
teatro, racconti, voci in Adamello 2015>>
Sentieri di guerra, percorsi di pace.
È un anno speciale questo 2015, come speciale è questa edizione di PASSI NELLA NEVE. 
Non solo per la qualità della proposta, per il numero di eventi o per il graditissimo ingresso 
del Comune di Vezza d’Oglio.
A cento anni dall’inizio della Prima Guerra Mondiale e settanta dalla fi ne della Seconda, 
corre l’obbligo alle nostre comunità di rifl ettere su queste due immani tragedie con lo spirito 
di chi si sente erede di una grande fortuna: quella di poter percorrere sentieri di guerra 
in tempi di pace; quella di chi ha come compagni di viaggio grandi giornalisti e grandi 
artisti che approfondiscono e raccontano pagine della Storia di cui sono protagoniste le 
piccole storie; quella di chi scopre luoghi delle nostre montagne che hanno considerevole 
valore storico e squarci di incontaminata bellezza; quella di chi ascolta le voci camune e si 
sorprende nel riconoscerle simili a quelle di una umanità senza confi ni.
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 Sindaco di Ponte di Legno Sindaco di Temù Sindaco di Vezza d’Oglio
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Pontedilegno - Baite di Vescasa 
ALDO CAZZULLO

LA GUERRA DEI NOSTRI NONNI

domenica 26 luglio ore 16.30>>

Vezza d’Oglio - Prato della Chiesa di San Clemente 
MARCO BALIANI

LA PAURA

sabato 1 agosto ore 11>>

Pontedilegno - Corno d’Aola - Rifugio Petit Pierre 
STEFANO PANZERI
TERRA MATTA

domenica 2 agosto ore 11>>

Pontedilegno/Tonale - Costa di Casa Madre 
GIANCARLO GIANNINI

TACCUINO DI UN NEMICO

sabato 8 agosto ore 8.30>>

Indicazioni importanti per chi sale in montagna
- Munisciti di un abbigliamento consono che ti consenta di affrontare i possibili 
 sbalzi di temperatura e il repentino cambio di condizioni meteorologiche
- Parti solo se hai un’adeguata preparazione fi sica; non abbandonare i sentieri segnati
-  Non dimenticare di rifornirti di cibi e bevande che ti consentano un’alimentazione 
 autonoma e riporta i rifi uti a valle
-  L’accensione dei fuochi viene punita severamente. La negligenza può causare 
 danni irreparabili
-  Non danneggiare le attrezzature. Servono a fornire informazioni e ad assicurare 
 riposo e ricreazione
-  Mantieni intatta la bellezza di questo paesaggio e rispetta le norme relative alla 
 protezione del territorio
-  Le infrazioni alle norme vigenti vengono punite dalle autorità competenti
-  Per il raggiungimento dei luoghi di spettacolo vale la responsabilità personale

informazioni e avvertenze

Vale la responsabilità personale.
Quota di iscrizione per ogni narrazione: 
€ 10 a persona (esclusi i costi di utilizzo degli impianti di risalita) 

Info e iscrizioni presso Proloco o Infopoint di ogni Comune

IMPORTANTE in caso di conclamato e persistente maltempo che possa 
compromettere la sicurezza dei partecipanti, verranno date comunicazioni alternative

info per le narrazioni in cammino Passi nella neve segnala

info coupon
I coupon gratuiti per l’appuntamento di sabato 8 agosto con Giancarlo Giannini 
sono ritirabili da sabato 4 luglio presso

• Ponte di Legno Proloco Corso Milano 37 - 331.7148895
• Passo Tonale Uffi cio Informazioni via Nazionale - 0364.903838
• Vermiglio (Tn) Uffi cio Informazioni c/o Polo Culturale del Comune - 0463.758200
• Temù Info Point via Roma 36 - 0364.94152
• Vezza d’Oglio Proloco piazza 4 luglio 1866 - 0364.76131
• Edolo IAT piazza M. della Libertà - 0364.71065
• Capo di Ponte Infopoint via Nazionale 1 - 0364.42104
• Breno Edicola Edibi via Giuseppe Mazzini 39 - 0364.21026
• Esine Cartolibreria Lori - via A. Manzoni 32 - 0364.360303
• Darfo Boario Terme Edicola Sigala/Capitanio via S. Martino 49 - 0364.530799
• Iseo Lalibreria via Duomo 2 - 030.9822003
• Sarezzo High Dimension Disk via De Gasperi 4 - 030.800624
• Brescia Libreria Einaudi via Pace 16/A - 030.3757409
• Salò Biblioteca Civica via Fantoni 49 - 0365.20338
• Vobarno Biblioteca la Pigna piazza Corradini 6 - 0365.597618

