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Centenario della Guerra Bianca

Rifugio Ai C aduti dell’Adamello
al Passo della Lobbia Alta (m. 3150)
venerdì 5 agosto, ore 20,30
Nella ricorrenza del centenario, esattamente nei luoghi ove si svolsero i
principali fatti d’arme della Guerra Bianca nel 1916, il Museo della Guerra
Bianca in Adamello propone una serata culturale speciale.
A rendere particolarmente significativo questo ricordo è il luogo scelto per l’evento: il
Rifugio “Ai Caduti dell'Adamello” al Passo della Lobbia Alta, pertanto la serata è
riservata agli alpinisti con buona esperienza di montagna.
Nella Sala ritrovo del Rifugio si terrà la presentazione del libro del Generale Alberto
Cavaciocchi:

L'impresa dell'Adamello

"
Stato Maggiore della 5a Divisione di Fanteria aprile/maggio 1916"
seguirà la presentazione del docufilm recentemente realizzato da
Teamitalia con la consulenza scientifica del Museo della Guerra
Bianca ed il contributo della Lombardia Film Commission:

Guerra Bianca

"
Storia e memoria nei luoghi della Grande Guerra in Lombardia"
Ogni alpinista dovrà provvedere autonomamente a organizzare la salita al rifugio (tel. 0465 502615)
E’ possibile avvalersi delle Guide Alpine di Valle Camonica (tel. 3465788907 - 3474574251)
Per le persone che, in considerazione della relativa condizione soggettiva (ad esempio anzianità, menomazione o
ridotta capacità motoria) sarebbero altrimenti impossibilitate al raggiungimento del luogo dell’evento sarà anche
possibile la salita in elicottero con partenza dal Passo del Tonale, rivolgendosi a Elimast (tel. 3356408566).

Il Museo declina ogni responsabilità per la partecipazione alla manifestazione

Per informazioni telefonare al 3346487127
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