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Una lettera

Mi presento, sono Tiziano Cazza-
niga iscritto al Gruppo Alpini 
di Bollate Sezione di Milano. 

Vi scrivo perché al recente raduno del 
2° raggruppamento svoltosi a Lecco, ho 
avuto l’onore di portare il vostro Vessil-
lo. Molti a questo punto si chiederanno 
come mai un milanese!! Si, perché un 
alpino milanese? Ho prestato il mio se-
vizio militare presso il Gruppo Artiglieria 
da Montagna Pinerolo, nella Batteria 
Comando su alla caserma Cascino tra 
febbraio 1981 e gennaio 1982, sotto il 
comando dell’allora Ten. Colonnello 
Giacomo Sturniolo, quindi mi sento 
anch’io, se me lo consentite, un po’ 
valsusino. Quando il vostro “Ministro 
degli Esteri” Riccardo Demuti (così lo 
chiama il Presidente Sosello), mi ha 
chiesto la disponibilità per tale servizio 
ho subito acconsentito assicurandolo 
della mia presenza. Non è stata la prima 
volta e spero non sia l’ultima. La pioggia 
non ci ha fermato, ho preso posizione 
nella prima fila dei Vessilli ospiti, subito 
dietro il Consiglio Direttivo Nazionale. 
Non volevo stare intruppato, il Vessillo 
Val Susa doveva essere visto da tutti e così 
è stato. Al passo, sulle note della fanfara 
della Brigata Julia con fierezza e orgo-
glio il Vessillo ha sfilato per le vie Lecco.  
Spero e ne sono certamente sicuro di aver-
vi fatto fare una bella figura sulle sponde 
del lago di manzoniana memoria, spero 
di avervi fatto piacere nel portare il vostro 
simbolo dell’essere Alpini. Come dice-
vo prima è stato un grandissimo onore, 
la cosa mi ha fatto tornare indietro nel 
tempo, aver prestato il servizio di leva 
nella vostra valle è stata un’esperienza 
indimenticabile. Io volevo fare l’artiglie-
re da montagna, e l’ho fatto a Susa, zona 
si di reclutamento Alpino ma non tra 
noi lombardi destinati i più nelle brigate 
Orobica e Tridentina. Ho fatto il CAR a 
Merano nel Battaglione Alpini Edolo e da 
solo sono partito per Susa, località che 
allora non sapevo nemmeno esistesse ma 
che poi mi è rimasta nel cuore.
Cordiali saluti

Tiziano Cazzaniga

Ringraziamo sinceramente Tiziano 
per il “servizio” svolto al fianco del 
Ministro degli Esteri Riccardo De Muti 
e naturalmente ci fa piacere sapere 
del suo attaccamento a Susa. 
La Cascino è stata un po’ sistemata 
dalla nostra Protezione Civile dopo 
anni di abbandono. Un motivo per 
tornare a rivederla.

Dario Balbo
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Un pensiero

Percorrendo il Sentiero della Memo-
ria che attraversa un parco dedica-
to alla Rimembranza, mi son sen-

tito oppresso e amareggiato per la visione 
che si presentava: lo stato di incuria cro-
nica delle istituzioni, giustificata a torto 
o a ragione dalla mancanza di fondi di-
sponibili, non assolve la maleducazione 
che spesso degrada ad un punto indici-
bile, rasentando lo sfregio ingiustificato.
L’ignoranza, cioè la mancanza di cul-
tura sulla storia passata, non può essere 
assurta quale scusante. 
Il ricordo di chi, anche se molto tem-
po fa, ha dato sé stesso sperando in un 
futuro, non può essere incolpato, né 
deriso e tantomeno mutilato per errori 
o mancanze commessi ai giorni nostri 
con spavalda indifferenza. Un deferente 
inchino a quelle persone di cui ora leg-
giamo soltanto nomi e date di nascita 
e di morte, e un GRAZIE accorato deve 
sgorgare dal cuore, assieme ad una ca-
rezza virtuale – oggi ne siamo maestri – 
a quei volti presenti nell’etere. Ho alzato 
lo sguardo sui grandi alberi che danno 
riparo a quelle steli corrose dal tempo e 
una foglia, ormai stanca, si è staccata 
dal ramo, iniziando il suo ultimo viaggio 
volteggiando come un soldato colpito e 
morto prima di impattare al suolo. Quasi 
per magia quella foglia si è poi adagiata 
su uno di quei pali silenziosi e coperti di 
rughe, insinuandosi in esse per rimanere 
in bilico e fondersi in un tutt’uno di sere-
na malinconia. 
Un sospiro di sollievo viene dalla natura 
che, complice di sentimenti semplici, ma 
profondi, ha saputo, con un gesto istinti-
vo, valorizzare un caduto come la foglia, 
accomunando la sua perdita a tutte le 
nostre. Impariamo dalla natura. La na-
tura insegna.

Aldo Enrico Cubito

Il Presidente, il Consiglio Sezionale
e la Redazione augurano Buon Natale
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Carissimi alpini, amici e ag-
gregati, il 2022 è stato impe-
gnativo per tutti noi. L’impe-
gno di celebrare nel migliore 
dei modi il centenario della 
Sezione, contando su di una 
situazione sanitaria fortuna-
tamente in miglioramento, è 
stato raggiunto, non solo a 
giugno a Susa, ma ovunque 
ci sia ritrovati. Anniversario 
ormai affidato alla memoria 
quando leggerete queste po-
che righe, ma che spero abbia 
lasciato in voi una riflessio-
ne: la Sezione è cresciuta 
lungo un secolo, e ora biso-
gna trovare la forza per farla 
vivere ancora a lungo. 
Non solo centenario nel 
2022. Abbiamo vissuto e 
partecipato al percorso del 
150 anni degli Alpini che ci 
ha regalato momenti mera-
vigliosi e, buon viatico per il 
futuro, a Rimini è tornata la 
nostra adunata nazionale.
Siete stati tutti grandi ed im-
portanti, come grandi sono 
stati le donne e gli uomini di 
Protezione civile e Fanfara 
che ci hanno accompagnato 
nelle tante giornate di festa. 
Sostenuto da queste certezze 
che gratificano il mio ruolo 
di presidente, voglio rinno-
vare il mio grazie di cuore a 
tutti voi alpini, amici, aggre-
gati o semplici sostenitori. 
Allo stesso tempo rivolgo 
un mesto ricordo a coloro 
che nell’anno sono “andati 
avanti”. 
Li abbiamo ricordati a Nova-
lesa secondo tradizione e li 
ricorderemo nella S. Messa 
di Natale.
Siamo così arrivati alle fe-
stività natalizie che mi au-
guro siano ricche di serenità 
nell’intimità della famiglia, 
tra gli affetti più cari che, 
pazienti, ci sostengono e ci 
aiutano nel donare tempo e 
impegno ai Gruppi ed alla 
Sezione. Grazie anche a loro.
Alla fine di un anno che ci ha 
riservato forti emozioni, non 
ci resta che il piacere e la vo-
glia di scambiarci di cuore i 
migliori auguri di buon Na-
tale e buon Anno che perso-
nalmente estendo a tutti voi, 
alle vostre famiglie, a tutti 
coloro che ci sono vicini ed 
agli alpini in armi ed ai loro 
comandanti che sono e saran-
no il nostro futuro. 

Il Vostro Presidente

Bieunn tsér alpin, amì e 
agrejò, lo 2022 ou l’eut ihà 
defessilho pre touit no. L’en-
gadzo de selebrar lo mioù 
possiblo lo hentenéro de la 
Seshon, en conteunn dessù 
ina situashon sanitéra ei-
rousameunn en amelhoura-
meunn, ou l’eut ihà ardzunhò, 
pa maque a zouin a Suse, ma 
dampretòt enté que de no sein 
trovà. Aniverséro arò confià 
a la memouére canqu’ou le-
serei héte po linhe, ma que 
d’espéro ou vos isse lishò ina 
refleshon: la Seshon lh’eut 
creissouò o lon d’in héclho, 
e arò i fot trovar la forse pre 
farelò vivre encorò briva.
Pa maque lo hentenéro din 
lo 2022. D’ein vevù e par-
tissipà o tsemin di 150 an di 
Alpin qu’ou nos at donà de 
momeunn formidablo e, bon 
andio pre lo futur, a Rimini 
lh’eut tornaia nohra adunan-
se nashonala.
Ou sé ihà touit greunn e em-
porteunn, tal qu’ou sont ihà 
greunn le feméle e li omó de 
Proteshon Sevila e Fanfara 
qu’ou nos ont acompanhò 
din le meinte dzornaie de 
féha. Soutenù de héte serti-
teude qu’ou grateféio mon 
rolo de presideunn, de vouì 
arnovelar mon mersì de cor 
a touit vo alpin, amì e agrejò 
on simplo soutenour. En 
mémo tein de formulo ina 
trista ensevenianse a hi que 
l’eunn passà ou sont “alà 
ineunn”. De li ein ensevenù 
a Novaleise selon tradishon 
e de li ensevenerein din la 
Seinta Messò de Tsaleinde.
De sein parér arevà a le féhe 
de Tsaleinde que de souéto 
ou sisso retseu de bieunéhre 
din l’entimità de la familhe, 
entre li protso plu tsér que, 
pasheunn, ou no souténo e 
ou nos eido din lo donar tein 
e engadzo i Groupe e a la 
Seshon. Mersì asseu a lhour.
A la fin d’in eunn qu’ou nos 
at reservà de greuntes emo-
shon, i nos areste lo pleisir 
e l’enviò de sangéno de cor 
li melhour souèt de Bon-ne 
Tsaleinde e de Bon Eunn que 
personalameunn d’aheindo 
a touit vo, a vohre familhe, a 
touit hi qu’ou vo sont protso e 
i alpin en arme e a si coman-
deunn qu’ou sont e qu’ou sa-
ront nohro futur.

Vohro Presideunn
Traduzione 

a cura di Matteo Ghiotto

Cher Alpin e toûsë quëllou qu’ fon paŗ 
ëd notŗë Asousiasioun, an l’an 2022, 
toûsë nzàoutŗe nou soun ità spacàn ou-
cupà pëŗ festejâ ël sentenari ëd notŗë 
Asousiasioun din la maniérë plu bèllë 
pousibblë. Eirouzmon, pisquë la si-
tuasioun dla sandà dla jon i l’anavë 
mëllhë, nz’ avon aŗjun ël ŗezultà quë n’ 
souhetàvon, pȃ mac a Seuizë ou méî ‘d 
juin, ma dapëŗtouttë nté qu’ nou s’ soun 
tŗoubà. 
Can ouzàoutŗe ou liré qué pàou ëd 
linnha qu’a ou-z-eicŗìiou, notŗë Ani-
versérë ou saré jò inë souvënansë; ma, 
a l’ei counfiansë qu’ou sî ità in motif 
pëŗ aŗfleichî: notŗë Sesioun, pandan 
son-t-an, i l’à gŗandì; ieuirë, la vontë 
tŗouvâ la foŗsë pëŗ la fâ vioùrë ancarë 
lounton.Ma l’an 2022 ou l’i pâ mac 
ità la fetë dou sentenari, nz’ avon mai 
veicù l’ichtouàrë longuë -150 an!- dou 
coŗ douz Alpin, ichtouàrë qu’i nou-z-
à fei vioùrë ëd moumon inoubliabble, 
qu’i saron in viaticquë pëŗ louz an qu’ 
venon; un ëd qu’loû moumon l’i ità a 
Rimini, nté quë notŗë ŗassanblëman na-
siounallë ou l’à aŗpŗei vittë. 
Ou sé ità - toûsë - aŗmaŗcabble e 
inpouŗtan; aŗmaŗcabble cmë lâ fënna e 
louz omme dla Pŗoutesioun Sivillë e dla 
Fanfarë qu’i nou-z-on acounpanhà pan-
dan loû joû ëd fetë. Mi a sioû soutongù 
dlâ counvinsioun qu’laz ancouŗajjon 
moun ŗolë ëd pŗesidan; e, ancarë in 
cò, a vorou ëŗnouvlâ, bou touttë moun 
afesioun, moun ëŗmaŗsiamon a toûsë 
ouzàoutŗe: ouz Alpin, ouz amisse, a 
quëllou qu’ fon paŗ dl’Asousiasioun, 
e mai a quëllou quë, sinplëmon, i nou 
voron ëd bon. An méimë ton, a mandou 
in souvnì melancoulicquë a quëllou 
quë, l’an dë dŗan, “i soun anà aŗan”. 
Nz’ avon fài souvënansë ëd ièllou a la 
Nouvaléizë, mec l’i notŗë tŗadisioun, 
e la méimë chozë ën faròn a la Meissë 
ëd Charonda. Ël ton ou pâsë: nou soun 
cazi aŗibà a lâ feta ëd Charonda, dou 
Joû dl’An e doû Ŗéî: a souhetou quë lâ 
feta lâ sian pleina d’inë pé tŗanquillë 
din chacquë famillhë, bou lâ pëŗsouna 
quë lâ nou voron ëd bon, quë, bou 
spacàn ëd pasiansë, lâ nou soutenon, e 
lâ nou ajuòn, peŗquë nou pocchan ofŗȋ 
notŗë bounë vourountà e notŗë ton a 
notŗa Asousiasioun e a notŗë Sesioun. 
Nou soun aŗibà a la fin dl’an qu’ou 
nou-z-à dounà ëd moumon ëd gŗënda 
emousioun, nz’ avon ël pléizî e l’eidê 
d’eichinjâ, l’un bou l’aoutŗë, in soué ëd 
bounë fetë ëd Charonda e ‘d Boun An. 
Mi, peŗsounèlmon, a souhetou a toȗsë 
ouzàoutŗe, a votŗa famillha, a quëllou 
qu’i nou soun amisse, ouz Alpin qu’i 
fon loŗ seŗvissë militérë e a loŗou ofisî, 
a ièllou qu’i saron, pëŗ louz an qu’ deu-
von ancarë vnî, inpouŗtan pëŗ notŗa 
Asousisioun.

Votrë Presidan
Traduzione 

a cura di Giovanna Jayme

3

AUGURI ALPINI

Pròpi car alpin, amis e asso-
cià, ël 2022 a l’è stait anga-
già për tuti noi. L’angagg ëd 
selebrè ant la manera pi bon-
a ël sentenari dla Session 
confidand su una situassion 
sanitaria për boneur ën mio-
rament a l’lè stait conseguì 
pa mach a giugn a Susa ma 
da tute le part andova i soma 
ancontrase. L’aniversari a 
l’è stait a sta mira consegnà 
a la memoria quand i lesere-
vi coste poche righe ma che i 
spero a l’abia lasà an vojàu-
tri na meditassion: la Session 
a l’è vnu granda longh ‘n se-
col, e adess a venta trovè la 
fòrsa për fèla vive ancora a 
longh.
Pa mach sentenari ant ël 
2022. I l’oma vivù e pijà 
part al përcors di 150 ani ëd 
j’alpin che a l’ha regalane 
‘d moment maravijos e, bon 
confòrt për l’avnì, a Rimini a 
l’è tornà la nòsta radunansa 
nassional.
I seve stait tuti grand e im-
portant, come grand a son 
staite le fomne e òm ëd la 
Protession sivil e ëd la Fan-
fara che a l’han acompagna-
ne ën tante giornà ëd festa.
Sostnù da coste sicurësse che 
a dan na gratificassion a la 
mia mansion ‘d president mi 
i veuj arnovè mè grassie ’d 
cheur a tuti vojàutri alpin, 
amis, associà o mach soste-
nitor. A l’istess temp i mando 
‘n trist ricord à coj che l’ann 
passà a son “andait anans”. 
I l’oma comemoràje a Nova-
lesa conform a la tradission 
e i ricorderoma ant la Mëssa 
‘d Natal.
I soma parèj arivà a le feste 
‘d Natal che mi i spero ch’a 
sio riche ‘d serenità ant l’in-
timità dla famija fra le affes-
sion pi care che con passien-
sa a ‘n sosten-o e giuton ant 
ël dè temp e ampegn ai Grup 
e a la Session. Grassie ëdcò 
a lor.
A la fin ‘d ann che a l’ha ri-
servane fòrte emossion a no 
resta mach ël piasì e la veuja 
‘d scambiè ëd cheur i pi bon 
auguri ‘d bon natal e bon 
ann che përsonalment esten-
do a tuti vojàutri, a voste 
famije, a tuti coj ch’a ‘n son 
avzin e a j’alpin sota j’arme 
e a ji sò comandant che a son 
e a saran nost avni.

Vòst presidènt
Traduzione 

a cura di Mario Perotto
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per le montagne
Lealtà e
Piuma 
sul cappello
Italia
Neve eterna e 
Oltre il pericolo

Gli alpini sono degli eroi...

Anastasia

Arianna Sereno

Arianna Taramino

Aurora Maglia

Clara Rosso

Elia Marietti Denis Mosero
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CRESCERE ALPINI

Gli alpini in missione di pace

Domitilla Girard
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CRESCERE ALPINI
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Lorenzo

Mattia Campagna
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Samuele Campagna
Sveva Gagliardi
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La Stampa - 4 settembre 1922
Trento, 4 mattino. La cerimonia di ieri per 
la commemorazione pel cinquanta anni di 
esistenza degli alpini è svolta perfettamente 
con i suoi caratteri di giocondo, tumultuoso 
entusiasmo e il magnifico affiatamento di 
spiriti. Il Re è giunto ieri mattina alle otto, 
atteso alla stazione dai più bei nomi dei mi-
litari alpini: Pittaluga, Stringa, Etna, ecc. Il 
Re si intrattenne mezz’ora nella saletta del-
la stazione conversando specialmente con 
mons. Endrici arcivescovo di Trento. Come 
si ricorderà, l’Endrici fu internato in Austria 
alla fine della guerra e sopportò l’interna-
mento con lieto e saldo animo, con spirito 
alpino, come disse un generale presente, e 
fu liberato dalle truppe nostre prigioniere 
sollevatesi. 
Il senatore Rossi rappresentava il Gover-
no. Sono intervenuti molti altri senatori e 
deputati. Il Re percorse poi fra il consueto, 
affettuoso entusiasmo dei trentini, le vie e si 
recò in piazza Venezia, nella tribuna reale, 
ove lo attendevano molte autorità, genera-
li, il capo dell’Associazione nazionale degli 
alpini, le madri dei decorati di medaglia 
d’oro, e il trentino Stefanelli, tenente degli 
alpini, con medaglia d’oro. Il Re presenziò 
alla cerimonia della consegna del cofano 
per il gagliardetto del battaglione alpini 
Trento, il cui motto e: Audaciter ascender. 
La madrina della consegna fu la figlia di 
Cesare Battisti, signorina Lidia. Ringraziò 
con belle parole il comandante del batta-
glione, maggiore Fabri. Dopo l’offerta della 
medaglia d’oro commemorativa della gior-
nata all’Associazione alpini, sfilarono le 

rappresentanze di tutti i battaglioni alpini, 
con gagliardetti ed artiglieria da montagna. 
Una folla strabocchevole assisteva allo sfila-
mento. Di particolare commozione furono 
scossi tutti presenti quando sfilarono, divi-
si per plotoni regionali, e dietro i rispettivi 
gagliardetti, numerosissimi soci dell’As-
sociazione nazionale alpini e artiglieri da 
montagna, accorsi con magnifico spirito 
a dire al Re ed al popolo trentino il loro 
orgoglio di combattenti alpini e la santità 
delle loro memorie eroiche. Sfilò poi il bat-
taglione Trento al completo e la guarnigio-
ne della Divisione. Il Ministro della Marina 
con simpatico gesto inviò i marinai delle 
due cacciatorpediniere Cantore ed Alpino. 
Le squadre fasciste locali numerosissime 
accorsero a rendere l’omaggio alle truppe 
di montagna. Comandava i marinai il vi-
ceammiraglio Conz. Terminata la sfilata, il 
Re con piccolo seguito e le rappresentanze 
alpine salì al castello del Buonconsiglio, per 
visitare il luogo dell’assassinio di Battisti. 
Poi fu trattenuto a colazione intima dall’on 
Credaro. Intanto l’Associazione alpina, fra 
la delirante commozione del pubblico, sot-
to una pioggia di fiori e di manifesti, fra 
applausi continui, si recò al monumento 
a Dante per deporre una corona di bronzo. 
Parlò Andreoletti, dell’Associazione. Il Re 
partì alla una per Ponte di Legno, visitando 
per la prima volta Valle di Non, Val di Sole 
ed il Tonale. Nel pomeriggio il tempo, gua-
statosi, riversò torrenti di pioggia sulla città, 
senza naturalmente spegnere la vivacità 
degli spiriti. Tutta la città risuona di vecchie 
canzoni, ove passa il ricordo delle tragiche e 

gloriose battaglie alpine. Cerimonia così so-
lenne ed affettuosa nello stesso tempo, non 
fu mai annoverata nelle tradizioni militari, 
e Trento è orgogliosa di averla presenziata. 

La festa a Pergine
Pergine, 4 mattino. Ha avuto luogo una 
festa degli alpini alla quale è intervenuto 
il ministro della Guerra on. Soleri. Il gen. 
Barco a nome degli Alpini ha espresso 
all’on. Soleri la gratitudine degli alpini, 
augurandosi sempre maggiori glorie per il 
corpo e per l’esercito. L’on. Soleri ha risposto 
rievocando i ricordi indelebili degli anni di 
guerra trascorsi tra le valorose schiere alpi-
ne, ricordi dei quali trae sempre energia per 
fortemente operare per il bene dell’esercito. 
Ha chiuso inneggiando al Re, alla Patria 
con entusiasmo dei presenti. 

Il saluto di Roma
Roma, 4, mattino. In occasione del 50° an-
niversario della fondazione del Corpo degli 
Alpini, la sezione di Roma dell’Associazione 
Nazionalista Italiana, ha inviato i seguen-
ti telegrammi: «A S. M. il Re a Trento: Nel 
giorno in cui a Trento italiana, gli alpini 
eroici veterani di cento battaglie celebrano 
il 50° anniversario della loro fondazione, i 
nazionalisti romani ripetono il grido della 
loro fede: Viva il Re!». «All’Associazione na-
zionale alpini: Agli alpini d’Italia, milizia 
eroica e fedele, nel 50° anniversario della 
fondazione del corpo glorioso, il saluto au-
gurale dei nazionalisti romani che addita-
no le Alpi dinariche come meta suprema al 
loro irresistibile assalto». 

