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Mettere il NOI prima dell’IO
è il motto e la finalità dei Campi Scuola

Il Panettone degli Alpini 2022

La solidarietà formativa
Anche quest’anno i fondi raccolti verranno utilizzati a favore dei giovani

e in modo particolare per i Campi Scuola, progettati dall’Associazione Nazionale Alpini
d’intesa con lo Stato Maggiore della Difesa e il Comando Truppe Alpine.
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EDITORIALE 

Ma la Patria ci chiama?

Leva sì o leva no. Ai miei tempi 
(fine anni Sessanta del secolo 
scorso) i coscritti di ogni paese 
all’approssimarsi della chiamata 

obbligatoria al servizio militare festeg-
giavano con gioia questo evento (quasi 
tutti). C’era l’usanza di “rubacchiare” un 
alberello in qualche bosco vicino per pian-
tarlo in uno spiazzo nel paese scrivendoci 
vicino il numero dell’anno di nascita dei 
candidati soldati. Immancabile, e a vol-
te la prima in assoluto, la visita medica 
presso il distretto militare a Como con 
ansie e timori vari. Per alcuni poi con la 
remota speranza di essere riformati, per-
ché anche allora fare il servizio militare 
sembrava tempo sprecato. Si raccoglieva-
no offerte in paese sconfinando fin sulle 
strade statali, presidiando i semafori per 
arricchire il bottino con le offerte degli 
automobilisti. Alla fine, tutto si chiudeva 
con un lauto pranzo in compagnia; atmo-
sfera di grande festa forse anche perché 
preludio all’avvicinarsi della maggiore età.
Il servizio di leva allora ha sicuramente 
formato il carattere di moltissimi giova-

Noi rispondemmo giurando! Ma oggi…

Enrico Bianchi

ni, ci ha insegnato disciplina e ordine, 
capacità di legare con tanti commilitoni 
provenienti da ogni parte d’Italia; ci ha 
abituati a vivere in comunità numerose 
e a condividere gioie e fatiche. Ci ha ob-
bligati a renderci indipendenti, a gestirci 
in autonomia nei pochi momenti liberi 
dall’inquadramento dei ranghi. Chi non 
ricorda la sveglia antelucana, lo stramale-
detto cubo sulla branda (a me non veniva 
quasi mai!), la pulizia dei servizi, i post 
mensa con la raccolta e il lavaggio dei 
vassoi (sigh!), le marce, le difficoltà per la 
libera uscita e altro ancora.
Incombenze spiacevoli allora, ma ricor-
date quasi con nostalgia ora, consapevoli 
che comunque hanno lasciato un segno 
positivo nel nostro carattere.
Dal 2004 tutto ciò è stato accantonato (si 
dice leva sospesa, ma di fatto cancellata) 
e sinceramente sono convinto che si è as-
sistito a un peggioramento nella socialità 
dei nostri giovani. Il nostro presidente 

nazionale Sebastiano Favero lo scorso 
mese di agosto ha lanciato un nuovo 
appello, al quale mi associo, a favore del 
ripristino di un servizio che richiami il 
nostro di allora. Lo sbandamento evi-
dente di una parte della nostra gioventù 
priva di valori e di esempi qualificanti è 
sotto gli occhi di tutti e sarebbe necessa-
rio intervenire oramai con una notevole 
urgenza. Non so se la naja sia la soluzione 
dei mali della nostra società, ma qualco-
sa bisogna pur tentare. Noi Alpini questo 
qualcosa lo stiamo facendo, proponendo 
per esempio, tanto per iniziare, dei campi 
scuola di una notevole serietà e impegno, 
aperti ai giovani da sedici a venticinque 
anni, in cui si insegni disciplina, collabo-
razione disinteressata coi propri compa-
gni, protezione civile, approccio alla mon-
tagna, amore per la Patria e per la nostra 
Bandiera, ricerca sempre del dialogo per 
la soluzione dei problemi. Quest’anno i 
campi scuola in tutta Italia sono undici e 
coinvolgono oltre seicento ragazzi, inqua-
drati con un piglio militare. Forse è poca 
cosa ma chi ben inizia…
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DAL DIRETTORE

Esattamente centocinquanta anni 
fa, il 15 ottobre 1872, re Vitto-
rio Emanuele II firmò a Napoli il 
Regio Decreto numero 1056 che 

istituì ufficialmente il Corpo degli Alpini. 
La prima “intuizione” sulla necessità di 
difendere i confine lungo la cerchia delle 
Alpi fu del capitano dei Bersaglieri Giu-
seppe Domenico Perrucchetti che nel suo 
saggio Considerazioni su la difesa di alcuni 
valichi alpini e proposta di un ordinamento 
militare territoriale della zona alpina face-
va notare con insistenza che le uniche 
persone in grado di controllare i confini 
dell’arco alpino e dare un notevole contri-
buto alla difesa nazionale, erano proprio 
gli abitanti della montagna e delle valli. 
La sua era una “certezza” perché questa 
gente, sin da bambino, possedeva un for-
te spirito di sopravvivenza, aveva la forza 
e la robustezza necessarie per affrontare 
le veglie, i rigidi inverni, la vita all’aperto 
sui pascoli e la volontà di non arrendersi 
mai davanti alle difficoltà.
Non solo, Perrucchetti aveva anche capi-
to che i montanari erano naturalmente 
predisposti verso l’aiuto reciproco perché 
le difficolta della vita richiedono unità e 
vicinanza gli uni agli altri. Caratteristiche 
che si sarebbero rivelate fondamentali 
in caso di un attacco nemico sul confine 
delle Alpi perché, prima ancora di com-
battere per difendere la Patria, la gente di 

montagna, avrebbe lottato per salvare la 
propria famiglia e la valle, cioè il territorio 
della loro vita e degli affetti domestici.
Molti anni dopo, lo scrittore brianzolo 
Eugenio Corti nel suo libro Il cavallo rosso 
ha descritto mirabilmente chi sono gli Al-
pini, confermando le idee di Perrucchetti: 
Alpini e Artiglieri da montagna erano anche 
nell’aspetto diversi sia dai Bersaglieri che dal-
le truppe ordinarie. Fisicamente solidi a causa 
della vita dura della montagna cui erano abi-
tuati fin da bambini, ma del tutto alieni da 
atteggiamenti arditistici, davano a chi li os-
servava un’impressione di forza insieme rude 
e tranquilla. […] Il loro notorio spirito di Cor-
po – molto evidente – era una naturale prose-
cuzione di quello paesano e di vallata, per il 
quale si sentivano alla fine membri d’un’unica 
famiglia; aggiungendosi la sperimentata fidu-
cia che ogni Alpino riponeva nei propri com-
pagni, […] essi tendevano a rimanere in ogni 
circostanza uniti; e se per caso le vicende del 
combattimento ne disunivano qualcuno, que-
sti appena poteva provvedeva da sé a riunirsi 
ai suoi. Gente dal semplice cuore, gli Alpini 
erano inoltre tutto meno che furbi (se almeno 
in questo gli altri italiani gli somigliassero un 
po’!).  Come di norma il montanaro, ciascuno 
di loro faceva molto conto dei propri mode-
sti strumenti (dunque anche della propria 

arma) pronto perfino a sacrificarsi per non 
perderli. […] Non vogliamo idealizzarli, ma 
ci sembra di poter affermare che nell’attuale 
civiltà della materia e delle macchine, questa 
gente che – senza forse rendersene conto – si 
sosteneva soprattutto sullo spirito, costituiva 
una grande eccezione…
Quando nel 1919 nacque l’Associazione 
Nazione Alpini, tutti questi valori con-
tribuirono a formare quel tesoro morale 
che è giunto fino a noi e che è la base del 
nostro operare: lo spirito di Corpo, la 
disponibilità e generosità senza limiti, 
l’attenzione alle necessità altrui. Oggi se 
vogliamo che questo tesoro continui a es-
sere sostegno, più che guardare al futuro, 
dobbiamo vivere bene e intensamente il 
tempo presente non dimenticando che il 
nostro lavoro ha per scopo aiutare i vivi 
ricordando i morti.
Quest’anno la Sezione di Como ha assisti-
to in modo memorabile all’esaltazione del 
nostro spirito di corpo durante la i sette 
giorni dell’Aquila in Val d’Intelvi: Alpini in 
armi e Alpini in congedo hanno vissuto 
una settimana in completa unità d’in-
tenti, rafforzando tutti i valori che carat-
terizzano le Penne Nere e coinvolgendo 
festosamente anche la popolazione. Ed è 
proprio per non dimenticare questo even-
to unico e irripetibile che questo numero 
del Baradèll dedica un ricco spazio all’av-
venimento, quasi una monografia.

Certezza, non solo intuizione
Il 15 ottobre 1872 nascevano gli Alpini

Piergiorgio Pedretti
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Sette giorni di incredibile intensi-
tà, pieni di emozioni, di ricordi e 
rimpianti, sette giorni irripetibili.
Una settimana molto impegnati-

va, per tutto ciò che si è dovuto orga-
nizzare e preparare fisicamente, ma le 
preoccupazioni e la fatica non sono state 
nulla, rispetto al piacere delle sensazioni 
che ci ha regalato. Proprio così un regalo 
prezioso, da custodire con cura tra i ri-
cordi più belli.
Sette giorni durante i quali i “vecchi” Al-
pini dell’Associazione si sono mischiati a 
quelli più giovani in servizio, diventan-
do veramente un tutt’uno. E il rapporto 
tra vecchi e giovani è diventato subito 
condivisione. Si è stati insieme con la 
massima naturalezza, come se ci si co-
noscesse da tempo, come avevamo im-

Enrico Gaffuri

I sette giorni dell’ Aquila
Ascensioni ed emozioni nella splendida Valle Intelvi

150 CIME

abitanti della Valle, increduli per la pre-
senza di tanti soldati, sorridenti nell’in-
contrarli per strada. E in tutti i paesi da 
cui si è passati l’accoglienza è stata calo-
rosa: Arrivano gli Alpini! – e tutti fuori a 
salutarli, perché in Val d’Intelvi l’Alpino 
è una figura di casa, è uno di famiglia.
Una settimana full immersion con i mili-
tari che ha meritato di essere illustrata 
giorno per giorno sulle pagine che se-
guono. Sette giorni che ci hanno fatto 
bene, al fisico e allo spirito. 
Nel centocinquantesimo di fondazione 
del Corpo, abbiamo visto che l’Alpin l’è 
semper quel, come dice la canzone. 
In più di un’occasione abbiamo visto 
volare qualche falco, ma a noi è sempre 
sembrato ben più grande, perché sono 
stati i sette giorni dell’Aquila.

parato a fare in caserma tanti anni fa.
Insieme a camminare, insieme a recitare 
la Preghiera dell’Alpino, insieme a tavo-
la, o a mangiare un panino seduti su un 
sasso. Sette giorni fianco a fianco, anche 
la sera, ad ascoltare un coro, oppure se-
duti al tavolino di un bar in mezzo alla 
gente del posto.
Poi, quantunque oggi sia un fatto noto 
a tutti, ha fatto effetto vedere tra le fila 
del reparto diverse ragazze. Vederle in 
uniforme, vederle portare in spalla uno 
zaino pesante quanto quello degli uomi-
ni, vederle marciare in salita come tutti 
gli altri. Una bellissima immagine.
Settimana straordinaria anche per gli 

4  luglio-settembre 2022
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I sette giorni dell’ Aquila
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150 CIME

Mi piace ripensare al titolo Su pei 
monti che noi andremo per comple-

tare l’articolo pubblicato a pagina 28 del 
numero precedente (numero 2, aprile-
giugno 2022, ndr) del nostro Baradèll.  
Ebbene su quei monti ci siamo andati, o 
meglio ci sono andati alcuni di noi Alpini 
della Sezione di Como accompagnando la 
Compagnia 108 del Battaglione L’Aquila 
del 9° Reggimento Alpini, di stanza abi-
tualmente a L’Aquila, e facente parte della 
Brigata Taurinense.
Nota di cronaca: estremamente impegna-
tivo il motto del Battaglione, coniato nel 
1935 da Gabriele D’Annunzio che recita: 
Penne d’aquila e ugne di leonessa.
Lunedi 11 luglio 2022, precisi come un 
orologio svizzero, gli Alpini della Compa-
gnia 108 si sono materializzati al campo 
di calcio del Comune di Centro Valle In-
telvi (San Fedele) allestendo in tempo in-
credibilmente rapido centoquaranta tende 
per la truppa, quattro tende per gli ufficiali 
e tenda comando, perfettamente scherma-
te con teli mimetici. Vi ricordate quando 
ciascuno di noi al campo estivo portava un 
telo tenda da assemblare agli altri per la 
canadese in comproprietà? Niente di tutto 
questo, bellissime tende singole montate 

Pianteremo l’accampamento
LUNEDÌ: L’ARRIVO IN VALLE

in un attimo. Porta carraia con sbarra e 
garitta per il piantone hanno trasformato 
il campo di calcio in un campo base mi-
litare, fugato ogni dubbio, entra solo chi 
è autorizzato. Entrano solo i soldati e i 
soldati sono i nostri Alpini e Alpine, quasi 
tutti giovanissimi, atletici, compresi i loro 
comandanti: pensate che il capitano della 
108 ha ventisette anni!... Ai miei tempi il 
capitano Falco della 46 del Tirano mi sem-
brava più vecchio di mio padre.
Bellissima la settimana trascorsa in loro 
compagnia: abbiamo respirato un po’ di 
aria della nostra naja seppure con gli ag-
giornamenti legati all’evolversi degli anni. 
Alla libera uscita non c’è più il tenente 
Leban del tempo che ti controllava la 
polvere sulle scarpe o il possesso o meno 
del pettinino d’ordinanza, elementi con-
dizionanti il permesso di uscita. Ragazzi 
e ragazze moderne questi soldati della 
108, bei visi di Alpini e Alpine educati e 
ordinati, soprattutto quando si mischia-
vano con la popolazione di San Fedele; 
facile legare con loro nei momenti di libe-
ra uscita. Hanno portato una ventata di 
novità e freschezza (seppur nella calura 
di quei giorni) in tutto il circondario e 
hanno svolto la loro attività addestrativa 

sulle nostre belle cime di contorno alla 
Valle pubblicizzandole quindi anche sulla 
rivista militare. I Gruppi della Valle, chi 
più chi meno, li hanno accolti con gioia e, 
nei momenti di pausa nelle escursioni, li 
hanno “rifocillati” con grande generosità. 
Settimana intensa, vissuta da loro senza 
fatica e da noi vecchietti con qualche stra-
scico reumatico in più. Intensa, bellissima 
ma troppo breve. Il lunedì, dopo la splen-
dida cerimonia di chiusura (il tenente co-
lonnello Federico Petrocco comandante 
del Battaglione L’Aquila mi ha più volte 
espresso compiacimento per la foltissima 
partecipazione della popolazione) alcuni 
di noi, i più presenti in settimana, hanno 
manifestato i primi sintomi, non del Co-
vid-19 ma di un sentimento forse un po’ 
desueto che si chiama nostalgia.
Esperienza difficilmente ripetibile per noi 
tutti, piccolo groppo in gola ma grande 
serenità per quello che abbiamo vissuto 
con questi splendidi giovani. Nel mio sa-
luto ho invitato tutti i presenti a guardare 
i loro bei visi, i volti di giovani seri sul cui 
futuro noi possiamo contare; sosteniamo-
li perché sono una garanzia anche per il 
nostro futuro.

Enrico Bianchi
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La Valle Intelvi simbolo del patriot-
tismo, figlia di un’Italia che ha un 

grande senso di appartenenza. Il paese 
di Centro Valle Intelvi ha infatti ospitato, 
nel corso del mese di luglio, una settima-
na di addestramento della Compagnia 
108, Battaglione L’Aquila, 9° Reggimento 
Alpini, Brigata Taurinense. Il raduno è 
stato senza alcun dubbio un momento di 
grande attaccamento al territorio, ma so-
prattutto al Corpo degli Alpini in quanto 
essi rappresentano l’Italia di ieri, di oggi 
e di domani. Uomini e donne che si sono 
spesi e si spenderanno sempre per man-
tenere alto il nome della Patria. 
Il raduno della Valle è stata l’occasione 
per commemorare anche il Battaglione 
L’Aquila decimato sulle nevi di Selenyj 
Jar, nella campagna di Russia nel secondo 
conflitto bellico. L’iniziativa del comando 
del 9° Reggimento Alpini denoninata 150 
Cime ha visto impiegati dalle Alpi all’Ap-
pennino oltre milleseicento militari delle 
Truppe Alpine dell’Esercito Italiano che 
hanno compiuto centocinquanta ascen-
sioni nell’ambito delle celebrazioni del 

Più bella cosa non c’è
UN’ESPERIENZA DI SOLIDARIETÀ E DI SENSO CIVICO

150° anniversario della costituzione del 
Corpo, organizzate dal comando in per-
fetta collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Alpini. 
L’addestramento svolto dalle Truppe Al-
pine in Valle Intelvi ha visto sul campo 
oltre cento Alpini sul Galbiga e lungo la 
Linea Cadorna, nella zona del Sasso Gor-
dona e del monte San Zeno, oltre che alla 
vetta della Sighignola, balcone d’Italia. È 
stata anche un’occasione per promuovere 
il territorio attraverso i legami stretti che 
tradizionalmente esistono tra gli Alpini e 
la comunità di appartenenza. 
Inutile sottolineare quanto sia importan-
te per il Comune di Centro Valle Intelvi 
accogliere queste manifestazioni. Sono 
quei momenti di socialità e di attacca-
mento, quegli istanti attraverso i quali 
una comunità si stringe intorno agli uo-
mini che hanno dato tanto, alcuni la vita, 
per il proprio Paese. Quando, il presiden-
te degli Alpini di Como Enrico Bianchi e 
il responsabile di zona Agostino Peduz-
zi, sono venuti in Comune a proporre 
l’evento, su richiesta del Battaglione 

Aquila, non ho esitato a confermare la 
disponibilità nonostante ne sia rimasto 
molto sorpreso.
Prima di poter aderire all’iniziativa, da 
primo cittadino ho cercato di capire l’ef-
fettiva fattibilità facendo combaciare tutti 
gli impegni senza scontentare la cittadi-
nanza. Ecco allora che, dopo aver parlato 
con don Paolo e con don Andrea, che si 
sono messi a disposizione, insieme abbia-
mo deciso di organizzare il campo base 
nell’area del campo sportivo dell’oratorio. 
Tutto il resto è stato un crescendo, decine 
e decine di persone si sono attivate per 
rendere il momento indimenticabile. 
Un ringraziamento a tutti gli amministra-
tori della Valle Intelvi con i quali ho lavo-
rato per il raggiungimento dell’obiettivo 
di rendere tutto impeccabile. Un ricordo 
che rimarrà indelebile nel cuore di tante 
persone che sono accorse per applaudire 
i vari momenti conviviali. Posso sicu-
ramente dire che è stato un momento 
indimenticabile, vedere anche gli Alpini 
girare nelle piazze di Centro Valle e chiac-
chierare con i vallintelvesi, mi ha riempi-
to il cuore e sono tornato indietro con i 
tempi della leva militare. Gli Alpini hanno 
saputo portare entusiasmo, senso civico, 
cultura e storia. In queste settimane ho 
voluto rimarcare l’importanza delle Forze 
Armate operative e in congedo in quanto 
grazie a loro, anche nei momenti più dif-
ficili, sono riusciti a stare vicini alle am-
ministrazioni e ai cittadini per rispondere 
con concretezza alle necessità spendendo-
si in prima linea, anche a costo di correre 
grossi rischi.
Non posso che ringraziare ancora tutti 
gli Alpini della Valle Intelvi che, nei mo-
menti di bisogno, hanno offerto, a titolo 
di volontariato, la propria disponibilità 
comprendendo le necessità.

Mario Pozzi 
sindaco di Centro Valle Intelvi

Quando arrivi sul posto per l’evento di 
turno, non ti passa nemmeno per la 

testa di pensare al lavoro di preparazione 
della cerimonia. Ti guardi in giro, è tutto 
in ordine, dai che si comincia. E dire che 
la parte più importante è proprio quella 
che non si vede! È la parte che sta dietro, 
in primo luogo la programmazione, so-

Ciò che non si vede
LE GRANDI COSE DI CUI POCHI SI ACCORGONO

prattutto se si tratta di un evento di lunga 
durata, come è avvenuto per la settimana 
in Val d’Intelvi con gli Alpini della Com-
pagnia 108 del Battaglione L’Aquila. Cen-
toquaranta tra uomini e donne in armi, a 
percorrere le nostre belle montagne.
Indubbiamente, un reparto militare è au-
tonomo, guai se non lo fosse! Quando si 

muovono, i militari si portan dietro tutto 
ciò che serve, dalle tende, alle cucine e 
alle derrate alimentari, fino alle armi. È 
proprio come se si spostasse la caserma. 
Eggià, però bisogna che qualcuno si sia 
già dato da fare per trovare il posto adat-
to a piantar l’accampamento, meglio se su 
un terreno piano, facendo attenzione che 
non ci sia il rischio allagamento in caso 
di pioggia. Se poi ci fosse la possibilità di 
avere a portata di mano servizi igienici 
e docce, sarebbe una cannonata. D’altra 



8  luglio-settembre 2022

150 CIME

Sono tre i raduni di montagna della no-
stra Sezione, sicuramente i più in linea 

con il tema alpino, quelli che già in passa-
to abbiamo chiamato “raduni di confine”. 
Confine tra terra e cielo. Sono i raduni al 
Palanzone, al Cornizzolo e al Galbiga. A 
quest’ultimo monte quest’anno c’è stato 
un fuori programma importante, che re-
sterà scritto nella storia della Sezione e del 
Gruppo di Lenno, titolare delle attività sul 
Galbiga. Proprio da questo monte ha pre-
so il via il programma addestrativo degli 
Alpini del Battaglione L’Aquila, nella set-

Quasi un pellegrinaggio
MARTEDÌ: MONTE GALBIGA

timana di presenza in Val d’Intelvi. È stata 
proprio la prima volta che li abbiamo visti 
all’opera, in un percorso di circa ventidue 
chilometri, con importanti dislivelli da su-
perare. Partiti dall’accampamento in San 
Fedele, con zaino e fucile in spalla, hanno 
marciato alla volta del Monte Galbiga. Alla 
testa della compagnia c’era addirittura il 
comandante di reggimento colonnello 
Gianmarco Laurencig, accompagnato dal 
nostro Giulio Zanotta, segretario di Casa-
sco, in veste di guida. Abbiamo scoperto 
che i nostri soci della Valle conoscono a 

menadito sentieri e scorciatoie come le 
proprie tasche e, oltretutto, si sono dimo-
strati camminatori di razza, assolutamen-
te all’altezza della situazione.
Giulio e il colonnello sono partiti, come 
si dice, gambe in spalla. Gli Alpini della 
Compagnia 108, suddivisi in plotoni e 
squadre con le giuste distanze hanno se-
guito il loro comandante, il giovane e bra-
vissimo capitano Davide Inglese. Secondo 
la regola e le tradizioni alpine, cinquanta 
minuti di marcia e dieci di sosta.
Il programma prevedeva alcune tappe, 
con incontri nei punti più significativi, 
con piccole e semplici cerimonie. Giulio 
e il Colonnello sono sempre arrivati agli 
appuntamenti con largo anticipo, avendo 

parte, centoquaranta persone sono tante 
e le necessità sono numerose.
Si è quindi trattato di individuare il luogo 
adatto, sottoponendolo ai militari e, so-
prattutto, spuntando da parte della pro-
prietà l’autorizzazione a utilizzarlo. A San 
Fedele c’è un ambiente ideale sotto tutti 
gli aspetti, il campo sportivo dell’oratorio. 
Già dall’inizio è sceso in campo Agostino 
Peduzzi, il vicepresidente della Sezione e 
referente per la zona dell’intera Valle, che 
ha svolto la mediazione tra Associazione, 
Parroco e Sindaco, sconvolgendo i pro-
grammi già pensati per i ragazzi del paese.
Ma Agostino non si ferma davanti a nien-
te e, forte della grande collaborazione che 
i Gruppi della Valle hanno sempre offerto 
a tutte le istituzioni, porta a casa il per-
messo. Era da immaginare, perché la pre-
senza dei militari in Valle non farà piacere 
solo agli Alpini dell’Associazione; l’intera 
collettività ne trarrà beneficio in termini 
di vivacità nei paesi e, onestamente, an-
che in termini economici. Infatti cento-
quaranta persone arrivate tutte assieme 
daranno un interessante impulso alle at-
tività locali; basti pensare alle lavanderie, 
ai bar, ai ristoranti.
L’oratorio dispone anche di un grande sa-
lone, che diventerà la mensa e gli Alpini 
in congedo, sempre guidati da Agostino, 
mettono a disposizione e trasportano ta-
voli e panche, in grado di ospitare fino a 
trecento commensali, visto che si preve-
dono momenti di grande convivialità.
Adesso c’è da imbandierare il paese, anzi, im-
bandieriamo tutta la Valle, è così bello vedere 
Tricolore ovunque… per una volta imitiamo i 
vicini di casa svizzeri. Anzi, mettiamo anche 
un po’ di striscioni con i nostri motti, che pia-
ceranno anche ai nostri ospiti. E Agostino 
non si limita a far incetta di bandiere e 

striscioni; insieme a un gruppetto di soci 
(di quelli che non si tirano mai indietro) 
passa a distribuire tutto casa per casa, 
con la raccomandazione di esporre alle 
finestre e ai balconi.
Adesso però basta chiamarlo Agostino, lo 
chiamerò il nostro uomo, visto che lo do-
vrò citare ancora tante volte. Tante volte, 
perché sono numerose le altre cose che 
dovrà fare.
Tanto per dirne una, il nostro uomo dovrà 
fare il miracolo di trovare ospitalità negli 
alberghi per i ventotto componenti della 
Fanfara della Brigata Alpina Taurinen-
se, che arriva con un preavviso di pochi 
giorni. A metà luglio bisogna fare i salti 
mortali per trovare posto e il nostro uomo 
dimostra ancora una volta di saperli fare.
Questi ritmi incalzanti non si limitano al 
periodo di preparazione, ma durano tutta 
la settimana di permanenza del reparto 
militare. Il numero di telefono del nostro 
uomo è il più gettonato, perché le esigen-
ze, grandi o piccole che siano, sono tante 
e ci si deve per forza affidare a chi ha dav-

vero tutta la situazione in pugno. Il nostro 
uomo conosce tutto e tutti ed è sempre in 
grado di portare a casa i risultati. Grazie 
al suo impegno continuo non manca mai 
nulla. I cuochi militari hanno la necessi-
tà di avere un congelatore in più, perché 
il loro non basta? Il nostro uomo sa dove 
trovarlo e chi chiamare per trasportarlo. 
Anche i soldati e i loro vari comandanti 
si accorgono immediatamente di che tipo 
di uomo sia e ci mettono solo un attimo 
a legare e a diventare suoi amici, non per 
convenienza, ma perché non si riesce a 
farne a meno.
Adesso però è opportuno che riprenda a 
chiamarlo per nome. Agostino, alla guida 
dei suoi collaboratori ha continuato a la-
vorare a testa bassa per tutte le piccole e 
grandi cose di cui alla fine pochi si accor-
gono, per tutto ciò che non si vede, pur es-
sendo fondamentale per la buona riuscita 
dell’evento. E, grazie a quella parte di lavo-
ro di cui è facile non accorgersi, è funzio-
nato tutto bene, anzi, tutto a meraviglia, 
senza intoppi, senza lamentele. Unico vero 
problema, il gran caldo, ma lì purtroppo 
Agostino non ha competenza, peccato.
Caro Agostino, sono veramente orgoglio-
so di essere un tuo amico. La tua forza 
di volontà, l’infaticabilità, la tua testar-
daggine nel raggiungere a tutti i costi il 
risultato e il tuo grande cuore sono un 
formidabile esempio di cosa voglia dire 
vivere l’alpinità. Viverla senza riserve.
Ti sembrerò ripetitivo, perché già tanti ti 
hanno riempito di elogi, ma ricordati che 
il più ripetitivo di tutti sei proprio tu, che 
continui a darti da fare un giorno dopo 
l’altro, senza mai fermarti. 
Che bello sarebbe, se in Associazione ci 
fossero tanti Agostino!

Chicco
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sempre camminato di buon passo senza 
soste. Primo punto di incontro la cappel-
lina dell’Alpe di Colonno, dove un Alpino 
in servizio ha recitato la Preghiera dell’Al-
pino di fronte a tutti i colleghi schierati. 
Abbiamo avuto la bella sorpresa di sen-
tirla nella versione integrale, la nostra, 
quella che piace a noi.
Ripartenza e avanti fino alla cappellina 
di Ossuccio Boffalora, quella dedicata al 
beato don Carlo Gnocchi. Un intervento 
a ricordo di don Gnocchi da parte del pre-
sidente Enrico Bianchi e di nuovo recita 
della nostra preghiera. Questa volta la let-
tura è toccata a una giovane ragazza Alpi-
na. Una lettura fuori dell’ordinario, con la 
voce che inciampava. Si capiva bene che la 

ragazza era commossa, sentiva fino in fon-
do il significato delle parole e trasmetteva 
la sua emozione a chi la stava ascoltando.
Poi, di nuovo in marcia per raggiungere 
la vetta del Galbiga. Bellissimo vedere le 
squadre camminare ordinate a distanza 
sul profilo piuttosto ripido della monta-
gna. E spettacolare vedere le fumate tri-
colori salire dalla vetta, intorno alla croce, 
dove ancora una volta, la terza, è stata re-
citata la preghiera. Una breve sosta e poi 
giù fino al rifugio Venini Cornelio, dove 
gli Alpini di Lenno, guidati da Vittorio 
Zerboni, hanno preparato un rinfresco.
Ma prima di bagnare il becco è avvenuta 
un’altra breve cerimonia di fronte alla cap-
pella di fianco al rifugio. Due parole del 

Presidente e due del Colonnello, quindi di 
nuovo recita della Preghiera dell’Alpino.
Una marcia con tutte le caratteristiche del 
pellegrinaggio, con ben quattro occasioni 
di preghiera, la nostra, quella che qual-
cuno ha provato a contestare, quella che 
noi veci teniamo duro a recitare. Quella 
che anche i bocia continuano a difendere 
con orgoglio e con la fede che ci contrad-
distingue da centocinquant’anni. 
Bellissima giornata, come stupende sono 
state tutte le altre. Nel corso della setti-
mana non si è persa occasione per prega-
re con le nostre parole, in giro per le mon-
tagne e il passo degli Alpini è diventato 
un pellegrinaggio.              

