
FORTE OLIMPIO: un forte di “classe A” 

NOTIZIE DAL FRONTE  
100 anni dopo... 

cio Centrale per il 

Materiale Storico 

dell’Esercito 

(UCMSEs) avvenuta 

il 23 aprile 2019. 

All’appuntamento il 

comitato ha presen-

tato lo stabile e 

una documentazione 

di ricerca dimo-

strando l’impegno 

assunto da parte 

dell’Associazione 

Fortificazioni Gam-

barogno (AFG), a 

salvaguardia del 

patrimonio storico 

militare, degno 

della candidatura 

presentata per un 

riconoscimento da 

parte del UCMSEs. 

L’Associazione ha 

diversi importanti 

progetti ed uno di 

questi è sicuramen-

te la realizzazione 

del museo Forte 

Olimpio. 

Stipulato l’accordo 

con la Fondazione 

Bolle di Magadino 

(FBM) e dopo la 

consegna delle 

chiavi del forte 

avvenuta lo scorso 

15 aprile, il comi-

tato si è attivato 

immediatamente e ha 

provveduto, con 

l’aiuto di diversi 

soci e con diverse 

ore di volontaria-

to, a pulire l’in-

terno e l’esterno 

del forte e a pro-

cedere con i primi 

allestimenti con 

materiale storico. 

L’obbiettivo era 

renderlo presenta-

bile e attrattivo 

per l’imminente vi-

sita da parte dei 

delegati dell’Uffi-
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Blockhaus Unten — Forte Olimpio / Fortino di fanter ia costruito 

nel 1914-1915 (Prima guerra mondiale) 

23 aprile 2019 il presidente dell’Associazione con gli ispettori 

delegati UCMSEs. 

Dopo 2 mesi e mezzo, 

abbiamo finalmente 

ricevuto la tanto at-

tesa risposta. 

Eravamo fiduciosi ma 

mai avremmo immagina-

to un tale responso; 

l’Associazione Forti-

ficazioni Gambarogno 

è stata riconosciuta 

come “istituzione 

qualificata in Sviz-

zera”, e il Forte 

Olimpio classificato 

come “Museo qualifi-

cato in Svizzera - 

categoria A”, il mas-

simo riconoscimento a 

livello nazionale. 

Possiamo sicuramente 

esserne orgogliosi! 

Notizie di rilievo: 

• FORTI.CH? AMMESSI! 

• Censimento opere   
militari 

• Museo Forte Olimpio 

• Fortino sotto roccia 
Quartino A8060 

• 20esimo Museo Forte 
Mondascia 

• Conferenza SIG210/P49 



Uno dei progetti iniziali 

dell’AFG è la ricerca, il 

censimento e la cataloga-

zione di tutte le opere 

presenti sul territorio del 

Gambarogno. Le costruzioni 

presenti sono diverse e di 

vario genere: strutture 

sotto roccia, fortificazio-

ni, sbarramenti anticarro e 

zone minate, casematte, ca-

sermette, baracche e posti 

di osservazione che si 

estendono da Ranzo a Quar-

tino, da Indemini al Monte 

Gambarogno e sul versante 

del Monte Tamaro.  

Catalogare il tutto è un 

operazione non facile, con-

siderando che le stesse ri-

sultavano segrete fino alla 

loro messa fuori servizio, 

nel 1995. Alcune costruzio-

ni sono ormai irriconosci-

bili o addirittura comple-

tamente demolite, altre in-

vase e nascoste della vege-

tazione, alcune visibili 

solo dall'esterno.  

Attualmente, grazie alla 

collaborazione con appas-

sionati e con ex militi che 

hanno prestato servizio mi-

litare nei forti o nelle 

guardie dei forti, siamo 

riusciti a catalogare la 

maggior parte delle opere 

nella nostra regione, a re-

perire la denominazione 

originale e per alcune del-

le quali anche i piani di 

progetto. 

Abbiamo già documentato fo-

tograficamente lo stato  

Organizzazione mantello delle “Organizzazioni 

svizzere delle fortificazioni”; 

“    ?” - “AMMESSI!” 

Censimento opere militari della regione 
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e concesso l’ammissione!  

L’AFG fa così parte delle 

oltre 50 Associazioni sviz-

zere, di cui 4 in Ticino, 

riconosciute e registrate. 

Per conoscere meglio questa 

importante organizzazione 

visita il sito internet uf-

ficiale: www.FORT.CH 

Il Comitato dell’AFG ha 

presentato in gennaio la 

candidatura per l’ammissio-

ne quale membro della 

FORT.CH, “Associazione man-

tello delle istituzione in-

dipendenti che posseggono, 

salvaguardano o aprono al 

pubblico vecchie fortifica-

zioni ed impianti militari 

dell’Esercito Svizzero”, 

fondata nel 1998 sullo sto-

rico Passo del San Gottar-

do. 

Nella corso dell’Assemblea 

dei delegati 2019, tenuta 

lo scorso 25 maggio presso 

il FORT Champex — Canton 

Vallese, è stata presentata 

all’ordine del giorno la 

nostra candidatura e la De-

legazione, rappresentata da 

tutti i suoi membri, ha ap-

provato la nostra richiesta 

Piano di progetto opera A 8061 

attuale delle diverse 

opere e localizzato la 

loro posizione. 

Opera A8061 oggi. 



