
 



Direttore Responsabile: Piergiorgio Busnelli 

Caporedattore: Andrea Bossi 

Redazione: 
Angelo Bertoli, Alberto Boldrini, Giancarlo Bonato, Sergio Bottinelli, Gianni Fioroli, 

Luigi Giani, Michele Marroffino, Ennio Reggiori, Antonio Stefani 

Le foto sono di: 
G.C. Bonato, A. Bossi, G.C. Mignani, S. Banfi, A. Stefani, E. Reggiori, 

F. Dalla Valle, G. Fioroli, G.M. Piazza, F. Rabbiosi, M. Voltan, E. Rastelli, E. Carteni, 
l. Affermi, Fotografo Marmino, G. Busti, A. Camagni, S. Bottinelli 

A questo numero hanno collaborato: 
G.M. Piazza, G.C. Mignani, E. Badiali, R. Pizzolon, S. Banfi, C. Reggiori, F. Rabbiosi, 

A. De Bernardi, M. Voltan, E. Rastelli, E. Carteni,  L. Spigolon, C. Toma, G. Busti 

Proprietà Sezione A.N.A. Luino 
Via Goldoni 10 – 21016 Luino 

Tel. e Fax 0332/510890 - Email: luino@ana.it - Sito Sezione: www.alpiniluino.it 
Posta elettronica: redazione5valli@gmail.com 

Stampa LITOGRAFIA STEPHAN S.r.l. 

Via U. Giordano,6 - 21010 Germignaga (Varese) 

Autorizzazione del Tribunale di Varese, n. 113 in data 03/04/1956 

Gratis ai Soci - Taxe Percue di questo numero - Tiratura n. 2200 copie 
Questo numero è stato chiuso il 2-9-2015 - Postalizzazione – Settembre 2015 

 

OGGI TOCCA A…   .............. pag. 3 
L’A.N:A: al femminile 

APPUNTAMENTI .................. pag. 4 
Raduno 2° Raggruppamento – Busto Arsizio 

STRANO MA VERO…   ........ pag. 5 
Bulli… e bulloni 

APPUNTAMENTI .................. pag. 6 
Alpe di Pala: il memoriale 

APPUNTAMENTI - RICORDI pag. 7 
Col di Nava 
Il Capitan della Compagnia 

PRIMA GUERRA MOND.   pag. 8-9 
Ghiaccio 

APPUNTAMENTI  ............... pag. 10 
Noi dell’Edolo 

PROTEZIONE CIVILE .................. 11 

SPORT ............................ pag.12-13 
Campionati italiani A.N.A. 
di corsa in montagna a staffetta 
Gare di tiro a segno 

ESCURSIONI ...................... pag. 14 
Conquistato il Kilimangiaro 

FESTA SEZIONALE DI VALLE 
 ....................... da pag. 15 a pag. 18 
Curiglia in festa, sabato 4 luglio 
Domenica 5 luglio 
La mia Festa di Valle… un bocia 

TESTIMONIANZE ............... pag. 19 
I sassi della Veddasca 

STORIA ............................... pag. 20 
Luigi Cadorna. Il bambino che era stato rubato 

PELLEGRINAGGIO ............pag.  21 
Adamello 

RACCONTI ......................... pag. 22 
Lo zaino racconta 

VITA DEI GRUPPI 
 ....................... da pag. 23 a pag. 26 

GRANTOLA .............................................. 23 

BREZZO DI BEDERO ............................... 24 

CASTELVECCANA ................................... 25 

DUE COSSANI ......................................... 26 

14° RADUNO DI MONTE .......................... 26 

OBLAZIONI......................... pag. 27 

PARADISO DI CANTORE .. pag. 28 

PER RICORDARE .............. pag. 29 

LA MONTAGNA ............ pag. 30-31 

Le nostre Valli e i nostri Monti 
Merigetto, Alpone, Poncione 

In copertina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sezione Luinese ed il Gruppo Alpini di Curiglia 

ringraziano vivamente l’amico “artista” 

PIETRO DELLA BELLA (nella foto il 3° da sinistra) 

ed i vari suoi collaboratori per il grande lavoro 

svolto e la speciale esecuzione 

delle “opere d’arte” che hanno abbellito 

e vivacizzato la Festa Sezionale di Valle 2015 

dando tocchi speciali di Alpinità a tutta Curiglia 
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L’A.N.A. AL FEMMINILE 
irca tre anni orsono sull’Alpino apparve un 
ampio e interessante servizio con il titolo da 
me qui riutilizzato. 

Le pagine erano dedicate alle donne nell’ANA. 
Vi si parlava della condizione e del comportamento 
femminile; si argomentava sull’impegno femminile 
nella Protezione Civile e in particolare nell’ospedale 
da campo; si dava spazio alla mininaia e ai 
comportamenti successivi delle ragazze; una pagina 
era dedicata a un’alpina in armi. Purtroppo, però, 
erano prive di notizie importanti e significative per la 
storia associativa quali i ruoli delle alpine che si sono 
iscritte all’ANA e hanno assunto cariche o incarichi in 
ambito associativo o hanno dato vita alle “prime 
volte” che nella storia, in ogni storia, sono importanti. 

La Sezione di Luino ha al suo attivo due “prime 
volte”: la prima alfiera all’Adunata (Aosta 2003, con 
vibranti applausi su tutto il percorso) e la prima 
delegata all’Assemblea nazionale (2004), in 
entrambi  i casi grazie 
alla campionessa di sci 
da fondo Alessandra 
Rigamonti del Gruppo di 
Cunardo. 

 Costatata  l’omis-
sione, scrissi all’Alpino, 
ma senza riscontro. 
Transeat. 

Sotto il titolo “ANA al 
femminile”, desidero però 
dedicare questa pagina 
non alle alpine ma alle 
“ragazze” degli alpini. 

Non sono iscritte, ma 
hanno un ruolo a mio 
avviso fondamentale per 
la vita associativa. Parlo 
delle mamme, delle spose, delle fidanzate degli alpini. 

Una dozzina d’anni fa, un mio brano dal titolo 
“Amici per sempre” pubblicato su questo giornale 
suscitò molte polemiche, anche a livello nazionale, 
perché conteneva suggerimenti per gratificare gli 
aggregati, suggerimenti che negli anni successivi 
ebbi poi il piacere di vedere condivisi e in parte 
adottati. Per inciso, in una recente intervista il 
Presidente Favero ha ribadito più volte l’pportunità di 
dare spazio agli aggregati. Nel citato, contestato 
articolo parlai anche delle spose degli alpini con 
queste parole: “In tema di collaboratori mi si 
consenta anche un pensierino dedicato alle nostre 
mogli. E' un pensierino che sentii in più occasioni 
girando per l'Italia alpina e che oggi mi torna alla 
mente: perché non nominarle d'ufficio socie 
aggregate, magari con una quota d'iscrizione 
simbolica a carico del marito, ovviamente senza 
diritto di voto e (soprattutto...) di parola? In fondo, 

anche loro collaborano tanto con l'Associazione, se 
non altro sopportando (ma aiutando) i mariti alpini. 
Forse, senza arrivare all'iscrizione, avere la 
possibilità di portare una spilla distintiva o un foulard 
col nostro logo farebbe loro piacere. Del resto vi 
sono Associazioni d'arma che già hanno assunto 
iniziative analoghe”. 

Ripropongo pari pari le proposte per quanto 
riguarda le mogli (sperando di non subire di nuovo i 
rimbrotti di qualche signora che non digerì il mio 
ironico “divieto” di parola…), ma qui desidero 
rivolgere un pensiero anche alle mamme alle 
fidanzate, alle vedove degli alpini. 

Non parlo ovviamente delle mamme fondatrici 
del così detto partito che traviò i politici e privò i 
giovani d’oggi dagli insegnamenti e dai benefici della 
naja. Parlo delle mamme, delle mogli e delle 
fidanzate degli alpini in guerra. Oggi, a cent’anni 
della prima guerra mondiale, credo sia giusto 

accentuare il ricordo dei 
Caduti, ma credo 
altrettanto giusto pensare 
a quanta sofferenza 
patirono mamme, spose 
e fidanzate perché il loro 
amore era al fronte e alla 
loro disperazione quando 
seppero che non sarebbe 
tornato più. E ciò in tutte 
le guerre. 

Ricordo mia nonna 
materna, da anni 
paralizzata su una sedia, 
allora senza nemmeno le 
rotelle. Io avevo sei o 
sette anni e tutte le sere 
con mia mamma e mio 

papà andavo da lei perché mia mamma doveva 
metterla a letto. C’era l’oscuramento, perché si era 
nel pieno dell’ultima guerra e mio zio era in guerra. 
Tutte le sere erano uguali. Trovavo mia nonna che 
pensava a lui, piangendo e pregando. Ricordo anche 
che una volta, nella mia ingenuità di bambino, le 
dissi: “Non piangere, nonna, che chi muore in guerra 
ve in Paradiso”. Credo sia una frase che avevo 
sentito in una predica, ma ho poi capito, da grande, 
che forse quella sera avevo infierito sul dolore della 
nonna. 

Le Mamme, le Spose, le Fidanzate di quanti non 
sono tornati ora avranno ormai raggiunto il loro Amore. 
Tante Mamme, Spose e Fidanzate sono poi andate 
avanti e attendono l’arrivo dei loro alpini. Anche a loro 
vada il nostro ricordo. Come le “ragazze” che la fortuna 
ci permette d’avere ancora al fianco, anche loro fanno 
parte, a mio avviso e nei nostri cuori, dell’ANA al 
femminile.                                                      Giobott 
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Domenica 18 ottobre ore 6 partenza da Luino 

Altri pullman caricheranno sul percorso 

Ore 9.00 Ammassamento, 
segue Alzabandiera, discorsi, sfilata 

Al termine pranzo al Ristorante da Mariuccia a Robecchetto con Induno 

Il costo della trasferta € 50,00 da versare in Sezione alla registrazione 
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aggio è il mese del 
risveglio dal torpore 
invernale. Nel DNA degli 

Alpini è un richiamo, quasi un 
riscatto, per far valere la loro 
identità. 

Il telefono suona sulle note della 
marcia “Trenta Soldi”. Sono le 
21,00, chi “rompe” è il Sindaco di 
Curiglia. Subito penso a qualche 
disastro in Valle Veddasca a 
causa delle abbondanti piogge. 
Niente di tutto questo. “Che ne 
pensi di andare a L’Aquila in due 
giorni?”. E un grande sforzo ma 
raccolgo l’invito e contatto un 
albergo in quel di Torricella 
Sabina (Rieti). Due camere 
doppie e prima colazione a 
prezzo contenuto.  

