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Luoghi e storie della “Guerra Bianca” in montagna 

 
 
La Commissione Regionale di Alpinismo Giovanile del CAI Lombardia, in collaborazione in 
collaborazione con il Gruppo Regionale della Lombardia del Club Alpino Italiano e il Comitato Scientifico 
Lombardo, con il patrocinio del Museo della Guerra Bianca di Temù (BS) e dell’Ente Parco Adamello 
organizzano, previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, un corso di formazione per 
docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dalla durata di quattro giorni, da giovedì 29 
settembre a domenica 2 ottobre 2016 a Ponte di Legno (BS). 
Il Corso è riconosciuto dal MIUR, in base alla Direttiva ministeriale n°90 del 1/12/2003, con decreto 
dirigenziale del 09/06/2014 e dà diritto per i Docenti partecipanti all'esonero dal servizio. Al termine del 
corso sarà rilasciato un regolare attestato di partecipazione. 
 
Il corso si articolerà in diversi momenti, in aula e in ambiente, ove i partecipanti potranno fare esperienza 
diretta, sia attraverso i racconti degli esperti che con le visite in alcuni luoghi “chiave” degli eventi che 
qui si sono succeduti, di quanto accaduto durante il terribile conflitto che ha coinvolto tante vite strappate 
ai propri territori e alle proprie famiglie ed inviate a combattere in ambienti duri e difficili, ma anche 
immergersi nella straordinaria natura di questi luoghi, la cui bellezza ha trovato purtroppo contrapposto 
l’orrore di un conflitto tanto atroce. 
 
La documentazione e i racconti sono infatti importanti, ma per poter rendere consapevoli i ragazzi di 
quanto sia terribile la guerra, nulla c’è di più efficace del recarsi sui luoghi che ne sono stati testimoni, 
e rendere autentiche e pulsanti le emozioni che faranno poi dell’insegnamento della storia un atto vivo, 
fonte di conoscenza, coscienza e ricordo, perchè tutto questo non debba più avvenire. 
 
Ponte di Legno è un paese con una lunga tradizione montana, legata alla pastorizia e alla coltivazione, 
cuore di una zona che ha vissuto importanti momenti bellici, diventato con il passare degli anni 
un'importante località turistica alpina, fra le più note d’Italia. Nominata nel 1912 dal Touring Club Italiano 
prima stazione italiana di turismo e sport invernali, Ponte di Legno oggi può fregiarsi della 
denominazione di ‘Perla della Val Camonica’ per le caratteristiche dell’abitato, per lo straordinario 
paesaggio che lo circonda, per le strutture sportive e ricettive di cui dispone. L'abitato costituisce l'ultimo 
e più elevato Comune della Valcamonica, una grande valle alpina che si apre sulla Pianura Padana, 
alle spalle di Brescia. 
 
Lo scoppio della prima Guerra Mondiale vide il territorio di Ponte di Legno profondamente coinvolto: il 
confine austro-ungarico correva lungo le creste delle montagne circostanti, costituendo la prima linea 
della Grande Guerra. Il 27 settembre 1917 il paese venne bombardato dagli austriaci e totalmente 
distrutto. Ricostruito ed inaugurato il 3 settembre 1922, oggi conserva ancora i segni della tragedia della 
grande guerra, riconoscibili in siti restaurati in località Montozzo, a Passo Lagoscuro, al Corno d’Aola 
ed in tutte le località di confine che conservano postazioni di guardia, osservatori, trincee, case matte e 
piccoli insediamenti. 
 
 

Sede logistica 

I partecipanti alloggeranno presso il Centro Formativo Professionale Turistico Alberghiero “Giuseppe 
Zanardelli” di Ponte di Legno (BS), Via Fratelli Calvi 42, in camere doppie e triple. La richiesta di 
camera singola comporta una integrazione tariffaria. 
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Come 
arrivare 

 

 
 

In auto  

 
Provenienza da Piemonte / Liguria / Lombardia / Veneto 
Autostrada A4 fino a Brescia /Rovato/Ospitaletto e direzione 
Valcamonica / Tonale su SS 42 fino a Ponte di Legno 
oppure 
Autostrada A4 Milano-Venezia, uscita di Seriate, seguire le 
indicazioni per Lovere percorrendo la Val Cavallina ed infine 
Darfo - Boario Terme - Breno – Edolo – Ponte di Legno 
oppure 
Autostrada A4 fino a Brescia, uscire e seguire le indicazioni per 
il Lago d'Iseo, poi Darfo - Boario Terme - Breno – Edolo – Ponte 
di Legno 
 
Provenienza da Trentino / AA 
Autostrada A 22 (Modena / Brennero) fino a Mezzolombardo 
poi SS 43 direzione Valcamonica/ Tonale fino a Ponte di Legno 
oppure 
seguire la SS 43 della Valle di Non, entrare in Val di Sole e 
percorrerla fino al Passo Tonale, oltrepassato il quale si scende 
verso Ponte di Legno seguendo la S.S. n. 42. 
 