La Stampa 27 febbraio 1972
Milano, 26 febbraio. Gli alpini hanno 
cent’anni. È un avvenimento che verrà fe-
steggiato in un ampio arco di tempo, fino 
al 15 ottobre prossimo. Si è incominciato 

oggi, in tutta Italia, e anche all’estero dove 
ci sono sezioni dell’ANA, l’Associazione na-
zionale alpini, che ha la sua sede centrale 
a Milano: in tutta Italia, le sezioni sono 80, 
i gruppi 3500, i soci 240 mila. Le sezioni 

all’estero sono una dozzina: anche in Ar-
gentina, in Uruguay, in Brasile, ci sono ex 
alpini che si ritrovano di tanto in tanto. In 
tutti i comuni sede di Sezione o Gruppo si 
sono svolte nel pomeriggio cerimonie ai 
monumenti ai Caduti – a Roma all’Altare 
della Patria – con lettura di un messaggio 
del capo di Stato Maggiore dell’esercito, 
generale Mereu. 
Altre manifestazioni, di cui talune con 
carattere sportivo, sciistico, si svolgeranno 
nei prossimi mesi. È in programma anche 
un «raid di pattuglia» effettuato dagli al-
pini in armi che, partendo da Savona il 16 
giugno, percorrerà tutto l’arco alpino fino 



13

Pe
r g

en
til

e c
on

ce
ss

io
ne

 d
e L

a 
St

am
pa

 - 
au

to
riz

za
zi

on
e r

ic
hi

es
ta

Scrivevano di noi... 150° ALPINI  
a Trieste dove una pattuglia si imbarche-
rà per Ancona per arrivare poi a Roma il 
20 luglio. La cerimonia di chiusura del 
Centenario si svolgerà il 15 ottobre, ad 
Asiago, e contemporaneamente, presso i 
3500 gruppi dell’Associazione. A tutti gli 
appartenenti alle truppe alpine in servi-
zio quel giorno ed ai familiari dei Caduti 
intervenuti alle cerimonie, verrà offerta la 
medaglia commemorativa del Centenario. 
Le penne nere sono sinonimo di gloria: ma 
una gloria pagata un prezzo incalcolabile, 
fatto di sangue e di sacrifici di ogni gene-
re: fame, fatica, sete, coraggio oltre misu-
ra umana. Agli alpini si è chiesto, nella 
prima e nella Seconda guerra mondiale, 
un tributo enorme: hanno sempre dovu-
to far fronte a impegni, sforzi, situazioni 
che erano di proporzioni più grandi delle 
loro possibilità. A questi uomini di mon-
tagna, forti e valorosi, si è chiesto molto 
e si è dato poco. Ma loro, anche quando 
le imprese si prospettavano disperate, non 
hanno mai ceduto e, se hanno dovuto 
cedere, l’hanno fatto perdendo la vita. Il 
labaro dell’Associazione nazionale alpini 
si fregia di 209 medaglie d’oro. Alla fine 
della guerra ‘15-’18 i morti fra gli alpini 
erano 38 mila; nell’ultimo conflitto, dei 57 
mila uomini che erano partiti per il fronte 
russo con il corpo d’armata alpino, soltan-
to undicimila sono tornati: per il viaggio 
d’andata erano stati necessari 200 treni, 
per quello di ritorno 17. Ai nomi delle sei 
divisioni sorelle Julia, Cuneense, Tridenti-
na, Pusteria, Taurinense, Alpi Graie sono 
legati immagini e ricordi di ardimenti e di 
lutti, di accanite resistenze e di sconfitte, 
di eroismi e di falcidie. La Julia decimata, 

quasi annientata, è stata ricostituita di-
verse volte. I superstiti, dopo avere sofferto 
fino a questi limiti allucinanti, restano le-
gati dal dolore, dall’affetto, dall’amore per 
chi era al loro fianco ed è caduto. Non c’è 
arma in Italia e nel mondo che abbia un 
così spiccato spirito di corpo come questo 
degli alpini. 
Ai raduni nazionali che si tengono tutti gli 
anni, sempre in una città diversa (l’anno 
scorso, a Cuneo, tra ex alpini e familiari 
c’erano duecentomila persone), ci sono 
«veci» che hanno lasciato le stellette da 
sessanta o settanta anni, eppure si metto-
no in testa il cappello dalla penna nera e lo 
portano fieri ed entusiasti come i «bocia» 
delle ultime leve. Fu nel marzo 1872 che 
il capitano Giuseppe Perrucchetti, in un 
articolo pubblicato sulla Rivista militare 
italiana, esponeva la sua idea che può es-
sere considerata l’invenzione degli alpini. 
Dovevano essere difesi i valichi delle Alpi 
perché gli austriaci avevano già fatto più 
volte irruzioni e razzie in Val Camonica 
e in Valtellina. L’idea di Perrucchetti era 
questa: «Io vorrei suddividere la zona al-
pina in tanti settori, ciascuno dei quali 
dovrebbe, a seconda delle esigenze della 
difesa, comprendere una o due vallate, ed 
essere, per così dire, a cavallo delle linee 
di operazione che valicano le Alpi. Le forze 
militari reclutate in ciascun reparto for-
merebbero l’unità difensiva del medesimo. 
Ciascuna unità difensiva sarebbe ordinata 
su di un battaglione, formato da un nu-
cleo variabile di compagnie...». Il decreto 
reale che ordinava la costituzione del Cor-
po degli alpini porta la data del 15 ottobre 
1872, ma soltanto nel marzo successivo si 

costituirono le prime quindici compagnie. 
Ognuna aveva in dotazione un mulo e una 
carretta, i soldati erano armati con il fu-
cile Wetterli 1870 con sciabola-baionetta 
e prendevano, di paga, centesimi 0,10.  
Alla fine del ‘73 le compagnie erano già 
24, nel ‘78 erano 36 e nel 1882 formavano 
20 battaglioni raccolti in sei reggimenti. 
Altre tappe: nel 1887 i reggimenti era-
no sette, otto nel 1909, con oltre ottanta 
compagnie. Gli alpini erano vestiti come 
gli altri soldati, con tuttavia qualcosa di 
diverso: il cappello «alla calabrese» e la 
penna nera, di corvo. Non abiti più pesan-
ti, adatti ai freddi delle cime e nei primi 
tempi, nemmeno le giubbe, soltanto il 
cappotto indossato sulla camicia. Nati per 
vigilare sulle Alpi, vennero mandati, nel 
1887, a combattere in Abissinia: Fu, quel-
lo, il battesimo del fuoco: quattordici mor-
ti. Poi la guerra di Libia: Derna, Mergheb, 
Garian. Altre battaglie, nella Prima guerra 
mondiale: Pasubio, Le Tofane, Adamello, 
Grappa, Tonale. E infine l’altro inferno, 
l’ultimo: Albania, Grecia, Russia. Ovun-
que c’era una situazione drammatica, là 
c’erano gli alpini. Le testimonianze sono 
nel medagliere dell’ANA, sulle lapidi dei 
Caduti, sulle pagine dei libri che sono sta-
ti scritti dalle «penne nere» protagoniste.  
Gli alpini non mancavano mai. Molti han-
no trascorso la giovinezza e buona parte 
della maturità con le stellette sulle mostri-
ne e la penna nera in testa. I piemontesi, 
che sono stati sempre i più numerosi, dice-
vano, con filosofia: «Ogni tant an ciamö a 
fe i börgheis, ma poi an cungedu e subit i 
turnuma söldà». 

Remo Lugli

Nato nel 1872, il Corpo destinato dal suo 
fondatore gen. Perrucchetti alla difesa 
della frontiera alpina è il più giovane del 
nostro esercito, ma vanta illustri antena-
ti, dai tempi dell’antica Roma a quelli del 
Risorgimento. Vicende di battaglie con il 
marchio di fabbrica, come la difesa della 
ridotta Lombardia in Libia, compiuta a 
sassate. Fedeltà all’antico compagno, il 
mulo. 
«Stampa Sera» pubblicherà a partire da 
domani una storia degli alpini del mio 
giovane collega Giorgio Martinat, figlio 
del generale Giulio Martinat, caduto a 
Nikolajevka in Russia il 26 gennaio 1943, 
essendo capo di Stato maggiore del Corpo 
d’armata alpino. Così idealmente questa 
storia è dedicata alla memoria di questo 

prode soldato, decorato di medaglia d’o-
ro al valor militare perché, come dice la 
motivazione, «all’ultimo assalto si mise 
alla testa del battaglione Edolo, dopo aver 
raccolto il mitra di un caduto, e lo portò 
contro il terrapieno ferroviario sul quale le 
truppe russe sbarravano il passaggio della 
Tridentina». 
Martinat vi dirà come il Corpo degli al-
pini sia nato l’anno 1872 da un’idea del 
capitano Giuseppe Perrucchetti che si urtò 
a critiche aspre da parte dei suoi colleghi 
dello Stato maggiore; pochi allora, anche 
fra i competenti, vedevano la necessità di 
destinare una truppa speciale alla difesa 
della, frontiera alpina. L’illustre generale 
Giuseppe Pianeti, dopo di avere letto la 
minuziosa proposta del Perrucchetti di 

istituire una milizia territoriale a questo 
scopo, gli disse sorridendo: «Con un re-
clutamento territoriale le sarà impossibile 
ottenere la necessaria disciplina; lei avrà 
delle compagnie di contrabbandieri e non 
di soldati». 
Dunque il Corpo degli alpini non ha nem-
meno cento anni, è la più recente fra le 
specialità dell’esercito; ma può vantare 
antenati illustri come, procedendo dai 
più vicini ai più lontani, i garibaldini 
«cacciatori delle Alpi» del 1859, i cado-
rini ed i carnieli di Pier Fortunato Calvi, 
anno 1848, i cacciatori di montagna della 
Valcamonica al tempo della Repubblica 
Cisalpina (1797/1802), le milizie aostane 
del secolo XVI, la coorte ligure e le legioni 
alpine dei romani, le «Legiones I» e «III 

In un secolo di vita degli alpini, una storia di silenziosi eroismi
La Stampa 1° maggio 1967
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Julia» sulle Alpi occidentali, e la «Legio II 
Julia alpina» sulle Alpi Dinariche; le qua-
li avevano un distintivo verde, come verdi 
sono le fiamme degli alpini. 
Forse si potrebbe risalire ancora più addie-
tro e dimostrare, come Giuseppe Novello in 
un suo disegno, che alpini parteciparono 
alla guerra di Troia (ed entrarono nella 
città serrati nel ventre del mulo di legno). 
E se non fosse che non mi è mai piaciuta 
la letteratura vinicola intorno agli alpini 
(gli alpini bevono più vino degli altri sol-
dati solo perché stanno in alta montagna, 
ed in alta montagna, come è noto, l’alco-
le non inebria, o meglio ce ne vuole una 
quantità molto maggiore per inebriarsi 
che non al piano) quindi se uno passati 
i mille metri vuole godere i benefìci effetti 
del vino, deve berne una quantità doppia 
o tripla; se non fosse, dicevo, che non mi 
vanno giù le storie di bevute e di sbornie 
attribuite ai sobri alpini, ricorderei che la 
più autorizzata etimologia della parola 
«alpino» risale alla lingua greca, «àllos» 
un altro, «pino» bevo; cioè l’alpino è quel-
lo che ne beve sempre un altro. 
Una storia degli alpini è fatalmente una 
storia di battaglie, di avventure di guerra; 
non solo hanno preso parte con il noto 
valore alla prima e alla Seconda guerra 
mondiale (e ci furono due battaglioni al-
pini nel corpo italiano di liberazione gli 
anni 1944-1945); ma li troviamo rappre-
sentati con onore in tutte le guerre colo-
niali, in Eritrea, in Libia, in Etiopia.
Pesci fuor d’acqua, si sarebbe detto, gli 
alpini nel deserto libico e nell’ardente 
Etiopia, ma questo era il premio per le 
altissime virtù militari dimostrate alla 
battaglia di Adua l’anno 1896. Nessuno si 
dette pensiero di dare un equipaggiamento 
adatto ai battaglioni fatti partire improv-
visamente dall’Agordino, dal Cadore, dalla 
Carnia e subito imbarcati («lì marinaio 
l’è là che speta – el bastimento l’è per par-
tir»), si sfogavano a cantare si trovarono 
a marciare nel sabbione ardente sotto il 

cielo di fuoco o entro tempeste di ghibli 
con le dure scarpe chiodate e l’uniforme di 
panno e lo zaino affardellato.
Vicende di battaglie, dunque, molte con 
caratteri originali, vorrei dire col marchio 
di fabbrica; come quella alla ridotta Lom-
bardia in Libia difesa a sassi per insegnare 
ai bocia che verranno dopo come si fa a 
tenere certe vette quando si è rimasti senza 
munizioni, come i combattimenti, da fu-
namboli, i più alti del mondo, sul monte 
Mantello (3537 metri) e sul San Matteo 
(3692) nell’Adamello. E i lettori ritrove-
ranno nomi impalliditi nella memoria di 
montagne ove gli alpini lasciarono bran-
delli vivi, ormai sentiti nominare, il Coni 
Zugna, le drittissime Tofane, la tragica Or-
tigara con i suoi diecimila morti, il mas-
siccio del Grappa con quelle cime prese e 
perdute e riprese con vicenda disperante. 
Monte Tomba, Asolone, Solaroli, Monte 
Pertica.
E non crediate che la motorizzazione e le 
altre trovate moderne ne abbiano resa un 
po’ più comoda la vita; poche settimane 
fa, a Tolmezzo, mi hanno raccontato alla 
caserma dell’8° Alpini di marce invernali 
ed estive di dieci-dodici ore, con lo zaino 
affardellato sulle spalle, sempre lo stesso 
armadio. Ancora oggi l’alpino è soggetto 
più di ogni altro soldato ad una disciplina 
severa, imposta dai luoghi ove è confinato, 
che esige disagi e sacrifici continui; e vi 
esercita virtù umili e grandi, arrangiarsi, 
costruirsi ricoveri di sasso o di neve, fare il 
facchino di se stesso, issare per roccia per 
cresta per nevaio la legna per i rifugi, le 
armi pesanti, le coperte, le cassette delle 
munizioni e della radio; sempre con quel-
la paziente sopportazione che fece dire a 
quell’alpino della prima guerra mondiale: 
«Quando che torno a casa vendo el musso 
(il mulo) e compro un alpin».
Mi auguro che il giovane Martinat trove-
rà il modo di parlare anche di quell’altra 
guerra che l’alpino conduce da sempre con 
la natura aspra, con l’altezza, col gelo, con 

le bufere, con la neve fresca e la neve mar-
cia e la neve gelata e tutte le altre qualità 
di neve, che rendono difficile l’andare e lo 
stare, con le slavine e le valanghe; questo 
per i sei-sette mesi che dura l’inverno in 
montagna, d’estate i nemici si eliminano 
i ghiacciai, la roccia malfida e ancora le 
bufere perché si sale più in alto.
E qui, per associazione di idee spero che 
il nostro giovane storico non dimentiche-
rà di ricordare i muli, di dire che almeno 
la guerra 1915-18 per metà l’hanno vin-
ta loro. I bravi muli. Pazienti, seri, senza 
fisime; con uno spirito di corpo così forte 
che conoscono subito a fiuto i soldati di 
altre specialità e gli fanno il viso dell’ar-
mi; intelligenti, capaci di trovare la notte o 
nella, bufera la strada che hanno percorso 
una sola volta prima. I veri soldati, che in 
guerra, capivano dove si era al coperto e 
dove frullavano gli shrapnells; e quando 
gli pigliava la pallottola o la scheggia mo-
rivano con tanta dignità e compostezza, 
come sapessero il perché. 
Fra il mulo e il suo conducente, dopo la 
consuetudine di qualche tempo, special-
mente in guerra che tale consuetudine 
poteva durare anni, nascono rapporti che 
vorrei dire umani, di affetto, di devozione 
reciproca. Ricorderò sempre il dramma di 
un conducente del battaglione Val Cismon 
come me lo raccontò una volta, ancora 
scosso dalla terribile vicenda: era capita-
to una, volta col suo mulo ad un reparto 
impegnato in combattimento e dovette 
mettersi a fare le schioppettate anche lui; e 
naturalmente non era fesso, si riparò die-
tro il mulo inginocchiato come dietro un 
parapetto di trincea; ma intanto che stava, 
lì al coperto bestemmiava, dalla rabbia 
di avere messo la sua, bestia a far quella 
parte di vittima, e ogni tanto lo chiamava 
per nome e gli chiedeva scusa, e gli veni-
van giù i lacrimoni. Meno male che ebbe 
fortuna, e tornarono alla stalla salvi tutti 
e due. 

Paolo Monelli

Stampa Sera - 3 maggio 1967
L’atto di nascita firmato il 15 ottobre 1872 
- Le prime quindici compagnie vennero 
schierate nei cortili dei distretti, da Cuneo 
a Udine - Vestivano come la fanteria, an-
che la paga era uguale a quella del fan-
taccino: due soldi al giorno - Per gli alpini 
che «scorrono le montagne» nessun privi-

legio, nemmeno un medico - Nei reparti 
affluì gente che la montagna aveva indu-
rito nel fisico e reso fiera ed indipendente 
- Nelle loro file regnerà sempre una singo-
lare disciplina più sostanziale che forma-
le, riscattata dalle straordinarie prove di 
fedeltà fornite di fronte al nemico.
Il Corpo degli alpini fu istituito nell’ot-

tobre del 1872 su proposta del capitano 
Giuseppe Perrucchetti, un giovane ca-
pitano di Cassano d’Adda fuggito dalla 
Lombardia per arruolarsi nell’esercito 
piemontese. Quintino Sella non era favo-
revole, ma Perrucchetti trovò un prezioso 
alleato nell’allora ministro della Guerra, il 
generale Cesare Ricotti Magnani. Vittorio 
Emanuele firmava l’atto di costituzione 
dopo l’impresa di un gruppo di montanari 
che, guidati da un giovane ufficiale, per-
corse 250 chilometri in undici giorni tra 
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le giogaie dell’Alta Savoia e i valichi delle 
Alpi Cozie. 
Il 15 ottobre 1872 Vittorio Emanuele II 
firma l’atto di nascita degli alpini e cin-
que mesi dopo le prime 15 compagnie 
sono schierate nei cortili dei distretti, da 
Cuneo a Udine. Gli hanno dato il cappel-
lo con la penna, ma nient’altro. Per il 
resto, queste truppe destinate a «scorrere 
la montagna», tra ghiacci e nevi, sono 
equipaggiate come la fanteria: scarpon-
cini leggeri, fucile Wetterli con sciabola-
baionetta. Niente giubba: il cappotto si 
indossa direttamente sulla camicia. An-
che la paga è uguale a quella del fantac-
cino: lire 0,10, due soldi, al giorno. Viene 
corrisposta ogni cinque giorni e i soldati 
la chiamano “cinquina”. Ogni compa-
gnia è «sul piede di guerra»: trecento uo-
mini invece dei cento che costituiscono, 
normalmente, la forza di pace. Ciascuna 
dispone, per tutta salmeria, di un mulo e 
di una carretta: i conducenti sono subito 
ribattezzati «drügiot», che in piemontese 
vale manipolatori di letame. Più tardi, 
sotto l’influsso dei battaglioni veneti, pre-
varrà l’appellativo di «sconci», che ha più 
o meno lo stesso significato. Gli «sconci» 
saranno fieri del loro nomignolo: questi, 
che sono i più umili tra gli alpini, si bat-
teranno con lo stesso coraggio degli altri e 
spesso da loro sacrificio dipenderà l’esito 
dei combattimenti. 
Un mulo e una carretta ogni 300 uomini 
bastano, perché gli alpini, come il filosofo 
Simonide, sono destinati a portare sulla 
schiena tutto ciò che possiedono, nell’e-
norme zaino dove, dall’ago e filo per i 
rammendi alle pezze da piedi, trova posto 
di tutto. I fantaccini ne saranno esterre-
fatti. Racconta Paolo Monelli (siamo già 
nel 1916): «Cambio da un battaglione di 
fanteria. Gli alpini hanno deposto gli zaini 
sul lato della strada. Viene il buon fante, a 
prova, e sperimenta il peso dello zaino con 
gesti di meraviglia. Chiama, il compagno 
accorre, prova anche lui e stupisce. Com-
menti a bassa voce. Anche la grandezza 
della gavetta li fa sbigottire. Sull’altro lato 
della strada l’alpino, taciturno, guarda e 
non parla, appoggiato al bastone, “a guisa 
di leon quando si posa”. 
Privilegi per gli alpini che scorrono le 
montagne, dunque, niente, se non il peso 
doppio sulla schiena e una gavetta com-
misurata allo sforzo. Non hanno nemme-
no un medico, tra le loro file, ma soltanto 
lo «zaino di sanità» con l’indispensabile 
per il pronto soccorso. Si suppone che non 
debbano ammalarsi mai. I privilegi se così 
si possono chiamare, se li conquisteranno 
a poco a poco: tra le loro file, effettivamen-
te, la disciplina militare avrà sfumature 

particolari, da far accapponare la pelle ai 
patiti del regolamento. Fin dai primi mesi, 
gli ufficiali prendono nota che queste sono 
truppe speciali in tutti i sensi. Nel 1874, le 
istruzioni del comando generale di Vero-
na per l’addestramento dicono: «Formare 
una truppa che, a quelle del soldato di 
fanteria, accoppi tutte le altre doti del di-
sciplinato alpigiano, del montanaro intel-
ligente, ardito, infaticabile, conoscitore di 
ogni sentiero, di ogni punto del terreno ove 
nacque». Intelligenti, arditi, infaticabili 
sì; disciplinati, bisogna intendersi. Alle 15 
compagnie sono affluiti boscaioli, pastori, 
contrabbandieri, distillatori clandestini di 
grappa, cacciatori di camosci, minatori. 
Gente che la montagna ha indurito nel 
fisico e reso fiera ed indipendente. Tacitur-
ni, abituati ai grandi silenzi delle abetaie 
e dei pascoli alpini, sono avvezzi al peri-
colo: l’insidia delle valanghe, delle piene 
dei torrenti, dei precipizi che si spalancano 
all’improvviso nella nebbia, della roccia 
che cede sotto la scarpa, li ha abituati alla 
riflessione e alla prudenza. La dura fatica 
li ha fatti ingegnosi ed abili. La solitudine 
li ha abituati a cavarsela da soli e a non 
chiedere nulla a nessuno.
Ad applicare pedissequamente il regola-
mento c’è da mandarli tutti, nello spazio 
di sei mesi, davanti a un Tribunale mili-
tare. Fra l’altro, prestano spesso servizio a 
pochi chilometri da casa e, se gli negano il 
permesso, se lo prendono saltando di notte 
il muro della caserma. Questi ufficiali, che 
non hanno nemmeno il cavallo e marcia-
no in testa alle loro truppe sugli erti sen-
tieri di montagna e dividono con i soldati 
disagi e fatiche, capiscono che, per gli al-
pini, ci vuole una disciplina speciale. «E se 
il tenente – spiega Monelli – non postilla 
il suo discorso con un moccolo, perde tutto 
l’effetto oratorio; come è inutile affibbiare 
dieci di rigore se non si appoggiano con 
un buon calcio dato con tutta la pianta del 
piede». 
«Non ubriacarti più, Turin» dice il tenen-
te Monelli all’alpino. «El me domanda 
l’imposibile, sior tenente». «Almeno, non 
farti più vedere ubriaco». «Questo sì, sior 
tenente». «E se ti vedo ubriaco, ti caccio 
dentro». «Cossa vorlo metarme drento! El 
me daga sula testassa, alora, el ghe daga 
sula testassa de sto sucon de Turin che no’l 
sa gnanca farla franca». È una disciplina 
che funziona solo perché siamo tra gli al-
pini. Perché questi montanari, che odiano 
lo sbatter di tacchi e tutte le esteriorità, le 
contraddizioni della vita militare, la ser-
vitù della disciplina, possiedono una dote 
che vale più dell’obbedienza e del rispetto 
formali: la fedeltà. Ho sott’occhio una fo-
tografia ingiallita e stinta. Venne presa due 

