
Tassa pagata - Tax prix

PERIODICO TRIMESTRALE DELLA SEZIONE DI VERCELLI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,  NO/VERCELLI - Anno 36° - n. 2 - Luglio 2018   

V
ER

C
EL

LI
 1

2-
13

-1
4 

O
tt

ob
re

 2
01

8
21

° 
R

ad
un

o 
1°

 R
ag

gr
up

pa
m

en
to

 A
lp

in
i

21
° 

R
ad

un
o 

1°
 R

ag
gr

up
pa

m
en

to
 A

lp
in

i

EDIZIONE SPECIALE



www.grupponuovasacar.it

CARESANABLOT 
S.s. Vercelli/Biella, 6

CASALE MONFERRATO
Strada per Valenza, 4L/Bis

VERBANIA
Via 42 Martiri, 191

Fondotoce (VB)

ARONA
Via Milano, 43

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 21/A

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 6

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 17

CARESANABLOT 

TANTE SEDI
PER SERVIRTI
AL MEGLIO

www.grupponuovasacar.it

CARESANABLOT 
S.s. Vercelli/Biella, 6

CASALE MONFERRATO
Strada per Valenza, 4L/Bis

VERBANIA
Via 42 Martiri, 191

Fondotoce (VB)

ARONA
Via Milano, 43

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 21/A

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 6

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 17

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 19

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 21

BIELLA 
Via Roma, 2,

Valdengo (BI)

TANTE SEDI
PER SERVIRTI
AL MEGLIO

CARESANABLOT 
TANTE SEDIwww.grupponuovasacar.it

CARESANABLOT 
S.s. Vercelli/Biella, 6

CASALE MONFERRATO
Strada per Valenza, 4L/Bis

VERBANIA
Via 42 Martiri, 191

Fondotoce (VB)

ARONA
Via Milano, 43

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 21/A

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 6

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 17

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 19

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 21

BIELLA 
Via Roma, 2,

Valdengo (BI)

TANTE SEDI
PER SERVIRTI
AL MEGLIO





NUMERO SPECIALE  |  Alpin dla Bassa4

CariAlpini
Piero Medri

Presidente della Sezione di Vercelli 
dell’Associazione Nazionale Alpini C

ari Alpini, Amici 
la nostra piccola Sezione di Vercelli “Alpini di pianura”, radicata su un terri-
torio di risaie, chiamato “mare a quadretti”,  è fiera ed orgogliosa di ospita-
re il 21° Raduno Alpini del 1° Raggruppamento. Sono passati  ben 20 anni 

da quando l’intuito geniale dell’allora presidente, Battista Torriano,  propose 
di organizzare a Vercelli per la prima volta il Raduno del 1° Raggruppamento 
dell’A.N.A., comprendente  le Sezioni di  Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta e 
Francia. Un evento, ora come allora,  fortemente promosso, voluto ed otte-
nuto. È facile intuire quanto profonda sia la mia soddisfazione e con quanta 
gratitudine vi scriva questi saluti. La  bella città di Vercelli, dal grande passato 
di città romana e medievale, sede di una prestigiosa università, città delle me-
daglie d’oro, conosciuta nel mondo per il suo Riso di eccellenza, è pronta ad 
ospitare “l’invasione” pacifica delle tante Penne Nere del 1° Raggruppamento 
e di tutta Italia, facendosi coinvolgere da quel sano spirito di amicizia, di calore, 
di fratellanza, di solidarietà, di rispetto delle tradizioni  che solo gli alpini sanno 
creare e portare. In questo clima di euforia è doveroso da parte mia, senza 
retorica, nel rispetto proprio delle nostre tradizioni, dei nostri valori, nel sapere 
da dove veniamo, ricordare  le nostre medaglie d’oro, i caduti di tutte le guerre 
e di quanti si sono sacrificati per una Italia unita.  Voglio ringraziare con grati-
tudine e affetto tutti quanti hanno collaborato con entusiasmo e disponibilità 
fattiva alla realizzazione di questa importante ed impegnativa manifestazione: 
istituzioni, amministrazioni, fondazioni, associazioni, sostenitori, cittadinanza, 
alpini e amici, ed in particolare i miei collaboratori/consiglieri/capi gruppo e  i 
nostri famigliari,  che  hanno fortemente ed intensamente sostenuto questo 
evento. Un grande ringraziamento all’Amministrazione Comunale che fin dall’i-
nizio ha fatto squadra con noi, incoraggiandoci e lavorando  fianco a fianco  con 
profonda convinzione e disponibilità. Da ciò deriva  la Cittadinanza Onoraria, 
conferita  alla nostra Associazione Nazionale Alpini, che è per noi un valore 
aggiunto a conferma dei forti e sentiti legami che ci accomunano.
Aspetto con gioia tutti voi  numerosi,  orgogliosi di indossare il nostro cappello 
alpino che manifesta il nostro attaccamento ai valori della Patria e  al Tricolore, 
che ci consente di essere Alpini sempre e per sempre.
Confidando nei migliori auspici, porgo un caloroso benvenuto a Tutti i parte-
cipanti, con l’augurio e la convinzione che la festa Alpina rimarrà scolpita nei 
ricordi della nostra comunità e tramandata alle generazioni future.
Viva l’Italia, Viva gli Alpini.

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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L�'annoVittoria
Sebastiano Favero

Presidente dell’Associazione 
Nazionale Alpini I

l ritrovarci per noi Alpini è sempre occasione per poter manifestare a quan-
ti ci accolgono, ed anche a noi stessi, quel forte sentimento di amicizia e 
simpatia che pervade e che caratterizza, ovunque andiamo, il nostro tratto 
comportamentale. 

I raduni di raggruppamento, raccogliendo le Sezioni di appartenenza, in questo 
caso quelle del Piemonte, della Liguria, della Valle d’Aosta e della Francia, 
sono dopo l’Adunata Nazionale, ormai da diversi anni, l’avvenimento associati-
vo più importante. Sarà così anche a Vercelli il 12, 13 e 14 ottobre 2018 per il 
21° raduno del I raggruppamento. 
Siamo nell’ultimo anno, quello della Vittoria, del Centenario della Grande Guer-
ra in cui i soldati italiani, tra cui gli Alpini che si distinsero per valore e tenacia, 
seppero dopo la disfatta di Caporetto, a costo di immani sacrifici, raggiungere 
l’obiettivo di portare all’Italia le terre irredente di Trento e Trieste. 
Allora un doveroso ricordo va ai Caduti di ambo le parti di quella e di tutte le 
guerre, anche quelle più recenti, memori che con il loro sacrificio hanno contri-
buito a rendere migliore questo mondo. 
Così come per i Caduti e per quanti Alpini sono “andati avanti” un doveroso 
saluto ed onore va alla nostra Bandiera, simbolo di Patria e di identità, quale 
esempio alle giovani generazioni per le quali auspichiamo nel loro e nell’inte-
resse dell’Italia, un rapido ripristino di un servizio obbligatorio a favore della 
comunità sulla stregua della “naja” anche se non necessariamente con l’uso 
delle armi. 
Un grazie sincero va alla Sezione di Vercelli che nel 94° di fondazione ha voluto 
assumersi l’onere e l’onore di organizzare questo 21° raduno del I raggruppa-
mento, certo che l’impegno non mancherà ma con esso anche la soddisfa-
zione per il risultato. Alle Autorità civili, militari e religiose che parteciperanno, 
ai nostri soci che saranno presenti e sfileranno con in particolare i reduci, alla 
gente che sarà con noi e ci farà ala, i miei più calorosi saluti alpini con tanto 
affetto e simpatia. 

Il Vostro Presidente 

della

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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Cultura
sociale

Sergio Chiamparino

Presidente della Regione Piemonte I 
Raduni degli Alpini, così come le Adunate nazionali, sono momenti di festa, 
memoria e condivisione. Non sfuggirà a questa “regola” il 21° Raduno del 
1° Raggruppamento, che la Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini di 
Vercelli, istituita il 24 novembre 1924, organizza nelle giornate del 12,13 e 

14 ottobre  2018, con l’arrivo di migliaia di alpini da tutto il Nord Italia ed anche 
dalla terra transalpina.
Da alpino in congedo, avendo trascorso quindici mesi in forza alla brigata Ca-
dore a Belluno, nel 2011 ebbi la fortuna di ospitare, a Torino, la storica Adunata 
del 150° dell’Unità d’Italia. Mi resterà per sempre l’emozione di esser apparte-
nuto ad un Corpo che esprime credibilità, vera risorsa per un Paese che vuole 
guardare con fiducia al futuro.
A livello sociale, è noto l’alto senso civile degli Alpini, che in caso di calamità 
naturali sono sempre i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene.
Sono consapevole dello sforzo organizzativo profuso dalla Sezione di Vercelli e 
dei suoi 17 gruppi, che rappresentano oltre mille iscritti. Questo evento, a cui 
con piacere abbiamo concesso il patrocinio regionale, avrà il merito di porre 
in evidenza il ruolo culturale e sociale, oltre che patriottico, delle Penne Nere.

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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Un vanto
Vercelli

Maura Forte

Sindaco di Vercelli C
arissimi Alpini, rivolgersi a voi senza sfiorare la retorica è un compito piut-
tosto arduo, ma – imparando dai modi comportamentali che vi sono propri 
– mi accingo a farlo.
Ospitare il 1° Raggruppamento nel prossimo autunno sarà un vanto e un 

onore per la Città di Vercelli che si prepara all’evento con l’attenzione e l’im-
pegno necessari.
Sappiamo, in proposito, di non essere soli e di avervi al nostro fianco per af-
frontare e risolvere tutta una serie di problemi a cui dobbiamo dedicarci per 
rendere piacevoli i giorni che tutti i convenuti vorranno trascorrere con noi nel 
capoluogo provinciale. La logistica e la sicurezza dovranno essere vicine alla 
perfezione, ma queste due componenti sono la quotidianità degli Alpini sia 
quando organizzano raduni e adunate sia quando si trovano in missione in Italia 
e all’estero.
Saranno circa 30.000 le persone che transiteranno in Vercelli nel prossimo 
ottobre e sono certa che verranno accolti con un caloroso abbraccio da tutti 
gli abitanti della Città perché i sentimenti di riconoscenza e di affetto nei vostri 
confronti non necessitano di essere spiegati e giungono da tutte le zone in cui 
intervenite in seguito a eventi calamitosi così come da territori all’estero dove 
siete presenti per le missioni di peacekeeping.
Mi piace ricordare quanto un Alpino mi raccontò, mi spiegò come a voler giu-
stificare l’esistenza nelle nostre terre di pianura di questo intenso affetto per 
un corpo militare tipico della montagna. “Vede - mi disse - quando ci si sveglia 
al mattino e si guarda dalla finestra verso nord, nelle terse giornate di prima-
vera, ci sembra di toccarle quelle montagne che oltretutto non sono lontane 
più di una cinquantina di chilometri”. Naturalmente aveva ragione l’Alpin dla 
Bassa, ma ciò che davvero mi commosse furono la sua voce, i suoi occhi 
quando nominava “le montagne”: esprimevano un affetto raro a vedersi, ma 
che ognuno di voi possiede. Da appassionata e frequentatrice delle montagne 
credo di poter dire che proprio esse, la serenità che infondono coniugata alla 
fatica per salirle, contribuiscono a donare agli Alpini in armi e a quelli in conge-
do quell’insieme di coraggio e determinazione uniti alla profonda umanità che 
tutti vi riconoscono in ogni situazione in cui  la vostra professionalità e la vostra 
dedizione siano richieste.
Non serve aggiungere altro. Grata per poter trascorrere del tempo insieme, 
aspetto, con affetto, voi e i numerosissimi commilitoni a ottobre nella Città 
che ho attualmente l’onore di rappresentare.
 

per

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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A braccia
aperte

Carlo Riva Vercellotti

Presidente della Provincia di Vercelli A 
distanza di vent’anni dal primo raduno intersezionale degli Alpini, ci accin-
giamo ad accogliere a braccia aperte, con orgoglio e amicizia, la grande 
famiglia degli Alpini, tributando un sincero omaggio a coloro che hanno 
scritto le più alte, talora dolorose e significative, pagine della nostra storia 

e del nostro presente.L’evento si carica di un significato ancora più intenso 
per la ricorrenza del centenario della vittoria nella Grande guerra e la fine delle 
sofferenze provocate da quel conflitto. Da queste pagine la Provincia di Ver-
celli rivolge il più deferente ricordo a coloro che, per difendere la bandiera e 
il territorio italiano, nelle trincee, sui monti, in un universo di fango e stenti, 
compirono gesti di grande valore, di grande coraggio ed eroismo. Gli Alpini 
hanno contribuito a scrivere la storia del nostro Paese, ma gli Alpini, mi per-
metto di ricordarlo sempre, hanno anche scritto pagine importanti della storia 
della nostra provincia e le dodici medaglie d’oro al valor militare di altrettanti 
Alpini vercellesi hanno favorito il nostro territorio nel raggiungimento del titolo 
di “Provincia Aurea”, di cui oggi può fregiarsi. Oggi gli Alpini hanno il grande 
merito di porre i valori della partecipazione e lo spirito della solidarietà al centro 
del proprio quotidiano impegno, guardando con onore al sacrificio passato, 
con consapevolezza alle necessità presenti e con speranza al futuro. In tutti 
noi è viva l’immagine degli Alpini nelle missioni di pace, in Italia e all’estero, o 
il supporto determinante in occasione di terremoti e inondazioni; come anche 
i soccorsi in montagna, i recuperi sotto le valanghe e fra le macerie. Voi Alpini 
rappresentate il volto dell’Italia migliore, di un’Italia del fare, di un’Italia patriot-
tica e solidale, nella quale abbiamo, oggi più che mai, bisogno di riconoscerci 
e ritrovarci.Un grazie particolare lo rivolgo infine a tutta la Sezione Alpini di 
Vercelli per lo straordinario sforzo organizzativo ed un grazie sentito lo estendo 
ancora a tutti voi Alpini per quanto avete fatto e continuerete a fare nel tra-
smettere speranza e valori alle generazioni future.   

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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In  prima
fila

Michele Tortora

Prefetto di Vercelli C
i siamo.
Tra poco gli alpini sfileranno a Vercelli, inondando la città dei loro colori, 
del loro entusiasmo, del loro straordinario ed orgoglioso sentimento di 
appartenenza.

La città è pronta ad accoglierli con gioia.
Abbiamo bisogno degli alpini non solo per il loro glorioso passato, ma anche 
per quello che fanno tutti i giorni e per quello che rappresentano.
Gli alpini sono sempre presenti in prima fila quando c’è da assistere la popo-
lazione in difficoltà. 
Ieri come oggi, gli alpini sono una componente fondamentale del sistema 
della Protezione civile, distinguendosi sempre per spirito di abnegazione, per 
sentimenti alti di solidarietà ed anche per una organizzazione impeccabile 
degli interventi di soccorso. 
Ma non è solo questo: gli alpini sono anche la testimonianza vivente del senti-
mento di amor patrio, di solidarietà umana, di etica del lavoro e dell’impegno, 
insomma di tutto un patrimonio di valori che sono alla base di ogni comunità.
Sono gli stessi valori mediante i quali possiamo tutti riconoscerci come ap-
partenenti ad uno stesso popolo, ad una medesima nazione e condividere 
sentimenti di comune solidarietà.
È per questo che tutti vogliono  bene agli alpini!
Viva gli alpini a Vercelli!

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)



NUMERO SPECIALE  |  Alpin dla Bassa10

Sempre
a  voi  vicina

Rosanna Lavezzaro

Questore di Vercelli C
arissimi,
è per me una gioia, oltre che un onore, poter esprimere il legame forte, 
fatto di tradizioni, valori e storia, che ci accomuna. 
Oggi l’Associazione Nazionale Alpini, con la generosità e la laboriosità che 

contraddistinguono la sua gente, si prodiga costantemente e senza risparmio 
in attività a sostegno del territorio, ma quello che mi sembra giusto mettere 
in luce è la meritoria opera di guida delle nuove generazioni nell’indirizzare le 
proprie energie verso un impegno attivo, consapevole e responsabile all’inter-
no della comunità.
Nella società attuale, dove la solidarietà ed il rispetto degli altri sembrano solo 
parole, educare i giovani all’impegno civile significa educare alla legalità, alla 
convivenza, all’adozione di  comportamenti in armonia con lo spirito che con-
traddistingue la storia della nostra terra.
L’affetto e la simpatia con cui le “Penne Nere” sono accolte, ovunque vadano, 
testimoniano l’encomiabile lavoro svolto a sostegno di tutta la cittadinanza 
sia nelle occasioni di emergenza legate alle criticità di Protezione Civile sia in 
ausilio alle Forze dell’Ordine durante numerosi servizi di Ordine e Sicurezza 
Pubblica, che vanno dai Grandi Eventi alle manifestazioni sportive e comme-
morazioni cittadine. 
Il loro impegno è espressione viva, pratica, di quello spirito di servizio e sacri-
ficio, senso del dovere e di appartenenza, lealtà e correttezza che crea fiducia 
nelle Istituzioni; in tutte le occasioni li abbiamo apprezzati perché sempre pun-
tuali, attenti, vigili e cortesi.
Rappresentano un “bene prezioso” per il territorio vercellese e noi siamo loro 
grati per la preparazione, l’entusiasmo, la passione che mettono in ogni atti-
vità, anche la più semplice, a servizio sempre e solo del bene della comunità.

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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I  valori
dell 'amicizia

† Marco Arnolfo

Arcivescovo di Vercelli C
arissimi amici Alpini,
Vercelli è lieta di accogliere decine di migliaia di “Penne Nere” dal 12 al 14 otto-
bre prossimi in occasione del 21° raduno del Primo Raggruppamento A.N.A. (Pie-
monte, Valle d’Aosta, Liguria e Francia). La Chiesa eusebiana si sente fortemente 

interpellata da questo grande evento improntato sui valori dell’amicizia, della solida-
rietà e cristianamente suggellato dalla solenne S. Messa in cattedrale, per implorare 
insieme il dono della pace, promettendo il nostro generoso impegno contro ogni 
forma di violenza o peggio ancora di indifferenza di fronte alle necessità dei fratelli. 
Saremo illuminati dal fulgido esempio della nutrita schiera dei Beati, riconosciuti uffi-
cialmente tali, contraddistintisi per intrepido eroismo ed eccellenza di virtù cristiane 
nella travagliata epopea storica del secolo scorso, che tanti lutti, dolore e sangue ha 
inflitto all’intera umanità. In particolare, proprio a vent’anni dalla sua beatificazione 
qui a Vercelli ad opera del papa Giovanni Paolo II, ricorderemo con particolare affetto 
e vicinanza la fulgida figura del “nostro” don Secondo Pollo, sacerdote del clero 
diocesano vercellese e “martire”, testimone esemplare della carità evangelica sino 
allo slancio supremo della dedizione di sé nel sacrificio della vita, offerta e donata 
per la salvezza dell’altro, come cappellano militare, durante la seconda guerra mon-
diale. Ma insieme con lui faremo memoria anche del Beato don Carlo Gnocchi, che 
ha vissuto e incarnato l’amore di Cristo tanto sull’insanguinato fronte russo quanto 
nella faticosa ricostruzione spirituale, umana e civile del dopoguerra; e ancora di fra-
tel Luigi Bordino del Cottolengo, che proprio nell’immane tragedia della campagna 
di Russia trovò nutrimento ed ispirazione ideale per un’intera esistenza di servizio 
consacrato ai fratelli più umili e svantaggiati. Insieme con loro la nostra Chiesa vuole 
ricordare anche con speciale venerazione l’ultima stella del firmamento della “santità 
alpina”: il Beato Teresio Olivelli, figlio della terra lomellina a noi contigua, protagoni-
sta della dedizione evangelica nella barbarie del lager, che non riuscì ad annientare 
in lui la fiamma viva dell’umanità e dello Spirito di Dio. Alcuni di questi uomini hanno 
offerto la loro vita nella tragedia epocale della guerra, altri l’hanno conservata per farla 
diventare offerta viva in Cristo di sé a Dio e al prossimo. Da parte di tutti un comune 
slancio, un medesimo eroismo, la consapevolezza più autentica che solo non pos-
sedendosi ma donandosi è possibile costruire una nuova civiltà, fondata sull’amo-
re, proprio sulle macerie rovinose lasciate dall’odio, dalla distruzione e dalla morte. 
Carissimi amici Alpini, nell’attesa di incontrarvi di persona, rivolgo il mio augurio più 
sincero di saper trarre da questi luminosi esempi di vita cristiana l’ammaestramento 
a diventare, nelle proprie esistenze quotidiane e nel contesto storico del nostro tem-
po, autentici testimoni e costruttori di pace e di ponti di riconciliazione tra gli uomini 
e tra i popoli. Di cuore invoco dall’Onnipotente copiose Benedizioni e grazie celesti 
su tutti i partecipanti a questa grandiosa Adunata, affidandoli alla protezione e all’in-
tercessione di S. Eusebio e del Beato don Secondo Pollo. 

