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Lapis
La cappelletta di San Miro è ubicata 
sul sentiero montano che conduce 
alla chiesa di San Miro. Costruita nel 
1818 su uno sperone di roccia, come 
riporta l'incisione sulla pietra posta al 
centro della copertura. L'intervento di 
restauro della cappella ha interessato 
il recupero dei tre affreschi ubicati 
nelle tre nicchie. L'affresco centrale 
rappresenta la Madonna con Bambino 
in trono, quella sul lato destro San 
Miro e quella sul lato sinistro potrebbe 
essere San Francesco. 
Il suo stato di conservazione era 
discreto, vi erano diverse ridipinture a 
tempera eseguite durante l'ultimo 
intervento di restauro, in modo parti-
colare il manto blu della Madonna 
quasi interamente coperto, inoltre 
l'affresco presentava , nella parte 
bassa, evidenti sollevamenti e cadute 
d'intonaco, causate da agenti atmo-
sferici. Depositi di muffa erano pre-
senti sui davanzali cementizi delle tre 
nicchie, nella parte bassa degli affre-
schi e lungo il perimetro intorno al 
sasso della cappella. L'intervento di 
restauro ha riguardato sia gli affreschi 
che le pareti. 
Fasi lavorative: Prima pulitura a secco 
delle pareti e davanzali con spatole e 
spazzole e rimozione di muffe e parti 
d'intonaco sollevato. Successivo 
lavaggio con acqua e carbonato 
d'ammonio al 5%. Pulitura delle 
superfici affrescate con pennelli mor-
bidi e asportazione delle polveri 
superficiali. 
Seconda pulitura con acqua diluita, in 
proporzioni variabili, in carbo-nato 
d'ammonio. Consolidamento delle 
porzioni d'intonaco sollevato con inie-
zione di resina acrilica (Prilal AC33) e 
malta idraulica. Asportazione di vec-

Intervento di restauro alla cappelletta di S. Miro
chie stucca-ture. Asportazione delle 
ridipinture con idonei solventi e recu-
pero del colore originale sottostante, 
eseguita con impacchi e spazzolini. 
Stuccatura con malta a base di calce 
e sabbia. Pulitura dei davanzali 
cementizi con spazzole e soluzione 
specifica antimuffa. Ritocco pittorico 
degli affreschi con colori a base di 
silicati, compatibili con l'affresco. Il 
ritocco è stato eseguito a velature, 
rispettando la cromia originale, crean-
do una corretta lettura dei dipinti. 
Velatura delle pareti con colori ai sili-
cati. Protezione dei davanzali con 
idrorepellente specifico. 
Per l'esecuzione di questo intervento 
di restauro sono stata contattata 
dall'associazione alpini di Canzo, 
ovvero dal capogruppo Roberto 
Fontana. 
Già dal primo sopralluogo sono rima-
sta affascinata dal luogo, un meravi-
glioso bosco di faggi che ti accompa-
gna attraverso una strada acciottolata 
fino alla cappella di San miro e poi 
oltre. Arrivando alla chiesa di San 
Miro. Gli alpini sono stati molto dispo-
nibili sin dall'inizio, allestendo un 
comodo ponteggio su cui lavorare e 
sempre pronti a qualsiasi mia neces-
sità. Durante il lavoro ho conosciuto 
varie persone che camminavano 
lungo il sentiero e alcune si fermava-
no a chiedere informazioni relative al 
restauro, mi ha fatto molto piacere 
parlare con loro e catturare il loro inte-
resse in merito ad un monumento del 
paese. Ho lavorato molto bene, 
immersa nella pace del bosco e rin-
grazio tutte le persone che hanno 
creduto in questo progetto, in modo 
particolare gli alpini di Canzo, un'as-
sociazione molto attiva sul territorio e 

pronta ai bisogni del paese; ringrazio 
il capogruppo Roberto Fontana, sem-
pre disponibile a qualsiasi mia richie-
sta; il parroco della chiesa di San 
Francesco, Don Ezio Brambilla che 
con il suo amore per l'arte mi ha 
sostenuto e guidato nelle fasi del 
restauro.
Grazie di cuore a tutti. 

