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PROGRAMMA 

VENERDI' 11 APRILE - BORGOLAVEZZARO (località natale del Gen. Ricotti) 

ore 17.30 - Ricevimento in Comune delle autorità. 

ore 20.30 - Sfilata per il paese e deposizione corona al Monumento ai Caduti. 

ore 21.00 - Serata di cori e commemorazione del Gen . Ricotti Magnani. 

SABATO 12 APRILE - NOVARA 
ore 11 .00 - Inaugurazione Mostra foto-filatelica e apertura Ufficio Postale con n. 2 annulli speciali e 

cartoline ricordo. Palazzo Borsa - P.za Martiri - Novara. 

ore 15.00 - Deposizione corona sulla tomba del Gen. Ricotti nel cimitero di Novara. 

ore 15.00 - Deposizione corona al Cippo Alpino in L.go Alpini d'Italia. 

ore 15.30 - Deposizione corona al Monumento ai Caduti in V.le 4 Novembre. 

ore 16.00 - Ricevimento di benvenuto alle Autorità da parte del Comune di Novara nell' Arengo del 

Broletto. 

ore 17.30 - Carosello della fanfara militare Alpina in P.zza Martiri. 

ore 18.00 - S.Messa in Duomo in suffragio degli Alpini deceduti in guerra e in pace. 

ore 21 .00 - Teatro Coccia rassegna dei cori delle Brigate alpine e commemorazione del Gen. Ricotti 

Magnani. 

DOMENICA 13 APRILE - NOVARA 
ore 09.00 - Ammassamento partecipanti al raduno in zona Valentino. 

ore 10.00 - Inizio sfilata (Via A. Costa - Via XX Settembre - B.do Q. Sella - P.za Cavour - C.so Cavou r 

C.so Mazzini - Via F.ll i Rosselli - P.zza Martiri~ scioglimento in V.le 4 Novembre -

V.le Donatori di Sangue - L.go Costituente. 

ore 16.30 - Carosello di fanfare in P.zza Martiri . 

SEZIONE DI NOVARA 

INFORMAZIONI 
Via Perrone n. 7 - 28100 Novara 

Telefono 0321/611999 con segreteria telefonica 

Fax 0321 / 623350 

Palazzo Borsa - P.za Martiri - Novara 

Sede dello sportello postale con annulli speciali e della mostra foto-filatelica. 

Domenica 13 Aprile - zona Valentino 

Roulotte segreteria per segnalazioni Sezione e Gruppi presenti per ritiro del 

guidoncino ricordo . 

INDIRIZZI UTILI 
Via Passalacqua 2 - Novara - Tel. 0321/627000 

Strada Rizzottaglia 40 - Novara - Tel. 113 - 0321 / 455555 

B.do Lamarmora 8 - Novara - Tel. 112 - 0321 / 611911 

Via Generali 23 - Novara - Tel. 0321 / 465222 

Via Rosmini 36 - Novara - Tel. 116 
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BENVENUTI ALPINI! 

NOVARA 
11-13 APRILE 1997 

75° DI FONDAZIONE DELLA 
SEZIONE A.N.A. DI NOVARA 
COMMEMORAZIONE DEL 

. C. RICOTTI MAGNANI 

Nell'anno in cui le Truppe Alpine compiono 125 anni 

di vita come alpini e come novaresi riteniamo 

doveroso estrarre dal cassetto dei ricordi la figura di 

un grande conterraneo: il Gen. Cesare Ricotti 

Magnani, unendo la alla celebrazione del 7SO di 

fondazione della Sezione. Settantacinque anni sono 

tanti, anche per una piccola Sezione di risaia e 

richiamano infiniti ricordi del tempo ormai passato: 

avvenimenti, ricorrenze più o meno liete, flash di vita 

sociale si accavallano e si rincorrono mentre nella 

nostra memoria passa una lunga fila di amici, di 

alpini che ci hanno preceduto, che hanno lavorato 

per noi, perchè prendendo sulle nostre spalle lo zaino 

della Sezione continuassimo ad operare con lo stesso 

spirito e con la stessa tenacia per poi passare a 

nostra volta la stecca a chi verrà dopo, perché lo 

spirito alpino non può, non deve morire. E risalendo 
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negli anni il nostro pensiero arriva a quel giorno in 

cui il Re Vittorio Emanuele II firmava un decreto: era 

il 15 ottobre 1872 e nascevano gli Alpini. Era questo 

l'ultimo atto di un iter travagliato che solo un Uomo 

poteva portare a termine. Socio fondatore del CA/, 

appassionato di montagna, profondo conoscitore 

delle arti militari, il Gen. Cesare Ricotti Magnani 

come Ministro della Guerra dedicò le sue forze ad 

una decisa ristrutturazione e potenziamento 

dell'Esercito, in particolare sui nostri naturali 

confini alpini, dando realtà agli studi del Gen. 

Giuseppe Perrucchetti. 

Con queste motivazioni la Sezione di Novara invita 

tutti gli alpini al /r Raduno /nterregionale; 

sarà un bagno di alpinità in attesa di vivere a Reggio 

Emilia l'esaltante Adunata del bicentenario 

del Tricolore d'Italia. 



ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
__________ COMITATO D'ONORE _________ IIII! 

On.le Seno Prof. Dott. Beniamino Andreatta 
Ministro della Difesa 
Dr. Leonardo Caprioli 
Presidente Nazionale Ass. Naz. Alpini 
On.le Dr. Enzo Ghigo 
Presidente Regione Piemonte 
Prof. Sergio Merusi 
Sindaco di Novara 
On.le Dr. Rolando Picchioni 
Presidente del Consiglio Regione Piemonte 
Dr. Vincenzo Pellegrini 
Prefetto di Novara 
Mons. Renato Corti 
Vescovo di Novara 
Dr. Paolo Cattaneo 
Presid. Amministrazione Provinciale di Novara 
U Questore di Novara 
Mons. Aldo Del Monte 
Vescovo Emerito di Novara 
Gen. Delio Costanzo 
Presidente u.N. U. C. I. Sezione di Novara 
Rag. Gian Luigi Lovati 
Sindaco di Borgolavezzaro 
Geom. Achille Ugazio 
Presidente Sezione A.N.A. di Novara 

Gen.c.A. Antonino Tambuzzo 
Comandante Regione Militare Nord-Ovest- Torino 
Gen.c.A. Silvio di Napoli 
Ispettore delle Armi di Fanteria e Cavalleria 
Gen.C.A.Angelo Becchio 
Comandante 4° Corpo d 'Armata Alpino - Bolzano 
S.E.R. Mons. Giuseppe Mani 
Ordinario Militare 
Gen. c.A. Luciano Forlani 
Comandante 3° Corpo d'Armata - Milano 
Gen. D. Luigi Fontana 
Comandante Scuola Militare Alpina - Aosta 
Gen. B. Pietro Pro scia 
Com. te Brigata M eccanizzata "Centauro " 
Col. Fabrizio Draghi 
Comandante 53° St. Aeron. Militare - Cameri 
T.Coi. Pasquale Muggeo 
Comandante Provinciale Carabinieri - Novara 
T.Coi. Stefano Polo 
Comandante Gruppo Guardia Finanza - Novara 

__ CONSIGLIO SEZIONALE 1996 _______ CAPIGRUPPO 1996 ----

Presidente Achille Ugazio 
V.Presidente Dante Capra 
V.Presidente Enrico More' 
Segretario Giorgio Taccola 
Tesoriere Lodovico Rodolfi 
Consigliere Giorgio Balossini 
Consigliere Carlo Barbera 
Consigliere Silvio Bardella 
Consigliere Dario Cocca 
Consigliere Antonio Palombo 
Consigliere Massimiliano Ciceri 
Consigliere Luciano Leonardi 

Novara 
Borgolavezzaro 
Caltignaga 
Cameri 
Galliate 
Garbagna Nov. 
Marano Ticino 
Momo 
Oleggio 
Romentino 
Trecate 
Varallo Pombia 
Bellinzago 

Ivio Conardi 
Mario Panzarasa 
Ersilio Caio 
Claudio Micheletto 
Dario Ribotto 
Luciano Leonardi 
Giuseppe Gattico 
Carlo De" Paoli 
Flavio Merletti 
Renato Porzio 
Oriano Avanzo 
Massimiliano Ciceri 
Claudio Miglio 

__________ COMITATO ORGANIZZATORE _________ _ 

Dante Capra Presidente 
Vice Presidente Seziona le 
Enrico Moré Vice Pres.Sez 
Giorgio Balossini Cons. Sez. 
Carlo Barbera Cons. Sez. 
Giorgio Taccola Segretario 

Antonio Cardillo V Presidente 
Sezione Omegna 
Bruno Bellotti Socio Aggregato 
Guido Borzino Alpino 
Angelo Campiglio Alpino 
Dario Cocca Alpino 

4 

Pierluigi Faccioretti Alpino 
Silviano Meroni Alpino 
Enrico Nerviani Alpino 
Andrea Olivelli Alpino 
Aldo Racchi Alpino 
Emilio Zecchini Alpino 



_ MESSAGGI DI SALUTO 

Ono Oscar Luigi Scalfaro Presidente della Repubblica 
Un caloroso ed affettuoso saluto a tutti i partecipanti al 2° Raduno Interregionale organizzato dalla 
sezione di Novara dell' Associazione Nazionale Alpini in occasione del 75° anniversario della sua 
costituzione e per commemorare la figura del Generale Cesare Magnani Ricotti. Forti di un solido 
patrimonio di eroismo e di umana solidarietà, gli Alpini continuano, con i fatti , a rendere testimo
nianza dei più nobili valori morali sui quali si fonda la nostra Patria. Un grazie dunque agli Alpini 
della Sezione di Novara per l'attività volta a rinsaldare i vincoli di fedeltà alla nostra Repubblica. A 
tutti i partecipanti al Raduno ed alle loro famiglie un fervido augurio di ogni bene. 

Onorevole Beniamino Andreatta Ministro della difesa. 
Alpini di Novara, il vostro Raduno Interregionale, nel 75° anniversrio della fondazione della sezio
ne, é un segno di vitalità e di capacità organizzativa e al tempo stesso, un apprezzabile atto di omag
gio alle nobili tradizioni alpine della città. gli alpini, in servizio ed in congedo, costituiscono un 
grande patrimonio di entusiasmi e dienergie ed un sicuro riferimento per tutto il Paese. Un saldo 
legame unisge, sotto il simbolo della penna nera, le vecchie e le nuove generazioni e si rivelain 
grado di cementare amicizie e di animare una feconda vita associativa capace di concrete ed efficaci 
azioni di salidarietà. Ne é testimonianza recente l'intervento, proprio in Piemonte, in soccorso delle 
popolazioni colpite duramente dalle calamità naturali. Un sincero apprezzamento va agli organizza
tori della manifestazione, al Presidente della sezione di Novara, ai suoi dirigenti ed iscritti, per avere 
voluto, nella circostanza, commemorare un illustre cittadino novarese: Cesare Magnani Ricotti, 
Generale dell 'Esercito che, come Ministro della Guerra del giovane Regno d'Italia, seppe dare- nel 

1872- concreto seguito agli studi del Generale Perrucchetti e creare un corpo specifico per la difesa delle Alpi. Da quella lonta
na intuizione si é sviluppata una feconda storia di coraggio, di convinto amor di Patria, di assoluta dedizione al dovere testimo
niati in pace ed in guerra da migliaia di caduti, di feriti , di decorati, di silenziosi eroi che hanno scritto la leggenda delle penne 
nere, così cara al cuore di ogni italiano. Il filo di questa storia continua tutt 'oggi, nella vita dei reparti e nell'attività dell'asso
ciazionismo cui rinnovo il "grazie" sincero di tutte le Forze Armate per la capacità di trasferire nel quotidiano i più alti valori 
del mondo militare. Sono infine certo che la nobile città di Novara -cui rivolgo un saluto particolare- saprà accogliere il 
Raduno Interregionale con il consueto calore di popolo che sempre circonda le penne nere, che sicuramente premierà gli sforzi 
di chi molto ha dato per il buon successo di questa manifestazione. 

