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Tra le valli Stura e Maira, a quote sempre superiori ai duemila metri, si distende una vastissima zona
facilmente praticabile, dominata dalla splendida ed imponente mole della Rocca La Meja (metri
2.831 s.l.m.). Si tratta di un insieme di altipiani, di colli e di facili passaggi che tradizionalmente ha
assunto la generica denominazione di Colle del Mulo, dal nome di uno dei suddetti valichi. Situata
a cavallo delle medie vallate di Stura e di Maira, nonché sul rovescio della testata della valle Grana,
questa cruciale zona di transito assume, dal punto di vista geografico e strategico, una importanza
non dissimile da quella rivestita dagli altipiani dell’Assietta, tra le valli del Chisone e della Dora
Riparia. Il considerevole numero dei passi, la loro agevole percorribilità, il loro inserimento nel con-
testo di una rete stradale non propriamente carreggiabile, ma certo praticabile alle fanterie, investi-
rono questa zona di una rilevanza militare straordinaria fin dall’inizio di quella secolare sfida che
oppose, lungo tutto l’arco della catena alpina occidentale, le sparute milizie sabaude agli eserciti
francesi invasori. In effetti il vitale snodo strategico costituito dagli altipiani del Mulo consentiva,
a chi ne avesse detenuto il possesso, di controllare agevolmente i collegamenti tra alcune delle val-
late alpine convergenti sulla pianura cuneese.
Fu specialmente durante la Guerra di Successione d’Austria che si confermò appieno l’importanza
strategica della regione. Nel quadro delle complesse operazioni intraprese nell’estate del 1744 dal-
l’armata gallo - ispana (al comando del principe di Conti) per invadere il Piemonte due colonne
nemiche, avanzantesi l’una da colle Roburent – Gardetta, l’altra da Valle Maira – Colle del Preit,
avevano potuto convergere sulla zona del Mulo, aggirando così le forti posizioni piemontesi delle
Barricate (in valle Stura), e costringendo i difensori a ripiegare attraverso il vallone dell’Arma.
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Veniva così aperta la strada all’investimento prima del forte di Demonte e poi della stessa piazza-
forte di Cuneo. Solo la strenua resistenza della città (quaranta giorni di assedio), prima e dopo la
battaglia della Madonna dell’Olmo, costrinse l’esercito invasore a rinunciare ai suoi propositi ed a
ripassare le Alpi con gravi perdite (1).
Allorché il giovane Regno d’Italia, nei suoi primi anni di vita unitaria, dovette elaborare una coe-
rente strategia difensiva a tutela della propria indipendenza ed integrità territoriale, gli organi pre-
posti alla pianificazione sembrarono non aver recepito appieno gli insegnamenti della storia. Nessun
piano che prevedesse di impiegare forti reparti di truppe mobili nelle zone montane, laddove il
nemico invasore sarebbe risultato più vulnerabile; nessun proposito di impegnare a fondo la difesa
nel cuore dei massicci montagnosi; nessun intendimento di difesa manovrata nelle vallate. La con-
cezione strategica, assai velleitaria, ufficialmente adottata fu invece quella della cosiddetta “mano-
vra per linee interne” (2).
Nell’ambito di tale concetto strategico il principio chiave della difesa alpina restava sempre quello,
settecentesco, del forte di sbarramento: ogni grande vallata, praticabile all’artiglieria, doveva essere
intercettata da una robusta opera di fortificazione permanente, il cui ruolo era limitato al contrasto,
anche solo per pochi giorni, dell’avanzata di una colonna francese. Lo scopo ultimo di tale manovra
difensiva era in sostanza una azione meramente ritardatrice in funzione della copertura della mobili-
tazione del nostro esercito, e volta a rompere il parallelismo logistico e tattico delle colonne nemiche.
Queste ultime, ritardate dalla resistenza dei forti di sbarramento, si sarebbero presentate agli sbocchi
in pianura non contemporaneamente, ma in tempi sfalsati, favorendo in tal modo l’azione risolutiva
della massa del nostro esercito, ormai mobilitato e radunato davanti alle posizioni di sbocco.
Questa impostazione venne sintetizzata per la prima volta in un documento ufficiale dalla
Commissione Permanente per la Difesa Generale dello Stato (3). Tale organo collegiale, insediato sin
dal 1862 sotto la presidenza di SAR il principe Eugenio di Savoia - Carignano, e che riuniva i più
bei nomi della nostra élite intellettuale militare, aveva per compito quello di elaborare un piano
organico di fortificazione del paese. I suoi lavori, protrattisi per svariate ragioni dal 1862 fino al
1871, furono preceduti, accompagnati e seguiti da un intensissimo dibattito, che si sviluppò da un
lato sulle colonne delle riviste militari e sulle pagine dei numerosissimi opuscoli e pamphlet dedi-
cati ai grandi temi delle riforme militari allora in discussione (4), dall’altro, con più discrezione, nelle
relazioni delle commissioni tecniche ed infine, con notevole entusiasmo, nelle aule parlamentari.
Questo dibattito, che si protrasse per più di dieci anni, ed a cui presero parte le migliori intelligenze
politiche e militari del paese (5), contribuì in misura notevole a determinare una importante trasfor-
mazione nel concetto strategico, ed a rivalutare in maniera sostanziale il valore impeditivo che la

(1) Su queste vicende si può consultare il volume di Bartolomeo Giuliano, La campagna militare del 1744 sulle Alpi Occidentali e l’assedio
di Cuneo. Cuneo, 1967. 
(2) Cfr. Edoardo Castellano, “Evoluzione della fortificazione permanente sulle alpi occidentali dall’epoca post - napoleonica al secondo con-
flitto mondiale”, in Memorie Storiche Militari 1983, Roma, 1984, pp. 567-568.
(3) Cfr. Commissione Permanente per la Difesa Generale dello Stato, Relazione a corredo del Piano Generale di Difesa dell’Italia, 2 agosto
1871, passim.
(4) Questa imponente produzione di studi è stata a suo tempo esaminata da Fortunato Minniti, “Esercito e Politica da Porta Pia alla Triplice
Alleanza”, Storia Contemporanea, n. 3/1972 e 1/1973; il saggio è stato ristampato più volte, in particolare come capitolo I del volume
Esercito e Politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza (Roma, Bonacci, 1984), che raccoglie vari saggi dello stesso Minniti su temi connessi ai
rapporti tra militari e politici nel periodo umbertino.
(5) Ricordiamo, tra l’altro, che molti generali, anche in servizio attivo, erano contemporaneamente deputati al Parlamento, e più spesso anco-
ra senatori del Regno, partecipando piuttosto attivamente ai lavori parlamentari.21
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catena alpina avrebbe potuto rappresentare nell’ambito della difesa della frontiera italo–francese.
Tale variata concezione strategica si palesò ufficialmente la prima volta, in ambito tecnico - militare,
durante le discussioni e le conclusioni della nuova  Commissione per lo Studio della Difesa dello
Stato (6), mentre in ambito strettamente politico–governativo si ebbe formale notizia nelle dichiara-
zioni rese alla Camera dei Deputati ed al Senato dal ministro della Guerra Emilio Ferrero nel 1882 (7).
Il nuovo orientamento strategico, che veniva a delinearsi in sostanziale concomitanza con la stipu-
la del trattato della Triplice Alleanza, prevedeva una difesa attiva ed energica dei massicci monta-
gnosi, con l’impiego di numerosi reparti mobili che, appoggiandosi alle fortificazioni di sbarramen-
to, erano destinati anche a sviluppare violente azioni controffensive. In tale mutato quadro, veniva
evidentemente rivalutato il ruolo giocato da quelle regioni montagnose che, come gli altipiani
dell’Assietta e del Mulo, si sviluppano sui contrafforti che separano tra loro alcune delle più impor-
tanti linee di operazioni alpine.
Nel caso specifico, che qui ci interessa, del Colle del Mulo (o meglio del “nodo del Mulo”, come
veniva definito nei documenti militari), era chiaro che il possesso di quel vitale snodo di comuni-
cazioni avrebbe permesso ad un esercito invasore di effettuare le seguenti manovre:
• aggirare lo sbarramento di Vinadio e scendere su Demonte seguendo i sentieri in quota lungo la

direttrice Oronaye – Passo della Gardetta – Colle Margherina – Bandia – Valcavera – Vallone
dell’Arma;
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(6) Che svolse i suoi lavori durante sessioni sviluppatesi dal 1880 al 1883, sotto la presidenza dei generali Luigi Mezzacapo e Giuseppe
Salvatore Pianell.
(7) Cfr. Camera dei Deputati, Discussioni, Ferrero, 22 aprile 1882 e Camera dei Senatori, Discussioni, Ferrero, 29 giugno 1882, “…prevalse
il concetto di non considerare le Alpi come un semplice ostacolo logistico,…ma come una zona di territorio a noi eccezionalmente favore-
vole per esercitare una difesa attiva…”  Emilio Ferrero (Cuneo 1819 - Firenze, 1887) , veterano di tutte le campane del Risorgimento, fu
ministro della Guerra dal 1881 al 1884.

I baraccamenti in una foto di fine ottocento, al momento del loro massimo sviluppo, con sullo sfondo il Becco Nero ed il
Becco Grande ed in mezzo la sella del Colle d’Ancoccia. SSC
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• scendere indisturbato sulla media valle Maira (priva di fortificazioni permanenti) attraverso il
colle ed il vallone del Preit, oppure attraverso i colli del Mulo e d’Esischie ed il vallone di
Marmora e sboccare in pianura a Dronero;

• scendere egualmente indisturbato in valle Grana (anch’essa non fortificata) attraverso i colli di
Valcavera e del Vallonetto e sboccare su Caraglio.