 Wilma Donghi
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Malgrado le condizioni meteo av-
verse, i due capigruppo, rispettiva-
mente l'Alpino Roberto Fontana e il 
Bersagliere Luca Losa hanno deciso 
di tentare ugualmente la sortita! Te-
merari....! 
Alla fine, chi ha coraggio come loro 
nelle decisioni difficili, ha avuto ra-
gione! 
La Castagnata quindi, ha preso vita! 
Non si poteva fare una castagnata 
Alpina, organiz-zata e strutturata per 
bene come quella del Gruppo Alpini 
Canzo, senza un intervento caratte-
rizzante per la giornata di domenica 
23 ottobre, come la presenza della 
nostra Fanfara! Lasciare che tutto 
cadesse nel grigiore di una tipica 
giornata piovosa di ottobre, non era 
nella volontà del nostro amico Ro-
berto; quindi fiato agli ottoni e come 
dice il nostro motto: "sempre avanti 
piume nere"!!! 
Tempo fa in quel di Barzio, dove la 
Fanfara Bersagliere G. Colombo di 

9.45 con la presenza delle varie au-
torità locali, intervento presso il cor-
tile interno della biblioteca con visita 
al magnifico battistero, un gioiello di 
cui Canzo ne va fiera; visita alla sala 
Roscio dove era allestita la mostra 
"la creatività è donna". 
Ogni luogo di Villa Meda è stato va-
lorizzato al meglio, ponendo con in-
telligenza, mostre, esposizioni, pun-
ti di riflessione. 
La fanfara con il suono dei suoi otto-
ni ha dato onore a tutte queste pic-
cole realtà, sinonimo di persone che 
hanno ancora foglia di fare, di por-
tare avanti un obiettivo! Sulle note 
e sulle parole della canzone "Alla 
fronte il cappello piumato" presso 
Sala Roscio, anche l'amico Roberto 
ha avuto un momento di commozio-
ne ricordandosi dello zio, anch'egli 
un Bersagliere! Questo per noi della 
fanfara è stata la più bella gratifica 
di tutta la giornata: poche perso-
ne sensibili apprezzano chi, con le 

proprie forze o con un cappello piu-
mato alla fronte o con un cappello 
alpino cerca di trasmettere tutt'oggi, 
tra mille difficoltà e con un dilagante 
conformismo, quei valori che hanno 
reso grande il nostro paese, la no-
stra Italia! 
Per questo stimiamo l'Alpino Rober-
to! 
Da Villa Meda al sagrato della Chiesa 
di Canzo, dal monumento ai Caduti 
di nuovo alla castagnata: sempre di 
corsa con la fanfara in testa e al se-
guito la gente e i bambini festanti e 
gioiosi a veder passare i Bersaglieri! 
Sulle note dei brani bersagliereschi, 
Canzo sembrava una piccola Trieste 
liberata! 
Dopo aver pranzato sotto i tendoni 
riscaldati e gestiti con un servizio 
impeccabile da parte dell'organizza-
zione degli Alpini, via per il concerto 
pomeridiano nel cortile principale, 
dove ad assistere c'era, malgrado 
il cattivo tempo, un folto numero di 

gente attenta e interessata!
Beh.... Che dire! 
Con gli Alpini di Canzo si sta bene 
e dopo tutto quel suonare e correre 
un po' di vin brulé per ridare le forze 
e riscaldare lo spirito ci voleva! 
E' stata un giornata magnifica e pri-
ma di congedarci dai nostri amici 
Alpini e da voi cari lettori, vogliamo 
aggiungere un piccolo pensiero per 
il futuro: senz'altro ci rivedremo uniti 
ancora, perché sia che siamo Alpi-
ni sia che siamo Bersaglieri non ci 
sono differenze: tutti noi siamo ac-
comunati da quello spirito di fratel-
lanza da quella condivisione di va-
lori, da quella volontà di vedere le 
cose riuscire al meglio che fa di noi 
un solo corpo!

