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Duemilaventidue, si ritorna a vivere la vita alpina! Dopo due anni condizionati da restrizioni e 
divieti a causa della  pandemia che ancora stiamo vivendo, siamo ritornati ad incontrarci. 

Il calendario sezionale è di nuovo completo, anniversari, adunate, raduni e cerimonie particolari 
sono tornate a riempire il mondo degli alpini. Tra queste, hanno  avuto grande rilievo le 
celebrazioni dell’anniversario della nascita del Corpo degli Alpini. 150 anni che dal 15 ottobre 
del 1872 ci hanno portato ai tempi nostri attraversando ben tre secoli! A maggio, dopo due anni 
di rinvii si è tenuta l’adunata nazionale, la 93^ edizione doveva essere Rimini 2020, è diventata 
alla fine Rimini 2022!  
Anche il nostro gruppo si è rimesso in marcia ritornando a partecipare alle molteplici attività che 
la vita associativa  comporta. A giugno, dopo due anni di sospensione, è ritornata la Festa 
alpina, la 33^ edizione, il primo evento ufficiale  a Collebeato  dopo la lunga e forzata pausa è 
stato un grande successo. A settembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche 
sociali , alla fine il nuovo consiglio ha confermato per il triennio 2022-2025 Alberto Trainini come 
capogruppo. Sono altresì continuati i nostri impegni sul territorio, dagli interventi su qualche 
sentiero delle nostre colline, alla collaborazione per la tenuta del corridoio ecologico e alla 
manutenzione del parco dell’asilo adiacente la nostra sede. 

Un altro anno è passato, ancora una volta abbiamo cercato di raccogliere, commentare e 
soprattutto “fotografare” la vita del nostro gruppo, con la speranza che il tutto sia di vostro 
gradimento, l’occasione mi è gradita per porgere i più sinceri auguri per un sereno Natale ed un  
Felice anno nuovo. 

Cordialmente.          Gianni Rodella      
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IL SALUTO DEL SINDACO  DI COLLEBEATO 

 

 

 

 

 

 

 

       Carissimi Alpini, simpatizzanti e famigliari, ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno 2022, un anno in cui 

è successo di tutto. 

Ad una pandemia non ancora definitivamente superata si sono aggiunte altre emergenze. Abbiamo visto 

l’inizio di una guerra assurda nel cuore della nostra Europa che comporta vittime civili, tra cui in maggioranza 

donne, bambini e anziani, a causa dei bombardamenti. Abbiamo assistito ad una grande siccità estiva e alla 

conseguente emergenza idrica. Le alte temperature autunnali ci hanno fatto toccare con mano l’emergenza 

ambientale ed inoltre gli elevati costi dell’energia elettrica e del gas stanno generando grande 

preoccupazione per la tenuta di famiglie e imprese. 

Di fronte a questo scenario, per certi versi catastrofico, non possiamo scoraggiarci ma dobbiamo assumere 

con impegno e fiducia le nostre responsabilità e provare a fare un buon uso di questa crisi. Tanti sono stati i 

segni, durante l’anno, che ci hanno fatto vedere una maggior assunzione di responsabilità e una maggiore 

partecipazione alla costruzione del bene comune. A Collebeato, grazie al Comitato Collebeato Solidale, al 

Tavolo della Pace, alle associazioni e a singoli cittadini è stato fatto uno sforzo enorme di accoglienza dei 

profughi ucraini. Si è diffusa, inoltre, una maggiore sensibilità sull’uso consapevole e sostenibile delle risorse 

idriche ed energetiche. 

Ringrazio Alberto e tutto il gruppo alpini per quanto vissuto insieme durante l’anno 2022, sia per gli 

appuntamenti tradizionali nei quali il gruppo è stato protagonista nella Comunità e sia per le novità: la 

giornata della bandiera il 17 marzo, la ripartenza della festa alpina e la partecipazione alla celebrazione alla 

Chiesa di San Francesco a Brescia il 4 ottobre. 

Il 2023 sarà l’anno in cui ricorre il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo Alpini di Collebeato. 

Celebrare un anniversario così importante sarà un’occasione per fare memoria e ringraziare tutte le persone 

che sono passate nel gruppo in questi anni e che, testimoniando la bellezza di lavorare per gli altri, hanno 

lasciato qualcosa a Collebeato. 

Grazie per l’impegno in tutte le attività al servizio della Comunità come la cura del verde e il sostegno alla 

scuola dell’infanzia, la manutenzione del corridoio ecologico e dei sentieri in collina e per la disponibilità al 

servizio d’ordine, in collaborazione con l’Auser, in occasione delle vaccinazioni antinfluenzali. 

Guardiamo al futuro con fiducia e continuiamo a lavorare insieme per la crescita della nostra Comunità. 

A tutti gli alpini, ai simpatizzanti e alle famiglie i miei più cari auguri di un sereno Natale. 

 

Il Sindaco 

Angelo Mazzolini 
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IL SALUTO DEL CAPOGRUPPO 

       Ed eccomi al mio secondo mandato…! Non posso che iniziare così, ringraziando il 

nuovo consiglio appena formato per la fiducia riposta nei miei confronti, ma non posso 

nemmeno dimenticare il  consiglio uscente... 

È stato il mio primo mandato e fare il capogruppo non è semplice e ancor di più in un 

periodo come quello appena superato fatto di restrizioni e difficoltà.... Ma con un consiglio 

disponibile e coeso, siamo riusciti a  portare a termine, con ottimi risultati, tante iniziative: 

dalla collaborazione con l'amministrazione comunale, la castagnata con la scuola di 

infanzia, la giornata di educazione alla cittadinanza che ha visto la posa di 3 nuove 

bandiere, all'adunata a Rimini, che ha portato alla partecipazione anche molte donne 

alpine.  

E poi c’è stata la mia prima festa alpina che ha riempito di grande soddisfazione tutto il 

gruppo per la partecipazione numerosa, sopra le aspettative.  

Molte attività ci aspettano anche per il prossimo anno e la più importante sarà il 95° che si 

terrà a giugno. Ben 95 lunghi anni dalla fondazione del gruppo e ci auguriamo che tutta la 

comunità di Collebeato possa partecipare attivamente per festeggiare con noi.  

Per continuare ancora per tanti anni è fondamentale però che gli alpini della mia 

generazione ricomincino a vivere attivamente la sede, partecipando alle attività e 

manifestazioni, ciascuno con le proprie possibilità, per mantenere vivo lo spirito alpino e 

seguire la strada tracciata dai nostri veci.  

Ringrazio quindi tutti gli alpini e gli amici che permettono al nostro gruppo di svolgere e 

mantenere gli impegni con continuità, grazie alle mogli, compagne e fidanzate per la loro 

pazienza e collaborazione sempre più attiva, ai nostri "veci" che continuano ad aiutare e a 

tenere viva la sede.  

Ultimo ringraziamento, ma non per importanza,  va all'alpino Gianni Rodella, esempio e 

collante per il gruppo, che dopo anni di onorato servizio ha deciso di andare in "pensione".  

Auguro un buon Natale e buone feste a tutti gli alpini, simpatizzanti e famiglie e vi 

aspettiamo al vin Brulè di Natale in piazza. 

 

Alberto Trainini 
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STORIA DEGLI ALPINI 

        Gli alpini hanno avuto origine nel 1872, quando il giovane 

Regno d'Italia deve affrontare il problema della difesa dei nuovi 

confini terrestri acquisiti dopo la guerra del 1866 contro l'Austria. Nel 

1871 un giovane Ufficiale del Corpo di Stato Maggiore, Giuseppe 

Domenico Perrucchetti, appassionato di montagna e studioso 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 imperniando la prima resistenza sulla frontiera alpina. 

Anzi, il Perrucchetti precisa, che ogni vallata deve essere difesa dal 

valligiani di quella zona, ottimi conoscitori delle, difficoltà del terreno 

montano e del clima e sicuramente decisi a difendere il proprio 

focolare domestico e le tradizioni montanare. Il saggio del 

Perrucchetti, accolto freddamente da alcuni esperti militari, riscuote 

l'apprezzamento 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 inserirlo nel processo di riforma dell'Esercito. Poiché la creazione del 

nuovo Corpo impone la preparazione di un'apposita Legge da discutersi in Parlamento, con il pericolo di 

andare incontro ad un insuccesso a causa delle ristrettezze di Bilancio, il Generale Ricotti, per evitare 

l'ostacolo della Camera, 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 regionale. Il privilegio di costituire i primi reparti alpini 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 pesante di compiti e di 

responsabilità. Nel settembre del 1873 le 15 compagnie sono portate 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 costituite le piume 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 stesso 

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 Conegliano Veneto il 7° Reggimento alpini. E' opportuno 

