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Guardando l’immagine in copertina penso si possa su-
bito intuire chi sia il protagonista di questo numero
di  Spirito Alpino: Teresio Olivelli. Agli alpini gussa-

ghesi sta molto a cuore, in quanto trent’anni fa la scuola di
Sale fu dedicata proprio al neo beato; da allora, ogni anno, il
nostro gruppo partecipa all’inaugurazione dell’anno scolasti-
co donando una bandiera e collaborando per altre attività.
Nelle pagine seguenti troverete un bell’approfondimento su
Olivelli e la giornata della sua beatificazione.
È da poco finita l’adunata nazionale di Trento, contestata in
parte ma, comunque, sempre vissuta dagli alpini con il solito
spirito di amicizia e divertimento; voglio a tal proposito per-
mettermi di fare un’osservazione: perché quando si parla di
adunata nazionale alpini vengono subito riportate immagini
di alpini con il bicchiere in mano o di baldacchini e trabiccoli
vari che distribuiscono ogni sorta di bevanda alcolica? È solo
questo il messaggio e l’opinione che i media, i social e la
gente comune sanno attribuire a noi alpini? Credo che un’as-
sociazione che organizza annualmente una manifestazione,
che riunisce pacificamente centinaia di migliaia di persone,
vada ben oltre alla semplice sbicchierata. Sarebbe opportuno,
piuttosto, valorizzare l’alpinità espressa nel sociale con il no-

Da Teresio 
Olivelli
all’adunata 
nazionale

stro profondo senso del dovere e della solidarietà che ci porta
tante volte ad operare al di fuori dei confini dei nostri gruppi.
La gente che ci apprezza e applaude alle adunate riconosce
in noi quella lealtà e quel voler dare senza pretendere nulla
in cambio, dimostrando quindi di essere diversi da come al-
cuni ci etichettano. La nostra forza è la capacità di andare,
talvolta, controcorrente, superando egoismo e sopraffazione
che ci circondano, sempre nel ricordo  della fedeltà giurata
alla nostra Patria e al nostro cappello.
Nelle pagine successive troverete le attività svolte dal nostro
gruppo come una proficua festa alpina ed il calendario di
eventi sportivi sezionali e nazionali e alcune fotografie ri-
cordo dei bei momenti vissuti durante la naja. Continuiamo
con le rubriche storiche dedicata all’Ortigara  ed una vera e
propria chicca per amanti della storia: le vicende  della linea
Cadorna, costruita nella Prima guerra mondiale per sbarrare
il passo ad un’invasione tedesca via Svizzera. 
Nell’ultima pagina, come al solito, il nostro programma an-
nuale. Vi aspettiamo, come sempre, in sede per passare bei
momenti in compagnia, per condividere idee, proposte ed opi-
nioni volte a aiutare il gruppo ad aprirsi crescere e fare sempre
meglio. Grazie per la vostra attenzione e buona lettura  
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In copertina:
Teresio Olivelli in una foto storica; 
Nel riquadro Sandro Rossi nostro “Past President”
che è andato avanti

Teresio Olivelli 
beato
Il 3 febbraio una folta delegazione di penne nere di Gus-
sago insieme ad un gruppo di Fiamme Verdi e una rap-
presentanza della scuola di Sale a lui dedicata, si è recata
a Vigevano, dove nel palazzetto dello sport vi è stata la
sua beatificazione. 
Studente, militava nell'azione cattolica, nella Federazio-
ne Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) ed era un al-
pino (Sottotenente della Tridentina). 
La guerra lo vede impegnato in Russia. Al fronte si oc-
cupa dei suoi soldati, dividendo il cibo anche quando
scarseggia, li raduna la sera, li fa pregare, li sprona e li
conforta. Durante la ritirata aiuta i feriti che, senza di lui,
non ce l'avrebbero fatta. Dopo otto settimane entra nella
resistenza cattolica bresciana con le fiamme verdi, scrive
la “preghiera del ribelle” e fonda il giornale “Il ribelle”. 
Arrestato per questi suoi ideali, viene trasferito in Ger-
mania a Flossenburg e in seguito a Hersbruck. Si prende
cura dei deboli e dei malati, si occupa dei suoi compagni
più fragili, difensore dei deboli. Si fa prossimo ad imita-
zione del buon samaritano. 
Muore il 17 gennaio 1945 per le percosse ricevute. 
Il suo esempio ci invita a non chiudersi in noi stessi, a
non cercare soluzioni comode, a non lasciarsi paralizzare
dalle difficoltà, ad essere sempre disponibili al servizio
degli altri.  Abbiamo trascorso una bellissima giornata
in armonia con il tempo che ci ha sempre assistito ed in
compagnia di persone allegre e piacevoli. 

Santo Zorzi

di Giuseppe Tonoli
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rende necessario per la Chiesa l’accer-
tamento di un miracolo.
La consapevolezza dell’attesa ha reso
ancora più emozionante la beatificazio-
ne. L’emozione era evidente sin dall’ini-
zio del rito nelle parole commosse di
mons. Maurizio Gervasoni, vescovo di
Vigevano, mentre ripercorreva la vita di
Teresio, e subito dopo durante la lettura
della Lettera apostolica di Papa France-
sco da parte del card. Angelo Amato,
Prefetto della Congregazione delle Cau-
se dei Santi, con la concessione del ti-
tolo di beato e del giorno nel quale ce-
lebrarlo (16 gennaio). Alla solenne di-
chiarazione è seguito immediatamente
lo scoprimento dell’immagine di Olivel-
li con la divisa di alpino, come a dirci di
un legame forte con il Corpo degli Al-
pini oltre la figura radicato nei valori da
lui incarnati. Accompagnati dal canto
del coro, un gruppo di persone si è mos-
so dalla prima fila di sedie verso il cele-
brante dando forma ad una breve pro-
cessione per disporre sotto il dipinto la
teca contenente le reliquie del corpo di

Non capita spesso di partecipare
ad una cerimonia insieme a
tremila persone, presieduta da

un cardinale, diciotto vescovi e un cen-
tinaio di sacerdoti. È questo il sugge-
stivo scenario della celebrazione che ha
accompagnato la beatificazione di Te-
resio Olivelli il 3 febbraio scorso a Vi-
gevano. Un appuntamento atteso da
tanto tempo non solo dalla comunità
vigevanese, ma anche dagli affezionati
alla figura di Teresio, come hanno mo-
strato i gruppi ANA provenienti da di-
verse province. Così è stato anche per
il Nostro Gruppo, presente insieme alle
Fiamme Verdi di Gussago ed alcuni in-
segnanti della Scuola Primaria di Sale. 
Si! Un momento atteso da tempo, per-
ché la causa di beatificazione aperta nel
1987, ha proceduto più celermente negli
ultimi anni. Questa lunga indagine è
servita per attestare che Teresio Olivel-
li è stato perseguitato e ucciso per col-
pire la sua fede religiosa. Olivelli infatti
compì un’opera di formazione cristiana
delle coscienze mediante il giornale
clandestino Il Ribelle, fu impegnato in
attività caritativo-assistenziali negli
ambienti del cattolicesimo lombardo,
in particolare quelli vicini alla Curia
milanese, invisi alla Repubblica sociale
e ai nazisti. L’inasprimento dei maltrat-
tamenti nei suoi confronti da parte dei
suoi aguzzini nei campi di Gries-Bolza-
no, Flossembürg ed Hersbruck ebbero
come movente principale la sua con-
dotta religiosa e caritativa nei confronti
dei prigionieri e dei più deboli, come
l’ultimo gesto di amore per salvare un
giovane ucraino. Teresio Olivelli è bea-
to perché è un martire che si è immo-
lato per la fede, condizione che non

