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Bergamo si presta partico-
larmente ai manifesti con
le sue caratteristiche ar-

chitettoniche, specie di Città Al-
ta. Ecco dunque, d’obbligo, Piaz-
za Vecchia, il Palazzo della Ra-
gione e la fontana Contarini. Il
logo dell’ANA, lo stemma della
città e, soprattutto il cappello
alpino, erano d’obbligo. Ciò non
toglie che l’insieme sia gradevo-
le e molto accattivante. L’autore
del manifesto è Marco Luigi Sa-
vio, di Tovo San Giacomo, in
provincia di Savona. Ha respirato sin da piccolo aria alpina, per-
ché il padre Gianluigi è iscritto al gruppo di Pietra Ligure. Lui non
ha fatto il servizio militare, è un grafico trasformatosi in tecnico
elettricista, anche se gli è rimasta la prima vocazione originaria.
“Che ho vinto, più di tutti è stata contenta la mamma, che ci te-
neva…”, ha spiegato. Ovvia anche la felicità sua e di papà. �

Il manifesto dell’adunata…

…e la medaglia

La torre civica domina Piazza Vecchia ed è da mille anni il
simbolo della città. Costruita come torre gentilizia fra XI e
XII secolo dai nobili Suardi, ghibellini, divenne sede del po-

destà, poi prigione e infine passò al Comune. Vi furono aggiunte
le campane, per chiamare a raccolta il popolo in caso di emer-

genze, e nel 1656, una campa-
na grande, detta campanone:
da allora il Campanone fu an-
che il nome della torre. 
È il simbolo dei due lati della
medaglia che riportano i dati
informativi d’obbligo. In più,
sul recto, ci sono lo stemma
del Comune, la penna e il Tri-
colore, sul verso il logo dell’A-
NA. C’è anche, a margine, il
nome dell’autrice: Marta-D.
Quella D ci ha incuriosito, vi-
sto che il cognome di Marta è
Zanetti. E così scopriamo che
la giovane vive a Bagolino, in
provincia di Brescia, e che
aveva appreso del concorso
per il manifesto e la medaglia
leggendo la notizia su L’Alpi-
no che arriva in abbonamento
al suo fidanzato, Daniele. Lei
è grafica, responsabile del
marketing di un’azienda di ac-
que minerali, e nel tempo li-
bero ha buttato giù un dise-
gno. Ed ecco qua. “Sono pro-
prio contentissima di aver
vinto...”, dice.  �

… e il Gonfalone

Il gonfalone di
Bergamo è cu-
stodito nell’aula

consiliare di Palazzo
Frizzoni. 
Quando viene por-
tato fuori dal Comu-
ne deve essere ac-
compagnato dal sin-
daco, che deve in-
dossare la fascia tri-
colore, e deve essere
scortato dalla poli-
zia locale in alta
uniforme.
Nella sua versione
attuale il gonfalone
è stato autorizzato
dal decreto del pre-
sidente della Repub-
blica il 20 gennaio
1960 con questa de-
finizione: “Rappre-

sentato da un drappo di color rosso, terminante con tre liste, cari-
cato dello stemma civico, accompagnato dalla iscrizione centrata
in caratteri d’oro: Bergamo città dei Mille”. Le parti di metallo e i
cordoni sono dorati, l’asta verticale è ricoperta di velluto rosso con
bullette dorate poste a spirale e termina con una corona di lauro e
di quercia, nel centro della quale campeggia un’aquila romana po-
sata sopra una targa sulla quale sono riprodotti i due colori della
città accostati ai colori nazionali. Il gonfalone è decorato da una
medaglia d'Oro, assegnata alla città per il valore dimostrato dai
bergamaschi negli episodi politico-militari del 1848: in coincidenza
con le famose Cinque Giornate di Milano, anche a Bergamo ci fu-
rono moti antiaustriaci, che ebbero come epicentro proprio Palaz-
zo Frizzoni, trasformato in un improvvisato ospedale. �

Lo stemma è il complesso di figure,
emblemi, colori e ornamenti che
servono ad individuare una persona,

una famiglia, una comunità o un ente.
Il Comune di Bergamo risulta dotato di un proprio stemma già
all’inizio del XII secolo, anche se le notizie sono vaghe; nel cor-
so dei secoli, lo stemma subì delle modifiche. Quello attuale è
costituito da uno scudo, partito di giallo-rosso, che sono i co-
lori tradizionali del Comune, in un cerchio azzurro, con la bor-
datura d'oro del sole raggiante e sormontato dalla corona turri-
ta e la dicitura "Bergamo Città dei Mille", in ricordo della rile-
vante partecipazione di volontari bergamaschi nella spedizione
di Garibaldi, nel 1860. Bergamo è l’unica città italiana che vanti
tale riconoscimento ufficiale. Con decreto del 20 gennaio 1960
il presidente della Repubblica, proprio per ricordare quegli av-
venimenti, stabilì che "…è concessa alla Città di Bergamo la fa-
coltà di accompagnare lo stemma con l’iscrizione centrata in
caratteri d’oro Bergamo Città dei Mille".  �

Lo stemma del
Comune di Bergamo…
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I MESSAGGI DI SALUTO

Cari alpini, l’Adunata è il massimo
evento annuale dell’Associazione
che ci vede riuniti in tanti. 

Cosa significa trovarci in tanti? Che noi
abbiamo comunità di intenti, gioia di ri-
trovarci, grande senso di appartenenza.
Comunità di intenti, che vuol dire, condi-
visione di valori, di storia, di amore per la
nostra Patria.
Gioia di ritrovarci, perché, quando abbia-
mo concluso il servizio militare e assolto
il nostro dovere, ci siamo lasciati da ami-
ci, e amici siamo rimasti, felici di stare
ancora insieme.
Orgogliosi di appartenere ad una Asso-
ciazione operosa, che continua a proce-
dere nonostante il mutare dei tempi,

della stessa società. E questo perché non
abbiamo mai perso coscienza della no-
stra dignità, della nostra identità. Noi sia-
mo sempre gli stessi perché gli stessi so-
no i valori dei quali la società ha bisogno,
oggi come ieri, come domani.
Questa Adunata la dedico a Nardo Ca-
prioli, che per 14 anni, dall’84 al ’98, è sta-
to il nostro amato presidente. Con lui sa-
luto tutti i reduci, e con i reduci voglio
portare il mio saluto anche ai giovani,
perché raccolgano la nostra eredità, ar-
ricchendola anche con innovazioni nel
rispetto dello spirito tramandatoci dai
nostri Padri.
Buona Adunata a tutti!

Corrado Perona

Il Presidente nazionale

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito
incondizionatamente le tradizioni, i valo-
ri e il '"modus vivendi".
È proprio questa mentalità che ha per-
messo alle "Penne Nere" di svincolarsi dal
classico compito di presidio delle fron-
tiere alpine e di proporsi quali truppe al-
tamente addestrate, in grado di operare
in qualsiasi territorio, in ogni condizione
ed ambiente climatico. 
Ne sono un eccellente esempio i reitera-
ti impieghi in Afghanistan e il recente in-
tervento in soccorso della popolazione
di Haiti, dove gli Alpini hanno saputo
mettere in risalto il peculiare e straordi-
nario spirito del soldato italiano, facen-
dosi rapidamente stimare ed apprezzare.
Infine, mi è gradito cogliere questa gioio-
sa circostanza per manifestare i senti-
menti di sincera gratitudine e di profon-
da stima di tutto l’Esercito all’Associazio-
ne Nazionale Alpini, che con caloroso
affetto e profondo impegno segue e so-
stiene le “Penne Nere” in servizio, tra-
mandando, con la sua quotidiana, capil-
lare e preziosa opera, i tipici valori alpini
alle nuove generazioni.
Viva gli Alpini! Viva l’Esercito!
Viva l’Italia!

Generale di Corpo d’Armata
Giuseppe Valotto

no coraggio, ma anche di esemplare de-
dizione, di amorevole generosità e di si-
lenziosa umiltà.
La completa professionalizzazione del
mestiere delle armi e l'apertura all'arruo-
lamento femminile – temute da alcuni
per un possibile svilimento della specia-
lità – hanno invece dimostrato non solo
che si nasce "alpini" per appartenenza
geografica, ma che lo si può anche di-
ventare, pur provenendo da zone non
prettamente montane, abbracciandone

Ècon immensa soddisfazione e affet-
to che, in occasione della 83a Adu-
nata nazionale, vi porgo i saluti di

tutto l’Esercito italiano e quelli miei per-
sonali. 
Nel corso della loro lunga e prestigiosa
esistenza, che si fonde inscindibilmente
con la storia nazionale, le "Penne Nere”
hanno saputo scrivere indimenticabili
pagine di eroismo, ponendosi sempre,
per senso del dovere, abnegazione ed
amor di Patria, quali preziosi punti di rife-
rimento.  
L'odierna, tradizionale manifestazione
testimonia e rinnova quei valori e quelle
nobili gesta che hanno sempre caratte-
rizzato gli Alpini e che costituiscono un
prezioso patrimonio edificato, molto
spesso, a prezzo dell’estremo sacrificio.
Dall'opera di soccorso alle popolazioni
in occasione di calamità naturali, alle
operazioni di controllo del territorio in
ambito nazionale, fino agli interventi in-
ternazionali in aree di crisi, gli alpini di
oggi, al pari di quelli del passato, hanno
contribuito a creare l’iconografia del
"bocia" schietto e genuino che, sotto la
patina d'un aspetto apparentemente
burbero, forgiato dalle asperità dell’am-
biente montano, è capace di atti di sere-



passati da sensazioni così attuali ad
altre che ci hanno riportato indietro
di quasi 50 anni, alla morte del cap-
pellano militare don Carlo Gnocchi.
Quanto grande sia stato il suo esem-
pio è stato dimostrato dall’ecceziona-
le affluenza di popolo nel Duomo di
Milano per la sua beatificazione.
Il 2010 può essere definito “l’anno
operativo” delle Truppe alpine, consi-
derato che la brigata Taurinense è già
da qualche settimana rischierata in
Afghanistan e la Julia la sostituirà fra
pochi mesi. Inoltre, siamo presenti
anche con una consistente forza af-
fiancata alle unità afgane per pilotar-
ne l’addestramento. 
Come si vede, gran parte delle Truppe
alpine si sta avvicendando in quel dif-
ficile teatro di operazioni, nella con-
vinzione di assolvere un compito uti-

le alla comunità internazionale e degno
dei nostri avi. 
Sono certo che gli alpini in congedo, sot-
to la sapiente guida del generoso presi-
dente Corrado Perona, sapranno essere
vicini ai fratelli in armi con quell’insosti-
tuibile sostegno morale che rappresenta
il collante della famiglia alpina.
Arrivederci a Bergamo e buona Adunata
a tutti.

Gen. D. Alberto Primicerj

Cari alpini, tra pochi giorni ci
aduneremo compatti nell’in-
cantevole Bergamo, che si fre-

gia del titolo di “Città dei Mille” e che
vanta la Sezione più numerosa del
nostro sodalizio. Le impervie valli del
bergamasco hanno sempre fornito al-
la Patria degli ottimi soldati e dei co-
riacei alpini che hanno costituito la
spina dorsale di tanti reggimenti e
della mai dimenticata brigata Orobi-
ca. Gli alpini in armi si onorano d’in-
contrare gente di tale tempra e di po-
ter rinsaldare i fraterni vincoli che ci
accomunano.
A Bergamo gioiremo compostamente
nel ritrovarci ma, soprattutto, rende-
remo un commosso omaggio a chi é
nel Paradiso di Cantore. La nostra de-
vota riconoscenza sarà rivolta a tutti
gli alpini che sono “andati avanti”, che
ancora ci guidano con il loro esempio.
Ma un momento così importante come
l’Adunata dà anche l’opportunità di pre-
sentare consuntivi e delineare il futuro. È
giusto quindi riesaminare quanto realiz-
zato nel 2009 e rendere noti i programmi
del 2010 che ci daranno la spinta per
proseguire sulla strada tracciata in 91 an-
ni di storia. Il 2009 è stato segnato da
un’immane tragedia che ha colpito la
forte e gentile stirpe abruzzese per la

quale l’Associazione Nazionale Alpini ha
dimostrato tutta la sua solidarietà, giun-
gendo ad edificare un intero borgo. Ma il
2009 ci ha dato anche due momenti tan-
to dicotomici quanto significativi. A set-
tembre, il 6° Reggimento Alpini ha ospi-
tato il cosiddetto Pianeta Difesa, o “mi-
ninaja”. I risultati sono stati esaltanti, a te-
stimonianza di come le Truppe alpine
siano apprezzate dalla sana gioventù ita-
liana. Ma dopo poche settimane, siamo

tive di questa Adunata nazionale che per
tutti noi, e mi auguro anche per gli alpini
che converranno a Bergamo, resterà fra i
ricordi più belli.
Il nostro vuole essere un abbraccio fra-
terno, nel ricordo di quando vestivamo
la divisa e, poi, dei numerosi impegni ed
appuntamenti che ci hanno accompa-
gnato durante l’esperienza associativa,
con momenti di grande serenità e di
quella vera e duratura amicizia che ci fa
ben comprendere come questo senti-
mento sia importante e dia pieno e posi-
tivo significato alla nostra vita.
Carissimi alpini, con la speranza che gli
inevitabili e, mi auguro, piccoli problemi
e difficoltà, siano da voi compresi, ben-
venuti a Bergamo, con l’augurio di una
grande, felice Adunata nazionale. 