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 

Brigata). A tale tesi si contrappone quella rivolta a sostenere che i 

reparti alpini, per sfruttare al meglio il terreno compartimentato delle 

vallate alpine, devono essere organizzati in piccoli nuclei e muniti della 

più ampia libertà di manovra. 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°.  
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Nel 1910 i Gruppi alpini prendono il nome di Brigate, denominazione 

che è mantenuta sino al 1916. Durante il Primo Conflitto Mondiale, i 

reparti alpini operano a volte autonomi e a volte riuniti occasionalmente 

in Gruppi alpini, formati di un numero variabile di battaglioni (secondo 

l'ampiezza del settore) appartenenti a diversi Reggimenti e 

contraddistinti da una lettera dell'alfabeto. Soltanto fra la fine del 1917 

ed il marzo del 1918 i Gruppi alpini sono costituiti organicamente con 

tre battaglioni alpini, due compagnie mitraglieri, un gruppo d'artiglieria 

da montagna, un reparto cannoncini. 1 Gruppi raggiungono 

gradatamente il numero di 20 ed agiscono spesso isolatamente ma a 

volte anche inquadrati in unità superiori, i Raggruppamenti, per 

assolvere compiti operativi. All'inizio della Prima Guerra Mondiale è 

costituita la 5ª Divisione alpina (che comprendeva anche unità non 

alpine) che operava nella Regione Alta Val Camonica - Alta Valtellina - 

Passo del Tonale - Adamello. Verso la fine del durissimo conflitto si costituiscono altre tre Divisioni di 44 

penne nere", la 52ª, la 75ª e 1'80ª su due raggruppamenti ciascuna. Si ritiene doveroso ricordare il generoso 

sacrificio dell'eroica 52ª Divisione alpina, immolatasi sull'Ortigara nel giugno 1917 unicamente 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, disciolti nel periodo 1915-1916 per ragioni 

operative, 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 sua volta sostituiti da tre Comandi di 

Raggruppamento alpino ciascuno formato da tre Reggimenti alpini e da un Reggimento di artiglieria da 

montagna. Nel processo di riforma delle Forze Annate del 1926 le truppe alpine vengono inquadrate da 

Brigate alpine (quattro dal 1933). In occasione del nuovo Ordinamento dato all'Esercito con la Legge del 

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 organico alla 

specialità alpina creata per operare in alta montagna e assicurare l'inviolabilità delle nostre frontiere alpine" i 

quattro Comandi Superiori alpini vengono sostituiti, nel periodo 1935-1943, con le Divisioni alpine:  

1ª Taurinense   2ª Tridentina    3ª Julia 4ª Cuneense     5ª Val Pusteria    6ª Alpi Graie  

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 situazione 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 potenziare le sue Forze Armate. In tale quadro, nel 

periodo 1949-1953, vengono costituite 5 Brigate alpine:  
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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° Reggimento artiglieria da montagna 

non ripresero vita). La struttura delle Grandi Unità alpine rimane invariata sino al 1975. 

All'inizio del 1975, le truppe alpine, nell'ambito della ristrutturazione dell'Esercito 

(adeguare le sue dimensioni alle effettive possibilità) devono procedere allo 

scioglimento dei Reggimenti e alla riduzione d'alcuni supporti tattici e logistici. La nuova 

unità elementare (Brigata alpina) uscita dalla ristrutturazione, sebbene impoverita da 

tradizioni secolari, è, in ogni modo, uno strumento 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 dipendenze della Brigata alpina 

d'appartenenza. Questa è in grado di impiegare in presa diretta un certo numero di pedine d'armi diverse 

(alpini, artiglieri 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 manovra. Nel 

1991-1993, allo scopo di elevare l'efficienza operativa dell'Esercito alla luce dei rapidi e profondi cambiamenti 

verificatesi sullo scenario europeo, riprendono vita i Reggimenti. I nuovi Reggimenti, nati dalla necessità 

d'ammodernamento dello strumento militare, ridiventano così i depositari del patrimonio delle tradizioni dei 

vecchi Reggimenti e i centri propulsori dell'attività addestrativa e logistica.  

Brano tratto dal volume: REGGIMENTI DELLE TRUPPE ALPINE di Mario Rizza 

CAMPAGNA DI RUSSIA MISSIONE DI PACE AFGHANISTAN 

PRIMA GUERRA  
MONDIALE 
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Immagini e testi 
tratti dalla rivista 

Meridiani Montagne, 
Alpini 
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GLI ALPINI IN UDIENZA DAL PAPA 

Una delegazione dell’ANA formata dal Presidente Nazionale Sebastiano Favero, dai 

Consiglieri Nazionali e dai Presidenti di tutte le Sezioni è stata ricevuta sabato 26 febbraio da 

Papa Francesco  
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Cari amici dell’Associazione Nazionale Alpini! 

Sono contento di accogliervi e vi saluto con affetto, a iniziare dal Presidente nazionale, che ringrazio per le sue parole. 
Saluto gli anziani, memoria vivente di dedizione eroica e di allenamento al sacrificio; saluto i giovani, che proseguono il 
cammino guardando verso l’alto, con l’andatura tenace e paziente del montanaro che sale i ripidi sentieri per 
guadagnare la vetta. E, da buoni Alpini, sempre con il cuore e le braccia pronti a sostenere i compagni di cordata e a 
prendersi cura del creato, nostra casa comune, oggi ferita. Vorrei incoraggiarvi ad andare avanti così: ancorati alle 
radici, alla memoria, e al tempo stesso “legati in cordata”, solerti nell’aiutarvi, per non cedere alla stanchezza e portare 
avanti insieme la fedeltà ai vostri buoni impegni e alla parola data. Sono valori che da sempre contraddistinguono le 
Penne Nere e che acquistano ancora più rilievo in questo anno, che è il 150° dalla fondazione del Corpo degli Alpini. 

Questa vostra benemerita Associazione è presente in Italia e in tante parti del mondo – anche in Argentina – e offre, 
tra l’altro, una bella testimonianza di fraternità e di servizio. Fraternità e servizio: due parole che vi descrivono bene e 
sulle quali vorrei brevemente soffermarmi. 

Fraternità. È bello constatare che siete riusciti a camminare insieme per un secolo, dimostrando di essere una famiglia. 
La vostra realtà, ramificata in varie Sezioni e Gruppi con caratteristiche specifiche, è stata in grado di fare della 
diversità dei singoli e della varietà dei raggruppamenti 

occasioni per accrescere la fraternità. Mi domando: che cosa ha fatto sì che la vostra Associazione non sia solo 
un’organizzazione, ma assomigli a una famiglia? Mi pare di poter dire che il segreto non stia solo nei valori che vi 
accomunano e nello spirito di gruppo che vi contraddistingue, ma soprattutto nel senso vivo dell’altruismo. Non si è 
Alpini per sé stessi, ma per gli altri e con gli altri. Ed è bello che in questo senso vi proponete di “allargare la famiglia”, 
disponendovi a collaborare con altri: con i militari in servizio nell’Esercito, ma anche con varie organizzazioni 
benefiche. Oggi, nel soffocante clima di individualismo che rende indifferenti molti, c’è bisogno di ripartire da qui, di 
ritrovare l’entusiasmo di prendersi cura degli altri. È importante la vostra testimonianza: questa testimonianza è storica 
e attuale. 

Questa fraternità, dunque, si alimenta attraverso il servizio agli altri. Mediante il volontariato, siete un costante punto di 
riferimento. È noto, infatti, il vostro impegno nelle emergenze, che fa della vostra Associazione una moderna forza di 
intervento e di soccorso. Il vostro contributo è rivolto specialmente alle persone che si trovano in situazione di 
sofferenza e di bisogno, perché non si sentano sole ed emarginate. Traducete così nei fatti la fedeltà al Vangelo, che 
spinge a servire i fratelli, specialmente i più disagiati. Penso alla vostra presenza accanto ai terremotati e a quanti sono 
colpiti da calamità; al vostro sostegno nel realizzare infrastrutture per le persone fragili; alla vostra generosa 
disponibilità durante la pandemia. 

L’esperienza centenaria della vostra Associazione attesta che gli Alpini si sono messi al fianco degli italiani negli 
scenari più disparati. Non siete rimasti spettatori durante i momenti più difficili, no, siete stati e siete coraggiosi 
protagonisti del tempo che vivete. Questa concretezza nel servire, anima del vostro sodalizio, è Vangelo messo in 
pratica. Non a caso vantate quattro Beati, che hanno incarnato il messaggio di Gesù fino all’eroismo e al dono di sé: 
don Carlo Gnocchi, don Secondo Pollo, Teresio Olivelli e Fratel Luigi Bordino. 

Vi incoraggio a rimanere ben attaccati a queste radici forti, per continuare a portare frutto nelle situazioni attuali. Così 
non verrà meno nella società l’esempio di fraternità e di servizio proprio degli Alpini. Esempio di responsabilità civile e 
cristiana. Ce n’è tanto bisogno oggi. Voi siete esperti di ospedali da campo. Sapete che non basta piantare le tende; 
quelle ci vogliono, certo, ma ci vuole anche e soprattutto il calore umano, una presenza-accanto, una presenza tenera. 
A me colpisce la tenerezza del cuore alpino, un uomo forte ma nei momenti della vita più forti, viene quella tenerezza. 
Mi viene in mente quel testamento [“Il testamento del capitano”, canto degli Alpini], la tenerezza verso quattro donne: la 
mamma, la fidanzata, la patria e le montagne. Questa è la tenerezza vostra, che portate dentro, che è custodita dalla 
forza del lavoro e dell’essere accanto a tutti. Forti ma teneri. Possiate offrire questa presenza, direi paterna, vicino alle 
persone più deboli, nelle quali c’è Gesù, come Lui ci ha detto: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). 

