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L’ombra che viene azzurra le colline,
giù nella valle si chiudono le rose.

Chi spegne il giorno conosce bene il sole.
Chi spegne il giorno colora i nostri sogni. [...]

Bepi De Marzi, Improvviso

Bepi De Marzi e I Crodaioli
Concerto del Centenario

Como, basilica di San Fedele
sabato 17 novembre 2018
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EDITORIALE 

Ben oltre il colore

Non è certo il colore a definire 
l’importanza della tua nap-
pina, potrebbe essere rossa, 
bianca, blu, verde, o amaranto 

come quella della foto e non cambierebbe 
proprio nulla.
Quello che conta è la certezza in ognu-
no di noi di avere sul cappello la nappina 
del reparto migliore, del più glorioso che 
sia mai esistito, il tuo Battaglione o il tuo 
Gruppo, di cui sarai orgoglioso per tutto 
il resto della tua vita. 
Il tuo reparto, il più bello al mondo ed 
è giusto che tu ne sia convinto e che ne 
vada fiero. Ne hai fatto parte una volta e 
continuerai a considerarlo casa, proprio 
come fosse la tua famiglia.
E questo è forse il modo più semplice e 
comprensibile a chiunque, per spiegare il 
significato dell’espressione senso di appar-
tenenza. Quella nappina è un simbolo nel 
quale ogni Alpino si riconosce in pieno, 
è quasi un albero genealogico con l’elen-
co completo di tutti gli antenati, con la 
storia delle loro gesta e con un motto da 
onorare per sempre.
Una nappina che è un vanto, perché sei 
stato e continui a sentirti del Battaglione 
Tirano, del Morbegno, o del Susa, o del 
Gruppo Bergamo e così via. Un marchio 
di fabbrica, visibile sul cappello, ma so-
prattutto stampato nel tuo cuore. Una 
Bandiera da tenere alta, come dice la no-
stra canzone.
Una Bandiera come il Tricolore, che do-
vrebbe essere considerato l’albero gene-
alogico della grande famiglia di tutti gli 
italiani, con un elenco infinito di nomi e 
con tutta una lunga storia, fatta di luci e 
di ombre.
La Bandiera, che dovrebbe essere per tutti 
i nostri connazionali il miglior segnale di 
un profondo senso di appartenenza. Do-
vrebbe esserlo per tutti, ma purtroppo 
per qualcuno non è così.
Non lo è per esempio per gli imbecilli 
che si sono messi in azione la notte pre-
cedente il nostro Raduno sezionale. Gli 
imbecilli che hanno fatto razzia di tanti 
Tricolori appesi lungo le vie di Appiano 
Gentile, dove l’indomani è passata la sfi-
lata alpina. 

Il significato di identità e di senso di appartenenza

Enrico Gaffuri
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E, probabilmente, sono convinti di aver 
fatto un danno agli Alpini, non conside-
rando che sono in grado di acquistare 
tante altre Bandiere, molte più di quan-
te sono sparite. Il danno è solo per loro, 
per gli imbecilli, che non hanno capito 
cosa rappresenta la Bandiera; non hanno 
capito che non è solo un pezzo di stoffa, 

non hanno capito che la sua importanza 
va ben oltre il colore.
La Bandiera è soprattutto un’idea e le idee 
sono come le farfalle, che non puoi togliergli 
le ali, le idee sono come le stelle, che non le 
spengono i temporali. [...]
Lo ha scritto e cantato Roberto Vecchioni 
in Chiamami ancora amore.
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DAL DIRETTORE

Unità e collaborazione

Due situazioni stanno caratteriz-
zando la Sezione Ana di Como 
e le altre Sezioni sorelle: l’età 
degli iscritti avanza inesorabi-

le e il loro numero diminuisce. Nulla di 
strano, è lo scorrere del tempo a determi-
narlo. Ma per noi Alpini questa circostan-
za ha un nome preciso: si chiama futuro 
associativo e sottintende quel concetto 
“inventato” dal presidente emerito Cor-
rado Perona e da lui stesso sviluppato con 
tale impegno che lo spinse a visitare tutte 
le Sezioni per raccogliere consigli, pareri e 
previsioni su ciò che il futuro potrebbe ri-
servare all’Associazione Nazionale Alpini.
Per capire meglio di cosa stiamo parlan-
do, occorre tornare all’1 gennaio 2005, 
giorno fatidico che vide l’entrata in vigore 
della legge 23/2004 sulla sospensione del 
servizio militare obbligatorio che, ahimè, 
ha annullato il ricambio generazionale 
delle associazoni d’arma e in particolare 
dell’Ana. Dobbiamo convincerci che il fu-
turo associativo non è qualcosa che verrà, 
ma qualcosa che è: una realtà nata tredi-
ci anni fa che potremmo definire futuro 
passato; mentre oggi viviamo nel futuro 
presente in attesa del futuro che verrà con 
tutte le incertezze che ne derivano.
Quali gli scenari possibili? Si parla tanto 
della possibiltà di un ripristino della leva: 
un periodo obbligatorio della durata di 
qualche mese in ambito civile ma organiz-
zato secondo regole militari. Lo scopo: far 
acquisire ai giovani un minimo di senso 
del dovere e di sacrificio dei quali c’è tanto 
bisogno. Ma oggi non sappiamo se sarà 
attivato, come e quando; possiamo solo 
immaginarlo nella frase di manzoniana 
memoria ai posteri l’ardua sentenza.
Nel frattempo l’Associazione sta vivendo 
un periodo di incertezza verso il futuro. 
Cosa si può fare per contrastarla? Innan-
zittutto abbandonare i personalismi a 
favore dell’unità e della collaborazione 
che sono le principali armi associative. 
Qualche esempio: ci sono Gruppi geogra-
ficamente vicini, con pochissimi iscritti 
in età avanzata; perché non si uniscono 
assumendo il nome di un toponimo ca-
ratteristico del luogo…? Nel territorio 
della Sezione di Como non manca di cer-
to questa possibiltà. Ci sono paesi senza 

Gruppo ma con Alpini presenti; andreb-
bero invitati a iscriversi in un Gruppo 
confinante. Ci sono Gruppi che svolgono 
molte attività – quasi tutte a favore del 
territorio di residenza, quasi fossero una 
seconda Pro Loco –  e dimenticano l’ap-
partenenza associativa. Ci sono infine 
Gruppi talmente chiusi nel proprio orti-
cello al punto da apparire e non essere. Ma 
per fortuna ci sono molti Gruppi che vi-
vono bene il contesto associativo e riesco-
no in ogni occasione a far trasparire gli 
ideali che sono alla base dell’Associazione.
Gli esempi riportati, senza nessuna vellei-
tà di individuarli sul campo, sono a mag-
gior comprensione dell’argomento senza 
dimenticare che l’obiettivo di tutti è quel-
lo di consolidare la catena Alpino - Grup-
po - Sezione - Associazione per rendere la 
grande Famiglia Verde sempre più unita.
Ci viene in aiuto il pensiero del grande 
scrittore friulano Carlo Sgorlon: […] chi 
vuole migliorare il mondo lo fa dentro il pro-
prio ambito privato […] se riesce a entrare 
nel volontariato e a realizzare la solidarietà, 
contribuisce a lasciare alla sua dipartita un 
mondo un po’ migliore di come lo ha trovato 
alla nascita. […] 
È un concetto semplice ma importante: 
se continueremo ad arricchire di passione 
e di  attività solidali il tempo del nostro 

Piergiorgio Pedretti

futuro associativo, ancor più eccellente 
sarà il segno che gli Alpini lasceranno 
quando la loro gloriosa Associazione do-
vrà mettere lo zaino a terra.
Un pensiero analogo l’ha espresso un sin-
daco del territorio comasco: […] quando 
uno si ritrova a fare il sindaco non può non 
commuoversi quando s’imbatte nel Gruppo 
Alpini; “commuoversi” nel senso di “muoversi 
con”. Perché ammiro la loro passione per le 
persone, la loro dedizione alle cose sane della 
vita, il loro orgoglio per i valori che la Penna 
Nera riassume a sè, la loro infaticabile ope-
rosità. Gli Alpini non chiedono quali siano le 
tue idee politiche, ti danno una mano. Non 
vogliono “apparire”, guardano alla sostanza. 
Non ti chiedono cosa il Comune fa per loro, 
ti dicono cosa loro possono fare per la città. 
E allora con gli Alpini ci si muove per ridare 
un’anima alla città o al paese; per ridare or-
goglio, passione ed entusiasmo a tutti i suoi 
abitanti e per camminare insieme. […]
Ecco allora il messaggio finale: se il nostro 
futuro associativo sarà quello indicato dal-
le parole di questo sindaco possiamo star 
certi che, anche se l’Associazione raggun-
gerà il termine storico, lascerà intatta la 
memoria della propria meravigliosa storia 
fatta di dovere, di sacrifici e di tutti quei 
valori per i quali una immensa schiera di 
Alpini ha offerto la vita in guerra e in pace.
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È il futuro associativo che lo chiede
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CENT’ANNI FA

Mamma, son tornato!
La guerra è finita
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Abbraccio che è quasi il segno di 
una rinascita. L’abbraccio che 
libera dalla paura di non rive-
dersi più le due persone che si 

sono pensate più intensamente e a lun-
go di ogni altra. La mamma, che aveva 
trascorso le notti a pregare il Signore di 
riportargli a casa il figlio dalla guerra. Il 
figlio, che nel fango della trincea, tra i 
ghiacci e le pietraie delle Alpi, non aveva 

avuto pensieri che per lei, la mamma, 
che al solo pensiero dà calore, per-

ché è casa, è sicurezza.

Già questa fotografia, da sola, riesce a 
provocare una grande commozione ed è 
difficile riuscire a comprendere fino in 
fondo che sentimenti possa aver susci-
tato il ritorno a casa, dopo una guerra 
cattiva come tutte le altre e forse anche 
di più. Il ritorno definitivo.
La mamma è l’arrivo a destinazione, 
dove puoi deporre quel carico pesantissi-
mo trasportato così a lungo, un po’ sulle 
spalle e tantissimo nel cuore. Un carico 
che sembrerebbe impossibile portarsi 
addosso, tante sono le fatiche fisiche da 
affrontare, tanti sono gli orrori che ci si 
rifiuta di accettare, soprattutto da parte 
di giovani di vent’anni o poco più. Quei 

giovani che non avevano ancora avuto 
nemmeno il tempo di formare il proprio 
carattere e la stabilità di uomo e si trova-
vano già alle prese col dolore, col sangue 
che scorreva a fiumi, con la morte.
Ciao mamma, son tornato! La guerra è 
finita e l’abbraccio tra mamma e figlio 
segnava la linea di partenza verso una 
nuova vita che riprendeva a scorrere, 
portandosi però nel cuore tutte quelle 
immagini di sofferenza, il volto dei tan-
ti amici rimasti là con le scarpe al sole e 
la speranza che l’orrore non si ripetesse.
Ma purtroppo non fu così, perché l’uo-
mo ha sempre imparato poco dalla let-
tura del passato. 

Enrico Gaffuri

Mamma son tanto felice 
perché ritorno da te.
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CENT’ANNI FA

E tacque il Piave…

Il 24 giugno 1918 la battaglia del 
Solstizio si concluse con il succes-
so del nostro esercito, che aveva 
respinto l’ultima grande offensiva 

austro-ungarica nei settori del Piave 
e del Grappa provocando, tra le sue 
fila, centodiciottomila tra morti, feri-
ti e dispersi. Nonostante l’importante 
vittoria difensiva il generale Armando 
Diaz – Capo di Stato Maggiore, suben-
trato a Luigi Cadorna dopo il disastro 
di Caporetto – rimaneva prudente sul-
la possibilità di sferrare in tempi brevi 
una controffensiva risolutiva perché, 
secondo il suo parere, l’esercito austro-
ungarico, nonostante la sconfitta, ave-
va mostrato disciplina e volontà di con-
tinuare a combattere.
L’indecisione durò fino al 26 settembre 
quando, ascoltati i pareri del generale En-
rico Caviglia comandante della VIII Arma-
ta, del colonnello Ugo Cavallero e del suo 

diretto inferiore generale Pietro Bagoglio 
– favorevoli a passare all’offensiva – an-
che il generale Diaz si rese conto che era 
ora di prendere una decisione prevedendo 
un assalto diversivo nel settore del Monte 
Grappa che avrebbe obbligato il nemico a 
spostare un significativo numero di pro-
pri reparti dal Piave.
Il 24 ottobre 1918 ebbe così inizio la bat-
taglia di Vittorio Veneto, caratterizzata da 
un inizio nel quale l’esercito austro-unga-
rico fu ancora in grado di opporre resisten-
za; cui però seguì un improvviso tracollo 
causata dalla progressiva disgregazione e 
defezione dei reparti tra le minoranze et-
niche dell’impero austro-ungarico.
Finalmente la Grande Guerra – come fu 
in seguito chiamate per l’enorme numero 
di nazioni e forze coinvolte – si avviava 
verso la conclusione. Una guerra che Papa 
Benedetto XV aveva più volte tentato di 
far cessare con proposte di pace rimaste 
tutte inascoltate.
Una guerra che vide coinvolti 65 milioni 
di militari di quindici nazioni; che aveva 

Sul patrio suolo, […] la pace non trovò né oppressi, né stranieri

Piergiorgio Pedretti provocato 8,5 milioni di caduti – di cui 
650 mila italiani; quasi 13 milioni di fe-
riti – di cui 947 mila italiani; una guerra 
che lasciò in eredità un’Europa distrutta, 
economie nazionali collassate e milioni di 
vedove e orfani.
Purtroppo gli accordi di pace che segui-
rono furono così ingiusti e svantaggio-
si per le nazioni sconfitte che, dopo un 
solo ventennio, si rivelarono una delle 
principali cause di una guerra ancor più 
tremenda – la seconda guerra mondiale. 
Nel tentativo di evitarla Papa Pio XII, il 
giorno 24 agosto 1939 in un radiomes-
saggio accorato al mondo intero ebbe a 
pronunciare: Imminente è il pericolo, ma è 
ancora tempo. Nulla è perduto con la pace. 
Tutto può esserlo con la guerra. Ritornino 
gli uomini a comprendersi. Riprendano a 
trattare. Trattando con buona volontà e con 
rispetto dei reciproci diritti si accorgeranno 
che ai sinceri e fattivi negoziati non è mai 
precluso un onorevole successo. […]
Ma rimase inascoltato e le conseguenze 
sono storia recente.
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In alto, da sinistra. Particolare della 
scultura dedicata ai “Caimani del Piave” 
a Falzè di Piave; la scritta, tracciata 
su una casa di San Biagio a Callalta; 
sbarramento alla strada di Fossalta; 
il monumento ai “Caimani del Piave” 
all’Isola dei Morti a Moriago della Battaglia.
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Dall’Isola dei Morti 
a Vittorio Veneto

LA VOLONTÀ DI UNA DECISIVA VITTORIA

Fra l’inazione e la sconfitta preferirei la 
sconfitta, muovetevi! Fu proprio da que-

sta frase senza ammissione di repliche, 
pronunciata dal presidente del Consiglio 
Vittorio Emanuele Orlando il 19 ottobre 
1918, che nacque la volontà da parte ita-
liana di porre la parola fine alla guerra con 
una decisiva vittoria. I nostri soldati attac-
carono in un primo tempo sul Trentino e 
nel saliente del Grappa; immediatamente 
dopo riversarono tutte le loro energie sul 
settore del  Piave. Di fondamentale impor-
tanza fu la battaglia dell’Isola dei Morti; 
che ebbe luogo nella notte fra il 26 e il 27 
di ottobre. Era pur vero che le nostre trup-
pe avevano sconfitto gli uomini dell’Impero 
d’Austria-Ungheria nella battaglia del Sol-
stizio del mese di giugno precedente ma, 
di fatto, i soldati italiani dovevano ancora 
passare il Piave e andare ben oltre la sua 
riva sinistra.
Partendo dalla località Fontana del Buoro 
sul Montello, gli Arditi della 1a  Divisione 
d’Assalto e la Brigata Cuneo del 27° Corpo 
d’Armata, grazie a un ponte di barche, ri-
uscirono ad approdare su un frammento 
di terra chiamato fino a quel momento 
Isola Verde. I soldati asburgici tentarono 
di tenere strenuamente quel brandello 
di superficie in mezzo al Piave ma nulla 
poterono contro la determinazione degli 
Arditi. Coltello alla bocca, i giovani con 
la divisa italiana nuotarono nel fiume, 
quindi riuscirono a sciamare nottetempo 
fra i reparti austriaci, mietendo vittime 
e facendo un numero enorme di prigio-
nieri. Si può bene immaginare perché 
quell’istmo nel fiume Piave da quel giorno 
cambiò nome diventando Isola dei Morti.
Poco oltre il territorio appena conquistato 
stava il paese di Moriago che fu il primo 
a essere liberato fra quelli sulla riva sini-
stra del fiume sacro alla Patria. All’alba del 
27 ottobre 1918, dopo violenti combat-
timenti, le nostre truppe entrarono in 
questo piccolo paese – in seguito prende-
rà il nome di Moriago della Battaglia – e, 
presso il Mulino Manente fu insediato il 
comando del generale Giuseppe Vaccari. 
Grazie alla testa di ponte del 22° Corpo 
d’Armata, si potè sferrare l’offensiva che 
nel giro di poco portò alla riconquista di 
Vittorio Veneto. 
Oggi nella località Isola dei Morti è stato 
creato un interessante parco tematico 
che ricorda le gesta eroiche compiute dai 

Giovanni Gaeta – un prolifico autore di 
canzoni napoletane che spaziava dalle 
canzonette alle musiche militari.
Molto interessante è la piazza centrale 
di Falzè di Piave, situato a pochi chilo-
metri da Moriago della Battaglia, lungo 
la strada che porta a Vittorio Veneto, 
dove è innalzato il monumento ai Caima-
ni del Piave, pregevole opera scultorea in 
bronzo che raffigura tre Arditi all’assalto. 
Eretto nel 1921, è opera dell’artista Gio-
vanni Possamai che fece parte dei reparti 
d’assalto degli Arditi e subì alcuni mesi 
di campo di concentramento quando, 
qualche tempo prima delle battaglie per 
la presa di Vittorio Veneto, venne fatto 
prigioniero dal nemico.       

Maurizio Casarola

nostri soldati. Un monumento di pietre 
a forma piramidale si trova al centro di 
una piazzuola posta nel mezzo del parco; 
vicinissima a questo sorge una chiesetta 
votiva della Madonna del Piave. Sui lati 
della piramide sono iscritti i versi della 
Preghiera della Sernaglia, composta all’in-
domani della battaglia da Gabriele D’An-
nunzio. Sempre all’interno del parco c’è 
un’altra piazzuola dedicata al generale 
Giuseppe Vaccari, un monumento dedi-
cato alla Vita per la pace e una lapide con 
la Canzone del Piave composta dal napole-
tano A.E. Mario – pseudomino di Ermete 
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La tromba suonò il “Cessate il fuoco”

Andarono, agirono e salvarono la Patria

All’alba del 29 ottobre 1918 le vedet-
te italiane che vigilavano sulla terra 

di nessuno tra la strada statale a sud del 
paese di Marco in provincia di Trento e 
la linea ferroviaria Trento-Verona, ebbero 
un sussulto. Tra le brume dell’alba autun-
nale videro qualcosa di strano che le la-
sciò interdette: un trombettiere austriaco, 
uscito fuori dalle linee nemiche, suonava 
il segnale di Cessate il fuoco mentre, vici-
no a lui, un altro militare sventolava con 
insistenza una bandiera bianca. Immedia-
tamente i soldati italiani chiamarono il 
capitano Domenico Cecaro, comandante 
della IV Compagnia del 36° Reggimento 
Fanteria della Brigata Pistoia, che era di 
presidio a quel posto di blocco. L’ufficiale 
chiamato si precipitò e, sorpreso e incre-
dulo per ciò che stava accadendo, scrutò 
attentamente. Nella foschia autunnale 
vide un ufficiale austriaco in uniforme 
d’ordinanza e un cappotto lunghissimo 
che, accompagnato da una piccola scor-
ta, si stava avvicinando al posto di bloc-
co italiano. Era il capitano Capo di Stato 
Maggiore Camillo Ruggera che stava ese-
guendo un preciso ordine ricevuto: recare 
– quale primo ambasciatore dell’Impero – 
una richiesta di armistizio.
Egli, nato a Predazzo nel 1855, parlava 
bene l’italiano fu scelto per facilitare il 
difficile compito affidatogli. La pattuglia 

ARMISTIZIO WAFFENSTILLSTAND

La delegazione austroungarica era com-
posta da: Victor Weber Edler von Webe-
nau, capo della commissione, colonnello 
Karl Schneller, capitano di Fregata Johan-
nes von Liechtenstein, tenente colonnello 
J.V. Nyekhegyi, capitano di Corvetta ba-
rone Georg Ritter Zwierkowski, tenente 
colonnello Victor Freiherr Seiller, capita-
no Camillo Ruggera.
Le trattative si risolsero anche e soprat-
tutto dopo una pesante presa di posizio-
ne del generale Badoglio che, infastidito 
dalle continue esternazioni di superiori-
tà del capitano di Corvetta Georg Ritter 
Zwierkowski e, dopo aver più volte sop-
portato le sue allusioni arroganti, si alzò 
di scatto, battè un pugno sul tavolo e si 
rivolse al capo delegazione Victor We-
ber Edler von Webenau minacciando di 
chiudere le trattative. A questo punto fu 
lo stesso Webenau a salvare la situazione 
che rivolgendosi a Zwierkowski gli gridò 
che se la trattativa in corso fosse fallita, 
sarebbe stato additato quale unico colpe-
vole davanti all’opinione mondiale.
La storia completa dell’armistizio si può 
trovare sul libro Armistizio - Waffenstill-
stand di Antonio Mautone da cui abbia-
mo sono state tratte le fonti di questo ar-
ticolo e la cui recensione è riportata alla 
pagina  … di questo numero.

Piergiorgio Pedretti

fu lasciata avanzare e potè raggiungere 
incolume le linee italiane.
Il capitano Ruggera consegnò una lettera 
del generale Victor Weber Edler von We-
benaw, capo della Commissione di Armi-
stizio, con la quale il Comando Supremo 
austro-ungarico manifestava la propria 
disponibilità a formalizzare un accordo 
per la cessazione delle ostilità, in consi-
derazione delle gravi condizioni sociali, 
politiche e militari che da tempo avevano 
messo seriamente in crisi l’impero.
Questo evento fu la scintilla che portò nei 
giorni successivi alle riunioni che portaro-
no all’armistizio, firmato a Villa Giusti di 
Padova il 3 novembre 1918.
La delegazione italiana era composta da: 
tenente generale Pietro Badoglio, sottoca-
po di Stato Maggiore dell’Esercito Italia-
no e presidente della delegazione italia-
na, maggiore generale Scipione Scipioni, 
addetto al Comando Supremo Italiano, 
colonnello Alpino Tullio Marchetti, colon-
nello di Stato Maggiore Pietro Gazzera, 
colonnello in Servizio di Stato Maggiore 
Umberto Maravigna, colonnello in Ser-
vizio di Stato Maggiore Alberto Pariani, 
capitano di Vascello Regia Marina France-
sco Accini. Faceva inoltre parte della dele-
gazione italiana, in qualità di interprete, il 
capitano Giovan Battista Trener, cognato 
di Cesare Battisti e volontario di guerra.

Ogni anno della prima guerra mondia-
le, su tutti i fronti, si è verificato un 

accadimento che ne ha caratterizzato la 
fisionomia: per noi italiani il Monte Nero 
nel 1915, la Strafexpedition nel 1916, la 
Battaglia dell’Ortigara nel 1917, quella del 
Piave e del Grappa nel 1918, conseguenze 
diretta della rotta di Caporetto.
Già, il Piave e il Grappa. Si fa presto a pro-
nunciarne i nomi, ma non si pensa che 
cosa essi siano stati per la storia d’Italia; un 
esercito ormai considerato finito ha saputo 
in breve tempo, aggrappandosi a essi, a ri-
organizzarsi, a fermare prima e respingere 
poi un avversario imbaldanzito dal succes-
so di Caporetto. Quel 1918 fu l’anno dei 
Ragazzi del ’99; ragazzotti ancora inesperti 
dei travagli della vita normale, che si vide-
ro mettere in capo un elmetto, consegnare 
un fucile e un’uniforme, seguire un veloce 

I RAGAZZI DEL ‘99

addestramento e raggiungere le trincee per 
affrontare il già citato nemico. Lo fecero 
andando in linea senza distinzione di clas-
se, di titoli, di città; cantando – come os-
servò un giornalista dell’epoca – affrontan-

do spavaldamente il pericolo, offrendo in 
tanti la loro giovane vita consci che anche 
da loro, giovanotti quasi imberbi a fianco 
di temprati veterani, dipendeva la salvezza 
della Patria ridotta apparentemente alle 
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L’efficacia nel combattimento

A due anni dall’inizio della prima guerra 
mondiale, l’Esercito Italiano si trovò 

nella condizione di affrontare una crisi 
morale sempre più acuta causata in mas-
sima parte dalle ingenti perdite subite e 
dall’inadeguatezza delle tattiche, sino ad 
allora sperimentate, per risolvere il proble-
ma dello sfondamento delle linee nemiche  
sempre più solide e profonde. I procedi-
menti d’impiego della fanteria in uso, che 
prevedevano attacchi condotti da ondate 
d’assalto precedute dal fuoco dell’artiglie-
ria, avevano mostrato tutti i loro limiti 
causando perdite gravissime quantificabili 
in decine di migliaia di morti per ogni bat-
taglia. Un prezzo che il Paese non poteva 
continuare a sostenere per molto tempo 
ancora, considerata anche la scarsità dei 
risultati conseguiti: nelle offensive dell’I-
sonzo pochi chilometri strappati al nemi-
co. Occorreva quindi trovare nuovi proce-
dimenti d’impiego per sbloccare lo stallo.
La risposta venne trovata inizialmente 
dal tenente Cristoforo Baseggio (nato a 
Milano nel 1869, partecipò alle guerre in 
Sudan e in Sudafrica con i britannici a fine 
secolo XIX; poi con l’Esercito Francese in 
Marocco e successivamente con l’Esercito 
Italiano in Libia; era quindi un ufficiale già 
esperto in azioni isolate e di guerriglia), 
che mise a punto una compagnia Volon-
tari Esploratori nel 1916 e poi, presso la 
II Armata comandata dal generale Luigi 
Capello – presso cui venne fondata nell’a-
gosto 2017 la Scuola degli Arditi a Sdricca 
di Manzano sotto la guida dell’allora te-
nente colonnello Giuseppe Alberto Bassi 
del 150° Reggimento Fanteria. Le unità da 
addestrare erano composte da volontari ai 
quali veniva offerto un trattamento eco-

GLI ARDITI

corde. Mi piace, a questo punto, riportare 
quanto scrisse, il 31 marzo 1918 sul nu-
mero 2 de La Tradotta – il giornale della 
III Armata – sotto forma di semi-poesia e 
forse  in modo un poco ingenuo (ma quel 
momento drammatico lo giustifica), il te-
nente Renato Simoni, già affermato cri-
tico letterario e addetto stampa di quella 
Grande Unità: To’! Sui labbri giovinetti non 
han l’ombra di baffetti, sono nati appena ieri 
e già sono dei guerrieri. La  tedesca immensa 
massa urta, spinge, ma non passa: restan lì 
come citrulli sgominati da fanciulli. O fan-
ciulli benedetti, veterani giovinetti or vincete! 
Quando poi ritornerete, qual rispetto avran 

di voi! Gusterete le dolcezze che vi siete meri-
tate; delle mamme le carezze e le occhiate del-
le ragazze. E i papà diranno a voi: “Figlio ho 
bisogno di un consiglio”: è di certo dotto chi 
vegliò di sentinella agli avamposti. Che gran 
scuola la trincea, che diploma una ferita. Ah, 
che orgoglio poter dire: laureato son sul Sile 
e nell’ansa di Zenson. Benedetti, benedetti 
veterani giovinetti!
Questi sono i Ragazzi del ’99. Volutamen-
te mi sono tenuto lontano da frasi auli-
che ed encomiastiche che sanno di bolsa 
retorica; quei veterani giovinetti non ne 
hanno bisogno e forse, in vita, loro stessi 
le avrebbero respinte. Mi sono limitato a 

In alto, un gruppo di Arditi del XXIII Reparto d’Assalto Fiamme Cremisi, 
decorato di Medaglia d’Oro per i combattimenti a Caposile nel giugno 2018. 
Sotto, a sinistra, sottotenente di un reparto d’assalto alpino, notare sulla manica 
il distintivo di Ardito e di due ferite di guerra; a destra, tre Arditi.

richiamarne la memoria perché vien facile 
paragonarli ai diciottenni di oggi, loro ni-
poti e bisnipoti, che vivono nell’agiatezza 
e in mollezze un tempo inconcepibili, im-
memori del fatto che proprio questi agi, 
uniti a una libertà illimitata, sono stati 
garantiti a noi e a loro, da quei giovanotti 
che, senza esitazioni, andarono, agirono, 
salvarono la Patria e tornarono (quelli che 
tornarono) lieti del dovere pericolosamen-
te compiuto. L’ultimo dei Ragazzi del ’99 
ad andarsene, cavaliere dell’Ordine di 
Vittorio Veneto, fu il piacentino Alberto 
Agazzi che morì nel 2007 (ndr).  