anni dopo la battaglia di Adua, sul luogo 
dell’ultimo scontro. Rappresenta una fila 
di scheletri, perfettamente allineati. Sche-
letri di alpini. Furono falciati così, mentre 
sparavano contro la cavalleria galla che si 
avventava a torme urlanti. Un ginocchio 
a terra, l’allineamento perfetto, come mai, 
certamente, gli ufficiali avevano ottenuto 
durante le esercitazioni in piazza d’armi.  
I crani candidi sono a un metro uno 
dall’altro, regolarmente intervallati: non 
uno della fila si era mosso, quando l’ura-
gano di zoccoli li aveva travolti. 
Nel novembre del 1911, durante la ritirata 
di Caporetto, il battaglione Belluno fece 
tappa al suo centro di mobilitazione. Era-
no i giorni cupi della disfatta, interi reparti 
si disgregavano e ogni mattina si faceva 
la conta dei disertori, chi veniva sorpreso 
isolato era fucilato immediatamente. Ep-
pure, gli ufficiali del battaglione diedero a 
tutti i loro alpini un breve permesso, per 
raggiungere le loro case poco lontane. 
Sarebbe stato facile nascondersi in un pa-
gliaio, aspettare che l’ondata delle truppe 
austriache fosse passata, restare a difende-
re madri, mogli, bambini. Ma all’alba tutti 
gli alpini erano di ritorno al loro accanto-
namento. Non uno mancava all’appello. 
Ci racconta il comandante del 8° reggi-
mento alpini che ha fatto la campagna di 
Russia «Dopo la fine della guerra frequen-
tavo con ufficiali di altre armi un corso di 
specializzazione. 
L’insegnate ci invitò a turno a parlare 
della loro specialità. Quando toccò a me 
e cominciai: «Ora vi parlerò degli alpini», 
si levò dai banchi un mormorio di insof-
ferenza. «Perché, forse, degli alpini si è 
parlato molto, anche troppo». Perciò non 
raccontò di battaglie e gesti di eroismo. 
Descrisse solo il gelo tremendo nell’ansa 
del Don, le lunghe notti che le sentinelle 
passavano a 40 gradi sottozero, col passa-
montagna di lana e il cappotto autarchi-
co, che sarebbe andato bene, al massimo, 
per le nebbie della Val Padana. Disse delle 
pattuglie di siberiani, vestiti di bianco, 
che strisciavano in silenzio fino ai nostri 
avamposti, sorgevano come fantasmi e pu-
gnalavano in silenzio le sentinelle intor-
pidite. Anche i tedeschi violavano la con-
segna e cercavano riparo nelle baracche e 
nelle trincee. «Eppure, mai una volta, una 
volta sola una sentinella alpina lasciò il 
suo posto o si addormentò. Le trovavamo 
quasi congelate, ma pronte, vigili». Con-
clude: «Quando tacqui, nell’aula c’era un 
grande silenzio. I miei ascoltatori erano 
tutti ufficiali di carriera e avevano capito. 
Questa era la fedeltà degli alpini. 

Giorgio Martinat

Scrivevano di noi... 150° ALPINI  
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Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel lontano e fatidico 15 
ottobre 1872, data della firma del Regio Decreto che istituiva le 
prime 15 compagnie alpine e alla quale si fa risalire la nascita 
del Corpo degli Alpini.
Facciamo con la mente un salto a ritroso. Nel corso dei secoli 
le guerre erano sempre state combattute nelle grandi pianure o 
su terreni collinosi. Le catene montuose costituivano un grosso 
ostacolo al movimento degli eserciti. Avevano conosciuto azioni 
di guerriglia locale e lo sviluppo di fortificazioni e di sbarramen-
to, ma mai grandi campagne. I rilievi montuosi, comunque, non 
costituivano un ostacolo insormontabile, come ci ricordano i 
forzamenti delle Alpi di Annibale, Carlo Magno, Napoleone, per 
citare solo i nomi più illustri, ma si trattava di attraversamenti 
delle montagne e non di combattimenti per la loro conquista.
Ma dopo il 1861, costituzione del Regno d’Italia, non si dava più 
per scontato che le Alpi avrebbero fermato un’offensiva nemica, 
da qualunque direzione provenisse, nord-ovest, nord o nord-est. 
Si era deciso di bloccare in pianura l’eventuale penetrazione 
nemica, auspicabilmente logorata e frammentata al passaggio 
delle Alpi e si era individuata una linea difensiva in pianura 
padana, tra Alessandria e Verona.
Ma all’epoca la difesa delle valli alpine costituiva un problema 
di non poco conto, per un numero di fattori quali la necessità di 
un apposito addestramento ed i vincoli temporali richiesto per 
gli spostamenti necessari.
In quegli anni la configurazione dell’esercito risentiva ancora 
del non completato amalgama fra i vari eserciti pre-unitari, in 

cui sistemi di reclutamento, addestramento, armamento, disci-
plinare, economico erano differenti.
Inoltre, era prassi spostare da una regione all’altra dell’Italia i 
giovani soldati per far loro conoscere le diverse realtà fino allora 
per lo più ignorate.
A chi si dovevano o potevano affidare le sorti della difesa delle 
valli alpine?
Ormai tutti lo sanno. Fu una geniale idea di un giovane ufficiale 
di Stato Maggiore, il Capitano Giuseppe Perrucchetti, a indivi-
duare la soluzione giusta, cioè la costituzione di un corpo di 
soldati provenienti dalle vallate che avrebbero avuto il compito 
di ostacolare l’eventuale invasione.
Perrucchetti scrisse un articolo sulla Rivista Militare illustrando 
le sue idee. La proposta venne valutata assai positivamente dal 
Ministro della Guerra, il Generale Cesare Ricotti Magnani.
L’idea suscitò inizialmente forti perplessità in alcuni ambienti 
politici che temevano il rischio connesso con il reclutamento 
regionale, all’epoca assolutamente escluso, e per le implicazioni 
finanziarie. Comunque, il provvedimento fu adottato, nacquero 
le prime 15 compagnie alpine, con reclutamento e sedi nelle 
vallate alpine. Le compagnie nell’arco di un decennio aumen-
tarono e vennero costituiti i battaglioni, con nomi di città, e i 
reggimenti, contrassegnati da numeri cardinali. In quel periodo 
la ferma era di triennale. Anche il nome di «Alpini» non venne 
immediatamente adottato perché una proposta era di chiamarli 
«Cacciatori delle Alpi».
Rispetto al resto dell’esercito, uniforme, armamento e copricapo 
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vennero modificati. Già nel 1874 venne adottato un cappello 
nero a bombetta con penna e nel 1908 l’attuale cappello in feltro 
grigio verde. Nel 1883 sul bavero della giubba vennero poste le 
fiamme verdi e gli ufficiali superiori ebbero la penna bianca.
Costituiti per operare in montagna, sulle Alpi, paradossalmente 
fecero la loro prima esperienza operativa ad Adua, in Abissinia 
nel 1896, e successivamente nella guerra italo-turca in Libia nel 
1911-12.
L’impiego istituzionale degli alpini, in montagna, avvenne con 
la Grande Guerra a iniziare dal maggio 1915.
All’epoca pressoché nessuno conosceva gli alpini, ma la stessa 
montagna, agli inizi del Novecento era abbastanza sconosciuta. 
Non esistevano stazioni alpinistiche, lo sci (ski, come si diceva 
allora) era agli albori, le scalate in montagna erano retaggio di 
pochi appassionati
La Grande Guerra fu l’unico conflitto europeo con una serie di 
grandi campagne svolte in terreno montuoso: i Carpazi, le tre 
offensive austro-ungariche contro la Serbia nel 1914-15, l’of-
fensiva austro-tedesca contro la Romania nel 1916, numerosi 
combattimenti in Albania e sulla testa di ponte di Salonicco. E 
prima di tutti il fronte italo-austriaco, dove centinaia di migliaia 
di uomini vissero e combatterono per 41 mesi su quote oltre i 
1.500 metri, spesso sopra il 2.000 ed anche i 3.000. Le montagne 
assunsero un valore strategico. E cambiarono tutti i parametri 
dell’organizzazione e della condotta delle operazioni.
Qualche riflessione in merito.
Non sarà mai sottolineato a sufficienza quale straordinaria mole 
di risorse e di lavoro richiedesse la guerra in montagna.
Per consentire agli uomini di vivere e di combattere era neces-
sario costruire strade e teleferiche su un terreno ostile, portare in 
prima linea viveri, acqua, munizioni.
Un battaglione di 600 uomini aveva bisogno di mezza tonnellata 
di pane al giorno. Per l’intera razione viveri, l’acqua, la legna 
per le cucine, gli indumenti, il materiale sanitario ci volevano 
quattro tonnellate quotidiane.
Inoltre bisognava realizzare ospedali da campo, alloggiamenti 
per le truppe a riposo o di riserva, magazzini e depositi, uffici 
postali. Il peso e l’ingombro dei materiali necessari alla vita e per 
i combattimenti provocavano lentezza dei movimenti offensivi.
Ad esempio, il ritardo dei rifornimenti logistici fu una delle cause 
del fallimento della Strafexpedition austriaca dell’estate 1916 
(così come sarebbe stata una concausa dell’arresto dell’offensiva 
italiana in Grecia nell’ottobre-novembre 1940).
In queste condizioni estreme gli Alpini, uomini delle nostre mon-
tagne, seppero agire, comportarsi, vivere, combattere in maniera 
egregia, superiore ad ogni aspettativa. I 52 battaglioni esistenti 

all’inizio delle ostilità con il nome delle località di riferimento 
divennero 88, con la costituzione dei battaglioni Monte e Valle
E nacque il MITO DEGLI ALPINI. Basti citare il Monte Nero, 
l’Ortigara, l’Adamello, il Monte Grappa per comprendere con 
quale forza gli Alpini abbiano imposto all’attenzione di italiani 
e nemici il loro valore e la loro capacità. Basta citare la frase, 
ormai leggendaria, con cui una cronista di guerra austriaca 
commentava «La conquista di Monte Nero è stata un colpo da 
maestri. Giù il cappello davanti agli alpini !»
La leggenda degli alpini venne ampliandosi anche per l’immagi-
ne veicolata dalla stampa popolare. Le tavole della Domenica del 
Corriere e la mano magistrale di Beltrame davano suggestione 
alla guerra alpina, dove il coraggio veniva esaltato dalle difficoltà 
naturali e la guerra veniva dipinta come avventura, sfida alla 
natura prima ancora che al nemico.
Cosa si può dire di più dello spirito e del carattere degli alpini?
«Gli alpini sono figli dei monti» diceva Cesare Battisti e sinte-
tizzava la compattezza dei reparti alpini in tre punti: il carattere 
forgiato dalla vita in montagna e dall’esperienza dell’emigrazio-
ne che produce tenacia, perseveranza, l’insegnamento che tutto 
deve essere conquistato con la fatica. 
La profonda conoscenza del terreno operativo montano che 
consente di muoversi con sicurezza tra le insidie dei ghiacci e 
delle rocce. Il reclutamento regionale che instaura vincoli di 
istintiva solidarietà e di reciproca stima fra soldati fra di loro e 
fra alpini e ufficiali.
Vorrei anche ricordare il poeta Pietro Jahier, figlio di un pastore 
protestante e che fece i suoi studi a Susa, autore fra l’altro di 
«Con me e con gli alpini» che dice che per gli alpini la guerra 
diventa «lavoro» alla quale il montanaro-alpino si accinge con 
la stessa rassegnata umiltà con cui si avvia alle fatiche dei campi 
e degli alpeggi. Il ventennio che segue al termine della Grande 
Guerra non fa che confermare la validità di quella intuizione del 
Capitano Perrucchetti, rapidamente seguita da pressoché tutti gli 
altri eserciti che istituirono le loro truppe da montagna.
Reparti alpini e di artiglieria da montagna, reparti del genio e 
dei servizi vennero inquadrati in Divisioni prima ternarie, poi 
binarie, ma lo spirito che le avevano contraddistinte fin dalla 
loro costituzione e poi durante la Grande Guerra (ancora non 
chiamata Prima guerra mondiale) rimase immutato. 
Ed il MITO DEGLI ALPINI resiste ed è un valore intangibile per 
la nostra Patria.

Giorgio Blais (novembre 2022)

150° ALPINI
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All’entrata in guerra nel giugno del 1940 gli Alpini sono inqua-
drati in 5 Divisioni (1ª Taurinense, 2ª Tridentina, 3ª Julia, 4ª 
Cuneense, 5ª Pusteria), per un totale di 11 Reggimenti Alpini, 5 
Reggimenti Artiglieria alpina più supporti vari. Ente formativo 
di specialità per gli Ufficiali e Sottufficiali delle Truppe Alpine è 
la Scuola Centrale Militare di Alpinismo, con sede in Aosta, dalla 
quale dipende come reparto operativo il Battaglione “Duca degli 
Abruzzi”. Il 15 novembre 1941 è costituita la 6ª Divisione Alpina 
Alpi Graie, detta “la Divisione Valle” perché formata tutta da 
Battaglioni e Gruppi “Valle” con la sola eccezione del Battaglione 
“Susa”, inquadrato per tutto il periodo di vita della Divisione nel 
4° Gruppo alpini “Valle”. Non esporrò la storia della Seconda 
guerra mondiale, sia per esigenze di spazio sia perché sicura-
mente nota ai più. Le campagne delle Alpi Occidentali, di Albania 
e Grecia, di Russia e del Montenegro sono (o dovrebbero essere) 
patrimonio di tutti e i libri che hanno raccontato queste tragiche 
vicende si contano a centinaia anche se tra i giovani, inclusi 
quelli iscritti all’ANA, molti sono convinti che le nostre tradizioni 
siano le feste con polenta e salsiccia. All’armistizio dell’8 set-
tembre 1943 l’Esercito si sfalda e tutte le Unità, comprese quelle 
Alpine, si dissolvono. La decisione di cosa fare è tragica per tutti, 
obbligata dalle circostanze e condizionata dalla dislocazione 
delle Unità al momento della disgregazione, senza avere alcun 
ordine dai “superiori comandi” e nessuna informazione sulla 
situazione. Così si hanno Alpini tra le formazioni partigiane, 
che concorrono alla costituzione del Battaglione “Piemonte”, 
che formano la Divisione “Monterosa” della RSI, tra i 600.000 
Internati Militari o che riescono a raggiungere la famiglia rima-
nendovi fino alla fine della guerra. Al termine del conflitto inizia 
la faticosa ricostruzione della Nazione e delle sue Forze Armate. 
Sono riorganizzati i Reparti del Corpo Italiano di Liberazione 
che hanno risalito la Penisola combattendo con gli Alleati e 
viene gradualmente strutturato il nuovo Esercito. Per quanto 
riguarda gli Alpini, il Battaglione “Piemonte”, che al termine 
delle ostilità è in Valtellina, nel gennaio 1946 viene trasformato 
in Battaglione “Aosta” nella storica sede di Aosta (vds. articolo 
sul n. 2 - giugno 2022 de “Lo Scarpone Valsusino”). Il 1° luglio 
1948 viene ricostituita la Scuola Militare Alpina e, a seguire, la 
Brigata Julia (15 ott. ‘49), la Brigata Tridentina (1 mag. ‘51), la 
Brigata Taurinense (15 apr. ‘52), e costituite la Brigata Orobica 
(1 gen. ‘53) e la Brigata Cadore (1 dic. ‘53). Le Brigate sono 
composte da un Reggimenti Alpini. e un Reggimento Artiglieria 
da montagna con l’eccezione della Julia che, schierata nella zona 
“calda” della frontiera orientale, ha due Reggimenti Alpini (l’8° 
e il 9°) e un Reggimento Artiglieria da montagna più un Gruppo 
Artiglieria da montagna in rinforzo. I Reggimenti Alpini sono su 

Comando e tre Battaglione come 
i Reggimenti Artiglieria da mon-
tagna con Comando e tre Gruppi. 
Tutte le Brigate acquisiscono le 
componenti genio, trasmissioni, 
controcarri e logistica e seguono le varie ristrutturazioni che 
negli anni hanno caratterizzato la trasformazione dell’Esercito. 
Nel 1957 viene costituito il Plotone Alpini Paracadutisti della 
Tridentina subito seguito dai Plotoni delle altre Brigate. Nel 1964 
i Plotoni vengono riuniti nella Compagnia Alpini Paracadutisti 
del 4° Corpo Armato Alpino che si trasforma in Battaglione nel 
1996. Nel 2004 il Battaglione Alpini Paracadutisti “Monte Cervi-
no”, che nel frattempo ha assunto la qualifica “ranger”, entra 
nel ricostituito 4° Reggimenti Alpini Paracadutisti e fa parte delle 
Forze Speciali dell’Esercito (vds. articolo sul n. 1 - marzo 2019 
de “Lo Scarpone Valsusino”). Ininterrotto, ma condizionato dalle 
disponibilità di bilancio, l’ammodernamento delle armi, dei 
mezzi e dei materiali. Nel 1993 vengono radiati i “quadrupedi” 
(cioè i muli), ritenuti obsoleti, operativamente inadeguati e di 
difficile governo con personale di leva, sempre più scarso nel nu-
mero per le varie leggi sull’obiezione di coscienza. Inizia anche 
la riduzione dell’Esercito, favorita dal dissolvimento del Patto di 
Varsavia (1 lug. 1991), con lo scioglimento di Comandi e Grandi 
Unità. La Brigata Orobica viene sciolta nel 1991, la Cadore nel 
1997 e la Tridentina nel 2001. I Reggimenti, nel 1996 ridotti al 
Comando e un Battaglione, appartenenti alle Brigate disciolte 
vengono in parte assorbiti dalle Brigate in vita e i rimanenti sop-
pressi. Nel 1998 la SMALP viene riconfigurata in Centro Addestra-
mento Alpino. Il Comando Truppe Alpine, ex 4° Corpo Armata 
Alpino con sede a Bolzano, ha alle dipendenze il Centro Adde-
stramento Alpino e due Brigate, Taurinense e Julia, nel frattempo 
potenziate, alla stregua di tutte le altre Brigate dell’Esercito, con 
un Reggimento di Cavalleria e un Reggimento Genio Guastatori. 
Negli anni gli impegni internazionali coinvolgono sempre di più 
gli Alpini: dal Contingente “Cuneense”, componente nazionale 
dell’AMF(L) NATO e operativo dal 1960 al 2002 (vds. articolo sul 
n. 1 - marzo 2020 de “Lo Scarpone Valsusino”), all’operazione 
ONUMOZ che ha visto schierata in Mozambico dal 1 mar. 1993 al 
1 apr. 1994 una forza di pace a livello iniziale di Reggimento, e 
successivamente Battaglione, fornita dalla Taurinense e dalla Ju-
lia. Gli impegni internazionali, le esigenze di ammodernamento 
dello strumento militare, la sempre maggiore contrarietà della 
società all’obbligo della leva, accentuata dal “Movimento delle 
Mamme” e definita dall’allora Ministro della Difesa “una inutile 
tassa”, hanno portato alla “sospensione” della leva dal 1 gen. 
2005 - legge 23 ago. 2004 n. 226 (vds. articolo sul n. 1 – aprile 
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2018 de “Lo Scarpone Valsusino”). La professionalizzazione delle 
Forze Armate consente anche l’arruolamento della componente 
femminile e i Comandanti di Plotoni, non più Ufficiali di Com-
plemento, sono Marescialli. Rimodellate le Forze Armate con la 
sola presenza di professionisti e superate le iniziali difficoltà, l’I-
talia ha potuto partecipare a tutte quelle missioni internazionali, 
sotto l’egida dell’ONU o della NATO, impossibili con personale di 
leva. Gli Alpini si sono schierati in Bosnia, Kosovo, Libano, Mace-

donia, Afghanistan, Lettonia con contingenti variabili per entità 
e potenzialità, pagando un doloroso tributo di numerosi Caduti.
Grazie ai Comandanti di ogni livello le Unità Alpine hanno 
mantenuto, se non accresciuto, l’antico “spirito alpino” fatto di 
intrinseca disciplina, antiche tradizioni, attaccamento al dovere 
e esemplare professionalità a dimostrazione che “Alpini si nasce 
ma anche si diventa”. 

