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In copertina:
I muli “Alpini” del monumento
“Animals in War” a Park Lane, Londra
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Cari lettori,
Anche quest’anno ce l’abbiamo fatta a mettere assieme il nostro
giornale, compito arduo ma fortunatamente facilitato dall’elettronica
e dal contributo di uno straordinario incremento di collaboratori che
ringrazio vivamente.

A conti fatti il 2006 è stato un buon anno, iniziato con una nutrita
partecipazione di giovani alla Veglia Verde e proseguito con un
incremento della presenza di nuove leve tra soci Alpini ed amici
dell’Associazione.

Anche la sfilata all’Adunata Nazionale degli Alpini, quest’anno
avvenuta ad Asiago, sebbene molto controversa, ha visto un nutrito
gruppo di partecipanti della nostra Sezione e su questo numero
pubblichiamo una serie di impressioni molto appassionate di alcuni
di loro. Tanta passione ci fa capire che nel bene o nel male quella di
Asiago è stata un’Adunata da non dimenticare!

Tutto ciò è molto incoraggiante in un momento difficile, a valle
dell’abolizione del servizio di leva.

Una boccata di aria fresca è stata portata dal sito internet della
Sezione, gestito dal nostro guru elettronico, il co-redattore Fabrizio
Biscotti, che ringrazio particolarmente per la collaborazione e che
offre una finestra sull’associazione specialmente per i giovani più
avidi consumatori di nuovi tecnologie.

Chiudo augurando a tutti un Buon Natale, Felice Anno Nuovo e
buona lettura!

Bruno Roncarati

La voce
del Direttore
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Vita di Sezione
Gennaio: Veglia Verde

La nostra tradizionale festa an-
nuale anche quest’anno è andata
molto bene. Abbiamo avuto una
buona partecipazione che ha ga-
rantito una piacevole atmosfera
per tutti.
L’Addetto per l’Esercito, l’allora
Colonnello Salvatore Farina, ora
Generale, unitamente alla gentile
consorte, come già in passato,
ci ha onorato della sua presenza.
Questi ha gentilmente accettato
di presentare al caro Giuseppe

Brugnoli, classe 1929, del 3°
Alpini, l’attestato della Sede Na-
zionale dell’A.N.A. per “ricordare
con gratitudine i l  dovere
compiuto” durante il secondo
conflitto mondiale.
Come sempre siamo estrema-
mente grati al Generale Farina
per esserci costantemente vicino.
Parte del profitto della Veglia
Verde è stata devoluta dal Con-
siglio di Sezione ad opere di be-
neficenza.

Avrà luogo sabato 27 gennaio 2007 sempre presso la scuola di
Bishop Douglass in Finchley.

Veglia Verde 2007

Veglia Verde 2006: il Generale Farina (secondo da sinistra) dopo aver
consegnato l’attestato a Brugnoli. Alla sua desta il reduce di Russia
Dellapina.



5

Marzo: Assemblea dei Soci
L’Assemblea annuale della Sezio-
ne si è svolta il 5 marzo presso il
Club Mazzini-Garibaldi che anche
quest’anno ci ha gentilmente con-
cesso l’uso dei suoi locali. Erano
presenti 21 soci di cui 17 Alpini
e 4 Amici degli Alpini. Dopo l’ap-
pello ed il tradizionale minuto di
silenzio a ricordo di chi è “andato
avanti” è seguita la relazione fi-
nanziaria. Il Presidente Roncarati
ha poi riassunto l’attività sezionale
dell’anno precedente e ringraziato
tutti coloro che si sono prestati

per realizzare i vari eventi auspi-
cando che altri soci seguano il
loro l’esempio. È stato poi conse-
gnata ufficialmente all’Alpino
Adolfo Dellapina, classe 1922, la
pergamena dell’A.N.A. a ricordo
del “dovere compiuto” durante la
seconda guerra mondiale. Adolfo,
nato a Borgotaro era stato arruo-
lato il 22 marzo 1941 nell’8° ed
ha fatto la campagna di Russia
con la II Armata dall’8 agosto
1942 al 9 marzo 1943 per essere
poi congedato il 15 luglio 1946.

L’Alpino Dellapina riceve il riconoscimento dell’A.N.A. nel corso
dell’assemblea annuale dei soci.
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Maggio: Adunata Nazionale
degli Alpini ad Asiago

Per il secondo anno consecutivo
la nostra Sezione figura sul Libro
Verde della Solidarietà Alpina
pubblicato dal Centro Studi del-
l’Associazione Nazionale Alpini.
L’edizione del marzo di quest’an-
no raccoglie la lista dei contributi
in termini finanziari e di ore/uomo
che le Sezioni A.N.A. hanno de-
voluto ad opere di solidarietà
durante il 2005. Nel nostro pic-

colo abbiamo dedicato 335 ore
all’organizzare varie attività che
hanno portato a generare oltre
2,900 Euro di donazioni in bene-
ficenza. Un piccolo ma, lasciateci
dire, importante contributo alle
oltre un milione e trecentomila
ore di lavoro e quattro milioni e
mezzo di Euro donati in benefi-
cenza nel 2005 da tutte le Sezioni
A.N.A. nazionali ed estere.

Marzo: Libro Verde
della Solidarietà Alpina 2005

La molto discussa Adunata di
Asiago ha visto la partecipazione
più numerosa della nostra Sezione
da vari anni a questa parte: ben
22 Alpini e tutti “genuini” vale a
dire soci nostri, senza aggiunte
di “aggregati” all’ultimo momento
come è spesso capitato. Possia-
mo dire che la pioggia scrosciante

che ci ha accompagnato lungo
la sfilata è servita a fare una se-
lezione! Il solo “ospite”, veramente
benvenuto è stato un ex ufficiale
inglese la cui unità a suo tempo
aveva operato con le nostre trup-
pe in quelle zone e che ci ha ono-
rato della sua presenza sfilando
impeccabilmente con noi.

Quest’anno ha avuto luogo do-
menica 25 giugno e come sempre
non siamo mancati con il solito
stand del Tiro alla Noce di Cocco.
Il tempo ancora una volta è stato
ottimo; l’incasso di £ 236 è stato
interamente donato alla Casa di
Riposo “Villa Scalabrini”.

Giugno: Scampagnata
a Villa Scalabrini

Nel 2007 l’Adunata Nazionale,
l’ottantesima, avrà luogo a Cuneo
il 12 e 13 maggio.
Quella del 2008 si svolgerà a
Bassano del Grappa sempre in
maggio ma la data precisa non
è ancora stata notificata.