Cari Alpini, andate avanti! Sempre in cammino, custodendo e accrescendo il vostro patrimonio di fraternità e di 
servizio, perché l’Associazione Nazionale Alpini rimanga una grande famiglia unita e 

protesa al bene altrui. La Madonna, venerata in tante cappelline e edicole sparse sui monti, vi accompagni sempre. Vi 
do la mia benedizione, a voi, a tutti i soci e alle vostre famiglie. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. 

Grazie! 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
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SPIEDO SOLIDALE 
Siamo a novembre, la pandemia che sta 
condizionando la nostra vita da 20 mesi non ci 
permette di organizzare  la consueta raccolta fondi 
a favore di Nikolajewka. Decidiamo di non 
rinunciare e di prendere un'altra strada. Dopo 
averne  discusso in consiglio, la scelta cade su uno 
spiedo da asporto. Decidiamo data e modalità varie 
e ci attiviamo.  

Prepariamo i volantini e cominciamo a muoverci. 
Con l'aiuto di amici e conoscenti completiamo il 
parco "macchine": cinque spiedi, una polentiera 
gigante e una friggitrice per le patatine. Dall'amico e 
socio Mario Volpi prenotiamo "coppa, lombi e 
costine". 

Le adesioni cominciano ad arrivare, arriviamo 
presto alle 200 previste e finalmente sabato 11 
ritorna un pò di vita nella nostra sede. Dopo l'ormai 
rituale controllo del "green pass" per tutti sono 
iniziate le grandi manovre. In fureria si rinnovano i 
bollini per il 2022 e si consegnano i panettoni ai 
Soci che lo hanno prenotato.              

Sotto il portico, mentre un gruppo prepara la 
copertura, un'altro lava e asciuga tutte le 
attrezzature impolverate  dal poco utilizzo degli 
ultimi mesi, in cucina è bello vedere gli spiedatori 
preparare con cura i lombi che poi alterneranno  
sulle lance con le costine. 

Terminiamo la giornata con una fumante 
pastasciutta preparata dal nostro Massimo. 

Domenica giornata lunga e impegnativa,  dalle 6 al 
tardo pomeriggio una ventina di soci divisi per 
gruppi hanno preparato e distribuito il tutto, alla fine 
dopo una breve pausa per un boccone in 
compagnia, lavaggio e pulizia di quanto utilizzato e 
ramazzata finale alla sede. 

Un grande grazie a tutti i collaboratori e  uno 

particolare a Mario Volpi. Alpino generoso! 

Esperienza nuova, bella e impegnativa.  

Da riproporre! 
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79° ANNIVERSARIO BATTAGLIA  
NIKOLAJEWKA 

 
29 Gennaio  - Celebrazione del 79° Anniversario 
della Battaglia di Nikolajewka. A causa del 
perdurare della pandemia in atto, quest'anno la 
Celebrazione dell'anniversario della storica battaglia 
è stata limitata ad una partecipazione riservata ai 
soli invitati ed inoltre ogni gruppo era rappresentato 
da un solo alpino con il gagliardetto.  

Nonostante le limitazioni, il cortile della Scuola era 
pieno di alpini con Gagliardetti e Vessilli provenienti 
da tutta Italia che facevano corona al Labaro 
nazionale scortato dal nostro presidente Favero, e 
ai Gonfaloni di Brescia e di Flero che quest'anno 
ospiterà la Sezionale. 

Dopo l'omaggio alle bandiere italiana e russa, issate 
sui pennoni della Scuola, accompagnate dalle 
suggestive note di una sola tromba, la Cerimonia è 
stata caratterizzata dalle parole del Past President 
dell'ANA Brescia, Davide Forlani, che citando passi 
de "Il Sergente nella neve", storico libro scritto dal 
reduce Rigoni Stern, ha fatto rivivere le "storie" di 
tanti alpini bresciani,  raccontate dal noto scrittore 
nei suoi romanzi. Quindi la parola è passata alle 
autorità militari e politiche che hanno rimarcato 
l'impegno degli alpini nel mondo moderno sempre 
con l'intento di "onorare i morti aiutando i vivi" 

 

A completamento della giornata, veloce 
trasferimento in città, nel  duomo di Brescia,  dove il 
nostro Vescovo Monsignor Pierantonio Tremolada 
ha concelebrato la santa messa con i cappellani 
militari.  

L’occupazione dell'Ucraina da parte dell'esercito 
russo, iniziata pochi giorni dopo e tuttora  ancora in 
atto, ci ha riportato di colpo a rivedere gli orrori di  
una guerra che ci eravamo illusi, dopo le 
mostruosità delle guerre che hanno caratterizzato il 
secolo scorso, di non rivedere più in questa Europa. 
Per questo, ricordando le celebrazioni congiunte, 
come quella di oggi, che da tempo vedono 
protagonisti quelli che un tempo furono “nemici” , ci 
piace sperare che questo inutile massacro possa 
avere presto fine e che la gente coinvolta in questa 
assurda guerra, possa un giorno ritornare ad 
incontrarsi  in pace. 
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IL CAPPELLO DELL’ALPINO 
Da Centomila gavette di ghiaccio, di Giulio Bedeschi 

Di cappelli e di uomini ne esistono centomila tipi a questo mondo, ma di alpini e di cappelli come il loro ce 

n’è una specie sola, che nasce e resta unica intorno ai monti 

d’Italia.… e se a volte sembra che tutti e due si diano un po’ 

troppe arie per via di quella penna, bisogna concludere che non 

è vero, prova ne sia che spesso quel cappello lo si fa usare 

perfino da paniere per metterci dentro le sei uova o magari le 

patate ancora sporche di terra, come se fosse la sporta della 

serva; bisogna pensare che tante volte sta a galla su un mucchio 

di bende e non calza più perché la testa del padrone, sotto, s’è 

mezza sfasciata per fare il suo dovere. Bisogna anche sapere 

che quel cappello, a guardarlo, dice giovinezza per tutto il tempo della vita, e a calcarselo di nuovo un po’ di 

traverso fra i due orecchi col vecchio gesto spavaldo, gli anni calano che è un piacere; e alla fine, quando 

non è proprio più il caso di piantarlo sulla testa, vuol dire che l’alpino ormai è morto, poveretto; e quasi 

sempre, mandriano o ministro che sia, se lo fa ancora mettere sopra la cassa e sta a dire che chi c’è dentro 

era, in fondo, un buon uomo, allegro, in gamba, con un fegato sano e un cuor così. Sta a dire che, morto il 

padrone, vorrebbe andargli dietro ma invece resta in famiglia, per ricordo; e che ormai, se non riesce 

neppure lui a ridestare l’alpino disteso, non esiste più neppure un filo di speranza, fino alla fanfara del 

giudizio universale non lo risveglia e lo scuote più nessuno: c’è un alpino di meno sulla terra. 

SAPETE COS’È UN CAPPELLO ALPINO?  
 

E' il mio sudore che l'ha bagnato e le lacrime che gli occhi piangevano e tu dicevi: "nebbia schifa". 

 Polvere di strade, sole di estati, pioggia e fango di terre balorde, gli hanno dato il colore.  

Neve e vento e freddo di notti infinite, pesi di zaini e sacchi, colpi d'armi e impronte di sassi, gli hanno 

dato la forma.  

Un cappello così hanno messo sulle croci dei morti, 

sepolti nella terra scura, lo hanno baciato i moribondi 

come baciano la mamma.  

L'han tenuto come una bandiera.  

Lo hanno portato sempre.  

Insegna nel combattimento e guanciale per le notti.  

Vangelo per i giuramenti e coppa per la sete.  

Amore per il cuore e canzone di dolore. 

Una delle più belle descrizioni del cappello alpino, rinvenuta nelle tasche di 

un caduto in Grecia: Per un Alpino il suo CAPPELLO E' TUTTO. 
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ADUNATA NAZIONALE   
RIMINI-SAN MARINO 2022 

Dopo la particolare adunata di Milano del 2019, 
eravamo pronti e pieni di voglia di andare tutti a 
Rimini nel 2020. Città balneare per eccellenza, 
progetti e proposte per un'adunata particolare, 
prima sospesi, poi rimandati, alla fine annullati!! 

Siamo passati da RIMINI 2020 a RIMINI 2021 e 
infine a RIMINI 2022! 

Siamo a fine 2019, come sempre, abbiamo iniziato 
con grande anticipo e dopo prenotazioni, disdette, 
visite sul posto per cercare alberghi e grandi 
difficoltà di comunicazione, abbiamo rinunciato alla 
sistemazione in albergo ed abbiamo scelto quella 
tradizionale del campo. Grazie ad amici comuni, 
abbiamo trovato di accamparci presso il campo di 
Rugby di Rimini , sistemazione da condividere con i 
gruppi bresciani  di Lumezzane, Villaggio Sereno e  
Bottanaga. 