Piercorrado Meano

150° ALPINI

1.  1860 Ten.Gen. Domenico CUCCHIARI 
IV Grande Comando Militare

2.  1860 Ten.Gen. Enrico CIALDINI 
Comando IV  
Corpo d’Armata Mobilitato

3.  1860 Ten.Gen. Agostino PETITTI 
BAGLIANI di Roreto Comando  
IV Corpo d’Armata Mobilitato

4.  1870 Ten.Gen. Raffaele CADORNA 
Comando IV Corpo Esercito

5.  1870 Ten.Gen. Umberto di SAVOIA 
Comando Generale  
di Corpo d’Esercito

6.  1873 Ten.Gen. Luigi MEZZACAPO  
IV Comando Generale

7.  1877 Ten.Gen. Cesare RICOTTI 
MAGNANI Comando  
IV Corpo d’Armata

8.  1883 Ten.Gen. Luigi Maurizio 
GERBAIX de SONNAX Comando  
IV Corpo d’Armata

9.  1896 Ten.Gen. Leone PELLOUX 
Comando IV Corpo d’Armata

10.  1902 Ten.Gen.  
Luigi MAJNONI d’INTIGNANO  
Comando IV Corpo d’Armata

11.  1902 Ten.Gen.  
Giuseppe OTTOLENGHI  
Comando IV Corpo d’Armata

12. 1902 Ten.Gen. Luchino DEL MAJNO 
Conte Luchino Comando  
IV Corpo d’Armata

13.  1906 Ten.Gen. Ettore PEDOTTI 
Comando IV Corpo d’Armata

14.  1910 Ten.Gen. Luigi CADORNA 
Comando IV Corpo d’Armata

15.  1912 Ten.Gen. Camillo TOMMASI 
Comando IV Corpo d’Armata

16.  1913 Ten.Gen. Tullo MASI  
Comando IV Corpo d’Armata

17.  1915 Ten.Gen. Mario NICOLIS  
di Robilant Comando 
IV Corpo d’Armata Mobilitato

18.  1915 Ten.Gen. Giulio TASSONI 
Comando IV  
Corpo d’Armata Mobilitato

19.  1916 Ten.Gen. Alberto CAVACIOCCHI 
Comando IV  
Corpo d’Armata Mobilitato

20.  1917 Ten.Gen. Asclepia GANDOLFO 
Comando IV  
Corpo d’Armata Mobilitato

21.  1919 Ten.Gen. Ugo SANI  
Comando IV Corpo d’Armata

22.  1925 Ten.Gen. Alfedo TARANTO 
Comando IV Corpo d’Armata

23.  1926 Ten.Gen. Ettore GIURIA 
Comando IV Corpo d’Armata

24.  1928 Gen.C.A. Angelo MODENA 
Comando IV Corpo d’Armata

25.  1931 Gen.C.A.  
Federico BAISTROCCHI  
Comando IV Corpo d’Armata

26.  1933 Gen.C.A. Valentino BOBBIO 
Comando IV Corpo d’Armata

27.  1935 Gen.C.A. Francesco GUIDI 
Comando IV Corpo d’Armata

28.  1938 Gen.C.A. Filiberto di SAVOIA 
Duca di Pistoia  
Comando IV Corpo d’Armata

29.  1939 Gen.C.A. Camillo MERCALLI 
Comando IV  
Corpo d’Armata Mobilitato

30.  1941 Gen.C.A. Carlo SPATOCCO 
Comando IV  
Corpo d’Armata Mobilitato

 1939 Gen.C.A. Luigi NEGRI 
Comando Corpo d’Armata Alpino

 1940 Gen.C.A. Umberto TESTA 
Comando Corpo d’Armata Alpino

 1940 Gen.C.A. Carlo ROSSI 
Comando Corpo d’Armata Alpino

 1942 Gen.C.A. Gabriele NASCI 
Comando Corpo d’Armata Alpino

31.  1952 Gen.C.A. Ugo FONGOLI 
Comando IV Corpo d’Armata

32.  1952 Gen.C.A. Clemente PRIMIERI 
Comando IV Corpo d’Armata

33. 1954 Gen.C.A. Federico MORO 
Comando IV Corpo d’Armata

34.  1956 Gen.C.A. Giuseppe LORENZOTTI 
Comando IV Corpo d’Armata

35.  1958 Gen.C.A. Camillo COSTAMAGNA 
Comando IV Corpo d’Armata

36.  1959 Gen.C.A. Aldo BEOLCHINI 
Comando IV Corpo d’Armata

37.  1961 Gen.C.A. Emiliano SCOTTI 
Comando IV Corpo d’Armata

38.  1962 Gen.C.A. Giovanni VERANDO 
Comando IV Corpo d’Armata

39.  1963 Gen.C.A. Carlo CIGLIERI 
Comando IV Corpo d’Armata

40.  1966 Gen.C.A. Enzo MARCHESI 
Comando IV Corpo d’Armata

41.  1968 Gen.C.A. Corrado SANGIORGIO 
Comando IV Corpo d’Armata

42.  1970 Gen.C.A. Antonio TAVERNA 
Comando IV Corpo d’Armata

43.  1971 Gen.C.A. Tito CORSINI 
Comando IV Corpo d’Armata

44.  1972 Gen.C.A. Franco ANDREIS 
Comando IV Corpo d’Armata Alpino

45.  1974 Gen.C.A. Piero ZAVATTARO 
ARDIZZI Comando IV  
Corpo d’Armata Alpino

46.  1976 Gen.C.A. Bruno GALLAROTTI 
Comando 4° Corpo d’Armata Alpino

47.  1978 Gen.C.A. Lorenzo VALDITARA 
Comando 4° Corpo d’Armata Alpino

48.  1980 Gen.C.A. Giorgio DONATI 
Comando 4° Corpo d’Armata Alpino

49.  1981 Gen.C.A. Luigi POLI  
Comando 4° Corpo d’Armata Alpino

50.  1983 Gen.C.A. Benito GAVAZZA 
Comando 4° Corpo d’Armata Alpino

51.  1987 Gen.C.A. Fulvio MEOZZI 
Comando 4° Corpo d’Armata Alpino

52.  1989 Gen.C.A. Giuseppe RIZZO 
Comando 4° Corpo d’Armata Alpino

53.  1992 Gen.C.A. Luigi FEDERICI 
Comando 4° Corpo d’Armata Alpino

54.  1993 Gen.C.A. Luigi MANFREDI 
Comando 4° Corpo d’Armata Alpino

55.  1995 Gen.C.A. Angelo BECCHIO 
Comando 4° Corpo d’Armata Alpino

56.  1997 Ten.Gen. Pasquale DE SALVIA 
Comando Truppe Alpine

57.  2000 Ten.Gen. Roberto SCARANARI 
Comando Truppe Alpine

58.  2002 Gen.C.A. Bruno IOB  
Comando Truppe Alpine

59.  2005 Gen.C.A. Ivan Felice RESCE 
Comando Truppe Alpine

60.  2006 Gen.C.A. Armando NOVELLI 
Comando Truppe Alpine

61.  2008 Gen.C.A. Bruno PETTI 
Comando Truppe Alpine

62.  2009 Gen.C.A. Alberto PRIMICERJ 
Comando Truppe Alpine

63.  2014 Gen.C.A. Federico BONATO 
Comando Truppe Alpine

64.  2018 Gen.C.A. Claudio BERTO 
Comando Truppe Alpine

65.  2021 Gen.C.A. Ignazio GAMBA 
Comando Truppe Alpine
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Le Truppe Alpine dell’Esercito hanno com-
piuto oggi 150 anni di vita al servizio del 
Paese e della comunità, celebrando l’anniver-
sario nel cuore di Napoli, dove il 15 ottobre 
del 1872 Re Vittorio Emanuele II firmò il 
decreto n. 1056, che costituì le prime quin-
dici compagnie alpine. Da allora i soldati di 
montagna italiani, destinati alla difesa delle 
Alpi, crebbero rapidamente in numero e fu-
rono organizzati in battaglioni e reggimenti 
che – lungo un secolo e mezzo – avrebbero 
partecipato in prima linea a tutte le principali campagne mili-
tari, oltre che alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite 
da calamità naturali. Erano schierate in Piazza del Plebiscito, 
con lo sfondo di Palazzo Reale, dove ebbe origine il Corpo, tutte 
le Bandiere di Guerra dei Reparti alpini e a vocazione alpina, il 
Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA), sul quale sono 
appuntate 209 Medaglie d’Oro al Valor Militare conferite ad 
appartenenti al Corpo, e tre compagnie in armi, rispettivamente 
del 9° reggimento alpini dell’Aquila (brigata Taurinense), 8° 
reggimento alpini di stanza a Venzone (brigata Julia) e del 
Centro Addestramento Alpino di Aosta, insieme a una congrua 
rappresentanza della Protezione Civile e dell’Ospedale da cam-
po dell’ANA. Numerose le cariche istituzionali intervenute alla 
cerimonia, avvenuta al cospetto del Capo di Stato Maggiore 
della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e del Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Pietro 
Serino. Presenti il decano degli Alpini in servizio, Generale di 
Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, il Comandante delle 

Truppe Alpine, Generale di Corpo d’Armata 
Ignazio Gamba e il Presidente dell’Associa-
zione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, 
oltre alle autorità civili, militari e religiose 
della Campania e di Napoli e ai familiari 
degli alpini caduti in servizio.
Migliaia le “penne nere” in congedo pro-
venienti da tutte le regioni italiane hanno 
colorato la piazza di “verde” – il colore delle 
mostrine del Corpo – con i loro vessilli e ga-
gliardetti, in rappresentanza dei 340 mila soci 

dell’ANA. Al termine della cerimonia, scandita dalla musica delle 
Fanfare delle brigate “Julia” e “Taurinense” e dalla lettura della 
Preghiera dell’Alpino, dopo le allocuzioni ufficiali, l’omaggio da 
parte delle Frecce Tricolori, che hanno sorvolato due volte Piazza 
del Plebiscito. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, nel suo 
intervento, ha dichiarato: “Sono particolarmente orgoglioso di 
questa occasione, essendo io stesso figlio di alpino e avendo a 
mia volta un figlio negli alpini. Sono 150 anni che abbiamo 
visto gli alpini scrivere la storia e incastonarla con gemme 
preziosissime di eroismo. Essendo stato Comandante del 
COI posso dire che visitando le missioni all’estero, ovunque 
siano passati gli alpini, da parte dei paesi alleati vengono 
spese parole di assoluto plauso: questo mi ha reso sempre 
particolarmente orgoglioso, nel raccogliere in giro per il 
mondo la gloria degli alpini e quanto da loro concretamente 
dimostrato sul campo.” 
Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, nel corso del suo discorso, 
ha evidenziato: “reputo un grande onore poter ringraziare 
a nome dell’Esercito, tutti gli Alpini d’Italia che, in questi 
150 anni hanno servito la Patria, in uniforme e nei ranghi 
dell’Associazione Nazionale Alpini”. Il Generale Serino ha poi 
aggiunto: “fare il Soldato è duro, farlo in alta montagna e 
con climi estremi lo è molto di più. Eppure, il vostro mestie-
re, di Soldati della montagna, lo fate in modo impeccabile. 
Grazie, siamo orgogliosi di voi. Buon 150º!” Successivamente 
è intervenuto il Comandante delle Truppe Alpine: “la lunga 
storia degli Alpini è la storia di un impegno serio e generoso 
al servizio dell’Italia, nelle operazioni militari nazionali e 
internazionali e sul fronte delle emergenze. La caratteristi-
ca degli alpini oggi come un secolo e mezzo fa rimane la 
capacità di vivere, muovere e combattere in montagna e 
in climi artici, che abbiamo appena testato in una grande 
esercitazione internazionale che ha coinvolto 1.500 alpini. 

Napoli, la città natale, ritrova i suoi alpini

La vita comincia a 150
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Il capo di stato maggiore dell’Esercito gen. Serino.
Dall’alto: i Capi di Stato maggiore di Difesa ed Esercito passano 
in rassegna lo schieramento; le bandiere di guerra dei reparti alpini.
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Oggi le Truppe Alpine sono formate da uomini e donne che 
provengono da tutte le regioni del Paese e costituiscono una 
delle eccellenze dell’Esercito Italiano, e sono schierate sul 
fronte della sicurezza internazionale con un contingente 
che attualmente opera in Ungheria sul fianco orientale della 
NATO”. Una data così importante, sia per l’Esercito che per gli 
alpini non poteva avere in serbo uno finale migliore di quello che 
i presenti hanno potuto ammirare alzando gli occhi al cielo. La 
scia verde-bianco-rossa del passaggio della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale ha avvolto i tricolori di tutte le bandiere di guerra dei 
reggimenti alpini e a vocazione alpina, con le loro numerosissi-
me medaglie e decorazioni. Un omaggio sentito e affettuoso per 
l’occasione da parte dell’Aeronautica Militare, che l’anno pros-
simo compirà un secolo di storia al servizio del Paese. Napoli è 
sempre stata considerata una città dalla forte vocazione musicale 
ed era giusto trasferire all’ombra del Vesuvio un po’ di tradizione 
alpina. Così quattro fanfare hanno suonato venerdì pomeriggio 
in altrettante piazze della città partenopea, ognuna con il proprio 
repertorio, arricchito da classici della canzone napoletana. La 
kermesse musicale ha visto i quaranta musicisti della fanfara 
della brigata alpina “Taurinense” presentare in piazza Dante lo 
spettacolo di marcia e musica chiamato “carosello”, con movi-
menti e suoni sincronizzati, concluso da “a città ‘e Pulicinella”, 
mentre la formazione gemella della brigata “Julia” si è esibita 
in piazza Municipio offrendo brani alpini e “O surdato ‘nna-
murato”. Lo stesso brano è stato proposto anche dai bersaglieri 
della brigata “Garibaldi” che in piazza Carità hanno offerto la 
loro tradizionale performance di musiche eseguite di corsa. In 
piazza del Gesù i congedati della “Tridentina” si sono cimentati 
nel loro “carosello” per affluire in piazza Plebiscito insieme alle 
altre formazioni, che tutte insieme hanno eseguito in sequenza 
“O surdato ‘nnamurato”, il “33” e “Inno nazionale”, cantato 
da migliaia di persone che hanno riempito la piazza seguendo 
le fanfare per le vie del centro. Quella della “Taurinense” ha 
percorso via Toledo al suono della “Marcia dei coscritti piemon-
tesi”, l’inno della brigata, dove si parla della miglior gioventù 
che entra negli Alpini a servire l’Italia. Il mix tra marce militari 
e brani napoletani è stato l’omaggio degli Alpini alla loro città 

natale, dove la musica è di casa.
Emozionante l’esecuzione di flik-flok, una delle musiche simbo-
lo dei Bersaglieri – di casa in Campania, dove ha sede la brigata 
“Garibaldi” – con i fanti piumati che hanno suonato e poi salu-
tato il passaggio delle musiche di ordinanza alpine, alle quali si 
è aggiunta la fanfara dei congedati della “Tridentina”, composta 
da elementi che hanno svolto il servizio militare come musicisti. 
Le fanfare militari della “Julia” e della “Taurinense” sono state 
invece grandi protagoniste il giorno successivo, scandendo con le 
loro note i tempi della cerimonia solenne nella splendida cornice 
di piazza Plebiscito, al cospetto delle bandiere di guerra di tutti i 
reparti alpini, di tre compagnie in armi e naturalmente dell’As-
sociazione Nazionale Alpini, con il Labaro con le 209 Medaglie 
d’Oro al Valor Militare conferite ad altrettanti eroi del Corpo.
La Sezione era naturalmente rappresentata con il Vessillo scorta-
to da Luca Barone, Borgone, Gianni Salvaia e Gianpiero 
Borasio, Almese. Erano inoltre presenti il gen. Federico Bonato, 
quale ex comandante delle Truppe alpine, e Gianni Gontero 
come Protezione civile di raggruppamento.

Immagini e testo da www.esercito.difesa.it

150° ALPINI

Dall’alto:  Luca Barone, Gianni Salvaia e Gianpiero Borasio;
le frecce tricolori su Piazza del Plebiscito.



22

L’
ES

ER
CI

TO
 O

GG
I

Il 5 ottobre si è conclusa la “Vertigo 2022”, l’esercitazione mirata 
a verificare le capacità delle unità delle Truppe Alpine dell’Eser-
cito di combattere in un ambiente ostile caratterizzato da forte 
sviluppo verticale. Protagonisti della Vertigo 2022, svoltasi a oltre 
2500 metri di altitudine per circa due settimane, sono stati gli Al-
pini della Brigata Julia appartenenti all’8° Reggimento di Venzo-
ne (Udine), insieme agli elicotteri AB-205 e CH-47 dell’Aviazione 
dell’Esercito (rispettivamente del 1° Reggimento Antares e del 4° 
Altair di Bolzano) e agli specialisti delle Brigate Trasmissioni ed 
Informazioni Tattiche. All’esercitazione hanno partecipato anche 
due caccia-bombardieri Tornado del 6° Stormo dell’Aeronautica 
Militare e velivoli ad ala rotante dell’Esercito statunitense (Com-
bined Aviation Brigade - US Army Europe Africa) e una squadra 
della 173ª Airborne Brigade americana. Presente alla giornata 
conclusiva della Vertigo il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 
Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, il quale – insieme al 
Generale Ignazio Gamba, comandante delle Truppe Alpine – ha 
assistito in quota alle quattro fasi principali dell’esercitazione a 
partiti contrapposti. La prima fase, denominata “Find”, è consi-
stita nella ricerca ed esplorazione delle postazioni nemiche sfrut-
tando nuclei di tiratori scelti e droni di ultima generazione con 
capacità lungo raggio e stealth; la fase successiva – denominata 
“Fix” – ha visto la simulazione di un attacco allo scopo di in-
gannare l’avversario portandolo a convogliare la propria azione 
in una zona presidiata da forze amiche; la terza fase “Strike”, 
la più complessa e tecnica, è consistita in un attacco verticale 
– con il supporto di fuoco dell’artiglieria – per neutralizza-
re l’avversario mediante una manovra d’avvolgimento, prima 
della quarta fase, rappresentata dal forzamento di un ostacolo 
passivo da parte del genio e dallo sgombero di feriti effettuato 
dal Mobile Medical Team mediante elicotteri. Il Generale Serino, 

esprimendo soddisfazione per la condotta dell’esercitazione, ha 
ribadito che “le guerre ormai si combattono nelle cinque 
dimensioni operative, e saper manovrare nel multidominio 
farà la differenza.” Allo stesso tempo ha sottolineato che “i 
conflitti si decidono sempre nella dimensione terrestre, come 
dimostrano le attuali tensioni internazionali, e che l’Esercito 
mantiene un’importanza vitale per la difesa, il presidio e il 
controllo del territorio, compiti necessari a garantire al Paese 
e ai cittadini pace, sicurezza e prosperità.” Il Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito ringraziando il personale esercitato ha, 
inoltre, affermato “vedervi operare è sempre una cosa stra-
ordinaria perché dimostrate capacità professionali e fisiche 
fuori dal comune e che rendono le truppe alpine dell’Esercito 
una componente eccezionale della Forza Armata unica nel 
suo genere. Fare il soldato è un mestiere duro, farlo qui in 
quota lo è di più.”
Sul fronte dell’innovazione tecnologica, nell’ottica del program-
ma “Esercito 4.0” recentemente promosso dallo Stato Maggiore 
della Forza Armata, tra gli obiettivi della Vertigo 2022 figurano 
l’integrazione fra diverse componenti dello strumento militare 
terrestre e l’interoperabilità multinazionale delle unità. In tale 
quadro sono stati sperimentati nuovi sistemi di radiolocalizza-
zione, utilizzando apparati radio SDR HHE e droni, che si sono 
integrati con sistemi in fase di sperimentazione resi disponibili 
dall’industria della difesa italiana, fornendo maggiori capacità 
di comando e controllo per le unità schierate sul terreno.
La Vertigo 2022 ha rappresentato uno dei quattro momenti 
dell’ampio contesto dell’esercitazione Alpine Star, finalizzata 
a verificare le capacità e la prontezza delle unità delle Truppe 
Alpine nella pianificazione e nella condotta di attività operati-
ve di warfighting in ambiente montano. Oltre 1700 i militari 

Verticalità, internazionalità e innovazione

Vertigo 2022
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impegnati nei quattro eventi dell’Alpine Star, che ha incluso 
le esercitazioni Extreme Challenge e Extreme Patrol, sotto la 
supervisione del Centro Addestramento Alpino, oltre alla Sum-
mer Resolve, tuttora in corso, che ha per tema la condotta di 
attività offensive e difensive in ambiente montano fortemente 
compartimentato. Protagonista della Summer Resolve è la Bri-
gata Alpina Taurinense, che ha schierato il posto comando ad 
Arabba (Belluno), il 2° Reggimento Alpini di Cuneo presso il 
Centro Addestramento Tattico di San Giorgio di Brunico (Bol-
zano) e il 3° Reggimento Alpini di Pinerolo a Monteromano 
(Viterbo), insieme ad elementi del 1° Artiglieria terrestre, del 
Nizza Cavalleria (1°) e del 32° Genio, oltre a velivoli CH-47F 
dell’Aviazione dell’Esercito e ad assetti Brigata Informazioni 
Tattiche e del Comando Artiglieria Contraerea dell’Esercito. Di 
nota la partecipazione dell’Esercito USA – che sta conducendo 
un semestre di training con le Truppe Alpine. Nel denso pro-
gramma della Alpine Star si è inserita la conferenza “Artico: il 
nuovo grande gioco mondiale”, organizzato dal Comando delle 
Truppe Alpine dell’Esercito in collaborazione con l’Istituto Affari 
Internazionali e l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 
e svoltosi a Bolzano il 3 ottobre. L’evento, al quale ha partecipato 
il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, ha compreso tre sessioni 
dialogiche che hanno affrontato i seguenti temi: “Clima: l’Artico 
si scioglie”, “Economia ed energia: tra (tanti) rischi e opportu-
nità” e “Sicurezza: verso un’escalation?”.

Fonte testuale e immagini www.esercito.difesa.it

Il 24 ottobre si è conclusa l’esercitazione Summer Resolve, svolta 
dalla Brigata Alpina Taurinense nell’area di Brunico, sui monti 
della Val Pusteria (Bolzano) e presso il poligono di Monte Roma-
no, con circa 900 militari che si sono addestrati nell’arco di quat-
tro settimane, simulando realisticamente scenari di warfighting.
In Val Pusteria, presso il Centro Addestramento Tattico di Bru-
nico, il 2° reggimento alpini di Cuneo ha condotto un’attività 
continuativa a partiti contrapposti in alta montagna, esercitando 
un Gruppo Tattico con la partecipazione di oltre 300 militari ap-
partenenti al 2° Alpini e al 32° Genio Guastatori della Taurinen-
se, insieme ad assetti del 33° Reggimento Guerra Elettronica, del 
41° Reggimento ‘Cordenons’ e del 121° Reggimento Artiglieria 
Controaerei ‘Ravenna’, più componenti di forze speciali fornite 
dal 4° Reggimento Alpini Paracadutisti. 
Lo schema dell’esercitazione in quota ha previsto azioni di 
infiltrazione e di attacco su obiettivi prefissati, portate di giorno 
e di notte. La manovra delle unità sul terreno è stata inoltre 
supportata da nuclei scout della 173ª brigata dell’esercito USA, 
nel quadro della cooperazione già avviata lo scorso inverno 
nell’ambito dell’esercitazione Volpe Bianca organizzata in Pie-
monte dalla Taurinense.
L’attività presso il Centro Addestramento Tattico di Monte Roma-
no ha visto il 3° reggimento alpini protagonista nella condotta 
di un’esercitazione a partiti contrapposti, durante la quale un 
gruppo tattico su framework battaglione ‘Susa’ si è confrontato 
con forze avversarie, simulate da reparti della Brigata Granatieri 
di Sardegna. A Monte Romano sono state condotte attività a 
fuoco diurne e notturne di crescente difficoltà, conclusesi con 
un’esercitazione di livello gruppo tattico che simulava un’azione 

volta a neutralizzare il ricongiungimento di unità avversarie con 
il grosso del dispositivo nemico. Oltre al 3° reggimento alpini, 
hanno preso parte a questa esercitazione reparti della Brigata 
Alpina Taurinense (2° alpini, 9° alpini, Nizza Cavalleria, 32° 
genio guastatori, 1° reggimento artiglieria terrestre da mon-
tagna), nonché i Lancieri di Montebello con uno squadrone di 
Blindo Centauro. Alla manovra hanno inoltre partecipato gli 
equipaggi di volo e gli elicotteri AB 205 e AB 206 dell’Aviazione 
dell’Esercito, i trasmettitori dell’11° Reggimento e il 41° reg-
gimento ‘Cordenons’ della Brigata Informazioni Tattiche, che 
- con velivoli a pilotaggio remoto Raven e Strix - hanno fornito 
la sorveglianza strumentale del campo di battaglia, integrando 
l’attività del radar Ranger. All’esercitazione ha preso parte anche 
il Sovrano Militare Ordine di Malta, che ha messo a disposizione 
un ospedale da campo e i propri droni.