Antonio Sarti

Carissimi alpini, è con grande gioia e
profonda emozione che vi porto il
fraterno saluto delle penne nere

bergamasche in occasione delle manife-
stazioni per l’83ª Adunata nazionale, un
evento associativo fortemente voluto e
che anche ora sembra quasi un bellissi-
mo sogno.
È infatti con questo sentimento che pen-
siamo alla nostra città, alle vallate orobi-
che, alla pianura ed ai laghi, visti come
luoghi d’incontro in amicizia, allegria e
fierezza, fra le tante penne nere che
giungeranno da tutto il mondo e la no-
stra gente che è alpina nel sangue, nelle
tradizioni e nella storia.
Questa è infatti la terra dei fratelli Calvi,
di Gennaro Sora e di tanti, tantissimi al-
pini che, in pace ed in guerra, hanno ser-
vito la Patria con dignità ed onore.

Anche per questo la sezione di Bergamo
è forte, compatta, motivata e credo ab-
bia ben operato nelle attività organizza-
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Il Comandante delle Truppe alpine

Il Presidente della Sezione 
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Bentornati nella bergamasca! Gli al-
pini a Bergamo sono di casa. L’Adu-
nata nazionale degli alpini nella

nostra città è una vera festa popolare. Ci
sentiamo tutti coinvolti perché anche
chi non ha svolto il servizio militare nel
Corpo degli Alpini ha potuto toccare
con mano l’importanza del volontariato
della vostra associazione. 
La Provincia di Bergamo, insieme agli altri
enti locali, si è messa subito a disposizio-

Il Presidente della Provincia di Bergamo

Ècon grande emozione che lo scorso
20 febbraio ho ricevuto dalla città
di Latina il testimone, la “stecca”

che ci è stata consegnata in vista dell’A-
dunata in programma a maggio. La nostra
Comunità attende con ansia l’abbraccio
delle “penne nere”. Anche quest’anno,
come tradizione vuole nelle adunate, gli
alpini arriveranno da tutta Italia e dall’e-
stero, per ritrovarsi e per celebrare, insie-
me a noi, il ricordo dei loro Caduti e per
consolidare le loro tradizioni, che sono
anche le nostre. Assisteremo a giorni di
festa, nei quali vengono tradizionalmen-
te alla luce i sentimenti più profondi ed i
legami di simpatia e di affetto che uni-
scono gli alpini tra di loro e con il popo-
lo delle città che per alcuni giorni li ospi-
tano. Come sindaco, ma anche personal-
mente, mi sento interprete entusiasta di

Il Sindaco di Bergamo

ne per offrire la migliore ospitalità ai no-
stri alpini. A voi resterà il piacere dei
giorni trascorsi nella nostra Bergamo, a
tutti noi bergamaschi il senso dei valori
che rappresentate: penso all’altruismo
diretto e immediato, alla solidarietà sen-
za lustrini e alla fratellanza sincera che
da sempre ha legato e lega la gente delle
nostre montagne. Ci vediamo a Bergamo,
grazie di cuore!

Ettore Pirovano

questi sentimenti e, a nome di tutti i miei
concittadini, mi inchino ai valori che gli
alpini esprimono e che sono radicati nei
sentimenti di umanità, solidarietà e pace
tra gli uomini. Basta ricordare i recenti in-
terventi a favore delle popolazioni ferite
da catastrofi naturali per comprendere la
loro bontà d’animo condita dalla cultura
del fare. Le “penne nere”, con la loro fol-
ta presenza, rinnovano i vincoli di cultu-
ra, di cuore e di sangue per la Patria, la
terra dove vivono e dove mantengono le
memorie della propria storia e delle no-
stre popolazioni. Questi sono legami
profondi che non nascono e non muoio-
no nel corso di un raduno: l’anno scorso
a Latina, quest’anno a Bergamo, l’anno
prossimo a Torino, sono sentimenti vivi
che permangono nel tempo.
Nel corso di un’Adunata poi si dilatano

Il presidente della Regione Lombardia

Nel corso della lunga storia del
Corpo, gli Alpini hanno fornito
un alto contributo alla difesa

della Patria. Hanno combattuto nella ne-
ve, nella fatica e nella fame per difende-
re l’ideale di un’Italia unita e libera. Mol-
ti sono morti. Molti non hanno mai fatto
ritorno dai campi di battaglia. Altri anco-
ra hanno portato con sé, per tutta la vita,
i segni del proprio sacrificio. Ma gli Alpi-
ni, soprattutto oggi, rappresentano una
risorsa che va ben oltre le esigenze mili-
tari. Gli Alpini sono un grandissimo patri-
monio storico, culturale e sociale. Il loro
quotidiano contributo in favore della co-
munità è di irrinunciabile importanza.
Basti pensare alla prontezza con cui il
Corpo interviene durante le emergenze
nazionali e internazionali. Al grande im-

pegno nel settore del volontariato. Al
ruolo di primo piano in moltissime ini-
ziative benefiche, sociali, sportive, cultu-
rali. Alla capacità di trasmettere alle
nuove generazioni virtù importanti come
l’amicizia, il rispetto reciproco, l’amore
per il proprio Paese, lo spirito di collabo-
razione, il coraggio. 
Regione Lombardia ha voluto offrire un
sostegno importante all’ottantatreesima
Adunata Nazionale perché crede in que-
sti stessi valori, guida e cemento della
propria azione di governo. Auguro dun-
que agli Alpini di tutta Italia di portare
avanti con orgoglio ed entusiasmo la
grande tradizione che il Corpo ha co-
struito in quasi 140 anni di servizio al
Paese. 

Roberto Formigoni

sino a riempire di sé, anche fisicamente,
un’intera città. Un’emozione che a Berga-
mo si ripete dopo 24 anni.

Franco Tentorio
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Le medaglie d’Oro della Sezione
MEDAGLIA D’ORO SUL LABARO

FRANCO BRIOLINI 
Capitano cpl. 5° rgt. Alpini 
Nato ad Albino (Bergamo)  
Motivazione: Comandante di Compagnia alpina capace ed ardito trasfondeva in cin-
que mesi di operazioni sul fronte russo il suo esuberante entusiasmo ed il suo eleva-
to senso del dovere, nei suoi alpini, formando del reparto un solido ed aggressivo
strumento di guerra, temprato contro tutte le avversità e gli ostacoli del difficile set-
tore operativo. In un momento particolarmente critico di un aspro combattimento,
ricevuto l’ordine di contrattaccare il nemico che, superiore in uomini e mezzi, stava
attaccando una colonna in ripiegamento, benché conscio della sua superiorità nume-
rica, senza armi di accompagnamento, con poche munizioni e con uomini sfiniti dal-
le lunghe marce nella steppa gelida e dalle privazioni, consapevole del sacrificio, si
metteva alla testa dei suoi alpini e li trascinava in assalto disperato che sorprendeva
il nemico sconvolgendone le file e mettendolo in fuga. Nel generoso ed eroico ten-
tativo immolava la sua giovane vita, supremo olocausto di una delle più tipiche figu-
re della gente delle nostre montagne che addita la via del sacrificio e del  dovere;
morente incitava ancora i suoi alpini al grido di «Avanti alpini, Viva l’Italia». 
Arnautowo (Russia), 26 gennaio 1943. 

VITTORIO GASPARINI
Capitano di cpl. degli alpini partigiano combattente.
Nato ad Ambivere (Bergamo)   
Motivazione: Si prestava volontariamente a cooperare con il fronte clandestino di
resistenza della Marina militare raccogliendo e inviando preziose informazioni milita-
ri, politiche ed economiche risultate sempre delle più utili allo sviluppo vittorioso
della guerra di liberazione. Arrestato dai tedeschi e torturato per più giorni consecu-
tivi resisteva magnificamente senza mai tradirsi né rivelare i segreti a lui noti, addos-
sandosi le altrui colpe e riuscendo con ciò a scagionare un compagno che veniva li-
berato. Condannato a morte veniva barbaramente fucilato in una piazza di Milano,
poco discosta dalla propria abitazione e dai propri familiari. Elevato esempio di indo-
mito coraggio e di incrollabile forza morale, ammirevole figura di ufficiale e di marti-
re che ha coronato la propria esistenza invocando la Patria. 
Milano, 1° gennaio - 12 agosto 1944.

GIOVAN BATTISTA SALVATONI
Caporal maggiore 2ª batteria d’accompagnamento «Centauro».
Nato a Gandino (Bergamo)   
Motivazione: Puntatore scelto e capopezzo di un cannone, rimaneva coraggiosa-
mente al suo posto sotto un violento bombardamento di artiglieria, sino a quando
una granata metteva fuori combattimento l’arma ed i serventi. Rimasto miracolosa-
mente illeso, accorreva ad altro pezzo della batteria riuscendo con esso a colpire ed
immobilizzare un carro armato nemico. Essendosi inceppato il congegno di tiro, incu-
rante del grandinare dei proiettili, ritornava al suo pezzo distrutto, ne toglieva l’ottu-
ratore e, rimesso in efficienza il secondo pezzo, seguitava a battere efficacemente al-
tri carri armati nemici, finché, colpito a morte da una granata, cadeva abbracciato al
suo cannone. 
Palacio Ibarra (Spagna), 14 marzo 1937. 

MEDAGLIE D’ORO SUL MEDAGLIERE
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IMPORTANTE!

QUESTE OTTO PAGINE CENTRALI DELLA RIVISTA
POTETE STACCARLE E PORTARLE CON VOI.

VI SARANNO INDISPENSABILI: CONTENGONO TUTTE LE INFORMAZIONI
UTILI PER SEGUIRE LE MANIFESTAZIONI DELL’ADUNATA

Bergamo… giocava in casa, es-
sendo una città alpina in una
provincia – se si può - ancor

più alpina. Due anni fa, dopo l’asse-
gnazione da parte del CDN, la Se-
zione è partita alla grande curando
ogni dettaglio con grande vantaggio
sui tempi. Tuttavia, l’Adunata è un
evento così complesso per la serie
di manifestazioni che comporta e
dei problemi a queste collegati, che
ricordare qualche regola, e fornire
qualche istruzione per l’uso, non è inutile. Di qui una serie di di-
rettive impartite ai presidenti di Sezione, da diramare a tutti i
capigruppo, direttive che qui riassumiamo.

Labaro – È dovere di tutti, al suo passaggio, rendergli onore,
così come ai vessilli decorati di medaglia d’Oro.

Veicoli stravaganti e rumori molesti – Sono vietati i veico-
li stravaganti (trabiccoli), in particolare quelli che con trombe
e tamburi richiamano l’attenzione; così come i rumori (trombe,
altoparlanti, tamburi) che nella notte di venerdì e sabato rechi-
no disturbi alla cittadinanza, nei confronti della quale va osser-
vato – sempre - il doveroso rispetto.

Cappello – Ne è vietato l’uso a chi non ha svolto il servizio
militare nelle Truppe alpine.