Il sindaco mattiniero parte dal 
paese dei “gufi”: è già un segnale 
di quello che ci aspetta durante il 
viaggio…gufato! 
Sono le cinque del mattino,  una 
sosta a Luino per prendere il 
figlio. “Chi guida, visto che il 
viaggio è lungo?” Per fortuna che 
il buon Achille dice: Io. Sosta a 
Cunardo per far salire il primo 
cittadino, signor Angelo Morisi. Le 
due massime autorità parlano dei 
loro problemi io continuo a 
dormire. Sull’autostrada del Sole 
si comincia a sentire qualche 
rumore. “Sarà l’asfalto fatto male, 
con tutti i problemi che si sentono 
nei nostri notiziari, piloni che 
cadono, tratti di strade che si 
spaccano…sarà qualche sasso 
tra le gomme che crea questo 
rumore”. Accostiamo in una 
piazzola e si controlla se per caso 
abbiamo forato. Niente di tutto 
questo, né notiamo altri segni. Si 
prosegue a 130 km. orari perché 
la strada da percorrere è ancora 
tanta, ma il rumore è sempre più 
marcato. Il buon Achille dice che 
la macchina non si può più 
guidare. Ci si ferma in una 
piazzola e si telefona al soccorso 

stradale. 15 minuti d’attesa e 
arriva il carro attrezzi. Cosa è 
successo? - “La macchina ha dei 
problemi nel guidarla.” - 
Il soccorritore fa il giro dell’auto e 
si mette le mani nei capelli. “Dove 
siete diretti? - Al raduno 

dell’Aquila - Con il ruotino non ci 

arrivate, ma neanche con quella 

ruota. Mancano  tre bulloni dall’ 
anteriore sinistra”. E nel mettere 
la macchina sul crick cade la 
ruota e anche gli altri due bulloni 
miracolosamente rimasti attaccati 
fino a quel momento. I due 
sindaci sbiancano io metto là una 
battuta: “la Prealpina Vi avrebbe 
concesso quattro pagine di 

necrologi e avrebbero sospeso 

l’Adunata Nazionale”. Intanto 
l’operatore toglie un bullone dalle 
ruote posteriori e li mette 
all’anteriore. Si prosegue, con 
attenzione, fino all’uscita di 
Parma. Una sosta dal gommista 
per un controllo e via, L’Aquila ci 
aspetta. Passato lo spavento, 
azioniamo  due tom tom ognuno 

dei quali dà indicazioni diverse, 
arriviamo a Rieti e stop. Ci siamo 
persi. Come  mandato dall’Angelo 
Custode in nostro aiuto, passa 
una vettura che ci  mette sulla 
diritta via per Torricella Sabina, 
piccolo borgo accogliente. Il 
gestore dell’albergo ci program-
ma  un tom tom per L’Aquila. Ci 
troviamo a salire tra i boschi, 
ancora una volta persi!. Accan-
toniamo le tecnologie e orien-
tandoci da soli arriviamo a 
L’Aquila dopo 10 ore di viaggio. 

Visitiamo il percorso della sfilata e 
si fa vivo il ricordo del 2006 
quando ero accampato alla 
stazione, sull’Orient Express,  
come veniva chiamato il nostro 
alloggio. 

Sfilata, splendida giornata e 
ritorno a casa. Ambrogio come 
pegno ha acceso dei ceri alla 
Santa Madonna al Tronchedo e 
ha fatto dire due messe da don 
Giorgio. Grazie Ambrogio 

Piazza d’Armi 

M 
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Bulli… e bulloni 

Il Sindaco di Curiglia Ambrogio Rossi, Il Sindaco di Cunardo Angelo 
Morisi, durante la sfilata all’Adunata a L’Aquila 



 

ALPE PALA:  IL MEMORIALE 
Cinquant’anni fa la posa della prima pietra 

l 14 giugno, con un 
tempo da lupi, partiamo 
da Luino per presen-

ziare alla cerimonia al 
Memoriale di Pala, che 
quest'anno, a causa dei forti 
temporali, gli organizzatori 
hanno dovuto spostare a 
Cambiasca. 

Giunti sul posto scopriamo 
con il parroco di Cambiasca 
don Bruno Fasani. Prima di 
iniziare la funzione, don 
Bruno ci ricorda chi è “il 
Paron” e quindi nonostante 
gli sforzi dei volontari per 
preparare la cerimonia 
presso il Memoriale, noi ci pieghiamo alla Sua 
volontà celebrando la commemorazione in chiesa. 

Durante la benedizione del nuovo Vessillo della 
Sezione di Intra,  don Bruno ci spiega che il valore 
di questo simbolo sta nel cuore e nell'impegno 
della Sezione di portare avanti le tradizioni. 

Giunto il momento dei discorsi ufficiali, vengo 
particolarmente colpito dall'intervento dell'archi-
tetto Nino Meloni sia per la sua grinta che per 
come ha chiarito alle “alte sfere” il fatto che a Pala 
c'è un Memoriale e non un Sacrario o una 
semplice Cappelletta. 

Forte e denso di significato è stato anche il 
discorso del Consigliere Nazionale Francesco 
Maregatti: “[...] “So che gli amici di Intra mi 
guarderanno un po' male, ma vi confesso che in 
fondo sono contento di non aver dovuto parlare 
agli Alpini convenuti al Memoriale. La mia oratoria 
non è allenata e lassù mi sarei 
sentito inadeguato. Nel corso degli 
anni, accompagnando i Reduci alla 
cerimonia, ho capito quanto quel 
luogo sia per loro particolare, perché 
vi sentono davvero la presenza dei 
loro amici caduti. Credo che ciò 
accada perché il Battaglione Intra 
era davvero speciale: i ragazzi che 
lo componevano non erano solo 
coetanei, ma anche compagni di 
scuola, amici di gioventù, figli della 
stessa terra, insomma erano amici 
veri prima ancora che commilitoni. I 
nostri Reduci hanno sempre parlato 

poco, ma noi dobbiamo essere capaci e sensibili 
di captare e  trasmettere il loro insegnamento alle 
nuove generazioni per perpetuarlo. Concludo con 
un invito che scaturisce dalla mia personale 
esperienza: andateci da soli, soffermatevi un 
momento e riflettete sui valori che rappresenta. 
Scenderete migliori” 
Al termine dei discorsi, il Cerimoniere ci avvisa 
che una piccola delegazione salirà al Memoriale a 
rendere Onore ai Caduti e scoprire quindi due 
nuove targhe degli Alpini dell'Intra andati avanti 
nella Prima Guerra Mondiale. 
Anche noi facciamo parte della piccola 
delegazione che sale, avendo così l'onore di 
assistere alla breve cerimonia. Una delle targhe 
posate è per il nonno della “nostra” Adele, che 
commossa ringrazia il Presidente dell'Intra per il 
suo interessamento. Anche lui è arrivato “a baita” 

GCB 

I 
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COL DI NAVA 
MANC0' LA FORTUNA NON IL VALORE 

n tutta Italia si trovano Ossari, Sacrari o 
Memoriali, edificati per RICORDARE. 
Ci devono aiutare a NON DIMENTICARE 

l’impegno, la sofferenza, il sacrificio, spesso della 
loro vita, dei giovani che credevano nei valori della 
Patria e in un futuro migliore. 

Nasce così anche il Sacrario di Nava, in ricordo 
della Divisione CUNEENSE. Nel 1950, i pochi reduci  
della stessa, chiamata anche la Divisione Martire, si 
sono ritrovati al Col di Nava, luogo di congiunzione 
tra Piemonte e Liguria e di arruolamento dei giovani 
da destinare ai vari Battaglioni della Cuneense, per 
ricordare chi non è tornato. 

Qui, i presenti decisero di ritrovarsi ogni anno, la 
prima domenica del mese di  luglio.  Quest’anno la

ricorrenza è caduta domenica 5 luglio. Sotto un 
sole cattivo e un caldo asfissiante ci siamo 
apprestati a seguire la cerimonia, con fierezza di 
essere presenti,  di scorta al nostro Vessillo di 
Luino: PER NON DIMENTICARE.               G.B. 

IL CAPITAN DELLA COMPAGNIA 
gli Alpini piace cantare: più ai 
veci che ai giovani, forse 
perché non conoscono che 

poche parole delle molte “cante”. 
Eppure sabato 4 luglio, al cospetto 
della tomba del Generale Mario 
Odasso mi sono tornate in mente le 
parole del canto “Il Testamento del 
Capitano”, quando dice <<...io coman-
do che il mio corpo in cinque pezzi sia 
taglià. Il primo pezzo alla mia Patria, il 
secondo pezzo al Battaglion, il terzo 
pezzo alla mia mamma, il quarto 
pezzo alla mia bella, l'ultimo pezzo 
alle montagne...>>. 
Ecco, alla piccola cerimonia, 
guardando la sua tomba ho pensato, 
per affinità con la “canta”, che in quel luogo ci 
fosse tutto: sepolto nella sua Patria, quella che ha 
sempre  servito  con  impegno e  credo con onore; 

sua moglie, la donna che lo ha sempre seguito e 
sostenuto nei difficili anni bellici ma anche dopo, e 
sua madre, giacciono insieme a lui. Attorno avrà 
sempre la sua famiglia che ha amato e rispettato e 
che in egual misura lo ha ricambiato. 
Cosa dire dei “suoi” Alpini? Presenti! C'erano le 
Sezioni: Intra, che lui ha sempre avuto nel cuore, 
Ceva e il Gagliardetto di Garessio, al quale iscritto 
e Capogruppo negli anni 60. C'era anche la 
Sezione di Luino, tra i cui soci molti Alpini hanno 
militato nelle file del Battaglione Intra. E per finire 
c'erano e ci sono sempre le sue Montagne che 
circondano Garessio vegliando su di Lui e 
proteggendo la sua casa.  
Ciao Nonno.                                                    L.A. 

I 
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GHIACCIO 
Pubblichiamo, come anticipato, alcuni episodi 
avvenuti sulla Marmolada all'inizio delle ostilità. 
 

a Regina delle Dolomiti era di grande 
importanza strategica, ma come tante altre 
cime di frontiera aveva il versante italiano 

impervio e difficile, pertanto il possesso della vetta 
era impossibile se non fossero stati assicurati, fin 
dal principio, degli accessi laterali per facilitare 
l'ascensione all'interno del massiccio. 

Fra le unità schierate sul fronte della Marmolada 
nei giorni precedenti lo scoppio della guerra 
spicca,il Battaglione Cordevole del 7° Reggimento 
Alpini composto prevalentemente da montanari 
reclutati nelle vallate bellunesi, resistenti alle 
fatiche, disciplinati,con spiccato senso del dovere 
e animati da sincero amor di patria. L'Aiutante 
maggiore del Battaglione era il tenente Arturo 
Andreoletti, uno dei migliori alpinisti italiani 
dell'epoca, grande conoscitore di questa 
suggestiva montagna della quale aveva scalato, 
nel 1908 e 1913, la temuta parete sud. Il comando 
del Battaglione Belluno, considerato il reparto più 
vivace del 7° Rgt. inviò, il 25 maggio, una 
pattuglia, verso il Passo Fedaia che fu accolta dal 
sibilo delle pallottole sparate da un commando 
austriaco appostato al Sass del Mul. 

