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Carissimi alpini,
non sembra neppure vero che siano passa-
ti cento anni dalla fondazione della nostra 

Sezione e non nascondo il mio intimo orgoglio 
di essere stato il presidente prima del novantesi-
mo, poi del raduno di raggruppamento e adesso 
del centenario. Ma non solo, anche il presidente 
che con voi tutti vivrà i 150 anni dalla fondazione 
delle Truppe alpine e i 70 della ricostituzione del-
la “Taurinense”. Con questa doverosa premessa 
voglio rivolgere a tutti voi alpini, amici e aggregati, a tutti i Gruppi, agli 
instancabili capigruppo, agli amici presidenti, alle autorità di ogni ordine 
e grado, a tutti gli ospiti che speriamo giungano numerosi, i miei più affet-
tuosi saluti uniti a quelli del consiglio direttivo sezionale. Siamo nati dopo 
la Grande guerra e ne abbiamo attraversata una seconda; i vecchi presidenti 
hanno cavalcato e vissuto il sogno di una grande Associazione, ma ora con 
rammarico dobbiamo prendere atto di percorrere una parabola discenden-
te che età, scelte politiche e cambiamenti nelle Truppe alpine hanno reso 
ineludibile. Mai però gli alpini della Val Susa sono venuti meno al loro 
impegno in ogni campo, dalla vita associativa alle iniziative nel campo del 
sociale e della solidarietà. E mai ne verranno meno perché guidati dallo 
sguardo vigile della Madonna del Rocciamelone. Siamo senza ombra di 
dubbio una piccola Sezione, ma siamo certamente una Sezione viva e orgo-
gliosa della propria storia, certamente impegnata a rendere meno evidente, 
e quindi doloroso, il peso degli anni. Nel nostro piccolo e con le nostre for-
ze, non siamo inferiori ad alcuno. Abbiamo una Protezione Civile sempre 
più grande e presente ovunque, una fanfara stimata anche fuori valle, un 
giornale apprezzato e che vorremmo sempre in crescita di consensi e poi 
per ultimi, ma primi nei nostri cuori, dei meravigliosi alpini. L’organizza-
zione del percorso che avrà il suo punto più alto a Susa il 19 giugno, e che 
abbiamo battezzato “i cento anni durano un anno” è stata faticosa, ma 
affascinante pur con dei limiti di spesa che ci eravamo imposti. Non sono 
certo mancati impegno e passione da parte di tutti e a tutti diamo appunta-
mento per le date e gli impegni programmati, ma soprattutto per i quattro 
giorni principali: 16 giugno ad Exilles per ricordare il terzo alpini e poi 17, 
18 e 19 a Susa. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti, anche i non alpini, 
perché la memoria non si disperda anche uscendo un po’ dalla tradizione. 
Come presidente vi voglio salutare, idealmente abbracciandovi ad uno ad 
uno, con l’orgoglio di essere il presidente di questa Sezione. Ma la mia gioia 
più grande è quella di essere soprattutto uno di voi, e l’impegno più gratifi-
cante quello di trasmettervi l’entusiasmo mio e del consiglio sezionale. Solo 
con l’entusiasmo di tutti potremo tentare di invertire la parabola che lenta-
mente abbiamo intrapreso. Spegniamo queste cento candeline, buttiamo, se 
possibile, alle spalle gli anni bui della pandemia, onoriamo doverosamente 
tutti coloro che sono “andati avanti”, e ricordiamo che da centocinquanta 
anni gli alpini scrivono pagine indelebili della storia d’Italia. Voglio infine 
citarvi alcune parole di don Cipriano, cappellano della “Taurinense” per i 
settant’anni della brigata: L’Alpino è un raggio di sole, uno spicchio del 
cielo, nelle tempeste in cui la nostra gente tante volte si trova. L’Alpino 
è il sorriso di Dio, per la nostra società che ha dimenticato di sorridere 
e vivere veramente la vita come un dono. Da 150 anni, Dio abita la 
nostra Patria, vestito da Alpino. W l’Italia, W gli alpini, W i cento anni 
della Sezione.

Giancarlo Sosello
Presidente ANA Val Susa

CITTÀ DI SUSA
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Tra i numerosi anniversari da celebrare in questo 
straordinario 2022, oltre al 150° di istituzione 
del Corpo degli Alpini e al 70° di ricostituzione 

della Taurinense, spicca il centenario della Sezione 
Val Susa dell’Associazione Nazionale Alpini, fondata 
nel 1922 a Susa, dal Maggiore Mario Girotti, Coman-
dante del leggendario Battaglione Susa, unità prota-
gonista della conquista del Monte Nero il 16 giugno 
1915, primo successo italiano di rilievo nella Grande 
Guerra. È per me dunque un privilegio speciale, da 
Comandante della Brigata Taurinense e da ufficiale 
che ha trascorso anni indimenticabili al Battaglione 
Susa del 3° Alpini, rivolgermi alle penne nere valsusi-
ne e congratularmi per il magnifico e storico traguar-
do raggiunto. Questo territorio è davvero speciale: a 
Susa e a Oulx furono stanziate due delle prime quin-
dici compagnie istituite nel 1872 grazie al decreto fir-
mato da Re Vittorio Emanuele II a Napoli (e forse non 
tutti sanno che la Caserma Assietta di Oulx è l’unica 
sede ininterrottamente usata dagli Alpini dalle origini 
fino ai giorni nostri). Ed è in Val Susa che alla fine 
dell’800 furono sperimentati i primi sci dagli Alpini, 
con la prodezza del tenente Luciano Roiti, che coprì la 
traversata da Borgone a Giaveno in cinque ore e mez-
za. Storie di Alpini e montagne che si sono susseguite 
fino ai giorni nostri, con lo svolgimento quest’anno 
sulle montagne olimpiche di Torino 2006 della gran-

de esercitazione internazionale “Volpe Bianca – Ca-
STA 22”, attraverso le quali si sono testate le capacità 
delle Truppe Alpine dell’Esercito di muovere, vivere 
e combattere in quota e in ambiente invernale. Una 
terra che ha dato Alpini veri e coraggiosi, distintisi in 
tempo di guerra e di pace, un territorio che continua 
a esprimere una relazione forte con il Corpo e con 
l’Associazione, che qui davvero sono le due facce della 
stessa medaglia. Più che numerose sono state infatti 
le occasioni di collaborazione tra la Sezione Val Susa 
e la Taurinense (il 3° Alpini in particolare), sempre 
in favore della comunità, in perfetto spirito alpino, 
cioè con generosità, slancio e intelligenza. Ricordo a 
tal proposito la partecipazione della Sezione a impor-
tanti iniziative di solidarietà in favore delle popola-
zioni aiutate dai nostri Alpini in armi, nel corso delle 
missioni internazionali che hanno caratterizzato 
l’ultimo scorcio del secolo scorso e l’inizio del nuovo 
millennio. Questa celebrazione del centenario – as-
sai ricca di begli eventi – io auspico che avvenga nel 
segno di questo intreccio unico tra storia, territorio e 
modernità, che conferisce un tratto eccezionale agli 
Alpini, amati e rispettati dalle nostre comunità, di cui 
fanno – oggi come allora – orgogliosamente parte. 

Gen. Nicola Piasente
Comandante della Brigata Taurinense

L’inesorabile trascorrere del tempo fa sì che il 
traguardo del centenario sia alla portata di un 
numero sempre maggiore di Sezioni. 

Ma nell’affollarsi del nucleo di quanti festeggiano 
con legittimo orgoglio l’importante ricorrenza è insi-
to un elemento di grande significato e valore: ovvero 
il fatto che, dopo un lasso di tempo tanto lungo, tut-
te queste Sezioni siano così attive e così determinate 
nell’azione, a conferma della solidità della nostra 
Associazione. Così è per la Sezione Val Susa ai cui 
soci, tramite la persona del Presidente Giancarlo So-
sello, vanno le mie più sentite felicitazioni ed il più 
affettuoso abbraccio alpino. Celebrare un centenario 
è sempre un’occasione di festa, ma è soprattutto un 
impegno di testimonianza: un impegno che è fon-
damentale per una realtà come l’Associazione Na-
zionale Alpini, per cui il tramandare memoria è una 

regola morale connaturata alla sua stessa esistenza. 
È grazie alla storia ed ai suoi insegnamenti, infatti, 
che noi possiamo cercare di trasmettere ai giovani, 
attraverso soprattutto il nostro esempio ed il nostro 
impegno costante, valori come il senso del dovere 
e l’amore per la Patria: valori divenuti se possibile 
ancora più importanti in anni come questi, che alle 
emergenze sanitarie hanno visto aggiungersi l’orrore 
di una guerra che ci ha riportato a tempi che cre-
devamo confinati nei manuali di storia. Riuniamoci 
dunque con legittimo orgoglio attorno al nostro La-
baro e celebriamo il secolo di vita della Val Susa, con 
lo sguardo fiduciosamente rivolto al futuro. 
Viva l’Italia e viva gli Alpini.

Sebastiano Favero
Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini

Cari Amici Alpini, quest’anno ricorrono due im-
portantissimi avvenimenti e la Città di Susa è 
orgogliosa di ospitare i festeggiamenti per i 150 

anni di Fondazione del Corpo degli Alpini e per i 100 
anni della Sezione ANA Val Susa. Il motto che contrad-
distingue gli eventi “I cento anni durano un anno” 
rende l’idea del fitto programma di manifestazioni 
che i diversi Gruppi realizzeranno nel corso di questo 
anno in molti Paesi della Valle. Il cuore dei festeggia-
menti sarà a Susa nei prossimi 18 e 19 giugno e la 
Città sarà pronta ad accogliervi in un clima di festa 
e di onore a quello spirito alpino fatto di lealtà, gene-
rosità, dedizione. Gli Alpini sono accolti ovunque con 
stima e ammirazione ma credo che Susa, in partico-

lare, abbia con le truppe alpine un legame profondo e 
speciale fin dai tempi passati, quando in città spicca-
va la loro presenza, per giungere ai tempi più recenti 
che li hanno contraddistinti per la solidarietà resa 
alla collettività in occasione delle difficili emergenze 
sopraggiunte che la Città ricambia con i più sinceri 
sentimenti di riconoscenza. Festeggiare con Voi due ri-
correnze così significative per il Corpo e per la Sezione 
Val Susa sarà il modo migliore per ringraziarVi della 
dedizione e dell’impegno per il bene comune. Viva gli 
Alpini, Viva la Sezione ANA Val Susa.

Pier Giuseppe Genovese
Sindaco di Susa

SALUTI
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IO Mentre scrivo queste poche righe il mio pensiero supplichevo-
le vola a San Rufo, il Santo protettore delle Poste, dei postini e 
per non farsi mancare nulla, anche della posta elettronica. Tutto 
questo perché la chiusura anticipata di questo numero è stata 
voluta per poter assolutamente arrivare nelle vostre case, o alme-
no quelle delle località più vicine alla valle di Susa, entro metà 
giugno giusto in tempo per rileggere il programma e apprezza-
re gli indirizzi di saluto e buon auspicio da parte del presidente 
Sosello, del presidente Favero, del gen. Piasente e del sindaco di 
Susa Genovese, prima che inizino i festeggiamenti e le cerimonie 
del 16, 17, 18 e 19 giugno. Quindi... San Rufo pensaci tu!
A parte gli scherzi ci siamo. Siamo in dirittura finale verso l’a-
gognato traguardo dei nostri primi cento anni. Ci hanno sempre 
insegnato che i sogni non costavano nulla, tanto valeva sognare 
in grande e allora lasciamoci travolgere dal sogno di pensare che 
il futuro veda ancora gli alpini valsusini festeggiare tanti tra-
guardi, altri centenari. Ahimè però dai sogni ci si risveglia e si 
ripiomba in una realtà che raramente è altrettanto luminosa.
Sono mesi che si lavora al progetto del centenario, si valutano 
ipotesi, si cullano sogni, si alimentano speranze, che talvolta 
svaniscono, o che, senza motivi per vergognarsi, cozzano con il 
bilancio perché festa sì, ma non sperpero di denaro.
Il vostro amore per la Sezione, il vostro amore per il cappello alpi-
no, il vostro affetto, la vostra fiducia, meriterebbero molto di più, 
ma non sempre è possibile. Il lavoro è stato duro ma certamente 
gratificante e saremmo felici se, alla fine dei quattro giorni tutti, 
riponendo Vessilli, gagliardetti e cappelli possano dire quel “io 
c’ero” che ormai è diventato di moda. Difficile, forse, impossibile 
no. Yes, we can, sì noi possiamo, noi ce la faremo, noi vogliamo 
farcela. E in quel noi ci siamo tutti, da chi ha studiato le cose da 
fare, a chi le vivrà dopo, ma il più grande successo non sarà tanto 
il gradimento di ogni singolo evento, che è sempre soggettivo, 
quanto la partecipazione più ampia possibile.
In quei giorni non si dovrà restare apatici o indifferenti, ma si 
dovranno rispolverare senso di appartenenza e cappello per mo-
strare a tutti come sono ancora coesi e vivi gli alpini e soprattutto 
gli alpini della valle.
Giova sottolineare o ricordare che tra le prime quindici com-
pagnie alpine create nel lontano 1872, ben due erano in valle, 
a Susa e a Oulx. Ma ciò che è più importante è che l’unica, e 
sottolineiamo unica, località dove, ora come allora, è ancora at-
tivo un reparto alpino è ancora valsusina: Oulx. La valle di Susa, 
quindi, è l’unica in Italia ad aver avuto alpini tra i propri monti 
da centocinquant’anni ininterrottamente. Già solo questo sareb-
be un motivo per mostrare a tutti il proprio orgoglio valsusino ed 
il proprio cuore alpino, perché questa è storia, e ci racconta delle 
profonde radici alpine in valle.
Come storia sono stati i nostri Caduti sui campi di battaglia dove, 
chiamati dalla Patria a combattere spesso senza conoscerne i 
motivi e spesso senza neppure sapere dove, hanno fatto sino in 
fondo il loro dovere. Una ragione in più, almeno per questo anno 

di storiche ricorrenze, perché ognuno trasformi un po’ 
del proprio tempo prezioso in un momento di rifles-

sione di fronte al più vicino monumento ai Caduti. 
Un attimo a ricordare chi è “andato avanti” in que-

sti lunghi anni di storia, in 
questi percorsi, che si 

sovrappongono l’un 

l’altro, che vanno dai 150 anni delle Truppe alpine, ai 100 della 
Sezione o ai 70 della “Taurinense”, percorsi in cui noi tutti siamo 
stati partecipanti decisamente più fortunati. 
“I cento anni durano un anno”, quindi di tempo ne abbiamo 
per dare un segno. Ogni Gruppo, capogruppo, alpino dovrebbe 
essere un personaggio su questo ideale palcoscenico. Ogni festa, 
incontro deve diventare un fotogramma di questa stagione, ma 
un’immagine bella nitida, non sbiadita. Gli insostituibili capi-
gruppo dovrebbero essere ancor di più trainanti, e sappiamo bene 
quanto sia difficile, ma vedano lo sforzo come una missione di 
un anno perché tutti possano ammirare di quale pasta, di quale 
tempra sono gli alpini. Ogni attimo, seppur fuggente, deve con-
quistare chi ancora non ci conosce e deve dare conferma a chi già 
ci apprezza. Momenti ce ne saranno e altri siamo convinti che si 
materializzeranno via via.
Basta non essere pigri, basta mugugni. Due semplici azioni: cap-
pello in testa e uscire di casa. Almeno il 18 e 19 quando tutti gli 
occhi della valle saranno puntati su di noi. 
In questo numero troverete il programma dei giorni chiave, 18 e 
19 giugno in primis e guai perdere l’occasione di viverli. Il resto 
poi verrà, e ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Passeremo dalle 
feste dei Gruppi al passaggio delle staffette degli alpini in armi, 
dalla salita alla Madonna del Rocciamelone alla Messa, almeno 
per questo anno nel giorno di San Maurizio, il nostro patrono. 
Avremo i concerti della nostra fanfara ed il 7 dicembre vivremo la 
serata finale della stagione tra fiati ed ottoni. 
E poi i campi scuola della nostra Protezione civile e la salita di 
alcune cime valsusine con gli alpini del 3°. E poi conferenze, 
incontri.
Renderemo onore ai presidenti sezionali “andati avanti” e a 
quelli in vita installando pietre di inciampo a Susa e verranno 
benedetti due Vessilli nuovi, uno per i nostri cento anni e l’altro 
per i 45 dalla ricostituzione della fanfara. Ognuno potrà e dovrà 
trovare le motivazioni per uscire dal torpore. Essere un alpino è 
un onore, non una malattia di cui vergognarsi. E poi natural-
mente onoreremo i Caduti a partire dall’alzabandiera ad Exilles 
il 16 giugno.
Sembra tutto facile, e forse lo è, non rendiamolo noi stessi dif-
ficile. Dobbiamo essere fieri di tutti coloro che ci hanno guidati 
in questo lungo percorso e ringraziamo tutti coloro che li hanno 
aiutati a prendere le decisioni giuste, e anche quelle sofferte. La 
memoria è sempre stata la nostra forza e la nostra via maestra e 
dovrà continuare ad esserlo per altri cento anni. Il momento è 
difficile, sia dal punto di vista associativo che da quello politico 
mondiale. Il monumento della pace costruito dagli alpini a Ros-
sosch, in Russia, è stato abbattuto. Peccato. Il nostro dovere lo 
abbiamo fatto, e possiamo andare a testa alta ed essere fieri del 
gesto di umiltà che voleva rappresentare.
E a testa alta tutti a Susa a festeggiare, a ricordare. Chi non potrà 
sfilare potrà applaudire, esporre una bandiera o semplicemen-
te ricordare. Come noi ricorderemo chi è “andato avanti” e che 
avrebbe certamente voluto essere presente o chi quel giorno, per 
l’età o per altro, vorrebbe ma non può. 
Perdonate la retorica, ma cento anni, almeno noi, li vivremo una 
volta sola. Ce la faremo. Auguri a tutti e viva la Val Susa terra di 
alpini, e viva la nostra meravigliosa Italia.

