
C ome ogni estate, in occasione del “Luglio Al-
pino” la Sezione C.A.I. di Lumezzane e i Grup-
pi Alpini di S. Sebastiano e S. Apollonio rinno-
vano l’appuntamento del cinema all’aperto 

giunto quest’anno all’undicesima edizione.  
Ogni anno abbiamo voluto collegarci a un evento stori-
co, un personaggio o l’anniversario della conquista 
delle più alte vette del mondo; quest’anno, ricorrendo il 
centesimo anniversario dall’inizio della Grande Guerra, 
abbiamo proposto un insieme di filmati che, uniti in un 
documentario, ci hanno fatto vivere le montagne e ri-
percorrere i sentieri della Prima Guerra Mondiale 
dall’Adamello al Garda, dal Trentino al Veneto, passan-
do dagli altipiani di Asiago fino al Friuli e al Carso. 
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Un percorso pieno di storia, stralci di vite vissute, 
aneddoti e curiosità che per un’ora hanno catturato 
l’attenzione dei presenti. Significativo anche il titolo 
“PER NON DIMENTICARE” che può avere diverse 
interpretazioni; quella di non far cadere nel limbo 
tutti quelli che, indipendentemente dall’idea e dalla 
causa, hanno dato la vita in questa guerra; saranno 
realmente morti quando nessuno li ricorderà più. 
“Per non dimenticare” è anche la frase scritta sulla 
colonna mozza posta sul Monte Ortigara nel 1920 
dai reduci della Prima Guerra Mondiale che, in una 
sorta di pellegrinaggio spontaneo, hanno dato vita 

alla prima adunata degli Alpini che si rinnova ormai 
da 87 anni. 
Quest’anno per la prima volta abbiamo dovuto pro-
iettare all’interno della sede del gruppo Alpini; il tem-
po purtroppo è stato inclemente, però abbiamo potu-
to costatare che il pubblico ha fatto diventare questa 
proiezione un appuntamento fisso, atteso e apprez-
zato, questo anche grazie alla disponibilità di Davi-
de, il regista della situazione, Gianluca, Armando, i 
due Beppe e Pierino. 
Un ringraziamento va anche al corpo Bandistico di 
Lumezzane San Sebastiano, al suo Presidente e al 
Maestro, che già da alcuni anni ci allietano con un 
piccolo concerto che fa da preludio alla serata. 
Il documentario realizzato è stato anche il sottofondo 
video/sonoro della mostra, che porta lo stesso titolo, 
realizzata nella Torre Avogadro in settembre dal 
gruppo Alpini di Lumezzane; in questi giorni è stato 
messo a disposizione anche delle mostre organizza-
te dai gruppi ANA di Lograto e Gussago. 
Nel ringraziare tutti quelli che sono intervenuti sia 
alla proiezione sia alla Mostra, rinnoviamo l’appun-
tamento al prossimo anno, auspicando che i nostri 
due sodalizi possano continuare in nuove collabora-
zioni, magari camminando insieme sui sentieri della 
Grande Guerra. 
        
                                        Giuseppe F. 
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