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In copertina logo dell'8° Raduno realizzato dallo “Studio Erica”

in gocce
Annullo postale

Per meglio perpetuare nel 
tempo l’eco dell’8° Raduno 
del 1° Raggruppamento, la 
Sezione ha predisposto un 
annullo postale, una serie 
di cartoline e una busta.
Le cartoline e la busta 
saranno in vendita pres-
so il punto Poste Italiane 
situato:
a) Dalle ore 9 alle ore 11,45, nella zona dell’ammassamento
b) Dalle ore 12 alle ore 15, in Piazza Cavour

Caserma Berardi

Gli alpini che hanno prestato servizio presso 

la Caserma Berardi e chi lo desidera potrà 

visitarla, secondo le modalità espresse dal 

Comando del 3° Reggimeno Alpini, dome-

nica dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Caserma Berardi

Medaglia ricordo

Per l’occasione è stata coniata una medaglia ricordo che 
si potrà acquistare, presso lo stesso punto vendita del-
l’annullo postale, i centri tappa, i posti di ristoro ecc.

Mercoledì 31 agosto, il settimanale “L'Eco del Chisone” sarà in edicola con un inser-to speciale (otto pagine) dedicato all'8° Raduno del 1° Raggruppamento

in goccein gocce
Giovani
I giovani alpini ed i loro amici di tutte le Sezioni del 1° Raggruppamento si ritroveran-no, sabato sera, presso il bar allestito all’an-golo di “Piazza 3° Reggimeto Alpini”.Coloro che lo desiderano avranno la possibi-lità di pernottare, in tenda, negli spazi predi-sposti nella vicina Piazza d’Armi.Quindi forza, ritroviamoci tutti per una bella rimpatriata.

Libro: 
80 anni di storia e solidarietà
Presso i vari centri: tappa, ristoro, annullo 
postale ecc, sarà posto in vendita, il libro 
edito in occasione degli ottant’anni di fon-
dazione della Sezione.
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In occasione del tradizionale Raduno delle Sezioni A.N.A. del 1° Raggruppa-
mento, desidero far giungere il saluto cordiale ed affettuoso di tutti gli Alpini 
in armi ai loro VECI. Un saluto particolare a quelli della Sezione della Francia 
che puntualmente partecipano a questo Raduno.
Un deferente saluto va anche alla Città di Pinerolo, che ha voluto ospitare que-
sta manifestazione e che saprà certamente accogliere con calore e con affetto 
le migliaia di Alpini che ne riempiranno le vie. La presenza del glorioso 3° 
Reggimento Alpini è già realtà della comunanza della cittadinanza con gli Al-
pini. Non per ultimo ha visto, il 21 gennaio scorso, la Bandiera di Guerra del 
3° Reggimento Alpini insignita della Medaglia di Bronzo al Valore dell’Eserci-
to per le operazioni svolte con straordinario entusiasmo e forma impeccabile 
in terra di Bosnia.
Ancora oggi, gli Alpini che operano per la pace in Bosnia, in Kossovo e in 
Afghanistan sono sostenuti dallo stesso spirito e tengono fede agli stessi valori 
e per questo continuano ad essere apprezzati ed amati anche in quei lontani 
Paesi.
E mentre gli Alpini in armi compiono il loro dovere fuori dal territorio nazio-
nale, voi Alpini in congedo fate altrettanto ogni giorno con l’impegno sociale, 
con il soccorso durante le calamità, con gli atti di solidarietà e in tutti gli altri 
modi in cui la vostra generosità sa esprimersi.
Nel segno della continuità, quindi, convinto che gli Alpini sono e saranno 
una risorsa per l’Esercito e per l’Italia, mi unisco a quanti parteciperanno alla 
manifestazione del 2, 3 e 4 settembre, rendendo omaggio ai nostri Caduti e 
gridando a voce spiegata: Viva l’Italia e Viva gli Alpini. 

Gen. C. A. Bruno IOB

Cari Alpini,
Sono particolarmente lieto di portare il mio più cordiale saluto, quello del 
Consiglio Direttivo Nazionale e di tutti gli Alpini in congedo ed in armi a 
Voi che vi vede riuniti nella bella e graziosa Pinerolo per l’8° raduno.
I “non addetti ai lavori” si chiedono il perché di questi raduni, di queste 
manifestazioni.
La risposta non può che essere individuata nell’allegria che noi portiamo 
nelle località in cui ci troviamo, per l’affetto che i partecipanti dimostrano 
alla popolazione che li applaude ma, soprattutto, per il rispetto e la ricono-
scenza che gli Alpini hanno nei confronti di coloro che, a causa di eventi 
bellici, hanno subito disagi e hanno patito sacrifici immani.
Le giornate di festa del raduno del 1° Raggruppamento, dovranno quindi 
essere momenti in cui il ricordo di ciò che è stato fatto concretamente ad 
esempio il determinante apporto alla donazione di un ambulatorio mobile 
per la Protezione Civile e la gratitudine della popolazione siano per tutti 
la migliore ricompensa.
Viva l’Italia
Viva gli Alpini.

Corrado Perona

Saluto del Comandante Truppe Alpine

Saluto del presidente A.N.A.
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Saluto con grande piacere i partecipanti all’8° Raduno del 1° Raggruppamento. 
La Città di Pinerolo ha una storica consuetudine con gli Alpini: la presenza del 
3° Reggimento Alpini e con esso del Battaglione Susa è lì a dimostrarlo.
La scritta della nostra Città consolida il legame, ma è anche un riconoscimento 
del prestigio e la capacità organizzativa della Sezione A.N.A. di Pinerolo.
Sono giorni intensi di incontro che serviranno certamente a rinnovare ricordi, 
a rinsaldare amicizia e collaborazioni, a procurare quel clima di allegria che 
rafforza la voglia di stare insieme.
Ma nel momento che la Città accoglie tanti Alpini vuole anche dire loro grazie 
per tutto il lavoro che con la loro associazione, l’A.N.A., svolgono a favore 
della collettività.
Per una Città che fra pochi mesi vivrà l’avventura delle Olimpiadi Invernali di 
Torino 2006 è poi particolarmente significativo accogliere un’associazione che 
collaborerà al buon esito delle Olimpiadi stesse con un apporto notevole di 
volontari.
Mi auguro che la Città sia accogliente e che tutti la trovino piacevole. Grazie a 
tutti coloro che hanno lavorato per questo Raduno.
Benvenuti a Pinerolo.

Alberto Barbero
Sindaco di Pinerolo

Il proverbiale spirito di iniziativa e la grande capacità organizzativa della 
Sezione A.N.A. di Pinerolo non poteva trovare sfida migliore di quella di assu-
mere l’onere di ospitare a Pinerolo  l’8° Raduno del 1° Raggruppamento.
E stante il naturale e sincero sentimento di reciproca amicizia che lega il 3° 
Alpini alla Sezione è un piacere poter offrire il nostro supporto per la realiz-
zazione della manifestazione. Anche questo raduno è un’ulteriore occasione 
per rinnovare e manifestare apertamente l’affetto per un Corpo dell’Esercito 
Italiano che lascia in tutti un segno indelebile che è capace di stimolare senti-
menti di solidarietà e di rispetto verso il prossimo. Solidarietà sempre offerta 
dagli Alpini in molteplici forme con grande competenza, con naturalezza e 
senza clamori.
Un Corpo quello degli Alpini in grado di formare, con l’abitudine al sacrificio 
e alla conoscenza di leggi naturali il cui non rispetto potrebbe rivelarsi fatale, 
una coscienza civica che si è riversata nella società con un fiume di centinaia 
di migliaia di Alpini apportando benefici effetti al nostro paese.
Gli Alpini in armi non possono che ammirare chi li ha preceduti e tentare di 
seguirne l’esempio e l’entusiasmo senza età rinnovato in ogni possibile occa-
sione con impegno e grossi sacrifici personali. All’Associazione Nazionale 
Alpini e alle sue Sezioni auguro un futuro radioso nella speranza che gli Alpini 
possano continuare ancora a lungo a portare dovunque si rechino una ventata 
di simpatica e genuina umanità.
Un caloroso ideale abbraccio a tutti i “veci”.

Col. Dario Ranieri

Saluto del Sindaco di Pinerolo

Saluto del Comandante 
del 3o Reggimento Alpini
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Saluto del Comandante 
della Brigata Alpina Taurinense

Sono decisamente lieto ed onorato di farvi giungere, quale Coman-
dante della Brigata Alpina Taurinense e degli alpini in Armi dislocati 
in Piemonte, un saluto affettuoso e sincero. Un saluto che vuole an-
che essere un coinvolto tributo alla generosità con la quale gli alpini 
in congedo dell’A.N.A. continuano ad offrire alla comunità nazio-
nale ed internazionale, esempi di dedizione e di adesione ai valori 
etici più alti.
Oggi il legame tra gli Alpini dell’Associazione Nazionale Alpini e 
quelli in Armi, è ancora più importante che nel passato, proprio per-
ché la massa delle penne nere della Taurinense, di cui ho il privile-
gio di essere il Comandante, non nascono alpini come provenienza 
regionale, ma lo diventano con il sudore, con la fatica, con i rischi, 
con il coraggio; soprattutto con la professionalità con la quale han-
no operato su tutti gli scenari internazionali di crisi, dall’Africa, ai 
Balcani, dall’Asia, ai luoghi che ancora non conosciamo, ma che le 
penne nere del duemila conosceranno con le armi in pugno a difesa 
della pace.
Ebbene, i giovani Alpini in Armi hanno bisogno delle tradizioni che 
gli Alpini in congedo custodiscono. Ma i due mondi devono incon-
trarsi prima, per integrarsi poi ed infine divenire tutt’uno. 
Non conosco la ricetta perché questo avvenga, ma dobbiamo ricer-
carla tutti insieme perché avvenga in fretta.
Saluto quindi con gioia questo Raduno che si tiene a Pinerolo, culla 
dell’Alpinità all’imbocco della Val Chisone e della Val di Susa, sede 
del 3° Alpini e del Susa, con la certezza che anche questo sarà un 
modo per cementare il rapporto tra gli Alpini in armi e in congedo.
La storia cambia, gli scenari si evolvono, ma ci sono cose e persone 
che continuano ad essere punto di riferimento imprescindibile della 
nostra società.
Il contributo delle “penne nere” è stato e continua ad essere fonda-
mentale; spesso indispensabile.
Certamente l’attaccamento alle montagne gioca un ruolo molto 
importante in un territorio che, come il nostro, con il magnifico sce-
nario offerto dalle nostre Alpi sottolinea l’indissolubile legame tra gli 
Alpini e le montagne, siano esse Piemontesi od Abruzzesi, rammen-
tando qui i forti Alpini di quella Regione che ora fortificano i ranghi 
della Taurinense.
Noi siamo orgogliosi del nostro passato e possiamo guardare con 
fierezza il futuro e ai nostri giovani possiamo indicare i numerosi 
esempi di coraggio e di umiltà di cui è ricco il nostro percorso.
Da ultimo, conservare la storia e le tradizioni Alpine, significa non 
dimenticare le nostre radici e, allo stesso tempo, incamminarci con 
fiducia verso il futuro.
Viva gli Alpini e viva la Taurinense

Gen. B. Claudio Graziano
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E’ con vero piacere che do il benvenuto a tutti i partecipanti al 
raduno del 1° Raggruppamento delle Sezioni alpine di Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta e Francia che si svolge a Pinerolo all’inizio 
di settembre, uno dei momenti dell’anno in cui le nostre terre espri-
mono al massimo la loro bellezza e la loro vitalità.
Il Piemonte è una delle regioni italiane in cui più forte e caloroso 
è l’affetto per gli alpini e per tutta la loro gloriosa storia. Una tra-
dizione e un legame costruito e rafforzato negli anni, grazie alla 
partecipazione popolare all’epopea di questo corpo militare che 
ha fatto dello spirito di sacrificio e dell’altruismo segni distintivi 
quasi al pari della penna nera sul cappello. 
Spirito di sacrificio e altruismo sono anche caratteristiche straordi-
nariamente diffuse tra la gente del Piemonte che proprio per questo 
vi è vicina, sempre ma particolarmente in queste giornate di festa, 
e che vi accoglierà con grande simpatia in una splendida cittadina 
ai piedi delle Alpi come è Pinerolo.

On. Mercedes Bresso

Sono particolarmente onorato di aver ricevuto dal Signor 
Presidente dell’A.N.A. di Pinerolo, Francesco Busso, il 
privilegio di dedicare un indirizzo di saluto in occasione 
dell’8° Raduno del 1° Raggruppamento.
I vostri puntuali incontri, oltre che rendere orgoglioso 
colui che calza l’amato cappello alpino, rafforzano i vin-
coli di amicizia, lo spirito di cameratismo, le tradizioni.
E le tradizioni sono la linfa vitale che sorregge le nuove 
generazioni e fa loro amare la nostra Italia.
Di ciò ve ne rendo atto e, ancorché cavaliere, per l’oc-
casione, sono lieto di partecipare con voi a rafforzare il 
grido: “Viva gli Alpini!”

 L’89° Comandante
 Col. Giovanni Caverni

Saluto del Comandante del 
Regg. Nizza Cavalleria (1o)

Saluto del Presidente della 
Regione Piemonte
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La Provincia di Torino è lieta e orgogliosa di ospitare a Pinerolo l’ottavo 
raduno del primo raggruppamento degli alpini.  
La storia del corpo è strettamente intrecciata con la vita stessa delle 
nostre montagne. Degli alpini conosciamo non soltanto il valore milita-
re, ma anche il  grande cuore, lo spirito di solidarietà che li lega fra 
loro e che li stringe alle donne e agli uomini che soffrono o che hanno 
bisogno di aiuto.
Li abbiamo visti, in questi anni, porre al servizio delle nostre comunità il 
loro dinamismo, la loro voglia e la loro capacità di fare. 
Gli eventi calamitosi li vedono in prima fila nei soccorsi, mentre sono 
fra i più assidui a muoversi per la protezione del territorio e per la sal-
vaguardia delle montagne che tanto amano.
Certo del successo dell’iniziativa,  ringrazio gli organizzatori e porgo ai 
visitatori il più cordiale benvenuto a nome della Provincia di Torino.

Antonio Saitta

Saluto del Presidente della Provincia

È un piacere salutare, a nome della Tavola Valdese, gli Alpini 
riuniti in occasione dell’8° raduno del 1° Raggruppamento. 
L’associazione Nazionale degli Alpini ha legato le sue sorti 
a quella di queste regioni di montagna per le quali voi avete 
sempre rappresentato un impegno civile e sociale di primissimo 
piano. Anche in questa piccola regione particolare, dove la 
presenza valdese è stata ed è particolarmente significativa, il 
rapporto con gli Alpini è molto intenso e sono molti i soggetti 
diaconali delle nostre chiese che hanno potuto e possono gode-
re della vostra disponibilità. Il popolo di questa terra, infatti, 
ha sempre dato enorme valore alle battaglie per la libertà di 
coscienza e per una convivenza pacifica e considero gli Alpini 
compagni di cammino in questo impegno quotidiano che non 
possiamo dare mai per scontato. La libertà e la pace, infatti, 
vanno faticosamente riconquistate ogni giorno, attraverso la 
formazione delle coscienze e l’impegno verso gli ultimi.
Nel rallegrarmi insieme a voi per questo importante momento 
di incontro, vi assicuro la mia partecipazione e la mia ricono-
scenza.
Con i più fraterni e vivi auguri

Gianni Genre

Saluto del moderatore 
della Tavola Valdese
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Saluto del Vescovo di Pinerolo

Invio un saluto cordiale e affettuoso agli alpini che si incontreranno nella 
nostra città in occasione dell’8° raduno del 1° Raggruppamento.
Una adunata di alpini è sempre un evento che suscita interesse e 
simpatia, rafforza amicizie e desiderio di bene.
Gli Alpini hanno una storia gloriosa, possiedono una ricchezza di 
valori che rendono più “umana” la vita, sanno guardare al futuro con 
creatività e fiducia. Non c’è Sezione che non possa raccontare pro-
getti di solidarietà sia nella nostra Italia sia nelle parti più martoriate 
della nostra Europa; in molte occasioni gli alpini sono stati autentici 
buoni samaritani. Oggi, il vero monumento all’alpino è il generoso 
impegno nel costruire una civiltà di pace.
Non è retorica ammirare la “penna” sul cappello e pensare al vol-
teggiare solitario dell’aquila nelle bellezze azzurre del cielo. L’alpino 
sale in alto e gusta i valori belli della vita, quelli che costano, i quali, 
per realizzarli, richiedono sacrificio e dono di sé.
Voglio ricordare, in particolare, due alpini di cui la Chiesa ha rico-
nosciuto l’eroicità delle virtù, e che hanno vissuto una parte della loro 
vita nel nostro territorio pinerolese: don Secondo Pollo e fratel Luigi 
Bordino.
Don Secondo Pollo, sacerdote originario della diocesi di Vercelli, 
all’inizio della seconda guerra mondiale, venne chiamato a svolgere il 
ministero di cappellano militare al 3° Reggimento Alpini – Battaglione 
“Val Chisone”. Fu per i suoi soldati amico e padre, aiutandoli mate-
rialmente e spiritualmente. Li seguì anche in Montenegro, dove venne 
ucciso in un’imboscata, mentre soccorreva un alpino ferito. Era il 26 
dicembre 1941.
Luigi Bordino, della diocesi di Alba, fu arruolato nell’Artiglieria Alpina 
della Cuneense e partì per la Campagna di Russia; venne internato 
prima in Siberia e poi nell’Usbekistan, dove sperimentò la tragedia 
della morte per gelo, fame e malattia di decine di migliaia di Alpini 
e si adoperò per portare il suo conforto tra i morenti e i sopravvissu-
ti. Nel suo cuore sbocciò la vocazione alla carità. Tornato in Italia, 
divenne fratello cottolenghino e si prodigò con ammirevole carità a 
servire i malati e i poveri della Piccola Casa della Divina Provvidenza 
a Torino. Amava le montagne e soggiornò in diverse riprese al Grand 
Puy, nell’Alta Val Chisone.
Sono due esempi di alpini che non solo hanno scalato le nostre monta-
gne, ma hanno raggiunto vette di generosità e di donazione, offrendo 
la propria vita al Signore, nel servizio eroico del prossimo.
Auguro che questo raduno, nella città che ospita il 3° Regg. Alpini 
con il Battaglione Susa ed il Regg. Nizza Cavalleria, diventi una gran-
de festa dove gli impegni di solidarietà e gli ideali di pace trovano 
concreta attuazione.
A tutti assicuro il mio ricordo e la mia preghiera.

