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Continuiamo a ricordare...



Si è concluso il lungo centenario degli eventi de-
dicati alla Grande guerra, appuntamento che il 
nostro Gruppo ha onorato in modo esemplare, 

sentito ed emozionante, 
Sfogliando il calendario che riceverete ci si rende subi-
to conto degli impegni che il nostro sodalizio ha porta-
to avanti in questo anno, sia per concludere questo ci-
clo di celebrazioni ma anche altri ed importanti appun-
tamenti. Sono iniziative organizzate da noi, come la Fe-
sta alpina; organizzate dalla Sezione,  ad esempio i la-
vori in Maniva; oppure organizzate in cooperazione 
con altre associazioni  quali Lions, come il pranzo soli-
dale. Si può quindi affermare, senza presunzione, che il 
Gruppo di Gussago non si tiri indietro quando c’è da 
fare qualcosa che si tratti di iniziative legate al mondo 
alpino ma non solo. Nelle pagine seguenti troverete, 
come sempre, degli approfondimenti riguardanti i vari 
momenti principali della vita del nostro Gruppo. Voglio 

Il bilancio  
di un anno 
ricco di emozioni 
ed impegno 

spendere alcune parole per quanto riguarda la mostra 
che abbiamo allestito col titolo “La guerra taciuta”. Una 
mostra diversa dal solito, quasi anomala. L’argomento 
trattato è riuscito a stupire i visitatori: era impossibile 
non emozionarsi davanti alle installazioni e non riflet-
tere su come era vissuta la guerra da chi rimaneva a 
casa, da chi doveva portare avanti la famiglia, i figli, i 
campi, gli animali. Hanno riscosso anche l’interesse di 
molti le quattro serate, molto coinvolgenti, che hanno 
spaziato dal cinema alla musica alla storia.  
Grazie, quindi, a tutti gli alpini che hanno collaborato, 
e collaborano sempre, mettendo a disposizione il loro 
tempo; grazie inoltre a quanti, simpatizzanti per la no-
stra associazione, che ci hanno supportato con la loro 
professionalità, capacità e disponibilità. Grazie a tutti i 
visitatori, in special modo ai ragazzi delle scuole con i 
loro docenti che ci hanno incoraggiato a continuare 
con le nostre iniziative grazie al loro entusiasmo. Una 
nota di rammarico: dei più di 170 iscritti al Gruppo, cir-
ca la metà, soprattutto i più giovani, si sono persi que-
ste occasioni importanti e significative. Non voglio di-
lungarmi troppo e preferisco lasciare spazio alla lettura 
del nostro periodico.  
 
 
 
 
 

A nome mio  
e di tutta la redazione  
di Spirito Alpino, 
auguro un buon Natale 
e una felice anno nuovo In copertina: 

Il lato umano della guerra

di Giuseppe Tonoli
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presunzione di essere altro dalla pro-
pria gente.  
L’umiltà come stile di vita li ha caratte-
rizzati: Marcolini rinunciò al suo grado 
di ufficiale per rimanere con i suoi alpi-
ni nelle miserie del campo di concen-
tramento, Fappani non rilasciò mai 
un’intervista in vita perché a parlare do-
vevano essere i fatti, i libri, le ricerche. 
Snobbati entrambe, come non ricorda-
re ora i tromboni della cosiddetta alta 
cultura architettonica e storica; entram-
be sono diventati però paradigmi uno 
nell’edilizia, le cosiddette villette Mar-
colini, frutto di tanta sapienza e pratica 
sono pilastri della storia urbana italia-
na, Fappani maestro di una storia seria 
ma alla portata di tutti coloro che vo-

Per uno di quei casi curiosi di cui 
è ricca la nostra vita, nel quaran-
tesimo dalla morte di padre Ot-

torino Marcolini, è scomparso don An-
tonio Fappani, quasi in una simbolica, 
luminosa e carismatica staffetta di vite 
esemplari. Entrambi cari, anche alla no-
stra comunità gussaghese. 
Sarebbero tanti i motivi per dolersi del-
la loro dipartita ma ancor di più quelli 
per ringraziare la Provvidenza o la sor-
te, ognuno decida in base al proprio 
credo, di averceli donati. 
Due costruttori: Marcolini di case per 
le persone e Fappani di una cultura per 
le persone, fatta di difesa delle tradizio-
ni ma anche di speranzosa attesa verso 
un futuro da guardare, sempre, con gli 
occhi di un ponderato ottimismo. 
Padre Marcolini come don Fappani so-
no scomparsi in giornate di novembre, 
in un modo che verrebbe da definire per 
tanti versi banale se rapportato alle vite 
ad alta densità che hanno vissuto  ma 
si sa, come ammoniscono le Scritture, 
nessuno sa l’ora in cui ci verrà chiesto 
di dare conto delle nostre esistenze. 
Una generazione separava i due ma en-
trambe seppero caricarsi sulle spalle, 
come il Cireneo, le sorti di una terra, la 
nostra Italia, la nostra Brescia, dilaniata 
dalla guerra: Ottorino diede una casa a 
tutti quelli che per lui erano figli in cer-
ca di un tetto e di una speranza, Anto-
nio offrì invece la consapevolezza delle 
proprie radici, una casa per la propria 
storia e le proprie tradizioni. 
Caratteri affabili dietro ad una scorza 
burbera e bonaria ad un tempo, sono 
stati modello di umanità e di cultura: 
due lauree Marcolini, una enciclopedi-
ca conoscenza Fappani, eppure mai la 

Padre Marcolini 
e don Fappani 
Due costruttori di umanità

lessero cercarla, amarla e farla conosce-
re. E per tutti e due la capacità di dare 
fiducia ai giovani: quanti giovani han-
no potuto vivere in una casa dignitosa 
o scrivere le prime righe serie che des-
sero ragioni di sacrifici economici e di 
lunghi studi, grazie a loro? 
Per entrambi la prima legge fu l’amore, 
quello vero, la caritas di San Paolo: Mar-
colini testardo nel tener fede alla pro-
messa ai tanti agonizzanti nella steppa 
e nei campi di prigionia di dare una ca-
sa “ai me fioi”, Fappani nell’offrire coi 
suoi libri le luci della ribalta storica a 
paesi, persone e tradizioni altrimenti 
destinati al gelo della dimenticanza e 
dell’oblio. 
Che dire? Niente di più. Finché sapre-
mo ricordare persone del genere ed 
imitarle, avremo speranza, perché di 
tutto alla fine solo una cosa rimarrà, co-
me ammoniva San Paolo: l’amore, quel-
lo vero, quello che paziente costruisce 
e pervasivo vivifica le nostre giornate. 