Inutile ricercare nella Relazione del 1871, centrata unicamente sull’individuazione dei siti da fortifi-
care, qualche accenno sia pure fuggevole all’importanza degli altipiani posti a cavallo delle grandi
direttrici di invasione. Tuttavia è notevole che nei lavori preparatori della Commissione Permanente,
che non vennero mai pubblicati, sia possibile rinvenire qualche interessante valutazione in merito. In
particolare è il generale Valfrè, cui venne affidato lo studio della frontiera occidentale, che sottolinea
la necessità di proteggere il fianco settentrionale del forte di Vinadio con l’occupazione delle posi-
zioni dominanti. Infatti l’infelice posizione strategica del forte lo rende passibile di aggiramenti da
nord “…Essenziale sarebbe comunque occupare con opere la posizione del Podio Superiore ed il
Colle della Neraissa… ...converrà occupare il Colle del Mulo da cui si passa nella Valle di Maira ed
in quella di Grana: tale occupazione parrebbe poter anche aver luogo con un blockaus (8) o caser-
ma forte o simile ricovero cui all’occorrenza si aggiungerebbero trinceramenti eventuali…” (9). E’
questa la prima indicazione, per di più reperita in un documento ufficiale, tesa a suggerire la realiz-
zazione di opere, sia pure solo occasionali o semipermanenti, al Colle del Mulo.
Ma è negli studi a carattere non ufficiale, che arricchiscono i termini del vivo dibattito, che è possi-
bile rinvenire autorevoli indicazioni sull’esigenza di occupare gli altipiani del Mulo. Una delle più
lucide menti del nostro stato maggiore, Giuseppe Perrucchetti, autore di una ponderosa analisi del
teatro di guerra italo-francese, nell’esaminare approfonditamente la linea di operazioni della valle
Stura, sottolinea la vitale importanza dello snodo strategico del Mulo, cui afferiscono le direttrici che
per valle Stura, valle Grana e valle Maira possono permettere all’invasore di sboccare nella pianura
cuneese. Dunque non solo per evitare l’aggiramento del forte di Vinadio, ma anche nel quadro di una
strategia complessiva, occorre “preparare opportunamente la difesa degli altipiani del Mulo” (10).
Chi però intuisce più vividamente la molteplice valenza strategica degli altipiani del Mulo è un gio-
vane capitano di Stato Maggiore, torinese, insegnante di storia militare alla Scuola di Guerra:
Vittorio Emanuele Dabormida. In un famoso saggio pubblicato nel 1878 e dedicato allo studio della
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(8) Ricordiamo che nella seconda metà dell’ottocento con il termine blockhaus si intendeva un’opera con struttura in legname, talora par-
zialmente interrata o ricoperta da pietrame, spesso con funzioni di ridotto interno di un’opera chiusa. Era di uso frequente come opera iso-
lata in terreno montagnoso, ove risultava difficile erigere un manufatto in terra ed egualmente era poco probabile l’offesa dell’artiglieria
nemica. Benché la diffusione delle artiglierie rigate rendesse ormai anacronistica la costruzione di blockhaus, i manuali di fortificazione con-
temporanei ne consideravano ancora normale l’utilizzo; cfr., p.es., il Trattato Elementare di Fortificazione (Modena, 1877) del capitano Enrico
Cosentino. Esempi concreti di realizzazione di blockhaus ancora a fine anni ’80 abbiamo nella zona di Bardonecchia; per la descrizione di
tali opere si rinvia a Pier Giorgio Corino, La Piazza Militare di Bardonecchia, Torino, Edizioni del Capricorno, 2003.
(9)  Cfr. Commissione Permanente per la Difesa Generale dello Stato, Ispezione della 1a zona, Torino, dicembre 1865, a firma: Luogotenente
Generale Valfrè. Perlustrazione della 1a zona del Territorio del Regno d’Italia, comprendente la cerchia delle Alpi verso Francia e Svizzera,
gli Appennini, la Riviera da Ventimiglia a Genova e le colline del Monferrato, p. 30. D’altra parte, ancora prima della proclamazione del Regno
d’Italia, i Mezzacapo, nei loro celebri studi, avevano messo in guardia sulla possibilità di aggirare sulla destra il forte di Vinadio attraverso
il Colle del Mulo. Cfr. Luigi e Carlo Mezzacapo, Studi topografici e strategici su l’Italia, Milano, 1859, p. 353.
(10) Giuseppe Perrucchetti, Teatro di Guerra Italo - Franco, Torino, 1878, pp. 68-72 e 75. L’autore è talmente impressionato dalla manovra
franco – ispana del 1744 attraverso l’alta valle Stura, da ricostruirla minutamente nel suo libro citato. Il Perrucchetti, considerato generalmen-
te, sebbene non del tutto a ragione, il “padre” del corpo degli Alpini, fu indubbiamente uno dei nostri più brillanti ufficiali di stato maggiore,
studioso specialista in particolare di geografia militare e di operazioni militari in montagna, insegnante alla Scuola di Guerra. Fu autore molto
prolifico; tra le sue opere principali, oltre a quella qui citata, si ricorda: La Difesa dello Stato, Torino, 1884. Per un profilo del Perrucchetti si può
vedere lo studio di Aldo Rasero: “Giuseppe Domenico Perrucchetti”, Studi Storico Militari 1984, Roma, 1985, pp. 477-519.
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frontiera occidentale (11), egli auspica che la difesa dei forti di sbarramento venga integrata da pre-
disposizioni che permettano lo sviluppo di manovre controffensive di truppe mobili. L’occupazione
del Colle del Mulo permetterebbe al nemico di aggirare il forte di Vinadio, ma non è questo il solo
né il più importante motivo per tenerlo saldamente nelle nostre mani. Infatti, finché il nodo del Mulo
resta in suo possesso, il difensore potrà agevolmente condurre operazioni controffensive contro il
fianco sinistro delle colonne nemiche discese dal Colle della Maddalena, e addirittura appoggiare la
milizia mobile della Valle Maira, qualora il nemico tentasse di farvi irruzione. 
Insomma, il possesso degli altipiani del Mulo risulta per Dabormida auspicabile e necessario sia dal
punto di vista della difesa passiva che, ancor più, da quello della difesa attiva e controffensiva. Che
poi la posizione del Mulo possa sembrare un po’ troppo esposta è vero, ma i difensori di essa, se
tagliati fuori da una delle vie di ritirata, conserverebbero pur sempre altre due linee di ripiegamen-
to idonee a raggiungere gli sbocchi in pianura (12). Ma, ecco la conclusione dell’autore, per rende-
re possibili le operazioni di un cospicuo corpo di truppa in una regione così elevata come quella del
Mulo, “…occorrerebbe che vi fossero preventivamente costruiti dei ricoveri per gli uomini e dei
magazzini pei viveri e per le munizioni di guerra…” (13). Quanto al proposito, da taluni avanzato,
di munire la zona con opere occasionali, il Dabormida ritiene sufficiente erigere trinceramenti, ad
opera delle milizie territoriali, solo dopo l’inizio delle ostilità.
Il nostro prefigura dunque lucidamente, con qualche anno di anticipo, gli orientamenti strategici che
saranno propri del ministro Ferrero e che modificheranno radicalmente l’impostazione della nostra
strategia alpina. In questo senso si muovono, fin dagli inizi, i lavori della nuova Commissione per lo
Studio della Difesa dello Stato (14). Riunitasi per la prima volta nel 1880, le sessioni del 1881 furo-
no interamente dedicate allo studio della frontiera italo - francese (15). Sotto la presidenza di Luigi
Mezzacapo, noto fautore della difesa attiva ad oltranza nelle regioni montagnose, la commissione
esamina i problemi connessi alla fortificazione della frontiera, alla mobilitazione e radunata del-
l’esercito sul teatro di guerra nord-ovest, ed alle operazioni militari conseguenti. Nell’esame del
fascio d’invasione costituito dalle valli Vermenagna, Gesso e Stura, la Commissione propone una
serie di interventi tesi a rafforzare lo sbarramento di Vinadio. Esamina quindi la convenienza di for-
tificare anche la regione del Mulo, onde sottrarne il possesso all’invasore. La grande maggioranza
dei commissari concorda sull’esigenza di occupare stabilmente la regione, nonostante le sue condi-
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(11) Cfr. V.E. Dabormida, La Difesa della nostra Frontiera Occidentale in relazione agli Ordinamenti Militari Odierni. Torino, 1878. Il
Dabormida (1842-1896), proveniente dall’arma di artiglieria, era uno dei più reputati ufficiali di stato maggiore. Oltre agli incarichi alla
Scuola di Guerra, prestò a lungo servizio presso l’ufficio del Capo di Stato Maggiore, generale Cosenz. Da tenente colonnello, tra la fine del
1877 e l’inizio del 1878, insieme ad Albertone, svolse una importante missione a Berlino in occasione del perfezionamento della conven-
zione militare con Germania ed Austria. Promosso maggior generale nel 1895 e finalmente posto al comando di una grande unità, fu invia-
to in Africa l’anno successivo, ove morì ad Adua, alla testa della sua brigata.
(12) In sostanza, almeno due su tre tra la valli Stura, Maira e Grana.
(13) Cfr. Dabormida, op. cit., p. 159.
(14) Ancor più di quella del 1862, la Commissione raggruppava il fior fiore delle nostre forze armate, ammiragli e generali di altissima pre-
parazione professionale e morale, sovente anche parlamentari ed addirittura ex ministri della guerra. Nella composizione iniziale la com-
missione era formata, oltre che dagli ammiragli Martini e Saint - Bon, da sei generali al comando di corpi d’armata (Luigi Mezzacapo, Pianell,
Ricotti, Bruzzo, Cosenz, Carlo Mezzacapo), dal generale Bertolè-Viale, comandante il Corpo di Stato Maggiore, dal generale Longo, presi-
dente del Comitato di Artiglieria e Genio. Nel corso delle sessioni successive intervennero anche nuovi commissari: tra di essi particolar-
mente significativo il maggior generale Agostino Ricci, concordemente considerato uno dei migliori studiosi e conoscitori della frontiera
italo-francese. Rimasto a lungo nella Scuola di Guerra e nei corridoi dello Stato Maggiore (rivestì l’incarico di comandante in seconda del
Corpo di Stato Maggiore), terminò la sua brillante carriera con due prestigiosi incarichi operativi alla sua frontiera prediletta: tenne il coman-
do prima della Divisione Militare di Cuneo, poi del II Corpo d’Armata di Alessandria.
(15) I verbali della commissione sono stati studiati per la prima volta da Fortunato Minniti nel saggio “Il secondo piano generale delle fortifi-
cazioni. Studio e progetti (1880-1885)”, Memorie Storiche Militari 1980, Roma, 1981. Recentemente sono stati ampiamente esaminati nel-
l’eccellente opera di . Mariano Gabriele:La Frontiera Nord - Occidentale dall’Unità alla Grande Guerra (1861-1915), Roma, AUSSME, 2005.