Provenienza da Emilia Romagna / Toscana / Sud Italia 
Autostrada A 22 (Modena / Brennero) poi autostrada A4 fino a 
Brescia /Rovato/Ospitaletto e direzione Valcamonica / Tonale 
su SS 42 fino a Ponte di Legno 
 
 
Provenienza dalla Valtellina 
SS 39 (Passo Aprica) verso Edolo e poi SS 42 fino a Ponte di 
Legno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

In aereo  

 
Gli aeroporti di riferimento per voli “low cost” possono essere: 
 

- “Il Caravaggio” - Orio al Serio (BG) 

- “Valerio Catullo” – Verona 

 

 

 
 

 

 

 

In treno + autobus 
 
 

 

 

 
 
Dalle singole destinazioni, arrivo fino a Brescia, poi: 
 

- linea Brescia - Edolo di Trenord (ramo Brescia-Iseo-

Edolo) 

 

- da Edolo (o da Brescia) autobus SAB per Ponte di 

Legno www.sab-autoservizi.it (linee extraurbane)  

 

- da Edolo possibilità di servizio taxi (anche per singoli) 

su prenotazione (Maroni Turismo Ponte di Legno : 

0364 91045) 
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In autobus 

 
Da Brescia 
 
Piazzale Stazione: autobus SNFT, per Edolo + Autobus SAB 
per Ponte di Legno www.sab-autoservizi.it (linee extraurbane)  
 
Da Milano 
 
Sesto Marelli: Autobus SAB per Ponte di Legno www.sab-
autoservizi.it (linee extraurbane)  
 
(Per orari, consultare il sito della Regione Lombardia alla voce 
Infrastrutture e mobilità) 
  
 

 

 

Dagli aeroporti di Orio al Serio e Verona, dalla stazione ferroviaria di Brescia sarà possibile attivare, su richiesta 
dei partecipanti al momento dell’iscrizione, un servizio di trasporto collettivo con auto o pulmino. Il costo del 
trasporto non rientra nella quota d’iscrizione, ma verrà definito in base al numero delle richieste. In alternativa ai 
mezzi pubblici, si potranno valutare anche le offerte “economy rentalcars” nei rispettivi punti di arrivo. 
 
 
Quota di partecipazione 

 
La quota di partecipazione è fissata in: 
- € 180,00 per i docenti soci CAI in regola col tesseramento 2016; 
- € 200,00 per i docenti non soci.  
La quota è comprensiva di pernottamento in camera doppia o tripla, trattamento di mezza pensione 
presso il CFP di ponte di Legno, un sacchetto pranzo, buffet di saluto, trasporto in pullman durante le 
visite alle strutture, fornitura di materiale didattico, assicurazione obbligatoria. La camera singola 
prevede un sovrapprezzo giornaliero. Piccoli costi aggiuntivi potranno verificarsi per gli ingressi e/o l’uso 
d’impianti di risalita.  
 
La richiesta di partecipazione va inoltrata esclusivamente mediante e-mail, tramite apposito modulo 
allegato, al Responsabile organizzativo, utilizzando l’indirizzo riportato nella scheda di iscrizione. 
Saranno prese in considerazione, in ordine cronologico, le richieste arrivate entro il 15 luglio 2016.  
 
ll Responsabile farà conoscere al più presto, via e-mail, ai Docenti ammessi l'esito della selezione, 
chiedendo di inviare l'anticipo entro 10 giorni dalla sua risposta.  
 

L’accettazione si considera confermata a tutti gli effetti solo all’atto dell’acquisizione del bonifico di 
anticipo di € 70,00 a favore di: 

CLUB ALPINO ITALIANO  

REGIONE LOMBARDIA 
Via Duccio di Boninsegna, 21/23 - 20145 Milano 

Banca Popolare di Sondrio  
IBAN : IT63 J056 9620 4000 0000 3696 X49 

 

       

Il bonifico va notificato in copia anche al Responsabile organizzativo del Corso organizzativo (Dott.sa 
Dolores De Felice) tramite mail. La causale del bonifico sarà indicata come: 
 

“Acconto quota partecipazione al corso CAI per Docenti 29-30 settembre / 1-2 ottobre 2016” 
 
Nel caso in cui il bonifico di acconto non sia pervenuto entro i termini sopraindicati, la domanda 
verrà accantonata e si procederà per scorrimento di lista. I nuovi contattati dovranno provvedere a 
loro volta ad effettuare il bonifico entro i medesimi termini. L’acconto versato potrà essere rimborsato 
solo su motivata richiesta di rinuncia entro il 1 settembre 2016. 
 
Successivamente, in prossimità dell’avvio del corso, verrà chiesto il versamento del saldo. 
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 bonus formazione di 500 euro: è riconosciuta ai docenti la spesa d’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento 
e di qualificazione delle competenze professionali; il corso di aggiornamento viene considerato valido solo se 
erogato da un ente accreditato dal Ministero, come nel caso del Club Alpino Italiano (decreto MIUR prot. 
AOODPIT. n. 595 del 15.07.2014). Al momento non esiste ancora la circolare esplicativa sulla documentazione 
richiesta, ma i docenti potranno trasmettere alla segreteria della scuola di appartenenza, entro il 31 agosto 2016, 
il programma del corso, le ricevute dei bonifici bancari con la causale comprovante l'effettivo impiego della somma 
per le finalità e con le modalità previste, unitamente all’attestato di partecipazione. 
 

