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Omaggio a don Carlo Gnocchi
nel 10° anniversario
della beatificazione

Volere o no, siamo tutti [...] 
inquieti appassionati
e non mai sazi cercatori
della faccia di Dio.
Cristo con gli Alpini

Santa Messa sezionale
Como, sabato 9 novembre 2019
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EDITORIALE 

All’altezza della situazione

Penso che ogni padre sogni di lascia-
re un’eredità, sia essa materiale o 
morale, a figli e nipoti. E sicura-
mente speri che questi ne com-

prendano fino in fondo il valore e i sacrifici 
che è costato metterla insieme; che la con-
siderino un bene prezioso da conservare 
con cura e, se possibile, da far crescere. In 
altre parole, che gli eredi siano all’altezza 
della situazione.
Cent’anni fa i nostri Padri hanno realizza-
to a costo di grandi sacrifici un bene d’im-
menso valore e ce lo hanno affidato, per-
ché lo custodissimo e lo trattassimo con 
amore, certi che saremmo stati all’altezza 
della situazione. Un’eredità che si chiama 
Associazione Nazionale Alpini e sono sicu-
ro che i nostri veci, guardando giù da qual-
che finestra del Paradiso di Cantore, non 
possano far altro che essere soddisfatti. 
L’eredità gode ancora di buona salute e da 
allora è cresciuta a dismisura, ma non dob-
biamo commettere l’errore di sottovalutare 

Purché ci si metta in gioco, molto più di prima

Enrico Gaffuri
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il futuro, che non sarà altrettanto roseo. 
Un futuro che sarà avaro di rincalzi, per-
ché i nuovi ingressi sono ben pochi e so-
prattutto non sono più i ventenni di un 
tempo. Naturalmente non ci possiamo far 
molto, ma questa è una ragione in più per 
tenere saldi in pugno i comandi dell’Asso-
ciazione, con l’obiettivo di farla viaggiare 
sicura ancora per molto tempo.
Per raggiungere lo scopo dobbiamo met-
terci in testa che non è più sufficiente 
iscriversi, pagare il bollino e aspettare la 
scadenza dell’anno successivo. Una volta si 
poteva anche fare, perché i numeri erano 
dalla nostra parte e dai tanti nuovi iscritti 
saltava sempre fuori chi si buttava anima e 
corpo nella vita associativa, continuando a 
farla funzionare a dovere. Adesso è arriva-
to il momento di mettersi in gioco molto 
più di prima.
Assisto da un bel po’ a situazioni che non 
sono affatto in linea con ciò che continuia-
mo imperterriti a predicare. Diciamo di es-

sere un’organizzazione compatta, che vive 
all’insegna dell’impegno, della dedizione 
e della diffusione dei valori in cui ci rico-
nosciamo, eppure la vera partecipazione 
continua a diminuire. Non mi riferisco alla 
partecipazione agli eventi più importanti, 
ma a quella attiva, la partecipazione agli or-
ganismi direttivi ai vari livelli. La disponi-
bilità ad assumere incarichi di livello un po’ 
superiore a quello di semplice iscritto. Vedo 
sempre maggior difficoltà a individuare chi 
sia disposto ad assumere il ruolo di capo-
gruppo, o di consigliere sezionale; ruoli che 
un tempo venivano accolti con orgoglio, 
mentre adesso sembrano spaventare.
Non è certo così che si onorano le aspet-
tative dei nostri veci, non è così che si cu-
stodisce la loro preziosa eredità.
Cari Alpini, bisogna che ognuno scenda in 
campo e faccia la propria parte con gene-
rosità. Allora sì che saremo all’altezza della 
situazione e potremo augurare lunga vita 
all’Associazione, credendoci sul serio.
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DAL DIRETTORE

Generosità senza confini

La generosità è una delle virtù più 
importanti dell’uomo; nasce dalla 
nobiltà d’animo frammista a uno 
spiccato senso di altruismo; non 

dipende da ciò che si possiede ma da ciò che 
si è. Si manifesta attraverso il corretto at-
teggiamento di ciascuno verso le persone, 
il desiderio di ravvivare i rapporti umani 
e nella condivisione gratuita delle proprie 
capacità con coloro che, in luoghi e in modi 
diversi, ne sono bisognosi.
Ricordare questi concetti a noi Alpini è 
come sfondare una porta aperta. Uno dei 
nostri motti più virtuosi – quello del 5° 
Reggimento – nec videar dum sim significa 
appunto non per apparire ma per essere. La 
prima parte nec videar è un invito a perse-
guire l’umiltà evitando di porsi al centro 
dell’attenzione e di voler emergere a tutti 
i costi; la seconda dum sim sottintende una 
vita attenta a ciò che si manifesta attorno 
a noi perché l’uomo non è stato creato per 
vivere solo. Inoltre per noi credenti c’è un 

ulteriore motivo che invita a non rinchiu-
dersi nel proprio io; è ciò che affiora dalla 
parabola dei talenti che, scrive Matteo nel 
suo vangelo, sono il simbolo dei doni spi-
rituali e umani che ciascuno ha ricevuto 
sotto forma di intelligenza, di ricchezza 
di sentimenti, di onestà morale e di ca-
pacità personali; doni non da lasciare alla 
mercè del nostro egoismo, ma da mettere 
a frutto nei modi che la vita ci pone con-
tinuamente di fronte; doni da far crescere 
attraverso la generosità, la disponibilità e 
l’amore disinteressato. Senza voler peccare 
d’orgoglio questa premessa, forse un po’ 
filosofica, vuole ricordare tutta l’operosi-
tà degli Alpini da quando cento anni fa si 
sono riuniti in Associazione, dando prova 
di una generosità smisurata in mille modi 
diversi, dalle semplici azioni quotidiane a 
quelle così grandi che hanno fatto coniare 
il motto dell’Adunata di Trento del 2018 
Per gli Alpini non esiste l’impossibile. Non è 
retorica; è la splendida realtà che si vive 

Piergiorgio Pedretti

quotidianamente nelle Sezioni e nei Grup-
pi alpini fatta di abnegazione, di sacrifici e 
di disponibilità senza tempo verso le più 
disparate necessità umane e sociali. 
Quando mi capita di sfogliare il Libro Ver-
de dalla Solidarietà e mi soffermo su quelle 
cifre tutte ben incolonnate che indicano la 
laboriosità dell’alveare alpino, la mia men-
te e il mio pensiero vagano immaginando 
lunghe schiere di Alpini impegnate nelle 
opere di solidarietà più disparate; azioni 
umili, altre più importanti, altre ancora 
che richiedono la partecipazione di tutti. 
Ognuna di esse è una goccia, non ha im-
portanza se piccola o grande; tutte insie-
me concorrono a costruire una generosità 
senza fine e senza confini al solo scopo di 
donare senza nulla ricevere, ma assapo-
rando l’immensa soddisfazione di sentirsi 
ripagare con un grazie che contiene la rico-
noscenza del cuore, prontamente offerta ai 
Caduti in loro memoria per ricordare i morti 
aiutando i vivi.
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La gioia e la soddisfazione del “donare”
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CENT’ANNI FA

Il giorno del compleanno
Una vera festa, un grande dono: essere Alpini e sentirsi tali
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Che fortuna essere Alpini e vivere 
una giornata tanto attesa come 
quella del centesimo compleanno 
della nostra Associazione! E una 

fortuna ancor più grande è stata quella 

la resa degli onori ai Caduti, al sacrario 
che si trova alle spalle della basilica di 
Sant’Ambrogio. Proprio il primo desiderio 
dei nostri Padri fondatori, non dimentica-
re i fratelli rimasti sui campi di battaglia, 
non dimenticare le tante sofferenze pro-
vocate dalle ferite nel corpo e nello spirito 
di chi aveva combattuto.
E a far memoria si è proseguito duran-
te il convegno al Teatro Dal Verme, con 
tanti relatori che hanno tracciato la no-
stra storia, da cent’anni fa a oggi, citando 
uno per uno i nomi dei Padri fondatori. 
Abbiamo sentito le voci di storici, del 
presidente nazionale Sebastiano Favero, 
del past president Corrado Perona e del 
comandante delle Truppe Alpine genera-
le Claudio Berto, che dimostra sempre di 
essere uno di noi.
Ma la parte della giornata che mi ha cat-
turato maggiormente è stata quella del 
pomeriggio. Ammassamento in corso 
Vittorio Emanuele, a ridosso della piazza 
San Babila. Un ammassamento in grande 
stile, da far pensare a quello dell’Adunata 
nazionale. Vessilli, gagliardetti e Alpini 
a perdita d’occhio, schierati sotto il sole. 
E la Fanfara degli ex dell’Orobica, diret-
ta dal nostro amico Emilio Agolini, ha 
magnetizzato i numerosissimi passanti, 
tenendoli a lungo assiepati sotto i portici 
della via. Un pubblico fatto prevalente-
mente di turisti stranieri, visto il periodo 
di vacanze. Tanto pubblico anche duran-
te tutta la sfilata, fino in Galleria Vittorio 
Emanuele II, che abbiamo letteralmente 
invaso. Proprio sotto la storica finestra da 
cui sventolava il Tricolore cent’anni fa, è 
stata inaugurata la targa commemorati-
va del nostro Centenario. Un momento 
speciale, che mi commuove ancora adesso 
solo a pensarci.
È proprio da lì che ha preso il via la gran-
de famiglia di cui sono fiero di far parte; 
la famiglia alla quale credo di aver dato 
qualcosa, ma che mi ha ricompensato 
dandomi tanto, tanto di più. La famiglia 
che mi ha fatto crescere con valori e ideali 
sani, la famiglia che mi ha regalato tanti 
amici fraterni, che altrimenti non avrei 
potuto incontrare.
Che grande dono essere Alpini e sentirsi 
tali. Che grande famiglia la nostra, certa-
mente la più bella del mondo e noi ci sia-
mo dentro fino al collo, anzi, di più.
Come si fa a non approfittare di ogni oc-
casione per gridare “Viva gli Alpini!”?

Enrico Gaffuri

Il Labaro nazionale precede  
i Vessilli sezionali e i Gagliardetti 
all’ingresso della Galleria Vittorio 
Emanuele II per l’inaugurazione 
della targa del Centenario.

di poter assaporare minuto per minuto 
ogni atto e ogni gesto delle celebrazioni 
ufficiali a Milano dell’8 luglio. Un’intera 
giornata trascorsa con un misto di emo-
zione, commozione e gioia che non sono 
capace di descrivere in altro modo.
Una giornata tutta all’insegna della me-
moria, a cominciare dalla cerimonia del-
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Le immagini della storia

CENT’ANNI FA

Le fotografie essenziali negli scatti di Andrea Cherchi e Mario Ghielmetti
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Il giorno 8 luglio 1919 veniva fondata 
a Milano l’Associazione Nazionale Al-

pini. Nessuno dei Padri fondatori poteva 
immaginare che quella piccola scintilla, 
accesa per ricordare i fratelli caduti nella 
Grande Guerra, sarebbe diventata un fuo-
co così grande al punto che non si riesce a 
spegnere e che dopo cento anni arde con 
immutata convinzione. Un’Associazione 
che ha visto passare al proprio interno 
cinque-sei generazioni di Alpini sempre 
unite tra loro attraverso quei grandi valori 
che ancora oggi sono il fondamento della 
vita associativa, primo su tutti “Per non 
dimenticare” scritto sulla Colonna Mozza 
dell’Ortigara.
Cento anni dopo, l’8 luglio 2019, il mon-
do alpino ha ricordato a Milano quella 
data storica apponendo all’interno della 
Galleria Vittorio Emanuele II, nel punto 
esatto in cui è scoccata la scintilla, una 
targa con la seguente scritta In questo luo-
go l’8 luglio 1919 venne costituita la Associa-
zione Nazionale Alpini “Per non dimenticare” 
Milano, 8 luglio 2019 in occasione delle cele-
brazioni del Centenario.
Anche il Gruppo di Albate ha voluto dare 
risalto all’avvenimento con una cerimo-
nia semplice e familiare iniziata al mo-
numento ai Caduti con la deposizione 
di una corona d’alloro, alla presenza del 
Vessillo sezionale accompagnato dal pre-
sidente Enrico Gaffuri, dal vicepresiden-
te vicario Enrico Bianchi, dalla madrina 
Lorenza Longhi e dal capogruppo Giam-
paolo Bergna. Ha fatto seguito la cele-

della benedizione è stata letta la Preghie-
ra dell’Alpino cui è seguito il canto Signo-
re delle Cime intonato da tutti i presenti e 
accompagnato dal suono dell’organo. La 
manifestazione è stata coordinata dal ce-
rimoniere sezionale Tiziano Tavecchio al 
quale va il sentito ringraziamento degli 
Alpini di Albate. Con lui ringraziamo 
don Angelo, don Luigi, Enrico Gaffuri, 
Enrico Bianchi e il consigliere di zona 
Alessandro Clerici intervenuto con il ga-
gliardetto del Gruppo di Como Centro.

Gli Alpini del Gruppo di Albate

La gioia di un evento indimenticabile
La celebrazione è continuata ad Albate

brazione della santa Messa nella chiesa 
parrocchiale dedicata a Sant’Antonino 
Martire. La liturgia è stata celebrata da 
don Angelo Pavesi, cappellano degli Al-
pini, reduce da alcune missioni di pace 
all’estero, in particolare nei Balcani e in 
Afghanistan. Ha concelebrato don Luigi 
Savoldelli parroco di Albate. Nell’omelia 
don Angelo ha ricordato i sacrifici dei 
militari delle guerra di ogni tempo e in 
ogni luogo e quelli dei nostri ragazzi im-
pegnati nelle attuali missioni all’estero, 
egli stesso è testimone diretto. Prima 

I partecipanti con don Angelo e don Luigi. Sopra, due momenti della cerimonia, 
al monumento ai Caduti e nella chiesa parrocchiale dedicata a Sant’Antonino.
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RADUNO SEZIONALE

Giornata indimenticabile       sotto il Tricolore

Una splendida giornata d’inizio 
estate ha accolto ad Albavilla, lo 
scorso 16 giugno, i partecipanti 
al Raduno sezionale 2019, per 

celebrare contemporaneamente il 95° an-
niversario di fondazione del locale Grup-
po Alpini e il centenario dell’Associazione. 
Albavilla per l’occasione era vestita a festa 
con le strade in Tricolore nell’atmosfera 
gioiosa delle grandi occasioni. Un paese 
tipico della Brianza, così ben descritta da 
Giuseppe Parini, che è riuscito, con il sup-
porto affettivo di due gruppi folcloristici 
albavillesi – I Contadini della Brianza e I Pai-
san – a mantenere nel tempo e tramandare 
al futuro i tipici usi e costumi del passato.
Erano presenti molti personaggi di spicco: 
il sindaco Giuliana Castelnuovo, il vice-
presidente nazionale Lorenzo Cordiglia, 
il direttore generale dell’Ana Adriano Cru-
gnola, il comandante del Cedoc di Como 
colonnello Massimo Artemi, il colonnello 
Fabio Asso e il tenente colonnello Claudio 
Lucarelli vicecomandante della caserma 

Carlo De Cristoforis, il maresciallo dei Ca-
rabinieri Gaetano Marco Ensabella, il capi-
tano della Guardia di Finanza Malvestuto 
Grilli e i sindaci dei paesi limitrofi. 
Anche il gruppo de I Paisan di Albavilla ha 
sfilato con gli Alpini con il tipico costume. 
La sfilata è stata animata dalle note festose 
della Fanfara alpina di Asso - Angelo Ma-
sciadri e dalla Fanfara alpina di Olgiate Co-
masco. Tutti riuniti attorno al nostro Enri-
co Gaffuri, al suo ultimo Raduno sezionale 
nella veste di presidente, e al Vessillo le cui 
sette Medaglie d’Oro brillavano al sole. Fa-
cevano seguito il vicepresidente vicario En-
rico Bianchi e i consiglieri sezionali. A far 
da corona erano presenti numerosi vessilli 
di Sezioni sorelle e più di cento gagliardetti 
di Gruppi Alpini comaschi.
Dopo l’ammassamento si è formato il cor-
teo: i cinque raggruppamenti che formano 
la Sezione hanno costituito la parte più 
corposa; l’immancabile pannello floreale 
degli Alpini di Griante e i classici striscioni 
“Ricordiamo i morti aiutando i vivi”, “L’im-
pegno a difendere i valori”, “Battaglione 
Val d’Intelvi Presente!”, “Cento anni fa per 
difendere la Patria, oggi per proteggerla e 

Piergiorgio Pedretti aiutarla”. Ma lo striscione più commovente 
è stato “Ciao Pietro” a ricordo dell’indimen-
ticabile Pietro Dassiè scomparso in monta-
gna domenica 26 maggio. 
La prima sosta è avvenuta in piazza Roma 
di fronte alla sede del Comune e al mo-
numento ai Caduti che gli Alpini hanno 
restaurato in occasione dell’evento. Qui è 
avvenuta l’alzabandiera seguita dalla depo-
sizione di una corona d’alloro.
Successivamente il corteo ha raggiunto 
il parco della congregazione dei Padri Be-
tharramiti dove sono stati pronunciati i 
discorsi ufficiali. Hanno parlato nell’ordi-
ne: il capogruppo Angelo Proserpio, il sin-
daco Giuliana Castelnuovo; il consigliere 
regionale Alessandro Fermi e il presidente 
sezionale Enrico Gaffuri. Al termine il par-
roco di Albese con Cassano don Piero Lar-
mi, Alpino, per tutti amichevolmente don 
Sergente, ha celebrato la liturgia eucaristi-
ca. Nell’omelia ha ricordato la bellezza del-
le nostre manifestazioni e la necessità del 
ritrovarsi insieme per rimarcare tra noi, ma 
soprattutto verso la gente che assiste alle 
nostre manifestazioni, il grande significato 
dell’amicizia e del bene comune dei quali 
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Giornata indimenticabile       sotto il Tricolore Albavilla festante 
ha accolto gli Alpini

gli Alpini sono fieri e generosi portatori. 
Unica nota negativa da rilevare è che a 
fronte dei tanti gagliardetti presenti, il 
numero degli Alpini era in proporzione 
limitato. Considerando che il Raduno se-

Sono stati due i Gruppi che hanno chie-
sto di poter ospitare il Raduno Sezio-

nale 2019, quello di Albavilla e quello di 
Canzo. Compiono entrambi novantacinque 
anni e il loro più che legittimo desiderio era 
quello di festeggiare in pompa magna un 
compleanno tanto importante. Come ca-
pita in questi casi la scelta spetta al Consi-
glio Direttivo Sezionale che ha assegnato 
l’evento ad Albavilla. La motivazione sta 
nel fatto che Canzo aveva già ospitato in 
passato il Raduno, mentre ad Albavilla non 
è mai capitato. In quella riunione di Consi-
glio ho tenuto un profilo d’imparzialità, la-
sciando la decisione ai consiglieri; in effetti, 
entrambi i richiedenti erano meritevoli.
Sta comunque di fatto che la scelta di Al-

bavilla mi ha fatto un piacere particolare, 
perché è il paese in cui sono nato, il luogo 
in cui sento davvero aria di casa. Ci sono 
nato e vissuto per un po’ di anni fin quan-
do la mia famiglia si è trasferita a Milano 
per via del lavoro del papà. Ad Albavilla ho 
iniziato ad andare a scuola e ho conosciuto 
gli amici d’infanzia di mio padre quasi tutti 
Alpini – che ogni tanto sentivo parlare di 
Russia – e di alcuni amici che non erano 
più tornati. Il papà mi raccontava di Nino, 
che conoscevo anch’io, rimasto congelato 
ai piedi, ma non capivo bene di cosa mi 
parlasse. Finito il mio servizio militare, 
era stato proprio mio padre a spingermi a 
iscrivermi all’Associazione, caldeggiando la 
scelta del Gruppo di Albavilla, dove c’era-
no appunto molti suoi amici, proprio quelli 
che un tempo sentivo parlare di Russia.
E che tipo il capogruppo Gianantonio Mo-

rassi, una forza della natura! Uno di quei 
capigruppo che non ti danno tregua, pie-
ni d’iniziative, sempre presenti e capaci 
di trasferire entusiasmo a chiunque. Un 
Artigliere da Montagna che in seguito sa-
rebbe diventato vicepresidente di Sezione. 
Lo ricordavo fin da quando ero bambino, 
ma non conoscevo le sue qualità alpine. È 
proprio stato grazie alla sua effervescenza 
organizzativa che ho iniziato subito a fre-
quentare le Adunate nazionali e ad appas-
sionarmi alla vita associativa. Ecco, il fatto 
di celebrare il mio ultimo Raduno sezionale 
in veste di presidente proprio dove mi sono 
iscritto la prima volta e il piacere di essere 
ancora insieme al mio vecchio capogruppo 
mi hanno veramente soddisfatto.
Ad Albavilla ho respirato ancor meglio 
quell’aria di casa che ti fa sentire a tuo agio.

Enrico Gaffuri

zionale e la celebrazione della santa Messa 
sezionale sono – per la Sezione – le due 
manifestazioni che per importanza vengo-
no subito dopo l’Adunata nazionale, è do-
veroso richiamare che la partecipazione de-

gli Alpini (comaschi) deve essere adeguata.
L’anno prossimo il Raduno sezionale si 
celebrerà a Como, dove la Sezione nacque 
cento anni fa, esattamente il 5 luglio 1920.

Fotografie Mario Ghielmetti

Aria di casa
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Come avviene da diversi anni il Radu-
no sezionale è anticipato da alcune 

manifestazioni che aiutano a ricordare lo 
spirito e i valori alpini in attesa del gran 
giorno della cerimonia ufficiale. Ad Alba-
villa sono state organizzati cinque incon-
tri collaterali che riassumiamo di seguito.
Simone Cristicchi. Una serata proposta 
in febbraio sul tema dei profughi istriani 
dalmati che è stata ricordata sul Baradèll 
n. 1, gennaio-marzo 2019.
Concerto del Coro Sandro Marelli. Lo 
scorso 25 maggio, nella chiesa parrocchia-
le di Albese con Cassano dedicata a Santa 
Margherita, il Coro Ana Sandro Marelli di 
Fino Mornasco diretto dal maestro Davi-
de Benzoni ha proposto uno splendido e 

applauditissimo concerto di canti alpini. 
I Bej di Erba. Il complesso folkloristi-
co I Bej di Erba si è esibito in una serata 
proponendo canti e danze della tradizione 
brianzola. Uno spettacolo caratteristico 
che desidera tramandare i modelli di vita 
del passato quando, per la maggior parte 
della popolazione, la vita era subordinata 
agli eventi atmosferici che determinavano 
l’abbondanza o la scarsità dei raccolti.
Il Coro Alpino Orobica. Nella serata 
dell’8 giugno, vigilia della manifestazione 
ufficiale, il Coro Alpino Orobica ha tenu-
to un concerto magistrale nella chiesa 
parrocchiale di Albavilla dedicata a San 
Vittore martire. Il repertorio proposto 
spaziava dai canti tradizionali alpini alle 
composizioni di Bepi De Marzi. Il nume-

Nel corso di uno dei Consigli direttivi di Gruppo del 2018, convocato 
appositamente per preparare l’organizzazione del 95° anniversario, tutti 

i consiglieri hanno espresso all’unanimità il desiderio di poter abbinare l’im-
portante ricorrenza albavillese al Raduno sezionale. Si trattava di una bel-
lissima idea che però avrebbe dovuto essere portata al Consiglio Direttivo 
Sezionale, nella speranza che fosse accolta. E così fu fatto.
E quando la risposta è stata positiva, in un primo momento ci siamo lasciati 
prendere dall’entusiasmo; poi con la calma tipicamente alpina, in considera-
zione che si trattava del primo Raduno sezionale ad Albavilla e non si poteva 
certo far brutta figura, abbiamo cominciato a organizzarci. La prima cosa è 
stata quella di formare un gruppo 
di lavoro che si dedicasse diretta-
mente. In linea di massima erano 
due obiettivi da definire: la mani-
festazione ufficiale prevista per 
giugno 2019 e le attività collaterali 
a completamento. 
Sono occorse alcune riunioni per 
decidere il tutto che si concretiz-
zò nell’organizzazione di alcune 
serate spettacolo introduttive e 
nel rifacimento del monumento 
ai Caduti, oltre naturalmente alla 
manifestazione ufficiale di giugno. 
Adesso, a cose fatte, mi sento in 
dovere di ringraziare tutti coloro che in qualche modo hanno reso possibile 
l’ottima riuscita a partire dal Presidente e Consiglio sezionale che hanno pri-
vilegiato Albavilla; al Sindaco e al Consiglio comunale che hanno approvato 
le nostre richieste dimostrando ancora una volta la reciproca collaborazione. 
Al termine di questo breve pensiero non posso tralasciare un ringraziamento 
sincero, di quelli che scaturiscono dal cuore, ai miei Alpini del Gruppo di 
Albavilla che hanno lavorato ben oltre la normalità per realizzare tutto ciò 
che ci eravamo prefissati.
Quest’anno speciale l’abbiamo trascorso in ricordo degli Alpini che ci hanno 
preceduto, ai Reduci e ai Caduti, nella convinzione che questo sia il modo 
migliore per non dimenticare chi ha sacrificato la vita per la nostra Patria e 
per il nostro paese. Viva gli Alpini.

