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IL MANIFESTO
L’elemento caratteristico del manifesto sono i triangoli di colore e
dimensioni diverse che uniti formano le montagne, il cielo, la bandiera,
l’aquila e l’alpino. Ognuno di loro rappresenta la storia degli alpini
ricordata a partire dalla Grande Guerra.
Pezzi diversi tra loro uniti formano qualcosa di unico come il corpo
degli alpini, qualcosa di grande che lascia il segno.
Nella complessità della storia si inserisce la cartina stilizzata dei luoghi
che vedono il passaggio degli alpini della 32a adunata sezionale.
Realizzato da 2^ annualità operatore grafico multimediale
Fondazione Ikaros, Grumello del Monte.

32a ADUNATA SEZIONALE SUL WEB

www.sezionaleanatrescore.it - info@sezionaleanatrescore.it

SALUTO PRESIDENTE SEZIONALE
Carissimi Alpini
ci incontriamo a Trescore per il nostro annuale incontro sezionale.
L’occasione sarà un momento di festa, il ritrovarsi tra amici, il rinnovare
propositi ed impegni, il ricordare l’ieri e l’ier l’altro, ma soprattutto per riportare
al centro della nostra attenzione, all’attenzione della nostra gente e delle
nuove generazioni cosa significa essere Alpini.
Avremo l’opportunità di ricordare, seppure in un momento denso di occasioni di svago e
di allegria, le nostre origini ed i nostri valori che sono un magistrale connubio di lavoro, amicizia,
solidarietà e non ultimo di gioia che tanti altri cercano di imitare e, pochi per fortuna, di volgere
a proprio vantaggio.
Sapremo gioire dunque e mostrare le nostre propensioni, il lavoro svolto con costanza nelle
nostre collettività, la silenziosa solidarietà verso i bisognosi, l’impegno per le generazioni che
ci seguono, il senso del dovere verso le istituzioni e l’aiuto incondizionato a tutti in caso di
calamità. Sapremo presentare tutto questo non per vanagloria, ma per dare conto alla gente
di come viene impiegato anche quanto ci viene affidato ad integrare le nostre capacità.
Mostreremo ancora, se mai ce ne fosse bisogno, quale è la capacità degli Alpini di rinnovarsi
nel solco di una tradizione iniziata quasi cento anni fa dai nostri Padri che venivano chiamati
ad una inumana guerra. Sapremo far memoria dell’impegno assuntosi da altri Alpini che
settanta anni fa si lasciavano alle spalle altre tragedie belliche e con tanta fatica si
apprestavano a ricostruire la Patria. Cercheremo di far comprendere il messaggio che vogliamo
proporre a chi vuole avvicinarsi a noi e a chi sarà il nostro futuro. Faremo tutto questo durante
le giornate della nostra Adunata sezionale con le mostre storiche e tematiche, con le esibizioni
di cori e fanfare, con le dimostrazioni della nostra protezione civile, con la presentazione delle
attività svolte con i ragazzi ed i giovani, ma soprattutto con la nostra forte, numerosa e gioiosa
presenza alle cerimonie e alla sfilata che chiuderà il nostro incontro.
E allora che inizi la festa, la nostra gente continuerà ad apprezzarci, applaudirci e gridare
forte VIVA GLI ALPINI – VIVA BERGAMO – VIVA L’ITALIA
A tutti voi un grazie di cuore.
Il Presidente
Carlo Macalli

SALUTO PRESIDENTE COM. MONT. LAGHI BERGAMASCHI
Gli Alpini sono per tutti sinonimo di solidarietà e di montagna.
Proprio da questi due pilastri portanti della loro storia nasce l’assonanza con
l’istituzione della Comunità Montana, cioè di quell’ente che ha la finalità di difendere
e sottolineare la peculiarità delle Terre Alte. Difesa che vede in primissimo piano da
sempre gli Alpini e, tra di essi, la gloriosa Sezione di Bergamo, forte dei suoi numerosi
Gruppi, di Soci e Amici che perpetuano i valori condivisi da chi è andato avanti, sia in guerra che in
tempo di pace. Non dimentichiamo che cento anni fa, con l’inizio della prima Guerra Mondiale, gli
Alpini sono stati chiamati a combattere una guerra durissima anche a pochi chilometri dalle nostre
case e dai nostri territori. Nel secolo trascorso, gli eredi di quegli Alpini sono stati chiamati in
tantissimi luoghi e sempre hanno testimoniato con dedizione e impegno la straordinaria capacità
di operare per gli altri. È quindi con emozione e gioia intense che la Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi saluta gli Alpini della Sezione di Bergamo che ci onorano della loro presenza in
occasione della Adunata Sezionale, così come, ogni giorno, sono presenti nella difesa della nostra
Patria e dei suoi cittadini, soprattutto quelli più deboli e bisognosi.
Viva gli Alpini, Viva Bergamo, Viva l’Italia!
Il Presidente
Alessandro Bigoni

SALUTO VICEPRESIDENTE SEZIONALE AREA 4
Cari Alpini
è il vivere emozioni profonde, con grande passione e gioia che ci incontriamo alla
nostra Adunata Sezionale, momento che davvero ci porta a riflettere sul senso della
vita, su quei sentimenti di amicizia, di condivisione, di disponibilità che sono alla
base del nostro essere Alpini.
Credo infatti che questi valori debbano continuare a rappresentare le caratteristiche della nostra
vita associativa, dobbiamo darci come importante obbiettivo l'amicizia, quella che ti fa essere certo
che anche con idee diverse si abbia sempre la forza di un rapporto franco e sincero.
Occasione per visitare Casa Alpini di Endine Gaiano essa simboleggia i valori della generosità,
di solidarietà e l'altruismo che si concretizza nel donarsi agli altri. Rivolgo un sincero grazie a tutti
i Capigruppo della zona 20 Val Cavallina, ai loro Alpini e Amici, a tutti i Sindaci e Amministrazioni
Comunali. Buona Adunata Alpini bergamaschi.
Viva gli Alpini viva la Patria.
Il Vicepresidente
Remo Facchinetti

SALUTO SINDACO DI TRESCORE BALNEARIO
Non avevo mai avuto a che fare con gli Alpini e la loro storia, fino a quando,
contattata dai responsabili del gruppo di Trescore, mi venne proposto, circa un anno
fa, di “ospitare la loro 32a adunata sezionale”. Ho subito pensato che questa fosse,
per Trescore, un’incredibile opportunità e, per l’amministrazione un’occasione unica
per conoscere questa realtà così presente e attiva su tutto il territorio nazionale. Da
allora i rapporti con gli Alpini, i loro principi e i loro valori, si sono sempre più intensificati e oggi, il
paese di Trescore con l’intera Val Cavallina, si appresta a ricevere l’adunata sezionale degli Alpini.
L’anno è particolarmente propizio: a 100 anni dall’entrata dell’Italia nella “Grande Guerra“ (1915)
e a 70 anni dalla “Liberazione” (1945) ricordiamo e festeggiamo coloro che hanno vissuto la
tragicità della guerra e hanno successivamente contribuito alla ricostruzione materiale e morale
della nostra nazione. Abbiamo riflettuto su come accogliere degnamente questa moltitudine
(10.000!) di penne nere con il loro carico di connotazioni spiccatamente “alpine”: lo spirito di
corpo, l’orgoglio di essere italiani, i valori della solidarietà, del sacrificio e del lavoro. Il tutto arricchito
dal rispetto per le Istituzioni e per la bandiera: nessuno, più di loro può, a buon diritto, esibirla. Per
loro apriremo tutte le nostre porte e la bellissima Piazza Cavour con il monumento a Igea, dea
della salute, a ricordare che Trescore, con le sue acque sulfuree e i fanghi, è anche un paese termale.
Il Sindaco
Donatella Colombi

SALUTO CAPOGRUPPO ALPINI DI TRESCORE BALNEARIO
Quale migliore occasione per abbracciare tutti gli amici ed Alpini Bergamaschi
in una grande adunata sezionale con onore e profonda stima. Quest’avvenimento ci
trova uniti alla “Zona 20 Val Cavallina” Gruppi per i quali nutriamo una fraterna
amicizia alpina, collaborando attivamente in ogni occasione con incontri che
rafforzano la nostra identità.
1930 anno di fondazione: raccontare la storia dei nostri fondatori ci riempie di orgoglio, da
loro abbiamo ereditato un testimone e lo portiamo avanti con il rispetto e l’onore che
contraddistingue il nostro essere Alpini. 85 anni sono molti, raccolgono i valori di ogni Alpino di
Trescore che in questi anni si sono alternati con spirito di abnegazione. Questo traguardo ci
inorgoglisce e ci stimola a proseguire il cammino che ci è stato indicato dai nostri “Veci”.
Un grazie particolare va al nostro Sindaco prof.ssa Donatella Colombi, all’Amministrazione
Comunale e a tutti i Sindaci della Valcavallina che ci hanno sostenuto in questa nostra
manifestazione dal cuore Alpino.
Il Capogruppo
Giacomo Lacavalla

Si ricevono prenotazioni per ogni ricorrenza
Offerte speciali per gruppi e associazioni
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GRUPPO ALPINI ENDINE GAIANO
Il gruppo nasce nel 1970 per iniziativa di Bassani Andrea, che con grande impegno ed
entusiasmo, riunisce 68 iscritti e dà inizio all’attività ufficializzando il nuovo gagliardetto.
A lui succedono i capigruppo: Lorenzo Cantamessa, Baldini Giovanni, Guerinoni Pietro, Bonetti
Giovanni e Bresciani Elio che con altrettanto entusiasmo hanno portato il gruppo agli attuali 142
iscritti. Nel 2004, grazie all’impegno caparbio di Bonetti Giovanni con la preziosa collaborazione
di tutti i componenti del gruppo e dell’amministrazione comunale, viene inaugurata la nuova sede
in località prada. Il gruppo è dotato di nucleo di protezione civile particolarmente attivo sul territorio,
che data la notevole esperienza maturata, collabora attivamente con la sezione.
Il gruppo offre collaborazione, in perfetta sintonia con lo spirito alpino, alle varie attività che si
svolgono nell’ambito comunale.
Il capogruppo
Elio Bresciani

GRUPPO ALPINI RANZANICO
Il gruppo Alpini di Ranzanico nasce dall’idea di alcuni giovani ranzanicesi che si trovavano in
Svizzera per lavoro. Come primo capogruppo viene eletto Sangalli Giuseppe. Nell’anno 1963 viene
ufficializzato e alla guida subentra Ghilardi Luigi, che rimmarrà in carica fino al 1993. Durante
questo periodo il gruppo partecipa ai lavori di ricostruzione del dopo terremoto in Friuli e ad altre
opere come la costruzione della casa famiglia di Endine. Il nostro fiore all’occhiello è stata la
costruzione della chiesetta dedicata alla Madonna del Don ed agli Alpini caduti di tutte le guerre,
la cui inaugurazione ha avuto luogo il 5 Maggio 1985. Ai primi di settembre del 1988, in occasione
del 25° anniversario di fondazione del gruppo, si inaugura la sede e il nuovo gagliardetto. Dal 1994
al 2007 il gruppo è stato guidato da Beretta Antonio, in questo periodo, in collaborazione con
l’amministrazione comunale, si è fatto carico del restauro e della risistemazione di ben sette
cappellette votive presenti nel nostro paese. Dall’anno 2008 il capogruppo è Caldara Alessandro,
e in questi anni oltre ai vari impegni di volontariato, ha partecipato al soccorso dei terremotati
dell’Aquila e degli alluvionati della Liguria. È stato anche rifatto il tetto della chiesetta, costruito a
lato un muro di contenimento e sostituita la fontana con una pietra. Dal nostro amico aggregato
Testa Luigi sono stati donati 2 cippi e una targa a ricordo del 50° anniversario di fondazione (2013).
Attualmente il nostro gruppo conta 40 soci Alpini e 26 amici con l’impegno di continuare a seguire
l’esempio di chi ci ha preceduto, è il miglior modo per ricordarli.
Il capogruppo
Alessandro Caldara

