
INFORMAZIONI:
Sezione Vallecamonica
Segreteria Tel. e Fax 0364.321783
E-mail vallecamonica@ana.it

Sezione di  Trento
Segreteria Tel. 0461.985246

Fax 0461.230235
E-mail trento@ana.it

Gianni De Giuli

Gianni De Giuli nasce a Leno l’8 gennaio 1927.
In Vallecamonica lo portò la brenese Virginia Nobili che
sposerà e che gli darà l’unica figlia, Ines. Uno della bassa,
con l’Adamello nel cuore. Appassionato della montagna
sin da ragazzo, durante la naja aveva definitivamente
abbracciato i valori dell’alpinità, indossando la divisa
del glorioso Battaglione Edolo. Una sensibilità la sua
affinata dalla memoria degli zii e della nonna Calvi. La
sua vicenda ai vertici dell’ANA è lunga 35 anni:
quarantatreenne assume la responsabilità della Sezione
camuna per divenire in seguito consigliere e vicepresidente
Nazionale. Un lungo periodo in cui ha contribuito a far
crescere e conoscere in Italia ed all’estero i 66 Gruppi e
il Pellegrinaggio in Adamello, giunto quest’anno alla
50ª edizione. Eredità questa che De Giuli aveva raccolto
dall’adamellino Sperandio Zani, ideatore nel 1963
dell’ascesa alla montagna della guerra bianca e facendone
uno dei più importanti eventi del calendario nazionale
dell’ANA.  In uno di quei pellegrinaggi aveva fatto
incontrare gli ex nemici che, proprio in Adamello si
erano stretti la mano. Nel 1988 rese possibile la visita
di Giovanni Paolo II, ricorrendo il 25° Pellegrinaggio
e il 70° anniversario della fine della Grande Guerra.
Nel 1997 l’allora Sindaco di Pontedilegno, lo chiamò a
coordinare i primi lavori di restauro sull’arco alpino di
manufatti della Grande Guerra, al Montozzo. Nei cinque
anni di campagna di volontariato di alpini in congedo
ed in armi, De Giuli si impegnò, con grande generosità,
a non far mai mancare la mano d’opera per restituire la
memoria di quei luoghi che trasudano di storia.

C
A

M
U

N
O

V
ER

SA
N

TE

COLONNA 1 VENERDÍ 26 • Temù – Ponte del Guat – Rifugio Gnutti  - Vetta Adamello  - Rifugio Garibaldi
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PERCORSO DELLE COLONNE

COLONNA 2 MARTEDÌ 23 •Temù – Bazena – Riufgio Tita Secchi – Sentiero 1 – Rifugio Garibaldi

COLONNA 3 VENERDÍ 26 •Temù – Passo Tonale -  Presena  - Rif. ai Caduti dell’Adamello – Rifugio Garibaldi

COLONNA 4 VENERDÍ 26 •Temù – Passo Tonale -  Sentiero dei Fiori  - Rif. Città di Trento – Rifugio Garibaldi

COLONNA 5 VENERDÍ 26 •Temù – Ponte del Guat – Rifugio Tonolinii  - Rifugio Garibaldi

COLONNA 6 VENERDÍ 26 •Temù – Ponte del Guat – Rifugio Baitone  - Rifugio Garibaldi

COLONNA 7 VENERDÍ 26 •Temù – Rifugio Garibaldi

COLONNA 8 VENERDÍ 26 •Temù – Rifugio Garibaldi

COLONNA 9 SABATO 27 •Temù – Rifugio Garibaldi

COLONNA 1 GIOVEDÍ 25 •Carisolo – Rif. Carè Alto - Rif. ai Caduti dell’Adamello – Rifugio Garibaldi

COLONNA 2 VENERDÍ 26 •Carisolo - Rif. ai Caduti dell’Adamello – Rifugio Garibaldi

COLONNA 3 VENERDÍ 26 •Carisolo - Rif. Città di Trento – Rifugio Garibaldi

COMUNITÀ MONTANA
DI VALLE CAMONICA

CONSORZIO COMUNI BIM
DI VALLE CAMONICA

PROVINCIA
AUTONOMA
DI TRENTO

COMUNE DI
TEMÙ

Con il patrocinio di

Rifugio Garibaldi (1917)
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13 LUGILO
Temù - Sala consiliare ore 20,30
Pellegrinaggio in Adamello – Omaggio a Sperandio Zani
(a cura di Luciano Viazzi)

19 LUGLIO
Temù - Sala consiliare ore 20,30
“La Guerra Bianca, storia e territorio”
(a cura del Museo della Guerra Bianca)

21 LUGLIO
Temù - Bocchette di Val Massa (m. 2499) trinceramenti bellici
Ore 9,30 Passi nella Neve
PAMELA VILLORESI
“BASTA UN GIORNO DI SOLE” da Con me e con gli alpini
Pietro Jaiher - Mursia Edizioni

23 LUGLIO
Ore 10,00 Partenza della prima colonna di Pellegrini

VENEROCOLO
27 LUGLIO
Ore 10,00 Deposizione Corone d’alloro alla tomba dei Soldati Austriaci

sotto il Passo Brizio (delegazione)
Ore 11,00 Incontro delle colonne di Pellegrini alla Chiesetta presso il

Rifugio Garibaldi
Ore 11,30 Cerimonia civile
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S. Messa Celebrazione Presieduta da S.E. Card.
Giovanbattista Re

