
COSTRUZIONI DIFENSIVE AL PASSO DI RESIA di Wolfgang Thöni 

Se viaggi da Innsbruck, il capoluogo 

del Tirolo, attraverso la valle superiore 

dell´Inn fino a Landeck e poi da qui 

fino a Nauders e superi il Passo di 

Resia, oppure da Bolzano, il capoluogo 

dell´Alto Adige, attraverso la valle 

dell´Adige fino a Merano e poi 

attraverso la Val Venosta fino al Passo 

di Resia, certamente non puoi vedere 

molto delle costruzioni difensive 

situate vicino al paese di Resia. Queste 

sono ben mimetizzate oppure sono 

sotterranee. 

 

 

aus Google Earth 



Quando e perché sono state costruite fortificazioni difensive al Passo di Resia? 

L´Alto Adige e il Tirolo del nord appartenevano all´Impero Austro-Ungarico fino alla Prima 

Guerra Mondiale( 1914-1918). Con il trattato di pace di Saint-Germain, nel settembre 1919, 

l´Italia ottenne l´assegnazione dell´Alto Adige in base ai patti stipulati fra le potenze vincitrici. 

Per i sud-tirolesi adesso arrivavano tempi duri.  

Nelle scuole dell´Alto Adige fu vietato insegnare nella 

lingua madre tedesca, l´italiano divenne la lingua delle 

lezioni scolastiche. 

Erano vietate anche le lezioni private di tedesco. Ettore 

Tolomei, un senatore italiano, tradusse in italiano o adattó 

alla lingua italiana tutti i nomi delle localitá dell´Alto 

Adige. Molti cognomi furono italianizzati, per esempio 

Rabensteiner divenne Pietrocorvo ( Rabe= corvo, Stein= 

pietra) e anche i nomi di persona furono cambiati, come 

mostra l´iscrizione di questa lapide, da Hermann derivó 

l´italiano Ermanno( da Storia 3 per le Scuole Medie 

dell´Alto Adige). 

 

Nel 1938 Adolf Hitler annesse la sua terra natale austriaca alla 

Germania e in Italia governavano i Fascisti con il Duce Benito Mussolini. 

Siccome Mussolini non si fidava di Hitler e i sud-tirolesi speravano che 

Hitler volesse inglobarli nel Reich tedesco, sulla frontiera austriaca- al 

Passo di Resia, al Brennero e in Val Passiria, si cominció a costruire una 

linea di difesa fortificata, detta Vallo Alpino Littorio. 

Il nome " Vallo Alpino Littorio" deriva da lictor( guardia del corpo), il 

portatore romano del fascio( fascio di verghe di olmo o di betulla in cui 

era fissata una scure, insegna del potere dei re, dei consoli e dei 

magistrati Romani), e puó essere tradotto come muro alpino del 

Fascismo. 

I lavori per le fortificazioni in Alto Adige furono condotti dall´esercito italiano e venivano 

svolti in assoluta segretezza e neanche la popolazione locale conosceva questo progetto. In 

questo periodo al Passo di Resia furono costruiti 9 bunker. 

 



Cosa è un bunker? 

 

Un bunker è una costruzione che serve 

come difesa. Il bunker è scavato nella 

roccia o è costruito in superficie e 

mimetizzato accuratamente. 

La parte piú importante della 

costruzione sotterranea sono le camere per il posizionamento delle armi con le feritoie. I 

bunker erano progettati in modo che una unitá militare potesse resistere per circa otto 

giorni in caso di accerchiamento da parte del nemico. I bunker erano dotati di magazzini per 

le provviste alimentari e per le riserve di munizioni, di scorte d´acqua, di impianto per le luci 

e per l´areazione, di stazioni-radio e di collegamenti telefonici. 

. 

Non vogliamo dirvi di piú. Vorremmo invitarvi a visitare il bunker 20, che si trova presso 

Resia o le fortificazioni difensive di Plamort, che si trovano sopra a Resia. Dal luglio 2011 

sono possibili delle visite guidate a queste costruzioni. Maggiori informazioni le potete 

trovare su Internet o su 

http://www.youtube.com/watch?v=DRSAx39nWN0  

e su 

http://www.youtube.com/watch?v=ZSOTiTNXR4s 

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Vi garantiamo una emozionante e avventurosa visita 

del bunker 20 a Resia! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DRSAx39nWN0
http://www.youtube.com/watch?v=ZSOTiTNXR4s


Dopo aver visitato il bunker 20 potrai scegliere facilmente la risposta giusta: 

 

