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Quinto anno di marcia. 
Marcia su, addosso alle montagne, a risalire 
i sentieri per arrivare in vetta. 
Marcia di ritorno, indietro nel tempo, al fondo 
della memoria, per rivedere il passato.
Il nostro presente, allora, diviene il tempo in cui 
passato e futuro possono condensarsi, 
quasi raggrumarsi nelle emozioni condivise, 
che legano le persone alle persone, 
ai luoghi, ai fatti.
Quinto anno di marcia.
E poi ancora cinque anni per arrivare 
a compiere cent’anni e a rinnovare il ricordo 
collettivo di una ferita chiusa, forse, ma ancora 
ben visibile. 
Una ferita in rilievo, sul corpo della nostra 
storia; una ferita che se la tocchi può ancora 
fare male. 
Siamo giunti alla metà esatta del cammino. 
Un passo dopo l’altro. 
Nella neve.

Ne abbiamo fatta di strada con Passi 
nella Neve. Su per le nostre montagne, 
lungo i sentieri della memoria, 
accompagnati da quelli voci che ancora 
promettono di parlarci per mantenere 
vivo il ricordo di una storia che ci ha 
reso liberi. Una storia che ha lasciato i 
suoi segni, che ha lasciato le sue croci. 
Una di queste sarà il luogo simbolico, 
significativo e suggestivo, che ospiterà 
l’evento di apertura di questa edizione: 
il cimitero alpino più alto d’Europa. 
Un luogo che custodisce, oltre al 
dolore, anche la giovinezza dei tanti 
volti ignoti che hanno lasciato orme 
indelebili nelle quali, con rispettoso 
silenzio, ora noi mettiamo i nostri passi. 
Altri ne facciamo ricordando la via del 
Cannone, che ancora domina dall’alto 
di una cresta, ricordando uomini e 
donne semplici, ricordando la Battaglia 
di Caporetto, immane tragedia civile 
oltre che militare. Altri ne faremo 
camminando lungo quei sentieri di 
storia, da non dimenticare.

Mario Bezzi
Sindaco di Ponte di Legno

in collaborazione con 
Ana Vallecamonica
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Teleboario
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Ponte di Legno - Passo del Tonale
Cimitero Alpino della Malga Serodine di Fuori (altezza mt 2.342)

sabato 24 luglio  ore 11
Sergio Rubini
Oltre la gloria
tratto da La 5ª divisione alpina sul fronte della Valcamonica 
di Giulio Douhet
a cura di Carla Bino
musiche eseguite dal vivo da Emanuele Maniscalco
spettacolo a partecipazione libera e gratuita 

per raggiungere i luoghi 
degli spettacoli vedi
le indicazioni 
riportate sul retro

Temù - ritrovo presso la Località Casera  (altezza mt 1.155)

lunedì 26 luglio - ore 9
martedì 27 luglio - ore 16
mercoledì 28 luglio - ore 9
Silvio Castiglioni
La via del cannone
drammaturgia di Mariano Dammacco

Temù - Sala Polivalente del Comune e 
del Museo della Guerra Bianca in Adamello

giovedì 29 luglio - ore 21 

presentazione del libro
Le batterie corazzate volume 1
I sistemi difensivi e le grandi opere fortificate in Lombardia 
tra l’Età Moderna e la Grande Guerra
di Walter Belotti 
introduce il Prof. Erminio Giavini 
sarà presente l’autore

Temù - Prato della Chiesa di Santa Giulia (altezza mt. 1860)

venerdì 30 luglio - ore 17
Mario Perrotta
Letture dalla Prima Guerra
dall’Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano
spettacolo a partecipazione libera e gratuita

 

Ponte di Legno - Rifugio Bozzi (altezza mt 2.475) 
Località Montozzo

domenica 1 agosto - ore 8,30
Alessandro Baricco
Questa storia
spettacolo a partecipazione gratuita previo ritiro coupon  

infoline 030.3759792 
fino a giovedì 29 luglio 
dal lunedì al venerdì ore 11/13

Passi nella neve segnala:
Pezzo di Pontedilegno - Centro Sociale   
Giancarlo Maculotti presenta il libro
La Cattastrofe di Duilio Faustinelli 