Tempi e modi di sfilamento – Ciascun blocco deve osserva-
re i tempi di sfilamento secondo il programma comunicato ai
presidenti di Sezione. Le righe saranno di 9 alpini. Il loro abbi-
gliamento dev’essere consono alla circostanza (i pantaloni
corti sono da evitare). I cellulari vanno spenti. Il Servizio
d’Ordine Nazionale è incaricato di far osservare queste norme.
I decorati al V.M. siano ammessi al corteo con la propria
Sezione, purché in grado di tenere il passo; in caso contrario
possono sfilare sugli appositi automezzi inquadrati nel primo
settore.

Fanfare – Regolata preliminarmente la loro posizione nei
confronti della S.I.A.E., sfilino con il cartello del complesso
appena davanti, sulla sinistra, lato tribuna d’onore; si rammen-
ta inoltre che il ritmo dell’Inno degli Alpini e di altre eventua-
li marce dovrà essere di 100 battute al minuto, non meno. È
assolutamente vietato eseguire durante la sfilata l’Inno
Nazionale e la Leggenda del Piave.

Tema degli striscioni – Per l’Adunata di Bergamo il CDN ha
scelto questi argomenti: “Truppe Alpine e A.N.A. insieme per
formare i giovani – Associazione Nazionale Alpini: presenti
con forza verso il futuro”.

Zona filtro: opportunamente segnalata, sarà dislocata all’in-
crocio tra viale Papa Giovanni e via Camozzi. I bandieroni

sono vietati, ad eccezione di quello
della Sezione Reggio Emilia.

Vessillo Sezionale – Per le Sezioni
che intendono rendere gli onori al
loro vessillo sarà predisposta, al ter-
mine dello sfilamento, una apposita
pedana sulla quale dovrà collocarsi
il simbolo sezionale. 

Campeggi e parcheggi per pull-
man autovetture e roulottes sono
indicati nella cartina allegata. I cam-

peggi per roulottes e campers saranno attrezzati o potenziati
con WC e cassonetti per le immondizie in località varie. 

Posti tappa – Sono ben 36 (sono numerati nella cartina), e si
trovano ai caselli autostradali di Bergamo, Grumello, Seriate,
Dalmine e Capriate, nonché nelle varie stazioni ferroviarie, alla
partenza della tramvia Bergamo-Albino, all’aeroporto di Orio al
Serio, in 18 altre località oltre a 4 zone di carico e scarico bus. 

Posti medici avanzati – Sono 5: allo Stadio, in via Ghislandi,
all’accampamento Lombardini, in via Briantea e a piazzale
sant’Agostino. Posti di pronto soccorso sono garantiti nelle
grandi concentrazioni: ammassamento, scioglimento e zona
tribune. Sarà presente anche il nostro Ospedale da campo in
piazza della Libertà.

Musei e trasporti urbani – L’ingresso ai musei è gratuito. Gli
orari vanno, con diverse modalità, dalle 9 alle 22. I servizi urba-
ni, bus, metrò leggero e funivia da e per Città Alta saranno gra-
tuiti. Le corse saranno rinforzate. 

Interventi della nostra Protezione civile – Com’è consue-
tudine la nostra P.C. lascerà un segno tangibile di riconoscenza
alla città che ospita l’Adunata: al torrente Morla sarà costruito
un nuovo parco pubblico, al parco dei colli avverrà un recupe-
ro del sentiero naturalistico e infine verranno fatti lavori di
risanamento alle mura venete.

Cittadella degli alpini – Sarà allestita al parco Suardi di fron-
te al Palazzetto dello Sport. La mattina di giovedì 6 e venerdì
7 potrà essere visitata dalle scolaresche.

Annullo postale – La postazione dell’annullo postale sarà
aperta nei giorni di sabato 8 e domenica 9 maggio presso l’a-
trio dell’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico “Vittorio
Emanuele II”, in via F. Lussana 2 (dietro piazzale degli Alpini).

Punto informativo – Un punto informativo, l’Urban Center,
dislocato tra piazzale degli Alpini e piazza Marconi, fornirà
informazioni e accoglienza.

Don Gnocchi – L’urna del Beato sarà esposta in duomo da gio-
vedì a lunedì.

BERGAMO: istruzioni per l’uso

Foto D. Salvi



PROGRAMMA DELL’83a ADUNATA
GIOVEDÌ 29 APRILE
ore 10.45

ore 16
VENERDÌ 7 MAGGIO
ore 9
ore 9.30
a seguire
ore 10.30
ore 11
ore 14.30
a seguire

ore 16.30
ore 17.30

ore 19

a seguire
a seguire

ore 21
SABATO 8 MAGGIO
ore 8
ore 10.30

ore 12
ore 15
ore 17

ore 18.30

ore 20.30
ore 20.30
ore 21
ore 23.30
DOMENICA 9 MAGGIO
ore 8-8.30

ore 8.45
ore 9

a seguire

Conferenza stampa di presentazione della 83ª Adunata nazionale 
alla stampa nazionale e locale.
Cittadinanza onoraria all’Associazione con il Consiglio in seduta straordinaria.

Alzabandiera.
Deposizione corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre.
Omaggio floreale al cippo dei Fratelli Calvi.
Omaggio floreale al cippo IFMS.
Il CDN rende omaggio a don Gnocchi
Inaugurazione Cittadella degli alpini.
Inaugurazione mostre

Incontro del CDN con il Consiglio Provinciale e la giunta di Bergamo.
Incontro tra il presidente nazionale, consiglieri nazionali 
e i presidenti delle Sezioni ANA all’estero.
Arrivo dei gonfaloni della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, 
del Comune di Bergamo e di tutti i Comuni della Provincia di Bergamo.
Arrivo del Labaro dell’Associazione.
Arrivo della Bandiera di guerra e onori iniziali (in via T. Tasso), sfilamento.

Onori finali.
Concerti di cori, fanfare e manifestazioni di carattere alpino.

Visita del presidente nazionale al SON.
Incontro con le delegazioni ANA all’estero, delegazioni IFMS e militari stranieri 
(segue buffet a invito).
Lancio dei paracadutisti (eventuale)
Inaugurazione del nuovo parco pubblico al torrente Morla (a cura della P.C. ANA)
Messa in suffragio di tutti i Caduti celebrata dall’Ordinario militare, 
dal vescovo di Bergamo e dai cappellani militari alpini.
Saluto del sindaco e del presidente nazionale ANA a tutte le autorità, al consiglio direttivo 
e ai presidenti di Sezioni ANA (segue buffet ad invito)
Concerto delle fanfare dei congedati delle brigate alpine e carosello della fanfara militare.
Esibizione di cori e fanfare.
Concerto ufficiale di cori alpini, congedati brigate alpine.
Spettacolo pirotecnico.

Ammassamento

Resa degli onori iniziali
Sfilamento

Scioglimento
Percorso Labaro per ammainabandiera

Ammainabandiera

Sala Mosaico della Camera di Commercio
di Bergamo in piazza della Libertà.
Sala del Consiglio Comunale.

Piazzale degli Alpini.
Piazza Vittorio Veneto.
Via XX Settembre (fronte Municipio).
Azzano San Paolo.
Cattedrale.
Parco Suardi.
Varie località.

Sala del Consiglio Provinciale.
Auditorium, piazza della Libertà.

Prefettura, via Tasso 8.

Prefettura, via Tasso 8.
via Tasso - Sentierone - largo Gavazzeni -
via Roma - largo Porta Nuova - via
Tiraboschi - largo Medaglie d’Oro - via
Paglia - via Paleocapa - viale Papa Giovanni
- piazza Matteotti - via XX Settembre.
Via XX Settembre (fronte al Municipio).
Località varie della città e della provincia.

Centro Italcementi, via Statuto 43.
Teatro Donizetti, piazza Cavour 15.

Stadio comunale.
Torrente Morla
Lazzaretto, p.le Goisis 6.

Teatro Donizetti, piazza Cavour 15.

Stadio comunale.
Città e nei comuni limitrofi.
Teatro Donizetti, piazza Cavour 15.
Spalti delle mura.

Zona Borgo Palazzo (via Ghislandi - 
via Borgo Palazzo - via Noli).
Piazza Sant’Anna.
via Maj - viale Papa Giovanni - 
piazza Vittorio Veneto - via Roma - 
via Petrarca - via San Giovanni - 
via Battisti - piazzale Oberdan.
piazzale Oberdan.
piazza Vittorio Veneto - via Roma - via
Petrarca - largo Belotti - via T. Tasso - via
Bianco - via Camozzi - largo Porta Nuova -
via Papa Giovanni - piazzale degli Alpini.
Piazzale degli Alpini.

GIORNO/ORA AVVENIMENTO LOCALITÀ
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LE CARTINE DI BERGAMO
Posti tappa, parcheggi, campeggi
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PARCHEGGI AUTO (numerati in cartina)
P1 - Su prato di via Bersaglieri
P2 - Su prato di via Gleno
P3 - Su prato di via Lunga vicino Fiera Nuova
P4 - Presso Fiera nuova
P5 - Presso SABCO – aeroporto aerei leggeri
P6 - Centro Galassia – via Zanica
P7 - Arti Grafiche Bergamo – via Zanica
P8 - Centro commerciale Auchan di via Carducci
P9 - Area commerciale di Curno, via Fermi/via Carlinga
P10 - Ex area ditta Gres

PARCHEGGI PULLMAN
KMROSSO (parco tecnologico) – Stezzano (140 posti).
LEOLANDIA (ex Minitalia) – Capriate San Gervasio (540 posti).
MATTO MATTEO (ex parcheggio grandi magazzini) – Stezzano (130 posti).
IPER “ALLE VALLI” Seriate (350 posti) – GRASSOBBIO (650 posti)

PARCHEGGIO DI RISERVA
CAVA DONEDA - Brembate (130 posti). �

POSTI TAPPA (numerati in cartina)

Caselli autostradali: 1 Grumello - 2 Seriate - 3 Bergamo - 4 Dalmine, 5 Capriate

Stazioni ferroviarie: 6 Ponte San Pietro - 7 Treviglio Centro - 8 Verdello - 9 Bergamo - 10 Seriate

Stazioni tramvia Bergamo/Albino: 11 Partenza da Albino - 12 Arrivo a Bergamo

Aeroporto di Orio al Serio: 13 Orio al Serio aeroporto

Località varie: 14 Ghisalba - 15 Urgnano - 16 Zingonia - 17 Osio Sotto - 18 Zanica - 19 Stezzano, 
20 Azzano S. Paolo - 21 Dalmine (Rondò Lombardia) - 22 Curno (rotonda Locatelli), 23 Curno - 24 Ter-
no d’Isola – 25 Locate – 26 Ponte San Pietro – 27 Villa d’Almè – 28 Rondò delle Valli – 29 Albino (in-
crocio Pradalunga) – 30 Alzano Lombardo (raccordi) – 31 San Paolo d’Argon – 32 Rondò XX Secolo.

Zone di carico e scarico bus: 33 Scarico di Borgo Palazzo – 34 Scarico di via Gavazzeni – 35 Carico di
viale Giulio Cesare – 36 Carico “emergenza” (via Quinto Alpini). �
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1° SETTORE: Inizio sfilamento: ore: 9

• 1ª Fanfara militare;
• Reparto alpino di formazione con bandiera;
• Gruppo ufficiali e sottufficiali delle TT.AA. in servizio;
• Gonfaloni di: Regione Lombardia, Provincia Bergamo, Comune di Bergamo, 
tutti i Comuni della Provincia di Bergamo;

• 2ª Fanfara militare;
• Labaro dell'Associazione Nazionale Alpini;
• Alpini decorati, mutilati e invalidi (su automezzo);
• Rappresentanza I.F.M.S. e Militari stranieri;
• C.C.I.O. (Centro Coordinamento Interventi Operativi) della P.C.;
• Ospedale da Campo.

2° SETTORE: Presumibile inizio sfilamento: ore 9.30

• Alpini di ZARA - FIUME -  POLA.
• Sezioni all’estero: SUD AFRICA - GERMANIA - ROMANIA - BULGARIA - ARGENTINA -
AUSTRALIA - BRASILE - CANADA - NEW YORK - COLOMBIA - PERÙ - CILE - URUGUAY -
VENEZUELA - FRANCIA - BELGIO - LUSSEMBURGO - GRAN BRETAGNA - NORDICA - SVIZZERA.

