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                                            ..e con questo sono DIECI !                             

 

                    Anche quest’anno, senza pretese giornalistiche, abbiamo raccolto, commentato  e  
soprattutto “fotografato”  la vita di un intero anno alpino del nostro gruppo. 
 
1918 - 2018  cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale                
1928 - 2018  novanta anni dalla costituzione del Gruppo Alpini di Collebeato                
1943 - 2 018 settantacinque anni dalla battaglia di Nikolajewka 
1993 - 2018  venticinque anni dall’inaugurazione della nostra sede 

100 -  90  -  75  - 25  - 10  
Numeri importanti e significativi che hanno caratterizzato l’impegno del nostro gruppo in questo 
2018 che tra l’altro andiamo a  documentare con la decima edizione del nostro notiziario. 
Avvenimenti storici, come quelli della Grande Guerra o della Campagna di Russia, che hanno 
condizionato la vita dei nostri nonni e dei nostri padri, le cui commemorazioni vissute con  profonda 
emozione, hanno lasciato il segno nella mente e nel cuore di quanti vi hanno partecipato. 
Sentito ed emozionante è stato  anche il compleanno del nostro gruppo. I primi novant’ anni di vita 
associativa festeggiati con il riverente pensiero a quanti lo hanno fondato e a tutti quegli Alpini che 
a vario titolo hanno contribuito nel portarlo a questo ambito traguardo. 
Augurandovi una buona lettura, l’occasione mi è gradita per porgere i più 

 sinceri auguri per un Sereno Natale ed un felice Anno Nuovo. 
 

Cordialmente. 
Gianni  
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Il centenario della Grande Guerra, in questo 2018, ha finito per prevalere su tutte le altre attività per effetto degli 

innumerevoli eventi promossi da enti, comitati, associazioni, ma soprattutto dai nostri gruppi che non hanno 

voluto sottrarsi a questo doveroso ricordo in omaggio ai Caduti e ai Combattenti del primo conflitto mondiale, 

organizzando concerti, mostre, rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri, conferenze. 

Anche noi, come Sezione, abbiamo fatto la nostra parte con alcuni eventi di carattere storico-culturale, ma in 

particolare, con il “progetto Maniva” che ha impegnato oltre 700 volontari nel recupero dei manufatti realizzati dai 

nostri nonni, un secolo fa, sul passo terminale della valle Trompia: un'impresa al limite della follia, ma di 

rilevante valore storico, simbolico e pratico i cui vantaggi sociali potranno essere colti nei prossimi anni dalle 

nostre comunità, dalla cittadinanza, dagli appassionati di storia e, soprattutto, dalle scuole, considerata la facilità 

di accesso con qualsiasi mezzo.    

Anche da Collebeato sono arrivate voci della presenza di trincee e apprestamenti difensivi sul territorio 

pedemontano, quasi  a rivendicare un futuro impegno per risarcire la disparità di trattamento con l’alta valle. 

Prima di formulare qualsiasi ipotesi, sarebbe interessante capire cosa ne pensano le istituzioni locali in merito 

alla predisposizione di un progetto di recupero, oltre alla volontà di impegnarsi da parte del gruppo alpini e delle 

altre associazioni, nonché la disponibilità dei proprietari dei terreni a concedere le relative autorizzazioni. 

Ci voleva un evento come il “Centenario” per risvegliare l'interesse degli Italiani che costituiscono un popolo 

dalla memoria notoriamente corta. Speriamo che non finisca tutto dopo il 4 novembre 2018. Sarà nostro compito 

mantenere viva questa testimonianza materiale del passato, 

Offuscate dalla risonanza di questo straordinario evento, tutte le altre iniziative sono passate in secondo ordine, 

nonostante la notevole importanza di alcune di esse: 75° anniversario solenne della battaglia di Nikolajewka, 

40° del Bivacco Baroni, 80° della casa di Irma, realizzazione del “Ponte dell’Amicizia”, ampliamento della Scuola 

Nikolajewka, costruzione di un fabbricato polivalente ad Arquata del Tronto, sono solo alcuni degli impegni che 

ci hanno visti protagonisti a livello sezionale. Ma anche gli alpini di Collebeato hanno fatto, come sempre, la loro 

parte sul territorio, esprimendo il consueto senso civico e ribadendo il loro impegno nel campo della solidarietà. 

Basta scorrere le pagine di questo notiziario per rendersi conto di quanto sia importante la presenza di un 

gruppo alpini, con i suoi principi e i suoi valori, in una comunità. Punto di riferimento “a baluardo fedele delle 

nostre contrade”, come recita un passaggio della nostra preghiera, in una società sempre più disorientata.  

Le imminenti festività natalizie ci infondono un messaggio di speranza in un futuro migliore; qualche giorno di 

pausa, dedicato alla serenità degli affetti famigliari, ci aiuterà a riflettere e ridarà vigore al nostro operato. Tanti 

auguri a tutti gli alpini, ai loro congiunti, a chi rappresenta le istituzioni, ai cittadini di Collebeato, soprattutto a chi 

non è felice. L’auspicio, per tutti, è che il 2019 assecondi tutte le vostre aspettative. 

          

Gian Battista Turrini 

 

SALUTO DEL PRESIDENTE 
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Carissimi “Alpini de Cobiat” 

So che quello che va a terminare è stato un anno importante per voi, un anno che vi ha 

visti profondere tutte le energie per sottolineare l’importanza dell’essere da novant’anni 

concretamente presenti tra la vostra gente. 

Prova evidente di tutto questo è la raccolta di immagini e testimonianze che avete 

realizzato per l’occasione e con  cui mi avete onorato chiedendomi di aiutarvi a 

presentarlo alla comunità. 

Scorrendo quelle pagine, notevole connubio di racconti e fotografie, sono emerse le 

motivazioni e gli stimoli che vi hanno portato a raccontare e raccontarvi. 

Dato per scontato il successo della parte attinente al “come eravamo”, non tanto per 

l’effetto delle immagini di anni lontani, ma per l’evidenza con cui già allora iniziavate a 

percepire un senso di appartenenza che vi avrebbe “marchiato a fuoco” per il resto della 

vostra vita. 

Siete poi andati a scavare nel passato più lontano, nei momenti tragici della nostra storia, 

quando i nostri padri sono stati chiamati a compiere il loro dovere quando questo poteva 

significare morire. 

La storia è poi proseguita con l’impegno assiduo e proficuo sui nuovi fronti della 

solidarietà e nel dare ascolto alle richieste di aiuto provenienti sia dalla comunità locale 

che da quelle più lontane. 

E’ questo dunque il messaggio che emerge prepotentemente dal vostro lavoro: l’impegno 

costante, disinteressato, ammirevole compiuto nel quotidiano, affonda le motivazioni 

nella consapevolezza di essere eredi e depositari di  un passato drammatico e allo 

stesso tempo glorioso e che quindi il nostro comportamento non ne è che la naturale 

conseguenza. 

Sarà quindi questo sentimento a sorreggere per tanti anni ancora il vostro essere 

concretamente presenti tra la gente: la consapevolezza! 

Questo vi “aiuterà ad aiutare” ancora per tanto tempo la vostra e tante altre comunità 

nell’affrontare e superare lo smarrimento, la mancanza di senso civico, di senso di 

appartenenza, tipici dei nostri tempi, insieme alla riscoperta di ideali, da sempre nostro 

patrimonio, a cui aggrapparsi e affidarsi per costruire un mondo migliore. 

 

 

Davide Forlani 

 SALUTO DEL PRESIDENTE EMERITO ANA BS 
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SALUTO DEL SINDACO  DI COLLEBEATO 

Cari Alpini 

con la celebrazione del 4 novembre si sono concluse le manifestazioni del centenario dalla prima guerra 

mondiale. Al monumento abbiamo ricordato il sacrificio dei venti militari di Collebeato e vi ringrazio per averci 

presentato i loro volti, con brevi riferimenti biografici. Ricordarli assolve a un dovere di riconoscenza nei confronti 

di chi ha combattuto per un’Italia libera e per il ritorno alla pace; ricordarli significa riconoscere le radici della 

nostra comunità: una identità fondata sull’impegno nel lavoro, il sostegno alla famiglia e la solidarietà.  

Durante la commemorazione abbiamo ricordato che in questo anno 2018 sono anche altre le ricorrenze che 

meritano di essere considerate: 100 anni fa nasceva Nelson Mandela uno dei più grandi uomini di pace; 80 anni 

fa venivano approvate dal regime fascista le leggi razziali; 70 anni fa infine entrò in vigore la Costituzione Italiana 

e l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ricorrenze di 

avvenimenti tra i più bui e tra i più luminosi della storia, dalle quali dobbiamo imparare a trarre importanti 

insegnamenti.  

Oggi si ripropongono sempre più insistentemente metodi e concetti del passato: la violenza verbale contro 

l’avversario che diventa nemico, l’esclusione del diverso, l’arroganza nel sostenere le proprie idee come verità 

assolute, senza disponibilità ad alcun confronto, screditando chi non è d’accordo; il prima noi e l’accanimento 

sulle minoranze; la semplificazione di ogni problema complesso che viene ridotto a slogan.  

Gli ideali di solidarietà e fratellanza che hanno permesso anche ai nostri nonni di superare circostanze tragiche, 

oggi sono spesso osteggiati e bollati come buonismo e debolezza.  

Penso allora sia fondamentale che ciascuno di noi rimetta al centro il riconoscimento dell’altro come persona con 

la quale rapportarsi con rispetto e senso di responsabilità. 

In ogni ambiente, ci sia impegno nella ricerca, anche difficile e faticosa, della verità; i social network vengano 

utilizzati per le loro straordinarie potenzialità di unire rapidamente le persone, quali si sono dimostrati anche 

recentemente per segnalare situazioni di emergenza, non vomitatoio di sentenze estemporanee prive di 

fondamento. 

Impegniamoci ad essere protagonisti della nostra vita all’interno delle comunità e non semplici spettatori critici, 

tornando a riconoscerci nei valori espressi nella nostra Costituzione e nella Dichiarazione Universale dei diritti 

umani dove all’articolo 1 si afferma: 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono 

agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. 

A voi e alle vostre famiglie gli auguri di un sereno Natale. 

 

Antonio Trebeschi 
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SALUTO DEL CAPOGRUPPO 

 

Buongiorno a tutti Voi quando sfoglierete questo "Notiziario", giunto alla decima 

edizione.       Numero a due cifre che vede l'impegno ed il sacrificio di questo gruppo. 

Anche il 2018 sta arrivando al capolinea e, come ogni anno, anche quest'anno 

entreremo nelle vostre case tramite il "Notiziario annuale" per far conoscere le attività 

del Gruppo Alpini di Collebeato nel corso dei dodici mesi precedenti. 

E' certamente una buona iniziativa, che può suscitare l'interesse della popolazione, 

nelle lodevoli iniziative del Gruppo e forse a stimolare tutti i Soci a fare la loro parte. 

Mi sembra superfluo ricordare che dobbiamo fare i conti con la realtà che ci penalizza 

non poco. Ma noi siamo Alpini e come tali dobbiamo dimostrare, soprattutto a noi 

stessi, che i Valori ricevuti in eredità dai nostri "VECI" non vanno a morire, anzi sono 

proprio quelli che ci devono dare la forza per continuare orgogliosamente ad essere 

presenti in ogni situazione! 

Fiore all'occhiello tra le tante iniziative, il 90° Anniversario di Fondazione celebrato 

egregiamente. (complimenti a tutto il gruppo) 

Ringrazio tutti i soci Alpini e Simpatizzanti, l'Amministrazione comunale per la 

disponibilità dimostrata e quanti a vario titolo sono vicini agli Alpini di Collebeato. 

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie i più sinceri Auguri di Buon Natale ed un felice 

Anno Nuovo  

 

Gioacchino Fontana 
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PADRE PAOLO DAL BRASILE 

 

 

Pedra Branca do Amapari, 17 de novembre de 2018.  

Al Gruppo Alpini e rispettive famiglie. 

A tutti i simpatizzanti e lettori. 

Un cordiale e affettuoso saluto a tutti Voi! 

Gesù disse a Nicodemo: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in 

lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo non per giudicare il mondo, ma 

perché il mondo si salvi per mezzo di lui” (cfr. Gv 3,16-17). 

Un altro Natale si avvicina, un altro anno sta terminando, e nella corrida del nostro quotidiano, il Signore ci invita 

a soffermarci un momento per contemplare il Bambin Gesù, che nasce nell’assoluta umiltà e povertà, povero tra i 

poveri. Anche quest’anno, alcune persone a noi care sono passate dall’altra parte del cammino della vita 

lasciando in noi molta nostalgia. 

Quest’anno il Brasile é stato sotto i riflettori della stampa internazionale: il processo a Luís Inácio Lula da Silva, 

conosciuto semplicemente come Lula, ex- Presidente del Brasile, accusato di ricevere tangenti dalla Petrobras in 

cambio di favori; il caos che sta regnando in Rio de Janeiro, la seconda maggior città del Brasile, onde chi 

comanda sono i trafficanti; l’altissima carica tributaria che sta sempre più pesando sul bilancio familiare; le 

elezioni di ottobre, onde il popolo ha voluto cambiare pagina votando Jair Bolsonaro, estremista de destra, 

favorevole alla dittatura militare. 

Questi eventi sociali hanno influito nella vita delle mie comunità, onde le persone erano divise tra pro-Lula e anti-

Lula. Ma nonostante questo, siamo riusciti a collocare in pratica il progetto formazione per i laici, visto che io 

passo nelle comunità ogni tre mesi, e la maggioranza delle attività pastorali sono rette da loro: catechesi, 

preparazione ai sacramenti, visita alle famiglie, “Celebrazione della Parola in giorno di domenica”, etc.              

Dicevo all’inizio di soffermarci un momento per contemplare il Bambin Gesù. É triste vedere bambini che vanno a 

scuola solo perché c’é la merenda, che per loro diventa pranzo o cena; papà in cerca di un lavoro per mantenere 

la famiglia, molte famiglie che per “riempiere la pancia” mangiano cocco con farina de manioca. Pensiamo dentro 

di noi: come ci stiamo relazionando con il prossimo? Che cosa stiamo lasciando inciso nel cuore delle persone? 