zioni climatiche ed ambientali non favorevoli. Non è infatti pensabile abbandonarla al nemico, pre-
cludendoci la possibilità di azioni difensive e controffensive a largo raggio, anche verso le valli
Grana e Maira, ed esponendo la difesa della valle Stura ad aggiramenti egualmente ad ampio raggio. 
Condivisa la determinazione di difendere gli altopiani del Mulo, si manifestò una differenza di orien-
tamenti sulle modalità della loro occupazione. Alcuni commissari proposero di limitarsi ad opere che
permettessero all’occorrenza la difesa attiva della zona; altri, tra i quali il Mezzacapo stesso, propen-
devano verso la realizzazione di vere e proprie opere di fortificazione permanente. Questa seconda
opzione non intendeva certamente auspicare una difesa statica e passiva della zona, ma semplicemen-
te mirava all’economia delle forze, per evitare di dover immobilizzare nella regione troppo numero-
si reparti mobili. Fu proprio questa la tesi che prevalse in un primo tempo; tuttavia, in seguito, essen-
dosi determinata nella commissione la opportunità di erigere un vero e proprio sbarramento multiplo
all’altezza di Borgo San Dalmazzo, che chiudesse contemporaneamente gli sbocchi delle valli
Vermenagna, Gesso e Stura, si stabilì di poter rinunciare in tal caso alla sistemazione del Colle del
Mulo con opere permanenti, ma si confermò la necessità di apprestare comunque la regione per una
difesa condotta da truppe mobili (16). Così fissate le deliberazioni della Commissione, il ministero
non perse tempo e fece mettere immediatamente allo studio la sistemazione difensiva.
Nell’agosto del 1883 una commissione composta da un nutrito numero di ufficiali superiori di arti-
glieria, del genio e degli alpini si recò a ispezionare la zona del Mulo, onde mettere a punto il pro-
getto di insieme della sistemazione difensiva. Facevano parte della suddetta commissione, oltre a
colonnelli e maggiori, anche i generali Pastore e Martini, responsabili, rispettivamente, del comando
territoriale dell’artiglieria e del genio del I CA di Torino, il generale Verroggio, responsabile delle for-
tezze, e addirittura il tenente generale conte Gustavo Mazé de la Roche, comandante del I CA ed ex
ministro della Guerra (17). Gli alti ufficiali compirono le loro ispezioni al Colle del Mulo nella gior-
nata del 26 agosto, rientrando poi a Demonte sotto una furiosa grandinata (18).
Terminata la fase degli studi preliminari, si sarebbe dovuti passare a quella esecutiva dei lavori, ma
essa fu ritardata dalla scarsa disponibilità di fondi (19) e, probabilmente, anche da qualche incertez-
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(16) Cfr. M. Gabriele, op. cit. pagg. 395, 396,398, 440, 441. E’ curioso notare che i progetti per fortificare la zona di Borgo San Dalmazzo ela-
borati sia dalla Commissione del 1862 , sia da quella del 1881, sia, infine, nel quadro del Vallo Alpino, nessuno fu reso mai operativo. 
(17) Apprendiamo tali notizie da una corrispondenza da Demonte del quotidiano cuneese  La Sentinella delle Alpi  (numero del 29-30 ago-
sto 1883). L’autore dell’articolo auspica che dalle deliberazioni della commissione (pomposamente denomina “alta commissione militare per
le opere di difesa del colle del Mulo”) scaturisca un orientamento favorevole alla realizzazione nella zona di strade, magazzini, ricoveri al
servizio delle truppe mobili, più che di vere opere fortificate. Cogliamo l’occasione per anticipare che le fonti da noi utilizzate per la stesu-
ra del presente studio non hanno potuto limitarsi a quelle consuete d’archivio, in quanto i documenti disponibili presso la ex sezione stac-
cata di Cuneo della 1a Direzione del Genio Militare di Torino (abbreviata in SSC) sono risultati  insufficienti a delineare un quadro accettabi-
le; molte delle notizie e dei dati che forniremo derivano dunque anche dall’utilizzo di altre fonti d’epoca, quali memorie, resoconti, notizie
di stampa, oltreché dall’esame del terreno.
(18) Non è inopportuno segnalare l’eccezionalità di una visita sul terreno da parte di un così qualificato e folto gruppo di ufficiali superiori. Per
quanto possa sembrare incredibile, nella seconda metà dell’ottocento non era questa la prassi corrente presso il Regio Esercito; rare erano le
ricognizioni sul terreno da parte dei responsabili militari, che preferivano sovente un approccio più teorico e burocratico. Si vedano al proposi-
to le pungenti allusioni del generale e senatore Bruzzo (G.B. Bruzzo, La Difesa dello Stato, Bologna, 1884, p. 14), nonché le critiche assai più
dirette ed esplicite del generale e deputato Antonio Araldi (nel ben noto volume Gli errori commessi in Italia nella difesa dello Stato, Bologna,
1884, pp. 2-3;  40-41.). Notiamo però, segnalando il fatto  come eccezione e traendo la notizia dallo studio di Guido Amoretti, I Comandi Militari
di Torino 1814-1971 (Torino, 1971) , come il Mazé de la Roche, assunto il comando del I CA, si dedicasse con  vivo interesse a seguire lo stu-
dio e l’esecuzione delle fortificazioni (fu anche membro della Commissione per lo Studio della Difesa dello Stato) e che egli “…amava assai iner-
picarsi col suo passo ancor agile, benché già cinquantanovenne, sui pendii e sulle creste delle Alpi…” (cfr. G. Amoretti, op. cit. , pp. 63-64). Si
noti che nel 1883 il settore cuneese della frontiera alpina ricadeva ancora sotto la responsabilità del I CA di Torino. A partire 1° luglio 1884 si
attivarono i nuovi comandi di divisione e di CA previsti dalla legge 1467 dell’  8 luglio 1883, relativa alla circoscrizione territoriale militare del
Regno. La legge prevedeva, tra l’altro, la costituzione  di 4 nuove divisioni e 2 nuovi corpi d’armata. Nell’ambito di tale riorganizzazione, si
venne a creare la nuova divisione militare territoriale di Cuneo (IV), inserita alle dipendenze del nuovo corpo d’armata di Alessandria (II). La divi-
sione di Cuneo aveva la responsabilità della frontiera alpina dal Monginevro (escluso) al colle di Tenda (incluso).
(19)  Nonostante la legge 832 del 30 giugno 1882 avesse stanziato per il quinquennio 1882-1886 19 milioni di lire destinati ai lavori per i
forti di sbarramento e assimilati.
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za progettuale (20).
Il ministero intendeva, almeno inizialmente, procedere a lavori in sostanziale economia, utilizzan-
do al massimo la mano d’opera militare (21). Fu solo nel maggio 1886 che la Direzione Generale del
Genio poté stanziare la considerevole somma di lire ottocentomila per procedere al completamento
della sistemazione dello sbarramento di Vinadio (22). Nel gennaio del 1887 tale somma venne ripar-
tita in otto capitoli di spesa, riguardanti altrettante opere, o gruppi di opere, da realizzarsi. In parti-
colare lire centocinquantamila furono destinate alla realizzazione di un certo numero di ricoveri
nella regione del Mulo.
La Direzione del Genio di Cuneo (23) si mise tosto al lavoro, progettando la costruzione di una nutri-
ta serie di gruppi di trune, i tipici ricoveri alpini delle Alpi Marittime e Cozie meridionali. Perché
gli organi tecnici si siano orientati verso tale genere di costruzioni non sappiamo con esattezza, ma
non è difficile intuire che i motivi siano stati di ordine essenzialmente economico. All’epoca esiste-
vano già nelle vallate esempi di trune civili, realizzate con materiali estremamente poveri, nonché
resti di più antiche trune di origine militare (24).
Nella sua espressione più semplice la truna è un piccolo e primitivo ricovero alpino in pietrame a
secco; ha pianta rettangolare e la sua struttura si compone di due piedritti, un muro di facciata, un
muro di fondo e una volta a tutta monta; l’estradosso è spianato a due pioventi con pietrame, e rico-
perto generalmente con terra e zolle erbose. Su questo schema di base si innestarono ben presto
innumerevoli varianti relative alla struttura stessa ed alle dimensioni, alla copertura, al pavimento e
ad altri particolari.
Notiamo per intanto che i comandi del Genio si fecero probabilmente prendere da un eccessivo
entusiasmo per questo tipo di costruzioni, che ben presto si moltiplicarono a centinaia, specialmen-
te sui due versanti della valle Stura; non solo, come vedremo meglio, nella regione Mulo - Gardetta,
ma anche sui passi che si affacciano sulla francese valle Tinée, ed in specie al Colle della Lombarda,
sui contrafforti a sud di Vinadio, al Colle del Sabbione e altrove.
La rapida moltiplicazione delle trune era favorita dal fatto che la loro costruzione risultava piutto-
sto semplice e rapida; il materiale necessario (pietrame) era abitualmente rinvenibile con facilità
nella zona stessa della costruzione. La realizzazione poteva venire affidata ad imprese civili, così
come alla manodopera militare. In quest’ultimo caso, solitamente, soldati del genio inquadravano
squadre ausiliarie composte da alpini o, più raramente, da fanteria di linea . Secondo una pubblica-
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(20) All’intelligence francese non era evidentemente sfuggita la nostra intenzione di realizzare qualcosa al Colle del Mulo. Nell’edizione 1884
della classica opera del commandant A. Marga, Géographie Militaire, si legge una corretta descrizione della piazza di Vinadio, che, nota l’A.,
può essere aggirata dal nord. “Al colle del Mulo si è progettato una specie di blockhaus, ma non se ne è ancora fatto nulla” (Marga, op. cit.,
p. 224 del 2° volume). Al contrario, l’anonimo ufficiale autore di Fortification et Défense de la frontière franco-italienne (Paris, 1888), che si
ispira con tutta evidenza alla suddetta opera del Marga, dà addirittura come già costruito il blockhaus del Colle del Mulo.  
(21)  Prassi assolutamente non utilizzata nell’ottocento per la realizzazione di opere vere e proprie di fortificazione e comunque di manu-
fatti  di una qualche importanza. 
(22)  Cfr. Direzione del Genio Militare di Cuneo,  Monografia delle opere di fortificazione di Vinadio, Cuneo, 8 luglio 1887. L’originale del
documento si trova presso l’ISCAG di Roma, ma l’importante testo è stato meritoriamente pubblicato da M. Viglino Davico nel bel volume:
Fortezze sulle Alpi, Cuneo, L’Arciere, 1989,  pp. 258 sgg.
(23) La citata legge 1467 del 1883 prevedeva anche l’aumento a 19 delle direzioni territoriali del Genio. Tra quelle di nuova costituzione
figurava anche la Direzione di Cuneo, attivata a far data dal 1° gennaio 1884. Il suo personale direttivo contava 1 colonnello direttore, 3
capitani, 4 tenenti.
(24) Pier Giorgio Corino ha dimostrato la preesistenza di trune (non necessariamente nell’aspetto attuale, che è di fine ottocento) sul sito
del Colle della Lombarda, pubblicando una carta topografica militare del 1843 che già riporta una truna ed i Baraccamenti della Lombarda.
Cfr. Pier Giorgio Corino, Valle Stura Fortificata, Borgone di Susa, Melli, 1997, p. 119.



zione ufficiosa di fine Ottocento (25) ad una squadra composta da sei muratori e quaranta uomini di
fatica occorrevano da tre a dieci giorni, a seconda delle condizioni locali, per costruire una truna.
In base ai compiti cui venivano destinate le trune potevano trovarsi isolate, ed allora assumevano la
funzione di osservatorio o di posto di vedetta, oppure raccolte in gruppi più o meno numerosi (da
poche unità fino alle ottanta della Gardetta), ed erano allora destinate a ricoverare per lungo tempo
reparti di truppe di varia consistenza. Esse vennero realizzate comunque sempre oltre i duemila
metri di quota e permettevano, almeno in teoria, di accogliere reparti alpini anche in pieno inverno.
Sovente le trune venivano costruite parzialmente interrate a mezza costa, con l’asse perpendicolare

alla falda del pendio montuoso. Si conseguiva in tal modo un
migliore occultamento e si contava di ottenere una più soddisfa-
cente temperatura interna.
Dal punto di vista della loro tipologia architettonica, le trune ven-
nero realizzate sostanzialmente secondo due modelli costruttivi,
che i documenti della Direzione del Genio di Cuneo denomina-
no n. 1 e n. 2 (26), ma con una serie notevole di varianti ad alcu-
ni particolari.
Le trune del tipo n. 1 erano per lo più realizzate a mezza costa,
con il muro di fondo parzialmente o totalmente interrato; presen-
tavano un prospetto tipicamente triangolare, con la base larga
circa metri 7,2. Volendo entrare più nel dettaglio, potremmo (27)

distinguere due sottotipi, il n. 1/a, con muro di fondo totalmente
interrato, ed il n. 1/b, con il muro di fondo solo parzialmente
interrato, e dotato dunque di una apertura per finestra; questo
secondo sottotipo presentava un prospetto ancor più “schiaccia-
to”, e largo più di dieci metri.
Le trune del tipo n. 2 mostravano un prospetto pentagonale, con
la base larga solo metri 6,2; solitamente erano realizzate su ter-
reno compatto e raramente avevano interrato il muro di fondo,
che però non presentava mai, salvo errore, apertura per finestra.
Una variante presentava invece una apertura per finestra sulla
facciata, immediatamente al di sopra della porta di ingresso (28).
Le dimensioni del vano interno non erano fisse, ma non risulta-
vano comunque in relazione alla predetta suddivisione tipologi-
ca. Solitamente erano le seguenti: larghezza metri 3,00, lunghez-
za metri 6,00 in entrambi i tipi di truna. La larghezza talvolta
risultava però inferiore, fino ad un minimo di metri 2,70. Non ci
risultano invece significative variazioni nella lunghezza. La luce

(25)  Cfr. Manuale per l’Ufficiale del Genio in Guerra, Roma, 1895, p. 80.
(26)  Non sappiamo se tale denominazione rivestisse carattere ufficiale.
(27) Ma è una classificazione nostra, dunque arbitraria e discutibile.
(28)  Abbiamo rilevato tale variante solo alle trune del Colle del Sabbione, dunque al di fuori
della zona su cui verte il presente studio.