Cesare Di Dato
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Lieti di aver compiuto fino 
in fondo il loro dovere
Sul numero del Corriere della Sera 

dell’ottobre 1916 comparve un arti-
colo a firma Guelfo Civinini che scriveva 
dei mai abbastanza onorati Cavalieri di 
Vittorio Veneto. 
Uno di questi […] era un soldato di fanteria, 
un contadino meridionale, forse analfabeta, 
un viso scarno, la barba non fatta, una giubba 
striminzita, le fasce legate con lo spago […] 
Era seduto sopra un sasso e stava per andare 
in prima linea.  Se ne 
stava lì, sotto una piog-
gerella sottile, guar-
dando innanzi con uno 
sguardo assente […].
Che cosa fai? – do-
mandai – Songo col 
battaglione – rispose 
il fante nel suo dia-
letto. – Di che brigata 
sei? – Nun ’o saccio. – 
Chi è il tuo colonnello? 
Lo sai? – Signornò. – 
E il tuo maggiore? Il 
fante scosse il capo 
sconsolato: Nun ’o 
saccio –  rispose. – Ma 
come; non sai nulla tu!. 
Venne allora la risposta grande, il fante ri-
spose: Signor tenente... nuie tante cose nun 
’e sapimmo: nuie simmo cca’ per l’avanzata. 
Un altro fante disse che quasi tutti i com-
pagni del suo plotone erano caduti. Poi 
aggiunse: Beh; si vede che anche questo è 
necessario. Nella sua anima era penetrata 
la grande verità; si vede che deve essere 
così, che questo è il dovere. Dovere verso 
chi? Glielo hanno detto quando è partito 
per la guerra: verso il Re, verso la Patria. Il 
fante non si è fatto domande; 
quando si avvia alla trincea 
dove sa che forse cadrà, da 
altro non si sente sospinto 
che dal senso del dovere. Al-
tro non sa né chiede. Il nome 
del mio colonnello, del mio mag-
giore, signor tenente? Non li so! 
Ci sono tante altre cose che non 
so e che anche i miei compagni 
non sanno. Siamo la grande 
plebe d’Italia, che nulla chiede 
per morire. Nui simmo ccà per 
l’avanzata, signor tenente. Ri-
vedo il fante infangato; la pic-
cola, scarna figura si ingigan-
tisce, le sue parole vincono il 

I CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

fragore della battaglia. Non era un solda-
to qualunque; era tutto il popolo nostro 
che parlava con quella voce. Erano tutti 
i fanti d’Italia, l’eroica plebe della guerra 
quella che va a battersi senza nulla sapere, 
senza nulla chiedere, sentendo solo che è 
necessario. Ora lo vedo con gli occhi della 
fantasia: è rannicchiato sotto il parapetto; 
accanto a lui sono altri soldati. A un tratto 
una voce grida: Avanti, alla baionetta! La 

fila scatta e si lancia 
fuori dai ripari. Molti 
cadono. Avanti, grida 
ancora la voce; il bat-
taglione riprende il 
suo slancio e il piccolo 
soldato è tra i primi, 
trascinato dalla voce 
del maggiore di cui 
non sa il nome. Altro 
non so aggiungere se 
non che non saremo 
mai abbastanza gra-
ti ai nostri soldati di 
cent’anni fa che com-
batterono fino all’ul-
timo per la Patria e 
per il Re. Solo mezzo 

secolo dopo quella stessa Patria, ma non 
quel Re, si ricordarono di Loro con colpe-
vole ritardo, investendoli di un titolo che 
vale più di qualsiasi altro riconoscimento.  
Ma nessuno di loro, in tutti quegli anni, 
ha mai reclamato o preteso anche solo una 
stretta di mano. Sereni, tranquilli, lieti di 
aver compiuto fino in fondo il loro dovere. 
Ricordiamoli, dunque, sempre. Anche ora 
che nessuno di loro è più accanto a noi.

Cesare Di Dato

nomico e di servizio migliore (ad esempio 
l’esenzione dai turni di trincea, alloggio e 
vitto migliori) a fronte di una disponibilità 
ad assolvere a compiti più rischiosi grazie 
anche a un addestramento più intensivo 
che presupponeva maggior attenzione alla 
sincronizzazione della manovra d’attacco 
con alternanza fuoco-movimento; su un 
più deciso addestramento al combatti-
mento da condurre con maggior spregiu-
dicatezza; sul continuo affinamento delle 
tattiche a livello di squadra e di plotone 
e, non ultima, sulla spinta morale fonda-
ta sul sentirsi parte di una unità di élite 
caratterizzate da vistose varianti all’uni-
forme, da armamento più idoneo e spiri-
to aggressivo. Né mancò loro il sostegno 
religioso, tanto che poterono contare su 
guide spirituali del calibro di don Reginal-
do Giuliani e di padre Agostino di Cristo 
Re (don Giuliano fu il cappellano degli Ar-
diti della III Armata; padre Agostino del 
LXXII reparto d’assalto; entrambi Meda-
glia d’Oro al Valor Militare). Con gli Arditi 
si costruirono, a partire dalla tarda estate 
del 1917, una serie di reparti d’assalto 
formati da componenti della fanteria di 
linea, dai Bersaglieri e dagli Alpini. I pri-
mi ebbero mostreggiature a due punte di 
colore nero, mentre vennero mantenute 
le tradizionali fiamme cremisi e verdi per 
Bersaglieri e Alpini. 
A fattor comune venne ideato un distin-
tivo – da portarsi sulla manica – raffigu-
rante un gladio romano contornato da un 
serto di foglie di quercia e alloro. Nel corso 
della guerra vennero costituiti una trenti-
na di reparti d’assalto, forti in media di 
tre-quattromila uomini ciascuno che s’im-
posero per la loro efficacia in combatti-
mento tanto da essere temuti dallo stesso 
nemico. Le azioni da loro condotte restano 
tra le pagine più significative scritte dall’e-
sercito nella Grande Guerra, ad esempio: 
la presa di Passo Paradiso da parte del III 
reparto (Alpini); i contrattacchi per ferma-
re il nemico a Caposile da parte del XXIII 
reparto (Bersaglieri); la conquista di Col 
Moschin da parte del IX reparto agli ordini 
del maggiore Giovanni Messe. 
Al termine del conflitto i reduci degli Ar-
diti furono impiegati e sfruttati da parte 
di alcuni partiti politici. Ricostituiti nel-
la seconda guerra mondiale, i loro eredi 
sono le Forze Speciali che ne vestono le 
insegne e ne incarnano lo spirito indo-
mito. Le moderne operazioni, in contesti 
molto più complessi che in passato, ren-
dono anche nel tempo presente il ruolo 
di questi soldati sempre più importante 
e vitale.

Luigi Scollo

In alto, diploma di Cavaliere di Vittorio Veneto 
completo di croce di guerra e medaglia; sopra 
i Cavalieri di Vittorio Veneto di Sarmato (PC).
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Il Lario conserva un relitto inabissato

Negli anni della Grande Guerra il can-
tiere Taroni di Carate Lario fu tra i 

costruttori dei M.A.S. usati dalla Regia 
Marina come mezzi d’assalto. Ferdinan-
do Taroni, abile maestro d’ascia venezia-
no, aveva imparato il mestiere all’Arsenale 
di Venezia e approdò sul Lario nei primi 
anni del secolo XIX con un buon numero 
di operai specializzati. Aprì un cantiere a 
Carate Lario per costruire gondole e altri 
generi di barche per i proprietari delle vil-
le locali. Ben presto divenne famoso con-
tribuendo alla crescita della cantieristica 
lariana. Quando la Regia Marina decise 
la costruzione dei M.A.S. – imbarcazioni 
da dodici tonnellate – ne furono assegna-
ti diciotto ai cantieri Taroni. Il 17 aprile 
1918 uno di questi, uscito per il collaudo, 
si diresse a Gravedona dove, forse per il 
surriscaldamento di un motore, s’incen-
diò e iniziò ad affondare. Subito accorse in 
aiuto un battipalo della Navigazione La-
riana ma non ci fu nulla da fare; l’imbar-
cazione colò a picco mentre i componenti 
l’equipaggio si misero in salvo gettandosi 
in acqua; purtroppo il capo macchinista 
Giovanni Godi rimase intrappolato e s’i-
nabissò con il motoscafo. A bordo c’era 
anche il cavalier Ferdinando Taroni pro-
prietario del cantiere e sindaco di Carate 
che fu aiutato da un marinaio a raggiun-
gere la riva sano e salvo.
Due anni più tardi, nel 1920, il lago di 
Como fu teatro di un nuovo collaudo: 
quello della batisfera dal nome Kalin, così 
chiamata dal nome del suo progettista 
ingegner Franz Kalin nato a Trieste ma 
residente a Milano, esperto di recuperi su-
bacquei. Quando seppe dell’affondamento 
del M.A.S. di fronte a Gravedona, l’inge-
gner Kalin si offrì per tentarne il recupe-
ro. Effettuò alcune prove a Como davanti 
a villa Geno portando la batisfera – con 
una persona a bordo – a una profondità di 
centottanta metri; soddisfatto dei risultati 
ottenuti, il 24 novembre 1920 diede inizio 
alle operazioni di recupero del M.A.S.
La batisfera, con il giovane conduttore Ric-
cardo Schena, venne calata nelle acque di 
Gravedona supportata dal piroscafo Falco 
che era stato attrezzato per l’occasione. 
Durante la discesa, quando sembrava che 
tutto andasse bene, Riccardo avvertì alcuni 
scricchiolii ma non se ne preoccupò; avvisò 
i colleghi in superficie di procedere. Qual-
che istante dopo, purtroppo, le comunica-
zioni cessarono; il cavo che sosteneva la 
batisfera si era improvvisamente spezzato 

I M.A.S. E IL LAGO DI COMO

facendola precipitare sul fondo. Riccardo 
rimase intrappolato al suo interno. Il lago 
di Como, da quasi un secolo, è quindi te-
stimone di due drammi e altrettanti morti.
Nel novembre 2011 i sommozzatori dei 
Vigili del Fuoco, impegnati in un adde-
stramento con l’utilizzo di un robot sotto-
marino filoguidato dotato di telecamera, 
individuarono i due relitti. Da quel mo-
mento le cronache sono tornate a occupar-
si dell’ingegnere triestino e della tragedia 
costata la vita a Giovanni Godi e Riccardo 
Schena. Inoltre, il Museo delle Attività 
Subacquee di Ravenna pensò di organiz-
zare un’operazione mirata al difficilissimo 
recupero che non solo rivestirebbe grande 
valenza storico-culturale ma consentireb-
be anche di dare degna sepoltura alle due 
vittime. Dopo un ulteriore sopralluogo av-
venuto nel 2014 fu deciso di far scendere 
un sommozzatore alto-fondista il quale 
però, nel luglio 2016, arrivato a sessanta 
metri di profondità fu costretto a risalire  
a causa di improvvise difficoltà. Il tentati-

vo di recupero fu quindi rimandato.
I due relitti continuano quindi a giacere 
sul fondale; il Lario conserva gelosamente 
i suoi segreti e gli appassionati dei mezzi 
d’assalto dovranno attendere ancora pri-
ma di poter vedere riemergere il M.A.S. e 
la batisfera affondati nelle acque antistan-
ti la località di Gravedona. 

Gianfranco Montini
A.N.M.I. Gruppo di Dongo

L’acronimo M.A.S. (Motoscafo Armato Silu-
rante) indica un tipo di motoscafo veloce di 
ideazione e fabbricazione italiana, utilizza-
to anche in funzione antinave. A partire dal 
1916 queste agili imbarcazioni compirono 
centinaia di azioni di pattugliamento nell’A-
driatico e riuscirono in più occasioni a colpire 
navi della marina austro-ungarica ancorate 
nei porti, con azioni di grande impatto psi-
cologico e di propaganda. Il 10 giugno 1918 
due M.A.S. al comando di Luigi Rizzo affon-
darono nelle acque di Premuda la corazza-
ta Szent-Iztvan.

Sopra, preparativi per il collaudo di un M.A.S. Sotto, a sinistra, foto del M.A.S. 
inabissato nel 1918 al largo di Gravedona; a destra, il M.A.S. 99 a Venezia.
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2° RAGGRUPPAMENTO

Mariano, finalmente!

Iraduni di raggruppamento si svol-
gono annualmente in città diverse e 
richiamano moltissimi Alpini. Que-
sti eventi, per ordine d’importanza, 

sono secondi solo alle Adunate nazionali. 
Si tratta di vere e proprie feste di popolo 
caratterizzate da accoglienza calorosa, da 
festosa presenza alpina e dall’offerta alla 
popolazione e a tutti i convenuti di una 
serie di appuntamenti culturali e d’intrat-
tenimento che fanno da degna corona al 
momento principale del raduno stesso, 
cioè la sfilata conclusiva al termine della 
quale avviene la cerimonia di passaggio 
della “stecca” alla Sezione che ospiterà l’e-
vento successivo.
Il territorio nazionale è suddiviso in 
quattro Raggruppamenti alpini. Il 1° 

Raggruppamento comprende le Sezioni 
di Piemonte, Liguria (e Francia); il 2° Rag-
gruppamento le Sezioni di Lombardia e 
Emilia-Romagna; il 3° Raggruppamento 
le Sezioni del Triveneto e infine il 4° Rag-
gruppamento le Sezioni del Centro Italia, 
Sud Italia e Isole. 
La Sezione di Como, alla quale apparte-
niamo, fa quindi parte del 2° Raggrup-
pamento insieme alle Sezioni di Colico, 
Bergamo, Brescia, Cremona-Mantova, 
Lecco, Luino, Milano, Monza, Pavia, Salò, 
Vallecamonica, Valtellinese e Varese per 
la Lombardia e alle Sezioni Bolognese-
Romagnola, Modena, Parma, Piacenza e 
Reggio Emilia per l’Emilia-Romagna. 
I Raduni più recenti si sono svolti nel 2009 
a Fiorano (MO), nel 2010 a Darfo Boario 
Terme (BS), nel 2011 a Palazzolo sull’Oglio 
(BS), nel 2012 a Sondrio, nel 2013 a Castel 
San Pietro Terme (BO), nel 2014 a Monza, 

Tutto è pronto, adesso tocca agli Alpini

Piergiorgio Pedretti nel 2015 a Busto Arsizio (VA), nel 2016 a 
Desenzano del Garda (BS), nel 2017 a Sal-
somaggiore Terme (PR).
Quest’anno l’organizzazione del Raduno 
tocca a Mariano Comense. 
Sono stati proprio gli Alpini della citta-
dina brianzola a chiederne il privilegio 
e, dal momento in cui la loro domanda 
è stata accolta, si sono messi di gran lena 
a lavorare; si tratta di un impegno gravo-
so che richiede competenza, conoscenza 
di leggi e regolamenti che si prefiggono 
principalmente il controllo del grande af-
follamento cui si dovrà far fronte nei gior-
ni del Raduno, con particolare attenzione 
ai criteri di sicurezza e sanità. 
Ma gli Alpini di Mariano Comense non 
si sono scoraggiati e oltre un anno fa, 
con il grande aiuto dei responsabili sezio-
nali, hanno messo in moto la macchina 
organizzativa. Al prefisso Mariano, che 
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Nella pagina accanto, il raduno 
del 2° Raggruppamento 2012 a Sondrio.
Sopra, due momenti del raduno 2017 
a Salsomaggiore; sotto, gli Alpini 
del Gruppo di Mariano Comense.

esisteva già nel Medio Evo, nel 1863 fu 
aggiunto Comense dopo l’avvenuta Unità 
d’Italia; denominata città nel 1996, conta 
oggi quasi venticinquemila abitanti.
Nelle giornate del 20 e 21 ottobre prossi-
mi, diventerà la capitale alpina della Lom-
bardia ed Emilia-Romagna unite sotto l’e-
gida della Penna Nera.
Per il Gruppo Alpini di Mariano Comen-
se, attivissimo sia nelle attività associati-
ve che in quelle territoriali, questo gran-
dioso avvenimento costituirà il banco 
di prova della capacità, della tenacia e 
dell’impegno di tutti i suoi iscritti an-
che perché, con fantasia e avvedutezza, 
sapranno arricchirlo di tanta cordialità, 
amicizia e simpatia, per gustarlo momen-
to dopo momento.
Sarà un evento che manterrà alta la me-
moria dei Caduti e quella degli Alpini che 
abbiamo conosciuto e che ora sono nel 
Paradiso di Cantore.
Sarà infine un’occasione che rafforzerà 
ancora la coesione tra gli Alpini e la gen-
te, per il bene del Gruppo di Mariano 
Comense, della Sezione Ana di Como e 
dell’Associazione Nazionale Alpini tutta.

Fotografie di Mario Ghielmetti

Mariano ci aspetta 
a braccia a aperte

Sono stato invitato a scrivere un saluto 
per il Raduno del 2° Raggruppamento 

che si terrà a Mariano Comense i pros-
simi 20 e 21 ottobre; evento nato dalla 
proposta di un Alpino del Gruppo che 
aveva bene in mente il motto dell’Aduna-
ta nazionale di Trento Per gli Alpini non 
esiste l’impossibile. Fu così che l’idea passò 
dapprima al Consiglio direttivo del Grup-
po per essere discussa e approvata, poi 
condivisa con tutti gli Alpini di Mariano.
Pian piano il progetto si consolidò e prese 
forma fino a quando, ritenendo i tempi 
maturi, fu presentata al presidente sezio-
nale Enrico Gaffuri. All’inizio sembrava 
una scelta non molto difficile; ma col pas-
sar del tempo, pur nella consapevolezza 
che tale decisione costituisse una grande 
opportunità, non ci volle molto per capire 
quali sarebbero state le grandi difficoltà 
organizzative e, soprattutto, l’imprevi-
sta – almeno fino ad allora – dimensione 
degli adempimenti legali, di sicurezza, 
ordine pubblico e sanitarie cui era neces-
sario far fronte. Adempimenti che hanno 
richiesto, e richiedono tuttora, il totale 
coinvolgimento dei responsabili sezionali 
ai vari livelli di competenza.
Ma non solo.
Noi Penne Nere di Mariano siamo stati 
assaliti, strada facendo, da qualche dub-
bio sulla “location” perché, dopo aver par-
tecipato ai raduni precedenti di Desenza-

no del Garda nel 2016 e di Salsomaggiore 
nel 2017, ci siamo resi conto che la nostra 
città era ben carente rispetto alle bellezze 
naturali e turistiche che avevano caratte-
rizzato i precedenti raduni.
Ma, come capita sempre agli Alpini, non 
ci siamo persi d’animo. Con pazienza, te-
nacia e convinzione, ci siamo messi seria-
mente all’opera, contando sull’entusiasmo 
e sulla buona volontà che non sono man-
cati e certamente non mancheranno fino 
alla conclusione dell’evento.
La nostra forza è e sarà la coesione del 
Gruppo insieme a tutti gli Alpini che a 
vario titolo porteranno aiuto concreto e 
supporto morale affinché la manifestazio-
ne di ottobre possa dare lustro non solo 
al Gruppo Alpini di Mariano Comense 
ma anche all’intera Sezione di Como con 
i suoi centoventicinque Gruppi sparsi sul 
territorio comasco.
Nella speranza e nella certezza che que-
sto evento – unico nella storia di Mariano 
Comense – potrà rimanere nella memoria 
degli Alpini, nel cuore dei concittadini e 
di tutti coloro che saranno coinvolti. Quel 
giorno Mariano Comense potrà gustare 
la simpatia e l’allegria tipicamente alpine 
ma, soprattutto, gli sarà chiesto di fare ri-
cordo e memoria dei Caduti  nel centena-
rio della fine della prima guerra mondiale.
Via gli Alpini, viva l’Italia!

Sergio Radice
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RADUNO SEZIONALE

Emozioni e memoria, una  giornata indimenticabile

Una magnifica giornata d’inizio 
estate, il cielo azzurro senza una 
nuvola, l’aria fresca, la tempera-
tura gradevole; il verde lussureg-

giante del Parco Rosnati che fa da cornice 
all’omonimo palazzo sede del Comune; il 
paese imbandierato con Tricolori alle fine-
stre, ai balconi e lungo le strade; si respira 
un’aria di festa, di una particolare festa. 
Sono le piacevoli sensazioni che domenica 
mattina 10 giugno, ad Appiano Gentile, 
hanno accolto gli Alpini per il Raduno se-
zionale coincidente con il 90° anno di fon-
dazione del Gruppo Alpini locale.
E siamo certi che anche Stefano, il santo 
protettore di Appiano Gentile, abbia inter-
ceduto presso il Padre che regge e governa 
tutti gli elementi pregandolo di concedere 
una bellissima giornata agli Alpini appia-
nesi che tanto hanno fatto e lavorato per 
organizzare un evento che lascerà il segno 
della storia della loro città.

Prologo
Il sabato pomeriggio precedente era avve-
nuta la cerimonia della piantumazione e, di 
seguito, la celebrazione della santa Messa 
da parte del parroco don Giuseppe Conti, 
grande amico degli Alpini, con canti esegui-
ti dal coro La Rocca di Appiano. Riferendo-
si al Vangelo della liturgia, don Giuseppe 
ha ricordato come l’amore coniugale e il 
rapporto tra l’uomo e la donna sono im-
magine del rapporto tra Dio stesso e il suo 
popolo; l’uomo a la donna, nel reciproco 
amore vissuto dopo giorno, sono davvero 
nella condizione di offrire un esempio di 
comunione anche al di fuori della famiglia; 
e, tornando al concetto di amore, ha pro-
seguito affermando che anche gli Alpini 
sono modello di altruismo, sempre pre-
senti e disponibili laddove c’è un bisogno; 
e a sorpresa ha raccontato la storia della 
stalla di Visso appena inaugurata, quasi un 
miracolo di generosità.

I convenuti 
La domenica mattina, all’ammassamento, 
ciascuno ha vissuto un momento di gioia 
incontrando vecchi e nuovi amici e con-
statando che l’evento ha richiamato gran 
parte dei Gruppi della Sezione; al termine 

si conteranno centosette gagliardetti co-
maschi affiancati da altri dieci giunti da 
diverse località piemontesi e lombarde: 
Montalto Torinese, Castiglione Torine-
se, Chieri, Rho, Costa di Serina, Abbiate 
Guazzone, Cairate, Cantello, Gorla, Lonate 
Ceppino. Oltre ai vessilli delle Sezioni di 
Bergamo, Brescia, Milano, Monza, Varese, 
Parma, Piacenza, Torino che hanno fatto 
da corona a quello pluridecorato di Como.
Ad accompagnare il gonfalone della città 
di Appiano Gentile c’erano altri ventidue 
gonfaloni di altrettante realtà territoriali 
comasche, con i rispettivi sindaci in fascia 
tricolore a dimostrazione del legame che 
da sempre accompagna sindaci e Alpini 
uniti alla continua ricerca del bene comu-
ne nei paesi rappresentati.
Anche molte autorità civili e militari han-
no voluto presenziare all’evento con alla 
testa il sindaco di Appiano Gentile Giovan-
ni Pagani. Con lui il comandante del Cedoc 
di Como colonnello Massimo Artemi, il 
tenente colonnello Alpino Claudio Luca-
relli, il vicequestore dottor Eliseo Nicoli, 
rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri 
e della Guardia di Finanza, il caposqua-
dra dei Vigili del Fuoco di Appiano Mario 
Corti e il capo della Polizia Locale Danilo 
Bruschetta. Per l’Associazione Nazionale 
Alpini era presente il direttore genera-
le Adriano Crugnola accompagnato dal 
presidente della Sezione di Como Enrico 
Gaffuri, dal vicepresidente vicario Enrico 
Bianchi e da molti consiglieri.
E poi le associazioni civili: Lega Tumori, 
Sos, Avis, Cam (Club Amici della Monta-
gna), Pro Loco, Protezione Civile; e le rap-
presentanze d’arma; Carabinieri, Vigili del 

L’abbraccio della gente e delle associazioni appianesi

Piergiorgio Pedretti

I gagliardetti onorano il gonfalone 
comunale e il vessillo sezionale;
sotto, onori ai Caduti al monumento 
“Quercia delle anime”.
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Emozioni e memoria, una  giornata indimenticabile

merito di tutti e che la soddisfazione finale 
deve essere suddivisa in parti uguali.
Al termine sono state elargiti contributi 
ad alcune associazioni appianesi merite-
voli: il Corpo musicale, i Vigili del Fuoco, il 
Coro La Rocca, la Protezione Civile, l’S.O.S 
di Appiano Gentile. Il valore dei contributi 
concessi è stato pari al costo che il gruppo 
avrebbe dovuto sostenere per i tradizionali 
gadget ricordo. Un ricchissimo rinfresco 
nel parco ha posto fine a una giornata in-
dimenticabile e alleviato un poco la calura 
estiva che, obbedendo alle regole stagiona-
li, è passata dall’aria fresca di prima mat-
tinata alla temperatura elevata di inizio 
estate. Dalle pagine del Baradèll un grazie 
al Gruppo Alpini di Appiano Gentile che, 
dimenticando le fatiche e le difficoltà è 
riuscito a organizzare un evento che farà 
certamente onore al Gruppo, alla città di 
Appiano Gentile e alla Sezione Alpini di 
Como. Grazie anche perché hanno offer-
to a tutti la possibilità di riscoprire alcuni 
tra i valori più importanti: le emozioni, 
l’impegno, la generosità, la riconoscenza, 
i ricordi, la memoria.
Arrivederci al Raduno sezionale del pros-
simo anno ad Albavilla.

Fuoco, Bersaglieri, Paracadutisti, Finanzie-
ri, Unuci di Gallarate, Combattenti e Re-
duci di Mariano Comense, Associazione 
Venezia Giulia Dalmazia.
Infine una presenza insostituibile: quella 
della bande musicali. Anzitutto il Corpo 
musicale di Appiano che insieme al coro La 
Rocca ha raccolto gli applausi dei compae-
sani; poi le Fanfare sezionali di Asso e di 
Olgiate Comasco che, come sempre, han-
no svolto un servizio impeccabile. E come 
non ricordare gli Alpini, veci e bocia, che 
hanno sfiorato le ottocento unità suddivi-
si nei cinque raggruppamenti territoriali. 
In conclusione un evento che ha visto la 
partecipazione di un migliaio di persone. 

La manifestazione
Dopo la resa degli onori al gonfalone del 
Comune di Appiano Gentile e al vessillo 
della Sezione di Como, ha avuto luogo la 
cerimonia dell’alzabandiera al canto cora-
le dell’Inno degli Italiani. Poco dopo, sulle 
indicazioni del bravissimo cerimoniere se-
zionale Tiziano Tavecchio, si è formato il 
corteo verso il percorso prefissato e affol-
lato da tantissimi appianesi che, con inin-
terrotti applausi, hanno contribuito ad 

accrescere la gioia di quel giorno. Quando 
la testa della sfilata ha raggiunto la caser-
ma di Vigili del Fuoco, è stata accolta dal 
suono delle sirene dei mezzi di soccorso 
schierati in perfetto ordine a fare tuttu-
no con i volontari sull’attenti; e così sono 
rimasti fino all’ultimo Alpino transitato; 
un grande gesto di riconoscenza reciproca.
Il momento culminante è stato in piazza Li-
bertà per la cerimonia degli onori ai Caduti 
e la deposizione della corona al monumen-
to ai Caduti chiamato Quercia delle Anime.
Ricostituito il corteo i convenuti hanno 
fatto ritorno al Parco Rosnati dove sono 
stati recitati i discorsi ufficiali: del presi-
dente Gaffuri che ha lodato e ringraziato 
gli Alpini di Appiano Gentile per l’ottima 
organizzazione e la splendida riuscita; del 
sindaco Giovanni  Pagani che, riferendosi 
ai novant’anni del Gruppo Alpini, ne ha 
riassunto brevemente la storia ricordando 
anche alcune Penne Nere appianesi che 
non sono più; del capogruppo Carlo Pa-
gani che, cercando di soffocare un po’ di 
commozione più che giustificata, ha avuto 
parole di ringraziamento per tutti i parte-
cipanti; rivolgendosi poi ai suoi Alpini, ha 
affermato che l’ottima riuscita del raduno è 
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Gli eventi collaterali

Un abete ricorderà in futuro il Raduno 
sezionale 2018 e il 90° di fondazione 

del Gruppo. Da alcuni anni, in occasione 
del Raduno sezionale, il Gruppo organiz-
zatore provvede alla piantumazione di un 
albero in un parco pubblico; un gesto ricco 
di significato che, oltre a contribuire a dif-
fondere la cultura della natura e dell’am-
biente, rimane un importante segno a 
ricordo dell’evento alpino.
Il Gruppo di Appiano Gentile ha man-
tenuto ben volentieri questa simpatica 
tradizione e, nel pomeriggio di sabato 9 
giugno antecedente alla cerimonia ufficia-
le e alla grande sfilata, la messa a dimora 
di un albero è stata il primo degli eventi a 
corollario del raduno.
D’intesa con il sindaco di Appiano Gen-
tile dottor Giovanni Pagani, per la pian-
tumazione è stato scelto un angolo di 
verde pubblico; lo stesso sul quale, il 4 
Novembre 2011, a coronamento delle 
manifestazioni per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, gli Alpini avevano po-
sato un cippo sormontato da un’aquila, 

LA PREPARAZIONE DEL RADUNO

L’etimologia del toponimo Appiano deriverebbe dalla sua 
posizione ad planum che ne descrive la collocazione 

sulle ultime colline delle Prealpi, oltre le quali si estende la 
Pianura Padana. L’appellativo Gentile gli fu attribuito nel 
1926 per distinguerlo dall’omonimo paese dell’Alto Adige – 
famoso soprattutto per i suoi vini – e fu scelto per ricordare 
le testimonianze gentili del passato, ossia quelle pagane. 
Nel 1927 vennero soppressi i Comuni di Bulgarograsso e 
Veniano per essere aggregati ad Appiano Gentile; nel 1950 
i medesimi due Comuni vennero ricostituiti autonomi. Il 28 
febbraio 2009, per la fattiva collaborazione del sindaco 
dottor Gianni Clerici e degli assessori Alpini Carlo Paga-
ni e Giuseppe Luraschi, al comune di Appiano Gentile fu 
concesso il titolo di città, con decreto del presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.
Il territorio di Appiano Gentile è testimone e custode di 
vicende millenarie a partire dal neo-neolitico. In seguito 
questa zona fu abitata da popolazioni celtiche che si uniro-
no, non sempre pacificamente, con le popolazioni indigene 
di etnia ligure. Nel 1932, nella zona di Monte di Mezzo, fu 
scoperto un sepolcreto con circa settanta tombe risalen-
ti all’età del bronzo, i cui reperti sono custoditi al Civico 
Museo Archeologico di Como. Nel 1982 venne alla luce 
una necropoli risalente a epoca romana dalla quale sono 

emersi alcuni manufatti e un’anfora contenente circa due-
mila monete romane.
Con l’avvento del Cristianesimo, Appiano divenne una delle 
Pievi più vaste della diocesi di Milano. Nel corso della storia 
si susseguirono le invasioni barbariche, i conflitti tra Como 
e Milano, fino alla conquista spagnola del 1531.
Dopo la rivoluzione francese e la cacciata degli austriaci, 
Appiano fu parte della Repubblica Cisalpina. Nel corso del 
Risorgimento il medico appianese Giuseppe Grilloni par-
tecipò, con alcuni volontari, alle guerre d’indipendenza 
del 1848 e del 1959. La loro bandiera sventolò a Treviso, a 
Vicenza e a San Fermo come si legge nel libro Storia della 
vecchia bandiera dei reduci di Paolo Grilloni. Con il Regno 
d’Italia Appiano divenne sede della Pretura, dell’Ufficio 
Imposte e del Registro.
Ai nostri giorni il cuore di Appiano Gentile è piazza Liber-
tà attorno alla quale si ergono il palazzo Castiglioni, casa 
Mariani risalente al Seicento che fu dimora della famiglia 
Bianchi di pittori campionesi di quell’epoca; la chiesa pre-
positurale dedicata a Santo Stefano le cui origini risalgono 
al V secolo. Sul lato nord della piazza sorge la Quercia delle 
Anime, monumento ai Caduti realizzato nel 1929 dallo scul-
tore Adolfo Wildt.