Angelo Proserpio, capogruppo

Nel ricordo di chi ci ha preceduto

RADUNO SEZIONALE

Effetti collaterali
rosissimo pubblico ha seguito le esecuzio-
ni in religioso silenzio e al termine non ha 
fatto mancare un lungo appaluso che ha 
coronato la serata.
La piantumazione. La cerimonia della 
piantumazione è un momento molto par-
ticolare che anticipa il Raduno sezionale; 
viene messo a dimora un albero che, cre-
scendo, diventa un perenne ricordo della 
manifestazione. Ad Albavilla è stato scel-
to un acero rosso che è stato piantato nel 
parco comunale alla presenza del sindaco 
Giuliana Castelnuovo, del presidente se-
zionale Enrico Gaffuri, del presidente 
emerito Achille Gregori, del capogruppo 
Angelo Proserpio e degli Alpini albavil-
lesi. A fianco dell’albero piantato è stata 

scoperta, da parte del Sindaco e del Ca-
pogruppo, una piccola targa con la scritta 
Albero piantumato in ricordo dei 95 anni 
Gruppo Alpini di Albavilla e Raduno sezio-
nale - 16 giugno 2019. Dopo la cerimonia 
di piantumazione è stata reso omaggio al 
monumento all’Alpino.
A margine delle attività collaterali ufficia-
li è doveroso ricordare il Gruppo folclori-
stico I Paisan di Albavilla. È uno dei due 
gruppi folkloristici di Albavilla (il secondo 
è I contadini della Brianza). A fine giugno 
ha organizzato una settimana solidale 
allo scopo di raccogliere fondi da donare 
agli Alpini di Albavilla per aiutare le zone 
del Veneto e Trentino colpite dal disastro 
della fine di ottobre 2018.
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Un po’ di storia di Albavilla
Il territorio di Albavilla è stato abitato 

dall’uomo fin dall’età neolitica: reperti 
di questa era sono stati rinvenuti nella 
grotta del Buco del Piombo e nelle torbie-
re di Bosisio e Pusiano. 
Nel corso dei secoli si sono stabiliti nella 
zona Liguri, Etruschi e Insubri (da cui la 
denominazione Insubria). Verso l’anno 
89 a.C. il territorio divenne parte di una 
provincia romana; infatti sono molti i 
reperti di quest’epoca: tombe con mone-
te, terrecotte, bronzi, venuti alla luce un 
po’ in tutte le zone del paese. Gli storici 
collocano in Albavilla la villa dell’Alsium 
o Albium, dimora del console romano Vir-
ginio Rufo; nomi che forse spiegano l’eti-
mologia del nome Albavilla. Una vecchia 
tradizione vuole che soggiornasse anche 
Cicerone, ospite di un tale Roscio da lui 
difeso con successo da un’accusa di omici-
dio. Altri ospiti illustri si pensa siano stati 
Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane.
Dal terzo secolo fu un susseguirsi di inva-
sioni barbariche: Franchi, Alemanni, Goti, 
Visigoti, Vandali, Unni, Longobardi. A 
questo periodo risalgono probabilmente 
i ruderi al Buco del Piombo. Nella frazio-
ne Carcano, in località Tassera, avvenne 
nel 1160 la battaglia dei milanesi e loro 
alleati contro il Barbarossa che riuscì a 
distruggere il Carroccio prima di dirigersi 

Eugenio di Beauharnais, figliastro di Napoleone Bonaparte e da 
lui nominato Viceré d’Italia, amava molto soggiornare presso 
la residenza estiva sul lago di Pusiano. Nel 1810 egli acquistò 
l’ampio pianoro sottostante il Monte Bollettone, oggi chiamato 
appunto Alpe del Viceré. Fece costruire un grande fabbricato 
per il soggiorno estivo dei suoi cavalli che in seguito fu trasfor-
mato in albergo col nome di Albergo della salute.
Negli anni Trenta del secolo scorso, per la salubrità dell’aria e 
la bellezza del luogo, fu costruito il campeggio dell’Opera Na-
zionale Balilla che più tardi diventò il Campeggio per i figli degli 
italiani all’estero; si trattava di centoventi baracche in legno in 
sistemazione provvisoria.
Nel 1934 venne realizzata una nuova strada di collegamento 
con l’abitato di Albavilla, in sostituzione della ripida mulattie-
ra esistente. Il villaggio fu ricostruito stabilmente in muratura 
con due garitte per le sentinelle 
all’ingresso, un lungo viale di 
tigli, un ampio piazzale con la 
palazzina del comando con il 
palo per l’alzabandiera. Le cen-
toventi baracche di legno diven-
tarono diciotto casermette; pic-
coli edifici distribuiti in gruppi, 
ciascuno composto da tre ali di 
fabbrica con all’interno un corti-
letto piastrellato. L’edificio prin-

cipale del villaggio era la “casa madre”, con i servizi comuni: la 
mensa, la cucina, le dispense e i servizi igienici. Completavano 
il complesso l’ufficio postale, un negozio e una piccola chiesa 
dedicata ai santi e beati di Casa Savoia. L’ultima stagione di 
funzionamento fu quella del 1940 quando venne evacuato.
Durante le fasi cruciali della seconda guerra mondiale, il villag-
gio fu utilizzato dall’Accademia Navale, dall’Accademia Aero-
nautica, dalle Schutzstaffel (SS) e da diverse formazioni mili-
tari fino al 1944; poi venne abbandonato. Venne distrutto da 
bombardamenti aerei anglo-americano nei giorni 4, 5 e 7 feb-
braio e 19 marzo 1945. Nel 1964 l’area fu ceduta al Comune di 
Albavilla. Oggi l’Alpe del Viceré è un parco con area parcheg-
gio e aree picnic; attorno si trovano ristoranti e rifugi alpini. Per 
gli escursionisti è possibile raggiungere lungo percorsi segnala-
ti la baita Patrizi, la capanna Mara, il rifugio Bolettone, il rifugio 

Riella al Palanzone e la grotta 
Buco del Piombo. Gli Alpini del 
Gruppo di Albavilla provvedono 
annualmente a mantenere pulito 
e percorribile il sentiero boschi-
vo che da Albavilla sale all’Alpe 
del Viceré; quasi a fine percorso 
hanno installato in una radura 
boschiva la “Croce di Ferro” in 
segno di devozione e in ricordo 
dei Caduti in montagna. 

L’Alpe del Viceré

verso Como al Castel Baradello mentre 
giungevano rinforzi alle truppe di Milano.
Sotto la dominazione spagnola nei secoli 
XVI e XVII, l’agricoltura, il commercio e 
l’artigianato subirono un tracollo; la po-
polazione conobbe la miseria, la carestie 
e le pestilenze. 
Nell’anno 1707 con il dominio austriaco 
la situazione migliorò: furono ridotte le 
tasse e approvate riforme amministrative.
Sotto il governo di Maria Teresa nel 1755 
si stabilì un nuovo metodo di ammini-
strazione: i possidenti di ogni Comune 
si riunivano in “Convocato” per decide-
re le nomine e le spese del Comune. Del 
ventennio di dominazione francese – dal 
1796 al 1814 – rimane un ricordo topo-
nomastico: l’Alpe del Viceré che prese il 
nome da Eugenio di Beauharnais, figlia-
stro di Napoleone, viceré d’Italia. 
Nel 1800 Villalbese con il distretto di 
Erba passò definitivamente a far parte 
delle provincia di Como e nel 1859 il Co-
mune fu annesso al Regno d’Italia. Nei 
decenni successivi avvenne un’importan-
te trasformazione economico-sociale: da 
villaggio dedito all’agricoltura a centro 
dell’industria serica e di villeggiatura. Il 
14 giugno del 1928 Carcano e Villalbese 
si fusero in un unico comune con il nome 
di Albavilla che, nella seconda metà del 

secolo scorso, ha visto ridurre l’afflusso 
turistico ai soli turisti domenicali verso 
l’Alpe del Viceré. 
È praticamente scomparsa l’agricoltura 
mentre la crisi dell’industria serica portò 
alla chiusura delle filande e alla riconver-
sione delle industrie meccaniche che si 
erano specializzate in impianti filandieri, 
moltiplicandosi nel numero delle aziende.

Da La Storia di Albavilla 
del Comune di Albavilla
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ZONA ALTO LAMBRO

Il principio della teoria dell’evoluzione 
di Charles Darwin dice che non so-
pravvive la specie più forte o la più 
intelligente ma quella che si adatta 

meglio ai cambiamenti.
La poco lungimirante sospensione del 
servizio di leva obbligatorio non ha reso 
solo la nostra Italia più povera e le nuove 
generazioni orfane di una scuola di vita e 
civiltà, ma ha anche posto fine alle asso-
ciazioni d’arma, almeno per come le cono-
sciamo; anche se malvolentieri dobbiamo 
ammettere che anche l’Associazione Na-
zionale Alpini non può sottrarsi a questa 
triste realtà. 
Teniamo certamente duro, invecchiamo 
meno e più lentamente degli altri, ma 

Kristian Fiore

Uno sguardo al futuro
I nove Gruppi uniti per organizzare il primo raduno di zona

convenuto di effettuare il primo raduno 
presso il Gruppo Alpini più piccolo, nel 
Comune più piccolo della zona, Lasnigo.
Una vera dimostrazione di forza alpina. 
Tutti insieme siamo più forti, tutti insie-
me siamo più visibili. Tutti insieme siamo 
ancora operativi.
Ma questo sentimento non si ferma solo 
e unicamente all’organizzazione di un sin-
golo evento annuale. Allargando lo sguar-
do oltre l’orizzonte della vita associativa 
possiamo intravedere i prodromi di un di-
verso modo di essere Gruppo all’interno 
della Sezione e quindi dell’Associazione. 
Infatti la maggior parte delle perplessità 
in merito erano quelle legate alle reali for-
ze dei Gruppi. 
Fino a quando si avranno le forze e il per-
sonale per effettuare lavori, anche all’in-
terno dei nostri Comuni, che ci permet-

purtroppo non ringiovaniamo e se le cose 
restano così sarà pressoché impossibile 
aumentare il numero dei nostri associati.
Per la prima volta i nove Gruppi della 
zona Alto Lambro si sono uniti per or-
ganizzare un loro raduno. Non sono cer-
tamente i primi, ma vediamo cosa li ha 
spinti e perché?
È parso da subito chiaro ai capigruppo 
che la realtà associativa li poneva davan-
ti a un bivio. Chiudersi nelle loro sedi e 
aspettare l’inesorabile invecchiamento 
oppure uscire, tornare al fondamento del-
la nostra vita associativa e quindi unirsi 
con altri Gruppi per essere ancora forti.
Naturalmente nel breve e nell’immediato 
questa volontà ha portato all’organizza-
zione di un raduno condiviso. 
La scelta della località è stata profonda-
mente simbolica infatti i Gruppi hanno 
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tono non solo di essere utili, ma anche 
di sostentarci? Ed ecco la bontà dell’ope-
razione, ecco un modello di futuro asso-
ciativo. Gruppi che lavorano in sinergia 
condividendo un obiettivo comune. Una 
sorta di mutuo soccorso che integri le ri-
sorse di più Gruppi per il bene comune 
nei territori di appartenenza.
E allora oggi i Gruppi di una Zona con-
dividono le loro risorse per la manuten-
zione di un sentiero presso un Gruppo, 
domani per la pulizia di un torrente in un 
altro, dopodomani per la manutenzione 
di un asilo in un altro ancora, in un clima 
di attiva collaborazione.
Non è una sterile utopia, la zona Alto 
Lambro l’ha dimostrato con i fatti e ci 
crede. Gli Alpini non hanno ancora la 
scadenza sulla schiena. Invecchiamo ma 
dobbiamo perseverare ancora quella vo-
glia di fare e di essere Associazione che 
abbiamo avuto in questi cento anni e che 
ci porteremo dietro speriamo per altri 
cento, aprendoci a chi condivide i nostri 
ideali, a chi ha ancora la forza per difen-
dere i nostri valori.
Viva l’Italia, viva gli Alpini!

Fotografie Mario Rusconi

Nella vita di un Alpino ci sono convegni fondamentali e imprescindibili 
cui tutti dovrebbero partecipare: l’Adunata nazionale, il Raduno di Rag-

gruppamento, il Raduno e la santa Messa sezionali. Ma raduni, appuntamen-
ti e motivi d’incontro nel corso dell’anno associativo sono diventati ormai 
sempre più numerosi anche perché la maggior parte viene organizzata per 
ricordare i singoli anniversari di fondazione e pertanto si ripetono periodi-
camente ogni cinque anni.
Due zone virtuose hanno avuto da tempo l’idea di ridurre in modo essen-
ziale il numero degli appuntamenti. La zona Valle Intelvi, del consigliere 
e vicepresidente Agostino Peduzzi, è composta di tredici Gruppi e ogni 
anno organizza a rotazione un solo raduno, in memoria del battaglione Val 
d’Intelvi. La zona Prealpi Ovest, del consigliere e vicepresidente Silvano 
Miglioretto, formata da ben quindici Gruppi, programma due raduni, uno 
per commemorare la battaglia di Nikolajewka e l’altro per festeggiare San 
Maurizio, patrono degli Alpini.
Dal prossimo anno anche la zona Alto Lambro, guidata dal consigliere Kri-
stian Fiore, ha stabilito che sarà organizzata un’unica adunata tra i nove 
Gruppi che la compongono.
Questa buona pratica ha tanti vantaggi: il raduno assume un’importanza rile-
vante e assicura partecipazione maggiore e collaborazione attiva alla buona 
riuscita dell’evento, molto più ricco di emozioni e gratificazione per tutti.
Un invito rivolto ai consiglieri di zona di intraprendere questa direzione, 
un esempio assolutamente da imitare da parte di tutte le altre zone della 
nostra Sezione. 

Un esempio da imitare
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BATTAGLIONE “VAL D’INTELVI”

Il pannello floreale preparato dagli Al-
pini di Griante per l’occasione, ricor-
dava due intenzioni particolari, due 
motivi fondamentali che hanno ac-

compagnato il raduno dei Gruppi della Val 
d’Intelvi lo scorso 7 luglio a Schignano: 
il primo, il 90° anniversario del Gruppo 
ospitante; il secondo, il doveroso e tradi-
zionale ricordo dei Caduti del battaglione 
Val d’Intelvi sull’Adamello, unico reparto 
nella storia degli Alpini a portare il nome 
di una località comasca.
Una giornata solenne vissuta nella splen-
dida conca di Schignano, famosa in tutta 
la Lombardia per il suo carnevale, posta 
tra i monti Gringo, Sasso di Gordona e 
San Zeno, ultime propaggini italiane a ri-
dosso del confine svizzero; territorio caro 
agli “spalloni” che fino agli anni Settanta 
del secolo scorso hanno caratterizzato l’e-
conomia della Valle.
Una giornata di grande soddisfazio-
ne, preparata fino all’ultimo particolare 
dall’entusiasmo del vicepresidente se-
zionale e consigliere referente della zona 
Agostino Peduzzi e dai suoi validissimi 
collaboratori. La Val d’Intelvi è un territo-
rio dove, i tredici Gruppi che lo compon-
gono, operano insieme dimostrando un 
affiatamento esemplare.
La manifestazione è iniziata con l’ammas-
samento nella frazione Auvrascio, una del-

Gli Alpini della Val d’Intelvi

Il tradizionale raduno si è svolto nella località del famoso carnevale

Schignano, tra lago e valle
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le otto frazioni schignanesi – le altre sono 
Almanno, Aurascio Malobbio, Molobbio, 
Occagno, Perla, Retegno, Vesbio – dalla 
quale, dopo gli onori al gonfalone comu-
nale e al vessillo della Sezione, ha avuto 
inizio la sfilata accompagnata dalle note 

della Fanfara alpina Valle Intelvi. Erano 
presenti il sindaco Ferruccio Rigola, il 
vicepresidente nazionale Lorenzo Cordi-
glia, il direttore generale dell’Ana Adriano 
Crugnola, il parroco don Giovanni Illia, 
il presidente sezionale Enrico Gaffuri e 

il vicepresidente sezionale vicario Enrico 
Bianchi accompagnati da alcuni consiglieri 
sezionali e da venticinque gagliardetti.
Raggiunto il monumento ai Caduti sono 
avvenuti i due momenti solenni che ca-
ratterizzano i raduni: l’alzabandiera e 
gli onori ai Caduti. È toccato ad alcuni 
giovani Alpini in armi, tra coloro che in 
questi mesi prestano servizio a Como per 
Strade Sicure, l’onore di elevare il Tricolore 
sul pennone e questo gesto ha arricchito 
ulteriormente lo splendido anniversario 
degli Alpini di Schignano. Ricostituita la 
sfilata è stato percorso il tratto di strada 
che conduce alla chiesa parrocchiale dedi-
cata a Maria Assunta. Sulla piazza sono 
stati recitati i discorsi di circostanza da 
parte dell’emozionatissimo capogruppo 
Cesare Beretta, del sindaco, di Lorenzo 
Cordiglia e del presidente Enrico Gaffuri. 
Ognuno ha ricordato il grande impegno 
degli Alpini dalle Valle, sempre attenti alle 
necessità e disponibili in ogni circostan-
za. E poi tutti in chiesa per la celebrazio-
ne della liturgia eucaristica. Il parroco don 
Giovanni, originario di Cremia e quindi 
abituato a stare con gli Alpini, nell’omelia 
ha apprezzato la loro presenza laboriosa e 
capillare nel territorio, l’attaccamento alle 
tradizioni e la generosità proverbiale.
Una giornata indimenticabile che acco-
muna gli Alpini alle genti di una valle tra 
le più caratteristiche del comasco, per 
storia, arte e bellezza naturali.

Fotografie Mario Ghielmetti

Il raduno dei Gruppi della Val d’Intelvi tenutosi a Schignano lo scorso 7 luglio, 
è stato arricchito dall’eccellente servizio musicale offerto dalla Fanfara alpina 

della Valle Intelvi. Si tratta di una compagine bandistica di grande bravura e 
ottimo affiatamento per fare “musica d’insieme”. A dire il vero è un complesso 
poco conosciuto forse perché, in ambito alpino, presta servizio solo una volta 
all’anno in occasione del raduno della Valle. È un peccato perché come bravura 
equivale alle altre fanfare sezionali; per questo motivo il Baradèll ha deciso di 
concedergli un po’ di spazio per farlo conoscere.
La Fanfara alpina della Valle Intelvi è stata fondata nel 1983 per volontà dei 
capigruppo di quel periodo, dei Reduci e degli Alpini in congedo allo scopo di 
dare più lustro alle commemorazioni e ai raduni zonali. Ai nostri giorni la fanfara 
è composta da una trentina di musicanti che costituiscono un organico di stru-
menti a fiato e percussioni come prescritto dal ruolino delle fanfare dell’Eser-
cito Italiano. Anche il repertorio è attinto da quello dell’Esercito; in particolare 
vengono eseguite marce d’ordinanza e inni degli Alpini. Tra i componenti non 
ci sono professionisti o diplomati in Conservatorio – a eccezione del direttore 
– oppure titolati in ambito musicale, però tutti hanno frequentato scuole di 
musica bandistica e i relativi corsi di perfezionamento. Provengono dai Comuni 
della Valle e un buon numero di essi ha prestato servizio musicale presso il IV 
Corpo d’Armata Alpino.
Quando per motivi diversi l’organico risulta incompleto, amici e simpatizzanti 
subentrano a ricomporre le fila. La Fanfara è gestita, come fu in origine, dai 
Gruppi della Valle Intelvi; non riceve sovvenzioni da enti o associazioni anche 
perché di solito non ha necessità di spese particolari, fatta eccezione di qual-
che acquisto e della manutenzione ordinaria degli strumenti. Il rapporto con gli 
Alpini è autentico, basato sui principi fondamentali che sostengono il senso più 
profondo ed essenziale dell’alpinità.
Anche alla luce di quest’ultima affermazione e aggiungendo che la Fanfara alpi-
na della Valle Intelvi è un fiore all’occhiello delle realtà locali, sarebbe auspicabile 
che nel futuro possa inserirsi a pieno titolo nella Sezione di Como affiancando le 
due collaudate fanfare di Asso e Olgiate Comasco. È un augurio che vorremmo 
possa diventare realtà.

Alessandro Benazzo, Piergiorgio Pedretti

La Fanfara alpina della Valle Intelvi
ovvero una realtà poco conosciuta
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PROTAGONISTI

Caro, caro e tanto caro Bepi,
hai cantato per tutta la vita. Co-
me un piccolo sasso hai increspa-
to l’acqua dei cuori e i cerchi si 

sono allargati all’infinito.
Canti le lucciole, le betulle con le chiome 
accarezzate dal vento, i tigli che profumano 
e i larici che, in mezzo ai pini, si distinguo-
no nell’autunno. Canti la sera e l’ultimo ab-
braccio del sole, canti l’ombra che azzurra 
le colline e il pensiero che va a chi “conosce 
bene il sole e colora i nostri sogni”.
Solo chi sogna ogni giorno l’amicizia, la 
fratellanza, la giustizia e la bellezza può 
cantare con la tua voce, dare la voce alle 
lucciole che non si vedono quasi più, all’uc-
cellino che scappa perché la caccia inutile 
lo uccide, ai bambini del mare che, con le 
scarpine cucite dalla mamma, attraversano 
onde di angoscia e di morte per cercare i 
giochi nei prati di un mondo lontano. 
Canti la neve che si sente arrivare con l’o-
dore del vento di tramontana e che copre 
tutto con il suo silenzio; canti la nostra sto-
ria, le contrade che vengono ormai abban-
donate, e i sacrifici di chi questa Patria l’ha 

Famiglia Sala 
con il Gruppo Alpini di Albate

Ciao, ciao caro Bepi…

So dove l’erba nasconde la rugiada,
so dove i grilli accordano i violini,

so dove il vento si ferma quando trema,
so dove nasce la voglia di cantare.
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guadagnata a noi con la propria vita sulla 
strada del Monte Pasubio o sull’Ortigara.
Canti gli spiragli di spensieratezza dei sol-
dati, momenti rubati con i balli di Joska 
pelle di bambagia e fidanzata degli Alpini.
Canti senza dare importanza alle onorifi-
cenze e alla gloria, senza fomentare l’or-
goglio personale, con la naturalezza di un 
bambino anche di fronte al “meraviglioso” 
Presidente della Repubblica.
Doni ancora il tuo canto che ha percor-
so tutto il pianeta e ha fatto conoscere la 
fede e la commozione profonda del Signo-
re delle cime.