GRUPPO ALPINI BIANZANO
Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera, che a noi serve da bandiera di pace,
amicizia, fratellanza, solidarietà, lealtà, amore per la patria e per Bianzano.
Come il nostro paese siamo un gruppo poco numeroso, ma affiatato e operoso. Il nostro credo
alpino ci stimola a realizzare interventi si conservazione e manutenzione del territorio, il rispetto
per le istituzioni ci porta a collaborare con l'amministrazione comunale e la protezione civile per
opere di pubblica utilità. Il nostro emblema è la croce alpina da noi riposizionata sui monti di
Bianzano, a difesa delle tradizioni, a protezione della popolazione, a testimonianza della nostra
millenaria civiltà cristiana. Vogliate accogliere con entusiasmo questo nostro semplice invito alpino
a percorrere i nostri sentieri, ammirare le meraviglie della natura, rivolgere una prece per “chi è
andato avanti” e... sostare presso l'area feste per condividere amichevolmente un buon bicchiere
di vino durante le nostre allegre sagre! Evviva il corpo degli alpini!
Il capogruppo
Silvano Sangalli

GRUPPO ALPINI SPINONE AL LAGO
Il 25 Aprile 1984 alcuni alpini, già soci A.N.A. nel gruppo di Casazza, decisero di fondare
ufficialmente il proprio gruppo in Spinone al Lago, alla presenza dell'allora Presidente Provinciale
A.N.A. Dott. Leonardo Caprioli. Da allora il gruppo ha sempre avuto degli obiettivi da perseguire e
realizzare. Ricorderemo le più significative.
La ristrutturazione dei locali della vecchia scuola elementare, per ricavarne l'attuale sede del
gruppo. La realizzazione del " Fontanino dell'Alpino" nella valle del Tuf e dell'annessa area pubblica
di proprietà comunale, dove per diversi anni a fine luglio si svolgeva la nostra sagra alpina (tre
giorni di grande lavoro ma anche tanta soddisfazione). Sempre nella valle del Tuf, da alcuni anni,
abbiamo in gestione un piccolo locale di proprietà del comune. Il ricavato delle nostre attività viene
devoluto a finalità sociali, ultimamente abbiamo sostenuto la spesa del rifacimento del portale
della Chiesa Parrocchiale di Spinone al Lago.
Attualmente la forza del nostro Gruppo è di 37 Alpini e 14 soci aggregati.
Il capogruppo
Leone Peiti

GRUPPO ALPINI MONASTEROLO DEL CASTELLO
Il Gruppo Alpini di Monasterolo del Castello nasce ufficialmente il 16 luglio 1989, fino ad allora
la maggior parte dei nostri alpini erano iscritti nel Gruppo di Casazza, poi, una trentina di Alpini
Monasterolesi trovarono la forza e la volontà di dare vita a un Gruppo indipendente.
La prima esigenza fu quella di trovare una sede. Venne inoltrata richiesta all'Amministrazione
Comunale, la quale concesse in comodato una parte di edificio di proprietà comunale, sito in via
San Felice, noto come "Casa della Gente”.
L'edificio allo stato rustico, grazie alla buona volontà e alla manodopera gratuita di molti soci,
venne adattato a quella che è dalla fondazione la nostra sede sociale.
Nei primi 24 anni il Gruppo è stato guidato dall’alpino Giudici Angelo, oggi il Capogruppo è
l’alpino Giudici Giovanni Battista. Lo scorso anno in occasione del 25° è stato collocato nelle
vicinanze della sede un cippo commemorativo, raffigurante il Beato Don Gnocchi ed altri simboli
alpini, opera in pietra dello scultore Testa Luigi.
Il Gruppo cura anche un bivacco sito in val Torrezzo a quota mt. 700 slm.
Il capogruppo
Giovanni Battista Giudici

GRUPPO ALPINI CASAZZA
In un settembre di oltre mezzo secolo fa venne fondato il Gruppo Alpini di Casazza.
L’arciprete Don Giovanni Oldrati, durante la funzione religiosa,benedì il gagliardetto alla presenza
dell’allora Presidente sezionale Dr. Gori e, madrina, fu la Dr.ssa Anita Sora nipote del grande capitano.
Il primo capogruppo,Nodari Antonio, animatore e fondatore insieme a Pettini Giuseppe,Bosio Franco
e Varinelli Lino,rimase in carica poco tempo a causa di trasferimento per ragioni di lavoro.
Dopo anni di transizione attiva si costruì l’attuale monumento che venne inaugurato il 25 aprile
1978 con una riuscita cerimonia.
Da allora poco è cambiato e se ne ha conferma da un datato verbale di chiusura delle riunioni
del gruppo: “...Sembra,quindi, di poter dire che il nostro gruppo Alpini, tutti indistintamente, secondo
i tempi e le possibilità di ciascuno,abbia garantito in questi anni la presenza di persone disponibili e
volenterose, che hanno dimostrato che gli alpini vivono e agiscono nella comunità per la comunità”.
Oggi abbiamo aggregato un gruppo di Protezione civile, causa abolizione della leva anche un
buon numero di amici degli Alpini, ma gli intenti non devono cambiare: operare nella comunità per
la comunità.
Il capogruppo
Anselmo Terzi

GRUPPO ALPINI GAVERINA TERME
Il gruppo alpini di Gaverina Terme è stato fondato nell'anno 1982. L’ 8 ottobre 1989, alla
presenza delle autorità e di una settantina di gruppi Alpini della provincia, si inaugurò la sede
degli Alpini, nata dal restauro del vecchio mulino ormai fatiscente. Fu il lavoro generoso ed
esperto dei nostri alpini, che portò al compimento della nostra amata e confortevole “casa
degli Alpini”. Alla cerimonia di inaugurazione parteciparono il presidente provinciale Ana Dott.
Enzo Crepaldi con gli ispettori di zona Patera, Bombardieri e Taramelli. Alla cerimonia, oltre al
carissimo Don Giuseppe Berardelli, che celebrò la S. Messa, intervenne anche il Mons. Aldo
Nicoli, sempre attento alle iniziative del paese.
L’amore per la realizzazione di questa opera, viene testimoniata dal gruppo, con l’immagine
del profilo della sede sul nostro gagliardetto e sulle nostre polo.
Il primo capogruppo è stato il signor Patelli Bruno, a cui si sono succeduti Carsana
Giuseppe, Facchinetti Remo e Leontini Roberto, capogruppo attualmente in carica. Il gruppo
conta 56 iscritti tra alpini e amici simpatizzanti, tutti uniti e determinati nello svolgere i loro
compiti. Il gruppo rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità per l'impegno e
la concreta partecipazione nelle numerose manifestazioni che si svolgono sul territorio.
Il capogruppo
Roberto Leontini

GRUPPO ALPINI BORGOUNITO
Il primo nucleo del Gruppo si è costituito nel 1929. L’anno precedente Borgo di Terzo, Berzo S.F.,
Vigano S.M.e Grone erano stati accorpati “d’ufficio”, in un’unica entità chiamata Borgounito e,
con tale nome si chiamò inizialmente il Gruppo, che da allora ha sempre mantenuto la sua unità.
Luzzana, allora, era parte integrante di un altro accorpamento (di cui faceva parte anche Entratico)
ed è per tale motivo che gli Alpini di questo paese sono in parte aderenti al gruppo di Borgounito
e in parte al gruppo di Entratico. Il primo capogruppo si chiamava Sangalli Giovanni e lo fu fino al
1933. Gli succedettero Bianchi Josafat (1933-1937), Agazzi Melchiorre (1955-1981), Micheli Alberto
(1981-2005), al quale è succeduto l’attuale capogruppo Cuni Santino che è al suo quarto mandato.
Attualmente il gruppo comprende 173 tesserati di cui 140 alpini e 33 aggregati.
Gli Alpini di Borgounito hanno sempre partecipato a iniziative di volontariato là dove c’è bisogno,
con generosità e spirito collaborativo e, da sempre, partecipano alle Adunate nazionali e sezionali.
Da alcuni anni il Gruppo è anche dotato di un suo giornalino semestrale, intitolato La Brentina, sul
quale viene fatto un puntuale resoconto delle iniziative svolte o di quelle programmate.
Il capogruppo
Santino Cuni

GRUPPO ALPINI ENTRATICO
Fondato ufficialmente nel 1970 (ma con un accenno già in un documento del 1934), il Gruppo
ricorda quest’anno il 45° di fondazione. Dalle prime sagre dell’alpino, all’organizzazione della
cerimonia del 4 Novembre; dai primissimi interventi di pochi all’organizzazione di squadre per
interventi di protezione civile; dalle prime riunioni al bar alla sede ufficiale di Via Cornàl; dalla
nascita di un proprio notiziario alla costante presenza sul Bollettino parrocchiale e sul Notiziario
comunale; dalle prime timide uscite alla costante partecipazione alle adunate nazionali; dall’asilo
infantile alla parrocchia; dai missionari alla Caritas; dalla diocesi di Rossosch alla Casa di Endine;
dal comune alla parrocchia alla comunità montana; dalle scuole elementari alle società sportive;
dall’AVIS all’AIDO; dal Centro Zelinda ai gruppi di volontariato… Si può dire che la presenza degli
alpini è diventata ormai tanto capillare in tutto il tessuto, così variegato, di Entratico, che in ogni
iniziativa si vede spuntare una penna nera… Una tradizione che continua e che capigruppo e
consigli direttivi hanno sostenuto e potenziato lungo questi 45 anni, valorizzando anche la presenza
di forze giovanili, che danno nuova spinta, nuovo entusiasmo, nuovo coraggio perché il nostro
Gruppo, nel ricordo dei tanti amici andati avanti, possa continuare a preservare quello spirito alpino,
quel donare vuol dire amare, che caratterizza l’intera Associazione Nazionale Alpini.
Il capogruppo
Battista Barcella