Leonardo Caprioli Presidente della Associazione Nazionale Alpini 
Gli Alpini di Novara ospitano il 2° Raduno Interregionale con il quale intendono celebrare i 75 anni 
di vita della Sezione e commemorare un illustre cittadino novarese: il Gen. Cesare Ricotti Magnani 
che, amante della montagna ed esperto della vita militare, nella sua qualità di Ministro della Guerra 
nel 1872 fu il convinto realizzatore degli studi del Gen. Perrucchetti per la creazione degli Alpini. 
E sono grato agli Alpini novaresi per aver voluto ricordare questo illustre Uomo che ebbe non poca 
parte nella riorganizzazione dell ' esercito italiano agli albori dell'Unità e a cui gli Alpini devono 
parte della loro esistenza. 
Un deferente pensiero al Presidente della Repubblica, che ha voluto onorare questa manifestazione 
con il suo alto patronato, ed un saluto a tutte le autorità militari, civili e religiose presenti. A voi 
Alpini della Sezione un caloroso ed amichevole augurio: che sappiate essere degni del vostro passa
to e della "penna" che portate, che sia sempre simbolo di un costante impegno di difesa delle nostre 

tradizioni nel ricordo dei Caduti, di fedeltà ai nostri ideali e di una solidale operosità sociale per un'Italia serena, onesta, unita. 
A tutti indistintamente un fraterno abbraccio. 
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Gen. C.A. Angelo Becchio Comandante del 4° Corpo d'Armata Alpino 
Quale comandante degli alpini in armi, sono particolarmente onorato di porgere, a nome di Ufficiali, 
Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa del 4° Corpo d'Armata alpino e mio personale, un saluto a 
tutte le "penne nere" della Sezione A.N.A. di Novara che celebrano, in occasione del 2° raduno interse
zionale, il 75° anniversario dalla fondazione. Sarà questa l'occasione per ricordare il novarese Generale 
Cesare Ricotti Magnani, Ministro della guerra nel periodo 1870 - 1876, che istituì nel 1872, su proposta 
dell'allora Capitano Giuseppe Domenico Perrucchetti, le Truppe Alpine diventate, nel volgere di poco 
tempo, componente caratteristica e determinante del nostro Esercito oltre che preciso punto di riferimento 
per la Nazione. Un deferente ricordo ai Caduti ed un ammirato pensiero a tutti coloro che in Guerra, nelle 
operazioni più ardite, ed in tempo di Pace nella diuturna routine giornaliera, hanno contribuito ad arric
chire il patrimonio morale e civile delle Truppe Alpine. Formulo a tutti Voi un sentito ringraziamento per 
quello che fate e che avete saputo fare in questi 75 anni di vita, per mantenere ed elevare lo spirito alpino. 

Siate fieri ed orgogliosi di aver servito la Patria con i contrassegni del Corpo degli Alpini nella consapevolezza di aver rafforzato 
quelle virtù tipiche delle genti di montagna quali lo spirito di sacrificio, la solidarietà, l'onestà e la laboriosità. Custodite gelosamente 
questo magnifico patrimonio anche ora che avete dismesso le stellette e siete entrati a far parte dell' Associazione Nazionale Alpini, e 
continuate ad operare animati da questi sentimenti che rimangono, nonostante gli inevitabili mutamenti della società in cui viviamo, 
fondamento insostituibile a garanzia di un avvenire di pace e di prosperità per la nostra Italia. 

Ono Dr. Enzo Ghigo Presidente della Regione Piemonte 
Iniziative come il raduno interregionale degli Alpini e la commemorazione della figura delle Gen. Cesare 
Magnani Ricotti, organizzati dalla sezione novarese dell' Associazione Nazionale Alpini, assumono un 
significato particolare soprattutto in questa complessa e delicata fase della vita politica e sociale italiana. 
n richiamo a valori fondamentali per un popolo, quali il rispetto delle istituzioni e l'unità nazionale, è 
indispensabile per progettare un futuro di sviluppo e benessere per le nostre comunità. Il Piemonte, regio
ne che nel secolo scorso ha creato l'Italia, é pronta ad affrontare le sfide del nuovo secolo ormai alle 
porte, proiettando si verso il futuro ma, facendosi forte della propria prestigiosa storia. E' anche questo il 
significato delle iniziative della sezione novarese dell' ANA alle quali mi associo attraverso la mia ade
sione al Comitato d'Onore. 

Pro! Sergio Merusi Sindaco di Novara 
Essere qui, su queste pagine, per dare il mio contributo a questo importante traguardo, è per me un onore, 
e credetemi non é per retorica che scrivo queste parole. Le scrivo perché le sento vere, perché il pubblico 
cui mi rivolgo, con queste mie, non è un pubblico qualsiasi. Molti di loro hanno contribuito a scrivere la 
storia di questo Paese, tutti insieme formano oggi il corpo forse più unito, forse più amato dalla nostra 
gente, sicuramente il più emblematico. Ecco perché non è facile in poche righe spiegare, o comunque 
aggiungere qualcosa a quanto altri prima di me abbiano già detto su questa Associazione, sulla gente che 
la alimenta e la vivifica. Non è facile al di là della ricorrenza che siamo qui a celebrare: centoventicinque 
anni da che il Generale Giuseppe Perrucchetti fondò il Corpo degli Alpini; settantacinque anni dalla nasci
ta della Sezione novarese; ottanta dalla scomparsa di un personaggio che non poco contribuì alla nascita di 
questo Corpo: un novarese, che al tempo era membro del Consiglio dell ' ordine Militare di Savoia presso il 
Ministero della Guerra. n Generale Cesare Magnani Ricotti, l'uomo giusto , nel momento giusto, che 

seppe sostenere la causa di questo gruppo di uomini,di combattenti fino ad ottenerne il riconoscimento di Vittorio Emanuele II. Era il 
15 ottobre 1872. Ma, voglio ribadire, non sono le date che vogliamo ricordare in questa circostanza: sono gli uomini che contribuirono 
a renderle storiche, a quelli che furono a quelli che sono e a quelli che saranno. 

Ono Dr. Rolando Picchioni Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte 
Quando si vedono gli alpini, anche per chi non ha avuto la fortuna di militare nel prestigioso e glorioso 
Corpo, si sente il pulsare del cuore e si prova l'intima sensazione di sentirsi un tutt' uno con la nostra 
Terra e la nostra gente di Piemonte. "L'é 'l Piemont che dà a l'Italia la sua pi bela gioventù", si canta 
nell'inno della nostra Brigata Alpina e questo non deve suonare nè retorico né campanilistico. E' la testi
monianza vera, che storicamente nessuno può negare, di come il Piemonte abbia contribuito, con l'impe
gno e spesso con il sacrificio della sua gente a costruire ed a saldare le radici della nostra identità nazio
nale. In questo senso bene ha fatto la sezione ANA di Novara, in occasione del raduno interregionale 
degli Alpini in congedo nel prossimo mese di aprile, a commemorare, nel 175' anniversario della nascita 
ed 80' della morte, il generale Cesare Magnani Ricotti, che tanta parte ha avuto nell'opera militare e poli
tica, nel senso alto del termine, di costituzione delle truppe alpine. n generale Magnani Ricotti fece appro
vare una legge che, prevedendo l'aumento dei distretti da situarsi nell'arco alpino, di fatto diede il là alla 

promulgazione del decreto Reale del 15 ottobre 1872 che istituiva il Corpo degli Alpini. In 125 anni di storia gli Alpini hanno saputo 
scrivere pagine eroiche, non soltanto sui campi di battaglia ma anche nell'impegno sociale e nella solidarietà civile. Per questo, a 
nome del Consiglio regionale del Piemonte, aderisco, con viva partecipazione, a questa iniziativa, proponendomi idealmente a far 
parte della grande Famiglia in questa ricorrenza così ricca di memorie, di storia e di ideali. 
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Dr. Vincenzo Pellegrini Prefetto di Novara 
Sono onorato, quale Prefetto di Novara, di vedere ospitato nel territorio di questa Provincia il 2° 
Raduno Interregionale degli Alpini per commemorare la splendida figura del novarese Gen. Cesare 
Ricotti Magnani che con ingegno promosse la scelta, rivelatasi importante nel corso della successi
va storia d'Italia, di costituire il Corpo degli Alpini di cui si ricordano le valorose gesta e si ammira
no lo spirito di sacrificio e la dedizione alla Patria. 
Non é retorica richiamare il valore della Patria fra i beni supremi di una nazione civile, ne' mante
nere ancora vivo lo spirito di unità civile che ha animato e anima gli Alpini e di cui sono costante 
esempio. Questa manifestazione avrà il merito di rinnovare in ogni cittadino l'impegno di sentirsi 
parte di una comunità nazionale unita ed unica. 
In questa occasione, che vede celebrare anche il 75 ° anniversario di fondazione della sezione di 
Novara, va ricordata con meritata lode l'intensa attività della Sezione stessa al servizio della 

popolazione, per il bene della gente. 

Dr. Paolo Cattaneo Presidente della Provincia di Novara 
Mi fa piacere che ancora una volta la Provincia di Novara sia al centro dell' attenzione con una 
serie di manifestazioni che intendono celebrare il 75° anniversario di fondazione della sezione 
novarese dell ' Associazione Nazionale Alpini, un corpo militare di grandi tradizioni. 
Gli Alpini sono sempre stati nel cuore della gente, e anche per questi motivi sentimentali, l' ammi
nistrazione Provinciale si sente in dovere di augurare agli organizzatori il massimo successo delle 
manifestazioni che coinvolgeranno Novara e il dinamico centro di Borgolavezzaro, terra natale 
dell ' illustre Generale Cesare Ricotti Magnani, che pure viene ricordato ed onorato in queste tre 
giornate di manifestazioni. 
Un saluto caloroso quindi alle migliaia di Alpini che converranno nella nostra città ed in Provincia 
da tutte le regioni italiane. 
Con l ' occasione esprimo l'auspicio che i valori della nostra Patria, unica ed indivisibile, restino 

sempre al primo posto nel cuore e nella mente di tutti noi. Ed é con tale spirito che ci prepariamo ad accogliere gli Alpini, i 
quali, con il loro entusiasmo e la loro simpatia, rappresentano una testimonianza costante e viva di fede negli ideali. 

Cav. Gianluigi Lavati Sindaco di Borgolavezzaro 
Sono certo di interpretare anche i sentimenti della Comunità Borgolavezzarese accogliendo con 
entusiasmo l'iniziativa di commemorare la nobile figura del nostro concittadino Gen. Cesare 
Magnani Ricotti. 
Ringrazio sentitamente l'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Novara che, celebrando i Suoi 
75 anni di vita e commemorando uno dei padri fondatori del corpo Alpini, farà echeggiare tra le 
risaie i Suoi celebri e toccanti cori. Ben conosciamo quale sia il grande spirito di corpo degli Alpini 
in tutte le circostanze ed é per questo che desideriamo esserne travolti per sentirci sempre più uniti e 
sempre più Italiani. 
Porgo quindi il mio caloroso benvenuto a tutti gli Alpini e un rispettoso saluto alle Autorità civili e 
militari. 