3°  SETTORE: Presumibile inizio sfilamento: ore 10.15

• Protezione civile 1° rgpt.;
• Sezioni della Liguria: IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA - GENOVA.
• Sezioni del Piemonte: CUNEO - MONDOVÌ - CEVA - SALUZZO - VAL SUSA - PINEROLO -
ACQUI TERME - TORINO - ASTI - DOMODOSSOLA - IVREA -  VALSESIANA - OMEGNA -
INTRA - BIELLA - ALESSANDRIA - CASALE MONFERRATO - VERCELLI - NOVARA. 

• Sezione della Valle d’Aosta: AOSTA.

4° SETTORE: Presumibile inizio sfilamento: ore 12.20

• Protezione civile 4° rgpt.;
• Sezioni del Centro Sud e isole: SICILIA - SARDEGNA - BARI - NAPOLI - LATINA - ROMA -
MARCHE - MOLISE - ABRUZZI.

• Sezioni della Toscana: FIRENZE -  PISA/LUCCA/LIVORNO - MASSA CARRARA.

5° SETTORE: Presumibile inizio sfilamento: ore 13.30

• Protezione civile 3° rgpt.;
• Sezioni del Friuli Venezia Giulia: TRIESTE - GORIZIA - CARNICA - GEMONA - CIVIDALE -
UDINE - PALMANOVA - PORDENONE.  

• Sezioni del Veneto: CADORE - BELLUNO - FELTRE - VALDOBBIADENE - VITTORIO VENETO -
CONEGLIANO - TREVISO - VENEZIA -  PADOVA - ASIAGO - MAROSTICA - BASSANO DEL GRAPPA
- VALDAGNO - VICENZA - VERONA.

• Sezioni del Trentino Alto Adige: BOLZANO - TRENTO.

6°  SETTORE: Presumibile inizio sfilamento: ore 16.30

• Protezione civile 2° rgpt.;
• Sezioni dell'Emilia Romagna: BOLOGNESE ROMAGNOLA - MODENA - REGGIO EMILIA -
PARMA - PIACENZA.

• Sezioni della Lombardia: BRESCIA - VALLECAMONICA - SALÒ - SONDRIO - TIRANO -
LUINO - VARESE - PAVIA - CREMONA - COMO - COLICO - MILANO - MONZA - LECCO.  

7° SETTORE: Presumibile inizio sfilamento ore 18.50

• Sezione BERGAMO;
•  Protezione Civile sezionale;
• Gruppo di 138 bandiere a ricordo dei 138 anni del Corpo degli alpini;
• Rappresentanza del Servizio d’Ordine Nazionale.

N.B.  I RIFERIMENTI ORARI SONO PURAMENTE INDICATIVI 
E POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN PIÙ O IN MENO 

ANCHE IN MISURA SIGNIFICATIVA

ORDINE DI SFILAMENTO  DELLE RAPPRESENTANZE E DELLE SEZIONI
PER L’83ª ADUNATA NAZIONALE – BERGAMO  8 - 9 maggio 2010 NUMERI UTILI

Ufficio stampa
c/o Hotel Excelsior San Marco
piazzale Repubblica 6
Tel. 035/243565 – 035/243566
Cell. 349/1305867 – fax 035/243567
lalpino@ana.it

Comitato organizzatore Adunata
e ufficio informazioni Adunata
Via Gasparini 30
Tel. 035/327010 – fax 035/4248745
2010@anabg.it

Sezione ANA Bergamo
Via Gasparini 30
Tel. 035/310359 – 035/311122
Fax 035/4248766

Presidenza e segreteria nazionale
c/o Hotel Excelsior San Marco
piazzale Repubblica 6

Centro Studi
c/o Hotel Excelsior San Marco
piazzale Repubblica 6
Tel. 035/24356 – fax 035-243567

Servizio d’Ordine Nazionale
Centro Sportivo Italcementi 
via dello Statuto – Tel. 340/3496449

Polizia Municipale
Via Coghetti 10 – Tel. 035/399559

Carabinieri Pronto intervento Tel. 112

Polizia soccorso pubblico Tel. 113

Vigili del fuoco Tel. 115

ACI – soccorso stradale Tel. 116

Guardia di Finanza Tel. 117

Emergenza sanitaria Tel. 118

L’ufficio stampa Adunata sarà operativo aBergamo presso l’Hotel Excelsior San
Marco, in piazzale Repubblica 6, da giovedì
6 a lunedì 10 maggio; tel.: 035-243565 –
035-243566; cell. 349-1305867; fax n. 035-243567;
indirizzo sito internet: www.ana.it
e-mail: lalpino@ana.it
L’ufficio stampa è riservato ai giornalisti e fo-
tografi e rilascia le tessere stampa di accredito
per l’Adunata. I giornalisti e pubblicisti potran-
no richiedere le tessere stampa soltanto se
muniti di tesserino dell’Ordine nazionale o se
accreditati da un testata giornalistica tramite
fax o lettera su carta intestata riportante no-
me e indirizzo della testata e nome e dati
identificativi dei giornalisti o pubblicisti. I fo-
tografi e/o teleoperatori potranno chiedere
l’accredito presentando un documento com-
provante la loro attività professionale. �

UFFICIO STAMPA ADUNATA
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In camper all’Adunata

In occasione dell’Adunata a Bergamo sono stati predisposti tre
parcheggi di sosta per i camper, a poca distanza dalla zona di
ammassamento e della sfilata. Le zone di sosta sono illuminate,

recintate e sono dotate di Camper service. 
I parcheggi sono ubicati in via Broseta, angolo via alla Crocerossa; in
via Carlo Serassi 14/C e in via Corridoni 121. Il costo del servizio è di
20 euro per camper. La gestione è stata affidata al Gruppo Campe-
risti Orobici: www.camperisti-orobici-bergamo.it. 
Per la prenotazione delle piazzole di parcheggio contattare: Carlo,
348-2769692, fax 035-5099041, carlopighet@bisnet.it; Luigi, 338-
5836531, fax 035-252642, lperola@tiscali.it; Mario, 338-2812927, fax
035-845616, spinamario1@yahoo.it. �

Farmacie: potenziato
il servizio

L’Ordine dei farmacisti ha predisposto un accurato
piano di apertura delle farmacie per garantire un
servizio adeguato al grande afflusso di persone in

occasione dell’Adunata. I turni sono stati potenziati a par-
tire da giovedì 6 maggio. Ci sono farmacie che a partire da
giovedì effettuano servizio 24 ore su 24 (la farmacia ester-
na degli Ospedali Riuniti, in via Statuto 18, la Guidetti in via
San Giacomo 2, la Camozzi, in via Camozzi 138 e la farma-
cia Villa in via XXIV Maggio 67). Altre farmacie saranno
aperte ininterrottamente dalla 8 alle 22. 
Le restanti osserveranno l’orario 9-12,30/ 15-19,30.  �

Sfileranno due compagnie del 5°
con la loro Bandiera di guerra

mandante del vostro 5° Alpini’. “Questi
stessi valori, importanti tanto per voi
quanto per noi che oggi continuiamo il
vostro prezioso lavoro – continua il
messaggio di saluto – vi porteranno an-
cora una volta ad essere fianco a fianco
dei vostri commilitoni, dei vostri amici,
per le vie di Bergamo nel corso della
prossima Adunata nazionale. Aspetto
trepidante e già emozionato il momento
in cui sfilerò con la Bandiera del 5°, ora
reggimento della “Julia” ed erede delle
gloriose tradizioni della “Orobica” e del-
la “Tridentina”. �

Saranno due compagnie di alpini del
mitico Quinto a sfilare a Bergamo
con il loro comandante, colonnello

Simone Giannuzzi, e la gloriosa Bandiera
di guerra del reggimento, decorata di una
Medaglia dell’Ordine Militare d'Italia,
due medaglie d'oro, una d'Argento e una
di Bronzo al Valor Militare e una Meda-
glia d'Argento di Benemerenza. La ceri-
monia dell’arrivo della Bandiera di guerra
a Bergamo avrà inizio alle 19 davanti alla
Prefettura, in via Tasso, poi la sfilata per-
correrà un anello nel centro cittadino e
si concluderà in via XX Settembre, da-
vanti al Municipio.

*
Il 5° reggimento Alpini ha una storia ini-
ziata il 1° novembre 1882 con i battaglioni
Val Dora, Moncenisio e Valtellina. Seguo-
no i battaglioni Morbegno, Tirano ed
Edolo, protagonisti in Eritrea prima e in
Libia. Poi la Grande Guerra sull’Adamello,
l’Ortigara, la Bainsizza e poi ancora con la
Tridentina in Grecia e in Russia. Dopo es-
sere stato ricostituito e inquadrato nel-
l’Orobica, sciolto e ricostituito nel ’91,
passò nuovamente alla Tridentina e con
la soppressione di questa brigata inserito
nell’organico della brigata Julia. 
Il reggimento, alimentato esclusivamen-
te con alpini in ferma volontaria, è di
stanza a Vipiteno, in Alto Adige.
“Da molti anni, ormai, tra le fila del reggi-
mento non si sente più parlare il berga-
masco, ma i valori di fratellanza, di ami-
cizia e di spirito di Corpo che sono rap-

presentati dal nostro cappello, sono ri-
masti immutati”, scrive nel suo saluto al-
la città il col. Giannuzzi, firmandosi ‘il co-

Il comandante del 5°, col. Simone Giannuzzi.La Bandiera di guerra del 5° Alpini.
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stanno facendo a gara per offrire ospitalità
a chi verrà da fuori, una sorta di gemellag-
gio tra gruppi alpini di province diverse, che
permetterà anche a chi non abita in città di
vivere l’Adunata, fino al momento clou del-
la sfilata di domenica. Quello che i berga-
maschi apprezzano – e parlando con la
gente lo si rileva – è che la serietà nella pre-
parazione di questo grande evento è la
stessa richiesta a chi verrà per soli due – tre
giorni in città. Negli incontri, nei comunica-
ti forte è sempre il richiamo della sede na-
zionale e sezionale a un comportamento
che sia rispettoso degli abitanti, perché l’A-
dunata coinvolgerà tutti, ma è bene che si
abbia attenzione a chi magari è poco inte-
ressato o diffidente: non arrecare disturbo
oltre il consentito, non creare situazioni di
fastidio con bivacchi fuori dai luoghi con-
sentiti… I bergamaschi ne sono sicuri, lo
hanno già visto in passato e se ne fanno te-
stimoni a chi nel 1986 non c’era: la città da
domenica sera dopo la sfilata tornerà nella
sua forma originaria, non ci saranno danni,
né sporcizia dopo la presenza di oltre
400mila persone e quello che rimarrà sarà
il ricordo di tre splendide giornate. Berga-
mo è pronta a scommetterci. (l.a.)

ABergamo è iniziato il conto alla ro-
vescia che più velocemente di
quanto si pensi porterà al 7 maggio.

