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Passi nella Neve 
2012 

 

Teatro, Racconti, Voci in Adamello 
 

La guerra non si preoccupa di rispettare confini. Non chiede il luogo 

di nascita delle persone. Non considera importanti le vicende 

personali. Trascina, in un schiocco, le vite degli uomini verso la fine. 

Lascia i vivi a struggersi in rimpianti, ricordi e, paradossalmente, 

lontana nel tempo, pare quasi un’invenzione da romanzo o da film. 

La Prima Guerra Mondiale, al cui centenario ci stiamo 

approssimando, sembra distante dal nostro tempo, che ha le sue 

fatiche ma che ci consegna sempre delle speranze. Non incontrarla 

sul nostro cammino o su quello dei nostri figli è la speranza più 

grande. PASSI NELLA NEVE invoca questa speranza, ne fa silenziosa 

richiesta insieme a chi ogni anno, su questi sentieri, incontra le vite 

e le voci di chi distese la propria vita nelle trincee per donarci la 

libertà. 

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 
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COMUNICATO STAMPA                                                       Brescia, 14 luglio 2012 
 

Gioele Dix legge 
Un anno sull’Altipiano di Emilio Lussu 

per la settima edizione di Passi nella Neve 
 

Domenica 5 agosto riprende, alle pendici dell’Adamello, Passi nella Neve, la 

manifestazione, giunta ormai alla sua settima edizione, che si prefigge lo scopo di 

ricordare e commemorare le vicende della Prima Guerra Mondiale. Nata nel 2006, da 

un’idea di Carla Bino, Francesco Gheza e Giancarlo Maculotti, è stata 

fortemente voluta e riconfermata, dopo il successo degli anni passati, dal Comune 

di Pontedilegno. 

 

Questa nuova edizione di Passi nella Neve prevede un solo ma significativo 

appuntamento in scena nella Piana del Rifugio Bozzi domenica 5 agosto alle ore 

8,30: NON FATEVI AMMAZZARE COSI'. La presenza di grandi protagonisti e di 

testi significativi continua infatti anche quest’anno. Sarà Gioele Dix a prestare la sua 

voce ad alcune delle memorabili pagine del più bel libro sulla Prima Guerra Mondiale 

(così lo definì Mario Rigoni Stern): Un anno sull’Altipiano. Uscito più di 

settant’anni fa nella sua prima edizione italiana (a Parigi!), il libro di Emilio Lussu 

continua regolarmente a essere ristampato. Il suo valore e la sua forza sono intatti. 

Con stile asciutto e quasi documentaristico, il capitano Lussu riferisce le sue 

esperienze nella Brigata Sassari e mostra come la guerra viene mal condotta da 

generali impreparati e presuntuosi, incapaci di rendersi conto dei propri errori, 

spietatamente decisi a sacrificare migliaia di vite umane pur di conquistare pochi 

palmi di terra. A Gioele Dix il compito di restituirci sia l’ironia con cui Lussu descrive 

questi comandanti sia i drammi che le loro ottuse scelte comportano. Sull’Altipiano di 

Asiago i combattenti li considerano come i loro veri nemici e la loro condotta porterà 

al misero crollo dell’esercito italiano davanti al contrattacco degli austro-tedeschi: la 

disfatta di Caporetto. 
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PASSI NELLA NEVE 
Promosso dal Comune di Pontedilegno, con la collaborazione del Parco 

Nazionale dello Stelvio, della Sezione Ana di Valle Camonica, e di Gruppo 

Alpini di Pezzo, del Rifugio Bozzi, del Soccorso Alpino e di numerosi Volontari 

della Protezione Civile di Alta Vallecamonica. 

 
 
DA UN’IDEA DI  
Carla Bino 
Francesco Gheza 
Giancarlo Maculotti 
 
DIREZIONE ARTISTICA 
Vittorio Pedrali 
 
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 
Eureteis - Brescia 
 
con la collaborazione di 
Emanuela Ghidini 
Susanna Scotti 
 
CONTRIBUTO ALLA COMUNICAZIONE 
Schiribis snc 
 
GRAFICA 
Studio Noise – Brescia 
 
 
INFORMAZIONI 

Fino a giovedì 2 agosto al numero 030.3759792  

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 

Info su www.adamelloski.com 
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Ponte di Legno - Rifugio Bozzi (altezza mt 2.475) - Località Montozzo 

Domenica 5 agosto ore 8,30 
 

Gioele Dix 
 

NON FATEVI AMMAZZARE COSI' 
 

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione allo spettacolo è consentita ai possessori del coupon gratuito 
ritirabile da mercoledì 18 luglio presso 
 

• Ponte di Legno Infopoint c/o sala d’attesa stazione autolinee, p.le Europa 

0364.900904 

• Passo Tonale Uff. Informazioni via Nazionale 0364.903838 

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

• Temù Ufficio Informazioni 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 

• Darfo B. T. Edicola Sigala/Capitanio via S. Martino 49 0364.530799 

• Esine Cartolibreria Lori via A. Manzoni 32 0364.360303 

• 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 gli interessati allo spettacolo abitanti fuori dalla provincia di Brescia viene offerta la 

possibilità di ricevere direttamente a casa, tramite invio postale, il coupon gratuito da 

richiedere presso la segreteria del festival entro e non oltre mercoledì 1 agosto. 

Per informazioni 030.3759792 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 
 

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)/PASSO 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 
 

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

 



 5 

INFORMAZIONI UTILI 
 

• I terreni della Conca del Rifugio Bozzi e 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 munito di un abbigliamento consono che ti consenta di affrontare i 

possibili sbalzi di temperatura 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 

• Non abbandonare i sentieri segnati 

• Rispetta i luoghi che ti ospitano, assumi comportamenti adeguati alla loro tutela e ricorda 
che le infrazioni alla norme vigenti saranno perseguite dalle autorità competenti 
 
INFO PASSI 030.3759792 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 
 
 

Speciale Stampa 
 

I giornalisti e gli operatori radiotelevisivi che intendono assistere a NON FATEVI 
AMMAZZARE COSÌ potranno pernottare la sera precedente lo spettacolo a Ponte 
di Legno, ospiti del Comune di Pontedilegno e raggiungere, nella mattinata il 
luogo di spettacolo, con un mezzo messo a disposizione dall’organizzazione. 
Per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio stampa 
Maura Serioli 347.6015592 - maura.serioli@gmail.com  


