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GIOELE DIX
NON FATEVI AMMAZZARE COSI’

domenica 
5 agosto ore 8,30

Rifugio Bozzi
Loc. Montozzo - Ponte di Legno (BS)

Più di settant’anni sono passati dall’uscita della sua prima edizione italiana  
(a Parigi!); Un anno sull’Altipiano continua regolarmente a essere ristampato. 
Il suo valore e la sua forza sono intatti. Con stile asciutto e quasi documen-
taristico, il capitano Lussu riferisce le sue esperienze nella Brigata Sassari 
e mostra come la guerra viene mal condotta da generali impreparati e pre-
suntuosi, incapaci di rendersi conto dei propri errori, spietatamente decisi 
a sacrificare migliaia di vite umane pur di conquistare pochi palmi di terra. 
Passi nella neve consegna a Gioele Dix il compito di restituirci sia l’ironia con 
cui Lussu descrive questi comandanti sia i drammi che derivano dalle loro 
ottuse scelte. Sull’Altipiano di Asiago i combattenti li considerano come i loro 
veri nemici e il loro comportamento conduce al misero crollo dell’esercito 
italiano davanti al contrattacco degli austro-tedeschi: la disfatta di Caporetto.

PASSI NELLA NEVE 2012 è dedicato a Gianni De Giuli, storico presidente dell’Ana 
Valcamonica e per più di trent’anni autorevole guida degli alpini camuni.

Mario Bezzi Sindaco di Ponte di Legno

in caso di conclamato e persistente maltempo che possa compromettere 
la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione verrà posticipata alle ore 17 
presso il Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno

La partecipazione è consentita ai possessori del coupon gratuito ritirabile presso
• Ponte di Legno Infopoint c/o stazione autolinee, p.le Europa - 0364.900904
• Passo Tonale Uff. Informazioni via Nazionale - 0364.903838
• Vermiglio (Tn) Uff. Informazioni c/o Polo Culturale del Comune - 0463.758200
• Temù Proloco via Roma - 0364.94152
• Vezza d’Oglio Proloco via Nazionale - 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 B.T. Edicola Sigala/Capitanio via San Martino 49 - 0364.530799
• Iseo Lalibreria via Duomo 2 - 030.9822003
• Brescia Libreria Einaudi via Pace 16/A - 030.3757409
• Sarezzo High Dimension Disk via De Gasperi 4 - 030.800624

Per raggiungere il rifugio Bozzi (loc. Montozzo, 2.475 mt slm) parti da CASE DI VISO (1.763 mt slm). 
Percorso facile; tempo medio di percorrenza 2 ore;  partenza consigliata ore 6 del mattino.
Il terreno del Montozzo non consente di disporre sedie. Dovrai accomodarti sulla superficie 
erbosa. Porta qualcosa per isolarti dall’umidità del prato.
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