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Gli affettuosi auguri 
del Presidente Nazionale

Milano, 24 febbraio 2021

Ci sono nella vita di un’associazione delle tappe e dei momenti signifi-
cativi e questo vale anche per l’Associazione Nazionale Alpini; tra i più im-
portanti e meritevoli di ricordo vi è certamente il raggiungimento del cen-
tenario da parte di una delle nostre sezioni presenti in Italia e nel mondo. 
È pertanto con grande piacere e anche con emozione che faccio, a nome 
mio e dell’intera A.N.A., le congratulazioni e le felicitazioni per il raggiun-
gimento dei cento anni alla sezione Vallecamonica, rivolto a tutti i suoi 
soci, amici ed aggregati dal presidente Mario Sala all’ultimo degli iscritti. 

Vallecamonica, una sezione ed un territorio che hanno contribuito fat-
tivamente alla storia ed alla memoria della nostra associazione con even-

ti e nomi di notevole spessore, per tutti basti citare l’annuale pellegrinaggio sull’Adamello. Pelle-
grinaggio occasione per ricordare gli avvenimenti della guerra bianca e dei suoi caduti e per fare 
memoria soprattutto alle giovani generazioni delle testimonianze e dei valori che quegli avveni-
menti ci hanno trasmesso: l’identità di Patria, il dovere, il sacrificio, la solidarietà e la fratellan-
za tra i popoli. 

Oggi più che mai questa tremenda pandemia, che da oltre un anno ha colpito il mondo ed 
in particolare le valli della Lombardia, ci deve spronare a dare il meglio di noi stessi, come fino-
ra abbiamo fatto, sia con l’aiuto e la solidarietà di quanti ne hanno bisogno, sia con il doveroso 
pensiero a quanti sono “andati avanti”. 

Credo che ancora una volta anche in questa pandemia gli alpini e l’A.N.A. abbiano fatto e 
stanno facendo il loro dovere con la speranza di un futuro migliore. Allora grazie per l’impegno 
e ancora tanti, tanti auguri per il vostro centenario cari soci ed amici della sezione Vallecamoni-
ca con un forte abbraccio alpino, il vostro Presidente nazionale

Sebastiano Favero

Il Presidente Nazionale
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Il saluto del Comandante 
delle Truppe Alpine

Bolzano, 7 aprile 2021

Sono trascorsi cento anni dalla fondazione della Sezione Camuna 
dell’Associazione Nazionale Alpini, una delle più antiche e gloriose com-
pagini dell’alpinità italiana. Un secolo di vicende che affondano le loro 
radici nella millenaria storia di un territorio celebrato dal patriota Ago-
stino Caggioli per la fertilità del suolo, l’importanza delle industrie e per 
l’onorabilità dei suoi abitanti, eccelsi anche come soldati.

La Vallecamonica racchiude una parte essenziale delle tradizioni mili-
tari alpine del nostro Paese. Le montagne che la circondano, all’indomani 
del primo conflitto mondiale, sono assurte a simbolo di una delle più tra-
giche ed eroiche pagine della storia delle Truppe Alpine: la Guerra Bian-
ca. Sulle vette camune, penso all’Adamello, hanno sacrificato la loro vita migliaia di uomini, ita-
liani e austriaci, sopraffatti da temperature rigidissime, valanghe, malattie e privazioni d’ogni ge-
nere prima ancora delle armi avversarie. I reduci di queste gesta, gente di montagna e soldati di 
montagna, sono stati i fondatori di una Sezione che, più di altre, può definirsi autenticamente 
e profondamente alpina. Ai reduci della Grande Guerra, qualche decennio più tardi, si sono ag-
giunti i veterani del secondo conflitto mondiale e fra questi i superstiti della campagna di Russia 
per i quali, l’appartenenza all’Associazione Nazionale Alpini, era l’unico modo per salvaguardare 
i vincoli di amicizia resi indissolubili dai sacrifici e dagli orrori della guerra. 

Gli Alpini della Vallecamonica hanno un passato glorioso e non è un caso che sul vessillo se-
zionale siano appuntate ben cinque Medaglie d’Oro al Valor Militare e quattro al Valor Civile, 
testimonianza concreta di un eroismo che si perpetua negli anni. La loro indole tuttavia, come 
quella di tutti gli abitanti delle terre alte, non è quella di riposarsi sugli allori: c’è sempre qualco-
sa da fare e qualcuno a cui tendere la mano, con la semplicità, l’efficacia e la riservatezza tipiche 
del montanaro. È ciò che fanno ogni giorno gli alpini camuni, da sempre in prima linea nelle ca-
lamità naturali, nei grandi eventi e nelle situazioni più impegnative e imprevedibili per l’Italia, 
come l’attuale emergenza sanitaria. Ho partecipato a numerose adunate nazionali, ho ammirato 
la compostezza e la goliardia di tanti gruppi, ma l’impressionante fiumana di Penne Nere prove-
nienti dalle montagne bresciane e bergamasche, quell’interminabile corteo di Alpini fieri di mar-
ciare fianco a fianco per l’onore del loro paese e dell’Italia, è qualcosa che mi ha sempre emozio-
nato. Il mio sguardo si è soffermato sui cappelli vissuti e orgogliosamente ostentati, sugli sguar-
di severi ma mai ostili, sulle barbe fluenti e i grossi scarponi; ma le mani sono la cosa che, più di 
ogni altra, mi ha impressionato. Mani poderose, abituate a maneggiare attrezzi pesanti e a com-
piere lavori faticosi. Mani che suscitano rispetto e finanche timore, ma che da un secolo rappre-
sentano la nostra Italia migliore. Un’Italia che predilige i fatti alle parole. Un’Italia che gli Alpi-
ni in armi e in congedo, due facce della stessa medaglia, hanno il privilegio di servire. Al proprio 
dovere, ce lo insegnano le Penne Nere camune, non ci si sottrae. Servire non significa apparire, 
agire per mera velleità di protagonismo, ma lavorare con l’intima convinzione di essere utili al 
prossimo. Affidabilità, onestà e serietà sono le parole d’ordine degli Alpini, un Corpo sul quale 
le Istituzioni e la gente sanno di poter contare in ogni circostanza. Un punto di riferimento soli-
do e mai effimero, “Dür per dürà” come recita il motto del battaglione Edolo.

Grazie per quello che fate e auguri per il vostro centenario di fondazione Alpini della Valle-
camonica!

 
Gen. C.A. Claudio Berto
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Una storia che non tramonta

Sono anch’io vicino agli Alpini della Vallecamonica in occasione del 
centenario della fondazione della loro Sezione nell’ambito dell’Associa-
zione Nazionale degli Alpini. 

 È una data che merita di essere celebrata con gioia e con solennità, 
perché la Sezione degli Alpini della Valle in cui sono nato ha dato prova, 
nel corso di questi 100 anni, non solo che sotto il cappello con la penna 
nera ci sono dei valori che non tramontano, ma ha realizzato anche un’in-
tensa attività di solidarietà e di aiuto, creando iniziative che fanno onore 
allo spirito che li caratterizza.

Quando c’è stato bisogno di dare una mano per un’opera di bene e 
di venire incontro a necessità sociali o umanitarie, gli Alpini camuni sono sempre stati in pri-
ma fila e hanno dimostrato di essere una forza su cui si può sempre contare e di avere uno spiri-
to di corpo grande per cui basta chiedere aiuto ad un Alpino, che sono in molti a intervenire su-
bito in rinforzo.

Penso ai tanti casi di terremoti, di alluvioni, valanghe e altre emergenze calamitose in cui gli 
Alpini sono stati i primi ad arrivare e gli ultimi a partire. Penso soprattutto al dramma della pan-
demia del Covid-19 dei nostri giorni, in cui dovunque i vari Gruppi di Alpini hanno svolto un’o-
pera umanitaria e di solidarietà veramente straordinaria, con una dedizione e una costanza am-
mirevoli. Le nostre “Penne nere” hanno saputo corrispondere a tutte le esigenze, comprese quel-
le di non lasciar mancare nulla alle persone anziane e isolate in casa.

Gli Alpini sono poi assai apprezzati per le celebrazioni delle loro Giornate, delle tante aduna-
te, degli incontri al Sacrario del Passo del Tonale, che da sempre rappresentano momenti belli e 
felici, profondamente sentiti e vissuti con simpatia dalla gente del posto. 

La Sezione della Vallecamonica degli Alpini ha scritto pagine gloriose con i pellegrinaggi in 
Adamello, che in questi ultimi 30 anni hanno conosciuto un nuovo e significativo sviluppo, per-
ché si incominciò ad organizzarli insieme con la Sezione Alpini di Trento. Al venticinquesimo 
Pellegrinaggio venne in Adamello Papa Giovanni Paolo II, il quale, ricordando come su quella 
montagna, durante la prima Guerra Mondiale, il bianco della neve si era tinto sovente del rosso 
del sangue, auspicò, col vigore che lo distingueva, che in avvenire fosse la pace e non la guerra a 
guidare i destini dell’umanità ed invocò per tutti pace, fraternità e concordia. 

Gli Alpini della Vallecamonica sono espressione delle nostra gente di montagna e delle loro 
caratteristiche. Sono uomini di parola, forti, generosi e coraggiosi, forse a volte un po’ rudi, ma 
sempre sinceri e dal cuore buono, con un senso di fierezza per quella penna nera sul cappello, 
che è richiamo alle grandi altezze dove volano le aquile.  

 In questo anniversario centenario porgo agli Alpini della Sezione della Vallecamonica gli au-
guri più cordiali, ispirati da stima e gratitudine, perché nella loro storia vi è qualche cosa di pro-
fondo che non tramonta mai e che parla di valori antichi e sempre nuovi, senza i quali il futuro 
non potrà essere migliore.

Card. Giovanni Battista Re 
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Il Presidente 
Sezione Vallecamonica

Carissimi Alpini, Amici degli Alpini, Aggregati, buon compleanno!
È con grande emozione che da Presidente invio a tutti Voi un saluto e 

un augurio sincero in occasione del Centenario di fondazione della Sezio-
ne Vallecamonica. Ho questo privilegio e ne sono molto fiero.

Siamo nati cento anni fa per la passione di pochi, i quali sono riusciti 
a trasmettere a molti lo spirito e i valori alpini che ancora oggi portiamo 
con noi e che cerchiamo di testimoniare nella nostra società.

Anche noi Alpini camuni siamo nati all’indomani della Grande Guer-
ra perché veniamo da lì, le nostre radici sono sulle montagne come l’A-
damello, il Montozzo. La nostra Associazione nasce proprio dal deside-
rio di tenere viva la memoria di tutti quelli che erano morti per la loro Patria e in questo ricor-
do, di ritrovarsi e stare insieme. 

Quando si raggiunge un traguardo come quello dei cento anni di vita viene naturale guardare 
al passato. Noi vediamo una Sezione che ha una grande storia, grazie a uomini che l’hanno resa 
grande. Ricordiamo i nostri Caduti, i soci fondatori, i reduci, gli Alpini che tutti noi abbiamo co-
nosciuto e con i quali abbiamo trascorso tanti bei momenti associativi, i nove Presidenti che mi 
hanno preceduto e che hanno contribuito a scrivere la storia di questi cento anni, i Capigruppo, 
figure fondamentali per la vita associativa e gli alpini tutti. Scorrono davanti agli occhi momen-
ti di lavoro e di solidarietà, momenti indimenticabili per la vita di ciascuno. 

Abbiamo cercato di essere Alpini e di trasmettere questo nostro modo di essere alle nostre co-
munità che hanno sempre riposto in noi grande fiducia e questo ci ha dato forza ed entusiasmo 
per continuare la nostra opera.

Ora occorre qualcosa di più. Dobbiamo cogliere l’occasione di questo Centenario di fonda-
zione per aumentare la nostra passione e il nostro impegno, per recuperare interamente il nostro 
“spirito alpino” per riscoprire tutti il senso di appartenenza alla nostra Sezione, alla nostra Asso-
ciazione, a questa grande famiglia. La nostra compattezza e l’unità d’intenti ci aiuteranno a cam-
minare tutti insieme perché solo insieme potremo andare lontano. Dobbiamo guardare avanti 
con fiducia, continuare ad esserci; dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo sempre fat-
to e ad essere quello che siamo sempre stati, vivendo in prima persona i valori che proclamiamo.

Il valore dell’amicizia, il desiderio di stare insieme, l’aiuto a chi ha bisogno, il fare memoria, 
le nostre montagne, è questo il senso di essere Alpini, sono queste le fondamenta della nostra 
vita associativa

Carissimi, festeggiamo tutti assieme questo Centenario: un momento straordinario per tutti 
noi che siamo e saremo sempre orgogliosamente Alpini.

Un abbraccio alpino.

Mario Sala
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Il Presidente della Comunità 
Montana e del BIM 

di Vallecamonica
Non è certo questo che stiamo vivendo periodo di feste e celebrazio-

ni. L’intero Paese e quindi anche la nostra Valle sono soggetti a restrizioni 
che ci impediscono i gesti più comuni e istintivi come quello di stringerci 
le mani in un cordiale saluto. E questo sarebbe poco o niente se il conti-
nuo scampanio che proviene dai nostri campanili non ci richiamasse alla 
triste realtà di parenti e amici che non vedremo più.

Ma pur con tutti i limiti imposti dalle norme in vigore non era possi-
bile e non sarebbe stato giusto trascurare un evento che richiama la storia 
di un realtà associativa incardinata da sempre nel proprio territorio e che 
con i valori in cui crede si è conquistata la stima della gente e l’apprezza-

mento delle Istituzioni.
E pertanto sono felice di aggiungere alle tante espressioni augurali che alla Sezione A.N.A. di 

Vallecamonica sono pervenute per i suoi 100 anni di Fondazione, anche quelle della Comunità 
Montana, del BIM e di tutti i sindaci della Valle.

L’evento centenario invita a rivolgere il pensiero al passato e a sfogliare almeno alcune pagine 
della intensa storia della Sezione Camuna, e proprio questo fu inizialmente il suo nome. 

È nata due anni dopo la costituzione dell’A.N.A., ma con gli stessi profondi motivi, tra cui 
quelli della solidarietà e di “…non dimenticare”. 

E voi alpini fin da sempre ad essi vi siete coerentemente ispirati nelle vostre scelte associative 
e nella vostra azione quotidiana.

Tutte le manifestazioni della vostra Sezione sono sempre servite a richiamare alla memoria il 
sacrificio di tanti giovani che anche sulle nostre montagne hanno compiuto il loro dovere di sol-
dati, facendo proprio quel desiderio di pace che coloro che hanno vissuto la tragedia della guer-
ra hanno trasmesso.

Quindici anni fa ricorreva l’85° compleanno della vostra Sezione. In quella occasione, rappre-
sentando ancora la Comunità Montana, esprimevo il compiacimento, insieme all’allora presidente 
del BIM Edoardo Mensi, per le tante iniziative messe in atto chiamando a raccolta tutte le penne 
nere camune, le loro famiglie, i simpatizzanti, e culminate con l’inaugurazione della nuova sede.

Quest’anno tutto questo non è stato possibile, ma i sentimenti con cui viviamo questa ricor-
renza non sono diversi, anzi, proprio per gli effetti tristi della pandemia, come rappresentanti delle 
Istituzioni vogliamo esservi ancora più vicini per augurarvi di poter scrivere ancora a lungo quel-
le meravigliose pagine del vostro Libro Verde, ma anche per dirvi dal profondo del cuore un sin-
cero e forte GRAZIE! per tutto quello che in questo ultimo anno avete fatto e continuate a fare.

Ancora AUGURI! E Viva gli Alpini

Sandro Bonomelli
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Agli Alpini di ieri e di oggi
in ricordo di tante vite 
spezzate in guerra
e sottratteci dalla pandemia
ed a testimonianza
di una generosità senza confini

a cura di Nicola Stivala
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Presentazione
Non si vive di soli ricordi

Nel 2006, ricorrendo l’85° Anniversario di fondazione della nostra Se-
zione, col presidente Ferruccio Minelli e col Consiglio Sezionale conve-
nimmo che era necessario lasciare traccia di tale evento. 

Pur non trattandosi di una cifra di quelle che fanno storia, si pensò ad 
una pubblicazione in cui raccogliere alcune notizie e documenti che, mes-
si assieme, dessero a tutti noi e soprattutto ai più giovani un quadro d’in-
sieme degli avvenimenti, delle attività e della passione associativa di tan-
ti alpini che dal settembre del 1921 hanno cominciato a riempire, mese 
dopo mese e anno dopo anno, le tante pagine del corposo volume che 
racconta, sia pure con tante dimenticanze, la storia della Sezione Camu-

na prima e poi della Sezione Vallecamonica dell’A.N.A.
Da quella pubblicazione riprendiamo il cammino, ora che la cifra dei 100 anni è stata rag-

giunta, per continuare il percorso narrativo. 
Lo facciamo utilizzando il nostro giornale che allora era appena nato, e che al n° 3 di settem-

bre 2006 in un articolo di Giuliano Feller così ricordava la ricorrenza: “Ottantacinque anni! Senza 
acciacchi o meglio dimenticando gli acciacchi perché gli eventuali malanni dell’età un alpino li caccia 
a calci e a bastonate. Napoleone era solito dire che “ogni soldato ha nel suo zaino il bastone di mare-
sciallo”. Ogni alpino invece ha nel suo zaino e nel suo cuore tutto l’occorrente per fare….qualsiasi cosa”.

E in questa pubblicazione sono veramente tanti i motivi per essere orgogliosi di quanto la Se-
zione ha fatto con le mani e col cuore dei suoi alpini, per continuare e arricchire le preceden-
ti proposte celebrative e rievocative, per non disperdere, anzi incrementare, quel valore della so-
lidarietà che continua ad impegnare tutti i Gruppi e ognuno di noi, per migliorare i rapporti e 
gli incontri con le scuole. Col presidente Sala e col Consiglio abbiamo abbozzato un progetto 
affidando a tanti nostri alpini il compito di completare alcune tessere che, messe assieme, des-
sero un’idea, sia pure approssimativa, di quanto è stato fatto e soprattutto di come è stato fatto.

La nostra Associazione, lo sappiamo bene, è un’associazione d’arma che vuole essere testimo-
ne nel tempo della storia degli Alpini, vuole tenere viva la memoria di quanti hanno compiu-
to con dedizione e sacrificio il loro dovere e diffondere il desiderio di pace che i nostri reduci ci 
hanno lasciato in eredità.

Non vive però solo di ricordi. Quando è necessario, e purtroppo le occasioni non mancano, 
ci si tira su le maniche, si recuperano strumenti di lavoro già appesi al chiodo e si parte, per dare 
una mano, per far sentire a chi soffre che gli alpini sono tra loro e con loro condividono tristez-
ze, sofferenze, ma portano anche qualche momento di gioia.

Questo racconto riempie le pagine di questa edizione straordinaria del nostro giornale intera-
mente dedicata al centenario e che, come il libro dell’85°, dà notevole spazio ai 67 Gruppi, alle 
notizie storiche di ognuno e soprattutto alla loro intensa operosità. 

Il periodo in cui il centenario cade è quello della pandemia che ha sconvolto ogni nostro pro-
getto, non ci dà certezza di come il 24 luglio prossimo si potrà svolgere la cerimonia e soprat-
tutto ci ha portato via tanti amici a cui non abbiamo potuto neppure rendere il nostro saluto.

Li abbiamo ricordati in altri numeri del giornale, ma anche in questa ricorrenza centenaria a 
tutti loro e alle loro famiglie così duramente provate vogliamo rivolgere il nostro pensiero.

Così come vogliamo dire grazie per le espressioni augurali rivolteci da tante autorità e amici. 
Ci serviranno per accrescere il nostro impegno a…non dimenticare.

Nicola Stivala
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Il Vessillo Sezionale

Le medaglie
d’oro
appuntate
sul vessillo:

• M.O.V.M. Cap. Francesco Tonolini
• M.O.V.M. Ten. Angelo Tognali
• M.O.V.M. S.Ten. Leonida Magnolini
• M.O.V.M. Giuseppe Moles
• M.O.V.M. Giovanni Venturini
• N° 4 medaglie al Valore Civile
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Nascita della Sezione Camuna 
dell’A.N.A.

La fine della prima Guerra Mon-
diale vide tornare alle loro terre d’o-
rigine tanti militari che avevano 
combattuto sui vari fronti. Tra essi 
numerosi alpini, alcuni dei quali 
con i segni di ferite riportate o che 
ostentavano sul petto medaglie del 
loro impegno in battaglia. In tut-
ti l’orgoglio del dovere compiuto, 
ma anche la delusione di una vit-
toria mutilata e per una crisi, poli-
tica, economica e morale in cui il 
Paese si era venuto a trovare.

A Milano, come altrove, le Pen-
ne Nere reduci dai vari fronti co-
minciarono ad incontrarsi, a raccon-
tarsi le esperienze vissute, a stringe-
re amicizie, ad impegnarsi per ren-
dere durature nel tempo le occasio-
ni di incontro. 

Si tennero così i primi conve-
gni e le prime formali iniziative di 
costituzione di un’Associazione in 
cui trovarono accoglienza i reduci: 
alpini, ufficiali e soldati. Ne furo-
no promotori il colonnello Pizza-
galli, segretario generale del Comu-
ne di Milano e il capitano Arturo 
Andreoletti, entrambi pluridecora-
ti al valor militare. Dopo alcune ri-
unioni organizzative tenutesi pres-
so la sede milanese del Club Alpini 
Italiano, l’8 luglio 1919, nella sala 
dell’Associazione Capomastri in via 
Felice Cavallotti, viene approvato 
da un’Assemblea qualificata lo Sta-
tuto Sociale. 

Nasce così l’Associazione Nazio-
nale Alpini di cui primo presiden-
te fu il maggiore onorevole Daniele 
Crespi e vice il capitano Andreolet-
ti. Del primo Consiglio fece parte 
anche il presidente della nostra Se-
zione Gen. Pietro Ronchi, mentre 

GIACOMO PASINETTI

SEZIONE CAMUNA: BRENO
Consiglio Sezionale: Ronchi Gen. Pietro, presidente - Ottini Col. 
Cav. Balbo, Zuelli Ten. Luigi, Belotti Ten. G. B., Citroni Cap. Gio-
vanni, Campana Ten. Guido, consiglieri

Un vecio “arrugginito”
Il camerata Giacomo Pasinetti — “alpinoarrugginito”, 
come egli si firma — Capo del Gruppo di Capo di 
Ponte, dipendente dalla Sezione di Breno, coman-
data dal generale Pietro Ronchi — invia al nostro 
Comandante il seguente rapporto:
Signor Comandante — Questo Gruppo,che ha do-
dici anni di vita, oggi conta novanta soci, dei qua-
li venti scapoli, settanta ammogliati; di questi ultimi 
sessantasei con prole e quattro senza. In media, cia-
scuna coppia alpina ha quattro figliuoli, cosicchè le 
sessantasei famiglie formano una popolazione di quat-
trocento individui.
Tutti i soci con cinque figli a carico son o esentati dal pagamen-
to della quota sociale, alla quale provvede il Gruppo; uguale trattamento è 
fatto ai bocia nel primo anno del congedo.
Fanno parte del n ostro Gruppo sei scarponi mutilali e invalidi di guerra e cin-
que decorati al valor militare.
Merita anche di essere ricordato che nel nostro Gruppo sono iscritti il Pode-
stà, il Segretario politico, il Giudice conciliatore, il medico, un consigliere del 
la Congregazione di Carità — questi ultimi due, veterani dell’Africa —, un te-
nente della Milizia e perfino il sagrestano.
Il Gruppo di Capo di Ponte è sempre intervenuto in massa a tutte le manife-
stazioni locali, non solo, ma ha sempre partecipato con una imponente rap-
presentanza di soci a tutte le Adunate annuali della Associazione e sarà pre-
sente il giorno 20 aprile a Genova con la quasi totalità dei soci.
Ecco, Signor Comandante, in breve la situazione di questo Gruppo. Aggiun-
go che quantunque ne la nostra cara Valle Comunica le condizioni non sia-
no liete, in tutti i soci lo spirito alpino, nato nelle trincee, è più vivo che mai.
Arrivederci, Signor Comandante, a Genova ... a spasseggiar sul mare ... ed 
evviva il 10° Alpini1.

Capo di Ponte 1 luglio 1929
Giacomo Pasinetti

1) Nel corso di un incontro avvenuto a Roma con S.M. il Re, il presidente dell’A.N.A. Ar-
turo Andreoletti espresse al Sovrano il desiderio che l’A.N.A. venisse considerata come il 
10° Reggimento in aggiunta ai nove Reggimenti Alpini della Grande Guerra. La richiesta 
aveva come motivo di poter ospitare nella propria sala convegni il ritratto del comandante 
dell’esercito con firma autografa. L’idea piacque al Re che qualche giorno dopo fece perve-
nire il suo ritratto con firma. Notizia riportata nel trafiletto de  L’Alpino del 20 luglio 1922.
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altri due camuni: Filippo Carrù2 e 
Giuseppe Pasinetti3, dei quali ab-
biamo rinvenuto alcune notizie ri-
portate in nota, sicuramente ebbe-
ro significativi rapporti di collabo-
razione con la sede nazionale. Di 
Pasinetti pubblichiamo anche la 
lettera inviata al Comandante del 
10° in cui relaziona sulla situazio-
ne del Gruppo di Capo di Ponte.

Nel gennaio 1920 l’Associazione 
assume come proprio giornale uffi-
ciale “L’Alpino” che da alcuni mesi 
veniva pubblicato per iniziativa di 

2) Non si hanno molte notizie su Filippo Carrù, Capitano degli alpini nato a Torino il 22 novembre 1890. Sicuramente è stato a Edolo, forse du-
rante il servizio militare. Risulta infatti che l’11 giugno del 1921 si unì in matrimonio con Olga Negri, dalla quale ebbe due figlie. Da ufficiale degli 
alpini è probabile che abbia avuto qualche incarico a livello nazionale.

3) Giacomo Pasinetti, nato a Cemmo di Capo di Ponte il 23 aprile 1883, fu tenente degli alpini. Invalido di guerra per la perdita di un braccio du-
rante la 1ª Guerra mondiale, si unì in matrimonio con Vittoria Marinari originaria di Porto Ferraio (LI). Non ebbe figli. Pasinetti fu uno dei pro-
motori dell’A.N.A. e tra i fondatori della Sezione Camuna. Si impegnò anche per i mutilati e invalidi di guerra. Morì a Cemmo il 6 luglio 1969.

tre subalterni, tra cui Italo Balbo. 
Nello stesso anno viene indetta la 
prima Adunata Nazionale. Si ten-
ne dal 5 al 7 settembre all’Ortiga-
ra e le cronache annotano che ot-
tocento alpini assistettero alla mes-
sa celebrata da padre Bevilacqua. 

Quell’atto e quel gesto saranno i 
motivi che caratterizzeranno tutte le 
adunate successive, fino all’ultima, 
alla 92ª svoltasi proprio a Milano 
per concludere le numerose inizia-
tive promosse dalla Sede naziona-
le per la celebrazione dei 100 anni 

dalla costituzione dell’A.N.A., per 
ricordare il sacrificio di tante giova-
ni vite offertesi alla Patria, per rin-
forzare i vincoli di amicizia tra gli 
alpini di ogni grado e per riconfer-
mare lo spirito di solidarietà verso 
i più bisognosi.

L’organizzazione
della Sezione Vallecamonica

La Vallecamonica, solcata in tut-
ta la sua estensione dal fiume Oglio, 
si snoda per circa 100 chilometri da 
Pisogne fino al Passo del Tonale, che 
segna il confine col territorio tren-
tino. Comprende una popolazione 
di circa 100.000 abitanti suddivisa 
in 41 comuni, molti dei quali situa-
ti sul fondo valle ormai senza solu-
zione di continuità, altri lungo al-
trettanto pittoresche vallette latera-
li attraversate da profonde gole o a 
mezza costa. Ambiente tipicamen-
te alpino quindi, anche nel modo 
di essere di chi vi abita: gente tena-
ce, abituata al duro lavoro e al sa-
crificio, orgogliosa delle proprie tra-
dizioni e della propria autonomia, 
sempre pronta alla solidarietà negli 
eventi calamitosi. Anche in questo 
ambito territoriale e sociale, dopo 
le tragiche vicende della Grande 
Guerra, cominciarono a costituirsi 
i primi gruppi di alpini, che, a loro 
volta, dettero vita alla Sezione Ca-
muna dell’Associazione Nazionale 
Alpini (SCANA), della quale primo 
Presidente, nel settembre 1921, fu 
il Gen. Pietro Ronchi.

Nell’articolo de L’ALPINO del 
20 luglio 1922, a fianco riportato, il 
cronista dà rilievo alla cerimonia di 
inaugurazione del gagliardetto della 
Sezione Camuna alla presenza del 
Gen. Ronchi e numerose altre auto-
rità, tra cui il Sottoprefetto cav. Ro-
sati e i rappresentanti delle Sezioni 

Da L’Alpino del 20 luglio 1922.
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di Brescia, Bergamo e Sondrio con 
i relativi gagliardetti. Era questo al-
lora il vessillo sezionale. Benedì il 
gagliardetto Padre Bevilacqua (15 
settembre 1881 - 6 maggio 1965), 
personaggio di spicco del clero bre-
sciano nominato cardinale da Pao-
lo VI nel concistoro del 22 febbra-
io 1965. Il suo intervento, si leg-
ge nell’articolo, fu “forte di concetti, 
smagliante nella forma, sì da merita-
re spesso calorosi applausi”.

Il gagliardetto era stato donato 
dalle donne di Breno, e la madrina 
fu la signora Canevali, vedova della 
M.O. Cap. Tonolini, sulla cui lapi-
de e su quella che ricorda tutti i ca-
duti di Breno fu posta una corona. 

Una simpatica festa, conclude 
l’autore dell’articolo, a cui parte-
cipò con gioia la popolazione. Da 
L’Alpino del 30 aprile 1927 si ap-
prende che “La nostra Sezione Ca-
muna, che conta 65 soci individuali, 

ha una potente diramazione di Grup-
pi (N. 18), che costituiscono un nu-
cleo di ben 735 scarponi che sentono 
tutto l’orgoglio di aver appartenuto 
al corpo degli alpini, che intendono 

mantenere vive ed esaltare le loro glo-
rie ed insieme il cameratismo che li 
ha affratellati in guerra. Una recente 
rassegna delle forze dell’A.N.A. nel-
la Vallecamonica ha dato i seguenti 

Da L’Alpino del 5 marzo 1920.

DALL’ARCHIVIO GIUSEPPE MARTELLI

dedicato agli alpini in armi e in congedo
Organico delle Sezioni e dei Gruppi dell’Ass. Naz. Alpini

nel giugno 1931
BRENO - “Camuna”

(costituita il 1° settembre 1921)

COMANDANTE – Col. Balbo Ottini
CONSIGLIERI – Cap. Giovanni Citrini, Cap. G.B. Belotti, Ten. Celeste Pezzucchi, 
Alp. Giovanni Gussoni, Aiutante Magg. in 2ª – Ten. Guido Campana - 
Soci individuali 51 - Soci collettivi 848 così ripartiti:

GRUPPO CAPOGRUPPO SOCI

Angone C.le Magg. Giovanni Gabossi 24

Astrio Alp. Antonio Manzoli 31

Bienno C.le Magg. Alessandro Rizzieri 10

Borno Serg. Carlo Carolini 27

Breno C.le Magg. Ferruccio Pezzotti 28

Canè di Vione Serg. Alessandro Tomasi 10

Capo di Ponte Serg. Giacomo Pasinetti 83

Codegolo Serg. Magg. Pietro Calufetti 60

Cogno C.le Francesco Cefis 24

Corteno Ten. Attilio Piotti 14

Darfo C.le Magg. Ettore Martinelli 89

Edolo Magg. Arrigo Calvi 37

Erbanno C.le Magg. Francesco Ghitti 28

Esine C.le Magg. Paolo Savoldelli 46

Malonno Ten. Tullio Corazzina 23

Niardo Serg. Nany Pandocchi 37

Ossimo Superiore M.llo Carlo Zerla 13

Pescarzo Serg. Faustino Taboni 17

Pezzo Alp. Luca Balzarini 20

Piamborno Serg. Magg. Luigi Pernici 25

Pisogne Serg. Nicola Gervasoni 68

Ponte di Legno Serg. Domenico Donati 29

Sonico Ten. Cesare Mottinelli 27

Temù C.le Magg. Sperandio Zani 23

Vezza d’Oglio Alp. Martino Ferrari 39

Vione C.le Luigi Toselli 16
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risultati: Ponte di Le-
gno con 27 soci col-
lettivi4, capo gruppo 
mutilato Donati Eu-
genio. Vezza d’Oglio 
con 15 soci collettivi, 
capo gruppo Ferrari 
Cav. Martino.

Edolo con 65 soci 
collettivi, capo grup-
po Giacomelli Giu-
seppe. Sonico, Rino, 
Garda, con 28 soci 
collettivi, capo gruppo geom. Cesa-
re Mottinelli. Cedegolo con 45 soci 
collettivi capo gruppo Calufetti Pie-
tro. Cemmo, Capo di Ponte, con 37 
soci collettivi capo gruppo Pasinet-
ti Giacomo.

Niardo con 50 soci collettivi, capo 
gruppo Surpi G. Maria. Astrio, con 
30 soci collettivi, capo gruppo Mazzo-
li Antonio. Pescarzo, con 17 soci col-
lettivi, capo gruppo Taboni Faustino.

Breno, con 11 soci collettivi, ca-
pogruppo Pederzoli Giovanni.

Prestine con 5 soci collettivi, capo-
gruppo Maestro Panissoli Luigi. Co-
gno, con 53 soci collettivi, capogrup-
po Guadagnini G. Battista.

Borno con 63 soci collettivi, capo-
gruppo Chiarolini Carlo. Esine, con 
43 soci collettivi, capogruppo Ten. 
Bontempelli Bortolo. Piamborno con 
44 soci collettivi, capo gruppo Richi-
ni Domenico. Angone con 38 soci col-
lettivi capo gruppo Pederzoli Marti-
no. Darfo con 60 soci collettivi, capo 
gruppo tenente Peguri Pietro. Piso-
gne con 72 soci collettivi capo grup-
po Plebani Dr. Franco”. 

Al Gen. Ronchi successe il Col. 
Balbo Ottini, come dai documenti 
del 1931 di seguito riportati e che 
danno importanti notizie circa i 
Gruppi già allora costituiti, sui soci 
iscritti e sui rispettivi capigruppo. 

Lo sostituì per un breve periodo il 
Cap. Giambattista Belotti di Cem-
mo di Capo di Ponte (1934-1946). 

4) Si tratta di una nuova categoria di soci creata per facilitare l’iscrizione all’A.N.A. degli ex militari di truppa. Potevano costituire un gruppo di non 
più di dieci iscritti e godere di una riduzione della quota di iscrizione pari a L. 2. La notizia sul trafiletto de L’Alpino del 5 marzo 1920.

Durante il suo incarico il 3 ot-
tobre 1937, secondo il cerimonia-
le dell’era fascista, si svolse a Edolo 
il Raduno dei battaglioni Camuni 
Vallecamonica e Monte Adamello. 
In quella occasione venne benedet-
to un artistico cippo opera di Timo 
Bortolotti su cui erano incise le se-
guenti frasi: 

Fra queste mura - centro di re-
clutamento del battaglione “ Edolo 
“ - nacquero da ceppo camuno - dal 
1915 al 1918 - i battaglioni – “ Val-
lecamonica” “Monte Adamello” - sa-
cri ai fasti della gloria alpina.

Da qui - protesi in un ansito di 
amore patrio - spiccarono il volo 
- verso il sacrificio, e la battaglia - 
aquile foriere di vittoria – ufficia-
li sottufficiali e alpini - dei tre bat-
taglioni.

Coloro che ritornarono - non de-
posero la gloria - coloro che mori-
rono - in essa vivono-eternamente.

Gli anni della guerra interrup-
pero ogni attività e, al termine, ven-
ne eletto il Gen. Pietro Palazzi di 
Breno (1946 -1956), comandante 
del Battaglione San Dalmazzo du-
rante la campagna di Russia e plu-
ridecorato al Valor Militare. Con 
l’obiettivo di informare i soci delle 
attività della Sezione veniva pubbli-
cato il periodico “Fiamme Verdi”. 

Dopo la parentesi del 2° Conflitto 
Mondiale l’organizzazione della Se-
zione andò sempre più ampliando-

si e nei vari Comu-
ni, in parte modifi-
catisi dopo il 1948 
con la nascita del-
la Repubblica Ita-
liana, si costituiro-
no o si consolida-
rono, per iniziativa 
dei reduci, i Grup-
pi, e le adesioni an-
darono sempre più 
aumentando. 

Dagli archivi se-
zionali un primo dato delle forze in 
campo risale al 1963 e risultavano 
costituiti in Vallecamonica 52 grup-
pi, a cui aderivano oltre 3000 soci. 

Al Gen. Palazzi successe il 
Cap. Evangelista Laini che rima-
se alla guida della Sezione fino al 
1971. Ebbe quale valido collabo-
ratore l’Aiutante di battaglia San-
to De Paoli (1910-1982), pluri-
decorato (M.A.V.M. Passo Mecan 
31/03/1936 – M.Br.V.M. Monte 
Scrapis 24/07/1934 – M.Br.V.M. 
Posatojati-Oskol 18-28/01/1943) 
e presidente del Nastro Azzurro. 

Organico delle Sezioni- e dei Gruppi dell’Ass. Naz. Alpini nel giugno 1931
ricerca e archivio di Giuseppe Martelli

BRENO - “CAMUNA”
(costituita il l° settembre 1921)

Indirizzo non indicato

COMANDANTE - Col. BaIbo Ottini

CONSIGLIERI - Cap. Giovanni Citrini, Cap. G.B. Belotti, Ten. Celeste Pezzucchi,
Alp. Giovanni Gussoni

Aiutante Magg. in 2ª - Ten. Guido Campana
Soci individuali 51
Soci collettivi 848

L’artistico cippo di Timo Bortolotti.
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De Paoli è stato fin dalla rico-
stituzione della Sezione nel 1947 
membro del Consiglio e dal 1957 
fino alla sua scomparsa ha svolto 
l’impegnativo ruolo di attivo segre-
tario. Del Consiglio faceva parte an-
che il giovane ufficiale degli alpini 
Gianni De Giuli che ebbe l’inca-
rico di vicepresidente e successe a 
Laini, rimanendo in carica fino alle 
sue dimissioni, avvenute nel 2004.

Gianni Chini, allora vice presi-
dente sezionale, divenne presidente e 
tale carica mantenne fino all’Assem-
blea dei Delegati del marzo 2005, 
quando fu eletto Ferruccio Minel-
li che, riconfermato nel 2008 dal 
Consiglio Sezionale a seguito del-
le modifiche apportate allo Statu-
to, rassegnò le dimissioni nel cor-
so dell’Assemblea dei Delegati del 
6 marzo 2010 per poter assumere 
quello di Consigliere Nazionale. 

Il 20 aprile successivo il Con-
siglio Sezionale elesse Giacomo 
Cappellini, che venne riconfer-
mato alla guida della Sezione per 
gli anni 2013-2016. Al termine, il 
18 aprile, il Consiglio elesse Ma-
rio Sala, già vicepresidente, e l’in-
carico di Presidente Sezionale per il 
triennio 2019-2022 gli è stato con-
fermato dal Consiglio nella seduta 
del 02/04/2019.

Del loro impegno e delle loro ini-

ziative per tenere alto il nome della 
Sezione si danno maggiori notizie 
in altra parte del giornale riservata 
ai Presidenti della Sezione.

Oltre il Pellegrinaggio
Anche se il Pellegrinaggio è stato 

fin dal 1963 la manifestazione che 
ha maggiormente impegnato la Se-
zione perché in essa si racchiude-
vano i valori della memoria e l’im-
pegno a “...non dimenticare”, non 
sono mai venuti meno altri obiet-
tivi. Tra questi una sempre più ef-
ficace organizzazione dei Grup-
pi che, col trascorrere degli anni 
si sono meglio strutturati e hanno 
visto crescere i numeri dei soci, ai 
quali poi si sono aggiunti gli “ami-
ci” e gli “aggregati”.

Notevole è poi stata l’attenzio-
ne dei Presidenti a rendere più in-
tensi ed efficaci i rapporti con gli 
alpini in armi. 

È stato infatti sempre accolto 
l’invito di partecipazione a mol-
te nostre cerimonie da parte delle 
maggiori cariche delle Truppe Al-
pine, la cui collaborazione è diven-
tata nel tempo sempre più intensa. 
Così come molto vicini ci sono sta-
ti i Presidenti Nazionali. Da Berta-
gnoli in poi e fino ad oggi con Se-
bastiano Favero, la loro presenza è 
stata costante e non solo nelle più 
significative cerimonie, grazie an-
che ai buoni rapporti rafforzati nel 
tempo dai nostri consiglieri nazio-
nali Gianni De Giuli, Gino Fanetti, 
di cui riportiamo breve ricordo, e 
Ferruccio Minelli, divenuto anche 
vice presidente vicario con delega 
ai rapporti con le Sezione Estere. 

Figure a cui dire grazie
Non è possibile qui ricordare 

le tante personalità che sono sta-
te vicine alla nostra Sezione, han-
no contribuito col loro operato, 
col loro carisma, con la loro sto-
ria e con la loro presenza a rende-
re le nostre manifestazioni sempre 
più apprezzate e partecipate, dan-
do così lustro alla Sezione. 

Santo De Paoli.

COL. GINO FANETTI
Aveva coperto l’incarico di

Consigliere Nazionale

Gino Fanetti, colonnello degli alpi-
ni, reduce di Russia e internato in 
Germania, nato a Sonico il 28 apri-
le 1916, dopo le tristi vicende del-
la guerra aveva rivestito importan-
ti ruoli da dirigente d’azienda, ma 
il suo apporto alla vita associativa 
degli alpini non è mai venuto meno 
ricoprendo anche importanti incari-
chi nella Sezione e, negli anni ’94-
‘98, quello di Consigliere nazionale. 
Molte le manifestazioni in cui porta-
va il suo pensiero e faceva rivivere 
esperienze eroiche e drammatiche 
di cui era stato protagonista, ma so-
prattutto esaltava quei valori alpini 
che, coerentemente, costituivano il 
suo modus vivendi.
Cortese e gentile nel suo rapportar-
si con gli altri riscuoteva da tutti sti-
ma e apprezzamento.
Anche se per un lungo periodo è vis-
suto a Milano, il rapporto con la Val-
le e con i suoi alpini era frequente e 
non vi era manifestazione di un cer-
to rilievo a cui non fosse presente.  
Veramente giustificate le espressio-
ni di gratitudine del presidente del-
la Sezione camuna Giacomo Cap-
pellini nel giorno della sua scompar-
sa avvenuta il 29 marzo 2010. Ora 
l’alpino del battaglione Edolo ripo-
sa nel cimitero di Mu.
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Nelle pubblicazioni per le ricor-
renze dell’85° di Fondazione, del 50° 
Pellegrinaggio e del 90° dello scop-
pio della 1ª Guerra Mondiale, con 
l’album delle foto del Cap. Varen-
na, è stato ampiamente dato spazio 
a tante di loro e rinnoviamo in que-
sta occasione la nostra gratitudine.

Per alcune di loro riteniamo 
giusto, in questa ricorrenza cente-
naria, un ricordo particolare per il 
loro personale contributo in vari 
modi dato alla Sezione. 

Tra queste vi è la nobile figura 
di Mons. Enelio Franzoni (1913-
2007), reduce di Russia e Medaglia 
d’Oro al Valor Militare, che fin dai 
primi Raduni, anche se di origine 
bolognese, ha sempre preso par-
te alle cerimonie in Adamello, da 
lui definito la più bella basilica del 
mondo che ha per pareti i sacri mon-
ti, per pavimento l’immacolato Pian 
di Neve e per cupola il più bel cielo 
che Dio poteva concederci.

 Nel tempo il rapporto di amici-
zia è diventato sempre più intenso 
e cresceva l’apprezzamento di chi lo 
ascoltava. Gli alpini della Valleca-
monica, anche per la condivisione 
della quasi totalità dei Pellegrinag-
gi celebrando in quota la s. messa 
e portando il suo pensiero di sacer-
dote, ma soprattutto di chi ha vis-

suto l’esperienza della guerra e dei 
campi di concentramento, gli han-
no dedicato il 44° Pellegrinaggio. 

Altro illustre personaggio che ha 
dato e dà lustro alla nostra Sezio-
ne è il Card. Giovan Battista Re. 
Originario di Borno, dove è nato 
il 30 gennaio 1934, viene ordinato 
sacerdote nel 1957 e quasi subito si 
trasferisce a Roma dove frequenta 
la Pontificia Università Gregoria-
na, laureandosi in diritto canoni-
co nel 1960.

Dopo un breve periodo trascor-
so a Brescia, viene di nuovo richia-
mato a Roma, ma importanti in-
carichi diplomatici lo porteranno 
a Panama e poi in Iran.

Nel gennaio 1971 viene richia-
mato in Vaticano come segretario 
particolare dell’allora sostituto del-
la Segreteria di Stato della Santa 
Sede e il 9 ottobre 1987 viene ele-
vato alla dignità vescovile da S.S. 
Giovanni Paolo II che, il 21 feb-
braio 2001 gli conferisce la nomi-
na cardinalizia.

Questi notevoli impegni lo ten-
gono lontano dalla sua terra e dal-
la Vallecamonica, alla quale è però 
profondamente legato e, appena 
può vi torna per vivere l’intimi-
tà della famiglia, per celebrare una 
messa o per presenziare a qualche 
cerimonia. 

La montagna e gli alpini, che di 

essa sono custodi riconosciuti, ri-
mangono sempre vivi nel suo ani-
mo e non è rado vederlo partecipa-
re alle loro feste.

Il 29 luglio 1987 Mons. Re è 
a Passo Lagoscuro per il 24° Pelle-
grinaggio che ricorda i 70 anni del 
bombardamento di Ponte di Le-
gno e si fa interprete del pensiero 
del Papa e dei Suoi ringraziamen-
ti per i doni ricevuti in occasione 
dell’incontro in Vaticano, svoltosi 
l’11 febbraio 1987, con una dele-
gazione di alpini della Vallecamo-
nica e della Valle Rendena. Da al-
lora la sua presenza ai Pellegrinag-
gi non è mai venuta meno, e sia-
mo certi che lo vedremo ancora, se 
il Covid lo permetterà, raggiungere 
le cime delle nostre montagne per 
portare il suo saluto e il suo inco-
raggiamento a continuare a tenere 
vivi quei valori che i “veci” ci han-
no tramandato.

Grazie Eminenza. Gli alpini lo 
ricorderanno sempre e certamen-
te non dimenticheranno quanto 
lei, con estrema discrezione ha fat-
to perché si verificasse quell’even-
to storico della venuta di Giovanni 
Paolo II alla Lobbia Alta il 16 lu-
glio 1988 per la celebrazione del 25° 
Pellegrinaggio. E certamente grazie 
anche ai suoi buoni uffici si riuscì 
a trasmettere in diretta su RAI 1 la 
messa del 40° Pellegrinaggio cele-
brata a Temù; fatto anch’esso ecce-
zionale per gli Alpini e per tutta la 
Vallecamonica.

E il nostro grazie lo rivolgia-
mo anche a Nando Sala, entrato 
a far parte del Consiglio Sezionale 
nel 1972 e divenuto poi segretario 
nel 1982, in sostituzione di San-
to De Paoli. 

Tale ruolo ha ricoperto fino al 
2009, anno della sua morte, pre-
stando con discrezione la sua pre-
ziosa collaborazione per oltre 25 
anni al Presidente Gianni De Giu-
li, che aveva tanta fiducia e stima 
nel suo più diretto collaboratore.

Molto intenso il suo impegno 
a mantenere vive le relazioni con i 

Santa messa alla Lobbia celebrata
da don Enelio Franzoni il 5 luglio 1963, in 

occasione del 1° Pellegrinaggio
in Adamello.

Il Card. G.B. Re al Garibaldi per il 50° 
Pellegrinaggio durante l’omelia. 
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Gruppi e con tutti gli alpini con i 
quali aveva un rapporto di cordiale 
amicizia, e da amico non lesinava 
qualche richiamo verso chi dimo-
strava di non attenersi a quei prin-
cipi e a quei valori che connotano 
le Penne Nere. 

Notevole, anche se nascosto, è 
stato il suo lavoro nell’organizzazio-
ne delle tante manifestazioni sezio-
nali e soprattutto dei Pellegrinaggi 
in Adamello per consentire la loro 
migliore riuscita. Era il vero brac-
cio operativo di De Giuli. Evita-
va però ogni forma di apparizio-
ne e nei giorni della festa non era 
mai presente nei luoghi della ceri-
monia. Rimaneva a casa e attende-
va notizie dalle radio e dalle tele-
visioni locali o, il giorno dopo, dai 
giornali, che poi conservava nelle 
apposite cartelle. 

Quando ha avvertito che il mo-
mento della pensione stava arrivan-
do, ha voluto vicino dei giovani a 
cui poi trasferire le competenze ne-
cessarie, ma soprattutto trasmette-
re la disponibilità e la passione che 
il servizio richiede. 

Proprio in previsione del pas-
saggio delle consegne, si era pre-
fisso di dare una funzionale siste-
mazione all’archivio e per questo, 

quando la sede era chiusa, in modo 
che nessuno lo distraesse, confida-
va a qualche amico, si isolava nella 
sua stanzetta e faceva passare car-
telle e documenti che selezionava 
e catalogava, lasciando alla Sezio-
ne un inestimabile patrimonio di 
documenti che attestano la inten-
sa vitalità della Sezione. Sui quader-
noni a quadretti annotava a mati-
ta le notizie di tutti i Pellegrinaggi 
dal 1° del 1963 al 41° del 2004. E 
sarebbe andato oltre se una malat-
tia, che si andava sempre più accen-
tuando, non gli avesse impedito di 
continuare quel quotidiano amore-
vole impegno.

Nando ha vissuto anche l’espe-
rienza di partigiano durante la Guer-
ra di Liberazione. Sergente mag-
giore degli alpini, ha partecipato 
alla Campagna di Russia. A causa 
di una ferita riportata in combat-
timento, per la quale si meritò la 
croce di guerra, si trovava in Italia 
alla firma dell’armistizio dell’8 set-
tembre 1943.

Antifascista convinto, scappò sul 
Mortirolo dove fece parte della Di-
visione delle Fiamme Verdi parteci-
pando alle battaglie contro le trup-
pe nazifasciste. 

La gratitudine per il suo operato 
rimane viva e la Sezione, interpretando 

Nando Sala.

Anche se non del tutto leggibile abbiamo voluto riprodurre una delle tante pagine 
scritte a matita dal segretario Nando Sala a documentazione

dei primi 41° Pellegrinaggi.
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questi sentimenti di tutti gli alpini 
della Vallecamonica, gli ha dedica-
to il 52° Pellegrinaggio la cui ceri-
monia conclusiva ha avuto luogo a 
Breno, tra la sua gente, per onora-
re una persona che ci ha trasmesso 
quei messaggi ispirati ai valori del-
la libertà, della democratica e del-
la civile convivenza.

Altra figura che ha dato presti-
gio alla nostra Associazione è quel-
la del prof. Giorgio Gaioni. Nato 
ad Angolo il 4 ottobre 1926, nono-
stante il suo trasferimento a Dar-
fo, ha mantenuto un intenso lega-
me con il suo paese natale e con i 
suoi abitanti, per i quali è rimasto 
nel tempo il “Maestro Giorgio”, te-
stimoniandogli con questo appella-
tivo la loro profonda stima. Dopo 
gli studi e la laurea in lingue, ol-
tre alla sua professione ha dedica-
to molto del suo tempo al servizio 
del territorio coprendo importanti 
incarichi nella Comunità Monta-
na di Vallecamonica e quello di sin-
daco di Darfo negli anni ‘70. Nel-
la sua Angolo, da giovanissimo uf-
ficiale degli alpini in congedo, era 
stato eletto nel 1956 capogruppo e 
come tale aveva rifondato il Grup-
po di cui è stato a lungo animato-
re e strenuo sostenitore. 

Appassionato della montagna, 
ne conosceva ogni anfratto; l’Ada-
mello poi, da quando nel 1963, an-
che per sua iniziativa, ebbe inizio il 
Pellegrinaggio, era diventato per lui 

sempre più, di anno in anno, una 
tappa fondamentale, che viveva con 
orgoglio e intensi sentimenti, qua-
si con religiosità, che poi trasferi-
va nei suoi articoli, alcuni dei qua-
li hanno trovato spazio nei nume-
ri unici della Sezione.

La sua collaborazione e il suo ap-
porto culturale sono stati preziosi 
risorsa per la Sezione, per il Gruppo 
di Angolo e per tanti altri Gruppi, 
alle cui cerimonie portava con sem-
plicità e con passione le sue rifles-
sioni sempre improntate alla esal-
tazione dei valori alpini, al ricordo 
di eventi eroici e di quanti, in tali 
circostanze, hanno donato la vita.

Con gli alpini condivideva buo-
na parte del suo tempo libero; come 

vicepresidente sezionale era figura di 
riferimento per tutti e giustamente 
Gianni De Giuli lo ricordava come 
“una delle più belle figure di uomo, 
di amico e di alpino della nostra Se-
zione” . Ma chi è l’alpino per Gior-
gio Gaioni? La risposta la troviamo 
in questi semplici versi riportati in 
un suo scritto: 

“Scarno nel dire
diffidente un poco

parco di modi
ma dal cuor gentile
schietto e generoso

come una roccia viva.
Questo è l’alpino...”

Sono parole che dovremmo te-
nere vive nel nostro animo in modo 
che siano di richiamo quando i 
nostri comportamenti si discosta-
no da esse!

Tra i promotori del Pellegrinag-
gio, ha vissuto questo evento con 
la convinzione che era giusto e do-
veroso far conoscere ai più giovani 
le tragedie di una guerra vissuta in 
casa e nel contempo il rispetto che 
alla natura si deve.

Uomo di profonda cultura nei 
suoi numerosi scritti evidenziava 
non solo il suo interesse per la sto-
ria locale, ma, soprattutto l’amore 
per la sua terra, per le antiche tra-
dizioni che già percepiva essere mi-
nacciate dal modernismo avanzante.

Tali sue qualità e sensibilità 
contribuirono di certo alla sua ele-
zione nel Consiglio Sezionale fin 
dal 1960 durante la presidenza di 
Evangelista Laini. Da allora la sua 
rielezione si è ripetuta nel tempo e 
dal 1969 fino alla sua scomparsa, 
avvenuta il 16 agosto 1998, è sta-
to stretto collaboratore e vicepresi-
dente di De Giuli.

La Sezione, riconoscente di que-
sto suo intenso legame agli alpi-
ni della valle, avendo apprezzato il 
suo amore per la montagna, ha vo-
luto dedicargli il 54° Pellegrinag-
gio in Adamello svoltosi su quelle 
cime di Passo Lagoscuro tante volte 

1970 - 10° Pellegrinaggio: Giorgio Gaioni (primo a destra nella foto) con un folto 
numero di “adamellini” all’inaugurazione del sentiero di Punta Attilio Calvi.

Giorgio Gaioni.
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percorse alla guida di intere colon-
ne, e a Ponte di Legno nella ricorren-
za dei 100 anni dal bombardamento 
della cittadina da parte degli Austrici.

 
La nostra sede

La sede, per qualsiasi gruppo o 
associazione, è non solo luogo di 
incontro, ma memoria storica di 
quanto si è fatto e delle tante per-
sone che hanno elaborato progetti 
e realizzato opere. Il ritardo con cui 
tali luoghi sono stati operativi spesso 
è causa di perdita di testimonianze 
del lavoro svolto o, quanto meno, 
di documentazione che lo attesti.

Anche per quando riguarda la 
nostra Sezione tale situazione si è 
verificata, come peraltro per tanti 
nostri Gruppi. 

Cento anni fa, quando formal-
mente la Sezione Camuna dell’A.N.A. 
è nata, non era certo quello della 
sede il primo problema. Occorre-
va anzitutto strutturare l’organiz-
zazione e promuovere la diffusio-

ne nel territorio di quella sensibilità 
associativa che gradualmente coin-
volgeva gli alpini, alcuni dei quali, 
ancor prima della nascita della Se-
zione, avevano dato vita ai Gruppi.

Certamente i primi incontri av-
venivano in luoghi resi disponibi-
li da comuni o parrocchie o, cosa 
molto frequente, presso le abitazio-
ni di chi li promuoveva.

Lo scoppio della 2ª Guerra Mon-
diale interruppe quasi del tutto le 
attività della Sezione, che invece 
ripresero con particolare intensità 
al termine del conflitto, col ritor-
no degli alpini scampati agli orrori 
della guerra e col formarsi di nuo-
vi gruppi, nei quali si consolidava 
il dovere di “non dimenticare” e di 
dare forza ad un legame da tenere 
vivo dopo il servizio militare e tra-
mandare alle successive generazioni.

La Sezione di Vallecamonica, con 
la fine del 2° conflitto mondiale e 
il ritorno degli alpini dai vari fronti 
di guerra e soprattutto dalla Russia, 
si riorganizzò e numerosi furono i 
Gruppi che si costituirono in con-
seguenza anche del nascere di tan-
ti nuovi Comuni.

Il ricordo ancora vivo della Guerra 
in Adamello e la numerosa presen-
za di adamellini dettero origine nel 
1963 ad una iniziativa di memoria 
quale fu il 1° Raduno in Adamel-
lo, divenuto poi Pellegrinaggio e 

quest’anno giunto alla 57° edizione.
L’attività della Sezione, già im-

pegnativa per gli aspetti organizza-
tivi del dopoguerra, lo divenne an-
cora di più con l’avvio dei pellegri-
naggi che richiedevano ampie colla-
borazioni e anche frequenti incon-
tri per coordinare il da farsi. 

Per diversi anni gli incontri del 
direttivo sezionale per organizzare 
manifestazioni e prendere decisio-
ni avvenivano molto spesso presso 
edifici privati o presso le abitazioni 
dei presidenti che, col passare degli 
anni, divenivano la sede tempora-
nea della Sezione.

Così è stato col presidente De 
Giuli, la cui “taverna”, ricca di ci-
meli e testimonianze alpine, è sta-
ta per molti anni luogo di incon-
tro del Consiglio almeno fino al 
2000 quando, grazie alla disponi-
bilità della Cooperativa Arcobale-
no, si ebbero a disposizione fino al 
2006 dei locali per le riunioni del 
direttivo, mentre le assemblee si te-
nevano presso l’Aula Magna del Li-
ceo Golgi in Breno. 

La necessità di avere una propria 
sede era però molto sentita e, grazie 
alla sensibilità dell’allora sindaco di 
Breno Edoardo Mensi, si ottenne 
la disponibilità dei locali al 7° pia-
no del Palazzo degli Uffici che dal 
2006 è la sede ufficiale della Sezio-
ne A.N.A. di Vallecamonica.

Breno 7 ottobre 2006: Il momento 
dell’Ammainabandiera.

Mons. Franco Corbelli benedice
la nuova sede. Presente il sindaco

di Breno Edoardo Mensi.

IV Novembre  2006:  Un brindisi augurale col presidente nazionale Riccardo Perona 
nella nuova sede della Sezione.
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In essa hanno trovato giusta col-
locazione tante immagini che ne 
tratteggiano la storia, tra queste la 
imponente raccolta dell’archivio 
Varenna sulla Grande Guerra in 
Adamello, divenute poi un libro 
per ricordare i 90 anni della Sezio-
ne, e la ampia documentazione del-
la M.O.V.M. Francesco Tonolini.

La Segreteria
Il cuore pulsante della sede è 

certamente la segreteria. Dopo la 
scomparsa di Nando Sala è tocca-
to al suo allievo Pierantonio Bon-
dioni mettere a frutto quel lungo 
apprendistato in precedenza svolto. 
Lo ha fatto con competenza e pas-
sione, supportando i Presidenti e i 
Consigli sezionali che nel frattem-
po si sono succeduti fino allo scor-
so anno. Lo ha sostituito, anche per 
attenuare il suo impegno, Matteo 
Gaverbi, mantenendo comunque 
l’incarico di tesoriere.

Gli impegni e le funzioni che 
alla segreteria competono sono ve-
ramente tanti. Oltre a mantenere i 
rapporti con i 67 Gruppi e con i 
tanti alpini che richiedono informa-
zioni in occasione del tesseramen-
to o di alcuni eventi, tiene sempre 
aggiornato e in ordine l’archivio e 
tiene aperta al pubblico la sede nei 
giorni previsti.

Compete inoltre alla Segrete-
ria sostenere gli aspetti organizza-
tivi di impegnative manifestazioni 
come il Pellegrinaggio, le Adunate 
Sezionali e Nazionali, il Montoz-
zo, il IV Novembre. Da ciò la ne-
cessità di dare al segretario e al te-

soriere, e naturalmente al Presiden-
te e al Consiglio, l’apporto di vali-
di collaboratori.

È questa la funzione di Anselmo 
Franzoni e Dante Poetini, alpini che 
hanno sempre dato in modo volon-
taristico il proprio aiuto quando era 
necessario e che non disdegnano di 
rimboccarsi le maniche e assolvere 
altri compiti quando occorre.

Grazie a tutti loro per tale dispo-
nibilità che sempre dimostrano, per 
l’impegno nel rendere funzionale e 
accogliente la nostra sede, ed anche 
per il supporto tecnico che danno 
alla redazione del nostro giornale.

I rapporti con le Istituzioni
Il profondo legame tra i Grup-

pi e egli Enti locali non ha bisogno 
di essere dimostrato. Ne sono testi-
monianza le ingenti opere effettua-
te dagli alpini nei propri territori, 
le tante ore prestate da volontari ed 
anche il sostegno economico elar-
gito a scuole, oratori e associazioni 
impegnate nel sociale. Basta sfoglia-
re quanto riportato nel Libro Ver-
de per avere conferma del loro se-
vizio alla comunità.

Questo apprezzamento nei sin-
goli Comuni si estende alle istituzio-
ni valligiane, provinciali e regionali. 

Apprezzamento che si manife-
sta in tante forme, ma soprattutto 
con i loro autorevoli rappresentan-
ti alle cerimonie e iniziative dei sin-
goli Gruppi e della Sezione.

Alle nostre Adunate Nazionali 

sono sempre numerosi i sindaci che 
sfilando con la loro fascia tricolo-
re insieme agli alpini vogliano sen-
tirsi a loro vicini e simbolicamen-
te dimostrare la loro riconoscenza 
per il loro operato, ma soprattutto 
per i valori che esprimono e cerca-
no di trasmettere così come dai loro 
“veci” li hanno ereditati.

Le Istituzioni Valligiane, Co-
munità Montana e BIM, proprio 
per il ruolo consortile che svolgo-
no, da sempre hanno sostenuto, in-
coraggiato e apprezzato l’impegno 
della Sezione a coordinare i Grup-
pi che nel corso degli anni si anda-
vano costituendo e a tenere assie-
me le migliaia di alpini sparsi nella 
Valle. Sentimenti questi che in oc-
casione di eventi particolari trova-
vano l’occasione per esternarli uni-
tamente al sentito grazie.

Non è neppure mai mancata la 
presenza di autorità in rappresentan-
za della Provincia di Brescia e del-
la Regione e non di rado la presen-
za di autorevoli rappresentanti del 
Parlamento e del Governo ha dato 
lustro alle nostre manifestazioni.

Senza fare nomi, cosa impossi-
bile tenendo conto del lungo perio-
do che stiamo celebrando, vogliamo 
far giungere a tutti il nostro grazie 
per la loro presenza, ma anche per 
la loro vicinanza non di rado di-
ventata sincera amicizia.

Con i sentimenti di gratitudine 
esprimiamo anche l’augurio di po-
ter continuare questo rapporto con 

La segreteria: Da sinistra Anselmo 
Franzoni, Dante Poetini,

Pierantonio Bondioni, Matteo Gaverbi.

Sempre numerosi i sindaci della Valle presenti, con i loro alpini, alle nostre Adunate.
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sinergia e collaborazione, nel rispet-
to dei ruoli, ma nella convinzione 
che, operando assieme faremo del 
bene alla nostra Valle.

Il legame con gli alpini in armi
Non poteva mancare, a conclu-

sione di questo breve percorso che 
annota alcuni dei momenti più si-
gnificativi dei 100 anni della no-
stra Sezione, un pensiero all’inten-
so rapporto che, soprattutto nel se-
condo dopo guerra, vi è stato con 
gli alpini in armi.

Alpini in congedo e alpini in 
servizio si sono sempre considera-
ti una sola famiglia che condivide-
va i momenti di festa e di dolore, 
le cerimonie rievocative e gli even-
ti critici, essendo comuni i valori 
della memoria e della solidarietà.

Notevole è stato il loro apporto 
organizzativo nei Pellegrinaggi. Alle 
richieste della Sezione non vi è sta-
to Comandante delle Truppe Alpi-
ne che non abbia reso disponibile 
quanto necessario e, fin quando è 
stato possibile, allestire le tende in 
quote elevate per accogliere i pel-
legrini e consentire in sicurezza lo 
svolgimento dei momenti celebra-
tivi. Così come ci hanno emotiva-
mente coinvolti i picchetti di alpi-
ni in armi presenti sul Gavia per 
rendere onore ai 18 alpini del Btg. 

Bolzano vittime del tragico inci-
dente avvenuto il 20 luglio 1954. 
Ci sono stati però dei momenti in 
cui questo legame è stato vissuto 
in modo più sentito e partecipato. 

Il 2 luglio 1972, in occasione del 
10° Pellegrinaggio, al Passo del To-
nale, intorno al Sacrario, una folla 
incontenibile visse con tanta emo-
zione la cerimonia del Giuramen-
to delle reclute. Evento questo che 
si ripeté altre volte a Ponte di Le-
gno, a Edolo e a Temù. 

La sospensione della leva e le so-
stanziali riforme delle Forze Arma-
te hanno impedito tali manifesta-
zioni di popolo, ma non sono co-
munque venute meno occasioni di 

incontri e di collaborazione.
La frequente presenza tra noi 

delle più alte cariche delle Truppe 
Alpine conferma un legame che 
continua nel tempo e la sinergia 
evidenziatasi anche in questo tri-
ste momento della pandemia lo ha 
reso ancora più concreto.

Per la sensibilità e la disponibi-
lità sempre mostrate la nostra gra-
titudine è veramente sentita e sia-
mo certi che tale sentimento è an-
che quello di tutti i nostri alpini. Un 
grazie che, anche attraverso questo 
nostro giornale sezionale vogliamo 
far giungere a quanti ancora in ser-
vizio indossano il cappello d’alpi-
no, una bandiera che ci tiene uniti. 

Ponte di Legno 1 settembre 1985: Il Comandante dell’Orobica  Gen. P. Remotti passa in rassegna il reparto pronto per il giuramento.

Temù 1 agosto 1993: Giuramento del 7° Scaglione del battaglione Edolo.
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I Presidenti della Sezione 
A.N.A. Vallecamonica

GEN. PIETRO RONCHI
1921 - 1931

Pietro Ronchi è nato a Breno il 
15 settembre 1864 da Anna Carro-
bio e da Luigi Ronchi, farmacista 
e capitano della guardia nazionale. 

Il 5 ottobre 1882, compiuti gli 
studi liceali, era ammesso all’Acca-
demia militare di Modena da cui 
usciva due anni dopo col grado di 
sottotenente destinato al 45° Reg-
gimento Fanteria (solo col grado di 
tenente allora si poteva essere asse-
gnati alla specialità alpini). Difatti, 
nel 1888, divenuto tenente, viene 
aggregato al Battaglione “Edolo” 
del 5° Reggimento. 

Nel 1896 prende parte col IV 
Battaglione “Alpini” d’Africa alle 
operazioni per la rioccupazione 
dell’Eritrea. Rientrato in Italia nel 
1898, col grado di capitano viene 
assegnato al 6° Reggimento Alpini. 
Di nomina in nomina il 23 mag-
gio 1915, col grado di tenente co-
lonnello, è al comando del 3° Bat-
taglione del 73° Reggimento Fan-

teria distinguendosi per atti di eroi-
smo (il 24 giugno 1915, in conse-
guenza di un attacco alle linee ne-
miche viene ferito, la sua azione 
gli meritò la Medaglia di Bronzo 
al V.M.) e spirito di iniziativa nel-
le diverse azioni belliche a cui pre-
se parte, tra cui quella per la presa 
di Gorizia (10-12 ottobre 1916). 

A seguito di tale azione, gli fu ri-
conosciuta la Medaglia d’Argento al 
V.M. con questa motivazione “Alla 
testa del suo Reggimento, in tutta l’a-
zione per la conquista di Gorizia, dette 
mirabile prova di valore come soldato 
e come duce, fondendo, con la paro-
la calda di entusiasmo e con l’esem-
pio, l’animo di tremila soldati in un 
unico animo vibrante di alto patriot-
tismo. In successiva azione, svolta in 
disagevole terreno, sulla linea di fuo-
co, in mezzo alle truppe, sempre cal-
mo e sereno le incoraggiò alla pugna 
e le guidò all’assalto con indomabi-
le slancio. Gorizia e Vertoiba 16-12 
agosto / 10-12 ottobre 1916”.