Il Ten Colonnello Probati ricevette, il 26 maggio, 
dal Comando della 17° Divisione l'ordine di 
avanzare. Due compagnie di alpini si mossero da 
Malga Ciapèla alla 1,00 della notte successiva e 

alle 3,30 erano già a ridosso delle trincee 
avversarie sgominando gli sconcertati austro-
ungarici che si dettero alla fuga! Le nostre "penne 
nere" occuparono il passo Padon e proseguirono 
fino alla Mesolina, la postazione nemica più 
ostica, che fu conquistata alle 6,00 del 27 maggio. 
Purtroppo Umberto Fontanive e De March, alpini 
del Ten Colonnello Probati, caddero in 
combattimento e furono tumulati due giorni dopo a 
Rocca Piètore. 

Complessivamente, sul lato destro della 
Marmolada, si raggiunsero ottimi risultati con 
l'occupazione di posizioni strategiche. Purtroppo 
sul versante opposto, a sud del Massiccio, il 3° 
Battaglione Bersaglieri che avrebbe dovuto 
conquistare la Cima di Costabella e dominare la 
Valle di San Nicolò e la Val  Monzoni creando una 
seria minaccia all'avversario, non eseguirono al 
meglio la loro missione, occuparono il Passo di 
San Pellegrino, si accantonarono nell'ospizio e 
trascurarono la conquista della Valle di Fiemme 
che avrebbe assicurato enormi vantaggi ! 

I Comandi competenti che ritenevano gli alpini 
dotati di virtù taumaturgiche, vista l'importanza del 
settore, ordinò al Capitano Gregori di occupare, 
con la 79° Compagnia, i Passi di Ombretta e 
Ombrettola, considerate posizioni strategiche a 
sud della vertiginosa parete della Marmolada. Il 
loro possesso era una premessa necessaria per 
ogni attacco in direzione della Val Contrin e l'alta 
Val di Fassa. Alle 5,00 del mattino del 7 giugno 
1915 la 79° compagnia lasciò l'accampamento di 
Malga  Ciapela  e, dopo  ascensioni  da  manuale, 
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assalti tra crode, cenge e la dura 
reazione degli Standschuetzen, il 9 
guigno le "penne nere" conclusero 
brillantemente la loro missione e 
furono citati nell'ordine del giorno 
del comando della 18° Divisione. 

La Marmolada rappresenta una 
palestra per la guerra in montagna, 
ogni forcella, cresta o asperità, 
anche oltre i 3000 metri 
rappresentano una posizione 
importante, infatti la punta Serauta 
con i suoi 3065 metri fu occupata 
dagli alpini, persa e ripresa in tre 
giorni di attacchi e contrattacchi in 
condizioni climatiche impossibili! 
Il tenente Arturo Andreoletti, nel 
frattempo divenuto comandante 
responsabile del territorio italiano a sud della 
Marmolada con le cime Ombretta e Ombrettola si 
trovava a pochi passi dalla Vall Contrin e del 
Contrinhaus (l'attuale rifugio Contrin) che ospitava 
il comando austriaco. Contattò il Generale Alfonso 
Petitti di Roreto per avere un "pezzo" di artiglieria 
di una notevole potenza. Gli fu prestato, per una 
settimana un cannone da 70 rigido che dal Passo 
San Pellegrino fu trascinato, prima su dolci 
pascoli,  poi  su  lungo  il  ghiaione del Passo delle 

Cirelle. Solo gli alpini riescono in queste imprese ! 
Bastarono pochi colpi per distruggere il rifugio e il 
suo contenuto ! Il pezzo da 70 fu riportato al 
mittente e, supponiamo con mille ringraziamenti al 
Generale. Il conflitto terminò nel 1918 e poco dopo 
fu  fondata l'A.N.A. di cui il  primo Presidente fu 
proprio Arturo Andreoletti che chiese i ruderi del  
Contrinhaus alla SAT e iniziarono i lavori per 
costruire la " Casa degli Alpini al Contrin". 

Andrea Bossi 
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NOI DELL'EDOLO 

Domenica 9 Agosto, è ancora notte fonda, 
si parte per l'Alpe di Mola, località sopra Edolo. 

In questo meraviglioso contesto, il Gruppo Alpini 
organizza da qualche anno il raduno 

“E Noi dell'Edolo”. Qui il Gruppo ha costruito 
una Chiesetta intitolata al Beato Don Carlo Gnocchi 

e al Battaglione Edolo. Questo manifestazione Alpina 
ha avuto un prologo, sabato sera presso 
la Base Logistica Addestrativa di Edolo, 

sono stati presentati due libri, scritti da due Alpini 
ben conosciuti nella nostra Sezione. 

Il Cavaliere Alpino Riccardo Giudici ha presentato 
il libro “Un Capello Alpino sul Ortigara”. 
Il Reduce di Russia Ugo Barzari il libro  

“Scusa nonno forse io non capisco 
perché sei andato a fare la guerra”. 

La levataccia è stata gratificata 
da una bella giornata Alpina. 

                                                                       Mignani 

10 5 VALLI – Settembre 2015 APPUNTAMENTI 



 

l gruppo di protezione civile A.N.A. Sezione di 
Luino sin dall’inizio dell’anno ha svolto diverse 
attività per la comunità. Uomini e donne partiti 

“dai fidi tetti” delle nostre valli hanno portato, con 
la loro forza e umanità, sollievo e speranza alle 
popolazioni colpite da calamità e hanno affrontato 
le attività di P.C. con estrema competenza. 

Il gruppo è stato impegnato in occasione 
dell’alluvione di Genova, L’Aquila e per la 
sistemazione dei sentieri nel Comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca e di Mesenzana. 

La squadra inviata a Genova ha collaborato con la 
colonna mobile della Lombardia per giorni con 
impegno e sudore. Hanno ridato alla città il suo 
antico splendore ripulendola e dare conforto alla 
popolazione afflitta dal fango. 

Per l’88ma Adunata Nazionale sono stati chiamati 
con i raggruppamenti P.C. A.N.A. nazionali a 

L’Aquila, città che molti Alpini ben 
conoscono e nella quale hanno prestato 
assistenza durante i terribili giorni del 
sisma. Alla nostra rappresentanza era 
stato chiesto di ridare alla città i suoi 
spazi verdi, il lavoro svolto con dovizia 
ha ricevuto l’encomio del segretario 
nazionale Longo. 
Diverse squadre di volontari e 
volontarie si sono alternati, poi, nella 
pulizia dei sentieri e dei fiumi del 
nostro territorio. Spesso il lavoro 
sembra duro e interminabile, ma la 
nostra tenacia e il nostro spirito di 
squadra ci ha permesso di svolgere 
tutti i lavori assegnati nei tempi 
stabiliti. Sempre presenti e vigili alla 
Festa Sezionale di Valle a Curiglia 
con Monteviasco, organizzando la 
sfilata e coordinando il traffico 
veicolare. 
Durante la manifestazione EXPO 
2015 ci siamo alternati con altre 
squadre di volontari di P.C. lombarde 
per i servizi di sicurezza e controllo 
alla stazione di Rho Fiera, i turni svolti 
ci hanno fatto conoscere le diverse 
associazioni di volontariato P.C. 
stringendo nuove e simpatiche 
amicizie. 
La Sezione A.N.A. di Luino ringrazia 
tutti, in particolare la Signora Teresa 
Mignozzi che ha sempre dato la sua 
disponibilità nello svolgimento delle 
attività di P.C., la sua esperienza 
lavorativa pregressa come infermiera 
è stata più volte provvidenziale, 
dimostrando di avere, anche lei, uno 
spirito alpino ben radicato!       Badiali 

I 
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CAMPIONATI ITALIANI A.N.A. DI CORSA 

IN MONTAGNA A STAFFETTA 

on grande impegno organiz-
zativo e disponibilità degli 
atleti, ogni anno si riesce a 

partecipare a qualche competizione 
valevole per il campionato italiano 
A.N.A., come facciamo ormai di 
consuetudine, da oltre trent’anni, 
con gli atleti dello sci di fondo con 
risultati di tutto rispetto. 
Purtroppo pianificare la partecipa-
zione a gare di alto livello comporta 
per i concorrenti una preparazione 
intensa e mirata superando nel 
contempo innumerevoli 
impedimenti, lavoro, famiglia, ecc. 
Anche quest’anno però i nostri 
ragazzi, con grande volontà e 
disponibilità, hanno voluto cimen-
tarsi nel campionato Italiano di corsa in montagna 
a staffetta, nella caratteristica località di Bedonia 
in provincia di Parma, sulle montagne 
dell’Appennino Tosco-Emilano. 

L’accoglienza è stata, come sempre in queste 
occasioni, favolosa e carica di alpinità e dopo una 
sfilata per le vie cittadine seguita dalla 
celebrazione della S. Messa, tutti gli atleti hanno 
effettuato una ricognizione del percorso, per non 
avere sorprese durante la gara.  Domenica sveglia 
di buon’ora, ritiro pettorali e pronti per il via. 
Primo staffettista sulla linea di partenza è stato 
Matteo Panzi, a seguire Stefano Filippi e a 
chiudere Gianantonio Gian Piero. 

Tutti hanno dato tutto, forse anche di più, spinti dal 
grande tifo che tutta la popolazione e gli alpini di 
Bedonia elargivano a pieni polmoni. 
A loro non si chiedeva di vincere, ma di 
gareggiare con sportività e lealtà, rispettando i 
nostri valori alpini. 

Una menzione particolare a “ Giampi”, che con 
questa gara a contribuito ad affinare un 
allenamento particolare e mirato in quota, per 
partecipare  con altri alpinisti nei primi giorni di 
agosto alla salita sino agli oltre 5000 metri del 
Kilimangiaro. A lui e agli altri membri della 
spedizione vadano tutti i nostri auguri alpini per la 
riuscita dell’impresa. 
Terminata la gara con risultato soddisfacente, il 
rientro a baita con la consapevolezza di esserci 
battuti con grande dignità e di aver riscontrato, pur 
essendo una piccola Sezione, atleticamente 
parlando, di essere sempre ben voluti e rispettati 
da tutti. E questo e quello che conta! 
Grazie ragazzi!!! 