Difficile descrivere l’atmosfera già palpabi-
le non solo in città, ma ovunque si faccia
accenno alla futura invasione degli alpini
provenienti da tutta Italia in terra bergama-
sca. Difficile, come è difficile raccontare le
espressioni dei volti che si aprono in gene-
re in un sorriso …soprattutto da parte di chi
ha già vissuto 24 anni fa l’ultima Adunata a
Bergamo. Chi allora non c’era non riesce ad
immaginare la tranquilla Bergamo trasfor-
mata dalla presenza di tanta gente. Berga-
mo per tre giorni ospiterà più del triplo
della sua popolazione. Attesa e curiosità,
ma anche desiderio di non mancare all’e-
vento e di fare la propria parte nell’acco-
glienza di tante penne nere. Basta vivere
una giornata alla sede della sezione per
rendersi conto di quante persone passino o
telefonino per sapere dove trovare i mani-
festi da appendere o le bandiere per ad-
dobbare finestre e terrazzi o, semplice-
mente, per capire come la città si trasfor-
merà, quali saranno le strade chiuse e in
quali luoghi si potranno ascoltare cori e
fanfare tanto amati da gente di montagna
come gli orobici. La disponibilità ad acco-
gliere gli alpini, che la città sta già dimo-
strando, si concretizza con le iniziative
messe in atto da Comune e Provincia: aree
che diventeranno campi con tende, cucine,
docce, servizi medici, palestre cittadine,
oratori adibiti a dormitori, ma anche terre-
ni privati concessi per l’allestimento di ten-
de. Parchi e piazze saranno destinate a
esposizioni e mostre dedicate agli alpini; ci-
nema, sale e chiese ospiteranno cori se-
condo un calendario già fitto.
Ora che il programma delle tre giornate è
quasi definitivo, i commercianti comincia-

no a pensare come rendere omaggio agli
alpini con l’allestimento delle proprie vetri-
ne: qualcuno ha acquistato bandiere da re-
galare agli abitanti dell’edificio in cui si tro-
va il proprio esercizio per addobbare tutte
le finestre. Il Comune darà il via a un con-
corso a tema per premiare la vetrina più
bella. È sicuro che ci sarà l’imbarazzo della
scelta. L’invito ai comitati, alle associazioni
locali è di promuovere eventi che permet-
tano agli abitanti di partecipare senza con-
centrarsi in poche zone: tante feste di quar-
tiere in cui tutti siano coinvolti.
La città sembra pronta, ha deciso di aprire
le porte per permettere a tutti di godere di
una bella festa. Sono spalancate anche le
porte dei musei cittadini che per tre giorni
mostreranno i lori tesori dalle 9 alle 22, gra-
tuitamente, così come gratuitamente si po-
trà girare su autobus e metrò leggero.     
Questo è ciò che si può cogliere in città,
che a partire da fine marzo renderà visibile
l’attesa delle penne nere con striscioni e
vetrofanie con frasi di benvenuto. Sul fron-
te ANA l’atmosfera è calda da parecchio
tempo, da quando il 18 ottobre 2008 fu uf-
ficiale la scelta di Bergamo quale sede
dell’83ª Adunata. I gruppi della provincia

I giorni del conto alla rovescia

(Foto di Roberto Bezzi)
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CONCERTI IN CITTÀ
VENERDÌ 7 MAGGIO

Chiesa di S. Alessandro in colonna Via S. Alessandro 20 Coro Orobico - (BG)
20,30 Coro alpini Monte Saccarello (IM)
21 Coro Smalp
21,30 Coro Ana Bari
22 Coro alpino San Salvo (CH)

SABATO 8 MAGGIO
Teatro Donizetti (serata ufficiale) 21 Coro congedati brigata Taurinense

Coro congedati brigata Orobica
Coro congedati brigata Tridentina
Coro Smalp

Auditorium di Piazza Libertà P.zza Libertà 18 Coro Ana dell’Adda (BG)
18,30 Coro Ana Gemona del Friuli (UD)
19 Coro Ana “Su Insieme”, sez. Firenze
19,30 Coro Ana Latina
20 Coro Stella Alpina, Bari
20,30 Coro Ardito Desio, sez. Palmanova (UD)
21 Coro Ana Piovene Rocchette (VI)
21,30 Coro Ana Giulio Bedeschi (TV)
22 Coro Ana Nikolajewka Desio (MI)

Auditorium Seminario vescovile Via Arena, 11 (Città Alta) 18 Coro Ana Val Cavallina (BG)
18,30 Coro alpini Sulmona (AQ)
19 Coro Ana Trieste “Nino Baldi”
19,30 Coro alpini Monte Saccarello (IM)
20 Coro alpini Novale - sez. Valdagno
20,30 Coro Adunata Belluno
21 Coro Valle Camonica (BS)
21,30 Coro Edelweiss, sez. Ana Bassano del Grappa (VI)
22 Coro Ana sezione di Trento

Chiesa di S. Alessandro in Colonna Via S. Alessandro 19,30 Coro Valle Del Canto, Petosino, sez. Bergamo
20 Coro Ana sez. Vittorio Veneto
20,30 Coro Ana “Amici Miei” Toni Docimo (VI)
21 Coro Monte Grappa San Zenone Ezzelino (TV)
21,30 Coro Malga Roma

Chiostro chiesa alle Grazie Via Papa Giovanni XXIII  16 Coro Val San Martino – Cisano B. (BG)
16,30 Coro alpino Monte Bernadia - Tarcento (UD)
17 Coro alpini Passons (UD)
17,30 Coro Col Di Lana, sez. di Vittorio Veneto
20 Coro Ana Sovere (BG)
20,30 Coro Ana Roma
21 Coro Ana Collegno (TO)
21,30 Coro Ana Codroipo (UD)
22 Coro Cai - Ana Cinisello (MI)

Cinema/teatro oratorio Colognola Via S.Sisto 9,  Loc. Colognola 18 Coro Val di Scalve (BG)
18,30 Coro Stella del Gran Sasso (TE)
19 Coro alpino Val Tidone (PC)
19,30 Coro Ana Monte Sillara (MS)
20,30 Coro alpini Canzo (CO)
21 Coro Monte Cervino – Valle D’Aosta
21,30 Coro Campo dei Fiori (VA)

Teatro Casa del giovane Via Gavazzeni, 13 19 Coro Ana Vertova / Colzate (BG)
19,30 Coro Ana Ten. Guglio Bracco (CN)
20 Coro Ana S. Marelli - Fino Mornasco (CO)
20,30 Coro “La Preara” di Caprino Veronese (VR)
21 Coro Ana Creazzo (VI)
21,30 Coro Ana Stella Alpina di Berzonno (NO)
22 Coro Ana Monte Nero (AL)

Cinema/teatro Qoelet Via Leone XIII, loc. Redona 19,30 Coro Monte Alto Ana Rogno (BG)
20 Coro Azzurri Monti - Tonezza del C. (VI)
20,30 Coro alpino “La Rotonda” (TO)
21 Coro Scricciolo (NO)
21,30 Coro Ana di Oderzo (TV)
22 Coro Vous dal Tilimint (PN)

Teatro oratorio S. Caterina Via Celestini, 4 19,30 Coro Ana Martinengo (BG)
20 Coro Prealpi D. Luigi Colnaghi (VA)
20,30 Coro La Sorgente (TV)
21 Coro Rosa Camuna - Sellero (BS)
21,30 Coro Ana Gruppo di Moncalieri (TO)
22 Coro gruppo alpini Medio Sangro (CH)

Casa di Riposo Gleno Via Gleno, 49 15 Coro Ana Vittorio Veneto
Casa di Riposo Centro Don Orione Via Don Luigi Orione, 6 15 Coro Ana Montecavallo (PD)

Coro Friuli di Cordovado

FANFARE IN CITTÀ
SABATO 8 MAGGIO

Stadio Atleti azzurri d’Italia Viale Giulio Cesare, 18 20,30 Fanfara congedati brigata Taurinense
(manifestazione ufficiale ) Fanfara congedati brigata Orobica

Fanfara congedati brigata Tridentina
Fanfara congedati brigata Julia
Fanfara Chasseur Alpins, sez. Francia
Fanfara militare

Quadriportico ore 20 Fanfara Trescore B. (BG) - Fanfara alpina Ramera di Ponteranica (BG) - Fanfara Valle Camonica
Piazza Pontida ore 20 Fanfara alpina Sorisole - Fanfara alpina di Ceva (CN) - Fanfara sezionale di Palmanova
Piazza Vecchia ore 20 Fanfara alpina di Scanzorosciate (BG) - Fanfara alpina Ivrea
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FANFARE IN CITTÀ - ITINERANTI
SABATO 8 MAGGIO
Fanfara Alpina Ossolana
Fanfara Alpina di Roggio

CONCERTI E FANFARE FUORI CITTÀ
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO
Villa di Serio 21 Fanfara di Scanzorosciate 

GIOVEDÌ 6 MAGGIO
Albino 21 Coro Stella Alpina Albino
Pontirolo Nuovo 20,30 Coro Val San Martino
S. Omobono 21 Teatro “La Tragedia del Galilea”
Villa d’Adda

VENERDÌ 7 MAGGIO
Albano S.Alessandro 20,30 Fanfara Pinerolo - Coro Ana Trento
Albino 21 Banda Municipale Albino
Azzano San Paolo 21 Fanfara sezione Palmanova
Bottanuco 21 I Sifoi di Bottanuco (BG) - Coro Ana Latina
Calusco d’Adda 20,45 Banda Musicale Cesano Brianza (LC)
Celadina -  Bergamo 21 Fanfara Valsusa (TO)
Covo 20,45 Coro Fameja alpina Treviso - Coro Mesulano - Vittorio Veneto – Coro Re di Castello - Trento
Curno 20,30 Fanfara di Prezzate (BG)
Foresto Sparso 21 Coro alpino Monte Bernadia (UD)
Gandino 20,30 Corpo Musicale Valceresio - Bisuschio (VA)
Gazzaniga 20,30 Coro Ana Vertova/Colzate (BG) - Coro Talmassons (UD)
Gorle 20,30 Coro Penne Nere Almè (BG) - Coro U. Masotto (VI) - Coro Passons (UD)
Grignano 20,30 Coro alpino Melzo (MI)
Gromo 20,30 Coro Ana Collegno (TO)
Grumello del Monte 21 Fanfara Alpina di Sorisole (BG)
Lovere 20,30 Coro Ana Vittorio Veneto – Coro Monte Alto Rogno – Coro Ana Sovere
Mapello 20,30 Fanfara ANA Tridentina Brescia
Pedrengo 20,30 Coro Ana Sulmona – Coro Polifonico Adiemus (BG) 
Petosino 21 Coro Valle del Canto – Petosino - Coro Edelweiss di Bassano del Grappa
Pontirolo Nuovo 21 Fanfara alpina Valchiese
Pradalunga 20,30 Fanfara di Trescore B.
Predore 21 Coro Alpin dal Rosa, sez. Valsesiana
Scanzorosciate 20,30 Fanfara di Scanzorosciate
Selvino 21 Fanfara Congedati Brigata Orobica
Sotto il Monte 20,45 Commedia dialettale Fidej et Labor di Alzano Lombardo 
Torre Boldone 20,30 Coro Ardito Desio Palmanova (UD)
Torre de Roveri 20,30 Fanfara alpina Val di Cembra Trento
Treviglio 20,45 Coro Ana Monte Cervino Gessate (MI)
Treviolo 20,45 Coro Ana Codroipo (UD)
Verdello 20,30 Coro Ana Valle Camonica - Coro Due Valli di Alzano Lombardo (BG)

SABATO 8 MAGGIO
Alzano Lombardo 20 Fanfara congedati brigata Cadore
Bolgare 20,30 Fanfara alpina di Conegliano
Brusaporto 20,30 Fanfara alpina Valchiese Salò (BS) 
Calusco D’Adda 17 Coro Breda di Piave, sez. Treviso
Celadina - Bergamo 21 Fanfara Valsusa (TO)
Cividino Quintano - C. Calepio - Calepio 20,30 Fanfara alpina Star of Alps Villanuova Brescia - Coro alpino Palazzolese Palazzolo s/O (BS) 

Corpo musicale Castel di Calepio (BG) - Coro alpino Montorfano Coccaglio (BS)
Ghisalba 20,30 Fanfara degli Abruzzi
Levate 20,30 Fanfara gruppo alpini di Borbona Rieti, sez. Roma
Mapello 20,30 Fanfara Alpina di Prezzate (BG) - Banda Filarmonica di Vergnacco ANA Sez. Udine
Nembro 20 Fanfara di Rosà (VI)
Osio Sotto 21 Coro Ana sezione di Torino
Palazzago 20,30 Coro Canossa Reggio Emilia
Pedrengo 20,30 Fanfara di Bagnarola (PN)
Petosino 15,30 Fanfara Alpina di Vallecamonica
Sarnico 21 Coro Ana Limbiate – Coro degli Angeli Villongo – Coro Barbagia, Nuoro
Selvino 21 Coro Ana Grigna, Lecco
Sotto il Monte 20,45 Coro Alte Cime, sez. Brescia
Stezzano 17 Coro Ana Soreghina (Ge) - ore 21 Fanfara Monte Nero (TO)
Torre de Roveri 20,30 Fanfara Alpina Val di Cembra Trento
Treviglio 10,30 Fanfara Girasole di Bassano del Grappa

11 Coro Ana Monte Orsaro
15,30 Fanfara Girasole di Bassano del Grappa
20,45 Coro Monte Orsaro (PR) – Coro Monte Cavallo (PD) – Coro Friuli di Cordovado