Dario Balbo 

In vista del traguardo
Tra memoria e ricordi, prepariamoci alla grande festa
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Almese Avigliana Borgone Bruzolo 
Buttigliera Caprie Chiusa San Michele 
Condove Rubiana San Didero 
Sant’Ambrogio Sant’Annino Vaie
Villar Dora Villar Focchiardo 
Bussoleno Chianocco Foresto Gravere 
Giaglione Mattie Meana Mompantero 
Novalesa San Giorio Susa Venaus 
Bardonecchia Cesana Chiomonte               
Claviere Exilles Rubiana Salbertrand 
Oulx Sauze d’Oulx     Sestriere Susa
Sant’Antonino di Susa Mattie  Cond
Chiusa San Michele  Michele Meana
Villar Focchiardo      Mattie Foresto
Almese Avigliana Borgone Bruzolo
Buttigliera Caprie Chiusa San Michele
Rubiana San Didero    San Didero

Almese Avigliana Borgone Bruzolo 
Buttigliera Caprie Chiusa San Michele 
Condove Rubiana San Didero 
Sant’Ambrogio Sant’Annino Vaie
Villar Dora Villar Focchiardo 
Bussoleno Chianocco Foresto Gravere 
Giaglione Mattie Meana Mompantero 
Novalesa San Giorio Susa Venaus 
Bardonecchia Cesana Chiomonte               
Claviere Exilles Rubiana Salbertrand 
Oulx Sauze d’Oulx     Sestriere Susa
Sant’Antonino di Susa Mattie  Cond
Chiusa San Michele  Michele Meana
Villar Focchiardo      Mattie Foresto
Almese Avigliana Borgone Bruzolo
Buttigliera Caprie Chiusa San Michele
Rubiana San Didero    San Didero

 GIOVEDÌ 16 GIUGNO 

Exilles
08.00  Cappella votiva
 Alzabandiera  

e Onori al 3° alpini
 con la partecipazione  

della fanfara ANA Val Susa

 VENERDÌ 17 GIUGNO 

Susa
21.00  Villa San Pietro
 Presentazione libro 
 “Il battaglione alpini 

Susa. Immagini e storia”  
del col. Mario Renna  
e del prof. Gianni Oliva. 
Presenti gli autori

 SABATO 18 GIUGNO
10.00  Caserma “Cascino”
 Inaugurazione mostra 

fotografica dedicata  
al centenario ed al disciolto 
Gruppo Art. Mont. Pinerolo

10.30  Piazza della Repubblica
 Inaugurazione  

ed apertura Cittadella 
della Taurinense  
con Pista di fondo artificiale  
e Palestra di arrampicata

 con l'assistenza  
di personale qualificato 
della brigata “Taurinense”

14.30  Caserma “Cascino”
 Ammassamento  

sul piazzale

15.00  INIZIO SFILATA
 Via Brunetta 
 Piazza della Repubblica
 Corso Inghilterra

15.45  Monumento ai Caduti
 Onori ai Caduti 
 con picchetto armato.
 Consegna targhe  

ai Capogruppo

16.30  INIZIO SFILATA
 Corso Inghilterra • Via Roma

16.45  Via Roma
 Scoprimento  

pietre di inciampo

17.00 RIPRESA SFILATA
 Via Mazzini
 Via XX Settembre
 Via Palazzo di Città
 Piazza Savoia (ex Italia)

18.00 Cattedrale
 Santa Messa  

con benedizione del nuovo 
Vessillo Sezionale 

 del Centenario e di quello 
 del 45° della fanfara

19.00 Scioglimento

21.00 Arena romana
 Concerto de “Le Mondine”

 DOMENICA 19 GIUGNO
08.30   Piazza della Repubblica
 Ammassamento

09.00  INIZIO SFILATA
 Piazza della Repubblica
 Corso Inghilterra

09.15  Monumento ai Caduti
•  Afflusso autorità e gonfaloni.
• Alzabandiera  
 con picchetto armato.

• Discorsi delle Autorità.
• Consegna premio  
 “Penna al Merito”.
• Consegna benemerenza  
 al Capogruppo  
 di Bardonecchia. 
• Consegna ricordi  
 alle personalità.
• Consegna da parte  
 del Sindaco  
 della Cittadinanza  
 Onoraria alla Sezione

10.30  INIZIO SFILATA
 Corso Inghilterra
 Via Mazzini
 Via Trieste (Lungo Dora)
 Via Palazzo di Città
 Via XX Settembre
 Via Roma

11.30  Monumento ai Caduti
 Ammainabandiera  

e scioglimento

12.00  Caserma “Cascino”
 Aperitivo

13.00  Agriturismo “Da Gigi” 
San Giuliano

 Pranzo conviviale

 SABATO 25 GIUGNO

Exilles 
15.00 Lato Cappella votiva
 Festa campestre sul prato 

allietata dalla fanfara sez. 
con musiche in libertà

 Merenda sinoira  
di condivisione.

 Musiche e canti  
nella pura e semplice 
tradizione alpina

DOMENICA 19 GIUGNO
ore 13.00

Azienda agricola San Giuliano

Menù alpino
Affettati e salumi misti

Carne cruda
Insalata russa

Sformato di polenta 
con bagna cauda

• • •
Lasagne

• • •
Arrosto di vitello con patate al forno

• • •
Dolce della casa

• • •
Vino bianco e rosso

Acqua 
Caffè

d25 • Prenotazione obbligatoria entro 
e non oltre domenica 15 maggio 2022.

Michele 351 8339278 • Nando 333 9440525

Pranzo del centenario

Sarà attiva un'attrezzatissima farmacia alpina Programma di massima suscettibile di variazioni dopo la stampa

Almese Avigliana Borgone Bruzolo 
Buttigliera Caprie Chiusa San Michele 
Condove Rubiana San Didero 
Sant’Ambrogio Sant’Annino Vaie
Villar Dora Villar Focchiardo 
Bussoleno Chianocco Foresto Gravere 
Giaglione Mattie Meana Mompantero 
Novalesa San Giorio Susa Venaus 
Bardonecchia Cesana Chiomonte               
Claviere Exilles Rubiana Salbertrand 
Oulx Sauze d’Oulx     Sestriere Susa
Sant’Antonino di Susa Mattie  Cond
Chiusa San Michele  Michele Meana
Villar Focchiardo      Mattie Foresto
Almese Avigliana Borgone Bruzolo
Buttigliera Caprie Chiusa San Michele
Rubiana San Didero    San Didero

SUSA •18-19 GIUGNO 2022
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 GIOVEDÌ 16 GIUGNO 

Exilles
08.00  Cappella votiva
 Alzabandiera  

e Onori al 3° alpini
 con la partecipazione  

della fanfara ANA Val Susa

 VENERDÌ 17 GIUGNO 

Susa
21.00  Villa San Pietro
 Presentazione libro 
 “Il battaglione alpini 

Susa. Immagini e storia”  
del col. Mario Renna  
e del prof. Gianni Oliva. 
Presenti gli autori

 SABATO 18 GIUGNO
10.00  Caserma “Cascino”
 Inaugurazione mostra 

fotografica dedicata  
al centenario ed al disciolto 
Gruppo Art. Mont. Pinerolo

10.30  Piazza della Repubblica
 Inaugurazione  

ed apertura Cittadella 
della Taurinense  
con Pista di fondo artificiale  
e Palestra di arrampicata

 con l'assistenza  
di personale qualificato 
della brigata “Taurinense”

14.30  Caserma “Cascino”
 Ammassamento  

sul piazzale

15.00  INIZIO SFILATA
 Via Brunetta 
 Piazza della Repubblica
 Corso Inghilterra

15.45  Monumento ai Caduti
 Onori ai Caduti 
 con picchetto armato.
 Consegna targhe  

ai Capogruppo

16.30  INIZIO SFILATA
 Corso Inghilterra • Via Roma

16.45  Via Roma
 Scoprimento  

pietre di inciampo

17.00 RIPRESA SFILATA
 Via Mazzini
 Via XX Settembre
 Via Palazzo di Città
 Piazza Savoia (ex Italia)

18.00 Cattedrale
 Santa Messa  

con benedizione del nuovo 
Vessillo Sezionale 

 del Centenario e di quello 
 del 45° della fanfara

19.00 Scioglimento

21.00 Arena romana
 Concerto de “Le Mondine”
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• Consegna premio  
 “Penna al Merito”.
• Consegna benemerenza  
 al Capogruppo  
 di Bardonecchia. 
• Consegna ricordi  
 alle personalità.
• Consegna da parte  
 del Sindaco  
 della Cittadinanza  
 Onoraria alla Sezione
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Il periodo che va dall’8 sett. 1943 al ter-
mine della guerra è storicamente poco 
conosciuto perché mistificato e manipolato 
per scopi politici al fine di esaltare l’azione 
delle formazioni partigiane quali uniche 
artefici della liberazione dai nazifascisti. 
Il trascorrere degli anni e la desegretazione 
degli archivi relativi a quel periodo hanno 
svelato i retroscena di quanto accaduto e 
palesato vicende, azioni e situazioni vo-
lutamente nascoste per 77 anni. Oggi è 
chiaro che la Penisola è stata liberata dalle 
forze Alleate con l’importante e significa-
tivo supporto del movimento partigiano. 
È stato rivalutato anche il contributo del 
Regio Esercito che, travolto dalle circostanze dell’Armistizio, si è 
riscattato con il rifiuto a collaborare degli Internati Militari, con 
l’afflusso nelle formazioni partigiane di personale addestrato e 
“professionale” e con il Primo Raggruppamento Motorizzato, 
poi Corpo Italiano di Liberazione (CIL), inquadrato nelle file 
Angloamericane. 
Le presenti note trattano del Battaglione Alpini “Piemonte”, 
formato in Puglia a sett. del 1943 e la cui storia è stata com-
piutamente raccontata nel libro di Franco e Tomaso Cravarezza 
“Il Battaglione Alpini Piemonte”, Edizioni del Capricorno 2015. 
Da questo libro, completo e particolareggiato, ho tratto le infor-
mazioni più significative sul Battaglione. All’inizio della guerra 
era stato creato a Bari un “Comando Tappa” con il compito di 
regolare i movimenti dei reparti e dei singoli da e per i Teatri 

Operativi Jugoslavo e Greco. 
Nel territorio barese era stata allestita 
anche una organizzazione contumaciale 
dove i rimpatriati, per licenza o avvicenda-
mento, trascorrevano la quarantena prima 
di proseguire il viaggio per le destinazioni 
nazionali. All’8 sett. erano in attesa di 
imbarco per il Montenegro, quali comple-
menti della D. “Taurinense”, circa 300 tra 
Ufficiali, Sottufficiali, Alpini e Artiglieri da 
montagna. 
Tra loro anche il Sottotenente Artiglie-
re Alpino Giorgio Donati che, terminati i 
Corsi regolari all’Accademia di Artiglieria 
e Genio di Torino e assegnato alla “Tau-

rinense”, doveva raggiungere il Reggimento. Nei giorni suc-
cessivi all’armistizio riuscirono a tornare in Italia, provenienti 
dai porti montenegrini, la 324a Cp. Presidiaria alpina della D. f. 
“Bergamo” e 150 Alpini del btg. “Fenestrelle” del 3° rgt. Alpini 
(nappina rossa) che finirono in quarantena. Tutti gli Alpini 
presenti vennero riuniti dal Cap. Renato Maiorca, A.M. del 3° 
Alp., in un Reparto autonomo che il 28 ottobre divenne il “Re-
parto Esplorante Alpino” alle dirette dipendenze dello SMRE nel 
frattempo riorganizzatosi al Sud. Per carenza di spazio ometto 

L’onere e il ruolo di riscattare la dignità e la libertà nazionale

Il Battaglione Alpini “Piemonte”

In alto: la lapide posta a Torino in via Ventimiglia 
nei giardini di fronte al Palazzo a Vela.

In basso da sinistra: un’immagine dell’impresa; 
trasporto del pezzo a quota 1193.
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la narrazione del periodo e delle vicis-
situdini che portarono, il 1° ottobre 
1943, alla creazione del Battaglione 
Alpini “Piemonte” con Comandante 
il Maggiore Alberto Briatore e A.M. lo 
stesso Capitano Renato Maiorca. Chi 
ne fosse interessato può consultare il 
sopracitato libro che descrive nei par-
ticolari l’ambiente, le difficoltà e gli 
ostacoli superati in quel tragico perio-
do. Il “Piemonte” aveva la nappina 
rossa, a mio parere perché la mag-
gioranza degli Alpini che ne facevano 
parte proveniva, come il Cap. Maiorca, 
dal “Fenestrelle” e non, come sosten-
gono gli Autori del libro, per ricordare 
l’“Aosta” che, ancorché della “Tauri-
nense”, era del 4° Alpini. L’organico 
era su Comando, Cp. C.do e tre Cp. 
Alpine per un totale di 27 Ufficiali, 
43 Sottufficiali e 764 Alpini. In realtà 
il “Piemonte” era un Gruppo Tattico 
perché aveva alle dipendenze anche 
la Batteria someggiata con 3 obici da 
75/13 (Batteria Alpina Piemonte) con 
un totale di 8 Ufficiali, 9 Sottufficiali e 
223 Artiglieri Alpini. 
Dopo un periodo di amalgama, di esercitazioni, di ispezio-
ni e verifiche da parte Angloamericana il 19 marzo 1944 il 
“Piemonte” entrava a fare parte del Primo Raggruppamento 
Motorizzato, ormai della forza di una divisione, schierandosi a 
Colle al Volturno, retrovia della linea “Gustav” che gli Alleati 
stavano tentando di superare dal novembre del 1943. La zona 
era contraddistinta dalle Mainarde molisane, aspre montagne 
che, sebbene di altezza non elevata, sono caratterizzate da ripidi 
canaloni, dirupi, guglie frastagliate e con il versante sud a guisa 
di imponente muraglione dolomitico. 
Dal fondovalle alla cima 1000 metri di severo terreno montano. 
Su Monte Marrone (m. 1806) i tedeschi avevano organizzato 
un importante osservatorio dal quale si poteva controllare tutta 
l’alta Valle del Volturno e che avrebbe potuto costituire la base 
per un’azione offensiva alle spalle dei reparti impegnati nello 
sfondamento della “Gustav”. L’occupazione preventiva di Monte 
Marrone era da tempo nei piani dei Comandi Alleati ma la sta-
gione invernale e la mancanza di truppe adatte all’impresa non 
l’aveva consentita. Il “Piemonte”, inserito nella 5a D. polacca 
“Kresowa”, ricevette l’ordine di impiego il 29 marzo con inizio 
dell’azione alle ore 03.30 del 31 marzo. 

Il piano di azione prevedeva l’attacco 
su tre direttrici, una per ogni Cp., 
lungo la cresta ovest e sfruttando due 
canaloni al centro e a est della parete. 
Tipica azione da Alpini, su terreno dif-
ficile e impervio che costrinse i nuclei 
di testa, composti dagli esploratori, a 
stendere in alcuni passaggi corde fisse. 
I primi nuclei raggiunsero la cresta, 
subito seguiti dal resto delle Cp., verso 
le ore 06.00 trovandola sgombra dai 
nemici. 
Ci furono solo due feriti per cause ac-
cidentali. Subito iniziò la sistemazione 
difensiva delle posizioni raggiunte e il 
continuo afflusso dei rifornimenti di 
munizioni, materiali e viveri (acqua) 
che doveva avvenire lungo difficili iti-
nerari impiegati per l’attacco. 
Dal 2 aprile iniziarono gli attacchi 
dei tedeschi, sempre respinti, che cau-
sarono i primi morti e feriti e che 
culminarono nell’azione del 10 apri-
le quando 3 battaglioni gebirgsjäger 

cercarono senza successo di scalzare 
gli Alpini dalla posizione. Il 6 aprile la 

Batteria schierò un pezzo sulla selletta di q. 1193 che, al coman-
do del Sottotenente Donati, contribuì in maniera sostanziale a 
respingere tutti gli attacchi tedeschi. Il 30 aprile fu disponibile 
la mulattiera, costruita dal Plotone genio del Raggruppamento, 
che permise di effettuare i rifornimenti non più a spalla ma con 
le salmerie. L’impresa del “Piemonte”, in sé non leggendaria, 
ha avuto il grande pregio di riqualificare agli occhi degli Alleati 
i Soldati italiani, fino ad allora guardati con sospetto e destinati 
solo a compiti logistici. Il 18 aprile il Primo Raggruppamento 
Motorizzato si trasformò in Corpo Italiano di Liberazione, a 
livello di Corpo d’Armata, pienamente inserito nelle forze Alle-
ate. Il “Piemonte”, successivamente inquadrato nel Gruppo di 
Combattimento “Legnano”, risalì combattendo la Penisola e la 
fine della guerra lo vide in Valtellina. Nel gennaio 1946, con la 
riorganizzazione dello Stato italiano e delle sue Forze Armate, 
il “Piemonte” venne trasferito ad Aosta cambiando nome in 
Battaglione Alpini “Aosta” mantenendo la tradizionale nappina 
rossa comune con il “Fenestrelle”.

Piercorrado Meano
In basso da sinistra:

squadra mortai; lo schema della salita al Monte Marrone.