La beatificazione 
di Teresio Olivelli
Breve cronaca di un evento atteso

Teresio: una ciocca di capelli tagliati
dalla mamma quando aveva 9 mesi e i
peli della barba inviati allo zio sacerdote
nel 1941 in occasione dell’ammissione
alla Scuola Allievi Ufficiali. Dietro alla
teca in processione camminava con
passo incerto un uomo molto anziano
con il collo immerso in un foulard a stri-
sce verticali bianche e grigie; era un
compagno di prigionia di Olivelli (Ve-
nanzio Gibellini di 93 anni). Nel vedere
la figura di quest’uomo curvato dagli
anni, ha preso forma la percezione di
un’attualità, quasi che la breve vita di
Teresio fosse più vicina a noi. 
Dopo la Liturgia della Parola, il card.
Amato nell’omelia ha esaltato la figura
del nuovo beato: «Teresio Olivelli, ucciso
in odio alla fede durante quel perverso
periodo dell’oppressione nazista, era un
giovane colto, intelligente, valoroso. Fu
un patriota eroico e un cattolico virtuoso.
Era entusiasta della propria fede. Negli
altri non vedeva nemici, ma amici e fra-
telli da amare, aiutare, per cui pregare». 
Di questa bella giornata vissuta insieme
ci siamo portati via tanti bei ricordi, an-
che quelli dei momenti più leggeri dello
stare semplicemente insieme. Dell’Oli-
velli abbiamo un ultimo ricordo, la frase
che campeggiava accanto alla sua im-
magine e che suona ancora come un te-
stamento morale e spirituale nel quale
potersi riconoscere: «Non posso lasciarli
soli… vado con loro». 

Teresio 
Olivelli, oltre 
ad avere
incarnato 
nella sua vita 
le virtù
cristiane, 
è stato 
perseguitato 
e ucciso 
per colpire 
la sua fede
religiosa
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di Gianbattista Piscioli
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Con i nostri alpini
sulle tracce di
Teresio Olivelli

Il suono della parola Luogo evoca significati
diversi, prospettive lontane, talvolta
complementari. Immaginiamo luoghi geografici,
dello spirito, del pensiero, della storia, della

socializzazione, del cuore. 
E tanto altro ancora. L’evento della

beatificazione di Teresio Olivelli – domenica
3 febbraio nella terra di Vigevano – è stata
occasione propizia a suggerirne più d’uno,
così come a ridare nitore e profondità alla

prospettiva educativa nella quale, da
insegnanti, ci muoviamo. La presenza di

una delegazione della scuola primaria
di Sale assume significato grazie a
radici profonde e salde, vigorose e, ci
auguriamo, generative

di Carlo Antonelli

Teresio 
Olivelli 
e Gussago
La storia tra Teresio Olivelli e
Gussago comincia il 18 giugno del
1981 quando Carlettore, il
fratello, anche lui ufficiale alpino
nella Seconda guerra mondiale,
scrive da Milano al sindaco
dell'epoca Santo Zorzi. Olivelli
ricorda l'incontro avvenuto in
Valcamonica il 3 maggio
precedente, a cui aveva
partecipato anche il presidente
del Gruppo Fiamme Verdi di
Gussago. Obiettivo della lettera
era promuovere l'organizzazione,
anche a Gussago, di
manifestazioni per ricordare
Teresio ed anche la titolazione o
di un edificio pubblico, come una
scuola, oppure una via o una
piazza. Il fratello di Olivelli
vedeva in questo uno strumento
per far conoscere alle giovani
generazioni la figura esemplare di
Teresio, di cui era già in atto il
processo di beatificazione.  Nel
1987 questa richiesta si
concretizza nella titolazione della
scuola di Sale di Gussago,
inaugurata il 30 maggio di
quell'anno. Quella primavera
vide numerosi contatti tra vari
soggetti ed associazioni tra cui i
genitori della scuola, il sindaco
Domenico Alberti, l'assessore
all'istruzione Sergio Reboldi e la
direttrice didattica Maddalena
Buffoli. Il Gruppo alpini, con a
capo Bruno Piardi, cominciò
allora la tradizione di donare il
tricolore a questo istituto
scolastico. In quell'occasione una
bandiera fu offerta anche dalla
locale associazione Marinai. Un
articolo sul Giornale di Brescia
annunciava, per il 30 maggio
1987, l'inaugurazione della
scuola, titolata a Teresio Olivelli.
Tra i presenti quel giorno
monsignor Carlo Manziana, che
aveva conosciuto Olivelli, Ermes
Gatti presidente provinciale delle
Fiamme Verdi e Alessandro Rossi,
presidente della sezione 
ANA di Brescia.

Il nostro viaggio prende avvio dal
luogo della Storia, innanzi tutto:
quella di una Comunità educan-

te che si ritrova da trent’anni nella
scuola primaria della frazione di Sale
di Gussago. L’edificio scolastico di
Sale è stato inaugurato nel 1987 e de-
dicato a Teresio Olivelli. In occasio-
ne del 25° anniversario di tale evento
– nel 2012 – gli alunni di Sale con i
loro insegnanti intrapresero un viag-
gio della memoria e delle idee, risco-
prendo e riappropriandosi – sono
proprio queste le azioni alle quali ci
si ispirò – della figura di Olivelli.
Fu un’avventura della mente e dello
spirito ben programmata, legata alla
concretezza, alla dimensione ed alle
categorie cognitive dei bambini, cu-
rata con passione e ben documentata

dagli adulti di riferimento. La festa di
fine anno fu una celebrazione dei Va-
lori dell’Olivelli: Giustizia, Libertà,
Verità. Eccoli campeggiare all’ingres-
so della nostra scuola, riprodotti a ca-
ratteri cubitali sui pannelli comme-
morativi allestiti allora, che propongo
immediatamente alla Comunità sco-
lastica i temi fondamentali ai quali ci
ispiriamo nel nostro lavoro, il focus
del nostro agire educativo. 
Negli scorsi anni  – dal 2012 in poi –
abbiamo invitato come ospiti d’onore,
in occasione dell’inaugurazione del-
l’anno scolastico, persone esemplari,
padri morali del pensiero democrati-
co e libero, militanti – potremmo dire
– della battaglia ideale quotidiana
ostile alle derive che, nell’attuale so-
cietà, mettono a repentaglio i capisal-
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Teresio 
Olivelli

l’impegno sociale – ed implicitamente
educativo – che caratterizza gli Alpini
si coniuga perfettamente la missione
dell’istituzione scolastica; la visione di
lungo termine ed i valori sui quali si in-
cardina sono i medesimi: potremmo de-
finirlo il luogo della testimonianza.
È stato facile accogliere l’invito a par-
tecipare alla cerimonia di beatificazio-
ne di Teresio Olivelli.
Il rito, sobrio e solenne al tempo stesso,
è un evento che rimarrà indelebile nella
nostra memoria, un altro luogo, un ri-
ferimento che ci aiuterà a mantenere
ben orientata la bussola del nostro agi-
re professionale e civico.
Testimonianze di quest’esperienza so-
no custodite nella Scuola di Olivelli di
Sale – questa volta un luogo fisico – in
buona compagnia con quanto a lui è
stato dedicato.
Ultimo – ma non ultimo – che dire del
luogo della convivialità e della comu-
nanza, che è carattere e cifra distintiva
dell’identità, del “sentire“ dell’associa-
zionismo alpino, che abbiamo avuto
modo di sperimentare altre volte con le
penne nere? Della dimensione profon-
damente umana di questa giornata, ma
anche protagonisti, della suggestione
collettiva e della partecipazione intensa.
Il tutto coniugato allo spirito goliardico
e canzonatorio del “dopo”. Come sug-
gerisce un motto, il saggio sa che deve
saper ridere ad ogni occasione poiché
è certo che ci sarà tanto per cui piange-
re. Ed è bene ricordarlo e saperlo fare.
Teresio Olivelli è stato uomo vero, nella
pienezza del significato: ha saputo stu-
diare e insegnare, crescere e maturare,
impegnarsi ed assumere responsabili-
tà, scegliere e schierarsi, esercitare il
pensiero critico ed opporsi alle ingiu-
stizie. Sino alla morte.
Sono certo che per la Comunità edu-
cante di Sale, per chi è passato dalla
Sua Scuola, non verrà meno il suo ruolo
di riferimento ideale e morale.  
E questo è il luogo dell’immaginazione
che non può mancare in chi lavora con
i bambini e li “immagina” futuri citta-
dini.