Immagine di Passi nella Neve 2010 - Reparto italiano impegnato nella scalata della cresta est 
della Lobbia Alta, sullo sfonfo la vedretta della Lobbia, il passo delle Topette e le pendici del Crozzon di Lares 
Per gentile concessione dell’archivio fotogrtafico del Museo della Guerra Bianca in Adamello

mercoledì 11 agosto 
ore  20.30
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coordinamento artistico Vittorio Pedrali
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Vittorio Pedrali - Eureteis - Brescia
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Francesca Alberti Maria Chiara De Chiara Barbara Toselli
ufficio stampa Barbara Toselli
grafica Silvia Bodei
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Ponte di Legno - Passo del Tonale
Cimitero Alpino della Malga Serodine di Fuori (altezza mt 2.342)
sabato 24 luglio ore 11

Sergio Rubini
Oltre la gloria
tratto da La 5ª divisione alpina sul fronte della Valcamonica 
di Giulio Douhet
a cura di Carla Bino
musiche eseguite dal vivo da Emanuele Maniscalco
È un diario critico di guerra quello di Giulio Douhet, che Luciano Viazzi ha curato e dato alle 
stampe. Vi si racconta l’irragionevole caos di una guerra mal condotta, gli errori di strategia 
e quelli di tattica, il pensiero sempre rivolto al successo e mai al Paese. Glorie personali, 
ragioni individuali si scontrano con il senso forte del dovere e dell’amore per l’Italia. 
Guilio Douhet annota, critico e pungente, ciò che accadde sul fronte di Valcamonica alla 
quinta divisione alpina: condanna il sacrificio di uomini generosi, gettati contro il nemico per 
risparmiare munizioni, sottolinea il coraggio di soldati che sopportarono tutto per onore e 
fedeltà ai propri ideali. Ma non tace le responsabilità di guide incapaci e irresponsabili. 
Oltre la gloria vi è il Paese, è il monito finale.
in caso di maltempo ore 21 presso il Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno

partecipazione libera e gratuita
Il Cimitero Alpino della Malga Serodine di Fuori 
(altezza mt 2.342) si raggiunge a piedi dai 
parcheggi del Passo del Tonale (1.883) , 
salendo, nei pressi dell’Hotel Paradiso, verso il 
Rifugio Negritella, la Capanna Bleis e il 
Laghetto di Serodine con un tempo medio di 
percorrenza di 2 ore.

Puoi raggiungere il Passo del Tonale senza 
utilizzare l’automobile usufruendo della 
cabinovia che da Ponte di Legno porta al 
Passo del Tonale (biglietto andata/ritorno 9€)

Temù - ritrovo presso la Località Casera  (altezza mt 1.155)
lunedì 26 luglio  ore 9 - martedì 27 luglio  ore 16 
mercoledì 28 luglio  ore 9

Silvio Castiglioni
La via del cannone
drammaturgia Mariano Dammacco

La via del cannone è un racconto fatto di parole e luoghi, un racconto di eventi accaduti 
sulle montagne del Nord Italia durante la Grande Guerra. L’attore Silvio Castiglioni, attraver-
so la drammaturgia di Mariano Dammacco, fa rivivere la vicenda del trasporto in alta quota 
di un enorme cannone, un “149/G”. La narrazione accade nel corso di un’escursione in 
montagna proprio nei luoghi dove avvenne il viaggio del cannone e degli uomini che lo 
trasportarono. L’episodio narrato permette anche di percepire una realtà lontana dal nostro 
vivere quotidiano: la vita di un secolo fa, la montagna, la guerra e quelli squarci di grande 
umanità che quasi sempre accompagnano gli uomini nelle esperienze straordinarie. La via 
del cannone è un racconto che, oggi, ritorna ad essere agito nel “Teatro alpino” 
dell’Adamello.
in caso di maltempo saranno date comunicazioni alternative

partecipazione gratuita previa prenotazione 
telefonica presso Pro Loco Temù 0364.94152 