Alp. Sergio Banfi 

C 
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GARE DI TIRO A SEGNO 
l Tiro a segno, come quasi tutte le 
discipline sportive, trae le sue 
origini dalla pratica militare. Anche 

nella nostra Associazione d’arma, il 
tiro a segno è da molti anni inserito 
nelle attività sportive che svolgono le 
Sezioni. 
Una delle prime competizioni di tiro a 
segno di cui se ne conoscono i fatti, fu 
istituita a Bolzano nel 1594 su 
iniziativa privata di Cristoph Mayr, e la 
prima gara ufficiale avvenne il 22 
maggio dello stesso anno.  
Dato che la pratica del tiro a segno 
piaceva molto ai tirolesi, l'imperatrice 
d'Austria, Maria Teresa D’Asburgo, 
contessa del Tirolo, già a quel tempo, 
disciplinò tale attività sportiva. Ecco 
spiegato perché i tiratori scelti 
dell’esercito Austro-Ungarico, i famosi 
“cecchini”, erano molto addestrati e nella maggior 
parte dei casi il loro tiro era infallibile, incutendo 
timore nell’avversario. 
La prima società di Tiro a Segno del territorio 
annesso al Regno d’Italia, nasce a Trieste nel 
1799, con il nome di Società del Bersaglio e il 
poligono viene realizzato a Opicina. Diviene così, 
a partire dal 1918, la più antica società sportiva 
italiana.  
L’attività sportiva della nostra Sezione che 
riguarda la disciplina del tiro a segno, ha visto il 
mese di giugno u.s. la nostra squadra  sezionale 
impegnata nello svolgimento di due importanti 
gare di tiro e precisamente a Tradate  per il 42° 
Trofeo Cap. Dorligo Albisetti con carabina cal. 
22LR bersaglio a 50 m, e a Tarcento (UD) per il 
Trofeo Furlan, memorial Gigi Magaraggia, coppa 
Sezione di Trieste con il mitico “Garand”, già fucile 
d’ordinanza dell’Esercito Italiano cal. 7,62 con 
bersaglio posto a100 metri.  
Due gare molto belle e splendidamente 
organizzate che hanno registrato la presenza di 
numerose compagini e alpini giunti da tutte le 
Sezioni. Molto simili per lo spirito Alpino e la 
cornice di amicizia con cui si sono svolte, ma 
completamente diverse per il tipo di arma usata e 
per le tecniche di tiro applicate. I risultati sono stati 
sostanzialmente soddisfacenti, ma ancora lontani 
dalle Sezioni più organizzate e preparate, che da 
molti più anni praticano questa attività e che 
annoverano nei loro ranghi alpini tiratori di qualità 
indiscussa ed equipaggiati con materiali 
all’avanguardia.  

Quest’anno al Trofeo Furlan a Tarcento, la 
squadra tiratori ha avuto l’onore di avere in 
competizione anche il nostro Presidente che, con 
grande sorpresa di tutti, ha dimostrato di saperci 
fare con l’arma lunga. Questa dimostrazione deve 
tradursi in un forte invito rivolto a tutti, per farsi 
avanti senza timore a chi si sente portato alla 
pratica di questo bellissimo sport. 

Non occorre bramosia di primeggiare, ma solo la 
voglia di trascorrere dei piacevoli momenti in 
amicizia e fratellanza Alpina, inseriti, quando 
occorre, in una sana e leale competizione.  
Come da consolidata tradizione i fine settimana 
trascorsi nei poligoni di tiro sono stati molto 
piacevoli e divertenti, prima ancora che per le 
competizioni sportive, per i momenti di 
aggregazione e per il  marcato senso di  
appartenenza alla nostra Associazione che sono 
scaturiti. 

Un plauso ai nostri Alpini che malgrado le difficoltà 
e la carenza di “cecchini”, tengono viva questa 
squadra e ne promuovono lo sviluppo, a partire 
dai responsabili delle attività sportive Mignani e 
Banfi, dal nostro Presidente Michele Marroffino, 
dal Vicepresidente Fochi, da Enzo, Walter, Felice, 
Stefano, Donato e Antonio. 

Un sentito ringraziamento agli alpini e agli amici 
della Sezione di Trieste e agli alpini del Gruppo di 
Tradate che ci accolgono sempre con grande 
benevolenza e cordialità. Arrivederci, spero più 
numerosi, sul prossimo bersaglio. 

Alp. Antonio Stefani 

I 

13 5 VALLI – Settembre 2015 LO SPORT IN SEZIONE 



 

CONQUISTATO IL KILIMANGIARO 

ianantonio Gian Piero 
detto “Gianpi” giovedì 6 
agosto alle ore 07,15 a 

distanza di sedici anni dal padre  
Gianantonio Gian Antonio detto 
“Gian Gian”, ha conquistato il 
Kilimangiaro, mitica vetta africana 
situata in Tanzania. 
Il Kilimangiaro con i suoi 5.895 
metri è la più alta vetta africana, 
ed in senso assoluto la più alta 
montagna isolata del pianeta. 
Gian Gian e Gianpi, alpini del 
Gruppo di Cunardo sono da 
sempre ai vertici dello sport 
cunardese, le montagne per loro 
non hanno segreti, sempre alla 
ricerca di nuove emozioni e vette 
da conquistare, senza contare il 
loro impegno nello sci di fondo, lo 
sci alpinistico, la bicicletta in tutte le sue varianti, 
la corsa e  Gianpi, nell’ultimo campionato A.N.A. 
di staffetta è stato un concorrente. 
Il trekking per conquistare il Kilimangiaro comporta 
una certa preparazione fisica e un buon 
adattamento alla quota, si sale dai 1.700 metri alla 
vetta in quattro giorni e tutti i componenti delle 
cordate sono seguiti da una guida locale. 
La durata della salita oltre al viaggio in aereo è 
normalmente di cinque giorni, più l’arrivo ed il 
ritorno al campo base.  
Si passa in 5 giorni dalla foresta fluviale al deserto 
alpino per circa 80 Km totali di marcia. 
Il primo giorno si sale da quota 1.700 metri a 
quota 2.700. 
Il secondo da 2.700 a 3.700  
Il terzo da 3.700 a 4.700 

Attacco alla cima da quota 4.700 : partenza alle 
ore 23.30 del terzo giorno arrivo a quota 5.895 alle 
ore 07.15. 
L’arrivo in vetta è una emozione che non si può 
raccontare, la vista delle pianure sottostanti, 
lasciate libere a tratti dalle nuvole, il ghiaccio la 
neve, siamo nel centro dell’Africa, il sole posto in 
lontananza che ti abbaglia con la sua luminosità, 
lo stupore dei compagni di salita, la 
consapevolezza d’essere arrivato e riuscire a 
toccare il cielo con un dito, ti lasciano un groppo in 
gola e ti fanno dimenticare la tanta  fatica, ma 
purtroppo bisogna rientrare  al campo base, 
guardandoci alle spalle sperando che tutto possa 
durare il più a lungo possibile. 
Un saluto a Luisella , Martina, Giordano e alle 
guide, miei compagni di avventura, Ciao 
Saluti dal Kilimangiaro. Saluti alpini 

Giampi—Il chirichetto 

G 
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CURIGLIA IN FESTA 
Sabato 4 luglio 

a festa di Valle di quest'anno ha avuto luogo, il 
4 e 5 luglio, a Curiglia con Monteviasco, i due 
borghi più alti e tipici della Val Dumentina nei 

quali si possono ammirare le bellezze rustiche ma 
genuine. Sabato Mattina, guidati dall'instancabile 
Gino Busti, abbiamo fatto una camminata di circa 
un'ora e mezza lungo pascoli scoscesi tra cielo e 
lago, fino all'Alpone. Dopo una pausa ritorniamo in 
paese per pranzare da "Marisa", nota trattoria 
baluardo dell'economia locale. Nel pomeriggio 
visitiamo la mostra del "La Domenica del Corriere" 
allestita dall'alpino Franco Rabbiosi ed esposta nella 
sede del Circolo Acli di Curiglia che racconta gli 
avvenimenti più salienti del primo conflitto mondiale 
con particolare riferimento alle truppe alpine e 
artiglieria da montagna impegnati sul fronte austro-
ungarico. 
Dopo la cena, consumata al Circolo di Monteviasco, 
si è svolto un insolito incontro del Consiglio 
Sezionale, poi muniti di fiaccole e cantando il "33" il 
suggestivo trasferimento fino al Monumento dei 
Caduti per celebrare una cerimonia a ricordo dei 
Caduti di Monteviasco "andati avanti" nei diversi 
conflitti che hanno coinvolto la nostra Patria. Il 
presidente Michele Marroffino, commosso, ha 
espresso con semplici parole tutto il rispetto della 
memoria.                                                     Ennio 

L 
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DDoommeenniiccaa  55  lluugglliioo  

Domenica la "Festa" entra nel vivo 
coordinata dall'alpino Sergio Banfi e dal 
"supervisore" Piero Rossi. Curiglia è 
vestita a festa, anche grazie alle splendide 
opere di Pietro Della Bella che con 
maestria ha realizzato i cappelli alpini e il 
"Cuore Alpino". Dopo le cerimonie di rito, 
l'ammassamento, l'arrivo delle autorità e 
l'alzabandiera, i partecipanti si sono diretti 
in piazza della chiesa per ammirare le 
opere sopra citate ed assistere allo 
scoprimento del "Cuore Alpino" accom-
pagnato da una significativa cerimonia. 
Sorprendente la partecipazione dei "bocia" 
ovvero i giovani, figli e nipoti di alpini che 
hanno seguito attivamente con noi i 
festeggiamenti. Ci hanno accompagnato 
nelle cerimonie ufficiali con il loro 
striscione sul quale è scritto "Grazie ai 
nonni alpini noi siamo il futuro". E' la 
dimostrazione che lo spirito alpino non è 
finito con la naja ma continua nelle 
generazioni future tramandandone i valori. 

Dopo la messa celebrata da don Giorgio, 
intraprendente parroco locale a cui si deve 
una particolare menzione quale fautore e 
promotore del territorio e dell'alpinità, il 
corteo ha proseguito lungo le viuzze del 
borgo accompagnato dalla banda musicale 
fino al Monumento dei Caduti, restaurato 
per l'occasione. Il discorso del sindaco di 
Curiglia Ambrogio Rossi è stato intenso e 
commosso ma orgoglioso per l'esito 
positivo- 

L'intervento di Michele Marroffino, nostro 
Presidente ha dimostrato, ancora una 
volta, di essere un uomo e un alpino di 
primo ordine, le sue parole ci hanno 
toccato il cuore (alpino) senza scendere 
nel banale. Il Consigliere Nazionale 
Lorenzo Cordiglia conclude i discorsi e 
l'ammainabandiera annuncia la fine delle 
cerimonie ufficiali. 

Ringraziamo gli alpini di Curiglia, la 
Protezione Civile Sezionale per i lavori 
effettuati, i rappresentanti delle sezioni di 
Varese, Intra; Como, Bergamo, i Gonfaloni 
delle associazioni d'arma e i  Gagliardetti 
della nostra Sezione e di Sezioni vicine. 

