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seminario
TRACCE DI MEMORIA. 

La Grande Guerra 
in Montozzo, Tonale e Presena

28 GENNAIO 2022, ore 17.00

INTERVENTI DI APERTURA
• Anna Giorgi, Presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano, polo UNIMONT dell’Università 
degli Studi di Milano
• Stefano Bruno Galli, Assessore all'Autonomia e Cultura di Regione 
Lombardia
• Lino Zani, Esperto di Montagna, Coordinatore della comunicazione 
del progetto Adamello 270 (ADA270) e Membro del Tavolo Tecnico 
Scientifico per la Montagna
• Walter Belotti, Presidente Museo della Guerra Bianca in Adamello

RELATORE
Michele Ravizza, autore libro "Tracce di Memoria", Laureato in Valoriz-
zazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio montano presso il polo 
UNIMONT dell'Università degli Studi di Milano.

CONTENUTO 
Incontro di presentazione della pubblicazione "Tracce di Memoria", un 
lavoro pluriennale condotto dal dott. Michele Ravizza, laureato in Valo-
rizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano presso il polo 
UNIMONT dell''Università degli Studi di Milano. 
Il lavoro è stato realizzato con l'obiettivo di ripercorrere le trincee e i 
sentieri nella zona del Montozzo, Tonale e Presena in Alta Valle Camoni-
ca e in Alta Val di Sole al fine di valorizzare il patrimonio storico risalen-
te alla Grande Guerra.

La pubblicazione si divide in 3 elementi: un libro storico con la descri-
zione dei luoghi dal punto di vista geografico e storico con oltre 270 
foto storiche corredate da oltre 90 confronti ieri-oggi, il libretto con i 
17 itinerari per raggiungere i luoghi e la carta storico-escursionistica 
con la sistemazione difensiva dettagliata sia italiana che austriaca.

“Montagne: Living Labs di innovazione 
per la transizione ecologica e digitale” del MUR 

- Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO) 
delle Università Statali per l’anno 2020

Attività organizzata nell’ambito del progetto

https://survey.zohopublic.eu/zs/SUB8Ym