Ti abbiamo cantato in tutti i nostri concer-
ti, e ogni volta le tue armonie toccanti, ge-
nuine e profonde hanno commosso l’anima 
della gente, e ci hai trasportati, elevandoci 
con la tua poesia, in una dimensione spiri-
tuale di contemplazione profonda.
Ci riempi di profumi, di luce, di ricordi e 
di dolcezza.
Dai campi con la bruma giunge una ninna 
nanna che si canta “pianin, pianin, piane-
lo”; c’è un rifugio bianco che profuma d’a-
more e luccica come una stella che guida 
chi cammina.
È “la musica piana, come il vento del 
mare, che ci prende le mani e le congiun-
ge nell’armonia”.
Ti abbiamo incontrato a Como in concer-
to nella basilica di Sant’Abbondio e poi in 
quella di San Fedele, due eventi indimen-
ticabili. La freschezza della tua amicizia fa-
ceva percepire la tua presenza come quella 
di un nostro caro in visita di amicizia, con 
il sorriso e la felicità di condividere un mo-
mento per noi immensamente grande.
Sei stato con noi a cena nella baita degli 
Alpini di Albate con la semplicità che ti 
contraddistingue mentre, senza indugio 
dopo una giornata di fatiche, eri già pron-
to a ripartire nella notte per il ritorno a 
casa con il tuo amato coro.
Caro, caro e ancora caro… Bepi. 
Ora lasci il coro che è nato da te e cresciu-
to con te, con la tua arte, forza, responsa-
bilità, coscienza, memoria, immaginazio-
ne, fede e amore.
Il tuo coro è il sassolino lanciato, è il cen-
tro di quei cerchi nell’acqua che continua-
no ad allargarsi all’infinito producendo 
onde d’amore nei cuori di chi si avvicina 
alla tua arte.
Con immensa gratitudine.
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“Io sono del 1924, sono il bocia 
dei veci!”. Si era presentato 
così, in modo simpatico, du-
rante una serata importante 

di una decina di anni fa. Era la fine del 
2009 e nell’auditorium dell’Istituto Don 
Guanella si stava presentando il libro ap-
pena pubblicato Comaschi in guerra, una 
raccolta di ricordi di ventitré Reduci di 
guerra Alpini della nostra Sezione, alcuni 
dei quali presenti. 
Conduceva la serata l’Alpino Bruno Piz-
zul, che interpellava gli autori dei vari 
brani. E quando era toccato a lui, Arturo 
Bignucolo aveva usato quell’espressione 
per spiegare che tra i Reduci era proprio 
il più giovane, il bocia di tutti quei veci.
Che storia, quella di Arturo e della sua 
famiglia. Tre sorelle e tre fratelli. I ma-
schi tutti Alpini e tutti del 5° Reggimen-
to, battaglione Tirano. Dei tre, i due più 
giovani gemelli, Arturo e Bruno. Il ter-
zo, Giovanni, maggiore di qualche anno, 
aveva partecipato alla Campagna di 
Russia. Sta di fatto che l’8 settembre del 
1943 sorprese i tre fratelli mentre si tro-
vavano tutti a Malles; i due gemelli erano 
freschi di arruolamento. Fatti prigionieri 
dai tedeschi, furono caricati su una tra-
dotta e condotti in un campo di lavoro a 
Königsberg, in Prussia Orientale. Dopo 
poco tempo Arturo rimase solo, perché i 
due fratelli furono trasferiti altrove. Gra-
zie a Dio, tornarono tutti a casa alla fine 
della guerra, chi più e chi meno in salute.

Enrico Gaffuri

Il bocia dei veci
Continua a essere il granitico Alpino del Tirano

Il bocia dei veci Arturo Bignucolo, del battaglione Tirano del 5° Reggimento Alpini, 
in due immagini che lo ritraggono sorridente con la moglie Titti e Chicco Gaffuri.

IN COPERTINA

Nonostante le traversie, i fratelli Bignu-
colo non hanno mai smesso di sentirsi 
Alpini e si sono sempre dedicati con pas-
sione all’Associazione, rivestendo ruoli 
diversi in Gruppi e Sezioni.
Il nostro Arturo, che abita a Inverigo, è 
stato a lungo consigliere della Sezione 
di Como, con il ruolo di referente per la 
zona Brianza. Per un breve periodo è sta-
to anche segretario di Sezione. 
L’ho conosciuto negli anni Ottanta del 
secolo scorso e siamo diventati subito 
amici; Arturo ha quello che si dice un 
gran bel carattere e legare con lui è la 
cosa più facile al mondo.
Nelle tante chiacchierate che abbiamo 
fatto nel corso degli anni mi ha rac-
contato tanti aspetti del suo periodo 
di prigionia in Prussia e del successivo 
trasferimento in Estonia, con centinaia 
di chilometri percorsi a piedi. Mi ha par-
lato di lavoro pesante, di condizioni di 
sofferenza e paura, di freddo e di fame. 
Tante volte mi ha raccontato che di fian-

co al campo di prigionia c’era una zona 
destinata agli ebrei, separata con reti e 
filo spinato. Non è però mai riuscito a 
completare il racconto di quanto aveva 
visto in quelle baracche, poiché il pianto 
gli tagliava la voce.
Anche nella vita civile Arturo ha dovuto 
affrontare in diverse occasioni ostacoli 
anche piuttosto importanti, che però ha 
sempre superato senza perdersi d’animo. 
Mi ha sempre sbalordito osservare la se-
renità con cui ha affrontato ogni prova; 
probabilmente sono proprio le avversità  
incontrate in una vita a temprare le per-
sone. Sì, Arturo Bignucolo ha veramen-
te la tempra che si dà all’acciaio, quella 
robustezza che gli ha fatto superare una 
bella serie d’interventi chirurgici, dai più 
semplici, fino ai più importanti.
E così, con i suoi novantacinque anni 
suonati, il bocia dei veci continua a es-
sere il granitico Alpino del battaglione 
Tirano e noi gli vogliamo un gran bene. 
Ciao, bocia!
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SPORT

I Campionati nazionali di sci
Sulle nevi delle Dolomiti con i nostri atleti

Il 23 e 24 febbraio 2019 nella località di 
Dobbiaco in alta val Pusteria la Sezione 

Alto Adige, in collaborazione con la Com-
missione Sport Nazionale Ana, ha organiz-
zato l’edizione numero 84 del Campionato 
nazionale Ana di Sci di Fondo.
La manifestazione si è svolta nella Nordic 
Arena di Dobbiaco, centro di svolgimento 
di manifestazioni di Coppa del Mondo, 
con quattro tracciati della lunghezza di 2,5 
- 5 - 7,5 - 10 chilometri. Ogni anno infatti 
si svolgono gare internazionali quali, ad 
esempio una tappa del celebre Tour de Ski, 
la Pustertaler Ski-Marathon e la Granfon-
do Dobbiaco-Cortina.
Uno dei centri dello sci di fondo per eccel-
lenza, incorniciato nelle spettacolari cime 
delle Dolomiti di Sesto. Il campionato ha 
accolto ben trecentotrentadue atleti Al-

Campionato nazionale Ana di Sci di Fondo

Campionato nazionale Ana di Slalom Gigante

pini provenienti da quarantuno Sezioni 
e settantré soci Aggregati di ventiquattro 
Sezioni Ana. La Sezione di Como era pre-
sente con tre atleti Alpini: Martino Maglia, 
Daniele Perego, Stefano Marinoni e il socio 
aggregato Marco Fumagalli. Nella classifica 
per sezioni Ana l’impegno dei tre atleti Al-

Nelle giornate di sabato 23 e domenica 
24 marzo 2019, nella splendida corni-

ce del Monte Civetta si è svolto il 53° Cam-
pionato nazionale Ana di Slalom Gigante. 
Arriviamo ad Alleghe il sabato mattina 
presto per un allenamento; ci godiamo la 
neve – poca e quasi estiva viste le alte tem-
perature – circondati dalle Dolomiti che ci 
guardano dall’alto. Nel pomeriggio del sa-
bato noi undici atleti della Sezione di Como 

pini ha consentito di classificare la Sezione 
di Como al trentaquattresimo posto, men-
tre la classifica dei soci aggregati ha visto 
la Sezione di Como classificarsi al diciasset-
tesimo posto. Dalle pagine del Baradèll un 
sincero ringraziamento a tutti gli atleti.

Massimiliano Molteni

Dobbiaco 23-24 febbraio 2019

Alleghe - Monte Civetta, 
23-24 marzo 2019

dopo il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara 
che – grazie alla Sezione di Belluno – sono 
molto ricchi di sorprese, partecipiamo alle 
celebrazioni alpine. S’incontrano vecchi e 
nuovi amici, si sfila con vessilli e gagliar-
detti; una schiera di Alpini si snoda e riem-
pie le vie del paese in un clima di festa e 
gioia. Poi l’alzabandiera, gli onori ai Caduti 
e le allocuzioni che si susseguono in un cli-
ma familiare. La mente e lo sguardo però 
non possono dimenticare il disastro che ha 
subìto il Veneto nell’ottobre 2018: la tem-
pesta “Vaia”, che ha mutato il paesaggio in 
maniera impressionante; una signora vicino 
a noi racconta ancora impaurita quello che i 
suoi occhi hanno visto e cosa ha provato in 
quei momenti drammatici. Ma sia i veneti 
che gli Alpini non si spaventano, si sono 
rimboccati le maniche ed ecco che quasi 
tutto è tornato come prima soprattutto se 
c’è un appuntamento così importante. La 
domenica mattina sveglia col sole e pronti 
per la gara. Alle sette tutti sulle piste emo-
zionati, ma carichi e pronti a ben figurare 
per tenere alto il nome della nostra Sezio-
ne. In undici ci presentiamo ai cancelletti 
di partenza – essendo due le piste prepa-
rate impeccabilmente dai battitori e dai 

tracciatori del comprensorio – insieme agli 
atleti di ben trentanove Sezioni. E in undici 
concludiamo la gara soddisfatti in attesa dei 
risultati che saranno reso noti nel pomerig-
gio. Dopo il pranzo a Caprile, ci prepariamo 
ad assistere alla presentazione delle classifi-
che e alle premiazioni. Cosa dire… Un misto 
di stupore e soddisfazione quando appren-
diamo che la Sezione di Como si è classifica-
ta al decimo posto assoluto nella classifica 
generale che vede alla testa la Sezione di 
Trento. Mai così in alto! Il miglior risultato 
di sempre nel campionato di slalom gigan-
te! Poi una magnifica premiazione; tutti sul 
palco perché, con gli Alpini, vincono tutti. 
Vince l’amicizia, vince lo sport, vince l’alpi-
nità, vince la nostra Italia! E non possono 
mancare i ringraziamenti: al Gruppo Alpi-
ni Alleghe - Monte Civetta, alla Sezione di 
Belluno, alla nostra Sezione di Como e a 
tutti i partecipanti. L’esemplare sinergia di 
tutte queste forze e di ogni componente ha 
permesso una stupenda e indimenticabile 
manifestazione e un così bel risultato.
Il prossimo appuntamento è per le Alpinia-
di invernali del 2020 a Pila. 
Viva l’Italia, viva gli Alpini.

Lorenzo Volonté
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PROTEZIONE CIVILE

Sempre presenti in campo
Pietre preziose della nostra Sezione

Il 13 giugno 2019, i volontari di Pro-
tezione Civile del 2° Raggruppamento 

sono stati attivati dal Coordinatore, su 
richiesta di Regione Lombardia, per l’in-
tervento immediato della Colonna Mobile 
Regionale in aiuto della popolazione del-
la Valsassina colpita poche ore prima da 
un’ondata di maltempo che ha provocato 
il distaccamento di una frana.
I nostri volontari, inseriti in una squadra di 
trenta persone, sono stati inviati nella fra-
zione Cortabbio nel Comune di Primaluna,  
impiegati per svuotare il greto del fiume e 
ripulire le case dai detriti trasportati dalla 
frana distaccatasi a monte del paese.
I lavori sono durati quattro giorni e la si-
tuazione è tornata quasi alla normalità.  
I volontari dell’Unità di Protezione Civile 
della Sezione di Como intervenuti sono 
Emanuele Erba e Giulio Martinelli abili-

tati all’uso di macchine per il movimento 
terra; insieme a loro Renzo Pietrobon, 
Gianfranco Toniutto e Carlo Vecchietti.
Nel corso dell’emergenza, oltre ai mezzi 
messi a disposizione dal Comune, sono 
stati utilizzati tre miniescavatori, uno dei 
quali appartenente alla Sezione di Como; 
due minipale e un camion con ribaltabile 
della Protezione Civile. 
L’utilizzo del miniescavatore e l’abilità 
dell’operatore di Giulio Martinelli – ha 
lavorato oltre trenta ore in poco meno di 
tre giorni – sono stati fondamentali per 
liberare il greto del fiume, dove i mezzi 
più grossi non sarebbero potuti arrivare. 
Si stima che nel corso dell’intervento sia-
no stati movimentati circa tremila metri 
cubi di materiale che è stato trasportato 
in una cava dismessa.

Emanuele Erba

Emergenza in Valsassina

I sacchi dell’immondizia
“Sono arrivate le Penne Nere e hanno 

risolto tutti i problemi”.
Questo il titolo del quotidiano La Pro-
vincia di Como di venerdì 17 maggio. Il 
motivo è semplice: il lunedì precedente 
la società Arpa aveva iniziato all’inter-
no della caserma Carlo De Cristoforis la 
consegna dei sacchi per la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Ma immediatamente 

sono nate difficoltà per i cittadini inte-
ressati al ritiro. Ecco perché: gli accordi 
stabiliti in precedenza con il comandan-
te della caserma colonnello Massimo 
Artemi, prevedevano che per il tutto il 
tempo dell’operazione “consegna sacchi”, 
avrebbero dovuto essere presenti alcuni 
movieri per organizzare l’arrivo e il de-
flusso delle auto; ma gli enti incaricati 

per questo servizio, all’ultimo momento 
e per motivi sconosciuti hanno disertato. 
Pertanto il Comandante, valutati i disagi 
e la mancanza totale di sicurezza, ha so-
speso il servizio.
Poi, conoscendo bene gli Alpini e consa-
pevole che una loro eventuale presenza 
avrebbe eliminato le difficoltà, ha pen-
sato bene di chiedere aiuto al presidente 
Enrico Gaffuri il quale, come sempre, ha 
risposto: “Alpini presenti!”. E la situazio-
ne in un batter d’occhio si è normalizzata 
con l’intervento di una squadra di volon-
tari del Nucleo di Protezione Civile alpina 
che ha ristabilito l’ordine.
Rimane però un dubbio: al di là dell’en-
nesima buona azione alpina, che i cit-
tadini hanno certamente gradito, ci si 
chiede perché le Penne Nere devono 
intervenire a tappare buchi provocati 
dai diversi enti preposti il cui personale 
snobba gli accordi. Ma fino a quando du-
reranno queste situazioni? A tal proposi-
to ritornano in mente i cimiteri cittadini 
di un anno fa abbandonati all’incuria e, 
dopo parole e promesse inutili, gli Alpini 
sono intervenuti per sistemare il cimite-
ro di Albate.
Questi Alpini: valorosi in guerra e gene-
rosi in pace!

Piergiorgio Pedretti
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IN GRIGIOVERDE

Mountain Warfare: Centro      di eccellenza della Nato

La Nato ha compiuto lo scorso 
aprile settant’anni di vita. L’Italia 
fu tra i dodici Paesi firmatari del 
Patto Atlantico (insieme a Stati 

Uniti, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Ca-
nada, Islanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, 
Portogallo, Danimarca e Norvegia), un 
trattato concepito in chiave difensiva da-
gli Usa per bilanciare la potenza militare 
del blocco sovietico in Europa, continente 

che in quel momento era se-
gnato pesantemente dalla 

Il Centro Addestramento Alpino 
di Aosta è in prima fila

Mario Renna

seconda guerra mondiale. Anche la Ger-
mania entrerà presto a far parte dell’Or-
ganizzazione del Trattato Nord-Atlantico: 
molte nazioni che avevano duramente 
combattuto tra loro si alleano all’insegna 
del principio di solidarietà fissato nell’ar-
ticolo 5, che prevede che un attacco por-
tato contro una delle parti equivale a un 
attacco contro tutte le parti dell’alleanza.
Un articolo che durante il lungo periodo 
della “guerra fredda” non verrà mai invo-
cato: lo sarà nel 2001 dopo l’attacco alle 

Torri Gemelle di New York e dopo oltre 
mezzo secolo di pace e prosperità nello 
spazio euroatlantico, non senza forti ten-
sioni con l’avversario di Mosca, dalla co-
struzione del Muro di Berlino alla crisi dei 
missili nucleari degli anni Ottanta.Con il 
crollo dell’Urss, la Nato sembrò aver per-
so “una”, se non “la”, ragione d’essere, ma 
la crisi che nel 1991 che avrebbe portato 
alla sanguinosa dissoluzione della Jugo-
slavia, seguita dopo pochi anni dal con-
flitto in Kosovo, definisce un nuovo ruolo 
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Mountain Warfare: Centro      di eccellenza della Nato
per l’Alleanza Atlantica, che interviene su 
mandato delle Nazioni Unite in entrambi 
i casi schierando cospicui contingenti in-
ternazionali dopo aver lanciato massicce 
campagne aeree per porre fine alle ostilità. 
Uno schema che si ripropone nel 2001 in 
Afghanistan, quando la Nato – nel frat-
tempo allargatasi a est con l’adesione di 
nazioni un tempo appartenenti al Patto 
di Varsavia – entra in gioco al fianco degli 
Stati Uniti per rovesciare il regime tale-
bano, che aveva sostenuto Al Qaeda, e far 
voltare pagina al paese asiatico lacerato 
da lunghi anni di guerra contro l’Armata 
Rossa prima e da conflitti interni poi.
Anni di profondo cambiamento, per l’Al-
leanza Atlantica, che muta il proprio para-
digma, individua nuove sfide alla sicurezza, 
si allarga fino a giungere ai ventinove mem-
bri di oggi, si ristruttura per costituire tra 
l’altro un Comando per la Trasformazione, 
di stanza a Norfolk negli USA, che si pone 
allo stesso livello di quello supremo per le 
operazioni situato in Belgio. All’Allied Com-
mand for Transformation fanno capo oggi 
numerosi enti specializzati su temi militari 
d’interesse per l’Alleanza: i Centri di Eccel-
lenza, nati come poli di formazione e ricer-
ca nei campi della lotta al terrorismo, della 
guerra cibernetica, della sicurezza energeti-
ca, la medicina militare, la lotta agli ordigni 
rudimentali e molti altri ancora. Ne esisto-
no venticinque, tre dei quali in Italia (a Vi-
cenza quello della polizia di stabilità, a cura 
dell’Arma dei Carabinieri, a Cesano di Roma 
quello sul Security Force Assistance – vale 
a dire l’assistenza alle Forze di Sicurezza dei 
paesi con deficit di stabilità – e a Roma 
quello sulla modellistica e la simulazione).
Ma l’Italia gioca un ruolo di primo piano 
anche nelle attività del Centro di Eccel-
lenza sul Mountain Warfare costituito in 
Slovenia insieme a Germania e Croazia 
quattro anni fa, con l’Austria paese part-
ner. Presso la sede di Poljce, sulle Alpi slo-
vene (a neanche cinquanta chilometri dal 
confine italiano), si sviluppano dottrina e 
tattiche specifiche per il combattimento 
in montagna, si addestrano i quadri dei 
membri della Nato, si raccolgono le lezioni 
apprese nell’impiego dei soldati di monta-
gna dell’Alleanza, che è bene ricordare ha 
operato sugli altipiani dell’Afghanistan 
a quote superiori ai duemila metri e nei 
Balcani con climi assai rigidi, teatri dove 
le Truppe Alpine italiane hanno dato ec-
cellente prova di sé.
Ed è proprio un colonnello degli Alpini 
a ricoprire la seconda carica del Centro: 
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un naturale riconoscimento dell’impor-
tanza del Corpo che, numericamente e 
qualitativamente parlando, costituisce 
un unicum nel panorama dei soldati di 
montagna nel mondo.
Numerosi sono i campi su cui si concentra 
l’attività di studio e sperimentazione del 
Centro: dall’ottimazione della performan-
ce fisica in ambiente alpino, alla riduzione 
dei pesi di armi, vestiario ed equipaggia-
mento, senza contare l’uso di nuove tec-
nologie (ad esempio i droni) e anche l’au-
tonomia energetica, attraverso impianti 
solari ed eolici portatili, e il progetto 

EMTB mirato allo sviluppo di mountain 
bike elettriche per accrescere ad esempio 
la rapidità e l’autonomia di piccoli nuclei 
specializzati (trasmissioni dati, sorve-
glianza, sanità, eccetera). Un altro ambito 
di lavoro è quello della standardizzazione 
– un aspetto di fondamentale rilievo in 
ambito Nato – della terminologia legata 
al Mountain Warfare, così come quello del-
la classificazione militare delle montagne, 
strumento utile per lo studio del campo 
di battaglia prima di un’operazione, che 
comprende anche gli effetti collegati al 
determinato tipo di montagna (altitudi-

ne, clima e caratteristiche del terreno). 
Per affrontare la varietà e la complessità 
del combattimento in montagna la chiave 
risiede nella partnership e nella collabo-
razione internazionale: non a caso tra le 
prime mosse del Centro si contano le vi-
site presso le scuole militari di montagna 
di Slovenia, Austria e naturalmente Italia, 
dove il Centro Addestramento Alpino di 
Aosta è depositario di una lunghissima 
esperienza nel campo della formazione, 
che potrà essere oggi più efficacemente 
condivisa con gli alleati della Nato attra-
verso il Centro di Eccellenza.

Valorosi in guerra, attaccamento alla 
Patria e alla famiglia, per gli Alpini, di 

oggi e di ieri, l’importante non è apparire 
ma essere presenti.
I primi giorni del mese di luglio di ogni 
anno, il comprensorio montano delle Do-
lomiti bellunesi sopra Cortina, dichiara-
to dall’Unesco patrimonio dell’umanità, 
ospita l’esercitazione “5 Torri” delle Trup-
pe Alpine dell’Esercito.
Soldati provenienti da quattordici Paesi 
alleati, assetti di tutte le Forze Armate 
nazionali, personale del Corpo Nazionale 
del Soccorso Alpino e Speleologico, della 
Protezione Civile dell’Associazione Na-
zionale Alpini ripopolano questi luoghi 
che cento anni fa furono il palcoscenico 
del primo conflitto mondiale e proprio in 
questo luogo era posizionato il Comando 
dell’artiglieria italiana.
Obiettivo dell’esercitazione è evidenziare 
l’alto livello di preparazione delle Truppe 
Alpine capaci di operare in ambiente im-
pervio in alta quota, con dimostrazioni 
di tecniche di progressione alpinistica, 
manovre di soccorso tecnico-tattiche con 
armamento e simulazioni nella neutraliz-
zazione di un posto di comando nemico.
Quest’anno, la manifestazione ha presen-
tato un’importante novità, per ricordare 
tutti quei giovani soldati che sui monti 
donarono la vita alla Patria. Il personale 
della Sezione Militare di Alta Montagna 
del Reparto Attività Sportive del Centro 
Addestramento Alpino ha aperto una 
nuova via alpinistica di decimo grado sulla 
Torre Grande denominata I ragazzi del ’99.
La Sezione di Alta Montagna è formata 
da alcuni tra i migliori elementi del pa-
norama alpinistico italiano e dalle più 
qualificate Guide Alpine Militari dell’E-
sercito e rappresenta oggi la migliore e 
più elevata espressione delle capacità tec-

Non per apparire, ma per essere presente

niche del Centro Addestramento Alpino 
nell’alpinismo e nell’arrampicata sportiva 
di altissimo livello.
L’amor di Patria, senso del dovere e gran-
de tenacia, sono le caratteristiche che me-
glio descrivono gli Alpini.

Oggi, questo Corpo è diventato altamente 
specializzato, ma nell’Alpino di oggi e di 
ieri, la solidarietà e generosità sono una 
dote innata che si manifesta in opere a 
favore degli altri; basti pensare alle in-
numerevoli attività di solidarietà svolte 
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L’arrivo di quindici Alpini per il servizio 
Strade sicure in città di Como ha de-

stato addirittura qualche polemica da par-
te di chi, va a capire perché, non gradisce 

Ragazzi sani di razza alpina
la presenza di soldati del nostro Esercito 
che collaborano con le Forze dell’Ordine; 
invece di essere contenti di avere qualcu-
no in più a farci star tranquilli… oltretut-

dentro e anche fuori dai confini nazionali.
Si può parlare di una sorta di scuola di 
pensiero che non deve mostrare ciò che 
si fa a favore di chi ha necessità, basta 
farlo, ma è anche importante far capire 
all’opinione pubblica e alle istituzioni 
quanto e come agiscono questi uomini 
dalla penna nera che ha dentro di sé il 
valore della solidarietà e dell’aiuto ai bi-
sognosi soprattutto verso coloro che sono 

stati colpiti da calamità naturali. Così gli 
Alpini in congedo, hanno creato un libro 
chiamato Libro verde della solidarietà che 
racconta le attività benefiche che gli Al-
pini svolgono ogni anno indicando le ore 
di lavoro gratuito e le somme di denaro 
elargite a vari scopi. Le Truppe Alpine di 
oggi, anche se ormai divenute un corpo 
professionale specializzato e in continua 
evoluzione come dimostra l’esercitazione 

“5 Torri”, mantengono quello spirito di 
corpo, senso del dovere e amor di Patria 
ereditato dai loro veci.
Vecchia e nuova generazione saranno 
sempre a confronto per rinsaldare lo spi-
rito di Corpo. Gli Alpini di oggi e di do-
mani saranno sempre schietti e generosi 
perché chi è parte di questo Corpo lo è 
non per apparire ma per essere presente.