                                               Reggiori 
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La mia Festa di Valle… un bocia 
Ho trascorso un fine settimana a Curiglia 
con gli alpini della Sezione di Luino in 
occasione della Festa Sezionale di Valle. 
Sono arrivato venerdì con il mio papà e alla 
sera dopo cena abbiamo dormito nel sacco 
a pelo. 
La mattina di buon ora siamo partiti per la 
camminata sezionale alll’Alpone, è stata 
davvero dura ma quando sono arrivato in 
cima ero soddisfatto. 
Una volta scesi abbiamo pranzato e al 
pomeriggio mi sono riposato. 
Nel tardo pomeriggio abbiamo preso la 
funivia per Monteviasco, arrivati al ristorante 
gli Alpini hanno fatto una riunione, al 
termine abbiamo cenato insieme. Fattosi 
buio siamo andati a rendere omaggio ai 
Caduti con una suggestiva fiaccolata. 
La domenica c’è stata la Festa di Valle con 
la Banda, i Gagliardetti, il Vessillo 
Sezionale, tanti alpini, la Protezione Civile e 
molta gente. 
Noi ragazzini abbiamo tenuto uno striscione 
in cui c’era scritto “Grazie nonni alpini noi 
siamo il futuro”. 
Dopo la Santa Messa e l’onore ai Caduti 
abbiamo pranzato tutti assieme. 
E’ stata una bella ma esperienza, Anche se 
faticosa la rifarei. 

CARLO 
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I SASSI DELLA VEDDASCA 
valori rimpianti 

alendo da Maccagno si incontra il più piccolo 
borgo abitato della valle: Veddo, che dette il 
nome alla Veddasca. Il suo nome antico di Eved 

(abete) venne associato ad Asca, che ha il doppio 
significato di territorialità e vicinanza ad un corso 
d’acqua: il Giona (fiim) ossia il confine. Da qui Valle 
Veddasca, per sempre. 
Durante il tragitto verso Armio, da cui dipendevano, si 
incontrano ben sei chiese. Di queste, la più bella è 
quella realizzata dagli abitanti di Graglio. Disposta 
sopra un balcone naturale, spazia sul Lago Maggiore, 
sui monti Lema, Gradiccioli e Tamaro ed era un 
onorevole baluardo posto nel primo paese all’ingresso 
della Valle. Dedicata ai Santi Gervaso e Protaso, le 
lingue maligne e invidiose lasciarono trapelare che 
troppi Santi furono lì ammassati per proteggere ben 
poco valore: “iè lì in un mücc protetor de tücc i boecc” 
(ossia i maschi delle capre). Che era il nomignolo dato 
agli abitanti di Graglio, come a quei tempi era 
consuetudine attribuirne uno ad ogni centro abitato. 
Così quelli di Armio erano i “baroeu”, quelli di Lozzo i 
“boeu”, quelli di Biegno i “asen”, quelli di Cadero i 
“goos”, a Campagnano c’erano i “gipunit” e i “bagioeu” 
a Garabiolo. Negli anni successivi ci fu una 
separazione dalla chiesa di Armio per ragioni logistiche 
e gli armiesi si consolarono dicendo che i caproni non 
potevano pascolare assieme alle pecore. La mancata 
sottomissione della chiesa di Graglio, che annoverava 
anche quelle di Penedegra dedicata a San Giuseppe e 
di Santa Maria della neve dal Passo Forcora, alla 
chiesa di Armio, dette origine a mai sopite rivalità.  
Passati i primi anni dal riconoscimento dell’autonomia 
parrocchiale, Il Paese cominciò però a lamentarsi di 
non essere trattato alla pari di Armio  riguardo alla 
celebrazione delle festività, in quanto il parroco che lì 
dimorava, privilegiava quella sede. 
Fu solo nell’anno 1526, ad opera del Vescovo 
Francesco Landino, che anche Graglio ebbe la 
consacrazione della sua chiesa e dei suoi Santi. 
Da allora, i problemi pur se differenti, sussistono 
ancora. E sono anche maggiori, non essendoci più 
parroci per celebrare le Sante Messe. 
Quest’anno, per la nostra Festa di Monte mi sono 

rivolto a Don Franco Bianchini, da molti anni parroco di 
Maccagno. E giusto che si sappia che gli Alpini delle 5 
Valli, dando ascolto ad un Armiese per metà di origine 
protetta, hanno costruito la Croce sul monte Cadrigna: 
un prezioso valore aggiunto per questa magnifica Valle. 
Il paese di Graglio ebbe il suo primo monumento ai 
caduti nel 1930. Fu realizzato da Giusppe Rocchinotti 
(Carrà), un vero artista dello stucco decorativo, su un 
proprio appezzamento di terreno, poi donato al paese. 
Vi erano commemorati  i nostri giovani che pagarono il 
loro tributo alla Patria: otto di essi nella guerra 15/18, 
uno nelle coloniali del 35/36 e sei nel secondo conflitto 
mondiale. 
Negli anni ’70 quell’opera di grande valore artistico, 
oltre che morale, fu rasa al suolo per far posto al nuovo 
monumento in bronzo che rappresenta un Alpino che 
sorregge un ferito, quasi fotocopia di altro monumento 
già esistente in Valle. L’abbattimento del vecchio 
monumento avvenne presumibilmente per valenze 
politiche, in quanto ai suoi lati erano rappresentati  fasci 
littori, simbolo di un periodo che si voleva dimenticare. 
Il buon senso e l’incapacità razionale di valutare il 
pregio dell’opera e le eventuali piccole modifiche che 
avrebbero consentito di mantenerla, ce ne hanno 
purtroppo privato del tutto. 
                                                              Piazza d’Armi 
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Chiesa di Graglio 

Vecchio Monumento di Graglio 



LUIGI CADORNA 
Il bambino che era stato rubato 

Nel 1856 durante la villeggiatura della famiglia di Luigi Cadorna nella villa di Quassa, il futuro Comandante 

Supremo della Grande Guerra, che allora aveva 6 anni, fu rapito da un certo Mosé Brughera di Ispra, che chiese  

un riscatto al padre di Luigi. Il rapimento si risolse in una giornata: il rapitore consegnò il bambino ad una famiglia 

di contadini e fuggì in Svizzera. 

L’episodio venne ricordato grazie ad 

alcune cartoline edite tra il 1914 e 

1915 senza alcuna indicazione 

dell’Editore. 

***** 

Ho avuto la fortuna di possedere una 

di queste cartoline. Incuriosito ho 

iniziato una ricerca su Internet ma  ho 

trovato solo le poche e scarne notizie 

riportate qui sopra. Non demordo e 

continuo la ricerca finché, grazie alla 

preziosa collaborazione di Francesca 

Boldrini e Carlo Cattaneo abbiamo 

rintracciato una pubblicazione edita 

nel 1915 che, anche se un po’ 
romanzata, descrive la storia del 

rampollo rapito. 

 
 primi anni della sua vita Luigi Cadorna li trascorse 
tra Pallanza e Quassa dove la famiglia Cadorna 
usava recarsi nei mesi estivi nel castello che i suoi 

avi acquistarono dai nobili Moriggia di Pallanza.  A 
Quassa Luigi Cadorna fu per molti anni chiamato con 
altro nome, si diceva infatti di lui:  «il bimbo ch'era stato 
rubato». 

Quassa è posta nelle immediate vicinanze di Ispra ed 
era circondata da foltissimi boschi. Al tempo in cui si 
riferisce il fatto che racconto, siamo nel il 1856, era 
sotto il dominio austriaco. Il piccolo Luigi, che aveva 
appena sei anni, era dotato della vivacità tipica della 
sua giovane età, passava la giornata tra i boschi e il 
torrente giocando e correndo con i molti compagni. Si 
racconta che questa vita all'aria aperta lo irrobustisse 
rendendolo ogni giorno più ardito e vivace. Anzi pare 
che, contrariamente ai bambini modello, la madre 
faticasse nel tenerlo a bada. Il piccolo Luigi passava 
molto tempo nel bosco, vicino al torrente, meta 
prediletta dei suoi giochi e ritrovo con gli amici. Una 
sera, non vedendolo tornare per l'ora di cena, i 
famigliari furono presi da un’indicibile angoscia… Inutili 
furono i richiami della madre nell'ampio giardino, come 
pure vana ogni ricerca nei boschi, Il piccolo Luigi era 
irreperibile e di lui non vi era traccia alcuna. 
Immediatamente scattò l’allarme e gli abitanti si posero 
alla ricerca del piccino. La madre, agitata, avvertì la 
gendarmeria austriaca del vicino posto d'Angera. La 
gendarmeria austriaca si pose in moto, battendo colli e 
boschi, perlustrando ogni sentiero e ogni antro, ma la 
sorte volle risparmiare al futuro generale la piccola onta 
di essere arrestato dai futuri nemici... Alcuni contadini, 
a notte inoltrata, s'imbatterono in certo Mosè Brughera 
figlio d'un fattore dei nobili Cadorna, licenziato qualche 

anno prima per infedeltà il quale, con grande e ingenua 
meraviglia disse che si era allontanato col piccolo Luigi 
per una passeggiata. L'ora era ormai notte inoltrata 
pareva poco propizia per una passeggiata romantica di 
un fattore con un bimbo di sei anni, E l'ingenua 
meraviglia di Mosè Brughera lo tradì, tanto più che 
vinto dall'emozione, consegnò il fanciullo ai contadini e 
riparò in Svizzera. Di lì non si mosse neppure per il 
processo che si svolse più tardi davanti all'autorità 
giudiziaria. Chi invece più volte comparve dinanzi 
all'autorità fu il piccolo Luigi, un po' testimonio, un po'... 
parte rapita, il quale con grande franchezza e con un 
notevole spirito di controllo di se stesso rispose a tutte 
le domande dei magistrati, negando di aver subito 
danni o maltrattamenti. D'allora il nome di Luigi 
Cadorna passò nella leggenda paesana come il 
«fanciullo ch'era stato rubato»; perché il ratto aveva 
avuto scopo di vendetta o di ricatto per il licenziamento 
avuto, e certo fu solamente per la paura provata nel 
vedersi raggiunto, che il Brughera finì col consegnare 
incolume il bambino.  

Si narra poi come conclusione eroica, che i buoni 
gendarmi austriaci di Angera, menarono gran vanto per 
questa brillante operazione al cui successo non 
avevano affatto contribuito... Il piccolo Luigi, a cui 
l'avventura era rimasta indelebilmente impressa, non 
mutò le sue abitudini di giochi e di passeggiate. A 
Quassa egli continuò a correre per i prati e per i boschi, 
forse per rifarsi del tempo che, noiosamente, perdeva a 
Pallanza nel vecchio cortile della casa patrizia. 

Franco Rabbiosi 

Nino Salvaneschi - Luigi Cadorna - Alfieri & Lacroix- Milano 
Edizione marzo 1915 

I 
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ADAMELLO 
Breno in Vallecamonica e 
sul monte Listino si è svolto 
dal 22 al 26 luglio il 52° 

pellegrinaggio a memoria dell’Alpino 
dell’Edolo Nando Sala, reduce di 
Russia, per molti anni promotore de 
Pellegrinaggio alla memoria dei 
nostri fratelli andati avanti. 