Copertina del libro di Franco e Tomaso Cravarezza
“Il battaglione alpini Piemonte” Edizioni Capricorno.
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Una delle cose più ammirevoli, negli eser-
citi moderni, è la divisione dei combattenti 
nelle varie Armi. Si fa presto a dire fanti, 
alpini, bersaglieri, cavalleria, ma bisogna 
pensare alte qualità di questi uomini, al 
loro carattere, alle loro virtù; perché le 
Armi non si fanno con i regolamenti, ben-
sì invece si generano dal di dentro; non si 
inventano, ma si scoprono. La scoperta 
può essere suggerita da un nuovo mezzo 
di combattimento, ma poi bisogna vedere 
se questa scoperta si riferisce a qualche 
cosa di umano, di profondo, di sicuro, 
di non tecnico; questa cosa mette maga-
ri del tempo a rivelarsi per intero. Chissà 
quando si saprà bene ad esempio che cosa 
sono i paracadutisti. Chissà quando questa 
parola vorrà dire per tutti la stessa cosa. 
Forse l’Arma i cui attributi sono più cer-
ti è quella degli alpini. A dire alpini tutti 
sono d’accordo sulla stessa cosa. Si capi-
sce, la stessa realtà può essere veduta da 
cento occhi; ma insomma come la pietra 
è la pietra, come l’estate è l’estate, così gli 
alpini sono una realtà della vita, vorrem-
mo quasi dire della natura; netti, precisi, 
solidi, sempre eguali. Degli alpini ti puoi 
fidare sempre, hanno una sola fede, un 

solo modo di pensare, un solo modo di 
combattere, un solo modo di cantare, per-
sino un solo modo di camminare. Loro 
quando marciano nei ranghi ti danno 
l’impressione di non doversi preparare per 
nulla, ci fosse magari il Re a vederli; non 
fanno cento metri con gli occhi sfavillanti 
e il petto in fuori, per poi tornare ad esse-
re come prima. Gli alpini vanno al passo 
senza badarci, sembrano uniformarsi a 
una cadenza spontanea e naturale, che 
viene dal profondo, cui la stessa musica 
non comanda, ma obbedisce; stanno alli-
neati, almeno in apparenza, senza il mini-
mo sforzo, come le montagne. Nei ranghi 
quasi non hanno età, non sai dire se sono 
di venti, o trenta, o quarant’anni. Quando 
sfilano gli altri soldati, le donne ogni tan-
to, dicono «guarda quel sottotenente come 
è giovane». Ogni donna dice almeno una 
volta così, anche se non è ancora mamma. 
Ma quando passano gli alpini si vedono, 
delle facce senza tempo, ferme, tenaci, 
quasi chiuse all’espressione dei facili, mu-
tevoli affetti, e, forse molte donne accorse 
alla sfilata non riescono a sentirsi mamme 
con la consueta facilità istintiva. Così bi-
sogna essere creature d’eccezione per aver 

 

La Maestà del Re e Imperatore è giunta 
stamane in una città dell’Italia settentrio-
nale per fregiare di medaglia d’oro le Ban-
diere dei tre Reggimenti della Divisione 
Alpina Julia che nella campagna di Grecia 
toccarono il più alto vertice dell’eroismo 
individuale e collettivo. Questa Divisione, 
formata da rudi figli della montagna, ha 
scritto pagine sublimi di storia e di gloria, 

che il Duce nel Suo storico discorso a suo 
tempo ha sottolineato con parole che co-
stituiscono il riconoscimento più alto e più 
ambito per mesi e mesi di lotta titanica, 
di sacrifici sanguinosissimi: «Quando si 
potrà raccontare nelle sue vicende la mar-
cia della Julia fin quasi al Metzovo, questa 
apparirà leggendaria». 
Questo eroismo leggendario, passato or-

mai alla storia, è stato premiato stamane 
dal Sovrano. Sulla quadrata, compatta 
formazione di armati, radunati in tutti 
i suoi effettivi per la solenne cerimonia 
vibrava lo spirito dei Caduti dell’8° e 9° 
Reggimento alpini e del III Artiglieria al-
pina che col loro sacrificio illuminarono, 
nel senso più sacro, i tre vessilli. Erano gli 
eroi del Koliko, del Topoianit, del Tepileni, 

La Stampa 21 giugno 1942

generato un vero alpino, un uomo che sa 
combattere da fermo, a differenza di tutti 
gli altri soldati di questo mondo, che han-
no bisogno per morire da eroi di un po’ di 
rincorsa. Stanno gli alpini legati alle loro 
rocce, i monti coperti di neve diventano a 
poco a poco neri per i proiettili del nemi-
co, a uno a uno si muore, si può da cento 
diventare cinquanta, trenta, meno ancora; 
quei pochi valgono sempre i molti. Sotto i 
cappellacci non è raro vedere mistici pro-
fili. Sovente ci si lascia ingannare da una 
rozzezza apparente, che si accompagna 
negli alpini ad un’intima gentilezza. Sono 
soldati che talvolta colgono fiori per sé, 
non per la bella. La loro forza, la loro ge-
nerosità, la loro gloria trovano più ammi-
razione sincera che applausi. Perché ci si 
sente portati a corrispondere nel loro stes-
so linguaggio, muto e segreto; si medita 
sull’esempio di questi uomini che soltanto 
di virtù hanno costituito la loro figura e 
il loro carattere, li hanno rafforzati con il 
costante rispetto della tradizione dei padri. 
Iddio ha fatto un grande dono all’Italia, 
chiudendo la nostra penisola con le Alpi; 
soprattutto perché vi ha fatto nascere gli 
alpini.

La Stampa 26 maggio 1942
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del Pindo e delle innumeri altre tappe che 
segnarono la marcia di gloria. 

Eroismi delle penne nere 
Gli episodi di essa furono innumeri; ma 
uno singolarissimo vale meglio d’ogni 
altro a dimostrare lo spirito guerriero 
delle penne nere: dopo quasi due mesi di 
durissimi combattimenti che valsero a 
travolgere e vincere il tenacissimo, dispe-
ratissimo avversario, rimanendo ad ogni 
costo abbarbicati nell’aspra montagna 
invermigliata del sangue di tanti eroi, gli 
alpini dell’8° lasciavano il Koliko. I su-
perstiti scendevano in condizioni fisiche 
minorate, ma, nell’immutato spirito di 
combattenti valorosi, nessuno di essi si 
lamentava, nessuno chiese visita e dovette 
intervenire il comandante per far sottopor-
re di autorità a visita medica ed inviare, 
con l’energico intervento degli ufficiali, 
in un luogo di cura oltre 200 alpini che 
la tremenda lotta aveva maggiormente 
provato. È questo uno dei tanti episodi che 
dice l’attaccamento al dovere e al reparto 
delle rudi penne nere che hanno per mot-
to: «O là, o rompi!». Soldati che non san-
no indietreggiare, che sono tutt’uno con 
la montagna, macigni inamovibili. Questi 
soldati ha premiato stamane la Maestà dei 
Re e Imperatore. La solenne manifesta-
zione si è svolta in un vastissimo campo 
sportivo. I tre Reggimenti, l’8°, il 9° e il 3° 
Artiglieria alpina e il 3° Battaglione mi-
sto genio, erano schierati di fronte ad una 
capacissima tribuna. È una massa fitta e 
poderosa di armati che forma un rettango-
lo i cui limiti sono segnati dal palpitare di 
bandiere poste su alti pennoni. Ai lati del 
palco reale sono allineati ufficiali di tutte 
le armi in attività di servizio ed in con-
gedo, e fra questi ultimi l’Eroe, Giuseppe 
Bottai, in divisa di tenente colonnello del 
9° Alpini, nelle file del quale ha parteci-
pato valorosamente, quale comandante 
del Battaglione Vicenza, alla campagna di 
Grecia. Decine e decine di labari e gagliar-
detti danno vita e tono al severo raduno. Al 
posto d’onore, accanto alla scalea del pal-
co reale, hanno preso posto, il Labaro del X 
Alpini, fregiato da 131 medaglie d’oro con 
la sua scorta d’onore e i parenti dei Caduti 
ai quali il Sovrano consegnerà poi l’aureo 
segno del valore guerriero assegnato alla 
memoria del congiunto valoroso. 

L’imponente schieramento. 
Alle ore nove tre squilli di tromba annun-
ciano che la Maestà del Re e Imperatore ha 

fatto il suo ingresso nel campo. Un ordine 
secco al microfono ed i quadrati Battaglio-
ni scattano contemporaneamente nel pre-
sentare le armi, facendo seguire il potente 
saluto alla voce. 
L’automobile reale si arresta al limite del-
lo schieramento; quindi, la Maestà del Re 
e Imperatore, che indossa l’uniforme di 
campagna di Primo Maresciallo dell’Im-
pero, in piedi sulla vettura passa in rasse-
gna le formazioni. Il lungo fronte è per-
corso ad andatura lentissima. Il Sovrano 
tiene costantemente la mano davanti alla 
visiera ed osserva attentamente i fieri uo-
mini della montagna, tra i quali moltissi-
mi sono i reduci ed i decorati. 
Gli squilli delle tre fanfare ed il clamore 
della folla che applaude freneticamente al 
Re e Imperatore, senza un attimo di inter-
ruzione fanno salire ad un grado di alta 
emotività il momento che rimarrà incan-
cellabile in quanti ebbero la ventura di vi-
verlo. Passato In rassegna lo schieramento 
degli ufficiali il Sovrano scende dall’auto-
mobile e sale sul palco dove lo attendono 
un gruppo di generali, tra i quali sono tut-
ti gli ex-comandanti dei Reggimenti della 
Julia e della Divisione stessa, le maggiori 
autorità della provincia, tra cui il Vescovo, 
col quale il Sovrano si intrattiene breve-
mente con molta affabilità. Ora ha inizio 
la cerimonia della premiazione: le quattro 
bandiere con la scorta ed il comandante, 
escono dai ranghi e si portano davanti 
al palco. Il momento è austero, la folla è 
compresa della grandiosità dell’attimo e si 
fa silenziosa. Accanto al Sovrano è l’ispet-
tore generale delle Truppe Alpine. Viene 
chiamata per prima la bandiera dell’8° 
Reggimento. Il colonnello comandante 
riceve dall’alfiere la bandiera e tenendola 
ritta sale lentamente i gradini del palco, 
arrestandosi a breve distanza dal Sovrano. 
Un ufficiale legge a voce chiara e forte la 
motivazione della Medaglia d’Oro che at-
testa l’eroismo di questo Reggimento che 
fu fondato dal generale Cantore. 
L’Ordine Militare di Savoia e tre medaglie 
d’argento dicono il suo passato glorioso di 
tutte le guerre, da quella della Libia alla 
campagna 1915-18 e alla recente di Gre-
cia, ove il Reggimento rinverdì con nuovi 
prodigi di valore l’epica sua vita. Il coman-
dante inchina la bandiera ed il Sovrano vi 
appende l’aureo segno mentre la folla, tra-
sportata dall’entusiasmo, prorompe in un 
prolungato e vibrante applauso. 
Il colonnello del reggimento dopo che la 
bandiera è stata decorata ritorna al suo po-

sto e una dopo l’altra vengono chiamate 
le bandiere del 9° Reggimento Alpini, che 
è sorretta dal comandante interinale, per-
ché il colonnello Tavoni, medaglia d’oro, è 
caduto sul fronte greco, e del terzo Reggi-
mento di Artiglieria Alpina, che pure ven-
gono fregiate dell’aureo segno. La Maestà 
del Re e Imperatore procede poi alla con-
segna delle medaglie d’oro alla memoria. 
Per primo sale sul palco reale la vedova del 
ten. colonnello Gaetano Tavoni con i suoi 
figlioletti; seguono poi le altre gramaglie 
gloriose. Ecco i nomi degli eroi caduti: te-
nente col. Umberto Tinivella, dell’8° Reg. 
Alpini; maggiore Francesco Gonfalonieri, 
del 3° Reg. Art. Alpina; maggiore Mario 
Ceccaroni; capitano Carlo Bottiglioni; 
capitano Franco Errico, tutti egualmente 
del 3° Artiglieria Alpina; tenente Artico di 
Prampero, sottotenente Antonio Cavarze-
rani, cap. Mario Fregonara e ten. Mario 
Francescari, tutti dell’8° Reg. Alpini. 

L’appello degli Eroi 
La lettura di ogni motivazione è salutata 
da una lacerante salva di mitragliatrice e 
ogni volta la folla con gli applausi rende 
omaggio al Caduto, il cui eroismo ha atte-
nuto dal Sovrano l’alto riconoscimento. La 
cerimonia è terminata: la truppa presenta 
nuovamente le armi e saluta alla voce il 
Sovrano, il quale con la mano alla visiera 
si indugia per qualche istante ad ammi-
rare il magnifico schieramento come per 
esprimere il suo alto elogio ai baldi soldati 
della montagna che offrono uno spettaco-
lo veramente superbo di fierezza e di po-
tenza. La Maestà del Re Imperatore scen-
de dal palco e ai piedi della scalea saluta 
cordialmente l’Eccellenza Bottai. Risalito 
in vettura la Maestà del Re passa di nuovo 
in rassegna tutto il vasto fronte e si porta 
al centro di un ampio viale per assistere 
alla sfilata dei battaglioni che intanto ese-
guono una rapida ed ordinata manovra 
per raggiungere il posto di adunata per lo 
sfilamento in parata. 
La sfilata viene per plotoni affiancati; pro-
cedono nell’ordine l’8° Alpini, il 9° Alpini; 
il 3° Artiglieria alpina ed infine il 3° Bat-
taglione Genio. La marziale sfilata procede 
impeccabile in un magnifico spettacolo di 
forza marziale. 
Il Re e Imperatore rende quindi omag-
gio alla memoria dei Caduti della grande 
guerra e prima di ripartire esprime all’i-
spettore generale delle truppe alpine il suo 
alto compiacimento per la prestanza delle 
truppe.
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Le valanghe sono movimenti di masse 
nevose, più o meno grandi e di carat-
teristiche varie, dovuti alla forza di 

gravità.
Esistono molti tipi di valanghe, per cui 
sono state studiate diverse classificazioni 
per poterli individuare correttamente e 
compiutamente. Una di queste, forse la 
più vecchia, ma anche la più significativa, 
è stata redatta dall’Istituto Svizzero per lo 
Studio della Neve e delle Valanghe di Da-
vos, e si basa su cinque criteri, ciascuno 
suddiviso in due caratteristiche alternative:

CLASSIFICAZIONE  
DELLE VALANGHE
Tipo di distacco
a)  Da un solo punto (distacco puntifor-

me). Caratteristico della neve a debole 
coesione. La massa nevosa parte da 
un punto e va via via allargandosi as-
sumendo, su un pendio uniforme, la 
forma di una pera (valanga di neve a 
debole coesione) (31).

b)  Su una linea spezzata e da un’area 
estesa. Questo distacco è caratteristi-
co della neve più o meno compatta e 
avviene per rottura di lastroni di neve 
(valanga di neve a lastroni) (32).

Superficie di scivolamento
a)  La superficie di scivolamento è costitui-

ta dal terreno, che resta nudo (valanga 
di fondo). (33)

b)  La superficie di scivolamento è uno 
strato di neve sottostante (valanga di 
superficie). (34)

Umidità della neve
a)  Valanga di neve asciutta.
b) Valanga di neve umida o bagnata.

Profilo del terreno
a)  La neve scende lungo un canalone con 

percorso obbligato (valanga incanala-
ta)(35).

b)  La neve scende su un versante aperto 
(valanga di versante)(36).

Tipo di movimento
a)  La neve scorre in aderenza al pendio 

(valanga radente)(37).
b)  La neve si muove come una nube 

nell’aria (valanga nubiforme) (38).
 Combinando i vari criteri e le varie 

caratteristiche, si può così individua-
re correttamente il tipo di valanga 
(es.: valanga di lastroni, di superficie, 
asciutta, incanalata e nubiforme ecc.). 
Esistono anche altre suddivisioni legate 
alle cause del distacco (valanghe spon-
tanee o provocate).

SINTESI DELLE TIPOLOGIE 
DI VALANGA PIÙ FREQUENTI
Valanghe di neve asciutta 
a debole coesione
Condizioni favorevoli al distacco
a)  Precipitazioni nevose a basse tempera-

ture.
b)  Persistenza delle basse temperature 

dopo la precipitazione.

Zone di possibile distacco
a)  Tutti i versanti con inclinazione supe-

riore a 28°-30°. Sopra i 50° i distacchi 
sono assai frequenti ma di modesta 
entità; tuttavia, possono innescare 
valanghe di grandi dimensioni ad in-
clinazioni inferiori, dove la neve ha 
potuto accumularsi maggiormente 
(28°-30°). Fra i 28°-50°, infatti, si 
possono formare grandi accumuli e il 
loro distacco dà luogo a valanghe spes-
so catastrofiche con velocità superiori a 
60-70 Km/h.

Le valanghe
Il Gen. Telmon ci guida alla loro conoscenza

Gen. Telmon
Esperto in nivologia SECONDA PARTE
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b)  Ostacoli o salti di roccia possono dar 
luogo a valanghe di tipo nubiforme 
che possono raggiungere velocità fino 
a 300 Km/h con pressioni sugli ostacoli 
pieni ortogonali fino a 50 t/mq; queste 
valanghe producono un effetto di soffio 
che crea danni anche oltre i margini 
della zona di scorrimento e di deposito.

Periodo più favorevole al distacco
a)  Pieno inverno.
b)  In autunno e in primavera solo alle 

quote più elevate.
c)  Durante e subito dopo le nevicate sui 

versanti esposti ai quadranti meridio-
nali; successivamente, con instabilità 
più prolungata nel tempo, sui versanti 
esposti ai quadranti settentrionali e in 
ombra.

d)  La durata del pericolo è tanto maggiore 
quanto più basse sono le temperature.

e)  Nessuna differenza significativa tra le 
ore diurne e quelle notturne.

Cause principali del distacco
a)  Spontanee: metamorfismo da isoter-

mia.
b)  Accidentali: caduta di sassi, grumi di 

neve da alberi o cornici, vento, passag-
gio di animali, sciatori, onde sonore 
molto intense (esplosioni, bang super-
sonico, ecc.).

Valanghe di neve bagnata 
a debole coesione (39)
Condizioni favorevoli al distacco
a)  Precipitazioni nevose a temperature 

elevate con pioggia o con deposito al di 
sotto della quota dello zero termico.

b)  Elevati incrementi di temperatura pri-
maverili.

c)  Forte soleggiamento.

Zone di possibile distacco
a)  Tutti i versanti con inclinazione supe-

riore a 28-30°.
b)  Ad inclinazioni superiori a 45° i distac-

chi sono frequenti ma di piccola entità; 
tuttavia, possono innescare movimenti 
ad inclinazioni inferiori.

c)  I distacchi sono più frequenti sui ver-
santi esposti ai quadranti meridionali.

Periodo più favorevole al distacco
a) In primavera, talvolta in autunno. 

durante o dopo le precipitazioni (rara-
mente in inverno).

b) In assenza di precipitazioni, in tarda 
primavera, specie nelle ore della tarda 
mattinata, pomeridiane e serali.

Cause principali del distacco
a)  Spontanee: metamorfismo di fusione, 

sovraccarico.
b)  Accidentali: caduta di sassi o di corni-

ci, passaggio di sciatori, animali, onde 
sonore intense (esplosioni, bang super-
sonico, battimenti di rotore vicino alle 
pareti) in situazioni di equilibrio già 
precario.

Valanghe di lastroni duri (40)
Condizioni favorevoli al distacco
a)  Vento.
b)  Alternanza di fusione e rigelo.
c)  Presenza di strati deboli sottostanti.

Zone di possibile distacco
a)  Tutti i versanti, anche sopravento, pre-

valentemente fra i 28° e i 50°. 
b)  Gli avvallamenti e i canaloni.

Periodo più favorevole al distacco
a)  In inverno e anche in primavera alle 

quote più elevate, dopo periodi di vento 
specie se con effetto di Fhoen (placche 
da vento). 

b)  In primavera nelle ore diurne (croste di 
fusione e rigelo).

Cause principali del distacco
a)  Spontanee: distacco difficile.
b)  Accidentali: passaggio di sciatori, ani-

mali, nuove nevicate, sovraccarico, 
urto violento (esplosione) ecc.

Valanghe di lastroni  
di neve compatta (41)
Condizioni favorevoli al distacco
a)  Vento.
b)  Presenza di strati deboli sottostanti 

(brina di superficie incorporata, brina 
di profondità, strati parzialmente me-
tamorfizzati per isotermia).

Zone di possibile distacco
a)  Tutti i versanti di inclinazione com-

presa tra 28° e 50. Le valanghe specie 
quelle a distacco spontaneo, sono spes-
so catastrofiche.