Nel bunker 20 si trova la sorgente del Rio Carlino. T 

Nel bunker 20 si trova la sorgente del ruscello Stille. E 

Nel bunker 20 si trova la sorgente dell´Adige. D 

 

 

La fortificazione alpina fu costruita dall´esercito italiano R 

La fortificazione alpina fu costruita dalla Confederazione elvetica. F 

La fortificazione alpina fu costruita dai soldati di Andreas Hofer. O 

 

 

I bunker sono stati chiusi nel 2010. C 

I bunker sono ancora in funzione come sistema difensivo. S 

I bunker sono stati chiusi nel 1992. A 

 

 

Il nome in codice del sistema difensivo al Passo di Resia era Romolo. L 

Il nome in codice del sistema difensivo al Passo di Resia era Mussolini. H 

Il nome in codice del sistema difensivo al Passo di Resia era Remo. C 

 

 

Al Passo di Resia si trovano 9 bunker. H 

Al Passo di Resia si trovano 20 bunker. P 

Al Passo di Resia si trovano 2 bunker. U 

 

 

L´Adige è il fiume piú lungo d´Italia. N 

L´Adige è il secondo fiume piú lungo d´Italia. E 

L´Adige è il fiume piú lungo d´Europa. G 

 

 

La costruzione difensiva alpina è stata fatta per protezione da un attacco dei soldati svizzeri. U 

La costruzione difensiva alpina è stata fatta per protezione dalle frane e dalle slavine. T 

La costruzione difensiva alpina è stata fatta per protezione da un attacco di Hitler. N 

 

 

Sull´altopiano di Plamort si trova un lago. O 

Sull´altopiano di Plamort si trova un castello. W 

Sull´altopiano di Plamort si trova uno sbarramento anti-carroarmato. Z 

 

 

Qui dentro si trovavano i magazzini con le provviste alimentari.. A 

Qui dentro si trovava la prigione del bunker. E 

Qui dentro si trovava il bar del bunker. D 

 

 

Le porte rosse erano chiuse per far rimanere fuori l´aria cattiva. E 

Le porte rosse sono state costruite come protezione dalle inondazioni. F 

Le porte rosse erano chiuse per riscaldare meglio le stanze. C 

 

 

Le aperture servivano per dare il cibo ai prigionieri. T 

Le aperture servivano come feritoie.. H 

Le aperture servivano per far entrare la luce del sole nel bunker. D 

 



 

 

Questa apparecchiatura serviva per produrre energia. R 

Questa apparecchiatura serviva come sistema di allarme in caso di attacco nemico. I 

Questa apparecchiatura serviva per far uscire l´aria cattiva dopo aver sparato. N 

 

 

Quando i bunker furono costruiti in Italia governava Adolf Hitler. F 

Quando i bunker furono costruiti in Italia governava Benito Mussolini. E 

Quando i bunker furono costruiti in Alto Adige governava Andreas Hofer. K 

 

 

Nella stanza con questo simbolo si trovavano le docce del bunker. R 

Nella stanza con questo simbolo si trovava la mensa. S 

Nella stanza con questo simbolo si trovava il pronto soccorso. P 

 

 

Questa tabella serviva ai soldati per orientarsi nel bunker. L 

Questa tabella serviva per attirare il nemico in un´imboscata. K 

Questa tabella serve per orientare i visitatori del bunker. G 

 

 

Fra i bunker del Passo di Resia c`era un collegamento telefonico. A 

Fra i bunker del Passo di Resia c`era un collegamento Internet. O 

Fra i bunker del Passo di Resia non c`era alcun collegamento. I 

 

 

La costruzione delle fortificazioni alpine fu iniziata nel 1809. N 

La costruzione delle fortificazioni alpine fu iniziata nel 1938. M 

La costruzione delle fortificazioni alpine fu iniziata nel 1919. L 

 

 

Questo scaffale nero di legno serviva di notte come attaccapanni. E 

Questo scaffale nero di legno serviva per far asciugare i vestiti. A 

Questo scaffale nero di legno serviva per appoggiare i fucili. O 

 

 

Nella stanza con questo simbolo si trovava la stanza per dormire. T 

Nella stanza con questo simbolo si trovava il magazzino delle armi G 

Nella stanza con questo simbolo si trovava il posto di comando del bunker. R 

 

 

Le due montagne a sud del lago di Resia  si chiamano Punta Bianca e Palla Bianca. S 

Le due montagne a sud del lago di Resia si chiamano Ortles e Punta del Re. T 

Le due montagne a sud del lago di Resia si chiamano Piz Lad e Punta di Klopair. H 

 
 
Adesso controlla a quante domande hai risposto esattamente!! 
 

              A U F         

 
 
Wolfgang Thöni 

 