Per gli interessati allo spettacolo abitanti fuori dalla provincia di Brescia viene offerta 
la possibilità di ricevere, tramite posta elettronica, il coupon gratuito da richiedere a
info@passinellaneve.it entro e non oltre martedì 4 agosto.
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Temù
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Vezza d’Oglio

Comunità Montana
di Valle Camonica

Consorzio
B.I.M.

Associazione
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Civile

www.passinellaneve.it
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Passi nella neve
fa parte del progetto

Adamello 
Guerra e Memoria

sabato 18 luglio ore 8.30>>
Pontedilegno/Tonale/Passo Contrabbandieri/Montozzo 
SUL CONFINE con ROBERTO MANTOVANI

narrazione
in cammino 

Vezza d’Oglio/Cima Rovaia 
DI FRONTE AL MONDO con DAVIDE SAPIENZA

lunedì 10 agosto ore 8>>narrazione
in cammino 

Pontedilegno/Tonale/Paradiso/attacco Sentiero dei Fiori 
INFERNO E PARADISO con DAVIDE SAPIENZA

mercoledì 12 agosto ore 8.30>>narrazione
in cammino 

Temù/Bocchette di Valmassa 
LA GRANDE MURAGLIA ALPINA

domenica 23 agosto ore 8>>narrazione
in cammino 

   sabato 1 agosto
 

ore 18 Pontedilegno, Auditorium Municipale
Stefano Biguzzi - Cesare Battisti: Le ragioni degli interventisti e dei 
neutralisti prima e durante la Grande Guerra. Lettura di brani dalle 

lettere dell’eroe trentino scritte al fronte a cura di Luigi Ottoni.
In collaborazione con la Biblioteca Civica di Pontedilegno

ore 21 Pezzo, Centro Sociale
Stefano Biguzzi - Cesare Battisti in Montozzo. Lettura di brani dalle lettere 

di Cesare Battisti scritte durante la permanenza al Montozzo a cura di 
Luigi Ottoni - In collaborazione con l’Associazione Culturale Scursai

Stefano Biguzzi è l’autore di una delle più poderose e complete biografi e 
dedicate a Cesare Battisti. L’opera è pubblicata da Utet (2008).

Incontri a cura di Giancarlo Maculotti



Come raggiungere le Baite di Vescasa

Dal suo libro, Aldo Cazzullo estrae le pagine più signifi cative per raccontare 
la vita dei fanti contadini, i nostri nonni; storie dolorose, come quella dei 

fratelli Calvi, o di sofferenza ma anche a lieto fi ne, come quelle raccolte 
dall’autore su Facebook. Storie che dipingono un’Italia che dimostrò di 
essere una nazione nonostante le gravissime responsabilità di politici, 

generali, affaristi e intellettuali, a cominciare da D’Annunzio, che trascinarono 
il paese nel grande massacro. Lo stesso paese narrato nell’altro libro di Cazzullo, Possa il mio 
sangue servire, dedicato alla Resistenza, del quale ascolteremo alcune tra le pagine più belle.

Le Baite di Vescasa (altezza 1.640 m.) si raggiungono a piedi 
(20 minuti di passeggiata facile) dalla Stazione Intermedia 
Colonia Vigili della Cabinovia che da Ponte di Legno (piazzale 
Cida) porta al Passo del Tonale. Il tratto in cabinovia ha la 
durata di circa 10 minuti. Per l’occasione l’impianto resterà 
aperto fi no alle ore 19.30 (biglietto andata/ritorno 5,50€)
Il terreno delle Baite di Vescasa non consente di disporre 
sedie. Dovrai accomodarti sull’erba.