Sembrava tutto risolto, abbiamo anche contribuito 

(nel 2020) all'acquisto delle magliette per la locale 
squadra di rugby, ma alla fine, dopo il rifacimento 
del campo e i notevoli cambiamenti nella gestione 
dello stadio stesso, abbiamo saputo  che non era 
più possibile  utilizzare questa sistemazione. 

Dopo aver scoperto che gli accampamenti gestiti 
dal COA erano tutti al completo, siamo tornati 
all'idea iniziale della sistemazione in albergo. 

Richiesta minima: pernottamento e prima colazione, 
dal venerdì al lunedì successivo, con  una 
partecipazione abituale di una ventina persone.  

Grande ricerca  e alla fine abbiamo trovato 
disponibilità presso un Hotel 3 stelle a Viserba ( 3/4 
km dal centro di Rimini) e dopo uno scambio di 
informazioni, abbiamo prenotato. 

Incontro in sede per i dettagli, alla fine, con 
partenze dal venerdì alla domenica, saremo in 22 
( moglie compresa per qualcuno) in quel di Rimini. 

Venerdì, dopo un viaggio sotto continui scrosci di 
pioggia, primo appuntamento in un ristorante vicino 
all'albergo. Piccolo locale sulla spiaggia, che ci ha 
fatto scoprire la buona cucina romagnola, diventato 
poi nostro ritrovo fisso per pranzo e cena in 
sostituzione di quello previsto!! Piove e un fastidioso 
e freddo vento ci accompagna per tutta la giornata.  

Dopo la sistemazione in albergo, decidiamo per una 
visita alla città. La fermata dell'autobus è proprio 
davanti al nostro albergo, passa un primo bus, è 
completo, non si ferma! Sarà cosi per tutta la 
manifestazione! Bus e navette pochi e strapieni! 

Discutendo sul da farsi, raggiungiamo Rimini con il 
taxi, una scarpinata in compagnia nel centro 
imbandierato a festa e dopo aver  visitato la 
Cittadella militare approntata dall'Esercito, infastiditi 
dal vento e dalla pioggia, decidiamo di fare ritorno 
all'albergo. Seguendo il percorso del bus n° 4, 
sperando di poterlo prendere, ripercorriamo tutta la 
strada a piedi ed arriviamo bagnati ed infreddoliti in 
albergo! 
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Doccia ristoratrice ed appuntamento per la cena nel 
ristorante prenotato da Colle. Locale nuovo di 
zecca, menù normale, tipo mensa, niente di 
particolare! ( tanto che alla fine decidiamo di disdire 
per le altre sere)  

I giovani prendono la via della città, gli altri dopo i 
commenti di rito si ritirano nelle proprie stanze.  

Sabato, appuntamento per le 10 all'Arco di Augusto 
con gli alpini bresciani per il consueto saluto ai 
Caduti della città. Decidiamo di arrivarci in auto 
parcheggiando in zona stadio. Alla fine dopo 
ingorghi, code ed incazzature varie, qualcuno di noi 
è riuscito a sfilare.  Ci ritroviamo tutti in centro, 
breve colazione al sacco e visita alla città gremita di 
gente. Tra chiese, palazzi, e monumenti vari, 
spettacolare è la vista dell'Arco di Augusto e del 
Ponte di Tiberio, due manufatti di epoca romana 
che caratterizzano la città di Rimini. 

Il ponte costruito  sul fiume Marecchia, volle essere 
un omaggio, come suggerisce l'iscrizione e il suo 
disegno architettonico, ai due imperatori che lo 
fecero costruire. La costruzione iniziò infatti nel 14 
a.C. sotto l'imperatore Augusto e si concluse nel 21 
a.C. sotto il governo di Tiberio. 

L'Arco di Augusto è il più antico arco romano tra 
quelli conservati ed è stato costruito nel 27 a.C. con 
decreto del  Senato romano al fine di onorare 
l'imperatore Augusto per aver restaurato la via 
Flaminia e le più importanti strade italiane  come la 
via Emilia e la via Popilia.  

Insieme al ponte di Tiberio, è uno dei simboli della 
città di Rimini, tanto da comparire nello stemma 
della città. 

Dopo aver attraversato la città dall'Arco al Ponte, tra 
cori improvvisati, musica, tanta gente e ancora 
qualche trabiccolo, appuntamento per tutti nei 
pressi degli stand in zona ponte per  una sosta 
ristoratrice nell'attesa dei paracadutisti che si 
lanceranno nel pomeriggio. 

Passeggiando tra gli stand del grande punto di 
ristoro, in una  giornata senza pioggia e vento, si 
respira la contagiosa allegria che caratterizza 
l'adunata, la birra e il vino scorrono a fiumi, le 
classiche grigliate, con la musica più romagnola che 
alpina, coinvolgono giovani e meno giovani in 
questa "storia" che si ripete per la 93^ volta!!   
Mentre noi mangiamo e beviamo, Mario e Raffaella, 
che ci dovevano raggiungere, stanno "girando" tra 
Viserba e Viserbella alla ricerca dell'albergo!!! Alla 
fine ci incontriamo e insieme rifacciamo il giro della 
città. In serata, ritorno all'albergo e cena speciale 
nel solito ristorante.  
I giovani li rivedremo il giorno dopo!!!! 
Siamo a domenica, il sole, l'azzurro del cielo e 
l'ambiente insolito per un'adunata di alpini, invoglia  
ad una passeggiata, c'è chi va in paese, chi a piedi 
nudi cammina sulla battigia ancora deserta di turisti, 
qualche foto di gruppo con la nuova divisa e dopo 
aver incontrato  Ruggero , arrivato dalla stazione 
con il mitico bus n°4 finalmente vuoto, ci mettiamo a 
tavola per un aperitivo che alla fine sarà l'ennesimo 
pranzo completo!!! 
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Appuntamento nel pomeriggio  e partenza per la 
città, dopo aver visionato sulla cartina le zone di 
accesso  interdette al traffico, decidiamo di 
avvicinarci all'ammassamento passando in auto al 
largo del centro. Questo perché  per ragioni di 
sicurezza, il percorso della sfilata, è stato dirottato 
fuori dal centro con partenza dalla periferia sud 
della città nella zona costiera e 
si svolgerà tutto sul grande 
viale che fiancheggia il mare 
con direzione nord. 

Punto di riferimento, il 
parcheggio dell'ospedale che 
dista qualche centinaia di metri 
dalla zona destinata al nostro 
raggruppamento. Siamo in 
anticipo e qualcuno, 
attraversando la città, si gode 
un pò della sfilata. Tam tam 
telefonico e appuntamento per 
tutti i partecipanti per l'immancabile taglio del 
salame che Massimo gentilmente offre a tutte le 
adunate. Scattiamo la consueta foto di gruppo con 
al centro Girolamo, alfiere improvvisato,  con la 
nuova divisa sezionale.  

Sono quasi le 18 e cominciamo ad allinearci, nostro 
riferimento è il cartello di BRESCIA 3 che di fatto 
chiude la sfilata della nostra sezione. Ci allineiamo 
per nove con le solite difficoltà per comporre le file, 
c'è da scalare, i gruppi si dividono, ma alla fine ce la 
facciamo. Dopo aver percorso le vie che portano al 
mare, sbocchiamo sul vialone dove di fatto inizia la 
sfilata. Paesaggio insolito, alla destra la spiaggia, 
ancora deserta, con tutti i suoi bagni ancora chiusi, 
a sinistra una fila unica di Hotel, uno più bello 
dell'altro! Strada transennata dall'inizio alla fine. 
Lunghi tratti con pochissime persone. A parte 
l'entusiasmo di qualche gruppo di persone  al 
passaggio dei propri amici o famigliari, non mi è 
sembrata una delle sfilate più belle e coinvolgenti! 
Passaggio dalle tribune con le autorità e saluto al 
glorioso vessillo con le storiche 216 medaglie d'oro 
sorretto dal nostro socio Massimo Girelli 

A fine sfilata, dopo aver 
salutato i l  nos tro 
Presidente, incontriamo 
le nostre mogli e 
G i r o l a m o  c o n  i l 
gag l ia rde t to  e  c i 
i n c a m m i n i a m o 
stancamente verso la 
stazione. Ale e Fabio 
dopo aver recuperato le 
auto, ci riporteranno 
all'albergo! 

Qualcuno torna Colle in serata, altri lo faranno il 
lunedì successivo, c'è chi con l'occasione non si 
perderà una visita a San Marino, la "Festa" è finita, 
l'appuntamento è tra dodici mesi a Udine. 
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33^ FESTA ALPINA 2022 
 

33^ edizione. 33, numero alpino per eccellenza, 
confidiamo e speriamo che ci porti bene!  

Ripartiamo dopo due anni di sospensione causa 
Covi 19 con molti dubbi.  

Il nuovo Consiglio, rinnovato nell'ormai lontano 
2019, si appresta, per la prima volta, a proporre un 
evento importante e impegnativo da organizzare e 
gestire. Partiamo con largo anticipo, l'incertezza di 
questi due anni di sosta forzata unita ai 
cambiamenti del consiglio, traspare in tanti di noi, 
ma le moderne tecnologie utilizzate nelle feste 
precedenti, ci permettono di avere le base da cui 
partire. Dopo aver concordato il menù 
gastronomico, ritoccato il listino prezzi e definito  il 
programma di intrattenimento, prepariamo il 
materiale pubblicitario. Volantini, striscioni e 
manifesti informano i collebeatesi che si riparte! 
Dopo due anni, sarà il primo evento ufficiale al 
nuovo Centro civico della Cembre!  