Fonte testuale e immagini www.esercito.difesa.it

Novecento i militari della Taurinense

Conclusa la “Summer Resolve”
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A distanza ormai di due anni dalla 
pandemia e dopo l’Adunata Nazionale 
tenutasi a Rimini, quest’anno si è po-
tuto nuovamente dar corso alle sfilate 
del raduno di primo raggruppamento.
Già nella giornata di sabato 10 set-
tembre dal primo mattino si è tenu-
to un incontro dei presidenti delle 
Sezioni del raggruppamento con il 
presidente nazionale Sebastiano Fa-
vero ed il comandante della brigata 
alpina “Taurinense” generale di bri-
gata Nicola Piasente. Una riunione 
nella quale l’argomento principale 
che ha tenuto banco è stato il futuro 
associativo sul quale il presidente Favero ha chiesto l’opinione 
delle Sezioni attraverso i propri presidenti. 
Nel pomeriggio ammassamento di tutti gli alpini con vessilli e 
gagliardetti sulla piazza Ottinetti dove sono stati resi gli Onori al 
Labaro nazionale che ha fatto il suo ingresso scortato dal coman-
dante della “Taurinense” Nicola Piasente oltre che dal presidente 
Favero. Si è poi svolta la tradizionale sfilata, con alzabandiera 
e deposizione delle corone presso i monumenti dei Caduti, alla 
quale ha partecipato anche la nostra Sezione con il presidente 
Sosello e con il vicepresidente Ballario nel ruolo di alfiere. 
Al termine della sfilata, sempre sulla piazza Ottinetti, è stata 
celebrata la Santa Messa da mons. Edoardo Cerrato, Vescovo di 
Ivrea. Al termine c’è stata la partenza della “Fiaccolata della 
vita AVIS”. La giornata si è poi conclusa in serata con la “Notte 

alpina” che ha visto le fanfare in festa 
nel centro storico.
La domenica come da tradizione gli 
alpini si sono ritrovati molto nume-
rosi nella zona di ammassamento. 
La Sezione ha avuto il piacere di un 
fugace incontro con il comandante 
del 3° alpini col. Francesco Cameli 
accompagnato dal sottufficiale di cor-
po primo luogotenente Paolo Grigolo 
che successivamente ha poi affiancato 
in tutto il percorso della sfilata il pre-
sidente Sosello ed il Vessillo sezionale. 
Grande onore per la Sezione averlo al 
fianco del presidente visto che da sem-

pre la Sezione ed il 3° alpini sono legati da profonde tradizioni 
e vincoli di amicizia. 
Una sfilata che ha visto la presenza di un nutrito gruppo di alpini 
della nostra Sezione. Passando di fronte al palco il nostro Vessillo 
ha ricevuto il saluto del presidente nazionale Sebastiano Favaro 
e del generale Nicola Piasente. 
Al termine della sfilata nella zona di scioglimento, il presidente 
Sosello ha salutato come da tradizione tutti gli alpini interve-
nuti. Ha poi avuto luogo il passaggio della stecca da parte della 
Sezione di Ivrea alla Sezione di Aosta dove il prossimo anno si 
svolgerà il raduno.

Giuseppe Ballario
Le immagini sono state cortesemente offerte 

da Gian Maria Gagna della Sezione di Vercelli

Anche il raggruppamento riparte
Grande festa ad Ivrea per il ritorno del raduno
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Non si offendano i bersaglieri, ma la nostra estate è stata proprio 
alla bersagliera. Altro che il passo lento dell’alpino, per tutta l’e-
state è stato un susseguirsi di presenze ininterrotto. Basta leggere 
il notiziario sezionale a pagina 39 e ci si renderà conto dell’im-
pegno, anche se, ahimè e non per cattiva volontà, qualcosa possa 
essere stato trascurato. 
Uscite molto spesso strettamente collegate ai 150 anni delle 
Truppe Alpine che hanno visto l’epilogo grandioso a Napoli, 
come raccontato nelle pagine precedenti, e dove il nostro Vessillo 
era presente. E sempre legato ai 150, o forse no, abbiamo avuto 
l’onore di ospitare a Susa lo “Staff ride” della brigata “Tauri-
nense” ossia la riunione di tutti i comandanti dei vari reparti. 
Una bella giornata sotto tutti i punti di vista, bella e intensa 
poiché nel puro spirito militare alle 7,30 in sede si è svolta la 
cerimonia dell’alzabandiera, foto in alto a sinistra, alla presenza 
naturalmente del comandante della brigata gen. Nicola Piasente. 
Passare in quel giorno in via Brunetta poteva dare una strana 

sensazione di “militarizzazione” con tanto di guardia e controllo 
del passaggio sulla via. Sapore d’altri tempi che fortunatamente 
nessuno ha letto in tono malevolo.
Dopo la cerimonia ed una brevissima colazione, si è svolta 
una prima riunione dei comandanti ai quali il gen. Meano ha 
raccontato velocemente la storia di dove ci si trovasse. Successiva-
mente, i nostri ospiti hanno svolto una loro attività a Novalesa e 
poi si sono ritrovati al forte della Brunetta dove sia il prof. Minola 
che Mario Tonini hanno raccontato con dovizia di particolari la 
storia della piazza militare di Susa. È seguito un pasto veloce 
in sede e poi in piazza della Repubblica si è svolta la cerimonia 
ufficiale degli Onori ai Caduti, foto in alto a destra, alla presenza 
di un gran numero di gagliardetti e del sindaco di Susa Pietro Ge-
novese che successivamente, nella sala del consiglio comunale, 
ha portato i saluti della città. In brevissimo tempo via Brunetta 
intanto tornava alla normalità. Scomparsi tutti i segnali militari 
si ritornava nella sonnacchiosa normalità
Invece legato al nostro centenario c’è stato l’incontro dei refe-
renti del centro studi del primo raggruppamento ad Oulx, foto a 
fianco. E per restare in tema di incontri, gli artiglieri della 40ª 
batteria del gruppo “Susa” si sono ritrovati a Cesana per il loro 
incontro annuale come pure i “lupi” della 34ª compagnia del 
battaglione “Susa” ad Oulx che tornavano dopo due anni di 
forzata sosta, foto in basso a sinistra. Pochi giorni dopo a Pian 
dell’Alpe e poi a Pinerolo abbiamo presenziato al raduno del 
btg. “Susa”.
Nell’ambito dei compleanni, leggerete dei 100 di Giaglione e dei 
90 di Cesana ma siamo stati presenti anche a Novara prima e a 
Biella in ultimo per i centenari delle relative Sezioni.
Si sono svolti anche i raduni sia del primo che del secondo rag-
gruppamento, foto in basso a destra, rispettivamente a Ivrea, e di 

Appuntamenti alpini senza sosta
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cui leggerete la cronaca, e a Lecco dove il nostro ministro degli 
esteri Riccardo Demuti ci ha degnamente rappresentati.
Sono continuate le presenze alle cerimonie proprie dell’Esercito 
che sempre ci vede invitati. Abbiamo cominciato a Bardonecchia, 
per la nomina del direttore della base logistica locale e poi a 
Torino alla caserma “Montegrappa” dove è stata consegnata 
la Bandiera di guerra del disciolto 1° reggimento alpini alla 
Compagnia comando e supporti tattici della “Taurinense”, foto 
in alto. Il reparto ha ereditato la Bandiera e il nome del 1° 
Reggimento Alpini, unendo le gesta e le tradizioni del 1°, nato 
a Mondovì (Cuneo) nel 1882 e distintosi in tutte le principali 
campagne militari, alla sua storia e alla sua specificità. Durante 
la cerimonia, cui hanno partecipato anche il comandante della 
Brigata gen. Nicola Piasente e il Prefetto di Torino Raffaele 
Ruberto, il gen. Biagini – vicecomandante delle Truppe Alpine 
– ha sottolineato come “per un reparto operativo l’onore di 
aver ricevuto una Bandiera così gloriosa non può che essere 
di stimolo a proseguire con ancor più impegno il proprio 
dovere nell’affrontare le sfide odierne alla sicurezza. Siate 
custodi della vostra Bandiera, e proteggetela fino alla fine”. 
Il reggimento, che tradizionalmente reclutava i suoi alpini nel 
basso Piemonte e in Liguria, ricevette il battesimo del fuoco nel 
1896 in Abissinia, per poi combattere in Libia nel 1911-12 e 
infine tutti i fronti della Grande Guerra. Dopo aver partecipato 
alle campagne d’Africa del 1935, nella Seconda guerra mondiale 
gli alpini del 1° vennero schierati sul fronte occidentale, quindi 
in Grecia e successivamente in Russia. Nel corso del dramma-
tico ripiegamento della Divisione “Cuneense”, prima di deporre 
le armi i pochi superstiti distrussero la Bandiera affinché non 
cadesse nelle mani nemiche. Tra il 1975 ed il 1997 la Bandiera 
del 1° venne affidata al battaglione “Mondovì”, prima di essere 
deposta al Sacrario delle Bandiere, fino alla riassegnazione al 
Reparto Comando della “Taurinense”, che porterà sul cappello 
alpino la nappina bianca del “Mondovì”. Le medaglie al valore 

che sono appuntate alla bandiera sono quattordici tra cui: 1 
Medaglia d’Oro al Valor Militare (Russia 1943), 4 Medaglie d’Ar-
gento al V.M. (Alto Isonzo 1916-17, Albania 1941), 1 Medaglia di 
Bronzo al V.M. (Guerra italo-turca 1912), 1 Medaglia di Bronzo 
di Benemerenza (terremoto di Messina, 1908), oltre alla Croce 
di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia per gli eventi della 
Grande Guerra.
Non potevamo certamente mancare alle feste delle associazioni 
d’arma presenti sul territorio a partire dalla sezione segusina 
dell’Associazione carabinieri che compiva 90 anni. Durante la 
cerimonia è stato anche inaugurato un monumento dedicato 
all’Arma. Come per la nostra Sezione anche quella dei carabi-
nieri ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Susa. 
Seppur non appartengano propriamente ad una associazione 
d’arma anche i Vigili del fuoco hanno festeggiato e naturalmente 
eravamo presenti. Sempre in tema di inaugurazioni, il comune 
di Moncenisio ha inaugurato una pista di elisoccorso. Purtroppo, 
causa condizioni meteo avverse, la data prevista per la manifesta-
zione ha dovuto essere spostata di una settimana cadendo pur-
troppo così nel sabato precedente il raduno di raggruppamento di 
Ivrea limitando di fatto la presenza. Ma era comunque presente 
la nostra fanfara, foto in basso a sinistra.
In tema di memoria e religione abbiamo presenziato alla Santa 
Messa che è stata officiata a Torino nella caserma “Montegrap-
pa” nel giorno di san Maurizio che ricordiamo essere il patrono 
degli alpini. Giornata solenne preceduta dall’avvicendamento 
del comandante del Reparto Comando e Supporti Tattici, il bat-
taglione che assicura il sostegno logistico alla brigata, tra il ten. 
col. Paolo Rinaldi ed il parigrado Martino Sala. San Maurizio fu 
nominato Patrono del Corpo nel 1941 da Papa Pio XII, il quale 
designò Maurizio – martire del III Secolo – quale figura più 
vicina allo spirito militare alpino. Maurizio si arruolò giovanis-
simo nell’esercito imperiale romano e per il suo grande valore 
diventa comandante della leggendaria Legione Tebana. Dopo 
aver abbracciato la fede cristiana, convertì anche i suoi legionari, 
con i quali era di stanza in oriente. Il suo martirio, avvenuto tra 
le Alpi, la sua fede e il suo spirito indomito, lo resero il Santo 
che meglio identifica l’essenza delle Truppe Alpine dell’Esercito. 
Naturalmente poi le consuete Messe in onore dei Caduti e le 
varie cerimonie locali per il 4 novembre a partire dall’Abbazia 
di Novalesa e poi in tutti i Comuni con la lettura del messaggio 
del presidente Favero.
Nell’ambito delle commemorazioni dei Caduti, e considerati i 
buoni rapporti che ci legano alle varie Amicale francesi il giorno 
11 novembre una nostra delegazione capeggiata dal presidente 
Sosello, foto in basso a destra, si è recata a Grenoble per parte-
cipare alla commemorazione dell’armistizio della Prima guerra 
mondiale tra Francia e gli aggressori come ci racconta Giorgio 
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Alotto. Gli amici dell’Amicale 6eme Bataillon Chasseurs Alpins 
Hirondelles Diables Bleus de Grenoble sono intervenuti al nostro 
centenario a Susa, in occasione del 90° di Condove ed a Novalesa 
lo scorso 4 novembre. A seguito del loro invito era doveroso ri-
cambiare la visita. La cerimonia si è svolta inizialmente in Place 
Pasteur dove sono stati ricordati gli oltre 400 deportati catturati 
l’11 novembre del 1943 durante i festeggiamenti per la ricorrenza 
dell’armistizio del 1918 e successivamente al monumento ai 
caduti ed ai Diable bleus nella Place Mistral. 
Alla cerimonia erano presenti militari, cadetti, molte autorità 
quali il Prefetto, il Console di Germania e il Generale comandan-
te di un Battaglione di Chasseurs Alpins, il Consiglio comunale 
di Grenoble. Dopo la cerimonia gli amici dell’Amicale hanno 
organizzato un pranzo vicino alla caserma di Vars che ospita il 
7eme Bataillon Chasseurs Alpins in un clima sereno e di amicizia 
che ha ulteriormente saldato i rapporti tra le due associazioni 
dandoci appuntamento all’adunata di Udine ed a quella di 

Aosta. Un grazie particolare va al presidente dell’Hirondelle 
Diables Bleus Jean-Michel Jourdan ed al Sig. Antoine Faretra per 
l’organizzazione e l’ospitalità.
Infine, in questa estate tutto sommato spensierata un evento che 
ci ha rattristati non poco. È “andato avanti” infatti il presidente 
emerito della Sezione di Pinerolo Francesco Busso. Un grande 
amico, un grande presidente, un grande alpino. Doverosa la 
presenza al suo funerale.
Chiudiamo con una nota dolente sezionale: la deludente pre-
senza alla riunione dei capigruppo a Sestriere. Va bene che c’era 
maltempo, ma nulla giustificava una disaffezione così palese per 
un momento importante della vita associativa che anni orsono si 
decise di portare ancor più vicino ai Gruppi rendendolo itinerante 
e a data praticamente fissa per facilitare la programmazione dei 
Gruppi. Pare non sia servito.
I fasti del centenario svaniti in un pomeriggio di pioggia...

Dario Balbo

L’ANA
La nostra Associazione, come tutte al giorno d’oggi, soffre 
palesemente di molti mali. Essendo un’Associazione d’Arma 
ha come presupposto che gli Associati siano coloro i quali 
abbiano prestato servizio, per tanto o poco tempo, nei ranghi 
delle Forze Armate, in particolare nel nostro caso nelle Truppe 
Alpine. Negli ultimi anni si è assistito a un continuo calo delle 
adesioni dei giovani e al mancato rinnovo del tesseramento 
dei meno giovani. La “sospensione” dell’obbligo di leva, se in 
parte può giustificare il calo delle adesioni dei più giovani, non 
legittima il comportamento dei meno giovani; l’Associazione, 
per porre rimedio a questa emorragia e secondo me sbaglian-
do, ha aperto le porte anche a chi non è stato Alpino, non ha 
fatto alcun servizio militare e, al limite, anche a chi è stato 
obiettore di coscienza purché condivida i valori dell’Associa-
zione (quali? Quelli dello Statuto?). Da cosa è determinata 
questa situazione? Sicuramente dal mutare dei tempi: i “social 
network”, cioè le “reti sociali” (WatsApp, Facebook, Instagram 
ecc.) hanno soppiantato il contatto umano che una volta si 
trovava nei Circoli, nei bar, negli Oratori, nelle Parrocchie. La 
gente non si ritrova più “fisicamente da qualche parte” ma 
“virtualmente sul telefono veloce (smartphone)”. Ma, oltre 
a questo aspetto come detto comune a tutti i Sodalizi, noi 
abbiamo un problema in più. Lo Statuto dell’Associazione Na-
zionale Alpini prevede all’art. 2, “Scopi”: “Art. 2 - Associazione 
apartitica, l’Associazione Nazionale Alpini si propone di: a) 
tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne 
le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta; b) rafforzare 
tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fra-
tellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la 
Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e 
l’assistenza; c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Al-
pini in armi; d) promuovere e favorire lo studio dei problemi 
della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche 
ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove 
generazioni; e) promuovere e concorrere in attività di volon-
tariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia 
e all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e 
della autonomia decisionale. Per il conseguimento degli scopi 
associativi l’Associazione Nazionale Alpini, che non ha scopo 
di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle 
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.” Per 
quanto riguarda la Sezione Val Susa le attività che svolgono 
i Gruppi, gli Organi Sezionali più a contatto con il territorio, 

quasi mai sono in aderenza al citato articolo limitandosi 
alla partecipazione a manifestazioni pubbliche, a benemerite 
prestazioni benefiche e all’organizzazione di feste più o meno 
campestri con la classica preparazione di polentate e castagna-
te. Quando qualche Capogruppo cerca di organizzare eventi, 
conferenze o incontri storico-culturali, che in aderenza agli 
“Scopi” cerchino di “tenere vive e tramandare le tradizioni 
degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie 
e le gesta” l’appuntamento va per lo più deserto. Quei pochi 
che vi partecipano sono quasi sempre anziani; dei giovani 
nessuna traccia. Allora mi chiedo: come fanno i più giovani a 
conoscere la nostra Storia? Sanno cosa significhi appartenere 
all’Associazione Nazionale Alpini? Hanno mai letto lo Statuto 
e il relativo Regolamento? 
Cosa li ha spinti all’iscrizione al Gruppo? Sono convinti che 
le nostre tradizioni siano nella polenta e salsiccia, spesso 
accompagnata da qualche bicchiere di vino? Non voglio di-
sconoscere quello di buono che molti Gruppi fanno nel sociale 
ma è coerente con gli scopi dell’Associazione? È lampante che, 
come cita uno dei tanti striscioni esibiti nelle Adunate, bisogna 
“onorare i morti aiutando i vivi” e quindi ben venga tutto 
quanto fatto nell’ambito Protezione Civile, Sanità Alpina, Cen-
tro Studi ecc., ma siamo sicuri che a livello locale questo basti 
per ottemperare all’art. 2 dello Statuto? La nostra Valle è stata 
per trecento anni teatro di tutte le guerre che hanno interessato 
le Nazioni europee, è stata la culla degli Alpini, è straordina-
riamente ricca di strade militari in quota, forti, installazioni 
certamente più conosciute all’estero che da noi (basti vedere le 
“torme” di turisti stranieri sulla strada dell’Assietta): possibile 
che non si senta il dovere, da parte degli appartenenti a una 
Associazione Militare (perché, volenti o nolenti, tale è l’ANA) 
di studiare il passato, divulgare la storia, tenere vive le tradi-
zioni, il sentimento, l’orgoglio di appartenenza a un Corpo 
apprezzato e ammirato nel mondo? Non è vuota retorica ma 
la considerazione che chi non ha memoria del proprio passato 
non ha speranza per il futuro. Forse, se si cominciasse a ap-
plicare veramente quanto stabilito dallo Statuto l’Associazione 
perderebbe tutti quei Soci che, non Alpini, si sono iscritti non 
sapendo bene cosa significhi fare parte di un’Associazione 
d’Arma ma il Sodalizio ne guadagnerebbe per consapevolezza 
e conformità a quei principi morali che, dal 1919, sono alla 
sua base. Tanto presto o tardi, così come tutte le Associazioni 
d’Arma, siamo destinati all’estinzione. 

Piercorrado Meano
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Guardo al sol
Ca s-mia panà
Tra la nebbia
d-sta giornà.

Penso al temp
Ca l’è pasà
Con la presa
D’an masnà

Ven-e grand
L’è na vittoria
Ma nen tüt
A finis an gloria.

Per fortün-a
Ai son vint-ani
Che a rivo
Sensa dani.

Ai me temp
Oh boja faus
I rivavo
A pügn e caus.

Ma la vita
L’è cosa strana
Jero mei
Che sta boriana.

As dovìa andè
A fe l’soldà
Con j vej
E mal pagà.

Marcia, marcia
E maj strac
E s-le spale
An gros sac.

Müj e sboba 
E tant da fè
Sensa maj
Guardè n-darè.

Ma la piüma
Ad galinas
A pusava pì
Che l’vent atm ars.

Quand poj
d-podie cambiè
dritta e nejra
e via a marcè.

Che bej temp
E sense fin
Perchè soma
Per sempre Alpin.