In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata alle 
ore 17 presso il Palazzetto dello Sport di Pontedilegno

Pontedilegno - Baite di Vescasa (m. 1.640 circa) 
ALDO CAZZULLO

LA GUERRA DEI NOSTRI NONNI
con il Coro ANA Vallecamonica diretto dal M° Francesco Gheza

letture Luciano Bertoli

domenica 26 luglio ore 16.30>>

Come raggiungere la Chiesa di San Clemente

Marco Baliani, grande attore e regista, ci porta alla scoperta di questo 
straordinario romanzo sulla Grande Guerra che nel 1939, alla vigilia di 
una nuovo confl itto, fu defi nito «infamante» e ritirato dalle librerie. 
Un libro unico, diverso da molti altri pubblicati a caldo, per denunciare 
la barbarie della Prima Guerra Mondiale, non solo per l’insolenza 
con cui dà voce a ciò che a detta di molti andrebbe taciuto, la paura 
appunto, ma anche, e soprattutto, per la forza visionaria della scrittura.

Dal centro di Vezza d’Oglio (m. 1.080), la chiesa di San Clemente 
(m.1.290 circa) dista circa 60 minuti di cammino. Il primo 
tratto del percorso è su strada asfaltata, il secondo tratto del 
percorso (dalla frazione Tù - dotata di qualche parcheggio - alla 
chiesa di San Clemente) è su sterrato senza diffi coltà. Il terreno 
della chiesa di San Clemente non consente di disporre sedie. 
Dovrai accomodarti sulla superfi cie prevalentemente erbosa.

In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata alle ore 
15.00 presso il Centro Eventi di Vezza d’Oglio.

Vezza d’Oglio - Prato della Chiesa di San Clemente (m. 1.290 circa) 
MARCO BALIANI
LA PAURA
dal libro di Gabriel Chevallier - Adelphi

<< sabato 1 agosto ore 11

Come raggiungere  il Corno d’Aola e il Rifugio Petit Pierre 

Terra Matta, il libro da cui è tratto l’omonimo spettacolo, è una 
straordinaria autobiografi a. Vincenzo Rabito, un ragazzo del ’99, l’ha 
scritta in sette anni, tra il 1968 e il 1975, con una lingua orale, grezza, 

infarcita di “sicilianismi”. Un diario personale e al contempo un grande 
documentario, che restituisce la sensazione di vivere il “dietro le quinte“ 

di avvenimenti che hanno segnato la nostra storia. 
Andrea Camilleri l’ha defi nito così: Cinquant’anni di storia italiana patiti e raccontati con 

straordinaria forza narrativa. Un manuale di sopravvivenza involontario e miracoloso.

Il Rifugio Petit Pierre si può raggiungere con le seggiovie Valbione 
e Corno d’Aola. Biglietto Valbione a/r € 5,50, corsa singola € 3,50. 
Biglietto Corno d’Aola a/r € 5,50, corsa singola € 3,50. Biglietto 
Valbione+Corno d’Aola a/r € 9, corsa singola € 5,50.
A piedi da Ponte di Legno parti dal piazzale della seggiovia 
Valbione e lungo la comoda strada raggiungi prima Valbione 
(1517 m.) e poi il rifugio Petit Pierre. Percorso facile, tempo 
medio di percorrenza 3 ore e 30’. Orario di partenza consigliato 
ore 7.30. Il terreno nella zona del Rifugio Petit Pierre non 
consente di disporre sedie. Dovrai accomodarti a terra.

In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata 
alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare di Pontedilegno.

Pontedilegno - Corno d’Aola - Rif. Petit Pierre (m. 1.920 circa) 
STEFANO PANZERI

TERRA MATTA
da Terra Matta di Vincenzo Rabito - Giulio Einaudi Editore

produzione Teatro del Buratto

domenica 2 agosto ore 11>>

Come raggiungere la Conca della Baracca delle Fortifi cazioni

Non poteva che essere un artista come Giancarlo Giannini a offi ciare il 
grande rito laico dell’evento di punta di PASSI NELLA NEVE nell’edizione 
del Centenario. A lui il compito di dare voce al diario di un giovane soldato 
tedesco di religione ebraica di cui conosciamo solo il nome: Otto. Attraverso 
la sua coinvolgente scrittura osserveremo da vicino alcune grandi battaglie 
europee, dal fronte francese a quello italiano, ma anche gli struggenti 
contrasti tra i “paesaggi” di guerra e quelli di una prepotente natura, le terribili realtà 
del fronte in opposizione agli squarci di vita che sbocciano in mezzo all’orrore. 
Una passione umana che attraversa quasi cinque anni di guerra, alla fi ne dei quali, Otto, 
sopravvissuto, incede stremato ma pieno di fi ducia verso quella che sarà la Germania degli orrori.