✠ Pier Giorgio Debernardi
Vescovo
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Saluto del Presidente di Sezione

 Alpini ed amici degli alpini, con semplicità, amicizia ed il giusto orgo-
glio di appartenere a questa nostra terra Pinerolese, a nome dei soci 
della nostra Sezione, rivolgo a Voi tutti il più caloroso e fraterno invito 
a partecipare alla nostra adunata del 1° Raggruppamento in program-
ma per il prossimo 2, 3 e 4 settembre. 
 Le motivazioni dell’invito sono tante: passate, presenti e future.
- Passate: per quello che le nostre valli hanno rappresentato nella sto-
ria e nella storia degli alpini, iniziando dalla formazione della prima 
compagnia di valle e successivamente con i gloriosi battaglioni e 
reggimenti.
- Presenti: per la presenza del 3° Reggimento Alpini con il suo batta-
glione Susa. Essi sono la nostra speranza. Speranza che giorno dopo 
giorno i nostri “bocia” sappiano tramutare in certezza, con il loro 
impegno ed il loro impiego ormai costante in missioni internazionali 
sempre più difficili e portate a termine con dedizione e professionalità, 
la continuità del concetto di “ALPINITA’”.
- Future: per vedere il territorio che si appresta a ricevere fra pochi 
mesi le olimpiadi invernali dove gli alpini daranno il loro contributo 
appassionato e volontario, ma sarà anche l’adunata che, senza l’ap-
porto degli alpini di leva, segna l’inizio di un nuovo corso della nostra 
storia. 
Gli alpini del 1° Raggruppamento, con la loro numerosa presenza 
affermeranno la volontà di proseguire nel nostro cammino futuro con 
immutato impegno mantenendo ben saldi i nostri ideali.
 Benvenuti quindi a tutti Voi, e grazie dell’onore che ci farete con la 
Vostra entusiastica partecipazione.
Un sentito ringraziamento alle autorità, civili, militari, religiose ed a 
coloro che hanno contribuito alla preparazione rendendo possibile, 
con la disponibilità, la collaborazione ed il sostegno incondizionato, 
questa grande manifestazione.
A presto, Viva gli Alpini

Francesco Busso 
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COMITATO D’ONORE

A.N.A.

	 Corrado Perona  Presidente Nazionale 
 Adriano Rocci  Consigliere Nazionale 
 Sig.ra Maria Vittoria Vitelli Faldella Madrina Bandiera di Guerra 3° Regg. Alpini
 Gen. C.A. Michele Forneris Presidente Onorario della Sezione

AUTORITÀ MILITARI

	 Gen. C.A. Bruno Job Com.te Truppe Alpine
 Gen. Brig. Claudio Graziano Com.te Brigata Alpina “Taurinense
 Col. Dario Ranieri Com.te 3° Regg. Alpini: 
 Col. Giovanni Caverni Com.te Regg. Nizza Cavalleria (1°)
 Col. Federico Bonato Comando Truppe Alpine
 Ten. Col. Massimo Biagini Com.te Btg. Alpini “SUSA”
 Ten. Col. Giuseppe Dieni Direttore Museo Storico dell’Arma di Cavalleria
 Cap. Massimiliano Puca Com.te Compagnia Carabinieri
 M.llo Aiutante Piercarlo Cappellino  Com.te Tenenza di. Finanza
 Ispettore Superiore Massimo Sutera  Polizia di Stato

AUTORITÀ CIVILI

	 on. Mercedes Bresso Pres. Regione Piemonte
 dott. Antonio Saitta  Pres. Provincia di Torino
 dott. Goffredo Sottile  Prefetto di Torino
 prof. Alberto Barbero  Sindaco di Pinerolo
 dott.sa Maria Renata Paola Ranieri Direttore Generale ASL 10 Pinerolo
 Cav. Lav. Maria Luisa Cosso Presidente CORCOS Industriale spa
 dott.sa Ermenegilda Aloi  Com.te Vigili Urbani
 Claudio Bertalot  Comunità Montana Val Pellice
 Mario Reviglio  Ass. Progetto S. Carlo Forte di Fenestrelle
 dott. Mauro Deidier  Ente Parco Orsiera - Rocciavré
 Carlo Scarpa  Parco Naturale Val Troncea

RELIGIOSE

	 Mons. Angelo Bagnasco  Ordinario Militare
 Mons. Pier Giorgio Debernardi  Vescovo di Pinerolo
 Dott. Gianni Genre  Moderatore Tavola Valdese
 Cap. don Mauro Capello  Cappellano 3° Regg. Alpini
 don Francesco Granero  Cappellano Sezionale
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L’origine della nostra Sezione è 
dovuta alla tenacia di due ufficia-
li alpini di Pinerolo, i tenenti Al-
fredo Landi-Mina e Isidoro Rosia, 
che risultavano già fondatori dell’ 
Associazione Nazionale Alpini in 
Milano l’8 Luglio 1919. 

Essi non si arresero al fallimento 
dei primi tentativi fatti nel dicem-
bre 1922 e la loro perseveran-
za fu premiata nella primavera 
dell’anno successivo. Infatti, il 3 
Aprile 1923 nacque ufficialmente 
la Sezione dopo un’affollata as-
semblea svoltasi a Pinerolo alla 
presenza dell’On. le Luigi Facta 
(ex Presidente del Consiglio dei 
Ministri ed alpino della 27ª Com-
pagnia) che fu eletto Presidente 
Onorario. 

A seguito di regolari elezioni si 
costituì il giorno stesso il 1° Con-
siglio Sezionale di cui risultò Presi-
dente l’Avv. Emanuele Cerutti.

Cercherò ora di ricordare il sus-
seguirsi delle varie tappe che han-
no contrassegnato gli 82 anni di 
vita della Sezione, evidenziando 
le mete più significative raggiunte 
durante le varie Presidenze.

1923 – 1926: Presidente 
Avv. Emanuele Cerutti

Nella prima assemblea vennero 
precisati gli scopi statutari del so-
dalizio e cioè:

Escludere il carattere politico o 
religioso dall’Associazione.

Mantenere vivo lo spirito di Cor-
po.

Cementare i vincoli di fratellan-
za.

Tramandare i fasti e le glorie 
degli Alpini.

Favorire lo studio, il culto e la 
difesa della montagna.

Promuovere iniziative di assi-
stenza agli orfani degli alpini ca-
duti in guerra ed ai Soci partico-
larmente bisognosi.

Nell’ottica di tali direttive, nei 
quattro anni della sua Presidenza, 
la Sezione collaborò attivamente 
all’erezione di monumenti: all’Al-
pino a Torre Pellice, ai Caduti a 
Pinerolo, al Viale della Rimembran-
za a Pinerolo. Provvide all’inaugu-
razione del primo Gagliardetto 
della Sezione, all’organizzazione 
di “veglie in montagna” per rag-
granellare fondi da destinare alle 
opere di assistenza, alla posa di 
lapidi in ricordo dei Battaglioni Pi-
nerolo e Val Pellice. Si costituirono 
i primi Gruppi periferici di: San 
Germano Chisone, Perrero, Cam-
piglione e Cavour. La forza della 
Sezione al 31 Luglio 1926 era di 
Soci 89. 

Come testimonia il nostro meda-
gliere sezionale alcuni soci parte-
ciparono alle Adunate Nazionali 
di Aosta (1923), Passo del Tona-
le (1924), Udine (1925), Rifugio 
Contrin (1926). La sede della Se-
zione era ubicata nella Caserma 
Vittorio Amedeo II (Grand Hotel) in 
piazza Cavour.

Il Presidente Cerutti non si rican-
didò per motivi di lavoro. Morì a 
Pinerolo, a 83 anni, nel 1968.

1927 – 1938: Presidente
Gen. Augusto Allois, 
medaglia d’argento 
al Valor militare

Particolarmente sensibile alla 
beneficenza, realizzò annualmente 
sontuose “veglie verdi” che erano 
fonte di generosi incassi destinati 
a favore di soci meno abbienti e 
degli orfani di guerra. Si dedicò 
con passione allo sviluppo della 
Sezione, fondando Gruppi a Tor-
re Pellice, Villafranca Piemonte, 
Vigone, Perosa Argentina, Porte, 
Volvera, Cercenasco, Virle, Villar 
Perosa, Bibiana, Bricherasio, Fros-
sasco, Pancalieri, Baudenasca, Bu-
riasco, None, Piscina, Luserna S. 
Giovanni, S. Pietro Val Lemina e 
San Secondo.  Furono inaugurati 
a Pinerolo i monumenti al Gen.le 
Clemente Lequio di Assaba e al 
3° Reggimento Alpini nella Caser-
ma Berardi. I Soci della Sezione 
raggiunsero il numero di 1.271, 
notevole per quel tempo e, nume-
rosi come sempre, parteciparono 
alle Adunate Nazionali di Pieve 
di Cadore (1927), Torino (1928), 
Roma (1929), Trieste (1930), Ge-
nova (1931), Napoli (1932), Bolo-

La nostra “cara e bella” 
Sezione di Pinerolo

La caserma Vittorio Amedeo II ed il monumento 
al cinquantenario delle Truppe Alpine e Cesare Battisti.
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gna (1933), Roma (1934), Tripoli 
(1935), Napoli (1936), Firenze 
(1937), Trento (1938).

Durante la sua Presidenza l’A.
N.A. dovette assumere la nuova 
denominazione di “10° Reggimen-
to Alpini” e la nostra Sezione quel-
la di “Battaglione Val Chisone”.

Il Presidente Allois, per una gra-
ve malattia, morì a soli 62 anni 
nel 1938.

1939 – 1943: Presidente
Capitano Adolfo Pigella,
medaglia d’argento 
al valor militare

Socio fondatore della Sezione 
della quale fu guida per soli quat-
tro anni. Mantenne fede agli impe-
gni statutari con iniziative di soli-
darietà e raccolta fondi per scopi 
benefici. 

Riuscì a fondare un Gruppo per-
fino a Sestrieres, che però ebbe 
vita breve.

Per motivi bellici e per i continui 
richiami dei Soci alle armi, la Se-
zione dovette chiudere l’attività in 
attesa di tempi migliori. Le ultime 
Adunata Nazionali cui la Sezione 
ha partecipato sono state: Trieste 
(1939), Torino (1940); dopodiché 
anche le riunioni annuali dovettero 
essere sospese.

Il Presidente Pigella si spense a 
Torino nel 1982 all’età di 83 anni.

1946: Rinascita della 
Sezione
con un Commissario.

Il Maggiore in s.p.e. Giacomo 
Belotti, nel mese di luglio, incarica-
to dalla Sede Nazionale di Milano  
ed avvalendosi di alcuni Consiglie-
ri della disciolta Sezione, iniziò 
i contatti con Soci e Gruppi per 
la ricostituzione associativa. Ma, 
essendo stato trasferito a Torino, 
l’incarico passò al M.llo Leonida 
Oderda già socio fondatore nel 
1923. 

Egli, nello stesso 1946, riuscì 
a ricostituire non solo la Sezione, 
ma anche i Gruppi di Baudena-
sca, Vigone e la Sottosezione Val 
Pellice. Non fu effettuata l’Adunata 
Nazionale.

Il M.llo Oderda morì a Pinerolo 
nel 1968 all’età di anni 81.

1947 – 1950: Presidente 
Tenente Avv. Ettore Serafino, 
2 medaglie d’argento al 
valor militare, una sul campo

Nel difficilissimo dopo guerra 
Egli – con il Consiglio Direttivo 
– seppe operare con pazienza ed 
efficacia nel far riscoprire i grandi 
valori della Patria e della solida-
rietà riuscendo a compattare le 
file dell’Associazione nel nostro 
territorio. Furono costituiti i Gruppi 
di Pomaretto e Prali, e ricostituiti 
quelli di Porte, Campiglione, San 
Germano-Pramollo, Villar Perosa.

Le Adunate Nazionali ripresero 
a Bassano del Grappa (1948) e 
a Bolzano (1949). Non si tenne 
invece quella del 1950 per conco-
mitanza con un’altra grande mani-
festazione a carattere nazionale.

 
1951 – 1965: Presidente 
Capitano geom. Isidoro Rosia, 
Socio fondatore A.N.A. e 
Sezionale

Appena eletto Presidente sep-
pe respingere un progetto di ac-
corpamento della nostra Sezione 
a quella di Torino. Si batté forte-
mente per il ritorno alla Sezione 
dei Gruppi che nel primo dopo 
guerra si erano ricostituiti in seno 
alla Sezione di Torino. Nella sua 
lunga ed operosa Presidenza, ben 
coadiuvato da un attivo Consiglio, 
riuscì a costituire i Gruppi di: Aira-
sca, Inverso Pinasca, Roure, Osa-
sco, Pinerolo Città, Prarostino, Lu-
serna San Giovanni, Piscina, Can-
talupa, Villar Pellice, Lusernetta, 
Fenestrelle, Scalenghe, Pragelato, 
Rorà, Abbadia Alpina, Macello, 
Riva, Angrogna, Bobbio Pellice, 
Bibiana. Vennero ricostituiti i Grup-
pi di Virle, Cavour, Bricherasio, 
Perrero, Pancalieri, San Secondo, 
Cercenasco, Frossasco. Il Gruppo 
di Vigone passò alla Sezione di 
Torino.

La Sede, dapprima in via Giolit-
ti 1 poi in via Trieste 33, trovò una 
più confortevole sistemazione in 
via Buniva 66. Nel 1953 fu inau-
gurato il nuovo gagliardetto della 
Sezione. Nel 1958 i soci erano 
1948. Nel 1958, per migliorare 
i rapporti tra Sezione e Gruppi, 
ebbe inizio l’invio di un notiziario 

sezionale ciclostilato. Nel dicem-
bre 1965 uscì un numero unico 
con la testata “Tranta Sold”, pre-
cursore del trimestrale sezionale 
ancora oggi in pubblicazione. Il 
Presidente Rosia, con una deci-
sa protesta con l’Amministrazione 
Comunale, ottenne il ripristino in 
Piazza Garibaldi del monumen-
to all’alpino Cesare Battisti che 
ricorda il Cinquantenario di Fon-
dazione del Corpo degli Alpini e 
che era stato staccato dalla caser-
ma Vittorio Amedeo II, (opera del 
Vauban, barbaramente demolita) 
e ricostruito in forma incompleta. 
Nel 1959 fu inaugurato il nuovo 
Vessillo per adeguarsi alle nuove 
norme statutarie.

Durante i 15 anni di Presidenza 
Rosia i soci della sezione parte-
ciparono alle seguenti Adunate 
Nazionali: Gorizia (1951), Ge-
nova (1952), Cortina (1953), Ro-
ma (1954), Trieste (1955), Napo-
li (1956), Firenze (1957), Trento 
(1958), Milano (1959), Venezia 
(1960), Torino (1961), Bergamo 
(1962), Genova (1963), Verona 
(1964), Trieste (1965), come da 
documentazione fotografica esi-
stente in sede. La forza della Se-
zione nel 1963 era di 2.292 Soci.

Il Presidente Isidoro Rosia cessò 
di vivere nel 1968, all’età di 75 
anni.

1966 – 1985: Presidente 
Ten. Col., poi 
Col. Matteo Bruno

Da quattro anni Vice Presidente, 
il Col. Bruno raccolse una pesante 
eredità. La Sezione era numero-
sa, ben radicata sul territorio, con  
Gruppi molto attivi. Durante il suo 
lungo mandato, riuscì a fondarne 
altri 9: None, Roletto, Castagnole, 
Volvera, Garzigliana, Buriasco, 
Pinasca, Bagnolo, e a ricostituir-
ne uno: San Pietro Val Lemina. Il 
gruppo di Vigone ritornò in se-
no alla Sezione di Pinerolo. Gui-
dò la Sezione con tenacia alpina 
rendendola fiorente e sempre più 
numerosa: 46 Gruppi e 4.600 So-
ci. Realizzò – ben coadiuvato dal 
Consiglio Direttivo Sezionale – im-
portanti iniziative quali:

La Banda Musicale ANA che, 
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ancora oggi dopo circa 40 anni, 
riunisce un sempre più preparato 
gruppo di musici che sanno man-
tenere e perfezionare la divulga-
zione della musica bandistica alpi-
na. La “Banda” assicura maggiore 
prestigio, specialmente alle nostre 
manifestazioni alpine.

Fondazione del trimestrale 
“Tranta Sold” di cui curò la reda-
zione e ne fu direttore responsabi-
le per 20 anni.

Promulgazione del nuovo “Re-
golamento sezionale”.

Con una collaborazione molto 
efficace dei Gruppi, delle Autorità 
Militari e Civili, furono realizzate 
importanti opere di cui le princi-
pali sono: monumento al Battaglio-
ne Pinerolo a Prali, monumento ai 
Battaglioni Pinerolo, Val Pellice, 
Monte Granero a Bobbio Pellice, 
lapide a ricordo della 5^ Compa-
gnia Alpina a Fenestrelle, conse-
gna al Battaglione Susa della teca 
per la custodia della Bandiera di 
Guerra.

La Sezione segnalò con appro-
priata documentazione l’attività 
di recupero edilizio montano e di 
alpeggi ottenuti dall’alpino Richiar-
done Riccardo di Pinasca (ex Sin-
daco). Si ottenne pieno riconosci-
mento dei meriti acquisiti con l’as-
segnazione del “Premio di Fedeltà 
alla Montagna” per l’anno 1978.

Nel 1975, il Consiglio Diret-
tivo all’unanimità ha istituito un 

riconoscimento annuale denomina-
to “Targa d’Argento”, destinato a 
persona o ente che abbiano contri-
buito in modo rilevante alle attività 
della Sezione.

Particolare menzione merita 
l’impegno profuso per il rientro, 
nel 1979, da Bergamo dove era 
stato  fucilato l’8 marzo 1945, 
delle spoglie della M.O.V.M. Ten. 
Col. Guido Rampini.

Durante la Presidenza Bruno fu 
particolarmente incoraggiata l’ini-
ziativa tendente a raccogliere le 
memorie storiche della nostra Se-
zione. Ricerca che fu accuratamen-
te eseguita dal Direttivo Sezionale. 
La ventennale guida della Sezione 
del Col. Bruno si rese ancor più 
meritevole per il grandissimo lavoro 
svolto al fine di dare il dovuto ono-
re ai nostri “Eroi”: sul Vessillo sezio-
nale fu possibile far brillare ben ot-
to Medaglie d’Oro al Valor Militare 
di nostri Alpini: Cap.le Alberico 
Marrone, Gen.le C.A. Adolfo Ri-
voir, Ten. Pietro Gaetano Chiampo, 
Gen.le Brig. Giulio Martinat, Ten. 
Col. Carlo Alfonso Buffa di Perrero, 
Ten. Sergio De Vitis, Ten. Adolfo Se-
rafino, Ten. Col. Guido Rampini.

Per il suo concreto dinamismo 
il nostro Presidente fu anche chia-
mato a svolgere l’impegno di Con-
sigliere Nazionale a Milano dal 
1962 al 1967 e nuovamente dal 
1969 al 1975. Un altro nostro 
valido dirigente sezionale, il dott. 
Ghio Michele Capo Gruppo 

di None, ricoprì tale prestigioso 
incarico dal 1984 al 1989.

La nostra sezione fu presente 
ben numerosa ai Raduni Nazio-
nali di La Spezia (1966), Treviso 
(1967), Roma (1968), Bologna 
con la Banda Sezionale (1969), 
Brescia (1970), Cuneo (1971), 
Milano (1972) Napoli (1973), 
Udine (1974), Firenze (1975), 
Padova (1976), Torino (1977), 
Modena (1978), Roma (1979), 
Genova (1980), Verona (1981), 
Bologna (1982), Udine (1983), 
Trieste (1984), La Spezia (1985).

Il Presidente Bruno scomparve 
nel 1993, in Pinerolo, a 84 

anni.

Col. Matteo Bruno Dott. Michele Ghio
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1986 – 1996: Presidente 
Gen. le C. A. Michele Forneris

Uno dei suoi primi atti da Presi-
dente fu la ricostituzione in Pinero-
lo-Città di un gruppo autonomo (cir-
ca 250 Soci). Proseguì nell’opera 
già iniziata dal suo predecessore: 
infondere nei Gruppi il desiderio 
e l’impegno di formare un Nucleo 
di Alpini volontariamente pronti 
all’intervento in caso di calamità. 
Nacque così la Protezione Civile 
A.N.A., attualmente attrezzatissi-
ma con propria sede e magazzi-
ni in Largo Moirano. Si ottenne il 
gradito ritorno alla Sezione del 
Gruppo di Perosa Argentina legato 
da tempo alla Sezione di Torino. 
Fu trovata una nuova e più ampia 
sede per la Sezione in piazza Sol-
ferino 15, mentre si avviavano le 
pratiche per una sede di proprietà 
degli Alpini in corso Torino 18, 
resa possibile dal lascito del socio 
Maurino Giuseppe. 