Cav. Achille Ugazio Presidente A.N.A. di Novara 
Perché gli Alpini a Novara, in questa irrigua pianura occupata da immense risaie? 
E ' bene ricordare che proprio in questa "ristagnante" topografia nasce il primo "embrione" Alpino! 
A sud di Novara, a Borgolavezzaro, 175 anni fa nasceva una figura importante per la storia delle 
Truppe Alpine: Cesare Ricotti Magnani. Figlio di nobil casato intraprende, fin dai primi anni, la 
carriera militare diventando per le sue notevoli esperienze militari "Generale" ad appena 36 anni. 
Con successivi incarichi ministeriali viene nominato Ministro della guerra (così era chiamato allora 
l'attuale Ministro della difesa) e s' impegna nella ristrutturazione e potenziamento dell' Esercito 
Italiano. E ' con il suo ministero e con la sua intraprendenza diplomatica che nel 1872 fa approvare 
dal Parlamento Italiano l'ampliamento del numero dei distretti con reclutamento preminentemente 
alpino, dando la possibilità al Generale Perucchetti di costituire il Corpo delle Truppe Alpine. 
La città di Novara, di queste sue nobili origini ne va fiera, e vi invita, Alpini e non Alpini, a festeg

giare la ricorrenza di questo personaggio nella "terra" che diede origine al nostro sodalizio che contemporaneamente celebra i 
suoi 75 anni di vita associativa. E' con un abbraccio fraterno che vi ricevo unitamente alle Autorità Civili e Militari che già 
fin d' ora ringrazio per l'aiuto già concesso al solo fine della riuscita della programmata manifestazione. 
Vi aspetto numerosi nella "nobil" Novara. 
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Medaglia d'Oro 
Capitano Mario Fregonara 
nato a Trecate (NO) il5 maggio 1899 
"Alla testa di una Compagnia Alpina, da 
lui forgiata in solido strumento di guerra 
attaccava in terreno impervio ed in condi
zioni atmosferiche proibitive per il gelo e l' 
infuriare della tormenta, munite posizioni 
avversarie, e a colpi di bombe a mano e di 
pugnale riusciva ad avere ragione del 
nemico, che, posto in fuga, abbandonava 
armi e materiali. Contrattaccato una prima 
volta, e costretto a ripiegare, riordinava i 
superstiti e con estrema decisione ed indo
mito coraggio, contrassaltava e respingeva 
l' avversario, rioccupando la posizione. 
Sopraffatto nuovamente da soverchianti 
forze, sempre primo dove maggiormente 
infuriava la lotta, opponeva disperata resi
stenza fino a quando veniva colpito a 
morte. Fulgida figura di eroe, nobilissimo 
esempio di audacia, abnegazione e amor di 
Patria" . Quota 1615 di Monte Golico -
Fronte greco, 27 febbraio 1941 - Btg . 
Tolmezzo Div. Julia 
Gli é dedicata la Sezione di Novara. 

Medaglia d'Oro 
Maggiore Augusto De Cobelli 
nato a Novara i15 giugno 1909 
"Ufficiale di leggendario valore, già ripetu
tamente distintosi in precedenti campagne, 
sapeva creare in pochi mesi dal nulla un 
battaglione alpino di saldissime qualità spi
rituali ed operative che portava al fuoco 
suscitando l'ammirazione di vecchi e già 
provati battaglioni del reggimento e delle 
truppe alleate. In una ricognizione da lui 
diretta oltre le linee, effettuata per valutare 
la consistenza dell ' occupazione nemica, su 
di una posizione la cui conquista avrebbe 
meglio salvaguardato l'integrità della dife-

I NOSTRI DECORATI 

sa e creata la necessaria premessa per la 
prossima azione offensiva, cadeva eroica
mente. Col suo sacrificio egli volle infon
dere in ciascuno dei suoi Alpini la sicurez
za e il mordente che nutriva nel proprio 
cuore. Ci é riuscito quando il suo esempio 
é diventato comandamento e leggenda a 
tutti gli Alpini, ragionanti tra loro e di con
tinuo del loro giovane maggiore, che era 
andato più avanti di tutti, e che era caduto, 
primo di tutti, insegnando con così sempli
ce naturalezza quale fosse la via dell' onore 
e della gloria". 
Valle Idice - 23 marzo 1945 - Btg. 
L'Aquila 

Medaglia D ' Argento 
Capitano Angelo Lorenzoni 
nato a Novara i15 maggio 1890 - residente 
a Novara - deceduto i15 maggio 1960 
"Sotto l' intenso bombardamento nemico 
di demolizione, giunto di rincalzo sulla 
linea si adoperava con grande alacrità e 
sprezzo del pericolo, quantunque due volte 
ferito, ad apprestare la difesa della trincea 
contribuendo poi a respingere validamente 
l' avversario attaccante". 
Monte Solarolo (Grappa) - 12 dicembre 

1917 
Gli é dedicato il Gruppo di Novara. 

Medaglia d'Argento 
Sottotenente Agostino Zappa 
nato a Sondalo il 12 settembre 1898 - resi
dente a Cameri - deceduto il 17 agosto 
1977 "Durante tutto il combattimento 
dimostrò coraggio ed intelligente attività. 
Accortosi che il nemico contrattaccava, 
usciva per primo dai ripari e si portava 

'--1tvanti da solo, per scegliere alle sue armi 
una nuova postazione dalla quale potessero 
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meglio far fuoco. ferito gravemente al petto 
volle rimanere fra i suoi finché gli fu possi
bile e prima di farsi trasportare al posto di 
medicazione, volle accertarsi che i suoi 
ordini per l' avanzata erano stati completa
mente eseguiti" . 
Costalunga - 17 giugno 191 8 
Gli é dedicato il Gruppo di Cameri. 

Medaglia d ' Argento 
Alpino Pietro Orlandi 
nato a Pasturo (CO) il 1 luglio 1917 - resi
dente a Romentino - deceduto il 15/11/75 
"Nonostante le precarie condizioni di salu
te, partecipava di sua volontà con la sua 
squadra all ' attacco di un baluardo nemico 
tenacemente difeso. Notato un fucile mitra
gliatore nemico che ostacolava sul fianco i 
movimenti del reparto, si lanciava ardita
mente da solo verso l ' arma e fattala 
momentaneamente tacere a colpi di bombe 
a mano, balzava sul servente, catturandolo 
con l' arma stessa, che impiegava successi
vamente in appoggio al movimento del suo 
plotone privo di armi automatiche". 
Nikolajewka (fronte russo) 26 gennaio 1943 
Gli é dedicato il Gruppo di Romentino. 

Medaglia d'Argento 
Maggiore Carlo Boniperti 
Nato a Momo 4 settembre 1899 
Comandante del Btg. Saluzzo durante la 
campagna di Russia teneva la zona del Don 
nella piana di Kalitwa. Attanagliato nella 
sacca con la Cuneense guidava il suo 
reparto fino all ' ultima battaglia. Catturato 
dalle truppe russe fu internato nel campo di 
Oranki dove periva il 31 marzo 1943 e 
veniva sepolto in una fossa comune. 
Gli é dedicato il Gruppo di Momo. 



M.A. Cap.Magg. PIETRO ARLUNNO 
Ghemme (NO) 

M.A. Artigliere ALFREDO CONCIA 
Novara OORgt.Art.Mont.)-Dema (Libia) 
3/3/1912 

M.A. Cap. FRANCESCO CORSICO 
Novara (6° Alpini)-Cortellazzo (Piave) 
25/7/1918 

M.A. Asp. Uff. CORRADO FERRETTI 
Novara (5° Alpini) - San Marino 
Val Brenta - 21- 23/11/1917 

M.A. Mag. GIUSEPPE LAMPUGNANI 
Novara (5° Alpini ) - Tonale 25/8/1915 

M.A. Cap. Magg. LUCA QUINTO 
Ghemme (NO) Altipiano Bainsizza 
25/8/1917 

M.A. Serg. GIUSEPPE STOPPANI 
Ghemme (NO) 

LA PENNA DELL' ALPINO 

Fin dalla costituzione del Corpo fu il segno distin
tivo degli Alpini: d'aquila per gli ufficiali e di 
corvo per la truppa. È curioso il fatto che inizial
mente i comandanti dei "Reparti" ed il personale 
addetto non portavano il cappello. Quando anche 
a loro fu concesso l'onore del cappello, dovettero 
amarlo con una penna ... d'oca. 
Dopo il 1880 la penna bianca divenne il segno 
distintivo degli ufficiali superiori. 

MINI STORIA DI UNA PICCOLA SEZIONE 

... DI ALPINI DI RISAIA 

In altra recente occasione, dovendo raccontare succintamente la vita della nostra 
sezione, per giustificare la modesta attività svolta, aprivamo con il seguente "cappello" 
: "Pur essendo il capoluogo di una provincia dal territorio prevalentemente montano, 
Novara è ubicata nella più bassa delle basse pianure! Questa collocazione geografica si 

è naturalmente ripercossa nel reclutamento dei suoi abitanti, nei reparti delle truppe 
alpine e di conseguenza nella forza della nostra sezione". 
Dovendo ora accingerci a raccontare per un più vasto numero di lettori "quel poco che 
si è fatto" abbiamo voluto essere il più precisi possibile sulle nostre origini andando a 
spulciare i primissimi numeri de "l'Alpino" conservati come reliquie presso la Sede 
Nazionale. 

Pieaz zf:I del Ouo l:Do.'ar p r e.&O 1· ...... . III . ..... 

Dalle ingiallite pagine del numero del 20 

Aprile 1922 riportiamo integralmente: 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELLA SEZIONE DI NOVARA 

Mercoledì 5 corro si è riunita l' assemblea 
della Sezione , per la nomina del primo 
Consiglio Direttivo. La simpatica riunione, 
svoltasi nell ' atmosfera della più familiare 
cordialità, ha accolto con compiacimento le 
notizie date dalla Direzione provvisoria sul 
lavoro di organizzazione compiuto; ricono
scendo le difficoltà di allargare ed accresce
re il numero dei soci in un centro cittadino, 
che ha già veduto in tutte le sue valli sorge
re sezioni fiorenti dell'A.N.A. , ha promesso 
di supplire col fervore delle iruziative e con 
la cordialità dei vincoli sociali alla ristret
tezza del numero dei soci; anzi ha già lan
ciato idee e progetti, che ... chi vivrà, vedrà. 
Il Consiglio Direttivo riuscì così compo
sto: cav. avv. Guido Ragozzi Presidente -
rag. Calevi segretario - col. Beltrami, prof. 
cav. Lampugnani, rag. Franzosini consiglie
ri. 
A ben presto le manifestazioni della fioren 
te vitalità della Sezione! 
Dal numero del 5 Marzo 1923 riportiamo la 
cronaca della manifestazione avvenuta il 4 
febbraio: 
Inaugurazione del gagliardetto della 
Sezione di Novara al Mottarone. 
"Alle 6.32 precise fischia il direttissimo per 
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Stresa che trasporta 160 persone per assiste

re alla solenne cerimonia. 
Ad Arona e Stresa una nuova ed eletta 
schiera di partecipanti si aggiunge ad affol
lare i carrozzoni ben riscaldati della 
Furucolare che, in Plezzo ad un frastuono di 
voci gaie , parte con una prima metà dei 
gitanti. Mezzora dopo segue l'altro reparto. 
Alle lO , preceduti dalla fanfara del 5 o 

Alpini, dai vari gagliardetti convenuti e 
dalle bandiere dei Combattenti di Novara, 
dai gagliardetti dell'Associazione Alpini, 
guadagnamo la vetta del monte, dove un 
eroico cappellano di guerra sta preparandosi 
ai piedi della Croce per la Messa. E lassù, a 
1500 m., davanti alla Croce baciati da un 
sole d'oro e di argento, contornati dalle 
cime degli altri monti, dall'aria pura, balsa
mica, dai concerti della fanfara, religiosa
mente e silenziosamente ascoltiamo la 
messa e la benedizione del gagliardetto. 
Terminata la cerimonia religiosa si avanza 
l'avv. Boccardi , decorato di guerra, alpino 
di anima e di corpo, che con sonora facile e 
smagliante parola porta, anche a nome del 
C.D. dell'Associazione, il saluto augurale al 
nuovo gagliardetto, passando in rapida rivi
sta gli episodi più -gloriosi della guerra 
sostenuta e riscuotendo alla fine una messe 
tale di applausi che certo l'eco delle valli 
l'ha ripercossa più volte. Bravo Boccardi, 
bravo Alpino ... che la fortuna sempre ti arri
da; con Te, si va molto più oltre dai confini 
disegnatici dalla Natura! 