GRUPPO ALPINI TRESCORE BALNEARIO
La storia narra che fu il maggiore Luigi Belotti in data 23 febbraio 1930 il primo capogruppo
degli alpini di Trescore, restò in carica fino al 1939.
Gli succedette Celestino Brignoli che guidò il gruppo fino al 1963. In quegli anni fu coinvolto
Don Carlo Ruggeri, curato a Trescore, grazie a lui furono le ACLI a destinare una sede (provvisoria)
al gruppo Alpini di Trescore, che restarono fino al 1996. Nel 1964 Vismara Isaia raccolse il
testimone e guidò per sei anni il gruppo per poi cedere la responsabilità a Pinessi Pietro.
Nel 1977 nasce la BANDA ALPINA DI TRESCORE voluta e creata da alpini e musicanti. In
seguito, alla guida degli alpini di Trescore, si succedono: Testa Mosè, Agnelli Giovanni, Pozzoni
Angelo e nel 1992 Belotti Giuseppe. Nei diciotto anni di reggenza Belotti ci saranno la nascita
della nuova casa degli alpini di Trescore (1997) e del monumento dedicato agli alpini (2007).
Nel 2010 c’è un cambio di guardia, gli alpini di Trescore eleggono Giacomo Lacavalla che
ancora oggi è a capo del Gruppo Alpini di Trescore.
Il capogruppo
Giacomo Lacavalla

GRUPPO ALPINI ZANDOBBIO
Nel 1956, dopo che l’anno prima era stato eretto il monumento ai Caduti, si costituì il gruppo
di Zandobbio dell’ANA. La manifestazione inaugurale si svolse, presente il Presidente Sezionale dr.
Gori, nel centro abitato sottosopra per la posa delle prime fognature. Primo capogruppo fu Angelo
Barcella (1886-1967), gli subentrarono prima Gildo Antonioli, poi Giuseppe Colombi e quindi, alla
fine degli anni settanta, Pino Testa, che ha conservato la carica fino al 1990.
Nei primi anni settanta alpini e reduci si incaricarono del restauro della chiesetta di S.Bernardo,
posta sull’omonimo colle in posizione dominante il paese. L’edificio era alquanto cadente, ma il
lavoro dei volontari lo riportò a nuovo splendore. Nell’aprile 1991, eletto capogruppo Angelo Barcella
(1957), alpini e amici pavimentarono la strada che porta al colle di S.Bernardo; si poté così procedere
al recupero della casa-rifugio che diventò la sede del gruppo e venne inaugurata il 5 luglio 1992,
con un tempo da lupi, assieme al monumento agli Alpini. Nel 1993, 50° di Nikolajevka, si svolse la
prima fiaccolata commemorativa, appuntamento rinnovato ogni anno alla fine di gennaio.
Giuseppe Volpi assunse la guida del gruppo nei primi mesi del 1995 e nel novembre di
quell’anno ci fu la visita alla nostra sede del presidente nazionale Caprioli.
Dal 2013 è di nuovo capogruppo Angelo Barcella.
Il capogruppo
Angelo Barcella

GRUPPO ALPINI SELVA DI ZANDOBBIO
Il gruppo fu fondato nel 1971 ed ebbe come primo capogruppo Battista Belotti, reduce di Russia,
cui subentrò dal 1982 al 1988 Giuseppe Zanga.
Nel 1983 nel centro della contrada gli alpini di Selva di Zandobbio edificarono la propria sede,
sovrastata dal bel monumento all’Alpino.
Nel 1988 alla guida del gruppo fu chiamato Giorgio Plebani che manterrà la carica fino al 2010.
Per oltre vent’anni il gruppo di Selva ha organizzato presso il campo sportivo parrocchiale la
sagra alpina e tuttora collabora alle feste che animano l’estate della frazione.
Alcuni soci sono inoltre molto attivi come volontari nei servizi sociali.
Attualmente il gruppo annovera 28 tesserati alpini e 6 aggregati (simpatizzanti) ed è guidato
da Renato Oldrati.
Il capogruppo
Renato Oldrati

GRUPPO ALPINI CENATE SOPRA
Il gruppo è stato fondato nel 1960 dal reduce della campagna di Russia Lazzaroni Angelo
assieme a altri alpini.
25 di fondazione: Il 29 settembre 1985 in occasione del 25 è stato inaugurato il monumento
agli alpini, opera dello scultore Alessandro Caloi. 30 di fondazione: Il 15/07/1990 festa sociale e
inaugurazione della restaurata Cappella dei Regi. 40 di fondazione: 01/11/2000 50 di fondazione:
26/09/2010 grande festa e inaugurazione del Piazzale Degli Alpini con posizionamento del cippo.
NOTE VARIE: Dall'anno 2002 in Aprile si svolge al Santuario del Monte Misma dedicato alla
Madonna dell'Assunta il raduno degli alpini della zona 20 Valle Cavallina per ricordare con una
S.Messa gli Alpini e amici andati avanti. Gli alpini sanleonesi sono stati fra i primi promotori dei
lavori di ristrutturazione del Santuario e dei locali annessi e collaborano ancora assieme agli amici
del Misma alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Dalla sua fondazione gli alpini collaborano
attivamente alle varie manifestazioni civili, religiose, sportive, benefiche e varie, lavori di pulizia
sentieri e torrenti, partecipa alla rassegna Valcavallina in musica e da qualche anno è vicino alla
Comunità per disabili Namastè presente nella comunità con una sede. A fine settembre da qualche
anno si organizza la festa alpina de San Leù. A breve con apposita convenzione con il comune il
gruppo avrà la possibilità di avere dei locali per ubicarvi la propria sede.
Il capogruppo
Antonio Lena

GRUPPO ALPINI SAN PAOLO D’ARGON
Anno di Fondazione 1985. Nato da un’idea di un gruppo di amici, Alpini DOC, Angelo Loda,
Luigi Bettineschi, Aldo Testa, Domenico Comotti e Beniamino Zanni, i quali verso la fine del 1984,
fieri della loro Alpinità ebbero la voglia e l’orgoglio di formare il Gruppo Alpini in San Paolo d’Argon.
Con tenacia, pazienza, convocati tutti gli alpini del paese, dopo vari incontri si raggiunse un
cospicuo numero di aderenti e ai primi di Gennaio del 1985, con elezioni del primo consiglio si
formò il Gruppo Alpini con Capogruppo Loda Angelo.
Il problema della sede venne risolto dalla disponibilità del compianto parroco Don Giovanni
Masoni, che offrì un locale nella sede dell’oratorio.
Successivamente il comune mise a disposizione due locali ricavati dalla ristrutturazione dell’ex
Municipio. Infine il comune ci diede in convenzione cinquantennale un rustico fatiscente (stalla con
soprastante fienile) che gli Alpini di San Paolo con impegno e maestria hanno trasformato
nell’attuale sede inaugurata nel Maggio 1997.
Capigruppo: 1985-1993 Loda Angelo, 1994-2003 Manenti Battista, dal 2004 Zambelli Giacomo
Il capogruppo
Giacomo Zambelli

PREGHIERA DELL’ALPINO
Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai,
su ogni balza delle Alpi ove la provvidenza
ci ha posto a baluardo fedele delle nostre
contrade, noi, purificati dal dovere
pericolosamente compiuto,
eleviamo l'animo a Te, o Signore, che proteggi
le nostre mamme, le nostre spose,
i nostri figli e fratelli lontani, e
ci aiuti ad essere degni delle glorie
dei nostri avi.
Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi,
salva noi, armati come siamo di fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della
tormenta, dall'impeto della valanga,
fa che il nostro piede posi sicuro
sulle creste vertiginose, su le diritte pareti,
oltre i crepacci insidiosi,
rendi forti le nostre armi contro chiunque
minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera,
la nostra millenaria civiltà cristiana.
E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,
Tu che hai conosciuto e raccolto
ogni sofferenza e ogni sacrificio
di tutti gli Alpini caduti,
tu che conosci e raccogli ogni anelito
e ogni speranza
di tutti gli Alpini vivi ed in armi.
Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni
e ai nostri Gruppi.
Così sia.

G.T.G. TRASPORTI

Esperienza trentennale a Vostra disposizione per:
• trasporti, spedizioni, deposito e logistica
• 600 posti pallet per i vostri depositi
• servizio espresso con furgoni
• motrici con capienza di 60 metri cubi predisp. per carico con carroponte
• iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
con responsabile tecnico aziendale interno per il trasporto dei Vostri rifiuti

Via G. Natta, 24 - Casazza (BG)
Tel. 347.7980385 - e-mail: gtgtrasporti@gmail.com

PROGRAMMA (aggiornato al 06/07/2015)
VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2015
ore 20.45

8a rassegna Cori della Sezione di Bergamo

SABATO 5 SETTEMBRE 2015
ore 17.00
ore 20.45

inaugurazione mostra f.lli Calvi
8a rassegna Cori della Sezione di Bergamo

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015
ore 18.30
ore 19.00

TRESCORE B.RIO

presentazione mostre alpine 32 adunata sezionale
c/o sede Alpini (Via Casello)
Sagra Alpina

TRESCORE B.RIO
a

apertura mostre alpine 32 adunata sezionale
Sagra Alpina

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2015
ore 16.00-22.00
ore 18.00
ore 19.00
ore 20.45

TRESCORE B.RIO
Oratorio S. Giovanni B.
S. PAOLO D’ARGON
Chiesa Parrocchiale

a

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015
ore 16.00-22.00
ore 19.00

CENATE SOPRA
Chiesa Parrocchiale

c/o sede Alpini (Via Casello)

TRESCORE B.RIO
a

apertura mostre alpine 32 adunata sezionale
allestimento Cittadella Protezione Civile
e Campo Scuola Alpino
Sagra Alpina
“…quella lunga penna nera”
La storia degli Alpini dalla nascita ad oggi
attraverso immagini, letture, canti e musica.
a cura del Coro ANA Valcavallina
e Fisorchestra S. Martino di Entratico.
Durante la serata si terrà la premiazione del concorso
di idee per la realizzazione del manifesto sezionale

c/o Parco “Le Stanze”
c/o sede Alpini (Via Casello)
c/o Cinema Teatro Nuovo
(Oratorio)

SABATO 12 SETTEMBRE 2015

TRESCORE B.RIO

dalle ore 8.00

c/o Parco “Le Stanze”

ore 16.00-22.00
ore 16.00
ore 18.00
ore 19.00
ore 20.45

attività e dimostrazioni presso
Cittadella Protezione Civile e Campo Scuola Alpino
apertura mostre alpine 32a adunata sezionale
ammassamento, sfilata per le vie del paese,
deposizione corone ed Onore ai Caduti
Santa Messa accompagnata
dal Coro ANA Vertova/Colzate.
Sagra Alpina
Echi di Guerra 1915-2015
spettacolo musicale teatrale
a cura della Banda Alpina di Trescore Balneario

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
ore 8.30
ore 10.00
ore 12.30
ore 16.00
ore 16.00-22.00

ammassamento in Via Don Todeschini
e Via dell’Albarotto
alzabandiera, discorsi autorità e a seguire
partenza sfilata 32a Adunata Sezionale
rancio alpino presso la tensostruttura
gli Alfieri sono nostri graditi ospiti
estrazione sottoscrizione a premi
e a seguire ammainabandiera
apertura mostre alpine 32a adunata sezionale

c/o Parco “Le Stanze”
c/o Chiesa Parrocchiale
c/o sede Alpini (Via Casello)
c/o Cinema Teatro Nuovo
(Oratorio)

TRESCORE B.RIO

c/o sede Alpini (Via Casello)
c/o sede Alpini (Via Casello)

CITTADELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE
11 - 12 - 13 SETTEMBRE 2015
presso Parco “Le Stanze” di Trescore Balneario
(zona sede Alpini Trescore Balneario - via Casello)
Uno spazio all’aperto dove saranno allestiti stand e aree tematiche di tutte le
attività degli Alpini della sezione di Bergamo (campo scuola alpino, protezione
civile, palestra di roccia, gruppo cinofili, radio, antincendio boschivo e tanto altro...);
un luogo d’incontro tra gli alpini ma anche aperto al pubblico da
visitare e scoprire

CAMPO SCUOLA ALPINO

PROGRAMMA ED ATTIVITÀ CAMPO

Tende, attività e pernottamento per ragazze e ragazzi per
avvicinarli al mondo degli Alpini ed al Volontariato
insegnando loro delle regole di vita.
Venerdì 11 settembre
ore 18.00 allestimento campo in tenda,
cena e pernottamento
Sabato 12 settembre
ore 8.00 alzabandiera, attività campo scuola,
cena e pernottamento
Domenica 13 settembre
ore 8.00 alzabandiera, partecipazione sfilata
32a adunata sezionale, rancio alpino,
smontaggio campo

8a RASSEGNA CORI DELLA SEZIONE DI BERGAMO
VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2015, ORE 20.45
Chiesa parrocchiale di Cenate Sopra (San Leone Papa)
CORO ANA DELL’ADDA di CALOLZIOCORTE/OLGINATE
CORO ANA VAL SAN MARTINO di CISANO BERGAMSCO
CORO ANA PENNE NERE di ALMÈ

ingresso
libero

SABATO 5 SETTEMBRE 2015, ORE 20.45
Chiesa parrocchiale di San Paolo d’Argon (Conv. San Paolo Apostolo)
CORO ANA di ARDESIO
CORO ANA di MARTINENGO

ingresso
libero

SAGRA ALPINA 32a ADUNATA SEZIONALE
presso sede Alpini Trescore Balneario - via Casello

da mercoledì 9 settembre a sabato 12 settembre
dalle ore 19.00

SERVIZIO BAR – CUCINA ALPINA – PIZZERIA
Domenica 13 settembre 2015
ore 12.30 rancio alpino presso la tensostruttura
ore 16.00 estrazione sottoscrizione a premi

ORDINE DI SFILAMENTO

STRISCIONE “BERGHEM DE SASS“
BANDA DI GORLAGO
Gonfaloni di Bergamo e Provincia e di tutti i comuni /Autorita civili e militari
Associazioni Combattentistiche e varie / Delegazione IFMS / Scudi Brigate Alpine

“AREA 3”

Cartello “AREA 3”

FANFARA ANA DI SORISOLE
Vessillo sezionale con presidente, consiglio sezionale e pass presidenti
Capigruppo zona 20 Val Cavallina
Sezioni ospiti / già consiglieri / reduci in gip
FANFARA ANA DI TRESCORE BALNEARIO
Gagliardetti Sezione di Bergamo - Zona 20
Gagliardetti Sezione di Bergamo
Striscione: “Bergamo Che Canta” / Cori Alpini
Striscione: “Atleti A.N.A. - Sport Palestra di Vita” / Atleti
CORPO MUSICALE PARROCCHIALE DI CASAZZA
Protezione civile (con specialità)

Fanfara ANA della RAMERA - Striscione: Se dai… Dimentica - Se ricevi… Ricorda
Zona 13 Bassa Valle Seriana Albino, Alzano Lombardo, Amora, Aviatico, Comenduno, Nembro,
Oltre Serio, Pradalunga, Ranica, Selvino, Torre Boldone, Villa di Serio.
Zona 17 Alta Valle Seriana est Cerete Alto, Cerete Basso, Clusone, Fino del Monte, Onore,
Presolana, Rovetta, San Lorenzo, Songavazzo.
Zona 14 Media Valle Seriana sud Cene, Fiorano al Serio, Gazzaniga, Semonte, Vertova.
Zona 16 Media Valle Seriana nord Chignolo d’Oneta, Gorno, Oneta, Parre, Ponte Nossa, Premolo.
Zona 18 Alta Valle Seriana nord Ardesio, Gandellino, Gromo, Lizzola, Piario, Valbondione,
Valgoglio, Villa d’Ogna.
Zona 15 Val Gandino Casnigo, Cazzano S. Andrea, Gandino, Leffe, Peia.
Zona 19 Valle di Scalve Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve.

“AREA 4”
“AREA 1”

Cartello “AREA 4”
Fanfara ANA di SCANZOROSCIATE - Striscione: Quando il dovere chiama gli Alpini rispondono sempre
Zona 20 Valle Cavallina Bianzano, Borgounito, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico,
Gaverina Terme, Monasterolo del Castello, Ranzanico, San Paolo d’Argon, Selva di Zandobbio, Spinone
al Lago, Trescore Balneario, Zandobbio.
Zona 11 Valle Caleppio Bolgare, Calcinate, Calepio, Carobbio degli Angeli, Castelli Calepio,
Chiuduno, Cicola, Cividino-Quintano, Grumello del Monte, Mornico al Serio, Palosco, Telgate.
Zona 22 Basso Sebino Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso,
Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Villongo.
Zona 12 Collinare Est Albano S. Alessandro, Cenate Sotto, Costa di Mezzate, Gorlago, Gorle,
Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de’ Roveri.
Zona 21 Alto Sebino Bossico, Collina alto Sebino, Costa Volpino, Lovere, Pianico, Rogno, Sovere.
Zona 2 Basso Serio Azzano S. Paolo, Bagnatica, Brusaporto, Cassinone, Grassobbio, Lallio, Orio al
Serio, Seriate, Stezzano, Treviolo.
Zona 1 Bergamo Boccaleone, Borgo S. Caterina, Campagnola, Celadina, Bergamo Centro, Città Alta,
Fontana, Grumello del Piano, Longuelo, Redona, San Paolo Apostolo, Valtesse-Valverde, Viale Venezia.

Cartello “AREA 1”
Fanfara ANA di AZZANO SAN PAOLO - Striscione: Spirito di solidarietà: non parole ma azioni
Zona 10 Valle S. Martino Nord Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Rossino, Sogno,
Torre dé Busi, Vercurago.
Zona 28 Bassa Bergamasca Ovest Brignano Gera d’Adda, Calvenzano, Caravaggio, Casirate
d’Adda, Castel Rozzone, Misano Gera d’Adda, Mozzanica, Pagazzano, Treviglio.
Zona 23 Bassa Bergamasca Est Antegnate, Bariano, Calcio, Cividate al Piano, Cortenuova, Covo,
Fontanella, Morengo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Sola di Fara Olivana, Torre Pallavicina.
Zona 24 Valle S. Martino Sud Barzana, Caprino Bergamasco, Celana, Cisano Bergamasco,
Palazzago, Pontida, S. Antonio d’Adda, Villa d’Adda.
Zona 3 Isola Sud Bonate Sotto, Bottanuco, Calusco d’Adda, Chignolo d’Isola, Madone, Medolago,
Solza, Suisio.
Zona 27 Strada Francesca Arcene, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Ghisalba, Levate, Lurano,
Martinengo, Spirano, Urgnano, Verdello, Zanica.
Zona 4 Isola Nord Ambivere, Bonate Sopra, Brembate Sopra, Carvico, Ghiaie di Bonate, Locate,
Mapello, Ponte S. Pietro, Presezzo, Prezzate, Sotto il Monte, Terno d’Isola, Valbrembo.
Zona 26 Adda Boltiere, Brembate, Canonica d’Adda, Capriate Crespi, Dalmine, Fara Gera d’Adda,
Filago, Grignano, Osio Sotto, Pontirolo Nuovo, S. Gervasio d’Adda.

“AREA 2”

Cartello “AREA 2”
Fanfara ANA di PREZZATE - Striscione: E gli alpini dissero donare vuol dire amare
Zona 5 Bassa Valle Brembana Albenza, Almè, Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore,
Azzonica, Curno, Mozzo, Ossanesga, Paladina, Petosino, Ponteranica, Rosciano, Sorisole, Villa d’Almè.
Zona 7 Alta Valle Brembana est Branzi, Carona, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Moio dè Calvi,
Piazza Brembana, Roncobello, Valnegra.
Zona 8 Alta Valle Brembana ovest Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica,
Piazzatorre, Santa Brigida, Valtorta.
Zona 6 Media Valle Brembana Brembilla, Gerosa, Laxolo, Poscante, San Gallo, San Giovanni B.,
San Pellegrino Terme, Sedrina, Somendenna, Stabello, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Vedeseta, Zogno.
Zona 25 Valle Serina Bagnella, Bracca, Cornalba, Costa Serina, Dossena, Fregola, Oltre il Colle,
Serina, Valpiana, Zambla, Zorzone.
Zona 9 Valle Imagna Bedulita, Berbenno, Capizzone, Corna Imagna, Costa valle Imagna, Fuipiano
Valle Imagna, Locatello, Roncola, Rota Imagna, Sant’Omobono Terme, Strozza, Valsecca.

32 Bandiere
Ambulanze, servizio d’ordine e polizia municipale
CARTELLI E STRISCIONI VENGONO PORTATI DALL’AREA 3
Gli incaricati per i cartelli e gli striscioni dovranno presentarsi ALL’AMMASSAMENTO
CON ALMENO 1 ORA DI ANTICIPO SULL’ORA DI SFILAMENTO.

Note per tutti gli Alpini :
Prima dello scioglimento rendere gli onori al Vessillo Sezionale
Si sfila in file per sette
DIVISA: Pantaloni o Jeans scuri, scarpe scure
(no Jeans slavati, stracciati e con toppe, no pantaloni corti, no pantofole tipo tennis,
sandali, infradito), camicia del gruppo o maglietta Polo del gruppo.

PERCORSO SABATO 12 SETTEMBRE
MONUMENTO
AI CADUTI

MUNICIPIO

CHIESA
ORATORIO

H

SEDE
ALPINI

AMMASSAMENTO
C/O PARCO LE STANZE
CITTADELLA

MONUMENTO
ALL’ALPINO

PERCORSO DOMENICA 13 SETTEMBRE

INIZIO
SFILATA
AMMASSAMENTO
E DISCORSI

PIAZZA
CAVOUR

MUNICIPIO

CHIESA

H

SEDE
ALPINI
SCIOGLIMENTO
RANCIO ALPINO
CITTADELLA

ORATORIO
CINEMA
NUOVO

ACCESSI E PARCHEGGI DOMENICA 13 SETTEMBRE

EX STATALE 42

P3

P5

RANCIO
c/o SEDE ALPINI

P2
P1

P4

AMMASSAMENTO
E DISCORSI
SCIOGLIMENTO

P6

STRADA
PROVINCIALE
89

USCITA SS 42
TRESCORE B.
USCITA SS 42
TRESCORE B.
ACCESSI MANIFESTAZIONE
1. NUOVA SS 42 (2 uscite)
2. EX STATALE 42
3. STRADA PROVINCIALE 89

PARCHEGGI DISPONIBILI
P1 POLEDIL
P2 CENTRO SPORTIVO (AMMASSAMENTO)
P3 COOP
P4 TRIUMPH
P5 PIAZZA PERTINI
P6 PARCO LE STANZE (CITTADELLA PROT. CIV.)