di della democrazia: Giustizia, Verità,
Libertà: le tre parole d’ordine di Teresio
Olivelli.
Sono maestri del pensiero e dell’azione
ai quali ci siamo affidati: Romano Co-
lombini, Agape Nulli Quilleri, Cesare
Trebeschi, Rosi Romelli, Manlio Milani
Davide Forlani.
Questo è stato ed è il nostro luogo dei
Valori, il filo rosso al quale tenersi saldi,
da cui trarre ispirazione all’agire, alla
testimonianza giorno dopo giorno, pro-
prio come fecero Olivelli e i nostri Mae-
stri. Il primo giorno di scuola, accanto
a loro, anzi insieme a loro, ai 300 bam-
bini di Sale, agli insegnanti, ecco la Di-
rigente scolastica, il Sindaco e l’ammi-
nistrazione comunale, il rappresentan-
te dell’Anpi e, immancabili, i “nostri”
Alpini gussaghesi, con il cappello d’or-
dinanza ed il dono della bandiera ita-
liana, di anno in anno rinnovata per da-
re ulteriore significato e forza rituale al-
la cerimonia dell’alzabandiera, con il
canto dell’inno nazionale.

E siamo giunti al Luogo della Cura.
Proprio così, a Sale sappiamo che gli
Alpini si sono presi cura della Comu-
nità scolastica, ne sono diventati parte
visibile, soggetto riconosciuto e signi-
ficativo, nel nome e sulle tracce del pen-
siero di Teresio Olivelli.
In occasione del trentennale della de-
dicazione ci è parso giusto e doveroso
affidare ad un rappresentante presti-
gioso dell’Ana di Brescia – Davide For-
lani – il ruolo di ospite d’onore: i bam-
bini, che ben comprendono l’esercizio
della generosità e dell’attenzione for-
mativa nei loro confronti, hanno inteso
e saputo rielaborare con gli insegnanti
il senso di questa testimonianza.
Il luogo dell’amicizia e della comunan-
za con gli Alpini della sezione di Gus-
sago è uno spazio nel quale siamo pia-
cevolmente entrati, con naturalezza, co-
gliendo affinità ed empatia: eravamo
pronti e consapevoli di partecipare ad
una dimensione condivisa, di intender-
ci reciprocamente. La concretezza del-

I partecipanti alla beatificazione di Teresio Olivelliall’arrivo in sede

Un momento della beatificazione di Teresio Olivelli

avvenuta a Vigevano il 3 febbraio 2018.
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Scrivere di grandi personaggi può essere,
talvolta, semplice ma scrivere di grandi persone
mai. Si rischia infatti sempre quella parola in più
che definiamo retorica o quel silenzio che ha il
retrogusto del peccato di omissione. Ecco
dunque che per ricordare Teresio Olivelli mi
affiderò ad alcuni spunti da Olivelli, la sua prima
biografia, stampata a Brescia, città cruciale, come
vedremo, per il nostro beato.

Il volume fu scritto nel 1946, ed  edito il 29 aprile 1947
dalla Scuola editrice di Brescia. La nostra città era ancora
sfregiata da macerie fuori ma soprattutto dentro tutti

quelli che, a guerra finita da poco, potevano definirsi a giusto
titolo dei sopravvissuti ad un’immane tragedia. Questo testo
stampato in una carta economica, ingiallita prima del tempo,
diventa dunque come un’arca, sopravvissuta ad un diluvio
di livida ferocia e, allo stesso tempo, memoria viva per chiun-
que voglia vivere ed impegnarsi per un’idea concreta di li-
bertà e società. A scrivere di Olivelli  Alberto Caracciolo, un
amico, insegnante di filosofia al Calini tra il 1944 ed il 1951.
Questa biografia,  permette di ricostruire in modo dettagliato
il travaglio che portò Olivelli dal-
l’iniziale adesione al fascismo al-
l’azione per pensare, non tanto, un
mondo libero da ma, soprattutto, un
mondo libero per. Caracciolo, a dif-
ferenza di Pietro Chiodi, un altro fi-
losofo patriota e bresciano che in-
contrò Olivelli nel campo di con-
centramento, aveva col nostro una
conoscenza di lunga data. Caraccio-
lo, ad esempio, arrivò a offrire la
propria carta di identità ad Olivelli
per permettergli di agire sotto co-
pertura. Il ricordo  parte dagli anni universitari, restituendoci
un ragazzo animato da una fede profonda, amante dello
sport, della natura, infervorato nelle discussioni e con una
risata sonora, sempre generoso con tutti. Caracciolo conte-
stualizza  la visione che del fascismo ebbe Olivelli e il mondo
universitario intorno a lui, fino alla scelta di andare come
volontario in Russia, un inferno  dove  tutta una generazione

aprì gli occhi. Caracciolo ricostruisce quell’Odissea, in cui il
nostro, ufficiale degli alpini, continuò sempre a sostenere le
sue penne nere. Fondamentali gli eventi dell’autunno ’43,  a
partire dall’otto settembre e per arrivare all’11 novembre. In
questa data   viene accolto a Brescia da Romeo Crippa, gio-
vane studioso di filosofia, nell’appartamento di via Zara 10.
In questa casa Olivelli scriverà la celebre Preghiera del Ri-
belle e grazie a Crippa entra in contatto con Lunardi,  ed il
gruppo della Pace, coi padri Bevilacqua, Manziana, Rinaldini.
Olivelli anche in una lettera del 16 dicembre 1943 avrà modo
di ricordare il clero bresciano “attivissimo verso patrioti e
profughi (prigionieri e israeliti)”. Brescia continuò ad essere
un punto fermo per Olivelli.  Come ricorda Caracciolo, Il Ri-
belle, giornale delle Fiamme Verdi, fortemente voluto da Oli-
velli, pur se stampato a Milano e per un certo periodo a Lec-
co, portava come luogo di edizione Brescia, ed era l’erede
ideale del foglio ciclostilato Brescia libera. Cosa rimane una
volta chiuso il libro di Caracciolo su Olivelli? La necessità
che di certe vite esemplari si faccia memoriale ovvero me-
moria viva, perché ci possano indicare come rimanere pie-
namente umani anche nel cuore di notti che sembrano non
finire mai. Come scrisse Alberto Caracciolo, con parole pro-
fetiche, “Egli però ci ricorda anche che non è solo da una vi-
sione del mondo creduta ma dalla vita in volontà e amore
perennemente tratta dal profondo che nasce la santità di cui
egli ci ha lasciato immagine”.