Valbrembo / Paladina 15 Fanfara Alpina Valle Bormida - Corpo Bandistico F. Vidale -
Valbrembo 20,30 Coro CAI Valle Imagna – Coro Ana S. Maurizio Canavese
Verdello 21 Fanfara sezione Ana di Bassano del Grappa
Viale Venezia - Bergamo 20 Fanfara alpina Borsoi d’Alpago
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Molte storie di santi e sante ci
sono giunte, oltre che da docu-
mentazione letteraria, dalla

tradizione popolare e orale, spesso con
l’aggiunta di elementi di fede e, talvolta,
perfino di fantasia. Resta l’indiscussa ve-
nerazione tramandata nel tempo, con la
conseguente dedicazione di chiese, cap-
pelle e rappresentazioni del santo o del-
la santa in affreschi, dipinti e santini di
varie epoche che si rifanno tutti, con
sfoggio di grande immaginazione, al pe-
riodo della vita – o del martirio – dei ve-
nerati. Non sfugge a questa regola
sant’Alessandro, patrono della città di
Bergamo. E non perché manchino ele-
menti biografici coevi, quanto invece
perché, essendo tardivi al periodo della
sua morte, sono legati a scritture apogra-
fe, cioè copie di originali andati perduti
in particolar modo durante la persecu-
zione di Diocleziano, che ordinò la di-
struzione degli archivi ecclesiastici. 
L’uso liturgico delle testimonianze tra-
mandate oralmente venne ripreso da pa-
pa Adriano I (772-795). E con inequivoca-
bile fondamento per quanto riguarda
sant’Alessandro: infatti, quattro secoli
prima ad Agaunum, l’attuale Saint Mauri-
ce, nel Vallese, Teodoro (o Teodulo), ve-
scovo di Octodurum, l’attuale Martigny,
morto nel 381, individuò il luogo di se-
poltura dei martiri Maurizio (assunto nel
giugno 1941 a protettore del Corpo degli
Alpini da papa Pio XII), Esuperio, Candido
e Vittore ed eresse una basilica la cui
pianta è stata portata alla luce nel corso
di scavi condotti dal 1990 al 1993 sotto la
chiesa parrocchiale di Martigny, unita-
mente a resti romani del II e III secolo e
paleocristiani del V secolo.

Fu Eucherio, vescovo di Lione dal 432 al
450, a colmare il vuoto storiografico con
la sua Passio martyrum Acaunensium, la
passione dei martiri acaunensi, un’opera
scritta sulla base delle informazioni for-
nitegli dal vescovo di Sion, Teodoro, e
dal vescovo di Ginevra, Isacco. È il più
antico documento sul martirio della Le-
gione Tebea guidata da Maurizio del
quale Alessandro, secondo Il grande li-
bro dei santi (Vol. I, 1998), era il primipila-
rius sanctae legionis, il primo centurione
(della santa legione Tebea), ovvero il ca-
po della prima centuria e di tutti i centu-
rioni, secondo solo a Maurizio. 
C’è di più. Già dal IV secolo c’è testimo-
nianza della devozione dei bergamaschi
con la costruzione di una chiesa dedica-
ta al martire, fuori dalla cinta muraria do-
ve esisteva una necropoli del munici-
pium romano. 
Alessandro, patrono di Bergamo, è dun-

di Giangaspare Basile

Alessandro, martire cristiano
patrono della città

UN SANTO LA CUI DEVOZIONE RISALE AL IV SECOLO 
ED AL QUALE SONO DEDICATE CHIESE IN TUTTO IL TERRITORIO

Era il “primo centurione” della Legione Tebea -
decimata dall’imperatore Massimino 
perché cristiana - comandata da Maurizio,
assunto a patrono degli Alpini

Enea Salmeggia (Nembro 1546/58 - Bergamo
1626): Martirio di Sant’Alessandro, esposto
presso la Galleria dell’Accademia Carrara, 
a Bergamo. Il corpo dell’artista riposa nella
chiesa di sant’Alessandro in Colonna.
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que senza alcun dubbio un martire cri-
stiano della Legione Tebea. 
Per dovere di cronaca riportiamo anche
le fantasiose teorie di alcuni storici che
hanno tentato una agiografia in versione
molto ideologica, o identificando il san-
to con uno dei tre martiri Sisinio, Marti-
rio e, appunto, Alessandro, inviati a ca-
nonizzare l’Anaunia (oggi Val di Non) dal
vescovo di Trento Vigilio; o addirittura,
(come lo storico svizzero Denis Van Ber-
cham e l’inglese David Woods, dell’Uni-
versity College Cork), mettendo in dub-
bio l’esistenza stessa del martirio della
legione Tebea e soprattutto i fatti storici
riferibili a sant’Alessandro, definiti “pura
fantasia”.
Ma torniamo alla storia vera. La Tebea (o
tebana) era considerata una legione in-
vincibile. Per questo venne spostata da
Marco Aurelio Massimiano dalla Tebai-
de, in Egitto, nelle Alpi, per arginare le in-
cursioni delle tribù celtiche nelle Gallie.
Le legioni romane, sotto il comando di
Massimiano stesso, che con Diocleziano
condivideva il titolo di imperatore, giun-
sero a Octodurum per fronteggiare le
tribù nemiche. Prima della battaglia,
com’era uso dei romani, Massimiano or-
dinò un sacrificio agli dei. Ma la legione
tebana, formata da 6.600 soldati e quasi
tutta cristianizzata, si rifiutò: venne allo-
ra decimata una prima volta, poi una se-
conda e una terza; infine l’imperatore or-
dinò di decapitare anche i superstiti.
Pochi scamparono, fra costoro anche
Alessandro, vessillifero della Legione
(viene infatti raffigurato con lo stendar-
do bianco, crociato). Secondo la sua Pas-
sio (BHL, Bibliotheca Hagiographica Lati-
na 275-276-277), Alessandro si rifugiò a
Milano, dove però venne riconosciuto
ed imprigionato. Essendo Massimiano ar-
rivato in questa città, lo convocò impo-
nendogli ancora una volta di sacrificare
agli dei, ma Alessandro rovesciò l’ara del
sacrificio. La leggenda racconta che fu
condannato a morte ma che la condanna
non venne eseguita perché il martire ap-
pariva ai carcerieri “grande come una
montagna”. Rimesso in carcere, fuggì
nuovamente, passò l’Adda e si rifugiò nei
boschi, vicino a Bergamo. Poi continuò
ad esercitare e a predicare la sua fede,
tanto da farsi riconoscere dalla guardia
imperiale. Al Vico Pretorio, dov’era stato
condotto, ai piedi una statua di Plotacio
era stata allestita un’ara per il sacrificio, o
per l’esecuzione della condanna a morte.
Alessandro domandò dell’acqua, si lavò
le mani, si raccolse in preghiera, poi si

scoprì il collo e lo offrì al carnefice, che
lo decapitò. Era il 26 agosto 298 (o del
305). Nei giorni seguenti la nobildonna
Grata, trovò il corpo e lo fece seppellire
in un giardino. La leggenda dice che sul
terreno macchiato dal sangue del marti-
re spuntarono dei gigli bianchi. 
Leggenda, dunque. Ma è storia vera la
devozione dei bergamaschi e la diffusio-
ne della fede cristiana in quel territorio,
una devozione che fece sorgere chiese
dedicate al martire un po’ dappertutto.

Oltre alla chiesa costruita nel IV secolo
della quale abbiamo detto, una cui co-
lonna è piantata all’inizio di Borgo Cana-
le a indicare il luogo dell’antica basilica
demolita nel 1561 con conseguente tra-
slazione del corpo a Roma, va menziona-
ta sant’Alessandro in Colonna (nel luogo
del martirio) e sant’Alessandro della Cro-
ce, entrambe documentate intorno al
1180; ed infine la chiesa della sant’Ales-
sandro “trans Murgulam”, o dei Cappuc-
cini, eretta sul luogo della cattura del
martire fatta risalire al tempo di Carlo
Magno. Come non ricordare infine che al
santo, usanza che risale all’alto Medio
Evo, è legata una fiera, documentata dal
X secolo, che cade nello stesso giorno
della celebrazione canonica dedicata al
santo: il 26 agosto.
Un’ultima annotazione. L’urna contenen-
te la reliquie di sant’Alessandro si trova
nella cappella gentilizia del castello dei
duchi di Pescolanciano, in provincia di
Isernia. Il corpo è ricomposto nelle vesti
di cavaliere ed è adagiato su cuscini di
velluto cremisi. Sopra l’urna è posto un
dipinto del pittore tardo barocco Fran-
cesco Solimena raffigurante una scena
del martirio. Fu il duca Pasquale Maria
d’Alessandro, nel 1787, a richiedere le re-
liquie del Santo al quale era molto devo-
to perché gli rievocava il nome del casa-
to. Una bolla di papa Leone XII autorizzò
questa traslazione e da allora l’urna è
conservata nello splendido castello or-
mai disabitato, più volte danneggiato dai
ricorrenti terremoti, altrettante volte ri-
strutturato, cappella gentilizia compresa.
Che ci voglia un’altra bolla per restituire
sant’Alessandro ai bergamaschi? �

La statua di Sant’Alessandro che campeggia sulla sommità della chiesa a lui dedicata.

La colonna dal capitello corinzio sul luogo 
in cui, secondo la tradizione, venne decapitato
sant’Alessandro. È quanto resta di una
costruzione andata distrutta. La colonna 
si trova davanti alla chiesa oggi dedicata 
a sant’Alessandro in Colonna. 
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Imusei ed i siti comunali, impegnati a proporre mostre o
esposizioni, saranno aperti dalle ore 9 alle ore 22, con ac-
cesso gratuito. Saranno messe a disposizione degli alpini e

non una serie di guide turistiche per visitare la città antica. Per
prenotare le visite guidate a Bergamo Alta operano tre organiz-
zazioni di guide turistiche ed una specializzata per le visite alle
antiche cannoniere venete ed alla Torre del Gombito, cui è
possibile rivolgersi per informazioni:
- Bergamo Su & Giù: Tel. +39.035.4284468 - +39.346.8122006; 
e-mail: info@visitbergamo.info; sito: www.visitbergamo.info

- Gruppo Guide Turistiche Città di Bergamo:
Tel. +39.035.344205; e-mail: info@bergamoguide.it;
sito: www.bergamoguide.it

- Guide Turistiche Agiat: tel. +39.035.0601917;
e-mail: info@bergamotourguides.eu;
sito: www.bergamotourguides.eu

- Gruppo Speleologico Bergamasco “Nottole”: tel. 333-2588551;
e-mail: segreteria@nottole.it; sito: www.nottole.it

ACCADEMIA CARRARA
La sala Capriate del Palazzo della Ragione, a Bergamo Alta,
ospita una selezione delle opere più belle dell’Accademia Car-
rara, attraverso sei percorsi espositivi dal 1400 al 1800. Sono: I
gioielli del collezionismo (artisti come Foppa, Tiziano, Lotto,
Moroni, Tiepolo e Guardi); Il filo d’oro della pittura Rinasci-
mentale; La maggior gloria a Dio (immagini scelte da Botticelli
a  Bergognone, da Cima da Conegliano a Moretto, da Bassano a
Sassoferrato); I grandi maestri nella storia della città (Lotto,
Moroni, Baschenis e Frà Galgario); Il quotidiano nella Serenissi-
ma e L’800 a Bergamo e la sua scuola. Orari dal martedì al ve-
nerdì dalle 9,30 alle 17,30; sabato e domenica ore 10-18. Tel.
035/399503; www.accademiacarrara.bergamo.it

MUSEO DONIZETTIANO
Il Museo, ospitato in quella che fu la
Sala del Consiglio della Misericordia
Maggiore di Bergamo, raccoglie cime-
li, manoscritti, autografi, pubblicazioni
musicali e teatrali, lettere, documenti,
ritratti appartenuti a Gaetano Doni-
zetti. Via Arena 9; tel. 035/237374;
www.bergamoestoria.org 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO 
Il Civico Museo Archeologico di Bergamo, dalla fondazione, at-
traverso i secoli e gli avvenimenti, è riferimento e testimonian-
za per la cultura, la storia e la tradizione bergamasca. Ospita
collezioni preistoriche, romane, paleocristiane e d’arte longo-
barda. Piazza Cittadella n. 9, Bergamo; tel. 035/242839.