Da Ponte di Legno (piazzale Cida) prendi la cabinovia 
Pontedilegno/Tonale (a/r € 5 - tempo di percorrenza circa 15 
minuti), scendi al capolinea del Tonale e portati verso la Chiesetta 
dei Frati (mt 1.800 circa),segui il sentiero indicato, poi il segnavia 
bianco/rosso. Non sono previsti punti ristoro. Percorso di diffi coltà 
medio/bassa. Tempo stimato di percorrenza: 1 ora e 50’. Il terreno 
della Costa di CasaMadre non consente di disporre sedie. Dovrai 
accomodarti sulla superfi cie prevalentemente rocciosa.

In caso di conclamato e persistente maltempo che possa 
compromettere la sicurezza dei partecipanti, l’evento verrà posticipato 
alle ore 11 presso il Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno

Si segnala per il pubblico la possibilità di trasferimento in 
elicottero dal Passo Tonale a Costa di CasaMadre. Non si 
effettuano prenotazioni. Servizio con pagamento in loco. Per 
persona: € 70 a/r - € 40 a tratta.

Pontedilegno/Tonale - Costa di Casa Madre
Conca della Baracca delle Fortifi cazioni (m. 2.300 circa) 
GIANCARLO GIANNINI
TACCUINO DI UN NEMICO
dal libro di Dario Malini - Mursia Edizioni

<< sabato 8 agosto ore 8.30

Giornalista e storico dell’alpinismo ha diretto per molti anni la Rivista della 
Montagna, ha lavorato presso il Museo Nazionale della Montagna, pubblicato una 

ventina di libri, curato l’intera sezione alpinistica di tre successive edizioni della 
grande enciclopedia La Montagna (De Agostini). Si occupa di multivision, cinema, 
mostre, spettacoli teatrali, talk show, festival cinematografi ci legati alla montagna. 

Da quattro anni è collaboratore fi sso della trasmissione TGR Montagne di Rai2.

in caso di maltempo verranno date comunicazioni alternative 

ore 8.30 salita al Passo Tonale in Cabinovia piazzale Cida, Pontedilegno
ore 9.00 partenza dal Passo Tonale verso Passo dei Contrabbandieri
dislivello in ascesa 800 m. circa - arrivo previsto al Montozzo ore 13 circa
sosta e pranzo a carico dei partecipanti - partenza per Case di Viso ore 14.30
arrivo a Case di Viso ore 16/16.30 circa
da Case di Viso transfer gratuito per Pontedilegno – zona cabinovia Piazzale Cida
livello di diffi coltà medio, con attenzioni da porre in zona Passo dei Contrabbandieri
tempo stimato di percorrenza Tonale/Contrabbandieri/Montozzo 4 ore

informazioni e iscrizioni: Pro Loco Pontedilegno corso Milano 37 
tutti i giorni 9.30/12.30 e 15/19 - info@prolocopontedilegno.it - 331.7148895

SUL CONFINE con ROBERTO MANTOVANI
dal Passo del Tonale (m. 1.884) al Passo dei Contrabbandieri (m. 2.680) al 

Montozzo (m. 2475 circa)

Pontedilegno/Tonale - sabato 18 luglio ore 8.30>>

Davide Sapienza, giornalista, blogger, scrittore, protagonista della prima edizione 
delle Narrazioni in cammino nel 2014, ci guida verso un altro imponente complesso 

militare della Grande Guerra, Cima Rovaia, da dove si gode una vista spettacolare 
e dove sono conservati trinceramenti realizzati con pietre scistose disposte a secco, 

postazioni circolari, rompitratte e numerosi camminamenti fra le trincee.