Tipologia delle trune del tipo numero 1
e numero 2. SSC
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dell’apertura per l’ingresso era generalmente alta metri
1,70 e larga metri 0,70-0,75; in qualche truna isolata
realizzata dagli alpini si trova un’altezza ridotta a metri
1,45. Il pavimento si teneva solitamente più basso del
piano di campagna, per cui la volta raggiungeva altez-
ze abbastanza considerevoli, circa metri 2,30-2,35 sul
pavimento. I piedritti si facevano spessi per lo più metri
1,10, con possibilità di arrivare fino a 1,40. La lunghez-
za esterna delle trune variava in relazione al terreno di
impianto ed alla esigenza di occultamento: mediamen-
te si aggirava comunque sugli otto metri. La capacità
dell’unico locale interno variava dai dieci ai venti
uomini, e ciò sia in relazione alle sue dimensioni sia in
funzione delle sistemazione prevista per i soldati: la
ordinaria “paglia a terra” o quella, assai più rara, su
pagliericci. Il pavimento poteva essere lastricato o,
assai più frequentemente, lasciato in terreno naturale.
La struttura muraria, inizialmente in pietrame a secco,
presentava talora modesti rinzaffi di malta o calce. La
maggior varietà di soluzioni si riscontrava nella coper-
tura: quella tipica era in terra e zolle erbose, ma non
mancano frequenti esempi di volte coperte da lastre di
ardesia o comunque di pietra, o da tavole di legno o
infine da lamiere zincate su assito. Nelle trune del Colle della Lombarda si sperimentò anche, con
esito non soddisfacente, una copertura consistente in uno strato di dieci centimetri di calcestruzzo.
Le trune potevano essere dotate o meno di sportelli per porte e finestre; solo nel primo caso vi si
potevano ricoverare stabilmente dei materiali.
Il costo di realizzazione delle trune risultò molto variabile in relazione al terreno di impianto (neces-
sità di sbancamenti, consistenza del terreno, presenza di rocce, distanza dalle cave, disponibilità di
strade…..); se realizzate dalla mano d’opera militare esse costarono da 150 a 300 lire ciascuna;
quelle costruite da ditte civili si attestarono sulle 400 – 550 lire.
Il frenetico attivismo della Direzione del Genio di Cuneo portò al completamento, in breve volge-
re di tempo, di svariate centinaia di trune in tutta la Valle Stura. Per limitarci alla sinistra orografi-
ca della valle ed alla linea di operazioni che qui ci interessa, vennero realizzati i seguenti grandi
gruppi di trune, risalendo da est verso ovest, cioè verso la testata della valle: Valcavera (quaranta-
sei trune); Bandia (quattro gruppi per un totale di trentotto trune); Margherina (venti trune);
Servagno (nove trune); Gardetta (ottanta trune); Roburent (quarantadue trune).
A questi consistenti gruppi occorre ancora aggiungere due trune al Monte Bodoira (a ovest di
Bandia; il Corino le considera come corpi di guardia dell’attiguo trinceramento) più due trune iso-
late intorno a Valcavera: quella di Cima Test a nord, e quella di Passo Eguiette, a sud.
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Limitando l’analisi alla zona propriamente di nostro interesse, cioè quella gravitante intorno al nodo
del Mulo, prenderemo in esame i primi tre dei suddetti gruppi di trune. Per quanto possa sembrare
strano, dai documenti di archivio non è possibile stabilire con certezza una cronologia dei lavori di
realizzazione; tuttavia, incrociando e confrontando i dati parziali di diversa provenienza è possibi-
le affermare con ragionevole certezza che i grandi complessi di trune, iniziati non oltre il 1888, ven-
nero ultimati entro il 1889, divenendo operativi certamente nel 1890; dopo tale data si costruirono
solo più trune isolate, in prevalenza ad opera delle truppe alpine, e utilizzate come posti di vedetta.
Risalendo da Demonte il lunghissimo vallone dell’Arma, pochi tornanti prima di raggiungere il
Colle di Valcavera, ove termina il tracciato asfaltato, si osserva, sulla destra di chi sale, un ampio
rispianato, ove è possibile rinvenire a quota 2.299, i resti delle Trune di Valcavera (29). Solo più due
trune si presentano in buone condizioni (stato di conservazione ‘A’) (30), tre versano in stato ‘C’ e
le rimanenti quarantuno sono ridotte ad ammassi di pietrame, sovente leggibili solo dall’alto (stato
‘D’). In sostanza resta ben poco da vedere ai nostri giorni, e, com’è naturale, ad ogni inverno che
passa la situazione peggiora.
Le quarantasei trune originarie erano ordinate su più file, ed il complesso era stato integrato da alcu-
ni edifici logistici allo scopo di incrementarne l’autonomia operativa: due cucine (per complessivi

(29) Nei documenti ufficiali
dell’epoca è più frequente il
toponimo Valcovera. Noi
useremo quello attuale di
Valcavera.
(30) Per lo stato di conserva-
zione attuale di trune e rico-
veri, si vedano le tabelle
contenute nell’appendice n.1

I ruderi dei Baraccamenti di Valcavera Lo sviluppo dei Baraccamenti di Valcavera
a fine Ottocento. SSC

I Baraccameni di
Valcavera
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sedici fornelli), una scuderia per
sedici cavalli ed un piccolo
macello (unica costruzione ad
essere situata a sinistra della stra-
da).
Dall’esame dei ruderi, desumia-
mo che le trune di Valcavera
appartenevano al tipo n. 2; nessu-
na era dotata di imposta di porta,
dunque esse non contenevano sta-
bilmente materiali. Sette trune
ebbero il muro frontale rinzaffato
di calce, una sola aveva la coper-
tura in zolle, tutte le altre si gio-
varono di copertura in ardesie.
Gli edifici logistici erano
anch’essi in muratura a secco con
semplici rinzaffi in calce; le cuci-
ne misuravano 6,50 x 5,40, la
scuderia m. 11,10 x 9,10. Quanto
alla cronologia di realizzazione,
fermi restando i termini generali
esposti più sopra, non disponiamo
di molti validi elementi.
Apprendiamo tuttavia, da una
importante fonte memorialistica
(31) che nell’estate 1890 le trune di Valcavera erano operative.
Come abbiamo già accennato, questo importante complesso venne integrato da due trune isolate
poste su alture nettamente più elevate, con funzioni quindi di posti di vedetta e/o osservatori; si trat-
ta della Truna di Cima di Test (nei pressi dell’omonima cima situata a nord di Valcavera, a quota
2621) e della Truna di Passo Eguiette (sull’omonimo valico a sud di Valcavera, quota 2445) che per-
metteva di sorvegliare il sentiero che, proveniente da Sambuco, raggiunge Valcavera e Bandia.
Entrambe le trune, sorprendentemente ben conservate (stato ‘A’) appartenevano al tipo n. 2, con il
muro di fondo libero; non disponiamo di elementi per una precisa datazione, e ci limitiamo quindi
a riferire che il Corino le dà entrambe per costruite nel 1890 (32).
Ma il sito strategicamente più vitale era senz’altro quello costituito dalla vasta distesa pascoliva che
si estende intorno al colle della Bandia (quota 2408, comune di Sambuco), poco più di due chilo-
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(31)  Cfr. David Menini, Operazioni Militari alla Frontiera Nord - Ovest. Memorie di escursioni alpine del 1890, Verona, 1891, p. 41. Il mag-
giore Menini, caduto poi eroicamente ad Adua nel 1896, comandava allora il battaglione alpini Verona, del 6° reggimento. Nel volumetto qui
citato rievoca le sue esperienze sulle montagne cuneesi nel 1890.
(32) Cfr. Pier Giorgio Corino, Valle Stura Fortificata, cit., pp. 64 e 67.

Trune di Valcavera

Truna d’Eguiette



metri ad ovest delle trune di Valcavera. Sui dolci pendii erbosi alle pendici del Becco Grande, alla
destra della strada proveniente da Demonte, la Direzione del Genio di Cuneo curò la realizzazione
di quattro gruppi di trune, per un totale di 38 ricoveri. Difficile precisare con esattezza la data della
costruzione; i due più autorevoli studiosi delle fortificazioni alpine, Pier Giorgio Corino e Mauro
Minola datano l’insieme del baraccamento (cioè le trune più i ricoveri, di cui si parlerà più avanti)
come risalente al 1887-1889 (33), ma noi abbiamo ragione di ritenere anzitutto che i ricoveri siano
di costruzione posteriore, e che le stesse trune siano state realizzate in almeno due tranches.
Da notizie di stampa apprendiamo infatti che nell’estate del 1888 erano in corso i lavori di costru-
zione delle trune, da ultimarsi probabilmente nella stagione successiva (34) ; mentre in un reportage
di una esercitazione dell’artiglieria da montagna risalente agli anni 1888 o 1889 un ufficiale raccon-
ta da un lato di aver dormito nelle trune di Bandia, dall’altro di aver osservato operai lavorare atti-
vamente ad altre trune nella medesima località (35). Ne possiamo dedurre che nel 1888-89 almeno
un primo gruppo di trune, il più antico, era già operativo, mentre il secondo risultava ancora in via
di completamento. 
Il primo gruppo realizzato era quello situato più ad ovest (lo indicheremo convenzionalmente come
gruppo I) e risulta oggi quasi interamente scomparso (ne vedremo più avanti il motivo). Era com-
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(33)  Cfr. Pier Giorgio Corino, op. cit., p. 68; Mauro Minola, Dario Gariglio, Le Fortezze delle Alpi Occidentali. Vol. II: Dal Monginevro al Mare,
Cuneo, L’Arciere, 1995, p. 77.
(34) Cfr. La Sentinella delle Alpi, 28-29 settembre 1888 e 11-12 ottobre 1888.
(35)  Cfr. Pier Angelo Menzio, Alpinismo Militare, Torino, 1892, pp. 137 e 139. 

Il maggiore dei quattro gruppi di trune esistenti alla
Bandia a fine Ottocento, in primo piano le cucine. SSC

I ruderi della cucina delle trune della Bandia

I resti delle trune della Bandia
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posto da ventidue trune disposte su tre file di sei ciascuna e una fila di quattro leggermente distac-
cata, più vicina alla strada. Pur non essendo in possesso di documentazione decisiva, riteniamo che
tutte le trune I fossero del tipo n. 1, con copertura standard in terra e piote erbose; allo stato attuale
la stragrande maggioranza di esse versano nello stato ‘D’, solo una si può catalogare ‘C’, mentre di
alcune restano solo labili tracce degli scavi di fondazione. Nei pressi del gruppo si trovava anche
una cucina, attualmente in rovina (stato ‘D’).
Un secondo gruppo (II) di due sole trune si trovava più a monte, verso il Colle di Ancoccia; erano
del tipo n. 2 con muro di fondo parzialmente interrato e copertura in terra e piote erbose; lo stato
attuale è ‘C’ per la 1/II e ‘A’ per la 2/II: quest’ultima è certamente la meglio conservata di Bandia,
probabilmente utilizzata a lungo dai pastori e mantenuta in buone condizioni.
Un poco più ad est ecco il gruppo nell’insieme meglio conservato, il n. III, giunto a noi sostanzial-
mente ben leggibile, anche se nessuna truna rimane nello stato ‘A’. Si componeva di due file di cin-
que trune, perfettamente allineate. Viste dalla strada, sembrano quasi simili a tane scavate nel ver-
deggiante pendio. Erano tutte del tipo n. 2, con copertura in terra e piote erbose. Discretamente con-
servate le volte, mentre mancano tutti i muri di fondo. Stato di conservazione odierno:‘B’: le nume-
ro 1-2-3-4-5-7-9-10/III; ‘C’: le numero 6-8/III. Anche qui troviamo una piccola cucina nelle imme-
diate vicinanze: era una costruzione piuttosto robusta, con copertura in lose; stato attuale ‘B’.
Infine un ultimo gruppo di trune (IV) si trovava immediatamente a lato della strada, subito alle spal-
le del posteriore ricovero - caserma; tre erano perfettamente allineate e una quarta, distaccata, più
vicina alla strada; erano tutte del tipo n. 1. Alla
stato odierno, la situazione è la seguente: la
1/IV e la 2/IV completamente scomparse, con
solo labili tracce dello scavo; la 3/IV: stato ‘B’;
la 4/IV: stato ‘C’.
Circa 1500 metri ad nord ovest di Bandia, per
permettere la sorveglianza e la difesa del vici-
no Colle di Margherina nei confronti delle pro-
venienze dal Colle del Preit, venne realizzato
un ulteriore e nutrito insieme di trune, denomi-
nato Trune di Margherina (q. 2458, comune di
Canosio). Quanto alla loro datazione, in man-
canza di probanti documenti di archivio, rile-
viamo da fonti memorialistiche che le trune
erano operative nell’estate del 1890 (36).
Anche sul loro numero permane qualche incer-
tezza; si rilevano infatti discordanze nei docu-
menti di archivio e l’esame sul terreno dei
ruderi non è decisivo, in quanto ben poco
rimane di leggibile ai giorni nostri. Tuttavia,
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(36) Cfr. David Menini, op. cit. , p. 47.