Il 27 novembre 1916 viene pro-
mosso a Generale per meriti di 
guerra e destinato al comando del-
la Brigata Calabria. Nel 1920, dopo 
aver ottenuto dal Governo france-
se due “Croix de guerre avec palmes” 
e il “Grand’ufficialato militare della 
Legion d’Onore” per gli eroici com-
battimenti sostenuti a fianco della 
23ª Divisione francese durante la 
conquista del monte Cesen e il pas-
saggio del Piave per incalzare il ne-
mico in fuga, si ritirò a Breno ove 
si dedicò ad opere di pace a favo-
re dei suoi convalligiani. Gli Alpi-
ni camuni in occasione del suo 70° 
compleanno, su una pergamena così 
gli scrivevano: “In oltre 50 anni di 
vita militare, sulle assolate terre d’A-

frica, sui cruenti campi delle Alpi e 
del Carso, conobbe la lotta e la vit-
toria, nelle fattive opere di pace, gui-
dando e assistendo, amò andare tra 
il popolo e circondarsi del sorriso dei 
bimbi”. Morì a Varese il 30 aprile 
1950, ma le sue spoglie riposano 
nel cimitero del suo paese natale.

Gli striscioni listati a lutto dei 
Combattenti lo accolsero con que-
sta scritta: “È ritornato fra i suoi Fan-
ti valorosamente caduti sul Podgora, 
a Gorizia, sul Colbricon, e fra i suoi 
Alpini, eroicamente immolatisi a Col 
del Rosso e sul Piave”.

In sua memoria il Consiglio Co-
munale di Breno, con delibera del 29 
settembre 1959, mentre era sindaco 
il dott. Giuseppe Tassara, rivolgeva 
istanza al Prefetto per l’intitolazio-
ne al Generale di Corpo d’Armata 
Pietro Ronchi della Piazza Anoni-
ma del Mercato. La positiva rispo-
sta della Prefettura pervenne al Sin-
daco il 13 novembre 1959 e subi-
to dopo, nel corso si pensa di una 
partecipata cerimonia, fu inaugura-
ta la targa che ancora oggi porta il 
nome di Piazza Gen. Pietro Ronchi.

Da presidente della Sezione Ca-
muna, il Gen. Ronchi ebbe anche 
significativi ruoli presso l’A.N.A. 
nazionale. Fu certamente consiglie-
re e fu presidente dell’Assemblea 
ordinaria il 28 febbraio 1926 (As-
semblea dei delegati). Ricoprì an-
che l’incarico di ispettore per il 5° 
dell’A.N.A. dal 1931 al 1941. Sul 
numero de L’Alpino del 1° febbra-
io 1931 c’è la notizia di un perio-
do di malattia, superata la quale si 
vede costretto a decidere se restare 
Comandante della sezione camuna 
o continuare come consigliere na-
zionale; sul numero del 15 aprile 

Gen. Pietro Ronchi (1864-1959) 
presidente della Costituzione

della Sezione.
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dello stesso anno è riportata la de-
cisione di lasciare la sezione camu-
na. Gli successe il Cav. Ottini Giu-
seppe Balbo.

OTTINI
CAV. GIUSEPPE BALBO
1931 - 1934

Nato a Breno il 25 luglio 1863 
viene descritto dalle cronache dell’e-
poca come un forte e generoso figlio 
della Valle, appassionato della monta-
gna e animato da uno spirito patriot-
tico. Forse anche per questo scelse 
la vita militare e si arruolò nel Cor-
po degli Alpini nel quale raggiun-
se il grado di Maggiore. Durante 
la Guerra ’15-’18 gli fu assegnato 
il comando della Brigata di fanteria 
“Gaeta” distinguendosi per sprezzo 
del pericolo sul Sabotino, durante 
la battaglia di Gorizia. 

Ne sono testimonianza le mol-
teplici decorazioni assegnategli, ma 
soprattutto la motivazione della me-
daglia d’Argento al V. M. che così 
recita: “Calmo, cosciente e ardimen-
toso ad un tempo, dette prova di sin-
golare perizia nel condurre le truppe 
ai suoi ordini alla occupazione delle 
trincee nemiche di Vermigliano, alla 
conquista dell’Altipiano di Debeli-
Vhr quale comandante avanguar-
die di colonna (10-12 agosto 1916) 
e conseguì successivamente nei gior-
ni 14-15-16 settembre, per mirabile 
perizia e tenacia sua e valore del pro-
prio reggimento, la conquista e l’af-
fermazione delle posizioni nemiche 

di q. 144, nonostante le sanguinose 
perdite subite dai reparti dipenden-
ti”. Vermigliano, Debeli Vhr, agosto-
settembre 1916. 

Il periodo in cui ricoprì l’in-
carico di Presidente della Sezione 
A.N.A. Camuna risulta abbastan-
za breve. In un articolo de L’Alpi-
no del settembre 1934 risulta infat-
ti che a rappresentare la Sezione vi 
era il Cap. Giovan Battista Belotti. 

Morì a Milano il 4 maggio 1939, 
ma le sue spoglie riposano nella tom-
ba di famiglia del cimitero di Breno.

GIOVAN BATTISTA
BELOTTI
1934 - 1946

Belotti G. Battista è nato a Cem-
mo di Capo di Ponte il 22 maggio 
1896. Qui frequenta la scuola ele-
mentare. Dopo il diploma di mae-
stro, conseguito nel Collegio di Ro-
mano di Lombardia, è nominato Se-
gretario Comunale di Ponte di Le-
gno per un anno. A 20 anni infatti 
viene chiamato alle armi e partecipa 
nel 1917, già col grado di capita-
no, alle operazioni di guerra sul 
Pasubio, guadagnandosi la pri-
ma Medaglia di bronzo al V.M.

Col grado di 1° Capitano 
comanda poi la sua Compagnia 
sull’Altipiano della Bainsizza so-
stenendo con coraggio e capaci-
tà di comando l’attacco nemi-
co e guadagnandosi una secon-
da Medaglia di Bronzo al V.M. 
con la seguente motivazione: 
“Gravemente ferito dava esem-
pio di stoica fermezza incitando 
ancora i propri Alpini a rimane-
re saldi sulle posizioni raggiunte”. 
Dopo la guerra svolse per 27 anni 
l’incarico di Segretario Comu-
nale nel suo Comune, ricoprendo 
anche, dal 1960 al 1968, la carica 
di Sindaco. Morì il 23-10-1968. 

Durante il suo incarico di pre-
sidente si ricorda la collocazione 
di una croce sul Pizzo Badile. Di 
tale avvenimento così ne dà noti-
zia L’Alpino del 15 settembre 1934: 
“Domenica 19 agosto una riuscitis-

sima adunata a Malga Volano (co-
mune di Cimbergo-Paspardo) assi-
stendo a commovente cerimonia sul 
Pizzo Badile, l’ardua dolomitica vet-
ta dominante la media Val Camoni-
ra da 2435 m. d’altezza.

Sabato 18 agosto numerose comi-
tive di Alpini e famigliari raggiunse-
ro Malga Volano, dove la Coopera-
tiva Combattenti di Capo di Pon-
te — assunto per l’occasione il ruo-
lo di Sussistenza della SC.A.N.A. — 
aveva approntato un ottimo rancio 
a base di polenta e salsicce, e aperto 
uno spaccio viveri.

All’alba della domenica un centi-
naio di Alpini erano presenti. Al van-
gelo il celebrante (don Franco Betta) 
da lettura del seguente telegramma del 
Pontefice: “Sua Santità di cuore au-
gurando che nuova Croce splenden-
te da Pizzo Badile perpetuamente ri-
cordi a fedeli valligiani e viandan-
ti il crocefisso, ringrazia dell’omag-
gio, invia di cuore singoli interve-
nuti cerimonia inaugurale implorata 
benedizione. Cardinale Pacelli”.

Colonnello Brigadiere
Ottini Giuseppe Balbo (1863-1939).

Giovan Battista Belotti
(1896-1968)
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Nell’articolo si annota che era 
la prima volta che una comitiva di 
ben 72 persone raggiungeva la vet-
ta del Badile, meta solo di una cin-
quantina di alpinisti all’anno.

Al Cap. Belotti, in tale occasio-
ne giunse questo messaggio del Pre-
sidente Nazionale Angelo Manare-
si: “Mi compiaccio vivamente con Lei 
e coi Soci tutti della Sezione Camu-
na e La prego di porgere il mio elo-
gio a tutti quanti hanno partecipato 
a così bella manifestazione di forza, 
di pietà, di patriottismo”.

Gli eventi bellici della 2ª Guer-
ra Mondiale incisero anche sugli 
aspetti organizzativi dell’A.N.A. 
e, anche se non abbiamo riscon-
trato notizie in merito, è probabi-
le che il Cap. Belotti abbia rappre-
sentato la Sezione Camuna fino al 
1946, quando a sostituirlo fu elet-
to il Gen. Palazzi

GEN. PIETRO PALAZZI
1946 - 1956

Nato l’11 settembre del 1893 a 
Loveno, dove il padre era Ispetto-
re delle miniere di ferro, Pietro Pa-
lazzi compì i suoi studi a Treviglio, 
ma subito dopo, a poco più di 20 
anni, indossò la divisa militare e 
fin dagli inizi della 1ª Guerra mon-
diale lo troviamo in zona di opera-
zioni. Dal 1915 al 1918 fu arruo-
lato al 6° Reggimento Alpini con 
il grado di comandante di plotone 
e di Sezione Mitraglieri. Ferito per 
ben due volte, il 23 luglio 1916 e il 
29 giugno 1917, durante i conflit-
ti a fuoco sul Monte Ortigara, ve-
niva insignito di Croce di Guerra 
prima e poi di Medaglia d’Argen-
to al V. M. con questa motivazio-

ne “Comandante di Compagnia bal-
zava contro il nemico in un furioso 
combattimento. Fatto segno di violen-
to fuoco che scompaginava e falcia-
va le file dei suoi soldati, con la pa-
rola e con l’esempio trascinava avanti 
i superstiti e rovesciatosi sull’avversa-
rio gli strappava un buon numero di 
prigionieri”. Monte Badenecche, 4 
dicembre 1917 

Dal 1919 al 1926 fu assegna-
to al 7° e al 9° Reggimento Alpi-
ni e gli fu affidato il comando del-
la Compagnia Mitraglieri dei Bat-
taglioni Pieve di Cadore e Vicen-
za. Ebbe poi il comando della 19ª 
Compagnia del Battaglione Drone-
ro nel 2° Reggimento Alpini di cui 
negli anni successivi divenne Aiu-
tante Maggiore. 

Nel 1940 col grado di Ten. Co-
lonnello assunse il comando del 
Battaglione Borgo S. Dalmazzo col 
quale operò prima sul Fronte Occi-
dentale, meritandosi una seconda 
Croce di Guerra al V. M. durante i 
combattimenti del 22-25 luglio del-
lo stesso anno, e poi sul fronte gre-
co (gennaio aprile 1941 con asse-
gnazione di una Medaglia di Bron-
zo al V.M.), e in Russia.

Nel gennaio 1943, colpito da 
grave malattia, col treno ospedale 
rientrò in Italia, ma, a seguito dell’8 
settembre fu catturato dai tedeschi 
e internato in Germania. Qui, tra-
sferito in ben quattro campi di con-
centramento, trascorse due anni. 
Fu infatti liberato dai canadesi nel 
settembre del 1945. Fu promosso 

Colonnello per meriti di guerra e 
dal 1947, entrato nella Riserva, fu 
assegnatario di specifiche inchieste 
militari. La nomina a Generale di 
Brigata gli giunse nel 1952. Morì 
a Breno nel 1967 e il cordoglio fu 
unanime; ne sono testimonianza 
le espressioni di cordoglio pronun-
ciate dall’ex Cappellano Capo don 
Franco Betta, arciprete di Niardo, 
e da don Guido Turla che, a nome 
dell’Associazione Alpini di Valleca-
monica così rivolgeva l’estremo sa-
luto all’amico Palazzi ricordando le 
tragiche vicende di Russia dove il 
“suo Borgo, attaccato di sorpresa dai 
Russi, ha dato dimostrazione di quale 
stile combattivo erano animati i tuoi 
alpini; il nemico fu ricacciato al di 
là del Don con gravi perdite. Sei sta-
to esempio di attaccamento al dovere 
fino a una grave malattia che ti co-
stringeva a dirigere le azioni inchio-
dato su una brandina da campo. Solo 
con la forza dell’autorità dei superio-
ri hai abbandonato il tuo posto di co-
mando”. E così don Guido conti-
nuava: “Davanti alle sue spoglie mor-
tali raccogliamoci in preghiera e me-
ditazione, per cogliere alcuni aspet-
ti delle sue virtù cristiane, militari e 
umane capaci di suscitare ancora in 
noi sentimenti di ammirazione e di 
imitazione”. E con queste virtù ha 
guidato la Sezione A.N.A. di Valle-
camonica dal 1946 al 1956. 

Tra gli impegni dei presidenti 
di Sezione primeggia di certo quel-
lo del rapporto con i Gruppi, oc-
casione importante per conoscersi 
meglio e per rendere più coeso pos-
sibile lo spirito alpino nel rispetto 
delle norme che lo Statuto dell’As-
sociazione contiene.

Non di tutti i primi Presiden-
ti abbiamo notizie su ciò, ma dal 
libro “Sul Cappello” del Gruppo 
Alpini di Angolo Terme, a firma 
di Giorgio Gaioni, abbiamo ripre-
so parte del contenuto relativo alla 
inaugurazione ed intitolazione del 
nuovo Gruppo celebrata fin da al-

Gen. Pietro Palazzi 1893-1967. • continua a pagina 26



Il Raduno del
Btg. Edolo

Il 19 e 20 giugno 1954 ebbe luogo a Edolo una im-
ponente manifestazione con la partecipazione di quasi 
tutti i comandanti del Battaglione Edolo. Di tale even-
to è riportata un’ampia cronaca a firma di Manlio Ba-
rilli nel n° 7-8 dello stesso anno de L’ALPINO. Così, si 
legge nella cronaca: Fin da sabato 19 Edolo presen-
tava il dinamico aspetto di una capitale alpina alla vi-
gilia di grandi avvenimenti. In Comune (dove era sta-
to allestito, in una bella sala, il sacrario dei decorati 
al valore con l’azzurro, l’oro, l’argento e il bronzo di 
tutti coloro che hanno servito la patria in armi nel glo-
rioso V Alpini e specie nel ferreo Battaglione Edolo) 
il simpaticissimo sindaco, Sandro Morino, animatore 
della manifestazione, aveva un da fare matto e, attor-
niato da uno stuolo di collaboratori e di amici tra cui 
il ten. col. Giacomo Calvi dell’A.N.A. e il segretario 
comunale, impartiva disposizioni con un crepitar di 
mitraglia in azione. La graziosa cittadina era tutta un 
trionfo di paesi, bandiere, trofei, archi e altre festevo-
lezze inneggianti agli alpini, al Quinto, all’Edolo ed 
a coloro che di Edolo avrebbero l’indomani ricevuto 
la cittadinanza onoraria.
Numerosissime le autorità presenti. Oltre alla folta 
rappresentanza della nostra Sezione col presidente 
Palazzi e don Turla, anche ben 11 Medaglie d’Oro, 
tra cui il Gen. di C.A. Luigi Reverberi. Solo tre giorni 
dopo, il 22 giugno, l’eroe di Nikolajewka, che non 
aveva compiuto ancora i 62 anni “andava avanti”. E 
il cronista annota: chi ci avrebbe detto che tre giorni 
dopo il nostro caro Generale ci avrebbe lasciato per 
sempre e che quattro giorni dopo Lo avremmo accom-
pagnato, tra il cordoglio di tutti, all’estrema dimora?
Altre personalità presenti quelle del sen. Trentino Gui-
do Larcher, compagno d’armi di Cesare Battisti, e An-
tonio Valsecchi di Civate (Como) classe 1 8 6 7, già 
appartenente alla 52 dell’Edolo, distintosi durante la 
guerra di Libia per il suo gesto di coraggio e di dispe-
razione compiuto nel corso del combattimento dell’11 
e 12 febbraio 1911 alla Ridotta Lombardia. L’Alpino 
Valsecchi, non curante delle ferite e a secco di muni-
zioni lanciò un macigno contro gli assalitori che sca-
valcavano il muro. A tale gesto si ispirò poi lo sculto-
re Emilio Risi che nel 1914 lo ritraeva nel monumento 
all’Alpino che, dopo varie vicissitudini, è oggi a Mila-

no in Piazzale Cadorna e che in due esemplari si tro-
va, oggi, anche a Merano, e a Edolo, sul piazzale da-
vanti alla stazione. La copia fu offerta dal Comune di 
Milano e inaugurato proprio il 20 giugno 1954 pre-
sente l’alpino assessore avv. Girolamo Meda. Il ba-
samento invece è dono dell’A.N.A. di Bassano che 
aveva fatto giungere a Edolo un vagone con un bloc-
co di pietra del Grappa di 16 quintali.
La foto in alto ci mostra l’eroe della Ridotta mentre so-
sta davanti al monumento che lo ritrae e a tal propo-
sito il cronista ci dà una pennellata di colore riportan-
do questa frase che Valsecchi borbotta nel suo dia-
letto tra barba e baffi: “I me porta i fiur a me, adess, 
vaghe a magna e a bif!...”.
La domenica, una bellissima giornata, con alla testa il 
sindaco Sandro Morino il sottosegretario Egidio Ario-
sto in rappresentanza del Governo e Giovanni Gam-
baro, vice presidente 
dell’A.N.A., il folto cor-
teo raggiunse la piazza 
del monumento dove il 
vescovo di Hong Kong 
Lorenzo Bianchi di Cor-
teno celebrò la messa. E 
poi il rancio alpino che si 
svolse in allegria e, dice 
l’articolista, penne nere e 
bianche sedettero affratel-
late e dove Sandro Mo-
rino, cosi ricco di tempe-
ramento esplosivo e gio-
vanile, volle ancora dire 
il saluto degli edolesi. L’ultima immagine del

Gen. Reverberi 
a Edolo il 20 giugno 1954.
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lora il lunedì di Pasqua e battezza-
ta “Pasquetta dell’Alpino”. Era il 2 
aprile 1956.

Terminata la funzione religio-
sa officiata dal parroco don Borto-
lo Bendotti, - si legge nel libro – il 
corteo si portò al Monumento tra due 
ali di popolo acclamante e commos-
so. Quando nel più religioso silenzio 
squillò il silenzio e il motivo della 
canzone del Piave, si sentì aleggiare 
nella moltitudine un “qualcosa” che 
solo una lacrima mal repressa pote-
va esprimere.

Iniziarono poi gli interventi in-
trodotti dal giovane capogruppo 
S.Ten. Giorgio Gaioni, che, con vi-
branti parole presentò il presiden-
te della Sezione Gen. Pietro Palazzi 
che, con un discorso stringato e sen-
za sottintesi esaltò le gagliarde Truppe 
Alpine e l’amor d Patria, afferman-
do che le virtù militari dell’Alpino 
coincidono anche con le virtù del cit-
tadino e le esigenze della vita civile.

L’incontro proseguì poi col mo-
mento di festa conviviale e quando 
le ombre della sera cominciavano a 
calare, il generale lasciava il paese 
visibilmente soddisfatto della esplosi-
va manifestazione degli Alpini ango-
lesi e di tutta la popolazione.

EVANGELISTA LAINI
1957 - 1969

Aveva 90 anni il capitano de-
gli Alpini Evangelista Laini quan-
do “è andato avanti” e li aveva in-
tensamente vissuti da protagonista 
nella sua comunità. Con riservatez-

za e discrezione operava e realizza-
va iniziative importanti per Breno 
e per la Valle senza primi piani, ri-
manendo fedele al principio del 
fare e non dell’apparire. Negli ul-
timi anni le sue condizioni di salu-
te non gli consentivano apparizio-
ni esterne, ma la sua presenza la si 
avvertiva comunque, nume tutela-
re della più ampia comunità, quella 
brenese che ben riconosce il ruolo 
da Evangelista Laini avuto nella cre-
scita sociale, economica e produt-
tiva del paese. Fin dall’immediato 
secondo dopoguerra, nel 1947, en-
trava a far parte del Consiglio del-
la Banca di Vallecamonica, di cui 
è poi stato Presidente dal’64 al ’93 
e successivamente Presidente ono-
rario. Come Ufficiale degli Alpi-
ni ha preso parte alle campagne di 
Albania e Grecia, dove riportò an-
che una ferita i cui effetti lo han-
no accompagnato per tutta la vita. 
Ritornato a Breno ridette vita alla 
Sezione A.N.A. di Vallecamoni-
ca, di cui rimase Presidente fino al 
1970 e quindi fu acclamato Presi-
dente onorario. 

È inoltre stato Presidente dei 
Lions e della Tipografia Camuna. 
Al momento dell’ultimo saluto in 
tanti hanno voluto unirsi al dolore 
dei famigliari e testimoniargli stima 
e amicizia, condividendo per inte-
ro l’immagine di padre amorevol-
mente attento all’educazione dei fi-

gli, di amministratore rigoroso, di 
persona che sapeva ascoltare e di-
mostrare attenzione verso chi ave-
va bisogno, e, tra tanta gente, i suoi 
affezionati Alpini. Alla memoria del 
Cap. Evangelista Laini le Sezione di 
Vallecamonica e Trento hanno de-
dicato il 38° Pellegrinaggio tenutosi 
il 27-28-29 luglio 2001 al Passo di 
Campo e a Valle di Saviore.

Nell’ottobre del 2013 l’Ammi-
nistrazione Comunale ha intitola-
to a suo nome la strada della nuo-
va area industriale a nord di Breno.

 
GIANNI DE GIULI
1969 - 2004

Gli è succeduto Gianni De Giu-
li che, con indiscussa autorevolezza, 
ha guidato la Sezione fino al 2004. 

Nato a Leno l’8 gennaio 1927, 
dopo gli studi, durante i quali ebbe 
come compagno di scuola il prof. 
Silvio Garattini, a farlo giungere in 
Vallecamonica fu la brenese Virgi-
nia Nobili che, divenuta sua mo-
glie, condividerà fino agli ultimi 
giorni la passione per la montagna 
e il legame profondo con gli alpini. 
Passione per la montagna ereditata 
dai fratelli Calvi, eroi della Guerra 
Bianca in Adamello, a cui era lega-
to da un forte vincolo di parentela.

Nel 1966 entrava a far parte del 
Consiglio Sezionale assumendo la 
carica di vicepresidente, ma già ne-
gli anni precedenti con Luciano 
Viazzi, Giorgio Gaioni, Speran-

Angolo T., 2 aprile 1956:  Il presidente 
della Sezione  Gen. Pietro Palazzi 
durante il suo intervento alla festa

per l’intitolazione del Gruppo
al Magg. Timo Bortolotti.

Il Cap. Evangelista Laini
 27 maggio 1910 – 7 febbraio 2001.

Gianni De Giuli
Leno 8 gennaio 1927

Breno 27 dicembre 2011.

• continua da pagina 23
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dio Zani e altri adamellini parteci-
pò al 1° Raduno in Adamello (3-6 
agosto 1963), manifestazione que-
sta che dette poi origine al Pellegri-
naggio, giunto quest’anno alla 57ª 
edizione. Nelle successive elezioni 
per il triennio 1969-1971 De Giu-
li fu eletto presidente, e tale carica 
gli fu riconfermata fino a quando 
nel corso dell’Assemblea Sezionale 
del 28 febbraio 2004, dopo aver-
ne data notizia al Consiglio, rasse-
gnò le dimissioni e a nulla valsero le 
sentite e sincere richieste di ritirarle. 

Se il Pellegrinaggio in Adamel-
lo, ogni anno dedicato a personag-
gi particolarmente legati a questa 
montagna o alle truppe alpine, è 
stato nei suoi 35 anni alla guida 
della Sezione la manifestazione a 
cui maggiormente ci teneva, l’e-
vento che rimane nella storia del-
la Sezione è la venuta di Giovanni 
Paolo II, oggi Santo, nella ricorren-
za del 25° Pellegrinaggio, il 16 lu-
glio 1988, alla Lobbia Alta. Si può 
immaginare con quale stato d’ani-
mo De Giuli rivolse il saluto pri-
ma dell’inizio della messa, ma con 
la scorza dell’alpino e con quanto 
in quel momento gli dettava il cuo-
re riuscì a dire: “Santità le mie pa-

role rovinerebbero l’incanto di que-
sta storica giornata per la Valleca-
monica per il nostro Adamello, per 
la Val Rendena e per tutti gli alpi-
ni d’Italia. Leggete voi pertanto nei 
nostri cuori, vi troverete un profon-
do sentimento di devozione e infini-
ta stima e gratitudine per aver volu-
to, in questo 25° Pellegrinaggio e nel 
settantesimo della fine della guerra, 
venire quassù e con noi pregare per i 
morti di tutte le nazioni e perché la 
pace regni nel mondo”. 

De Giuli elaborava nel suo pen-
siero e nel suo animo alcuni pro-
getti, alcune iniziative e si assume-
va anche in ogni momento le rela-
tive responsabilità, ma aveva attor-
no persone di estrema fiducia e va-
lidissime nei vari settori in cui oc-
correva agire.

Alle già ricordate aggiungiamo 
quelle di Santo De Paoli, vice se-
gretario e poi segretario della Sezio-
ne dal 1947 al 1983, del Cav. Gio-
vanni Chini, di Armando Poli, per 
alcuni anni Presidente nazionale del 
Soccorso Alpino, di Gino Fanetti, 
divenuto poi Consigliere nazionale 
(1994-1998), di Ferruccio Minel-
li, che gli succederà alla guida del-
la Sezione, delle Guide alpine e del 

prezioso ed insostituibile contribu-
to in uomini e mezzi del IV Corpo 
d’Armata Alpino.

La stima, l’apprezzamento e la 
gratitudine degli alpini per quan-
to da De Giuli fatto nel suo lun-
go incarico furono sintetizzati dal 
Consiglio su una pergamena incor-
niciata con un gagliardetto in cui 
si legge: è la nostra bandiera; con 
la sua forma, coi suoi colori, con 
le scritte in esso riportate, col se-
gno che su di esso il tempo lascia, 
contiene in sé memoria e ricordi. 

Questo vessillo si può dire che 
racconta la nostra storia, i nostri 
momenti belli delle adunate e quel-
li tristi per accompagnare chi è an-
dato avanti; testimonia soprattutto 
l’unione, la coesione di tante perso-
ne che di generazione in generazio-
ne hanno trasmesso valori impor-
tanti, tra cui quello della solidarie-
tà per i più bisognosi, per quanti, 
senza distinzione alcuna, vivono si-
tuazioni di disagio.

Il 27dicembre 2011 la notizia 
della sua morte. La sua forte tem-
pra aveva ceduto. Allo sconforto 
della moglie Virginia, che lo rag-
giungerà qualche giorno dopo, e 
della figlia Ines, si aggiunse quello 
della grande famiglia degli alpini 

Lobbia Alta, 16 luglio 1988: L’incontro di Papa Giovanni Paolo II
con De Giuli e il Gen. Fulvio Meozzi.

Il Cav. 
Giovanni 
Chini, alfiere 
del Labaro 
Nazionale, 
col 
presidente 
Parazzini 
al 32° 
Pellegrinaggio, 
presidente 
della Sezione 
dal 2004 al 
2005.  
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che volle manifestare con una pre-
senza dalle notevoli proporzioni e 
particolarmente sentita l’affettuo-
so legame col suo Presidente, con 
l’amico di sempre.

Nel maggio del 2012 il sindaco 
di Niardo Carlo Sacristani ha conse-
gnato a Ines De Giuli l’attestato del 
Premio S. Obizio con cui la Com-
missione ha voluto ricordare la fi-
gura di Gianni De Giuli per il ruo-
lo svolto in circa 35 anni alla guida 
della Sezione di Vallecamonica e per 
aver contribuito a far conoscere la 
Valle nel mondo con il rilievo ve-
nuto dai Pellegrinaggi in Adamel-
lo, uno dei quali, il 25°, ha visto la 
presenza di Giovanni Paolo II. Il 
1° agosto dello stesso anno, d’in-
tesa con il presidente della Sezione 
Giacomo Cappellini, gli alpini del 
gruppo di Pezzo hanno dedicato il 
Museo del Montozzo, di cui sono 
custodi, a Gianni De Giuli, per le-
gare il suo nome a questi luoghi e 
il 26-27-28 luglio del 2013 a lui è 
stato dedicato il 50° Pellegrinag-
gio tenutosi al Rifugio Garibaldi 
e a Temù. Gianni De Giuli ha an-
che rivestito importanti incarichi 
nazionali essendo stato Consigliere 
dell’A.N.A. dal 1974 al 1980 e poi 
dal 1992 al 1994 Vicepresidente.

FERRUCCIO MINELLI
2005 - 2010

Con le dimissioni di De Giuli, 
la carica di presidente sezionale, in 
attesa delle elezioni, toccò al Cav. 
Giovanni Chini che, in quanto vi-
cepresidente, resse la Sezione fino 
alle elezioni del 2005 e la rappre-
sentò all’Adunata Nazionale di Trie-
ste e al 41° Pellegrinaggio, tenutosi 
dal 23 al 25 luglio sul Monte Bruf-
fione e a Condino, paese natio di 
don Onorio Spada (1913-1977), a 
cui il Pellegrinaggio venne dedicato.

Il 5 marzo 2005 l’Assemblea dei 
Delegati fu convocata con all’o.d.g. 
le elezioni per il rinnovo del Diretti-
vo e delle altre cariche sezionali e il 

16 marzo, nel corso della prima riu-
nione del nuovo Consiglio, fu elet-
to Presidente della Sezione A.N.A. 
di Vallecamonica Ferruccio Minel-
li, cl. 1942, già vicepresidente e an-
che lui per molti anni collaborato-
re del Presidente De Giuli.

Consigliere sezionale fin dal 
1969, Minelli ha vissuto intensa-
mente la vita della Sezione contri-
buendo non poco alla realizzazio-
ne delle numerose attività ed inizia-
tive programmate nel tempo. Per 
questo suo impegno nel 1981 gli 
fu conferita l’onorificenza di Ca-
valiere della Repubblica. A conse-
gnargliela nel corso della cerimo-
nia del 41° Pellegrinaggio svoltosi 
al Tonale, furono il Presidente na-
zionale dell’A.N.A. Vittorio Tren-
tini e il Gen. Giorgio Donati. 

Da guida della Sezione propose 
già nel 2005 di dare vita ad un no-
tiziario sezionale con periodicità fis-
sa e nel dicembre dello stesso anno 
si dette alle stampe il N° 0 di “Noi 
de’ la Valcamonica”. Nel fare gli au-
guri per questa “avventura” Minel-
li esprimeva la certezza che sarebbe 
andata a buon fine “perché tutti sap-
piamo quanto sia importante avere 
uno strumento che consente di cono-
scere cosa succede nella nostra gran-
de famiglia che va dal Tonale fino a 
Toline”. Un augurio che si è con-
cretizzato con questo N° 50 che in-
tegra la storia della nostra Sezione 
raccontata con la pubblicazione in 
occasione dell’85°. Un bel risultato.

Nello stesso anno ebbe inizio, 
con la ricorrenza del IV Novem-
bre, quel momento di preghiera, 
di memoria, di riflessione sul pas-
sato tenutosi nella chiesetta del To-
nale, fin da subito gremita di alpi-
ni e gagliardetti. In altra parte di 
questa pubblicazione lo stesso Mi-
nelli espone un suo pensiero sulle 
motivazioni di una tale iniziativa e 
su come i Gruppi l’hanno vissuta.

Il presidente Minelli si è trova-
to subito a dover programmare e 
gestire la ricorrenza degli 85 anni 
dalla nascita della nostra Sezione.

Montozzo: Ines De Giuli scopre la targa con la dedica del Museo al papà. 

Ferruccio Minelli.
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Notevole è stato l’impegno suo, 
della segreteria, in particolare del com-
pianto Nando Sala, e del Consiglio 
nel preparare la cerimonia svoltasi 
a Breno il 7 e 8 ottobre 2006, ma 
preceduta da numerose manifesta-
zioni iniziate al Sacrario del Tonale, 
continuata poi in diversi paesi del-
la Valle e conclusa ancora, in occa-
sione del IV Novembre, al Sacrario 
del Tonale alla presenza del Presi-
dente Nazionale Corrado Perona, 
per onorare i tanti Caduti che sul-
le cime dell’Adamello hanno scrit-
to, col loro sacrificio e col loro san-
gue alcune tragiche, ma anche eroi-
che pagine della storia degli alpini.

I momenti in cui maggiormen-
te un presidente fa sintesi di quan-
to avvenuto e indica il percorso da 
intraprendere è anche per gli alpi-
ni l’Assemblea dei Delegati.

Minelli fin dal primo incontro 
assembleare ha voluto anzitutto ri-
volgere il suo ricordo e il suo saluto 
ai reduci, testimonianza del dove-
re compiuto e dei messaggi di pace 
che ci trasmettano. Ma soprattutto 
ai Gruppi, cellule vitali dell’Asso-
ciazione, ha rivolto la sua attenzio-
ne e il suo invito a sentirsi parteci-
pi della grande famiglia alpina che 
si regge anche su delle direttive na-
zionali a cui tutti ci si deve attenere.

E gli alpini, anche se con qualche 
mugugno, lo hanno seguito ed ap-

prezzato per il suo impegno, la sua 
passione ed anche per i momenti di 
socializzazione durante i quali, con la 
sua immancabile fisarmonica, coin-
volgeva tutti generando quell’alle-
gria che dà forza al gruppo.

Rieletto alla guida della Sezio-
ne il 29 marzo 2008, al termine 
dell’Assemblea dei delegati del 6 
marzo 2010, e quindi un anno pri-
ma della scadenza del suo manda-
to, Minelli rassegnò le dimissioni 
dicendo: “Grazie Alpini per l’affet-
to che mi avete dimostrato in varie 
occasioni e per le attenzioni immeri-
tate verso la mia persona, ma soprat-
tutto grazie per avermi dimostrato che 
in un mondo dove domina l’indivi-
dualismo, esistono persone come voi 
dal cuore immensamente grande”.

Ebbe da allora inizio una sua non 
comune esperienza come Consiglie-
re nazionale, membro del Direttivo 
con delega a tenere i rapporti con 
le Sezioni Estero e presidente del-
la Commissione “Fedeltà e ritor-
no alla Montagna” e, nel secondo 
triennio, come Vice presidente  vi-
cario nazionale nominato dal Pre-
sidente Sebastiano Favero. In tale 
occasione, nel corso di una intervi-
sta al nostro giornale così si espres-
se: “Essere nominato vice presiden-
te nazionale è senz’altro una gran-
de soddisfazione personale e per me 
è anche il coronamento di una lun-
ga militanza associativa che si avvia 
a conclusione”.

GIACOMO CAPPELLINI
2010 - 2016

La responsabilità di guidare la 
Sezione toccò al Vice Presidente 
Vicario Giacomo Cappellini, nato 
a Cerveno il 23 giugno 1951, che 
presiedette il Consiglio direttivo 
del 30 marzo 2010, con all’odg le 
dimissione del presidente Minel-
li. Dopo l’unanime apprezzamen-
to dei Consiglieri per il lavoro da 
Minelli svolto nei cinque anni tra-
scorsi alla guida del Sezione, Cap-
pellini, che a norma di regolamen-
to avrebbe potuto svolgere il ruo-

lo di Presidente della Sezione fino 
alla naturale scadenza del mandato 
e cioè fino all’Assemblea dei Dele-
gati del 2006, chiese che il Consi-
glio procedesse quanto prima alla 
nomina di un nuovo presidente. 

Motivò tale sua richiesta in quan-
to convinto che la Sezione per un 
intero anno non avrebbe potuto es-
sere pienamente ed autorevolmen-
te rappresentata da un presidente la 
cui carica derivasse da una nomina 
e non da regolare elezione.

Nella seduta del 29 aprile 2010, 
appositamente convocato, il Consi-
glio Sezionale, presieduto dal Vice 
Presidente Emilio Antonioli, eles-
se Giacomo Cappellini Presidente 
della Sezione.

Rappresentò la Sezione nell’A-
dunata Nazionale di Bergamo e, 
con lo striscione: 

 
“PER LA PATRIA, LA PACE, 

LA MONTAGNA
VECI E BOCIA INSIEME 

SEMPRE”

che apriva la nostra sfilata, guidò 
la numerosissima rappresentanza 
degli alpini camuni a cui, come da 
apprezzata tradizione, si erano uni-
ti i sindaci di quasi tutti i Comu-
ni della Valle.

Il tempo per partecipare a qual-
che festa di Gruppo, tra cui quella 
del Gruppo di Monno per un saluto 

Tonale 1981: Minelli riceve l’onorificenza.
Giacomo Cappellini.
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particolare a Ferruccio Minelli da 
pochi giorni neo eletto Consigliere 
nazionale, e subito l’impegno per 
l’organizzazione del 47° Pellegrinag-
gio svoltosi al Carè Alto e a Spiazzo 
Rendena e dedicato a due avversari 
della guerra in Adamello Battanta-
Schatz. Testimonianza anche que-
sta che lassù per gli alpini non esi-
stevano più eserciti che si combat-
tevano, ma soldati da onorare per 
il loro dovere compiuto, senza di-
stinzione di divise. Impegno che 
Cappellini e il suo Direttivo do-
vettero ancor più manifestare nel 
corso del 2011 dovendo organiz-
zare il 48° Pellegrinaggio, svoltosi a 

Ponte di Legno, e la ricorrenza dei 
90 anni della Sezione. Un evento 
quest’ultimo particolarmente sen-
tito tenutosi a Breno il 24 e 25 set-
tembre con una serie di cerimonie 
e conclusosi con la sfilata e la cele-
brazione della messa in Piazza Gen. 
Pietro Ronchi. 

Tra le numerose iniziative previ-
ste dal programma per tale impor-
tante ricorrenza vanno ricordate la 
cerimonia in Bazena e la presenta-
zione nella Sala del Consiglio del 
Comune di Breno della pubblica-
zione che raccoglie le immagini scat-
tate dal Cap. Aldo Varenna duran-
te il servizio prestato in Adamello 
dal 1916 al 1918. Una pubblica-
zione che il compianto consiglie-
re nazionale Cesare Lavizzari nel 
suo intervento di saluto accostò al 
libro verde per i positivi messaggi 
di un dovere compiuto e di solida-
rietà verso il prossimo che le loro 
pagine contengono.

“...perché quanto sembra in-
credibile domani non divenga ir-
reale” le poche ma incisive parole 
con cui il presidente Cappellini vol-
le firmare il libro. 

Un altro anniversario, e non meno 
significativo, si avvicinava: il 50° an-
niversario della più importante ma-
nifestazione della nostra Sezione, il 
Pellegrinaggio in Adamello. Col di-
rettore Nicola Stivala e la redazione 
del giornale fu abbozzata la proposta 
di fare memoria di tale evento e il 6 
dicembre 2013 nella sala del BIM, 
alla presenza del presidente nazio-
nale Sebastiano Favero, del diretto-
re de L’Alpino don Bruno Foresti e 
di Luciano Viazzi, sicuramente idea-
tore e promotore del Pellegrinaggio, 
avvenne la presentazione della mol-
to apprezzata pubblicazione che ri-
chiese una seconda ristampa. 

Il presidente Cappellini porta 
il nome della giovane M.O.V.M. 
Giacomo Cappellini, ribelle per 
amore, arrestato dai nazifascisti il 
21 gennaio 1945 a Laveno di Lo-
zio e condannato a morte il succes-
sivo 22 marzo. Anche per questo i 

valori di democrazia, libertà, pace 
tra i popoli hanno ancor più carat-
terizzato il suo incarico.

Non gli sono mancati i riconosci-
menti per il suo impegno. Tra que-
sti quello del Lions Club di Valleca-
monica “per aver realizzato un tipo 
di approccio col territorio e la popola-
zione Camuna consentendo all’Asso-
ciazione di riscuotere ammirazione e 
gratitudine”. Il suo congedo dall’in-
carico è avvenuto nel corso dell’As-
semblea dei Delegati del 12 marzo 
2016, durante la quale il suo pensie-
ro ha ripercorso i sei anni trascorsi 
e le tante persone a cui deve grati-
tudine per il sostegno e la collabo-
razione avuta. “Ora – ha concluso 
– è il momento di porre lo zaino 
a terra”. Nel successivo Consiglio 
del 18 aprile, l’ultimo presieduto 
da Cappellini, veniva eletto nuovo 
presidente della Sezione Mario Sala.

MARIO SALA
2016

Prima di assumere l’incarico di 
guida della Sezione A.N.A. Valleca-
monica, Mario Sala aveva alle spal-
le una lunga militanza associativa 
nell’A.N.A.. Iscritto fin dal 1980 
al Gruppo di Darfo B. T. è stato 
membro del Consiglio con l’inca-
rico di segretario per oltre 20 anni 
e poi, dal 2007 al 2016 con quello 
di Capogruppo. Dal 1999 al 2008 
è stato eletto Revisore dei Conti e 
poi nel 2008 Consigliere Sezionale, 
incarico confermato nei due trien-
ni successivi durante i quali ebbe 
l’incarico prima di Vice Presiden-

Spiazzo: 25 luglio 2010: Cappellini 
scorta il vessillo sezionale nel suo primo 

Pellegrinaggio da presidente. 

Breno: Nel corso dell’Assemblea il 
direttore del giornale Nicola Stivala, 

nel ringraziare il presidente Cappellini 
per i sei anni di servizio alla guida della 

Sezione, gli fa dono della raccolta di
“Noi de’ la Valcamonica”. Mario Sala.
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te e poi di Vice Presidente Vicario. 
Come capogruppo nell’ottobre del 
2010 aveva accolto a Darfo il Ra-
duno del 2° Raggruppamento. La 
lunga e diversificata esperienza ac-
quisita gli ha consentito pertanto di 
inserirsi agevolmente nella grande 
famiglia alpina e di svolgere il non 
facile ruolo di guida della Sezione, 
in continuità con quanto i suoi pre-
decessori avevano nel tempo attua-
to per tenere vivi i valori associati-
vi, ma anche con la consapevolez-
za dell’importanza del compito af-
fidatogli, oneroso e nel contempo 
prestigioso. Nel suo saluto alla gran-
de famiglia alpina Sala esprime la 
convinzione che non sarà sempli-
ce, ma siccome è convinto che nel-
la Sezione non ci sono persone che 
comandano, pone fin da subito fi-
ducia in una squadra coesa e mo-
tivata con la quale programmare e 
promuovere le attività da svolgere. 
Importante per comprendere me-
glio il suo progetto di lavoro il ri-
chiamo ai Gruppi, fondamento 
dell’Associazione, ai quali assicura 

la sua vicinanza e quella del Con-
siglio per rendere sempre più con-
creta ed operativa l’unità e la con-
divisione dello spirito alpino. Poco 
dopo la sua elezione ad Asti, in oc-
casione dell’89ª Adunata Naziona-
le, scorta per la prima volta il ves-
sillo sezionale con tanta emozione.

Il suo primo impegno da pre-
sidente ha riguardato la ricorrenza 
del 95° di Fondazione della Sezio-
ne. Per tale evento venne predispo-
sto un nutrito programma inseri-
to in quello dell’Adunata Seziona-
le tenutasi a Pisogne nel 16-17-18 
settembre 2016. Un anno, il 2016, 
ricco di manifestazioni a cui la Se-
zione, con numerosa rappresen-
tanza dei Gruppi, ha preso parte: 
la canonizzazione di Teresio Olivel-
li a Vigevano, il 60° della morte di 
don Gnocchi a Milano, il centena-
rio della morte del Gen. Domeni-
co Perrucchetti a Cassano d’Adda, 
a Trento per i 100 anni della mor-
te di Cesare Battisti e a Gemona 
del Friuli nel 40° anniversario del 
terremoto. E gli impegni, le inizia-
tive, le attività della Sezione sono 
diventati sempre più intensi negli 
anni successivi durante i quali la 
Sezione ha celebrato il centenario 
della Guerra Bianca collaborando 
con le istituzioni locali ed in parti-
colare con la Comunità Montana 
di V.C. Tra queste ricorrenze va ri-
cordata in particolare l’organizza-
zione del 54° Pellegrinaggio con-
clusosi a Ponte di Legno ricordan-

do i 100 anni del bombardamen-
to della cittadina, ma anche la Se-
zionale di Bienno e il Campionato 
Nazionale A.N.A. di scialpinismo 
a Ponte di Legno-Tonale.

Il presidente Sala ha poi dovu-
to definire per tempo il program-
ma per i 100 anni della Sezione, 
in un periodo che ha fatto venir 
meno ogni certezza organizzativa 
per quanto riguarda i modi della 
celebrazione comunque fissata per 
sabato 24 luglio nel corso della ce-
rimonia del 57° Pellegrinaggio. Per 
lasciare traccia della ricorrenza cen-
tenaria, Sala ha concordato col di-
rettore del giornale e con un comi-
tato ristretto comprendente i due 
ex presidenti Ferruccio Minelli e 
Giacomo Cappellini, una edizio-
ne straordinaria del giornale sezio-
nale che, riprendendo quanto pub-
blicato col libro per l’85°, lo inte-
grasse con le tante nuove iniziative 
che la Sezione, negli anni successi-
vi ha ideato e realizzato.

Il quadro che contiene questo 
intenso lavoro è ricco di colori e 
di immagini che attestano impe-
gno e dedizione, ma anche passio-
ne sintonia con i valori associativi. 
A dare valore al quadro è però sem-
pre la cornice, rappresentata dai 67 
Gruppi che, nonostante le difficoltà 
imposte dal Covid, non hanno fat-
to mancare il loro sostegno.

Il suo incarico continua e quin-
di nel ringraziare Sala per quanto 
fatto gli auguriamo buon lavoro, 
ma soprattutto vogliamo augurarci 
di poter tornare alla normalità del-
le nostre feste e dei nostri incontri 
che le norme sul distanziamento ci 
hanno vietato da più di un anno. 

Asti 15 maggio 2016: Il neoeletto 
presidente Mario Sala scorta il vessillo 

alla sua prima Adunata.

Sezionale di Bienno: In una splendida giornata di sole la cerimonia conclusiva.

Tonale - IV Novembre 2018: Il presidente 
M. Sala durante il suo saluto 



N
o

i 
d

è
 l

a
 V

a
lc

a
m

o
n

ic
a

32

D
a

ll
a

 S
e

zi
o

n
e

 c
a

m
u

n
a

 a
d

 o
g

g
i

Medaglie d’oro
al Valor Militare

CP. FRANCESCO TONOLINI
Capitano 5° Reggimento Alpini
† Montagnola di Valdobbiadene
28 ottobre 1918

Francesco Tonolini nacque a 
Breno il 28 aprile 1880 da Loren-
zo e Maria Mauri. Compì gli stu-
di prima a Breno, poi nel Collegio 
Saporiti di Vigevano dove superò il 
ginnasio e il liceo classico. Si laureò 
in ingegneria al Politecnico di Mi-
lano nel 1903. Dopo aver assolto 

gli obblighi di leva nel Btg. Edolo 
del 5ª Alpini, svolse la sua profes-
sione presso il Comune di Breno, 
contribuendo, raccontano le cro-
nache, allo sviluppo economico e 
industriale della sua valle. Amante 
della montagna, nel 1914, col gra-
do di sottotenente di complemento 
nel 6ª Reggimento alpini, si mise a 
capo dei volontari alpini della Valle-
camonica e, allo scoppio della guer-
ra, con essi operò al Passo di Cam-
po. Sciolto il Corpo dei volontari, 
ritornò nel novembre del 1916 al 
5° Alpini col grado di tenente e col 
Btg. Edolo partecipò in Adamello 
agli scontri con il nemico, rima-
nendo ferito al Crozzon di Folga-
rida il 3 maggio, nel corso di una 
delle tante battaglie per la conqui-
sta del Corno di Cavento. Nell’a-
prile 1917 viene promosso capita-
no; assegnato al Battaglione Alpi-
no Valtellina, combatte all’Orti-
gara, dove viene ferito una secon-
da volta e decorato della croce di 
guerra. Nell’agosto assume il co-
mando della 137ª Compagnia del 
Battaglione Stelvio e, per un’azio-

ne a Monte Flor, gli viene conces-
sa la medaglia d’argento al V.M. Il 
17 dicembre, per aver contribuito 
ad una “ardita operazione” gli viene 
assegnata un’altra Croce di Guer-
ra. Il 28 ottobre 1918, nel passag-
gio del Piave, trascinò imperterrito 
la sua Compagnia sotto il fuoco in-
tensissimo di mitragliatrici per co-
operare col Btg. Verona alla con-
quista della Montagnola. Qui tro-
vò eroica morte a 37 anni lascian-
do nel dolore la moglie Adele Ca-
nevali, figlia del prof. Fortunato 
Canevali, e la figlia Lorenzina (la 
futura maestra Renza) di appena 2 
anni. Alla Montagnola, in comune 
di Valdobbiadene (TV) è stato po-
sto un monumento con una piuma 
spezzata, che simboleggia la mor-
te e la distruzione della guerra. Le 
spoglie del Cap. Tonolini, provvi-
soriamente tumulate nel cimitero 
di guerra, il giorno di Ognissanti 
del 1923 furono traslate nel cimi-
tero di Breno e da qui al Sacrario 
del Tonale il 31 luglio del 1994, in 
occasione del 31° Pellegrinaggio in 
Adamello a lui dedicato.

Oggi, grazie alla sensibilità e lo-
devole decisione dei famigliari del 
Cap. Francesco Tonolini, la nostra 
Sezione ha aggiunto alle notizie ac-
quisite una considerevole quantità 
di attestati e documenti che, circa 
un secolo dopo, ci aiutano a capi-
re meglio perchè egli viene anno-
verato tra coloro che sono stati in-
signiti della maggiore onorificenza 
per meriti di guerra.

Onorificenze e Motivazioni: 
• MEDAGLIA d’ORO al V.M. 
“alla memoria”
“Ufficiale di conosciutissimo valore e 

Il nostro vessillo sezionale mo-
stra con orgoglio e riconoscenza 
le cinque medaglie d’oro, tre dal 
Labaro e due dal Medagliere, che 
richiamano alla memoria le eroi-
che figure di soldati e ribelli del-
la nostra Valle a cui è stato rico-
nosciuto valore non comune, sin-
golare ardire nell’affrontare l’osti-
nata resistenza del nemico, eleva-
ta sensibilità umana in un con-
testo di guerra che si caratteriz-
za di violenza, morte e distruzio-
ne, forza e coraggio nel resistere 
alle atroci torture e alla fucilazio-
ne pur di non dare informazioni 
a danno dei propri commilitoni. 
Queste le fulgide motivazioni per 
cui noi onoriamo la memoria di: 
Francesco Tonolini, Giovanni Ven-
turini, Leonida Magnolini, Ange-
lo Tognali, Giuseppe Moles. Ad 
esse, per motivi di legame terri-
toriale, aggiungiamo quella del 
Ten. Vittorio Montiglio, formal-
mente assegnata ad altra Sezione.

Il vessillo sezionale si fregia inol-
tre delle seguenti quattro onorifi-
cenze: Medaglia al Merito - Cro-
ce Rossa Italiana – Medaglia al 
Merito Civile - Magg. Sett. 1976 
Friuli – Medaglia al Valore Civile 
- Nov. 1994 Alluvione Val Pada-
na –  Protezione Civile Naziona-
le - L’aquila 6 aprile 2009



G
iu

gn
o 

2
0

2
1

33

di singolare ardire, sempre pronto ad 
ogni aspro cimento, animato da fede 
indomabile, che sapeva trasfondere in 
ufficiali e truppa, fu costantemente pri-
mo fra i primi di fronte al nemico. Nel 
difficile passaggio di un fiume, riven-
dicò per sé il compito più pericoloso. 
Trascinò imperterrito la compagnia 
sotto il fuoco intenso di mitragliatri-

ci per la conquista di una importante 
posizione, agevolando l’azione dei re-
parti di un altro battaglione. Contro 
l’ostinata resistenza dell’avversario si 
slanciò intrepido con due plotoni sul 
margine di un ben munito costone, 
spezzando definitivamente la tenacia 
del nemico e volgendolo in fuga. Tro-
vò eroica morte sul campo”.

• MEDAGLIA d’ARGENTO al V.M.
“Comandante di compagnia, alla te-
sta dei suoi uomini, incorandoli con 
le parole e soprattutto con l’esempio, 
li guidava all’assalto, balzando, pri-
mo, nelle trincee nemiche. Avendo 
l’avversario sferrato un contrattacco, 
minacciandolo d’accerchiamento, con 
mirabile energia, occupava una posi-
zione retrostante, facendo trasporta-
re con sé i feriti gravi e materiali da 
guerra, magnifico esempio di solda-
to e di valoroso.
Monte Fior. 20 novembre 1917

• CROCE di GUERRA al V.M.
“Contribuiva alla buona riuscita di 
un’ardita operazione, accorrendo poi 
spontaneamente sulla posizione con-
quistata per riconoscer!a e fornire in-
dicazioni ai superiori comandanti”.
Monte Carnone (quota 1048).
17 dicembre 1917.

• CROCE di GUERRA al V.M.
“Partecipava alle operazioni di Monte 
Ortigara dal 10 al 25 giugno 1917 
con indomito ardimento, ferma se-
renità ed alta fede nei destini del-
la Patria”.
Zona di guerra, 16 giugno 1918

GIOVANNI VENTURINI 
Partigiano - Artiglieria Alpina
Corteno 20 marzo 1916 
Mù 11 aprile 1945

Quella di Giovanni Venturini 
(Tambia), rimane tra le più pure e 
grandi figure della Resistenza bre-
sciana. Nato a Corteno il 20 marzo 
1916, aveva studiato presso l’Istitu-
to Salesiano di Genova divenendo 
intagliatore. Nel 1937 viene chia-
mato alle armi e, con l’inizio del-
la 2ª Guerra Mondiale, mobilitato 
come Artigliere di Montagna nel-
la Divisione Tridentina, combatté 
in Francia, sul fronte greco-albane-
se e in Russia, dove subì il congela-
mento ai piedi e una ferita alla co-
scia destra, riportando un’infermità 

Breno: Nella sede della Sezione i documenti e le immagini di F. Tonolini M.O.V.M. 
donate dalla famiglia.

L’iscrizione autografa di Gabriele D’Annunzio incisa poi sulla cripta del Monumento dei 
Caduti nel cimitero di Breno. Le tre date indicano la nascita, la morte e la traslazione 

della salma di F. Tonolini a Breno.
Dal 30 luglio 1994 le sue spoglie riposano nel Sacrario del Tonale.
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permanente. Al momento dell’Ar-
mistizio dell’8 settembre 1943 era 
ricoverato all’ospedale di Imola. Da 
qui, pur infermo, nel mese di no-
vembre raggiunse faticosamente la 
Vallecamonica ed entrò a far parte 
della Brigata Fiamme Verdi “Schi-
vardi”. Non potendo raggiungere 
la montagna, si occupò principal-
mente di vettovagliamento e logi-
stica per i gruppi dell’alta valle. Il 
26 febbraio 1945 fu arrestato dai 
militi della legione “Tagliamento” 
che gli avevano trovato in casa un 
ciclostile, numerosi appunti, ma-
nifestini, indirizzi e vario materia-
le compromettente. Trasferito nel-
le carceri di Edolo il 10 marzo, vi 
rimane per circa un mese.

Qui venne bastonato, picchia-
to, torturato con la corrente elet-
trica, gli fu slogata la mandibola, 
bruciati piedi e fu evirato tra atro-
ci lamenti, ma non rivelò mai nul-
la dell’attività partigiana e delle si-
stemazioni difensive delle Fiam-
me Verdi operanti nella Resisten-
za sul Mortirolo. L’11 aprile 1945 
viene portato al cimitero della fra-
zione di Mu e lì fucilato alle 8 del 
mattino da un plotone fascista in-
sieme ad altri detenuti tutti parti-
giani delle Fiamme Verdi.

Straziante la lettera alla mamma: 
Cara mamma, perdonami se involon-
tariamente ti ho fatto tanto soffrire. 
Ti raccomando, sii forte come sei sem-
pre stata quando ero lontano in guer-

ra e prega per me perché sia sempre 
più forte. Ormai sono ridotto a mi-
sera cosa, non sono più uomo e qual-
che volta piango dal dolore dei miei 
piedi che non serviranno più. Pazien-
za, sono rassegnato! Si vede che anche 
questo era scritto nel libro della mia 
vita. Perdono a tutti ed auguro a nes-
suno quello che ho sofferto e soffro io, 
nemmeno a chi lo ha fatto a me, nem-
meno alle bestie. Grazie del bene che 
mi hai fatto, perdonami dei dispia-
ceri che ti ho dato. Prega sempre per 
me e saluta i parenti e gli amici che 
mi furono cari e che ricordo sempre. 
Addio. Ti bacia il tuo Gianni.

Alla memoria del suo sacrificio, 
l’11 luglio del 1972 venne decreta-
ta la medaglia d’oro al valor milita-
re con la qualifica di soldato di arti-
glieria alpina e partigiano combat-
tente con la seguente motivazione:
“Già graduato di Artiglieria Alpina 
pur menomato nel fisico per postumi 
di ferita e congelamento riportato sul 
fronte russo, era tra i primi organiz-
zatori ed animatori del fronte clan-
destino in Vallecamonica ove per 17 
mesi fu guida ideale della Resistenza.
Arrestato e sottoposto ad atroci inenar-
rabili tormenti, sublime esempio di 
dedizione alla causa e di incrollabile 
forza morale, sacrificava la vita per 
nulla rivelare dell’attività partigia-
na e delle sistemazioni difensive del-
le Fiamme Verdi operanti nella Re-
sistenza sul Mortirolo. Assumendo su 
dì sé la intera responsabilità dell’orga-
nizzazione clandestina locale, innan-
zi al plotone di esecuzione, orrenda-
mente mutilato, si imponeva all’am-
mirazione degli astanti, rivolgendo 
ai suoi uccisori parole di perdono ed 
ai partigiani con lui morituri parole 
di fede nella vittoria. Cadeva inneg-
giando all’Italia e alla fede”.

Corteno - Alta Vallecamonica 
- Mu di Edolo - settembre 1943 – 
11 aprile 1945.

In suo onore e memoria la no-
stra Sezione è sempre presente alla 
cerimonia che si svolge in Mortiro-
lo, per iniziativa delle Fiamme Ver-
di, la prima domenica di settembre.

S. TEN. LEONIDA MAGNOLINI
† Opyt-Nikitowka
19 - 26 gennaio 1943

 
Nato a Edolo, in alta Vallecamo-

nica, si trasferisce presto a Lovere, 
sul Lago d’Iseo. Nel 1934 si diplo-
ma perito industriale presso l’Isti-
tuto Tecnico Industriale “Rossi” di 
Vicenza. Allievo Ufficiale di Arti-
glieria Alpina a Brà, nel novembre 
1935 presta servizio di prima no-
mina, come Aspirante, nel 2° Reg-
gimento di artiglieria alpina a Me-
rano, per poi passare nel 3° Reggi-
mento a Gorizia; dopo il congedo 
lavora alla Soc. Ansaldo di Geno-
va e poi alla Soc. Dalmine.

Allo scoppio della Seconda Guer-
ra Mondiale viene richiamato alle 
armi per la campagna sul fronte oc-
cidentale nel 2º reggimento artiglie-
ria alpina, gruppo “Vallecamonica”. 
Nell’ottobre 1941 è promosso sot-
totenente e nel 1942 viene trasferito 
nel gruppo “Bergamo” dello stesso 
reggimento, come comandante di 
una sezione del reparto munizioni 
e viveri. Durante il mese di luglio 
partecipa alla Campagna italiana di 
Russia e durante la ritirata di Niko-
lajewka , mentre organizza la dife-
sa italiana presso Nikitowka, il 26 
gennaio 1943 viene ferito a morte.

A lui  è dedicato un ri fu-
gio sul Monte Alto in località Pia-
no della Palù nel comune di Co-
sta Volpino.
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Onorificenze e Motivazioni:  
• MEDAGLIA d’ORO al V.M. 
“alla memoria”
“Comandante di una sezione muni-
zioni e viveri di un reparto M.V., du-
rante un ciclo di sanguinosi combatti-
menti e di estenuanti marce, sosteneva, 
animava, guidava i suoi uomini sacri-
ficandosi in ogni momento per essere a 
tutti esempio di coraggio, costanza, al-
tissimo senso del dovere. In un combat-
timento notturno di tragica asprezza, 
circondato il reparto da soverchianti 
forze nemiche, con eccezionale pron-
tezza e capacità riusciva ad organiz-
zare la difesa. Sempre primo ove mag-
giore era il pericolo, riusciva per mol-
te ore a sostenere l’urto nemico galva-
nizzando i suoi uomini con l’esempio 
di un raro coraggio e di un sovruma-
no sprezzo del pericolo. Delineatosi un 
pericoloso cedimento nella difesa. rac-
coglieva i pochi uomini ancora validi 
ed alla loro testa si lanciava in un di-
sperato contrattacco. Mortalmente feri-
to rifiutava l’aiuto di chi voleva allon-
tanarlo dal combattimento e, immo-
bilizzato sulla neve nella gelida notte, 
continuava fino all’estremo respiro ad 
incitare i suoi valorosi soldati all’ulti-
ma resistenza”.

† Opyt-Nikitowka 19 - 26 gen-
naio 1943

TEN. ANGELO TOGNALI
Tenente 7° Reggimento Alpini 
Vione
† Col del Cuk (Grappa)
25-29 ottobre 1918

 Nato a Vione (Brescia) il 
14.1.1897 da Pancrazio Tognali e 
Maria Maddalena Cupriani, era sesto 
di otto fratelli. Studiò nel suo paese 
natio poi a Lovere (Bergamo), pas-
sando infine all’Istituto Tecnico “Ni-
colò Tartaglia” di Brescia. Gli man-
cava un anno per ottenere il diploma 
di ragioniere quando, per lo scoppio 
della guerra contro l’Austria, tron-
cò gli studi e si arruolò volontario 
nel 37° Reggimento fanteria (Bri-

gata “Ravenna). Ammesso poi alla 
Scuola Militare di Modena, ne uscì 
sottotenente di complemento otte-
nendo l’assegnazione al Corpo de-
gli Alpini, e precisamente al Batta-
glione Monte Pelmo di nuova for-
mazione del 7° Reggimento. Come 
si era distinto negli studi, tanto da 
ottenere vari premi, così si distin-
se sotto le armi combattendo subi-
to nelle grandi offensive dell’Adi-
ge. Per il coraggio dimostrato sul-
la Bainsizza ed a Caporetto venne 
encomiato solennemente e promos-
so tenente. Il suo valore confermò 
poi ancor più nelle azioni sul Mon-
te Grappa dove cadde gloriosamen-
te al comando della sua sezione mi-
tragliatrici. Il suo paese natio ne ha 
onorato la memoria ponendo sul-
la facciata della casa natale una la-
pide a ricordo e intitolandogli an-
che una via.

Onorificenze e Motivazioni:
• MEDAGLIA d’ORO al V.M. 
“alla memoria”
“Alla testa del proprio plotone, quan-
tunque ammalato, volle partecipa-
re all’attacco di una ardua posizione 
fortemente difesa. Incitando, col pro-
prio esempio, i dipendenti e travol-
gendo, con impetuoso slancio, in un 
breve, ma accanito corpo a corpo, l’a-
spra resistenza nemica, primo giun-
se, col suo reparto, sull’obiettivo, va-
lidamente concorrendo a conquistar-
lo e da esso non volle più allontanarsi, 

sebbene le sue condizioni di salute si 
fossero aggravate. Contrattaccato vio-
lentemente, il giorno successivo oppose 
coi propri dipendenti, nel punto più 
pericoloso della linea la più strenua 
ed ostinata resistenza. Caduti tutti i 
serventi di una sezione mitragliatrici 
che era pure ai suoi ordini, accorse egli 
stesso ad una delle armi continuando 
ad eseguire efficacemente il fuoco, fin-
ché reso impossibile il tiro dalla trop-
po vicina pressione dell’attacco, dan-
do fulgida prova di eroismo si slan-
ciò seguito dai suoi, contro l’avversa-
rio a colpi di bombe a mano e, nella 
furiosa marcia cadde gloriosamente 
colpito a morte”.

Col Dei Cuk (Grappa), 25.28 
ottobre 1918)

MOLES GIUSEPPE
Già Alpino del 5° Reggimento 
Alpini - Battaglione “Edolo” nel 
1936. 3° Reggimento Fanteria 
Battaglione “Carroccio”
† Gardesa - Tortosa 08.04.1938

Nato nel 1911 ad Edolo (Bre-
scia), di modesta famiglia di lavo-
ratori, ha prestato servizio milita-
re negli alpini, battaglione “Edolo” 
e fu congedato nel gennaio 1936. 
Entrato a far parte della Milizia ed 
assunto nella 15ª legione nel no-
vembre 1936, fu mobilitato per le 
operazioni militari in terra di Spa-
gna ed, assegnato alla 2ª compagnia 
del battaglione “Carroccio”, sbarcò 
a Cadice il 22 dicembre 1936. Cad-
de sul campo con l’arma in pugno 
a q. 138 l’8 aprile 1938.

Onorificenze e Motivazioni:
• MEDAGLIA D’ORO AL V. M.
“Si distingueva in tutte le azioni per 
ardimento e sprezzo del pericolo. Rag-
giunta con un manipolo di arditi, 
una importante posizione nemica, 
sotto violento fuoco di mitragliatrici, 
penetrava tra le file avversarie e, con 
lancio di bombe a mano, ne provoca-
va lo scompiglio. Nell’alterna vicenda 
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dell’azione visto cadere un portafucile 
mitragliatore, si impadroniva dell’ar-
ma e furiosamente la adoperava con-
tro il nemico che lo aveva circonda-
to. Sebbene fatto oggetto a lancio di 
bombe a mano ed a violenti raffiche 
di mitragliatrice, non indietreggia-
va e continuava impavido a sparare 
sino a quando cadeva fulminato da 
numerosi colpi, stringendo rabbiosa-
mente l’arma, anch’essa colpita e resa 
inservibile da proiettili esplosivi”. 

Gandesa - Tortosa, quota 138, 
8 aprile 1938.

TEN. VITTORIO MONTIGLIO
Valparaíso, 15 gennaio 1903
Magliano Sabina, 9 novembre 1929 

Ultimo dei quattro figli del con-
sole d’Italia in Cile Conte Angelo 
Montiglio di Montiglio, Comune 
in provincia di Asti, e di Eleonora 
Sanguinetti, Vittorio Montiglio nac-
que il 15 gennaio 1903 a Valparai-
so, dove la famiglia, probabilmen-
te dalla Vallecamonica, si era tra-
sferita. Educato dai genitori al cul-
to della Patria, a 12 anni, quando 
l’Italia dichiarò guerra all’Austria, 
sentì vivo l’entusiasmo di prender-
vi parte. Quattordicenne, nel mar-
zo 1917, con documenti falsi da 
cui risultava appartenere alla clas-
se 1899, si imbarcò a Buenos Aires 
sul mercantile Regina d’Italia, giun-

gendo a Genova due mesi dopo. In 
un suo scritto indirizzato al padre si 
legge: “Caro papà, se mi denunci o 
mi fai tornare nel Cile, senza che io 
abbia combattuto per l’Italia, io mi 
ammazzo”. Da Genova il fanciullo, 
che non sa dove andare, e non parla 
nemmeno un decente italiano, rag-
giunge, a Casorzo, nel Monferrato, 
la casa del nonno, quasi novanten-
ne. Utilizzando i falsi documenti che 
già gli avevano consentito l’espatrio, 
Vittorio si presenta al Distretto di 
Casale, e viene arruolato, con desti-
nazione al 7° Reggimento di Arti-
glieria da Fortezza. In tre mesi Vit-
torio prende parte a ben 43 pattu-
glie notturne, 12 colpi di mano e 5 
azioni “importanti”, guadagnandosi 
l’incondizionata stima dei commi-
litoni, e una proposta di medaglia 
di bronzo che, nella confusione di 
Caporetto, andrà persa. Da ottobre 
del ’17 a febbraio del ’18, frequenta 
il corso per Allievi Ufficiale e viene 
assegnato come “Aspirante” ad un 
Battaglione di marcia nel Vicenti-
no. Gli manca però l’azione e a mar-
zo del 1918 è arruolato al 7° Reg-
gimento Alpini, Battaglione Monte 
Pelmo, dove lo raggiunge la promo-
zione a Sottotenente di complemen-
to, con anzianità 16 maggio 1918, 
a 15 anni compiuti da pochi mesi. 
Passò poi al 3° reparto d’assalto del 
6° Reggimento Alpini in Val d’Adi-
ge dove partecipò a numerosi pat-
tugliamenti notturni. Promosso te-
nente, il più giovane di tutto l’eserci-
to, prese parte alla campagna di Al-
bania e, combattendo contro bande 
di ribelli, fu decorato con la meda-
glia d’oro al valor militare. Termi-
nata la guerra fu legionario a Fiu-
me. Morì in un incidente automo-
bilistico insieme con Guido Keller, 
aviatore che aveva preso parte con 
D’Annunzio alla impresa di Fiume. 

Onorificenze e Motivazioni:
• MEDAGLIA d’ORO al V.M.
“Nato nel lontano Cile, da famiglia 
italiana, educato ad alti sentimenti 
di amor patrio, l’animo conquiso da-

gli eroismi e dai sacrifici della nostra 
guerra, la cui eco giungeva a lui at-
traverso le lettere dei due fratelli vo-
lontari al fronte, quattordicenne ap-
pena, lasciò la casa paterna e sprez-
zando pericoli e disagi venne alla sua 
Patria. Nascondendo colla prestanza 
del fisico la sua giovanissima età, si 
arruolava nell’esercito, e, dopo otte-
nuta l’assegnazione ad un reparto ter-
ritoriale, per sua insistenza, veniva 
trasferito ad un reparto alpini d’as-
salto, ciò che era nei suoi sogni e nel-
le sue giovanili speranze.
Sottotenente a quindici anni, co-
mandante gli arditi del Battaglio-
ne Feltre, partecipò con alto valore 
ad azioni di guerra rimanendo feri-
to. Di sua iniziativa abbandonava 
l’ospedale per partecipare alla gran-
de battaglia dell’ottobre 1918, nel-
la quale si distinse e fu proposto per 
una ricompensa al valore. Tenente 
a 16 anni, fu inviato col reparto in 
AIbania. dove, in importanti azio-
ni contro i ribelli rifulsero le sue doti 
di iniziativa, non fiaccate dalle feb-
bri malariche dalle quali venne col-
pito. Nella stessa località, salvando 
con grave rischio un suo soldato pe-
ricolante, nelle insidiose correnti del 
Drin, dava prova di elevata sensibi-
lità umana e di civili virtù. Magni-
fica figura di fanciullo soldato. Alto 
esempio ai giovani di che cosa possa 
l’amore della propria terra.

