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Introduzione: la mole del Monte Lisser, caratteristico per la brulla cima, domina il paesaggio ad 
ovest di Enego, il più orientale dei comuni dell’Altopiano. Dalla sua sommità si ha una visuale 
stupenda che si estende oltre i rilievi dell’altopiano coronati dalle inconfondibili sagome 
dell’Ortigara e di Cima XII , dalle Pale di S.Martino alle Vette Feltrine, al Massiccio del Grappa, 
alla Catena dei Lagorai con Cima d’Asta. Oltre che per lo straordinario panorama sulla cima del 
monte si possono ammirare i resti del Forte Lisser realizzato nel 1911-12 che aveva il compito di 
sbarrare l’accesso alla Valsugana e difendere il vicino confine. L’itinerario si sviluppa in gran parte 
su strade militari e mulattiere di guerra. 

Descrizione itinerario: Sulla strada Foza-Enego, in località Stoner si taglia a sinistra in direzione 
della frazione Godenella (1140 m circa), raggiungibile per stretta stradina asfaltata, spesso senza 
neve, con segnavia CAI 865. Lasciata l'auto si monta sulla panoramica dorsale meridionale del 
monte Lisser attraversando casara Marinelli 1228m e casara Crestani 1301m. In località Lambara 
(1423 m) si percorre sulla destra, direzione nord, la strada militare che attraversa tutto il versante 
meridionale del monte, da Tombal alla Val del Loche. Lungo la facile salita, a quota 1550 metri, in  

  



 

  

corrispondenza di un tratto rettilineo della strada militare, si incontrano i resti delle caserme della 
guarnigione del forte e, da qui, in breve si arriva sulla cima del Lisser,  con i resti dell'omonimo 
forte italiano, oggetto di particolari lavori di recupero (poco più di due ore da Godenella).nei 
dintorni del forte bisogna prestare attenzione perché la neve può coprire parti crollate e buchi. Per 
il rientro si punta in direzione nord-est verso casera Lisser (1405 m) che raggiungeremo. Di qui, 
percorrendo il versante orientale del monte fino alla località Lambara, ritorneremo sulla via di 
salita del mattino. Da qui al parcheggio il percorso è lo stesso della salita. 

Forte Lisser: il forte Lisser, situato sulla sommità dell'omonimo monte che domina l'abitato di 
Enego, faceva parte dello sbarramento Brenta - Cismon e, assieme alla batteria e caverna in 
caverna di Coldarco ed ai forti di Cima Lan e Leone di Cima Campo costruiti sull'altro versante 
della valle, aveva il compito principale di controllare il sottostante canale del Brenta. Con i suoi 
1633 metri di quota, il forte Lisser poteva inoltre impedire eventuali aggiramenti dalla piana della 
Marcesina e battere con il tiro indiretto bersagli posti oltre confine, nella Valsugana, fino a circa un 
chilometro da Ospedaletto. I lavori di costruzione dell'opera iniziarono alla fine del 1911 e vennero 
ultimati nel novembre del 1914. Nel settembre 1914 il gen.Cadorna ed il comandante della 1° 
Armata, gen.Brusati, visitarono con piena soddisfazione la fortezza ormai quasi completata. 

Il forte era amato da 4 cannoni da 149A, protetti da cupole corazzate girevoli i 18 cm di spessore, 
affiancati da due mitragliatrici in torrente corazzate a scomparsa. L'opera poteva inoltre contare su 
5 mitragliatrici in casamatta e 4 mitragliatrici su treppiede da schierare sulla banchina di tiro della 
fanteria. Rinforzavano il dispositivo, in appostamenti preparati diversi anni prima della costruzione 
del forte, 8 cannoni da 75 e 4 cannoni da 149G su affusti d'assedio muniti di cingoli. 

  

Dal 2 al 8 giugno 1916, nel pieno della Strafexpedition, le artiglierie del Lisser assieme a due 
modernissime batterie di autocannoni da 105 entrarono in azione nel tentativo di appoggiare la 



difesa italiana sul massiccio delle Melette: come ricordano tuttavia varie fonti, i tiri risultarono in 
prevalenza troppo corti facendo così cadere i proiettili sui reparti italiani. L'8 giugno al forte Lisser 
fu sottoposto a bombardamento da parte di mortai austriaci da 305 mm riportando solo qualche 
danneggiamento. Nel dicembre 1917, dopo la perdita delle Melette ed il ripiegamento delle truppe 
italiane sulla linea dei Tre Monti, della Val Frenzela e del Monte Grappa, il forte cadde in mano 
austriaca per rimanervi fino alla fine del conflitto senza essere tuttavia mai coinvolto 
effettivamente nelle vicende belliche. Come attestano le foto riprese da alcuni soldati austriaci, nel 
maggio 1918 le strutture esterne del forte risultavano ancora pressoché integre.  

L’Armamento principale della batteria corazzata: l'installazione modello Schneider per cannoni 
da 149S era molto simile al modello Armstrong: era anch'essa contenuta in un pozzo ricavato in 
una massa di calcestruzzo e non sporgeva da essa che per la sola corazza, attraverso la cui 
cannoniera trovava passaggio la volata del pezzo. 

L'intero complesso si componeva di un cannone da 149 mm di produzione francese che, 
incavalcato su affusto a piattaforma girevole sopra un rocchio centrale fissato al calcestruzzo, era 
protetto da una cupola corazzata di acciaio cementato e temprato in grado di ruotare, solidamente 
all'affusto ed al cannone, sopra una rotaia circolare assicurata essa pure al calcestruzzo. La 
cupola a sua volta era circondata da una avancorazza composta di 6 segmenti di ghisa indurita 
alti un metro e dello spessore di 27,5 cm in alto e 15,5 cm in basso. Il rinculo del cannone era 
assai ridotto (solamente 0,45 m) e l'installazione era dotata di un modernissimo dispositivo 
scaccia fumo ad aria compressa. Il pozzo, di forma circolare, che ospitava il rocchio, la 
piattaforma e l'affusto, aveva un diametro notevolmente superiore a quello del rocchio cosicché 
attorno a quest'ultimo restava un corridoio circolare dove potevano muoversi i serventi per 
porgere le munizioni al caricatore che si trovava sulla piattaforma. Nella parete del pozzo erano 
praticate, come nelle installazioni Armstrong, 18 nicchie atte a contenere ciascuna un proietto 
poggiato su uno zoccolo di legno. 

  

La casamatta corazzata cupolare destinata a proteggere pezzo ed artiglieri era costituita da due 
mezze calotte sferiche d'acciaio cementato, temprate con tempra differenziale, dello spessore di 
140 mm. La corazza vera e propria era poi foderata all'interno da due lamiere d'acciaio 
sovrapposte, ciascuna di 12 mm di spessore, che costituivano la cosiddetta "sottostruttura 



metallica". Una delle due piastre formanti la corazza, quella anteriore, recava un'ingobbatura nella 
quale era inserita la cannoniera; accanto a quest'ultima si trovava un'altra apertura indicata come 
"finestra di puntamento". Nell'altra piastra era presente un'apertura d'areazione circolare con 
sportello a cerniera in grado di aprirsi e chiudersi con una leva a rotelle. Il bordo inferiore 
dell'intera cupola era contornato da un lamierino che fungeva da gocciolatoio. 

 

 

                