in caso di maltempo: martedì 11 agosto o verranno date comunicazioni alternative

ore 8.00 ritrovo in Piazza 4 luglio 1866 a Vezza d’Oglio - trasferimento gratuito 
con minibus alla frazione Gussano - ore 8.45 partenza per Cima Rovaia
ore 13 circa arrivo a Cima Rovaia - pranzo a carico dei partecipanti. Non sono 
previsti punti ristoro - l’orario di rientro a Vezza d’Oglio è libero
dislivello salita m. 1.200 circa - livello di diffi coltà: escursionistico E
tempo medio di percorrenza: 4 ore andata da Gussano a Cima Rovaia

informazioni e iscrizioni: Pro Loco Vezza d’Oglio piazza 4 luglio 1866 
tutti i giorni 9/12 e 16/19 (tranne domenica pomeriggio) 
proloco@vezzadoglioturismo.it - 0364.76131

DI FORNTE AL MONDO con DAVIDE SAPIENZA
da Gussano di Vezza d’Oglio (m. 1.300 circa) a Cima Rovaia (m. 2.530 circa)

Vezza d’Oglio - lunedì 10 agosto ore 8.00>>

Mai come in questa Narrazione sarà evidente la dialettica proposta dal titolo: 
l’inferno di una prima linea sempre sotto tiro, da abitare in condizioni estreme e 
il paradiso quello dei panorami che si aprono verso la Lombardia e il Trentino e 

quello di una natura che ci promette incontri con le tipiche fauna e fl ora locali.

in caso di maltempo verranno date comunicazioni alternative 

ore 8.30 partenza da piazzale Cida per chi vuole usufruire della Cabinovia 
Pontedilegno/Tonale - ore 9.30 ritrovo al Passo del Tonale – salita con la 
Cabinovia Paradiso - ore 10,30 dalla fi ne della Cabinovia Paradiso verso l’attacco 
del Sentiero dei fi ori - ore 12,30 circa arrivo all’ attacco del Sentiero dei fi ori
Tempo stimato da Passo Paradiso all’attacco del Sentiero dei Fiori: 2 ore circa
pranzo a carico dei partecipanti - l’orario di rientro è libero
dislivello da Passo Paradiso all’attacco del Sentiero dei Fiori (m. 350 circa)
livello di diffi coltà: escursionistico E, con alcuni tratti ripidi

informazioni e iscrizioni: Pro Loco Pontedilegno corso Milano 37 
tutti i giorni 9.30/12.30 e 15/19 - info@prolocopontedilegno.it - 331.7148895

INFERNO E PARADISO con DAVIDE SAPIENZA
da Pontedilegno o da Passo del Tonale (m. 1.885) in funivia fi no a Passo 

Paradiso (m. 2.590 circa). Poi a piedi verso l’attacco del Sentiero dei Fiori 
(m. 2.965 circa) alla base meridionale della Punta del Castellaccio

Pontedilegno/Tonale - mercoledì 12 agosto ore 8.30>>

Franco Michieli, geografo, redattore di riviste come Alp e RdM, esploratore e garante 
internazionale di Mountain Wilderness, ci guida verso un paesaggio lunare. Alle 

Bocchette si dipana la più imponente opera di architettura militare realizzata in Alta 
Valle in vista del confl itto mondiale; un lungo sbarramento difensivo, una vera grande 

muraglia da cui ora si gode uno strepitoso panorama.

in caso di maltempo verranno date comunicazioni alternative 

ore 8 ritrovo presso parcheggio in località Orti - frazione di Villa Dalegno (Temù)
arrivo a Bocchette di Val Massa (mt 2.500 circa) ore 13 circa
ore 13.30 pranzo a carico dei partecipanti - possibilità di bivacco a Malga Privisgai 
l’orario di rientro a Temù è libero - livello di diffi coltà: escursionistico E
dislivello m. 1.350 circa - tempo medio di percorrenza andata 4 ore e 30 minuti

informazioni e iscrizioni: Infopoint Temù via Roma 36 tutti i giorni 9/12 e 15/19
info@prolocotemu.net - 0364.94152

LA GRANDE MURAGLIA ALPINA
con FRANCO MICHIELI da Temú (m. 1.150) alle Bocchette di Val Massa (m. 2.500)

Temù - domenica 23 agosto ore 8.00>>

narrazioni in cammino