MUSEO CIVICO DI SCIENZE 
NATURALI “ENRICO CAFFI”
Il Museo Civico di Scienze Naturali, intito-
lato al suo primo direttore, è posto nello
stabile visconteo di piazza Cittadella ed
espone i principali gruppi zoologici viven-
ti. Piazza Cittadella 10; tel. 035/286011.

GALLERIA D’ARTE MODER-
NA E CONTEMPORANEA
La GAMeC, che ha sede in un
ex convento del XV secolo,
propone mostre temporanee
personali e collettive di artisti
internazionali ed eventi espo-
sitivi. Via San Tomaso 53; tel.
035/270272; www.gamec.it 

MUSEO DIOCESANO ADRIANO BERNAREGGI
Il museo raccoglie oggetti, arredi, suppellettili raccolti dal ve-
scovo Bernareggi a partire dagli anni Trenta; è collocato dal
2000 in un palazzo cinquecentesco, via Pignolo, 76; tel.
035/248772; www.museobernareggi.it. 

MUSEO STORICO DI BERGAMO
Il Museo storico di Bergamo, ospitato nell’ex-convento di san
Francesco. L’esposizione è incentrata sul Risorgimento e sulla
storia economica, umanistica e sociale. 
Piazza Mercato del Fieno 6/A; tel. 035/247116 – 035/226332,
www.bergamoestoria.org 

MUSEO STORICO sezione Ottocento ROCCA  
La sezione ottocentesca del Museo storico di Bergamo, che ha
ereditato il patrimonio storico e artistico del Civico Museo del
Risorgimento e della Resistenza, è allestita dal 2004 nel fabbrica-
to all’interno del mastio della Rocca, costruito durante il domi-
nio veneto per alloggiare gli artiglieri. La Rocca è un sistema di-
fensivo ultimato sotto i Visconti e i suoi spalti sono adibiti a par-
co della Rimembranza. Piazzale Brigata Legnano; tel. 035/221040.

CANNONIERE
Le cannoniere di San Michele e San Giovanni si trovano sotto
alle Mura venete e sono visitabili.  

ORTO BOTANICO LORENZO ROTA
L’Orto Botanico è un’istituzione che ha l’intento di ricostruire
ambienti naturali autoctoni locali, attualmente la superficie
espositiva raggiunge 2400 mq, grazie all’allestimento dei nuovi
settori dedicati alle piante del Mediterraneo, al tema “Piante e
Uomo”, alle piante tropicali. Scaletta di Colle Aperto, tel.
035/286060; www.ortobotanicodibergamo.it

PINACOTECA DELL’ACCADEMIA CARRARA
La Pinacoteca è ospitata provvisoriamente al Palazzo della Ra-
gione. Piazza Vecchia; tel. 035/399677 – 035/399503. 

TORRE CIVICA - CAMPANONE
Piazza Vecchia; tel. 035/247116. Costruita dalla famiglia Suardi-
Colleoni intorno al XII secolo offre uno straordinario panorama
sulla città. Salita con ascensore. Orari di apertura: da martedì a
venerdì: 9.30-19; sabato e festivi: 9.30-21.30.

TORRE DEL GOMBITO
La Torre del XII secolo, è visitabile da pochi mesi, dopo un lun-
go restauro.  �

MUSEI DA VISITARE
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Il monumento al gen. Perrucchetti

Il gruppo di Cassanod'Adda, sezione di
Milano, guidato da

Giuseppe Semini, in oc-
casione dell’Adunata
nazionale, ha restaura-
to il monumento dedi-
cato al generale Perruc-
chetti situato nella
piazza principale della
cittadina. 
Cassano d'Adda, che di-
sta meno di 30 km da
Bergamo, è il paese na-
tale di Giuseppe Do-
menico Perrucchetti,
che qui riposa. È un’oc-
casione per rendergli
onore da parte di quan-
ti, diretti a Bergamo,
passano per Cassano.  �

Le Frecce Tricolori
durante la sfilata

All’adunata di Bergamo è in previ-
sione domenica mattina, durante
la sfilata, un passaggio delle Frec-

ce Tricolori, la pattuglia acrobatica della
nostra Aeronautica militare. 
Lo ha annunciato il ministro della Difesa
Ignazio La Russa, durante una sua visita a
Bergamo.   � Un momento del restauro.

L’urna di don Gnocchi in Duomo da giovedì a lunedì

Don Carlo Gnocchi torna fra i suoi
alpini. L’urna con il corpo del Bea-
to sarà traslata nel tardo pome-

riggio di giovedì 6 maggio a Bergamo, dal
Centro Santa Maria Nascente della Fon-
dazione, per ricevere la devozione dei
fedeli nei giorni dell’Adunata nazionale.

Sarà esposta nel Duomo, la Cattedrale di
Sant’Alessandro a città Alta, con una so-
lenne celebrazione eucaristica (il pro-
gramma dettagliato non è ancora defini-
tivo). L’accoglienza avrà un carattere dio-
cesano e cittadino, con il vescovo Be-
schi, il presidente della Fondazione don

Gnocchi mons. Bazzari e le autorità civili
e militari. Poi inizierà l’omaggio dei fede-
li che accorreranno all’urna del Beato,
che sarà vegliata dagli alpini. Il presiden-
te nazionale Corrado Perona e il Consi-
glio Direttivo Nazionale renderanno l’o-
maggio al Beato venerdì mattina, alle 11. 

Nei giorni dell’Adunata si preve-
de un grande concorso, non solo
di penne nere, ben più massiccio
che a Milano in occasione della
beatificazione, rapportato ai nu-
meri della grande manifestazio-
ne alpina. Anche per questo è
stato scelto il Duomo a Città Al-
ta, un luogo abbastanza defilato
che oltretutto garantisce anche
l’opportuna tranquillità al pelle-
grinaggio degli alpini. L’urna ri-
marrà in Duomo fino alla prima
mattina di lunedì, per consentire
la visita anche a quanti, per sva-
riati motivi, non potranno pren-
dere la via di casa domenica. �

L’urna di don Gnocchi 
portata a spalla dagli alpini domenica
25 ottobre scorso, giorno della
beatificazione 
in piazza Duomo a Milano.
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APPUNTAMENTI ADUNATA

114ª CP. MORTAI, ANNI 1973-74
Lucio Faggian (tel. 348-4033742)
vorrebbe incontrare all’Adunata
di Bergamo i commilitoni che ne-
gli anni 1973-74 erano al campo
invernale della 114ª cp. Mortai da
120, a Venzone.

12° CAR MONTORIO VERONESE
Cinquant’anni fa erano al 12° CAR
di Montorio Veronese, 3°/’38, cp.
Bassano. Oggi Lorenzo Gassa (tel.
348-2633632; e-mail: lgassa@ti-
scali.it) vorrebbe ritrovare i com-
militoni all’Adunata di Bergamo.

PARACADUTISTI DEL 1°/’65
Si sono ritrovati a Scanno gli alpini paracadutisti del 1°/’65 in occasione
dell’80° compleanno del comandante Franco Ciarletta. Il prossimo in-
contro sarà all’Adunata nazionale di Bergamo. Contattare Renato Cami-
lotti, al nr. 0427-3855.

14ª BATTERIA, GR. CONEGLIANO
Gli artiglieri del 3° da montagna, 14ª batteria, gruppo Conegliano di Tol-
mezzo, 8°/’98 si sono ritrovati a 10 anni dal congedo. Si troveranno an-
cora all’Adunata di Bergamo: contattare Fabio Moro, 340-2845870; op-
pure Isacco Sozzi, 348-9204232.

MONTE PERALBA, NEL 1959
Campo estivo al Pian di Cristo ci-
ma Sappada, sul Monte Peralba,
nel luglio 1959 con gli alpini
dell’8°, 72ª cp. plotone Cannonie-
ri, brg. Julia. Troviamoci dopo ol-
tre 50 anni all’Adunata di Berga-
mo: contattare Dino Dalola, al nr.
030-7254225.

CIMA VERTANA, NEL 1960
Asterio Frachetti aspetta i com-
militoni del quartier generale
Orobica di Merano, che nel luglio
1960 erano su Cima Vertana, a
Bergamo, in occasione dell’Adu-
nata. Contattarlo al nr. 335-
8018677.

5ª CP. MORTAI, CLASSI 1940-41
Si ritroveranno all’Adunata nazionale gli alpini della 5ª cp. Mortai, clas-
si 1940-41 con il loro comandante, ora generale, Licurgo Pasquali. Con-
tattare Claudio Zucchelli, al nr. 335-6145184; e-mail: chiara.zuc@tin.it

CORSO ASC, ANNI 1957-58
Alcuni allievi del corso ASC degli anni 1957-58 si sono ritrovati alla ca-
serma Cesare Battisti di Aosta, con l’allora tenente Campana, ora co-
lonnello. Il prossimo appuntamento sarà a Bergamo in occasione del-
l’Adunata, davanti alla Torre dei Caduti alle ore 15 di sabato 8 maggio.
Telefonare a Demetrio Marinoni, al nr. 340-9850664.

34ª CP. OULX
Foto scattata in occasione del 1° raduno degli alpini della 34ª cp. di
Oulx. Sono Ferutta (tel. 347-4636203), Francesetti, Sorrentino (tel. 329-
1431106), Vinago (tel. 334-6137113), Sorsoli, Ripamonti, Abate, Accomazzo,
Valgina, Gallo e Arnello. Il prossimo appuntamento è all’Adunata di Ber-
gamo. Contattateli.



CP. GENIO PIONIERI OROBICA
Campo invernale al Passo Giovo, Merano anni 1959-1960, cp. genio Pio-
nieri dell’Orobica. Per ritrovarci all’Adunata di Bergamo contattare Pier-
franco Marchesi al nr. 035-514744; e-mail: marchesi.pierfranco@alice.it

19ª e 76ª BTR. ANNI 1961-64
Giorgio Magaldi comandante della 19ª btr., gr. Vicenza e della 76ª btr.
Gruppo Verona, negli anni 1961-1964 vorrebbe incontrare i commilitoni
all’Adunata di Bergamo. Contattarlo al nr. 340-2263936.

88° CORSO ALLA SMALP
Gli ufficiali dell’88° corso della SMALP di Aosta si ritroveranno sabato 8
maggio alle ore 17 davanti alla stazione di Bergamo. Contattare Alessan-
dro Antuzzi, al nr. 347-2340382; e-mail: antuzzi@tin.it

ROSSOSCH, 8° TURNO DEL 1993
Cesare Sandri (tel. 0323-53813) aspetta i commilitoni che erano a Rosso-
sch nell’8° turno del 1993. Appuntamento a Bergamo, sabato 8 maggio
tra le ore 14 e le 15 davanti alle tribune con don Ennio, cappellano degli
alpini di Bergamo.

VODICE NEL 1970 E A CECCHIGNOLA NEL 1969
Chi era alla Vodice nel 1970, al comando del cap. Manco e con il ten. Pe-
scatore con i genieri del 3°/’49? E chi alla Cecchignola alla fine del
1969? Contattare Guido Ropele al nr. 338-8525607; e-mail: ropelan-
dia1@libero.it per ritrovarsi all’Adunata di Bergamo.

MESSA PER I CADUTI DEL 3°
Anche quest’anno, all’Adunata di Bergamo ci sarà una Messa per i Cadu-
ti del 3° artiglieria della Julia. Sarà celebrata sabato 8 maggio alle ore 18
nella chiesa di San Sisto, in via San Sisto-Piazza Filiberto. Per informa-
zioni contattare Modesto Di Nunzio, al nr. 368-7863739.

2° ALPINI, ANNI 1993-1996
Il gen. Francesco Di Palma, comandante del 2° Alpini, caserma Vittorio
Veneto di Bolzano negli anni 1993-1996 vorrebbe incontrare i suoi alpi-
ni in occasione dell’Adunata a Bergamo. Appuntamento sabato 8 mag-
gio alle ore 19 davanti alla stazione. Contattarlo al nr. 328-8290108; e-
mail: francesco_di_palma@libero.it

RADUNO ALPINI PARACADUTISTI
Gli alpini paracadutisti si ritroveranno a Bergamo al bar Il Frutteto di via
Pascoli 9/e. Seguirà il lancio allo stadio comunale alle ore 12 di sabato
8 maggio e la Messa alle ore 15 al Sacro Cuore in via dei Ghirardelli 9,
dove sarà allestita la mostra fotografica sulla ritirata di Russia del redu-
ce Pasquale Corti. Contattare Franco Francescon, al nr. 335-5929755.