Periodo più favorevole al distacco
a)  Inverno inoltrato e inizio primavera, 

specie dopo lunghi periodi di tempo 
bello, stabile e freddo.

Cause principali del distacco:
a)  Spontanee: metamorfismo da gradiente.
b)  Progressiva riduzione della resistenza 

al taglio degli strati interni.
c)  Accidentali: sovraccarico (caduta di 

massi, cornici, passaggio di sciatori, 
animali, nuove nevicate).

Valanghe di lastroni 
di neve soffice o molle (42)
Condizioni favorevoli al distacco
a)  Precipitazioni nevose di intensità ele-

vata, a temperature moderate o elevate, 
su strati deboli per presenza di brina di 
profondità, brina di superficie incorpo-
rata o croste superficiali preesistenti.

Zone di possibile distacco
a)  Tutti i versanti con inclinazione supe-

riore ai 28-30°.
b)  Fra i 28° ed i 50° si possono verificare 

accumuli ingenti e successivi distacchi 
catastrofici.

Periodo più favorevole al distacco
a)  Durante o dopo le precipitazioni per un 

periodo di tempo più o meno lungo a 
seconda della quantità e della tempera-
tura della neve.

b)  A temperatura di caduta elevata corri-
sponde un pericolo di durata minore, 

39
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sia per assestamento più rapido, che, in 
caso di abbassamento della temperatu-
ra successivo alla nevicata, per aumen-
to temporaneo della resistenza.

Cause principali del distacco
a)  Spontanee: sovraccarico di neve su 

strati deboli (brina di superficie o croste 
ghiacciate incorporate, brina di profon-
dità).

b)  Accidentali: sovraccarico (caduta di 
massi, cornici, passaggio di sciatori, 
urti esplosivi).

Valanghe di lastroni 
di neve bagnata (43)
Condizioni favorevoli al distacco
a)  Isotermia a 0° in tutto lo strato.
b)  Presenza di strati deboli interni o croste 

ghiacciate impermeabili.

Zone di possibile distacco
a)  Tutti i versanti con inclinazioni fra i 

28° e i 50°.
b)  Oltre tali inclinazioni i casi di distacco 

di questo tipo di lastroni sono rari in 
quanto la neve si è già staccata prima 
per altre cause.

Periodo più favorevole al distacco
a) Primavera

Cause principali del distacco
a)  Spontanee: metamorfismo di fusione 

con percolazione di acqua liquida nel 
manto nevoso fino a raggiungere il ter-
reno o strati interni impermeabili.

b)  Diminuzione della resistenza alla tra-
zione ed al taglio.

c)  Sovraccarico per altre precipitazioni 
nevose o piovose.

d)  Accidentali: sovraccarico, sollecitazioni 
superficiali.

LA DINAMICA DEL DISTACCO 
DELLE VALANGHE
Valanghe di lastroni (44)
Il manto nevoso è soggetto alla forza di 
gravità che, considerando un blocco iso-
lato, può essere espressa con un vettore 
verticale (peso) “P” applicato al suo ba-
ricentro.

Quando il piano d’appoggio del manto 
nevoso è inclinato, la forza “P” può essere 
scomposta in due forze:
•  la forza “T” tangente al pendio e ri-

volta verso la massima pendenza; essa 
è tanto più elevata quanto maggiore è 
l’inclinazione del pendio e tende a far 
scivolare la neve verso valle (forza di 
taglio);

• la forza “N” (di compressione) che è 
ortogonale al piano d’appoggio, verso 
cui è rivolta, e tende a comprimere la 
neve contro il terreno favorendone l’a-
desione.

Per mantenere in equilibrio il manto ne-
voso, a queste due forze si oppongono, ri-
spettivamente:
•  la forza “R” (resistenza) che è la som-

matoria di tutte le resistenze del manto 
nevoso (coesione e attriti dello strato 
più debole) ed è rappresentata da un 
vettore applicato sullo strato più debo-
le, parallelo al pendio ma rivolto verso 
monte;

•  la resistenza del piano d’appoggio 
(suolo) che annulla la forza “N” in 
quanto sempre maggiore della stessa 
forza “N”.

Pertanto, quando la forza “T” è minore 
(<) di “R” la neve è stabile.
L’equilibrio diventa instabile quando “T” 
diventa uguale (=) a “R”
Quando la forza di taglio “T” diventa, per 
una qualsiasi causa, superiore alla resi-
stenza “R”, la neve si mette in movimento.
La forza “T” aumenta per effetto dell’au-
mento del peso e cioè per effetto di una 
nuova precipitazione o per una sollecita-
zione di carico (per es.: passaggio di uno 
sciatore). La resistenza “R” diminuisce 
per riduzione della coesione connessa ai 
metamorfismi.

In caso di pioggia sul manto nevoso av-
viene contemporaneamente l’aumento 
di “T” e la riduzione di “R” con le ovvie 
conseguenze di una facile perdita dell’e-
quilibrio.
Il distacco di lastroni, che si verifica con 
una frattura lineare, presuppone un man-
to nevoso più o meno compatto ed inte-
ressa una superficie che può essere anche 
molto estesa (45). Il cedimento primario 
ha luogo in corrispondenza della super-
ficie di contatto del lastrone con lo strato 
debole sottostante, in cui è minore la re-
sistenza al taglio, successivamente cedono 
gli ancoraggi periferici.
La valanga di lastroni asciutti può anche 
trasformarsi in nubiforme quando la sua 
velocità e le asperità del terreno sono in 
grado di frantumare minutamente i la-
stroni stessi, specie se si tratta di lastroni 
soffici (46). 

43

44

45

46

T si oppone
al movimento di T

T uguale o minore di R
la massa nevosa è in equilibrio
T maggiore di R 
la massa nevosa non è in equilibrio

Tende a fare scivolare
a valle la massa nevosa

DISTACCO DI UNA VALANGA
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Le valanghe di lastroni sono le più perico-
lose per gli sciatori fuori pista e gli sci-al-
pinisti in quanto non è sempre possibile ri-
conoscere per tempo un lastrone instabile. 
La maggior parte degli incidenti è dovuta 
al distacco provocato dal peso o dalla sol-
lecitazione dinamica (ad esempio sciatore 
in discesa a fine curva) delle stesse persone 
che ne vengono coinvolte. 
Poiché la linea di frattura si verifica nor-
malmente a monte del punto in cui viene 
applicato il carico, e non lungo la traccia 
in cui il pendio viene percorso, lo sciatore 
ne viene travolto. 
È pertanto un luogo comune errato l’idea 
che il distacco, in questo caso, si verifichi 
per il “taglio” della superficie nevosa effet-
tuato dagli sci.
Al contrario, uno sci che affonda nel la-
strone lasciando una traccia sta a signi-
ficare che una parte del carico provocato 
dallo sciatore è assorbita dalla deforma-
zione della neve, per cui l’equilibrio vie-
ne turbato di meno, mentre un lastrone 
duro, che non viene deformato dagli sci, 
trasferisce la sollecitazione di carico di-
rettamente sugli ancoraggi che, se non 
sono sufficientemente resistenti, possono 
cedere.

Valanghe di neve a debole coesione
La mancanza di coesione, caratteristica 
della neve fresca all’inizio del metamor-
fismo di isotermia o della neve molto ba-
gnata, determina un tipo di distacco pres-
soché puntiforme. 
Basta il movimento di pochi cristalli mossi 
dal vento o di un piccolo grumo di neve 
caduta da un albero, da un sasso, da una 
cornice, per determinare, per urti successi-
vi, il moto spontaneo della valanga che, su 
un terreno uniforme, tende ad assumere la 
forma di una pera. (47)
Anche forti vibrazioni sonore quali esplo-
sioni, bang supersonico, battimenti del ro-
tore di un elicottero relativamente vicini, 

possono provocare un distacco, se la neve 
si trova già in equilibrio instabile.
Se la causa del distacco è uno sciatore, a 
differenza della valanga di lastroni in cui 
la frattura avviene normalmente a monte 
dello sciatore stesso, il moto della valanga 
di neve a debole coesione inizia, normal-
mente, a valle degli attacchi degli sci. 
Lo sciatore che provoca questo tipo di va-
langa, generalmente, nel momento in cui 
la provoca non viene coinvolto (ad esem-
pio se è in salita o in discesa diagonale); 
può esserlo, invece, se sta scendendo con 
una serpentina, in quanto la sua velocità 
e la sequenza stretta di curve può portarlo 
a valle del punto di distacco prima che la 
neve abbia vinto l’inerzia dell’inizio del 
movimento, per cui lo sciatore può non 
fare in tempo ad accorgersi di aver messo 
in moto la valanga. 
Va da sé che chi si trovasse già a valle e 
sulla potenziale traiettoria della valanga 
può essere travolto.
Se la neve è molto bagnata, la sua velocità 
non supera, in genere, i 30 - 50 Km/h. e 
il moto resta radente. Se, invece, la neve 

è asciutta, tanto più se è molto fredda, le 
particelle in movimento, superata la ve-
locità critica, valutata in 70-80 Km/h, o 
incontrando ostacoli ed asperità del terre-
no, cominciano a sollevarsi nell’aria ed il 
moto, da radente, diventa nubiforme. In 
questo caso la velocità può raggiungere 
e, talvolta, superare, i 300 Km/h, eserci-
tando pressioni, sugli ostacoli ortogonali 
al moto, dell’ordine di 50 t/mc, mentre 
l’aria che viene spostata sulla fronte e sui 
lati (soffio) può arrecare danni anche al di 
fuori della traiettoria della valanga.
Queste sono le valanghe più devastanti e 
pericolose per gli abitati ed i manufatti e si 
verificano, in genere, durante o poco dopo 
una abbondante nevicata, di giorno come 
di notte, specialmente con temperature 
basse.
Il distacco, in genere, è più precoce sui 
pendii soleggiati, (metamorfismo di iso-
termia più rapido e quindi perdita anti-
cipata della coesione feltrosa) per cui, sui 
pendii esposti ai quadranti settentrionali, 
più freddi, il pericolo dura più a lungo.
Concludo, così il mio intervento speran-
do che queste notizie possano aiutare chi 
frequenta la montagna invernale, per in-
terpretare correttamente il bollettino va-
langhe emesso dai servizi valanghe locali 
e adottare tutte le misure di sicurezza e di 
prudenza necessarie.
Raccomando, in fine, di imparare ad 
usare correttamente il ricercatore elettro-
nico, obbligatorio per legge insieme alla 
pala ed alla sonda, effettuando frequenti 
esercitazioni, tenendo presente che non è 
sufficiente averlo al seguito, come prescri-
ve la legge, ma che occorre tenerlo acceso 
in trasmissione dall’inizio dell’escursione 
dopo averne verificato il funzionamento, 
sia in trasmissione che in ricezione, con 
tutti i componenti del gruppo in escursio-
ne. Averlo spento o nello zaino non serve 
a niente.

Gigi Telmon47
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Si è conclusa oggi dopo due settimane di intense attività l’esercita-
zione annuale delle Truppe Alpine dell’Esercito denominata Volpe 
Bianca-CaSTA 2022, svoltasi sulle Alpi piemontesi, dopo la parentesi 
di sospensione dovuta alla pandemia. Il Generale di Corpo d’Armata 
Pietro Serino, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, ha presenziato 
alle giornate centrali dell’esercitazione, assistendo agli atti tattici che 
hanno coinvolto circa mille alpini insieme a militari appartenenti 
ad unità francesi e statunitensi. L’edizione 2022 dell’appuntamento 
di verifica delle capacità delle Truppe Alpine è stata orientata prin-
cipalmente al mountain warfare, comprendendo quattro diverse 
fasi: Steel Blizzard, con attività di movimento e combattimento in 
montagna, Winter Rescue – ovvero simulazioni di interventi di 
soccorso in quota (foto in basso a destra) – e, nel solco della tradi-
zione dei Campionati sciistici delle Truppe Alpine, le competizioni 
Ice Challenge e Ice Patrol (foto in basso a sinistra), rispettivamente 
gare individuali di biathlon militare e di pattuglia. Il Capo di SME, 
(a sinistra nella foto centrale) nel ricordare il legame indissolubile 
tra le Truppe Alpine e la montagna, con le proprie comunità, ri-
volgendosi a tutto il personale presente, ha espresso apprezzamento 
per le capacità e l’ardore che ha osservato in ogni fase dell’esercita-
zione Volpe Bianca: “L’elevato livello addestrativo, raggiunto in 
condizioni di grande realismo, in estreme difficoltà climatico/
ambientali e fissate nelle procedure comuni con le componenti 
degli eserciti alleati, confermano che le Truppe Alpine sono un 
riferimento per lo sviluppo e l’implementazione delle tecniche e 
delle opportunità afferenti al mountain warfare”. Nel discorso 
di chiusura della Volpe Bianca il Comandante delle Truppe Alpi-
ne, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba, ha evidenziato 
come la montagna sia “quel caratteristico ambiente impervio, 

compartimentato, e non favorevole al movimento e alle comu-
nicazioni, dove temperature rigide, quote decisamente impor-
tanti sul livello del mare, impongono una familiarizzazione ed 
una preparazione fisica e mentale molto specifiche. In 150 anni 
di vita del Corpo degli Alpini, noi soldati di montagna abbiamo 
affinato e fatto sempre più nostre le caratteristiche di articità e 
verticalità, che ormai fanno parte del nostro DNA: la capacità 
di vivere, muovere e combattere in climi rigidi e in ambienti 
dove lo sviluppo verticale del movimento tempra e garantisce 
la consapevolezza di saper operare in tutti gli ambienti non 
permissivi”. ll Generale Gamba ha poi sottolineato l’impegno di 
tutti i partecipanti: i reparti delle Brigate Julia e Taurinense, il Centro 
Addestramento Alpino, la 27ª Brigata da montagna francese e della 
173ª Brigata aviotrasportata dell’Esercito statunitense, i reparti spe-
cialistici dell’Esercito Italiano, fra i quali il 4° reggimento Altair e il 
1° Antares dell’Aviazione dell’Esercito, nuclei della Brigata Informa-
zioni Tattiche, il 17° artiglieria controaerei Sforzesca, il 6° Stormo 
dell’Aeronautica Militare e i partner civili.

Testo e immagini a cura di www.esercito.difesa.it

Conclusa l’Esercitazione Volpe Bianca
Quasi mille alpini impegnati con militari francesi e statunitensi
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Sono terminate le operazioni di rien-
tro in Patria dalla Norvegia degli ol-
tre 200 uomini e donne della Brigata 
Alpina Taurinense che hanno preso 
parte all’esercitazione internaziona-
le “Cold Response 2022” nei pressi 
del Circolo polare artico.
La Taurinense ha schierato un com-
plesso minore rinforzato pluriarma 
su base 3° Reggimento Alpini di 
Pinerolo, rinforzato da elementi 
del Reggimento Nizza Cavalleria di 
Bellinzago Novarese, del 32° Reg-
gimento Genio Guastatori e del 1° 
Reggimento Artiglieria da Montagna 
di Fossano, del Reggimento Logistico 
di Rivoli e del Reparto Comando di 
Torino.
La Cold Response 2022 ha avuto per obiettivo il rafforzamento delle 
capacità delle Forze Armate dei Paesi alleati e partner di operare 
insieme in condizioni climatiche estreme, incrementando il livello 
di prontezza delle unità partecipanti.
Per il contingente della Taurinense, le attività preparatorie hanno 
compreso il completamento della pianificazione dell’esercitazione, 
il trasferimento logistico dei veicoli tattici (oltre 50 tra veicoli cin-
golati ad elevata mobilità quali i BV206 S7, motoslitte e veicoli per 
la movimentazione dei rifornimenti) e la preparazione alla rice-
zione del grosso delle forze, affluite in territorio norvegese intorno 
all’inizio di marzo.

Successivamente, gli Alpini si sono 
dedicati ad una fase iniziale di fa-
miliarizzazione con l’ambiente ope-
rativo e di addestramento congiunto 
con le forze norvegesi e tedesche, 
costituenti insieme a loro il 2° Bat-
taglione multinazionale (a guida 
norvegese). L’addestramento è stato 
orientato alla conduzione di attività 
tattiche difensive in ambiente arti-
co diurno e notturno, nell’area di 
Skjold Leir e nello specifico il pattu-
gliamento e la ricognizione su sci e 
su veicoli cingolati di estese aree di 
territorio, la realizzazione di posta-
zioni organizzate per lo schieramen-
to di mortai e sistemi controcarro e, 

per ciò che riguarda la componente guastatori la realizzazione di 
ostacoli passivi e attivi (campi minati anticarro con mine da eser-
citazione) per ridurre la capacità di manovra nemica.
L’esercitazione è entrata nel vivo nell’ultima decade di marzo, 
quando, per 10 giorni continuativi, il 2° Battaglione multinazio-
nale, comprendente il complesso minore italiano e il paritetico 
complesso tedesco si è esercitato a vivere, muovere e combattere in 
un severo ambiente artico, nelle aree comprese tra le città di Bro-
stadbotn e Setermoen, con temperature che sono scese in diverse 
occasioni fin sotto i -20° e che ha visto forti e frequenti nevicate.

