
•• Circa 200 chilometri di
sentieri suddivisi in 17 itine-
rari, 270 foto storiche (molte
inedite), 90 delle quali a con-
fronto con immagini scatta-
te negli ultimi anni. In ag-
giunta, nella carta storico
escursionista allegata, sono
descritti87 chilometri di trin-
cee, 100 di reticolati, 63 di te-
leferiche, oltre 300 caverne e
bunker, 7 forti e più di 50 vil-
laggi militari. Tutto ciò è rac-
chiuso in «Tracce di memo-
ria», una pubblicazione pen-
sata per valorizzare l’eredità
fisica della Grande guerra
conservata tra l’alta Valca-
monica e l’alta Val di Sole, do-
ve più di cento anni fa corre-
va la prima linea e si fronteg-
giavano gli eserciti italiano e
austroungarico.

Un libro scritto soprattutto
per gli escursionisti che spes-
so percorrono i tracciati in al-
ta quota dove si trovano in
gran numero i manufatti, af-
finché possano rendersi con-
to di ciò che questi hanno si-
gnificato per dei giovani di
vent’anni costretti a uccider-
si l’un l’altro.

Tracce di memoria è frutto
di un’attività pluriennale
condotta da Michele Raviz-
za, laureato in Valorizzazio-
ne e tutela dell’ambiente e
del territorio montano
nell’Unimont di Edolo. «Nel
mio lavoro - precisa l’autore
- non ci sono né vinti né vinci-
tori, ma solo racconti di uo-
mini disposti a tutto per la lo-
ro patria». Ravizza ha analiz-
zato in particolare 13 luoghi
distribuiti tra il ghiacciaio
del Presena, in Tonale e sul
Montozzo, facendone una
descrizione morfologica, ana-
lizzando le infrastrutture bel-
liche presenti durante la
guerra e quelle rimaste e de-
scrivendo le operazioni belli-
che di entrambi gli schiera-
menti con una carta storica.

Inoltre, ha riportato nume-
rose testimonianze orali dei
protagonisti, gli itinerari per
raggiungere i siti descritti e
una ricca galleria fotografi-
ca, grazie alla quale, per
esempio, si può confrontare
l’estensione del ghiacciaio
Presena negli anni del con-
flitto con l’attuale (deprimen-
te), che lo vede ridotto a una
lingua di pochi ettari. Il libro
in formato A4 (parte storica
e fotografica), la parte tasca-
bile (gli itinerari) e la carta
storico escursionistica an-
dranno in stampa il prossi-
mo mese ed è possibile pre-
notare una copia contattan-
do l’autore con micheleraviz-
za@gmail.com o col 328
4263918. •.
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ALTA VALLE Il punto sui reperti bellici tra il ghiacciaio del Presena, il Tonale e il Montozzo

Ricordi di filo spinato
Un viaggio fotografico
tra trincee e bunker
Il libro firmato da Michele Ravizza andrà in stampa il prossimo mese
e sarà un documento e una guida per decine di itinerari ad alta quota
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La pubblicazione
offre uno sguardo
su 200 chilometri
di sentieri militari
Una vera manna
per escursionisti
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