Lo spettacolo prevede la camminata lungo un 
percorso facile della durata di circa 1 ora.per 
raggiungere il luogo di partenza dello spettaco-
lo dalla statale che attraversa Temù prendi la 
strada verso la seggiovia Temù Roccolo 
Ventura e prosegui verso la Val D’Avio

Un ringraziamento va a Walter Belotti per la 
sensibilità e i materiali storici con i quali ha 
contribuito alla preparazione dello spettacolo

Temù - Sala Polivalente del Comune e del Museo della Guerra Bianca in Adamello
giovedì 29 luglio - ore 21

presentazione del libro
Le batterie corazzate volume 1
I sistemi difensivi e le grandi opere fortificate in Lombardia tra l’Età Moderna e la Grande Guerra
di Walter Belotti introduce il Prof. Erminio Giavini
sarà presente l’autore

Il volume I sistemi difensivi e le grandi opere fortificate in Lombardia tra l’Età Moderna e la 
Grande Guerra - Le batterie corazzate di Walter Belotti è la continuazione di altri due libri, 
dello stesso autore, dal titolo Dallo Stelvio al Garda alla scoperta dei Manufatti della Prima 
Guerra Mondiale volumi 1 e 2, tesi alla valorizzazione e alla salvaguardia di quell’immenso 
e prezioso patrimonio costituito dalle opere militari realizzate durante la Grande Guerra. 
In particolare il volume ci porta a conoscere nel dettaglio le sette batterie corazzate presenti 
sul territorio lombardo di cui quattro in Valtellina, una in Valle Camonica (il Forte di Corno 
d’Aola) e due in Valle Sabbia.  

Temù - Prato della Chiesa di Santa Giulia (altezza mt 1.860)
venerdì 30 luglio ore 17

Mario Perrotta
Letture dalla Prima Guerra
dall’Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano 

Non è la prima volta che le necessità artistiche di Mario Perrotta incontrano l’Archivio 
Diaristico di Pieve Santo Stefano. L’interesse del giovane e già affermato narratore italiano 
si focalizza ora sui grandi eventi storici visti e raccontati da soldati semplici, analfabeti, 
donne e uomini che hanno vissuto in prima linea lo scempio della guerra. Partendo da 
queste testimonianze e da alcuni brani tratti da Terra Matta di Vincenzo Rabito, viene 
riscritta una parte della storia d’Italia con l’occhio del Popolo, ingenuo ma acuto, semplice 
ma diretto, che racconta la guerra in modo ben diverso da come viene descritta dalle fonti 
ufficiali. Questa lettura di Mario Perrotta porta il pubblico a rivivere quei momenti che, oltre 
la propria drammaticità esplicita, contengono spunti di ironia, anche di comicità, se visti con 
gli occhi di chi, ascoltando la retorica, si chiedeva «Perché?»
in caso di maltempo ore 18 spazio coperto di Piazza Municipio, Temù

partecipazione libera e gratuita

Per raggiungere il Prato della Chiesa di Santa 
Giulia verrà messa a disposizione del pubblico 
la seggiovia Temù/Roccolo Ventura al prezzo 
di € 5,50 a/r. Per il rientro a Temù la seggiovia 
rimarrà aperta fino alle ore 19

Ponte di Legno - Rifugio Bozzi (altezza mt 2.475) - Località Montozzo
domenica 1 agosto  -  ore 8,30

Alessandro Baricco
Questa storia
“Lui guardava le montagne indifferenti. Sempre era difficile spiegarsi il mistero di quella 
silenziosa mansuetudine da animale domestico che non reagiva allo sconcio che gli 
uomini facevano di lui, piagandolo di guerra bombardata e reticolati, senza rispetto e 
senza requie. Per quanto ci si dannasse a farne un cimitero, la montagna ristava, incuran-
te dei morti, ricucendo ad ogni ora il dettato delle stagioni, e mantenendo l’impegno a 
tramandare la terra. Crescevano i funghi, e si spaccavano le gemme. C’erano pesci nei 
fiumi, e deponevano uova. Nidi tra i rami. Rumori nella notte. Rimaneva inspiegato quale 
lezione ci fosse da imparare in quel messaggio muto di inattaccabile indifferenza. Se il 
verdetto dell’irrilevanza umana, o l’eco di una resa definitiva all’umana follia”.  
 