di Vittorio Nichilo

Teresio 
Olivelli

La memoria e l’azione
Olivelli a Brescia
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di Ale Inselvini

Leggere sull’insegna del rifugio
“casa armata” che suona tanto
come “caserma”. Trovare appeso

sulla porta della stanza un foglio con
l’elenco di tutti gli oggetti presenti in
camera, numero e valore economico, il
tutto siglato col timbro “Ministero della
difesa”. E quella coperta, di lana spessa,
marroncina con bande bianche ed il lo-
go al centro sempre bianco E.I.
È iniziata così questa mia avventura dei
due giorni di guardia al sacrario del
Grappa, con un tuffo nel passato di qua-
si 20 anni per me e quasi il doppio per
i miei compagni d’avventura: quattro
volontari ANA che per due giorni han-

no affiancato due alpini in servizio nel
controllo di questo sacro spazio.
Controllo: suona meglio di guardia, in
effetti, le nostre armi sono state delle
radioline, tanta pazienza e buonsenso,
nessun Rambo quindi; il nostro compi-
to era per lo più controllare che la gente
parcheggiasse in modo da farci stare
più auto possibili e rispettasse un mi-
nimo di regole all’interno comunque di
un luogo sacro e rispondere, con sorri-
so e gentilezza, a chiunque ci chiedesse
informazioni.
Nulla di complicato dunque, ma la vera
ricchezza di questa esperienza non è
stata tanto il cosa avessimo dovuto fa-
re, ma il come: ci si è arricchiti, donan-
do il nostro tempo, in un luogo magico,
ricco di storia/storie e rispetto ovvia-
mente. Un luogo proprio bello da vede-
re, questa montagna che sovrasta la
pianura sottostante, con Venezia e la
sua laguna laggiù in fondo, il Piave che
serpeggia “calmo placido e sereno” da
una parte; dall’altra chi conosce il luogo
ci dice che nelle giornate limpide si ve-
dono gli Appennini, e non posso non
crederci. E alle nostre spalle i contorni
di monti, il cui nome non passa indiffe-
rente nella mente di noi alpini (Pasubio,
Col Moschin, Tomba, Adamello su tut-
ti): li trovi incisi tutti, con tanto di frec-
cia direzionale, sul parapetto di un os-
servatorio circolare, posto dietro il sa-
crario, percorrendo una strada sterrata
che porta alla vecchia abbandonata e
malconcia base “NATO”.
Mi sono arricchito dei volti delle 1000
e più persone incrociate, volti dei quali,
quasi per gioco, cerchi di immaginarti
la loro storia, quasi la loro vita e del per-

Istantaneedalla vegliasul MonteGrappa

Punti di svista
Riflessioni sul nostro 
turno di guardia al Sacrario 
sul Monte Grappa

Due giorni di
guardia al sacrario
del Grappa, con un
tuffo nel passato di
quasi 20 anni per me
e quasi il doppio per
i miei compagni
d’avventura: quattro
volontari ANA 
che per due giorni
hanno affiancato 
due alpini in servizio
nel controllo di
questo sacro spazio
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ché fossero lì in quel luogo. Ed ecco
che incroci semplici amanti della
montagna prepararsi per un escur-
sione, tra i mille sentieri bianchi che
da lì partono e si intersecano in una
grande trama, che dall’alto si vede
benissimo, quasi una maglia di fili
bianchi.
Ci sono poi i ciclisti con ogni tipo di
mezzo, sfidare la fatica della salita e
alcuni l’adrenalina nella folle discesa.
Ci sono quindi i motociclisti, tanti,
proprio sabato presenti con un radu-
no con ben 300 Harley.
Ed infine i pullman con gruppi in gi-
ta, per lo più alpini, una tappa obbli-
gatoria se si è nei paraggi. C’erano,
ad esempio, il presidente nazionale
Sebastiano Favero, il nostro Gianbat-
tista Turrini ed il vice Angelo Bersini
ma anche anche semplici famiglie e
nostalgici con le divise storiche de-
gli uni e degli altri schieramenti che
qui combatterono nella Grande
guerra.
Mi sono arricchito ascoltando la sto-
ria dei due ragazzi alpini in servizio,
che erano con noi, i loro sogni e pro-
getti in quella loro vita militare, le
giornate passate in caserma, per sco-
prire che non è cambiato poi così
tanto: casa e morosa mancano sem-
pre comunque.

Vi rubo ancora un po’ di attenzione,
per condividere con voi un mio pen-
siero, nato il primo di questi due
giorni, dinanzi ad un cartello posto
all’ingresso del sacrario... i divieti...
Divieto di: entrare con i cani, bivac-
care, entrare in bici, applicare foto o
targhe ai loculi, accendere lumini...
Ma siamo sicuri che queste azioni,
se fatte in maniera decorosa ovvia-
mente (e qui si scriverebbe per ore)
possano davvero dar fastidio a quei
poveri soldati?
Chissà a quanti di loro farebbe pia-
cere ricevere un fiore (sia da una ma-
no italiana o austriaca)un piccolo
pensiero.
Credete davvero che li disturbereb-
bero le risate e le corse dei bambini
tra le loro tombe? e magari vedere in
quei bambini i loro nipoti, figli di
quei figli lasciati quando ancora pic-
colissimi o neppure ancora nati?
E credete forse non ci fosse tra loro
chi amasse i cani e gli animali?
E invece no, fermi immobili ancora
sull’attenti, tra quei monti dove die-
dero la vita.
E credo che alcuni nemmeno vorreb-
bero essere lì, perché tra le tante cose
che avrebbero tanto desiderato, forse
l’unica, era quella di ritornare a casa.
E credo, infine, sarebbe bello rive-
dere questi divieti, per rendere più
vivi questi luoghi e non far morire
di nuovo questi soldati (uomini me-
glio).
Prendetelo solo come un mio pen-
siero. O meglio, il mio punto di “svi-
sta”.

Ezio Pè

Angelo
(Rio de

Fulvio 
atteso,

Punti 
di svista
SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE
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Alcune immagini
dall’adunata
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Sa ricordet...
Ezio Pè (a destra)

Luigi Codenotti 
(Vipiteno 1966)

Angelo Piardi, a destra,
(Rio de Pusteria, 1962)

Giancarlo Venturelli, in alto a destra,
(Vipiteno, 1972)

Angelo Turati (caserma Edolo,
Merano 79-80)

Giacomo Pè (Gruppo Asiago,
Dobbiaco, 1957)

Giacomo Franchi (Merano 1963)
arrivo ceneri di un caduto in Russia

Fulvio Torchio (Vipiteno 1972). Un momento
atteso, la lettera della “morosa”.

Mario Cerlini (a sinistra), Dino Adelino (al centro)
e Pietro Tebaldini, andato avanti (Montorio, 1958).

Giacomo Pè 
(Vipiteno 1952,
Gruppo Sondrio)
andato avanti

Angelo Corini (a destra, andato avanti)
in servizio di ronda

Aspettiamo
altre
fotografie 

la naia 
nei ricordi 
dei soci
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Trento 2018

Adunata nazionale
Dopo Treviso 2017, ecco Trento 2018, dove dall’11 al 13 Maggio
si è svolta la nostra 91aadunata nazionale, nella città già sede
dell’incontro annuale delle penne nere nel 1922, 1938, 1958 e
1987. Il motto di questa edizione era “Per gli alpini non esiste
l’impossibile”. Trento è stata scelta in omaggio al centenario
della vittoria del 1918 che fece diventare Trento italiana e nel
ricordo dei tanti gloriosi caduti in quella guerra, fra i quali
l’eroico alpino Cesare Battisti tenente del 6° reggimento bat-
taglione Vicenza, patriota e martire della causa italiana, con-

evento stupendo ed è sem-
pre difficile raccontare le for-
ti emozioni provate in ognu-
no di noi, sia per chi sfila, sia
per chi segue la sfilata da
spettatore. Quindi credo sia
più logico dare voce a scritti
e immagini di chi ha condi-
viso con noi questo evento
che rendono appieno l’idea
di tutti questi sentimenti.