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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di Claudio Berto* 

L
e Truppe Alpi-
ne dell'Esercito, 
sono sempre più 
importante risorsa a disposizione del Sistema Paese. 

Le Truppe Alpine rappresentano una componente 
fondamentale dell'Esercito che, pur adattandosi al 
profondo processo di trasformazione generale che 
ha caratterizzato le Forze Armate negli ultimi anni, ha 
mantenuto intatte le peculiarità di unità leggere, ido-
nee ad essere impiegate in ogni contesto ed in rispo-
sta a qualsiasi esigenza. In particolare, seppur si assi-
sta ad un costante sviluppo tecnologico che mette a 
disposizione nuovi sistemi d'arma e mezzi e materiali 
all'avanguardia, l'elemento centrale rimane l'individuo 
e la sua specificità di "soldato di montagna". Intima-
mente legati alle loro tradizioni e fortemente ancorati 
a solidi valori di riferimento (spesso indicati con il ter-
mine "alpinità"), la preparazione degli Alpini continua 
ad essere strettamente dipendente dal particolare am-
biente naturale in cui operano; un ambiente duro che 
difficilmente ammette errori o improvvisazione e che 

ECCO 
COMEsiamo

Il Comandante 
Generale delle 
Truppe Alpine spiega 
l’importanza del 
Corpo da lui guidato
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bisogna saper conoscere e gestire, con un particola-
re spirito di adattamento ed una profonda formazione 
individuale e di gruppo. E' fuori di dubbio che chi è in 
grado di operare qui è in grado di sapersi adattare a 
qualsiasi altra situazione. 
Per questo motivo, la grande versatilità di impiego e 
l'eccellente livello addestrativo raggiunto dai reparti del-
le Truppe Alpine, a cui si aggiungono consolidate com-
petenze tecniche e numerose esperienze internazionali 
maturate nell'ultimo decennio, hanno confermato un 
intenso impegno delle unità dipendenti nei numerosi 
contesti operativi esteri in cui è presente la Forza Arma-
ta per garantire stabilità internazionale e, contempora-
neamente, in Patria in molteplici attività di controllo del 
territorio in concorso alle forze di Polizia. 
Un esempio evidente di ciò è dato dal recente impiego 
degli Alpini della Brigata Taurinense, contemporanea-
mente presenti in tre diversi Teatri di operazione (Af-

ghanistan, Libia e Iraq) e dagli attuali impegni in Libano 
ed in Kosovo della Brigata Julia a cui va aggiunto l'im-
portante contributo di forze nell'ambito dell'Operazione 
"Strade Sicure" ed i numerosi interventi dei reparti del 
genio per la bonifica e la neutralizzazione dei tanti or-
digni bellici che ancora spesso riaffiorano in superficie. 
Inoltre le Truppe Alpine hanno dato prova di saper 
esprimere spiccate capacità ad operare in contesti in-
terforze ed hanno sviluppato in modo considerevole 
l'impiego “dual use” dei propri reparti, cioè la capacità 
di rendere velocemente disponibili assetti specialistici 
- addestrati e preparati per esigenze operative - anche 
sul territorio nazionale in concorso alla Protezione Civi-
le ed a sostegno della popolazione nazionale, come re-
centemente successo a seguito dei catastrofici eventi 
sismici e meteorologici in Centro Italia. 
Tale aspetto rappresenta un significativo elemento di 
continuità con il passato, con gli Alpini sempre impe-
gnati nel prestare soccorso in seguito a disastri e cala-
mità naturali, che viene oggi ulteriormente evidenziato 
dalla costituzione di un’unità in seno al 9° reggimen-
to specializzata per intervenire, in maniera rapida, in 
situazioni di emergenza e di pubbliche calamità (bat-
taglione “Vicenza”). Particolare importanza è inoltre 
data alla capacità di mobilità e soccorso in montagna 
ed in qualsiasi condizione climatica, con le Truppe Al-

Claudio Berto Comandante Generale 
delle Truppe Alpine a sinistra
e momenti del servizio in Italia e all’estero 
prestati dalla Penne Nere italiane
in particolare nei fotogrammi il ricorso
alle tecnologie di trasporto dei feriti
in aree di guerra.
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pine attente ed impegnate sia a garantire assistenza sulle 
piste in numerosi comprensori sciistici ed un capillare ser-
vizio di rilevazione delle condizioni meteo nivologiche su 
tutto l’arco alpino con previsione e valutazione del rischio 
ed emissione di un bollettino valanghe a disposizione di 
chiunque (www.meteomont.org), che ad implementare le 
capacità di cooperazione e la standardizzazione delle pro-
cedure di impiego nell’ambito del soccorso in montagna. 
Tale impulso è sempre più evidente anche nell’ambito 
dei principali eventi addestrativi annuali organizzati dal 
Comando Truppe Alpine, i campionati sciistici e l’eserci-
tazione alpinistica estiva (5 Torri) che, pur mantenendo 
lo scopo principale di verificare il livello addestrativo rag-
giunto dai reparti al termine della preparazione di base, 
sviluppano anche attività congiunte tra le dipendenti 
squadre Soccorso Alpino Militare (S.A.M.) e gli altri Enti, 
militari e civili, preposti a garantire il servizio. 
Tutto ciò è reso possibile dalla qualità del personale - uo-
mini e donne che si distinguono per serietà, impegno, 
disponibilità ed altissimo senso del dovere — e dal con-
tinuo e minuzioso addestramento, svolto fin dall’asse-
gnazione alla specialità presso il Centro Addestramento 
Alpino ed i reparti dipendenti, centri di eccellenza in cui 
viene sviluppata ed approfondita la “cultura della monta-
gna”. Al riguardo vanno evidenziate le importanti attività 
alpinistiche e di sperimentazione di equipaggiamenti tec-
nici condotte dalla Sezione Alta Montagna in Italia e sulle 
più alte vette del mondo, dalla Patagonia all’Himalaya ed 
i brillanti risultati conseguiti nella passata stagione agoni-
stica dagli atleti della sezione sport invernali del Centro 
Sportivo Esercito, capaci di vincere quattro medaglie alle 
recenti olimpiadi coreane, numerose coppe del mondo 
nelle varie discipline sportive e di dominare il circuito di 
scialpinismo. Prestazioni di assoluto livello, che contri-
buiscono a valorizzare l’immagine dell’Italia nel mondo 
e rese possibili da un sistema organizzativo che vede il 
Centro Sportivo Esercito da diversi anni al primo posto 
nella graduatoria di merito dei gruppi sportivi affiliati alla 
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). 
L’eccellenza della preparazione delle Truppe Alpine è or-
mai riconosciuta anche a livello internazionale, tanto da 
vedere la nostra presenza sempre più richiesta per la 
creazione di forze multinazionali, con la Brigata Julia da 
diversi anni leader della Multinational Land Force e recen-
temente della Defence Cooperation Initiative (DECI) e la 
costituzione di una “non standing brigade” italo-francese 
su base Brigata Taurinense e 27^ Brigata francese. 
Tutto questo permette di esprimere un giudizio piena-
mente soddisfacente sullo stato delle Truppe Alpine 
dell’Esercito, importante risorsa a disposizione del Paese, 
guardando con ottimismo al futuro ed ai tanti impegni che 
ci attendono. 

* Generale Comandante delle Truppe Alpine
In scalata sulle rocce e sulla neve 
l’attività delle truppe alpine.
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L
a Sezione Ana di Vercelli è stata costituita 93 anni 
fa, il 24 novembre 1924. Erano appena trascorsi cin-
que anni dalla istituzione a Milano della Associazio-
ne Nazionale Alpini, nella zona del Duomo. Dopo sei 

anni dalla fine della Grande Guerra, i tempi erano ca-
ratterizzati da contrapposizioni, soprattutto di caratte-
re sociale. Ma il Vercellese, che alla guerra aveva dato 
un rilevante apporto di uomini che provenivano dalla 
agricoltura, risicoltura in primo luogo, non era turba-
to da particolari tensioni, così anche in tutto il periodo 
bellico. Questo stato dei  tempi è rilevato da Edoardo 
Tortarolo, ordinario di Storia Moderna alla Università 
del Piemonte Orientale, con sedi dell’Ateneo a Vercelli, 
Novara, Alessandria. 
Ma localmente erano stati lasciati profondi segni del 
conflitto. Una testimonianza eloquente è rappresenta-
ta dai monumenti in ricordo di caduti in ciascuno dei 
comuni del Vercellese, che allora apparteneva ammi-
nistrativamente alla provincia di Novara. Gli uomini, 
come  Mario Maratelli di Asigliano, costitutore della 
varietà omonima di riso avevano lasciato la loro azien-
da richiamati al Fronte, interrompendo per anni la loro 
attività professionale.
Che cosa il conflitto abbia lasciato nel Vercellese anche 
nei primi anni post-bellici, è illustrato da “Il Vercellese 
e la grande guerra” curato da Giovanni Ferraris, docen-
te emerito della Università di Torino e presidente della 

Affrontare 
il futuro 
con i valoriantichi

La storia della 
Sezione ANA 
di Vercelli

Le tracce storiche
Giuseppe ed Eugenio Garrone Medaglie d’Oro durante la 
prima guerra mondiale e che intitolano la Sezione ANA di 
Vercelli e sotto la medagllia d’Argento Beato don Secondo 
Pollo che, in zona di guerra celebra la messa.
Gli organizzatori del raduno hanno ritenuto di far coniare 
tre medaglie per ricordare gli eroi sezionali e la loro storia.
Nell’ordine ricordando le Medaglie d’Oro Garrone e don 
Pollo che fu proclamato Beato nella piazza Sant’Eusebio di 
Vercelli da Giovanni Paolo II il 23 maggio 1998.

Dall’archivio fotografico
Nella pagina accanto le fotografie che documentano le 
riunioni che hanno preceduto la fondazione della Sezione di 
Vercelli dell’ANA.Le testimonianze fotografiche sono tratte 
da archivi privati che riassumono il fervore subito dopo 
la prima guerra mondiale che portò alla istituzione della 
Sezione con numerosi reduci del periodo bellico.
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Società Storica di Vercelli. Il professor Ferraris evidenzia che la 
grande guerra - la cui fi ne fu annunciata dal sistema telegrafi -
co della Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, allora diretta 
dall’ingegner Adriano Tournon - fu conclusione storica risorgi-
mentale di un lungo periodo, incominciato nel 1859. In quasi un 
secolo il contributo di vite e di eroismo del Vercellese fu di oltre 
3.000 vite, 493 a Vercelli città. Nel Vercellese la Grande Guerra 
incise sul circa 5% degli uomini, con ferite diffi cili da rimargi-
nare negli anni Venti. Fra i caduti i fratelli Giuseppe e Eugenio 
Garrone, medaglie d’oro al valore militare e ai quali è intitolata 
la Sezione Ana di Vercelli. Dopo la seconda guerra mondiale ai 
fratelli Garrone si aggiunse l’intestazione del cappellano don 
Secondo Pollo, caduto in Montenegro nell’intento di soccorre-
re i suoi alpini.
Negli anni Venti, l’associazione delle famiglie dei caduti e delle 
vedove di guerra, propose la costituzione delle associazioni di 

Il primo Consiglio Direttivo:

Presidente: rag. Guido Dellarole

Vice Presidente: Antonio Bodo

Consiglieri: geom. Giuseppe Turina
 rag. Giuseppe Bertero
 rag. Carlo Rossi
 Lodovico Baratto
 dr. Antonio Brocchi

Revisore dei conti: rag. Giuseppe Soldato
 rag. Cesare Carpani
 dr. Antonio Menicatti

Presidenti della Sezione
dal 1924 al 2018

dal 1924 al 1932 Dellarole Guido
dal 1932 al 1935 Chicco Oreste
dal 1935 al 1940 Bodo Antonio
dal 1940 al 1940 Turina Giuseppe 
(per 3 mesi richiamato alle armi)
dal 1940 al 1947 Ferraro Luigi
dal 1947 al 1950 Dazza Francesco
dal 1950 al 1953 Turina Giuseppe
dal 1953 al 1966 Gherzi Giovanni
dal 1966 al 1975 Oppezzo Roberto
dal 1975 al 1981  Penso Silvio
dal 1981 al 1993 Serazzi Dino
dal 1993 al 1997 Torriano Battista
dal 1999 al 2000 Barasolo Giampiero
dal 2000 al 2010 Ciocchetti Giandomenico
dal 2010 Medri Piero
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arma, così come è ricordato da “Il Vercellese e la Gran-
de Guerra”. E in un suo saggio dedicato agli alpini, lo 
storico Rosaldo Ordano ricorda, come già a Milano, To-
rino, Ivrea, Novara, il desiderio fu anche anche a Vercel-
li di costituire una sezione della Associazione Nazionale 
Alpini. E’ sempre Ordano che fin dal 1920 elenca i per-
sonaggi di rilievo associativo i quali, in realtà, misero 
le basi solide per la Sezione: Antonio Bodo, Lodovico 
Baratto, Domenico Ghidella, Giulio Pavia, Luigi Ferraro, 
Francesco Gilardi, Oreste Chicco, Mario Vasconi, Carlo 
Regis, Giuseppe Bertero, Giovan Battista Ferraro. Nel 
1919,  anno di fondazione dell’Ana, la tensione che ri-
guardava gli ex combattenti, era forte. La polizia mila-
nese era intervenuta per fare ritirare dalla sede dell’Ana 
la bandiera tricoloro, ricevendone però un netto rifiuto.
Ma l’invito ineludibile a costituire la Sezione – sempre 
secondo la ricostruzione storica di Rosaldo Ordano – 
venne dall’avvocato Agelo Cassola, presidente del’Ana. 
Invito ribadito l’11 settembre 1924 da Antonio Bodo 
che contemporaneamente con l’avvocato Cassola rile-
vava: non è giusto che la città delle 16 medaglie d’oro, 
delle quali tre sono gloria purissima delle nostre fiam-
me verdi, non sia sede di una Sezione che sia fucina di 
patriottismo, custode sicura di ogni più sacra memoria. 
In effetti, la data dell’11 settembre 1924 segna l’inizio 
di fondazione della Sezione, con l’adesione di una set-
tantina di soci e le assemblee costitutive negli alberghi 
Aquila Nera e Leon d’oro in centro città. La costituzione 
formale avvenne il 24 novembre 1924, seguita da una 
serie d manifestazioni  destinate alla città e al Vercel-
lese. Nel gennaio 1925 un comitato femminile, presie-
duto da Maria Caudano Garrone, madre delle medaglie 

d’oro Giuseppe e Eugenio Garrone donò alla Sezione 
il gagliardetto. E si insedio il primo consiglio direttivo 
così costituito: Guido Dellarole, presidente; Antonio 
Bodo vice presidente; Giuseppe Turina, Carlo Rossi, 
Giuseppe Bertero, Lodovico Baratto, Antonio Broc-
chi, consiglieri; Giuseppe Soldato, Cesare Carpani, 
Antonio Menicatti, revisori dei conti.
L’influenza della appena costituita Sezione di Vercelli 
si avvertì subito in Lomellina e nel Verbano dove il 10 
maggio 1925   nel Lago Maggiore si varò la motonave 
L’Alpino. Il 28 maggio fu inaugurato il gagliardetto, e 
la prima assemblea della Sezione avvenne domeni-
ca 29 novembre 1925, con il discorso dell’avvocato 
Renzo Boccardi, presidente della Sezione di Intra. Lo 
storico Rosaldo Ordano ricorda la condizione per la 
sua orazione dell’avvocato Boccardi: dalla festa sia 
rigorosamente bandita la politica che ne ridurrebbe 
il valore spirituale offendendo la memoria dei nostri 
morti verdi. L’auspicio, poi rispettato da Boccardi, è in 

Tra passato
e futuro
L’ingresso della Sezione 
in corso Rigola con le due 
lapidi dedicate al fratelli Garrone 
e nelle altre fotografie gli Alpini 
con i loro “amici” muli. 
il dottor Paolo Barelli che 
con la sua Leika ha 
documentato la presenza 
degli Alpini sul fronte 
francese, jugoslavo e greco. 
L’inaugurazione del primo 
monumento dedicato agli Alpini 
e una foto storica 
che riguarda in Russia, 
in mezzo alla neve, 
il trasporto dei feriti durante 
la ritirata.
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piena coerenza con questo passo dell’editoriale de L’Alpino del 
3 luglio 1919. E questo, che anche richiama fin dalla sua fon-
dazione, il 15 ottobre 1872, lo spirito del corpo degli alpini: non  
c’è in noi nessun proposito di parte, nessuna faziosa attitudi-
ne: non chiediamo nulla, non intendiamo fare esibizione di noi 
stessi, e in nome dei doveri compiuti, dei nastri azzurri che fre-
giano i nostri petti, rivendichiamo diritti maggiori di quelli che 
spettano a ciascun cittadino onesto. Non vogliamo plagiare i 
gesti poco sereni a scopo di agitazione politiche, di irrequie-
tezza di classe, ma tener pulito, lontano da macchie e miserie, 
il nostro sdruscito grigioverde e la nostra gloriosa penna nera.
Gli alpini della Sezione di Vercelli, anche scherzosamente si 
definiscono in piemontese alpin dla bassa, alpini di pianura. 
Anche il loro mensile, fondato negli anni Ottanta del 900 da 
Dino Serazzi, mitico presidente della Sezione di Vercelli, ha 
questa testata: Alpin dla bassa. Nel frontespizio della prima 
pagina,  anche rievocando i giornali dell’Ottocento,  compa-
iono i busti delle medaglie d’oro dei fratelli Garrone collocati 
nella Sala Avvocati del tribunale vercellese ricordando così la 

professione di giudice della medaglia d’oro 
Giuseppe Garrone, realizzati dallo scultore 
vercellese Attilio Gartmann, anche autore di 
tanti monumenti in ricordo dei caduti, situati 
nelle piazze  di molti  comuni del Vercellese. 
Nella testata anche l’immagine del decorato 
della seconda guerra mondiale, il cappellano 
don Secondo Pollo nativo di Caresanablot. La 
struttura territoriale della Sezione di Vercelli, 
sostanzialmente corrispondente ai maggiori 
comuni del Vercellese, è dei  Gruppi, come 
del resto quella delle 80 sezioni italiane costi-
tuite da 4488 gruppi cui sono iscritti 26.767 
soci più 77.372 aggregati.
Nel suo saggio dedicato agli Alpini e alle loro 
origini, che risalgono ad  Augusto e alla Ro-
manità, lo storico Rosaldo Ordano che per 
anni fu direttore di una delle più importanti bi-
blioteche civiche del Piemonte, rileva: siamo 
alpini di pianura ma abbiamo appreso bene 
quei valori e quegli ideali che hanno alto si-
gnificato e che mettiamo volentieri al servizio 
della società e del Paese. E ancora: alpini di 
pianura ma, come i nostri fratelli di monta-
gna, abbiamo preso dalla melodia dei torrenti 
e dall’impeto delle bufere, al di là delle nostre 
rudi maniere, l’impagabile sensibilità dell’a-
micizia. Tuttavia esiste un altro legame terri-
toriale fra la montagna e la pianura dove ogni 
primavera, su circa 100 mila ettari coltivati  
per ottenere tante varietà di riso,  si ripete 
l’inondazione. Questa stessa inondazione nel 
1859, con una magistrale operazione dell’in-
gegner Carlo Noè, fermò l’invasione degli 
austroungarici i quali, nel loro progetto stra-
tegico, puntavano su Torino nell’intento di far 
cadere Vittorio Emanuele, primo re di Italia. 
La sommersione non sarebbe stata possibile  
senza il fiume Sesia che nasce alle pendici 
del Monterosa. Il fiume, che subito dopo l’uni-
tà d’Italia sarebbe stato integrato dalla costru-
zione del canale Cavour il quale da Chivasso 
attraversa il Vercellese e parte del Novarese, 
ha una lunghezza di 140 chilometri. Prima di 
buttarsi nella valle del Ticino, trasferisce dal-
la montagna a questa caratteristica pianura 
2.500 metri cubi d’acqua al secondo. Secondo 
questa materia prima di montagna il riso più 
importante di Europa non ci sarebbe. E, prima 
di tutto, non  distinguerebbe fortemente gli al-
pini dla bassa che, sia in pace  che in  guerra 
hanno dato  molto a questo lembo importante 
del Piemonte Orientale.                          en.vi.
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Il Consiglio Sezionale  
Presidente:  Piero  MEDRI

Vice Presidente: Flavio  NEGRO
  Maurizio MATTIUZZO

Consiglieri: Paolo Boccalini, 

  Luciano Ciervo, 

  Mario Tagliabue, 

  Claudio Ronco, 

  Fulvio Banino, 

  Roberto Racca, 

  Gabriele Terrone, 

  Fabrizio Ghisio, 

  Francesco Degrandi, 

  Emilio Tirelli

Revisori dei conti:

Presidente: Francesco Pasteris, 

Effettivi:  Giancarlo Roncarolo, 

  Pierfranco Perucca, 

  Claudio Rio

   Marco Canepa

Le cartoline stampate in occasione del 21° Raduno del 1° Raggruppamento Alpino. In una cartolina i decorati Medaglie d’Oro 
della Sezione di Vercelli: Giuseppe ed Eugenio Garrone, Vittorio Varese, Aldo Maria Scalise, Giuseppe Failla, Giovanni Gastaldi.
A destra l’organigramma del Consiglio Sezionale in carica.
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L
a sezione Alpini di Vercelli è co-
stituita da 17 gruppi. 