 
 
Materiale richiesto per l’attività in ambiente 
 
Si richiede abbigliamento da escursionismo autunnale in quota (con basse temperature) in ambiente 
alpino. Sono quindi necessari: zainetto, giacca a vento, maglione o pile, berretto, guanti, pantalone 
comodo e scarpe da trekking con collo alto, occorrente per la pioggia (es.mantella impermeabile), 
bastoncini telescopici, borraccia, occhiali e copricapo per il sole. 
In particolare si sottolinea la necessità di calzature adeguate per le visite e le escursioni in programma. 
Consigliati anche una piccola torcia elettrica e un binocolo per osservare il territorio, confidando nella 
buona visibilità. 
I soci CAI, come è noto, godono di assicurazione, anche relativamente all’eventuale intervento del 
soccorso alpino (elicottero), per infortuni che dovessero avvenire durante le escursioni previste, con 
i massimali e le condizioni descritti nel sito del CAI Centrale.  
I partecipanti non soci CAI, dovranno essere assicurati obbligatoriamente per incidenti possibili durante 
le sole escursioni, non riconducibili a responsabilità degli accompagnatori.Attualmente il costo di tale 
polizza è di 7 €/g.p, 21 € per i tre giorni (inclusa nella quota di partecipazione) 
 

 
Modalità di iscrizione 
Le domande d’iscrizione (modulo allegato) vanno inviate al Responsabile organizzativo (dott.sa Dolores 
De Felice) tramite mail entro il 15 luglio 2016.  
Successivamente alla conferma di accettazione provvisoria il Docente dovrà provvedere a perfezionare 
l’iscrizione effettuando il bonifico bancario per l’acconto di 70,00 € al CAI Lombardia. 
 

 
Numero di partecipanti 
Il Corso è limitato ad un massimo di 45 partecipanti; le iscrizioni dei Docenti della Scuola Secondaria di 
primo e secondo grado saranno accolte fino al raggiungimento della capienza massima.  
Entro una settimana dalla data di ricevimento della richiesta di iscrizione, il Responsabile organizzativo 
darà conferma ufficiale dell’accettazione al Corso.  
Nel caso le richieste superassero la ricettività massima prevista, verrà creata una “lista d’attesa”; 
ulteriori opportunità di partecipazione verranno assegnate dalla Direzione del corso, in base all'ordine 
cronologico d'iscrizione. 
 

 
Informazioni e programma 
Il programma è disponibile anche sul web del Club Alpino Italiano, cliccando alla voce Corsi CAI, poi 
alla voce Corsi CAI - Scuola, infine alla voce Corso insegnanti. 

 

 
Maggiori informazioni, anche sul programma, possono essere richieste a: 

Francesco Carrer - e-mail: francesco.carrer@alice.it 
Dolores De Felice - e-mail: vidimazioni.lom@gmail.com 

Martino Brambilla - e-mail: aglom@cai.it 

mailto:francesco.carrer@alice.it
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare entro il 15 luglio 2016 compilato in modo leggibile e firmato 
(fa fede il timbro postale o la data di ricevimento della e-mail) 

 

 

Inviare per e-mail all’indirizzo: vidimazioni.lom@gmail.com 
 

Il modulo d’iscrizione dovrà essere integrato con la ricevuta del bonifico bancario per il 
versamento dell’acconto previsto, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’accettazione 

 

 

 

Il Sottoscritto/La Sottoscritta: …………………………………………………....……….………. 
nato/a a ………………........…….......…............………prov. (…......…) il …………………..... 
residente a ……………….................................................................……… prov. (…......…) in 
via/piazza …………..............………….……..................................................................…. 
telefono …..……….....................… e-mail ….........................…………......……………......… 
Socio CAI : SI’ ( Sezione di ………………………………………………….. ) oppure NO 
docente di ……….......…….................................................................................................... 
classi ..................................................................................................................................... 
presso l’Istituto (sede di servizio, specificare il nome, la sede ed il telefono): 
 

……….......……..................................................................................................................... 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA 
 

di aver preso visione della documentazione del corso in oggetto, di essere in possesso di tutta 
l’attrezzatura e di tutti i requisiti richiesti; 

 
CHIEDE 

di partecipare al corso “Adamello – Il fronte Bianco”, dal 29/9 al 2/10/2016 a Ponte di Legno, 
impegnandosi a versare l’acconto e il saldo della quota di iscrizione secondo le modalità indicate. 

 
CHIEDE 

 
il servizio di trasporto per raggiungere la sede del corso da: 

 stazione di ……………………………………………………. 

 aeroporto di ………………………………………………….. 
 

Data:   Firma:  

 
In conformità con il D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali, il Club Alpino Italiano garantisce 
la riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne in qualsiasi momento la rettifica o la 
cancellazione. 
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