Dipoi la signorina Clelia Viana, dopo aver 

consegnato il gagliardetto al signor 

Presidente avv. Ragozzi ed all'infaticabile 

Bonora, si accinse a parlare dicendosi ben 

lieta ed onorata di essere madrina di un 

gagliardetto che sintetizza tutta un'epopea di 

sacrificio, abnegazione ed amore per la 

Patria nostra resa ora grande, gloriosa e vit

toriosa. Uno scroscio di applausi saluta la 

signorina Viana che lieta ed onorata dell'alto 

incarico avuto e compiuto, si confonde con 

le danzatrici di Jazz Band e Fox Trot. 

Alle 16 si ritorna a Novara. Giornata indi

menticabile, giornata di gaudio, di entusia

smo patriottico, giornata di incanto dolce e 
soave, giornata che lasciò in tutti forte desi

derio di un bis a breve scadenza!" 

Come potrete notare le parole del nostro pre

cedente cappello si sposano benissimo con 

quanto detto nel lontano 1921 " .. . ricono

scendo le difficoltà di allargare ed accresce

re il numero dei soci in un centro 

cittadino,che ha già veduto in tutte le sue 
valli, sorgere sezioni fiorenti dell'A.N.A. ... " 

Sin qui avete letto distrattamente, vi pre

ghiamo di leggere con più attenzione lo stile 

usato a quei "bei tempi" ... quando i nostri 

veci erano "baciati da un sole d'oro e di 

argento" e la madrina "si confonde colle 

danzatrici di Jazz Band e Fox Trot" . Bei 

tempi!!! 

Qualche altro "spezzone" giornalistico di 

allora lo abbiamo recuperato; si parla di ele

ganti "veglie verdi" , di incontri gastronomi

ci , di gite in montagna, di conferenze a 

carattere alpino sui ricordi della Grande 
Guerra, ecc. 

Ci meravigliamo che dalle cronache sopra 

riportate non risulti il nome del Cap. Angelo 

Lorenzoni che in realtà è stato il primo a 

portare a Novara il "Verbo" dell'alpinità 

essendo iscritto già a Milano nel 1919. 
Nel 1928 nasce la sottosezione di Galliate 

per volere del Col. Vittorino Caccia e poco 

dopo quella di Ghemme presieduta per tan

tissimi anni dal Cav. Silvio Uglioni. 

Gli anni scorrevano veloci e monotoni senza 

lasciare tracce indelebili di storia associati

va ... Nel 1930 il Cap. Bossi succede a 

Ragozzi nella presidenza. 

Dopo la parentesi bellica, durante la quale 

parecchi novaresi si fanno onore su tutti i 

fronti meritandosi altissime ricompense al 

valore, i reduci , appena tornati a casa, con i 

"veci" del 1915-1918 si ritrovano per ridare 

vita al!a sezione sfaldatasi nel! ' ultimo 

periodo anche a seguito della scomparsa in 

Valsesia del suo presidente nel corso della 

lotta partigiana. Nel 1947 la Sezione risorge 

sotto la guida del Dr. Bonola che nel 1949 è 
sostituito dall' A vv. Fiorentino Poggi il 

quale la condurrà per 29 anni , fra mille diffi

coltà. La mancanza di una sede propria ed il 

vagabondare presso altre Associazioni non 

favorisce certo il ritrovarsi dei soci ed illan
cio di iniziative, tant' è che nel 1949 la Sede 

Nazionale premia la nostra Sezione ... per 

meriti di anzianità mantenendola in vita pur 

non raggiungendo il minimo di 500 soci pre-
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visto . Si arriva al 1954 quando , con una 

"lettera ai soci" il Presidente Poggi propone 

lo scioglimento della Sezione. Toccati sul 

vivo i volenterosi accorrono al capezzale 

della moribonda e contribuiscono a salvarla; 

un aiuto viene dall' afflusso di numerosi 

"bocia" pieni di entusiasmo. Nel 1956 esce 

il giornale di Sezione "IL GAVETTINO" 

che con alterne vicende resisterà sino al 

1960 per ritornare poi al meno costoso e più 

artigianale ciclostile! Nel 1957 la Sezione 

festeggia il conferimento della M.O. al Cap. 

Lino Ponzinibio, Vice Presidente Sezionale 

successivamente trasferitosi per lavoro a 

Torino, ove muore. Nel 1959 viene inaugu

rato il nuovo vessillo e nell ' occasione la 

Sezione è intestata alla M.O . Mario 

Fregonara, madrina la vedova dell' Eroe 

novarese; oratore ufficiale il Conte Aldo 

Rossini , Presidente del!' Associazione 

Nazionale del Fante. 

Nel 1960 i soci cittadini chiedono di costi

tuirsi in gruppo autonomo intestandolo alla 

M.A. Cap. Lorenzoni e iniziando quello che 
si può definire il "periodo d'oro" della vita 

alpina novarese con svariate iniziative e 

manifestazioni , tra le quali ricordiamo: Il 

Battaglion figlioccio , le gite sociali a 

Cervinia e sul lago d'Orta, le serate con i 

cori dell'A.N.A. di Milano e la GENZIA

NELLA di Biell a, la mostra fotografica 

dedicata alle bellissime ed innumerevoli foto 

scattate da Lorenzoni su tutto l'arco alpino, 

le riuscitissime e redditizie Veglie Verdi, 
varie iniziative benefiche a favore di enti 

bisognosi ecc. ecc. Come tutte le cose belle 

la durata è stata limitata per gradatamente 

ridimensionarsi ad una modesta routine, sino 

al 1973 quando è "scoppiato" il fenomeno 

"CAMINADA PAR NUARA" che per ben 

diciotto anni è stato l'avvenimento cittadino 

di maggior rilievo coinvolgendo l'intera 

comunità novarese e consentendo di elargire 

alla "Lega Italiana per la lotta contro i tumo

ri" una cospicua somma. 



Gli anni '60-'70 vedono un fiorire di attività 
e di gruppi: 1965 Borgolavezzaro, 1970 

Oleggio,1971 Varallo Pombia, 1972 Momo 

e Divignano, (quest'ultimo negli anni 80 si 

scioglierà per.. . esaurimento), 1973 
Castelletto Ticino, 1977 Vaprio d'Agogna. 

Nel 1976 il terremoto colpisce il Friuli, la 
Sezione é presente con alcuni soci al cantie
re di Cavazzo Carnico. All'assemblea del 

1978 il Presidente Poggi per le precarie con

dizioni di salute passa le consegne al Dr. 
Mario Barberi; nel mese di novembre suc
cessivo l'Avv. Poggi ci lascia per sempre. 

Nel 1980 frattanto nasce il Gruppo di 
Cameri e nel 1981 quello di Romentino. n 
fiorire di tutti questi gruppi sorti nei centri 
della "bassa" costituisce centro di aggrega

zione per gli alpini della zona e porta ad una 

sensibile lievitazione dei soci ed al moltipli
carsi delle atti vità. Nel settembre del 1981 
la sezione festeggia il "60°" di fondazione 
con ilIO Raduno Interregionale che vede 
confluire a Novara migliaia di alpini e nel 
corso del quale viene scoperto in Largo 

Alpini d'Italia un cippo alle Penne Mozze; il 

compianto Giulio Bedeschi tiene il discorso 

ufficiale. Gli alpini di Caltignaga costitui

scono il loro Gruppo nel 1982, seguiti nel 

1984 da quelli di Granozzo, mentre gli 

Alpini di Trecate - dopo infruttuosi tentativi 
nel 1960 e nel 1972 - caparbiamente riesco
no nel loro intento nel 1985. n gruppo di 
Ghemme dopo una pluridecennale attività 

entra in crisi e successivamente passa alla 

Sezione Valsesana; a compensare la perdita 

nasce il Gruppo di Marano Ticino.ll 
Presidente Dr. Mario Barberi, provato nella 
salute, dopo Il anni di instancabile attività 
rinuncia all'incarico e nell'Assemblea 

Straordinaria del 4 giugno 1989 viene accla
mato presidente onorario, mentre a succe

dergli è eletto il Geom. Achille U gazio, 

tutt'ora in carica. Riprende vita il notiziario 
sezionale che cambia la testata da "IL 
GAVETTINO" a "NUN DLA PENA 

NERA", come valido tramite tra la Sezione 

ed i soci. 
Gli altri gruppi non sono da meno e con ini

ziative diverse, incontrando sempre il pieno 

favore delle popolazioni, raccolgono fondi 

destinati ad opere sociali in loco o ad inizia
tive nel terzo mondo. Il 29-30 settembre 
1990 si svolge a Novara nel locale poligono 
il "Campionato Nazionale A.N.A. di tiro a 

segno" con la partecipazione di 128 soci di 

20 sezioni e di 36 militari delle 5 Brigate 
Alpine. Vale qui la pena di ricordare che 
l 'Associazione novarese di Tiro a Segno 

venne costituita nel lontano 1877: fondatore 
e primo Presidente fu il Magg. Alpino 
Francesco Gastaldi . Nel 1993 la Sezione 
partecipa alla campagna pro "Asilo del 
Sorriso" di Rossoch ed è presente con alcuni 

soci il 19 settembre all'inaugurazione del 

meraviglioso complesso ed al pellegrinag
gio sui luoghi della tragedia bellica. 
Il 25 settembre nel corso dell'incontro sezio
naIe a Varallo Pombia viene benedetto il 
nuovo vessillo, sul quale brillano le M.O. 

del Mag. Augusto De Cobelli e del Cap. 
Mario Fregonara, glorie alpine novaresi. n 
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24 ottobre successi
vo durante la cele
brazione del 121 ° 

anni versari o della 
costituzione delle 

Truppe Alpine ven

gono benedette e 
consegnate ai Capi 
Gruppo caratteristi
che coppette russe 
contenenti la terra 
raccolta a Nikola
jewka e sul Don 
quale tangibile ri
cordo di quel pelle
grinaggio. 
Fiore all'occhiello 

dell'intera lunga attività associativa è stata 

l'indimenticabile cerimonia del "GIURA
MENTO SOLENNE" degli Allievi Ufficiali 

di complemento e degli Alpini del Btg. 