Caratteri  
affabili dietro  
ad una scorza 
burbera e bonaria 
ad un tempo,  
sono stati modello  
di umanità  
e di cultura:  
due lauree 
Marcolini,  
una enciclopedica 
conoscenza 
Fappani,  
eppure mai  
la presunzione  
di essere altro  
dalla propria gente 

di Vittorio Nichilo

Mons. Antonio Fappani, legato a Gussago  

da amicizie, libri e mondo Scout

Padre Ottorino Marcolini, benedice il 3° gagliardetto  
del nostro Gruppo  con la madrina Angela Gozio,  
vedova Cirelli (1959)
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Bambola in trincea
di Linda Peli e M.I. Redaelli

“La guerra taciuta” - la memoria delle donne -. È il titolo della mostra 
che il Gruppo Alpini di Gussago, Sezione provinciale ANA di Bre-
scia, ha allestito e proposto nella chiesa di S. Lorenzo al centro del 

paese. Guerra taciuta, perché mai raccontata, ma vissuta poco più di un secolo 
fa. Loro, le donne italiane, sono rimaste a casa per prendersi cura dei più piccoli; 
coltivare e raccogliere i prodotti della campagna; mandare avanti le fabbriche 
mentre mariti, figli, fidanzati erano al fronte a combattere. Sono diventate punto 
di riferimento della famiglia e della loro gente.  
Alcune sono partite, decise a raggiungere i soldati e “arruolarsi” come croce-
rossine o prostitute, sacrificando se stesse e la loro dignità. Era la guerra.  
Vite spezzate a venticinque, vent’anni, anche meno. Dimenticate, perché nes-
suno se ne ricorda più; si preoccupa più di farle rivivere. C’è voluto l’entusiasmo 
degli Alpini gussaghesi. 
Discreto il gioco di luci e ombre, che proponeva momenti di una guerra mai 
del tutto dimenticata. Alle pareti fotografie in bianco e nero con piccoli parti-

colari a colori: il bambino tra le 
macerie che tiene un palloncino 
giallo; due anziani che cammi-
nano mano nella mano tra le ca-
se diroccate.  
Alcuni quadri con le storie di 
donne che si sono particolar-
mente distinte durante la prima 
Guerra Mondiale o immediata-
mente dopo. Piccole bacheche 
con abitini e giocattoli. I resti di 
una casa bombardata, dove una 
bambola guardava i visitatori at-

tonita. Lei, la bambola, è rimasta lì; incredula di quello che hanno visto i suoi 
occhioni blu. Era la guerra. La guerra di donne, madri di famiglia, operaie, che 
si sono trovate coinvolte; o hanno voluto essere coinvolte. Donne salite alla ri-
balta per il tempo della mostra gussaghese. 

Di seguito le 
considerazioni 
sulla mostra 
organizzata   
dal Gruppo 
Alpini Gussago   
in  occasione 
delle celebrazioni 
conclusive  
per il centenario  
della Prima  
guerra mondiale 
ed il profilo  
delle donne 
raccontato  
in questa mostra, 
che è andata  
a far conoscere 
“l’altra metà  
del cielo”  
di quelle  
tragiche giornate 
del 1915-1918
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Bambola  
in trincea

nella Cappella di famiglia. Anima 
d’artista, amante della musica, ha 
amato ancor di più il Paese. Insegnò 
ai Figli che essere al servizio della 
Patria, è un dovere da accettare con 
serenità. 
 
 

VIRGINIA 
TRANQUILLINI 
1901/1916  
 
Conosciuta come la Anna Frank ita-
liana. Autrice di “Tristi, ma cari ri-
cordi”, un libricino di contabilità, 
scritto a matita e tenuto insieme da 
punti metallici, su cui appuntava 
esercizi d’italiano e tedesco, indica-
zioni per lavori a maglia, riflessioni. 
Morì nel campo di concentramento 
di Dachau. 
 
 

LUISA ZENI 
1896/1940 
 
Agente segreto, l’unica donna du-
rante il conflitto in questo settore. 
Conosciuta come Josephine Muller. 
Scrittrice. Nella borsetta appoggia-
ta sulla scrivania aveva una pistola. 
Sono solo alcune, poche, delle don-
ne che si sono messe in gioco du-
rante il primo conflitto mondiale. 
Quante altre si sono spese per la fa-
miglia, per il paese e per la Patria. 
Madri, sorelle, morose; single, che 
si sono date per gli altri in mille mo-
di. Che le generazioni successive 
sappiano, capiscano, tengano conto 
della Loro Memoria. 
Addossati alla parete destra della 
chiesa di un tempo, decine e decine 
di papaveri rossi intervallati qua e 
là da papaveri neri. Le donne, i sol-
dati, che non ricorda nessuno.