STORIA DELLA SEZIONE DI BERGAMO
I PRESIDENTI: La nostra sezione venne fondata nel 1921 da un gruppo di reduci bergamaschi: se
tutti avevano combattuto valorosamente, non tutti si sentivano in grado di rappresentare pubblicamente
un sodalizio che, per quanto giovane, rappresentava, nella nostra terra, tantissimi combattenti e reduci.
C’era una sorta di pudore in questi alpini, abituati ad affrontare i pericoli della battaglia, ma assai meno
pronti a quelli della vita pubblica: ci voleva un presidente rappresentativo e, al contempo, che sapesse
parlare in pubblico, estroverso e pungente e, insieme, deciso e battagliero, L’uomo giusto per quei primi,
tumultuosi, anni di vita della sezione di Bergamo fu Ubaldo Riva, il vecio can degli alpini, avvocato,
pluridecorato, scrittore salace ed oratore brillante. Non ci si faccia fuorviare dall’unica foto ufficiale di
Riva, che lo ritrae con una smorfia da commedia dell’arte, tra l’arguto e il bonario: il vecio can era uno
tosto. Si prese due medaglie d’argento, nel bellunese e sul Grappa, lui volontario di guerra del 1915,
che si fece tutta la naja possibile ed immaginabile: arrivò a de- finire “Val canonica” il suo ultimo impegno
bellico. E, nel 1940, lo richiamarono: nel 1944, lo arrestarono addirittura, per la sua ostilità al regime di
Salò. Come presidente fu un attivista: non c’era manifestazione cui non presenziasse e fu lui a pronunciare
l’orazione funebre sulle bare dei Calvi, nella chiesa delle Grazie, quando i quattro fratelli si trovarono di
nuovo insieme, nel 1921. Erano altri tempi: gli alpini iscritti all’Ana erano pochi, ma i bergamaschi avevano
altri nervi ed altro cuore, tanto che quella dei Calvi fu una vera apoteosi.
Riva, poi, è ricordato anche per la sua notevolissima attività di scrittore.
Gli succedette, tra il 1922 ed il 1925, un alpino della Bassa: il professor Alcide Rodegher. Anche quegli
anni furono turbolenti e, forse, ancora più amari per la storia recente della nostra Patria: sono gli anni che
vanno dalla Marcia su Roma, che segnò, l’ascesa al potere di Mussolini, al delitto Matteotti e all’Aventino,
che furono lo spartiacque tra fascismo di governo e regime. Le rare fotografie ci restituiscono un
personaggio dall’aspetto umbertino, con tanto di monocolo e pizzetto in versione estesa: fu comandante
di alpini bergamaschi, alla compagnia volontari del 5°, la stessa in cui, all’inizio, militava lo stesso Ubaldo
Riva. Forse per deformazione professionale, fu più una figura di guida che di condottiero, per i suoi
giovanissimi alpini, cui era molto legato, di ricambiato affetto. Rimase nel settore Tonale-Gavia fino al
1916, per poi andare a combattere nei Lagorai, dove si guadagnò un bronzino, in un assalto sul Gardinal.
Per la verità, poco sappiamo di questa figura di presidente, che, alla fine del proprio mandato, si dedicò
all’insegnamento. magari per il centenario della Grande Guerra, una nuova lettura della nostra storia.
Il terzo presidente della sezione fu Pietro Guaitani, paladinese, classe ’97. Da sottotenente, combattè
onorevolmente nel leggendario scontro dei Monticelli e di Conca Presena, quello in cui cadde Carlo
Locatelli, nel maggio del 1918: lì, si conquistò anche lui una medaglia di bronzo, a dimostrazione che i
nostri presidenti sono sempre stati gente in gamba. Come Rodegher, anche Guaitani faceva, nella vita
civile, l’insegnante: insegnò la tecnica della filatura all’Esperia, che, allora, era la formidabile fucina
dell’impresa bergamasca. Guaitani fu uno dei fondatori dell’Ana sezionale ed uno dei redattori più
attivi dello Scarpone Orobico, fondato nel 1929, sotto la sua presidenza, e dell’Alpino: fu presidente
in due diversi periodi, dal 1925 al 1930 e, dopo la guerra, fino al 1949, a riprova del fatto che gli
alpini non si erano mai compromessi con la dittatura.
Dal 1930 al 1936, il presidente sezionale fu Luigi Calcaterra, che si era conquistato una

medaglia d’argento sulla Bainsizza, nel 1917, tra le fila del 7° alpini, lo stesso di Guido Jahier. Come
Guaitani, Calcaterra era del 1897, una classe di leva tra le più esposte della cosiddetta “generazione
perduta”. Calcaterra fu il presidente della crescita e del consolidamento: erano
anni di pace e di relativa prosperità, che sarebbero stati interrotti, proprio allo scadere del suo
mandato, dal conflitto italo-etiopico, che avrebbe portato, in quel fatidico 1936, alla proclamazione
dell’impero e all’avvicinamento dell’Italia alla Germania nazista. Nella seconda guerra mondiale, combattè
e fu ferito in Albania, prima nella Julia e poi (ohibò!) in fanteria. Morì al fronte, per i postumi della ferita
e fu sepolto, col suo bel cappello alpino sul feretro, in terra straniera, da dove la sua bara tornò soltanto
nel 1961. Ora riposa a Villa d’Almé, nella tomba di famiglia di quei Locatelli-Milesi, che tanto hanno
dato alla civiltà e alla cultura bergamasca.
Dal 1937 al 1940, la sezione venne presieduta da Fermo Lecchi: per noi la figura di questo presidente
rimane, in un certo senso, un enigma. Di lui non abbiamo trovato notizie: nemmeno la data di nascita o il
foglio matricolare. Per certo fu un ufficiale, supponiamo di complemento e, quasi certamente, partecipò
alla Grande Guerra: altro non si sa, ed è, obiettivamente, un po’ poco. Le pagine di questo annuario, anche
in questo caso, potrebbero fungere da stimolo, per chiunque sapesse qualcosa di più su questo nostro
presidente semidimenticato, affinchè contribuisca a farci scrivere una storia della nostra sezione sempre
meno lacunosa e sempre più esatta. Poiché, all’inizio degli anni Trenta, Lecchi fu capogruppo di Oltre il
Colle, forse è proprio da lì che bisognerebbe partire: alpini della val del Riso e della val Serina, siete avvertiti.
L’ultimo dei presidenti reduci della grande guerra fu “Papà” Gori: una figura piuttosto eccezionale di
alpino, che, probabilmente, non ha ricevuto la dovuta attenzione da parte degli storiografi locali. Anche
per lui vale il discorso già fatto sulla necessità di recuperare e riscrivere tanti brandelli mutili della nostra
storia, non solo associativa, ma anche territoriale e cittadina. Giovanni Gori era un “ragazzo del ‘99” e
combattè con valore nella terribile battaglia d’arresto sul Grappa, tra le fila del “Feltre”, nel 7° alpini: da
caporale portaordini, schizzando tra le pallottole e le schegge di granata, si meritò una medaglia
d’argento, beccandosi una ferita ed un congelamento, a compiere la decorazione. Tornò in linea a fine
conflitto, col grado di sottotenente e fece in tempo a combattere in Adamello, dove comandò un plotone
di arditi. Arrivato fino al grado di capitano e trasferitosi da San Marino a Bergamo, dove aveva aperto
un’attività industriale, “papà” Gori fu il presidente della ricostruzione, in vent’anni cruciali, dal 1949 al
1969, quando morì, improvvisamente. Sotto la sua guida, Bergamo ebbe la storica adunata nazionale
del ’62, quella del monumento all’alpino, e fu lui a permettere la nascita di importanti manifestazioni
sezionali, come il “Trofeo Sora” e la “Festa del Bocia”.
Dal 1969 al 1984, la sezione di Bergamo fu guidata dal “presidentissimo”, Nardo Caprioli, che
abbandonò il mandato soltanto per diventare presidente nazionale, dal 1984 al 1998. Classe 1920,
Caprioli rappresentò i due volti della nostra moderna associazione, sintetizzata nel concetto di ricordare
i morti aiutando i vivi. Egli fu, infatti, un tramite ideale fra un’Ana associazione d’arma e reducistica ed
un’altra dedita al volontariato e all’impegno sociale: insomma, i due volti che, oggi, gli alpini mostrano
al mondo. Reduce di Russia, con l’Edolo e la controcarri, Nardo Caprioli avrebbe potuto mantenere un
profilo tradizionale, basando la sua presidenza sulle occasioni associative, le cante, le commemorazioni.
Scelse, invece, la via dell’impegno e del lavoro: la stessa di Don Gnocchi, tanto caro alle penne nere
bergamasche. Durante il suo lungo mandato egli operò per la creazione di moltissime realtà alpine e
costruì e fece crescere, fino alla straordinaria levatura odierna, la nostra protezione civile.

L’impegnativo compito di guidare la nostra sezione dopo un personaggio della dimensione di Caprioli
venne assolta da un alpino all’altezza della situazione, Enzo Crepaldi, che portò la sua signorilità e la
sua gentilezza ai vertici dell’Ana bergamasca, dal 1985 al 1991, periodo durante il quale vi fu anche
un’adunata nazionale, quella dell’86, nella nostra città. Anche Crepaldi era un reduce di Russia,
sottotenente medico del 5° alpini: egli fu per molto tempo vicepresidente sezionale e parve a tutti
scontato che chi dovesse prendere lo scomodo posto lasciato libero da Caprioli non potesse essere che
lui. Il suo fu un mandato all’insegna della continuità, ma in cui le scelte messe in campo dal suo
predecessore furono rafforzate, perfezionate e portate a compimento.
Dal 1991 al 1997 fu presidente sezionale Alessandro Decio, sottotenente nella Tridentina, alla fine
degli anni ’50. Cominciò la sua carriera sezionale come alfiere, sotto la presidenza di Papà Gori, passando,
poi tesoriere e, per molto tempo, revisore contabile della sezione, fino a diventarne vicepresidente e
consigliere nazionale: un uomo meticoloso e serio, ottimo organizzatore e profondo conoscitore degli
intimi meccanismi della nostra associazione, per averne vissuto, in prima persona, gli avvenimenti e la
crescita. Si dovette a lui la creazione, decennale della casa di Endine, voluta da Caprioli, del laboratorio
ad essa collegato. Durante il suo mandato, si raccolsero anche i fondi per l’asilo di Rossosch, che
rappresenta una straordinaria realizzazione alpina, oltre che un simbolo concreto della rinata fratellanza
tra due popoli divisi da una guerra mondiale, come il russo e l’italiano.
Avvicinandoci al presente, troviamo, tra il 1997 ed il 2003, la presidenza di Giovanni Carobbio:
sottotenente artigliere del gruppo “Bergamo” a metà degli anni ’50, come il suo predecessore ha seguito
un vero e proprio “cursus honorum” all’interno dell’Ana, passando da capogruppo di Ponte Nossa a
presidente, attraverso l’esperienza di consigliere sezionale e di responsabile, per ben vent’anni, della
casa di Endine Gaiano. Era lui il presidente della nostra sezione quando è stato inaugurato il primo lotto
della nuova sede sezionale, nel settembre del 2001, in concomitanza con l’ottantesimo compleanno
degli alpini bergamaschi. Di Carobbio, ci piace ricordare la semplice disponibilità, che lo poneva in
condizione di ascoltare tutti i suoi alpini e di parlare con tutti.
Gli succede Antonio Sarti, il cui mandato, iniziato nel 2003, si è concluso nel marzo 2012. Capitano,
dopo ben due richiami, nel 1969 e nel 1971, Sarti viene anche lui dal 5°, compagnia mortai. E’ stato
consigliere nazionale in due riprese, tra il 1983 e l’’89 e tra il 1994 e il 2000, per sedici anni è anche
stato presidente della commissione nazionale per la protezione civile, partecipando a tutti gli interventi
che, purtroppo, sono stati resi necessari dagli eventi catastrofici intercorsi in quel periodo. A lui si dovette
la creazione di quelle “squadre di pronto intervento” che furono le antesignane della protezione civile
Ana e il suo contributo fu determinante, sia nella gestione delle gravissime criticità legate agli eventi
disastrosi, sia nella pianificazione della prevenzione e delle modalità di intervento. Insomma, Sarti fu
uomo della protezione civile e la sua presidenza ne reca l’impronta fortissima: con lui, l’Ana è diventata
quel modello di volontariato in materia di protezione civile che molti ci invidiano.
E siamo arrivato ai giorni nostri: ai giorni di Carlo Macalli. Poiché egli appartiene alla cronaca e non
alla storia, ci limitiamo a fargli, di cuore, i nostri migliori auguri di buon lavoro: con davanti a sé l’esempio
di chi ci ha preceduto, siamo certi che sarà un ottimo presidente e che lascerà, come gli altri, il suo
segno sulla sezione. Perché per noi alpini è normale essere eccezionali: da noi perfino i presidenti
lo sono…..