Testo e immagini a cura di www.esercito.difesa.it

Esercitazione “Cold Response”
Un mese di attività addestrativa vicini al circolo polare artico



16

Con l’alzabandiera di venerdì 6 maggio si è aperta la 93ª adunata 
degli Alpini dopo un’attesa di due anni a causa della pandemia.
Alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad, del presiden-
te dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, del 
comandante delle Truppe Alpine generale di Corpo d’Armata 
Ignazio Gamba e delle autorità civili, il Tricolore, sulle note del 
“Canto degli Italiani”, è stato innalzato sul pennone di fronte 
a Palazzo Garampi in una piazza Cavour gremita da curiosi, 
alpini con il cappello d’ordinanza e dagli alpini in armi schierati 
sull’attenti nelle loro tute mimetiche. Sono stati successivamente 
resi gli Onori al Labaro dell’ANA decorato da 216 medaglie d’oro, 
simbolo del valore militare e del coraggio del corpo degli alpini, 
che ha sfilato seguito dal Consiglio nazionale al completo. Suc-
cessivamente, la cerimonia di deposizione della corona di alloro 
al monumento ai Caduti in piazza Ferrari, ha di fatto concluso 
la cerimonia ufficiale di apertura.
Grande la partecipazione di pubblico che nel pomeriggio ha 
potuto apprezzare, in occasione dei festeggiamenti della ricor-
renza del 150° anniversario di fondazione del Corpo degli alpini, 
avvenuta a Napoli nel 1872, la presenza, per la prima volta, di 
tutte e 18 le Bandiere di guerra dei Reggimenti che dipendono 
oggi dal Comando Truppe Alpine dell’Esercito.
Precedute dal picchetto armato al comando del Colonnello 
Laurencig del 9° reggimento alpini della “Taurinense” ed alla 
presenza del Comandante delle Truppe Alpine generale Ignazio 
Gamba si sono schierate le Bandiere di Guerra di tutti e 7 i Reg-
gimenti della “Taurinense”, di cui ben 6 di stanza in Piemonte 
(3° alpini a Pinerolo, 2° alpini a Cuneo, 1° artiglieria e 32° 
guastatori a Fossano, Nizza cavalleria a Bellinzago Novarese, 

Reggimento logistico Taurinense a Rivoli) ed uno in Abruzzo 
(9° alpini a l’Aquila). Le Bandiere di Guerra della “Taurinense” 
sono insignite complessivamente di 4 Medaglie d’Oro al Valor 
Militare, oltre ad altre 79 conferite individualmente ad alpini dei 
Reparti ancora esistenti o attualmente riconducibili ad essa, che 
naturalmente arricchiscono il Labaro Nazionale dell’Associazio-
ne Nazionale Alpini.
Va segnalato che sono stati oltre cento gli uomini e le donne 
della “Taurinense” affluiti a Rimini, per allestire in particolare 
due cittadelle, quella degli “Alpini”, presso parco Federico Fellini 
e quella “Storica”, in piazza Malatesta, riscuotendo entrambe un 
grande successo di pubblico.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un 
messaggio di saluto che è stato letto in occasione della cerimonia 
di sfilamento delle 19 Bandiere di Guerra dei reggimenti delle 
Truppe Alpine.
“L’Associazione Nazionale Alpini celebra a Rimini la 93ª Adu-
nata nazionale, nella conferma del contributo straordinario 
sempre offerto, dalla sua fondazione, alle attività di volonta-
riato, con quei sentimenti di fratellanza e solidarietà che han-
no caratterizzato la presenza delle penne nere sul territorio.
Le muove un forte sentimento di appartenenza mai venuto 
meno, con saldi legami tra i membri dell’Associazione, ri-
sorsa preziosa anche nell’ambito del sistema della Protezione 
Civile della Repubblica.
Gli alpini in servizio e in congedo hanno partecipato, a buon 
titolo, alle iniziative di contrasto alla pandemia, collaboran-
do con le articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale e le 
istituzioni locali.

L’adunata della ripartenza

Rimini in festa accoglie gli alpini
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L’occasione della sfilata di Rimini sarà un’opportunità per 
esprimere l’affetto e l’apprezzamento che l’intero Paese nutre 
nei loro confronti.L’Adunata nazionale rappresenta, altresì, 
tappa della memoria della storia del Corpo, che tanta parte 
ha avuto nella realizzazione dell’unità nazionale, dalle 
battaglie sull’Ortigara, a Caporetto, al Monte Grappa.
Rivolgo il mio pensiero a quanti sono “andati avanti” e 
rendo omaggio al Labaro dell’ANA, testimone della dedizione 
e del coraggio degli alpini.
In queste giornate, caratterizzate dalla violenza e dalla 
brutalità della guerra scatenata dalla Federazione Russa nei 
territori dell’Ucraina, non possiamo fare a meno di ricordare 
in particolare i soldati italiani vittime della Seconda guerra 
mondiale.Alla loro memoria, al loro sacrificio e a quello 
di tutti i Caduti delle nostre Forze Armate, ai sentimenti di 
pace che maturarono dolorosamente in quel conflitto e che ci 
hanno restituito un’Europa priva di guerre per oltre mezzo 
secolo, dedichiamo questo giorno, insieme all’augurio più 
intenso per il successo dell’evento.”
Nel pomeriggio di sabato, allo Stadio “Neri” di Rimini si è tenuta 
la Santa Messa e, sul terreno di gioco, in una cornice del tutto 
particolare si sono schierate le 33 Fanfare alpine che, a fine 
celebrazione, dirette per la prima volta in assoluto dal Maestro 
Mogol, hanno intonato l’inno degli Alpini e il Trentatré in onore 
di tutti i partecipanti. Particolarmente apprezzata la soprano 
Paola Tiraferri che al termine della Messa ha intonato a sua 
volta l’Ave Maria.
Come di consueto la domenica, puntualmente alle 9, ha preso 
inizio lo sfilamento sul lungomare di Rimini con migliaia di per-
sone che già di prima mattina hanno atteso lungo le transenne 
il passaggio delle Penne Nere.
In tribuna d’onore erano presenti, fra gli altri, il presidente 
della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; il sindaco 
di Rimini, Jamil Sadegholvaad; il ministro per l’Innovazione 
tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao e quello per i 
Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà.
In apertura di sfilata il Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini 
ha percorso il primo tratto scortato dal presidente Sebastiano 
Favero unitamente al ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che 
per l’occasione ha indossato il suo cappello alpino, e dai generali 
Francesco Paolo Figliuolo e Claudio Graziano, che hanno poi 
raggiunto il loro posto in tribuna. 
La Sezione con puntualità ha iniziato la propria sfilata e nell’oc-
casione il Vessillo sezionale è stato scortato oltre che dal presi-
dente Sosello anche dal Maresciallo Primo Luogotenente Paolo 
Grigolo, sottufficiale di corpo del 3° Alpini e dal Maresciallo 
Luogotenente Nicola Ruggiero, comandante Centro logistico 
addestrativo “Taurinense” di Bousson.

ADUNATA
Immediatamente dopo si schieravano gli stendardi degli “Chas-
seurs Alpins” francesi che, come da tradizione, sfilano con la 
nostra Sezione, accompagnati per l’occasione dal vicecoman-
dante del distaccamento di Bousson, primo maresciallo Carlo 
Popolizio. 
Il nutrito gruppo di consiglieri sezionali precedeva i trentuno, 
su trentasei gagliardetti sezionali, a loro volta preceduti dallo 
striscione dedicato al centenario della Sezione. Prima volta da 
“borghese” infine per il gen. Bonato.
Ultimo, ma di fatto il cuore pulsante della Sezione, il folto gruppo 
dei nostri alpini che, come sempre, ha sfilato in maniera esem-
plare sul lungomare riminese.
Un particolare ringraziamento alla nostra fanfara sezionale, 
come di consueto impeccabile ed elegante nella nuova divisa 
sfoggiata per la prima volta, che con le sue note ha cadenzato il 
passo lungo tutto il percorso.

Giuseppe Ballario 

Ringraziamenti

Il presidente sezionale, i vicepresidenti ed i consiglieri sezionali 
ringraziano tutti gli alpini della Sezione e i loro capigruppo inter-
venuti all’adunata e anche quanti che per mille ragioni non sono 
riusciti ad intervenire.
Un particolare ringraziamento va al comandante della brigata 
alpina “Taurinense” gen. Nicola Piasente che ha onorato il nostro 
Vessillo sezionale disponendo una scorta di spiccato valore come 
quella del Maresciallo Primo Luogotenente Paolo Grigolo che rin-
graziamo per la disponibilità.

Alpini che hanno sfilato: 75.000
Ore di sfilata: 11
Visitatori della Cittadella storica: 46.500
Visitatori della Cittadella degli alpini: 131.150

...e i nostri
Gruppi presenti: 31
Musici della fanfara: 33
Alpini che hanno sfilato: 170
Artiglieri della 40ª: 42

I numeri dell’adunata
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L’edizione di quest’anno dell’operazione “Volpe Bianca” e dei 
CaSTA 2022, inserita a pieno titolo negli eventi del 150° anniver-
sario della costituzione del Corpo degli Alpini, ha visto il 3° reg-
gimento alpini di Pinerolo, a distanza di vent’anni dall’ultima 
conquista, classificarsi al primo posto della gara di pattuglia per 
plotoni, aggiudicandosi il trofeo “Silvano Buffa”, alpino decorato 
di medaglia d’oro al valor militare sul fronte greco nella Seconda 
guerra mondiale, e la Brigata alpina “Taurinense” conquistare il 
Trofeo “Breusa”, per aver collezionato il maggior punteggio con 
i propri Reggimenti nell’esercitazione “Ice Patrol”. 
La manifestazione è giunta sulle montagne olimpiche dopo 
un’interruzione di due anni dovuta al Covid-19, in una versio-
ne ancora condizionata dall’epidemia e con alcune novità nel 
programma.
L’esercitazione ha spaziato con azioni di movimento e combat-
timento in montagna “Mountain Warfare”, di soccorso in quota 
“Winter Rescue”, oltre alle competizioni individuali di biathlon 
militare, sempre nella tradizione dei Campionati Sciistici delle 
Truppe alpine per la verifica sul campo di tutte le capacità richie-
ste ai nostri Alpini.
Partita il 7 marzo alla presenza del Comandante delle Truppe 
alpine, generale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba, che ne ha 
decretato il via ufficiale e che nel suo discorso di apertura, nel 
ringraziare i Comuni ospitanti, ha confermato la centralità della 
montagna nell’addestramento delle Truppe alpine dell’Esercito: 
La montagna è quel caratteristico ambiente impervio, non 
favorevole al movimento e alle comunicazioni, dove tem-
perature rigide, quote decisamente importanti sul livello del 
mare, impongono una familiarizzazione ed una prepara-

zione fisica e mentale specifiche che i soldati di montagna 
hanno affinato e che ormai fanno parte del loro DNA con la 
capacità di vivere, muoversi e combattere in ambianti con 
climi non permissivi.
L’esercitazione ha visto anche la partecipazione della 27ª Brigata 
di fanteria da montagna francese e della 173ª Brigata aviotra-
sportata dell’esercito statunitense, che hanno operato insieme 
alle nostre Truppe alpine, e ai reparti speciali dell’Esercito.
All’evento inaugurale ha preso parte anche il sindaco di Sestrie-
re Gianni Poncet che, portando il saluto dell’Unione Montana 
Comuni Olimpici Via Lattea sui cui territori si è svolta l’esercita-
zione, ha ringraziato le Truppe alpine, da sempre al servizio della 
comunità, anche in tempi di calamità come lo è stata la pande-
mia, ed esempio per i giovani e garanzia per la sicurezza per tutti 
i concittadini. Il sindaco ha inoltre ricordato la passata vocazione 
olimpica delle montagne torinesi, elogiando il Centro Sportivo 
Esercito, che era rappresentato a Sestriere dal caporalmaggiore 
scelto Michela Moioli, vincitrice della Medaglia d’argento alle ul-
time Olimpiadi invernali di Pechino nella specialità snowboard 
cross a squadre miste con il caporalmaggiore Omar Visintin, en-
trambi appartenenti alle Truppe alpine. È stata proprio Michela 
Moioli a sfilare con la fiaccola davanti allo schieramento, accen-
dendo poi il tradizionale braciere dell’evento.
Al termine della cerimonia, il Gruppo di Sestriere ha consegnato 
al generale Nicola Piasente uno scudetto in legno raffigurante lo 
stemma della Brigata alpina “Taurinense”, opera dello scultore 
sestrierese Carlo Piffer.
Le fasi dell’esercitazione lungo due settimane sono state la “Steel 
Blizzard”, attività di movimento e combattimento in montagna, 

Trionfano la brigata alpina “Taurinense” ed il 3° alpini
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“Winter Rescue”, simulazioni realistiche 
di interventi di soccorso militare in quo-
ta, “Ice Patrol”, gare a plotoni di pattu-
glia ed “Ice Challenge”, gare individuali 
di biathlon militare.
In occasione dell’evento, durante la set-
timana, la Fanfara della Brigata alpina 
“Taurinense” ha suonato in diversi flash 
mob nei comuni di Pragelato, Cesana 
Torinese, Sestriere ed Oulx.
Particolarmente apprezzata la spettaco-
lare fiaccolata tricolore che si è svolta 
mercoledì 9 sulle piste di Sestriere che ha 
visto la partecipazione di sessanta alpini 
di tutti i reparti, tra cui quelli della “Tau-
rinense” ed una quarantina maestri di 
sci delle Scuole Sci di Sestriere, culmina-
ta con il tradizionale “vin brulè” prepa-
rato dal Gruppo di Sestriere.
Sotto una leggera nevicata ai 2035 metri 
d’altitudine del Colle, venerdì 11 marzo, 
si è infine conclusa l’operazione “Volpe 
Bianca – CaSTA 2022”che ha visto apri-
re la cerimonia dal Sindaco di Sestriere, 
Gianni Poncet che come rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale facen-
te parte dell’Unione Montana Comuni 
Olimpici Via Lattea, che vede insieme i 
comuni di Cesana Torinese, Claviere, 
Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, e Sestriere, si è dichia-
rato onorato di aver ospitato le Truppe alpine per l’esercitazione 
“Volpe Bianca” e contemporaneamente ha espresso la vicinan-
za alla popolazione ucraina, vittima di questo terribile conflitto 
nella speranza di una rapida conclusione. Ha poi espresso un 
particolare ringraziamento alle Truppe alpine che, nelle varie si-
tuazioni, sono baluardo dei nostri confini, esempio per i giovani 
e supporto in situazioni di emergenza come nel caso di calamità 
naturali, terremoti ed alluvioni. Truppe alpine che sono anche 
di fondamentale supporto nell’organizzazione di grandi eventi 
sportivi invernali come è stato in passato, negli appuntamenti di 
Coppa del Mondo, ai Mondiali di Sci passando per le Olimpiadi 
e le Paralimpiadi.
Il sindaco si è augurato di poter rivedere nel prossimo 2024 una 
nuova edizione del CaSTA con tutte le manifestazioni sportive di 
contorno come negli anni precedenti al Covid.
La cerimonia di chiusura si è nuovamente svolta alla presenza 
del generale Ignazio Gamba, comandante delle Truppe alpine, 
e del generale Nicola Piasente, comandante della Brigata alpina 

Taurinense e del presidente nazionale 
Favero.
Nel discorso di chiusura il generale 
Gamba, ha evidenziato ha sottolineato 
l’impegno di tutti i partecipanti: i repar-
ti delle Brigate “Julia” e “Taurinense”, il 
Centro Addestramento Alpino, la 27ª Bri-
gata da montagna francese e della 173ª 
Brigata aviotrasportata dell’Esercito sta-
tunitense, i reparti specialistici dell’E-
sercito Italiano, fra i quali il 4° reggi-
mento Altair e il 1° Antares dell’Avia-
zione dell’Esercito, nuclei della Brigata 
Informazioni Tattiche, il 17° artiglieria 
contraerea “Sforzesca”, il 6° Stormo 
dell’Aeronautica Militare e i partner ci-
vili, ricordando che gli alpini, durante 
la seconda settimana di esercitazione, 
hanno ricevuto la visita del Capo di Sta-
to Maggiore dell’Esercito, il generale di 
Corpo d’Armata Pietro Serino, che ha 
ricordato il legame indissolubile tra le 
Truppe alpine, la montagna e le pro-
prie comunità. Ha poi continuato espri-
mendo soddisfazione per le capacità e 
l’ardore che ha osservato in ogni fase 
dell’esercitazione apprezzando l’elevato 
livello addestrativo, raggiunto in condi-
zioni di grande realismo, in estreme dif-

ficoltà climatico/ambientali e fissate nelle procedure comuni con 
le componenti degli eserciti alleati, confermano che le Truppe 
alpine sono un riferimento per lo sviluppo e l’implementazione 
delle tecniche e delle opportunità afferenti al mountain warfare.
Come da tradizione la nostra Sezione è stata presente alle ceri-
monie ufficiali di apertura e chiusura con un nutrito gruppo di 
gagliardetti oltre al Vessillo sezionale accompagnato dal presi-
dente Sosello, ed alle varie cerimonie di contorno di deposizione 
delle corone presso i monumenti ai Caduti di Oulx, Pragelato e 
Fenestrelle.

Giuseppe Ballario

In basso da sinistra: lo scultore Piffer dona al gen. Piasente 
lo stemma della Taurinense scolpito nel legno; 

l’olimpionica e alpina Michela Moioli accende la tradizionale fiamma.
Nella pagina precedente in alto: i vincitori con il presidente Favero;

in basso da sinistra: il sindaco di Sestriere Poncet 
con il comandante della Taurinense gen. Piasente; 

il comandante delle Truppe alpine gen. Gamba 
passa in rassegna lo schieramento.

CRONACA
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Dopo due anni di forzata sospensione, il 2 e 3 aprile è ripreso il 
Convegno Itinerante della Stampa Alpina (CISA), organizzato ot-
timamente dalla Sezione di Salò nella amena località di Limone 
sul Garda. 
I due anni di sosta si sono sentiti. Si è riscontrata la voglia di 
parlare, di confrontarsi, di esprimere opinioni e proporre inizia-
tive, non sempre nel solco del tema del convegno, ma certamente 
interessanti e testimonianza di uno spirito che non si abbatte.
Il tema del convegno, diretto con l’’abituale sicurezza dal diretto-
re de “L’Alpino”, Mons. Bruno Fasani, era incentrato sul rapporto 
della stampa alpina con la stampa e la televisione del territorio, 
cioè con gli strumenti di informazione locali, giornali, radio e 
televisioni, in grado di far risuonare la voce degli alpini. Al con-
vegno erano rappresentate 43 testate, 40 di giornali sezionali e 3 
di Gruppo.
Come esperti di comunicazione erano stati invitati il giornalista 
Massimo Mamoli, direttore di “L’Arena di Verona” e di “Brescia-
oggi”; e la dottoressa Nunzia Vallini, direttore del “Giornale di 
Brescia” e, oltre tutto, unica donna della Lombardia a dirigere un 
giornale. Presenze importanti che hanno dato spunti interessanti 
di riflessione e di discussione.
Prima di esaminare più in particolare lo svolgimento del conve-
gno, è da riferire che i lavori sono iniziati e terminati con l’alza-
bandiera e l’ammainabandiera; che si è svolta la cerimonia di 
Onori ai Caduti con la deposizione di una corona di alloro e la 
presenza di una banda musicale; che la mattina della domeni-
ca la Santa Messa è stata celebrata da Mons. Fasani nella locale 
chiesa parrocchiale.
L’Associazione Nazionale era rappresenta dal Vicepresidente 
Giancarlo Bosetti il 2 aprile, mentre il giorno 3, per la conclusio-
ne, era presente il Presidente Nazionale Sebastiano Favero. 
Il Sindaco di Limone sul Garda, Antonio Martinelli, ha dato il 
saluto di benvenuto ai partecipanti.
Il Direttore de “L’Alpino”, ha evidenziato la necessità di appro-
fondire una tematica fondamentale: La grande stampa e i princi-
pali mezzi di informazione ci ignorano. Gli alpini per loro sono 
generalmente solo folclore. Dobbiamo prendere atto di questa 
situazione e vedere la maniera migliore e più efficace di inte-
ragire. Noi alpini abbiamo la coscienza di poter trasmettere un 
messaggio positivo, di serietà, di rispetto dei valori, di poter dimo-
strare che ricordiamo e rispettiamo il passato, ma che sappiamo 
guardare avanti, che abbiamo l’Italia nel cuore. 
Per questo motivo sono stati invitati i due direttori di giornali, 
attenti e sensibili ai nostri problemi
Come messo in rilievo dai due bravi giornalisti, non sempre gli 
alpini riescono a veicolare nella maniera opportuna i propri mes-
saggi. Questo avviene per ritrosia o un certo imbarazzo o una 
scarsa conoscenza di come funzionino oggi i mezzi di informa-
zione. È tuttavia anche vero il contrario, che non sempre i gior-
nali hanno nel settore persone preparate e capaci di intendere 
i nostri messaggi (il rappresentante della testata “In marcia”, 
rivista della Sezione bellunese, ha riferito che si era rivolto a un 
giornale locale per comunicare una cerimonia in ricordo di un 
evento bellico, ma il responsabile della cronaca provinciale, che 
non aveva fatto il servizio militare, non aveva alcuna idea sulla 
differenza fra battaglione e reggimento e sul significato dei gradi, 
quindi incapace di dare peso e giusta valutazione alla cerimo-
nia).