MARIA 
MADDALENA 
BERGAMAS 
1867/1953 
 

Simbolo delle Mamme che avevano 
perso un figlio al fronte, il cui corpo 
non è mai stato trovato. Dalla testi-
monianza della figlia Anna, la Si-
gnora Bergamas, di fronte ad undici 
bare, che custodivano undici Caduti 
irriconoscibili, avrebbe voluto sce-
gliere l’ottava, o la nona, data di na-
scita e data di morte del figlio An-
tonio. Scelse la decima, perché il 
soldato che riposa al Vittoriano di 
Roma, in Memoria di tutti i Caduti, 
fosse davvero ignoto. 
Maria Maddalena Bergamas morì 
nel 1953. Nel 1954 la Sua Salma fu 
riesumata e sepolta nel Cimitero di 

Guerra dietro la Basilica di Aquileia 
vicino agli altri dieci Militi Ignoti. 
 
 

ERNESTA 
BITTANTI BATTISTI 
1871/1957 
 
Nata a Brescia. Moglie di Cesare 
Battisti. Insegnante, giornalista, 
scrittrice. Contraria alle leggi raz-
ziali. Nel 1911 autrice del testo “Inno 
al Trentino” musicato da Guglielmo 
Bussoli. In contatto con molti intel-
lettuali della sua epoca. Favorevole 
al divorzio e contraria alla pena di 
morte e al fascismo. Raccolse gli 
scritti del marito, che nel 1953 furo-
no pubblicati dalla casa editrice “LE 
MONIER” di Firenze. 
 
 

CLELIA  
PIZZIGONI CALVI 
1953 
 
Nata ad Antegnate, nella Bassa Ber-
gamasca. Conosciuta come Mam-
ma Calvi. Da sempre detta la Mam-
ma di tutti gli Alpini. A fine ottobre 
1921 riunì le bare dei quattro figli 

ST
O

RI
E 

 
di

 D
O

N
N

E

Linda Peli mentre intervista 

M.I. Redaelli, all’inaugurazione della 

mostra “La guerra taciuta”.



6     SpiritoAlpino  |  DICEMBRE 2018

Una 
riflessione 
poetica  
su quattro 
anni in cui 
abbiamo fatto 
memoria viva  
di una 
tragedia  
totale 

 
 
 
 
 
 
Dunque la guerra è finita? 
Questo 4 novembre di 100 anni dopo, 
tanto atteso quanto quello vero, ha 
calato il sipario  
e spento i riflettori? 
4 anni di mostre, dibattiti, filmati, 
incontri con autori, commedie teatrali 
con quella parola nel titolo o sottotitolo 
che li accumunava “Grande guerra” 
tutto finito? 
Voglio essere sincero, un po’  
ne avevo voglia 
Il lavoro di ricerca fatto in questi anni 
mi ha lasciato il segno nell’animo 
Ho scavato trincee tra pagine  
di lettere di uomini, ancor prima che 
soldati, dove stavan nero su bianco le 
loro paure e sogni,  
difetti e pregi 
Ho interpretato un sottotenente in una 
commedia teatrale, che ha toccato con 
mano il seme della follia rimasta in 

alcuni soldati segnandoli per sempre  
Ho scoperto storie di donne, tante, 
millanta pagine di mamme, mogli, 
operaie, crocerossine, soldate, spie e 
prostitute che hanno saputo dir la loro 
in questo conflitto 
Ed ora? 
Basta? 
La guerra è finita quindi stop alla 
memoria? 
No. È un dovere  
CONTINUARE A RICORDARE 
Magari un po’ per volta ora, non tutto 
insieme in un unico calderone  
Vi assicuro che ci sono ancora molti 
punti di “svista” per raccontare questo 
conflitto 
Di persone che l’hanno fatta, ma anche 
di influenze lasciate nella vita di tutti i 
giorni 
La guerra dei generali 
La guerra dei bambini 
I disertori 
Gli animali 
La moda 
L’architettura  
La pittura  
Scrittura  
La poesia  
Punti di “svista” tutti ben documentati 
vi assicuro 
E che prima o poi vi mostreremo 
Promesso 
Magari un breve accenno già stasera 
E trattandosi di un articolo come nn 
partire dalla poesia e dalla scrittura 
Tanti sono i nomi, noti e meno noti 
Ungaretti 
Quasimodo 
Montale  
D’Annunzio 
Hemingway  
Conan Doyle  
Per citarne alcuni e per ognuno si 

potrebbero riempire pagine di loro 
poesie e correnti di pensiero 
Scritti diversi si, nella forma e nel 
vocabolario usato, ma se stiamo ben 
attenti credo sia ben visibile, se non 
identico quasi, il segno lasciato dal 
conflitto nel loro animo 
E poi ancora i futuristi: 
Govoni 
Soffici 
Marinetti  
Buzzi 
Saba  
Rebora 
E poi Gadda e Lussu  
I quali hanno toccato la nostra Brescia 
Questi forse i nomi dei più noti dicevo 
Quelli che sapevano scrivere  
Ed hanno avuto la voglia e coraggio di 
farlo anche dopo la guerra 
Ma chissà quanti poeti e scrittori che 
eran vivi nel soldato “Piero”  
di tutti i giorni, 
O nell’“Andrea” col suo amore 
omosessuale 
dai riccioli neri e che forse non 
sapevano nemmeno scrivere 
Ma sapevano emozionarsi comunque 
con quel poco di bello che quella 
stagione poteva donare 
Questa grande guerra  
se portata via 
“La morte non esiste più,  
non parla più  
Non vende più mio folle amore 
La vita non uccide più i nostri baci 
I nostri sogni e le parole  
Il tempo non le imbianca più  
E non si seccano a lasciarle al sole  
Stringimi le mani non è niente che la 
guerra passerà”. (Baustelle) 
 
 
 

La grande bellezza

 di Alessandro Ale Inselvini 
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di Vittorio Nichilo 
 
 
L’articolo che segue 
riporta, per sommi 
capi, la conferenza 
tenuta il 3 novembre a 
Gussago  
in San Lorenzo, 
nell’ambito  
degli eventi per  
il Centenario  
della Grande Guerra, 
organizzati d 
al Gruppo Alpini e 
dell’Amministrazione 
Comunale 
 
 

Brescia è da sempre una terra di con-
fine: si pensi dialetto che viene clas-
sificato come lombardo orientale ov-

vero non troppo lombardo ma nemmeno 
ancora veneto. La nostra terra guarda alle 
montagne del Trentino ma anche alle pia-
nure dell’Emilia come anche alla Valtellina 
e alla Svizzera: i Grigioni da Corteno sono, 
in linea d’aria, ad una quarantina di chilo-
metri. Brescia è stata una pedina fondamen-
tale anche dal punto di vista militare fino a 
quando ha rappresentato un confine ben 
preciso: nell’antichità Brescia celtica confi-

Storie di confine:  
Brescia  
durante 
la Grande  
guerra 

nava con la vicina Cremona, prima colonia 
romana oltre Po; nell’alto Medioevo era lon-
gobarda opposta ai Bizantini che stavano a 
Mantova; nel Rinascimento veneziana al 
confine prima col ducato di Milano e poi 
con Spagna ed Austria. Per intenderci, vo-
lendo andare in Spagna, fino al 1713, bastava 
arrivare ad Orzinuovi e a Soncino si era già 
nei possedimenti di Madrid. Nel 1914 alla 
vigilia della Grande guerra eravamo terra 
di confine con l’Austria: nei mercatini anti-
quari non è raro trovare cartoline spedite 
da Riva del Garda, con bollo asburgico e gli 
immancabili “Saluti dall’Austria”.  Brescia, 
dunque, negli anni della Prima guerra mon-
diale fu materialmente la prima linea di un 
fronte che arrivava giù giù fino all’Isonzo. 
La fine di quell’immane tragedia segnò tut-
tavia non solo il dissolversi di un confine 
secolare ma anche di un confine tra modi 
di vivere e di pensare. Ricordano che sul 
Garda i finanzieri italiani ed austriaci, nel 
chiudere gli uffici nel maggio del 1915, si sa-
lutarono con le lacrime agli occhi, quasi sa-
pendo, in cuor loro che il loro piccolo mon-
do sarebbe scomparso per sempre. 
La Grande guerra fu un conflitto totale, dove 
visioni del mondo tradizionali si affiancaro-
no e si scontrarono con un nuovo a tratti fe-
roce: ad esempio Francesco Giuseppe, l’im-
peratore d’Austria, si rivolse ai suoi sudditi 
dicendo che “Il re d’Italia gli aveva dichiara-
to guerra”, quasi fosse un fatto personale, tra 
due cavalieri di un antico poema; i nostri an-
tenati pensavano, a loro volta, di dover chiu-
dere un conto iniziato con le Dieci giornate 



del 1849.  Il conflitto che si andava a combattere, invece, era 
animato da dinamiche tragiche e mosse da odi repressi, ideo-
logie moderne e da precise strategie economiche, a lungo affi-
nate in quella che continuiamo a chiamare la Belle Èpoque. 
Il fronte della Guerra nel Bresciano correva, fondamentalmen-
te, dall’Adamello al Garda e vide l’impiego accanto agli alpini 
di tutti i corpi del nostro esercito, compresa l’aeronautica, sep-
pur ancora dipendente dai vari reparti in armi, e della marina, 
presente sul Benaco. 
Fu una guerra dove il vecchio ed il nuovo si scontrarono, come 
detto: la cavalleria contro gas e mitragliatrici. Fu un conflitto 
che, anche nel Bresciano, diventò subito di trincea e di posi-
zione, a causa delle condizioni estreme in cui vennero a tro-
varsi i combattenti. Tutto in realtà diventò un’estenuante par-
tita a scacchi tra chi difendeva e chi attaccava: via terra perché 
i nuovi mezzi offensivi non avevano ancora la mobilità di cui 
avrebbero fruito nella Seconda guerra, sul mare a causa degli 
stretti spazi di manovra permessi alle grosse unità dall’Adria-
tico. Brescia e la sua provincia durante la Grande guerra fu un 

8     SpiritoAlpino  |  DICEMBRE 2018

crocevia di truppe e uomini: da signori come lord Cavan, co-
mandante delle truppe alleate giunte dopo Caporetto, a signor 
nessuno come i libici fatti arrivare dalla nostra colonia da poco 
conquistata per lavorare nelle fabbriche d’armi o i Gordon hi-
glanders scozzesi; ci furono i prigionieri austriaci, in Castello 
a Brescia ma anche nella vicina Cellatica adibiti a lavori per 
la costruzione di trincee ancora esistenti. Buona parte della 
nostra provincia diventò un’enorme caserma: Sale di Gussago 
ospitò, ad esempio, reparti del 154° reggimento di fanteria No-
vara. Brescia diventò la città dei destini incrociati per artisti e 
politici destinati nel Primo dopo guerra a fama e celebrità, co-
me ad esempio gli ufficiali e scrittori Carlo Emilio Gadda, a 
Ponte di Legno, ed Emilio Lussu, a Lonato con la sua brigata 
Sassari resa immortale in Un anno sull’altipiano. Tra gli artisti 
anche il nostro Vittorio Trainini, che dipinse gli aerei di d’An-
nunzio e, si dice, anche il celebre cavallino di Francesco Ba-
racca.  Nelle caserme cittadine si sfiorarono il tenente dei mi-
traglieri Sandro Pertini ed il bersagliere Benito Mussolini. Bre-
scia ospitò reparti, allora gloriosi ed oggi dimenticati, come i 
mitraglieri Fiat ed i Lupi di Toscana o come i volontari ciclisti 
e gli studenti premilitari. Ci furono donne ed uomini contro a 
quella guerra e all’uso che se ne fece poi come Ernesta Bittanti, 
la moglie di Cesare Battisti.  
La Bittanti, bresciana di nascita, una delle poche laureate ai 
tempi, tra le ancor meno che avevano una patente automobi-
listica, avrebbe passato gli anni del dopo guerra in una difesa 
ferrea della memoria del marito, cercando di strapparlo alle 
varie strumentalizzazioni. Un uomo contro fu Angelo Franzini, 
sindaco di Gardone Valtrompia, che pagò duramente la sua 
opposizione alla guerra.  
Fu una guerra di grandi e viscerali emozioni, dove la propagan-
da ebbe un peso altissimo. Ci furono eroi di quei giorni dimen-
ticati, bresciani come Silvio Scaroni, asso dell’aviazione secondo 
solo a Baracca, Giovanni Ravelli altro aviatore, compagno ed 
ispiratore di Guzzi, il celebre costruttore di motociclette oppure 
personaggi come il romano Enrico Toti, il mutilato volontario, 
esaltato prima, dileggiato poi e che invece fu una persona ec-
cezionale, uno dei primi atleti paralimpici italiani.  
Ci furono poi drammi nel dramma come i Trentini, da una par-
te fratelli irredenti dall’altra guardati con sospetto come possi-
bili spie. E poi i lutti, in guerra e subito dopo, a causa dell’epi-
demia di spagnola. Cosa ci ha lascito quell’immane tragedia 
costata 650.000 morti all’Italia, 9637 caduti per Brescia? Ricordi 
di famiglia e per le nostre comunità, da tutelare in quanto beni 
preziosi, perché sono per ognuno di noi qualcosa di forte, un 
senso concreto di ciò che è la vita e ciò che vita non è, le lacrime 
e il dolore di un mondo scomparso che era il nostro ma anche 
la speranza nelle ore più buie, come sul Piave. Saluto migliore 
e miglior viatico resteranno comunque e sempre quei nostri 
ottanta gussaghesi caduti che erano figli, padri, sposi, fratelli, 
amici che  sono morti anche se non hanno mai cessato di vive-
re, perché sono, da allora, accanto a noi. E lo saranno per sem-
pre, finché noi li porteremo nei nostri cuori.

Brescia durante 
la Grande guerra
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Sa ricordet...  
Il nostro capitamo Tino Ungaro 
(a destra)

 
Merano, Caserma Rossi (1981) 
da sinistra: Maurizio Saleri,  
Gianbattista Torcoli, 

Reggimento alpini taurinense (1974) 
da sinistra: Alvaro Nutti,  
Giampietro Abeni, Claudi0 Mingardi

Bressanone, caserma Varna (1966) 
Pietro Galleri

Val Sarentino, Bolzano (1985) 
Marco Pe (al centro)

Sette gussaghesi a Montorio Veronese (1940):  
da sinistra, in alto: Giovanni Pasquali, Edoardo Ferrari,  
Sergio Bovegno (andato avanti), Stefano Maffeis (andato avanti),  
in basso: Angelo Venturelli, Franco Cirelli, Mario Peroni

Kosovo (2006), missione Kfor, Linda Peli 

la naia  
nei ricordi  
dei soci

Silandro, caserma Druso (1978),  
Claudio Ambrosini

Battaglione alpini Edolo, caserma Rossi, Merano (1988): 
l’istruttore Alberto Onofrio (quarto da sinistra in alto),  con la sua squadra



ne alle quali va il nostro gra-
zie. Amici che ci permettono 
di raggiungere questi obbiet-
tivi che rappresentano la no-
stra forza e il nostro impe-
gno. Siamo convinti che que-
sta unione di forze debba 
proseguire nel tempo, perché 

Buon compleanno 
«vecio»  
 
Sabato 31 marzo 2018, presso la nostra 
sede, abbiamo festeggiato il 95° com-
pleanno del nostro reduce Stefano 
Abeni, con la gradita presenza del Pre-
sidente di Sezione G.B. Turrini, del Vi-
ce Angelo Bersini e di tanti nostri 
iscritti. 
“Stefano, è un vero onore per tutti noi, 
averti come socio; ti auguriamo ogni 
bene, non altri 95 anni, ti faremmo un 
torto, ma tutti quelli che riuscirai a per-
correre senza affanno. 
Il tuo è un mondo che non tornerà più 
indietro, ma che spingerà avanti il 
cammino del nostro gruppo, se sapre-
mo continuare sulla strada dei valori 
tracciata dalla tua generazione”.    

oltre 16mila euro, con l’ag-
giunta di altre piccole inizia-
tive, ci permetterà di donare 
cani guida a due ciechi in li-
sta d’attesa. Quando si pro-
pongono queste iniziative ci 
si assume una grossa re-
sponsabilità morale e opera-
tiva, ma questo non ci ha mai 
spaventati. Non ci spaventa 
perché sappiamo di non es-
sere soli, ma di avere al no-
stro fianco tantissime perso-

8-9 settembre 
Tour  
Udine-Aquileia  
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II Edizione 

Pranzo solidale 
In collaborazione tra Gruppo Alpini Gussago  
e Lions Club di Brescia Loggia Lodoiga  
con il patrocinio del Comune 
 
Se per la prima edizione raccogliemmo ben 13mila euro e 
tutta la somma fu donata alle famiglie gussaghesi in difficol-
tà, per questa seconda edizione – dove il ricavato era da de-
stinarsi all’acquisto di un cane guida da donare ad un cieco – 
siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. La cifra raccolta, 
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a cura di Fulvio Torchio

I nostri soci 
impegnati nel recupero 
delle trincee in Maniva 

 
Il nostro socio Davide Gilberti 
componente del coro “Alte Cime” 
a Nikolajewka  
per l’inaugureazione  
del nuovo ponte dell’amicizia 

Alcune istantanee  
del “Pranzo Solidale” 2018.

se non possiamo pretendere di risolvere 
tutti i problemi delle persone più sfortunate 
di noi, possiamo sicuramente fare arrivare  
il messaggio che non sono da soli. 
Vi ricordiamo, particolare non di poco con-
to, che quando ad un cieco viene assegnato 
un cane guida, per tutta la vita avrà sempre 
un cane guida, senza più spendere nulla. 
Un grazie a tutti e un arrivederci al prossi-
mo pranzo solidale che non sarà meno no-
bile dei precedenti.

Dopo aver passato la giornata di sabato 
8 settembre nella magnifica città di Udi-
ne, ricchissima di storia e di cultura, do-
menica 9 ci siamo recati ad Aquileia do-
ve abbiamo visitato la basilica patriar-
cale di Santa Maria Assunta, patrimonio 
dell’umanità, ammirato gli splendidi 
mosaici, la cripta degli scavi e degli af-

freschi. In questa basilica nel 1921 la 
commissione governativa fece sceglie-
re una salma, tra undici provenienti da 
altrettanti cimiteri militari della Grande 
Guerra. La scelta fu affidata a una ma-
dre, Maria Bergamas di Trieste, il cui fi-
glio disertò le fila austriache per passa-
re a quelle italiane e cadde in combatti-

mento senza che il suo corpo potesse 
essere identificato.  
Con i massimi onori la salma scelta at-
traversò mezza Italia e ora riposa all’Al-
tare della Patria come simbolo di tutti i 
militi ignoti. Le altre dieci salme ripo-
sano nel cimitero degli eroi adiacente 
la cattedrale, al loro fianco volle essere 
sepolta anche Maria Bergamas, diven-
tando simbolicamente la mamma di tut-
ti i militi ignoti.  
Accompagnati dal gruppo alpini di 
Aquileia, formando un piccolo corteo, 
siamo entrati nel cimitero dove sul se-
polcro di queste bare abbiamo deposto 
un serto di fiori.  
 
Momenti davvero emozionanti che ser-
vono per ricordare a tutti noi che ciò 
che abbiamo non è scontato, ma è co-
stato giovani vite e tanto, tanto sangue.



“La vittoria ha molti padri, ma  
la sconfitta ne ha uno solo”.  
Così recita un vecchio adagio  
la cui veridicità è ben visibile 
soprattutto nella storia del bel 
Paese: una caratteristica italica  
è stata infatti la tendenza  
a ricercare il fatidico “capro 
espiatorio”.  
 
 
Dagli untori manzoniani alla caccia alle streghe, sino allo 
sventurato ex allenatore della Nazionale italiana Ventura 
(scusate il gioco di parole), la costante, dopo un evento tra-
gico, è di ricercarne il colpevole e di condannarlo agli occhi 
della Storia. 
Un simile destino è spettato a Luigi Cadorna, Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito nella Grande Guerra, dal 24 maggio 
1915 (fatidica data che segna l’entrata in guerra dell’Italia a 
fianco dei paesi dell’Intesa) sino alla disfatta di Caporetto 
nell’autunno del 1917, pagata con la destituzione a favore di 
Armando Diaz: proprio pochi giorni fa (il 22/11) a Milano 
qualcuno, dopo contestazioni e polemiche, ha provveduto a 
cambiare nottetempo la targa della piazza dedicata proprio 
a Cadorna, sostituendo con  un adesivo il nome Luigi con 
Raffaele, nome sia del padre (eroe della breccia di Porta Pia) 
del Capo di Stato Maggiore, sia del figlio (a sua volta gene-
rale italiano). 
Il conte Luigi Cadorna viene tutt’oggi giudicato responsabile 
per una campagna militare condotta in maniera fallimentare, 
pagata, fra l’altro,  a carissimo prezzo dal regio esercito, non-
ché per un trattamento disumano riservato ai prigionieri ita-
liani caduti in mano austriaca; ancora tragicamente legato a 
concezioni militari obsolete e suicide, viene perciò allonta-
nato dopo la disfatta di Caporetto. 
Il suo nome viene riabilitato poi sotto il Fascismo ma senza 
mai riuscire a togliere completamente quella patina di Dam-
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manoscritto 
inedito

di Andrea Gramaticopolo 

Le donne  
di Cadorna

natio memoriae che perdura, come testimoniato dall’episo-
dio milanese sopracitato, sino ai giorni nostri.  
Come reagì però Cadorna nelle giornate di Caporetto? Facile 
ad intuirsi, difficile però a documentarsi, in quanto egli non 
scrive un vero e proprio diario di guerra; a tal proposito, ri-
sulta però interessante il carteggio tenuto con la famiglia, 
come riporta post-guerra il figlio Raffaele.  
In questo epistolario, rivolto alla moglie, la marchesa Maria 
Giovanna Balbi e, soprattutto, alla figlia Maria, emerge una 
lato umano, quasi sconosciuto o bandito nella brutalità fre-
netica della guerra. 
È proprio alle figure femminili, in particolare all’amata figlia 
Maria, così simile al padre per temperamento e tenacia, che 
Cadorna prova a confidare, pur con discrezione e riservatezza 
aristocratica, i propri dubbi e timori. Le missive inviate so-
prattutto in concomitanza con la disfatta di Caporetto con-
sentono, infatti, di avere un’immagine più umana del Gene-
ralissimo che sente il bisogno di confidarsi e rivolgersi alle 
sue donne, sicuro di poter trovare in loro quel supporto e 
conforto che oramai sono svaniti dal fronte politico-militare 
italiano. Si può allora immaginarlo completamente assorto, 
quasi un silenzioso monolite, concentrato sulle proprie let-
tere come ci racconta Gabriele D’Annunzio, il Vate, che os-
serva Cadorna il 26/10 del fatidico 1917 (proprio all’indomani 
dell’offensiva austriaca) «…curvo sulle carte, nel più duro gra-
nito del Verbano tagliato e scarpellato». 
Cosa può essere oggetto di discussione fra il Capo di Stato 
Maggiore e la figlia Maria?  
Luigi Cadorna, il 26 ottobre 1917, all’indomani della disfatta 
di Caporetto, in occasione della sua ultima battaglia, trova 
comunque modo di scrivere ai familiari, per condividere con 
loro una lucida e amara consapevolezza della tragica situa-
zione, concedendosi anche, nella discrezione delle missive, 
pur con stoica rassegnazione, una stoccata contro quelle for-
ze che egli considera decisive nello sfaldamento del fronte 
politico-militare italiano «Qui le cose non vanno bene … Io 
uso di tutta la mia energia per far fronte alla situazione e 
quello di ritirarsi è un problema grandioso e difficile. Tutto 
è pronto. Mi piange il cuore pel Paese a vedere tutto questo, 
ma, quanto a me, non ti preoccupare: sono tranquillissimo. 
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Nella vita è un’alternativa di cose lieti e tristi: non bisogna 
inorgoglirsi nel primo caso, né deprimersi nel secondo. Scon-
tiamo le divisioni e le chiacchiere del Paese, l’indisciplina 
del medesimo, la sobillazione dei socialisti, giolittiani ecc. 
Ma che farci? Ora siamo in ballo e bisogna ballare, nel mi-
glior modo». 
Ancora, il 5 novembre del 1917, con il fronte italiano ormai 
compromesso dallo sfondamento austriaco, Cadorna confessa 
alla figlia il suo scoramento e la consapevolezza che il domani, 
quand’anche vittorioso, non sarà di sicuro sereno «… Lo sfa-
sciamento morale dell’esercito ci ha messo in una condizione 
terribile e non si può prevedere cosa accadrà quando le rima-
nenti truppe si troveranno il nemico di fronte. Non resta che 
far fronte alla situazione con animo invitto fino alla fine per 
avere la coscienza a posto e poi andarsene in un piccolo posto 
lontano dalla viltà e dai rumori del mondo, a Pallanza, sulla 
riva del nostro lago e vicino alle tombe dei nostri cari». 
Un ultimo, interessante spunto viene fornito da un’epistola 
datata 8 novembre, quando la destituzione incombeva sul 
Capo di Stato Maggiore che si sfoga così con la figlia per 

l’imminente umiliazione «Dunque al convegno di Rapallo, 
dice Orlando (il Presidente del Consiglio, nominato proprio 
in seguito alla disfatta) (e io non ci credo), gli Alleati hanno 
chiesto la mia sostituzione nel comando per essere nominato 
consulente del Governo nel Comitato di Guerra Interalleato 
(promoveatur ut amoveatur, così recita un’antica massima 
latina: sia promosso affinché sia rimosso). Ieri sera Porro 
(sottoCapo di Stato Maggiore) che arrivò da Rapallo mi portò 
queste notizie e stamani alle 7,30 venne il Re a portarmele. 
Io non lo lasciai neppure cominciare e dichiarai recisamente 
che non avrei mai accettato un simile incarico, che mi si vo-
leva umiliare e che io tutto avrei fatto per S.M. meno una co-
sa: di subire una umiliazione, ché, se l’avessi subita, avrei in-
taccato il patrimonio morale, il più sacro che intendevo la-
sciare ai miei figli». 
Ecco che anche da queste parole emerge forte il grande ruolo 
assunto dalle donne durante la guerra: non solamente ope-
rativo (si pensi alle infermiere, alla Croce rossa), non solo la-
vorativo (si pensi alle lavoratrici assunte in fabbrica e nelle 
campagne per colmare i vuoti degli uomini chiamati al fron-
te), ma soprattutto umano: il calore che le parole possono 
sprigionare o, anche, il semplice ma essenziale pensiero di 
un affetto a casa per cui combattere e sopportare la tragica 
realtà bellica. A volte, per il soldato impegnato in guerra, sia 
costui un semplice fante o, come visto, un alto ufficiale, sa-
pere di avere un “porto sicuro”, una confidente, discreta e ri-
servata, una persona fidata cui poter svelare la propria parte 
più intima, relegata molte volte al silenzio dalla violenza de-
gli eventi, può essere più utile, forse vitale, di una targa com-
memorativa in una piazza milanese. 

Il conte Luigi 
Cadorna viene 
tutt’oggi giudicato 
responsabile per una 
campagna militare 
condotta in maniera 
fallimentare,  
pagata, fra l’altro,   
a carissimo prezzo 
dal regio esercito, 
nonché per un 
trattamento 
disumano riservato 
ai prigionieri italiani 
caduti in mano 
austriaca



Cannoni al forte di Montecchio
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attività 
sportive

Prima di continuare nella descrizione di quanto realizzato 
devo fare un necessario e doveroso inciso, nonostante 
abbia smanettato a più non posso su Internet e mi sia ri-