Il museo nasce a Biasca per 

merito di alcuni amici impe-

gnati a raccogliere materia-

li, oggetti e documenti re-

lativi all'esercito svizze-

ro, ai suoi cittadini solda-

to, alla loro vita militare. 

Da allora il Museo Forte 

Mondascia nei suoi venti an-

ni di vita, ha svolto diver-

se attività nel campo della 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio storico militare 

della Confederazione. 

Il comitato del AFG ha par-

tecipato ai festeggiamenti 

insieme ai molti ospiti in-

vitati e presenti, in un am-

biente molto piacevole e in 

una bella giornata di sole. 

20 anni del museo militare Forte Mondascia 

Un altro obiettivo dell’As-

sociazione era poter rende-

re visitabile un forte edi-

ficato sotto roccia e fi-

nalmente, nel mese di lu-

glio, abbiamo ricevuto le 

chiavi del forte denominato 

A8060 edificato nel 1940 a 

Quartino. 

Subito ci siamo attivati e 

nel corso dei mesi estivi 

abbiamo provveduto a rein-

stallare l’illuminazione 

interna, rimossa dall’eser-

cito dopo che anche questa 

struttura è stata dismessa 

nel corso degli anni ‘90. 

I lavori proseguiranno nei 

prossimi mesi con la siste-

mazione e il ripristino 

dell’accesso al forte, in 

alcuni punti attualmente 

impraticabile e a pulire 

dalla vegetazione, che con 

il tempo, ha invaso la 

struttura stessa. 

L’obbiettivo è di riuscire 

presto a integrare la visi-

ta a questa opera, con un 

fascino particolare, alla 

visita del Museo Forte 

Olimpio. 

Una nuova conquista!                                   

La struttura sotto roccia A8060 di Quartino. 

 

“Un Forte che 

vive 2019” 

Il 24-25 

agosto 2019 il 

museo ha 

festeggiato i 

suoi  

20 anni! 
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Momento ufficiale e commemorativo dei festeggiament i. 

Galleria interna A8060 Quartino 

“Un importante riferimento 

storico e di grande valore 

culturale, con al suo inter-

no un pezzo di storia del 

trascorso militare nella no-

stra regione e nel nostro 

paese”… Così è partito que-
sto importante progetto: 

valorizzare la struttura già 

particolare e unica nel suo 

genere come il Blockhaus  

Unten di Magadino edificato 

nel 1914, ora Forte Olimpio, 

con l’allestimento al suo 

interno di un piccolo museo 

storico militare della prima 

e seconda guerra mondiale. 

Grazie al riscontro positivo 

della gente interessata, 

all’importante e impegnativo 

lavoro di ricerca di mate-

riale storico e a privati 

che generosamente ci hanno 

donato o prestato materiale 

da poter esporre, il proget-

to sta andando avanti a pie-

no ritmo. 

Il Museo Forte Olimpio apri-
rà le sue porte a partire 
dalla primavera 2020 e darà 
la possibilità ai suoi visi-

tatori di “rivivere 100 anni 
di storia militare ”.  

Museo Forte Olimpio: apertura primavera 2020. 



L'Associazione Fortifica-

zioni Gambarogno con piace-

re propone una prima confe-

renza:  

venerdì 27 settembre 2019 , 

presso il  

Forte Olimpio—Blockhaus 

a Magadino. 

Nel 70.esimo dell'adozione 

de l la  P49 da par te   

dell'Esercito Svizzero, of-

friamo una serata per de-

scrivere la nascita e lo 

sviluppo di una riuscita 

pistola impiegata da forze 

di polizia, eserciti e   

tiratori sportivi. 

In esposizione i principali esempla-

ri caratteristici a  partire 

dal 1947 fino al 2006. 

 

Chi volesse partecipare è 

pregato di prenotarsi* al  

091 795 11 26  

oppure per mail a:  

info@fortificazionigambarogno.ch  

*(posti limitati).  

27 settembre 2019 

conferenza: 70 anni SIG P210 / P49 

L’Associazione Fortificazioni Gambarogno con 
sede a Magadino, è nata con la volontà di sal-
vaguardare il patrimonio ticinese delle forti-
ficazioni e costruzioni militari di tutte le 
epoche, in particolar modo quelle presenti nel-
la regione del Gambarogno. 

Ad oggi conta 3 membri di comitato e oltre una 
ventina di soci (di cui 12 attivi) e si sta im-
pegnando attivamente per ridare vita a queste 
opere militari dimenticate e sconosciute per 
molti, valorizzandole e rendendole visitabili 
al pubblico. 

Cerchiamo rinforzi!!!  

Via al Forte 9 

6573 Magadino 

Tel.: 091 795 11 26 

info@fortificazionigambarogno.ch 

A S S O C I A Z I O N E  

F O R T I F I C A Z I O N I  

G A M B A R O G N O  

RIVIVERE 100 ANNI  

DI STORIA MILITARE 

Visita il nostro sito internet 

fortificazionigambarogno.ch 

Sportiva da guerra  

Siamo sempre alla ricerca di materiale stori-
co dell’esercito per l’allestimento del Museo 
Forte Olimpio.  

Chi avesse documenti, oggetti, armi, divise 
militari storiche,... può contattarci per il 
tramite del nostro indirizzo mail o telefoni-
camente. 

Siamo sempre e volentieri a disposizione per 
fissare un incontro e valutare assieme il ma-
teriale. 

Grazie per il vostro prezioso aiuto! 