W gli Alpini di Canzo! 
W la Fanfara bersagliere 
G. Colombo di Lecco!

Tex Bass

Lecco tenne il suo concerto estivo, 
presso la festa Alpina organizzata 
dal gruppo Alpini locale, il capo-
gruppo Fontana venne in veste di 
semplice spettatore, per capire di 
che pasta era fatta la Fanfara lec-
chese. 
Ogni anno come si sa, Roberto cer-
ca di portare a Canzo delle novi-
tà presso la sua festa! Quest'anno 
aveva puntato gli occhi sui cugini 
Bersaglieri. 
L'attività d'esplorazione da un lato 
e per contro la capacità dimostrate 
sul campo da parte della Fanfara, 
hanno fatto si che il patto nascesse! 
Dopo un breve e schietto scambio 
di conoscenze tra i due capigruppo, 
il gioco è fatto! La Fanfara Bersa-
gliere G. Colombo di Lecco approda 
a Canzo! 
Paese oltretutto mai toccato dalle 
note della Fanfara Lecchese, anche 
se a breve distanza dal capoluogo 
manzoniano! 

Canzo per chi ci abita è la piccola 
Parigi della Valassina; per chi viene 
da fuori sono paesaggi da scoprire, 
gente da conoscere, tradizioni da 
imparare, cultura. 
E' in questo contesto che prende 
forma la castagnata alpini Canzo: 
un'importante manifestazione strut-
turata ormai da anni, ricca di tradi-
zione e popolarità, dove si possono 
gustare prodotti genuini come le 
"birolle" cotte ancora nella padella 
forata fatta saltare da mani esperte 
sul fuoco; dove puoi trovare l'acco-
glienza delle persone come se fos-
sero tutti fratelli e dove trovi ancora 
radicati quei valori sani e forti della 
nostra tradizione Alpina e Cristiana! 
Solidarietà, amore per la patria, ami-
cizia: ecco i valori che la castagnata 
alpini Canzo rappresenta.

La domenica in compagnia della 
Fanfara è passata velocemente: al-
zabandiera presso Villa Meda alle 

di Lecco e  Gruppo Alpini Canzo:

la castagnata!
Fanfara Bersaglieri G. Colombo

Galeotta fu
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LA GRANDE 
GUERRA Riunione annuale della Protezione Civile 

Canzo, 3 Dicembre 2017
Il Gruppo Alpini di Erba, in occasio-
ne del 95° anniversario di fondazione, 
ha organizzato uno spettacolo sulla 
“Grande Guerra” al teatro Excelsior di 
Erba, gremito da un folto ed appas-
sionato pubblico. 
Il successo è stato grande. Esiste-
vano timori tra gli organizzatori per 
il connubio tra musica e coro alpino, 
ma ogni dubbio è stato fugato dalla 
perfetta riuscita della manifestazione.
Coro e musica riescono a fondersi 
perfettamente insieme, dando un par-
ticolare ed emozionante risalto alle 
cante. La "Grande Guerra" è stata 
messa in scena con la direzione ar-
tistica e musicale di Paolo Ferrucci, 
con la partecipazione del Coro Alpini 
di Canzo, del Corpo Musicale S. Ma-
ria Assunta di Parravicino d'Erba e dei 
due attori Diego Pileggi e Filippo An-
tonio Prina con racconti ed esperien-
ze dei militari al fronte. 
Il dramma, raccontato in parole e mu-
sica, dei soldati in prima linea è stato 
messo in scena in una rievocazione 
storica basata su documenti originali. 
Una serata emozionante e molto toc-
cante che ha commosso gli spettatori, 
grazie alla bravura di tutti i protagoni-
sti. All'ingresso del teatro è stata alle-
stita una riuscita esposizione di reper-