#Trento 2018
#Cicloradunata 
In questa storia ci sono due ashtag: #tren-
to2018 #cicloadunata. Il primo universale, che
ha coinvolto in una grande festa 500.000 per-
sone di cui 80.000 alpini. Il secondo cosmico,
che ha unito per due giorni le vite di cinque
ciclisti in un'esperienza di condivisione.
Il motivo che ha ispirato l'idea di raggiungere
Trento da Gussago per l’adunata nazionale
alpini è difficile definirlo. Allenamento o for-
se la semplice voglia di mettersi in gioco su
una lunga distanza;  o forse mentale, l'idea di
contribuire ad un evento ricco di tantissima
energia sfruttando le nostre possibilità fisi-
che e la voglia di divertirsi dimenticando le
statistiche dei nostri tecnologici strumenti.
O forse ancora c'è dell'altro, quella vocina che
ci spinge ad uscire dai nostri schemi quoti-
diani e che, come spesso accade, ci riserva

delle piacevoli sorprese. E le sorprese non
sono mancate: a partire dagli amici che
ci hanno trainato fino a Desenzano, ai
provvidenziali ciclisti incontrati lungo il
percorso e al sole nostro fedele compa-
gno per tutto il viaggio; i prelibati spa-
ghetti allo scoglio sul lungolago di Bren-
zone, i tanti brindisi in allegria, il gregge
di pecore imboccato "contromano" sulle
belle ciclabili trentine e il clacson delle
auto che, a dispetto dell'abitudine, non
suonavano per rabbia ma per saluto ve-
dendo i nostri cappelli alpini sugli zaini.
Al nostro arrivo a Trento, dopo 178 km in
sella, l'ospitalità del gruppo di Travaglia-
to si è dimostrata in tutta la sua "alpinità":
disinteressata, spontanea, schietta e con
gli immancabili taglio del salame e bic-
chiere di vino rosso, con il quale abbiamo
dato il via alla nottata dell'adunata. Il
giorno successivo, come di consueto, la
grande sfilata: un onore marciare nel lun-

dannato a morte il 12 luglio
1916, nella fossa del Castello
del Buonconsiglio di Trento
mediante impiccagione.
Graditissimo ospite dell’adu-
nata il Presidente Sergio
Mattarella, accompagnato
dalla Presidente del Senato
Elisabetta Casellati e dal Mi-
nistro della difesa Roberta
Pinotti. 
Quando il Presidente ha pre-
so posto in tribuna, il volo
delle frecce tricolori ha sol-
cato i cieli di Trento: la pat-
tuglia acrobatica ha voluto
così salutare l’illustre ospite,
gli alpini e tutti i presenti. La
sfilata in tarda serata si è
conclusa con il caratteristico
passaggio della stecca da
Trento a Milano, che ospite-
rà l’edizione 2019 nel cente-
nario della fondazione del-
l’Ana, perché è a Milano che
l’8 luglio 1919 l’Ana è nata.
Ogni adunata per me è un

Emanuele e Alessandra
i creatori del salame speciale
per l’adunata.

Traffico d’altri tempi...
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a cura di Fulvio Torchio

go fiume di penne nere sapendo di aver re-
spirato forti valori, indossare con orgoglio il
cappello e portare il pensiero a chi, in gergo
alpino, "è andato avanti". Degna di nota la di-
sponibilità del gruppo alpini di Gussago e le
braccia accoglienti della Fanfara Tridentina
Walter Smussi. Questo è il potere dello sport,
che ha molte assonanze con il servizio mili-
tare, uno sforzo condiviso capace di mettere
tutti sulla stessa linea e che mostra la fragilità
e la forza di ognuno rendendo libere le nostre
differenze. Incredibile è sentire l'affiatamento
di 5 ragazzi estranei prima, amici ora, che
hanno interpretato l'esperienza con lo spirito
giusto del viaggio che non è sempre solo rag-
giungere la meta.

Ivan Confortini, Alpino (Sez. Bettole Buffalora)
Alex Copeta, Alpino (Sez. Gussago)
Linda Peli, Alpina (Sez. Gussago)
Alessia Angeloni, simpatizzante
Davide Serlini, simpatizzante

Sandro Rossi 
è andato avanti

A 82 anni il nostro “Past Presi-
dent”, per oltre vent’anni presi-
dente della nostra sezione oltre
che consigliere e vicepresidente
nazionale, ha posato lo zaino a ter-
ra. Sandro ha onorato fino in fon-
do il suo essere alpino, un esempio
di guida sicura, testimone fedele
dei nostri valori, che ben sapeva
trasmettere a tutti noi. Nel mo-
mento dell’addio per sempre, ti
abbiamo portato l’estremo saluto
che viene dal profondo del cuore,
con la promessa e la certezza che
non ti dimenticheremo. Ora che,
sicuramente sarai nel paradiso dei
giusti insieme ai tanti alpini della
nostra sezione che ti hanno pre-
ceduto, vorremmo salutarvi tutti
con una celebre frase di Giovanni
Falcone “gli uomini passano, le
idee restano e continuano a cam-
minare sulle gambe di altri uomi-
ni”.

Alla moglie Giulia e a tutti i
famigliari le più sentite con-
doglianze dal nostro gruppo.
Ciao Sandro!

La mia prima adunata, 
la vostra 91a

Il 13 maggio scorso, ho avuto l’onore e il piacere
di partecipare all’adunata nazionale degli alpini a
Trento. Vivere l’adunata, è un emozione difficile
da descrivere, per me era la prima volta ed ho pro-
vato una sensazione bellissima; qui si respira
nell’aria un clima di festa, di amicizia, quasi di fra-
tellanza. Ho avuto modo di assaporare quei valori
che ho sempre sentito attribuire agli Alpini, quali
la solidarietà, la generosità, la sana allegria (ma-
gari dovuta ad un bicchiere di troppo) ma mai
fuori dalle righe, e poi il grandissimo affetto che
la gente ha per le penne nere. Insomma sapevo
che la vostra adunata era un evento speciale, ma
devo dirvi che non pensavo davvero fosse così
coinvolgente.
Poi poter sfilare con gli alpini gussaghesi è stato
davvero un onore, condiviso in questo caso con
tantissimi colleghi sindaci. Questa, appunto, vi
ho detto che è stata la mia prima volta, e vi garan-
tisco che non sarà l’ultima.
Grazie Alpini, per l’adunata, sì, ma soprattutto Gra-
zie per tutto ciò che fate: avete proprio un grande
cuore generoso e solidale. Viva gli alpini.

