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I due imponenti paraboloidi utilizzati dalla stazione NATO (North Atlantic Treaty Organization) denominata “IDGZ - Dosso dei Galli” si collocano in modo caratterizzante nell’orizzonte di soverchiante bellezza
paesaggistica di questi luoghi, a memoria di momenti estremamente
importanti della storia.
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Probabilmente tutti, visitatori, passanti e abitanti di questi luoghi hanno notato nell’osservare il panorama in quota l’inconfondibile presenza di questi strani ed enigmatici oggetti di circa trenta metri di altezza,
visibili anche da molto lontano. L’alone di mistero viene solo parzialmente diradato dalla consueta e stringata riposta che ci si sente dare
dai più informati: “sono i radar della base militare americana”.
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Da una dettagliata relazione a cura di Roger Camperi, dal titolo “Dislocazione e funzionamento della stazione Troposcatter Dosso dei Galli
IDGZ (1969-1995)”comprendiamo più esattamente l’effettiva natura
ed importanza di queste strane strutture, somiglianti a due grandi
orecchie di un improbabile Topolino Disney:
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Ma è in Europa, in quanto porzione territoriale di massima concentrazione e continuo contatto, che si sono realizzate opere di particolare rilevanza. Il Muro di Berlino (1961-1989) è stato per decenni simbolo di questa contrapposizione ed il valore
assunto dai resti ora conservati sono ritenuti una tra le principali testimonianza
materiale di quell’epoca storica.

a storia dei conﬂitti mondiali è anche storia di tecnologia. Nel contesto dei monti tra le valli Camonica e Trompia, eccezionalmente ricco per geologia, ﬂora, fauna, architetture e attività pastorizie alpestri
presenti in modo integro e sorprendentemente armonioso, spiccano
segni straordinari e monumentali di questa storia tecnologica e geopolitica.

P.so Crocedomini

Pisogne
o

AMBIENTE
CULTURA
STORIA

Le tensioni politiche ed economiche, i confronti e gli accordi che si sono susseguiti
per decenni con l’intento di garantire tra i due blocchi una “coesistenza paciﬁca”,
coadiuvate dalla reciproca minaccia nucleare hanno avuto conseguenze per l’intero pianeta; posto in secondo piano il ruolo dell’ONU, ha sviluppato in tutto il
mondo innumerevoli scontri periferici e vaniﬁcato in numerosi paesi del cosiddetto
“terzo mondo” l’uscita dal colonialismo di matrice ottocentesca.

Anche la rete NICS, di cui la ex stazione NATO sul Dosso dei Galli era nodo strategico,
rientra a pieno titolo nel panorama delle tracce inestimabili di quel processo storico.
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Un conﬁne politico tra il cosiddetto “mondo occidentale”, identiﬁcato nelle nazioni europee e del continente americano riunite nell’Alleanza Atlantica (istituita nel
1949) e, sul versante opposto l’Unione Sovietica, rinforzata dal Patto di Varsavia
(1955-1991) che riuniva le nazioni dell’Est Europa.
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I padiglioni del sistema “Troposcatter” e dei generatori di continuità. Sullo sfondo i grandi paraboloidi del sistema, montati su un’impressionante intelaiatura in acciaio zincato, in grado di resistere e di
mantenere in efﬁcienza il sistema anche sotto l’azione delle violente
rafﬁche di vento proprie di queste quote
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La rete delle stazioni radio NATO, richiama a livello simbolico il conﬁne politico
e ﬁsico denominato “cortina di ferro” che ha caratterizzato la seconda metà del
secolo scorso: dalla ﬁne della Seconda Guerra Mondiale (1945) alla dissoluzione
dell’Unione Sovietica (1991).
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A sud il segnale dopo essere transitato dall’Italia, viaggiava in microonde a Malta, e in Troposcatter in Grecia per poi giungere in Turchia, dove terminava il Sistema di Telecomunicazioni Terrestre ‘Europeo-Nordico-Statunitense’ di allarme immediato. Il sistema assolveva
alla necessità di disporre di una cintura elettromagnetica pluricanale
che collegasse tra loro con i centri decisionali i radar ‘remoti’ posti
sui conﬁni del mondo occidentale, capace di veicolare informazioni e
tracciati radar in tempo reale. Tutta la fascia era così stata completata
e posta ‘a sorveglianza’ dell’Unione Sovietica ed i suoi paesi satelliti,
contro eventuali azioni aggressive portati verso il ‘mondo libero’.”