Italia – Albania: giugno 1917 – 
giugno 1920.
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Il nostro Giornale

La necessità di un giornale
Per ogni realtà associativa, so-

prattutto se coinvolge persone di-
stribuite su vasti territori, è impor-
tante dotarsi di mezzi di comunica-
zione che riducano le distanze tra 
centro e periferia e rendano possi-
bili quelle relazioni indispensabili 
per tenere vivo il senso di apparte-
nenza e far conoscere finalità e pro-
getti che si intendano perseguire e 
realizzare. 

Questa necessità fu avvertita 
anche dall’A.N.A. Per questo, fin 
dalla sua costituzione dette inizio 
alla pubblicazione de “L’Alpino”, 
che, come la nostra Sezione, taglia 
quest’anno il secolo di vita. Il suo 
atteso e puntuale arrivo nelle nostre 
case consente a tutti noi di sentir-
ci parte viva di quella grande fami-
glia delle Penne Nere, di conoscere 
le importanti decisioni che a livel-
lo nazionale vengono prese, di ri-
chiamare alla memoria fatti e amici 
con cui abbiamo vissuto l’esperien-
za della leva militare e anche di sen-
tire tante voci, che contengono ap-
prezzamenti, suggerimenti, ma an-
che, come è giusto che sia tra per-
sone dal libero pensiero, giudizi di-
versi e motivate critiche.

Esigenza, quella della comuni-
cazione, avvertita col trascorrere de-
gli anni anche dalle Sezioni che co-
minciavano a costituirsi e successi-
vamente anche da alcuni Gruppi 
più importanti.

Durante la presidenza del Gen. 
Pietro Palazzi di Breno (1946-1956), 
con l’obiettivo di informare i soci 
delle attività della Sezione veniva 
pubblicato il periodico “Fiamme 
Verdi” di cui però non abbiamo 
rinvenuto documentazione.

Le prime pubblicazioni della 
nostra Sezione

Nel corso della trentennale pre-
sidenza De Giuli la Sezione dette 
voce ad alcune ricorrenze partico-
lari con dei numeri unici col titolo 
“Noi de’ la Valcamonica”.

Il primo di queste pubblicazioni 
porta la data del 1° settembre 1983. 
Introdotto da una lettera di saluti 
del Presidente Nazionale avv. Vit-
torio Trentini e dalle presentazioni 
del sindaco di Edolo prof. Lucia-
no Chiesa e del Presidente Sezio-
nale Gianni De Giuli, raccoglie le 
testimonianze e la cronaca del 20° 
Pellegrinaggio, dedicato ai volon-
tari di Pespopagano, comune della 
Basilicata sconvolto dal terremoto 
del 1980. Nelle 52 pagine è anche 
ricordato il 30° Anniversario dell’i-
stituzione della Brigata Orobica 
con una lettera autografa del Gen. 
Com. del 4° Corpo d’Armata Alpi-
na Luigi Poli e l’Adunata Naziona-
le del Battaglione Edolo, del qua-
le è riportata una breve cronistoria.

Altri numeri unici seguiranno, 
l’ultimo dei quali è del dicembre 
1996. In occasione del Natale a ri-
volgere il proprio saluto augurale 
sono gli scritti di Mons. Giovanni 
Battista Re, sostituto alla Segrete-
ria di Stato Vaticana, del Presiden-
te Nazionale dell’A.N.A. Leonardo 
Caprioli, del Com.te del 4° Corpo 
d’Armata Gen. Angelo Becchio e del 
nostro Presidente Gianni De Giuli. 
All’interno vi è un’ampia presenta-
zione del 33° Pellegrinaggio dedi-
cato a Giovanni Faustinelli (1908 
-1991), adamellino, guida alpina, 
“l’Eremita di Lagoscuro”. Qui in-
fatti Faustinelli, nella sua capanna, 
per ben 14 anni, dal 1971 al 1984, 

trascorre i mesi estivi. In uno scrit-
to a firma della Redazione si trova-
no degli spunti che sembrano anti-
cipare, con lo stesso titolo, la pub-
blicazione trimestrale prima e poi 
quadrimestrale dell’attuale nostro 
giornale. In esso infatti si legge in 
riferimento alla linea del giornale 
di avere come riferimento quei prin-
cipi e quei valori che hanno caratte-
rizzato la storia remota e recente del-
le penne Nere nel nostro Paese e nella 
nostra valle, e come obiettivo di al-
lacciare un dialogo con tutti voi al-
pini, superando la casualità per di-
ventare, numero dopo numero, una 
iniziativa stabile.

Passarono alcuni anni da quel di-
cembre del 1996 e proprio in occa-
sione del Natale del 2005 quel pro-
posito di dare continuità al nostro 
giornale trovò concreta attuazione.

Nel corso dell’estate di quell’an-
no il presidente sezionale Ferruccio 
Minelli mi illustrò il progetto di ri-
prendere la pubblicazione.

La copertina del primo numero unico
del giornale della Sezione.
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Anche se l’argomento non era 
nuovo e più volte era emersa nei 
Gruppi, la necessità di raggiungere 
tutti gli alpini con un nostro gior-
nale, non mancarono perplessità e 
timori. “Ce la facciamo a mante-
nere gli impegni?” Fu la prima do-
manda che ci ponemmo, e la rispo-
sta fu immediata: “ce la faremo”, 
confidando non tanto sulle nostre 
forze, ma nelle collaborazioni che 
ci sarebbero state e nelle frequen-
ti sollecitazioni che pervenivano 
alla Sezione.

Il n° “0” di Noi de’ la 
Valcamonica

Fu così che, superate le non fa-
cili pratiche burocratiche, si riuscì a 
dare alle stampe il numero “0” che 
porta appunto la data di Dicembre 
2005. Fu quella una prova genera-
le anche dal punto di vista grafi-
co. Otto pagine formato tabloid in 
bianco e nero con qualche pennel-
lata di verde portarono gli auguri a 
tutti gli alpini e alle loro famiglie 
del presidente Minelli e della Re-
dazione, allora così costituita: Ni-
cola Stivala (Direttore responsabile), 
Ferruccio Minelli, Giacomo Gior-
gi, Giuliano Feller, Domenico Ben-
zoni. Negli anni successivi si sono 
aggiunte le preziose collaborazioni 
di Ciro Ballardini e Eugenio Fer-
rari. All’interno articoli sulla pri-
ma cerimonia al Tonale per il IV 
Novembre nella ricorrenza del 90° 
Anniversario dall’inizio della Gran-
de Guerra, sul 42° Pellegrinaggio in 
Adamello dedicato a Giovanni Pao-
lo II e un ricordo del Gen. Romolo 
Ragnoli, alpino che ha dato lustro 
alla Patria, a Brescia e alla Valleca-
monica col suo impegno sociale e 
culturale, ma soprattutto tenendo 
vivi i valori della libertà e della de-
mocrazia per i quali aveva guidato 
da Cividate il movimento resisten-
ziale delle Fiamme Verdi.

Grazie anche alla paterna bene-
dizione del Card. Giovanni Battista 
Re giunta al giornale tramite una 
lettera che riportiamo, il giornale fu 

molto apprezzato e i giudizi positi-
vi che pervennero furono un buon 
viatico per continuare. 

Ai numerosi auguri pervenu-
ti, graditissimi quelli del presiden-
te nazionale Corrado Perona che, 
rivolgendosi agli alpini della Valle-
camonica scriveva tra l’altro: “An-
che per voi oggi si è realizzato il sogno 
di avere finalmente il vostro giornale 
sezionale. Sono cosciente dello sforzo 
che è stato compiuto per raggiungere 
questo traguardo. Alla pubblicazione, 
che si aggiunge alle altre79 testate se-
zionali, auguro lunga vita e che possa 
soddisfare le aspettative di tutti voi”.

Il primo augurio possiamo dire 
che si è realizzato e lo rinnoviamo 
per gli anni a venire. Quanto alle 

aspettative ci atteniamo a quanto 
finora espresso dai lettori. Gli al-
pini, lo sappiamo, non sono soli-
ti sprecare parole in apprezzamen-
ti ed elogi, ma sono più che suffi-
cienti poche battute ed a volte una 
stretta di mano o una pacca inco-
raggiante sulle spalle per capire la 
loro condivisione e la loro gratitu-
dine per l’impegno che la redazio-
ne pone nel rendere più completa 
l’informazione e nel migliorare la 
grafica e la struttura del giornale.

I CISA
La nostra pubblicazione si ag-

giunse quindi alle 79 testate esisten-
ti, che già dal 1997 avevano condi-
viso la proposta del consigliere della 
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Sezione di Feltre Carlo Rossi di 
organizzare un loro momento di 
incontro e di dibattito su temi di 
stringente attualità. Ebbe così ini-
zio il CISA, Convegno Itinerante 
della Stampa Alpina, caratterizzato 
appunto dallo svolgersi ogni anno 
in un luogo diverso.

Il nostro giornale era ancora nel-
la mente di qualcuno, ma le noti-
zie di questo Convegno ci giunge-
vano da L’Alpino che puntualmen-
te annotava i momenti più salienti 
dell’incontro. Nel numero di mag-
gio dello stesso anno era riportato 
un articolo di Giangaspare Basile, 
caporedattore del nostro giornale 
diretto allora da Cesare Di Dato, 
dal titolo “Feltre-Il Congresso del-
la Stampa Alpina. Mobilitarsi su-

bito per salvare le truppe alpine. In 
esso si annota che nei due giorni di 
franca discussione il dibattito si era 
concentrato su tre punti principali: 
Difesa del servizio di leva,difesa del-
le truppe alpine, garanzia e sicurez-
za delle nostre truppe dovunque si-
ano inviate”.

Temi questi oggetto di dibattito 
non solo tra le nostre testate ma di-
ventati di interesse nazionale e che 
ebbero come epilogo la Legge 23 
agosto 2004, n. 226 che sospen-
deva la leva obbligatoria.

I CISA comunque continuaro-
no e il nostro giornale sezionale, ap-
pena dato alle stampe, fu presente 
col direttore Nicola Stivala al 10° 
Convegno tenutosi a Diano Mari-
na l’8-9 aprile 2006.

Erano presenti circa 150 fra di-
rettori e redattori della stampa al-
pina in rappresentanza di 57 testa-
te di Sezione e 5 testate di Gruppo. 
Tra i temi trattati il coinvolgimen-
to dei giovani e la comunicazione.

Ai CISA successivi la nostra Se-
zione è sempre stata presente e il no-
stro giornale ha dato sempre ampie 
notizie sul loro svolgimento e sul di-
battito seguito. Quello dello scor-
so anno, organizzato dalla Sezione 
di Salò, si sarebbe dovuto tenere a 
Limone del Garda. Purtroppo an-
che questo nostro incontro, come 
tutti gli altri promossi dall’A.N.A., 
è stato sospeso per il Covid. 

Nella ricorrenza del Centenario 
della nostra Associazione, tra le tan-
te iniziative proposte e portate a ter-
mine dalla sede nazionale, vi è sta-
ta anche quella di presidporre una 
ricerca sulla stampa alpina. Cura-
ta dal prof. Federico Goddi l’im-
pegnativo lavoro è stato pubblica-
to sul Vol II di Studi Storici per il 
Centenario dell’Associazione Na-
zionale Alpini. In esso, nelle pa-
gine 233-234 è riportata una bre-
ve scheda in cui sono sintetizzati i 
motivi della scelta del titolo “per in-
dicare una identità e una comuni-
tà”, e della pubblicazione “per testi-
moniare, soprattutto coi vostri scrit-
ti, che la diversità, anche di pensie-
ro, è una risorsa se si ha l’umiltà di 
ascoltare le idee degli altri”. 

Ci siamo riusciti? La risposta a 
voi, amici lettori. 

Le modifiche al formato
Col numero 14 del giugno 2009 

la pubblicazione si arricchisce del-
la stampa a colori con conseguente 
valorizzazione delle tante foto che 
integrano gli articoli e col numero 
17 dell’aprile 2010 il giornale ac-
quisisce un nuovo formato, confer-
mato nel tempo.

Sono trascorsi 15 anni da quel 
numero “0” e questo del centenario 
della Sezione è il numero 50. Cer-
tamente un bel successo, ma non 
un traguardo.

Diano Marina 9 aprile 2006: Il direttore del nostro giornale Nicola Stivala durante il suo 
intervento al Convegno. A sinistra il direttore de “L’Alpino” Gen. Cesare Di Dato.
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La voglia di continuare in que-
sto dialogo tra Sezione e Grup-
pi permane ed anzi si rinvigorisce 
nel tempo.

Purtroppo in questi ultimi due 
anni anche il giornale ha risentito 
delle limitazioni imposte dalle nor-
me per il contenimento della pan-
demia. Tutto il programma delle 
nostre feste, nazionali, sezionali e 
di Gruppo è saltato e con esso quei 
momenti di incontro e di frater-
na socializzazione che danno forza 
al nostro impegno associativo e ci 
fanno sentire una grande famiglia.

Nonostante questo non è mai 
venuto meno quel valore della so-
lidarietà che fa parte del nostro dna 
rendendoci disponibili con ore di 

lavoro e donazioni nell’aiutare per-
sone e famiglie colpite dal virus. E 
di queste apprezzate disponibilità 
il nostro giornale ha dato puntua-
le notizia, facendo emergere solo 
una parte del tanto bene che, sen-
za strombazzamenti viene fatto con 
la speranza anche di coprire le tan-
te brutture che quotidianamente 
trovano spazio nei mezzi di comu-
nicazione.

Ringraziamenti
Dal direttore e dai componen-

ti della Redazione che nel corso di 
questi quindici anni si sono succe-
duti sono doverosi, in questa cir-
costanza rievocativa, alcuni ringra-
ziamenti. Anzitutto ai Presidenti e 

ai Consigli Sezionali che in questo 
lasso di tempo hanno incoraggia-
to e sostenuto quanti si sono im-
pegnati nella pubblicazione, condi-
videndo la linea editoriale definita 
fin dall’inizio: Rendere protagonisti 
del giornale i Gruppi, riportare no-
tizie che siano testimonianza di alpi-
nità, essere di raccordo con gli indi-
rizzi della Sede Nazionale, accresce-
re l’unione tra i Gruppi e tra questi 
e le comunità in cui operano, richia-
mare alla memoria eventi e persone 
che nel passato hanno segnato posi-
tivamente la storia delle Penne Nere 
soprattutto nella nostra Valle.

Un grazie ancora più sentito a 
tutti i Capigruppo per la collabo-
razione prestata e per la sensibili-
tà con cui hanno fatto rivivere mo-
menti significativi dei loro Gruppi.

Il giornale richiede poi di essere 
supportato dalle notizie che racco-
glie la Segreteria della Sezione e dal 
loro controllo prima della pubbli-
cazione. Grazie quindi ai vari com-
ponenti di ieri e di oggi ed in par-
ticolare a Pier Antonio Bondioni 
che fin dall’inizio ci è stato di aiuto.

Se spetta alla Redazione prepa-
rare e imbastire gli articoli, la loro 
impaginazione e l’aspetto grafico ri-
entra nel lavoro dei tipografi, con 
i quali si è cercato di concordare il 
modo migliore per valorizzare scrit-
ti e immagini. A tutti un grazie sin-
cero e l’augurio di poter continuare 
in questa sinergia nel rispetto delle 
reciproche responsabilità.

Ma il grazie più convinto e sen-
tito sento il dovere di rivolgere a 
tutti voi, alpini. Senza il vostro so-
stegno, che si manifesta anche con 
le donazioni per il giornale, e le te-
stimonianze della vostra vita asso-
ciativa, il giornale non avrebbe al-
cun senso. Continuate a farlo per 
confermare che siete voi la vera lin-
fa che giustifica e dà forza a “Noi 
dé la Valcamonica”, a cui auguria-
mo lunga vita.

Nicola Stivala

La copertina del primo numero del nuovo formato con la benedizione impartita dal 
Vescovo Morandini all’ambulanza donata dagli alpini all’ospedale di Esine. 

TESTIMONIANZE
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Il Centenario
una finestra sul passato

Di buon grado aderisco all’invito rivoltomi dal Presidente Mario Sala in 
occasione delle celebrazioni del centenario di fondazione della Sezione Valle-
camonica. Un ricordo scritto che, auspico, rievochi momenti storici, passioni, 
sensazioni e memorie, passaggio veloce ma non superficiale che prende spunto 
da esperienze personali vissute con entusiasmo.

Viene spontaneo iniziare dai Pellegrinaggi in Adamello perché la vostra e 
nostra Storia comincia da lassù: Edolo, Passo Ignaga, Rifugio Garibaldi, La-
goscuro ma anche Monte Bruffione, Lobbia Alta, Casera della Levade, Carè 
Alto, Pian della Vegaia...

Percorrere questi luoghi è stato per me compiere il cammino della memo-
ria; ricordare e onorare questi siti è servito a mantenere il contatto emotivo 

tra noi e i nostri Padri, noi e lo spirito di appartenenza, noi e i profondi motivi per i quali ha senso 
il nostro stare assieme. Gabriel Honoré de Requeti scrisse: Ciò che vi è di più impossibile da strappa-
re dal cuore degli uomini è la potenza dei ricordi. La vera ricchezza è, in questo senso, una proprietà 
tanto indistruttibile quanto sacra. Le forme cambieranno ma il culto resterà.

Naturalmente non sono in grado di rievocare il vostro secolo di vita associativa nemmeno conden-
sandolo, ma le mie considerazioni personali vogliono testimoniare la ricchezza dei momenti trascor-
si al vostro fianco. Cito volentieri e con una certa emozione i Presidenti Sezionali che ho conosciu-
to e con i quali ho percorso la strada del comune impegno: Gianni De Giuli, Giovanni Chini, Fer-
ruccio Minelli, Giacomo Cappellini, Mario Sala. Il Presidente De Giuli merita una citazione a par-
te. Vulcanico e travolgente lo ricordo in occasione di una datata Adunata Nazionale, scortare il Ves-
sillo seguito a breve distanza da un energico Alpino che reggeva una ramazza di notevole dimensio-
ni. Il fatto fece stupore ma non sorpresa. Già a quei tempi si percepiva quanto la correttezza e la mo-
ralità non fossero punto di riferimento per la società onesta e Gianni De Giuli e i suoi Alpini volle-
ro rimarcarlo suggerendo l’antidoto! Altro amico che cito con piacere è Ferruccio Minelli che condivi-
se con me i molteplici impegni presso il Consiglio Sezionale. Sincero e pratico si adoperò presso le no-
stre Sezioni costituite all’estero con umanità e competenza. Faceva le ore piccole e se non reggevi l’ur-
to eri spacciato. Grazie Ferruccio!

Ricordo la consegna di una ambulanza all’ospedale di Esime, il raduno del 2° Raggruppamento a 
Darfo Boario Terme tenutosi sotto un diluvio battente, il 4 Novembre ricordato e onorato al Passo del 
Tonale. E l’elenco potrebbe proseguire. Ho sicuramente trascorso momenti di sollievo, di spassosa allegria, 
di prolungati brindisi e guai se non fosse stato così. Siamo abituati a rimboccarci le maniche quando 
è necessario ma non rinunciamo a vivere la nostra amicizia come piace a noi. Non dimenticatelo mai!

Celebrare questo centenario è come aprire una finestra sul passato, sia esso molto lontano o appena 
trascorso, ferma il tempo su cosa è successo, stimola sensazioni, racconta una storia ben vissuta. Ognu-
no si sente protagonista con i propri ricordi, qualcuno dimenticato ma prontamente riscoperto e rico-
struito e la vostra attenta lettura di questa edizione speciale vi appagherà e qualificherà quanti, con 
bravura e impegno, lo hanno redatto.

All’Amico Presidente Mario Sala, che opera con capacità e buon senso alpino, ai suoi collaborato-
ri, a voi tutti indistintamente che da sempre esercitate con impegno i compiti che vi competono, au-
guro buon centenario e ancora lunga vita.

Grazie per quanto avete dato e che ancora darete ! Vi abbraccio con amicizia alpina.

Corrado Perona
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Gli alpini della Vallecamonica
e l’Adamello!

Cento anni or sono degli uomini ispirati dall’amore per la Patria e dal ri-
cordo degli amici andati avanti vollero la costituzione della Sezione A.N.A 
di Vallecamonica.

Da allora altri uomini, altri alpini, spinti dagli stessi ideali hanno conti-
nuato la tradizione e percorso insieme il cammino che ha visto il loro opera-
re, spesso riservato se non schivo, caratterizzato da innumerevoli episodi che 
danno il senso dello spirito di servizio associativo che ha animato questa no-
stra benemerita Sezione.

E allora quale migliore occasione del primo centenario della sua costituzio-
ne per rimarcare i valori morali, di impegno, di abnegazione, di stile di vita 
che stanno alla base del mondo alpino camuno.

Questa ricorrenza serve ad evidenziare lo spirito di corpo che ha sempre contraddistinto gli alpini 
camuni sia come militari, di leva e non, sia per gli interventi a favore della comunità.

Alcune storie sono narrate e rappresentate in questa pubblicazione che ripercorre la vita della Se-
zione caratterizzata da gesta e da opere e comportamenti memorabili ma anche semplici, quali sono 
prevalentemente quelle degli alpini, che trovano riscontro e ammirazione con enfasi nei romanzi e nei 
racconti tra amici.

Ovviamente se tante sono storie simili a quelle di tutti gli alpini d’Italia vi è quella che costituisce 
un valore aggiunto unico per gli alpini della Vallecamonica: l’amore per l’Adamello, la loro montagna. 

È un connubio che si è consolidato nel tempo grazie alla ideazione e organizzazione dei Pellegri-
naggi che la Sezione, in collaborazione da alcuni anni con quella di Trento e grazie al rimboccarsi le 
maniche di tanti suoi alpini e amici, realizza dal lontano 1963 con la tenacia e il senso del dovere che 
la storia patria le ha affidato: ricordare sia quanti , camuni e non, in Adamello hanno eroicamente 
combattuto, sia quanti si sono adoperati per ideare e realizzare i Pellegrinaggi.

Ed è grazie ai Pellegrinaggi che gli alpini dell’A.N.A. hanno scoperto l’importanza storica dell’A-
damello. È grazie ai Pellegrinaggi che a parlare di Adamello il pensiero corre ormai in automatico 
agli alpini camuni e viceversa.

È grazie ai Pellegrinaggi che non potrò togliermi dalla mente e dagli occhi i suoi ghiacciai, il suo 
granito, i suoi tramonti, i suoi incredibili panorami, le sue vette e le fatiche per raggiungerle, la com-
mozione e il raccoglimento delle cerimonie in quota alla presenza di migliaia di alpini e di autorità 
di ogni ordine e grado.

Soffermiamoci quindi con gioia a riflettere sul passato della Sezione Vallecamonica, a ricordare i 
tanti che sono stati un validissimo esempio associativo e troviamo da qui la forza per continuare a vi-
vere il nostro impegno associativo accompagnati da un beneaugurante “alziamo il bicchier e faccia-
mo cin...cin...”

Beppe Parazzini
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Inizia un altro secolo
di storia

Ho vissuto più della metà dei cento anni della nostra sezione (sono iscritto 
dal 1965) e devo dire di non essermi accorto che sia passato così tanto tempo. 
Forse perché la nostra associazione è riuscita a mantenersi giovane o forse per-
ché vivere una realtà associativa che coinvolge pienamente fa sentire meno il 
passare del tempo. Ma credo che la verità sia un’altra: ci si mantiene giovani 
quando i valori che si vivono non invecchiano come è per i valori dell’A.N.A. 
che rimangono gli stessi di cento anni fa. La nostra sezione questi valori li ha 
rispettati con convinzione arrivando a iscrivere quasi il 10% della popolazione 
della valle (prima della sospensione della leva), lavorando per tenere alto il sen-
so della Patria, il ricordo dei Caduti e rafforzando il monito sul pericolo della 
guerra e sul valore della pace, quella vera dei fatti e non quella delle parole. 

Ma lo ha fatto anche organizzando manifestazioni ricche di significato, capaci di coinvolgere la 
popolazione e di penetrare nell’intimo come il Pellegrinaggio in Adamello, il IV Novembre, il raduno 
del Montozzo e la cerimonia di Nikolajewka. 

Lo ha fatto coinvolgendo le istituzioni valligiane (vedi partecipazione dei sindaci) ma soprattutto 
i giovani anche attraverso i numerosi incontri nelle scuole. 

Ora inizia un nuovo centenario. Visionario? No. Sono convinto che abbiamo ancora molto da dire 
e da fare, soprattutto con l’esempio, mantenendo saldi i principi morali e patriottici che ci contraddi-
stinguono, richiamando tutti ad abbandonare forme di egoismo, di individualismo esasperato e di in-
tolleranza, prendendo esempio dalla nostra capacità di aggregazione che ci spinge all’altruismo attra-
verso il volontariato, vero (!!!) esempio della capacità di sapersi sacrificare per aiutare chi ha bisogno 
per calamità, per indigenza, per disabilità, per servizio alle nostre comunità civili e religiose o per esi-
genze sanitarie, come purtroppo stiamo facendo in questo triste momento della nostra vita. 

Solo questo porta alla vera amicizia forse la forza più trascinante della nostra associazione. Augu-
ro quindi un futuro prospero alla nostra Sezione che si incammina a vivere un altro secolo di storia 
nel solco tracciato dai nostri fondatori, dai tanti “veci “che ci hanno preceduto e soprattutto non di-
menticando i tanti nostri giovani ricordati nei monumenti ai caduti presenti in ogni paese della Valle.

Ferruccio Minelli
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Sei anni
di intensa attività

I cento anni di vita della Sezione “A.N.A. Vallecamonica” sono certamen-
te una ricorrenza che, seppure in questo difficile momento, non può essere di-
menticata. Associazione d’arma camuna nata a ridosso della fondazione di 
quella nazionale ne ha seguito passo dopo passo l’evoluzione fino a condivi-
dere, a metà del suo cammino, quella grande svolta che l’ha portata ad essere 
protagonista nel soccorso e nella solidarietà.

I nostri soci, gli Alpini, sono stati gli interpreti che l’hanno animata ren-
dendola oggetto di stima e attenzione diffuse. Il lavoro che essi svolgono co-
stantemente nelle comunità facendone propri i bisogni e le aspettative deriva 
dalla tradizione e da una intensa attività associativa fatta di incontri e radu-
ni in cui la memoria è riferimento e stimolo. Il “Pellegrinaggio in Adamello”, 
celebrazione che si ripete da più di mezzo secolo, ne è l’esempio. 

Il mio pensiero rispettoso corre pertanto a quanti mi hanno preceduto nel ruolo di presidente e han-
no fatto grande la nostra sezione anche fuori dall’ambito locale. 

Non mi compete e non è certo mia intenzione fare qui la storia associativa, questa vuole essere solo 
un ricordo della mia esperienza alla guida della Sezione A.N.A. Vallecamonica. 

Coordinare i 67 gruppi alpini camuni, è stata un’attività grande ed intensa in cui ho profuso il 
mio sforzo ed in cui la mia alpinità ha attinto esperienze e valori di cui vado fiero.

Sono i primi e gli ultimi i momenti di un percorso che si ricordano con maggior vigore, non per-
ché gli altri siano meno importanti ma perché i primi si vivono con trepidazione e gli ultimi con sod-
disfazione. A pochi mesi dalla mia nomina a Darfo Boario Terme per il raduno del 2° Raggruppa-
mento ricordo la mobilitazione dei nostri Alpini, la partecipazione delle altre Sezioni ma soprattutto, 
con la loro presenza, il chiaro e indiscusso riconoscimento delle istituzioni valligiane. Del 52° Pelle-
grinaggio in Adamello nella sua conclusione a Breno, l’ultimo da presidente, rimarranno sempre vive 
nei miei pensieri quelle ali di folla che ci ha applaudito. Entrambi i momenti rappresentano il succes-
so dello sforzo di comunicare al pubblico il nostro spirito alpino.

Tanti sono i motivi d’orgoglio che ricordo, il marciare in capo alla Sezione alle Adunate Nazio-
nali, la cordialità delle feste di gruppo, l’entusiasmo nella colletta alimentare, l’impegno della nostra 
Protezione Civile, i numeri del libro verde, i momenti di intenso raccoglimento al Montozzo, al To-
nale ed altri ancora, ma è tempo però di guardare al futuro. 

Le incertezze più che mai diffuse che creano malessere nella società non risparmiano neppure gli 
Alpini. Nel secolo trascorso vi sono stati momenti peggiori che con tenacia, abnegazione e fiducia nel-
le proprie capacità, i “Veci” hanno superato lasciando un’impronta viva: l’A.N.A. 

Gli Alpini, ne sono certo, sapranno dare risposte alle nuove sollecitazioni e la nostra associazione 
potrà vivere ed operare ancora a lungo. Rivolgo dunque un augurio di buon lavoro a chi mi è succe-
duto, a quanti verranno e il grazie più sentito e sincero a tutti i nostri soci, veri protagonisti ed arte-
fici del nostro agire. Concludo con quanto ebbi a dire nella relazione morale all’ultima assemblea dei 
delegati: “vogliamo sempre bene a questa grande e bella associazione, sarà questo sentimento a guidar-
ci nell’operare, che ci aiuterà a superare le difficoltà che si incontrano quotidianamente nel confron-
to tra persone, che ci darà l’orgoglio di essere alpini cioè di rappresentare ancora una parte buona del 
nostro paese, della nostra patria.

Siamo la Sezione del Pellegrinaggio in Adamello, una delle prime e più belle manifestazioni na-
zionali, orgoglio smisurato quindi ma pure un grande impegno, siamone sempre degni.

Viva la Sezione A.N.A. Vallecamonica
Giacomo Cappellini
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Il Vangelo
secondo gli Alpini

Una storia lunga cent’anni e sembra nata ieri. Gli alpini sanno rinnovarsi 
di anno in anno, sono sempre attuali, sempre al passo con i tempi.

Il segreto è molto chiaro, tutti lo sanno e tutti lo vedono; il segreto sta nella 
perenne attualità del vangelo, lo trovano per esempio nella parabola del figliol 
prodigo di fronte alla quale gli alpini si pongono agli antipodi e sono l’esat-
to contrario dei due figli ribelli. Due fratelli egoisti e ingrati: il minore chiede 
l’eredità anticipata, il maggiore pretende un capretto come premio. Gli alpi-
ni non chiedono nulla per sé stessi, non chiedono onori e non pretendono ri-
conoscimenti: semplicemente ci sono e sono presenti quando suona l’allarme. 
Non fanno parte della categoria degli scribi e dei farisei ipocriti apostrofa-
ti da Gesù, quelli che dicono e non fanno: gli Alpini dicono, fanno e danno.

Una delle più belle e gratificanti esperienze che l’uomo può fare, è quella di rendersi utili agli altri. 
È questo il Vangelo degli Alpini, concreto operoso, generoso, vicini alla gente. Chiamatelo pure Vange-
lo laico, ma se è vero che le opere di carità fraterna rivelano il volto paterno di Dio, allora il Signore 
è presente e opera anche per mezzo degli Alpini.

Anche il prete che non sempre riesce a stare al passo con i suoi fedeli, si trova a suo agio con gli Al-
pini, questa grande e bella famiglia. Gli Amici degli Alpini si gloriano di appartenervi mentre le don-
ne degli Alpini sono il dolce delle feste dei gruppi.

Quassù ad alta quota dove volano le aquile, tutti i bambini nascono col Cappello Alpino e tutti gli 
Alpini possono mettere sul cappello la penna d’aquila per volare alti nei cieli.

Se davanti a Dio mille anni sono come un giorno, i cento anni degli Alpini di Vallecamonica sono 
un soffio... Un soffio vitale che rinnova l’entusiasmo per altri cento e più anni.

don Antonio Leoncelli
Cappellano alpino

Parroco di Pezzo

Passo del Tonale:
La chiesa di San Bartolomeo 
durante la celebrazione
della S. Messa nella ricorrenza 
del IV Novembre.
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Ricordiamo il passato,
ma guardiamo al futuro

Carissimi Alpini e Amici della Sezione Vallecamonica, quest’anno festeg-
giamo i cento anni della fondazione della Sezione! 

Un gran bel traguardo! Ma ogni traguardo non è mai un arrivo bensì un 
nuovo inizio, un momento per fermarsi e guardare indietro, a quanto si è fatto, 
per poi voltarsi nuovamente in avanti e progettare quello che ancora si deve fare.

Di cose, in questi 100 anni, la nostra Sezione ne ha fatte: operazioni di aiu-
to, sia dentro che fuori i confini della Valle, attività piccole e grandi, in aiuto a 
chi ha avuto bisogno. Ricostruzioni materiali, ma anche morali, per chi - come 
nel caso di interventi per terremoti o alluvioni - ha perso tutto. E voi Alpini 
Camuni ci siete stati, oltre che con le braccia, anche col cuore, con il sorriso.

Il beato Carlo Gnocchi diceva che per ricostruire per prima cosa bisogna 
ricostruire l’uomo, l’umanità, quella fatta di sentimenti e di valori.

E voi con tutte le vostre attività avete “esportato” nei nostri paesi, nella nostra Valle e ovunque sie-
te andati, quei valori che sempre ispirano il vostro operato valori che si fondano sulla “nostra mille-
naria civiltà cristiana”.

Adesso non è tempo di fermarsi - anche se questa pandemia che stiamo vivendo sembra obbli-
garci a farlo - ma è tempo di pensare a ricostruire il dopo pandemia, per riversare nella nostra 
società i migliori sentimenti e valori umani, per tornare, tutti insieme a una nuova normalità.

Penso che ci sarà molto da lavorare nei prossimi cento anni che ci si aprono davanti, sem-
pre con la stessa passione e tenacia, con quel sorriso e voglia di stare insieme - 
perché è bello stare insieme e questo periodo ce lo ricorda e fa desidera-
re - con quella voglia di fare che a voi, carissimi Alpini Camuni, 
non manca e non mancherà.

E allora, di cuore, a tutti voi buon compleanno!

don Massimo Gelmi
Cappellano della Sezione
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Riflessioni di un ormai
“vecchio” pellegrino

Superati i settanta e mantenendo ancora, la voglia di partecipare, ci sarò 
al prossimo “Pellegrinaggio in Adamello”, sul ghiacciaio più grande d’Italia e 
con il vicino gruppo dell’Ortles-Cevedale luogo delle battaglie più alte d’Euro-
pa. Mi sono chiesto cosa mi spinga a farlo.

Devo fare una piccola premessa per meglio spiegare le motivazioni e le sen-
sazioni che mi hanno accompagnato tutti questi anni con gli Adamellini.

Io, nipote di un Kaiserschuetzen, da sempre innamorato della montagna e 
fin da adolescente in giro per le mie montagne anche da solo non appena pos-
sibile, per caso ebbi la fortuna di assistere ad un incontro al Passo del Tonale 
fra “ex-nemici”. Rimasi molto impressionato nel vedere questi “vecchioni” che 
si abbracciavano con le lacrime agli occhi, che indicavano assieme le cime at-

torno, che parlavano fra loro tra molti silenzi.
Tornato a casa, in Val di Sole, ne parlai con mio nonno e “cavandogli” letteralmente poche parole 

dalla bocca riuscii a percepire il grande tormento che si portava dentro, dalla confusa mescolanza fra 
un po’ di nostalgia per l’Austria ed il profondo rispetto per gli Alpini. Capii che l’odio per il nemico 
era solo frutto di propaganda, ma che anzi i comuni patimenti avevano creato una fratellanza molto 
forte, incomprensibile per chi non c’era passato.

La vita, poi, ha preso il suo corso portandomi ad essere un Ufficiale degli Alpini e seguendo le mie 
inclinazioni a diventare per lunghi anni il responsabile dell’addestramento alpinistico e sci-agonisti-
co per la Brigata alpina Tridentina.

In questa veste, comandava la Brigata il Gen. Antonelli, mi trovai a dirigere un corso sci estivo alla 
caserma Tonolini, dove fui contattato dal Cav. De Giuli, che voleva rinforzare le colonne di pellegri-
ni con istruttori ed alpini in armi. Ricordo che attrezzammo fra il resto la salita alla cima permet-
tendo anche a molti pellegrini di raggiungere in sicurezza la vetta. Per questa esperienza decisamen-
te positiva entrai in contatto con molti Adamellini, in particolare due fra tutti: il reduce Comini Ot-
torino e la guida Robi Cenini, e riaffiorarono prepotentemente in me tante sensazioni adolescenziali.

Pellegrini in colonna verso il Cavento
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Da allora ho sempre partecipato alla manifestazione, prima come militare “comandato” (spesso 
auto comandato) per dare una mano dove necessario e, sempre, ho respirato aria pulita, ho vissuto en-
tusiasmo, partecipazione e condivisione, lontano dalla solita stucchevole retorica che spesso accompa-
gna le manifestazioni simili.

Mi prendo il merito di essere riuscito anche in tempi recenti, come addetto dell’Uff. Affari Gene-
rali del Comando Truppe Alpine, di essere sempre riuscito a mandare una rappresentanza di militari 
in armi anche quando i bilanci della Difesa non sempre lo permettevano. Tutti, nessuno escluso, que-
sti militari sono sempre tornati “più ricchi”, più motivati, più convinti, più orgogliosi di appartenere 
ad una famiglia allargata, come si direbbe oggi.

Naturalmente lo scorrere del tempo ha cambiato la composizione dei ranghi, ha costretto molti 
“veci” alle cerimonie in valle, ma anche gli attuali pellegrini sono portatori sani di valori di fratellan-
za che sono alla base dell’essere alpino.

Da Trentino ho potuto guardare e vivere il Pellegrinaggio come momento molto sentito e parteci-
pato in Vallecamonica; il momento forse principale della vita associativa degli Alpini camuni e negli 
anni ho visto crescere con tanto piacere una grande attenzione e partecipazione alla manifestazione 
anche da parte dei trentini. La scusante può essere che “noi trentini” siamo un po’ orsi e non mettia-
mo subito in piazza i nostri sentimenti ma, quando lo facciamo, siamo sinceri. 

Motivo per cui, anche in pensione, ho continuato a partecipare nelle colonne camune, “sbegottan-
do” sempre con il buon Alberto, mio vecchio istruttore, sempre pronto a batture scherzose, ma anche 
lui profondamente legato al Pellegrinaggio.

Ho continuato a partecipare al Pellegrinaggio prima come aggregato alla rappresentanza militare 
e poi, facendo carriera, addirittura come capo colonna. Che fatica tenere un po’ d’ordine, ma si sa che 
gli alpini non sono mai stati dei formalisti e preferiscono la concretezza, così, quando è il momento, 
non ci sono problemi, qualche mugugno e via.

Ultimamente è aumentata anche la rappresentanza femminile che, oltre alle indubbie capacità, 
sfoggia una determinazione invidiabile, oltre ai predetti “difetti” alpini.

Camminare nella natura, in quei sentieri che “parlano della storia”, in pace, in silenzio pensando 
a quei giovani che non ci sono più; ritrovarsi alla fine per celebrare tutti assieme il ricordo. Ecco il Pel-
legrinaggio degli Alpini in Adamello. Mi auguro che si riesca sempre a trovare la forma migliore per 
conservare i valori del Pellegrinaggio, evitando di snaturare la sacralità di una manifestazione fra le 
più importanti della nostra Associazione

Il pellegrino IVAN



VALLEADAMÉ

I LUOGHI
DELLA MEMORIA

E DELLA
PREGHIERA

57° PELLEGRINAGGIO
IN ADAMELLO

Sezioni Vallecamonica e Trento 

Dedicato al Gen. Pietro Ronchi
Centenario di Fondazione della Sezione Alpini Vallecamonica

PROGRAMMA
22/24 luglio Colonna simbolica di pellegrini che rag-

giungerà la cima dell’Adamello.

24 luglio Ore 10.30
 57° Pellegrinaggio in Adamello
 Cerimonia civile in Valle Adamè in Comu-

ne di Saviore dell’Adamello e a seguire 
S. Messa.

24 luglio Ore 18.00
 Piazza Gen. Ronchi a Breno
 Cerimonia del Centenario di Fondazio-

ne della Sezione Alpini Vallecamonica.

25 luglio Ore 11.00
 Piazza Gen. Ronchi a Breno
 S. Messa.

Questa l’ipotesi di programma mentre il giorna-
le va in stampa.
In caso di eventuali modifiche determinate dalle Or-
dinanze Ministeriali per il contenimento della dif-
fusione della pandemia, la Sezione si farà carico 
di darne tempestiva informazione a   quanti sono 
interessati tramite il proprio  sito internet e i mezzi 
di informazione locale: stampa, radio e televisioni.
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I LUOGHI
DELLA MEMORIA

E DELLA
PREGHIERA
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“...per non dimenticare”, la frase incisa sulla colonna mozza dell’Ortigara nel 1920 
è diventata per noi alpini un impegno che si realizza in ogni nostro incontro, in ogni 
manifestazione e cerimonia.

Il ricordo e la memoria infatti ci consentono di rileggere pagine di storia dai nostri 
“veci” scritte nell’adempimento del loro dovere ed evitano che i loro nomi e il loro sa-
crificio cadano nell’oblio.

Per noi non è un rito o peggio un’abitudine rendere gli onori a quei nomi incisi sui 
nostri monumenti o sulle tante lapidi che riempiono sacrari e cimiteri di guerra. 

È invece il momento della gratitudine e della riconoscenza verso chi ha compiuto il 
proprio dovere di soldato e ci ha consegnato un Paese che, anche grazie a loro, ha fatto 
propri i valori della libertà, della democrazia, della pace.

A queste “egregie cose” ci richiamano i pellegrinaggi in Adamello, le cui cime sono 
state baluardo da difendere negli anni della Grande Guerra. 

Il trascorrere degli anni e l’avvicendarsi delle generazioni avrebbero relegato a qual-
che breve cenno sui libri di storia quanto accaduto a quote proibitive con temperature 
gelide, se non ci fosse stato questa voglia di “non dimenticare”.

Ecco perché abbiamo voluto che questi luoghi della memoria e della preghiera tro-
vassero posto in questa sezione del nostro giornale e, attraverso le considerazioni e ri-
flessioni di alcuni amici, le motivazioni profonde di un loro ricordo. 

Le pagine che seguono servono infatti come richiamo delle tante cerimonie vissute: 
al Garibaldi, alla Lobbia, al Venerocolo, al Montozzo, museo a cielo aperto grazie al 
lavoro degli alpini in armi e in congedo e che l’altare, il pennone e la campana dell’ar-
tista Bertarelli “El Duca” hanno reso anche luogo di preghiera, o in Bazena, oggi ri-
chiamo turistico, ma che mantiene ancora i segni di una vecchia caserma sede di un 
distaccamento di artiglieria durante il Primo conflitto mondiale. 

Tra questi luoghi della preghiera vi è anche la chiesa della Madonna degli Alpini di 
Boario, voluta da don Guido Turla, ex cappellano degli Alpini reduce di Russia, con 
questa motivazione: “Per un profondo senso di affetto e di riconoscenza che mi lega ai 
Caduti e alle loro famiglie io voglio dare agli italiani un Tempio che ricordi il subli-
me sacrificio di tutti i Caduti; alle Madri un altare sul quale possano pregare e pian-
gere con più rassegnazione; ai Caduti e Dispersi il monumento più degno e significa-
tivo del loro sfortunato Valore”.

Ed in questo tempio, ormai da diversi anni, la Sezione ha voluto che ci si trovi per 
ricordare quell’eroico evento della ritirata di Russia e della battaglia di Nikolajewka e 
nella cripta rendere gli onori a chi non è più tornato.

Vogliamo sperare, dopo questo lungo periodo di restrizioni, di potere quanto prima 
ritrovarci ancora più numerosi in questi luoghi ...per non dimenticare.
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Adamello: la nostra 
Montagna Sacra
Baluardo di memoria per le nuove generazioni

La storia si alimenta di volti, av-
venimenti, ma anche di luoghi che 
hanno caratterizzato il succedersi dei 
secoli. Negli annali e nella memo-
ria sono entrati tanto Giulio Cesa-
re con l’attraversamento del Rubi-
cone nel 49 a.C., quanto Palos per 
Cristoforo Colombo nel 1492; San 
Martino e Solferino nel 1859 con 
una delle tante battaglie per l’Indi-
pendenza e Quarto e Marsala pun-
ti di partenza e di approdo della ri-
sorgimentale spedizione dei Mil-
le; il friulano Carso ed il Piave ros-
so sangue, baluardo nel 1918 con-
tro lo straniero invasore. Nel corso 
della seconda Guerra mondiale è il 
russo Don con le armate alpine a 

far tenere alta la bandiera tricolore. 
Se volgiamo lo sguardo alla nostra 
Vallecamonica, una montagna ha 
assunto l’aurea di sacra: l’Adamel-
lo con la “guerra bianca”. 

È qui che nel corso del primo 
conflitto mondiale (1915/1918), il 
fronte vide contrapporsi gli italiani 
agli austro-ungarici. Sentieri, trin-
cee, camminamenti, postazioni di 
artiglieria scavati nella roccia e av-
volti dal ghiaccio, dove il candore 
della neve ed il rosso del sangue si 
mischiarono. Gli uomini in armi 
da una parte e dall’altra, gli alpini, 
gli artiglieri, i fanti, le truppe al di 
qua ed al di là delle trincee diven-
nero protagonisti di epiche battaglie 

e di gesti di umanità impensabili. 
Ogni vetta, ogni acrocoro, ogni ri-
fugio parla di questo: il Montozzo, 
il Mandrone, la Lobbia alta, il Ca-
stellaccio, passo di Campo, conca 
Presena, Lagoscuro, il corno di Ca-
vento, la vetta dello Zigolon, il ri-
fugio ai Caduti dell’Adamello e via 
dicendo. Prove durissime, combat-
timenti sanguinosi si sono svolti su 
quelle “tormentate distese di roc-
cia e di ghiaccio”, dove solamen-
te “dopo tre anni e mezzo di guer-
ra tornarono il silenzio e la pace”. 
Così testimoniò Luciano Viazzi che 
poi aggiunse: ” Gli alpini affronta-
rono le incognite e gli incubi del 
ghiacciaio, combattendo ad altezze 

La bella foto, tratta dal libro di Vittorio Martinelli “Corno di Cavento”, indica i luoghi in cui si svolsero le battaglie
del 29 e 30 aprile e nei primi giorni di maggio 1916.
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inaudite, in condizioni climatiche 
spaventose e in zone che prima era-
no percorse solo da rari e coraggio-
si alpinisti”. 

Il ricordo di quelle permanenze 
venne scalfito sulle travature in le-
gno che garantivano copertura ai ri-
fugi, sulle assi delle baracche e delle 
postazioni, sulle gavette del rancio 
e sul granito. Ed è proprio grazie 
al granito dell’Adamello che anco-
ra oggi, ad esempio, possiamo aver 
memoria dell’omaggio che gli ita-
liani vollero riservare a cinque mi-
liti austriaci caduti nel corso di un 
combattimento. Non potendolo 
fare i commilitoni, furono i nostri 
soldati a decidere di dare loro de-
gna sepoltura e almeno per quegli 
istanti le armi tacquero. Sulla lapi-
de in tonalite vennero incise que-
ste parole: “GLI ALPINI ITALIA-
NI QUI COMPOSERO NELLA 
PACE ETERNA LE SALME DI 
5 SOLDATI AUSTRIACI + AL 
PASSO GARIBALDI COMBAT-
TENDO PER LA LORO PATRIA 
IL 15- 7- 1915”. 

Il primo Raduno Pellegrinaggio 
ai campi di battaglia della Guerra 
bianca in Adamello, promosso da 
Luciano Viazzi e Sperandio Zani 

nel 1963 per celebrare il ricordo dei 
caduti su quelle vette, ha oggi su-
perato ampiamente il mezzo secolo 
di memoria e fratellanza. Dopo le 
prime ascensioni caratterizzate dai 
reduci “adamellini” e dalle penne 
nere appassionate della montagna, 
le colonne si infoltirono e il succes-
so dell’iniziativa la fece presto rien-
trare tra le manifestazioni di valen-
za nazionale, spingendo l’A.N.A. di 
Vallecamonica e del Trentino a de-
dicare ogni anno questa significati-
va ricorrenza ad un personaggio di 
rilievo che ha caratterizzato la sto-
ria degli alpini. Come non citare, 
innanzitutto, il 35° datato 31 lu-
glio 1998 (lo sarà anche il 42° nel 
2005), celebrativo di Sua Santità 
Giovanni Paolo II, il Papa polacco 
che sulle nevi della “nostra” mon-
tagna si era già goduto nel 1984 
una rilassante sciata unita alla mi-
stica contemplazione del creato 
che dalla Lobbia alta innalza ogni 
pensiero al cielo. In quell’occasio-
ne, con lui c’era anche il Presiden-
te della Repubblica Sandro Pertini 
figura di spicco della Resistenza e 
grande amico degli alpini. Grazie 
ai buoni uffici del Cardinale camu-
no S. E. monsignor Giovan Batti-
sta Re, Papa Carol Wojtyla torne-
rà sull’Adamello nel 1988 facen-
do entrare nella storia anche il 25° 

Pellegrinaggio. Volendo aggiunge-
re altri nomi ai quali è stata dedi-
cata la celebrazione, elenco di cer-
to non esaustivo, si possono citare 
don Carlo Gnocchi, i fratelli Cal-
vi, le Medaglie d’Oro mons. Ene-
lio Franzoni Serafino Gnutti Fran-
cesco Tonolini e Angelo Tognali, il 
Generale Romolo Ragnoli…….e ci 
perdonino tutti gli altri. Senza di-
menticare la memoria di quei sol-
dati italiani, austriaci e tedeschi che 
su quelle nevi ebbero a perdere la 
vita, uniti nella morte seppur sepa-
rati da fronti diversi. 

Il Pellegrinaggio è da sempre una 
scalata, una ascensione al cielo che 
richiede gambe salde, zaino in spal-
la, desiderio di far parte di una cor-
data non solo fisica, ma soprattutto 
da comunione d’animi. Si potrebbe 
dire familiare, perché in tale occa-
sione ci si sente parte di una sola e 
grande famiglia, quella degli alpi-
ni. Quella in cui ci si porge un pez-
zo di pane e formaggio, un sorso di 
borraccia, una mano che contribu-
isce a superare una asperità; un sor-
riso ed un auspico, quello di con-
tinuare a far rivivere nel cuore co-
loro che qui hanno operato, com-
battuto, lasciato la vita per difen-
dere la Patria. 

È su questi versanti che le trin-
cee di un tempo sono rinate, non 

La lapide incisa dagli alpini
in ricordo dei 5 austriaci.

17 luglio 1984: Giovanni Paolo II e il Presidente Pertini alla Lobbia Alta.
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per far memoria dei conflitti, ma 
per testimoniare il valore della pace 
conquistata con sacrificio e che ogni 
giorno deve essere garantita con i 
nostri comportamenti. Un recupe-
ro del quale si sono rese protago-
niste anche le penne nere, deside-
rose di trasformare i ruderi in mo-
numenti che parlano ai posteri del-
le truppe alpine.

Il Museo della guerra bianca di 
Temù conserva molti cimeli ritro-
vati tra i ghiacciai e le nevi perenni: 
memorie di uno dei fronti più alti 
del mondo, che aiutano a ripensa-
re a quegli uomini che, arrampicati 
fin lassù, potevano guardare il crea-
to dall’alto, subendo e patendo nel 
contempo i contrasti che sono solo 
degli uomini.

La cima dell’Adamello con i 
suoi 3539 metri di altitudine e so-
prattutto le nevi perenni che an-
cora conserva, sono oggi alla por-
tata di molti. Sono lontani i tem-
pi della prima ascensione effettua-
ta da Julius Von Payer nel settem-
bre del 1864, che estasiato da tale 
bellezza volle descriverla così: “la vi-
sta era di una magnificenza infini-
ta, un mondo di montagne, cupole 
di roccia e di neve, una confusione 
variopinta di tutti i colori e di tut-
te le tonalità si dispiegava davanti 
agli occhi rapiti. La profondità e la 

lontananza sembravano infinite”. 
Ed ancora è così. I rifugi disse-

minati ovunque consentono mete 
escursionistiche lungo l’intera cate-
na montana, con la possibilità di go-
dere di aspetti ambientali e paesag-
gistici di prim’ordine. Da lassù lo 
sguardo può volgere tanto al cielo 
come alla terra, può spaziare libe-
ramente donando all’anima grandi 
sensazioni di tranquillità e di pace. 
Congiuntamente al ricordo di tut-
ti quegli avvenimenti bellicosi che 
nel corso della Guerra Bianca han-
no violato questa montagna, ren-
dendola però una sacra tomba che 
ha accolto le spoglie di coloro che 
qui hanno innalzato la bandiera ita-
liana lasciandovi la vita.

Un cenno particolare lo merita 
la chiesetta dedicata alla Madonna 
dell’Adamello, che sorge a poca di-
stanza dal rifugio Garibaldi. Edifi-
cata nel 1917 dalle truppe lì impe-
gnate, costituisce l’unico baluardo 
rimasto del vecchio insediamen-
to militare e dell’originario rifugio 
sommersi dalle acque della diga 
del Venerocolo. L’edificio comple-
tamente in granito e con il pronao 
caratterizzato da quattro possenti 
colonne, nel timpano accoglie l’o-
pera dello scultore trentino Davi-
de Rigatti, raffigurante la Madon-
na dell’Adamello. È qui che si svol-

sero le esequie di molti caduti ed è 
in questo tempietto che più volte 
molti superstiti “adamellini” volle-
ro recarsi per celebrare il brandel-
lo di vita trascorso su quelle nevi. 
Oggi di loro non c’è più nessuno, 
ma ne rimane la costruzione, a te-
stimonianza di una fede radicata e 
di una speranza che diventa moni-
to a favore della pace. 

A questo punto diventa quasi 
d’obbligo citare il canto alpino per 
eccellenza, il “Signore delle cime” 
di Bepi de Marzi : Dio del cielo Si-
gnore delle cime / un nostro ami-
co hai chiesto alla montagna / ma 
ti preghiamo / su nel Paradiso la-
scialo andare / per le tue montagne. 

Santa Maria Signora della neve 
/ copri col bianco soffice mantello 
/ il nostro amico il nostro fratello. 

Oggi con l’assottigliarsi del ghiac-
ciaio dell’Adamello rischia di dis-
solversi anche il ricordo di tante vi-
cende alpine. Sta a noi trasformarci 
in baluardo di tale memoria, affin-
ché le giovani generazioni guardi-
no al domani con maggiore sereni-
tà, consci che la democrazia e la li-
bertà di cui godiamo poggiano sul 
sacrificio di chi ieri è vissuto ed ha 
operato non per amor d’armi, ma 
per amor patrio. 

Ed è questo uno degli impe-
gni che in questi 100 anni la no-
stra Sezione ha voluto mantenere 
e trasmettere alle generazioni che 
si sono succedute. 

“Di queste case/ non è rimasto/ 
che qualche/ brandello di muro/ 
di tanti/ che mi corrispondevano/ 
non è rimasto/ neppure tanto/ – 
scrisse Giuseppe Ungaretti a pro-
posito della sua esperienza bellica 
sul Carso - ma nel cuore/ nessuna 
croce manca/ è il mio cuore/ il pa-
ese più straziato”. 

Gli alpini, con la loro presenza 
e le loro azioni, vogliono tener fede 
proprio a questo compito: fare in 
modo che nel cuore nessuna cro-
ce manchi.  

Domenico Benzoni

Passo Garibaldi: Davanti alla chiesetta della Madonna dell’Adamello
la cerimonia del 46° Pellegrinaggio.
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ra  Montozzo: Il recupero 
del villaggio militare

Ne è custode il Gruppo di Pezzo

La casermetta della guardia di Fi-
nanza costruita intorno al 1870 ad 
una quota di 2500 metri nella con-
ca del Montozzo allo scoppio della 
1ª Guerra Mondiale fu trasforma-
ta in sede del comando della 50ª 
Compagnia del Battaglione Edo-
lo che insieme alla 52ª presidiava-
no la linea di confine con l’impero 
Austro-Ungarico.

Durante l’estate del 1915, nel-
le immediate vicinanze della ca-
sermetta comando, viene portata a 
termine la costruzione di numero-
si manufatti in muratura per il ri-
covero delle truppe, le stalle per i 
muli, magazzini e depositi per armi 
e munizioni.

Vengono scavate trincee coper-
te, gallerie per il ricovero dei soldati 
con aperture sulla piana del Mon-
tozzo, un villaggio militare collega-
to alle zone operative di prima linea 
con una trincea scavata nel terreno 
roccioso profonda più di due me-

tri. Serviva per gli alloggiamenti e 
per la sussistenza ed era stato rea-
lizzato in zona decentrata e invisa 
alle sentinelle austriache. 

Al termine di questa trincea, in 
un pianoro erboso, vengono realiz-
zate delle piazzole a cielo aperto per 
l’utilizzo dei mortai, collegate diret-

tamente al villaggio con un sentiero 
riparato da uno sperone roccioso.

Terminato il periodo bellico, la 
casermetta diventa proprietà del 
Cai di Brescia che la trasforma in 
rifugio alpino dedicato al Ten. An-
giolino Bozzi, caduto sull’Albiolo il 
29 0ttobre 1915, creando così un 
punto di riferimento per iniziare un 
percorso di valorizzazione del ter-
ritorio in ottica di memoria stori-
ca e sviluppo turistico-ambientale.

Con queste finalità, in uno spi-
rito prettamente alpino, negli anni 
‘90-2000 nascono due iniziative 
che promuovono due interventi di 
recupero e ripristino di manufatti 
della 1ª Guerra Mondiale nel set-
tore del Montozzo.

Verso la fine degli anni ‘80, un 
gruppo di giovani alpini del grup-
po di Pezzo riscopre un vecchio sen-
tiero, abbandonato dopo il periodo 
bellico, che collega, scavalcando il 
monte Albiolo, la forcella del Mon-
tozzo al passo dei Contrabbandieri 
verso il Passo del Tonale. Valutate le 
precarie condizioni di sicurezza, ma 
considerata l’importanza storica del 
manufatto, si propone e si concre-
tizza l’opera di recupero e di messa 
in sicurezza, tipo ferrata. I lavori ini-
ziano nell’anno 1987, continuano 
negli anni a seguire durante l’esta-
te e i giorni festivi con la presenza 
di alpini e amici degli alpini coor-
dinati dal capo gruppo Cenini Ro-
berto e sostenuti dal compianto Pre-
sidente sezionale Gianni De Giuli 
fino a concludersi nella primavera 
del 1992, quando in accordo con 
la sezione Alpini di Vallecamonica 
si celebra nella conca del Montozzo 

Montozzo: Alpini al lavoro. In primo piano il cippo che ricorda le vittime dello scoppio
di un ordigno.
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il 29° Pellegrinaggio in Adamello e 
si dà seguito alla apertura della via 
ferrata denominata “SENTIERO 
DEGLI ALPINI”. In questi ulti-
mi anni a causa di eventi calamito-
si e anche per soddisfare normati-
ve di sicurezza, l’Amministrazione 
comunale di Ponte di Legno, con 
il supporto del Parco dello Stelvio, 
ha fatto eseguire lavori di sostitu-
zione di tutto il materiale di anco-
raggio, chiodi, tiranti, moschettoni, 
corde metalliche per ottimizzare al 
massimo le condizioni di sicurezza. 
L’intervento si è concluso nell’au-
tunno 2019 e si è inaugurata la fer-
rata a fine luglio 2020 alla presen-
za del Sindaco di Ponte di Legno, 
del Presidente nazionale Sebastia-
no Favero e del Comandante delle 
Truppe Alpine Gen. Claudio Berto.

Allo stesso modo, in seguito a 
questa iniziativa, la Sezione alpini 
di Vallecamonia, stimolata e guida-
ta dal Presidente Gianni De Giuli, 
propone di organizzare un campo 
di lavoro estivo su base volontaria 
per il recupero e ripristino dei ba-
raccamenti e trincee del Montozzo. 

L’intervento ha inizio nell’estate 
1997 in occasione del 34° Pellegri-
naggio in Adamello grazie a un fi-
nanziamento del Parco dello Stelvio 
e del Comune di Ponte di Legno, 
della Associazione Nazionale Alpini 

e del 4° Corpo d’Armata alpino che 
costruisce nel pianoro antistante il 
laghetto di Montozzo la tendopo-
li per l’organizzazione logistica del 
campo di lavoro partecipato da vo-
lontari alpini in congedo e militari 
alpini di leva. I lavori proseguono 
anche negli anni a seguire con l’o-
biettivo di ripulire le sagome plani-
metriche del villaggio militare rico-
struendo altresì i muri perimetrali 
delle varie tipologie dei fabbricati, 
cucine, sala mensa, dormitori, pol-
veriera e stalle per i muli.

Nel 2002 in uno dei fabbricati 
ricostruito nel suo complesso vie-
ne allestito il Centro Documenta-
zione con pannelli che illustrano 
la storia dei luoghi, con materia-
le e residuati bellici recuperati nel-
le trincee dell’Albiolo. Pochi anni 

dopo, su una idea dell’artista Ber-
tarelli, sul pianoro allo sbocco del-
le trincee e di fianco alle postazio-
ni di mortaio, il Gruppo di Pezzo 
realizza una area religiosa con cro-
ce di ferro alta 8 m. altare, cippo e 
pennone per bandiera; l’area è de-
dicata ai caduti del Montozzo per 
poter meglio realizzare le cerimo-
nie in ricordo e onore ai caduti per 
la Patria.

Il Centro Documentazione in-
tanto si arricchisce sempre di più di 
cimeli e documenti e il 30 giugno 
2012 nel corso di una commoven-
te cerimonia viene intitolato alla 
memoria del compianto Presiden-
te della Sezione A.N.A. Vallecamo-
nica Gianni De Giuli e consegna-
to al Gruppo Alpini di Pezzo per 
la custodia e per il mantenimento. 
Alla cerimonia, oltre alle numero-
se autorità, è presente la figlia Ines.

All’interno del museo, su un pan-
nello si legge una riflessione tratta 
da una lettera inviata alla moglie da 
CESARE BATTISTI durante il suo 
servizio militare al MONTOZZO: 
“È uno spettacolo meraviglioso un va-
sto accampamento a questa altezza, 
con un infinito numero di tende si-
tuate sotto le scogliere e gli spuntoni 
di una roccia e sono meravigliosi que-
sti alpini che sanno annidarsi quassù 
come aquile”. 

Il Gruppo alpini di Pezzo con 
il suo impegno vuole onorare e ri-
cordare le “Aquile” del Montozzo.

Floriano Zampatti

Il Gen. De Salvia e il presidente De Giuli consegnano un attestato di benemerenza
agli alpini che hanno partecipato ai lavori.

Roberto Cenini, Ines De Giuli e Floriano 
Zampatti scoprono la targa della 

intitolazione del Museo a Gianni De Giuli.

Il Museo del Montozzo ricco di reperti 
della Grande Guerra.
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ra IV Novembre
Al Tonale per mantenere viva la memoria

Il IV Novembre rappresenta 
una data sicuramente importante 
della storia recente, molto sentita 
da tutti anche se con diverse po-
sizione. Qualcuno lo vede esclu-
sivamente come la celebrazione di 
una vittoria (ma in guerra qualcu-
no vince o perdono tutti?) mentre 
io sono convinto che sia più giu-
sto e significativo ricordare la data 
per la raggiunta unità dell’Italia ed 
è bene che sia dedicato anche alle 
Forze Armate artefici principali di 
questa conquista.

Ma il IV Novembre è sentito da 
tutti anche perché, a ricordo dei fat-
ti tragici, in ogni paese ci sono lapi-
di e monumenti con incisi nomi di 
parenti ed amici che hanno dato la 
loro gioventù per la Patria.

È importante quindi mantene-
re viva la memoria che il tempo ri-
schia di cancellare sia per la lonta-
nanza dei fatti, sia perché poco si fa 
per avvicinare le giovani generazio-
ni ai valori patriottici che dovreb-
bero essere alla base di ogni socie-
tà civile. Proprio contro il pericolo 
dell’oblio noi Alpini siamo forte-
mente impegnati, anche per essere 
fedeli al motto della colonna moz-
za che da più di cento anni ci am-
monisce dalla vetta dell Ortigara.

È per questo che, diventato Pre-
sidente della nostra Sezione, ho pen-
sato che la ricorrenza meritasse qual-
cosa di più delle pur significative ce-
rimonie che si svolgono in ogni pa-
ese, spinto anche dal fatto di avere 
sul nostro territorio il sacrario del 
Tonale eretto proprio sul confine 
tra due regioni allora su fronti op-
posti e affidato da Onorcaduti alle 
cure del comune di Ponte di Legno.

 Certamente noi ci siamo sem-

pre ricordati dei caduti raccolti in 
quel luogo sacro, soprattutto in oc-
casione dei Pellegrinaggi in Ada-
mello, ma a me sembrava che ser-
visse una cerimonia più solenne per 
dare il doveroso risalto a una gior-
nata che coinvolge vivi e morti in 
un momento di orgoglio nazionale.

Qualcuno potrà obiettare che i 
caduti non sono degli alpini ma io 
credo che la maggiore associazio-
ne d’arma d’Italia abbia un dove-
re in più, sia per la capacità orga-
nizzativa che la contraddistingue, 
sia perché il monumento si trova 
proprio nell’area della guerra bian-
ca che ha visto protagonisti soprat-
tutto gli Alpini.

 Dopo il parere favorevolmen-
te unanime del CDS, il 4 Novem-
bre del 2006, dopo aver coinvolto 
le altre associazioni d’arma del ter-
ritorio, i vicini gruppi alpini del-

la val di Sole, le istituzioni comu-
nali e sovracomunali e il comando 
truppe alpine, ci siamo trovati per 
la prima volta in Tonale per cele-
brare la S. Messa nella Chiesa par-
rocchiale retta dal nostro cappella-
no sezionale Don Antonio seguita 
dal saluto delle autorità e da una 
breve sfilata verso il sacrario dove 
si sono resi gli onori ai caduti con 
la deposizione della corona e una 
preghiera di suffragio.

Negli anni successivi si è capito 
subito che né l’altitudine del luogo, 
né il freddo pungente tipico della 
stagione e nemmeno le bufere di 
neve hanno fermato la program-
mazione dell’ evento che è diven-
tato sempre più partecipato da tan-
tissimi alpini ma anche dalle altre 
associazioni, dalle istituzioni locali 
e provinciali, dalle rappresentanze 
delle FF.AA. e delle forze dell’ordine 

Tra una corona di gagliardetti e vessilli davanti al Sacrario del Tonale
per la festa del IV Novembre 2007.
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oltre che da politici e amministra-
tori delle istituzioni locali (tanti 
i sindaci) sovracomunali, provin-
ciali, regionali e in alcune occasio-
ni nazionali.

La cerimonia è stata apprezza-
ta anche dalla Nostra Sede Nazio-
nale che dopo la partecipazione di 
vari consiglieri ha visto la presenza 
anche dei Presidenti Perona e Fa-
vero a sottolineare che ormai la ce-
rimonia non è più un evento solo 
locale ma ha assunto una impor-
tanza nazionale. 

Il 2020 tutto ha subito una bat-
tuta d’arresto per il problema Co-
vid. In forma ristretta ma con la 
rappresentanza dei massimi livel-
li sezionali, nazionali e militari si 
è comunque tenuta presso l’ossa-
rio del Tonale una breve cerimo-
nia con gli onori ai caduti a dimo-
strazione che gli alpini non si fer-
mano davanti ad alcuna difficol-
tà quando i valori da sottolineare 
sono importanti e non negoziabili.

Certamente siamo felici per il 
crescente successo che non risente 
nemmeno se la data del 4 novem-
bre cade in giornata lavorativa, ma 
cresce la preoccupazione perché il 
luogo, soprattutto per la stagio-
ne che non permette celebrazioni 
all’aperto, non riesce più a conte-
nere il continuo aumento dei par-
tecipanti per cui bisognerà trova-
re qualche soluzione che consenta 

lo svolgimento della cerimonia col 
decoro che merita senza per altro 
mortificare il desiderio di parteci-

pazione. Non sarà una impresa fa-
cile ma la saggezza riuscirà a trova-
re la forma più opportuna.

Sono orgoglioso del successo di 
questa mia iniziativa che i miei suc-
cessori hanno portato avanti con 
convinzione condividendone pie-
namente le motivazioni e miglio-
randone l’organizzazione. L’augu-
rio è che serva veramente ad ono-
rare i morti ma soprattutto a spro-
nare tutti a vivere con intensità il 
messaggio che ci viene da quelle 
giovani vite stroncate per la stupi-
dità degli uomini.

Ferruccio Minelli
All’interno del Sacrario per onorare i Caduti: IV Novembre 2011.

La chiesa gremita di alpini per la celebrazione del IV Novembre 2014.

IV Novembre 2020: Il Covid non ha impedito la sentita cerimonia.
Una simbolica rappresentanza della Sezione davanti al Sacrario del Tonale.
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ra Il Sacrario del Tonale
Simbolo di memoria, di sacrificio, di desiderio di Pace

Tra i ricordi e le immagini che 
ci fanno rivivere molte delle pagine 
di quell’ideale libro che racconta la 
storia della nostra Sezione, nume-
rosi sono quelli che ci richiamano 
il Sacrario del Tonale. 