Donatella Salambat

to Alpini! Sono ragazzi inquadrati nel 6° 
e 7° Reggimento Alpini, comandati da un 
giovanissimo maresciallo.
Nella nostra testa c’è ancora il ricordo dei 
marescialli dei nostri tempi, quasi tutti 
di una certa età, alcuni reduci di guerra. 
Oggi è diverso e stupisce vedere questi 
giovani che comandano Alpini di anziani-
tà ben superiore alla loro. Vediamo questi 
soldati in giro per Como e ci piacerebbe 
che indossassero il cappello alpino, ma l’u-
niforme da combattimento prevede l’uso 
del cappello norvegese “la stupida” che ef-
fettivamente è molto più pratico. In ogni 
caso, per noi “il norvegese” vuol dire Alpi-
no e ci fa piacere incontrare quei ragazzi 
che percorrono in coppia le nostre strade.
Alloggiano in caserma, dove noi abbiamo 
la nostra Unità di Protezione Civile ed è 
stato del tutto naturale conoscere i nostri 
fratelli in armi, organizzando una serata 
conviviale a base di pesce del nostro lago. 
Bella serata davvero, molto apprezzata an-
che dal comandante della caserma Carlo 
De Cristoforis colonnello Massimo Artemi 
e dal tenente colonnello Claudio Lucarelli, 
la penna bianca della caserma. Una serata 
da replicare, prima che abbia termine il loro 
servizio a Como. Come si può ben imma-
ginare, dopo aver mangiato e brindato più 
volte, si è passati al canto proprio su richie-
sta dei giovani militari. Sono tutti ragazzi 
con un profilo professionale ben diverso 
da quello del soldato dei nostri tempi, ma 
in loro ho ritrovato gli stessi tratti che ca-
ratterizzavano gli Alpini della nostra naja. 
Sguardi franchi e sorridenti, capacità di 
fraternizzare in un batter d’occhio; ragazzi 
innamorati e più che rispettosi del cappello 
alpino; ho visto bene la cura con cui lo ma-
neggiavano e appoggiavano per non sciu-
parlo. Pur con provenienze da ogni parte 
d’Italia e non necessariamente di tradizio-
ne montanara, sono ragazzi di razza alpina, 
nel fisico e nello spirito, come eravamo noi 
alla loro età: ragazzi sani in tutti i sensi. 
Non poteva essere che così.

Enrico GaffuriFo
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Naja alpina: la tromba che suonava 
la sveglia in una mattina talmente 

fredda, da suggerire di girarti dall’altra 
parte e richiudere gli occhi. Ma ormai 
avevi capito che non lo si poteva fare, 
che dovevi saltar giù dalla branda, pro-
prio come tutti gli altri che ti stavano 
intorno. Avevi imparato che ci sono le 
circostanze in cui bisogna dir di sì, anche 
se si vorrebbe fare diversamente.
Era comunque l’inizio di una giornata 
in cui, pur inconsapevolmente, avresti 
imparato tante cose, molte delle quali 
ti sarebbero poi servite nel corso della 
vita. Esperienza unica, quella del servizio 
militare, non surrogabile in altro modo; 
esperienza che ti sbatteva di fronte a ciò 
che era da imparare e mettere in pratica 
e ciò che si doveva assolutamente evita-
re. Quasi un manuale di comportamenti, 
i buoni e i cattivi, da mettere nel baga-
glio delle conoscenze. Era un periodo di 
formazione al rispetto delle regole, una 
scuola di disciplina e una preparazione 
alla convivenza con chi ti capitava e non 
solo con chi ti sarebbe piaciuto scegliere. 

Certe cose che imparavi solo là
S’imparava cos’è il dovere, la fatica e il sa-
crificio; s’imparava sulla propria pelle cosa 
vuol dire avere bisogno di aiuto e trovare 
chi te lo offre; il passaggio successivo era 
quello di essere disponibili a darne. E ca-
pitava spesso.
Questa era la naja, quella obbligatoria che 
oggi non c’è più. Argomento che è tornato 
in voga e suscita grande dibattito tra chi 
la vorrebbe reintrodurre e chi invece no.
Personalmente penso che i giovani sia-
no stati defraudati di un importante 
momento formativo, utile soprattutto a 
far capire che i diritti si conquistano pas-
sando attraverso i doveri, ai quali non ci 
si può sottrarre. Indubbiamente, parlare 
oggi del servizio militare come lo cono-
scevamo noi è anacronistico.
Il soldato dei giorni nostri è veramente 
un professionista preparato che non si 
improvvisa in un anno di servizio; l’im-
piego delle moderne tecnologie e i com-
piti affidati sono lavoro da veri specialisti.
Ci sarebbero però altri metodi per con-
tribuire a formare i giovani, aiutandoli a 
diventare buoni cittadini. In un’Italia con 

mille necessità alle quali non si riesce a 
far fronte per mancanza di risorse econo-
miche, i giovani e le giovani potrebbero 
essere impiegati in molti settori: penso 
ad esempio alla tutela del territorio, per 
prevenire molti disastri naturali; penso 
alla tutela dei patrimoni artistici, mo-
numentali e a tanti altri programmi che 
si potrebbero realizzare. Il tutto però 
dovrebbe avere modalità assolutamen-
te di stile militare, con tanto di sveglia, 
adunata e così via, con il rispetto di tutte 
le regole alle quali è soggetto il soldato. 
Immagino comunque che le difficoltà da 
superare sarebbero tante. Bisognerebbe 
rimettere in piedi l’intera struttura che 
un tempo serviva per il reclutamento, le 
visite mediche, l’assegnazione ai reparti 
e poi le caserme… Povere le nostre caser-
me, abbandonate, vendute, demolite!
La speranza è comunque sempre l’ultima 
a morire. Chissà che anche i nostri nipo-
ti potranno avere un giorno la fortuna 
e l’onore di indossare un’uniforme per 
servire la Patria?

Enrico Gaffuri

IN GRIGIOVERDE
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La Sezione di Como non ha perso la 
buona abitudine di dedicare una gior-

nata alla Scuola Militare Teulié di Milano, 
anzi, quest’anno ha arricchito l’incontro 
ospitando anche gli Alpini addetti al ser-
vizio Strade Sicure per la città di Milano. 
Invece degli allievi, questa volta sono ar-
rivati gli ufficiali, sottufficiali e graduati in 
servizio permanente alla scuola, in tutto 
trentadue militari. Gli Alpini giunti da Mi-
lano sono stati sedici, provenienti dal 6° e 
dal 7° Reggimento. A completare il grup-
po dei nostri ospiti è giunto addirittura 
il Comandante del 7° Reggimento Alpini, 
colonnello Stefano Fregona. Con noi an-
che il Comandante del Cedoc, colonnello 
Massimo Artemi, e l’ormai irrinunciabile 
amico generale di Divisione dei Bersaglieri 
Luigi Scollo, che con le sue illustrazioni e 
spiegazioni sa trasformare una passeggia-
ta in un’interessante lezione di storia.
È stata introdotta qualche variante al 
programma abituale, che normalmente 
comprendeva la visita alle trincee di Mon-
te Sasso partendo da Cavallasca, scollina-
mento verso Monte Olimpino e visita alle 
postazioni di Cardina, salendo da Sagnino.
Il nuovo giro di visite ha introdotto una 
puntata alla località Pin Umbrela, una 
vera e propria terrazza che offre una pa-

Uniformi in Linea Cadorna

noramica mozzafiato sul primo bacino e 
buona parte del nostro spettacolare lago. 
L’effetto sui nostri amici è stato sorpren-
dente. Da qui si è scesi alle trincee, quindi 
passaggio sul ponte tibetano e discesa a 
Monte Olimpino, passando per il tratto 
con le postazioni in galleria.
Destinazione finale è stata proprio la sede 
del locale Gruppo Alpini, che ha cucinato 
per tutta la compagnia. Salumi, formag-

gi e una pasta all’amatriciana da leccarsi 
i baffi. Che forza i cuochi! Per essere certi 
del risultato, si sono fatti spedire dagli 
amici Alpini di Amatrice quello che chia-
mano il kit dell’amatriciana, con tutti gli 
ingredienti necessari per preparare un 
sugo coi fiocchi. E il risultato è stato dav-
vero di prim’ordine. Una giornata piace-
volissima, la replicherei già domani.

Enrico Gaffuri
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Un vasto prato scende in legge-
ra pendenza dalle ultime case 
del paese e nello spazio fra le 
coltivazioni di granturco e fo-

raggio c’è posto per il camposanto. Dai 
fianchi della collina morenica arriva una 
roggia che scorre lungo un lato del piccolo 
pianoro. Il prato si riduce in una vallet-
ta minuscola, stretta fra il monte Goi e 
il bosco. Sentieri si dipartono a destra e 
a sinistra, uno porta alla baita in cima al 
bosco, invisibile dal basso. Ombreggiato, 
il sentiero continua ed esce in un piccolo 

Carlo Pedraglio

Il piccolo paradiso 
della Valbasca
Sentieri che si dipartono a destra e a sinistra…

prato, ormai a ridosso delle prime case di 
un altro paese. È la Valbasca, inserita in 
un Parco Naturale Regionale.
Beh, dalla descrizione pare di essere in 
un angolo delle Prealpi, in una valle chis-
sà dove… Niente di tutto ciò, siamo tra 
Lipomo e Albate, alle porte di Como. Il 
cimitero è quello di Lipomo, lì a un passo 
c’è il canile della città.
Tutto quanto accennato però esiste dav-
vero: campi coltivati, prato, bosco, ruscel-
lo, sentieri. In piccolo c’è tutto. È un an-
golo di natura frequentatissimo: persone 
a piedi o in bici percorrono il tratto fra i 
due centri abitati o più volte l’anello in-
torno al canile: chi si allena con metodo 

ha punti di riferimento precisi per scandi-
re distanze e tempi di percorrenza. C’è an-
che chi porta a spasso il cane, il proprio o 
uno del canile, affidato temporaneamente 
a volontari; poi i bambini che gettano sas-
si nella roggia. Insomma in Valbasca c’è 
sempre qualcuno in movimento!
In questo piccolissimo angolo di mondo, la 
natura ha messo l’acqua e la vegetazione. 
L’acqua in realtà non è costante: il torren-
te Segrada normalmente s’interra appena 
sbucato nel prato, proveniente dai boschi 
di Lipomo, poco lontano, ma a volte si fa 
vedere per qualche decina di metri in più 
fino ad Albate. La vegetazione al contrario 
è abbondante: coltivato o spontaneo, il 
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verde domina, con qualche angolo da car-
tolina, comprendendo anche utili castagni.
Ora, piena estate, la vegetazione sponta-
nea trabocca e copre tutto, anche quella 
vecchia rete con qualche buco, che pres-
so Albate costeggia il sentiero. In altre 
stagioni la rete è molto più visibile e più 
chiaro è anche ciò che è rinchiuso all’in-
terno: costruzioni militari ormai in disu-
so, praticamente ruderi. Si nota ancora 
un’altana per le guardie, una garitta e 
poco altro. È la polveriera di Albate, co-
struita tra le due guerre in quest’ango-
lo nascosto. L’ingresso è verso Albate e 
proprio all’ingresso un recentissimo re-
stauro ha rimesso a nuovo la cosiddetta 

“casa del maresciallo”, cioè l’alloggio del 
comandante. Ora è un Centro Polivalente 
del Parco Spina Verde, in attesa di essere 
utilizzato. Non è certo l’unica traccia d’in-
tervento umano: l’uomo qui ha lasciato 
tracce da migliaia di anni.
Non andiamo però così lontano, fermia-
moci agli anni Settanta del Novecento. 
Nel 1978 arrivano gli Alpini a lavorare 
lungo il percorso Albate-Lipomo, in un 
ambiente che era degradato dall’incuria: 
la roggia torna nel suo alveo, il sentiero 
è pulito e consolidato… Attività facile a 
dirsi, un po’ meno facile a farsi! Sono gli 
Alpini del Gruppo di Albate, precursori 
degli interventi di ripristino e manuten-
zione, anche quando l’ecologia non era al 
centro dell’interesse collettivo. Si sono in-
ventati il programma “Albate nel verde”, 
portato avanti regolarmente.

Nel 2006 arriva dal Parco l’occasione per 
incastonare un gioiello sulla montatu-
ra ormai consolidata: la creazione di un 
Percorso Salute che fiancheggi il sentiero 
principale. Nascono sedici piazzole, con 
cartelli esplicativi e attrezzi a disposizione 
del pubblico. Nasce anche un tratto di ar-
gine della roggia Segrada palificato, este-
ticamente molto piacevole. Una mano la 
danno anche gli Alpini di Lipomo e della 
Protezione Civile: “Progetto Volontario Al-
pino” è il risultato finale. Tutti i passanti 
(anch’io) hanno provato almeno uno degli 
esercizi proposti, molti hanno seguito con 
metodo il percorso. Dopo anni, le attrez-
zature sono invecchiate, sono diventate 
pericolose e da poco sono state eliminate. 
Si attende dal Parco Spina Verde il via per 
una riproposta dell’attività. Credete che 
gli Alpini di Albate si fermino?

Valle della comunità di Albate
Ripercorrere oggi il sentiero di fondo-

valle della Valbasca o quelli che da 
essa si dipartono e salgono sui due ver-
santi, rappresenta per tutti una piacevole 
passeggiata da compiere al ritmo che cia-
scuno preferisce. 
Il percorso vita lì posto e curato dagli Al-
pini di Albate, il boschetto dei carpini, il 
sinuoso alveo della Segrada, le mille tona-
lità di verde, i giochi di luce e di ombra, i 
morbidi terrazzamenti ritemprano spirito 
e corpo.
Osservare la Valbasca è un po’ come leg-
gere nel libro della natura le grandi tra-
sformazioni geologiche che la determina-
rono: in superficie gli eventi più recenti, 
in profondità quelli più lontani. 
È noto che, al termine delle glaciazioni, 
che interessarono la nostra zona tra 600 
mila e 50 mila anni fa, quando il clima 
ritornò più mite, i ghiacci sciogliendo-
si lasciarono in evidenza quel solco che 
avevano eroso e reso più profondo con la 
loro forza poderosa. Arretrando, lasciaro-
no sul terreno quello strato di sedimenti 
che oggi ricopre la valle e le pendici del 
Monte Goi e depositarono i massi errati-
ci, provenienti dallo smantellamento dei 
rilievi alpini, che si vedono lungo il per-
corso che conduce alla sommità. Ul sass 
del prevost, con la sua imponente mole, ne 
è significativa testimonianza.
Su questo percorso affiora un’altra testi-
monianza geologica ancora più antica: la 
“gonfolite”, che si formò tra i trentacin-
que e i dieci milioni di anni fa, quando la 
nostra zona, al pari dell’area comasca, si 
trovava sommersa nel mare alla foce di 

un antico fiume: il cosiddetto Paleoadda 
lì depositava l’enorme materiale in cari-
co, ciottoli levigati e sabbie fini. Toccan-
do queste rocce si prova il brivido della 
storia: la percezione di sfiorare qualcosa 
che appartiene a un’epoca lontanissima, 
difficile da pensare, rispetto alla quale è 
piccola cosa la vita di un essere umano.
Più vicine nel tempo altre tracce stori-
che ci ricordano gli interventi dell’uomo: 
la roccia con cento coppelle, purtroppo 
non più visitabile perché chiusa da un’i-
nopinata recinzione, riporta alle prime 
presenze in zona di esseri umani tremila 
anni fa. 
Più recenti ancora, i resti dell’ex polverie-
ra intitolata ad Alessandro Volta ci ricor-
dano i momenti in cui essa fu deposito 
munitissimo di esplosivi: il 10 gennaio 
del 1945, centrata dal mitragliamento al-
leato, esplose ponendo in grave pericolo 
la sorte di Albate. Per giorni erano state 
spiate le incursioni dell’aereo, il famoso 
Pippo, che la gente riconosceva per un ca-
ratteristico rumore del motore. La neve, 
molto alta in quell’inverno, e forse un 
provvidenziale o intenzionale alleggeri-
mento del deposito (ma su quest’episodio 
ancora molto va indagato) scongiurarono 
danni maggiori, anche se le ripercussioni 
furono davvero pesanti. 
Sempre tra i pericoli scongiurati, dovrem-
mo ricordare quell’improvvida iniziativa 
del 1998, quando la Valbasca fu inserita 
in un progetto che prevedeva lì, (LÌ!!!) 
il passaggio di una strada a sei corsie, a 
cielo aperto. E qui è d’obbligo provare un 
altro brivido, perché ciascuno di noi può 
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capire cosa sarebbe accaduto se quello 
sciagurato progetto fosse andato in porto. 
Furono la pronta reazione degli albatesi 
(in poco tempo tremila firme raccolte) e il 
sostegno della Circoscrizione con il presi-
dente Mario Lucini a scongiurare questa 
volta il disastro. Qualche decennio fa il 
nome Valbasca era spiegato come “valle 
bassa”, etimologia un po’ semplice, ovvia.
La spiegazione vera venne qualche anno 
dopo, quando, nel costante lavoro di ri-
cerca sulla storia locale svolto da Agorà, 
trovammo una pergamena del 1494 re-
lativa a proprietà in Albate dell’Ospeda-
le Grande e Nuovo di Como chiamato 
Sant’Anna. Incuriosì subito un vale Al-
bascha, che ci illuminò sul significato di 
questo nome: il toponimo indicava vero-
similmente la valle della comunità alba-
tese, evocando “praterie aperte ai pascoli 
comunitari”. Ritrovammo il nome in un 
documento addirittura del 1190, a con-
ferma che essa da sempre è nel cuore de-
gli albatesi (e non solo degli albatesi). 
Anche sul torrente che ne percorre il fon-
do la ricerca ha dato risultati sorprenden-
ti: quella che noi oggi chiamiamo roggia 
Segrada compare in un documento del 
1431 dell’Archivio di Stato di Milano 
come fontanam consecratam, la fontana 
consacrata, con un’aggiunta di significato 
del tutto evidente. 
Come gli Alpini ci insegnano con i loro 
costanti interventi di pulizia e riordino, 
la Valbasca deve essere protetta e salva-
guardata da tutti noi che, sapendo quale 
tesoro prezioso ci è pervenuto, dobbiamo 
essere attenti fruitori e nuove sentinelle 
per trasmetterne intatto l’ambiente ai no-
stri discendenti.

Franca Aiani
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Sede di due servitù militari

Fino agli anni Sessanta e Settanta del 
secolo scorso, ad Albate esistevano 

due zone sotto controllo militare: il poli-
gono di tiro sotto il Monte Goi e la Polve-
riera della Valbasca.

Il poligono di tiro
Gli albatesi di una certa età ricordano an-
cora bene gli automezzi militari che par-
cheggiavano in piazza 4 Novembre nei 
pressi delle scuola elementare Dalmazio 
Birago; da essi scendevano i giovani mi-
litari del Centro Addestramento Reclute 
della caserma Carlo De Cristoforis e, una 
volta inquadrati, attraverso la via alla 
Zocca raggiungevano il poligono. Per due 
o tre giorni la settimana, per gli albatesi, 
era semplice normalità sentire il rumore 
lacerante degli spari in sequenza, non ci 
si faceva più caso tanto era entrato nell’a-
bitudine. E nelle ore pomeridiane era 
altrettanto normale vedere ragazzi nella 
zona del poligono intenti a raccogliere i 
bossoli rimasti. Alla fine circa degli anni 
Sessanta il poligono è stato abbandonato 
e la zona urbanizzata.

La polveriera della Valbasca
Si tratta di un complesso stabile risalente 
agli anni successivi alla Grande Guerra per 
lo stoccaggio delle munizioni. È ubicato 
sulle pendici orientali di una valletta per-
corsa dalla mulattiera che porta a Lipomo 
posto a circa seicento metri in linea d'aria 
dall’abitato di Albate dal quale è separato 
da una dorsale collinosa che si dimostrò 
provvidenziale barriera protettiva duran-
te lo scoppio del gennaio 1945 quando, a 
causa di un attacco aereo alleato, la polve-
riera risultò completamente distrutta. A 
quell’epoca l’area coperta era di circa mille-
cinquecento metri quadrati e poteva con-
tenere fino a millecento tonnellate di mu-
nizioni. Dopo la guerra è stato ricostruito 
e potenziato negli anni 1953-1954.
È interessante cercare di ripercorrere l’e-
vento del 10 gennaio 1945: un’incursione 
aerea alleata fece “saltare in aria” magaz-
zini contenenti tonnellate di bombe e 
proiettili di ogni tipo. Fu bombardata o 
mitragliata? Nelle voci popolari ci sono en-
trambi i riferimenti così come si dice che, 
al momento dell’attacco fosse in corso lo 
sminamento del perimetro della polverie-
ra. Forse un presagio? O era giunta notizia 
di un’incursione imminente? Per certo si 
sa che il maggiore Noseda, di stanza a Mi-
lano in quei giorni, venne colto da malore 
sapendo quale fosse l’enorme quantità di 
materiale depositato. L’esplosione, oltre a 

distruggere i manufatti e il loro contenu-
to, sparpagliò munizioni inesplose all'in-
terno e all'esterno della recinzione. Non 
si hanno invece notizie di morti o feriti 
probabilmente perché le persone presen-
ti in quel momento riuscirono a fuggire e 
a salvarsi nei boschi sovrastanti. Un’altra 
notizia accertata è che il giorno successivo, 
11 gennaio, una parte della popolazione 
albatese fu fatta evacuare e assistita presso 
il Dopolavoro della Fisac a Camerlata.
Anche ai nostri giorni qualche ordigno 
inesploso – pochi in verità – viene allo 

scoperto e occorre l’intervento degli arti-
ficieri dell’Esercito per la bonifica.
Dopo la guerra e la successiva ricostruzio-
ne, per gli albatesi la polveriera diventò 
un toponimo anche dopo la sua definitiva 
chiusura avvenuta nella metà degli anni 
Settanta. È da quel momento che iniziò il 
decadimento fino al completo abbandono. 
Del vecchio complesso militare rimangono 
un tratto di muro di cinta; due garitte che 
chissà quanti ragazzi hanno ospitato per il 
servizio di guardia; scheletri di capannoni 
senza copertura; qualche serbatoio inter-
rato per la raccolta di acqua piovana con 
funzione antincendio e la “casa del mare-
sciallo” come gli albatesi hanno sempre 
chiamato la costruzione all’ingresso che 
era, appunto, l’abitazione del comandante.

L'enorme quantità di proiettili accatastati. 
In alto, panoramica di una parte della 
polveriera prima dello scoppio del 1945.
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Quando cinquant’anni fa ad Albate e non solo, l’era 
agricola poteva ritenersi definitivamente chiusa, i 

campi e i boschi iniziarono un periodo di decadenza a 
causa della sopraggiunta inutilità di far fieno, tagliare 
legna, tenere pulito il sottobosco, le carrarecce di accesso 
e i sentieri. Premessa necessaria per dire che nella Valba-
sca attigua all’abitato di Albate, all’inizio degli anni Set-
tanta, il torrente Segrada, non più controllato, esondò per 
una lunghezza di ottanta metri rendendo intransitabile la 
mulattiera che porta a Lipomo.
Quando nel 1975 rinacque il Gruppo Alpini di Albate, nel 
programma delle attività fu inserita la manutenzione del-
le zone verdi con particolare riferimento alla Valbasca. E 
così nel maggio 1978 gli Alpini iniziarono a lavorare sul 
territorio scegliendo come primo intervento la sistemazio-
ne di quel tratto non più percorribile; così la Segrada ven-
ne riportata nel corso naturale e ricostruita la carrareccia.
Fu il primo di innumerevoli interventi sul territorio che, 
venticinque anni dopo, arrivarono addirittura a proget-
tare e installare un Percorso Salute: una serie di sedici 
piazzole con relativi attrezzi ginnici compreso un parco 
giochi per i bambini. L’inaugurazione avvenne in pom-
pa magna l’8 ottobre 2006 alla presenza dei Sindaci di 
Como e Lipomo, dei rappresentanti delle associazioni e 

della popolazione. L’opera fu realizzata con la mano d’o-
pera degli Alpini di Albate, di Lipomo e dalla Protezione 
Civile. I costi furono sostenuti con l’aiuto di alcuni soste-
nitori e benefattori.
Negli anni a seguire l’impegno degli Alpini fu di manute-
nere in modo impeccabile la strada, il verde circostante e 
il Percorso Salute. Dal giorno dell’inaugurazione la zona e 
gli attrezzi ginnici sono sempre stati affollatissimi in tutte 
le stagioni. Per questo motivo, a partire dal 2006, il Grup-
po Alpini di Albate ha stipulato una polizza assicurativa 
a copertura di eventuali infortuni.
Purtroppo, come per tutte le cose, dopo tredici anni an-
che il Percorso Salute è “invecchiato” fino al rischio di 
vedere invalidata la polizza antinfortunio a causa della 
decadenza degli attrezzi. E così lo scorso 4 maggio, mol-
to a malincuore, il Percorso è stato eliminato. Ma… come 
ha scritto Carlo Pedraglio nel suo articolo: “Credete che 
gli Alpini di Albate si fermino?”. Certo che non si ferma-
no. Già dal momento in cui gli attrezzi hanno cominciato 
a dare segni di decadenza gli Alpini si sono subito dati 
da fare per cercare una soluzione. Promesse, speranze, 
incontri, discussioni, ipotesi, progetti… fino a quando il 
Parco della Spina Verde ha deciso di farsi carico del totale 
rifacimento ma a una condizione: che gli Alpini di Albate 
e quelli di Lipomo contribuiscano ciascuno a sostenere 
una parte del costo. E qui è successo una cosa bella: la 
filiale di Albate della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù 
e il Comune di Lipomo hanno erogato ai rispettivi Gruppi 
Alpini una sovvenzione che è stata immediatamente tra-
smessa all’Ente Parco a fronte della richiesta.
Adesso si sta aspettando che l’Ente Parco emetta l’ordine 
del materiale. Una volta giunto in cantiere sarà messo in 
opera da ditta specializzata che a termine lavori rilascerà 
la relativa dichiarazione di conformità.
Non resta che ringraziare il Parco della Spina Verde che 
ha assecondato il forte desiderio degli Alpini, la Cassa 
Rurale ed Artigiana di Cantù e il Comune di Lipomo che, 
con il loro sostanzioso contributo, hanno permesso la ri-
costruzione del Percorso Salute che ridarà pregio e valore 
al piccolo paradiso di Albate che è la Valbasca…
Gli Alpini non si fermano…

Gli Alpini del Gruppo di Albate

Il percorso salute

Da qualche anno l'intera area è gestita dal 
Parco della Spina Verde mentre il territorio 
della ex polveriera è passata sotto la pro-
prietà del Comune di Como. 
Recentemente è stata ristrutturata la “casa 
del maresciallo” per farne un punto di ri-
storo. È un vero peccato che questa vec-
chia realtà militare non sia oggetto di re-
cupero totale per farne un luogo fruibile a 
tutti in una zona che ha il vantaggio di es-
sere vicinissima alla città e la fortuna che, 
dove settantaquattro anni fa è successo un 
giorno d’inferno, oggi è un posto nel quale 
la natura è ancora padrona e il silenzio è 
rotto solo dai rumori del bosco.