ARBORIO  
Il Gruppo viene fondato nel 1938  
con capo gruppo Albino Bardini 
e ricostituito il 6 maggio del 1984 
con  capogruppo Paolo Invernizzi  
al quale succede nel 2015 l’alpi-
no Nuvolone Virginio.  Nel 1987 in 
occasione del 50° Anniversario di 
Fondazione del Gruppo  inaugura 
il Cippo al Milite Ignoto e collabo-
ra  per il rifacimento del Parco delle 
Rimembranze. Nel 1990  completa 
la realizzazione della nuova  Sede, 
mentre nel 1998 viene inaugurata 
ad Arborio  la via degli Alpini.

BORGOVERCELLI 
Il Gruppo  alpini già esistente negli 
anni 60  grazie a Gaspare Curino e 
Riccardo Medri viene rifondato nel 
1976   con capo gruppo  Mario Fon-
tanini, negli anni si sono avvicen-
dati Pierluigi Marchino, Francesco 
Protti, Emanuele Baggio, Bruno 
Mantovani  e Flavio Agnelli attuale 
capogruppo. Tra le iniziative meri-
tevoli, e degne di nota va ricordata 

I GRUPPI 
DELLA

Sezione
La scheda riguardante 
le località del Vercellese

la realizzazione del monumento agli 
Alpini nella piazza del paese. Nel 
corso di questo decennio il gruppo 
si è distinto per varie attività svolte 
a beneficio del paese e della sua 
comunità.

CASALBELTRAME   
Il Gruppo viene fondato il 12/9/1999  
da alcuni soci staccatisi da gruppi 
limitrofi il suo primo capogruppo è 
Giuseppe Donna, al quale succede 
nel 2003 Mauro Barbero ad oggi 
capo gruppo in carica.  Pur essen-
do territorialmente in provincia di 
Novara il gruppo per sua scelta si 
iscrive  tra le file della sezione di 
Vercelli, ben inserito nel territorio,  
partecipa attivamente alla vita se-
zionale e  porta il suo contributo an-
che alla protezione civile ANA con 
la presenza di  ben sei iscritti.    

CIGLIANO 
Il  Gruppo Alpini di Cigliano nasce il 
19 marzo 1932 da alpini reduci del-
la guerra 1915-18  e viene intitolato 
alla medaglia d’oro al V.M.Vittorio 
Varese con capogruppo Zabarino,  
a questo si succedono negli anni 
Maggiore G. nel 1955 e nel 1983 

V. Molpen  che inaugura la nuova 
sede intitolata a Giuseppe Maggio-
re. Dal 2003 il capo gruppo è Vali-
dio Fontana. 
Nel 1982 il gruppo si gemella con 
il il Gruppo Alpini di Saint Vincent, 
mentre nel 1992 organizza la prima 
Mostra Mercato ad oggi alla 26° 
edizione con la castagnata.
Nel 2001 con grande solennità vie-
ne inaugurata in Cigliano  “PIAZZA 
ALPINI D’ITALIA”, e come gradito 
ospite il Comandante della Brigata 
Alpina Taurinense.
Nel 2012 viene celebrato l’ottante-
simo anniversario di fondazione e 
1° Raduno Sezionale  con inaugura-
zione di un monumento agli Alpini 
Ciglianesi. 
Il gruppo collabora con amministra-
zione locale e associazioni a livello 
nazionale  Banco Alimentre, UNI-
CEF  per la colletta alimentare e 
campagne di raccolta fondi.

FONTANETTO PO 
Nasce il 13 settembre 2007 e viene  
intitolato all’Alpino Arturo Rampo-
ne con capo gruppo 
Francesco Gagnone. Il gruppo ha 
sede presso i locali dell’oratorio 
della parrocchia nella quale ha al-
lestito una  cappella dedicata alla 
madonna del Don e al beato Don 
Secondo Pollo.  
Presente nelle manifestazioni e 
iniziative sezionali, collabora e so-
stiene enti e associazioni di volon-
tariato nelle iniziative e raccolte  be-
nefiche.  

GHISLARENGO 
Il Gruppo viene fondato nel 1989 
con sede in via Vittorio Emanuele e 
il suo primo capogruppo è Giovanni 
Zangola. In quell’anno prende il via 
l’iniziativa della ormai tradizionale 
“Polenta e Tapelucco” che annual-
mente viene sempre riproposta.
Agli inizi degli anni novanta il grup-
po si trasferisce nella sede attuale 
ricavata all’interno della struttura 
del vecchio forno del paese in via 
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Piave. Alla guida del gruppo suc-
cede l’alpino Gazza Giancarlo che 
guiderà il gruppo per diversi anni 
fino a passare il testimone all’ at-
tuale Capogruppo Lorenzo Borgno. 
Nel 2009 in occasione dei festeg-
giamenti per il 20° anniversario di 
fondazione viene inaugurato il mo-
numento degli Alpini.   

GREGGIO 
l Gruppo Alpini di Greggio è stato 
fondato nel 1981 ed inaugurato 
il 2 settembre dello stesso anno 
con cerimonia solenne. Attuale 
capo gruppo è Eugenio Ariagno 
Nel 1995 si è tenuta la 18^ edizio-
ne della marcia di Beatificazione 
di Don Pollo Nel 1999 una rappre-
sentanza ha partecipato alla 107^ 
tappa del Camminaitalia, evento 
organizzato dalla sede Nazionale 
in collaborazione con il CAI in oc-
casione degli 80 anni di fondazione 
dell’ANA. Sempre in ambito sporti-
vo nel  2011 viene organizzata nel 
mese di giugno una corsa podistica 
denominata “Giro tra le risaie”  in 
collaborazione con l’Associazione 
Sportiva Biellese evento sportivo 
ripetutosi fino al 2015.
Nel 2016 in occasione della festa 
sezionale viene inaugurato il nuovo 
monumento a Don Secondo Pollo 
con il restauro della prime effigi 
che ritraggono il Beato nelle vesti 
di Cappellano Militare  del Batta-
glione Val Chisone. 

LIVORNO FERRARIS     
Il Gruppo viene fondato  nel marzo 
del 1932 e affidato alla guida del 
S.Ten.Alpino Francesco Corgnati, 
ma già a novembre dello stesso 
anno gli succede il Ten. Leonardo 
Mandosso. Con alterne fortune il 
gruppo perde negli anni successivi 
iscritti fino a scogliersi.  Si ricosti-
tuisce nel marzo del 1968 e capo 
gruppo viene nominato l’artigliere 
Giuseppe Aimone Cat e si delibera 
di intitolare il gruppo alla medaglia 
d’argento al V.M. Vasco Vittone.  

Costruzioni in Ferro e acciaio Inox
Serramenti in alluminio
Zanzariere e tende da sole

di Nuvolone Virginio ed Enio
STRADA PER VILLARBOIT S.R. - 13031 ARBORIO (VC)

TEL. 0161.86361 - FAX 0161.86107

di Nuvolone Virginio ed Enio
S.N.C.

Vercelli - Tel. 0161 502963 - Fax 0161 262830 - Cell. 333 8934262

traslochi - trasporti - servizi d’arte - antiquariato - mostre  
piattaforma fi no all’8° piano.  PREVENTIVI GRATUITI

Nelle zone di: 
Vercelli e provincia

Casale - Valenza
Alessandria

C.so Umberto I, 120 
13031 ARBORIO (VC)

Tel. 0161.86247 
Cell. 338.5843995 

www.invernizzileonardo.it
 e-mail: info@invernizzileonardo.it e-mail: info@invernizzileonardo.it e-mail: info@invernizzileonardo.it e-mail: info@invernizzileonardo.it

Azienda Agricola
INVERNIZZI 
LEONARDO
Produzione propria • Risi D.O.P. della baraggia vercellese
Lavorazione artigianale • Vendita diretta
Su ordinazione si eseguono 
SACCHETTI PERSONALIZZATI PER I GRUPPI ALPINI!!!
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Con una cerimonia ufficiale e alla 
presenza del presidente della se-
zione di Vercelli Roberto Opezzo 
il 5 maggio 1968 e alla presenza 
delle madrina Fernanda Maschera 
viene benedetto il gagliardetto.
Si succedono alla guida del gruppo 
nel 1981 l’alpino Giovanni Grimaldi 
ed è in quel periodo che si ipotizza 
la costituzione di un nucleo di prote-
zione civile, nucleo  la cui istituzione  
si concretizza nel gennaio  2010, 
sotto la guida  dell’ artigliere  Fran-
co Bellini succeduto nel 2009 alla 
guida del gruppo di Livorno Ferraris.  
                                 
PALAZZOLO 
Il Gruppo viene fondato nel 2005  
con capo gruppo Francesco Zanda-
rin, al quale si succedono negli anni  
Palmiro Realdini, Franco Gellona, 
Alessandro De Andreis e l’alpino 
Fausto Deandreis attualmente an-
cora in carica. Nel corso di questi 
decenni il gruppo si è distinto per 
varie attività svolte a beneficio del 
paese e della sua comunità,  tra le 
iniziative da ricordare in particolar 
modo la realizzazione nel 2015 del 
monumento agli Alpini nella piazza 
a loro dedicata. 

PRAROLO  
Il gruppo  nasce, da una costola 
del gruppo Don Pollo della Sez. di 
Vercelli, nel Dicembre 2007  con 
capo gruppo  Giuseppe Ferraris ed  
inaugura  il proprio  gagliardetto nel 
Giugno  del 2008.
La  sede, inaugurata a Giugno 
2012, ha richiesto ben  4.000 ore di 
lavoro dei volontari per sistemare 
i locali che sono inseriti nel conte-
sto del nuovo centro polifunzionale 
del Comune di Prarolo. Un salone 
per le riunioni e i ritrovi conviviali, 
una cucina  ed un magazzino sono 
le strutture  che anno realizzato gli 
alpini.
Il gruppo ben inserito nel contesto 
sociale del paese ha numerose pre-
senze nella protezione Civile ANA  e 
sostiene varie associazioni di volon-
tariato come  Unione Ciechi di Ver-
celli, AIBO, AIL, LILT, UNICEF  con 
raccolte fondi e vendite benefiche.   

SALUGGIA  
La fondazione del gruppo avviene il 
25 Gennaio  1979, per iniziativa di  
alcuni alpini: Allione, Basso, Delne-
vo, Deva, Formica, Rossi, Sivornino  
ed il Sergente Virginio Gallo, redu-

ce di Russia.  Madrina è la signora 
Zita Filippetto. La cerimonia di inau-
gurazione avviene il 1° Aprile 1979 
con lo sfilamento degli Alpini per le 
vie del paese e la messa al campo.
Nell’assemblea del 18 Febbraio 
1979 è eletto il primo capogruppo: 
Romano Basso, al quale succedo-
no negli anni Giovanni Allione  e 
l’attuale  Mario Cavaglià. 
Nel 1989, per festeggiare il 1° de-
cennio di attività, dona al Comune 
di Saluggia il pennone per l’alza-
bandiera e  il Tricolore  alle scuole 
elementari e medie.  Nell’Aprile del 
1994 si festeggia il 15° anniver-
sario ed è la Fanfara della Brigata 
Alpina Taurinense  a dar lustro alla 
ricorrenza.  Gruppo molto attivo 
nel tessuto sociale  del territorio, 
dal 2002 organizza  la “Castagna-
ta Benefica”,  in concomitanza con 
una delle giornate del Ricordo:  il IV 
Novembre, collabora con le asso-
ciazioni per la raccolta fondi per la 
C.R.I.  Telethon, Banco Alimentare. 
Il 2009 è tappa importante nella 
vita del gruppo, nel 30° di fondazio-
ne  viene ’inaugurato il monumento 
all’Alpino. In un masso di granito è 
incastonata una penna mozza, fusa 
in bronzo, opera del maestro inci-
sore Arnaldo Baldassi, Friulano di 
Buia. 

SAN GERMANO 
Il Gruppo viene fondato  nel  1982 
e affidato alla guida di Giovanni 
Bobba al quale si sono avvicendati 
in questi anni  Maurizio Bosco, e in 
ultimo Pier Walter Garella attuale 
capogruppo. Il gruppo ben inseri-
to nel contesto sociale del paese, 
sostiene varie associazioni di vo-
lontariato, tra le tante attività va 
ricordata  la realizzazione del mo-
numento agli Alpini nei giardini del 
paese. Con molte ore di lavoro il 
gruppo nel 2017 ha inaugurato la 
nuova sede con festa nella piaz-
zetta antistante allietata dalla fan-
fara che prende il del gruppo “San 
Germano”. 

L'alunno premiato in un concorso a cui hanno partecipato le scuole di Alice Ca-
stello dedicato agli Alpini. L’allievo davanti alla scuola festeggiato dal Presidente 
Piero Medri e dal Vice Presidente Flavio Negro.
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TRICERRO 
Il Gruppo Alpini nasce a settembre 
del 1981  con capo gruppo Bor-
go Antonio che per ben 28 anni 
ha guidato il gruppo,  e per molti 
anni anche consigliere sezionale, 
a  questo si è avvicendato  Paolo 
Benetazzo attualmente in carica.  
Gruppo attivo è sempre a disposi-
zione sul proprio territorio collabora 
attivamente con le amministrazioni 
locali e varie associazioni, Banco 
Alimentare, UNICEF, Telethon.    
Nel mese di Luglio viene organizza-
ta la Camminata Alpina nel mese di 
giunta alla sua 31a  edizione inserita 
nel Campionato regionale UISP.
                                  
TRINO
Nasce il 14 dicembre 1930, con 25 
iscritti e il sergente  Erasmo Calvo  
come capogruppo. Dopo la II Guer-
ra Mondiale è stato intitolato al 
Maggiore Alpino Leandro Gellona, 
disperso in Russia e insignito della 
Medaglia d’Argento al Valor Milita-
re. Rifondato nel 1988, ha visto av-
vicendarsi come capigruppo: Carlo 
Bovio, Gianni Tavano, Claudio Ron-
co, Dante Chinelli, Giancarlo Pigni 
e Sergio Tricerri.
Nel 2007 inaugura il monumento 
all’Alpino d’Italia, con S. Messa 
officiata nell’attigua Chiesa della 
Madonna del Buon Consiglio, resti-
tuita al culto dei trinesi grazie alla 
pulitura effettuata dal Gruppo Al-
pini dopo i danni dell’alluvione del 
2000.
Nel 2014, il Gruppo è premiato dal-
la Sezione A.N.A. di Vercelli con 
il Premio “Alpin d’la Bassa 2014” 
come Alpini dell’anno per l’attività 
svolta, e dal giornale “La Sesia” 
con il “Premio della Bontà 2014” 
per le azioni intraprese in favore 
delle fasce disagiate della popola-
zione.
Ben integrato nel proprio territorio 
collabora con le Associazioni a li-
vello nazionale, quali UNICEF, LILT 
(Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori); AISM (Associazione Ita-

liana Sclerosi Multipla), CARITAS, 
Banco Alimentare. Ha partecipato 
alle Raccolte fondi per le popola-
zioni colpite dagli eventi sismici ed  
eventi alluvionali di quest’ultimo  
decennio.Svolge Servizio Festivo 
dei Medicinali. Nato nel 2011. Nei 
giorni festivi di chiusura delle far-
macie di Trino, due volontari Alpini 
nella sede dell’associazione, sono 
a disposizione dei cittadini che non 
hanno la possibilità di recarsi nella 
farmacia di turno più vicina. Il servi-
zio è gratuito.

VERCELLI DON 
SECONDO POLLO 
Il gruppo Alpini Vercelli viene fon-
dato nel 1932 con capogruppo Giu-
seppe Spezzano e sede presso la 
caserma Giuseppe  Trombone de  
Mier (ex  Distretto Militare).
Ricostituito nel 1987 ha visto av-
vicendarsi come capi gruppo Gian 
Domenico Ciocchetti, Ferruccio 
Bertolone, Giuseppe Tartaglino  e  
Flavio Negro. 
Nel 1994 il gruppo viene intitolato 
a Don Secondo Pollo tenente cap-
pellano Alpini Btg. Val Chisone ca-
duto in Montenegro il  26/12/1941  
e sempre nello stesso anno si 
trasferisce  in c.so Rigola 150 nei 
locali dell’ex colonia elioterapica 
del Comune condividendola con la 
sez. ANA di Vercelli.
Nel 1996 viene realizzato e posato 
il monumento in memoria dell’alpi-
no e partigiano Giovanni Gastaldi 
presso i giardini di piazza Roma.
Nel 1998  il gruppo partecipa atti-
vamente al lungo  processo di be-
atificazione dell’ cappellano alpi-
no  Don Secondo Pollo che viene 
beatificato il 23 maggio del 1998 
a Vercelli  del pontefice Giovanni 
Paolo II.
 Agli inizi degli anni 2000  su ini-
ziativa del capogruppo Giuseppe 
Tartaglino viene realizzato e posato 
presso la sede  il monumento agli 
Alpini caduti e dispersi di tutte le 
guerre. Al gruppo Don Secondo 
Pollo negli anni 2007 e 2010 viene 
assegnato il “ premio della  Bontà” 
promosso dal settimanale La Sesia 
di Vercelli per l’impegno nel sociale 
e iniziative di solidarietà. Ben inse-
rito nel territorio  vercellese il grup-
po collabora  con le Associazioni 
UNICEF, LILT, UGI, Banco Alimen-
tare, nelle campagne di raccolta 
fondi, annualmente promuove una 
propria  Raccolta Alimentare nel 
mese di Settembre per i nuclei fa-
migliari vercellesi che necessitano 

di un aiuto.  
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VERCELLI PORTA 
TORINO  
Il Gruppo viene fondato l’8/12/1992  
con capo gruppo Paolo Rosso al 
quale si è avvicendato nel 2014  
Claudio Rio.  
Gruppo molto attivo soprattutto 
nel  tessuto sociale vercellese e 
nella protezione Civile ANA.  Una 
delle prime  attività di rilievo  è sta-
to il recupero dal degrado in cui si 
trovava Parco Kennedy.  Altro im-
portante recupero è avvenuto alla 
fine degli anni ’90: da un’area ab-
bandonata e situata nel cuore del 
rione di Porta Torino è stato ricava-
to un giardino pubblico attrezzato 
con giochi per i bambini ed è stato 
posato il monumento agli Alpini. Il 
giardino è dedicato alla memoria 
di Don Brevi ed è diventato il luo-
go ove ogni 8 dicembre il Gruppo 
festeggia l’anniversario. 
 Nel 1999  il gruppo ha ricevuto 
il premio della bontà “Francesco 
Leale” indetto dal giornale ver-
cellese la Sesia. Nel 2007 viene 
costruita la nuova sede: un gran-
de impegno sia di tempo e fatica 
oltre che economico permette di 
raggiungere un prestigioso obietti-
vo. Ora il Gruppo dispone di locali 
accoglienti e utilizzati per moltepli-
ci iniziative oltre che essere anche 
una base operativa per la Protezio-
ne Civile.