Davanti a monumenti come que-
sti, sparsi purtroppo un po’ ovun-
que, il primo pensiero che ci afflig-
ge riguarda la guerra e la tragedia 
che essa ha rappresentato per inte-
ri popoli. Molti dei nostri veci con 
i loro silenzi ci hanno trasmesso il 

dramma vissuto, ma ci hanno an-
che lasciato in eredità quel messag-
gio di pace che fa parte a pieno ti-
tolo dei nostri valori alpini.

Altri invece hanno saputo e volu-
to raccontare la loro triste esperien-
za e da quegli scritti abbiamo ap-
preso ciò che nessun libro di storia 
ha mai annotato. Non solo violen-
za e distruzione, non solo crepitio 
di armi e sibilo di bombe che col-
pivano spesso povera gente, ma an-
che spiragli di umanità manifestati 

Sacrario del Tonale 18 luglio 1965: un alpino e un austriaco depongono dei fiori
in ricordo dei tanti caduti.
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col canto di una canzone, con un 
tozzo di pane di cui ci si è privati, 
nascondendo persone ricercate per 
essere portate davanti a un plotone 
di esecuzione e rischiando la pro-
pria vita, o semplicemente dando 
una cristiana sepoltura a chi era ca-
duto in uno scontro a fuoco. 

I Sacrari sono un atto di pietà e 
di umanità che certamente non an-
nulla la tragedia delle guerre, ma in-
duce tutti a riflettere e, si spera, ad 
ascoltare ciò che dal silenzio delle 
cripte quei nomi incisi sulle lapidi 
ci vogliono dire.

E ci piace pensare che siano stati 
questi i sentimenti che indussero ad 
elevare al Passo del Tonale, là dove 
i cippi definivano il confine tra l’I-
talia e l’Austria, il Monumento Os-
sario. La cerimonia della posa della 
prima pietra avvenne il 3 settembre 
1922 alla presenza del Re che volle 
murare in un loculo un bossolo di 
granata austriaca con questa scrit-
ta: “Vittorio Emanuele Re d’Italia, 
qui dove crollò l’iniqua barriera tra 

Italia e Austria, pone la prima pie-
tra del ricordo che i compagni con-
sacrarono ai gloriosi caduti raccolti 
in pace sotto le ali della Vittoria”.

In effetti inizialmente il mo-
numento, progettato dall’architet-
to Pietro Del Fabbro, consisteva in 
un ampio recinto con un basamento 
sormontato dalla Vittoria alata, ri-
produzione di Timo Bortolotti del-

la Vittoria alata di epoca romana di 
Brescia, recentemente restaurata. L’i-
naugurazione avvenne il 31 agosto 
del 1924. L’attuale forma del Sacra-
rio si ebbe però il 31 agosto 1924. 
Nello stesso anno, dal 23 agosto al 
2 settembre, a seguito del perento-
rio invito “ Adamello! – Quest’an-
no tutti in Adamello!” riportato su 
L’Alpino di maggio 1924, si tenne 

Il Monumento Ossario inaugurato nel 1924.

Passo del Tonale:
18 luglio 1965.
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il Convegno dell’A.N.A., sembra 
addirittura il 5°, e tra i momenti 
più emotivamente coinvolgenti la 
sosta nella cripta del Monumento.

E il pellegrinaggio di amici e 
famigliari per un saluto e una pre-
ghiera alle 847 lapidi che riportano 
i nomi di altrettanti caduti, alcuni 
dei quali, provenienti dai cimiteri 
di guerra di  Case di Viso, Ponte di 
Legno, Pezzo, Stadolina, Temù, Val 
d’Avio, rimasti ignoti, continuò 
nel tempo.

Fu però dopo la 2ª Guerra Mon-

diale che tale afflusso divenne più 
intenso. I reduci dell’Adamello, e 
tra questi numerosi nostri “adamel-
lini”, avevano ancora viva la tremen-
da esperienza vissuta a quote proi-
bitive, oltre i 3.000 metri, a difesa 
del patrio suolo e le immagini dei 
tanti amici con cui quella esperien-
za avevano condiviso rimaneva nei 
loro occhi e nei loro cuori.

Fu così che alcuni di essi inizia-
rono a ritrovarsi davanti a quel Sa-
crario per rinsaldare i loro ricordi 
e, secondo lo spirito alpino “…per 
non dimenticare”.

Da questi iniziali “raduni” ebbe 
origine poi nel 1963 il Pellegrinaggio 
in Adamello, continuato nel tempo 
fino al 57° di quest’anno. Con la 
sola interruzione nel 1976 essendo 
gli alpini tutti impegnati a porta-
re aiuto alla popolazione del Friu-
li sconvolta dal tragico terremoto.

Da allora sia in occasione di al-
cuni Pellegrinaggi, sia soprattutto 
ad ogni ricorrenza del IV Novem-
bre, festa dell’Unità d’Italia e del-
le Forze Armate, la nostra Sezione 
ha voluto continuare quel momen-
to di preghiera e di onore ai cadu-
ti concludendo le cerimonie intor-
no al Sacrario e portando dei fiori 
all’interno della cripta.

Nel libro sui 50 anni del Pel-
legrinaggio sono ampiamente de-
scritte molte di queste cerimonie, 
ma una in particolare va ricordata 
perché testimonia quel desiderio 
di pace degli alpini e quello spiri-
to nuovo che aveva avuto origine 
il 25 marzo 1957 con l’istituzione 
della Comunità Economica Euro-
pea, CEE, e preludeva ad una più 
ampia collaborazione tra i popoli 
del vecchio Continente desiderosi 
di vivere in pace, dopo tanti san-
guinosi anni di guerra.

Il 18 luglio 1965 per la prima 
volta intorno al Sacrario del Tona-
le gli Adamellini, che avevano per-
corso i giorni prima i campi di bat-
taglia, si incontrarono in fraterno 
e commovente abbraccio con 200 
Kaiseriäger alla presenza di 20.000 
persone. Il gesto di un cesto di ro-
dodendri e stelle alpine portato da 
un tedesco e un italiano è un’icona 
che non scolorisce mai e dà concre-
tezza al desiderio di fratellanza che 
aveva orientato i Padri della nuo-
va Europa.

Nicola Stivala

Gruppo di Adamellini davanti al Sacrario.

Dal 1983 la cura del Sacrario è affidata al Comune di Ponte di Legno che nel 2015
ha provveduto alle opere di restauro.

La cripta del Sacrario con, dietro l’altare, 
la statua di Cristo risorto.
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Perchè Nikolajewka

Perchè Nikolajewka è un nome 
che ci sentiamo addosso, che ci piace 
pronunciare (scriverlo è più diffici-
le!), che ricorre così frequentemen-
te nei discorsi degli alpini camuni, 
giovani e meno giovani. Forse per-
chè nel nome fa capolino la paro-
la greca “nike” che significa vitto-
ria e noi abbiamo sempre pensato 
che Nikolajewka, nella sua tragici-
tà, sia stata una vittoria dei Nostri, 
di quelli che son tornati per rac-
contare e di quelli che là son rima-
sti per essere ricordati.

Quella battaglia del 26 gennaio 
1943 ci sembra sia stata combattu-
ta per la nostra gente, per i nostri 
prati, per tutti quelli che aspetta-
vano un ritorno.

Nei racconti che abbiamo letto 
ritroviamo il freddo dei nostri mon-
ti, il gelo dell’Adamello, il vento che 
scende a valle dalle cime innevate.

È stato ed è tragicamente bello 
e ci fa inorgoglire leggere nelle pa-
gine de “Il sergente nella neve” di 
Rigoni Stern il dialogo intervenuto 
tra il Gen. Reverberi, prigioniero in 
un campo di concentramento in Po-
lonia, e un alto ufficiale dell’armata 

rossa. Questi lo fece portare in sua 
presenza e chiese:”È lei il coman-
dante della famosa Tridentina?”-”Si 
generale, perché?”-”È stata l’unica 
divisione del settore centro-sud che 
ci è sfuggita. Volevo conoscere chi 
la comandava”. 

“No - rispose Reverberi - non vi 
è sfuggita. È stata l’unica che non 
siete riusciti a battere”.

Lo stesso senso di orgogliosa 
appartenenza e tantissimi ricordi 
deve aver portato con sé Don Gui-
do Turla quando riuscì a tornare a 
casa nel luglio del ‘46 dopo oltre 
tre anni di prigionia.

Spinto dalla memoria e da un 
doveroso ringraziamento verso gli 
amici alpini lasciati dietro di sé, 
ebbe a dire “...per un profondo sen-
so di affetto e di riconoscenza che mi 
lega ai caduti e alle loro famiglie, io 
voglio dare un Tempio che ricordi il 
sublime sacrificio di tutti i Caduti, 
alle madri un altare sul quale possa-
no pregare e piangere con più rasse-
gnazione, ai Caduti e Dispersi il mo-
mento più degno e significativo del 
loro sfortunato valore”. 

E così fu fatto. Nel 1957, in 

via Nikolajewka venne inaugura-
ta la chiesa di Santa Maria della 
Neve, subito ribattezzata la Chie-
sa degli Alpini. 

E qui ogni anno gli alpini del-
la Vallecamonica si sono ritrovati, 
indirizzati dall’alto campanile, che 
a foggia di lunga penna, tutte le al-
tre penne ha richiamato e richiame-
rà in futuro.

La grande Madonna di bron-
zo dorato sul portale ha aperto e 
aprirà le braccia a tutti gli alpini 
che a Lei si rivolgono per ringra-
ziarla come madre di tutti i Cadu-
ti di Nikolajewka.

Ci siamo ritrovati da Te il 26 
gennaio 2020 e attendiamo con 
impazienza di ritornare.

Giuliano Feller

Che giorno è oggi? E dove siamo? Non esistono né date né nomi. Solo noi che si cammina.
(Da Il Sergente nella neve di M.R. Stern)

Nell’inverno del 1943 il contingente italiano che presidiava il Caposaldo sulle sponde 
del Don in Russia venne chiamato alla ritirata. Migliaia di soldati dovettero aprirsi

la strada per la fuga attraverso gli spettrali paesi della gelida Steppa russa. 

Boario Terme:
Il portale della Chiesa degli Alpini.
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Casa degli alpini che occorre valorizzare

Notizie generali
Bazena è una zona montana po-

sta in comune censuario di Breno 
ad una quota di circa 1.800 metri, 
sul versante orografico destro di Val 
delle Valli, tributaria del torrente 
Grigna a Bienno e comprendente 
qualche malga e qualche fabbricato 
residenziale, oltre al rifugio alpino.

Da Bazena ha inizio il “Sentie-
ro n. 1 dell’Alta via dell’Adamello” 
il principale sentiero escursionisti-
co adamellino da percorrersi a tap-
pe; non meno importanti ed appa-
ganti sono le ascensioni alle vicine 
vette del Blumone, del Frerone e 
del Laione. La zona ebbe notevole 
sviluppo dal 1915 in poi quando fu 
raggiunta da una strada militare poi 
detta “strada delle valli” ed occupa-
ta dall’artiglieria italiana che ne fece 
campo delle proprie esercitazioni.

Notizie storiche dei fabbricati
Vi furono costruite due caser-

me una delle quali fu trasformata, 

poi, in colonia estiva per iniziativa 
del Gen. Pietro Ronchi.

L’altra caserma fu ricostruita e 
trasformata in rifugio albergo.

Sull’albergo rifugio è stata po-
sta una lapide in marmo che reci-
ta: “D’innanzi a generosa bellezza di 
valli, raggiunta dalla eco dell’opera 
di cantieri e di industrie, questo ri-
fugio dedicato all’alpino Carlo Tas-
sara, industriale genovese Cavaliere 
del Lavoro, ricorda il suo amore per 
la terra camuna, invita nel suo esem-
pio le genti laboriose al sereno ripo-
so, perché a valle discendendo rechino 
fecondatrice di bene, la pura voce di 
concordia, raccolta dall’eterna gran-
dezza delle montagne.” 

In un bell’articolo pubblica-
to su L’Alpino del 15 aprile 1926 
dal titolo “La benefica colonia alpi-
na della Sezione Camuna” si portò 
a conoscenza di tutti i soci nazio-
nali della presenza di tale struttura 
“...che accoglie un centinaio di fan-
ciulli d’ambo i sessi dagli otto ai sedi-

ci anni, figli di soci dell’A.N.A. orfa-
ni di Guerra, di ex combattenti o co-
munque bisognosi di cura. Il periodo 
di permanenza varia da 20 a 30 gior-
ni; vengono distribuiti quattro pasti 
al giorno, ed il vitto è sano, sostan-
zioso ed abbondante; la retta giorna-
liera è fissata in L. 8,50 al giorno”.

Sempre in tema di colonia un 
articolo del 15 luglio 1933 riporta: 
“L’indirizzo e l’andamento della co-
lonia sono alle dipendenze di un sa-
cerdote, il Rev. Don Franco Arturo 
Betta direttore fino dalla fondazione, 
anima di mistico e di patriota, è un 
benemerito dell’Istituzione. 

Uno o più maestri per i maschi 
ed una o più maestre per le ragazze 
sono destinati alla continua sorve-
glianza. Le Rev. Suore Benedettine 
della Divina Provvidenza di Voghe-
ra attendono al funzionamento in-
terno dove vi risiede anche un medi-
co in permanenza”. 

Nel giorno di ferragosto del 
1924, in occasione della celebrazio-
ne della Santa Messa in uno stanzo-
ne disadorno privo di porte e fine-
stre dell’attuale colonia, qualcuno 
gettò l’idea di raccogliere dei fon-
di per convertire quello stanzone in 
modesta, ma devota Cappella con-
sacrata alla Madonna. L’idea fu ac-
colta entusiasticamente dai presen-
ti e, raccolta una discreta somma, 
si diede inizio ai lavori.

Nonostante ciò, la presenza nei 
giorni estivi di mandriani delle 
malghe, di villeggianti dell’alber-
go, di comitive di passaggio e di 
fanciulli della colonia, che arriva-
va a contare la presenza di un cen-
tinaio di anime, evidenziò l’insuf-
ficienza della cappella ai fabbiso-
gni domenicali. Il complesso del Rifugio Tassara in una foto degli anni ’60 del secolo scorso.
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Serviva, in sostanza, una Cap-
pella esterna vera e propria, attigua 
alla colonia che ospitava, prevalen-
temente, gli orfani di guerra o i fi-
gli dei combattenti.

“Così lassù tra le vette ove i nostri 
bei soldati prepararono la vittoria e 
dove ora i loro orfani vanno cercan-
do nell’aria pulita la robustezza per 
i loro corpi, s’innalzerà questo monu-
mento di fede e di amore. E quanti 
nel periodo estivo abitano la valletta 
di Bazena, curvando la fronte innan-
zi all’altare di Dio, avranno un ri-
cordo e una preghiera per gli Eroi che 
tutto diedero alla Patria. E i fanciul-
li della colonia, piegando ogni gior-
no le ginocchia nel piccolo, ma sugge-
stivo tempio del Signore, leggeranno 
i nomi dei nostri Morti gloriosi che 
saranno pei loro teneri animi esem-
pio, ammonimento, conforto.

E come dal castello della forte e 
storica Rovereto, la campana votiva, 
fusa nel bronzo nemico, ricorda ogni 
sera agli Italiani il sacrificio dei Mar-
tiri che s’immolarono alla grandezza 
della Patria, così dal piccolo campa-
nile della Cappella di Bazena, nel 
solenne tramonto della giornata, i 
rintocchi della campana scenderan-
no attraverso i verdi declivi, vibran-
do misteriosamente nell’aria di pog-
gio in poggio fino ad ogni borgata, 
a ogni casa, a ogni cuore di camuno 
non degenere, accendendo negli ani-
mi una grande vampa di amore ri-
conoscente verso i Fratelli che diedero 
la loro vita per la vita d’Italia, am-
monendoci quotidianamente sul loro 
esempio che solo nell’abnegazione di 
se stessi, nel lavoro, nella disciplina, 
nel sacrificio, nell’amore si compiono 
le risurrezioni, le elevazioni e quindi 
la vera grandezza dei popoli.”

Perché questa magnifica idea po-
tesse venire quanto prima attuata, 
il Gen. Ronchi, a nome del Comi-
tato, diresse una lettera in data 23 
giugno 1926 a tutti i Podestà dei 
Comuni della Valle, domandando 
un contributo finanziario; seguì cir-
colare dell’Autorità Prefettizia che 
raccomandava il favorevole acco-

glimento della patriottica proposta. 
Sulla base del progetto dell’ing. 

G. Ronchi le offerte vennero raccol-
te dal Generale Pietro Ronchi, pre-
sidente della S.C.A.N.A. – Breno e 
dal Rev. Don Franco Arturo Betta 
da Niardo, direttore della colonia; 
nel 1928 venne inaugurata la bel-
la chiesetta.

Interessante anche la notizia ri-
portata nel predetto articolo del 
1933: “S.E. il Comandante del 10° 
Gen. Pietro Ronchi passerà in rasse-
gna, domenica 23 luglio corr.- la Se-
zione di Breno. Nell’occasione visite-
rà la Colonia di Bazena sorta ad ini-
ziativa della Sezione Camuna. Per 
l’occasione si disputerà il trofeo “Gen. 
Pietro Ronchi” per le gare di tiro a se-
gno. Il Trofeo, costruito in ferro battu-
to, è opera dell’alpino Massimo Scai-
nelli da Ponte di Legno”.

Cooperativa Alpini
Durante la seconda Guerra Mon-

diale gli edifici vennero dati alle 
fiamme e, per alcuni anni, versaro-
no in completo stato di abbandono.

Sul piano giuridico la Sezione 
Camuna era solo virtualmente pro-
prietaria del complesso immobiliare 
di Bazena, mentre l’intestazione ca-
tastale risultava a nome dell’A.N.A., 
in quanto la Sezione Alpini di Val-
lecamonica non poteva legalmente 
possedere immobili in quanto pri-

va di personalità giuridica.
Grazie alle insistenti sollecitazio-

ni del presidente Gianni De Giuli, 
allora membro del Consiglio Nazio-
nale A.N.A., si riuscì ad ottenere, 
per la simbolica somma di una lira, 
la cessione del bene alla Cooperati-
va Alpini appositamente costituita.

Il passaggio di proprietà avvenne 
a Breno il 3 gennaio 1978 con atto 
stipulato dal Notaio Marco De Mi-
chelis che, “in qualità di vecchio al-
pino non solo non pretese alcun com-
penso, ma ne sopportò anche le spese”.

A questo punto gli edifici ne-
cessitavano di urgenti interventi 
manutentivi per affrontare i quali 
le risorse derivanti da affitti ed of-
ferte non bastavano. Pertanto, si è 
dovuto mettere mano allo Statuto 
adeguandolo alle nuove situazioni. 

Nell’anno 1994, presso il nota-
io Giorgio Cemmi di Darfo Boa-
rio Terme, viene costituita la “Co-
operativa Alpini di Vallecamonica” 
– Società Cooperativa a Responsa-
bilità Limitata con sede presso il ri-
fugio “Carlo e Filippo Tassara” in 
località Bazena.

La società ha per oggetto la co-
struzione, gestione ed affittanza di 
rifugi ed alberghi alpini e luoghi di 
ritrovo il cui uso sia destinato parti-
colarmente ai soci della Sezione di 
Vallecamonica dell’A.N.A. ed agli 
amici della montagna e, in genere, 

Bazena: La Cappella.
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ra l’assunzione e lo sviluppo di qual-
siasi iniziativa di carattere econo-
mico ed assistenziale che giovi alla 
mutua cooperazione fra i soci, alla 
valorizzazione della montagna sotto 
l’aspetto sportivo, economico, tu-
ristico ed ecologico.

Negli anni a seguire, sotto la pre-
sidenza di Gianni De Giuli, vengo-
no attuati interventi di manuten-
zione straordinaria dei fabbricati 
con particolare riferimento alle co-
perture, impianti e finiture interne 
utilizzando in parte i fondi messi a 
disposizione dei soci sovventori ed 
in parte contraendo mutui bancari. 

Da sottolineare l’impegno pre-
stato dai numerosi alpini volontari 
per complessive 1.800 ore lavorative.

Dall’anno 2006 la struttura ricet-
tiva (esclusa la colonia) è gestita dal 
sig. Vittorio Gelmini che, nell’am-
bito degli accordi contrattuali, ha 
apportato significative migliorie 
soprattutto per quanto concerne 
il pernottamento nella struttura.

Come ben noto Bazena è certa-
mente la casa di tutti gli alpini ma 
non è diretta dalla sezione Camu-
na. È, infatti, un ente giuridico se-
parato, dotato di proprio consiglio 
direttivo. Attualmente il Consiglio 
di Amministrazione della Coope-
rativa è composto dal presidente 
Ciro Ballardini e dai consiglieri Et-
tore Bianchi, Pierantonio Bondio-
ni, Roberto Botticchio, Giuseppe 
Martinelli e Mario Sala (presiden-
te della sezione).

La gestione economico-conta-
bile è curata dal Dott. Cirillo Bal-
lardini che, unitamente ai revisori 
dei conti e presidenti del collegio 
sindacale, prestano le loro compe-
tenze in forma gratuita.

Attualmente la Cooperativa conta 
n. 198 soci cooperatori e n. 38 soci 
sovventori. Per meglio comprende-
re il funzionamento della Coope-
rativa bisogna tenere presente che:
• i “soci cooperatori” sono costi-

tuiti unicamente da soci alpini 
in regola con il tesseramento e 
per diventare socio è sufficien-

te corrispondere una quota pari 
ad € 25,00;

• i “soci sovventori” costituiscono 
il fondo per il potenziamento 
aziendale e possono essere soci, 
l’Associazione Nazionale Alpini, 
la Sezione A.N.A. di Vallecamo-
nica, i Gruppi appartenenti alla 
sezione A.N.A. di Vallecamoni-
ca, le persone giuridiche pubbli-
che o private e, in genere, tutti 
coloro che intendano parteci-
pare alla vita ed agli scopi della 
cooperativa; per diventare socio 
è necessario corrispondere una 
quota pari ad € 516,00 per ogni 
azione.
Ciò che è importante sottoline-

are, al fine di comprendere il fun-
zionamento e la rappresentanza al-
pina all’interno della Cooperativa, è 
che in sede di Assemblea il voto del 
“socio cooperatore”, rappresentato 
dal singolo alpino, equivale al voto 
del “socio sovventore” che può ave-
re investito somme più cospicue, ol-
tre al fatto che la maggioranza dei 
voti è sempre attribuita agli alpini 
cooperatori.

Pertanto, così operando, si sono 
volute evitare fin dall’origine even-
tuali speculazioni; ai “soci sovven-
tori” non possono essere distribuiti 
gli eventuali utili bensì la sola som-
ma investita, aumentata degli inte-
ressi correnti.

Programmi ed obiettivi
Dopo aver letto e preso coscien-

za dell’importanza, più sociale che 
militare, rivestita dalle strutture pre-
senti in Bazena, non si può sottace-
re su quanto sia stata determinan-
te la figura del Gen. Pietro Ronchi, 
sia in ambito locale che nazionale.

Il luogo in questione è il crocevia 
fra la Vallecamonica, la Val Trompia 
e la Val Sabbia e, pertanto, si pre-
sterebbe perfettamente per un ra-
duno alpino montano che coinvol-
gesse le tre sezioni bresciane conso-
relle, in particolar modo di questi 
tempi dove, causa invecchiamen-
to della truppa e disastrose pande-
mie, viene spontaneo ridurre le pic-
cole cerimonie in luogo di manife-
stazioni più estese e partecipate. A 
livello associativo questo dovrebbe 
rappresentare l’indirizzo futuro per 
dare maggior lustro alla stupenda lo-
calità, alle strutture presenti in loco 
ed alla nostra prestigiosa ed afferma-
ta sezione. Dal punto di vista squi-
sitamente sportivo e turistico, per 
il sempre maggior numero di fru-
itori della montagna dediti allo sci 
d’alpinismo ed alle numerose fami-
glie che prediligono zone meno af-
follate rispetto alle quotate località 
turistiche, il rifugio di Bazena do-
vrebbe ulteriormente rappresenta-
re un punto di riferimento ricetti-
vo per l’intera comunità valligiana, 
per un turismo sostenibile.

Ciro Ballardini

L’Albergo Bazena oggi.
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L’attività e le iniziative della Sezione, soprattutto con l’utilizzo di nuove tecnologie, 
hanno riguardato in particolare il coinvolgimento dei giovani grazie alla disponibili-
tà di dirigenti scolastici e docenti dei vari ordini scolastici.

Inizialmente in modo saltuario e con locali accordi con i singoli Gruppi e poi con 
progetti più organici e diversificati, l’incontro con le scuole si è sempre più consolidato 
con proposte che, di anno in anno, l’apposita commissione faceva pervenire alle singole 
scuole e che tenevano conto dell’età degli studenti a cui erano rivolte.

Finchè è stato possibile poi, a supporto di tali proposte informative e formative ri-
guardanti momenti ed eventi che hanno segnato la Storia degli Alpini, vi sono state si-
gnificative testimonianze di persone che tali eventi hanno vissuto e che con i loro rac-
conti, a stento frenati dall’emozione, facevano percepire quei momenti di umanità che 
nessun libro di storia annota.

Tale incontro con le scuole si è poi intensificato con la ricorrenza del Centenario del-
la Grande Guerra e il programma definito con altri Enti, Associazioni e Gruppi ne è 
testimonianza.

Nelle scuole inoltre si è voluto far conoscere quel repertorio di canzoni che con le loro 
note gioiose, ma anche malinconiche e tristi, hanno anch’esse rappresentato lo stato d’a-
nimo con cui gli alpini hanno vissuto i vari momenti della loro esperienza in armi in 
tempo di pace o di guerra. E a volte è sufficiente una nota o una sola parola per com-
prendere una situazione che richiederebbe ben più ampia descrizione. Basta pensare 
infatti a “Ta-pum”, la canzone di Ardito Nino Piccinelli, per comprendere lo stato d’a-
nimo di che viveva i momenti precedenti l’assalto contro le file nemiche. 

In questa edizione straordinaria del nostro giornale abbiamo voluto annotare que-
sto impegno formativo che da tempo la Sezione ha avviato e che purtroppo, causa le 
norme restrittive per la pandemia e la limitazione ad incontri nelle scuole, ha dovu-
to interrompersi.

Non così invece l’apporto della Protezione Civile e le iniziative di solidarietà che, 
proprio in tali circostanze sono state di supporto alle istituzioni nel rendere più agevo-
li gli interventi in occasione delle vaccinazioni sia per l’influenza che per il Covid, e a 
fornire strumenti sanitari particolarmente utili.

Vogliamo augurarci tutti che, superato questo lungo e tragico evento della pande-
mia, anche la Sezione possa riprendere la sua normale attività e fare della cultura, del-
lo sport, della solidarietà importanti momenti della sua azione formativa negli incon-
tri con i giovani.
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Centenario Guerra 1915-18
Le iniziative della Sezione

“Conoscere, ricordare, non dimen-
ticare”, questo lo scopo principale 
per cui la nostra Sezione e i nostri 
Gruppi si sono impegnati a realiz-
zare tante iniziative sul territorio 
per fare in modo che venisse man-
tenuto vivo il ricordo dei sacrifici 
sofferti da “quei ragazzi” che sono 
morti per la Patria durante la Gran-
de Guerra del 1915-18.

La nostra Sezione, con anni di 
anticipo, tramite la Commissione 
Cultura, ha pensato bene di inten-
sificare la sua opera nei confronti 
delle varie scuole, proponendo va-
rie attività che potessero coinvol-
gere gli studenti nella migliore co-
noscenza di quei difficilissimi anni. 
Alla chiamata degli Alpini, rivol-
ta specialmente ai Collegi docen-
ti e ai Consigli di classe di tutti gli 
Istituti pubblici e privati da Ponte 
di Legno a Pisogne, hanno risposto 
in molti, così è stato possibile ve-
dere la partecipazione di un note-
vole numero di giovani delle nuove 
generazioni alle varie proposte che 
hanno visto coinvolte anche Istitu-
zioni e Associazioni del nostro ter-
ritorio. Ne è risultato un percorso 
pedagogico che ha fatto incontra-
re i ragazzi di oggi con i loro co-
etanei di tanti anni fa. Il raccon-
to delle esperienze di alcuni redu-
ci che si sono messi a disposizione 
hanno fatto riscoprire i sentimen-
ti, le aspirazioni e i ricordi di mo-
menti difficili, così i nomi scrit-
ti sui vari monumenti sono torna-
ti ad avere un volto e a far rivivere 
le grandi aspirazioni che li aveva-
no spinti a dare la vita per una Pa-
tria unita, più giusta e più libera. 
Grazie alla collaborazione di inse-
gnanti, di genitori, di responsabi-

li della Protezione Civile A.N.A., 
del Coro e della Fanfara di Valle-
camonica, molte furono le inizia-
tive che hanno portato a far cono-
scere e apprezzare a tanti giovani i 
sacrifici dei loro nonni.

Il centenario della Grande Guer-
ra ha poi fatto da cornice a tutte le 
manifestazioni e alle tante iniziati-
ve attuate in questi anni, finalizzate 
certamente a far memoria del pas-
sato e a richiamare quei tragici anni 
che dal 1914 al 1918 sconvolsero 
il mondo e lasciarono sui campi di 
battaglia oltre 10 milioni di mor-
ti, di cui ben 650 mila fra le nostre 
truppe impegnate nei diversi teatri 
di guerra. Le varie iniziative sono 
sicuramente servite a far riflettere 
tutti sui gravi disagi sopportati da 
tante popolazioni sconvolte da que-
gli orrendi conflitti.

L’onore ai caduti e le loro me-
morie sono e rimangono i veri mo-
tivi dei nostri incontri e delle varie 
cerimonie davanti ai monumenti. 
Ogni volta sembra che giungano a 
noi voci di condanna per ogni for-
ma di violenza, ma anche di inco-
raggiamento a difendere la pace con 
tutto l’impegno possibile, senza di-
menticare il passato. 

In questi anni vennero promosse 
nel nostro territorio molte iniziati-
ve, messe in campo dai vari Grup-
pi, dalle scuole e dalla nostra Sezio-
ne raggiungendo l’auspicato risul-
tato “di aver suscitato nelle menti e 
nei cuori specialmente dei bambini 
e dei giovani l’amore per la nostra 
Italia, l’importanza del senso del 
dovere, la passione per conoscere 
il passato della nostra Patria, coe-
renti con il motto Onorare i mor-
ti, aiutando i vivi”.

Gli Alpini hanno pensato che 
in occasione del Centenario fos-
se indispensabile far conoscere la 
storia, ma anche i volti dei caduti 
i cui nomi sono scritti sui monu-
menti di tutti i nostri paesi. Mol-
te sono state le nostre scolaresche, 
che partecipando al concorso “Il 
milite...non più ignoto” promosso 
dalla sede nazionale dell’A.N.A., 
hanno ricercato e trovato preziose 
informazioni sui vari monumen-
ti e sui nomi di coloro che, chia-
mati a servire la Patria nella guerra 
1915-18, non hanno fatto più ri-
torno alla loro famiglia. Molto ap-
prezzato è stato anche il lavoro de-
gli Istituti Comprensivi di Breno, 

IL CONTRIBUTO DI SANGUE
DELL’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA
1915-1918

MORTI 680.071
PER FERITE 463.000
PER MALATTIE 192.705
IN PRIGIONIA 24.366

MUTILATI ED INVALIDI 463.000
GRANDI INVALIDI 14.114
CIECHI 1.466
FERITI 100.000
MALATI 250.000

DECORATI AL VALOR MILITARE
ORDINE MILITARE DI SAVOIA 865
MEDAGLIE D’ORO 362
MEDAGLIE D’ARGENTO 38.355
MEDAGLIE DI BRONZO 59.399
CROCI DI GUERRA AL V.M. 28.356     

VITTIME CIVILI 600.000
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Edolo e Ponte di Legno che hanno 
aderito al progetto “Le nostre me-
daglie d’oro”, effettuando impor-
tanti ricerche sulle figure di Ange-
lo Tognali e Franco Tonolini, pre-
sentando il loro risultato in molte 
scuole della Valle. Gli studenti del-
la Media di Ponte di Legno hanno 
portato in varie scuole e anche al 
Palazzo della Cultura di Breno un 
recital sull’eroismo del vionese To-
gnali. Le varie iniziative promosse 
nei tre anni dalla Sezione e dai vari 
Gruppi Alpini del nostro territorio 
sono sempre state ampiamente ri-
portate nelle pagine del nostro no-
tiziario “Noi dè la Valcamonica”, 
contribuendo a tener sempre viva 
la ricorrenza.

Un pregevole approfondimen-
to degli eventi bellici della Guerra 
Bianca sulle nostre montagne, spe-
cialmente in Adamello, è stato rea-
lizzato in modo eccezionale grazie 
al particolare impegno del diretto-
re del nostro notiziario, il prof. Sti-
vala, il quale dal N° 29 dell’aprile 
2014 al N° 43 del dicembre 2018, 
ha offerto a puntate un lucido ed 
ampio racconto dei momenti salien-
ti, delle imprese e delle tante vicis-
situdini che hanno dovuto affron-
tare sia i semplici militari che i vari 

comandanti impegnati in un am-
biente difficile nel continuo scon-
tro con le agguerrite truppe austro-
ungariche schierate sul confine. È 
stata offerta a tutti i soci la possi-
bilità di approfondire alcuni diffi-
cili momenti che dovettero affron-
tare anche tanti nostri militari ca-
muni e prendere atto del coraggio 
e delle eroiche imprese dei fratelli 
Calvi che hanno perso la loro vita 
proprio sul ghiaccio dell’Adamello.

Per coinvolgere e sensibilizza-
re soprattutto i giovani nella ricor-
renza del Centenario della Grande 
Guerra e per promuovere non solo 
a parole una seria riflessione sugli 
effetti disastrosi della tragedia belli-
ca, vennero progettate molteplici e 
svariate iniziative, rivolte al nostro 
territorio e soprattutto alle scuole. 
Con questo obiettivo la Comunità 
Montana di Valle Camonica, la no-
stra Sezione A.N.A., il CAI, il Cen-
tro di Coordinamento dei Servizi 
Didattici hanno stilato un ricco ca-
lendario di eventi per l’intero 2018 
a fianco riportato. I molti appunta-
menti sono stati vissuti con grande 
intensità, mediante alcune comme-
morazioni e testimonianze, ma an-
che con uscite alla scoperta dei luo-
ghi teatro dei momenti più impor-

tanti della Grande Guerra e incon-
tri con gli studenti per far conosce-
re la dura vita al fronte, ma anche 
quella dei civili che a casa dovette-
ro sopportare fatiche, dolore, mi-
seria, lutti e violenze.

Vogliamo credere che l’impegna-
tivo lavoro di questi anni abbia im-
presso almeno nell’anima dei gio-
vani questi risultati: 1- la presa di 
coscienza che la guerra provoca sol-
tanto sofferenze, distruzione e lutti; 
2- la consapevolezza della sacralità 
dei luoghi della guerra e il moni-
to che quando si visitano è oppor-
tuno fare silenzio, riflettere, impe-
gnarsi per un mondo migliore; 3- 
il rispetto dei monumenti che ri-
cordano i tanti nostri eroi.

Alla fine della guerra tutti aspet-
tavano un mondo di pace; purtrop-
po non fu così e dopo pochi decen-
ni anche la nostra Valle ha dovu-
to rivivere un’altra triste esperien-
za di guerra! 

Uno solo è il nostro auspicio: 
che il ricordo di tanti lutti e sacri-
fici e gli impegni messi in campo in 
questi anni per rievocarli produca-
no frutti, facendo nascere un chia-
ro impegno: mai più guerre!

Eugenio Ferrari

Al Sacrario del Grappa studenti delle nostre scuole partecipano con gli alpini alla cerimonia degli Onori ai caduti.
Questo il loro pensiero:

Ed ora siamo qui emozionati e raccolti in questo luogo sacro alla Patria, immersi nel silenzio
per ringraziare tutti questi giovanissimi soldati, eroi che hanno dato la vita per un ideale di libertà: non vogliamo dimenticare il vostro sacrificio, grazie!
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Il programma dettagliato di ogni iniziativa su: www.cmvallecamonica.gov.it

14 Maggio
Il passo che unisce
Gli studenti incontrano gli studenti: esperienze di scuola e di 
studio sulla Storia del Novecento dai due versanti del Passo 
Tonale.
Palazzetto dello Sport - Ponte di Legno

31 Maggio
“1915-1918 una valle da non dimenticare”
Serata alla scoperta delle realtà locali che operano sul 
territorio per far conoscere e valorizzare zone e storie di 
uomini protagonisti del primo conflitto mondiale.
Ore 20,30 - BoarioFiere -  Darfo Boario Terme

1 Giugno – 30 Settembre
Uscite alla scoperta dei luoghi teatro della Grande 
Guerra a cura dei CAI di Valle Camonica

24 Giugno
Raduno Cai al Montozzo
Giornata in ricordo di  tutti coloro che hanno vissuto e 
perso la vita sulle montagne camune.

30 Giugno
Raduno A.N.A. di Vallecamonica al Montozzo
Giornata in onore ai caduti della grande guerra e 
occasione per visitare i luoghi, le trincee e le
vette ove si svolsero alcuni importanti eventi bellici che 
hanno interessato il nostro territorio. Sarà l’occasione 
per portare in quota alcuni ragazzi ai quali dedicare la 
testimonianza alpina.
A corredo vi sarà un breve recital del Coro Valle 
Camonica Gruppo A.N.A. di Darfo Boario Terme.

20 Luglio
“Sospiriam il lieto giorno”
La Grande  Guerra raccontata da chi, non essendo al 
fronte, non aveva necessità di rispondere a comandi 
militari, ma ugualmente fu   segnato nel corpo e ne 
portò sulle spalle dolore fatica miseria lutti violenza.
Interpretazione a cura dell’attore Luciano Bertoli e 
del Coro Valle Camonica Gruppo A.N.A. di Darfo BT.
Chiesa Madonna degli Alpini -  Darfo Boario Terme.

27-28-29 Luglio
55° Pellegrinaggio in Adamello
Consueto programma commemorativo in onore ai 
caduti della Guerra Bianca in Adamello, attraverso 
cerimonie ufficiali A.N.A., eventi e concerti.

22 Settembre
Concerto Coro Voci dalla Rocca 
Chiesa di S. Maurizio - Breno

29 -30  Settembre
Gita Pellegrinaggio A.N.A. di Vallecamonica
Occasione di pellegrinaggio conviviale degli Alpini di Valle 
Camonica a Montagnola di Valdobbiadene ed al Sacrario del Monte  
Grappa ove guadagnarono le Medaglie d’Oro al Valor Militare i 
nostri Capitano Franco Tonolini, e Tenente Angelo Tognali.

Ottobre *
Le Medaglie d'Oro al Valor Militare, Prima Guerra 
Mondiale,  A.N.A. di Valle Camonica ed altre storie 
La Grande Guerra nei lavori delle scuole secondarie di primo 
grado di Vezza d’Oglio, Malonno e Breno. 

03 Novembre
Commemorazione IV Novembre
Sacrario Militare - Passo del Tonale

Novembre *
“Sospiriam il lieto giorno”
La Grande  Guerra raccontata da chi, non essendo al fronte, non 
aveva necessità di rispondere a comandi militari, ma ugualmente 
fu  segnato nel corpo e ne portò sulle spalle dolore fatica miseria 
lutti violenza.
Interpretazione a cura dell’attore Luciano Bertoli e di alcuni 
alunni degli Istituti d’Istruzione Superiore di Edolo, Breno e 
Darfo Boario Terme.
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* Date e luoghi verranno comunicati in seguito

LA VALLE CAMONICA RICORDA

CENTENARIO DELLA

GRANDE GUERRA
MAGGIO/
NOVEMBRE
2018
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La Sezione per i giovani
L’impegno della Commissione Cultura nel diffondere la cultura “alpina”

La Commissione Cultura è no-
minata dal Consiglio Sezionale con 
l’intento di diffondere, in linea con 
i valori e degli obiettivi dell’A.N.A., 
la conoscenza e il rispetto delle tra-
dizioni e della storia degli Alpini di 
Vallecamonica.

In concreto si propone di dif-
fondere la cultura “alpina” ed i suoi 
valori, dallo “spirito di corpo” ap-
preso nel corso del servizio milita-
re, alla solidarietà nella società ci-
vile in cui vive, verso chi è più de-
bole o in difficoltà.

Come indicato anche nello sta-
tuto dell’Associazione, propone an-
che la conoscenza della montagna e 
dell’ambiente alpino locale con par-
ticolare riferimento ai luoghi storici 
della Grande Guerra presenti nella 
nostra Valle.

Negli ultimi anni la Commissio-

ne Cultura è stata impegnata nella 
diffusione tra i giovani del senso di 
appartenenza ad un’entità collettiva 
(Stato-Patria), che prevede diritti, 
ma anche doveri, ciò con l’intento 
di formare in loro una coscienza ci-
vica, anche attraverso l’illustrazio-
ne dei sacrifici di chi ci ha prece-
duto, indispensabile per una paci-
fica e corretta convivenza.

Tramite immagini, documenti, 
testimonianze scritte, orali e am-
bientali, si è cercato di diffondere la 
conoscenza di alcuni eventi storici 
del secolo scorso, mostrando anche 
l’impegno dell’Italia nelle missioni 
internazionali per il mantenimento 
della pace in varie parti del mondo.

Attraverso la propria Commis-
sione Cultura, la sezione A.N.A. di 
Vallecamonica, ha proposto ai di-
rigenti scolastici degli istituti valli-

giani un progetto intitolato “Alpi-
ni nelle Scuole”. 

Il progetto è suddiviso in vari 
moduli: partendo dalla testimo-
nianza diretta degli Alpini nelle 
scuole, fino a qualche anno fa an-
che attraverso i reduci di guerra. 
Un’altra modalità di presenza mol-
to apprezzata si è avuta con l’esibi-
zione del Coro A.N.A. di Valleca-
monica diretto dal maestro Fran-
cesco Gheza.

Come pure sono state favorite 
e guidate le visite ai luoghi che fu-
rono teatro di guerre, come pure ai 
musei valligiani, quello della Guer-
ra Bianca di Temù e quello di Fu-
cine in Darfo.

Molto richiesto dalla scuole è 
stata la presenza dell’unità cinofi-
la con il Progetto denominato “Di 
te mi FIDO”.

Il Coro A.N.A. di Vallecamonica durante un concerto nelle scuole.
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La Commissione ha sostenuto il 
progetto dell’A.N.A. nazionale in-
titolato “Il Milite... non più Igno-
to” che aveva l’obiettivo di studiare 
i nomi dei soldati presenti sui mo-
numenti dei nostri paesi. Una in-
dagine storica, ma anche un per-
corso pedagogico che aveva come 
finalità quella di far incontrare i 
ragazzi di oggi con i loro coetanei 
di cent’anni fa, riscoprirne i senti-
menti, gli affetti familiari e le ami-
cizie affinché quei nomi potessero 
tornare ad avere un volto, magari 
di un parente lontano.

Di recente, nel 2018, in occa-
sione del centenario della fine del-
la Grande Guerra, la Commissio-
ne cultura ha partecipato al tavo-
lo di lavoro creato dall’Assessorato 
alla cultura della Comunità Mon-
tana di Vallecamonica, insieme alla 
Conferenza Stabile CAI della Val-
le ed il Centro di Coordinamento 
Scolastico che raggruppa tutti gli 
istituti scolastici sempre della no-
stra Valle.

Sodalizio che, fin dall’inizio, ha 
avuto quale obbiettivo cardine il 
coinvolgimento attivo degli alunni 
delle varie scuole. Molteplici sono 

state le attività promosse ed intra-
prese dal tavolo di lavoro, al quale 
gli Alpini di Vallecamonica hanno 
dato forte impulso.

All’interno di tale iniziativa va 
evidenziata la proposta della Sezione 
A.N.A. di Vallecamonica di un pro-
getto studio dedicato alle Medaglie 
d’oro al Valor Militare (M.O.V.M.) 
della Prima Guerra Mondiale, che 
tanto danno lustro al nostro Ves-
sillo sezionale: il Capitano France-
sco Tonolini di Breno ed il Tenen-
te Angelo Tognali di Vione. Il la-
voro degli studenti consisteva nel-
lo studio della vita di questi nostri 
eroi. Un simile lavoro non poteva 
che concludersi con una gita premio 
nei luoghi ove caddero in battaglia 
i due valorosi militari della Valleca-
nonica, per vedere di persona quan-
to indagato sui banchi di scuola e 
quale occasione per illustrare agli 
Alpini che li hanno accompagna-
ti i rispettivi elaborati d’indagine. 
Tale attività è stata di conseguen-
za rivolta agli alunni delle scuole 
di appartenenza, quindi all’Istitu-
to Comprensivo di Breno, che giu-
stappunto vanta l’onore di essere 
dedicato al Cap. Franco Tonolini. 

Quindi, per l’alta valle, all’Istituto 
comprensivo di Edolo. Questa gi-
ta-pellegrinaggio si è svolta a fine 
settembre 2018 ed ha interessato 
un centinaio di alunni e una cin-
quantina di Alpini accompagnato-
ri. Un progetto a cui la Commis-
sione Cultura ha lavorato molto di 
recente è stato il “Campo scuola al-
pino” sulla scia di quanto già intra-
preso in altre Sezioni e proposto a 
livello nazionale.

L’idea è quella di coinvolge-
re i giovani delle scuole superiori 
in attività manuali e di conoscen-
za sia della cultura alpina che della 
montagna, al di fuori del proprio 
ambiente scolastico o familiare, in 
gruppi ristretti per vivere una set-
timana presso qualche rifugio in 
montagna.

Purtroppo le condizioni attua-
li non hanno permesso di mettere 
in pratica questa proposta, ma si-
curamente sarà una delle principali 
attività sulle quali la Commissione 
dedicherà attenzione, cercando in 
questo modo di attirare i giovani 
agli Alpini ed in generale al mon-
do del volontariato.

Alberto Cobelli

Settembre 2018: A conclusione delle iniziative per il Centenario della Grande Guerra
il pellegrinaggio di studenti e alpini al Sacrario del Grappa.
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Credere nello sport

Già dagli anni Venti e Trenta, la 
storia della nostra Sezione è ricca di 
episodi sportivi e di campioni che 
hanno partecipato, soprattutto con 
gli alpini dell’Alta Valle, a numero-
se competizioni a livello naziona-
le. L’attività sportiva sezionale, ne-
gli anni, è stata altalenante, tutta-
via si è sempre cercato di parteci-
pare a tutte le attività, spesso otte-
nendo risultati lusinghieri, special-
mente negli sport invernali. Nell’al-
bo nazionale abbiamo due campio-
ni italiani: nel 1991 nella gara na-
zionale di slalom disputata a Ponte 
di Legno, Giglio Tomasi (in quel-
la occasione la Sezione vinse an-
che il Trofeo Ugo Merlini); l’anno 
successivo a Colere vinse Fabio Le-
oncelli, sempre nello slalom. Una 
nutrita squadra di discesisti parte-
cipò, per alcuni anni, alle compe-
tizioni nazionali ottenendo buoni 
risultati, ricordiamo le numerose 
vittorie di categoria dell’olimpio-
nico Igino Rizzi e di Fabio Leon-
celli. Anche una buona squadra di 
fondisti ha onorato il nome della 
Sezione nelle competizioni nazio-
nali, tra i protagonisti Zani, Testini 

e Cattaneo. In quegli anni nasceva 
il GSA, Gruppo Sportivo Alpini, 
che ha molto contribuito alla par-
tecipazione alle gare regalando ri-
sultati importanti, ma non solo: il 
GSA è stato l’artefice della forma-
zione di una squadra di campioni 
e di un numeroso vivaio che entu-
siasmava i ragazzi della Valle e i nu-
merosi accompagnatori. Placanica, 
Mariolini e tanti altri erano il mo-
tore di questo Gruppo che all’in-
terno della Sezione portava sport 
e alpinità tra i ragazzi camuni. Al-
lenamenti e gare di fondo e corsa 
in montagna e non solo, gite, visi-
te guidate alle caserme, partecipa-
zione dei ragazzi alle numerose ce-
rimonie alpine, erano l’amalgama 
che teneva insieme questo gruppo, 
per anni orgoglio della Sezione. Si 
è continuato a partecipare alle va-
rie competizioni nazionali miran-
do anche allo sci alpinismo in cui 
la Sezione, oltre ad essere prota-
gonista con numerosi e validi at-
leti, ha organizzato nel compren-
sorio Ponte di Legno – Tonale due 
competizioni nazionali nel 2013 e 
2018. Indimenticabile e inossida-
bile la coppia Ferri-Pasinetti, sem-
pre presente a tutte le competizio-
ni, Alpiniadi comprese. Anche al-
tri sport hanno poi seguito lo sci: 
il calcio, che ha aumentato le fila 
degli atleti, la corsa in montagna, 
la mountain bike, la marcia di re-
golarità a squadre.

Purtroppo la partecipazione è 
stata altalenante, vuoi perché gli 
atleti non erano incentivati, vuoi 
perché impegnati altrove ed anche 
per difficoltà burocratiche, ma la 
dimostrazione che la squadra c’è 
ed è forte l’abbiamo avuta con Ita-

lo Albertoni, coordinatore sporti-
vo durante la presidenza di Giaco-
mo Cappellini e con Gianni Mor-
gani durante la presidenza di Ma-
rio Sala. Entrambi con passione e 
dedizione hanno sempre seguito gli 
atleti durante le gare condividendo 

Campionati invernali A.N.A. 2019: La 
premiazione per Sezione. Al 2° posto la 
Vallecamonica. Sul podio il coordinatore 

per lo sport Gianni Morgani.



G
iu

gn
o 

2
0

2
1

75

giornate (e nottate!), sforzi e sacri-
fici. L’attività sportiva si è conclu-
sa con i campionati del 2019: lo sci 
di fondo a Dobbiaco e lo sci alpi-
nismo a Oropa, dove abbiamo ot-
tenuto ottimi risultati con le cop-
pie Brunelli - Quadrubbi e Testi-
ni- Pasini. Ad Alleghe (Belluno) a 
marzo 2019, l’appuntamento con 
lo slalom gigante: al cancelletto si 
è presentato solo Giacomo Pelle-
grinelli, nonostante la Sezione ab-
bia un potenziale di atleti formato 
da moltissimi maestri di sci, vista 
la presenza di tre stazioni sciistiche 
nella Valle. A giugno si è conclusa a 

Bistagno (Alessandria) la competi-
zione di mountain bike con gli at-
leti Delpero e D’Antona. La pan-
demia ha fatto il resto. Quando ne 
usciremo, avremo molto lavoro da 
fare, ma il nostro passato è testimo-
ne di quanto la convinzione e l’im-
pegno siano necessari a rimettere in 
funzione uno 
dei motori del-
la Sezione, per 
chi ci ha pre-
ceduto e per le 
nostre mera-
vigliose mon-
tagne. Con la 

partecipazione cresceranno la sod-
disfazione e la voglia di misurarsi 
senza invidia né rivalità, in amici-
zia, perché a trionfare siano i nostri 
valori, l’umanità, lo stare insieme 
e l’amore per le nostre montagne.

Augusto Tevini

Foppolo 28-29 marzo 2009: La squadra di 
scialpinismo col presidente Minelli.

Ponte di Legno 17-18 marzo 2018: Campionati nazionali di scialpinismo. Gli atleti alla partenza.
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40 anni di canto con gli alpini
e per la gente

Il Coro Vallecamonica del Grup-
po A.N.A di Darfo Boario Terme, 
Coro Sezionale dal 2002, ha taglia-
to il traguardo dei 40 anni di vita, 
esattamente a Natale 2020, anno 
del genetliaco e nel quale si erano 
programmate tante iniziative che, 
per le cause note a tutti, non si sono 
potute sviluppare. Ma il Coro c’è 
ed i Coristi intendono onorare que-
sto, come altri traguardi, non appe-
na sarà possibile. Quando nel tardo 
autunno del 1980 un gruppo di Co-
risti quasi tutti Alpini, che avevano 
già avuto precedenti esperienze co-
rali, a partire addirittura dal 1959, 
passando dal Coro Baita (1960 al 
Coro Adamello1964), pensarono 
ad un Coro “Alpino”, che cantasse 

con il Cappello, trovarono una for-
te rispondenza nel territorio. 

Una quarantina di persone, metà 
delle quali già coristi, rispose subi-
to all’appello e attorno al nucleo 
di cantori già formati e guidati dal 
Maestro Antonio Puritani nacque 
così’ il “Coro A.N.A. della Città di 
Darfo Boario Terme”. 

L’inizio fu entusiasmante e ric-
co di energie: la Naja era ancora 
attiva e gli Alpini potevano reclu-
tare forze fresche tra chi aveva ap-
pena terminato il servizio militare. 
Non era ancora tempo di discote-
che, pub, happy hour, con il pan-
demonio che i fine settimana avreb-
bero scatenato a partire dagli anni 
‘90. Si cantava perché era bello sta-

re assieme, si condividevano idea-
li positivi (la compagnia pulita, la 
Montagna i valori cantati e spiega-
ti alla gente), la “paga” era sempre 
una serena, allegra, gioviale serata 
tra amici, vecchi e nuovi, con un 
buon bicchiere di vino e tante pac-
che sulle spalle. Guardando le foto 
di quegli anni si scopre che molti 
coristi erano anche Alpini-Alpinisti: 
gente, cioè, che andando per mon-
tagne bivacchi, rifugi, baite, scan-
divano percorsi, giorni, sere e not-
ti cantando vecchie e nuove melo-
die, ora rubacchiate a orecchio dal 
coro della Sat, ora imparate e im-
postate grazie all’aiuto di musicisti 
che credevano nella coralità popo-
lare a voci pari virili, quali Antonio 

Con Papa Francesco a Roma nella Sala Nervi.
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Puritani, appunto, ma anche per 
qualche tempo il Maestro Lino Chi-
minelli e quindi l’indimenticato e 
amatissimo don Carlo Domenighi-
ni, allora parroco di Montecchio di 
Darfo che seppe essere per il Coro 
Maestro, guida, amico e gran com-
pagno di avventure. 

A Don Carlo succedette il mae-
stro Savio Richini (allora Direttore 
del Conservatorio di Darfo), quindi 
Maurizio Ricci (che diresse il Coro 
a Roma nella sede dell’A.N.A.), 
quindi Giacomo Pellegrinelli, di-
rettore del Coro della Brigata Al-
pina Tridentina in armi, alla gui-
da del Coro A.N.A. di Darfo B.T. 
dal 1992 al 2005, quando passò la 
mano a Francesco Gheza che lo di-
rige ancora attualmente. 

Determinante, nella storia del 
Coro, sono due momenti che ne 
hanno contraddistinto l’identi-
tà come “Coro A.N.A.”. La Pre-
sidenza di Gianni Fioresi, Consi-
gliere Sezionale, che diede al Coro 
un profilo tipicamente alpino nelle 
scelte, nei comportamenti e nell’a-
desione agli ideali dell’A.N.A., e la 
scelta della Sezione, sotto la Presi-
denza di Ferruccio Minelli, di rico-
noscere al Coro il titolo di “Coro 
Sezionale”, pur mantenendone 
l’affiliazione al Gruppo di Darfo 
B.T., come era fin dalla sua nasci-
ta. Due elementi, questi, che han-
no stretto ancora di più il legame 
tra il Coro A.N.A. e la sua identità 
alpina, rispettando regole e racco-

mandazioni che l’A.N.A. naziona-
le, tramite le Sezioni, faceva giun-
gere alla periferia. 

Una di queste chiedeva di non 
abbinare il nome dell’A.N.A. di-
rettamente ad altri nomi (Del tipo: 
Coro A.N.A. di...). Per questa ragio-
ne, sentendo il parere della Sezio-
ne e del Gruppo di Darfo, il Coro 
trasforma la dicitura originale in 
“Coro Vallecamonica della Città 
di Darfo B.T.”. Da allora, cambia-
ti stemmi e logo, il Coro sta pro-
muovendo la Vallecamonica ovun-
que, in Italia e all’Estero, nelle ma-
nifestazioni alpine e nelle iniziati-
ve culturali, nelle feste e nelle ceri-
monie, partecipando alle manife-
stazioni di Gruppi e Sezioni, ade-
rendo alle richieste dell’A.N.A. na-
zionale e partecipando alle Aduna-
te nazionali. 

Tra le trasferte del Coro di par-
ticolare interesse sono quelle lega-
te agli emigranti italiani in Svizze-
ra, a Strasburgo al Parlamento euro-
peo, ma anche in Romania Bucha-
rest nella serata d’onore per Consoli 
europei organizzata dall’Ambasciata 
italiana. Nella sua storia il Coro ha 
partecipato a ben tre udienze con il 
Papa a Roma; due volte con Gio-
vanni Paolo II ed una con la Fon-
dazione Don Gnocchi, il 31 otto-
bre 2019 in Sala Nervi, con papa 
Francesco, dove il Coro ha cantato 
il repertorio alpino e della monta-
gna in diretta TV. Sempre a Roma, 
con il Presidente Ciampi, il Coro 

ha partecipato alla prima giornata 
mondiale della Montagna, mentre 
ad Assisi ha cantato la messa solen-
ne dell’ 1 novembre 2019 nella Ba-
silica inferiore del Santo. Da oltre 
20 anni il Coro partecipa alla cele-
brazione in quota o a quella conclu-
siva del Pellegrinaggio in Adamel-
lo, mentre con Assorifugi Lombar-
dia ha varato il progetto “Cantari-
fugi” che sta coinvolgendo la mon-
tagna lombarda, i rifugi, i cori e gli 
escursionisti. Nel 2018 ha parteci-
pato all’Università Statale di Mila-
no alla prima giornata della Mon-
tagna in città con un concerto di-
venuto memorabile. Tra gli impe-
gni fissi ci sono i concerti nelle Case 
di riposo del territorio della Valle-
camonica e del Sebino, la parteci-
pazioni a cerimonie religiose con 
un repertorio apposito, la presen-
za alle cerimonie civili dell’A.N.A. 
alle quali il Coro viene invitato, lo 
scambio artistico ed il gemellaggio 
con altri Cori. 

Negli anni sono stati prodot-
ti 5 CD di canti del repertorio, tra 
molta parte del repertorio alpino, 
5 DVD su récital ideati per inizia-
tive di particolare rilievo ed un An-
nuario che accompagna la vita del 
Coro ormai da 30 anni. Da qual-
che anno è nata una importante 
collaborazione artistica, oltre che 
con orchestre, formazioni cameri-
stiche e bande, con l’attore Lucia-
no Bertoli con il quale è in via di 
definizione un grande progetto de-
dicato a Papa Paolo VI tra le mon-
tagne bresciane, che dovrebbe de-
buttare nell’estate 2021. 

Attualmente il Coro è coordi-
nato da un Consiglio direttivo e da 
una Commissione musicale: il Pre-
sidente è Vittorio Richini di Dar-
fo ed il Vice Presidente è Massimo 
Abondio di Gianico. Tutti i cori-
sti, come da statuto, sono tessera-
ti A.N.A. nei vari gruppi dei pae-
si della Valle da cui provengono.

Francesco Gheza

Il Coro A.N.A. Vallecamonica durante un’Adunata Nazionale.
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La Fanfara di Vallecamonica
Sempre presente alle nostre feste

Un legame che dura da anni è 
quello con la Fanfara di Valleca-
monica, sempre presente a dettare 
il passo nelle più importanti mani-
festazioni della Sezione.

Fondata nel 1963 per volontà 
del compianto Sergente Maggiore 
dei bersaglieri Anastasio Morandi-
ni e da esperti musicanti, all’inizia-
le divisa dei Fanti piumati, ha ag-
giunto ben presto quella della Fan-
fara Alpina e le sue prestazioni mu-
sicali sono state sempre di più ap-
prezzate.

Fin dal 1986 diretta dal Mae-
stro Tino Savoldelli, la Fanfara ha 
ampliato notevolmente il suo re-
pertorio, consentendo così ai 35 
Fanfaristi di potersi esibire in veri 
concerti, come quelli per gli auguri 
per il nuovo anno tenutisi al Cen-
tro Congressi di Darfo B.T. 

Ma è soprattutto alle nostre feste 
che il complesso dà il meglio di sé 

e coinvolge l’attento pubblico che 
lo ascolta e lo applaude.

Sempre presente alle nostre adu-
nate, in attesa della sfilata ci tiene 
compagnia con i suoi brani che ri-
chiamano quasi tutti la nostra sto-
ria, e poi ci aiuta a marciare ordina-
ti e a tenere il passo come si convie-
ne ad una associazione d’arma qua-
le è la nostra. La tromba e la mano 
del M.o Savoldelli guidano la Fan-
fara e dettano i ritmi, la cui musi-
calità a volte si interrompe per la-
sciare posto al canto coinvolgendo 
ancor più gli ascoltatori che certo 
non lesinano gli applausi.

Del vasto repertorio di recente 
fa parte anche l’Inno all’Alpino ca-
muno dallo stesso Savoldelli scritto 
e musicato e che richiama le non 
facili esperienze vissute in guerra, 
ma anche i valori della solidarietà 
e dell’amor di Patria.

In questa ricorrenza centenaria 

era doveroso ricordare anche que-
sto gruppo musicale che, unitamen-
te ad altri complessi bandistici, ha 
accompagnato gli alpini della Valle 
nei loro momenti di festa. Grazie a 
tutti loro e al Cav. Tino Savoldelli.

In attesa della sfilata.
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La Protezione Civile A.N.A.
di Valle Camonica

Il grosso intervento degli Alpini 
nel Terremoto del Friuli del 6 Mag-
gio 1976 e la decisione dell’allora 
commissario Zamberletti di isti-
tuire un corpo di volontari pronti 
ad intervenire in caso di calamità, 
hanno segnato la nascita della Pro-
tezione Civile.

L’A.N.A. Nazionale infatti, a se-
guito di quella straordinaria espe-
rienza, propose alle Sezioni di isti-
tuire delle squadre a livello sezio-
nale che potessero intervenire, in 
caso di calamità, su tutto il terri-
torio Nazionale; tali squadre dove-
vano rappresentare le varie speciali-
tà della Protezione Civile di allora 
(Sanità, Cinofili, Antincendio, Lo-
gistico). Nonostante l’impegno e le 
riunioni fatte dagli allora nominati 
dal compianto Presidente De Giuli 
(Alpino Beltrami e Alpino Mario-
lini), non si riuscì a costituire una 

Protezione Civile Sezionale in quan-
to gli alpini, che erano oltremodo 
radicati al loro territorio, si dimo-
strarono poco propensi a collabo-
rare in un’unica squadra con altri 
territori, ancorchè limitrofi.

Solo in seguito, quando con l’al-
lora responsabile nazionale di Pro-
tezione Civile Alpino Sarti si pen-
sò e si concordò di istituire delle 
squadre a livello Comunale, si riu-
scì a formare una ventina di squa-
dre abbinate ad altrettanti grup-
pi Alpini, da Toline fino ad Edolo, 
con un numero complessivo di vo-
lontari pari a circa quattrocento, in 
massima parte alpini.

Lo spirito che sin dalla nascita 
animò le squadre, seppur con quel 
sano campanilismo che spesso ha 
animato ed anima le nostre comu-
nità, fu quello di aiutare: 
• in primo luogo la gente della 

Valle sia nelle normali necessi-
tà di controllo e prevenzione di 
eventi di ordinaria pericolosi-
tà, sia durante fenomeni estre-
mi che purtroppo ciclicamente 
si sono verificati e si verificano 
nelle nostre comunità;

• di seguito la gente fuori Valle, 
confidando comunque che sul 
numero cospicuo di volontari 
iscrittisi ci fosse la possibilità 
di avere a disposizione gente in 
grado di intervenire nei luoghi 
indicati dalla Sede Nazionale 
e/o dal Dipartimento di P.C.

Comunque sempre nella certa con-
vinzione che, qualora i volontari 
non fossero stati sufficienti a co-
prire le impellenti necessità, ci sa-
rebbe sempre stato lo spirito alpi-
no di tutti gli iscritti alla Sezione a 
far fronte alle esigenze.

Fu individuato, come primo 
Coordinatore di Protezione Civile 
Sezionale, l’Alpino Cotti Piccinel-
li Riccardo di Gianico a cui venne 

Cerimonia conclusiva dell’Esercitazione di P.C. di 2° Raggruppamento
“Fiumi Puliti - Vallecamonica 2016”.
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affiancato, come collegamento con 
la Sezione, l’Alpino Riccardo Ma-
riolini che dal 2005 ad oggi assu-
me il ruolo di coordinatore Sezio-
nale di Protezione Civile.

L’assetto rimase uguale fino al 
1995 quando, per effetto delle nuove 
disposizioni della Protezione Civile 
a livello Regionale e Provinciale, al-
cune delle squadre si trasformarono 
in Associazioni autonome, in par-
te ancora collaboranti con l’A.N.A. 
ma con un proprio statuto, altre si 
unirono ai nascenti gruppi Comu-
nali formando strutture miste, altre 
ancora si trasformarono totalmen-
te in Gruppi Comunali alle dipen-
denze dei sindaci ed alcune rimase-
ro solo squadre A.N.A.

Attualmente le squadre facenti 
parte del Coordinamento A.N.A. 
sono dodici delle quali una come 
Associazione, quattro come grup-
pi A.N.A. – Comunali e sette come 
squadre A.N.A., compresa la squa-
dra dei Cinofili appoggiata al Grup-
po Alpini di Breno. Ogni squadra 
ha un proprio capo squadra che si 
rapporta col Coordinatore Sezio-
nale che dipende direttamente dal 
Presidente di Sezione.

Il totale odierno dei volontari ri-
sulta di 235, dei quali circa un terzo 
Alpini e gli altri Amici e/o aggrega-
ti. Dalla sua costituzione la Prote-

zione Civile A.N.A. di Vallecamo-
nica ha partecipato:
1. Agli eventi calamitosi più im-

portanti del territorio sia valli-
giano sia nazionale, in partico-
lare si possono elencare gli in-
terventi fatti in occasione:

 • Dei terremoti dell’Umbria e 
delle Marche del 1997; del Mo-
lise nel 2002; di Salò nel 2004; 
dell’Abruzzo nel 2009 e dell’E-
milia Romagna nel 2012.

 • Degli eventi idrogeologici estre-
mi quali: le alluvioni di Valtel-
lina e Vallecamonica del 1987; 
le alluvioni del Nord-Ovest del 
1994; la frana di Sarno del 1998; 
le alluvioni del Nord – Ovest 
del 2000; l’intensa nevicata in 
Emilia Romagna del 2012.

2.  Alle operazione di spegnimen-
to incendi su tutto il territo-
rio Regionale anche con squa-
dre elitrasportate e sul territo-
rio di alcune Regioni, partico-
larmente a rischio come Ligu-
ria, Sicilia e Puglia con appo-
site e mirate campagne estive.

3. Alle operazioni di controllo pre-
ventivo del territorio valligiano 
in occasione di periodi di par-
ticolare pericolosità per lo svi-
luppo di incendi (periodo pri-
mavera-estate) o per la presen-
za di intense precipitazioni.

4. Al monitoraggio ed al control-
lo del territorio in occasione di 
eventi franosi (frana della Val 
Rabbia, frana di Sesa, frana di 
Ono S. Pietro, valanghe di Lo-
zio e di Campolaro, ecc.).

5. Al mantenimento dei requisi-
ti dei volontari ed alla forma-
zione dei nuovi volontari me-
diante corsi, a vari livelli, tenu-
ti anche da volontari formatori 
della Vallecamonica per tutto 
il territorio nazionale ed anche 
per squadre di volontari non 
A.N.A.

6. Alla ricerca di persone scompar-
se, soprattutto con l’uso delle 
nostre unità Cinofile e con l’as-
sistenza ed il supporto di perso-
nale logistico delle altre squa-
dre operanti sul territorio.

7. A tutte le esercitazioni promos-
se dall’A.N.A. e dagli altri vari 
Enti sia sul territorio Nazionale 
sia su quello valligiano. In par-
ticolare a quelle per l’evacua-
zione degli ambienti scolasti-
ci; a quelle dell’antincendio bo-
schivo della Comunità Monta-
na di Vallecamonica ed a quel-
le del 2° Raggruppamento al-
pino per i territori di Lombar-
dia ed Emilia Romagna.

8. Nel 2016 l’esercitazione del 2° 
Raggruppamento “Fiumi Puliti” 

Cerimonia dell’alzabandiera al Campo Globo dell’Aquila in occasione del “Terremoto dell’Aquila del 2009”.



N
o

i 
d

è
 l

a
 V

a
lc

a
m

o
n

ic
a

82

Cu
lt

u
ra

 - 
S

p
o

rt
 - 

S
o

li
d

a
ri

e
tà

è stata organizzata dalla Sezione 
di Vallecamonica ed ha visto la 
partecipazione di un migliaio 
di volontari, da tutte le Sezio-
ni del 2° Raggruppamento, che 
per tre giornate hanno provve-
duto alla pulitura di corsi d’ac-
qua, delle strade tagliafuoco e 
dei sentieri montani in tutti i 
Comuni della Valle. 

9. Alla sensibilizzazione degli stu-
denti delle scuole della Valle 
alle problematiche della Pro-
tezione Civile e della tutela e 
salvaguardia del territorio con 
apposite lezioni e dimostrazio-
ni delle metodologie di inter-
vento in caso di calamità.

10. Alle manifestazioni Sezionali e 
Nazionali con personale volon-
tario addetto al servizio logisti-
co, a quello sanitario e al servi-
zio d’ordine ( come ad esempio 
alle cerimonie dei Gruppi Alpi-
ni, a tutte le Adunate Naziona-
li, ai funerali del Santo Padre a 
Roma ed a tutte quelle mani-
festazioni per cui le Prefetture 
o il Dipartimento di Protezio-
ne Civile ne hanno richiesto la 
partecipazione).