Aosta tenuto si presso lo stadio comunale il 
7 maggio 1994, preceduto dalla solenne 
consegna da parte dell'amministrazione 

novarese della "CITTADINANZA ONO
RARIA" alla Scuola Militare Alpina di 

Aosta. 
In questi ultimi tempi ricordiamo ai lettori, 

oltre che le annuali castagnate in piazza 
Duomo, la partecipazione sezionale (per 
merito esclusivo dei gruppi limitrofi) ai soc
corsi delle popolazioni dell'astigiano colpite 
dalle note calamità ed al fattivo aiuto 
all'Associazione A.N.F.F.A.S . novarese nel

l'allestimento della nuova sede. 

All'alba del 1995 viene improvvisamente a 
mancare il Presidente Onorario M. Barberi e 
nasce il gruppo di Garbagna che, acquistata 
rapidamente consistenza, si propone come 
centro propulsore in zona. Purtroppo i grup
pi di Granozzo e Vaprio entrano in crisi ed 

è in corso l'azione di recupero. 

Recentissima è stata la cerimonia di 
"Benedizione" del nuovo gagliardetto del 
gruppo cittadino che ha sostituito quello 
ormai vetusto che risaliva alla costituzione 
nel lontano 1960. 
Ed il 1996 finisce con un lieto evento che è 
di buon auspicio per l'avvenire: gli alpini di 

Bellinzago hanno rotto gli i~dugi e costitui
to il nuovo gruppo, animato da fieri proposi

ti. 
n prossimo 13 aprile affronteremo la "prova 
del fuoco" tenendo a Novara il Il° Raduno 
Interregionale (che ci auguriamo non debba 

essere compromesso come il primo dalla 
inclemenza del tempo), al quale invitiamo 
tutti gli alpini. 



...... E GLI ALPINI CREBBERO ..... . 

Il 15 ottobre 1872 con decreto reale nasce
vano gli Alpini . 
Nel marzo del 1873, in occasione dell a 
chiamata alle armi della classe 1852 prende 
il via la costitu zione delle prime 15 
Compagnie alpine che vennero ripartite in 
sette distretti. Novara fu designata a sede 
del 4° Distretto. 
Disposizioni particolari furono date ai 
Distretti interessati per il reclutamento della 
truppa? indicando da quali Comuni doveva
no essere tratte le reclute per ciascuna 
Compagnia (non c'era il cervellone!). Per il 
Distretto di Novara la 10° Compagni a 
aveva sede a Domodossola con mandamen
ti di reclutamento a Crodo e a 
Domodossola. Inoltre ciascuna Compagnia 
aveva una zona di studio e di operazione, 
che per la Compagnia di Domodossola era 
la valle del Toce. 
Con ilI o Gennaio 1875 i comandi di repar
to assunsero la denominazione di "Comandi 
di Battaglione" con numerazione progressi
vada1 ° a8°. 
Per precise disposizioni impartite dall o 
Stato Maggiore l'individualità doveva esse
re alla base della vita e del rendimento delle 
truppe alpine. Allo scopo di sviluppare 
sempre più la personalità del singolo venne
ro prescritte esercitazioni e marce di un 
mese all'anno per lo studio del territorio e 
delle vie di comunicazione. 

Ufficiali della IO" compagnia 
alpina dipende dal distretto 

militare di Novara e con 
dislocazione a Domodossola. 

Come si può rilevare dall' 
indicazione della data 

originale sullafoto (maggio
settembre 1873) si tratta di 

una delle prime foto 
riguardanti gli alpini. È 

interessante rilevare come 
questi neo ufficiali degli 

alpini portassero con 
orgoglio il cappello con la 

penna bianca che in seguito 
venne riservata agli ufficiali 

superiori ed ai generali 

A lato artiglieria da montagna 
batteria in postazione 

In tal modo tutti gli alpini, nel periodo della 
loro permanenza alle armi avevano modo di 
riconoscere la zona a loro assegnata . Le 
prime Compagnie avevano in dotazione un 
solo mulo da basto e da tiro ed una carretta 
per il trasporto bagaglio . Erano le robuste 
spalle dell 'alpino che sopperivano a tutte le 
necessità! ! 
Nell'autunno del 1878 fu decretato che i 
battaglioni diventassero lO e le Compagnie 
36 . Nell'inverno del 1880, per far fronte 
sempre più alle esigenze di guerra, si riten
ne utile riunire Battaglioni In 
"Reggimenti". 
Si costituirono quindi sei Reggimenti sdop
piando i Battaglioni da lO a 20. 
I Battaglioni anziché essere designati da un 
numero, assunsero la denominazione della 
rispettiva zona di reclutamento. 
L'apertura nel 1908 della nuova linea ferro
viaria del Sempione impose un aumento 
delle forze prepos te a difesa della Val 
d'Ossola sino ad allora affidata alla 7° 
Compagnia. Venne formato un Battaglione 
denominato "Intra " e asseg nato al 4° 
Reggimento Alpini . 
All'inizio del 1909 l'I spe ttorato dell e 
Truppe da Montagna estese la sua giurisdi
zione all 'Artiglieria da Montagna, sorta 
anch' essa nel 1873 con le prime batterie 
assegnate ai Reggimenti di Artiglieria da 
Fortezza. 

Poi é storia nostra: le due guerre mondiali , 
l'Etiopia, la Resistenza (come non ricorda
re la "Repubblica dell' Ossola"), le missioni 
di pace all'e stero (Kurdi stan ,Albania , 
Mozambico, ecc). 
Per fronteggiare le necessità belliche sorse
ro i reparti "valligiani": nella nostra zona, 
oltre all' Intra, i Battaglioni Pallanza , 
Monrosa e Valtoce che si esaurirono al ter
mine dei conflitti. 
Il 9 gennaio del 1934 nasce in Aosta la 
"Scuola Centrale Militare di Alpinismo" , 
ricostituita nel luglio 1948 come "Scuola 
Militare Alpina" , vera fucina di validi uffi
ciali e atleti alpini, mentre nel 1935 vennero 
costituite le "compagnie miste del Genio 
Alpino". 
Ed oggi , modificata la situazione interna
zionale e pressati da forti esigenze econo
miche nazionali , viviamo con l' ansia, ed il 
timore di continui ridimensionamenti che 
giorno dopo giorno riducono la struttura del 
Corpo d' Armata Alpino." 
Ma 125 anni di storia e di glori a non posso
no morire; e verranno anche i "Volontari" 
dalle più svariate piaghe d'Italia che man
cheranno di tradizione e spirito "montano". 
Riusciranno ad acquisire, a comprendere 
che cos' é quella "alpinità" che ha permeato 
sempre la nostra gioventù, che ha fatto e fa 
della "naja alpina" l' aspirazione di tanti 
nostri ragazzi ? Ce lo auguriamo !! 

UN NOVARESE DELLA PREISTORIA 

Il Gen. Angelo Fonio, nato a Galliate il 3/8/1839, come Ufficiale dei Bersaglieri prese parte a numerose campagne di guerra, 
Combatté nella seconda guerra d'Indipendenza del 1859: il 21 maggio era al passaggio del Sesia ed il 23 successivo a Palestro ave 
venne decorato con medaglia d'argento al Valore Militare. Prese poi parte alle operazioni nell' Italia meridionale ed in Sicilia, sul 

Garigliano, a Gaeta e Messina meritando l'Ordine Militare di Savoia. 
Quando fu istituito il corpo degli Alpini, il Fonio, ritenuto ufficiale dotato di particolari e sode qualità militari, fu chiamato a dare la 

sua capacità organizzativa. Fu in seguito comandante del 6° Alpini dal 1884 al 1887 e del 7° Alpini dal 1887 al 1892. 
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CARTOLINE RICORDO 

2° RADUNO INTERREGIONALE 

NOVARA 
PALAZZO BORSA - P.ZA MARTIRI 

ANNULLI POSTALI 

SABATO 12 APRILE 1997 
GEN. CESARE RICOTTI MAGNANI 

DOMENICA 13 APRILE 1997 
75° DI FONDAZIONE 

DELLA SEZ. A.N.A. DI NOVARA 

MEDAGLIA RICORDO 
DEL2° RADUNO INTERREGIONALE 

A RICORDO DEL 75° DI FONDAZIONE 
DELLA SEZIONE 

ED IN COMMEMORAZIONE 
DEL GEN. CESARE RICOTII MAGNANI 

NEL 175° DELLA NASCITA 
E NELL' 80° DELLA MORTE 

"ALPINI IN GUERRA E IN PACE" 

MOSTRA FILATELICA l~ 
~ -=-=-~ F JLATELICA , 

Esposizione di diverse tematiche di esclusivo carattere alpino organizzata 

con la collaborazione dell ' Associazione Filatelica Novarese che da 70 anni 
opera nell 'interesse degli appassionati di questo settore che copre 

vastissimi spazi culturali. 

rt-.,..~.::.- NOVARESE I 

.... r--,: ~ :::~ 
~-~ 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
Gli eroismi degli Alpini al fronte e gli impegni di solidarietà concreta degli Alpini in congedo dell' A.NA in 
una sintetica documentazione fotografica 
e di materiale d'epoca. 

Palazzo Borsa - Piazza Martiri -Novara 
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LEGENDA 
Percorso sfilata 

II!l lnizio sfilata 

~ Termine sfilata 

Posizionamenti Sezioni 
partecipanti 

O-- Triveneto e 
Centro-Sud 

f) Liguria 

e-- Lombardia 

O- Valle d'Aosta 

Piemonte 

Posto Tappa 

Scioglimento 

Posti Tende 

ParcheJlgi 
Auto - Pullman 
Parcheggi 
Caravan 
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LA SFILATA 
La sfilata avrà inizio domenica 
13 Aprile 1997 alle ore 10, 
secondo l'ordine riportato in 
legenda (in file di sei) 
Dopo il posizionamento dei gruppi 
regionali nei settori a loro riservati, 
si partirà da Via Andrea Costa 
(all'altezza di Largo San Martino) 
si prosegue poi in Largo Don 
Minzoni, Via XX Settembre, 
Baluardo Quintino Sella, 
Piazza Cavour, Corso Cavour, 
Corso Giuseppe Mazzini, Via Frat. 
Rosselli, per terminare in Piazza 
Martiri della Libertà, dove é posta 
la tribuna delle autorità militari e 
civili. 

Dopo di ché averrà lo scioglimento 
della sfilata nei giardini Vittorio 
Veneto e Parco dei Bambini. 

Il Comitato Organizzatore, vuole 
ringraziare anticipatamente tutte 
le sezioni e i gruppi che partecipe
ranno alla sfilata. 



UMBERTO I. 