Le prossime
Adunate
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Luglio: Sagra della Madonna del Carmine

Il 15 ottobre 1872, Re Vittorio
Emanuele II firmò il Decreto
che dava vita al Corpo degli
Alpini. Per celebrare l’evento,
domenica 15 ottobre ci siamo
ritrovati alla Chiesa di San Pie-
tro per una messa solenne. Ci
hanno onorato della loro pre-
senza Sua Eccellenza l’Amba-
sciatore Giancarlo Aragona
che ha pronunciato lusinghiere
parole elogiando il nostro Cor-
po ed il Generale Salvatore
Farina, Addetto per l’Esercito
presso la nostra Ambasciata.
Gradito ospite della celebrazio-
ne è stato anche monsignor

Ersilio Tonini, cardinale molto
conosciuto in Italia per i suoi
numerosi interventi a trasmis-
sioni televisive di cultura ed
attualità, il quale si trovava a
Londra per una conferenza.
Nel corso della cerimonia, pri-
ma di recitare come d’abitudi-
ne la Preghiera dell’Alpino, il
Presidente Roncarati ha ringra-
ziato gli illustri ospiti ed in par-
ticolare l’Ambasciatore che ha
partecipato alla celebrazione
del nostro anniversario nono-
stante fosse molto occupato
con la visita a Londra del Capo
dello Stato Giorgio Napolitano.

Ottobre: Celebrazione del 134º
anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini

Giornata radiosa anche quella
di domenica 16 luglio quando,
come ogni anno, ci siamo ritro-
vati ad erigere lo stand, sotto
il ponte stradale, nei pressi della
Chiesa di San Pietro in Cle-
rkenwell. La gente è affluita
numerosa ed abbiamo anche
avuto la piacevole sorpresa del-
la visita di Luca Dusi, un gio-
vane veronese che si trova a
Londra da qualche anno e che
non sapeva della nostra esisten-
za. Essendo stato Alpino e con-

gedato da non molti anni, si è
immediatamente iscritto alla
Sezione e pochi giorni dopo ha
“arruolato” una decina di suoi
amici tra cui un altro Alpino.
Pertanto gli sforzi di chi ha eret-
to, gestito e smontato lo stand
sono stati premiati non solo da
un incasso record di £ 364 in-
teramente devoluto alla Chiesa
senza deduzione di spese, ma
anche dall’acquisto di nuove
leve che speriamo diano un
impulso alla Sezione.
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Il 27, 28 e 29 ottobre ha avuto
luogo a Biella l’annuale incontro
dei Presidenti delle Sezioni ANA
in Europa. In questa occasione
l’evento è stato programmato in
coincidenza con l’inaugurazione
della magnifica nuova sede della
Sezione di Biella ufficialmente
avvenuta domenica 29. Presente
il Presidente nazionale Corrado
Perona. Durante la riunione sono
stati trattati vari argomenti di
rilievo e particolarmente quello
del rapido deterioramento del-
l’Adunata Nazionale e della scelta
della sede.
In apertura di riunione, dalle re-
lazioni dei vari Presidenti, la forza
delle Sezioni in Europa è risultata
essere la seguente: Belgio 98
Alpini e 20 Amici, Francia 155
Alpini e 106 Amici, Germania,
197 e 33, Gran Bretagna 74 e
28, Lussemburgo 28 e 19, Nor-
dica 34 e 8, Svizzera 448 e 297.
È stata archiviata l’idea dell’Al-
pino Europeo, trattata ampia-
mente in passato e di cui il nu-
mero “0” avrebbe dovuto
apparire la scorsa primavera.
Sono stati dibattuti a lungo i prin-
cipali problemi che affliggono
l’Adunata Nazionale quali i tra-
biccoli, il teppismo, gli ambulanti,
che il Presidente Perona ha detto
di aver trattato a fondo con le
autorità competenti di Cuneo che
hanno promesso d’intervenire

energicamente. Roncarati, cui
hanno fatto eco altri Presidenti,
ha auspicato a tale proposito
tolleranza “zero” e criticato la
scelta di Bassano come sede
dell’Adunata del 2008 a solo due
anni di distanza da quella di Asia-
go. Bassano si trova a pochi chi-
lometri da Asiago e non è molto
più adeguata ad accogliere una
manifestazione di tale importan-
za. Inoltre, come Asiago è nel II
Raggruppamento mentre nel IV
Raggruppamento (Italia centrale
ed isole) negli ultimi vent’anni
sono state fatte solo tre Adunate.
La scelta di Pisa/Lucca/Livorno,
la cui candidatura, unitamente a
Piacenza era in ballottaggio sa-
rebbe pertanto stata ideale date
le circostanze; tuttavia, altri criteri
non ben chiari hanno evidente-
mente prevalso.

Ottobre: Riunione dei presidenti
delle sezioni A.N.A. europee a Biella
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Una stupenda giornata di sole
autunnale ha contribuito al suc-
cesso dell’annuale cerimonia al
Cimitero Militare di Brookwood
dove sono convenute circa tre-
cento persone per rendere omag-
gio ancora una volta, a coloro
che sono sepolti nel settore ita-
liano. Presente Sua Eccellenza
l’Ambasciatore Signor Giancarlo
Aragona, unitamente al Console
Generale David Morante, all’Ad-
detto per la Difesa ed agli Addetti
per l’Esercito, Marina ed Aero-

nautica la cerimonia è iniziata
con l’alza bandiera al suono del-
l’inno di Mameli. È seguita la
deposizione delle corone al cippo
che ricorda i nostri caduti da
parte delle associazioni d’Arma
e dei rappresentanti delle varie
comunità italiane in Gran Breta-
gna. Quest’anno le nostre Forze
Armate non hanno partecipato
alla Cambian Patrol, la gara per
pattuglie militari che si svolge
annualmente nel Galles in questo
periodo e che da tempo, avendo

Novembre: Commemorazione dei Caduti
di tutte le guerre presso il cimitero militare

di Brookwood il 5 novembre

Al termine del pranzo il Generale Salvatore Farina ha reso omaggio
al nostro Corpo elogiando le doti di valore ed abnegazione degli
Alpini.
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Lo scorso maggio l’Alpino Giu-
seppe Cianciarulo, classe 1967,
residente a Swansea, è stato no-
minato Capogruppo del Gruppo
del Galles. La signora Rina Mo-

ruzzi, che da anni funge da se-
gretaria del Gruppo, continua
con passione la sua encomiabile
attività ed a lei vanno i nostri più
sentiti ringraziamenti.

Il Gruppo del Galles

sempre coinciso con la cerimonia
di Brookwood, permetteva la par-
tecipazione alla cerimonia di mi-
litari in armi, quasi sempre pro-
venienti da reparti alpini. Erano
comunque presenti molti ufficiali
italiani che si trovano in questo
paese per vari motivi di servizio.
Dopo la Santa Messa, l’Amba-
sciatore ha guidato i presenti nella
visita alle tombe, ciascuna ador-

nata da un tricolore.
Com’è ormai abitudine, anche
quest’anno abbiamo unito il sacro
al profano organizzando una co-
lazione al Club Mazzini-Garibaldi
di Londra cui sono intervenuti il
Generale Farina, Addetto per
l’Esercito, il Maggiore degli Alpini
Radizza ed altri ufficiali superiori
oltre che a numerosi Alpini della
nostra Sezione

Domenica 5 novembre il Gruppo ha fatto visita al Cimitero di Chepstow
e posto una corona di fronte al cippo che ricorda I nostri caduti. Nella
foto gli Alpini Canciani e Fornasari.