volto e recato personalmente al Museo della guerra bianca in 
Adamello di Temù (Bs), incaricato per questa tematica dal Mi-
nistero della Difesa e al Centro Documentale di Cassano Val-
cuvia (Va), non sono allo stato attuale riuscito a far quadrare i 
conti tra postazioni per armi pesanti realizzate in totale sulla li-
nea ( 88) e quelle trovate come costruite nelle singole tratte, 
così come non sono nella possibilità di dire quanti cannoni, obi-
ci, mortai ne costituivano i “pezzi forti” di difesa, variando il 
loro numero da 1 a 6 per postazione. Per dare un’idea di quanto 
era grandiosa darò delle indicazioni numeriche pur sapendo di 
dare circa 33 postazioni in meno e che i pezzi d’ artiglieria erano 
nei vari calibri e modelli intorno ai 300. 
1) Valle d’ Aosta, con le opere sopra accennate. 
2) Passo del Sempione – Lago Maggiore, comprendente anche 
le speciali opere a difesa della galleria ferroviaria del Sempione, 
di cui la più importante era una postazione a Isella dotata di 2 
cannoni di piccolo calibro (Cal 75 mm) gli unici su tutto il fronte 
che fu l’ unico caposaldo della linea a rimanere attivo sino alla 
fine del conflitto con il preciso incarico di chiudere l’ imbocco 
della galleria qualora ve ne fosse la necessità.Per le armi pesanti 
in questo settore si costruirono le seguenti postazioni : per can-
noni Cal 149 mm A (canna in acciaio) n° 7 per obici Cal 210 mm 
n° 1 per mortai Cal 210 mm n° 2. 
3) Lago Maggiore - Lago di Lugano con le seguenti postazioni, 
per cannoni Cal 105 mm n° 1 , per cannoni Cal 149 mm A (canna 
acciaio ) n° 8 , per cannoni Cal 149 mm G (canna ghisa) n° 7. 
4) Lago di Lugano - Lago di Como con le seguenti postazioni 
per cannoni Cal 105 mm n° 1 , per cannoni Cal 149 mm A n° 4, 
per cannoni Cal 149 mm G n° 7 , per obici Cal 210 mm n° 3 per 
mortai Cal 210 mm n° 1. 
5) San Lucio – San Jorio solo opere leggere in quanto orografica-
mente poco difendibile. In caso di necessità si prevedeva di vio-
lare la neutralità Svizzera e di appostarsi in territorio elvetico, 
dagli addetti ben conosciuto e naturalmente già adatto ad essere 
difeso. 

6) Mera – Adda con le seguenti postazioni per cannoni Cal 149 
mm A n° 3, per cannoni Cal 149 mm G n° 2 per mortai Cal 210 
mm n° 3. Tra queste postazioni è compreso il forte di Montec-
chio. Si provvide inoltre a rafforzare con nidi di mitragliatrici le 
alture circostanti Colico per prevenire eventuali colpi del ne-
mico atti a dominare dall’ alto le nostre truppe. 

CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO

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.

di Guido Castelli (seconda parte) 

Linea Cadorna generica, 

Sempione - lago Maggiore



di Gianbattista Torcoli  
resp. sportivo Gruppo Alpini Gussago 
 
 
Come già anticipato nel precedente numero, al Torneo di 
calcio i nostri ragazzi, seppur presenti in numero contato e 
rimasti senza portiere dalle prime partite, come tutti gli anni 
si sono impegnati all’inverosimile, ed hanno guadagnato il 
5° posto. Alla gara di bocce svoltasi a Bovezzo nel mese di 
settembre, eravamo presenti con 15 soci; un solo bocciofilo 
ha tuttavia raggiunto la finale nella categoria A/B, mentre 
gli altri, purtroppo, si sono fermati prima; pazienza, si rifa-
ranno l’anno prossimo. A luglio, si è svolta la consueta gara 

di marcia a Irma, dove sia-
mo stati presenti con una 
pattuglia di tre concor-
renti e una coppia che, ta-
gliato il traguardo ed es-
sersi rifocillati con un 
bello spiedo, hanno avu-
to, increduli, conferma 
del 3° posto, dopo aver 
gareggiato tatticamen-
te alle spalle della 
squadra che li prece-
deva. Bravi ragazzi! 
Facendo una sintesi 
di questa annata il 
Gruppo nelle varie 
attività sportive è 
giunto 1° nel tiro al 
piattello, 2° nel tiro a 
segno e 3° nelle boc-
ce. Per il 2019 ci fare-
mo valere come sem-
pre, anche nelle altre 
attività, grazie al vo-
stro impegno. Il calen-
dario delle manifesta-
zioni per il 2019 è già a 
disposizione in sede 
per poter essere visio-
nato da tutti. Il mio in-
vito per sciatori, tiratori, 
marciatori, ciclisti, boc-

ciofili e calciatori che hanno voglia di misurarsi con i loro col-
leghi sportivi è sempre lo stesso: fatevi sentire, in quanto il 
posto c’è per tutti. Grazie a tutti e tanti auguri di Buone Feste. 

Laurea

Anniversario di matrimonio

MARTA TURATI LAUREATA IN BIOTECNOLOGIE 
CON 110 E LODE, CON PAPÀ ANGELO, MAMMA ENRICA 
E LA SORELLA VERONICA

PIETRO  GALLERI CON  MILENA  RACCAGNI 
45 ANNI INSIEME

attività 
sportive

Bilancio  
di un anno di sport

Sono andati 
avanti

FRANCESCO PE  
17-01-1938 / 25-01-2018

ROBERTO TEDOLDI  
4-10-1969 / 12-10-2018

Gara di regolarità di marcia a Irma (2018): 

i nostri “bocia” terzi classificati

Gara di regolarità di marcia a Irma (1966): pattuglia vincitrice con i nostri soci G. Vincenzo Cerlini (ex capogruppo),  Gianluigi Cavagnola e Ermes Micheletti  con il generale Ragnoli  e il presidente nazionale Ugo Merlini 



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 

PROGRAMMA E MANIFESTAZIONI VARIE 
DEL NOSTRO GRUPPO  

Il Gruppo alpini di Gussago 

augura  Buon Natale e felice anno nuovo 

a tutta le vostre famiglie

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 

2019 
26 gennaio Partecipazione alla ricorrenza del 76° di Nikolajewka 
27 gennaio Assemblea soci 
25 aprile-1 maggio Festa alpina 
2-31 maggio Santo rosario 
10-12 maggio Partecipazione adunata nazionale a Milano 
18-19 maggio 90° di Fondazione del nostro Gruppo 
mese di giugno Escursione proposta dai soci 
2 giugno Partecipazione adunata sezionale di Chiesanuova 
8 giugno Inizio torneo di calcio 