RE D'ITALIA. 
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,. 
H ••• I'aver il Ricotti, con patriottica preveggenza, 
creato nell'anno 1872 le famose compagnie alpine, 
primi nuclei dei reggimenti ... " 

Re Carlo Alberto 
1798 - 1849 

Seno Ulderico Levi, seduta del 15.12.1915 

"Le varietà quasi famigliari degli 
stati nulla tolgono alla coscienza 
nazionale; e se anche alcuna cosa 
le togliessero , converrebbe pure , 
rimosso ogni ostacolo ai confini, 
lasciare al tempo , al commercio, 
alle idee e alle innovazioni delibera
te in comune l'ufficio di cancellare 
tali tradizioni senza danno e senza 
dolore". 
Così pronosticava Carlo Cattaneo. 
Ma il nostro processo risorgimentale 
registrò brusche accelerazioni , e 
non andò esente da danno e dolore. 
Legittime dissomiglianze e animo
sità particolaristiche parvero trascu
rabili inciampi all ' insorgente pro
gressismo mutuato dall'esperienza 
del regime napoleonico e dal suo 
simulacro di Regno d'Italia con capi
tale Milano: un diffuso liberalismo 
interpretato poi in misura ambigua 
da una regione di non grande tradi
zione di italianità, apprezzato stru
mentalmente dalle emergenti classi 
mercantili piemontesi e lombarde, 
vagheggiato dalla prospettiva politi
ca di un'Italia unificata e che un 
forte governo centralizzato ricondu
cesse entro il corso della storia 
d'Europa. 
Il Risorgimento appare con imposta
zione ideologicamente e politica
mente complessa, e di riflesso con
dizionata sul piano operativo con cui 
ridurre la divaricazione tra le accese 
aspirazioni all 'autonomia nazionali
stica e la concreta attuazione di uno 
stato nazionale. Un divario metafori
camente riconducibile alla separa
tezza attuale tra la suggestiva 
ostensione di ampolla al Pian del 
Re e l'eloquente consegna del ves
sillo nazionale all'Esercito in piazza 
Venezia. 
Sebbene con travaglio di coscienze 
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e d'istituzioni , questa nostra peniso
la, militarmente e politicamente uni
ficata, fu fatta Patria per gli Italiani. 
E di tanta vicenda il generale 
Cesare Ricotti Magnani fu interprete 
non secondario con ininterrotta mili
tanza quale uomo d'armi e di gover
no, forse unico nel durare dal tempo 
di Carlo Alberto a quello di re 
Umberto , e poi ancora presente 
sulla scena politica fino ai primi anni 
di regno dell 'ultimo re d'I talia. 
Di tale sua esperienza fornisce egli 
stesso la nota essenziale in una sua 
lettera inviata all 'amico Costantino 
Perazzi nel gennaio 1882, quando 
ormai l'amministrazione dal pugno 
di ferro e senza ostentazioni della 
Destra si era esaurita cedendo il 
passo ai meandri pol itici del trasfor
mismo instaurato dalla Sinistra 
moderata con Depretis. 

Piacenza, 10 gennaio 1882 

Caro Perazzi, 
dunque neppur questa volta il Sella 
verrà a Roma. Me ne dispiace mol
tissimo per lui e per il paese. Per lui, 
perché molti crederanno ch'egli 
voglia star lontano, non già costret
tovi dalla malattia, ma per semplice 
elezione, lasciando la forte opposi
zione della Camera sconnessa ed 
imbarazzata, impotente a qualsiasi 
azione importante a tutto vantaggio 
di Oepretis e compagnia. Per il 
paese, il quale deve perdere ogni 
speranza di avere un governo sag
gio ed autorevole, ed adattarsi ad 
andare a quasi èerta rovina condot
tovi dalla politica e dall'amministra
zione di Oepretis e soci .... Se non 
potesse per ora muovere da Biella, 
almeno scriva agli amici, gli dia 
qualche consiglio ed indirizzo, e noi 



tutti anche lui assente tenteremo 
qualche colpo disperato, non essen
do neppur onorevole abbassar le 
armi senza combattere. Sarebbe 
veramente cosa crudele che noi 
vecchi, che abbiamo incominciato 
coll'Italia divisa, .da tutti vilipesa e 
calpestata, dovessimo rivederla 
ancor tale prima di morire. Almeno, 
facciamo il possibile e l'impossibile 
per prolungare questa vita indeboli
ta e minacciata a questa Italia, tanto 
che basti perché noi che eravamo 
già giovinotti nel 1848 possiamo 
morire nella dolce illusione di lascia
re una patria grande e rispettata ai 
nostri figli e nipoti; loro, che non han 
conosciuto l'Italia prima del '48, 
potranno con minor rammarico ritor
nare alle condizioni di quei bei 
tempi, e forse anche peggiori. 
Addio caro Perazzi. Vostro affezio
natissimo amico Ricotti. 

In un breve articolo del 1932 di 
Alessandro Viglio, con titolo Il gene
rale Magnani Ricotti fondatore delle 
milizie alpine, leggiamo: 

"Dire che il generale novarese diede 
alla costituzione delle truppe alpine 
la sua opera appassionata e decisi
va è affermare una verità che può 
storicamente essere documentata 
... A me pare che al Ricotti spetti 
qualche cosa di più del puro e sem
plice riconoscimento di esecutore ... 
Del resto egli ha ben altri titoli alla 
riconoscenza dei Novaresi e della 
Nazione". 

Effettivamente titoli di riconoscenza 
a lui tributati da più parti sono com
provati dalle decorazioni che in ordi
ne di tempo furono: 

- Ufficiale della Legione d'Onore 
Cavaliere di Gran Croce 

dell'Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro 
- Grande Ufficiale della Corona 
d'Italia 
- Gran Croce del Reale e Distinto 
Ordine di Carlo III di Spagna 
- Commendatore dell'Ordine della 
Stella Polare di Svezia 
- Gran Croce dell'Ordine di 
Leopoldo d'Austria 

- Gran Cordone dell'Ordine della 
Corona d'Italia 
- Gran Croce dell'Ordine Germanico 
dell'Aquila Rossa 
- Cavaliere di Gran Croce e Gran 
Cordone dell'Ordine Militare di 
Savoia. 
Dalla città di Novara l'unico ricono
scimento fu deliberato dal 
Commissario prefettizio nel novem
bre 1926 denominando la Via delle 
Orfanelle "Via Magnani Ricotti 
Cesare". La sottoscrizione iniziata 
dalla Società Pro Esercito per dedi
care al Ricotti un monumento non 
ebbe esito, e neppure si provvide ad 
apporre un contrassegno alla casa 
di Via Canobio dove egli si era 
spento il 4 agosto 1917: erano anni 
di guerra ed i fermenti sociali post
bellici fecero ulteriormente accanto
nare sine die ogni iniziativa al 
riguardo. 
Peraltro è riduttiva, seppure onorifi
ca, una sua rievocazione al solo fine 
di chiarire se a pieno titolo lo si 
possa dire, oltre che fondatore delle 
"compagnie alpine", anche loro 
ideatore. 
Tale accertamento reclama, oltre 
all ' indagine sugli atti contingenti, 
l'approfondita individuazione e disa
mina del corredo di cognizioni assi
milate da quest'Uomo, a cominciare 
dal suo addestramento alla Reale 
Accademia Militare di Torino; come 
pure è indispensabile prendere atto 
del patrimonio di collaudate espe
rienze acquisite dal Ricotti nei più 
disparati settori a lui imposti dalla 
disciplina militare, sino al conse
guente arricchimento critico a lui 
derivato da istanze patriottiche, tur
bolenze politiche, virtuosità e disva
lori che lo coinvolsero. 
E' di incredibile spessore la biogra
fia di quest'uomo, soldato per voca
zione, politico per elezione e 
senz'altro scomodo a motivo della 
sua connaturata allergia ad ogni 
supina acquiescenza. 
L'8.7.1830 all'età di otto anni (non 
sia superfluo precisarne la data di 
nascita, 30.1.1822 in Borgolavez
zaro), giovanissimo allievo della 
Reale Accademia, viene educato, 
come sta scritto nel Regolamento, 
"ai sentimenti di religione, di onore e 
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Re Vittorio Emanuele W 
1820 -1878 

Re Umberto r ) 
1844 - 1900 

---



La Parrocchiale di Borgolavezzaro 
(Architetto Antonelli) 

di fedele attaccamento al Sovrano, 
nonché all'onore della virtù e al 
desiderio della gloria". Spirito di 
corpo e spirito di casta sono le diret
trici di un tirocinio educativo che ini
zia ogni mattina alle ore 5 e 3/4 "al 
suono della diana battuta per dieci 
minuti", con una successione di 
operazioni giornaliere introdotte dal 
rullo del tamburo: esercitazioni mili
tari a fuoco, ginnastica, ballo, nuoto, 
scherma, equitazione; i giochi sono 
impegnativi e duri, quali "barra rotta, 
saltamontone , palla, geronimo, 
gatta" e simili, atti a formare caratte
ri coraggiosi e leali. Nessun privile
gio di nascita, piena parità di regole 
e trattamento collettivo. Quanto mai 
illustre il corpo insegnante: basti 
citare il barone Giuseppe Vernazza 
per storia e letteratura; il barone 
Giovanni Plana, astronomo di gran 
fama e autore della geniale teoria 
del movimento della luna, docente 
di meccanica razionale; i fratelli 
Carlo e Angelo Boucheron, latinista 
il primo e disegnatore della Galleria 
Reale e valente incisore il secondo; 
Giorgio Bidone, matematico e stu
dioso d'idraulica, Antonio Vassalli
Eandi, naturalista e professore uni
versitario di fisica; Felice Chiò, pure 
lui professore universitario di fisica 
sublime; oltre agli insegnanti di tec
niche militari dei più rinomati, tra i 
quali Giovanni Cavalli, già allievo 
della stessa Accademia. 
Secondo le consuetudini delle scuo
le militari francesi, invalse anche nel 
Regno di Sardegna, il rendimento 
degli allievi veniva stimolato aggre
gandoli in camerate sulla base di 
graduatorie di merito, e "sergente" 
era il meglio qualificato tra loro. 
Il tredicenne Ricotti così espone al 
padre il proprio profitto in uno scritto 
dell'aprile 1835: 

Carissimo Padre, 

ti annuncio con grande piacere che 
sono passato avanti di scuola e di 
brigata e continuo tuttavia ad essere 
sergente per le matematiche; ti 
annuncio pure che oltre al ballo ora 
comincio a prendere lezione di 
scherma. Prenderò a breve l'esame 
ministeriale di aritmetica per poter 
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accedere all'armi dotte, benché ora 
abbia già la nomina. 

Nell'agosto 1837 viene promosso 
cadetto, con pagà dal gennaio 
1840. Nello stesso anno è nominato 
luogotenente nell'arma d'artiglieria è 
al compimento dei corsi fino al 
marzo del '48 diviene egli stesso 
insegnante di Arte militare degli 
allievi della Scuola d'Artiglieria e 
Genio. 
E' l'anno in cui Carlo Alberto dichia
ra guerra all'Austria, ed anche il 
Ricotti passa al servizio effettivo al 
comando della 1 i! Compagnia 
Pontieri che, trasformata in 4i! batte
ria da posizione, a Cavalcaselle 
fronteggia la fortezza di Peschiera, 
dal lato del forte Mandella. 
Il ventiseienne Ricotti, all'indomani 
degli infruttuosi scontri condotti dal 
generale Bava contro il nemico a 
San Martino e a Santa Lucia, ne dà 
eloquente notizia scrivendo al fratel
lo Carlo il 7 maggio 1848: 

Ieri come saprai la maggior parte 
delle nostre truppe si portò sotto 
Verona onde obbligare il nemico a 
concentrarsi in quella piazza ed 
abbandonare la campagna ... I 
nostri generali si mostrarono come 
al solito abilissimi per scegliere la 
cattiva via. Il segreto dell'impresa fu 
così ben tenuto che il giorno avanti 
si diceva pubblicamente, e tutti lo 
ripetevano uomini e soldati; per cui 
gli Austriaci ebbero tutto il tempo di 
premunirsi. 
lo mi trovo presentemente sotto 
Peschiera, incaricato colla mia com
pagnia di lavorare per l'assedio di 
questa piazza ... Quest'impiego non 
mi dispiace e mi consola alquanto. 