E.G.
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Mercoledì 13 luglio 2022 è una data 
da ricordare negli annali del Grup-

po di Lanzo Intelvi. Verso le ore 10 del 
mattino eravamo davvero in tanti ad ac-
cogliere gli Alpini del Battaglione L’Aquila. 
Una giornata ricca di significato, di emo-
zioni e di alpinità!
Guidati dal comandante di battaglione 
tenente colonnello Federico Petrocco gli 
uomini e le donne della Compagnia 108 
– agli ordini del capitano Davide Inglese – 
sono stati ricevuti in vetta alla Sighignola 
dal sindaco di Lanzo d’Intelvi Marcello 
Grandi e dal vicesindaco Fabrizio Vitali 
(Alpino iscritto al Gruppo), dal vicepresi-
dente sezionale Agostino Peduzzi, dal ca-
pogruppo Costantino Canevali e da diver-
se Penne Nere di Lanzo, della Valle Intelvi 

Il Balcone d’Italia
MERCOLEDÌ: VETTA SIGHIGNOLA

e della Sezione. Dopo le presentazioni e i 
saluti di benvenuto da parte del Sindaco, 
il comandante Petrocco ha chiesto di pro-
cedere con l’inquadramento topografico. 
È toccato quindi al capogruppo di Lanzo 
illustrare, per oltre trenta minuti a tutti i 
cento Alpini presenti, la posizione plani-
metrica  e altimetrica, la storia, l’ambiente 
geografico, naturalistico e paesaggistico 
di tutto quanto è visibile dal punto in cui 
si trovava in quel momento il reparto: il 
ponte-diga di Melide, il Monte San Giorgio 
patrimonio dell’Unesco, il Monte Genero-
so – una delle 150 Cime (che il giorno dopo 
sarebbe stato scalato dal Battaglione)–, il 
superbo “fiore della roccia” e lo storico 
trenino a cremagliera, gli alpeggi italiani e 
svizzeri, i laghi circostanti, il lago Lugano 

Ceresio, il lago Maggiore; il lago di Varese 
e il piccolo lago svizzero di Muzzano. Poi 
la storia della mancata funivia verso Cam-
pione d’Italia, che fino a cento anni fa era 
Campione d’Intelvi, la città di Lugano, i 
cippi di confine e la “ramina” cioè la rete 
metallica di confine, le Alpi italiane e sviz-
zere purtroppo poco visibili per le nuvole, 
la pianura lombarda, gli aeroporti della 
Malpensa e di Agno. Ha poi proseguito 
la spiegazione il vicecapogruppo di Lanzo 
d’Intelvi Silvio Maglia che ha spiegato le 
trincee della Linea Cadorna e la bellissima 
galleria che passa sotto la strada di collega-
mento con Lanzo, costruita nel 1913.
È seguita una visita alla chiesetta alpina 
edificata dal Gruppo nel 1984 nel luogo 
esatto in cui sorgeva una garitta di avvi-
stamento e segnalazione degli aerei alleati 
che, durante la seconda guerra mondiale, 
passavano sopra la Sighignola per andare 
a bombardare Milano. L’Alpino di Lanzo 
Antonio Girola (già capogruppo per oltre 
trentacinque anni) ha aggiunto una parti-
colare coincidenza: la chiesetta fu inaugu-
rata dall’indimenticabile Peppino Prisco 
che prestò servizio durante la guerra pro-
prio nel battaglione L’Aquila!
Al termine è avvenuto l’inquadramento 
dei militari sul piazzale del Touring per il 
solenne momento dell’alzabandiera con 
il trombettiere Alpino Martino Maglia, il 
canto dell’Inno degli italiani e la lettura 
della Preghiera dell’Alpino.
Dopo il “riposo”, il saluto, il ringrazia-
mento del Comandante, l’ordine “rompe-
te le righe” ha dato inizio a un meritato 
momento conviviale predisposto dall’ami-
co degli Alpini Manolo, titolare del locale 
chiosco, con l’aiuto dell’Alpino Luca e del-
la moglie Silvia.

Costantino Canevali

Nella settimana di permanenza in 
Valle Intelvi della Compagnia 108 

del Battaglione l’Aquila, tra le varie ascen-
sioni previste nel piano di addestramento 
estivo in montagna definito in occasione 
delle celebrazioni del 150° di fondazio-
ne delle Truppe Alpine, c’è anche la sa-
lita sul Monte Generoso. Montagna di 
confine che per i più non è altro che una 
delle cime della frontiera italo-svizzera in 
Valle Intelvi. Per noi, Alpini della Sezione 

Sui sentieri di Pietro
GIOVEDÌ: MONTE GENEROSO

di Como, ha un significato particolare…
Partiamo il mattino presto. Noi Alpini in 
tenente congedo facciamo da apripista 
insieme al colonnello Federico Petrocco, 
comandante del Battaglione, seguiti dalla 
Compagnia in assetto di marcia. Abbia-
mo avuto modo di conoscerci nei giorni 
precedenti, ma il camminare vicini aiuta 
a rivelarci confidenze che rafforzano il 
rapporto di amicizia che sta nascendo tra 
uomini di montagna. Un rapporto fatto 



luglio-settembre 2022  11

di parole sì, ma anche di silenzi. La salita 
ci porta in breve tempo a vedere il crinale 
della cima e da quel momento iniziano a 
riaffiorare, sempre più forti i pensieri che 
da qualche anno ci tormentano. 
Con noi, silenziosamente e quasi con il 
timore di essere “di troppo”, cammina 
Luisa, moglie di Pietro Dassiè. La sua 
presenza non è casuale ma voluta dagli 
Alpini, amici cari di Pietro, che desidera-
no ricordarlo con un segno perenne da 
lasciare sulla montagna che lo ha strap-
pato ai suoi affetti più cari. Giunti alla 
cima, come da cerimoniale, si schiera la 
Compagnia e dopo gli ordini di “attenti” 
e “presentat’arm” viene letta la Preghiera 
dell’Alpino mentre si accendono i fumoge-
ni tricolori. Momento che lega in un uni-
co abbraccio Tricolore e le 150 Cime salite 
dai reparti alpini in questo mese di luglio.
Iniziamo la discesa e raggiungiamo la 
meta che in questa giornata è sicuramen-
te quella più importante. Circa duecento 
metri sotto la cima, su di un masso che 
domina la vallata e permette di allargare 
lo sguardo a trecentosessanta gradi sui 
monti circostanti troviamo una croce. 
Semplice nella sua struttura, ma immen-
sa per il significato che rappresenta. 
Il vicepresidente Agostino Peduzzi con 
l’aiuto del fratello Giovanni, noti arti-
giani del ferro delle Valle, e alcuni amici 
hanno voluto posare questo simbolo di 
cristianità per ricordare Pietro, l’uomo, 
l’Alpino, la persona speciale che è sempre 
stato ed è tuttora, sia pur lontano da noi.
Con la scusa di raggiugere prima questo 
luogo, ho allungato il passo che mi ha per-
messo di restare solo con i miei pensieri, 
forti e intensi, che mi accompagnano dall’i-

Ci sono gesti talmente semplici da poter 
esser scambiati per piccole cose. Invece 

sono veri e propri scrigni ricolmi di sentimenti 
preziosi, primo tra tutti quello dell’amicizia, del 
rimpianto di chi se n’è andato all’improvviso, 
del bisogno di ricordarlo con una preghiera.
Agostino, anche se a volte può dar l’impres-
sione di essere un po’ rustico, possiede una 
sensibilità veramente rara. Arriva dove pochi 
altri riescono ad arrivare, fa cose che solo da 
lui e pochissimi altri ci si può aspettare.
Diceva da tempo che gli sarebbe piaciuto rea-
lizzare qualcosa per ricordare Pietro, l’Alpino 
Pietro Dassiè, quel grande e prezioso amico 
che tutta la Sezione di Como ha pianto per la 
sua improvvisa scomparsa lungo la salita che 
porta al Monte Generoso.
Agostino, che con il fratello Giovanni è un vero 
maestro del ferro battuto, ha costruito una bella 
croce; ha fatto incidere su una targhetta in ottone la scritta 26 maggio 2019 - Pietro Dassiè - Alpino 
e ha deciso di posarla proprio lassù, sul Generoso, dove l’amico si è fermato per sempre. Salire al 
Generoso dalla Val d’Intelvi non è una grande impresa alpinistica, ma è pur sempre impegnativo 
e faticoso, soprattutto per chi, come il nostro Ago, non ha più vent’anni e non può dire di essere 
in perfetta forma. Però Agostino è dotato di quel motore supplementare che si chiama tenacia, 
addirittura testardaggine, alimentato con un carburante dal nome forza di volontà. In compagnia di 
un gruppetto di fedeli Alpini della Valle è partito e, mettendoci il tempo che ci voleva, è arrivato fino 
in fondo. Tutti insieme hanno posato la croce e hanno recitato la Preghiera dell’Alpino. Agostino mi 
ha detto che si è trattato della peggior fatica che si ricordi di aver fatto e che a sostenerlo è stato 
il desiderio di non deludere Pietro, quasi che glielo avesse promesso in passato. Per il piacere di 
avercela fatta ha formulato una nuova promessa a Pietro, quella di tornare il prossimo anno e vorrei 
tanto riuscire ad andarci anch’io a pregare con lui.
Tra le escursioni in programma per Alpini accampati in Val d’Intelvi c’era anche quella al Generoso 
e anche loro si sono fermati alla croce di Pietro a recitare la nostra preghiera.
Ci andremo insieme, Agostino. Sarebbe bello andarci a inizio giugno quando la foresta di mag-
giociondolo si colora di giallo per la piena fioritura, perché pregare tra i fiori è ancor più bello e 
piacerà anche a Pietro.

Chicco

Col maggiociondolo in fiore
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nizio della giornata. Ecco, ora la Compa-
gnia è schierata, siamo anche noi vicini e 
proteggiamo con il nostro abbraccio Luisa 
e le figlie, stringendoci nel ricordo Pietro. 
Lo sguardo verso l’alto e il cuore pieno di 
tenerezza perché lui non è più fisicamente 
qui con noi, ma ne avvertiamo la sua pre-
senza. La recita della Preghiera dell’Alpino 
racchiude tutto il sentimento religioso che 
si esprime nel segno della croce lì posata. A 
me l’onore, concesso dagli ufficiali presen-
ti, di parlare di Pietro ai ragazzi in armi. 
Non è facile perché la commozione è in-

tensa, ma trovo la forza cercando lo sguar-
do di Luisa. Non servono molte parole per 
far capire a uomini di montagna, ad Alpini, 
quanto è importante Pietro per noi della 
Sezione di Como e quanto è fondamentale 
per la sua famiglia.  Gli sguardi dei ragazzi 
sono attenti, commossi. 
Non hanno conosciuto Pietro ma spero di 
essere riuscito a far capire loro chi era. A 
far capire che noi Alpini non dimentichia-
mo… mai. Ricordo loro che, sia in congedo 
che in servizio, siamo tutti Alpini e un le-
game indissolubile ci unisce sotto il cappel-

lo alpino. Inoltre sottolineo che l’Associa-
zione Nazionale Alpini, dai vertici e sino 
al più piccolo Gruppo, ha e avrà le porte 
delle sedi sempre spalancate per accoglierli 
in ogni momento.
In un silenzio irreale, scandito solo dai suo-
ni della natura riprendiamo la discesa verso 
il campo base. La commozione, che ci ac-
compagna sul sentiero, si allontana lenta-
mente e lascia spazio di nuovo alle parole.
Ma il cuore è rimasto lassù… su quel mas-
so del Monte Generoso.

Moreno Ortelli

150 CIME

L’essenza dell’essere Alpini
IN QUESTA CIRCOSTANZA COSÌ RICCA DI VALORI

Ho vissuto alcuni giorni della settima-
na in cui in Val d’Intelvi era accampa-

to il 9° Alpini. Già dalla prima sera a San 
Fedele, al termine delle manifestazioni di 
martedì 12 luglio ho vissuto un’emozione 
particolare: in tarda serata, prendo lo scoo-
ter per tornare a casa e, transitando nella 
piazza, mi è sembrato di tornare indietro 
di quarantatré anni quando, nell’anno 
1979 ho svolto il servizio militare.
Un immediato e improvviso flash a ritroso 
nel tempo; fuori dai bar insieme a ragaz-
zi e ragazze vedo Alpini della Compagnia 
108 in libera uscita. Mi sono fermato, ho 
spento il motore, e mi sono rivisto in quel 
di Vipiteno. A onore del vero e come tanti 
di noi, non vivevo quei mesi con serenità; 
non vedevamo che finisse quel periodo per 
tornare a casa, ma poi col tempo abbiamo 
imparato ad amare il nostro cappello, tutto 
ciò che rappresenta e con nostalgia ripen-
siamo a quegli anni.
Giovedì 14 luglio è il giorno dell’uscita al 
Monte Generoso con i militari. Il ritrovo 
è alle 6:30 presso la Bolla di Casasco d’In-
telvi; arrivano i pullman, scendono gli Al-
pini in divisa, si schierano con lo zaino 
affardellato, fucile in spalla. Via, si 
parte; non è un percorso lungo, 
ma ancora una volta la mente 

torna indietro al tempo della nostra naja. 
Certo, le uniformi e i materiali sono no-
tevolmente cambiati, ma l’ordine e l’orga-
nizzazione sono sempre ineguagliabili, le 
squadre sono inquadrate nei vari plotoni, 
si cammina in ordine regolare distanziati e 
ordinati, noi li precediamo.
Dall’alto vedere questa lunga fila di Alpini 
in divisa che salgono il pendio è stato uni-
co, a volte persino commovente. Li osservo 
in silenzio e mi godo questa visione. Sul-
la via del ritorno dalla vetta ci fermiamo 
all’inizio del sentiero che scende a sinistra 
dove gli Alpini della Valle con Agostino 
hanno posato una bellissima croce in me-
moria di Pietro Dassiè. Tutti lo conosceva-

mo; Moreno Ortelli rappresenta la Sezione 
in veste di vicepresidente e fa un breve ma 
intenso discorso. La moglie di Pietro, salita 
con noi, si commuove e non è la sola.
Il rientro è di primo pomeriggio e, dopo 
una birra in compagnia, affiorano ricordi 
indelebili e lontanissimi.
Queste occasioni ci permettono di cono-
scere nuovi amici, di stare insieme per con-
dividere spazi, momenti e attività che sono 
l’essenza della vita dell’uomo e del nostro 
essere Alpini.

Roberto Novati
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Ritrovo in località Pian d’Alpe; la 
Compagnia 108, guidata dal capi-

tano Inglese, giunge dal campo base 
di San Fedele con mezzi motorizzati. 
Dopo l’inquadramento e la suddivisione 
in plotoni viene impartito l’ordine “zaini 
in spalla”. Il tenente colonnello Federico 
Petrocco, comandante del Battaglione, 
con gli Alpini in congedo dell’Ana, fa 
avanzare la colonna in perfetta fila in-
diana, mantenendo una certa distanza 
dal primo plotone, quasi non volesse 
influenzare gli uomini con la sua autori-
tà. La strada da percorrere è molta, con 
difficoltà per escursionisti esperti.
Giunti nei pressi del Passo del Bonello, 
antico passaggio pedonale fra l’Italia e la 
Svizzera, luogo ricco di storie di uomi-
ni e contrabbando, ammiriamo i ruderi 
della vecchia casermetta delle guardie. 
Proseguiamo sul sentiero di crinale che 
divide la Val d’Intelvi dalla Val di Mug-
gio, giunti al rifugio Prabello, ex caserma 
della Guardia di Finanza, dove lo Stato 
con generazioni di finanzieri arrivati dal 
sud Italia cercava di contrastare il feno-
meno del contrabbando, con tante diffi-

Tra trincee e bellezze mozzafiato
VENERDÌ: SASSO GORDONA E MONTE SAN ZENO

coltà in mezzo a neve e solitudine, viene 
ordinato “zaini a terra”.
Dopo una breve pausa di riposo il coman-
dante Petrocco ordina alla squadra salva-

taggio di mettere in sicurezza il percorso 
con l’aiuto di corde mobili, dopo di che 
la Compagnia riprende la salita, ammi-
rando ai lati del sentiero le fortificazioni 
della Linea Cadorna: trincee, ricoveri in 
caverna, postazioni per mitragliatrici a 
protezione dell’osservatorio di artiglieria.
Raggiunta la cima, gli uomini, per una 
questione di spazio, vengono fatti prose-
guire, a eccezione di un plotone comanda-
to per la cerimonia in quota.
Circondati da un panorama mozzafiato, 
con la presenza del vessillo sezionale e i 
gagliardetti di Blessagno e Casasco, con 
la lettura della Preghiera dell’Alpino, l’ac-
censione dei fumogeni tricolori e l’illu-
strazione topografica, si svolge una breve 
ma emozionante cerimonia che celebra il 
raggiungimento della vetta.
Inizia la discesa e raggiungiamo il resto 
della Compagnia. In località Sassetto, 
zona Ospedaletto, seconda sosta, con 
la presenza del sindaco Ferruccio Rigola 
salito in quota a portare i saluti della co-
munità di Schignano. Procediamo sulla 
strada militare e attraversando faggete, 
pascoli, nuclei rurali con antiche “nevere”, 
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Salendo per la strada che porta ai paesi della Val d’Intelvi, è inevitabile essere attratti da quel 
cono capovolto di forma perfetta, completamente ricoperto da un verdissimo bosco e sovrasta-

to da una bella chiesa in pietra. Sembra quasi che il monte e la chiesa siano stati messi lì apposta 
a fare da riferimento, una specie di faro per orientare il cammino.
Non avremmo potuto lasciar partire gli Alpini del Battaglione L’Aquila senza che gustassero la 
bellezza di quel luogo e i panorami che vi si godono.
Quindi la salita al monte, che prende il nome da San Zeno a cui è dedicata la chiesa, è stata 
inserita a conclusione della marcia già programmata al Sasso Gordona.
Vista la circostanza, non poteva mancare l’amico don Giovanni Meroni, parroco di Dizzasco, Ca-
stiglione, Muronico, Veglio e Cerano e che ha cura di San Zeno. Senza che ci fossimo accordati 
sull’orario, ci siamo incontrati sul sentiero che parte da Pian d’Alpe. Abbiamo fatto tutto insieme, 
camminato, sudato e, quando il fiato ce lo ha permesso, chiacchierato. Con noi c’era anche il 
tenente colonnello Giuseppe Cardilli, col quale abbiamo legato fin dal primo giorno. 
All’arrivo in vetta abbiamo trovato in postazione Agostino, già pronto per l’assalto all’arma bian-
ca contro un immaginario nemico, che in realtà era costituito da mortadella di fegato, salame, 
formaggio, pane e vino fresco… non abbiamo fatto prigionieri, abbiamo fatto una strage senza 
alcun pentimento!
Poi è arrivata l’intera compagnia di Alpini e ci si è dedicati alla parte cerimoniale, con alzabandie-
ra, recita della Preghiera dell’Alpino, accensione dei fumogeni tricolore e brevi discorsi.
Quindi tutti in chiesa per la breve illustrazione della sua storia. Costruita otto secoli fa, abbattuta 
da un fulmine negli anni Cinquanta del secolo scorso e ricostruita a opera degli Alpini della Valle. 
Poi le parole di don Giovanni; parole di stima nei confronti dei nostri soldati e un invito a far vedere 
ciò che non si vede. Si riferiva allo spirito di servizio, all’impegno, al senso del dovere, quei valori 
che dovrebbero essere patrimonio di tutti.
Infine una bella benedizione, che non fa mai male.
Grazie don Giovanni, grazie mille per il bene che dimostri di volere agli Alpini.

E.G.

Il faro della Valle prendiamo la mulattiera che porta all’ere-
mo di monte San Zeno.
Un balcone sul lago e sui paesi della Val-
le, una chiesa millenaria recentemente 
ristrutturata grazie al contributo di tanti 
Alpini che si raggiunge dopo una faticosa 
salita finale; qui siamo accolti dai vertici 
sezionali dell’Ana di Como, guidati dal 
presidente Enrico Bianchi, diversi sinda-
ci della Valle, il senatore Alessio Butti e il 
nostro don Giovanni. Dopo una pausa di 
riposo il reparto viene inquadrato per la 
cerimonia dell’alzabandiera. Accompagna-
to dal dall’Inno degli italiani, è molto toc-
cante ammirare il nostro amato Tricolore, 
i fumogeni, il vessillo, i gagliardetti innal-
zati al cielo. Oscar Gandola sindaco di Ce-
rano d’Intelvi porta i saluti di rito ringra-
ziando i militari per l’impegno profuso in 
questi anni di pandemia. Don Giovanni 
invita la Compagnia a entrare in chiesa, 
dove dà alcune nozioni storiche sull’e-
dificio e sprona i militari a continuare a 
trasmettere al Paese sicurezza e quei sani 
valori che rappresentano senza clamore, 
come traspare dalle loro facce pulite e li 
invita quindi alla recita di un’Ave Maria.
Inizia la discesa per raggiungere i mezzi 
di trasporto. Prima di rientrare al campo 
base la Compagnia attraversa a piedi l’a-
bitato di Casasco, imbandierato a festa, 
raggiunge piazza Ciapponi per deporre 
un omaggio floreale al monumento che 
ricorda i caduti del Battaglione Val d’In-
telvi, sulle nevi dell’Adamello, durante la 
Grande Guerra. Un ricco rinfresco offer-
to dal locale Gruppo Alpini conclude una 
splendida giornata.
Tutta la fatica fisica di questa lunga escur-
sione è stata ripagata dagli splendidi 
paesaggi e dal senso di pace che solo la 
montagna sa dare, con una costatazione: i 
nostri ragazzi in armi continueranno sulla 
strada intrapresa dai nostri padri oltre un 
secolo fa, non numericamente, ma con gli 
stessi valori, con un grande spirito di cor-
po, senso di appartenenza e fratellanza.
Grazie Compagnia 108!

Giulio Zanotta

La strada che attualmente collega Bles-
sagno a Pigra è stata costruita nel 

1915; prima c’era una mulattiera che par-
tiva dalla parte alta di Pigra e raggiungeva 
Blessagno attraversando prati e boschi.
Quando nel programma settimanale del-

Sessanta zaini sulla scala
SABATO MATTINA: PIGRA

le escursioni della Compagnia 108 del 9° 
Reggimento Alpini è stata inserita la visi-
ta a Pigra, ho subito pensato di accompa-
gnare gli Alpini per la vecchia via.
Oggi il percorso da Blessagno si presenta 
all’inizio come un sentiero in salita, un 

po’ stretto, che poi spiana allargandosi 
fino a ricordare la vecchia mulattiera. Il 
tragitto si snoda tutto in mezzo al bosco, 
fino alle prime case di Pigra dove, all’im-
provviso appare il bellissimo panorama 
del lago di Como, circondato dai monti 
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che degradando, sulla sponda opposta, 
raggiungono Bellagio.
Questa vista inaspettata ha suscitato 
molto stupore e ammirazione nei nostri 
ospiti. Attraversando il paese, molte per-

sone hanno salutato gli Alpini e in alcune 
case era esposto il Tricolore. Abbiamo poi 
raggiunto la sede della Società di Mutuo 
Soccorso fra gli Operai di Pigra, da dove, 
dopo una breve sosta per rinfrescarsi, ab-
biamo accompagnato gli Alpini a visitare 
i luoghi più interessanti di Pigra. Divisi 
in quattro gruppi, a turno, gli Alpini, pas-
sando per le stradine caratteristiche del 
paese, hanno potuto ammirare il centro 
storico, il monumento ai Caduti, le chiese 
dedicate a San Rocco e Santa Margheri-
ta, la stazione della funivia che in cinque 
minuti sale da Argegno e il belvedere, un 
balcone naturale da cui si può ammirare il 
centro lago e il ramo verso Como coronati 
dai monti.
Alla Società Operaia sono stati visitati i 
locali espositivi che raccontano centocin-
quanta anni della storia di Pigra. Abbia-
mo mostrato agli Alpini anche la piccola 
sede del nostro Gruppo con tutti i ricordi 
delle varie Adunate cui siamo stati par-
tecipi. Nel salone della Società Operaia il 
sindaco Giovanni Balabio, a nome di tut-
ta la popolazione, ha dato il benvenuto 
a tutti e ha consegnato al tenente colon-
nello Federico Petrocco un ricordo per la 
gradita visita. Anche il sottoscritto, rive-

stendo la carica di presidente della Socie-
tà Operaia, ha ringraziato tutti i presenti, 
ricordando come i principi di solidarietà 
delle associazioni come la nostra siano 
propri anche degli Alpini.
La visita si è poi conclusa con un aperiti-
vo e con l’augurio che si possano ripetere 
in futuro eventi simili. Di questa giornata 
come di quelle trascorse durante la setti-
mana in altri posti della Valle restano in 
me dei bellissimi ricordi. Quello che mi 
tocca particolarmente è quando, uscen-
do dalla sede della Società di Pigra, in 
un momento in cui gli Alpini visitavano 
il paese, mi sono trovato all’improvviso 
davanti ai loro zaini posati sui lati della 
scala che raggiunge l’entrata dell’edificio. 
Quegli zaini mi davano la certezza che 
gli Alpini, nel loro lungo cammino per le 
montagne d’Italia, si erano fermati anche 
qui da noi e stavano onorando la memo-
ria di coloro che circa centocinquanta 
anni fa hanno fondato la Società di Mu-
tuo Soccorso per aiutare materialmente, 
intellettualmente e moralmente i propri 
soci e permettendo a tante famiglie di 
superare momenti difficili. 

Elio Ceschina, Società di Mutuo Soccorso 
e Gruppo Alpini di Pigra

Gli appassionati di storia della Grande 
Guerra e soprattutto delle imprese 

degli Alpini ricorderanno di sicuro le vi-
cende del Corno di Cavento, conquistato 
agli austriaci, perduto e poi riconquistato 
dai nostri Alpini. 
La prima conquista avvenne dopo una 
preparazione durata mesi, a opera del-
la Compagnia 242 del Battaglione Val 
Baltea, comandata dal capitano Fabri-
zio Battanta. Era il 1917 e si trattò di 
un’impresa epica, che fece guadagna-
re al Battanta il soprannome di Bri-
gante del Cavento. Ma la guerra regala 
spesso capovolgimenti e il Cavento 
tornò nelle mani degli austriaci. L’an-
no successivo gli Alti Comandi stabi-
lirono che il Cavento doveva tornare 
in mani italiane e il destino volle che 
l’impresa venisse riaffidata alla stessa 
Compagnia, la 242 comandata dallo 
stesso capitano, il Brigante del Cavento. 
Ricominciò la preparazione e gli Alpini 
della 242 composero una filastrocca che 
diceva: Il terribile Battanta, gridando “Sa-
cramento”, diceva a tutti quanti riprenderò il 

Nel covo del “Brigante”
SABATO POMERIGGIO: A BLESSAGNO PER LA MESSA

Cavento. E non si sbagliavano, perché nel 
1918 la posizione tornò a essere italiana.
Che uomo quel capitano! Tornò a casa 
dopo la guerra e col tempo gli fu asse-
gnato il grado di colonnello. Ricominciò 
a fare il suo lavoro di geometra dove ave-
va casa, a Blessagno. 

Ora il Brigante del Cavento riposa nel ci-
mitero del suo paese e sulla sua tomba 
c’è una lapide con una bella fotografia in 
bianco e nero, sorridente e con la pipa 
in bocca. Sono andato a trovarlo, dato 
che Blessagno Lura era la località di tur-
no per l’organizzazione del Raduno in 
ricordo del Battaglione Val d’Intelvi. 
L’iscrizione sulla lapide è semplicissima, 
dice Geometra Fabrizio Battanta - Colon-
nello degli Alpini. Molto sobria, ma a me 
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sarebbe piaciuto aggiungerci Brigante del 
Cavento, tanto per stuzzicare la curiosità 
del visitatore, per fargli venir voglia di 
approfondirne la conoscenza.
Ma tornando al Raduno, in tempi nor-
mali lo si sarebbe celebrato proprio nel 
paese di turno, ma la combinazione del-
la presenza dell’Esercito ha reso neces-
sario spostare l’evento in un paese più 
spazioso. La scelta è quindi caduta sulla 
località San Fedele nel Comune di Cen-
tro Valle Intelvi. Però era giusto che una 
parte importante avvenisse a Blessagno 
Lura, ne aveva il diritto.
Quindi, Piero Righetti, sindaco e capo-

gruppo degli Alpini di Blessagno, ha pen-
sato che il paese avrebbe potuto ospitare 
una breve sfilata, una semplice cerimo-
nia e la rilevante e significativa santa 
Messa, presieduta dal vicario episcopale 
monsignor Ivan Salvadori e concelebrata 
dal parroco don Paolo Barocco.
E così è stato, semplice incontro, ma 
vissuto con lo spirito giusto, concluso 
in modo spettacolare con l’arrivo della 
Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.
Uno splendido pomeriggio, che gli abi-
tanti di Blessagno Lura, sindaco in testa, 
ricorderanno a lungo.

E.G.

La notizia è arrivata qualche giorno pri-
ma dell’inizio della settimana tanto at-

tesa. Ce l’ha comunicata l’amico tenente 
colonnello Mario Renna, che con la no-
stra Sezione ha un quasi antico rapporto 
di amicizia: Arriverà anche la Fanfara della 
TAU! –, come chiamiamo confidenzial-
mente la Brigata Alpina Taurinense.
Ospitarla in Val d’Intelvi non è cosa di 
tutti i giorni, anzi, penso proprio che 
non succederà mai più. Una trentina di 
suonatori, donne e uomini, partiti da To-
rino apposta per noi, per un’esibizione e 
un carosello di breve durata, perché l’in-
domani mattina ripartirà prestissimo per 
trasferirsi in un’altra località. Proprio un 
regalo veloce, del tipo mordi e fuggi.
La Fanfara della TAU è un’eccellenza 
dell’Esercito Italiano e vederla arrivare a 
Blessagno ha suscitato tanto entusiasmo, 
c’era il paese in piazza ad aspettare. Dopo 
la cerimonia, la santa Messa e i discorsi 
delle autorità, durati dalle 17 alle 18, è 
entrata in paese marciando al suono del 
Trentatré, guidata dal maestro, luogote-
nente Marco Calandri, e accompagnata 
dal tenente colonnello Renna. Personal-
mente ero al settimo cielo e forse ancor 
più su, perché la TAU è stata la “mia” bri-
gata e la sua fanfara, pur con maestro e 
componenti diversi, cambiati più volte, 
è quella che ha accompagnato i momen-
ti ufficiali del mio servizio militare, cin-
quantuno anni fa. Ahimè!
È arrivata la Fanfara e si è fatta strada a 
fatica tra la gente assiepata lungo la via. 
Il campo sportivo di Blessagno ha dimen-
sioni limitate, che hanno imposto alla 
Fanfara un carosello in forma ridotta, 
rispetto a ciò che presenta normalmente. 

La ciliegina sulla torta
FIEUIJ PARTOMA, SENTI’ LE FANFARE…

Carosello ridotto, ma pur sempre affasci-
nante per la precisione dei movimenti, 
che mostrano figure sempre diverse. 
In prima fila tra il pubblico c’erano il Co-
mandante del Battaglione L’Aquila e il 
Presidente della nostra Sezione, ai quali 
il maestro Calandri è andato a presentare 
formalmente la forza. Io mi sono messo 
piuttosto indietro, perché sapevo già bene 
come sarebbe andata a finire. Dire che si 
è trattato di un bello spettacolo è proprio 
poco; la Fanfara ha suonato benissimo ed 
è stato bravo anche il maestro nelle poche 
presentazioni dei brani. A un certo punto, 
prendendola molto alla larga, ha racconta-
to che i musicanti arrivano da ogni parte 
d’Italia, dalla Sicilia alla Val d’Aosta, dal 
Friuli alla Calabria. Per loro è stato diffici-
lissimo imparare il testo del canto in dia-
letto piemontese che avrebbero eseguito di 
lì a poco. Ho capito al volo che era il caso 
di mettere gli occhiali da sole, per rendere 

meno evidente la mia commozione. Quel 
canto è la Marcia dei coscritti piemontesi, 
l’inno della Brigata. È l’inno che ho canta-
to un’infinità di volte, molto spesso con il 
mio caro amico Cesare Lavizzari, anche lui 
della TAU, anche lui del Susa. Sono riuscito 
a cantare in sordina, con la voce strozza-
ta e con le lacrime che scendevano senza 
freno. Il mio amico Enrico, il Presidente, 
ha intuito il mio stato d’animo, si è girato 
a cercarmi e mi ha fatto un cenno, che è 
valso come una pacca sulla spalla.
Fieuij partoma, senti’ le fanfare, con le trom-
be ch’a son-o d’antorn…
E poi c’è il ritornello che ho sempre can-
tato, quello che dice L’è ’l Piemont ch’a-i dà 
a l’Italia soa pi bela gioventù.
Sì, l’ho sempre cantata, pur con la con-
vinzione che la gioventù lombarda non è 
sicuramente da meno… per non parlare 
poi di quella comasca!