Franca Aiani, Piergiorgio Pedretti
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Ingresso a Villa Carlotta

 Attraverso le pagine del Baradèll desideriamo comunicare 
a tutti gli Alpini che la convenzione stipulata qualche anno fa 
con l’Ente Villa Carlotta – di cui riportiamo uno stralcio – […] 
l’accordo consente a tutti gli Alpini in regola col tesseramento, di 
beneficiare di una riduzione del biglietto d’ingresso, dietro presenta-
zione della tessera di appartenenza all’Ana […] è ancora in vigore 
e permette quindi accedere ai giardini e alla villa pagando un 
biglietto ridotto di Euro 4,00 anziché di Euro 10,00.
A tutti auguriamo una splendida visita a questo meraviglioso 
tesoro del lago di Como. 

Pellegrinaggio al rifugio Contrin

  Per la trentaseiesima volta gli Alpini si sono ritrovati al 
rifugio Contrin, nel cuore delle Dolomiti, per il tradizionale 
pellegrinaggio a ricordo dei loro Caduti.
Domenica 30 giugno, in una splendida giornata di sole, erano 
presenti il presidente nazionale Sebastiano Favero, il coman-
dante del 2° reggimento Guastatori della Brigata Julia colon-
nello Gaetano Celestre, il comandante della Brigata Alpina Ju-
lia generale Alberto Vezzoli, numerose autorità militari e civili 
provenienti dalle zone dove i Guastatori Alpini hanno operato 

per la bonifica del territorio da ordigni residuati bellici e altre 
attività di emergenza e per calamità naturali.
Anche diversi componenti del Consiglio nazionale, tantissimi 
Alpini, vessilli e gagliardetti sono saliti al Contrin a rappre-
sentare l’Associazione. Il Contrin per noi comaschi è molto 
importante perché fu ricostruito dal capitano Arturo Andre-
oletti, uno dei Padri fondatori dell’Associazione, che a Como 
abitò per molti anni ed è sepolto a Monte Olimpino. Nel 1926, 
sotto la presidenza di Andreoletti, si decise di tenere la setti-
ma Adunata nazionale proprio al Contrin, luogo incastonato 
in uno stupendo paesaggio alpino. Dopo gli onori al vessillo 
della Sezione di Trento, organizzatrice dell’evento, scortato dal 
suo presidente, è avvenuta l’alzabandiera e la deposizione di 

una corona al cippo di Andreoletti. Sono seguiti gli interventi 
ufficiali e la celebrazione della santa Messa. Al termine è stato 
consegnato un ricordo alla famiglia De Bertol che gestisce il 
rifugio da quarantacinque anni. La cerimonia è stata animata 
dalla Fanfara alpina Monte Zugno e dal coro Edelweiss Ana 
Monte Grappa.
La trasferta degli Alpini comaschi, organizzata del Gruppo di 
Solbiate, è stata impeccabile. Un bellissimo viaggio vissuto in 
allegra goliardia, trasformatosi in altrettanta serietà e senso 
del dovere nel momento della celebrazione ufficiale.

Mario Ghielmetti 

Emozioni incredibili in Ortigara

 Domenica 14 luglio 2019, ore 8:30.
Sono davanti alla Colonna Mozza sull’Ortigara! Se me lo aves-
sero detto solo tre mesi fa non ci avrei creduto, per diversi mo-
tivi. Il primo: a causa della tempesta di emozioni che da sem-
pre suscitano in me tutte le vicende che riguardano gli Alpini. 
Non ho mai partecipato alle Adunate, né nazionali né a quelle 
di zona; il cappello, sin dal primo giorno da borghese, è sempre 
stato vicino alla mia scrivania così come alcune foto partico-
larmente care del 92° Corso Auc, ma non sono mai riuscito ad 
andare oltre. Il secondo: qualche mese fa ho avuto il vecchio 
ginocchio sostituito da uno nuovo al titanio, e temevo di non 
riuscire ad affrontare la salita. Invece, complice l’incontro con 

Tanto di cappello
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l’amico Roberto del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Co-
masco durante una mia visita a Milano per l’Adunata nazionale 
– questa volta non ho saputo resistere! – adesso sono qui!
Tanta emozione; con noi molte persone di tutte le età, tanti 
giovani, ragazze e anche gentili signore. Non me lo aspettavo!
Con il gagliardetto mi faccio ritrarre vicino alla Colonna; devo 
dimostrare che ho svolto il mio incarico e sono qui insieme a 
tutti gli altri per rendere onore ai Caduti.
Suona l’adunata e arriva il picchetto d’onore. Il comandante del-
le Truppe Alpine, generale Claudio Berto, pronuncia un discorso 
commovente per ricordare i quattro fratelli Calvi; in particolare 
parla di Santino, morto proprio durante la battaglia per la con-
quista dell’Ortigara. Infine giunge il momento della celebrazione 
della santa Messa, al termine della quale si rendono gli onori 
anche all’avversario di allora, deponendo una corona presso il 
cippo che ricorda i Caduti dell’Esercito austro-ungarico.
Ma per noi Comaschi c’è un altro appuntamento. Quest’anno 
ricorre il decimo anniversario della beatificazione di don Carlo 
Gnocchi e il Gruppo Alpini di Cantù si è fatto promotore di 
un’importante iniziativa: una reliquia del Beato, racchiusa in 

un artistico contenitore in 
legno, viene posta all’inter-
no della chiesetta del Lozze 
insieme a una targa che ri-
corda l’avvenimento e che 
ricorderà a tutti il cappel-
lano degli Alpini. Al termi-
ne della breve ma toccante 
cerimonia un coro della 
Valsugana regala un ultimo 
momento di emozione.
È finita, non ci resta che ri-
entrare non prima di aver 
rivolto un ultimo sguardo 
verso la montagna e a tutti 
coloro che, su questo Cal-
vario degli Alpini, hanno 
sacrificato la vita.

Vanni Dodi

Raduno a Passo San Marco

 Lo scorso 21 luglio ha avuto luogo il raduno al Passo San 
Marco, un luogo simbolo dell’unione tra genti di montagna 
accomunate dalla fatica del vivere e dall’amore verso la natura. 

Sono state oltre tremila le persone – Alpini, amici e familiari 
– convenute per l’occasione. L’annuale manifestazione è or-
ganizzata dalle Sezioni Ana di Bergamo e Valtellinese dell’As-
sociazione Nazionale Alpini con l’indispensabile apporto dei 
Gruppi Alpini di Albaredo (Valtellina) e Averara (Bergamo).
I vessilli della Sezione Valtellinese, Bergamo, Lecco e Como era-
no accompagnati da quello della Sezione Argentina e da oltre 
cento gagliardetti. Dopo l’ammassamento e il corteo che ha 
raggiunto il culmine stradale del passo, è avvenuta la cerimonia 
dell’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro. Suc-
cessivamente hanno preso la parola il presidente della Sezione 
Valtellinese Gianfranco Giambelli, il suo collega bergamasco 
Giovanni Ferrari, il sindaco di Albaredo Antonella Furlini e 
quello di Averara Mauro Egman. Nei loro brevi discorsi ciascu-
no ha messo in risalto la straordinarietà del luogo dove sono 
conservate le insegne della Repubblica di Venezia che costruì 
questa strada per lo sviluppo dei commerci con le valli svizzere 
perché, dal 1512 al 1979 la Valtellina appartenne al Canton 
Grigioni come indicato da una lapide sulla facciata del Rifugio 
Ca’ San Marco Per due secoli questa cantoniera vigilò sulle Alpi 
Brembane i traffici e la sicurezza della Repubblica di San Marco.
La santa Messa che ha concluso la manifestazione è stata ce-
lebrata da monsignor Gaetano Bonicelli, arcivescovo emerito 
di Siena - Colle Val d’Elsa - Montalcino, di origini bergamasche 
ed ex ordinario militare dal 1981 al 1989.
Un ringraziamento agli Alpini del Gruppo di Bellagio che non 
mancano mai di essere presenti al Passo San Marco.

Piergiorgio Pedretti

Il solenne pellegrinaggio in Adamello

 Anche quest’anno gli Alpini del Gruppo di Casasco d’Intel-
vi hanno partecipato al solenne pellegrinaggio in Adamello 
e, come negli anni precedenti, sono tornati a casa con uno 
zaino colmo di emozioni e soddisfazioni. Si tratta di un raduno 
che si svolge in due giorni, nell’ultimo fine settimana di luglio, 
(quest’anno il 27 e 28, ndr): il sabato con la suggestiva cerimo-
nia in quota, la domenica con la sfilata nel paese di Stenico.
Alla partenza dal rifugio Val Malga, in località Ponte Faeto, era 
quasi l’alba di sabato, la strada da percorrere molto lunga, ma 
la meta ben chiara: arrivare al Rifugio Gnutti, partecipare alla 
cerimonia ufficiale e poi ripartire all’attacco della ferrata Ter-
zulli per raggiungere la vetta dell’Adamello. Giunti al ponte del 
Guat ci restavano ancora circa due ore per raggiungere la nostra 
prima tappa. La salita per le Scale del Miller è stata faticosa 
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Stelvio per la tradizionale commemorazione “A ricordo dei Ca-
duti di tutte le guerre” organizzata dal Gruppo Alpini di Bormio.
La manifestazione è iniziata con l’escursione lungo i sentieri 
che furono teatro degli eventi bellici della Grande Guerra; un 
itinerario storico-escursionistico tra lo Scorluzzo e il Filone del 
Mot che consente di ammirare le strutture difensive austria-
che e italiane, collocate a brevissima distanza le une dalle altre.
Al termine è avvenuta la cerimonia ufficiale iniziata con una 
breve sfilata al sacrario dello Stelvio e al cimitero militare più 
alto d’Europa, seguita dalla celebrazione della santa Messa nel 
giardino dell’oratorio di San Ranieri, costruito nel 1830 in ono-
re dell’arciduca Giuseppe Ranieri vicerè del Regno Lombardo-
Veneto. Nell’omelia l’arciprete di Bormio don Alessandro Al-
berti ha ricordato con entusiasmo l’impegno che l’Associazione 
Nazionale Alpini svolge da sempre e in particolare quest’anno 
che ricorda i cento anni della sua fondazione e ha concluso con 
l’augurio di buon lavoro a tutti gli Alpini.
La cerimonia è stata accompagnata dai canti del coro La Ba-
jona e dalle musiche della Filarmonica Bormiese, entrambe 
rinomate compagini musicali bormine.

Florio Durini

Raduni in Alta Valtellina

 Gli Alpini dei Gruppi di Monte Olimpino, Bellagio, Lipomo, 
Villa Guardia e Seveso, nel corso dell’estate hanno partecipato 
ad alcuni raduni organizzati in Alta Valtellina: alla Madonna 

ma, alla vista del Rifugio Gnutti e del laghetto pittoresco che 
lo affianca, abbiamo capito di essere arrivati: è proprio questo 
il luogo dove si svolgerà la cerimonia in quota. La santa Messa 
concelebrata dal cardinale Re, dal vescovo di Brescia Tremolada 
e da monsignor Bazzari ha suscitato in ciascuno tante emozio-
ni: vedere il Labaro, i vessilli e gagliardetti innalzati al cielo è 
stato molto commovente e il nostro pensiero è volato subito 
ai tanti soldati che qui hanno combattuto e sacrificato la vita.
Il pellegrinaggio di quest’anno era dedicato a Serafino Gnutti, 
Medaglia d’Oro al Valor Militare, battaglione Val Chiese, cadu-
to in Albania il 21 gennaio 1941.
Terminata la cerimonia, come previsto dal nostro programma, 
abbiamo percorso la selvaggia Val Miller per attaccare la ferrata, 
ma le avverse condizioni atmosferiche ci hanno sconsigliato di 
continuare. Dopo aver fatto ritorno al rifugio e consumato una 
lauta cena abbiamo trascorso la serata con canti e tanta allegria.
Il giorno seguente, domenica, attraverso il sentiero Baitone, 
siamo scesi a Sonico imbandierato a festa per partecipare alla 
sfilata conclusiva. Tutta la fatica fisica è stata ripagata dagli 
splendidi paesaggi e dal senso di pace e di soddisfazione che 
una montagna così ricca di storia offre.

Gli Alpini del Gruppo di Casasco d’Intelvi

L’annuale incontro dello Stelvio

 Domenica 4 agosto il vessillo della Sezione di Como, scortato 
dal consigliere Florio Durini, alfiere Franco Arrigoni, accompa-
gnato dai gagliardetti dei Gruppi di Lipomo, Monte Olimpino e 
Bellagio, era presente al raduno alla terza cantoniera del Passo 
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di Presedònt in Val Lia, alla terza casa cantoniera del Passo 
Stelvio, al Passo Gavia e infine a Livigno alla Madonna del 
Soccorso - Madonon, al monte Li Resa, a quota 2.900, punto 
panoramico e luogo magico dove è collocata la statua della Ma-
donna protettrice della montagna, e la vista spazia sull’intera 
vallata di Livigno con un panorama a 360° dalle montagne del 
gruppo Ortles-Cevedale fino alle cime del gruppo del Bernina 
dove è stata celebrata la santa Messa che ha santificato il ra-
duno da don Stefano Ferrari di Albate.
A questi raduni il vessillo sezionale è stato presente allo Stelvio 
e al Gavia, sempre scortato dagli Alpini di Bellagio. Gli Alpini 
Roberto Guggeri del Gruppo Monte Olimpino ed Ettore Conti 
del Gruppo Como hanno partecipato a tutte le manifestazioni. 
Una bella esperienza che si ripete da diversi anni.

Angelo Moretti  

Onorare i Caduti con il cuore

 L’avverarsi di un desiderio a lungo accarezzato da un sen-
so di euforia gentile, pacata, difficilmente descrivibile. Sabato 
10 agosto ho coronato questo desiderio e in compagnia di tre 
amici Alpini della nostra Sezione ho finalmente raggiunto il 
per me “mitico” vallone dello Scerscen per un doveroso pelle-
grinaggio in quel luogo tanto caro agli Alpini.
Faccio una breve premessa di spiegazione: nel 1917, in piena 
Grande Guerra, a protezione del fronte alpino a confine con la 
Svizzera temendo la possibilità che le truppe austro-tedesche 
ci potessero attaccare passando dalla neutrale Confederazione 

Elvetica (un po’ come la nostra Linea Cadorna) circa trecento Al-
pini sciatori presidiarono e si allenarono in condizioni estreme 
in alta montagna nel settore della val Malenco e val Chiavenna, 
eseguendo nel contempo lavori di miglioria degli esistenti rifugi 
e dei sentieri. Il primo aprile 1917 a causa delle abbondantis-
sime nevicate una valanga travolse il rifugio Musella in cui al-
loggiavano ventotto Alpini uccidendone nove; il giorno seguen-
te un drappello di quarantadue militari scendendo da rifugio 
Marinelli per rifornimento di viveri fu a sua volta travolto da 
una valanga che causò altri quindici morti. A memoria di questi 
tragici eventi (i resti dei Caduti causa l’enorme quantità di neve 
furono recuperati solo a fine estate) sul luogo della provvisoria 
sepoltura delle salme venne eretto un altare con le lapidi coi 
nomi degli Alpini scomparsi; successivamente nel 1932 tutte le 
salme furono traslate al sacrario militare di Sondrio.
Ogni anno gli Alpini di Lanzada e della val Malenco ricordano 

questi tragici eventi con un pellegrinaggio sul luogo della prima 
provvisoria sepoltura. Alzabandiera, silenzio, santa Messa, let-
tura dei nomi dei Caduti, brevi commemorazioni, tutto parteci-
pato con gli occhi umidi in uno scenario di aspra alta montagna.
Gli Alpini non dimenticano i propri morti (allo Scerscen si 
arriva con fatica!) e li onorano veramente col cuore. Molto in-
tenso la partecipazione alla santa Messa presieduta dal nostro 
vicario generale don Renato Lanzetti, valmalenchino di Torre 
Santa Maria. Presenti ben sei vessilli sezionali e oltre una ven-
tina di gagliardetti. 

Enrico Bianchi

Il Cardinal Ravasi a Bellagio

 Oramai piacevole impegno “d’obbligo” per la nostra Sezione 
è la partecipazione alla santa Messa che il cardinale Gianfranco 
Ravasi celebra l’ultima domenica di agosto presso la cappella 
Regina Pacis in quel di Guello a Bellagio. Anche quest’anno 
numerosi Alpini del Gruppo di Bellagio e dei paesi limitrofi 
hanno reso omaggio al Cardinale che conclude la sua abituale 
vacanza a Civenna. Numerosissimi i fedeli presenti, di una plu-
ralità di provenienza (parole del Cardinale) e numerosi anche 
i Carabinieri di Bellagio con in testa l’inossidabile maresciallo 
Paparella, ora primo luogotenente. Presente anche il Vessillo 
sezionale con Presidente, vicepresidente e alcuni consiglieri.
Come sempre d’altissimo livello l’omelia di Ravasi centrata 
sulla necessità di correzione degli atteggiamenti (come ri-
chiamato anche dalle letture e dal Vangelo della domenica), 
sulla pedagogia e sull’impegno a dare profondità alla nostra 
fede con atteggiamenti non formali ma, anche se faticosi, so-
stanziali. Spunto colto anche dal nostro Presidente che nelle 
brevi parole dopo la santa Messa ha ricordato come gli Alpini 
percorrono con fatica le erte salite sapendo però che in vet-
ta li aspetta uno splendido panorama e ha richiamato anche 
l’impegno che abbiamo con le scuole per cercare di seminare ai 
ragazzini amore patrio, rispetto per la nostra bandiera e ricor-
do dei Caduti di tutte le guerre, cercando anche di sopperire 
alla mancanza di educazione civica abbandonata nell’insegna-
mento  scolastico.
Un caloroso ringraziamento al Cardinale anche dal sindaco di 
Bellagio e, in musica, anche dalla banda di Lezzeno immanca-
bile a Guello.

Enrico Bianchi

La stampa alpina e il Cisa

 La stampa alpina, al cui vertice è collocato il mensile L’Al-
pino, è strategicamente tra le realtà associative più importan-
ti. Basti pensare che la testata nazionale ha una diffusione di 
355mila copie e raggiunge gli iscritti in tutta Italia e in tanti 
Paesi del mondo, dall’Australia al Canada, dalla Svezia al Bra-
sile, dai Balcani al Sud Africa.
A far degna corona a L’Alpino sono altre settantaquattro testate 
di Sezione e novantatré di Gruppo. Una stampa che diffonde i 
nostri valori nel pieno rispetto della aparticitità e che, secondo 
stime aggiornate, vanta un bacino di utenza di circa un milione 
e mezzo di lettori.
Ogni anno i responsabili dei giornali sono invitati a partecipa-
re al CISA acronimo di Convegno Itinerante della Stampa Alpina 
per discutere collegialmente argomenti di interesse associa-
tivo. È stato Cesare Di Dato, direttore de L’Alpino dal 1995 al 
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2006, a proporre l’idea di un convegno annuale per i respon-
sabili della stampa alpina, ritenendo utile la condivisione delle 
diverse esperienze giornalistiche.
Gli ultimi Cisa si sono tenuti, in ordine di tempo, presso la 
Sezione di Marostica nel 2014, di Como nel 2015, di Belluno 
nel 2016, di Biella nel 2017 e di Trieste nel 2018. Quest’anno 
tocca alla Sezione di Feltre organizzare l’importante evento 
che si terrà nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre.
Abbinato al Cisa è il Premio Stampa Alpina Vittorio Piotti isti-
tuito per la prima volta dalla Sezione di Brescia con carattere 
sezionale, successivamente trasformato in premio nazionale 
con cadenza biennale. Un’apposita commissione decide a mag-
gioranza la testata vincitrice quale migliore del biennio.

L’albo d’oro è il seguente:

Anno 2004 Carnia Alpina Sezione Carnica

Anno 2006 Il Montebaldo Sezione di Verona

Anno 2008 5 Valli Sezione di Luino

Anno 2010 L’Alpin Valdoten Sezione di Aosta 

Anno 2012 Fameja Alpina Sezione di Treviso

Anno 2014 Lo Scarpone Valsusino Sezione Val Susa

Anno 2016 Alpin jo, mame Sezione di Udine

Anno 2018 Baradèll Sezione di Como

Da ricordare che il Baradèll, oltre a essersi aggiudicato la vitto-
ria nel 2018 a Trieste, si è classificato al secondo posto al Cisa 
2014 a Marostica (VI).

Raduno al Pian delle Betulle
alla chiesetta del battaglione Morbegno 

 Anche quest’anno il vessillo della Sezione di Como ha voluto 
essere presente al raduno che si celebra al Pian delle Betulle, 
alla chiesetta dedicata al battaglione Morbegno, ex voto degli 
Alpini. La manifestazione di quest’anno è avvenuta domenica 
1 settembre, nell’importante anniversario dei sessant’anni di 
consacrazione della chiesetta. 
Lo scorso anno per il Gruppo di Ronago è stata murata e be-
nedetta una marmetta a memoria di Francesco De Bastiani, 
quest’anno, tra le quattordici marmette benedette dal vicario 
episcopale monsignor Maurizio Rolla, c’era quella di Achille 
Peduzzi, Alpino di Pigra. 

Tanto di cappello

La Sezione di Como, oltre al notiziario sezionale  
Baradèll, annovera otto testate di Gruppo:

Notiziario Alpini di Lambrugo Gruppo di Lambrugo

New Lapis  Gruppo di Canzo

L’Alpino della Rotonda Gruppo di Inverigo

I’ Alpinn del Munt Goi Gruppo di Albate

Il Mulo  Gruppo di Appiano Gentile

Le penne di Fenegrò Gruppo di Fenegrò

Voce Alpina  Gruppo di Lomazzo

Dongo con gli Alpini Gruppo di Dongo

I notiziari di Gruppo
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gagliardetti, molti Alpini e un plotone in armi del battaglio-
ne Morbegno. La Sede nazionale era rappresentata dal vice 
presidente Lorenzo Cordiglia e dal past president Beppe 
Parazzini. Molto significativa la partecipazione di numerosi 
ragazzi di età compresa tra i nove e gli undici anni che hanno 
partecipato al Campo Alpino, nel mese di giugno.
Dopo l’alzabandiera, è stata celebrata la santa Messa e la 
benedizione delle marmette all’interno della chiesetta. Nel 
pomeriggio il coro Grigna dell’Ana di Lecco, diretto dal mae-
stro Riccardo Invernizzi, ha tenuto uno splendido concerto.
La ricorrenza, organizzata dalla Sezione di Lecco, è stata pre-
ceduta il sabato sera da una suggestiva fiaccolata e dal saluto 
di benvenuto al battaglione Morbegno.