Sede ERSAF di Breno
piazza Tassara, 3
25043 Breno (BS)
Tel. 0364 322341 - Fax. 0364 322359
www.montagnedivalgrigna.it
info@montagnedivalgrigna.it

Nel cuore delle Alpi le tracce della dorsale di
allarme immediato tra i due “sistemi mondo”
che si fronteggiavano nella seconda metà del Novecento.
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La rete ACE High partiva a nord dalla Norvegia (stazione di Senja, codice NATO NHGZ) e si collegava alla rete NARS (North Atlantic Radio
System) alle isole Faroe (danesi), la quale attraverso la Groenlandia, si
congiungeva con la DEW-LINE (Distant Early Warning Line) entrando
in Alaska e Canada, per proseguire e collegarsi con la rete WACS
(White Alice Communications System) che dal Canada, giungeva così
negli Stati Uniti.

Sistema Museale di Valle Trompia
via San Francesco d’Assisi
25063 Gardone Val Trompia (BS)
Tel. 030 833494 - Fax. 030 8910999
http://cultura.valletrompia.it/musei
musei@cm.valletrompia.it
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La stazione del Dosso dei Galli (IDGZ) era collegata a nord, in Troposcatter, alla stazione tedesca di Feldberg (codice NATO AFEZ) saltando con il segnale Troposcatter la Svizzera, mentre a sud era collegata
in microonde con la stazione del Monte Giogo (IA - codice NATO
IMXZ) attraverso quella di Cavriana, supportando tutto il trafﬁco da
nord a sud eviceversa, dell’ACE High System.

Comune di Collio
piazza Zanardelli, 24
25060 Collio (BS)
Tel. 030 9225052 - Fax. 030 9280791
www.comune.collio.bs.it
info@comune.collio.bs.it

Per informazioni
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“La stazione Troposcatter NATO Dosso dei Galli (codice NATO IDGZ),
posta nelle alpi bresciane, sopra il colle del Passo Dosso dei Galli,
operante dall’anno 1969 ﬁno all’anno1995, è divenuta di primaria importanza dopo l’uscita della Francia dalla NATO. La Francia, con la
Sala Comando SHAPE di Parigi Nord, era il capomaglia del gomitolo
principale di tutto il trafﬁco da nord a sud, del Sistema ACE High europeo.

Centro Unico di Prenotazione
Museale e Informazione Turistica
Valle Camonica-Valle Trompia c/o
Youth-Point CTS
via N.Tommaseo, 2/a
25128 Brescia
Tel. 030 8337495/ 0302809556
Fax. 030 8910999
http://cultura.valletrompia.it/musei
cup@cm.valletrompia.it
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La relazione del dottor Camperi ne inquadra l’importanza, anche tecnologica e logistica in modo molto chiaro:

La stazione radio
NATO
al Dosso dei Galli
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A cura di: Pietro Castelnovi
Foto di copertina: Andrea Zampatti
Graﬁca: www.castellettigraﬁca.com
E’ un prodotto dell’Accordo di Programma per la Valorizzazione dell’Area Vasta Valgrigna
www.montagnedivalgrigna.it

La stazione radio
NATO IDGZ

al Dosso dei Galli

“La stazione del Dosso dei Galli (unica in Italia) impiegava due paraboloidi a mosaico sorretti da cèntina metallica con Feedhorn su
tralicci indipendenti alimentati da cavo coassiale da 5”1⁄4 e adottava
l’evoluto sistema di trasmissione ‘Common Focus’ (fuoco comune)
con potenza massima di 10 KW. I due paraboloidi erano cioè convergenti e i due fasci elettromagnetici trasmessi formavano un’unica
emissione: questo sistema riduceva ulteriormente l’angolo di irradiazione, aumentava la concentrazione del segnale, dunque aumentava
l’efﬁcienza del link. La tratta comprendeva anche 5 canali telefonici
criptati ed usati esclusivamente dai vertici militari e dal Presidente
americano, chiamati ‘Hot Line’ (linea calda).”
La curiosità sul funzionamento di questo strano insediamento militare
si fa quindi maggiore intuendone l’importanza strategica. La stazione
del Dosso dei Galli era infatti un nodo centrale della catena di comunicazioni radio militari di massima sicurezza durante la “Guerra
Fredda” (1945-1989). Aveva due tipi di funzionamento, il primo detto
“Troposcatter” che utilizzava la troposfera come veicolo per le onde
radio evitando ostacoli ﬁsici come la catena delle Alpi, il secondo funzionante in linea retta con l’utilizzo di microonde.

Tavola con la localizzazione delle stazioni
radio NATO in Europa.
La catena di stazioni radio univa Turchia e
USA attraversando da sud a nord l’Europa
e attraversando l’Atlantico. La base Dosso
dei Galli rappresentò lo snodo principale di collegamento Nord Sud, essendo la
Francia uscita dalla NATO.

Descrizione e posizione

La stazione radio NATO IDGZ si trova a 2.196 metri s.l.m. al conﬁne
tra i comuni bresciani di Collio e Bagolino, poco distante dal conﬁne con il Comune di Bienno, lungo la Strada Provinciale BS 345 tra
il Passo Maniva e Crocedomini. Il luogo scelto per la costruzione
è di notevole impatto visivo in quanto situato sul rilievo del Dosso
dei Galli, posto al centro di un ampio catino montano in posizione
prominente.
Veduta dal piazzale delle base NATO.
Si noti il laghetto di Dasdana.