Il Ten. Col. Gianfranco Lauria
Pantano succede al pari grado
Saverio Santamaria in veste di
Assistente dell’Addetto per
l’Esercito presso l’Ambasciata
d’Italia a Londra. La Console
Giovanna Piccarreta è stata ri-

chiamata alla Farnesina; le suc-
cede il Vice Console Paola Co-
gliandro. Un saluto ed un grazie
a chi parte per il supporto mani-
festatoci durante la loro perma-
nenza a Londra ed un caldo ben-
venuto ai nuovi arrivati.

Chi va e chi viene

- All’Addetto per l’Esercito presso
la nostra Ambasciata Salvatore
Farina promosso Generale la pri-
mavera scorsa. Giunto a Londra
un paio d’anni fa, questi ha sem-
pre dimostrato grande simpatia
e disponibilità nei nostri confronti.
Visto che a suo tempo ha anche
prestato servizio nel Corpo degli
Alpini per circa tre anni, lo scorso
marzo il Consiglio di Sezione ha
deliberato all’unanimità di nomi-
narlo Socio Onorario della Sezio-
ne.
- A Fabrizio Biscotti nostro co-
redattore, la cui moglie Daniela
ha dato alla luce un “biscottino”

Congratulazioni

Fabrizio e Niccolò Biscotti

In occasione della riunione di
Consiglio tenutasi presso il Club
Mazzini-Garibaldi domenica 8
ottobre, il Vice Presidente Gino
Ronchetti ha rassegnato le dimis-
sioni per motivi di forza maggio-
re. Da tempo Gino voleva fare
“zaino a terra” e siamo sempre
riusciti a convincerlo a tener duro

ma questa volta non ce l’abbia-
mo fatta. Non è rimasto che rin-
graziarlo per quanto ha fatto du-
rante tanti anni di vice presidenza
e formulare i migliori auguri. La
carica resterà vacante fino alla
prossima Assemblea dei Soci
prevista per la primavera del
2007.

Il Vice Presidente Gino Ronchetti si è dimesso

11
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L’11 aprile Bruno Roncarati ha
compiuto 30 anni di Presidenza
della Sezione Gran Bretagna. Fu
l’Assemblea Annuale dei Soci
del lontano 1976 che ne decretò
l’elezione, ufficializzata poi da un
comunicato su Pino l’Alpino del
giugno di quell’anno. Sotto il
titolo “Assemblea Sezionale
1976” si leggeva “L’11 aprile al
n. 20 di Brixton Road si è tenuta
l’Assemblea Annuale dei soci
della nostra Sezione. In tale oc-
casione è stato eletto il nuovo
Presidente nella persona del Te-

nente Bruno Roncarati, già Vice
Presidente ed il nuovo Consiglio
in seno al quale è stato eletto
Vice Presidente l’Alpino Romano
Conti”. Nella stessa pagina, sotto
il titolo “Nuove Cariche Sociali”,
erano elencati gli altri componen-
ti del Consiglio: Segretario Ivo
Cardetti, vice Segretario Giovanni
Mazzetto, Tesoriere Pietro Bellini,
Revisori dei Conti: Capanna, Ci-
vetta, Negrotti, Commissione di
scrutinio: Libè, Maccini, Povinelli,
Consiglieri: Belforti, Brugnoli,
Carini, Cimeli, Cura, Galina, Lapi.

Il Presidente Roncarati compie… trent’anni

Cinquant’anni dopo

L’8 ottobre, prima che iniziasse
una riunione di Consiglio, Marino
Maccini mi ha preso da parte a
dato una busta dicendo timida-
mente, con una certa emozione
“dai un’occhiata e vedi se
interessa”.
Tornato a casa ho aperto la bu-
sta: conteneva la foto allegata
ed un bigliettino su cui si leggeva
semplicemente “Celeste Ghirar-

dani e Marino Maccini (ndr: en-
trambi nostri soci) il giorno del
giuramento a Bassano del Grap-
pa, nel settembre 1956. “Finita
la prima naja sono partiti per la
seconda!”.  Con una certa com-
mozione mi sono accinto imme-
diatamente a scrivere queste po-
che righe che non necessitano
di commento alcuno.

B. R.

di nome Niccolò;
- Al socio Alpino Davide Lovato
e alla moglie Helga per la nascita
del piccolo Giovanni;
- A Marco Roncarati, figlio del
nostro presidente ed alla consorte

per la nascita a Bangkok di Mas-
simo, cosi chiamato per onorare
la memoria dell’amico Tenente
Massimo Ficuciello caduto a Nas-
sirya. Complimenti ai genitori ed
auguri affettuosi ai bocia!
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L’Alpino Ghirardani e l’Alpino Maccini il giorno del giuramento nel
lontano settembre 1956.

Il 16 maggio l’Alpino Saba-
tino Nicola Di Lello, classe
1952 è andato avanti. Nato
il 4 maggio di quell’anno a
Villa Santa Maria, Chieti,
aveva prestato servizio nel-
la Julia dal 25 settembre

1972 al 21 novembre
1973. Ce l’ha annunciato
con poche righe la moglie
Sharon il 4 ottobre. A lei
ed ai familiari vanno le no-
stre più vive e sentite con-
doglianze.

Necrologi
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Ancora una volta i vertici del-
l’A.N.A. hanno vinto, anche se
con grandi difficoltà, una grande
scommessa. Organizzare l’Adu-
nata Nazionale ad Asiago poteva
sembrare un grande azzardo, una
sfida ai numerosi ostacoli che
inevitabilmente si sarebbero in-
contrati. L’idea “giusta e buona”
era di ritrovarsi a novanta anni
esatti da quella notte del 16 mag-
gio 1916, quando la prima bom-
ba nemica cadde su Asiago e
segnò l’inizio di un’estenuante e
massacrante lotta per sbarrare la
strada all’invasore austro-
ungarico, che dall’Altopiano mi-
rava per scendere e dilagare a
valle. La difesa dell’Altopiano e
le battaglie sanguinose sulle rocce
dell’Ortigara per lunghi mesi di
guerra feroce segnarono una delle
tante pagine di grande eroismo
portate a termine dagli Alpini.
Migliaia e migliaia di giovani ter-
minarono la loro vita terrena sulle
pendici e fra le pietraie dell’Orti-
gara per portare a termine il com-
pito loro assegnato di difendere
il sacro suolo patrio e lasciarlo
alle generazioni future libero e
scevro da ogni schiavitù. Questi