Nel 1990 il “Comitato degli Uf-
ficiali del Fenestrelle”, a nome dei 
Battaglioni Fenestrelle, Val Chisone 
e Monte Albergian presieduto dal 
dr. Aldo Giunta, passava l’incarico 
alla nostra Sezione che accettava 
di curare la continuazione della 
manifestazione in ricordo dei sud-
detti Battaglioni.

La partecipazione alle Adunate 
Nazionali fu sempre più numero-
sa (la Sezione contava ormai 48 
gruppi con 4.800 soci): Berga-
mo (1986), Trento (1987), Torino 
(1988), Pescara (1989), Verona 
(1990), Vicenza (1991), Milano 
(1992) Bari (1993), Treviso (1994), 
Asti (1995), Udine (1996).

Il Gen.le Forneris è ancora og-
gi il nostro stimatissimo Presidente 
Onorario.

1997 – 2000: Presidente 
Ten. rag. Giovanni Cosso

Dopo 23 anni di Vice Presiden-
za durante i quali si segnalò co-
me attivo sostenitore del trimestrale 
“Tranta Sold” e della Protezione 
Civile, appena nominato Presidente 
riuscì a concretizzare il sogno di 
una nostra sede sociale inaugurata 
nel 1997 in Corso Torino 18.

Fiero difensore della “leva” non 
poté contrastare l’avanzare del “vo-
lontariato” ma si impegnò con tutte 

le sue forze in alcune importantissi-
me iniziative: L’operazione “Stella 
Alpina” che, collocando tramite i 
Gruppi ben 13.000 vasetti di stelle 
alpine fra i Soci e sul territorio, rea-
lizzò un utile di 102 milioni di lire 
destinate a quattro enti operanti nel 
settore degli handicappati.

Il “Concerto tra le vette” della 
nostra Banda musicale che col pas-
sare del tempo è diventato un at-
teso appuntamento estivo. Anche 
Cosso diede una notevole spinta al 
rafforzamento della struttura della 
Protezione Civile con notevoli risul-
tati per l’immagine dell’A.N.A. 

Nell’anno 2000, su invito del 
Ten. Col. Macor, portò a Sarajevo 
parte del Consiglio Direttivo in vi-
sita al 3° Reggimento Alpini in oc-
casione della festa di Corpo. Molto 
positivo l’incontro di cinque giorni 
tesi a suggellare i reali vincoli di 
fratellanza fra alpini in armi e in 
congedo, che sono anche serviti a 
farci constatare le gravi difficoltà di 
quei popoli perennemente in guerra 
civile. Molto nutrita in questi anni la 
presenza della Sezione ai Raduni 
annuali di Reggio Emilia (1997), 
Padova (1998), Cremona con tre-
no speciale Pendolino (1999), Bre-
scia con treno speciale Settebello 
(2000). Il Presidente Cosso, dopo 
lunghe sofferenze, “andò avanti” il 
20 Febbraio 2001, a soli 63 anni. 

Nell’ultimo periodo della malat-
tia di Cosso, ha retto la Sezione il 
Vice Presidente Vicario Cattalino 
Massimino.

2001 - ...: Presidente 
Ten. p.i. Francesco Busso

Vice Presidente da quattro anni, 
ha messo in spalla il pesante zaino 
della Sezione e camminato. Non si 
è perso d’animo e, ben coadiuvato, 
ha mantenuto e migliorato il ritmo 
della vita associativa precedente. 

Completando la pratica già im-
postata dal suo predecessore Cos-
so, ha ottenuto il riconoscimento 
del grande lavoro di recupero abi-
tativo alpino e di attività pastorizie 
e casearie realizzate dall’alpino 
Durand-Canton Franco del Gruppo 
di Bobbio Pellice, ottenendo l’as-
segnazione – per la seconda volta 
alla nostra Sezione – del prestigio-
so “Premio Nazionale Fedeltà alla 

Montagna”, consegnato personal-
mente dal Presidente Nazionale 
Parazzini. Ha saputo potenziare ul-
teriormente la Banda Musicale che 
risulta più numerosa e disponibile, 
“bissando” con grande successo 
anche l’operazione “Stella Alpina” 
che ha permesso l’acquisto di un 
“ambulatorio mobile” vero gioiello 
per la nostra Protezione Civile.

Il rafforzamento dei buoni rap-
porti con il 3° Reggimento Alpini 
ed altri Corpi militari, caratterizza-
no l’attuale direttivo sezionale che 
ha appena festeggiato l’ottantesimo 
di fondazione con l’edizione di un 
volume dal titolo “80 anni di storia 
e solidarietà”, a completamento di 
altre iniziative concertistiche e cora-
li, marce alpine, ecc.

In questi anni i Soci sono inter-
venuti (circa mille ogni anno) al-
le Adunate Nazionale di Geno-
va (2001), Catania (2002), Aosta 
(2003), Trieste (2004) e Parma 
(2005).
_______________________________

A conclusione di questa carrel-
lata sulla vita della nostra “cara e 
bella” Sezione, gli attuali 4.639 
Soci vogliono ricordare con grande 
affetto e gratitudine tutti i 9 Presi-
denti, i 24 Vice Presidenti ed i 145 
Consiglieri che si sono fattivamente 
avvicendati nella conduzione della 
Sezione, ma, specialmente, voglio-
no augurare ogni bene ad alcuni 
di essi che, come la Sezione, sono 
adesso arzilli ultra ottantenni: Carlo 
Agliodo, Orazio Basile, Giusep-
pe Bruno, Angelo Cordini, Michele 
Forneris, Furio Franchino, Mario 
Frassino, Michele Ghio, don Fran-
cesco Granero, Ezio Martin, Ettore 
Serafino, Italo Pons.

Tutti insieme ci apprestiamo dun-
que ad ospitare nei prossimi 2/3/4 
Settembre le migliaia di alpini che 
parteciperanno a Pinerolo all’ 8° 
Raduno del 1° Raggruppamento 
dell’ Associazione Nazionale Alpi-
ni (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta 
e Francia).

Benvenuti a tutti!
Soyez les bienvenues!
                          

Mario Frassino
Socio A.N.A. dal 1949 e componente 

del Consiglio Direttivo Sezionale 
dal 1953 al 2003
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L’operazione “SPRING CLEAN”, svolta 
sotto il comando EUFOR (EUROPEAN 
FORCE – gen. C.A. Rolando Mosca 
Meschini) impegnato dallo scorso 2 
dicembre nell’operazione dell’Unio-
ne Europea “ALTHEA” che, con oltre 
7.000 uomini ha sostituito, sul territo-
rio bosniaco la forza di stabilizzazio-
ne della NATO, ha visto impegnato 
anche il 3° Reggimento Alpini.
Il reggimento è stato schierato sotto 
il comando della TASK FORCE 
MULTINAZIONALE SUD-EST a guida 
italiana (gen. Brig. Fausto Macor) che 

comprende circa 1.400 unità delle forze armate italiane, 
spagnole, francesi, tedesche e marocchine.
Il compito di questa unità operativa, svolto in collaborazione 
con le forze di polizia bosniache, è rivolta al contrasto dei 
traffici illeciti e del crimine organizzato.

(fonte: Cellula PI ITALFOR “ALTEA” Bosnia)
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Operazione “Spring Clean”

Il Presidente Comitato Militare dell'UE gen. C.A. Rolando Mosca 
Meschini (2° da dx), il gen. brig. Giuseppino Vaccino (2° da sx) ed 
un gruppo di ufficiali dell’unità multinazionale.

Posto di controllo (check point).

Check point lungo una strada

Il gen. div. Leakey, com.te Eufor saluta gli alpini di presidio ad un 
check point

Il gen. brig. Fausto Macor tra il col. Ranieri ed il gen. div. Leakey
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Reparti del 3° Regg. Alpini sul Monte Granero. (Foto Archivio R. Rollier).

3O Reggimento Alpini
da 70 anni a Pinerolo

Il 5 ottobre 1882, il Re Vittorio 
Emanuele II, con Regio Decreto, 
istituiva i reggimenti alpini.
A Fossano, al comando del colon-
nello Leone Pelloux e con i battal-
gioni: Val Stura, Val Maira e Monte 
Lessini, si costituì il 3° Reggimento 
Alpini.
Nel 1885 la sua sede fu a Savi-
gliano e nel 1887 a Torino nella 
caserma detta del Rubatto.
Nel 1889 il 3° Reggimento Alpi-
ni assunse la formazione tipo che 
manterrà fino a suo scioglimento. I 
suoi battaglioni permanenti furono: 
Pinerolo (nappina bianca), Fene-
strelle (nappina rossa), Exilles (nap-
pina verde) e Susa (nappina blu).
Nel corso della campagna d’Eritrea 
del 1896, alcune compagnie del 
btg. Fenestrelle ricevettero il battesi-
mo del fuoco.
L’impegno sociale dei suoi reparti si 
distinse nell’opera prestata nella ri-
cerca dei sopravvissuti e delle salme 
degli 88 minatori travolti, il 19 apri-
le 1904, dalla valanga del Beth.

All’entrata in guerra dell’Italia, il 
24 maggio 1915, il 3° Reggimento 
Alpini risultava composto dai quat-
tro battaglioni permanenti e dai 
quattro btgg. di “Milizia Territoriale 
Valle”: Val Pellice, Val Chisone, Val 
Dora e Val Cenischia.
Il 16 giugno 1915 i btgg. Exilles, 
Susa, Pinerolo, Val Pellice, Val Do-
ra e Val Cenischia, si coprirono di 
gloria nella conquista del Monte 
Nero. La battaglia è entrata nella 
storiografia militare come esempio 
di impegno, di eroismo, di coope-
razione tra i reparti, di sprezzo del 
pericolo e di dedizione al dovere.
Nel dicembre 1915, si formaro-
no i battaglioni di “Milizia Mobi-
le Monte”: Monte Granero, Monte 
Albergian, Monte Assietta e suc-
cessivamente il Moncenisio ed il 
Courmayeur.
Terminata la 1ª Guerra Mondiale, 
il btg. Fenestrelle fu ancora impe-
gnato nella risoluzione del caso 
“Fiume”.
Ritornato in Piemonte, il 3° Reggi-

mento Alpini rioccupò la Caserma 
del Rubatto, ridenominata “Monte 
Nero” ed i battaglioni ritornarono 
nelle loro sedi.
L’8 ottobre 1922, alla presenza di 
S.M. il Re Vittorio Emanuele III, sul-
la facciata della Caserma Monte 
Nero fu addossato il monumento 
eretto in memoria della conquista 
del Monte Nero e dei 5.232 Caduti 
nell’arco del periodo della guerra.
Il martedì 1° ottobre 1935, sotto 
una pioggia battente, il Comando 
ed i reparti del 3° Reggimento Al-
pini lasciarono la caserma Monte 
Nero di Torino con destinazione 
Pinerolo.
Verso le ore 9, la tradotta raggiun-
se la stazione di Pinerolo festosa-
mente accolta dalle autorità e dalla 
popolazione. Al termine dell’inqua-
dramento dei reparti, il Podestà 
Berutti portò il saluto della cittadi-
nanza.
Al suono della fanfara, i reparti 
sfilarono le per vie della città, si 
recarono al Monumento ai Caduti 
dove furono resi gli onori e de-
posta una corona d’alloro quindi, 
ripresa la marcia, raggiunsero la 
Caserma Berardi, nuova sede del 
reggimento.
Il 3° Reggimento Alpini fu nuova-
mente impegnato in operazioni di 
guerra contro la Francia (1940) e 
nei Balcani (1941/42/43).
Il 15 ottobre 1943, a Begova Ko-
rita in Montenegro, i resti del 3° 
Reggimento Alpini si arresero ai 
tedeschi. 174 fra ufficiali ed alpini, 
si diedero alla macchia e raggiun-
sero i reparti iugoslavi ai quali si 
aggregarono.
Il 25 giugno 1944, coi btgg. “Pie-
monte” e “Monte Granero”, in Pu-
glia fu ricostituito il 3° Reggimento 
Alpini al comando del col. Mag-
giorino Anfosso. Quale reparto in-
tegrante del C.I.L., partecipò ad al-
cuni combattimenti per la liberazio-
ne delle Marche poi, per mancaza 
di rincalzi, fu nuovamente disciolto 
il 26 settembre 1944.
Nella primavera del 1946, al-
le dipendenze del 4° Reggimento 
Alpini, fu ricostituito, col cambio 
di denominazione del 526° btg. 
Guardie, il btg. Alpini “Susa”.
Nel 1975, con la soppressione dei 
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Alpini in Val Pellice (Colle della Vittona). (Foto Archivio R. Rollier).

Dopo la fatica si ammira il panorama. (Foto Archivio R. Rollier).

reggimento, il btg. “Susa” assunse 
forma autonoma alle dirette dipen-
denze della Brigata Alpina “Tauri-
nense”.
Il 21 marzo 1976, in occasione 
della 49ª Adunata Nazionale del-
l’Ass. Naz. Alpini, al Btg. Alpini 
“Susa” fu consegnata la Bandiera 
di Guerra del 3° Reggimento Alpi-
ni, madrina la sig.ra Maria Vittoria 
Vitelli Faldella, figlia del gen. Emi-
lio Faldella. Il successivo 28, nella 
Caserma Berardi di Pinerolo, la 
Bandiera fu presentata al battaglio-
ne schierato in armi.
Il 21 ottobre 1993, nella Caserma 
Berardi, alla presenza di numerose 
autorità e pubblico, fu nuovamen-
te e solennemente ricostituito il 3° 
Reggimento Alpini composto dalla 
Compagnia Comando e dal btg. 
Alpini “SUSA”. All’atto della rico-
stituzione, erano comandanti: del 
3° Regg. Alpini il col. Armando 
Novelli; del btg. Alpini “SUSA” il 
ten. col. Fausto Macor.
Il btg. Alpini “SUSA”, dal 2 marzo 
al 22 ottobre 1993, prese parte 
alla missione ONUMOZ in Mo-
zambico, contribuendo alla forma-
zione del Contingente Albatros. Il 
delicato compito affidato al bat-
taglione fu portato a compimento 
con alto senso del dovere, solido 
impegno e forte spirito di altrui-
smo, tali da permettere il positivo 
esito della missione, l’unica finora 

terminata con risultati positivi e 
duraturi.
In seguito, quale unità del 3° Reg-
gimento Alpini ha:
a) fino al dicembre 1994, con al-

cuni reparti, continuato la sua 
permanenza in Mozambico.

b) nei periodi 9 febbraio – 27 
giugno 1997 e 22 agosto – 17 
febbraio 1998, ha partecipa-
to all’operazione “COSTANT 
GUARD” in Bosnia Erzegovi-
na, quale reparto integrante dei 
Contigenti IFOR e SFOR.

c) dal 29 giugno al 6 novembre 

1999, ha partecipato all’opera-
zione “JOINT GUARDIAN” in 
Kosovo, quale parte integrante 
del contingente KFOR.

d) nel periodo 8 marzo – 14 luglio 
2000, nuovamente in Bosnia Er-
zegovina.

e) nel periodo 18 giugno – 10 otto-
bre 2001, nuovamente in Kosovo.

f) nel periodo 3 settembre 2002 
– 18 gennaio 2003, prese parte 
all’operazione “ISAF” in Afgani-
stan, con sede a Kabul.

g) attualmente è impegnato in 
un’operazione di peace kee-
ping “Spring Clean” in Bosnia. 
L’operazione, che si svolge sot-
to il Comando dell’EUFOR e la 
Task Force South East (una Unità 
multinazionale che vede la par-
tecipazione anche dei militari 
degli eserciti di Spagna, Francia 
e Germania) è al comando del 
gen. brig. Fausto Macor.

La Bandiera di Guerra del 3° Reg-
gimento Alpini è decorata di: Or-
dine Militare d’Italia – 3 Medaglie 
d’Argento al V.M. – 2 medaglie di 
Bronzo al V.M. – 1 Croce di Guerra 
al V.M. – 1 Croce d’Oro al merito 
dell’Esercito – 1 Medaglia d’Argen-
to di Benemerenza – 1 Medaglia di 
Bronzo al Valore dell’Esercito – 1 
Medaglia di Bronzo al Merito della 
Croce Rossa Italiana.

Cattalino Massimino
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GIOSUE’ GIANAVELLO
Nacque nel 1617 a Lioreto, nella regione delle Vigne 
nella comba del Luserna. Per la fama raggiunta nella lotta 
contro le truppe francesi e ducali, fu soprannominato “il 
capitano delle Valli Valdesi”. Per tutta la sua vita egli com-
battè, con il metodo della guerriglia, per la libertà della 
professione della fede dei suoi correligionari. 
Morì a Ginevra il 15 marzo 1690, sereno d’aver appreso 
che “il glorioso rimpatrio” era diventato realtà.

ENRICO ARNAUD 
Nacque ad Embrun il 30 settembre 1641. Divenuto pasto-
re, iniziò nel 1670, la sua missione a Maniglia e Massello 
in Val Germanasca. Divenne famoso per aver guidato, 
oltre che col supporto della fede, da provato comandante 
il “GLORIOSO RIMPATRIO” del popolo valdese dal suo 
esilio svizzero.
Morì a Schoenenberg (Germania) l’8 settembre 1721.

MICHELE BUNIVA
Nacque a Pinerolo il 15 maggio 1761. Laureatosi, nel 
1871 in medicina, si dedicò alla ricerca facendo espe-
rienza di anatomia, fisiologia e patologia. La sua fama di 
medico lo portò a svolgere la professione presso i migliori 
ospedali del suo tempo. Diresse anche la Scuola di vete-
rinaria istituita presso il castello del Valentino. Nel 1799, 
per il suo impegno politico dovette espatriare. Prima fu in 
Francia e poi a Londra dove, con spiccato acume capì 
l’importanza della scoperta di Jenner (vaccino per com-
battere il vaiolo) e si prodigò per impararne la tecnica e 
l’applicazione. Rientrato in Italia al seguito delle truppe 
napoleoniche riprese, con fervore, un’intensa attività di 
medico e di scrittore di opere che spaziavano dalla medi-
cina alla politica ed alla geologia (terremoto del 1808). 
Morì a Piscina nel 1834.

IGNAZIO PORRO 
Nacque a Pinerolo il 25 novembre 1801. Frequentò 
l’Accademia Militare distinguendosi per la sua vocazione 
agli studi di topografia e meccanica pratica. A 21 anni 
ricevette l’incarico di effettuare rilievi sulle Alpi e sugli 
Appennini. Per migliorare e velocizzare i lavori, studiò 
uno strumento, il cannocchiale stereogonico che, collegato 
a un teodolite, formò il primo modello di tacheometro poi 
denominato “celerimensure” e che venne adottato in Italia 
ed in Francia. Fu, per incarico di Napoleone III, il primo 
a costruire un cannocchiale usando il metodo a prismi, 
sistema poi largamente adottato dalla Ditta Zeiss. Lasciata 
la Francia, passò in Spagna per poi far ritorno in Italia, 
prima a Firenze poi, nel 1863, a Milano dove si dedicò a 
nuove invenzioni. Nella Filotecnica di un suo allievo, l’in-
gegner Salmoiraghi, portò a soluzione diversi strumenti, 

fra questi il principio metrofotografico ed il fotogoniometro 
essenziali per i rilievi aerofotogrammetrici. 
Morì a Milano nel 1875. Il Porro fu uno degli uomini che 
più illustrarono la tecnica italiana del XIX secolo. 