108ª CP., E ALLIEVI DEL 34° ACS
Gli alpini della 108ª cp. btg. L’Aquila che erano a Tarvisio nel 1972 e gli
allievi del 34° ACS di Aosta nel 1972 si ritroveranno a Bergamo sabato 8
maggio in piazza Dante dalle ore 14. Per informazioni contattare Carlo
Ghilino, al nr. 347-6401374.

ARTIGLIERI DEL GRUPPO PINEROLO
Gli artiglieri del gruppo Pinerolo si troveranno all’Adunata sabato 8
maggio dalle ore 14 alle ore 17 davanti allo stadio. Per informazioni con-
tattare Vernazza, 331-3939827; e-mail: felice.vernazza@alice.it; oppure
Boccardo, 337-214322.
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ELVAS, ANNI 1993-94
Erano ad Elvas negli anni 1993-94. Sono, da sinistra, Zanzon, Ferrazin, Ra-
vasio, Raccagni, Merati. Si sono dati appuntamento all’Adunata di Ber-
gamo: scrivere a: raccagnidavide@virgilio.it

CP. COMANDO A VIPITENO
Squadra della cp. Comando del Morbegno, a Vipiteno, nel 1964. Chi si
riconosce contatti Luigi Andreoli, al nr. 348-8998988; e-mail: luigi.an-
dreoli.78mu@alice.it per ritrovarsi all’Adunata di Bergamo.

14° CORSO AUC
Allievi del 14° corso AUC della SAUSA di Foligno, 4ª batteria, anno 1965 troviamoci a Bergamo, in occasione dell’Adunata nazionale. Contattare Luigi De
Melgazzi, al nr. 348-7026752; e-mail: luigidemelgazzi@vodafone.it

GARA DEL 4° CORPO D’ARMATA
Gli alpini dell’Orobica che erano a Merano nel maggio del 1963 alla ga-
ra del 4° Corpo d’Armata Nevegal (Belluno) si ritroveranno all’Adunata di
Bergamo. Contattare Giuseppe di Chiuro, al nr. 347-9240461.
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Terra bergamasca, terra povera, ter-
ra di montanari e contadini, terra
che anche nel cibo esprime sem-

plicità come gli elementi base di cui è
costituita: granoturco e latte, senza di-
menticare che la cucina orobica è stata
influenzata dalla gastronomia veneta,
data la dominazione della Repubblica di
Venezia per quasi tre secoli dal Cinque-
cento alla fine del Settecento. La zona
della pianura a Sud è stata invece in con-
tatto con la civiltà risicola cremasco-mi-
lanese e con la cultura lacustre (della zo-
na di Como e Iseo). In ogni caso Bergamo
non può non far venire in mente la po-
lenta, preparata con farina gialla “brama-
ta” detta appunto bergamasca. Molte le
variazioni sul tema. Ecco allora la tara-
gna, preparata con una miscela conte-
nente farina di grano saraceno, che le
conferisce il tipico colore scuro, a cui
viene aggiunto in fase di cottura del for-
maggio tipico delle valli bergamasche.
Se la polenta era cibo da poveri, quindi
accompagnato da poco altro (la pellagra
era malattia che  colpiva principalmente
le popolazioni montane che consumava-
no tale cibo quotidianamente senza l'ap-
porto di altri elementi come ed esempio
le vitamine, indispensabili ad una dieta
equilibrata), ora la si può gustare accom-
pagnata da salamelle, brasato, stufato,
coniglio.

Nella versione bergamasca doc la si
mangia con gli “osei”, cioè con gli uccelli-
ni (piatto tipico veneto-friulano). Una va-
riante che non suscita l’avversione degli
animalisti è “polenta e osei”: una cupola
di pan di Spagna ricoperta da zucchero e
sormontata da minuscoli uccelletti di
cioccolato.
Per tornare ai prodotti delle valli, ecco
un numero infinito di formaggi tra i quali
il branzi, il formai de mut, il taleggio, il
gorgonzola, le formaggelle della Val di
Scalve, gli stracchini, lo strachìtund, ed i
caprini e certamente anche i salami.
Alternative alla polenta, minestre, zuppe
e risotti, e i tipici “casonsei”, grossi ravioli
preparati con pasta fresca e ripieno di
carne. Gli “scarpinòcc de Par” sono una
specialità culinaria degli abitanti di Parre,
un comune dell'alta Valle Seriana. Il no-
me si riferisce alla forma che ricorda
quella delle omonime calzature artigia-
nali di panno in uso fino a pochi anni fa
in questo paese.

Secondi piatti della tradizione padano-
alpina sono le terrine di cacciagione e di
capretto, le lumache in umido e le rane
fritte, le salamelle, i cotechini. Oltre al
dolce a forma di polenta, la “turta del
Donizèt” dedicata al grande musicista
bergamasco Gaetano Donizetti che è
preparata con farina, fecola, burro, zuc-
chero, uova, ananas e albicocche candite
con maraschino e vaniglia, ha la forma a
ciambella ed è spolverata con dello zuc-
chero a velo.
Frutto dei boschi bergamaschi che trova
molteplici impieghi in ricette di dolci,
pani, polente e zuppe, la castagna è sta-
ta per secoli fonte quasi di sopravviven-
za per la popolazione contadina che
chiamava per l’appunto la castagna "il
pane dei poveri" anche per l’elevato con-
tenuto di carboidrati. Caldarroste (barö-
le) oppure bollite, anche la sua farina una
volta veniva usata per il pane e gli gnoc-
chi. Oggi le castagne sono meno utilizza-
te, anche se restano appetitose e gusto-
se. Così come apprezzato è il miele delle
valli bergamasche.
Dopo il cibo, si devono ricordare i nume-
rosi vini bergamaschi, dei quali in parti-
colare due sono riconosciuti come
DOCG (denominazione di origine geo-
grafica controllata) o DOC (denomina-
zione di origine controllata): i vini della
Valcalepio, un'area collinare che va dal
fiume Adda al lago d'Iseo e il Moscato di
Scanzo. 
A questo punto non rimane che appro-

fittare di essere a Ber-
gamo per l’Adunata
nazionale e assaggiare
direttamente qualche
piatto tipico e scoprire
quanto possa soddi-
sfare ogni palato. Ma,
di certo, gli alpini non
avranno bisogno di
consigli per stare bene
a tavola. �

(Foto archivio Agripomo e
Turismo Bergamo)

di Laura Arnoldi

A tavola, con un po’ di Bergamo,
un po’ di Venezia

LA GENUINA GASTRONOMIA D’UNA TERRA 
CHE HA CONSERVATO IL MEGLIO DELLA SUA STORIA
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Negozi aperti fino a mezzanotte
e i bar fino a due ore dopo

Per l’accoglienza degli alpini a Ber-
gamo c’è stata la mobilitazione ge-
nerale di tutti i negozi ed esercizi

pubblici da parte del Comune c’è stata la
piena collaborazione delle associazioni
di categoria Ascom, Confesercenti e Ar-
tigiani, che hanno risposto con entusia-
smo e sono pronte ad adeguare i servizi
alle esigenze delle migliaia di persone
che invaderanno la città nelle giornate di
venerdì, sabato e domenica. Saranno
1650 i kit distribuiti ai negozi, kit che con-
tengono la bandiera tricolore e le vetro-
fanie con messaggi di benvenuto agli al-
pini. 
I ristoranti, riconoscibili dalla targa espo-
sta in vetrina con la scritta «Menù dell’al-
pino», offriranno a bergamaschi e non
menù a prezzi favorevoli. 
Ci saranno anche i «Bar amico dell’alpi-
no», che serviranno consumazioni base, a
prezzi predefiniti. Simili vetrofanie po-

tranno identificare il "Negozio amico",
con prezzi, anche in questo caso, favore-
voli. 
Il Comune ha anche stabilito deroghe
per gli orari di chiusura serale: durante i 3
giorni dell’Adunata bar e ristoranti po-
tranno restare aperti sino alle due di not-
te, mentre i negozi fino a mezzanotte.
I commercianti saranno anche coinvolti
in un concorso dal titolo “Vetrine in tri-
colore”. Dovranno allestire le vetrine con
la predominanza dei colori della bandie-
ra italiana e con qualsiasi elemento pos-
sa richiamare il Corpo degli Alpini e l’A-
dunata nazionale. 
Una giuria selezionerà entro venerdì 7
maggio, le tre vetrine più belle e più ri-
spondenti al tema. Per i vincitori ci saran-
no premi simbolici e un riconoscimento
formale da parte del Comune durante
una cerimonia che avverrà alla presenza
del sindaco di Bergamo.  �

Eventi e mostre
Ex chiesa Maddalena
Dal 30/4 al 10/5 - Museo delle Truppe
alpine di Trento
Sala Garibaldi - Rocca
Dal 30/4 al 10/5 - Cimeli alpini
Porta S. Agostino
Dal 3 al 10/5 - Disegni di Riosa
Foier Donizetti
Dal 3 al 5/3 (mattino) - Le Truppe alpine
incontrano gli studenti
Auditorium Piazza Libertà
Dal 6 al 9/5 (mattino) - Le Truppe alpi-
ne incontrano gli studenti
Parco Suardi
Dall’1 al 10/5 – Cittadella degli Alpini
Urban center
Dal 26/4 al 10/5 – Proiezione di filmati
dell’Esercito
Dal 26/4 al 10/5 – Mostra sulla ritirata
di Russia
Campo Utili
Dal 3 al 9/5 – Mezzi storici militari

Sala Viterbi
Dal 30/4 al 10/5 – Mostre: “Portatrici
Carniche”, “Noi Alpini”, “Divise e attrez-
zature degli alpini nella prima guerra
mondiale”. 

Sala Manzù
Dal 30/4 al 10/5 – IFMS e “Distintivi 
e medaglie di reparti alpini”

Cortile palazzo Provincia
Dal 3 al 9/5 - Mostra moto militari

Chiostro Grazie
Dal 3 al 9/5 – Bozzetti Adunate

Teatro Grazie
Dal 3 al 9/5 – Mostra su Teresio Olivelli

Teatro Palacreberg
7 maggio – Concerto di Massimo
Bubola, cantautore con all’attivo una
ventina di album (tra cui Quel lungo
treno che riproponeva le cante alpine
in chiave folk).

L’omaggio della P.C. ANA alla Città dei Mille

Come da consolidata tradizione, i volontari della Protezio-
ne civile della nostra Associazione, in concomitanza con
l’Adunata nazionale, per far conoscere la professionalità

dei propri volontari e anche per trasmettere quel senso di soli-
darietà che alimenta i loro animi dedicano una settimana di at-
tività per compiere opere di carattere sociale e di prevenzione
ambientale nel territorio che li ospita.
Quest’anno, l’occasione si presenta ricca ed importante per le
proposte che sono state individuate. Ottima la collaborazione
con l’assessore Massimo Bandera del Comune di Bergamo che
con il suo responsabile del verde, Guglielmo Baggi, ha portato
ad individuare sul territorio del Comune interessantissimi pro-
getti d’intervento.
Il primo consiste nel recupero di un sentiero naturalistico ad
anello, molto frequentato dai bergamaschi, che si sviluppa nel

Parco dei Colli, in un ambiente particolarmente delicato, defi-
nito “Sito di Interesse Comunitario” per la sua configurazione e
consistenza. Il percorso parte dalla chiesa della Madonna del
Bosco e, passando dal rudere del Castello dell’Allegrezza, rag-
giunge poi il monastero della Val d’Astino e per strada esisten-
te ci si riporta al punto di partenza.
La seconda proposta consiste nella realizzazione di un nuo-
vo parco ad utilizzo pubblico. La zona interessata è quella a
nord della Città in adiacenza al torrente Morla. Sarà recupe-
rata, fra le anse del torrente, una porzione ora degradata e
abbandonata.
La terza, e non poteva mancare, è quella che si riferisce al ripri-
stino di un tratto di mura Venete che sono uno dei simboli del-
la Città. 

Giuseppe Bonaldi