E.G.
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Anche le cose belle hanno un termine 
e, più la cosa bella è stata vissuta con 

gioia, passione e impegno, in maggior 
misura fa nascere un sentimento di buon 
ricordo e di nostalgia.
Così è stato per la settimana che ha vi-
sto gli Alpini della Compagnia 108 del 
Battaglione L’Aquila ospiti in Val d’Intel-
vi nel progetto 150 Cime. Una presenza 
che ha portato in Valle un tocco di sana 
gioventù e di valori condivisi: ragazze e 
ragazzi che hanno scelto anzitutto l’eser-
cito per la loro crescita di buoni e onesti 
cittadini a servizio della Patria e insie-
me l’alpinità per abbracciare la storia e 
gli immensi valori che essa contiene. Un 
evento straordinario unicum e irripeti-
bile che la gente della Valle ha vissuto 
per otto giorni consecutivi offrendo ai 
graditi ospiti un’accoglienza e un calore 
umano senza precedenti.
Tutti questi sentimenti hanno fatto da 
corona alla cerimonia di chiusura avvenu-
ta nella mattinata di domenica 17 luglio 
a San Fedele Intelvi, nel giorno del radu-
no di zona in memoria del Battaglione 
Val d’Intelvi. Una magnifica giornata d’e-
state al cospetto delle cime sulle quali gli 
Alpini in armi e quelli in congedo erano 
saliti nei giorni precedenti: il Monte Ge-
neroso, la Sighignola, il Sasso Gordona, il 
Galbiga e il Monte San Zeno dal quale il 
santo protettore della Valle ha certamen-
te assistito alla solenne manifestazione 
di chiusura benedicendo e proteggendo 
tutti i suoi abitanti e offrendo il benve-
nuto agli ospiti.
Già dalle prime ore del mattino la piazza 
principale di San Fedele Intelvi si è ani-
mata con l’arrivo dei partecipanti; Alpini 
con i rispettivi gagliardetti dei Gruppi, il 
presidente sezionale Enrico Bianchi con i 
consiglieri e il vessillo; i presidenti eme-
riti Enrico Gaffuri e Achille Gregori; la 
Fanfara alpina sezionale di Asso “Angelo 
Masciadri”; gli Alpini della 108 sorridenti 
e in perfetta uniforme, accompagnati dal 
tenente colonnello Federico Petrocco, dal 
capitano Davide Inglese, dai tenenti co-
lonnello Mario Renna e Giuseppe Cardilli; 
il sindaco Mario Pozzi di Centro Valle In-
telvi, quello di Blessagno Piero Righetti e 
altri sindaci della Valle; i volontari dell’U-
nità Protezione Civile Ana Como; lo stri-
scione Battaglione Val d’Intelvi presente.
Ecco la voce del cerimoniere sezionale Ti-
ziano Tavecchio che saluta e ringrazia tutti 

Nella memoria del Val d’Intelvi
DOMENICA: L’EPILOGO DI UNA SETTIMANA STRAORDINARIA

i presenti e subito dopo invita a prendere 
posizione per la sfilata che inizia al suo-
no imperioso dei tamburi della fanfara. 
Il percorso è arricchito da molti tricolori 
ma soprattutto, ma mano che si avanza, 

si trasforma in bagno di festa con la gente 
accorsa ad applaudire questo momento 
unico nella storia della Valle. Lo stesso 
colonnello Petrocco dirà di essere rima-
sto sorpreso sia dalla calorosa accoglien-

150 CIME

Se la Valle ha potuto gustare una settimana assolutamente fuori dell’ordinario, un grande merito 
va riconosciuto al parroco di San Fedele don Paolo Barocco e al sindaco e nostro socio Alpino 

Mario Pozzi, che hanno dato l’assoluta priorità ai programmi dell’Ana e delle Truppe Alpine, rispetto 
ad altre attività già programmate da tempo. Attività che riguardavano l’oratorio estivo ed eventi spor-
tivi, che avrebbero avuto la necessità di disporre pienamente del campo sportivo e delle strutture 
annesse, proprio nel periodo di presenza del reparto alpino.
Parroco e Sindaco si sono messi letteralmente a nostra disposizione e non è una cosa scontata. 

Hanno capito al volo che la presenza militare avreb-
be giovato al territorio, vivacizzando i diversi paesi 
della Valle, contribuendo a promuovere l’immagine 
della zona in termini turistici e, non ultimo, aiutando 
in qualche misura l’economia locale. Oltretutto, sa-
pevano bene che la presenza di una Compagnia di 
Alpini avrebbe destato grande approvazione da parte 
della collettività, visto che in ogni famiglia c’è almeno 
un Alpino e il legame con l’Associazione è veramente 
forte. Bene, la Sezione di Como e i Gruppi della Valle 
intendevano esprimere la loro riconoscenza a en-
trambi gli Amici (con la A maiuscola, perché lo sono 
davvero) e hanno pensato di farlo con un incontro in 
concomitanza con il compleanno di don Paolo. Ed 
è stato un incontro veramente fraterno. Con l’occa-
sione, Agostino Peduzzi, vicepresidente sezionale, ha 
consegnato a nome di tutti un dono al parroco. 

Si tratta di un bel crocefisso in ferro battuto, realizzato dal fratello cavalier Giovanni Peduzzi, un vero 
maestro, capace di abbinare un grande estro a una altrettanto grande abilità nel realizzare le opere. 
In sostanza, un vero artista, che invece dei colori usa il ferro con risultati a dir poco eccellenti.
Ancora mille grazie a Parroco e Sindaco, nella certezza che la loro collaborazione non verrà mai 
meno… ne siamo convinti e ne approfitteremo ancora.

E.G.

La giusta riconoscenza
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Normalmente li si considera elementi 
di disturbo, come le controindicazioni 

di certi farmaci, quei disturbi che a volte 
non c’è verso di evitare durante una cura.
Ma i nostri effetti collaterali non c’entra-
no con le questioni sanitarie, sono effetti 
assolutamente positivi, sono la cornice 
della settimana trascorsa in Val d’Intelvi 
con gli Alpini del Battaglione L’Aquila.
Sin dal primo incontro, il colonnello 
Gianmarco Laurencig, comandante di 
Battaglione, aveva detto che l’iniziativa 
perseguiva tre obiettivi. Celebrare i cen-
tocinquant’anni di storia degli Alpini, 
svolgere fuori sede attività addestrativa 
in montagna e infine stare in mezzo alla 
gente, diventando un tutt’uno con le co-
munità del territorio interessato. 
Il primo scopo è stato raggiunto alla gran-
de, perché in ogni occasione di incontro il 
tema dei centocinquant’anni l’ha fatta da 
padrone. Salvo anche il secondo obiettivo, 
visto che in Val d’Intelvi le belle e impe-
gnative montagne non mancano e i nostri 
amici Alpini abruzzesi le hanno percorse 
in lungo e in largo, nonostante il gran 
caldo, che avrebbe suggerito di sdraiarsi 
nell’ombra di qualche bosco. Li abbiamo 
visti marciare per chilometri e chilometri, 
ordinati, armi e materiali in spalla, lungo 
salite molto ripide, come dimostrano le 
tante belle fotografie scattate giorno per 
giorno. Un vero spettacolo, condito dalla 
nostalgia del tempo in cui anche noi era-
vamo in gran forma… quaranta, cinquan-
ta, o sessant’anni fa.
Se i primi due obiettivi sono stati rag-
giunti con piena soddisfazione, il terzo è 

Effetti collaterali
ASSOLUTAMENTE POSITIVI E SENZA CONTROINDICAZIONI

andato ben oltre le aspettative e ha addi-
rittura creato entusiasmo. Naturalmente 
si parla delle serate che gli Alpini, finito 
l’addestramento, hanno trascorso nel cen-
tro di San Fedele, non a caso nel cuore 
del Comune che oggi si chiama proprio 
Centro Valle Intelvi. Un centro davvero 
pulsante, che riceve gente di tutte le età 
a trascorrere serate di movimento, mu-
sica, cene e chiacchiere in compagnia. 
Un paese che ogni sera d’estate si anima 
come certi ambienti della riviera adriati-
ca. E questa volta San Fedele ha provato 
un’emozione nuova, qualcosa mai provato 
prima, la presenza di oltre cento Alpini in 
uniforme, a passeggio per le vie, seduti ai 
tavolini dei bar, o nei ristoranti.
Si è respirata quell’aria che purtroppo non 
c’è più, il clima delle località sede di ca-
serme, dove la sera i soldati andavano in 
libera uscita rigorosamente in uniforme.
Tanti Alpini in giro per San Fedele, men-
tre molti altri rimanevano nel bel parco 
del monumento ai Caduti, dove sono 
stati offerti spettacoli di vario tipo, ov-
viamente organizzati dai Gruppi Alpi-
ni della Valle. Una sera il concerto della 
Fanfara alpina Alto Lago, corpo musicale 
della Sezione Ana di Colico. Un’altra sera 
è toccato al nostro Coro sezionale “Sandro 
Marelli” di Fino Mornasco intrattenere il 
pubblico. Poi è arrivato un gruppetto mu-
sicale che normalmente suona con Davide 
Van De Sfroos e anche lì è stato un gran 
bel modo di passare la serata.
La sera di maggior movimento è stata 
però quella con ben tre diverse attività, 
che però si sono integrate benissimo. 

Un gruppetto di cinque musicanti della 
Fanfara Valle Intelvi, la Fughetta, ha im-
provvisato musica popolare in giro per le 
vie del paese, fermandosi davanti a quasi 
tutti i bar (e sono tanti), coinvolgendo 
chiunque fosse per strada. E mentre la 
musica si spostava, il pubblico la seguiva. 
Nel frattempo don Paolo, parroco del pae-
se, ha organizzato per gli Alpini un ricco 
rinfresco sul terrazzo della canonica. Rin-
fresco apprezzatissimo, con gli Alpini e i 
loro ufficiali che andavano e venivano più 
che soddisfatti. Chi pensava che la serata 
si concludesse così si sbagliava. Proprio 
di fronte all’accampamento dei soldati, 
Raffaele, un amico della Valle, stava pre-
parando trecento pizze fritte, una specie 
di calzoncello ripieno, che ha fatto faville.
Non possiamo dimenticare che gli Alpini 
hanno dedicato ai bambini un pomeriggio 
di giochi, esercizi e animazione.
Un ringraziamento particolare ad Andrea 
Priori di “Foto Idea” di San Fedele per 
l’impegno e la professionalità nelle ripre-
se video dei tanti eventi che ha raccolto in 
due DVD disponibili su richiesta.
Un ultimo effetto collaterale irrinuncia-
bile è stato quello del pranzo di fine set-
timana, con circa trecento commensali. 
Dopo averlo ascoltato tutta la settimana, 
i nostri amici in uniforme ci hanno dimo-
strato di aver imparato il nostro modo di 
brindare: Alziamo il bicchier, facciamo cin 
cin … tutto il mondo fa cin cin, sollevando il 
bicchiere di vin. Evviva gli Alpin.
Viva gli Alpini e i loro piacevolissimi ef-
fetti collaterali.

E.G.

monia ufficiale con gli onori al gonfalone 
del Comune di Blessagno e al Vessillo della 
Sezione di Como cui hanno fatto seguito 
l’alzabandiera al canto dell’Inno degli ita-
liani e gli onori ai Caduti. Il tutto è avve-
nuto alla presenza di una folla numerosa 
che ha fatto da corona allo schieramento.
Hanno poi preso la parola il sindaco di 
Blessagno Piero Righetti e quello di Cen-
tro Valle Intelvi Mario Pozzi: i tenenti 
colonnello Federico Petrocco e Mario 
Renna. Tutti hanno espresso la grande 
soddisfazione per quanto di bello è av-
venuto nella trascorsa settimana e per 
la perfetta organizzazione: nulla è stato 
lasciato al caso. 
Il presidente Bianchi ha lodato tutti i mi-

litari presenti per la scelta preziosa che 
hanno fatto e per il perfetto comporta-
mento cha hanno dimostrato in tutti i 
momenti dell’evento.
Per ultimo ha preso la parola il vicepresi-
dente Agostino Peduzzi: il grande Agosti-
no, il principale artefice dell’avvenimento. 
Da bravo Alpino non ha saputo trattene-
re commozione e, più volte sostenuto 
dall’applauso sincero, ha raccontato le 
emozioni vissute nei fantastici giorni ap-
pena appena trascorsi.
E poi è calato il sipario su questo straor-
dinario evento unico e irripetibile che ri-
marrà come fiore all’occhiello della Valle e 
della Sezione di Como.

Piergiorgio Pedretti

za manifestata nel corso della settimana 
e dall’entusiasmo festoso espresso dalla 
gente durante la sfilata. Una volta giunti 
al parco comunale ha avuto inizio la ceri-
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150 CIME

La magia delle immagini
“Una bella fotografia racconta una storia, rivela un luogo, un evento, uno stato d’animo, 
è più potente di pagine e pagine scritte.” (Isabel Allende)

È traccia di un ricordo indelebile, frammenti di storia e di emozioni 
che saranno tramandati per generazioni, memoria visiva del nostro racconto.
Le fotografie degli articoli da pagina 4 a pagina 21 sono di:
Brigata Alpina Taurinense, Luca Contalbrigo, Mario Ghielmetti e Giulio Radaelli.
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Il 19 giugno la tappa della “Staffet-
ta Ventimiglia Trieste”, la prima in 
Lombardia, è partita da Cassano 
D’Adda, luogo fortemente simbo-

lico per gli Alpini, visto che qui nacque 
nel 1839 il generale Giuseppe Domenico 
Perrucchetti, considerato il padre delle 
Penne Nere. Da giovane capitano scrisse 
infatti un originale trattato circa la dife-
sa dei confini alpini, in cui si proponeva 
di affidare il presidio delle cime a uomini 
reclutati sul posto, nati e cresciuti nelle 
stesse valli che sarebbero stati chiamati 
a difendere. L’originale studio incontrò il 
favore del generale piemontese Cesare Ri-
cotti Magnani, il quale diede impulso alla 
costituzione delle prime quindici compa-
gnie alpine, sancita dal decreto firmato 
da Re Vittorio Emanuele II a Napoli il 15 
ottobre del 1872.
In mattinata, a Cassano, una grande folla 
ha riempito la piazza intitolata a Domeni-
co Perrucchetti, dove si è tenuta una ceri-
monia per ricordare la figura dell’ufficiale 
e per lanciare l’inizio della tappa che si è 
diretta verso Varese, poi Calco (Lecco) e 
infine Como. All’evento, organizzato dal-
la Sezione di Milano dell’Associazione 
Nazionale Alpini – presieduta da Valerio 
Fusar Imperatore – erano presenti i gonfa-

La Staffetta del 150°
Da Ventimiglia a Trieste, il lungo viaggio che ha unito l’Italia

loni della Regione Lombardia e della Città 
metropolitana di Milano, oltre a quello di 
Cassano e ai vessilli e gagliardetti di tutte 
le Sezioni e Gruppi lombardi, più centi-
naia di cittadini. Per le Truppe Alpine era 
presente il colonnello Angelo Tancredi, 
comandante del 1° Reggimento Artiglie-
ria da Montagna che ha fornito i corridori 
della tappa insieme al Reggimento Logisti-
co Taurinense e al 3° Reggimento Alpini.
I corridori, insieme a quelli dell’Associazio-
ne Nazionale Alpini – tra cui due giova-
nissimi Amici degli Alpini – hanno acceso 
il tripode posto dinanzi al monumento a 
Perrucchetti, con il sottofondo musicale 
della Fanfara della Taurinense, che poco 
prima aveva accompagnato la deposizio-
ne di una corona di fiori al monumento ai 
Caduti all’interno del cimitero, dove ripo-
sano le spoglie dell’ideatore del Corpo, con 
gli onori resi da un picchetto in armi del 
1° Reggimento Artiglieria da Montagna.
Le creature del Perrucchetti furono su-
bito contraddistinte dal cappello con la 
penna, anche se di foggia diversa da quel-
la attuale, introdotto all’inizio del Nove-

cento quando il Regio Esercito adottò le 
uniformi grigio-verdi su iniziativa di Luigi 
Brioschi, presidente della sezione milane-
se del Club Alpino Italiano. Brioschi, nato 
a Milano nel 1853, dopo aver soggiorna-
to a lungo all’estero, era tornato in Italia 
nel 1904 e propose l’idea di un’uniforme 
meno appariscente di quelle allora in 
uso, meno suscettibile di essere colpita 
dal fuoco nemico. In collaborazione col 
Battaglione Morbegno, Brioschi sosten-
ne una sperimentazione che portò alla 
fine a nuove uniformi e – per gli Alpini 
– all’inconfondibile cappello di oggi, più 
morbido e comodo. A Varese la Staffetta 
si è fermata all’imponente monumento ai 
Caduti dovuto a Enrico Butti, dove i cor-
ridori si sono fermati per un tributo da 
parte dell’Associazione Nazionale Alpini 
di Varese e degli Autieri Alpini del Reggi-
mento Logistico Taurinense. Sul vessillo 
delle Penne Nere varesine è appuntata la 
Medaglia d’Oro al Valor Militare dell’Al-
pino Gian Luigi Zucchi, il più giovane tra 
i decorati con la massima onorificenza 
durante la Grande Guerra. Diciassetten-
ne, durante un assalto fece scudo con il 
proprio corpo al suo comandante, sacri-
ficando la sua vita per risparmiare quel-
la dell’ufficiale. A lui e a tutti coloro che 

Marco Pini

Foto Mario Ghielmetti
e Brigata Alpina Taurinense
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barda ha abbracciato il lago di Como e la 
città lariana. Gli Alpini comaschi appar-
tengono a tre categorie, quelli di pianura, 
quelli di montagna distribuiti nelle diver-
se valli e quelli di lago, i cosiddetti laghée: 
molto diversi per provenienza, ma tutti 
perfettamente in sintonia nello spirito 
alpino. La Staffetta è arrivata a Como e 
si è fermata davanti al monumento ai 
Caduti. Si tratta di un monumento molto 
imponente, realizzato in riva al lago, alto 
trenta metri e rivestito con la pietra del 
Carso. Il disegno originario risale al 1914 
e fu opera dell’architetto comasco Anto-
nio Sant’Elia, caposcuola del movimento 
futurista, che l’aveva pensato per un altro 
scopo. Sant’Elia non riuscì però a realiz-
zarlo, poiché cadde in combattimento nel 
1916. Il progetto venne rispolverato negli 
anni Trenta da Giuseppe Terragni, espo-
nente del razionalismo, che lo realizzò 
immaginandolo come immagine di due 
mani giunte in preghiera per i Caduti del-
la Grande Guerra. Al suo interno ne sono 
elencati seicentocinquanta nomi. Bellis-
sima la frase del Sant’Elia scolpita fronte 
lago, che dice: Stanotte si dorme a Trieste 
o in Paradiso con gli eroi. Il monumento 
sorge tra altre due strutture interessanti, 
da una parte il Tempio Voltiano, unico 
mausoleo al mondo realizzato a memo-
ria di uno scienziato; sull’altro lato lo sta-
dio comunale intitolato a un altro caduto 
comasco: Giuseppe Sinigaglia, campione 
europeo di canottaggio ai primi anni del 
Novecento e Medaglia d’Argento al Valore 
Militare nella Grande Guerra.

Una luce di pace lungo l’arco alpino. 
Domenica 19 giugno, al Parco delle 

Rimembranze di Olgiate Comasco, Penne 
Nere, associazioni, cittadini, gagliardetti 
dei Gruppi di Olgiate, Solbiate, Cagno, Bi-
nago, Bulgarograsso, Rodero, Bizzarone 
e Ronago autorità civili e militari hanno 
dato il benvenuto alla fiaccola della pace, 
giunta in città durante il suo tragitto da 
Ventimiglia a Trieste, in occasione dei 
centocinquant’anni di fondazione delle 
Truppe Alpine.
La tappa, tanto desiderata dagli olgiatesi, è 
stata possibile grazie alla tenacia del grup-
po cittadino e alla disponibilità della Briga-
ta Alpina Taurinense, organizzatrice dell’i-
niziativa, che ha aggiunto una fermata al 
percorso Cassano d’Adda, Varese, Lecco e 

Con tappa a Olgiate Comasco
UNA MANIFESTAZIONE DI STORIA E DI TRADIZIONE ALPINA

hanno dato la vita per l’Italia è stata posta 
una corona di fiori.
La frazione successiva ha toccato Olgia-
te Comasco, dove c’è stata una vicinanza 
particolare da parte della gente che ha 
atteso la Staffetta presso il monumento 
ai Caduti, dove il Sindaco ha conferito la 
cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in 
presenza dei giovani corridori del Reggi-
mento Logistico Taurinense, rappresenta-
to per l’occasione dal tenente colonnello 
Marco Pastore. Dalla provincia di Como 
si è passati nel lecchese, in particolare a 
Osnago, dove i corridori del 3° Alpini del-
la Taurinense sono stati accolti al parco 
intitolato al capitano Amedeo Manto-
vani, effettivo al 5° Reggimento Alpini 
durante il secondo conflitto mondiale. 
Il Sindaco ha presentato alla Staffetta i 

parenti dell’ufficiale, che non hanno vo-
luto perdere il ricordo del loro congiunto, 
che aiutò il rientro dalla terra di Russia di 
molte salme di suoi commilitoni. La Staf-
fetta è rimasta nella provincia di Lecco, 
precisamente a Calco, dove gli atleti han-
no visitato la Casa del Pontificio Istituto 
Missioni Estere, che ha ospitato il campo 
scuola organizzato dell’Associazione Na-
zionale Alpini di Lecco – molto attiva sul 
territorio – con il coinvolgimento di bim-
bi delle elementari e delle medie in una 
serie di attività ricreative all’insegna dei 
valori alpini. La visita si è conclusa con 
l’ammainabandiera, cui ha partecipato il 
presidente della Sezione Marco Magni in-
sieme ai suoi Alpini, al Sindaco – anch’egli 
Alpino – e ai corridori.
L’ultima frazione della prima tappa lom-
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Non potevano dimenticarsi di passare 
anche da casa nostra gli Alpini della 

grande “Staffetta Ventimiglia-Trieste”, che 
ha portato il nostro spirito lungo tutto 
l’arco alpino, per celebrare il 150° anni-
versario di costituzione del Corpo degli 
Alpini. Da noi poi, è stata una serie di ri-
correnze, visto che a correre sulle nostre 
strade c’erano gli Alpini della Brigata Tau-
rinense, che quest’anno festeggia il 70° 
di ricostituzione. E non è finita, perché il 
tutto è avvenuto nell’anno in cui abbiamo 
celebrato il centenario (+ due) della nostra 
Sezione. Il 19 giugno gli otto podisti del 
Battaglione Logistico della TAU, prove-
nienti da Cassano d’Adda, sono arrivati 
a Olgiate Comasco con un forte ritardo. 
Non è stato certo per colpa loro, ma per 
via delle celebrazioni particolarmente lun-
ghe nel Comune del generale Perrucchetti. 
Più che comprensibile.

Ad attendere il loro arrivo di fronte al 
monumento ai Caduti, erano pronti da 
qualche ora gli Alpini dei Gruppi della 
zona, il sindaco Simone Moretti e un fol-
to pubblico di popolazione. Forse, in altre 
circostanze, dopo un po’ di attesa la gen-
te se ne sarebbe andata, ma non questa 
volta. Nonostante il caldo, nessuno ha 
abbandonato la posizione, anche per via 
dell’eccellente organizzazione del Gruppo 
locale, che aveva tenuto al fresco acqua, 
vino e tanta anguria già a pezzi pronti da 
gustare. All’arrivo degli staffettisti, prece-
duti dal tenente colonnello Marco Pasto-
re, la Fanfara alpina di Olgiate ha intonato 
le Trentatré. È poi arrivato anche il capita-
no Marco Pini, del 32° Genio Guastatori 
Alpini, nostro socio di Bulgarograsso. Ad 
attenderlo c’erano anche i suoi genitori.
Si sono quindi svolte le cerimonie tradi-
zionali dell’alzabandiera e della resa degli 

onori ai Caduti, alle quali si è aggiunta la 
scopertura della targa che attesta l’attribu-
zione della cittadinanza al Milite Ignoto. 
Discorso del sindaco Simone Moretti e in-
tervento del tenente colonnello Pastore, 
che ha attribuito all’Ana il grande merito 
di costituire il trait d’union tra il passato e il 
futuro delle tradizioni e della storia.
Gli staffettisti hanno poi raggiunto la 
caserma De Cristoforis in Como, dove i 
Volontari di Protezione Civile avevano 
preparato il pranzo, anche se l’orario era 
più da merenda. La staffetta, rinforzata 
dai nostri soci marciatori, i consiglieri se-
zionali Alessandro Clerici e Roberto No-
vati, oltre a Giorgio Giussani del Gruppo 
di Breccia-Rebbio, è ripartita e, passando 
da Villa Olmo, ha raggiunto il monumen-
to ai Caduti. Ad attendere l’arrivo si era 
aggiunto il tenente colonnello Mario Ren-
na, portavoce della Brigata Taurinense.
Onori ai Caduti, deposizione di un omag-
gio floreale, un po’ di fotografie e saluti.
E la Staffetta è ripartita veloce, Trieste è 
ancora lontana. 

Enrico Gaffuri

E con tappa a Como

Como. Un pregio per noi e per la città – ha 
affermato il capogruppo Jonathan Comen-
soli –. Siamo onorati che la fiaccola si sia fer-
mata qui. Concorde il consigliere olgiatese 
e sezionale Alessandro Fumagalli: Siamo 

orgogliosi e grati della vostra presenza – ha 
detto ai sei tedofori della Taurinense –. La 
fiaccola è segno vivo dei nostri avi e simbolo 
di pace e democrazia per il futuro. La tappa è 
stata anche l’occasione per scoprire la targa 
dedicata al Milite Ignoto al quale, nel Con-
siglio comunale del 14 novembre 2021, 
era stata insignita la cittadinanza onoraria. 
Ha poi preso la parola il tenente colonnel-
lo della Taurinense Marco Pastore: Siamo 
grati della stupenda accoglienza. Queste ma-
nifestazioni sono il cardine dei valori alpini e 
civici. La riconoscenza della cittadinanza è la 
più grande gratificazione: viviamo per i vostri 
sguardi. Proviamo a darvi serenità e sicurez-
za: potete contare su di noi. 
Orgoglioso Enrico Gaffuri, presidente 
emerito della Sezione Ana di Como: Non 
c’è confine tra Alpini in armi e non: siamo 

una famiglia investita della responsabilità e 
dell’orgoglio di tramandare le tradizioni. Toc-
cante è stata la deposizione dell’omaggio 
floreale al monumento ai Caduti, proprio 
in onore dei defunti, da parte della ma-
drina degli Alpini Gerardina Bernasconi. 
Abbiamo dato incarico a una mamma – ha 
spiegato Fumagalli – simbolo di tutte le 
mamme dei soldati. Il gesto è stato parti-
colarmente apprezzato dal tenente colon-
nello Pastore. Infine, consegna di un rico-
noscimento alle Penne Nere olgiatesi che 
hanno prestato servizio nei centri vac-
cinali durante l’emergenza Covid-19. La 
manifestazione, aperta dall’alzabandiera, 
è stata accompagnata dalla Fanfara alpina 
sezionale di Olgiate Comasco e ha rice-
vuto l’apprezzamento di tutti i presenti.

Paola Marzorati
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Tanto tuonò che… non piovve
 Il legame tra una brutta vicenda e un’esperienza significativa

La Compagnia 108 del Battaglione l’Aqui-
la del 9° Reggimento Alpini, della Briga-
ta Taurinense, è stata da noi ospitata a 
San Fedele Intelvi per un loro periodo di 
addestramento nell’ambito dei centocin-
quant’anni delle Truppe Alpine.
Mi piacerebbe radunare i giornalisti, o 
i presunti opinionisti che, senza prove, 
hanno sparlato di noi in tanti inutili pro-
grammi televisivi, che vanno per la mag-
giore sui vari canali, e far vedere loro il 
lavoro di questi ragazzi e ragazze. Vorrei 
mostrare loro le foto dei volti e i video 
delle attività di questi splendidi giovani 
con la penna sul cappello, la loro serietà 
pur nella giovane età, il loro impegno e 
amore nell’addestramento al servizio del-
la nostra Patria. Giovani che hanno scelto 
come professione di lavorare nell’Eserci-

to e nel Corpo degli Alpini, comandati da 
ufficiali altrettanto giovani e motivati, 
rispettosi con i loro superiori e rispettosi 
in libera uscita con i cittadini che li hanno 
accolti con gioia.
Chissà se questi giornalisti (pensate che 
uno di loro, forse il più maldisposto, ha 
fatto la naja negli Alpini) capirebbero, 
nella loro ottusa sicumera, il valore di 
questi giovani che rappresentano il no-
stro futuro pulito, serio, da ammirare!
Noi Alpini ci contiamo, in Valle Intelvi 
abbiamo ricevuto una grande lezione di 
serietà e impegno e una iniezione di spe-
ranza per il nostro futuro non solo come 
Alpini ma soprattutto come cittadini di 
questa nostra sinistrata Italia, ma tanto 
amata Patria.