Dal 2006  al 2016 ha collaborato 
con Il Pianeta  dei Clown di Novara,  
che  porta, tra le corsie degli ospe-
dali  un pò di buon umore attraver-
so la terapia del sorriso  dall’ispira-
zione del medico  americano Patch 
Adams eccezionalmente ospite del 
gruppo nel  gennaio 2012  presso 
la sede del G.A.P.T.
Da molti anni  il gruppo  sostiene  
e  collabora con la LILT (Lega Ita-
liana lotta ai Tumori con innumere-
voli  iniziative nel corso dell’anno 
per la raccolta di fondi.
La castagnata benefica che si or-
ganizza ogni anno a fine ottobre 
permette con il ricavato, in parte 
destinato alla LILT,  di portare a 
termine altre azioni benefiche.

VILLATA 
Il Gruppo viene fondato nel 1976  
con capo gruppo Silvio Bullano, a 
cui succede l’alpino Felice Mar-
cone e successivamente l’alpino 
Alberto Longo attualmente ancora 
in carica. Nel corso di questi de-
cenni il gruppo si è distinto per 
varie attività svolte a beneficio del 
paese e della sua comunità, tra le 
iniziative da ricordare in particolar 
modo la ristrutturazione di una pic-
cola cappella  votiva situata in una 
via del paese, diventata pochi anni 
fa “via degli Alpini”. 
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TRADIZIONE DI CIBI TIPICAMENTE LOCALI

C.so Italia, 67 - PALAZZOLO V.se (VC)
S.S. Torino/Casale M.to 31/bis

Tel. 0161.818122
ristorantepalazzo@gmail.com
chiuso martedì - è gradita la prenotazione

Alimentari

Cartoleria

RASELLI
Simona
C.so Italia, 40 

PALAZZOLO V.se (VC)
Tel. 0161 818001
Fax 0161 818907Edicola

ANTINCENDIO 
FERRARIS

www.antincendioferraris.com
antincendioferraris@gmail.com

Via Terracina 54 - 13100 Vercelli - VC
Contatti  335.600.5116- 338.664.1306 
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  Oster ia 
La Fulariò

Palazzolo Vercellese (VC)
Via Mazzini, 10 - Tel. 0161 818091

Cell. 339 33 65 883 - chiuso Mercoledì

Il Vecchio
Ritrovo

BAR•RISTORANTE•PIZZERIA

Via IV Novembre, 22 - Palazzolo V.se (VC)
Tel. 0161 81.80.68 - Chiuso il martedì

BAR•RISTORANTE•PIZZERIABAR•RISTORANTE•PIZZERIA

Specialità

PESCE

Gli appartenenti al Gruppo di Porta Torino
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P
iazza Cavour, in una giornata torpida vercellese. Alla 
pasticceria Taverna & Tarnuzzer, consueto punto di  
incontro di quanti amano la città e in essi si identifi-
cano. Fra gli altri, c’è anche Dino Serazzi, presidente 

degli alpini, e fondatore della Famija Varseisa, dopo la 
Scuola Ufficiali di Bassano del Grappa e  militare nella bri-
gata Val d’Orco, la guerra in Montenegro con due propo-
ste di medaglie di bronzo, la promoziome a capitano degli 
alpini e, dopo il congedo, con il grado di maggiore delle 
Penne Nere. Serazzi, come tanti, aveva concluso i suoi 
studi all’Istituto Magistrale che negli anni Trenta avevano 
frequentato i vercellesi che si erano imposti: il giornali-
sta Walter Nasi, il pittore e caricaturista Francesco Lea-
le, Francesco Rosso inviato internazionale del quotidiano 
torinese La Stampa, funzionari e managers degli uffici 
pubblici cittadini come Gino Borri, direttore della sezione 
locale dell’Ente Nazionale Risi.

Quel Bar 
di Piazza 
Cavour dove 
si discuteva             
di 

Tricolore
Pace

Dino Serazzi 
un personaggio mitico 
della vecchia Vercelli

Il discorso cade su Vercelli città dei bambi-
ni, e si idea uno spazio aperto a disposizione 
dei bimbi. E qualcuno suggerisce un progetto 
per ora rimasto tale: il Lungo Sesia, parallelo 
a Corso Rigola dove è la sede della Sezione 
ANA degli Alpini, un tempo Colonia Eliotera-
pica, costruita dal regime politico in atto nei 
primi decenni del Novecento. La risposta 
semplice, senza fronzoli letterari di Dino Se-
razzi: per la costruzione, con tanto di panchi-
ne e spazi aperti, ci sono i nostri alpini della 
Sezione. Quella circostanza è ricordata sul 
web da Matteo Lorenzi che anche ricorda 
due altri vercellesi i quali hanno dato lustro a 
Vercelli: il direttore didattico Teresio Castelli 
e lo scultore e pittore Guido Debianchi.
Ma la risposta immediata di Dino Serazzi al 
progetto per un Lungo fiume del Sesia ha 
una motivazione precisa: i bambini e la loro 
tutela, come avrebbe poi fatto l’ONU con la 
Carta della convenzione dei bambini del 1989  
e con la Carta di Treviso del 1995 venuta sulla 
indicazione dell’ordine Nazionale dei Giornali-

e di
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sti Italiani. Oggi, anche Papa Fran-
cesco indica la difesa dei bimbi in 
un mondo dove ogni traccia di pace 
sia smarrita. In una bella nota bio-
grafica scritta dalla figlia Elisabetta 
di Dino Serazzi, comparsa nel 2014 
su un numero unico in occasione 
dei Novant’anni di fondazione della 
Sezione ANA di Vercelli,  Elisabetta 
ricorda del padre nato a Vercelli nel 
1914: amore per i bambini anticipa-
zione del futuro, amore per la pace, 
amore per la poesia in lingua e in 
piemontese. 
Nell’ormai lontano incontro nella 
pasticceria Taverna & Tarnuzzer di 
piazza Cavour, era prevalsa un’al-
tra ragione a tutela dei bimbi: la 
collaborazione stretta di Dino Se-
razzi con la associazione intitolata 
al medico pedagogista polacco Ja-
nos Korczak (1878/1942) che perse 
la vita nel campo di sterminio di 
Treblinka negli anni dell’ olocausto 
nazista. Il dottor Korczak, cui è in-
titolata una scuola vercellese per 
i più piccoli, scrisse diversi volumi 
pedagogici, fra i quali i bambini del 
ghetto di Varsavia. Egli a Varsavia 

fondò anche la Casa degli orfani e come me-
dico per difendere i suoi piccoli amici dagli 
sgherri nazisti, fu imprigionato e caricato su 
un carro-bestiame diretto a Treblinka. La sua 
filosofia pedagogica, approfondita dalla asso-
ciazione Korczak che gli alpini vercellesi in col-
laborazione grazie a Serazzi condivisero, è così 
riassunta in tre punti: il diritto dei bambini al 
dolore come scuola dell’esistenza, il diritto alla 
vita, il diritto ad essere quello che si è.
Le tracce di questo modo di essere, si trovano 
nei versi delle poesie di Dino Serazzi, per mol-
ti aspetti poesie sociali e che hanno un unico 
preminente riferimento: la pace. Un giorno, 
il comune di Vercelli ospitò in città i bambi-
ni rwandesi sopravissuti ad una delle grande 
mattanze del Novecento, incominciata negli 
anni Cinquanta e che con centinaia di morti 
uccisi dai makete culminò negli anni Settan-
ta. L’irriducibile contrapposizione fra le etnie 
Tutsi e Hutu, conseguenza della occupazione 
coloniale belga, fu drammaticamente pagata 
solo dai bambini e dalle donne. Così, riandan-
do al dolore delle guerre, Dino Serazzi, firman-
dosi talvolta Rose di Nizza anagramma del suo 
nome, raccontò in poesia i bambini rwande-
si ospiti a Vercelli. E  nella poesia Sarò solo 
rievocò il dolore e la solitudine di un bimbo 
coinvolto nella mattanza: ho visto mia madre 

1938: schieramento 
in Piazza dei Caduti 
e accanto Dino Serazzi 
e con il gagliardetto 
Rodolfo Garzotto. 

Sotto le fotografie 
del Museo Borgogna 
che documentano 
a Vercelli la presenza della 
cavalleria, 
soldati al fronte 
e una cartolina 
di propaganda 
a sostegno dei militari 
degli anni Trenta.
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con sangue sulla bocca/riverso mio 
padre tra i solchi dell’orto/attorno 
a me lo sgomento/e solo l’abba-
iare dei cani./Tutto in me crollato: 
il presente, il domani./Solo col si-
lenzio nell’erba del dolore… E an-
cora Invocazione di un bimbo nello 
strazio della guerra:…varrà ma non 
adesso che ogni giorno/ la barbarie 
in Rwuanda è sempre intesa/a tru-
cidar fratelli, madri, spose/ad acca-
nirsi pure sui fanciulli…
Il giornale della Famija Varleisa che 
per Dino Serazzi aveva messo a di-
sposizione una pagina per numero, 
allo stesso Serazzi poeta - alpino 
aveva istituito un premio-concorso 
a lui intitolato. Adesso il concorso 
non c’è più, rievoca Pier Luigi Bruni 
presidente della Famija Varsleisa. 
Ma quando era in atto, era contem-
poraneamente una testimonianza 
della  ragione del periodico Alpin 
dla Bassa più di trent’anni fa fonda-
to da Dino Serazzi, Silvio Penso e 
altri entusiasti della scelta di questo 
mezzo di comunicazione, riservato 
agli alpini ma anche ai vercellesi e 
ai residenti in provincia. Perché alpi-
ni di pianura, fra l’altro legati a ter-
re d’acqua (le risaie) che traggono 
la vita dal MonteRosa e dalle alpi 
occidentali? Ma perché l’acqua è 
fonte di  vita, come tanti  bambini 
che hanno partecipato al concorso 
Dino Serazzi hanno diligentemen-
te dimostrato con le loro ricerche 

sulle risorse idriche durate un anno 
scolastico.
Però, è fonte di vita anche la terra 
sulla quale, oltre al lavoro purtrop-
po si svolgono i drammi bellici che 
neutralizzano la pace auspicata dal 
poeta-alpino Dino Serazzi, altrimen-
ti conosciuto come Rosa di Nizza 
nei concorsi a livello nazionale, in 
versi italiani ma anche in vernaco-
lo vercellese e piemontese, lingua 
anche scelta dal poeta musicista 
del suo tempo Cesare Filippone. 
Adesso, al centro della piazza svet-
ta il monumento dedicato agli alpini 
che è stato riproposto in occasione 
del Novantesimo di fondazione del-
la Sezione ANA di Vercelli. In origi-
ne, il 23 giugno 1984 il monumento 
aveva un altro nome: l’albero della 
pace, diventato monumento degli 
alpini il 29 giugno 2014. Anche que-
sta origine si intreccia con la storia 
personale di Dino Serazzi. 
Egli aveva in animo di custodire in 
un monumento dedicato alle penne 
nere una manciata di terreno prati-

Una esercitazione nel vecchio campo 
della fiera e sullo sfondo il Distretto 
Militare in cui sono passati migliaia 
di “coscritti” del Vercellese.
Sotto Dino Serazzi e il monumento 
agli Alpini anche da lui voluto. 
Nella circostanza dell’inaugurazione 
sono stati inviati 56 pugni di terra da 
altrettante nazioni per ricordare la 
pace nel mondo.
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Corso De Rege, 65 - VERCELLI - Tel. 0161.212152 - Cell. 338 75 80 535
www.godinocatering.it - e-mail: info@godinocatering.it

dal 1970

PASTICCERIA

di
Daniele Godino
Giacomo Degrandi

SERVIZI CATERING PER MATRIMONI E 
BANQUETING - PREVENTIVI GRATUITI

MENU PERSONALIZZATI - SERVIZI A DOMICILIO
ALLESTIMENTI PER GRANDI CERIMONIE

PER OGNI EVENTO, 

CERIMONIA, 

GIORNO DA RICORDARE

M.M.G.
di MATTIUZZO M. & C. s.n.c.
Recupero commercio materiali ferrosi - metalli - car-
tastracci - plastica - olio esausto minerale - vegetale. 
Incaricato cobat batterie esauste
Smaltimanto rifi uti speciali. Speciali assimilabili agli 
urbani. Rifi uti pericolosi

Via Candido Sassone, 21 (zona artigianale) - 13100 VERCELLI
Tel. 0161.393908 - Fax 0161.271740 - www.mmg-snc.com  –  e-mail: info@mmg-snc.com
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cata nei campi di battaglia, di la-
voro e di pace del mondo. Poteva 
essere personalmente una impre-
sa gigantesca, ma come narra la 
figlia Elisabetta il progetto andò in 
porto. A Vercelli furono inviate dal 
mondo  pugni di terreno di 60 na-
zioni che arricchirono l’albero della 
pace poi diventato monumento 
degli alpini. Dino – rammenta la fi-
glia Elisabetta – disse con orgoglio 
di essere riuscito a mettere vicino 
l’America con la Russia, l’Iran e l’I-
raq e tante altre nazioni, allora in 
contrasto. Il suo discorso di inau-
gurazione è entrato nella raccolta 
letteraria dei discorsi cittadini del-
le persone che rappresentano le 
istituzioni. Il riferimento alla pace 
e a Vercelli città dei bambini era ri-
corrente. Una frase andava al di là 
delle circostanze: bisogna  lavare 
le nostre coscienze con l’amore. 
E’ quello che anche traspare dalle 
sue poesie. E che la figlia Elisa-
betta così ricorda: chi legge le sue 
poesie, trova tre parole ricorrenti: 
amore, pace, speranza, perché 
erano i valori più importanti della 
sua vita. E a chi si sofferma sulla 
sua biografia, non sfugge una ini-
ziativa poco nota: consegnare la 
bandiera tricolore a tutte le scuole 
cittadine perché i giovani, come fu 
per i pugni di terra inviati da ses-
santa paesi del mondo, rafforzino 
la propria identità nazionale, al di 
là dei contrasti e dei conflitti i qua-
li, appunto, sono l’esatto contra-
rio della pace, indispensabile per 
crescere e costruire la propria esi-
stenza.                                    en.vi.

Dino Serazzi 
che parla 
all’inaugurazione 
di una mostra

Via Kufra, 47 - Vercelli - Tel: 0161.212408 - Fax: 0161.215201
www.of� cinafrancese.it - info@of� cinafrancese.it

FRANCESE GIUSEPPE snc
di Francese Fabrizio e Mauro

AUTORIPARAZIONI AUTO E CAMION
ELETTRAUTO - ASSISTENZA CLIMATIZZATORI
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PROGRAMMA 

    Vercelli 2018
ore 18.00 Inaugurazione mostra alpina mostra in collaborazione con Associazioni d’Arma

ore 19.00 Notte Verde Alpina concerti itineranti per le vie 
 cittadine con la fanfara San Germano e giochi 
 di luce 

ore 20.00 Fiaccolata dei 18 tedofori con arrivo 
 in piazza Cavour per apertura uffi ciale 
 del 21° Raduno 1° Raggruppamento Alpini 
 e accensione tripode 

ore 22.00 In piazza Cavour da torre dell’Angelo 
 srotolamento bandierone tricolore 
 e/o illuminazione tricolore

SABATO   06   OTTOBRE

ore   9.00 ALZABANDIERA e a seguire 
 inaugurazione Cittadella Protezione Civile
  (parete roccia, ponte tibetano, allestimento
  campo prot.civile) e Cittadella Militare 
 in collaborazione con Articavallo “Voloire” 

ore   9.30 Onori alle due Medaglie d’oro Eugenio 
 e Giuseppe Garrone con deposizione 
 corona presso monumento al cimitero 
 di Billiemme

ore 10.30 Conferenza presso la cripta di S. Andrea 
 nella ricorrenza del Centenario della fi ne 
 I° Guerra Mondiale

ore 21.15 Esibizione corali Alpine e fanfara 
 itinerante per le vie cittadine

VENERDÌ    12   OTTOBRE

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)



NUMERO SPECIALE  |  Alpin dla Bassa34 NUMERO SPECIALE  |  Alpin dla Bassa34

5

DA TORINO

5

DA TORINO

PROGRAMMA 

    Vercelli 2018

DOMENICA    14   OTTOBRE

SABATO    13    OTTOBRE
ore   9.00 Apertura annullo postale c/o piazza Cavour 

ore   9.00 In piazza degli Alpini alzabandiera e onori al monumento Alpini, a seguire trasferimento a Trino V.se 

ore 10.15 Trino: Alzabandiera presso casa Cap. E. Palazzi, onori alla lapide ricordo con la presenza coordinamento 
Giovani Alpini 

ore   9.30 Vercelli: Riunione dei presidenti del 1° Raggruppamento presso salone Dugentesco 

ore 12.30 Pranzo Uffi ciale 

ore 15.00 Ammassamento in piazza Cavour 

ore 16.00 Onori al labaro Nazionale, Gonfalone delle Regione, Gonfalone della Provincia, Gonfalone del comune 
di Vercelli. Sfi lata che attraverserà Corso Libertà con Bambini delle scuole cittadine, autorità, vessilli, 
gagliardetti, alpini ed amici. Piazza C.Battisti, alzabandiera, onore ai caduti e allocuzioni Autorità

ore 17.00 Da piazza C.Battisti lungo viale Garibaldi sfi lata per proseguire sino al Duomo

ore 17.30 Santa Messa c/o Duomo di Vercelli offi ciata da S.E. Mons. Marco Arnolfo 

ore 21.30 Notte Verde Alpina in collaborazione con Ascom, apertura straordinaria attività commerciali 

ore 21.30 Concerti di tre fanfare in p.zza Cavour, a conclusione della serata le tre fanfare presenti si uniranno per 
suonare l’inno di Mameli

ore   8.00 Viale Rimembranza ammassamento ai posti assegnati

ore   8.30 Apertura annullo postale c/o piazza Zumaglini 

ore   9.30 Onori al Labaro Nazionale, Gonfaloni presenti composizione schieramento

ore 10.00 Inizio sfi lata per le vie cittadine, corso Palestro, piazza Cugnolio, corso Libertà, piazza Pajetta, largo Brigata 
Cagliari, piazza Mazzucchelli, corso San Martino, scioglimento in piazza Cesare Battisti

ore 12.45 Passaggio della stecca alla sezione di Savona in piazza C.Battisti 

ore 13.15 Ammaina bandiera 

ore 17.30 Estrazione biglietti Lotteria c/o sede ANA Vercelli
Il programma sopraesposto potrebbe 

subire variazioni per ragioni tecniche.
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Apertura d’onore della Sfi lata  |  Partenza ore 10,00

Art. Cavallo “VOLOIRE” con bandiera di Guerra

1° SETTORE  |  Sfi lamento per 6  |  Partenza ore 10,00

Viale della Rimembranza parte centrale in sfi lata 

in Corso Palestro

Fanfara

Gonfalone della Regione Piemonte

Gonfalone della Provincia di Vercelli

Gonfalone del Comune di Vercelli

Gonfalone Comuni limitrofi 

Autorità Civili, Militari, Religiose

Nastro Azzurro-Unirr

Labari e Vessilli, Ass. d’Arma e di Volontariato

Rappresentanza Crocerossine

2° SETTORE  |  Sfi lamento per 6  |  

Viale della Rimembranza parte centrale in sfi lata 

in Corso Palestro

Fanfara Militare Taurinense

Compagnia di Formazione o Plotone

Labaro Ass. Nazionale Alpini (scortato dal C.D.N.)