Mario Ghielmetti

Oltre mille gli Alpini e amici e appassionati di montagna fino 
dalle prime ore della giornata hanno raggiunto il Pian delle 
Betulle con la funivia che sale da Margno o a piedi, con una 
lunga colonna di cappelli con la penna, lungo il sentiero che 
parte dall’Alpe di Paglio.
La stupenda chiesetta che gli Alpini del Morbegno, dapprima 
impegnati sul fronte greco-albanese o poi in Russia, hanno 
voluto erigere per ringraziare Dio e la Madonna di averli ricon-
dotti a casa sani e salvi è stata ultimata nel 1959 e benedetta 
dall’allora arcivescovo di Milano Giovan Battista Montini.
Dopo l’ammassamento davanti alle tende della Protezione 
Civile si è svolta una breve sfilata fino al piazzale della chie-
setta dove è avvenuta l’alzabandiera. Erano presenti molti 
sindaci della zona, autorità civili e militari, vessilli sezionali, 

Sono passati sessant’anni da quando la chiesetta del Mor-
begno, la tenda dell’anima, venne consacrata. Per celebrare 
la ricorrenza, abbiamo pensato che fosse bello andare a ri-
prendere un brano scritto da Cesare Lavizzari e comparso su 
L’Alpino di una dozzina di anni fa. In altri casi avremmo det-
to che abbiamo rispolverato un articolo, ma questa volta no, 
perché si tratta di un pezzo che continua a conservare la sua 
lucentezza originaria, senza neppure un granello di polvere a 
disturbarlo. Sono le parole che forse solo Cesare era capace 
di mettere insieme, andandole a prendere chissà dove. Quelle 
parole che ti catturano e fanno un gran bene al cuore.
E poi, è un po’ come se Cesare non se ne fosse mai andato, 
come se fosse ancora qui tra noi.

Era da tempo che mi ripromettevo di partecipare alla manife-
stazione che tutti gli anni la Sezione di Lecco organizza a Pian 
delle Betulle presso la chiesetta votiva del Morbegno. Men-
tre mi avvicinavo alla Valsassina pensavo al progettista della 
cappella, l’architetto Mario Cereghini, ufficiale del Morbegno 
e padrino di cresima di mio padre.
E così mi è tornato alla mente l’orologio d’acciaio che il Cere-
ghini aveva donato a mio padre e che mio nonno, al momento 
di partire per la Russia, aveva indossato, consegnando a mio 
padre il suo cronografo d’oro, dono degli ufficiali dell’Edolo, 
con l’intesa che, al suo ritorno, se lo sarebbero scambiati di 
nuovo. Ma mio nonno da quel fronte non tornò mai e quell’oro-
logio restò sul polso di mio padre, che all’epoca aveva appena 
dieci anni, acquisendo un valore affettivo incredibilmente alto.
Pensavo alla gioia che avevo provato quando, eletto consiglie-
re nazionale, mio padre mi aveva donato l’orologio del nonno, 
quasi fosse lo scrigno dello spirito alpino della famiglia e al do-
lore immenso che avevo provato quando mi era stato rubato.
Pensavo quando, nel gennaio del 1941, tra gli ufficiali del bat-
taglione Morbegno, impegnato sul terribile fronte greco-al-
banese, iniziò a prender corpo l’idea della cappella votiva per 
ricordare i Caduti il cui numero cresceva di giorno in giorno.
Pensavo al destino che aveva voluto che tra questi ufficiali 
ci fosse anche Mario Cereghini, uno dei massimi esponenti 
dell’architettura d’avanguardia italiana, che dedicherà gran 
parte della sua opera ad armonizzare i principi dell’architet-
tura razionale con l’ambiente montano.
Pensavo all’idea della chiesetta, sussurrata da Alpino ad Alpi-
no, che prendeva inesorabilmente piede, alla raccolta di fondi 
e alla decisione di costruirla a Pian delle Betulle. Chissà come 

il Cereghini avrà affrontato il progetto. Me lo immagino chiuso 
nel suo studio, in compagnia del solo ricordo dei fratelli Caduti, 
che si arrovella, quasi con furore, per progettare un manufatto 
degno della loro memoria. Una tenda, una semplice tenda.
Un oggetto che al fronte rappresenta il tepore del focolare 
domestico, il ricordo della casa lontana. Questa volta, però, la 
tenda avrebbe dovuto proteggere lo spirito di quei ragazzi, la 
loro memoria dall’ingiuria del tempo. Ecco allora che prende 
forma quella che oggi è conosciuta coma la tenda dell’anima, 
una cappella votiva in ricordo dei Caduti del Morbegno in Al-
bania e in Russia, voluta e realizzata da quei pochi che a casa 
sono riusciti a tornare. Ma quei reduci non si sono limitati a 
tenere fede a un voto costruendo la chiesetta.
Hanno continuato a frequentarla contagiando i loro figli, i loro 
amici e affidando alle giovani generazioni di Alpini lecchesi il 
culto della memoria. Oggi, man mano che un reduce raggiun-
ge il Paradiso di Cantore, una marmetta va ad aggiungersi 
alle altre e il battaglione Morbegno, piano piano, si ricompone 
per intero su quei muri. Ma non c’è freddo nella cappella, non 
c’è tristezza. Solo dolcezza e nostalgia.
E così come il numero delle marmette inesorabilmente au-
menta sui muri della cappella, alla stesso modo cresce quello 
delle persone che ogni anno partecipano alla manifestazione 
di Pian delle Betulle. Segno che i reduci del battaglione con la 
“bala” bianca hanno visto lontano e hanno saputo sconfigge-
re il tempo trasmettendo ai loro figli i valori e i sentimenti che 
sono custoditi in quell’edificio. E i loro figli hanno compreso e 
trasmesso a loro volta. E così il ricordo si è allargato.
La memoria di pochi è divenuta patrimonio di un intero popolo. 
Anche quest’anno Pian delle Betulle è stracolmo di Alpini e 
di persone comuni che degli Alpini condividono lo spirito. 
Grazie alla straordinaria determinazione di pochi reduci e 
alla potenza dell’architettura e dell’amore che ha guidato la 
mente, il cuore e la mano del grande architetto alpino, anche 
Pian delle Betulle, con la sua magnifica chiesetta, è divenuto 
un luogo simbolico dove il tempo si è fermato e le anime dei 
nostri Caduti possono comunicare con le nostre.
Lo stesso capita in Ortigara, in Adamello e in Pasubio, ma 
anche nelle baite dei nostri Gruppi dove passato, presente e 
futuro si fondono e confondono in totale armonia perché gli 
Alpini si rifiutano di dimenticare e continuano, imperterriti, a 
trasmettere i valori, i sentimenti e lo stile di vita dei loro Padri.

Cesare Lavizzari
L’Alpino n. 11, dicembre 2007

La tenda dell’anima
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBATE

Per non dimenticare

Lo scorso anno abbiamo ricordato i cento anni dalla fine 
della Grande Guerra. La parola d’ordine è stata “Per non 

dimenticare”. Queste parole sono riecheggiate nella mia men-
te quando poche settimane fa, approfittando delle vacanze, 
ho ripercorso i sentieri dove la guerra è stata maggiormente 
combattuta. Ho incrociato trincee, sono entrato in caverne e 
gallerie, segni di fatiche estreme, di pericoli e di sofferenza.
Le trincee sono le tracce più significative; angoli ristrettissimi 
nei quali gli Alpini – e non solo loro – hanno vissuto per lun-
ghi mesi sopportando le abbondanti nevicate, le rigide tem-
perature invernali, gli improvvisi temporali estivi con lampi 
e tuoni ancor più pericolosi in montagna, pioggia e grandine. 
A tutto questo si aggiungeva un abbigliamento spesso inade-
guato, il rifornimento di viveri non sempre regolare, le condi-
zioni igieniche precarie ma, soprattutto, il costante terrore del 
fuoco dei cecchini sempre ben appostati.
In anni precedenti ho compiuto diverse escursioni: la zona del 
Lagazuoi; il Col dei Bos con la ferrata degli Alpini; la Forcella 
Fontananigra dove è posto il cippo che ricorda la morte del 
generale Antonio Cantore, il rifugio Giussani, le gallerie del 
Castelletto e la via ferrata Lipella sulla Tofana di Rozes; il Sass 
di Stria; il Cinque Torri, la ferrata e le gallerie del monte Pa-
terno, la croda di Sesto, la torre Toblin, la cengia Martini e il 

monte Piana, uno dei teatri più sanguinosi di tutta la guerra 
che vide oltre quattordicimila caduti di entrambe le fazioni.
Negli ultimi anni, grazie allo straordinario lavoro degli Alpi-
ni e di altri volontari, sono stati prima recuperati e poi resi 
accessibili anche ai meno esperti, sentieri e trincee, baracche 
e cengie con il pregio di aver mantenuto il più possibile l'origi-
nalità di allora, tramutandoli in veri e propri musei all'aperto.
Appassionato di montagna come sono, quando percorro que-
sti sentieri e incontro escursionisti spensierati che ammirano 
i panorami e pensano al rifugio accogliente, il mio pensiero 
corre alle enormi fatiche compiute dagli Alpini e da altri sol-
dati comandati di costruire nuovi passaggi per il trasporto di 
materiale da guerra e di sopravvivenza, e permettere l'avvi-
cendamento delle truppe. 
Percorrere questi sentieri mi ha fatto toccare con mano le dif-
ficoltà, l’ingegno, l’eroismo e le disumane fatiche che quegli 
avvenimenti hanno richiesto.
Da cento anni le Dolomiti hanno ritrovato la pace e la tran-
quillità; luoghi magnifici, paesaggi da favola, albe dorate e 
rossi tramonti, prati verdi che in primavera si tingono di mille 
colori. In questi stessi luoghi ha perso la vita una moltitudine 
di soldati di lingue, culture e religioni diverse ma accomunati 
dal dolore, dalle fatiche e dalla speranza del ritorno a casa. Il 
Signore delle Cime li ha accolti tutti indistintamente; noi ab-
biamo il dovere di ricordare. Per non dimenticare.

Giorgio Montorfano

GRUPPO DI CANZO

C’è più gioia del dare…

A metà giugno 2019 chiediamo a Roberto Fontana un aiuto 
materiale per il riordino del terreno del nostro monaste-

ro: piante da tagliare perché danneggiate o sradicate dal gelo e 
dal vento dell’inverno passato; taglio dell’erba e disinfestazio-
ne generale. La sua risposta è stata immediata e il 3 luglio egli 
viene a Lagrimone con la moglie Fernanda e un altro Alpino 
per verificare sul posto il lavoro necessario e capire quali at-
trezzatura portare. 
Ai primi di agosto, sotto il sole che picchia anche qui, iniziano 
il lavoro otto Alpini della Protezione Civile di Como mentre 
due donne assicurano loro il meritato pane quotidiano.
Loro orgoglio era finire per Santa Chiara, nostra patrona la 
cui solennità cade l’11 agosto, in modo che l’ambiente fosse 
accogliente per i fedeli che sarebbero accorsi.
Vedere i nostri Alpini sudati sotto il sole cocente, sotto il peso 
di tronchi, di rami, di decespugliatori e altri attrezzi, col vol-
to sereno e sorridente, realizzava in pieno la citazione biblica 
“C’è più gioia nel dare che nel ricevere!” Così aveva affermato 
Fernanda nell’incontro preliminare. Il progetto è stato porta-
to a termine per la loro e nostra gioia, cui si è aggiunta la lode 
di tante persone e la foto con il Vescovo venuto a presenziare 
l’Eucaristia nel giorno solenne.
Ci ha commosso la serenità quasi infantile del saluto finale: gli 
otto uomini e le due donne erano in parlatorio dimostrando 
l’imbarazzo di un bambino che è stato bravo ma non vuole la 

Fatti col cappello alpino
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lode, pur godendone. Proprio perché loro si ritirano in umiltà 
vogliamo ricordarli con i loro nomi: Piero, Enrico, Federico, 
Pietro, Giorgio, Gianfranco, Giulio, Roberto e le due simpatiz-
zanti alpine Clotilde e Mirella.
Grazie di tutto cuore per il lavoro realizzato ma soprattutto 
per la vostra presenza semplice, testimonianza di umanità e 
di fede vera. E grazie alle associazioni che ancora riescono a 
far vedere il volto umano del vivere.

Suor Marta e sorelle clarisse cappuccine 
del Monastero di Lagrimone (Parma)

... Che nel ricevere

Anch’io voglio spendere un grazie per tutti quei volontari 
canzesi e dell’Unità di Protezione Civile della Sezione di 

Como che, nel corso degli anni, mi hanno supportato e soppor-
tato nel realizzare opere e manutenzioni in strutture diverse; in 
Umbria a Fratta Todina, presso il convento di Santa Maria della 
Spineta dei Frati Minori di San Francesco; a Orvieto presso il 
monastero Buon Gesù delle Clarisse; a Lagrimone, al convento 
Regina Mundi delle Clarisse Cappuccine di Santa Chiara.
Nel contempo mi sembra doveroso ricordare anche quegli Al-
pini e Amici che – come diciamo noi – sono andati avanti. I 
loro volti e la loro operosità rimarranno sempre presenti nei 
miei occhi e nel mio cuore. Grazie!

Roberto Fontana 

Raduno al Monte Cornizzolo

L’annuale raduno alpino al monte Cornizzolo, organizzato 
dai gruppi alpini di Canzo e Civate, si è svolto domenica 

14 luglio ed è giunto alla ventitresima edizione.

Un anno importante per i due Gruppi: quest’anno infatti il 
Gruppo Alpini di Canzo ricorda il novantacinquesimo di fon-
dazione mentre quello di Civate il novantaseiesimo.
Salire a piedi verso la cima rende ancora più particolare la 
giornata, scandita dal cerimoniale alpino che ha visto la pre-
senza dei vessilli della Sezione di Como, scortato dai consi-
glieri Kristian Fiore e Alessandro Clerici, e della Sezione di 
Lecco scortato dal presidente Marco Magni.
Essere lì in montagna insieme a tanti altri Alpini che prima 
pregano per ricordare chi è “andato avanti” e poi s’immergo-
no nella festa, non può che rafforzare quei valori di memoria, 
amicizia e unione che contraddistinguono gli uomini con la 
penna nera; soprattutto su quella montagna che anziché di-
videre le comunità di Canzo e Civate le unisce ancora di più.
Cos’altro chiedere a quella splendida giornata trascorsa con 
un ottimo rancio alpino, la lotteria, i canti e la musica del Cor-
po Musicale Lorenzo Perosi di Caslino d’Erba, in vetta a uno 
dei punti più belli e panoramici del triangolo lariano.
Viva gli Alpini e arrivederci al prossimo anno.

Luca Delle Vedove

GRUPPO DI CAPIAGO I. - SENNA C.

Un dono molto gradito 

Domenica 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, presso 
l'auditorium del municipio di Capiago Intimiano, si è te-

nuto il tradizionale concerto del Corpo musicale Alessandro 
Volta. Di fronte all’aula gremita, il maestro Stefano Bedetti 
ha diretto con bravura i sessanta elementi di cui è composta 
la compagine.
Gli Alpini erano presenti in buon numero insieme al sindaco 
di Senna Comasco Francesca Curtale e a quello di Capiago In-
timiano Emanuele Cappellet-
ti. Durante l'intervallo Curta-
le ha ringraziato per il gradito 
invito, segno di fattiva colla-
borazione tra i due comuni. 
Cappelletti, a sua volta, ha 
ringraziato tutti i presenti 
per la sentita partecipazione 
all'evento. Un ringraziamen-
to particolare è stato rivolto 
al Corpo musicale che da cen-
toventuno anni è attivo sul 
territorio, sempre presente 
alle manifestazioni, oltre all'attività svolta con notevole sacri-
ficio a favore dei giovani che desiderano affrontare lo studio 
di uno strumento musicale per far parte del corpo bandistico.
Lunghi appalusi alla fine delle esecuzioni insieme a una sor-
presa: il vicemaestro Antonio Bedetti che da oltre sessant’an-
ni è l’anima della banda, grande amico degli Alpini, socio del 
Gruppo e pittore diletto, ha donato alle Penne Nere un quadro 
da lui stesso realizzato che ritrae il beato Teresio Olivelli.
L’opera fa ora bella mostra nella sede del Gruppo accanto a 
quello della Madonna del Don, altra opera del medesimo Be-
detti che ringraziamo per il gradito dono e per i sentimenti 
che nutre nei nostri confronti.
Al termine è stato eseguito il Trentatré e l’Inno degli Italiani 
cantato da tutti i presenti. Ha fatto seguito un ricco rinfresco 
offerto dall’Amministrazione comunale.

Gli Alpini del Gruppo di Capiago Intimiano - Senna Comasco
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GRUPPO DI CASASCO D’INTELVI

Al Pizzo della Croce per ricordare

Mercoledì 1 maggio gli Alpini della Valle Intelvi, accompa-
gnati da Mario Pozzi, sindaco di Centro Valle, dal vice-

presidente sezionale Agostino Peduzzi e dal consigliere Silvano 
Marmori, si sono ritrovati in vetta al Pizzo della Croce, a quota 
1.541 metri, luogo panoramico circondato dalle trincee e po-
stazioni di artiglieria della Linea Cadorna, per una giornata di 
memoria, nel ricordo dei centocinquanta Caduti della 244a e 
245a compagnia del battaglione Val d’Intelvi sulle montagne 
dell’Adamello, il 30 aprile 1916, nella cruenta battaglia per la 
conquista dei passi di Folgorida e Topette.
Un evento della Grande Guerra poco conosciuto dai più, ma 
che gli Alpini intelvesi vogliono mantenere vivo. Dopo l’alza-
bandiera al suono dell’inno di Mameli e cantato da tutti i pre-
senti, don Fabio Molteni ha celebrato la santa Messa.

Nell’omelia ha avuto parole di riconoscenza verso gli Alpini 
spronandoli a continuare sulla strada intrapresa verso nuovi 
traguardi sul fronte della solidarietà e dell’altruismo.
Al termine è stata recitata la Preghiera dell’Alpino e successi-
vamente i partecipanti hanno cantato coralmente Signore delle 
Cime, mentre il pensiero correva a quei giovani valligiani che 
poco più di cento anni fa partirono dai nostri paesi per com-
piere il proprio dovere e non fecero più ritorno.

Gli Alpini della Valle Intelvi 

 GRUPPO DI ERBA

La benemerenza civica “Eufemino” 

La città di Erba ogni anno assegna l’Eufemino, un riconosci-
mento civico a singoli cittadini o associazioni per meriti di 

attività svolte a favore della comunità. La consegna viene effet-
tuata il giorno 8 settembre in cui si ricorda la Natività di Maria 
Vergine, patrona di Erba. La cerimonia del 2019 si è tenuta 
nella sala degli affreschi del Castello di Pomerio. 
A lato del gonfalone comunale hanno preso posto il sindaco 
Veronica Airoldi e il presidente del consiglio comunale Matteo 
Redaelli. Dei tre riconoscimenti consegnati il primo è andato 
al Gruppo Alpini. Significativa la motivazione: All’Associazione 
Nazionale Alpini Gruppo di Erba della Sezione di Como, che dal-
la gloriosa tradizione di senso del dovere e di fedeltà alla Patria, 
elementi caratteristici delle Penne Nere, attinge determinazione, 
forza, costanza per essere al servizio della cittadinanza in ogni 
attività. Dal riconoscente tributo annuale ai Caduti nelle guerre, 

all’assistenza nei numerosi eventi, alla disponibilità, all’animazione 
della vita sociale, esprime elevato spirito di instancabile altruismo 
verso il bene della comunità.
È il riassunto di quanto il Gruppo svolge in silenzio e con mo-
destia a vantaggio della comunità fra le quali eccellono: il soste-
gno alla associazione Àncora che opera verso i malati terminali, 
quello a favore della Casa di Riposo Prina con intrattenimenti 
e l’avvenuta donazione di un veicolo attrezzato per disabili, la 
cura del monumento ai Caduti opera razionalista del Terragni, 
la manutenzione di una parte del parco Majnoni, la collabo-
razione con la scuola materna di Bindella, l’impegno per l’in-
trattenimento dei cittadini a Ferragosto i cui proventi vengono 
ogni anno devoluti in beneficenza. 
Il capogruppo Luigi Villa ha rivolto un ringraziamento alle 
autorità, fra le quali c’era anche il vicepresidente vicario se-
zionale Enrico Bianchi: […] è toccato a me ritirare l’importante 
riconoscimento, ma moralmente con me ci sono i centosessanta soci 
attuali; e anche chi è stato prima di noi in oltre novantotto anni di 

vita associativa. Alpini e familiari hanno dato molto al Gruppo e ai 
concittadini con spirito di servizio, sacrificio, voglia di solidarietà.
Noi guardiamo avanti verso nuovi traguardi, senza rivendicare 
meriti per quanto svolgiamo. Questo momento però è una gran-
de emozione. Grazie per aver riconosciuto alla nostra associazione 
l’Eufemino che significa stima e la fiducia.
Un secondo Eufemino è stato assegnato al luogotenente Gal-
lorini, già comandante della stazione Carabinieri di Erba e un 
terzo all’Università della Terza Età, presente con il suo coro che 
ha intrattenuto i presenti.
Gli Alpini erbesi sono felici e orgogliosi per aver ricevuto il 
massimo riconoscimento cittadino, frutto dell’impegno e degli 
insegnamenti di coloro che cento anni fa ha dato vita all’Asso-
ciazione, motivo di stima da parte della gente e delle istituzioni.

Gli Alpini del Gruppo di Erba 

GRUPPO DI FENEGRÒ

In ricordo di Giuseppe Uboldi

Sabato 6 luglio gli Alpini del Gruppo di Fenegrò si sono re-
cati in località Bruffione di Bagolino, nella Valle del Caffaro 

in provincia di Brescia, dove hanno posto due targhe comme-
morative su una malga in ricordo dell’Alpino fenegrolese Giu-

Dalla penna dei Gruppi
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seppe Uboldi, Medaglia di Bronzo al Valor Militare. La malga 
è situata all’inizio di un sentiero montano percorso da molti 
escursionisti che conduce al luogo in cui il nostro Alpino fu 
colpito dal fuoco nemico durante la prima guerra mondiale. 
La prima targa è opera di Remigio Mognoni e del figlio Fabio, 
entrambi Alpini del Gruppo di Fenegrò, e riporta la scritta “Ri-
covero Giuseppe Uboldi”. La seconda è in bronzo sulla quale 
poche frasi raccontano ai passanti la figura del giovane Caduto 
fenegrolese. La cerimonia, molto suggestiva, è stata partecipa-
ta da molti Alpini della zona con i rispettivi gagliardetti ed è 
terminata con la celebrazione della santa Messa in alpeggio.

Antonio Guffanti

GRUPPO DI LAINO

Inaugurazione della nuova sede

Sabato 24 agosto 2019 grande festa a Laino per l’inaugura-
zione della nuova sede del Gruppo Alpini. La manifesta-

zione è iniziata a metà pomeriggio alla Cappella degli Alpini 
situata sulla strada verso i boschi con la cerimonia dell’alza-
bandiera al canto corale dell’Inno degli Italiani. Al termine il 
vescovo emerito di Como monsignor Diego Coletti ha celebra-
to la santa Messa ricordando nell’omelia il continuo e infatica-
bile impegno degli Alpini nell’aiutare chi, nelle situazioni più 
disparate, ha bisogno di una vicinanza concreta.
Erano presenti il sindaco Cipriano Soldati, il presidente sezio-
nale Enrico Gaffuri, il vicepresidente vicario Enrico Bianchi, il 
consigliere referente di zona Agostino Peduzzi. Il servizio mu-
sicale è stato ottimamente offerto dal Corpo musicale di Laino. 
Al termine della santa Messa si è formato il corteo ed è iniziata 
la sfilata verso il centro del paese con una doverosa sosta nella 
piazza del monumento ai Caduti dove è stata deposta una co-
rona d’alloro mentre la banda ha eseguito La leggenda del Piave.
Dopo aver ripreso la formazione il corteo ha raggiunto il luo-

go dove è situata la nuova sede. La Madrina del Gruppo ha 
portato su un bianco cuscino la chiave d’ingresso; poco dopo è 
avvenuto il tradizionale taglio del nastro cui è seguito l’ingres-
so ufficiale delle autorità nel locali. Anche i numerosissimi cit-
tadini intelvesi, che non hanno voluto mancare all’appunta-
mento, hanno potuto visitare la nuova sede che, tra altre cose, 
contiene cimeli e ricordi della guerra, cui spicca la lettera dal 
campo di concentramento di un Alpino morto in Germania, 
le cui spoglie sono state poi traslate nel cimitero del paese.
La memorabile giornata si è conclusa con un simposio all’ora-
torio: un centinaio di persone hanno gioiosamente partecipa-
to e gustato le specialità gastronomiche preparate per l’occa-
sione mentre un gruppo musicale del luogo allietava la serata.