79ma Adunata Nazionale
degli Alpini

Asiago 13-14 Maggio 2006

giovani che sacrificarono la loro
vita, a venti anni, per la grandezza
della Patria erano, nella maggior
parte dei casi, “giovani di leva”,
quella leva abolita lo scorso anno
e, che in cambio del loro sacrificio
non chiedevano niente. Sembra
quindi cosa “giusta e buona” e
soprattutto doverosa avere orga-
nizzato la 79ma Adunata Nazio-
nale ad Asiago in barba alle mille
difficoltà che si sarebbero presen-
tate. Certo, dovevamo farlo se
non altro per recitare una preghie-
ra nel Sacrario sul Leiten che
domina la parte est della città o
di fronte alla colonna mozza sulla
vetta dell’Ortigara o in qualsiasi
angolo dell’Altopiano, il cui terre-
no fu intriso del sangue di tanti
giovani (non solo Alpini) e dire
un doveroso “grazie” a chi ha
sacrificato la vita per lasciarci
un’Italia libera e indipendente.
Chi lo ha fatto, sono certo è fiero
e contento. Altro motivo valido
per avere scelto Asiago è che a
ottantasei anni dalla prima Adu-
nata nazionale, tenutasi proprio
sull’Ortigara, gli Alpini di oggi
hanno voluto ricordare ed imitare
i precursori delle nostre adunate.

L’Altopiano“per non dimenticare”
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Lo striscione che apre la sfilata ad Asiago dove gli Alpini scrissero
pagine di eroismo e sacrificio durante la Grande Guerra.

L’Altopiano di Asiago, il Monte
Grappa ed il Pasubio sono in
linea d’aria abbastanza vicini a
Mestre, la città dove sono cre-
sciuto e dominano con i loro
possenti bastioni l’orizzonte a
nord di Venezia; tant’è che nelle
giornate serene si possono intra-
vedere le case disseminate sulle

pendici.
Queste montagne sono profon-
damente legate sia alla storia
d’Italia, qui si combatterono al-
cune delle più sanguinose batta-
glie della Prima Guerra Mondiale,
che alla storia della mia famiglia.
Mio padre ragazzo del ‘99, appe-
na diplomatosi ragioniere nel

Sulle orme dei padri

In quella prima Adunata un grup-
po di duemila Alpini, che rappre-
sentava la neonata A.N.A. e mol-
ti di loro erano reduci dalle dure
battaglie sull’Altopiano, volle
salire sulla “montagna sacra”
per ricordare ed onorare i com-
militoni che lassù, pochi anni
prima, immolarono le loro gio-

vani vite. Per gli Alpini di oggi è
stato quindi un doveroso ritorno
ad Asiago, sulle orme dei nostri
padri per tener fede all’impegno
scolpito sulla Colonna Mozza
eretta sulla vetta dell’Ortigara
nel lontano 1920 “per non
dimenticare”.

Giorgio Ferrari
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Gli Alpini, come sempre, hanno
risposto al grande richiamo del-
l’Adunata Nazionale numerosi,
entusiasti ed incuranti delle dif-
ficoltà logistiche che un evento
così importante comporta quan-
do si svolga in una cittadina così
piccola come Asiago. La popo-
lazione dell’Altopiano ha accolto
le Penne Nere con gioia e amore
sincero. Asiago e gli altri sei
comuni limitrofi erano un tripu-
dio di tricolori e di striscioni che
esaltavano ed evidenziavano
l’Alpinità della zona. Gli abitanti,
che già da settimane stavano
assecondando i disagi di viabilità
e spostamento dovuti alle esi-

genze dell’Adunata, non lascia-
vano trasparire in nessuna oc-
casione alcun segno di insoffe-
renza. Anzi, avevano tutti
un’espressione affettuosa ed un
sorriso per ogni Alpino che in-
contravano.
L’impalcatura organizzativa ap-
prontata dall’A.N.A. ha retto
bene all’urto dell’invasione pa-
cifica di quasi mezzo milione di
Penne Nere sino a sabato sera,
per poi soffrire un po’ nella gior-
nata di domenica. Purtroppo,
visto che per arrivare ad Asiago
ci sono solo un paio di strade,
per di più strade di montagna
strette e a sole due corsie, la

La nostra Adunata

fatidico 1917, l’anno di Caporet-
to, venne subito arruolato ed
inviato alla scuola allievi ufficiali.
L’anno seguente, una volta no-
minato sottotenente, fu assegna-
to al battaglione Alpino “Monte
Pasubio” che si trovava a fron-
teggiare il nemico in Val d’Astico,
la vallata che da Vicenza sale a
Trento e che delimita sul lato
ovest l’Altopiano di Asiago.
Terminata la guerra e ritornato
alla vita in borghese, nel 1921
fu uno dei soci fondatori della
Sezione A.N.A. di Vicenza e co-
me tale partecipò alla prima
Adunata Nazionale degli Alpini
proprio su quelle stesse monta-
gne: l’Adunata sull’Ortigara.
Mio padre mise su famiglia ed

appena io ed i miei fratelli fummo
in grado di camminare ci portò
a fare le prime emozionanti salite
su queste cime disseminate di
residui bellici e a visitare i tanti
forti piazzati lungo la linea del
vecchio confine. Qui  ci raccon-
tava le storie delle tante battaglie
che insanguinarono questi monti.
È stato quindi con notevole emo-
zione che sono ritornato sull’Al-
topiano di Asiago dove mi sono
rincontrato con i miei fratelli An-
tonio e Gabriele e con suo figlio
Andrea, unico nipote Alpino, in
un abbraccio che come diceva
il motto dell’Adunata è stato un
ritorno “sulle orme dei padri per
non dimenticare”.

P.G. Lovisetto
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circolazione stradale immanca-
bilmente ne ha sofferto. Così gli
Alpini che non avevano trovato
una sistemazione sull’Altopiano
ed avevano optato per paesi più
a valle, per salire ad Asiago la
domenica mattina hanno dovuto
subire il disagio di un traffico
molto lento. Le ore di coda este-
nuante sono inoltre state aggra-
vate da intermittenti acquazzoni
che resero la situazione più
complicata; è facile immaginare
le vivaci espressioni, non certo
da educande, che provenivano
dai vari automezzi fermi da ore
in coda!
La domenica nessun problema
per for tuna per gli Alpini
“Britannici” e tutti gli altri “esteri”
in quanto siamo stati alloggiati
molto bene, all’interno di in un
vasto complesso per vacanze,
a solo un chilometro dal centro
di Asiago.
La tradizionale riunione delle
Sezioni Estere, quest’anno è
stata anticipata al venerdì po-
meriggio per permettere l’asce-
sa alla vetta dell’Ortigara per la
messa e la deposizione di una
corona di fronte alla Colonna
Mozza nella giornata di sabato.
Così anche la maggior parte dei
“Britannici” è giunta ad Asiago
il giovedì pomeriggio ed alcuni
nella tarda serata, sebbene dopo
non poche difficoltà. Infatti, ar-
rivati a pochi chilometri da Asia-
go, da qualsiasi direzione si pro-
venisse, si doveva obbliga-
toriamente imboccare un per-