I ruderi delle Trune della  Margherina

Pianta delle trune e del 
baraccamento della  Margherina. SSC



incrociando i dati che ci provengono dallo studio delle rovine, dai documenti più attendibili e, spe-
cialmente, dall’esame della foto satellitare, possiamo ragionevolmente concludere che in origine le
trune fossero venti (37), disposte nel modo seguente: una fila di cinque ed una seconda di otto alle
spalle del più recente ricovero (di cui si parlerà più oltre), leggermente più ad ovest; due file di tre
di fianco al ricovero; una isolata dietro il ricovero.
Erano tutte del tipo n. 2, con copertura in terra e zolle erbose, tutte prive di imposta di porta. Come
consuetudine per i gruppi numerosi di trune, nei pressi venne anche realizzata una cucina, costitui-
ta da una baracca di medie dimensioni, con struttura in muratura di pietrame e malta di cemento;
essa disponeva di due vani per complessivi otto fornelli. 
Lo stato di conservazione attuale è deplorevole: le trune vanno dalla assoluta sparizione di ogni trac-
cia allo stato ‘D’ o al massimo ‘C’, mentre la cucina versa in stato ‘C’.
Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del decennio successivo, la costruzione dei grandi complessi di
trune era ormai terminata ed esse venivano massicciamente occupate dalle truppe in esercitazione
(38). Ben presto, tuttavia, fu chiaro ai comandi che la costruzione delle numerosissime trune non
poteva risolvere del tutto il problema di rendere praticabili per lunghi periodi a consistenti reparti
di truppa le zone montane strategicamente rilevanti. La percezione di questa insufficienza determi-
nò quindi nel pensiero delle nostre autorità militari una repentina e drastica modificazione di orien-
tamento in rapporto ai ricoveri alpini. Tale evoluzione si venne attuando per due ordini di motivi,
uno prettamente tecnico - costruttivo, l’altro più squisitamente militare. Esaminiamo separatamen-
te le due questioni.
Dal punto di vista tecnico si vennero rapidamente evidenziando i limiti costruttivi delle trune ed il
loro scarso rendimento qualitativo. Al loro apparire, in verità, esse avevano suscitato considerevo-
le interesse negli ambienti militari, sia italiani che stranieri. In particolare in Francia si assisteva con
una certa preoccupazione al moltiplicarsi delle trune, che apparentemente rendevano presidiabili
anche in pieno inverno zone strategiche di alta montagna; il giornale parigino Le Siècle, in un arti-
colo del 1890 sulle truppe alpine italiane, descrive la realizzazione delle trune che, “relativement
très comfortables“, permettono agli alpini di mantenere in ogni stagione il controllo dei passi alpe-
stri, e non trascura di invitare il governo francese a imitare la nostra iniziativa.
In realtà la situazione non si presentava così soddisfacente. Anzitutto la presunta semplicità ed eco-
nomicità di costruzione delle trune si rivelò aleatoria alla prova dei fatti; la loro reale capacità ope-
rativa era piuttosto scarsa (i venti uomini paglia a terra rappresentavano un valore solo teorico) per
cui occorrevano numerose trune per accogliere un consistente reparto di truppa, e ciò rappresenta-
va un notevole spreco di materiale (che peraltro solitamente non mancava), di spazio e specialmen-
te di mano d’opera. Si aggiunga che la realizzazione delle volte risultava piuttosto difficoltosa sia
per la scarsezza di materiali idonei che per la ridotta capacità dei soldati addetti. 
Ma l’aspetto più sconfortante derivava dalla intrinseca debolezza della muratura a secco, che, uni-
tamente all’inadeguatezza della mano d’opera militare e, talora, alla scarsa idoneità dei materiali e
delle tecniche costruttive, rendeva le trune assai poco solide e bisognose di frequenti e costosi inter-
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(37)  Anche il Corino , op. cit., p. 72, parla di “una ventina di trune”.
(38) Sempre dalla già citata Sentinella delle Alpi apprendiamo che nel luglio del 1891 le trune di Valcavera ospitarono non solo gli alpini del
btg. Verona, ma anche i fanti dei reggimenti 81° e 82° (Brigata Torino, allora di guarnigione a Cuneo, al comando del maggior generale
Tonini). Ritroviamo gli stessi reparti di fanteria nell’estate 1894 alle trune di Bandia (81° rgt.) ed a quelle di Gardetta (82° rgt.). 
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venti di manutenzione. Espedienti volti a migliorarne la solidità, come l’utilizzo nella copertura di
materiali differenti da quelli originari (lastre di ardesia, tavolati, lamiere zincate, anche calcestruz-
zo) e l’uso di intonacature e rinzaffi in malta o calce nei muri frontali e laterali non valsero a miglio-
rarne sostanzialmente il rendimento. Prive spesso di sportelli per porte e finestre, durante l’inverno
esse si riempivano completamente di neve e risultavano in sostanza inabitabili. 
Ma anche in estate esse si presentavano come assai poco comode ed igieniche, inadatte ad un sog-
giorno prolungato. A causa dell’incessante azione degli agenti atmosferici (acqua, neve, vento, gelo,
disgelo…) molte trune risultavano inabitabili per la persistente umidità, che diminuiva solo nel
cuore dell’estate, allorché le truppe potevano comunque attendarsi… (39). Nel breve volgere di
pochi anni molte trune si ridussero a ruderi cadenti ed altre, assai lesionate, furono utilizzabili solo
più come magazzini.
Tutta una serie di documenti ufficiali d’epoca (purtroppo non tutti datati, ma risalenti al periodo
1895-1912) che abbiamo reperito in SSC, e che vengono citati in calce al presente articolo, ci testi-
monia direttamente o indirettamente la profonda insoddisfazione dei comandi militari circa la riu-
scita delle trune. I difetti riscontrati sono quelli che già abbiamo evidenziato: specialmente scarsa
abilità tecnica delle truppe addette alla costruzione e inidoneità delle soluzioni adottate per la coper-
tura. Il risultato è che sia le trune del tipo n. 1 sia quelle del n. 2 risultano difettose, sempre umide
e nel complesso danno una pessima prova di sé. Unica e molto parziale eccezione viene riscontra-
ta in alcuni esemplari realizzati alla Gardetta, per i quali la copertura ottenuta con lamiere zincate
su assito e le migliorie consistenti in rinzaffi, pavimento e porte valgono un giudizio moderatamen-
te positivo. 
Ma nell’insieme la situazione è sconsolante. Dall’esame di un documento ufficiale della Direzione
del Genio di Cuneo, che risale con tutta probabilità al 1895, risulta chiaramente che al momento
della sua compilazione alcune trune erano già state addirittura demolite ! Ciò non deve stupire, in
quanto le cattive qualità delle trune erano ormai di dominio pubblico negli anni novanta, e se ne
trova eco non solo nelle pubblicazioni specializzate, ma perfino nella stampa quotidiana.
Nell’agosto del 1897 il corrispondente da Demonte de La Sentinella delle Alpi si reca a piedi alla
Bandia, per far visita ad un amico, sottufficiale del genio che vi si trova distaccato. Ne esce un
gustoso reportage in cui l’autore, certamente valendosi di notizie riferitegli dall’amico militare,
descrive gli edifici realizzati (dei quali parleremo più oltre) e sottolinea i noti difetti delle trune,
destinate, afferma, ad essere demolite e sostituite da ricoveri in muratura. Osserva sulla destra due
gruppi di trune  “…parte ancora in buon stato (il gruppo III), parte già sgombre e contrassegnate
in bianco, cioè prossime a venire demolite (il gruppo I)” (40) .
Dunque i comandi, già pochi anni dopo la realizzazione dei primi gruppi di trune, decisero di non
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(39) Interessanti a questo proposito le testimonianze tratte dai due libri di memorie che abbiamo già citato: il maggiore Menini racconta che
nel luglio 1890 il suo reparto fu costretto ad attendarsi presso il lago di Roburent, in quanto le trune ivi esistenti erano in gran parte ingom-
bre di neve (e ciò in piena estate!). Durante la notte, a causa di un improvviso peggioramento del tempo, con pioggia, grandine e neve: “…si
dovette per forza cercar riparo sotto le trune meno occupate dalla neve, sfidando uno stillicidio da purgatorio e la probabilità di rimanervi
sepolti…”. Cfr. David Menini, op. cit., p. 32. Invece l’allievo ufficiale Menzio dorme nelle trune di Bandia in condizioni ambientali meno estre-
me, e trova che la loro “costruzione è molto commendevole, perché esse offrono un riparo abbastanza sicuro e comodo nell’imperversare
della bufera e nelle gelide notti”…tuttavia anch’egli deve rilevare che : “…quando si sta lì dentro stipati come le acciughe, l’aria diventa tosto
pesante e malsana…” Cfr. Pier Angelo Menzio, op. cit., pp. 139-140.
(40)  Cfr. La Sentinella delle Alpi, “Una gita a Bandia”, numero del 10-11 agosto 1897. Alla demolizione delle trune si accenna ancora più
volte in articoli apparsi successivamente.



insistere con le continue, costose e sostanzialmente inutili riparazioni, e provvidero a demolire deci-
samente i manufatti più pericolanti, onde evitare incidenti . Le trune più malridotte vennero pertan-
to progressivamente contrassegnate, sgomberate dalle truppe ed infine demolite.
Una decisiva conferma di questo orientamento ci viene dall’analisi di alcune delle splendide foto
d’epoca pubblicate per la prima volta dal Corino, relative a trune e ricoveri della Valle Stura come
dovevano apparire nei primissimi anni del ‘900 (41). Alle pagg. 68-69 osserviamo una visione di
insieme della Bandia: le trune del gruppo III e IV appaiono in buone condizioni, discrete quelle del
II, mentre quelle del I gruppo versano in uno stato di totale devastazione, inspiegabile con il sem-
plice logorio degli agenti atmosferici; evidentemente la foto venne scattata quando già le trune del
gruppo I erano state in gran parte abbattute. Lo stesso ragionamento vale per le trune di Margherina
che appaiono nella foto di pag. 72: il desolato cumulo di rovine che appare alla spalle del baracca-
mento non può che risultare dall’abbattimento, almeno parziale, delle trune. 
A Valcavera la situazione non era migliore: che le trune fossero crollate spontaneamente o che l’au-
torità militare ne avesse ordinato una selettiva demolizione, lo spettacolo da esse offerto era avvi-
lente; nell’estate del 1912 lo scrittore torinese Bernardo Chiara, in villeggiatura a Demonte, sale alla
Bandia; benché poco interessato a questioni militari, nel passare accanto alle trune di Valcavera non
può fare a meno di osservarne le precarie condizioni: “...siamo passo passo saliti alle trune, che
sono case di pietra costrutte con gran dispendio, anni addietro, dall’Amministrazione Militare.
Essendo abbandonate, ora si diroccano; alcune sono già mezzo smantellate; e fra poco quel villag-
gio deserto non sarà più che un mucchio di macerie, che si confonderanno coi detriti delle rocce
soprastanti…“ (42).