Il Sindaco
Giovanni Coccoli

Anniversario
Nikolajewka
Caserma Lugramani, 
VI reggimento alpini, Brunico

Spirito_Alpino_luglio_2018_Layout 1  09/07/2018  16:00  Pagina 11



12 SpiritoAlpino |  LUGLIO 2018

manoscritto
inedito

Nell’ultimo numero della nostra rubrica “Raccontaci una
storia”, terzo appuntamento sull’epopea dell’Ortigara
raccontata nelle pagine del manoscritto dell’alpino

gussaghese Domenico Abeni, la narrazione si era interrotta
con i battaglioni Tirano e Spluga, falcidiati nella fallita offensiva
e dalla relativa controffensiva austriaca; questi nostri reparti
fra 18 e il 19 giugno 1917 ricevono il cambio dai battaglioni Stel-
vio e Valtellina cui è affidato l’amaro compito di riprendere
l’iniziativa. Il comando alpino si riorganizza dunque per ripren-
dere la tanto agognata conquista della vetta dell’Ortigara, come
riporta Domenico Abeni nel manoscritto  «ripresa dell’azione
per la completa conquista del massiccio di Monte Ortigara, le
forze che nel mattino del 19 giugno, dovevano operare puntan-
do direttamente su quota 2105 vetta di Monte Ortigara lungo
il costone dei Ponari rifacendo la via tentata il giorno 10 dal
battaglione Vestone». Ed ecco che appena giunti i rinforzi, dopo
essersi riorganizzati, le Penne Nere italiane scatenano l’enne-
sima offensiva per la completa conquista del massiccio; l’attac-
co appare da subito organizzato e implacabile  «Rapidità, ordi-
ne, calma guidano questo assalto che sorprende e sconcerta il
nemico annidato in profondissime caverne, non ha il tempo di
appostare le numerose mitragliatrici messe al riparo e impedire
l’avanzata. Le ondate si succedono disciplinate come in una
manovra tattica: il furore del fuoco nemico le indebolisce, le
scompone per pochi istanti ma non le arresta».
Grazie al prezioso manoscritto di Domenico Abeni, a noi è
concesso il privilegio non solo di vedere la grande Storia, ma
anche, e soprattutto, di leggere i singoli nomi di uomini (non
importa siano essi ufficiali o soldati semplici) che riacquistano
così vita nell’eco della Memoria di tutti; ecco, infatti, che dalle
parole dell’alpino gussaghese emerge fiero questo ritratto
«l’aspirante ufficiale Bassi al quale una scheggia di granata
strappa un occhio mentre guida il suo plotone all’assalto, ad
un’espressione di pietà di un collega, tranquillamente rispose:
è nulla me ne resta un altro e cade svenuto prima di raggiun-
gere il posto di medicazione».
Sospinta da questi gesti estremi, l’avanzata degli Alpini non
si arresta e gli Austriaci, snidati dalle gallerie e dai cunicoli

scavati sotto la vetta, sono catturati «i prigionieri stessi che
subito cominciano ad essere snidati a gruppi numerosi dalle
caverne ammirano tanta disciplina e tanto valore, sembravano
colpiti dall’ardimento dei nostri». L’offensiva italiana, dopo la
prima impetuosa avanzata, si riorganizza e riparte, finalmente,
per la vetta «Solo al mattino, trovato un passaggio meno bat-
tuto e favoriti dalla nebbia salita da Valsugana, i reparti dei 2
battaglioni potevano raccogliersi sotto i roccioni di quota 2101
che il nemico non desisteva dal ricercare con tutti i suoi calibri
per impedire l’ammassarsi e l’organizzarsi dei rincalzi».
La vetta dell’Ortigara, tanto agognata, per cui tanto si è com-
battuto, appare infine ai Nostri, desiderosi di apporvi final-
mente il Tricolore; “il Calvario degli Alpini”, tuttavia, era an-
cora lontano dal conoscere la fine: altre Penne Nere sarebbero
tragicamente cadute su quelle rocce. 
Molte volte quando una prima offensiva si spinge in profon-
dità, se non si riesce a ricevere prontamente rinforzi e ad as-
sestarsi, si espongono i fianchi alla controffensiva avversaria:
proprio quando le truppe alpine partono per l’assalto decisivo,
ecco infatti che si profila il grave rischio di un aggiramento
austriaco sull’esposto fianco sinistro «Nonostante le perdite e
le prove, dal mattino le truppe operavano con risolutezza; la
nebbia favoriva la marcia di avvicinamento, le trincee di cima
Castelnuovo non erano lontane, parecchi prigionieri erano già
caduti nelle nostre mani, quando sul fianco sinistro si affaccia
la minaccia di un aggiramento nemico, l’attacco a quota 2105
non era riuscito. Avanzare o anche solo assestarsi  sulle posi-
zioni raggiunte avrebbe esposto la nostra colonna al pericolo
di essere tagliata fuori; ripiegò gradualmente, ordinatamente,
nonostante le molestie del tiro nemico e senza subire gravi
perdite, sotto quota 2101».
Le truppe alpine, persa la possibilità di avanzare, iniziano quin-
di a ripiegare dai punti più avanzati dell’offensiva, ritirandosi
alla sottostante quota 2101; proprio mentre, con il favore della
notte, arrivano i sospirati rinforzi per dare il cambio, dalle cime
arriva l’ennesima violenta controffensiva austriaca «Di notte i
battaglioni Tirano e Spulga salivano a sostituire nelle trincee
di quota 2101 le compagnie dei battaglioni Monte Clapier e

di Andrea Gramaticopolo (IV parte)

L’epica battaglia 
del Monte Ortigara
La grande storia nel manoscritto
inedito di Domenico Abeni
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Vallero mentre avveniva il cambio, dopo un brevissimo furioso
concentramento di tiri di artiglieria, il nemico sferrò un violen-
tissimo attacco con intenso fuoco...».
Pur nella mischia della battaglia più furibonda, c’è spazio an-
che per la pietà e l’assistenza ai feriti «Più in basso il sottote-
nente Bevilacqua un sacerdote ma ufficiale combattente ad-
detto al comando dello Stelvio, organizzava il servizio di sgom-
bero dei feriti che numerosissimi facevano quasi ressa al posto
di medicazione, confortava i morenti con la pietà della religio-
ne e con ispirate parole ardenti di amor di Patria incitava e
rinviava al combattimento». Dopo un’intera giornata di acca-
nito scontro, sopraggiunge finalmente la notte che sancisce
una temporanea tregua e consente, finalmente, l’avvicenda-
mento delle truppe in prima linea «Solo la notte allenta un po-
co la furia di quel martellamento infernale che al mattino del
20 riprendeva con non minor intensità e con effetti non meno
micidiali. Verso mezzogiorno i due eroici battaglioni – Valtel-
lina e Stelvio – che avevano veduto le loro forze più che di-
mezzate in poco più di un giorno di lotta, ebbero il cambio».
Il fronte italiano, tuttavia, è precario e la situazione inizia a
volgere al peggio così che c’è bisogno di richiamare le truppe
appena evacuate dalla prima linea «alle ore 20 del medesimo
giorno il battaglione Stelvio fu richiamato sulla quota 2105;
era stato segnalato un contrattacco nemico».
Preparato da un martellante e feroce fuoco di soppressione,
ecco scatenarsi l’ennesimo assalto austriaco  «lo (l’assalto) sfer-
rò fulmineo, di sorpresa e con forze nuove alle ore 3 del giorno
25, con rapidità prodigiosa ed inspiegabile s’impadroniva della
quota 2105 di Monte Ortigara ed apriva un violentissimo fuoco
di artiglieria per impedire da parte nostra un contrattacco d’af-
fluire di truppe di rincalzo».
Entrambi gli schieramenti sono consapevoli che la battaglia
sia al culmine decisivo: ciascuno profonde ogni sforzo possibile
e, nel furore dello scontro, non risparmia arma o mezzo; il ne-
mico non esita a ricorrere anche ad armamenti più devastanti
«Era una linea di fuoco che infuriava su ogni roccia, frugava
ogni angolo; al fuoco, in alcuni tratti si aggiunsero getti di gas
asfissianti, ondate di gas lacrimosi invadevano avvallamenti e
depressioni». La situazione per le Penne Nere inizia a precipi-
tare, con gli Austriaci che puntano ad avanzare, arrestati solo
dall’estrema resistenza di alcuni Alpini «i soldati del battaglione
Stelvio riuscivano ad aggrapparsi ad un costone roccioso sul
lato orientale a poche decine di metri dalla vetta. Era un velo di
resistenza … ma quel velo di resistenza bastava ad impedire
agli Austriaci di avanzare fucili e mitragliatrici fino sul ciglio e
dominare il passo sottostante».
Il coraggioso contrattacco degli Alpini si è alfine infranto sulla
tenace resistenza austriaca e si inizia perciò a ripiegare «Verso
sera, i battaglioni Spluga e Tirano si trovavano ammassati ri-
spettivamente nella valletta sotto quota 2105 e sulle pendici di
quota 2101 di Monte Ortigara. Il contrattacco sferrato da noi
alle ore 20 s’infrangeva su quasi tutta la linea, contro cortine di
fuoco di proiettili. Fallito il contrattacco mentre altre truppe ri-
piegavano e pareva che una terribile ora di panico dovesse tra-

