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Lunedì 25 agosto. 9-10 Interven-tismo 
e neutra-lismo nel 
decen-nio prebelli-
co (Mimmo Franzi-
nelli) 

10-11 Le principali 
azioni militari sul 
fronte dell’Adamello 
(Walter Belotti) 

  

11-12 L’altra parte 
del fronte (Udalrico 
Fantelli) 

  

12-13 Domande e 
discussione con i 
relatori 

Visita al Museo del-
la Guerra Bianca 

Evidenze della 1a 
guerra sul territorio 
(Walter Belotti) 

  Filmato sulla Guer-
ra Bianca 

Martedì 26 agosto. Escursione al Montozzo: Tonale, Valle Albiolo, P.so Contrabbandieri, Val di Viso, Pezzo, Precasaglio, Ponte di Legno – 
(Accompagnatore Gc. Maculotti) 

Mercoledì 27 ago-
sto. 

Gadda in Alta Valle 
Camonica (Edolo) 
(Giancarlo Maculot-
ti) 

Visita ai luoghi 
“gaddiani” 

Gadda in Alta Valle 
Camonica 
(Pontedilegno) (Gc 
Maculotti) 

Progetto didattico 
su Gadda 

  Lettura attoriale di 
alcuni brani di diari 
di guerra o di lette-
re- (a cura di Vitto-
rio Volpi) 

Giovedì 28 agosto. Lettere dei soldati ca-
duti- presentazione 
(Zeziola e Poli Imitatori) 

Attività didattica sul-
le lettere 

(Mariella Minini, Mara 
Martinelli) 

Visita ad alcuni mo-
numenti ai caduti 
della 1a guerra 

Fare memoria: Il 
ten. Ingra-valle e il 
“Valcamonica” 

(Sergio Boem) 

  Filmato “Uomini 
contro” 

Venerdì 29 ago-
sto. 

9-9,30- Il campo di 
volo di Cividate 
(Riccio Vangelisti) 

piccoli gruppi) 

Realizzazione di un 
power point sulla 
1a guerra in alta 
Valle Camonica (a 

Presentazione del 
lavoro a tutti i con-
vegnisti 

Discussione e valu-
tazione del corso 

    

Giorno ore 9-11 ore 11-13 ore 15-17 ore 17-18 ore 19-20 ore 21-22 

Domenica 24 ago-
sto 2014 

      Arrivo partecipanti Cena – saluto delle 
autorità 

autopresentazioni 
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Tra i settori operativi della Guerra Bianca, il settore 

Adamello-Presanella fu quello che ebbe il peso 

strategico maggiore, registrando azioni belliche e 

gli eventi più significativi; sono questi i motivi per 

cui si individua la Guerra Bianca in Adamello-

Presanella come tema di particolare approfondi-

mento. Allo scoppio della prima guerra mondiale 

nel 1914 il territorio italiano non corrispondeva a 

quello attuale: esso non comprendeva l'attuale 

Trentino-Alto Adige ed il confine tra Italia e Au-

stria-Ungheria si svolgeva dallo Stelvio al Garda, 

correndo attraverso i massicci Ortles-Cevedale, 

Adamello-Presanella a quote in gran parte superiori 

ai 2000 m s.l.m., abbassandosi soltanto nelle im-

pervie montagne dell'Alto Garda Bresciano. 
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