Convocazione speciale in sede per i partecipanti 
per concordare disponibilità e incarichi e si parte! 
L'appuntamento per portare alla Cembre tutte le 
attrezzature che verranno utilizzate nelle tre 
giornate della Festa  è per il giovedì festivo che 
precede l'apertura. La risposta è buona, a 
mezzogiorno tutto il materiale è "pronto"!  Breve 
pausa pomeridiana e all'indomani si comincia! E' un 
gran bel vedere! Tavoli e panche allineati e disposti 
sotto il grande portico, casse, friggitrici, griglie e 
attrezzi vari pronti.  Massimo nella pausa pranzo ha 
preparato la carne di cavallo, Ceco, dopo aver 
preparato la salsa, affetta il formaggio mentre Sam 
prepara i fagioli e  Fio pulisce e prepara i polli che 
poi Roberto con Daniele e gli altri grigliatori 
cucineranno sulle brace! 

Mentre Martino e Sandro, dopo aver pulito e 
disinfettato tutti i tavoli, preparano l'isola ecologica 
per la raccolta differenziata, Tiziano arriva con la 
trippa che poi la Leonina gestirà per tutta la festa. 
Sotto il portico Claudio con Emi e Girolamo, aiutati 
da Simone ( che sarà per me Stefano per tutta la 
festa!) preparano il bar e dintorni! Gran riunione in 
cucina dove Donatella, aiutata da Fabio e Severino 
prende in mano la gestione. Arriva Ivan per il 
formaggio con i ragazzi della Proloco (Francesco, 
Jacopo, Nicola e Andrea) che cucineranno patatine 
a quintali e tagliata per tutta la Festa. 

Mancano pochi minuti alle 19 e siamo pronti, 
Gianmario, Paolo e la Roberta cominciano a 
"battere" scontrini, finiranno domenica sera!! 

Serata tranquilla allietata dalla musica dei Gnari de 
Cobiat con tutti i tavoli occupati e nessuna coda alla 
cassa e alla distribuzione! Prima serata, tutto ok! 

Sabato, dopo la consueta ramazzata generale, 
appuntamento per tutti nel pomeriggio. 

Mentre gli addetti ai lavori preparano le attrezzature 
e "affilano le armi",  un gruppo di alpini partecipa  
alla santa messa che don Aldo celebra alla 
Madonnina in ricordo dei nostri alpini che sono 
andati avanti. 
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Sono quasi le 19, tutto è pronto, apriamo le casse 
e diamo il via ad una serata unica e 
indimenticabile! Interminabili code, alle casse e alla 
distribuzione, parcheggio esaurito, un mare di 
gente che ha voglia di mangiare e di divertirsi. Nel 
grande piazzale del centro ci cercano tavoli e 
sedie ! Dopo qualche attimo di smarrimento,  
recuperiamo tutti i tavoli, le sedie e le panche 
disponibili, in cucina fanno i miracoli, ma le code 
alle casse e alla distribuzione sembrano non 
diminuire mai!  

Gente che mangia seduta sull'erba, sulle panchine! 
Qualcuno se ne va'! Mai vista tanta gente cosi al 
centro civico!  

La serata, calda e movimentata, si avvia al 
termine, sulla pista di ballo ci sono ancora gli 
appassionati di ballo liscio che, coinvolti da Sonia, 
si esibiscono  in sfrenati e coinvolgenti balli. 

Finalmente, a mezzanotte passata, riusciamo a 
sederci per mangiare un boccone e commentare la 
serata. Sono le due quando, dopo aver chiuso tutte 
le porte, gli ultimi se ne vanno a dormire! 

Siamo a domenica, dopo il reintegro delle scorte, 
solita ramazzata di tutto il centro e raccolta delle 
ultime prenotazioni, a mezzogiorno siamo di nuovo 
pronti!  Dopo aver distribuito il pranzo per chi se lo 
porta a casa e per chi lo consuma al centro, 
prepariamo la nostra consueta tavolata per gli oltre 
quaranta volontari e ci mettiamo anche noi a 
tavola.  

Al termine, prima del meritato riposino 
pomeridiano, vengono consegnati gli attestati per i 
soci che  da 30 anni rinnovano il bollino e viene 
consegnata anche la spilla che l'Ana nazionale ha 
preparato per una decina di alpini che durante il 
lungo periodo del Covid 19 hanno prestato servizio 
soprattutto presso i centri vaccinali. 

Serata normale per affluenza e partecipazione, 
sicuramente condizionata dall'improvviso 
temporale che in tarda serata ha colpito anche il 
nostro paese. 

Brindisi finale ed appuntamento, per i disponibili, al 
mattino seguente per pulire, lavare e rassettare 
quanto usato in queste tre giornate. 

Che dire? Festa da record per partecipazione, 
affluenza ed incasso finale!  

Il 33 ha portato bene! 
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CORRI PER NIKOLAJEWKA 

Dopo 2 anni di inattività causa Covid 19, ritorna la 

giornata speciale dedicata agli ospiti della Scuola. 

Evento sportivo finalizzato ad una raccolta fondi da 

destinare alla Scuola tanto cara agli alpini 

bresciani, con corsa agonistica e "passeggiata 

turistica" aperta a tutti, che vedrà come veri 

protagonisti i "ragazzi" della scuola stessa. 

Completerà la manifestazione, l'immancabile stand 

gastronomico gestito questa volta dagli alpini di 

Borgosatollo e Bagnolo Mella.  

Nel nome dello sport e della gastronomia, tanta 

solidarietà! 

Decidiamo di partecipare. Massimo si attiva per le 

iscrizioni, alla fine, causa rinuncia forzata di tre 

partecipanti, con Alberto, Gianni, Massimo e 

Sergio, ci saranno Donatella e Monica a 

completare la "squadra" che venerdì 24 dopo 

l'improvviso (  e desiderato!) acquazzone 

parteciperà alla manifestazione. Arriviamo alla 

scuola con largo anticipo e ci immergiamo nel 

grande fermento dell'attesa! I Ragazzi, ospiti della 

Scuola,  veri protagonisti dell'evento, vivono 

l'attesa sulle loro carrozzine speciali adattate per la 

corsa in una coinvolgente  serenità. E' un gran bel 

vedere! Famiglie intere, tanti bambini, qualche 

Alpino, tra questi il nostro presidente Turrini, siamo 

in tanti!  

Si respira una bella e contagiosa serenità! 

Lo speaker ufficiale da le ultime informazioni sul 

percorso e alle 20 puntuali parte il gruppo degli 

sportivi veri, dovranno fare più di nove km sulle 

colline circostanti la Scuola. Li rivedremo solo alla 

fine! Dopo pochi minuti prende il via quella che per 

noi è la vera corsa. Partono prima tutte le 

carrozzine spinte dai Volontari dell'Associazione 

"Insieme fino alla meta" poi tutti quelli che, come 

noi, vogliono fare una passeggiata solidale!  

Complice il clima mite, i bei scorci di una 

Mompiano sconosciuta e soprattutto  la contagiosa 

serenità che si respira, arriviamo al traguardo dopo 

un'oretta di rilassante camminata accolti da un 

invitante profumo di grigliata!  

Meritato e gradito spuntino finale allo stand 

gastronomico degli Alpini, dove, tra il vociare dei 

bambini e  una coinvolgente musica, gustiamo una 

salamina e una birra in compagnia! 

Che dire? Serate come questa ti riconciliano con la 

vita! Vedere da vicino e condividere il mondo della 

disabilità al suo interno, ti permette di scoprire 

l'amore e la dedizione che tanta gente "vive 

quotidianamente"  lontano dai clamori e dalle prime 

pagine dei giornali, !  

Alla fine della manifestazione, tutti i  "problemi" che 

qualche ora fà ti assillavano, sono d'incanto spariti! 
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20^ GIORNATA DEL CROCEFISSO  

Dopo la forzata rimozione del Crocefisso dalla sua 
originale sede ed il solenne ricollocamento dell'anno 
scorso, eccoci pronti per un'altra Giornata del 
Crocefisso. E' quella del 20° compleanno!  
Sistemato ed abbellito il nuovo spazio con qualche 
panchina, ci ritroviamo di buon ora per la 
preparazione finale. Mentre qualcuno prepara 
l'improvvisato altare, altri danno una ramazzata 
finale allo spazio e addobbano poi il bosco con 
colorati tricolori. Sedie collocate, zona aperitivo 
preparata, ultimi ritocchi e siamo pronti. La gente 
comincia ad arrivare e prende posto riempiendo il 
bellissimo spazio che circonda il Crocefisso. 
Arrivano don Aldo e don Daniele e diamo il via. Gli 
alpini, che hanno risposto numerosi all'invito, si 
preparano e raggiungono lo spazio loro dedicato 
con una breve ma suggestiva sfilata. 