corso a senso unico rotatorio,
in direzione antioraria, di ben
ventidue chilometri tutto attorno
alla città. Per chi oltrepassasse
il punto della rotatoria in cui
avrebbe dovuto uscire erano
guai in quando avrebbe dovuto
ripercorrere interamente i venti-
due chilometri di senso unico…
com’è capitato ad alcuni dei
nostri!
La scelta del Palazzo del Ghiac-
cio per la riunione delle Sezioni
Estere è stata certamente ap-
propriata. Nei suoi pressi c’è
ancora la stazione ferroviaria,
ormai in disuso, dove arrivavano
e partivano i trenini di montagna
che, quando l’Italia non era mo-
torizzata come oggi, collegavano
le valli sottostanti con l’Altopia-
no. La piccola stazione la notai
passando ma la mia attenzione
fu attratta soprattutto da un bel-
lissimo e commovente monu-
mento bronzeo a fianco dell’in-
g r e s s o .  I n  e s s o  e r a
rappresentata a dimensioni na-
turali, una tipica ed antica fami-
glia di emigranti della zona: ma-
rito moglie ed un bambino,
mentre con passo stanco, lo
sguardo triste, gli abiti miseri e
logori, con la classica valigia di
cartone legata da uno spago
per preservare i pochi stracci,
che erano tutto ciò che posse-
devano, stavano per entrare in
stazione a prendere quel treno
che li avrebbe portati via, chi
sa per quanti anni, dalla loro
vecchia casa distrutta dalla



guerra, dagli affetti e da quei
luoghi dove erano nati e dove
avevano sognato di vivere as-
sieme per il resto della loro vita.
Mentre pensieroso contemplavo
quei tre personaggi di bronzo e
ne apprezzavo la veridicità dello
sguardo che trasmetteva la tri-
stezza degli emigranti, un vec-
chio Alpino mi si avvicinò e con
voce tremante dall’emozione mi
disse: “quei momenti li ho vissuti
anch’io!” e con le lacrime agli
occhi se ne andò. Fui colto di
sorpresa e l’emozione mi impedì

di rispondere prontamente al
“Vecjo”. Quando mi ripresi non
c’era più. Era certamente uno
dei tanti “Esteri” come noi che
si era ormai confuso tra la mas-
sa di Alpini che stavano entran-
do nel Palazzo del Ghiaccio.
La mattina della sfilata, la solita
levataccia prima dell’alzarsi del
sole che però quella mattina
non s’è fatto vedere! E non ci
sarebbe stato per ore, per lasciar
il posto ad una fitta pioggia e a
minacciose nuvole nere che
oscuravano il cielo e che avreb-
bero rovesciato sull’Altopiano
fiumi d’acqua per tutta la gior-
nata. Nel nostro dormitorio che,
come detto, ospitava tutti gli
“Esteri”, la sveglia è suonata
prima che negli altri accampa-
menti per permettere a tutti di
arrivare puntuali all’ammassa-
mento. Le Sezioni Estere, infatti,
sarebbero state le prime a sfilare.
Per la prima volta, da quando
partecipo alle adunate, non ho
sfilato. Forse è colpa dei rag-
giunti limiti di età, forse di una
noiosa cataratta all’occhio sini-
stro (felicemente operata dieci
giorni dopo l’Adunata) o forse
del buio intenso; il fatto è che
giovedì sera mentre stavo sul
marciapiede di fronte ai nostri
alloggiamenti e scrutavo con
attenzione il traffico nell’intento
di scorgere le auto degli amici
provenienti da Londra ed evitare
loro di ripercorrere i famosi ven-
tidue chilometri, non mi sono
accorto di essere arrivato sul
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Il “Monumento agli Emigranti”
di Asiago.
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ciglio del marciapiede e messo
il piede nel vuoto… sono caduto
a peso morto, urtando l’asfalto
col ginocchio sinistro. Venerdì
e sabato ho aggravato la situa-
zione camminando ininterrotta-
mente, sebbene con l’ausilio di
un bastone, per le strade di Asia-
go. La domenica ero completa-
mente fuori uso!
Cosi la sfilata l’ho vista dalla
tribuna e per la prima volta ne
ho potuto gustare la prima parte
che non avevo mai visto prima.
Ho guardato con molto orgoglio
e un po’ di invidia per non essere
con loro, il passaggio della Se-
zione di Gran Bretagna notando
che marciavano tutti in maniera
impeccabile.
La sfilata si è conclusa a metà
pomeriggio, molto prima del
previsto in quanto meno Alpini
del solito erano confluiti a causa
dei problemi di traffico che ave-
vano impedito a tanti di arrivare,
senza contare che anche la
pioggia incessante aveva sco-
raggiato particolarmente le Pen-
ne Nere più anziane. Chi ha as-
sistito alla sfilata durante l’ora
del diluvio, ha potuto notare che
gli Alpini ai quali è toccato in
sorte di sfilare proprio in quel
momento lo hanno fatto con la
solita precisione, bravura e col-
laudato senso del dovere però,
il loro passo non era quello len-
to, misurato e tipico dell’uomo
di montagna. Vista la pioggia
incessante… era un po’ più ac-
celerato del solito, quasi il passo

di un Bersagliere!
Dopo la sfilata c’è stato il grande
esodo dall’Altopiano continuato
sino a tarda notte e poi ripreso
alle prime ore del mattino del
lunedì quando anche chi aveva
deciso di rimanere ad Asiago
ancora una notte, si era final-
mente messo in marcia. Tutta-
via, prima di raggiungere la stra-
da che ci avrebbe riportati a
valle, abbiamo dovuto pazienta-
re lungo una diligente quanto
lenta coda di auto e corriere.
L’Adunata di Asiago appartiene
ormai al passato ed anche se la
poesia ed emozione dell’Altopia-
no sarà difficile da dimenticare
è già tempo di prepararci al-
l’Adunata del maggio 2007 che
si terrà in Piemonte in quella
che viene definita la “Provincia
Granda”.
Arrivederci a Cuneo.

Giorgio Ferrari

Hanno sfilato: O. Antoniazzi, F.
Biscotti, G. Boccacci, M. Croci,
S. De Luca, P. Detassis,
M.ST.G.Drewitt, G. Ferrari,
C.Ghirardani, D. Lovato, G. Lo-
visetto, P.G. Lovisetto, F. Maroso,
A. Negri, F. Negri, M. Maccini,
N. Povinelli, V. Quattromini, B.
Roncarati, G. Ronchetti, A. Rus-
so, G. Todesco, D. Vecchiato, S.
Zanelli.