Giuseppe Luraschi, Etimologia del nome Appiano

Un po’ di storia di Appiano Gentile

La cerimonia della piantumazione
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Il concerto del coro 
della Brigata Tridentina

Un evento alpino come il Raduno se-
zionale non può dirsi completo senza 

la proposta di una serata culturale offerta 
alla popolazione. E bene hanno fatto gli 
Alpini di Appiano Gentile ad invitare, la 
sera di sabato 9 giugno al cineteatro San 
Francesco, il coro della Brigata Tridenti-
na. Va detto a coloro che non hanno mai 
ascoltato questa compagine, formata da 
Alpini in congedo che dedicano la vita alla 
musica con immensa passione e grandi 
sacrifici, che vale proprio la pena di assi-
stere a una loro esibizione. Non si tratta 

di un semplice concerto; il loro è il raccon-
to della storia degli Alpini contraddistinto 
dalle guerre; quello che ha richiesto più 
sangue di ogni altro tempo.
Canti, letture, sceneggiature studiate 
nei minimi particolari, uniti tra loro in 
così perfetta sequenza che riescono non 
solo a tenere alta l’attenzione degli ascol-
tatori, ma a far palpitare nei cuori tutte 
le emozioni che gli Alpini hanno vissuto 
in guerra; la fatica spesso sovrumana, la 
fame e la sete, la gioia di qualche breve 
momento, la profonda convinzione del 
dovere compiuto, il dolore per i compa-
gni caduti; ma soprattutto quella fede 
umile, profonda e distintiva delle Penne 
Nere, che il beato don Carlo Gnocchi ha 
mirabilmente descritto nel suo libro Cri-
sto con gli Alpini, additandola come esem-
pio al mondo confuso e in balia del male.
Ascoltare il coro della Brigata Triden-
tina, significa lasciarsi compenetrare e 
fondersi in quegli stessi eventi che gli 
Alpini hanno vissuto dalla loro nascita, 
nel 1872, fino alla tremenda ritirata 
dal Don del gennaio 1943 per termi-
nare con la drammatizzazione scenica 
del canto Io resto qui che narra la morte 
di un Alpino congelato in mezzo a un 
bosco di betulle; egli, sapendo che non 
ritornerà a baita, saluta i suoi compa-
gni con parole struggenti: […] e voi che 
tornerete a casa pensate qualche volta a 
questo cielo di Russia […] anche qui dove 
riposo, in questo campo vicino al bosco 
di betulle, verrà la primavera. Un canto 
straziante ma che, parola dopo parola, 
frase dopo frase, si stempera e si lascia 
abbracciare dalla fede e dalla speranza. 
Un canto cui ha fatto seguito il non 
meno poetico friulano Daûr San Pieri 
che ricorda i sogni belli della vita: […] 
tutti i sogni si cercano sempre, tutti i sogni 
portano bene. […]
E la popolazione di Appiano Gentile ha 
risposto splendidamente alla serata con 
un cineteatro San Francesco gremito in 
ogni ordine di posti; ma ciò che più di 
ogni altra considerazione ha dimostrato 
l’eccellenza della proposta sono stati il 
religioso silenzio che ha accompagnato 
il recital e qualche lacrimuccia lasciata 
libera di scorrere, segno visibile di quella 
commozione che sale dal cuore e rafforza 
le emozioni.

Gli Alpini del Gruppo di Appiano Gentile 

Il Gruppo Alpini di Appiano Gentile ha organizzato e ospitato l’annuale Radu-
no sezionale in occasione del 90° anniversario di fondazione del Gruppo. È 

stata una concomitanza che ha dato certamente maggior risonanza all’evento.
È la seconda volta che le Penne Nere appianesi hanno l’onore e il piacere di 
vivere sul proprio territorio una così grande manifestazione perché, già nel 
2003, il Raduno sezionale si tenne ad Appiano Gentile.
Ma quali sono state le motivazioni che hanno spinto il Gruppo a chiedere alla 
Sezione di Como di poter ripetere l’esperienza di quell’anno ormai lontano?
Eccone alcune. Innanzitutto l’ottima riuscita del primo raduno del 2003 che, 

con la presenza del 
presidente naziona-
le Beppe Parazzini, 
aveva riempito i cuo-
ri di soddisfazione e 
di legittimo orgoglio; 
poi il desiderio di ri-
petere la medesima 
manifestazione, mol-
to apprezzata anche 
in paese, per dare la 
possibilità soprattut-
to ai nuovi iscritti dei 
quindici anni trascor-
si di vivere una espe-

rienza indimenticabile; non ultima la consapevolezza che il Gruppo Alpini di 
Appiano Gentile è numericamente forte e valido, senz’altro in grado di so-
stenere lo sforzo organizzativo che, una volta archiviato, sarà motivo di sod-
disfazione e contribuirà a rafforzare ulteriormente la coesione fra gli Alpini.
Adesso mentre scrivo, a raduno archiviato, siamo tutti orgogliosi e felici più 
di quanto avessimo pensato nelle settimane precedenti; non solo perché la 
manifestazione ha avuto grande successo; ma anche e soprattutto perché 
la partecipazione degli Alpini di Appiano Gentile, è andata ben oltre le pre-
visioni con più di settanta presenze!
E poi è anche bello pubblicare sul Baradèll la notizia che, nel corso dei primi 
mesi del 2018, hanno aderito al Gruppo una decina di nuove Penne Nere così 
il numero degli iscritti è salito a centoquattordici.
E allora avanti, sempre avanti verso nuovi traguardi!

Carlo Pagani, capogruppo

Avanti, sempre avanti!

un pennone per il Tricolore e una targa 
a ricordo dell’evento. La cerimonia è av-
venuta alla presenza del presidente della 
Sezione Ana di Como Enrico Gaffuri, del 
vicepresidente vicario Enrico Bianchi, di 
alcuni consiglieri sezionali e degli Alpini 
appianesi che hanno proceduto alla messa 
a dimora di un abete. Su un sasso poco 
distante, è stata posta anche una targa 
a ricordo del Raduno sezionale 2018. Il 
vecio del Gruppo, Artigliere Alpino Dan-
te Arrigoni, classe 1930, ha provveduto 
allo scoprimento del cippo avvolto nel 
Tricolore. Con questa cerimonia sempli-
ce, partecipata e di grande significato, ha 
avuto inizio la due giorni alpina del Radu-
no sezionale e del 90° di fondazione del 
Gruppo Alpini di Appiano Gentile.

Fotografie di Mario Ghielmetti
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BATTAGLIONE “VAL D’INTELVI”

Su e giù per la Valle Intelvi
L’annuale raduno si è svolto a Pellio

Si torna sempre con grande piacere 
in Val d’Intelvi, dove i Gruppi che 
si succedono nell’organizzazione 
del grande evento annuale sembra-

no in gara per chi offre la migliore acco-
glienza. È successo così anche quest’anno 
a Pellio Intelvi, località di turno per la ce-
lebrazione della memoria del battaglione 
che portò con orgoglio il nome della Valle.
Diventato da pochi mesi nuovo capo-
gruppo, il giovane Alessandro Salandin si 
è trovato ad affrontare l’organizzazione 
del grande raduno di Valle, perché i turni 
si rispettano e questa volta toccava pro-
prio a Pellio gestire l’evento. E Alessandro 
si è dimostrato assolutamente all’altezza 
della situazione, che ha organizzato e 
condotto con grande disinvoltura e sim-
patia, ottenendo un ottimo risultato. Il 
paese di Pellio, oggi confluito nel Comu-

Enrico Gaffuri

ne Alta Valle Intelvi, si sviluppa su due 
borghi, quello inferiore e quello superiore, 
come avviene spesso nei paesi di monta-
gna, o meglio nei paesi in salita. Anche 
in questo caso, ognuno dei due borghi ha 
voluto onorare i propri Caduti, quindi ci 
sono due monumenti a ricordarne i nomi. 
Per questa ragione, la manifestazione si 
è svolta in due fasi, la prima delle quali 
avvenuta il tardo pomeriggio del caldissi-
mo sabato di fine giugno. Con la presen-
za di tutti i tredici Gruppi di Valle e una 
rappresentanza del Consiglio sezionale, 
sono stati resi gli onori ai Caduti di Pellio 
Superiore, al monumento posto all’in-
gresso del piccolo cimitero. Entrando nel 
camposanto e spingendosi fino in fondo, 

c’è un punto da cui si gode un panorama 
veramente notevole, come capita in qua-
si tutti i paesi della Valle, con vedute che 
spaziano dal verde delle montagne, alla 
suggestione del blu del lago. Subito dopo, 
tutti nella bella sede di Gruppo per l’ape-
ritivo, più che gradito.
La sera, a dire la verità riservata a pochi 
eletti, una bella cena con l’immancabile 
consigliere di zona Agostino Peduzzi e al-
cuni tra i più giovani Alpini del Gruppo, 
che si sono dimostrati ottimi anfitrioni. 
Poi, con il solito nostro cerimoniale, il ra-
duno vero e proprio della domenica, con 
grande partecipazione di Alpini e sindaci 
della Valle, che non mancano mai, a di-
mostrazione di quanto sia forte il legame 
tra i nostri Gruppi e le comunità.
Onori alle insegne, alzabandiera e onori 
ai Caduti, questa volta a Pellio Inferiore, 
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Davanti 
alla cappella
degli Alpini

di Laino.

quindi partenza della sfilata alla volta del-
la parte alta del paese. Un caldo feroce ha 
accompagnato il percorso in salita, d’altra 
parte non si poteva evitare di coinvolgere 
nella sfilata l’intero paese.
Discorsi delle autorità, e come avviene or-

mai ogni anno assegnazione di un premio 
all’Alpino della Valle che si è distinto per 
impegno. Questa volta è toccato a Raffae-
le Adamo, Artigliere da montagna, già ca-
pogruppo di Pellio che da pochissimo ha 
lasciato l’incarico. 

Quindi in chiesa per la santa Messa, che 
ormai tradizionalmente è stata celebrata 
dal vescovo emerito di Como monsignor 
Diego Coletti, che ora vive in Valle e con gli 
Alpini si sente in famiglia. La chiesa è piut-
tosto piccola e ha costretto molti parteci-
panti ad assistere alla cerimonia dall’ester-
no, ma la temperatura è stata democratica 
e ha tenuto livelli alti sia dentro sia fuori.
E, visto che tutti i salmi finiscono in Glo-
ria, la parte conclusiva si è svolta con le 
gambe sotto il tavolo, a pranzo sotto un 
bel tendone, in compagnia di monsignor 
Diego, che con noi si dimostra sempre af-
fettuoso e di grande simpatia. E bisogna 
riconoscere che nonostante il numero dei 
commensali – eravamo duecentoquaranta 
– si è pranzato veramente bene.
Ancora una volta bilancio positivo di uno 
tra i più importanti appuntamenti del no-
stro anno associativo, grazie all’impegno 
dei bravi Alpini Vallintelvesi.

Fotografie di Mario Ghielmetti

Nella pagina 
accanto, 
la consegna
del premio
“Alpino della 
Valle” a Raffaele 
Adamo.
Sopra, onori 
al vessillo 
sezionale;
a sinistra, 
la santa Messa.
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DON CARLO GNOCCHI

Ai piedi della collina che ospita 
il centro Santa Maria alla Ro-
tonda - Fondazione Don Car-
lo Gnocchi Onlus di Inverigo 

è situato il monumento dedicato a don 
Carlo Gnocchi. Don Carlo è stato una 
figura importante nella Brianza del do-
poguerra quando, rientrato  dalla guerra 
in Russia, iniziò la ricerca delle famiglie 
dei soldati Caduti per riportare le loro 
ultime volontà e dare conforto morale 
e materiale. Istituì nuovi centri di acco-
glienza per ospitare i bambini mutilati e 
orfani di guerra, tra cui anche il centro 
di Santa Maria alla Rotonda di Inveri-
go nell’imponente architettura in stile 

Sara Caliò

Un maestoso altare
Restauro dell’opera che esalta il prezioso operato del Beato

In seguito alla sua morte, avvenuta il 28 
febbraio del 1956, il Comune di Inverigo 
istituì un bando di concorso per la rea-
lizzazione di un monumento a lui dedi-
cato, dal tema Don Carlo Gnocchi padre dei 
bambini mutilati. L’incarico di realizzazio-
ne fu affidato il 28 giugno del 1959 allo 
scultore Angelo Casati (Lurago d’Erba 11 
febbraio 1915 - Inverigo 18 luglio 1998) 
che realizzò un parallelepipedo in pietra 
calcarea dalle sembianze di un grande e 
maestoso altare per elevare, e allo stesso 
tempo celebrare, il prezioso operato del 
beato don Carlo.

Angelo Casati
Angelo Casati iniziò a studiare scultura 
fin da giovanissimo prendendo lezioni 
presso la scuola d’Arte Stagio Stagi di 

palladiano dell’architetto Luigi Cagnola. 
Nel 1952 diede vita alla Fondazione Pro 
Juventute a favore non solo dei  bambini 
mutilati ma anche alle nuove emergenze 
del tempo come quella dei poliomieliti-
ci. Il progetto della fondazione si basava 
sulla rieducazione integrale dell’indivi-
duo in un percorso che poneva l’uomo 
al centro del processo terapeutico. Con 
questo nuovo proposito, don Carlo, volle 
dimostrare che era ed è sempre possibi-
le rendere concretamente operativo il 
programma di recupero dei giovani di-
sabili, non solo dal punto di vista fisico 
ma anche culturale, morale e spirituale. 
Quelli furono gli anni in cui le discipline 
riabilitative iniziarono a muovere i pri-
mi passi e da quel momento non cessò 
lo sviluppo di nuovi metodi educativi. 
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Nella pagina 
accanto, 
il monumento 
dopo il 
restauro. 
A sinistra, 
particolare 
prima del 
restauro
e alcuni 
momenti della 
meticolosa 
lavorazione;
sotto, 
la santa Messa
celebrata 
da monsignor
Mario Delpini,
arcivescovo 
di Milano.

in modo delicato  ottenendo un giusto 
equilibrio tra la forma plastica dell’opera, 
pragmatica ed attenta, e la sua espres-
sività.

Il monumento e lo stato 
di conservazione
Il monumento dedicato a Don Gnocchi 
è composto di quattro blocchi di pietra 
di Vicenza proveniente dalla cava di 
Chiampo; roccia calcarea la cui formazio-
ne è dovuta al collasso di una barriera 
corallina, caratterizzata dalla presenza 
di resti di conchiglie e fossili. L’opera è 
scolpita sui quattro lati perimetrali sui 
quali sono rappresentate le scene più im-

portanti della vita di don Carlo: sul lato 
est l’insegnamento delle arti e dei me-
stieri; sul lato nord la visita alle famiglie 
dei soldati; sul lato ovest l’assistenza ai 
militari feriti e moribondi; sul lato sud 
l’insegnamento della Parola ai giovani 
invalidi. La principale causa di degrado 
era costituita da una diffusa patina bio-
logica che interessava tutta la superficie 
lapidea, in modo più consistente nei lati 
est e nord rivolti verso la vegetazione. 
Nelle parti più esposte era presente 
una patina biologica con antiestetiche 
colature nerastre in tutti i lati del mo-
numento mentre, in corrispondenza dei 
sottosquadri e dei massimi aggetti, si ri-
levavano incrostazioni e depositi carbo-
niosi concrezionati. Le incrostazioni così 
dette “croste nere” si accrescono progres-
sivamente per deposito del particellato 
atmosferico come i residui della combu-
stione del carbone (idrocarburi e com-
posti bituminosi) dal colore nero, spore 
fungine e pollini, formando appunto un 
deposito superficiale stratiforme che può 
causare la disgregazione e la caduta del 
materiale lapideo sottostante.
Si presume inoltre che il monumento 
sia stato oggetto di qualche atto vanda-
lico, se si considera l’assenza di alcuni 
modellati anatomici del viso (in parte 
ricollocati), e due rifacimenti della ca-
lotta cranica di don Gnocchi: il primo 
in posizione centrale sul lato ovest; il 
secondo in alto a sinistra sul lato nord. 
Erano presenti anche rifacimenti e ri-

la spettacolarità a causa del suo essere 
umile e riservato, fu numerose volte 
protagonista di importanti esposizioni 
d’arte in Brianza, a Milano e provincia, 
a Roma. Le opere di Angelo Casati sono 
sempre connesse a testimonianze cul-
turali che riflettono una franca e chiara 
lettura della realtà. Casati infatti, dopo 
il doloroso trauma della guerra, non si 
fa prendere dall’opportunismo della 
“modernità” ma scolpisce un realismo 
quasi “trattenuto”; un linguaggio che fa 
risaltare l’intima emozione dei soggetti 

Pietrasanta e nel 1936 si diplomò all’Ac-
cademia di Belle Arti di Carrara. Fu fon-
datore e direttore di scuole professionali 
locali nelle quali impegnò, con dedizione 
ed entusiasmo, la sua vocazione educa-
tiva nella concretizzazione di progetti  
artistici e civili. Promotore nella realiz-
zazione di scuole pubbliche, fu anche 
professore di disegno e storia dell’arte, 
dapprima presso scuole medie in Brianza 
poi negli istituti superiori come il liceo 
artistico di Brera di Milano e il Bernardi-
no Luini di Cantù. Nonostante rifiutasse 
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Per dare maggior lustro al sessantesimo 
anno di fondazione del Gruppo Alpini 

di Inverigo, l’assemblea del 2017 deliberò 
di restaurare il monumento a don Carlo 
Gnocchi posto all’ingresso della “Rotonda” 
che, dal 1949 in avanti, fu la prima sede 
dell’opera Pro Juventute.
Ci siamo chiesti a chi affidare l’incarico 
di restauro per restituire al monumento 
un’immagine la più realistica possibile 
rispetto quella del 1956, anno della sua 
inaugurazione e, nello stesso tempo ripa-
rare i danni causati dallo scorrere del tem-
po, da qualche vandalismo e da manuten-
zione inadatta o frettolosa.
Dopo attenta ricerca, la scelta è caduta 
sull’Accademia Aldo Galli di Como che 
aveva appena terminato i lavori di restauro 
delle statue di Villa Olmo a Como, scolpite 
nella medesima pietra del monumento: la 
pietra di Vicenza.
Una volte avuto il preventivo di spesa e 
l’assicurazione che la parte burocratica 
sarebbe stata svolta dall’Accademia – oc-
correva infatti il benestare della Sovrin-
tendenza alle Belle Arti di Milano – siamo 
giunti alla conferma dei lavori che sareb-
bero potuti iniziare nella primavera 2018.
Da quel momento ci siamo impegnati a 
trovare le risorse economiche necessarie 
valutate in circa quattromila Euro. La pri-
ma idea fu di rendere partecipe la cittadi-
nanza di Inverigo che, anche se con mo-
desti contributi, sarebbe certamente stata 
di aiuto. Sono state quindi inviate lettere 
alle realtà produttive di Inverigo, alle asso-
ciazioni, agli amici alle quali è seguita una 
risposta un po’ da tutti gli interpellati, 
compresi gli Alpini di Como. È stata inol-
tre organizzata una sottoscrizione a premi.

L’inaugurazione 
del monumento restaurato

I lavori sono iniziati alla fine di aprile e, 
nonostante qualche imprevedibile giorno 
di pioggia, terminati a fine giugno, giusto 
in tempo per abbinare l’inaugurazione del 
restauro alla festa degli Oratori tenuta-
si alla “Rotonda” il venerdì 13 luglio alla 
presenza dell’arcivescovo di Milano monsi-
gnor Mario Delpini. Dopo un breve discor-
so in ricordo del beato don Carlo Gnocchi 
e di ringraziamento agli Alpini di Inverigo, 
ha benedetto il monumento restaurato.
Un ringraziamento particolare deve es-
sere concesso ai restauratori: gli allievi 
dell’Accademia Galli che, sotto la tutela 
della professoressa Gisella Bianconi, han-
no lavorato con passione per oltre quindi-
ci giorni con attrezzature adatte a questo 
tipo di restauro. La studentessa Sara Caliò 
ha fatto del restauro oggetto della sua tesi 
di laurea che discuterà tra pochi mesi. Fin 
qui la storia del restauro. C’è da aggiungere 
che qualcuno ha criticato la scelta degli Al-
pini affermando che sarebbe stato meglio 
offrire un contributo in denaro alla Fon-
dazione da impiegare in altre scelte. Ma 
allora avremmo dovuto lasciare andare in 
rovina il monumento? O negare la manu-
tenzione dopo oltre sessanta anni dall’i-
naugurazione? Il desiderio di don Carlo 
Amis, ve racumandi la mia baracca, contiene 
anche l’impegno a mantenere i segni del-
la sua opera. Non ci resta che ringraziare 
tutti coloro che hanno aiutato. A tuttora 
gli aiuti raccolti hanno coperto il 90% dei 
costi. Gli Alpini si augurano che il beato 
don Carlo, dal Paradiso, faccia scendere 
una benevola benedizione a tutti coloro 
che lo hanno ricordato anche attraverso 
il restauro del monumento a lui dedicato.

Luca Boschini

costruzioni delle parti più interne e nei 
sottosquadri. La realizzazione del mo-
numento in quattro blocchi di pietra ha 
reso necessarie stuccature di giunzione, 
sia orizzontali che verticali, evidenziate 
dal loro colore scuro. 

Intervento di restauro
La prima operazione di restauro ha ri-
guardato l’applicazione a spruzzo di un 
biocida ad ampio spettro su tutti i lati 
del monumento allo scopo di rimuovere 
ogni tipo di biodeteriogeno (muschi, li-
cheni, alghe, funghi e batteri). L’opera è 
stata sottoposta a quattro cicli di biocida 
intervallati da tempo di posa di 96 ore, 
con successiva spazzolatura dei biodete-
riogeni necrotizzati. 
Di seguito si è proceduto al risciacquo 
del monumento e alla rimozione, con 
scalpello e martellina, delle stuccature 
aggettanti non originali. 
Le stuccature di giunzione strettamente 
adese alla pietra originale sono state li-
vellate con micromotori onde evitare di 
compromettere la pietra. In accordo con 
la Soprintendenza dei Beni Culturali è 
stata individuata una malta, dalla com-
posizione e colorazione coerente con la 
pietra, con la quale sono state eseguite 
le nuove stuccature. 
I rifacimenti di alcune parti anatomiche 
e delle calotte craniche sono state rinto-
nate cromaticamente con colori ai sili-
cati. Infine il restauro si è concluso con 
la stesura di un consolidante-protettivo 
minerale traspirante e idrorepellente.
È importante considerare il fatto che 
il monumento, essendo situato all’a-
perto ai piedi di una collina alberata e 
privo di qualsiasi protezione, risulterà 
comunque esposto all’attacco diretto 
degli agenti atmosferici, biologici e cli-
matici. Per tali motivi sarà inevitabile, 
col passare del tempo, la riformazione 
di depositi superficiali. 
Per la salvaguardia dell’opera è pertanto 
necessario continuare a prendersi cura 
del monumento controllando periodica-
mente il manufatto e soprattutto evitare 
che si verifichino di nuovo danni di tipo 
antropologico che sono tra le principali 
cause di impoverimento del patrimonio 
storico, artistico e culturale.

Fotografie Mario Ghielmetti

I ragazzi degli Oratori 
sulla scalinata della “Rotonda”.
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Bepi De Marzi – l’autore ignoto più 
celebre del mondo – come l’ha defini-
to Gian Antonio Stella sul Corriere 
della Sera del 9 marzo 2018, per i 

sessant’anni dalla composizione del canto 
Signore delle Cime è stato nominato le Com-
mendatore dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica dal presidente Sergio Mattarella.
Intervistato pochi giorni dopo il ricono-
scimento, Bepi – il cantore della monta-
gna e degli Alpini – ha così risposto alle 
domande del giornalista: […] non me l’a-
spettavo; ho ricevuto tanti premi nella mia 
vita, ma questo mi ha “folgorato”. È stato, 
di tutti direi, il più profondo   specialmente 
in questo momento per l’Italia. Io mi sento 
vicinissimo a quest’uomo, a questo presiden-
te così silenzioso, poetico e impegnato. Nel 
1958 sono stati i miei cantori a suggerirmi 
l’idea di scrivere un canto in ricordo di Bepi 
Bertagnoli, uno studente universitario tra-
volto da una slavina in montagna. È il can-
to della memoria; vuole ricordare le persone 
che amiamo e quelle che abbiamo amato, 
perché tutte siano accettate nell’infinito e 
nel silenzio delle galassie che noi chiamiamo 
anche Paradiso. […]
Grande amico di Mario Rigoni Stern, Bepi 
ha trovato nei suoi racconti l’ispirazione 
per molte composizioni. Aveva ventitrè 
quando compose Signore delle Cime; e non 

Piergiorgio Pedretti

Bepi De Marzi
cantore della montagna e degli Alpini

Nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica

Bepi De Marzi, “l’autore ignoto più celebre del mondo”; 
sotto, Bepi e “I Crodaioli” a Sant’Abbondio in Como.

Fo
to

 F
er

na
nd

o 
Po

zz
i

impensati; si può affermare che, nei ses-
sant’anni dalla sua nascita, questo canto 
è diventato patrimonio mondiale.

Dio del cielo, Signore delle cime, 
un nostro amico hai chiesto alla montagna.
Ma ti preghiamo: su nel Paradiso 
lascialo andare per le tue montagne.
Santa Maria, Signora della neve, 
copri col bianco, soffice mantello, 
il nostro amico,il nostro fratello. 
Su nel Paradiso lascialo andare 
per le tue montagne.

A Bepi giungano sincere congratulazioni e 
l’affetto alpino da parte di tutte le Penne 
Nere della Sezione di Como. 
Bepi de Marzi e i Crodaioli saranno in 
concerto a Como sabato 17 novembre 
2018, nella basilica di San Fedele, gentil-
mente concessa, al termine della santa 
Messa prefestiva delle ore 18.00.

PROTAGONISTI

poteva immaginare che quella musica così 
“magica” avrebbe toccato il cuore di tanta 
gente. Tradotto in quasi tutte le lingue 
del mondo suscita sempre una inconte-
nibile emozione ascoltarlo nei posti più 
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IN GRIGIOVERDE

Il mantenimento della   pace

Innanzitutto, un addestramento fi-
nalizzato a ogni area di missione. La 
Libia, l’Iraq e l’Afghanistan costitui-
scono scenari completamente diver-

si. All’inizio, ho visto colleghi stranieri 
che arrivavano in Afghanistan con capi di 
abbigliamento di foggia araba ritenendo, 
per logica deduzione, che, tutti i mussul-
mani fossero arabi. 
Emerge l’importanza di una preparazione 
specifica del personale sugli aspetti stori-
ci, antropologici, culturali ed economici. 
Appare, ad esempio, di fondamentale 
rilevanza sapere che non ci si può ri-
volgere ad una donna mussulmana 
direttamente, ed è importante es-
sere a conoscenza che un soldato 
deve sempre guardare negli occhi 
l’interlocutore locale, mai avere gli 
occhiali neri o a specchio, mai 
porgere la mano sinistra 
perché è la “mano im-
pura”. Una delle prime 
qualità del soldato 
italiano, che trova 
origine nella nostra 
storia millenaria, è il 
grande rispetto per 
la popolazione loca-
le, che tratta sempre 
alla pari e con cui ri-
esce a realizzare con-
tatti diretti. 
Conoscere, conferma-
re e rassicurare: questi 
sono i compiti princi-
pali in operazioni di qual-

Quali devono essere le caratteristiche dei contingenti?

Giorgio Battisti siasi tipo. La popolazione deve essere pro-
tetta, tutelata, supportata e informata.
Occorre promuovere sinergie tra le Isti-
tuzioni, in particolare, con il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e con le Organizzazioni 
Non Governative mediante un approccio 
omnicomprensivo: vale a dire che l’aspet-
to militare non può essere disgiunto da 
quello politico, sociale ed economico. 
È un complesso di conoscenze e capaci-
tà che il comandante e il soldato devono 
apprendere prima di arrivare: devono 
saper come rivolgersi alle Autorità locali 
(istituzionali o tribali) e avere la contezza 

di quali siano le priorità nei progetti di 
assistenza. La mancanza, almeno inizia-
le, di altri interlocutori validi e credibili, 
richiede al militare di differenziare il pro-
prio impiego, le proprie funzioni e il pro-
prio ruolo: abbiamo avuto ambasciatori, 
mediatori socioculturali, coordinatori di 
agenzie umanitarie e così via. Ad esem-
pio, i comandanti dei Provincial Reconstruc-
tion Team (PRT) in Afghanistan erano co-
ordinatori di agenzia umanitarie preposte 
alla ricostruzione in una determinata area.
In sintesi, a mio avviso, gli elementi che 
devono caratterizzare un militare sono:
-  addestramento specifico (NRDC-ITA ha 

avuto 12 mesi di preparazione per ISAF 
2013/14);

-  conoscenza degli aspetti storici, cultu-
rali, economici e antropologici (assenza 
di pregiudizi e mentalità aperta a com-
prendere le altre realtà);

-  rispetto degli altri e contatti con la popo-
lazione locale;

- ricorso all’impiego oculato della for-
za (valutazione preventiva dell’im-

patto che l’azione militare 
può avere sul contesto 
nella quale si sviluppa); 

- sinergia iniziative civili e militari;
-  approccio omnicomprensivo (aspetti 

militari, politici, sociali, informativi ed 
economici);

-  differenziazione funzioni/ruoli (capacità 
di mediazione socio-culturale, ambascia-
tori, coordinatori di agenzie);

-  capacità di adeguamento ai nuovi scena-
ri e alle nuove richieste operative (provi-
der di assetti specialistici).