GIOVANNI GIOLITTI 
Nacque a Mondovì il 27 ottobre 1842, ma fu pinerolese 
d’adozione. Dopo un periodo passato al Ministero di 
Grazia e Giustizia ed a quello delle Finanze, nel 1882 
fu eletto deputato. Il 15 maggio 1892 formò il suo primo 
governo. Ricoprì la carica di Capo del Governo per cin-
que volte, la prima nel 1892 e l’ultima nel 1920. Il 20 
settembre 1904, S.M. il Re Vittorio Emanuele III gli conferì 
il Supremo Ordine della Santissima Annunziata. Tutto il 
suo tempo libero lo trascorse a Cavour nella casa degli 
zii o, nella villa che si era fatta costruire sul versante nord 
della Rocca. 
Morì a Cavour il 17 luglio 1928 e fu sepolto nella tomba 
di Famiglia. 

CLEMENTE LEQUIO d’ASSABA
Nacque a Pinerolo il 25 novembre 1857. Dopo aver 
frequentato la Scuola Militare di Modena, nel 1878 fu 
nominato sottotenente. Nel 1910, dopo aver percorso 
una brillante carriera militare, fu nominato comandante 
della Seconda Brigata Alpina, si realizzò così il sogno 
da sempre perseguito, appartenere al Corpo degli Alpini. 
Partecipò alla guerra di Libia, alla prima guerra mondiale 
comportandosi sempre con onore e dimostrando coraggio 
ed alte doti di comando. Colpito da grave malattia, morì 
in Pinerolo l’1 marzo 1920.

LUIGI FACTA
Nacque a Pinerolo il 13 settembre 1861. Dopo aver com-
pletato gli studi ed essersi laureato avvocato, per breve 
tempo prestò servizio militare nel Corpo degli Alpini. 
Partecipò attivamente alla vita politica della città. Eletto 
deputato ricoprì numerose volte la carica di ministro e, 
per due volte, nell’anno 1922, la carica di Capo del 
Governo. Nel 1924 fu nominato Senatore del Regno. 
Morì a Pinerolo il 13 novembre 1930.

PIETRO CIOCHINO 
Nacque a Pinerolo e deve la sua notorietà per essere stato 
il primo, nella 1^ guerra mondiale, ad essere insignito 
della Medaglia d’Argento al Valor Militare. Il 25 maggio 
1915, con un ardita azione, ed agendo di sua iniziativa, 
occupò il valico di Valle dell’Inferno infliggendo gravi per-
dite al nemico. Nel corso dell’azione fu gravemente ferito 
al braccio sinistro. 
Benchè mutilato proseguì nella carriera militare fino al 
grado di colonnello. 

 PINEROLESI illustri



19

Pinerolo e gli alpini.......Pinerolo e 
le sue montagne.

Si, perché la città ha sempre sen-
tito sue le montagne che le fanno da 
sfondo, come ha sempre sentito suoi 
gli alpini che proprio sulle sue monta-
gne sono nati.

Non è proprio possibile ignorare, 
per chi proviene in città da Torino o 
da Cuneo, il magnifico spettacolo di 
cime e valli che abbracciano Pinerolo 
e la sua pianura, la splendida sago-
ma della Basilica di San Maurizio ed 
il suo classico campanile con il fonda-
le della cuspide del Monviso.

Nell’immaginario collettivo la mon-
tagna è un silenzioso paradiso, una 
cura per i mali della città, il rifugio 
dei valori. Un tale immaginario soven-
te stride con le nostre consuetudini, 
molte persone, hanno un approccio 
con la montagna ben lontano da 
quello effettivamente consono al godi-
mento della natura e della bellezza 
dei monti. Ognuno desidera salirvi e 
portare le sue abitudini ed i comfort 
della vita cittadina. Gli accessi, sem-
pre più semplificati, accorciano il 
tempo e gli spazi necessari per avvici-
narsi alla meta e rendono impossibile 
assaporare i sapori, i colori, i profu-
mi e la fatica che, giunti alla meta, 
diventa gioia, serenità e pace.

Che strano.., Pinerolo ha una par-
ticolarità. A ben vedere sembra che 
non intenda adattarsi a ritmi che, per 
sua natura, non le sono propri, che 
non voglia essere una cittadina espor-
tatrice di quel progresso aggressivo 
verso la montagna ormai dilagante 
per ogni dove. Al contrario notiamo 
che, questa piccola capitale della 
provincia, ha accolto molto dello spi-
rito dei suoi valligiani, c’è del fascino 
nel modo di vivere della sue gente. 
La nostra piccola città non ha fretta. 
Almeno non ancora. Cresce con misu-
ra e si confronta volentieri con quei 
ritmi, talvolta un po’ sonnacchiosi 
della provincia, che hanno però il 
merito di far parlare ancora le per-
sone. Persone che riescono ancora 
a godere di lunghe chiacchiere sotto 

i portici ed assaporare con piacere i 
dialoghi e le discussioni.

E’ una città con un carattere molto, 
ma molto, alpino. Anche per questo 
la città dei pini è un luogo ideale per 
un raduno e poi, è una città di militari 
da sempre e ne ha condiviso spesso i 
dolori ed il sacrificio.

Dal 1849 al 1943, Pinerolo ha 
ospitato, nella Caserma Principe 
Amedeo (ora gen. Fenulli), la Regia 
Scuola Militare d’Equitazione fre-
quentata da numerosi ufficiali pro-
venienti dall’estero, questo ha reso 
la Città famosa nel mondo, tanto da 
ricevere, per antonomasia, il titolo di 

“CITTÀ’ DELLA CAVALLERIA”
Ospita con orgoglio il 3° 

Reggimento Alpini, custode, erede 
ed interprete della migliore tradizio-
ne dello spirito alpino. Altro reparto 
che ormai si è amalgamato nel tes-
suto cittadino è il Reggimento Nizza 
Cavalleria (1°), degno erede delle 
tradizioni del primo reggimento di 
cavalleria fondato nel 1690.

Pinerolo è una città con un vissu-
to storico importante. E’ un luogo 
d’incontro e di ritrovo. Se è vero che 
esistono rapporti stretti tra il carattere 
di un popolo e l’ambiente geografico 
in cui si trova a vivere, ecco che la 

PINEROLO e il pinerolese

Pinerolo: il colle di San Maurizio ed il Monviso.
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vocazione all’accoglienza dei pine-
rolese è dimostrata.

La cittadina si trova allo sbocco in 
pianura delle Valli Chisone, Lemina 
e Pellice. E’ un posto al limite tra le 
montagne ed il piano. 

E’ stata ed è una città dove convi-
vono due tradizioni religiose, quella 
cattolica e quella valdese spesso, nei 
tempi passati, in conflitto tra di loro.

E’ un luogo dove si sente ancora 
parlare piemontese, ancorato con 
tenacia alle proprie tradizioni, ma 
proiettato verso un futuro fatto di 
rilancio e di occasioni, come i XX 
Giochi Olimpici Invernali. Pinerolo 
è una piccola città operosa che ha 
accolto molti flussi migratori, dalle 
vicine montagne, dal Veneto, dal 
Sud, fino all’immigrazione extraco-
munitaria che ben si sono inseriti nel 

territorio. Una città un po’ francese ed 
un po’ nordica.

La prima documentazione che cita 
il nome di Pinerolo risale al 981 quan-
do Ottone II confermò, ad Amizone, 
vescovo di Torino, la signoria della 
città. Nel documento Pinerolo viene 
citato come “Pinarolium”, denomina-
zione che pare derivi da “pinarium”, 
pineta. 

In seguito, dopo la morte di 
Olderico Manfredi marchese in Italia, 
le terre della sua marca furono divise 
fra le sue tre figlie, una di queste, la 
contessa Adelaide di Torino, divenne 
marchesa di Susa e duchessa delle 
Alpi Cozie. La stessa, nel 1064, 
fondò l’Abbazia di Santa Maria (ora 
Abbadia Alpina). All’atto della fon-
dazione e negli anni che seguirono, 
la marchesa donò al monastero metà 

di Pinerolo ed altre sue terre, aggiun-
gendovi buona parte delle terre delle 
vallate pinerolese e numerosi territori 
in Piemonte e Liguria.

Sotto la guida del monaci bene-
dettini, la cittadina, in breve tempo, 
sviluppò le sue arti e mestieri, aumen-
tò la popolazione, si incrementarono 
le coltivazioni agricole e si favorì 
la nascita delle attività commerciali, 
dando inizio all'industria cartaria.

 Nel 1295, Amedeo V di Savoia, 
infeudò Pinerolo al nipote Filippo, dal 
quale ebbe origine la linea Savoia-
Acaja.

La cittadina di Pinerolo subì nume-
rosi assedi e vari cambi di governanti. 
Nel 1360 subì l'assedio da parte di 
Amedeo VI di Savoia; nel 1386 quel-
lo dei milanesi; nel 1630 dei francesi 
del cardinale Richelieu che riuscì” ad 
espugnarla; nel 1693 fu l’esercito 
agli ordini del duca Vittorio Amedeo 
II di Savoia e composto da austro-pie-
montesi a tentare di espugnarla, ma i 
francesi seppero resistere.

Dal 1669 al 1681, nella cittadel-
la, eretta sulla sommità del colle di 
San Maurizio in seguito distrutta dai 
francesi, fu tenuto prigioniero il miste-
rioso personaggio divenuto famoso 
come l’uomo dalla “MASCHERA DI 
FERRO”

Nel 1798, le truppe di Napoleone 
occuparono Pinerolo e vi rimasero 
fino al 1814, epoca della restaura-
zione della dinastia Sabauda.

Dal 1873, Pinerolo fu sede dei 
primi reparti alpini, in seguito trova-
rono sede il battaglione “Pinerolo” ed 
infine, dall’1 ottobre 1935, il coman-
do del 3° Reggimento Alpini.

Fu poi la volta di Pinerolo “Città 
della Cavalleria”, resa famosa dalla 
Scuola di Cavalleria che vide la 
presenza di valenti cavalieri, fra i 
quali primeggia il capitano Federico 
Caprilli, inventore di un sistema di 
cavalcatura ancora in uso oggigior-
no.

Oltre a Pinerolo, tutto il pinerolese 
è ricco di storia, molte sue località 
hanno vissuto fatti d’armi e di pace 
che hanno segnato, non solamente i 
confini del territorio, ma quelli nazio-
nali ed internazionali.

Cavour, località già famosa nel-
l’epoca romana, sorge ai piedi della 
Rocca, masso erratico che si erge soli-
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Val Chisone: il monte Albergian.

Val Pellice: il rifugio Jervis al Prà.
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tario per 162 metri in mezzo alla pia-
nura; notevole il plesso architettonico 
dell’Abbazia di santa Maria, edifica-
ta nel 1037 dal Vescovo Landolfo di 
Torino. Superbo fu il comportamento 
dei suoi abitanti durante l’assedio 
subito nel 1593, dalle truppe fran-
cesi agli ordini del M.llo François 
de Bonne duca di Lesdiguères e, il 7 
agosto 1690, dal gen. Catinat; le sue 
truppe, dopo aver occupato il paese, 
s’abbandonarono ad un feroce ecci-
dio. A Cavour, il 5 giugno 1561 fu 
firmata la prima pace tra il popolo 
valdese e ed il Ducato di Savoia.

Bricherasio, terra ricca di vitigni e 
campi coltivati. Anche questa loca-
lità, dal 17 settembre al 23 ottobre 
1594 visse le privazioni ed i disagi di 
un assedio portato dal duca di Carlo 
Emanuele I per liberare Bricherasio 
dall’occupazione francese.

La Val Pellice e la sua più impor-
tante città, Torre Pellice, culla della 
religione Valdese furono, per lunghi 
anni, teatro di guerre scatenate dal 
Duca di Savoia e dal Re di Francia 
per sconfiggere quella che, a quei 
tempi, era considerata una pericolo-
sa eresia. Finalmente, il 17 febbraio 
1848, il Re Carlo Alberto di Savoia, 
riconoscendo al popolo valdese la 
sua fedeltà e la sua lealtà nell’osser-
vanza delle leggi, concesse la libertà 
di culto e di movimento. Questa 
data viene, ogni anno, celebrata con 
solennità nelle valli valdesi e, nella 
notte dal 16 al 17 febbraio, sulle 
pendici dei monti, ardono grandi falò 
in segno di giubilo.

Un'altra località che ebbe un 
certo rilievo in valle è Luserna San 
Giovanni, sede, nel 1873, della 5^ 
compagnia alpina, in seguito, nella 

Caserma M.O. Luigi Pettinati, sog-
giornarono vari battaglioni.

La Val Chisone e la Val Germanasca: 
due magnifiche valli. La Val Chisone 
famosa nei secoli passati per la vitto-
riosa battaglia dell’Assietta, combat-
tuta e vinta dall’esercito piemontese 
agli ordini del Conte Cacherano 
di Bricherasio il 19 luglio 1747. A 
Fenestrelle si staglia, in tutta la sua 
bellezza architettonica, il Forte inizia-
to nel 1728 e completato nel 1850. 
In questa poderosa fortezza ebbe 
sede la 5^ compagnia alpina e, in 
seguito, il battaglione “Fenestrelle”.
Altra famosa località della valle è 
Villar Perosa, dove sorse, nei primi 
anni del 1900, la prima fabbrica di 
cuscinetti a sfera, la R.I.V., azienda 
di proprietà del senatore Giovanni 
Agnelli. Pragelato, grande borgo 

alpino situato al confine più alto della 
valle; all’ingresso del paese si trova-
no le casermette ancora, oggigiorno, 
usate dai reparti del 3° Reggimento 
Alpini. In Pragelato, in occasione dei 
XX Giochi Invernali di Torino 2006, 
hanno trovato sede i trampolini per le 
gare di salto con gli sci.

La Val Germanasca, una valle 
impropriamente considerata di secon-
daria importanza, ma, invece, rile-
vante per la sua bellezza e le sue 
miniere di talco. Nelle località Perrero 
e Prali, esistevano caserme dove sog-
giornavano reparti del 3° Reggimento 
Alpini.

Il territorio pedemontano e di pia-
nura dove ubertosi campi donano 
ricche produzioni di grano e grano-
turco, dove la vita, anche se modifica-
ta dalla meccanizzazione agricola, 
ha ancora il sapore del vecchio 
Piemonte. Nella pianura, sul territorio 
di Volvera, quasi ai confini di Torino, 
fu combattuta, il 3 ottobre 1693, la 
celebre battaglia della Marsaglia che 
vide la sconfitta delle truppe ducali 
sabaude e, alla fine degli scontri, si 
contarono oltre diecimila morti.

Questa, in sintesi, la storia quoti-
diana di un territorio che ha saputo 
cercare, anche nelle pieghe delle 
proprie crisi, i motivi del rilancio e 
della speranza. 

Silvano Bertalot
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Val Chisone: la borgata di Troncea.

Cavour e la sua rocca (Foto archivio Pro Loco).
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 Mercoledì 31 agosto 2005
Ore 17,00 Palazzo Vittone – Piazza Vittorio Veneto, 8
 Inaugurazione Mostre “Cartoline militari dal 

1900 a oggi” e “Copertine della Domenica del 
Corriere” che illustrano i temi riguardanti gli 
Alpini

Ore 18,00 Liceo Classico Porporato, via Brignone, 2
 Inaugurazione Mostra su Campagna di Russia 

1941-43

 Venerdì 2 settembre 2005
Ore 16,00 Deposizione corone ai monumenti e fiori alle 

tombe delle M.O. e dei Presidenti defunti
Ore 21,00 Basilica di San Maurizio
 Concerto dei cori alpini: “La Rocca di Cavour”, 

“Tre Valli di Saluzzo” e “Montenero di 
Alessandria”

 Sabato 3 settembre 2005
Ore 9,00 Sala di rappresentanza del Comune di Pinerolo
 Riunione dei Presidenti delle Sezioni del 1° 

Raggruppamento
Ore 12,30 Pranzo ufficiale su inviti
 In contemporanea – presso la “Polistruttura 

Alpina” di Largo Moirano – rancio alpino libero 
a tutti [*]

Ore 14,30 Piazza 3° Alpini
 Alzabandiera – deposizione corone al monu-

mento ai Caduti - Cerimonia Militare
 Sfilamento verso la Cattedrale di San Donato
Ore 17,00 Cattedrale di San Donato
 S. Messa officiata dal Vescovo di Pinerolo Mons. 

Pier Giorgio Debernardi
Ore 18,30 Palazzo Vittone – Piazza Vittorio Veneto, 8
 Inaugurazione Mostra del pittore A. Beisone 
 “Le mie montagne”
Ore 19,00 “Polistruttura Alpina” Largo Moirano
 Cena alpina libera a tutti [*]
Ore 21,00 Concerto Fanfare

 Domenica 4 settembre 2005
Ore 9,00 Zona piazza Avis - Ammassamento
Ore 9,45 Piazza Avis – Alzabandiera
Ore 10,00 Inizio sfilata
Ore 13,00 “Polistruttura Alpina” di Largo Moirano
 Pranzo ufficiale su inviti e su prenotazioni [*]
Ore 15,30 Estrazione premi lotteria
Ore 17,00 Piazza 3° Alpini Ammaina-Bandiera e chiusura 

manifestazione

8° RADUNO 1° RAGGRUPPAMENTO
Francia – Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta

Pinerolo 2 – 3 – 4 Settembre 2005

Programma manifestazione

ORDINE 
DI SFILAMENTO

1° settore
Banda Musicale Sezione di Pinerolo

Reparti in Armi Alpini e Dragoni
Gonfalone Regione Piemonte
Gonfalone Provincia di Torino

Gonfaloni dei Comuni della Sezione
Gonfalone della Città di Pinerolo

Associazioni d’Arma
Altre Associazioni

Fanfara congedanti “Taurinense”
Decorati – Mutilati – Invalidi e Reduci di Guerra 

(su automezzi)
Rappresentanza della Croce Rossa Italiana

2° Settore
Sezioni Extra Raggruppamento
(Vessilli – Gagliardetti – Alpini)

3° Settore
Protezione Civile

Ambulatorio Mobile

4° Settore
Sezioni 1° Raggruppamento

Francia - Liguria
Valle d’Aosta - Piemonte

Pinerolo 

Chiudono la sfilata:
Lo striscione della sezione di Intra

Le bandiere Olimpiche 2006

Nell’intento di aiutare ad individuare la zona di 
ammassamento, l’ordine di sfilamento ed i luoghi delle 
altre manifestazioni, è stata predisposta e distribuita 
una apposita cartina. La stessa, la trovate nelle pagine 
seguenti.