TRENTATRE

INNO DI MAMELI

Dai fidi tetti del villaggio
I baldi Alpini son partiti;
mostran la forza ed il coraggio
della lor salda gioventù.
Sono dell’Alpe e bei cadetti,
nella robusta giovinezza,
dai loro baldi e forti petti
spira un’indomita fierezza.
Oh, valore alpin
difendi sempre la frontiera!
E là sul confin
Tien sempre alta la bandiera.
Sentinella all’erta
per il suol nostro italiano,
dove amor sorride
e più benigno irradia il sol.
Là tra le selve ed i burroni
là tra le nebbie fredde e il gelo,
piantan con forza i lor picconi
ed il cammin sembra più lieve.
Risplenda il sole o scenda l’ora
che reca in ciel l’oscurità,
il bravo Alpin vigila ognora
pronto a lanciare il “Chi va là?”
Oh, valore alpin
difendi sempre la frontiera!
E là sul confin
Tien sempre alta la bandiera.
Sentinella all’erta
per il suol nostro italiano,
dove amor sorride
e più benigno irradia il sol.

Fratelli d’Italia,
l’Italia s’è desta;
dell’elmo di Scipio
s’è cinta la testa.
Dov’è la vittoria?
le porga la chioma;
chè schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
L’Italia chiamò.
Noi siam da secoli
calpesti e derisi,
perché non siam popolo
perché siam divisi.
Raccoltaci un’unica
bandiera, una speme;
di fonderci insieme
già l’ora sonò.
Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
L’Italia chiamò.
Uniamoci, amiamoci!
L’unione e l’amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore.
Giuriamo far libero
il suolo natio;
uniti per Dio, chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte,
siam pronti alla morte.
L’Italia chiamò.
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LA COM. MONT. DEI LAGHI BERGAMASCHI
La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi si snoda lungo le dorsali che racchiudono
i Laghi di Iseo e di Endine. I Comuni che la compongono sono Berzo San Fermo, Bianzano,
Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone,
Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano
San Martino e Zandobbio in Val Cavallina, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro,
Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica,
Vigolo e Villongo nel Basso Sebino e Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere,
Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina e Sovere nell’Alto Sebino. Il territorio parte dalle
pendici delle colline sul principiare della pianura e sale alle montagne più alte ai confini
con Val Seriana e Val Camonica. La varietà di ambienti crea una mescolanza straordinaria
di microclimi, attività agricole e produttive, cultura e turismo. Alla ricchezza economica del
territorio corrisponde una effervescenza culturale che si esprime in presenze artistiche di
rilievo internazionale quali l’Oratorio Suardi a Trescore, il Museo Meli di Luzzana,
l’Accademia Tadini di Lovere e la Pinacoteca Bellini di Sarnico.

IL TERRITORIO DELLA VAL CAVALLINA
COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Trescore è un paese molto ricco dal punto di vista culturale, artistico e paesaggistico: a nord,
nella zona più collinare, in contrada Canton, si erge la splendida villa Terzi, esempio completo di
architettura settecentesca e di grande unità compositiva; a sud la villa Celati Mosconi, di origine
neoclassica (1836) e il complesso delle Terme, di origine romana, immerse nel verde di un bellissimo
parco; a est le famose “fattorie Suardi” che costudiscono gli”affreschi del Lotto”, preziosissimo
gioiello del ‘500 italiano. Nella centrale piazza Cavour, accanto all’autentica torre medioevale il
monumento a Igea, dea della salute.

COMUNE DI ENTRATICO
Entratico, deve il suo nome, secondo alcuni storici, all’antica denominazione “Lantradico”, ovvero
"villaggio dell'antro", ma secondo altre interpretazioni potrebbe derivare da Intraticum, dal latino
entrare, in riferimento alla posizione del paese all’ingresso della valle.
Il paese è noto per una particolarità naturalistica: la Buca del Corno. La suggestiva grotta, lunga
circa quattrocento metri, è menzionata e descritta in ben 74 pubblicazioni. Gli scavi archeologici
hanno fatto trovare resti di sepolture risalenti all’età del rame (III Millennio a. C.). Attrezzata per
visite turistiche, la grotta rappresenta una interessante meta dove si possono ammirare ambienti
in cui l'erosione dell'acqua ha creato effetti quasi architettonici.
Nel paese inoltre sono degni di nota sia il Vicolo Castello (Bus Castel), borgo medievale con
i resti di un piccolo castello, la Chiesa Parrocchiale dedicata a San Martino Vescovo, edificata su
una piccola chiesa preesistente, nel XVI secolo che il Santuario dell'Annunciata, la cui costruzione
risale al 1535.

COMUNE DI LUZZANA
Luzzana è un comune italiano di 881 abitanti situato alla destra orografica del fiume Cherio,
in val Cavallina. A Luzzana è stata rinvenuta un'iscrizione su un masso ovoidale risalente al neolitico,
databile attorno al 2000 a.C., su cui probabilmente è riportato un primordiale calendario.
I primi documenti in cui appare il nome di Luzzana risalgono all'anno 886 quando, in alcuni atti
di vendita di terreni, viene fatta menzione del nome del paese. Ma i resti principali risalgono
all'epoca medievale, in cui vi furono cruente lotte tra le fazioni guelfe e ghibelline.
La principale opera di quel periodo risulta essere il castello Giovannelli, risalente al XIII secolo,
ed attuale sede dell'Unione dei comuni della media Val Cavallina e della biblioteca, che svetta sul
paese con la sua torre mozza e le murature con feritoie. Altri monumenti risalenti a quel periodo
sono casa Mazzi e casa Gobetti, sul confine con Trescore Balneario.
Nel XIX secolo venne edificata la chiesa parrocchiale, intitolata a San Bernardino da Siena,
contenente numerosi dipinti di notevole pregio, tra cui la Madonna in trono e
la Crocifissione di Francesco Zucco. Il paese venne unificato con il confinante comune
di Entratico dal 1927 fino al 1948, quando riacquistò la sua autonomia. Oggi il paese è famoso
per la produzione ed il commercio delle castagne, raccolte sulle pendici del monte Misma.

COMUNE DI BORGO DI TERZO
Borgo di Terzo è posto nella parte inferiore della val Cavallina. Il suo territorio è tra i meno estesi
tra quelli della valle. Tuttavia in epoca tradomedievale, grazie ad un'economia basata sulla
lavorazione del ferro e sulla molitura dei cereali, Terzo e il suo borgo erano ricchi di attività e traffici
commerciali, diventando cosi il centro politico ed economico della media e bassa valle. La signoria
della famiglia Terzi è determinante per lo sviluppo di Terzo e del suo borgo. A questa famiglia è
dovuta la fondazione del Castello di Terzo (oggi scomparso).
A testimoniare la storia del paese rimangono importanti manufatti architettonici: il convento e
la Chiesa di S.Pietro in Aria, il convento e la Chiesa di S.Michele, Palazzo Terzi, il borgo (con le sue
testimonianze di macine, fucine e magli), il Torrazzo, i cortili delle case notarili, la Chiesa di S.Maria
Assunta con l'oratorio dei Disciplini (recentemente restaurati).
Gli alpini di Borgo di Terzo appartengono al gruppo di Borgounito con gli alpini di Berzo, Grone,
Vigano e Luzzana.

COMUNE DI BERZO SAN FERMO
Berzo San Fermo è posto a 365 mt sul l.m. su un altopiano dal quale ne deriva la dicitura “terrazzo
della ValleCavallina”. All'ingresso del paese si nota la chiesa parrocchiale dedicata ai santi Fermo e
Rustico. Il vecchio nucleo abitativo ospita due antichi torrioni medievali e sorge un pò staccato a
monte della chiesa, come nettamente separato il rione Cantone di sopra ricco di interessanti
costruzioni rustiche, di un bel palazzo seicentesco “il Palazzo Terzi” e della chiesa di San Giovanni
Battista. Sul margine settentrionale del piccolo altipiano si adagia la chiesa di Santo Stefano, la prima
attestazione scritta compare all'inizio del trecento, in una lista di chiese e dei loro rappresentanti
convenuti al sinodo bergamasco nel 1304. Degno di nota, all'interno della chiesa, un affresco dipinto
sull'abside dietro all'altare, databile fra il sei ed il settecento raffigurante il protomartire Stefano sul
punto di essere lapidato. La chiesa parrocchiale è dedicata ai santi Fermo e Rustico nel luogo in cui
la tradizione vuole che sostarono le reliquie dei martiri e venne innalzata una cappella. Nel 1314 in
questo stesso luogo fù edificata la nuova chiesa. All'interno opere pregevoli di Gian Paolo Cavagna,
Gianbettino Cignaroli, Francesco Lorenzi e Federico Ferrario. Di scuola Fantoniana la bella sagrestia.
Sul territorio a vocazione agricola sono presenti ancora diverse realtà agricole, con allevamenti e
produzione di prodotti tipici locali. Sentieri percorribili consultando la carte dei sentieri comunali
danno l'opportunità di poter conoscere il meglio del territorio e colli che fanno da corona all'altopiano
di Berzo. Nell'occasione dell'adunata sezionale dei nostri alpini bergamaschi a Trescore, un sentito
grazie a tutta l'associazione Ana, al gruppo alpini sez. Borgounito per la preziosa e costante
collaborazione con l'augurio ed invito a continuare a concretizzare quotidianamente quel "Donare
vuol dire amare" che è e sarà sempre quello che fà degli alpini il loro stile, la loro vocazione.