Enrico Bianchi 

Scrivo due righe per un breve e ul-
timo sfogo sull’inutile polverone, 
sulla vergogna mediatica (vergogna 

per chi l’ha provocata) delle presunte mo-
lestie operate da qualche Alpino durante 
l’Adunata nazionale a Rimini. Come ora-
mai tutti gli Alpini sapranno l’unica de-
nuncia presentata alle Forze dell’Ordine 
è stata archiviata per mancanza di riscon-
tro oggettivo.
Fin qui tutto bene, rimane però l’amaro in 
bocca e qualche allusione di troppo, che 
gira ancora tra i disinformati, nei nostri 
confronti. Vorrei trovare un legame tra 
questa brutta vicenda e la significativa 
esperienza vissuta dalla nostra Sezione 
in compagnia di centoquaranta splendidi 
Alpini e Alpine del 9° Reggimento in Valle 
Intelvi dall’11 al 18 luglio.
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Il raduno al Monte Palanzone, orga-
nizzato dal Gruppo di Palanzo con 
il suo storico capogruppo Giuliano 
Gramatica, uomo di poche parole 

ma di tanti fatti, è da anni un ritrovo 
classico in “quota” per gli Alpini della 
Sezione di Como. Quest’anno però ha 
avuto un sapore particolare per meri-
to di Andrea Tagliabue e del Gruppo di 

Tra il finito e l’immenso
L’incontro al Palanzone è sempre speciale, quest’anno di più

RADUNI DI CONFINE

memoria – per ricordare i centoventi 
anni dalla nascita del beato don Carlo 
Gnocchi e i centocinquant’anni dalla 
fondazione delle Truppe Alpine.
Sulla campana sono stati posti quattro 
simboli significativi: il logo dell’Ana, la 

frase del testamento del Beato 
Amis ve racumandi la mia baracca 
con la grafia di Silvio Colagrande, 

Cantù e di altri Alpini che hanno fatto 
gioco di squadra: sulla cima, a 1436 me-
tri sul livello del mare, è stata installata 
una stupenda campana – a imperitura 

Roberto Novati

Foto apertura Gaetano Ficarra
Foto interne Gabriele Migliorini



il ritratto di don Carlo e il logo del Corpo 
degli Alpini.
Un gran numero di Alpini sono convenuti 
in vetta – eravamo davvero in tanti. Era 
presente anche una rappresentanza della 
Sezione di Bergamo con la quale il Grup-
po di Cantù condivide uno stretto rappor-
to d’amicizia; il Vessillo bergamasco era 
scortato dal vicepresidente Remo Facchi-
netti mentre il Vessillo della Sezione di 
Como era scortato dal presidente Enrico 
Bianchi e da alcuni consiglieri.
La cerimonia si è svolta in maniera impec-
cabile con i tempi perfettamente dettati 
come sempre dal cerimoniere Tiziano Ta-
vecchio: l’alzabandiera toccante con il Tri-

colore che saliva sul pennone stagliandosi 
nel cielo terso di un azzurro invidiabile 
con una vista da togliere il fiato; la santa 
Messa celebrata da don Attilio Pandolfi.
Al termine della liturgia ha preso la parola 
il sindaco di Faggeto Lario Angela Moli-
nari che ha ricordato i valori importanti 
di fratellanza e solidarietà facendo riferi-
mento al significato che le campane rive-
stivano un tempo quando i loro rintocchi 
chiamavano a raccolta la gente dei paesi, 
scandivano i tempi della vita, suonavano 
nei momenti tristi e in quelli più gioiosi. 
Il presidente Enrico Bianchi ha ringrazia-
to a nome della Sezione tutti coloro che 
in qualche modo hanno partecipato all’av-

ventura della campana. Al termine il ce-
rimoniere Tiziano Tavecchio ha ricordato 
che la campana, dalla cima del Palanzone, 
farà risuonare una voce di speranza e di 
pace, quella pace che noi Alpini da sempre 
onoriamo facendo memoria dei Caduti.
Un ringraziamento particolare ai volonta-
ri del soccorso di Pognana che sono pron-
tamente intervenuti prestando assistenza 
a due persone che hanno subìto un ma-
lore; grazie per la vostra professionalità.
Al termine della cerimonia una lunga fila 
di Penne Nere ha ripercorso in discesa il 
sentiero verso la località di Preaola dove 
il Gruppo Alpini di Palanzo ha preparato 
un ottimo rancio alpino. 
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Inizio anno 2021. Una telefonata con 
Danilo Carena amico di vecchia data e 

uno dei responsabili della Fondazione Don 
Gnocchi: Ciao Danilo! Il prossimo anno sarà 
il 150° anniversario delle Truppe Alpine, il 
120° di nascita di don Carlo e il 100° di istitu-
zione del Parco del Gran Paradiso. Sulla cima 
di questa montagna – unico quattromila di 
tutto in territorio Italiano – c’è una Madon-
nina e qualche anno fa io ho legato alla strut-
tura la medaglia della beatificazione. Se nel 
2022 portassimo qualcosa, ad esempio una 
campana, per festeggiare i tre anniversari?

Una campana dedicata a don Gnocchi
I SUOI RINTOCCHI POSSANO ESPRIMERE SOLO PACE E SERENITÀ

Danilo apprezza ma bonariamente smor-
za il mio entusiasmo: Bella iniziativa – ri-
sponde –   ma se individuassimo un posto 
più frequentato? E così l’idea della campa-
na ormai frulla definitivamente in testa.
Qualche mese dopo, luglio 2021, siamo 
a Colli di San Fermo (BG) per la manife-
stazione In montagna con passo diverso. 
Alpini e disabili su un sentiero sistemato 
dalle Penne Nere perché sia fruibile anche 
dalle carrozzine. La giornata è splendida 
dopo un duro inverno di Covid-19 appena 
passato; ne arriverà un altro ma non lo 

sappiamo ancora. Durante la santa Messa 
il sacerdote ricorda i morti della pande-
mia non come numero asettico ma come 
persone; ciascuna con un nome; ciascuna 
con un posto nella comunità; ciascuna 
con un compito lasciato vuoto e quindi 
con la necessità di raccoglierne il testimo-
ne. Una ripartenza insomma per la quale 
tutti siamo chiamati a contribuire, ognu-
no secondo le proprie possibilità.
E torna l’idea della campana: una voce, 
una chiamata… ma… e il posto dove col-
locarla? Pensa e ripensa… ed ecco che 
un’idea si fa strada e sembra essere la più 
adatta: perché non sul Palanzone? Una 
cima con vista impagabile frequentatissi-
ma e amata; e inoltre con una particolarità 
importante: ogni anno sulla vetta si tiene 
una bella e partecipata manifestazione al-
pina organizzata dal Gruppo di Palanzo. 
Ecco allora, visto che si gioca in casa loro, 
un primo veloce contatto con il capogrup-
po Giuliano Gramatica: Va bene – dice Giu-
liano – va bene. Sentite la Sezione a Como, se 
va bene anche a loro si può fare. L’idea piace 
anche in Sezione. Avanti dunque.
La fonderia viene individuata: la Allan-
coni di Ripalta Cremasca, una fonderia 
storica il cui titolare è un giovane che 
ama con passione il suo lavoro anche per 
questo ha organizzato una piccola sala 
dove, di tanto in tanto, ospita le scuole 
per spiegare questa antichissima arte.
Ed ecco, forse per una coincidenza, al pri-
mo incontro con il fonditore appare sul 
muro dell’officina, tra i tanti calchi utiliz-
zati in passato per altre fusioni, proprio 
il volto di don Gnocchi. Quello che sarà 
messo sulla nostra campana sarà però rea-
lizzato da Gabriele Migliorini del Gruppo 
di Cantù che già costruì il contenitore ar-
tistico contenente la reliquia di don Carlo 
posta nella chiesa del Lozze in Ortigara.
Sulla campana ci sarà poi la scritta Amis 
ve racumandi la mia baracca: il testamento 
spirituale di don Carlo ma con una parti-
colarità: la grafia delle parole è quella di Sil-
vio Colagrande che nel 1956 ricevette una 
delle cornee del Beato. Per i simboli tipica-
mente alpini, sulla campana saranno collo-
cati in rilievo: il logo del 150° delle Truppe 
Alpine e il logo dell’Ana con la scritta Se-
zione di Como per rappresentare tutti gli 
Alpini e i Gruppi della nostra Sezione.
La fusione è avvenuta lo scorso 21 mag-
gio; un evento semplice e toccante, la lin-
gua incandescente che finisce sottoterra e 

Mi è difficile trovare le parole per de-
scrivere la gioia che ho provato – 

domenica 31 luglio – a calcare la vetta del 
Monte Palanzone dopo diciotto anni di 
assenza. L’ultima volta fu nel luglio 2004; 
poi un primo problema di salute e altri 
che fecero la loro comparsa negli anni 
successivi, mi costrinsero ad abbandonare 
la possibilità di salire su questo splendi-
do monte. A onor del vero non è stata la 
sola ascensione che mi è mancata in tutti 
questi anni, ma anche la chiassosa com-
pagnia con la quale, al ritorno in Preaola 
dopo la santa Messa in vetta, si trascor-
reva in allegria il pomeriggio allietato an-
che dalle note festose della “bandella” di 
Palanzo, prima della discesa all’Alpe del 
Viceré, una birra ristoratrice al bar di un 
amico e il ritorno a casa. Devo confessa-
re che molte volte sono stato assalito da 
un pensiero insistente: ma perché non ti 
decidi a salire al Palanzone, cosa vuoi che ti 
succeda? Subito seguito da un altro no, non 
ce la puoi fare a salire fin lassù, non sei più 
allenato. E così ho sempre rinunciato.  
Ma quest’anno finalmente mi sono deci-
so; complici un po’ l’evento della campana 
(grazie Andrea); un po’ (molto) la deci-
sione di moglie di volermi accompagnare 
(grazie Raffaela); e così detto... fatto. Sia-
mo saliti dalla Colma di Sormano in pri-
ma mattinata; a metà percorso siamo stati 
raggiunti – era inevitabile – da Kristian, 
Moreno e rispettive famiglie. A proposito: 
dalle pagine del Baradèll devo ringraziare 
con un abbraccio “alla Tirano” Kristian e 

Una gioia tanto attesa
UN SOSPIRATO RITORNO

Moreno che, sulla salita dalla Preaola fino 
in vetta e viceversa non mi hanno abban-
donato un solo istante offrendomi tanta 
sicurezza, addirittura spostando i sassi più 
insidiosi sul mio cammino; anche questa 
è vera solidarietà alpina! Grazie! La fatica 
della salita è stata largamente compensata 
dall’enorme soddisfazione e dalla calorosa 
accoglienza ricevuta da chi aveva già rag-
giunto la cima. E adesso che il dado è trat-
to posso concludere con un arrivederci in 
vetta al Palanzone per il prossimo raduno 
fra terra e cielo, tra il finito e l’immenso, di 
domenica 30 luglio 2023.

Piergiorgio Pedretti
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che si trasforma in un manufatto realizza-
to con tecnica antichissima dalle sapienti 
mani di Emanuele.
Poi, il 12 giugno, la benedizione a Milano 
al Santuario don Gnocchi perché la cam-
pana non poteva salire al Palanzone senza 
prima passare da questo luogo simboli-
co. Don Maurizio Rivolta, il rettore del 
Santuario, prepara con cura il supporto 
per la campana alla presenza del vessillo 
sezionale di Como, del gagliardetto del 
Gruppo di Cantù e – con sorpresa di tutti 
i presenti – del gagliardetto degli amici 
bergamaschi di Endine Gaiano e di Ma-
nuel il bimbo di Siziano per cui si fece il 
cammino da Edolo a Milano per l’Adunata 
del 2019 e al quale fu costruito un vialet-
to per poter transitare con la carrozzina. 
E non poteva mancare Silvio Colagrande 
con la moglie Anna che, malgrado i pro-
blemi di salute, non sono voluti mancare. 
Sarà proprio Silvio a dare il primo rintoc-
co dopo la benedizione.
Parallelamente si inizia a preparare la 
struttura che sorreggerà la campana al 
Palanzone. Dopo un sopralluogo alla 
presenza anche del presidente sezionale 
Enrico Bianchi inizia la realizzazione del 
manufatto offerto dall’Alpino Giovanni 

Ramaioli di Cantù. Ma c’erano da risol-
vere alcuni problemi logistici tra i quali 
la mancanza di acqua e di elettricità sul-
la cima. Una volta pronto, il materiale è 
stato fatto giungere a Palanzo e Giuliano 
Gramatica lo ha trasportato fino in lo-
calità Preaola con il suo fuoristrada. Da 
quel luogo il gruppo di volontari – Ange-
lo, Paolo, Diego, Gabriele, Valter, Andrea, 
Giuliano e Francesco – hanno portato a 
spalla fino in vetta l’acqua, il cemento, il 
trapano, gli attrezzi necessari e la strut-
tura. Quando il peso si faceva sentire il 
pensiero correva al cannone dell’Adamello 
e la fatica si scioglieva in un sorriso; nes-
suna lamentela, tasi e tira. L’entusiasmo 
superò anche la poca preparazione “mura-
toria” del gruppetto e Giuliano Gramatica 
si dimostrò un grade esperto in materia, 
dispensando giusti consigli.
La giornata è caldissima ma il lavoro viene 
terminato prima del previsto. Solo allora 
una gradita pausa per un brindisi; pane, 
salame e formaggio messi sotto i denti 
prima della discesa. Si torna due giorni 
dopo per la definitiva mano di vernice.
Domenica 31 luglio un gruppo parte 
dall’Alpe del Viceré verso il Palanzone. La 
campana esce da uno zaino e si comincia 
a portarla tenendola in due – il peso è di 
circa 20 chilogrammi. Una staffetta fino 
in Preaola e poi su ancora verso la cima. 
Anche Tiziano Tavecchio e il presidente 
Enrico Bianchi fanno il loro tratto portan-
do il peso della campana.
Finalmente la vetta e i primi volti fami-
gliari che aspettano. C’è anche ul diretur 
del Baradèll che, accompagnato dalla mo-
glie, si è fatto orgogliosamente la salita 
e sfoggia il miglior sorriso! Una giornata 
senza una nuvola con un panorama im-
pagabile. Molta gente è presente e molti i 
Gruppi rappresentati dai gagliardetti; c’è 
anche una delegazione della Sezione di 
Bergamo con il vessillo sezionale. 

Prima della santa Messa la campana ha 
ricevuto una benedizione da don Attilio 
Pandolfi parroco di Faggeto. Sull’altare, 
durante tutta la funzione, è posta una re-
liquia di don Gnocchi che sarà portata al 
Tempio Ossario di Cargnacco in occasione 
della prossima Adunata nazionale a Udi-
ne del 2023. In questo luogo riposano le 
ossa di migliaia di caduti nella campagna di 
Russia. L’iniziativa di portare una reliquia 
di don Gnocchi – donata dalla Fondazio-
ne – a Cargnacco è stata una sorpresa per 
tutti i presenti al Palanzone, oltre che un 
motivo in più per cementare la collabo-
razione tra le Sezioni di Como e Bergamo 
dopo le esperienze del cammino per Ma-
nuel e Nicole e del cammino dei quattro 
Beati Alpini. Al termine della funzione si 
sono succeduti i discorsi ufficiali. Il sindaco 
di Faggeto Angela Molinari ha speso belle 
parole per l’iniziativa sottolineando il sim-
bolo di “comunicazione” che ha la campana 
in questo periodo storico nel quale si assi-
ste allo sgretolarsi dei rapporti tra i mem-
bri delle comunità. Il presidente Bianchi si 
è complimentato con tutti coloro che han-
no collaborato, anche negli aspetti meno 
importanti, per la riuscita dell’iniziativa e 
anche per la festa del Gruppo di Palanzo 
che, dopo due anni di Covid-19, è ritornata 
a essere molto partecipata.
Toccante e preciso il pensiero del ceri-
moniere Tiziano Tavecchio: Spesso nella 
storia umana le campane, che servivano a 
comunicare notizie anche vitali per le comu-
nità, specie in tempi in cui non c’erano altri 
mezzi, venivano fuse per fare cannoni. In 
questi giorni disordinati speriamo che tutti 
coloro che saliranno su questo monte facciano 
risuonare la campana per una voce di pace.
E speriamo davvero che questi rintocchi 
di pace possano esprimere momenti di 
gioia e di serenità.
Pensando agli Alpini e al beato don Carlo.

Andrea Tagliabue
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Dalla penna dei Gruppi

GRUPPO DI ALBESE CON CASSANO
E TAVERNERIO

Il nuovo gagliardetto a Lourdes

Gli Alpini di Albese con Cassano, approfittando dell’an-
nuale pellegrinaggio al santuario mariano di Lourdes or-

ganizzato dalla locale “Fondazione Casartelli” – che ricorda il 
compianto campione olimpionico Fabio Casartelli deceduto 
per una drammatica caduta durante il Tour de France 1995 – 
hanno fatto benedire alla grotta dell’apparizione della Vergine 
il nuovo gagliardetto con la dicitura “Gruppo Alpini di Albese 
con Cassano e Tavernerio”. A Lourdes, accompagnato dal ca-
pogruppo Pietro Re e dall’Amico degli Alpini Ennio Galimberti 
– autorizzato per l’occasione a indossare il cappello alpino – il 
nuovo gagliardetto ha sfilato lungo la suggestiva processione 
serale riservata alle associazioni ricevendo generale approva-
zione. Successivamente è stato benedetto alla grotta durante 
la celebrazione di una santa Messa.
Nella fotografia, da destra, il celebrante, i genitori di Fabio Ca-
sartelli, il capogruppo Pietro Re, una pellegrina, Ennio Galim-
berti e il nuovo gagliardetto.

Pietro Re

I ragazzi dell’Oratorio estivo 
ospiti degli Alpini in baita

Nel corso del mese di giugno i ragazzi dell'Oratorio Feriale 
di Albese con Cassano (OrFeAl) sono stati cortesemente 

ospitati presso la baita degli Alpini durante un’escursione nei 
boschi sovrastanti il paese. La medesima accoglienza è stata 
riservata agli studenti dell’Istituto “Alessandro Manzoni” di 
Erba e ai ragazzi del campus estivo “Amiki APS” di Tavernerio 
che si occupa dell’animazione attraverso laboratori di fattoria 
didattica, cibo dall’orto mappamondo, uscite sul territorio e 
inoltre giochi in inglese, spagnolo, francese, italiano e anche 
un po’ in dialetto comasco.
Un altro evento che ha visto le Penne Nere albesine all’opera è 
stata l’ascensione al Monte San Primo portando la statua della 
Madonna di Fatima nell’ambito delle celebrazioni in ricordo di 
don Luigi Farina.

Gli Alpini del Gruppo di Albese con Cassano e Tavernerio 

 GRUPPO DI ARGEGNO

Giornata ecologica 

Nella giornata di sabato 2 luglio ad Argegno è stata or-
ganizzata la Giornata ecologica che ha coinvolto molte 

persone tra le quali bambini, ragazzi e, non potevano certo 
mancare, gli Alpini del Gruppo. Un grande lavoro di pulizia 
delle strade del bellissimo borgo lacustre e del torrente Telo 
che scende dalla Val d’Intelvi.
Al temine della riuscitissima manifestazione il sindaco Anna 
Dotti ha voluto ringraziare pubblicamente e ha scritto: Grazie 
a tutti i partecipanti alla “Giornata ecologica” che questa mattina, 
con tanto entusiasmo, hanno ripulito il fiume e le strade del paese. 

Fatti col cappello alpino

Da Argegno, in epoca romana, passava la via Regina, strada ro-
mana che collegava il porto fluviale di Cremona con Clavenna 

(Chiavenna) passando da Mediolanum (Milano). Della stessa epoca 
sono anche due lapidi ritrovate nella vicina Brienno; raccontano di 
un certo Publio Cesio Archigene, incaricato di erigere altari agli dei 
il cui nome potrebbe aver dato origine a quello di Argegno.

La via Regina
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Tanti i cittadini volontari e in particolare i bambini e ragazzi che 
hanno dato un grande esempio di senso civico e impegno. Un grazie 
particolare e sincero al Gruppo Alpini di Argegno che ha dato man 
forte nelle pulizie più “pesanti” e ha preparato il pranzo per tutti. 
Grazie ancora di cuore per la grande riuscita della manifestazione.

Gli Alpini del Gruppo di Argegno

GRUPPO DI BARNI

Centenario di fondazione
e raduno della Zona Alto Lambro 

In questo anno di ripartenza è stato dato seguito a una ini-
ziativa molto significativa che ci auguriamo possa essere di 

ispirazione: il secondo raduno Zona Alto Lambro che si è ideal-
mente sposato con il centenario del Gruppo Alpini Barni.
Un centenario per un Gruppo è qualcosa di tondo e irripeti-

bile, non solo per la semplice matematica ma soprattutto per-
ché in questi cento anni si sono succeduti capigruppo, Alpini, 
Amici e simpatizzanti che tanto hanno dato alla comunità, 
all’Associazione e al Gruppo stesso.
Alla presenza di tanti gagliardetti, Alpini e popolazione, il ca-
pogruppo Roberto Curioni ha ricordato quanti hanno costi-
tuito il Gruppo di Barni e l’attività che il Gruppo, pur nelle 
difficoltà dovute all’età che tutti conosciamo, riesce ancora a 
fare con impegno e spirito di corpo.

Teniamo a battesimo il neo sindaco di Barni Daniela Gerosa che, 
con un aperto sorriso, ha esposto la sua felicità per il Gruppo Al-
pini e l’orgoglio di poter essere stata eletta sindaco di Barni pro-
prio la settimana prima di questa importantissima ricorrenza.
Permettetemi anche un appunto personale. In questa parti-
colare occasione ho avuto l’onore di sostituire il nostro presi-
dente Enrico Bianchi, colpito nella notte da un attacco febbri-
le, e da Vicepresidente vicario ho avuto l’onore di scortare il 
nostro vessillo e di parlare a nome della Sezione di Como. Mi 
sono permesso di porre l’accento sull’iniziativa, la necessità di 
unirsi per poter essere una forza, anzi ho sottolineato come 
quando gli Alpini si uniscono e lavorano insieme diventano 
una forza inarrestabile. Ritengo che questo sia il vero futuro 
associativo, il dimenticare anacronistici campanilismi e raffor-
zarci unendoci e continuando a portare avanti i nostri valori, 
i nostri progetti.
La santa Messa è stata celebrata da don Bassano Pirovano, 
sacerdote dell’opera Don Guanella e fondatore della comunità 
“Tetto Fraterno” di Erba che ha esordito ricordando come fosse 
figlio di Alpino e come tale riconosce nella genuina solidarietà 
degli Alpini un valore assoluto e come tra gli Alpini si senta 
sempre in famiglia.
Al termine del raduno gli Alpini della Zona Alto Lambro hanno 
gestito la cucina il cui ricavato sarà devoluto all’asilo di Barni.

Kristian Fiore

GRUPPO DI CAGLIO-REZZAGO

La Festa della Repubblica

Finalmente, dopo due lunghi anni di pandemia, siamo riu-
sciti a celebrare l’importante ricorrenza del 2 Giugno, festa 

della Repubblica, in località Ponte di Sopra. La cerimonia si è 
svolta davanti al crocifisso che noi Alpini del Gruppo Caglio-
Rezzago, in collaborazione con quelli del Gruppo Alpini di 
Giussano, abbiamo collocato sin dal 2010.

Alla manifestazione erano presenti, oltre a numerosi Alpini, 
anche molti cittadini rezzaghesi e villeggianti a dimostrazio-
ne della partecipazione e del sentimento delle persone verso 
questo tipo di ricorrenze.
Si è iniziato con l’alzabandiera e con il tradizionale discorso del 
capogruppo Enrico Binda che ha ricordato il profondo signi-
ficato di questo evento e di quanto sia sentito soprattutto da 
noi Alpini. Ha fatto seguito la santa Messa, celebrata da don 
Mario, e seguita con molta devozione da tutti i presenti. Al ter-
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mine è stata recitata la Preghiera dell’Alpino dal nostro Mario 
che l’ha interpretata in perfetto stile alpino, accompagnata in 
sottofondo dalle note del Silenzio, un momento toccante per 
tutti i presenti. 
Il rito si è concluso con la benedizione di don Mario al quale 
gli Alpini esprimono un sentito ringraziamento. Un ricco rin-
fresco condiviso tra gli Alpini e tutti i partecipanti ha corona-
to il magnifico evento in chiusura del quale il capogruppo ha 
ringraziato tutte le persone presenti e gli amici del Gruppo di 
Giussano che hanno contribuito alla riuscita della cerimonia.
Un saluto a tutti e un arrivederci al prossimo anno.

Emilio Binda

 
GRUPPO DI CANTÙ

In ricordo di Rodolfo Grazioli

Il primo giorno del mese 
di agosto l’Alpino Rodolfo 

Grazioli, classe 1945, ha ap-
poggiato lo zaino a terra ed è 
andato avanti. Era arrivato a 
Vighizzolo di Cantù nel 1976 
da Amandola – provincia di 
Fermo – per avviare l’attivi-
tà di imprenditore nel cam-
po tessile. Si iscrisse subito 
al Gruppo Alpini del paese 
collaborando non solo con le 
Penne Nere, ma anche con le 
associazioni solidali del territorio, svolgendo un lavoro lode-
vole e instancabile sotto tutti i punti di vista. 
La gente cominciò fin da subito ad apprezzare le sue quali-
tà umane: la continua disponibilità e la sua innata ironia che 
sapeva simpaticamente trasmettere con il suo tipico accen-
to marchigiano che non lasciava trapelare se Rodolfo stesse 
scherzando o parlando sul serio.
Nel 1986 si trasferì con la sua famiglia a Cantù ed entrò a 
far parte del Gruppo Alpini canturino. Nel corso degli anni si 
spese ininterrottamente per il bene del sodalizio partecipando 
attivamente in tutte le occasioni. Era presente nell’organizza-
zione degli eventi e in tutto quello che necessitava affinché 
le manifestazioni e le iniziative intraprese si svolgessero nel 
migliore dei modi. 
Rodolfo fu il più convinto promotore del gemellaggio tra il 
Gruppo Alpini di Cantù e quello di Amandola – suo paese d’o-
rigine – con il quale ha sempre mantenuto un legame forte e 
appassionato. Da tempo era in pensione ma pochi mesi orsono 
fu colpito da una malattia incurabile, che lo costrinse a sotto-
porsi a continue cure, ma non riuscì a piegare il suo carattere 
tenace. Il lunedì precedente alla sua dipartita mi espresse il 
desiderio di essere lui il prossimo capogruppo; io, commosso, 
gli confermai questa possibilità assicurandogli tutto il mio ap-
poggio; ma sapevo purtroppo che le sue condizioni di salute 
erano gravi, infatti la settimana successiva ha posato zaino a 
terra ed è andato avanti. La sua dipartita ha avuto grandissi-
mo risalto in tutta la comunità canturina che lo stimava e lo 
considerava veramente una brava persona.
I suoi funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Michele 
gremita di gente e di Alpini tra i quali anche una delegazione 
giunta appositamente dalla sua amata Amandola. Lascia un 
vuoto incolmabile perché oggi la disponibilità, la competenza 

e la fermezza unite alla simpatia che Rodolfo sapeva esprime-
re, sono qualità divenute molto rare e riservate veramente a 
poche persone.
Ciao Rodolfo, riposa in pace e che la terra ti sia lieve.

Settimo Moro 

GRUPPO DI CANZO

Non LIMitiamoli

Il gioco di parole del titolo racchiude il senso benefico dell’i-
niziativa ma certamente va un po’ spiegato. Nei giorni 11 

e 12 giugno 2022, con la donazione minima di 10 Euro si è 
potuto ricevere una piantina di stella alpina e il ricavato è stato 
devoluto dal Gruppo Alpini Canzo alla Scuola Primaria “Gu-
glielmo Marconi” di Canzo per l’acquisto di una LIM (Lavagna 
Interattiva Multimediale).
Certamente questi strumenti sono sempre più imprescindi-
bili nell’attività didattica nelle nostre scuole non solo come 
supporto alle lezioni ma anche e soprattutto per avvicinare i 
nostri ragazzi alla nuova tecnologia che fa sempre più parte 
della nostra società.
Raccogliendo così il suggerimento da parte delle insegnanti gli 
Alpini del Gruppo di Canzo si sono alternati, al gazebo dell’i-
niziativa, nel corso dei due giorni. Si ringraziano il sindaco 
Giulio Nava e l’Amministrazione comunale per aver concesso il 
patrocinio ed essere stati presenti a sostenerlo. Nonostante un 
fine settimana che coincideva con la chiusura delle scuole e con 
le prime partenze sono stati raccolti 1.600 Euro, prontamente 

donati tramite bonifico alla scuola in modo da rendere subito 
disponibili i fondi per l’acquisto.
Questa raccolta fondi è stata solo l’ultima attività del Gruppo 
Alpini Canzo al fianco delle scuole che ha avuto inizio accom-
pagnando i bambini delle classi quinte della Scuola Primaria 
alla Linea Cadorna e poi con l’organizzazione di un campo 
scuola della durata di due giorni con i ragazzi delle classi terze 
della Scuola Secondaria.
Il Gruppo Alpini Canzo si augura di poter continuare questo 
impegnativo ma certamente stimolante percorso al fianco dei 
ragazzi e ringrazia le insegnanti e la direzione del Plesso sco-
lastico di Asso per la fiducia accordata.

Kristian Fiore

Dalla penna dei Gruppi
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Messa in ricordo dei defunti

In uno scenario unico, come l’eremo di San Miro al Monte a 
Canzo, si è svolta l’oramai consueta santa Messa in ricordo 

dei defunti del Gruppo Alpini Canzo. In collaborazione con il 
parroco di Canzo don Alfredo Cameroni si è celebrata sabato 9 
luglio in occasione del fine settimana che la comunità canzese 
dedica alla memoria di San Miro Paredi.
Questo aspetto è stato fortemente voluto da don Alfredo, cer-
tamente per l’attaccamento dei canzesi a San Miro, ma soprat-
tutto per risvegliare il senso di comunità che dopo due anni 
di isolamento forzato dovuto alla pandemia si sente ancora 
più necessario. Nutrita la partecipazione degli Alpini Canzesi e 
delle loro famiglie ma soprattutto della popolazione, presente 

anche il sindaco Giulio Nava, che idealmente si è riunita ricor-
dando tantissimi Alpini e amici.
La funzione è stata animata dal Coro del Gruppo Alpini Canzo 
in formazione quasi completa e diretta dal maestro Matteo Ca-
stelli che ha chiuso la funzione con l’esecuzione di un toccante 
Signore delle Cime.
Al termine della Messa gli Alpini hanno offerto un rinfresco, 
passando dal sacro al profano, nel corso del quale si è potuto 
condividere tante risate in compagnia e cantare anche qualche 
canzone. Si sono raccolti 590 Euro donati all’oratorio “Sacro 
Cuore” di Canzo, dimostrando ancora una volta come Alpini e 
solidarietà siano un binomio inscindibile. 

Kristian Fiore

GRUPPO DI CASLINO D’ERBA

Un evento di grande importanza

Il centenario di fondazione di un Gruppo Alpini è un evento 
di grande importanza, di estremo orgoglio e prestigio, oltre 

che occasione per ricordare tutti coloro che ne hanno fatto 
parte e che, con impegno e dedizione, ne hanno garantito il 
mantenimento per un così lungo periodo.
La data già fissata per la celebrazione sarà domenica 30 ot-
tobre 2022 ma già il 25 giugno scorso si è pensato di dare 
inizio ai nostri cento anni di storia con una serata particolare 
organizzata in collaborazione con il Corpo musicale “Lorenzo 
Perosi” nel bellissimo contesto della chiesa di San Gregorio.
La banda ha eseguito undici brani alpini tra i quali l’inedito 
Nono del Battaglione Val d’Intelvi, proposto per la prima vol-
ta, musicato dal maestro Davide Benzoni direttore del Coro 

sezionale “Sandro Marelli” di Fino Mornasco e arrangiato dal 
maestro Flavio Brunati di Caslino d’Erba. Il brano è opera del 
nostro Francesco Porro – socio fondatore del Gruppo di Casli-
no, nonché capogruppo ed ex maestro della banda – che per 
noi rappresenta ancora oggi una guida inestimabile.
Chiara Meroni, nipote di Gianmaria Pazzini che ha ricoperto 
il ruolo di capogruppo per il maggior numero di anni, è stata 
la coordinatrice dell’iniziativa proponendo all’inizio di ogni 
brano importanti dettagli e spiegazioni circa i compositori e il 
periodo storico nei quali è stato composto.
Lo scrivente, al termine del concerto, ha ricordato i fondatori 
del Gruppo, i capigruppo fino all’attuale in carica Mauro Tura-
ti nonché le opere realizzate dagli Alpini in questi decenni che 
rimarranno per il paese ricordi e bellezze permanenti.
Alla serata ha partecipato il sindaco Marcello Pontiggia che ha 
espresso riconoscenza per l’attività prestata sinora dagli Alpi-
ni e confermato la vicinanza e stima verso il Gruppo.
Un sentito ringraziamento va al Corpo musicale “Lorenzo Pe-
rosi”, banda di Caslino d’Erba, che ha condotto in modo inec-
cepibile tutte le esecuzioni.

