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EDIZIONI D. & C. POVINELLI - PINZOLO

Il grande maestro fotografo a cui devo molto un giorno mi chiama e mi dice: perché non apri un negozio
a Pinzolo? Detto fatto! 1964/2022 oggi.
Nei miei clienti conosco Vittorio Martinelli persona
precisa e cultore storico molto appassionata alla storia della Guerra Bianca in Adamello.. con lui è nata
la nostra collaborazione durata 40 anni.
Naturalmente una decina di libri insieme sui luoghi
della Grande Guerra 15/18".

Il negozio Fotoottica Povinelli a Pinzolo sede delle
Edizioni D. & C. Povinelli
Come nasce la passione per la storia e la collana
dei libri dedicati alla Grande guerra delle Edizioni Povinelli di Pinzolo? È lo stesso Danilo Povinelli a raccontarcela:
"Avevo 4 anni quando per la prima volta andai in
Val Genova. Qui lavorava mio padre faceva il boscaiolo a Fontana Bona. Incominciai ad appassionarmi. Gli anni passano e diventando adulto anch’io seguì il padre.
Finita la Seconda Guerra Mondiale per la ricostruzione occorreva per le fonderie molto materiale ferroso, si decide di fare il recuperante girando i gruppi Adamello Presanella dove appunto si poteva recuperare molto materiale bellico della guerra 1915/18.
Si scoprono trincee baracche e fortini cercando materiale: piombo 200 lire ottone 300 lire rame 500 lire
naturalmente al chilo così ho conosciuto i due gruppi di monti.
Nei vari recuperi abbiamo scoperto anche 5 militari
morti nel ghiaccio poi recuperati. È stato fatto anche
un film “I 5 dell’Adamello”. Gli anni passano la mia
passione per la foto c’è. Un giorno mi chiama il fotografo di Campiglio Bisti, sapeva che ero appassionato, per fare lo scattino sulle piste e le scuole di sci faccio 2 stagioni invernali. Fra l’altro anche la prima
3tre libera dal Pancugolo.
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Tutti i volumi delle Edizioni Povinelli sono contraddistinti dalle immagini contenute, la maggior
parte delle quali scattate dallo stesso Danilo fotografo di professione, a cui ne sono state aggiunte
altre provenienti dal suo archivio privato costruito
in anni di ricerche appassionate sul conflitto in alta quota nell'Adamello e nella Presanella.
Edizioni D. & C. Povinelli
Via Cavento 38
38086 Pinzolo
Telefono: 0465 501181
E-mail: fototticapovinelli@gmail.com

1. Vittorio Martinelli, Danilo Povinelli

PINZOLO

ADAMELLO: IL TEMPO DEI PIONIERI
1992, 320 pp. ill., f.to 24x34 cm ESAURITO

I due autori, scrittore il primo, fotografo il secondo, l’uno bresciano, l’altro trentino, come i due versanti dell’Adamello, raccontano, riprendendo a tratti quella interessantissima quadrilogia di oltre mille pagine pubblicata da loro stessi nelle Edizioni del Moretto di Brescia
nel 1980.Il gruppo montuoso vien qui ripreso abbracciando la sua storia fino alla vigilia della Grande Guerra. In venti capitoli, l’Adamello viene presentato sotto
l’aspetto scientifico, per iniziare poi la prima storia, fatta di leggende e storie incantate passando poi alla sua
scoperta da parte dei primi cartografi e naturalisti, arrivando infine alla storia alpinistica vera e propria, completata dalla costruzione dei primi rifugi.
2. Vittorio Martinelli, Danilo Povinelli

GUERRA ALPINA SULL’ADAMELLO 19151917
1996, 368 pp. ill., f.to 24x34 cm. ESAURITO
Quasi un diario della Grande guerra in Adamello, il volume offre un’ampia documentazione della zona dell’Adamello dove fu combattuta una guerra “atipica” rispetto ad altri fronti. Una guerra di posizione, caratterizzata
da pochi combattimenti, ma intrisa di difficoltà di permanenza, sopravvivenza, rifornimento e trasporto. Uno
sforzo immenso, continuo e logorante che richiese fatiche e coraggio. Una notevole documentazione iconografica lo impreziosisce.
3. Vittorio Martinelli, Danilo Povinelli

GUERRA ALPINA SULL’ADAMELLO 19171918
1998, 368 pp. ill., f.to 24x34 cm. ESAURITO

Danilo Povinelli nel suo negozio a Pinzolo

Terzo volume della trilogia che esalta l’Adamello. Questo volume completa la cronologia degli eventi legati alla Grande guerra nel periodo 1917-1918. La narrazione non perde di vista le vicende generali del conflitto e
attraverso delle schede ben definite fornisce inoltre notizie su aspetti particolari come l’utilizzo di teleferiche,
armi, documenti.
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4. Vittorio Martinelli, Danilo Povinelli