Le Forze Armate italiane, e, in particolare, 
l’Esercito, dispongono per questa esigen-
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Il mantenimento della   pace
combat o, comunque, un compito finaliz-
zato a garantire la sicurezza di un’area per 
proteggere la popolazione e le relative infra-
strutture critiche, master point di ogni mis-
sione, fino alla ricostruzione e trasferimen-
to delle responsabilità alle Autorità locali.
Il contributo alla ricostruzione socio-eco-
nomica, almeno iniziale, è un altro com-
pito assolto in questi anni, che permette 
di entrare in contatto, in empatia con la 
popolazione e avere il suo appoggio e fare 
in modo che collabori con i militari.
Ciò si sviluppa normalmente attraverso 
tre fasi:
-  progetti immediati (quick impact project): 

soddisfacimento delle esigenze primarie 

za di un “valore aggiunto” costituito dagli 
Ufficiali della Riserva Selezionata. Sono 
competenze professionali provenienti dal 
mondo civile che riescono a coprire gap 
capacitivi che mancano, o sono limitati 
nel mondo militare, come l’addetto stam-
pa, il consigliere legale, il medico, eccetera.
Un altro tema rilevante è offerto dalla 
legittimità legata al quadro normativo 
nazionale e internazionale, al mandato 
delle Nazioni Unite; oppure di un’orga-
nizzazione regionale, volta a far applicare 
determinate misure di sicurezza.
La legittimazione, invece, è data dall’opi-
nione pubblica nazionale che accetta l’i-
dea che uomini e donne siano impiegati 
in operazioni all’estero e possano subire 
perdite. La legittimazione che tiene conto 
di aspetti non formali (cultura, emozio-
ni, eccetera) dipende, in particolare, dai 
media, forte arma di pressione di massa. 
Oggi, non si parla più di vittoria ma di 
condizione per il successo creata dall’ope-
ra dei contingenti multinazionali. Ma il 
successo deve essere anche ottenuto dal-
le Autorità locali alle quali si conferiscono 
gradualmente gli strumenti per ricostruire 
il tessuto socio-economico del loro Paese. 
Tali capacità fanno si che i soldati italiani, 
di tutte le Forze Armate, compresa l’Ar-
ma dei Carabinieri, sappiano operare in 
settori multidimensionali, dalla sicurezza, 
addestrando le forze locali, alla ricostru-
zione e sviluppo, fino alla governance. 
È chiaro che questo è il modello teorico di 
massima applicazione, poiché si possono 
verificare solo alcune di queste situazioni, 
ma non necessariamente nello stesso tem-
po. Il nostro soldato sa anche applicare il 
modello wider, che può prevedere una fase 

(assistenza sanitaria di emergenza quali 
MEDCAP & VETCAP (Assistenza Sani-
taria e Veterinaria), distribuzione viveri 
e prodotti agricoli e altri materiali di 
prima necessità, come legna da ardere, 
coperte, candele, ecc.);

-  progetti a medio termine: creazione del-
le condizioni per lo sviluppo di attività 
commerciali, agricole e industriali (rico-
struzione scuole, stazioni polizia, edifici 
pubblici, pozzi e impianti d’irrigazione, 
creazione capacità umane);

 -  progetti a lungo termine: sostegno allo 
sviluppo (costruzione di strade e ponti 
per favorire il commercio, crescita affari 
e tenore di vita, ecc.). 
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Attraverso le capacità esistenti all’interno 
del contingente (CIMIC ossia Cooperazio-
ne Civile-Militare, Ufficiali del Genio, NBC, 
ecc.) le forze multinazionali diventano pro-
tagoniste del ripristino delle condizioni di 
vita civile e sociale. I progetti devono esse-
re pochi e portati a termine. 
Talvolta le organizzazioni umanitarie, 
che peraltro dispongono di cospicue ri-
sorse finanziarie, non sono sempre nelle 
condizioni di completare una iniziativa 
precedentemente avviata, con una ovvia 
ricaduta negativa sui contesti locali.
L’organizzazione militare, invece, per sua 
configurazione e mentalità, completa le 
opere iniziate. 
Un altro ambito in cui abbiamo acquisito 
un’elevata competenza è l’addestramen-
to delle forze locali. Lo Stato Maggiore 
dell’Esercito ha recentemente istituito 
un Centro di Eccellenza NATO di Securi-
ty Force Assistance (SFA), sulla base delle 
esperienze maturate in Afghanistan, in 
Iraq e in altri Paesi dove siamo stati pre-
senti in questi ultimi quindici anni. 
Lo SFA è un insieme coordinato di attività 
condotte per sviluppare o incrementare (o 
fornire diretto supporto) le capacità opera-
tive delle Forze Armate e di Polizia di una 
determinata Nazione, mediante il distacco 
di un limitato numero d’istruttori militari 
(e civili) per addestrare, consigliare e assi-
stere (Train, Advise and Assist) le locali forze 

di sicurezza e le Istituzioni a esse collegate 
(es., Ministero Difesa, Interno, Educazione, 
Sanità, ecc.), al fine di promuovere gli sfor-
zi di stabilità e di ricostruzione in scenari 
conflittuali o post-conflittuali.
Tale iniziativa si deve sviluppare con gra-
duale passaggio di responsabilità nelle 
seguenti fasi:
-  le forze locali supportano il contingente 

(supported);
-  le forze locali sono affiancate al contin-

gente (shoulder to shoulder);
-  le forze locali sono supportate dal con-

tingente (supporting);
-  le forze locali assumono piena respon-

sabilità della sicurezza del Paese (full 
responsibility).

Ciò detto, dalle esperienze dei contingenti 
italiani nei vari scenari dell’ultimo quarto 
di secolo, è possibile evidenziare alcuni 
tratti distintivi dell’approccio nazionale: 
il ricorso prioritario al canale diploma-
tico, il ruolo chiave dell’intelligence, l’uso 
limitato e proporzionale della forza come 
strumento di deterrenza e la costruzione 
di un rapporto di cooperazione, fiducia 
e solidarietà con la popolazione locale. 
Dal punto di vista dell’impiego, i pilastri 
che hanno caratterizzato la maggioranza 
degli interventi “fuori area” sono il man-
tenimento della pace, la protezione della 
popolazione, le attività di stabilizzazione 
e ricostruzione, il consolidamento delle 

strutture economiche ed amministrative 
e, eventualmente anche politiche. 
È questo il quadro complessivo, caratte-
rizzato oggi da discontinuità, impreve-
dibilità e incertezza, che ha visto l’Italia 
assumere sempre maggiori responsabilità 
nella condotta di queste operazioni. 
Le modalità di azione scelte dal nostro 
Paese per perseguire l’obiettivo della 
stabilità internazionale hanno seguito 
molteplici direzioni: dal sostegno finan-
ziario che ha reso l’Italia uno dei maggiori 
contribuenti al bilancio del peacekeeping 
delle Nazioni Unite, ai militari impiegati 
in contingenti multinazionali, ai “Caschi 
Blu” impegnati in operazioni ONU, al 
supporto attivo a progetti di disarmo, 
sminamento, assistenza a profughi e rifu-
giati, fino alla formazione di peace-keeper 
nei Paesi in via di sviluppo nell’ambito dei 
programmi di capacity-building. 
Tali impegni hanno toccato talvolta il 
massimo grado di sostenibilità da parte 
militare (sino a 13.000 unità nei primi 
anni Duemila) e, se da un lato ciò è stato 
essenziale per la credibilità del nostro Pa-
ese nello scenario internazionale, dall’al-
tro ha certamente portato all’assunzio-
ne di molteplici e sempre più pressanti 
responsabilità sul campo e, allo stesso 
tempo, ha condotto ad una serie di mu-
tamenti importanti e, per certi versi, epo-
cali all’interno delle Forze Armate. 
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Mi riferisco in particolare a un processo 
di radicale cambiamento che ha visto 
il passaggio da un’originale concezione 
dell’organizzazione militare, quale forza 
quantitativamente imponente basata 
essenzialmente sulla coscrizione obbli-
gatoria, ad una moderna concezione in-
tesa come forza qualitativamente idonea 
al perseguimento degli attuali compiti 
di sicurezza interna e di proiezione in 
teatri esterni, nel quadro di operazioni 
multinazionali.
Attraverso questi cambiamenti, le Forze 
Armate sono state capaci di maturare 
una significativa trasformazione anche in 
termini d’identità. Certamente non sono 

andati persi i valori e le tradizioni che da 
sempre costituiscono il prezioso retaggio 
che ha plasmato e consolidato la nostra 
peculiarità di soldati, ma è profondamen-
te cambiato nel tempo il “mestiere delle 
armi” ed il suo ruolo nella società. 
Non più “sentinella” a presidio delle patrie 
frontiere, ma professionista capace, chia-
mato a svolgere il ruolo del soldato a ga-
ranzia della stabilità e dell’ordine mondiale. 
Il militare italiano, oggi impegnato con-
temporaneamente in tre continenti, è 
inserito in una struttura efficiente ed ef-
ficace, è equipaggiato con tecnologie mo-
derne e sofisticate, è addestrato a gestire 
missioni particolarmente delicate dove 

alla professionalità classica del soldato 
deve necessariamente essere abbinata a  
un’acuta sensibilità umana. 
È interessante considerare l’uso che viene 
fatto della locuzione “missione di pace”. 
“Soldato di pace”, “missione di pace”, “opera-
zione di pace” e così via. Ritengo che si deb-
ba dire solo soldato, missione, operazione, 
lasciando magari ad altri aggiungere (talvol-
ta ipocritamente) il termine “pace”, perché si 
ha la sensazione che si abbia timore nell’u-
sare solo il termine “soldato”. Sembra quasi 
d’obbligo avere una tendenza buonista. Pa-
radossalmente, è come se i Vigili del Fuoco 
si chiamassero “Vigili dell’Acqua” perché si 
ha timore di pronunciare la parola “fuoco” 
che in quel momento è il loro nemico.
Cito il principio di all together in & toge-
ther out: non siamo mai andati via prima 
rispetto ad altri, abbiamo sempre mante-
nuto fede agli impegni assunti.
Indubbiamente non è sempre facile, alcu-
ne volte bisogna superare degli stereotipi 
che ci trasciniamo da anni, il fatto che il 
soldato italiano “non combatte” ed è mol-
to più propenso ad aiutare che a impie-
gare le armi. I nostri soldati sono capaci 
di prendere decisioni fino ai minimi livelli 
tattici, in piena autonomia.
Nei Paesi e nelle missioni dove ho operato 
ho constatato una grande dimostrazione 
di rispetto verso le Forze Armate italiane. 
Questo è un fatto che mi ha fatto sempre 
sentire orgoglioso di essere Italiano all’e-
stero: ai nostri militari sono riconosciute 
competenze e capacità.
Sono bravi professionisti, preparati, mo-
tivati e dotati delle più moderne tecno-
logie. Ma il loro principale requisito è il 
modo con cui affrontano questi impegni. 
La mutevolezza degli scenari che ci han-
no visto protagonisti negli ultimi 25 anni, 
hanno imposto un costante aggiorna-
mento della dottrina, della formazione, 
dell’addestramento, delle procedure ope-
rative e della preparazione specifica per 
ogni teatro operativo.
Un modo tutto italiano, un modo che 
abbiamo dentro, che deriva dall’essere 
cittadini di una Nazione che ha imparato 
proprio dalla sua storia a mediare: una 
Nazione che è permeata dai sentimenti 
cristiani, che ha dovuto superare le crisi 
delle invasioni e delle suddivisioni terri-
toriali e che ha faticosamente raggiunto 
la sua unità di oggi, lottando per superare 
contrapposizioni e radicalismi.
È proprio in virtù di questo retaggio stori-
co che il militare italiano sa essere deter-
minato quando serve, sempre disponibile 
ad aiutare i più deboli, pronto all’uso delle 
armi quando la situazione lo richiede!

Fotografie di Giorgio Battisti

Nelle pagine 
precedenti 
e in queste pagine, 
immagini 
di attività 
e scenari diversi 
che vedono 
coinvolti i reparti 
italiani per il 
mantenimento
della pace.
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CONOSCERE IL TERRITORIO

Carlo Pedraglio

Agricoltura e allevamento 
in montagna

Coloro che vivono del lavoro in montagna sono meritevoli di attenzione
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La rubrica Conoscere il territorio di 
questo numero del Baradèll lascia 
da parte monumenti o siti e propo-
ne la conoscenza di una situazione, 

di un problema: l’agricoltura anzi, in parti-
colare, l’allevamento in montagna nel terri-
torio che interessa la nostra Sezione Alpini.

L’interesse per la montagna
L’interesse dell’Ana per la montagna è ov-
vio – siamo Alpini! – e spazia in più campi, 
da quello storico a quello dei ricordi di chi 
è andato avanti; dall’attenzione agli Alpini 
in armi alle nostre gare sportive e anche 
alla vita quotidiana in montagna, con tutti 
i suoi problemi. In questo ambito la Prote-
zione Civile si distingue nei momenti più 
delicati che riguardano interventi a dopo 

eventi calamitosi. Non ultimo anche il pre-
mio Fedeltà alla Montagna, nato nel 1971; 
aggiornati nel 1981 criteri e modalità, 
attualmente ogni anno c’è un vincitore, o 
meglio un assegnatario del premio, scelto 
fra gli Alpini che sono riusciti a superare 
difficoltà più di altri o a innovare più di 
altri. Tutti coloro che vivono del lavoro in 
montagna sono comunque meritevoli di at-
tenzione solo per il fatto di non aver scelto 
altre vie per guadagnarsi da vivere: la mon-
tagna resta viva e vitale anche grazie a loro.

Il problema
Più su trovansi gli alpi, pianori rivestiti di 
folte erbe sustanziose e fragranti, che l’in-
verno restan coperte di neve: son per lo più 
di ragione comunale e vengono presi in affitto 

da mandriani. È una descrizione ottocen-
tesca di Cesare Cantù, che fa parte del 
patrimonio romantico dell’alpeggio: un 
immaginario collettivo che può persistere 
tuttora, fatto di alpi con prati smeraldi-
ni, mucche strigliate a lucido, greggi con 
vello immacolato. Beh… pascoli e strut-
ture d’alpe sono ancora oggi un bene di 
valore, sia collettivo: gli alpi comunali; sia 
privato: i muunt o maggenghi. Un valore 
però non misurato unicamente in senso 
produttivo, ma anche per il ruolo svolto 
in termini di salvaguardia ambientale, 
mantenimento del paesaggio e aumento 
di fruibilità turistica. C’è anche l’aspetto 
storico-culturale della pastorizia d’alpe: 
muunt, cassin, alp sui fianchi dei monti 
rappresentano un patrimonio di edili-

Dalle contrade
si mandano la voce. 

Tutta la valle 
racconta il nostro bene. 

(Bepi de Marzi, 
Improvviso).
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zia rurale e di tradizioni. E fin qui tutto 
bene. Dov’è il problema? Pensiamo agli 
attuali canali di commercializzazione dei 
prodotti dell’allevamento: vendita diretta; 
vendita ad altre aziende agricole; vendita 
a imprese industriali; vendita a imprese 
commerciali; conferimento a organismi 
associativi e… immaginiamoli applicati a 
uno dei tanti alpeggi del lago. Entrare e 
rimanere sul mercato è impresa titanica!
Gli allevatori reagiscono facendo rete, 
facendosi forti unendo esperienza e co-
noscenze; anche le latterie sociali non 
possono durare con un numero esiguo di 
Soci conferenti, ma si coordinano e con-
fluiscono a formare realtà più consistenti. 
In tal senso uno fra esempi attualissimi è 
la Latteria di Delebio.
La richiesta da parte della grande distri-
buzione può anche arrivare; le catene di 
supermercati mostrano interesse per i 
produttori locali, cercano la vendita di pro-
dotti del territorio. Hanno tutto l’interesse 
ad esporre sugli scaffali formaggi bovini o 
caprini che stuzzichino l’immaginario dei 
consumatori, di cui si diceva, o i suoi ri-
cordi vacanzieri. La grande distribuzione 
però ha le sue esigenze: consegna regolare 
di quantità importanti, aspetto estetico 
del prodotto standardizzato, accettazione 
del reso invenduto… Il prodotto locale fat-
to con cura rischia di perdersi nei vincoli 
della produzione industriale. La soluzione, 
ammesso che coi sia, è un difficile equili-
brio tra tante, troppe variabili. E così an-
cora vediamo i piccoli produttori portare 
i propri formaggi al negozio del paese più 
vicino o all’agriturismo che in estate attira 
escursionisti. Oppure vediamo il pastore 
stesso che si trasforma in operatore turi-
stico tentando la via della ristorazione in 
alpeggio. Anche così, però, i problemi non 
mancano: ad esempio, occorre un approv-
vigionamento idrico notevole, ben di più 
di quello fornito dalle fonti e dalle bolle, 
bacini semi-naturali di raccolta dell’acqua 
piovana pensati per il bestiame. Inoltre 
bisogna rispettare i doverosi obblighi igie-
nico-sanitari; ma questo sempre, anche 
dove c’è solo la produzione casearia. Basta 
questa panoramica, scritta senza pretese, a 
evidenziare una situazione complessa che 
esiste e resiste sui monti del Lario.
Decisamente, è complicato ritrovare l’im-
magine di un alpe dove sembra possibile 
lasciare tutti i problemi a valle e godere 
della serenità dei monti!
Noi che viviamo in altre realtà, possiamo 
dare una mano? Nulla ci impedisce di 
restare ancorati all’immagine romantica 
del mondo sui monti, ma un consumo 
più frequente dei prodotti di quel mondo 
farebbe solo bene!

Dal censimento dell’Agricoltura 2013. Addetti all’agricoltura: 1%; valori mi-
nimi di prodotti DOP e IGP, superficie agricola: meno 9 % rispetto al censi-

mento precedente. In provincia di Como la Superficie Agraria Utilizzata (SAU) 
è al 18,4 %. Non è un inizio incoraggiante.
Ma i valori cambiano se escludiamo dal conteggio la zona di pianura e consi-
deriamo solo i monti. Eppure siamo inseriti in una regione, la Lombardia, prima 
in Italia per Unità di Bestiame Adulto (UBA) bovino-bufalino e suino, ma nelle 
province di Cremona e Mantova. Recuperiamo un po’ sulle province di pianura 
nell’allevamento ovino e caprino. Nella nostra zona c’è un alto valore percentuale 
di aziende agricole con allevamento e altrettanto alto di superficie a prato e 
pascolo. La quasi totalità delle aziende è a conduzione diretta del coltivatore. 
Netta è la prevalenza di bovini, il 66%, poi ovicaprini, suini e avicoli.
Quali bovini? Fino a venti anni fa circa era prevalente la razza Bruna alpina, ori-
ginaria della Svizzera, che ha dato origine a formaggi prestigiosi come Taleggio, 
Bitto, Branzi. Razza a doppia attitudine, latte e carne. Oggi è diffusa invece la 
Brown Swiss o semplicemente la Bruna italiana, molto più lattifera: un incrocio 
americano con la Bruna alpina. Si tratta di animali di 150 centimetri di altezza 
e in media di 650 chilogrammi di peso. L’incontro-scontro fra Bruna alpina e 
Brown Swiss occupa parecchi anni della fine del ’900 ed è stato fonte di pole-
miche, di gare di produttività, di fiere ed esposizioni in tutte le valli delle Orobie 
e della Valtellina. Oggi la produzione di latte ha vinto su quella della carne; la 
Bruna italiana ha un ottimo contenuto di caseina, precede di poco la Pezzata 
Rossa e la Rendena ed è più produttiva. Ci sono anche lati negativi però; e non 
si può dire che la sfida sia finita. Quali caprini? Due parole sulla capra allevata 
sul Lario. Diffusa è la razza alpina, come in tutto l’arco delle Alpi. È così varia 
nella taglia, nel mantello, nelle attitudini da non essere considerata da alcuni una 
vera e propria razza. Caratteristica comune è la sua rusticità. Una razza invece 
tutta locale è la capra lariana, di origine sconosciuta, allevata nella valle di Livo e 
in tutto il Lario occidentale. Esiste un registro anagrafico solo dal 2001. Di taglia 
medio-grande, alta settanta centimetri e robusta. L’allevamento è finalizzato alla 
carne, anche se c’è in contemporanea una discreta produzione di latte. 

La situazione attuale nella provincia di Como

Associazione Nazionale Alpini - "Premio Fedeltà alla Montagna"
Articolo 1. L’Associazione Nazionale Alpini, al fine di tutelare e valoriz-

zare la montagna, intesa non solo come ambiente naturale e topografico, ma 
anche sotto l’aspetto culturale, morale e umano, […] istituisce un “Premio 
Fedeltà alla Montagna”. 
Articolo 2. Il premio, annuale, viene assegnato all’Alpino (o Gruppo di Alpini 
o Gruppo Ana) che […] abbia utilmente operato per la difesa, la valorizzazio-
ne e l’arricchimento dell’ambiente montano e della sua cultura, onde evitarne 
il depauperamento e contribuire al mantenimento, alla prosperità ed al po-
tenziamento degli insediamenti umani in montagna.
Per quattro volte il premio è stato assegnato ad Alpini lombardi. Il più vicino 
a noi è Felice Invernizzi, classe 1957, un Alpino di Pasturo, Sezione di Lecco, 
nel 2007, per l’attività di produzione di formaggi di alpeggio.

"Premio Fedeltà alla montagna"

Consegna del 
"Premio Fedeltà 
alla Montagna":
a Felice Invernizzi 
di Pasturo (LC) 
nel 2007 
e a Luca Pantanali 
di Clap (Faedis, UD)
nel 2018.

Foto 
@Archivio L'Alpino
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Sono il titolo e tra le prime parole di 
un brano cantato nel 1953 al Fe-
stival di Sanremo da Gino Latilla. 
Un brano che tutti hanno cantato 

almeno una volta, sul pullman che por-
tava gli sciatori verso le piste, o alle gite 
con l’oratorio, oppure quando c’era l’abi-
tudine di fare le narcisate e ci si fermava 
a fare il picnìc sui prati.
Invece, per noi Alpini, lo scarpone è sta-
to e continua a essere un amico fedele. 
Un amico che non ti lascia mai partire 
senza accompagnarti nelle tue cammi-
nate, brevi o lunghe che siano. 
Amico inseparabile che, se parlasse, 
potrebbe raccontare passo dopo passo 
le tue salite e discese, le tue fatiche, il 
sudore che cadeva dalla tua fronte e il 
piacere provato davanti ai panorami che 
si aprono a ogni svolta. 
Molto meno confortevoli degli attuali, 
quelli di un tempo, che per dare aderen-
za al terreno avevano la suola chiodata. 
E quei chiodi, che la fantasia dell’epoca 
aveva individuato come unico rimedio 
contro lo scivolone, erano anche capaci 
di trasmettere ai poveri piedi degli Al-
pini il freddo della neve e del ghiaccio.
A noi Alpini un po’ più moderni (ma 

Enrico Gaffuri

Vecchio 
scarpone
Un caro amico della nostra gioventù

nemmeno tanto) il destino ha riservato 
una sorte nettamente migliore, metten-
doci a disposizione scarponi più comodi, 
confortevoli e soprattutto equipaggiati 
con l’equivalente di quelli che oggi chia-
miamo pneumatici invernali, ovvero il 
Vibram. Quel fondo in gomma flessibi-
le e tassellata, ma soprattutto isolante 
e impermeabile, che prendeva il nome 
dal suo ideatore, Vitale Bramani. E quel 
nome, Vibram, divenne per gli Alpini si-
nonimo di scarponi.
Erano effettivamente comodi, confor-
tevoli e tutto quel che segue, ma, cari 
miei, appena nati erano davvero selva-
tici, quasi selvaggi, e toccava all’Alpino 
il complicato compito di domarli e ad-
domesticarli. Il cuoio di cui eran fatti era 
talmente rigido, che ci voleva del bello e 
del buono per ammorbidirlo, a suon di 
percosse e massaggi. E poi, misteri della 
naja, venivano forniti di colore marrone, 
ma li si doveva far diventare neri. Un bel 
nero brillante, che si otteneva scaldando 
bene la scatoletta del lucido e passando 
ore ad applicare e spazzolare, applicare e 
spazzolare fino a non poterne più.
Ma l’impegno e la tenacia finivano per 
premiare l’Alpino, che per tutto il tempo 
della naja avrebbe considerato il Vibram 
come un amico insostituibile.
Il Vibram, capace di tracciare un raccon-
to sulle marce degli Alpini, con quelle 
inconfondibili orme che scolpiva sulla 
neve. Orme che sparivano, quando il 
primo tepore del sole le scioglieva. Ben 
diverse dalle orme lasciate dai Padri; 
quelle non scompaiono, perché sono 
profondamente impresse nel nostro 
cuore e nel nostro spirito, sono le im-
pronte della nostra storia.
Ricordo ancora il mio vecchio scarpo-
ne con molto affetto e nostalgia , ma… 
quanto tempo è passato!

IN COPERTINA
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A Vittorio Veneto, per fare memoria

  Fare memoria è stato il filo conduttore del raduno del 
Triveneto tenutosi a Vittorio Veneto nei giorni 15, 16 e 
17 giugno scorsi, nell’anno del centenario della fine della 
Grande Guerra. Vittorio Veneto nacque il 27 settembre 
1866 dall’unione dei preesistenti comuni di Ceneda e Ser-
ravalle, assumendo il nome di Vittorio il 22 novembre del 
medesimo anno in omaggio a Vittorio Emanuele, primo 
re d’Italia; mentre l’appellativo Veneto, usato abitualmente 
dopo la battaglia del 1918, venne ufficializzato con il Regio 
Decreto n. 1765 del 22 luglio 1923 insieme al conferimento 
del titolo di città.
Vittorio Veneto ha l’onore di annoverare una delle Sezione 
Ana con diciannove gruppi ben radicati sul territorio: Grup-
po città, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Um-
berto, Cordignano, Cozzuolo, Follina, Fregona, Lago, Miane, 
Montaner, Revine, San Giacomo di Veglia, Sarmede, Tarzo, 
Tovena, Valmareno, Val Lapisina e Osigo.
Il raduno del Triveneto è avvenuto in uno sfolgorio di 
Tricolori che hanno accompagnato il numeroso e gli scro-
scianti applausi alla sfilata finale di domenica 17 giugno. 
Era presente anche il vessillo della Sezione di Como scorta-
to dall’Alpino Luigi Cason che, emozionato e commosso ha 
voluto esprimere il suo festoso sentimento con un sincero 
provare per credere.
Come hanno pubblicato i giornali del giorno dopo, sono 
stati circa sessantamila gli Alpini convenuti a Vittorio Ve-
neto per l’evento. Il presidente della Regione Veneta Luca 
Zaia non ha perso l’occasione per scagliarsi contro chi, nei 
giorni precedenti, aveva pronunciato parole offensive verso 
gli Alpini: […] qui si fa la storia – ha detto – non c’è Veneto 
senza Alpini. […]
Nel suo intervento il presidente della Sezione Ana di Vit-
torio Veneto, Francesco Introvigne ha ribadito […] sono tal-
mente fresche le immagini del raduno che mi sembra ancor di 
essere dentro un sogno che però siamo riusciti a realizzare, frutto 
del lavoro di una grande squadra. […]
Gli ha fatto seguito il sindaco di Vittorio Veneto Roberto 

Tonon che ha ringraziato per la loro presenza il Sottocapo 
di Stato Maggiore dell’Esercito generale Claudio Mora, il 
comandante delle Truppe Alpine generale Claudio Berto e 
il presidente nazionale Sebastiano Favero. Ha poi aggiun-
to: […] da sempre la popolazione identifica gli Alpini per il loro 
senso di appartenenza al Paese che si concretizza proprio negli 
ormai innumerevoli interventi di Protezione Civile che, sia in 
caso di emergenza, sia nella quotidianità, offrono con generosità 
e dedizione alla collettività. […]
E da questa lezione di altruismo e generosità nasce e rinasce 
ogni giorno quel sentimento di affetto per gli Alpini ben 
evidenziato dal clima che si è costruito a Vittorio Veneto 
nei giorni del raduno. 

Il Centro Studi a Como

 Giovedì 21 giugno una delegazione formata da Mariolina 
Cattaneo e Andrea Bianchi del Centro Studi Ana, Ilaria De 
Palma direttrice del Museo del Risorgimento di Milano e 
altri due studiosi che, insieme, hanno avuto l’incarico di scri-
vere un libro sul capitano Arturo Andreoletti, ha trascorso 
la giornata presso la Sezione Ana di Como per analizzare, 
fotografare e catalogare una grande quantità di documenti 
appartenenti all’Archivio Andreoletti.
Non tutti sanno che Arturo Andreoletti ha trascorso i suoi 
ultimi anni di vita a Monte Olimpino in una splendida villa 
in località Rancate. 
Quando morì, nel 1977, lasciò tutti i suoi documenti, con-
tenuti in un baule, alla famiglia Menotti che, anni dopo, li 
donò a sua volta Gruppo Alpini di Monte Olimpino. 
Con l’approssimarsi del centenario di fondazione, l’Associa-
zione Nazionale Alpini ha deciso di pubblicare un libro sulla 
figura e sulla vita di Arturo Andreoletti e il Centro Studi 
si è fatto carico di raccogliere le notizie indispensabili at-
tingendo dal ricchissimo archivio che stupisce gli addetti ai 
lavori per l’ordine e la meticolosità con i quali i documenti 
– scritti, documenti, immagini e fotografie – sono in esso 
gelosamente raccolti.

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia
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Raduno al rifugio Contrin

 Domenica 24 giugno si è rinnovato l’immancabile appun-
tamento al rifugio Contrin in Marmolada per la 35° edizione 
del raduno. Tra i numerosi vessilli presenti anche quello della 
Sezione di Como scortato dagli Alpini del Gruppo di Solbiate.

La cerimonia, accompa-
gnata dalla fanfara alpina 
Monte Zugna, è iniziata 
con l’alzabandiera, gli ono-
ri alle insegne e l’omaggio 
al cippo del capitano Artu-
ro Andreoletti.
Sono quindi seguiti gli in-
terventi ufficiali e la cele-
brazione della santa Mes-
sa. Le ottime condizioni 
meteorologiche hanno 
favorito la bella manife-
stazione che, come tra-
dizione vuole, si è chiusa 
con ricco rancio.