[*] I pranzi e le cene sono liberi a tutti, ma per esigenze 
organizzative, coloro che desiderano parteciparvi sono 
pregati di prenotare.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI PINEROLO

8° RADUNO - 1° RAGGRUPPAMENTO
(Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Francia)

2-3-4 settembre 2005

`
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Z

Z

""C )

PERCORSO SFILATA (2400 metri)

Zona Scioglimento

"C

R
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h
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6
` 118 - Soccorso Medico

Tribune

Punto Ristoro

Servizi Igienici

Navetta

Gazebo A.N.A. - Punto Informazioni

Zona Camper - Tende

Ristorazione

POSTEGGI

Percorso Navetta

SEDE A.N.A. (C.so Torino 18)

A.T.L. INFORMAZIONI

OSPEDALEH
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI PINEROLO

8° RADUNO - 1° RAGGRUPPAMENTO
(Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Francia)

2-3-4 settembre 2005
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RAPPRESENTANZE

ALTRE SEZIONI

FRANCIA

VALLE D’AOSTA

LIGURIA

PIEMONTE

ZONA DI AMMASSAMENTO

PIEMONTE6 PIEMONTE

PIEMONTE

PIEMONTE
6

PIEMONTE

RAPPRESENTANZE
1

PIEMONTE

FRANCIA
3

PIEMONTE

ALTRE SEZIONI
2
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5

PIEMONTE

VALLE D’AOSTA
4

PIEMONTE
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Z
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P2

P3

ZONA DI AMMASSAMENTO

ANNULLO POSTALE
Domenica 4 settembre

Piazza Avis
dalle ore 9 alle ore 12

Piazza Cavour
dalle ore12 alle ore 15

Stampa: TipoLitografi a Giuseppini - Pinerolo

Numeri utili

Sede ANA 0121 321263

Carabinieri 0121 324900

Polizia Stradale 0121 391811

Polizia Comunale 0121 361278

Sede ANA 



2�2�

B
A

SI
LI

C
A

 D
I 

SA
N

 M
A

U
R

IZ
IO

 
Pi

az
za

le
 S

an
 M

au
ri

zi
o

C
A

T
T

E
D

R
A

LE
 D

I 
SA

N
 D

O
N

A
T

O
Pi

az
za

 S
an

 D
on

at
o

SA
N

T
U

A
R

IO
 D

E
LL

A
 M

A
D

O
N

N
A

 
D

E
LL

E
 G

R
A

Z
IE

Pi
az

za
le

 S
an

 M
au

ri
zi

o

C
A

SA
 D

E
L 

SE
N

A
T

O
V

ia
 P

ri
nc

ip
i D

’A
ca

ja
 -

 L
ar

go
 D

’A
nd

ra
de

PA
LA

Z
Z

O
 V

IT
T

O
N

E
Pi

az
za

 V
itt

or
io

 V
en

et
o 

8

MCC
E

N
T

R
O

 S
T

U
D

I 
E

 M
U

SE
O

 D
’A

R
T

E
PR

E
IS

T
O

R
IC

A
 M

U
SE

O
 C

IV
IC

O
 

D
I 

A
R

C
H

E
O

LO
G

IA
 E

 A
N

T
R

O
PO

LO
G

IA
V

ia
le

 B
ri

gn
on

e 
9

C
IV

IC
O

 M
U

SE
O

 D
ID

A
T

T
IC

O
D

I 
SC

IE
N

Z
E

 N
A

T
U

R
A

LI
Pi

az
za

 V
itt

or
io

 V
en

et
o 

8

C
O

LL
E

Z
IO

N
E

 C
IV

IC
A

 D
’A

R
T

E
 

D
I 

PA
LA

Z
Z

O
 V

IT
T

O
N

E
Pi

az
za

 V
itt

or
io

 V
en

et
o 

8

M
U

SE
O

 D
E

LL
A

 D
IO

C
E

SI
 D

I 
PI

N
E

R
O

LO
V

ia
 d

el
 P

in
o 

49
/5

7 
- 

Pa
la

zz
o 

Ve
sc

ov
ile

M
U

SE
O

 E
T

N
O

G
R

A
FI

C
O

E
 M

U
SE

O
 D

E
L 

LE
G

N
O

V
ia

 B
ri

gn
on

e 
3

M
U

SE
O

 S
T

O
R

IC
O

 D
E

L 
M

U
T

U
O

 
SO

C
C

O
R

SO
 L

U
N

G
O

 L
A

 V
IA

 
D

E
LL

A
 S

O
LI

D
A

R
IE

T
À

V
ia

 S
ilv

io
 P

el
lic

o 
19

M
U

SE
O

 S
T

O
R

IC
O

 
D

E
LL

’A
R

M
A

 D
I 

C
A

VA
LL

E
R

IA
V

ia
le

 G
io

lit
ti 

5

hi
es

e

on
um

en
ti

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 C8 C9 C10 M11 M12

CE
N

TR
O

 S
TU

D
I E

 M
U

SE
O

 
D

’A
RT

E 
PR

EI
ST

O
RI

CA
M7

M
U

SE
O

 S
TO

RI
CO

D
EL

L’
A

RM
A

 D
I C

A
VA

LL
ER

IA
M6M

U
SE

O
 D

EL
 

M
U

TU
O

 S
O

CC
O

RS
O

M
U

SE
O

 D
EL

LA
 

D
IO

CE
SI

 P
IN

ER
O

LO

BA
SI

LI
CA

 D
I S

. M
A

U
RI

ZI
O

CA
TT

ED
RA

LE
 D

I S
A

N
 D

O
N

A
TO

SA
N

TU
A

RI
O

 M
A

D
O

N
N

A
 D

EL
LE

 G
RA

ZI
E

CA
SA

 D
EL

 S
EN

A
TO

PA
LA

ZZ
O

V
IT

TO
N

E
M12

M
U

N
IC

IP
IO

Pi
az

za
 V

it
to

ri
o

 V
en

et
o

 1
U

R
P

Te
l. 

01
21

.3
61

32
5

S
E

R
V

IZ
IO

TA
X

I

Pi
az

za
 G

ar
ib

al
d

i -
 T

el
. 0

12
1.

37
40

00
C

o
rs

o
 T

o
ri

n
o

Te
l. 

01
21

.3
97

90
0/

01
21

.3
21

00
0

U
FF

IC
IO

D
E

L
T

U
R

IS
M

O

A
T

L2
 M

O
N

TA
G

N
E

D
O

C

V
ia

le
 G

io
lit

ti
 7

Te
l. 

01
21

.7
95

58
9/

01
21

.7
94

00
3/

01
21

.7
94

93
2

U
FF

IC
IO

P
O

S
TA

LE

V
ia

 C
ra

ve
ro

 1
7 

- 
Te

l. 
01

21
.3

25
40

1
V

ia
 B

ig
no

ne
 -

 T
el

. 0
12

1.
37

43
33

V
ia

 M
ae

st
ra

 d
i R

iv
a 

- 
Te

l. 
01

21
.4

02
19

V
ia

 V
al

m
ag

gi
 (

A
bb

ad
ia

) 
- 

Te
l. 

01
21

.2
01

32
0

S
TA

Z
IO

N
E

FE
R

R
O

V
IA

R
IA

F.
F.

S.
S.

 F
ER

R
O

V
IA

Pi
az

za
 G

ar
ib

al
d

i 
U

ff
ic

io
 b

ig
lie

tt
er

ia
Te

l. 
01

21
.3

22
17

8/
01

21
.3

22
77

5

S
E

R
V

IZ
IO

B
U

S

SA
PA

V
 s

.p
.a

. -
 P

in
er

ol
o 

- 
Te

l. 
01

21
.3

22
03

2
Ca

vo
ur

es
e 

s.
p.

a.
 -

 C
av

ou
r 

- 
Te

l. 
01

21
.6

90
31

Sa
tt

i s
.p

.a
 -

 T
or

in
o 

- 
Te

l. 
01

1.
52

14
70

3

M1

M5
M

U
SE

O
 E

TN
O

G
RA

FI
CO

 
E 

D
EL

 L
EG

N
O

M
U

SE
O

 S
CI

EN
ZE

N
A

TU
RA

LI

CO
LL

EZ
IO

N
E

CI
V

IC
A

 D
’A

RT
E
M3

M4

M
us

ei

C10
C8

M2
M11

C9

SE
D

E
PR

O
TE

ZI
O

N
E

C
IV

IL
E

A
N

A

SE
D

E 
A

N
A

PI
NE

RO
LO

 - 
CE

NT
RO

 S
TO

RI
CO



2�

La Mostra itinerante sulla Campagna di Russia, 
promossa dall’U.N.I.R.R. (Unione Italiana 
Reduci di Russia) e data in gestione all’A.N.A., 
sarà esposta al pubblico, a partire da sabato 
31 agosto, nel corridoio del piano terreno del 
Liceo Ginnasio “G. F. Porporato” – Via Brignone 
2 – Pinerolo.
Saranno esposte 130 gigantografie supportate 
da una coinvolgente documentazione filmata.
L’orario sarà: 
Giorni feriali: dalle ore 15,30 alle ore 19
Sabato: dalle ore 16,00 alle ore 22,30
Domenica: dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

“Le mie montagne”
di Alfredo Beisone
Su interessamento del Prof. Mario Marchiando Pacchiola, nella sala mostre 
della Pinacoteca Collezione Civica d’Arte, allestita nel Palazzo Vittone – Piazza 
Vittorio Veneto 8 – sarà ordinata una retrospettiva delle opere del pittore Alfredo 
Beisone, tenente del 3° Reggimento Alpini e Medaglia d’Argento al V.M. conqui-
stata dul Col Berretta il 14 dicembre 1917.
La rassegna sarà aperta il 3 settembre alle ore 18,30 ed osserverà il seguente 
orario:
giorni feriali: dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Festivi dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Lunedì chiuso.

La campagna di Russia
1941-1943

Le mostre del Raduno

Cartoline di carattere alpino 
e copertine della 
“Domenica del Corriere”
Nella saletta Mostre della Pro Pinerolo di Palazzo Vittone – Piazza Vittorio Veneto 8 
– verrà allestita una interessante esposizione di antiche cartoline con soggetto “L’Alpino” 
in tutte le sue componenti.
Parimenti saranno visionabili le famose illustrazioni di Achille Beltrame che, nel passato, 
hanno fatto da commento  visivo ai vari fatti di guerra e di cronaca.
La mostra sarà aperta il 3 settembre alle ore 18,45 ed osserverà il seguente orario:
Giorni feriali: dalle ore 15,30 alle ore 19,00
Sabato dalle ore 16,00 alle ore 22,30
Festivi dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00.
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CONsIGLIO 
DIRETTIvO sEzIONALE

 PRESIDENTE ONORARIO PRESIDENTE
	 GEN.C.A. MICHELE FORNERIS BUSSO FRANCESCO

VICE PRESIDENTI
 MASSIMINO CATTALINO (VICARIO) CIANFLOCCA GIUSEPPE
 SALA FAUSTO SAPPE’ FRANCO

CONSIGLIERI
 BARUS LIVIO BERGESIO MARCO
 BERMOND ROMANO BERTONE GIOVANNI
 BERTON ANDREA BUTTIGLIERO MAURO
 DRUETTA EMILIO FORNERO IVANO
 FORNERO VALTER GANDIONE ADRIANO
 GERLERO GERMANO LORUSSO GIUSEPPE
 MALANO CARLO MASSAIA LUIGI
 PEYROT CARLO PONTET ALDO
 RIVOLO FRANCESCO SERRA PAOLO
 TOMA SEVERINO VALENTE CLAUDIO
 VALOCCHI UMBERTO VASCHETTO GIOVANNI
 VIVALDA VANNI

CAPPELLANO

Don FRANCESCO GRANERO

  REVISORI DEI CONTI

 GALLO GUIDO MANAVELLA LIVIO OCCELLI ALBERTO

  GIUNTA DI SCRUTINIO

 DAMIANO PRISCO IGOR OLIVERO LUIGI  TRAVERS CARLO
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CAPI GRUPPO
GRUPPO	 CAPO	GRUPPO
01) ABBADIA ALPINA ASTESANO LUIGI

02) AIRASCA NOTA FRANCO

03) ANGROGNA PONS GIUSEPPE

04) BAGNOLO PIEMONTE FORNERO VALTER

05) BAUDENASCA GIRO’ GUIDO

06) BIBIANA PACCHIOTTI ALDO

07) BOBBIO PELLICE PONTET ALDO

08) BRICHERASIO BALLARI RENATO

09) BURIASCO MONETTI FRANCESCO

10) CAMPIGLIONE FENILE BERTONE GIOVANNI

11) CANTALUPA BIANCO IGINO

12) CASTAGNOLE PIEMONTE VAGLIENTI RENATO

13) CAVOUR GIUSIANO FLAVIO

14) CERCENASCO CAPPA LUIGI

15) FENESTRELLE GUIOT RAFFAELE

16) FROSSASCO MOTTA MARCO

17) GARZIGLIANA VIOTTI LIVIO

18) INVERSO PINASCA RINALDI IVANO

19) LUSERNA S. GIOVANNI BOIERO UMBERTO

20) LUSERNETTA GIUSIANO IVO

21) MACELLO GANDIONE ADRIANO

22) NONE  PAIROTTI GUIDO

23) OSASCO BRUNO GIULIO

24) PANCALIERI CRIVELLARO FABRIZIO

25) PEROSA ARGENTINA BERTALOT SILVANO

26) PERRERO  GHIGO ARTURO

27) PINASCA GHIANO MARCO

28) PINEROLO CITTA’ CIANFLOCCA GIUSEPPE

29) PISCINA GERLERO GERMANO

30) POMARETTO CHIURATO GIORGIO

31) PORTE  JEAN ROBERTO

32) PRAGELATO BERTON ANDREA

33) PRALI PEYROT ELMO

34) PRAROSTINO MONNET BRUNO

35) RIVA DI PINEROLO RUBIANO EZIO

36) ROLETTO MINETTO ZELIO

37) RORA’ DURAND FERRUCCIO

38) ROURE  HERITIER DELIO

39) S. GERMANO CHISONE-PRAMOLLO TRAVERS CARLO

40) S. PIETRO VAL LEMINA STORELLO FRANCO

41) S. SECONDO DI PINEROLO CARIGNANO GIOVANNI

42) SCALENGHE TAVELLA ALDO

43) TORRE PELLICE DE MICHELIS BRUNO

44) VIGONE COSTANTINO GIUSEPPE

45) VILLAR PELLICE CATALIN GIANNI

46) VILLAR PEROSA CABRELLON FRANCESCO

47) VIRLE PIEMONTE TAVERNA CELESTINO

48) VOLVERA BALLARI BERNARDO
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La Banda Musicale A.N.A. Pinerolo, nasce l’11 marzo 1966 su proposta ed ini-
ziativa della Sezione A.N.A. di Pinerolo con lo scopo di promuovere lo studio, 
l’esecuzione e la divulgazione della musica bandistica, alpina, popolare, carat-
teristica della regione.
Inizialmente costituita solo per dare maggior prestigio alle manifestazioni del-
l’Associazione Alpini in congedo, ha via via adeguato la sua attività poiché, tro-
vandosi in una città di quasi 40.000 abitanti dove non esistono altri complessi 
bandistici, ha ritenuto di accettare inviti per servizi che venivano rivolti da vari 
enti ed organizzazioni.
Alla Banda Musicale aderiscono, con entusiasmo, giovani ed anziani di ogni 
categoria sociale: studenti, operai, coltivatori, commercianti, impiegati e liberi 
professionisti.
Dal nulla, poiché l’iniziativa non ha avuto una base di partenza economica, ma 
la sola volontà e tenacia, pian piano si è giunti ad una impostazione di attività 
che hanno soddisfatto le più svariate esigenze dell’Associazione Alpini, della 
Pro Loco Pinerolo, del Comune e di vari altri Enti.
Dal 1969 la Banda partecipa a tutte le adunate nazionali sfilando innanzi alla 
Sezione e riscuotendo, ovunque, lusinghieri successi.
Nel 1979 riceve, dalla Pro Loco di Pinerolo, il premio Pinarolium con la seguen-
te motivazione: “Proseguendo nella tradizione del corpo musicale e della fanfara 
dei Bersaglieri di Pinerolo, cura da molti anni lo studio e la divulgazione della 
musica bandistica, coinvolgendo soprattutto i giovani. Ha portato nel circondario 
pinerolese e nelle principali città d’Italia, come Roma, Milano, Firenze, Bologna 
ecc. e all’estero, attraveso il messaggio musicale, la testimonianza della vocazione 
alpina delle nostre valli, imponendosi per sensibilità e serietà di preparazione”.
Nel 1980 in occasione dell’adunata di Genova, è invitata a bordo della Nave 
Scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci” dove il comandante, Capitano 
di Vascello Giovanni Jannucci, apprezza l’esecuzione della “Ritirata”, marcia 
d’ordinanza della Marina e presenta il complesso bandistico al comandante del 
Dipartimento Marittimo Alto Tirreno, Ammiraglio di Squadra Navale Cacioppo.
Su invito del Sindaco di Chantemerle (Briancon), nel settembre del 1995 la 

La nostra 
banda musicale
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Banda partecipa, con altri sei complessi italiani e 
francesi (per un totale di 350 musici), all’importan-
te manifestazione “Musique au sommet”, nonché ai 
concerti nella Chiesa di S. Chaffrey a quota 2500 
metri.
Nel 1998, su proposta del neo Presidente della 
Sezione Giovanni Cosso e con la collaborazione 
del Comune di Bobbio Pellice e della Comunità 
Montana, si effettua, nella meravigliosa Conca del 
Prà, il primo “Concerto tra le Vette”, tradizione che 
si ripete annualmente in località diverse delle Valli 
Chisone e Pellice.
Nel 2002, in occasione della presentazione, da 
parte del Comune di Pinerolo, della Bandiera 
Olimpica, la Banda è impegnata nell’esecuzione 
dell’Inno Sportivo e di altri brani. Segue un servi-
zio a Gap in occasione del 25° anniversario del 
gemellaggio della Città di Pinerolo con le Città di 
Gap e Traunstein.
Il sabato 15 maggio del 2004, durante la 77° adu-
nata nazionale a Trieste, la Banda partecipa alla 
cerimonia ufficiale tenutasi all’imponente Sacrario 
Militare di Redipuglia accompagnando, in un’at-
mosfera di raccoglimento e di rispetto, il corteo di 
penne nere fino al sacello del Duca d’Aosta. Dopo 
gli onori ai Caduti, resi con l’esecuzione dell’Inno 
del Piave ed il Silenzio, il nostro Presidente France-
sco Busso recita la “Preghiera dell’Alpino”.
La domenica la Banda, composta da 50 musici, 
fra due ali di persone festose, sfila alla testa della 
Sezione seguita dal Vessillo Sezionale, dal Pre-
sidente, Vice Presidenti, Consiglio Direttivo, i 48 
Gagliardetti dei Gruppi ed 800 Alpini.
Calorosi applausi punteggiavano i vari pezzi che 
man mano venivano eseguiti; particolare successo 
la notissima “Campane di San Giusto”.
Altro importante appuntamento è stato la sesta edi-
zione del “Concerto tre le Vette” che ha avuto co-
me scenario, la magnifica “Val Troncea”, bellezza 
naturale delle nostre valli, situata alle porte di Pra-
gelato e a pochi chilometri dall’importante località 
turistica del Sestriere.
La località “Laval” non è stata prescelta a caso per 
lo svolgimento della manifestazione infatti, in que-
sta zona, il 19 aprile 1904, furono sepolti gli 81 
minatori travolti dalla valanga del “Beth”.
In luglio la Banda è invitata a Bojano nel Molise, 
in Provincia di Campobasso dove partecipa alle 
manifestazioni programmate per l’inaugurazione 
della nuova sede del Gruppo e allo scoprimento 
delle lapidi in memoria delle vittime civili della II 
Guerra Mondiale. Il concerto, tenuto nella piazza 
principale di Bojano, e seguito da un folto pubbli-
co che entusiasta applaude calorosamente, chiude 
la trasferta molisana.
A concludere il nutrito programma dell’anno 2004 
è il consueto Concerto di Santa Cecilia eseguito 

nell’Auditorium del Liceo Scientifico di Pinerolo. 
Il pubblico, che ha gremito il locale, ha gradito il 
repertorio musicale preparato per l’occasione dal 
maestro Alberto Damiano, dall’inizio dell’anno di-
rettore della Banda, egli riesce ad ottenere il meglio 
dai circa 50 musici che con affetto e simpatia lo 
seguono.
L’inizio del 2005 vede la Banda impegnata nel-
l’inaugurazione del Palazzetto del Ghiaccio di Pi-
nerolo e alla cerimonia di apertura e chiusura dei 
giochi mondiali juniores di curling.
La Banda Musicale A.N.A. di Pinerolo, con la volon-
tà di mantenere viva una tradizione centenaria, ha 
saputo accomunare la capacità di eseguire  musica 
popolare e cultura ed ha finora ben meritato ed in-
tende, per il futuro, proseguire nel suo impegno.
Lo spirito e l’armonia, sono sicura garanzia per il 
felice raggiungimento di altre mete e di nuove, pre-
stigiose, affermazioni.