D’altra parte, se vogliamo esaminare la situazione numerica delle trune negli anni a cavallo del
secolo, le cifre che possiamo riscontrare sui documenti SSC sono eloquenti. Nelle relazioni le trune
vengono sostanzialmente classificate in quattro categorie: in buon stato, utilizzabili solo come
magazzino, cadute, da abbattersi.
A Valcavera, delle quarantasei trune originarie ne restano, nei primi anni del ‘900, 25 operative: 11
servono da magazzino, 5 sono cadute e 5 da abbattere; alla Bandia restano operative solo le 10 trune
del III gruppo, tutte le altre sono cadute o demolite; a Margherina delle 20 trune ne restano solo tre,
e pochi anni dopo un elenco le considera ormai tutte fuori servizio, cadute o demolite; alla Gardetta,
come abbiamo visto, la situazione è un po’ meno scoraggiante: delle ottanta trune ne sopravvivono
operative una quarantina, circa venti servono ancora da magazzino, le rimanenti sono crollate o da
abbattersi; le 2 trune di Monte Bodoira, in consegna al 2° reggimento alpini, sono definite “diroc-
cate” nel 1912, e se ne caldeggia la radiazione.
Insomma l’esame degli aspetti tecnico - costruttivi non poteva che orientare i nostri comandi verso
realizzazioni diverse e alternative alle trune, cioè verso ricoveri alpini magari meno economici nel
costo iniziale di costruzione, ma certamente più solidi, più grandi, di migliore abitabilità e meno
soggetti a costosi interventi di manutenzione.
Tuttavia occorre rilevare che non furono solo gli evidenti limiti costruttivi delle trune a determina-
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(41) Cfr. Pier Giorgio Corino, op. cit., passim. Gli originali, su lastra di vetro, si trovavano nell’archivio della SSC.
(42) Cfr. Bernardo Chiara, Sessanta giorni in montagna, Torino, 1913, p. 204.
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re il mutato orientamento che si delineò
intorno al 1890 in relazione ai ricoveri
alpini. Infatti tra la fine degli anni ‘80 e
l’inizio del decennio successivo sempre
più frequentemente si svolgevano nelle
alte valli esercitazioni militari piuttosto
complesse, con l’impiego abituale di
reparti molto numerosi, non solo di
truppe alpine, ma anche di fanteria di
linea, di artiglieria da campagna, del
genio e persino di cavalleria. 
Dette esercitazioni non facevano che
simulare le manovre che si sarebbero
sviluppate nel caso di una guerra contro
la Francia. In tale eventualità, i reggi-
menti alpini già stanziati nelle valli del
cuneese (43) avrebbero ricevuto consi-
stenti rinforzi di battaglioni appartenenti
a reggimenti normalmente di guarnigio-
ne sulle alpi centro - orientali. E’ così
che fin dall’estate del 1890 vediamo
manovrare nelle valli del Gesso e della
Stura, i battaglioni Tirano, Edolo e
Vestone del 5° reggimento (Milano), ed i
battaglioni Verona, Vicenza e Bassano
del 6° reggimento (Verona).
A queste forze, agguerrite e discreta-
mente numerose, occorreva poi aggiun-
gere i reggimenti di fanteria destinati
all’impiego nelle Alpi Marittime, appar-
tenenti al II Corpo d’Armata di
Alessandria, ed in particolare alla
Divisione Militare di Cuneo. 
Se i grandi complessi di trune
(Valcavera, Bandia, Margherina,
Gardetta, Roburent) potevano indubbia-

(43)   Che erano già allora i due classici 1° (battaglioni
Ceva, Mondovì, Pieve di Teco) e 2° reggimento (batta-
glioni Borgo San Dalmazzo, Dronero, Saluzzo). Tali
denominazioni dei battaglioni risalivano al 1886.

Il Baraccamento della Margherina a fine Ottocento. SSC

Pianta del baraccamento della Margherina. SSC

l ruderi del baraccamento con sullo sfondo Roc la Meja



mente accogliere reparti anche di una certa consistenza per brevissimi periodi, era però chiaro che
una presenza massiccia, e specialmente protratta nel tempo, di grossi reparti avrebbe richiesto ben
altre strutture di appoggio logistico. In particolare magazzini, depositi, infermerie, macelli, scude-
rie, comandi, uffici e simili (44) .
Le autorità militari si orientarono dunque verso la realizzazione di ricoveri di questi tipo che inizial-
mente affiancassero e a lungo termine sostituissero completamente i grandi gruppi di trune. 
Quanto alla struttura dei nuovi edifici si abbandonò ben presto l’idea della muratura a secco, per
adottare la assai più solida muratura ordinaria con l’utilizzo, generalmente, di buona pietra grigia
assai abbondante nella regione del Mulo.
La zona prescelta fu quella, strategicamente irrinunciabile, del pianoro della Bandia. Vi si costrui-
rono nel corso degli anni numerosi edifici, fino a completare un vero e proprio villaggio militare
che, al momento della sua massima espansione (1910) contava le seguenti strutture (oltre ovviamen-
te alle trune superstiti): una grande caserma - ricovero (che chiameremo convenzionalmente
Ricovero G); una secondo ricovero di dimensioni più ridotte (Ricovero N) un macello (45); una
infermeria, due scuderie, due palazzine comando ( una di 1° e una di 2° ordine), dette anche palaz-
zine ufficiali, un magazzino viveri, una ghiacciaia, una cucina (in aggiunta alle due già elencate con
le trune), tre fontane e due latrine ufficiali.
Un ulteriore grande ricovero venne eretto nelle immediate vicinanze delle Trune di Margherina
(Ricovero o Baraccamento di Margherina o d’Ancoccia) (46). Vedremo più oltre le caratteristiche
di questi edifici.
Per intanto osserviamo che fino a tutto il 1890 nessuna fonte o testimonianza ci permette di dare
per iniziata la realizzazione dei ricoveri. La prima indicazione cronologica che abbiamo rinvenu-
to è una fonte di stampa risalente all’autunno del 1891, che dà per costruiti durante l’estate alcuni
edifici alla Bandia. Da una serie di indizi possiamo desumere che i primi fabbricati realizzati furo-
no, sulla sinistra della strada proveniente da Valcavera, due scuderie, una cucina, un magazzino
viveri. Negli anni immediatamente seguenti, durante le brevi stagioni lavorative, seguirono il
macello, l’infermeria e le due palazzine per ufficiali (47). Da ultimo, meno urgente in quanto le
trune, pur con tutti i loro limiti, permettevano comunque di accantonare le truppe almeno nel perio-
do estivo, venne costruito il grande ricovero a due piani, vera e propria caserma alpina, sulla destra
della strada di accesso. Notizie di stampa danno questa opera realizzata nel 1899 (48). Il ricovero
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(44)  Nel 1890 dipendevano dalla Divisione Militare di Cuneo (generale Agostino Ricci) le brigate di fanteria Torino (di guarnigione a Cuneo),
con i reggimenti 81° e 82°, e Marche (di stanza a Fossano ed Alba), con i reggimenti 55° e 56° ; inoltre due squadroni di cavalleria del reg-
gimento Saluzzo e una brigata su tre batterie dell’11° rgt. artiglieria.
I piani di operazione nonché le teorie sulle guerra in montagna che proprio in quegli anni venivano faticosamente elaborati, prevedevano
infatti l’utilizzo esclusivo dei reparti alpini solo per la copertura e per alcuni particolari tipi di missioni; alle altre ordinarie operazioni avreb-
bero dovuto partecipare reparti di fanteria di linea, di bersaglieri, di artiglieria da campagna (preferita ove possibile a quella da montagna)
e financo drappelli di cavalleria, oltre che del genio. Da qui l’importanza di far manovrare ogni anno una cospicua frazione dell’esercito di
campagna nelle zone alpestri. Cfr. p. es. il volumetto Appunti sulla Guerra di Montagna, Torino, 1891 del colonnello Claudio Massonat (l’au-
tore aveva a lungo comandato un battaglione del 2° rgt. alpini ed era, nel 1891, al comando dell’82° rgt. fanteria in Cuneo; aveva ai suoi
ordini l’allora giovanissimo tenente Eugenio De Rossi, autore di un noto libro di memorie), nonché il più organico Guerra in Montagna, Roma,
1902, del capitano Vincenzo Rossi.
(45)  La frequente presenza di macelli nei baraccamenti  deriva dalla convenienza di macellare (e panificare) nelle immediate vicinanze delle
truppe operanti, onde diminuire l’onere logistico dei trasporti in quota.
(46)  Per la nomenclatura di questo tipo di edifici si veda il dettaglio nell’appendice n. 2.
(47) Queste ultime erano sicuramente completate nell’estate del 1896: infatti sappiamo che nel luglio di quell’anno una cinquantina di allie-
vi della Scuola di Guerra vi soggiornarono nel corso di una visita al nodo del Mulo.
(48) Cfr. La Sentinella delle Alpi, 20-21 ottobre 1899
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N (che non appare ancora sulla foto pubblicata dal Corino, op. cit., pp. 68-69) venne realizzato in
epoca più tarda, purtroppo non precisabile con esattezza ma certamente entro il 1910; esso si posi-
zionava sulla destra della strada di accesso, proprio in faccia alle scuderie. Per quanto riguarda il
Ricovero Margherina nessun documento di archivio ci permette di datarne con esattezza la costru-
zione; tuttavia una bella iscrizione scolpita su un blocco di pietra della facciata riporta inequivo-
cabilmente l’anno 1894.
La realizzazione delle strade di accesso venne intrapresa solo dopo l’ultimazione dei gruppi di
trune, probabilmente quando si delineò l’orientamento favorevole ai grandi ricoveri in muratura.
Da un documento in nostro possesso desumiamo che nell’agosto del 1891 si dette inizio all’iter
burocratico necessario all’espropriazione dei terreni interessati alla costruzione del tronco di stra-
da carreggiabile tra il Colle di Valcavera e la Bandia. 
Chiarito così il quadro storico-cronologico forniamo ancora qualche ragguaglio costruttivo (49). Il
problema principale da risolvere nella costruzione di ricoveri nella zona alpina, dopo la scelta irri-
nunciabile della muratura ordinaria, restava comunque quello della copertura del tetto, che dove-
va risultare al tempo stesso
robusta e resistente agli
agenti atmosferici, ma
anche di semplice ed eco-
nomica realizzazione. Si
abbandonarono ben presto
le coperture fatte con volte,
mentre l’utilizzo del legna-
me non dette buona prova.
Si sperimentarono le più
svariate soluzioni (terra,
ardesie, laterizi, lamiere
metalliche…) finché venne
generalizzata l’adozione
della copertura “alla
Hausler”, detta anche
“copertura piana”. Tale
soluzione dette risultati tal-
mente soddisfacenti da
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.
(49) Alcune notizie tecniche di grande
interesse riguardanti le trune ed i rico-
veri di montagna abbiamo rinvenuto
nell’articolo “Ricoveri Militari Alpini” del
capitano del Genio Casali, in Rivista di
Artiglieria e Genio, 1896, n. III, pp. 439
sgg., nonché nel volumetto Ricoveri di
Montagna, Torino, 1923 del tenente
colonnello del Genio Giovanni Ferreri.