Raduno al Passo San Marco

 Amicizia e disponibilità sono stati i motivi portanti del 
raduno al Passo San Marco di domenica 15 luglio. Oltre 
centocinquanta gagliardetti hanno fatto da corona ai ves-
silli delle Sezioni Valtellinese, Bergamo, Lecco e Como. Una 
giornata splendida cui hanno partecipato anche Antonella 
Furlini, sindaco di Albaredo per San Marco e il collega Mauro 
Egman sindaco di Averara.
A loro e al presidente della Sezione Valtellinese Giancarlo 
Giambelli è toccato il compito di ricordare i valori peculiari 
delle Penne Nere: la solidarietà, l’amicizia, l’attaccamento al 
territorio e alla sua storia. Ma non solo; nel centenario della 
fine della prima guerra mondiale, agli Alpini spetta anche il 
dovere di tramandare la Memoria di tutti coloro che sono 
caduti nel compimento del dovere.
Ad accompagnare la manifestazione era presente la Fanfara 
alpina Valtellinese. Come nelle precedenti occasioni è stato 
molto suggestivo l’incontro al cippo di San Marco dei due 
cortei di Penne Nere salite dagli opposti versanti per la posa 
di una corona.
Per la Sezione di Como erano presenti alcuni Alpini del 
Gruppo di Bellagio.

Pellegrinaggio in Adamello

 Ben nove colonne sono partite nei giorni dal 26 al 28 luglio 
da diverse località per accompagnare i pellegrini fino al ghiac-
ciaio della Lobbia Alta in Adamello a 3.045 metri di altezza 
– dove è posto l’altare realizzato in occasione della visita di 
Papa Giovanni Paolo II nel 1984 – per rendere omaggio ai veci 
adamellini. Il pellegrinaggio in Adamello, come ha dichiarato il 
Presidente della sezione Ana di Vallecamonica Mario Sala: […] 
è una di quelle manifestazioni che emozionano, che ricordano i veci 
combattenti di queste montagne e che ora appartiene alla storia 
degli Alpini. Ogni anno ci porta a ricordare i ragazzi che si sono 
sacrificati ogni oltre comprensibile limite, seguendo sogni e speranze 
per costruire un’Italia migliore; il pellegrinaggio, anno dopo anno, 
ci fa sentire orgogliosi di essere Alpini. […]
Oltre cinquecento persone – tra le quali almeno trecento pelle-
grini – hanno raggiunto nella mattinata di sabato 28 luglio l’al-
tare di Papa Giovanni Paolo II alla Lobbia Alta. Erano presenti 
il presidente nazionale Sebastiano Favero, quello della Sezione 
Vallecamonica Mario Sala, di Trento Maurizio Pinamonti e il 
comandante delle truppe alpine generale Claudio Berto. A sot-
tolineare l’internazionalità dell’evento c’erano anche due am-

Arturo Andreoletti nasce a Milano l’8 marzo 1884. 
Dopo il diploma tecnico, svolge il servizio militare 

come allievo ufficiale al 5° Reggimento Alpini; nominato 
sottotenente viene assegnato alla 64ª compagnia del 
battaglione Feltre al 7° Reggimento Alpini. Si dedica 
all’alpinismo e compie innumerevoli scalate sulla Mar-
molada, sul Catinaccio e sul Sella. 
Nel corso della sua attività alpinistica, collabora alla re-
dazione della Guida dei Monti d’Italia esplorando, con il 
patrocinio delle autorità militari, il territorio di confine 
fra il Cordevole, l’Avisio e il Cismon. 
Alla vigilia dello scoppio della guerra, viene richiamato 
alle armi per essere designato aiutante maggiore del 
battaglione Val Cordevole. Nell’ottobre 1915 è promosso 
capitano al comando della 206ª compagnia dello stesso 
battaglione; il reparto svolge un’intensissima attività nel 
settore Marmolada. Uomo dal carattere forte e infles-
sibile, sommerge di richieste  i magazzini per ottenere 
razioni aggiuntive di cibo e abbigliamento adeguato per 
I suoi uomini e, così facendo, si urta con i superiori. Nel 
febbraio 1917 lascia spontaneamente il settore, destina-
to all’Ufficio Operazioni della IV Armata.
Nelle fasi finali del conflitto partecipa, come ufficiale di 
Stato Maggiore del IX Corpo d’Armata, alle operazio-
ni sul Monte Grappa, sul Col Moschin guadagnandosi 
due Medaglie di Bronzo e alla liberazione del villaggio 
di Cismon in Valsugana per la quale viene insignito sul 
campo della Medaglia d’Argento. Nel novembre 1919 è 
tra i fondatori dell’Associazione Nazionale Alpini, di cui 
diventa primo presidente. Sotto la sua guida vengono 
acquisiti dall’Ana i ruderi della Contrinhaus sui quali 
verrà successivamente costruito il rifugio Contrin.
Si dimette da presidente dell’Ana nel 1929 per dissenso 
al regime fascista. Muore a Como, all’età di novanta-
quattro anni, il 24 gennaio 1977. Riposa nel cimitero di 
Monte Olimpino.

Arturo Andreoletti
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so, dall’alto del sacrario, le note del silenzio, tra le montagne, 
raggiungendo tutti quei luoghi che furono teatro della Grande 
Guerra. È stata un’ulteriore dimostrazione che per gli Alpini non 
esiste l’impossibile.
Dopo gli interventi ufficiali della numerose autorità intervenu-
te, è stata celebrata la santa Messa presieduta dall’arcivescovo 
di Trento Lauro Lisi con la concelebrazione dei vescovi Claudio 
Giuliodori e Pierantonio Tremolada e da molti cappellani mili-
tari. Il Coro Ana di Trento ha animato la liturgia.

Raduno al sacrario dello Stelvio

 Il 96° anniversario di fondazione del Gruppo di Bormio 
è stato ricordato lo scorso 5 agosto al sacrario dello Stelvio 
con una manifestazione in memoria dei Caduti della Grande 
Guerra, iniziata dalla III Cantoniera sulle note della Filarmo-
nica Bormiese e quelle del Coro La Baiona. Erano presenti il 

basciatori della Santa Sede mentre, a celebrare la santa Messa 
sull’altare costruito per ricordare la presenza in Adamello di 
Giovanni Paolo II, sono stati il cardinale Giovanni Battista Re 
e il cardinale Walter Kasper.
La domenica mattina 29 luglio, dopo la sfilata attraverso le vie 
del Passo del Tonale tra ali di turisti attratti dal suono delle 
fanfare alpine, dopo gli onori alle insegne e l’alzabandiera, è 
avvenuto nel raccoglimento generale il momento più signifi-
cativo della giornata quando due delegazioni hanno depositato 
le corone nel sacrario del Tonale per rendere omaggio ai Caduti 
di tutte le guerre, soprattutto ai moltissimi giovani, italiani e 
austriaci, i cui nomi sono rimasti ignoti e che, sulle vette al 
confine tra Valcamonica e Trentino, hanno perso la vita un 
secolo fa. Proprio a loro e al milite ignoto dell’Adamello era 
dedicata l’edizione di quest’anno. Infine una tromba ha diffu-

Tanto di cappello

Anche noi Alpini del gruppo di Casasco d’Intelvi abbia-
mo partecipato al pellegrinaggio in Adamello dedicato 

ai Caduti Ignoti. Partiti all’alba da Cima Presena, dopo una 
camminata di cinque ore attraverso pietraie desolate, nevai 
e il ghiacciaio del Mandrone, abbiamo raggiunto il rifugio 
della Lobbia Alta. Nel cammino abbiamo incontrato i resti di 
baraccamenti, reticolati, proiettili di artiglieria e resti ossei, 
che ancora affiorano dal ghiacciaio. Tutte cose che ci hanno 
fatto riflettere pensando alla fatica, al sacrificio, al dolore 
che i nostri soldati hanno dovuto sopportare cent’anni fa; 
ma anche all’orgoglio, alla tenacia e alla fierezza che hanno 
saputo dimostrare.
Dopo la santa Messa, 
circondati da un mare di 
ghiaccio e di cime che 
raccontano la storia dei 
battaglioni che lì hanno 
combattuto, abbiamo rag-
giunto la vetta di Cresta 
Croce a quota 3.276 dedi-
cata a San Giovanni Paolo 
II e da lì, seguendo il cri-
nale, abbiamo raggiunto 

il cannone 149G conosciuto come Ippopotamo. Le avverse 
condizioni meteorologiche ci hanno permesso solo il tempo 
per una foto ricordo con lo striscione che ricorda il battaglio-
ne Val d’Intelvi.
La commemorazione che prevedeva un momento di silenzio 
per il nostro concittadino, l’Alpino Giuseppe Puricelli, clas-
se 1883, che partecipò al traino del cannone al Passo del 
Venerocolo, ha avuto luogo soltanto nel cuore di ciascuno 
di noi. Pioggia, grandine e tuoni ci hanno accompagnati nel-
la discesa fino al rifugio Caduti dell’Adamello. 
Bagnati all’inverosimile, abbiamo ricordato i bei tempi della 

naia alpina, ma soprattut-
to i soldati di cent’anni 
fa che si fronteggiavano 
sui ghiacciai con grande 
senso del dovere, in com-
pagnia del rigore degli 
inverni, della morte bian-
ca e della tristezza per la 
perdita di tante giovani 
vite valorose.

Gli Alpini 
del Gruppo di Casasco

Gli Alpini di Casasco a Cresta Croce
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labaro del Nastro Azzurro Valtellinese e i vessilli delle Se-
zioni Valtellinese e di Como, oltre a numerosi gagliardetti.
Ad attendere i partecipanti al sacrario era il vescovo di Como 
monsignor Oscar Cantoni accompagnato da tre parroci di 
Bormio. Dopo l’alzabandiera e la deposizione della corona è 
stata concelebrata la santa Messa all’aperto, dietro alla chie-
sa dedicata a San Raniero, incapace di accogliere tutti i fedeli 
accorsi per l’occasione.
In questo magnifico scenario di rara bellezza, che fa da cor-
nice al sacrario conosciuto come il cimitero militare più alto 
d’Europa, è stato formulato un sincero invito alla concordia 
tra i popoli.

Pellegrinaggio allo Scerscen

 Ogni anno, gli Alpini del Gruppo di Lanzada della Sezione 
Valtellinese organizzano un pellegrinaggio in Val Scerscen, in 

alta Valmalenco, in memoria delle vittime della duplice trage-
dia che si consumò all’inizio del mese di aprile del 1917.
Il giorno 1 aprile del 1917 infatti, una valanga travolse il rifu-
gio Musella e strappò la vita a otto Alpini; uno dei sopravvis-
suti riuscì a raggiungere il sovrastante rifugio Marinelli da cui 
partì in soccorso, il giorno successivo, una colonna di Alpini 
skiatori che fu travolta da una seconda valanga. La ferocia della 
neve si portò via altri sedici Alpini.
Ci si ritrova ad anni alterni, o nel luogo dove furono rinvenuti 
sotto la neve i corpi senza vita, presso il piccolo cimitero più a 
valle, o nella località da cui si staccò la seconda valanga dove, 
in uno slargo del sentiero, a quota 2.750, è stato costruito un 
monumento piramidale, sovrastato da un’aquila, a perenne 
memoria delle vittime della tragedia.
Anche quest’anno, la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi 
in questa sede, tuttavia il luogo, impervio e angusto, è inadatto 
a ospitare i partecipanti che in una splendida giornata estiva, 
sabato 11 agosto, avrebbero partecipato numerosi. Per questo 
motivo la cerimonia è avvenuta, così come nel 2016, alla cap-
pellina della Bocchetta delle Forbici, poco sopra il rifugio Carate.
Un panorama stupendo ha ricompensato generosamente le fa-
tiche compiute per percorrere il sentiero denominato dei “sette 
sospiri” che sale dal rifugio Musella.
Erano presenti otto vessilli sezionali, numerosi gagliardetti, 
Alpini ed escursionisti.
La santa Messa concelebrata, è stata presieduta dal vicario 
episcopale don Renato Lanzetti, mentre don Angelo Gerva-

soni, già parroco di Castelmarte, “malenco” d’adozione per gli 
innumerevoli anni di soggiorno estivo in questa valle, ha pro-
nunciato l’omelia.
Il già consigliere nazionale Mariano Spreafico ha recitato a 
memoria, la Preghiera dell’Alpino. Roberto Viganò, presiden-
te della Sezione di Monza, ha comunicato che la cappellina 
alla Bocchetta delle Forbici venne costruita proprio vent’anni 
fa per opera degli Alpini monzesi. L’Alpino Rino Masa di Lan-
zada, promotore dell’evento, ha salutato e ringraziato tutti i 
presenti della partecipazione.
Al termine della santa Messa, come è ormai una tradizione 
consolidata, avviene la conviviale degustazione di cantuccini 
e vin santo.
Per gli Alpini, il pellegrinaggio alle pendici del ghiacciaio del-
lo Scerscen è uno degli eventi più suggestivi ed emozionanti. 
Viene definito a pieno titolo pellegrinaggio perché ci permette 
di visitare luoghi e ambienti che incarnano tutti i valori e i 
principi della nostra associazione e che fanno parte della storia 
degli Alpini.

Tiziano Tavecchio

Raduno al Passo Gavia

 Il raduno che le Penne Nere della Valfurva organizzano 
per ricordare i diciotto alpini che nel 1954 sono precipitati 
nella scarpata che da Santa Caterina Valfurva porta a Ponte 
di Legno, è una manifestazione classica dell’estate alpina in 
Alta Valtellina. Il Gavia non solo è un luogo importante per 
la Guerra Bianca, ma anche e soprattutto punto d’incontro 
di popolazioni e culture diverse.
Domenica 19 agosto un migliaio di Alpini con i propri ga-
gliardetti, in rappresentanza di una settantina di Gruppi, 
ha partecipato all’evento in compagnia di turisti, familiari e 
simpatizzanti. Dopo gli onori alle insegne presenti – il gon-
falone della Provincia di Sondrio e il Labaro nazionale – è 
avvenuta la cerimonia dell’alzabandiera; poi si è formato un 
corteo che ha raggiunto il sacrario per la deposizione delle 
corone in ricordo di tutti i Caduti. 
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Il Corpo musicale di Valfurva, che il prossimo anno festeg-
gerà il centenario, ha eseguito l’Inno nazionale, l’Inno degli 
Alpini e la Leggenda del Piave.
Era presente una parte del direttivo nazionale con il presi-
dente Sebastiano Favero che, nel suo discorso, ha ricordato 
il sacrificio dei Caduti e ha elogiato il senso del dovere che 
animava i soldati […] come esempio che le nuove generazioni 
dovrebbero seguire. […]
La santa Messa è stata officiata dal parroco di Valfurva don 
Mario Bagiolo; durante l’omelia ha voluto ricordare i morti 
delle guerre […] verso i quali si deve portare rispetto, come an-
che alle vittime dell’ultima tragedia italiana del ponte di Genova; 
perché noi camminiamo sopra un cimitero e dobbiamo farlo in 
punta di piedi. […]
Al termine il rancio alpino preparato dagli Alpini locali.  

Uno spicchio di Vaticano a Civenna

 Viso sorridente, sguardo acuto, elegante semplicità il car-
dinale Gianfranco Ravasi, domenica 26 agosto, si è congeda-
to anche quest’anno, con una santa Messa celebrata a Guel-
lo di Bellagio nella cappellina Regina Pacis, delle variegate 
comunità di Civenna e Bellagio, che oramai abitualmente 
lo accolgono nel suo buen ritiro agostano. Si è rivolto a delle 
persone che raramente gli capita di incontrare durante l’an-
no, stante il suo incarico in Vaticano, e si è detto felice di 
questa opportunità che lo pone finalmente a confronto con 
il fedele semplice che lo rende partecipe dei propri problemi 
e gli chiede aiuto. Ha ringraziato tutti i presenti e in modo 
particolare gli Alpini che non gli mancano di cure e affetto e 
ha dato a tutti l’appuntamento per il prossimo anno.
Presenti un buon numero di Alpini, il Corpo musicale di 
Lezzeno, rappresentanti dei Carabinieri, i sindaci dei comu-
ni limitrofi e tantissimi fedeli.

Cerimonia al Bosco delle Penne Mozze

 È giunta alla 47a edizione la celebrazione al Bosco delle 
Penne Mozze che si è svolta domenica 2 settembre a Cison 
di Valmerino. Il raduno delle Sezioni, Gruppi Alpini, asso-
ciazioni patriottiche e popolazione è organizzato a ricordo 
dei Caduti che morirono per salvaguardare la concordia na-
zionale. Il Bosco delle Penne Mozze, inaugurato l’8 ottobre 

1972, è situato in una posizione panoramica delle Preal-
pi trevigiane. L’idea di creare questo stupendo memoriale 
fu lanciata da Mario Altarui che lanciò l’idea sul giornale 
Fiamme Verdi. Fu poi costituito un apposito comitato per la 
realizzazione che rese possibile l’inaugurazione in occasio-
ne del centenario di fondazione del Corpo degli Alpini. Da 
allora ogni anno, viene collocato un certo numero di stele 
- attualmente sono oltre duemilacinquecento. Anche il ves-
sillo della sezione di Como era presente, scortato da Luigi 
Cason e dagli Alpini del Gruppo di Albese con Cassano. Alle 
ore 10 è avvenuta l’alzabandiera cui sono seguiti gli onori 
ai Caduti e l’intervento del presidente nazionale Sebastiano 
Favero che, ancora una volta, ha riportato il pensiero del 
Consiglio Direttivo Nazionale sulla leva obbligatoria: […] noi 
non molleremo mai; è l’impegno che mi assumo, come presidente 
nazionale dell’Ana. […] Successivamente è stata celebrata la 
santa Messa da parte del vescovo monsignor Fabio Dal Cin, 
originario di Sarmede e titolare del santuario di Loreto, ol-
tre che delegato pontificio a Sant’Antonio di Padova.

Il raduno del battaglione Morbegno 
al Pian della Betulle

 Lo scorso 2 settembre la Sezione di Lecco ha organizzato 
il 59° raduno al Pian delle Betulle per onorare il voto che 
gli Alpini del battaglione Morbegno avevano fatto durante 
la campagna di Albania. Nonostante il tempo incerto e la 
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zio Rolla vicario episcopale. Al termine c’è avvenuta la bene-
dizione di sette nuove marmette che ricordano altrettanti 
Alpini del battaglione Morbegno, tra cui quella dell’Alpino 
ronaghese Gino Francesco De Bastiani, disperso in Russia 
nel dicembre 1942. A rinnovarne la memoria alcuni suoi 
parenti molto emozionati.
Quando pochi anni fa gli Alpini a Ronago hanno deciso di 
realizzare un libro che ricordasse i Caduti ronaghesi nella 
seconda grande mondiale – lavoro svolto in collaborazione 
con gli alunni della quinta elementare – è stato scoperto che 
proprio l’Alpino De Bastiani, mentre si trovava in Albania, 
aveva donato la somma di 140 Lire, una grossa cifra a quei 
tempi, per la costruzione della chiesetta al Pian della Betul-
le. Per questo motivo i ronaghesi si sono adoperati affinché 
anche al loro Alpino fosse dedicata una marmetta.
Nel box è riportato integralmente l’articolo della giornalista 
ronaghese Maria Castelli, grande amica degli Alpini, pubbli-
cato dal quotidiano La Provincia.

Mario Ghielmetti

La storia. La “marmetta” sarà posta al Pian delle Betulle nel 
centenario della nascita e per volere dei familiari. Quel 

voto in Albania. Anche il fratello Aldo scomparso.
Una lapide, dopo tre quarti di secolo: da settantacinque 
anni, nessuno sa dove si trovino le spoglie di Francesco 
Gino De Bastiani, Alpino che ha perso la vita in Russia, in-
sieme al fratello Aldo. Nessuno ne ha mai individuato il se-
polcro, nella neve, nel ghiaccio e nella crosta della terra che 
si schiude, nonostante le ricerche della famiglia, soprattutto 
delle cugine Anna e Oriana, dell’Associazione Nazionale Al-
pini, della Sezione di Como e del Gruppo locale.
Ma ora il caporale Francesco Gino avrà una lapide, a memo-
ria dei suoi vent’anni sacrificati e l’avrà proprio a cent’an-
ni dalla nascita, il 24 settembre 1918 a Santa Giustina in 
provincia di Belluno e fin da piccolo trasferito a Ronago, 
in una bella e grande famiglia di quattro fratelli e tanti pa-
renti. Infatti, domenica prossima, in Alta Valsassina, nella 
chiesetta a 1.500 metri al Pian delle Betulle di proprietà 
della Sezione di Lecco, sarà apposta una “marmetta”, cioè 
una piastrella color cotto in memoria dell’Alpino ronaghe-
se. Sarà a fianco di tutte le altre già apposte e che a mano 
a mano saranno posate a ricordo delle Penne Nere del bat-
taglione Morbegno, tante Penne Mozze e le portavano gio-
vani uomini, poco più che ragazzi, colpiti a morte, partiti e 
mai più ritornati a casa.
Francesco De Bastiani faceva parte del battaglione Morbe-
gno che nel 1941 operava in Albania, Con i suoi commilitoni, 
fece voto, Se torniamo a casa, costruiremo una chiesetta in 
montagna, per ringraziare il Cielo di averci protetto la vita; 
e per dare forza al proposito, nonostante la situazione di 
sofferenza in cui si trovava, donò 140 Lire, una cifra.
Quella donazione fu registrata nel foglio matricolare, do-
cumento militare che narra la vita dei soldati, recuperato 
molti anni dopo da Gruppo Alpini di Ronago che ha rico-
struito la biografia di tutti i Caduti e reduci del paese, 
sia della prima che della seconda guerra mondiale e le ha 
raccolte in due volumi per ricordare i morti e aiutare i vivi, 
come dice il titolo.

Nel 1956 la Sezione di Lecco iniziò la costruzione della chie-
setta delle Betulle inaugurata dal cardinal Giovanni Battista 
Montini, poi papa Paolo VI, nel 1959.
Il voto fu esaudito, storie struggenti si sono susseguite e i 
nomi incisi sulle ”marmette” perpetuano il ricordo degli alpi-
ni del battaglione Morbegno, anche di coloro che non hanno 
mai avuto una tomba o un fiore, ma solo le preghiere e le la-
crime di chi ha continuato ad aspettarli e a cercare qualcosa 
di loro, quasi per reliquia.
Ed ha avuto gli onori postumi di figli, nipoti e della famiglia 
alpina che non dimentica nessuno, anno dopo anno, pietra 
dopo pietra: per le Penne Nere, la memoria dei morti e l’aiuto 
ai vivi sono inscindibili.
Domenica prossima, insieme agli Alpini di Lecco e di Como, 
alla cerimonia di apposizione della “marmetta” sarà presente 
una delegazione delle Penne Nere di Ronago: la storia di uno 
è parte della storia di tutto il paese.

Maria Castelli, La Provincia 

Una targa a Francesco, il caporale mai tornato dalla guerra di Russia

temperatura tutt’altro che mite, più di mille tra Alpini, Ami-
ci e simpatizzanti, hanno raggiunto la stupenda chiesetta 
situata nell’amena località della Valsassina.
Sono intervenute numerose le autorità: alcuni sindaci, il 
presidente della provincia di Lecco, un consigliere regionale, 
Carabinieri, Guardia di Finanza. L’Associazione Nazionale 
Alpini era rappresentata dal vicepresidente Lorenzo Cor-
diglia e dai consiglieri Mario Rumo, Mario Penati e Carlo 
Macalli. Sono state sette le sezioni intervenute con i ves-
silli: oltre a quella di Lecco, anche quelle di Como, Milano, 
Colico, Monza, Valtellinese e Parma. Erano anche presenti 
più di centocinquanta gagliardetti. Per la sezione di Como 
erano presenti il vicepresidente vicario Enrico Bianchi, il 
consigliere Mario Ghielmetti e molti Alpini. Con loro an-
che alcuni giovanissimi che stavano partecipando al campo 
scuola organizzato dalla Sezione di Milano.
Dopo la sfilata per raggiungere la chiesetta, sulle note della 
fanfara alpina sezionale, è avvenuta l’alzabandiera cui ha 
fatto seguito la santa Messa celebrata di monsignor Mauri-
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Il saluto ai sacerdoti

Don Antonio Fraquelli, parroco di Albate dal 1991 e don 
Alessandro Casartelli, vicario dal 2011, sono stati desti-

nati ad altro incarico dal vescovo Oscar Cantoni: don Antonio 
come aiuto alla parrocchia San Bartolomeo a Como, don Ales-
sandro parroco a Montorfano. Domenica 1 luglio la comunità 
albatese si è stretta attorno a loro per il saluto e i doverosi 
ringraziamenti. Dopo la santa Messa solenne, celebrata nel-
la chiesa parrocchiale dedicata a Sant'Antonino, la comuni-
tà, rappresentata per l’occasione da oltre seicento persone, 
si è trasferita all’Oratorio accompagnata dalle note festose 
del Corpo Musicale Albatese; sotto tende appositamente al-
lestite è stato consumato un ricco pranzo. Nel pomeriggio, 
dopo giochi, canti, musica e allegria è arrivato il momento di 
esprimere la gratitudine. Le associazioni di Albate, una dopo 
l’altra, hanno ringraziato i due sacerdoti per tutto il bene che 
hanno compiuto e l’esempio offerto. Ognuno di loro lascerà 
ad Albate un ricordo indelebile. Gli Alpini – e come potevano 
mancare? – hanno donato a ciascuno un quadro che li ritrae 
con cappello alpino, vista la grande amicizia dimostrata verso 
le Penne Nere in tutti gli anni di permanenza nel quartiere 
albatese e uno scritto.
Il saluto a don Alessandro: […] Carissimo don Alessandro; quan-
do hai ricevuto la nomina a parroco di Montorfano, siamo certi che 
hai vissuto un momento di smarrimento. Eh sì, perché negli incari-
chi precedenti: prima a Monte Olimpino, poi ad Albate, hai avuto 
la “fortuna” di incontrare gli Alpini dei rispettivi gruppi; mentre a 
Montorfano le Penne Nere non sono ufficialmente presenti. E allo-
ra ti sarà venuto in mente quel famoso canto “…ohi cara mamma i 
baldi Alpin van via; ohi cara mamma i baldi Alpin van via; i baldi 
Alpin van via e non ritornan più; ohi sì sì cara mamma no, senza 
Alpini come farò. […] Ma non devi preoccuparti; vedrai che prima 
o poi la Provvidenza divina farà in modo che, anche a Montorfa-
no, qualche Penna Nera si farà viva e tu avrai modo di rinnovare 
la stima e l’amicizia sincera che hai sempre dimostrato verso gli 
Alpini. Ti ringraziamo di cuore per tutto quello che hai fatto per 

la Comunità di Albate; in particolare per i nostri figli e nipoti. […]
Il saluto a don Antonio: […] Scusatemi, ho visto la luce accesa e 
sono entrato. Volevo chiedervi se avete la possibilità di illuminare, 
in occasione del Santo Natale, l’abete che c’è in Piazza della Chiesa 
all’ingresso della casa parrocchiale…Carissimo don Antonio; abbia-
mo voluto iniziare questo messaggio di saluto ricordando le parole 
del primo colloquio che tu hai avuto con gli Alpini di Albate alla fine 
di novembre 1991, pochi giorni dopo il tuo ingresso nella Parroc-
chia Sant’Antonino. A distanza di tempo, le abbiamo fatte nostre, 
come parole profetiche, di una reciproca e splendida collaborazione 
che, di anno in anno, si è rinnovata ogni qualvolta la Parrocchia ha 
avuto bisogno degli Alpini e gli Alpini della Parrocchia. Non tro-
viamo parole per ringraziarti per tutto il bene che hai fatto per 
Albate e per gli Albatesi; un bene che non si può quantificare perché 
straordinario nella qualità e sterminato nella quantità, compiuto 
gratuitamente con tanto cuore, con tanta umiltà e con l’assoluta 
convinzione che solo il bene può migliorare la nostra vita e quella 
delle comunità nelle quali ognuno di noi è chiamato a vivere.
Ce lo hai ricordato con il tuo esempio e con l’insegnamento quoti-
diano del Vangelo.
Al termine di questo breve ma sincero saluto, visto che andrai ad 
abitare non lontano da Albate, ti ricordiamo che sarai sempre ben-
venuto nella sede del Gruppo Alpini di Albate che troverai sempre 
con la luce accesa. […] Con sincera e infinita gratitudine!
Il Signore benedica questi pastori e li custodisca; mostri loro il 
suo volto e abbia misericordia; volga il suo sguardo e dia pace.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

Le Dolomiti raccontano

Domenica 15 luglio 2018, in rappresentanza del Gruppo 
Alpini di Albate, ho partecipato al Passo Falzarego alla 

manifestazione commemorativa per i cento anni della fine 
della Grande Guerra, organizzato dal Comando Truppe Alpi-
ne, dalle sezioni Ana di Treviso e Cadore, con la collaborazio-
ne del Comune di Cortina d’Ampezzo.
La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona di 

Fatti col cappello alpino
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alloro alla chiesetta del passo Falzarego accompagnata dalle 
note del silenzio. Dopo una breve sfilata con i vessilli, i ga-
gliardetti e il Labaro nazionale scortato dal presidente Seba-
stiano Favero, è stata proposta una ricostruzione storica degli 
avvenimenti con l’aiuto di fumogeni colorati per indicare le 
postazioni degli eserciti contrapposti sul Sasso di Stria, sul 
Lagazuoi, sulla Cengia Martini, sullo Spitzerstein e sul col Dei 
Bos. Al termine l'alzabandiera, eseguita da rappresentanti dei 
paesi combattenti in divisa d'epoca sulle note dell'inno Euro-
peo; e poi con il Tricolore sulle note dell'inno di Mameli can-
tato coralmente.
Prendendo la parola, il presidente Marco Piovesan della Se-
zione Ana di Treviso ha ringraziato i volontari per il magni-
fico lavoro di ripristino dei percorsi di guerra fino alla vetta 
del Lagazuoi che rendono possibile la salita anche ai disabi-
li; il sindaco di Cortina Giampietro Ghedina ha ricordato le 
grandi sofferenze subite dalla popolazione civile ma si è anche 
scagliato contro i detentori del potere di qual tempo che non 
hanno trovato, o non hanno voluto trovare, alternative poli-
tiche per evitare la guerra. Anche lui ha ringraziato i volontari 
dell'Ana e le Truppe Alpine che hanno lavorato insieme per 
ripristinare questi luoghi della memoria. Il generale Ornello 
Baron, vice comandante delle Truppe Alpine ha evidenziato 
il sacrificio del sottotenente Mario Fusetti M.O.V.M. che, con 
un manipolo di valorosi Alpini, ha conquistato la vetta del 
Sasso di Stria; le sue spoglie giacciano ancora fra quelle balze. 
Infine ha preso la parola il presidente Favero; il sacrificio dei 
giovani che hanno perso la vita in questo conflitto – ha detto 
– sia di sprone ai giovani del nostro tempo affinchè si impe-
gnino verso iniziative solidali nel ricordo di una tragedia che 
vorremmo non si ripetesse più.
La manifestazione è proseguita con la celebrazione della santa 
Messa da parte di don Giuseppe che, nell’omelia, ha glorifi-

cato il valore della preghiera e ha ringraziato quanti hanno 
desiderato e organizzato l’evento. Antonio Cason – presiden-
te dell’Ana Sezione Cadore – ha recitato infine la Preghiera 
dell'Alpino. L’evento è terminato con il classico rancio alpino.