Seguendo una formula consolidatasi 
nel tempo, alla fine di ogni anno i vo-
lontari della Protezione Civile Ana di 
Como si riuniscono in adunanza ple-
naria per fare il riassunto dell'operato, 
condividere i risultati, approfondire le 
necessità logistiche e organizzative, 
individuare le situazioni che possono 
e devono essere migliorate. Terminata 
la convention i volontari partecipano 
alla celebrazione della Santa Messa 
cui fa seguito un più che meritato mo-
mento conviviale preparato dai bravi 
cuochi della compagine che, purtrop-
po per loro, sono costretti a doversi 
sobbarcare una volta in più la fatica 
di preparare le raffina-tezze culinarie 
mentre il resto della compagnia si li-
mita beatamente a gustarle. 
Fino al 2015 compreso, questo radu-
no si è sempre tenuto presso la sede 
della Protezione Civile, con la cele-
brazione della S. Messa nella chiesa 
parrocchiale di S. Agata. 
Per l'anno 2016 si è voluto cambiare 
fisionomia all'evento conferendogli la 
caratteristica di "itinerante" ; che si-
gnifica organizzarlo di anno in anno 
nei diversi punti geografici all'inter-no 
del territorio sezionale. 
Due sono le principali motivazioni che 
hanno spinto verso il cambiamento.
La prima: far conoscere più da vicino 
e nei limiti del possibile la Protezione 
Civile Sezionale ai Sindaci, alle Ammi-
nistrazioni Comunale e ai cittadini; la 
seconda: togliere ai bravissimi cuochi 
l'ulteriore incombenza della prepara-

zione della cena, considerando il loro 
impegno infaticabile nel corso di tut-
to l'anno. 
E nata così l'idea di concludere l'in-
contro in un ristorate della zona, tutti 
riuniti in festosa compagnia attorno 
ai tavoli imbanditi. E così sabato 3 di-
cembre 2016 è toccato per la prima 
volta a Canzo di "rompere il ghiaccio" 
e organizzare l'evento con le nuove 
modalità. 
La riunione tecnica si è tenuta nella 
sala consiliare del Comune di Canzo 
alla presenza del presidente sezio-
nale Chicco Gaffuri, del responsabile 
operativo della Protezione Roberto 
Fontana, del suo collega responsa-
bile della logistica Franco Lodi Rizzi-
ni, dell'Avv. Giorgo Carozzi nella sua 
qualità di RSPP della Associazione 
Nazionale Alpini, nonché consulente 
dell'AIAS - Associazione Professio-
nale Italiana Ambiente e Sicurezza; 
oltre a un buon numero di volontari. 
Il discorso di Gaffuri ha elencato in 
modo preciso gli interventi effettua-
ti nel corso dell'anno mentre l'Avv. 
Carozzi ha messo in evidenza alcu-
ne novità in materia di sicurezza e 
di medicina del lavoro. Hanno preso 
poi la parola i due responsabili Ro-
berto Fontana e Franco Lodi Rizzini 
i quali, ognuno per la propria compe-
tenza, hanno passato in rassegna le 
problematiche più contingenti, tra le 
quali un richiamo per lettera inviato 
ai componenti della Protezione Civile 

che sembrano essersi dileguati. 
Sono succeduti alcuni interventi dei 
volontari. All'incontro tecnico è segui-
ta la cena per tutti i partecipati presso 
il Ristorante Gajum che ha chiuso in 
bellezza la serata. 
Un unico rammarico: all'evento non 
era presente alcun alpino a rendere il 
giusto riconoscimento ai volontari ai 
quali – indistinta-mente - va il "robu-
sto" e sincero GRAZIE di tutta la Se-
zione.