L’é fàit ëd pann gris-verd rustich e s-ciass, 
‘na sèngëtta ‘d coram l’ha për bindel 
mes’ala ‘nsù e mesa tira ‘n bass 
an serv për el temp brut e për ël bel. 
Da fianch l’ha quatr pértus ventilator 
che, se la testa a dventa pitòst càuda, 
a servo pér smaltì ‘n pòch éd calor 
quand che, ‘nt le marce, ‘l sol a pica e a 
scàuda. 
A banda snistra a porta la “napin-a” 
e ogni batajon l’ha ‘l sò color, 
për ij soldà l’é ‘d bòsch e ‘d cotonin-a 
al l’han stampà an metal i superior; 
e ‘ndrinta a la napin-a, ben piantà, 
‘na piuma nèira d’aquila real 
che pér noi tuti, sota o congeda, 
l’é ‘n simbol... ‘na bandiera... ‘n ideal! 
El “fregio” l’é cusì sul dnans dia copa 
e ‘l numer a l’ha ‘n mes dël regiment, 
a l’é ricama an nëir col për la tropa, 
col ‘d j’ufissiaj l’é ‘n pò pì bërlusent... 
ma s’an ciama dover a nòstr travaj 
col dël “bajet” e col dël coronel, 
quand ch’i soma ‘nt la bagna o ‘n mes ai 
guaj, 
con gradi o nò... l’é sempre istess capel! 
Visiera a l’é mes’ala trapontà, 
l’àutra mesa bassà ‘nssima al cupiss 
a l’é l’unich paraqua ‘d noi soldà 
ch’an salva da la fiòca e da l’oriss. 
L’ha fane companìa ‘nt la tempesta, 
l’ha parane la pieuva, ‘l vent e ‘l sol, 
l’oma portalo an guèra e ai di dla festa... 
anche se vej... voroma sempre col! 
Je chi lo porta drit chi giù ‘ns ‘n orìa, 
j’é chi lo ten ben seuli e chi sgnacà 

ch’a sia com as veul ma l’alegrìa 
a porta daspërtut andoa a va! 
L’é staje ‘n di che queicadun a Roma 
a vorìa cambielo con ‘n arnèis 
balord e mal forgià come ‘na toma 
ma le proteste ‘d noi – soldà e borghèis –
a l’han forssalo a buté berta an sach 
e pi gnun l’ha tocane nòstr capel 
ch’a l’é ‘d ‘na forma pratica, nen mach, 
ma tra quanti a-i na sia a l’é ‘l pì bel! 
Ma i seve nen che quand ch’i lo butoma 
dventoma giovo e an gamba dcò noi vej 
e a l’ombra ‘d cola piuma noi tornoma 
come ch’i j’ero ai nostri temp pì bej? 
Ma i seve nen che dai pì “vecio” ai “bòcia” 
s’as trata dë tnì bon soma sì noi? 
che sota cost capel j’é gnun ch’a locia, 
ch’a j’é gnun bon a fene pieghe ij snoj? 
e che i “caplon” col di ch’a l’han butalo 
son sentisse investì ‘d ‘na nobiltà 
ch’a trasmëttran ai fieuj, a l’han giuralo, 
com a l’han fàit ij cé... ij grand... ij papà? 
e s’an tocheissa ancora marcé al front 
con giberne, pistòch e tascapan 
forsse i dirìo ancora: “i soma pront” 
përché pacific soma... ma italian! 
Però guastëne nen le tradission! 
soma ‘n pò “bogia nen” e come Pero 
an pias lassé le cose corna a son 
e... ‘nt ël capel, lassé corna ch’a j’ero! 
Col di peui che l’Etèrn, an Paradis, 
a decidrà për noi l’ultim apel, 
cantanda ancor ‘na vòlta “ciao pais” 
dovroma pro pié l’andi verss ël cel: 
Partì da le sità e dai vilagi, 
rivà lassù, con deuit com as conven, 

alëgher sì, ma senssa tròp tapagi, 
diroma a Domnedé: «arnëgne nen! 
L’orna sempre vivù da bon cristian 
amanda Ti, la Patria, la Famija! 
adess ch’a l’é finì, dane ‘na man, 
perdon-ne i nòstr pecà... e così sia!». 
E ‘I Padreterno a comandrà a San Pé: 
«Andeje tuti ancontra e feje festa! 
sti bravi Alpin, a venta feje intré 
cantanda soe cansson... capel an testa!» 

Attilio Maiocco 
tratta da libro “Contrast”, di Tilio

Stampato dall’autore presso 
la Tipolitografia Alzani  
di Pinerolo nel 1978.  
Raccolta da Giovanni Bevilacqua

Nostr capel alpin 

Coma a pasa al temp di Aldo Enrico Cubito
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FANFARA

Ultimi mesi ricchi di impegni per la Fanfara ANA Valsusa nell’an-
no del centenario della nostra Sezione. Con ben dodici servizi, 
quattro concerti e un raggruppamento, salgono a diciassette gli 
appuntamenti, da giugno ad oggi, sostenuti dai nostri Musici 
della Fanfara. Un ringraziamento va proprio a quest’ultimi che 
con perseveranza partecipano sempre numerosi. In tutti i paesi 
della valle dove la Fanfara viene chiamata ad esibirsi arrivano 
chiari messaggi di apprezzamento da parte degli abitanti e so-
prattutto dai Gruppi alpini locali. Dopo il servizio a Rubiana, il 
26 giugno, per l’85° di fondazione del Gruppo, nel mese di luglio 
la Fanfara ha svolto numerosi servizi. Il primo è stato la festa del 
Gruppo di Claviere con il tradizionale pranzo sotto il tendone, 
per poi passare a due fine settimana impegnativi con ben due 
concerti e due servizi per la celebrazione del 90° di fondazione 
dei Gruppi di Chiusa di San Michele e Condove. Il mese di agosto 
si è aperto con uno dei servizi più importanti per la Fanfara, che 
ha accompagnato in processione per le vie di Susa il trittico della 
Madonna del Rocciamelone in occasione della festa patronale. 
Dopo un breve periodo di vacanza, i Musici sono tornati in azione 
con la festa del Gruppo di Cesana e del suo 90°: il pomeriggio 
del sabato si è svolta la tradizionale sfilata per le vie del paese, 
accompagnata dai numerosi rinfreschi, la domenica mattina si 
sono resi gli Onori ai Caduti presso i tre monumenti del Comune.

L’estate della Fanfara
A suon di musica

Come già precedentemente comunicato nel numero di settembre, 
a parziale rettifica, si precisa che nella competizione di corsa 
in montagna di Varallo Sesia in occasione del Campionato di 
Corsa in montagna del 1° Raggruppamento, la nostra Sezione 
ha ottenuto il primo posto assoluto nella classifica per Sezioni, 
frutto di un gruppo di ben 9 atleti presenti alla gara.
Hanno primeggiato nelle loro rispettive categorie oltre a Stefano 
Vota e Guido Usseglio Prinsi: Fabrizio Vinassa, Paolo Bessone e 
Claudio Ala con Daniele Miletto al secondo posto nella stessa 
categoria. Inoltre, hanno concorso al successo della Sezione 
Fabio Boggia, Ermes Gosti e Daniele Tartamelli.
Ancora un grande grazie a tutti. 

Giuseppe Ballario 

I meriti dei nostri atleti
Momenti di gloria

SPORT

Il 10 settembre, nel 
piccolo Comune 
di Moncenisio, la 
Fanfara si è esibita 
durante l’inau-
gurazione della 
pista d’atterraggio 
dell’elisoccorso conclusasi con un ottimo rinfresco mentre l’11 
ha partecipato al 24° raduno del primo raggruppamento (Pie-
monte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia) svoltosi ad Ivrea. Nelle 
settimane successive altri due concerti: uno ad Almese nel Teatro 
Magnetto e uno al bocciodromo di Rosta. A seguire, per il 100° 
anniversario di fondazione del Gruppo di Giaglione, la Fanfara 
ha accompagnato per le vie del paese, a suon di musica, la sfilata 
del Gruppo e delle autorità presenti. Sempre a settembre una 
rappresentanza della Fanfara ha presenziato al raduno dei Lupi 
della 34° Compagnia presso la caserma di Oulx.
Infine, gli ultimi due servizi svolti dalla Fanfara sono stati la 
celebrazione del 4 novembre all’Abbazia di Novalesa e domenica 
6 novembre a Susa la celebrazione della Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate con la sfilata per le vie della città 
fino al monumento dell’Alpino posto in piazza della Repubblica.

Stefano Allasio

Calendario competizioni nazionali 2023
14-15 GENNAIO Campionato nazionale Slalom 
Gigante a Carnia organizzato dalla Sezione Carnica. 

4-5 FEBBRAIO Campionato nazionale Sci di fondo 
a Vinadio (CN) organizzato dalla Sezione di Cuneo. 

4-5 MARZO Campionato nazionale Sci Alpinismo 
a Pinerolo organizzato dalla Sezione di Pinerolo. 

3-4 GIUGNO Campionato nazionale Marcia regola-
rità a Maser (TV) organizzato dalla Sezione di Treviso. 

10-11 GIUGNO Campionato nazionale Quadrango-
lare di calcio a Bergamo organizzato dalla Sezione 
Bergamo. 

1-2 LUGLIO Campionato nazionale Corsa indi-
viduale a Brinzio (VA) organizzato dalla Sezione di 
Varese.

9-10 SETTEMBRE Campionato nazionale Corsa a 
Staffetta a Brentonico (TN) organizzato dalla Sezione 
di Trento.

14-15 OTTOBRE Campionato nazionale Pistola 
e Carabina a Vicenza organizzato dalla Sezione di 
Vicenza.

28-29 OTTOBRE Campionato nazionale Mountain 
Bike in Sardegna (luogo da definire) organizzato dalla 
locale Sezione.

Le Alpiniadi invernali 2024  
saranno a cura della Sezione di Bolzano



30

AU
GU

RI
 C

ES
AN

A

CESANA IN FESTA
Due giorni di eventi per il novantesimo
Il 27 e 28 agosto sono state celebrate importanti 
ricorrenze: i 150 anni degli alpini, i 100 della 
Sezione, i 70 dalla ricostituzione della “Tau-
rinense” e infine i 90 del Gruppo, con Cesana 
inondata di tricolore, striscioni di benvenuto, ne-
gozi addobbati e centinaia di bandierine donate 
ai bambini. Un vero tripudio di colori.
Il 22 agosto è stata inaugurata una mostra di 
cartoline militari storiche e di prime pagine della 
Domenica del Corriere (collezione Riccardo Demuti), rappresen-
tativa di vita militare in Italia e all’estero dove, alpini e no, hanno 
saputo onorare la divisa indossata. Frammenti di nostalgia per 
la casa, per i propri cari, per un amore lontano. Sabato 27 nel 
pomeriggio, la Fanfara Val Susa, diretta dal maestro Bellando, 
iniziava i festeggiamenti guidando un allegro e colorato corteo di 
residenti e turisti tra le vie di Cesana con soste per i “suonatori” 
presso i tradizionali “posti tappa”, ove venivano offerti generosi, 
corroboranti e freschi ristori. Gran finale con concerto nella 
Piazza Comunale. Dopo cena, tutti in palestra per il concerto del 
Coro dei congedati della “Taurinense”. Una serata memorabile, 
da tutto esaurito. Bravo il presentatore e bravi i coristi per le 
esecuzioni, con meritati applausi finali, scroscianti ed intensi. 
Domenica 28, con tempo sereno, caldo ma non afoso, l’ufficialità 
prendeva avvio. Un gruppo di signore nei tradizionali costumi 
locali accoglieva i sindaci di Cesana, Oulx, Sauze di Cesana, 
Claviere. Presenti anche il col. La Macchia vicecomandante della 
“Taurinense” in rappresentanza del gen. Piasente, i comandanti 
del 3° alpini col. Cameli, delle basi logistiche di Bousson, mar.
llo Popolizio, e Bardonecchia, ten. col. Gigante, il mar.llo Nar-
don comandante dei Carabinieri di Cesana, una rappresentanza 

della Guardia di Finanza di Bardonecchia, il pre-
sidente sezionale Sosello, il gen. Bonato e decine 
di gagliardetti. Dopo l’alzabandiera nella piazza 
del Comune, gli Onori ai Caduti con deposizione 
di una corona al vicino monumento. Cerimonia 
ripetuta poi al Cimitero militare ed al monumento 
dei Caduti sullo Chaberton.
Infine, tutti in corteo sino a località Massarello. In 
attesa della Messa alla Cappella degli Alpini, il ca-
pogruppo Ruggero Tisserand ha salutato i presenti 
ringraziandoli per la partecipazione. Sono seguiti 

gli omaggi alle autorità, un cappello alpino posato su marmo, 
la consegna di una medaglia ricordo ad Amilcare Martinotti, il 
vecio del Gruppo ed infine le orazioni ufficiali che hanno sotto-
lineato i valori che da sempre caratterizzano gli alpini: Patria, 
solidarietà, senso del dovere. Al termine della Messa, officiata da 
don Andrea Gallizio e accompagnata dalla cantoria, si è svolta 
la distribuzione del tradizionale “pane della carità”. Terminata 
la parte ufficiale, circa 250 persone sono confluite nel vicino ten-
done per il pranzo preparato dal catering della Formont (scuola 
di formazione alberghiera dell’alta Valle Susa). Il clima gioioso 
era percepibile in ognuno, tra condivisione di esperienze e ricordi 
di naja. La musica allietava le pause e consentiva ad alcuni di 
cimentarsi in esibizioni canore di “dilettantismo puro”. Non ul-
tima, una piccola “Enoteca alpina”, per la vendita di confezioni 
di vino a ricordo del 90°. Ma tutte le cose hanno purtroppo un 
termine. La speranza è che gli ospiti siano stati soddisfatti, visto 
il grande impegno profuso dal Gruppo, e, nel confidare di vedere 
ancora la stessa partecipazione, arrivederci per il prossimo anno 
con un abbraccio alpino e un GRAZIE per essere stati al nostro 
“novantesimo”. 

Secondino Gastaldi
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GIAGLIONE NE FA CENTO
Due giorni di festa 
per il primo Gruppo centenario
Nei giorni 16-17-18 settembre è stato festeggiato 
il centenario di fondazione del Gruppo, il primo 
ad aderire alla Sezione ANA Val Susa nel 1922. 
I festeggiamenti hanno preso inizio nella serata 
di venerdì 16 con il bellissimo concerto corale 
nella Chiesa parrocchiale di San Vincenzo. Pro-
tagonisti, i cori “Policromae” di Giaglione diretto 
dal maestro Giorgio Troisi ed il “Bric Bouncie” 
della Sezione ANA di Pinerolo diretto dal maestro Ivan Giustetto. 
Sono poi proseguiti nella serata di sabato con l’eccelsa esibizio-
ne della banda musicale di Giaglione nel salone polivalente, 
diretta dalla neo-maestra Paola Convertino. Domenica 18 la 
cerimonia ufficiale, iniziata con la colazione alpina presso la 
sede del Gruppo e proseguita con l’alzabandiera e la sfilata per 
le vie del paese accompagnata dalla Fanfara Sezionale diretta dal 
maestro Danilo Bellando, con il Vessillo Sezionale e i numerosi 
Gagliardetti presenti. La prima sosta è stata al monumento di 
tutti i Caduti presso il Comune dove è stata posta una corona di 
fiori. La sfilata è proseguita verso la chiesa per la Santa Messa 
celebrata dal parroco di Giaglione Don Daniele Giglioli e con la 
benedizione del nuovo gagliardetto del centenario. A seguire la 
deposizione floreale al monumento dei Caduti nel Parco della 
Rimembranza e lo scoprimento della targa commemorativa del 
centenario del Gruppo. 
Ritornati presso la sede, il direttivo tramite il capogruppo Franco 
Silvestro ha ringraziato, con la consegna di un quadretto del cen-
tenario, l’amministrazione comunale di Giaglione rappresentata 
dal sindaco Marco Rey, il sindaco di Bramans Patrick Bois, il 
presidente dell’Unione Montana Mauro Carena, il Presidente 

della Sezione ANA Val Susa Giancarlo Sosello, 
il Parroco Don Daniele Giglioli, il comandante 
della stazione dei Carabinieri e tutte le Associa-
zioni del paese ed infine la scuola dell’infanzia e 
quella elementare.
Sono inoltre stati premiati gli alpini più anzia-
ni, Valerio Sereno, Ermenegildo Borello, Silvano 
Nicaretta e poi a Liliano Ponte e Bruno Gallasso 
“andati avanti” pochi giorni prima della manife-
stazione. Al termine Franco Silvestro ha ricordato 
tutti i capigruppo dal 1922: Giovanni Battista 

Sereno dal 1922 al 1943, Leone Nemo dal 1950 al 1953, Silvio 
Sereno dal 1953 al 1974, Ugo Ponsero dal 1978 al 1993, Pier 
Paolo Giors dal 1994 al 2003 e Franco Silvestro dal 2004 ad oggi. 
Alla fine, tutti sotto la tensostruttura per il pranzo allietato dagli 
amici delle “Nostre valli” per terminare una splendida giornata 
di festa, di ricordi e in grande amicizia. Il direttivo del Gruppo 
intende ringraziare tutti i partecipanti, le associazioni in loco e 
tutti coloro che hanno contribuito all’ottima riuscita della ma-
nifestazione permettendo di ben figurare al Gruppo e all’intera 
comunità Giaglionese.

Franco Silvestro 



CR
ON

AC
A 

GR
UP

PI

32

ALMESE
“Ti ricordi la sera dei baci”
Nel pomeriggio di domenica 6 novembre è andato in scena, pres-
so il Teatro Magnetto di Almese, lo spettacolo “Ti ricordi la sera 
dei baci - Fiori sulla neve del Don”. L’opera teatrale è stata ideata 
da Pier Giorgio Longo, alpino del Gruppo di Collegno e da Franco 
Voghera ed Elena Cattaneo, con allestimento e regia a cura del 
gruppo Teatro Alfatre, e presentato dalla giornalista Anna Olivero, 
in ricordo degli alpini della “Tridentina” - 5° rgt. Alpini che nel 
periodo dal novembre 1941 al luglio 1942 furono acquartierati 
presso le comunità di Almese, Alpignano e Rivoli, in addestra-
mento per la preparazione della campagna di Russia. Le letture 
di brani delle opere letterarie scritte dal sergente alpino Mario 
Rigoni Stern e del tenente Nuto Revelli, che testimoniano come 
gli alpini nella tragica campagna di Russia non stessero combat-
tendo per la “difesa della patria”, ma fossero vittime sacrificali 
di una grande menzogna e che disperatamente tentarono di re-
sistere all’esercito russo per salvare le proprie vite e continuare ad 
esistere nella loro umanità, intervallate dall’esecuzione di alcuni 
brani della tradizione musicale alpina dell’epoca, hanno com-
pletato i racconti di diversi incontri e storie d’amore nati in quel 
periodo tra militari alpini e giovani ragazze del paese, portati in 
scena da bravi attori volontari della zona. 
Tra il 1941 ed il 1942 gli alpini del btg. “Morbegno” rimasero in 
addestramento per diversi mesi sul territorio Almesino, dislocati 
presso le casermette di Rivera ed Almese, e allo stesso tempo altri 
militari del btg. “Edolo” e “Tirano” furono acquartierati ad Alpi-
gnano e Rivoli. Le esercitazioni erano molto blande e nel tempo 
libero i soldati prestavano la loro manodopera nelle botteghe ed 
attività artigianali del luogo e frequentavano le “piole” facendo 
conoscenza con le famiglie locali. Nel luglio 1942 sopraggiunse 
poi l’ordine di partenza per il fronte Russo, con utilizzo di tradot-
te formate nelle stazioni di Avigliana e Collegno. Per i giovani sol-
dati italiani i sentimenti che li univano alle loro famiglie ed alle 
persone care hanno certamente rappresentato una potente arma 
di sopravvivenza durante la loro sciagurata permanenza nell’o-
stile territorio russo. Tra coloro che, sopravvissuti all’inverno ed 
alla ritirata, poterono far ritorno in patria alcuni ritornarono nei 
nostri Comuni per riallacciare rapporti e storie d’amore con le 
“morose”, arrivando al matrimonio ed a creare nuovi nuclei fa-
migliari. Ecco il racconto di Lorenzina Magliana, detta “Gina”, 
interpretata da Agostina Dosio (moglie del nostro capogruppo 
Vanni Olivero), figlia dei titolari della cooperativa di Rivera che 
rincontrerà a fine guerra il suo alpino Mario Castelletti, sergente 
maggiore di origine Comasca, conosciuto nel locale di famiglia 
e ben accolto dai genitori. Altro toccante racconto è quello della 
giovane aviglianese Enrica Benedetti, figlia di un locale portalet-
tere interpretata da Rosanna Perotto di Drubiaglio. Il suo alpino 
Ugo Pelizzoli, conosciuto ad una locale festa di paese, all’insa-
puta dei genitori, venne gravemente ferito al fronte subendo poi 
una perdita della memoria. Grazie all’aiuto di un commilitone, 
a conoscenza della sua storia d’amore, dopo parecchi mesi gra-
datamente ritornò a ricordare l’incontro e la storia con Enrica. 
Il commilitone decise di scrivere una lettera alla giovane per 
avvisarla del rientro in patria di Ugo ma, non sapendo nome e 
cognome della fanciulla, la indirizzò genericamente alla... figlia 
del postino di Avigliana. In quel periodo però prestavano servizio 
ad Avigliana ben tre postini dei quali fortunatamente uno solo 
aveva figlie femmine; la lettera venne così recapitata alla giovane 
e la storia d’amore ebbe un seguito. Sono quindi seguiti raccolti 
di altre storie d’amore tra alpini e ragazze abitanti ad Alpignano 
e Rivoli. Numeroso il pubblico in sala, tra i quali graditissima la 
presenza del nostro presidente sezionale Giancarlo Sosello con al-

cuni componenti del direttivo, e del sindaco di Almese sig.ra Om-
bretta Bertolo, unitamente a parecchi alpini del Gruppo e della 
bassa valle. Tutti hanno gradito lo spettacolo, in alcuni momenti 
molto toccante, applaudendo a lungo interpreti ed autori.

La fanfara al Teatro Magnetto

Nell’anno in cui si festeggiano i 100 anni dalla fondazione della 
Sezione e ricorrono i 150 anni dalla costituzione del Corpo degli 
alpini il Gruppo, in collaborazione con la Sezione e con il patro-
cinio del Comune, ha organizzato lo scorso venerdì 16 settembre 
una serata di musica alpina presso il Teatro Magnetto in Almese. 
La nostra fanfara sezionale ha tenuto un bellissimo concerto, 
presentato da Mario Tonini, e molto apprezzato dal pubblico pre-
sente in sala. I musici, sapientemente diretti dal maestro Danilo 
Bellando, hanno eseguito nella prima parte del concerto brani 
della tradizione musicale italiana e nella seconda parte magi-
stralmente suonato brani della tradizione alpina. Ha presenziato 
al concerto il Sindaco di Almese, Sig.ra Ombretta Bertolo che, nel 
portare il suo saluto e quello dei componenti l’Amministrazio-
ne Comunale, ha ringraziato gli alpini per il costante impegno 
fornito nelle manifestazioni organizzate durante l’anno ed ha ri-
cordato il suo personale legame all’ANA ed ai valori dell’alpinità 
tramandati dal nonno arruolato nelle truppe alpine e combat-
tente al fronte durante la Prima guerra mondiale nella zona del 
Piave. All’evento hanno partecipato il presidente sezionale Gian-
carlo Sosello, diversi componenti il direttivo sezionale e numerosi 
alpini dei Gruppi della bassa valle a testimonianza che... “I cento 
anni durano un anno!”