TEMÙ
Ore 18,00 Deposizione Corona d’alloro al Monumento ai Caduti e

omaggio floreale alla tomba di Sperandio Zani
Inaugurazione “Parco degli Alpini”

Ore 19,00 Rancio alpino al padiglione allestito nel piazzale del Cinema Alpi
Ore 21,00 Inaugurazione della “Piazza Pellegrinaggio in Adamello”

Concerto della Fanfara Militare

Presso il Cinema Alpi dalle ore 15 proiezione continuata di filmati d’epoca
sulla Guerra Bianca ingresso libero

TEMÙ
28 LUGLIO
Ore 9,00 Ammassamento dei Pellegrini
Ore 9,30 Sfilata per il centro del paese
Ore 10,30 Cerimonia Civile con interventi delle Autorità
Ore 11,00 S.Messa, Celebrazione presieduta da Mons. Angelo Bazzari

(Presidente della Fondazione don Gnocchi)
Ore 12,30 Rancio alpino al padiglione allestito nel piazzale del Cinema Alpi

03 AGOSTO
ore 21,00 Temù – Piazzetta Vecchia - “4 novembre 1918” - Pensieri e

parole dei nostri soldati sul fronte della Grande Guerra
Recital a cura del Coro ANA Vallecamonica

Colonne versante Trentino

Colonne versante Camuno
Legenda cartina

NOTIZIE IN BREVE DI TEMU’
Temù (1150 mt slm) è la porta d’accesso naturale
all’Adamello e al Pian di Neve, luoghi simbolo della
Guerra Bianca, della quale il Museo di Temù conserva
preziose testimonianze capaci di fornire agli appassio-
nati un quadro completo degli storici avvenimenti.
L’abitato si colloca a cavallo di due importanti parchi:
sul versante orografico destro il Parco Nazionale dello
Stelvio e su quello sinistro il Parco dell’Adamello. Del
territorio comunale fanno parte le vicine contrade di
Lecanù e Molina e le frazioni di Pontagna, situata a
monte e a est del capoluogo, e di Villa Dalegno posta
a nord-est sul versante soleggiato, in posizione domi-
nante, come si conviene all’antico centro della Dalaunia,
la cui esistenza è attestata prima del Mille.
La vocazione turistica di Temù e dei Comuni dell’Alta
Valle Camonica si è rafforzata nell’ultimo decennio
grazie agli importanti investimenti realizzati dagli enti
pubblici che hanno permesso al comprensorio di
conquistare una posizione di prim’ordine tra le stazioni
turistiche montane dell’arco alpino. Nel periodo estivo
i bellissimi monti che circondano il paese sono meta
preferita di escursionisti e bikers; i verdeggianti alpeggi
e i meravigliosi boschi di larici sono luoghi incantevoli
dove rinfrancare lo spirito. Nel periodo invernale
Temù offre una moderna ski area facente parte del
comprensorio Adamello Ski. In questo modo è possi-
bile partire con gli sci ai piedi dal paese ed arrivare
sino a quota 3.000 metri del ghiacciaio Presena, pas-
sando per Pontedilegno ed il Passo Tonale. La pista
nera che scende in paese è una delle più interessanti
dell’intero carosello sciistico.

NOTIZIE IN BREVE DEL VENEROCOLO
Di rimpetto all’abitato di Temù si apre l’ampia Val
d’Avio, con i suoi cinque chilometri di pianeggianti
passeggiate, valle che si estende fino ai piedi della
parete nord dell’Adamello che si specchia nelle acque
del Lago Venerocolo. A diverse altezze sono collocati
altri quattro laghi artificiali, dominati da stupende e
impervie cime.La conca del Venerocolo costituì durante
la Grande Guerra il fulcro di partenza delle più im-
portanti battaglie della Guerra Bianca. Da essa parti-
rono infatti le epiche azioni che portarono, nella
primavera del 1916, alla conquista del Pian di Neve
e ai successivi avvenimenti per la conquista del Corno
di Cavento e della Conca Presena. Intorno all’esistente
fabbricato del CAI, ora Rifugio Garibaldi, sorse nel
periodo bellico un grande villaggio militare in quota
e la piccola chiesetta in granito ancora oggi ne è
testimone.
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In occasione del 50° Pellegrinaggio in Adamello
il Museo della Guerra Bianca consentirà la visita
gratuita a tutti i pellegrini partecipanti esibendo
la tessera d’iscrizione. Sarà inoltre possibile per
tutti gli interessati visitare la nuova sede museale
al prezzo scontato di € 4,00.
Il Museo sarà aperto con i seguenti orari.

VENERDÌ 26
dalle 10,00 alle 12,00

e dalle 15,00 alle 19,00

SABATO 27
dalle 10,00 alle 12,00

e dalle 14,00 alle 23,00

DOMENICA 28
dalle 8,00 alle 18,00

AREA
CERIMONIA

PARCO
DEGLI ALPINI

ACCESSO
AI PARCHEGGI

Parco degli Alpini

Sfilata

Legenda sfilata

Cerimonia

Percorso di accesso
ai Parcheggi

Ammassamento

Il collegamento tra Temù e Ponte
di Legno (dormitorio), Sabato 27
sarà garantito da un servizio bus
navetta dalle ore 17,30 alle ore
24,00.

PADIGLIONE
RISTORO

Padiglione ristoro