Da ultimo, solo in ordine di 
tempo, ma non sicuramente di im-
portanza, abbiamo e stiamo parte-
cipando alle varie operazioni per il 
contenimento della Pandemia da 
Covid 19 con:
• partecipazione all’allestimen-

to, ai servizi logistici ed a quel-
li di presidio antincendio avan-
zato all’Ospedale della Fiera di 
Bergamo.

• partecipazione alla distribuzione 
di viveri e medicinali, nei vari 
Comuni valligiani, alle perso-
ne che per vari motivi non pos-
sono lasciare il loro domicilio.

• partecipazione al trasporto di 
dispositivi di protezione indi-
viduale e di materiale infermie-
ristico – sanitario da consegna-
re alle strutture ospedaliere e 
alle RSA della Vallecamonica.

• partecipazione, in supporto – 

cooperazione con l’Esercito Ita-
liano e quello Russo, alla sani-
ficazione di tutte le Case di Ri-
poso della Vallecamonica du-
rante la prima fase critica del-
la pandemia.

• partecipazione, con funzione di 
controllo e smistamento degli 
utenti, alle operazioni di vac-
cinazione antinfluenzale e anti 
Covid-19 nelle strutture appo-
sitamente apprestate da ASST 
allo scopo nei principali plessi 
infermieristici della Valle. 

Tanto si è fatto con l’impegno 

di tutti, soprattutto dei volontari.
Ci si augura che si possa conti-

nuare con impegno ad aiutare le no-
stre Comunità nei periodi di neces-
sità. Per fare questo è però necessa-
rio l’impegno, soprattutto dei nostri 
Alpini più giovani, ad iscriversi e a 
partecipare alle attività di Protezio-
ne Civile e, quello di tutti, per cer-
care di coinvolgere le giovani gene-
razioni, anche non alpine, a dona-
re parte del loro tempo per aiuta-
re il prossimo in caso di difficoltà.

Riccardo Mariolini

Esercitazione “Sardinia 2008” con i reparti schierati sul ponte della San Marco, 
della P.C. Italiana (compresa la rappresentanza dell’antincendio boschivo della 

Vallecamonica) della P.C. Francese e  Spagnola, in navigazione da Livorno
alla Sardegna (luogo dell’esercitazione).

Volontari di Protezione Civile in servizio all’HUB di Boario Terme nella campagna 
vaccinale 2021 contro la pandemia da SARS - CoV - 2.
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Volontariato e solidarietà
Gli Alpini sempre pronti ad essere utili

In questi cento anni di vita, gli 
Alpini camuni hanno cercato di non 
dimenticare mai i principi fonda-
mentali enunciati nel nostro Statu-
to: il dovere verso la Patria, il rap-
porto con gli Alpini in armi, la di-
vulgazione delle tradizioni degli Al-
pini attraverso attività di volonta-
riato e di Protezione Civile. Pochi 
concetti, ma estremamente chiari. 
Principi fondamentali che unita-
mente al solco tracciato dai nostri 
Padri Fondatori e dai nostri Veci, 
hanno costituito le fondamenta del-
lo spirito alpino consentendoci di 
operare per un secolo.

I momenti legati al ricordo e alla 
memoria protagonisti nelle nume-
rose cerimonie lungo l’intera Valle, 
hanno dimostrato la vitalità della 
Sezione e contribuito a tener viva 
la memoria e il senso di apparte-
nenza alla Associazione.

Non abbiamo mai dimentica-
to di essere un’Associazione d’Ar-
ma e accanto a questo punto fer-
mo, ci siamo rimboccati le mani-
che con profondo senso civico. Lo 
spirito di amicizia, l’attenzione al 
bene comune e la solidarietà che da 
sempre ci contraddistinguono, sono 
presenti in quelle comunità che at-
traverso il rispetto di questi valori, 
sono capaci di rispettare i singoli, 
le Istituzioni e l’ambiente.

In questi anni abbiamo valoriz-
zato in tanti momenti la parola “so-
lidarietà” e siamo stati utili attraver-
so le nostre risorse umane ed eco-
nomiche e la nostra organizzazione.

Lo abbiamo fatto senza mai 
chiedere nulla in cambio, spesso 
in silenzio, ascoltando solamente 
il nostro cuore e la nostra voglia di 
fare. Un impegno che sì è manife-

stato attraverso l’azione dei Grup-
pi, della Sezione e della Protezione 
Civile A.N.A.

Il Centenario di Fondazione del-
la Sezione è certamente un’occasio-
ne per rivedere quello che abbiamo 
fatto: dalle grandi azioni “straordi-
narie, a quelle legate alla quotidia-
nità. Ricordo, ad esempio, i volon-

tari che si sono alternati in occasio-
ne delle varie emergenze nazionali, 
dal terremoto in Friuli a quello del 
Centro Italia e anche nelle altre ca-
lamità. E ancora la costruzione della 
scuola Nikolajewka a Brescia, il re-
cupero della struttura ora sede Ar-
cobaleno a Breno e della caserma 
Campellio in Valsaviore.

Il manifesto con cui la Sezione chiedeva la disponibilità di operai per formare squadre 
da inviare in Friuli colpito la sera del 6 maggio 1976 da un tremendo terremoto.
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Tra le tante raccolte fondi orga-
nizzate, ricordo i 90mila euro do-
nati per l’acquisto di un’ambulan-
za per l’Ospedale di Esine nel 2009 
a ricordo del 90° di fondazione 
dell’A.N.A. Circa 48mila euro per 
gli interventi post sisma in Centro 
Italia e circa 65mila euro per l’aiu-
to agli Ospedali della Vallecamo-
nica nella primavera 2020 in pie-
na pandemia. Come non ricordare 
l’appuntamento annuale con la Col-
letta alimentare che ha visto in que-
sti anni aumentare sempre di più la 
nostra partecipazione e la presa di 
coscienza del bisogno che raccon-
ta. Gli Alpini camuni hanno lavo-
rato, insieme agli Alpini delle altre 
Sezioni bresciane, alla realizzazione 
di una struttura polifunzionale ad 
Arquata del Tronto a seguito del ter-
remoto del 2016 e in Russia per il 
Ponte degli Alpini per l’Amicizia e 
per i lavori di ristrutturazione all’A-
silo Sorriso di Rossoch. E poi tan-

te, tante azioni, a volte piccole ma 
significative, fatte dai Gruppi a ser-
vizio delle loro comunità, delle isti-
tuzioni locali, che non sempre ven-
gono segnalate e poi indicate nel Li-
bro Verde della solidarietà. 

La generosità disinteressata, 
la propensione all’impegno civile 
gratuito, la volontà di manifesta-
re il senso di appartenenza alla As-
sociazione attraverso le nostre ceri-
monie ancora oggi emozionanti e 
intrise di valori, in Vallecamonica 
come in molte parti d’Italia, sono 
state la chiave per sentirci vicino 
alla gente, alla nostra terra. 

Un messaggio di amicizia e di 
condivisione che ci hanno consen-
tito di stare in mezzo alla gente, che 
da sempre ci vuole bene e si fida di 
noi. Ci siamo guadagnati negli anni 
stima e riconoscenza per quello che 
siamo e che abbiamo fatto, con il 
nostro comportamento, con la no-
stra umanità, con il nostro modo 

di essere semplicemente noi stessi.
Non possiamo tradire questa fi-

ducia. Abbiamo il dovere di conti-
nuare a impegnarci per mantenerla 
e consolidarla testimoniando quo-
tidianamente i nostri valori cercan-
do soprattutto di essere sempre noi 
stessi, quelli che siamo sempre sta-
ti e che in qualche occasione ci di-
mentichiamo di esserlo.

Abbiamo nel cuore la nostra sto-
ria, il ricordo e il sacrificio dei Ca-
duti, l’altruismo, i volti di coloro 
che ci hanno preceduto, gesti, azio-
ni e emozioni che appartengono a 
ognuno di noi e che ci consento-
no di portare con orgoglio il cap-
pello alpino. Sono il nostro patri-
monio che vorremmo poter con-
segnare alle nuove generazioni, a 
chi verrà dopo di noi. Perché tutto 
questo non deve andare perduto. 

Avanti allora con lo spirito di 
sempre, verso il futuro.

Mario Sala

S.E. mons. Morandini benedice l’autolettiga.

I NOSTRI GRUPPI
La forza e le opere dei nostri Gruppi

UNITI NELLA SOLIDARIETÀ
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Come nella pubblicazione per l’85° di Fondazione anche in questa per la ricorrenza 
centenaria della nostra Sezione si è voluto dare spazio alle notizie riguardanti i Grup-
pi, cellule vitali che danno senso alla nostra Associazione e sono concreta testimonian-
za dello spirito alpino in tutte le comunità in cui operano.

Sappiamo bene che diventa sempre meno facile mantenerli attivi e riuscire a con-
cretizzare quanto di buono e di utile si vorrebbe programmare. Gli anni corrono per 
tutti e i ricambi non sempre sono agevoli. 

Tuttavia quanto ci avete comunicato e che, pressoché fedelmente, viene riportato 
nelle pagine che seguono, è non solo meritevole di plauso, ma conferma che non viene 
meno l’entusiasmo e la voglia di continuare, grazie anche al non indifferente contributo 
dato dai nostri amici ed aggregati, che non hanno avuto la possibilità di vivere le nostre 
esperienze della naia, ma hanno quasi ereditato dai loro e nostri”veci” i valori alpini. 

Per questo era doveroso raccogliere quanto avete fatto e fate, non per darne pubbli-
cità, ma per lasciare traccia della vostra operosità e soprattutto del tanto bene opera-
to nei vostri Comuni, a favore di tanti, associazioni o persone, bisognosi delle diver-
se forme di aiuto. 

Nello scorso anno, ma anche in questo, nonostante le tante limitazioni nei nostri 
movimenti, non avete fatto mancare il vostro aiuto e, soprattutto i più anziani o le 
persone in difficoltà, hanno trovato in molti di voi una soluzione ai loro problemi ve-
dendosi recapitare il necessario. Vi siete resi disponibili a collaborare con le istituzioni 
e con i militari nella sanificazione di ambienti sanitari e pubblici, e, tramite la Prote-
zione Civile, avete reso agevole nei diversi locali a ciò adibiti, il regolare e sicuro svol-
gimento delle vaccinazioni.

Purtroppo abbiamo dovuto assistere alla perdita di tanti amici vittime della pande-
mia, amici che non abbiamo neppure potuto accompagnare all’ultima dimora. 

Li ricordiamo tutti e li sentiamo partecipi con noi, dal “paradiso di Cantore”, a que-
sta storica ricorrenza.

Infine un grazie a tutti i Capigruppo e ai loro collaboratori per la disponibilità a far-
ci pervenire quanto richiesto. Sappiamo quanto sia difficile mettere insieme notizie non 
sempre annotate nel tempo e che devono essere ricercate nei ricordi dei meno giovani.

Comunque siete tutti riusciti ad accogliere la nostra richiesta che ci consente, in que-
sta parte conclusiva di questa edizione straordinaria del nostro giornale, di avere una 
conoscenza sufficientemente ampia della nostra intera famiglia alpina costituita da 67 
Gruppi. GRAZIE!
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GRUPPO DI 
ANGOLO

Anno di fondazione 1919
Il Gruppo Alpini di Angolo nac-

que nel 1919 sulla spinta degli ex 
combattenti della Grande Guerra. 

Operò fino allo scoppio del se-
condo conflitto mondiale nel 1940. 

Della vita associativa di quegli 
anni si sa ben poco, se non che gli 
angolesi parteciparono alle adunate 
nazionali del 1929 e del 1934. In 
seguito il sodalizio fu intitolato alla 
M.O. Romolo Galassi, già tenente 
di Artiglieria Alpina e poi volonta-
rio in Africa Orientale come cen-
turione della Milizia, dove cadde 
a Uork Amba il 27 febbraio 1936. 
(dal libro “Sul cappello” di Giorgio 
Gaioni). Le prime scintille per la ri-
nascita del gruppo si manifestaro-
no alla morte dello scultore Timo 
Bortolotti. Le sue spoglie morta-
li giunsero a Angolo il 16 ottobre 
1954. In quella occasione, dopo pa-
recchi anni, si videro tanti cappelli 
alpini a vegliare la salma per poi ac-
compagnarla all’estrema dimora. A 
due mesi di distanza, alcuni reduci 
della seconda Guerra Mondiale, su 
proposta del Ten. Giorgio Gaioni, 
fissarono il primo incontro, a cui 
ne seguirono molti altri.

Una domenica di marzo del 1955, 
lo stesso Gaioni riunì un discreto 
numero di alpini, ricostituendo uf-
ficialmente il gruppo che per vo-
lontà unanime fu intitolato al com-
pianto Maggiore Timo Bortolotti.

Elenco Capigruppo
Giorgio Gaioni (1955-1959), Ma-

rio Bilabini, (1960-1966), Giaco-
mo Pasinelli (1967-1981), Giusep-
pe Sorlini (1982-1986), Francesco 
Trotti cl. 1934 (1987), Francesco 
Trotti cl. 1949 (1988 - ad interim), 
Valentino Sorlini (1990-1991), An-
gelo Bettoni (1992-1997), Paolo Ze-
ziola (1998-2000), Emilio Moro-
sini (2001-2009), Francesco Trot-
ti cl. 1942 (2010-2015), Tomaso-
Bassanesi (2016 a oggi). 

Opere e fatti significativi
Su iniziativa della sezione, alcu-

ni volontari del gruppo partecipa-
no a operazioni di soccorso nel ter-
ritorio friulano, colpito nel maggio 
1976 da un terribile terremoto. Al 
gruppo viene conferita la Medaglia 
d’Oro dall’Amministrazione Comu-
nale di Angolo Terme in riconosci-
mento dell’opera prestata.

Tra le opere realizzate ricordia-
mo: la costruzione della Cappella 
Alpina, il rifacimento del tetto del 
Santuario San Silvestro, il restau-
ro del campanile, la cripta dedica-
ta ai caduti delle guerre e gradina-
ta in pietra simona (1976-1981).

Il Gruppo ha partecipato alle 
operazioni di soccorso nei territori 
dell’Irpinia e della Lucania, colpiti 
nel novembre 1980 dal terremoto, 
e ha collaborato nella realizzazione 
della “Scuola di mestieri Nikolajew-
ka” a Mompiano di Brescia.

È inoltre intervenuto per la ri-
parazione tetto del presbiterio del-
la chiesa parrocchiale San Lorenzo 
e per la tinteggiatura della grande 
croce posta su un picco del Col-
le Vareno. Il gruppo partecipa alle 
spedizioni umanitarie della Caritas, 
portando viveri e indumenti a be-
neficio della popolazione jugosla-
va provata dalla guerra fratricida e 
presta la sua opera di ristruttura-
zione dell’edificio dove vi è la sede 
il gruppo (casa ex curato). All’ulti-
mo piano vengono creati due ap-
partamenti da mettere a disposi-
zione delle persone in difficoltà se-
gnalate dalla Caritas Zonale. Viene 
inoltre ripristinato il vecchio sentie-

ro “Belvidì” che da Angolo Terme 
sale al Colle Vareno. A metà per-
corso viene collocato il tricolore e, 
con cadenza annuale, il 1° maggio 
si svolge la “Camminata del Belvi-
dì” (1992-1993).

Nel 1994 volontari del gruppo 
sono di aiuto alla popolazione del 
Piemonte, colpita dall’alluvione. 
E l’anno dopo intervengono nella 
ristrutturazione del tetto chiesetta 
alpina, mentre la sede del gruppo 
viene arricchita dagli affreschi e poi 
dalle vetrate di Sergio Rota Sperti, 
e si costituisce il Gruppo Comuna-
le di Protezione Civile A.N.A. Val-
lecamonica.

Nel 1997 hanno inizio i viag-
gi in Ghana, per costruire scuole, 
asili, ambulatori, presso la missio-
ne che fu di Padre Berto Zeziola, 
zio del capogruppo Paolo Zeziola.

Il gruppo partecipa alla raccolta 
fondi per la costruzione del nuovo 
campanile del Santuario Madonna 
degli Alpini di Boario Terme e ac-
quista una nuova campana per la 
chiesetta degli alpini.

Nel 2003 il gagliardetto del 
gruppo viene collocato accanto ai 
ricordi provenienti da tutto il mon-
do in un rifugio delle Ande Peru-
viane. A portarlo fin lassù, un vo-
lontario angolese che ha partecipa-
to ad un progetto di solidarietà del 
Mato Grosso.

Altre opere: Restauro della San-
tella Carnì, lavori di restauro pres-
so la chiesetta alpina e costruzione 
del vialetto annesso; interventi di 
recupero della struttura di Costa-
lovara in Alto Adige, di proprietà 
dell’A.N.A.

In società con l’U.S. Angolo La Cappella Alpina.

Volontari del Gruppo al lavoro.
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sono stati acquistati e attrezzati tre 
container da utilizzare a disposizio-
ne delle associazioni che volessero 
usufruirne. Per ospitare una fami-
glia di profughi nel 2017 il grup-
po partecipa economicamente alla 
ristrutturazione degli appartamenti 
nella casa ex-curato. Recentemen-
te ha provveduto alla sistemazione 
della lapide dedicata ai caduti delle 
guerre, posta al cimitero di Angolo.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Bassanesi Tomaso; 
Vice Capogruppo: Bonzi Pietro; 
Consiglieri: Camanini Giovanbat-
tista - Sorlini Giuseppe - Alberti-
nelli Mario - Romele Andrea; Al-
fiere: Petenzi Gianfranco.

GRUPPO DI 
ANGONE

Anno di fondazione 2007
Il Gruppo Alpini di Angone na-

sce ufficialmente il 28/10/2007 da 
una pluriennale esperienza all’in-
terno del Gruppo di Darfo Boa-
rio Terme. 

Elenco Capigruppo
Pedersoli Valentino (2007-2020), 
Pedersoli Matteo (2020 a oggi).

Opere e fatti significativi
Il Gruppo opera autonomamente 

sul territorio, muovendosi all’inter-
no delle precise norme dell’A.N.A. 
sezionale, mantenendo una propria 
specificità: quella dell’attenzione al 
proprio territorio, alle sue fragilità e 
bellezze. Bambini e anziani, prima 
di tutto, ma anche disabili e servizi 
alle persone sono sempre all’ordine 
del giorno, attenzione ai bambini 
dell’asilo e della scuola elementa-
re del paese e grande impegno per 
la città di Darfo Boario Terme. Il 
Gruppo Alpini di Angone, dopo 
aver realizzato la propria sede nel-
la ex-stazione ferroviaria del paese, 

ha continuato ad abbellirla soprat-
tutto con documenti storici, tra cui 
spiccano pergamene e riconosci-
menti, anche il primo gagliardetto 
del gruppo che dimostra che negli 
anni trenta gli Alpini della picco-
la comunità avevano sentito il bi-
sogno di ritrovarsi.

Gruppo da sempre molto affiatato 
e laborioso inaugura il 13/09/1981 
presso il piazzale antistante la chie-
sa parrocchiale del paese il monu-
mento ai Caduti, opera dell’artista 
camuno Ercoli, grazie alla capar-
bietà dell’alpino Bruno Farisoglio.

Nel 2005 gli alpini di Angone, 
ancora sotto il gruppo di Darfo, 
hanno contribuito in modo mas-
siccio alla costruzione del rifugio 
Lorenzini a Pratolungo, guidati 
dall’attivo alpino Giacomo Forchi-
ni. Nell’aprile del 2006 sono sta-
te realizzate e posate le 14 stazio-
ni della Via Crucis lungo la strada 
campestre che sale dal paese e por-
ta al convento dell’Annunciata. Il 
17 giugno 2006 abbiamo inaugu-
rato la campana sull’altare del lago 
della Vacca, in ricordo degli Alpi-
ni andati avanti e di tutti gli aman-
ti della montagna.

Molti membri del Gruppo di 
Angone fanno parte attiva della 
Protezione Civile A.N.A. di Valle-
camonica partecipando a missio-
ni, corsi, esercitazioni in ogni pe-
riodo dell’anno e per ogni iniziati-
va comunitaria dell’intero territo-
rio valligiano.

Facciamo parte attiva del M.A.L.P 
(Museo degli Alpini della città di 
Darfo Boario Terme) avendo con-
tribuito alla sua costruzione e man-
tenimento.

Molta attiva anche la ricerca sto-
rica del gruppo. Grande emozio-
ne ha suscitato il pellegrinaggio in 
Russia tenutosi nell’estate nel 2013 
per rievocare la tragica campagna di 
Russia e la ritirata di Nikolajewka. 

Ai piedi del Monumento dei 
Caduti del paese in una teca sono 
presenti la terra e l’acqua del fiu-
me Don.

Nel 2017 in occasione del 10° 
anniversario, il Gruppo ha organiz-
zato un pellegrinaggio in terra dal-
mato-giuliano-istriana per dare testi-
monianza e solidarietà a quegli ita-
liani che durante e dopo la seconda 
guerra mondiale vennero infoibati 
e quelli che dovettero lasciare tut-
to, tra Trieste e Fiume, e rifugiarsi 
esuli in un’Italia che non li voleva. 
Una pietra di Aurisina a lato del-
la chiesa porta scolpiti il nome di 
questo dramma che verrà ricorda-
to e rispettato nelle memorie sacre 
di Angone. Valori cardini a cui ci 
ispiriamo e che cerchiamo di tra-
smettere sono quelli della solida-
rietà, dell’amicizia, della fratellan-
za, del rispetto e del ricordo.

È intenzione del Gruppo in-
titolare la propria sede al suo pri-
mo capo gruppo Pedersoli Valen-
tino instancabile guida prematura-
mente scomparso durante la pan-
demia del 2020.

Ad oggi il Gruppo è composto 
da 51 Alpini e 35 simpatizzanti.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Pedersoli Matteo; Se-
gretario: Baccanelli Gianfranco; Te-
soriere; Pedruzzi Pierangelo; Con-
siglieri: Pedersoli Silvano, Pedersoli 
Giuliano; Alfiere: Magri Domenico.

GRUPPO DI 
ARTOGNE

Anno di fondazione 1965
Valori che vengono dal passato, 

si innestano nel presente e danno 
la guida per il futuro. È con que-
ste finalità che il Gruppo Alpini di 
Artogne ha operato dalla sua fon-
dazione ad oggi. E l’intitolazio-
ne al ten. Alberto Franzoni meda-
gli d’oro al v. m. morto in Russia 
nel 1943, vuole rappresentare un 
omaggio alla memoria di tutte le 
penne nere bresciane. Fondato da 
Luigi Rota nel 1955 con l’imme-
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diata adesione dei reduci, il grup-
po di Artogne oggi conta 126 ade-
renti ed una sessantina di aggregati.

Elenco Capigruppo 
Luigi Rota (1955-1963), Pietro 
Venturelli (1963-1973), Giovan-
ni Fontana (1974-1988), Alghisio 
Fontana (1989-2005), Giovanni 
Bariselli (2006-2008), Domenico 
Serioli (2009-2017), Mario Pelu-
chetti (2018-2020).

Opere e fatti più significativi
La sua presenza sul territorio 

è visivamente rappresentata dalla 
grande croce issata nel 1976 sulla 
vetta del monte Muffetto a quota 
2060 e dal monumento che sorge 
in fregio alla chiesa parrocchiale, 
inaugurato nel 1982. 

Materialmente e concretamente 
si manifesta poi ogni anno con ini-
ziative di vario genere. Una presen-
za nel sociale che ha trovato espres-
sione in lavoro concreto, donazioni, 
organizzazione di eventi, sostegno 
economico a enti ed associazioni. 
Senza dimenticare la Protezione Ci-
vile che fa capo proprio al Gruppo 
alpini, costituitasi nel 1998 inizial-
mente come antincendio boschivo 
e che poi ha esteso il suo operare a 
favore delle diverse esigenze della 
cittadinanza. Ultimo significativo 
esempio è rappresentato dalla con-
segna a domicilio di medicine e vi-
veri a tutti coloro che non potevano 
uscire di casa nel periodo della pan-
demia causata dal covid 19. Azioni 
solidali, che non si sono mai tirate 
indietro di fronte a qualsivoglia ri-
chiesta giungesse dalle istituzioni. 
Basti pensare all’operato, distribuito 

nel tempo, in diverse località colpi-
te dai terremoti: Asti, Foligno, Salò, 
l’Aquila, Arquata del Tronto. Op-
pure al contributo assegnato per la 
ricostruzione dell’oratorio di Arto-
gne nel 2000, al rifacimento delle 
finestre della chiesa parrocchiale, 
alle lastre in porfido posate attor-
no all’edificio sacro. Senza dimen-
ticare, nel 2011, il ripristino della 
recinzione in ferro battuto che sal-
vaguardava il monumento ai Ca-
duti di tutte le guerre, inopportu-
namente eliminata in passato e ri-
messa a nuovo dagli alpini per ga-
rantire il doveroso rispetto del luo-
go e della stele che lo caratterizza. 

Mani pronte a donare: nodose, 
dure, incallite, ma sempre aperte a 
stringersi attorno a chi aveva ed ha 
bisogno di aiuto. 

Non è mancato nemmeno il ri-
cordo di tutti quegli aderenti che ci 
hanno preceduto e che hanno dato 
lustro al gruppo. Ad essi è stata de-

dicata la lapide posata al Sacrario 
della Madonna degli alpini di Bo-
ario terme. Così come nel segno 
della riconoscenza è stata assegna-
ta dapprima una targa ricordo e poi 
una medaglia d’argento ad ex com-
battenti e reduci. Nel 2005 in oc-
casione del 50° di fondazione si è 
dato alle stampe il libro celebrati-
vo “Artogne 50 anni di alpinità”.

Mani che sanno lavorare e do-
nare, che sanno operare per il bene 
della comunità; mani che hanno so-
stenuto il compagno nel corso della 
ritirata di Russia, che si sono rivolte 
laddove si manifestava il bisogno e 
che hanno continuato fino ad oggi 
ad offrire il loro prezioso apporto in 
ogni dove. E poi ci sono le donne 
degli alpini che hanno sempre fat-
to sentire la loro presenza accanto 
alle penne nere, in cucina, nel cor-
so delle feste in Bassinale, quando 
si celebra il Settembre artognese. 

Dalla nascita ad oggi, per il grup-
po di Artogne sono trascorsi sessan-
tacinque anni, ma la sua presen-
za sul territorio non è mai manca-
ta. Questo grazie all’attenzione dei 
Capigruppo che si sono succeduti e 
che di volta in volta hanno imper-
sonato la storia, tramandato la me-
moria e dato concretezza alla impa-
reggiabile disponibilità degli iscrit-
ti e dei simpatizzanti.

Sul Monte Muffetto nel 2016 la messa a 
dimora di un altare in granito.

La donazione di un automezzo alla locale 
RSA per il trasporto di anziani.

La nuova sede del Gruppo inaugurata il 9 ottobre 2005 in occasione del 50° di Fondazione.
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In proposito abbiamo già ricor-
dato la posa della Croce sul monte 
Muffetto, alla quale nel 2016 è se-
guita la messa a dimora di un Altare 
in granito: due simboli che dall’alto 
della vetta più alta della bassa Val-
lecamonica testimoniano la tradi-
zione e le nostre radici. Ma si po-
trebbe anche citare la più recente 
donazione (2019) alla locale Resi-
denza Sanitaria Assistita, di un Au-
tomezzo per il trasporto di anzia-
ni e malati. Un legame tra l’alpino 
ed il mondo in cui vive che non si 
è mai spezzato, anzi, che di anno in 
anno è andato crescendo pur mu-
tando col tempo. 

Oggi viviamo in pace e gli alpi-
ni hanno saputo fare di questa in-
commensurabile occasione una pre-
ziosa fonte di vita e la stella come-
ta del loro agire. Quando indossia-
mo il cappello vengono meno le di-
visioni, l’individualismo e prende il 
sopravvento lo spirito di corpo che 
dà un senso comunitario, che diven-
ta valore fondante della nostra atti-
vità. I valori che ci sostengono oggi 
sono quelli della pace, della fratellan-
za, della solidarietà. Essi rappresen-
tano l’essenza della nostra attività e 
ognuno dei nostri alpini intende an-
dare avanti guidato da questi idea-
li. È stato lungo e faticoso il cammi-
no dei nostri “veci”, non sarà sempre 
facile il nostro, ma siamo certi che il 
passo di ognuno di noi sarà guidato 
dal desiderio di continuare ad esse-
re presenti sul territorio e di lavorare 
a favore del sociale, perché chi porta 
il cappello da alpino diventi un sim-
bolo ed una guida per tutti. 

Attuale Direttivo 
Capogruppo: Pelucchetti Mario; 
Vice Capogruppo: Serioli Domeni-
co; Segretario: Serioli Renzo; Con-
siglieri: Martinelli Giuseppe, Garat-
tini Simone, Zani Massimo, Castel-
lanelli Marco, Alessi G. Mario, Si-
lini Egidio, Zanardini Valerio, Ba-
riselli Giovanni, Confortini Loren-
zo, Maggioni Angelo.

GRUPPO DI 
ASTRIO

Anno di fondazione 1948

Elenco Capigruppo
Vielmi Samuele (1948-1982),Viel-
mi Salvo (1982-1985), Mazzoli 
Guido (1985-1988), Mossoni Car-
lo (1988-1996), Mazzoli Alessan-
dro (1996-2004), Vielmi Faustino 
(2004-2010), Spadacini G. Dome-
nico (2010 a oggi).

Opere e fatti significativi
• 1950: Costruzione del monu-

mento ai Caduti
• 2007: Rifacimento pavimenta-

zione del monumento ai caduti
• 2009: Opere di restauro con-

servativo della statua del mo-
numento ai caduti

• 2012: Costruzione santella al 
parco delle cicogne

• 2017: Manutenzione straor-
dinaria del monumento ai ca-
duti con rifacimento del muro 
perimetrale e gradini d’acces-
so in granito; posa di nuove 
ringhiere.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Spadacini G. Do-
menico; Vice capogruppo: Spada-
cini Giuseppe; Segretario: Moscar-
di Giulio; Consiglieri: Mazzoli An-
tonio e Spadacini Marco.

GRUPPO 
DI BERZO 

   INFERIORE

Anno di fondazione 
1950-1953

Da notizie riportate verbalmen-
te dai “veci”, il Gruppo di Berzo 
Inferiore si è costituito negli anni 
1950/53 e il primo capogruppo 
fu il Cav. Battista Bontempi aiu-
tato dal segretario sig. Castelnovi 
Francesco del 1913.

Poco dopo il gruppo si sciolse 
per riformarsi, il 22 dicembre 1970, 
grazie alla proposta del Cav. Tom-
maso Cere, reduce e combattente 
della campagna di Russia, dove ot-
tenne una decorazione.

Capogruppo fu lo stesso cav. 
Cere, mentre segretario fu nomi-
nato il sig. Nino Cominini.

Elenco Capigruppo
Bontempi Battista, Cere Tomaso 
(1970-1984), Bellicini Lucio (1984-
1994), Cere Mario (1995-2003), Er-
coli Giovanni (2003-2007), Comi-
nini Roberto (2008-2014), Fabia-
ni Luciano (2014 a oggi).

Opere e fatti significativi
Nel 1971 il gruppo contava 58 

iscritti raddoppiatisi negli anni fino 
ad arrivare ai 106 di oggi; oltre agli 
iscritti il gruppo conta anche su 33 
Amici e Simpatizzanti.

All’interno del gruppo A.N.A., 
dimostrando la propria vocazio-
ne alla solidarietà, si è costituito il 
Gruppo di Protezione Civile con 
32 iscritti coordinato, fin dalla sua 
nascita nel 1996, dal sig. Rinaldo 
Morandini, sempre a disposizione 
dell’Amministrazione Comuna-
le per  servizi d’ordine a supporto 
della Polizia Urbana.

Il Gruppo ha sempre parteci-
pato alle manifestazioni naziona-
li e sezionali.

Tra queste notevole è stato l’im-
pegno, unitamente agli altri grup-
pi dell’Intergruppo per la Sezionale 
del 2018 svoltasi a Bienno.

Il Gruppo di Berzo Inferiore 
ha collaborato alla buona riuscita 
delle seguenti pubblicazioni coor-
dinate dall’Intergruppo Valgrigna: 
Quattro guide turistiche su Presti-
ne, Bienno, Berzo Inferiore e Esi-
ne (2007), Alla scoperta dei valori 
dell’alpinità... e della società civile 
(2012), “4 novembre 1918 – 4 no-
vembre 2018... Ricordare... segno 
di civiltà e rispetto”(2018).

Il gruppo ha al suo attivo pa-
recchi interventi: Costruzione della 
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chiesetta alpina di Zuvolo, a 1429 
m. s.l.m. benedetta nel 1985 da 
mons. Pietro Gazzoli; ristruttura-
zione della casermetta di Zuvolo 
quale rifugio gestito, nei mesi esti-
vi, dal Gruppo al servizio dei va-
canzieri e dei frequentatori dome-
nicali della verde conca ricca di pi-
nete ed abetaie; sistemazione del-
la sede del gruppo in viale Caduti.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Fabiani Luciano; Vice 
Capogruppo: Scalvinoni Stefano; 
Segretario: Bettoni Antonio; Te-
soriere: Castelnovi Remo; Consi-
glieri: Cere Mario, Fabiani Stefan, 
Cere Battista, Mulattieri Lorenzo, 
Tiburzio Matteo.

GRUPPO 
DI BERZO 

   SUPERIORE

Anno di fondazione 1965
Prima di tale data gli Alpini di 

Berzo facevano parte del gruppo 
di Demo. Nel 1965 nasce il grup-
po di Berzo Superiore grazie ad al-
cuni Alpini con tanta voglia di fare 
e di crescere nella Comunità, de-
siderosi di trasmettere alle giovani 
generazioni i princìpi che li carat-
terizzano.

Elenco Capigruppo

Cominassi Domenico (1965-1984), 
Bernardi Antonio (1985-1990), Ber-
nardi Valentino (1991-1994), Re-
gazzoli Bortolo (1995-1998), Ber-
nardi Antonio (1999- 2010), Re-
gazzoli Simone (2010-2012), Ber-
nardi Antonio (2013-2015), Comi-
nassi Eugenio (2016 a oggi).

Opere e fatti significativi
• Rifugio “Caduti di tutte le 

Guerre” in località Loa (inizio 
costruzione nel 1970 e gestito 
dal gruppo fino al 2009).

• Organizzazione della Cammina-
ta “Ezio Taboni” dal 1996 lun-
go il “Sentiero della Memoria”.

• Inaugurazione nuova sede in 
Piazza Roma a Berzo, sistemazio-
ne dell’ex “casera” (2010-2011).

• Partecipazione ai lavori di ri-
strutturazione della Caserma 
Campellio (2015-2016).

• Posa “Statua dell’Alpino” in lo-
calità Ranc lungo il “Sentiero 
della Memoria” (in occasione 
del Centenario della Grande 
Guerra - 2018).

• Percorsi storico-didattici ne-
gli istituti attraverso il Proget-
to Alpini nelle scuole.

• Lavori di manutenzione e ri-
pulitura sentieri.

• Allestimento alberi di Natale e 
Presepi nelle contrade e piazze.

• Il gruppo attualmente conta 

35 soci alpini e 26 aggregati e 
molti sostenitori, è ben inte-
grato nella comunità del pae-
se grazie alla presenza attiva di 
tutti i componenti.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Cominassi Eugenio, 
Vice Capogruppo: Ramponi Tullio.
Consiglieri: Bernardi Valentino - 
Cominassi Leonello - Baccanelli 
Fortunato. Tesoriere: Bernardi Giu-
seppe. Segretario: Gaverbi Matteo.

GRUPPO DI 
BIENNO

Anno di fondazione 1921
Dal giornalino nazionale “L’Al-

pino” del 5 febbraio 1921 edito a 
Milano: “La costituzione del Grup-
po Alpini di Bienno (Vallecamonica), 
diede anch’essa luogo ad una simpa-
tica festa Alpina.

Parlarono Padre Guido da Bada-
lucco e il prof. O. Tempini, sollevan-
do l’entusiasmo dei veci che in ben 
quaranta si iscrissero al Gruppo. Ca-
pogruppo fu eletto l’Alpino Bontem-
pi Francesco. I forti Camuni hanno 
costituito con questo, il loro quinto 
Gruppo Valligiano dell’A.N.A. Be-
nissimo!”

Nel 1947. due anni dopo il ter-
mine della guerra 40/45, un grup-
po di reduci si uniscono e rico-
stituiscono il gruppo, raccoglien-
do le adesioni di alcuni superstiti 
del primo conflitto mondiale e di 
un gruppo di reduci della seconda 
Guerra Mondiale.

Elenco Capigruppo
Bontempi Francesco (1921); Co-
mensoli Faustino (1947-1965); Lu-
cio Bellini (1965-1975); Mario Co-
mensoli (1976-1986); Pini Germa-
no (1987- 2000); Romolo Fostinel-
li (2001-2004); Morandini Vigilio 
(2005-2008); Zanella Gianbattista 
(2009 a oggi).Berzo Sup.: Ingresso della sede.

Bozzetto della “Statua dell’Alpino”.
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Opere e fatti significativi
Per la ricorrenza del centenario 

il direttivo del Gruppo, su solleci-
tazione del capogruppo Zanella, ha 
deciso di stampare un documento 
affidandone il compito al coordi-
natore dell’Intergruppo Alpini Val-
grigna Bortolo Baiocchi.

Il documento, dopo la premessa 
di Baiocchi e gli interventi del sin-
daco dott. Maugeri, del Presidente 
sezionale Mario Sala e del parroco 
di Bienno mons. Giovanni Giaco-
melli, ripercorre la storia del grup-
po attraverso gli Anniversari loca-
li: 2011 il 90° e 2016 il 95° di co-
stituzione del gruppo; naziona-
li: 4 novembre, 1919 costituzione 
A.N.A., 2011 centenario Unità d’I-
talia. Le adunate nazionali e sezio-
nali; la scuola Nikolajewka di Bre-
scia; il gruppo e la comunità civile 
locale e valligiana; la collaborazione 
all’interno dell’Intergruppo Alpini 
Valgrigna con particolare attenzio-
ne ai giovani dalla scuola primaria 
alla scuola media e ai diciottenni; il 
gruppo di protezione civile alpina 
della Valgrigna; il gruppo e il ban-
co alimentare; il libro Verde con in-
dicazione delle ore di lavoro e som-
me messe a disposizione di chi ne 
ha bisogno; - Giacomo Morandi-
ni, Alpino e Maestro elementare; 
-Ricordo degli alpini biennesi del 

1° e 2° conflitto mondiale decora-
ti al valor militare.

Il documento si conclude con 
un’appendice con riflessioni di don 
Gnocchi e di due diciottenni; -Cul-
tura e specificità Alpine dal volu-
me “Alla scoperta dei valori dell’Al-
pinità... e della società civile”; -La 
religiosità degli “Scarponi d’Italia” 
come li chiamava don Turla.

A conclusione l’intervento del 
capogruppo Zanella Gian Battista: 
“Auguro, infine, a tutti noi, abitan-
ti di Bienno, che il documento “100 
ANNI... E NON SENTIRLI” sia un 
nuovo punto di partenza per una “con-
vivenza biennese” che aiuti bambini, 
ragazzi, giovani, adulti ed anziani a 
vivere sempre meglio la nostra comuni-
tà. Finché saremo capaci di dare con-
tinuità ai valori alpini potremo sem-
pre dire, con orgoglio, “VIVA L’ITA-
LIA!, VIVA GLI ALPINI!”.

Realizzazione nuovo bivacco al-
pino; pista atterraggio elicottero; 

manutenzione acquedotto; ristrut-
turazione chiesetta; ristrutturazio-
ne Sacrario di Cristo Re; concorso 
nella manutenzione straordinaria 
alla Colonia di Valdaione. 

Per iniziativa dell’Intergruppo 
Valgrigna, di cui il Gruppo di Bien-
no fa parte, nel corso degli anni si 
sono avute le seguenti pubblica-
zioni: Quattro guide turistiche su 
Prestine, Bienno, Berzo Inferiore e 
Esine (2007); Alla scoperta dei va-
lori dell’alpinità … e della società 
civile(2012); “4 novembre 1918 
– 4 novembre 2018...Ricordare...
segno di civiltà e rispetto”(2018); 
Il 100° di fondazione del gruppo.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Zanella Giambatti-
sta; Vice Capogruppo: Bettoni Pa-
olo; Tesoriere: Franzoni Giovanni; 
Segretario: Panteghini Gianlivian; 
Consiglieri: Bettoni Federico, Bon-
tempi Giacomo, Fostinelli Lorenzo; 
Franzoni Vittorio, Mendeni Giaco-
mo, Morandini Luigi, Pedretti Ro-
berto; Alfieri: Noris Andrea, Laf-
franchi Angelo Gabriele.

GRUPPO DI 
BORNO

Anno di fondazione 1947
Il Gruppo Alpini di Borno na-

sce nel 1947. La consegna del 1° 
gagliardetto avvenne nella cappel-
la del cimitero. Una bella fotogra-
fia documenta la consegna. Ma-
drine furono: Maria Rivadossi a 
destra, che aveva perso in Russia il 
figlio Faustino Rivadossi (1922) e 
Pierina Bardi a sinistra, anch’essa 
madre del disperso in Russia Pie-
tro Avanzini (1921). Gli altri pro-
tagonisti della fotografia non sono 
stati identificati.

Elenco Capigruppo
Fiorino Miorini (1947-1969), Ila-
rio Fiora (1969-1979), Sergio Bai-

Adunata sezionale del 2018. Alpini e scuole, un connubio formativo ed educativo
che dura da quasi 30 anni.

Interno della sede del Gruppo di Bienno.
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sotti (1979-1985), Paolo Rivados-
si (1985-2011), Giacomo Miori-
ni, (2011-2019) Daniele Sanzogni 
(2019 a oggi). 

Opere e fatti significativi
Le iniziative più importanti del 

Gruppo sono state sopratutto a van-
taggio della popolazione.

Come non ricordare infatti i 
molti anni in cui gli Alpini hanno 
dato forza al servizio di autoletti-
ga che doveva accorciare i tempi 
di intervento e ricovero in ospeda-
le a favore degli infortunati dell’al-
topiano. Ricordiamo inoltre il re-
stauro della chiesetta dei Lazzaret-
ti e la costruzione della cappella in 
quota (chiesetta degli Alpini in Val 
di Moren). 

Le iniziative annuali che il gruppo 
porta avanti da anni sono: 25 Apri-
le, festa annuale del gruppo, com-
memorazione del 4 novembre. Nu-
merose poi le attività di supporto 
alla popolazione, parrocchia e Co-
mune. L’anno 2020 é stato sopra-

tutto caratterizzato dall’assistenza 
e servizi alla popolazione duran-
te la pandemia Covid-19. Nello 
stesso 2020 il gruppo ha donato 
3.200,00 € all’ospedale di Esine e 
2.000,00 € alla Parrocchia di Bor-
no per il restauro della Chiesa e la 
sostituzione delle corde delle cam-
pane del campanile parrocchiale.

Il gruppo è inoltre intervenuto 
offrendo una camera attrezzata per 
sollievi agli ospiti. Una delle cose 
per cui andiamo fieri fu la donazio-
ne all’Ospedale di Esine nel 2008 
di 3 elettrocardiografi. Nel 1995, 
su impulso del compianto sindaco 
Martino Franzoni, nacque il Grup-
po A.N.A. Protezione Civile di Bor-
no al quale subito dopo il Gruppo 
Alpini, in collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, donò un 
Pick-Up ed una Panda 4X4.

Il 5 agosto 2001, in occasione 
dell’annuale raduno del Gruppo, 
è stato conferito a Sua Eminenza 
Cardinale Giovanni Battista Re il 
titolo di Alpino ad honorem. Lo 
scorso anno il Gruppo ha realizza-
to la nuova sede nel’ex edificio del-
le scuole elementari.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Sanzogni Daniele; 
Vice capogruppo: Re Luciano; Se-
gretario: Recami Vittorino; Consi-
glieri: Avanzini Antonio, Bonariva 
Pierino, Fedrighi Battista, Gheza 
Giacomo, Isonni Basilio, Martinel-
li Pietro, Miorini Giacomo, Rigali 
Paolo, Rivadossi Francesco. 

GRUPPO DI 
BRAONE

Anno di fondazione 1947
Non è stato semplice risalire alle 

origini del nostro gruppo, ma con 
impegno e un po’ di fortuna, pos-
siamo dire di aver raggiunto quan-
to prefissato. Il merito va a un do-
cumento ufficiale dell’allora Sezio-
ne Camuna (ora Sezione di Valleca-
monica) datato 31 dicembre 1947, 
dove si stila un elenco, purtroppo 
solo numerico, di tutti gli iscritti in 
quella data.

Nell’elenco si trovano anche nove 
iscritti di Braone e nella pur minu-
ziosa ricerca non sono state trova-
te altre testimonianze, quindi dopo 
un’attenta valutazione si è ritenuto 
verosimile considerare l’anno 1947 
quale origine del gruppo. 

Elenco Capigruppo
Nel periodo temporale che va 

dal 1947 al 1971 non è presente 
alcun aggiornamento o indicazio-
ni su eventuali coordinatori o ca-
pigruppo. Dal febbraio 1972 le 
cose diventano più chiare, infat-
ti ci sono registrazioni e testimo-
nianze dell’elezione del primo ca-

1947 La consegna del 1° gagliardetto.

Foto ricordo col Card. G.B. Re.

Funzione alla Chiesetta Alpina col 
compianto don Mario Prandini.
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pogruppo: il compianto Luigi Mat-
tioli, che guidò gli alpini di Braone 
fino all’anno 1991. Si sono succe-
duti: Luigi Mattioli (1972-1991), 
Giacomo Cappellini (1992-2001), 
Luigi Bonfadini (2002-2004), Giu-
liano Facchini (2005-2010), Pieri-
no Daccomi (2011 a oggi).

Opere e fatti significativi
Innumerevoli sono le iniziative 

che il gruppo ha intrapreso negli 
anni, a seguire le più significative 
svolte sul proprio territorio.

Anno 1982: In quell’anno il 
gruppo alpini, insieme a molti al-
tri volontari, si prodigò nei lavori 
di ristrutturazione di una vecchia 
malga posta sul Monte Foppe di So-
pra a quota m. 1979. Nello stesso 
anno prese vita quello che ora è il 
rifugio F. Prandini.

La sua realizzazione scaturì so-
prattutto dalla volontà di onorare la 
memoria dell’alpino Franco Prandi-
ni, prematuramente “andato avan-
ti”, unita al desiderio di offrire alla 
famiglia del giovane alpino un for-
te segno di vicinanza. 

Anno 1983: Gli alpini, in col-
laborazione con il Comune di Bra-
one, idearono e contribuirono alla 
posa del Monumento a ricordo dei 
Caduti di tutte le Guerre e di tut-
te le vittime del Lavoro. L’iniziati-
va si realizzò in forza del contributo 
di una famiglia del posto che donò 
al Comune l’area dove ora si trova 
l’opera commemorativa.

Anno 1986: Sempre guida-
to dal capogruppo Luigi Mattio-
li, che tutti chiamavamo affettuo-
samente “Gino”, il Gruppo Alpini 

si impegnò nella realizzazione del-
la piccola chiesetta alpina Madon-
na della Neve nella località monta-
na Piazze di Braone. Il piccolo tem-
pio venne quindi dedicato alla me-
moria di tre giovani Alpini scom-
parsi nel bel mezzo della loro gio-
ventù: Domenico Facchini, Fran-
co Prandini e Riccardo Prandini. 
La bella chiesetta è tutt’ora molto 
apprezzata per la funzione spiritua-
le che svolge e per la semplice e af-
fascinante struttura architettonica, 
splendidamente inserita nel conte-
sto paesaggistico. 

Anno 1990: In collaborazione 
con la Parrocchia, con il Comune 
di Braone e altri volontari, il Grup-
po Alpini si impegnò nella ristrut-
turazione e tinteggiatura delle fac-
ciate esterne della Parrocchiale del-
la Purificazione di Maria Vergine in 
Braone. Anno 1995: Alla guida di 
Giacomo Cappellini, capogruppo 
di quell’anno, venne inaugurato lo 
stabile completamente ristrutturato 
dell’ex caseificio “La Caldera” che da 
quel momento diventò ufficialmen-
te il sito della nostra sede. Sempre 
in quell’anno si avviarono inoltre i 
lavori di rifacimento del piccolo e 
fatiscente casolare adiacente al rifu-
gio Prandini, dando vita così a una 
bella dependance del rifugio stesso, 
capace di ospitare venti posti letto.

Anno 2005: Nel mese di marzo 
il neo-eletto capogruppo Giuliano 
Facchini diede il via al progetto di 
risistemazione dei locali interni della 
nostra sede. I locali acquisirono così 
un nuovo aspetto più accogliente e 
funzionale. Nell’estate dello stesso 
anno, il mese di agosto vide l’inizio 
dei lavori di manutenzione straor-
dinaria della chiesetta alpina Ma-
donna della Neve in località Piaz-
ze di Braone. 

Anno 2006: L’anno 2006 si 
presentò con l’avvio dell’attuazio-
ne della seconda e ultima fase de-
gli interventi previsti per la nostra 
sede: la manutenzione degli infissi 
e la sistemazione dei muri perime-
trali dell’edificio. In due settimane 

di lavoro l’aspetto esterno della sede 
venne completamente rinnovato.

Anno 2012: Alla guida del nuo-
vo capogruppo Pierino Daccomi, 
il Gruppo programmò il comple-
to rifacimento della copertura del 
tetto posto a sud dell’edificio. L’o-
perazione si concretizzò per meri-
to della stretta collaborazione tra 
il gruppo alpini e il Comune che 
mise a disposizione le attrezzatu-
re necessarie oltre a tutto il mate-
riale indispensabile all’esecuzione 
dell’intervento.

Anni 2016/2018: Uno dei com-
piti del gruppo alpini è quello di ge-
stire il rifugio Prandini sulle Fop-
pe di Braone costruito nel lontano 
1982 su i muri perimetrali di una 
vecchia malga in abbandono. Ven-
ne intitolato alla memoria del gio-
vane alpino braonese Franco Pran-
dini, “andato avanti” poco più che 
ventenne a causa di una grave ma-
lattia. Gli alpini sono costantemen-
te impegnati nel mantenimento del 
rifugio, della mulattiera e dei sen-
tieri che portano ad esso. Negli ul-
timi due anni si sono effettuati im-
portanti lavori come ad esempio 
la sistemazione della copertura del 
tetto, il rifacimento del comigno-
lo e l’acquisto di una nuova stufa 
a legna. Da parecchi anni la prima 
domenica di agosto è diventata un 
appuntamento fisso con il rifugio. 
Infatti, ritrovarsi lassù, in compa-
gnia di tanti amici, vecchi e nuovi, 
a condividere momenti di convi-
vialità è diventato un rito al quale 
non possiamo rinunciare. 

Lo scorso anno il nuovo capo-
gruppo Pierino Daccomi ha assun-
to l’incarico di consigliere seziona-
le. Vogliamo anche ricordare l’ami-
co alpino Giacomo Cappellini, il 
quale dopo averci guidato per un 
decennio da stimato capogruppo, 
si è messo a disposizione della co-
munità alpina, ricoprendo la carica 
di presidente della Sezione A.N.A. 
di Vallecamonica, dall’anno 2010 
al 2016. In relazione all’impegno 
profuso nel corso dell’anno 2019, 

Sede del Gruppo di Braone.



l’alpino Giacomo Cappellini è sta-
to insignito dell’onorificenza di Ca-
valiere della Repubblica italiana. 

Attuale Direttivo
Capogruppo: Daccomi Pierino; 
Vice Capogruppo: Bettineschi Do-
menico; Segretario-tesoriere: Pran-
dini Roberto.

GRUPPO DI 
BRENO

Anno di fondazione 1920
Questa notizia compare nell’ar-

ticolo di seguito riprodotto, pub-
blicato sul giornale L’Alpino del 
5.12.1920.

Elenco Capigruppo
Generale Pietro Ronchi (1920-1930), 
Ferruccio Pezzotti (1930-1946), San-
to Vincenzo De Paoli (1946-1969), 
Ezio Francesconi (1969-1982), Fran-
cesco Giacomelli (1982-1982), Gian-
franco Del Pero (1982-2006), Gia-
como Ducoli (2006-2012), Roberto 
Botticchio (2012-2019), Fabio Me-
lotti (2019 a oggi).

Opere e fatti significativi
Ristrutturazione Rifugio Baze-

na, deposizione Croce e Sistemazio-
ne zona circostante in località Tra-

bucco, manutenzione esterna della 
Chiesa di San Maurizio in Breno.

Nel 2015 il Gruppo è stato par-
ticolarmente impegnato nell’orga-
nizzazione del cerimonia conclusiva 
del 52° Pellegrinaggio in Adamello 
dedicato a Nando Sala.Ricorrenze 
significative: 22 Settembre Patrono 
Alpini con Messa e relativa cena del 
gruppo.Pubblicazioni: “Nel monu-
mento la nostra storia” pubblicato 
dai ragazzi della 3ªB della scuola 
secondaria di primo grado “Fran-
co Tonolini” per l’anno scolastico 
2016-2017.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Melotti Fabio, Vice 
Capogruppo: Montanelli Claudio, 
Consiglieri: Ferri Giacomo (Alfie-
re), Sfondrini Antonio (Segretario), 
Mazzoli Mirko, Scolari Riccardo, 
Roberto Botticchio, Salvetti Bono-
mo, Ducoli Pierluigi.

GRUPPO DI 
CANÈ

Anno di fondazione 1934
La data di fondazione del Grup-

po Alpini di Canè risale al primo 
dopoguerra, precisamente al 1934. 
Il primo gagliardetto è stato inau-
gurato nel 1951, il secondo gagliar-
detto il 22 novembre 1992 mentre 
il terzo gagliardetto è stato inaugu-
rato il 3 giugno del 2018.

Elenco Capigruppo
Alessandro Tomasi (1934-1939); 
Artemio Tomasi (1946-1948), Egi-
dio Brunelli (1949-1955), Salvatore 
Coatti (1956-1958), Savillo Rivetta 
(1959-1989), Lorenzo Coatti (1990-
1993), Sandro Rivetta (1993-2014), 
Lorenzo Tomasi (2014-2017), Massi-
mo Fogliaresi (2017-2020), Costan-
tino Coatti (2020 a oggi).

Sede del Gruppo.

Circolo ricreativo Stefano Balzarini.

Sede Alpini.



N
o

i 
d

è
 l

a
 V

a
lc

a
m

o
n

ic
a

96

I 
n

o
st

ri
 G

ru
p

p
i

Opere e fatti significativi
Nel 1994 restauro del tetto del 

Santuario del Redentore; nel 1995 
sistemazione monumento ai Ca-
duti; nel 2004 sistemazione Alta-
re Chiesa Parrocchiale. Nel 2007, 
ad oltre 3.000 m. sulla cima del 
monte Coleazzo, nel Parco Nazio-
nale dello Stelvio, è stata collocata 
una croce in ferro eseguita e dona-
ta dallo scultore Guglielmo Berta-
relli, in arte “El Duca”. Il 3 giugno 
2018 vi è stata l’inaugurazione della 
sede degli alpini ristrutturata, e il 
13 agosto 2019 l’intitolazione “Cir-
colo Ricreativo Stefano Balzarini” 
all’interno della sede degli alpini.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Costantino Coat-
ti; Vice capogruppo: Paolo Balza-
rini; Segretario: Simone Brunelli; 
Tesoriere: Massimo Fogliaresi; Al-
fieri: Ermanno Cattaneo e Sandro 
Rivetta; Consiglieri: Lorenzo Co-
atti, Stefano Coatti e Dario Rossi.

GRUPPO DI 
CAPO DI  

    PONTE

Anno di fondazione 1920 
La fondazione del 1° gruppo del 

Comune di Capo di Ponte è avve-
nuta il 20.07.1920. Il capitano Ca-
levi Santi, con la collaborazione del 
Generale di Divisione Ronchi Pie-
tro, sono stati promotori per la fon-
dazione del gruppo. 

Elenco Capigruppo
Il primo capogruppo fu il tenente 

Pasinetti Giacomo 1920-1935, che 
si avvalse delle figure dei fiduciari 
per i vari paesi facenti parte del co-
mune: il tenente Ceresetti Gottar-
do per Capo di Ponte; Rosati For-
tunato per Cemmo, Gigli Giusep-
pe per Pescarzo e Odelli Giacomo 
per Ono S. Pietro. Seguirono: Got-
tardo Ceresetti (1936-1955); Ferra-
ri Giuseppe (1956-1970); Damio-

lini Attilio (1970-2002); Polonioli 
Lorenzo (2002 a oggi).

Opere e fatti significativi
Soci fondatori del Gruppo fu-

rono: il capitano Belotti Giovan-
ni Battista, il tenente Priuli dott. 
Gino (socio benemerito), il tenen-
te Campana Pietro, il capitano Cat-
tane Battista, Brescianelli dott. Lu-
dovico, il sergente Milesi Carlo, il 
capitano Belotti Antonio, il tenen-
te Pasinetti Giacomo, il tenente Ce-
resetti Gottardo, Rosati Fortunato, 
Gigli Giuseppe e Odelli Giacomo. 
A testimonianza dell’ avvenuta co-
stituzione dei gruppi ci sono rife-
rimenti storici in due numeri del 
giornale “L’Alpino”, datati 05-11-
1920 e 20-12-1920. Nel primo si 
parla di “forti gruppi” sorti come 
primi frutti del Congresso di Tren-
to del 1920. Nel secondo si sottoli-
nea la forza delle sezioni e dei grup-

pi “regolarmente costituiti e fun-
zionanti “fra i quali Capo di Ponte 
e Cemmo”. Negli anni a seguire si 
passò ad un più cospicuo numero 
di soci. Fra gli altri degni di partico-
lare ricordo sono: il capitano Tem-
pini Giuseppe, al quale è intitola-
to il gagliardetto di Capo di Pon-
te, il Cavaliere di Vittorio Veneto e 
ragazzo del 1899 Moncini Giusep-
pe, l’aiutante di battaglia Santo Vin-
cenzo De Paoli, Ferrari Giuseppe, 
Priuli Giuseppe e Damisella Fran-
cesco. Alla fine degli anni cinquan-
ta (1956) Cemmo si staccò forman-
do il proprio gruppo. All’inizio de-
gli anni settanta si staccò anche Pe-
racarzo. Il gruppo alpino di Capo 
di Ponte è sempre stato coinvolto 
e partecipe nelle grandi manifesta-
zioni organizzate dalla sede Nazio-
nale e Sezionale. 

Opere significative: partecipa-
zione ai lavori di realizzazione della 
scuola Nikolajewka a Brescia. Parte-
cipazione per la realizzazione della 
sede della coop. Arcobaleno a Breno. 
Monumento dell’Alpino e sede degli 
Alpini, restauro Monumento ai ca-
duti del Comune di Capo di Ponte, 
e numerose altre opere a livello co-
munale. Ogni anno il gruppo par-
tecipa alla raccolta fondi per opere 
missionarie in Monzambico,Togo, 
Argentina e Italia. Il gruppo ha ade-
rito anche a tutte le attività di soli-
darietà della Sezione di V.C.

Attuale Direttivo 
Capogruppo: Polonioli Lorenzo; Vice 
Capogruppo: Ferrari Rino; Consi-
glieri: Ruggeri Maurizio, Squaratti 
Angelo, Squaratti Lorenzo.

GRUPPO DI 
CEDEGOLO

Anno di fondazione 1926
Il Gruppo Alpini Cedegolo vie-

ne fondato il 24 settembre 1926 da 
Calufetti Pietro, Boldini Abramo e 

Capo di Ponte: Il Monumento
dell’Alpino.

L’Alpino 05.11.1920.
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Bondioni Apollonio alla presenza di 
S.E. il Generale Ronchi. Furono no-
minati: Capogruppo Calufetti Pie-
tro e Segretario Boldini Abramo. Le 
notizie recuperate attestano che la 
costituzione è avvenuta senza spe-
se, perchè quelle poche necessarie, 
furono sostenute dal Capogruppo 
Calufetti Pietro.

Nell’anno 1927, esattamente il 
25 luglio, ci fu l’inaugurazione del 
gruppo, fatta da S.E. Gen. Ron-
chi, con la partecipazione di molti 
ufficiali dell’A.N.A.. Il gagliardet-
to venne offerto dalla madrina sig.
ra Antonietta Cortesi. Per l’inaugu-
razione furono offerte da: Famiglia 
Simoncini Lit 100, Zitti France-
sco Lit 100, Banca S. Paolo Lit 100, 
Cortesi Altiforni, Lit 150, Unio-
ne Bancaria Lit 100, Soc. Gen. El. 
Adamello Lit 150, Banca Valleca-
monica  Lit 100. Mazza Carlo Lit  
25, Gasparotti Adino Lit 20. Zuc-
chi Giovanni Lit 25.

Elenco Capigruppo
Negli anni si sono succeduti di-

versi capigruppo. Oltre al già citato 
Calufetti Abramo (1926-1943) (ri-
nunciò perchè richiamato alle armi), 
Venturini Pietro (1943-1957), Giudi-
ci Aristide (1957-1971), Boldini Fer-
dinando (1971-1985), Manzoni Ales-
sandro (1985-2003), Mottinelli Vit-
torino (2003-2018),  fino all’attuale 
capogruppo Conti P. Luigi (2018).

Opere e fatti significativi
Il Gruppo consta attualmen-

te di 34 iscritti, divisi tra 29 alpini 
e 9 aggregati. L’anziano del grup-
po è Bonomelli Rino classe 1934.

Abbiamo festeggiato il 50° di fon-

dazione nel 1976 e l’80° nel 2006.
Abbiamo nel 1986 posato una 

lapide nel comune di Saviore, in ri-
cordo dell’alpino Ronchi Anselmo, 
deceduto durante un pellegrinag-
gio in Adamello. Nel 1987 è stata 
inaugurata la nuova sede del Grup-
po, c/o Casa Panzerini di proprietà 
del Comune di Cedegolo.

Nel 2011 abbiamo costruito il 
monumento Alpini, posto in Piaz-
za Panzerini. Il Gruppo partecipa 
all’Adunata Nazionale, e a diversi 
Pellegrinaggi.

Il Gruppo svolge attività diver-
se, tra le quali la manutenzione dei 
monumenti, raccolte diverse, e ha 
svolto nel periodo di covid il ser-
vizio controllo nella Parrocchiale.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Conti Pier Luigi; Vice 
Capogruppo: Mottinelli Vittorino; 
Consiglieri: Albertelli Mauro, Ron-
chi Federico, Morgani Clemente, 
Moreschi Vittorio, Gazzola Luca.

GRUPPO DI 
CEMMO

Anno di fondazione 
1920-1956
Le due date indicate sono en-

trambe valide e necessitano di una 
spiegazione. La fondazione del 1° 
gruppo di alpini a Capo di Ponte 
porta la storica data del 20.07.1920.

Di questo Gruppo, sorto prima 
ancora della fondazione della Sezio-
ne A.N.A. Camuna, facevano par-
te gli alpini di Cemmo, di Pescar-
zo e di Ono San Pietro.

Lo tennero a battesimo il capi-
tano Calevi Santi, con il Gen. Pie-
tro Ronchi. Il primo capogruppo 
eletto fu il tenente Pasinetti Gia-
como che volle avere come colla-
boratori i referenti degli altri pa-
esi: il tenente Ceresetti Gottardo 
per Capo di Ponte; Rosati Fortu-
nato per Cemmo, Gigli Giusep-

pe per Pescarzo e Odelli Giacomo 
per Ono S. Pietro. Queste notizie 
sono confermate da alcuni artico-
li comparsi su L’Alpino del 05-11-
1920 e del 20-12-1920.

Negli anni a seguire il primo pic-
colo gruppo di fondatori divenne 
sempre più numeroso e ne fecero 
parte: il capitano Tempini Giusep-
pe al quale è intitolato il gagliardet-
to di Capo di Ponte, il Cavaliere di 
Vittorio Veneto e ragazzo del ‘99 
Moncini Giuseppe, l’Aiutante di 
battaglia Santo Vincenzo De Pao-
li, Ferrari Giuseppe, Priuli Giusep-
pe e Damisella Francesco.

All’inizio degli anni cinquanta a 
Cemmo cominciò a prendere for-
ma un gruppo indipendente che nel 
1956 divenne Gruppo autonomo.

Elenco Capigruppo
Primo capogruppo fu Murachelli 

Martino, il quale con Priuli Giusep-
pe firmò la costituzione del gruppo 
indipendente degli Alpini di Cem-
mo, che per molti anni vide la pre-
senza di due responsabili, uno per 
la parte Sezione Combattenti (Mu-
rachelli Martino) e un altro per gli 
alpini (Priuli Giuseppe), dal 1960 
alle redini del gruppo fu nomina-
to Priuli Giuseppe, il quale reste-
rà in carica fino al 1985 anno del-
la sua scomparsa. 

Dopo la scomparsa di Priuli 
Giuseppe il gruppo resta senza gui-
da per un anno fino a quando nel 
1986 sotto l’impulso di Rosati Fran-
co riprende consistenza il direttivo 
e la vita associativa del gruppo, da 
ricordare anche lo storico segreta-
rio/tesoriere che affiancherà Rosati 
per tutta la sua carica, fino al 2002 
Cattane Erminio.

Dal 2002 al 2018 la guida del 
gruppo è passata a Sgabussi Fausto 
che poi ha ceduto nel 2018 il po-
sto a Bottanelli Eolo attuale presi-
dente del gruppo.

Opere e fatti significativi
Il gruppo alpini di Cemmo nel-

la sua lunga vita associativa, è stato Cedegolo: La sede del Gruppo.
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sempre presente nello svolgimento 
delle attività e iniziative organizza-
te dalla Sezione di Vallecamonica e 
in quelle di carattere Nazionale. Va 
detto però che il gruppo ha dedicato 
la maggior parte della sua vita asso-
ciativa al servizio della propria co-
munità realizzando numerose ope-
re per la collettività, ma anche sem-
plicemente sostenendo quelle realtà 
o iniziative volte al bene comune.

Bene comune e solidarietà di-
mostrata in svariate occasioni come 
quelle delle calamità naturali sul no-
stro territorio Nazionale

Alcuni dei nostri contributi: re-
alizzazione dei sagrati della chiesa 
Parrocchiale di Cemmo, la copertu-
ra/protezione dell’antico orologio di 
S. Bartolomeo, la realizzazione del-
la sede alpini, la costante presenza 
del gruppo a sostegno della mani-
festazione 4 Porte 4 Piazze, il terre-
moto dell’Aquila, l’emergenza neve 
nelle zone terremotate e tanti altri 
che ancora oggi non ci ricordiamo 
perché il nostro motto è Fare per 
Fare, col cuore in mano e la nostra 
gratificazione è vedere un sorriso da 
quelle persone che aiutiamo. 

Nel 2020 decorreva la data di 
fondazione del gruppo Alpini (Capo 
di Ponte - Cemmo - Pescarzo - Ono 
San Pietro) purtroppo a seguito 
dell’emergenza sanitaria non è sta-
to possibile organizzare una mani-
festazione degna di cento anni di 
storia, però nonostante ciò in col-
laborazione con gli altri gruppi ab-
biamo voluto commemorare con 
un gigantesco tricolore posto sul-
la torre campanaria della maesto-
sa Pieve di S. Siro, questa data per 
noi importantissima e piena di va-
lori. Ora speriamo che le nuove ge-
nerazioni anche se prive del con-
gedo, raccolgano i valori della no-
stra associazione per portarli avan-
ti, per il bene della nostra Cultura 
e Comunità.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Bottanelli Eolo; Vice 
Capogruppo: Sgabussi Giacomo Fr.; 

Segretario: Pelamatti Nicola; Con-
siglieri: Masnovi Raimondo, Ca-
sellato Eugenio; Turetti Agostino.

GRUPPO DI 
CERVENO

Anno di fondazione 1976
Il gruppo Alpini di Cerveno vie-

ne fondato il 1° maggio 1976 dal 
Dottor Enzo Peduzzi e dagli Alpi-
ni del paese.

Elenco Capigruppo
Nel corso degli anni i Capigrup-

po che si sono susseguiti sono in or-
dine: Milesi Vittorio (1976-1978), 
Murachelli Fausto (1979-1980), Laf-
franchi Franco (1981-1995), Da-
nesi Antonio (1996-2016), Mor-
zenti Claudio (2017 a oggi).

Il gruppo conta attualmente di 
52 iscritti suddivisi in 24 Alpini e 
28 aggregati.

Opere e fatti significativi
Tra le opere e gli interventi più 

significativi si ricordano il rifaci-
mento del muro sul sentiero vici-
no al torrente Blé; un intervento 
al Cippo della Resistenza con sca-
vi e costruzione di muri; pulizia e 
manutenzione dei giardini comu-
nali; manutenzione della strada del 
monte Arsio e del sentiero della 
Resistenza; interventi a favore del-
la parrocchia; raccolta di materia-
le ferroso nei comuni di Cerveno e 
Losine e piccole donazioni a favore 
della scuola, dell’asilo e del centro 

anziani. Sono state tante anche le 
gite organizzate a favore della co-
munità. Oltre alla nostra festa an-
nuale, nel mese di gennaio ricor-
diamo i nostri Alpini andati avan-
ti con la celebrazione di una messa.

Il gruppo Alpini di Cerveno è 
presente a tutte le iniziative della 
Valle e nazionali.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Morzenti Claudio; 
Vice Capogruppo: Bazzoni An-
drea; Consiglieri: Danesi Antonio, 
Pedretti Marco, Ravazzoli Mario.

GRUPPO DI 
CETO

Anno di fondazione 1974 

Elenco Capigruppo
Bonomi Luciano (1974-1996), Fi-
lippini Romano (1996-2002), Ga-
sparini Agostino (2002 a oggi).