Gianni Salvaia

BARDONECCHIA
Gemellaggio con il Gruppo Alta Langa
Nell’ambito del 3° raduno del Gruppo alpini Alta Langa, tenutosi 
il 17-18 settembre a San Benedetto Belbo, una delegazione del 
nostro Gruppo ha avuto il piacere di essere ospite dei festeggia-
menti. Il Gruppo Alta Langa, Sezione di Ceva, è stato fondato nel 
2018 per accogliere gli alpini che avevano visto sciogliersi per 
limiti demografici i rispettivi Gruppi nei comuni di Bosia, Cra-
vanzana, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Feisoglio. Proprio 
da Feisoglio proviene il capogruppo, nonché sindaco in carica, 
Simone Gallo, giunto a Bardonecchia quando prestava servizio 
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come alpino in armi e legato da rapporti di stima ed amicizia 
reciproca con la gente del luogo. È stato promotore di un gemel-
laggio fra i due Gruppi che si è concretizzato nella mattinata di 
domenica 18 settembre, dove hanno presenziato, oltre alle auto-
rità locali ed agli alpini ospiti, il sindaco di Bardonecchia Chiara 
Rossetti ed il Vessillo della Sezione Val Susa.

Silvia Tamburini

BUTTIGLIERA ALTA
5° Memorial Bruno Pellissero

Noi alpini sempre a disposizione per dare la nostra assistenza ne-
gli eventi. Sabato 1° ottobre il Comune di Buttigliera Alta e varie 
Associazioni hanno voluto riproporre la S-Corriamo insieme “5° 
Memorial Bruno Pellissero” corsa e camminata non competitiva 
aperta a tutti. Iniziativa da lodare perché ha dato un po’ di tregua 
a tutti nel non pensare, anche per poche ore, alle brutte notizie di 
guerre, disastri ambientali ed economici. Siamo stati onorati di 
rafforzare la sicurezza lungo il tragitto della corsa e camminata 
campestre svoltasi sui bei sentieri della verde collina di Buttiglie-
ra Alta”. 

Cerimonia del 4 novembre
A Buttigliera Alta presso il Parco della Rimembranza, le Istitu-
zioni, Carabinieri, Gruppo alpini, associazioni varie, bambini e 
ragazzi delle scuole hanno partecipato a questo evento storico per 
ricordare cosa è la PACE e come la si è conquistata.

CONDOVE
Condove: Il mulo amico in guerra e in pace

Venerdì 28 ottobre presso il Cinema Comunale Condovese il Prof. 
Riccardo Balzarotti -Kammlein ha tenuto una conferenza sulla 
storia del mulo, le sue origini, le sue caratteristiche, i suoi impie-
ghi. La serata, offerta dall’Associazione Nazionale Combattenti e 
Reduci di Condove-Borgone al nostro Gruppo per il 90° di fon-
dazione, è stata seguita da un buon numero di partecipanti ed è 
iniziata con gli onori di casa da parte del sindaco Jacopo Suppo. 
L’argomento “mulo” è molto caro agli alpini: il cammino con-
giunto è iniziato nel 1872 quando nacque il corpo ed è prosegui-
to per oltre 100 anni, durante i quali i muli sono stati ovunque 
fedeli alleati dei soldati, soprattutto nel primo conflitto mondiale 
dove sono stati indispensabili a portare fino a quote di 3mila me-
tri salmerie, obici, cannoni, munizioni, materiali per costruire 
basi, capisaldi e mantenere alimentati gli Alpini.
Durante la conferenza abbiamo avuto modo di rivedere immagi-
ni e filmati oramai dimenticati oppure non vissuti da molti quali: 
colonne di militari e muli che spesso solcavano anche la nostra 
valle per esercitazioni oppure cortili di caserme completamen-
te occupati da muli ed Alpini tutti allineati ed equi-distanziati e 
mini-colonne di muli che trasportano legna da ardere, modalità 
di trasporto usata sino ad una decina di anni fa anche in valle 
nelle zone non coperte da strade percorribili ai mezzi motoriz-
zati. Durante la serata il Gruppo ha donato due targhe ricordo 
del 90° al Prof. Balzarotti, a destra nella foto, ed al Dr. Leccese, 
presidente ANCR Condove-Borgone, a sinistra e al suo fianco il 
sindaco Suppo.

Auguri ai vej

Il 29 ottobre, nell’ambito degli eventi del 90° di fondazione del 
Gruppo, sono stati premiati con una targa ricordo i due soci più 
anziani: Diego Mina, a sx nella foto, e Franco Richiero, a dx, 
entrambi classe 1929. La premiazione è avvenuta nella sede del 
Gruppo, e oltre al capogruppo Silvano Pautasso, ha presenziato 
alla cerimonia anche il vicepresidente sezionale Michele Bosco

Giorgio Alotto
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CHIUSA DI SAN MICHELE
4 Novembre alla Chiusa

Quest’anno finalmente dopo due anni la commemorazione del 4 
novembre si è celebrato non solo con i alcuni rappresentanti dell’ 
Amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni 
con i loro vessilli ma anche in presenza del pubblico.

EXILLES
Festa del Gruppo

Una serena domenica in compagnia quella del 4 settembre. Sen-
za tante pretese, senza fronzoli ma con tanta voglia di ritrovarsi, 
il Gruppo si è ritrovato sul sagrato della parrocchiale per i saluti 
di benvenuto. Seguiva poi la santa Messa officiata da don Remi-
gio e conclusa con la Preghiera dell’alpino letta dal capogruppo 
Silvio Mout, tradizionalmente emozionato. Terminata la funzio-
ne e fatta la foto ricordo di circostanza, ci si è raccolti al fresco del 
dehor del bar del centro per un tranquillo aperitivo in attesa del 
pranzo. Non poteva mancare un informale passaggio al cimitero 
per salutare i tanti amici deceduti, alcuni dei quali sepolti senza 
la presenza degli alpini causa la recente pandemia. Lo splendido 
sole regalava la meraviglia del verde circostante. Infine, a tavola 
e per i soci, il voto per il nuovo consiglio che esprimerà il capo-
gruppo vista l’intenzione di Silvio Mout di lasciare la guida del 
Gruppo dopo 18 anni. Tra i votanti anche, e ha fatto molto pia-
cere ritrovarla, l’alpina Alessia Bettoni del 32° genio guastatori 
di Fossano.

Cambio ai vertici 
del Gruppo
In concomitanza con la fe-
sta annuale si sono tenute 
le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo, che 
resterà in carica fino al 
2024. Sono risultati elet-
ti i seguenti soci: Giorgio 
Abbà, Renzo Blais, Franco 
Lambert, Mauro Deyme, 
Celestino Chiamberlando, 

Silvio Mout, Angelo Rougier, Franco Casse, Ugo Coletti e Renato 
Rougier. Nella successiva riunione del nuovo consiglio diretti-
vo, tenutasi il giorno 16 settembre 2022, presso la nostra sede 
di piazza Europa ad Exilles, sono state ripartite le nuove cariche 
per il triennio 2022 - 2024: capogruppo: Mauro Deyme, viceca-
pogruppo Celestino Chiamberlando e Angelo Rougier, tesoriere: 
Silvio Mout, segretario: Giorgio Abbà, alfiere Franco Lambert, 
consiglieri Renzo Blais, revisori dei conti Franco Casse, Ugo Co-
letti e Renato Rougier. Un ringraziamento particolare e doveroso 
deve essere fatto a Silvio, che per raggiunti limiti di età (a suo 
dire) ha deciso di passare la mano dopo aver ricoperto per 18 
anni consecutivi il ruolo di capogruppo. Un grosso in bocca al 
lupo al subentrante Mauro Deyme, alla sua prima esperienza nel 
consiglio direttivo.

Giorgio Abbà

NOVALESA
Festa d’estate

Il 21 e il 22 agosto il Gruppo ha fatto la consueta festa dell’estate. 
Nel giorno di sabato cerimonia presso il monumento degli Alpini 
con Alzabandiera, Onori agli Alpini e Amici degli Alpini “andati 
avanti”, infine, preghiera dell’Alpino recitata da Giovanni Baro. 
Hanno partecipato alla cerimonia il nostro sindaco Piera Conca, 
il presidente Giancarlo Sosello accompagnato dal Vessillo sezio-
nale, i gruppi di Venaus, Mompantero e Bussoleno con i loro ga-
gliardetti. La cerimonia è stata allietata da Andrea Rossetto con le 
note della sua tromba.
Nel giorno di domenica si è celebrata la messa solenne officiata 
da don Luigi Crepaldi in ricordo degli Alpini e Amici degli Alpini 
che sono “andati avanti”. Dopo la cerimonia religiosa si è svol-
to l’annuale pranzo degli Alpini presso il Ristorante della Posta. 
Arrivederci al prossimo anno per festeggiare il nostro 100°anni-
versario. Il Capogruppo ringrazia tutti per l’amichevole parteci-
pazione.

Gianfranco Roccia

SANT’ANTONINO
Nuovo volto al “Parco della Rimembranza” 
Sabato 24 settembre alle ore 15, presso il cimitero comunale di 
Sant’Antonino di Susa, il direttivo del Gruppo, con la partecipa-
zione dell’amministrazione comunale, ha inaugurato il ripristi-
no del “Parco della Rimembranza”. L’iniziativa, espressamente 
voluta dal capogruppo Michele Franco, è stata portata avanti 
durante il periodo estivo, durante il quale sono state ripristinate 
tutte le colonnine riportanti le stele dei Caduti della Prima guerra 
mondiale. Il ripristino è consistito nella ripulitura delle targhette 
riportanti i nomi, le date di nascita e le date di morte dei Caduti, 
per poi procedere con il ripristino e la verniciatura delle colon-
nine. Infine, è stata posizionata della nuova ghiaia intorno ad 
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esse. Il capogruppo si dichiara soddisfatto per aver ridato luce al 
“Parco della Rimembranza”, in modo che tutta la popolazione 
possa beneficiare di questo ricordo che, ormai, risultava essere 
in pessimo stato a causa delle intemperie. L’intero direttivo del 
Gruppo, unito al capogruppo, intende condividere la soddisfazio-
ne per l’operazione con tutta la popolazione.

VILLAR FOCCHIARDO
Manutenzione cippi e pietre commemorative

Il Gruppo, nel centenario della Sezione Val Susa ha deciso di dedi-
care del tempo alla cura delle pietre e lapidi commemorative nel 
proprio paese. A partire dalla metà del mese di aprile ha iniziato la 
manutenzione di una prima pietra commemorativa che riguarda 
l’alluvione dell’abitato della Borgata Villa. La pietra è stata posata 
a duratura memoria in data, settembre XXV MDCCCI XVI (25-09-
1815) dopo la costruzione dell’argine a protezione dell’abitato e 
si trova sulla vecchia mulattiera che conduce alla Borgata della 
Comba antico luogo di passaggio e di commercio tra le due bor-
gate presenziate da zone murate e case forti. Un’altra pietra è stata 
questa volta un cippo commemorativo del periodo bellico, dove sul 
nostro territorio la lotta partigiana ha avuto i suoi caduti. 
Questa iniziativa ha avuto anche un risvolto storico perché durante 
i lavori di manutenzione il Gruppo ha voluto approfondire i fatti 
ed ha eseguito una ricerca dell’accaduto. Il cippo commemorativo 
riporta l’avvenimento, il nome del caduto e la data di morte ma 
non la data di nascita. In tutti i documenti in internet o all’archivio 
storico della resistenza dopo ricerche, non vi è traccia. Le consul-
tazioni sugli avvenimenti portano alla morte del giovane contadi-
no alle ore 14. Giordano Velino cadde il giorno 28 dicembre 1943 
ad opera di una colonna di tedeschi della “POL” che con un tiro 
dalla lunga distanza, attratti dalla camicia bianca che indossava, 
lo abbatterono sul sentiero che collega gli abitati di San Giorio e 
Villar Focchiardo in località Pianverso. Il giovane ventenne faceva 
parte, insieme al fratello Adolfo, della Banda Carli ed ispirò poi la 
costituzione in zona della Brigata Partigiana “Giordano Velino”. 
Dalle ricerche sugli atti ufficiali si viene a sapere che era residente 
a San Giorio ma era nato a Passy (Francia) da Stefano Giordano e 
Alessandrina Pognant Gros anch’essi residenti a San Giorio nel pe-

Le immagini di estranei all’Associazione sono pubbli-
cate sotto la responsabilità dei Gruppi che le hanno 
inviate, con il presupposto che abbiano ricevuto e 
conservato le liberatorie di legge dovute dagli inte-
ressati. Come da regola consolidata nel tempo non 
vengono pubblicate foto di minori, o in subordine i 
loro volti vengono resi irriconoscibili. Anche in questo 
caso la liberatoria è obbligatoria ed è dovuta per legge 
da entrambi i genitori. La redazione non si assume la 
responsabilità di quanto inviato dai Gruppi che sono 
tenuti alla conservazione della documentazione.Pr
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Attività delle truppe alpine
Cronaca, Attualità e poesia
la vita dei Gruppi
Fanfara e protezione civile
... e tanto altro

riodo dei fatti. La ricerca ha così condotto alla scoperta della data di 
nascita, ricavata in Francia dal documento parrocchiale del comu-
ne di Passy: Giordano Velino nacque il 16 giugno 1923. L’attuale 
biblioteca di Villar Focchiardo ad opera del suo bibliotecario Mauro 
Rubella ha così trasmesso i dati a tutti gli interessati. Altri cippi 
commemorativi riguardano gli avvenimenti della Borgata Ban-
da nel periodo caldo della Seconda guerra mondiale. Durante un 
rastrellamento ad opera di truppe nazi-fasciste che li sorprese nel 
sonno, chi si nascondeva nei fienili e nelle stalle riuscì a scappare 
dall’abitato ma fu poi raggiunto da raffiche di mitraglia dei soldati 
nascosti nel bosco. Caddero nei prati adiacenti alla borgata in data 
13 novembre 1944 Carlo Trattenero, Carlo Beata e Francesco Enri. 
Nei luoghi della loro morte, i compagni, per ricordarli, sistemarono 
dei cippi. Il tempo e gli smottamenti del terreno hanno inciso sul-
la radicalità delle pietre a tal punto da inclinarle pericolosamente. 
Con cura e dedizione, mantenendo l’antico modo di posa, il tutto 
è stato ripristinato e riportato alla posizione naturale. La zona è 
stata ripulita e sistemata per le ricorrenze che qui ogni anno si sus-
seguono ad opera di famigliari e associazione ANPI del territorio. 
A questa manutenzione storica ha partecipato tutto il Gruppo nelle 
varie fasi, dalla progettazione allo studio e alla ricerca. 
Tutto è stato eseguito nell’arco di 5 mesi ed ha significato l’appar-
tenenza del Gruppo alla vita del paese e di riflesso ha portato, e 
porta lustro ai 100 anni dell’impegno civile che la nostra Sezione 
opera. Grazie a tutti gli alpini ed agli aggregati che hanno dedi-
cato tempo e volontà in questo progetto.

Massimo Alovisi

Da quasi 50 anni il notiziario della Sezione Val Susa
Premio “Piotti” per la stampa alpina nel 2014

Lo Scarpone Valsusino
Aiutaci a diffondere

regalalo ai tuoi amici

Con un’OFFERTA di 20 €
alla Sezione noi invieremo 
4 numeri del nostro giornale
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AVIGLIANA
Decessi
• È tornato alla casa del Padre 
il Sig. Angelo Pretto, padre del 
nostro socio alpino Natalino 
Pretto. Il capogruppo, il diret-
tivo e i componenti tutti del 
Gruppo sono vicini in questo 
momento di profondo dolore al 
nostro socio Natalino, agli altri 
figli Catia e Fabrizio e parenti 
tutti, nella certezza che il do-
lore per la perdita si tramuterà 
nel tempo in un dolce ricordo 
di quanto Angelo ha costruito 
e trasmesso durante la sua esi-
stenza.

BRUZOLO
Decessi
• Il 1° ottobre scorso è man-
cato il socio Luciano Martoia, 
classe 1935. Al suo funerale era 
presente una numerosa rappre-
sentanza dei Gruppi della bassa 
valle che ancora qui ringrazia-
mo e allo stesso tempo rinno-
viamo alle figlie e loro famiglie 
le nostre condoglianze.

BUTTIGLIERA
Matrimoni
• Il signor Lorenzo Vallico fi-
glio del nostro socio Guglielmo 
Vallico, si è unito in matrimo-
nio con la signora Camilla 
Smith - Meyer. L’evento si è 
svolto a Walferdange in Lus-
semburgo. Il Gruppo porge in-
finiti auguri ai neosposi e con-
gratulazioni ai novelli suoceri.

CAPRIE
Decessi
• Il Gruppo si stringe, con 
immensa commozione, in un 
forte abbraccio alla famiglia 
dell’alpino Luca Croce, “anda-
to avanti” il 21 maggio scorso. 
Tutti noi ricordiamo il suo sor-
riso, i suoi modi cortesi, la sua 
sottile ironia e la grande pas-

sione per la musica, coltivata 
anche con il cappello alpino. 
Ci accompagnerà per sempre il 
ricordo di una persona onesta 
e sincera, sempre presente con 
dedizione e tenacia. Con queste 
poche righe esprimiamo le no-
stre più profonde e sentite con-
doglianze all’intera famiglia.
• Il giorno 29 maggio è “an-
dato avanti” l’alpino Piero 
Versino. Ne ricordiamo con 
commozione la passione per il 
canto, l’attaccamento ai valori 
della famiglia, l’onestà ed il 
legame con il territorio che lo 
ha portato a rimanere sempre 
legato al nostro Gruppo. Rivol-
giamo ai famigliari le più sen-
tite condoglianze 

• Il Gruppo piange il suo 
iscritto, Gaetano Bucciero che 
ha posato lo zaino a terra il 13 
marzo scorso. Il Gruppo rivolge 
ai famigliari le più sentite con-
doglianze 

CHIANOCCO
Decessi
• Il 28 luglio è “andato avan-
ti” Giglio Giai, componente 
della Fanfara A.N.A. Val Susa 
per parecchi anni. Il Gruppo 
esprime le più sentite condo-
glianze alla moglie, alla figlia 
e a tutti i famigliari. 
• Il 4 agosto è “andato avan-
ti” Rinaldo Pognant, per tanti 
anni alfiere del Gruppo, svol-
gendo sempre il suo incarico 
con professionalità. Il Gruppo 
porge le più sentite condo-
glianze alla sorella e a tutti i 
famigliari.

CHIOMONTE
Decessi
• Mese di maggio luttuoso 
per il Gruppo con due decani 
“andati avanti”: il 20 maggio 
l’alpino Alessandro Mussa ha 
posato lo zaino a terra. Infine, 

il 22 maggio l’alpino Renzo 
Abbà classe 1937 lo ha seguito 
nel paradiso di Cantore. 
Alpini sempre orgogliosamen-
te Alpini, sempre gioviali ed 
allegri, sempre presenti a tut-
te le nostre manifestazioni e 
ricorrenze. Da parte di tutto 
il Gruppo vadano alle loro ri-
spettive famiglie le più sentite 
condoglianze.
Per sfortunate cause tecniche, 
non imputabili né al Gruppo 
e tanto meno alla redazione 
l’invio della comunicazione 
dei decessi non è arrivata a 
destinazione vittima delle lo-
giche dell’automaticità degli 
algoritmi a tutela della posta 
elettronica. Rimediamo in 
questo numero scusandoci.

CONDOVE
Nascite
• Con immensa gioia comuni-
chiamo la nascita il 20 ottobre 
della piccola Emma Suppo. 
Alla mamma Elena, al papà 
Jacopo, nostro socio aggregato, 
al nonno Giovanni, nostro so-
cio alpino ed alla nonna Giu-
seppina le più sincere felicita-
zioni ed i migliori auguri alla 
piccola Emma da parte di tutto 
il Gruppo.

Decessi
• Il 29 agosto è mancata la sig.
ra Anna Maria Fassio di anni 
79, mamma del nostro socio 
aggregato Alberto Maffiodo. Ai 
figli Alberto, Beppe, Irene ed a 
tutti i parenti il Gruppo porge 
le più sentite condoglianze.
• Il 22 ottobre è improvvisa-
mente mancato il sig. Stefano 
Vercellino di anni 43, figlio 
del nostro aggregato Luciano 
Vercellino. Ai genitori Franca 
e Luciano, al fratello Davide ed 
ai parenti tutti il Gruppo è vici-
no in questo triste momento e 
porge sentite condoglianze.
• Il 4 novembre è mancata la 
sig.ra Domenica Galliano di 
anni 84, mamma del nostro 
socio alpino Massimo Davi. Ai 
figli Patrizia e Massimo, ai ni-
poti ed ai parenti tutti il Grup-
po porge le più sentite condo-
glianze e si unisce al dolore.
• ll 9 novembre è mancata la 
sig.ra Vanna Giai di anni 66, 

mamma del nostro socio ag-
gregato Luca Basso. Al marito 
Luigi, al figlio Luca, ai nipoti 
ed ai parenti il Gruppo porge le 
più sentite condoglianze.

FORESTO
Decessi
• Il 14 novembre è mancata 
la signora Bianca Paris in So-
lavaggione, nostro socio aggre-
gato. Il Gruppo porge al marito 
Gino, ai figli Laura, Sandra, 
Marco, ed a tutti i famigliari, 
sentite condoglianze.

GIAGLIONE
Decessi
• Il 28 settembre, abbiamo sa-
lutato per l’ultima volta Valerio 
Sereno classe 1931, l’alpino più 
anziano del Gruppo. Ad accom-
pagnare Valerio nel suo ultimo 
viaggio, numerosi alpini e ga-
gliardetti dei comuni limitrofi. 
Fino ad alcuni anni fa, quando 
la salute glielo permetteva, par-
tecipava sempre molto volen-
tieri e con grande orgoglio alle 
manifestazioni del Gruppo. A 
Santa Chiara non mancava mai 
e ha sfilato in numerosissime 
adunate nazionali in compa-
gnia dei suoi amici. Per il suo 
90° compleanno il Gruppo ha 
voluto omaggiarlo con una 
pergamena per ricordare i nu-
merosissimi anni di iscrizione 
all’A.N.A. Io personalmente, il 
direttivo ed il Gruppo, rinnovia-
mo le più sentite condoglianze 
alla moglie Elsa e a tutta la sua 
famiglia. 