Giuliano Vanossi

GRUPPO DI CLAINO CON OSTENO

Il concerto del Coro Alpini Canzo

Sabato 22 luglio 2022, nella chiesa parrocchiale dedica-
ta ai Santi Pietro e Paolo di Osteno, si è esibito il Coro 

Gruppo Alpini Canzo con il concerto La penna, il dovere e il 
canto, nell’ambito delle manifestazioni che il Gruppo Alpi-
ni Telo di Claino con Osteno ha organizzato per celebrare 
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il 150° anniversario di costituzione del Corpo degli Alpini.
Il coro, composto da trenta coristi, ha eseguito dodici canti, 
sotto la direzione del maestro Matteo Castelli. Un itinerario 
musicale che, attraverso le date più significative e dramma-
tiche, ha raccontato la storia degli Alpini. Dalla battaglia di 
Adua del 1896 fino ai giorni nostri, ogni esibizione è stata 
introdotta da una lettura drammatizzata, sottolineata dalla 
melodia del canto che sarebbe seguito. Uno snodarsi, un suc-
cedersi di letture e canti, che si è concluso con l’Inno nazionale, 
che ha suscitato grande emozione e sentita partecipazione nel 
numeroso pubblico che ha gremito la chiesa.

Luigina Dolci

GRUPPO DI ERBA

Ritorna la Sagra di Ferragosto

Dopo due anni di forzata sospensione causa Covid-19, gli 
Alpini di Erba guidati dal neo capogruppo Franco Schin-

cariol, hanno rilanciato la Sagra di Ferragosto nelle giornate 
del 13, 14 e 15 agosto; una manifestazione che, fatta salva 
l’interruzione pandemica, ha avuto inizio più di trent’anni fa.
Ed è stato un rilancio coi fiocchi, considerati gli oltre cinquan-
ta volontari – tra i quali molti giovani – occupati in cucina, al 
chiosco bar, al servizio ai tavoli e alle pulizie e, non ultimi, alla 
preparazione e allo smontaggio a festa conclusa.
La dimostrazione del grande successo sono le oltre duemila 
presenze nei tre giorni di commensali – tra i quali affezionati 
frequentatori e altri arrivati da fuori città – che hanno potuto 
gustare prelibatezze tradizionali oltre a un impeccabile servi-
zio ai tavoli; il tutto arricchito dalla classica accoglienza e dal 
sorriso degli Alpini. Insomma, cibo buono – gli spiedini erano 
spettacolari – con l’aggiunta di molta simpatia, prezzo modici 
e ottima organizzazione.
Il decano della sagra è l’Alpino Ettore Anzani, ottantacinque 
primavere sulle spalle, ma sempre attivo. Dice: Gli Alpini sono 
la mia vita. Non voglio mollare anche se ho una gamba sifula e un 
po’ anche la crapa. È troppo bello lavorare alla sagra, siamo com-
patti, un bel Gruppo.
Anche il vecio degli Alpini di Erba Felice Sacchi – novantatré 
anni compiuti – non ha voluto mancare anche se, natural-
mente, da semplice commensale. Anche lui ha voluto ester-
nare l’ottima qualità dei cibi e l’elevata qualità del servizio che 
sono stato lodati anche dal presidente sezionale in carica En-
rico Bianchi e dal suo predecessore Enrico Gaffuri; entrambi 
hanno onorato la Sagra con la loro presenza.

E anche chi sta scrivendo – il direttore del Baradèll – non può 
che aggiungersi a tutti coloro che hanno espresso note più che 
positive sull’evento ferragostano di Erba.
Non resta che ringraziare uno a uno da queste pagine tutti gli 
organizzatori e i volontari aggiungendone uno particolare al 
neo capogruppo Franco Schincariol perché chi ben comincia 
è a metà dell’opera.

Piergiorgio Pedretti

GRUPPO DI INVERIGO 

Ho sognato la Rotonda 

Continuano le manifestazioni ispirate ai ricordi del nostro 
beato don Carlo Gnocchi alla Rotonda di Inverigo.

Lo scorso 21 maggio il nostro Gruppo ha organizzato un con-

certo per arpa e canto che si è tenuto proprio nel salone della 
villa del Cagnola. Purtroppo, per le norme anti Covid-19, l'af-
fluenza è stata limitata. Ciò nonostante la manifestazione ha 
ottenuto un buon successo e il pubblico presente ha applaudi-
to con grande convinzione l'esibizione del soprano Nicoletta 
Zappa e dell'arpista Neleta Ortiz. Il concerto era stato orga-
nizzato allo scopo di raccogliere fondi per le attività didattiche 
straordinarie – gite e materiale – del Centro Diurno Disabili 
attivo in loco.
Lo scorso 30 giugno gli Alpini di Inverigo, accompagnati dal 
sindaco Francesco Vincenzi – anche lui Alpino – hanno con-
segnato alla “Fondazione Don Carlo Gnocchi” un assegno con 
il ricavato della manifestazione. All’atto della consegna, il ca-
pogruppo ha assicurato che il sogno di don Carlo continuerà a 
essere il perno delle future manifestazioni che si svolgeranno 
alla Centro “Santa Maria alla Rotonda”.

Dalla penna dei Gruppi
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Amici in una bella serata estiva al fresco di quota 1.300 metri!
Durante il suo breve discorso il Capogruppo ha ricordato che 
quest’anno ricorrono i centocinquanta anni della fondazione 
del Corpo degli Alpini e ha illustrato il logo scelto dall’Ana: una 
catena di montagne che si specchia nelle acque di un lago e 
che, al tempo stesso, disegna il profilo di una penna nera, con 
la scritta Corpo degli Alpini. Scelta non casuale, per simboleg-
giare l’identità valoriale e culturale che unisce Alpini in armi e 
in congedo, saldamente protagonisti di quella che è una delle 
più importanti associazioni d’arma al mondo. E in tale ambito 
come Gruppo di Lanzo abbiamo vissuto e partecipato assieme 
agli altri Gruppi della Valle durante la settimana dall’11 al 18 
luglio a una di queste iniziative e precisamente 150 Cime.
Durante l’omelia don Claudio ha preso spunto dall’esempio del 
beato Teresio Olivelli per ringraziare gli Alpini del loro servizio 
nell’ambito del volontariato.
Al termine della santa Messa e prima del canto Signore del-

le cime, l’Alpino Giuliano Zanotta a nome del responsabile di 
zona Agostino Peduzzi ha consegnato la semplice ma signifi-
cativa spilla commemorativa dell’operazione Covid-19 (per le 
attività svolte in Valle come assistenza e supporto al centro 
vaccinale di San Fedele Intelvi), rilasciata dalla Associazione 
Nazionale Alpini a tutti gli associati che si sono adoperati in 
tale ambito; sono stati quindi premiati: Costantino Canevali, 
Luca Pirovini e Giovanni Spazzi. Erano presenti all’evento al-
cuni gagliardetti dei Gruppi Alpini della Valle e di altre zone 
vicine, la Bandiera dei Combattenti e Reduci di Lanzo, il Laba-
ro del Nastro Azzurro Lago e Valli.

Gli Alpini del Gruppo di Lanzo d’Intelvi

In ricordo di Gianpaolo Medici 

Il Gruppo di Lanzo d’Intelvi ha perso un altro grande Alpino. 
Dopo il maresciallo Nicolino Palmieri, morto a gennaio, nel 

mese di luglio anche il caro Gianpaolo Medici detto Pulin è 
andato avanti.
In silenzio e con semplicità, così come è sempre stata la sua 
vita – classe 1939, lanzese da generazioni – Pulin ci ha lasciato 
a causa di una malattia con la quale ha combattuto a testa alta 
per un paio di anni.
Consigliere del Gruppo e alfiere per tanti anni, lo ricordiamo 
con affetto e gratitudine per la sua attenzione agli Alpini di 
Lanzo e a tutti gli altri; presente a tantissime Adunate, non è 
mai mancato ai raduni e agli incontri in Valle e nelle zone limi-
trofe; alle Assemblee sezionali, alle giornate della Colletta del 

In concomitanza con l’anniversario della beatificazione, in data 
e con modalità che saranno decise, verrà proposto un nuovo 
concerto con un’orchestra a plettro. Anche in questa occasione 
il ricavato al netto delle spese verrà destinato alle necessità 
degli ospiti disabili.
E per proseguire nel sogno verrà organizzata anche una visita 
guidata nei posti che don Carlo poteva ammirare e frequentare 
a Inverigo; proprio per cercare di fare della Rotonda quel cen-
tro ideato non solo per il recupero fisico ma anche per quello 
dello spirito, che il papà dei mutilatini aveva sognato per la 
sua grande Opera.

Luca Boschini

GRUPPO DI LAMBRUGO

Il 29° anniversario di fondazione 

Domenica 3 luglio, il Gruppo di Lambrugo ha voluto ricor-
dare il giorno dell’inaugurazione – avvenuta il 4 luglio 

1993 – con una semplice cerimonia a ricordo degli Alpini e 
Amici del Gruppo che nel corso di questi ventinove anni sono 
andati avanti.
La manifestazione ha avuto inizio presso il monumento ai 
Caduti di piazza Puecher, alla presenza dei gagliardetti di Al-
bavilla, Longone al Segrino, Lurago d’Erba, Erba e Ponte Lam-
bro che hanno fatto degna corona a quello di Lambrugo; del 
gonfalone del Comune di Lambrugo e del presidente sezionale 
emerito Achille Gregori che ha visto nascere il Gruppo.
Dopo l’alzabandiera e il suono del Silenzio il parroco don Carlo 
Leo ha celebrato la santa Messa durante la quale sono stati 
ricordati tutti i Caduti e gli Alpini andati avanti.
Un semplice rinfresco in baita ha chiuso la manifestazione.

Gli Alpini del Gruppo di Lambrugo

GRUPPO DI LANZO D’INTELVI

Santa Messa in Vetta Sighignola

Mercoledì 19 luglio alla chiesetta in Vetta Sighignola è 
stata celebrata dal nuovo parroco del nostro paese don 

Claudio Monti (assieme a don Antonio Fossati) l’annuale santa 
Messa per gli Alpini del Gruppo andati avanti; quest’anno in 
particolare sono stati ricordati due consiglieri: Nicolino Pal-
mieri e Paolo Medici.
Una cerimonia sentita e molto ben partecipata da Alpini e da 
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quentemente le memorie e le ore del male fatto per evitarlo, 
ma anche del bene compiuto per rieditarlo.
L’orologio che segna anche le ore del futuro non dovrebbe 
profetizzare, ma semplicemente illuminare il tempo che sta 
per arrivare. Il Vangelo ci ha detto che dov’è il vostro tesoro, là 
sarà anche il vostro cuore. Parole di una bellezza straordina-
ria. Sono di Cristo. Occorre una luce che illumini il nostro 
tesoro e un orologio che indichi le ore importanti che stan-
no per giungere, così da prepararci.
Sullo sfondo la Madonna della Neve, la più antica delle fe-
ste mariane. Dobbiamo risalire fino al 352 dopo Cristo per 
ritrovare i sogni concomitanti di Papa Liberio e di un nobile 
romano che nel sonno si sentirono dire di costruire una 
chiesa dove fosse nevicato. Così quando la notte del 5 ago-
sto 352 nevicò straordinariamente sull’Esquilino si decise di 
costruire la chiesa che nel tempo divenne la basilica di Santa 
Maria Maggiore. Il linguaggio popolare la chiama Madonna 
della neve così come chiama Dio Signore delle cime.
Nella preghiera dell’Alpino è presente la richiesta di essere 
protetti sui perenni ghiacciai: Salvaci dal gelo implacabile, dai 
vortici della tormenta, dall’impeto della valanga. Quante volte 
abbiamo guardato la montagna considerandola un pericolo, 
o siamo saliti sulle cime innevate e sui ghiacciai percepen-
done il rischio! Quest’anno tutti noi guardiamo la neve e 
i ghiacciai con occhi nuovi: non sono “un” pericolo, sono 
“in” pericolo. Sono malati e feriti. L’azione dell’uomo li sta 
mettendo a rischio di sopravvivenza. Quest’anno abbiamo 
pregato la Madonna della neve di proteggere la neve, di sal-
vare i ghiacciai, di dare all’uomo qualche criterio in più di 
responsabilità collettiva per custodire il creato.

Don Italo Mazzoni

GRUPPO DI LONGONE AL SEGRINO

Novantesimo compleanno

Il 14 febbraio 1932 veniva costituito il Gruppo Alpini di Lon-
gone al Segrino nel quale in seguito sono confluiti gli Alpini 

di Proserpio ed Eupilio, formando in tal modo un Gruppo di 
una buona consistenza.
Il Gruppo ha voluto ricordare questo novantesimo complean-
no con una manifestazione di due giorni: sabato 25 e dome-
nica 26 giugno 2022.
Una manifestazione, che pur nella immancabile esteriorità 
festosa, ha inteso soprattutto ricordare e testimoniare i valori 
che animano la vita e l’impegno sociale degli Alpini. Valori che 
proprio in questo momento storico vengono invocati dai più 

Banco Alimentare e a molto 
altro ancora.
Sempre pronto a fare e in 
modo particolare ai fornel-
li – di professione era cuoco 
–, non c’era manifestazione a 
Lanzo nella quale non desse 
una mano con l’arte culina-
ria: Alpini, Pro-Loco, musica, 
ambulanza, comitato car-
nevale… insomma sempre 
disponibile e soprattutto ca-
pace di farsi voler bene.
Un bene che le associazioni 
lanzesi e della Valle gli hanno 
dimostrato anche durante il funerale al quale erano presenti 
tanti gagliardetti, bandiere, insegne e gonfaloni associativi. 
Dopo le esequie cristiane è stato salutato dal gagliardetto del 
Gruppo di Lanzo – portato dal suo grande amico e vicecapo-
gruppo Silvio – cui ha fatto seguito il canto Signore delle cime.
Di Pulin gli Alpini di Lanzo serbano una grande ammirazione 
legata appunto alla sua disponibilità e alla sua genuinità, al suo 
calmo agire nella fermezza del fare per gli altri; e anche quando 
la debolezza causata dalla malattia lo costringeva a limitare le 
attività era sempre presente con il suo cappello a sostenere 
moralmente gli altri.
Grazie Pulin, gli Alpini tutti ti ricorderanno sempre con ami-
cizia e affetto.

Costantino Canevali 
 

GRUPPO DI LENNO

L’orologio degli Alpini

Le previsioni del tempo non hanno scoraggiato gli Alpini, 
le loro famiglie e molti amici giunti al Rifugio Venini 

domenica 7 agosto 2022. La festa della Madonna della Neve 
ha qualcosa di speciale su queste montagne: riesce a radu-
nare persone con esperienze umane e di fede molto diverse 
intorno a valori e desideri che attraversano il tempo.
Ho celebrato la santa Messa, come faccio da alcuni anni, fat-
ta eccezione per la pausa obbligata dal Covid-19 due estati 
fa. La liturgia eucaristica è preceduta da un’altra liturgia, 
fatta di bandiere, gagliardetti, musica, pochi gesti e molta 
serietà nel farli. Risuona la parola Patria, un tempo tanto 
cara e oggi desueta. C’è il ricordo di chi è andato avanti. 
Cantiamo l’Inno di Mameli con quel finale sempre scon-
volgente: Siam pronti alla morte, l’Italia chiamò! Pensiamo a 
chi quel sì lo ha detto e lo ha mantenuto nelle due guerre 
mondiali. Mi piacerebbe che gli Alpini fossero dotati di un 
orologio speciale. Ci vorrebbe qualcuno che lo inventasse: 
un orologio capace di evidenziare non solo l’ora presente, 
che subito e ininterrottamente cambia, ma anche alcune ore 
importanti del passato e alcune del futuro.
Un articolo di Enrico Bianchi letto sul Baradèll numero 2 del 
2022, mi stimola: La Storia non è più maestra di vita. Sembra 
il contrario della prima lettura della Messa che evoca l’antica 
notte della liberazione, cioè la Pasqua. In quella memoria il 
popolo ebreo trovava forza e saggezza. L’articolo dice che le 
fosse comuni riapparse nella recente invasione della Russia 
in Ucraina ci ricordano che l’animale uomo non memorizza 
mai. Io vorrei che l’orologio degli Alpini ci riportasse fre-
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come necessari rimedi per uscire dallo stato di crisi politica, 
economica e sociale in cui ci troviamo: la generosità e la tena-
cia nel portare a termine gli impegni assunti, la solidarietà nel 
profondere aiuto a chi è nel bisogno senza contare il lavoro e 
la fatica richiesti, la fedeltà alla parola data, la creazione di rap-
porti di collaborazione e amicizia, l’andare incontro ai bisogni 
del cuore delle persone, e altri ancora.
Questo messaggio è stato raccolto? Noi lo speriamo fortemente.
Nel pomeriggio di sabato 25 giugno è stato posato un serto di 
alloro sul monumento ai Caduti delle varie guerre, di Longone, 
Proserpio ed Eupilio, come ringraziamento per il loro sacrificio 
per il bene comune.
Alla sera, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio in Eupilio, 
il Coro del Gruppo Alpini Canzo, diretto dal maestro Matteo 
Castelli ci ha offerto un raffinato viaggio tra i canti alpini di 
tutti i tempi. Un’affascinante carrellata musicale dall’anno di 
fondazione del Corpo degli Alpini (1872) fino ai nostri giorni, 
passando dalla battaglia di Adua nel 1896 a quelle della pri-
ma e seconda guerra mondiale in cui molte di quei canti sono 
sgorgati dal cuore degli Alpini gonfio di dolore per i compagni 
morti, ma anche pieno di speranza in un avvenire migliore. 
È stato un concerto di grande significato e di largo successo 
a giudicare dal consenso caloroso che il numeroso pubblico 
presente gli ha tributato. 
Domenica 26 giugno è avvenuta la parte forse più attesa e spet-
tacolare del raduno: la sfilata tra le vie e le abitazioni del paese. 
L’ammassamento presso la chiesa parrocchiale di San Fedele, 
sotto la guida rapida e sicura del Servizio d’Ordine Sezionale, 
ha permesso di formare in poco tempo l’ordine di sfilata. Attra-
verso i comandi precisi e altisonanti del cerimoniere sezionale 
Tiziano Tavecchio e sulle note del Trentatré scandite dalla Fan-

fara alpina “Angelo Masciadri” di Asso, la lunga fila degli Alpini 
si è insinuata nelle vie del paese tra ali di popolo osannante che 
ha voluto mostrare, con esclamazioni e gesti di approvazione, la 
sua profonda ammirazione e vicinanza verso gli Alpini.
Il luogo di approdo è stato l’ampio prato prospicente la baita 
sede del Gruppo Alpini di Longone. Qui hanno preso la parola 
le autorità intervenute: il capogruppo di Longone, Pierluigi 
Bosisio; il sindaco di Longone, Carlo Castelnuovo; il presidente 
della Sezione di Como, Enrico Bianchi. Tutti hanno espresso 
il loro compiacimento per questo importante anniversario e 
hanno ricordato, con accenti diversi, il grande lavoro svolto 
dagli Alpini in questi lunghi anni in tutti gli ambiti della vita 
sociale e comunitaria dei nostri paesi.
Con una nota particolare è stato festeggiato il capogruppo 

emerito, Sandro Ballabio, presente alla cerimonia malgrado 
la salute malforme, al cui impegno, prima come consigliere 
e poi per quasi vent’anni come capogruppo, si devono molte 
realizzazioni ben visibili sul nostro territorio quali: costruzione 
della baita attuale sede del Gruppo Alpini, ristrutturazione del 
monumento ai Caduti di Longone, formazione campo volley 
Oratorio di Longone, cappellina del Crocefisso sulla sponda del 
lago del Segrino, ampliamento della cappellina Madonna del 
Don in località Campora, e altre ancora.
Il raduno si è concluso con la celebrazione della santa Messa 
officiata da padre Giuseppe Roda, barnabita da Eupilio. Padre 
Beppe, prima di entrare a ventisette anni in seminario per se-
guire la sua vocazione, ha prestato servizio militare di leva tra 
gli Alpini a San Rocco Castagnaretta, frazione di Cuneo, come 
Artigliere da Montagna. Egli, che ha speso buona parte della 
sua vita in terra di missione in Brasile, si è sempre mostra-
to fiero di essere Alpino, Alpino e prete. Quindi non poteva 
esserci una persona migliore per l’epilogo di questo raduno. 
Un raduno festoso e nello stesso tempo carico d’impegno, di 
timori e d’incognite a seguito delle situazioni poco felici in cui 
ci troviamo: pandemia, guerra, emigrazioni, inflazione, caldo, 
siccità, eccetera. E infatti la sua omelia, vibrante e appassiona-
ta, ha esortato gli Alpini e tutti gli astanti a reagire alle diverse 
difficoltà che ogni epoca della storia presenta. Sull’esempio di 
chi ci ha preceduto impariamo a non fermarci, a non piange-
re sui nostri mali, ma a riprendere pazientemente la via della 
ricostruzione, del rifacimento, della ripresa dei legami di so-
lidarietà e di amicizia che il male, in genere, tenta di spezzare 
ed estirpare dalla nostra società. È un invito alla fiducia perché 
il bene, fondato sulla verità, vincerà sempre. Ciò comporta la-
voro e fatica, ma è appunto quello che gli Alpini sanno fare 
meglio degli Altri. La loro storia lo testimonia con limpida 
chiarezza. La benedizione finale, in forma solenne, di padre 
Roda e il “rompete le righe” del cerimoniere Tavecchio hanno 
concluso la manifestazione ufficiale, non però quella fraterna 
e amicale che si è protratta, fra brindisi e canti, per diverso 
tempo ancora. Infine ci si è salutati dandoci appuntamento 
fra dieci anni per il centenario.
In chiusura sia permesso a chi ha scritto queste righe di cro-
naca di sottolineare umilmente come la pratica della resilienza 
– tanto auspicata nell’attuale momento storico – sia profonda-
mente radicata nella cultura cristiana del nostro popolo. Sulla 
vecchia meridiana posta sul muro a latere della chiesa parroc-
chiale di Asso si legge, per ogni giorno che nasce, questa frase: 
Dies venit, dies tua in qua omnia reflorent (viene il giorno, il tuo 
giorno in cui tutto rifiorirà, ndr).
Gli Alpini, figli del popolo, guardano sempre con tenacia a ogni 
nuovo giorno come alla possibilità per cambiare, modificare, 
ricreare, sanare, eccetera. Essi piangono e onorano i morti, 
consolano i sopravvissuti, leniscono le ferite, ma non si fer-
mano, vanno avanti per costruire la nuova vita perché sono 
sicuri che in ogni giorno omnia reflorent.

Camillo Bertacchi

GRUPPO DI LURAGO D’ERBA

Una nuova motocarrozzetta 

Venerdì 17 giugno, presso la degli Alpini di Lurago d’Erba, 
è stata consegnata al disabile Aldo Cacciatore una nuova 

motocarrozzetta, dopo che il precedente e fondamentale vei-
colo gli era stato rubato nel sottoscala della sua abitazione.
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i venti di guerra che spirano alle porte della nostra Europa. 
Al termine della santa Messa celebrata davanti all’incantevole 
chiesetta del Monte Crocetta, opera degli Alpini di Menaggio, 
il vicesindaco Fabrizio Cereghini, Alpino iscritto al Gruppo, 
ha sottolineato quanto sia importante per le istituzioni e per 
la comunità poter ospitare un Gruppo Alpini e in particolare 
quello di Menaggio.
Il capogruppo e vicepresidente sezionale Moreno Ortelli rial-
lacciandosi all’omelia ha ricordato come nella nostra preghiera 
si chieda di rendere forti le nostre armi ma che queste armi sono 
in effetti fede e amore; come gli Alpini conoscano meglio di al-
tri gli orrori della guerra, grazie ai racconti e agli insegnamenti 
indelebili dei nostri Veci reduci che la guerra hanno combat-
tuto forzatamente e come oggi, gli Alpini in armi e non, siano 
soprattutto una forza di pace dedita alla solidarietà.
In ultimo il saluto del presidente sezionale Enrico Bianchi che 
ha apprezzato la bellissima cornice di Alpini e di popolazione 
e abbia ancora una volta sottolineato che una guerra è un atto 
di inciviltà dove non vince nessuno.
Al termine della celebrazione ufficiale il Gruppo di Menaggio 
ha ospitato quasi quattrocento persone nel comprensorio della 
loro baita con un pranzo e un servizio di eccezione dimostran-
do una organizzazione e un affiatamento invidiabili.

Kristian Fiore

GRUPPO DI PONTE LAMBRO

Il raduno del novantesimo
con l’inaugurazione di tre mostre 

Dopo un’attesa durata un anno, a causa delle restrizioni do-
vute alla pandemia Covid-19, il Gruppo Alpini di Ponte 

Lambro è finalmente riuscito a organizzare una serie molto 
corposa di eventi per la celebrazione del 90° (+1) anniversario 
di fondazione. Le celebrazioni sono state dedicate al ricordo 
dello storico capogruppo Riccardo Borgonovo, che per molti 
anni è stato un riferimento per gli Alpini di Ponte Lambro.
La manifestazione ufficiale di apertura delle celebrazioni si è 
svolta per le vie di Ponte Lambro nel pomeriggio di sabato 
28 maggio 2022: l’ammassamento è avvenuto al monumento 
degli Alpini presso il cimitero del paese e la cerimonia ha preso 
inizio in modo ufficiale con l’alzabandiera e un breve momen-
to nel ricordo del 150° anniversario di fondazione del Corpo 
degli Alpini e del 50° anniversario di inaugurazione del monu-
mento stesso con l’esecuzione musicale di Signore delle Cime da 

Dalla penna dei Gruppi

La storia di questo ignobile furto aveva lasciato sgomenta tut-
ta la comunità. Grazie però alla mobilitazione del Sindaco e 
degli Alpini – che hanno tenuto viva l’attenzione pubblica sulla 
vicenda – un anonimo benefattore ha donato i tremila euro 
necessari per l’acquisto di un nuovo mezzo.
Per evitare ulteriori furti il capogruppo degli Alpini di Lurago 
Flaminio Colombo, con l’aiuto di altre Penne Nere, hanno co-
struito un cancello antifurto nel sottoscala di Aldo.
Una storia a lieto fine che lo sfortunato Aldo ha voluto fe-
steggiare in baita con gli Alpini e gli amici. Un ringraziamento 
particolare, naturalmente, all’anonimo benefattore.

Gli Alpini del Gruppo di Lurago d’Erba

GRUPPO DI MENAGGIO

Raduno al Monte Crocetta

Per citare il cerimoniere sezionale Tiziano Tavecchio i raduni 
in montagna sono i raduni di confine tra terra e cielo e noi 

Alpini non manchiamo di onorarli con la celebrazione di una 
santa Messa al campo, spesso semplice ma profonda e delicata 
come solo le cose semplici sanno essere. Ecco in un’immagine 
tutto il senso del raduno al Monte Crocetta di Menaggio orga-
nizzato domenica 10 luglio 2022 dal locale Gruppo Alpini: uno 
scenario unico da un ideale balcone sul lago di Como, in una 
giornata di sole pieno come solo questa estate sembra averci 
regalato e tanti, tanti Alpini e gagliardetti…
Durante l’omelia don Piero Piazzoli ha ricordato quanto sia 
importante la Pace, quella con la P maiuscola ancor di più con 
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parte del Corpo musicale “Cavalier Pietro Masciadri” di Ponte 
Lambro.  Numerosa la partecipazione di autorità, consiglieri, 
alfieri con i loro gagliardetti e di Alpini che con la loro presenza 
hanno animato la cerimonia.
I partecipanti in corteo hanno poi raggiunto il monumento ai 
Caduti, in piazza Puecher, dove è avvenuta la cerimonia della 
resa degli onori ai nostri Caduti. Molto toccante è stata la pre-
senza del cappello dello storico capogruppo Riccardo Borgono-
vo, portato in corteo dalla figlia Raffaella e dal figlio Ferruccio 
Borgonovo, attuale capogruppo degli Alpini di Ponte Lambro.
Dopo i discorsi ufficiali e la consegna al Gruppo, da parte del 
sindaco Ettore Pelucchi, di un ricordo dell’anniversario si è pro-
seguito nella chiesa parrocchiale dedicata all’Annunciazione di 
Maria, con la santa Messa celebrata dal parroco don Stefano 
Dolci. Al termine, nel vicino Oratorio San Giovanni Bosco, è 
avvenuta l’inaugurazione di tre mostre preparate dal Gruppo 
di Ponte Lambro. Le prime due mostre, con percorsi guidati, 
allestite con il supporto della “Fondazione Don Carlo Gnoc-
chi”, avevano come argomento la figura del Beato, sia nella sua 
esperienza come cappellano degli Alpini nella seconda guerra 
mondiale, sia nella sua esperienza di sacerdote al servizio dei 
più bisognosi. La terza mostra invece è stata realizzata grazie 
al contributo di Gianfranco Donzelli, collezionista molto noto 
in Sezione, che ha messo a disposizione moltissimo materiale 
storico di sua proprietà costituito da cimeli della prima e della 
seconda guerra mondiale con alcuni pezzi molto originali e rari.
Le mostre sono rimaste aperte al pubblico fino al 5 giugno 
2022 e sono state visitate, oltre che dalla cittadinanza, dagli 
studenti di molte classi delle scuole del paese accompagna-
ti dagli insegnanti, che hanno potuto conoscere sia i molti 
aspetti negativi delle guerre ma anche alcuni aspetti positivi 
rappresentati dalla vita del beato don Carlo Gnocchi, in una 
contrapposizione sicuramente molto formativa per i ragazzi. 
Per completare degnamente le celebrazioni del 90° anniver-
sario di fondazione del Gruppo Alpini di Ponte Lambro, è in 
programma sabato 1 ottobre 2022, nella chiesa parrocchiale, 
il concerto del Coro Orobica “Don Bruno Pontalto”.

Stefano Arcani

Incontro con Toni Capuozzo
 

Sabato 21 maggio abbiamo avuto, a distanza di trent’anni 
dall’inizio dell’assedio di Sarajevo, il piacere di ospitare il 

giornalista Toni Capuozzo, testimone dal fronte e narratore    
delle cronache di guerra nei Balcani, in Somalia, Medioriente e 
Afghanistan. Al numeroso pubblico intervenuto per l’occasione 
Capuozzo ha raccontato per quasi tre ore, senza risparmiarsi, le 

sue esperienze toccanti di inviato in zone di guerra, partendo da 
quando è rimasto, con un manipolo ristretto di altri cronisti, a 
documentare l’odissea di Sarajevo e delle altre città martiri dei 
Balcani. Alcune delle storie che ha raccontato si possono ritro-
vare  tra le pagine del libro Balcania appena uscito e nelle imma-
gini del reportage 1992-2022 Ritorno all’inferno, girato tornando 
dolorosamente sui luoghi del conflitto nella ex Jugoslavia.
Ma questo incontro è stata anche un’occasione preziosa e         
propizia per affrontare il tema delicato della guerra in Ucraina, 
rispetto alla quale Capuozzo si pronuncia con analisi attente e 
spesso coraggiosamente alternative, illuminando le zone grigie 
di una narrazione mediatica spesso poco critica.
Nel corso della serata, con a fianco il fido amico a quattro zam-
pe Decio, da cui non si separa mai, Toni Capuozzo ha risposto 
in modo esauriente a tutte le domande poste da Patrizia Cre-
spi, da Tiziano Tavecchio e, al termine, ha espresso tutta la sua 
vicinanza al Corpo degli Alpini, ricordando con entusiasmo 
l’imperdibile appuntamento con l’Adunata nazionale del 2023 
a Udine, provincia nella quale è nato.

