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Il volume è frutto
del lavoro di ricerca
condotto sul campo
da Michele Ravizza

Edolo

Il progetto. La ricerca contiene anche foto inedite e confronti col presente

Tracce di memoria,
itinerari sulle orme
della Grande guerra

Per prenotare una copia:
328-4263918 omicheleravizza@
gmail.com. // MOSS

Il lavoro propone 17 itinera-
ri,conquasi duecentochilome-
tri di sentieri che l’ex studente
ha percorso, e 270 foto stori-
che,dicuimolteinedite,conol-
tre novanta confronti con la si-
tuazione attuale. Iconico è il
paragone tra il Presena nel set-
tembre 1916 e 2021, con il
ghiacciaiopergranparte scom-
parso. Nella carta stori-
co-escursionistica si trovano
87 km di trincee, cento di reti-
colati, 63 di teleferiche, oltre
che trecento caverne, sette for-
tie più di cinquanta villaggi mi-
litari. «Tracce di memoria» è
compostoda treporzioni: unli-
bro in formato A4 con la parte
storica e fotografica,uno tasca-
bile con i 17 itinerari corredati
dacaratteristiche tecniche,alti-
metriee planimetrie,e una car-
ta storico-escursionistica per
scoprire la prima linea italiana
e austriaca. Ciascun luogo è
analizzato attraverso la descri-
zione morfologica e delle ope-
razioni belliche di entrambi gli
schieramenti, l’analisi delle in-
frastrutture presenti, le testi-
monianze dei protagonisti e gli
itinerari per raggiungerli. Inol-
tre è presente una galleria foto-
grafica e una carta stori-
co-escursionistica.

ria», progetto frutto di un lavo-
ro pluriennale condotto da Mi-
chele Ravizza, laureato in Valo-
rizzazioneetuteladell’ambien-
te e del territorio montano
all’Unimont, realizzato con
l’obiettivo di ripercorrere le
trincee e i sentieri d’epoca.

Valcamonica e Valdisole, per
raccontare le meraviglie
dell’ambiente e le storie atroci
di quei combattimenti. Con la
consapevolezza diciò che que-
sti luoghi hanno significato, ol-
tre un secolo fa, per dei ragazzi
divent’anni costretti acombat-
terele intemperie, piùche il ne-
mico. E con nel cuore la co-
scienza che non ci sono stati
né vinti né vincitori, ma per
narrarediuominidisposti atut-
to per la patria. Sarà pubblica-
to a breve «Tracce di memo-

Camminare per oltre due-
cento chilometri  in mezzo alle
trincee e lungo i sentieri della
Grande guerra per valorizzare
il patrimonio storico dell’alta
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