Natalino Pedrazzoli

GRUPPO DI LOCATE VARESINO

Attività in grande fermento 

Tra le decine e decine di migliaia di Alpini che hanno sfi-
lato alla grande Adunata nazionale di Milano c’erano 

anche quelli di Locate Varesino. È stato un momento forte 
e inaspettatamente sorprendente. Chi scrive ha frequentato 
Milano per studio e per lavoro per più di quarantacinque 
anni, ma non ricorda un clima di così grande festa, una Mi-
lano allegra, per certi versi spensierata anche nei giorni pre-
cedenti la sfilata. 
Durante il corteo abbiamo notato, molto evidenti, due si-
tuazioni opposte. Nei piani alti dei palazzi delle vie percorse 
dalla sfilata si notava un “silenzio” e una “latitanza” di ban-
diere tricolore, in forte contrasto con altre città che hanno 
ospitato l’Adunata; d’altra parte nel centro di Milano si tro-
vano quasi esclusivamente uffici. 
Ben diverso invece il piano strada, quello della Milano popo-
lare: moltissima gente in festa lungo tutto il percorso, molti 
applausi e riconoscenza per la presenza degli Alpini portato-
ri di grandi valori e di tradizioni.
Ma non è finita: noi di Locate Varesino abbiamo avuto anche 
una bella sorpresa: mentre eravamo in procinto di iniziare la 
sfilata, due ragazzi si sono infilati nel corteo per salutare il 
loro vecchio professore di matematica che indossava il cap-
pello alpino e che, certamente, ha lasciato un ottimo ricordo 
di sé nel cuore dei due ragazzi.
Tornati a casa sono riprese le normali attività di gruppo. 
Alla fine di maggio abbiamo accompagnato gli alunni delle 
classi quinte della locale scuola primaria e le loro insegnan-
ti alla tradizionale visita alle trincee del Monte Crocetta. Si 
tratta di un vero e proprio museo all’aperto formato da po-
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stazioni, camminamenti, ricoveri e gallerie, custodito e cu-
rato dagli Alpini del Gruppo di Menaggio. Dalle pagine del 
Baradèll vogliamo ringraziare le Penne Nere menaggine per 
il lavoro di recupero e conservazione; e anche per il pranzo 
che ci è stato offerto. Ma quello che ha maggiormente col-
pito è la serietà con la quale gli Alpini di Menaggio vivono 
questa attività e la loro capacità di spiegarla in modo  serio e 
comprensibile ai ragazzi.
Infine l’8 giugno, ultimo giorno di scuola, alla presenza del 
parroco e del sindaco abbiamo portato il nostro saluto a 
tutti ragazzi della scuola primaria. Il capogruppo, a nome 
di tutti i suoi Alpini, ha formulato un augurio particolare a 
quei ragazzi dell’ultimo anno che a settembre faranno il loro 
ingresso nella scuola secondaria.

Gli Alpini del Gruppo di Locate Varesino

GRUPPO DI MOLTRASIO

I novantacinque anni di Gianmario

Era il 13 agosto del 1924 quando in una piccola casa arroc-
cata sul lago di Como nasceva Gianmario, mio nonno. Da 

allora sono passati novantacinque anni. Quella piccola casa 
è ancora lì, con le finestre affacciate sul lago. In quella casa ci 
vive ancora il nonno, con il suo cappello. Quelle mura hanno 
visto passare altre due generazioni, quella di mio padre e ora 
la mia. I cappelli alpini sono diventati due, quello del nonno e 
il mio, che tengo orgogliosamente esposto. 
Ecco, oggi è il suo novantacinquesimo compleanno e io vorrei 
ringraziare tutti gli amici Alpini che, come sempre, sono ve-
nuti a festeggiare il nonno. Hanno portato allegria e amicizia 
e soprattutto tanta felicità.
Da lui e dal suo cappello, sempre portato con fierezza, ho im-

parato molto, tutto direi. Ho imparato i valori dell’umiltà, del 
rispetto e della perseveranza. Uno dei ricordi più vividi che ho 
è di quando io e lui andavamo in montagna e, stonati come 
due campane, cantavamo Il testamento del capitano. Vederlo 
oggi, nel giorno del suo compleanno, indossare il suo cappel-
lo ormai logoro, segno di una vita vissuta, e sorridere con gli 
occhi che brillavano di gioia è stato per me un momento emo-
zionante. È stato il regalo più bello che gli si potesse fare. 
Voglio ringraziare tutti i suoi amici Alpini per esserci sempre 
stati vicini, amici fedeli e sinceri. Per aver dimostrato ancora 
una volta come quel cappello verde con quella penna che svet-
ta verso il cielo non sia soltanto un copricapo, ma un segno di 
solidarietà, rispetto e presenza anche nelle difficoltà. 

La nipote Carlotta Porro

GRUPPO DI MONTANO LUCINO

Una speranza per Mattia

Il Gruppo Alpini di Montano Lucino, guidato dal capogruppo 
Mario Vaselli, ha deciso di devolvere l’incasso della quaran-

taduesima tombolata al giovanissimo concittadino Mattia Jac-
chetti. Il suo calvario inizia a un anno di vita quando, a causa 
di un incidente domestico avvenuto nel 2016, rimase vittima 
di soffocamento: un pezzetto di arachide andato di traverso. 
Rimasto a lungo in terapia intensiva in condizioni critiche, 
contro le aspettative dei medici il piccolo eroe ne è uscito por-
tandosi però dietro gravi danni celebrali dovuti alla anossia 
cioè la diminuzione di ossigeno a livello cellulare.
Dal racconto drammatico dei genitori, emerge una costante e 

Dalla penna dei Gruppi

Carissimo Gianmario, oggi è davvero una giornata 
speciale perché, a poco più di un mese dal centesimo 
anniversario di costituzione della nostra associazione, 
festeggiamo un altro avvenimento bellissimo: il tuo 
novantacinquesimo compleanno. A nome mio personale 
e dell’intera sezione Ana di Como ti invio i più cari auguri 
insieme a un grande e fraterno abbraccio.
Gianmario, tu sei veramente una delle tessere più 
preziose del grande mosaico associativo. Ce lo hai 
dimostrato in tanti e tanti anni di impegno; ce lo hai 
dimostrato con la tua grande passione per la montagna 
che hai percorso in lungo e in largo.
Ricordiamo bene quello che molte volte hai scritto sul 
Baradèll e ciò che hai detto nelle diverse circostanze 
in cui hai fatto discorsi. Personalmente ricordo molto 
bene una tua frase, pronunciata in occasione del 90° 
anniversario del Gruppo di Moltrasio. È una frase che 
io ho il piacere di ripetere in diverse circostanze. Eccola 
Questa mattina Moltrasio ha indossato il suo vestito più 
bello: il Tricolore. Una frase bellissima che già da sola è 
sufficiente a dire chi sei!
Caro Gianmario, ti vogliamo tutti un gran bene e 
ci stringiamo tutti intorno a te per augurarti buon 
compleanno. Viva l’Italia, viva gli Alpini, viva Gianmario!

Enrico Gaffuri

Gli auguri del Presidente sezionale
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costosa terapia riabilitativa con una équipe di medici america-
ni; si parla di un costo elevatissimo per ogni seduta. Ultima-
mente il piccolo sembra mandare segnali incoraggianti.
Non potevamo noi Alpini ignorare questo dramma durante 
questa sua faticosa “ascesa” alla vita fortemente voluta dai lui, 
dai familiari e da tantissime persone che, con molteplici ini-
ziative, continuano ad alimentare la speranza.
In questa cordata abbiamo scelto di partecipare perché la vetta 
da raggiungere è ancora distante; non si può lasciare Mattia 
da solo di fronte al suo destino, in segno di quella fratellanza e 
generosità che hanno sempre contraddistinto il Credo alpino.
Innalziamo al Signore della Cime le nostre preghiere e faccia-
mo nostro il gesto di solidarietà che si è materializzato con i 
proventi della tombolata.
Alpini sempre e ovunque dove l’anima e la solidarietà chiama-
no a realizzare un gesto di solidarietà e di dono.

Gli Alpini del Gruppo di Montano Lucino

GRUPPO DI OLGIATE COMASCO

Cataldo Mastrosimone è andato avanti

Mentre l’inverno lasciava spazio ai primi tepori primaverili, 
il Gruppo di Olgiate è stato travolto da una notizia terri-

bile: l’Alpino Cataldo Mastrosimone è andato avanti lasciando 
nello sconforto gli amici e i famigliari. Stava combattendo da 
qualche mese una battaglia contro un male incurabile; aveva 
solo quarantatré anni. Era iscritto al nostro Gruppo da quasi 
venti anni; entrato in punta di piedi, timido e riservato ma 
sempre pronto ad aiutare nelle diverse attività grazie a una 
bontà e a un cuore grande 
almeno quanto lui.
Partecipando alle gare di 
tiro a segno sezionali aveva 
scoperto un’innata capaci-
tà verso questa disciplina 
e, per questo motivo, si era 
appassionato intensamen-
te. Poi, grazie ai consigli e 
agli insegnamenti del suo 
istruttore Carlo Fresoli, 
aveva in poco tempo bru-
ciato le tappe: dalle prime 
gare alpine era passato alla 
categoria UTS al tiro a se-
gno di Como, per poi arri-
vare a gare di campionato 
italiano, sempre con note-
voli risultati. Si classificò al primo posto assoluto al campiona-
to nazionale di categoria a Torino nel 2018 e al quarto posto a 
quello di Novi Ligure. Due piazzamenti di altissimo livello che 
gli permettevano di gareggiare nella categoria Maestri.
Era molto orgoglioso di rappresentare la Sezione alpina di 
appartenenza; nelle gare s’impegnava al massimo per miglio-
rare. L’ultima volta che ci siamo visti raccontava di aver acqui-
stato una carabina professionale e di mantenere un regime 
alimentare rigoroso, soprattutto in prossimità delle gare, per 
favorire la concentrazione e l’autocontrollo, fondamentali in 
questa disciplina. Era sempre alla ricerca della perfezione; 
il suo sogno era di competere a livelli sempre più alti, non 
escludendo gare internazionali.
Ci mancherai “gigante buono”. Per noi sei stato una persona 

silenziosa e riservata; tutti sapevamo che alle parole antepo-
nevi i fatti ed eri sempre disponibile a dare una mano nelle 
attività del Gruppo.
Ciao Cataldo, riposa in pace.

I tuoi amici del Gruppo di Olgiate Comasco 

GRUPPO DI PALANZO

L'edizione numero 39 
del raduno al Monte Palanzone

Ultima domenica di luglio. Dopo un sabato piovoso, la do-
menica si annuncia favorevole a partecipare all’annuale 

raduno al Monte Palanzone, uno tra i più caratteristici in quo-
ta della Sezione di Como.
Partiamo di buon mattino, io e Flavio Pedretti, accomuna-
ti dall’appartenenza al Consiglio direttivo sezionale: Flavio 
uscente, io che ho preso il suo posto. Giungiamo ad Albavilla, 
saliamo all'Alpe del Vicerè e ci incamminiamo in direzione del-
la Capanna Mara, prima tappa della giornata. Dopo un breve 
ristoro, riprendiamo il passo verso il Rifugio Riella accogliente 
come sempre. Poco dopo siamo in Preaola dove gli Alpini del 
Gruppo di Palanzo, storici organizzatori del magnifico radu-
no che quest’anno raggiunge quota 39, ci accolgono col solito 
entusiasmo e calore per questo appuntamento classico nel pa-
norama alpino comasco.
Saliamo verso la vetta, alla cappella del Divin Redentore che si 
presenta con la sua caratteristica forma a piramide; edificata 
nell’anno 1900 a cura del Circolo Alessandro Volta di Como; 
successivamente restaurata nel 1981 e nel 2002 dagli Alpini 
del Gruppo di Palanzo. Un punto panoramico di rara bellezza 

che offre un panorama moz-
zafiato. In tarda mattinata 
don Attilio Pandolfi ha cele-
brato la santa Messa con at-
torno all’altare una quindicina 
di gagliardetti.
Al termine il cerimoniere Ti-
ziano Tavecchio ha portato i 
saluti dell’emozionatissimo 
capogruppo Giuliano Gra-
matica; ha poi preso la paro-
la Angela Molinari, eletta da 
poco sindaco ma che è subito 
entrata in perfetta sintonia 
con l'ambiente alpino. Nel suo 
intervento ha sottolineato i 



42  luglio-settembre 2019

grazione di quanto messo a disposizione dal Gruppo Alpini di 
Caglio-Rezzago.
Alla merenda offerta dagli Alpini, accompagnata da canti al 
suono festoso di una fisarmonica, sono seguiti gli interven-
ti del presidente sezionale Enrico Gaffuri, del vicepresidente 
vicario Enrico Bianchi, dei rappresentanti della associazioni 
onlus e delle autorità locali.
All’imbrunire è stato quindi acceso un grande falò e, dopo la 
benedizione del fuoco da parte del sacerdote, dopo aver acceso 
le fiaccole, è iniziato il suggestivo percorso della fiaccolata sulla 
mulattiera in discesa che dal Castagneto raggiunge il centro 
abitato di Rezzago.
Il tutto si è svolto nella massima sicurezza grazie all’intervento 
dei volontari della Croce Rossa di Asso e del Servizio Antin-
cendio della Protezione Civile della Comunità Montana del 
Triangolo Lariano, ai quali va tutta la nostra gratitudine e un 
caloroso ringraziamento.

Enrico Binda, Emilio Binda e Luigi Bordoni

GRUPPO DI ROVELLASCA

Sessantesimo di fondazione

Nell’anno del centenario dell’Associazione Nazionale Alpini 
il Gruppo di Rovellasca, lo scorso 13 luglio, ha festeggiato 

il 60° compleanno dalla fondazione. Un gruppo situato quasi al 
confine meridionale della provincia di Como e, di conseguenza, 
anche della nostra Sezione.
Nel 1959, anno della nascita, nel Gruppo confluivano anche 
Alpini di Seveso, Cermenate e Rovello Porro che in seguito 
avrebbero fondato i rispettivi Gruppi. Il primo capogruppo fu 
Giuseppe Campi che mantenne la carica per diversi anni. Nel 
1976 fu inaugurata la sede in centro paese in un fabbricato 
dichiarato monumento nazionale perché vi nacque Battista 
Grassi che, diventato medico, fu tra coloro che riuscirono a 
debellare la malaria. All’interno della sede, piccola ma grazio-
sa, spicca il ritratto del cappellano della Julia Norberto Fiora, 
nato a Borno nel 1917, fatto prigioniero dai russi nel dicembre 
1942, rientrato in Italia nel 1946.
Le celebrazioni per il sessantesimo anniversario sono iniziate 
con l’alzabandiera e gli onori ai Caduti alla presenza del sin-
daco Sergio Zauli, del presidente sezionale Enrico Gaffuri, del 
vicepresidente vicario Enrico Bianchi, del capogruppo Sergio 
Negrini, del consigliere referente di zona Fiorenzo Pastori e 
di altri consiglieri sezionali. Dopo i discorsi di circostanza si è 
formato il corteo che ha raggiunto la chiesa parrocchiale, de-

valori che gli Alpini vivono e diffondono attraverso le innume-
revoli opere svolte e quelle che svolgeranno. Il vicepresidente 
vicario Enrico Bianchi, portando il saluto del presidente Enrico 
Gaffuri, ha sottolineato l’ormai storico e impeccabile lavoro 
che gli Alpini di Palanzo non risparmiano per l’indispensabile 
e ottima riuscita del raduno.
Al termine molti dei presenti hanno partecipato al momento 
commemorativo al cippo che ricorda la tragedia avvenuta il 
26 aprile 2005 nei pressi della vetta del Palanzone quando un 
elicottero Agusta-Bell AB212 dell’Aeronautica Militare, partito 
dall’Aeroporto di Linate, precipitò a causa del forte vento. Dei 
sei membri dell’equipaggio se ne salvò uno solo.
Dopo la successiva discesa in Preaola l’ottimo rancio alpino, 
gustato in compagnia, ha anticipato il pomeriggio di festa ral-
legrato dalle note del Corpo musicale di Palanzo.
Arrivederci al 26 luglio 2020, giorno dedicato a Sant’Anna, per 
il quarantesimo raduno. Sempre in vetta al Palanzone!

Alessandro Clerici

GRUPPO DI CAGLIO-REZZAGO

La fiaccolata benefica

Tra le numerose attività dell’agosto rezzaghese la fiaccola-
ta, che annualmente gli Alpini organizzano al Castagneto, 

riveste un carattere di unicità. Nel pieno rispetto dello spirito 
alpino la manifestazione si pone due obiettivi: mantenere le 
tradizioni e aiutare chi è meno fortunato. 
Il magnifico castagneto di Rezzago, che si trova su un pianoro 
in località Enco, è uno dei più famosi del Triangolo Lariano; 
già riportato nelle mappe del Catasto Teresiano (1721), qui 
sopravvive in forme moderne un diritto di antichissima ori-
gine (probabilmente addirittura germanica), lo ius plantandi, 
secondo il quale gli abitanti possono disporre della proprietà 
di alberi coltivati su suolo pubblico. Infatti sui tronchi di molti 
castagni rimangono ancora tracce dalla numerazione che ne 
identifica la proprietà.
Giovedì 8 agosto, in questa splendida cornice naturale, si è 
svolta la fiaccolata 2019 che, come nelle precedenti edizioni, 
ha visto una notevole partecipazione di pubblico, unitamente 
ai rappresentanti degli Alpini della Sezione Ana di Como, alle 
autorità locali e A un sacerdote. 
Erano presenti anche i rappresentanti di due associazioni on-
lus, Il Melograno e Noi Genitori, alle quali sono state destinate 
le offerte raccolte nel corso della manifestazione oltre l’inte-

Dalla penna dei Gruppi
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dicata ai santi Pietro e Paolo, sulle note della Fanfara alpina di 
Olgiate Comasco. Il parroco don Natalino Pedrana ha celebrato 
la santa Messa nel corso della quale la madrina Gina Paravano, 
vedova dell’Alpino Mario Pasqual, uno dei soci fondatori, ha 
portato all’altare il nuovo gagliardetto che è stato benedetto. 
La liturgia è stata animata dal Coro Sandro Marelli di Fino 
Mornasco diretto dal maestro Davide Benzoni.
Durante la manifestazione sono stati premiati due Alpini che 
hanno partecipato attivamente alla vita del Gruppo sin dalla 
fondazione: Mario Cabarle, classe 1936, uno dei soci fondatori 
che, nel mese di marzo 1959, costituì il Gruppo di Rovellasca 
insieme ad altri otto Alpini e Felice Pagani, classe 1926, novan-
tatré anni compiuti lo scorso mese di gennaio, il nostro gran-
de vecio che, instancabile, dispensa a tutti parole di fraterna 
amicizia. Auguriamo a entrambi tanta salute e di continuare 
a essere esempio la vita del Gruppo, come hanno fatto per 
passati sessant’anni.

Sergio Negrini

GRUPPO DI SCHIGNANO

Alla cappella delle Crocette

Lungo il confine con la Svizzera, a metà strada tra le ex 
caserme della Guardia di Finanza di Binate e di Prabello, 

sulle pendici del Sasso Gordona a 1.100 di quota, lungo il sen-
tiero che parte dal Bisbino, si erge la cappella delle Crocette.
Sono luoghi divenuti famosi per il passaggio degli spalloni fino 
alla metà degli anni Settanta e dove sono ancora visibili alcuni 
tratti di trincea della Linea Cadorna.
Il 28 luglio 1968, la statua della Madonna Assunta, patrona 
di Schignano, è stata portata in quel luogo dove, nel 1985, gli 
Alpini avrebbero eretto la cappella delle Crocette, dandole il 
nome del toponimo locale e da allora assicurano il decoro e 
la manutenzione del luogo. Sotto la statua è fissata una targa 
con la scritta A Maria Assunta i figli tuoi schignanesi, proteggili 
tutti ovunque siano.
Due sono gli appuntamenti annuali in onore della Madonna: in 
luglio quando si tiene la festa degli Alpini e il 16 agosto in occa-
sione della ricorrenza liturgica della Madonna Assunta in Cielo.
Quest’anno la manifestazione di luglio ha avuto luogo la do-
menica 21 ed è stata particolarmente solenne perché prevede-
va l’incastonatura nell’altare di una reliquia del beato Teresio 
Olivelli, poi sigillata con una piastra di marmo bianco. La ce-
rimonia è iniziata con l’alzabandiera al canto dell’Inno degli 

Italiani; è seguita la celebrazione della santa Messa durante 
la quale, dopo dell’inno di lode del Gloria, è avvenuto l’inseri-
mento della reliquia all’interno del piano altare. Il parroco don 
Giovanni Illia ha concentrato l’omelia sulla figura del Beato e 
del suo essere ribelle per amore. Al momento della preghiera 
dei fedeli è stata recitata la Preghiera del ribelle.

Cesare Beretta

GRUPPO DI SEVESO

La strada delle 52 gallerie

Presso il salone San Carlo all’Altopiano di Seveso, sabato 
sera 28 giugno il Gruppo Alpini di Seveso ha proposto una 

serata di storia e di canti ripercorrendo la storia delle gallerie 
nel Monte Pasubio.
Nonostante il clima caldo e afoso della serata numerosi sono 
stati i partecipanti che hanno ascoltato con attenzione il rac-
conto dello storico Davide Tagliabue sulla costruzione della 
Strada delle 52 gallerie nel Pasubio, un’impresa ingegneristica 
ardua che ancora oggi suscita meraviglia. Il racconto è tratto 
dal memoriale del tenente Ugo Cassina che descrive nei mini-
mi particolari l’opera realizzata dal tenente Zappa al comando 
della 33a compagnia del Genio nel 1917. Nel memoriale non 
si parla di guerra, se non marginalmente, bensì di fatiche, di 
momenti gioiosi e di dolore; si parla di rispetto e senso del do-
vere. La narrazione della costruzione delle grotte scavate nella 
nuda roccia è stata accompagnata dai canti del coro alpino I 
Rododendri di Casatenovo diretti dal maestro Luca Panettiere. 
Uno giusto equilibrio di musica e parole nell’anno centenario 
di fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini.
Un grazie a Davide Tagliabue, al coro e al suo direttore, al con-
sigliere sezionale Gianni Sironi, a don Donato, a Eleonora Bot-
tinelli e a tutti coloro che in qualche modo hanno collaborato 
all’ottima riuscita della serata. Grazie di cuore anche a tutti gli 
intervenuti nella speranza di poter riproporre altri momenti di 
cultura storica e di elevazione musicale.

Gli Alpini del Gruppo di Seveso

GRUPPO DI VIGHIZZOLO

Sessant’anni di alpinità

Gli Alpini del Gruppo di Vighizzolo hanno festeggiato, lo 
scorso 23 giugno, il sessantesimo anniversario di fonda-

zione. È stata una giornata molto emozionante per me e per la 
maggior parte degli Alpini del Gruppo – ha detto il capogruppo 
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lità. Anche alcune mogli erano presenti e questo ha reso ancor 
più familiare l’avvenimento.
Nell’omelia don Gigi – così è chiamato familiarmente dai suoi 
parrocchiani e amici – ha ricordato che l’impegno degli Alpini 
è sempre e ovunque ci sia una sofferenza da lenire, un aiuto 
fraterno da offrire o anche un lavoro umile da svolgere.
Poi, giunto il momento fissato, il nuovo gagliardetto è stato por-
tato all’altare dal presidente Gaffuri accompagnato dal capogrup-
po; la benedizione è stata seguita da tutti nel massimo silenzio. 
La liturgia è terminata con la lettura della Preghiera dell’Alpino 
e la benedizione finale. Una cerimonia caratterizzata dalla sem-
plicità e dalla familiarità, virtù che non sempre sono scontate.
E dopo questo momento di grande valore associativo non po-
teva certo mancare un brindisi nella bellissima sede degli Alpi-
ni di Villa Guardia; alla salute del nuovo gagliardetto che d’ora 
innanzi li accompagnerà in tutti i momenti associati.