I ruderi dei Baraccamenti di Bandia

Planimetria dei Baraccamenti 
di Bandia con le diverse destinazioni d’uso. SSC



essere scelta quasi sistematicamente non solo per la realizzazione di nuovi edifici, ma anche per
modificare strutture già esistenti e dotate di coperture giudicate difettose (50).
Gli edifici più recenti della Bandia, segnatamente il grande Ricovero G e le due palazzine ufficiali,
vennero realizzati con questa tecnica. Si trattava di tetti con falde pochissimo inclinate (da qui la
denominazione di “tetto piano”), in cui sull’armatura veniva disposto uno strato di tavole. Su tale
tavolato veniva disteso un manto impermeabile, ricoperto poi da uno strato di sabbia fine, di terra
vegetale e di ghiaietta. Il suddetto manto constava di quattro strati impermeabili di uno speciale car-
toncino, brevettato in Germania; su ogni strato veniva spalmato a caldo un materiale bituminoso
detto “Holzcement”. Tra l’assito ed il manto si interponeva ancora uno strato di feltro bituminato in
rotoli.
I comandi si mostrarono estremamente soddisfatti dei risultati di questa soluzione costruttiva, la cui
esecuzione poteva esser condotta anche da truppa poco esperta; il sistema, oltre a dare subito buona
prova di sé, comportò anche notevoli economie nelle spese generali di costruzione. Infatti veniva-
no eliminati i sottotetti; diminuivano la cubatura muraria, l’elevazione degli edifici e l’estensione
delle falde dei tetti; si guadagnava in stabilità in quanto venivano eliminate le spinte sui muri peri-
metrali e si migliorava notevolmente l’efficacia del riscaldamento. Per contro la neve non poteva
scaricarsi da sé dalle falde del tetto, e vi permaneva fino allo scioglimento; dunque occorreva rin-
forzare le armature della copertura.
Veniamo ora a fornire qualche notizia sui singoli edifici, cominciando dall’isolato Baraccamento di
Margherina. Come si può ancora osservare negli imponenti ruderi (stato di conservazione ‘B’), era
un fabbricato di notevoli dimensioni (circa 45 metri per 4,5), realizzato in muratura di pietrame,
malta e calce, con abbondanti rinforzi in bella pietra da taglio. Ai due lati dell’andito si aprivano
simmetricamente due camerate per truppa ed una camera per ufficiali su ciascun lato. L’edificio
poteva così ospitare in tutto 6 ufficiali e 150 uomini “paglia a terra”. Qualche attenzione merita
l’aspetto estetico. Colpisce ancor oggi, nell’osservare i ruderi di un semplice baraccamento, poco
più di una tettoia chiusa, la cura del particolare estetico e addirittura, nei limiti del consentito, la
ricerca del bello che il progettista tentò di esprimere pur nella povertà dei materiali a disposizione.
I lunghissimi prospetti del ricovero sono infatti segnati da numerose ed eleganti lesene in pietra da
taglio, e risulta singolare l’effetto cromatico dato dalla tonalità particolarmente scura del materiale
utilizzato. Qualche dubbio permane sul tipo di copertura, in quanto i documenti di archivio sono
discordi su questo punto. E’ probabile che il ricovero presentasse inizialmente un tetto ad una sola
falda, molto inclinata, con copertura di ardesia su assito di tavole, e pavimento in tavolato; in tempi
successivi sarebbe stata realizzata una copertura “alla Hausler”.
Questo tipo di ricovero fu giudicato nel complesso soddisfacente, anche se qualche critico rilevò
che la larghezza dei vani interni risultava esagerata per ricoverare una sola fila di uomini paglia a
terra, ma insufficiente per alloggiarvene due.
E veniamo finalmente alla Bandia. L’odierno visitatore si trova davanti a un consistente numero di
edifici in differenti stati di conservazione: alcuni completamente crollati, altri in condizioni assai
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(50) A puro titolo di esempio ricordiamo i tre ricoveri nella zona del Colle di Tenda: Perla, Boaira e Croce di Malabera; costruiti con tecniche
tradizionali,  nei primi anni del ‘900 vennero rifatti con demolizione della copertura originaria e realizzazione di coperture piane alla Hausler. 
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migliori, privi naturalmente della copertura,
ma con muri perimetrali e tramezzi che sfida-
no orgogliosamente il trascorrere del tempo. 
Diciamo subito, senza nulla togliere alla soli-
dità delle costruzioni originarie, che gli edifi-
ci più importanti e meglio conservati debbo-
no in parte la loro buona salute al fatto che
essi vennero utilizzati anche in epoca fasci-
sta, e beneficiarono quindi di interventi di
manutenzione e rifacimento di cui sono
abbastanza evidenti le tracce.
Ma ciò che fa l’originalità dei ricoveri della
Bandia e ne marca la differenza rispetto ad
altre realizzazioni analoghe sta nel fatto che
essi, piuttosto numerosi (le costruzioni prin-
cipali sono in tutto tredici), vennero realizza-
ti in un insieme compatto, allineati con rigo-
re sui due lati della strada di accesso, costi-
tuendo così una sorta di pittoresco villaggio
militare. Per tutte le costruzioni la struttura
era in muratura di pietrame, con frequenti
rinforzi in pietra da taglio. La materia prima
(pietra grigia) era piuttosto abbondante negli
immediati paraggi.
Elenchiamo gli edifici nell’ordine in cui li si
incontra provenendo da est (Demonte o
Castelmagno), iniziando ad esaminare quel-
li disposti a sinistra della strada.
Il primo ricovero che si presenta è il macel-
lo; di esso non conosciamo il tipo di coper-
tura; non appaiono tracce di importanti rifa-
cimenti moderni, tuttavia lo stato di conser-
vazione è abbastanza buono (stato ‘C’).
Proseguendo oltre si incontrano le due scu-
derie, stato di conservazione ‘C’; si tratta di
due piccoli edifici gemelli, affiancati lungo
il lato minore; la copertura era quella tradi-
zionale con tetto a due falde.
Completamente ruderata appare invece l’in-
fermeria (stato ‘D’), dotata in origine di
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copertura piana. Segue la piccola
cucina ufficiali, anch’essa ridotta
allo stato ‘D’, coperta con tetto
tradizionale a due falde. Più oltre
si incontra in buone condizioni
(stato ‘B’) il magazzino (era pro-
babilmente un magazzino viveri),
robusta costruzione di medie
dimensioni coperta con tetto tra-
dizionale a due falde. 
Le due realizzazioni seguenti
sono tra le meglio conservate di
tutto il complesso (entrambe in
stato ‘B’): si incontra anzitutto la
Palazzina n. 2, adibita probabil-
mente a sede degli uffici del
comando. Si tratta di una robusta
costruzione su due piani, con
copertura “alla Hausler”; essa
venne progettata e realizzata con
qualche minima concessione a
raffinatezze estetiche: in partico-
lare si notano ancor oggi le fine-
stre contornate da orlature di

mattoncini rossi al primo piano, da piccoli
conci di pietra da taglio al piano terreno. Più oltre si trova la Palazzina n. 1, probabilmente destina-
ta ad alloggio ufficiali; benché di struttura leggermente diversa dalla precedente, valgono per essa
le medesime considerazioni, tranne per il fatto di presentarsi leggermente meno conservata. Nelle
sue immediate vicinanze si trovava anche una latrina ufficiali in muratura (visibile sulla foto SSC
pubblicata dal Corino), di cui non è rimasta alcuna traccia.
L’ultimo edificio che si incontra sulla sinistra della strada non ha nulla a che vedere con le realiz-
zazioni ottocentesche: si tratta infatti di un’opera fortificata del Vallo Alpino, in calcestruzzo,
mascherata con le fattezze di un antico baraccamento in pietra (51).
Ritornando idealmente all’inizio del villaggio, e guardando verso il lato destro della strada, si osser-
vano anzitutto i resti del ricovero N, ultimo edificio ad essere costruito nei primi anni del secolo;
stranamente venne realizzato con copertura convenzionale a due falde molto inclinate, ed è giunto
a noi in mediocri condizioni (stato ‘C’); non appaiono tracce di rifacimenti moderni.
Poco più avanti si incontra il fabbricato di gran lunga più importante, probabilmente la stessa ragion
d’essere del complesso: è il grande ricovero - caserma a due piani (ricovero G), con un avancorpo
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La palazzina ufficiali

Il Ruderi del ricovero N

(51) Si tratta dell‘opera 310 del Vallo Alpino, armata con due mitragliatrici ed un cannone anticarro.
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sul fianco orientale un poco più basso e più
stretto, in gran parte crollato. Il ricovero
vero e proprio appare invece in ottimo stato
(‘B’), anche grazie a manutenzioni e rifaci-
menti effettuati in epoca fascista. Dotato in
origine di copertura piana, presenta una
robusta struttura in muratura di pietrame,
rinforzata in alcuni punti da bella pietra da
taglio. Le riquadrature di porte e finestre
sono egualmente in pietra da taglio, con
curiosi e gradevoli effetti cromatici. 
Alle spalle del ricovero si trova, in condi-
zioni sorprendentemente buone, una pic-
cola costruzione seminterrata, simile strut-
turalmente ad una truna, ma in muratura
con malta anziché a secco: era la ghiaccia-
ia del baraccamento, ancora praticamente
perfetta, tranne per il muro di facciata, che
manca del tutto. Come già accennato il
complesso disponeva anche di tre fontane,
di cui due erano posizionate all’ingresso
est (una a destra ed una a sinistra della stra-
da), mentre la terza si trovava più avanti a
sinistra, nello spazio compreso tra le due
palazzine comando.
I baraccamenti della Bandia vissero il loro periodo di splendore tra la metà degli anni ’90 ed il 1910
circa; nel corso dell’estate gli edifici venivano occupati a turno dalle truppe in esercitazione, segna-
tamente gli alpini dei nostri reggimenti 1° e 2°, quelli lombardi del 5° ed i veneti del 6°, i battaglio-
ni di fanteria della Divisione Militare di Cuneo, prima delle brigate Torino e Marche, più tardi della
Cuneo, della Napoli e della Siena (52). I battaglioni effettuavano i tiri di guerra, compivano marce
ed escursioni, simulavano manovre belliche ai vari livelli. I corrispondenti dei giornali davano soli-
tamente vasta eco a queste esercitazioni militari, recandosi spesso al seguito delle truppe e soggior-
nando essi stessi alla Bandia, ove giungevano persino comitive di curiosi e di “touristi”. 
E certamente la vista del pianoro della Bandia doveva costituire uno spettacolo affascinante e pit-
toresco: le stradine tra le trune ed i ricoveri vivacizzate dalle multicolori uniformi dell’epoca, gli
animati attendamenti dei cantinieri e dei fornitori borghesi di viveri, il viavai incessante di ufficia-
li e soldati, di carriaggi e di salmerie, di cannoni e di cavalli…
Per tutti gli anni ’90 e nei primi anni del ‘900 ogni estate almeno una compagnia zappatori del
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Il macello

La ghiacciaia

(52) Nel 1900 giunse a Cuneo, per comandarvi la brigata Siena, il generale Alberto Pollio, futuro capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
(53) Di solito appartenente al 2° reggimento . Negli anni ’90 il Regio Esercito disponeva di quattro reggimenti genio; il 2° rgt.  comprende-
va in tutto 20 compagnie, suddivise nelle specialità zappatori (12 compagnie), zappatori - minatori (6 compagnie), treno.