Giorgio Montorfano

Le celebrazioni liturgiche 
di Sant'Antonio da Padova

Lo scorso 13 giugno, anniversario della morte di Sant'An-
tonio da Padova, venerato a Como nell’omonima par-

rocchia fondata il 10 giugno 1943 in località Acquanera, il 
parroco padre Gianmarco Arrigoni ha invitato gli Alpini di 
Albate ad accompagnare l’effige di Sant’Antonio durante la 
processione serale attra-
verso le vie del quartiere.
E gli Alpini sono accorsi 
in buon numero, anche 
perché alcuni di loro han-
no la residenza in questa 
frazione del territorio co-
masco. La processione, 
seguita con devozione da 
molti fedeli, si è snodata 
attraverso le principali 
vie del popoloso rione che 
fanno da corona al santua-
rio consacrato del vescovo 
Felice Bonomini il 10 no-
vembre 1956.
Per gli Alpini partecipare a 
queste liturgie è un modo 

Qui, in terra, l'occhio dell'anima è l'amore, il solo valido a 
superare ogni velo. Dove l'intelletto s'arresta, procede 
l'amore che con il suo calore porta all'unione con Dio. 

Sant’Antonio da Padova, Sermones

Antonio da Padova, al secolo Fernando Martin de Bulhões 
nacque a Lisbona il 15 agosto 1195 e morì a Padova il 13 
giugno 1231, a soli trentasei anni. È stato un presbitero 
portoghese appartenente all’Ordine Francescano; 
proclamato santo da papa Gregorio IX nel 1232 a seguito di 
cinquantatrè miracoli riconosciuti e approvati: fu dichiarato 
Dottore della Chiesa nel 1946.
Viaggiò molto; nel 1221 fu ad Assisi dove incontrò san 
Francesco. Dotato di grande umiltà, sapienza e cultura, 
fu insigne predicatore. Scrisse: […] Chi si ascrive a un 
ordine religioso per farvi penitenza è simile alle pie donne 
che, la mattina di Pasqua, si recarono al sepolcro di 
Cristo. Considerando la mole della pietra che ne chiudeva 
l'imboccatura, dicevano: chi ci rotolerà la pietra? Grande è 
la pietra, cioè l'asprezza della vita di convento. […]
Dopo l’incontro con San Francesco seguì frate Graziano 
fino in Romagna all’eremo di Montepaolo, non lontano 
da Forlì. Gli fu affidato l'insegnamento della teologia; fu 
poi inviato in Francia, a Bologna e infine a Padova dove 
fu nominato, a trentadue anni, ministro provinciale per 
l'Italia settentrionale. Nonostante l'incarico comportasse 

per Antonio la visita dei numerosi conventi dell'Italia 
settentrionale: Milano, Venezia, Vicenza, Verona, Ferrara, 
Trento, Brescia, Cremona e Varese, egli scelse il convento 
di Padova come sua residenza fissa. Qui Antonio decise 
di portare a termine la sua più importante opera scritta I 
Sermoni, un'opera dottrinaria di profonda teologia che sarà 
il motivo della sua proclamazione a Dottore della Chiesa. Ma 
la predicazione non gli lasciò il tempo di finire quest'opera 
a causa della folla che lo seguiva sempre, tanto che si 
riempivano le chiese e le piazze. Tra predicazioni instancabili 
e lunghe ore dedicate al confessionale spesso Antonio 
compiva lunghi digiuni. 
Nel giugno 1231 Antonio soggiornò a Camposampiero per 
un periodo di meditazione e riposo nel piccolo romitorio 
sul luogo dove sorge oggi il Santuario della Visione. La 
tradizione narra che lì recitò la famosa predica del Noce 
ed ebbe la visione di Antonio con in braccio il Bambino 
Gesù. Venerdì 13 giugno 1231 si sentì mancare e, nella 
convinzione che non gli restava molto da vivere, chiese 
di essere riportato a Padova. Fu trasportato su un carro 
agricolo trainato da buoi lungo i venti chilometri della strada 
romana che, da quel giorno, si chiama Via del Santo. Ma 
la sua salute peggiorò improvvisamente; si fermò allora al 
monastero delle Clarisse di Arcella, dove poco dopo morì. 
Aveva trentasei anni.

Wikipedia

Sant'Antonio da Padova
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concreto e sincero di manifestare la propria fede; quella fede 
che il beato don Carlo Gnocchi ha magnificamente descritto 
nel suo libro Cristo con gli Alpini.  
Dalle righe del Baradèll, gli Alpini di Albate ringraziano innan-
zitutto padre Gianmarco per l’onore concesso di accompagnare 
la statua del Santo, con preghiera di estendere la riconoscenza 
delle Penne Nere albatesi all’intera comunità dei frati minori 
conventuali e ai parrocchiani.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

GRUPPO DI ALBAVILLA

Memoria e solidarietà

L’impegno civico è alla base delle attività associative de-
gli Alpini. In questo contesto, gli Alpini di Albavilla sono 

sempre attivi nell’intero arco dell’anno con iniziative di so-
lidarietà e di memoria. In tale ambito culturale trova posto 
l’iniziativa proposta all’Amministrazione Comunale di Alba-
villa che, agli inizi del 2018, ha voluto offrire alla cittadinanza 
un segno visivo in ricordo dei Martiri delle Foibe. Per dare 
forma a questo progetto – che prevedeva la posa di una stele 
artistica sul piazzale antistante il cimitero – è stato chiesto il 
sostegno degli Alpini che si sono messi all’opera per costruire 
il basamento e una croce in ferro circondata da steli che si-
mulano una sinuosa salita verso il cielo; simbolo che ricorda 
le sofferenze e il sacrificio dei circa 15mila morti e degli oltre 
300mila sfollati strappati dalle loro terre dopo i tragici even-
ti dei territori giuliano-dalmati alla fine della seconda guerra 
mondiale. Lo scorso 24 maggio – data che ricorda l’entrata in 
guerra italiana – si è tenuta la cerimonia di inaugurazione e di 
titolazione della piazza ai Caduti delle Foibe, alla presenza di 
oltre trecento scolari della scuola primaria e dell’asilo che han-
no sventolato altrettanti piccoli Tricolori sulle note eseguite 
dai giovani del Corpo musicale Santa Cecilia. Il sindaco, Giu-
liana Castelnuovo, ha sottolineato l’importanza della presen-
za dei ragazzi per trasferire loro la Memoria di fatti lontani nel 
tempo ma ancora attuali e  importanti per evitare che tragedie 
come quelle delle foibe non abbiano a ripetersi.
L’opera è stata collocata in un angolo di Albavilla che è già de-
dicato al ricordo: la piazza da cui ha inizio il viale delle Rimem-

branze lungo il quale sono riportati i nomi di tutti i Caduti al-
bavillesi; un segno che accomuna tutti coloro che hanno dato 
la vita per il bene comune.  Oltre al sindaco di Albavilla erano 
presenti il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia 
Alessandro Fermi, il questore di Como dottor De Angelis, il 
tenente Lombardi della Guardia di Finanza, il luogotenente 
dei Carabinieri Gallorini, il presidente Perini per l’Associazio-
ne Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia che ha raccontato ai 
ragazzi la sua personale esperienza di profugo e rifugiato. 
La storia che il nuovo monumento rappresenta è un ulterio-
re motivo di insegnamento per ricordare ai giovani gli eventi  
legati alle guerre che hanno coinvolto i loro genitori e, prima 
ancora, i nonni e bisnonni. La cerimonia è stata coordinata 
dagli Alpini del Gruppo di Albavilla che hanno svolto il servi-
zio d’ordine, lo stesso impegno che normalmente li vede im-
pegnati in ambito sezionale.

Gli Alpini del Gruppo di Albavilla

GRUPPO DI ALBIOLO

Riconoscenza agli Alpini 

Venerdì 27 luglio, con una semplice e significativa ceri-
monia presso la tensostruttura in località Sant’Anna ad 

Albiolo, è stato espresso il ringraziamento al Gruppo Alpini 
per l’impegno lungamente profuso nella gestione della tenso-
struttura stessa.In occasione della sagra annuale di Sant’An-
na, l’Amministrazione comunale, la Parrocchia e tutte le as-
sociazioni albiolesi hanno organizzato un evento per dare 
riconoscenza al lavoro degli Alpini. Dopo la celebrazione della 
santa Messa da parte del parroco don Alberto Fasola nell’anti-
co Oratorio dedicato a Sant’Anna e San Martino è stata posa-
ta una targa in ricordo, appositamente preparata, all’interno 
della struttura.
Il sindaco Rodolfo Civelli ha avuto parole di elogio verso gli 
Alpini e li ha invitati a continuare nel loro prezioso impegno 
civico. Ha fatto seguito l’aperitivo e la cena offerta alle Penne 
Nere e ai loro familiari. Grande commozione è stata suscitata 
dalla proiezione di un filmato storico che documenta tutte le 
attività del gruppo nell’arco di cinquant’anni. Il ringraziamen-
to del capogruppo Angelo Valli ha concluso la manifestazione.
Dalle pagine del Baradèll, gli Alpini di Albiolo ringraziano tut-
ti coloro che hanno partecipato a questa bellissima serata di 
amicizia e di ricordi.

Cecilia Castelli

Dalla penna dei Gruppi
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GRUPPO DI BINAGO

Raduno per il 70° anniversario

Dopo l’importante appuntamento del Raduno sezionale di 
Appiano Gentile, domenica 17 giugno il Gruppo di Bi-

nago, molto attivo sul territorio con i suoi cinquanta Alpini e 
quaranta Amici, ha degnamente festeggiato il 70° anniversario 
della fondazione. La manifestazione è iniziata con l’ammassa-
mento in piazza della Libertà; molte le Penne Nere,  le autorità 
e i cittadini che hanno voluto essere presenti.
Dopo gli onori al gonfalone del Comune e al vessillo sezionale, 
è avvenuta la cerimonia dell’alzabandiera cui è seguita la sfilata 
per le vie del paese imbandierate sulle note della fanfara alpina 
di Olgiate Comasco. Dopo una sosta al cimitero per la deposi-
zione di un omaggio floreale al monumento all’Alpino, il corteo 
è proseguito fino al monumento ai Caduti per la resa degli ono-
ri. Sono seguiti i discorsi ufficiali; quello dell’emozionatissimo 
capogruppo Gaetano Maroni che ha ringraziato i presenti e ha 
ricordato l’impegno degli Alpini; del sindaco Bianca Maria Pa-
gani che ha tenuto una allocuzione di notevole spessore, e del 
presidente sezionale Enrico Gaffuri. Anche in questa occasione 
il Gruppo di Binago non ha voluto distribuire gadget ricordo, 
ma ha devoluto la somma corrispondente ad una cooperativa 
che si occupa di disabili. Nello schieramento spiccavano due 
striscioni reduci dall’Adunata nazionale: Una stalla per Visso e 
Se lo vuoi, puoi fare tutto. La sfilata ha quindi raggiunto la chiesa 
parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista per la celebra-
zione della santa Messa. Al termine, sul sagrato, i fedeli hanno 
trovato lo stand dell’Unicef per la vendita delle pigotte alpine, il 
cui ricavato permette di salvare i bambini in zone del mondo 
dove l’assistenza sanitaria non è sufficiente. Un ricco rinfresco 
ha concluso la manifestazione. Un particolare ringraziamento 
deve essere concesso alla folta rappresentanza della protezione 
civile locale per il servizio svolto. 

Alessandro Clerici

 GRUPPO DI CANTÙ

Sebben che siamo donne 

Il Gruppo Alpini di Cantù è stato fondato nel lontano 1923 e 
quest’anno festeggia il 95° compleanno con una serie di pro-

poste; prima fra tutte il concerto di Massimo Bubbola tenuto lo 
scorso 9 marzo al Teatro San Teodoro. Sabato 26 maggio, pres-
so la ditta Pifferi-Alpi di Cantù, è stato presentata la seconda 
serata con il Famoso Coro di Cantù diretto da Paolo Maspero dal 
titolo Sebben che siamo donne. Il programma trae origine dal fa-
moso canto di autore anonimo nato a fine Ottocento in Val Pa-
dana quando la condizione della donna era ancora di inferiorità 

rispetto all’uomo; fatiche, soprusi, paghe più basse; tanto che è 
nata una giusta ribellione […] Sebben che siamo donne, paura non 
abbiamo, per amor dei nostri figli in lega ci mettiamo. […]
È il canto che il regista Bernardo Bertolucci ha inserito nel film 
Novecento per dare enfasi alla storia dei contadini che, guidati 
da Anna, protestavano verso i padroni per il mancato rispetto 
dei contratti. La maggior parte delle canzoni connesse con il 
lavoro di risaia erano cantate da donne, molto più numerose 
degli uomini che si limitavano a compiti di caposquadra e di 
sorveglianza. L’orario di lavoro delle mondine andava dall’al-
ba fino al tramonto, regolato da un incaricato che osservava 
il sole dalla cima di un albero. Il lavoro era stagionale e dura-
va trenta o quaranta giorni; esso consisteva nel pulire il riso e 
strappare il giaveno (erba molto dura) e spesso le mondine, per 
paura di perdere il lavoro, strappavano solo la parte sporgente 
dal terreno, sperando in quel modo di essere richiamate anche 
l’anno successivo. Altri canti – sostenuti anche da simpatiche 
sceneggiature da parte degli stessi coristi – sono stati eseguiti 
nel corso della serata tra i quali Sciur padrun da li beli braghi 
bianchi, Gli scariolanti, Cara mamma vienimi incontro e altri an-
cora che raccontano dei primi amori giovanili non sempre ac-
cettati dalle famiglie di origine, causa questo di incomprensioni 
se non addirittura della proibizione di frequentare la persona 
amata. Una serata “ad alto gradimento” quindi; per la bravura 
del coro ma anche per la scelta di averla proposta in un luogo 
caratteristico: l’interno di una fabbrica. Ed è stato molto curio-
so vedere il numeroso pubblico seduto in mezzo alle macchine 
di lavorazione. Nel corso della serata sono stato premiati gli 
studenti del Liceo Menotti che hanno partecipato al concorso 
per la locandina del 95° del Gruppo. Anche il coro Sempre verdi 
di recentissima costituzione e composto da Alpini del Gruppo 
di Cantù, si è esibito dapprima da solo e poi, nella parte finale 
della serata, insieme al Famoso Coro di Cantù. Il tutto diretto 
dall’Alpino e Maestro Paolo Maspero.
Una bellissima esperienza che premia le infaticabili Penne Nere 
di Cantù e che, si spera possa essere ripetuta. 

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Gita a Biella e al santuario di Oropa

Come da tradizione il Gruppo di Capiago Intimiano - Senna 
Comasco organizza ogni anno una gita per Alpini, familiari 

e amici. Non è sempre facile trovare una meta che soddisfi 
tutti anche se la scelta cade quasi sempre su luoghi ricchi di 
cultura e di storia. Quest’anno, ricorrendo il centenario della 
fine della prima guerra mondiale, è stata preferito un luogo 
che ne ricordasse i tragici eventi; e così la decisione è caduta 
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sull’interessante museo allestito presso la sede sezionale di 
Biella: il Museo biellese degli Alpini. 
Dopo aver contattato i responsabili e fissato il 3 giugno come 
data per la visita, è partita l’organizzazione. Giunti a destina-
zione dopo un comodo viaggio in pullman, i gitanti sono stati 
accompagnati alla visita programmata del museo che ha la pe-
culiarità di documentare alcune situazioni d’epoca della storia 
biellese; soprattutto quelle legate ad aziende tessili fondate e 
cresciute in concomitanza della guerra nelle quali venivano 
tessuti e confezionati i cappotti di panno e i cappelli in feltro 
degli Alpini.
La visita, interessantissima, è terminata con un brindisi in 
compagnia e la classica foto di gruppo. È seguito il trasferi-
mento in un caratteristico locale del luogo, che la Sezione di 

Biella aveva gentilmente consigliato, per gustare un ottimo 
pranzo in compagnia.
Terminato il quale è prevalso lo spirito di pellegrinaggio che ha 
suggerito la salita all’affascinante santuario di Oropa, dedicato 
alla Madonna Nera a 1159 metri di altitudine, costruito su un 
fianco del monte Mucrone, in un anfiteatro naturale di mon-
tagne. Secondo la tradizione questo santuario venne fondato 
da Sant’Eusebio, vescovo di Vercelli, nel IV secolo, quando il 
vasto territorio che corrisponde oggi al Piemonte era ancora 
tutto pagano.
Durante la peste del Seicento la città di Biella fece voto alla 
Madonna d'Oropa e ne rimase incontaminata; per tale motivo 
ogni anno si compie annualmente una processione solenne 
fino al santuario. Alcune credenze popolari raccontano fatti 
curiosi: la statua della Madonna, nonostante il passare del 
tempo, non presenterebbe alcuna traccia di logoramento; il 
piede, nonostante l'uso antico di far toccare oggetti ricordo 
destinati a fedeli e ammalati, non si sarebbe mai consumato; 
sui volti della Vergine e del Bambino non si fermerebbe mai 
la polvere. All'interno del santuario si trova anche un osser-
vatorio meteo-sismico fondato nel 1874 per opera del padre 
barnabita Francesco Denza di Napoli.
E poi il ritorno a casa, allietato dei canti e dai ricordi di una 
bellissima giornata in compagnia che ha certamente contribu-
ito a rafforzare l’amicizia reciproca.

Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco

GRUPPO DI CASLINO D’ERBA

96° di fondazione del Gruppo

Ormai è una tradizione: il primo week end di agosto non c’è 
spiaggia che tenga, si festeggia solo con gli Alpini! Infatti

domenica 5, il Gruppo di Caslino ha spento un’altra candeli-
na, la novantaseiesima.
In tanti hanno partecipato all’anniversario con il consueto 
entusiasmo che ormai accomuna tutti, Alpini e non, Ammi-
nistrazione comunale e autorità religiose, Corpo musicale e 
Arma dei Carabinieri.
La manifestazione si è aperta con l’ammassamento in piazza 
della Vittoria, l’alzabandiera e il doveroso ricordo al monu-
mento dei Caduti. 
Ha preso poi inizio la sfilata lungo le vie del paese addobbato 
con il Tricolore, sino al monumento all’Alpino presso il parco 
degli Alpini dove si è rispettato un momento di silenzio.
Il nuovo capogruppo Gianluca Porro ha preso la parola salu-

Dalla penna dei Gruppi

Carissimi. Un saluto cordiale. Ho ricevuto e letto con 
vivo interesse l’ultimo numero del Baradèll. Complimenti 
all’equipe di redazione per l’ottima impaginazione e gli 
interessanti articoli delle varie rubriche. Ho letto pure 
nella sezione dei Gruppi la “serata indimenticabile” 
trascorsa con il Gruppo di Capiago Intimiano - Senna 
Comasco lo scorso 24 aprile.
Mi chiedevo e mi chiedo ancora qual'è il segreto che 
unisce, all’insegna di un cappello alpino e una penna, 
persone di diversa provenienza, esperienza e età.
Molto bella la fraternità, la condivisione e la comunione 
che tra voi nasce e prospera automaticamente, 
immediatamente, senza troppi preamboli!
Mi viene in mente la corda che si porta in montagna 
e che unisce gli alpinisti nell’intento di arrivare alla 
meta. Ognuno si lega all’altro, si avanza assieme nella 
reciproca fiducia: io sostengo te e tu sostieni me. 
È veramente significativa questa corda di amicizia, 
simpatia e fratellanza che unisce i vari Gruppi alpini. 
Diventa segno e testimonianza della fraternità 
universale che siamo chiamati per vocazione a 
instaurare nel mondo.
Di fronte ad una umanità oggi per tanti versi disgregata, 
settaria e paurosa, dove invece di costruire ponti si 
erigono muri, voglio applaudire e incoraggiare i tanti 
Gruppi alpini perché state costruendo il sogno e il 
progetto di Dio: che tutti siano fratelli.
Grazie dell’amicizia. Un abbraccio.

Padre Mario Ronchetti

Lettera di padre Mario Ronchetti
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tando e ringraziando tutti i presenti, ricordando i valori e le 
motivazioni che spingono ancora oggi gli Alpini a proseguire 
nell’attività di servizio e supporto alla comunità, quest’an-
no ulteriormente rafforzata dal ricordo del centenario della 
Grande Guerra.
Un grazie particolare è stato rivolto a tutti gli Alpini, ai ga-
gliardetti presenti, agli amici e alle amiche degli Alpini per il 
lavoro svolto e per il contributo offerto ad ogni attività.
Non poteva mancare un saluto del Gruppo a don Cristian che 
presto lascerà la parrocchia di Caslino per un'altra destinazio-
ne, dopo otto anni di sincera amicizia e collaborazione reci-
proca. Presenti il consigliere e cerimoniere sezionale Tiziano 
Tavecchio, il consigliere di zona Kristian Fiore, il sindaco Mar-
cello Pontiggia, alcuni esponenti dell’Amministrazione comu-
nale e padre Celestino da sempre legatissimo al Gruppo, che 
ha concelebrato la santa Messa.
I festeggiamenti sono proseguiti con il consueto rinfresco e il 
pranzo presso la baita, momento di unione e allegria condivi-
so con i numerosi presenti.

Gli Alpini del Gruppo di Caslino d’Erba

GRUPPO DI CIVIGLIO

Santa Messa in ricordo dei Caduti 

Domenica 22 luglio è stata una domenica speciale per gli 
Alpini di Civiglio che, sotto la guida del capogruppo Ro-

berto Venturi, si sono riuniti in mattinata nella chiesa par-
rocchiale dedicata a San Tommaso apostolo per partecipare 
a una santa Messa in ricordo dei Caduti di tutte le guerre, 
celebrata da don Marco Nogara della comunità pastorale di 
San Tommaso di Civiglio e Sant’Andrea di Brunate.
Don Marco, nell’omelia, ha ricordato l’inutilità di tutte 
le guerre che non solo non risolvono le cause per le quali 
vengono combattute ma lasciano conseguenze disastrose a 
causa dei morti, feriti, dispersi, vedove e orfani; economie 
distrutte, emigrazione.
Dopo la Comunione il capogruppo, accanto al gagliardetto, 
ha recitato con commozione la Preghiera dell’Alpino.
La gioiosa giornata civigliese è continuata nel giardino della 
sede, in via generale Antonio Cantore, con il pranzo per gli 
Alpini e le rispettive famiglie in un clima festoso e convivia-
le di allegria e di canti.

Claudio Bianchi

GRUPPO DI LAMBRUGO

La celebrazione del 25° anniversario

Un paese in festa lo scorso 24 giugno; gli Alpini di Lambru-
go hanno festeggiato, in uno sventolio di Tricolore, il 25° 

anniversario di fondazione del Gruppo. 
La cerimonia ha avuto inizio con l’ammassamento dei parteci-
panti presso la baita Alpina alla presenza del gonfalone del co-
mune di Lambrugo, del vessillo sezionale scortato dal vicepre-
sidente vicario Enrico Bianchi e da ventiquattro gagliardetti.
Accompagnata dalle note del Corpo musicale Cavalier Pietro 
Masciadri di Ponte Lambro, la sfilata ha mosso i suoi primi 
passi sotto lo sguardo vigile dei volontari del servizio d'ordi-
ne, della protezione civile e della Polizia locale.
Dopo aver attraversato le vie del paese imbandierato, la sfilata 
ha raggiunto piazza Giancarlo Puecher, dove ha avuto luogo la 
cerimonia dell’alzabandiera cui ha fatto seguito la deposizione 
della corona d’alloro  al monumento ai Caduti sulle note dell’in-
no del Piave. La manifestazione è proseguita con gli interventi 
ufficiali da parte del capogruppo Luigi Spinelli, del sindaco Giu-
seppe Costanzo e dal vicepresidente sezionale Enrico Bianchi.
Durante lo scambio dei doni-ricordo, è stata offerta una tar-
ga al capogruppo emerito di Lambrugo Pierfranco Miscioscia 
che ha guidato gli Alpini per ben ventun anni!
I convenuti si sono poi recati nella chiesa parrocchiale dedica-
ta a San Carlo Borromeo per assistere alla santa Messa cele-
brata dal parroco don Carlo Leo; dopo la distribuzione dell’Eu-
carestia, l’Alpino del Gruppo Piercarlo Frigerio ha recitato la 
Preghiera dell’Alpino.
Finita la celebrazione il coro dei ragazzi ha regalato forti emozio-
ni cantando Signore delle Cime. La manifestazione si è conclusa 
presso la baita, dove è stato offerto un ricchissimo rinfresco. 
Tanta strada è stata percorsa da quell’ormai lontano 1993 
quando fu costituito il Gruppo; ma noi Alpini di Lambrugo 
non abbiamo perso la carica iniziale e lo spirito di servizio che 
ci contraddistingue. E allora avanti verso nuovi traguardi!

Gli Alpini del Gruppo di Lambrugo

GRUPPO DI LENNO

40° raduno al Monte Galbiga

Si parte molto presto domenica 5 agosto, obiettivo Pigra 
passando per Argegno e San Fedeli Intelvi. Pigra è un me-

raviglioso balcone naturale affacciato sul lago, dal quale lo 
sguardo abbraccia uno stupendo scenario naturale. Da questo 
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hanno sventolato. Poi, tra giochi in compagnia, racconti e uno 
spuntino appetitoso, è giunta l’ora di tornare a scuola; i piccoli 
hanno calorosamente ringraziato, si sono rimessi in fila per 
due e, gridando forte un “arrivederci” ad un prossimo incontro 
con gli Alpini, hanno lasciato la baita.
Un ringraziamento speciale molto gradito è stato rivolto da 
tutti gli alunni e dalle loro insegnanti agli Alpini per l’amiche-
vole accoglienza che è stata loro riservata.
Un cordiale arrivederci nei prossimi anni per continuare ad 
apprendere i valori alpini.

Gli Alpini del Gruppo di Lurago d’Erba

GRUPPO DI MENAGGIO

90° anniversario di fondazione

Il Gruppo di Menaggio ha festeggiato quest'anno i suoi no-
vant’anni di vita. Costituito nel lontano 1928, oggi riunisce 

centosette Alpini e da ventidue Amici. Il simbolo visivo del 
nostro anniversario è un grande numero “90” di circa cinquan-
ta metri quadrati di superficie illuminato di notte accanto alla 

splendido luogo s’inizia il cammino verso il rifugio intitolato 
alla M.O.V.M. Corrado Venini e all’indimenticato presidente 
Camillo Cornelio a quota 1576 metri dove, da quarant’anni 
alla prima domenica di agosto, si tiene uno dei raduni più ca-
ratteristici della Sezione Ana di Como.
Dopo gli onori al vessillo sezionale, con i gagliardetti e gli Al-
pini schierati a semicerchio attorno alla cappella intitolata alla 
Madonna della Neve, è avvenuta la cerimonia dell’alzabandiera 
cui sono seguiti gli interventi ufficiali del capogruppo Vittorio 
Zerboni, del sindaco della Tremezzina Mauro Guerra che ha 
esaltato in modo quasi commovente le attività svolte dagli Al-
pini nel corso di quarant’anni. Infine il vicepresidente vicario 
Enrico Bianchi ha lodato gli Alpini per tutto il lavoro per la pre-
parazione del raduno al Galbiga, sempre gioioso e partecipato. 
La santa Messa al campo è stata celebrata da don Italo Mazzoni. 
In questa afosissima prima domenica di agosto, erano presenti 
una quarantina di gagliardetti in rappresentanza di altrettanti 
gruppi. Al termine ricco rinfresco per tutti che ha in parte at-
tenuato la calura estiva.
È doveroso complimentarsi con gli Alpini di Lenno che conti-
nuano questa bellissima tradizione valorizzando i meravigliosi 
luoghi della Tremezzina costituiti non solo dal lago ma anche 
dalla montagna. A maggior ragione quest’anno va loro offerto 
un ulteriore ringraziamento perché, nonostante l’improvvi-
so lutto che ha colpito Lenno con la prematura scomparsa di 
Cinzia – moglie di Stefano, trascinatore del Gruppo – il raduno 
non è stato annullato, proprio come era nei desideri di Cinzia.
Bravi!