Giovani Mini Naja

Alpini e “Veci” su automezzi (max 6/7 automezzi)

Alpini in divisa storica

Operazione Albatros ultima con gli Alpini di leva

Sezioni A.N.A. Ospiti e Gagliardetti altri Raggruppamenti

3° SETTORE  |  Sfi lamento per 6  |  

Viale della Rimembranza parte centrale in sfi lata 

in Corso Palestro

Protezione Civile del 1° Raggruppamento

Alpini Paracadutisti con paracadute

SAVONA - LA SPEZIA - IMPERIA - GENOVA

AMMASSAMENTO

    Vercelli 2018

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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4° SETTORE  |  Sfi lamento per 6  |  
Viale della Rimembranza di destra (senso di marcia) 
si immettono in sfi lata in Corso Palestro
FRANCIA-IFMS-UTM - VALDOSTANA - CEVA - MONDOVÌ 
CUNEO - SALUZZO

Via Marco Polo di destra (senso di marcia)
si immettono in Viale della Rimembranza di destra
PINEROLO - VAL SUSA

Via Benadir di destra (senso di marcia) si immettono 
a destra in Viale della Rimembranza di destra
OMEGNA - INTRA - VALSESIANA

Via Libia di destra (senso di marcia) si immettono a destra in Viale della 
Rimembranza di destra
DOMODOSSOLA - IVREA 

Via Massaua di destra (senso di marcia) si immette a destra in Viale della 
Rimembranza di destra
BIELLA

5° SETTORE  |  Sfi lamento per 6  |  
Viale della Rimembranza di sinistra (senso di marcia) 
si immettono in sfi lata in Corso Palestro
TORINO - ASTI

Via Massaua di sinistra (senso di marcia) si immettono 
a sinistra in viale della Rimembranza di sinistra
ALESSANDRIA - ACQUI TERME

Via Asmara si immettono a sinistra in Viale della 
Rimembranza di sinistra
NOVARA - CASALE MONFERRATO

6° SETTORE  |  Sfi lamento per 6  |  
Via Agordat di sinistra (senso di marcia) si immettono 
a sinistra in Viale della Rimembranza di sinistra
VERCELLI
Striscione “Arrivederci a SAVONA nel 2019”
Gonfalone Città di SAVONA con Sindaco e Autorità
Vessilli Sezione di SAVONA con C.D.S.
Rappres. Servizio d’Ordine Nazionale

AMMASSAMENTO

    Vercelli 2018
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AGRICOLA 
PERAZZO & BRESCIANI 

s.r.l.

UFFICI E DEPOSITO CARBURANTI:
13100 Vercelli - Via Cervino, 10
Tel. 0161.391132/3 - 391290 - Fax 0161.391305

DISTRIBUTORE CARBURANTI: 
solo gasolio Premium senza biodiesel

Via Famiglia Iona, 2 - Zona Industriale (VC)

E-mail: perazzobresciani@ipsnet.it

Carburanti per l’agricoltura

Riscaldamento auto trazione

Prodotti per l’agricoltura
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H
a passato tanto della sua vita in 
mezzo al riso, alla cascina trine-
se che si chiama Ronchi. 
Ma è da sempre alpino, prima 

ancora della Naja, come con il lin-
guaggio popolare che anche lui chia-
ma il servizio militare prestato negli 
anni 1952/1953. Da presidente della 
Sezione Ana di Vercelli vent’anni fa, 
Giovanni Battista Torriano ha gesti-
to il Raduno delle Sezioni del 1° rag-
gruppamento di Piemonte, Liguria, 
Valle d’Aosta, Francia svoltosi il 26 
e 27 settembre 1998. 
Anche un ventennio fa la Sezione 
di Vercelli, appunto presieduta da 
Torriano all’evento - molto seguito 
dalla popolazione come riportano le 
cronache giornalistiche dell’epoca - 
nella pubblicazione relativa, curata 
da Rodolfo Garzotto,  si era limita-
ta ad una copertina semplice ma 
significativa: Alpini a Vercelli, città 
delle Medaglie d’oro, con in primo 
piano la Basilica di Sant’Andrea. 
A parte la Sezione vercellese dell’A-
na, gli sponsor istituzionali furono il 
Comune di Vercelli, la Provincia di 
Vercelli, la Regione Piemonte. E la 
città era  rappresentata da quanti al-
lora avevano il compito di guidarla: il 

“Siamo

         e basta”
Il Presidente della Sezione 
di Vercelli ngli anni 1993- 1997 
Battista Torriano rievoca il 
1° Raduno il 26-27 settembre 1998

prefetto Francesco Porretti, il presi-
dente della Provincia Gilberto Valeri, 
il sindaco Gabriele Bagnasco, l’arci-
vescovo monsignor Enrico Masse-
roni.  Però nelle pagine interne della 
pubblicazione le testimonianze di 
Vercelli città d’arte e di storia con la 
rievocazione della nascita della Se-
zione Ana nel 1924 e il Monumen-
to agli alpini per il quale 59 nazioni 
inviarono un pugno della loro terra 
“per gli alberi della pace” come ave-
vano voluto il loro presidente Dino 
Serazzi, gli iscritti alla Sezione guida-
ta da Giovanni Battista Torriano, la 
città nella sua generalità. 
-Ma in un ventennioVercelli città 
alpina è cambiata?
Con la pacatezza delle Penne Nere 
di grande saggezza, accanto al ta-
volo della cucina della sua abitazio-
ne e dall’alto della esperienza dei 
suoi 88 anni, Torriano replica senza 
svolazzi linguistici, semplicemente.
Gli alpini sono alpini e basta, 
come sono sempre stati: con 
un comportamento limpido, di 
grande onesta e solidarietà per 
il prossimo, pronti ad accorrere 
dove ve ne sia necessità.
Tratteggiando la nascita e lo svilup-
po del Gruppo Sportivo della Se-
zione, con un suo articolo Fabrizio 
Ghisio, riportato in questo speciale 
ha ricordato che il Gruppo Sportivo 
è stato istituito per impulso di Gio-
vanni Battista Torriano. 

Alpini

Giovanni 
Battista 
Torriano, 
Presidente 
della Sezione e 
una manifesta-
zione 
dell’evento.

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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-Ma ora Torriano crede ancora 
allo sport?
Io ho una lunga amicizia per Giam-
piero Boniperti che per il calciatore 
è nel tempo diventata la mia ammi-
razione per questo asso del gioco 
del calcio. A parte Boniperti, per 
me lo sport è vita ed è decisivo per 
i giovani.
Oggi, più che mai parlando degli 
alpini e dei valori di cui sono porta-
tori, si allude sempre più frequen-
temente al concetto di Alpinità. 
-Ma che cosa è questo stato d’a-
nimo della Alpinità, unico e com-
prenibile a fatica per quanti con-
siderano forse distrattamente 
dall’esterno le Penne nere?
Risposta pronta. 
Essere alpini è semplicemente 
essere alpini, essere uomini che 
si identificano nei valori ai quali 
da sempre noi crediamo, per cui 
dobbiamo continuare a difende-
re la loro continuità.
A questo punto, il colloquio in una 
estate un po’ afosa di Vercelli pro-
segue con Torriano, profilando così 
una svolta intelletuale per l’intervi-
statore che non è stato alpino, e 
che talvolta fatica un po’ a cogliere 
la filosofia della Alpinità. 

Ma ecco il salvataggio di Torriano 
con il richiamo alla citazione della   
conclusione di quanto scrisse nel 
suo saluto  vent’anni fa: Alpino è 
un acronimo che significa Ami-
cizia, Lealtà, Impavido, Nazione, 
Onestà, parole che non necessi-
tano di ulteriori spiegazioni.
                                                        en.vi.

Il corteo della partecipazione al 
1° Raduno nel settembre 1998 
davanti al Solone Dugentesco 
e un intervento di Torriano.

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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S
enza volontariato la Protezione 
Civile, giuridicamente funzione 
pubblica costituita con la Legge 
del 1992 per iniziativa di Giusep-

pe Zamberletti, dinamico politico 
originario di Varese dove è nato nel 
1933, sarebbe diversa. Questo suo 
aspetto, che riguarda sotto ogni ca-
ratteristico dei nostri territori nazio-
nali, si deduce da un lungo elenco 
pubblicato sul web dalla Regione 
Piemonte dove la provincia di Ver-
celli risulta avere 800 circa organiz-
zazioni comunali di volontariato. In 
questo stesso elenco, dove i vo-
lontari nazionali   sono circa 40 mila 
con prevalenza degli alpini, la pro-
fessionalità è preminente sia per gli 
aderenti a livello comunale che per 
quelli zonali, provinciali e delle cin-
que aree regionali in cui organizza-
tivamente è suddivisa la Regione: 
Fossano, Alessandria, Torino, Ver-
celli, Verbania. Della fitta rete orga-
nizzativa della Protezione Civile ci si 
rende conto visitando i suoi centri 
con annessi magazzini per i mezzi, 
risultato di finanziamenti pubblici e 
degli investimenti delle Fondazioni 

per intervenire
          Protezione
Civile
La collaborazione fondamentale 
delle Penne Nere per la Protezione 
Civile pronta ad  intervenire per 
terremoti e altri  disastri geologici

Volontari

Un com-
pressore, 
attrezzatura 
di inzio della 
Protezione 
Civile di 
Vercelli 
e diversi 
momenti 
dell’attività 
dei volontari 
tutti Alpini 
della 
Sezione.

con la 

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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RACCOLTA E
TRASPORTO RIFIUTI

Sede Amministrativa: Via Vercelli, 34/A - BORGO VERCELLI
Tel. 0161.329709 / 0161.329728 - Fax 0161.329749

per intervenire 
          Protezione 

La collaborazione fondamentale 
delle Penne Nere per la Protezione 
Civile pronta ad  intervenire per 
terremoti e altri  disastri geologici

Volontari Bancarie. In realtà parliamo di mi-
liardi di euro che sono serviti per 
acquistare automezzi semoventi 
di ogni tipo, indispensabili per gli 
interventi in caso di grave sinistro 
come un terremoto, una alluvione o 
qualsiasi altro sommovimento terri-
toriale. 
Il Centro di Protezione Civile di Ver-
celli è in via Borasio sulla tangen-
ziale della città, e ricopre una su-
perficie di circa 2000 metri. Dentro 
schierati i mezzi, alcuni assai sofisti-
cati per condurre i quali occorre una 
sicura professionalità. Nel contesto 
delle colonne mobili di cui è dotata 
la regione, essi sono pronti a par-
tire tempestivamente per l’impie-
go, così come i volontari. Volendo 
tentare una valutazione economica 
per garantire la dotazione di mezzi 
e materiali del Centro di Protezione 
Civile di Vercelli   sono senz’altro 

occorsi più di un miliardo di euro 
con il servizio, appunto assicurato 
dai volontari. Il prospetto in que-
sto stesso articolo illustra numeri-
camente l’”isola operativa vercel-
lese” collocata nella grande rete 
della Protezione Civile: oltre ai pro-
fessionali formati costantemente, 
c’è  in aggiunta un servizio medico 
e di infermeria, in grado di rispon-
dere a qualsiasi richiesta sanitaria di 
soccorso   sollecitata dalla cultura 
del rischio, secondo una definizione 
adottata qualche anno fa in una pub-
blicazione. Questa stessa pubblica-
zione, realizzata congiuntamente 
dall’IRES regionale e dalla Regione 
Piemonte, fu voluta al tempo da 
Sergio Luigi Ricca, assessore alla 
Protezione Civile regolata, oltre che 
dalla legge nazionale del 1992 dalla 
Legge Regionale 7/2003 che fanno 
riferimento alla struttura della Pro-

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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tezione Civile regionale in 
modo che il pubblico sap-
pia e, appunto, assorba la 
cultura del rischio, senza 
la quale è più difficile il so-
stegno dell’opinione pub-
blica piemontese. Oggi la 
Protezione Civile piemon-
tese fa capo all’assesso-
re Antonio Saitta. Ma fu 
proprio l’assessore Ricca, 
nella nota introduttiva al 
libro illustrativo di qualche 
anno fa ad evidenziare il 
ruolo insostituibile del vo-
lontariato pronto, in caso 
di disastro, ad affrontare il 
problema delle tendopoli 
e delle cucine da allestire 
come in Friuli nel 1976 e 
in Irpinia nel 1980, o del-
la rimozione dei residui 
dei disastri. Così anche 
accadde nei grandi eventi 
disastrosi che negli anni 
Ottanta e Novanta indus-
sero a istituire la Protezio-
ne Civile nonché nella cir-

UNITA’ DI P.C. SEZIONE VERCELLI
70 volontari di cui n. 7 donne e 1 medico

7 squadre operative:
1 Tecnica
2 Preparazione – distribuzione pasti
3 di logistica
1 Sanitaria e di auto protezione
1 Alpinistica

Fanno parte dell’unità il coordinatore della P.C. ANA 1° Raggruppamento, il presiden-
te del coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte.

PROFESSIONALITA’

n. 23 Volontari sono abilitati alla conduzione di sollevatori telescopici fi ssi e rotanti

 - di cui 5 volontari sono abilitati alla conduzione di gru semoventi

 - di cui 4 volontari sono abilitati all’uso di piattaforma di lavoro elevabile

n. 7 Volontari sono abilitati alla conduzione di macchine movimento terra – 
escavatore – terna.

n. 9 volontari sono abilitati per gru da autocarro

n. 16 volontari con gradi diversi sono abilitati all’utilizzo di attrezzatura foresta-
le (motosega – decespugliatore)

n. 5 volontari hanno frequentato corso antincendio rischio medio.

n. 24 volontari (tra cui il responsabile regionale e i volontari del modulo) sono 
inseriti nella squadra regionale HCP

n. 3 volontari hanno patente BE per traino rimorchi con automezzi sino a 3,5 
Tonn.

n. 15 volontari hanno patenti CE per rimorchi e autoarticolati.

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)
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costanza dell’alluvione del Po che 
travolse Trino per cui intervennero 
gli alpini della Sezione di Vercelli, 
o delle altre alluvioni di cui è stata 
soggetta in modo ricorrente la re-
gione Piemonte.
Vercelli, come annota Roberto Ber-
tone responsabile del Coordina-
mento Regionale del Volontariato 
di Protezione Civile del Piemonte, 
al principio degli anni Novanta è 
stata fra le prime città piemontesi 
a creare un Centro territoriale che 
svolgesse il suo ruolo di intervento 
sotto il coordinamento della Regio-
ne, della Prefettura e dei comuni 
come prescrivono le leggi statali e 
regionali. E lo stesso è sottolineato 
da Paolo Rosso anch’egli volonta-
rio di lunga data con responsabilità 
organizzative del primo raggruppa-
mento Ana, nonché da Ezio Mancin 
anche impegnato a curare le eserci-
tazioni svolte dai volontari della Pro-
tezione Civile vercellese. Queste 
esercitazioni, che vanno a beneficio 
anche urbanistico di Vercelli, sono 
state attuate secondo piani che 
hanno un obiettivo generale: la for-
mazione, anche riservata ai sindaci 
delle sedi comunali delle organiz-
zazioni di volontariato, fondamen-
tali per le mobilitazioni di pronto 
intervento nell’ambito della colon-
na mobile o separatamente. Sulla 
cultura del rischio è previsto anche 
l’apporto annuale della Università 
del Piemonte Orientale per la 
formazione professionale verso 
i disastri del personale medico. 
Inoltre con il supporto finanziario 
della Comunità Europea, la Regione 
Piemonte promuove ed organizza 
esercitazioni ampie e spettacolari. 
L’ultima in ordine di tempo si è ve-
rificata collettivamente coinvolgen-
do Italia, Austria, Francia, Romania, 
Serbia e Federazione Russa. All’or-
dine del giorno come affrontare i 
sommovimenti meteoidrogeologici 
che, per esempio nel 2017, hanno 
colpito con le alluvioni aree impor-
tanti fluviali e territoriali dell’Europa.

I quarantamila volontari piemontesi, 
fra i quali molti alpini residenti a Ver-
celli e nei comuni dell’area vercelle-
se, prestano in continuità il loro ser-
vizio attraverso il Centro di via Bo-
rasio. Ma il ventaglio di obblighi di 
formazione e di conoscenze è mol-
to più ampio di quello meramente 
organizzativo: disastri sul territorio 
sempre tenuto sotto controllo dalla 
Sala Operativa gestita dal Piemon-

te e in funzione a Torino dal 2004, 
mutamenti meteorologici improv-
visi che provocano danni imprevi-
sti, incendi da fronteggiare con la 
collaborazione dei vigili del fuoco e 
della Forestale che nel 2017 hanno 
coinvolto aree regionali in pianura, 
collina, montagna. Molti di questi 
eventi, anche monitorati dall’Arpa 
regionale, sono distinti nei bolletti-
ni periodici dal giallo. La consape-
volezza del colore giallo, del rosso 
mattone e del rosso vivo di pericolo 
grave comunicato dalla Sala opera-
tiva, rafforza ancora di più il valore 
della Protezione Civile, come si è 
accennato giuridicamente Funzione 
Pubblica. Fino a quando il Centro di 
Vercelli e gli altri centri piemonte-
si funzioneranno a pieno regime, 
come accade adesso, la popolazio-
ne regionale potrà essere più sicu-
ra. E un contributo rilevante viene 
proprio dal volontariato, come ha 
puntualizzato in tante occasioni la 
giunta regionale del Piemonte pre-
sieduta da Sergio Chiamparino.                           

en.vi.

La cucina della Protezione Civile 
in attività

AD  LIMINA  ALPIUM  AETERNAM  CANUNT  CORDA  CARITATEM  PATRIAE  (Alle soglie delle Alpi i cuori cantano l’eterno amor di Patria)



NUMERO SPECIALE  |  Alpin dla Bassa48

Vercelli

La coltivazione che cambia 
il paesaggio e che si è sviluppata 
dal Medioevo interpretata 
da numerosi pittori tra cui 
Umberto Ravello ed Enzo Gazzone 
i quali alla risaia ha dedicato 
diversi quadri

Riso
I

l Vercellese è risaia da poco dopo 
l’anno mille, quando furono co-
struiti i primi canali artificiali di ir-
rigazione. La Storia tramanda che 

i Benedettini, insediatisi nel con-
vento Badia di Lucedio a Trino, al 
centro di terreni fittamente boscosi 
da bonificare, nei loro orti incomin-
ciarono a curare la pianticina di riso, 
attraverso la Mesopotamia arrivata 
dalla Cina e dall’Asia. In breve la ri-
saia, più produttiva delle coltivazio-
ni di grano importanti per sfamare 
la popolazione, dilagarono. 
Nel XIII Secolo il duca di Milano 
Ludovico il Moro, nella sua azien-
da alle porte di Vigevano, potenziò 
la coltivazione del riso donando-
ne il seme alla nobiltà veneta, agli 
Estensi in primo luogo. E fra Sette-
cento e Ottocento i nobile ferrare-
se Giovanni Battista Spolverini alla 

è il
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Salumificio
Tomasino s.r.l.

La  bontà
nella  genuinità
della  lavorazione

Tel. 0161.817406 - TRICERRO

Caffè della Piazza
di Alessandra Giannone

BAR - TAVOLA CALDA - TABACCHI
HAPPY HOUR - SERATE MUSICALI

Piazza Cavour, 7 - TRICERRO
Tel. 331 4022551

alessandragiannone@libero.it

Caffè della Piazza

Osteria del Rigattiere
P.ZZA DEL POPOLO, 1

PRAROLO VC
CELL. 3802035924

Cucina Tipica 
Piemontese:

Rane, Lumache, 
Panissa, Bolliti,
Fritto misto. 

di Ciampi Sara

Facebook: Osteria del Rigattiere 

F.lli Bordin s.n.c.