CORNO DI CAVENTO
Guerra sull’Adamello
2000, 352 pp. ill., f.to 24x32 cm. ESAURITO

EDIZIONI D. & C. POVINELLI
7. Vittorio Maccarini

PINZOLO

I SENTIERI DELLA VAL GENOVA
Guida pratica
2008, 155 pp. ill., 12x 17 cm. ESAURITO

Merita una storia a sè questo gigante di 3400 metri in
mezzo al ghiacciaio dell’Adamello; una cresta di 400 m
culminata da una lama affilata che giustifica l’appellativo di “Corno”. Una montagna occupata e presidiata dagli
austroungarici che ne fecero una temibile fortezza, munita di caverne, cannoni, mitragliatrici, riflettori e oltre sette chilometri di gallerie. Il libro narra della sua conquista dagli alpini nel 1917, della riconquista autroungarica
del 1918, alla nuova conquista italiana 34 giorni dopo.

Volumetto che raccoglie diversi itinerari escursionistici
della miriade di sentieri che permettevano l’accesso agli
alpeggi, molti dei quali sistemati dalla SAT, per i quali
vengono forniti la traccia del percorso, una breve descrizione, le quote, i tempi di percorrenza e le lunghezze reali.
24 itinerari completati da brevi descrizioni di rifugi distribuiti lungo questi percorsi.

5. Autori vari

VAL GENOVA. Valle incantata nel Parco Naturale Adamello Brenta, storie e leggende
2008, 383 pp. ill., 25X34 cm. € 70,00 € 30,00

LA BREVE GUERRA DELL’ALFIERE AUSTROUNGRICO EGON OGRISEG
Kriegstagebuch von Egon Ogriseg 3 marzo 1916 Strafexpedition
2002-2004, 268 pp. ill., f.to 23x31 cm € 40,00 € 20,00
Presentazione, commento e note di Vittorio Martinelli [et al.];
illustrazioni a cura di Danilo Povinelli; traduzione di Giacomo F. Maturi. Testo anche in tedesco. In appendice (p. 245263) ripr. facs. di: Altopiano di Lavarone e Luserna. Contiene
in allegato un fascicolo: "Le circostanze della morte di questo
eroe del 47° reggimento", a cura di Vittorio Martinelli con il
contributo di Siro Offelli e illustrazioni di Danilo Povinelli.
6. Vittorio Martinelli, John Ceruti, Antonio Trotti,
Danilo Povinelli

8. Vittorio Martinelli, Danilo Povinelli

Realizzazione di un progetto a lungo voluto e studiato, uscito poco dopo la morte del Martinelli e a lui dedicato. Ricchissimo di fotografie inedite il volume illustra soprattutto attraverso le immagini, la storia di questa splendida valle, laterale della val Rendena, insinuata
alle pendici dell’Adamello. Ne raccoglie la storia, le leggende, gli studi, portandoci a scoprire attraverso sentieri e percorsi le sue innumerevoli potenzialità attrattive.
Il filo conduttore è il nastro stradale che la percorre per
gran tratto, prima di interrompersi per lasciar posto ai
sentieri necessari per arrivare ai suoi confini.
9. Elio Parsani, Rowena Brissoni

ADAMELLO PRESANELLA 1915-2005. Vicissitudini avventurose di vecchi cannoni
2005, 271 pp. ill., 24x 32 cm. ESAURITO

ADAMELLO ORTIGARA GRAPPA
Lettere dalla Grande Guerra dei fratelli Antonio, Piero e Vittorio Leidi
2011, 304 pp. ill., f.to 25x34 cm.€ 50,00 € 20,00

Interessante volume che ricostruisce le vicende diversissime e avventurose che hanno portato a collocare, da parte di entrambi gli schieramenti, sulle alte cime del fronte
militare dell’Adamello e della Presanella diversi cannoni. Molti di questi pezzi d’artiglieria, noti e meno noti,
ancora rivivono semidistrutti là dove furono collocati,
mentre di altri si narrano le vicende che li videro riportati a valle e diventare monumenti della Grande guerra.

Introduzione e note prof. Marco Cimmino; trascrizione delle lettere Rowena Brissoni. Percorso di tre fratelli
bergamaschi pluridecorati, che partecipanti alla 1° Grande guerra, ebbero la fortuna di tornare a casa incolumi.
Il loro epistolario, riunito cronologicamente, diventa il
diario della realtà di ogni giorno vissuta da questi eroi
che combatterono sui fronti dell’Adamello, dell’Ortigara e del Grappa.
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