Alessandro Clerici

GRUPPO DI LURAGO D'ERBA

I bambini della Scuola dell’Infanzia
alla baita degli Alpini

Continua il lavoro degli Alpini del Gruppo di Lurago d’Erba 
con le scuole del territorio. Questa volta a beneficiare della 

compagnia delle Penne Nere, visitare la bellissima baita con il 
suo parco e gustare una squisita merenda, sono stati i piccoli 
della Scuola dell’Infanzia.
Nello scorso mese di giugno, la numerosa e allegra compa-
gnia, accompagnata dalle insegnanti, ha raggiunto in prima 
mattinata la sede degli Alpini di Lurago d’Erba dove ciascuno 
di loro ha ricevuto una piccola bandierina tricolore che subito 

Dalla penna dei Gruppi
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chiesetta degli Alpini, anch’essa illuminata, situata sul Monte 
Crocetta. L'insieme è uno spettacolo fantastico nel vero senso 
della parola, poiché si staglia nel cielo buio, sospeso, sorretto 
da un filo invisibile. A Natale, accanto alla chiesetta, viene il-
luminato anche un grande cappello alpino; chi non avesse mai 
visto questo spettacolo unico, è invitato a visitarlo quest’anno.
Il programma della celebrazione del 90° anniversario è durato 
ben quattro giorni; organizzato in modo impeccabile dal capo-
gruppo Moreno Ortelli, coadiuvato dal segretario Mario e dagli 
Alpini del Consiglio direttivo, ha visto susseguirsi nelle quattro 
giornate l'apertura della mostra alpina in piazza Garibaldi, ric-
ca di cimeli storici, e la presentazione del libro del 90°; l'omag-
gio ai Caduti di tutte le guerre ai monumenti di Menaggio e 
delle frazioni Loveno, Croce e Nobiallo e del Monte Crocetta; 
il concerto del Coro Alpino di Canzo nella Chiesa parrocchiale, 
gremita di Alpini e di popolazione entusiasta; il concerto della 
Fanfara alpina Alto Lario in piazza Garibaldi che ha avuto un 
successo strepitoso, anche perchè supportato dalla proiezione 
di filmati sulla vita degli Alpini. Infine, domenica 3 giugno, le 
celebrazioni hanno avuto una degna e partecipata conclusione.
Alla presenza del presidente della Sezione di Como Enrico 
Gaffuri, del vicepresidente nazionale Lorenzo Cordiglia, di 
un nutrito gruppo di consiglieri sezionali e di oltre sessanta 
gagliardetti, la giornata celebrativa ha avuto inizio al monu-
mento ai Caduti di Menaggio; è proseguita con la sfilata sul 
Lungolago, la santa Messa celebrata nella chiesa parrocchiale 
dedicata a Santo Stefano e la benedizione del nuovo gagliar-
detto del Gruppo.
Un ricco rancio alpino ha degnamente chiuso i festeggiamenti.
Quest’anno il Gruppo Alpini di Menaggio si trova di fronte 
all'impegnativo trasloco della sede con la definitiva allocazione 
del museo; si spera che tutto ciò possa avvenire in tempi brevi 
e celebrato con la giusta ufficialità. Inoltre, la sistemazione del-
la strada alla Crocetta e la manutenzione della Linea Cadorna 
sono obiettivi irrinunciabili del lavoro del Gruppo.
Un ringraziamento particolare al sindaco di Menaggio Michele 
Spaggiari che è sempre molto vicino nelle nostre attività, ai 
sacerdoti della Parrocchia e naturalmente a tutti gli Alpini di 
Menaggio che, con impegno e dedizione, hanno consentito il 
successo delle nostre celebrazioni.
Arrivederci al 100° anniversario.

Gli Alpini del Gruppo di Menaggio

GRUPPO DI MOLINA

Manifestazione per il 70° di fondazione

Il piccolo borgo di Molina fa parte del comune di Faggeto 
Lario che comprende anche le frazioni di Riva, sulla sponda 

del Lago di Como, quelle montane di Lemna, sede comunale e 
di Palanzo. Queste frazioni erano collegate tra loro già in epoca 
medievale dalla Strada Regia, che da Brunate conduceva fino a 
Bellagio passando a mezza costa.
Nel passato Molina era un piccolo un piccolo villaggio agricolo 
nella Pieve di Nesso che, per decreto di napoleonico fu annesso 
a Torno fino a quando il Congresso di Vienna del 1815 annullò 
tale decisione. A Molina sorge la chiesa di Santa Margherita 
con il suo antico campanile romanico. Il comune di Fagge-
to Lario venne creato nel 1928 dalla fusione nel comune di 
Lemna di quelli di Molina e Palanzo. Nel 1948 fu costituito il 
Gruppo Alpini.
Sabato 4 agosto gli Alpini di Molina hanno organizzato i fe-

steggiamenti per il 70° anniversario di fondazione. La bellissi-
ma giornata e lo spettacolare paesaggio ha portato, con grande 
soddisfazione del capogruppo e consigliere sezionale Eugenio 
Pesenti, nel piccolo borgo lariano un buon numero di Alpini 
e una quarantina di gagliardetti, compreso quello del Gruppo 
di Maserada sul Piave con il proprio alfiere. Il tutto sotto la 
regia del cerimoniere sezionale Tiziano Tavecchio e del Servi-
zio d’Ordine Sezionale. Dopo l’ammassamento avvenuto nel 
tardo pomeriggio nella stupenda piazzetta centrale, ha avu-
to inizio lo sfilamento attraverso gli strettissimi vicoli fino al 
monumento ai Caduti. Ad aprire il corteo è stato il bellissimo 
pannello floreale degli Alpini di Griante. Dopo l’alzabandiera, 
la resa degli Onori con la deposizione del pannello, sono stati 
recitati i discorsi da parte del capogruppo Eugenio Pesenti, 
del sindaco Raffaele Ceresa e del vicepresidente vicario Enrico 
Bianchi. La banda musicale di Molina ha prestato un ottimo 
servizio. È seguita la celebrazione della santa Messa nella chie-
sa dedicata a Santa Margherita; il parroco don Alberto Pini, 
nell’omelia, ha messo in evidenza quanto oggi sia importante 
il lavoro d’insieme in tutte le manifestazioni della vita e in 
questo gli Alpini sono un esempio da imitare.
Al termine della funzione religiosa, era stata predisposta sulla 
piazza un’ottima cena che ha preceduto l’esibizione del concer-
to del Coro Monte Colmenacco di Nesso.

Gli Alpini del Gruppo di Molina

GRUPPO DI PALANZO

Raduno al Palanzone 2018

Sabato Quest’anno al Palanzone il sole ha preso decisamente 
il sopravvento, splendendo con la forza  ed il calore di una 

estate piena e non dando tregua ai numerosi partecipanti a 
questa bella manifestazione che gli Alpini di Palanzo ci regala-
no ad ogni ultima domenica di luglio.
La “festa del Palanzone” ha un fascino tutto particolare rispet-
to a quasi tutte le altre nostre abituali celebrazioni; qui si arri-
va solo a piedi, faticando non poco; il paesaggio è tipicamente 
montano e la rusticità dell’ambientazione la rende quasi unica. 
Il numeroso pubblico presente ha circondato come in un ab-
braccio gli Alpini che schieravano oltre trenta gagliardetti in 
rispettoso silenzio durante tutta la celebrazione della santa 
Messa officiata da don Giorgio Spada davanti alla cappellina 
il cui pinnacolo è riconoscibile da lontano, da tantissimi punti 
del nostro territorio.
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sionato giocatore di scopa. Buona è stata la presenza di Alpini 
e Amici della zona Prealpi ovest. 
La serata è stata piacevole e, a tratti, anche molto animata. 
Vista la tarda ora di fine gara gli organizzatori, in accordo 
con i giudici di gara e i giocatori, hanno spostato il momento 
della premiazione al martedì successivo, dopo la tradizionale 
cena alpina. Alla premiazione sono intervenuti i familiari di 
Pasquale: la signora Tiziana con i figli Alessandro e Debora. 
Dopo un momento di raccoglimento alla memoria, alle prime 
tre coppie classificate sono stati consegnati cesti gastronomi-
ci. Al primo posto la coppia Giovanni Robustelli (Gimmi) e 
Adriano Casu, al secondo posto Giuseppe Broggini e Enrico 
Amonini. Dopo la finalina, il terzo posto è stato conquistato 
da Mario Bernasconi e Italo Rinaldi.
Il sabato 30 giugno sarebbe stato il 66° compleanno dell’Alpi-
no Pasquale. Lo ricorderemo sempre nel Gruppo, col cappello 
in testa ma soprattutto presente nei nostri cuori.

Gli Alpini del Gruppo di Parè

Visita a Vipiteno 
alla caserma Menini - De Caroli

Cosa differenzia Vipiteno dal resto delle cittadine dell’Alta 
Valle Isarco? Cosa la rende diversa in senso positivo ri-

spetto a una congestionata Brennero, o a una bella Racines o a 
Fortezza? Un merito certo è da attribuire alla caserma Davide 
Menini - Riccardo De Caroli, oggi sede del 5º Reggimento Alpini 
il cui famoso motto è Nec videar dum sim che significa Nulla per 
apparire, tutto per essere.
In occasione dell’Adunata nazionale a Trento ci siamo presentati, 
sette Alpini e due accompagnatori, alla porta carraia della caser-
ma di Vipiteno dalla quale, tutti e sette, eravamo stati congedati. 
In precedenza avevamo già concordato la visita con il Comando.
Mentre attendevamo l’arrivo della guida, vediamo arrivare gli Al-
pini di corsa e alla spicciolata; stavano esercitandosi nella prova 
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Non è mancato il breve pellegrinaggio al punto, non molto 
distante dalla vetta, ove una stele ricorda il tragico evento del 
2005 quando un elicottero militare in manovra ha colpito la 
montagna causando la morte di cinque soldati.
Ridiscesi in Preaola un buon piatto “tipicamente” estivo di po-
lenta e brasato ha rifocillato i partecipanti.
Complimenti agli Alpini di Palanzo per l’impegno ed al loro 
capogruppo Giuliano Gramatica che quest’anno ha persino 
tenuto un breve discorso!

Enrico Bianchi

GRUPPO DI PARÈ

Torneo di scopa d’assi
Memorial Pasquale Gorla

Venerdì 29 giugno alle 20,30 presso la sede degli Alpini 
di Parè, in piazza Garibaldi, si è svolto la seconda edi-

zione del Memorial Pasquale Gorla, torneo di scopa d’assi a 
sedici coppie dedicato all’indimenticato segretario storico del 
Gruppo di Parè – l’amico Pasquale – che era un grande appas-

In occasione dell'annuale raduno al Monte Palanzone 
domenica 29 luglio, si sono ritrovati e riabbracciati due 

commilitoni che non si 
vedevano da quaranta-
nove anni. Sono l'Alpino 
Dino Ortelli del gruppo 
di Villa Guardia e l'Alpi-
no Pierluigi Bosisio ca-
pogruppo di Longone al 
Segrino. Dino e Pierluigi 
erano entrambi al Quar-
tier Generale Caserma 
Mignone, IV Corpo d'Ar-
mata, a Bolzano dove 
hanno prestato servizio 
dal dicembre 1968 al 
dicembre 1969. Dal mo-

mento del congedo non si erano mai più rivisti. 

Un gioioso incontro
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10 x 10 che consiste nel marciare per dieci chilometri con lo zai-
no di dieci chili e chiudere in un’ora e mezza di tempo massimo. 
Abbiamo applaudito. La nostra guida è stata il capitano Sghiozzi; 
ma quanto sono giovani i capitani di oggi, durante la leva sembra-
vano tanto vecchi! Gentilissimo, prodigo di spiegazioni e anche 
lui apparentemente emozionato ci ha scortato davanti alla piazza 
d’armi della De Caroli ex Gruppo di Artiglieria da montagna Son-
drio, dove sotto gli alberi, oggi diventati giganti, è stato posato 
un cippo alla memoria del capitano Massimo Ranzani, caduto in 
Afghanistan nel 2011. Passiamo al parco macchine e al vecchio 
campo sportivo col percorso di guerra; qui naturalmente è proibi-
to scattare foto. Ci spostiamo alla Menini dove invece qualche foto 
è concessa. Con nostra somma sorpresa è venuto a salutarci il 
colonnello Ruggero Cucchini, comandante del 5° Reggimento Al-
pini. Il capogruppo Camillo, emozionatissimo, e tutti noi onorati 
della sua presenza che davvero non ci aspettavamo. Il colonnello 
Cucchini ha raccontato quanto ancora sono importanti gli Alpini 
per la tutela dei confini NATO. Abbiamo anche scoperto che forse 
i muli torneranno a servire l’Esercito perché sono un mezzo di 
trasporto insuperabile in determinati scenari.
Ci ha fatto molto piacere vedere che parte della caserma è in 
ristrutturazione a ribadire il fatto che il 5° Reggimento Alpini 
non solo appare ma c’è!

Daniele Vivi

GRUPPO DI RODERO

Una nuova Amica degli Alpini

Oggi mi è stato consegnato il cappello di Amico degli Alpi-
ni. Ne sono molto fiera; devo ringraziare il mio Gruppo 

che mi ha accettato così come sono; ma devo ringraziare anche 
mio marito che in tutti questi anni mi ha parlato, mi ha inse-
gnato e mi ha fatto capire il valore di essere Alpino.
Da oggi porterò con orgoglio, ma soprattutto con rispetto, il 
mio nuovo cappello. Un saluto a tutti gli Alpini di Rodero e un 
grazie dal profondo del cuore.

Clotilde Albisetti

GRUPPO DI RONAGO

L’ultimo giorno di scuola
coni gli alunni della Scuola Primaria 

È diventata ormai una bella tradizione per gli Alpini del 
Gruppo di Ronago, quella di trascorrere l’ultimo giorno di 

scuola con i ragazzi delle scuole elementari, dopo essere stati 

con loro in molte occasioni durante l’anno scolastico. Negli 
anni precedenti erano stati preparati con i ragazzi due libri sui 
Caduti ronaghesi nelle due guerre mondiali. Quest’anno invece 
si è deciso di accompagnarli in una escursione sul territorio e 
la scelta è caduta sul Laghetto.
Dopo l’ammassamento sul piazzale della chiesa con tutti i cen-
to ragazzi è avvenuta la cerimonia degli onori al gagliardetto, 
scortato dagli Alpini e dai ragazzi della quinta classe.
Di seguito la cerimonia dell’alzabandiera e la resa degli onori ai 
Caduti. Subito dopo è iniziata la marcia per raggiungere il La-
ghetto dove, ad attendere la nutrita comitiva, c’erano gli amici 
del gruppo pescatori Lanza che nell’attesa avevano preparato 
una canna da pesca per ogni allievo, così da far provare a tutti 
la nuova disciplina sportiva. I pesci, come a comando e per la 
gioia di tutti, hanno infatti abboccato in continuazione alle 

lenze dei giovani pescatori. È seguita una sostanziosa merenda 
prima del ritorno a scuola dei ragazzi super felici. Una bellissi-
ma mattinata per scolari, insegnati, Alpini e pescatori.

Gli Alpini del Gruppo di Ronago

GRUPPO DI SAN FEDELE INTELVI

Conferenza del generale Luigi Scollo

Il vicepresidente sezionale e referente di zona dei Gruppi del-
la Val d’Intelvi Agostino Peduzzi ha organizzato, nella serata 

dell’8 agosto una conferenza dell’amico generale di Divisione 
dei Bersaglieri Luigi Scollo.
La Val d’Intelvi è una stupenda realtà della sezione Ana di Como 
e, da grande organizzatore qual è, Agostino ha messo in pro-
gramma, per il pomeriggio, una serie di attività con visite dap-
prima alla mostra dello scultore Bruno Gandola allestita a Cerano 
d’Intelvi; poi alla sede degli Alpini di Casasco d’Intelvi e infine 
allo stupendo museo sempre di Casasco. Alla sera, presso la Co-
munità Montana Lario-Intelvese di San Fedele Intelvi, la confe-
renza del generale Luigi Scollo sul tema Nell’anno del centenario 
1918-2018 – la guerra a 3000 metri – gli Alpini alla conquista della 
cima Presena e del Corno di Cavento ha rappresentato il momento 
culminante della giornata. Dopo una breve presentazione del re-
latore da parte del presidente sezionale Enrico Gaffuri, è iniziata 
la conferenza. Chi ha avuto la fortuna, come in altre occasio-
ni, di ascoltare l’amico Scollo si è certamente reso conto delle 
sue ottime abilità di relatore, non solo perché capace di tenere 
alta l’attenzione degli ascoltatori con una dialettica scorrevole 
e approfondita, ma soprattutto per la conoscenza storica di 
altissimo livello che possiede. Molti gli Alpini e le autorità che 
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zione di un omaggio floreale; è poi proseguito per raggiungere la 
piazza monsignor Olgiati, al centro del paese, attorno alla quale 
campeggiava un’imponente scritta 90° Gruppo di Sormano.  
Al centro era stato allestito un palco con l’altare sul quale don 
Walter Anzani ha celebrato la santa Messa. All’omelia egli ha 
messo in risalto l’importanza del “senso comunitario” che gli 
Alpini, attraverso le loro attività, riescono a vivere e a far vivere.
Al termine il capogruppo Felice Mazza ha dato il via ai discor-
si di circostanza ricordando che il lavoro degli Alpini di oggi è 
svolto in ricordo di chi è già salito al Paradiso di Cantore; ha pre-
so poi la parola il sindaco Giuseppe Sormani che, in modo ap-
passionato, ha elogiato l’attaccamento degli Alpini al territorio 
verso il quale dimostrano un’attenzione esemplare. Guai se non 
ci fossero! Ha concluso il presidente sezionale Enrico Gaffuri 
ringraziando le Penne Nere di Sormano per il grande lavoro che 
svolgono per l’associazione e il bellissimo ambiente circostante, 
compresa la manutenzione del famoso Muro di Sormano. Il ca-
pogruppo ha quindi consegnato al presidente una offerta per 
le opere della Sezione. Dopo la celebrazione della santa Messa, 
don Walter ha benedetto i cappelli degli Alpini andati avanti 
che erano stati predisposti su un ripiano preparato per l’occasio-
ne. È stato un momento di grande commozione.
Un ricchissimo rinfresco ha coronato la bellissima manifesta-
zione a ha in parte aiutato a combattere la grande calura che, 
anche nei paesi collinari come Sormano, non da tregua.

Alessandro Clerici

  GRUPPO DI VILLA GUARDIA

Restauro della cappellina di Brugo 

Gli Alpini di Villa Guardia hanno realizzato un’ulteriore 
opera a favore del territorio. Lo scorso 24 maggio è stato 

inaugurato il restauro della cappella votiva della frazione Bru-
go, dedicata alla Madonna. Oltre agli Alpini del Gruppo, hanno 
presenziato al suggestivo momento il sindaco Valerio Perroni e 
don Enrico Colombo che ha celebrato la santa Messa.
I lavori di recupero erano iniziati nell’ottobre 2017 e hanno 
compreso anche il rispristino degli antichi e delicati affreschi 
interni, affidati alla competenza di professionisti dell’arte.
Nel corso dei lavori è stata ripulita l’area circostante e rifat-
ta la tinteggiatura esterna del manufatto che ora si presenta 
rinnovato e rappresentativo di una storia lunga alcuni secoli, 
considerato che la frazione Brugo esisteva già a metà del secolo 
XVII anche se appartenente alla Pieve di Fino.
Al termine della santa Messa ha preso la parola il parroco don 
Enrico: […] Ringrazio gli Alpini per il lavoro fatto e per essere presenti 
questa sera – a cui ha prontamente risposto il capogruppo Rudi 
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hanno gremito la confortevole sala della Comunità Montana.
 Al termine il consigliere referente di zona, molto commos-
so per l’ottima riuscita della proposta, ha distribuito alcuni 
ricordi. A rendere più importante la serata, è stata la gradita 
presenza del direttore generale Ana Adriano Crugnola.

Gli Alpini del Gruppo di San Fedele Intelvi

GRUPPO DI SORMANO

90° anniversario di fondazione

Lo scorso 22 luglio una bella giornata di sole ha favorito il 
raduno preparato dagli Alpini di Sormano per festeggiare il 

90° compleanno in questa amena località del Triangolo Lariano 
denominata dei Monti di sera insieme ai Comuni limitrofi di Ca-
glio e Rezzago. Sormano fu terra di origine e primo feudo della 
famiglia dei Sormani che in seguito si trasferì a Milano.
Molti Alpini e diversi consiglieri sezionali, tra i quali il referente 
di zona Kristian Fiore, tutti  guidati dal presidente Enrico Gaf-
furi e dal vicepresidente vicario Enrico Bianchi, hanno risposto 
all’appello del capogruppo sormanese Felice Mazza. L’ammassa-
mento è stato organizzato nella caratteristica piazza Santa Maria 
imbandierata per l’occasione; il cerimoniere Tiziano Tavecchio, 
aiutato dal Servizio d’Ordine Sezionale, ha predisposto lo schie-
ramento iniziale che ha reso gli onori al gonfalone del Comune 
di Sormano e al vessillo sezionale scortato dal tenente colonnello 
Claudio Lucarelli. Il Corpo musicale Lorenzo Perosi di Caslino 
d’Erba ha successivamente dato il passo alla sfilata che, partendo 
da piazza Santa Maria, si è snodata attraverso le caratteristiche 
vie del borgo. Molti residenti e villeggianti hanno testimoniato la 
loro vicinanza agli Alpini applaudendo lungo il percorso. Giunto 
davanti al monumento ai Caduti, il corteo si è fermato la deposi-
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Bavera – Siamo qui perché abbiamo il dovere di ringraziare di cuore 
lei, don Enrico, sempre disponibile ogni qualvolta chiediamo aiuto per 
le attività alpine. E un profondo grazie anche alla grande sensibilità 
dell’Amministrazione comunale che ci è sempre vicina in tutto. […]
La semplice ma significativa cerimonia è terminata con un bre-
ve saluto del sindaco Valerio Perrone: […] Sono contento di es-
sere qui; anch’io ringrazio don Enrico per questa celebrazione all’a-
perto; ma un magnifico grazie deve essere concesso agli Alpini che 
sono una ricchezza inestimabile per la gente e per il territorio. […]

Piergiorgio Pedretti

GRUPPI DI CASNATE CON BERNATE,
GIRONICO, LURAGO D’ERBA
E VILLA GUARDIA

La Strada delle 52 Gallerie

L’idea di percorrere la famosa Strada delle 52 Gallerie, aveva 
attratto la mia attenzione già nei primi mesi dell’anno dopo 

aver visitato il sito web che ne descrive, con dovizia di particolari, 
la storia, le difficoltà e il panorama stupendo riportato nell’am-
pia documentazione fotografica. Poi, parlando con Alpini di altri 
Gruppi, è scaturita l’idea di percorrerla insieme. E così martedì 
19 giugno una comitiva di dieci Alpini in rappresentanza dei 
gruppi di Villa Guardia, Casnate con Bernate, Gironico e Lurago 
d’Erba, oltre al gagliardetto del Gruppo di Grandate affidatoci 
per l’occasione, è partita con destinazione rifugio Papa.
Per ovvie ragioni logistiche il viaggio di andata è stato percorso 
singolarmente; a Rovereto c’è stato il ricongiungimento per arri-
vare insieme alla Bocchetta Campiglia, punto d’inizio della Stra-
da delle 52 Gallerie. Per quanto mi riguarda è stata un’esperienza 
abbastanza faticosa; forse meno per gli altri perché certamente 
più allenati. Ma, nonostante la sfacchinata, abbiamo goduto mo-
menti di vera amicizia alpina: risate, battute e facezie a non finire 
come si addice al nostro carattere. Durante l’itinerario abbiamo 

ammirato scenari mozzafiato e il percorso di questa strada tor-
tuosa con le sue gallerie buie, umide e, almeno qualcuna, faticosa 
da salire. Abbiamo condiviso con meraviglia l’ingegno di chi l’ha 
progettata e lo sforzo di quei soldati che, con fatiche immani, 
l’hanno realizzata in soli sei mesi; un vero miracolo del lavoro 
umano, resosi necessario per motivi bellici.
Raggiunto il rifugio Papa, ci siamo concessi una serata di meri-
tato riposo. Il mattino successivo la comitiva si è divisa: gli Alpi-
ni di Lurago d’Erba hanno imboccato la via del ritorno, gli altri 
sono saliti alla Cima Palon da cui si raggiunge il Dente Italiano e, 
poco distante, il Dente Austriaco. Da questa terrazzo naturale si 
ammira l’innaturale scenografia della guerra, immutata da cento 
anni; un intreccio di camminamenti, trincee, posti di osservazio-
ne, piazzole e rifugi; stando qui è possibile comprendere come  
l’uomo, divenuto soldato, abbia stravolto la natura esistente per 
soggiogarla alle necessità di una guerra crudele. E poi la discesa 
con un’ultima sosta al cippo che ricorda la M.O.V.M. Corrado 
Venini. Ritornati al rifugio Papa, dopo un momento di riposo 
e di ristoro, ci siamo incamminati verso Bocchetta Campiglia 
percorrendo la vecchia strada militare degli Scarrubbi. 
A chi, leggendo questa breve nota di viaggio, fosse preso dal de-
siderio di andarci con il proprio cappello alpino, dico che ne vale 
certamente la pena! A noi è mancato solo un bel canto alpino 
degno di questo nome; purtroppo i partecipanti erano “scor-
dati”; se ci fosse stato il nostro amico Enrico, avremmo goduto 
di musica e poesia. Ma quello che abbiamo avuto in termini di 
ricordi e memoria è incommensurabile. 

Rudi con Flaminio, Oscar, Gianni, Aurelio, Silvano, 
Tullio, Emanuele, Luigi, Carlo e gli altri

GRUPPI DI CANZO E CIVATE

Raduno al Monte Cornizzolo

L’unione fa la forza; e così anche quest’anno, per la ventiduesi-
ma volta consecutiva, i Gruppi di Canzo della nostra Sezione 

e di Civate della Sezione di Lecco, hanno organizzato, domenica 
8 luglio, il raduno alpino al Monte Cornizzolo.
Sono stati molti gli Alpini e gli Amici, oltre agli appassionati della 
montagna, ad accorrere al richiamo di Roberto Fontana che da 
diversi anni è alla guida del Gruppo di Canzo oltre che coordina-
tore del Nucleo di Protezione Civile.
Ma Roberto è anche l’anima di questo splendido raduno in quo-
ta; il panorama che si ammira salendo a piedi è meraviglioso e 
inimitabile. E quando si arriva in cima, dopo almeno due ore 
d’intenso cammino, si ha solo il tempo di salire per una fugace 
visita alla Croce posta in vetta e dare una rapida occhiata allo 
stupendo  panorama, che il bravo Roberto chiama tutti a raccolta 

Collaborazioni
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per l’ammassamento e la breve sfilata dal rifugio alla chiesetta. 
Quest’anno il vessillo sezionale è stato scortato dal neo consi-
gliere e referente di zona Kristian Fiore. Dopo l’alzabandiera con 
l’inno di Mameli cantato da tutti i presenti, si sono tenuti i di-
scorsi di circostanza da parte di Roberto Fontana, del vicesindaco 
di Canzo Giulio Nava, del sindaco di Civate Baldassare Cristoforo 
Mauri; tutti hanno lodato la bellissima iniziativa del raduno sul 
Cornizzolo. È seguita la santa Messa officiata da don Giovanni 
Colombo accompagnata dal Coro del Gruppo Alpini di Canzo. Il 
rancio ha concluso la manifestazione; da segnalare la squisitezza 
delle torte preparate dalle mogli degli Alpini di Canzo e Civate. Il 
pomeriggio è trascorso in allegria con giochi e la festosa musica 
del Corpo musicale Santa Maria Assunta di Parravicino d’Erba.
La montagna ancora una volta ha unito e invita a continuare 
con forza e passione verso nuovi e positivi traguardi.

Alessandro Clerici 

GRUPPI ZONA PREALPI OVEST

Pellegrinaggio alla “colonna mozza”

Un altro sogno si è avverato. Nel secondo fine settimana di 
luglio un gruppo di Alpini dei Gruppi di Olgiate Comasco, 

Solbiate, Bizzarone, Binago, Gironico, Cagno e Ronago è salito 
alla Colonna Mozza. Per non dimenticare è stato il filo portante 
della trasferta, organizzata meticolosamente da Alessandro e 
Carlo, capigruppo di Olgiate Comasco e Solbiate.
Il viaggio è iniziato di buon mattino con meta Tezze sul Brenta, 
dove siamo stati accolti con la consueta familiarità alpina. Ad 
Asiago, alla cerimonia di apertura siamo entrati in un clima di 
grande rispetto e di serietà. Qui c’è stata la cerimonia al sacrario 
del Leiten con la deposizione di una corona a ricordo dei Cadu-
ti. Domenica mattina è avvenuto il trasferimento in pullman 
lungo la strada tortuosa e spesso sterrata che collega Asiago a 
piazzale Lozze. Abbiamo quindi proseguito per un lungo tratto 
pianeggiante fino ai piedi del monte. Da questo punto si rag-
giunge il cippo dei Caduti austroungarici e poco dopo la “co-
lonna mozza”. L’emozione è stata grandissima. Dopo aver scat-
tato qualche foto, abbiamo suonato la campanella e pensato ai 
Caduti. Eravamo in molti lassù ma mai come i tanti che sono 
stati sacrificati dal dovere pericolosamente compiuto. Dopo la cele-
brazione della santa Messa abbiamo ascoltato gli interventi del 
generale Claudio Berto e del presidente Sebastiano Favero; è 
seguita la deposizione di corone alla “colonna mozza” e al Cippo 
Austriaco. Ritorneremo, lo speriamo, ancora a calpestare con 
rispetto quelle rocce che, pur non potendo parlare, conservano 
le memorie di tanti Alpini che hanno scritto la storia fino alla 

leggenda. Al ritorno, con la madrina del Gruppo di Olgiate, an-
che lei salita in quota, abbiamo deposto un po’ della nostra ter-
ra nel Giardino della Speranza fatto dai giovani per realizzare il 
sogno di Beppe Dalle Ave […] porteranno una zolla della loro terra 
per ricoprire con quella i monumenti della pietà e del pianto. […]
Un altro piccolo record del nostro pellegrinaggio: alla “colonna 
mozza” sono saliti un vecio alpino di ottantadue anni e una gio-
vane ragazza di diciassette.

Gli Alpini dei Gruppi partecipanti

Prealpinfest e Prealpincup

Da tutti le parti continuano ad arrivare segnali di unione e 
collaborazione. Così è stato anche per i quindici Gruppi 

della Zona Prealpi Ovest che hanno voluto unire le forze per 
organizzare un importante evento per il quale, sabato 14 e do-
menica 15 luglio, un’ottantina di volontari sono stati coinvolti 
per la gestione. Il capogruppo di Olgiate Comasco Alessandro 
Fumagalli, da cui è partita l’iniziativa, ha affermato che già tre 
anni fa, quando lanciammo la prima Prealpincup, l’idea era di allar-
gare questo evento ai quindici Gruppi della zona. Non è stato sem-
plice, ma alla fine ci siamo riusciti. L’essere qui a lavorare tutti insie-
me è un colpo grosso al campanilismo. L’intenzione è di organizzare 
questo festoso evento ogni anno in un paese diverso. Nel prossimo 
Consiglio di zona decideremo come fare per le prossime edizioni.
Le parole di Alessandro ben riassumano lo spirito dell’avve-
nimento; la collaborazione è stata premiata sia in termini di 
partecipanti che di apprezzamento. Il sabato sera il nuovo par-
cheggio davanti alla palestra è stato trasformato in un museo 
di macchine anni Settanta. Protagonista della serata è stato il 
banchetto nel corso del quale è stato servito il famoso mojito 
alpino. L’atmosfera magica che si è creata ha indotto addirittura 
una futura sposa a scegliere la location della Preealpinfest per 
l’addio al nubilato.
La domenica ha avuto luogo la terza edizione della Prealpincup, 
marcia non competitiva su percorsi di cinque, dieci e diciassette 
chilometri. Oltre trecento atleti si sono dati battaglia lungo i 
percorsi che si snodavano da Olgiate a Castello fino a raggiun-
gere Somaino. Solbiate si è aggiudicato il premio per il Gruppo 
alpino più numeroso; la Polisportiva Bcf ha avuto il premio del 
gruppo non alpino. Sono stati premiati anche i primi tre classi-
ficati di ogni categoria. Al termine tutti i presenti si sono riuniti 
in allegria sotto il tendone per un piatto di pasta. La serata si 
è conclusa  piacevolmente; stanchi ma molto contenti per la 
splendida riuscita dell’evento. Ultimo atto della manifestazione 
è stato il taglio della torta con la scritta Insieme si può tutto… I 
edizione Prealpinfest.