Piero Fornero
Carlo Malano
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Negli ultimi mesi del 1984, su diret-
ta richiesta della Sede Nazionale, 
il ten.col. Matteo Bruno, Presidente 
della Sezione, fece pubblicare, su 
“Tranta Sold”, un appello affinché, 
i soci segnalassero la loro disponi-
bilità a far parte della costituenda 
Protezione Civile dell’Associazione 
Nazionale Alpini. L’appello cadde 
nel vuoto e grande fu il suo ramma-
rico.
Proseguendo sulla linea del suo 
predecessore, il generale Michele 
Forneris, nel corso del Congresso 
dei Capi Gruppo tenutosi il 25 ot-
tobre 1986, illustrò la suddivisione, 
in quattro zone, del territorio del-
la Sezione. Nel corso dell’Assem-
blea annuale dei Soci, svoltasi il 15 
febbraio 1987, Il generale Forneris 
comunicò il nominativo dei due re-
sponsabili del costituendo Nucleo: il 
Vice Presidente Giovanni Cosso ed 
il Consigliere M.llo Italo Pons.
La prima uscita pubblica avvenne il 
23 ottobre 1988 quando, presen-

tatisi ancora senza divisa e con un 
solo bracciale per l’identificazione, 
i primi volontari presero parte alla 
“giornata ecologica” organizzata 
dal Comune di Pinerolo.
Nell’anno 1989, sotto la guida del 
M.llo. Pons, il Nucleo divenne sem-
pre più operativo, nell’autunno dello 
stesso anno organizzò, in Piazza 
d’Armi a Pinerolo, in collaborazione 
con altre organizzazioni di soccorso 
e primo intervento e con i Vigili del 
Fuoco, delle manifestazioni dimo-
strative di pronto intervento. 
Il 1990 vide il Nucleo di Protezio-
ne Civile impegnato, nella normale 
attività addestrativa. Il 15 febbraio 
intervenne nel Comune di Prarostino 
per lo spegnimento di un vasto in-
cendio boschivo. 
Nella primavera del 1991, su richie-
sta del C.A.I. “Val Pellice” diversi 
volontari collaborarono nel trasporto 
del materiale edilizio per le opere di 
ristrutturazione del Rifugio “btg. Mon-
te Granero” in alta Val Pellice. 

Nel 1992, dopo contatti con i re-
sponsabili del Comune di Pinerolo, si 
riuscì ad ottenere la concessione, in 
comodato per la durata di 15 anni 
rinnovabili, della tettoia in disuso sita 
in Via Moirano per adibirla a sede 
del Nucleo di Protezione Civile.
I volontari fornirono la mano d’ope-
ra necessaria per affrontare i lavori 
di ristrutturazione: chiusura delle fac-
ciate esterne, modifica degli interni, 
allestimento dell’impianto elettrico 
ed idraulico e di tutte le altre opere 
necessarie per renderla funzionale. 
Il Comune di Pinerolo, da parte sua, 
fornì tutto il materiale necessario per 
completare l’opera.
Il 26 maggio 1992, dopo mesi di 
lavoro, alla presenza del Presiden-
te della Sezione generale Forneris, 
di alcuni Consiglieri, delle autorità 
civili e militari, il col. Matteo Bruno, 
Presidente Onorario della Sezione, 
tagliò il nastro inaugurale e, don 
Francesco Granero benedì la nuova 
struttura.

Unità di Protezione Civile A.N.A.

Roma 2005 - Funerali di S.S. Giovanni Paolo II. Alcuni volontari 
della nostra sezione posano con tre Guardie Svizzere.
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Il 1993 iniziò nei migliori dei modi, 
un Alpino fece dono al Nucleo di 
P.C. di un furgone Ducato, mezzo di 
grande utilità per il trasporto dell’at-
trezzatura.
Nel 1994, con l’assenso della Sede 
Nazionale dell’A.N.A. e sponsorizza-
ta dalla Comunità Montana Pedemon-
tana Pinerolese, il Nucleo promosse 
l’operazione “Pinerolo ‘94”. Circa 
450 persone tra alpini ed altri volon-
tari appartenenti a varie associazioni 
eseguirono, in otto Comuni del Com-
prensorio ed alla presenza del re-
sponsabile nazionale A.N.A. Antonio 
Sarti, lavori di prevenzione e di messa 
in sicurezza di argini e strade.
Dopo le abbondanti piogge cadute 
nel mese di novembre 1994, il Nu-
cleo fu precettato: prima dal Prefetto 
di Torino per intervenire nel Comune 
di Trana per portare soccorso alle 
persone con case allagate dall’eson-
dazione dei torrenti Chisola e San-
gone poi, direttamente dal Ministero 
dell’Interno, con tutti i volontari e 26 
alpini del Gruppo di Perosa Argen-
tina, il Nucleo fu inviato a prestare 
soccorso alla popolazione alluviona-
ta di Santo Stefano Belbo in provin-
cia di Cuneo.

lontari disponibili intervenne nelle 
varie località dove più era neces-
sario ed urgente il prosciugamento 
e la messa in sicurezza di argini e 
popolazione.
Il 2001 vide, per ben due volte, 
l’intervento del Nucleo di Protezione 
Civile presso il Comune di Ceriana 
in Liguria, per portare soccorso alle 
popolazioni colpite dall’alluvione.
Nei giorni 6 –7 – 8 luglio, si tenne 
a Bobbio Pellice, l’annuale eserci-
tazione della Protezione Civile del 
1° Raggruppamento. L’impegno dei 
volontari fu rivolto al ripristino dei 
sentieri alpini del G.T.A.
In ottobre i volontari prestarono servi-
zio d’assistenza nel corso della mani-
festazione “La Maschera di Ferro”.
Il 2002 vide la partecipazione dei 
volontari all’esercitazione della Pro-
tezione Civile del 1° Raggruppa-
mento che si svolse sulla collina tori-
nese, al Colle della Maddalena; alla 
manifestazione storica al Forte di 
Fenestrelle; all’edizione 2002 della 
“Maschera di Ferro”ed al servizio 
d’ordine e logistico del Concerto tra 
le Vette svoltosi a Pian dell’Alpe.
Il Presidente Francesco Busso ed il 
dott. Gino Barral, furono chiama-
ti a far parte, rispettivamente, del 
C.O.M. e del C.I.O. nazionale.
Anche nel 2003, fortunosamente, 
non vi furono interventi per calamità 
naturali, ma nel corso dell’anno fu-
rono effettuate 40 prestazioni di ser-
vizio d’importante rilevanza sociale 
ed addestrativa. In totale i volontari 
furono occupati per 6994 ore.
L’anno 2004 è stato l’anno della 
realizzazione di un grande desi-
derio, l’inaugurazione dell’AMBU-
LATORIO MOBILE, un automezzo 
attrezzato con apparecchiature per 
l’effettuazione di controlli, analisi e 
visite mediche, unico del suo gene-
re in dotazione alla Protezione Civi-
le nazionale. Il suo acquisto è stato 
possibile grazie alla generosità di 
coloro che hanno partecipato alla 
2^ edizione dell’”Operazione Stel-
la Alpina”, alla magnanimità della 
Signora Maria Luisa Cosso che ha 
offerto, nel ricordo del Fratello Ma-
rio, tutte le attrezzature e gli stru-
menti di controllo, ed al contributo 
della stessa Unità di protezione Ci-
vile A.N.A.

Max

Nel 1995, a causa della pericolo-
sità di caduta dei pini della pineta 
sul Colle di San Maurizio, il Nucleo 
fu impegnato nell’abbattimento del 
primo lotto di piante, con susseguen-
te posa di nuove pianticelle di varie 
qualità di alberi. 
Nel 1996, il Nucleo s’arricchì, do-
nata dallo Zonta Club Area di Pi-
nerolo, di una pompa idrovora da 
80 mm. e di un generatore d’aria 
calda.
Il 1998 trascorse tranquillo, le solite 
attività periodiche, i servizi d’as-
sistenza alla varie manifestazioni 
sportive, il Concerto tra le vette, i 
raduni sezionali ed il consueto con-
trollo dell’efficienza di tutta l’attrez-
zatura in dotazione.
Il 4 maggio 1999, a causa delle 
forti precipitazioni, su precettazione 
del Comune di Pinerolo, alcuni vo-
lontari intervennero per il prosciuga-
mento di numerosi stabili allagati ad 
Abbadia Alpina, a Villar Perosa ed 
a Pinerolo, dove fu allagata anche 
la Caserma dei Carabinieri.
Nei giorni 16 –17 –18 –23 – 24 
–25 – settembre, a turno, i volontari 
prestarono, giorno e notte, servizio 
d’ordine al Concorso Ippico Interna-
zionale.
Dal 6 al 14 gennaio 2000, due 
volontari, Astegiano e Chiabrando, 
con altri volontari della Protezione 
Civile del Piemonte, si recarono in 
Francia a St. Astier in Dordogne, 
per eseguire lavori di ripristino delle 
piste antincendio boschive, i lavori 
furono effettuati per una lunghezza 
di 90 Km. e furono tagliati circa 
1100 metri cubi di legna.
Venerdì 13 e sabato 14 violenti 
rovesci di pioggia ingrossarono i 
torrenti Pellice e Chisone. La dome-
nica, gonfi d’acqua, ruppero gli ar-
gini ed allagarono vaste zone del 
pinerolese. Il Nucleo, con tutti i vo-

I gestori di bar, ristoranti 
ed esercizi commerciali che, 
nei giorni dell’8° Raduno 
del 1° Raggruppamento, 
esporranno questo logo, 
si sono impegnati 
a praticare prezzi calmierati.

Ambulatorio mobile.
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Era il 20 febbraio 1985 quando 
il Consiglio Direttivo Sezionale 
deliberò di costituire, nell’am-
bito della Sezione, il Gruppo 
sportivo secondo le norme 
emanate dalla sede nazionale. 
Il Consigliere Carlo Gay fu nomi-
nato addetto allo sport.
Come tutte le cose anche per 
questa nuova attività l’inizio non 
fu facile poi, con perseveranza 
ed insistenza, si riuscì a costitui-
re un primo nucleo di atleti.
La competizione che iniziò 
l’attività fu una gara di sci di 
fondo effettuata nel gennaio 
del 1988 in Prali, essa servì 
per far conoscere il nuovo 
impegno della Sezione. Molte, da quella data, furono le competizioni cui prese parte il Gruppo. Per 
lunghi anni gli atleti s’impegnarono nella gara di Triathlon (Ski roll, mountain bike, corsa in monta-
gna) organizzata in collaborazione con lo Sport Club Angrogna, la Sezione abbinò il Trofeo A.N.A. 
Sezione di Pinerolo e negli anni seguenti a questi si aggiunse quello messo in palio dalla famiglia  
Cöisson, il “Trofeo gen. div. Stefano Cöisson”.
Il Gruppo, col passare degli anni, aumentò il numero degli atleti e delle discipline sportive e si rese 
indispensabile definire scopi ed attività nonché i rapporti con la Sezione. Nel 2002, il Gruppo adottò 
un “Regolamento interno”.
Le principali attività che negli ultimi anni hanno impegnato il Gruppo sono state: 

–  8 febbraio 2003, a Sestriere si disputò una gara di slalom gigante che, fra i tanti partecipanti, 
vide anche la presenza di un folto gruppo di Alpini del 3° Reggimento Alpini capeggiati dall’allora 
comandante col. Federico Bonato.

–  17 maggio si svolse una gara a bocce che coinvolse i Gruppi della Sezione.
–  31 maggio escursione sul Monte Albergian ed il 5 luglio sul Monte Granero.
–  15 agosto gli atleti parteciparono alla corsa in montagna a Pramollo.
–  29 febbraio 2004 a Sestriere, per ricordare la prematura scomparsa del Presidente Giovanni 

Cosso, si effettuò una gara di slalom gigante a lui intitolata, la famiglia mise in palio un trofeo.
–  4 aprile, a Sestriere partecipazione al campionato italiano A.N.A. di slalom gigante.
–  8 maggio, gara sezionale di bocce
–  22 maggio marcia alpina al Bourcet (Val Chisone) ed il 17 luglio marcia alpina al Caugis (Val Pellice).

–  6 marzo 2005, 2° Trofeo “Giovanni Cosso” 
di slalom gigante disputato al Sestriere.

Al termine di questo breve resoconto della 
vita del Gruppo Sportivo, non si può 
dimenticare chi tanto seppe fare con lo sport: 
il Consigliere Carlo Gay, troppo presto 
andato avanti.
Ci auguriamo che altre manifestazioni si 
aggiungeranno a quanto fatto fino ad oggi, e 
che sempre sia vivo, nell’animo di tutti gli atle-
ti, il sano spirito alpino della competizione e, 
soprattutto, prevalgano sempre i sentimenti di 
amicizia, solidarietà e fraternità!

Franco Sappè

    Gruppo Sportivo

6/3/2005 
Sestriere
2° Trofeo 
“Giovanni Cosso” 
Premiazione 

Sestriere
prima della gara.
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L’affascinante centro storico della 
Città di Pinerolo, con le sue vie e 
piazze medioevali, si veste a festa 
pronto ad ospitare dal 31 agosto al 
4 settembre la 29° Rassegna dell’Ar-
tigianato del Pinerolese.
L’ATL Montagne Olimpiche, in qua-
lità di organizzatore della manife-
stazione, evidenzia tre aree espo-
sitive in cui le abilità artigianali 
trovano la giusta cornice: piazza 

29° Rassegna 
dell’Artigianato del pinerolese 

Pinerolo 31 agosto 
4 settembre 2005

San Donato, via Principi d’Acaja e 
piazza Marconi, anche se parteci-
pano attivamente tante altre strade, 
che si affacciano su queste con tutto 
un insieme di botteghe artigiane, che 
appartengono alla tradizione e alla 
storia di questo paese.
Pertanto il visitatore ha l’occasione 
di conoscere gli angoli più sugge-
stivi della Città e al contempo potrà 
scoprire le grandi espressioni arti-

Rassegna dell’Artigianato 
del pinerolese

gianali del territorio, passando dalle 
più moderne attività imprenditoriali a 
quelle più legate alla tradizione del 
legno, del restauro e della ceramica, 
che in alcuni casi daranno dimo-
strazione diretta del significato del 
lavoro “fatto a mano”.
La Città di Pinerolo nella sua storia di 
mercati e di commercio delle valli, di 
cui rappresenta sin dal passato l’ap-
prodo ideale per le direttrici econo-
miche  verso Torino e verso Saluzzo, 
con la Rassegna dell’Artigianato ha 
l’opportunità di raccontare la sua 
storia, che passa per i cortili, per 
i palazzi, per le vie e piazze, che 
narrano ancora oggi il passaggio di 
illustri personaggi come Silvio Pellico 
e il grande De Amicis, con suggestio-
ni misteriose come la leggenda della 
“Maschera di Ferro”, celebrata ogni 
anno in una affascinante rievocazio-
ne storica.
La manifestazione sarà, oltre tutto, 
arricchita da spettacoli serali, da 
musicisti da strada, dai coloratis-
simi banchetti dell’enogastronomia 
tipica del territorio per i più ghiot-
ti, vi segnaliamo inoltre il famoso 
Museo Nazionale dell’Arma della 
Cavalleria, ed i musei della Città.

Notturno in Piazza San Donato. 

Piazza Marconi. Il campanile della Chiesa di San Domenico.
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Il Museo Storico dell’Arma di Ca-
valleria ha sede in Pinerolo, nell’an-
tica Caserma Principe Amedeo, ora 
Generale Fenulli, eretta per volere 
ed a spese della Città a partire dal 
1845.

Nel 1849, nell’ambito della rior-
ganizzazione dell’Esercito, l’allora 
Ministro della Guerra Alfonso La 
Marmora decise di trasferire la Re-
gia Scuola Militare di Equitazione, 
creata da Carlo Felice nel 1823 
alla Venaria Reale, nella città di 
Pinerolo, in tale caserma, con il 
nuovo nome di Scuola di Cavalleria 
rimase fino al 1943, anno del suo 
scioglimento.

Il Museo, nato per volontà della 
Società Amici del Museo della Ca-
valleria, oggi Associazione Amici 
del Museo Storico della Cavalleria, 
costituita nel 1958 come Associa-
zione Ente Museo Nazionale del-
l’Arma di Cavalleria, fu istituito, su 
istanza del Consiglio della Asso-
ciazione Nazionale Arma di Ca-
valleria, nella sede di Pinerolo dal 
Ministro della Difesa alla fine del 
1961. Nel 1966 ottenne dal Presi-
dente della Repubblica Personalità 
Giuridica. Nel 1968 fu inaugurato 
ed aperto al pubblico.

Dal 1° gennaio 2001 dipende 
dal Comando Reclutamento Forze 
di Completamento Interregionale 
Nord di Torino:

Nel Museo Storico dell’Arma di 
Cavalleria, oggi il visitatore può 
percorrere tre itinerari diversi:
- Il primo: l’evoluzione dell’uniforme 
italiana di Cavalleria dal 1861 ai 
giorni nostri osservata attraverso 
l’esame di centinaia di fotografie 
antiche, quasi sempre inedite, cor-
redate da approfondite didascalie, 
disposte su ben 23 espositori piani.
- Il secondo: i copricapi, le uniformi 
ed i loro accessori, in uso dall’Unità 
d’Italia ad oggi, illustrati attraverso 
lo stralcio dei Giornali Militari del-
l’epoca e la riproduzione delle rela-
tive tavole sinottiche.
- Il terzo: le Medaglie, le Decora-
zioni e gli Ordini Cavallereschi di 
cui furono insigniti più frequente-
mente gli Ufficiali dell’Armata Sar-
da prima e del Regio Esercito poi, 
anch’essi corredati da ampie sche-
de informative.

Il Museo raccoglie nei suoi 5000 
mq. di aree espositive coperte, di-
vise in tre piani, 33 sale e 200 ve-
trine, che offrono all’ammirazione 
del visitatore, tra l’altro, 1500 tra 

uniformi e copricapo, la storia della 
Cavalleria Sabauda ed Italiana dal 
1683 ai giorni nostri.

Al piano terra sono stati riuniti 
carri, carriaggi, selle, gualdrappe 
ed è stata curata la ricostruzione di 
una mascalcia reggimentale.