Il tema su cui i due direttori di giornale hanno insistito è che gli 
alpini hanno, come associazione, una coscienza civica e valori 
reali e rappresentano una istituzione di garanzia possedendo un 
codice etico che non deve essere disperso. È giusto e necessario che 
questi aspetti vengano conosciuti. Quanto fatto in Friuli all’epoca 
del terremoto, in tante altre calamità naturali, recentemente per 
la pandemia sono aspetti fondamentali della presenza silenziosa 
ma fattiva degli alpini. Ma tante altre cose che fanno gli alpini 
devono essere gli alpini stessi a farle conoscere. Devono diventare 
dei narratori di sé stessi.
I partecipanti, suddivisi in due gruppi, hanno preso in esame i 
vari aspetti del problema. Ecco dove la volontà di parlare, di espri-
mere opinioni ha dimostrato la passione e la serietà di ognuno.
Il problema principale è che la nostra stampa alpina ha cadenza 
periodica, quindi inadatta a rappresentare l’attualità. Per la no-
stra stampa alpina, Mons. Fasani ha osservato con soddisfazione, 
che lo svolgimento dei CISA ha prodotto un miglioramento di 
qualità. I servizi sono più centrati, scritti meglio e privi di auto-
referenzialità, anche se qualche appunto si può ancora fare sulla 
grafica delle testate. 
Ma la qualità e i contenuti delle nostre riviste non hanno in-
fluenza sulla stampa nazionale, che si basa sulla immediatezza 
e sul desiderio di colpire l’immaginazione. La dottoressa Vallini 
ha messo in evidenza che sempre più la stampa ha bisogno del 
«sensazionale» che è diventato una attività di marketing.
È intervenuto anche il Colonnello Mario Bisica, responsabile del-
la comunicazione del Comando Truppe Alpine, che ha sottoline-
ato l’importanza del mondo digitale e della multimedialità.
Purtroppo, i partecipanti al Convegno, direttori delle testate al-
pine, tutte persone di una certa età e con grandi esperienze pre-
gresse ma non sempre aggiornate, non sono sempre in grado di 
seguire e appropriarsi di tutte le tecniche della multimedialità, 
che invece i più giovani conoscono a menadito.
Il precedente direttore de “L’Alpino”, Vittorio Brunello, ha notato 
che il livello medio dell’acculturamento è aumentato, ma che le 
nostre notizie non hanno niente di sensazionale (riferimento al 
marketing), che noi alpini abbiamo una nostra storia, che dob-
biamo saper raccontare.
In questo articolo non è il caso di riportare tutti i pareri espressi, 
alcuni con grande enfasi, ma di sintetizzare le conclusioni del 
convegno.
La nostra stampa deve continuare a migliorare sulla strada già 
indicata ed essere un messaggio di conferma dei nostri valori, 
della solidità della nostra istituzione, deve produrre sia racconti 
grandi della nostra Storia sia racconti piccoli, di individui o della 
nostra vita, ma non meno importanti. 
La nostra stampa dovrebbe anche riportare tutti i bandi di reclu-
tamento in modo da incuriosire e invogliare i giovani, ma anche 
i loro genitori. Le nostre riviste devono essere distribuite non solo 
agli associati, ma in ogni luogo dove possano essere conservate 
e lette: biblioteche civiche, Comuni, sale d’aspetto mediche, case 
di riposo ecc.
Il punto principale, il nocciolo della discussione, può essere così 
sintetizzato: a livello nazionale la comunicazione ed i contatti 
con le grandi testate giornalistiche e le principali reti televisive 
devono essere tenuti dalla Sede Nazionale dell’ANA, mentre per 
i contatti con la stampa e le televisioni locali, le Sezioni dovreb-
bero organizzarsi con una figura che sappia collegarsi con i me-

24° CISA - Limone sul Garda
Rapporto dei giornali alpini con stampa e televisioni del territorio
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dia locali e con gli istituti scolastici, possibilmente giovane e in 
possesso della professionalità adeguata per entrare in contatto e 
veicolare i nostri comunicati. Lo si potrebbe chiamare Addetto 
Stampa, ma non è il titolo che conta. Può essere il direttore della 
rivista, il presidente sezionale, un giovane volonteroso e convinto. 
Molto si può e si deve fare.
Il Convegno è terminato con la premiazione, da parte del Presi-
dente Nazionale, dei vincitori del “Premio stampa alpina Vittorio 
Piotti”. Questo premio viene assegnato con cadenza biennale, 
negli anni pari. Ma poiché il CISA non si è tenuto per due anni, 
nella cerimonia di Limone sul Garda sono stati premiati i vinci-
tori per l’anno 2020 e per l’anno 2022, rispettivamente le riviste 
“Sul Ponte di Bassano” (Sezione ANA Montegrappa) e “Noi de la 
Valcamonica” (Sezione ANA Vallecamonica)
Da osservare che per l’anno in corso il terzo premio è stato confe-
rito alla testata “L’Alpino in Europa”, rivista che esce con caden-
za semestrale e che rappresenta tutte le Sezioni alpine presenti 
in Europa.
La motivazione di questo conferimento recita: È un periodico di 
collegamento tra le varie Sezioni presenti in Europa. Come 
tale conosce la fatica di dovere mettere insieme voci geogra-
ficamente distanti, comprimendo in spazi ridotti la comples-
sità di esperienze diverse. Lo fa tutto questo con abbondanza 
di servizi, garantendo un prodotto che si fa apprezzare per la 
sua assoluta qualità.
Desidero ricordare che il Premio Piotti nel 2014 è stato assegnato 
a “Lo Scarpone Valsusino”.
È doveroso infine esprimere un sentito apprezzamento per la Se-
zione di Salò “Monte Suello” con il suo vivace e collaborativo 
Presidente Sergio Poinelli, che ha saputo coinvolgere parecchi 
Gruppi della Sezione nell’accoglienza e nell’organizzazione lo-
gistica dell’evento. I Gruppi hanno preparato e predisposto ogni 
genere di specialità culinarie per il pranzo, la cena, perfino la 
merenda dei partecipanti. Il Presidente ha voluto in questa ma-
niera rilanciare la vita associativa della Sezione dopo la forzata 
sosta sanitaria. Ma, a parte l’aspetto logistico, è stata la prepara-
zione dell’evento e la sua precisa e puntuale condotta che hanno 
riscosso apprezzamento unanime. Un applauso alla Sezione Salò 
Monte Suello!

Giorgio Blais

La storia ritrovata
È stato presentato a Bardonec-
chia, a dicembre poco prima di 
Natale, il libro “La storia ritrova-
ta” di Paolo, Alessandro e Fede-
rico Ravedati, ed. Susalibri.
È il racconto di quanto effettua-
to dagli Autori alla scoperta di 
tracce, reperti e residuati bellici 
relativi alla sistemazione difen-
siva nella conca di Bardonec-
chia nel periodo 1940-1945. 
Libro, agile e di facile lettura, è per gli appassionati di sto-
ria molto interessante e ricco di fotografie (oltre trecento), 
memorie, eventi. A corredo della narrazione sono inserite 
numerose schede informative, precise ed esaurienti, su 
armamenti, equipaggiamenti e dotazioni di tutti i conten-
denti. Gli Autori narrano gli avvenimenti di quegli anni sen-
za retorica o trionfalismi, aiutati in questo da diari inediti 
di protagonisti, riportando nella giusta dimensione quanto 
accaduto, focalizzando il racconto nel periodo 1943-1945 
che è il più travagliato e misconosciuto, travisato dal do-
poguerra per motivi politici che sostenevano la tesi della 
“liberazione” avvenuta principalmente per l’azione delle 
formazioni partigiane.

Piercorrado Meano

Salire in montagna
A fine lettura di questo interes-
sante libro, si scoprirà in realtà 
di averne letti tre contempora-
neamente, tutti estremamente 
piacevoli e variegati. Il primo è 
un libro, o meglio un diario, che 
parla di un amore scoccato a 
prima vista per un luogo e per 
un “presepe” ridotto ad muc-
chio di pietre scelti per vivere 
sei mesi l’anno lontano dalla 
calura della parte bassa della valle. Un amore quasi filiale 
per questa baita al Vazon, sopra Oulx, che da rudere tenta 
di diventare, pur tra mille difficoltà ambientali e burocra-
tiche, un “guscio di legno”, un’abitazione ecosostenibile. 
Il secondo libro, abilmente inserito tra le pagine del dia-
rio, è invece storico e antropologico al tempo stesso, con 
aneddoti, usanze, cenni storici e nozioni geografiche e 
geologiche del luogo. Infine, il terzo, nella migliore tradi-
zione dell’autore, è un saggio sui cambiamenti climatici, 
sul salvataggio del pianeta, sui comportamenti discutibili e 
dannosi di molti, indicando soluzioni tendenti ad invertire 
la rotta con spirito di sacrificio, innovazione e sfruttamento 
della tecnologia in modo consapevole. Questa via passa 
necessariamente dalla montagna, che con le sue luci ed 
i suoi silenzi, diventa basilare. Salire in montagna diventa 
quasi una necessità per la ricerca di un modo nuovo di vi-
vere come reazione allo sconvolgimento climatico. Tre libri 
in uno perfettamente amalgamati e coerenti con la passio-
ne, la cultura e le conoscenze del clima dell’alpino Luca 
Mercalli. Una narrazione in prima persona, molto perso-
nale, spesso gioiosa e commossa, ma talvolta angosciata 
dalla burocrazia imperante e dall’incoscienza di molti.

db
Un’immagine del CISA, tratta dal sito internet 
della Sezione di Alessandria.

Invito alla lettura
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Ancora una volta in trasferta, sperando che sia l’ultima. Lo ave-
vamo già sperato lo scorso anno uscendo dallo scenario magico 
dell’Arena di Susa, ma purtroppo la situazione attuale ci vede 
prudenti nel distanziamento e quindi le dimensioni del salone 
sezionale “Don Trappo”, perfette in condizioni normali, non ci 
permettono ancora il ritorno “a casa”. Giova comunque ricorda-
re che solo nel 2020, mentre il COVID era ancora problema altrui, 
ci siamo riuniti in assemblea ad una decina di giorni dal primo, 
drammatico lockdown. E tutto sommato ci è andata di lusso.
Per motivi “stagionali”, e dovendo rispettare i tempi dettati dalla 
sede nazionale abbiamo dovuto quindi emigrare nuovamente, e 
grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e della 
direzione didattica competente, la scelta è caduta su Sant’Anto-
nino, abbastanza centrale per gli spostamenti dei Gruppi.
E così sabato 5 marzo la palestra delle scuole, addobbata con i 
nuovi striscioni dedicati al centenario, ha accolto capigruppo e 
delegati nel rito annuale della ratifica dell’operato del consiglio 
sezionale.
Presente il consigliere nazionale e nostro referente Alessandro 
Trovant, dopo il tradizionale saluto alla bandiera ed il doveroso 
minuto di raccoglimento per i Caduti, il presidente Sosello ha 
dato lettura della relazione morale, pubblicata anticipatamente 
sul numero 1 del “Lo Scarpone”. Nella sua relazione, il presiden-
te ha voluto ricordare le difficoltà nello svolgimento delle attività 
sezionali, ma ha voluto soprattutto puntare il dito sul continuo 
stillicidio nei tesseramenti che molto spesso, e superficialmente, 
si vuole addebitare all’età avanzata della maggior parte dei soci e 
al mancato ricambio causato dalla sospensione della leva. I nu-
meri però raccontano ancora una volta cose diverse e ci mostrano 
una realtà dove i decessi sono compensati dalle nuove iscrizioni 
e dove l’ennesima perdita di iscritti è dovuta ad alpini in primis, 
ed aggregati, che abbandonano l’associazione senza apparenti 
e ufficiali motivi. Aspetto preoccupante e sul quale dovrebbero 
focalizzarsi le analisi di tutti noi per capire e per eventualmente 
mettere in atto azioni di contenimento. Stranamente poi nel 
2021 si è registrata anche una perdita nei soci aggregati. 
Il bilancio è stato poi illustrato dal tesoriere Francesco Foglia a 
cui hanno fatto seguito le relazioni settoriali. Votazione finale e 
approvazione all’unanimità del tutto da parte dei delegati pre-
senti. Purtroppo, ancora con qualche defezione sia nei Gruppi 
presenti che nel numero dei delegati.
L’ospite d’onore della nostra assemblea, e lo ringraziamo viva-
mente per aver accolto il nostro invito, è stato il gen. Nicola Pia-
sente, comandante della “Taurinense” che, impegnatissimo in 

alta valle con l’esercitazione “Volpe bianca” e l’imminente inizio 
dei CaSTA, ha ritagliato un po’ del suo tempo raggiungendoci 
praticamente al termine delle votazioni finali.
La parola gli è stata immediatamente passata e partendo dalle 
considerazioni sull’esercitazione in corso, il generale ha voluto 
illustrare ai presenti il nutritissimo programma del 150° anni-
versario di fondazione delle Truppe alpine e del 70° anniversario 
di costituzione della “Taurinense”. Programmi impegnativi e 
dove in alcune parti siamo stati invitati a partecipare per segnare 
la vicinanza dell’Associazione agli alpini in armi. Sempre sul 
numero 1 dello Scarpone è stato pubblicato il calendario annuale 
delle manifestazioni dove sono elencate anche le attività legate a 
queste due importanti ricorrenze.
In tutto ciò, ovviamente, si inseriranno tutte le attività, ancora in 
gestazione, legate invece al nostro centenario di fondazione, che 
avrà il suo culmine il 18 e 19 giugno a Susa, ma che vorremmo 
durasse tutto un anno grazie alle attività promosse sia dai singoli 
Gruppi che dalla Sezione. Come risaputo, il leitmotiv di questo 
storico 2022 è “I cento anni durano un anno”, coniato proprio 
per creare il massimo coinvolgimento della popolazione segusina 
nelle nostre attività. Adesso resta solo da partire. L’assemblea ha 
sancito la linea tracciata dal consiglio, il generale Piasente ci ha 
stuzzicati e spronati. Seppur i cento anni durino un anno, pochi 
scommetterebbero sul raggiungimento di altre mete a lungo 
termine. Non resta che giocarci bene le carte a disposizione.

Dario Balbo

Tracciata la via verso il centenario della Sezione

Assemblea annuale dei delegati
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Ci eravamo lasciati lo scorso numero, con la partecipazione alla 
cerimonia per la partenza della 34 del “Susa” per la Norvegia. 
Tra l’altro pochi giorni prima degli eventi bellici tra Ucraina e 
Russia. Sia Rai3 Piemonte, che i TG nazionali hanno dato ampio 
risalto alla missione addestrativa che si è già conclusa con il 
rientro in Italia del contingente.
Il primo appuntamento successivo è stato a Sant’Antonino per 
l’assemblea dei delegati, ancora una volta in trasferta per motivi 
di sicurezza e a pochissimi giorni dai CaSTA a Sestriere e dalla 
grande esercitazione “Volpe bianca” anch’essa svoltasi in alta 
valle. Di tutto ciò parlano gli articoli dedicati. Ma i CaSTA non 
ci hanno visto solamente presenti alle cerimonie di apertura, 
con l’olimpionica Moioli che ha acceso la fiamma “olimpica”, 
ma si è articolata in altri appuntamenti dedicati agli Onori ai 
Caduti, Oulx (alto a sinistra) e Fenestrelle, ma anche con due 
flash mob della fanfara della “Taurinense” nuovamente ad Oulx, 
Cesana e Pragelato e la fiaccolata del Sestriere. Però eravamo 
anche presenti a Monterotta per assistere all’esercitazione tattica 
“Volpe bianca”. Una settimana veramente intensa per coloro che 
ne hanno vissuto ogni momento.
Neppure un giorno di pausa e subito a Biella per la riunione del 
CAP (coordinamento ANA Piemonte di PC).
Marzo si chiudeva poi a Torino con la commemorazione del btg. 
“Piemonte” (alto a destra) la cui storia è raccontata su questo 
numero.
Il filo conduttore del mese di aprile è stato invece il 70° anni-
versario dalla ricostituzione della brigata “Taurinense”, nome 
assegnato nel dicembre 1936 al Comando Superiore Alpino erede 
della 1ª brigata alpina creata nel 1926. La “Taurinense” venne 

poi sciolta nel 1943 in Montenegro per ricostituirsi il 15 aprile 
1952. Per ricordare l’evento, il 7, appuntamento a Torino in bri-
gata (basso a sinistra) per la cerimonia ufficiale alla presenza del 
comandante delle Truppe alpine, gen. (CA) Ignazio Gamba oltre 
naturalmente al comandante della “Taurinense” gen. (B) Nicola 
Piasente. Il giorno successivo nuovamente presenti alla caserma 
“Montegrappa” per una Santa Messa in onore dei Caduti della 
“Taurinense”. Arrivava poi la Pasqua con la Messa di precetto al 
3° alpini a Pinerolo.
Intanto domenica 3 festa del Gruppo di Giaglione dove sono state 
inaugurate le bandiere a goccia del nostro centenario. Centena-
rio che ha festeggiato Asti il giorno 10.
Il 25 aprile vedeva la Sezione impegnata nelle varie sedi per le 
cerimonie consuete e sempre il 25 il Gonfalone del Comune di 
Condove veniva decorato di Medaglia d’oro al Valor Civile.
Maggio si apriva a Cervasca per il primo pellegrinaggio alla Ma-
donna degli alpini, anticipo della bentornata adunata nazionale 
di Rimini, 6/7/8 maggio, della quale trovate cronaca e fotografie 
in questo numero.
Infine, mentre il giornale era in chiusura, a Susa domenica 8, 
si insediava il nuovo Vescovo (basso a destra) mons. Roberto 
Repole in sostituzione di mons. Cesare Nosiglia che, ricordiamo, 
nell’ottobre del 2020 aveva officiato una Messa in Cattedrale per 
i nostri defunti. 
Come sempre tutte le uscite del Vessillo sezionale sono elencate 
nel notiziario con altre informazioni, tra cui l’incontro con il 
sindaco di Susa ed il Gruppo di Susa per i dettagli del nostro 
centenario.