Alessandro Baricco

Partendo da Memoriale di Caporetto, secondo capitolo del romanzo Questa storia che 
vede protagonista Ultimo Parri, Alessandro Baricco ricostruisce il viaggio nella memoria 
di un padre che non vuol credere alle infamanti accuse che hanno posto tragica fine 
alla vita del figlio.
in caso di maltempo ore 21 presso Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno

Passi nella neve

la partecipazione allo spettacolo è consentita 
esclusivamente ai possessori del coupon gratuito 
ritirabile da giovedì 8 luglio

•Ponte di Legno Infopoint c/o sala d’attesa Stazione                  
Autolinee, p.le Europa 0364.900904

• Ponte di Legno IAT corso Milano 0364.91122
• Passo Tonale Uff. Informazioni via Nazionale         
0364.903838

• Vermiglio (Tn) Uff. Informazioni c/o Polo Culturale del 
Comune di Vermiglio 0463.758200

• Temù Proloco via Roma 0364.94152
• Vezza d’Oglio Proloco via Nazionale 0364.76131
• Edolo IAT piazza M. della Libertà 0364.71065
• Darfo B.T. Secas via Manifattura 0364.534342
• Brescia Libreria Einaudi via Pace, 16/A 030.3757409
• Sarezzo High Dimension Disk via De Gasperi, 4    
030.800624

• Iseo Lalibreria via Duomo, 2 030.9822003
Numero massimo di coupon ritirabili a persona: 8

Se risiedi fuori dalla provincia di Brescia: per gli 
interessati allo spettacolo abitanti fuori dalla provincia 
di Brescia viene offerta la possibilità di ricevere a casa, 
tramite invio postale, il coupon gratuito da richiedere 
entro venerdì 23 luglio 

Il rifugio Bozzi (altezza 2.475 mt) si raggiunge a 
piedi da:
• Case di Viso (altezza 1.763 mt) percorso facile, 
tempo medio di percorrenza 2 h partenza 
consigliata ore 6 del mattino

• Passo del Tonale / Malga Valbiolo (2.244 
mt)/P.sso dei Contrabbandieri (2.681 mt) 
percorso per esperti, tempo medio di percorrenza 
1,30 h  partenza consigliata ore 6,30 del mattino

• Pejo (TN) (altezza 1.830 mt) percorso medio-
facile, tempo medio di percorrenza 4,30 h partenza 
consigliata ore 4 del mattino

_2010

infoline 030.3759792 fino a giovedì 29 luglio dal lunedì al venerdì ore 11/13

·

··
·
····
··

•I terreni della Malga Serodine di Fuori e del Prato             
della Chiesa di Santa Giulia e della Conca del Rifugio              
Bozzi non consentono di disporre sedie per il 
pubblico. Dovrai accomodarti sulla superficie erbosa. 
Porta qualcosa per isolarti dall’umidità del prato

•Parti solo se hai un’adeguata preparazione fisica
•Vieni in montagna con un abbigliamento consono che 
ti consenta di affrontare i possibili sbalzi di temperatu-
ra e il repentino cambio di condizioni meteorologiche

•Rifornisciti di cibi e bevande che ti consentano 
un’alimentazione autonoma necessaria in montagna

•Riporta con te i rifiuti
•L’accensione dei fuochi viene punita severamente
•La negligenza può causare danni irreparabili
•Non danneggiare le attrezzature del Parco, che      
servono a fornire informazioni e ad assicurare riposo e 
ricreazione

•Non abbandonare i sentieri segnati
•Le infrazioni alla norme vigenti verranno punite 
severamente dalle autorità competenti

Info utili per tutti gli spettacoli
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