Al primo piano sono esposti Sten-
dardi, Bandiere, bronzi, argenti, 
quadri, stampe, fotografie, deco-
razioni ed una ricca raccolta di 
uniformi risalenti al periodo che 
intercorre tra l’inizio delle Guerre 
per il Risorgimento Nazionale ed i 
giorni nostri.

Il secondo piano è stato dedi-
cato alle Campagne Coloniali ed 
alle due Guerre Mondiali ed una 
delle sue gallerie è stata riservata 
all’esposizione delle armi bianche 
e da fuoco, africane ed europee.

Interessante il Polo Culturale, co-
stituito da una Biblioteca Militare 
e da una Biblioteca del Cavallo, 
che custodiscono importanti e rare 
opere del XV, XVI, XVII, XVIII e XIX 
secolo, la Fototeca nella quale è 
conservata una ricca documentazio-
ne fotografica, attraverso lo studio 
della quale è possibile ripercorrere 
la vita della Scuola e dell’Arma dal 
1861 ad oggi.

MUsEO sTORICO DELL’ARMA DI CAvALLERIA

I Musei

Da sinistra, sala Coppe e Trofei,vi sono custodite le uniformi più rare di cui è in possesso l’Ente, panoramica. A destra, sala Carrozze panoramica; 
Foto pagina successiva, ingresso Museo Storico dell’Arma di Cavalleria.
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MUSEO STORICO DELL’ARMA DI CAVALLERIA
Viale Giolitti n. 5 – 10064 PINEROLO

Telefax 0121376344
museo.cavalleria@dag.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

MARTEDÌ E GIOVEDÌ
Dalle ore 09.00 alle ore 11.30 

e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

DOMENICA
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

LUNEDÌ, MERCOLEDÍ, VENERDÍ E SABATO CHIUSO

  - Ingresso libero -

Il Museo rimane chiuso nei giorni
1 e 6 Gennaio

Domenica e Lunedì di Pasqua - 25 Aprile 
1 Maggio - 2 Giugno - 15 Agosto

1 Novembre - 8, 25, 26 e 31 Dicembre

Eventuali visite da parte di scolaresche 
o gruppi organizzati 

(minimo 10 persone) possono essere effettuate 
previ accordi con la Direzione, su richiesta, 
anche nei giorni di non prevista apertura.

Ha sede nel palazzo eretto nel 
1740 dall’architetto Bernardo Vitto-
ne, per incarico di Re Carlo Ema-
nuele III. Nata ufficialmente nel 
1978, la Collezione Civica d’Arte 
ha raccolto donazioni di numero-
si artisti pinerolesi e non, che fino 
ad allora non avevano trovato una 
sede espositiva adeguata. Oltre al-

l’esposizione permanente propone varie volte all’anno 
mostre temporanee dedicate ad artisti e movimenti del-
l’arte contemporanea. La Raccolta d’Arte pinerolese vede 
esposte opere dell’800 e del ’900 di artisti come Andrea 
Tavernier, Edoardo Galosso, Enrico Reycend, Lorenzo 
Delleani, Cesare Maggi, Felice Carena per i pittori mentre 
per le sculture troviamo opere di Luigi Aghemo, Piero Bro-
lis e Giovanni Taverna. Una lunga galleria ospita opere di 
Michele Baretta, C. Ravera-Oneto, E. Colmo (Golia), U. 
Mastroianni, S, Cherchi, E. Treccani e F. Scroppo. La “Do-
nazione Pietro Santini” raccoglie dipinti di autori del ’800 
e ’900 soprattutto piemontese, tra cui citiamo Carpanetto, 
Biscarra, Lupo, Vellan, Ciardi, Deabate. La sala dedicata 

COLLEZIONE CIVICA D’ARTE 
Di Palazzo Vittone

Piazza Vittorio Veneto, 8 – Pinerolo
Tel. 012176818

Orario di apertura
Domenica 10,30 – 12,00 / 15,30 – 18,00

Altri periodi a richiesta
Ingresso gratuito

Durante le mostre temporanee aperto 
anche i giorni feriali con orario: 15,30 – 18,00 

(Chiuso il lunedì)

all’”Arte religiosa” ospita opere di autori come Scorzelli, 
Borgna, Caffaro-Rore, Morando, Spazzapan, Tolomeo, 
Nastasio, Paschetto, Manfrini, Bodini, Longaretti. Questa 
sezione presenta anche un considerevole patrimonio di 
medaglie e placchette di autori come Manzù, E. Greco, 
Manfrini, Calvelli. Una ricca biblioteca completa la dota-
zione.

COLLEzIONE CIvICA D’ARTE 
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MUsEO sOCIETà DI MUTUO sOCCORsO
Il Museo Storico
Tra memoria e riflessione

Il patrimonio della Società Generale 
di Mutuo Soccorso di Pinerolo si è 
arricchito del Museo Storico e del-
l’annesso Archivio.
Al Museo è stata riconosciuta una 
funzione sia di memoria storica che 

di offerta didattica. In esso il pas-
sato è conservato e valorizzato; i 
reperti esposti ( verbali, documenti, 
bandiere, ricevute, attestati, corri-
spondenza ecc.) attestano la mole 
di attività che dal 1848 si è via via 
concretizzata a favore dei soci. Ma 
quest’opera di raccolta e di conser-
vazione della memoria del passato 
va di pari passo con l’intento di of-
frire al visitatore spunti di ragiona-
mento e di confronto.
Nella visita ai locali, non gli sfuggi-
rà che gli undici pionieri del Vicolo 
Società Operaia (12 ottobre 1848) 
ebbero una prima grande intuizio- ne: formare una unione di diverse  

categorie di lavoratori (sarti, calzo-
lai, panettieri, ecc.) convergenti in 
un unico fine, quello di “darsi una 
mano” concreta nei momenti di diffi-
coltà personali o familiari.
La Società poi concretizzo una se-
conda intuizione: far si che ovunque 
ti colga la malattia, la disoccupa-
zione, l’incidente, il lutto familiare, 
lì trovi una società consorella che ti 
fornisca gli stessi servizi offerti dalla 
Società della tua città.
È l’esperimento generoso che va sot-
to il nome di “ reciprocanza” e che 
oggi è alla base del servizio nazio-
nale.
Il viaggio nelle stanze del Museo in-
ducono alla conclusione, verificabile 
sui documenti conservati, che il siste-
ma odierno di “stato sociale”, cioè 
il servizio nazionale di Assistenza 
Sanitaria e Previdenza (Inps, Inail, 
Indennità di disoccupazione, Asl, 
ecc.) sono stati abbozzati a Pinerolo 
da un gruppo di pionieri (oggi si di-
rebbe: gruppo di volontariato), che 
furono poi imitati in tutta Italia.
Il Museo è aperto gratuitamente tutte 
le domeniche (ore 10,30 – 12,00 
e 15,30 – 18,00) mentre durante i 
giorni feriali si apre, su preavviso, 
alle scolaresche e alle comitive. La 
visita al Museo è sempre guidata da 
personale esperto.

Per informazioni e prenotazioni 
visite, telefonare ai seguenti numeri: 

Direttore Museo 349 3442105
Presidente Società 338 4124479
Società Generale Operaia Pinerolo 
0121 375012

Sotto, “Mutuo Soccorso” (dipinto F.lli 
Spingor). A sinistra, Bandiera Sociale Società 
Mutuo Soccorso fra militari Alpini in congedo 
(anno 1903), Sopra, Bandiera Sociale.
Fotografie G. C. dal Museo
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E’ nata nel 1992 nell’ambito dei vo-
lontari che hanno fondato ed hanno 
a cuore il Museo di Scienze Natu-
rali. La gestione e la manutenzione 
di quest’ultimo e delle Collezioni 
custodite al suo interno, sono tutto-
ra fra le sue principali attività.
L’Associazione ha come finalità la 
divulgazione e lo studio delle scienze 
naturali, che persegue attraverso atti-
vità quali i “Lunedì Scienza”, lo svol-
gimento di corsi vari (di micologia, 
di botanica, ecc.), proiezioni di dia-
positive naturalistiche, e la “Mostra 
Micologica” che si tiene nel mese 
di ottobre. L’Associazione si rivolge 
a tutti gli appassionati dell’ambiente 
naturale nei suoi vari aspetti: flora, 
fauna, funghi, minerali. Agli associati 
viene offerta la possibilità di parte-
cipare a gite guidate ed escursioni 
presso siti di particolare interesse na-
turalistico, Musei o altri Istituti affini.
Riferimento da contattare: 
Museo di Scienze Naturali di Pine-

rolo, piazza Vittorio Veneto n. 8 (tel. 
0121/37.61.03).

Gli incontri dei volontari 
si tengono presso il Museo ogni lu-
nedì, alle ore 21,15, tranne il se-
condo lunedì di ogni mese.

Associazione 
Naturalistica 
Pinerolese

(Piazza Vittorio Veneto 8, Pinerolo 
- telefono 0121/37.61.03)
E-Mail: mushroommodel@libero.it

Pinerolo ha un ricco patrimonio musea-
le: fra cui è degno di nota il Museo di 
Scienze Naturali, il cui tema caratteriz-
zante è la straordinaria collezione mi-
cologica realizzata con grande perizia 
in lunghi anni di paziente lavoro dal 
compianto dr. Mario Strani.  E’ una 
collezione unica nel suo genere, di 
circa tremila calchi di funghi di tutto il 

mondo, duplicati con un procedimento 
ideato dallo stesso dr. Strani. Il Museo 
ospita altre sezioni tematiche quali la 
collezione entomologica, la collezione 
malacologica, un’intera sala dedicata 
alla mineralogia con splendidi cam-
pioni di minerali da tutto il Piemonte 
(messi a disposizione dal Gruppo Mi-
neralogico Pinerolo e Valli), nonché 
una collezione di mammiferi ed uccelli 
del Pinerolese e non solo.

Orario di apertura
Tutte le domeniche con orario 
10,30-12,00 e 15,30-18,00, con 
ingresso gratuito
Per visite guidate di scolaresche e 
gruppi il Museo è a disposizione dal 
lunedì al sabato, su prenotazione (ri-
volgersi alla Sezione Didattica del 
Ce.S.M.A.P. - tel. 0121/79.43.82 
– fax 0121/75.547). Presso il sito 
http//www.cesmap.it sono consul-
tabili i contenuti specifici dell’offerta 
didattico-educativa completa.

MUsEO DI sCIENzE NATURALI

Sito nei sotterranei di Palazzo Vittone, sotto 
le suggestive volte dai mattoni a vista, il 
museo raccoglie un’ampia documentazione 
di cultura popolare delle campagne e delle 
montagne del pinerolese e delle vallate alpi-
ne in genere.
Oltre alle ricostruzioni ambientali della cu-
cina tradizionale alpina, della stalla, della 
camera da letto, dei luoghi di lavoro ar-
tigiano, della cantina, si trova nelle sale 
un’ampia presentazione di utensili e attrezzi 
da lavoro.
Un risalto particolare hanno nel museo i mo-
delli che riproducono alcune tipologie parti-
colari di fabbricati (dalla fucina alla tipica 
abitazione provenzale delle valli) realizzata 
in scala dal Cav. Agostino Pons. Non man-
cano spazi dedicati alla storia dello sci, alla 
mascalcia, alla miniera.
E’ presente infine un centro etnofonico cura-
to dalla Badia corale Val Chisone con una 
raccolta di musiche strumentali, canti, favo-
le, filastrocche conservati nella nastroteca 
e con la esposizione dei più caratteristici 
strumenti musicali popolari: la ghironda, i 
flauti, i tamburi.

MUsEO ETNOGRAfICO 
DEL PINEROLEsE

MUsEO DEL LEGNO

Sede: Via Brignone 3 - Tel. 0121377519
Orario di visita: Domeniche e festivi 10,30-12/15,30-18

Per visite su appuntamento di gruppi e scolaresche o prenotazioni telefonare allo 0121794382 - Ingresso gratuito
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Le Valli Valdesi
Il termine “Valli Valdesi” indica il 
nome con cui oggi sono conosciute 
la Val Pellice, la Val Germanasca e 
la bassa Val Chisone, ad ovest di 
Pinerolo, da secoli caratterizzate 
dalla presenza di una minoranza 
cristiana: i valdesi. Questo piccolo 
territorio montano è stato testimone 
e protagonista di vicende di caratte-
re politico, culturale e religioso i cui 
echi hanno interessato nei secoli le 
nazioni europee. La sua identità è 
segnata da un lungo passato di dis-
sidenza religiosa e civile, da una di-
mensione europea della sua storia, 
da una forte tradizione contadina 
e, grazie alla compresenza di due 
diverse confessioni religiose, da un 
presente ricco di attività e stimoli in 
campo sociale e culturale.
La lunga vicenda dei valdesi ha la-
sciato in quest’area un ricco patri-
monio culturale composto da musei, 
luoghi storici, edifici e templi. Alcuni 
di questi siti fanno parte del Sistema 
museale eco-storico delle Valli Valde-
si, di cui il Museo Valdese di Torre 
Pellice costituisce il cuore.

Il Museo 
Valdese di Torre Pellice
Fondato nel 1889 e più volte ristrut-
turato, il museo ha sede nell’edificio 
del Centro Culturale Valdese, dove 
si trovano anche la Biblioteca Valde-
se, l’Archivio della Tavola Valdese e 
la Società di Studi Valdesi.
Comprende attualmente due sezioni 
che contribuiscono alla definizione 
dell’identità della più antica comuni-
tà protestante esistente in Italia:

Sezione storica (dal XII al XX secolo)
Il movimento valdese ha origine dal-

la conversione all’Evangelo di un 
mercante lionese, Valdo o Valdesio, 
alla fine del XII secolo. Nonostante 
la scomunica e le repressioni dell’In-
quisizione, i valdesi si organizzano 
nella clandestinità; la loro predica-
zione itinerante si allarga a quasi 
tutta l’Europa medievale.
Nel 1532, a Chanforan, i valdesi 
aderiscono alle idee della Riforma 
protestante che a partire da Martin 
Lutero sconvolge l’Europa intera. 

Con questo gesto, i valdesi si or-
ganizzano come chiesa, creando 
contatti con le comunità protestanti 
degli altri paesi europei e soprat-
tutto con la Ginevra di Giovanni 
Calvino.
L’adesione alla Riforma espone an-
cor di più i valdesi alle persecuzioni 
messe in atto dalla Controriforma. 
Nel 1686, dopo lunga resistenza, 
poche migliaia di valdesi si salvano 
in esilio in Svizzera. Tre anni più 

Benvenuti nelle Valli Valdesi

MUsEO vALDEsE di TORRE PELLICE

Informazioni
Il museo è aperto al pubblico giovedì, sabato e domenica, dalle 
15.00 alle 18.00. (Chiusura annuale: dicembre e gennaio).
Si organizzano, su prenotazione, visite guidate ai musei, templi e luo-
ghi storici delle Valli Valdesi per scuole e gruppi italiani e stranieri.

Museo Valdese
Fondazione Centro Culturale Valdese,
via Beckwith 3, 10066 Torre Pellice (To). Tel. 0121.932179/fax 
932566
www.fondazionevaldese.org; segreteria@fondazionevaldese.org  
Visite guidate: Ufficio promozione itinerari valdesi “il barba”
tel/fax 0121.950203, il.barba@fondazionevaldese.org

Le foto allegate sono tratte dalla sezione storica del museo, e rappre-
sentano:
1) la Cena valdese di Naumburg (da G. Tourn, I valdesi, Claudiana, 

1999)
2) Barba Martino (Foto G. Peyrot)
3) Sala di lettura (Foto G. Peyrot)
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tardi rientrano nelle loro terre con 
una spedizione armata, nota come 
“Glorioso Rimpatrio”.
Finalmente nel 1848 i valdesi ot-
tengono il riconoscimento dei diritti 
civili da re Carlo Alberto. Di qui 
comincia la loro attività di evan-
gelizzazione in tutta la penisola. 
Ovunque si formano comunità val-
desi, con scuole, ospedali, centri di 
cultura; inizia così una lunga batta-
glia per la libertà di tutti.

Sezione etnografica
Presenta ai visitatori l’altro volto del-
le vicende delle valli valdesi fra Otto 
e Novecento: quello dell’esistenza 
quotidiana, del lavoro, della scuola, 
dell’abitazione, del ciclo di vita di 
un popolo costituito soprattutto di 
contadini di montagna.

Ospitato nel Palazzo Vescovile, nel cuore del 
centro storico della città ed a due passi dalla 
cattedrale di San Donato, questo spazio cultu-
rale viene dedicato alla testimonianza di oltre 
duecentocinquant’anni della diocesi, attraverso 
le carte d’archivio, le opere d’arte e di alto ar-
tigianato. Da segnalare anche la presenza dei 
“cartoni” realizzati dal pittore Michele Baretta 
per gli affreschi presenti in numerose chiese 
del territorio pinerolese.

MUsEO 
DIOCEsANO

MUsEO 
D’ARTE PREIsTORICA

Museo 
della Diocesi di Pinerolo

Palazzo Vescovile
Via del Pino, 49/57 – Pinerolo

Tel. 0121 373328

Orario di apertura
Domenica 

10,30 – 12,00 / 16,00 – 18,00

Altri periodi a richiesta
Ingresso gratuito

Il CeSMAP (Centro Studi e Museo 
d’Arte Preistorica -  Museo Civico 
di Archeologia e Antropologia) è 
stato fondato nel 1964 per pro-
seguire gli studi archeologici nel 
territorio delle Alpi Occidentali e 
nel Pinerolese che erano iniziati 
fin dal XIX secolo ad opera di stu-
diosi dell’accademia Reale delle 
Scienze di Torino.
L’esigenza di aprirsi ad una di-
mensione di studio continentale si era subito manifestata 
a Pinerolo, per meglio contestualizzare  e capire un fe-
nomeno caratteristico ed arcaico dell’arco alpino: l’Arte 
Rupestre, oggetto specifico e settore di specializzazione e 
di ricerca archeologica del CeSMAP.
Il Museo d’Arte Preistorica di Pinerolo possiede la più va-
sta collezione internazionale di Arte Rupestre, purtroppo 
visibile solo in piccola parte a causa del protrarsi della 
completa realizzazione del nuovo complesso museale nel 
palazzo del Senato, nella Chiesa di Sant’Agostino e nel 
palazzo Vittone. 