Hanno “beautified” Asiago: Su-
san Antoniazzi, Giulia Croci, An-
namaria Ferrari, Maureen Ron-
carati, Luisa Todesco.
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La Honourable Artillery Company è il secondo più antico reggimento
al mondo ed ha avuto il grande onore di sfilare in Piazza San Pietro
a Roma il 6 maggio del 2006 nel corso delle celebrazioni per il
cinquecentesimo anniversario della fondazione delle Guardie Svizzere
Pontificie, il più vecchio reggimento al mondo.

“Ma cosa fa quell’inglese con gli
Alpini?” si saranno chiesti in tanti
il 14 maggio scorso sotto la piog-
gia che ha rinfrescato la 79ª
Adunata ad Asiago.
Io sono quell’inglese ed i tre più
importanti motivi che mi hanno
portato ad Asiago la mattina del-
la sfilata sono questi.
Il primo è che pochi giorni prima
dell’Adunata sono morti due Al-

pini in Afghanistan e due soldati
inglesi in Iraq, e ne ho parlato
con un amico che è uno degli
speaker, uno di coloro che ogni
anno illustrano la sfilata agli spet-
tatori delle Adunate ed è stato
lui che mi ha persuaso a sfilare.
Il secondo motivo è che sono
membro del più antico reggimen-
to del Regno Unito, la Honourable
Artillery Company (HAC) fonda-

Un artigliere di Sua Maestà con gli Alpini
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Come nel 1917: un artigliere di
Sua Maestà a fianco degli Alpini
ad Asiago. M.Drewitt sfila accanto
alla bandiera britannica portata
dal nostro Detassis

Quattro chiacchiere schiette sull’Adunata

Di solito le Adunate degli Alpini
si tengono in città dotate di ampi
spazi e buone vie di comunica-
zione, capienti abbastanza da
contenere il flusso di mezzo mi-

lione di Penne Nere che vi con-
fluiscono nell’arco di soli tre
giorni. Di solito i problemi di
viabilità sono minimi e comun-
que defluire dalla città dell’Adu-

ta nel 1537 e sul vessillo del Reg-
gimento, tra le altre campagne
in cui si è fatto onore appare quel-
la di Vittorio Veneto per aver com-
battuto nel 1917 sul Piave e ad
Asiago, a fianco degli Alpini e
degli altri Corpi Italiani che hanno
bloccato l’avanzata delle truppe
Austro-Ungariche. Proprio ad
Asiago vi è un cimitero di guerra
inglese della Prima Guerra Mon-
diale dove si possono vedere tom-
be dei caduti britannici con la
scritta HAC.
Il terzo motivo è che sono certo
che il Corpo degli Alpini sia un
Corpo italiano che abbia uno spi-
rito di cameratismo unico, che
tristemente manca in quasi tutte
le altre istituzioni italiane.
Asiago è stata un’esperienza in-
dimenticabile ed unica e per me
irripetibile per l’emozione che ho
sentito dentro di me mentre mar-
ciavo con migliaia di Alpini verso
l’Arco del Leiten, sapendo che
nell’ossario ci sono Alpini e soldati
britannici, insieme a combattenti
di tutti i corpi che si sono confron-
tati sul fronte veneto per tre lunghi
anni. Ugualmente indimenticabile
è stata l’accoglienza della Sezione
Gran Bretagna dell’Associazione

Nazionale Alpini che mi ha con-
cesso l’onore di sfilare accanto
alla bandiera britannica.
Grazie Alpini

Michael Drewitt
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nata è cosa sempre abbastanza
semplice grazie all’ottima orga-
nizzazione dell’A.N.A. coordinata
con le autorità competenti. Non
è stato così nella piccola Asiago,
una cittadina di montagna con
poche ed impervie vie di comu-
nicazione.
Siamo arrivati ad Asiago di po-
meriggio nel venerdì anteceden-
te alla sfilata. Il circuito ad anello
a senso unico, di 22 chilometri,
disegnato lungo le strade attorno
ad Asiago, sembrava funzionare,
nonostante i cartelli e le indica-
zioni stradali fossero scarse e
fosse facilissimo mancare la pro-
pria uscita alle rotonde. Qualcu-
no l’ha superata di qualche me-
tro, a causa del senso unico di
marcia imposto, ha dovuto rifare
l’intero giro di 22 chilometri:
pazienza!
La sfilata di domenica è stata
un gran successo. Già alle otto
di mattina, nonostante la piog-
gia, migliaia di persone, applau-
divano, salutavano a gran voce
e ci comunicavano quel calore
che rende sempre la sfilata una
cosa indescrivibile. Noi delle
Sezioni Estere, come al solito
partiti fra i primi, alle nove e
trenta avevamo già concluso la
sfilata ed alcuni di noi avevano
già raggiunto le auto per uscire
da Asiago. Fu qui che cadde
l’asino! Non riuscirò mai a di-
menticare l’esodo dopo l’Adu-
nata di Asiago; le vie d’uscita
del paese erano tutte intasate

dalle macchine, corriere e fur-
goni che dopo ore di attesa in
un traffico letteralmente immo-
bile erano state abbandonate sul
posto dai conducenti. Le strade
troppo strette ed un’errata pia-
nificazione della viabilità non
avevano retto alla portata del
traffico di deflusso dell’Adunata.
A dir la verità non me lo aspet-
tavo; siamo Alpini, si dice, gente
seria che fa le cose per bene,
che si prepara, che non si affida
al pressappochismo. Non l’aves-
si mai pensato! Per ben nove
ore, dalle nove e mezzo del mat-
tino alle sei e mezzo della sera,
siamo rimasti bloccati ad Asiago
da un gigantesco ingorgo di uo-
mini e mezzi, Alpini e non, che
inermi si chiedevano cosa fosse
successo, perchè non ci si muo-
vesse e quando il traffico sareb-
be ripreso a scorrere verso valle.
Intanto passano le ore e centi-
naia di Alpini, che via via termi-
nano la sfilata, tornano ai loro
mezzi passando a stento tra le
macchine incanalate una vicino
all’altra in una confusione inde-
scrivibile. Gli animi si scaldano
e qualcuno esordisce con com-
menti sgradevoli, che scivolano
alle volte in qualche parola gros-
sa. Nonostante tutto, tra i mal-
capitati in coda prevale il buon-
senso e la sopportazione di
questo disagio. Chi cerca qual-
che spiegazione prova a rivol-
gersi agli uomini in uniforme
della Protezione Civile ma nep-
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pure loro sanno perché il traffico
sia paralizzato. I cellulari comin-
ciano a chiamare i vigili urbani
locali: nessuno risponde; il tele-
fono è staccato. Gli Alpini del
Servizio d’Ordine sono ovvia-
mente tutti occupati nel control-
lare lo svolgimento della sfilata
che si snoda per le vie principali
del centro. Proviamo a chiamare
il 113 di Bassano ma da lì ci
fanno sapere che “c’è un po’ di
ingorgo ma presto tutto si met-
terà a posto”. Intanto sono le
quattro, passano alcune moto
della Polizia Stradale ma zigza-
gando abilmente tra un varco e
l’altro non si fermano nemmeno.
Improvvisamente un gran tram-
busto: un’auto blu, dai finestrini
oscurati, preceduta e seguita da
pattuglie motorizzate dei Cara-
binieri, si apre un varco proce-
dendo in senso contrario al sen-
so unico obbligatorio, alla faccia
di chi venerdì sera ci aveva im-
posto di rifare l’anello attorno
ad Asiago per uno scarto di
qualche metro. I Carabinieri fan-
no spostare le macchine, urlano
ordini a destra e a manca e co-
me per miracolo, una breccia si
apre per l’auto blu dell’autorità
di turno che fende il muro di
veicoli e scompare in una caco-
fonia di sirene. A chi si trovava
lì è sembrato di subire danno e
beffa! Il senso d’impotenza au-
menta. Chiamo la sede A.N.A.
di Milano per sfogarmi con qual-
cuno; una gentilissima signora