Opere e fatti significativi
Anno 1980: restauro e recupero 

Santelle sul territorio; 1990/1995 
inaugurazione Chiesetta Alpina in 
Valpaghera. Il Gruppo partecipa at-
tivamente alle varie manifestazioni 
che vengono organizzate dall’Am-
ministrazione Comunale.

Inoltre il Gruppo tutti gli anni 
presta la propria mano d’opera per 
la pulitura di strade e sentieri di 
montagna e collabora con la par-
rocchia nell’organizzare manifesta-
zioni religiose.

Interno della sede del gruppo di Cerveno. Il Gruppo col proprio striscione...
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Pulizia annuale e manutenzio-
ne Santelle Votive.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Gasparini Agostino; 
Vice Capogruppo: Gasparini Pie-
tro; Segretario/Tesoriere: Gaspari-
ni Leonardo; Consiglieri: Bonomi 
Adriano, Beltrami Mario, Filippini 
Michele; Alfiere: Cossetti Angelo.

GRUPPO DI 
CEVO

Anno di fondazione 1961
Il Gruppo Alpini Cevo nasce 

nel 1961.

Elenco Capigruppo 
Bazzana Aldino (1962-1978), Co-
mincioli Domenico (1978 -1993), 
Tiberti Barnaba (1993 -1996), Mat-
ti Sergi (1996-2007), Casalini Gil-
do Fortunato (2007-2018), Bazza-
na Giacomo Natal (2018 a oggi). 

Opere e fatti significativi
Nel 1995 fu realizzato il Viale 

degli alpini. Il Gruppo si è poi im-
pegnato nella realizzazione della 
propria sede inaugurata nel 2000. 
Nel 2003 è stato realizzato il Sen-
tiero Alpini e il 13 agosto 2006 è 
stata benedetta la Chiesetta Alpi-
na in Musna voluta dal Gruppo 
per ricordare i morti del 19 mag-
gio 1944 quando una pacifica fa-
miglia di contadini fu trucidata da 
una banda di fascisti. Erano presenti 
col Vescovo Ausiliare Emerito Ma-

rio Vigilio Olmi il sindaco Mauro 
Bazzana e il presidente della Sezio-
ne Ferruccio Minelli.

Tre le date più importanti che 
coinvolgono il Gruppo: 4 Novem-
bre memoria caduti, Pasquetta festa 
del Gruppo, Agosto scampagnata 
alpina. Sempre attiva la collabora-
zione con Comune, Parrocchia, as-
sociazioni ed altri gruppi di volon-
tariato per le varie esigenze del ter-
ritorio e della comunità.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Bazzana Giacomo; 
Vice Capogruppo: Casalini Clau-
dio; Segretario: Belotti Andrea; Con-
siglieri: Monella Abramo, Parola-
ri Ermanno, Galbassini Edoardo.

GRUPPO DI 
CIMBERGO

Anno di fondazione 1980

Elenco Capigruppo
Rinchetti Pietro (1980-1994), Ber-
ta Giov. Battista (1994-2000), Za-
notti Aurelio (2000-2012), Mau-
ri Federico (2012-2015), Tarcisio 
Fasanini (2015 a oggi).

Opere e fatti significativi
Ogni anno in concomitanza con 

la festa annuale del Gruppo per ri-
cordare gli Alpini “andati avanti” 
viene consegnata ai familiari una 
targa alla memoria.

Ricorrenze significative sono 
state il 25° e il 40° anno di fonda-
zione del gruppo.

Tra le opere realizzate ricordia-
mo nel giugno 2007 lo scrostamen-
to e il rifacimento delle facciate del-
la Cappellania (attuale sede Alpi-
ni); l’acquisto e la posa del monu-
mento in granito nella piazza Alpi-
ni nel 2008; nell’ottobre 2009 si è 
provveduto alla manutenzione dei 
muri del sagrato della chiesa Santa 
Maria Assunta e alla posa dei mer-
letti in granito mancanti. 

Nel 2010 il Gruppo è interve-
nuto per rifare la copertura in rame 
del tetto del campanile della chiesa 
San Giovanni e costruire la tettoia 
all’entrata laterale e l’anno dopo ha 

… e davanti a una santella.

La sede del Gruppo.

Cevo 13 agosto 2006: Inaugurazione 
della Chiesetta Alpina in memoria dei 
morti del 19 maggio 1944 e di tutti i 

caduti della Valsaviore nella guerra di 
liberazione. Rifacimento copertura chiesa.
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effettuato i necessari lavori in alta 
quota al “Passo Mezza Malga” per la 
manutenzione al cimitero militare 
e la posa della nuova madonnina.

Altri interventi nel luglio 2012 
per il rifacimento copertura in rame 
del tetto e campanile della chiesetta 
sita in località Volano, nel 2017 per 
la manutenzione al monumento ai 
caduti della I e II guerra mondiale 
e la posa di targa in granito, e nel 
2019 per sostituire la staccionata e 
le panche esterne alla chiesetta sita 
in località Volano. Nel corso degli 
anni sono stati destinati contributi 
alla parrocchia, all scuola materna, 
all’acquisto ambulanza di Valleca-
monica, per la casa di Luca e all’o-
spedale di Esine. 

Attuale direttivo
Capogruppo: Fasanini Tarcisio; 
Vice Capogruppo: Zanotti Aure-
lio; Segretario: Recaldini Valerio; 
Consiglieri: De Marie Pietro, Re-
caldini Massimo, Berta Andreino, 
De Marie Matteo.

GRUPPO DI 
CIVIDATE

Anno di fondazione 1932
Nel 1932 nasce il gruppo alpi-

ni Cividate-Malegno, ai tempi co-
mune unico. Nel 1949 con la di-
visione dei due comuni si costitu-
isce il Gruppo alpini di Cividate 
Camuno a cui attualmente aderi-
scono 108 alpini, 13 aggregati e 4 
amici degli alpini.

Elenco Capigruppo
Martino Gelfi, Maestro Giacomo 
Pellegrinelli fino all’anno 1974, 
Rag. Giovan Maria Ballardini fino 
al 1979, Luciano Squaratti (1980 
-1982), Renato Bellesi (1983-1988), 
Ciro Ballardini (1989-1994), Bel-
lesi Renato (1995-2000), Ciro Bal-
lardini (2001-2011), Gian Battista 
Troletti (2011 a oggi).

Opere e fatti significativi
Nel 2012 si è provveduto al ri-

facimento del tetto della Chiesa di 
S. Stefano con notevole partecipa-
zione dei soci, impegno di risorse 
umane, professionali ed economiche.

Nel 2015 il gruppo si è dotato 
di un proprio logo personalizzato.

Nel 2018, a cent’anni dalla fine 
della Grande Guerra, si è realizza-
ta una fontana nell’area rurale del 
“parco delle cicogne”; un’ opera per 
ricordare e non dimenticare. È stato 
risistemato e reso agibile il sentiero 
della Sicula per Ossimo. 

Grande è la collaborazione con 
l’Istituto scolastico con manife-
stazioni importanti per la crescita 
educativa e civica dei ragazzi. Ce-
lebrando la giornata del 17 marzo 
“ricorrenza dell’Unità d’Italia” ab-
biamo ripreso la tradizionale festa 
degli alberi e progettato altre gior-
nate di educazione ambientale per 
sensibilizzare i nostri ragazzi alla 
natura e alle tradizioni. 

È ormai diventata una tradizio-
ne molto attesa dalle famiglie di Ci-
vidate la pubblicazione annuale del 
calendario del gruppo.

Dal 2012 in occasione dell’80° 
del gruppo Cividate – Malegno i 
due gruppi si uniscono per cele-
brare la festa annuale insieme, al-
ternando la partenza dai rispetti-
vi Comuni.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Troletti Gian Battista; 
Vice capogruppo: Gelfi Pier Car-
lo; Consiglieri: Bratti Pier Angelo, 
Comensoli Carlo, Damioli Aldo, 
Damioli Dario, Damioli Roberto.

GRUPPO DI 
COGNO

Anno di fondazione 1925
IL GRUPPO ALPINI DI CO-

GNO A GRATO E PERENNE 
RICORDO DEI MARTIRI FRA-
TELLI QUESTO MARMO POSE 
– MCMXXV.

Questa frase, incisa nella stele 
di marmo eretta in onore dei mar-
tiri della Prima Guerra Mondiale, 
ed ora posta all’ingresso dell’attuale 
sede del Gruppo, testimonia che in 
quell’anno, il MCMXXV (1925), 
un Gruppo di Alpini era attivo pres-
so la comunità di Cogno, per cui, 
in tale data, viene indicato l’anno 
di fondazione del Gruppo.

La storia e i fatti riguardanti il 
Gruppo a cavallo della Seconda 
Guerra mondiale non sono noti, e 

La sede del Gruppo di Cividate.Inaugurazione Monumento Alpino.
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rimangono memoria di coloro che 
oramai sono andati avanti.

Elenco Capigruppo
Il Gruppo si rifonda ufficial-

mente nel 1961. In quegli anni il 
tessuto sociale del Paese era parti-
colarmente legato all’operosità del 
Cotonificio Olcese sia dal lato oc-
cupazionale che per le attività ex-
tra lavorative. Non a caso la rina-
scita del gruppo avviene presso la 
sede dell’associazione ricreativa 
“Dopo lavoro”.

Primo Capogruppo Gineprini 
Francesco (1961-1969). Seguono: 
Sgrafetto Ugo (1969-1971), Frigoli 
Giuseppe (1972-1975), Cresci Bruno 
(1976-1981), Pernici Romolo (1982-

2012), Tadeo Gualtiero (2013- 2014), 
Baisotti Attilio (2015-2018), Rugge-
ri Alessandro (2019 a oggi). 

Opere e fatti significativi
Nel 1976, Capogruppo Cresci 

Bruno, viene portata a compimen-
to la prima opera significativa. In 
collaborazione con l’Associazione 
Combattenti e Reduci viene eretto 
il Monumento ai Caduti di tutte le 
Guerre al centro dell’attuale Piaz-
za Don Pietro Stefanini, all’esterno 
della chiesa parrocchiale. 

Nel 1982 alla guida del grup-
po viene eletto Romolo Pernici e 
gli abitanti e gli alpini di Cogno lo 
identificano come simbolo di Al-
pinità. A lui si deve la costituzio-
ne di un Gruppo operoso, volen-
teroso ed inserito a pieno titolo nel 
contesto della comunità come lo si 
vede oggi. Innumerevoli le opere ed 
azioni svolte durante il suo man-
dato. Tra queste la nuova e attua-
le collocazione del Monumento ai 
Caduti. La manutenzione e pulizia 
dei sentieri e della pista ciclabile, la 
collaborazione con le varie associa-
zioni ed enti del territorio, soprat-
tutto con la nuova scuola primaria 
cattolica “Maria Ausiliatrice” alle-
stita a Cogno in quegli anni. 

Nel 1998, grazie alla sua ca-
parbietà e all’aiuto dei suoi più fe-
deli collaboratori porta a termine 
l’opera più rilevante. Dopo anni 
di “sedi vacanti” viene infatti rea-
lizzata la prima e importante sede 
del gruppo, posta all’interno del-
lo storico edificio Ex Convitto. Si 
presenta accogliente, organizzata, 
funzionale ed aperta sempre a tut-
ti. Grazie ad essa e alla sua duttili-
tà il Gruppo fin dai primi anni del 
nuovo millennio ha trovato un for-
te punto di riferimento per i soci, 
i simpatizzanti e per i tanti giova-
ni che avevano concluso il servi-
zio militare nel corpo degli Alpini.

La prematura scomparsa di Ro-
molo avvenuta nel settembre del 
2012 ha segnato un duro colpo al 
gruppo e a tutta la comunità.

Nel 2013 il primo importante 
atto del gruppo dopo la perdita del 
suo leader carismatico è stato l’alle-
stimento di una nuova sede, rica-
vata nello stesso stabile, più spazio-
sa e con una sala museo dove sono 
raccolti vari reperti di vita alpina e 
militare. Il Gruppo Alpini di Co-
gno all’unanimità, l’ha intitolata a 
Romolo Pernici. Nel 2018 presso 
la sede è stato organizzato il radu-
no dei congedanti del Battaglione 
Tirano. Nel 2020, nonostante la 
situazione d’emergenza posta dal-
la pandemia Covid, si è continua-
to con l’impegno di opera manu-
tentiva dei sentieri posti sopra l’a-
bitato, in particolare con la valoriz-
zazione dello storico Sentiero del-
la Madonnina di Cogno (Scalì de 
Osem). Sul suo percorso panora-
mico sono state affisse targhette in 
acciaio recanti le strofe di una po-
esia scritta in onore della Madon-
na la cui statua è presente fin dal 
1937 lungo il percorso all’interno 
di una grotta, strofe estrapolate dal-
la poesia “La Madonnina dei mil-
le scalini” di Giannino Botticchio. 

Nel 2020 in occasione del pro-
prio novantacinquesimo anniver-
sario è proseguita l’opera di abbel-
limento del Monumento ai Cadu-
ti delimitando l’area d’accesso e di-
pingendo la pavimentazione con il 
Tricolore Italiano.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Ruggeri Alessandro; 
Vice Capogruppo: Tadeo Gualtie-
ro; Segretario: Guizzetti Roberto; 
Consiglieri: Baisotti Attilio, Mar-
tinelli Pier Mario; Alfiere: Damia-
ni Mario.

Il gruppo alpini di Cogno a grato e 
perenne ricordo dei martiri fratelli questo 

marmo pose - MCMXXV

Romolo Pernici, Capogruppo
dal 1982 al 2012.

Interno della sede del Gruppo di Cogno.
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GRUPPO DI 
CORTENEDOLO

Anno di fondazione 2007
Il Gruppo Alpini di Cortenedolo 

è stato costituito il 15 aprile 2007, 
per volontà di alcuni giovani alpi-
ni della piccola frazione montana 
del Comune di Edolo.

Elenco Capigruppo
Dalla sua costituzione ad oggi il 

Gruppo ha avuto come guida Clau-
dio Mazzucchelli.

Opere e fatti significativi
Nel 2011 in alcune stanze dell’ex 

edificio scolastico è stata realizzata 
la sede, inaugurata nel settembre 
dello stesso anno.

Il gruppo è costituito in preva-
lenza da giovani Alpini che si pre-
stano a mantenere vive le tradizio-
ni alpine in paese. Il piccolo grup-
po ha sempre risposto positiva-
mente alle diverse iniziative svol-
te in collaborazione con la sede se-
zionale, tra cui l’operazione Terre-
moto l’Aquila, la recente Operazio-
ne Covid-19 e tutta una lunga se-
rie di piccole donazioni di denaro, 
raccolto negli anni attraverso ritro-
vi e iniziative benefiche.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Mazzucchelli Clau-

dio; Vice Capogruppo: Pedezzi 
Giuseppe; Segretario/tesoriere: Pe-
dezzi Giuseppe; Consiglieri: Mot-
tironi Luca, Togni Adriano, Sonet-
ti Pietro, Mazzucchelli Domenico.

GRUPPO 
DI CORTENO 

    GOLGI

Anno di fondazione 1927 
Il Gruppo ha festeggiato il 90° 

di fondazione nei giorni 22-23 apri-
le 2017 con la presenza del coro 
A.N.A. di Vallecamonica e della 
Fanfara alpina di Vallecamonica ol-
tre a varie autorità civili e militari.

Nella stessa occasione il Grup-
po è stato intitolato alla M.O.V.M. 
Giovanni Venturini prendendo per-
tanto la denominazione ufficiale: 
Gruppo Alpini “Giovanni Ventu-
rini” Corteno Golgi.

Elenco Capigruppo
Bera Pietro (1927-1954), nato 

nel 1894 partecipò alla Prima Guer-
ra Mondiale combattendo per tut-
to il periodo sulle montagne del 
Gruppo dell’Adamello con il grado 
di Sergente. Giulio Stefanini (1954 
-1960), combattente della Secon-
da Guerra Mondiale con il grado di 
Capitano; operò in particolare nel-
la regione dei Balcani dove suo fra-

tello Lino cadde in combattimento. 
Angelo Bera (1960-1987). Tad-

dei Bortolo (1987 a oggi).

Opere e fatti significativi
Nel 1978, il Gruppo con il so-

stegno dell’Amministrazione Co-
munale diede inizio alla costruzio-
ne del Rifugio in Valle di Campo-
vecchio a quota 1350 mt, all’inter-
no della Riserva Naturale delle Val-
li di Sant’Antonio.

Nel 1980, ultimati i lavori, il Ri-
fugio viene inaugurato con la pre-
senza di numerose autorità loca-
li e nazionali. Negli anni a seguire 
viene istituita dal Gruppo Alpini 
di Corteno Golgi, nell’ultima do-
menica di Agosto la Giornata del-
la Solidarietà, una giornata da tra-
scorrere in compagnia ed allegria, 
rivolta a tutta la popolazione, ma 
in particolare alle persone anziane 
o con problemi fisici.

Ha portato soccorso alle zone 
terremotate dell’Irpinia nell’anno 
1980, dell’Umbria nell’anno 1997, 
dell’Aquila nell’anno 2009, in To-
scana nell’anno 2013, a San Gine-
sio nell’anno 2016 e nelle zone al-
luvionate della Valtellina nell’anno 
1997, del Piemonte nell’anno 1994 
e dell’Emilia Romagna nell’anno 
2016; ha inoltre partecipato all’e-
mergenza neve in Umbria nell’anno 
2012. Nel 2020 ha partecipato alla 
costruzione dell’ospedale da cam-
po “COVID” a Bergamo.

Gli Alpini di Corteno Golgi 
sono sempre particolarmente col-
laborativi nelle varie manifestazio-
ni organizzate dall’Amministrazio-
ne Comunale o dalla Parrocchia, e 

Cortenedolo 15 aprile 2007: Foto ricordo della festa per la nascita del Gruppo. Tra le 
autorità il Presidente Emerito Gianni De Giuli, il Presidente sezionale Ferruccio Minelli 
col Capitano della Compagnia Carabinieri di Breno Cap. Rapino e il sindaco di Edolo 

Berardo Branella.

Decreto M.O. V.M. a Giovanni Venturini e 
pergamena intitolazione del Gruppo.
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hanno dato prova di instancabile 
dedizione nelle tante opere di soli-
darietà: nella protezione civile, nel-
la sistemazione e nel mantenimen-
to del territorio, rendendosi prota-
gonisti anche in tante missioni in 
occasione delle grandi emergenze, 
terremoti e alluvioni.

Il medagliere del Comune di 
Corteno Golgi si onora di 2 Me-
daglie d’Oro, 3 medaglie d’Argen-
to, 1 Medaglia di Bronzo al Valor 
Militare e varie Croci al Merito di 
Guerra. Tra queste la M.O.V.M. 
Giovanni Venturini, soldato di ar-
tiglieria alpina, partigiano combat-
tente; le tre M.A.V.M. a Giovanni 
Pedrazzi, soldato del 5° Reggimen-
to Alpini, Battaglione Edolo fronte 
Greco-Albanese, reduce di Russia e 
internato in vari campi di concen-
tramento, a Giacomo Marconi e 
a Clemente Tognoli, entrambi al-
pini reduci di Russia. Fa parte del 
Gruppo di Corteno il Cappellano 
Militare Capitano Don Massimo 
Gelmi, il quale è anche Cappella-
no della Sezione di Vallecamonica.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Taddei Bortolo; Vice 
Capogruppo: Rodondi Claudio e 
Talmelli Alessandro; Segretario: 
Albertoni Gianpaolo; Consiglieri: 
Marniga Pietro, Pulazzini Andrea; 
Alfiere: Marniga Antonio.

GRUPPO 
DI DARFO 

   BOARIO TERME

Anno di fondazione 1920
Secondo una diffusa e conso-

lidata tradizione orale il Gruppo 
Alpini di Darfo è stato fondato da 
alcuni reduci della Grande Guer-
ra nel 1920, ma di ciò non esisto-
no allo stato attuale testimonianze 
scritte che lo dimostrino in modo 
inequivocabile. E invece più sicu-
ra la successione dei capigruppo.

Elenco Capigruppo
Mensi Martino (1920-1927), Pe-
gurri Pietro (1927-1928), Marti-
nelli Giuseppe (1929-1937), Marti-

noli G. Battista (1938-1950), Pian-
ta G. Battista (1951-1962), Fiori-
ni Italo (1963-1972), Chini Gio-
vanni (1973-1999), Rossi G. Pao-
lo (2000-2006), Sala Mario (2007-
2015), Camossi G. Franco (2016-
2021).

Opere e fatti significativi 
Passata la Seconda Guerra mon-

diale, il Gruppo di Darfo è stato 
ricostituito nel gennaio 1948 e da 
allora la sua vita sociale si è svolta 
generalmente come quella di tan-
ti altri Gruppi della nostra Asso-
ciazione: presenti con il nostro ga-
gliardetto alle Adunate naziona-
li, di Raggruppamento e di Sezio-
ne, ai Raduni di altri Gruppi valli-
giani, al Montozzo, ai Pellegrinag-
gi in Adamello, al Tonale e ad al-
tre di carattere nazionale. 

Ma il Gruppo si è attivato an-
che per numerose altre iniziative e 
attività di carattere locale e solidale.

Nel 1957 è stato inaugurato con 
grande solennità il Tempio degli Al-
pini di Boario Terme, fortissima-
mente voluto da don Guido Mau-
rilio Turla, cappellano della Cu-
neense e reduce dalla prigionia, in 
memoria dei Caduti nella terribile 
Campagna di Russia.

Nel 1970 è ricorso il 50° anniver-
sario della fondazione del Gruppo.

Nel 1981 su proposta dell’al-
pino Gianni Fioresi, attivissimo 

Deposizione corona al Monumento ai Caduti.
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consigliere anche sezionale, è nato il 
“Gruppo di difesa ambiente natu-
rale” poi integratosi con il “Grup-
po Comunale di Protezione Civile”; 
da essi avrà origine l’attuale “Grup-
po di Protezione civile”, oggi costi-
tuito da 32 volontari (26 uomini e 
6 donne).

Nel 1982, il Coro Vallecamoni-
ca, formato nel 1980 da un gruppo 
di amanti del canto corale di guer-
ra, di montagna e popolare, redi-
gerà uno statuto dove si definisce 
“Coro A.N.A. città di Darfo Boa-
rio Terme, Sezione di Vallecamoni-
ca”, diverrà poi il Coro ufficiale del-
la Sezione stessa. Il Coro, quando 
richiesto, ha partecipato con gran-
de disponibilità e passione a tante 
manifestazioni alpine sia locali che 
sezionali che nazionali; numerose le 
presenze col cappello alpino nelle 
Case di Riposo per Anziani e nel-
le scuole elementari, medie e supe-
riori. Negli anni 2005-2006 è stata 
ricostruita in località Malga Prato-
lungo una cascina ormai ridotta a 
rudere: con il contributo di Grup-
pi limitrofi, del Comune di Darfo 
B. T. e della provincia di Brescia. 
Denominato “Rifugio Colonnello 
Lorenzini”, ricorda il comandante 
di una squadra di partigiani che lì 
l’8 dicembre 1943 sostenne un san-
guinoso scontro con i fascisti della 
Tagliamento. Negli ultimi anni in 
estati successive è stato anche am-
pliato e dotato di riserva di acqua 
da acquedotto comunale. 

Dal 2008 alla Festa annuale del 
Gruppo che per tradizione si tene-

va il giorno 6 gennaio è stata ab-
binata la Commemorazione sezio-
nale della battaglia di Nikolajewka; 
pertanto la data è stata spostata alla 
domenica più vicina al 26 genna-
io. Vi convengono vessilli delle Se-
zioni vicine, gagliardetti della Val-
le e di Gruppi confinanti. In que-
sti anni abbiamo avuto anche l’o-
nore, in più di un’occasione, della 
presenza del Presidente Nazionale.

Dal dicembre 2016 il Gruppo 
può utilizzare la nuova luminosa e 
comoda sede nell’edificio del BIM 
a Corna di Darfo B. T.; prima era 
alloggiato nell’ex-Conventone di 
proprietà comunale.

Oltre ai soci benemeriti del Grup-
po nominati finora a vario titolo, è 
doveroso e importante ricordare le 
figure alpine del Gruppo intensa-
mente appassionate allo spirito di 
corpo: Giorgio Gaioni, finissimo in-
tellettuale, attento storico e facon-
do oratore e Cesare Piccinelli, sto-
rico segretario del Gruppo. Un ul-
teriore cenno speciale merita Gio-
vanni Chini, per tanti anni capo-
gruppo, consigliere sezionale e per 
un breve periodo anche presiden-
te della Sezione A.N.A. di Valleca-
monica. Va infine ricordato che il 
Gruppo di Darfo durante gli anni 
ha svolto attività di comune utili-
tà quali il trasporto di persone bi-
sognose, la cura di monumenti e di 
aree verdi, offerte a RSA, a Prote-
zione civile A.N.A. e Ospedale di 
Vallecamonica, aiuti alla Parrocchia 
di Darfo e all’Asilo, Orchidea Uni-
cef e Colletta alimentare. 

Attuale Direttivo
Capogruppo: Camossi G. Franco; 
Vice capogruppo: De Rosa Pietro, 
Soardi Riccardo; Segretario-Tesorie-
re: Pelamatti Virginio; Consiglieri: 
Bianchini Armando; Bonomi Um-
berto; Fiorini Ottavio; Ghitti Pao-
lo; Magnetto Marco; Mariolini Ric-
cardo; Pellegrinelli Oliviero; Pof-
fetti Paolo; Alfiere: Gabossi Luigi. 

GRUPPO 
DI DEMO

Anno di fondazione 1963
Il Gruppo Alpini di Demo ha 

ben cinquantotto anni di onora-
to servizio nella propria comuni-
tà e territorio essendo stato fon-
dato nel lontano 10 ottobre 1963, 
grazie alla caparbietà e tenacia del 
Cavaliere Bottanelli Martino, coa-
diuvato dai consiglieri, cofondato-
ri, Belotti Alessandro, Balotti Ro-
mano e Arimondi Dante.

Elenco Capigruppo
Bottanelli Martino (1963-1987), 
Foi Stefano (1988-1999), Lorenzi 
Mario (2000-2019), Bosio Walter 
(2020 a oggi).

Opere e fatti significativi
La memoria storica del gruppo è 

rappresentata da una vecchia agen-
da, datata 1963; essa è un tesoro ine-
stimabile poiché racconta l’avvicen-
darsi dei nostri alpini, dalle origi-
ni sino ai giorni nostri, annotando 
con minuzia di dettagli tutti gli alpi-
ni iscritti. L’agenda raccoglie i nomi 
dei nostri nonni, padri, zii, paren-
ti e amici. È grazie alla loro tenacia 

Incontro del Gruppo col Presidente nazionale Sebastiano Favero.
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e impegno, caratteristiche peculiari 
degli alpini, se noi oggi siamo qui a 
raccontarci e a portare avanti i valo-
ri e gli intenti dei nostri “veci”. Ab-
biamo contato 100 alpini, ognuno 
con la propria esperienza di vita e 
lavorativa diligentemente annotata 
e la stessa storia della comunità di 
Demo è intrecciata e parte integran-
te del nostro Gruppo: tanti hanno o 
hanno avuto un familiare nelle no-
stre file. Il Cavalier Martino, con i 
suoi collaboratori ha tenuto le redini 
sino al 1980, facendo nel contem-
po crescere sotto la propria ala pro-
tettrice il Caporal Maggiore Foi Ste-
fano, che è andato avanti nei giorni 
appena precedenti i festeggiamenti 
del cinquantesimo anniversario da 
lui tanto voluto e a cui ha dedicato 
tempo e impegno. 

Dal 2000 il Caporal Maggiore 
Mario Lorenzi ha proseguito con 
impegno ed onore l’opera inizia-
ta 50 anni fa dai nostri avi. Fede-
le amico di Stefano, insieme hanno 
fatto sì che ancora oggi, dopo ben 
cinquantasette anni, con tutti i com-
ponenti del gruppo, alpini ed ami-
ci, siano presenti ed attivi.

Nel 2013 in occasione del cin-
quantesimo anniversario è stata inau-
gurata la nostra nuova sede; grazie 
alla generosità dei fratelli Belotti che 
hanno messo a disposizione il loca-
le, all’Amministrazione comunale 
che ha fornito i materiali per la si-
stemazione, e alla volontà e lavoro 
degli alpini appartenenti al grup-
po. È stato così possibile realizzare 
quest’opera: un concerto tra gli at-
tori dell’intera comunità.

Mario, nella sua direzione del 
Gruppo, è stato coadiuvato da Wal-
ter Bosio, suo vice sino a Febbraio 

2020. Oggi Walter, in seguito alla 
prematura dipartita del nostro caro 
Mario, è il nuovo entusiasta Capo-
gruppo. Ricordiamo anche le figu-
re femminili che hanno contribui-
to alle attività del Gruppo, le no-
stre madrine che si sono succedu-
te negli anni: Bottanelli Sandra in 
Boroni, Bernardi Francesca (Non-
na Ceca) e ad oggi Gregorini Fran-
ca, sempre presenti e generose nei 
confronti degli alpini di Demo. Le 
attività svolte sono sempre tante a 
sostegno della comunità e del terri-
torio: la cura del verde del territo-
rio comunale, la pulizia delle strade 
con la campagna ecologica “Demo 
pulita”, la collaborazione alle inizia-
tive di solidarietà come “la colletta 
alimentare” e le manutenzioni alle 
chiesette di San Zenone e dei Morti 
ove vi sia bisogno. Quando occorre 
il Gruppo Alpini di Demo rispon-
de sempre “presente”.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Lorenzi Mario, Vice 
Capogruppo: Bosio Walter; Con-
siglieri: Bonomi Piero e Parolari 
Giacomo; Alfiere: Degani Michele.

GRUPPO DI 
EDOLO

Anno di fondazione 1927
Dopo varie ricerche locali risul-

tate vane, grazie al Centro Studi 

dell’A.N.A. da una pagina de “L’Al-
pino” di Aprile del 1927 che anno-
tava la rassegna delle forze della Se-
zione Camuna, si è riscontrato fra 
i 18 Gruppi elencati anche il no-
stro che contava n. 65 soci colletti-
vi, capogruppo Giacomelli Giusep-
pe. Nel 1929 i Gruppi della Valle-
camonica riportati nel nostro gior-
nale nazionale erano 22 fra questi 
vi era ancora Edolo con Capogrup-
po Zitta Nino. 

Elenco Capigruppo
Giacomelli Giuseppe, Zitta Nino 
Nessuna notizia fino agli anni ’60, 
poi: Canossi Fausto anni 60’, Calvi 
Gaetano (1979-1983), Tognù Fer-
ruccio (1984-1995), Calvi Piergia-
como (1995 - 2004), Tevini Augu-
sto (2004-2012), Masneri Egidio 
Giuseppe (2013 a oggi).

Opere e fatti più significativi
Inaugurata il 28 Agosto del 

2010, dopo due anni di lavori, la 
Chiesetta in località “Alpe Mola” a 
1.700 mt di quota e intitolata al Be-

Le due chiesette.

Il Gruppo con orgoglio porta lo striscione dell’Edolo.
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ato Don Carlo Gnocchi e ai caduti 
del Btg. Edolo. Nel 2012, poco di-
stante della nuova chiesetta, sono 
iniziati i lavori di ricostruzione del 
rudere della chiesetta edificata nel 
1928; è stata inaugurata il 18 ago-
sto del 2013 e dedicata alla Madon-
na “Regina della Pace”.

Il 23 aprile del 2013 presso la 
chiesa parrocchiale di Montirone 
(BS) è stato nominato Cappellano 
del Gruppo di Edolo don Claudio 
Sarotti, edolese di nascita il quale 
dopo il servizio militare svolto ne-
gli Alpini è sempre stato iscritto al 
Gruppo. Il Gruppo ha sponsoriz-
zato nel 2015 il libro del reduce di 
Russia Ugo Balzari, al quale nel feb-
braio dello scorso anno l’Ammini-
strazione Comunale ha conferito 
la cittadinanza onoraria, intitolato 
“Scusa nonno perché sei andato a 
fare la guerra”, e quello dell’alpino 
del nostro Gruppo Riccardo Giu-
dici intitolato “Un cappello alpino 
sull’Ortigara”. 

Nel 2016, dal 20 al 28 Agosto, 
abbiamo organizzato il raduno del-
la Triade e precisamente dei BTG 
Edolo, Tirano e Morbegno con am-
pia partecipazione.

Nel 2015 da parte del Gruppo 
(15 soci fondatori) veniva fondata 
“l’Associazione Adami” con lo sco-
po di raccogliere e conservare testi-
monianze che documentino la storia 
del Battaglione Edolo. La sala espo-
sitiva concessa dal Comune, dive-
nuta poi Museo, è stata inaugura-
ta nell’agosto del 2016 in occasio-
ne del raduno della triade.

Tra le tante altre iniziative in-
traprese dal Gruppo in questi ulti-
mi otto anni un particolare cenno 
meritano l’incontro col gruppo al-
pini di Nervesa della Battaglia, in 
occasione della inaugurazione della 
loro nuova sede, col Gruppo di Cov 
(BG.) ai quali abbiamo donato un 
masso granitico con scolpito il logo 
del Btg. Edolo. Nel 2018 abbiamo 
collaborato attivamente con l’associa-
zione Impronta Camuna per la ma-
nifestazione organizzata a Edolo ri-

guardante l’elevazione dell’Adamel-
lo a “Vetta Sacra alla Patria”. Abbia-
mo accolto presso la nostra sede va-
rie scolaresche provenienti da altri 
Comuni, organizzando delle serate 
a tema. Tantissime donazioni in de-
naro sono state elargite dal Gruppo: 
alla scuola dell’infanzia, alla casa di 
riposo, ai vigili del fuoco, alla pro-
tezione civile locale, ad alcune per-
sone bisognose o disabili, all’Ospe-
dale di Vallecamonica, alla nostra 
Fanfara e tante altre ancora. Come 
gruppo ci siamo dotati di un nuo-
vo giubbino e uno zainetto con in-
ciso il logo del Gruppo.

Attuale Direttivo
Capogruppo Masneri Egidio Giu-
seppe, Vice Cap. Beltracchi Rober-
to, segretario Montanti Pietro, te-
soriere Zampatti Enzo; Consiglie-
ri: Albertani Simone, Bellati Emi-
lio, Calvi Piergiacomo, Frizza Fabri-
zio, Federici Sandro (alfiere), Giu-
dici Riccardo, Moles Giovanni e in 
rappresentanza degli amici Aggre-
gati Marocchini Enrico.

GRUPPO DI 
ESINE

Anno di fondazione 1962
La costituzione del Gruppo Al-

pini di Esine porta la data del 1962 
e primo capogruppo fu Nino Pani-

ghetti. Si contraddistinse subito per 
caratteristiche di altruismo proprie 
degli Alpini condite con la natura-
le disponibilità degli Esinesi, gen-
te umile e laboriosa, quasi gelosa 
del proprio stile di vita legato alla 
montagna e al proprio territorio.

Elenco Capigruppo
Panighetti Nino (1962-1974), Mas-
soli Gianni (1974-1999), Dellano-
ce Giulio (1999 a oggi).

Opere e fatti sgnificativi
Il gruppo ha realizzato per i pro-

pri compaesani e per quanti, duran-
te l’estate, salgono sulle montagne 
esinesi, la chiesetta di Budecc, con 
l’attiguo ristoro. Il tutto con la natu-
rale generosità e disinteressamento, 
caratteristiche uniche degli Alpini. 
Il Gruppo ha aderito con convin-
zione all’Intergruppo della Valgri-
gna, per offrire un esempio di col-
laborazione agli altri Gruppi Alpini 
camuni e provinciali. Ma il Grup-
po si è fatto apprezzare anche fuo-
ri dalla Valgrigna, partecipando alle 

Ricordi dell’Adunata.

La sede del Gruppo.
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ricostruzioni seguite alle catastrofi 
nazionali (terremoti in Friuli e in 
Irpinia e l’alluvione in Piemonte…) 
e all’estero, soprattutto nell’America 
Latina, in Africa, in Francia (a Pa-
rigi da Padre Flaminio) e in Ucrai-
na (per gli orfani ospiti in estate a 
Esine), e alla costruzione di scuole 
ed Ospedali gestiti da Missionari e 
Missionarie esinesi.

Il Gruppo ha partecipato alle tre 
adunate sezionali finora celebrate: 
la prima a Darfo B.T., la seconda a 
Pisogne e la terza nel 2018 a Bien-
no nel corso della quale il Gruppo, 
unitamente agli altri Gruppi della 
Valgrigna, si è prodigato per la buo-
na riuscita dell’adunata.

Particolarmente impegnative 
ed interessanti le seguenti pubbli-
cazioni effettuate dall’Intergruppo 
Alpini Valgrigna di cui il Gruppo 
di Esine fa parte: Quattro guide tu-
ristiche su Prestine, Bienno, Berzo 
Inferiore e Esine; Alla scoperta dei 
valori dell’alpinità … e della socie-
tà civile(2007); “4 novembre 1918 
– 4 novembre 2018...Ricordare...
segno di civiltà e rispetto”(2018).

Attuale Direttivo
Capogruppo: Dellanoce Giulio; 
Vice Capogruppo: Gheza Clau-
dio; Tesoriere: Bigatti Gianfranco; 
Segretario: Finini Gianbattista: Con-
siglieri:  Biasini Duilio, Biasini Fa-
bio, Ercoli Claudio, Finini Andrea, 
Finini Damiano, Finini Ezio, Gheza 
Tiberio, Sembinelli Vaniglio; Alfie-
ri: Patroni Giacomo, Vielmi Aldo.

GRUPPO DI 
FUCINE 

Anno di fondazione 1970
Gli Alpini ricordano con tan-

to affetto Don Pino Mozzoni. Egli 
fu di stimolo nel 1970 a un grup-
po di reduci che decisero di costi-
tuire il Gruppo Alpini di Fucine. 
Diede un importante contributo 

alla fondazione del gruppo e fu un 
esempio di testimonianza con il suo 
contributo come Cappellano del-
la Resistenza.

Elenco Capigruppo
Cemmi Lorenzo (1970-1980), Pian-
ta Angelo (1980-1997), Manella Sil-
vano (Antonio) (1997-2019), Bonù 
Riccardo (2019 a oggi).

Opere e fatti significativi
In questi anni il Gruppo Alpini 

di Fucine, in stretta sinergia e colla-
borazione con le varie Amministra-
zioni comunali, ha intessuto una fit-
ta rete di rapporti con la finalità di 
operare fattivamente alla salvaguar-
dia, alla sicurezza e al decoro del ter-
ritorio circostante.

Nel 1983 un gruppo di volontari 
abituali frequentanti della località, 
ben supportati dagli Alpini, avver-
tirono la necessità di realizzare un 
luogo di culto oltre che di riparo per 
i frequentatori della zona. Decise-
ro quindi di realizzare una chieset-
ta con tronchi di larice e abete. Nel 
1988 sono ultimati i lavori per la co-
struzione della chiesetta del “Crist 
di Cervera”, posta a 1300 mt, in-
castonata in mezzo agli abeti e po-
sta proprio su un incrocio, quasi a 

simboleggiare rifugio sicuro e con-
forto per ogni visitatore. Al suo in-
terno si possono ammirare alcune 
sculture in legno, opera dell’artista 
Giacomino Buzzoni.

La inaugurazione avvenne il 3 lu-
glio 1988 e qui ogni anno il 15 di 
agosto si svolge la giornata “per non 
dimenticare”. Nel 1993 un gruppo 
di alpini e amici è intervenuto per 
la pulizia e il ripristino del sentiero 
cosiddetto “del Doss Midì”. Tan-
te ore di lavoro per recuperare un 
sentiero molto utilizzato, che parte 
poco sopra i prati di Cervera e por-
ta in malga Perlepere. Nel 2012 gra-
zie ad un finanziamento ed in col-
laborazione con la Protezione Ci-
vile e l’Amministrazione Comuna-
le il gruppo Alpini ha coordinato e 
partecipato alla realizzazione di una 
piazzola antincendio boschivo (AIB) 
per elicotteri. Ogni anno il Grup-
po è impegnato anche alla manu-
tenzione e alla sicurezza della stra-
da agro-silvo pastorale che da Fuci-
ne sale fino ai 1300 mt. di Cervera. 
Un gruppo di volontari non alpini, 
ben coordinati da G.Maria Fonta-
na, ha realizzato una bella fontanina 
in pietra, provvista di acqua sorgiva 
completando il tutto con uno spa-
zio picnic ben attrezzato. Il Gruppo 
Alpini, negli ultimi anni, si è prodi-
gato molto, insieme ad altri volon-
tari, anche per il rifacimento della 
canonica e del centro giovanile par-
rocchiale. Nel 2001 viene inaugu-
rata la piazza Medaglie d’Argento, 
e sono molte le autorità presenti. 
In occasione della cerimonia molto 

Cerimonia con S. Messa e benedizione 
del gagliardetto del gruppo, da parte

del Cappellano Don Guido Maurilio Turla 
e da Don Pino Mozzoni,
allora parroco di Fucine.

La chiesetta del “Crist di Cervera”.
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gradita è stata la presenza della fan-
fara della Brigata Julia e del picchet-
to d’onore del 5° Rgt. Art. Monta-
gna. Tra le numerose altre iniziative 
del gruppo merita una particolare 
menzione la realizzazione del Mu-
seo degli Alpini della Città di Dar-
fo Boario Terme. La prima parte 
è stata portata a termine nel 2003 
ed ora è quasi del tutto completato. 
Un sentito grazie il Gruppo rivolge 
al Gen. Roberto Scaranari, che si è 
prodigato in mille modi per recupe-
rare il materiale e le risorse econo-
miche per permettere di realizzare 
un sogno. Lo scorso anno il Grup-
po ha compiuto 50 anni di vita. Le 
limitazioni imposte dalla pandemia 
non hanno consentito di celebrare 
nel modo voluto l’evento. Tuttavia 
il Gruppo ha dato alle stampe un 
libro che molto più compiutamen-
te racconta la sua storia e dà merito 
alle tante persone che col loro im-
pegno hanno dato lustro al sodali-
zio e alla comunità tutta.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Bonù Riccardo; Ca-
pogruppo onorario: Manella Silva-
no; Vice Capogruppo: Chiudinelli 
Giacomo e Cotti Ivan; Segretario: 
Chiudinelli Giacomino; Tesoriere: 
Fontana Daniele; Consiglieri: Bo-
nomi Attilio, Cotti Piccinelli Bor-
tolo; Alfiere Cotti Marino.

GRUPPO DI 
GARDA

Anno di fondazione 1948
Nel 1924 gli alpini di Garda e 

di Rino costituirono il gruppo alpi-
ni che rimase in vita fino a genna-
io 1931 quando gli alpini di Rino 
fondarono il proprio gruppo. 

Il gruppo di Garda verrà costi-
tuito nel 1948 dopo la fine della 2ª 
Guerra Mondiale da Fanetti Loren-
zo al ritorno dalla prigionia, (data 
ricordata dallo stesso e conferma-
ta dal manoscritto datato maggio 
1949 relativo al discorso fatto dal 
sindaco di Sonico Foini Bortolo 
in occasione della benedizione del 
gagliardetto). Dopo alcuni anni 

il gruppo si sciolse per ricostituir-
si nuovamente nel 1960 ad opera 
dello stesso Lorenzo Fanetti. Ma-
drine del gruppo furono Lela Ma-
ria e Frizza Anna Maria entrambe 
andate avanti.

Elenco Capigruppo
 Fanetti Lorenzo (1948-1972), Mot-
tinelli Gabriele (1972-1980), Ro-
melli Silvio (1980-1981), Farioli 
Costante (1981-1991), Mottinel-
li Gabriele (1992-2011), Fanetti 
Gian Luigi (2012 a oggi).

Opere e fatti significativi
Anno 1949: benedizione del 

gagliardetto alla presenza del Sin-
daco di Sonico Foini Bortolo e del 
Presidente della Sezione Camuna 

Piazza Medaglie d’Argento con, a 
sinistra, il Monumento all’Alpino.
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Col. Palazzi. Aprile 1960: gita so-
ciale con visita al Monte Grappa 
e raccolta di un masso da incasto-
nare insieme a quelli dell’Adamel-
lo nel monumento ai caduti. Anno 
1961: benedizione del nuovo mo-
numento ai caduti voluto dal grup-
po e dai combattenti e reduci e fe-
sta per il nuovo gagliardetto in so-
stituzione del vecchio logoro e con-
sunto. Anno 1982: sostituzione del-
la stele in granito al Monumento 
ai Caduti. Dal 2000: Cammina-
te alpine in ricordo dei soci andati 
avanti. Anno 2012: posa protezio-
ni in legno del tracciato che condu-
ce alla chiesa di S. Lorenzo e rifa-
cimento della fontana ai “Clusei”. 
Anno 2019: sistemazione dell’area 
ove sorge il Monumento ai caduti 
di tutte le guerre e manutenzione 
generale dell’intera struttura oltre 
alla partecipazione nella organizza-
zione logistica del 56° Pellegrinag-
gio in Adamello.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Fanetti Gian Luigi; 
Vice Capogruppo: Piccinelli Lo-
renzo detto Enzo; Consiglieri: Pic-
cinelli Davide, Mottinelli Luca con 
funzione di tesoriere. 

GRUPPO DI 
GIANICO

Anno di fondazione 1966

Elenco Capigruppo
Cotti Giuseppe (1966-1989), An-
tonioli Mario (1989-2016), Serio-
li Antonio (2016 a oggi).

Opere e fatti significativi
Nel 2018 – 2019 intervento di 

ampliamento rifugio con realizza-
zione nuovo porticato e relativa stac-
cionata e di pulitura rinzappatu-
ra e sistemazione muro sagrato del 
Santuario Madonnina del Monte.

Partecipazione alla cerimonia re-
ligiosa della Funsciù nel Decenna-
le 2019 con trasporto della statua 
della Madonnina nelle processioni.

Intervento di sistemazione e ri-
facimento di due santelle sulla stra-
da del santuario. Partecipazione del 
capogruppo Antonio Serioli e del 
vice Andrea Mondinini alla realiz-
zazione della sede del gruppo Alpi-
ni e della sala polifunzionale ad Ar-
quata del Tronto.

Ancora nel 2019 l’alpino Tersi-
lio Ghirardelli ha partecipato agli 
interventi e manutenzione asilo di 
Rossosch e il capogruppo Serio-
li Antonio ed il vice Andrea Mon-
dinini hanno partecipato ai lavori 
di tinteggiatura locali, ampliamen-
to Museo delle truppe Alpine al 
Doss Trento. Numerose poi le do-
nazioni ad enti e associazioni varie 
nel comune di Gianico. Dal 2019 
il nostro gruppo annovera due Al-
pini in armi: Maria Paola Andreo-
li e Bonetti Marco di stazza presso 
le truppe Alpine Vipiteno.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Serioli Antonio; Vice 
capogruppo vicario: Mondinini 
Andrea; Segretario: Cotti Deme-
trio; Consiglieri: Antonioli Emi-
lio, Abondio Massimo, Bertoli Gian 
Luca, Bettinelli Luigi, Cotti Rober-

to, Cotti Piccinelli Valentino, Fio-
rini Luca, Lorenzetti Matteo, Ser-
gio Pedretti. Madrina del gruppo: 
Pasinelli Rosanna.

GRUPPO DI 
GREVO 

Anno di fondazione 1954
Nel 1954 veniva fondato il Grup-

po Alpini di Grevo. Giovan Maria 
Moraschetti (1917-1961), Alber-
telli Marino (1923-1993), Pezzuc-
chi Gaudenzio (1908-1982), con 
altri alpini, 17 in totale, davano 
vita al nuovo Gruppo Alpini: ma-
drina la Sig.ra Anna Maria Vitali 
(1920-2017).

Elenco Capigruppo
Il primo Capogruppo è stato 

Marino Albertelli (1954-1993), 
cui è seguito Moraschetti Riccar-
do (1994 a oggi). 

Opere e fatti significativi
Alla fine degli anni ’70 l’Ammi-

nistrazione Comunale, accogliendo 
la richiesta del Capogruppo, ha mes-
so a disposizione un locale a piano 
terra dell’allora fabbricato adibito ad 
Ambulatorio. A seguito della realiz-
zazione del nuovo centro polifunzio-
nale comunale, nel 2007 l’Ammini-
strazione Comunale ha dato tutto lo 
stabile ex ambulatorio al Gruppo. 
Dall’ ottobre 2007 all’ aprile 2008, 
tutti i soci si sono impegnati a ri-
strutturare il fabbricato con il pia-
no superiore come luogo di incon-
tro e il piano terra come magazzino. 
L’inaugurazione della nuova sede è 
avvenuta il 1° giugno 2008.

L’integrazione col territorio, è 
parte fondamentale dello spirito 
alpino, la disponibilità alla colla-
borazione con tutti i soggetti isti-
tuzionali e non, presenti in paese, 
è nel DNA del gruppo.

La festa della montagna, cuo-
re locale dell’attività del gruppo, 

Il logo del Gruppo.

Interno della sede del Gruppo intitolata 
all’artigliere Mazzoldi Luigi,

morto sul fronte russo nel 1943.
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inizialmente svolta in località Mez-
zoclevo nei primi anni ‘70 (unita-
mente alla U. S. Grevo), è poi pro-
seguita in forma autonoma negli 
anni successivi nella località Pià de 
Deghen fino ai giorni nostri.

Di seguito sono riportate alcu-
ne iniziative solidaristiche di rilievo 
svolte in tutti questi anni: nel 1980, 
come segno e ricordo, viene ristrut-
turata la Cappella del Moiolo dedi-
cata alla Madonna; nel 1994 il rifa-
cimento recinzione piazzale scuo-
le elementari; nel 1995 il Gruppo 
è stato impegnato al recupero del-
le piante che il forte vento aveva 
sradicato in località Pagarola; il ri-
cavato dalla vendita delle piante è 
stato offerto alla parrocchia e alla 
Scuola Materna; nel 1996 con il ri-
cavato della vendita di abeti taglia-
ti nel bosco, viene acquistato e do-
nato il primo computer alla Scuo-
la Elementare di Grevo.

Su richiesta dell’Amministra-
zione Comunale vengono sostitu-
iti i cordoli in granito del cimite-
ro; nel 1997 si collabora con U.S. 
Grevo per costruzione della piastra 
polivalente. Tra il ‘95 e il ‘96 si è 
collaborato anche alla sistemazio-
ne della scuola materna; nel 1998 
intervento nell’area da pic-nic del 
Pia de Deghen e la posa di un al-
tare per la S. Messa. Dal 1999 al 
2003 viene sistematicamente orga-

nizzata in paese la raccolta di rot-
tami metallici, il cui ricavato della 
vendita viene devoluto a varie ini-
ziative benefiche locali.

Dopo la ristrutturazione della 
Parrocchiale, il gruppo alpini e altri 
volontari si sono impegnati nella re-
alizzazione e nel rifacimento di tut-
to l’impianto elettrico, completato 
poi di recente a seguito della siste-
mazione della Chiesina di S. Luigi 
e la sostituzione di tutte le lampa-
de con modelli a Led (2018) con 
i proventi ricavati dalla Festa della 
Montagna. Continue le collabora-
zioni con altre Associazioni tra cui 
la locale Associazione Quater Pass 
coi Persech, per l’annuale sagra dei 
mercatini di ottobre, ma anche le 
donazioni a favore di bisognosi e la 
collaborazione con le scuole coin-
volgendo i bambini nella diverten-
te iniziativa della pulizia delle stra-

de del paese. Nel 2016 si collabo-
ra con l’Amministrazione Comu-
nale alla realizzazione di 1200 me-
tri di acquedotto interrato per por-
tare l’acqua potabile alla località Pia 
de Deghen per rendere meglio fru-
ibile l’area da pic-nic, utilizzata per 
la nostra Festa della Montagna, ma 
frequentata durante l’anno da mol-
te giovani famiglie. 

Dal 1° gennaio 2005 come noto 
viene soppressa la leva obbligatoria 
e quindi i gruppi alpini oggi attin-
gono esclusivamente ai nuovi iscritti 
simpatizzanti. I primi iscritti “non 
alpini” li troviamo solo dal 1980 
e in quell’anno si iscrivono in tre.

Oggi gli iscritti al Gruppo di 
Grevo sono 51 alpini, 17 amici e 
15 aggregati: totale 83 iscritti.

L’attività che più ha caratteriz-
zato questi ultimi anni è stata senza 
dubbio quella di aver accolto l’invi-
to del Comitato Caserma Campel-
lio, con sede in Comune di Cevo, 
sorto per commemorare il Cente-
nario della Grande Guerra con un 
segno concreto a ricordo.

Gli undici Gruppi Alpini pre-
senti sul territorio dell’Unione dei 
Comuni della Val Saviore, a turno 
per cinque anni, dal 2015 al 2019, 
durante il periodo estivo si sono pro-
digati nella pulizia, nella sistemazio-
ne e alla accessibilità dei ruderi di 
quella che era la Caserma Campel-
lio ubicata a picco sul Lago d’Ar-
no, nei pressi del Passo di Campo 
e distrutta da una slavina nel 1916 
provocando ottantasei morti e una 
ventina di feriti tra i soldati ospi-
tati. Il nostro gruppo ha contribu-
ito con 1049 ore di lavoro, con la 
presenza complessiva di 12 volon-
tari iscritti: non poco, tenendo con-
to delle difficoltà logistiche dovute 
all’ubicazione del cantiere.

Nel 2020 viene fatta una dona-
zione in denaro all’ASST Valleca-
monica per aiutare l’ospedale.

Il gagliardetto del gruppo è sem-
pre stato presente alle Adunate Na-
zionali ed a tutte le iniziative pro-
poste della Sezione.

Storica foto della fondazione del Gruppo nel 1954.

Il sindaco Pier Luigi Mottinelli e Giovanni 
Maria Moraschetti, fondatore del 

Gruppo, classe 1923 al taglio del nastro 
per l’inaugurazione della sede nel 2008.
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Attuale Direttivo
Capogruppo: Moraschetti Riccar-
do; Vice Capogruppo: Consiglie-
ri: Gandinelli Tiziano; Segretario: 
Stanga Saulo; Tesoriere: Pedretti 
Alberto; Consiglieri: Minici Mau-
ro, Scotti Simone, Vitali Giacomo 
Savino, Pedretti Fausto.

GRUPPO DI 
INCUDINE

Anno di fondazione 1996
Il Gruppo nacque nel 1996 da 

un idea dell’allora parroco di Incu-
dine e Alpino don Ermanno Ma-
gnolini in concerto con il presiden-
tissimo De Giuli e Ferruccio Mi-
nelli. Attualmente sono iscritti 19 
Alpini e 10 Aggregati.

Elenco Capigruppo
Cortini Luciano (1996-1999), Piaz-
zani Giacomo (2000-2003), Piazza-
ni Giampaolo (2004-2004), Carli 
Bortolo (2005-2011), Serini Gio-
vanni (2011-2015), Soni Vittorio 
(2015 a oggi).

Opere e fatti significativi
Innumerevoli sono stati gli im-

pegni assunti dal Gruppo; in par-
ticolare sono stati svolti interventi 
manutentivi sia sull’ambiente che 
su strutture e immobili in ambito 
di Comune. Attuale è l’intervento 
di sostituzione del sistema di illu-
minazione della Chiesa Parrocchia-
le, progetto portato a termine in di-
cembre 2020. Nel 2016 il Gruppo 
ha festeggiato il 20° anno di costitu-
zione. Alla cerimonia, tenutasi du-
rante la Festa annuale, che si svol-
ge per tradizione a ferragosto, oltre 
alla presenza di varie autorità civili e 
militari si è potuto contare sulla pre-
senza dello storico Vessillo Sezionale.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Soni Vittorio; Vice 
Capogruppo:Piazzani Giovanni; 

Segretario:Violi Pierino; Consiglie-
re: Piazzani Giulio.

GRUPPO DI 
LOSINE

Anno di fondazione 1975
Il Gruppo Alpini di Losine si è 

costituito nel lontano 1975 su ini-
ziativa e sollecitazione del compian-
to Battista Prandini. A tale propo-
sta in quell’anno aderirono con en-
tusiasmo ben 26 “giovani” Alpini, i 
quali si impegnarono a diffondere 
e a sostenere sul proprio territorio i 
valori e gli ideali che da sempre ca-
ratterizzano l’Associazione Nazio-
nale Alpini. Da allora l’attività as-
sociativa si è sviluppata all’interno 
del piccolo borgo, circondata dal-
la simpatia, dall’affetto e dal soste-
gno di tutta la popolazione.

Elenco Capigruppo 
Dò Vittorio (1975-1983), Chiap-
pini Franco (1983-1990), Melotti 
Pietro (1990-1998), Zanetta Ivano 
(1998 -2010), Dò Vittorio (2010-
2015), Fontana Ettore (2015 a oggi).

A tutti loro va un sentito rin-
graziamento per l’impegno profu-
so a sostegno e sviluppo del grup-
po stesso, ciascuno con la propria 
personalità e dedizione.

Opere e fatti significativi
Numerose sono state le inizia-

tive che hanno visto i nostri Alpi-
ni attivi sul territorio, in particolare 
si ricorda il restauro di due Santel-

le di campagna, entrambe impor-
tanti tasselli della nostra storia: la 
Santella dei Morti della peste del 
‘600 in località Tezze e la Santella 
del “Sant” sulla strada di collega-
mento con Cerveno. Per quest’ul-
tima in particolare, l’intervento ha 
richiesto un impegno prolungato 
(sia manuale che economico) e la 
fattiva collaborazione di tutti. Va 
sottolineato inoltre che la Chieset-
ta in questione, per volontà degli 
Alpini, è stata impreziosita da tre 
opere della pittrice Maria Dò, tra 
le quali “La Madonna della neve”, 
oggetto di ammirazione di quanti 
transitano da quella strada. 

Il Gruppo Alpini di Losine è 
stato ed è sempre presente a qual-
siasi iniziativa, occasione d’incon-
tro, di aggregazione, di volontaria-
to, protagonista positivo della vita 
del paese, in particolare nell’orga-
nizzazione della festa di S. Mauri-
zio, patrono sia di Losine che de-
gli Alpini. Inoltre non ha mai fat-
to mancare la propria presenza agli 
eventi sia nazionali che sezionali. 

È doveroso sottolineare che il 
gruppo nel 2016 ha contribuito, 
insieme al Gruppo AVIS di Losi-
ne, all’acquisto della statua lignea 
di S. Maurizio; nel 2017 ha parte-
cipato alla raccolta fondi per i ter-
remotati d’Abruzzo e del Molise e 
la scorsa primavera, in tempo di 
pandemia, alla campagna di soste-
gno all’Ospedale di Vallecamonica 
di Esine con la somma di 500 euro. 

Nel 1997 gli Alpini di Losine 
hanno aderito con convinzione alla 
fondazione dell’Intergruppo “Me-
diavalle” insieme ai gruppi di Astrio, Momenti di festa e...

...di memoria.
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Braone, Breno, Niardo e Pescarzo, 
per riaffermare uniti i propri valo-
ri e i propri intenti. Per testimonia-
re sul territorio questa unità, ogni 
anno ciascun gruppo si impegna ad 
organizzare nel proprio paese l’an-
nuale festa dell’Intergruppo, con la 
partecipazione di tutti. L’ultima che 
ha visto gli Alpini di Losine quale 
gruppo organizzatore è stata quella 
del 23 Settembre del 2018 che, gra-
zie a una splendida giornata di sole, 
ha messo in mostra Losine festosa-
mente invaso da più di 100 penne 
nere, attorniate dall’affetto e dalla 
simpatia dei Losinesi. In quell’oc-
casione i nostri Alpini hanno dimo-
strato grande capacità di coesione 
ed hanno reso quella giornata in-
dimenticabile, non solo dal punto 
di vista organizzativo ma soprattut-
to come momento di incontro, di 
collaborazione e di amicizia. Pur-
troppo, col trascorrere degli anni, 
il Gruppo di Losine si è ridotto, e 
oggi conta soltanto 11 Alpini, per 
la maggior parte ultra settantenni, 
ai quali si aggiungono 3 Aggregati 
Amici degli Alpini. Come è noto 
a tutti, questo ridimensionamento, 
oltre al calo demografico verificato-
si nei nostri piccoli paesi, è dovu-
to soprattutto al mancato ricambio 
generazionale… mentre numerosi 
nostri “veci” sono “andati avanti”. 

Questo non vuol dire che i po-
chi iscritti non si dimostrino atten-
ti ed attivi nell’essere sostenitori e 
promotori dei valori fondanti del-
la nostra Associazione. Al contra-
rio tutto il gruppo, pur nella sua 
esiguità, continua a testimoniare 
il proprio senso di appartenenza al 
territorio, il continuo legame con 
la memoria, con la storia. Ci augu-
riamo che il testimone passi a qual-
che giovane desideroso di assicura-
re continuità a questo nostro pic-
colo gruppo e di essere un esempio 
per coloro che desiderano costruire 
e rafforzare il tessuto sociale. A so-
stegno di questo, voglio citare una 
frase molto significativa scritta da 
qualcuno che sicuramente conosce-

va bene lo spirito che alberga nell’a-
nimo di un Alpino: “L’Alpino non 
ha una divisa, l’Alpino ha un cap-
pello! Non importa chi sia chi lo 
indossa, quale professione svolga o 
che ideologia abbia: l’Alpino è Al-
pino per sempre, nel cuore.” 

Attuale Direttivo
Capogruppo: Fontana Etto-

re; Vice Capogruppo: Do Vitto-
rio: Consigliere: Natali Alessandro.

GRUPPO DI 
LOZIO

Anno di fondazione 2013
 Il Gruppo Alpini di Lozio vide 

la luce a inizio 2013 per iniziativa 
di un gruppetto, poi man man au-
mentato, di alpini del posto che non 
avevano un riferimento di aggrega-
zione ufficiale sul proprio territorio. 
Si ha un ricordo di una precedente 
associazione poi andata persa decen-
ni fa e di cui chi ne faceva parte non 
è più tra noi per poterci dire qual-
cosa su di essa. Nel nuovo gruppo 
costituito fin dall’inizio figuravano 
2 alpini che avevano preso parte al 
secondo conflitto mondiale combat-
tendo e restando nei campi di pri-
gionia. Purtroppo uno di essi, di cui 
si era festeggiato l’anno preceden-
te il suo secolo di vita, andò avan-

ti subito. Ci è rimasto l’altro a cui 
non facciamo mai mancare la nostra 
vicinanza nella ricorrenza della sua 
nascita, andando personalmente a 
fargli gli auguri o in occasione del-
la nostra festa annuale a cui ci tiene 
assolutamente a partecipare nono-
stante i suoi problemi fisici.

Elenco Capigruppo
Vanoli Luigi (2013-2019); Mas-

sa Fabio (2019 a oggi).

Opere e fatti significativi
La vita di gruppo ci ha permes-

so di partecipare alle varie manife-
stazioni associative di carattere na-
zionale, sezionale e locale con spi-
rito di amicizia, stretta col tempo 
con altri gruppi della Sezione e di 
altre Sezioni, con cui si è collabo-
rato a iniziative o manifestazioni 
che coinvolgevano i propri comu-
ni. Non è mai mancata la presenza 
del Gruppo in ambito strettamen-
te locale alle varie manifestazioni o 
iniziative anche di altre associazioni.

Lo spirito di collaborazione e la 
voglia di far qualcosa, ricordando 
il passato e facendoci ricordare nel 
futuro, ha prodotto nell’arco della 
breve vita del nostro gruppo lo svol-
gimento di vari lavori a supporto 
delle istituzioni e della comunità:
• Ripulitura dei ruderi del castel-

lo medievale che erano invasi 
da piante e rovi.

• Pulitura e ripristino di sentie-
ri e mulattiere di collegamen-
to nel territorio che rischia-
vano col passar del tempo di 
scomparire.

• Restauro Monumento ai caduti 

 Area pic-nic e fontana recuperata.
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posto nel sagrato di Villa.
• Posa in opera presso i Monu-

menti ai caduti dei pennoni 
per le bandiere.

• Recupero di una fontana sita 
lungo la strada che porta alle 
nostre montagne di cui si sta-
vano perdendo le tracce.

• Realizzazione di un’area pic-nic, 
poco più a valle dell’opera pre-
cedente, recuperando in parte 
una vecchia malga distrutta da 
una valanga più di 30 anni fa.

• Posa di una croce sulla cima di 
un dosso che domina le cime 
che ci circondano e parte della 
Valle di Lozio dedicata espres-
samente alla memoria dei ca-
duti di tutte le guerre.

• Contributo per l’acquisto di 
una lavagna elettronica per la 
scuola elementare.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Massa Fabio; Vice 
Capogruppo: Massa Sergio; Segre-
tario: Brusati Giacomo; Tesoriere: 
Canossi Claudio; Consiglieri: Ri-
vadossi Fiorino, Magri Domeni-
co, Pedrinetti Gioacchino, Canos-
si Vittorio, Maccanelli Angelo; Al-
fiere: Massa Ivan.

GRUPPO DI 
MALEGNO

Anno di fondazione 1949
Per tanto tempo si è pensato 

che il Gruppo fosse stato costitu-
ito nel 1949. A seguito di alcune 
ricerche effettuate dal Centro Stu-
di dell’A.N.A. è emerso invece che 
la sua origine, per volere di alcuni 
Reduci della 1° Guerra Mondia-
le, risale all’anno 1932 insieme al 
Gruppo di Cividate. In quegli anni 
Malegno e Cividate formavano in-
fatti un unico Comune. 

A seguito della separazione av-
venuta nell’immediato secondo do-
poguerra, nel 1949 venne fondato 

il Gruppo autonomo di Malegno 
per volere dei Reduci del 2° con-
flitto mondiale.

Elenco Capigruppo
Giudici Paolo (1932-1949), Baf-
felli Gregorio (1949-1967), Mar-
tinazzi Leone (1967-1975), Fur-
loni Giuseppe (1975-1979), Raf-
fetti Pierino (1979-1983), Furlo-
ni Giuseppe (1983-1988), Raffetti 
Pierino (1988-1991), Pezzoni An-
drea (1991-1996), Magri Fausto 
(1996 a oggi). 

 Opere e fatti significativi
Continua e numerosa è sempre 

stata la partecipazione del Gruppo 
alle Adunate Nazionali e alla vita 
della Sezione con gli altri Gruppi, 
rafforzando così i legami di amici-
zia tra gli Alpini della Valle.

Dopo il disastroso terremoto del 
Friuli, nel 1976, una squadra di vo-
lontari partecipò alla ricostruzione, 
portando un po’ di conforto a quel-
le popolazioni.

Nel 1977 viene ristrutturata la 
cappella detta “ Santel dè l’Ora”, 
tempietto campestre del 1500 che 

da quell’anno è curato e custodito 
dal Gruppo.

In seguito al terremoto in Irpi-
nia del 1980 una squadra di volon-
tari raggiunse Pescopagano, meri-
tandosi la riconoscenza di quelle 
popolazioni.

Alcuni Alpini nel 1983 parte-
ciparono a Brescia alla costruzione 
della scuola per miodistrofici, inti-
tolata Nikolajewka, a ricordo del-
la eroica battaglia combattuta dagli 
Alpini del 5° in Russia nel gelido 
inverno del 1943, per uscire dalla 
sacca e mettersi in salvo.

A seguito del disastro della cen-
trale nucleare di Chernobyl (1986), 
il Gruppo dà assistenza ai bambi-
ni orfani Ucraini che, tra il 1996 
e il 2004, soggiornano a Malegno 

1977: Gli Alpini di Malegno al lavoro per 
restaurare il “Santel de l’Ora” che oggi si 

presenta così.
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nei mesi di luglio favorendo così il 
loro benessere fisico. 

Altre opere eseguite come vo-
lontariato dal Gruppo riguardano 
il restauro del Monumento ai Ca-
duti, la sistemazione della cappel-
la dei Combattenti presso il Cimi-
tero, la ristrutturazione e gestione, 
unitamente ad altre Associazioni, 
del bivacco denominato “Baita del-
la Società”, la partecipazione al re-
stauro delle Chiese e dell’Oratorio.

Attualmente alcuni soci sono im-
pegnati come volontari al Centro 
Anziani e alla Pia Fondazione per il 
trasporto dei disabili e la distribu-
zione dei pasti a persone anziane.

Nel 2011 e nel 2019 il Gruppo 
si è impegnato nel restauro e nel ri-
facimento dei cippi che ricordano 
i Caduti malegnesi, posti nel Par-
co della Rimembranza all’esterno 
del Cimitero.

Un nutrito gruppo di alpini svol-
ge da ormai 10 anni il servizio, de-
nominato “PIEDIBUS”, di accom-
pagnamento dei bimbi a scuola.

Continuano inoltre le opere di 
volontariato riguardanti la pulizia 
di strade e di aree attrezzate e la 
manutenzione e posa delle lumi-
narie nel periodo natalizio. A que-
sto impegno va aggiunta una co-
spicua somma di denaro devoluta 
in beneficenza.

Dal 2012, da quando cioè si è 
scoperto l’origine dei due Gruppi, 
gli alpini di Malegno e Cividate si 

uniscono nella loro festa che coin-
volge le due comunità e riceve ap-
prezzamenti da quanti, molto nu-
merosi, vi partecipano.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Magri Fausto; Vice 
Capogruppo: Domenighini Lu-
ciano; Segretario: Baffelli Vittorio; 
Tesoriere: Fedriga Tomaso; Consi-
glieri: Stivala Nicola - Raffetti Pie-
rino - Massa Giuseppe - Domeni-
ghini Mirco - Bazzoni Franco; Al-
fiere: Furloni Paolo.