 Piergiorgio Pedretti

ti e cimeli storici del conflitto ad opera 
di Marco Rizzi. 
Lo spettacolo dell'Excelsior è stato 
il giusto coronamento dei festeggia-
menti per il 95° che aveva già visto 
esibirsi nel corso del 2016 il Coro Cit-

ta' di Erba nella chiesa dei pp. Passio-
nisti di Carpesino di Erba, il Coro Alpi-
ni di Canzo nella chiesa di S. Antonio 
ad Erba ed il Gruppo Folcloristico i Bej 
di Erba in Piazza Mercato ad Erba.

Cesare Marelli

FLASH
Trippa in Sede 
il 17 dicembre 2016
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Auguri di Natale 
in Protezione Civile 
il 15 dicembre 2016
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Babbo Natale a Veduggio 
il 19 dicembre 2016
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Panettone e vin brulè 
alla notte di Natale 
in piazza Chiesa 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
11 dicembre 2016: 
un ‘flash’ sulla monagna, 
si è riacceso il nostro 
Cappello Alpino per 
augurare a tutti 
BUONE FESTE! 
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FiACCoLAtA Di NAtALE AL CoRNizzoLo

La sera del 17 dicembre 2016 nella 
chiesa parrocchiale di Bene Lario il 
“Coro Alpino di Canzo” si è esibito 
in un concerto di Natale a ricordo di 
nostro padre Flavio e di suo fratello 
Enrico. 
E' stata scelta questa data per al-
lietare la popolazione del paese, 
presente numerosa in occasione 
dell'avvicinarsi delle feste natalizie, 
ma in particolar modo per dare a 
nostro padre quel saluto promesso-
gli ormai quasi un anno fa, in occa-
sione del suo funerale. 
E così è stato: un sentito, emozio-
nante e sincero saluto portatoci an-
cora una volta dalle parole colme 
di affetto del caro amico Roberto, 
sempre vicino alla nostra famiglia. 
Le parole e la musica unite in quei 
canti ne hanno rinnovato la presenza 
tra di noi familiari e la gente tutta e, 
nota dopo nota, ci hanno permesso 
di accompagnarlo ancora una volta 
quasi per mano su per quei sentieri 
tra le sue amate montagne. Un sin-
cero ringraziamento va a tutti voi!!!

Famiglie di Trivelli Flavio ed Enrico

cammino. Nel frattempo alla Chie-
setta i Corni delle Alpi ci riscalda-
no il sagrato con melodie natalizie 
e la gente comincia a affollare tutta 
l'area.  All'arrivo del parroco di Civa-
te, Don Gianni, aumenta il fermento 
dei preparativi, giunge il Coro degli 
Alpini di Canzo, le Autorità e molte 
persone. Al rifugio è pronto il Vin 
brulé che scalda il corpo dei primi 
arrivati. Tutto pronto, si inizia con 
l'intervento del capogruppo Fonta-
na per i ringraziamenti di rito e  l'in-

Ogni anno, dal 1999,  il 23 dicem-
bre, con qualunque tempo si effet-
tua la fiaccolata al Cornizzolo e la 
celebrazione della Messa alla Chie-
setta degli alpini costruita nel 1962 
dagli alpini di Civate che con impe-
gno e devozione la mantengono in 
ordine e che per questa occasione 
viene illuminata e decorata con un 
bellissimo presepe all'interno. 
Quest'evento è molto sentito in 
zona e non solo; sono, infatti, molte 
le persone che da ogni parte salgo-
no per parteciparvi. La preparazione 
coinvolge i gruppi del territorio di 
Civate e Canzo che per l'organizza-
zione si incontrano parecchie setti-
mane prima per allestire al meglio la 
serata. 
Il ritrovo per salire al Cornizzolo 
coinvolge diversi punti, infatti da 
ognuno dei Comuni alle pendici c'è 
un punto di partenza permettendo 
così la partecipazione a varie zone. 
Quest'anno, per via delle condizioni 
meteo, non si è potuto accendere 
le fiaccole, ma, come da program-
ma alle ore 20 dai vari punti viene 
distribuita la fiaccola e cosi tutte le 
persone accodate diventano una 
striscia di fuoco che risale la monta-
gna per arrivare alla cima. 
Uno scenario che fa dimenticare il 
freddo della notte e la difficoltà del 