L'ormai ventennale appuntamento in questo spazio, 
completato abitualmente con la celebrazione della 
santa messa, ha di fatto reso questo ambiente 
unico un pò "magico". Durante l'omelia, anche  don 
Aldo, che lo vedeva per la prima volta, ne ha 
sottolineato la bellezza  resa piacevole 
dall'accompagnamento "musicale" della natura e 
dalla brezza dello Zuccolo che mitiga l'afa di questa 
strana e torrida estate.  

Al termine della santa messa, prima di gustare il 
fresco aperitivo, Alberto, a nome di tutti gli alpini del 
Gruppo, saluta e ringrazia i partecipanti con queste 
parole: 

<Ultima domenica di luglio, per il calendario liturgico 
parrocchiale,  è la “GIORNATA DEL 
CROCEFISSO”. E' infatti dal 2002 che in questa 
ultima  domenica del mese gli alpini di Collebeato 
condividono con i collebeatesi un momento di 
devozione e preghiera davanti al maestoso 
Crocefisso che appunto venti anni fa  il nostro 
compaesano GIUSEPPE RODELLA  donò al nostro 
Gruppo e che gli stessi collocarono in questo 
magico ambiente ai piedi delle nostre colline. 

Nel consegnarlo all'intera comunità, venne ricordato 
che in tempi dove la frenesia del vivere scava solchi 
di solitudine, la Croce posta a guardia del sentiero, 
possa continuare ad essere per tutti un chiaro e 
concreto messaggio di Pace e Serenità.  

Vicissitudini particolari ci hanno portato a rimuoverlo 
dal suo spazio originale, ma in breve tempo 
abbiamo avuto la possibilità di ricollocarlo poco 
lontano affinché continuasse ad essere luogo di 
pace e di preghiera per il viandante che percorre 
questo sentiero. 

In questi 20 anni, anche se qualche volta 
condizionati dal maltempo l'abbiamo fatto altrove, ci 
siamo sempre ritrovati in questo luogo tanto speciale 
per condividere momenti di gioia, di serenità e anche 
di dolore, ricordando tanti protagonisti della nostra 
vita che nel tempo se ne sono andati. Parroci e 
curati, sindaci e assessori  che in questo lungo 
periodo abbiamo avuto il piacere di avere nostri 
graditi ospiti, hanno condiviso con noi alpini, con la 
nostra comunità e con i fraterni amici di Roncolevà  
questa giornata tanto particolare che negli ultimi anni 
è  diventata anche la giornata dove concretizziamo il 
nostro annuale progetto di Solidarietà. 

Con l'augurio e la speranza che l'incertezza che 
ancora condiziona la nostra vita causata dalla 
pandemia  e dalla guerra in atto poco lontano, possa  
presto diventare solo un lontano ricordo,  vogliamo 
salutare e ringraziare tutti voi che avete condiviso 
questa giornata, un saluto particolare a Don Aldo per 
la sua prima Giornata del Crocefisso, a don Daniele 
sempre disponibile e presente,   all'assessore Chiara 
Bertoni in rappresentanza dell'amministrazione 
comunale, a Orazio e agli amici di Roncolevà e 
dandovi appuntamento all'anno prossimo vi invitiamo 
a fermarvi con noi per un semplice e fresco 
aperitivo> 

Giornata particolare e coinvolgente, conclusa con 
l'immancabile e partecipato incontro conviviale 
presso la vicina Locanda del pesco dove abbiamo 
gustato un menù particolare che Andrea, Socio 
simpatizzante del gruppo,  ci ha preparato. 
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LE BANDIERE DELL'ASILO 

Sono ormai passati 
quasi 30 anni da 
quando nel lontano 
1993 inaugurammo 
la nostra sede a 
fianco dell’ Asilo 
comunale. che nel  
t e m p o  è  p o i 
diventata Scuola 
infanzia “ROVETTA".  

Chissà quante volte 
ho visto quelle 
bandiere esposte 
all'ingresso in questi 
lunghi anni! Da tre 

sono diventate due ed in uno dei  tanti interventi di 
manutenzione del parco dell'asilo, mi  sono accorto 
di quanto fossero logore e malmesse!  

Da qui è scattata l'idea per la sostituzione! Ne parlo 
in Consiglio e proponiamo l'iniziativa alle maestre. 
La proposta viene accolta con entusiasmo, 
concordiamo data e modalità e ci mettiamo 
all'opera. 

In accordo con Angelo Massolini, nuovo sindaco di 
Colle, decidiamo quali  preparare e scegliamo per 
Europa - Italia - Collebeato, coinvolgiamo 
Damiano della locale Santangelo bandiere e le 
facciamo preparare  con i relativi pali. 

 

Per le maestre dei nostri piccoli vicini è l'occasione 

per proporre una giornata particolare che vuole 

essere una "giornata civica" dedicata all'infanzia.  

Non a caso viene scelto il 17 marzo, data  in cui si 

celebra a livello nazionale la  “Giornata dell'Unità 

nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della 

Bandiera”. 

Per restrizioni ancora in vigore causa Covid 19, la 

cerimonia ufficiale avverrà nel piazzale antistante 

l'asilo e la nostra sede senza presenza di pubblico, 

saranno presenti: il nostro sindaco, l'assessore alla 

cultura di Collebeato, la dirigente scolastica e una 

classe delle medie che farà da accompagnamento 

musicale. 

Dopo aver imbandierato a festa tutto il piazzale, 

diamo il via alla cerimonia; i bambini che escono a 

gruppi dalle loro aule, sono accolti dall'inno degli 

alpini, suonato e cantato dal gruppo musicale 

improvvisato delle medie. Magistralmente coordinati 

da Massimo, prendono la parola le autorità presenti 

che ricordano, tra l'altro, ai nostri piccoli amici il 

valore della bandiera e del gesto che gli alpini di 

Collebeato hanno fatto per loro. 

Con grande sorpresa per grandi e piccini, a 

chiusura della cerimonia, viene consegnato a tutti i 

bambini un piccolo tricolore che sventoleranno con 

entusiasmo cantando  in coro un coinvolgente inno 

d'Italia che di fatto chiuderà la giornata. 
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Cordialmente.     

Gianni 
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SANTA LUCIA  
Lunedì 13 dicembre, giornata speciale per tutti bambini bresciani, 

arriva Santa Lucia. Qualche giorno prima, rinnovando una tradizione 

che si è consolidata nel tempo è passata dagli alpini e ha "lasciato" 

quello che i nostri piccoli vicini avevano chiesto. 

Questa mattina, puntuale alle 10, arriva Andrea con Carlotta con 

l'ormai storico carrettino di santa Lucia.  Dopo averlo riempito con 

tutti i  doni, abbiamo raggiunto i nostri piccoli amici che ci 

aspettavano nel parco dell'asilo. Consegna dei doni e consueto 

scambio di saluti con le maestre con un arrivederci all'anno 

prossimo. 
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GLI ALPINI E L’ASILO 

 Anche per quest'anno la collaborazione tra Scuola dell'infanzia “Rovetta” e Gruppo Alpini di 

Collebeato è stata un successo. Oltre alle attività ormai consolidate come la castagnata, S.lucia , il 

rogo della vecchia, e la cura del nostro grande giardino, grazie agli Alpini abbiamo realizzato un 

Progetto di educazione alla cittadinanza intitolato “La bandiera”che ha coinvolto tutti i bambini della 

Scuola dell’infanzia e due classi di Scuola secondaria di primo grado. Tempo fa, infatti gli Alpini 

hanno notato che la bandiera dell'Italia, quella dell'Unione europea e del Comune di Collebeato, 

esposte davanti alla scuola, erano rovinate e hanno deciso di donarne di nuove. Il 17 marzo nel 

Piazzale antistante la scuola, alla presenza del Sindaco dell’assessore e del dirgente scolastico, tutti 

gli alunni coinvolti hanno partecipato alla posa delle nuove bandiere da parte degli Alpini. I bimbi più 

piccoli hanno cantato l’inno d’Italia mentre I più grandi lo hanno suonato guidati dalla professoressa 

Romano. È stata una bella esperienza ricca di valori civici importante per la crescita dei bambini e 

dei giovani che sono il futuro del nostro paese. Un ringraziamento molto sentito da tutta la comunità 

scolastica va espresso al Gruppo Alpini di Collebeato per tutto quello che hanno fatto che fanno e 

faranno per noi.  

Le insegnanti della Scuola dell’infanzia “Rovetta”  
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ALPINATA IN GÖLEM 

Il ritrovo è alle 7, partiti di buon'ora io e Massimo percorriamo la 
Valtrompia che è tutta per noi! Infatti essendo domenica, incrociamo 
poche macchine che salgono verso Pezzaze  dove ci fermiamo per 
prendere due panini che poi mangeremo in Guglielmo. Riprendiamo 
la strada, si inizia a salire verso il Colle di San Zeno, mancano ancora 
16 chilometri di curve e controcurve che ci ricordano la passione che 
entrambi abbiamo per i rally automobilistici!  

Raggiungiamo la malga, dove, dopo aver parcheggiato, beviamo un 
buon caffè e ci prepariamo per la scarpinata. Zaino in spalla e 
affrontiamo con spirito e con calma la prima salita del lungo sentiero, 
a tratti costellato di rocce, che porta in vetta. Raggiungiamo il 
Redentore con un cielo azzurro e splendente, il  panorama è davvero 
eccezionale, le montagne, il lago di Iseo sullo sfondo,  le malghe 
ancora aperte con tante mucche al pascolo...è un gran bel vedere!  