Patrizia Crespi

Simbolo di speranza per il futuro
 

Si capisce bene la personalità e il carattere di Luca Barisonzi 
leggendo le parole del presidente emerito Corrado Perona 

che lo ha incontrato all’Ospedale Niguarda.
Quando, con il generale Alberto Primicerj, mi sono recato all’Ospe-
dale Niguarda per rendere visita al caporale Luca Barisonzi, im-
mobilizzato a letto a seguito del vile attentato del mese di gennaio 
2011 – scrive Perona nel libro La Patria chiamò di Paola Chiesa 
–, sono rimasto davvero sbalordito dalla reazione del ragazzo che, 
giova ricordarlo, non aveva ancora compiuto i ventun anni. Non un 
lamento, non una semplice recriminazione nemmeno verso il desti-
no ancorché si trovasse al centro di un dramma davvero enorme. 
Luca ci ha accolto facendosi aiutare a salutare militarmente il suo 
comandante. Sorridente. Continuava a ripetere che, se avesse potuto 
tornare indietro, avrebbe fatto le stesse identiche scelte.
Non si lamentava e si percepiva la sua ansia di confermare la scelta 
di vita che aveva compiuto, quella militare, che era ed è profonda-
mente radicata nel suo spirito. Una scelta dettata dalla necessità 
di essere utile alla sua comunità, al suo prossimo, alla sua Patria. 
Facevo quasi fatica a seguire le parole di Luca che suonavano così 
strane in un’Italia dove tutti, anche quelli che stanno benone, recri-
minano su tutto.
Luca no! Parlava dei bambini afghani e dei loro occhi grandi. Parlava 
della missione e della sua utilità. Parlava di doveri, di responsabilità, 
di disponibilità, di spirito di servizio.
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Io lo seguivo quasi incapace di proferire parola tanta era la commo-
zione del momento. […] Era lì fiero del suo essere Alpino, orgoglioso 
di aver dato il suo contributo a una missione difficile nella quale gli 
Alpini erano riusciti a portare un po’ di sicurezza e un po’ di speran-
za a un popolo martoriato da secoli. 
Ormai conosciamo tutti ciò che è successo la mattina del 18 
gennaio 2011, quando Luca e il suo compagno Luca Sanna han-
no subìto un vile attentato da parte di un militare afghano tradi-
tore. Sanna ha perso la vita e questa tragedia ci fa comprendere 
fino in fondo qual è stato – e qual è ancora oggi – il legame di 
quegli uomini che hanno condiviso l’esperienza afghana soste-
nendosi a vicenda nell’affrontare giorno per giorno un cammi-
no pericoloso. Luca Barisonzi parla spesso del “fratello” Luca 
Sanna. A chi gli ha chiesto se prova rancore contro quel militare 
“afghano traditore” risponde: No non provo rancore per quanto mi 
è successo; io ho maturato e accettato la mia situazione. Ma se penso 
che Sanna non ce l’ha fatta, allora mi assale un senso di rabbia.
La sera dell’incontro del 29 maggio a Ponte Lambro, Luca ha 
raccontato per oltre un’ora la sua storia iniziando da quan-
do, ancora ragazzo, gli frullava spesso nella mente il nome di 
Patria e, crescendo, questo pensiero si è vieppiù fatto strada 
fino alla scelta definitiva della carriera militare. Un racconto 
semplice e sereno dettato dal cuore. L'Afghanistan mi ha inse-
gnato quanto siamo fortunati – ha detto – e purtroppo non ce ne 
rendiamo conto abbastanza; facciamo fatica a capire il valore della 
libertà. Anche per questo dobbiamo raccontare le nostre storie; non 
nasconderle o reprimerle, perché aver la fortuna di esserci ancora 
per parlarne ci dà l’opportunità di far conoscere i nomi e il sacrificio 
di chi ha dato tutto, così che forse tutti possano comprendere dav-
vero cosa significhi servire la Patria e godere del valore della libertà.  
Luca è stato decorato con la Croce al Merito dell’Esercito. Re-
centemente ha intrapreso la pratica del tiro con la carabina con 
risultati sorprendenti ottenuti con la tenacia che è una delle 
virtù del suo carattere. Il suo desiderio è di entrare a far parte 
della squadra paralimpica nazionale.
E noi glielo auguriamo di cuore perché Luca è un esempio di 
fermezza e di perseveranza; di speranza e spirito di sacrificio. 
Nella vita niente è perso se dopo la sofferenza – anche la più 
tremenda – si trova il coraggio di ricominciare.

Piergiorgio Pedretti    

Il carosello della Fanfara di Asso
 

Giovedi 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, 
Il Gruppo di Ponte Lambro ha ospitato la Fanfara alpina 

sezionale “Angelo Masciadri” di Asso nel quarto appuntamen-

to relativo al novantesimo (+ 1) anniversario di fondazione.
La Fanfara di Asso si è presentata alla cittadinanza nel po-
meriggio con la sfilata per le vie del paese che ha richiamato 
la curiosità di molti pontelambresi che sono scesi in strada 
ad applaudire e a seguire il corteo. Le note del Trentatré, di 
Sventola Tricolore e di altre marce hanno risuonato nelle vie 
per ricordare l’appuntamento serale presso il campo sportivo.
La serata al campo sportivo si è aperta con la lettura al pubbli-
co della storia della Fanfara da parte dell’impeccabile cerimo-
niere Tiziano Tavecchio davanti alle tribune gremite in ogni 
ordine di posti e alle numerose persone in piedi a bordo campo 
che hanno poi applaudito l’entrata della Fanfara in campo.
La Fanfara ha poi eseguito il carosello, alternando le diverse fi-
gure in programma, con altissima precisione ricevendo moltis-
simi applausi e apprezzamenti terminando sulla caratteristica 
lettera “A”, iniziale delle parole Alpini, amore e Asso.
Ha fatto seguito la parte istituzionale della serata: hanno rag-
giunto la Fanfara schierata al centro del campo il sindaco Ettore 
Pelucchi, il capogruppo Ferruccio Borgonovo, il presidente pro-
vinciale Anpi e consigliere comunale Alpino Manuel Guzzon e i 
ragazzi nati nell’anno 2004 che quest’anno compiono diciotto 
anni. Il colpo d’occhio che si presentava davanti agli spettatori 
in tribuna era stupendo e pieno di significato con un grande 
Tricolore palesato dagli Alpini di Ponte Lambro a dare ancora 
più importanza al momento. Ai ragazzi sono stati ricordati i 
valori di Patria, dovere e solidarietà da parte delle autorità ed è 
stata consegnata una copia della Costituzione Italiana.
Al termine della cerimonia la Fanfara ha eseguito l’inno nazio-
nale italiano, un momento unico che ha racchiuso tutti dentro 
a un immaginario enorme Tricolore dal quale usciva una voce 
forte e sola con le parole di Goffredo Mameli.
La serata si è conclusa con Sventola Tricolore, l’esplosione di 
coriandoli tricolori e il Trentatré che ha accompagnato l’uscita 
della Fanfara di Asso, una delle eccellenze della nostra Sezione 
e oserei dire a livello nazionale nelle fanfare non militari.

Marco Bravi

GRUPPO DI ROVELLASCA

Arrivederci don Natalino

Gli Alpini del Gruppo di Rovellasca hanno salutato il parroco 
don Natalino che, dopo quasi tredici anni, lascia la comuni-

tà per svolgere il suo nuovo incarico di prevosto nella Comunità 
pastorale “Beata Vergine del Bisbino” a Cernobbio.
In suo onore, abbiamo organizzato un frugale incontro come 

Fo
to

 M
ar

co
 R

ad
ae

lli

Fo
to

 M
ar

co
 R

ad
ae

lli



luglio-settembre 2022  41

segno di gratitudine per la fratellanza e l’amicizia dimostrata 
al nostro Gruppo. Tra sorrisi, occhi lucidi e non poca emozione 
lo abbiamo festeggiato con queste semplici ma sentite parole, 
accompagnate da una targa ricordo. 
Caro don Natalino, non sei solo un buon prete, ma anche un esse-
re umano dal cuore d’oro. Noi tutti Alpini ringraziamo il Signore 
per averci permesso di incontrarti, di conoscerti e apprezzarti come 
bravo sacerdote e miglior guida spirituale. Che tu possa continuare, 
carissimo don, a servire il Signore e a diffondere la fede e l’amore. 
Come Alpini ti ringraziamo per quello che hai fatto per noi e per 
la nostra comunità. I preti “speciali” come te rendono la Chiesa un 
posto migliore! Grazie don Natalino!

Sergio Negrini

GRUPPO DI ROVENNA - MONTE BISBINO

Nell’Albo d’Oro Città di Cernobbio

La manifestazione del 2 Giugno, organizzata dal Comune di 
Cernobbio in occasione della Festa della Repubblica, si è ri-

velata un’edizione particolare perché, a causa della pandemia, 
per ben due anni la cittadinanza non ha potuto partecipare 
all’evento. Il Gruppo Alpini ha avuto un motivo speciale in più 
per essere presente – come in tutti gli anni passati – perché 
l’Amministrazione comunale, su indicazione della commissio-
ne preposta, ha iscritto il Gruppo Alpini di Rovenna - Monte 
Bisbino all’Albo d’Oro Città di Cernobbio per la sezione Per-
sone Giuridiche.
Il riconoscimento, citando la presentazione ufficiale fatta alla 
consegna del premio, ha l’intento di riconoscere e mettere in ri-
salto la costante e preziosa collaborazione nella gestione di tutti gli 

eventi istituzionali e in particolare alla costante pulizia e manuten-
zione del viale di ingresso del cimitero di Rovenna [...] che riflette 
su piccola scala l’impegno espresso a livello nazionale da tutto il 
Corpo degli Alpini, assicurando alla comunità un sostegno discreto, 
instancabile ed efficace.
Il riconoscimento riempie di orgoglio gli Alpini rovennesi e li 
sprona a continuare con sempre maggior impegno in tutte le 
attività e manifestazioni in vista del centenario del Gruppo che 
sarà celebrato nel 2024.
Oltre al già citato riconoscimento di tutta l’attività passata e 
presente, è stato molto apprezzato anche il richiamo all’im-
pegno degli Alpini a livello nazionale. Una parte del ricono-
scimento va quindi condiviso con tutti gli Alpini, in armi e 
congedati, che operano a livello nazionale.
L’attestato di iscrizione all’Albo d’Oro Città di Cernobbio fa ora 
bella mostra di sé presso la nostra sede. Un grazie all’amico 
Riccardo che l’ha affisso al muro. È anche grazie agli instanca-
bili Amici degli Alpini infatti che il Gruppo ha potuto ottenere 
l’ambìto riconoscimento.

Fiorenzo Ortelli

GRUPPO DI SEVESO

Una riuscitissima esperienza educativa 

Nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 luglio, il Gruppo Al-
pini Seveso, in collaborazione con il locale istituto “Pier 

Giorgio Frassati”, ha organizzato un’esperienza educativa de-
nominata Due giorni in caserma con gli Alpini per oltre cento 
bambini di età compresa tra i sette e i dodici anni con l’intento 
di trasmettere loro esperienze educative che abbiamo vissuto 
durante il nostro periodo di vita militare.
Il venerdì mattina abbiamo dato inizio alla due giorni con l’al-
zabandiera e l’Inno d’Italia cantato da tutti cui sono seguiti i 
saluti dell’Amministrazione comunale da parte del vicesindaco 
e dell’Assessore alla cultura.
Le attività si sono aperte con una presentazione della storia 
degli Alpini, accolta dai ragazzi con grande interesse, curiosità 
e innumerevoli domande. Successivamente i ragazzi sono stati 
divisi in sette squadre, ognuna delle quali a turno si è cimen-
tata nelle sette attività proposte: 
-  educazione formale, come si fanno l’attenti, il riposo, come 

ci si inquadra e come si marcia;
-  prova trasmissioni con radio a bassa frequenza, telegrafo 

e bandierine, strumenti con cui i bambini si sono inviati 
delle parole;

-  montaggio della tenda da campo con il Gruppo Scout, pro-
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Dalla penna dei Gruppi

vando poi la sensazione di dormire all’interno e il successivo 
smontaggio e riordino dei materiali;

-  passaggio alla marinara scorrendo su una fune tesa tra due 
alberi e la tecnica del passo del leopardo per superare un 
altro ostacolo;

-  breve illustrazione di protezione civile e antincendio boschi-
vo, al termine della quale i bambini hanno provato a spruz-
zare l’acqua con una lancia;

-  orientamento, come utilizzare cartina e bussola per poi tro-
vare dei punti prestabiliti, come una sorta di caccia al tesoro;

-  pronto soccorso, in cui i volontari della Croce Bianca di Seve-
so hanno illustrato e fatto provare varie attrezzature dispo-
nibili in ambulanza.

Al termine delle esercitazioni tutti i bambini hanno scritto una 
“lettera alla famiglia” per raccontare ai genitori le proprie im-
pressioni sulla giornata trascorsa.
L’ammainabandiera ha segnato la fine della giornata esercitati-
va. Poi tutti a tavola per mangiare polenta e salsiccia, anguria 
fresca e dolce. Dopo cena, ci siamo seduti con i ragazzi attorno 
al fuoco per intonare dei canti della tradizione alpina.
Con il suono del silenzio è calata la notte sul campo, dove 
ormai tutti erano già nel proprio sacco a pelo per un sonno 
ristoratore di energie.
La mattina di sabato sveglia presto e alzabandiera. A seguire, 
è avvenuta la premiazione dei bambini con un cappellino, una 
maglietta, l’attestato di partecipazione e il giuramento finale di 
onorare e rispettare i vostri educatori e i genitori e di rimanere dei 
piccoli amici degli Alpini al quale hanno assistito anche i genitori.
L’esperienza si è conclusa con la sfilata di Alpini, bambini, 
educatori e genitori, accompagnata non dal suono della fan-
fara ma dai bambini, che hanno intonato i canti imparati la 
sera prima. La sfilata è terminata al monumento ai Caduti, 
dove sono avvenuti la cerimonia dell’ammainabandiera e il 
rompete le righe.
Sono stati due giorni intensi dove tutti, Alpini, educatori, 
animatori e bambini, hanno avuto pochi momenti di pausa 
ma negli occhi di tutti si leggeva la soddisfazione di un’espe-
rienza nuova.
I più vivi ringraziamenti alla direzione scolastica dell’istitu-
to “Pier Giorgio Frassati” per averci messo a disposizione la 
struttura; agli educatori, agli animatori e al Gruppo Scout,  
alla Croce Bianca di Seveso, all’Amministrazione comunale 
sempre presente nei due giorni; alla Protezione Civile Ana 
Como per il materiale che ha messo a disposizione, alla Se-
zione di Como per il supporto, agli Alpini di Vighizzolo, di 

Cesano Maderno, di Ceriano Laghetto e di Seregno per il loro 
prezioso supporto nelle varie attività. Un immenso grazie a 
tutti i bambini che nei due giorni sono sempre stati attenti, 
diligenti ed entusiasti di ogni esercitazione provata.

Paolo Gressani

 
GRUPPO DI VIGHIZZOLO

Incontri con i ragazzi delle scuole 

Il nostro Gruppo aveva da tempo in progetto l’idea di andare 
nelle scuole, con il nostro cappello alpino, per far conoscere 

chi sono gli Alpini, ma anche per sensibilizzare i ragazzi su 
temi come l’ambiente, i doveri prima dei diritti, cosa vuol dire 
fare solidarietà, senso di appartenenza e condivisione, poi la 
pandemia ci ha chiuso tutte le possibilità; sappiamo che già 
altri Gruppi e la Sezione da anni portano avanti questa inizia-
tiva, ma per noi nel nostro paese sarebbe stata la prima volta.
Orgogliosi e determinati nel concretizzare questo nostro desi-
derio, ci siamo messi in contatto all’inizio anno con la dirigen-
te e le insegnanti; non sempre, lo sappiamo, le risposte sono 
favorevoli e positive, ma devo dire che nel nostro caso le porte 
della scuola ce le hanno aperte molto volentieri.
Consapevoli del fatto che non abbiamo provetti oratori nel 
Gruppo abbiamo chiesto collaborazione in Sezione che sen-
za indugio alcuno, a cominciare dal nostro presidente Enrico 
Bianchi, si è messa a disposizione per organizzare interventi 
e preparare gli argomenti atti a coinvolgere il più possibile i 
ragazzi della classe quinta della scuola primaria dell'Istituto 
Comprensivo Cantù 3 di Vighizzolo.
Come conclusione agli incontri abbiamo chiesto ai ragazzi di 
realizzare dei disegni che rappresentassero le loro emozioni, 
quello che gli era rimasto di tutti gli argomenti trattati; a volte, 
anche per noi adulti, rappresentare con immagini e non con 
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le parole, quello che proviamo è più semplice; quello che ne 
è uscito in termini di disegni è stato talmente bello e coin-
volgente che abbiamo pensato di realizzare un calendario, il 
ricavato delle vendite verrà utilizzato dalla scuola per acquisto 
di materiale didattico o di quanto riterranno utile per le loro 
attività scolastiche.

Sergio Ferrise, capogruppo

GRUPPO DI ZELBIO

Alpini da novant’anni 

Zelbio – in dialetto comasco Gèlbi – è un ridente borgo po-
sto al termine della valle che da Nesso raggiunge il Pian 

del Tivano. Immerso nel verde a 790 metri sul livello del mare 
è un paese molto antico: i primi insediamenti dei quali si ha 
conoscenza risalgono all'età dei Celti e dei Liguri.
Nei primi mesi del 1931 a Zelbio si formò il Gruppo Alpini con 
diciannove Penne Nere, ma solo il 24 settembre del 1933 fu 
inaugurato il gagliardetto. Fu una giornata indimenticabile; il 
paese imbandierato accolse gli Alpini dei vari Gruppi del Co-
masco. Il capogruppo Cesare Tacchi, dal balcone del municipio 
salutò gli intervenuti e presentò la signorina Ada Pagani ma-
drina del gagliardetto che fu benedetto dal parroco. Prese poi 
la parola il presidente sezionale Camillo Cornelio che esaltò le 
glorie alpine del passato.
Lo scorso 12 giugno gli Alpini di Zelbio hanno commemorato 
il novantesimo anniversario con una manifestazione in una 
calda giornata di prima estate. Dopo la resa degli onori al gon-
falone del comune di Zelbio e al vessillo sezionale, i parteci-
panti si sono recati in corteo da davanti al palazzo del Comune 
dove, seguendo le direttive del cerimoniere sezionale Tiziano 
Tavecchio, è avvenuta l’alzabandiera al canto dell’Inno degli 
italiani e gli onori ai Caduti. Sono stati poi recitati i discorsi di 

circostanza da parte del giovane capogruppo Francesco Fer-
rarini che, abbastanza commosso, ha salutato e ringraziato i 
presenti dicendo di essere onorato di guidare il Gruppo. Ha 
poi preso la parola il sindaco Matteo Vanetti che ha ringra-
ziato gli Alpini zelbiesi per l’aiuto disinteressato che offrono 
alla comunità. Infine il presidente sezionale Enrico Bianchi si 
è detto contento di partecipare a questo novantesimo di un 
Gruppo piccolo che è stato capace di eleggere un giovane. Nella 
chiesa dedicata a San Paolo Converso l’arciprete don Maurizio 
Salvioni ha celebrato la santa Messa. Il servizio musicale della 
manifestazione è stato affidato al Corpo musicale di Lezzeno.
In questa particolare occasione è doveroso ricordare due gran-
di Alpini di Zelbio: Natale Zerboni detto Tala, classe 1914, e 
Cesare Pusinelli, classe 1921. Natale Zerboni, tornato dalla 
ritirata di Russia nel 1943, rispettò un voto fatto alla Madon-
na: se fosse tornato a casa avrebbe fatto per il resto della vita 
il sacrestano della chiesa di Zelbio. E così fece. Cesare Pusi-
nelli, ufficiale di Artiglieria da Montagna impiegato sul fronte 
francese, tornato al suo paese natio sostenne per molti anni 
il Gruppo Alpini di Zelbio, specialmente nei momenti più dif-
ficili. Fu sindaco e si prodigò sempre per sostenere la piccola 
comunità di Zelbio e dei paesi limitrofi.
Lunga vita al Gruppo Alpini di Zelbio e arrivederci fra dieci 
anni per festeggiare un altro grande e importante traguardo.

Luigi Morini

GRUPPI DI CASLINO D’ERBA 
E CASTELMARTE

La gioia di ritrovarsi 

Michele Sberna del Gruppo di Caslino d’Erba e Felice Mila-
ni del Gruppo di Castelmarte, del primo scaglione 1948, 

prestarono servizio militare nella Compagnia 141 del Batta-
glione Bolzano nella caserma D’Angelo di Bressanone.
Dal giugno 2016, coordinati da Severino Zampieri, insieme 
ad altri commilitoni, hanno “ricostituito” la Compagnia ag-
giungendo, accanto al numero che la indicava sotto naja, una 
R (Compagnia 141R) che sta proprio per ritrovati: lo fanno 
puntualmente due volte all’anno, a giugno e a dicembre per 
rivivere in sana allegria i ricordi di un tempo.
Dopo due anni di forzato annullamento a causa della pande-
mia si sono rivisti domenica 3 luglio a Lurate Caccivio e la loro 
gioia è stata ancora più grande. Tra loro c’era anche un nuovo 
“arruolato”, Luciano Martin di Brunico.

Collaborazioni
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Una giornata de… sfross

 Sono le ore 7:00 di una mattina dello scorso aprile. Siamo 
nella “nostra” casa pronti a salire sui mezzi già preparati nei 
giorni precedenti dai volontari con macchinari controllati e 
stivati. Mentre chiacchieriamo in cortile in attesa di partire, 
lo sguardo preoccupato scruta il cielo denso di nubi cariche 
di acqua. Fortunatamente poi – a parte qualche goccia – la 
mattinata scorre senza problemi meteo.
Partiamo incolonnati alla volta di Maslianico dove si aggrega-
no altri volontari e personale della Protezione Civile comunale, 
il ritrovo è davanti al municipio.
Subito dopo ci si inerpica fino ai cinque cantieri dove è previ-
sto il nostro lavoro per il taglio di piante pericolanti e per la 
pulizia dei sentieri invasi da foglie ed erbacce.
Particolare menzione meritano le opere di muretti e ponticelli 
realizzati a secco dai nostri mastri carpentieri. La mattinata 
passa velocissima e in un attimo ci ritroviamo all’Oratorio per 
un ottimo pranzo con pasta asciutta e ragù di cinghiale cu-
cinata dagli Alpini del paese, non prima di aver ricevuto un 
piacevole elogio dalla signora Irma Bassotto, vicesindaco ed ex 
insegnante della scuola locale, che loda il nostro lavoro.
Un lavoro importante su un territorio particolare, un itine-
rario storico, il sentiero dei contrabbandieri, che sarà oggetto 
di visita da parte degli alunni delle scuole di Maslianico, inte-
ressati a imparare le vicende del loro paese durante il periodo 
del contrabbando. Da volontario sono rimasto impressionato 
nel vedere un dispiegamento così corposo di uomini, mezzi e 
materiali, non sempre scontato in altre operazioni. Un’ottima 
organizzazione dedicata a interventi a supporto dei Comuni e 
dei Gruppi Alpini del territorio.
Per la Sezione di Como l’Unità di Protezione Civile è certamen-
te un fiore all’occhiello.

Andrea Marini

Contrin 2022, di pace e di immensità

 Ancora una volta sto preparando il borsone per l’ormai ir-
rinunciabile trasferta ad Alba di Canazei. È venerdì sera e do-
mattina, molto presto, come usano fare gli Alpini (o almeno 
il mio), ci metteremo in viaggio, quest’anno con la compagnia 

graditissima del nostro Matteo. Nostro nipote è addirittura 
elettrizzato, mi sa che dormirà poco questa notte!
Sabato 25 giugno si preannuncia subito come una splendida 
giornata di sole; percorriamo anche una valle nuova per noi: 
quella del lago Carezza prima di giungere alla funivia che ci 
porterà al Catinaccio. Trascorriamo così una giornata più che 
piacevole, passeggiando in quota e gustando prelibatezze locali.
Domenica sveglia all’alba, colazione veloce e via! Matteo è sem-
pre più carico di aspettative e impaziente di intraprendere l’av-
ventura. Ma ecco che, appena arrivati al sentiero, mio marito, 
l’Alpino Mario, accusa un forte dolore al ginocchio. No, non 
riesce proprio ad affrontare la salita, pertanto aspetta che una 
jeep gli dia un passaggio.
Io e Matteo ci incamminiamo di buon passo, chiacchierando 
e cercando le scorciatoie che ci facciano risparmiare un po’ di 
mulattiera. E intorno a noi la “processione” di Alpini, giova-
ni e meno giovani, di amici, di donne e di bambini si snoda 
lungo tutto il sentiero. È un continuo scambiarsi sorrisi, sa-
luti e battute. Matteo è felice, ma non si dimentica del non-
no e controlla ogni jeep che passa: no, non c’è ancora! Proprio 
mentre stiamo affrontando l’ultimo tratto, quello più ripido, 
finalmente lo vediamo a bordo di un fuoristrada, ci saluta e 
ci sorpassa. Riprendiamo l’erta con più serenità ora che sap-
piamo che sarà lassù, in alto, ad aspettarci bello riposato.

Tanto di cappello
Notizie alpine intra moenia ed extra moenia

Eccoci in hotel, siamo arrivati dopo un viaggio durato quattro ore.
È già passato un giorno dal nostro arrivo e finalmente ora siamo 

in partenza per il rifugio. La strada è lunga e faticosa, ma arrivati 
a destinazione si è ripagati da una vista stupenda che si affaccia 
sulla catena montuosa della Marmolada. Ci riposiamo sdraiandoci 
sull’erba fino al momento dell’alzabandiera, seguito dai discorsi.
Infine la Messa alpina che comprende anche bellissimi canti.
Purtroppo tutto è già finito, è stata un’emozione fantastica!
E per concludere davvero bene la giornata, mi gusto un ottimo ran-
cio alpino in baita e ho il piacere di fare una foto con il presidente 
Sebastiano Favero.

Matteo

Al Contrin, ai piedi della Marmolada
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Ed ecco che, come per magia, quando ti sembra di essere pro-
prio stanco e di non farcela più, si apre davanti a te lo scenario 
meraviglioso del Contrin con alle spalle quell’anfiteatro natura-
le che ti emoziona sempre e che ti fa sentire in Paradiso. Anche 
Matteo è visibilmente commosso da tutta questa bellezza e 
corre incontro al nonno.
I saluti gioiosi, lo sventolio delle bandiere, il profumo delle 
salamelle, tutto si mischia in un’atmosfera davvero festosa e, 
perché no, anche un po’ caotica. Ma quando è il momento della 
celebrazione civile e di quella religiosa tutto si placa, ognuno 
trova il suo posto; i gagliardetti e i vessilli si schierano ordina-
tamente e io mi stringo a Matteo per assaporare con lui questo 
momento di pace e di immensità. Durante la santa Messa ci 
sentiamo davvero in comunione con Dio e con tutti i presenti: 
è una sensazione unica, inspiegabile.
Ed ora che tutto è finito ricomincia la musica, ricominciano i 
canti, i saluti, i brindisi, ricomincia la processione che ora scen-
de verso la valle. E così facciamo anche noi, paghi dei momenti 
indimenticabili che abbiamo vissuto.
E adesso anche il nonno scende a piedi con noi… che sia molto 
furbo? Alla prossima…

Angela Briccola

Un concorso indetto dal Consiglio 
di Regione Lombardia

 Con la legge numero 19 del 30 settembre 2020 la Regione 
Lombardia istituì la Giornata della riconoscenza per la solidarietà 
e il sacrificio degli Alpini.
Con gli stessi titolo, finalità e ideali, in occasione del 150° an-
niversario di fondazione del Corpo degli Alpini, il Consiglio di 
Regione Lombardia ha indetto un concorso riservato alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado della Lombardia per la 
realizzazione di studi o elaborati inerenti all’attività storica e 
attuale del Corpo degli Alpini nell’Esercito Italiano e dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, custodi della memoria ed esempio 
di solidarietà. La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli 
allievi degli istituti scolastici di primo e secondo grado e può 
essere individuale oppure di gruppo.
La Commissione giudicatrice del concorso sarà presieduta dal 
Presidente del Consiglio di Regione Lombardia e costituita da 
due componenti del Consiglio regionale, due componenti de-
signati dall’Associazione Nazionale Alpini e un rappresentante 
dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Al concorso è ammesso ogni tipo di elaborato realizzato nell’an-

no scolastico in corso in qualsiasi forma (tema, ricerca, spot, 
musica, canto, poesia, disegno, manifesto, striscione, sito web, 
musical, cortometraggio, eccetera), purché originale e pertinen-
te al tema. Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto 
cartaceo o informatico. La scadenza del bando è fissata per le 
ore 12:00 del 3 marzo 2023.
La proclamazione dei vincitori si terrà il 2 aprile in occasione 
della Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il 
sacrificio degli Alpini.
Gli studenti vincitori del concorso parteciperanno a un viaggio 
premio di istruzione di due giorni in luoghi significativi della 
storia del Corpo degli Alpini, tra cui il Museo Storico Nazionale 
degli Alpini di Trento e il rifugio Contrin di Canazei.

Esercitazione “Matterhorn 22” per i Ranger
del 4° Reggimento Alpini paracadutisti

 Comando Forze Speciali, 8 luglio 2022.
Si è conclusa dopo due settimane di intensa attività l’esercita-
zione “Matterhorn 22” svoltasi nel poligono di Monte Roma-
no in provincia di Viterbo. L’evento addestrativo, organizzato 
e condotto dal 4° Reggimento Alpini Paracadutisti “Ranger”, 
comandato dal colonnello Fulvio Menegazzo, era mirato al 
contrasto di un nemico alla pari (peer competitor) in scenario 
da combattimento.
L’attività ha visto la partecipazione e integrazione di assetti del 
185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione e Acquisizione 
Obiettivi “Folgore” (RRAO), di Forze Speciali americane, di un 
assetto Multirole Exploitation Reconnaissance Team (MERT) 
del 7° Reggimento CBRN “Cremona” e del 5° Reggimento Al-
pini, oltre che del pieno coinvolgimento, dalla e nella terza 
dimensione, con l’impiego di velivoli del 3° Reggimento Elicot-
teri per Operazioni Speciali “Aldebaran” (REOS).
L’esercitazione ha permesso di testare il livello di integrazio-
ne nella condotta di operazioni speciali offensive su obiettivi 
complessi, statici e dinamici, con attività tattiche svolte sia 
a fuoco che con sistemi di simulazione. In modo particolare, 
sono state verificate le capacità di integrare in attività a fuoco 
unità di Forze Speciali e unità convenzionali e le modalità di 
attacco diretto e indiretto su obiettivi protetti e complessi, an-
che in ambiente Chemical, Biological, Radiological and Nuclear 
Defence (CBRN).
La complessa attività del reparto di forze speciali, caratterizza-
ta da un incalzante ritmo di eventi addestrativi sia diurni che 
notturni, è altresì servita per sperimentare la digitalizzazione 
del Comando e Controllo e testare l’efficacia degli Operatori 
Qualificati Assault EOD (Explosive Ordnance Disposal).

www.esercito.difesa.itFo
to

 h
tt

ps
://

w
w

w
.c

on
si

gl
io

.r
eg

io
ne

.lo
m

ba
rd

ia
.it

/

Fo
to

 h
tt

ps
://

w
w

w
.e

se
rc

it
o.

di
fe

sa
.it

/



46  luglio-settembre 2022

il pensiero corre alle migliaia di ragazzi che sono arrivati all’e-
stremo sacrifico per il bene della Patria e che si sono immolati 
anche per noi. Siamo venuti in Ortigara per non dimenticare, 
per fare memoria perché, nonostante nella nostra Europa sof-
fino tristemente ancora venti di guerra.
Nino Piccinelli raccontò di avere scritto Ta pum la notte prima 
di un assalto a quota 2105 sull’Ortigara: La nostra trincea dista-
va poche decine di metri da quella austriaca. Diedi una nota a ogni 
sospiro della mia anima, nacque così l’accorato e disperato canto, 
tra i lugubri duelli delle artiglierie, il balenio spettrale dei razzi, il 
gemito dei feriti, il tiro infallibile dei cecchini.