mi risponde che non c’è nessu-
no, sono tutti all’Adunata ma
che non sono l’unico socio fu-
rente ad aver chiamato. Ringra-
zio e chiudo. L’attesa continua,
questa frustrazione, questo sen-
so di impotenza aumentano col
tempo; la tensione degli auto-
mobilisti è palpabile. Improvvi-
samente la macchina di fronte
si mette in moto, sono le sei e
mezza, sembra che sia la volta
buona; sarà vero? Molto lenta-
mente si comincia a muoversi,
ma in ogni modo ci vorrà più di
un’ora per arrivare al centro di
Asiago e rendersi conto che chi
ha organizzato l’Adunata qui,
non ha le idee molto chiare.
Sono molto deluso, non solo
dall’errata programmazione del-
la viabilità e dalla mancanza
d’informazioni durante l’ingorgo,
ma anche dall’assenza di scuse
formali a tutti quelli incastrati
per ore in quell’incredibile ingor-
go, possibilmente sul giornale
nazionale L’Alpino. Mi sarei
aspettato addirittura delle dimis-
sioni in sede nazionale di qual-
che responsabile della program-
mazione dell’Adunata. Invece,
non è successo nulla. Anzi, l’in-
gorgo ed i problemi di viabilità
non sono neppure stati menzio-
nati e purtroppo, come spesso
accade soprattutto fuori dal
mondo Alpino, tutto è finito a
“taralluci e vino”.
Con l’amaro in bocca.

Paolo Detassis



Era destino che a poco meno di
tre mesi dall’Adunata dovessi
tornare ad Asiago per rivedere
l’Altopiano così com’è nella sua
veste quotidiana e mettere in pro-
spettiva l’esperienza dello scorso
maggio, quando partecipai per
la prima volta ad un’Adunata Na-
zionale. All’Adunata non volli
mancare perché Asiago è a pochi
chilometri da dove sono nato e
qui mi sento di casa. Inoltre la
motivazione me l’aveva data la
dichiarazione di un organizzatore
che prometteva un’Adunata di-
versa, più sobria delle altre, un
riavvicinamento allo spirito della

prima Adunata Nazionale, svol-
tasi proprio nella zona, sulla cima
del monte Ortigara, nel 1920.
Così, ho passato una settimana
ad Asiago in una casa a quattro
passi dalla Casa per Ferie dove
gli Alpini della Gran Bretagna
erano stati ospiti a maggio, per
far compagnia alla mia anziana
mamma. Nel frattempo tenevo
d’occhio il tempo in attesa del
primo giorno di sole per salire
sull’Ortigara. Vi ero andato altre
volte nel corso degli anni e ogni
volta era stata un’esperienza
emozionante.
Il bel tempo finalmente arriva

La mia estate in Patria
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Il nostro socio Alpino Francesco Maroso con la famiglia durante la
camminata/pellegrinaggio sulle pendici dell’Ortigara, monte Sacro
agli Alpini.
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domenica 6 agosto. Il cielo è di
un blu intenso, non una traccia
di nuvole, ma sappiamo che in
montagna questo non è mai una
garanzia. Raggruppo due fratelli
e relative famiglie e verso le dieci
partiamo in tre macchine. Sono
circa 25 chilometri e si sale dai
1000 metri di Asiago ai 1800 del
piazzale Lozze. Poi si prosegue a
piedi fino ai 2100 metri di cima
Ortigara. In pochi minuti oltre-
passiamo l’abitato di Gallio ed
imbocchiamo la salita che porta
a destinazione. Non c’è tempo
per ammirare il panorama perchè
si entra subito nel primo tratto di
bosco. Poi il percorso diventa
una successione di pascoli e fo-
reste di pini. Le frequenti depres-
sioni rotonde nell’erba ricordano
le granate piovute un tempo sul-
l’intera zona dalle montagne at-
torno. Arrivati al grande parcheg-
gio del piazzale Lozze lasciamo
le vetture e ci avviamo a piedi
lungo la ripida mulattiera che in
dieci minuti porta alla chiesetta
di Cima Lozze. Gli Alpini hanno
costruito la chiesetta proprio qui
perchè, da questo punto in su, si
entra nella zona sacra, così chia-
mata per il sacrificio di migliaia
di soldati caduti proprio su questa
montagna nei vari assalti per la
conquista dell’Ortigara.
Seguiamo l’orlo della prima trin-
cea. La salita è ripida ma non
difficile, occorre solo star attenti
a dove mettere i piedi. Sono cre-
sciuti molti cespugli di mugo tra
una trincea e l’altra, ma nel 1917