Beviamo un tè caldo e dopo aver indossato la "divisa del gruppo" raggiungiamo gli amici di sempre e con loro 
ci prepariamo per la cerimonia. Breve e suggestiva sfilata per raggiungere il Redentore, schieramento dei 
tanti gagliardetti presenti, alzabandiera e  celebrazione della santa messa a ricordo di tutti gli alpini che sono 
"andati avanti". A conclusione della cerimonia spettacolare accensione di fumogeni tricolori e rompete le 
righe! 

Sono le 12,30, breve sosta per un panino, un sorso d'acqua e via di fretta, il tempo sta cambiando, sopra il 
Redentore stanno arrivando minacciosi nuvoloni!! 

Un'oretta di discesa e siamo alla macchina,  distrutto dalla stanchezza ma contento,  è stata una bella 
esperienza , da rifare, magari in compagnia di altri alpini!  

Un grazie particolare a Massimo che mi ha accompagnato e supportato in questa camminata. 

Alessandro 
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Da un paio di anni a questa parte, 
per volere del nostro Presidente 
nazionale Sebastiano Favero, ci 
ritroviamo il giorno prima, in 
occasione della celebrazione del 4 
novembre presso il monumento ai 
caduti, per leggere la lettera che il 
Presidente ci scrive per l’occasione 
da quando la pandemia ci obbligava 
ad annullare tutte le manifestazioni e 
cerimonie. Sono le 19 e in 
contemporanea con tutti i gruppi 
d’Italia ci apprestiamo a leggere le 
poche ma sentite parole scritte dal 
nostro Presidente.  

Siamo 6 Alpini col cappello e il 
gagliardetto. È con noi anche il 
sindaco Angelo Mazzolini a dare 
lustro a questa piccola cerimonia. 
Favero nella sua lettera elogia 
l’impegno e la costanza che anche 
quest’anno gli Alpini hanno messo 
nell'aiuto e nel servizio reso a favore 
della nostra comunità e ci sprona a 
continuare su questa strada come ci 
insegnarono i nostri Veci per essere 
d’esempio ai nostri Bocia.  

Si svolge tutto sotto la pioggia e in 
pochi minuti ma anche quest’anno ci 
rimane il senso di fierezza per avere 
avuto la possibilità di essere 
Presenti  

Grazie al sindaco e agli Alpini che 
hanno partecipato  

Viva l’Italia e viva gli Alpini  

Collebeato 3 novembre 2022 
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Bellissima e soleggiata domenica di questo strano 
autunno. Appuntamento per le 10,30 presso il 
monumento ai Caduti di tutte le guerre del nostro 
paese. La banda musicale è già in postazione,  con 
il nostro sindaco, Angelo Massolini, troviamo  una 
rappresentanza della stazione dei carabinieri di 
Concesio e dei Combattenti e reduci di Collebeato, 
gli alpini ed i carabinieri in congedo e altre 
associazioni di Collebeato con i loro vessilli. Piccolo 
schieramento per l' alzabandiera accompagnato 
dalle note dell'inno nazionale e partenza in corteo 
per raggiungere la parrocchiale dove don Aldo ci 
aspetta. 

Dopo la santa messa ritorno al monumento e 
deposizione di una corona di alloro sulle note 
dell'inno del Piave e di un suggestivo silenzio. 

Ha poi preso la parola il nostro sindaco reduce dalla 
partecipazione, con altri Sindaci e Amministratori  
locali, alla manifestazione "Europe for Peace" 
tenuta a  Roma il giorno prima. Leggendo un brano 
dell'appello che la rete ha proposto, ha  sottolineato 
la minaccia nucleare che incombe sul mondo e le 
conseguenze  globali che la guerra in atto  nel 
cuore dell'Europa sta portando nelle popolazioni di 
tanti paesi, ricordando le vittime civili, tra cui donne 
bambini e anziani, decedute nei bombardamenti su 
abitazioni, scuole, ospedali, chiese e convogli 
umanitari avvenuti da quando il 24 febbraio ebbe  

inizio l'invasione russa dell'Ucraina, ricordandoci 
che questa guerra, si aggiunge alle tante altre 
sparse per il mondo, per lo più guerre dimenticate 
perché lontane da noi! 

A proposito delle conseguenze che le guerre 
portano, un passaggio è stato poi dedicato  alla 
Prima guerra  mondiale, uno dei conflitti più 
sanguinosi dell'umanità, dove ai poco meno di  
10.000.000 morti e  oltre 21.000.000  feriti tra i 
smilitari, si devono aggiungere quasi 7.000.000 di 
vittime tra i civili a causa di operazioni militari e 
conseguenti carestie ed epidemie!  
Ricordando che i morti non sono solo statistiche, 
bensì persone, si ribadisce con forza che tutte le 
guerre vanno fermate subito. 
Dopo i ringraziamenti a tutte le realtà di Collebeato 
che hanno partecipato alla manifestazione, un 
grazie particolare  a  tutti i militari impegnati in 
numerose missioni di pace, alle forze di Polizia, ai 
Carbinieri, ed a tutte le forze dell'ordine, risorse 
preziose ed insostituibili al servizio della comunità. 
Concludendo, ci ricorda: Chiediamo la Pace, 
costruiamo la Pace, viviamo la Pace, quella che 
se non è prima nei nostri cuori, non sarà mai da 
nessuna parte!  
Chiusura della cerimonia con un gradito ed 
applaudito brano della Banda ed appuntamento al 
prossimo anno! 
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 GIORNATA DELLA MEMORIA A RONCOLEVA’ 
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 UN PO DI TUTTO 
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GIORGINI MASSIMO 
Vice capogruppo  

RIGOSA ALESSANDRO 
Consigliere  

ZAMBELLI EMANUELE 
Consigliere  

RINNOVO CARICHE SOCIALI 
A settembre, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del Gruppo per il triennio 2022 - 

2025. Tra conferme e qualche rinuncia, ne è uscito un Consiglio dove i giovani sono in grande maggioranza. 

A loro è affidato  il compito di continuare sulla strada maestra tracciata dai nostri “veci” che nel lontano 1928 

hanno fondato il nostro gruppo. Seppur consapevoli che quella strada sia nel frattempo diventata più 

impervia  ( vedi mancanza di ricambio causa sospensione della naia!) confidiamo nel proseguo di questo 

cammino e sicuri di aver riposto   in buone mani il futuro del nostro gruppo, auguriamo “BUON LAVORO” a  

tutto il Consiglio. 

MIGLIORATI FABIO 
Segretario 

TRAININI ALBERTO 

Capogruppo 

PASINETTI FABIO 
Consigliere  

CERUTTI CLAUDIO 
Consigliere  

MARINI EDOARDO 
Consigliere  
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                                                                                                                   Alpini 
 

 ANTONELLI GIUSEPPE  - BERTOLETTI GERMANO  - BETTINARDI FRANCESCO  

 BETTINZOLI GIANLUCA – BOLPAGNI LUCIO PIO – BOLPAGNI RICCARDO  

BONERA RENATO – BONERA SERGIO -  BONETTA FABIO  - BONTEMPI RUGGERO  

BONOMI GIULIANO - BOZZA SERGIO - BULLINI GIUSEPPE - CAPUZZI MARTINO   

CATTALINI GIUSEPPE - CERUTTI CLAUDIO  - COTELLI LUIGI  - CRISTINI ANGELO  

DACOSI DOMENICO  - DE AGOSTINI ANTONIO -  DIZIOLI RUGGERO  

 DE MONTE SANDRO - FONTANA GIOACCHINO  - FRASSINE ANGIOLINO  

FRASSINE ROBERTO  - FRASSINE DANIELE - GABRELI MAURIZIO MARCO  

GARDANI MARCO - GIORGINI MASSIMO – GIRELLI MASSIMO   

GUERINI UGO  - GUGLIOTTA ELIO  - IACONO SALVATORE  

  MAFFEIS FABIO – MANENTI GIUSEPPE  - MANGILI FABIO   

 MARELLI FABRIZIO  - MESCHINI RENATO - MIGLIORATI FABIO   

MOLTRASIO IVANO - NAVA SERGIO – NAVA MARCO – OGNA DARIO  

 PADERNO EMILIANO - PALETTI GUGLIELMO – PASINETTI FABIO 

PASINETTI PIETRO – PASOTTI ROBERTO  PEDRINI GIROLAMO   

PICCINELLI ARMANDO – PRANDELLI ALESSANDRO - PRANDELLI LUIGI   

 RAINERI IVAN -  RIGOSA ALESSANDRO – RIGOSA ANGELO – RIGOSA PRIMO   

RIVA PIETRO - RODELLA GIOVANNI – RODELLA LUCA – RODELLA LUIGI  

 ROCCO ANGIOLINO  -  ROMANO ANGELO –  ROSSINI LUIGI – ROSSINI VITTORIO  

 RUFFINI ROBERTO  - SAIANI ENZO – SAIANI FRANCESCO – SAIANI GIACOMO  

   SANNA SIMONE - SORCE PAOLINO – SPAGNOLI FRANCESCO – TIRA ALBERTO  

TRAININI ALBERTO - TURELLI  GIANMARIO – VASSALLI GABRIELE - VOLPI MARIO  

 VOLPI SEVERINO  - ZAMBELLI EMANUELE  - ZUCCA DANIELE 

 