La mattina del 21 maggio l'azione di 
fuoco della sua batteria centrava la 
santabarbara del forte Mandella, 
mettendo fuori uso i pezzi d'artiglie
ria in dotazione. Egli pure, investito 
dai frammenti di legno di un albero 
disintegrato lì ap'presso da una gra
nata nemica, veniva messo fuori 
combattimento. Ne dava notizia tre 
giorni dopo al fratello: 

Ti assicuro che sono molto arrab-



biato di non poter andare a dirigere 
il fuoco della mia batteria. 

Faceva seguire un suo lucido com
mento: 

Gli affari di nostra ,armata, non con
viene illudersi, ma vanno molto 
male od almeno siamo ridotti alla 
più perfetta inazione, non avendo 
forze bastanti per prendere Verona; 
per cui saremo probabilmente obbli
gati di aspettare nelle posizioni che 
occupiamo, fintantoché gli Austriaci 
abbiano ricevuto molti rinforzi ed 
allora essi prenderanno l'offensiva e 
ci attaccheranno fra il Mincio e 
l 'Adige, senza poter prevedere da 
quale parte sarà la vittoria. 

Il luogotenente maresciallo Rath 
capitolava il 30 maggio. 
Rientrato al reparto, il Ricotti con R. 
D. 4.6.1848 veniva promosso capi
tano per "essersi part icola rmente 
distinto nell'assedio di Peschiera". Il 
9 agosto, dopo le sfortunate giorna
te di Custoza e di Milano causate 
dagli errori operativi del Comando 
d'Armata, come il Ricotti aveva luci
damente intuito , la campagna si 
concludeva con l 'armistiz io di 
Salasco. 

Ritroviamo il Ricotti, dopo la "fatai 
Novara", al campo di Ciriè dove, al 
comando del duca di Genova , i 
reparti sabaudi e gli sbandati erano 
stati concentrati per il loro riordino e 
addestramento. E da Ciriè il 29 giu
gno, con estrema durezza e consa
pevolezza, il Ricotti scriveva al fra
tello: 

/I duca di Genova fa assai bene ed 
è di una attività prodigiosa, ma non 
bisogna però credere che abbia il 
vero talento militare. Tutti i generali 
in massa sono cattivissimi, di una 
ignoranza senza pari; sarebbe una 
vera disgrazia per il Paese se si 
volesse nuovamente tentare le sorti 
delle armi con un simile assortimen
to di generali; lo Stato Maggiore va 
del pari con i generali; in questa 
parte, come per i generali, ben lungi 
dal migliorare direi quasi che abbia
mo peggiorato ... In una parola, fin-

ché non siano cambiati quasi tutti i 
generali e gli uffic iali di Stato 
Maggiore, è impossibile di poter 
sperare un buon esito dalla guerra, 
qualunque sia la bontà della truppa 
comandata e diretta da simili capi. 

Indignazione, la sua, frutto di consa
pevolezza; non certo gratuita iattan
za, tant'è che , per ordine dello stes
so duca di Genova , redasse le 
Nozioni sull'artiglieria da campagna 
ad uso delle varie armi, ove espone
va i principi generali delle bocche da 
fuoco in uso alle artigl ierie del 
tempo , ne descriveva i material i, i 
proiettili , le cariche , il carreggio, la 
disposizione ottimale dei parch i 
d 'artiglieria , le regole di tiro e di 
manovra dei pezzi. L'opera, ed ita 
nel 1849 a Torino, fu ristampata nel 
1851. 

Il 5.5.1852 il Ricotti viene decorato 

di medaglia d 'argento al Valor 
Militare con la mot ivaz ione "per 
essere stato il primo a condur re 
nella regia polveriera del Borgo 
Dora a Torino un distaccamento di 
artiglieria incoraggiando lo con 
l'esempio e con i consigli , e contri
buendo a salvare il magazzino prin
cipale e con esso la Capitale da 
maggiori disastri nell'esplosione di 
detta polveriera avvenuta il 26 aprile 
1852". 
Dalla relazione che lo stesso Ricotti , 
quale capitano d'ispezione, inoltrò al 
comandante del reggimento appren-
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Battaglia di Santa Lucia 
1848 



1/ Cadetto 
Cesare Ricotti Magnani 

Torino 1837 

diamo che quel giorno "circa le 11 e 
30 antimeridiane, dopo un grande 

scoppio, il fuoco stava per raggiun
gere il grande magazzino della pol
veriera nel quale trovavansi riuniti 
quarantamila Kg di polvere"! 

La guerra del 1848-49 contro 
l'Austria era costata al Piemonte 

qualcosa come duecento milioni di 
lire . Altri cinquanta stavano per 
essere spesi per finanziare la spedi
zione di 15.000 uomini, da affianca
re alle truppe alleate franco-inglesi, 
contro i Russi in Crimea. Unica e 
vera motivazione di tale iniziativa 
militare era l'esigenza ritenuta inde
rogabile da Cavour di ottenere per il 
governo sabaudo un seggio alla 
Conferenza di pace di Parigi e in 
tale consesso reclamare dalle altre 
potenze europee l'avallo alla politica 
estera piemontese di intervento, con 
non minor diritto dell'Austria, nei 
sommovimenti libertari delle altre 
province italiane. Dunque un'opera
zione di prestigio, di chiara connota
zione politica, non scevra di pulsioni 
demagogiche, se Manin scriveva 
nel 1855: 
"Pugnando raccolti intorno al vessil 
lo tricolore in Crimea, i soldati pie
montesi si trasformano in soldati ita
liani ed il valoroso generale 
Lamarmora li dovrebbe spingere 
al ,fuoco al grido di "Viva l'Italia". 

Ricotti, al comando della 13" batte
ria da campagna aggregata alla 2" 
divisione, il 4 giugno, sbarcato a 
Balaclava quando già tra i reparti 
serpeggiava il colera (ne morirà lo 
stesso comandante di divisione gen. 
Alessandro della Marmora), comuni
cava al fratello, a cui ancor prima di 
partire aveva dettagliatamente 
esposto le strategie da lui ritenute 
più acconce per la presa di 
Sebastopoli: 

Non ti parlerò per questa volta di 
operazioni tattiche o strategiche 
perché sono appena giunto sul tea
tro della guerra; però si vedono 
molte cose ridicole e pochissimo 
serie. 

E più pesantemente, con chiaro 
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indirizzo alla classe politica: 

Fa rabbia leggere sui giornali l'elo
gio alle previdenze prese dal 
Ministero. 

Il 16 agosto con la sua 13" batteria 
fu duramente impegnato nel blocca
re alla Cernaia la 17" divisione 
russa e alla fine respingerla. Il suo 
freddo commento : 

Il risultato della vittoria fu perfetta
mente nullo, ossia si trovarono i due 
eserciti alla sera quale erano il gior
no innanzi, occupando le stesse 
posizioni. 

E in una lettera del 1 Q settembre al 
fratello replicava con fermezza 
all'entusiastico servizio con cui il 
giornale di Costantinopoli "Presse 
d'Orient" relazionava sul fatto d'armi 
della Cernaia: 

Sono tutte queste non solo esagera
zioni ma pure invenzioni del giorna
lista. La mia batteria e tutte le trup
pe che presero parte a questo com
battimento fecero il loro dovere, ma 
nulla di sorprendente e di straordi
nario. 

Sta di fatto che il 15.6.1856 fu insi
gnito della medaglia inglese di 
Crimea e con decreto imperiale del 
17 giugno dello stesso anno ebbe la 
Croce di cavaliere della Legione 
d'onore di Francia. 
Consapevole della franchezza criti
ca delle proprie valutazioni scriveva 
alla sorella: 

Non ti stupire se un bel giorno arrivo 
senz'altro a Novara trasformato in 
borghese. 

In data 10.3.1856 fu invece promos
so maggiore e destinato al quartier 
generale della 2" divisione a dispo
sizione di quel Comando. 
Il 30.3.1857 venne firmata la pace. 
Sciolta la seconda divisione del 
corpo di spedizione, il Ricotti rag
giunge il 1 Q reggim~nto d'artiglieria 
da campagna. Nel suo stato di ser
vizio ben presto si addensano gli 
avanzamenti di grado: il 13 luglio 



risulta applicato alla Direzione del 
materiale di artiglieria in Torino, con 
aggiunta, pochi giorni dopo, la 
Direzione della Scuola complemen
tare di fanteria per il perfezionamen
to degli ufficiali dell'Arma con grado 
di capitano. Con R. D. 27.4.1859 (il 
giorno stesso dell'inizio della 2i! 
guerra d'indipendenza) diviene 
Capo di Stato Maggiore dell'artiglie
ria alle dipendenze del gen. 
Pastore, comandante superiore di 
tutte le artiglierie dell'Armata; dal 9 
giugno è luogotenente colonnello 
nel corpo di Stato Maggiore con 
destinazione, quale capo di S. M., 
alla 3i! divisione di fanteria al 
comando del magg. gen. Mollard. 
Per il comportamento tenuto il 24 
giugno a sostegno della 5i! 
Divisione, duramente impegnata col 
nemico a San Martino, viene deco
rato con Croce di commendatore 
dell'Ordine Militare di Savoia "per i 
distintissimi servigi che rese in tutta 
la giornata, cooperando col 
Generale di Divisione a dirigere 
l'insieme dell'azione". 
Troncata la campagna dai prelimi
nari di pace di Villafranca, viene tra
sferito a Novara quale comandante 
del deposito speciale di fanteria, 
sciolto il quale è nominato capo di 
S. M. dell'Arma di artiglieria e poco 
dopo promosso colonnello con R. D. 
14.6.1860. Con tale grado assume il 
comando della brigata "Aosta" con 
sede a Piacenza, e con essa il suc
cessivo 15 ottobre, col grado di 
maggiore generale, viene inviato a 
Napoli: suo compito mantenervi 
l'ordine pubblico a seguito della libe
razione operata dalle truppe garibal
dine. 
Assume il comando militare di 
Napoli, della sua fortezza e della 
provincia non appena Garibaldi 1'11 
novembre lascia la città, permanen
do in tale incarico fino al 22.6.1861 
(quando verrà rimpiazzato dal gen. 
Alfonso della Marmora) per assu
mere l'ufficio di direttore generale 
delle armi speciali presso il ministe
ro della Guerra. 
Quel soggiorno nel sud certamente 
poté bastare al Ricotti sia per capa
citarsi di quanto scabroso fosse 
l'impatto del processo di piemonte-

sizzazione sulle ex province borbo
niche, sia per sperimentare diretta
mente l'ambivalente politica gover
nativa, tra intrighi parlamentari e 
complotti di Corte, pronta a sconfes
sare pubblicamente come "eroe da 
commedia" Garibaldi e segretamen
te operare per il successo delle sue 
imprese, se non addirittura a fornir
gli aiuto, tranne poi muovergli contro 
ingloriosamente all'Aspromonte 
nell'agosto del '62. 
Certamente prevedibile e di chiara 
mozione politica appare la nomina 
conferita al Ricotti il 5.12.1861 a 
membro del Consiglio dell 'O. M. di 
Savoia, seguita a giugno dal 
Decreto che lo designava a membro 
del Consiglio superiore per gl i istituti 
di istruzione e di educazione militare 
per 1"'Esercito Italiano" (secondo la 
recente denominazione del 4 mag
gio di quell'anno voluta dal ministro 
della Guerra gen. Fanti). 
A chiaro segno che negli ambienti 
governativi era ormai pienamente 