Dario Balbo

Appuntamenti alpini di primavera
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Gli Alpini morti in guerra
di Laura Grisa

Non li udimmo
se non nel silenzio delle loro croci

o nei canti dei fratelli
al bivacco.

Li contarono tutti
negli spazi vuoti.

Momenti che lasciarono spettri
all’arsura della siccità

Il testo esprime un ricordo riconoscente e sempre vivo di ogni alpino 
caduto sui vari fronti bellici.
Un ricordo che vede presenti tutti coloro che sono “andati avanti”, 
nelle innumerevoli croci dei cimiteri, e non solo in quelli di guerra, 
ma anche in quelle croci di tutti i monumenti o lapidi a loro dedi-
cati nonchè nelle struggenti note rievocative delle loro imprese e vi-
cende, fatte rivivere anche dai più accorati canti alpini. Un ricordo 
doloroso che condanna “la cecità” di ogni conflitto che ha spezzato 
e continua a spezzare tragicamente tante vite.

Laura Grisa

Con grande piacere ospitiamo due poesie di Laura Grisa, per anni 
collaboratrice de Lo Scarpone Valsusino. Grazie al suo impegno, 
unito a quello del compianto Carlo Ravetto, sono state raccontate 
con grande cura e passione le storie di tutti i Gruppi che si possono 
ritrovare sui vecchi numeri del nostro giornale.
Inoltre, numerose sue poesie hanno accompagnato per anni i nostri 
lettori. Con la speranza di contare ancora sulla sua collaborazione 
la vogliamo ringraziare da queste pagine dedicate in larga misura al 
nostro centenario.

Dario Balbo

L’immagine pubblicata è una riproduzione 
del quadro in pirografia di Giovanni Allasio,

offerto al Santo Padre GIOVANNI PAOLO II 
in visita a Susa il 14 luglio 1991.

Coma a pasa al temp
di Enrico Cubito

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.
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GRUPPO DI AVIGLIANA
Avigliana per l’Ucraina

Il 9 aprile l’Amministrazione Comunale di Avigliana, in colla-
borazione con la Fondazione Magnetto, ha organizzato una rac-
colta alimenti e farmaci da inviare alla popolazione ucraina così 
duramente colpita dalla guerra in corso. Il Gruppo, in sinergia 
con l’A.N.P.I. di Avigliana, C.E.I.M., Ecovolontari, Pro Loco, Pro-
tezione Civile e Scout Agesci Avigliana 1, ha effettuato la raccol-
ta presso i centri commerciali Carrefour, Conad e Penny Market 
e all’esterno del centro COOP poiché lo stesso non ha concesso 
l’utilizzo della piazzetta interna dove abitualmente viene effet-
tuata la raccolta annuale per il Banco Alimentare. Il Gruppo ha 
partecipato alla raccolta alimentare con n. 11 persone in servizio 
pressoché continuativo dalle ore 8,00 fino alle ore 19,00, in col-
laborazione con personale Scout e delle altre associazioni. Tutti 
i prodotti raccolti sono stati poi portati in giornata in un magaz-
zino di stoccaggio per l’invio e la consegna al villaggio di Ko-
smach – Regione di Ivano-Frankivs’k nel sud ovest dell’Ucraina. 
In totale sono state raccolte 124 scatole di prodotti per un totale 
presumibile di circa 3.000 Kg.

Renzo Gallo 

GRUPPO DI BUTTIGLIERA
Un grido per la pace

25 aprile 2022, In questo giorno di festa dove ogni italiano dice 
grazie per la libertà che i nostri valorosi soldati e partigiani han-
no voluto donarci fino all’estremo sacrificio, noi alpini italiani 
che amiamo il prossimo, che ci spendiamo per aiutare gli altri e 
che vogliamo con tutta l’anima che la pace regni nei nostri cuori 
vediamo oggi due scenari: il primo ci vede militari e persone che 
opereranno sempre e comunque per la libertà, il secondo ci vede 
inermi e perplessi nell’apprendere che vicino a noi c’è la guerra 
che sta procurando solo morte e distruzione. Non ci rimane che 
pregare il buon Dio ed il nostro protettore San Maurizio a cui 
chiediamo di fare cessare questo brutto conflitto bellico e di far 
ritornare la pace fra i popoli. Tutto il Gruppo grida a gran voce 
“Buon 25 aprile Italia, viva in noi la libertà”.

GRUPPO DI CAPRIE
Rinnovo del consiglio direttivo
Il 27 febbraio si svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche so-
ciali. Al termine delle votazioni il nuovo consiglio per il triennio 
2022/2024 risulta pertanto così composto: capogruppo Nello Bert 
(riconfermato), vicecapogruppo Fabio Boggia, segretario Ugo 
Cugno, alfiere Remigio Vinassa. Complimenti al riconfermato 
Nello Bert e congratulazioni ai nuovi consiglieri con l’augurio di 
un proficuo lavoro nel prossimo triennio. 

GRUPPO DI CHIOMONTE
Conferma per Sergio Meyer
Il 10 aprile si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio 
direttivo del Gruppo. Nella successiva riunione del 21 aprile si 
sono invece definiti i ruoli all’interno del consiglio che risulta 
così composto: Sergio Meyer capogruppo riconfermato, viceca-
pogruppo Bruno Baccon, nuova nomina, e infine riconfermati 
Ezio Favro come segretario e Davide Bouvet tesoriere. Gli altri 
consiglieri sono Pierantonio Bena, Pierantonio Martin, Flavio 
Sibille e Gloria Ollivier. Al riconfermato Sergio Meyer le più vive 
congratulazioni e al consiglio tutto i più fervidi auguri di una 
proficua attività.

GRUPPO DI CHIUSA SAN MICHELE
Auguri Guido! 
Il 19 febbraio scorso una piccola rappresentanza del Gruppo si è 
recata a casa del socio Guido Riva per festeggiare i suoi primi 90 
anni. Ancora auguri, Guido. 

Via Crucis
Dopo due anni di partecipazioni da remoto, finalmente il no-
stro Gruppo ha potuto partecipare ai vari eventi organizzati nel 
nostro comune. Il primo è stato il poter partecipare alla Via 
Crucis per le vie del paese. Come negli anni scorsi la parrocchia 
coinvolge tutte le associazioni per la preparazione delle varie 

stazioni e anche 
noi abbiamo fat-
to la nostra parte 
con l’aiuto di tutti 
i soci, gli aggre-
gati per la pre-
parazione e l’ab-
bellimento della 
stazione assegna-
taci e la lettura 
delle riflessioni, 
gli alpini per por-
tare le torce.
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Commemorazione del XXV aprile

Il 25 aprile il Gruppo ha partecipato alla commemorazione, 
momento nel quale il nostro Gruppo ha il compito di portare 
la corona d’alloro. Quest’anno, inoltre abbiamo anche portato il 
gonfalone del Comune.

GRUPPO DI CONDOVE
Raccolta per l’Ucraina
Il 24 febbraio, Putin 
annuncia l’invasione 
dell’Ucraina e purtroppo 
già dopo i primi giorni di 
bombardamenti vi sono 
vittime, sfollati, persone 
che si trovano di punto 
in bianco senza nulla. 
Appare evidente che è ne-
cessario trovare il modo, 
per chi può fortunata-
mente continuare a vivere 
in modo privilegiato, di 
aiutare queste persone. Ad 
inizio marzo il Comune di 

Condove promuove la raccolta di generi alimentari e di prima 
necessità da inviare tramite l’Azienda Autoblok di Caprie che ha 
una sede di lavoro in Ucraina. Il Gruppo e la Pro Loco aderi-
scono alla campagna di raccolta. L’iniziativa viene pubblicizzata 
sui gruppi social, su manifesti distribuiti nei negozi del paese e 
vengono organizzati i turni di raccolta serali. Sin dai primi giorni 
sono tantissimi i cittadini che portano capi di vestiario adeguati 
alle esigenze, borse colme di alimentari, medicinali, igiene e al-
tro. Gli esercenti condovesi mettono a disposizione scatole usate 
ed inizia il confezionamento suddiviso per tipologie di prodotto. 
La Proloco, che conta anche sul contributo delle signore, si oc-
cupa prevalentemente del vestiario, gli alpini delle altre tipologie 
di prodotti. In una decina di giorni vengono stoccati un rilevante 
numero di scatoloni e mercoledì 16 marzo vengono caricati due 
camion inviati dall’Autoblok. Si ringraziano i cittadini condovesi 
per la consueta generosità dimostrata, gli esercenti, e l’Autoblock 
per la collaborazione.

Medaglia d’oro al Valore Civile
Lunedì 25 aprile, in occasione della festa di liberazione, è stata 
apposta la medaglia d’oro al Valore Civile conferita dal Presiden-
te Mattarella al Gonfalone del Comune. La mattinata è iniziata 
verso le 10 in Piazza Martiri con il ritrovo delle associazioni, delle 
personalità, di chi desiderava vivere questo importante evento. 
Brevemente la piazza si è riempita di condovesi, di gagliardetti, 
stendardi, labari e di tanta emozione. Alle 10.30 la banda musi-
cale con le sue note ha avviato il corteo verso il monumento de-

dicato ai Partigiani georgiani per poi proseguire verso quello dei 
Martiri del Gravio, delle Penne Mozze, dei Donatori del Sangue, 
dei Marinai. Di fronte al monumento alla Resistenza sono state 
consegnate le tessere ad honorem ai parenti dei caduti per la li-
bertà. Il corteo, sfilato in strade colme di bandiere tricolori a testi-
monianza di quanto sia sentita dai condovesi questa ricorrenza, 
è proseguito verso il parco della Rimembranza dove è iniziata la 
cerimonia finale. Dopo aver ricordando il triste periodo vissuto 
dai condovesi e da tutti gli abitanti della Val Susa in quegli anni, 
ribadito che è necessario tenere sempre alta la guardia affinché 
la democrazia e la libertà di opinione non venga meno, è tocca-
to all’ultimo partigiano di Condove, il sig. Pierino Seren Rosso 
di anni 96 puntare la medaglia sul Gonfalone dopo averne reso 
omaggio con uno spontaneo quanto inatteso bacio che ha com-
mosso tutti. Gli alpini, con il gagliardetto del Gruppo, il Vessillo 
della Sezione Val Susa ed un cospicuo gruppo hanno contribuito 
alla buona riuscita della manifestazione.

Giorgio Alotto

GRUPPO DI OULX
Conferma per Bernard
Il giorno 26 febbraio si svolte le elezioni per il rinnovo del con-
siglio direttivo. Al termine delle operazioni di voto il nuovo con-
siglio sarà così composto: Charlie Bernard, capogruppo, Bruno 
Chalier, Marco Casse, Luigino Leschiera, Guido Mussano, Marco 
Dominici, Dario Balbo, Marco Barcellona, Piero Tisserand, Euge-
nio Cirone, Marco Turin, Gianni Chinale, Giuseppe Banda consi-
glieri. Primi esclusi, Maurizio Berillo e Franco Guidoni. Rappre-
sentante degli aggregati Teresa Grosso.
Congratulazioni a Charlie Bernard per la riconferma e auguri al 
nuovo consiglio che dovrà pilotare il Gruppo verso il centenario.

GRUPPO DI VILLAR FOCCHIARDO
Conferma al vertice del Gruppo
Il 6 febbraio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio 
direttivo. Al termine delle votazioni sono risultati eletti Massi-
mo Alovisi quale capogruppo, e come consiglieri Remo Bellone, 
Renato Bottala, Enrico Baritello, Mauro Chelli, Walter Giovale 
Alet, Valerio Miletto, Domenico Baritello, Piero Monticone, Ma-
rio Ressiore. Nella successiva riunione del 23 febbraio sono state 
assegnate ad ognuno le deleghe che vedono così Mauro Chelli 
quale vicecapogruppo, Piero Monticone segretario, Renato Botta-
la tesoriere, Remo Bellone alfiere, Domenico Baritello consigliere 
e supervisore, Walter Giovale Alet consigliere e addetto alla crutà, 
Valerio Miletto consiglieri e memoria storica, Mario Ressiore e 
Enrico Baritello consiglieri e revisori dei conti. Congratulazioni 
al capogruppo Alovisi per la riconferma e auguri a tutto il consi-
glio per un triennio ricco di soddisfazioni.
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ANAGRAFE ALPINA
AVIGLIANA
Nascite
• Il piccolo Niccolò, nipote del 
socio alpino Giuseppe Guido, 
ha fatto capolino nel nostro 
mondo alpino. Al nostro socio 
Giuseppe e consorte Antonel-
la, al papà e alla mamma del 
nuovo arrivato, ai nonni pater-
ni e parenti tutti il capogruppo, 
il direttivo e i componenti tutti 
del Gruppo porgono le più sen-
tite felicitazioni. Al piccolo Nic-
colò l’augurio per una serena 
esistenza colma di soddisfazio-
ni e di felicità, con la speran-
za di vederlo presto prendere 
parte, con il nonno, alle nostre 
manifestazioni.

Decessi
• La sig.ra Vilma Villa, nostra 
socia aggregata, madre del 
nostro socio alpino Erik Mon-
tanaro e della sorella Debora, 
è tornata alla casa del Padre. 
Il capogruppo, il direttivo e i 
componenti tutti del Gruppo si 
stringono con affetto attorno al 
loro socio Erik, alla figlia De-
bora e ai parenti tutti in questi 
momenti di sofferenza. 
• La sig.ra Silvana Simonetti, 
moglie del nostro socio alpino 
Emiliano Suppo ha terminato 
il suo percorso terreno. Il ca-
pogruppo, il direttivo e i com-
ponenti tutti del Gruppo sono 
vicini al loro socio Emiliano e 
parenti tutti in questo momen-
to di profondo dolore.
• Il nostro socio alpino Aldo 
Carnino ha posato lo zaino 
ed è “andato avanti”. Il ca-
pogruppo, il direttivo e i com-
ponenti tutti del Gruppo sono 
vicini in questo momento di 
profondo dolore alla moglie 
Paola, ai figli Maurizio e Fabio 
con le loro consorti, ai nipoti e 
parenti tutti, nella certezza che 
il ricordo del suo operato saprà 
lenire nel tempo il dolore per la 
sua perdita. 

Compleanni
Il nostro socio alpino Ermanno 
Rey il 29 aprile ha compiuto 97 
anni. Il Capogruppo, il direttivo 
e tutti i componenti del Gruppo 
rivolgono a te, caro Ermanno, i 
loro più cari auguri per una se-
rena prosecuzione nel percorso 

per il raggiungimento dei 98, 
mentre noi ci prepariamo già 
ai grandi festeggiamenti del 
tuo il 100° anniversario. Au-
guroni, caro Ermanno, magari 
alleggerisci un poco lo zaino 
ma continua a portarlo sulle 
tue spalle.

BORGONE
Decessi
• È mancato il socio alpino 
Pier Giorgio Andriolo. Tutto 
il Gruppo porge le più sentite 
condoglianze alla moglie Anna 
Maria, alla figlia Manola ed a 
tutti i familiari. 
• Il Gruppo è vicino al socio 
aggregato Ugo Alpe per la per-
dita di Gianni Perotto. A lui e 
a tutti i familiari le più sentite 
condoglianze. 
• Il Gruppo porge le più sentite 
condoglianze al socio aggrega-
to Giorgio Rossetto Giacche-
rino e a tutti i familiari per la 
perdita del figlio Davide.

BUSSOLENO
Matrimoni
• Il 5 marzo in Comune a 
Bussoleno si sono uniti in ma-
trimonio la signorina Paola 
Borgis e il signor Graziano Bo-
schetti, alpino iscritto al nostro 
Gruppo. Il Gruppo e il diretti-
vo porgono i migliori auguri 
per una vita felice e piena di 
amore. Estendiamo gli auguri 
anche ai genitori della coppia. 
Entrambi i papà sono infatti 
iscritti, il sig. Nicola Boschetti a 
Bussoleno e il sig. Andrea Bor-
gis a Bruzolo

Decessi
• Il 14 marzo in Sant’Antoni-
no presso la “Casa famiglia” è 
mancata la sig.ra Lina Riffero 
vedova Sibille (Mauro, nostro 
maggiore capogruppo onora-
rio) di anni 100, mamma del 
nostro socio Dario. Il direttivo e 

il Gruppo porgono le più senti-
te condoglianze ai figli Sandro 
con Susanna e Dario con Carla

BUTTIGLIERA
Decessi
• L’alpino Maurilio Aloi di 
anni 92 dopo una vita di im-
pegni di lavoro e di profonda 
dedizione al Gruppo, nel quale 
ha rivestito l’incarico di vice-
capogruppo ed attualmente di 
consigliere, ha posato lo zaino 
a terra. Di lui avremo sempre il 
ricordo di un uomo disponibile 
e nonostante i suoi molteplici 
impegni trovava il tempo da 
dedicare alle attività sociali. 
Attraverso il suo interessa-
mento il nostro Gruppo aveva 
stretto un profondo rapporto di 
amicizia con i gruppi di Vezza 
d’Alba e La Salle (AO). Con 
profonda tristezza ti salutiamo 
“Ciao Maurilio che la terra ti 
sia lieve”. Tutti noi alpini ci 
uniamo al dolore dei suoi cari 
inviandogli le più sentite con-
doglianze.

CHIOMONTE
Compleanni
• Nella giornata della votazio-
ne, una delegazione del Grup-
po approfittava dell’occasione 
per festeggiare gli 88 anni del 
nostro socio più anziano, l’al-
pino Alessandro Mussa.

CHIUSA SAN MICHELE
Decessi
• Un grave lutto ha colpito la 
famiglia del nostro socio alpi-

no Alessandro Peretti. 
È mancato prematuramente il 
figlio Stefano. A lui, alla mo-
glie Piera, alla figlia Nicoletta 
e alla nuora Laura giungano 
le più sentite condoglianze del 
Gruppo.

CONDOVE
Nascite
• Con immensa gioia annun-
ciamo che nel nostro Gruppo 
è arrivato un nuovo piccolo 
alpino, Andrea Antonelli. Alla 
mamma Angelica, al papà 
Marco le più sincere felicita-
zioni ed i migliori auguri al 
piccolo Andrea da parte di tutto 
il Gruppo.