Roberto Novati

Passo San Marco, il raduno dell’amicizia

 Sul monte Saccarello, nelle Alpi Marittime, al confine tra 
Francia, Piemonte e Liguria c’è una stele che riporta il motto: 
Le montagne dividono le acque e uniscono gli uomini.
Potrebbe sembrare un approccio normale per chi frequenta 
gli Alpini e la montagna, ma l’intensità del legame che unisce 
le Penne Nere della Valtellina a quelle della Val Brembana, che 
da quarantasei anni si ritrovano al passo di San Marco, nelle 
Alpi Orobie, ha qualcosa di speciale: rinnova il loro schietto e 
profondo rapporto di amicizia e di fratellanza, ricco di tutti 
quei valori fondamentali dell’alpinità. Il valico di San Marco si 
trova a quota 1.992 metri e qui è ancora possibile ammirare le 
insegne della Repubblica di Venezia che lo fece costruire per lo 
sviluppo economico dei commerci con le valli svizzere.
Anche quest’anno, domenica 17 luglio 2022, circa duemila Alpi-
ni sono saliti lassù: novantadue gagliardetti di Gruppo, i vessilli 
delle Sezioni di Argentina, di Alessandria e di Como (con gli 
Alpini Antonio Pescialli e Franco Arrigoni del Gruppo di Bella-
gio, sempre presenti). Organizzato perfettamente dai Gruppi 
di Albaredo della Sezione Valtellinese e di Averara della Sezione 
di Bergamo il raduno è stato un gran successo, una bella giornata, 
[…] a dimostrazione che siamo sempre nel cuore delle persone e che 
le nostre attività vengono apprezzate, come ha sostenuto Gian-
franco Giambelli, presidente della Sezione Valtellinese, nel suo 
intervento ufficiale. Tra le memorie anche quella per il trenta-
cinquesimo anniversario dell’alluvione del 1987, un’occasione in 
cui siamo stati presenti fin dai primi momenti. Una tragedia che ha 
coinvolto tutti in maniera totale, ha ricordato Giambelli.
La presenza della Fanfara alpina sezionale Valtellinese ha se-
gnato i momenti fondamentali della manifestazione: l’alza-
bandiera, la deposizione della corona dall’alloro alla lapide che 
ricorda proprio l’unione delle genti dell’Alta Val Brembana e 
delle Valli del Bitto e la celebrazione della santa Messa. Per i 

Ortigara, in una parola lo spirito alpino

 Ortigara: una parola che racchiude lo spirito alpino nel no-
stro animo e nel nostro cuore. Proverò a trasmettere le emo-
zioni che si vivono durante un pellegrinaggio a questa monta-
gna Calvario degli Alpini.
In Ortigara ci sono stato già altre volte, ma mai in occasione 
della ricorrenza solenne che si tiene annualmente; in aggiunta 
quest’anno ho avuto la fortuna che coincidesse con il raduno 
del 3° Raggruppamento del Triveneto. Partenza da casa in tar-
da mattina di venerdì 8 luglio, già carico a mille pensando a 
quello che mi aspetta, e arrivo nel primo pomeriggio sull’alto-
piano di Asiago. Si passa sotto il cartello di benvenuto dei Setti 
Comuni, e, prima ancora di scendere dall’auto, vengo assorbito 
dall’atmosfera che si respira: bandiere tricolori ovunque, alle 
finestre e ai balconi; striscioni di accoglienza, impossibile non 
emozionarsi. Alloggio a Treschè Conca, nove chilometri prima 
di Asiago; mi colpisce il fatto che, insieme ai vari cartelli stra-
dali in metallo, ci sia sempre quello che indica il locale Gruppo 
Alpini. Girando per il paese con il cappello ci si sente coinvolto; 
la gente saluta con un sorriso che dimostra tutta la simpatia di 
cui godiamo e che ci vuole trasmettere.
Inevitabile alla sera seguire il cartello con lo stemma dell’Ana e 
scoprire che la sede è a poche centinaia di metri dal mio hotel. 
Entro con mio cognato Stefano, anche lui Alpino, e come co-
pione ormai scritto da centotré anni, riceviamo un’accoglienza 
più che calorosa; l’ospitalità alpina che ci contraddistingue ci 
tratterrà fino a notte inoltrata.
Carichi di questo spirito sabato mattina alle 5:30 siamo in viag-
gio per raggiungere piazzale Lozze. Con noi ci sono anche An-
drea e Gabriele del Gruppo di Cantù. Lungo la strada che porta 
al parcheggio si vedono tende, camper e accampamenti che ri-
cordano, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che ci piace stare 
insieme, che ci viene naturale confermare quella dimensione af-
fettiva di cui sono ricchi i nostri incontri; un’affettività necessa-
ria per rilanciare quei rapporti umani contrari all’individualismo.
Giungiamo tutti e quattro in vetta molto prima rispetto all’i-
nizio della cerimonia; incontriamo degli amici della Sezione di 
Bergamo del Gruppo della val Cavallina con cui scattiamo qual-
che foto. Essere alla Colonna Mozza con il Vessillo sezionale, 
con tantissimi Alpini qui convenuti per condividere il piacere 
di fare memoria, è qualcosa che arriva dritto al cuore e   com-
muove. Sono presenti 302 gagliardetti, 47 vessilli e il picchet-
to d’onore. Ecco, Alpini attenti, presentat’arm, alzabandiera, e 
sulle note del canto degli italiani scende qualche lacrima; mi 
guardo attorno e mi accorgo di non essere l’unico.
Poi la deposizione della corona e gli onori ai Caduti. Dalla 
tromba escono le note del Silenzio; siamo tutti sull’attenti e 
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discorsi ufficiali sono intervenuti: il capogruppo Nevio Ravelli 
e il sindaco Patrizio Del Nero per Albaredo, il sindaco Alpino 
Mauro Egman per Averara, Gianfranco Giambelli e Giuseppe 
Bonaldi, vicepresidente della Sezione di Bergamo e quindi il 
consigliere nazionale Renato Spreafico.
Un incontro generazionale, al quale hanno partecipato anche 
molti giovani, per rivivere lo spirito alpino che unisce le pro-
vince, ma soprattutto le persone.

Tiziano Tavecchio

In Adamello nel centenario di Trento

  Finalmente dopo due anni terribili, (il 2020 e il 2021), 
quest’anno ci ritroviamo al gran completo e senza restrizioni 
sanitarie, in Adamello, per il consueto e tanto atteso pellegri-
naggio annuale degli Alpini. Si capisce dall’impatto che c’è ovun-
que in questo paese una voglia pazzesca di vedere gli Alpini e 
stare con loro. E infatti eravamo davvero al pienone. Usando 
una orribile definizione che io personalmente detesto pensando 
al massacro sistematico della lingua italiana da parte di italiani 
eravamo sold out. Con la consueta impeccabile organizzazione 
delle Sezioni di Trento e Valle Camonica, dal 21 al 24 luglio 
2022 viene organizzato sul versante trentino di Spiazzo Val 
Rendena, precisamente al rifugio Adamello Collini al Bedole, 
1.640 metri in val di Genova, il 58° pellegrinaggio nazionale in 
Adamello, che in questa occasione si è voluto dedicare al capi-
tano Guido Larcher, primo presidente della Sezione di Trento, e 
al tenente Ferruccio Stefenelli, Medaglia d’Oro al Valor Militare 
e primo segretario della medesima sezione, che quest’anno ha 
onorato il 100° anniversario della propria fondazione.
Per chi come me ha scelto di partecipare alla sesta colonna di 
marcia del sabato, partenza alle 6:00 del mattino dal passo del 

Tonale, salita in funivia a cima Presena, con freddo e pioggia a 
3.000 metri mentre nelle nostre città in quei giorni c’erano qua-
ranta gradi, e successiva interminabile discesa a piedi di quasi 
cinque ore, passando da un rinnovatissimo rifugio Mandrone, 
ai piedi del ghiacciaio delle Lobbie per una breve sosta, per poi 
proseguire fino al rifugio Collini, luogo della cerimonia, dove 
con gli amici Giorgio e Roberto abbiamo avuto l’onore di rap-
presentare con il Vessillo e i gagliardetti dei rispettivi Gruppi di 
appartenenza la Sezione di Como.
Unica nota stonata durante la cerimonia, la mancanza delle 
musiche da cerimoniale, inno di Mameli, Trentatré, Leggenda del 
Piave. Tutto svolto in un surreale silenzio, forse per scelta, non 
lo sappiamo. È stata comunque una grande festa, con la santa 
Messa celebrata da monsignor Claudio Giuliodori, proseguita 

nel pomeriggio, dopo diciotto chilometri di tortuosa discesa in 
pullman lungo la val di Genova, a Pinzolo, Spiazzo Rendena 
e paesi limitrofi, con varie cerimonie locali, e alla sera sotto il 
grande tendone alpino allestito a Spiazzo Rendena, con cena 
rigorosamente con rancio alpino, in compagnia di alte autori-
tà militari, il generale Francesco Paolo Figliuolo e  il generale 
Ignazio Gamba, comandante delle Truppe Alpine, il presidente 
Sebastiano Favero e il Consiglio nazionale.
La domenica mattina, con un caldo oltre misura, cerimonia 
finale con sfilata, alzabandiera e santa Messa celebrata dal car-
dinale Walter Kasper, che pure essendo tedesco ha voluto te-
stimoniare il proprio affetto, vicinanza e riconoscenza per gli 
Alpini e il bene che essi fanno ovunque.
Grazie a tutti gli Alpini, senza dimenticare che eravamo lì a 
onorare chi, avendo solamente vent’anni di età, in condizioni 
ambientali e psicologiche spaventosamente difficili, ha dato la 
vita per noi, che avendo fatto la guerra sul divano davanti alla 
televisione, spesso disprezziamo ciò che abbiamo ricevuto.
Arrivederci al prossimo anno, a Dio piacendo, sul versante lom-
bardo-camuno dell’Adamello. 

Luca Benaglio

La salita al Piccolo Lagazuoi

 All’interno dell’iniziativa 150 Cime, lunedì 25 luglio si è svol-
ta la salita alla cima del Piccolo Lagazuoi.
Una bellissima giornata anche dal punto meteorologico, con 
la salita alla cima dall’itinerario che passa per la Forcella Tra-
venanzes in compagnia del 7° Reggimento Alpini.
In vetta, oltre a tante persone, erano presenti una trentina di 
vessilli, molti gagliardetti e autorità di spicco come i generali 
Francesco Paolo Figliuolo e Ignazio Gamba, una rappresentan-
za del governo oltre ad alcuni consiglieri nazionali accompa-
gnati dal presidente Sebastiano Favero salito anche lui a piedi.
In questi centocinquant’anni sono cambiate le persone e le 
attrezzature, ma le montagne sono sempre le stesse. E in 
particolare il Lagazuoi con le sue gallerie, la Cengia Martini, 
come fossero cicatrici di quella guerra che vedeva passare di lì 
il confine e quindi la prima linea di battaglia, ci ha fatto vivere 
con grande partecipazione ed emozione l’alzabandiera in vetta 
e l’inno di Mameli cantato da tutti i presenti. A completare 
la cerimonia, oltre ai discorsi delle autorità, un interessante 
inquadramento storico e topografico. Più salgo più valgo, così 
recita il motto del 6° Reggimento Alpini. Salire sulle vette 
come testimonianza di memoria, come metafora della vita, per 
raggiungere gli obbiettivi e, perché no, per avvicinarsi a Dio.

Andrea Parraviciniht
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Ritrovati i resti di soldati austriaci
in una fossa comune al Tonale

  Una fossa comune con i corpi di dodici soldati austriaci 
morti durante la prima guerra mondiale è stata riportata alla 
luce nei primi giorni del mese di agosto al passo del Tonale; 
l’indagine archeologica è nata da una segnalazione di Sergio 
Boem, classe 1964, 5° Reggimento Alpini, gardesano, appas-
sionato di storia, alpinismo e ambiente. 
In un suo libro Tra le pieghe di una vita Boem racconta la pic-
cola storia del tenente Ubaldo Ingravalle suo nonno materno, 
ufficiale del Battaglione Valcamonica durante la Grande Guer-
ra intrecciandola con gli avvenimenti nazionali che lo vedono 
uomo d’azione e testimone della sua epoca; l’autore attraverso 
gli oggetti appartenuti all’ufficiale, ha indagato tra labili indizi 
e sconosciuti documenti d’archivio, scoprendo così le vicende 
di tanti altri nonni: quelli del suo reparto, mille montanari 
ormai dimenticati. Attraverso le testimonianze dei famigliari 
e percorrendo i sentieri densi di memoria, ha incontrato così 
la grande storia, descritta senza piegarla a semplificazioni o a 
pregiudizi ideologici, ne emerge una ricerca che racconta tutto 
il Novecento, visto attraverso gli occhi dei suoi cari e dei pro-
tagonisti più umili.
Fra i tanti oggetti lasciati dal nonno anche il suo diario di te-
nente da cui è partita l’indagine archeologica voluta con deter-
minazione dal nipote; il diario infatti riportava l’informazione 
di una fossa comune contenente decine di soldati caduti nella 
prima guerra mondiale durante l’Operazione Valanga (Unter-
nehmen Lawine) del 13 giugno 1918, solo la perseveranza di 
Boem ha permesso di dimostrare che quell’informazione era 
vera e che in una delle buche di granata che si possono intra-
vedere sopra il passo del Tonale erano ancora presenti i resti 
di dodici caduti dell’esercito austro-ungarico.
I corpi erano disposti in posizioni diverse e molto irregolari, 
in connessione con i resti scheletrici sono stati rinvenuti ele-
menti dell’equipaggiamento personale, fra cui ramponi, scar-
poni, custodie di maschere antigas, strumenti e altri oggetti, 
tra questi tre contenitori in lamina nei quali erano conservati i 
fogli matricolari cartacei, purtroppo le loro condizioni lasciano 
poche speranze che si possa risalire all’identità dei caduti; i dati 
finora acquisiti indicano senza ombra di dubbio l’appartenenza 
dei soldati all’esercito degli imperi centrali.
I resti saranno sottoposti a studio bio-antropologico e poi re-
stituiti a Onorcaduti che, in accordo con la Croce Nera austria-
ca, li destinerà al cimitero militare ritenuto più idoneo; questo 
ritrovamento riveste una grande importanza storica e una for-
te valenza memoriale e conferma in maniera inequivocabile 

le parole scritte dal tenente Gianmaria Bonaldi, noto con il 
soprannome di La Ecia, che ha combattuto sull’Adamello nella 
prima guerra mondiale nel 4° Reggimento Alpini, Battaglione 
Edolo, che alla fine della battaglia così scriveva: La vasta piana 
del Tonale, le pendici dei Monticelli e di Cima Cady erano un tragico 
viluppo di morti uno sull’altro, a cataste nei punti più contesi.
In un suo post del 7 agosto così scrive Boem: Già erano proprio 
lì, lo sapevamo che quella nota non poteva essere stata scritta inva-
no, la stanchezza e l’orrore dopo quella giornata di combattimenti 
doveva essere molta, eppure il nonno volle segnalare personalmente 
quella frettolosa sepoltura, non l’aveva mai fatto prima nemmeno 
per i suoi Alpini. Crediamo che la prova che quelle sue parole erano 
veritiere ora sono sotto gli occhi di tutti, e non avremo pace fino a 
che l’ultimo di quei valorosi avversari dei nostri nonni non raggiun-
gerà un luogo sicuro e degno del loro sacrificio; lo dobbiamo a loro 
ma anche a noi stessi per una pietas e dignità che in questi nostri 
poveri giorni non deve mancare.

Roberto Novati

Alla terza cantoniera dello Stelvio

 La Grande Guerra in Alta Valtellina è stata soprattutto una 
guerra di posizionamento. Alpini e soldati di altre specialità, 
spesso giovanissimi, vennero mandati su quel fronte a un’al-
tezza che poteva raggiungere i tremila metri, in condizioni 
proibitive per la neve, il ghiaccio, il freddo e le valanghe.
Allo Stelvio la più famosa zona di guerra è lo Scorluzzo dove 
sono ancora visibili postazioni d’artiglieria e resti di trincee 
mentre al Filon del Mot e a Le Buse – situate a poca distanza 
– ci sono ancora i resti di diciassette fabbricati ancora ben con-
servati. Nel 1932, su progetto dell’architetto Pietro Del Fabbro 
fu costruito il Sacrario dello Stelvio, in uno stile che ricorda gli 
archi romani che celebravano le vittorie dell’Impero. Il piccolo 
monumento raccoglie i resti di sessantaquattro militari italiani 
caduti in questa zona del fronte ma provenienti dai cimiteri 
di guerra dismessi di Spondigna in Val Venosta e da quello di 
San Ranieri, antistante al Sacrario stesso posto a 2.320 metri 
sul livello del mare, il più alto fra i sacrari della Grande Guerra.
In questo luogo di memoria tutti gli anni in agosto, avviene 
la tradizionale commemorazione A ricordo dei Caduti di tutte le 
guerre organizzata dal Gruppo Alpini di Bormio. La manifesta-
zione comprende anche l’escursione lungo i sentieri che furono 
teatro degli eventi bellici tra lo Scorluzzo e il Filone del Mot 
dove è possibile ammirare le strutture difensive austriache e 
italiane, collocate a brevissima distanza le une dalle altre.
Quest’anno la manifestazione è avvenuta la domenica 7 ago-
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sto, iniziata con una breve sfilata al Sacrario dello Stelvio e se-
guita dalla celebrazione della santa Messa nel giardino dell’O-
ratorio di San Ranieri, costruito nel 1830 in onore dell’arciduca 
Giuseppe Ranieri viceré del Regno Lombardo-Veneto. Erano 
presenti i vessilli delle Sezioni di Alessandria, Milano, Alto 
Adige, Valtellinese, Lecco, Como e i gagliardetti dei Gruppi di 
Bellagio a Lipomo. 

Firma la petizione, ne vale la pena!

 Qualche anno fa, conversando con Beppe Parazzini sul tema 
del servizio militare, gli avevo detto che la situazione economi-
ca, logistica, eccetera, eccetera non deponevano certo a favore 
della reintroduzione della leva. La sua risposta, chiara e conci-
sa come una sentenza lapidaria, era stata: A me non interessa, 
io voglio la leva come l’abbiamo fatta noi.
Come dargli torto? Quante volte ognuno di noi ha rimpianto 
quel servizio che, in qualche misura, contribuiva a dare una 
raddrizzata ai giovani, mettendoli di fronte a temi come il do-
vere, la disciplina, l’impegno e una certa quota di sacrificio. 
Aspetti che concorrevano a completare la formazione dell’in-
dividuo, dandogli qualche elemento in più per diventare un 
buon cittadino. Indubbiamente i fondamenti principali della 
formazione di una persona, quelli più solidi, devono arrivare 
dalla famiglia, per essere poi approfonditi dalla scuola. Pur-
troppo però, per certi aspetti, sia le famiglie, sia la scuola sono 
piuttosto latitanti. L’importante è che si cresca imparando 
bene l’inglese, sapendo usare con disinvoltura i dispositivi in-
formatici, anzi, meglio ancora se ci si abitua a chiamarli device. 
Tutto bene, certo, ma l’educazione civica, che ai nostri tempi 
era addirittura materia di studio, è passata a un livello di inte-
resse molto limitato, tendente allo zero.
E allora, perché non continuare a sostenere le ragioni di Beppe, 
perché non scendere in campo per richiedere ufficialmente e 
a gran voce di ridare ai giovani quell’opportunità formativa in 
uniforme, della quale sono stati defraudati?
È stata aperta una raccolta di firme per presentare una petizio-
ne di reintroduzione di un servizio obbligatorio a favore dello 
Stato, anzi, della Patria.
Ci viene chiesta una firma e vale senz’altro la pena di aderire, 
vale soprattutto la pena di crederci.
Votare non costa nulla. Basta collegarsi al sito internet https://
www.ana.it/2022/08/08/firma-la-petizione-e-sostieni-lintro-
duzione-di-un-servizio-obbligatorio-per-i-giovani/ e cliccare 
su “Firma la petizione”. Dopo l’adesione, Change.org propone 
un versamento che per votare non è necessario. Gli eventuali 
contributi non vanno all’Associazione Nazionale Alpini, ma 
bensì a Charge.org.

Enrico Gaffuri 

Il treno del Milite Ignoto 2022

 L’anno scorso erano trascorsi cento anni dall’arrivo alla sta-
zione Roma Termini del treno su cui era stata posta la salma 
del Milite Ignoto. Un viaggio che le Ferrovie dello Stato e il 
Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore (BO) hanno 
consentito di rivivere grazie all’allestimento del Treno della Me-
moria, organizzato dal Ministero della Difesa in collaborazione 
con il Gruppo Ferrovie dello Stato, che ha ripercorso le prin-
cipali tappe compiute dal convoglio di un secolo fa. Partito il 
29 ottobre del 2021, dai binari di Cervignano Aquileia, è giun-
to il 2 novembre 2021 a Roma Termini, dove è stato accolto 
dall’Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane e 
dai Ministri della Difesa, delle Politiche Giovanili e della Cultu-
ra. Dal 5 all’8 novembre è stato poi al binario 1 della stazione 
Roma San Pietro, ospitando una mostra commemorativa di 
illustrazioni, pannelli e non solo. L’unità d’Italia divenne reale 
man mano che il Paese reale veniva collegato. Da quando l’Ita-
lia è unita, le ferrovie hanno ricoperto sempre un ruolo attivo 
nelle grandi disgrazie e nei momenti di unità nazionale. Il treno 
del Milite Ignoto nel 1921 nel suo transito unì tutto il Paese. 
Una locomotiva a vapore Gr. 740, bagagliaio 1926, Carro K, 
due carrozze “Centoporte”, una carrozza “Centoporte a salone”, 

un carro “Carnera”, carrozza prima classe “Az 10.000”, carrozza 
“Grillo”, una carrozza cuccette tipo “1957 T” e locomotiva diesel, 
sono questi i materiali del treno storico allestito da Fondazione 
FS Italiane e dal Reggimento Genio Ferrovieri che ha ripercorso 
le più importanti tappe (non tutte per motivi di sicurezza) com-
piute dal convoglio di un secolo fa, ospitando a bordo una mo-
stra commemorativa (allestita da Reggimento Genio Ferrovieri). 
Visto il successo della precedente iniziativa che ha visto migliaia 
di persone riversarsi nelle stazioni per attendere e per salutare 
con rispetto e con commozione il Treno del Milite Ignoto 2021 il 
Ministero della Difesa e il Gruppo Ferrovie dello Stato hanno ri-
tenuto opportuno far ripetere da Ferrovie dello Stato e dal Genio 
Ferrovieri tale iniziativa seguendo un itinerario che interesserà 
gran parte delle regioni italiane comprese la Sardegna e la Sicilia. 
Il treno partirà il 5 ottobre dal Poligono ferroviario militare di 
Castelmaggiore (BO) e vi farà ritorno dopo ben trentaquattro 
giorni. L’itinerario ufficiale che prenderà il via da Trieste prevede 
la sosta in tutti i capoluoghi di regione dove potrà essere visitato.

Mario Pietrangeli

 
Un Cardinale con noi!

 Credo che un anno così ricco di eventi non capiterà più alla 
nostra Sezione! Eventi previsti ma irripetibili, eventi unici, 
eventi imprevisti, ma tutti fortunatamente portatori di signi-
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ficati di grande peso storico e morale, ricchi di grande gioia. 
Dei due già programmati (centenario sezionale e 150° delle 
Truppe Alpine) è già stato scritto sul nostro giornale; del terzo 
(il 9° Reggimento Alpini in Valle Intelvi) si è fatto breve cenno 
sul numero precedente del Baradèll e c’è ampio spazio su que-
sto numero; del quarto, il più inaspettato di tutti, mi avvio a 
darvene breve resoconto. Notizia improvvisa e altisonante di 
inizio giugno, il nostro vescovo Oscar Cantoni, familiarmente 
don Oscar per noi Alpini, diventerà cardinale di Santa Roma-
na Chiesa, principe della Chiesa come si usava dire nei tempi 
passati. E questa notizia, sabato 27 agosto è diventata realtà: 
con l’imposizione della berretta rossa e il dono dell’anello da 

parte di Papa Francesco, il nostro vescovo è diventato cardi-
nale. Secondo cardinale dall’esistenza della diocesi di Como e 
primo della storia della nostra Sezione. Grande gioia per tutti 
gli Alpini comaschi, anche per quelli che, pur essendo coma-
schi, sono di rito ambrosiano. Adesso però non potremo più 
chiamare il nostro vescovo (pardon cardinale) Monsignore o 
signor Vescovo o nella forma più canonica ma a me poco gradi-
ta di Eccellenza. Adesso lo dovremo chiamare Eminenza, e qui 
non si scappa, pena punizioni esemplari. In tempi non sospetti 
avevamo chiesto la sua disponibilità a celebrare la nostra san-
ta Messa sezionale del 5 novembre prossimo ma ora col suo 
nuovo incarico e con l’appesantimento dello zaino che dovrà 
portare chissà se potrà essere ancora con noi?
Tanti auguri cardinale Oscar Cantoni, tanti auguri Eminenza, 
l’aspetta un compito impegnativo e difficile ma la sua fede si-
curamente la sosterrà. Siamo certi che il suo impegno sarà ul-
teriormente speso anche per la comunità di cui anche noi fac-
ciamo parte. Sappia che tutti gli Alpini comaschi sono sempre 
al suo fianco e siamo sicuri che anche lei sarà sempre con noi.

Enrico Bianchi 

L’annuale raduno al Passo Gavia

 Il 20 luglio 1954 un autocarro militare Fiat 639 che faceva 
parte di un’autocolonna del Battaglione Alpini Bolzano con a 
bordo ventuno Alpini poco più che ventenni, cadde in una scar-

Quando è apparsa la locandina in cui la parrocchia di San Fedele 
annunciava l’organizzazione di un viaggio a Roma in occasione 

del Concistoro per la consacrazione di nuovi cardinali, fra i quali anche 
il vescovo di Como Oscar Cantoni, Agostino disse subito che noi due 
dovevamo essere presenti nel ricordo della nostra cara amica Mira.
Mira Ceschina, classe 1926, era scomparsa a fine maggio, proprio nei 
giorni in cui il “suo” Oscar era stato nominato cardinale. Mira, laureata 
in chimica, aveva abitato per tanti anni a Tremezzo e insegnato nella 
locale scuola media e al Setificio di Como. Molto attiva nelle attività 
parrocchiali, aveva potuto conoscere un ragazzo che fin da piccolo 
dimostrava di voler percorrere la strada della fede. Quel ragazzo si 
chiamava Oscar Cantoni e Mira con il parroco don Carlo ha seguito il 
suo cammino verso il sacerdozio, partecipando come sua madrina alla 
cerimonia di consacrazione. Raggiunta l’età della pensione, si è tra-
sferita nella sua casa di Pigra ha sempre mantenuto i contatti con don 
Oscar che nel frattempo stava scalando le gerarchie ecclesiali. Anche 
quando era diventato vescovo, don Oscar non mancava di farle visita, 
apprezzando in particolar modo la polenta che Mira gli preparava. Don 
Oscar qualche anno fa le aveva fatto il grande regalo di venire a Pigra 
in occasione della festa di San Rocco e di partecipare alla processione 
serale per le vie del paese. Mira, figlia dell’Alpino Renzo, è sempre sta-
ta legata agli Alpini. Aveva partecipato a numerose Adunate nazionali. 
Era iscritta come Amica nel Gruppo di Pigra ed era stata la madrina del 
nuovo gagliardetto. Da qualche anno era ospite di una casa di riposo. 
Con Agostino siamo stati a trovarla un mese prima della scomparsa 
e, come al solito, era lucidissima nel suo discorrere e nel ricordare il 
passato. Con noi aveva un bellissimo rapporto di affetto e di amicizia. 
Per tutti questi motivi abbiamo deciso di andare a Roma perché anche 
lei, idealmente con noi, fosse presente alla cerimonia che consacrava 
il “suo” Oscar alle massime cariche ecclesiali.
Abbiamo atteso due ore sotto il sole di Roma pur di poter entrare in 

San Pietro. Quando finalmente ci siamo riusciti, la cerimonia era già 
iniziata ma, (segno del destino?) proprio in quel momento abbiamo 
sentito la voce del Santo Padre che chiamava a sé il vescovo Oscar 
Cantoni per conferirgli il titolo cardinalizio.
Siamo usciti da San Pietro contenti per aver raggiunto il nostro sco-
po, rafforzato la mattina successiva quando abbiamo partecipato nella 
chiesa di San Giovanni Crisostomo alla prima santa Messa da cardinale 
di don Oscar e abbiamo potuto brevemente accennargli il perché della 
nostra presenza con cappello alpino e maglia del Battaglione Valle Intelvi.
Il viaggio è stato faticoso ma gratificante per tutte le bellezze di Roma 
che abbiamo visitato, oltre alla sosta a Siena che ci ha permesso di 
scoprire il duomo ricco di capolavori artistici raramente concentrati in 
un solo ambiente.
Ringraziamo don Paolo per l’occasione che ci ha dato e per averci fatto 
conoscere un posto unico come la Fraterna Domus, un villaggio reli-
gioso immenso su una collina in mezzo a boschi e giardini ben curati 
dove possono essere ospitate centinaia di persone, con un trattamento 
semplice ma decoroso e soprattutto familiare. 

Elio Ceschina e Agostino Peduzzi

Due Alpini in Vaticano
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pata del passo Gavia. La tragedia fu causata dal cedimento del 
fondo stradale sul versante bresciano che da Santa Caterina Val-
furva porta a Ponte di Legno. In una strettoia un muro di soste-
gno cedette sotto il peso del mezzo e il ciglio della strada franò.
La scarpata era profonda centocinquanta metri e la caduta del 
mezzo causò diciassette vittime; un Alpino morì il giorno suc-
cessivo. A quell’epoca la strada del Gavia era priva di parapetti 
e protezioni. Il raduno che le Penne Nere della Valfurva orga-
nizzano per ricordare i diciotto Alpini è una manifestazione 
tradizionale dell’estate alpina in Alta Valtellina. Il Gavia, luogo 
importante della Guerra Bianca, diventa così punto d’incontro 
di popolazioni e culture diverse.
Così, dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia, dome-
nica 21 agosto, in una splendida giornata senza una nuvola in 
cielo, si è compiuto il 46° pellegrinaggio. Dapprima al bivacco 
Battaglione Monte Ortles in valle Umbrina – sotto il ghiacciaio 
del San Matteo – con la cerimonia e la santa Messa celebrata 
dal novello sacerdote don Jacopo Compagnoni, nativo di Val-
furva. Tornati successivamente al passo si è svolta la seconda 
parte del raduno con gli onori alle insegne, l’alzabandiera e 
quindi la sfilata dal rifugio Berni al monumento ai Caduti con 
la deposizione della corona; hanno fatto seguito i discorsi da 
parte del capogruppo di Valfurva Amerigo Confortola, il sin-
daco Angelo Caciotto e il vicepresidente della Sezione Valtelli-
nese Alfredo Praolini. Ha chiuso la cerimonia la santa Messa 
celebrata dal parroco don Mario Bagiolo.
Erano presenti un buon numero di Alpini e i vessilli delle Se-
zioni Valtellinese, Brescia, Lecco e Como, oltre a numerosi ga-
gliardetti. La giornata è proseguita con un buon rancio alpino 
preparato dagli Alpini locali. Il raduno di Passo Gavia ricorda il 
sacrificio di giovani Alpini che non hanno combattuto in guer-
ra ma che, per fatale destino, anche loro hanno perso la vita 
nel compimento dell’arduo dovere.