COMUNE DI GRONE
Grone è un comune italiano di 934 abitanti della provincia di Bergamo, in Lombardia. Il territorio
del comune si estende dalle rive del fiume Cherio fino ai Colli di San Fermo. Questi colli, situati tra
la Val Cavallina ed il Lago d’Iseo, dominano la vallata e l’intera pianura con la loro mole affusolata
ma maestosa, ricoperti da verdi prati. Una recente rivalutazione ha fatto sì che questi luoghi
diventassero meta sia di escursionisti, grazie a percorsi adatti a qualunque utenza, ma anche di sportivi
praticanti differenti discipline quali la mountain-bike, l’equitazione, il parapendio ed il deltaplano.
Come tutti i paesi della Val Cavallina, anche Grone ha avuto nel medioevo l’epoca di maggior sviluppo
e splendore. Sono infatti tuttora presenti tre torri risalenti a quel periodo che testimoniano l’importanza
che il paese, in quei tempi dominato dalla potente famiglia Suardi. Anche durante gli scavi per la
ricostruzione della chiesa parrocchiale, avvenuti nel 1928, sono stati rinvenuti resti di una costruzione
fortificata, probabilmente un castello di cui si sono perse le tracce. All’interno della suddetta chiesa,
riedificata sulle basi di una piccola chiesetta risalente al XIV secolo, sono presenti alcuni dipinti
del Cavagna ed opere lignee intagliate di pregio. Di particolare interesse è il molino dell’Acqua Sparsa,
l’ultimo tuttora attivo nell'intera valle. Il mulino attuale ha una struttura in legno risalente al 1930, e
funziona grazie alla combinazione tra forza idrica ed elettrica. Dal 1928 al 1947 il paese fu unito ai
vicini comuni di Borgo di Terzo, Berzo S.F. e Vigano S.M., formando il Comune di Borgounito.

COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO
Il paese di Vigano San Martino è stato per molti anni nel passato terra di emigrazione, dagli anni del
primo dopoguerra con destinazione gli Stati Uniti fino alle spedizioni del '33 in Francia e, per il ventennio
successivo, anche in Svizzera. Tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 il paese comincia a
svilupparsi, mentre l'Italia inizia a costruire la sua potenza economica gli emigranti tornano a Vigano
ricchi di esperienze e soprattutto risorse economiche aiutando così lo sviluppo del paese. Sono questi gli
anni in cui questo comune pullula di botteghe e piccole attività commerciali (il bar del "Formaì", il "bar
del Fendo", la bottega del Gigi e della Iole, la bottega della "sciura Anna"). A Vigano si sviluppano le
attività contadine come l'agricoltura (con fatica a causa del terreno ripido) e la pastorizia, in particolare
delle capre. A questo proposito durante il dominio veneziano viene coniato il soprannome dei viganesi
ossia "cavrer" presumibilmente per la presenza di capre e perché dagli altri paesi portavano le femmine
ad accoppiare con i maschi molto preseti in paese. Nonostante il terreno ripido l'attività vinicola si
sviluppa in modo considerevole soprattutto grazie alla posizione soleggiata che dona al vino viganese
qualche gradazione in più rispetto al versante opposto della valle. Qualche cenno sulla storia del comune:
si costituisce nel 1861 formato da una trentina di famiglie dai cognomi tipici ancora presenti come
Armati, Pasinetti, Petteni. Nel 1926 viene accorpato a Borgo di Terzo diventando Borgounito (nonostante
le critiche e le polemiche dei viganesi). Il comune tornerà a Vigano nel 1948 e della storia recente c'è da
citare la nascita dell'Unione Media Valcavallina (unione di servizi di Vigano Borgo e Luzzana) nel 1998.

COMUNE DI CASAZZA
Casazza si colloca nella parte settentrionale della Valle Cavallina ed è attraversato dal fiume
Cherio. Il ritrovamento di sepolture di epoca romana permette di stabilire l'esistenza di un Vicus
lungo un'importante strada di collegamento con la val Camonica. Il vicus romano è oggi
testimoniato dal sito archeologico Cavellas, recentemente musealizzato, che offre l’eccezionale
possibilità di visitare un insediamento rurale di epoca romana tra i più estesi della regione.
Documenti risalenti al IX secolo attestano l'esistenza di Cavellas che poneva sotto la sua
giurisdizione tutta la val Cavallina. Il nome Mologno, designava un nucleo sorto attorno al Mille,
posto in località collinare, da cui si è sviluppato l'attuale paese; la denominazione di Casazza
compare soltanto nel 1927, dopo l'unificazione tra i comuni di Mologno e Molini di Colognola,
attuale frazione posta sul colle sull'opposta sponda orografica. Tra i numerosi edifici rilevanti
ricordiamo Palazzo Bettoni, menzionato nelle cronache anche per aver dato ospitalità a Giuseppe
Garibaldi. Il palazzo è sede del museo storico ambientale della Valle Cavallina che ha lo scopo di
raccogliere, catalogare e studiare la storia, l'ambiente e gli abitanti favorendo la conservazione e
la ricerca scientifica sui materiali di vario genere che fanno parte della tradizione locale. Tra le
eccellenze di Casazza ricordiamo anche la scuola “I Piccolo Musici”, il cui coro polifonico di voci
bianche si è distinto e ha raggiunto notorietà a livello nazionale e internazionale grazie a numerose
importanti collaborazioni e per i notevoli piazzamenti a concorsi corali. Il coro è ambasciatore
culturale dell'Europa per la Federazione dei Cori dell'Unione. Il Paese è nato da numerose realtà
associative che annualmente promuovono e valorizzano il territorio attraverso l’organizzazione di
eventi culturali, feste sportive, fiere e sagre.

COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO
Adagiato sulle sponde del Lago d'Endine, Monasterolo del Castello è uno dei centri più suggestivi
della zona e offre un ambiente piacevole e ricco di opportunità -pesca, nuoto, vela, canoa,
escursionismo- suggerite proprio dal lago, un vero gioiello circondato dai monti.
Tre i siti storici ed artistici di rilievo: il Castello, di origine medievale, il cui giardino è ritenuto
uno dei più belli dell’Italia settentrionale; la Chiesa del SS. Salvatore, ricca di capolavori d’arte
barocca; le stazioni della Via Crucis, sul sagrato della Chiesa, con i pregevoli mosaici disegnati da
Trento Longaretti. Il nome reca la traccia di un antico monastero di cui erano visibili i resti fino al
XVII secolo nell’area della chiesa attuale.
Al singolare e suggestivo sagrato “chiuso” della chiesa si accede attraverso un portale su cui
campeggia il mosaico che raffigura l'ingresso di Cristo a Gerusalemme. Scendendo verso la chiesa
si susseguono le 14 santelle con le stazioni della via Crucis. Attraverso un secondo portale si esce
dal sagrato per scendere verso il lago.

COMUNE DI SPINONE AL LAGO
La contessa Winifred Terni de’ Gregari Taylor così descrive Spinone: “Aspro di nome, ameno
d’aspetto con un laghetto sognante in una conca verde”.
L’abitato è a monte della statale del Tonale che costeggia il lago, sulle rive del quale si trova la
parte commerciale e turistica. Salendo verso il paese, immersa nel verde si trova la splendida
chiesetta duecentesca di San Pietro in Vincoli. Nulla rimane invece in paese dell’antico castello dei
Suardi, abbattuto nel XV secolo per obbedire al decreto veneto che ordinava la demolizione di
numerose fortificazioni della valle. La nobile famiglia bergamasca ristrutturò come propria abitazione
un antico edificio, tutt’ora in parte riconoscibile sia pure notevolmente alterato. Nella signorile
residenza pare abbia pernottato nel 1575 San Carlo Borromeo di ritorno da una delle sue visite
pastorali in Valle Seriana.
Qualche albergo e le fonti San Carlo rappresentano oggi il sostegno economico di Spinone. A
proposito di Fonti, nella valle del Tüf, sgorga una sorgente minerale fredda sulfurea da molto tempo
conosciuta, e commercialmente sfruttata fin dal 1900, dapprima con un semplice chiosco, poi con
un alberghetto-terme e ora con lo stabilimento per l’imbottigliamento delle acque. Il comune ha
realizzato un chiosco per garantire il libero accesso alla sorgente.

COMUNE DI GAVERINA TERME
Si dice che in tempi lontani a Gaverina, in località Posanguei, ci fossero una filanda di seta e
una calchera, attività che vennero sepolte insieme al paese da una frana scesa dalle falde della
montagna della Cornalera. Un altro centro abitato esisteva invece in località Carbonale. I due abitati
erano rivali e col tempo si costituirono due Comuni, Piano e Gaverina, distanti poche centinaia di
metri. Solo col dominio della repubblica Veneta i due comuni vennero fusi, dapprima sotto il nome
di Gaverina con Piano, poi solo Gaverina. Oggi il paese si chiama Gaverina Terme.
La conformazione geografica di questo comune è singolare: oggi è composto da quattro contrade
dislocate nella conca compresa tra le pendici del monte Gallo e del monte Altinello. Provenendo
da Casazza s'incontra Fonti, ricca di verde e di acque dove appunto si sfruttano le acque
bicarbonato-alcalino-sulfuree per imbottigliamento e per le cure termali. Più su c'è Trate, piccolo
borgo antico dove si nota la chiesetta barocca dedicata alla Vergine Addolorata, nella quale sono
conservati due dipinti settecenteschi. La pala centrale è attribuita a Giovanni Carobbio.
Salendo dal piazzale delle terme si giunge alle contrade di Gaverina e Piano. Il nucleo di Gaverina
è dominato dalla chiesa di S. Rocco, che risale al XVII secolo ed è situata su uno sperone roccioso
dove sorgeva il castello medievale dei principi Giovanelli. A Piano, su un pianoro verso il colle Gallo,
è ancora visibile la torre della famiglia Suardi, detti Facoc, dell'epoca delle Signorie.
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COMUNE DI RANZANICO
Lungo le pendici ghiaiose del monte Pizzetto e del monte Pier, a cinquecento metri di quota, su
un terrazzamento morenico decisamente panoramico, ecco l'abitato di Ranzanico. Sorge su un
antico percorso che, provenendo dalla Valle Seriana, attraverso la Val Rosa e il territorio di Bianzano,
raggiunge il lago d’Endine. A monte della vecchia strada comunale della Croce, proveniente da
Bianzano, e della strada comunale di San Bernardino che porta a Endine, troviamo quasi
esclusivamente boschi e pascoli mentre a valle si trovano terreni coltivati a vite, frutta, seminativo.
L’importanza storica di questo piccolo borgo sembra sia d’attribuire al fatto di essere inserito,
con proprie strutture, nel sistema fortificato della Val Cavallina, oltre alla peculiare posizione
dell’abitato che si trova alla confluenza di due antiche vie di comunicazione. Nel nucleo centrale del
paese si trovano tracce evidenti dell’originaria struttura fortificata, visibile nella torre che si affaccia
sulla piazza principale oltre che in alcuni pregevoli portali in pietra. L’antica chiesa parrocchiale era
stata dedicata a Santa Maria Assunta nel 1476, poco tempo dopo la separazione della parrocchia
dalla chiesa madre di san Lorenzo in Mologno. Ma questa, non è la chiesa attuale, perché andò
distrutta, forse nel XVIII secolo. All’interno troviamo quadri, di Palma il Giovane, Cifrondi e Orelli.
Il Paese di Ranzanico, fra natura e storia, domina il lago di Endine tra passeggiate in riva al lago
avvolto da una cornice di colline verdeggianti. Nel centro storico ha sede un antico palazzo
denominato “Re” custode del museo “Fal’fil - dal baco alla seta” ed una mostra di antichi ricordi.
Di interesse la chiesetta di San Bernardino e la caratteristica Cappella degli Alpini.