Como stiamo vivendo la nostra vita? Che cosa vogliamo offrire al Bambin Gesù? Al Bambin Gesù, che nasce in 

una mangiatoia, offriamo il nostro tempo, sapendo dare sapore al nostro tempo, amando di piú, guardando l’altro 

come lo specchio di me stesso, dimenticando i rancori e le liti, perdonando le offese. Il tempo passa rapido, 

nessuno di noi ha tanto tempo in questa terra, passano i giorni le settimane, i mesi, e l’anno... ma sia un 

“passare” con amore, poi é l’amore che dà senso alla nostra vita!  

Che la luce di amore del Bambin Gesù illumini sempre i passi della vostra vita! 
 

Pe Paolo Zola, parroco della Parrocchia di Santa Barbara 
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In questo Natale 
 
In questo Natale voglio darti alcuni regali, che nella nostra vita usiamo poco: 
 
Uma gomma, per cancellare i brutti ricordi 
 
Uma forbice, per poter tagliare quello che ti impedisce di crescere    
 
Un paio di lenti da vista, che ti possano aiutare a vedere il prossimo con amore 
 
Aghi grandi, per cucire i tuoi sogni e progetti  
 
Uma cerniera, che apra la mente solo quando procura risposte sensate,  
 
Uma seconda cerniera, per saper chiudere la bocca quando é necessario, 
 
Una terza cerniera, per aprire il suo cuore  
 
Un orologio, per mostrarti che é sempre ora di amare 

 
Uma videocassetta, per ricordare i momenti felici 
 
Infine, uno specchio, affinché tu possa ammirare che una delle opere più perfette e belle della creazione sei tu!     
 
Un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo                    
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Con la commemorazione della “Giornata dell’unità Nazionale” , si sono di fatto chiuse domenica        

4 novembre, le celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra.   

In questa occasione, concretizzando l’iniziativa lanciata dall’ANA “Un milite...non più Ignoto”,    
pensata e voluta per dare un volto ed una storia a tutti quei Caduti i cui nomi leggiamo sui monumenti  
loro dedicati, gli Alpini di Collebeato hanno voluto rendere un riverente omaggio ai 20 compaesani 
Caduti o dispersi durante questo lungo conflitto, esponendo vicino al monumento che i Collebeatesi 

hanno costruito a loro perenne ricordo, uno striscione con i loro volti e le loro “storie”.  
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La maggior parte dei Caduti italiani e austroungarici della Grande Guerra, sepolti durante le battaglie in piccoli cimiteri 

improvvisati nei paesi del fronte, riposano ormai da molto tempo in grandi Sacrari o in cimiteri militari nei quali sono 

stati trasferiti e raggruppati nel primo dopoguerra.  Qui con infiniti elenchi di nomi, troviamo grandi fosse comuni in cui 

sono tumulati i resti dei Caduti Ignoti. Nelle pagine seguenti possiamo scoprire “storia” e numeri dei Sacrari più rappre-

sentativi visitati in occasione del Centenario della Grande Guerra. Dalle montagne bresciane  a quelle del Carso. 
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IL MONUMENTO - OSSARIO AL PASSO DEL TONALE 
 

 

Il Sacrario Militare del Passo del 

Tonale è incastonato tra le 

maestose cime dei massicci 

dell’Adamello e dell’Ortles, al 

confine tra il Trentino e la 

Lombardia. 

Opera dello scultore Timo Bortolotti 

e dell’architetto Pietro del Fabbro, 

fu costruito nel 1936 nei pressi 

de l l ’ om o n i m o  pas s o ,  a l l a 

considerevole quota di 1.883 metri, 

per commemorare gli innumerevoli 

Caduti della cosiddetta "Guerra 

Bianca", ovvero delle battaglie che 

si svolsero ad alta quota 

specialmente sul massiccio 

dell’Adamello. 

Il Sacrario custodisce le salme di 847 Caduti italiani (di cui 34 ignoti) provenienti dai diversi cimiteri militari 

dismessi di Case di Viso, Ponte di Legno, Pezzo, Stadolina e Temù. Inoltre sono presenti anche i corpi di otto 

soldati austro-ungarici e un loculo dove sono raccolti i resti di cinque soldati, senza nome, emersi dal vicino 

ghiacciaio della Lobbia Alta nel 1964. 

La struttura di questo monumento è piuttosto particolare rispetto ad 

altri, solitamente più semplici. Piccoli scalini conducono direttamente 

al portone della cripta da dove sono visibili delle formelle su cui sono 

stati scolpiti i volti di quattro soldati. La cripta, di pianta quadrata, 

custodisce i loculi di tutti i Caduti; al centro si trova l’altare, una 

statua di Cristo Risorto e un’altra raffigurante la Vergine in preghiera. 

La cripta è circondata all’esterno da una struttura semicircolare 

caratterizzata da due scalinate ad arco che portano al piano 

superiore, composto da una terrazza con al centro una statua in 

bronzo raffigurante la Vittoria Alata. Visitando questa parte si 

comprende il significato dell’intero Sacrario: la parte inferiore invita 

alla pietà e al cordoglio, mentre quella superiore, più monumentale, 

vuole celebrare la vittoria italiana nella Grande Guerra. Durante la 

Grande Guerra, il Passo del Tonale fu protagonista nel giugno del 

1918, di quell’azione bellica nominata azione valanga 

sul piano d’attacco austriaco . Il 13 giugno, infatti, gli 

austriaci, dopo aver sottoposto a vivo fuoco di 

artiglieria i soldati italiani che presidiavano il Passo, lo 

invasero a sud e a nord con un’intera divisione. 

Grazie agli Alpini e all’artiglieria italiana, però, i nemici 

vennero respinti. Tale esito si ebbe anche nel 

pomeriggio di quello stesso giorno quando gli 

austriaci ripeterono l’attacco. Dopo questa data, il 

Monte Pasubio fu teatro di cruente battaglie di 

logoramento, fatte di attacchi, ripiegamenti, una 

devastante guerra di mine, fino alla vittoria italiana 
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SACRARIO DI ROVERETO 

Il Sacrario militare di Rovereto è posto sul dosso di Castel Dante, fu costruito tra il 1933 e il 1936 e inaugurato 

nel 1938. Racchiude le salme di 20.279 caduti italiani e austro-ungarici. Sono visibili un tratto di trincea costruita 

nel dicembre 1915 da reparti della Brigata Mantova, piccoli  monumenti commemorativi ed alcuni pezzi di 

artiglieria. Nei pressi rimangono pochi ruderi e un pozzo del castello nel quale si dice abbia soggiornato il 

Poeta. Tra il 1922 e il 1927, furono trasferiti sul colle i cimiteri di guerra delle montagne circostanti. 

Quando il fascismo volle edificare 

grandi spazi monumentali in cui 

celebrare la “religione della patria”, 

fu incaricato del progetto del 

Sacrario l’architetto Fernando 

Biscaccianti. La costruzione 

poggia su due gradoni circolari 

situati alla sommità di un’ampia 

scalinata. Al piano superiore si 

trovano un altare, una Via crucis e 

le tombe degli irredentist i 

roveretani Damiano Chiesa e 

Fabio Filzi. Al piano inferiore è 

collocato il busto marmoreo del 

maresciallo d’Italia Gugliemo 

Pecori Giraldi e una lapide a 

ricordo delle medaglie d’oro della Legione Trentina. I loculi con i nomi dei caduti sono distribuiti sulle pareti del 

sacrario. La zona monumentale si estende alla “Strada degli artiglieri” lunga circa 4 km, realizzata negli anni ’40 

e costellata da 120 lapidi dedicate ad artiglieri cui è stata conferita la Medaglie d'Oro. Dove termina, vi è la 

caverna di Damiano Chiesa, con un pezzo di artiglieria da 149mm, nei cui pressi l’irredentista roveretano fu 

catturato. 

CAMPANA DEI CADUTI 

Nata da un’idea di don Antonio Rossaro, la Campana dei Caduti di Rovereto venne fusa a Trento nel 1924 con 

il bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla Prima guerra mondiale. Battezzata con il nome di Maria 

Dolens, fu collocata sul torrione Malipiero del Castello di Rovereto. La Campana, rifusa a Verona nel 1939 tornò 

a Rovereto esattamente un anno dopo. Nel 

1960, in seguito ad una grave e irreparabile 

incrinatura, Maria Dolens venne rifusa presso 

le fonderie Capanni a Castelnovo Né Monti 

(Reggio Emilia). L’attuale bronzo benedetto 

da Papa Paolo VI, venne collocato sul colle 

di Miravalle il 4 novembre 1965, da dove 

domina tuttora la città di Rovereto. 

Fusa con il bronzo dei cannoni delle nazioni 

partecipanti alla Prima guerra mondiale, è la 

campana più grande del mondo che suoni a 

distesa. Ogni sera al tramonto i suoi cento 

rintocchi sono un monito di pace universale. 

https://www.visitrovereto.it/scopri/territorio/rovereto-citta-di-culture/
https://www.visitrovereto.it/scopri/castelli/castello-di-rovereto/
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SACRARIO CIMA MONTE GRAPPA 
 

Vi sono custoditi i resti mortali 12.615 

caduti italiani, di cui 10.332 ignoti. Il 

sacrario venne costruito nel 1935 su 

progetto dell'architetto Giovanni Greppi e 

dello scultore Giannino Castiglioni. I loculi 

sono distribuiti in cinque gironi concentrici, 

degradanti a tronco di cono, dell'altezza 

ciascuno di 4 metri. I soldati noti sono in 

urne singole, distribuite in ordine alfabetico, 

coperte da una lastra di bronzo con il nome 

e le decorazioni. I caduti ignoti sono in urne 

comuni più gradi, che si alternano alle 

piccole urne singole. Tra il 4° e il 5° anello 

si trova la tomba del Maresciallo d'Italia 

Gaetano Giardino, che prima di morire, nel 1935, aveva espresso il desiderio di essere seppellito tra i suoi soldati 

della "Armata del Grappa". Una grande scalinata composta da cinque rampe di scalini, porta sulla cima del 

monte e del sacrario, dove si erge il santuario della Madonnina 

del Grappa. Il tempietto di forma circolare, coperto da una 

cupola metallica e sovrastato da una grande croce, custodisce 

la Madonna del Grappa, mutilata nel gennaio 1918 da una 

granata austriaca e pazientemente ricomposta. L'effige della 

Madonna venne consacrata dal Cardinale Sarto, poi Papa Pio 

X. Dal piazzale del tempietto parte un grande viale lastricato in 

pietra bianca, la Via Eroica, che dopo circa 250 metri raggiunge 

il Portale Roma, passando attraverso due file di grandi cippi 

che ricordano i luoghi delle principali battaglie.  

Al termine della Via Eroica sorge un massiccio edificio in blocchi di pietra, il Portale Roma, che nella parte 

superiore ricorda un enorme sarcofago. Questa costruzione è stata regalata dalla città di Roma e progettata 

dall'architetto Alessandro Limongelli e permette di accedere al sacrario preesistente a quello attuale, che è 

ricavato sottoterra e accessibile anche tramite la galleria Vittorio Emanuele III. Sopra il Portale Roma si trova 

l'osservatorio dove una planimetria in bronzo consente di identificare i luoghi di interesse storico circostanti. 
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SACRARIO DI ASIAGO 
 
 

 

La sua sagoma, alta e imponente, 

si staglia netta nel vasto 

panorama circostante a perenne 

ricordo dei fatti che dal 1915 al 

1918 fecero dell’Altopiano di 

Asiago l’epicentro di lotte 

sanguinose e di innumerevoli 

eroismi. È costituito da un unico 

piano, a pianta quadrata, in cui è 

ricavata la cripta con i loculi dei 

caduti disposti lungo le pareti di 

gallerie perimetrali ed assiali al cui 

centro è la Cappella Votiva. Al di 

sopra della cripta si apre l’ampio 

terrazzo al cui centro sorge un 

arco quadrifronte alto 47 metri. Ai 

quattro lati del terrazzo, nel parapetto della balconata, sono incisi ed indicati da frecce i nomi delle località 

dell’altipiano storicamente più importanti. Nel Sacrario sono 

custoditi 12.795 caduti noti della prima guerra mondiale, più 3 

caduti anch’essi identificati della seconda guerra mondiale, i 

cui nominativi sono incisi, in ordine alfabetico, da sinistra a 

destra, sui singoli loculi. I resti mortali di 21.491 Caduti ignoti 

sono raccolti in grandi tombe comuni nelle gallerie centrali più 

prossime alla cappella. Fra i noti riposano 12 caduti decorati 

di Medaglia d’Oro al V.M. Nel Sacrario giacciono anche 

20.000 Caduti austro-ungarici, di cui 8.238 noti e noti non 

identificati, provenienti da vecchi cimiteri di guerra dismessi a 

suo tempo dislocati in varie località italiane. In totale nel 

Sacrario vi sono quindi raccolti 54.286 caduti della guerra 1915-1918 e 3 della guerra 1940-1945. 
 

Asiago fu uno dei principali teatri di azioni belliche nel corso della Grande Guerra. Dal 27 maggio al 27 giugno 

1916, ad esempio, vi iniziò una grande offensiva austro-ungarica: nei primi giorni l’esercito nemico occupò diverse 

posizioni, come Arsiero e Asiago; il 2 giugno, 

però, venne dato ordine al Gen. Pecori-Giraldi 

e alla 1^ Armata di avanzare nell’altopiano di 

Asiago e aprire così il fronte al centro, sugli 

Altipiani, secondo il disegno di Cadorna, e 

aggirare le forti compagini laterali in 

Valsugana e Val Lagarina. Il successo italiano 

si ebbe solo grazie all’intervento russo che 

allargò il fronte e costrinse il generale austro-

ungarico von Hötzendorf a ripiegare. Tali fatti 

portarono l’esercito italiano ad attestarsi su 

una nuova linea di fronte, che si trovava, per 

pochi chilometri, davanti a quella mantenuta 

prima della battaglia. 
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SACRARIO NERVESA DELLA BATTAGLIA - Montello 
 

Il Sacrario è situato all’estremità est 

del Montello, a quota 176 metri del 

Colesel dè Zorzi, a circa 2 km 

dall'abitato di Nervesa della Battaglia 

(Treviso). 

I l  m o n u m e n t o ,  p r o g e t t a t o 

dall'architetto romano Felice Nori, fu 

ultimato nel 1935. La costruzione è a 

pianta quadrata, si presenta 

simmetricamente sui quattro fronti 

ed è visibile da tutta l’area 

circostante che fu teatro della 

grande battaglia del giugno 1918. 

Dallo stile sobrio  e con limitate 

ornamentazioni, il Sacrario si 

sviluppa in altezza con una massiccia torre quadrata alta 32 metri, aperta e rastremata verso l'alto e con le 

facciate a leggero incavo. La torre poggia su una grande base quadrata in pietra chiara, che comprende il 

Sacrario vero e proprio, con quattro facciate costituite da tre ordini di 

mezze colonne tagliate da fasce sovrapposte. 

Sulla parte anteriore e al centro del Sacrario si erge un grande portale 

a colonnato con ampio frontale. Più in basso, alla sommità di una 

grande scala in pietra che sale tra due robusti contrafforti inquadrati da 

verdi scarpate, si apre il grande portone in bronzo da cui si accede 

all'interno del Sacrario. AI centro della torre, un'artistica intersezione di 

scale sorrette da pilastri in pietra poggianti su archi, produce un gioco 

architettonico di chiaro-scuri di grande effetto. 

L'interno dell'edificio, altrettanto singolare quanto l'esterno, è formato 

da quattro ripiani. Nei primi due sono ricavati dei corridoi anulari, in 

parte illuminati dall'alto, alle cui pareti sono disposti i loculi contenenti le 

spoglie dei caduti. AI centro del corridoio del secondo ripiano è 

collocata la cappella. Alla sommità dell'ultimo ripiano della torre, aperto verso l'alto, quattro finestroni consentono 

di accedere alle loggette pensili da cui lo sguardo abbraccia l'intera zona della battaglia del Montello, delimitata 

dall'ansa del Piave. Nell'interno del Sacrario riposano i resti di soldati provenienti dai 120 Cimiteri di guerra 

disseminati lungo il medio Piave durante le dure, sanguinose battaglie del novembre 1917 e  novembre 1918. 

Dopo la rotta di Caporetto, il Montello fu colpito 

dai duri combattimenti della Grande Guerra, in 

quanto si trovava al centro del fronte del Piave. 

Esso fu il principale obiettivo dell’offensiva austro-

ungarica che si protrasse dal 15 al 20 giugno 

1918. L’8^ Armata italiana, comandata dal Gen. 

Pennella e dal Gen. Vaccari, Comandante della 

22^, riuscirono, però, a contenere lo 

sfondamento,  a r iprendere Nervesa, 

precedentemente perduta, e a respingere il 

nemico oltre il Piave. 
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SACRARIO MILITARE DI POCOL 
 

 

Il Sacrario di Pocol di Cortina d'Ampezzo è un monumento 

funebre che sorge nell'omonima frazione della famosa località 

turistica cadorina, conquistata dagli italiani nei primi giorni di 

guerra. Al suo interno si trovano 9.707 caduti italiani (4.455 

ignoti) e 37 austro-ungarici, originariamente sepolti nei vari 

cimiteri sorti nel periodo del conflitto. Lo stesso sacrario, 

costruito nel 1935 dall'ingegnere Giovanni Raimondi ed 

inaugurato quattro anni più tardi, sorge al posto del Cimitero 

delle Aquile, allestito nel 1915 per dare degna sepoltura a 

coloro che morirono durante l'avanzata in mezzo alle Dolomiti, 

verso il Passo di 

Falzarego, il Col di 

Lana, il Sass de Stria ed 

i l  L a g a z u o i . 

L'opera si presenta 

come una grande torre 

quadrata in sasso, alta 

48 metri, che poggia su 

una base più larga su 

due piani. All'entrata 

sono state costruite le 

tombe dei caduti mentre nella cripta si trovano le tombe di due medaglie 

d'oro, ovvero quelle del generale Antonio Cantore (il primo alto ufficiale 

caduto nella Grande Guerra) e del capitano Francesco Barbieri. Con lo 

stesso schema sono state poste in risalto, al piano superiore, anche le 

tombe delle altre due medaglie d'oro: il capitano Riccardo Bajardi ed il 

tenente Mario Fusetti, caduti rispettivamente sullo Sief e sul Sass de 

Stria. Alle pareti si possono ammirare quattro formelle di Delfo Paoletti che raffigurano i momenti tragici della vita 

in trincea: Pensiero, Assalto, Dolore e Morte. Anche all'esterno non mancano testimonianze della Grande Guerra 

ed altre opere commemorative: all'ingresso della zona monumentale sono state collocate due statue dedicate al 

generale Cantore (che un tempo facevano 

parte del complesso monumentale a lui 

dedicato a Cortina) mentre più avanti si 

trova la Fontana Veneta con l'effige del 

l e o n e  d i  S a n  M a r c o . 

Il piazzale, come molti altri monumenti del 

genere, è accompagnato da cannoni e 

proiettili risalenti alla Grande Guerra. Poco 

lontano è ancora visibile la cappella che 

faceva parte del complesso cimiteriale 

costruito nel 1915. La sua campana suona 

una volta all'anno, il 4 novembre, 

anniversario della fine della Grande Guerra 

per l'Italia.  

http://www.veneto.to/destinazioni-dettaglio?path=/Destinazioni/Dolomiti/Italiano&lang=it&uuid=d94c74e0-e93f-4b07-a842-0acfac91c86a
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/24654/L'avanzata-verso-il-Passo-Falzarego
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/24654/L'avanzata-verso-il-Passo-Falzarego
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/25815/Cadore-e-Dolomiti-Orientali
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/28739/La-fine-della-Grande-Guerra
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SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA 

 
 

Redipuglia il più grande Sacrario 

Militare Italiano, sorge sul versante 

occidentale del monte Sei Busi che 

nella Prima guerra mondiale fu 

aspramente conteso perché, pur se 

poco elevato, consentiva dalla sua 

sommità di dominare per ampio 

raggio l’accesso da Ovest ai primi 

gradini del tavolato carsico. Qui sono 

custoditi i resti mortali di 100.187 

Caduti: 39.857 noti e 60.330 ignoti. 

Recinge simbolicamente l’ingresso al 

Sacrario, ai piedi della monumentale 

scalea, una grossa catena d’ancora 

che appartenne alla torpediniera 

“Grado". Subito oltre, si distende in 

leggero declivio un ampio piazzale, lastricato in pietra del Carso, attraversato sulla sua linea mediana dalla “Via Eroica”, che 

corre tra due file di lastre dì bronzo,19 per lato,di cui ciascuna porta inciso il nome di una località dove più aspra e 

sanguinosa fu la lotta. In fondo alla Via Eroica si eleva, solenne e severa, la gradinata che custodisce, in ordine alfabetico 

dal basso verso l’alto, le spoglie di 40000 caduti noti ed i cui 

nomi figurano incisi in singole lapidi di bronzo. La maestosa 

scalinata, formata da 22 gradoni su cui sono allineate le 

tombe dei caduti, sul davanti ed alla base della quale sorge, 

isolata quella del Duca d’Aosta comandante della Terza 

Armata, fiancheggiata dalle urne dei suoi Generali caduti in 

combattimento, è simile al poderoso e perfetto schieramento 

d’una intera grande Unità di centomila soldati. Il Duca 

d’Aosta, morto nel 1931, per sua volontà è stato qui portato 

a riposare in eterno tra i suoi soldati. La tomba è ricavata in 

un monolito in porfido del peso di 75 tonnellate. Nell’ultimo 

gradone, in due grandi tombe comuni che fiancheggiano ai 

lati la Cappella votiva, si trovano custodite le salme di 60000 

caduti ignoti e, vicine, quelle, identificate, di 72 marinai e 56 guardie di finanza. Alla sommità del monumento dominano tre 

grandi croci di bronzo, simbolo del sacrificio divino e, nello stesso tempo, speranza di ascesa a Dio: com’è anche nel 

significato spirituale che ha ispirato l’architettura del 

monumento che si eleva, stagliandosi nettamente nel 

circostante panorama, verso il cielo. Nei locali dietro la 

Cappella votiva si trovano i musei coi cimeli dei caduti, che 

riposano nel Sacrario. 

Il Sacrario venne realizzato nel 1938 su progetto 

dell’architetto Giovanni Greppi e dello scultore Giannino 

Castiglioni. Alla sommità del monumento, su di un pianoro 

verdeggiante, si trova l’Osservatorio dal quale si domina per 

ampio raggio la zona circostante e si possono individuare, 

mediante l’ausilio di un apposito plastico in bronzo, le località 

e le quote a cui è maggiormente riferita la storia dei gloriosi 

caduti qui tumulati. 
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SACRARIO MILITARE DI OSLAVIA 
 

L'Ossario di Oslavia è stato 

costruito nel 1938 in 

corrispondenza della Quota 

153 del Monte Calvario su 

proget to del l 'a rchi tet to 

romano Ghino Venturi. Il 

complesso era stato voluto 

dal regime fascista per 

raccogliere le spoglie dei 

soldati caduti nelle diverse 

battaglie della Grande Guerra 

combattute nella zona di 

Gorizia e Tolmino (oggi in 

S l o v e n i a ) . 

L'Ossario copre un'area 

triangolare ed è formato da quattro torri, una per ogni vertice della figura più una centrale. Ognuna di queste 

custodisce al suo interno i loculi dei caduti identificati, disposti lungo le pareti, per un totale di circa 20 mila nomi, 

tra cui 138 austro-ungarici. Gli altri 37 mila corpi senza nome (539 di nazionalità non - italiana) sono invece 

tumulati in tre grandi ossari posti al centro delle tre torri laterali. Tutte le torri inoltre sono collegate tra loro tramite 

dei tunnel sotterranei e possiedono delle cripte. La più importante è quella centrale, dove si trovano le tombe di 

tredici uomini decorati con la Medaglia d'Oro al Valore Militare, fra cui il Generale Achille Papa, morto il 5 ottobre 

1917, il Generale Ferruccio Trombi, colpito a morte ad Oslavia il 28 novembre 1915 ed il Generale Alceo 

Catalocchino, ucciso nelle Valli del Natisone il  27 agosto 1917. 

Nella torre principale si trova anche una grande croce in 

marmo scuro mentre all'esterno, vicino al vertice sinistro 

dell'Ossario, è stata collocata una campana denominata 

"Chiara" che suona ogni giorno al tramonto in onore dei 

caduti. A questo proposito, è possibile assistere alla 

commemorazione della presa di Gorizia da parte 

dell'Esercito italiano, manifestazione che si svolge ogni 

anno l'8 agosto. 

http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12225/Itinerario-del-Monte-Calvario-e-della-citta-di-Gorizia
http://www.turismofvg.it/Localita/Gorizia
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12391/Cividale-e-Valli-del-Natisone
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/24688/La-conquista-di-Gorizia
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SACRARIO DI CAPORETTO 
 

Il Sacrario di Caporetto si trova in territorio Sloveno (Kobarid) sul colle Gradic. Vi si accede attraverso una strada 

ai margini della quale sono disposte le stazioni della Via Crucis. La costruzione dell'ossario richiese tre anni, 

terminato nel settembre del 1938, fu inaugurato da Mussolini. I progetti sono dello scultore Giannino Castiglioni e 

dell'architetto Giovanni Grappi. Ha forma 

ottagonale ed è costituito da tre gradoni 

concentrici degradanti verso l'alto. Al culmine 

si trova la chiesa di S. Antonio consacrata nel 

1696.  

Note Storiche:  

Nell'ossario furono trasportate le salme di 

7.014 soldati italiani, noti ed ignoti, caduti 

durante la prima guerra mondiale, riesumate 

dai cimiteri di guerra dei dintorni. I loro nomi sono incisi in lastre di serpentina verde. Ai fianchi della scalinata 

centrale sono disposti i loculi contenenti i resti di 1.748 militi ignoti. Caporetto è un piccolo comune della valle 

dell’Isonzo, oggi in terra di Slovenia. Durante la 

Prima Guerra mondiale, tra il 24 ottobre e il 26 

ottobre 1917, fu teatro di una delle più sanguinose 

battaglie dell’ultimo secolo. L’Italia, fino a quel 

momento all’attacco della vicina Austria, s’è trovata 

impreparata alla reazione asburgica. Nonostante 

questa sconfitta diventata proverbiale, l’Italia 

successivamente vinse la guerra e Caporetto venne 

annesso al Regno d’Italia, fino all’epilogo del 

secondo conflitto mondiale. A ricordo venne eretto il 

sacrario di Sant’Antonio a ricordo delle 7.014 vittime 

italiane e un museo. 
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SACRARIO DEL MONTE PASUBIO 
 
Il Sacrario del Pasubio è una delle opere monumentali più significative 

ed allo stesso tempo singolari in ricordo della Grande Guerra. Sorge 

sul colle di Bellavista (1217 metri s.l.m.), teatro di durissimi scontri 

specialmente durante la Strafexpedition e la successiva controffensiva 

italiana. A volerlo fu lo stesso comandante della Prima Armata, il 

generale Guglielmo Pecori Giraldi, immediatamente dopo la firma 

dell'armistizio. Sull'onda dell'emozione per quanto accaduto in questa 

zona, i lavori iniziarono nel 1920 su un terreno regalato dal Comune di 

Valli del Pasubio. Sotto la guida dell'architetto Ferruccio Chemello (il 

quale aveva perso il figlio nella Battaglia dell'Ortigara) l'opera venne 

completata nel 1926. La sua unicità sta nella forma che è molto diversa 

dagli altri grandi sacrari costruiti in epoca fascista: sul Pasubio infatti 

sorge una torre di quattro piani alta 35 metri, decorata all'interno in stile 

liberty. Appena varcato la porta di ferro battuto si entra nella cripta 

centrale in cui riposano le salme di 70 soldati 

decorati al valore militare nonché la tomba dello 

stesso Pecori Giraldi, morto nel 1941 e qui 

traslato nel 1952 per sua stessa volontà. Ai lati 

invece due stretti corridoi conducono ai due piani 

superiori dove si trovano i loculi degli altri 5000 

soldati (di cui 3500) ignoti. Quest'ultima è 

senz'altro la parte più emozionante dell'intera 

opera dato che la copertura, in marmo e vetro, dà 

la possibilità di vedere le ossa dei caduti. 

Nella parte posteriore invece è possibile 

accedere al sacello che, tramite una ripida scala 

di metallo, 

porta fino 

a l l 'u l t imo 

piano del monumento. All'interno della Cappella si trovano un altare, una 

statua della Vergine e gli affreschi di Tito Chini, artista toscano ed ex 

soldato della Prima Armata che affrescò anche gli interni del Tempio 

Ossario di Bassano del Grappa. Salendo la scalinata si possono ammirare 

ancora diversi affreschi e leggere i nomi delle cime circostanti dove si 

combatté la Grande Guerra. Il Sacrario del Pasubio è ancora oggi, a quasi 

cento anni dall'inizio della Grande Guerra, un vero e proprio simbolo della 

memoria di questi luoghi. Ogni anno, l'ultima domenica di giugno viene 

ricordata la battaglia più violenta del Pasubio, combattuta il 2 luglio del 

1916. La stessa provincia di Vicenza nel suo stemma riporta la sagoma dei 

quattro grandi sacrari della Grande Guerra nel suo territorio: Asiago, Monte 

Grappa, Cimone ed, ovviamente, Pasubio..  

http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/24677/La-Strafexpedition
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/24679/La-reazione-italiana-e-la-morte-di-Battisti
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/24679/La-reazione-italiana-e-la-morte-di-Battisti
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/28735/L-armistizio-di-Villa-Giusti
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/28735/L-armistizio-di-Villa-Giusti
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/24719/La-Battaglia-dell'Ortigara
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/27518/Tempio-Ossario-di-Bassano
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/27518/Tempio-Ossario-di-Bassano
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/27090/Sacrario-militare-di-Asiago-Leiten-e-museo-del-Sacrario
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/27078/Ossario-del-Monte-Cimone
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LA 1^ GUERRA MONDIALE: UNA  GRANDE TRAGEDIA... 

 

 

Quando Gianni, nell'ambito delle 

celebrazioni del Centenario della 

Grande Guerra, sapendo che mio 

nonno Natele è stato uno dei 

"Ragazzi del 99", mi ha chiesto se 

volevo condividere qualche "ricordo" 

per il notiziario degli Alpini, in seguito 

ad una iniziale ritrosia, ho ritenuto, 

potesse essere bello, condividere le 

emozioni provate da ragazzo, nel 

confronto quasi giornaliero con lui. 

Natale Previcini, per i collebeatesi 

Barèga, nasce nel dicembre del 

1899, e viene arruolato nell'ottobre 

del 1917, in seguito alla tragica disfatta di Caporetto. In un primo tempo, viene dislocato nella zona del Carso, 

vicino Gorizia, per un improbabile tentativo di difesa da parte dell'esercito italiano, contro la travolgente avanzata 

delle truppe degli Imperi centrali. Gli italiani, nonostante eroiche prove, dovettero ripiegare in tutta fretta e 

Natale, inquadrato nella IV armata verrà destinato sul Montello, un'altura adiacente il Monte Grappa, presidio 

portante, assieme al fiume Piave, di tutto l'assetto difensivo dell'esercito italiano. 

Nelle giornate trascorse alla Cà, nel campo o nell'orto di famiglia, ripeteva: "voi che siete giovani, per l'amor di 

Dio, non pensate mai alla guerra; è una cosa talmente brutta"... 

E la sera, davanti al grande  fuoco, con il viso avvolto nel fumo 

dell'inseparabile toscano, con estrema semplicità, ricordava, come 

fossero veramente poche le giornate in cui il suo pensiero non 

andasse alle terribili giornate del giugno 1918 quando l'offensiva del 

nemico era al culmine e le truppe italiane irremovibilmente schierate 

sul Piave e sul Grappa, furono sottoposte a pressioni indicibili. 

Del resto, pensarlo diciottenne al fronte con un fucile in mano ad 

affrontare vicende molto più grandi di lui, cercando in ogni modo quel 

coraggio che potesse consentirgli di andare avanti mi emoziona 

ancora. 

E col trascorrere degli anni, con l'arrivo della maturità ho pensato tante 

volte a cosa avrei provato  se questa vicenda fosse capitata a me od 

ai miei figli... 

A distanza di anni, posso ritenermi fortunato...sono riuscito ad 

ascoltare, il testimone di un'esperienza a dir poco drammatica. 

Faccio mio l'auspicio del nonno...speriamo che queste cose non 

abbiano più a ripetersi perchè, come ribadì papa Benedetto XV in una 

lettera ai governanti dei paesi belligeranti...la Grande  Guerra fu solo 

un'inutile strage.  

 

Mario Lussignoli         

NATALE PREVICINI - Classe 1899 

1918  - NATALE PREVICINI  al Fronte (primo a destra) 
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Rimandata di una settimana a causa dell'inagibilità 
della strada in seguito ai nubifragi che hanno messo in 
ginocchio mezza Italia, sabato 10 novembre, al 
Maniva, appuntamento importante per gli Alpini 
bresciani, in programma c'è l'inaugurazione dei 
manufatti risalenti alla Prima Guerra Mondiale, 
recuperati dagli Alpini e resi fruibili per tutti.  Un 
progetto che è durato 4 anni, 2 per i ottenere i 
permessi, elaborare il progetto e preparare le forze; 
altri due per i lavori. 700 Alpini della nostra Sezione si 
sono alternati nel fine settimana rendendo possibile 
quella che all'inizio sembrava un'impresa impossibile. 
In questi due anni di lavori, sono stati riportati  alla luce 
tunnel ormai pieni di terra e detriti, pozzi di aereazione, 
postazioni di avvistamento e trincee che si trovavano 
sulla linea difensiva posta sul crinale che dal Dosso 
Alto collega i monti Maniva, Dasdana e Colombine, per 
finire al Crocedomini, come naturale prolungamento 
dello sbarramento delle Giudicarie. Zona di retrovia, 
dove il confine con l'impero Austroungarico era a pochi 
chilometri, creata per far fronte ad un eventuale 
avanzata dell'esercito nemico. Fortunatamente non si 
è mai sparato, le vicende della lunga guerra si sono 
spostate più a nord/est. 

In una mattinata frizzante, tra banchi di nebbia e 
sprazzi di sole, in una suggestiva cornice con tante  
bandiere labari e gagliardetti, autorità militari e civili, 
tanti sindaci della valle e non solo, che hanno 
accompagnato centinaia di alpini bresciani, 
l'inaugurazione di due manufatti più significativi: prima 
nei pressi del grande piazzale del Maniva, la galleria 
con lo spettacolare ingresso che porta al bunker posto 
sotto la Croce e a seguire, pochi metri dietro la 
Chiesetta delle Tre valli, simbolico taglio del nastro per 
un sentiero che si inerpica sulla montagna con sagome 
di sentinelle che indicano il percorso. Percorrendolo,  
si potranno vedere numerose testimonianze del 
grande conflitto  
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A conclusione del centenario della grande guerra abbiamo 

deciso di andare in un luogo dove i combattimenti sono 

stati duri, aspri ed hanno lasciato a terra migliaia e migliaia 

di giovani vite sia dall'una che dall'altra parte.  

Siamo saliti sul massiccio del Pasubio ed abbiamo percor-

so la “Strada delle 52 gallerie”  È una mulattiera militare 

costruita durante la prima guerra mondiale dai nostri  

"Veci" che attraversa il versante meridionale del monte, si-

tuato al riparo dal tiro dell'artiglieria austro-ungarica, carat-

terizzato da guglie, gole profonde e pareti rocciose a per-

pendicolo. È un percorso alla portata di tutti ed è caratte-

rizzato da  52 tunnel scavati nella roccia ed  ognuno di essi 

è numerato e denominato. Il giorno è bello e ci permette di 

camminare e gustarci tutti i cunicoli dove i soldati hanno 

vissuto quella tragedia. Vediamo pertugi nella roccia che 

fungevano d'osservazione, camere dove venivano stoccati 

esplosivi, posti di riposo e pure i servizi.  In un paio d'ore 

percorriamo questo sentiero e ci ritroviamo all'ultima galle-

ria, foto e via a pranzare. Prima di fare ritorno immortalia-

mo una targa commemorativa inserita nella roccia in     

memoria, per non dimenticare…! 

Gianluca Bettinzoli 

STRADA 52 GALLERIE 
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lunedì 16 luglio, riprendiamo a percorrere alcuni 

sentieri tra i più significativi della Grande Guerra, con 

un'iniziativa che ci piace chiamare sui “Senter del 

quindes - disdott” e lo facciamo rimanendo sul 

Massiccio dell'Adamello, sulla cui cima siamo saliti 

l'anno scorso, dove durante la Guerra Bianca si sono 

svolte epiche battaglie dei nostri Alpini.  

Questa volta, attrezzati di tutto l'occorrente, 

accompagno Luca a fare il famoso "SENTIERO DEI 

FIORI" che dal passo del Castellaccio, aggirando tutta 

la conca del ghiacciaio Presena, ci porterà fino alla 

Cittadella degli Alpini al passo Lago Scuro, per poi 

scendere nella conca dell'omonimo lago e salire di 

nuovo fino al passo Presena, per poi ridiscendere 

ancora, fino a chiudere l'anello, al passo Paradiso da 

dove siamo partiti. 

Un bel giro che ci prende tutta la giornata! Il tempo è 

bello, solo un pò ventoso e nonostante siamo oltre la 

meta di luglio è ancora piuttosto freddo, infatti 

durante il percorso che si svolge tutto a 3000 metri 

ed oltre, tutto in ferrata, con passaggi molto esposti 

su strapiombi vertiginosi, troviamo ancora alcuni 

nevai molto duri a causa del ghiaccio, che ci 

procurano qualche batticuore e qualche difficoltà, 

che comunque superiamo brillantemente aiutati 

dall'attrezzatura, da un pò di esperienza e anche 

da un pizzico di coraggiosa incoscienza, niente se 

paragonato a quello che i nostri Veci hanno vissuto 

quassù 100 anni or sono e che forniti solo di tanto 

coraggio, hanno scritto pagine epiche della nostra 

storia. 

Arrivati alla Cittadella degli Alpini, che in tempo di 

guerra ospitava un gran numero di soldati con il loro 

Comando, la mensa ed una chiesetta che tuttora è lì a 

ricordo di quanti vissero e morirono su queste 

maestose montagne, approfittiamo della struttura che 

ospita il piccolo museo fotografico per mangiare  

qualcosa prima di partire per la seconda tappa che ci 

porterà al rifugio di passo Presena. 

Mi prende il magone, quando, in  un clima surreale,  tra 

le rovine della Cittadella, immagino le difficoltà che 

possono aver vissuto e provato quei giovani soldati! 

Dopo aver ripulito l'ambiente che ci ha ospitato, 

ripartiamo per affrontare l'ultimo tratto fino al passo e al 

rifugio Presena dove ci aspetta un'ottima fetta di torta 

alla panna, giusto premio dopo una giornata di 

cammino. 

Tutte le volte che mi è capitato di percorrere  questo 

sentiero, mi ha sempre provocato tante emozioni che  

questa volta, ho avuto il piacere di condividere con 

Luca, amante della montagna e buon compagno di 

cammino. 

Sperando di ritornare presto a calcare qualcuno dei 

molti "Senter del quindes - disdott". 
 

W gli Alpini 

 

Massimo Giorgini 

SENTIERO DEI FIORI 
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Gli Alpini chiudono ufficialmente il Centenario della Grande Guerra.  
Sabato 3 novembre alle 19 in punto, davanti al monumento che ricorda i Caduti della Grande Guerra del proprio 
paese, piccola e semplice cerimonie in contemporanea per tutti i 4500 Gruppi che compongono il grande mondo 
dell'ANA. Piccolo corteo dalla sede al monumento, deposizione di un serto di fiori e lettura della lettera che il 
presidente nazionale ha fatto pervenire a tutti i gruppi. Con questa cerimonia si chiudono di fatto le celebrazioni di 
questo storico vento, iniziate nel 2014, con il coinvolgimento di tutte le nazioni belligeranti. 
Di seguito il testo della lettera del Presidente Favero, letto durante la cerimonia. 

CHIUSURA CENTENARIO GRANDE GUERRA 
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SANTA LUCIA ASILO 

Mercoledì 13 dicembre, giornata speciale per i bambini 

bresciani, arriva Santa Lucia. Qualche giorno prima, 

rinnovando una tradizione che si è consolidata nel 

tempo è passata dagli alpini e ha "lasciato" quello che i 

nostri piccoli vicini avevano chiesto. Questa mattina, 

dopo aver addobbato a festa l'asinello di Carlo e 

riempito il carretto con tutti i doni, abbiamo raggiunto i 

nostri piccoli amici che ci aspettavano nel parco 

dell'asilo. Consegna dei doni e consueto scambio di 

saluti con le maestre con un arrivederci all'anno 

prossimo. 

 

RACCOLTA DI NATALE   
 

Abbiamo terminato la raccolta fondi dell'anno scorso 

con molti dubbi. Oltre alla scarsità  del ricavato della 

raccolta stessa, circolavano voci strane sulla possibilità 

di continuare ad avere il permesso per gli anni a venire. 

I continui cambi alla direzione del supermercato, i 

passaggi di proprietà del marchio, alimentavano questi 

dubbi che fortunatamente si sono risolti i primi giorni di 

dicembre dopo la riapertura avvenuta in grande stile il 

30 novembre. Nuovo direttore, nuova insegna e 

negozio rivoluzionato ci attendono per la nostra 

consueta raccolta venerdì 23 e sabato 24 con l'unica 

condizione di allestire i classici banchetti all'esterno in 

quanto con la nuova riorganizzazione non c'è più posto 

all'interno. 

Dopo aver raccolto e preparato in sede le classiche 

confezioni di agrifoglio, l'appuntamento è in mattinata 

nel piazzale del supermercato in via Stretta a Brescia. 

Da sottolineare la numerosa presenza dei nostri alpini 

che ancora una volta hanno dimostrato la disponibilità e 

l'attaccamento per un 'iniziativa che ci vede impegnati 

da tanti anni a supporto della Scuola tanto cara agli 

alpini bresciani. Il risultato economico non è stato 

entusiasmante, la crisi che ancora perdura in tante 

famiglie, la "concorrenza" con le numerose "raccolte" 

proposte  in televisione e non solo, unite al disinteresse 

di tanta gente ne  frenano la disponibilità.  

Aspettando tempi migliori, continuiamo fiduciosi e 

disponibili il nostro impegno. 

DAL 1 DICEMBRE 2017 AL 30 NOVEMBRE 2018 
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75° ANN. NIKOLAJEWKA 
Articolo di Massimo Cortesi   pubblicato sull'Alpino 

 

Brescia e Nikolajewka. Una storia lunga settantacinque 
anni, ormai. Una storia di cui le Penne Nere bresciane 
si sono fatte custodi ed orgogliose testimoni a livello 
nazionale. Proprio a Brescia, nel gennaio 1946, infatti, 
a soli tre anni dal doloroso epilogo della Campagna di 
Russia, alcuni Reduci della Tridentina si ritrovarono in 
un’osteria, per ricordare. Le centinaia di chilometri 
percorsi a piedi all’andata, tra i campi di girasole e 
quelli della ritirata sulla neve, avevano lasciato un 
segno profondo: mille storie tragiche e i volti degli 
amici visti scomparire, senza poter fare nulla.  

Perché, si dissero, lasciare che tutto cadesse nell’oblio 
e che tutti quei sacrifici non contassero niente? I 
Reduci erano determinati: i loro compagni non 
sarebbero stati dimenticati. E così avvenne, da lì in 
avanti: all’inizio erano un gruppetto di amici; un 
ruscello, ma divenne un torrente e poi un fiume. Nel 
giugno 1948, a Brescia, terra di reclutamento della 
divisione Tridentina, vennero conferite Medaglie d’oro 
alle Bandiere del 5º, del 6º reggimento alpini (e alla 
memoria del suo comandante col. Signorini) e allo 
stendardo del 2º reggimento artiglieria alpina. 

Il 21 gennaio 1951 il gen. Luigi Reverberi fu insignito 
della Medaglia d’Oro. Con l’eroe di Nikolajewka, a 
Brescia, altri 78 reduci vennero decorati con medaglie 
d’argento, bronzo e croci al merito. Nel 1993, 50º 
anniversario, i reduci dell’Armata Rossa vennero a 
Brescia per stringere la mano ai nemici di allora 
davanti ai resti dei nostri Caduti rientrati dalla Russia 
grazie all’opera del conte Guido Caleppio, bersagliere 
reduce dalla prigionia e del gen. Benito Gavazza, già 
comandante del IV Corpo d’Armata Alpino, che 
presiedeva Onorcaduti. Da allora l’Ambasciata della 
Federazione Russa in Italia è sempre stata presente a 
Brescia, ai livelli più alti, per sottolineare l’importanza 
del gesto, perpetuato ogni anno. Ma gli alpini bresciani 
hanno fatto di più: nel 1983, per il 40º, il Presidente 
della Sezione di Brescia, Ferruccio Panazza, tenente 
della 33ª del Bergamo, ferito ad Arnautowo, pensò che 
i monumenti fossero importanti, ma che un monumento 
“vivente” avrebbe assunto un significato ben più 
“pesante”.  

Ecco allora sorgere nel 1983 una struttura atta ad 
ospitare persone con disabilità (oggi sono 120), che 
porta il nome della leggendaria battaglia (“Scuola 
Nikolajewka”), costruita in sei mesi con il concorso di 
alpini delle tre Sezioni bresciane e grazie anche alla 
comunità bresciana. E che poche settimane fa ha visto 
la posa della prima pietra della “Nuova Nikolajewka”, 
una struttura che, accanto a quella attuale, ne 
raddoppia le volumetrie, adeguando gli standard e i 
servizi alle esigenze più avanzate. Ma gli apini non si 
sono fermati qui. 

Ancora Ferruccio Panazza è stato l’anima insieme 
all’allora Presidente nazionale Nardo Caprioli, reduce 
dell’Edolo, della realizzazione, nel 1993, dell’asilo di 
Rossosch, là dove sorgeva il Comando del Corpo 
d’Armata Alpino. Molte cose sono cambiate, da allora, 
ma Nikolajewka è rimasta un’eredità viva e concreta. 
Nel fine settimana più vicino alla data del 26 gennaio, 
perciò, a Brescia si tiene ufficialmente ogni anno il 
ricordo di questa battaglia. La celebrazione solenne di 
Nikolajewka si tiene nei quinquenni e quindi, per il 
2018, in occasione del 75º anniversario, la Sezione di 
Brescia, in accordo con la Sede nazionale, ha 
promosso una serie di manifestazioni che 
coinvolgeranno le penne nere e la città dall’11 al 28 
gennaio. 

Il programma è ricco ed articolato (comprende, ad 
esempio, la ricostruzione storica di un accampamento 
militare al fronte russo sul terreno del Campo sportivo 
militare cittadino, oltre a mostre, esibizioni di cori alpini, 
caroselli di fanfare e lo spettacolo della Compagnia di 
danza di Stato russa dei cosacchi): il momento 
culminante sarà la sfilata di domenica 28 gennaio. 
Sabato 27 gennaio a Palazzo Loggia, sarà anche 
firmato un “Patto di fratellanza” tra le Genti bresciane 
ed il Popolo russo. 
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Programma intenso dunque per gli alpini 
bresciani che anche in questa occasione 
hanno risposto alla grande alle numerose 
iniziative proposte dalla nostra Sezione per le 
solenni celebrazioni del 75° anniversario di 
quella battaglia divenuta nel tempo simbolo 
dell'eroismo degli alpini.  
Mostre, spettacoli, nuovi libri, ricostruzioni 
storiche, commemorazioni  hanno visto la 
nutrita partecipazione degli alpini, in  
particolare alla grande sfilata di domenica 
mattina dove un fiume di penne nere ha 
attraversato la città imbandierata a festa, 
concludendo la manifestazione in una piazza 
Vittoria gremita di gente. 
Anche noi c’eravamo! 
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Parafrasando il salmo 89, cos’è la vita dell’uomo se 
non un turno di veglia nella notte?  Mentre scrivo sono 
di turno di guardia notturna in ospedale. Notte 
tranquilla, quasi tiepida per questa estate di San 
Martino. Allora è un attimo che per associazione di 
idee, mentre cerco di far mente locale per racimolare 
qualche riga sull’esperienza in Russia,  mi torna in 
mente un epitaffio che mi ha sempre toccato. Così nel 
silenzio della corsia, dove mi sento un poco sentinella, 
posta ad indegno e protetto baluardo,  posso fermarmi 
a riflettere sui drammatici eventi bellici di 75 anni or 
sono, con il cuore di chi mai ha conosciuto la guerra se 
non in qualche storia sulle ginocchia dei nonni. 

E penso a come la storia umana sia costellata di 
guerre e di sangue, versato da intere generazioni di 
giovani, spazzate via dalla follia, per un pezzo di terra, 
un fiume, un monte… 

Giovani troppo giovani per odiarsi, nemici senza 
conoscersi, che hanno mischiato il proprio sangue sui 
campi di battaglia ed ora riposano insieme nel silenzio 
dell’eternità come fratelli. 

Questa è l’unica cosa che un uomo della mia 
generazione  può capire della guerra se ripensa ai 
giorni della battaglia di Nikolajewka. 

Ma cosa è oggi Nikolajewka per un giovane d’oggi? 
Non sa chi erano i Beatles, figuriamoci Nikolajewka. 
Forse il nome su una Via, una scuola, un’entità 
geografica... 

Oggi non esiste più: il paese più vicino, disperso nella 
taiga russa, si chiama Livenka. E’ una sconfinata 
distesa di foreste di conifere. Quello che fu teatro della 
sanguinosa battaglia e sciagurata ritirata sono immensi 
campi  di girasole a perdita d’occhio, alternati a quelli di 
rape. Qua e là qualche modesto assembramento 
urbano di scolorite casette di legno col tetto in eternit, e 
il bagno nel cortile, pronte a sfidare gelidi inverni russi.  

Quel che resta è il sottopasso di una ferrovia. 

La campana della memoria 

«Indiscretis Militum Reliquis 
Date Serta 
Pia Diciate Verba 
Hostes In Acie 
Fratres in Pace Sepulcri 
Una Quiescunt» 

(«Alle Commiste Reliquie dei Prodi 
Porgete fiori 
Recitate parole pie 
Nemici in battaglia 
Fratelli nel silenzio del Sepolcro 
Riposano uniti.») 

IL PONTE DELL’AMICIZIA 

Il tempo ha continuato a scorrere così come il fiume 
Don. Non resta traccia, forse nemmeno nella memoria, 
di quel lontano inverno del 1943 e dei quarantamila tra 
morti, dispersi, prigionieri. Tranne forse negli occhi o 
nei lineamenti di qualcuno che incontriamo in queste 
pianure e ti vien da pensare e sperare che qualcuno 
sia sopravvissuto e si sia rifatto una vita. 

L’ospitalità è sempre magnifica, come spesso accade 
tra la gente umile e povera. L’accettiamo con grande 
riconoscenza e forse un poco di vergogna, ricordando 
che noi, dopotutto, eravamo gli invasori.In dono 
portiamo un nuovo ponte di ferro di dodici metri pronto 
per essere inaugurato in pompa magna, con tutte le 
autorità, locali e nostrane, su un piccolo rigagnolo 
chiamato pomposamente fiume Valuij. Poco importa 
però la dimensione dell’opera o del corso d’acqua 
quanto il significato di questo “Patto di Fratellanza” tra 
due popolazioni distanti migliaia di chilometri, unite da 
un patto incancellabile, suggellato dal sangue dei 
caduti. E quale modo migliore, addirittura simbolico, se 
non un ponte che faccia memoria del passato per 
proiettare nel futuro? Al taglio del nastro, in un afoso 
14 Settembre 2018, i primi a passare sul ponte sono  le 
nuove generazioni, simbolicamente  capeggiate da due 
giovani, un ragazzo e una ragazza ( forse senza 
patente), su una vecchia Lada Zhiguli, fotocopia della 
nostra storica Fiat 124,  rossa fiammante, lucidata a 
nuovo per l’occasione, novelli Adamo ed Eva, proiettati 
nel futuro come in un restaurato giardino dell’Eden. 
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Come coro Alte Cime, circa venticinque elementi, 
abbiamo voluto dare il nostro contributo canoro 
all’avvenimento e solennizzare le celebrazioni. 

Partenza all’alba da Brescia, in pullman per Venezia e 
da qui in aereo per  Rossosch, dopo scalo a Mosca, in 
un estenuante viaggio di quasi ventiquattro ore, con 
concerto in piazza appena arrivati, tra i canti e i balli 
festosi in costume locale di ragazze sorridenti e  tenori 
sovrappeso in Smoking a noleggio che ci fanno omaggio 
di un improbabile “Nessun Dorma” e “O sole mio”. 

Il giorno seguente scomodissimo ed infinito spostamento 
in pullman senza aria condizionata per raggiungere un 
campo immerso tra i girasoli dove ci attendono per la 
benedizione di una grossa lapide su una fossa comune. 

Festeggiamenti per il 25° anniversario dell’Asilo di 
Rossosch, sempre costruito dagli alpini, dove tra le canzoni 
festose dei bimbi  ascoltiamo toccanti testimonianze di mamme 
che furono le prime ospiti dell’asilo venticinque anni fa. 

Poi grande concerto in teatro in cui ci alterniamo con 
compagnie di ballo locale, noi con le nostre cante, loro con le 
loro danze cosacche in costume. 

Non manchiamo di visitare le sponde del Don, che in questa 
stagione sembra placido e tranquillo, ma che ghiacciato 
permise l’avanzata dell’armata Rossa. 

Eseguiamo con profondo rispetto e reverenza qualche canta 
nel sottopasso della ferrovia in omaggio a quel luogo sacro 
quanto  anonimo che fu tomba per molti dei nostri giovani, 
ammazzati come topi, durante la ritirata.  Pellegrinaggio 
sull’altopiano dove si trova il monumento ai caduti e non si può 
mancare d’intonare l’Ave Maria che ti si inchioda in gola come 
un groppo. 

Quassù tira un vento fresco e di lontano  giunge l’eco di una 
campana di una chiesetta ortodossa. Ci avviciniamo e il pope ci 
concede il permesso di intonarci con la campana per cantare 
una straziante “Campana della memoria” sulle parole del 
Canossi. Ultimi rintocchi ed è tempo di tornare a casa, per noi 
che possiamo, che abbiamo il biglietto di ritorno. 

Stanchi, ma orgogliosi e rigenerati nell’animo, ci prepariamo al 
dietro front di una avventura indelebile, che ci ha visti impegnati 
in un tour de force che ha messo 
a dura prova anche i più giovani, 
ma a cui non si son tirati indietro 
nemmeno alcuni ultra ottuagenari, 
c h e  p e r  l ’ o c c a s i o n e , 
impavidamente armati solo del 
loro cappello piumato,  hanno 
sfidato il primo aereo della loro 
vita e i metal detector con 
riconoscimento facciale degli 
aeroporti internazionali. Al loro 
coraggio, al limite dell’incoscienza,  
va la mia ammirazione e il mio 
r i ng raz i am ent o.  Chapeau! 
e...Spasibo! 

Marco Gardani 
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VIN BRULE’ DI NATALE  

Natale, auguri, musica e vin brulè. Anche quest'anno si 

è rinnovato lo scambio degli auguri tra gli alpini e la 

gente di Collebeato. Dopo la santa messa di 

mezzanotte sorseggiando un fumante vin brulè, 

ascoltando le tradizionali musiche natalizie suonate 

dalla  banda musicale del nostro paese l'augurio per 

tutti per un sereno Natale ed un prospero anno nuovo!  

8^ BRISCOLATA 
 

Febbraio, tempo di briscolata tra i Soci del gruppo. Alla 
fine con 20 partecipanti decidiamo per due gironi, dopo 
il sorteggio e la formazione delle coppie  iniziano le 
sfide. Lunghe partite terminate al 7° raggio e sonanti 
cappotti, determinano le quattro coppie che sabato si  
contenderanno l'ambito titolo. In finale troviamo: Beppe 
con Sam, Sergio con Ceco, Fabio con Fulvia e 
Massimo con Aldo. Siamo a sabato, puntualmente alle 
21 hanno inizio le sfide. Interessanti partite portano al 
verdetto finale, alla fine la coppia composta da Sergio e 
Ceco vince il primo premio, al secondo troviamo Beppe 
con Sam, al terzo Massimo con Aldo e buoni quarti 
sono Fabio e Fulvia. Premiazione, brindisi finale ed 
appuntamento all'anno prossimo  

TROFEO TROTA ALPINA 
Domenica 8 aprile, appuntamento di buon'ora presso il 
laghetto Fiorito di Borgo Poncarale per i 25 pescatori 
Soci ed amici, appassionati di pesca alla trota che si 
contendono il 10° TROFEO TROTA ALPINA 
organizzato dal nostro gruppo. Sam e Roberto, 
animatori dell'iniziativa, predispongono il "campo di 
battaglia" sul lato sud del laghetto a nostra completa 
disposizione.  Mattinata tranquilla, qualche pescata, 
qualche filo rotto, solite ingarbugliate e litigate con ami 
ed esche, con il momento più bello (e più aspettato) 
quando si comincia a sentire il profumo della colazione 
che Gioacchino sta preparando. Al termine delle 4 ore, 
anche questa volta i cestelli sono pieni e si conteranno 
un centinaio di trote pescate. Pomeriggio dedicato alla 
preparazione dei filetti ed in serata tutti a tavola per 
gustare quanto preparato sapientemente e cotto sulle 
brace da mani esperte. Cena in allegra compagnia, 
premiazione per i vincitori e brindisi finale. 
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TRENTO 2018 
TRENTO, media cittadina del Trentino, con circa 
120.000 abitanti, distante meno di 150 da Brescia  è 
stata scelta per ospitare la 91^ adunata nazionale che 
avrà la sua giornata conclusiva domenica 13 maggio.  
Sicuramente la scelta di questa città pensiamo sia il 
coronamento delle celebrazioni per il centenario della 
Grande guerra che ha visto la città e le sue valli tra i 
luoghi più coinvolti nel tragico evento. 
Veniamo alla sistemazione: dopo aver rinunciato per 
ragioni tecniche ad una proposta fatta da un amico di 
Mario Volpi in quel di Laives e aver cercato soluzioni 
alternative, ci siamo rivolti al Comitato organizzatore 
che ci ha proposto una soluzione in un palazzetto 
sportivo a nord di Trento. Durante una visita fatta ad 
inizio anno, abbiamo riscontrato delle difficoltà per le 
nostre esigenze e parlando con gli addetti del Comitato 
di Trento, siamo riusciti a fare uno scambio di 
sistemazione. Ci hanno proposto uno spazio per 
attendamenti in un sito assai vicino alla città che 
stavano preparando. Una soluzione molto simile a 
quella di Bolzano che risultò assai gradita. Per chi ha 
fatto la naia a Trento, è nella zona delle caserme, una 
grande area in periferia della città che alla fine ospiterà  
più di 5000 persone! Consueta promozione tra i Soci e 
anche questa volta saremo in una ventina in quel di 
Trento. Dopo aver partecipato all'incontro preparatorio 
e caricato il camion con tutto il necessario, giovedì 10 il 
primo gruppo parte, gli altri, compatibilmente con le 
ferie ed il lavoro, raggiungeranno Trento nei giorni 
seguenti. Viaggio normale, arrivo a destinazione in 
tarda mattinata presso l’attendamento TE1 in via al 
Desert. Vasta aera a sud della città sistemata ed 
"urbanizzata" alla veloce con piazzole numerate, 
ubicate in  vie e piazze che ricordano i nomi dei nostri 
reggimenti. Tende, camper, roulotte per più di 5000 
persone, un intero paese ammassato con qualche 
difficoltà per i servizi essenziali. Alla fine, tutto si 
sistema, per mezzogiorno i due gazebo sono montati 
ed inizia la festa. Primo giro in paese per scoprire le 
bellezze di una città addobbata a festa. Venerdì, ci 
siamo quasi tutti, la vita al campo è sempre 
movimentata, tra un giro in città e un pisolino in branda 
si scoprono anche visite indesiderate che svuotano il 
portafogli di Fio!  

Siamo a sabato, lasciamo Carlo di guardia al campo e 
prendiamo tutti la via della città, l'appuntamento è in 
Piazza del duomo per la tradizionale sfilata degli alpini 
bresciani che rendono omaggio ai caduti di Trento. 
Breve e partecipata cerimonia, e libera uscita per tutti. 
Immancabile visita allo stand dell'Aperol  dove in 
compagnia dei nostri bocia gustiamo un fresco 
aperitivo. Ritorno al campo e pranzo in compagnia. 
Pomeriggio di relax per quasi tutti nei dintorni del 
campo, è impossibile raggiungere la città, non si riesce 
a  camminare...!  

 
 

Serata movimentata al campo, con Valeria, Fulvia e 
Silvia, arrivano in motoretta Claudio e il gigantesco 
Maurizio grandi amici di Mario provenienti dalla vicina 
Lavis, nello zaino hanno vino in quantità e grande 
scorta di costine che in breve tempo sono preparate e 
grigliate da mani esperte. Si respira aria di festa e di 
serenità, condividiamo il gustoso ed abbondante  
aperitivo che i ragazzi hanno preparato e ci mettiamo a 
tavola. Dopo aver mangiato e ben bevuto chiudiamo la 
serata con il classico repertorio di canzoni alpine, 
dando appuntamento ai nostri graditi ospiti per il 90° di 
fondazione del nostro gruppo  che sarà tra meno di un 
mese. 
Domenica in attesa della partenza della sfilata che è 
prevista per il tardo pomeriggio, smobilitiamo il campo 
e carichiamo  tutto sul camion, pronti a partire quando 
rientreremo questa sera. Dopo aver mangiato un 
panino, ci incamminiamo verso la zona dove è previsto 
l'ammassamento della nostra sezione. Durante l'attesa, 
qualcuno partecipa alla santa Messa che abitualmente 
la nostra Sezione propone, dopo il consueto scambio 
di opinioni circa l'orario di partenza, i ragazzi affettano 
il gustoso salame che Massimo abitualmente ci 
omaggia, scattiamo l'immancabile  foto di gruppo e 
finalmente cominciamo ad inquadrarci. Allineati per 
nove, alle 16,30 cominciamo a muoverci, i tamburi 
della fanfara che ci precede ci dettano il passo, 
sessanta minuti  di una sfilata tra due ali di folla che 
incessantemente da questa mattina applaude il 
passaggio delle penne nere, che riempiono il cuore.  
Sessanta minuti che ancora una volta confermano 
l'ammirazione e l'attaccamento della gente nei 
confronti del nostro glorioso corpo.   
 Torniamo al campo stanchi ma sereni e già pensiamo 
a come sarà l'anno prossimo a Milano! 
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Ci siamo. Siamo pronti...un'altra avventura.. quest'anno 
saremo campeggiatori....forse non  eravamo più 
abituati... ma siamo Alpini...nemmeno le previsioni 
meteo ci fermeranno...Trento ci    aspetta...si parte.... 
 

GIOVEDI 
Tutto il nostro materiale e' pronto sul furgone, un  
viaggio relativamente breve, i chilometri da percorrere 
sono pochi...e alle sette circa si parte da Collebeato. 
Gioacchino e il grande Fio, Fabio con Cecco e Carlo, io 
con Emi e Paco...via...saremo noi  ad allestire il campo 
che ci ospiterà durante queste giornate in compagnia. 
Ormai le previsioni meteo non si sbagliano 
piu'...pioggia prevista...e pioggia arrivata puntuale!!!! 
L'autostrada e' la solita colonna di 'Veicoli Alpini'...tutti 
a Trento...camion, camper, furgoni, auto, tutti con il 
logo dell'Adunata o la bandiera italiana che 
sventola...impossibile non riconoscerli...e intanto piove 
a dirotto su tutti noi... Purtroppo quest'anno perdiamo 
una tradizione...piove cosi tanto che la nostra 
Colazione Alpina salta...peccato non trovare un posto 
dove fermarci...ma sotto il diluvio..circa un'ora e mezza 
di viaggio e siamo a Trento... 
Città di montagne...città Alpina… 
Con un po' di stupore scopriamo che il nostro 
campo...e' proprio un campo...terra ...detriti...fango...e 
piove ancora...ma non importa siamo arrivati. Un po' di 
giri per trovare la nostra zona ed eccoci 
pronti...Spuntino al volo...il meteo ha concesso una 
tregua...e si comincia a lavorare. Qui montiamo la 
tenda per la “zona notte”...qui la “zona giorno”...qui il 
“bagno”...qui parcheggiamo le automobili...no 
dai...giriamo tutto perche  gli architetti devono sfruttare 
ogni centimetro quadrato di terra...Finalmente il campo 
e' allestito e secondo me...non e' neanche cosi 
male...forse manca il pavimento...ma c'e' tutto...bravi. 
Panini per pranzo...il cielo non concede molte 
tregue...e si fa il possibile...almeno adesso abbiamo un 
tetto sopra la testa.  

 
L'accampamento ospiterà  non so quanti Gruppi Alpini 
tante..forse troppe persone per un posto cosi ma non 
importa...anche questo fa parte delle Adunate e ci si 
adatterà per qualche giorno. 
Partiamo... siamo a circa 3 kilometri dal centro e ci si 
deve muovere a piedi anche per fare la spesa...E' 
giovedì' e la città si sta riempiendo di Alpini come e' 
giusto che sia. 
Nel frattempo ci hanno raggiunto altri del Gruppo e la 
compagnia si allarga.. Cena veloce...due 
chiacchiere...due o tre o quattro bevute...qualcuno 
parte per il “turno di notte”...e poi a nanna...le brande 
sono in ordine...peccato che un fastidioso faro da 
duemila miliardi di watt ci illumini la “camerata” come 
se fosse giorno.... 

VENERDI' 
Sveglia all'alba come al solito...le ore di sonno sono 
state una o forse due...ci facciamo la nostra bella 
colazione...una piccola sistemata ai dettagli delle 
nostre tende...e si parte di nuovo. 
Abbiamo scoperto che si può  girare ancora con 
l'automobile...e quindi la spesa la porta la macchina. 
La città si è riempita di colpo di Alpini e per le strade 
cominciamo a vedere i soliti...trabiccoli...musica... 
canti...vino...tanta ma tanta gente...Cominciamo a 
essere in tanti anche noi...nel pomeriggio  ci facciamo 
un bel giro proprio in centro citta'... 
Non avevo mai visitato Trento...è una città che mi ha 
colpito per la bellezza del suo centro storico che 
ovviamente andrebbe rivisto in un'altra 
occasione...ormai non riesci più nemmeno a 
muoverti...una bevuta in compagnia e poi si ritorna al 
campo.  C'e' da fare stasera...il Gruppo aumenta 
sempre di più... Siamo in tanti...ci siamo quasi 
tutti...proprio una bella compagnia...ci si diverte...si 
chiacchiera... ci si da fare in “cucina”...si lavano le 
padelle...si riordina tutto...e poi i  soliti ripartono per il 
“turno”...buonanotte... 
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SABATO 
Girando per il campo notiamo che davvero ogni 
centimetro di terra e' stata occupato dai vari 
Gruppi . ..certo c i si  deve adattare. . .ma 
camper...tende...camion...si estendono a perdita 
d'occhio. 
Parlano di cinquemila perone solo in questa zona...uno 
spettacolo...anche perché capita di stringere amicizie 
con persone che magari non rivedrai mai più...ma che 
comunque hanno come te una storia da raccontare...e 
un bicchiere di vino da condividere... 
Seratona  stasera… mega grigliata...compagnia 
eccezionale...un po' di commozione durante una 
cantata...splendido...bravi e grazie a tutti...anche a chi 
ci deve salutare per tornare a casa. 
 
DOMENICA 
Il sole splende su TRENTO...il meteo e' clemente...Si 
deve smontare tutto il campo perché abbiamo deciso 
che la sera si rientra a Brescia...quindi all'alba tutti in 
piedi a riordinare tutto e caricare il furgone. Si smonta 
si  pulisce...ci si veste...e...aspettiamo... 
Con stupore nel cielo vediamo passare le FRECCE 
TRICOLORI...la pattuglia acrobatica sfreccia con i sui 
inconfondibili fumi colorati...molto emozionante...credo 
molto apprezzato da tutti...Spuntino...poi si 
parte...siamo in tanti anche noi. A piedi e sotto il sole 
(per fortuna) e senza poche difficoltà perché 
ovviamente orientarsi in mezzo a una città che non 
conosci, dove migliaia di persone vanno e vengono, la 
sfilata da attraversare, Alpini in ogni angolo come 
g i us t o  c he  s i a . . . a r r i v i am o  a l l a  z ona 
dell'ammassamento...ed aspettiamo...Dai che si 
parte...inizia la sfilata...che  per noi Alpini e' il momento 
più importante dell'Adunata...l 'orgoglio del 
Cappello...della Bandiera...il calore della gente che ti 
ha accolto e che e' per le strade ad applaudirti e a 
sostenerti 

Un bel percorso...una bellissima città...un grande 
calore  da parte della gente che ci circonda...anche 
Trento non ha tradito le aspettative...gli Alpini se lo 
meritano... 

Siamo tutti abbastanza provati...le emozioni e la 
stanchezza si fanno sentire...ci facciamo una birra in 
compagnia e ripercorriamo in senso contrario il 
percorso che ci porta al nostro campo...quanta strada... 
Il cielo borbotta...noi siamo stati risparmiati...ma 
qualcuno purtroppo si prenderà una bella 
lavata...anche questo a volte fa parte 
dell'Adunata...Siamo già in auto in viaggio verso 
Brescia quando il temporale si scarica su Trento... 
Ragazzi e meno Ragazzi...anche quest'anno una bella 
esperienza con tutti voi...e vi ringrazio...GRANDI... 
L'anno prossimo ce ne aspetta un'altra... e spero che il 
nostro  ANGELO BELOM sia dei nostri... perché ci  
manca...!! 

 
    CLUDIO CERUTTI 
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Immagini da TRENTO 2018 
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    Sono 100 gli anni trascorsi dalla fine della Prima 
guerra mondiale  e  90 sono quelli che oggi ha 
festeggiato il nostro gruppo. Un legame indissolubile 
collega queste due date. Furono difatti una ventina di 
alpini in gran parte Reduci dalla Grande guerra che nel 
1928 fondarono il Gruppo alpini di Collebeato. Sono 
stati loro che dopo averlo fondato, lo hanno mantenuto 
in vita in quegli anni assai difficili, doveroso e 
riconoscente va per questo  il nostro pensiero  a quanti 
hanno contribuito a scrivere la Storia di questo gruppo, 
con un ringraziamento particolare a tutti quelli che 
hanno prematuramente e forzatamente deposto lo  
zaino a terra. Gli anni passano, anche la seconda 
guerra mondiale è terminata, la lunga scia di morte e 
distruzione che l'hanno caratterizzata ha temprato  il 
cuore dei  "nuovi veci" rendendoli degni  ambasciatori 
di quei Valori che hanno avuto in eredità dai "grandi 
vecchi" della Prima guerra mondiale. Siamo negli anni 
cinquanta, il dopoguerra ha dato il là allo sviluppo 
economico, Collebeato, si è trasformato, anche per gli   
Alpini, finalmente in “congedo illimitato,” dopo aver  
deposto lo zaino e il fucile, con il loro inseparabile 
cappello in testa hanno intrapreso  una nuova strada, 
quella  della SOLIDARIETA’. Commemorare il 90° di 
fondazione nell'anno del centenario per la fine della 
Grande guerra è stato il filo conduttore di quanto 
messo in campo dal nostro gruppo per festeggiare alla 
grande i nostri 90 anni. Per disponibilità degli spazi e 
concomitanza di date, i festeggiamenti sono iniziati 
sabato 26 maggio con lo spettacolare concerto del 
Coro ALTE CIME della sezione di Brescia. Nella sala 
parrocchiale gremita, abbiamo potuto ascoltare cante 
rievocative della Grande Guerra proprio in onore al 
centenario della Vittoria che 100 anni orsono pose fine 
al primo conflitto mondiale. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il successivo appuntamento, venerdì 8 giugno sempre 
nella sala dedicata a San Filippo Neri per la 
presentazione del libro "ALPINI DE COBIAT" pensato 
e realizzato dal segretario Gianni Rodella. Serata 
particolare, con una "scaletta" coinvolgente, che il Vice 
Capogruppo Massimo Giorgini ha  magistralmente 
presentato. Impreziosita dalla presenza del Presidente 
Emerito Davide Forlani, dall'autore del libro e dal coro 
Alpino RIGONI STERN, ha permesso al numeroso 
pubblico presente di rivivere attraverso inedite 
immagini, sapienti parole e coinvolgenti cante alpine, la 
storia degli Alpini e  dell'ANA con quella dei  primi 90 
anni del nostro gruppo. 

Domenica 10, ammassamento e alza bandiera presso 
la sede del gruppo, sfilata per le vie di Collebeato 
imbandierato a festa, accompagnati dalle note della 
Fanfara Alpina di Prezzate e della banda musicale del 
nostro paese. Dopo la solenne cerimonia con 
deposizione della Corona al monumento ai Caduti di 
tutte le guerre, coinvolgente ed a tratti commovente il 
passaggio  tra due ali di folla composta dai ragazzi 
dell'oratorio e dai loro  genitori che con sventolanti 
tricolori hanno voluto salutare le penne nere in festa. 
La cerimonia ha avuto il suo epilogo nella bellissima 
Chiesa parrocchiale fresca di importante restauro, 
dove il nostro Cappellano don Franco Frassine ha 
concelebrato la Santa Messa. 
Alla giornata conclusiva, con gli 80 Gagliardetti e i 
numerosi alpini bresciani che  hanno fatto degna 
corona al Vessillo sezionale, scortato dal nostro 
Presidente Gian Battista Turrini, i tanti Consiglieri 
presenti, ci piace ricordare la graditissima presenza 
degli Amici veneti con il  vessillo veronese scortato dal 
Consigliere Paolo Ferlini e portato dallo storico amico 
Remo Bosco  e soprattutto i fraterni Amici di Roncolevà 
che  hanno condiviso numerosi il nostro anniversario. 
Come grande ed assai gradita è stata la  
partecipazione di numerose Associazioni Collebeatesi 
che con il loro Labari hanno  condiviso con noi questo 
importante traguardo. 
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Le celebrazioni si sono poi concluse con l’ immancabile incontro conviviale durante il quale, oltre ai consueti omaggi , 
sono stati consegnati una serie di riconoscimenti per gli alpini iscritti gruppo da 30,40, 50 e 60 anni!!  
Il capogruppo Gioacchino Fontana a nome del Consiglio direttivo, ringrazia quanti a vario titolo hanno contribuito al  
buon esito della manifestazione, ricordando che la soddisfazione finale ha sicuramente ripagato il grande impegno  
profuso…!! 
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ALPINI DE' COBIAT 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 
 

La proclamazione del 
"bollettino della vittoria", 
che di fatto poneva fine 
a l l a  P r im a  gue r ra 
mondiale, ha permesso 
anche ai nostri alpini di 
fare ritorno tra i propri cari 
per ricominciare una vita 
normale. Sono difatti il 

legame tra la fine della  guerra, i Caduti che la stessa 
causò anche nel nostro paese e gli alpini che l'hanno 
combattuta ad avermi dato lo spunto per la 
preparazione del libro che abbiamo presentato in 
occasione del 90° anniversario di Fondazione del 
nostro gruppo.  
Tutto il mondo sta difatti celebrando in questi anni il 
Centenario della Prima guerra mondiale con iniziative e 
manifestazioni di vario tipo, tra queste, quella che mi 
ha personalmente coinvolto è stata quella proposta 
dall'ANA denominata  UN MILITE... NON PIU'IGNOTO,  
pensata e voluta per dare un volto e una storia a tutti 
quei Caduti  il cui nome leggiamo sui monumenti loro 
dedicati. Questa  ricerca presso l'Archivio di stato di 
Brescia, otre a scoprire le vicissitudini dei 20 caduti di 
Collebeato, mi ha dato la possibilità di avere notizie 
sulla vita militare e sulla morte  dei miei due nonni, 
Giovanni padre di mia mamma, disperso sul Carso il 2 
novembre 1916 e Luigi padre di mio papà, morto a 
Collebeato nel 1917 per malattia contratta al fronte. 
Assai grande l'emozione provata nel leggere e 
fotografare i fogli matricolari dove sono riportati con i 
dati anagrafici, tutti i momenti più salienti della loro vita 
militare!   
Dopo questa premessa, veniamo al nostro Gruppo e 
alla sua lunga Storia, la storia di oltre trecento Alpini, 
quasi tutti di Collebeato, i cui nomi ho trovato 
sfogliando i vecchi e consumati registri che dal 1928, 
passando di mano in mano ho potuto consultare. 
Pagine scritte rigorosamente a mano, dove, con pochi 
dati anagrafici e l'anno di iscrizione ho scoperto tra 
l'altro i nomi di quei 23 alpini che hanno fondato il 
nostro gruppo. 

Da qui, con un pò di fantasia, mi sono immaginato 
come vivessero nel nostro piccolo paese. 
 Siamo appunto negli anni 20, la guerra era finita da 
pochi anni, Collebeato, che contava allora meno di 
1700 abitanti, si stava riprendendo dagli sconquassi 
che la guerra aveva causato. Piccolo paese in periferia 
della città, dedito da sempre alla coltivazione dei 
campi,  dove  proprio in  questi anni ha inizio la storia 
dei famosi "perséch de Cobiat" la cui rivoluzionaria 
coltivazione importata da Filippo Rovetta dalle lontane 
Americhe, oltre che portare benessere in tante 
famiglie, diventa in breve tempo punto di riferimento 
nazionale.  
Nonostante le difficoltà nelle comunicazioni, da Milano 
arrivavano notizie sulla fondazione dell'ANA e sulle sue 
attività. Qualche riunione  nella sede dei Combattenti in 
via Piave, punto di ritrovo per tutti i Reduci del paese, e 
anche le nostre penne nere decidono di iscrivere il 
gruppo in Sezione a Brescia.  
Siamo nel 1928 e comincia l'avventura del GRUPPO 
ALPINI DI COLLEBEATO.  

ll libro che abbiamo presentato, senza alcuna 
pretesa letteraria, vuole essere un omaggio, 
soprattutto fotografico, a tutti quegli Alpini che in 
questi 90 anni hanno contribuito e collaborato nel 
portare il nostro gruppo a questo importante 
traguardo. 
Scorrendo il lungo elenco degli alpini iscritti, dal più 
vecchio nato nel lontano 1863 al più giovane nato nel 
1982, ci sono tutti: i 23 Fondatori,  in gran parte Reduci 
della prima guerra mondiale e tutti quelli che in questi 
90 anni hanno lasciato traccia nella vita del nostro 
gruppo. 

Ci sono nomi di alpini, in particolare quelli che hanno 
partecipato alla Grande guerra e alle guerre 
successive che hanno caratterizzato la prima metà del 
secolo scorso. I ricordi delle loro “avventure” 
riecheggiano ancora nei racconti di chi ha qualche 
anno in più ed è assai difficile ricordali tutti senza 
dimenticarne alcuno, per questo,  li accumuniamo tutti 
in un riverente e ossequioso omaggio. 

Collebeato - anni 20 
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I primi anni di vita del gruppo, sono cadenzati da 
continue guerre, Albania, Grecia, Campagna di Russia, 
Seconda guerra mondiale ed altro,  anche in questo 
periodo nel nostro paese si conteranno altri 20 caduti 
che si aggiungono ai 20 della Prima Guerra mondiale.  

Come in tutte le guerre, anche qui, troviamo i nostri 
Alpini. Pochi li possiamo vedere nelle rare fotografie 
dai campi di battaglia, altri li vediamo nel dopo guerra 
quando finalmente in pace diventano protagonisti nella 
vita del nostro gruppo.  

Non si può parlare di un gruppo di Alpini, senza parlare 
delle persone che lo hanno caratterizzato, in 
particolare di quelli che hanno avuto in questi lunghi 
anni "una marcia alpina in più", tanto da lasciare segni 
indelebili nella vita del gruppo.   

Inizierei questa carrellata  dai 10 CAPIGRUPPO che si 
sono succeduti in questi 90 anni: Luigi Brognoli, 
Raffaele Marchina, Isacco Guerini, Valentino 
Rambaldini, Angiolino Frassine, Angelo Paletti. 
Giuliano Bonomi, Gianantonio Marsegaglia, Edoardo 
Marini per finire con Gioacchino Fontana tuttora in 
carica.   

Una menzione particolare meritano i SEGRETARI, 
fedeli custodi della vita e della storia del gruppo, in 
particolare quelli del dopo guerra. Dallo storico Romeo 
Mainardi che per quarant'anni ha affiancato 5 o 6           
capigruppo, al sottoscritto che da 10 anni ne ha 
ereditato le funzioni. Un plauso particolare va a tutti i 
CONSIGLIERI che in questi lunghi anni si sono 
avvicendati, affiancando il capogruppo nella gestione 
del Gruppo, come membri del Consiglio direttivo. 

Ricordo e riconoscenza va alle Madrine del Gruppo 
che in questi anni lo hanno accompagnato: dalla 
signora Itala Manerba Quaglieni, mamma di Giuseppe 
e Italo entrambi morti nella Prima guerra mondiale, alle 
sorelle Bice e Lucia Quaglieni che sempre nel ricordo 
dei loro defunti fratelli sono state vicino al gruppo per 
un lungo periodo, per finire con la signora Maria Belli 
Cristini  prematuramente deceduta in questo 2018.  

Come non si possono dimenticare gli Alfieri, che con 
l'inseparabile gagliardetto rappresentano il gruppo 
durante tutte le nostre manifestazioni, dallo storico 
Andrea Danesi a Giovanni Frassine che per oltre 
trent'anni non si è mai perso un'uscita, a Domenico 
Dacosi e Luigi Prandelli che per un breve periodo lo 
hanno sostituito, fino a quelli attuali che di fatto sono 
tutti i Consiglieri. 

 Tra i personaggi  che hanno caratterizzato la vita del 
gruppo in questi ultimi anni, non vogliamo fare una 
graduatoria, ma solo ricordare tra gli alpini vivi o defunti  
quelli più popolari. Tra questi: Natale Bonera più noto 
come Berghem, Natalino Ghidoni, Valmore  Maggiori, 
Gigi Previcini, Battista Loda e  Pierino Pedrini tutti 
prematuramente scomparsi, Angelo Rigosa per tutti 
Belom e Ceco Spagnoli, Giacomo e Franchino Saiani, 
Carlo Cristini,  e ancora  tutti quelli che hanno 
contribuito alla realizzazione della sede, quelli che da 
30 anni collaborano durante la Festa alpina. Gli sportivi 
che hanno gareggiato con successo nello sport 
proposto dalla Sezione: dal tiro al piattello al tiro a 
segno, dove per anni abbiamo primeggiato, allo sci e 
prima ancora alle marce di regolarità in montagna, tutti 
i giovani passati dal gruppo per partecipare al torneo di 
calcio. 

10° Anniversario fondazione 1938 

Anni 50 

Anni 60 dai Gregie 
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Grande plauso meritano tutti i nostri bocia 
attualmente iscritti al gruppo, portatori di 
contagiosa allegria durante le nostre uscite 
e degni eredi per il futuro del gruppo.  
Un ricordo particolare anche agli “Amici 
degli Alpini” che hanno partecipato e 
tutt'ora partecipano alla vita del gruppo, 
nei tempi più o meno lontani, ricordiamo: 
Marù, Scaramella, Gino Bottanelli, 
Modesto Rodella , Mario Maffessoni, 
Paolino Bonera, Angelo Marchina, 
Giannino Bonera, Angelo Vinieri, Giulio 
Volpi, Battista Pasinetti, il mitico zio Miglio 
e Mario Antonini recentemente scomparso. 
Mentre tra quelli più recenti ricordiamo: 
Beppe Spagnoli custode della sede, Berto 

Pondor che per anni ha fatto coppia fissa con Menec nelle uscite domenicali e non solo, Giuseppe Rodella, artefice del 
maestoso Crocefisso tanto caro a tutta la comunità. Poi ancora Giordano, Sergio, le nostre donne, disponibili quando 
serve e tanti altri. Non me ne vogliano quelli che non ho ricordato, potranno trovare il nome nel lungo elenco riportato 
nel libro. 
 

Capitolo assai importante del libro, sono le oltre 100 pagine dedicate ai ricordi della nostra naia. Si possono vedere 
una serie di immagini di "come eravamo" qualche anno fa durante il nostro servizio militare. Quel servizio militare nel 
corpo degli alpini o dell'artiglieria alpina che ci ha dato il diritto poi di iscriversi alla grande famiglia dell'ANA che proprio 
nel 2019 festeggerà  suoi primi 100 anni di vita!                           

1993 -   INAUGURAZIONE SEDE 

TIRO AL PIATTELLO  - 

IL CROCEFISSO DEGLI ALPINI 

IL PARCO DELL’ASILO 1998 -  70° DI FONDAZIONE 
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Finalmente riusciamo a celebrare la nostra festa nel suo ambiente ideale. Erano ormai tre anni che il maltempo 
condizionava la nostra giornata obbligandoci al trasferimento forzato della celebrazione della Santa messa presso la 
nostra sede. Dalla lontana domenica di luglio del 2002 quando venne presentato ai collebeatesi il bellissimo 
Crocefisso degli Alpini (opera donata al gruppo dallo scultore Giuseppe Rodella), l'ultima domenica di luglio è 
diventata per la nostra comunità "la giornata del Crocefisso". Anche quest'anno la Santa Messa celebrata da don 
Roberto davanti ai numerosi compaesani convenuti, è stata l'occasione per  incontrare i fraterni amici di Roncolevà 
che nel nome della lunga Amicizia che lega i nostri gruppi, hanno voluto aggiungere un altra pagina al libro dei nostri 
ricordi più cari. Assai gradito l’incontro conviviale che ha chiuso la giornata. 

GIORNATA DELCROCEFISSO 
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In una splendida mattinata di sole, Sindaco, e 
assessori in rappresentanza dell'amministrazione 
comunale, Alpini e  carabinieri per le associazioni 
d'arma, i rappresentanti delle associazioni locali coni 
loro labari e qualche collebeatese, si sono radunati nei 
pressi del monumento dedicato ai Caduti di tutte le 
guerre per le celebrazioni ufficiali per un 4 novembre 
un pò speciale. Sono difatti 100 gli anni trascorsi da 
quello storico 4 novembre 1918  che con la lettura del 
"BOLLETTINO DELLA VITTORIA" si poneva fine al 
lungo conflitto che dal 28  luglio 1914 aveva coinvolto il 
mondo intero. Per celebrare questo importante 
anniversario, e ricordare in maniera particolare i 20 
Caduti del nostro paese, gli alpini hanno preparato un 
grande striscione, posto a fianco del monumento, dove 
facevano bella mostra le loro fotografie e i dati più 
salienti della loro vita militare. 

Breve cerimonia per l’alza bandiera  con le suggestive 
note dell’inno nazionale suonato dalla banda musicale 
del nostro paese, poi, in corteo raggiungiamo la chiesa 
parrocchiale che troviamo gremita di ragazzi. Scelta 
non casuale quella di anticipare la celebrazione della 
santa messa da dedicare alla solenne 
commemorazione del 4 novembre. 

 In accordo con il parroco, pensando ad un maggior 
coinvolgimento  dei giovani della nostra comunità alla 
ricorrenza,  si era deciso di proporne la celebrazione 
durante la santa messa loro dedicata. Ritorno in corteo 
al monumento, deposizione ufficiale delle corone di 
alloro accompagnati dalle note della canzone del 
Piave. Prima della commemorazione ufficiale tenuta 
dal nostro sindaco, particolare ed apprezzata la lettura 
che i ragazzi hanno fatto  dei nomi e delle piccole 
“storie”  dei 20 nostri compaesani Caduti durante la 1^ 
Guerra Mondiale.   

 

  Dalla commemorazione del sindaco di Collebeato Antonio Trebeschi 
 

...100 anni fa, il 4 novembre 1918, si chiudeva la prima guerra mondiale, 
un conflitto spaventoso che causò immani devastazioni, la morte di 
milioni di persone, strascichi di disordini e instabilità, terreno fertile per 
l’instaurazione dei regimi totalitari che portarono, nel giro di pochi 
decenni, alla seconda guerra mondiale, ancor più micidiale e cruenta 
della prima. Milioni di persone tra militari e civili: famiglie, legami, storie 
troncate in quella che Papa Benedetto XV, nella sua Nota di pace 
dell’agosto 1917 con la quale invitava i governi a deporre le armi, ebbe a 
definire l’”inutile strage”.  

Oggi qui, in primo luogo, vogliamo ricordare il sacrificio dei venti militari di 
Collebeato nel primo conflitto mondiale, e ringrazio gli alpini, ai quali 
dobbiamo l’dea di presentarcene i volti, con brevi riferimenti biografici. 
Tra il ventenne Vittorio Loda, un ragazzo del ‘99, e il trentaseienne Luigi 
Rodella, padre di cinque figli, altri diciotto giovani strappati alle loro 
mamme, alle loro spose, ai padri, ai fratelli, agli amici, alla terra, caduti 
sul Carso, sul Piave, negli ospedali da campo, o anche tornati a casa, ma 
con ferite ormai incurabili. I loro nomi sono scolpiti nel marmo di questo 
monumento a fianco del quale sono incisi anche i nomi dei morti durante 
la seconda guerra mondiale. Ricordarli, come stiamo facendo ora, 
assolve a un dovere di riconoscenza nei confronti di chi, a volte anche 
inconsapevolmente, o pienamente cosciente, ha combattuto per un’Italia 
libera, certamente per il ritorno alla pace. Ricordarli significa riconoscere 
le radici della nostra comunità, di una identità fondata sull’impegno nel 
lavoro, il sostegno alla famiglia e la solidarietà. 

COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 
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SEZIONALE A CALCINATO 

LE NOSTRE USCITE 
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80° POLAVENO 

90° CELLATICA 

90° BOVEGNO 

85° VILLA CARCINA 

50° TRENZANO  70° CALVISANO 

80°  MARCHENO 45°  DELLO 
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41° VILLAGGIO SERENO 40° BRIONE 

80°  LENO  90° LODRINO  

50° TIMOLINE 

60°  SAN PAOLO  95°  CASTEGNATO  

70° BOVEZZO  
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ALPINATA GOLEM 

RADUNO 2° RAGGRUPPAMENTO - MARIANO COMENSE 
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INCONTRO CONVIVIALE IN SEDE 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA – RONCOLEVA’ 

 

CORRI 

PER 

NIKOLAJEWKA 
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 ROGO DELLA VECCHIA ALL’ASILO  ROGO VECCHIA 

MANUTENZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO 
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CASTAGNATA BAMBINI ASILO 

RIUNIONE CAPIGRUPPO ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

    LAVORI STRAORDINARI PER IL 90°  

FESTA DELLE PESCHE COLLABORAZIONE AIL 

GLI ALPINI VISTI DAI BAMBINI 
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PARCO SCUOLA MATERNA  

 

 

Anche quest’anno è continuato il tacito accordo 

per la manutenzione del parco dell’asilo 

adiacente la nostra sede.  Armati di tagliaerba, 

d e c e s p u g l i a t o r i , 

f o rche,  rast re l l i  

abbiamo fatto una 

ventina di interventi. 

D a l l ’ a u t u n n a l e 

raccolta delle foglie, 

al  consueto e 

pun t ua l e  t ag l i o 

dell’erba si rinnova e 

consolida l’unione tra 

due realtà del nostro 

paese. 

GAGLIARDETTO 

Anno denso di impegni questo 2018.   

R A D U N I ,  C O M M E M O R A Z I O N I , 

ANNIVERSARI, ADUNATE e FUNERALI 

hanno visto la costante e puntuale 

partecipazione del nostro gagliardetto con 

l’inseparabile Alfiere. 

     44 le uscite in totale. 

 

ZONA B 
 

Per coordinare e gestire i 160 gruppi della 
sezione di Brescia  cui apparteniamo, sono 
state create delle zone che suddividono 
geograficamente il grande territorio della 
provincia bresciana. Il nostro appartiene alla 
“ZONA B” (bassa Valle Trompia).  

I responsabili attuali sono Franco Richiedei 
e Mario Poli.  

 

PULIZIA SENTIERI 
 

Rincorrendo le bizze di una stagione 
meteorologicamente strana, siamo riusciti a 
portare a termine il nostro annuale 
impegno con l’amministrazione comunale 
per la manutenzione di qualche sentiero 
delle nostre colline. 

Ringraziamo per questo gli alpini che con 
grande dedizione hanno collaborato.   

 

TESSERAMENTO 2017 
 

Qualche rinuncia, 3 nuovi iscritti, alla fine abbiamo 

chiuso il tesseramento per il 2018 con:   
 

93   ALPINI   

  35  SIMPATIZZANTI    
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ANGELO PALETTI, classe 1932  

Gli Alpini di Collebeato hanno perso un pezzo della loro 

storia, qualche giorno fa, abbiamo difatti accompagnato  

Angelo, Angilì per tutti, nel suo ultimo viaggio terreno.  

Parenti, amici e tanti Alpini gli hanno dato l'ultimo saluto 

sabato 13 ottobre. 

Alpino del Battaglione Trento in quel di Monguelfo negli 

anni 1953/54. Iscritto al gruppo  dal 1956, Consigliere per 

diversi mandati, nel 1968 viene nominato Capogruppo. 

Guiderà il gruppo per 16 anni  con capacità, disponibilità e 

correttezza. Mai banale, autorevole e benvoluto dai suoi 

alpini, farà parte poi del Consiglio direttivo fino al 2006 con 

l'incarico di  tesoriere. 

Grande appassionato di fotografia, valente artigiano, 

precursore e "maestro"  nell'arte di "imbiancare", ce lo 

immaginiamo adesso occupato a decorare i saloni del 

Paradiso in compagnia dei suoi cari fratelli che ha 

raggiunto. 

Grazie Angelo, grazie per quello che ci hai insegnato, 

grazie per quello che hai fatto per gli Alpini di Collebeato.   

Veglia su di noi. 

Con stima ed affetto. 

Gli Alpini di Collebeato 
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Simpatizzanti  

Antonelli Marino  -  Ballini Silvana - Bertoni Roberto – Bolpagni Giovanna  - Boniotti Lucia  

Bontempi Alberto – Bontempi  Teresa – Cademartori Andrea - Concas Marilisa  - Danesi Aldo  

 Fabbris Igor - Fontana Silvia -  Furiani Giuliana - Ghirardi Valeria - Giorgini Sergio   

Giribuola Nadia - Guerini Giordano  - Lombardi Giovanna - Paderno Alessandro  - Pirotta Nadia   

 Previcini Gianvittorio – Primavori Carla - Risini Giuseppe  - Rodella Giacomo – Rodella Oreste 

 Romano Elia  - Rossetti Tiziano - Saiani Emilio – Saiani  Gianvittorio - Serra Rinalda - Stefana Fulvia  

Spagnoli Giuseppe  - Trebeschi Antonio  - Taglietti Adriano – Villa Giorgio  –  Zani Mauro 

 
 

                                                  

   ALPINI 

 

Ande’ Luigi - Antonelli Giuseppe  -  Barbi Guido - Bertoletti Germano  

Bettinardi Francesco – Bettinzoli Gianluca – Bolpagni Lucio Pio – Bolpagni Riccardo  

Bonera Renato – Bonera Sergio – Bonetti Bruno -  Bonetta Fabio -  Bonomi Giuliano  

Bontempi Ruggero -  Bozza Sergio - Capuzzi Martino  - Cattalini Giuseppe – Cerutti Claudio   

Corini Dario  - Corti Aldino - Cotelli Luigi  - Cristini Angelo - Cristini Carlo   

 Cristini Luciano  -  Dacosi Domenico  - De Agostini Antonio -  Dizioli Ruggero  

De Monte Sandro - Fontana Gioacchino  - Frassine Angiolino – Frassine Giovanni  

 Frassine Roberto – Frassine Daniele - Gabrieli Maurizio - Gardani Marco  

Gazzurelli Pierino - Ghidoni Ezio - Giorgini Massimo – Girelli Massimo –  Guerini Ugo   

Gugliotta Elio - Iacono Salvatore -   Maffeis Fabio –Manenti Giuseppe  - Mangili Fabio   

 Marelli Fabrizio – Marelli Fausto  - Meschini Renato - Migliorati Fabio – Moltrasio Ivano  

 Nava Sergio – Nava Marco – Ogna Dario – Paderno Emiliano  - Paletti Angelo  

 Paletti Guglielmo – Pasinetti Fabio – Pasinetti Pietro – Pasotti Roberto   

Pedrini Girolamo – Pedrini Pierino – Piccinelli Armando – Prandelli Alessandro   

Prandelli Luigi  - Raineri Ivan -  Rigosa Alessandro – Rigosa Angelo – Rigosa Primo  

Riva Pietro  - Rocco Angiolino  -  Rodella Giovanni – Rodella Luca – Rodella Luigi  

Romano Angelo – Rosati Gino  -  Rossini Luigi – Rossini Vittorio - Ruffini Roberto   

Saiani Enzo – Saiani Francesco – Saiani Giacomo – Saiani Lanfranco  

   Sanna Simone - Sorce Paolino – Spagnoli Francesco – Tira Alberto  

Trainini Alberto - Turelli   Gianmario – Vassalli Gabriele   

Volpi Mario – Volpi Severino  - Zambelli Emanuele  - Zucca Daniele 
 

I SOCI 

(In grassetto i componenti del Consiglio Direttivo) 
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LO SPORT 
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Ai famigliari le più sentite condoglianze. 

LA CRONACA 

                10° TROFEO “ TROTA ALPINA” 
PARTECIPANO 22 ALPINI ED AMICI 

NUMERO TROTE PESCATE  -  CLAUDIO BALLINI 

TROTA PIU’PESANTE  -   ANGELO RIGOSA  

Alpino PEDRINI PIERINO 

     

 

   

 
 

 

 

          SCUOLA  NIKOLAJEWKA - 1700 euro 

 

 

(Alpini…grande cuore! ) 

OFFERTE VARIE - 2000 euro 

PARTECIPA  GAZZURELLI PIERINO  -  3°ASSOLUTO  CAT. B PARTECIPA  GAZZURELLI PIERINO  -  3°ASSOLUTO  CAT. B 

   CAMPIONATI NAZIONALE E SEZIONALE  MOUNTAIN BIKE 

PARTECIPA  GAZZURELLI PIERINO   

TROFEO   VITTORIO PIOTTI -  TIRO AL PIATTELLO 

PARTECIPANO 3  ALPINI 

TROFEO LANTIERI  -  TIRO A SEGNO 

PARTECIPANO 4  ALPINI 

Alpino PALETTI ANGELO 

Signora BELLI MARIA - Madrina del gruppo 
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SACRARIO  MILITARE DI OSLAVIA -  Gorizia 

Raccoglie le salme di 57.201 Caduti italiani e 539  Caduti austro-ungarici 