• Il 15 settembre, l’intera co-
munità giaglionese con il Ves-
sillo della Sezione e numero-
sissimi gagliardetti dei Gruppi 
ha con grande dolore accom-
pagnato nel suo ultimo viag-
gio l’artigliere Alpino Bruno 
Gallasso classe 1937. In quei 
giorni stavamo preparando i 
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festeggiamenti per il centena-
rio del Gruppo e non riusciva-
mo a renderci conto che Bruno 
non era più con noi. Era il suo 
centenario a cui teneva tanto e 
per pochi giorni non è riuscito 
a festeggiare. Ha lasciato nel 
Gruppo e nell’intera comuni-
tà un vuoto incolmabile per 
la sua alpinità, disponibilità e 
soprattutto le capacità che met-
teva in campo e che trasmette-
va a tutti noi. Quante volte mi 
ha detto “basta sono vecchio 
voglio lasciare il direttivo, tro-
va dei giovani da inserire al 
posto mio”, ma quando ci tro-
vavamo per lavorare, montare 
capannoni o soprattutto per 
cucinare all’appuntamento era 
sempre il primo. Nell’ultima 
festa alpina a Santa Chiara era 
lì con l’amico alpino Liliano, 
“andato avanti” alcuni giorni 
prima. Insieme per più di 40 
anni ci hanno deliziato con il 
loro spezzatino. E insieme, con 
più di 80 anni d’età e nella stes-
sa settimana del nostro cente-
nario sono “andati avanti”. 
Nella sua vita terrena, e adesso 
da lassù, può essere fiero e or-
goglioso della sua famiglia: un 
fratello alpino e 3 figli alpini, 
caratteristica molto difficile 
da trovare al giorno d’oggi. Io 
personalmente, il direttivo e 
tutto il Gruppo con le più sen-
tite condoglianze ci stringiamo 
alla moglie Dorina e a tutta la 
sua famiglia.

Franco Silvestro 
OULX
Decessi
• Il Gruppo porge la più senti-
te condoglianze all’alpino Aldo 
Perron Cabus e a tutti i familiari 
per la perdita del fratello Livio.
• È mancato Teresio Chareun, 
zio dell’alpino Alessio Cha-
reun. Il Gruppo porge le più 
sentite condoglianze ad Alessio 
e a tutti i familiari.

RUBIANA
Nascite
• Il nostro socio alpino Fulvio 
Gotto e la moglie sono diven-
tati nuovamente nonni con la 
nascita di Serena. Felicitazioni 
e auguri dal Gruppo alla mam-
ma Sara, al papà Simone e la 
sorellina Celeste.

Anniversari
• Il nostro socio alpino Arnal-
do Giorda e la moglie Anna fe-
steggiano il traguardo del 50° 
anno di matrimonio!! Auguri e 
felicitazioni dal Gruppo.

Decessi
• Il Gruppo porge le più sentite 
condoglianze alla moglie Ro-
sanna e ai nipoti per la scom-
parsa del nostro socio alpino 
Sigifredo Tabone “Sige”.

SAN GIORIO
Decessi
• Da queste pagine rinnovia-
mo le condoglianze a Piera 
Costa, nostra aggregata, per la 
scomparsa della cara mamma 
Maria Teresa Pognant Gros.

SANT’ANTONINO
Nascite
• Il direttivo del Gruppo è lie-
to di poter annunciare che, il 
7 settembre, è nato Leonardo 
Lambert, figlio della nostra so-
cia alpina Veronica Pettigiani. 
L’intero Gruppo augura alla fa-
miglia tanta felicità, salutando 
Leonardo con un saluto alpino.
• Martedì 4 ottobre è un giorno 
felice e gioioso per il Gruppo, 
perché il capogruppo Michele 
Franco ha annunciato la na-
scita della sua pronipote Alice. 
Il direttivo e l’intero Gruppo 
augurano tanta felicità ai non-
ni bis Michele e Caterina.

Decessi
• Il giorno 15 ottobre è man-
cato Giorgio Molino papà del 
nostro socio Dr. Alberto. Condo-
glianze alla famiglia.

SESTRIERE
Decessi
• È mancato il 12 settembre il 
nostro socio Guido Challier. A 
lui e alla famiglia le più sentite 
condoglianze.

SUSA
Anniversari
• Lo scorso 6 ottobre l’alpino 
Edmondo Jannon ha festeggiato 
con la consorte Enedina Gastal-
di i 60 di matrimonio, trascorsi 
felicemente e laboriosamente 
insieme. Ha svolto il servizio mi-
litare dal novembre 1959 presso 
il CAR di Bra, per proseguire per 
circa 4 mesi presso la scuola di 
specializzazione per radiotele-
grafisti presso la Caserma di San 
Giorgio Cremano. Finito il corso 
venne assegnato a Torino presso 
la Caserma Montegrappa, ove 
svolse il suo servizio di addetto 
al centralino telefonico, fino al 
congedo nel 1961. In realtà un 
congedo un po’ ritardato ma 
certamente più che motivato. 
Insomma, Esercito Italiano for-
nisci ad un tuo soldato un mez-
zo con il quale può telefonare 
in qualsiasi momento alla sua 
morosa e poi ti stupisci e lo pu-
nisci perché l’ha fatto! Un po’ di 
comprensione suvvia!! L’amore 
che dura incessantemente nei 60 
anni di matrimonio era già nato 
ben prima e come resistere alla 
possibilità di sentirsi, di condivi-
dere questo sentimento in ogni 
momento possibile, grazie al 
telefono. Sia sempre benedetto 
Meucci!! Solo chi non conosce 
Mondo poteva pensare che se 
ne stesse tranquillo e rinun-
ciasse alla eccellente occasione. 
Comunque, passati i giorni di 
CPR il nostro Alpino ritorna al 
lavoro presso il Cotonificio Valle 
Susa e dopo il matrimonio e la 
nascita della prima figlia, a giu-
gno 1965 inaugura l’apertura 
del Distributore ex API ora IP a 
San Giuliano, ampliato con la-
vaggio e reparto gomme, gestito 
ininterrottamente con successo 
dalla famiglia fino ai giorni no-
stri. Non c’è paese nella valle che 
non abbia clienti da Mondo. Ora 
si dirà dopo 60 di matrimonio e 
l’età più che ottuagenaria si può 
godere la meritata pensione. No, 
non è così perché bisogna cono-
scere Mondo, i figli saranno bra-
vi ma come può stare a guardar-
li, chi gestisce il magazzino, le 
corse a Torino, le relazioni con la 
storica clientela? Mondo sempre 
l’alpino Mondo, che da qualche 
anno è vero cede anche alla lu-

singa dei viaggi e delle ferie. Un 
uomo ancor molto attivo che, in 
cuor suo, dopo la famiglia ed il 
lavoro trova anche spazio il lega-
me incondizionato con gli alpini 
del Gruppo, ove non lesina mai 
la sua presenza in ogni occasio-
ne e bisogno. Lunga vita allora 
a te Mondo ed Enedina, a tutti i 
figli e nipoti. Una meravigliosa 
famiglia, anche un po’ mia.

Secondino Gastaldi

VAIE
Nascite
• Il nostro socio, nonché atleta 
del gruppo podistico sezionale, 
Claudio Ala è diventato nonno 
di un bel bimbo di nome Giona. 
Al papà Andrea ed alla mamma 
Donatella giungano i nostri mi-
gliori auguri e felicitazioni.

Matrimoni
• Matrimonio tutto alpino nel 
nostro Gruppo. Si sono sposati 
Valentina Riva ed Andrea Brac-
co entrambi nostri iscritti. An-
drea fa anche parte del consiglio 
direttivo ed è attualmente in 
servizio presso la fanfara della 
brigata “Taurinense”. Alla ceri-
monia hanno anche partecipato 
alcuni colleghi alpini di Andrea 
in alta uniforme che hanno reso 
il momento molto particolare. 
Agli sposi, a Leonardo ed a Ce-
cilia giungano i più affettuosi 
auguri dagli alpini del Gruppo.

Decessi
• È “andato avanti” il nostro 
socio Bruno Quatto all’età di 80 
anni. Originario di Vaie da molti 
anni risiedeva a Sant’Ambrogio 
dove si era trasferito dopo il ma-
trimonio con l’inseparabile Ma-
ria e dove si sono svolti i funerali. 
Molto legato a Vaie ed al nostro 
Gruppo e lo ha sempre sostenuto 
con la presenza e materialmente. 
Persona cordiale e gioviale, fin 
quando la salute glielo ha con-
sentito, non mancava alle nostre 
iniziative. Alla moglie Maria ed 
ai familiari giungano le sentite 
condoglianze del Gruppo.

VENAUS
Nascite
• Il 3 settembre scorso è arriva-
ta Maria Russo ad allietare bi-
snonno Bruno. Il Gruppo porge 
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Offerte • William Maglia, Giaglione €10 • Dario Piana, Sauze d’Oulx €80 • Gruppo di San Didero €50 • Gruppo di Foresto €20
• Angelo Tessarolo, Rubiana €50      Totale offerte € 210

ERRATA CORRIGE dal numero precedente: pagina 23 - nella didascalia della fotografia in alto a sinistra è stato indicato come 
oratore il prof. Cerutti. Trattasi invece di mons. Giuseppe Guerrini vescovo emerito di Saluzzo.

le più sentite felicitazioni alla 
famiglia Chiabaudo ed augura 
una felice e serena esistenza 
alla piccola stella alpina.

VILLAR DORA
Decessi
• Venerdì 19 agosto Norberto 
Mola è “andato avanti”. Clas-
se 1955, è stato attivo per anni 
nel direttivo del Gruppo come 
Consigliere e come punto di ri-
ferimento per le prenotazioni. 
Sempre sorridente e disponibile 
per fare quattro chiacchiere tra 
amici e a dispensare buoni con-
sigli, pacato, serio e mai ‘sopra 
le righe’. Ciao Norbi, porteremo 
sempre nel nostro cuore la tua 
amicizia. Alla moglie Nicolet-
ta, alle figlie Gloria e Giulia, 
alla mamma Daria, al fratello, 
cognati e a tutti i suoi parenti 
giungano le nostre più sentite 
condoglianze.

VILLAR FOCCHIARDO
Compleanni
• Il 22 settembre il socio Giaco-
mo Gino, iscritto senza interru-
zione all’ANA dal 1955, Sezione 
di Torino e dal 1975 al Gruppo 
di Villar Focchiardo, ha com-
piuto 90 anni. Ha partecipato 
al 14° corso AUC di Lecce e di 
Foligno. Ha svolto la nomina 
di sten al 1° Reg. artiglieria da 
montagna a Rivoli, con l’inca-
rico di comandante del Reparto 
comando di reggimento. Nella 
vita civile ha mantenuto l’ami-
cizia e il ricordo con i generali 
Edo Mattei, Lonati e Meano e 
con moltissimi alpini, suoi col-
leghi e no. Inoltre, ha lavorato 
come progettista meccanico alla 
Fiat Motori Avio e Fiat Aviazione; 
diventando in 40 anni di servi-
zio Capo ufficio servizo Metodi 
e servizio impianti. Felicemen-
te coniugato da 62 anni con 
la simpatizzante degli alpini, 
la signora Giuseppina, con la 
quale ha avuto due meraviglio-
si figli alpini: sten Maurizio e il 
martire, cap. magg. istruttore 
Alessandro, ucciso senza nes-
sun motivo in località Aquila di 
Giaveno (TO) a gennaio 2017. 
Questo per dire che non ci sono 

stati festeggiamenti in occasio-
ne di detto compleanno, ma 
soltanto fervide preghiere per il 
martire Alessandro. Un grande 
ringraziamento al dottore alpi-
no Tullio Favro per la continua 
presenza e assistenza nelle cure 
mediche.Si ringrazia anche la 
presenza della rappresentanza 
del Gruppo.

Firmato: 
Novantenne alpino 

Gino Giacomo 

Decessi
• Il 10 ottobre è mancato il sig. 
Giovanni Belmondo di 81 anni, 
papà del socio Stefano. Da parte 
del direttivo e da tutto il Gruppo 
vadano le più sentite condo-
glianze a tutta la famiglia.
• È “andato avanti” Mario 
Ressiore. Ex capogruppo ha 
condotto gli alpini di Villar 
Focchiardo per un decennio 
dal 2004 al 2015 anni in cui il 
Gruppo ha potuto apprezzare il 
suo lato migliore, quell’uma-
nità che lo distingueva davanti 
a molti. Sempre all’opera per 
una polenta al Pian dell’Orso, 
per un raduno in giro per l’I-
talia, attento a tutto quello che 
riguardava gli alpini, visite ai 

monumenti, come per le ricor-
renze e gli appuntamenti fissi di 
questa nostra associazione. Ma-
rio, essere alpino ce l’aveva nel 
sangue, nei modi gentili e nella 
volontà di fare gruppo, di tene-
re tutti concentrati sul sociale e 
sulle attività in paese, modo con 
cui ha fatto apprezzare il Grup-
po a tutti. Mario ha dato tanto e 
non si è mai risparmiato, anche 
in malattia e con poche forze ri-
usciva a presenziare alle attività 
più importanti. È per questo che 
il direttivo ha voluto nominarlo 
consigliere a vita un modo per 
consolidare la sua presenza in 
questo amore che lo ha accom-
pagnato tutta la vita. Mario re-
sterà nel cuore del Gruppo e nel 
cuore di tutti. Grazie per i tuoi 
insegnamenti. Mario si è spen-
to la sera del 27 settembre 2022 
all’età di 79 anni.

Alla fine di questo anno storico per la nostra Sezione, pensiamo di aver pubblicato il necrologio di tutti gli alpini, aggregati nostri iscritti 
e dei loro parenti più stretti, fatto salvo qualche incidente, tecnico, di percorso. Come ripetuto spesso, il giornale è soprattutto l’organo 
rappresentativo dei soci della Sezione. Sembra brutale ma è così, e pensiamo sia tale anche nelle altre Sezioni. A fronte di questa 
regola, in questo anno non sono stati pubblicati decessi anche di ex capigruppo o semplici alpini che per motivi vari avevano abban-
donato la Sezione. Non siamo noi a dover giudicare le scelte, seppur legittime, che hanno portato all’abbandono, ma analoga onestà 
di giudizio dovrebbe essere riconosciuta alla redazione quando rispetta le regole in vigore sino ad eventuale abrogazione delle stesse.

Presenti nelle pagine più importanti della nostra storia, dalla Prima guerra mondiale alla cam-
pagna di Russia; dal Kosovo all’Afghanistan; al lavoro nelle emergenze. Ed è a un alpino, France-
sco Paolo Figliuolo, che ci siamo affidati, quando la pandemia toglieva speranze e la campagna 
vaccinale aveva bisogno di una guida sicura. Questo libro ripercorre i 150 anni di storia, dalla 
fondazione del Corpo per arrivare ai giorni nostri. Non è e non vuole essere una «storia degli alpi-
ni», ma un album di famiglia degli uomini e delle donne che hanno indossato e indossano quel 
cappello, che ne hanno fatto un simbolo. Con foto inedite e immagini imperdibili, queste pagine 
sono il racconto ufficiale del corpo militare più amato e riconosciuto, la «meglio gioventù dei no-
stri monti» che, come ci ricordano le affollate adunate, ancora incarna i valori più autentici della 
nostra comunità. Perché, come scriveva Egisto Corradi, «il cappello alpino non è un cappello da 
furbi, non lo è nel senso che alla parola furbo si dà in Italia. Gli alpini sono tutto meno che furbi. 
Sono gente seria. Vorrei che gli italiani, più che come sono, fossero tutti quanti alpini».

Nelle librerie “Noi alpini ci siamo sempre” di Mario Renna
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Luglio
28 Col Basset • Salita per le 150 cime. Presente cons. Blandino

Agosto
28 Cesana • 90° di fondazione. Presenti: presidente Sosello, vice-
presidenti Balbo, Ballario e Bosco, consiglieri Alotto, Blandino, Franco, 
Ramella, Sacco e Tisserand, fanfara e rappresentanza PC sezionale.
28 Condove • Commemorazione Vaccherezza. Presente: cons. 
Pautasso

Settembre
3 Cesana • Raduno congedati 40ª batteria. 
Presenti: presidente Sosello, vicepresidente Balbo e consigliere Tisserand.
3 Villar Focchiardo • Gara di corsa “Vertical dü vilè”. 
Presente vicepresidente Bosco.
4 Exilles • Festa del Gruppo. 
Presenti: presidente Sosello e vicepresidente Balbo.
5 Susa • CDS.
9 Buriasco • Rosario cav. Busso presidente onorario Pine-
rolo. Presenti: presidente Sosello, vicepresidente Ballario
10 Buriasco • Funerale cav. Busso Presidente onorario Pi-
nerolo. Presenti: presidente Sosello, vicepresidenti Ballario e Bosco, 
consigliere Franco, coordinatori della Protezione civile sezionale Ami-
ghetti e di raggruppamento Gontero.
10 Moncenisio • Inaugurazione pista elisoccorso. 
Presenti: consigliere Sacco e fanfara sezionale
10 Ivrea • Riunione dei presidenti. 
Presenti: presidente Sosello e vicepresidente Ballario.
11 Ivrea • Raduno 1° raggruppamento. 
Presenti: CDS con qualche defezione, fanfara sezionale e rappresen-
tanza della Protezione civile sezionale.
16 Almese • Concerto della fanfara sezionale per il set-
tembre almesino. Presenti: presidente Sosello, vicepresidente Bo-
sco, consiglieri Blandino, Franco e Sacco
17 Oulx • Raduno dei “lupi della 34”. Presenti: presidente So-
sello e vicepresidenti Balbo, Ballario e Bosco, consigliere Sacco.
18 Giaglione • Centenario del Gruppo. Presenti: presidente So-
sello, vicepresidenti Balbo e Giors, consiglieri Franco, Pognant Gros e 
Sacco, fanfara sezionale.
22 Torino caserma “Montegrappa” • Messa in occasione di 
San Maurizio, patrono degli alpini. Presenti: presidente Sosel-
lo, vicepresidente Ballario, consigliere Sacco.
28 Bardonecchia. • Nomina direttore base Logistica Bardo-
necchia. Presenti: presidente Sosello, consigliere Tisserand

Ottobre
1 Pian dell’alpe. • Alzabandiera per raduno btg. “Susa”. 
Presente vicepresidente Ballario.
1 Susa • 90° di fondazione dell’Associazione nazionale 
carabinieri. Presenti: presidente Sosello, consiglieri Alotto, Costa, 
Franco e Sacco.

NOTIZIARIO SEZIONALE

2 Pinerolo • Raduno btg. “Susa”. Presente vicepresidente Ballario.
2 Novara • Centenario di fondazione. Presente: consig.Pautasso.
3 Susa • CDS.
7 Castello di Racconigi • Giornata del soccorso con la Fon-
dazione CRT. Presenti: vicepresidente Balbo e coordinatore della 
Protezione civile Amighetti.
7 Susa • Riunione pianificazione “Staff ride”. 
Presente presidente Sosello.
7 Torino • Caserma “Montegrappa”. Consegna della Bandiera 
di guerra al ricostituito 1° reggimento alpini. Presenti: pre-
sidente Sosello, vicepresidente Ballario, consigliere Tisserand.
8 Susa • Festa dei Vigili del fuoco. 
Presenti: presidente Sosello, consigliere Sacco.
8 Sestriere • Riunione annuale dei capigruppo. CDS pratica-
mente al completo.
15 Napoli • 150° anniversario di fondazione del corpo 
degli alpini. Presenti: segretario del consiglio sezionale Barone, con 
Vessillo sezionale, e coordinatore della P.C. di raggruppamento Gontero.
22 Lecco • Raduno del 2° raggruppamento. 
Presente il Vessillo sezionale scortato dall’alpino Riccardo Demuti.
27 Susa • Staff Ride della “Taurinense”. 
Presenti all’alzabandiera: presidente Sosello, vicepresidenti Balbo, 
Ballario, Bosco e Giors, consiglieri Alotto, Costa, Foglia, Guglielmi-
notti, Meano, Pognant Gros, Sacco e Tisserand. Presenti agli Onori ai 
Caduti: oltre ai precedenti, i consiglieri Blandino, Franco e Bonome.
30 Biella • Centenario di fondazione. Presenti: presidente So-
sello, vicepresidenti Balbo e Ballario, consiglieri Ramella e Sacco.
31 Susa • CDS.

Novembre
2 Pinerolo • Messa in suffragio di Francesco Busso. Presenti: 
presidente Sosello, vicepresidente Ballario.
3 Torino • Santa Messa per i Caduti al Parco della Rimem-
branza. Presente vicepresidente Balbo.
4 Pinerolo • Santa Messa per i Caduti. 
Presenti: presidente Sosello e vicepresidente Ballario
4 Novalesa • Santa Messa sezionale per i Caduti. 
Presenti: CDS con qualche defezione.
4 Sedi varie • Festa delle Forze armata e dell’Unità nazio-
nale. Consiglieri impegnati nelle relative sedi di competenza. Fanfara 
sezionale a Susa.
5 Oulx • Riunione Centro Studi. 
Presenti: presidente Sosello, vicepresidenti Balbo e Ballario, consiglieri 
Alotto, Franco, Guglielminotti, Pognant Gros, Sacco e segretario del 
consiglio sezionale Barone.
11 Grenoble • Commemorazione dei caduti francesi nella 
Prima guerra mondiale. Presenti: presidente Sosello, consiglieri 
Alotto e Guglielminotti.
12 Milano • Riunione dei presidenti di Sezione. Presenti: 
presidente Sosello, vicepresidente Ballario. 
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Pensiero libero e razionalità, le due facce di una medaglia divisa a metà, nella quale ogni parte ha 
un perché, ma senza l’altra rimarrà sempre incompleta, lasciando penzolare al vento i fili portanti 
dell’essere vero, incontaminato: il Sé stesso nella vera essenza in cui è stato creato. Un antico prover-
bio recita: “La nostra vita è appesa ad un filo”. Probabilmente quella saggezza popolare intendeva il 
cordone ombelicale che dà nutrimento e vita al nascituro. Nel prosieguo però, dopo aver visto la luce, 
quante occasioni di essere attaccati ad un filo! Ogni passaggio emozionale, ogni piccola sfumatura, 
ogni attimo della nostra vita porta con sé un filo che ci collega ad altri “fili” che possono involonta-
riamente recare danni, a volte irreparabili, spezzandosi e lasciandoci sospesi a mezz’aria in un limbo 
da cui non è facile uscire per tornare a riprendere il proprio cammino. Molto spesso non ci si pensa, 
anzi, non c’è neppure la percezione né la consapevolezza di quanto sia facile che succeda e di quanto 
sia difficile porvi rimedio. Il caos che si crea procura un marasma interiore di atomiche proporzioni, 
un vero e proprio inferno: l’inferno dentro. Buona lettura!

Da dicembre “L’inferno dentro” di Aldo Enrico Cubito



ALPINI - Figurini storici

Immagini tratte del libro “ALPINI figurini storici” di Ernestino Chiappa
su concessione del Centro Documentazione Museo Nazionale della Montagna - CAI Torino

1950 
Sottotenente in servizio di picchetto

Indossa l’uniforme di panno cachi, 
mod. 1948 con sciarpa azzurra 

come distintivo di servizio

1995
Alpino in uniforme 
per servizi armati
con nuova tuta 
da combattimento

1935-36
Battaglione Alpini Uork.

Amba-Sottotenente 
in uniforme di marcia 

con sahariana

Campagna di Russia 1941-43
Alpino con cappuccio 

e cappotto grigio-verde 
imbottito di pelliccia di agnello


