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Inaugurazione dei lavori a Forte Campolongo di Rotzo
Un evento senza precedenti quello che si svolgerà sabato 4 
e domenica 5 luglio sull’Altopiano di Asiago a Campolongo

di Rotzo.
Il restauro del forte di Campolongo è infatti la prima delle grandi opere di
ricostituzione ultimate dalla Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7
Comuni, in collaborazione con la Provincia di Vicenza e con le Comunità
Montane del Vicentino, grazie anche alla legge 78 del marzo 2001 sulla
tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale.

La cerimonia di inaugurazione del Forte si svolgerà sabato 4 luglio, solo su
invito, mentre la celebrazione dell’avvenimento è per il giorno seguente,
domenica 5 luglio, con una grande rievocazione storica dei fatti della Grande
Guerra, aperta al pubblico, sulla Piana di Campolongo. Le iniziative sono
state presentate in Provincia di Vicenza alla presenza di Giancarlo Bortoli,
Presidente della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni,
dell’Assessore Provinciale alla Cultura Martino Bonotto e del Presidente Uncem Veneto Galdino Zanchetta.

LA RIEVOCAZIONE STORICA

La rievocazione storica ripeterà fedelmente gli eventi dell’epoca ed inizierà al mattino con una fase didattica. Sarà curata nei
minimi dettagli, divise, fucili e tutto l’equipaggiamento del soldato risalgono infatti a quell’epoca storica: il 1915.

L’appuntamento con la rievocazione è alle 9.30 di domenica 5 luglio, con l’apertura della rievocazione con vita di trincea e
azioni militare d’epoca; alle 13 rancio in gavetta; alle 15 rievocazione della Battaglia Sulla Piana di Campolongo: alle 17
conclusione della giornata con gli Onori ai Caduti. Il tutto avrò un impiego di circa 80 vicentini e con una massiccia adesione
di circa 40 volontari arrivati direttamente dall’Austria e dalla Germania.

Parteciperanno in equipaggiamento e uniformi storiche i seguenti gruppi: Kameraden Viribus Unitis 1914–1918 III Regiment
Landeschuetzen "Innichen"; Grs 2 II Gebirgsschuetzenregiment; II Kaiserschuetzen Verband Regiment Bozen – Bataillon
Unterland Innsbrueck; Fronte Orientale del Rgt. JR 97; G.S. Trentino I Rgt. Trient Kaiserschuetzen e Standschuetzen e il 6°
Rgt. Battaglione Alpini SETTE COMUNI 145 cp; 75 cp del 7° Rgt Alpini Btg Pieve di Cadore; 13 Batteria.

FORTE DI CAMPOLONGO DI ROTZO

Forte Campolongo sorge su un erto sperone roccioso che domina la Val d'Astico sulla sommità della cima da cui prende il
nome ad una quota di 1.720 m ed è raggiungibile attraverso due rotabili in discrete condizioni. Le caratteristiche di
quest'opera corazzata sono simili a quelle del vicino forte di monte Verena, probabilmente le due migliori opere fortificate
costruite durante il Regno d'Italia.

lI Forte venne gravemente danneggiato nel luglio del 1915 e distrutto quasi completamente il 15 maggio 1916 dai colpi che
diedero inizio all'Offensiva di Primavera (Strafexpedition). Ridotto a rovina, venne abbandonato alle truppe imperiali che
incalzavano gli italiani il 22 maggio 1916 e ,dopo l’arresto della Strafexpedition e la conseguente rettifica del fronte, rimase
sino alla fine del conflitto in mano austriaca.

Grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali con la L. 78/2001, si è proceduto nel 2006 a dare avvio
ai lavori di recupero del manufatto storico militare. I lavori hanno riguardato il consolidamento delle strutture esistenti, con la
ricostruzione filologica dell’organizzazione logistica originaria. La spesa sostenuta è stata di circa 400mila euro. Attraverso
l’attuazione dell’intervento il complesso logistico fortificato è ora divenuto una sede ideale per manifestazioni culturali.
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