GRUPPO DI 
MALONNO

Anno di fondazione 1932

Elenco Capigruppo
Corazzina Giuspeppe (193-19532), 
Miorada Arciso (1954-1963), Sal-
vetti Renzo (1964-1966), Moreschi 
Gim (1977-1979), Bazzana Loren-
zo (1980-1984), Nodari Rinaldo 
(1985-1989), Corazzina Fausto 
(1990-1998), Rossini Paolo (1999-
2006), Calvetti Peter (2007-2008), 

Mora Marco (2009-2013), Alberti 
Giovanni (2014 a oggi).

Opere e fatti significativi
Interventi per i terremotati in 

Friuli e in Irpinia: Scuola di Niko-
lajewka di Brescia, ex Carceri di 
Breno, restauro di numerose chie-
se; Partecipazione all’ampliamen-
to della Casa di Riposo di Malon-
no; sistemazione Trincee Terza linea 
nel comune di Malonno; moltepli-
ci poi i servizi svolti a favore dell’o-
ratorio di Malonno.

Attuale Direttivo
Capogruppo Alberti Giovanni; Vice 
Capogruppo Moreschi Domenico; 
Segretario: Alberti Elio; Consiglie-
ri Rossini Paolo, Morandi Fulvio, 
Moreschi Walter, Mora Ernesto, 
Mora Silvano, Perlotti Alessandro, 
Salvetti Alberto, Tesoriere: Alberti 
Giovanni; revisore dei conti Mora 
Emanuele, Mora Renato, Alfie-
ri: Moreschi Domenico, Mariotti 
Santo, Nodari Rinaldo.

GRUPPO DI 
MONNO

Anno di fondazione 1954 
Dopo un certo periodo di pre-

parazione e organizzazione il Grup-
po Alpini di Monno, forte di 57 
soci, ha visto la sua inaugurazione 
domenica 6 giugno 1954, con una 
lunga sfilata per le vie del paese pa-
vesate di bandiere tricolori, termi-
nata nella chiesa parrocchiale con 
una solenne s. Messa. La benedizio-
ne del gagliardetto del Gruppo e lo 
scoprimento della lapide in ricor-
do dei caduti si sono svolti davan-
ti alle scuole elementari, con il di-
scorso ufficiale del generale Palaz-
zi, alla presenza del sindaco Luigi 
Melotti, del neo-capogruppo cap. 
Giov. Antonio Minelli circonda-
to da tutti i suoi Alpini, dalla ma-
drina Letizia Passeri ved. Minelli 

Malegno: Il Monumento ai Caduti.

Ingresso sede Alpini Malonno.
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e dall’intera popolazione festante 
di Monno.

Elenco Capigruppo
Giov. Antonio Minelli (1954-1965); 
Ferruccio Minelli (1965-1987); Gia-
como Passeri (1988-1989); Emilio 
Mossini (1990-1999): Giacomino 
Pietroboni (1999-2005); Ruben 
Mossini (2006-2011); Giacomino 
Pietroboni (2012 a oggi). 

Opere e fatti significativi
 Due furono le prime uscite uf-

ficiali del Gruppo. La prima a Edo-
lo il 20 giugno del 1954 in occasio-
ne della inaugurazione a Edolo del 
monumento “Ridotta Lombardia”, 
offerto dal Comune di Milano in 
ricordo di Gennaro Sora, colloca-
to in fondo al viale della stazione. 
La seconda a Boario Terme all’inau-
gurazione della chiesetta degli Al-
pini. La via era aperta e in seguito 
il Gruppo la percorrerà sempre con 
impegno. Una delle caratteristiche 
del nostro Gruppo è quella di vo-
ler essere sempre presenti alle ini-
ziative alpine promosse sia in Val-
le che fuori, dai Pellegrinaggi alle 
varie feste di Sezione o di Gruppo. 

Il nostro Gruppo ha sempre vo-
luto partecipare alle occasioni signi-
ficative promosse in paese, contri-
buendo a sottolinearne il significa-
to profondo. E non ha voluto che i 

ricordi e le testimonianze si cancel-
lassero, per cui ha realizzato alcu-
ne opere utili a segnare passo pas-
so l’impegno degli Alpini, dimo-
strando sempre la volontà di esse-
re valido aiuto alla comunità. A pe-
renne ricordo di chi ha dato la vita 
per la Patria viene solennemente 
inaugurato il 04.11.1972 il mo-
numento ai caduti ricavato da un 
enorme blocco di marmo di Car-
rara, collocato nella piazza del pae-
se e voluto innanzitutto dal Grup-
po Alpini, che ha promosso la rac-
colta di oblazioni anche fra i mon-
nesi emigrati. Lo scultore daligne-
se Maffeo Ferrari ci ha messo tut-
ta la sua arte per renderlo eccezio-
nale: in alto lo stellone d’Italia, al 
centro la “giovane Patria” a braccia 
aperte che accoglie e nutre un grup-
po dei suoi figli e più sotto l’elen-
co degli eroi monnesi che l’hanno 
onorata con la morte nella Prima 
e Seconda Guerra Mondiale o du-
rante il servizio di leva. Il Gruppo 
Alpini si è costantemente impegna-
to a curarne la manutenzione. Con 
impegno e tanto lavoro si è prov-
veduto negli anni 1985-86 a com-
pletare la sistemazione di una vec-
chia costruzione di proprietà della 
Parrocchia, con un locale adibito a 
teatro, realizzando anche una salet-
ta per riunioni dei soci e un loca-
le per archivio e deposito dei vari 
materiali del Gruppo. Continuan-
do la lunga e valida collaborazione 
con gli amici di Mazzo Valtellina, 
uniti da un fattivo gemellaggio, si 
è provveduto nel 2000 a ristruttu-
rare al Passo del Mortirolo una vec-
chia santella diroccata, illustrando-
la con una Madonna degli Alpini 
da parte di Eugenio Ferrari. E qui 
i due Gruppi si ritrovano per vari 
incontri. Con la loro collaborazio-
ne si è provveduto anche a traccia-
re un sentiero che dalla santella de-
gli Alpini sale fino agli oltre 2000 
m. del Piz de le Casüce, a cavallo 
tra Vallecamonica e Valtellina, dove 
ogni anno la prima domenica di lu-
glio viene celebrata una santa Mes-

sa davanti alla grande croce posata 
nel 1987 grazie all’impegno di un 
gruppo di amici.

Resosi libero un vecchio loca-
le adiacente alla Sede e ottenuta la 
concessione dalla Parrocchia, si è 
realizzata una stupenda sala ritro-
vo, inaugurata nel dicembre 2004 
in occasione dei festeggiamenti per 
il 50° di fondazione del Gruppo. Si 
è poi convenuto di metterla a di-
sposizione anche per iniziative lo-
cali, attrezzando ad uso cucina an-
che un locale attiguo. Con grande 
impegno anche di altri volontari 
si è realizzata nel 2014 la sistema-
zione del vialetto degli “Scalècc” di 
accesso alla chiesa parrocchiale, va-
lorizzando pure un angolo panora-
mico del paese. Il 26 aprile 2005, 
dopo un gravoso impegno anche 
dei nostri soci, è stata inaugura-
ta la sistemazione e la posa del ri-
scaldamento in un locale veramen-
te bello e funzionale: il “teatrino” 
del paese che offre la possibilità di 
ospitare in molte occasioni valide 
manifestazioni culturali. Il locale 
viene utilizzato dal Gruppo anche 
per serate particolari e per la proie-
zione di filmati a soggetto alpino. 
Il Gruppo si è sempre preoccupa-
to di fare in modo che “il ricordo” 
non si perda, per cui ha provvedu-
to a realizzare con i suoi soci varie 
pubblicazioni distribuite a tutta la 
popolazione. Queste le più impor-
tanti: 2002: “Don Giovanni An-
tonioli e le sue radici, a ricordo di 
un illustre monnese”; 2004: “50° 
di fondazione del Gruppo”; 2019: 
“Monno e la Grande Guerra”; “65° 
di fondazione del Gruppo”. Que-
sta è stata l’occasione anche per ri-
cordare il socio Ferruccio Minelli 
ed esternare la grande soddisfazio-
ne del nostro Gruppo per i parti-
colari incarichi associativi da lui ri-
coperti: nostro capogruppo per vari 
anni, venne eletto Presidente della 
Sezione nel 2005, ed ha poi ricoper-
to l’incarico di Consigliere Nazio-
nale e in seguito di Vice Presiden-
te dal 2010 al 2016. In un piccolo 

Monumento ai Caduti.
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paese c’è bisogno di qualcuno che 
animi la vita e il Gruppo Alpini si 
è sempre assunto questo impegno: 
fare in modo di “renderlo vivo”, 
mettendo particolare attenzione 
nel proporre iniziative per vivaciz-
zare la realtà locale. Si è sempre at-
tivato per avviare o sostenere varie 
iniziative, al fine di coinvolgere il 
maggior numero di abitanti del pae-
se, ma anche della Parrocchia e del-
le scuole, non mancando di forni-
re annualmente qualche aiuto an-
che economico a fronte di partico-
lari bisogni.

Si è quindi impegnato a pro-
grammare delle iniziative che po-
tessero servire anche per impin-
guare le casse del Gruppo. Forse la 
più importante è stata l’ormai tren-
tennale organizzazione ogni anno 
del “Carnevale monnese”, che ha 
sempre visto una grande parteci-
pazione, anche grazie alla imman-
cabile collaborazione offerta dalle 
scuole Materna, Elementari e Me-
die, come pure da vari Gruppi del 
paese. Vari soci del nostro Grup-
po hanno sempre partecipato at-
tivamente alle varie manifestazio-
ni sportive, specialmente inverna-
li, organizzate a livello locale e na-
zionale, contribuendo al raggiun-
gimento di lusinghieri piazzamen-
ti della nostra Sezione camuna nel-
le graduatorie nazionali. 

Attuale Direttivo
Capogruppo: Giacomino Pietrobo-
ni; Vice Capogruppo: Silvano Cal-
dinelli; Consiglieri: Ruben Mossi-
ni, Ferruccio Minelli, Albino Pas-
seri, Pietro Pietroboni, Valerio Pie-

troboni; Segretario: Eugenio Ferra-
ri; Alfieri: Albino Passeri e Valerio 
Pietroboni. 

GRUPPO DI 
MONTE

Anno di fondazione 1973
Il 1973 è l’anno di fondazione 

del Gruppo. Negli anni precedenti 
gli Alpini di Monte erano tesserati 
nel Gruppo Alpini Demo. 

Elenco Capigruppo
Piapi Giovanni, Piapi Mauro, Parolari 
Giacomo Rino, Parolari Enzo Andrea 
(1993-2009), Bazzana Elmo (2010-
2012), Parolari Enzo (2013 a oggi).

Opere e fatti significativi
Fra gli avvenimenti sono da ri-

cordare l’impegno del Gruppo nella 
nostra comunità a ricordo e memo-
ria dei Caduti per la Patria. 

Il Gruppo, al quale sono iscritti: 
16 Alpini e 18 aggregati, ha la sede 
presso la Parrocchia di Monte. Tra 
le opere realizzate un Rifugio a 1200 
mt che offre ospitalità e una bellissi-

ma vista sulla media Vallecamonica, 
inoltre é punto di riferimento per le 
molte escursioni degli amanti della 
montagna. Una menzione merita 
la visita alle vicine trincee della ter-
za linea di difesa della Prima Guer-
ra Mondiale nel “doss de l’òra” con 
il relativo sentiero “della memoria” 
che parte in loc. Bettolino. Il Rifu-
gio, frutto del lavoro degli iscritti, è 
stato inaugurato nel lontano1988 
e dedicato al socio fondatore G.B. 
Maloni, Medaglia di Bronzo al V.M. 
nella battaglia dei Monticelli del 26 
maggio 1918 con questa motivazio-
ne: “Intrepido ed animoso, avanzava 
sotto il violento fuoco nemico per un 
terreno oltremodo aspro, incitando il 
proprio reparto alla lotta e conducen-
dolo con magnifico slancio alla con-
quista dell’obbiettivo”.

Non può essere dimenticata l’i-
niziativa ideata e nata nel 2002 in 
collaborazione con l’associazione “El 
Teler” delle “Ere da Nadal” (Merca-
tini di Natale), una manifestazione 
volta alla promozione e valorizza-
zione dei prodotti tipici del nostro 
territorio. Con i gruppi di Berzo e 
Demo siamo stati nelle scuole pri-
marie per diffondere la conoscenza 
della storia e dei principi dello spi-
rito alpino ed i suoi valori: dalla so-
lidarietà alla fratellanza, ma anche a 
riflettere su quanti sacrifici e quanto 
sangue sia costata la nostra Libertà.

 Partecipa attivamente alla Festa 
Patronale di S. Rocco con la Parroc-
chia. È disponibile con l’Ammini-
strazione Comunale alle varie ini-
ziative di volontariato proposte an-
nualmente. Con il “lunare dal mùt” 
negli anni abbiamo portato nelle 

Foto ricordo davanti alla santella degli 
Alpini in Mortirolo.

Rifugio G.B. Maloni.

Momento di sosta durante i lavori per il 
recupero della caserma Campellio.
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nostre case un piccolo scorcio del-
le nostre famiglie con i costumi e 
le tradizioni del paese. La ricerca è 
stata completata nel 2018 per il de-
cennale della morte del nostro poeta 
Piero Maloni con la pubblicazione 
di un libro che raccoglie le sue po-
esie e le fotografie delle famiglie di 
Monte. Si è così fermato nel tempo 
un frammento di vita del XX seco-
lo del nostro paesello. Con la colla-
borazione dei Gruppi Alpini della 
Valsaviore per 4 anni il Gruppo ha 
contribuito al recupero della Caser-
ma Campellio al Lago d’Arno dove 
nel 1916 una valanga la travolse cau-
sando la morte di 86 soldati appar-
tenenti al 39° Reggimento Fante-
ria. L’impegno è stato premiato nel 
2019 dal Comune di Azzano Lom-
bardo con il premio I.F.M.S. fina-
lizzato a mantenere viva la memoria 
degli eventi bellici sul territorio. La 
pandemia ha frenato l’attività aggre-
gativa del gruppo, non ha fermato 
la nostra indole di solidarietà e gra-
tuità che lo spirito Alpino ci guida. 
Il ricordo degli Amici andati avan-
ti serve a farci riflettere sulla fragili-
tà umana e sulla necessità di tene-
re vivi i sentimenti di fratellanza e 
solidarietà. Guardiamo ad un futu-
ro migliore sperando di incontrar-
ci e sorridere lasciando questi mo-
menti al ricordo, ad un periodo or-
mai trascorso.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Parolari Enzo; Vice 
Capogruppo Vicario: Parolari fa-
bio; Segretario: Parolari Cristian; 
Consigliere: Casalini Dante.

GRUPPO DI 
NADRO

Anno di fondazione 1933 
Tale data trova conferma nella 

tessera intestata all’alpino Pietro-
boni Girolamo a firma del Capo-
gruppo Rizza. 

Elenco Capigruppo
Rizza Giovanni (1933-1940), Pie-
troboni Girolamo (1946-1982), Val-
golio Battista (1982-1992), Giarel-
li Luigi (1992 a oggi).

Opere e fatti significativi 
Dono alle scuole della Bandie-

ra Italiana; recupero strada dismes-
sa per passeggiate tra Nadro e Ceto, 
con recupero di una vecchia San-
tella detta “SANTEL NOV”; Ri-
strutturazione di una vecchia can-
tina come sede nuova del Gruppo 
(1998); Creazione di una piccola 
biblioteca con raccolta di libri su-
gli Alpini di Vallecamonica in par-
ticolare riferita alla lotta partigiana; 
Dono di targa ai reduci di tutte le 
armi della 2° Guerra Mondiale, re-
sidenti a Ceto. Il Gruppo Alpini e 
AVIS di Nadro con alcuni volonta-
ri danno origine nel 2009 al “CO-
MITATO PRO NADRO, poi di-
venuto “ASSOCIAZIONE PRO 
NADRO”, ora “PRO LOCO DI 
NADRO” con delibera regionale.

 Vengono acquistati n° 4 de-
fibrillatori semi automatici e col-
locati in 4 diversi punti del paese 
di Nadro; dal 16/02/2017 vengo-
no gestiti dal Gruppo degli Alpini.

 Dal 2011, sempre in collabo-
razione con l’ Ass. pro Nadro, vie-
ne celebrata la rievocazione storica 
con fatti avvenuti nell’anno 1611 
(costruzione del campanile). Ogni 
anno successivo viene ricordato un 
avvenimento storico avvenuto 400 
anni prima. Fatta donazione di li-
bri per una piccola biblioteca alla 
scuola primaria di Ceto. Fatta do-
nazione all’ASS. GAIA di Ceto per 
acquisto mezzo di trasporto per di-
sabili e anziani del paese.

Attuale Direttivo
Giarelli Luigi; Consiglieri:Duglia 
Mario, Pietroboni Guido Marti-
no, Pietroboni Stefano.

GRUPPO DI 
NIARDO

Anno di fondazione 1921

Elenco Capigruppo
Don Franco Arturo Betta (1921-
1930), Pandocchi Giovanni (Nanì) 
(1930-1935), Farisè Faustino (1936 
-1940), Farisè Faustino (1948-1949), Primo gagliardetto del Gruppo.
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Giacomelli Domenico (Nino Papa) 
(1950-1964), Pier Antonio Bon-
dioni (1965-1986), Giacomo Sur-
pi (1986-1992), Pier Antonio Bon-
dioni (1992-2019), Giacomo Sur-
pi (2019 a oggi).

Opere e fatti significativi
Nel 1976 partecipazione alla ri-

costruzione del Friuli; nel 1982 ri-
costruzione casa Pandocchi distrut-
ta da un incendio; ristrutturazione 
Santella “Lazzaretto” in Val di Fa; 
nel 1989 costruzione del monu-
mento di Ferone e del viale del ci-
mitero; 02/09/1995: Inaugurazione 
Nuova Sede “La Casa dell’Alpino”. 
13/14 settembre 1997: Fondazio-
ne Intergruppo Mediavalle (Grup-
pi di Niardo – Braone – Losine – 
Breno – Astrio).

2004/06 ristrutturazione Ere-
mo di S.Giorgio. 21 maggio 2011: 
150° dell’Unità d’Italia: pubblica-

zione di un libretto appositamente 
dedicato in collaborazione diretta 
con i bambini delle scuole Elemen-
tari di Niardo; 2015: nel centena-
rio del 1°conflitto mondiale appo-
sizione Croce sul monte Stabbio; 
nel 2017 rifacimento in materiale 
“corten” delle croci commemorati-
ve del viale del cimitero; nel 2018 
(anniversario termine della Gran-
de Guerra): rifacimento e ricollo-
cazione della Croce sul monte Alta 
Guardia.

Attuale Direttivo
Capogruppo Surpi Giacomo, Vice 
Capogruppo: Taboni Giacomo, Se-
gretario: Surpi Giacomo, Consi-
glieri: Bassi Jonni, Bondioni An-
drea, Ducoli Claudio, Surpi Obi-
zio, Tagliaferri Giovanni; Alfiere: 
Taboni Giacomo. 

Il Direttivo ha unanimemen-
te decretato di istituire la figura di 
“Presidente Onorario” del Grup-
po e di attribuirlo a Pier Antonio 
Bondioni in ragione della sua lun-
ghissima permanenza alla guida del 
medesimo.

GRUPPO DI 
NOVELLE

Anno di fondazione 1947
Il Gruppo Alpini di Novelle, se-

zione Vallecamonica, è stato fonda-
to nel 1947. Il fondatore Giovanni 

Battista Gazzoli, Cavaliere di Vit-
torio Veneto, Medaglia di Bronzo 
durante la Prima Guerra Mondia-
le, insieme ad altri reduci della se-
conda Guerra Mondiale, costitui-
rono il locale Gruppo Alpini.

Elenco Capigruppo
Gazzoli Giovanni Battista (1947-
1972), Laffranchi Giacomo (1972 
-1976), Gazzoli Giovanni (1976-
1982), Pogna Fermo (1982-1985) 
(1989-1991), Gazzoli Mario (1985 
-1989) (1991-1994), Laffranchi Gi-
rolamo (1994-1997), Gazzoli Er-
silio (1997-2007), Gazzoli Alessio 
(2007-2015), Gazzoli Celestino 
(2015 a oggi).

Opere e fatti significativi
Nel 1979 posa di una Croce sul 

Monte Elto dedicata ai Caduti Alpi-
ni; ogni anno ne viene celebrata la 
ricorrenza con una S.Messa al Mon-
te Elto. Durante gli anni il Grup-
po, in collaborazione con i volon-
tari di Novelle, ha costruito in lo-
calità Paschere una area feste com-
posta da edifici adibiti a bar, salone 
ritrovo, e parco giochi apportando 
nel tempo ampliamenti e migliorie. 
Nel 2007 si è posata la prima pie-
tra per la costruzione della nuova 
Sede del Gruppo Alpini terminata 
e inaugurata nel 2017.

Sede del Gruppo.

Interno della sede del Gruppo.
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Il Gruppo partecipa a tutte le 
manifestazioni della Sezione Val-
lecamonica e dei Gruppi.

Nel 1998 il Capogruppo Gaz-
zoli Ersilio, il capogruppo di Sa-
mone Canavese Luciano Dal Maso 
e Laffranchi Battista Marcello, in 
collaborazione coi rispettivi grup-
pi, hanno dato vita al gemellaggio 
tra i due gruppi. Ogni 5 anni si ri-
trovano per celebrarne la ricorren-
za. Nel 2018 anche i due Comuni 
si sono gemellati.

Il gruppo può fregiarsi della 
M.A.V.M. di Pogna Luigi, assegna-
ta durante la Prima Guerra Mon-
diale al Passo Lagoscuro nel 1916.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Vice Capogruppo: 
Gazzoli Celestino Pietro; Segreta-
rio: Gazzoli Battistino; Consiglieri: 
Bressanelli Claudio, Moscardi Va-
lentino, Gazzoli Alessio, Pacchiot-
ti Sergio, Trovadini Flavio; Alfieri: 
Arzaroli Dario e Gazzoli Battistino. 

GRUPPO DI 
ONO S. PIETRO

Anno di fondazione 1934
Dopo i contrasti sorti nel 1927 

a seguito dell’aggregazione del Co-
mune di Ono San Pietro a quello di 
Capo di Ponte, gli Alpini di Ono 
San Pietro, Capo di Ponte, Cem-
mo e Pescarzo, nel 1934, si ritrova-
rono al “Dos de la Crus” per rinno-
vare una tradizione secolare: la posa 
di una croce in legno a protezione 
del paese di Ono San Pietro e se-
gno della ritrovata concordia. 

L’anno 1934 è da ritenersi quin-
di l’anno di costituzione di fatto del 
Gruppo Alpini di Ono San Pietro. 

Elenco Capigruppo
Due i capigruppo che si susse-

guono fino al 1980: Odelli Gia-
como Antonio e Vaira Domenico.

Dal 1980 al 2000 è capogruppo 

Troncatti Giovanni. Con la fusione 
tra Gruppo Alpini e Gruppo Difesa 
Ambiente è capogruppo Troncatti 
Benedetto, andato avanti nel 2010. 
Seguono Odelli David e Ferrari Gio 
Maria, attuale capogruppo.

Opere e fatti significativi
Nel 1980 il gruppo Alpini di 

Ono San Pietro conta n.54 iscrit-
ti. In quel periodo la prima atten-
zione va ai Caduti ed in loro onore 
viene eretto il monumento presso 
il Municipio, impreziosito da due 
sculture dell’artista biennese Giaco-
mo Ercoli che ricordano i Caduti 
per la Patria e sul lavoro.

Nel 1984 torna ad erigersi al Dos 
de la Crus la croce posta nel 1934 e 
consumata dalle intemperie. Que-
sta volta è di metallo e sormonta il 
cippo eretto dagli Alpini in memo-
ria delle “Penne mozze”, gli Alpini 
che sono andati avanti e li hanno 
preceduti nel Paradiso di Cantore.

Gli alpini, salvo eccezioni, sono 
persone attive. Amano ricordare, 
ma soprattutto amano fare.

E di cose gli Alpini del gruppo 
di Ono San Pietro ne hanno fatte 
davvero molte, anche se, per quel 
naturale riserbo che li contraddi-
stingue, non ne hanno mai mena-
to pubblico vanto.

Nel biennio 1985/86 il Gruppo 
Alpini si occupa del restauro della 
Chiesetta dei SS. Pietro e Paolo che 
dà segni di cedimento. L’impegno 
si concretizza in 7000 ore di lavoro.

Il Gruppo Alpini non aveva una 
sede: il 5 novembre 1988 viene po-
sata la prima pietra ed il 20 maggio 
1990 viene inaugurata e nel 1996 
viene intitolata all’ Alpino Vaira 
Giacomo classe 1895, medaglia di 
bronzo al V.M.. La nuova sede ospi-
ta anche le attrezzature della Prote-
zione Civile.

L’arredo urbano ed il recupero 
e mantenimento della viabilità del 
territorio del Comune impegnano 
il Gruppo fino al 2003.

Dal 1993 al 2015 il Gruppo Alpi-
ni di Ono San Pietro ripropone per 
ben cinque volte la“CALCHERA” 
ovvero la produzione della calce se-
condo i metodi tradizionali, utiliz-
zando i materiali del territorio: cal-
care della Concarena e legna dei no-
stri boschi. Per ogni calchera sono 
richieste circa duemila ore lavorative.

La salvaguardia dell’ambiente 
oggi è di moda, ma già nel 1982 a 
Ono San Pietro nasceva il Gruppo 
Difesa Ambiente, operante preva-
lentemente nell’incendio boschi-
vo. Nel 1991 il Gruppo entra nel 
servizio di Protezione Civile dell’ 
A.N.A. L’attività è espressa in una 
decina di interventi a livello nazio-
nale e innumerevoli esercitazioni.

Fra i tanti impegni non sono 
mancate le occasioni di svago e di 
divertimento.

Ricordare i momenti belli del-
la nostra Associazione è un modo 
anche per dire grazie a quanti sono 
stati protagonisti delle nostre gran-
di o piccole opere, a quanti ci han-
no sostenuto con il loro aiuto e la 
loro simpatia, a chi ha collaborato 
in silenzio, tollerando le frequen-
ti assenze di figli e mariti, occupa-
ti nei vari cantieri: parliamo delle 
nostre mamme e delle nostre spose.

I tempi che corrono sembra-
no promettere poco di buono per 
il futuro di Associazioni e gruppi 
di volontariato. L’abolizione del-
la leva obbligatoria riduce la fonte 
cui attingeva la nostra Associazio-
ne; i giovani, anche nei nostri pa-
esi, sembrano scarsamente attratti 

Monumento ai Caduti per la Patria
e sul lavoro.
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da certi valori tradizionali. Ci au-
guriamo che non vengano meno lo 
spirito e gli ideali che hanno ani-
mato intere generazioni e che ora 
rischiano di affievolirsi, se non ad-
dirittura spegnersi.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Ferrari Giomaria; Se-
gretario: Troncatti Giovanni; Con-
siglieri: Cappellini Marco, Ferrari 
Giacomo, Odelli Davide. 

GRUPPO 
DI OSSIMO 

    INFERIORE

Anno di fondazione 1982
Il Gruppo Alpini di Ossimo In-

feriore venne costituito nel 1982 
con il prezioso aiuto dell’allora Se-
gretario Sezione A.N.A. Vallecamo-
nica Santo De Paoli e degli Alpini 
del Gruppo di Borno. 

Elenco Capigruppo
Franzoni Anselmo (1982-1987), 
Isonni Angelo (1987-1994), Ri-
vadossi Pietro (1994-1997), Zani 
Samuele (1997-aprile 2006), Zen-
dra Innocenzo (2006-2009), Zani 
Pierfranco classe 1975 (2009 a oggi). 

Opere e fatti significativi
Fra i primi ideatori, ferveva la 

voglia di dare al Paese segni tangi-
bili della presenza Alpina all’inter-
no della Comunità di appartenenza, 
dimostrando rispetto ed interessa-
mento verso il prossimo ed in par-
ticolare verso le categorie più biso-

gnose, il tutto grazie alla spinta di 
principi veri e profondi e sostenu-
ti da uno spirito insito nel Corpo 
degli Alpini che si sentono radica-
ti alla montagna, alla terra di ap-
partenenza ed alle proprie origini.

La prima riunione ebbe luogo 
venerdì 19 febbraio 1982 median-
te convocazione pubblica rivolta a 
tutti gli Alpini presenti in Paese che 
nutrivano interesse per il nuovo ed 
ambizioso progetto associativo. Da 
questo primo incontro si arrivò ad 
una iniziale adesione di 56 Alpini.

La prima Sede fu in Via Dante 
(un locale sito all’interno del fab-
bricato delle Scuole Primarie di 
Ossimo Inferiore). Nel corso degli 
anni, per vari motivi, la collocazio-
ne della Sede del Gruppo è varia-
ta, sottolineando comunque, a tal 
proposito, il sempre presente soste-
gno di Amm.ne Comunale, Parroc-
chia, Enti Pubblici/Privati e popo-
lazione in generale a dimostrazio-
ne del legame e della riconoscen-
za verso gli Alpini. Il Primo Capo-
gruppo eletto è stato Franzoni An-
selmo (oggi Presidente Giunta di 
Scrutinio e Vice Segr. Sez.). La pri-
ma Festa Annuale del Gruppo ri-
sale a Domenica 24 aprile 1983. Il 
Gruppo è stato sempre particolar-
mente collaborativo nell’organizza-
zione delle manifestazioni svoltesi 
in Paese ed ha sempre contribuito 
negli anni aderendo e sostenendo 
economicamente le numerose ini-
ziative Sezionali promosse.

Opere Realizzate: Donazioni a 
sostegno dei nostri missionari in 
Brasile e Ruanda (Don Lino Zani).

Promozione Escursioni didatti-
che in montagna rivolte a Scuole/
Ragazzi. Organizzazione Festa Tra-
dizionale in Località “Patt” aperta 
alla comunità, con attività ludiche 
e stand gastronomico. Conservazio-
ne valorizzazione del territorio (pu-
lizia, ripristino, messa in sicurezza 
del sentiero utilizzato dalle opera-
ie tessili che da Ossimo si recava-
no all’Olcese per lavoro).

Feste di Ferragosto/Palio delle 

Contrade (promozione di attività 
ricreative e di socializzazione). So-
stegno organizzativo rivolto anche 
alla Polisportiva Ossimo (sport).

Promozione attività rivolte agli 
Anziani (Festa dell’Anziano, Auguri 
Natalizi presso RSA di Borno, Do-
nazione televisore ospiti Casa di Ri-
poso Cav Rivadossi, ecc.)

Promozione attività rivolte alle 
Scuole Primarie e dell’Infanzia con: 
uscite didattiche/escursionistiche/
naturalistiche, mostre fotografiche, 
incontri con Reduci, elargizione 
offerte/donazioni per l’acquisto di 
materiale didattico e pubblicazione 
ricerche in occasione del Centena-
rio della Grande Guerra, organiz-
zazione Santa Lucia e castagnata, 
collaborazione nel mantenimento 
in ordine del cortile e dell’area pe-
rimetrale dell’edificio.

Iniziative a favore dell’Orato-
rio/parrocchia: Manodopera per 
ristrutturazione locali attuale ora-
torio, compreso il piazzale ester-
no, donazione per opere di recu-
pero Chiesetta di San Rocco, do-
nazioni per acquisto banchi, auto-
parlanti Chiesa Parrocchiale, recu-
pero di tutte le Santelle Votive del 
territorio, recupero in collaborazio-
ne con Amm.ne Comunale, del Ci-
mitero Napoleonico (1800).

Attuale Direttivo
Capogruppo: Zani Pierfranco; Vice 
Capogruppo Vicario: Zendra Bor-
tolo; Segretario: Franzoni Anselmo;
Tesoriere: Zani Samuele; Consigliere/
Alfiere: Feriti Giuseppe; Consiglieri-
Revisore dei conti: Isonni Antonio, 
Pezzoni Nicola, Franzoni Antonio.

Ossimo Inf.: La sede del Gruppo.

Cimitero Napoleonico.
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GRUPPO 
DI OSSIMO 

    SUPERIORE

Anno di fondazione 1929
Non si conosce con esattezza la 

data della costituzione del Gruppo. 
Il primo documento rinvenuto, gra-
zie al Centro Studi A.N.A. di Mi-
lano, è riportato nel numero di lu-
glio 1929 de “ L’Alpino ”. In esso 
si trova l’elenco delle sezioni e dei 
gruppi ratificati, fra i quali, per la 
Sezione Camuna, il Gruppo di Os-
simo, allora rappresentato da Zerla 
Carlo di Francesco. Ricerca portata 
a compimento solo nel 2005 in oc-
casione del 40° del gruppo. 

Dal 1929 al 1965, non si han-
no notizie certe sul gruppo e sulla 
sua operatività, tranne ricordi dai 
nostri vecchi alpini, dai quali si ri-
cava che abbia interrotto le proprie 
attività a causa della guerra e degli 
eventi di quel periodo. 

Ecco perchè gli alpini di Ossi-
mo Superiore fanno decorrere le 
ricorrenze dei decennali dal 1965 
e tramandano con orgoglio la loro 
storia alle generazioni successive. 
E ricordiamo il bell’elogio che in 
data 21/11/1965, l’allora madrina 
del Gagliardetto Sig.ra Rina Odel-
li ha letto al Monumento ai Cadu-
ti, in occasione della festa annuale 
del risorto Gruppo, citando il mot-
to del poeta soldato Edmondo De 
Amicis: “Una selva di penne, una 
muraglia di petti, un urlo solo: Al-
pini avanti !”.

Vorremmo poi ricordare i nomi 
di quegli illustri Alpini che nel ‘65 
hanno ridato vita al gruppo, però, 

non trovando documenti ufficiali 
attendibili è preferibile evitare nomi 
e ricostruzioni, per non correre il 
rischio di dimenticare qualcuno.

Elenco Capigruppo
Zanaglio Giovanni (1928), Zerla 
Carlo (1931), Zanaglio Giovanni 
(1965-1975), Zanaglio Dario (1975 
-1987), Andreoli Giovanni (1987-
1996), Zerla Alberto (1996-2001), 
Bettineschi Oscar (2001-2004), Sa-
viori Cesare (2004-2011), Andreo-
li Gianfranco (2011-2016), Girel-
li Oliviero (2016-2019), Andreoli 
Gianfranco (2019 a oggi). 

Opere e fatti significativi
Inizialmente il gruppo era uni-

co per entrambe le frazioni di Os-
simo Superiore ed Inferiore, come 
testimoniato dal gagliardetto uni-
co di Ossimo, tutt’ora gelosamen-
te custodito nella nostra sede e che 
spesso presenzia a varie manifesta-
zioni alpine.

Il 1982 vede la nascita di due 
gruppi autonomi di Ossimo, spinti 
da un umano e comprensibile de-
siderio di appartenenza, ma sem-
pre uniti nella solidarietà e nell’or-
goglio di essere Alpini.

Da questa data ha inizio l’ope-
ra degli Alpini di Ossimo Superio-
re con l’importante opera di ristrut-
turazione straordinaria della Chie-
setta di San Carlo, portata a compi-
mento nel periodo 1985/86. Da al-
lora è custodita e curata dal gruppo; 

recentemente si è provveduto an-
che alla illuminazione alle facciate.

Orgoglio del gruppo sono i no-
stri alpini, che nei primi anni ’90, 
con grande forza e coraggio alpino 
hanno intrapreso una lunga e lonta-
na trasferta, per partecipare alla co-
struzione dell’Asilo Sorriso, a Ros-
sosch in Russia. Sempre in tale pe-
riodo, hanno partecipato ai lavo-
ri presso la Scuola Arti e Mestieri 
Nikolajewka Brescia. 

Gli anni fin qui trascorsi sono 
stati caratterizzati da numerosi even-
ti sismici, alluvionali e calamitosi, ai 
quali gli Alpini del gruppo hanno 
sempre prestato la loro collabora-
zione. In occasione del nostro 40° 
si è tenuta l’inaugurazione del Mo-
numento agli amici andati avanti, ai 
piedi del colle di San Carlo.

È un monumento voluto a ri-
cordo di tutti gli Alpini del grup-
po, dalla sua costituzione ad oggi. 
Lo abbiamo costruito con le nostre 
mani e con materiali semplici ma 
altamente significativi. È infatti for-
mato da due stele a ricordo dei no-
stri monti: la prima in granito in-
neggiante il caro Adamello, la se-
conda in un materiale lapideo più 
fragile e di colorazione scura, sim-
boleggiante quanti ancora soffro-
no nel nostro mondo. I due mas-
si sono congiunti da una traversa 
di ferro, che simboleggia la solida-
rietà umana, sulla quale vi è inci-
sa la scritta Alpinità. Nell’annuale 
S. Messa dedicata agli alpini andati Il Monumento all’Alpinità.
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avanti, il raggruppamento è sem-
pre a questo monumento. 

Nell’ultimo ventennio il gruppo 
si è particolarmente reso disponibi-
le ad ogni chiamata da parte della 
sezione di Vallecamonica. Il nostro 
gagliardetto ha sempre partecipato 
all’Adunata Nazionale, alle Sezio-
nali o compartimentali, altresì alle 
celebrazioni dei locali gruppi del-
la Vallecamonica, tutto questo fat-
to per amicizia con gli alpini valli-
giani. Il gruppo ha costantemente 
partecipato a diverse opere di ma-
nutenzione ordinaria e pulizia dei 
beni della nostra collettività a ca-
rattere ambientale, quale viabili-
tà agrosilvopastorale, monumen-
ti e simili, anche in collaborazio-
ne con altre associazioni del paese.

Fino a qualche anno fa il gruppo 
ha celebrato la festa alpina di Ferra-
gosto, destinata ai compaesani e ai 
villeggianti del nostro paese, fina-
lizzata anche alla raccolta di fondi 
per il finanziamento delle attività 
solidali. Veniva anche svolta la festa 
annuale del gruppo e la messa per 
gli alpini andati avanti; le due ce-
lebrazioni, negli ultimi anni, sono 
state accorpate. Meritevole di men-
zione è la partecipazione degli Alpi-
ni nelle locali scuole per incontrare 
gli alunni, di ogni età, così da tra-
mandare loro il senso dell’Alpini-
tà, e soprattutto la solidarietà che 
ci caratterizza. Nel 2010 il gruppo 
si è dotato di una nuova sede, ri-
strutturando un locale al piano ter-
ra dell’edificio scolastico, gentil-
mente concesso dall’Amministra-
zione Comunale. Nel 2020, sono 
iniziati i lavori di ampliamento del-
la sede onde invogliare tutti a par-
tecipare sempre più numerosi alle 
attività alpine. 

Attuale Direttivo
Capogruppo: Andreoli Giovan-
ni Franco; Vice capogruppo: Bar-
bieri Angelo; Consiglieri: Baisotti 
Bruno, Botticchio Giovanni Fran-
co, Gheza Gian Franco.

GRUPPO 
DI PAISCO 

    LOVENO

Anno di fondazione 1970
Il Gruppo alpini di Paisco-Lo-

veno è stato costituito nell’anno 
1970 da un gruppo di soci che in 
pochi anni è cresciuto sino a rag-
giungere negli anni ottanta il nu-
mero massimo di 47 iscritti.

Il calo demografico che ha col-
pito tutti i paesi di montagna e la 
fine della leva obbligatoria ha por-
tato il gruppo agli attuali 27 soci.

Elenco Capigruppo
Mascherpa Bortolo (1970-1972); 
Pangrazio Paterio (1973-1986); 
Pietro Moreschetti (1987 a oggi).

Opere e fatti significativi
In questi cinquant’anni di vita 

ognuno degli iscritti ha sempre por-
tato il proprio contributo, in base 
alla propria operatività, ponendo 
sempre al primo posto la vita as-
sociativa del gruppo. Tra le varie 
opere realizzate vanno ricordate: 
quelle fatte al nostro cimitero con 
il restauro della sala mortuaria, la 
vetrata della cappella e la scalina-
ta di entrata; la realizzazione con 
il Comune del nuovo monumen-
to ai caduti; per ultimo la realizza-
zione della nostra sede.

Il Gruppo nei vari anni ha de-
voluto contributi economici a favo-

re della Parrocchia e dell’asilo, ma 
anche a favore di popolazioni col-
pite da catastrofi nazionali.

La nostra tradizionale festa di 
gruppo viene celebrata la terza do-
menica di agosto, che con le ferie 
estive e il ritorno a Paisco di molti 
compaesani, ci fa vivere in allegria 
delle giornate festose.

Con il passare degli anni ci sia-
mo sempre impegnati a dare un giu-
sto risalto alla nostra manifestazio-
ne e anche per questo negli ultimi 
anni abbiamo avuto la partecipa-
zione dei nostri presidenti di Sezio-
ne con più di quaranta gagliardetti 
provenienti da tutta la valle e oltre.

Tra le varie cerimonie celebrate 
a Paisco sicuramente la più impor-
tante è stata quella in onore di due 
nostri alpini deceduti nei campi di 
concentramento in Germania le cui 
spoglie hanno fatto rientro a Paisco 
nell’ottobre 2015. Cerimonia segui-
ta e partecipata da numerose auto-
rità sia civili che militari con la pre-
senza di tutta la comunità di Paisco 
che ha dato il giusto ringraziamento 

Cerimonia per il ritorno delle salme di due alpini.

Foto ricordo col sindaco
Bernardo Mascherpa.
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a due nostri paesani partiti per la 
guerra e non più tornati.

Nell’anno 2020 avremmo do-
vuto celebrare, con il dovuto risal-
to, il nostro cinquantesimo di fon-
dazione, l’emergenza sanitaria che 
ha sconvolto tutto il mondo, non 
ha permesso questo.

Sicuramente appena le condi-
zioni lo permetteranno festeggere-
mo, con una manifestazione degna 
dell’evento, il traguardo importan-
te raggiunto, che risalta la vita asso-
ciativa di un gruppo che continua 
a far vivere gli ideali di pace e fra-
tellanza tipici di tutti i gruppi Al-
pini nella nostra società moderna.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Moreschetti Pietro; 
Vice Capogruppo: Mansini Giu-
lio; Segretario: Moreschi Franco.

GRUPPO DI 
PASPARDO

Anno di fondazione 1978

Elenco Capigruppo
Albricci Francesco (1978-1983), 
Ruggeri Gabriele (1984-2010), Sa-
lari Pietro (2011 a oggi).

Opere e fatti significativi
Il Gruppo si fa organizzatore e 

promotore annualmente de “La Tra-

versata Alpina” che vede la presenza 
di giovani e meno giovani con di-
versa provenienza. Ad oggi le edi-
zioni sono 39.

Altra significativa cerimonia è il 
Pellegrinaggio alla chiesetta “Ma-
donna delle Nevi” che, dal 1987, 
si svolge tra il mese di giugno e lu-
glio di ogni anno.

Alla fine del mese di dicembre 
ogni anno viene celebrata la Santa 
Messa alla chiesetta “Madonna del-
le Nevi” 1800 mt.; a seguire la fiac-
colata alpina per il rientro in pae-
se, facendo visita al presepe allesti-
to nel centro storico con statue ad 
altezza naturale che ricordano gli 
antichi mestieri.

A gennaio, annualmente, vie-
ne celebrata una Santa Messa in ri-
cordo dei caduti delle guerre e nel-
le missioni di pace con fiaccolata 
lungo il percorso del “Parco del-
la Memoria”.

Unitamente al Dottor Giaco-
mo Tiraboschi e famiglia, all’Am-
ministrazione Comunale e alla Se-
zione A.N.A. di Vallecamonica, il 
Gruppo, ha coadiuvato l’eserci-
tazione di Protezione Civile Na-
zionale, avvenuta nei giorni dal 9 
all’11 settembre 2019, che ha vi-
sto la messa in opera dell’ospedale 
da campo e delle varie tende per le 

esercitazioni di primo intervento. 
Tutte le operazioni sono state se-
guite dai vertici della sede Nazio-
nale con la presenza straordinaria 
del Presidente dell’A.N.A. Ing. Se-
bastiano Favero e dei responsabili 
dei vari settori. Tutti gli interven-
ti sono stati filmati e poi andati in 
onda su Canale 5 all’interno del 
programma Mela Verde.

Il Gruppo ha realizzato inoltre 
le seguenti opere:
• Demolizione casa nel centro 

storico e ricostruzione della 
stessa adibita a sede.

• Costruzione chiesetta “Madonna 
delle Nevi” situata a 1800 s.l.m.

• Costruzione cippo a ricordo 
reverendo parroco Don Inno-
cente Dassa.

• Intervento a Brescia per costru-
zione casa per disabili a Mom-
piano con oltre 1000 ore lavo-
rative in adesione all’iniziativa 
delle sezioni A.N.A. Brescia, 
Vallecamonica, Salò.

• Intervento a Breno per costru-
zione casa per disabili “Coo-
perativa Arcobaleno” (con ol-
tre 500 ore lavorative), inizia-
tiva promossa dalla sez. A.N.A. 
Vallecamonica;

• Nel 2015 è iniziata la realizza-
zione del “Parco della Memo-
ria” a ricordo delle divisioni al-
pine che hanno operato in Rus-
sia nella seconda Guerra Mon-
diale, delle ricostituite brigate 
alpine e dei presidenti di sezione 
A.N.A. andati avanti, così in-
titolato “Tra i manoscritti del-
la pietra e gli alberi del pane 
rivive il canto degli angeli con 
la penna nera”. Sono state tra 
l’altro realizzate delle sculture 
a ricordo dei beati alpini: Don 
Gnocchi, Don Secondo Pollo, 
Fratel Bordino e Teresio Olivel-
li. Ogni anno vengono ricorda-
ti con la traversata alpina alcu-
ne figure di rilievo dell’ A.N.A. 
e vengono collocati dei cippi a 
ricordo lungo il percorso del 
parco della memoria.

Sculture lignee lungo il Parco
della Memoria: tra queste quelle dei Beati 

Don Secondo Pollo e Teresio Olivelli.

Aquila reale.
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Attuale Direttivo
Capogruppo: Salari Pietro; Vice Ca-
pogruppo: Delaidelli Alfonso; Segre-
tario: Salari Giovanni; Consiglieri: 
Salari Rino,Ruggeri Antonio,Ruggeri 
Sabino, Gruno Giuseppe, Depedro 
Giovanni, Martinazzoli Sauro, Pac-
chieri Tino, Salari Giovanni, Mar-
tinazzoli Mario, Salari Diego, Pel-
legrini Paolino, Salari G. Maria, 
Squaratti Angelo, Sorteni Ippolito. 

 

GRUPPO DI 
PESCARZO 

    DI BRENO

Anno di fondazione 1927
Riguardo alla costituzione del 

gruppo, a differenza di quanto co-
municato in precedenza e riportato 
nella pubblicazione dell’85° di fon-
dazione della nostra Sezione, da al-
cuni documenti rinvenuti successi-
vamente risulta che la data di fon-
dazione non è il 1953, ma che nel 
1927 il nostro gruppo esisteva già. 
Primo capogruppo fu Taboni Fau-
stino con 17 soci collettivi (tratto 
da una pagina del giornale”la vita 
della nostra associazione”) pubbli-
cato nell’aprile del 1927. Il 16 otto-
bre del 1947 si è poi ricostituito il 

Gruppo assieme ad altri gruppi del-
la Vallecamonica, sempre come ca-
pogruppo Taboni Faustino. Tutt’ora 
stiamo eseguendo ricerche per sco-
prire l’anno esatto di fondazione.

Elenco Capigruppo
 Taboni Faustino (1927-1973), Ta-
boni Domenico (1974-1997), Ta-
boni Francesco (1998-2009), Ta-
boni GiovanMaria (2010-2012), 
Mossoni Giacomo (2013-2016), 
Pelamatti Antonio (2017 a oggi).

Opere e fatti significativi
Abbiamo sempre partecipato 

alle feste di Intergruppo di Media-
valle di cui il Gruppo fa parte. Fe-
ste di intergruppo nel nostro paese 
sono state eseguite nel 2017, 2011, 
2005, 1999. 

Abbiamo fatto vari pellegrinaggi 
in Adamello. Ricordiamo in parti-
colare quello del 2015 con cerimo-
nia conclusiva a Breno, ma con un 
momento di incontro anche davan-
ti al nostro Monumento. 

Costruzione della Cappella de-
dicata alla Madonna degli Alpini 
nell’anno 2008, in memoria degli 
Amici Alpini defunti. Cappella co-
struita interamente dai nostri alpi-
ni, voluta dal capogruppo France-
sco Taboni che durante un pellegri-
naggio a Lourdes aveva acquistato 

una statua della madonna, posizio-
nata poi nella cappella. Anche gli af-
freschi che rappresentano le nostre 
montagne, Concarena e Pizzo Badi-
le sono opera di un nostro alpino. 

Restauro del monumento cadu-
ti nell’anno 2010 con rifacimen-
to recinzione, restauro piastre con 
nomi dei caduti sul monumento, 
nuovo palo alza bandiera e sistema-
zione della flora. 

Attuale Direttivo
Capogruppo: Pelamatti A. France-
sco; Vice Capogruppo: Taboni Gio-
vanni Maria; Segretario/Tesoriere: 
Giacomelli Ezio; Consiglieri: Bas-
si Augusto, Mossoni Ottavio, Ta-
boni Francesco.

GRUPPO DI 
PESCARZO DI 

    CAPO DI PONTE

Anno di fondazione 1974
Anche per il Gruppo di Pescarzo 

di Capo di Ponte valgono le stesse no-
tizie storiche indicate per i Gruppi di 
Capo di Ponte, Cemmo e Ono San 
Pietro, inizialmente uniti. La data di 
fondazione del 1° gruppo del Comu-
ne di Capo di Ponte il 20.07.1920. Il 
capitano Calevi Santi, e il Gen. Pietro 

Il ricordo dei Caduti in occasione del Pellegrinaggio del 2015. Presente, col sindaco
di Breno Sandro Farisoglio, il presidente nazionale Sebastiano Favero.

Cappella Madonna degli Alpini.
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Ronchi sono stati promotori per la 
costituzione del gruppo. I primi soci 
fondatori furono: il capitano Belotti 
Gio. Battista, il tenente Priuli dott. 
Gino (socio benemerito), il tenente 
Campana Pietro, il capitano Cattane 
Battista, Brescianelli dott. Ludovico, 
il sergente Milesi Carlo, il capitano 
Belotti Antonio, il tenente Pasinetti 
Giacomo, il tenente Ceresetti Got-
tardo, Rosati Fortunato, Gigli Giu-
seppe e Odelli Giacomo. Tra questi 
il primo capogruppo eletto fu il te-
nente Pasinetti Giacomo che si av-
valse delle seguenti figure di fiducia-
ri: il tenente Ceresetti Gottardo per 
Capo di Ponte; Rosati Fortunato per 
Cemmo, Gigli Giuseppe per Pescarzo 
e Odelli Giacomo per Ono S. Pietro. 
A testimonianza dell’ avvenuta costi-
tuzione dei gruppi ci sono riferimen-
ti storici in due numeri del giornale 
“L’Alpino”, nelle date 05-11-1920 e 
20-12-1920. 

Negli anni a seguire da un pri-
mo piccolo gruppo di fondatori si 
passò ad un più cospicuo numero 
di soci. Fra gli altri degni di partico-
lare ricordo sono: il capitano Tempi-
ni Giuseppe, al quale è intitolato il 
gagliardetto di Capo di Ponte, il ca-
valiere di Vittorio Veneto e ragazzo 
del 1899 Moncini Giuseppe, iscrit-
tosi già nel 1920 appena tornato dai 
campi di battaglia, l’ aiutante di bat-
taglia Santo Vincenzo De Paoli, Fer-
rari Giuseppe, Priuli Giuseppe e Da-
misella Francesco.

Il Gruppo è diventato autono-
mo nel 1974.

Elenco Capigruppo
Damisella Francesco (1974-1994), 
Marconi Battista (1994-2007), Mar-
coni Massimiliano (2007-2010), 
Apolone Faustino (2010-2019), 
Angeli Gianmario (2019-2021).

Opere e fatti significativi
Negli ultimi anni abbiamo par-

tecipato a varie attività di solidarie-
tà e volontariato, sia per la comuni-
tà di Pescarzo e anche fuori paese.

Le opere e fatti più significativi 

che sono restati in paese: dal 1994 
al 2007 sono state fatte le prime di-
vise uguali per il gruppo e allestita 
la prima sede situata alle ex scuo-
le elementari con la partecipazione 
di parecchi volontari Alpini e non; 
si è provveduto alla costruzione del 
monumento in memoria ai caduti 
e invalidi situato nel parco giochi 
vicino alla sede degli alpini.

Un imponente Cristo delle nevi, 
scolpito nel granito dell’Adamello 
con annesso altare, è stato colloca-
to in montagna vicino al Bivacco 
Adamone. Dal 2007 al 2010 sono 
state avviate iniziative a favore della 
comunità: la raccolta del ferro por-
ta a porta sia in paese che fuori pa-
ese, sistemazione di strade in mon-
tagna con Alpini e volontari del pa-
ese. Dal 2010 abbiamo iniziato a 
collaborare con il gruppo di Cem-
mo e Capo di Ponte per la festa 
annuale, sempre in collaborazione 
con altre attività di volontariato e 
col Comune di Capo di Ponte ab-
biamo sistemato una stanza delle 
ex scuole elementari per una sede 
più spaziosa e accogliente.

Iniziative queste che continua-
no ancora oggi.

Attuale Direttivo 
Capogruppo: Angeli Gianmario; 
Vice Capogruppo: Marconi Enrico; 
Segretario: Livio Marconi; Consi-
glieri: Manganoni Fabrizio, Ange-
li Diego, Marconi Marco. 

GRUPPO DI 
PEZZO

Anno di fondazione 1931 
La costituzione del Gruppo av-

venne nel 1931 per iniziativa del 
parroco pro tempore Don Luca 
Balzarini e alcuni reduci della pri-
ma guerra mondiale.

Elenco Capigruppo
Don Luca Balzarini (1931-1934), 

Maculotti Giovanni (1934-1952), 
Maculotti Ermanno (1952-1974), 
Faustinelli Benedetto (1974-1975), 
Veclani Federico (1975-1976), Ce-
nini Gianbattista (1976-1977), Ma-
culotti Virgilio (1978-1988), Fau-
stinelli Arturo (1988-1989), Ceni-
ni Roberto (1989-2003), Maculotti 
Graziano (2004-2005), Cenini Ro-
berto (2006-07), Zampatti Floria-
no (2008- 2021).

Opere e fatti significativi
Terminati i lavori di ripristino 

del sentiero degli alpini sulla cima 
del monte Albiolo e dopo la parte-
cipazione attiva alla ricostruzione 
del villaggio militare e delle trin-
cee nelle vicinanze dell’attuale rifu-
gio Bozzi, nel 2009 il gruppo alpi-
ni, su richiesta dell’artista Bertarelli, 
nelle adiacenze delle trincee interra-
te, completa la sistemazione dell’a-
rea ex militare fissando nelle rocce 
dei manufatti in ferro: la croce alta 
10 m., l’altare, la campana, il cippo 
ricordo, a uso esclusivo delle ceri-
monie religiose in memoria e ono-
re dei caduti della Grande Guerra.

Nel 2012, in collaborazione con il 
Comune di Ponte di Legno, il grup-
po promuove e organizza durante il 
raduno sezionale la cerimonia di in-
titolazione del museo del Montoz-
zo al compianto Gianni De Giu-
li, socio onorario del gruppo non-
ché ex Presidente della sezione Val-
lecamonica. A luglio 2020, conclu-
si i lavori di ristrutturazione a nor-
ma di legge del ”Sentiero degli Al-
pini” al Montozzo, si procede alla 
inaugurazione ufficiale della ferra-
ta in collaborazione con il Comune 

L’interno del Museo dedicato
a Gianni De Giuli.
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di Ponte di Legno con la presenza 
delle più alte cariche associative e 
militari. Dal 2017 il gruppo alpini 
di Pezzo, per motivi di ordine nor-
mativo e logistico, con grande di-
spiacere ha dovuto abbandonare la 
località di Case di Viso come sede 
della festa del gruppo molto parte-
cipata dagli alpini, dai simpatizzan-
ti e turisti. Ciò nonostante la pre-
senza del gruppo è sempre concor-
de e disponibile a tutte le iniziative 
sociali e turistiche del nostro terri-
torio nonché a partecipare a inizia-
tive di sostegno economico a strut-
ture sanitarie e assistenziali.

Attuale Direttivo 
Capogruppo: Zampatti Floriano; 
Vice capogruppo: Maculotti Se-
verino; Segretario: Zampatti An-
drea; Consiglieri: Maculotti Gio-
vanni, Maculotti Graziano, Fau-
stinelli Cristian; Rappresentante 
Amici senza voto: Faustinelli Fabio.

GRUPPO DI 
PIAN DI 

    BORNO
 

Anno di fondazione 1926

Elenco Capigruppo
Angelo Pernici (1926-1930), Vin-
cenzo Ghiroldi (1931-1934), Gia-
como Ghiroldi (1935-1941). Dal 

1942 al 1945 vi fu una sospensio-
ne del gruppo causa gli eventi bel-
lici e anche dopo la guerra e fino 
agli anni sessanta del gruppo non si 
hanno notizie. Il noto artista Lino 
Rizza guida il gruppo negli anni 
1963-1964. Gli succedono Ben-
venuto Bruna (1965-1981), Pie-
tro Minolfi (1982-1988), Carlito 
Gheza (1988 a oggi).

Opere e fatti significativi
Il Gruppo continua la parteci-

pazione al recupero e manutenzio-
ne dei sentieri e stradine montane 
dotandoli di cartelli indicatori pi-
rografati. Nel 1988 viene allestita 
una mostra con la storia degli alpini 
di Pian di Borno, giovani e veci, in 
tenuta militare o durante la Naia. 
Con l’aiuto degli alpini, amici e 
cacciatori si ripristina il sentiero di 
“Pirla” e la Santella votiva posta in 
prossimità del “Pia de Pirla” dove 
l’artista Ghiroldi Marilena vi pone 
un mosaico della Celeste Mamma. 
Tutti gli anni il gruppo partecipa alle 
adunate nazionali, sezionali del 2° 
raggruppamento e dei gruppi della 
Valle. Nel 2002 il capogruppo ed il 
consiglio pongono le basi per tro-
vare una nuova sede a quella ormai 
non più agibile dell’interrato delle 
scuole. Con l’aiuto dell’allora sin-
daco alpino Elio Tomasi, dell’inte-
ressamento della direzione di Fer-
rovie Nord di Milano si formaliz-
zano gli atti e la programmazione 

per il recupero della stazione ferro-
viaria.  Molti sono gli amici, im-
presari, aziende, semplici cittadini 
che con il loro aiuto e volontà fan-
no sì che nei giorni 12-13-14 set-
tembre 2003 si inauguri la nuova 
Sede del gruppo posta nella stazio-
ne ferroviaria e un tutt’uno con il 
polo scolastico dell’infanzia, prima-
ria e secondaria.

La nostra Casa viene intitola-
ta all’alpino volontario Gianluigi 
Falocchi, perché con il suo sacrifi-
cio sia di esempio a tutti e ci aiuti 
a conservare e rafforzare tutti quei 
valori di solidarietà, sacrificio, im-
pegno, altruismo e unità che con-
traddistinguono gli Alpini. La no-
stra casa è anche sede dell’associa-
zione Combattenti e Reduci sezio-
ne di Pian di Borno con l’ultimo 
socio in vita Alpino Gheza Anto-
nio classe 1924. 

Dal 2005 il Comune ci ha dato in 
gestione il rifugio di Malga “MINE”. 
Alcuni Alpini, amici alpini e sem-
plici cittadini volontari si prodiga-
no poi continuamente alla distri-
buzione dei pasti caldi forniti dalla 
Rsa Giovannina Rizzieri a quei sog-
getti del nostro Comune con impe-
dimenti fisici o per l’età avanzata. 

Nel dicembre 2011 con una pro-
posta del Capogruppo e del com-
pianto Segretario Marcello Giu-
seppe, dopo un impegno di ricer-
ca, studio e aiuto da parte di alcu-
ni soci Alpini, con l’impagabile ap-
poggio di Amministrazione Comu-
nale e ditte sensibili al progetto, si 
è proposto e realizzato un volume 
di memorie nel 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia e a memoria di 

Pian di Borno:
La sede del Gruppo Alpini.

Tanti i cimeli che raccontano la storia della Guerra Bianca in Adamello.
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“quanti in guerra e in pace hanno 
servito la Patria con onore e sono 
andati avanti”. Dal 2017, ogni anno 
il gruppo, unitamente ai gruppi Al-
pini, AIDO e AVIS della Valgrigna, 
partecipa al concorso per ragazzi di-
ciottenni, elargendo un premio in 
denaro ai migliori. Per le celebra-
zioni del centenario della 1° guer-
ra mondiale, il gruppo, in colla-
borazione con l’Amministrazione 
Comunale e l’aiuto economico di 
alcuni benefattori, ha ideato e co-
struito un monumento dedicato 
alle Penne Nere, inaugurato il 1° 
dicembre 2018.

Attuale Direttivo
Capogruppo, Gheza Carlito – Vice 
Capogruppo vicario, Andreoli An-
tonio – Consiglieri, Trotti Franco 
– Luigi Richini – Fedriga Angelo. 
Alfiere, Fedriga Roberto.

GRUPPO DI 
PIANCAMUNO 

Anno di fondazione 1965
Il Gruppo Alpini di Pian Ca-

muno è nato su iniziativa di alcu-
ne “penne nere” del paese: Berto-
li Bruno e Pè Pietro con il consi-
glio e l’appoggio di Cotti Cottini 

Domenico, Taole Domenico, Ales-
si Antonio, Rosa Domenico, Do-
gali Angelo, Ramazzini Celestino e 
altri ‘veci’ del paese, insieme han-
no deciso di riunirsi e costituire il 
Gruppo Alpini. Alla prima assem-
blea, indetta il 27/11/1965 e con 
la presenza del Presidente della Se-
zione di Vallecamonica il capitano 
rag. Evangelista Laini, una quaran-
tina di ‘penne nere’, ‘veci’ e ‘bocia’, 
hanno nominato il primo Consiglio 
Direttivo così composto: Pè Pietro 
capogruppo, Bertoli Bruno segre-
tario, Ramazzini Celestino e Mag-
gioni Elia consiglieri.

Elenco Capigruppo
Pè Pietro (1965-1976); Pè Renato 
(1976-2006); Guerini Luigi (2006-
2009); Bertoli Bruno (2009-2015); 
Bianchi Ettore (2015 a oggi).

Opere e fatti significativi
Nel 1966 Inaugurazione Monu-

mento ai Caduti traslocato vicino 
alla Scuola. Nel 1970 realizzazione 
Monumento all’Alpino. Nel 1976 
Intervento in Friuli in aiuto alla 
popolazione colpita dal terremoto.

Nel 1978 restauro della chie-
sa romanica di Santa Giulia. Nel 
1979 realizzazione della chiesetta 
dedicata alla Madonna degli Alpi-
ni in onore di tutte le ‘penne moz-
ze’. Nel 1999 intervento di ripristi-
no trincee al Montozzo. Nel 2009 
costruzione villaggio degli alpini a 
Fossa (Aquila) in favore popolazio-
ne colpita dal terremoto. Nel 2013 
restauro chiesetta Alpini. Nel 2019 
costruzione palazzina ad Arquata 
del Tronto per popolazione colpi-
ta dal terremoto.

Il Gruppo ha organizzato atti-

vità e iniziative dedicate agli alun-
ni della scuola primaria del paese 
per ricordare e rivivere al presente 
gli ideali e i valori alpini.

Attuale Direttivo
Capigruppo onorari: Pè Renato e 
Bertoli Bruno; Capogruppo: Bian-
chi Ettore; Vice Capogruppo Vica-
rio: Garatti Giovanni; Segretario: 
Bazzana Efrem; Consiglieri: Al-
berti Bruno, Bizioli Pasquale, Do-
gali Lino, Faustini Luca, Fontana 
Luca, Fontana Silvio, Garatti Do-
menico, Garatti Giovanni, Garat-
ti Simone, Gregori Tullio, Pé Be-
niamino, Poiatti Rolando, Tede-
schi Antonio, Ziliani Bortolo; Al-
fiere: Ravelli Mario; Vice Alfieri: 
Ravelli Giovanni e Garatti Simone.

GRUPPO DI 
PISOGNE

Anno di fondazione 1927
Il Gruppo nasce nel lontano 

1927 fondato da alcuni reduci tra 
cui molti gli “Adamellini”.

Primo Capogruppo il sergente 
“Nino” Belli, adamellino pure lui, 
affiancato da altri reduci tra cui 
ci sono noti Giuseppe e Giovan-
ni Fontana, Siro, Angelo, Giusep-
pe e Faustino Gaioni nonché Poni 
Aldo e Orfeo Glisoni. Il numero 

Inaugurazione Monumento all’Alpino. La sede del Gruppo.
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degli iscritti non ci è giunto ma si 
presume fossero circa trenta.

Il ritrovo doveva essere nel vec-
chio teatro Giosuè Borsi sulla cui 
facciata campeggiava, fino a poco 
tempo fa, seppur sbiadita, l’aquila 
degli alpini con il motto delle truppe 
alpine “Ad excelsa tendo”. scritto nel 
cartiglio tra le zampe. Nel secondo 
dopoguerra il gruppo riprende len-
tamente le sue attività per l’interes-
samento dei soci Garattini P. Lui-
gi, Faliselli Angelo e Glisoni Orfeo 
coadiuvati dall’allora giovanissimo 
Belafatti Alfredo, futuro Segretario 
e figura emblematica del gruppo. Il 
numero degli iscritti lievitò in que-
gli anni a circa 80 unità.

Elenco Capigruppo
Nel tempo si sono succeduti vari 

Capigruppo; tra i più recenti della 
lista ricordiamo il Cav. Domeneghi-
ni Francesco (Frenky), il Cav. Rizzi 
Ambrogio e il Maresciallo Alberto 
Piz. Negli ultimi anni al dr. Giam-
battista Beltrami, dopo un manda-
to dell’Ing. Alberto Rizzi, è succe-
duto l’attuale capogruppo Erminio 
Belli, sono succeduti Erminio Belli 
e, ultimamente, Michele Pè.

Opere e fatti significativi
In tutti i suoi novant’anni di 

storia l’associazione ha sempre go-
duto della stima dei concittadini, 
meritandosi diversi riconoscimen-
ti per l’impegno profuso nel socia-

le e nelle attività ricreative e cultu-
rali. Ne ricordiamo alcune:

Nel 1975 la posa sull’attuale lun-
golago “Divisione Acqui” del mo-
numento dedicato a tutti gli Alpini 
caduti nell’adempimento del dovere 
e ora definitivamente collocato nel 
piazzale antistante il municipio. Il 
gruppo bronzeo, opera del giova-
ne artista bergamasco Egidio Sar-
tori, fu offerto dagli Alpini con il 
generoso contributo dell’allora ma-
drina Mary Spatti, moglie del Ca-
pogruppo Domeneghini (Frenky).

Nel 1990, dopo due anni di la-
vori, inaugurazione della “Chiesetta 
degli Alpini” in Val Palot. In essa 
ogni anno a fine agosto viene cele-
brata la messa in ricordo degli Al-
pini del Gruppo “Andati avanti”.-

Nel 2002 l’inaugurazione della 
nuova sede concessa in comodato 
d’uso da Ferrovie Nord e ristruttu-
rata dai nostri soci.

Nel 2007 e nel 2012, in occa-
sione dell’80° e dell’85° Anniversa-
rio di Fondazione, furono allestite 
altrettante mostre storiche.

Nel 2009 il Gruppo fece dono 
all’Istituto Scolastico di Pisogne Ten. 
G. Corna Pellegrini, del piccolo mo-
numento “PER NON DIMEN-
TICARE”, traslato poi nel 2017 
presso le nuove scuole elementari.

Nel 2013 fu posta la targa recan-
te l’intitolazione delle nuove scuo-
le elementari a don Peppino Tede-
schi, già Cappellano militare nella 

prima e nella seconda G.M.
Nel medesimo anno il Comune 

di Pisogne ha assegnato al Gruppo 
Alpini pisognese, in segno di tangi-
bile riconoscimento per la sua attivi-
tà a favore della comunità, il premio 
“San Costanzo”. Nel 2015 la cre-
azione del monumento “RIMEM-
BRANZE” ai Caduti pisognesi della 
prima G.M. nell’ambito del proget-
to sovvenzionato dalla regione Lom-
bardia per la riqualificazione storico-
toponomastica di Viale delle Rimem-
branze. Tale progetto è stato realiz-
zato anche grazie alla generosità del-
la famiglia Franceschetti.

Nel 2016 l’organizzazione dell’A-
dunata Sezionale con l’allestimen-
to di una mostra fotografica sulle 
Truppe Alpine in collaborazione col 
Gruppo alpini Lumezzane-San Se-
bastiano. Una mostra di cimeli sto-
rici dal titolo “Per monti e per cie-
lo nel nome d’Italia” ha avuto luo-
go nel 2018 in occasione della an-
nuale “Festa del fungo e della casta-
gna”. Dal 2003 a tutt’oggi partico-
larmente apprezzata l’attività svolta 
con le scuole di Pisogne nell’ambi-
to del progetto “ALPINI NELLE 
SCUOLE” e consegna di borse di 
studio agli alunni più meritevoli. 

Svariate le iniziative a sfondo 
sociale-caritatevole (offerta al Co-
mune di un defibrillatore, la “Santa 
Lucia” agli ospiti della casa-albergo, 
le collette alimentari, manutenzio-
ne del verde pubblico, etc). 