Mario Ghielmetti
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GRUPPI DI CANTÙ, CAPIAGO INTIMIANO -
SENNA COMASCO E LAMBRUGO

Quando la storia unisce

Sabato 4 e domenica 5 agosto si concretizza la collaborazione 
per una due giorni sui luoghi della memoria della prima guer-

ra mondiale per non dimenticare. Partiamo molto presto al matti-
no; siamo in quattordici; un pulmino di nove posti e un’auto. La 
destinazione è l’Altopiano di Asiago. Lasciati i mezzi al parcheg-
gio del Lozze saliamo all’Ortigara passando per cima Caldiera e il 
cippo austriaco. Siamo già stati in parecchi in questi luoghi sacri 
ma essere così in gruppo e con il nostro cappello, ci assale un’at-
mosfera intensa e profonda; respiriamo aria di memoria, ognu-
no nei propri pensieri, anche se salendo non sono certo man-
cati momenti di allegria e scambio di battute. Ma il silenzio che 
ascoltiamo camminando su questi sentieri, che emanano storia e 
rispetto ad ogni passo, prevale su tutto e su tutti. Raggiungiamo 
cima Caldiera; ci raduniamo sotto la croce per una breve rifles-
sione e una preghiera. Poi una bella salita su roccette ci porta al 
cippo austriaco attorno al quale recitiamo parole di suffragio in 
ricordo di coloro che, anche se dall’altra parte, hanno sacrificato 
la giovane vita non certo per scelta, ma per obbligo di Patria. Ar-
riviamo alla colonna mozza dell’Ortigara; abbiamo la fortuna di 
trovare poca gente sulla cima forse perché minaccia temporale. 
Ci mettiamo rigorosamente sull’attenti e intoniamo Signore del-
le cime: è un momento intenso, mistico, profondo; sicuramente 
non lo dimenticheremo mai. Inizia a piovere e iniziamo la disce-
sa; ma facciamo ugualmente sosta alla campana, pochi metri 
sotto la Colonna Mozza, che in occasione del centenario è stata 
dipinta con il Tricolore. Adesso la pioggia si è trasformata in dilu-
vio; mantella e cappello e, sotto un’acqua che scende a secchiate, 
il cielo scuro squassato da lampi e tuoni, recitiamo la Preghiera 
dell’Alpino che ci ricorda la vita tremenda dei soldati proprio lì, 
sotto il fuoco nemico, dove siamo noi adesso. Nella nostra mente 
e nei nostri occhi c’è qualcosa d’indescrivibile; tutto ciò che oggi 
abbiamo  provato è dentro di noi e ci resterà per sempre.
Alla sera dormiamo al rifugio Campomuletto che ha giusto giu-
sto quattordici posti; è tutto per noi. Viviamo una gran bella 
serata in compagnia. La domenica mattina altra sveglia all’alba 
per un altro pellegrinaggio: Monte Fior e Castelgomberto. Qui 
ha combattuto la brigata Sassari i cui sacrifici Emilio Lussu ha 
raccontato nel suo Un anno sull’Altipiano che è stato definito uno 
dei libri migliori sulla prima guerra mondiale; i soldati contrap-
posti si affrontavano a poche decine di metri di distanza; batta-
glie cruente, spesso all’arma bianca; generali e capitani che im-
pazzivano, soldati lanciati allo sbaraglio. Le trincee, ancora ben 
visibili, parlano da sole. Anche qui l’inferno della guerra è stato 
veramente vissuto da tanti ragazzi.
È stato magnifico aver vissuto fra diversi Gruppi questo mo-
mento di storia; lo ripeteremo sicuramente.

Gli Alpini partecipanti di Cantù, 
Capiago Intimiano - Senna Comasco e Lambrugo

GRUPPI DI CAVALLASCA E MOLTRASIO

Dedicato a Roberto Sarfatti M.O.V.M.

Sul Baradèll n. 1, gennaio-marzo 2018, comparve un servizio 
dedicato a Roberto Sarfatti, il più giovane tra i decorati con 

la massima onorificenza della prima guerra mondiale, cui è de-
dicato il Gruppo Alpini di Cavallasca. La mamma di Roberto, 
Margherita Sarfatti, fu la madrina del gruppo cavallaschino dal 
momento della sua costituzione il 30 luglio 1961, fino alla sua 
morte avvenuta il 30 ottobre dello stesso anno.
L’articolo dedicato a Roberto suscitò molto interesse tanto è vero 
che, dopo qualche settima-
na, corsero voci secondo le 
quali un suo busto in gesso 
fosse presente in qualche 
angolo di Moltrasio; chi di-
ceva che l’opera si trovasse 
presso il comune del borgo 
lacustre, chi invece asseriva 
di averla vista da altre par-
ti. Ma erano tutte notizie 
imprecise e, con un po’ di 
tempo e voglia, da verifi-
care. Ma ecco che, di voce 
in voce, a un certo punto 
giunse quella giusta; il gior-
nalista in pensione Angelo 
Leone di Appiano Gentile, molto amico degli Alpini locali, disse: 
[…] A Moltrasio c’è proprio il busto di Roberto Sarfatti, ma non in 
comune né in altri luoghi pubblici; è conservato presso lo studio dello 
scultore Massimo Clerici ed è stato realizzato da suo padre Nino. […]
Da lì a organizzare una visita al Clerici non c’è voluto molto tem-
po; una volta avuto il suo indirizzo e concordato una visita, av-
visati i capigruppo di Cavallasca Livio Borromini e di Moltrasio 
Giuseppe Garbagnati, ci siamo dati appuntamento all’ ingres-
so dello studio. Il quale, più che uno studio, è un’accozzaglia di 
oggetti, di figure umane alcune terminate altre inconcluse o in 
lavorazione, di attrezzi da lavoro sparsi in disordine caotico su 
altrettanti bancali disposti alla rinfusa, in un locale così poco 
illuminato da sembrare “antico”. Ognuno di noi ha formulato 
in cuor suo che la parola ordine non doveva essere scritta nel 
vocabolario dell’artista. D’altra parte un artista o è così o non 
è un artista! Ma ecco che, nell’estrema confusione di quel po-
sto, spunta il busto bianco di Roberto Sarfatti che si distingue 
subito nel grigiore che lo circonda; con il viso e i lineamenti di 
un ragazzo giovane, appena diciottenne; con lo sguardo fiero e 
pensieroso di chi ha in mente qualcosa di grande che lui, volon-
tario in guerra, ha realmente dimostrato con estremo coraggio e 
valore. Lo scultore ha raccontato che fu il padre Nino a scolpirlo, 
intenzionato a procedere con la fusione in bronzo a cera persa 
ma, per motivi sconosciuti, alla fine non ne fece niente. Ades-
so il busto fa bella mostra di sé nel caotico studio dell’artista 
Massimo Clerici, conferendo al luogo un tocco di antica e sana 
gioventù; ed è a disposizione di chi volesse utilizzarlo per por-
tare a compimento l’opera di Nino Clerici, a perenne ricordo del 
giovane eroe M.O.V.M. Roberto Sarfatti. L’incontro con l’artista 
e i capigruppo è terminato con un giro di prosecco nel bar a fian-
co dello studio e con un sereno colloquio tra amici prolungatosi 
ben oltre il tempo previsto. Dalle pagine del Baradèll un ringra-
ziamento a Massimo Clerici che ci ha concesso di entrare per 
qualche ora nel mondo, per noi abbastanza inusuale, dell’arte.

Piergiorgio Pedretti
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LA STRENNA

Edizione straordinaria!

la piastrina identificativa portata al collo 
dei soldati in guerra. La piastrina ha an-
che la catenella e può essere usata come 
portachiavi, o come ognuno vorrà. Tutto 
l’insieme rappresenta davvero un pezzo 
da collezione. E abbiamo parlato solo del 
contenitore. Adesso si passa al contenuto, 
il solito panettone. E, quando parlo di so-
lito, mi riferisco al fatto che è della solita 
qualità, ovvero eccellente! Bene Alpini, que-
sta sarebbe già un’ottima ragione per fare 
man bassa dei Panettoni degli Alpini, ma c’è 

È proprio vero che l’esperienza 
aiuta sempre a far progressi e ne 
avremo un’ulteriore conferma 
per Natale, quando avremo tra 

le mani il Panettone degli Alpini edizione 
2018, con una confezione veramente su-
per, dedicata al centenario della fine della 
Grande Guerra.
Una latta che offre ben quattro particola-
rità davvero speciali. Su un lato spiccano i 
nostri principali caratteri distintivi, quel-
li che ci piace sintetizzare nel termine di 
alpinità. Sull’altro lato, accompagnato da 
una bella immagine di Alpini in marcia 
sulla neve, è riportato il Bollettino della 
Vittoria, firmato da Armando Diaz. Poi 
c’è un coperchio veramente accattivan-
te, bianco come la neve e, proprio come 
avviene sulla neve, spicca a rilievo un’im-
pronta lasciata dal Vibram di uno scarpo-
ne. Bello da vedere e da toccare.
Ma non finisce qui, c’è dell’altro. Per l’aper-
tura del coperchio, la latta è corredata di 
una piastrina in acciaio inox, che ricorda 

Il Panettone degli Alpini migliora ancora

un motivo in più. Riuscire a vendere molti 
panettoni ci permette di metter da parte 
un po’ di quattrini che, come sapete bene, 
ci consentono di mantenere il buon livello 
della nostra vita sezionale, fatta di celebra-
zioni, di cultura, di sport e di tanta solida-
rietà. Infine, come per lo scorso anno una 
parte dell’utile verrà lasciato a beneficio dei 
Gruppi che avranno venduto i panettoni.
Alpini, diamoci da fare e anche questa 
volta sarà un successo!

Enrico Gaffuri
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RECENSIONI

Finito di stampare

Contrariamente al titolo di que-
sta rubrica i libri che presen-
tiamo su questo numero non 
sono appena stampati, ma già 

affermati nel tempo. Ma l’occasione è 
propizia per leggere insieme le ultime 
fasi della Grande Guerra e ricordare 
Mario Rigoni Stern nel decimo anni-
versario della scomparsa.
Rimane sempre il piacere di leggere se-
duti in un posto comodo, assaporando 
il racconto parola per parola.

Carlo Manghi 
I ragazzi del ’99
Diari e memorie della Grande Guerra
Il racconto dei diciottenni al fronte
A cura di Enzo Raffaelli e Lorenzo Cadeddu
Gaspari Editore
Udine, 2016

Carlo Manghi, anche se “aveva da poco 
infilato i pantaloni lunghi” non era 

un interventista come la maggioranza 
dei suoi coetanei. Nel suo animo era pre-
sente una segreta ribellione per la guerra 
che si manifestava soprattutto quando 
assisteva alla partenza dei soldati per il 
fronte. La cartolina precetto gli fu recapi-
tata nel maggio 1917, quando era ancora 
diciassettenne. Alla visita di leva Carlo ha 
ancora il fisico di un adolescente. Infatti 
– si legge sul foglio matricolare – è alto 
161 cm con uno sviluppo toracico di 76. È 
arruolato nel 2° Reggimento Genio, pro-
babilmente a causa del mestiere di mecca-
nico che aveva dichiarato di esercitare ma 
di fatto era studente di ragioneria.
Il battesimo di fuoco dei ragazzi del ’99 

è databile nei giorni 16 e 17 novembre 
1917 sul Piave, al Molino della Sega. Nel 
1918 furono 265.000 i giovani poco più 
che ragazzi, comandati da ufficiali vete-
rani, a combattere le battaglie decisive: 
quella dal Solstizio e quella di Vittorio 
Veneto. Il loro mito è sostenuto da una 
decina di medaglie d’oro e migliaia d’ar-
gento e bronzo.
Il volume contiene il memoriale inedito di 
Carlo Manghi, i nomi e le motivazioni dei 
decorati. È inoltre una testimonianza del-
la fine di una gioventù e di come in quegli 
anni i giovani italiani sentissero il senso 
di una patria da difendere. 

Paolo Pozzato 
Vittorio Veneto
La battaglia della vittoria
(24 ottobre - 4 novembre 1918)
Istresco 
Istituto per la Storia della Resistenza 
Treviso, 2008

Molte battaglie della prima guerra 
mondiale sono state spesso rico-

struite dagli storici insistendo troppo sul 
carattere “mitico” e sull’importanza della 
vittoria; oppure svalutandone criticamen-
te la conduzione e l’esito in modo unilate-
rale e generico.
La battaglia con cui si concluse la Gran-
de Guerra in Italia e che passò alla storia 
come la “vittoria di Vittorio Veneto” non 
fa eccezione. Anzi si può dire che essa 
visse la creazione del suo mito, da parte 
italiana, nei giorni stessi in cui si consu-

mavano gli ultimi combattimenti. Si trat-
tava poi di un mito, tanto più delicato 
nella sua elaborazione, in quanto andava 
a sancire la nascita di una nazione.
Quindi Vittorio Veneto non solo segna la 
fine del primo conflitto mondiale in Ita-
lia, ma la stessa consacrazione del mito 
nazionale del nostro paese. Con la vittoria 
scomparivano definitivamente l’onta di 
Caporetto e il contrasto spesso insanabi-
le tra gli alti comandi e la truppa. Proprio 
per questo però la battaglia di Vittorio 
Veneto è “nota” che realmente “conosciu-
ta”. Tanto la sua versione ufficiale, quan-
to alcune delle più recenti ricostruzioni, 
ignorano dati e situazioni essenziali per 
affidarsi solamente alla voce dei “vincito-
ri” o a quella degli “sconfitti”.
Questo libro cerca di far dialogare le op-
poste interpretazioni, per cercare tra i 
meandri delle diverse versioni e delle va-
rie testimonianze il filo di Arianna della 
verità storica.

Giuliano Lenci 
Le giornate di Villa Giusti
storia di un armistizio
Il Poligrafo Casa Editrice
Padova, 19989

Non credo si dia spettacolo al mondo più 
bello, più vivo, più dilettevole di un armi-
stizio. (Carlo Goldoni, La guerra).

La storia dell’armistizio di Villa Giusti 
del 3 novembre 1918, nella città di Pa-

dova, tra i plenipotenziari austroungarici 
e italiani, seguito dal Bollettino della Vit-
toria del 4 novembre è affrontata nel libro, 
con impegno divulgativo, attraverso un’a-
nalisi degli avvenimenti che hanno inizio 
il 24 ottobre con l’offensiva di Vittorio 
Veneto, procedono il 29 con la richiesta di 
trattative nella Stretta di Serravalle in Val 
Lagarina da parte austriaca e quindi, dal 
31 ottobre al 2 novembre, con i colloqui 
tra le delegazioni armistiziali presiedute 
per l’ Italia da Pietro Badoglio e per l’Au-
stria-Ungheria da Victor Weber.
Gli eventi storici di queste giornate, le ul-
time della Grande Guerra e conclusive del 
percorso nazionale risorgimentale, hanno 
costante riferimento in una vasta produ-
zione letteraria e di testimonianze che 
raccontano il trionfo delle armi, ma anche 
le aspettative deluse dal passaggio dalla 
guerra alla speranza di una pace duratura.
L’armistizio di Villa Giusti fu il frutto an-
che di Vittorio Veneto, cioè di una bat-
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taglia necessaria non solo all’immagine 
dell’Italia, ma che costrinse la riluttante 
antagonista a dichiararsi battuta. Ma in 
Austria la battaglia di Vittorio Veneto non 
fece troppo scalpore; addirittura ci fu chi 
affermò che non era nemmeno stata. Fatto 
sta che l’esercito ustroungarico dapprima 
resiste sul Grappa – mentre sul Piave per-
de decine di migliaia di uomini; poi a interi 
reparti o addirittura interi popoli crollano; 
smettono di combattere e, in tre giorni, la-
sciano sul campo più prigionieri di quanti 
ne lasciò l’Italia dopo Caporetto.

Antonio Mautone 
I libri della prima guerra mondiale
Armistizio Waffenstillstand
Gli ultimi giorni di guerra 
in Trentino e Tirolo 1918
Nordpress Edizioni 
Chiari (BS), 1999

Questo libro racconta il dramma della 
caduta dell’Impero asburgico e, con 

esso, quello non solo del regio esercito, ma 
anche e soprattutto quello delle popola-
zioni civili del Trentino e del Tirolo invase 
dalla torma degli sbandati che con tutti i 
mezzi cercavano di raggiungere il Brennero 
e il nord Tirolo per tornare a casa a guerra 
finita. Sono raccontati infatti episodi poco 
o affatto noti di quello che successe in 
quelle regioni all’atto dell’Armistizio e su-
bito dopo. Furono vicende spesso tragiche 
e purtroppo ancora di patimenti se non, 
a volte, anche di morte per i trentini e i 
tirolesi che si vedevano messi in pericolo 
dalle schiere senza fine di sbandati di tutte 
le etnie dell’ex esercito austroungarico.
Nel libro sono raccontate anche le inedite 
vicende delle trattative dell’Armistizio, cor-
redate da documenti originali pressoché 
sconosciuti ai lettori; e vengono tratteg-

giati anche i lati umani del dramma della 
resa del potente esercito austroungarico 
attraverso i comportamenti, non sem-
pre corretti, dei vari plenipotenziari della 
Commissione di Armistizio. Ma la parte 
più interessante è quella che racconta, con 
cronologia quasi giornaliera, quello che av-
venne in Trentino e in Tirolo a partire dal 
cedimento dell’Armata austriaca sul Grappa 
e sul Piave fino alla firma dell’ Armistizio 
avvenuta il 3 novembre 1918. Insomma, è 
raccontato il “crollo di un mito” con il suo 
seguito di morti inutili, dopo la fine delle 
ostilità, dovute a fanatici irriducibili che 
causarono ulteriori danni alle popolazioni 
ancora coinvolte, loro malgrado, nella fase 
immediatamente successiva all’Armistizio.
Ha scritto Cesare Beccaria: la Storia degli 
uomini ci dè l’idea di un immenso pelago di 
errori tra i quali poche e confuse e a grandi 
intervalli distanti verità soprannuotano.
Questo libro può aiutare i lettori a scopri-
re e a salvarne almeno una: l’essenza im-
mortale della pace e della convivenza tra 
gli uomini.

Mario Rigoni Stern 
Giulio Einaudi Editore
Torino, 1985, 1993, 2014

Storia di Tőnle

La notizia delle pistolettate di Serajevo del 
28 giugno 1914, Tőnle le ebbe un mese 

dopo. Tőnle, anche se non era andato a scuola, 
aveva imparato a leggere e far di conto quanto 
bastava, si faceva capire in tre o quattro lin-
gue e poi aveva sempre avuto passione per la 
storia, almeno per quella dei paesi dove ogni 
anno lo portavamo le necessità della vita, e 
nelle sere a veglia in Ungheria o in Austria o 
in Boemia, o in Baviera o in Slesia o in Ga-

lizia; ascoltando aveva imparato tante cose. 
[…] Sarà l’Austria-Ungheria che avrà dichia-
rato guerra alla Serbia, e così la Russia per 
la questione balcanica avrà dichiarato guerra 
all’Austria-Ungheria; allora la Germania farà 
la guerra alla Russia e la Francia alla Germa-
nia. Ma noi siamo della Triplice Intesa con 
l’Austria e la Germania. Parlavano così men-
tre le pecore pascolavano l’erba nuova, l’acqua 
usciva tra le fessure della roccia e i merli dal 
collare svolazzavano tra i mughi. […] 
La storia di Tőnle Bintarn, contadino ve-
neto, pastore, contrabbandiere ed eterno 
fuggiasco è l’odissea di un uomo che, tra 
la fine dell’ ottocento e la Grande Guer-
ra, rimane coinvolto per caso nei grandi 
eventi della Storia e combatte una batta-
glia solitaria per la sopravvivenza sua e 
della civiltà cui sente di appartenere. Un 
libro da leggere.

L’anno della vittoria

L’anno della vittoria, continuazione ide-
ale di Storia di Tőnle, è quello che va 

dal novembre 1918 all’inverno successivo 
e racconta la storia di una famiglia e di un 
paese che devono risollevarsi dall’immane 
naufragio della guerra. Il lento ritorno alla 
vita, la fatica di riannodare i fili degli af-
fetti e di sentimenti, la riscoperta di luo-
ghi e ritmi di vita perduti. Rigoni Stern dà 
voce alle cose, alle persone, alla natura nei 
loro aspetti più autentici, testimonianze 
di una umanità di confine che vince no-
nostante la Storia. […] Incominciarono gior-
nate di lavoro intenso e a loro pareva che in 
un amen dall’alba arrivasse la sera. Matteo e 
suo padre incominciarono con l’ammucchiare 
le pietre che erano ancora buone per rifare i 
muri; portarono travi e tavolame dalle posta-
zioni della batteria per completare il tetto e i 
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7 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione Puglia (Bari, Puglia e Basilicata)
Pellegrinaggio al sacrario militare Caduti d’Oltremare a Bari

7 ottobre, Associazione Naz. del Fante e all’Ist. Guardie d’Onore del Pantheon
37° Raduno Interarma a Como

12-13-14 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Vercelli
Raduno 1° Raggruppamento a Vercelli

15 ottobre
146° anniversario di costituzione delle Truppe Alpine

20-21 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Como
Raduno 2° Raggruppamento a Mariano Comense (CO)

4 novembre, 100° anniversario della Vittoria                                                                                 
Celebrazione del IV Novembre, Centenario della Vittoria
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

10 novembre, Sezione di Como
Celebrazione santa Messa in Duomo a Como

11 novembre, Associazione Naz. Alpini, Sede Nazionale
Riunione dei Presidenti delle Sezioni Italia ed Europa a Milano

17 novembre, Sezione di Como
Como, basilica di San Fedele, Bepi De Marzi e I Crodaioli in concerto

17-18 novembre, Sezione di Melbourne
31° Raduno degli Alpini in Australia

24 novembre, Associazione Naz. Alpini
Collaborazione con la Fondazione del Banco Alimentare
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

1 dicembre, Sezione di Como
Annuale incontro con i volontari del Nucleo di Protezione Civile

9 dicembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Milano
Celebrazione Santa Messa di Natale
in suffragio dei Caduti di tutte le guerre in Duomo a Milano

23 dicembre, Gruppi di Canzo e di Civate (Sezione di Lecco)
Fiaccolata al Cornizzolo

Calendario delle manifestazioni
soffitti. […] Scoprirono un intero deposito di 
lamiere ondulate ancora nuove che avrebbero 
potuto coprire tutte le case della contrada. Ma 
il Tana, parlando sottovoce e strizzando l’oc-
chio, raccomandò loro di stare attenti e non 
farsi sorprendere dai militari perché se nei loro 
prelievi venivano scoperti rischiavano di finire 
in prigione. Ma dobbiamo aspettare che il Go-
verno ci ricostruisca la casa? rispose il padre 
di Matteo. […] 

Francesco Brazzale - 
Luigino Caliaro - Andrea Vollman 
Grande Guerra 
Americani in Italia
Nascita di una superpotenza
Gino Rossato Editore
Valdagno 2017

Èconsuetudine definire gli Stati Uniti 
d’America una superpotenza, in con-

seguenza della forza economica, tecno-

logica e militare che contraddistingue 
il Paese della bandiera a stelle e strisce. 
Quando nel luglio 1914 ebbe inizio la 
Grande Guerra, le due sponde dell’At-
lantico erano molto lontane fra loro, non 
solo geograficamente, ma anche per le 
diverse concezioni sociali e culturali che 
distinguevano l’America dalle nazioni 
europee. Infatti il presidente americano 
Wilson, seguendo l’orientamento dell’o-
pinione pubblica e le proprie convin-
zioni morali e politiche, si guardò bene 
dal coinvolgere gli Stati Uniti in quella 
guerra, ritenuta il frutto di una visione 
ancora “feudale” della storia e offrendosi, 
tutt’al più, come mediatore tra le poten-
ze belligeranti. 
D’altro canto gli stati europei vedeva-
no nell’America un paese vasto e dalle 

grandi potenzialità, ma limitato da una 
scelta di autoisolamento. Ma un anno 
dopo, non poco influirono sui crescen-
ti sentimenti anti-tedeschi del popolo 
americano alcuni eventi dal forte im-
patto mediatico. Il 7 maggio del 1915, il 
sottomarino tedesco U-20, comandato 
dal tenente di vascello Walther Schwie-
ger, silurò e affondò il transatlantico in-
glese Lusitania, vanto della marina civi-
le britannica, sul quale erano imbarcati 
numerosi cittadini americani molti dei 
quali morirono nel naufragio. Negli Stati 
Uniti cresceva da tempo la consapevolez-
za di essere a una svolta storica in cui il 
Paese avrebbe potuto e dovuto liberare 
le proprie poderose energie, rompendo 
l’isolamento e porsi così in un ruolo di 
primo piano nel mondo. 
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Anagrafe alpina
Nascite

Albate Giorgia di Tremari Andrea e Federica

Brienno Alice di Brigatti Alessandro e Jenny

Caslino d’Erba Margherita di Mauri Roberto 

 Linda di Gatti Maurizio 

Casnate con Bernate Astrid di Baesso Lucio e Barbara 

Stazzona Greta di Gestra Maurizio e Michela

Matrimoni

Erba Schincariol Franco e Corti Mariangela

Germasino Albini Samuele e Nicoletta

Rovellasca Turconi Elisio e Zhytar Dora

Anniversari di matrimonio

Albate 40° di Pedretti Piergiorgio e Raffaela

 45° di Ragona Gaetano e Mariagrazia

Albavilla 50° di Cantaluppi Giacomo e Attilia

Albese con Cassano 45° di Casartelli Roberto e Mariella

Lurago d’Erba 40° di Consonni Luigi e Maurizia

Menaggio 45° di Galli Luigi e Ornella

Palanzo 45° di Gramatica Giuliano e Silvana

Villa Guardia 45° di Bianchi Enrico e Stefania

Defunti

Albate Zanfrini Fiorenzo classe 1947

Albiolo Maternini Giuseppe classe 1936

Camnago Faloppio Pauletig Mario classe 1933

Caslino al Piano Garonetti Vittorio classe 1937

Casnate con Bernate Guazzo Benedetto classe 1927

Germasino Pedrazzoli Germano

Griante Borghi Pietro

Menaggio Danieli Antonio

 Frascoli Bruno

Mezzegra Gadola Urbano

Moltrasio Taroni Franchino classe 1951

 Sgheiz Carlo classe 1946

Seveso Malacarne Giacomo classe 1933

Torno Lucini Alfredo classe 1938

Lutti

Albate Elena madre di Pedretti Flavio e Piergiorgio 

Albavilla Giovanni padre di Ronzoni Alfredo

Appiano Gentile Carlo padre di Cantaluppi Mario

Canzo Calorina madre di Pontiggia Angelo

Casasco d’Intelvi Stefano figlio di Leoni Marco 

Castelmarte Teresina sorella di Bellotti Lino 

Claino con Osteno Giovanna sorella di Zinetti Mario

 Antonia sorella di Cereghini Renzo

Lenno Celeste padre di Danieli Luigi 

 Lisa moglie di Vaccani Elvezio

Lurate Caccivio Luigi padre di Bernasconi Claudio 

 Lino padre di Mason Paolo 

 Eufrasia madre di Pietrobon Renzo 

Menaggio Luigi padre di Biacchi Lorenzo

Mozzate Dora madre di Annoni Claudio

Seveso Carlina madre di Gressani Paolo 

Uggiate Trevano Roma moglie di Ghielmetti Giuseppe 

È deceduta la signora Caterina Napoli, responsabile 
dell’ufficio manifestazioni del Comune. Nelle ulti-

me settimane stava collaborando alacremente all’or-
ganizzazione del Raduno del 2° Raggruppamento ed 
era la presentatrice ufficiale del Gruppo durante la 
rassegna musicale Radici nel canto. Era soprattutto, 
insieme al marito Emilio, grande amica ed estimatrice 
del Gruppo Alpini. Ai familiari un pensiero di vicinan-
za unito alla preghiera.

Dal Gruppo Alpini di Mariano Comense
Protezione Civile
Caminetto 95,00
Gruppo Albate 300,00
Gruppo Palanzo  300,00
Baradèll
Gruppo Palanzo  100,00
Gruppo S. Pietro Sovera    100,00
Manifestazioni sociali
Soci manifestazione Tonale  30,00
Terremoto
Gruppo Caslino d.Erba  400,00

Oblazioni



Che sante Messe erano quelle celebrate al campo, nude e solenni, [...] 
sotto la volta chiara dei cieli mattutini [...] quando i soldati

ti succhiano le parole dalle labbra, come i bimbi al seno della mamma.

Don Carlo Gnocchi, Cristo con gli Alpini

Nella foto. Padre Angelo Bernardi celebra la santa Messa
nella postazione di due cannoni antiaerei sul monte Krasji Vrh sopra Caporetto.

Foto Museo di Caporetto (Kobariški Muzej)

Santa Messa sezionale
Como, sabato 10 novembre 2018



4 Novembre 2018
Centenario della Vittoria

e della fine della Grande Guerra
Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Siamo i vostri fratelli, figli di queste colline.
Ci fu chiesta la vita. Avevamo poco di più.

Ma la demmo lo stesso perché voi poteste continuare
a sperare in un mondo più umano.

Non offriteci solo preghiere, ma la rabbia, una rabbia feroce,
contro chiunque voglia mettere di nuovo

l’uomo contro l’uomo.
Dalla lapide del monumento ai Caduti di Moresco (FM)
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