volgere tutta la nostra linea, non uno dei soldati del battaglione
Stelvio si staccò dalle rocce alle quali si tenevano aggrappati
via». All’indomani, le truppe alpine si riorganizzano alle pendici
dell’Ortigara quando arriva il fatidico ordine del comando «Al-
l’alba del 26 il battaglione – Stelvio – ridotto ad un terzo delle
sue forze, dopo che un’ordine preciso del comandante il 2° grup-
po Alpini disse: inutile ogni ulteriore sacrificio». Un semplice,
anonimo bollettino militare (inutile ogni ulteriore sacrificio) san-
cisce il termine del tragico tentativo di conquistare il Monte Or-
tigara, ponendo fine a tanti sacrifici, a tanto sangue versato per
un nulla di fatto, per una cima che non vide cambiare bandiera.
E così, i nostri Alpini, mestamente e silenziosamente, iniziano
a ritornare a valle, falcidiati («quando poi ti discendi al piano,
battaglion non hai più soldà»), curvi sotto il peso dello zaino in
spalla, delle ferite brucianti e del ricordo dei fratelli caduti in-
vano «Raccolto Tutto Il Materiale Possibile Trasportando I Pro-
pri Feriti Si Ritirava Dal Campo Di Battaglia. Restava Ancora
A Regione Ponari Il Battaglione Valtellina … Nella Notte Del
27 I Battaglioni Spulga E Tirano Lasciavano Monte Ortigara,
Ne Partivano Ultimi; Nelle Prime Ore Del 29, Quello Che Primo
Vi Era Giunto Il Battaglione Valtellina». 
Il manoscritto di Domenico Abeni si chiude con il mesto reso-
conto delle perdite: in totale 20 morti, 102 feriti e 4 dispersi fra
gli ufficiali;  368 morti, 1879 feriti e 466 dispersi fra la truppa…
freddi numeri che forse non rendono appieno l’idea dell’enorme
sacrifico che lì si verificò; meglio riportare, in questo caso, altre
parole, eccessive come cifre, ma cariche di quella pietà che da
sempre contraddistingue la Penna Nera, parole tratte dal Canto
degli Alpini Ortigara: «Ventimila siamo stati / venti mila siamo
morti /mamma mia quante croci / quante croci di dolor».

Il nostro sipario letterario si chiude così, con questo quartoappuntamento, sul “Calvario degli Alpini”: abbiamo provatoa rivivere, sperando di non avervi annoiato troppo, la tragi-ca vicenda dei «venti giorni sull’Ortigara (10 – 29 giugno1917) senza cambio per dismontà», grazie alle parole trac-ciate sul manoscritto (giunto a noi per merito della fami-glia!) dall’alpino gussaghese Domenico Abeni. 101 anni so-no passati da quei fatti: il mondo cambia, la Storia prosegue,la vita, in qualche modo, va sempre avanti … ma se dovestepassare dalle parti dell’Ortigara, camminando su quelle nu-de rocce e guardando quelle impervie cime, provate a starein silenzio e ad ascoltare… potreste sentire l’eco di coloroche lì sono caduti mormorare, dallo scrigno della Memoria,«Ortigara, Ortigara / monte santo dell’alpino / la tua croceinvoca al cielo/ solo pace, sol pietà». 
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attività
sportive

Carissimi, vi spiego perché scrivo della “Linea Cador-
na” o meglio e più correttamente del “Sistema difen-
sivo italiano alla frontiera nord verso la Svizzera. Da

bambino abitavo a Gemonio, la mattina mi svegliavo e guar-
davo fuori  dalla finestra della mia camera da dove vedevo il
lato nord-ovest del monte Campo dei Fiori. Dal mio punto di
osservazione non vedevo la cima vera e propria ma la punta
del  “forte di Orino”. Ho visto il “forte” da vicino quando avevo
9-10 anni e ai miei occhi di bambino è stata una grossa delu-
sione, perché trattandosi di una batteria all’ aperto, non ha
niente di fortificato. L’ unica cosa visibile sono 4 nicchie rica-

vate in un muro di protezione, più simili a loculi cimiteriali
che a posti letto per gli addetti alla postazione. Eppure le mie
nonne e gli anziani continuavano a dirmi che si trattava di
una cosa importante per cui la curiosità  mi ha spinto ad an-
dare a cercare sulle modeste enciclopedie e i pochi libri che
ho potuto trovare, qualcosa che mi confermasse quanto affer-
mavano. Di certo la cosa che da allora mi è rimasta impressa,
e , che era, per le necessità belliche di quei tempi molto im-
portante è l’ ampiezza della zona visibile da lassù . Spazia dal
Piemonte alla Svizzera, alla provincia di Varese, sino a Milano
e a Como. Adesso smetto di pensare alle mie nostalgie di
bambino e alle durissime 3 ore di marcia in ripida salita che
bisognava facessi in mezzo al bosco e alla boscaglia di noc-
ciole per arrivare al  “forte” e comincio a parlare della storia
di questa  “linea fortificata” a difesa della nostra Patria.
Ad essa si cominciò a pensare sin dai primi anni 60 del 1800,
subito dopo la costituzione del Regno d’ Italia per difenderci
da eventuali attacchi della Francia e degli Imperi di Germania
e Austria - Ungheria, che con facilità dopo aver infranto la
neutralità della Svizzera o con un suo tacito consenso, avreb-
bero da questa zona potuto entrare ad invadere la pianura Pa-
dana e i poli industriali di Milano Torino e Brescia. La sua rea-
lizzazione però fu sempre procrastinata, specie dopo la firma
della Triplice Alleanza e i lavori eseguiti furono pochi, isolati
e insufficienti sino al 1911 quando con più serietà  si cominciò
ad approntare la linea nel tratto Mera - Adda, comprendente
il forte di Montecchio, opere che comunque furono ultimate a
ostilità già iniziate, come il resto del progetto.
Dopo la dichiarazione di guerra, 24 maggio 1915, si pensò es-
sere veramente probabile la possibilità che gli Imperi potes-
sero tentare un’invasione dei nostri territori dalla Svizzera e
allora il generale Luigi Cadorna decise dopo le opportune mo-
difiche e i necessari aggiornamenti dei progetti iniziali di fare
attrezzare una linea difensiva dalle valli dell’ Ossola alle Alpi
Orobiche, prevedendo anche un rafforzamento della difesa
del passo del Gran San Bernardo (che però rimase incompiu-
ta), perché si reputò poco probabile un suo utilizzo da parte
tedesca, e il ripristino del vallo del forte di Bard in Valle d’Ao-
sta. Il confine elvetico fu così diviso in 6 settori operativi.

CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO

di Guido Castelli (prima parte)

La “Linea Cadorna” 
un pezzo della Grande Guerra sconosciuto
e quasi dimenticato

È giusto e doveroso da parte nostra ricordare
la “Prima Guerra Mondiale” o “Grande
Guerra” o per noi italiani “IV Guerra
d’Indipendenza” a cento anni dall’inizio della
nostra partecipazione ai suoi combattimenti.
Lo farò da appassionato di storia, più di
quella piccola, quella degli uomini comuni
che non di quella grande degli statisti, con un

rapido excursus sulle nazioni che vi hanno
partecipato e con quale schieramento;  e poi,
da alpino, cercherò di presentare, il più
sinteticamente possibile l’evoluzione
dell’organico degli alpini veri e propri o
fanteria alpina e della consorella artiglieria
da montagna, dalla loro costituzione sino alla
fine di questo sconvolgente avvenimento.

Non parlerò per scelta, per rispetto e
rimpianto di tutti quanti per amor di Patria,
senso del dovere o per quant’altro, siano essi
stati militari o civili hanno lasciato la loro vita
terrena per raggiungere, come da credente
credo, il Regno del Padre, nè di battaglie, nè
di strategie militari, nè di alti comandi, ma
massimamente di battaglioni e gruppi.

Linea Cadorna lago Maggiore, lago di Lugano

Forte di Orino
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Mandateci le vostre
fotografie, saremo lieti
di pubblicarle

72 primavere

FAUSTINO GELMINI NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO
CON I NIPOTINI

Le 52 gallerie (monte Pasubio)

DA SINISTRA GLI ALPINI: ANGELO TURATI, SERGIO MARMAGLIO
(AMICO DEGLI ALPINI), FULVIO TREGAMBE, FULVIO TORCHIO.
NELLA FOTO SOTTO: AL RIFUGIO PAPA (MONTE PASUBIO)
CON DUE COMPAGNI DI VIAGGIO.

attività
sportive

di Gianbattista Torcoli 
resp. sportivo Gruppo Alpini Gussago

Come tutti gli anni, l’attività sportiva del nostro grup-
po comincia a gennaio con le gare di sci slalom,
fondo e alpinismo a cui i nostri atleti hanno parte-

cipato e ben figurato nella loro specialità. Di seguito si elen-
cano le competizioni a cui abbiamo preso parte.
Eravamo presenti con un bel gruppo di soci al campo di
tiro al piattello del Bettolino a Trenzano, dove abbiamo ot-
tenuto dei discreti piazzamenti; alla gara di mountain bike
a Calcinato in un sabato tremendamente afoso che ha ta-
gliato gambe e fiato a tutti i partecipanti; al tiro a segno al
poligono di Gardone V. T. a cui anche qui un bel gruppo di
soci si è reso disponibile a partecipare all’evento ormai di
consuetudine per gli amanti delle armi sportive e, nono-
stante disguidi organizzativi, tutto è andato per il meglio.
È già iniziato il Torneo di Calcio a Lumezzane Pieve a cui
siamo presenti con la nostra squadra, nonostante sia a ran-
ghi ridotti per l’assenza di pedine molto importanti.
I miei più sinceri ringraziamenti vanno a tutti i nostri soci
che come tutti gli anni si mettono a disposizione del gruppo
per permettergli di essere presente alle manifestazioni orga-
nizzate dalla Sezione di Brescia, la quale ci chiede sempre
iscritti da portare anche a gare nazionali; per cui continuiamo
a darci da fare come sempre che sicuramente il nostro gruppo
continuerà ad essere stimato dalla sede di Brescia. Un grazie
di cuore a tutti e un appuntamento a tutte le altre gare che ci
aspettano fino ad arrivare a fine stagione. E a chi non si fosse
ancora fatto coraggio e magari volesse dare la propria dispo-
nibilità, coraggio: c’è ancora spazio e tempo, grazie.

Come sta
andando l’annata
sportiva
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16 settembre 2018
Pranzo solidale
Vi anticipiamo che il 16 settembre 2018 alle ore 12,30 sotto il
tendone del Centro Corcione, insieme al Lions Club Brescia
Lodoiga e a tante altre realtà di Gussago, con il patrocinio del
Comune riproporremo lo “spiedo solidale”. L’anno scorso il ri-
cavato è stato donato alle famiglie gussaghesi bisognose; que-
st’anno servirà a donare un cane-guida ad un non vedente.

Vi aspettiamo numerosi, 
tutti uniti in un unico obbiettivo... 
aiutare i più bisognosi.

A breve il programma definitivo. 
Nel frattempo diffondete.

APERTURA NOSTRA SEDE: 
domenica 10.00-12.00; mercoledì 20.30-22.30; 
sabato 20.30-23.30

L’apertura saltuaria del venerdì sera 
è riservata ai giovani: 
per informazioni contattare il responsabile giovani 
Sandro Andreoli (3472754619). 

Chi fosse interessato a ricevere comunicazioni 
via e-mail è invitato a consegnare 
il proprio indirizzo di posta elettronica 

Siamo presenti su Facebook alla voce: 
GRUPPO ALPINI GUSSAGO
www.gruppoalpinigussago.webnode.it

8-9  settembre Partecipazione ad una gita per i soci, Familiari ed amici 
16 settembre Pranzo solidale 
14 ottobre Ricordo dei soci che ci hanno preceduto… nel paradiso di Cantore
21 ottobre Partecipazione al Secondo Raggruppamento a Mariano Comense (Como) 
15 dicembre Visita agli ospiti del Ricovero Opera Pia Richiedei per gli auguri di Natale con la collaborazio-

ne del “CORO LA ZERLA” e distribuzione di omaggi
22 dicembre Organizzazione pranzo sociale di fine anno
23 dicembre Scambio degli auguri di Natale
24 dicembre Distribuzione lavoretti costruiti dai ragazzi della scuola “Arti e mestieri” di Mompiano, presso i

supermercati di Gussago (IperSimplySma e Italmark) per la raccolta di fondi a loro favore
Notte di Natale  Distribuzione di vin brulè alla popolazione

PROGRAMMA E MANIFESTAZIONI VARIE
DEL NOSTRO GRUPPO 

8 e 9 Settembre 2018 

Tour a Udine e Aquileia

Il nostro gruppo, a chiusura del centenario della Grande Guerra, organizza l’8 e 9 Settembre

2018 un tour a Udine e Aquileia. Oltre a godere dei bellissimi luoghi e monumenti del Friuli

Venezia Giulia, visiteremo la basilica di Aquileia dove, il 28 Ottobre 1921, Maria Bergamas,

madre di Antonio, fante che morì in combattimento e il cui corpo non fu mai ritrovato, scelse

tra 11 bare di militari senza nome, rinvenuti in altrettanti luoghi simbolici della Grande Guerra,

il milite ignoto che ora riposa all’altare della patria. A seguire, il cimitero degli eroi, dove

questi dieci militari ora riposano a fianco di Maria Bergamas divenuta simbolicamente la

madre di tutti quei 200.000 figli rimasti senza nome. A breve il programma dettagliato.

Il nostro Gruppo  
augura a tutti 
buone vacanze! 

Aquileia, cimitero degli eroi.
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