Attualmente il gruppo consta di 
circa 350 iscritti tra soci effettivi ed 
aggregati. Madrina del gruppo è la 
signora Lucia Frassi.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Michele Pé; Vice-ca-
pogruppo Vicario: Felice Zanardi-
ni; Vice-capogruppo: G.Battista 
Frassi;   Tesoriere: Erminio Belli;  
Cassiere: Lorenzo Naboni; Segre-
tario verbalizzante:  Mario  Zanar-
dini; Alfieri: Francesco Canobbio, 
Sergio Romele, Riccardo Invernici;  
Addetto Sez. Cultura: Franco Piz-
zini: Consiglieri:  Giuseppe Chia-

Monumento ”Rimembranze”.
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ri, Felice Pè, Alberto Romele, Pier 
Angelo Serioli,  Mario Sterni, Da-
miano Zanardini.  

GRUPPO DI 
PONTE DI 

    LEGNO

Anno di fondazione 1920
Il Gruppo Alpini di Ponte di 

Legno nasce nel 1920, presumi-
bilmente a giugno/luglio e questo 
lo rende uno dei più longevi d’I-
talia. Come si riscontra da quanto 
pubblicato su L’Alpino del 5 agosto 
1920, il gruppo è tra i primi del-
la sezione di Vallecamonica e raf-
forza i sentimenti sofferti durante 
la Grande Guerra che aveva visto 
il paese totalmente distrutto dalle 
bombe incendiarie austriache il 27 
settembre 1917 e lo sforzo per ri-
nascere dalle rovine, in pochi anni 
e con risorse sicuramente limitate.

Elenco Capigruppo
Poche testimonianze si hanno 

dei Capigruppo prima del 1960 
quando fu eletto Odelli Pieranto-
nio (1960-1970). Seguirono: Bul-
feri Manfredi (1970-1984), Zam-
patti Federico (1984-1999), Do-
nati Ennio (1999-2002), Bulferet-
ti Ferruccio (2002-201), Moreschi 
Andrea (2011 a oggi). 

Opere e fatti significativi
La presenza del Gruppo Alpini 

di Ponte di Legno è una costante 
durante tutte le Adunate Naziona-
li, ovunque esse si siano svolte. Una 
cosa che non tutti sanno è l’organiz-
zazione da parte del gruppo camu-
no, della quinta adunata nazionale 

al Passo Tonale nel 1924. In quella 
circostanza venne inoltre inaugura-
to il monumento ossario dedicato 
alla Grande Guerra.

È con onore ed orgoglio che il 
Gruppo Alpini ed il paese, ospita-
no, nel 1985 e nel 1987, i giura-
menti delle reclute del Battaglione 
Edolo. Nel 1987 viene inaugurata 
la nuova sede del Gruppo in Cor-
so Trieste presso la ex caserma dei 
Carabinieri. Innumerevoli sono le 
volte in cui i nostri Alpini organiz-
zano il Pellegrinaggio in Adamello 
o danno un importante contribu-
to ai gruppi vicini nella realizzazio-
ne dell’importante evento. 

Era il 16 luglio del 1988, quan-
do Giovanni Paolo II, dopo aver ce-
lebrato la Santa Messa presso il Pas-
so Lobbia si dirige verso il Rifugio 
Ai Caduti dell’Adamello. Lungo 
quello stretto ed obbligato passag-
gio, il rappresentante del Gruppo 
Alpini di Ponte di Legno riesce ad 

avvicinarlo e consegnargli la meda-
glia in bronzo realizzata apposita-
mente per il Gruppo dal professor 
Ettore Calvelli. L’anno dopo, i ge-
birsjäger di Mittenwald, per con-
traccambiare l’ospitalità avuta dagli 
Alpini di Ponte di Legno durante 
il pellegrinaggio in Adamello, invi-
tano una delegazione in Germania 
per assistere alla festa del giuramen-
to delle nuove reclute. 

Nel corso degli anni è stata ri-
strutturata la Chiesetta del Corno 
D’Aola, risparmiata dalla distruzio-
ne dei tedeschi durante la Secon-
da Guerra Mondiale, rifacendone il 
tetto e altri piccoli lavori di manu-
tenzione. Dalla fine degli anni ‘90 
si è consolidato il gemellaggio tra i 
gruppi Alpini di Ponte di Legno e 
Bellagio, oltre che un bel rappor-
to di amicizia.

Oltre a numerose opere di vo-
lontariato tra cui diverse collette 
alimentari e donazioni a vari enti 
presenti sul territorio, il gruppo ha 
ospitato i Campionati A.N.A. di 
sci alpino nel 1991 e nel 2004 e di 
scialpinismo nel 2013 e nel 2018.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Moreschi Andrea; 
Vice Capogruppo: Zani Lino; Se-
gretario: Sandrini Giovanni; Revi-
sore dei conti: Bulferi Diego; Alfie-
re: Sandrini Lorenzo; Consiglieri: 
Faustinelli Gianni, Solera Roberto.

Da l’Alpino del 20 giugno 1922.

La consegna della medaglia a
S.S. Giovanni Paolo II.

Il Gruppo durante le sfilate.
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GRUPPO 
DI PONTE 

    DI SAVIORE 
       DELL’ADAMELLO
 

Anno di fondazione 1949
Il Gruppo Alpini fu fondato nel 

dicembre 1949 ed è stato il primo 
gruppo della Valsaviore.

I suoi fondatori furono Sisti 
Giovanni e Gelmini Vincenzo. Si-
sti Giovanni fu il primo capogrup-
po, con 29 alpini provenienti an-
che dai paesi limitrofi e siamo sicu-
ri che staranno gioendo per il tra-
guardo dei 70 anni e oltre raggiun-
ti dal gruppo. 

Elenco Capigruppo
Sisti Giovanni (1949-1973), Chiap-
pini Bortolo di Pietro (1974-1994), 
Chiappini Bortolo di Guido (1994 
-2009), Tiberti Martino (2009-
2012), Sola Mario (2012-2016), 
Gelmini Marco (2016 a oggi).

 Opere e fatti significativi 
Il Gruppo alpini ha contribui-

to fin da subito a far del bene per il 
paese con i lavori di manutenzione: 
alla Chiesa Parrocchiale, alla cano-
nica ed all’asilo.

Nel 1981vi è stata la costruzio-
ne del monumento in onore ai ca-
duti delle guerre e sul lavoro e nel 
1992 si è provveduto alla costru-
zione di un capitello dedicato alla 
Madonna delle Nevi, di una “san-
tella” dedicata a San Gottardo ed 
una a Santa Barbara.

È del 2002 la inaugurazione del-
la chiesetta degli Alpini dove si ce-
lebra la S. Messa alla festa annuale, 

mentre nel 2009 hanno avuto ini-
zio i lavori di manutenzione al ci-
mitero nuovo, si è donata una fon-
tana per la piazza del paese e recu-
perata la meridiana posta all’ini-
zio del paese.

Numerosi anche negli anni suc-
cessivi gli interventi edilizi: nel 2012 
per sistemazioni nel cimitero e nel 
2018 sono stati donati alla comu-
nità tavoli e panche in legno posi-
zionate in paese e presso la chieset-
ta degli Alpini. Dal 1949 fino ad 
oggi tanti sono stati i lavori per il 
bene della comunità, anche se or-
mai il gruppo conta pochi iscritti.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Gelmini Marco; Vice 
Capogruppo: Chiappini Bortolo.

GRUPPO DI 
PRECASAGLIO- 

    ZOANNO

Anno di fondazione 1978

Elenco Capigruppo 
Zuelli Luigi (1978-1997), France-
schetti Alberto (1997-2003), Casa-
lini Abele (2003-2020), Bormetti 
G.Mario (2020 a oggi).

Opere e fatti significativi
Conservazione e manutenzio-

ne del Cippo ai Caduti della tra-
gedia del Gavia avvenuta il 20 lu-
glio 1954. Un veicolo militare Fiat 
639, con a bordo ventuno alpini di 
età compresa tra i 21 ed i 23 anni, 

precipitò in una scarpata a seguito 
del cedimento del fondo della strada 
sul versante bresciano; lo schianto 
che seguì al volo di circa 150 metri 
causò 17 morti. Dei due feriti più 
gravi, uno morì il giorno successi-
vo per le ferite, per un totale di di-
ciotto vittime. Da allora il Gruppo 
si è fatto carico di non dimenticare 
quelle giovani vite e ha organizza-
to sentite e molto partecipate ceri-
monie commemorative a cui, fin-
chè possibile, hanno preso parte i 
pochi superstiti e anche alcuni fa-
migliari degli altri.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Bormetti Gian Ma-
rio; Vice Capogruppo: Ferrari Mar-
co; Consiglieri: Franceschetti Fla-
vio, Bormetti Emanuele. 

GRUPPO DI 
PRESTINE

Anno di fondazione 1959
Sulle orme di quanto fatto da 

altri Gruppi Alpini della Valleca-
monica, da parte dei numerosi Al-
pini di Prestine, tra i quali i com-
battenti e reduci di guerra, si av-
vertì l’esigenza di costituire il pro-
prio gruppo locale.

E fu così, che nel 1959 venne 
ufficialmente costituito il Gruppo 
Alpini di Prestine.

La Chiesetta alpina inaugurata nel 2002.

Passo Gavia: Il Cippo a ricordo delle 
vittime dell’incidente del 1954.

La meridiana.
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Elenco Capigruppo
Tottoli Valentino (1959-1964); Pa-
nizzoli Apollonio (Pulunì) (1964-
1972); Imperadori Fernando (1972-
2013); Monchieri Aldo (2013 a oggi).

Opere e fatti significativi
Non avendo il Gruppo una 

propria sede dal 2018 ha usufrui-
to del locale messo a disposizione 
dal Comune di Bienno. L’inaugu-
razione ufficiale della nuova sede, 
con grande soddisfazione dell’in-
tera comunità, è avvenuta a marzo 
2019 in occasione della celebrazio-
ne a Prestine dell’adunata dell’In-
tegruppo Valgrigna. Il Gruppo ha 
sempre partecipato alle manifesta-
zioni nazionali e sezionali. 

Nel 2007, per decisione del 
Gruppo e dell’allora Capogruppo 
Fernando Imperadori, si rinunciò di 
partecipare all’Adunata Nazionale 
per poter accompagnare nell’ultimo 
viaggio l’alpino Giacomo, ultimo 
reduce del paese, “andato avanti”. 

Il Gruppo ha aderito con tota-
le ed attiva disponibilità alla costi-
tuzione dell’Integruppo Valgrigna. 
Alcuni Alpini del Gruppo, in oc-
casione delle vicende luttuose ca-
tastrofiche che hanno colpito l’Ita-
lia nell’ultimo cinquantennio, han-
no partecipato attivamente all’aiu-
to ed alla solidarietà nei confron-
ti delle popolazioni colpite (trage-
dia del Vajont, terremoto del Friu-
li, terremoto dell’Aquila...).

Il Gruppo ha collaborato alla 
costruzione della nuova chiesetta 
alpina della località “Campolaro” 
e alla sistemazione e recupero del-
la santella votiva campestre in lo-

calità “Ronzone”. Nel 1979, e per 
due anni consecutivi, il 26 gennaio, 
ad opera del Gruppo e con la de-
terminante collaborazione dell’al-
lora parroco del paese Don Matteo 
Ongaro, è stata celebrata la ricor-
renza di Nikolajewka con la parte-
cipazione di alcuni reduci, tra cui 
Nando Sala. e di numerosi Grup-
pi non solo della Vallecamonica. 

Nel 2014 è stato conferito il di-
ploma di benemerito all’Alpino Fer-
nando Imperadori per aver svolto 
la carica di Capogruppo per oltre 
40 anni alla guida del Gruppo con 
impegno ed instancabile dedizione.

Nell’ambito delle iniziative 
dell’Intergruppo Alpini Valgri-
gna, il Gruppo di Prestine ha colla-
borato alle seguenti pubblicazioni: 
Quattro guide turistiche su Presti-
ne, Bienno, Berzo Inferiore e Esi-
ne (2007), Alla scoperta dei valori 
dell’alpinità... e della società civi-
le (2012); “4 novembre 1918 – 4 
novembre 2018...Ricordare...segno 
di civiltà e rispetto”(2018).

Attuale Direttivo
Capogruppo: Monchieri Aldo; 
Vice Capogruppo: Imperadori Eu-
genio; Segretario/Tesoriere: Paniz-
zoli Donato.

GRUPPO 
DI RINO DI 

    SONICO

Anno di fondazione 1964
Il gruppo alpini di Rino nasce il 

4 Novembre 1964 ad opera di Lo-
renzo Mottinelli, Andrea Madeo e 
Agostino Bornatici.

Elenco Capigruppo
Madeo Andrea (1964-1974), Gul-
berti Andrea (1974-1978), Tosa-
na Girolamo (reduce prima guer-
ra mondiale) (1978-1980), Patel-
li Giovanni (1980-1990), Bressa-
nelli Angelo (1990-1995), Gulber-
ti Pietro (1995-2001), Romelli Ro-

berto (2001-2005), Zaina Gianlu-
ca (2006 a oggi).

Opere e fatti significativi
Nel 1989, ricorrenza del 25° 

anniversario del Gruppo alla ceri-
monia rievocativa fu presente an-
che il Comandante del IV Corpo 
d’Armata Gen. Fulvio Meozzi. Il 
13 giugno 2010 venne inaugura-
ta la nuova sede. Fatto particolar-
mente significativo che ha coin-
volto il gruppo negli ultimi tempi 
è stata l’organizzazione in collabo-
razione con gli amici alpini di So-
nico e Garda del 56° pellegrinag-
gio in Adamello dedicato a Serafino 
Gnutti. È stata una esperienza fan-
tastica apprezzata da tutti i parteci-
panti. Da oltre 5 anni collaboriamo 
con l’associazione Telefono Azzur-
ro raccogliendo fondi da devolve-
re per l’aiuto di bambini bisognosi.

A livello territoriale siamo impe-
gnati con l’Amministrazione Comu-
nale nel dare una mano svolgendo 
attività che necessitano di volontari, 
come per esempio la messa a nuo-
vo del Monumento ai caduti posto 

09 agosto 2014: Conferimento 
onorificenza all’alpino Fernando 

Imperadori.
Il Monumento ai Caduti.

25-28 luglio 2019: La cerimonia
al Monumento ai Caduti di Rino

in occasione del Pellegrinaggio dedicato 
alla M.O. Serafino Gnutti.
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nella piazza centrale del paese (sab-
biatura pietre e verniciatura ringhie-
ra), allestimento alberi natalizi ed 
altro. Abbiamo poi collaborato con 
l’ANPI e con le Fiamme Verdi per 
il ripristino di una vecchia casa mi-
litare adibita a polveriera durante 
la seconda guerra mondiale. Altra 
opera realizzata è stato il ripristino 
di un vecchio lavatoio posto sopra 
l’abitato di Rino, dando vita ad un 
luogo ormai abbandonato.

Un progetto che purtroppo per 
il 2020 c’è stato negato causa pan-
demia, è la ristrutturazione del bi-
vacco Bompiano, posto nella omo-
nima vallata, e il sentiero che si uti-
lizza per accedervi.

I lavori consistono nella sostitu-
zione delle due coperture degli edi-
fici esistenti e la posa di tre passerel-
le in ferro su alcuni tratti impervi 
del sentiero. Si spera che nel corso 
di quest’anno, l’opera possa pren-
dere vita e venga portata a termine.

Oggi il gruppo è costituito da 
24 Alpini e 5 aggregati.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Zaina Gianluca; Vice 
Capogruppo vicario: Madeo Ferdi-
nando; Consiglieri: Masneri Danie-
le, Frizza Alberto; Alfieri: Bressanel-
li Angelo, Madeo Mario.

GRUPPO 
DI SAVIORE 

  DELL’ADAMELLO

Anno di fondazione 1970
Il Gruppo alpini di Saviore avreb-

be dovuto festeggiare lo scorso anno 
il 50° anniversario della sua costitu-
zione, ma, causa note vicende Covid, 
non è stato possibile programmare 
nessuna manifestazione. Speriamo 
di poterlo fare nel corso del 2021.

Nel periodo antecedente gli Al-
pini di Saviore erano tesserati con 
il gruppo di Ponte di Saviore. Nel 
corso dell’anno 1970 gli alpini del 
paese: Bonomelli Giovanni, Pra-

della Bortolo, Pradella Giuseppe, 
Magnini Giacomo (Giachì), deci-
sero di costituire il gruppo di Sa-
viore dell’Adamello. Il primo capo-
gruppo è stato Bonomelli Giovan-
ni rimasto in carica fino al 1978. 

Elenco Capigruppo
Bonomelli Giovanni (1970-1978), 
Pradella Giovanni (Giuanét) (1979-
1984), Pradella Bortolo, reduce di 
Russia (1985-2000), Sola Mario 
(2001-2005), Boldini Germano 
(2006-2007), Pradella Aldino (2008-
2012), Sola Luigi (2013-2020).

Opere e fatti significativi
Nell’anno 1984 si è tenuto il pri-

mo raduno del gruppo e a tutt’og-
gi nel mese di agosto si mantiene 
la tradizione con una cerimonia e 
rancio alpino. Nel 1990 abbiamo 
fatto il gemellaggio con gli alpi-
ni di Gavardo. Il 26-27-28 luglio 
1991 abbiamo ospitato il 28° pel-
legrinaggio sull’Adamello dedicato 
alla M.O. Serafino Gnutti, (2166 
m.) tenutosi in quota nella splen-
dida Val Miller e concluso dome-
nica 28 a Saviore con una impo-
nente sfilata e alla presenza di nu-
merose autorità, tra cui il ministro 
Mino Martinazzoli.

Nel 1995 ci si è dedicati alla co-
struzione della chiesetta alpina Ma-
donna delle Nevi, dove si svolgo-
no tutte le funzioni religiose dedi-
cate agli alpini. Nel 2002 altro no-
stro impegno è stato la ricostruzio-
ne della baita “Casintia” che ser-
ve per l’alpeggio annuale. Tutti gli 
anni nel mese di agosto qui si svol-
ge la camminata per chi riesce, o in 
fuoristrada, con la partecipazione di 
tutta la popolazione; sul posto si ce-
lebra la Santa Messa e si consuma 
il rancio alpino in allegria. 

Nel 2010 in occasione del qua-
rantesimo anniversario di fonda-
zione, abbiamo inaugurato la nuo-
va piazza nel centro storico del pae-
se intitolata Piazza Alpini alla pre-
senza delle autorità militari e civi-
li. Abbiamo partecipato con gli al-

tri gruppi al recupero e ristruttu-
razione delle caserme Campellio. 
Rinnoviamo sempre la nostra di-
sponibilità per tutte le esigenze nel 
nostro comune e fuori.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Sola Luigi; Vice Ca-
pogruppo: Calvestro Vincenzo; Se-
gretario: Tonsi Bortolino; Tesoriere: 
Pradella Albino; Consiglieri: Boldi-
ni Germano, Magnini Pierangelo.

GRUPPO DI 
SELLERO

Anno di fondazione 1939

Elenco Capigruppo
Bressanelli Giovanni (1939-1942); 
Poetini Luigi (1942-1969); Da-
miolini Santo (1969-1971); Gra-
zioli Giacomo (1971- 1978); Bres-
sanelli Martino (1978-1981); Tro-
vadini Giacomo (1981-1990); Po-
etini Dante (1990 a oggi).

Opere e fatti significativi 
Restaurata nel 1978 la cappella 

degli Alpini è il luogo in cui viene 
celebrata la Santa Messa in occasione 

La sede del Gruppo.
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della festa del Gruppo. Nel 1996 
abbiamo fondato il Gruppo di Pro-
tezione Civile A.N.A., inizialmen-
te composto da 16 alpini. 

Un’importante opera di vo-
lontariato, che ha visto impegnati 
numerosi componenti del gruppo 
con altri volontari del paese, è sta-
ta la ristrutturazione della “casina” 
di malga Tambione, di proprietà 
comunale situata sul monte sovra-
stante il paese.

I lavori, finanziati dall’ammini-
strazione comunale, sono iniziati nel 
2002 e terminati nel 2005 ed hanno 
portato alla realizzazione di un’im-
ponente opera di 180 m2. In que-
sta struttura si svolge la ormai tra-
dizionale giornata di incontro con 
i bambini del Grest a cui gli Alpi-
ni sono lieti di preparare il pranzo. 

Alcuni membri del gruppo, sia 
Alpini che aggregati, si sono aggiu-
dicati l’appellativo di “Alpini del 
Cottolengo” in quanto, da qualche 
anno, si recano per una settimana 
nelle diverse sedi cottolenghine per 
opere di giardinaggio e pulizia del 
bosco. Non manca mai la parteci-
pazione sia alla Colletta alimenta-
re nazionale che a quella destinata 
all’Unione dei Comuni della Val-
saviore. Gli eredi dell’Alpino com-
battente e reduce Cominelli Luigi 
hanno donato l’abitazione al Co-
mune di Sellero che l’ha concessa 
in comodato d’uso al Gruppo Al-

pini. A seguito di opere di ristrut-
turazione la nuova sede del Grup-
po è stata inaugurata il 5 novem-
bre 2017.

Gli Alpini sono sempre pron-
ti a fornire la propria disponibili-
tà sia per le opere parrocchiali che 
comunali.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Poetini Dante; Vice 
Capogruppo vicario: Poetini Giu-
liano; Consigliere Damiolini Giu-
seppe Benito; Consigliere e segre-
tario Peluchetti GianCarlo; Consi-
gliere Cominelli Mirco; Consiglie-
re Rigali G.Battista; Consigliere e 
alfiere Poetini Modesto.

GRUPPO DI 
SONICO

Anno di fondazione 1962
La storia degli alpini di Soni-

co comincia nel 1924, come risul-
ta dall’archivio della sede naziona-
le col nome di Gruppo di Garda 
– Rino (non Sonico). Poi Sonico 
divenne comune di Edolo fino al 
1947. Nel 1962 il Gruppo conta-
va n° 50 iscritti.

Sono ricordati con stima, tra 
i fondatori, Luigi-Gino Fanetti, 
Lorenzo Mottinelli, Carlo Gelmi.

Elenco Capigruppo
Carlo Gelmi (1962-1985), Loren-
zo Mottinelli (1985-1986), Luigi 
Mottinelli (1986-2013), Agostino 
Carina (2013 a oggi).

Opere e fatti significativi 
Opere esterne della Chiesa San 

Gottardo in Val Malga e della Chie-
sa Sant’ Andrea in Sonico. Opere 
varie di sistemazione del territorio, 
di fabbricati e siti pubblici e priva-
ti e aiuto alla popolazione in col-
laborazione con Amministrazione 
comunale, parrocchia, associazioni 
comunali (pro-loco, protezione ci-
vile, gruppo sportivo, pescatori, al-
tre associazioni d’arma).

Inaugurazione nuova sede del 
gruppo nel 2011, presso il fabbri-
cato della stazione ferroviaria di 
Sonico, a seguito di opere di siste-
mazione e restauro effettuate dagli 
alpini e da volontari delle associa-
zioni, con festeggiamento 50° di 
fondazione.

56° Pellegrinaggio in Adamello, 
nel 2019, in collaborazione con la 
Sezione, i Gruppi di Rino e Garda 
e l’Amm.ne Comunale di Sonico

Attuale Direttivo
Capogruppo: Agostino Carina; Vice 
capogruppo: Davide Pilatti; Con-
siglieri: Paolo Bontempi, Emanue-
le Pasquini, Mirko Mottinelli, An-
drea Fanetti, Martino Bornatici, 
Alessandro Pedretti.

GRUPPO DI 
STADOLINA

Anno di fondazione 1965

Elenco Capigruppo 
Citroni Luciano (1965-1976), Fer-
rari Giovanni (1977-1993), Ros-
si Giordano (1994-1996), Citro-
ni Luciano (1997-2008), Rossini 
Mirko (2009 a oggi).

La “casina” di Malga Tambione.
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Opere e fatti significativi
Partecipazione con turno lavo-

ro in terra di Russia per l’operazio-
ne “Sorriso”. Ripristino del sentiero 
cima Payer-Passo Pisgana e ristrut-
turazione trincee Montozzo. Par-
tecipazione al terremoto in centro 
Italia. Costruzione prefabbricato e 
cucine con acquisto di attrezzatu-
re a norma per le attività del grup-
po e del paese. Restauro del monu-
mento ai Caduti, del monumento 
dell’ospedale militare e del cippo 

monumentale del soldato Chiappi-
ni Peter. Una pubblicazione in col-
laborazione con i gruppi di Vione e 
Canè in ricordo dei Caduti del co-
mune di Vione nel centenario del-
la Grande Guerra.

Sistemazione locali ex scuole 
elementari, di cui uno è diventato 
sede del gruppo, e messa in regola 
degli impianti elettrici e di riscalda-
mento. Rimesso a nuovo l’impianto 
di illuminazione interno ed esterno 
della Chiesa e del campanile.

Segnaliamo, visto che ne siamo 
venuti a conoscenza da poco, la M. 
ARG. al V.M. del C.M. alpino Ros-
sini Daniele - Monte Valbella - Al-
topiano di Asiago “Battaglia dei Tre 
Monti” 17 giugno 1918.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Rossini Mirko; Vice 
Capogruppo: Citroni Guglielmo; 
Segretario: Ferrari Carlo; Consi-
glieri: Zanoni Saverio, Caré Denis, 
Dripisi Andrea, Pacchiotti Alberto.

GRUPPO DI 
TEMÙ

Anno di fondazione 1929
Il Gruppo Alpini di Temù è stato 

fondato nel marzo del 1929 dall’A-
damellino Zani Sperandio con l’in-
tento di onorare i compagni scom-
parsi durante la Grande Guerra e 
di conservarne la memoria.

Elenco Capigruppo
Zani Sperandio (1929-1979), Zani 
Damiano (1979-2004), Donati Er-
manno (2004-2008), Franetti Mat-
teo (2008-2014), Cattaneo Massi-
miliano (2014 a oggi).

Opere e fatti significativi
Sperandio è rimasto capogrup-

po per ben 50 anni e nel 1963 ac-
colse con entusiasmo i consigli del-
lo scrittore Luciano Viazzi, dando 
il via a quello che oggi è la mani-
festazione più sentita e partecipa-
ta: il Pellegrinaggio in Adamello.

L’opera più significativa duran-
te i suoi anni a guida del gruppo 
di Temù è stata l’ideazione e la re-
alizzazione del Museo della Guer-
ra Bianca in Adamello.

Nella storia del gruppo si ricor-
da anche la presenza del nostro atle-
ta Mario Cattaneo vincitore di nu-
merosissime gare di sport invernali 
a livello nazionale.

Tra le numerose opere e fatti si-
gnificativi vissuti dal Gruppo si ri-
cordano il restauro della chiesetta 
degli Alpini presso il Rifugio Gari-
baldi nel 1975, la presenza in Friu-
li per il terremoto, la partecipazio-
ne alla costruzione dell’asilo nido a 
Rossosch e numerose edizioni del 
Pellegrinaggio in Adamello. In oc-
casione del 12° Pellegrinaggio ven-
ne inaugurato il Parco della Rimem-
branza risistemato dal Gruppo Al-
pini di Temù e fortemente voluto 
da Sperandio Zani. Qui trovò nuo-
va e più adeguata sistemazione il 
Monumento ai caduti del Btg. Val 
d’Intelvi. A Sperandio Zani è stato 

Temù 1 settembre 1974: Nel Parco della Rimembranza
davanti al monumento a ricordo del Btg. Val d’Intelvi.

Il dipinto all’interno della sede.

Insieme del prefabbricato.
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dedicato il 30° Pellegrinaggio, ma 
in occasione del 16°, a nome della 
Sezione, gli fu consegnata la Meda-
glia d’Oro, segno di riconoscenza 
per i 50 anni di impegno nel Grup-
po e per l’allestimento del museo. 

Oggi il gruppo, fiero dell’ami-
cizia che intercorreva tra il fonda-
tore Sperandio e lo scrittore Lucia-
no Viazzi e per mantenere viva la 
loro memoria e i loro gesti com-
piuti, ha deciso di restaurare i loca-
li dove una volta sorgeva il museo 
della Guerra Bianca. Stiamo lavo-
rando per creare nella nostra nuo-
va sede, che intitoleremo al nostro 
fondatore Spera, uno spazio adibi-
to a biblioteca alpina con la raccol-
ta dei libri e dei documenti dona-
ti da Viazzi.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Cattaneo Massimi-
liano; Vice capogruppo: Franetti 
Matteo; Segretario, tesoriere: Co-
atti Davide; Alfiere: Sandrini San-
dro; Consiglieri: Massi Matteo, La-
morgesa Andrea, Toloni Michele, 
Bonariva Eusebio, Cattaneo Mirko.

GRUPPO DI 
TERZANO

Anno di fondazione 2005
Il Gruppo Alpini di Terzano na-

sce a cavallo tra il 2005 ed il 2006 
per volere di un nutrito gruppo di 
Alpini e simpatizzanti spinti da un 
particolare entusiasmo.

Fin da subito il Gruppo diven-
ta la spina dorsale della comunità 
della piccola frazione di Terzano ai 
piedi del Monte Altissimo nel co-
mune di Angolo Terme e raccoglie 
numerose adesioni di soci che, per 
amicizia o legami di parentela, ri-
scoprono i ricordi della vita alpina 
decidendo di aderire al sodalizio. 
Questo il principale motivo per cui, 
seppure non ufficialmente, si è de-
ciso di aggiungere “La valletta” al 
nome del Gruppo, volendo signi-
ficare il profondo legame presen-
te soprattutto con i paesi di Maz-
zunno e Gorzone, confinanti e dai 
quali provengono numerosi soci.

Elenco Capigruppo
Dalla sua costituzione ad oggi 

il Gruppo Alpini di Terzano è gui-
dato da Italo Minelli giustamente 
chiamato “Il Presidente”, ancor più 
dopo la sua elezione a Consigliere 
delle Sezione A.N.A. Vallecamoni-
ca, che ha costituito un attestato di 
merito nei suoi confronti.

Opere e fatti significativi
Fin dalla sua costituzione il Grup-

po ha fatto la scelta particolare di 
celebrare la ricorrenza annuale del 
Gruppo, posta solitamente in uno 
dei primi fine settimana di giugno, 
a rotazione tra le tre frazioni Terza-
no, Mazzunno, Gorzone divise tra 
i comuni di Angolo Terme e Darfo 
Boario Terme, scelta questa accolta 
con entusiasmo dalle amministrazio-
ni dei due comuni che si sono suc-
cedute negli anni, e che ha suggel-
lato amicizie e ha rinvigorito lo spi-
rito di comunità. Testimonianze di 
ciò sono le sistemazioni ai Monu-

menti ai Caduti posti nelle frazio-
ni effettuate con il coinvolgimento 
della popolazione. Anche la sfilata 
per le vie del paese durante la festa è 
stata molto apprezzata risvegliando 
lo spirito di Patria e suscitando nel-
le giovani generazioni quella curio-
sità che costituisce la prima scintilla 
per continuare a far germogliare il 
seme tramandatoci dai nostri Padri. 

Al di là degli appuntamenti a li-
vello sezionale e nazionale, ai quali 
il nostro gagliardetto è sempre sta-
to presente, ci piace citare l’appun-
tamento fisso di ogni fine estate, 
ovvero la “Festa di San Giovanni al 
monte”, che fin dalla costituzione 
del Gruppo è stata affiancata dalla 
gara podistica di corsa in montagna 
“Memorial Lunini Pietro”, per ricor-
dare un nostro compaesano, alpino 
deceduto proprio durante il servizio 
militare per un incidente stradale e 
che costituisce da qualche anno la 
gara finale del “Poker della Monta-
gna”, una serie di quattro appunta-
menti sul territorio organizzata dal 
Comune di Angolo Terme.

Porteremo sempre nel cuore la 
festa del Gruppo dell’anno 2018, 
dedicata, nell’anno del centesimo 
compleanno, al Reduce Alpino plu-
ridecorato al VM Attilio Entrade, 
scomparso nel 2019. Una picco-
la curiosità è che il gagliardetto del 
Gruppo Alpini di Terzano ha avuto 
il battesimo dell’aria nel 2015 con 
la prestigiosa abilitazione, come da 
regolamento, al lancio con paraca-
dute ad apertura vincolata in quan-
to è stato aviolanciato per tre volte 
tenuto sotto la giubba di un socio.

Oltre all’impegno volto al so-
stentamento dell’oratorio, dell’asilo 

Temù 2 settembre 1979: Il Presidente 
nazionale Franco Bertagnolli consegna
la Medaglia d’Oro a Sperandio Zani.

Inaugurazione Gruppo Terzano.

Interno della sede.
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e della comunità in generale spesso 
i soci del Gruppo sono intervenu-
ti a supporto dell’amministrazione 
comunale per la sistemazione della 
viabilità agro-silvo-pastorale.

I soci hanno partecipato alla 
“Colletta alimentare” ed a nume-
rose iniziative benefiche e di soli-
darietà organizzate anche da altre 
associazioni, ma numerosa è an-
che la presenza all’interno del Vo-
lontariato di Protezione Civile col 
Gruppo Alpini di Angolo. Con or-
goglio i nostri soci sono stati pre-
senti in tutte le più grandi calamità 
nazionali fin dall’atto della costitu-
zione e sono attivi nel territorio lo-
cale per ogni attività di Protezione 
Civile e a livello comprensoriale e 
nazionale con la specializzazione in 
Antincendio Boschivo.

Nel logo del Gruppo è riportata 
la Chiesa di San Giovanni al Mon-
te, ristrutturata di recente proprio 
grazie anche al prezioso contribu-
to dei soci. Ci piace poi evidenzia-
re che il Gruppo Alpini di Terzano 
è vivo ed in energia perché molti 
Alpini sono fusi in un unico bloc-
co con molti “non” Alpini ai qua-
li, per una sorta di osmosi di espe-
rienze, territorio e famiglia, è stato 
passato quello status mentale e di 
pensiero quotidiano inconsapevo-
le, riassunto con il semplice termi-
ne “Spirito Alpino”.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Italo Minelli; Consi-
glieri: Berlinghieri Natale, Ferrari 
Alessandro, Lunini Ippolito, Mar-
tinelli Massimo, Minelli Andrea.

GRUPPO DI 
TOLINE

Anno di fondazione 1965
Era il 1965 quando gli alpini di 

Toline, dopo aver partecipato all’A-
dunata Nazionale svoltasi a Trieste 
con il Gruppo Alpini di Pisogne, eb-

bero l’idea di creare anche a Toline 
un gruppo Alpini; idea immediata-
mente concretizzata dai tre fonda-
tori Giuseppe Facchinetti, Valen-
tino Bonetti e Don Angelo Doni-
na. Al gruppo iniziale, composto 
da 34 alpini, si unirono ben pre-
sto due nomi illustri come il Ge-
nerale Armando Bersani e il Capi-
tano Gino Fanetti. 

Il 10 Ottobre 1965 avvenne l’i-
naugurazione con la presenza del 
Presidente della Sezione di Valle-
camonica Evangelista Laini, del se-
gretario Nando Sala, altri consiglie-
ri e il Generale Ragnoli. 

Elenco Capigruppo
Il primo capogruppo fu Giuseppe 
Facchinetti (1965-1982), Valen-
tino Bonetti (1983-1992), Davi-
de Tempini (1993), Valentino Bo-
netti (1994-1996), Emilio Ada-
mini (1997-2006), Pietro Bonet-
ti (2007 a oggi).

Opere e fatti significativi
Dopo aver festeggiato il 10° an-

niversario di fondazione del grup-
po, con la presenza dello scritto-
re Giulio Bedeschi ed il giornalista 
Viazzi, in estate cominciarono i la-
vori di ristrutturazione del vecchio 
mulino, di proprietà ed ottenuto in 

concessione dalla Parrocchia di To-
line per ricavarne la nuova sede del 
gruppo, che fino ad allora era ubi-
cata in un’aula della scuola elemen-
tare. La nuova sede venne inaugu-
rata nel maggio del 1977 dal Ge-
nerale Armando Bersani. 

Nel 1982, in occasione della festa 
del Gruppo Alpini, venne benedet-
to a Toline il nuovo labaro della se-
zione Vallecamonica con la presenza 
del Presidente sezionale Gianni De 
Giuli, del Generale Armando Ber-
sani, del Generale Romolo Ragno-
li, dal Capitano Gino Fanetti, dei 
consiglieri sezionali e della madri-
na la moglie del Generale Bersani. 

Nel 1985, in occasione della fe-
sta degli Alpini e Combattenti, il 
gruppo Alpini di Toline venne in-
titolato al Generale Armando Ber-
sani, deceduto nello stesso anno. 

Il 12 giugno 1988, in occasione 

Festa inaugurale del Gruppo Alpini di Toline - 10 Ottobre 1965.
Al centro il Gen. Romolo Ronchi.

Posa della croce sulla montagna 
Trentapassi, 13 Giugno 1988.



G
iu

gn
o 

2
0

2
1

137

della festa del gruppo Alpini, ven-
ne benedetta in piazza a Toline una 
croce in acciaio inox, che il giorno 
successivo venne trasportata dagli 
alpini sulla cima della montagna 
Trentapassi, sostituendo la prece-
dente croce abbattuta da un fulmi-
ne nell’inverno precedente. 

Nel 1998, su proposta del par-
roco di Toline Don Andrea Cristi-
ni, gli alpini accettarono l’idea di ri-
strutturare la decadente casa dell’e-
remita, posta nella località San Bar-
tolomeo sopra Toline. Oltre alla ri-
strutturazione della casa venne re-
alizzato un muro di contenimento 
della lunghezza di circa 50 metri in 
modo da ricavare un piazzale dove 
poter posizionare i tendoni in oc-
casione delle due annuali feste che 
vengono fatte in questa località. I 
lavori vennero inaugurati il 29 Ago-
sto 2004 con la presenza del Sinda-
co di Pisogne e della Banda di Pi-
sogne. Il 13 marzo 2005, in occa-
sione del 40° anniversario di fonda-
zione del gruppo venne inaugura-
to il nuovo monumento ai caduti, 
voluto e finanziato dal Gruppo Al-
pini e Combattenti e dalla Parroc-
chia di Toline, e la sede degli alpini 
venne intitolata ai tre fondatori del 
gruppo: Giuseppe Facchinetti, Va-
lentino Bonetti e Don Angelo Do-
nina. Durante i festeggiamenti del 
45° anniversario di fondazione te-
nutasi il 21 marzo 2010 venne in-
titolata al primo capogruppo e fon-
datore del gruppo alpini di Toline, 
Giuseppe Facchinetti una via nel 
centro del paese di Toline. 

Il 22 marzo 2015, nella ricor-
renza del 50° anniversario di fon-
dazione, venne inaugurato il nuo-

vo gagliardetto del gruppo e ven-
nero consegnate due targhe, la pri-
ma alla memoria di Bonetti Batti-
sta, fedele socio e assiduo lavorato-
re durante le feste organizzate dal 
gruppo e la seconda all’ultimo re-
duce di guerra vivente di Toline, 
l’alpino Tempini Angelo Giacomo. 

Il Gruppo Alpini di Toline, nel 
corso degli anni partecipò, in di-
verse occasioni, ad attività di be-
neficienza come la partecipazione 
ai lavori per la realizzazione della 
scuola per disabili Nikolajewka di 
Brescia nel 1983, della scuola ma-
terna a Rossosch in Russia, forte-
mente voluta dall’A.N.A., alla ri-
strutturazione della casa di acco-
glienza dell’A.N.A. a Costa Lovara 
in Trentino Alto Adige, alla ristrut-
turazione della cooperativa “Arco-
baleno” di Breno e negli interventi 
di muratura al Passo del Montozzo. 

Gli alpini di Toline parteciparo-
no anche in occasione dei terremoti 
in Friuli Venezia Giulia del 1976, 
in Irpinia del 1980 e in Umbria ed 
Abruzzo nel 2009. 

Attuale Direttivo
Capogruppo: Bonetti Pietro; Vice 
Capogruppo Segretario: Bonetti At-
tilio; Consiglieri: Pe Lorenzo, Ro-
mele Nicola; Alfiere: Sina Franco.

GRUPPO 
DI VALLE DI 

    SAVIORE

Anno di fondazione 1971
Il gruppo alpini di Valle è sta-

to fondato nel 1971 con la prezio-
sa collaborazione di Ferruccio Mi-
nelli, giovane professore di educa-
zione fisica presso la scuola del pa-
ese che coinvolse alcuni alpini, tra 
i quali ricordiamo il primo capo-
gruppo Battista Bonomelli, redu-
ce di guerra con alle spalle le cam-
pagne di Grecia, Albania e la tra-
gica campagna di Russia.

Elenco Capigruppo
Bonomelli Battista (1971-1977), 
Tiberti Fernando (1978), Bono-
melli Giacomo (1979-1992); No-
laschi Dario (1993-2004); Morga-
ni Gianni (2005-2010); Bonomelli 
Gian Battista (2011-2013); Morga-
ni Renato (2014-2019); Nolaschi 
Dario, rieletto nel 2020. 

Opere e fatti significativi
Dalla sua fondazione sono tan-

te le opere realizzate dal gruppo, le 
principali sono: 
• Nel 1985 è stata costruita la 

cappella del cimitero e il viale 
adiacente ad essa, in quanto la 
vecchia cappella era ormai di-
roccata;

• Il 1990 ha visto la ristruttura-
zione della Santella dei Mor-

Inaugurazione nuova sede degli Alpini, 
Maggio 1977.

Cappella del cimitero.

Cappella del cimitero.
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ti di Töle, la costruzione del-
la cinta in pietre locali e il re-
stauro degli antichi affreschi;

• Alla fine degli anni ’90 è stata 
inaugurata la nuova sede, rea-
lizzata nei locali che un tem-
po ospitavano il caseificio, or-
mai in disuso;

• Nel 2002 è stata ristrutturata 
la casa del giovane con il rifa-
cimento delle facciate esterne 
e il cambio del tetto;

• Nel 2006 è stato ristruttura-
to il Monumento dei Caduti;

• Nel 2007 è stata realizzata l’a-
rea pic-nic davanti alla Santel-
la dei Morti di Töle.

Il lavoro degli alpini continua 
ogni anno, al fine di mantenere in 
buono stato queste opere e svolge-
re altri lavori utili alla comunità di 
Valle. La festa annuale del gruppo si 
svolge il 15 agosto e solo nel 2020 
non si è tenuta a causa dell’emer-
genza sanitaria in corso.

Nel luglio del 2001 il Grup-
po alpini ha ospitato la principa-
le manifestazione sezionale: il 38° 
Pellegrinaggio in Adamello svol-
tosi a Passo di Campo, importan-
te luogo di transito e confine du-
rante la Grande Guerra. In questo 
luogo, che nel secolo scorso è stato 
teatro di sofferenza, sacrifici e mor-
te, si sono riunite numerose colon-
ne provenienti sia dal versante bre-
sciano che da quello trentino e pa-
recchie persone partite dalle loca-
lità di fondovalle della Valsaviore e 
della Val di Fumo per assistere alla 
Santa Messa celebrata da Sua Emi-
nenza Cardinale Giovanni Battista 
Re che, nel pomeriggio, ha tenuto 
un momento di preghiera e racco-
glimento nella chiesa di San Ber-
nardino. La cerimonia di chiusu-
ra si è svolta nel piazzale antistan-
te l’ex scuola elementare ed è stata 
celebrata da Monsignor Franzoni 
Enelio, Medaglia d’Oro al Valore 
Militare internato in Russia.

La riuscita di una manifestazio-
ne di tale portata è stata motivo di 
grande orgoglio per un paese così 

piccolo ed è stata possibile grazie 
alla forte partecipazione di tutti gli 
abitanti di Valle. 

Nel 2002 vengono istituiti quat-
tro raggruppamenti giovani alpini 
con lo scopo di affiancare i “vec-
chi” per un passaggio generazionale. 

Attuale Direttivo
Capogruppo: Nolaschi Dario 2019-
2022; Vice Capogruppo: Guzza Gu-
glielmo; Segretario: Nolaschi Gia-
como; Tesoriere: Bonomelli Vigi-
lio; Consiglieri: Bonomelli Igino, 
Macri Domenico, Macri Pier Do-
menico; Alfiere: Bonomelli Amato; 
Vice Alfiere: Bonomelli Damiano.

GRUPPO 
DI VEZZA 

   D’OGLIO

Anno di fondazione 1923
Il gruppo è stato fondato nel 

1923 da una costola della attiva 
Sezione Combattenti e Reduci, 
ma la presenza degli alpini a Vez-
za d’Oglio è significativa già dalla 
fine dell’800.

Vi sono tracce di tale presenza 
sia in fotografie storiche che in do-
cumenti. Marzo 1873: il Sindaco 
di Vezza d’Oglio invia una lettera 
al suo omologo di Edolo circa l’in-
vito per l’insediamento della 13ª 
compagnia alpina. Marzo 1881: in 

una fotografa storica appare l’alpi-
no Gregorini Antonio di Vezza d’O-
glio appartenente al 3° plotone del-
la 26ª Compagnia dell’8° Battaglio-
ne Alpino. 1888: alla sua morte av-
venuta a Vezza d’Oglio, al cimitero 
viene deposta una lapide a ricordo 
del Maggiore Giovanni Gugliemo 
Cazzaniga, Comandante del Batta-
glione Edolo. In quegli anni a Vez-
za d’Oglio vi era la Scuola Ufficiali 
del Battaglione Edolo e vi si tene-
vano numerose cerimonie durante 
la grande guerra.

Elenco Capigruppo 
Ferrari Martino (1923-1945), Occhi 
Martino (1945-1980), Rizzi Gio-
van Battista (1980-1995), Grego-
rini Andrea (1995-2002), Gregori-
ni Ermanno (2002-2011), Giorgi 
Giacomo (2011-2017), Gregorini 
Ermanno (2017 a oggi).

Opere e fatti significativi
Negli anni il gruppo è riferimen-

to importante per la vita sociale del 
paese e nelle numerose cerimonie 
a ricordo dei caduti. Nel 1966, nel 
centenario della battaglia garibaldi-
na di Vezza d’Oglio, è interprete e 
regista dell’organizzazione dell’im-
portante cerimonia. 

Una svolta significativa avviene 
negli anni 70 con i lavori di restau-
ro della romanica chiesa di S. Cle-
mente per iniziativa di alcuni redu-
ci tra i quali Occhi Martino, Rizzi 

8° Battaglione Alpini 26ª Compagnia. Ricordo del 3° Plotone Gregorini Antonio.
Chiari 24 marzo 1881.
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Giovan Battista, Rizzi Stefano, Poli 
Martino, Gregorini Martino ed al-
tri appartenenti al gruppo. La chie-
sa diventa la Chiesa degli Alpini, e 
qui il gruppo tutti gli anni ad ago-
sto svolge l’annuale messa a ricor-
do dei caduti e la festa del gruppo. 

Nel 1983 viene rifatto il tetto, 
negli anni a seguire vengono recu-
perate le gallerie circostanti e mes-
si in sicurezza i muri di sostegno 
ed i dintorni della chiesa, inoltre 
la zona diventa, con il posiziona-
mento di numerosi tavoli da pic-
nic, i fuochi, le fontanelle ed i ser-
vizi igienici, una meta ambita per 
cittadini e turisti. 

Nel 1983 inoltre, grazie alla con-
cessione di un rinnovato ed ampio 
locale da parte dell’amministrazione 
comunale si inaugura la sede uffi-
ciale del gruppo. Il Gruppo è stato 
promotore ed attivo collaboratore 
del Gruppo Sportivo Alpini di Val-
lecamonica, in particolare con la or-
ganizzazione e promozione dell’at-
tività dello sci da fondo.

Nel 1989, nel 1997 e nel 2009 
si tengono le cerimonie conclusive 
del 26°, 34° e 46° Pellegrinaggio in 
Adamello. Nel 1998 viene depo-
sta da parte del gruppo una targa 
in Adamello alla memoria dell’al-
pino Schiavetti e nel 2006 alcuni 
componenti del gruppo compiono 
un pellegrinaggio in terra di Rus-
sia sulle tracce della ritirata ed in ri-
cordo degli alpini caduti e dispersi. 

Il gruppo oltre ad essere attivo 
e presente a tutte le manifestazioni 

organizzate in paese e contribuire 
alle raccolte fondi effettuate dalla 
parrocchia, dalle varie associazio-
ni e dalla Sezione, partecipa an-
che alle campagne di raccolta fon-
di per telefono azzurro ed alla col-
letta alimentare.

Sono tesserati al gruppo il reduce 
di Russia Ugo Balzari e la medaglia 
di bronzo al valor militare 1° Ma-
resciallo luogotenente Ruaro Ste-
fano. Gli appartenenti al gruppo 
sono 100 alpini e 45 amici.

Attuale Direttivo
Capogruppo: Gregorini Ermanno; 
Vice Capogruppo: Gregorini Ric-
cardo; Consiglieri: Bonavetti Lo-
ris, Benaglio Guerino, Facchinet-
ti Luigi, Giorgi Giacomo, Gaspa-
rotti Giuseppe, Gregorini Cristian, 
Gregorini Paolo, Moreschi Rober-
to, Orsatti Andrea.

GRUPPO DI 
VIONE

Anno di fondazione 1933
Data presunta in quanto non ci 

sono documenti ufficiali.

Elenco Capigruppo
Luigi Toselli (1933-1958), Luigi 
Tomasi (1959-1973), Dino Ma-
rino Tognali (1974-1987), Guido 
Testini (1988-2007), Luigi Sterli 
(2008 a oggi). 

Opere fatti significativi
Numerose le iniziative avviate 

dal Gruppo, molte delle quali fi-
nalizzate a tenere viva la memoria 
della Grande Guerra e di quanti vi 
persero la vita. 

Ne ricordiamo alcune: nel 1995 
il 32° Pellegrinaggio in Adamello in 
ricordo di Angelo Tognali e cerimo-
nia di arrivo a Vione; nel 2010 la 
benedizione e inaugurazione del bi-
vacco degli Alpini a “Plassa Gerù” 
dove dal 2010, in ottobre, il Gruppo 
organizza la castagnata. Nel 1991 il 
Gruppo ha inaugurato la nuova sede 
dedicata poi nel 2018, nella ricor-
renza del Centenario della fine del-
la Grande Guerra, alla M.O.V.M. 
Ten. Angelo Tognali.

Il Gruppo ha poi stretto relazio-
ni con altri Gruppi perfezionando 
il gemellaggio con quello di Galla-
rate (1991) e col CAI di Manerbio 
(1992), col quale e insieme ad al-
tre associazioni organizza la tradi-
zionale Caspobles, escursione con 
racchette da neve e scialpinistica ai 
piedi di Cima Bles che si svolge tra-
dizionalmente dal 2010 nel mese 
di Gennaio con cadenza annuale. 

Nel 2016 la celebrazione del 50° 
Anniversario della posa della Croce 
di Cima Bles e collaborazione con 
l’evento culturale “Passi nella neve”.

Cima Bles sovrasta l’abitato di 
Vione a quota 2755 m slm ed è il 
luogo nel quale il 31 Luglio 1966 
da un idea di un gruppo di giova-
ni facenti parte della locale Unio-
ne Sportiva Tremonti, con la col-
laborazione del Gruppo Alpini e 
dell’Associazione Combattenti e 

La festa del Gruppo alla Chiesa degli Alpini.

2010: Inaugurazione
Bivacco Plassa Gerù.
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Reduci, venne innalzata una croce 
di 9 metri a ricordo dei Caduti di 
tutte le guerre.

Qui si svolge tradizionalmen-
te con cadenza annuale la seconda 
domenica di Agosto una sagra che 
è in sostanza la celebrazione di una 
montagna e dei ricordi in essa rac-
colti. Il programma prevede il sa-
bato la fiaccolata commemorativa 
con partenza dal Sacrario del Pas-
so Tonale e arrivo al monumento 
ai Caduti di Vione dove, al soprag-

giungere dei tedofori, viene celebra-
ta una suggestiva cerimonia. La do-
menica i più allenati raggiungono 
la sommità della Cima dove viene 
celebrata la S Messa.

Il legame al territorio il Grup-
po lo ha anche testimoniato con 
le seguenti pubblicazioni: “Vione-
Bles. Un paese e la sua montagna” 
di L. Costa (1986), “Bles la mon-
tagna di casa” (2006), “Vione e le 
sue terre al tempo dell’unità d’Ita-
lia” (2011) di D. M. Tognali, “Ri-
cordo dei Caduti di Vione nel cen-
tenario della Grande Guerra” (2018) 
di W. Belotti.

 Il Gruppo inoltre con presta-
zioni di lavoro ha realizzato, restau-
rato, curato la manutenzione di di-
verse opere, tra cui la costruzione 
dell’area pic-nic in località Piga-
doe e della Santella votiva in Lo-
calità Acquamarcia, la ristruttura-

zione delle trincee del Montozzo e 
il ripristino del sentiero Payer-Pi-
sgana, il posizionamento di un cen-
tinaio di cippi in granito riportan-
ti i nomi dei vari alpeggi e zone di 
montagna del territorio di Vione.

La solidarietà nei momenti di 
bisogno il Gruppo l’ha manifesta-
ta aderendo alle iniziative della Se-
zione ma anche con offerte in de-
naro, tra cui quelle all’Associazio-
ne Amici del Soccorso per l’acqui-
sto dell’ambulanza, alla Parrocchia 
per il rifacimento delle statue in le-
gno di S. Antonio e S. Carlo e dei 
quattro evangelisti nella chiesa par-
rocchiale di San Remigio in Vione.

La festa unitaria dei tre gruppi 
alpini del comune di Vione: Canè, 
Vione e Stadolina, dal 2011 si svol-
ge a rotazione nelle tre comunità.

Attuale Direttivo 
Capogruppo: Luigi Sterli; Vice Ca-
pogruppo e segretario: Attilio Te-
stini; Consigliere Alfiere: Gauden-
zio Testini; Consiglieri: Diego Ster-
li, Guido Testini, Giampaolo Testi-
ni, Luca Testini, Emilio Pedrotti.

GRUPPO DI 
VISSONE

Anno di fondazione 2000

Elenco Capigruppo
Fontana Marco (2000-2015), Fon-
tana Enrico (2016 a oggi).

Opere e fatti significativi
La Fondazione del Gruppo Al-

pini, avvenuta nel 2000, è stato un 
evento che ha coinvolto l’intera co-
munità di Vissone soprattutto l’an-
no successivo, 2001, quando è stata 
organizzata la Festa di fondazione.

Nel 2005, dal 2 all’8 aprile, i no-
stri alpini Cotti Regis, Alessi Sergio, 
Quaranta Vincenzo, con la prote-
zione civile A.N.A., hanno assicu-
rato assistenza a Roma durante i 

funerali di Papa Wojtyla.
Nel 2010 la costruzione e inau-

gurazione del Monumento agli Al-
pini e nel 2013 si è provveduto alla 
sistemazione e all’allestimento del-
la nostra Sede presso edificio della 
Scuola Elementare. Nel 2017 è sta-
to costruito ed inaugurato il Cip-
po agli Alpini a Monte Campione 
1200 in collaborazione con il Con-
sorzio Montecampione. Nel 2020 
il Gruppo ha provveduto al recu-
pero conservativo e all’esposizione 
in sede della Bandiera dei combat-
tenti e reduci datata 1919.

Tra gli interventi continuativi 
annuali sul territorio ricordiamo; 
il contributo annuale a sostegno 
alla scuola materna Parrocchiale; 
l’organizzazione annuale della fe-
sta patronale con ricavato devolu-
to alla Parrocchia e alla scuola ma-
terna parrocchiale; la pulizia e ma-
nutenzione del parco giochi e del-
le vie interne del Paese; la celebra-
zione del 4 Novembre con i bam-
bini delle scuole elementari.

Attuale Direttivo 
Capogruppo: Fontana Enrico; Vice 
Capogruppo: Alessi Giovanni; Se-
gretario: Regis Cotti; Tesoriere: 
Fanchini Leone; Consiglieri: Wal-
ter Laffranchini, Ravelli Antonio, 
Savoldelli Battista.

Monte Campione: Inaugurazione
Cippo agli Alpini.

Inaugurazione Monumento agli Alpini.

S. Messa a Cima Bles 2755 m. Sullo 
sfondo  la splendida vista sull’Adamello.
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I Consigli Sezionali:
1985-2021

CARICHE SEZIONALI 2008 - 2011
Cognome Nome Carica

MINELLI       FERRUCCIO Presidente
CAPPELLINI GIACOMO Vice Pres. Vicarario
ANTONIOLI EMILIO Vice Presidente
LIETA ROBERTO Vice Presidente
BALLARDINI CIRO Segr. Cons.
BONDIONI PIERANTONIO Segretario
FOI STEFANO Vice Segretario
MARIOLINI RICCARDO Coord. P. C.
ALBERTELLI DANTE Consigliere
BAFFELLI VITTORIO Consigliere
BULFERETTI FERRUCCIO Consigliere
COTTICOMETTI VALTER Consigliere
FERITI ANTONIO Consigliere
MORGANI GIANNI Consigliere
PIZZINI FRANCO Consigliere
POETINI DANTE Consigliere
POLI ARMANDO Consigliere
POLONIOLI LORENZO Consigliere
ROSSI PAOLO Consigliere
SALA MARIO Consigliere
SAVARDI SEBASTIANO Consigliere
SAVIORI CESARE Consigliere
TESTA ROBERTO Consigliere
TESTINI GUIDO Consigliere
TROTTI FRANCO Consigliere
BONDIONI EMANUELE Presidente Rev. Conti
GIARELLI LUIGI Revisore
CAMOSSI FRANCO Revisore
PARINI FAUSTO Revisore Suppl.
RODONDI CLAUDIO Revisore Suppl.
GIORGI GIACOMO Pres. Giun. Scrut.
COTTI GIUSEPPE Membro
PICCINELLI CESARE Membro - Alfiere
DE GIULI GIANNI Presidente Onorario
CHINI GIOVANNI Presidente Onorario
LEONCELLI don ANTONIO Cappellano
MAGNOLINI don ERMANNO Cappellano
STIVALA NICOLA Direttore Giornale

CARICHE SEZIONALI 2011 - 2014
Cognome Nome Carica

CAPPELLINI GIACOMO Presidente
POLI ARMANDO Vice Pres. Vicarario
SALA MARIO Vice Presidente
BONDIONI EMANUELE Vice Presidente
ALBERTONI ITALO Consigliere
ALESSI GIOVANNI Consigliere
ANTONIOLI EMILIO Consigliere 

BAFFELLI VITTORIO Consigliere
CAMOSSI GIOV. FRANCO Consigliere
COBELLI ALBERTO Consigliere
DUCOLI CLEMENTE Consigliere
DUCOLI GIACOMO Consigliere
FERITI ANTONIO Consigliere
FERRARI EUGENIO Consigliere
FOI STEFANO Consigliere
FRANZONI ANSELMO Consigliere
LIETA ROBERTO Consigliere
MORGANI GIANNI Consigliere
PE’ FELICE Consigliere
POETINI DANTE Consigliere
POLONIOLI LORENZO Consigliere
RIZZI GIOVANMARIA Consigliere
SAVARDI SEBASTIANO Consigliere
TROTTI FRANCO Consigliere
VALENTI LIBORIO Consigliere
GIARELLI LUIGI Presidente Rev. Conti
BOLDINI ANGELO Revisore  Eff.
PARINI FAUSTO Revisore  Eff.
PELLEGRINELLI OLIVIERO Revisore Suppl.
RONDINI LEANDRO Revisore Suppl.
GIORGI GIACOMO Pres. Giun. Scrut.
COTTI GIUSEPPE Membro
MARTINELLI GIUSEPPE Membro
BONDIONI PIERANTONIO Segretario
DE GIULI GIANNI Presidente Onorario
CHINI GIOVANNI Presidente Onorario
LEONCELLI don ANTONIO Cappellano
MAGNOLINI don ERMANNO Cappellano
STIVALA NICOLA Dir. Giornale
MINELLI FERRUCCIO Cons.re Nazion.

CARICHE SEZIONALI 2015 - 2017
Cognome Nome Carica

CAPPELLINI GIACOMO Presidente
SALA MARIO Vice Pres. e Vicario
 BONDIONI EMANUELE Vice Presidente
ALBERTONI ITALO Vice Presidente
BAFFELLI VITTORIO Consigliere
BALLARDINI CIRO Consigliere
BONTEMPI PAOLO Consigliere
CAMOSSI GIOV. FRANCO Consigliere
COBELLI ALBERTO Consigliere
DELLANOCE GIULIO Consigliere
DELAIDELLI ALFONSO Consigliere
DUCOLI GIACOMO Consigliere
FERRARI EUGENIO Consigliere
FIORINI LUCA Consigliere
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FRANZONI ANSELMO Consigliere
MARTINELLI GIUSEPPE Consigliere
MAZZUCCHELLI CLAUDIO Consigliere
MINELLI ITALO Consigliere
MORASCHETtI RICCARDO Consigliere
MORGANI GIANNI Consigliere
PE’ FELICE Consigliere
PONI FABIO Consigliere
RIVETTA SANDRO Consigliere
SAVARDI SEBASTIANO Consigliere
VALENTI LIBORIO Consigliere
GIARELLI LUIGI Presidente Rev. Conti
PARINI FAUSTO Revisore Effettivo
PELLEGRINELLI OLIVIERO Revisore Effettivo
BOLDINI ANGELO Revisore Supplente
PRANDINI ROBERTO Revisore Supplente
GIORGI GIACOMO Pres. Giun. Scrut.
POFFETTI PAOLO Membro Giun. Scrut.
COTTI GIUSEPPE Membro Giun. Scrut.
BONDIONI PIERANTONIO Segretario
CHINI GIOVANNI Presidente Onorario
LEONCELLI don ANTONIO Cappellano
MAGNOLINI don ERMANNO Cappellano
STIVALA NICOLA Direttore Giornale
MINELLI FERRUCCIO Cons.re Nazionale

CARICHE SEZIONALI 2017 - 2020
Cognome Nome Carica

SALA MARIO Presidente 
BONDIONI EMANUELE Vice Pres. Vicarario
BONTEMPI PAOLO Vice Presidente
COBELLI ALBERTO Vice Presidente
BALLARDINI CIRO Consigliere
BONOMI UMBERTO Consigliere
BULFERETTI FERRUCCIO Consigliere
CAMOSSI GIOV. FRANCO Consigliere
DELAIDELLI ALFONSO Consigliere
DUCOLI CLEMENTE Consigliere
FIORINI LUCA Consigliere
FRANZONI ANSELMO Consigliere
GAVERBI MATTEO Consigliere
GREGORINI ERMANNO Consigliere
MAGRI FAUSTO Consigliere
MARTINELLI GIUSEPPE Consigliere
MINELLI ITALO Consigliere
MONELLA ABRAMO Consigliere
PE’ FELICE Consigliere
PE' RENATO PIETRO Consigliere
POETINI DANTE Consigliere
PRADELLA ALDINO Consigliere
RIVETTA SANDRO Consigliere
TALMELLI ALESSANDRO Consigliere
VALENTI LIBORIO Consigliere
GIARELLI LUIGI Presidente Rev. Conti
PARINI FAUSTO Revisore Effett.

POFFETTI PAOLO Revisore Effett.
BOLDINI ANGELO Revisore Suppl.
PRANDINI ROBERTO Revisore Suppl.
GIORGI GIACOMO Pres.giunta Scrut.
SAVARDI SEBASTIANO Memb.giunt.scrut.
BONDIONI PIERANTONIO Segretario
GELMI don MASSIMO Cappellano
LEONCELLI don ANTONIO Cappellano
MARIOLINI RICCARDO Responsabile P.C.
STIVALA NICOLA Direttore Giornale

CARICHE SEZIONALI 2020 - 2023
Cognome Nome Carica

SALA MARIO Presidente 
BALLARDINI CIRO Vice Pres. Vicarario
MARIOLINI RICCARDO Vice Presidente
MORGANI GIANNI Vice Presidente
BONTEMPI PAOLO Segretario Cds
BELLI ERMINIO Consigliere
BONDIONI PIERANTONIO Consigliere
BONOMI UMBERTO Consigliere
DACCOMI PIERO Consigliere
DONATI ENNIO Consigliere
GAVERBI MATTEO Consigliere
GHIRARDELLI TERSILIO Consigliere
GIARELLI LUIGI Consigliere
MARTINELLI GIUSEPPE Consigliere
MINELLI ITALO Consigliere
MONELLA ABRAMO FULVIO Consigliere
MORESCHETTI PIETRO Consigliere
PACCHIENI TINO Consigliere
PE' RENATO PIETRO Consigliere
POETINI DANTE Consigliere
RIVADOSSI FRANCESCO Consigliere
TALMELLI ALESSANDRO Consigliere
TEVINI AGOSTINO Consigliere
TOMASI ELIO Consigliere
ZANELLA GIANBATTISTA Consigliere
BONDIONI EMANUELE Presidente Rev. Conti
MORASCHETTI RICCARDO Revisore Eff.
PARINI FAUSTO Revisore Eff.
POFFETTI PAOLO Revisore Sup.
PRANDINI ROBERTO Revisore Sup.
FRANZONI ANSELMO Pres. Giunta 
FERITI ANTONIO Giunta Scrut.
RIVETTA SANDRO Giunta Scrut.
GAVERBI MATTEO Segretario Sez.
FRANZONI ANSELMO Vice Segretario
BONDIONI PIERANTONIO Tesoriere
MARTINELLI GIUSEPPE Alfiere
MONELLA ABRAMO FULVIO Vice Alfiere
STIVALA NICOLA Direttore Giornale
GELMI don MASSIMO Cappellano Sez.
MINELLI FERRUCCIO Ex Presidente
CAPPELLINI GIACOMO Ex Presidente



Ringraziamenti

La pubblicazione di questo nu-
mero speciale di “Noi de’ la Valle-
camonica” interamente dedicato ai 
100 anni di fondazione della nostra 
Sezione, ha richiesto un maggiore 
coinvolgimento di autorità, amici 
e Capigruppo che con importan-
ti loro scritti hanno consentito di 
conseguire gli obiettivi che ci si era 
posti: dare testimonianza dell’im-
pegno nel mantenere vivi i valo-
ri dell’alpinità e fare memoria di 
quanti si sono prodigati per tenere 
alto il nome della Sezione.

A loro anzitutto il nostro grazie 
per la preziosa collaborazione e per 
le espressioni augurali che ci han-

no fatto pervenire e che fanno par-
te del contenuto del libro.

Un particolare ringraziamento 
alla dott.ssa Mariolina Cattaneo del 
Centro Studi A.N.A. per averci forni-
to numerose notizie tratte dai primi 
numeri de L’ALPINO, documenti 
importanti che ci hanno consenti-
to di integrare e arricchire le cono-
scenze relative alla nascita della Se-
zione Camuna e dei primi Gruppi. 
Oltre ai contributi scritti sono stati 
ugualmente essenziali altre concre-
te forme di sostegno, tenuto con-
to delle maggiori spese che questa 
pubblicazione ha richiesto. Spese 
che sono state attenuate dalla sensi-

bilità e magnanimità degli sponsor. 
Doveroso e sentito quindi il nostro 
“GRAZIE” al Presidente di Valle-
camonica Servizi Oliviero Valzelli, 
al  Presidente Società Impianti Tu-
ristici S.p.A. - Ponte di Legno Ma-
rio Bezzi e al Direttore Consorzio 
Pontedilegno-Tonale Michele Ber-
tolini, al presidente di FEN ENER-
GIA S.p.A. Elio Gheza e ai coniu-
gi Alessandro e Antonella Berdini. 
Un grazie infine agli Enti che gen-
tilmente hanno fornito informa-
zioni su personaggi o avvenimenti 
che hanno riguardato il loro terri-
torio o comunque ci sono stati vi-
cini in questa ricorrenza.
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Le nostre sedi

Da oltre 20 anni 

IL LEADER ITALIANO
nel settore della qualificazione SOA

Oltre 12.000 aziende hanno scelto CQOP SOA

www.cqop.it

CQOP SOA S.P.A.

MILANO ROMA GENOVA BRESCIA TORINO PADOVA TRENTO ANCONA FIRENZE BRENO



SERVIZI ENERGETICI E FACILITY MANAGEMENT

INIZIA L’ERA
DEL CAMBIAMENTO

Per la tua
CASA.
Per la tua
AZIENDA.

Vieni a scoprire le nostre offerte.

Via Nazionale, 2B
PIANCOGNO (BS)
T +39 0364 458011

Via Nazionale, 62
VEZZA D’OGLIO (BS)
T +39 0364 458011

Via Malipiero, 20
MILANO
T +39 800 684 854

ENERGIA E GAS.

w w w . e - s m a r t . i t  -  c l i e n t i @ e - s m a r t . i t



100 anni
INSIEME

ANGOLO TERME
ANGONE

ARTOGNE

ASTRIO

BERZO INF.

BERZO SUP.

BIENNO

BORNO

BRAONE

BRENO

CANÈ

PESCARZO DI CAPO DI PONTE

CEDEGOLO

CEMMO

CERVENO CETO

CEVO

CIMBERGO

CIVIDATE CAMUNO

COGNO

CORTENO GOLGI

CORTENEDOLO

DARFO B.T.

DEMO

EDOLO

ESINE

FUCINE

GARDA

GIANICO

GREVO

INCUDINE

LOSINELOZIO

MALEGNO

MALONNO

MONNO

MONTE

NADRO

NIARDO

NOVELLE

ONO S. PIETRO

OSSIMO INF.
OSSIMO SUP.

PAISCO LOVENO

PASPARDO

PESCARZO DI BRENO

CAPO DI PONTE

PEZZO

PIAN DI BORNO

PIANCAMUNO
PISOGNE

PONTE DI LEGNO

SAVIORE DELL’ADAMELLO

PRESTINE

PRECASAGLIO-ZOANNO

RINO DI SONICO

PONTE SAVIORE DELL’ADAMELLO

SELLERO

SONICO

STADOLINA

TEMÙ

TERZANO

TOLINE

VALLE DI SAVIORE

VEZZA D’OGLIO
VIONE

VISSONE
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