Il Museo ha sede in Pinerolo, via Giolitti, 1
Per informazioni: tel. 0121 794382 – fax 0121 75547
Web page: www.cesmap.it - e-mail: CeSMAP@cesmap.it
Orario: domenica 10,00 / 12,00 – 15,30 / 18,00

Tutti i giorni feriali su appuntamento per attività didattiche e 
visite guidate.
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Quattro sovrani sabaudi si occuparono della costruzione 
della fortezza: Vittorio Amedeo II, Carlo Emanuele III, 
Vittorio Amedeo III e Carlo Alberto.
Grande opera di sbarramento in pietra e muratura. È 
costituita da tre forti: San Carlo, Tre Denti e Delle Valli, 
uniti dalla famosa muraglia, (seconda, per imponenza, 
alla Muraglia Cinese) che nasconde, in una galleria arti-
ficiale, la scala coperta formata da 3996 gradini.
La fortezza occupa, su un dislivello di 635 mt. e per una 
lunghezza di 3 km, una superficie di 1.350.000 mq; è 
la più grande fortificazione d’Europa.
Il progetto iniziale fu affidato all’ing. Ignazio Bertola, dal 
Re di Sardegna Vittorio Amedeo II; i lavori iniziarono nel 
1728 e terminarono nel 1850.
Alla sua costruzione lavorarono i più insigni ingegneri 
dell’epoca: De La Marche, Rana, di Robilant e Pinto.
Non subì mai assedi, né fu mai coinvolta in battaglia ad 
eccezione di una sporadica azione di disturbo contro gli 
Austro-russi accampati, nel 1798, a Villaretto.
Miracolosamente sfuggito alla furia distruttrice napoleo-
nica, il Forte di Fenestrelle rappresenta oggi l’unico forte 
originale del XVIII secolo esistente in Piemonte.
Durante l’occupazione napoleonica diventò una delle 
più importanti bastiglie di Francia: nelle sue celle furo-
no incarcerate illustri figure come il Card. Bartolomeo 
Pacca, Segretario di Stato di S.S. Pio VII, lo scrittore 
francese Xavier de Maistre, il conte Cassini, morto in 
prigionia e la marchesa Turinetti di Priero, unica donna 
ad essere imprigionata nella fortezza.
Dopo la Restaurazione, continuò ad essere una spietata 
e tragica prigione politica e nel 1860 diventò un campo 
di concentramento per i soldati borbonici e papalini, 
catturati dall’esercito piemontese nel corso delle battaglie 
per la riunificazione dell’Italia. Nel 1920 divenne la pri-
gione per numerosi ufficiali italiani responsabili di reati 
commessi nel corso della prima guerra mondiale.
Funse, anche nel periodo successivo, da sede per gli arre-
sti in fortezza per ufficiali e militari colpiti da tali estremi 
provvedimenti previsti dal codice penale militare.
Negli anni 1943-45 fece da scenario alla guerra parti-
giana. Oggi, dopo anni di vergognoso abbandono, gra-
zie all’impegno dell’Associazione Progetto San Carlo, il 
Forte di Fenestrelle è diventato un importante realtà socio-
culturale europea e simbolo della Provincia di Torino.
Tre modi per visitare la Fortezza:
Durata 45 minuti: dopo la sistemazione della parte bassa 
del Forte, è possibile visitare il San Carlo e ammirare le 
cannoniere occidentali e l’architettura della splendida 
tenaglia di S. Ignazio.
Durata 3 ore: Privilegia e approfondisce la storia e la 
cultura di valle: Si visita minuziosamente il San Carlo, 
si sale poi al Forte Tre Denti e alla Garitta del Diavolo 
(punto panoramico); si percorre un lungo tratto della 
scala coperta per ammirare le possenti cannoniere, le 
ridotte e i risalti.
Durata tutto il giorno: Con taglio più escursionistico si 

fORTE DI fENEsTRELLE

visita in modo meno approfondito il San Carlo, si percor-
re per intero la meravigliosa Scala Reale, si visitano le 
Ridotte S. Barbara, Porte, Ospedale e più minuziosamen-
te il Forte Valli con le sue ridotte.

Forte di Fenestrelle

Per informazioni rivolgersi:
Associazione Progetto San Carlo

Forte di Fenestrelle (Onlus)
Strada del Forte

10061 Fenestrelle
tel. 0121 83600

www.fortedifenestrelle.com
fortedifenestrelle@tin.it

Nel Forte sono ospitati i seguenti Musei: 
Animali del Governatore

Galleria del Regio Esercito Italiano
3° Reggimento Alpini.

Pr
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Fotografia Archivio Associazione Forte di Fenestrelle
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1° Perché un museo 
del 3° Reggimento Alpini?
2° Perché dislocato 
al Forte di Finestrelle?

1° Alla Sezione A.N.A. di Pinerolo 
è sembrata cosa giusta racco-
gliere e riunire reperti sparsi in 
luoghi più disparati o presso fami-
glie di ALPINI. Patrimonio storico 
costituito da piccole cose, ma 
di grandissimo valore affettivo. 
Documentazione di momenti di 
gloria e tragici fatti vissuti da que-
sto valoroso reggimento di cui ne 
faceva parte il Batt. Fenestrelle.
2° Ecco perciò la scelta del Forte 
quale custode di questo patri-
monio e grazie soprattutto alla 
disponibilità degli amici dell’As-
sociazione Progetto San Carlo 
che con entusiasmo ci hanno 
messo tre sale a disposizione. 
Quale scelta migliore dunque se 
non un luogo dove infiniti sono i 
legami con gli Alpini.
Nel 2003 la Sezione compiva 
80 anni di vita un riconoscimento 
più appropriato non poteva esse-
re se non questo museo in ricordo 
del lungo cammino della Sezione 
stessa. Certo un grosso e mai suf-
ficiente grazie lo dobbiamo a tutti 
coloro che con passione si sono 
privati di ricordi e oggetti per 
farne dono al museo. Li riuniamo 
tutti in una calorosa e sincera 
stretta di mano.
In un futuro, le tre sale non saran-
no sufficienti e il museo si allar-
gherà, cercando di migliorarne 
la visibilità e la disposizione, 
aggiungendo tutto il materiale 
che certamente ci farete avere.
Un Museo è vivo se continua nel 
suo arricchimento!
Visitatelo e fatelo conoscere.

MUsEO DEL 3° REGGIMENTO ALPINI

Lembi della gloriosa bandiera del 3° Regg. Alpini.

Bandiera di Guerra del Btg. Exilles.

Sala Gen. Faldella - la sua scrivania.
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Il Parco Ornitologico Martinat, 
si estende per circa ottantamila 
metri quadrati sulla collina ai 
confini dei Comuni di Pinerolo e 
San Pietro Val Lemina (450 s.m.). 
Lo scopo principale del Parco 

è quello di far riprodurre 
e conservare per le futu-
re generazioni specie che 

attualmente sono in grave peri-
colo d’estinzione. In secondo luogo 

di mettere a disposizione del pubblico 
animali rari ed ormai quasi introvabili. 
Il Parco, inoltre, offre un sicuro ricovero 
ad animali che altrimenti sarebbero stati 
soppressi, è il caso di tigri e leopardi.
Sulla sua area sono state costruite delle 
voliere, una di tredicimila metri quadra-
ti (la più grande del mondo) con sette 

  PARCO ORNITOLOGICO 
MARTINAT

dove mangiare, dormire e....
La nostra  Sezione, al fine di facilitare e rendere più 
piacevole la partecipazione alla manifestazione dell’8° 
Raduno del 1° Raggruppamento, propone, unitamente 
all’Agenzia Beatrice Viaggi, a cui abbiamo affidato il 
compito di ricerca e coordinamento, le seguenti oppor-
tunità:

Consigli utili 

Pranzo in Ristorante

Menù 
3/4 antipasti

2 primi
Secondo con contorno

Dolce
Caffè • Digestivo

Acqua, vino bianco e rosso.

Quote da 20,00  a 25,00 

Pranzo e cena del 3 settembre
Pranzo del 4 settembre

Catering sotto il “tendone”
allestito dagli Alpini

con servizio al tavolo

Menù
4 antipasti • Primo

Secondo con contorno • Dolce • Caffè • Digestivo
Acqua, vino bianco e rosso.

Quota 19,00 

Alberghi 3 stelle
in Pinerolo e dintorni

Sistemazione in camere doppie
con servizi.

Trattamento di pernottamento
e prima colazione.

Quote da 35,00  a 50,00 

laghetti popolati da anitre, oche gru, fenicotteri, 
cicogne ecc. in grado di volare come se fossero 
in libertà.
l parco è dotato di un comodo parcheggio, di 
servizio bar, di tavoli e panche per il ristoro.

Per informazioni rivolgersi a:
PARCO ORNITOLOGICO MARTINAT
Via S. Antonio - P.O. Box 52 - 10064 - PINEROLO
Tel. 0121/303199 - 0121/303204
fax 0121/303077
sito web: 
 HYPERLINK http://www.parcomartinat.it
Orario di visita
tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 18.00
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Itinerario di due giorni
Sabato 3 settembre 2005

Ore 10,00 arrivo previsto a Pinerolo. Visita guidata 
della città. Pranzo.
Tempo a disposizione per le manifestazioni e visita 
guidata alle mostre. Cena. Pernottamento in albergo.

Domenica 4 settembre 2005
Prima colazione. Giornata dedicata alle manifestazio-
ni in occasione dell’8° raduno del 1° Raggruppamen-
to. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il luogo di 
rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
A PARTIRE DA: € 100,00 (minimo 45 persone)

La quota comprende:
•  Pensione completa dal pranzo del sabato al pran-

zo della domenica; pasti presso il Catering sotto il 
“tendone” allestito dagli Alpini

•  Sistemazione in albergo tre stelle con trattamento 
di pernottamento e prima colazione in Pinerolo o 
dintorni;

•  Visite guidate secondo programma;
•  Assicurazione assistenza alla persona.

Itinerario di due giorni
Sabato 3 settembre 2005

Ore 10,00 arrivo previsto a Fenestrelle. Visita guida-
ta del Forte di Fenestrelle. Pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per Prali “la Gianna’ e visita al museo 
dell’attività mineraria di Prali ed alla miniera di talco 
“Paola” con l’apposito trenino (tutta l’attrezzatura per 
l’escursione viene fornita sul posto).
Cena. Sistemazione in albergo nelle camere riservate 
e pernottamento.

Domenica 4 settembre 2005
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alle 
manifestazioni in occasione dell’8° raduno del 1° 
Raggruppamento. Pranzo. Nel pomeriggio partenza 
per il luogo di rientro. Nel pomeriggio, per chi lo de-
sidera, dalle 14 alle 18 visita alla Caserma Berardi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
A PARTIRE DA: € 120,00 (minimo 45 persone)

La quota comprende:
• Pensione completa dal pranzo del sabato al pranzo 

della domenica;

• Sistemazione in albergo tre stelle con trattamento 
di pernottamento e prima colazione in Pinerolo o 
dintorni;

• Visite guidate secondo il programma;
• Assicurazione assistenza alla persona.

Itinerario di tre giorni
Venerdì 2 settembre 2005

Ore 10,00 arrivo previsto a Fenestrelle. Visita guidata 
del Forte di Fenestrelle. Pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per Prali “la Gianna” 
e visita al museo dell’attività mineraria di Prali ed alla 
miniera di talco “Paola” con l’apposito trenino (tutta 
l’attrezzatura per l’escursione viene fornita sul posto).
Cena. Sistemazione in albergo nelle camere riservate 
e pernottamento.

Sabato 3 settembre 2005
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata 
della città di Pinerolo. Pranzo. Tempo a disposizione 
per le manifestazioni e visita guidata alle mostre. Ce-
na. Pernottamento in albergo.

Domenica 4 settembre 2005
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alle 
manifestazioni in occasione dell’8° raduno del 1° 
Raggruppamento. Pranzo. Nel pomeriggio partenza 
per il luogo di rientro. Nel pomeriggio, per chi lo de-
sidera, dalle 14 alle 18 visita alla Caserma Berardi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
A PARTIRE DA: € 160,00 (minimo 45 persone)

La quota comprende:
• Pensione completa dal pranzo del venerdì al pran-

zo della domenica;
• Sistemazione in albergo tre stelle con trattamento di 

pernottamento e prima colazione in Pinerolo o din-
torni;

• Visite guidate secondo il programma;
• Assicurazione assistenza alla persona.

Si accettano prenotazioni individuali e di gruppo sino 
ad esaurimento dei posti.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni
 rivolgersi all’Agenzia Beatrice Viaggi 

al numero 0121 376288
oppure alla Sezione ANA di Pinerolo 

al numero 0121 321263.

....dove andare
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Il pinerolese, per la sua conforma-
zione geografica, è, in gran parte, 
zona collinare e montagnosa. I suoi 
abitanti hanno, nel corso dei secoli, 
saputo e dovuto adattare i loro usi e 
costumi secondo la posizione altime-
trica dei loro insediamenti.
Se nella pianura l’alimentazione era 
più varia, sulle montagne erano le pa-
tate, il granoturco, l’orzo, l’avena ed 
il latte (bovino od ovino) ad essere i 
principali elementi usati nella cucina.
Dalle tradizioni del passato, sono 
giunte fino a noi queste gustose ri-
cette:

• SOUPA BARBËTTA
(Val Pellice - tradizione valdese) - 
Una zuppa costituita da pane raffer-
mo o grissini (secondo le località), 
brodo, formaggio, il tutto lasciato 
cuocere lentamente, per circa 2 ore, 
in un angolo della stufa e poi, prima 
di essere portato in tavola, condita 
con burro spumeggiante nel quale 
sono state sciolte alcune varietà di 
spezie.

• GLÂRE
(Val Chisone) - Questo piatto si può 
confezionare in due modi: 
GLÂRE E TRUFA A TAGLIUN - Patate 
affettate sottilmente e poi messe a 
strati in una teglia, intercalate da 
burro, latte, uova e sale. Il tutto cotto 
al forno. 
GLÂRE A TRUFA GRATUZÁ - Patate 
grattugiate quindi impastate con bur-
ro, latte ed aromatizzate con cipolle 
e lardo soffritti, il tutto cotto al forno.

• CAILLETTE
(Val Chisone) - Patate grattugiate me-
scolate con pane, soffritto di cipolla, 
lardo e, in alcune località, con l’ag-
giunta di salame. A cucchiaiate ven-
gono messe a cuocere nell’acqua 
bollente e servite con burro fuso e 
formaggio.

• GOFRI 
(Val Chisone) - Un impasto di latte e 
farina cotto fra due piastre di ghisa 
scaldate al fuoco. Le cialde croccanti 
e gustosissime, vengono mangiate sia 
come dolce (con marmellata, ciocco-

lata, miele) sia salate (con formaggi, 
salumi vari ecc.) Indimenticabili.

• SEIRASS DËL FEN 
(Val Pellice) - Questo tipo di formag-
gio di “nicchia” viene prodotto arti-
gianalmente ed in quantità ridotta, 
viene portato a maturazione avvolto 
in una erba speciale che dona al 
formaggio il suo tipico gusto. (Un 
cibo degli dei).

• BACIAIE 
(Cercenasco) - Biscotti speciali 
aventi come ingredienti la farina di 
granoturco, burro, zucchero ed aro-
mi naturali. I biscotti vengono cotti 
fra due piastre di ghisa scaldate al 
fuoco.
Esiste anche un tipo al cacao, per 
questa esecuzione viene usata fari-
na di grano.

Max

SPECIALITÀ GASTRONOMICHE DEL PINEROLESE

I familiari dei campioni li ospito a casa mia

La Regione Piemonte 
ed in particolare la 
Provincia di Torino, 
saranno protagoniste 
dei XX Giochi Olimpi-
ci Invernali di Torino 
2006. 
L’ATL Montagnedoc, 
l’Azienda del Turismo 
delle Montagne Olim-
piche, nei progetti 
dedicati alla promo-
zione dell’evento, ha 
ideato una campagna 
di sensibilizzazione 
territoriale, per creare 
una nuova forma di 
ospitalità, che porterà 
alla nascita e allo svi-
luppo del sistema dei 
Bed and Breakfast. 
L’obiettivo del pro-
getto è quello di pro-
porre ai familiari dei 

Campioni una ragionevole soluzione ricettiva durante lo svolgimento dei 
Giochi, in un clima “familiare” e quindi accogliente. I familiari dei Cam-
pioni, spesso, memori delle esperienze maturate in altre manifestazioni 
olimpiche, sono alla ricerca di questo tipo di soluzione ricettiva.
L’ATL Montagne Olimpiche sta cercando disponibilità e si rivolge a tutti 
coloro  i quali vogliano mettere a disposizione degli ospiti una parte 
della propria abitazione e che vogliano fornire loro il servizio di prima 
colazione. 
Per informazioni sul progetto, vi preghiamo di visitare il sito internet 
www.montagnedoc.it nella sezione “li ospito a casa mia” e di segna-
lare la propria disponibilità al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ospito@montagnedoc.it
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Ma che Olimpiadi sarebbero senza gli alpini? Provate a to-
gliere gli esperti battitori di piste, i soccorritori in pista o gli 
autisti, in tutto oltre 1.300 persone che l’Esercito metterà a di-
sposizione di Torino 2006 e che durante il prossimo febbraio 
saranno attivi in città e sulle piste delle montagne olimpiche. 
Una conferma dell’impegno degli Alpini nei grandi appunta-
menti sportivi e insieme una nuova e avvincente esperienza, 
che arriva dopo il successo di tredici “Sport Events”, gli even-
ti sportivi internazionali che hanno messo alla prova gli im-
pianti olimpici dal gennaio al marzo 2005.  

Ma il contributo, essenziale, degli Alpini non si limita ai 
militari in attività: l’ANA - con le sezioni di Torino, di Pine-
rolo e Susa e con la sua rappresentanza nazionale - ha dato un 
contributo fondamentale al progetto “Noi 2006”. Quasi 1.500 
dei ventimila volontari che scenderanno in campo con Torino 
2006 saranno infatti alpini in congedo: giovani e meno giova-
ni, a Torino e nei campi base di Giaveno e Sant’Ambrogio di 
Susa, in montagna e in città, i membri dell’Associazione Na-
zionale Alpini saranno una vera e propria colonna del grande 
gruppo dei volontari olimpici.  

L’esperienza, l’abitudine alla fatica e la passione civile che 
anima gli alpini rappresentano una garanzia di affidabilità per 
il TOROC, che conta su questi volontari per il successo di tut-
to il progetto olimpico. Gli impegni prevalenti, per queste per-
sone - alle quali va la riconoscenza di tutto il territorio e delle 
istituzioni che le rappresentano - saranno il presidio delle aree 
più delicate dei trasporti e delle aree di scambio dei parcheg-
gi, il controllo accessi e l’operatività degli impianti di monta-

GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 
17 giorni di eventi: dal 10 al 26 febbraio 2006  
15 discipline: biathlon, bob, combinata nordica, curling, freestyle, hockey su 
ghiaccio, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto, sci alpino, sci di 
fondo, short-track, skeleton, slittino, snowboard.  
7 Comuni Sede di gara: Torino, Bardonecchia, Cesana, Pinerolo, Pragelato, 
Sauze d’Oulx, Sestriere; 

BIGLIETTI: 
Si possono acquistare i biglietti per assistere alle gare olimpiche: 
• sul sito internet www.torino2006.org 
• in tutte le filiali Sanpaolo e le banche del Gruppo  
• in oltre 400 punti vendita TicketOne  
• chiamando il 848.88.2006 

VOLONTARI: 
Saranno più di 20.000, a Torino e nelle Valli Olimpiche, a garantire il migliore svolgimento dei 
Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Torino 2006. Con il loro entusiasmo e la loro voglia di fare 
renderanno questo evento indimenticabile e parteciperanno in prima persona al suo successo. Si 
stanno già preparando per essere i migliori padroni di casa possibile e il prossimo anno saranno pronti 
per svolgere al meglio le 350 attività in cui saranno impegnati. 

PARALIMPIADI: 
Sugli stessi impianti che ospiteranno le Olimpiadi, dal 10 al 19 marzo vanno in scena i IX Giochi 
Paralimpici Invernali.  

gna. Attività faticose, delicate, di responsabilità, nelle quali è 
opportuno contare su figure solide e su organizzazioni com-
patte, unite. 

Con gli alpini, e con l’ANA in particolare, il TOROC ha 
un rapporto stretto e consolidato: con le sedi di Torino, Pine-
rolo, Susa, con la sede nazionale, insieme sono state poste le 
basi per un percorso formativo dedicato, che consentirà a tut-
ti i volontari alpini ai XX Giochi Olimpici Invernali di essere 
pronti e - ancora una volta - di contribuire al successo di un 
evento storico per gli sport e per tutto il paese. 

Gli alpini per Torino 2006



��


