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Il consiglio direttivo del GRUPPO ALPINI COLLEBEATO 

dedica questa raccolta fotografica a tutti gli Alpini ANDATI AVANTI 

e a tutti quelli che in questi 9o anni hanno contribuito 

al raggiungimento di questo importante traguardo. 

Fotografie : Archivio  GRUPPO ALPINI COLLEBEATO 

Ricerca e preparazione  a cura dell’alpino 

GIANNI RODELLA 
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Al Gruppo Alpini di Collebeato che festeggia il traguardo dei 90 anni va, in primo luogo, la riconoscenza della 

Comunità per quanto realizzato nel paese, testimoniando i valori dell’impegno, della solidarietà e della gratuità.  

L’attenzione all’ambiente nella cura dei sentieri sulle colline, dello spazio verde dell’asilo e del corridoio ecologi-
co, così come l’attenzione alle persone attraverso le numerose iniziative benefiche, la santa Lucia e la castagnata per i bimbi della 
scuola dell’infanzia, la festa del Crocifisso e la presenza a tutte le occasioni ufficiali sono il segno concreto e tangibile  della vostra 

testimonianza. 

Auguri quindi per questa importante ricorrenza e, rinnovando il ringraziamento per quanto ogni anno realizzate, vi invito a prosegui-

re la vostra generosa e preziosa attività. 

Antonio Trebeschi 

 
 

<ALPINITA'> una parola che sentiamo spesso pronunciare nei vari discorsi dai nostri dirigenti, dalle nostre 

Amministrazioni, alle funzioni religiose, ecc. 
Ma vi siete mai chiesti cosa voglia veramente significare? Io spesso questa domanda me la sono posta e pen-
so di aver avuto anche delle risposte. 
Ecco! <ALPINITA'> significa tutto ciò che gli alpini anche se a costo di qualche sacrificio sanno donare: un sorriso, la partecipazio-
ne, l'aiuto, il modo di stare insieme e tutto quanto  ad un Alpino viene spontaneo, senza mai chiedere né pretendere! 
In questo libro, redatto in occasione del  90° anniversario di fondazione del nostro Gruppo, vogliamo raccontare alcune cose e 
rendere omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per una Patria che ci accomuna, ma anche per riprendere in mano 
certi valori che con il passare degli anni un pò alla volta stanno svanendo. 
Le opere di volontariato messe in atto dagli Alpini, come quelle che leggerete nelle prossime pagine, sono la conferma della storia 
di uomini semplici, buoni, che hanno saputo gettare solide basi nel proprio Gruppo. Uomini che uniti hanno saputo vivere  e far 
rivivere quella che noi chiamiamo <ALPINITA'>. 
In occasione del novantesimo di fondazione del nostro gruppo, voglio esprimere riconoscenza a tutti voi Alpini di Collebeato che, 
nell'avermi eletto Capogruppo mi avete dato la possibilità di vivere in prima persona il vostro prezioso operato, confermando quan-
to appena scritto. 
Uno speciale ringraziamento ai Consiglieri, ai Vice e al Segretario che mi sono stati vicini anche nei momenti più difficili.  
I miei ringraziamenti vanno anche ai nostri Concittadini, all' Amministrazione comunale, alla Parrocchia e a quanti a vario t itolo 
sono vicini agli Alpini di Collebeato. 
 

Viva gli Alpini di Collebeato. Viva l’Italia. 
 

Gioacchino Fontana 

Per comprendere le motivazioni profonde che hanno determinato la nascita  di un Gruppo Alpini dovremmo 

immedesimarci nella realtà del tempo. Alcuni anni per sedimentare i lutti e il conseguente dolore e poi il filone 

di alpinità che da Milano si stava diffondendo in tutto il nord Italia ha contagiato anche le penne nere di Colle-

beato. I reduci della Grande Guerra, su iniziativa di Luigi Brognoli posero le basi per costituire, nel 1928, uno 

dei primi gruppi della nostra Sezione. Probabilmente nessuno di loro immaginava di essere promotore e prota-

gonista di un’impresa esaltante e quasi centenaria quale si è poi rivelata l’ANA, cresciuta in modo esponenziale grazie al lavoro 

degli associati e al supporto materiale e morale della nostra gente. Per la loro crescita fu fondamentale l’affiancamento e le motiva-

zioni della famiglia Quaglieni (che aveva sacrificato alla Patria due componenti),  vicina alla vita del Gruppo per oltre mezzo secolo 

esprimendo le madrine dei primi  Gagliardetti.  Come spesso accade nei nostri paesi, anche gli alpini “Cobiatesi”  sono diven tati 

una realtà fondamentale per la loro comunità, impegnandosi in ambito sociale con grande senso civico. Oratorio, parrocchia, festa 

alpina, sede del gruppo, monumento, crocifisso, manutenzione parco e sentieri sono solo alcuni riferimenti che individuano il  lavoro 

in ambito locale, ma l’operatività di questi uomini si è allargata anche al sostegno di altri enti e associazioni benemerite o a favore 

di popolazioni colpite da calamità naturali o alle iniziative della Sezione e Associative in genere. 

Novant’anni spesi sicuramente bene, possiamo dire con malcelato orgoglio. Grazie, quindi, a questi Alpini che si apprestano a  

festeggiare una tappa prestigiosa del loro cammino, con l’augurio di ulteriori importanti soddisfazioni 
 

Gian Battista Turrini 
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Furono una ventina di Alpini quasi tutti  Reduci 
dalla Grande Guerra che nel 1928 dettero vita al 
Gruppo Alpini di Collebeato. Erano amici, spesso pa-
renti di quei 20 giovani compaesani che, coinvolti 
come loro in quella tremenda “avventura” non fecero 
più ritorno a casa.  E’ a questi 20 Caduti, i cui nomi 
leggiamo sul monumento che i Collebeatesi eressero 
a loro perenne ricordo, che dedichiamo l’apertura di 
questo libro.  

1918-2018 cento anni dalla fine del conflitto che 
sconvolse il mondo intero. Unendoci ad 
un’iniziativa dell’ANA ed a quanti in questi anni  
ne stanno commemorando il centenario, abbiamo 
anche noi  voluto dare un contributo dando un volto 
e una storia a questi 20 nomi.  

E’ stata questa la motivazione che ci ha portato a 
frequentare i luoghi  dove a migliaia sono archiviate 
in vecchi e polverosi registri le vite di tanti anonimi 
Eroi. Un vero e proprio percorso di ricerca che ha as-
sunto il sapore di un viaggio nel tempo alla scoperta 
delle loro Storie militari. 

A Loro, ai Caduti di tutte le guerre e a tutti i Reduci 
il nostro ossequioso e riverente omaggio. 
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 ANTONELLI SECONDO  di Battista CL.1886 
SOLDATO 122° REGGIMENTO FANTERIA 
MORTO IL 9 GENNAIO 1916 SUL CARSO  

PER FERITE RIPORTATE IN COMBATTIMENTO 

BIANCHI NGELO di Cristoforo CL.1888 
SOLDATO 7° REGGIMENTO BERSAGLIERI 

MORTO IL  9 NOVEMBRE 1917  
SUL PIAVE IN COMBATTIMENTO 

BONERA PAOLO di Giovanni CL.1890 
SOLDATO 71° REGGIMENTO FANTERIA 

MORTO IL 4 GIUGNO 1917  
SUL CARSO IN COMBATTIMENTO 

BONERA PIETRO di Gaetano CL.1888 
SOLDATO 114° REGGIMENTO FANTERIA 

MORTO IL 19 SETTEMBRE 1915 IN VAL LAGARINA 
PER FERITE RIPORTATE IN COMBATTIMENTO 
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BONERA PIETRO ANTONIO di Leopoldo CL. 1888 
SOLDATO 58° REGGIMENTO FANTERIA 

MORTO IL  16 SETTEMBRE 1917 IN PRIGIONIA  
PER MALATTIA CONTRATTA AL FRONTE 

BONERA PIETRO  di Giovanni CL.1888 
SOLDATO 1° REGGIMENTO GENIO 

MORTO IL  15 OTTOBRE 1918 A ROVIGO 
PER MALATTIA CONTRATTA AL FRONTE 

BONO LUIGI di Pietro CL.1897 
SOLDATO 3° REPARTO D’ASSALTO 

MORTO IL  29 MAGGIO 1918 OSP. DA CAMPO N° 23 
PER FERITE RIPORTATE IN COMBATTIMENTO 

BONO FRANCESCO ANTONIO di Pietro CL.1888 
SOLDATO 266°  REGGIMENTO FANTERIA 

MORTO IL  23 SETTEMBRE 1918   
OSP.  DA CAMPO “CITTA’ DI MILANO”  

PER FERITE RIPORTATE IN COMBATTIMENTO 
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CHERUBINI STEFANO di Vittorio CL.1890 
SOLDATO 38° REGGIMENTO FANTERIA 

DISPERSO  IL  26 AGOSTO 1917 SULL’ALTIPIANO  
DI BAINSIZZA IN COMBATTIMENTO 

LODA  VITTORIO di Luigi CL.1899 
SOLDATO 1° RGT. ARTIGLIERIA DA FORTEZZA 

MORTO IL  26 SETTEMBRE 1919 A GENOVA  
PER MALATTIA CONTRATTA AL FRONTE 

QUAGLIENI ITALO CARLO di Luigi CL.1897 
SOLDATO 6° RGT. ARTIGLIERIA DA FORTEZZA 

MORTO IL  6 MAGGIO 1919  
PER INFORTUNIO PER FATTO DI GUERRA 

QUAGLLIENI GINO GIUSEPPE di Luigi CL. 1893 
PROMOZIONE PER MERITO DI GUERRA 
DA SOLDATO A TENENTE GRANATIERI  

MEDAGLIA D’ARGENTO AL V.M. 
CROCE AL MERITO DI GUERRA  
CAMPAGNA EUROPEA 1915-16  

MORTO SUL MONTE PECINKA 13 AGOSTO 1916 
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RIGOSA GUIDO di Giuseppe CL.1890 
SOTTETENENTE DI M.T. 39° REGGIMENTO FANTERIA 

MORTO IL  20 OTTOBRE  1919 A MILANO  
PER MALATTIA CONTRATTA AL FRONTE 

RODELLA LUIGI di Girolamo CL.1883 
SOLDATO 16° RGT. ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA 

MORTO IL  28  MAGGIO 1917 A COLLEBEATO  
PER MALATTIA CONTRATTA AL FRONTE 

SAIANI BORTOLO di Modesto CL.1894 
SOLDATO 111° REGGIMENTO FANTERIA 

MORTO 17 LUGLIO 1916 OSPEDALE DA CAMPO N°54 
PER FERITE RIPORTATE IN COMBATTIMENTO 

SAIANI VITTORIO di Paolo CL.1884 
SOLDATO 3° RGT. ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA 

MORTO IL  6 OTTOBRE 1918 A COLLEBEATO  
PER MALATTIA CONTRATTA AL FRONTE 
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TONOLI FEDERICO di Santo CL.1885 
SOLDATO 6° RGT. ARTIGLIERIA DA FORTEZZA 

MORTO IL  16 MAGGIO 1917 NELLA 83^ SEZ. SANITA’  
PER FERITE RIPORTATE IN COMBATTIMENTO 

TONOLI ANGELO di Elia CL.1897 
SOLDATO 4° REGGIMENTO BERSAGLIERI 

MORTO IL  30 NOVEMBRE 1917 OSP. DA CAMPO 82  
PER FERITE RIPORTATE IN COMBATTIMENTO 

VARINELLI GIACOMO di Battista CL.1892 
SOLDATO 7° REGGIMENTO FANTERIA 

MORTO IL  23 OTTOBRE 1919 A MILANO  
PER MALATTIA CONTRATTA AL FRONTE 

VALSERIATI ANGELO di Vittorio CL.1894 
CAPORALE 764^ COMPAGNIA MITRAGLIERI FIAT 

MORTO IL  22 FEBBRAIO 1919  
OSPEDALE DA CAMPO 155  

PER MALATTIA CONTRATTA AL FRONTE 
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Per l’Italia, tutto ebbe inizio quel tragico 24 maggio 1915, da 

quel giorno, fino allo storico 4 novembre 1918, per 4 lunghi  

anni si consumò anche per il popolo italiano la grande trage-

dia di un devastante conflitto dove tra  morti e dispersi, mi-

lioni di persone ne rimasero vittime. 

4 anni che cambiarono radicalmente il corso della Storia. 

Studiosi e storici, ancora adesso, dopo 100 anni  ci ricordano 

le vicende e i numeri che hanno caratterizzato questo storico 

evento, dandoci l'idea delle proporzioni di questa immane 

tragedia: 65.000.000 di uomini mobilitati, di questi si con-

tarono alla fine più di 8.5oo.ooo tra morti e dispersi. Da non dimenticare i 7.000.000 di civili 

morti o dispersi e oltre 21.000.000 di feriti e mutilati tra la popolazione civile. 

Numeri impressionanti, numeri mostruosi, numeri che nel tempo non sono bastati per riflette-

re, basti pensare che dopo 20 anni scoppiò la Seconda Guerra mondiale con tutto  il  carico di 

morte e distruzione che conosciamo.  

Finalmente dal 1945, anno che pose fine al Secondo conflitto mondiale, abbiamo vissuto un 

lungo periodo di pace e di prosperità.  70 anni che hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere, 

dove purtroppo, in un mondo globalizzato si continua  ad avere notizie di guerre, di atrocità, di 

morte e distruzione. Ce lo ha  ricordato anche  Papa Francesco quando in visita a Redipuglia in 

occasione del centenario della Grande guerra, parla della follia della guerra e ci ricorda che nel 

mondo è tuttora in atto una “Terza Guerra Mondiale a pezzi”... 

Celebrando questo storico anniversario, il nostro 

pensiero di cittadini liberi, va con devozione e rico-

noscenza a quanti sono stati coinvolti in questo 

tragico evento e  in particolare a tutti quelli che  non 

hanno più fatto ritorno a casa, sacrificando la      

propria vita per la PATRIA. 

Anche Collebeato ha pagato un forte tributo di vite 

umane, difatti furono 20 i giovani nostri compaesa-

ni che sacrificarono la propria vita all'ideale di       

un'Italia libera.  

Sul monumento eretto a perenne ricordo delle loro 

eroiche gesta, leggiamo i  nomi di giovani 

“ragazzi”, a volte padri di famiglia che hanno     

lasciato nella disperazione, genitori, mogli e figli. 

A  Loro e a tutti i Reduci del nostro paese, va il       

nostro riverente omaggio. 
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 GRUPPO DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO DI COLLEBEATO  -  1970 

 CROCE AL MERITO DI GUERRA  
ORDINE DI VITTORIO VENETO 
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TESTO INTEGRALE DEL BOLLETTINO DELLA VITTORIA 

 
Comando Supremo, 4 Novembre 1918, ore 12 

La guerra contro l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di S.M. il Re, duce supremo, l'Esercito 

Italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 Maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace 

valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi è vinta. 

La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso Ottobre ed alla quale prendevano parte  

cinquantina divisioni italiane, tre britanniche, due francesi, una cecoslovacca ed un reggimento 

americano, contro settantatre divisioni austroungariche, è finita. 

La fulminea e arditissima avanzata del XXIX corpo d'armata su Trento, sbarrando le vie della 

ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della VII armata e ad 

oriente da quelle della I, VI e IV, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. Dal 

Brenta al Torre l'irresistibile slancio della XII, dell'VIII, della X armata e delle divisioni di 

cavalleria, ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente. 

Nella pianura, S.A.R. il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invitta III armata, 

anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate, che mai aveva perdute. 

L'Esercito Austro-Ungarico è annientato: esso ha subito perdite gravissime nell'accanita resistenza 

dei primi giorni e nell'inseguimento ha perdute quantità ingentissime di materiale di ogni sorta e 

pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 

trecentomila prigionieri con interi stati maggiori e non meno di cinque mila cannoni. 

I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza 

speranza le valli, che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. 

 

Armando Diaz 
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Gli alpini hanno 
avuto origine nel 
1872, quando il 
giovane Regno 
d'Italia deve af-
frontare il proble-
ma della difesa 
dei nuovi confini 
terrestri acquisiti 
dopo la guerra del 
1866 contro l'Au-
stria. Nel 1871 un 
giovane Ufficiale 
del Corpo di Stato 
Maggiore, Giu-
seppe Domenico 

Perrucchetti, appassionato di montagna e studio-
so di storia militare, prepara un'originale memoria 
nella quale sostiene l'idea di attuare la difesa del 
confine alpino con soldati nati in montagna e im-
perniando la prima resistenza sulla frontiera alpi-
na. Anzi, il Perrucchetti precisa, che ogni vallata 
deve essere difesa dai valligiani di quella zona, 
ottimi conoscitori delle difficoltà del terreno monta-
no e del clima e sicuramente decisi a difendere il 
proprio focolare domestico e le tradizioni monta-
nare. Il saggio del Perrucchetti, accolto fredda-
mente da alcuni esperti militari, riscuote l'apprez-
zamento del Ministero della Guerra dell'epoca, 
Generale Cesare Ricotti Magnard, che si convince 
della bontà dello studio del giovane Capitano e lo 
approva nell'attesa del momento propizio per inse-
rirlo nel processo di riforma dell'Esercito. Poiché la 
creazione del nuovo Corpo impone la preparazio-
ne di un'apposita Legge da discutersi in Parla-
mento, con il pericolo di andare incontro ad un 
insuccesso a causa delle ristrettezze di Bilancio, il 
Generale Ricotti, per evitare l'ostacolo della Ca-
mera, ricorre ad un astuto espediente: inserisce 
negli allegati del Regio Decreto n. 1056 del 15 
ottobre 1872 - che sanciva il riordinamento dei 
distretti militari - la costituzione di 15 nuove 
"compagnie permanenti" da reclutare su base re-
gionale. Il privilegio di costituire i primi reparti alpi-
ni tocca alla classe del 1852. Nascono così gli 
alpini, camuffati da distrettuali, fra le pieghe di un 
Decreto firmato da Vittorio Emanuele II, ma con 
già sulle spalle, sin dai primi giorni, uno zaino pe-
sante di compiti e di responsabilità.  

 
 

 

Nel settembre del 1873 le 15 compagnie sono por-
tate a 24 e ripartite in "7 reparti alpini" ciascuno al 
comando di un Ufficiale superiore. Le unità alpine, 
in considerazione del valore strategico dell'arco 
alpino, continuano a crescere: nel 1877 sono costi-
tuite le prime cinque batterie da montagna. Nel 
1882, decennale della nascita degli alpini, vengono 
costituiti i primi 6 reggimenti alpini mentre nel 1887 
nasce a Torino il 1° Reggimento di artiglieria da 
montagna armato con pezzi da 75 mm. Nello stes-
so anno, il primo agosto 1887, in virtù del Regio 
Decreto del 10 luglio 1887, che stabilisce il nuovo 
organico del Corpo degli alpini, si costituisce a Co-
negliano Veneto il 7° Reggimento alpini. E' oppor-
tuno ricordare che, quale segno distintivo della 
specialità, il 7 giugno del 1883 sono concesse agli 
alpini le "fiamme verdi".  

 

Nel 1902, nell'intento di ricercare un assestamento 
organico più rispondente alla concezione operativa 
del momento, nasce la necessità di riunire i reparti 
alpini alle dipendenze di gruppi (a livello di Briga-
ta). A tale tesi si contrappone quella rivolta a soste-
nere che i reparti alpini, per sfruttare al meglio il 
terreno compartimentato delle vallate, sono orga-
nizzati in piccoli nuclei e muniti della più ampia 
libertà di manovra.  

GIUSEPPE DOMENICO PERRUCCHETTI 
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Spetta al validissimo Colonnello Cantore, il primo 
ottobre del 1909, costituire l'8° Reggimento alpini 
con i reparti provenienti dai gloriosi Reggimenti, 1° 
2° e 7°. 

Nel 1910 i Gruppi alpini prendono il nome di Briga-
te, denominazione che è mantenuta sino al 1916. 
Durante il Primo Conflitto Mondiale, i reparti alpini 
operano a volte autonomi e a volte riuniti occasio-
nalmente in Gruppi alpini, formati da un numero 
variabile di battaglioni (secondo l'ampiezza del 
settore) appartenenti a diversi Reggimenti e con-
traddistinti da una lettera dell'alfabeto. Soltanto fra 
la fine del 1917 ed il marzo del 1918 i Gruppi alpi-
ni sono costituiti organicamente con tre battaglioni 
alpini, due compagnie mitraglieri, un gruppo d'arti-
glieria da montagna, un reparto cannoncini.           
I Gruppi raggiungono gradatamente il numero di 
20 ed agiscono spesso isolatamente ma a volte 
anche inquadrati in unità superiori, i Raggruppa-
menti, per assolvere compiti operativi. All'inizio 
della Prima Guerra Mondiale è costituita la 5ª Divi-
sione alpina (che comprendeva anche unità non 
alpine) che operava nella Regione Alta Val Camo-
nica - Alta Valtellina - Passo del Tonale - Adamel-
lo. Verso la fine del durissimo conflitto si costitui-
scono altre tre Divisioni di 44 penne nere, la 52ª, 
la 75ª e l'80ª su due raggruppamenti ciascuna.    
Si ritiene doveroso ricordare il generoso sacrificio 
dell'eroica 52ª Divisione alpina, immolatasi sull'Or-
tigara nel giugno 1917 unitamente a moltissimi 
soldati d'altre valorose unità. 

Al termine della Grande Guerra all'Esercito viene 
data una struttura di pace, di conseguenza  i 
Gruppi alpini vengono sciolti ed i Reggimenti, di-
sciolti nel periodo 1915-1916 per ragioni operati-
ve, vengono ricostituiti.   

Nel 1919, a smobilitazione iniziata, sono create le 
Brigate alpine sostituite nel 1920 da tre Divisioni 
alpine. Con il Decreto del 7 gennaio 1923, che 
dispone la definitiva adozione dell'Ordinamento di 
pace, i Comandi di Divisione vengono a loro volta 
sostituiti da tre Comandi di Raggruppamento alpini 
ciascuno formato da tre Reggimenti alpini e da un 
Reggimento di artiglieria da montagna. Nel pro-
cesso di riforma delle Forze Armate del 1926 le 
truppe alpine vengono inquadrate da Brigate alpi-
ne (quattro dal 1933). In occasione del nuovo  
Ordinamento dato all'Esercito con la Legge 
dell’undici ottobre del 1934, i Comandi di Brigata 
vengono trasformati in Comandi Superiori alpini. 
Successivamente con Decreto del 31 ottobre 
1935, allo scopo di "dare un migliore assetto orga-
nico alla specialità alpina creata per operare in 
alta montagna e assicurare l'inviolabilità delle   
nostre frontiere alpine" i quattro Comandi Superio-
ri alpini vengono sostituiti, nel periodo 1935-1943, 
con le Divisioni alpine:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In  seguito all'armistizio dell'otto settembre 1943, 
che lascia le Grandi Unità senza alcuna direttiva, 
abbandonate nella tormenta, in completo caos, 
molti reparti alpini in Italia e all'estero reagiscono 
alle minacce tedesche. Nel 1945, al termine della 
Seconda Guerra Mondiale, la costituzione delle 
Grandi Unità alpine è ostacolata dal Trattato di 
pace non ancora firmato e dalla precaria situazio-
ne economica e sociale del nostro Paese stremato 
da una guerra durissima combattuta anche sul 
territorio nazionale. Con la firma del Trattato di 
pace, avvenuto a Parigi il 10 febbraio 1947 e con 
l'adesione dell'Italia alla N.A.T.O. (4 aprile 1949), il 
nostro Paese può iniziare a riorganizzare e poten-
ziare le sue Forze Armate. In tale quadro, nel peri-
odo 1949 -1953, vengono  costituite 5  Brigate 
alpine. 

Storico berretto del Generale ANTONIO CANTORE 
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Le nuove Brigate alpine inquadrano i ricostituiti 
Reggimenti ricchi d'altissime tradizioni e di gloria 
(il 1°, 3°, 9°, 11° Reggimento alpini e il 4° Reggi-
mento artiglieria da montagna non ripresero vita). 
La struttura delle Grandi Unità alpine rimane inva-
riata sino al 1975. All'inizio del 1975, le truppe al-
pine, nell'ambito della ristrutturazione dell'Esercito 
(adeguare le sue dimensioni alle effettive possibili-
tà) devono procedere allo scioglimento dei Reggi-
menti e alla riduzione d'alcuni supporti tattici e 
logistici. La nuova unità elementare (Brigata alpi-
na) uscita dalla ristrutturazione, sebbene impoveri-
ta da tradizioni secolari, è, in ogni modo, uno stru-
mento moderno, agile, particolarmente idoneo alla 
manovra e al passo con le esigenze richieste sul 
campo di battaglia. I battaglioni e i Gruppi già in 
forza ai Reggimenti passano alle dirette dipenden-
ze della Brigata alpina d'appartenenza. 

 

 
 
 
 

Questa è in grado di impiegare in presa diretta un 
certo numero di pedine d'armi diverse (alpini, arti-
glieri da montagna, genieri, trasmettitori, nuclei 
logistici) con una spiccata autonomia logistica che 
le consente di operare - ove necessario - anche 
isolata, a tutto vantaggio delle possibilità di mano-
vra. Nel 1991-1993, allo scopo di elevare l'efficien-
za operativa dell'Esercito alla luce dei rapidi e pro-
fondi cambiamenti verificatesi sullo scenario euro-
peo, riprendono vita i Reggimenti. I nuovi Reggi-
menti, nati dalla necessità d'ammodernamento 
dello strumento militare, ridiventano così i deposi-
tari del patrimonio 
delle tradizioni dei 
vecchi Reggimenti e 
i centri propulsori 
dell'attività addestra-
tiva e logistica.  

TAURINENSE JULIA 

CADORE OROBICA TRIDENTINA 
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Al termine della prima guerra mondiale un gruppo di reduci 
l’8 luglio 1919 costituì l'Associazione Nazionale Alpini. Av-
venne a Milano, presso la sede dell'Associazione geometri, 

e fu l'inizio di una lunghissima marcia che dura tuttora.   

Il primo presidente fu Daniele Crespi.  
Nel settembre del 1920 viene organizzata la prima adunata 
nazionale sull’Ortigara. A quel primo appuntamento ne se-
guono altri venti per giungere, nel giugno 1940, a Torino: il 
secondo conflitto mondiale è alle porte e perciò, per sette 
anni, la manifestazione è sospesa.   
Nell’aprile del 1947, ricompare il giornale L’Alpino, anch'es-
so nato nel 1919 su iniziativa del tenente degli alpini Italo 

Balbo, poi noto esponente del fascismo.  

Nell’ottobre del 1948 si svolge a Bassano del Grappa la 
prima Adunata del dopoguerra. Dopo la sosta del 1950 do-
vuta a ragioni tecniche, essa riprende senza più interromper-
si. Allo scopo di celebrare gli 80 anni dell'Associazione, 
dal 28 marzo al 9 ottobre 1999 si è svolta una lunga staffetta 
che ha portato il simbolo dell'ANA da Santa Teresa Gallura 
(Sassari) a Trieste, attraverso 189 tappe, staffetta composta 
da 180 squadre di 5 alpini in congedo, ciascuna in rappre-
sentanza delle 80 sezioni metropolitane (la Sezione di Acqui 
Terme non era ancora stata costituita) e di 4 Sezioni disloca-

te in Europa. 

Le celebrazioni nel 2009, in occasione del 90° anniversa-
rio, hanno visto gli oltre 4.000 Gruppi dell'Associazione, 
sparsi in Italia e nel mondo, issare il Tricolore: una cerimonia 

semplice ma piena di significato che, come ha sottolineato  

 

 

l'allora presidente nazionale Corrado Perona, "racconta la 
favola bella e vera della nostra famiglia ANA e del suo attac-
camento ai valori lasciatici in custodia dai nostri Padri".  
Concetti rimasti immutati, che il presidente nazionale Seba-
stiano Favero, eletto nel 2013, ha voluto ribadire con forza in 
particolare durante le tante manifestazioni in ricordo del 

Centenario della Grande Guerra. 

L’Associazione Nazionale Alpini presenta un organico di 
348.956 soci (a dicembre 2017), con 80 sezioni in Italia, 30 
sezioni nelle varie nazioni del mondo, più 7 gruppi autonomi: 
quattro in Canada (Calgary, Sudbury, Thunder Bay e Winni-
peg) uno in Colombia e gli ultimi nati, Slovacchia e Vienna 
(2016). Le Sezioni si articolano in quasi 4.500 Gruppi. Ai 

268.996 soci ordinari si aggiungono circa 80.000 Aggregati. 

Fedele a sentimenti, quali l’amor di Patria, l’amicizia, la soli-
darietà, il senso del dovere, cementato durante la Naia, 
l’Associazione ha saputo esprimere queste doti, intervenen-
do in drammatiche circostanze, nazionali e internazionali, 
dal Vajont (1963), al Friuli (1976/'77), dall'Irpinia (1980/81), 
alla Valtellina (1987), all'Armenia (1989), all'Albania a 
favore dei kosovari (1999). E ancora in Valle d’Aosta 
(2000), in Molise (2002), nell'Abruzzo terremotato (2009-
'10), in Pianura Padana (2012) e in Centro Italia (2016-'17) 
con i volontari della Protezione civile che risultano essere 

circa 13.000.  

Capo della Protezione civile ANA è Gianni Gontero 

Tra le numerose opere a favore del prossimo l'Associazione 
ha costruito, in due anni di lavoro volontario dei propri soci 
(1992/'93), un asilo a Rossosch, al posto di quella che fu la 
sede del comando del Corpo d'Armata alpino nel 1942   
durante la campagna di Russia. Per i due anni di lavoro i 

volontari sono stati 721 suddivisi in 21 turni.  

Le ore di lavoro sono state 99.643. Nel settembre 
2003, se ne è celebrato il decennale ed è stato inau-

gurato un parco con un monumento.  

Analoga operazione, su richiesta del vescovo ausi-
liare di Sarajevo mons. Sudar, è stata condotta a 
termine nel 2002, per ampliare un istituto scolasti-
co multietnico a Zenica (Bosnia) che ospita stu-

denti delle tre etnie: bosniaca, serba e musulmana.   

L’ORTIGARA 

L’ADUNATA NAZIONALE 
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In Mozambico dove nel 1993-'94 gli alpini di leva partecipa-
rono alla operazione umanitaria disposta dalle Nazioni Unite, 
in un paese sconvolto dalla guerriglia, l'ANA ha costruito un 
collegio femminile, un centro nutrizionale di accoglienza per 
bambini sottonutriti e un centro di alfabetizzazione e promo-
zione della donna. 

Numerosi interventi sono stati promossi negli anni anche sul 
territorio nazionale.  

Nel Comune di Ripabottoni (Campobasso) è stata costruita 
una casa di riposo (2011). Nell'Abruzzo terremotato sono 
stati impegnati 8.500 volontari della Protezione civile ANA e 
il 14 novembre 2009 è stato inaugurato il "Villaggio ANA" a 
Fossa (L'Aquila) dove, grazie alle somme raccolte dall'As-
sociazione e da altri enti, sono state costruite 33 case per gli 
sfollati del comune abruzzese. Sempre a Fossa è stata co-
struita la chiesa di San Lorenzo (inaugurata il 27 novembre 
2010) e oltre a numerosi altri interventi effettuati sul territorio 
del capoluogo abruzzese.   

In seguito alle gravi, ripetute scosse di terremoto in Centro 
Italia del 2016 e del gennaio 2017 l'ANA ha aperto una rac-
colta di fondi in favore della popolazione, avviando quattro 
progetti per la costruzione di edifici polifunzionali in 
altrettante Regioni, a Campotosto (opera inaugurata nel 
novembre 2017), Accumoli, Arquata del Tronto e Preci. 

Un capitolo a parte merita l'ospedale da campo. Il 19 marzo 
1994 l’Associazione ha inaugurato un nuovo ospedale da 
campo avioelitrasportabile, gioiello unico in Europa e forse 
nel mondo, già impiegato più volte in occasione di pubbliche 
calamità. Il personale medico e paramedico è quello delle 
strutture sanitarie più avanzate.  Ultimo intervento in ordine 
di tempo è stato compiuto a Kinniya nello Sri Lanka dopo il 
devastante tsunami. Per 6 mesi è stata attivata una parte 
dell'ospedale con medici, infermieri, personale tecnico e 
volontari della nostra Protezione Civile. 

 
 

 
 
 

Sul Labaro, simbolo dell'Associazione, che sfila in testa al 
corteo, sono appuntate 216 Medaglie d'Oro così suddivise: 
209 Medaglie d'Oro al V.M. di cui 16 a reparti e 193 indivi-
duali, conferite ad alpini inquadrati nei reparti alpini; 
4 al Valor Civile; 
1 al Merito Civile; 
1 medaglia d'Oro C.R.I. (2003); 
1 Benemerenza di 1ª classe della Protezione civile (2010). 
Esiste inoltre il medagliere dell'Associazione (che non sfila 
all'adunata) che si fregia di 115 Medaglie d'Oro al V.M.  
conferite ad alpini non inquadrati in reparti alpini. 
All'A.N.A. sono state conferite anche una medaglia          
d'Argento al Merito Civile per quanto fatto in Italia e all'estero 
dall'ospedale da campo e una di Bronzo al Merito Civile per 
gli interventi della nostra Protezione civile in Armenia e in 
Valtellina sconvolta da una alluvione. 

PELLEGRINAGGIO SULL’ADAMELLO 

PROTEZIONE CIVILE ANA 

L’ANNUALE LIBRO VERDE DELLA SOLIDARIETA’ 

http://www.ana.it/pagine/ana-per-il-centro-italia.dot
http://www.ana.it/app/ana/index.php/?module=ContentExpress&func=display&ceid=109
http://www.ana.it/app/ana/index.php/?module=ContentExpress&func=display&ceid=109
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Riassumere la “STORIA” di  un Gruppo nato nel 1928 non è 
facile, dalla costituzione sono passati novant'anni, i docu-
menti del periodo arrivati a noi sono pochi, in questi lunghi 
anni di epocali cambiamenti, fortunatamente i ”vecchi” che 
nel frattempo sono “andati avanti” ci hanno lasciato impor-
tanti e indelebili tracce della loro storia.  
Siamo negli anni venti, la Grande guerra è finita da poco, il 
Ventennio Fascista è agli albori, Collebeato, paese contadi-
no per vocazione, diventa in pochi anni punto di riferimento 
regionale e nazionale per la coltivazione delle pesche. Le 
piantine importate con le rivoluzionarie tecniche di coltivazio-
ne da Filippo Rovetta lungimirante imprenditore locale dalle 
lontane Americhe, stanno dando risultati inaspettati, portan-
do i locali contadini, vignaioli da sempre, a togliere  le viti per 
far posto a nuovissime piantagioni di pesche.  
In un paese che si sta riprendendo dalle batoste della guerra 
da poco terminata, immaginiamo i nostri Reduci la domenica 
pomeriggio ritrovarsi presso il Circolo Combattenti che nel 
frattempo è stato aperto in via Piave 15. Bevono un buon 
bicchiere di rosso, giocano a carte, a volte si accalorano in 
estenuanti partite a morra, poi verso sera arriva una fetta di 
salame, un boccone di pane e l'immancabile trippa fumante 
che rasserena tutti. Seduti a tavola, parlano della vita di tutti 
i giorni, della famiglia, delle pesche appena raccolte, della 
mucca in stalla che deve partorire,  di sport con Binda e 
Girardengo che spopolano nel ciclismo, del Genoa e  della 
Pro Vercelli che vincono nel calcio. Come  una ferita non 
rimarginata, parlano anche della guerra i cui ricordi sono 
ancora freschi, ricordando le tremende avventure in Adamel-
lo o sul Carso, con un pensiero particolare a quei 20 compa-
esani che non sono più tornati a casa. La televisione non c'è 
ancora, i giornali sono pochi, però le notizie arrivano anche 
a Collebeato. Circola voce che a Milano, i reduci  hanno 
fondato l'ANA, un'Associazione  che raggruppa gli Alpini in 
congedo. Nel 1920 anche Brescia vi aderisce costituendo la 
propria Sezione. Gli Alpini dei paesi  intorno si organizzano, 
nascono i primi Gruppi.  
Gli iscritti, in gran parte  reduci dalla Grande guerra, sono 
quei soldati che a partire dal 1872 (anno di fondazione del 
corpo degli Alpini) vi abbiano fatto parte. 

 

 Dopo qualche discussione anche gli Alpini di Collebeato 
decidono di aderire, si raccolgono i nomi e lunedì 12 marzo 
1928 si ufficializza l'iscrizione in Sezione a Brescia.  
Dal vecchio registro redatto nel 1928 scopriamo con emozio-
ne i nomi dei 23 fondatori del gruppo, tra di loro LUIGI BRO-
GNOLI classe 1997  che diventerà il primo Capogruppo. Gli 
anni passano, la vita del gruppo continua il suo tran tran 
cadenzata da continui "richiami alle armi" che dureranno fino 
alla metà degli anni quaranta quando finalmente "scoppia" la 
Pace. L'Italia cambia faccia, si ritorna a vivere una vita nor-
male, al Circolo Combattenti, divenuto nel frattempo sede 
ufficiale del Gruppo, ritroviamo ancora Reduci, sono i nostri 
Veci, anche loro, tra l'altro, parlano ancora di guerra, non è 
più quella dei loro genitori, ma è quella che hanno vissuto 
sulla propria pelle;  in Grecia, in Albania, in Africa o in terra 
russa, tremende e devastanti avventure che  alla fine porte-
ranno a piangere e ricordare altri 20 giovani  Collebeatesi 
aggiunti al già lungo elenco dei Caduti per la Patria. 
La seconda guerra mondiale è terminata, la lunga scia di 
morte e distruzione che l'hanno caratterizzata ha temprato  il 
cuore dei  "nostri veci" rendendoli degni  ambasciatori di 
quei Valori che hanno avuto in eredità dai "grandi vecchi" 
della prima guerra mondiale. 
Sono questi gli Alpini che per un lungo periodo hanno  af-
fiancato, consigliato e sostenuto i giovani Alpini che termina-
ta la Naia  entravano a far parte del  Gruppo. 
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.  
Il dopoguerra ha dato il là allo sviluppo economico, Collebe-
ato, si è trasformato, sono nate le prime fabbriche, la gente 
ha abbandonato la coltivazione della terra. Anche gli  Alpini, 
finalmente in “congedo illimitato,” hanno deposto lo zaino e il 
fucile e con il loro inseparabile cappello in testa hanno intra-
preso  una nuova strada, quella  della SOLIDARIETA’. 
E’  quindi con forza che rendiamo onore ai nostri compaesa-
ni che hanno fondato il “Gruppo Alpini di Collebeato” e a chi 
lo ha animato e sostenuto in questi novant’anni.   Nel rispet-
to di tutti, sorretti da quello spirito Alpino tramandatoci dai 
nostri Vecchi, cerchiamo di riassumere la “storia” del Gruppo 
partendo da un motto caro agli Alpini di Collebeato: 
 

COLLEBEATO ANNI 20 

VECCHIA INSEGNA ANNI 50 
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L'ALPINO NON SI ARRENDE MAI 

 

Questo motto è la chiave di volta sul quale si è imperniata 

l'attività del Gruppo Alpini di Collebeato. Un Gruppo che ha 

avuto la fortuna di trovare collocazione ai piedi della collina 

dei Campiani da dove è possibile indirizzare lo sguardo 

verso le prime catene di rilievi che gradualmente portano 

lassù sui monti, nell'ambiente naturale dell'Alpino. Sono 

state le "Penne Nere", reduci dalla Prima Guerra Mondiale, 

a gettare le basi del Gruppo animato in modo particolare 

dall'Alpino Luigi Brognoli, classe 1997, il quale diventerà il 

Primo Capogruppo. Dai dati d'archivio risulta che l'iscrizione 

ufficiale all'Associazione Nazionale Alpini risale all'anno 

1928 e  Madrina del Primo gagliardetto è stata la Signora  

Quaglieni, una madre coraggiosa che molto ha sofferto per  

la perdita di due figli caduti nella Grande Guerra.  

Gino Giuseppe, soldato del V° Alpini, promosso Sottotenen-

te per merito di  guerra, caduto sul Monte Pecinka; Italo, 

Sottotenente di artiglieria da montagna, dilaniato sul fronte 

dallo scoppio di una bomba. La sentita partecipazione della 

famiglia Quaglieni è risultata determinante e viva nel favorire 

la crescita del Gruppo. È da ricordare la presenza delle so-

relle Lucia e Bice Quaglieni, nel 1956, alla benedizione del 

Secondo gagliardetto. 

Anche alla celebrazione del 50° di fondazione, nel 1978, 

sotto la guida del Capogruppo Angelo Paletti, viene registra-

ta la presenza delle sorelle Quaglieni le quali, in segno di 

fedeltà, rinnovarono il gagliardetto al Gruppo.  

Una meritoria citazione spetta ai Capigruppo succedutisi in 

questi lunghi anni: dal 1928 al 1935 Luigi Brognoli, dal 1935 

al 1939 Raffaele Marchina, dal 1939 al 1955  Isacco Guerini, 

dal 1955 al 1963 Valentino Rambaldini, dal 1963 al 1968 

Angiolino Frassine, dal 1968 al 1984 Angelo Paletti, dal 

1984 al 1987 Giuliano Bonomi, dal 1988  al 1997 Giananto-

nio Marsegaglia, dal 1997 al 2007 Edoardo Marini. Dal 2007 

la carica è ricoperta da   Gioacchino fontana, attuale respon-

sabile di un   Gruppo che conta, oltre ai 92 Alpini iscritti, 

anche una schiera di "amici degli alpini”. 

L'Alpino è generoso e altruista. La conferma viene anche dal 

Gruppo di Collebeato attivamente presente nel campo socia-

le. Alcuni eloquenti esempi: la "Scuola Nikolajewka" di Mom-

piano, il monumento vivente voluto dagli Alpini bresciani; la 

presenza in Friuli, in Valtellina e recentemente in Abruzzo, 

terre degli Alpini, devastate dal terremoto.  

Da ricordare anche il generoso contributo offerto al Centro di 

riferimento oncologico "Saint Raphael", come importanti 

donazioni sono state recentemente fatte all'AIL di Brescia, 

all'AUSER di Collebeato, alla FONDAZIONE DON CARLO 

GNOCCHI di Rovato ed altre realtà bisognose di aiuto.  
 

Appuntamento importante e doveroso per gli Alpini del no-

stro Gruppo sono le giornate dedicate alla raccolta fondi a 

favore della COOPERATIVA NIKOLAJEWKA. In ossequio al 

motto “Ricordare i morti aiutando i vivi”, da diversi anni il 23 

e il 24 dicembre, presso un supermercato bresciano, con i 

lavoretti che i "RAGAZZI" ci affidano, proponiamo le nostre 

confezioni natalizie preparate e confezionate in sede. La 

rassicurante presenza delle "penne nere" esalta la disponibi-

lità dei bresciani che in que-

sti anni hanno generosa-

mente "ripagato" il nostro 

impegno.  

Il Gruppo Alpini di Collebea-

to ha inoltre contribuito alla 

sistemazione dell'Oratorio 

parrocchiale. 

ITALO QUAGLIENI  GINO GIUSEPPE QUAGLIENI  

LUCIA E BICE QUAGLIENI NEL 1956  

RACCOLTA FONDI PER SCUOLA NIKOLAJEWKA 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 
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Un impegno profuso con lo stesso spirito di collaborazione 

con il quale, negli Anni Sessanta, assieme al GEUC (Gruppo 

escursionistico intitolato ai fratelli Uberti), ha promosso lo 

sviluppo della pratica sportiva nella disciplina della marcia di 

regolarità in montagna. 

Da segnalare, negli anni più o meno recenti, alcune iniziative 

degne di nota come la posa di una targa ai Caduti presso la 

Chiesetta degli Alpini a Darfo Boario Terme, a conclusione 

della manifestazione del 43° anniversario della battaglia di 

Nikolajewka; come pure una targa è stata collocata sul Mon-

te Peso nel 1988 in occasione del 60° di fondazione del 

Gruppo.  

Dal 1986 ininterrottamente, nella prima decade di giugno, 

"veci” e “bocia "collaborano nella realizzazione della "Festa 

Alpina", tre giornate improntate allo svago, con attività ludi-

che e culturali di vario tipo che coinvolgono la popolazione di 

Collebeato e dintorni. Sport, musica, cultura, l'immancabile 

stand gastronomico con il  famoso "pollo ai ferri degli  Alpini" 

contribuiscono al successo dell'iniziativa ormai giunta alla 

31^ edizione. I proventi della manifestazione vengono nor-

malmente devoluti per attività benefiche. 

29 luglio 2001, altra data importante per il Gruppo, alla pre-

senza delle autorità civili e militari viene inaugurato, presso 

la nostra sede, il "MONUMENTO AI CADUTI".  

Significativa la scritta incisa sulla targa:  

 

"All'alba del terzo millennio il Gruppo Alpini di Collebea-

to rinnova perenne memoria ai Caduti di tutte le guerre 

che hanno sacrificato la vita per nostra libertà” 
 

 

Dal 1993 il punto di ritrovo per gli Alpini Collebeatesi è la      

"SEDE" di via Bulloni, i frequenti "spostamenti" durati più di 

60 anni, dal famoso "CIRCOLO COMBATTENTI" (primo 

punto di ritrovo), alla "TRATTORIA DEI GREGIE", alla siste-

mazione provvisoria presso il Municipio di Collebeato, sono 

finalmente terminati. Il Comune di Buja, quale riconoscimen-

to per l'encomiabile lavoro svolto dagli Alpini  a  sostegno 

della popolazione colpita dal disastroso terremoto, che nel 

1976 distrusse intere città del Friuli, dona al Gruppo uno dei 

prefabbricati utilizzati per la sistemazione provvisoria delle 

famiglie Friulane colpite dal sisma.  

 

 

Domenica 30 maggio 1993 gli Alpini di Collebeato coronano 

il loro "sogno", alla presenza di un folto pubblico, di autorità 

civili e militari, dopo la benedizione del Parroco don Domeni-

co Scolari, il Sindaco di Collebeato Gianfranco Barbieri inau-

gura la nuova sede. Grazie all'Amministrazione comunale 

per l'area messa a disposizione, al comune di Buja, al lavoro 

e all'impegno di tanti Alpini, finalmente gli Alpini di Collebea-

to hanno la “loro casa”. 

Luglio 2002 collocazione e benedizione in località Zuccolo di 

Collebeato del "Crocefisso degli Alpini";  Importante opera 

lignea che l'artista compaesano Giuseppe Rodella dona al 

gruppo che lo presenta alla comunità con la seguente moti-

vazione: 

"Con questa celebrazione il Gruppo Alpini di Collebeato 

intende consegnare questa sacra immagine all'intera 

Comunità. In tempi come i nostri dove la frenesia del 

vivere scava solchi di solitudine, la Croce che abbiamo 

voluto porre a guardia del sentiero,che porta più oltre, è 

chiaro e concreto messaggio. Il nostro Gruppo ha volu-

to concentrare in questo spiazzo, che nella sua antica 

bellezza ricorda le radici del nostro paese, quegli ele-

menti che vanno oltre le difficoltà di ogni giorno, per 

indicare a tutti che esistono valori e speranze che que-

sto segno ricorda quotidianamente a tutti. A chi transita 

per questo sentiero,magari appesantito dalla stanchez-

za, dal dolore o dal rimpianto, possa l'Uomo dei dolori, 

ricordare che dopo ogni fatica c'è la pace, dopo la salita 

la bellezza ,dopo il pianto la gioia. Ogni volta che questa 

sosta diventerà per tutti rifugio di serenità, noi Alpini ci 

sentiremo ampiamente ripagati del nostro lavoro". 
 

IL MONUMENTO AI CADUTI 

IL CROCEFISSO DEGLI ALPINI 

ALPINI DE COBIA’T 

LA NUOVA SEDE 
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Dal 2002 l'ultima domenica di luglio è diventata per gli Alpini 

e per la gente di Collebato "LA GIORNATA DEL CROCE-

FISSO". Con la celebrazione della Santa Messa nel magico  

ambiente dello Zuccolo, confortati da una numerosa e devo-

ta partecipazione di pubblico, gli Alpini Collebeatesi si danno 

annuale appuntamento condividendo in particolare la ceri-

monia con i fraterni amici veronesi di Roncolevà. La giornata 

è stata inoltre scelta in questi ultimi anni per concretizzare 

l’annuale "PROGETTO DI SOLIDARIETA". 

Fiore all'occhiello del nostro Gruppo (ridimensionato per 

motivi anagrafici negli ultimi anni)  è stato nel tempo l'impe-

gno nelle varie attività sportive. Merita applausi la dinamica 

partecipazione dei nostri Alpini a tante gare sportive organiz-

zate dalla Sezione. Più che onorevole la classifica generale 

che ogni anno tiene conto dei punteggi ottenuti nelle diverse 

discipline.   

Con cadenza biennale, dal 1986 celebriamo  la chiusura 

delle annuali attività "alpine" con una gita pellegrinaggio in 

Valle Camonica, con meta finale il Tempio della Madonna 

degli Alpini a Darfo Boario Terme. Al termine di una giornata 

"turistica" in compagnia di amici e famigliari partecipiamo 

alla Santa Messa e alla fine onoriamo gli Alpini che "SONO 

ANDATI AVANTI" deponendo un serto di fiori benedetti alla 

targa che li ricorda. 

Intensa ed importante è anche la collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, dalla pulizia dei sentieri delle 

nostre colline, alla manutenzione del parco della Scuola 

Materna adiacente la nostra sede, alla disponibilità perma-

nente in caso di calamità naturali e per interventi straordinari 

sul territorio di Collebeato. Come puntuale ed attiva  è la 

partecipazione alle recenti giornate ecologiche organizzate 

sul territorio.  Non va dimenticata la numerosa partecipazio-

ne degli Alpini di Collebeato alle iniziative organizzate dalla 

sezione di Brescia e non solo; raduni, commemorazioni, 

anniversari e adunate di vario tipo registrano normalmente la 

presenza del nostro Gagliardetto e dei nostri alpini. Come 

imperdibile e partecipata è l'annuale Adunata nazionale. Il 

ricordo tra quelle che sono divenute “leggendarie”, riecheg-

gia spesso nei ricordi di chi le ha vissute. 

Appuntamento importante ed atteso per gli Alpini e i loro 

famigliari è divenuto negli ultimi anni quello della presenta-

zione del notiziario che dal 2009 puntualmente viene regala-

to a tutti i Soci durante l'Assemblea che chiude l'anno Alpino.  

 

Con dedizione e grande passione, la Segreteria, senza pre-
tese giornalistiche, raccoglie, commenta e "fotografa" quanto 
fatto durante l'anno, dando cosi la possibilità a tutti i Soci di 
condividere la vita del gruppo.   
Con immutato spirito Alpino, ma al passo con i tempi moder-
ni, dal 2008 abbiamo attivato un sito internet, moderno, com-
pleto e aggiornato, che permette a chi è "attrezzato" di avere 
tutte le informazioni  riguardanti la STORIA e  la VITA del 
nostro Gruppo in tempo reale! 

 

Chiudendo, ricordiamo che per  
gli Alpini di Collebeato: 

 

"LA SOLIDARIETA' NON E' UN’IDEA  
ASTRATTA MA UN CONCRETO STILE DI VITA"  

Si ringrazia Romeo Mainardi per la collaborazione alla stesura del testo. 



19 

 

 
 

ANTONELLI ADAMO            1892 

ANTONELLI ALESSANDRO  1890 

ANTONELLI ANGELO            1889 

ANTONELLI BATTISTA            1888 

BALOTELLI GIUSEPPE     1887 

BALOTELLI LUIGI            1875 

BIANCHI GEREMIA            1890 

BOLPAGNI GIUSEPPE   1892 

BONTEMPI GIUSEPPE            1890 

BONTEMPI LUIGI            1891 

BROGNOLI LUIGI            1897 

CASTREZZATI GIUSEPPE      1897 

COLOSIO VINCENZO            1888 

FONTANA PIETRO            1901 

GUERINI ISACCO                     1900 

LODA LUIGI                             1895 

MARCHINA RAFFAELE   1892 

NICOLINI LUIGI                       1907 

ODOLINI GIOVANNI               1897 

PELI GIUSEPPE                       1902 

PIZZAMIGLIO GIULIO            1899 

SAIANI DOMENICO            1894 

SALVI EMANUELE            1896 
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ALPINI  1^ GUERRA MONDIALE 

ALPINI DE COBIA’T 
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In queste pagine, una carrellata delle fotografie più significative per “rivedere” la storia e la vita del nostro gruppo.  Da l 1928, anno 
della costituzione, al 1945, anno che pose fine al lungo periodo caratterizzato da  continue guerre, occupazioni e campagne milita-
ri, degli  alpini del nostro paese possiamo rivedere  solo rare immagini  dai campi di battaglia della Grecia, dell’Albania o  dalla terra 
Russa dove tanti di loro combatterono.  
In questo periodo sono i vecchi Alpini reduci della Prima guerra che  portano  avanti la vita del gruppo. Con  la fine delle ostilità e 
con l' inserimento  dei nuovi Reduci, riprendono le normali attività, che porteranno con un susseguirsi di alterne vicende, f ino ai 
giorni nostri.  
Scorrendo le immagini, che dagli anni cinquanta ci portano a questo 90° compleanno, attraverseremo la “rivoluzione sociale” inizia-
ta con il boom economico e culminata in questi ultimi anni con la nuova “generazione digitale”. Potremo vedere testimonianze di 
questo  lungo ed operoso periodo di pace,  assai fecondo anche per la vita del nostro gruppo che con  un continuo crescendo d i 
iscritti, è divenuto protagonista nella vita sociale del nostro paese. Tutto questo fino ai primi anni del terzo millennio quando la sop-
pressione della naia ha dato il via ad un lento  ma inesorabile calo di iscritti ed all’inevitabile invecchiamento degli soci rimasti.  
Forti però dei “Valori” che i nostri Vecchi ci hanno tramandato dobbiamo continuare sulla strada che ci hanno tracciato e trasferire 
questi sentimenti all'importante gruppo di giovani che al nostro fianco collabora nella gestione del Gruppo. 
Un grande ringraziamento va per questo agli Alpini del nostro gruppo, che con abnegazione e grande volontà ci hanno dato la 
possibilità di riempire queste pagine…!  

BROGNOLI LUIGI 
1928 - 1935 

MARCHINA RAFFAELE 
1935  - 1939 

GUERINI ISACCO 
1939 - 1955 

RAMBALDINI VALENTINO 
1955 - 1963 

FRASSINE ANGIOLINO 
1963  - 1968 

PALETTI ANGELO 
1968 - 1984 

BONOMI GIULIANO 
1984 - 1987 

MARSEGAGLIA  
GIANANTONIO 

1987 -  1997 

MARINI EDOARDO 
1997  - 2007 

FONTANA GIOACCHINO 
DAL 2007 
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1938  SI FESTEGGIA IL 10° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE 
CAPOGRUPPO RAFFAELE MARCHINA 
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ANDREA DANESI (secondo da dx)  

 

REDUCI BONTEMPI E CORTI ANNI 60 

GRUPPO AL COMPLETO CON IL CAPOGRUPPO ISACCO GUERINI ANNI 50 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 
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GIORNATA DI FESTA  ANNI 50 

ALPINI DE COBIA’T 



Il consiglio direttivo del GRUPPO ALPINI COLLEBEATO 

dedica questa raccolta fotografica a tutti gli Alpini ANDATI AVANTI 

e a tutti quelli che in questi 9o anni hanno contribuito 

al raggiungimento di questo importante traguardo. 

Fotografie : Archivio  GRUPPO ALPINI COLLEBEATO 

Ricerca e preparazione  a cura dell’alpino 

GIANNI RODELLA 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 
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MANIFESTAZIONE IN PAESE NEGLI ANNI 5O 

GIUSEPPE PALETTI, PIERO RIVA E NATALE BONERA IN PROCESSIONE ANNI 50 
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IN TRASFERTA CON IL CAPOGRUPPO VALENTINO RAMBALDINI ANNI 60 
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SPAGNOLI, SAVOLDI E MARCHINA A ROMA LUIGI VISTALI  (SX)  DAI “GREGIE” anni 60 

QUANDO SI FACEVA FESTA AI COMBATTENTI  anni 60 
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1964 - 65  QUANDO LA SEDE ERA PRESSO LA TRATTORIA DEI GREGIE 
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ISCRITTI ANNO 2018 

ABRAMI PIETRO 1974 ALLEGRINI FABIO 1977 ANDE' LUIGI 1938 

ANDREOLI FRANCESCO 1924 ANDREOLI GIUSEPPE 1941 ANDREOLI ISIDORO 1888 

ANDREOLI NATALE 1936 ANDREOLI VINCENZO 1892 ANTONELLI ADAMO 1892 

ANTONELLI ALDO  1954 ANTONELLI BATTISTA 1888 ANTONELLI ALESSANDRO 1890 

ANTONELLI ANGELO 1889 ANTONELLI GIUSEPPE 1937 ANTONELLI BATTISTA 1932 

ANTONELLI BORTOLO 1913 ATONELLI ALESSANDRO 1917 ANTONELLI PIETRO 1924 

ARCHETTI VITTORIO 1944 BALOTELLI LUIGI 1875 BALOTELLI GIUSEPPE 1887 

BALOTELLI LUCIANO 1942 BARBERA LUCIANO 1939 BARBI GUIDO 1952 

BARESI FRANCESCO 1944 BARONIO CESARE 1943 BELLERI CARLO 1900 

BELLERI FRANCO 1931 BELLI MARIO 1933 BERTE' ANGELO 1966 

BERTI GIANCARLO   BERTOLETTI GERMANO 1941 BERTONI EUGENIO 1917 

BETTENI FRANCESCO 1897 BETTENI GIOVANNI 1904 BETTENI GIUSEPPE 1889 

BETTENI LUIGI 1945 BETTENI OTTORINO   BETTINARDI FRANCESCO 1946 

BETTINZOLI GIANLUCA 1977 BIANCHI GEREMIA 1890 BOLPAGNI DARIO 1953 

BOLPAGNI EMILIO   BOLPAGNI GIUSEPPE 1892 BOLPAGNI PIO LUCIO 1939 

BOLPAGNI LUIGI 1947 BOLPAGNI MODESTO   BOLPAGNI RICCARDO 1974 

BONATI VITALIANO   BONERA ANGELO  1924 BONERA GAETANO   

BONERA GIANNINO 1931 BONERA GIUSEPPE 1930 BONERA NATALE 1932 

BONERA PATROCINIO 1950 BONERA PIETRO 1907 BONERA RENATO 1941 

BONERA SERGIO 1968 BONETTA FABIO 1962 BONETTI BRUNO 1947 

BONOMETTI UMBERTO 1944 BONOMETTI BRUNO 1947 BONOMI GIULIANO  1937 

BONTEMPI ANDREA 1945 BONTEMPI ANGELO 1939 BONTEMPI AGOSTINO 1911 

BONTEMPI FRANCESCO   BONTEMPI GIUSEPPE 1910 BONTEMPI ENRICO 1977 

BONTEMPI LUIGI 1891 BONTEMPI RUGGERO  1967 BOTTICINI ANDREA 1982 

BOZZA ERMANNO 1963 BOZZA SERGIO 1962 BOZZA MATTEO 1892 

BRAGAGLIO FRANCESCO   BUFFOLI GIUSEPPE 1942 BROGNOLI LUIGI 1897 

CANTI FRANCESCO 1978 CAPU SERGIO   CAPPELLINI GILBERTO 1949 

CAPO PIETRO 1907 CASTREZZATI ANGELO 1915 CAPUZZI CLAUDIO 1968 

CASTELLI ANGELO 1910 CASTREZZATI GIUSEPPE 1936 CAPUZZI MARTINO 1951 

CASTREZZATI GIUSEPPE 1944 CERUTTI CLAUDIO 1975 CASTREZZATI GIUSEPPE 1897 

CHIONNI EUGENIO 1936 CIATTI OMAR 1975 CATTALINI GIUSEPPE 1945 

COLOSIO VINCENZO 1888 CIGOLINI ANTONIO 1976 COMINI VITTORIO 1909 

CORINI DARIO 1948 COMINI UGO 1933 CORNACCHIARI PAOLO   

CORNACCHIARI PIETRO 1906 CORNACCHIARI DOMENICO 1912 CORTI ALDINO 1948 

CORTI BENIAMINO 1913 CORTI ALESSANDRO 1937 COTELLI LUIGI 1946 

ABRAMI PIETRO 1974 ALLEGRINI FABIO 1977 ANDE' LUIGI 1938 

ANDREOLI FRANCESCO 1924 ANDREOLI GIUSEPPE 1941 ANDREOLI ISIDORO 1888 

ANDREOLI NATALE 1936 ANDREOLI VINCENZO 1892 ANTONELLI ADAMO 1892 

ANTONELLI ALDO  1954 ANTONELLI BATTISTA 1888 ANTONELLI ALESSANDRO 1890 

ANTONELLI ANGELO 1889 ANTONELLI GIUSEPPE 1937 ANTONELLI BATTISTA 1932 

ANTONELLI BORTOLO 1913 ANTONELLI ALESSANDRO 1917 ANTONELLI PIETRO 1924 

ARCHETTI VITTORIO 1944 BALOTELLI LUIGI 1875 BALOTELLI GIUSEPPE 1887 

BALOTELLI LUCIANO 1942 BARBERA LUCIANO 1939 BARBI GUIDO 1952 

BARESI FRANCESCO 1944 BARONIO CESARE 1943 BELLERI CARLO 1900 

BELLERI FRANCO 1931 BELLI MARIO 1933 BERTE' ANGELO 1966 

BERTI GIANCARLO   BERTOLETTI GERMANO 1941 BERTONI EUGENIO 1917 

BETTENI FRANCESCO 1897 BETTENI GIOVANNI 1904 BETTENI GIUSEPPE 1889 

BETTENI LUIGI 1945 BETTENI OTTORINO   BETTINARDI FRANCESCO 1946 

BETTINZOLI GIANLUCA 1977 BIANCHI GEREMIA 1890 BOLPAGNI DARIO 1953 

BOLPAGNI EMILIO   BOLPAGNI GIUSEPPE 1892 BOLPAGNI PIO LUCIO 1939 

BOLPAGNI LUIGI 1947 BOLPAGNI MODESTO   BOLPAGNI RICCARDO 1974 

BONATI VITALIANO   BONERA ANGELO  1924 BONERA GAETANO   

BONERA GIANNINO 1931 BONERA GIUSEPPE 1930 BONERA NATALE 1932 

BONERA PATROCINIO 1950 BONERA PIETRO 1907 BONERA RENATO 1941 

BONERA SERGIO 1968 BONETTA FABIO 1962 BONETTI BRUNO 1947 

BONOMETTI UMBERTO 1944 BONOMETTI BRUNO 1947 BONOMI GIULIANO  1937 

BONTEMPI ANDREA 1945 BONTEMPI ANGELO 1939 BONTEMPI AGOSTINO 1911 

BONTEMPI FRANCESCO   BONTEMPI GIUSEPPE 1910 BONTEMPI ENRICO 1977 

BONTEMPI LUIGI 1891 BONTEMPI RUGGERO  1967 BOTTICINI ANDREA 1982 

BOZZA ERMANNO 1963 BOZZA SERGIO 1962 BOZZA MATTEO 1892 

BRAGAGLIO FRANCESCO   BUFFOLI GIUSEPPE 1942 BROGNOLI LUIGI 1897 

CANTI FRANCESCO 1978 CAPU SERGIO   CAPPELLINI GILBERTO 1949 

CAPO PIETRO 1907 CASTREZZATI ANGELO 1915 CAPUZZI CLAUDIO 1968 

CASTELLI ANGELO 1910 CASTREZZATI GIUSEPPE 1936 CAPUZZI MARTINO 1951 

CASTREZZATI GIUSEPPE 1944 CERUTTI CLAUDIO 1975 CASTREZZATI GIUSEPPE 1897 

CHIONNI EUGENIO 1936 CIATTI OMAR 1975 CATTALINI GIUSEPPE 1945 

COLOSIO VINCENZO 1888 CIGOLINI ANTONIO 1976 COMINI VITTORIO 1909 

CORINI DARIO 1948 COMINI UGO 1933 CORNACCHIARI PAOLO   

CORNACCHIARI PIETRO 1906 CORNACCHIARI DOMENICO 1912 CORTI ALDINO 1948 

CORTI BENIAMINO 1913 CORTI ALESSANDRO 1937 COTELLI  LUIGI 1946 



ALPINI DE COBIA’T 

32 

CRISTINI CARLO 1936 CRISTINI GIANFRANCO 1952 CRISTINI ANGELO 1938 

CRISTINI LUCIANO 1940 DACOSI DOMENICO 1937 CRISTINI GIOVANNI 1931 

DANESI CELESTE 1934 DANESI NICOLA 1925 DANESI ANDREA 1909 

DANESI MARIO 1936 DE MONTE SANDRO 1942 DE LORENZI MARIO 1937 

DE AGOSTINI ANTONIO 1959 DIZIOLI SEVERO 1940 DIZIOLI OLIVO  1931 

DIZIOLI RUGGERO 1962 DONATI VITALIANO 1951 FANCONI ANGELO 1933 

FONTANA GIOACCHINO 1949 FONTANA PIETRO 1894 FRANZONI ERMER 1934 

FRASSINE ANGELO 1937 FRASSINE ANGIOLINO 1932 FRANZONI MANUEL 1975 

FRASSINE DOMENICO 1946 FRASSINE FRANCESCO 1940 FRASSINE DANIELE 1980 

FRASSINE GIOVANNI  1913 FRASSINE ISIDORO   FRASSINE GIOVANNI 1935 

FRASSINE PAOLO   FRASSINE PIETRO 1914 FRASSINE LUIGI 1929 

FRASSINE SILVIO 1945 FRASSINE STEFANO 1946 FRASSINE ROBERTO 1958 

FRASSINE STEFANO 1933 GALLIZIOLI LUIGI 1906 GATTI MARIO 1917 

GALESI FRANCESCO 1945 GASPARINI FAUSTINO 1906 GATTA PESTRINO 1921 

GAZZURELLI PIERINO 1950 GHIDONI EZIO 1977 GHIDONI NATALINO 1934 

GHIDONI ANGIOLINO 1939 GHIDONI MATTEO 1975 GHIDONI LUCA 1978 

GIRELLI MASSIMO 1962 GORNO EMANUELE 1942 GIORGINI MASSIMO  1968 

GORNI FABIO  1980 GRIOTTI MODESTO 1907 GRIOTTI SEVERINO 1909 

GRIOTTI ALDO 1942 GUERINI UGO 1935 GUERINI ISACCO 1900 

GUGLIOTTA ELIO 1965 GABRIELI MAURIZIO  1980 LAINI ANGELO 1968 

LAINI ALDO 1943 IACONO SALVATORE 1963 LAINI FRANCESCO   

LIBRETTI GIUSEPPE 1929 LODA BATTISTA 1939 LODA DANIELE 1977 

LODA LUIGI 1895 LOMBARDINI SILVIO   LUSSIGNOLI RODOLFO 1938 

LUSSIGNOLI GUIDO 1938 LUSSIGNOLI EMILIO 1953 MAFESSONI ROMANO 1968 

MACARIO ALESSANDRO 1945 LUSSIGNOLI ITALO 1935 MAFFEIS FABIO 1956 

MAFFESSONI DIEGO 1950 MAGGIORI VALMORE 1941 MAINARDI ROMEO 1942 

MANENTI GIUSEPPE 1952 MANGILLI FABIO 1935 MARANTA ALESSANDRO 1946 

MANGANO MAURIZIO 1976 MARCHINA RAFFAELE 1892 MARELLI ANDREA 1998 

MARCHI ANGELO 1906 MARELLI FABRIZIO 1980 MARELLI FAUSTO 1941 

MARELLI ANGELO   MARELLI VITTORIO 1923 MARINI EDOARDO 1942 

MARELLI MARINO 1936 MARINI VITTORIO 1928 MARSEGAGLIA GIANANTONIO 1940 

MARINI GIUSEPPE   MESCHINI GIUSEPPE 1942 MIGLIORATI FABIO 1976 

MAZZOLARI CARLO 1975 MESCHINI RENATO 1945 MOMBELLO CARLO   

MOLTRASIO IVANO 1965 MOMBELLI PRIMO 1938 MORESCHI BRUNO 1949 

MONTINI ANGELO 1939 MORANDI GIACOMO 1936 MUSATI PIETRO 1915 

MUSATI BORTOLO 1883 MUSATI FRANCESCO   NAVA MARCO 1961 
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NAVA SERGIO 1959 MUSATI ROBERTO 1975 NICOLINI LUIGI 1911 

NICOLINI MARIO 1948 NAVA SANTO LEONE 1901 OGNA MARIO 1937 

ODOLINI GIOVANNI 1897 OMODEI MAURIZIO 1976 ORIZIO GIOVANNI 1948 

PADERNO EMILIANO 1970 PALETTI GIUSEPPE 1930 PALETTI GUGLIELMO 1954 

PALETTI ANGELO 1932 PASINETTI PIETRO 1939 PASINI ETTORE 1933 

PASINETTI FABIO 1974 PASOTTI ROBERTO 1949 PASQUALI MATTIA 1980 

PASOLINI VALTER 1958 PEDRINI GIROLAMO 1979 PEDRINI PIERINO 1958 

PEDRALI GIUSEPPE 1971 PELI LUIGI 1943 PEZZAGA PIETRO 1924 

PELI GIUSEPPE 1902 PIETROBONI GIUSEPPE 1937 PITTURO ALBERTO 1972 

PICCINELLI ARMANDO 1954 PRANDELLI ALESSANDRO 1975 PRANDELLI GIOVANNI 1946 

PIZZAMIGLIO GIULIO 1899 PREVICINI LUIGI 1940 PRANDELLI LUIGI 1947 

RAMBALDINI VALENTINO 1912 RACCAGNI MODESTO 1907 RACCAGNI ADRIANO 1969 

RAVIZZOLA VIRGINIO   RIGOSA PRIMO 1936 RAMONDETTA NICOLA 1970 

RIGOSA ALESSANDRO 1980 RIGOSA ANGELO 1944 RIVA PIETRO 1933 

RIGOSA GIUSEPPE 1933 ROCCO MARCO 1968 ROCCO ANGIOLINO 1938 

RODELLA GIOVANNI 1946 RODELLA LUCA 1970 RODELLA LUIGI 1952 

RODELLA PIETRO 1925 ROMANO ANGELO 1955 ROSA GIANMARCO 1937 

ROTA SERGE 1961 ROSATI PAOLO 1904 ROSATI GINO 1948 

RUFFINI ROBERTO 1972 ROSSINI LUIGI 1963 ROSSINI VITTORIO 1934 

SAIANI DOMENICO 1894 SAIANI ERMANNO 1969 SAIANI ANGELO 1913 

SAIANI ENZO 1943 SAIANI FRANCESCO 1942 SAIANI FRANCESCO 1948 

SAIANI FAUSTO 1937 SAIANI GIANLUIGI 1944 SAIANI GIOVANNI 1945 

SAIANI GIACOMO 1932 SAIANI MICHELE 1978 SAIANI MODESTO 1907 

SAIANI LANFRANCO 1942 SAIANI VINCENZO 1863 SAIANI PAOLO 1923 

SAIANI SEVERINO 1912 SALVI EMANUELE 1896 SAVOLDI GIUSEPPE 1932 

SALVI VITTORIO 1897 SANNA SIMONE 1977 SHAVEL WILLIAM 1979 

SAVOLDI NATALE 1937 SAVOLDI GIUSEPPE 1901 SORCE PAOLINO 1948 

SILOLINI LUIGI   SCUTRA' GUIDO 1909 SPAGNOLI FRANCESCO 1944 

SPINI FRANCESCO 1932 TEDOLDI CRISTIAN 1974 TIRA ALBERTO 1975 

TONINI MARCELLO 1968 TONONI ENRICO 1975 TRAININI ALBERTO 1977 

TOSONI IVAN 1969 TURELLI GIANMARIO 1951 TRAININI ELIA 1952 

VALSERIATI FAUSTO 1953 VASSALLI GABRIELE 1977 VASSALLI BRUNO 1937 

VALSERIATI OTTORINO 1889 VISTALI LUIGI  1940 VOLPI MARIO 1943 

VOLPI SEVERINO 1951 VOLPI UMBERTO 1906 VOLPI PIERINO  1914 

ZAMBELLI EMANUELE 1947 ZAMBELLI ANGELO  1938 ZANETTI VITTORIO 1945 

    ZUCCA DANIELE 1946     
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ANTONELLI MARINO ANTONINI MARIO AVEROLDI AUGUSTO 

BERTONI ROBERTO BALLINI SILVANA BOLPAGNI GIOVANNA 

BONERA PAOLO BONERA GIANNINO BONERA ANANIA  

BONIOTTI LUCIA BONTEMPI ALBERTO BONTEMPI LUCIANO 

BONTEMPI TERESA BOTTANELLI LUIGI BROGNOLI GUIDO 

CANCARINI CLAUDIO CASTREZZATI GIUSEPPE CADEMARTORI ANDREA 

COLOSIO GIANBATTISTA CONCAS MARILISA CORTI PIERINO 

CRISTINI LUIGI CORTI RENATO DANESI ALDO 

FARRIS IGOR FRASSINE LUIGI FELOSI ILARIO 

FONTANA SILVIA FURIANI GIULIANA FRASSINE STEFANO 

GUERINI GIORDANO GHIRARDI VALERIA GIORGINI SERGIO 

LOMBARDI GIOVANNA GIRIBUOLA NADIA LAINI     GIOVANNI 

MARCHINA ANGELO MAFFEZZONI MARIO NICOLINI CAMILLO 

NOBIS ROMOLO MARTINELLI BRUNO OLIVIERI EMILIA 

PADERNO ALESSANDRO PASINETTI BATTISTA PIROTTA NADIA 

PREVICINI GIANVITTORIO       PRIMAVORI CARLA RACCAGNI PIETRO 

RAMONDETTA SALVATORE RIGOSA EMILIO RIGOSA LUIGI 

RISINI GIUSEPPE   RODELLA GIACOMO ROMANO ELIA 

RODELLA ORESTE RODELLA GIUSEPPE RODELLA MODESTO 

ROSSETTI TIZIANO SAIANI ALBERTINO SAIANI GIANVITTORIO 

SAIANI EMILIO SAVARDI ANTONIO SERRA RINALDA 

SCARAMELLA GIUSEPPE SPAGNOLI GIUSEPPE STEFANA FULVIA 

TAGLIETTI ADRIANO TREBESCHI ANTONIO VILLA GIORGIO 

VOLPI GIUSEPPE ZANI MAURO  

ISCRITTI 2O18 
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Dal 1993 il punto di ritrovo per gli Alpini collebeatesi è la " SEDE" di via Bulloni, i frequenti 

"spostamenti" durati più di 60 anni, dal famoso "CIRCOLO COMBATTENTI" (primo punto di 

ritrovo), alla "TRATTORIA DEI GREGIE", alla sistemazione provvisoria presso il Municipio di 

Collebeato, sono finalmente terminati. Il Comune di Buja, quale riconoscimento per l'encomia-

bile lavoro svolto dagli Alpini a sostegno della popolazione colpita dal disastroso terremoto che 

nel 1976 distrusse intere città del Friuli, dona al Gruppo uno dei prefabbricati utilizzati per la 

sistemazione provvisoria delle famiglie Friulane colpite dal sisma. Domenica 30 maggio 1993 

gli Alpini di Collebeato coronano il loro "sogno", alla presenza di un folto pubblico, delle autori-

tà civili e militari, dopo la benedizione del Parroco Don Domenico Scolari, il Sindaco di Collebe-

ato Gianfranco Barbieri inaugura la nuova sede. Grazie all' impegno di numerosi Alpini che si 

sono adoperati per il trasferimento e la ricollocazione e, grazie all’Amministrazioni comunali 

di Buja e Collebeato, finalmente gli Alpini di Collebeato hanno la “loro casa”. 
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GRANDE LAVORO PER MONTARE LA NUOVA SEDE 
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L’INTERNO DELLA SEDE DI VIA BULLONI 
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MADRINA DEL GRUPPO 
SIGNORA BELLI MARIA 
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INAUGURAZIONE MONUMENTO 29 LUGLIO 2001 
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LA BACHECA DEI TROFEI... 

LA GRANDE SQUADRA DEL TIRO AL PIATTELLO 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

52 

GIOVANI PROMESSE DEL CALCIO…! 
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IL TORNEO DI BRISCOLA IN SEDE 

L’ANNUALE TROFEO “TROTA ALPINA” 
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GIANANTONIO - BATTISTA - GIULIANO -  MASSIMO 
  SULL’ADAMELLO - 1988 
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   GIANANTONIO - GIULIANO - UGO   SULL’ADAMELLO  

1994 

1996 
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MASSIMO - GIOACCHINO - EMANUELE   
 ALPINATA SUL GOLEM  - 2014 

GIOACCHINO - RIFUGIO CONTRIN 2015 MARTINO AL BOZZI 2017 

MASSIMO SUL VULCANO CHIMBORASO 
5000mt  ANDE EQUADOR - 2015 
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MASSIMO E GIANLUCA SULL’ADAMELLO 2017 
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RADUNO A SANTA MARIA DEL GIOGO  - 1994 

RAGAZZI CASA DELL’ALPINO DI IRMA OSPITI IN SEDE  -  2005 
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ANNI 80...BEI TEMPI! 

COLLABORAZIONE PER  ROGO DELLA VECCHIA 
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LE NOSTRE USCITE 
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LA  SEZIONALE  
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COMMEMORAZIONE DELLA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA - 1993 
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COMMEMORAZIONI DELLA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA  
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150° ANNIVERSARIO UNITA’ D’ITALIA -  2011 

PAPA BENEDETTO XVI IN VISITA A BRESCIA  - 2009 
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AUGURI E VIN BRULE’ DI NATALE  - 2016 

IL SINDACO GIANNI MARELLI CON I COMBATTENTI  -  4 NOVEMBRE  2010 
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IL PRANZO SOC IALE 
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COLLABORAZIONE FESTA DELLE PESCHE  
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CORRI PER  NIKOLAJEWKA  - 2015 

DANIELE - GIANLUCA - MASSIMO - GIANNI - TURRINI E PARAZZINI 
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LE “DECADI” A SAN BARTOLOMEO - 2006 

BENEDIZIONE DELLA CAMPANA A SANTO STEFANO  - 2005 
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MANUTENZIONE SENTIERI COLLINE COLLEBEATO 

COLLABORAZIONE GIORNATE VERDE PULITO - 2017 
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COLLABORAZIONE RECUPERO “CASI DEL FEUDO” 1995 
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“OPERAZIONE SORRISO” ROSSOCH 

 

La seconda guerra mondiale, negli anni immediatamente   

successivi alla sua conclusione, aveva lasciato in eredità 

la distruzione materiale e morale del paese, in questo 

ambiente, già all’indomani della liberazione, anche a 

Brescia gli alpini sono in prima fila impegnati nella rico-

struzione, lo stesso Comando Alleato, nella persona del 

comandante, il canadese Col. Robinson, vede nella rina-

ta Associazione Nazionale Alpini, guidata allora da Giu-

seppe Vignola,  uno strumento affidabile ed efficace per 

riportare ordine e fiducia nella società prostrata dalla 

terribile esperienza, il rapporto di reciproca stima e ri-

spetto porterà questo ufficiale alleato a ricevere sul M. 

Guglielmo il 12 settembre 1945, nel primo raduno dopo la fine delle ostilità, la tessera di “alpino ad Honorem”. 

Nel 1948, i reggimenti della gloriosa Divisione Tridentina, vengono decorati a Brescia con la medaglia d’oro per i fatti 

d’arme sul fronte russo, da quel giorno si crea un inscindibile legame tra i nomi di Brescia, Nikolajewka e Tridentina, 

tra una terra che ha dato tanti suoi figli alla Divisione che compì il miracolo ed una anonima località della sconfinata 

steppa.  Nikolajewka da quel giorno divenne uno dei nomi più fulgidi dell’epopea alpina. Un legame che da allora 

vede ogni anno in gennaio ritrovarsi a Brescia i reduci del fronte russo, un legame che si è sublimato in occasione 

del 40° anniversario della battaglia, quando gli alpini bresciani inaugurarono la Scuola per spastici e miodistrofici 

dedicandola a quel fatto ed a quanti vi persero la vita, costruita grazie all’intuito fecondo del Presidente di allora, Fer-

ruccio Panazza e grazie anche all’aiuto della popolazione bresciana e delle sezioni vicine. Da quel giorno tanti ragaz-

zi meno fortunati, nel nome del motto “Ricordare i Caduti aiutando i vivi” trascorrono giornate serene, circondati da 

affetto e premura. 

Ma l’apporto dei bresciani al ricordo della tragica esperienza in terra di Russia continua anche quando il solito Pa-

nazza, probabilmente memore dell’aiuto ricevuto dalle donne russe quale gravemente ferito nella notte di tregenda di 

Arnautowo, propone di realizzare anche in terra di Russia un’opera dedicata ai più deboli; inizia così l’”Operazione 

Sorriso” grazie alla quale a Rossosch, sulle rovine di quello che allora fu il quartier generale del Corpo d’Armata Alpi-

no, sorge un asilo frequentato ora dai discendenti del nemico di allora. 

CARLO CRISTINI A ROSSOCH -  1993 
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GITA GRADO -  CARGNACCO  -  REDIPUGLIA  1994  
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GITA  ASTI - CASTIGLIONE TINELLA 1995 

GITA SAN CANDIDO  1996 
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GITA  ASTI - CASTIGLIONE TINELLA 2010 

A ROMA PER IL GIUBILEO DEL 2000 
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GITA  ASIAGO - ROVERETO     2014 

ADUNATA NAZIONALE  L’AQUILA - FRANCAVILLA -  ORTONA  2015 
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LA MOGLIE DELL'ALPINO 
 
 

Non è semplice esprimere a parole il significato di essere una "donna alpina" cioè una moglie, 

una mamma, una compagna di un alpino in congedo. Questo secondo me è dovuto al fatto che 

un vero alpino viene congedato solo sulla carta perché in realtà rimane in servizio per tutta la 

vita . Servizio che si esplica nelle attività del gruppo ANA di appartenenza, in attività di soli-

darietà, protezione civile, in riunioni mensili, attività di rappresentanza e molto altro. Il risul-

tato ha ripercussioni  nell'ambito familiare, anche per noi donne che respiriamo spesso lo spirito 

alpino condividendo in casa e fuori casa esperienze importanti. Questo si traduce anche con ge-

sti semplici come lo spolverare il prezioso cappello che rappresenta ogni nostro alpino, trattarlo 

con guanti bianchi senza sgualcire la preziosa penna o un po' più complicati come lasciarlo an-

dare a far volontariato un'intera settimana per aiutare i più bisognosi.... Essere una donna al-

pina significa anche essere pronta a lasciarlo partecipare agli eventi nazionali o sezionali, ma-

gari rimanendo a casa con il naso incollato alla tv cercando di intravedere qualche volto cono-

sciuto in mezzo a migliaia di penne nere. Sicuramente impegni e compiti molto più leggeri e 

frivoli se paragonati alle situazioni che hanno vissuto le donne dei tempi passati che si poteva-

no affidare al buon Dio guardando solo una fotografia e tirando avanti "la baracca" indossan-

do i pantaloni. Io come moglie di un alpino "attivo" cerco di appoggiare e sostenere sempre le ini-

ziative alle quali partecipa, incoraggiandolo a non mollare mai e provando rispetto e orgoglio 

per l'istituzione a cui appartiene. 

 

Donatella 

LE NOSTRE DONNE ALL’ADUNATA NAZIONALE L’AQUILA 2015  
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GIULIO BAIOCCHI classe 1915 
 

Nato a Brescia il 4 febbraio del 1915, falegname. La scheda di incor-

porazione di Giulio Baiocchi, alpino del Battaglione «Vestone» rac-

contava tutto e niente di quel giovanotto, magrolino come tutti quel-

li della sua epoca, che compare nella sbiadita fotografia in bianco e 

nero scattata a Brunico nel 1936. Come lui decine di migliaia di 

giovani alpini conobbero l'asprezza del Fronte Greco e la tragedia di 

quello Russo; ma solo pochi tornarono, dopo l'epico sfondamento 

dell'accerchiamento sovietico a Nikolajewka e la terribile, lunga riti-

rata a piedi a 40° sotto zero. 

Giulio Baiocchi, scomparso martedì alla bella età di 95 anni, era uno 

di questi: «tornato a baita» con un grave congelamento, venne rico-

verato all'Ospedale della Croce Rossa di Arezzo e qui, durante la convalescenza, compilò il suo 

«quaderno» in cui raccontò con lucida analisi la ritirata, sua e dei suoi compagni d'arme. Que-

sta raccolta di scritti è divenuta, insieme ai «diari» di Angelo Viviani, un libro «Siamo tornati 

a baita» edito dal Gruppo alpini di Borgosatollo nel gennaio del 2007. 

E proprio di questa incredibile, tragica ed eroica esperienza Giulio Baiocchi è stato lucido e com-

movente testimone, almeno negli ultimi trent'anni, nelle scuole elementari e medie della no-

stra provincia, specie in occasione delle ricorrenze della battaglia di Nikolajewka, ma non solo. 

Molto amato e rispettato all'interno della Sezione di Brescia e da tutte le penne nere, Baiocchi 

ha dato voce e testimonianza ai valori di solidarietà, fedeltà all'impegno preso ed amor di Pa-

tria da sempre tramandati dagli alpini. Con la semplicità e la serenità di chi sa di avere avuto 

un grande dono dalla vita, quello di sopravvivere a migliaia di amici per poter raccontare alle 

future generazioni di vicende che gli uomini non dovranno mai ripetere. 

 Dal Giornale di Brescia Del 15 aprile 20010 
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       Perché una giornata dedicata  
        al Crocefisso a Collebeato? 

 

E' dal 2002, anno della collocazione in 
località Zuccolo di Collebeato del maesto-
so "Crocefisso degli Alpini" (importante 
opera lignea che lo scultore Rodella Giu-
seppe ha donato al nostro gruppo) che in 
questo angolo di pace e riflessione, gli Al-
pini di Collebeato, l'ultima domenica di 
luglio, condividono con i compaesani e 
con gli Amici più  cari  una giornata di  
Preghiera,  Convivialità  e Solidarietà,  tre 
parole  divenute  nel tempo simbolo di 
questa giornata. Dopo la celebrazione del-
la Santa Messa sul piccolo altare posto ai 
piedi del Crocefisso, è difatti durante il 
consueto incontro conviviale  in chiusura 
di giornata che concretizziamo il nostro 
annuale PROGETTO DI SOLIDARIETA’ 
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CON DON DOMENICO SCOLARI  E DON FRANCO FRASSINE  - 2006 

CON DON  FRANCO FRASSINE   - 2002 
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CON  DON LUCA FERRARI - 2005 

CON DON  DAVIDE FERRARI 2007 
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2010 GIORNATA DEL CROCEFISSO   “SPECIALE”    

 
 

Domenica 26 luglio 2010, per il calendario liturgico parrocchiale,  è la “GIORNATA DEL CRO-

CEFISSO”, infatti dal 2002, l’ultima domenica di luglio è divenuta stabilmente una ricorren-

za religiosa dove i Collebeatesi  condividono con i locali Alpini un momento di devozione da-

vanti al maestoso Crocefisso che appunto nove anni fa gli stessi collocarono in località Zuccolo 

di Collebeato. Nel  magico ambiente ai piedi delle nostre colline, questa mattina un folto gruppo 

di parrocchiani ha assistito alla Santa Messa celebrata per la prima volta dal nuovo parroco 

Don Roberto Guardini. Al termine della stessa l’appuntamento non è stato per il consueto 

“aperitivo al campo”, che veniva abitualmente servito nello slargo dove inizia il sentiero che   

porta al Crocefisso, ma presso la sede degli Alpini in paese.  

Da questo momento la giornata diventa  “SPECIALE”. 

In bella vista, infiocchettata come un pacco  regalo, c’era una nuova e luccicante automobile, 

una PANDA per la precisione, il regalo che il Gruppo Alpini di Collebeato ha inteso fare alla lo-

cale AUSER. (associazione di Volontari che si occupa di assistenza di vario genere per gli an-

ziani del paese).  

Il tutto è iniziato durante una riunione del Consiglio direttivo del Gruppo a gennaio, quando si 

decise per il programma “SOLIDARIETA’ 2010”, tra le tante proposte vagliate venne scelta 

quella divenuta poi il nostro slogan “UN AIUTO (AUTO) PER L’AUSER”. 

Viste le nostre disponibilità economiche,poteva sembrare un azzardo, la cifra da “racimolare” 

era impegnativa, ma decidemmo all’unanimità di provare. Con iniziative e impegno di vario 

tipo, a fine giugno passando  “dalle parole ai fatti”  l’obiettivo era anticipatamente raggiunto, 

informiamo formalmente l’amministrazione Comunale e decidiamo nel contempo di abbinare 

la consegna dell’autovettura alla celebrazione della  consueta “Giornata del Crocefisso”.  

Tornando alla cronaca odierna, con una cerimonia intensa e partecipata, dopo la benedizione 

del Parroco , il Capogruppo Fontana a nome di tutti gli Alpini di Collebeato, consegna al Sin-

daco  Giovanni Marelli le chiavi dell’automobile, che lo stesso affida prontamente al Presidente 

dell’AUSER Gualtiero Ventura.  

Nella sede del Gruppo imbandierata a festa, terminiamo la giornata in compagnia dei fraterni 

amici di Roncolevà gustando il pranzo che lo “Chef” Giuliano ha nel frattempo preparato. 
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DONAZIONE AUTO ALL’AUSER  - 2010 
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...LA BELLA GENTE DI COLLEBEATO AL CROCEFISSO... 
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IL SINDACO TREBESCHI CON DON ROBERTO - 2012 

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI BRESCIA GIAN BATTISTA TURRINI 2016 
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GIORNATA DEL CROCEFISSO                                    
INCONTRO CONVIVIALE   2012 - 2016  
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GLI ALPINI E LA SOLIDARIETA’ 
  

Sono a cena con amici, al tavolo vicino, un gruppo 
di persone parla ad alta voce, nel vociare del loca-
le capisco che stanno parlando di alpini. A questo 
punto, quello che prima era un fastidio, diventa 
“musica “ per le mie orecchie. Le tendo e discreta-
mente ascolto, non sarà educato ma, che diamine, 
sono anch’io un Alpino! Li sento parlare di Cuneo, 
di San Candido, di OP e di altro ancora, capisco 
che sono un gruppo di commilitoni, sulla cinquanti-
na, non tutti bresciani, ma sicuramente tutti alpini. 
Tra una portata e l’altra, ci conosciamo, sono del 
58 e hanno fatto la “naia” a San Candido. Parlia-
mo della caserma Cantore, del paese e di tante 
realtà che anche se in tempi diversi anch’ io ho 
conosciuto.  

Adesso tutti sono iscritti al gruppo del loro paese, 
due sono stati insieme in Abruzzo, uno è Alfiere 
del suo gruppo, un altro si occupa dello sport.  
Parliamo della vita dei nostri gruppi, 
dell’imminente adunata nazionale e soprattutto 
della solidarietà che ogni gruppo a modo suo pro-
pone. Beviamo un buon bicchiere in compagnia, 
promettiamo di risentirci e ci salutiamo. Rincasan-
do, ripenso alla serata e mi viene lo spunto per 
due righe da tenere come ricordo della serata.  

 

Ripensandoci, la parola che più di altre mi ritorna, 
è “solidarietà”, parola magica che  unisce tutti gli 
alpini e li porta a fare quello che fanno…! Da qui il 
titolo: GLI ALPINI E LA SOLIDARIETA’. A questo 
punto viene il bello, com’è difficile essere alpino e 
parlare degli alpini, comunque ci provo: conoscen-
doli, verrebbe facile elogiarli per quanto fanno, 
come sarebbe facile dire che dove c’è bisogno li 
trovi sempre. Si potrebbe continuare dicendo che 
quel cappello tanto particolare e tanto ambito, li 
rende molto “SPECIALI”, quando lo portano nes-
suno li ferma più, li vedi presenti e laboriosi dove 
ci sono calamità naturali di ogni genere, li trovi 
sempre disponibili nei propri paesi per aiutare chi 
ha bisogno, pronti per qualsiasi iniziativa di 
“SOLIDARIETA”.  

 
Qualche volta (orrore!)“si fanno pagare”, poi a fine 
anno scopri che tutto quello che hanno “preteso” 
lo devolvono in beneficienza! Li vedi sfilare orgo-
gliosi e coinvolgenti in città e paesi imbandierati 
con sventolanti tricolori per anniversari e comme-
morazioni.  
Rileggendo quanto scritto, mi chiedo quanto siano 
esagerati e di parte questi elogi, possibile che si 
parli degli Alpini sempre e solo positivamente?  
La risposta a questa domanda, è la realtà di tutti i 
giorni. Difficilmente lo leggi sui giornali e tanto me-
no lo vedi in televisione, ma basta  ascoltare la 
gente che li conosce per scoprire quanto siano 
veramente “SPECIALI”! 
Sono uomini che in silenzio, rinunciando a qual-
che comodo svago, dedicano gran parte del loro 
tempo libero agli altri, chiunque essi siano. Dietro 
quella corazza di apparente ruvidezza, batte un 
cuore generoso e altruista, un “cuore alpino”. Lo 
spirito che li sorregge, lo hanno ereditato dai Veci 
che ancora ragazzi, con le loro gesta hanno con-
tribuito a "scrivere la storia italiana” come prota-
gonisti nella prima Guerra Mondiale e nelle varie 
“campagne” che hanno caratterizzato la prima 
metà del secolo scorso. Tra queste,la tragica epo-
pea in terra Russa che in particolare per gli Alpini 
bresciani, si è identificata con il nome di 
”NIKOLAJEWKA”.  
Il ricordo di questa battaglia, si è concretizzato poi 
nel tempo come simbolo della Solidarietà Alpina 
Bresciana, la “Scuola Nikolajewka”, il Monumento 
vivente che gli Alpini stessi hanno voluto per 
“Ricordare i caduti aiutando i vivi”è tuttora il 
primo riferimento della loro Solidarietà 
Tra un impegno e l’altro non disdegnano la buona 
tavola, una buona mangiata, una sana bevuta e 
un’allegra cantata non mancano mai, il tutto aiuta 
a consolidare l’ amicizia e a “fare gruppo”.  

 

In questo mondo dove tanti valori vengono dimen-
ticati o calpestati, 
dove conta molto 
più apparire che 
essere, dove la fre-
nesia dell’”arrivare” 
rende la gente egoi-
sta e insensibile, è 
bello e fortunata-
mente non raro, 
trovare persone che 
hanno scelto di fare 
della 
SOLIDARIETA’ 
uno stile concreto 
della propria vita.  

   Gianni 
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ALPINI GRANDE CUORE 

LA SIGNORA ANGELA CON GLI ALPINI DI SAN PROSPERO 

 

Durante la Festa alpina di quest’estate, ab-

biamo organizzato una raccolta fondi da 

destinare ai terremotati dell’Emilia Roma-

gna, colpiti duramente dal sisma del mag-

gio e giugno scorsi. Dopo aver integrato il 

ricavato con parte dei proventi della Festa 

stessa, abbiamo deciso di contattare un 

Gruppo di alpini di un paese della zona ter-

remotata, coinvolgendoli nella ricerca di  

una “situazione” che avesse bisogno di un 

aiuto immediato. La Sezione ANA di Mode-

na ci ha messo in contatto con il Gruppo di 

San Prospero, uno dei paesi più duramente 

colpiti dal sisma. Dopo averli contattati, de-

cidiamo di invitarli a fine luglio in occasio-

ne della Giornata del  Crocefisso, divenuta 

per noi la giornata in cui concretizziamo i 

nostri annuali progetti di solidarietà.      

Durante il pranzo, consegniamo agli amici 

di San Prospero un cospicuo assegno che a 

loro volta fanno pervenire direttamente alla 

famiglia interessata. Dopo pochi giorni, rice-

viamo dalla signora Angela la lettera di 

ringraziamento che pubblichiamo. 

 
Buongiorno,  
sono Angela Ribuoli di Rovereto sulla 
Secchia, la persona che ha ricevuto la vo-
stra donazione tramite il Gruppo Alpini 
di San Prospero.  
Attualmente sono in attesa della demoli-
zione della mia casa resa inagibile dal 
terremoto e al momento io e mia figlia 
siamo in un container (prima eravamo 
in una roulotte).  
Non sono brava a scrivere, quindi l'unica 
cosa che riesco a dirvi e' GRAZIE! 
Grazie di cuore per ciò che avete fatto! 
Grazie a Voi e al gruppo alpini di San 
Prospero.  
Un sincero abbraccio a tutti voi.  
 

Angela  
 

Rovereto sulla Secchia 5 agosto 2012 

LA CASA DELLA SIGNORA ANGELA 
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UNA SETTIMANA A L’AQUILA 

Mi è stato chiesto di scrivere qualcosa sull’esperienza da me 

vissuta a L’Aquila, eccomi qua, non so da dove cominciare, 

le forti sensazioni positive e negative che ho provato sono 

tante e mi tornano lucidamente alla mente. Chiudo gli occhi 

e rivedo Robertino che piange in disparte, mi avvicino a lui 

preoccupato e mi dice che la sua biciclettina è rotta, sorrido, 

lo guardo con tenerezza e gli prometto di interessarmi. Con i 

pochi attrezzi che il magazzino mi offre riesco in poco tempo 

a riparargliela. Un attimo dopo, Robertino è il ritratto della 

gioia e a me invece viene il magone, l’innocenza dei bambini 

mi spiazza sempre. Il giorno dopo, le biciclette da riparare 

erano tante, Robertino aveva sparso la voce che al Campo 

c’era un Alpino che lo sapeva fare molto bene. Mi vengono i 

brividi pensando alla desolazione e all’irreale silenzio che 

regnava quella domenica pomeriggio nel cuore di ciò che 

resta di una splendida e viva città come L’Aquila, davanti a  

questa desolante realtà mi rendo conto di quanto sia grande 

la disgrazia che questa gente sta dignitosamente vivendo. 

Tra tante brutture, non posso fare a meno di pensare 

all’importanza che hanno i Volontari in queste situazioni, 

sicuramente la generosa disponibilità di tanti, permette di 

affrontare e superare catastrofi di questa portata. In molti mi 

chiedono perché ho scelto di “trascurare”il mio lavoro e la  

mia famiglia per una settimana di volontariato a L’Aquila, a 

tutti rispondo con una sola parola, SOLIDARIETA’, quella 

vera, quella spontanea, quella disinteressata, quella che si 

ha nel sangue tramandata in primis dalla famiglia.(di questo 

devo ringraziare i miei genitori).Quella personale, resa pos-

sibile per la fattiva collaborazione della mia cara Donatella e 

dei miei carissimi figli Lia e Michele, che durante la mia as-

senza da casa si sono “arrangiati”. Infine quella “alpina” 

derivante dall’orgogliosa appartenenza al corpo degli Alpini 

che della solidarietà ne ha fatto nel tempo uno stile di vita. 

Dopo questa esperienza, mi sento più “grande”, il sorriso 

ritrovato da Robertino e dei suoi amici, mi ripaga di tutto. 

Ringrazio gli Alpini del gruppo di Collebeato che in questi 

anni, con la semplicità e l’operosità che li contraddistingue, 

mi hanno trasmesso quei valori che di questi tempi sono rari 

e introvabili. 

Saluti a tutti. 

MASSIMO 
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...SOLIDARIETA’... 

FESTA DELLA DONNA ALLA CASA DI RIPOSO 
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RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA NIKOLAJEWKA 
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Dal 1993, anno dell’inaugurazione della 

nuova sede in via Bulloni, gli Alpini   hanno 

“adottato” i bambini dell’asilo e in particolare 

il loro parco. In questi anni (… e quest’anno 

sono 25)  quante volte abbiamo tagliato 

l’erba, quante foglie abbiamo raccolto nel loro 

parco, quante volte Santa Lucia “ha lasciato” 

presso la nostra Sede i doni da loro richiesti , 

quante castagne abbiamo distribuito per la 

consueta “castagnata”, quante “vecchie” ab-

biamo bruciato con loro…!  Il tutto nel segno 

di una cordiale e simpatica vicinanza che ci 

ha portato a diventare  “amici” dei nostri piccoli vicini. 

Tra i tanti bambini che si sono alternati in questi 25 anni,  sicuramente ci sarà passato anche 

qualche “bocia” che è iscritto al nostro gruppo, che bello vederli adesso curare il parco dove i loro 

figli  giocano…! 

MANUTENZIONE PARCO SCUOLA MATERNA  
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ROGO DELLA VECCHIA ALL’ASILO 

SANTA LUCIA ALL’ASILO 
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IL TEMPIO DELLA MADONNA DEGLI ALPINI  

 

  

Il Tempio della Madonna degli Alpini si erge nel centro di Boario Terme con la sua ardita architettura opera 
dell'architetto Vittorio Montiglio; fu voluto da Don Guido Turla, cappellano degli Alpini, quando, dopo la batta-
glia di Nikolayewka, fu catturato dai russi e, durante la prigionia, fece voto alla Madonna del Don di far erigere 
un tempio dedicato alla memoria di tutti i caduti.  
Fu così che, dopo aver superato innumerevoli difficoltà, il tempio venne inaugurato (28 settembre 1957). La 
facciata del Santuario si presenta con un vasto porticato sovrastato da un ampio frontale a forma di triangolo 
isoscele a guisa di due mani congiunte in preghiera.  
Sul frontale la Madonna in bronzo, coperta di oro zecchino sembra illuminare la città a protezione degli abitanti 
e dei turisti. I portali del Santuario sono costituiti da sei battenti di rame sbalzato opera di Maffeo Ferrari di 
Ponte di Legno e svolgono sei temi: S.Benedetto, patrono d'Europa; S. Francesco e S. Caterina; La Madonna 
degli Alpini; il sacrificio dei caduti in guerra; S. Martino, patrono della fanteria; S. Barbara patrona dell'artiglieria 
e della Marina. Nel portale centrale, a destra, si legge : 
  

 

I CADUTI FURONO I PRIMI A TORNARE 
  

Solo nell' anno giubilare del 2000 l'opera ha veduto il suo compimento totale  

Per gli Alpini di Collebeato  e i loro famigliari, la gita a Boario è un appuntamento fisso.  
L’iniziativa, nata negli anni ottanta, ha avuto l’ufficialità nel 1986, più precisamente il 6 aprile, quando nel     
Sacrario dedicato ai caduti posto sotto il santuario, venne posata una  targa in ricordo di tutti gli Alpini del  
gruppo . Da allora ogni due anni è divenuta la giornata che di fatto chiude la nostra “stagione alpina”. 
Una giornata in Valle Camonica  con  visita a qualche sito, pranzo in compagnia e chiusura con la Santa Mes-
sa nella Chiesa della Madonna degli Alpini a Boario,   
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BOARIO TERME 1986 

PASSO DEL TONALE 1989 
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BOARIO TERME CON LAURA RONCAGLIO SINDACO DI COLLEBEATO 1993 

BOARIO TERME  1997 



ALPINI DE COBIA’T 

101 

BERGAMO 2009 

LA CROCE DEL PAPA  - DOSSO DELL’ANDROLA - CEVO 2007 
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BOARIO TERME 2011 

BOARIO TERME 2013 
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   ROMOLO, UNO DI NOI 
 

Da dicembre del 2012, gli Alpini hanno perso un Amico. 

Romolo Benedetti. 

Uomo retto, disponibile, discreto e cordiale. 

Valente artista. 

“E’ ANDATO AVANTI” 

Quante cantate ( e bevute) abbiamo fatto accompagnati 

dalla sua inseparabile fisarmonica. Chi di noi non ricorda 

i coinvolgenti “concerti” improvvisati nei paesi che ci ospi-

tano in occasione delle nostre adunate, dove la gente attirata dalle nostre cante, ma soprattutto 

dalle note coinvolgenti della sua fisarmonica, si univa a noi e davanti ad un buon bicchier di 

vino faceva spesso le “ore piccole”. Scorrendo l’album dei nostri ricordi, lo vedo presente già nel 

lontano 1975, quando ancora giovane accompagnava quelli che allora erano i nostri “veci”. Lo 

rivedo poi partecipare assiduamente alle nostre manifestazioni, cerimonie, pranzi, adunate che 

fossero, fino al settembre del 2011 quando in occasione di una “serata alpina” a San Bartolo-

meo, ci ha accompagnato per l’ultima volta. 

Ciao  Romolo. 

Grazie di tutto a nome di tutti gli alpini di Collebeato.  

Ci mancherai.   
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Andare a Roncolevà la prima domenica di    

ottobre è divenuto nel tempo uno degli appun-

tamenti annuali  da non perdere.  

E' difatti dal 2001 che numerosi partecipiamo 

alla manifestazione che gli Amici veronesi 

organizzano per commemorare gli alpini del 

loro gruppo che sono "andati avanti". 

Tornare in questo paese e rivedere Amici che 

condividono i nostri stessi "valori" è sempre un 

gran piacere, l'amicizia nata in occasione 

dell'Adunata nazionale di Brescia nel 2000 e 

consolidata in questi lunghi anni di frequen-

tazione ne è il risultato più tangibile. 

La  reciproca  partecipazione alle  manifesta-

zioni più significative organizzate dai due 

gruppi  iniziata con lo storico Capogruppo   

Remo Bosco, continuata con Orazio Casarotti 

che recentemente lo ha sostituito alla guida del 

Gruppo, è sfociata in un gemellaggio che nel 

nome dell'amicizia e della fratellanza ha  uni-

to idealmente anche i due paesi. 

GIORNATA DELLA MEMORIA  -  OTTOBRE 2008  

MONUMENTO AI CADUTI DI RONCOLEVA’  
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INCONTRO CONVIVIALE  COLLEBEATO - RONCOLEVA’ -  ESTATE 2005 

RONCOLEVA’ GIORNATA DELLA MEMORIA 2012 
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MOSTRE - SERATE– NOTIZIE 
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L’Adunata Nazionale è la piu’ importante manifestazione  degli Alpini. Si svolge a cadenza annuale, gene-
ralmente la seconda domenica di maggio, in una città d’Italia scelta di volta in volta dall’Associazione Na-
zionale Alpini. 

L’Adunata si svolge dal venerdi alla domenica e ha il suo culmine la domenica con la sfilata di decine di 
migliaia di alpini per le strade della città ospitante. Alla sfilata partecipano gli iscritti all’Associazione Naziona-
le Alpini, divisi per Sezioni ANA d’appartenenza. 

Con l’Adunata Nazionale gli Alpini intendono ricordare la prima adunata spontanea tenutasi nel 1920 sul 
monte Ortigara, in Provincia di Vicenza, lungo il confine fra Veneto e Trentino-Alto Adige, nella parte setten-
trionale dell’Altopiano di Asiago. 

L’Ortigara fu teatro di una terribile battaglia, passata alla storia come “Battaglia dell’Ortigara”, durante la Pri-
ma Guerra Mondiale. Tale battaglia si combatté fra il 10 e il 29 giugno 1917 e vide impiegati complessiva-
mente 400.000 soldati per la conquista della montagna. Numerosissimi furono i morti. Da allora l’Ortigara 
divenne, per gli alpini, il simbolo del sacrificio umano, vera e propria cattedrale naturale. 

A quota 2.105  si trova una colonna spezzata con scritto sopra “per non dimenticare” posta durante quel 
primo ritrovo nel 1920 da alcuni superstiti. 

L’evento e’ passato alla storia alpina come la prima Adunata Nazionale. 
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Eravamo nel 1986, quando con felice intuizione, Giuliano Bonomi  Capogruppo 

di quei tempi, propose la prima Festa Alpina.  

Da quella ormai lontana "prima edizione", improvvisata nello spazio antistante il 

vecchio ENAL in via Roma, quella di giugno 2017 è stata la trentunesima. 

Qualche edizione ha trovato collocazione nel vecchio cortile dell'Ospedale fino 

all'inaugurazione del Centro civico comunale  di via san Francesco che ne ha o-

spitato una ventina. 

Dopo un passaggio presso l'Oratorio, le ultime edizioni si sono svolte presso il 

nuovo e funzionale centro civico sorto dove c'era la Cembre, vecchio cementificio 

operante negli anni 60 a Collebeato. 

Ogni anno ai primi di giugno, anche i Capogruppo  succeduti a Bonomi,  hanno 

mantenuto viva questa splendida iniziativa. Sentita e partecipata  dagli alpini 

del gruppo, frequentata e assai gradita dai Collebeatesi, è diventata negli anni 

uno degli appuntamenti estivi da non perdere a Collebeato.  

La rassicurante presenza delle penne nere che con trentennale esperienza gesti-

scono il  tradizionale menù gastronomico, unita ad una buona proposta musica-

le e allo scopo benefico finale, sono stati i cardini del continuo successo di questa 

manifestazione.  

FESTA ALPINA uguale: musica, sport, buona cucina e tanta SOLIDARIETA'.  
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CAMPIONATO SEZIONALE  MTB  2017 
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IL CAPPELLO ALPINO 

Da “ALPINI, STORIA E LEGGENDA” di Giulio Bedeschi 
 

            E' possibile spiegare appieno cosa significhi per gli alpini, quel loro 
cappello. Cosa sia è presto detto: un copricapo di foggia piuttosto strana, al 
tempo stesso popolaresca e antica, con una cupola di panno infeltrito fornita di 
un’ala che le gira tutt’attorno, sul davanti verso gli occhi e all’indietro rialzata 
sulla nuca; e una penna infine, proterva e scanzonata, puntata dritta verso il 
cielo dal lato sinistro del cocuzzolo. Ma cosa quel cappello significhi nessun 
alpino ve lo saprà mai dire per intero. Perché, a spiegarlo, non si tratta di usar 
parole, ma la vita; si tratta della particolare maniera in cui si  sono riempiti i 
giorni, le ore, i minuti della vita. E chi riesce, alla fine, a tirare le somme e spi-
gare la vita?  
Sta di fatto che il personale legame fra l’alpino e il suo cappello era già comin-
ciato alla fine dell’Ottocento, quando  il copricapo era ancora a foggia  di bom-
betta rigida e nera, ma da principio quel legame era certamente basato 
sull’amore proprio, sullo spirito di corpo, perché cappello e penna contrassegnavano, fra tutti i soldati, gli alpini fin dal la prima   
occhiata: cappello più penna nera uguale alpino. Ma, trascorsi i primi decenni in marce di addestramento e di sfaticare fin su i 
ghiacciai delle Alpi, era destino che fosse l’Africa la terra in cui la figura dell’alpino doveva diventare incisiva e diventare tutt’uno 
con il cappello.  

Fu allora, infatti dapprima nella campagna di Eritrea e successiva-
mente durante la campagna di Libia che gli alpini si trovarono a 
fare i conti con la dura realtà della guerra. 
Marce interminabili nella grande calura, fatiche indicibili, imbosca-
te, agguati, combattimenti improvvisi; e sempre, nel camminare 
sotto il torrido sole, soltanto quell’ala di panno che stava lì a ripara-
re gli occhi dalla grande luce, ora  dopo ora fino al tramonto. Sem-
pre sete, sempre sudore. Dalla fronte dell’alpino il sudore trapas-
sava il panno, lo inzuppava in un alone scuro che si diffondeva a 
macchia, e ciascuno riconosceva il suo: questo è il mio cappello. 
Si trattava anche di sangue, spesso. Quando in battaglia un alpino 
cadeva a terra con un gemito, c’era sempre l’amico che gli 
s’inginocchiava accanto e fissava sgomento gli occhi del colpito a 
morte, quel sangue che usciva lento da qualche parte del corpo 
disteso. E sempre li vicino c’era inoltre qualcosa d’insanguinato, 
nella caduta rotolato due metri più in là,  ma sempre gelosa pro-
prietà del morente: quel suo cappello.                                                                          
 Allora il soccorritore lo raccoglieva, lo  riguardava, restava indeci-

so con quel cappello tra le mani, senza arrischiarsi a rimetterlo al suo posto abituale, non si mette il cappello in testa ad  un uomo 
sdraiato e ormai morto; per il dolore e per l’impaccio qualcosa nella gola non andava più né su né giù, ed era quel gran magone, 
quella desolata voglia di piangere per l’amico che stava intiepidendosi e col quale non si poteva più parlare: non rispondeva  più.  
Allora accadeva che infine per istinto il cappello veniva posato sul petto del caduto, su quel torace ormai immobile, ma poi l’alpino 
restava ancora inginocchiato a guardare in silenzio. A quel punto, tenendo lo sguardo sul cappello posato su quel torace fermo, si 
accorgeva che nella rovinosa caduta anche la penna si era spezzata. Nei combattimenti furono  la prima, poi due, poi cinque, poi 
dieci, poi cento le penne spezzate a quel modo; finché gli alpini si avvidero che quello era il segno della morte, la morte d i un alpi-
no, e qualcuno di loro incominciò a indicare timidamente i fratelli caduti chiamandoli “Le Penne Mozze”, come a dire in un modo 
meno brutale e quasi un poco poetico: una vita spezzata in due. 
E siccome nell’animo degli alpini, in apparenza ridanciani e spesso ruvidi e perfino a volte rozzi, sta sempre sprofondato un  tantino 
di poesia, quelle“Penne Mozze” resse nel tempo, e col consolidarsi e molti-
plicarsi della storia delle Penne Nere diventò tradizionale ed esclusivo 
sinonimo di alpino  caduto. 
Gli alpini ancora non sapevano, ma la sempre ritornante follia degli uomini 
avrebbe poi provveduto nel tempo, a ricacciarli in sempre nuove guerre, e 
a far si che le Penne Mozze diventassero a un certo punto più numerose 
degli alpini viventi; e a un dato momento le Penne Mozze s’erano moltipli-
cate tanto da dover trovare un loro posto dove metterle, e cosi fu ideato e 
costruito un luogo apposito, chiamato il Paradiso di Cantore. Ma questa è 
una storia che per il momento sta maturando ed è di la da venire, Cantore 
è ancora vivo ed è in Africa con i suoi alpini; e allora limitiamoci a dire che 
in Africa l’alpino cominciò ad avviarsi lentamente ed inconsciamente, di 
giorno in giorno, col suo cappello,  verso la leggenda. 
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Alpino BROGNOLI LUIGI  classe 1897 
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MARELLI ANDREA  classe 1898 
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Artigliere NAVA SANTO LEONE  classe 1901 
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Alpino FRASSINE PAOLO   Classe 1902 
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                         Alpino GIUSEPPE PELI  classe 1902 - Monte Pasubio 1922 

5 ALPINI BRESCIANI  CLASSE 1909 - A DX  CRISTINI ANGELO E SANDRINI GIUSEPPE 
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Alpino BONERA PIETRO   classe 1907 
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Alpino DE MONTE GABRIELE Classe 1908 
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Artigliere BONTEMPI GIUSEPPE (Giope)  classe 1910 
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Alpino BONTEMPI AGOSTINO  ( Giobe) classe 1911 
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 CORTI BENIAMINO - ANTONELLI  BORTOLO  - DANESI ANDREA  -  BONTEMPI AGOSTINO 
“ALBANIA 1941” 
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CRISTINI ANGELO  (BARBA) -  ZANOTTI GIACOMO  
”CAMPAGNA D’AFRICA 1942” 
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CRISTINI ANGELO   - SANDRINI GIUSEPPE  
20 MAGGIO 1930 - BRESSANONE 
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 Alpino ANDREA DANESI classe 1909 
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ANDREA DANESI - ANTONELLI BORTOLO E DUE AMICI DI CONCESIO 
ALBANIA 1941 
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Alpino ANTONELLI ALESSANDRO  
classe  1917 

 

Alpino ANTONELLI FRANCESCO classe 1922 

Alpino BAIOCCHI GIULIO  
classe  1915 
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Alpino BERTONI EUGENIO classe 1917 
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IL GIURAMENTO -  Piazza Galimberti a Cuneo 
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Artigliere ANTONELLI PAOLO classe  1931 

Artigliere FRASSINE LUIGI classe 1929 

Alpino ANTONELLI ANGELO  classe 1925 

Alpino RODELLA PIETRO classe 1927  

ALPINI DE COBIA’T 
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Alpino PALETTI GIUSEPPE classe 1930 

Alpino DIZIOLI OLIVO classe 1931 
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Artigliere ANTONELLI BATTISTA classe 1932 
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Alpino BONERA NATALE ( Berghem)  classe 1932 
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Alpino FRASSINE ANGIOLINO  classe 1932 
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Alpino PALETTI ANGELO classe 1932 
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Artigliere  
SAIANI  GIACOMO classe 1932 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

183 

Artigliere BELLI MARIO classe 1933 
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Artigliere RIVA PIETRO classe 1933 
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Alpino COMINI UGO classe 1933 

Alpino GHIDONI NATALINO classe 1934  
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Alpino ROSSINI VITTORIO classe 1934 
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Artigliere 
FRASSINE GIOVANNI classe 1935 
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Brigata alpina  

TRIDENTINA 

Alpino  GUERINI UGO  
classe1935 
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Alpino CRISTINI CARLO classe 1936 
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Alpino  
RIGOSA PRIMO classe 1936 
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Alpino 
ANTONELLI GIUSEPPE classe 1937 
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Alpino BONOMI GIULIANO classe 1937 
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Alpino 
DACOSI DOMENICO Classe 1937  
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Alpino PIETROBONI GIUSEPPE classe 1937 
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Alpino OGNA DARIO  classe 1937 

Con Giuseppe Antonelli 
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Alpino ANDE’ LUIGI classe 1938 Alpino GHIDONI LINO classe 1939  

Alpino  
BONTEMPI ANGELO classe 1938 

Alpino  
MARINI EDOARDO  classe 1942 

ALPINI DE COBIA’T 
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Alpino MOMBELLI PRIMO classe 1938 
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Artigliere  CRISTINI ANGELO classe 1938 
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Artigliere 
ROCCO ANGIOLINO classe 1938 
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Alpino BOLPAGNI  LUCIO classe 1939 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

201 

Alpino 
PASINETTI PIERO classe 1939 
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Alpino PREVICINI LUIGI classe 1940 
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Artigliere CRISTINI LUCIANO classe 1940 

Artigliere BONERA RENATO classe 1941 ...con Griotti Aldo 
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Alpino MARELLI FAUSTO classe  1941 
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Alpino BALOTELLI LUCIANO classe 1941 
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Artigliere 
GRIOTTI ALDO classe 1941 
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Artigliere 
BERTOLETTI GERMANO classe 1941 
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Alpino 
MAINARDI ROMEO classe 1942 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

209 

Artigliere 
DE MONTE SANDRO classe 1942 



ALPINI DE COBIA’T 

210 

Alpino 
SAIANI FRANCHINO classe 1942  



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

210 

 Alpino  
MESCHINI GIUSEPPE classe 1942 

Alpino 
CASTREZZATI GIUSEPPE 

Classe 1944 



ALPINI DE COBIA’T 

212 

Alpino VOLPI MARIO classe 1943 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

213 

Alpino SAIANI LANFRANCO classe 1943 



ALPINI DE COBIA’T 

214 

Alpino  
RIGOSA ANGELO classe 1944 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

215 

...con Luigi Peli 

Artigliere SAIANI GIANLUIGI classe 1944 



ALPINI DE COBIA’T 

216 

Alpino 
SPAGNOLI FRANCESCO classe 1944 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

217 

Alpino 
BONTEMPI ADREA classe 1945 



ALPINI DE COBIA’T 

218 

FRASSINE – CASTREZZATI - PICCINELLI - MESCHINI          

tutti di Collebeato 

 

Artigliere 
MESCHINI RENATO classe 1945 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

219 

 

Artigliere 
CATTALINI GIUSEPPE classe 1945 



ALPINI DE COBIA’T 

220 

Alpino 
COTELLI LUIGI classe 1946 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

221

Alpino 
FRASSINE STEFANO classe 1946 



ALPINI DE COBIA’T 

222 

Alpino RODELLA GIANNI classe 1946 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

223 

Alpino 
BETTINARDI FRANCESCO classe 1946 



ALPINI DE COBIA’T 

224 

Alpino 
ZUCCA DANIELE classe 1946 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

225 

Alpino 
BOLPAGNI LUIGI  classe 1947 



ALPINI DE COBIA’T 

226

Alpino 
PRANDELLI LUIGI classe 1947 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

227 

Alpino 
CORINI DARIO classe 1947 



228 

Artigliere 
ZAMBELLI EMANUELE classe 1947 

ALPINI DE COBIA’T 



229 

Alpino  
BONETTI BRUNO classe 1947 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



230 

Artigliere 
ROSATI GINO classe 1948 

ALPINI DE COBIA’T 



231 

Alpino CORTI ALDINO  classe 1948 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



232 

Alpino 
SORCE 

PAOLINO 
Classe 
1948 

ALPINI DE COBIA’T 



233 

Alpino PASOTTI ROBERTO classe 1949 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



234 

Alpino 
FONTANA GIOACCHINO classe 1949  

ALPINI DE COBIA’T 



235 

Artigliere 
VOLPI 

SEVERINO 
classe 1951 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



236

Artigliere 
CAPUZZI MARTINO classe 1951 

ALPINI DE COBIA’T 



237 

Alpino TURELLI GIANMARIO classe 1951 

IL GIURAMENTO A MONDOVI’ NEL  1971 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



238 

Alpino  
PALETTI GUGLIELMO classe 1951 

ALPINI DE COBIA’T 

Alpino GAZZURELLI PIERINO classe1950 



239 

Alpino RODELLA LUIGI classe 1952 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



240 

Alpino MANENTI GIUSEPPE classe 1952 

ALPINI DE COBIA’T 



241 

Alpino  BARBI GUIDO classe 1952 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



242 

Artigliere  
ANTONELLI ALDO Classe 1954 

Alpino TRAININI ELIA classe 1952 

ALPINI DE COBIA’T 



243 

Alpino  
VALSERIATI FAUSTO   

classe 1953 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



ALPINI DE COBIA’T 

244 

Alpino   
PICCINELLI ARMANDO  

Classe 1954 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

245 

Alpino MAFFEIS FABIO classe 1956 

Terremoto Irpinia 1980 



ALPINI DE COBIA’T 

246 

Alpino FRASSINE ROBERTO  classe 1958 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 

247 

Alpino NAVA SERGIO  classe 1959 



248 

Alpino DE AGOSTINI ANTONIO  classe 1959 

ALPINI DE COBIA’T 



249

Alpino NAVA MARCO classe 1961 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



250

Alpino BONETTA FABIO Classe 1962 

ALPINI DE COBIA’T 



251

Alpino  
DIZIOLI RUGGERO classe 1962 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



252 

Alpino 
BOZZA SERGIO classe 1962 

ALPINI DE COBIA’T 



Alpino IACONO SALVATORE  classe 1963 

Alpino GIRELLI MASSIMO classe 1962 

4 253 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



254 

Alpino 
ROSSINI LUIGI classe 1963 

ALPINI DE COBIA’T 



255 

Alpino 
MOLTRASIO 

IVANO 
classe 1965 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



256 

Alpino 
GUGLIOTTA ELIO classe 1965 

ALPINI DE COBIA’T 



257

Artigliere  
BONTEMPI RUGGERO classe 1967 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



258

Alpino 
BONERA SERGIO  classe 1968 

ALPINI DE COBIA’T 



259

Alpino GIORGINI MASSIMO classe 1968 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



260 

Alpino TOSONI IVAN   
classe 1969 

ALPINI DE COBIA’T 



261 

“IMBOSCATO”  
COME BARISTA  

AL CIRCOLO UFFICIALI 

Artigliere 
PADERNO 
EMILIANO  

classe 1970 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



262

Alpino  
RODELLA LUCA classe 1970 

ALPINI DE COBIA’T 



263 

Alpino  
RUFFINI ROBERTO  classe 1972 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



264 

Alpino 
BOLPAGNI RICCARDO  

classe  1974 

ALPINI DE COBIA’T 



265

Alpino CERUTTI CLAUDIO classe 1975 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



266 

Alpino 
PRANDELLI ALESSANDRO  

Classe 1975 

ALPINI DE COBIA’T 



267

Alpino 
TIRA ALBERTO classe 1975 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



268 

Alpino 
MIGLIORATI FABIO classe 1976 

ALPINI DE COBIA’T 



269 

Alpino TRAININI ALBERTO classe 1977 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



270 

Alpino GHIDONI EZIO  classe 1977 

ALPINI DE COBIA’T 



271 

Alpino SANNA SIMONE classe  1977 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



272 

Alpino 
VASSALLI GABRIELE classe 1977 

ALPINI DE COBIA’T 



273

Alpino 
BETTINZOLI GIANLUCA  classe 1977 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



274 

Artigliere SAIANI MICHELE classe 1978 

ALPINI DE COBIA’T 



275 

Alpino 
SHAVEL WILLIAM classe 1979 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



276 

Alpino 
PEDRINI GIROLAMO classe 1979 

ALPINI DE COBIA’T 



277 

Alpino GABRIELI MAURIZIO classe 1980 

Alpino PASINETTI FABIO  classe 1974 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



278 

ALPINI DE COBIA’T 

Artigliere 
MARELLI FABRIZIO  classe 1980 



279 

Alpino  
RIGOSA ALESSANDRO classe 1980 

DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



280 

Artigliere 
FRASSINE DANIELE classe 1980 

ALPINI DE COBIA’T 



DA 90 ANNI TRA LA GENTE 



CROCEFISSO 

DEGLI ALPINI 
 

Località Zuccolo 

Collebeato 