Corso Italia, 83
13040 PALAZZOLO V.SE (VC)
email:   bordinrenato49@gmail.com
ufficio: 0161 818170
web:     www.fratellibordin.it

di Mariele e Alan

Specialisti 
del risparmio energetico

e-mail: deandreiscostruzioni@libero.it

Via Circonvallazione, 9
Palazzalo V.se 13040

Tel. 0161.818151 
Fax 0161.818991

Cell. 366.43.64.599

F.lli DEANDREIS
COSTRUZIONI

pianta del riso e alla sua coltivazio-
ne dedicò un poema. In quegli anni 
la risicoltura divenne una attività 
industriale, capace di influenzare 
socialmente ed economicamente 
una vasta parte della Pianura Pada-
na, comprendente il Piemonte, la 
Lombardia, il Veneto. Nel Novecen-
to e nei primi anni Duemila gli oltre 
duecentomila ettari di risaia (circa 
100 mila nel Vercellese e nel Biel-
lese) si estesero prima in Sardegna 
nella provincia di Oristano, quindi in 
Calabria. Tracce consistenti del riso 
si ritrovano nel Napoletano sotto la 
dominazione aragonese, in Sicilia 
dominata dalla civiltà araba, in Emi-
lia, Toscana, Lazio.
Plinio il Vecchio nella sua Historia 
Naturalis accenna al riso, per secoli 
considerato un medicamento con il 
quale combattere malattie intestina-
li. Poi però dai conventuali benedet-
tini e dalle signorie dell’Alta Italia, il 
cereale divenne un alimento che si 
accompagnava al altri cibi vegetali o 
animali e ricchi di proteine e di gras-
si. In questo cambiamento epocale, 
due secoli fa circa le popolazioni 
territoriali e rurali attuarono le prime 

ricette di risotti. Favori-
to dal moltiplicarsi delle 
selezioni genetiche che 
– secondo i calcoli e le 
schede vigenti – hanno 
raggiunto le 50 varietà 
di varietà adatte ai primi 
piatti, appunto ai risotti, 
le panisse (forse da pa-

nico) sono diventate 
un piatto nazionale, 
conosciuto e gra-
dito in tutta Eu-
ropa. Un autore-
vole quotidiano 

economico milanese, ricordando la 
primaria industria Riso Gallo di Rob-
bio lomellina, annota che il riso ita-
liano esportato in 77 paesi, con 117 
ricette ha impegnato i cuochi di 150 
ristoranti internazionali. Inoltre al riso 
e alla  Riso Gallo è stato dedicato un 
francobollo, esempio convincente 
di comunicazione di un prodotto 
sul quale si fonda l’economia verde 
del Vercellese, del Biellese, del 
Novarese. Ma le ricette dei risotti, 
come sottolinea lo scrittore Alberto 
Saltarelli nel suo “Risotto, storia di 
un piatto italiano” è prova di grande 
fantasia cui si sono dedicati i ristora-
tori ottocenteschi, Giuseppe Verdi, 
i futuristi e quelli capaci di offrire ai 
turisti “risotti alla marinara e ai frutti 
di mare”. Ne sono, pertanto, anche  
venute aspre polemiche fra chef e 
chef, paesi e paesi, territori di pia-
nura ed alpini fra i più diversi. Sim-
paticamente, qualche anno fa l’As-
sociazione Amici della Cucina Tipica 
Vercellese, hanno rilevato che sulle 
ricette dei risotti occorreva prima o 
poi mettersi d’accordo. E in una loro 
memoria prodotta, approvata dalla 
Camera di Commercio di Vercelli, a 
proposito della panissa hanno sot-
tolineato: questo piatto che senza 
alcun dubbio è il più importante e il 
più rappresentatito della nostra cu-
cina viene preparato attualmente in 
modo difforme tra i diversi punti di 
ristorazione, sia per quanto riguar-
da gli ingredienti che per il procedi-
mento di esecuzione, non ultima da 
rimarcare anche l’anomlia di descri-
zione del maledetto risotto da parte 
di diverse pubblicazioni del settore.
I promotori e fondatori della Asso-
ciazione Amici della Cucina Tipica 
Vercellese hanno anche fatto riferi-

Nella pagina precedente il qua-
dro “Risaia” di Umberto Ravello 
ufficiale Alpino nella prima guer-
ra mondiale. Lo stesso quadro è 
conservato al Museo Borgogna 
di Vercelli. 
I biscotti Bicciolani 
e il vino Gattinara.
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mento ad altri alimenti che un tem-
po sempre più si consumavano nel 
Vercellese e a due pani di cui, forse, 
si è smarrita la memoria e che sotto 
diversi aspetti anche richiamano le 
origini del biscotto Bicciolano, altra 
gloria alimentare di Vercelli: al Pan 
ad Biava e  al Pan pistin.
La tradizione popolare che raccon-
ta le origini storiche e di popolo 
del biscotto Bicciolano, allude ad 
un pane filoncino appuntito ai due 
estremi che veiva sfornato nelle 
panetterie di Vercelli ma anche di 
Torino, Milano e altre località della 
Pianura Padana. Per alcuni aspetti il 
Bicciolano, che con ricette differen-
ti si trova nelle pasticcerie vercel-
lesi, è un po’ rivoluzionario fatto di 
grano e zucchero raffinato, tuttavia 
condito con cannella di Ceylon e di 
garofano magistralmente pestati. Il 
nome del Bicciolano va forse collo-
cato fra il XVIII e il XIX secolo. A Por-
ta Milano, quartiere dell’estremo 
centro di Vercelli costruito duran-
te la dominazione spagnola viveva 
Carlo Belletti, un po’ contro a quan-
ti dominavano la città, e appunto 
chiamato il Bicciolano. Ma Vercelli  
fu ai “ferri corti” con Federico Bar-
barossa secondo il quale la popo-
lazione avrebbe fatto uno sgarbo 
ad Elisabetta consorte dell’Impe-
ratore. Così agli occhi del potere 
del tempo i vercellesi baggiani, bu-
seconi o buslecconi, come anche 
erano chiamati i lombardi secondo 
un accenno di Alessandro Manzoni 
nei Promessi Sposi. Di più, stando 
alla contrapposizione fra popolo e 
il Barbarossa. I lombardi avrebbero 
costretto Elisabetta a percorrere le 
vie di Milano sul dorso di un asino, 
ma cavalcando al contrario. L’impe-
ratore si vendicò costringendo la 
plebe a leccare la parte bassa delle 
terga del somaro, sicché la stes-
sa plebe divenne bus…lecconi, o 
ancora peggio baggiani vale a dire 
bacia…ani. L’appellativo di dileggio 
si diffuse anche oltre le mura mila-
nesi, tanto che il nome, trasforma-

to in bicciolano, finì di caraterizzare 
un dolce dell’eccelenza vercellese. 
Tra il 1790 e il 1798 Carlo Belletti fu 
un riferimento del popolo contro il 
potere cittadino. Intanto contepora-
neamente al Bicciolano maschera 
ironica dei vercellesi i pasticceri e 
i panettieri, rispettando scupolosa-
mente la tradizione incominciarono 
a sfornare Bicciolani, biscotto clas-
sico vercellese che si  acquistava 
anhe in piazza Cavour, in una pa-
sticceria fondata da svizzeri immi-
grati e ritrovo degli ufficiali di un 
reggimento di cavalleria di stanza 
in città
Anche il vino doc Gattinara, pro-
dotto nei vigneti all’imbocco della 
pianura risicola e i primi contrafforti 
della Valsesia dominata dal Mon-
terosa, era una bevanda popolare 

a gradita nelle mescite cittadine. 
Essa, volendo, si accoppia il biscot-
to Bicciolano. E come il biscotto 
Bicciolano affonda le sue radici 
nella storia del territorio. Estimato 
e amato dal cardinale Mercurino di 
Gattinara, il Gattinara al principio 
del 1900 dava una produzione di 
40.000 ettolibri che si sarebbero 
poi ridotti, tuttavia dando un vino 
Spanna pregiato. In tutto l’800 que-
sto vino, di color rubino, considera-
to morbido dagli intenditori e con 
un aroma dolce, travalicava il fiume 
Sesia e era diventato popolare nei 
locali milanesi. 
Ma questo non andava troppo 
bene al potere austro ungharico 
che dominava in Lombardia, così 
che i governatori inviati da Vienna 
per stroncare il commercio del Gat-

Il retro con la Chiesa del Principato di Lucedio che i Benedettini trasfor-
marono in azienda agricola e, sotto, il trapianto e il raccolto del riso (dai 
quadri di Enzo Gazzone tratti dal libro-raccolta intitolata “Rapsodia della 
Risaia”).
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Terzo Tempo Risto Disco
Corso Torino 15 Vercelli 01611745315

tinara ricorsero allo “stratagemma 
del sale”. Infatti nel 1846 il gover-
no austriaco, a tutela del sale che 
proveniva dalla Boemia, impose a 
tutta la regione specialmente se di-
retto in Svizzere il transito del sale 
austriaco. Rifiuto, in particolare, 
del governo piemontese, e rispo-
sta di quello austriaco che, come 
per i sigari, aumentò il dazio appli-
cato al vino Gattinara. Un parziale 
appianamento avvenne nel 1850 
con la diffusione della crittogama 
che decimò la vite delle colline che 
incombono sulla città di Gattinara. 
Intanto, all’inizio del 900 si era co-
stituita una delle prime cantine so-
ciali italiane, le imprese vinicole fra 
cui la Nervi, oggi più che mai attiva 
con i suoi vini rinomati, si erano lo-
gisticamente attrezzate. E a dorso 
di mulo, in piccole botti, capaci cia-
scuna di una brenta, il vino Gattina-
ra  riusciva comodamente a coprire 
l’area commerciale. 
Allora, come del resto oggi e come 
accade per il riso, il fervore scienti-
fico ed organizzativo del vino Gatti-
nara, era intenso. I vigneti si esten-
devano per 800 ettari, dal 1817 
agli anni Sessanta le vendemmie 
furono tutte eccellenti, mentre il 
17 maggio 1872 il governo italiano 
istituì a Gattinara la Regia Stazione 
Enologica Sperimentale nonché il 
Centro di studi e di analisi dei vini 
proprio allo scopo di conservare nel 
tempo il primato del vino Gattinara, 
considerato uno dei maggiori rossi 
italiani. Nella storia complessa dei 
vini nazionali cui, in genere, è le-
gata la storia, accanto al Gattinara 
figurano altri vini: Lessona, Brama-
terra, Mesolone, Coste del Sesia. 
Nel Vercellese e nel Biellese per 
i carbonati e i sottocarbonati tutti 
sono tributari del Monterosa e del-
le Alpi Occidentali. Quello che pro-
viene dalla terra e dai vigneti che 
qui allignano è come un oro il quale 
si accende come in risaia, al mo-
mento della mietitura.             en. vi.

Nuova

Capri

Ristorante • Pizzeria
Specialità marinare 

e cucina tipica Panissa e Rane

Vercelli - Via Gioberti 31 
Tel. 0161.252692
      344.2701271
      Nuova Capri Vercelli

     Via Papa Giovanni XXIII
          Caresanablot (VC)
               Tel. 0161.1742904
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Non basta commercializzare macchine prestigiose e di qualità per soddisfare i bisogni  
degli agricoltori e contoterzisti di oggi.

In CLAAS AGRICOLTURA, con sede a Vercelli, lo sappiamo bene. 

Per questo abbiamo creato un team motivato di 17 collaboratori tra cui: un responsabile di filiale,  
3 area manager vendite, 2 supporti al cliente in ufficio e ben 11 addetti al servizio assistenza e 
ricambi. Possiamo offrire un supporto commerciale professionale, soluzioni finanziarie personalizzate, 
un servizio ricambi rapido ed un’assistenza competente e professionale.

Siamo a vostra disposizione.

Il Team CLAAS, 
fa la forza.
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La Basilica di 
Sant,’Andrea 
raro esempio 
di Romanico, 
voluta dal 
Cardinale 
Guala Bicheri

Benedetto Antelami 
e i mastri comacini
 di

I tesori artistici di una 
città fondata dai Romani 
e dai Barbari

S. Andrea
V

ercelli, fondata in epoca pre-ro-
mana è una città che è in grado 
di offrire diversi percorsi storici, 
artistici e letterari. Purtroppo 

non sempre è apprezzata per il 
suo valore intrinseco, tuttavia ne-
gare che non sia una città d’arte e 
cultura, sarebbe come dire male di 
Garibaldi: meglio dire niente.
All’autolesionismo ed alla critica 
facile preferisco le conclusioni di 

una analisi storica, anche modesta, per poter aver ragione 
di definire la nostra città un piccolo scrigno che se anche 
un pò tarlato, contienente tesori di inestimabile valore.
Se a prima vista lo scrigno può presentare qualche pec-
ca, la colpa non è attribuibile solo al presente, anzi va 
considerato che per secoli è stata governata non dai Me-
dici o dai Gonzaga o dagli Estensi, ma dai Savoia, i quali 
ne fecero una fortezza di confine e dal cui malgoverno fu 
costretta a subire assedi rovinosi e catastrofiche do-

minazioni straniere. Alla 
fine dell’ultima occu-

pazione spagnola 
(1659), Vercelli, 
completamente 
disastrata, era 
abitata da una 
p o p o l a z i o n e 

scarsa e con 
poca gente 
valida.
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Chiusa questa premessa occupia-
moci del contenuto dello scrigno, 
cito un breve percorso di sette  punti 
visitabili in tre o quattro ore per for-
nire un assaggio di una città  sicura-
mente sufficiente a lasciare a qua-
lunque visitatore l’acquolina in boc-
ca e…la voglia di tornarci.

Basilica di S.Andrea
La chiesa più  significativa di Vercelli 
per impatto visivo è  certamente il 
complesso abazziale di Sant’Andrea 
eretta tra il 1219 e il 1227 per volere 
del Cardinale Guala Bicchieri, legato 
pontificio in Inghilterra la cui missio-
ne diplomatica fu determinante per 
la corona inglese e la conferma del-
la Magna Carta.
E’ ritenuta un edificio di transizione 
dall’architettura romanica a quella 
gotica, esaltato dai colori alternati 
del laterizio e della pietra. Dal por-
tale con le sculture di scuola Ante-
lami all’interno illuminato dai rosoni, 
passando per il chiostro dipinto, si 
può visitare uno dei più  significativi 
monumenti del medioevo piemon-
tese.
La fabbrica originale, sul modello di 
St. Abrew’s Chesterton, compren-
deva oltre il complesso abazziale, 
uno studium ed un’ ospedale. Non 
lontano dalla chiesa si trova il Salo-
ne Duecentesco.

Cattedrale, Museo Capitolare e dintorni
Edificata a partire dal 1570 per volere del Cardinale Guido 
Ferrero sul preesistente impianto paleocristiano, la Catte-
drale di Sant’Eusebio conserva ancora le testimonianze 
artistiche della sua storia medievale, dal campanile roma-
nico al monumentale crocifisso di età romana (X ecolo cir-
ca) realizzato in legno e ricoperto da una lamina d’argento 
lavorata a sbalzo sul lato frontale. La Cattedrale vanta un 
numero considerevole di cappelle e altari secondari tra i 

quali va ricordata la cappella del Beato Ame-
deo IX di Savoia, la cappella della Madonna 
detta “dello schiaffo” e importante per noi 
alpini le spoglie del beato don Secondo Pollo.  
Non lontana è  la chiesa concattedrale di San-
ta Maria, edificio settecentesco progettato 
inizialmente da Filippo Juvarra.
Infine è storicamente importante ricordare 
la figura del nunzio pontificio Monsignor Bo-
nomi, vescovo di Vercelli, che in qualità di tra-

mite del duca Emanuele Filiberto di Savoia consegnò al 
cardinale Federico Borromeo, in occasione del suo primo 
pellegrinaggio a Torino, la più antica e prestigiosa copia 
della Sindone.
Il patrimonio della cattedrale è caratterizzato dal Museo 
del Tesoro e l’Archivio Capitolare. Dal 2005 sono gestiti 
da una fondazione che in questi ultimi anni è  riuscita 
a valorizzare e comunicare in maniera “giovane” e in-
terattiva un patrimonio prezioso e affascinante quanto 
a volte difficile da comprendere. Manoscritti e perga-
mene, tra cui le Omelie di S.Gregorio, un capolavoro di 
miniature dell’VIII sec, il Vercelli Book ed il “Codice A” 
una delle traduzioni del Vangelo pro vulgata effettuata 
da S.Eusebio attorno al IV sec.
Reliquiari e oreficerie dall’altomedioevo all’età  moderna, 
completano la panoramica espositiva.

Museo Leone
Non distante, in pieno centro, si trova il Museo Leone 
(via Verdi, 30), ospitato in due edifici storici, Casa Alciati 
e Palazzo Langosco, collegati da una «manica di raccor-
do» realizzata nel 1939. La collezione comprende reperti 
archeologici, memorie storiche cittadine, oggetti di arte 
applicata e libri antichi, raccolti dal notaio Camillo Leone 
che fino alla fine dell’Ottocento era ben aggiornato sui 
gusti collezionistici dei più  colti ambienti piemontesi. Se 
da una parte i reperti sono interessanti per conoscere la 
storia della Vercelli più  antica e scomparsa e i reperti del-
le civiltà  mediterranee, ancor più  interessante è  sapere 
che il Museo nasce dal lungimirante interesse di Camillo 
Leone per il locale Istituto di Belle Arti, una scuola di 
disegno nata con scopi di qualificazione del lavoro arti-
gianale e di tutela e conservazione dei beni artistici del 
territorio.

Il Crocefi sso dell’anno Mille 
nel Duomo di Vercelli a sinistra, 
nella pagina accanto la crocifi ssione 
di Gaudenzio Ferrari 
nella chiesa vercellese 
di San Cristoforo.
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Chiusa questa premessa occupia-
moci del contenuto dello scrigno, 
cito un breve percorso di sette  punti 
visitabili in tre o quattro ore per for-
nire un assaggio di una città  sicura-
mente sufficiente a lasciare a qua-
lunque visitatore l’acquolina in boc-
ca e…la voglia di tornarci.

Basilica di S.Andrea
La chiesa più  significativa di Vercelli 
per impatto visivo è  certamente il 
complesso abazziale di Sant’Andrea 
eretta tra il 1219 e il 1227 per volere 
del Cardinale Guala Bicchieri, legato 
pontificio in Inghilterra la cui missio-
ne diplomatica fu determinante per 
la corona inglese e la conferma del-
la Magna Carta.
E’ ritenuta un edificio di transizione 
dall’architettura romanica a quella 
gotica, esaltato dai colori alternati 
del laterizio e della pietra. Dal por-
tale con le sculture di scuola Ante-
lami all’interno illuminato dai rosoni, 
passando per il chiostro dipinto, si 
può visitare uno dei più  significativi 
monumenti del medioevo piemon-
tese.
La fabbrica originale, sul modello di 
St. Abrew’s Chesterton, compren-
deva oltre il complesso abazziale, 
uno studium ed un’ ospedale. Non 
lontano dalla chiesa si trova il Salo-
ne Duecentesco.

Cattedrale, Museo Capitolare e dintorni
Edificata a partire dal 1570 per volere del Cardinale Guido 
Ferrero sul preesistente impianto paleocristiano, la Catte-
drale di Sant’Eusebio conserva ancora le testimonianze 
artistiche della sua storia medievale, dal campanile roma-
nico al monumentale crocifisso di età romana (X ecolo cir-
ca) realizzato in legno e ricoperto da una lamina d’argento 
lavorata a sbalzo sul lato frontale. La Cattedrale vanta un 
numero considerevole di cappelle e altari secondari tra i 

quali va ricordata la cappella del Beato Ame-
deo IX di Savoia, la cappella della Madonna 
detta “dello schiaffo” e importante per noi 
alpini le spoglie del beato don Secondo Pollo.  
Non lontana è  la chiesa concattedrale di San-
ta Maria, edificio settecentesco progettato 
inizialmente da Filippo Juvarra.
Infine è storicamente importante ricordare 
la figura del nunzio pontificio Monsignor Bo-

nomi, vescovo di Vercelli, che in qualità di tra-
mite del duca Emanuele Filiberto di Savoia consegnò al 
cardinale Federico Borromeo, in occasione del suo primo 
pellegrinaggio a Torino, la più antica e prestigiosa copia 
della Sindone.
Il patrimonio della cattedrale è caratterizzato dal Museo 
del Tesoro e l’Archivio Capitolare. Dal 2005 sono gestiti 
da una fondazione che in questi ultimi anni è  riuscita 
a valorizzare e comunicare in maniera “giovane” e in-
terattiva un patrimonio prezioso e affascinante quanto 
a volte difficile da comprendere. Manoscritti e perga-
mene, tra cui le Omelie di S.Gregorio, un capolavoro di 
miniature dell’VIII sec, il Vercelli Book ed il “Codice A” 
una delle traduzioni del Vangelo pro vulgata effettuata 
da S.Eusebio attorno al IV sec.
Reliquiari e oreficerie dall’altomedioevo all’età  moderna, 
completano la panoramica espositiva.

Museo Leone
Non distante, in pieno centro, si trova il Museo Leone 
(via Verdi, 30), ospitato in due edifici storici, Casa Alciati 
e Palazzo Langosco, collegati da una «manica di raccor-
do» realizzata nel 1939. La collezione comprende reperti 
archeologici, memorie storiche cittadine, oggetti di arte 
applicata e libri antichi, raccolti dal notaio Camillo Leone 
che fino alla fine dell’Ottocento era ben aggiornato sui 
gusti collezionistici dei più  colti ambienti piemontesi. Se 
da una parte i reperti sono interessanti per conoscere la 
storia della Vercelli più  antica e scomparsa e i reperti del-
le civiltà  mediterranee, ancor più  interessante è  sapere 
che il Museo nasce dal lungimirante interesse di Camillo 
Leone per il locale Istituto di Belle Arti, una scuola di 
disegno nata con scopi di qualificazione del lavoro arti-
gianale e di tutela e conservazione dei beni artistici del 
territorio.