Il Dosso dei Galli, su cui è costruita la stazione, è quindi un ottimo
punto panoramico per godere di un paesaggio straordinariamente
conservato e vivo nella cura che il mantenimento delle attività tradizionali del pascolo garantisce. Tale posizione strategica facilitò
anche l’introduzione negli anni ‘70 di alcune misure di sorveglianza
contro attentati terroristici, come la garitta per avvistamento e postazione armata posta sopra il padiglione degli alloggi.
La stazione è composta da più ediﬁci collegati: il padiglione alloggi,
i locali “Troposcatter” e quelli per i generatori e gruppi di continuità
(No-Break). Un interessante aspetto tecnico è il totale rivestimento
di tutti gli ediﬁci ed in particolare delle coperture con una ﬁtta rete
di metallo inossidabile per schermare, grazie al funzionamento “a
gabbia di Faraday”, le scariche elettriche dei fulmini molto frequenti
in quota.

Le tecnologie impiegate nel sistema di telecomunicazioni della
NATO, mirate alla massima sicurezza di funzionamento anche in
condizioni atmosferiche avverse, erano quindi di notevole complessità realizzativa e gestionale, soprattutto per le stazioni localizzate in luoghi impervi.

La struttura è in muratura per le parti verticali, mentre il calcestruzzo
armato è stato utilizzato solamente per gli orizzontamenti e le coperture. Notevoli sono le strutture di sostegno dei paraboloidi, sottoposte a sollecitazioni estreme a causa dei forti venti di tempesta
a cui sono soggette e all’effetto vela che le superﬁci dei paraboloidi
causano. Per la loro costruzione è stato utilizzato dell’acciaio protetto dalla corrosione attraverso zincatura.

La base del Dosso dei Galli in particolare presentava condizioni
metereologiche estremamente ostili nel periodo invernale, data la
quota di 2.196 metri s.l.m., problema notevole vista la necessità
di continui rifornimenti sia di carburante sia di approvvigionamenti
per il personale stabilmente occupato nella stazione. Numerosi
erano gli sforzi per mantenere percorribile il collegamento stradale con Collio, in Val Trompia. Nei casi in cui le nevicate erano troppo abbondanti anche per i gatti delle nevi i rifornimenti venivano
garantiti da un elicottero.
Per il funzionamento della base erano state realizzate alcune infrastrutture come un acquedotto e apposite linee elettriche e cabine di trasformazione ancora visibili nelle immediate vicinanze.

Una Guerra Fredda e

una Guerra Bianca

La stazione radio del Dosso dei Galli si trova in un punto che fu
strategico anche per il primo conﬂitto mondiale, che per i combattimenti tenuti in alta quota ha preso il nome di “Guerra Bianca”. I
monti ed i valichi che collegano le tre valli bresciane Sabbia, Trompia e Camonica segnavano infatti il conﬁne con i territori austriaci.
Furono quindi realizzate, sin dai primi anni del ‘900 e con grandi
fatiche, infrastrutture difensive e belliche come strade, caserme,
punti di fuoco, trincee. La stessa Strada Provinciale BS 345 delle
Tre Valli, poi modiﬁcata per la costruzione della stazione NATO nel
tratto Collio – Dosso dei Galli, fu realizzata nel 1911 dal Genio e
dalle truppe alpine del Regio Esercito Italiano.
Il Monte Colombine e il Monte Dasdana, nelle immediate vicinanze
del Dosso dei Galli, presentano ancora i resti di particolari spiazzi
per artiglieria e collegamenti anche scavati in grotta nella roccia.
Verso Collio, sulle pendici del Monte Colombine nel Piano delle
Baste si trova il rudere di una caserma della Grande Guerra.
Scendendo ancora verso il passo Maniva si raggiunge un nuovissimo e attrezzatissimo albergo sorto sul luogo del Rifugio Bonardi,
già Capanna Maniva, in origine caserma di comando della linea di
difesa di retrovia che interessava questi monti di conﬁne. Il conﬂitto
e i combattimenti si spostarono allora rapidamente a nord di questo conﬁne, e i luoghi non furono teatro di rilevanti eventi bellici,
ma le infrastrutture militari restarono a salvaguardia del territorio
italiano e a monito per gli italiani e gli europei di oggi.
Raduno alla caserma
poi Rifugio Bonardi.
In alto il tracciato
della strada militare.
L’ediﬁcio a due piani fornito di corrente elettrica ospitava
ﬁno a 600 uomini.
Sull’ingresso l’aquila con ali spiegate
e le insegne del 78°
Regg. Fanteria, cui
competeva il sottosettore Maniva-Crocedomini.
(Fotografia concessa da
M.Tanghetti)
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