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Il progetto ALVINA in numeri







Una frontiera che 
non c’è più: il valico 
di Polava per la ex-
Yugoslavia , ora 
Slovenia



Una frontiera che c’è 
ancora: Italia-Svizzera, in 
Val di Poschiavo tra 
Tirano e Poschiavo



Una frontiera che c’è 
ancora: Italia-Svizzera, al 
Passo di Niemet tra 
Innerferrera e Madesimo



Confine francese al 
Piccolo S. Bernardo





Trieste:
Via Napoleonica



Il rifugio Casa Cadorna 
sopra il Lago di 
Doberdò lungo gli 
itinerari carsici della 
Grande Guerra



Kolovrat:
le vie della 
disfatta militare 
nelle vicinanze di 
Caporetto



La strada che collega 
Ovaro con Sauris in 
prossimità del fronte 
di Carnia della I guerra 
mondiale



La via di collegamento 
tra Calalzo e S. Vito di 
Cadore che aggira il 
Monte Antelao (in 
lontananza il Monte 
Pelmo)



Rete di strade e 
sentieri in prossimità 
del Passo Pordoi



La Forcella di Montozzo, 
il rifugio Bozzi e il fronte 
camuno



Muretti a secco di strade 
militari sopra Ponte di 
Legno



La mulattiera della 
Val di Niemet nelle 
vicinanze del Monte 
Spluga, via di 
passaggio di truppe 
francesi e austriache 
verso la fine del 
‘700.



La strada militare 
della Val Veny, che 
conduce al Passo de 
la Seigne ai piedi del 
gruppo del Bianco 
(in vista l’Aiguille 
Noire de Peuterey)



In prossimità del 
Piccolo San Bernardo 
tra Italia e Francia: uno 
dei passaggi di 
Annibale?



Casamatta in Val di 
Unerzio (Alta Val
Maira)



Piana della Gardetta
col rifugio omonimo,  
dal passo di Rocca 
Brancia in Alta Val
Maira



La ardita strada 
militare del Passo 
dell’Oserot (2640) 
tra Alta Val Maira e 
Valle Stura



S. Anna di Vinadio:
monumento ai 
Caduti delle guerre



La vecchia strada militare 
che porta al Colle  della 
Lombarda tra Italia e 
Francia nelle Alpi 
Marittime



La bella strada militare 
presso Terme di Valdieri
nelle vicinanze del Monte 
Argentera



Tratto di strada militare 
presso il Forte de Giaure in 
vicinanza del Colle di Tenda



Gli ultimi tratti di 
strada: l’arrivo a 
Monaco!



Targa commemorativa 
della Via Alpina a Monaco





La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti: per coloro
che desiderano il riposo nella quiete come per coloro che cercano
nella fatica un riposo ancora più forte.
Guido Rey


