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Forte Montecchio Nord
Galleria di Mina di S. Fedele di Verceia
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Per la sua posizione strategica, l’Alto Lario è fin dall’antichità 
romana territorio di insediamenti civili, produttivi e militari di 
grande importanza. Verso Colico, Pian di Spagna e Trivio di 
Fuentes, convergono le direttrici che attraversano Alpi e Prealpi, 
verticalmente ed orizzontalmente: Spluga, Maloja, Bernina, 
Stelvio, Tonale, e verso meridione, Lecco, Como e Milano.
Qui ogni epoca ha lasciato il suo segno, ultima la Frontiera 
Nord, popolarmente nota come “Linea Cadorna”, il sistema 
difensivo prealpino dove fortunamente non si combattè mai, ma 
che offre tuttora alcuni siti militari di importanza storica. 

La FRONTIERA NORD nell’Alto Lario

1. Forte Montecchio Nord

2. Galleria di Mina di San Fedele di 
Verceia

3. Forte di Fuentes

I SITI PROPOSTI

ALTRO DA VISITARE
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Autentica “capsula del tempo”, il Forte 
di Montecchio  ospita presso Colico una 
delle fortezze della Grande Guerra 
meglio conservate in tutta Europa.  
Operativa fino al 1981, è collocata 
presso le alture che circondano Colico (i 

montecchi) ed offre una testimonianza rara delle architetture, 
dei criteri costruttivi e d’uso delle fortificazioni del primo 
novecento. A cinque minuti dal centro di Colico, il Forte 
Montecchio, grazie ai servizi offerti dal Museo della Guerra 
Bianca, è meta crescente di turisti, visitatori, appassionati, oltre 
che di numerose scolaresche.
La storia
Realizzato a partire dal 1912, venne ultimato nel 1914, quando 
gli eventi bellici l’avevano già reso pressoché obsoleto. Mai 
utilizzato durante il primo conflitto mondiale, anche nel secondo 
recitò un ruolo quasi nullo. Trasformato in polveriera negli anni 
'50 il forte restò in servizio fino al 1981, 
anno della definitiva demilitarizzazione. Dal 
2009 è sede del Museo della Guerra Bianca.

  1. Forte Montecchio Nord

Accesso: Colico (LC)



Forte Montecchio Nord, Forte di Fuentes e 
mina di S. Fedele di Verceia:
Per le scolaresche i Forti e la Mina sono aperte tutto 
l’anno concordando l'apertura e l'accompagnamento 
con la segreteria del Forte.

CONTATTI:
Segreteria: 0341.940322
Stefano Cassinelli (responsabile Forte): 338.5926220 
www.fortemontecchionord.it 

Uffici turistici
PRO LOCO COLICO
Via Pontile 7
Colico(LC)
TEL: 0341 930930 @: turismocolico@libero.it 
http://prolocolario.it 

Per ulteriori informazioni sui percorsi lungo la Frontiera 
Nord visitate il sito www.frontieranord.it 
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  3. Forte di Fuentes

Il Forte costruito dagli spagnoli 
testimonia tuttora della rilevanza 
strategica dell’Alto Lario. Sito anch’esso 
sulle alture attorno a Colico, reca ancora 
visibili le testimonianze civili e militari del 
tempo. Forma con Forte Montecchio e la 

Mina di San Fedele di Verceia  un sistema di luoghi fortificati di 
grande interesse, ed è tuttora visitabile. Attorno, come negli 
altri siti dell’Alto Lario, bellezze ambientali e servizi 
enogastronomici rendono ancor più gradevole la visita.
La storia
Realizzato tra il 1601 e il 1605, il forte fu voluto dal 
governatore spagnolo di Milano per difendere il confine con i 
Grigioni (all’epoca a poca distanza da Colico). Nel 1782, 
durante la dominazione austriaca. venne chiuso definitivamente. 
Nel 1792 Napoleone, entrato in Milano, mandò un gruppo di 
sabotatori per distruggerlo, nonostante fosse 
fosse usato per scopi agricoli. 
Oggi il forte, di proprietà della provincia di 
Lecco, è aperto al pubblico. 

Accesso: Colico (LC)

  2. Mina di San Fedele di Verceia

A ridosso delle linee ferroviarie ed 
automobilistiche, la Mina di Verceia, per 
il suo rilevante valore storico militare. è 
stata restaurata grazie ai contributi della 
Comunità Montana della Valchiavenna e 
del progetto Interreg “For.Ti-Linea 

Cadorna”. Opera tra le più importanti del suo genere, è 
interamente scavata nella roccia ed è visitabile su prenotazione 
presso il Museo della Guerra Bianca. Attorno alla Mina, si 
intrecciano percorsi e luoghi di grande interesse storico e 
naturalistico, offrendo al visitatore l’opportunità di cogliere in 
tutta la sua ampiezza  la bellezza del territorio circostante.
La storia
Realizzata fra 1916 e il 1917, la mina è un’opera di 
sbarramento del passaggio obbligato della Strada dello Spluga 
e della ferrovia della Valchiavenna,. In caso di invasione, il 
brillamento delle cariche di mina, demolendo 
le gallerie, avrebbe interdetto al nemico 
l’accesso all’Alto Lario ed alle direttrici verso 
Milano passanti per Como e Lecco.

Accesso: Verceia (SO)
Fotografie: ©Davide Vaccari
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