Luca Gini

La Sezione Valsesiana a Varallo Sesia

  Domenica 3 luglio siamo partiti di buon mattino da Vil-
la Guardia, con la certezza che avremmo trascorso una bella 
giornata alpina: il centenario di fondazione della Sezione Val-
sesiana. Condividono con me la trasferta i consiglieri sezionali 

Massimo Roncoroni, Luca Gini e l’alfiere del Gruppo di Villa 
Guardia Dino Ortelli.
Poco meno di un’ora e mezza di viaggio ci separa Varallo Sesia, 
la nostra meta. Secondo Comune più esteso della provincia di 
Vercelli, circa settemila abitanti, riconosciuto come città d’ar-
te, sorge sulle rive del Sesia; è dominato dal rinomato Sacro 
Monte, uno dei maggiori luoghi di culto e di devozione della 
chiesa cattolica piemontese.
Giunti in prossimità, già si distinguono i segni inequivocabili 
di una manifestazione alpina: bandiere, Alpini movieri ben vi-
sibili e molto utili per quelli come noi che non conoscono la 
zona per indicare un comodo parcheggio.
Una breve sosta per un indispensabile caffè e raggiungiamo 
l’area dove è predisposto l’ammassamento. Come sempre si 
incontrano volti conosciuti: per primo il presidente emerito 
Corrado Perona, poi il consigliere nazionale Severino Bassa-

nese e il tenente colonnello Mario Renna in compagnia del 
sempre presente presidente nazionale Sebastiano Favero.
Come capita sovente nelle manifestazioni alpine, la confusio-
ne regna fino al primo richiamo del cerimoniere che invita i 
partecipanti a prendere posto: come per incanto tutti trovano 
la loro collocazione e si diffonde un rispettoso silenzio quale 
preludio all’inizio della cerimonia.
Ha inizio la sfilata che si snoda tra le vie del centro storico det-
to Varallo Vecchio, fino a giungere nell’accogliente piazza Vit-
toria dove trovano posto le autorità, i vessilli, i gagliardetti, gli 
Alpini e la popolazione presente. Il colpo d’occhio è superbo: la 
piazza gremita e un corollario di montagne verdi la circondano 
quasi a voler proteggere la bella località.
Si susseguono le allocuzioni e al termine, in attesa della cele-
brazione della santa Messa che concluderà la manifestazione, 
il giovane generale Nicola Piasente, comandante della Brigata 
Taurinense, saluta i rappresentanti delle varie sezioni presenti. 
Giunto davanti al Vessillo di Como si complimenta con noi e 
ringrazia la nostra Sezione per l’ospitalità ricevuta dagli Alpi-
ni della Compagnia 108 durante la loro permanenza in Valle 
Intelvi. Siamo veramente felici e orgogliosi.
Al termine, resi gli onori al Labaro, la cerimonia si conclude.
Un sole troppo caldo ha accompagnato la nostra giornata in 
Valsesia, costringendoci a trovare rifugio nella frescura di un 
ameno agriturismo sulle montagne circostanti per un giusto 
e meritato ristoro.

Rudi Bavera

I Centenari
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Tanto di cappello

La Sezione di Lecco nel suo capoluogo 

 Dalle pagine del libro Alpini a Lecco, una storia con la penna nera 
di Aloisio Bonfanti, Luigi Bossi e Angelo Sala, edito nel 2002 dal-
la Sezione di Lecco in occasione dell’80° di fondazione troviamo 
la data e il luogo di nascita della Sezione Ana Lecco.
Lecco 27 luglio 1922, dopo che da circa un anno diversi Alpini si riu-
nivano frequentemente in casa di qualcuno di loro o nei locali pubblici, 
alle ore 21:00, previo avviso spedito 8 giorni prima a tutti i 52 iscrit-
ti alla costituenda sezione Ana, ha luogo l’assemblea di costituzione 
nella sala consigliare del Municipio. Intervengono 28 soci e altri 15 
si fanno rappresentare per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1° commemorazione degli Alpini caduti; 2° lettura e approvazione 
regolamento sezionale; 3° nomina delle cariche sociali. Alle ore 23, 
discussi e approvati i regolamenti la seduta è tolta. Risulta eletto pri-
mo presidente l’avvocato Ferdinando Doniselli. 
A distanza di cento anni, nel giorno del centesimo genetliaco, 
mercoledì 27 luglio 2022, alle ore 21:00, gli Alpini si sono riuniti 
a Lecco nella centralissima via Roma, all’epoca sede del munici-
pio, per celebrare l’importante anniversario con l’apposizione 
di una lapide a ricordo dell’evento. Presenti tantissime Penne 
Nere con i gagliardetti e i Vessilli di Como, Milano, Monza e 
Salò, oltre numerosi sindaci del territorio con fascia tricolore 
unitamente ai rappresentanti delle varie associazioni d’arma. 
L’ingresso del Gonfalone della Città e il Vessillo di Lecco hanno 
dato inizio alla cerimonia con le allocuzioni delle autorità civili, 
militari e religiose fra cui: il sindaco Mauro Gattinoni, la presi-
dente della Provincia Alessandra Hoffman, il sottosegretario re-
gionale Antonio Rossi, il comandante del 5° Reggimento Alpini 
colonnello Massimiliano Cigolini, il tenente colonnello Mario 
Renna della Brigata Taurinense.
Al termine del discorso del presidente Marco Magni, sulle toc-
canti note dell’inno di Mameli, è stato issato il Tricolore accan-
to alla lapide contestualmente svelata, benedetta dal prevosto 
di Lecco, monsignor Davide Milani. 
Il brindisi offerto dalla Sezione a tutti i presenti ha concluso la 
bella cerimonia col proposito di ritrovarci per il raduno del 2° 
Raggruppamento che quest’anno si svolgerà proprio a Lecco il 
prossimo 22 e 23 ottobre.

Mario Nasatti

La Sezione Cadore nella terra di Tiziano

 Nella spettacolare cornice delle Dolomiti bellunesi e sotto lo 
sguardo severo delle Marmarole e del monte Crigola, si è svolta 
domenica 7 agosto 2022 a Pieve di Cadore (BL) la magnifica 

manifestazione alpina per celebrare il centenario della Sezione 
Cadore. La giornata non particolarmente calda ha permesso ai 
partecipanti di godere pienamente della bellezza del ritrovarsi.
Pieve di Cadore (Pièe in ladino), località in provincia di Belluno 
di circa quattromila abitanti, sorge sulla riva destra del Piave, è 
la capitale storica e sociale di questo territorio e sede da secoli 
della Magnifica Comunità di Cadore. 
È famosa per aver dato i natali a uno dei più grandi pittori 
italiani del Cinquecento, Tiziano Vecellio e, appunto nella piaz-
za a lui dedicata si è svolta la manifestazione arricchita dalla 
presenza di Nicola Stefani, uno degli speaker ufficiali dell’Ana.
La Sezione Cadore non è molto grande, formata da circa due-
mila soci in ventuno Gruppi presenti in tutti i Comuni cadori-
ni, ma molto attiva nel campo del volontariato.
Presente il Labaro nazionale accompagnato dal presidente Se-
bastiano Favero che, nella sua allocuzione, ha fortemente spro-
nato i sindaci del Cadore a essere portavoce, viste le imminen-
ti votazioni del 25 settembre, sulla necessità di insistere per 
l’introduzione di un servizio obbligatorio per i nostri giovani.
Sulla scalinata dello splendido palazzo della Magnifica Comu-
nità di Cadore facevano corona una ventina di vessilli sezionali 
tra cui Milano, Bergamo, Mantova, Como e altri del Triveneto.
Il gonfalone del Comune di Pieve di Cadore si fregia della Me-
daglia d’Oro al Valor Militare assegnata, con regio decreto del 9 
agosto 1898, dal re d’Italia Umberto per la memoranda e tenace 
resistenza fatta dalle popolazioni cadorine contro il soverchiante e 
agguerrito invasore. È la testimonianza del buon diritto delle 
popolazioni cadorine a essere considerate degne precorritrici 
del valore degli Alpini d’Italia.
La Sezione Cadore ha adottato per tutti i soci una maglia ros-
sa che, insieme alla maglia bianca della Sezione di Belluno e 
alla maglia verde della Sezione di Feltre, compongono i colori 
della nostra Bandiera. Dopo la celebrazione della santa Messa, 
l’alzabandiera e gli onori ai Caduti, la sfilata, accompagnata 
dalla Fanfara alpina di Conegliano, ha attraversato le vie della 
cittadina ed è terminata all’interno della Caserma Calvi di Tai 
di Cadore; caserma del 7° Reggimento Alpini tuttora operativa.
E, come sempre, si è terminato in bellezza con un pranzo che 
mi ha riservato una piacevole sorpresa; tra le centinaia di com-
mensali mi sono seduto proprio accanto a una simpaticissima 
famiglia cadorina composta da padre, madre (in costume), 
figlia in stato di gravidanza e genero Alpino… comasco di Ca-
merlata che, per amore si è colà traferito.
Un’altra nota per me commovente è stata la possibilità di ri-
abbracciare due miei compagni di corso, uno dei quali non ve-
devo da cinquanta anni! 
Una giornata veramente speciale ed emozionante quindi per 
la Sezione Cadore ma anche per me.

Silvano Miglioretto
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Finito di stampare

Leggere fa bene. Secondo la leggen-
da, all’ingresso della prima biblio-
teca mai esistita, fondata a Tebe 
nel XV secolo a.C., campeggiava 

una scritta che recitava pressappoco così 
Medicina per l’anima. Parole che sono 
una sfida. I grandi benefici della lettura 
sono noti da millenni, ma nel corso de-
gli ultimi anni alcuni ricercatori hanno 
approfondito l’argomento e hanno tro-
vato prove scientifiche sulle incredibili 
proprietà della lettura, grande aiuto per 
il corpo e per l’anima. Ecco perché tutti 
dovremmo leggere qualche momento 
ogni giorno per stimolare il nostro be-
nessere. Uno dei desideri del Baradèll 
è di suscitare curiosità verso la lettura 
e per questo propone su ogni numero 
qualche pubblicazione.

A cura di Nicola Labanca, 
Filippo Masina, Carlo Perucchetti 
e Bruno Zanolini 
I cori alpini
Musiche, testi, esperienze, storia
Edizioni Unicopli
Milano 2020

Dalla presentazione del libro di Mau-
ro Azzi: Il canto accompagna gli Alpini 

sin dalle loro origini. Ai cori spontanei nati 
all’improvviso durate i raduni, si affianca la 
realtà ricca e consolidata dei cori dell’Ana, 
che hanno avuto e conservano l’indiscusso 
merito di perpetuare una tradizione, spesso 
reinventandola. Attraverso i canti infatti, 
si apre una magnifica prospettiva capace di 
guardare alle radici e alla storia dell’Asso-
ciazione: dalle cime alla guerra, dall’intimi-
tà dei sentimenti alla goliardia “scarpona”. 
Si intrecciano e si incontrano antichi canti 
popolari contadini e di montagna; inni di 
reparti militari; echi di canti di lavoro e di 
guerra; riadattamenti di canti popolari o 
scritti successivamente in tempo di pace. Per-
sino canti di protesta: la “tristezza” di tanti 
canti alpini per la morte in alta montagna 
o durante un combattimento, che cosa non 
sono se non una protesta contro una guerra 
inutile e durissima, sull’Ortigara, nel Cadore 
come in Russia o sul fronte greco-albanese? 
[…] Lo studio e la ricerca di Filippo Masina 
– assegnatario della borsa di studio istituita 
dal Consiglio Direttivo Nazionale – convo-
gliano in questa pubblicazione uno spaccato 
realistico della realtà dei cori Ana, di ciò che 

cantano, delle ragioni che stanno alla base di 
questa tradizione anche attraverso le inter-
viste ad alcuni importanti maestri che della 
coralità hanno contribuito a leggere la storia. 
[…] Ai cori e alle Penne Nere che amano can-
tare, custodi e divulgatori di un patrimonio 
inestimabile di cultura e tradizione, è dedi-
cato questo libro.
E in una pubblicazione di così grande im-
portanza dedicata ai cori e alla musica al-
pina, non poteva certo mancare un com-
mento di Bepi De Marzi: Quando potevo 
andare in libera uscita dalla caserma Chiarle 
di Aosta, durante i sei mesi del decimo Corso 
per Allievi Sottufficiali nella Scuola Militare 
Alpina, andavo immancabilmente al conve-
gno tenuto da una specie di Santo che chia-
mavamo per nome, il responsabile, paziente 
e generoso, che ci accoglieva con il sorriso nei 
locali vicino alla cattedrale. Era un inverno 
freddo e con tanta neve. C’era buon vino, 
ma poco, e c’erano ottime bibite; poi tanti 
libri e giornali delle varie regioni italiane. Si 
respirava aria di casa, di paese lontano, an-
che di altre montagne, perfino del mare con 
gli Allievi liguri e toscani. “Cantate Allievi, 
cantate che fa bene” era l’invito sorridente. 
C’era perfino un pianoforte. E si cantava con 
la voce dei vent’anni che subito diventava il 
suono della poesia nella felicità, con la giu-
sta commozione della spensierata nostalgia. 
Ecco, vorrei tanto che nelle sedi dei nostri 
Gruppi si ritrovasse quell’atmosfera serena 
e dolcemente felice, anche poeticamente no-
stalgica e innamorata degli indimenticabili 
vent’anni alpini. I nostri eterni vent’anni. E 
cantare, e sorridere, e raccontare la vite “nel 

continuo finire del tempo”. Cantiamo fratelli 
Alpini, cantiamo che fa bene.
Un invito che Bepi ha riassunto magi-
camente in un conciso di parole e note: 
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.

Marco Balzano 
Resto qui
L’ultima guerra europea
Giulio Einaudi Editore
Torino 2018

Per apprendere a fondo il messaggio 
di questo libro è necessario leggere 

le parole di Trina, protagonista del ro-
manzo insieme a Erich suo marito: Nella 
primavera del ’23 mi preparavo per l’esame 
di maturità. Mussolini aveva aspettato pro-
prio il mio diploma per stravolgere la scuola. 
L’anno prima c’era stata la marcia su Bolza-
no, con i fascisti che avevano messo a ferro 
e fuoco la città. Hanno incendiato gli edifici 
pubblici, pestato gente, cacciato con la forza 
il borgomastro; e come al solito i carabinieri 
sono rimasti a guardare. Senza le loro brac-
cia conserte e senza quelle del re il fascismo 
non ci sarebbe stato. […] Fino a quel mo-
mento, specie nelle valli di confine, la vita 
era scandita dai ritmi delle stagioni. Sem-
brava che quassù (in Alto Adige, Sudtiro-
lo, ndr) la storia non arrivasse, era un’eco 
che si perdeva. La lingua era il tedesco, la 
religione quella cristiana, il lavoro quello 

RECENSIONI

A cura di Piergiorgio Pedretti
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nei campi e nelle stalle. […] Mussolini ha 
fatto ribattezzare strade, ruscelli, monta-
gne. Hanno molestato anche i morti quegli 
assassini, cambiando le scritte sulle lapidi. 
Hanno italianizzato i nostri nomi, sostituito 
le insegne dei negozi. Da un giorno all’altro 
in classe ci siamo ritrovati insegnanti veneti, 
lombardi, siciliani. Loro non ci capivano, noi 
non capivano loro. L’italiano qui in Sudtirolo 
era una lingua esotica che si sentiva da qual-
che grammofono oppure quando arrivava un 
venditore dalla Vallarsa che risaliva il Tren-
tino per andare in Austria.
A questo contesto di violenza umana, so-
ciale e culturale si aggiunsero due eventi 
che – insieme – acuirono l’odio dei sudti-
rolesi verso gli italiani: la seconda guerra 
mondiale e la costruzione della diga di 
Resia. Erich, il marito di Trina, chiamato 
alle armi e inviato sul fronte greco tornò 
dopo qualche mese ferito e, una volta 
guarito decise di disertare; lui e la moglie 
vissero nascosti sulle montagne fino alla 
fine della guerra.

RECENSIONI

Negli anni immediatamente successivi, 
ripresero in modo irrevocabile i lavori di 
realizzazione della diga, più volte inter-
rotti, più volte ricominciati, ma sempre 
aspramente e violentemente criticati dai 
residenti che, a causa dell’allagamento 
della valle, avrebbero visto sommerso il 
loro paese di Graun im Vinschgau, italia-
nizzato Curon Venosta.
Nel 1950 venne dato mandato definiti-
vo alla società Montecatini di Milano di 
costruire il lago artificiale. Gli abitanti 
furono costretti a espropriare le proprie 
terre a fronte di risarcimenti ridicoli in 
nome dell’interesse nazionale. Ma, per 
sostenere le difficoltà economiche del 
secondo dopoguerra fu necessario un fi-
nanziamento di trenta milioni di franchi 
svizzeri con l’accordo che l’energia elettri-
ca prodotta sarebbe stata utilizzata dagli 
elvetici per i successivi quindici anni.
Nell’estate 1950 i cittadini impotenti as-
sistettero alla demolizione delle case con 
il tritolo. Solo la torre del campanile – al 
quale erano state levare le campane – fu 
risparmiato per volere della Sovrinten-
denza di Roma e da quell’anno emerge 
come un monito dalle acque.
Ancora il racconto di Trina: Abbiamo 
guardato l’esecuzione dalla nostra baracca. 
Erich senza respirare, io con le braccia con-
serte. Alla distruzione delle prime case mi 
sono stretta al suo fianco, poi ho guardato 
le altre senza nemmeno trattenere il respi-
ro. L’acqua ci ha messo un anno a ricoprire 
tutto. È salita lentamente, incessantemente, 
fino alla metà del campanile. Molti se ne an-
darono. Da un centinaio di famiglie restam-
mo in una trentina.
La storia del paese di Graun im Vinschgau 
è uno dei motivi della non celata insoffe-
renza dei sudtirolesi verso gli italiani e in 
particolare verso i militari. Questo alme-
no fino al 1972, anno in cui fu definiti-
vamente applicato il Pacchetto Alto Adige 
che portò allo Statuto d’Autonomia per la 
provincia di Bolzano. 

Gianni Periz 
Sul cappello che noi portiamo
Storia ed emozioni legate 
al Copricapo Alpino
Input Edizioni
Grisignano (VI) 2006

Il libro, attraverso testi, foto a grande 
formato, particolari dei fregi e immagi-

ni storiche, ripercorre l’evoluzione dei cap-
pelli, berretti, passamontagna ed elmetti 
utilizzati dagli Alpini a partire dal 1872 
fino al 1960. Un percorso che rievoca le 
tradizioni della gente di montagna.

Nuovi capigruppo
Gruppo Albese
Pietro Re
invece di Andrea Parravicini

Gruppo Breccia-Rebbio
Claudio Lucecchini
invece di Oriano Patelli

Gruppo Colonno
Renato Gerletti
invece di Giuseppe Vanini

Gruppo Cusino
Francesco Curti
invece di Giancarlo Curti

Gruppo Grandola ed Uniti
Enrico Nogara
invece di Mauro De Maria

Gruppo Lurate Caccivio
Enrico Negretti
invece di Paolo Canil

Gruppo Pognana
Florio Durini
invece di Giuseppe Peverelli

Gruppo San Nazzaro Val Cavargna
Sergio Caccia
invece di Armando Caccia

Gruppo Solbiate
Valentino Franzi
invece di Carlo Broggi

Gruppo Vighizzolo
Sergio Ferrise
invece di Enrico Guanziroli

Oblazioni
Baradèll
Gruppo Albavilla 300,00
Gruppo Mozzate 100,00

Protezione Civile
Teatro Mumble         100,00

Manifestazioni sociali
Clerici Alessandro 100,00

Non si può parlare del principale simbolo 
degli Alpini – il cappello – senza fare un 
passo indietro nel tempo. Nella seconda 
metà dell’Ottocento si è posta la neces-
sità di controllare e difendere le Alpi da 
ogni possibile invasione. Con Regio De-
creto del 15 ottobre 1872 si stabilisce la 
nascita del Corpo degli Alpini e delle pri-
me quindici compagnie per la difesa dei 
confini montani. Il primo cappello fu un 
bel chepì – rigido con visiera – con uno 
stellone di fronte. Occorrerebbe troppo 
spazio per elencare quali e quante tra-
sformazioni ha subìto il cappello alpino 
attraverso gli anni.
Meglio ricordarle con le parole di Giulio 
Bedeschi tratte da suo libro Centomila 
gavette di ghiaccio (editore Mursia, Mi-
lano 1962) che sono inserite nella pre-
fazione del libro: Erano soldati al pari di 
ogni altro, gli Alpini della Julia; solamente, 
come tutti gli Alpini, portavano uno strano 
cappello di feltro a larga tesa, all’indietro 
sollevata e in avanti ricadente, ornato di 
una penna nera appiccicata a punta in su 
sul lato sinistro del cocuzzolo. Nelle inten-
zioni allusive di chi la prescrisse, la penna 
doveva essere d’aquila; ma in effetti gli Al-
pini, ignari d’ogni complicazione e spregia-
tori d’ogni retorica, collocavano sopra l’ala 
penne di corvo, di gallina, di tacchino e di 
qualunque altro pennuto in cui il buon Dio 
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facesse imbattere lungo le vie della guerra, 
nere o d’altro colore purché fossero penne 
lunghe e diritte e stessero a indicare da lon-
tano che s’avanzava un Alpino.
In pratica, la penna sul cappello resisteva 
rigida e lustra per poco tempo, ben presto 
si riduceva a un mozzicone malconcio, e qui 
cominciavano tutti i guai degli Alpini che fa-
cevano la guerra: perché, a osservarli da vi-
cino, si capiva subito che in pace e in guerra 
gli Alpini potevano distaccarsi da tutto meno 
che dal loro cappello per sbilenco e stravolto 
che fosse: anzi! È un tutt’uno con l’uomo, il 
cappello; tanto che finite le guerre e depo-
sto il grigioverde, il cappello resta al posto 
d’onore nelle baite alpestri come nelle case, 
distaccato dal chiodo o levato dal cassetto 
con mano gelosa nelle circostanze speciali, 
ad esempio, per ritrovarsi tra Alpini o per 
imporlo con ben mascherata commozione 
sul capo del figlioletto o addirittura dell’ul-
timo nipote per vedere quanto gli manca da 
crescere e se sarà un bell’Alpino; bello poi, a 
questo punto, significa somigliante al padre 
o al nonno, che è il padrone del cappello. […] 
È tutto così, insomma; di cappelli e di uomini 
ne esistono centomila tipi a questo mondo, 
ma di Alpini e di cappelli come il loro ce n’è 
una specie sola, che nasce e resta unica intor-
no ai monti d’Italia. […] Nascono e crescono 
così, come gli abeti, le “Penne Nere” che per 
la loro terra e l’intero mondo sono poi gli Al-
pini; gli Alpini d’Italia.

A cura di Andrea Ferriani 
SMALP Scuola Militare Alpina 
dal 1964 al 2000
Editoriale Delfino
Milano 2019

Questo volume è dedicato a tutti colo-
ro che in più di sessant’anni hanno 

frequentato i corsi come Allievi Ufficiali 
di Complemento alla SMALP (Scuola Mi-
litare Alpina) di Aosta, ma anche a tutti 
gli appassionati.
A causa della grande quantità di mate-
riale, questo libro tratta “solamente” il 
periodo che va dal 1964 al 2000, anno 
dell’ultimo corso AUC. Di conseguen-
za non è stato possibile includere al-
tri corsi tenutesi sempre alla Scuola 
Militare Alpina come gli ACS o gli AS. 
Attraverso una meticolosa e approfon-
dita ricostruzione storica, il libro rende 
omaggio agli uomini che hanno avuto 
l’onore di trascorrere una seppur breve 
parte della loro vita in questa Scuola, 
una Scuola di vita che ha lasciato a tutti 
ricordi ed emozioni di valori indelebili.
Un po’ di storia della scuola. 
Il 9 gennaio 1934 fu ufficialmente co-

1 ottobre, Zona Prealpi Ovest, Gruppo di Bizzarone
Festa di San Maurizio, patrono degli Alpini, a Bizzarone

1 ottobre, Gruppo di Ponte Lambro
Concerto del Coro alpino Orobica

1-2 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Novara
100° anniversario di fondazione a Novara

1-2 ottobre, Sezione di Acqui Terme
8° Raduno nazionale delle Fanfare dei Congedati delle Brigate alpine
Cadore, Julia, Orobica, Taurinense e Tridentina, ad Acqui Terme (AL)

2 ottobre, Gruppo di Santa Maria Rezzonico
40° anniversario di inaugurazione della Cappelletta degli Alpini di Treccione

8-9 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezioni di Venezia, Vicenza e Valdagno
Festa della Madonna del Don a Mestre (Venezia)

9 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione Bari, Puglia, Basilicata
Pellegrinaggio al Sacrario militare dei Caduti d’Oltremare di Bari (solenne)

9 ottobre, Gruppo di Griante
100° anniversario di fondazione

9 ottobre, Associazione Nazionale Bersaglieri
39° Raduno Interarma a Como

15-16 ottobre, Comando Truppe Alpine dell’Esercito Italiano
Associazione Naz. Alpini, Sezione Napoli, Campania, Calabria 
150° anniversario di fondazione delle Truppe Alpine a Napoli

16 ottobre, Gruppo di Brenna
20° anniversario di fondazione

22-23 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Lecco
Raduno del 2° Raggruppamento e 100° anniversario di fondazione a Lecco

29-30 ottobre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Biella
100° anniversario di fondazione a Biella

30 ottobre, Gruppo di Caslino d’Erba
100° anniversario di fondazione

4-6 novembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione di Vicenza
100° anniversario di fondazione a Vicenza

5 novembre, Sezione di Como
Celebrazione santa Messa sezionale in Duomo a Como

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

27 novembre, Associazione Naz. Alpini, Sezione Bolognese-Romagnola
100° anniversario di fondazione a Bologna

3 dicembre, Sezione di Como
Annuale incontro con i volontari dell’Unità di Protezione Civile

11 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
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Anagrafe alpina
Nascite

San Bartolomeo V.C. Gioia di Curti Simone e Valentina

Anniversari di matrimonio

Laglio  55° di Taroni Achille e Adele

 50° di Cetti Giordano e Cristina

Schignano 45° di Gobbi Rino e Grazia

Defunti

Albate  Galmarini Gaetano classe 1932

 Fasola Erminio classe 1935

Asso  Valsecchi Anselmo classe 1940

Albese con Cassano Riva Norberto classe 1938

Argegno  Meda Romano classe 1933

Caslino al Piano Marinoni Pietro classe 1944

Caslino d’Erba Ratti Emilio classe 1943

 Trabattoni Alberto classe 1942

Laglio Medaglia Osvaldo classe 1933 già capogruppo

Lanzo d’Intelvi Medici Gianpaolo classe 1939

Lezzeno Longoni Carlo classe 1941

 Valli Giuseppe classe 1947

Lipomo Corti Roberto classe 1948

Monte Olimpino De Vivo Giancarlo classe 1937

Rovello Porro Volontè Peppino classe 1935

Seveso Sapienza Angelo classe 1939

Valbrona Nicotera Gaetano classe 1947

Valsolda Mancuso Giuseppe (Pino) classe 1928 

 Gobetti Antonio classe 1939

Lutti

Albate Ines moglie di Vittorini Gilberto

Albavilla Isanna sorella di Feggi Walter

 Valeria sorella di Barzaghi Claudio

Bizzarone Pasquale fratello di Anzani Alberto

Bulgarograsso Luigia madre di Baesso Alberto 

Dongo Clelia madre di Albini Marco

Locate Varesino Agnese madre di Galli Mauro

Rovello Porro Antonia moglie di Volontè Peppino

Schignano  Maria Elisa sorella di Soldani Gianfranco

stituita la Scuola Centrale Militare di 
Alpinismo ad Aosta, per la preparazione 
sci-alpinistica di ufficiali e sottufficiali 
delle Truppe Alpine. 
Il primo comandante della scuola fu il 
tenente colonnello Luigi Masini. Gli 
obiettivi della scuola erano la formazio-
ne di nuovi istruttori e di comandanti 
capaci di guidare piccole formazioni 
negli ambienti più impervi della monta-
gna. Presso la scuola affluirono in breve 
tempo molti tra i nomi più conosciuti 
dell’alpinismo italiano che permetteran-
no al comandante Masini di realizzare 
numerose imprese alpinistiche capaci 
di suscitare meraviglia anche all’estero. 
Allo scoppio della guerra venne forma-
to il Reparto Autonomo “Monte Bian-
co” con il compito di presidiare i valichi 
della Val d’Aosta. Nel 1940 fu costituito 
il Battaglione Alpini Sciatori Monte Cer-
vino. Per potervi accedere era necessario 

essere volontari, scapoli e molto abili 
nell’uso degli sci.
Nel corso della campagna di Russia la 
scuola ebbe il compito di formare i nuovi 
ufficiali da impiegare su quel fronte. Suc-
cessivamente con l’armistizio di Cassibile 
le attività della scuola si fermarono. Il 1º 

luglio 1947 la scuola riprese le sue fun-
zioni, sotto la nuova denominazione di 
“Scuola Militare Alpina”, SMA. In seguito 
la scuola assunse la sigla SMALP per non 
essere confusa con altre scuole militari. 
Nel 1953 fu affidata alla scuola la prepa-
razione degli allievi sergenti di comple-
mento e nel 1964 il ciclo addestrativo 
degli allievi ufficiali di complemento de-
stinati, rispettivamente, al comando del-
le squadre e dei plotoni dei reparti delle 
Truppe Alpine; entrambi cessati nell’an-
no 2000 a causa della sospensione del 
servizio di leva obbligatoria.
La SMALP ha avuto l’onore di aver an-
noverato nel corso degli anni allievi di-
ventati famosi: Renato Chabod, Mario 
D’Adda, Giusto Gervasutti, Giuseppe 
Grandi, Simone Moro, Gigi Panei, Juan 
Domingo Perón, Giorgio Redaelli, Mario 
Rigoni Stern, Paolo Signorini, Bruno Piz-
zul e tanti altri. 

RECENSIONI



Santa Messa sezionale
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Duomo di Como
sabato 5 novembre 2022



Il patriottismo è quando l’amore per la tua gente viene per primo.
(Charles De Gaulle)

4 Novembre
Giorno dell’Unità Nazionale

e Giornata delle Forze Armate
nella memoria dei Caduti di tutte le guerre
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