Le formazioni di penne nere si 
snodavano sul massiccio dell’Ada-
mello con varie colonne, in una di 
queste erano presenti gli alpini 
Fabio Dalla Valle e Angelo 
Magnana del Gruppo di Cuvio e 
Marco Moretti, Carlo Mazzini, 
Giovanni Lami del Gruppo di Orino 
Azzio orgogliosamente della Sezio-
ne di Luino. 

La montagna per eccellenza non è 
sempre clemente con noi alpini. Il vento, la neve e la pioggia non hanno però fermato i cuori arditi della 
nostra rappresentanza. Impegnati nelle salite non demordevano nonostante la fatica e passo dopo 
passo conquistavano le cime sacre. 

Le cerimonie conclusive hanno visto presenziare il Vessillo Sezionale scortato dal Consigliere Ennio 
Reggiori e dall’alpino Angelo Magnana, con fierezza e rispetto, anelito della nostra alpinità. 

Ennio Reggiori 

A
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LO ZAINO RACCONTA 

Povero zaino come sei ridotto, tutto rotto e impolverato. 
Ti apro e dentro vedo una giberna e due stracci bucati. 

Ti accarezzo con rispetto e un groppo alla gola, mi sembra sentire la 
voce di mio nonno, mentre dagli occhi mi scendono due goccioloni. 
Lui mi racconta sempre dei tanti Km che insieme avete camminato, 

con tanta fatica e scarponi bucati. 
I cento anni hai compiuto e con la voce del nonno mi racconti: 

“Nina ascoltami, le guerre servono a null’altro che ad ammazzare 
milioni di persone che non avevano certamente 

alto l’interesse di combattere”. 
Io ti ascolto e tu continui: 

di morti e feriti ne ho visti troppi, ne ho visti tanti… 
Sempre legato alle spalle di tuo nonno, 

sempre ubbidienti all’ordine: avanti! 
Quanti sacrifici, quanto dolore vedere tanti giovani partire 

INVOLONTARI verso il Paradiso di Cantore. 
Certamente molti avevano entusiasmo e desiderio di avere 

finalmente una Patria, un’Italia nuova. 
Però oggi mi domando se valeva la pena di mandare al massacro, 

trucidare, interi battaglioni di giovani Alpini, di giovani soldati. 
La guerra è un crimine che però mai viene punito, 

pochi fanno ritorno a casa, tanti rimangono via. 
I reduci come il tuo povero Nonno sono degni di essere celebrati 

insieme a quelli che mai più sono tornati. 
A quell’epoca c’era un Re che con tutta la sua corte comandava… 
Se a un povero Cristo veniva in mente di fuggire gli si sparava… 
Quando siamo tornati a casa, pochi per la verità, “Reduci” siamo 
diventati, che a ricordo degli amici morti e delle sofferenze hanno 

voluto costruire Sacrari e Monumenti. 
Come se nulla fosse, l’hanno passata liscia, l’hanno fatta franca, 

loro, gli artefici di tanta mattanza. 
Tanto dolore e una casta di morti, di chi ha pagato un debito 

senza avere torti. 
E sulle tombe dei tanti morti non avevano, loro, 
i capi si sono intestati piazze, monumenti e vie. 

Io ti accarezzo caro zaino come facevo con il Nonno da bambina, 
con gli occhi umidi ti nascondo in un cassetto, prego per tutti e spero 

per te che ben nascosto tristi notizie non ti giungano più. 
Grazie zaino 

Purtroppo i governanti e potenti d’ oggi sono come quelli d’ieri, zaino, 
gira e rigira è sempre quella la poesia. 

Pover zaino  cume te se conscià, tuut rot e impulverà. 

Te dervi e dent vedi une giberne e duu strac tut sbusà 

Te carezi cun riverenza e ul magun, me par de senti le vos  

del me nonu, intant di occ me vegn giò duu gutun. 

Luu el me cuntave semper di tanti Km che inseme i caminà, 

cun tante fadighe e i scarpun sbusà. 

I cent’ann te cumpì e cun le vos del nonu te me diset: 

“Nine scultum mi, i guer servisen a nagot d’alt che a fa mazaa miliun 

de person che l’interess de cumbat ghe l’even certament poc valt” 
Mi te ascolti e ti te ve avanti: 

De mort e de ferì n’ho vist trop, n’ho vist tanti… 

Semper ligà ai spall del tò nonu, semper ubbidient all’ordin: Avanti! 
Quanti sacrifizi, quanto dulor vedè tanti giuvin partii 

invuluntari pel Paradis del Cantor. 

Certo in tanti gh’eva entusiasmo e desideri 
De vech finalment une Patrie, un’Italie nove. 

Però incoo me dumandi se valeve le pene de manda al massacro, 

trucidà, inter battigliun de giuvin Alpin, de giuvin Suldà. 

Le guere l’è un crimin che però el vegn mai punì. 
Poch vegnen a cà in tanti resten là. 

I Reduci cume ul to poor nonu, in degn de vess celebrà 

insieme a chi gh’è mai più turna. 
A quell’epuche gh’eva un Re che cun tute le sor cort cumandaven, 
se a un pover Crist ghe vegnive in ment de scapaa che sparaven. 

Quand sem turnà a cà, in poc per la verità, Reduci sem diventà, 

che a ricord di amis mort e di patiment 

han vurù costrui Sacrari e Monument. 

A faa finte de trattà in une grande stanze, l’han passade liscie, 
l’han faie franche, lor, gli artefici de tute sto mattanze. 

Tantu dulor e une cataste de mort, 

de chi ha paga un debit senza vecch tort. 

In sui tumb di tanti mort ghe debit gh’even mie, 
lor, i capi, sin intestà piazz, munument e vie. 

Mi te carezi zaino cume fasevi cul me nonu de tusete. 

Con i occ bagnà te scundi in un cassete. 

Preghi per tucc e speri per ti, ben scundù, 

 che de trist nutizi te podet sentin più. Grazie zaino. 

Purtrop i governant de incoo, i potenti, in cume chi d’une volte. 
Zaino ti tel se mie ma l’è semper chele le puesie. 

             Amelia De Bernardi 

La Signora Amelia De Bernardi moglie del 

Generale Rolandi ci ha inviato questa poesia 

in dialetto che trascriviamo per i lettori: 

……………. ……………………………………

22 5 VALLI – Settembre 2015 RACCONTI 



 

“Grazie ai nonni alpini. Noi siamo il futuro” 
Nel tardo pomeriggio di sabato 20 Giugno si è 
aperta ufficialmente la tradizionale Festa Alpina 
a cura del Gruppo Alpini di Grantola. 
Alla presenza di una quindicina di gruppi della 
Sezione di Luino con in testa il Presidente 
Michele Marroffino, affiancato dal consigliere 
nazionale Lorenzo Cordiglia, da una folta 
delegazione del consiglio sezionale e dal 
Sindaco Adriano Boscardin, una breve sfilata 
del Vessillo sezionale e dei Gagliardetti, insieme 
alla Bandiera nazionale, è partita dalla sede del 
gruppo e si è snodata per le vie del centro 
storico raggiungendo il monumento ai Caduti, in 
memoria dei quali è stata deposta una corona. 
Un sentito momento di raccoglimento ha accolto 
l’Alzabandiera: il Tricolore è stato innalzato sul 
pennone accanto al monumento. 
A seguire i discorsi ufficiali, occasione 
graditissima per ricordare a tutti lo spirito che 
muove gli Alpini, valori forti di aggregazione, 
collaborazione, e solidarietà. 
Hanno preso la parola il Capogruppo Marco 
Magrini, il Sindaco Adriano Boscardin, il 
Presidente Michele Marroffino seguito dal 
Consigliere Nazionale Lorenzo Cordiglia. 

Gli Alpini sono stati citati nei discorsi di tutti 
come esempio di valori importanti da 
tramandare alle nuove generazioni, come ben 
sottolineato dallo striscione portato da giovani 
ragazzi “Grazie ai nonni alpini.  Noi siamo il 
futuro”. 
La serata si è conclusa con l’esibizione del Coro 
Piambello, seguito dal Coro Città di Luino 
presso la storica e raccolta chiesa di S. Pietro, 
suggestiva cornice di un momento musicale 
coinvolgente ed emozionante. 
La manifestazione si è conclusa il giorno 
seguente con l’Ammaina bandiera, alla 
presenza del Presidente Sezionale Michele 
Marroffino e di tutto il Gruppo Alpini di Grantola. 
Il Gruppo vuole ringraziare in maniera 
particolare il cerimoniere sezionale Rossi 
Pierangelo, per l’ottima organizzazione del 
concerto e il parroco Don Giovanni per la sua 
proverbiale disponibilità. 
Si ringraziano anche tutti coloro che con la loro 
partecipazione hanno reso possibile la buona 
riuscita di questa manifestazione. 

Gruppo Alpini Grantola 

 
 

Vi invio le foto della via fatta sul Bianco!... Eravamo partiti per fare la Nord della Tour Ronde, 
ma il vento e la scarsa visibilità ci hanno fatto cambiare i nostri programmi e ci siamo dirottati su 
questa bellissima cresta. Alla sua attraversata molto difficile si sono aggiunte anche la scarsa 
visibilità, il vento e il freddo. 
Comunque un ALPINO non demorde mai e ne viene sempre fuori!!! 

Serg. Voltan Manuel Gruppo Alpini Grantola 
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CENTO ANNI 
Capita raramente di raggiungere questo 
traguardo, ma Raimondo ce l’ha fatta! 
Nato il 28 luglio 1915 nel Vicentino, dopo 
una vita travagliata, guerra compresa, è 
giunto a Brezzo di Bedero e vi è rimasto. 
Nei giorni appena trascorsi ha compiuto 
100 anni festeggiato dalla sua numerosa 
famiglia, dagli alpini del paese e la 
rappresentanza della Sezione, dagli amici 
che hanno gremito la millenaria 
“Canonica” per la cerimonia religiosa in 
Suo onore. I festeggiamenti sono 
proseguiti con l’aperitivo e un raffinato 
pranzo.  Ad multus annos!                A. B. 
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La Nostra Preghiera... 
Nelle ultime settimane molti quotidiani hanno dato risalto alla notizia che un vescovo avrebbe proibito 
di recitare la nostra preghiera in Chiesa; facciamo il punto della situazione. 
La preghiera dell'alpino è stata creata, ed approvata da Sua Santità PIO XII, dall'ordinario Militare 
Monsignor Carlo Alberto Ferrero, correva l'anno 1950; nel novembre 1972 viene modificata e 
definitivamente approvata dalla Santa Sede e dall'ordinario Militare Monsignor Mario Schierano. 
Il corpo degli Alpini compie 100 anni di storia e dedizione alla Bandiera, alla Patria e alla nostra 
millenaria civiltà Cristiana, noi non siamo politici, non siamo sacerdoti, non strumentalizziamo la nostra 
fede, abbiamo un forte attaccamento nei confronti delle nostre tradizioni e ricordiamo spesso quanto 
sia importante quello che hanno fatto i nostri padri per rendere migliore 
questo paese. 
Oggi siamo costretti in un angolo ma, come siamo noi... silenziosamente e con dedizione 
continueremo il nostro cammino, abituati alle salite, ma poi sappiamo bene quanto 
saremo ripagati.                   Ennio Reggiori 

Brezzo di Bedero 

Alpino Raimondo Xausa 

Il festeggiato con gli Alpini 



 

VITA DEL GRUPPO 
er celebrare profondamente il centenario 
dello scoppio della prima guerra mondiale 
con la conseguente terrificante catastrofe 

umanitaria, il gruppo di Castelveccana si è 
attivamente mobilitato organizzando diversi 
avvenimenti. 