Il Crocefi sso dell’anno Mille 
nel Duomo di Vercelli a sinistra, 
nella pagina accanto la crocifi ssione 
di Gaudenzio Ferrari 
nella chiesa vercellese 
di San Cristoforo.
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D O V E  S I A M O :
Sinagoga ebraica
Sorprendente è anche la visita alla 
sinagoga ebraica, del 1878 «edificio 
tra i più grandi e suggestivi d’Italia 
ed uno degli esempi più significati-
vi dell’architettura di stile moresco 
adottata dai progettisti per le sina-
goghe post-emancipazione della se-
conda metà dell’Ottocento». Si trova 
al centro del ghetto, istituito dal 1740 
in via degli Orefici, che corrisponde 
all’attuale via Elia Emanuele Foa.

Pinacoteca Borgogna
Assieme al Museo Leone, sono due 
istituzioni notevoli, che, giustamen-
te, sono considerate fra le più impor-
tanti del Piemonte.
Prende il nome da Antonio Borgogna, 
erudito vercellese che visse durante 
la seconda metà dell’Ottocento tra 
viaggi, filantropia e opere d’arte che 
collezionò a Palazzo Ferreri, «convin-
to della necessità sociale dell’istru-
zione, anche per la formazione pro-
fessionale dei ceti meno abbienti e 
delle donne». È impossibile dare un 

resoconto soddisfacente dell’ampiezza artistica delle collezioni di scultura, 
pittura, grafica e arti decorative, si trovano dipinti della scuola italiana, con 
artisti come Domenico Ghirlandaio, il Sodoma, Tiziano, Gaudenzio Ferrari, 
Bernardino Lanino, Ludovico Carracci. Presente è anche la pittura france-
se, fiamminga, tedesca e olandese (Jan Brueghel II, Emile Rouillon, Ludwig 
Gloss ecc.) con le raffigurazioni dei paesaggi nord europei. Al secondo piano 
invece si trovano le collezioni di porcellane provenienti da celebri manifatture 
europee.
Regolarmente poi il museo promuove appuntamenti speciali per dei “focus” 
su parte delle collezioni o per dei percorsi tra le arti, come il progetto «L’Arte 
si fa sentire».

Chiesa di S.Cristoforo
La chiesa di San Cristoforo è un altro importante monumento religioso 
della città di Vercelli. Costruita nel 1515 su commissione del conte Cor-
radi di Lignana, si annovera tra le più significative nella storia dell’arte in 
virtù delle opere, realizzate tra il 1529 ed il 1534, dal pittore Gaudenzio 
Ferrari ad opera del quale troviamo la pala lignea sull’altar maggiore raf-
figurante la Madonna del melarancio e gli affreeschi della parte absidale 
raffiguranti la Madonna, sulla parte sinistra, momenti della vita di Gesù e 
crocifissione sulla parte destra. 
L’area riservata ai fedeli è divisa dal presbiterio da una grande balaustra 
in marmo a più colori da un disegno di Filippo Juvarra. 
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Le   Creazioni di Giò
Decorazioni  su  porcellana  e  ceramica
Via Tripoli, 84 - VERCELLI
0161 210303 - 328 23 35 957

Giovanna 
Racca
Vercelli

Giovanna 
Racca
Vercelli

San
Giovanni

Via Trino, 49 - 13100 Vercelli - Tel. 0161.392073
trattoriasangiovanni@alice.it - www.trattoriasangiovannivercelli.it

Chiusura Lunedì

Osteria del Vecchio  

        
    Cucina tipica 

     p
iemonteseTRICERRO

C.so Marconi, 21

Tel. e Fax 0161.817486

osteriavecchioasilo@tiscali.it
Menu fisso 

(a pranzo nei giorni feriali)
PRIMO, SECONDO

CONTORNO, ACQUA
O VINO DELLA CASA, CAFFÈ

Asilo
€ 12,00

POSSIBILITÀ SU PRENOTAZIONE DI CENE A BASE DI SPECIALITÀ PIEMONTESI
E NON SOLO... PAELLA, CENE A BASE DI PESCE E CARNE. POSSIBILITÀ DI AFFITTO SALA 

PER OGNI TIPO DI EVENTO E TANTO ALTRO... 

Via Facchinetti, 1/A (zona industriale)
VERCELLI - Tel. 0161 1828029

e-mail: lappetitovercelli@gmail.com

Aperto dal lun. al ven. dalle ore 7,30 alle ore 14,30
Sabato dalle ore 12,00 alle ore 14,30
Tutti i giorni a pranzo menu fisso a € 11,00
Piatto unico tris a € 7,00 - Menu bimbo € 9,00

Chiesa di S.Giuliano
Di antiche origini la chiesa di San 
Giuliano, situata all’interno del 
centro storico di Vercelli si pre-
senta in facciata priva di decora-
zioni, dai colori vivaci, con lesene 
e cornici che riprendono le tinte 
dei mattoni. L’interno a tre na-
vate si distingue per gli affreschi 
attribuiti da Giovanni Romano 
a Bernardino Lanino, anche se 
molte opere ricordano lo stile di 
Girolamo Giovenone.

 .............

Questa breve passeggiata non 
esaurisce e non è di certo suffie-
ciente a raccontare Vercelli che 
può essere scoperta anche attra-
verso percorsi più atipici attraver-
so i suoi resti romani, chiese, pa-
lazzi e monumenti minori, lo sport 
ed i personaggi storici che vi sono 
transitati soprattutto nel periodo 
Comunale (XII e XIII sec) quando 
assieme a Padova è stata tra i pri-
mi Comuni ad avere uno Studium, 
mostre temporanee ed eventi in-
ternazionali tra cui il Concorso in-
ternazionale di canto e pianoforte 
G. B. Viotti.                                gab.ter.

Il compositore Giovan Battista Viotti 
cui è intitolato il concorso di musica, 
canto e pianoforte.

CAFFÈ
IMPERIALE

Caffetteria
      Wine Bar
       Cocktail

facebook.com/caffeimperialeVC
instagram: caffe_imperiale_vercelli
mail: luca.impellizzeri@hotmail.it
Tel. 0161.502760 • whatsapp: 371.3973388

C
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Via Cerretta 30 , 13040 Palazzolo Vercellese (VC)  
tel. 0161/818145  fax 0161/818557

e-mail info@vescovoromano.it - www.vescovoromano.it

VESCOVO ROMANO & C. s.n.c.
Commercio carta da macero - Smaltimento rifi uti

L'Azienda Vescovo Romano & C. è attiva dal 1960, svolgendo quindi da oltre 40 anni 
un ruolo importante nel settore dell'ecologia. Al fi ne di ridurre l'impatto ambientale si 
occupa del riciclaggio dei materiali recuperabili riducendone le quantità da smaltire e 
valorizzando quindi risorse preziose.
L' Azienda è specializzata nella raccolta e trasporto di rifi uti speciali pericolosi e non 
pericolosi in conto proprio e per conto terzi svolgendo l'attività primaria di selezione presso il proprio stabilimento di Pa-
lazzolo Vercellese.

CONFERIMENTI PRESSO IL NOSTRO IMPIANTO AUTORIZZATO E SERVIZI OFFERTI
Il costo del servizio offerto è variabile in funzione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento o messa in riserva ed 
elaborato in funzione della quantità e al tipo di materiale. Offriamo inoltre servizio di noleggio delle nostre attrezzature quali 
cassoni aperti, chiusi e a tenuta oltre che press-container e presse atte alla riduzione volumetrica per ottimizzare al meglio 
il servizio con un impor tante riduzione dell’impatto ambientale oltre che dei costi.

SISTRI
Siamo regolarmente iscritti al nuovo sistema di tracciabilità dei rifi uti SISTRI ed in possesso di tutti i token e 
relative black box su tutti i nostri mezzi, abbiamo quindi la possibilità di utilizzare il nuovo strumento di gestione 
della tracciabilità.

Siamo in grado di offrire un servizio completo per la gestione dei rifi uti speciali pericolosi, come per esempio imballaggi 
contaminati e residui di sostanze pericolose.

Tra le tipologie di rifi uti trattati non mancano carta, plastica, vetro, metalli, rifi uti misti, pneumatici, batterie, fi ltri dell’aria e 
dell’olio, olio esausto, emulsioni, latte contaminate, residui di sostanze pericolose, ceneri e altre categorie di rifi uti auto-
rizzati dalla Nostra A.I.A., l’importante Autorizzazione Integrata Ambientale, non che le certifi cazioni ISO 9001 e ISO 14001 
che ci pongono all’avanguardia nel settore.
Eseguiamo sopralluoghi senza impegno e garantiamo, oltre alla gestione dei materiali a livello logistico, anche la cura 
dell’aspetto amministrativo e consulenze ambientali grazie alla nostra squadra di Ingegneri molto preparata che negli anni 
ha reso possibile l’importante crescita strutturale e tecnologica che ha caratterizzato la Vescovo Romano negli ultimi anni.
Prima di ogni intervento viene svolto da nostro personale esperto e senza impegno un sopralluogo affi nchè i servizi venga-
no svolti  con massima ottimizzazione di tempo e costi.
Disponiamo inoltre dell’autorizzazione ACI per la rottamazione dei veicoli e ci avvaliamo per effettuare il servizio anche di 
un carrellone e una bisarca.
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Per i “Veci”
lo Sport  è

L’attività agonistica della 
Sezione vercellese dell’ANA,
nella corsa, nello sci, nel tiro 
a segno e nelle altre specialità.

Vita
I

ntorno alla metà degli anni 60, 
l’Associazione nazionale Alpini 
aveva creato un organismo che 
seguisse le attività sportive dei 

soci . Si trattava di rinverdire lo spi-
rito sportivo di chi già durante il pe-
riodo della leva obbligatoria aveva 
svolto e partecipato alle varie ma-
nifestazioni sportive all’interno del-
le varie Brigate Alpine compresi i 
CA.STA etichettati come le “Olim-
piadi invernali in griogioverde“ e 
dal 1979 ad oggi trasformatisi in 
Campionati sciistici Interforze a li-
vello europeo. 
Il gruppo Sportivo Alpini sez. di Ver-
celli prende vita tra il 1982/ 1983 
quando su incentivazione del Pre-
sidente Torriano   viene creato il 
GSA   per cercare di portare una 
ventata di dinamismo e di nuovi 
soci alla sezione. Presidente del 
gruppo fu nominato l’alpino Paolo 
Rosso, e in breve anche per il parti-
colare periodo sociale ed economi-
co di quell’epoca il gruppo ben pre-
sto raggiunse i 110 iscritti. Attività 
sportiva di spicco fu lo sci, già fin da 
allora e continuativamente a tutt’og-
gi la partecipazione ai Campionati 
nazionali Ana di sci ha regalato alla 

sezione ottimi risultati e soddisfa-
zioni, mantenendo anche nel tempo 
una propria gara sezionale.
Tra le varie attività sportive, il tiro a 
segno riscuote particolare interes-
se e partecipazione tanto da porta-
re a Vercelli nel 1983 l’organizzazio-
ne del Campionato nazionale ANA, 
così come la corsa podistica che dà 
vita nel 1997 al Trofeo Alpino Don 
S. Pollo in ricordo del cappellano al-
pino caduto nel 1941 in Montene-
gro e beatificato da papa Giovanni 
Paolo II l’anno successivo. La pro-
gressiva mancanza di nuove risor-
se data la scomparsa del servizio 
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obbligatorio di leva, nel corso degli anni toglie vitalità al gruppo che si 
spegne fino a sciogliersi.
Nel 2012 su iniziativa del presidente Piero Medri e di alcuni consiglieri del 
CDS in carica, il Gruppo Sportivo torna a nuova vita. L’attuale organico  è 
composto da atleti provenienti dai diversi gruppi della Sezione di Vercel-
li giovani e meno giovani che prestano le loro energie allo sport con...il 
cappello alpino in testa. Essendo un’attività di svago, gli atleti fanno par-
te loro stessi del consiglio direttivo del gruppo sportivo, programmando 
le varie attività cui far fronte durante l’anno sportivo dell’associazione.
 Le attività del gruppo sportivo oggi si suddividono nella partecipazione di 
gare come marcia di regolarità in montagna, di corsa (podistiche in monta-
gna e in pianura), di sci (slalom), di tiro a segno e non ultima di mountain 
bike sia sezionali che nazionali.                                                                                       
Il gruppo sportivo è aperto a tutti gli associati e gli aggregati desiderosi di 
praticare dello sport e, nel contempo, di vestire i colori della propria se-
zione alpini.                                                                                      fab.ghi.

Le fotografie si riferiscono 
all’attività agonstiche e 
specilistiche degli iscritti 
alla Sezione vercellese 
dell’ANA.
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I
l 20 gennaio 2012,  su richiesta della Sezione Ana di Vercelli, al Teatro 
Civico concerto della Fanfara della Brigata Taurinense. La manifestazio-
ne fu molto seguita dai vercellesi, rinnovando così la loro attenzione e il 
loro affetto per gli alpini. La Sezione degli alpini vercellesi è intitolata alle 

penne nere fratelli Giuseppe e Eugenio Garrone, medaglie d’oro al valore militare 
che combatterono e caddero durante la prima guerra mondiale e alla medaglia 
d’argento beato don Secondo Pollo che si sacrificò in Montenegro nella seconda 

guerra mondiale, soccorrendo  un  suo alpino ferito.
Il concerto della Taurinense fu anche un evento per ri-
cordare il 23 dicembre 1982 la nascita del nostro giorna-
le Alpin dla bassa – mé ‘l nos cheur al canta, fondato dal 
presidente Dino Serazzi e dai suoi collaboratori. Nei suoi 
36 anni di vita, il giornale è stato diretto da Silvio Penso, 
Rodolfo Garzotto, Roberto Leone, Enrico Villa che ancora lo 
firma. In effetti la Fanfara della Taurinense   ha aperto una 
serie di manifestazioni culturali e musicali in preparazione del 
21°Raduno, Primo raggruppamento alpino che la Sezione ha 
poi fissato per l’ottobre del 2018 con il sostegno concreto e 
convinto delle istituzioni cittadine e regionali. 
Nel frattempo gli storici di Trino Franco Crosio e Bruno Fer-
rarotti, con un complicato ed estenuante lavoro archivistico, 
hanno ricostruirono il personaggio del musicista Eugenio Pa-
lazzi nato a Trino nel 1859, ufficiale durante la Grande Guer-

guerra mondiale, soccorrendo  un  suo alpino ferito.

36 anni di vita, il giornale è stato diretto da Silvio Penso, 
Rodolfo Garzotto, Roberto Leone, Enrico Villa che ancora lo 
firma. In effetti la Fanfara della 
serie di manifestazioni culturali e musicali in preparazione del 
21°Raduno, Primo raggruppamento alpino
poi fissato per l’ottobre del 2018 con il sostegno concreto e 
convinto delle istituzioni cittadine e regionali. 
Nel frattempo gli storici di Trino Franco Crosio e Bruno Fer-
rarotti, con un complicato ed estenuante lavoro archivistico, 
hanno ricostruirono
lazzi nato a Trino nel 1859, ufficiale durante la Grande Guer-

Il trinese Palazzi 
autore di

I concerti dedicati a Vercelli 
e a Udine alle composizioni di 
Eugenio Palazzi per evidenziare 
il 21° Raduno in calendario 
a ottobre 2018

AlpinoValore

Eugenio Palazzi, Ufficiale di Fanteria nella Grande Guerra e la copertina della pubblicazione a lui 
dedicata, realizzata dall’ANA, Sezione di Vercelli e dal gruppo di Trino.
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ra e scomparso nel 1940 come nelle sue cronache avrebbe ricordato Il 
Corriere Eusebiano, periodico della diocesi vercellese.  E Eugenio Pa-
lazzi, che studiò al Conservatorio di Milano, compagno di corso di Pie-
tro Mascagni e Giacomo Puccini, è stato l’autore di Valore Alpino, un 
popolarissimo brano che con le parole di Camillo Fabiano avvocato a 
Susa, sarebbe diventato uno degli inni delle Penne Nere. Valore Alpino, 
anche conosciuto come 33, era nel repertorio dei brani cantati dagli alpini 
durante la prima guerra mondiale. La figura storico-culturale di Eugenio 
Palazzi, vivificata dalle ricerche bibliografiche di Franco Crosio e Bruno 
Ferrarotti, è anche stata fatta conoscere con il contributo di comunicazio-
ne dell’alpino trinese Claudio Ronco. Al musicista trinese autore di Valore 
Alpino, nel maggio 2015 la Sezione Ana ha dedicato un volumetto con le 
prefazioni di Sebastiano Favero presidente dell’Ana nazionale, di Mariano 
Spreafico presidente del Centro studi dell’Ana, di Piero Medri presidente 
della Sezione vercellese, del capo gruppo Ana di Trino Giancarlo Pigni, 
del sindaco di Trino Alessandro Portinaro.
Il volume, intitolato Il musicista trinese Eugenio Palazzi, tratteggia la figu-
ra storica e culturale del compositore  con interessanti note esplicative 
che anche aiutano a cogliere il tempo della Trino negli anni  Venti/Trenta 
e anche dell’Italia negli anni della Grande Guerra. Il libro, che con l’ap-
prezzamento dei dirigenti nazionali dell’Ana descrive l’origine di Valore 

Alpino, contiene una interessante appendice fotografica dedicata a Palazzi, lo spartito musicale e le parole del 
brano di Camillo Fabiano.
Sempre al Teatro Civico di Vercelli, il 31 marzo 2018 è proseguito il programma culturale e musicale in prepara-
zione del 21° Raduno del 1° Raggruppamento Alpino con un concerto di musica degli anni Sessanta, soprattutto 
su Lucio Battisti, del complesso Beggar’s Farm diretto da Franco Maulino. L’evento, in particolare curato da Fla-
vio Negro vice presidente della Sezione Ana di Vercelli, è stato promosso ed organizzato assieme alla Lilt (Lega 
contro i tumori) di cui è presidente Ezio Barasolo. 
Il 28 aprile altro concerto del Coro ANA di Milano, costituito negli anni Quaranta/Cinquanta e diretto da Massimo 
Marchesotti. L’ultima manifestazione, assai seguita dal pubblico che ha gremito il teatro, è stata presentata nel 
contesto del Viotti Festival che cura la stagione concertistica, nel caso specifico anno 2017/2018, assieme alla 
Camerata Ducale e alla Città di Vercelli. Il concerto, intitolato La  mia bela la mi aspeta, ha rievocato i brani alpi-
ni più popolari della Grande Guerra, impreziositi dalle voci recitanti e didascaliche sulla Grande Guerra di Lucia 
Marinsalta e di Pasquale Di Filippo.                                                                                                                en.vi.

Il Presidente Medri intervista alla fine 
del concerto il maestro Massimo Mar-
chesotti e nella foto sotto gli esponenti 
della Sezione intervenuti al concerto.
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Nell’Auditorium Zanon di Udine il concerto e accanto la de-
legazione di Trino.

L
’idea originale del concerto, organizzato in sinergia 
dalla Banda Musicale di Reana del Rojale con la 
sez. di Udine dell’Associazione Nazionale Alpini 
voleva essere la valorizzazione del musicista trinese 

Eugenio Palazzi, recentemente riconosciuto come 
l’autore di “Valore Alpino”, l’inno degli Alpini.
Il programma comprendeva le sue composizioni per 
banda nelle revisioni del maestro Giorgio Cannistrà.
Alla manifestazione ha partecipato in rappresentanza 
della sezione di Vercelli il consigliere Claudio Ronco, per 
il Gruppo di Trino gli alpini Eugenio Montarolo, Salvatore 
Montarolo, Massimo Olivetti  e il capo gruppo Sergio 
Tricerri, e per l’Amministrazione Comunale di Trino 

il vice sindaco Alessandro Demichelis e l’assessore 
Patrizia Massazza. Ospite d’onore lo storico Bruno 
Ferrarotti che con Franco Crosio aveva pubblicato la 
ricerca “Il musicista trinese Eugenio Palazzi -1859 / 
1940 l’autore di “Valore Alpino”.
Era presente in sala la signora Giovanna Zatti nipote 
del Maestro. Durante la manifestazione c’è stato uno 
scambio di doni con la sezione di Udine e il presidente 
Dante Soravito De Franceschi ha ringraziato per la 
partecipazione all’evento.                                      Cla. Ron.