Block Notes
2  Aprile      
S.Messa del Ricordo 
a San Pietro al Monte 
(Civate)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
25 Aprile     
Commemorazione 
Liberazione
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Frattatodina e Orvieto 
ci aspettano !
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Manutenzione torrente 
Ravella 
(dal guado al ...)

troduzione alla S. Messa. 
Poco più di 40 minuti di cerimonia 
dove, nonostante il freddo pungen-
te, prevale la voglia di partecipazio-
ne, di unità e di felicità tra più di mil-
le persone presenti. Infine il tempo 
per un'altra cantata e per ammirare 
la croce del Cornizzolo, che unisce 
i comuni di Civate e Canzo, senza 
tralasciare quel magnifico paesag-
gio che da lassù si contempla. Tanta 
amicizia, tanto volontariato e tanta 
gratitudine a tutti.

 Emanuele S.

Non solo canti… 
ma momenti 
di ricordo
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Roberto chiama: “siamo stati invita-
ti dagli Alpini di Erba e dal Parroco 
Don Alessandro a presenziare alla 
S.Messa che sarà celebrata il 22 
Gennaio alle ore 17,00 nella chieset-
ta di S. Antonio a Crevenna”.
Circa trent'anni fa, per cinque anni, 
parcheggiavo tutti i giorni davanti 
Villa Amalia per prendere mia figlia 
che frequentava il liceo scientifico 
e, mentre attendevo  sotto i plata-
ni secolari del sagrato, mi chiedevo 
come fosse l'interno di quella chie-
setta, sempre chiusa.
Ecco, ora potrò finalmente vederla!
Alle ore 17.00 siamo sul sagrato, at-
torniati dalla gente festosa per la sa-
gra di S.Antonio e dalla musica del 
Luna Park. Entriamo nella Chiesa. Ci 
accoglie una navata unica centrale, 
coperta da un tetto ligneo, sorretto 
da archi trasversali acuti, due file di 
panche sul fondo delle quali domina 
una parete integralmente occupata 
da uno splendido affresco raffigu-
rante la Crocefissione e, sotto di 
questa, un prezioso altare con  uno 
sfavillante tabernacolo che sorreg-
ge il tempietto di legno dorato, fine-
mente intagliato: un vero capolavo-
ro!!
In questo contesto di rara bellezza 

gli alpini di Erba, come spiegato 
da Don Alessandro prima della S. 
Messa, hanno voluto concludere le 
celebrazioni del 95° di fonda-zione 
del Gruppo assieme al ricordo del  
Beato Don Carlo Gnocchi.
La funzione religiosa, officiata da 
Padre Emilio, dei padri Betharramiti 
di Albavilla, è stata  arricchita dalla 
lettura di una sintetica cronistoria 
della vita di Don Gnocchi, a ricor-
do del suo breve soggiorno in Villa 
Amalia, quale docente.
Per noi, che siamo  abituati a ricor-
dare Don Gnocchi come il nostro 
Cappellano che ha accompagnato 

S. Messa 
nella Chiesa S. Antonio 
Villa Amalia Crevenna

TREVISO
Adunata Nazionale 2017

13-14-15 MAGGIO (sabato, domenica e lunedì)

Hotel Belvedere a Thiene
il nostro Ristorante di fiducia

COSTO  E 280/300
Programma in fase di completamento

le truppe alpine in Grecia, in Al-
bania e soprattutto nella tragica 
ritirata di Russia, questa lettura ci 
ha rivelato anche la sua qualità di 
educatore.
La S. Messa si è conclusa con il 
bacio alle reliquie di S. Antonio, di 
Don Gnocchi e con la distribuzione 
del sale e del pane benedetti.
E' stata una bella funzione e ringra-
ziamo Don Alessandro e il Gruppo 
Alpini di Erba per averci invitati.

   Sergio