In collaborazione con il Comune di Castelveccana 
si è iniziato lo scorso 13 giugno, con la " Giornata 
aperta al Museo”, seguita in serata dal concerto 
del Coro Alpino Sestese. Serata emozionante e di 
grande successo. 
Il Gagliardetto di Castelveccana con il capogruppo 
Sergio Fochi, è stato presente il 4 Luglio sul 
monte Valderoa (Gruppo del Grappa) per rendere 
omaggio al cippo di Gian Luigi Zucchi, alpino del 
Cividale , morto a soli 17 anni il 14 Gennaio 1918 

gridando "Viva l'Italia", decorato di medaglia d'oro 
al V.M. per il grande atto di eroismo, facendo 
scudo con il suo corpo a difesa del suo ufficiale, 
mentre il nemico lo colpiva a morte con un colpo 
di baionetta. 
Abbiamo successivamente organizzato il 19 
Luglio, una gita a Colico e precisamente a 
Montecchio Nord  per visitare una fortezza della 
prima guerra mondiale ancora perfettamente 
conservata. Accompagnati da una guida 
eccezionale, il socio Antonio Trotti, già 
conservatore del museo della guerra bianca a 
Temù. La descrizione di ogni stanza , di come 
funzionava la guarnigione che presidiava questa 
fortezza quale strategia di tattica difensiva, 
il funzionamento dei cannoni e quant'altro, ci 
veniva ampliamente descritto dall'Antonio, 
profondo conoscitore ed esperto in questo campo. 

Abbiamo poi ricevuto il giorno 29 Luglio, la visita al 
museo di una trentina di ragazzi del campo estivo 

del comune di Cuveglio, 
accompagnati dal responsabile sig. 
Carlo Leoni e dal Consigliere 
Sezionale Valsecchi. E' stato molto 
bello vedere  l'interesse dei ragazzi 
nell'osservare e toccare i reperti 
custoditi ed è stato molto piacevole 
rispondere alle loro curiosità. 
Mai era accaduto nel passato, ma 
lo scorso 25 Agosto, il gagliardetto 
di Castelveccana è salito in alta 
quota e precisamente a quota 
4047m. .slm. sulla cima Giordani 
del gruppo del Rosa, Alagna, 
grazie al socio e vice-capogruppo 
Donato Dellea, in collaborazione 
con il CAI di Luino. 
Ha detto che è stata dura, ma ce 
l'ha fatta. 

                                    e.r. 

P 

25 5 VALLI – Settembre 2015 VITA DEI GRUPPI 

Castelveccana 

Il coro alpino sestese 

Cima Giordani 4047 slm 

I partecipanti a Montecchio Nord 



 

FESTA DEL GRUPPO 
esta alpina alla quale partecipo da pochi 
anni, ma che sento e condivido sempre più. 
Ben coordinata dall’ alpino Busnelli, 

direttore del nostro periodico 5 Valli, e impreziosita 
e scandita dalla Filarmonica 
Valdumentina,  la sfilata si è 
avviata con alla testa il Ves-
sillo scortato dal Presidente 
Michele Marroffino, seguito 
dai consiglieri presenti, dalle 
autorità civili, militari e reli-
giose, oltre che da un buon 
numero di Gagliardetti, qual-
che Alpino e dalle molte 
persone che accolgono sem-
pre questo evento con gioia. 

Colgo l’occasione per rivol-
gere un saluto particolare al 
Comandante della Stazione 
dei Carabinieri di Dumenza, 
Maresciallo Paolucci, a Don 
Corrado, sempre chiaro e 

coinvolgente con le sue prediche e al capogruppo 
Federico Pugni che, insieme al suo gruppo, riesce 
sempre a organizzare una bella festa. 
Semplice ed essenziale la cerimonia del-
l'Alzabandiera davanti al monumento ai Caduti 
con la deposizione della corona e molto toccante  
il messaggio dei bambini che hanno portato un 
fiore alla lettura dei nomi dei Caduti. 

Bonato

 

F 
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14° Raduno di Monte - Marcia “Dal lago alla montagna” 

4° anniversario inaugurazione “Croce degli Alpini” 

Domenica 27 settembre 2015 

Località Passo Forcora - Monte Cadrigna 

PROGRAMMA 

Per chi partecipa alla marcia:  

                              ore 7,00 ritrovo dei partecipanti presso la sede del Gruppo di Maccagno 
                              ore 7,05 inizio salita per Passo Forcora e Monte Cadrigna 

Per tutti gli altri: ore 10,30 ritrovo sul piazzale del Passo Forcora (m. 1179 s.l.m.) 
                              ore 10,40 inizio salita (a piedi) dal Passo Forcora al Monte Cadrigna (m. 1301 s.l.m.) 

Avvertenza: dal piazzale Forcora alla vetta del Monte Cadrigna si percorre un comodo sentiero che, in circa 
30 minuti, porta dai 1179 metri del piazzale ai 1301 metri della vetta del Monte Cadrigna. 

Saranno a disposizione alcuni mezzi “fuoristrada” per trasportare in vetta coloro che hanno difficoltà a camminare. 

Ore 11,30 in vetta: alzabandiera, a seguire Santa Messa ai piedi della croce. 
Discorsi ufficiali. Al termine discesa al Passo Forcora. 

IL PROGRAMMA SI SVOLGERA’ CON QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA SI SUGGERISCE 
DI PORTARE AL SEGUITO GIACCA A VENTO O INDOSSARE ABBIGLIAMENTO DA MONTAGNA 

Al termine della funzione è previsto il pranzo (per coloro che lo desiderassero su prenotazione 
presso  la  Locanda della Forcora (tel. 0332 18 07 476) (cell. 366 53 84 368) 

oppure il Ristorante Rifugio Forcora (tel. 0332 55 81 32) 

Menù a base di polenta e spezzatino, zola, ¼ di vino, e ½ litro di acqua, caffè -  € 15,00 
(Tutto compreso quanto sopra indicato) 

Chi lo desidera può organizzarsi autonomamente con il pranzo al sacco 

Due Cossani 



 

PRO MUSEO CASTELVECCANA 

CASTELVECCANA 
Da un nonno artigliere       €  50,00 
Dagli amici                €  80,00 
Da un nonno artigliere        € 100,00 

PRO FANFARA AQUILA 

Dall’alpino Ennio Reggiori   €  50,00 
Dall’alpino 
Vincenzo Grandi       €  50,00 

Dal Gruppo tiratori 
Baroni, Dellea, Fochi, Marroffino, 
Olivas e Stefani        €  50,00 

Dal Gruppo tiratori 
della Sezione        €  70,00 

Dal Presidente Michele Marroffino, 
Giani Luigi ed Ezio Badiali  €  50,00 

PRO SEZIONE 

CASALZUIGNO 
Dal Gruppo       € 100,00 

CASSANO VALCUVIA 
Dall’alpino Silvano Giani per il 
suo 80° compleanno, ricordando 

il padre Giacomo, alpino dell’Intra 
classe 1907         € .50,00 
 
PRO 5 VALLI 

LUINO 
Un carissimo ricordo del caro nonno 
Domenico Viola  dai nipoti 
Alessandro, Vittorio, Nicholas 
e Luca, dai figli Sergio e Dario 
e dalla moglie Luisella,       € 100,00 
 
AGRA 
Da Gruppo in memoria dell’alpino 
Giancarlo Engolini               €  50,00 
 
CASSANO VALCUVIA 
Dall’Alpino Silvano Giani per il 
suo 80° compleanno, ricordando 
il padre Giacomo, alpino dell’Intra 
classe 1907        €  50,00 
 
CUNARDO 
Da parte della famiglia 
del Reduce Angelo Chini 
ringraziando tutti gli alpini 

per il caloroso saluto 
dimostrato        € 100,00 
 
MACCAGNO 
Dalla famiglia Evangelisti, 
in ricordo della mamma 
Rosanna Baruffaldi       € 100,00 
 
VERGOBBIO CUVEGLIO 
Dal socio Antonio Curcio     €  50,00 
 
PRO PROTEZIONE CIVILE 

CREMENAGA 
Da N.N.       € 300,00 
 
MACCAGNO 
Da Gruppo di Maccagno,   € 100,00 
 
NONNI 

CASTELVECCANA 
Da un neo nonno come contributo 
per la fanfara dell’Aquila      €  50,00 

La Sezione 
sentitamente ringrazia
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Estrazione numeri della lotteria 
Festa Sezionale di Valle a Curiglia 

ELENCO PREMI DA RITIRARE 

1) Premio  N. 2.222  SCOOTER KIMCO C.C. 

2) Premio  N. 3.564  BICICLETTA FREESTYLE 

3) Premio  N. 5.239  CASCO PER MOTO 

4) Premio  N. 1.047  CAPRETTO 

5) Premio  N. 1.742  WANDAMO 

6) Premio  N. 4.833  SALA CASALINGHI 

7) Premio  N. 2.799  DA MARISA 

8) Premio  N.    449  ARMERIA NORD VERBANO 

9) Premio  N.  4.842  IL VECCHIO CIRCOLO 

10)  Premio  N.  1.589  SALUMERIA RAMON 

11)  Premio  N.  1.202  IL CAMOSCIO BELLAVISTA 

12) Premio  N:  5.393  FERRAMENTA VANOLI 

13) Premio  N.  2.665  AGRITURISMO LE GEMELLE 

14) Premio  N.  5.340  FORNO A MICROONDE 

Sono stati estratti altri numeri dal 15mo al 36mo, 
si possono verificare i premi presso 
il vostro Capogruppo o in sezione 

o sul sito www.alpiniluino.it 

Gli amici della Sezione di Luino del 5 Valli e naturalmente del 
mio bel paese di Cugliate-Fabiasco. 

Vi invio una foto della cima del nostro bel Monterosa che da 
noi tanto si vede e precisamente in cima alla punta Doufour, 
raggiunta il giorno 13 di agosto dopo aver fatto prima un 
preventivo “allenamento” all’altezza sul Breithorn. 
Arrivederci a presto, alla mia prossima rimpatriata. 

Il Lele. Alpini una volta – Alpino per sempre. 