Matrimoni
• Domenica 24 aprile si sono 
uniti in matrimonio Nicoletta 
Vota, nostro socio aggregato 
ed Emilio Ursino, socio alpino. 
Auguri di cuore da parte del 
Gruppo e che la gioia di que-
sto giorno vi accompagni tutti 
i giorni della vostra vita.

Decessi
• È mancata la moglie del no-
stro socio aggregato Andrea Oli-
vero, la sig.ra Giovanna Cordola 
classe 1932. Ad Andrea ed alla 
loro famiglia le più sentite con-
doglianze da parte del Gruppo

EXILLES
Decessi
• È mancata Alda Arbrun, mo-
glie del nostro socio Avventino 
Turbil. A Tinuccio, al figlio 
Ivan ed ai parenti tutti giunga-
no le più sentite condoglianze 
da parte di tutti gli alpini del 
Gruppo.

MATTIE
Decessi
• In silenzio, quasi a non voler 
disturbare, è “andato avanti” 
sulle alte cime, ad 82 anni, il 
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27 gennaio posando lo zaino a 
terra il nostro caro amico, l’alpi-
no Piero Maritano. Lo ricordia-
mo come un uomo buono, con 
un sorriso pronto per tutti.

RUBIANA
Decessi
• Il 26 marzo è “andato avanti” 
il nostro socio alpino Vincenzo 
Bertolo “Cens” di anni 93. Senti-
te condoglianze dal Gruppo alle 
figlie e alle rispettive famiglie.
• Il Gruppo partecipa al dolore 
della famiglia e porge sentite 
condoglianze per la scomparsa 
del socio aggregato Giacomo 
Rolle di anni 91.

SAN GIORIO
Decessi
• Il 14 marzo Alessandra Cattero 
vedova Pognant Gros terminava 
la sua vita terrena. Condoglianze 
ai figli Maria Luisa, al nostro socio 
alpino Lorenzo e a Giorgio, per la 
scomparsa della cara mamma.

SANT’ANTONINO
Decessi
• Il giorno 28 aprile è mancato 
Giuseppe Lanfranco, padre del 
nostro socio ed alfiere Sergio. Da 
parte del Gruppo, sentite condo-
glianze a tutta la famiglia.

VILLAR FOCCHIARDO
Decessi
• Il giorno 2 marzo è mancato 
il sig. Flavio Chelli di anni 79, 
papà del nostro vicecapogruppo 
Mauro. Da parte di tutto il Grup-
po vadano le più sentite condo-
glianze a Mauro e alla moglie 
Iolanda.
• Il giorno 26 marzo è mancato 
l’alpino Giovanni Rege Gianas 
di anni 91. Da parte di tutto il 
Gruppo vadano le più sentite 
condoglianze alla sorella Gio-
vanna e ai nipoti Bruna, Anna e 
Loretta.

NOTIZIARIO SEZIONALE
  

Marzo
05 Sant’Antonino • Assemblea annuale dei delegati. 
Presente: CDS al completo. Ospiti: Alessandro Trovant, consigliere nazionale, gen. Nicola 
Piasente, comandante “Taurinense”, Gianni Gontero, coordinatore P.C. 1° raggruppamento.
07 Oulx • Onori ai Caduti. 
Presenti: presidente Sosello, vicepresidenti Balbo, Ballario e Bosco, consiglieri Gugliel-
minotti, Pognant Gros e Tisserand.
07 Sestriere • Cerimonia apertura CaSTA. 
Presenti: larga parte del CDS.
07 Fenestrelle • Onori ai Caduti. Presente: vicepresidente Ballario
08 Pragelato • Flash mob fanfara “Taurinense”. 
Presente: vicepresidente Ballario.
08 Cesana • Flash mob fanfara “Taurinense”. 
Presenti: presidente Sosello, vicepresidente Bosco, consiglieri Guglielminotti e Sacco.
09 Sestriere • Fiaccolata. Presente: vicepresidente Ballario.
10 Sestriere • Esercitazione tattica “Taurinense” a Monterotta. 
Presenti: presidente Sosello, vicepresidenti Ballario e Bosco.
10 Oulx • Flash mob fanfara “Taurinense”. 
Presenti: presidente Sosello, vicepresidente Bosco, consiglieri Blandino e Pognant Gros.
11 Sestriere • Cerimonia chiusura CaSTA. 
Presenti: buona rappresentanza del CDS.
12 Biella • Riunione CAP (Coordinamento ANA Piemonte di P.C.). Presenti: 
presidente Sosello, vicepresidente Ballario e coordinatore P.C. Amighetti.
30 Torino • Commemorazione conquista Monte Marrone. Presenti: vicepre-
sidente Balbo.

Aprile
01 Susa • CDS.
04 Susa • CDS alla presenza del Sindaco di Susa Genovese.
03 Giaglione • Festa del Gruppo. Presenti: presidente Sosello, vicepresidente Giors.
07 Torino • Cerimonia 70° “Taurinense”. Presenti: presidente Sosello, vicepresi-
denti Balbo, Ballario e Bosco, consigliere Tisserand.
08 Torino • Santa Messa per i Caduti della “Taurinense”.
Presenti: presidente Sosello, vicepresidenti Balbo, Ballario, consigliere Guglielminotti.
12 Pinerolo • Santa Messa di precetto pasquale 3° alpini. 
Presenti: presidente Sosello, consiglieri Guglielminotti e Sacco.
10 Asti • Centenario della Sezione di Asti. Presenti: presidente Sosello, vicepre-
sidenti Ballario, Bosco e Giors, consiglieri Pautasso, Ramella e Sacco. 
20 Sant’Ambrogio • Incontro con i comandanti della “Taurinense”. 
Presente: consigliere Ramella. 
25 Sedi varie • Cerimonie per l’Anniversario della Liberazione. Consiglieri 
impegnati nelle relative sedi di competenza.
25 Condove • Conferimento al Gonfalone del Comune della Medaglia 
d’oro al Valor Civile. Presenti: vicepresidente Bosco, consiglieri Alotto, Pautasso e 
Guglielminotti.

Maggio
01 Cervasca • Pellegrinaggio solenne alla Madonna degli alpini. 
Presente: presidente Sosello.
02 Susa • CDS.
08 Rimini • Adunata nazionale. 
Presenti: CDS con alcune defezioni, Fanfara sezionale e Nucleo di Protezione civile.
08 Susa • Insediamento nuovo vescovo Roberto Repole
Presenti: vicepresidente Balbo e consigliere Guglielminotti
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Offerte 
• Angelo Abbà Grugliasco €10 • 
Claudio Ala Vaie €10 • Marcello 
Allais Avigliana €10 • Piergiorgio 
Allasio Susa €10 • Stefano Al-
lasio Susa €10 • Giorgio Alotto 
Condove €10 • Piero Ambrun 
Villar Focchiardo €10 • Enrico 
Amprimo Bussoleno €10 • Pier 
Mario Armandi Torino €10 • Ga-
briella Arnol Exilles €30 • Franco 
Aschieris Chiomonte €10 • Ro-
sanna Aschieris Giaglione €10 
• Clelia Baccon Salbetrand €10 
• Luigi Bar Susa €30 • Sergio 
Bar Caprie €10 • Matilde Baral 
Cesana €10 • Italo Barbier Oulx 
€10 • Vittorio Barbier Oulx €10 
• Mario Barchi Condove €10 
• Giovanni Barella Chiusa San 
Michele €10 • Domenico Ba-
ritello Villar Focchiardo €20 • 
Gianfranco Bartolotti Susa €10 
• Giorgio Baseggio Sauze di Ce-
sana €10 • Oriana Baudissard 
Sauze di Cesana €10 • Valter 
Bellando Bussoleno €10 • Remo 
Bellone Villar Focchiardo €10 • 
Remo Bellone Villar Focchiardo 
€20 • Ferruccio Belmondo No-
valesa €25 • Rinaldo Bernard 
Sauze d’Oulx €10 • Elso Berno 
Chianocco €10 • Aldo Bert Al-
mese €10 • Valeria Bert Almese 
€10 • Alcide Bertarini Pavullo 
€20 • Alcide Bertarini Pavullo 
€10 • Edoardo Bertolo Bruzolo 
€10 • Adalberto Bessone Rivoli 
€10 • Francesco Bisaschi Villar 
Focchiardo €10 • Gian Alberto 
Blandino Rubiana €10 • Sergio 
Boi Nurallao €10 • Eugenio Bol-
ley Meana €10 • Vittorio Bonnet 
Gravere €10 • Piero Bonomi 
Bussoleno €20 • Oreste Borgis 
e famiglia Bruzolo €10 • Paolo 
Borgis Mattie €10 • Efisia Bosio 
Avigliana €10 • Davide Bouvet 
Susa €10 • Maria Grazia Boz-
za Sant’Antonino €10 • Marco 
Bruno Bussoleno €10 • Franco 
Bugnone Chiusa San Michele 
€10 • Alberto Buonamico Piasco 
€10 • Renzo Caffo Venaus €10 
• Elso Campo Bagattin in memo-
ria di Stefano Sibille e Remo Roc-
cia Giaglione €20 • Aldo Capelli 
Sauze d’Oulx €10 • Dario Capelli 
Sauze d’Oulx €10 • Mario Capra 
Sant’Ambrogio €10 • Adalberto 
Carlino Trana €10 • Ezio Ca-
stagna Avigliana €10 • Cheru-
bino Cavalasca Almese €10 • 
Mauro Chiabaudo Venaus €10 
• Giorgio Claretto Susa €10 • 
Silvio Conca Novalesa €10 • Ivo 
Cotterchio Meana €10 • Baldas-
sarre Crimi Bruino €10 • Silvano 

Croce Borgone €10 • Maurizio 
Cugnetto Venaus €10 • Sergio 
Cugno Gruppo di Trana – Sezio-
ne di Torino €10 • Ignazio De 
Innocenzis Sant’Ambrogio €10 • 
Mauro Delpero Oulx €10 • Pieri-
na Deyme Exilles €10 • Raffaele 
Di Cataldo Torino €10 • Claudio 
Donati Val della Torre €10 • Lu-
igi Dosio Chianocco €10 • Piera 
Durandetto Bussoleno €10 • 
Candido Durando Torino €10 • 
Piero Enduir Villar Focchiardo 
€10 • Andrea Eydallin Sauze 
d’Oulx €10 • Aldo Falchero Avi-
gliana €10 • Marco Falchero 
Avigliana €10 • Antonio Fallorni 
Sant’Ambrogio €10 • Umberto 
Fammartino Oulx €10 • Egidio 
Faure Caselette €10 • Mauro 
Favario Caprie €10 • Gino Fa-
vro Mattie €10 • Angelo Ferrari 
Grugliasco €10 • Gianfranco 
Ferro Tessior Giaglione €10 • 
Mario Flandin San Didero €10 
• Luciano Florio Almese €10 • 
Roberto Fratta Borgone €10 • 
Marco Gallasso Chianocco €10 
• Corrado Gamba Oulx €10 • 
Piero Gavazza Condove €10 • 
Benedetto Gecchele Susa €10 
• Giovanni Gennaro Torino €10 
• Antonio Gerundino Torino €10 
• Maria Pia Giaccone Avigliana 
€10 • Silvio Gillo Bruzolo €10 
• Dario Gioberto Villar Focchiar-
do €10 • Piero Gioberto San 
Didero €10 • Arnaldo Giorda 
Savona €10 • Enrico e Mafal-
da Giorda In memoria di Mario 
Giorda Almese €20 • Vincenzo 
Giorda Villar Focchiardo €10 • 
Anna Maria Giovanna Sestriere 
€10 • Francesco Giraldo Bus-
soleno €50 • Lidia Girardi Ru-
biana €10 • Alessandro Giraud 
Chiomonte €10 • Emilia Giraud 
Cesana €10 • Muzio Giuliano 
Torino €10 • Giorgio Gorlier 
Sauze d’Oulx €10 • Ferruccio 
Guzzi Caprie €10 • Giulio Jacob 
Chiomonte €10 • Gino Jannon 
Exilles €15 • Maurizio Jannon 
Chiomonte €10 • Franco Ju-
get Chiomonte €10 • Rosanna 
Leschiera Tenivella Susa €10 • 
Romano Lombardo Sant’Antoni-
no €10 • Massimiliano Marita-
no Caprie €10 • Piero Maritano 
Mattie €10 • Giuseppe Martinelli 
Artogne €10 • Luciano Martoia 
Bruzolo €10 • Alfredo Marzo 
Novalesa €10 • Stefano Marzo 
Venaus €10 • Ugo Masset Ce-
sana €10 • Enrico Meirone Villar 
Dora €10 • Pier Paolo Miaglia 
Giaglione €10 • Ugo Micelllone 

San Giorio €10 • Valerio Milet-
to Villar Focchiardo €20 • Anna 
Minisini Rubiana €10 • Cristina 
Mondani Susa €10 • Pier An-
gelo Morinatto Villar Dora €10 
• Tiziano Moro Alpignano €10 
• Silvio Mout Exilles €20 • Re-
nato Nervo Bardonecchia €10 • 
Angelo Novarese Gravere €10 • 
Giovanni Nurisso Bussoleno €10 
• Francesco Olivero Pistoletto 
Susa €10 • Francesco Ostorero 
Gruppo di Trana – Sezione di To-
rino €10 • Sergio Parisio Susa 
€10 • Lino Pavanello La Loggia 
€10 • Tullio Peirolo Bussoleno 
€10 • Andrea Peraudo Cesana 
€10 • Corrado Perona Biella 
€10 • Cleta Perottino Venaus 
€10 • Pier Sante Perotto Susa 
€30 • Aldo Perron Cabus Oulx 
€10 • Giuseppe Perron Cabus 
Sauze d’Oulx €10 • Stefano 
Perron Cabus Sauze d’Oulx €10 
• Piero Pettigiani Condove €10 • 
Sandro Picciau Villar Focchiardo 
€10 • Tournoud Piero Oulx €10 
• Luisa Pogliano In memoria del 
marito Luigi Miletto Villar Foc-
chiardo €20 • Sergio Pognant 
Gros Bruzolo €10 • Enrico Pol 
Almese €10 • Ermanno Quirico 
Sant’Ambrogio €10 • Sergio 
Raimondo Sant’Ambrogio €10 
• Chiara Ravetto Bruzolo €10 • 
Bianca Rege Chiusa San Miche-
le €10 • Mario Ressiore Villar 
Focchiardo €10 • Emiliano Rey 
Avigliana €10 • Lorenzo Rey 
Bardonecchia €10 • Giusep-
pe Richiero e famiglia Bruzolo 
€10 • Carlo Riva Rubiana €10 
• Giancarlo Rocci Collegno €10 
• Germano Ronchi dalla fami-
glia in memoria Borgone €20 
• Caterina Ronsil in memoria di 
Ferdinando Marzo Venaus €25 
• Renzo Rosa Rosso Caprie €10 
• Angelo Rougier Exilles €10 
• Guido Rovero Sant’Antonino 
€10 • Dario Ruffa Rubiana €10 
• Giorgio Sacchetti Torino €10 
• Valter Sambri Caprie €10 • 
Massimo Sanson Susa €20 • 
Angelo Savarino Sant’Ambrogio 
€10 • Gualtiero Sereno Gia-
glione €10 • Anna Maria Serra 
Villar Focchiardo €20 • Antoni-
no Sgrò Mattie €10 • Augusto 
Sibille Rubiana €10 • Marcello 
Sibille Chiomonte €10 • Ro-
berto Sibille Torino €10 • Silvio 
Sibille Chiomonte €10 • Enrico 
Sigot Chiomonte €10 • Silvio 
Souberan Bardonecchia €10 • 
Paolo Stabia Oulx €10 • Giaco-
mo Sturniolo Torino €50 • Giu-

liano Tavan Avigliana €10 • Luigi 
Telmon Vigo di Fassa €10 • Ro-
sanna Tenivella Leschiera Susa 
€50 • Ettore Tignone Oulx €10 
• Rouger Tisserand Cesana €20 
• Maria Rita Tolazzi Exilles €10 • 
Luciano Tonda Mattie €10 • Giu-
lio Tournoud Bardonecchia €10 
• Maria Tournour Venaus €20 • 
Aventino Turbil San Giorio €10 • 
Aldo Varda Nus €50 • Giovanni 
Ventre San Didero €10 • Luigi 
Versino Villar Focchiardo €10 • 
Michele Versino Villar Focchiardo 
€10 • Adriana Viale Torino €10 
• Giovanna Viffredo Venaus €20 
• Pasqualino Viffredo Venaus 
€10 • Vittorio Vigna Mompante-
ro €10 • Luigi Vigna Canelli €10 
• Enrico Votta Collegno €10 • 
Piero Votta Collegno €10 • Mas-
simo Zacchero Cesana €10 • 
Edoardo Mazzolari e Maria Grazia 
Oulx €10 • Enrico e Mafalda in 
memoria di Mario Giorda Almese 
€20 • Famiglia Pesando-Roglio 
Susa €25 • Famiglia Petrera-
Alberti Exilles €50 • Gruppo di 
Cesana €25 • Gruppo di Chio-
monte €50 • Gruppo di Chiusa 
San Michele €100 • Gruppo di 
Cumiana €10 • Gruppo di Exil-
les €100 • Gruppo di Gravere 
€50 • Gruppo di Sant’Ambrogio 
€100 • Gruppo di Sant’Antonino 
€50 • Gruppo di Susa €100 • 
Gruppo di Venaus €100 • Renzo 
Gallo e Magda Spalla Avigliana 
€20 • Tinuccio e Luigi Exilles 
€20 

Totale offerte
€ 3.430

• Balbo Dario €50 • Baritello Do-
menico e Saverio €100 • Barone 
Luca €500 • Bonomi Piero €20 
• Foglia Francesco €50 • Giraldo 
Francesco €50 • Gruppo di Avi-
gliana €500 • Gruppo di Borgone 
€50 • Gruppo di Borgone €320 
• Gruppo di Bruzolo €2000 
• Gruppo di Bussoleno €100 
• Gruppo di Condove €100 • 
Gruppo di Oulx €100 • Gruppo 
di Sestiere €250 • Meano Pier-
corrado e Damato Paola €100 
• Richiero Sergio €50 • Sosello 
Giancarlo €50 • Gruppo di Exilles 
€ 300 • Gruppo di Giaglione da 
Giors-Gallasso-Belviso €200 • 
Sezione €110

Totale offerte
€ 5.000

Pro Ucraina



ALPINI - Figurini storici

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

Compagnie alpine • 1874
Alpino in montatura di marcia

Reggimenti alpini • 1883
Alpino in gran montura

sul “presentat’arm”

Alpino skiatore • 1902

Reggimenti alpini • 1895
Colonnello in uniforme di servizio armato