 

I SOCI 2022 
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Simpatizzanti  
 

ANTONELLI MARINO - BERTONI ROBERTO – BOLPAGNI GIOVANNA  

BONIOTTI LUCIA - BONTEMPI  TERESA - CADEMARTORI ANDREA  

 CALIPARI ENZO - CONCAS MARILISA - CRISTINI ANDREA  

DANESI ALDO  - FENOTTI AUGUSTA - FERLUCCI LEONINA  

 FURIANI GIULIANA - GIORGINI SERGIO - GIORGINI RENZO  

GIRIBUOLA NADIA - GUERINI GIORDANO - LOMBARDI GIOVANNA  

 MINELLI FABIANO - PADERNO ALESSANDRO  -  PIROTTA NADIA  

PREVICINI GIANVITTORIO - PRIMAVORI CARLA  

RACCAGNI DAMIANO - RODELLA GIACOMO – RODELLA ORESTE  

ROMANO ELIA - ROSSETTI TIZIANO - SAIANI EMILIO  

SAIANI  GIANVITTORIO - SBRUZZI TIZIANA - SERRA RINALDA  

STEFANA FULVIA  - TOGNI ROSSELLA - TAGLIETTI ADRIANO  

TREBESCHI ANTONIO  - VILLA GIORGIO  –  ZANI MAURO 
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LA CRONACA 

Ai famigliari le più sentite condoglianze. 

Il  Gruppo di Collebeato  ha festeggiato i 90 anni del Socio alpino ANGIOLINO FRASSINE, classe 1932. 

Chiamato alle armi nel 1954, dopo il CAR a Merano è stato assegnato alla 145^ compagnia nel 
Battaglione Trento in quel di Monguelfo. Dopo il corso di cannoniere a San Candido è stato congedato nel 
1955 con il grado di Caporale. Iscritto all'ANA dal 1956. Consigliere per diversi anni, è stato Capogruppo 
dal 1963 al 1968 ed ha continuato poi la sua collaborazione fino ai tempi nostri.  

 

 

      

 

   
OFFERTE VARIE - 1100 € 

SCUOLA NIKOLAJEWKA  - 3000 € 
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DALLA VALLE DI SAVIORE ALLA    
CASERMA CAMPELLIO. 

 

Arrivati alla località Rasega (1175 mt.), frazione di 

Saviore dell'Adamello, parcheggiamo nello spiazzo 

all'inizio del campo sportivo. Attraversato il torrente 

Poia sul ponte in cemento e un allevamento di 

capre bionde dell' Adamello, imbocchiamo subito a 

sinistra il sentiero (N°20) che sale comodamente 

attraverso il bosco fitto di abeti accompagnati dalle 

cascatelle di un bel torrente. Più avanti ci si imbatte 

in cinque croci metalliche a ricordo della morte di 

cinque ignoti militari. Arrivati ad un masso erratico 

(ca. 1750 mt.) troviamo frecce con indicazioni per il 

passo di Campo (N°20) e per il lago d'Arno (N°

20B).  

A questo punto si hanno due possibilità: salire dal 

primo sentiero direttamente alla caserma passando 

dal monte Zucchello più ripido ma agevole (sarà la 

nostra via di ritorno), o imboccando il secondo con 

andamento in prevalenza pianeggiante, e piuttosto 

impegnativo come orientamento in quanto poco 

frequentato, invaso da vegetazione e scarso di 

indicazioni. Comunque con un poco di attenzione 

arriviamo ai ruderi della vecchia funivia e 

percorrendo un muretto in cemento, lasciando a 

destra il sentiero che scende ripido e diretto a Isola 

di Saviore, si raggiunge un percorso molto 

panoramico scavato nella roccia, in alcuni punti in 

galleria e in altri a sbalzo sulla valle. Garantiva agli 

operai della centrale il transito al riparo dalle 

valanghe. Siamo ormai arrivati alla diga (1825 mt.) 

e non ci rimane che goderci la passeggiata che, 

costeggiando il lago, ci porta alla centrale elettrica 

di Campellio. Ancora 30 min. di salita e siamo 

finalmente ai ruderi della caserma (2225 mt).  

Qui nel 1916 una valanga si portò via la vita di 86 

soldati (39° Reggimento di Fanteria). Sembra che la 

causa sia dovuta ad un errore di valutazione della 

pericolosità del luogo, gia allora ben nota, segnalata 

dalla popolazione locale ma ignorata dal comando 

militare. Ormai la Storia, al netto della censura 

allora in atto, ha chiarito che nelle operazioni in 

quota furono più i caduti per errata logistica, 

malattie e incidenti di vario tipo che per operazioni 

belliche. Comunque sia dopo anni di incuria, tutto è 

stato recuperato in maniera eccellente dai soliti 

bravi alpini locali. A noi non resta che riposare nella 

pace di questo luogo.  

Dopo aver distrutto un bel panozzo farcito, si 

prosegue verso l'alto incrociando il sentiero più 

antico della valle Camonica, chiamato Traversera, 

da qui si segue a sinistra questo bellissimo tracciato 

con stupenda vista sui monti e sul lago, purtroppo 

sempre più basso di livello a causa delle ormai 

scarse nevicate, e sempre rimanendo sul percorso 

più alto proseguiamo a destra contornando il monte 

Zucchello. Arrivati al masso con frecce 

imbocchiamo il sentiero (N°20) in discesa fino alla 

località Rasega.  

Tolti gli scarponi e fatti “sorare” i piedi la domanda è 

sempre: “che diset de na bela bira” 

 
Dislivello         1050 mt. 
Distanza         15 km ca. 
Percorrenza    6 ore ca.         
Difficoltà          Il sentiero 20 è agevole e ben tenuto; 
il 20B va percorso con attenzione. 
Si raccomandano vestiario, scarpe adeguate e 
scorta d'acqua. 
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DOSS DE L'ORA 

 

Si tratta di una località raggiungibile da diverse 

direzioni. Per il sentiero più conosciuto si 

parcheggia in località Lorengo (510 mt.) a lato della 

s.s. 40 in direzione di Malonno. Da qui parte il 

“Percorso della Memoria” che in circa 6 km e 3 ore 

conduce alla nostra meta (1265 mt.). Per chi è 

appassionato di storia della grande guerra è 

sicuramente consigliabile questo percorso ricco di 

postazioni e testimonianze belliche. Io, avendo base 

di partenza a Cevo (1100 mt.), lo percorro da una 

diversa direzione più turistica, con un dislivello 

irrisorio e possibile pausa enogastronomica (vedi 

nota). Partendo dalla pineta ci si dirige sulla strada, 

asfaltata per il primo tratto ripido, che conduce in 

alto verso le malghe sopra il paese. Superata una 

fontana inserita in una muraglietta di sostegno e un 

ponticello, la strada curva decisamente a sinistra e 

dopo pochi metri si imbocca una mulattiera che 

scende verso valle con indicazione di un'area       

pic-nic.  

La stradina è in leggera discesa, ma non fa perdere 

molta quota e, dopo aver superato una baita isolata 

e un masso con cerbiatto disegnato, ci conduce in 

circa un'ora di piacevole passeggio ad un piccolo 

borgo. Poco oltre un cartello indica il rifugio alpino di 

Palam Palè. Continuando sempre con un dolce sali 

e scendi, si arriva in breve ad incrociare la strada 

asfaltata che sale da Monte; questa è un'altra 

possibilità di salita direttamente dalla strada che 

collega la statale a Cevo, percorribile con cautela in 

auto anche non integrale. Siamo ormai a pochi 

minuti dalla piana di Loa, una bella area attrezzata 

di fontana, griglie e tavoli.  

Poco distante si trova la Goia una torbiera indicata 

come S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) per la 

protezione di alcune specie di piante e anfibi, in 

particolare un raro esemplare di tritone.  

Non ci rimane che salire in breve il soprastante 

Doss de l'Ora, dove si possono vedere grotte-

ricovero e postazioni d’artiglieria che facevano parte 

di una linea arretrata, voluta dal Comando Militare 

Italiano e che avrebbe dovuto intervenire in caso di 

sfondamento al passo del Tonale da parte delle 

truppe austro-ungariche; fortunatamente non si è 

mai verificata la necessità. Con tempo sereno è 

visibile tutta la valle Camonica dalla parte superiore 

del Sebino fino a Edolo. Per il ritorno si ripercorre a 

ritroso lo stesso percorso. 

Nota enogastronomica: il rifugio Palam Palè si trova 

poche decine di metri sopra la stradina principale, è 

ricavato in una baita ristrutturata e gestita dagli 

alpini di Monte che hanno anche lavorato un masso 

erratico in forma di cappello alpino. Può accogliere 

poche persone ma, se c'è posto, l'accoglienza e la 

cucina sono da OSCAR!!! 
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