                                                                  Emmanuele Carteni 



 
 
 
 
 

SONO ANDATI AVANTI 
 
CASTELVECCANA 
L’Alpino Carlo Alberto Poroli, 
classe 1929 
 
CUNARDO 
Il Reduce alpino Angelo Chini, 
classe 1923 
 
MACCAGNO 
Rosanna Baruffaldi, mamma 
dell’alpino Paolo Evangelisti 

Ai familiari le più sentite 
condoglianze dalla Sezione 
e di “5 Valli 
 

AGRA 

Ciao, 
ci siamo un po’ persi 

sul chi lo doveva fare ed alla fine 
nessuno lo ha fatto a suo tempo, 
ma vorremmo dare un saluto al 
vecio e fondatore del Gruppo 
di Agra Giancarlo Engolini, 

andato avanti il 1 aprile 2015. 

Un saluto da tutti i suoi Alpini agresi ! 

La foto 

fu scattata 

alla Caserma 

Rossi di Merano 

il 18-5-1950!!! 
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CITTIGLIO 

Martedì 17 giugno abbiamo detto addio 
“all’Andreino”. Un alpino storico del nostro 
Gruppo che è andato avanti, un uomo 
semplice di poche parole, ma sincere e 
ponderate, mai un’arrabbiatura; avevi un 
bel carattere. Purtroppo con “l’Andreino” si 
chiude anche un capitolo di musica, di 
amicizia e di legami con tutti coloro che 
l’hanno conosciuto, sempre pronto e 
disponibile a partecipare e lavorare alle 
nostre feste svolgeva con grande maestria 
il  ruolo di “pulentat”. 

Sentiva la musica dentro di sé e con il suo 
inseparabile basso di cui era orgoglioso, 
sapeva dare la carica alla banda di 
Cittiglio e Casalzuigno e al suo gruppo 
musicale“I TIRATARD” sapeva portare 
allegria a tutte le feste alpine e non solo. 

E’ così che lo  ricorderanno gli amici con cui ha trascorso e condiviso 
momenti sereni e anche situazioni dure e difficili come la sua malattia e 
sofferenza. 

Grazie Andreino, un  grazie di  cuore da tutti gli Alpini del Gruppo, dai 
Musicanti  e dagli Amici che con la loro presenza hanno voluto congedarsi, 
da te musicando e cantando “Amici Miei” il brano che hai sempre amato e 
suonato per tutti. Ciao Andreino! 

Luciano Spigolon 

CUGLIATE 

Anche il “Reduce alpino” Angelo Chini ci ha 
lasciati. Alla cerimonia di addio a Cugliate 
c’erano tanti alpini oltre al Vessillo Sezionale 
e parecchi Gagliardetti tra i quali anche quello 
di Monvalle Sezione Varese e diverse 
associazioni civili, segno inequivocabile 
dell’affetto che tutti noi gli portavamo. 

La moglie Marisa, i figli Nadia e Marcello 
caldamente ringraziano la famiglia alpina 
luinese per la sentita partecipazione 

Il tuo amico alpino Toma Claudio 

RANCIO VALCUVIA 

Vogliamo ricordare il nostro ultimo “Reduce” Luigi Tabacchi “andato avanti”. 
Luigi non perdeva occasione di manifestare il proprio orgoglio di essere 
alpino e indossare il suo cappello con la penna nera che per lui 
rappresentava onestà e fratellanza. Di certo conosceva bene il significato di 
essere alpino e sulla propria pelle ha provato anche le atrocità e le barbarie 
che una guerra comporta. 

Dal Paradiso di Cantore saluta il tuo amico “Papà Gigeto” e tutti i tuoi Alpini 
del Gruppo di Rancio. Luigi lascia la moglie e la figlia Michela e il nipote 
Andrea. 

La Famiglia, commossa per la dimostrazione d’affetto durante la cerimonia 
funebre, ringrazia il Presidente della Sezione di Luino e tutti i Gruppi 
partecipanti  e sottolinea un ringraziamento speciale per le “cante di guerra” 
intonate da un alpino del Gruppo di Rancio. 

Toma Claudio 



 

Gruppo DUE COSSANI 

Oggi Renato ha bussato alle porte del Cielo, 
lo ha fatto con educazione e con discrezione 
come sempre nel suo stile; lo ha fatto con le 
sue mani callose che sono state lo strumento 
della sua vita lavorativa; mani usate con tanta 
volontà e grande genialità; mani mai restate 
inoperose sempre pronte a muoversi per 
rimediare a piccole o grandi difficoltà; sempre 
con tanta disponibilità e generosità. Il nostro 
Gruppo lo ricorda quale esempio di “Alpinità” 
pur non essendo “Alpino”. 
Il “Signore delle Cime” lo ripaghi per il bene 
compiuto e per l’esempio che ci ha lasciato e 
gli conceda di “andare per le Sue Montagne”. 

Ai familiari le nostre le nostre condoglianze 
assicurando loro il nostro ricordo. 

***** 
Dalla Protezione Civile 

Oggi 22 giugno 2015 è una bellissima 
giornata, ma purtroppo è funestata da una 
triste notizia; ci ha lasciato uno dei più validi 
tra i volontari del Gruppo di Protezione Civile: 
Renato Ranzoni; un grande uomo, infaticabile 
lavoratore, rispettoso verso gli altri, lascia un 
grande vuoto, oltre che in famiglia, nel nostro 
gruppo P.C. e in molti alpini della Sezione che 
hanno avuto modo di conoscerlo e 
apprezzarne le doti. 

Grazie Renato! 
Teresa 

***** 
Nessuno muore mai finché 
vive nel cuore di chi resta 

Mercoledì 24 giugno la Chiesa S. Elisabetta a 
Due Cossani era gremita: amici, parenti, 
conoscenti si sono stretti a noi familiari per 
l’ultimo saluto al nostro caro fratello Renato 
Ranzoni. È stata una sentita cerimonia, 
appropriata e commovente l’omelia di Don 
Corrado, toccante la presenza degli Alpini e 
dei militi della Protezione civile; senz’altro 
Renato è stato contento. 

Grande lavoratore, generoso e altruista, 
sapeva stare con gli amici ed apprezzava la 

loro compagnia. Attivo in numerose 
associazioni, collaborava con entusiasmo, 
sempre pronto a dare una mano senza 
risparmiarsi. Era maestro nel costruire muretti 
a secco e amava cuocere grandi paioli di 
polenta. 

Purtroppo la grave malattia che lo ha colpito 
ce lo ha portato via in pochi mesi. Assistito 
con affetto dal fratello Sergio, con il quale ha 
condiviso anni di attività nel settore edile, 
dalle sorelle Ivana e Silvana e dagli amati 
nipoti, ha potuto rimanere fino all’ultimo nella 
propria casa immersa nel verde. 

Renato lascia un grande vuoto, ma il ricordo 
di tanti piacevoli e intensi momenti trascorsi 
assieme, la solidarietà di chi gli ha voluto 
bene, rendono più sopportabile questo difficile 
momento. 

A tutti coloro che ci sono e ci saranno vicini, 
anche a nome di Renato, un caloroso Grazie. 

I famigliari 
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LE NOSTRE VALLI E I NOSTRI MONTI 

abato 27 giugno si è 
svolta la classica cam-
minata sezionale sui 

monti italo svizzeri. Presenti a 
questa escursione 9 alpini e... 
1 alpina. Il percorso è un po’ 
impegnativo: si parte da Pra-
decolo per poi raggiungere la 
vetta del Monte Lema (m. 1620) 
e proseguire costeggiando i 
monti: Poncione di Breno, 
Zottone, Magino, Magno e 
Passo Agario, quindi discesa 
verso la capanna Merigetto 
(m. 1498) con sosta per relax e 
spaghettata. Quindi ripartenza 
per Alpe Corte, Monteviasco e 
Ponte di Piero per il ritorno alle 
macchine. 

Durante la giornata ognuno dei 
partecipanti ha provato sensazioni, 
emozioni e stati d’animo diversi e, godendo 
l’immenso panorama, sono tornati alla 
mente anche i ricordi di naia. Basta 
scrivere, preferisco far rivivere questi luoghi 
con le foto immortalate dalla nostra brava 
fotografa. 

E’ doveroso ringraziare i miei ottimi 
compagni di viaggio e gli autisti che ci 
hanno accompagnato al punto di partenza. 

                                                           Gino 

S 
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rmai da diversi 
anni la nostra 
Festa di Valle 

viene preceduta da una 
camminata in prossi-
mità del luogo dove si 
svolge la manifesta-
zione. 
Quindi sabato 4 luglio 
inizia l’escursione con i 
10 partecipanti. 
Partenza da Curiglia e 
con buon passo si 
percorre un ripido 
sentiero fra i boschi per 
raggiungere Sarona, 
piccolo e caratteristico 
borgo, indi proseguia-
mo fino alla chiesetta della Madonna della 
Guardia. Siamo visibilmente sudati; ci meritiamo 
una sosta sul pianoro antistante ammirando lo 
splendido panorama. Riprendiamo il cammino 
verso l’Alpone situato appena sotto; ci sono 
diverse baite che con qualche piccolo restauro 
sono tornate come in origine. Fra queste quella di 
un nostro camminatore (Cassina), così quasi per 
forza dobbiamo fermarci per un bicchiere.... al 
mirtillo. Che paesaggi da sogno! Sembra che il 
tempo qui si sia fermato! A fatica, ma davvero, ci 

rimettiamo in marcia e, passando da Cà del Sass, 
ritorniamo a Curiglia. Il solito fortunato ha trovato 
tre porcini! La mitica Marisa ci aspetta con delle 
super tagliatelle che gustiamo alla grande. 
Ringrazio il Signor Sindaco e tutti i partecipanti per 
la piacevole giornata. Ricordo che abbiamo belle 
vallate con luoghi incantevoli che non tutti 
conoscono a due passi da casa. Alpino rifletti! Non 
sai cosa ti perdi. Pensaci su ed alla prossima vieni 
anche tu. 
                                                                       Gino 

abato 11 luglio ritrovo a Ganna 
(Prato Airolo). Ore 14 alza 
bandiera, a seguire onore ai 

caduti e poi zaino in spalla ed in 
marcia verso il Monte Poncione. 
Raggiungiamo la cima stanchi ma 
soddisfatti dove svetta una grande 
croce posata oltre 50 anni fa. Lassù il 
solito immenso panorama, ma pochi 
alpini, fra questi, il nostro Michele 
Marroffino, secondo Presidente dopo 
Lorenzo Cordiglia a salire in vetta. 
Il Don di turno officia la Santa Messa 
su quel cucuzzolo di montagna che 
domina la vallata: si prova una 
piacevole sensazione. Al termine 
riprendiamo il cammino per fare 
ritorno a Ganna. Quindi risaliamo in 
auto per raggiungere Boarezzo (borgo 
della Valganna). Anche qui piccola 
cerimonia con alla testa il Signor 
Sindaco e sempre meno alpini. 

La serata finisce in gloria con la solita polentata. Un applauso agli 11 camminatori ed al Gruppo della 
Valganna che non molla mai e pensa già all’anno prossimo.                                                             Busti 

O 

S 

ALPONE 

PONCIONE 
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