COMUNE DI BIANZANO
Al centro della Valle Cavallina, irrigata dal placido Cherio, nella conca di montagne tra le più
lussureggianti per il manto di fitta e varia vegetazione, l'occhio del turista è colpito dalla vista di
un villaggio alpino, a mezza costa, definito da ignoto poeta "Nido d'aquila". E' Bianzano, col suo
torrito e poderoso Castello Suardi (1233), il solitario Santuario dell'Assunta (1234) e l'inalterato
borgo medievale. Il terrazzo del Lago, favorito da clima mitissimo, sorge su di un piano soleggiato
tra la Valli Cavallina e Seriana. Situato lungo la strada che percorre la pittoresca Valle Rossa, gode
di ottima posizione panoramica con bellissime vedute sul Lago e sulle montagne.
Bianzano, 630 abitanti, è il più piccolo dei Comuni della Valle Cavallina. Dista da Bergamo circa
35 km, si trova a 600 metri s.l.d.m. e a 300 sopra il Lago di Endine.
Passeggiando per Bianzano si ha l'impressione di vivere in una dimensione avulsa dalla frenesia
della vita cittadina e si assapora il piacere di poter tornare indietro nel tempo per riscoprire la
semplicità e la bellezza di ciò che ci circonda.

COMUNE DI ENDINE GAIANO
Endine Gaiano è un comune in provincia di Bergamo con oltre 3.500 abitanti, situato ad una trentina
di chilometri di distanza dal capoluogo di provincia. La cittadina si distende tra le montagne e le vallate
della Val Cavallina, in un uno splendido scenario naturale dominato dal Lago di Endine, apprezzato dai
pescatori e dai turisti che arrivano anche da molto lontano. Il lago di Endine è situato in una zona
naturalistica incantevole, che si è ben conservata nel tempo, anche per merito dell'istituzione di un Parco
volto a proteggerne la ricchezza a livello di flora e fauna. Il lago rappresenta così un'oasi per gli endinesi
ed i tanti turisti che hanno l'opportunità di trascorrere le giornate al sole sdraiati sulle sue spiagge,
pescare nelle acque ricche di pesci e praticare numerosi sport, tra i quali windsurf, canoa e
canottaggio. Oltre al lago di Endine, il territorio comunale ospita anche il lago di Gaiano, il più piccolo
della Lombardia. Nei pressi del lago di Gaiano, è possibile visitare la Valle del Freddo o Valle del Diavolo,
un parco naturale unico nel suo genere, dal momento che in questa zona crescono piante solitamente
presenti ad altitudini elevate (come, ad esempio le stelle alpine), sebbene si trovi ad un'altitudine di circa
360 metri. Ai turisti la città di Endine Giano offre anche un patrimonio artistico di grande interesse,
soprattutto per quanto concerne gli edifici sacri. Fra gli edifici più interessanti si annovera la Chiesa di
San Giorgio, patrono di Endine, già punto di riferimento cittadino nel XIII secolo e soggetta a numerosi
interventi di abbellimento e di restauro nel corso dei secoli. La Chiesa parrocchiale di San Giorgio al suo
interno conserva splendide opere d'arte, come la Madonna col Bambino in gloria e i Santi Rocco, Remigio
e Sebastiano, di Domenico Carpinoni, e la Madonna del Rosario, dipinta da Gian Paolo Cavagna.

COMUNE DI ZANDOBBIO
Zandobbio si estende, all’inizio della Valcavallina, dalla riva sinistra del fiume Cherio fino alle
colline di S.Giovanni delle Formiche. Deve la sua notorietà soprattutto alla presenza di cave di
marmo bianco-rosato di notevole qualità che è stato usato fin dall'antichità per edificare ed ornare
numerosi monumenti e chiese non solo nella bergamasca. Partendo dalla Piazza Monumento si
arriva in breve all'imponente facciata della parrocchiale del XVIII secolo, realizzata appunto in
marmo di Zandobbio. Ai margini meridionali dell'abitato, un viale porta al cimitero al cui lato si
trova la stupenda chiesetta romanica di S.Giorgio che è uno dei migliori esempi di tutto il circondario.
Sorgenti di acque termali si trovano anche sul territorio di Zandobbio dove nei primi decenni del
1800 venne fatto costruire, dal conte G. Beroa, uno stabilimento oggi purtroppo in stato di
abbandono. Dal centro del paese si può proseguire verso la frazione Selva: sul percorso della vecchia
strada comunale si incontra la chiesetta della Madonna della Neve. Una bella strada sterrata porta
sulle colline che a nord circondano il paese: il colle Grena e i Sommi. Un'altra breve strada a tornanti
raggiunge il colle S. Bernardo dove si trovano la chiesetta dedicata a S. Bernardo e il Rifugio degli
Alpini, ove si può trovare ristoro e gustare ottimi cibi. Una strada asfaltata che da Selva sale sulle
colline permette invece il collegamento tra la Valcavallina e la Valcalepio.

COMUNE DI CENATE SOPRA
L’attuale comunità di Cenate Sopra nasceva per volontà del Cardinale Carlo Borromeo che
fondava la chiesa parrocchiale dedicandola a San Leone Magno. Su questo primo antico nucleo
trae origine il nostro Comune, che nella memoria degli originari abitanti del luogo ancora conserva
il nome di San Leone.
Quando scendi dalla “perola”, arrivando dalla città, dopo i tornantoni, si apre davanti agli occhi
un lungo rettilineo e all’uscita dal bosco ti si svela lo spettacolo di questo piccolo angolo di paradiso:
il verde rigoglioso del Monte Misma diventa un invito a fermarti a respirare a pieni polmoni; nascosto
tra i boschi è conservata l’oasi naturale di Valpredina dal prezioso valore naturalistico; verso la vetta
è custodita la preziosa Chiesa di Santa Maria in Misma con il suo valore storico e artistico.
Ma ciò che rende unica questa parte della Valcavallina è la generosità dei suoi abitanti, pronti
a darti una mano in qualsiasi momento e di questa generosità sono l’esempio i nostri Alpini.

COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Adagiato ai piedi del colle d'Argon a circa 10 Km da Bergamo e dall'aeroporto di Orio al Serio
è porta d’ingresso della Val Cavallina e della Val Calepio. La sua storia è legata al Monastero
Benedettino che ha origini verso la fine del X secolo ma raggiunge il massimo del suo splendore
architettonico insieme alla Chiesa Parrocchiale della conversione di San Paolo Apostolo, tra il XVI
e XVII secolo. I due chiostri attribuiti a Pietro Isabella e gli affreschi del refettorio di Giovanni Battista
Lorenzetti sono opere di notevole pregio mentre la chiesa Parrochiale, progettata dall'architetto
Domenico Messi e affrescata da Giulio Quaglio, ospita numerosi affreschi e stucchi, rappresentando
una delle più belle e rinomate chiese barocche della bergamasca. Numerose le bellezze artistiche
locali, testimoniate altresì dalle chiese “minori” di Ss.Maria d’Argon con il suo eremo, San Pietro
delle Passere e San Lorenzo, e paesaggistico-ambientali con il PLIS delle Valli d’Argon ed il Parco
del Seniga, all’interno dei quali si è sviluppata una fitta rete di sentieri attrezzati per attività fisica,
dotati di bacheche informative sulla flora e fauna locale, ottimo per passeggiate sia estive che
invernali. Un' area industriale di significative dimensioni ospita industrie dell'eccellenza nel campo
della chimica, delle valvole, della meccanica, della stampa e legatoria. Molto sviluppato il settore
florovivaistico, vitivinicolo e ortofrutticolo.

LORENZO LOTTO A VILLA SUARDI

VISITE GUIDATE

Nel bellissimo giardino di Villa Suardi a Trescore Balneario, è celato un tesoro
che è vanto e gioia del patrimonio artistico della bergamasca. Qui nel 1524,
Lorenzo Lotto, su commissione della famiglia Suardi, giunse a portare le sue straordinarie doti artistiche facendo rivivere spazi architettonici che perdono i loro limiti
attraverso il sapiente uso narrativo del colore, che rimane una peculiarità dell’artista.
La Pro Loco Trescore Balneario gestisce in esclusiva le visite guidate agli affreschi.
Le visite sono previste ogni domenica (da Marzo a Novembre), senza obbligo di
prenotazione. La prima visita è alle 15.00, la seconda alle 16.30 (con ritrovo presso
Ufficio Pro Loco). Per visite in giorni differenti dalla domenica, bisogna effettuare la
prenotazione (minimo 4 persone ), con almeno un paio di giorni di preavviso, telefonando
al numero 035 944777. Per i gruppi da 10 a 25 persone è sempre obbligatoria la
prenotazione. L’accesso all’Oratorio avviene attraverso l’Ufficio Pro Loco, in Via Suardi
20. Le visite sono guidate. Non è possibile effettuare visite senza accompagnamento.

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Bergamo

TRESCORE BALNEARIO 9-13 SETTEMBRE 2015

Coupon visita guidata Oratorio Suardi
Per 32° Adunata Sezionale Alpini di Bergamo
Presentando questo coupon
Prezzo ridotto a € 6,00 per persona
valido fino al 30 novembre 2016.

www.sezionaleanatrescore.it

Pro Loco Trescore B.rio - Ufficio IAT Val Cavallina
Via Suardi 20, 24069 Trescore B.rio (BG) - Tel. 035/944777
info@prolocotrescore.it - www.prolocotrescore.it
facebook: Pro Loco Trescore Balneario - twitter: prolocotrescore

I Gruppi Alpini
della Zona 20 Val Cavallina
ringraziano
La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
Le Amministrazioni Comunali di

Trescore Balneario, Entratico, Luzzana, Borgo di Terzo,
Berzo San Fermo, Grone, Vigano San Martino, Casazza,
Gaverina T., Spinone al Lago, Monasterolo del Castello,
Ranzanico, Bianzano, Endine Gaiano, Zandobbio,
Cenate Sopra, San Paolo d’Argon

Le Comunità Parrocchiali della Val Cavallina
L’Arma dei Carabinieri
La Polizia Locale
La Croce Rossa Italiana
L’Ass. Nazionale Alpini - Sezione di Bergamo
Il Museo Alpino - Sezione ANA Bergamo
Le Associazioni Combattentistiche e d’Arma
Le Associazioni di Volontariato
Gli Sponsor

Tutti i volontari che hanno collaborato
per la realizzazione della 32a adunata sezionale
in Val Cavallina
L’eventuale ricavato della manifestazione sarà utilizzato
a favore delle attività di volontariato dei Gruppi Alpini Val Cavallina.