immagino che qui non si fosse
salvato neppure un filo d’erba.
Gli Alpini delle Sezioni A.N.A.
locali hanno fatto un notevole
lavoro di restauro prima dell’Adu-
nata pulendo molti tratti di trincea
e rendendo i sentieri più agibili.
Ogni tanto mi fermo un minuto
per scattare una foto (e tirare il
fiato). L’Ortigara ci sta davanti,
una pietraia che non manca di
fascino, ma non direbbe molto
se non sapessi che su questa
montagna sono caduti oltre 13
mila Alpini e altrettanti soldati
d’altri Corpi, lanciati in assurdi
assalti per la sua conquista.
Saliamo lentamente; il sentiero
per lo più costeggia le trincee.
La cima si avvicina, ci sarà uno
strappo finale un po’ duro, ma
non c’è fretta. All’improvviso però
ci accorgiamo che i figli ci hanno
seminato. Né fischi né grida ot-
tengono risposta. I baldi giovani
si sono allontanati senza guardar-
si indietro. Poco più su c’è il bivio
da cui si gira a sinistra per lo
strappo finale verso cima Ortiga-
ra, e a destra per il monte Caldie-
ra. Non si puó proseguire senza
sapere dove siano. Decidiamo di
fermarci ed aspettare sperando
che, illuminati da un po’ di buon
senso, tornino sui loro passi. Ma
è chieder troppo. Un fratello parte
in quarta alla loro ricerca. Solo
oltre un’ora dopo vediamo del
movimento in lontananza sul fian-
co del Caldiera. Poi cominciamo
a riconoscere chi scende: sono i
figli che al bivio avevano imboc-
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cato la strada sbagliata. Nel frat-
tempo si alza un venticello e gros-
se nuvole grigie salgono da dietro
la montagna dalla parte di Trento.
Un quarto d’ora interminabile e
finalmente i figli prodighi ci rag-
giungono, mio fratello in testa;
noi stufi di riposarci, loro stufi di
camminare.
Non c’è tempo per la ramanzina,
la farò dopo ma mi vien subito
da pensare che non ho poi tanto
il diritto di lamentarmi delle pec-
che organizzative dell’Adunata
quando non siamo capaci di te-
nere a bada una mezza dozzina
di ragazzi.

Le nuvole si adombrano e siamo
costretti a battere in ritirata. A
1900 metri d’altezza non è il caso
di farci sorprendere da un tempo-
rale imminente. Le prime gocce
c’inseguono, mentre scendiamo
in fretta ritornando sui nostri pas-
si. Purtroppo non sono riuscito a
raggiungere la colonna mozza ed
a onorare la memoria di migliaia
di Alpini come mi ero ripromesso.
Tuttavia, cara Ortigara ti sono
arrivato vicino ed ho portato con
me alcune foto delle tue sacre
pendici e ti prometto che tornerò
l’estate prossima.

Francesco Maroso

ESTEL ATELIER di Thiene, in provincia di Vicenza,
gruppo specializzato nella produzione e nella
commercializzazione di mobili per ufficio, pareti
ed armadi per la casa.

Ufficio di vendita in Gran Bretagna
UNITED KINGDOM ESTEL OFFICE LIMITED

East One 22 commercial street
E1 6LP London
Tel: 020 7422 8210
Fax: 020 7655 4591
Email: estel@estel.co.uk
Web: www.estel.co.uk
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Due “Muli Alpini” a Londra:
il Monumento

“Animals in War” a Park Lane
Il bello di una città come Londra
è che non si finisce mai di sco-
prila; ogni giorno, passeggiando
o guidando lungo i suoi mille
angoli è possibile notare in qual-
cosa che non si era mai visto
prima. Una di queste esperienze
m’è capitata qualche tempo fa
con una delle opere scultoree
più recenti del panorama archi-
tettonico londinese: il monumen-
to dedicato agli “Animals in War”.
L’ho scoperto per caso: ero in
taxi e passando non ho potuto
credere ai miei occhi quando ho
intravisto due muli di bronzo, a
grandezza naturale, con tanto di
bardatura e cannone in groppa.
Erano proprio lì, ai margini di
Hyde Park, al centro del giardino
che divide la centralissima Park
Lane all’altezza di Brook Gate.
Anche solo da uno sguardo ve-
loce si poteva intuire che le due
figure non erano la rappresenta-
zione di due quadrupedi qualsi-
asi: quelle erano due bestie da
soma militari. Insomma, sembra-
vano in tutto e per tutto due muli
Alpini! Chiesi al taxista informa-
zioni sui due bronzi e mi fece
prontamente notare che si trat-
tava di due elementi del monu-
mento dedicato agli animali che

aiutarono le forze britanniche ed
i loro alleati durante tutte le guer-
re. La frenesia del traffico m’im-
pedì di cogliere tutti gli elementi
del monumento così mi riproposi
di ritornare con più calma per
capirne di più su quei “muli
Alpini” di Londra.
La destinazione della mia pas-
seggiata domenicale fu presto
designata. Sceso dalla tube a
Marble Arch e passando all’om-
bra di alcuni dei più prestigiosi
alberghi londinesi, raggiungo il
giardino di Park Lane. Capisco
subito che questo è un posto
speciale, non solo per la centra-
lità della zona ma anche perché
il monumento è la testimonianza
del sentire comune non di un
gruppo di nostalgici o di semplici
animalisti ma di un’intera nazio-
ne. Chi poteva erigere un monu-
mento di questo tipo se non i
cittadini di Sua Maestà! Cittadini
conosciuti in tutto il mondo per
il loro amore e cura per gli ani-
mali.
Si stima che almeno otto milioni
di cavalli siano caduti nella sola
prima guerra mondiale senza
contare i milioni d’altri animali
feriti o uccisi in tutti gli altri con-
flitti. Questi fedeli servitori del-
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l’uomo, come recita il motto in-
ciso sul monumento “they had
no choice” (“non ebbero scelta”),
soffrirono e perirono, loro mal-
grado, a fianco dei soldati.
L’opera dell’ar tista David
Backhouse, si compone di
un’arena di pietra, a simboleg-
giare un teatro di guerra, con
un’apertura al centro verso la
quale sono orientati i due muli.
All’esterno si trovano le raffigu-
razioni bronzee, in scala naturale,
di un cavallo ed un cane. Sulla
pietra sono scolpite in bassorilie-
vo le fattezze d’ogni sorta d’ani-
male da soma: dai cammelli, agli
elefanti, dai caproni ai buoi e non

mancano i piccioni ed altri vola-
tili. C’è poi incisa la dedica che,
tradotta dall’inglese, così recita:
“Questo monumento è dedicato
a tutti gli animali che servirono
e morirono al fianco delle truppe
britanniche ed ai loro alleati nelle
guerre e campagne d’ogni
epoca”.
Piace pensare che questi due
muli londinesi siano idealmente
due “muli Alpini”, magari della
Grande Guerra, quando, sulla
linea del Piave, gli Alpini condi-
visero il fronte e le salmerie tra-
sportate a dorso di mulo, proprio
con le truppe Britanniche.

Fabrizio Biscotti

Il Tesoriere Marino Maccini con i “muli alpini” di Londra.
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Sezione della Gran Bretagna

Ingresso: Adulti £10.00 (incluso panettone e caffè) - Bambini fino a 14 anni GRATIS
Soci ANA in regola con tesseramento 2007 e con cappello alpino, ingresso gratuito.

Forza Veci che i Bocia ci seguono!

Dalle ore 19.00 di
sabato 27 gennaio 2007
fino a mezzanotte, presso la

“Bishop Douglass R.C. High School”
Hamilton Road, East Finchley, LONDON, N2 0SQ

(stazione metropolitana più vicina: East Finchley, Northern Line)

Intrattenimento aperto a tutti - Allieterà la serata

il complesso Fantini
Grande lotteria con ricchi premi - Bar & Buffet
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