Piergiorgio Pedretti

Dalla penna dei Gruppi

Enrico Guanziroli – dato che era la prima volta che organizza-
vamo un evento così bello e impegnativo. È stato un anno intenso 
pieno d’impegni: la serata dedicata al nostro reduce Fabio Degano, 
la preparazione della scultura in legno che rappresenta una cappello 
alpino massimo simbolo di appartenenza […].
La giornata è stata memorabile: iniziata con la cerimonia 
dell’alzabandiera e gli onori ai Caduti è proseguita con la ce-
lebrazione della santa Messa e la benedizione della scultura 
in legno alla presenza del presidente sezionale Enrico Gaffu-
ri, del consigliere sezionale referente di zona Gianni Sironi e 
dell’immancabile pannello floreale degli Alpini di Griante. Ha 
proseguito il capogruppo: […] all’inizio della cerimonia sembrava 
che niente andasse bene ma, una volta schierati, intonato l’Inno 
di Mameli, con i cittadini intorno che dimostravano tutto il loro 
affetto agli Alpini, al Gruppo e al cappello che portiamo, tutto è 
proseguito e terminato nel migliore dei modi.

Sergio Ferrise

  GRUPPO DI VILLA GUARDIA

Inaugurazione del nuovo gagliardetto 

Con una cerimonia semplice ma molto sentita e partecipata, 
lo scorso venerdì 21 giugno presso il santuario diocesano 

Santissima Trinità Misericordia di Villa Guardia è stato bene-
detto e inaugurato il nuovo gagliardetto del Gruppo Alpini.
La santa Messa è stata celebrata dal parroco don Giunluigi 
Zuffellato alla presenza del presidente sezionale Enrico Gaf-
furi, del vicepresidente vicario Enrico Bianchi, del capogruppo 
Rudi Bavera, del fotografo ufficiale della Sezione Mario Ghiel-
metti e di un altissimo numero di Alpini del Gruppo. Un esem-
pio quest’ultimo da prendere seriamente in considerazione: 
ridare semplicità alle nostre manifestazioni e cercare in tutti i 
modi di renderle più partecipate per accrescere la nostra visibi-

Collaborazioni

GRUPPI DI CANTÙ, CAPIAGO I. - SENNA C.,
LURAGO D’ERBA E VIGHIZZOLO

Carosello di fanfare alpine

Un’esplosione di note, di ritmi e di movimento, una vera fe-
sta della musica. Nella serata di sabato 29 giugno, presso 

il Centro Sportivo Interregionale di Cantù, la Fanfara alpina 
Ossolana, la Fanfara alpina Val Chiese e la Fanfara alpina di 
Asso hanno offerto uno spettacolo unico e irripetibile, quasi 
un prodigio dell’arte musicale. Il filosofo greco Platone ha scrit-
to Se volete conoscere un popolo, dovete ascoltare la sua musica; 
parafrasando questa frase noi diciamo Se volete conoscere gli 
Alpini, dovete ascoltare le loro fanfare.
Tre gruppi musicali affiatatissimi che nella prima parte della 
serata hanno proposto in sequenza un proprio carosello e, suc-
cessivamente, si sono uniti in un unico complesso musicale sba-
lordendo il pubblico presente con ordinate evoluzioni sul prato 
verde illuminato fino a quando, di movimento in movimento, i 
singoli musicanti – circa centoventi – si sono disposti in modo 
tale da riprodurre la parola ANA e, poco dopo, quella ALPINI. Il 
momento culmine della serata è stato quando Gianluca Rivolta, 
maestro della Fanfara alpina di Asso, ha preso posto al limite 
del campo e in posizione sopraelevata ha diretto fanfare unite 
l’Inno degli Italiani cantato da tutti i presenti; la commozione 
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ha fatto inumidire gli occhi. Ma c’è un altro fatto che ha aumen-
tato la meraviglia: le tre fanfare non avevano mai suonato insie-
me; sono arrivate a Cantù nella stessa giornata del 29 giugno e, 
dopo aver rinnovato l’amicizia alpina, si sono trasferite al campo 
sportivo. Sotto il sole d’inizio estate, hanno provato e riprovato 
fino alla nausea tutte le sequenze e i movimenti per ottenere 
la perfezione. Alla sera c’è stata la presentazione ufficiale delle 
fanfare in piazza Garibaldi, il salotto di Cantù. Poi, inquadrate 
a passo di marcia, hanno raggiunto il luogo del concerto. Anche 
l’ingresso in campo è stato solenne; presentate di volta in volta 
dallo speaker sezionale Tiziano Tavecchio egli stesso emoziona-
to; ognuna di esse ha preso posto nel punto prefissato per dare 
il via allo spettacolo. In questa occasione è stato annunciata la 
nuova denominazione ufficiale della nostra fanfara sezionale 
che diventa: Fanfara alpina sezionale di Asso - Angelo Masciadri.
Un sincero grazie ai gruppi di Cantù, Capiago Intimiano - Sen-
na Comasco, Lurago d’Erba e Vighizzolo che hanno organizza-
to e offerto una manifestazione eccezionale.
Per gli Alpini non esiste l’impossibile. 

Piergiorgio Pedretti  

GRUPPI DI CANTÙ, CAPIAGO I. - SENNA C.

Escursione indimenticabile in Adamello

Andrea, Angelo, Carlo (Baffo), Roberto; quattro Alpini, due 
Gruppi: Cantù e Capiago Intimiano - Senna Comasco han-

no vissuto un’indimenticabile escursione insieme, in perfetta 
armonia e amicizia. La compagnia è stata impreziosita dalla 
presenza di tre amici Francesco, Luca e Massimo, che il 6 e 7 
luglio hanno vissuto la gioia di salire all’Ippopotamo, il famoso 
cannone di quota 3.300 metri a cresta Croce in Adamello.
Una scalata con alcuni passaggi impegnativi, ricca di storia; 
su queste montagne è stata combattuta la “guerra bianca”; la 
memoria e l’umanità si respirano in ogni punto; salendo passo 
dopo passo sembrava di calpestare qualcosa di sacro, di sentire 
le voci e le sofferenze dei soldati che cento anni prima hanno 
combattuto su queste vette; quei soldati che hanno trascinato 
a braccia su tre slitte, sudando e faticando, un cannone di sei 

tonnellate in cima a una montagna a oltre tremila metri. Era-
no ragazzi che temevano la morte quando dovevano eseguire 
ordini spesso incomprensibili quando non proprio sbagliati; 
soldati che lasceranno un solco indelebile nella storia. A noi il 
dovere di “non dimenticare” com’è scolpito sulla Colonna Moz-
za in Ortigara. Siamo arrivati al cannone alle otto del mattino 
passando dalla cima Giovanni Paolo II; il pontefice polacco che 
amava questa vetta e ci saliva a meditare e a pregare. I due ga-
gliardetti escono dagli zaini, l’atmosfera è unica, indescrivibile, 
ci si sente veramente in paradiso.
Questa escursione in Adamello è stata un’esperienza indimen-
ticabile sotto tutti i punti di vista: la commozione alla vista 
dell’Ippopotamo; l’emozione che quasi impedisce di toccarlo per 
non mancargli di rispetto; qualche lacrima che scorre; il segno 
della croce e il pensiero di onore e gloria ai Caduti.
Ci siamo riuniti attorno al cannone, indossato il cappello alpi-
no e, con rispetto e devozione abbiamo recitiamo la Preghie-
ra dell’Alpino accompagnata dalle note Silenzio d’ordinanza 
dell’armonica dell’amico Francesco.
Ancora una volta siamo immersi in un’atmosfera mistica, pensia-
mo ai Caduti. Vediamo quattro persone che salgono; sono quasi 
arrivate ma si fermano ad ascoltare; aspettano la fine della pre-
ghiera poi applaudono. Noi alziamo le mani, lo sguardo al cielo 
e mentalmente mandiamo un pensiero a Marco che, per motivi 
di salute, non ha potuto essere del gruppo.

Quattro Alpini e tre Amici

Se un giorno qualcuno vorrà ricordarmi, non avrà biso-
gno di riunirsi intorno a un freddo monumento di grani-
to. Gli basterà volgere lo sguardo alle cime, ai ghiacciai, 
alle valli dell'Adamello. Io sarò là, per sempre...

Il Caduto ignoto dell’Adamello

L’occasione della salita in Adamello degli Alpini di Can-
tù, Capiago Intimiano - Senna Comasco è propizia per 
ricordare un soldato di Bulgarograsso che ha partecipato 
al traino del cannone Ippopotamo.
Da una ricerca dell’Alpino Giulio Piatti.
Un altro valoroso soldato bulgarese è l’artigliere da for-
tezza Luigi Grassi (1896-1977) conosciuto in paese con 
il soprannome di Gin Magnis. In dialetto magnis veniva 
utilizzato per evidenziare la prestanza fisica.
Gin fece parte del gruppo di Alpini e Artiglieri che porta-
rono al Venerocolo – sul ghiacciaio dell’Adamello – il can-
none G149 chiamato “Ippopotamo” per indicarne l’enor-
me peso. Il trasporto durò circa tre mesi da febbraio ad 
aprile 1916. Nel 1917 fu spostato a Cresta Croce dove si 
trova tutt’ora. Il 25 maggio 1918, a seguito della battaglia 
a Punta Castellaccio, Gin Magnis si meritò la Medaglia 
di Bronzo. Dopo qualche mese il battaglione Val d’Intel-
vi sferrò un attacco vittorioso al Passo dei Segni dove 
purtroppo – il 13 e 14 agosto – persero al vita diciassette 
Alpini tra i quali il caporal maggiore Romolo Guffanti.
Nei giorni seguenti l’artigliere Gin fu chiamato al coman-
do per essere successivamente accompagnato giù a Pon-
te di Legno dove, con triste stupore, dovette effettuare il 
riconoscimento ufficiale del giovane compaesano Romolo 
Guffanti combattente nello stesso teatro di guerra e che 
fu insignito di Medaglia d’Argento.
I nomi di Luigi Grassi e Romolo Guffanti sono scritti 
nell’elenco dei decorati al Valor Militare di Bulgarograsso 
che la sezione provinciale del “Nastro Azzurro” di Como 
pubblicò nell’agosto 1940.
Si ringrazia la signora Giuditta Grassi figlia di Luigi, i 
nipoti Mauro e Pierino Clerici e Fabrizio Santinon per la 
collaborazione e le informazioni.

Luigi Grassi, detto Gin Magnis
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RECENSIONI

Finito di stampare

Leggendo non cerchiamo idee 
nuove, ma pensieri già da noi 
pensati, che acquistano sulla 
pagina un suggello di confer-

ma. Ci colpiscono degli altri le parole 
che risuonano in una zona già nostra 
– che già viviamo – e facendola vibrare 
ci permettono di cogliere nuovi spunti 
dentro di noi (Cesare Pavese).
Parole autorevoli che il Baradèll vuole 
fare proprie segnalando qualche libro 
e augurando a tutti buona lettura..

Stefano Ardito 
Alpini
Una grande storia di guerra e di pace
Casa Editrice Corbaccio
Milano 2019

Istituito nel 1872 agli albori dell’Italia 
unitaria, il Corpo degli Alpini è da sem-

pre un esempio di valore militare e civile 
ed è parte costitutiva dell’identità italiana 
e del sentimento nazionale. Dalla nascita 
delle prime “compagnie alpine” fino agli 
odierni impegni per la pace in Afghanistan 
e in Medio Oriente, le Truppe Alpine han-
no attraversato quasi un secolo e mezzo 
scrivendo pagine di storia famose in Italia 
e nel mondo: il gelo della ritirata di Rus-
sia e il caldo torrido di Adua; le battaglie 
sull’Adamello e le Tre Cime di Lavaredo 
nella Grande Guerra; la guerra partigiana 
del 1944-’45, quando migliaia di soldati e 
ufficiali si sono trasformati in combattenti 
per la libertà dell’Italia. Le Truppe Alpine 

si sono battute con onore in Etiopia e in 
Libia, sulle Alpi e poi in Grecia, in Albania 
e sull’Appennino; durante la guerra fredda 
hanno formato lo schieramento avanzato 
della Nato. Questo libro, com’è giusto, toc-
ca anche i momenti oscuri di questa sto-
ria, dall’attacco alla Francia nel 1940 fino 
alla scelta di alcuni gruppi di aderire alla 
Repubblica di Salò. Tuttavia la storia de-
gli Alpini non è solo storia di guerra: dalla 
lotta al terrorismo alle missioni di pace, al 
sostegno alla Protezione Civile, gli Alpini 
sono scesi in campo dopo il Vajont del 
1963 e i terremoti in Friuli, in Irpinia, in 
Abruzzo. In questo volume che ripercorre 
le vicende di uno dei corpi più amati dell’E-
sercito, Stefano Ardito, attraverso episodi, 
luoghi e uomini racconta, nel Centenario 
della fondazione dell’Associazione Nazio-
nale Alpini – nata a Milano l’ 8 luglio 1919 
– un pezzo della storia italiana migliore.
L’Autore, nato a Roma, è una delle firme 
più note del giornalismo italiano di mon-
tagna, natura e viaggi. 

Alfeo Guadagnin 
Battaglione Alpini Trento
Audacemente ascendere
Vicenza 2018

A  qualche anno di distanza dalla pubbli-
cazione del riuscito volume sulla sto-

ria del battaglione Alpini Bolzano, Alfeo 
Guadagnin ci propone una nuova opera 
dedicata questa volta al battaglione Alpini 
Trento. Anche questo battaglione affonda 
le sue radici nella terra vicentina in quan-
to nasce nel 1920 per cambio di denomi-
nazione del Morbegno; ma pochi mesi 
dopo cambia il suo assetto e incorpora le 
compagnie 94, 144 e 145 che ricordiamo 
coprirsi di gloria nella Grande Guerra e in 
particolare sul sacro Monte Ortigara con 
il vicentino battaglione 7 Comuni dei te-
nenti Cecchin e Fincato. Queste compa-
gnie, completate dalla 128 mortai e dalla 
Comando e Servizi, costituiranno l’organi-
co del Trento dal 1921 fino al suo sciogli-
mento definitivo avvenuto l’8 marzo 2002.
Il volume, progetto grafico Sandra Pan-
grazio, ripercorre con dovizia di particolari 
e corposa documentazione fotografica gli 
oltre ottant’anni di vita di questa storica 
unità alpina che già nel 1936 è impiegata 
in Africa Orientale nella battaglia dell’Am-
ba Aradan; poi nel secondo conflitto mon-

diale inquadrata nel 11° reggimento Alpini 
unitamente ai battaglioni Bassano e Bol-
zano. Sono narrate le vicende del fronte 
francese e quelle più sanguinose della 
campagna di Albania e Montenegro.
Ricostituito nel 1946 nell’ambito del rina-
to 6° reggimento Alpini, sarà destinato alla 
formazione di decine di migliaia di giovani 
reclute trentine, venete, lombarde e tosca-
ne; dapprima a Merano e poi dal 1952 in 
Val Pusteria. Sarà fucina di giovani ufficia-
li, alcuni dei quali arriveranno ai vertici 
delle nostre Forze Armate, come il genera-
le Biagio Abrate a cui si deve l’introduzio-
ne del volume. Di sicuro interesse anche la 
parte dedicata alla storia di quelle che sono 
o furono le caserme della Val Pusteria.
Per coloro che sono interessati rivolgersi a 
storiaedintorni@gmail.com

Achille Gregori 
Gli orfani della Grande Guerra
I ricordi di coloro che persero la vita 
e subirono le sofferenze della guerra

Questo approfondimento s’è sviluppa-
to dopo aver letto alcuni capitoli di 

un vecchio libro di famiglia stampato nel 
1938 nel quale sono nominate, fra le altre, 
istituzioni statali finalizzate all’assistenza 
degli orfani. Enti nati durante e alla fine 
della Grande Guerra, poi pian piano sosti-
tuiti da altre organizzazioni d’assistenza 
fondate nel “ventennio” quali l’Omni e 
alcuni brefotrofi. Delle guerre si tende a 
parlare in prevalenza dei fatti bellici, vale 
a dire tutto quanto è inerente agli eventi 
diretti: battaglie, conquiste e relative per-
dite di territori; numero di militari impie-
gati, morti, feriti, prigionieri e dispersi; 
personaggi di rilievi quali governanti, re-



luglio-settembre 2019  47

gnanti, comandanti supremi; e ancora tat-
tiche, strategie, date degli eventi, località, 
territori. Al contrario si conoscono poco 
o niente i fatti collaterali, normalmente 
trascurati e in molti casi addirittura tenuti 
nascosti. Ad esempio le vicende legate alle 
migliaia di civili coinvolti loro malgrado 
nelle vicende belliche; malattie, repressio-
ni, torture e angherie di ogni genere che 
portarono alla fuga, alla ricerca di nuovi 
ricoveri, di cibo, vestiario e tutto quanto 
necessario alla sopravvivenza.
Soprattutto gli orfani costituiscono un ca-
pitolo a parte dell’intero conflitto. Erano 
bambini che avevano perso uno o entram-
bi i genitori, carichi di difficoltà estreme, 
ovvero gli “orfani veri e propri”. Una cate-
goria particolare, invece, era costituita da 
quei bambini che nessuno voleva neppure 
conoscere. Creature nate in conseguenza 
alle aggressioni e stupri spesso subìti da 
donne che si trovavano nelle immediate 
retrovie o in territori adiacenti al fronte. 
Si tratta di un’opera breve ma intensissi-
ma, realizzata da Achille Gregori, già diret-
tore del Baradèll (ndr), che offre al lettore 
l’esatta percezione dei drammi indiretti 
che la guerra ha provocato.
Per chi fosse interessato, il saggio è dispo-
nibile presso la segreteria della Sezione 
Ana di Como.

Pino Scaccia 
Le ultime lettere dal fronte del Don
La tragedia dell’Armata Italiana in Russia
Tralerighe Libri
Lucca 2019

L’aspetto incredibile è che settantacin-
que anni dopo ci sia ancora quest’in-

teresse per la tragedia dell’Armir che ac-
comuna sia i sopravvissuti che i familiari 

di chi non è riuscito a tornare. L’interes-
se per la fine di un congiunto disperso 
è sempre vivo, ma soprattutto è fortissi-
ma la voglia di parlarne, di ricordare. Chi 
vive nel ricordo, si sa, non muore mai. 
Scrive Renza Martini, una delle colla-
boratrici del libro: Sono commossa. Com-
mossa e felice: ma perché? Eppure sì, sto 
leggendo post di giovani, ragazzi, pronipoti, 

bisnipoti, e forse anche qualche trisnipote, 
che vogliono “sapere”, ”conoscere”, ”indagare” 
sulle sorti di loro congiunti, mai conosciuti e 
così lontani nel tempo. Mi vien da pensare 
che in questo mondo attuale, che noi tutti 
stiamo compiangendo per le grandi follie 
degli uomini volti all’autodistruzione, non 
tutto sia superfluo. Non si può morire a 
vent’anni, quando hai ancora sulle labbra il 
latte di tua madre; non si può “scomparire” 
nel nulla, disgregando il tuo corpo nell’im-
mensità del mondo; una traccia minima di 
te, che hai appena vissuto i tuoi pochi anni, 
deve pur rimanere; o essere da qualche parte 
affinché quelli come noi, sangue del tuo san-
gue, possano seguire quel filo invisibile che 
li trattiene dall’andare oltre, e far sì che la 
memoria dimentichi. E così solo il “tempo” 
non sarà trascorso inutilmente.
Un libro che ripercorre le storie di fanti, 
Alpini, Artiglieri, Bersaglieri, Autieri che, 
partiti dall’Italia, si trovarono a combat-
tere una guerra lontana, disumana, ri-
manendo ben presto vittime della furia 
degli eventi. 
Leggendo le ultime lettere di ignari ragazzi 
dei quali poi nulla si seppe, o scorrendo i 
memoriali di coloro che dopo atroci soffe-
renze sono riusciti a tornare, si riannoda-
no fili familiari, forse mai recisi.

6 ottobre, Associazione Nazionale Bersaglieri
38° Raduno Interarma a Como

6 ottobre, Gruppo di Caslino al Piano
25° anniversario di fondazione 

19-20 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Piacenza
Raduno del 2° Raggruppamento a Piacenza

26-27 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Feltre
Riunione del Cisa, Convegno Itinerante Stampa Alpina a Feltre

27 ottobre, Gruppo di Castelmarte
35° anniversario di fondazione 

3 novembre, Como
Celebrazione del IV Novembre
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

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

15-16-17 novembre, Como poligono nazionale di Camerlata
Gara sezionale di tiro a segno con carabina

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

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

15 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 monte Cornizzolo

Calendario delle manifestazioni



48  luglio-settembre 2019

Anagrafe alpina
Nascite

Locate Varesino Andrea di Dosso Marco

Anniversari di matrimonio

Albate  55° di Sampietro Enrico ed Ester

Albavilla 55° di Veronelli Renato e Augusta

Appiano Gentile 40° di Sottocornola Lino e Maria Lina

 40° di Arrigoni Luigi e Daniela

Canzo 40° di Gerosa Alessandro e Rosetta

Casasco d’Intelvi 50° di Loli Silvano e Gianna

Castiglione d’Intelvi 50° di Guerrini Cesare e Graziella

Garzeno 40° di Bizzanelli Giglio e Donatella

 45° di Gestra Giancarlo e Emilia

Mezzegra 65° di Dotti Carlo e Lorenzina

Molina 50° di Rusconi Gian franco e Marinella

Schignano 30° di Morganti Davide e Dolores

Defunti

Albavilla Besana Gianfranco classe 1942

 Bonanomi Augusto classe 1930

 Terzaghi Enrico classe 1958

Appiano Gentile Fatta Bruno classe 1941

Bellagio Gilardoni Giovanni classe 1921 Reduce

Canzo Dell’Orto Paolo

Maslianico Franco Caserotti classe 1925

Mezzegra Bellosi Donato (Zep) vicecapogruppo

Mozzate Zilioli Francesco

Rovello Porro Lietti Antonio classe 1943

Rovenna Fasola Alberto classe 1959 consigliere

San Bartolomeo V.C. Mancassola Achille classe 1951

Torno Zullato Augusto già vicecapogruppo

Uggiate Trevano Donadini Renzo classe 1925

Lutti

Albavilla Amabile moglie di Ciceri Antonio

Appiano Gentile Eugenia madre di Cantaluppi Mario

 Regina madre di Galli Giovanni

 Clelia madre di Rimoldi Giuseppe

Canzo Fiorangela madre di Bosisio Elisabetta

Castelmarte Luigi fratello di Pontiggia Giorgio

Capiago I. - Senna C. Luigia madre di Giorgio Bargna

Casasco d’Intelvi Silvana moglie di Greppi Tullio

 Graziella madre di Reghenzani Ambrogio

Locate Varesino Sandra moglie di Morganti Mario

Lurago d’Erba Luigi fratello di Bartesaghi Giancarlo

Lurate Caccivio Maria Lucia madre di Marchetto Giuseppe

Menaggio Brunella sorella di Rigamonti Giovanni

 Mina moglie di Marchi Victor

Mozzate Giuseppina madre di Zilioli Giacomo

San Bartolomeo V.C. Mario padre di Battaglia Bruno

Schignano Rosa Barbara moglie di Walter Pedrazzani

 Lucia madre di Triulzi Mauro 

 e sorella di Rino Giobbi

ERRATA CORRIGE

Baradèll n. 2, aprile-giugno 2018

Pagina 17
invece di Per aspera ad aspra 
leggasi Per aspera ad astra

Pagina 64, Anagrafe alpina
Nascite, Rovello Porro 
invece di Samuele di Porro Davide e Laura Francesca 
leggasi Samuele di Volontè Davide e Francesca
Anniversari di matrimonio, Albate
invece di 50° di Navoni Angelo ed Enrica 
leggasi 55° di Navoni Angelo ed Enrica

Oblazioni
Protezione Civile
Caminetto    13,00
Gruppo tiratori             140,00
Gruppo Lasnigo 2.000,00
Gruppo Menaggio    500,00

Baradèll
Bellini Anna Elsa 300,00
Gruppo Cermenate   11,00
Gruppo Menaggio 500,00
Gruppo Olgiate Comasco 200,00
Gruppo Rovellasca 250,00
Gruppo San Pietro Sovera 120,00

Manifestazioni sociali
Oblazioni varie   51,00
Gruppo Rovellasca 250,00

Calamità naturali novembre 2018
Famiglia Bianchi-Cardini   10,00
Gruppo Albavilla e i “Paisan”  700,00



Grazie, Bepi!
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So dove l’erba nasconde la rugiada, so dove i grilli accordano i violini,
so dove il vento si ferma quando trema, so dove nasce la voglia di cantare…



Ricordare i morti, aiutando i vivi (Leonardo Caprioli)

Il Panettone del Centenario
Il piacere di fare solidarietà in un modo nuovo

Quest’anno a Natale fai un regalo buono e solidale.
Prenota il Panettone o il Pandoro degli Alpini, edizione del Centenario.

Parte del ricavato sarà destinato alla costruzione della nuova ala
della Scuola Nikolajewka (Centro Disabili) di Brescia