A Udine sulle note 
dell’Inno delle

Il concerto organizzato in sinergia 
dalla Banda Musicale di Reana di Rojale 
con la Sezione Udinese dell’ANA

Penne Nere
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D
efinita la città delle medaglie d’oro, ben dodici eroi-
camente guadagnate nella sola Grande Guerra 1915-
18 di cui quest’anno si chiude la celebrazione del 
centenario, Vercelli vanta gloriose tradizioni militari, 

essendo stata per qualche secolo una città di confine.
Fino al Risorgimento il fiume Sesia divideva infatti il fu-
turo Regno d’Italia dal Lombardo-Veneto che si trovava 
sotto la dominazione dell’Impero Austro-Ungarico. Per 
ragioni storiche Vercelli si è pertanto trovata a ricoprire 
il ruolo di baluardo di quei confini che hanno preservato: 
identità, cultura, tradizioni e libertà che oggi vien facile 
considerare scontate ma in realtà hanno avuto nella pro-
pria difesa un grande tributo di sacrifici. Un aspetto poco 
trattato della storia di Vercelli è il susseguirsi dei corpi 
militari di stanza nelle caserme cittadine, oggi in gran 
parte vuote ed inesorabilmente in decadenza.
Uno dei più antichi degli edifici ex caserme è intitolato 
alle nostre Medaglie d’Oro al V.M. i Fratelli Giuseppe ed 
Eugenio Garrone, già Caserma Umberto I dal 1891 (quan-
do fu ricostruita) e prima ancora Caserma S.Giuseppe, 
sede di vari reparti di fanteria a partire dall’evacuazione 
degli spagnoli avvenuta nel 1659, passando poi attraver-

so: il ducato di Savoia, il Regno di Sardegna ed infine il 
Regno d’Italia. Di stanza alla Caserma S.Giuseppe ci fu 
il più antico corpo dell’Esercito Italiano, il Reggimento 
“Guardie” derivante dalle antiche “Guardie Reali” istitu-
ito nell’aprile del 1659 dal Duca Carlo Emanuele II di Sa-
voia. L’allora Reggimento “Guardie” divenuto poi Reg-
gimento “Granatieri Guardie” e dal 1852 “Granatieri di 
Sardegna” fu composto da dodici compagnie: quattro di 
stanza a Torino e otto a Vercelli, elevate poi a nove per la 
protezione e difesa del fiume Sesia, essendo Vercelli la 
prima città di confine del regno. Tra i reparti che si sono 
susseguiti alla “Garrone” ci sono il 22° Reggimento 
Fanteria Cremona, di cui oggi esiste ancora la testimo-
nianza (visibile nel parcheggio retrostante) di una piccola 
lapide dedicata al 3° Gruppo ed il 63° Reggimento Fan-
teria “Cagliari” (3^ Guerra d’Indipendenza) di cui esiste 
un sontuoso monumento che nel 1992 è stato recupe-
rato e reinstallato all’ingresso della nostra sede ANA di 
Corso Rigola.Risalendo verso il centro città, anch’essa 
in stato di abbandono, si trova la Caserma intitolata al 
Ten.Col. Trombone de Mier, vercellese Medaglia d’Oro 
al V.M. eroicamente caduto nella battaglia di Custoza 

Storia 
dei Reggimenti 
partecipanti 
alle guerre 

Indipendenza
La città di confine, considerata in questo 
modo dai Savoia divenne un punto geografico 
per contrastare l’impero austro-ungarico 
in Lombardia al di là del fiume Sesia

d’
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Inno dei Lancieri  
 di Vercelli

di Antonio Fogazzaro

Alla tromba del cimento
lancie in pugno, spade al vento
per l’Italia per il Re!
Tuona il flutto furibondo
della Sesia nostra in te.
Ferro e fuoco, monti e valli
non arrestano i cavalli.
Qui di spron “Vercelli” diè: 
ferro è gioia, fuoco è festa,
di” Vercelli” la tempesta
tutto sperde avanti a sè.

 

del 1866 e poco distante si incontra l’attuale sede accen-
trata della Questura di Vercelli, nella Caserma intitolata al 
Gen. Eusebio Bava, anch’egli vercellese, vincitore della 
battaglia di Goito del 1848. In queste caserme furono 
di guarnigione diversi reggimenti di Cavalleria tra i qua-
li va ricordato in particolare il 26° Reggimento Cavalle-
ria Lancieri di Vercelli, costituito il 1 ottobre 1909 con i 
terzi squadroni dei Reggimenti: Novara, Aosta, Milano, 
Montebello e Vittorio Emanuele. L’inno del reggimento 
fu composto da Antonio Fogazzaro. Fu da subito attivo 
sui fronti operativi con l’invio in Libia di complementi di 
rinforzo ai reparti mobilitati durante la guerra Italo-turca 
(1911-12) e durante la Grande Guerra (1915-1918) ope-
rò dal maggio al luglio 1916, appiedato nelle trincee di 
Monfalcone. Dopo Caporetto protesse il ripiegamento 
dell’Esercito sulla linea del Piave e quindi fu posto al ser-
vizio di protezione della rete ferroviaria fra il Tagliamento 
ed il Piave. Nella battaglia finale passò il Piave a guado, 
vincendo le resistenze avversarie a S. Odorico e a Lumi-
gnacco. Per la sua condotta in guerra fu insignito della 
Medaglia d’Argento al Valor Militare. Finita la guerra ven-
ne disciolto, per non essere più ricostituito.       gab. ter.
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N
el 643, a Pavia, Rotari re longo-
bardo stese il codice di diritto 
con un documento la cui se-
conda copia si trova a Vercelli 

nell’Archivio capitolare. Nelle selve 
di castagne che si erano diffuse in 
Europa partendo dai monti caucasi-
ci, con  principii oggi non più usati 
erano regolati sia l’accesso delle 
persone e degli animali. Le casta-
gne che dopo la raccolta rimaneva-
no a terra tra i funghi e a disposi-
zione dei poveri, erano dette del ru-
spo. Però gli animali che entravano 
nella boscaglia e dove era iniziata 
la raccolta, dovevano osservare  i 
principi dettati dal  rumo. Allora la 
controversia fra castagne selva-
tiche e marroni (dal tedesco) fra i 
botanici era ancora lontana di cen-
tinaia di anni. Ma l’opposizione fra 
due classificazioni fu superata con 
un Regio Decreto nel 1939. La dif-
ferenza fra castagne offerte dalle 
bancarelle sule strade italiane con 
le sue otto o dieci varietà e i mar-
roni molto pregiati ricercati dall’in-
dustria dolciaria nazionale, era così 
diventata più netta. Stefano Jacini, 
autore della prima inchiesta agra-
ria del Regno d’Italia, dedicò molta 
attenzione sia alle castagne che ai 

castagne
Con Carlo Magno 
dall’Europa

Le caldarroste, tradizione alpina dal Medioevo 
alla modernità hanno risolto il problema 
dell’alimentazione della popolazione

alle

Carlo Magno, uno degli ideatori 
della grande Europa che emanò un 
decreto per regolare le castagne, 
nutrizione fondamentale della popo-
lazione.
Le castagne sono entrate nella 
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marroni anche oggi diventati molto 
importanti in autunno, dopo la festi-
vità agricola di San Martino. Infatti 
l’una e l’altro – si calcola dal XVII 
secolo – risolvettero il problema 
della fame e della sottonutrizione. 
Castagne e marroni per caratteri-
stiche sono molto simili a grano e 
riso, tanto che la popolazione rura-
le della Penisola gli diede questo  
nome significativo: albero del pane, 
analogo ma diverso da un vegetale 
che cresce in Oriente.
L’importanza nutrizionale di ca-
stagne e marroni è evidenziata 
dalla involuzione dei consumi. Nel 
1600, quando l’agricoltura italiana 
incominciò ad assumere un asset-
to diverso con la formazione della 

borghesia in città e della ruralità in 
campagna, il consumo pro capite 
di castagne (Castanea sativa, così 
battezzata nel 1759 dal botanico 
inglese Miller) sarebbe stato addi-
rittura di 240 chilogrammi i quali sa-
rebbero progressivamente scesi: a 
0,75 grammi oggigiorno, preceduti 
da 30,7 chilogrammi (1901/1915), 
da 10 chilogrammi (1946/1950) da 
4,7 chilogrammi intorno ai primi 
anni Novanta). Gli specialisti del 
settore osservano che per le ca-
stagne e i marroni il Novecento fu 
un secolo contradditorio, assillato 
dalle patologie che anche decima-
rono i castagneti cuneesi, torinesi, 
emiliani, toscani, calabresi: la Cydia 
fagigladana, la Cydia splendana, 
il Pammene fasciano, il Curculio 
elephants, il Cinipide galligeno. 
Quest’ultimo ha procurato danni a 
dir poco biblici, nel Cuneese e in 
Piemonte dove i castagneti con ca-
stagne igp riguardano 110 comuni 
e circa 5000 ettari di bosco.  Anche 
altrove (Torino, Verona, Trento, Fi-
renze, Arezzo) il Cinipide galligeno 
ha dovuto essere affrontato,  pro-
vocando prezzi elevati per il consu-
mo e per l’industria. Come si sot-
tolinea ora, la campagna di raccolta 
della castanea sativa nell’autunno 
2017 è stata più incoraggiante sia 
per i prezzi che per le medie unita-
rie ad ettaro. A pezzatura standard 
le quotazioni oscillano fra 4 euro/
kgr a 3,6 euro a kgr, tuttavia con 
quotazioni risicate per il prodotto 
destinato all’industria, importante 
proprio in queste settimane pre-
natalizie e di fine anno: 2 euro al 
chilogrammo, però rilevato nelle 
bancarelle di caldarrosto e 0,6 – 0,7 
al kgr.  pagato dalle industrie dolcia-
rie anche primarie.
Diversamente dal passato del XX 
secolo, negli ultimi anni la cura 
agricolo/industriale del bosco di 
castagne, anche con funzioni eco-
logiche per il forte ’abbattimento 
di CO2, è ripresa. L’ambito è, per 
ora, quello delle categorie della 

frutticoltura e della frutta secca in 
genere, che è stata riscoperta da 
un punto di vista dietetico. Stando  
ai dati del Censimento Agricoltu-
ra (anni 1970, 1982, 1991, 2000) 
e dell’Istat le aziende castanicole 
sono tutte medio-piccole, il casta-
gno risulta situato per oltre il 70% 
sopra i 500 metri di quota, la super-
ficie accidentata è pari a circa un 
quarto di quella totale. Negli ultimi 
trent’anni le aziende si sono ridotte 
del 51,3% con una superficie com-
plessiva del castagneto da frutto ri-
dotta del 47,5%. Lo spopolamento 
di molte aree e gli ambienti pedo-
climatici non favorevoli – è il com-
mento – hanno indotto a praticare 
colture caratteristiche delle azien-
de di montagna, con prevalenza di 
prati permanenti e pascoli. Com-
mercialmente, le filiere castanicole 
che riguardano circa 43 mila ettari 
comprendenti le principali varietà 
anche locali che poi si trovano nei 
mercati rionali e nella grande distri-
buzione, devono fronteggiare l’ex-
port. Per lunga tradizione con le ra-
dici nel basso Medioevo, in Europa 
l’ Italia è il più importante produt-
tore di castagne, anche se da un 
punto di vista  mercantile la fram-
mentazione degli acquisti è note-
vole. Il primo antagonista dell’Italia 
è la Repubblica di Cina che, proprio 
per la frammentazione delle nostre 
imprese produttive e commerciali, 
ha talvolta la meglio. I 30/35 quin-
tali per ettaro della castanicoltu-
ra delle province di Grosseto e di 
Cuneo, le evoluzioni tecnologiche 
messe recentemente a punto nel-
la essicazione, nella conservazio-
ne e nella produzione di energia 
come in provincia di La Spezia, la 
specialità del congelamento e del-
la glassatura praticata da qualche 
importante industria, fanno correre 
all’Italia il primato di paese di pro-
duttore di castagne e di specialità 
che, per esempio, vanno dall’otto-
centescho castagnaccio al risotto a 
base di castagne.                   en.vi.

tradizione millenaria dell’Italia e 
dell’Europa mutuata dagli Alpini che 
ad esse dedicano numerose mani-
festazioni. Gli eventi così detti delle 
caldarroste si svolgono nell’autunno 
di ogni anno.
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Quando 
l’informazione 
parla di

Richiamata la storia del giornalismo e 
della radiodiffusione piemontesi 
imperniati sui quotidiani “La Stampa”, 
“La Gazzetta del Popolo”, 
“La Sesia” e “Il Corriere Eusebiano”

Noi
C

on il rapido cambiamento delle 
tecnologie comunicative, e della 
comunicazione in generale, an-
che a Vercelli il panorama delle 

agenzie informative ha subito pro-
fonde modificazioni.
Era il 10 gennaio 1871, quando con 
“Luce. Luce. Luce. Ecco la mistica 
parola che sta scritta a caratteri di 
fuoco sulla nostra bandiera”, usciva 
la prima edizione de “La Sesia”, che 
ancora oggi, dopo 147 anni di ono-
rato servizio, è ancora presente, il 
martedì e il venerdì, nelle edicole di 
tutta la provincia e in parte del Basso 
Novarese e della Lomellina.
Il suo attuale direttore, Gigi Nodaro, 
dice con profondo orgoglio “il mon-
do è cambiato, e il giornalismo con 
lui, ma gli ideali, quelli no. 
Sono gli stessi di quel freddo giorno 
di gennaio. La stessa passione, fame, 
voglia di andare avanti: il potere della 
stampa sdoganato da qualsiasi altra 
istituzione, il coraggio di opporsi, di 
dire no, di non scendere a compro-
messi, mai e per nessuna ragione. 
Così, ancora oggi vogliamo essere 
fedeli alle solide fondamenta del 
giornale scritte su quella prima pa-

gina, ormai ingiallita, “giornale della 
città e del circondario”.
Anche se nata a Torino, qualche anno 
prima de La Sesia, La Stampa, ha in 
Vercelli un cuore pulsante da oltre 
quarant’anni.
“Scegliendo di puntare sul glocal, un 
termine che forse quarant’anni fa non 
avremmo usato - dice la capo redattri-
ce Roberta Martini - La Stampa, nata 
a Torino nel 1867, scelse di aprire una 
redazione a Vercelli nel 1978: si ab-
binava così all’informazione naziona-
le e internazionale, una solida rete di 
cronaca locale. Nel 1989, si arrivò ad 
un intero fascicolo, in coda al giornale 
nazionale: più pagine per raccontare 
tutto il  territorio. In quarant’anni sol-
tanto una cosa non è cambiata, ed 
ha contraddistinto le generazioni di 
giornalisti che si sono formate e alter-
nate in redazione: è il dialogo con la 
gente e il desiderio di raccontare con 
coerenza e onestà quanto accade a 
Vercelli e nella sua provincia”.
Anche il Corriere Eusebiano, ha ormai 
superato il 90º anno di vita, gettando 
le sue radici nella storica testata de 
“L’Eusebiano”, nata nell’agosto 1929 
in un periodo storico ben definito: sia-

mo nel pieno del ventennio fascista 
quando il regime di Mussolini tenta 
di “normalizzare” i suoi rapporti con 
la Chiesa cattolica, un processo che 
culminerà con la firma dei Patti Late-
ranensi nel febbraio 1929.
In questo contesto si registra in tut-
to il Paese, e anche nel Vercellese, il 
rifiorire di esperienze editoriali locali 
che assumono gradualmente una 
dimensione informativa a 360 gradi. 
E’ il caso de “L’Eusebiano” che, in 
questo modo, cresce e si struttura 
come bisettimanale della diocesi 
di Vercelli. L’Eusebiano attraversa i 
decenni, gli anni difficili della guerra, 
la ripresa post bellica, le grandi bat-
taglie sociali e politiche e, alla dire-
zione del bisettimanale, si alternano 
sacerdoti carismatici come don An-
tonio Garione, don Cesare Massa, 
don Oddo Battagliero. 
Nel 1993, sotto la guida di don Gianni 
Ambrosio (oggi vescovo di Piacenza) 
e su stimolo dell’arcivescovo Tarci-
sio Bertone, l’Eusebiano mette a 
punto un radicale progetto di ristrut-
turazione grafica ed editoriale: da bi-
settimanale si trasforma in settima-
nale e cambia il nome in “Corriere 
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eusebiano” e nel 2001 l’arcivescovo 
Enrico Masseroni sceglie, per la pri-
ma volta nella storia della diocesi, un 
direttore laico per guidare il Corriere 
eusebiano: Luca Sogno. 
Quest’ultimo oltre a proseguire l’o-
pera dei suoi predecessori innova 
l’offerta informativa del settimanale 
creando e implementando la pre-
senza sul web attraverso un proprio 
sito che oggi ha migliaia di accessi 
settimanali.
Oltre a queste testate “storiche” 
a Vercelli si pubblicano “Notizia 
Oggi”, settimanale in edicola ogni 
lunedì diretto da Daniele Gandolfi, 
e “La Grinta”, fondata nel 1971, e 
diretta, da Stefano Di Tano.
Negli ultimi anni si è assistito anche 
alla nascita, sia di giornali, sia di tele-
visioni con la nascita di “Video Ver-
celli” diretta dal capo-redattore di 
“Gazzetta del Popolo” Enrico Villa, 
nonché la creazione per via web di 
siti e oggi in città hanno sede “Ver-
celli Oggi”, diretto da un’altra figura 
storica del giornalismo vercellese, 
Guido Gabotto, e “VercelliWeb.TV”,  
nata nel marzo del 2014 con l’inten-
zione di colmare il vuoto lasciato 

nell’informazione locale televisiva 
per anni appannaggio di Quartarete 
Nord e prima di Video Nord e Video 
Vercelli: molti ex collaboratori, oltre 
che pionieri della tv locale vercelle-

se, si sono ritrovati sotto il marchio 
VercelliWeb.TV per condividere idee 
e progetti televisivi.
Dal febbraio 2016 è online alle 19,00 
il telegiornale che, dal lunedì al ve-
nerdì, offre un riassunto delle noti-
zie della giornata dei territori seguiti 
dall’emittente.
Ultima, ma solo in ordine di citazio-
ne, è Radio City Vercelli che, nata nel 
1974, oggi è la radio ufficiale dell’Ar-
cidiocesi di Vercelli e si è espansa, 
nelle provincie di Alessandria, Biella, 
Novara, Pavia e Torino, raggiungen-
do un bacino di utenza di oltre un 
milione di persone.
Essendo a Vercelli la sede del Ret-
torato dell’Università del Piemonte 
Orientale, ha sede presso il Dipar-
timento di Studi Umanistici, “Ra-
dio 6023” (Dal famoso “Numero di 
Avogadro), che trasmette esclusi-
vamente via Web e, nata all’inter-
no dell’ateneo vercellese meno di 
vent’anni fa, ha raggiunto livelli di 
assoluta eccellenza nel panorama 
delle radio universitarie, riconosciuti 
con l’acquisizione di premi e ricono-
scimenti in ogni parte d’Italia.

g.g.m.

milione di persone.
Essendo a Vercelli la sede del Ret-
torato dell’Università del Piemonte 
Orientale, ha sede presso il Dipar-
timento di Studi Umanistici, “Ra-
dio 6023” (Dal famoso “Numero di 
Avogadro), che trasmette esclusi-
vamente via Web e, nata all’inter-
no dell’ateneo vercellese meno di 
vent’anni fa, ha raggiunto livelli di 

L’annuncio del 
ripristino della 
Provincia di 
Vercelli sop-
pressa nel 1859 
dal Ministro Urbano 
Rattazzi nonostanze
le benemerenze 
risorgimentali.
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In copertina il disegno raffi gurante il rosone di sant’Andrea 
è stato realizzato da Lorenzo Guerriero del Liceo Artistico 
di Vercelli, qui riprodotto su ceramica da Giovanna Racca, 
decoratrice su porcellana con la tecnica del terzo fuoco.

Sottoscrizione a premi in occasione del 
21° Raduno del 1° Raggruppamento.
Biglietti acquistabili nella Sezione ANA 
e presso i Gruppi ter-
ritoriali.  L’estrazione 
è prevista per il gior-
no 14 ottobre 2018.
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CARESANABLOT 
S.s. Vercelli/Biella, 6

CASALE MONFERRATO
Strada per Valenza, 4L/Bis

VERBANIA
Via 42 Martiri, 191

Fondotoce (VB)

ARONA
Via Milano, 43

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 21/A

CARESANABLOT 
Via Vercelli, 6

CARESANABLOT 
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Via Vercelli, 19
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Via Roma, 2,

Valdengo (BI)
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