genio (53) lavorò alacremente nella zona, attendendo alla riparazione (e poi alla demolizione…)
delle trune, alla costruzione dei ricoveri ed alla realizzazione ed al miglioramento della rete strada-
le. In particolare la strada che da Bandia raggiunge Margherina, e si prolunga poi per Servagno e
Gardetta, venne costruita in svariate tranches e terminata nel 1904. Ad essa si affiancava una linea
telefonica che collegava la Gardetta da un lato con Demonte e dall’altro con Bersezio.
Benché perfettamente abitabili durante tutto l’arco dell’anno, i ricoveri venivano occupati sistema-
ticamente solo nella bella stagione. Durante il lunghissimo inverno essi venivano comunque rag-
giunti da frequenti ricognizioni effettuate specialmente dalle truppe alpine, che verificavano lo stato
degli edifici e delle dotazioni (54).
Ma dopo il 1910 circa l’auspicato miglioramento delle relazioni con la Francia rende meno aspra la
tensione politico - militare ai confini: si manovra e ci si addestra sempre, è naturale, su entrambi i
lati della frontiera, ma l’intensità cala; i comandi non vivono più nel timore di una improvvisa inva-
sione francese e la frequenza delle esercitazioni nelle zone di frontiera va man mano diradandosi .
I forti si conservano presidiati ed armati, ricoveri e baraccamenti sono mantenuti in efficienza,
certo, ma non vengono più occupati con la stessa frequenza ed intensità di prima. 
Nell’agosto 1912 Bernardo Chiara sale da Demonte, ove villeggia, fino al nodo del Mulo: passa
accanto alle trune di Valcavera, che trova abbandonate e diroccate, poi raggiunge il baraccamento
della Bandia, i cui edifici giudica solidi e resistenti. Ma non vede più l’animazione di pochi anni
prima: il villaggio militare è vuoto, esso gli appare “deserto e silenzioso…un paese morto, dove non
si trova un’anima vivente”, così come in abbandono gli si presentano le costruzioni della
Margherina (55).
Una seconda giovinezza vivranno solo alcuni edifici in epoca fascista, quando tutta la regione viene
pesantemente militarizzata con la costruzione di numerose opere di fortificazione e di appoggio
logistico del Vallo Alpino.
Poi, con la fine del conflitto, discende l’oblio: i vecchi edifici vengono completamente abbandona-
ti e si diroccano lentamente. Nel secondo dopoguerra, in realtà, si svolgono ancora nella zona
Bandia – Gardetta delle attività militari: è l’ultima stagione “con le stellette” del nodo del Mulo, che
si consuma con le frequenti esercitazioni delle truppe alpine ed in particolare i tiri dell’artiglieria. 
Ma gli antichi ricoveri sono ormai dimenticati e assistono, muti testimoni, alle ultime attività adde-
strative delle truppe da montagna. Sulle loro pietre i graffiti narrano la storia di generazioni di sol-
dati che per cinquant’anni hanno presidiato il “Nodo del Mulo”, questo anfiteatro d’alta quota agli
estremi confini del regno. Nelle iscrizioni i nomi, le date, le classi, le compagnie, i battaglioni, i reg-
gimenti con i loro fasti….tutto perduto nelle nebbie del tempo. 
Ormai da anni le armi tacciono, e la natura si è riappropriata di questo sito meraviglioso ai piedi
della Meja, di questo verdeggiante pianoro dal quale, per usare le parole di Bernardo Chiara, “…si
ha la vista di uno dei più grandiosi panorami alpini……ond’io abbracciavo, con un solo giro d’oc-
chio, il quadro sublime delle Alpi Marittime…”
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(54) Ciò non poteva impedire, tuttavia, qualche furto ai danni dell’Amministrazione Militare. Nel maggio del 1903, alla riapertura dei rico-
veri dopo la stagione invernale, si scoprì che ignoti ladri, penetrati nel magazzino viveri della Bandia , avevano scoperchiato tre casse e ruba-
to 65 chilogrammi di zucchero, 12 chilogrammi di caffè e….uno scalpello. Notiamo che in Francia, a partire dalla stagione 1892-93, i barac-
camenti d’alt quota venivano presidiati in permanenza; durante l’inverno restavano  distaccamenti di volontari di 15-30 uomini.
(55) Cfr. Bernardo Chiara, op. cit.,  pp. 204-205.
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DOCUMENTAZIONE DI ARCHIVIO:
Archivio della Sezione Staccata di Cuneo della 1^ Direzione del Genio Militare di Torino (SSC)

(L’ufficio è ormai chiuso da alcuni anni e la documentazione in esso custodita è stata trasferita a Torino).

- Album dei Ricoveri di Alta Montagna costruiti alla Regione del Mulo e sui contrafforti a mezzodì di Vinadio dalla

Direzione del Genio Militare di Cuneo s.d. (ma probabilmente 1895);

- Elenco dei ricoveri e trune in alta montagna, s.d.;

- Comando 2° reggimento alpini: Elenco di proposta delle varianti da apportarsi allo specchio dei ricoveri in consegna

al suddetto Reggimento. Cuneo, 14 maggio 1912;

- Comando della Divisione Militare di Cuneo: Specchio indicante le persone incaricate della custodia delle chiavi dei

Ricoveri Alpini nel territorio della Divisione. Cuneo, 13 novembre 1903;

- Fondo “Disegni”, Canosio, cartt. n. 1, 2, 13; Demonte, cart. n. 3; Sambuco, cartt. n. 1, 8;

- Fondo “Fortificazioni e strade”, raccoglitore “Canosio”, cartella n. 309; raccoglitore “Demonte”, cartella n. 321.

- Carte e disegni diversi

- Fotografie d’epoca, di cui alcune su lastra in vetro originale.

APPENDICE N. 1

CLASSIFICAZIONE DEI RUDERI

Lo stato di conservazione attuale di trune e ricoveri ottocenteschi è estremamente vario, e permette di classificare quan-

to resta dei manufatti in differenti categorie.

1. TRUNE:

A.- Truna sostanzialmente integra, o perché conservatasi tale oppure in quanto soggetta a lavori nel corso del tempo da

parte di militari o di pastori. Presenta sostanzialmente completi i piedritti, il muro di fondo, la volta e la facciata, que-

st’ultima almeno parzialmente;

B.- Truna abbastanza ben conservata, con muro di fondo, piedritti e volta sostanzialmente completi, ma, a differenza

della precedente, con la facciata crollata o in gran parte deteriorata;

C. - Truna con facciata e volta crollata; restano in piedi solo spezzoni dei piedritti e/o facciata e in loco permane gran

parte del pietrame utilizzato per la costruzione; resta comunque leggibile;

D - Truna sostanzialmente scomparsa: resta solo visibile la traccia dello scavo di fondazione e (non sempre) qualche

caotico mucchio di pietre. Talora non facilmente leggibile.

2. RICOVERI E COSTRUZIONI VARIE:

A - Edificio sostanzialmente integro, o perché conservatosi tale oppure in quanto soggetto nel corso del tempo a lavo-

ri da parte di militari o civili (pastori….etc.). Presenta sostanzialmente completi i piedritti, i prospetti e la copertura

(almeno parzialmente);

B. - Edificio che conserva in gran parte integri i muri perimetrali e (in tutto od in parte) i tramezzi, non la copertura;

C - Manufatto che presenta solo più spezzoni dei muri perimetrali;

D - Edificio ridotto a totale rovina, con mucchi informi di pietrame intorno ai resti dello scavo di fondazione.
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APPENDICE N.2

NOMENCLATURA RELATIVA AI RICOVERI ALPINI

La terminologia relativa ai ricoveri di montagna utilizzata nei manuali di fortificazione, nei documenti ministeriali ed

in quelli delle direzioni del Genio è tutt’altro che univoca; sovente accade che termini differenti vengano usati nello

stesso significato, e che il medesimo appellativo venga utilizzato per indicare realtà talora differenti tra loro, generan-

do così una anarchia terminologica non facile da dipanare. Stando alle classiche definizioni da manuale per ricovero si

intende un edificio, sito all’interno di un’opera o di una cinta fortificata, idoneo ad alloggiarne, in tutto od in parte, il

presidio. I ricoveri comprendono dunque locali disparati quali corpi di guardia, uffici, camerate, alloggi ufficiali, cuci-

ne, mense, infermerie, latrine, scuderie… Tuttavia per estensione il termine indica anche genericamente un edificio iso-

lato destinato a ospitare personale.

Il baraccamento è più specificamente un ricovero per truppe realizzato in terreno montuoso, ove il personale si trove-

rebbe esposto alle intemperie qualora si attendasse. In sostanza si tratta di un surrogato di quella che è la caserma nelle

piazzeforti di pianura.  Il termine truna è quello meno suscettibile di utilizzi anomali: si tratta di un piccolo ricovero

alpino, realizzato in muratura a secco ed avente le caratteristiche descritte nell’articolo. Ciò non toglie che in qualche

documento una truna venga definita genericamente ricovero, o più spesso ricovero - truna. Se alcune trune (da due fino

a svariate decine) si trovano a costituire un insieme organico (anche se non sempre omogeneo), il complesso assume

normalmente la denominazione di Trune di… . Per analogia con quanto sopra esposto, si trova però anche l’espressio-

ne Ricoveri di…oppure Ricoveri - trune di…

Quanto a Baraccamento, alcuni manuali considerano tale termine come sinonimo di ricovero alpino, altri come sinoni-

mo di ricovero truppe tout-court, dando adito a possibili confusioni. Si aggiunga che qualche documento della Direzione

del Genio di Cuneo (che abbreviamo in DGC) indica come baracca - ricovero gli edifici per truppa più spartani, in pra-

tica delle semplici tettoie chiuse, mentre altri definiscono decisamente caserme i ricoveri per personale più grandi e

strutturati, i quali ultimi si trovano ancora denominati caserme – ricovero in carte non provenienti dalla DGC. 

Ad esempio l’edificio della Margherina è definito nei documenti DGC indifferentemente talora ricovero, talora barac-

camento, e talaltra ancora baracca - ricovero .In alcuni documenti (non di origine DGC) è chiamato genericamente

Baraccamento di …qualunque edificio isolato o insieme di costruzioni, comprese le trune [!], destinato ad accogliere

solo uomini o uomini e materiali. Qualche complicazione ulteriore nasce quando tali termini vengono utilizzati al plu-

rale. Normalmente, per Ricoveri di…si dovrebbe intendere un insieme disomogeneo di costruzioni in muratura (quin-

di diverse dalle trune) destinate ad ospitare personale ed eventualmente animali ed a consentirne l’attività bellica. Ma

abbiamo già visto che talora l’espressione indica anche un semplice gruppo di trune. La DCG utilizza spesso l’espres-

sione Baraccamenti di… per indicare un insieme di trune integrato da edifici logistici in muratura più o meno impor-

tanti. In questo senso si trova p.es. Baraccamenti di Valcovera, per intendere le trune più gli edifici logistici, e

Baraccamenti di Margherina, ad indicare il gruppo di trune unitamente al ricovero ed alla cucina. Tuttavia, a parziale

smentita di tale enunciazione, troviamo anche il più generico Ricoveri della Gardetta, ad indicare il complesso delle

trune e degli edifici logistici in muratura. Insomma, l’anarchia è completa, ed anche noi nell’articolo ci siamo ad essa

conformati, utilizzando i termini in modo non sempre univoco….

Ricordiamo infine che alcuni fra i più importanti baraccamenti o ricoveri della valle Stura vennero intitolati a militari

originari della zona e distintisi in qualche evento bellico o circostanza pericolosa; ciò avvenne comunque in tempi deci-

samente posteriori alla costruzione. Ad esempio i Baraccamenti della Bandia vennero intitolati al colonnello Filippo

Armand, nativo di Argentera e messosi in luce nel corso della guerra italo - turca.
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