apprezzata l'affidabilità del Ricotti 
come uomo di intelligenza politica 
oltreché di valentia militare è il deli
cato compito a lui successivamente 
assegnato di intercettare a Catania, 
con una brigata di formazione , 
Garibaldi e i suoi volontari decisi 
con azione provocatoria a violare il 
potere temporale dei papi. 
Il 10.6.1866 è posto al comando 
della 12i! divisione attiva nel V 
Corpo d'Armata comandato dal gen. 
Cadorna con l'ordine poi emanato 
dal Consiglio di Guerra del 14 luglio 
di "marciare a grandi giornate verso 
l'lsonzo, cacciarne gli Austriaci, 
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appoggiarsi a Trieste, passare le 
Alpi e marciare su Vienna". 
Ma intervenne l'armistizio di 
Cormons del 12 agosto. 
Il Ricotti lascia la 12(! divisione e 
assume il comando della divisione 
militare di Parma (allertata nei primi 
mesi del '67 a causa delle impazien
ze di Garibaldi) con la missione uffi
ciale di controllare le truppe disloca
te lungo il confine con lo Stato 
Pontificio. 
Con R. D. 28.11.1868 è assegnato 
al comando della divisione militare 
territoriale di Milano, poi alla 6(! divi
sione attiva, sempre con sede a 
Milano, e le truppe attive dell'Italia 
centrale passano agli ordini del gen. 
Cadorna. 
Nel luglio 1870 scoppiata la guerra 
franco-prussiana, i 5000 militari 
francesi posti a protezione del terri
torio pontificio vengono rimpatriati . 
Il 2 settembre Napoleone III viene 
sconfitto a Sédan. E' l'occasione più 
opportuna offerta al Governo per 
fare Roma capitale del regno, e il 5 
settembre il presidente Lanza riuni
sce il Consiglio dei ministri che deli
bera all 'unanimità di occupare mili
tarmente lo Stato pontificio e Roma. 
Se nonché il ministro della Guerra 
gen . Govone si dimette. La Sinistra 
scalpita minacciando dimissioni in 
massa se non si avvia subito l'ope
razione militare. Grava inoltre sul 
Governo il dissenso più volte mani
festato da Vittorio Emanuele Il sulla 
linea politica seguita dal Gabinetto, 
a tal punto che il giorno 7 Lanza si 
dichiara dimissionario. 
L'urgenza di evitare una pericolosa 
situazione di stallo ci è segnalata da 
due lettere del ministro delle 
Finanze Quintino Sella al gen. 
Govone e al re stesso. Scrive al 
Govone in data 6 settembre: 

Caro amico, 

ho dato la tua lettera [di dimissioni] 
a Lanza che n'è dolente dolentissi
ma ... Intanto siccome i minuti sono 
contati egli ti prega di telegrafare a 
Pianel [luogotenente generale] di 
venire immediatamente a Firenze ... 
Lanza m'incarica pregarti di telegra
fare anche a Ricotti di venire imme-
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diatamente. 

Il giorno successivo il Sella si rivol 
ge al re: 

Sire! 
dal ministero della Guerra sono 
avvertito che è di assoluta urgenza 
che il successore di Govone ne 
prenda il posto. Ora Pianel non 
avendo accettato ed essendo infor
mato da Lanza che la Maestà 
Vostra accettò il Ricotti, secondo le 
istruzioni ricevute da Lanza io 
indurrò subito Govone a rimettere il 
Ministero a Ricotti. Infatti vi sarebbe 
pericolo grave nello indugiare di 
qualche ora. Sarebbe ora necessa
rio che la Maestà Vostra in giornata 
ricevesse Ricotti per prestare giura
mento acciò possa firmare fin da 
oggi ... L 'interesse della Patria e 
quello della Maestà Vostra lo esigo
no imperiosamente, quindi io pren
do su di me di fare e proporre. 

Nel pomeriggio di quello stesso 
giorno Lanza comunicava al Ricotti, 
che si trovava a Firenze per motivi 
di servizio, la sua nomina a ministro 
della Guerra, benché non ancora 
parlamentare (lo sarà nella legisla
tura successiva per il seggio di 
Borgomanero. Terrà il dicastero fino 
alla caduta del ministero Minghetti 
nel marzo '76 , poi ancora tra il 
marzo '84 e l'aprile '87 , e nel secon
do governo Rudinì dal marzo al 
luglio '96). 
Poche ore dopo , il neoministro 
assumeva in pieno le responsabilità 
della condotta delle operazioni, 
superando il disagio di imporre al 
gen. Cadorna, già suo diretto supe
riore, determinazioni non pienamen
te da lui condivise: occorreva infatti 
per necessità politica ritardare 
l'attacco in forza ai presidi militari 
pontifici fino a che non si fossero 
esperiti tutti i mezzi conciliativi, 
tenuto presente che i casi del potere 
temporale erano seguiti dagli osser
vatori diplomatici ' europei e che le 
sorti di Roma erano ancor più sotto 
gli occhi di tutto il mondo cattolico a 
motivo del Concilio Vaticano che lì 
si celebrava dal dicembre preceden
te. 



Il Ricotti ordinava il blocco navale di 
Civitavecchia e un dispiegamento 
militare preponderante per dissua
dere celermente i presidi pontifici da 
ogni velleità di resistenza e da tatti
che dilatorie. Alle ore 13 del 18 set
tembre, esauriti i tentativi d'intesa, 
egli telegrafava di procedere militar
mente lasciando al Cadorna le ulti
me determinazioni di tempo e di 
mezzi. 
Ultimate le operazioni per l'occupa
zione di Roma. Il Ricotti profuse 
tutta la sua preparazione tecnica e 
l'esperienza anche di amministra
zione centrale e di pratica degli 
organici per il rinnovamento totale 
dell'esercito. Si prefiggeva di " per
fezionare il nostro stato militare (e 
non solamente l'esercito) in modo 
da metterlo all'altezza che ci conve
niva fra le grandi potenze; agevola
re ed affrettare la mobilitazione delle 
nostre forze quanto più possibile, in 
guisa da far riscontro ai nostri vicini , 
con il dovuto riguardo alle nostre 
particolari condizioni geografiche , 
economiche e nazionali; metterci 
alla pari con i migliori, in fatto di cul
tura e di addestramento militare". 
L'originario nucleo sardo era stato 
letteralmente sommerso dall 'aggre
gazione delle milizie delle regioni 
annesse al Regno: un insieme ete
rogeneo condizionato dallo scadi
mento dei quadri e dalle ridottissime 
assegnazioni di bilancio. Va ricorda
to che un progetto di legge relativo 
all'ordinamento dell'esercito - il 
primo nella storia nazionale - era 
stato presentato alle Camere il 
10.4.1867 dalla Commiss ione di 
ufficiali superiori, per opera soprat
tutto del gen. Ricotti. 
Operando con grande determinazio
ne, il ministro già il 13 novembre 
portava alla firma del re il suo primo 
disegno di legge relativo alla nuova 
circoscrizione militare territoriale 
(che avvicinava l'Italia al sistema 
vigente in Prussia) nonché ai quadri 
per gli Stati Maggiori dei comandi 
generali del Corpo d'esercito e delle 
Divisioni militari territoriali. 
Il 4 dicembre veniva istituito il 
Comitato delle armi di linea con il 
compito di "coadiuvare il Ministro 
con i suoi studi e con i suoi consigli 

per tutte le questioni che gli verran
no sottoposte e particolarmente per 
quelle concernenti il comando, 
l'ordinamento e l'amministrazione di 
ogni ramo del servizio dell'arma di 
fanteria e cavalleria". 
Il 6 dicembre veniva presentato in 
Senato altro progetto di legge che, 
modificando la vecchia normativa 
sul reclutamento e sulle pensioni 
militari , poneva il fondamento per la 
costituzione di un esercito di secon
da linea , simile alla Landswehr 
prussiana, affinché la mobilitazione 
procedesse con celerità adeguata al 
progresso dei mezzi tecn ici e di 
comunicazione. Allo scopo il Ricotti 
creava i distretti militari, visti in fun
zione particolare di centri di recluta
mento e di mobilitazione dei reparti 
della milizia provinciale o distrettua
le. In tal modo si sarebbe potuto 
disporre di truppe non permanenti , 
reclutate e formate territorialmente: 
concetto , questo, che determinerà 
l' istituzione delle "Compagnie alpi
ne". 
Convertito in legge il progetto sulle 
"basi generali per l'organamento 
dell 'esercito", seguirono per tutto il 
1871 altri provvedimenti intesi al 
miglioramento qualitativo del corpo 
ufficiali , ad incrementare la cultura 
dei luogotenenti in attesa di promo
zione, all'aggiornamento tattico dei 
reparti ed al loro addestramento 
campale, al miglioramento del ran
cio, nonché all'aggiornamento delle 
uniformi (è del 13.12.1871 la nota 
ministeriale che introduceva le "stel
lette"), fino alla costituzione il 27.10 
1872 dell'Istituto Topografico 
Militare in Firenze (poi Istituto 
Geografico Militare) . 
Inevitabili e durissime le reazioni da 
parte de l gen. Alfonso della 
Marmora, il cui ordinamento milita
re , attuato negli anni precedenti e 
rimasto fin allora immutato, veniva 
totalmente rivoluzionato dal ministro 
Ricotti, i cui provvedimenti si scon
travano anche con l'insufficienza dei 
normali stanziamenti di bilancio. 
1112.12.1871 il ministro presentava 
un progetto di legge per lo stanzia
mento di 152 milioni, spendibili in 
cinque anni, per trasformazioni 
d'artiglieria, acquisto di armi portati-
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lh:Gl() nb:Cftt.'TO t'07lcerucnle il ,HutU),'O dei Distreui mi· 
li tari, la. serk, la CÙ't!()scl'iz icm c ccrritoriale, l:a clas .. 
... tficazioru:, il quadl'o IJrgQniclJ ed il nUlnm'o della 
C-ompa!Jnie lJOrmancnti cki vari DisL.rCtli. '*~~ > 

15 oltobre 18i! Il 

VI'ITORIO EMANUELE Il 

RE D'ITALI.\ 

Visti i N06tri Decreti i 5 novembre • .1. H dioeolbre 
4816, !; mano e n .ettein!! .. 187! ed i l oprile 187:i!, 
.. lati. i alla iJtilulione dei Distretti ,,,ilitari; 

Sulla pro!""ta d~1 Ministro della Guerril ; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l. 
U numero dei Hutretti. militari e pol'tdto ~ IeMantajlue~" , 

Art. 2. . 

'\ Sono approv'ati i dnf! Specchi annessi al p~ie lh-1 
crelo, e per ordine Nostro firmali d.llllinislt·o della Guerra; 
che ~tabiHs.c~no la, sede, In. circl)~r:ril.in ne tt'rritoriaJe, la 
class.ificuiooe, il qu.aùt-O orgao~co cd il nhrucro Jdlc Com .. 
pagnie pcrrri;mcll"ti dci V1\l'l })i~ll c tti mili tari. 

Art. :;i . 

Il presente Dt~creto avrà yiG'w,' ,1,,1 4" dicembre H~12,. 
ma il Mini.stro della Guerra è aul.u-ì1.lUlo a ritart.! :I.I'C., se .. 
ccndQ l'opportunità, sia- la COtj;tlluzione d~i :i ll)goli lIudvi 

Di~tretti, sia la formaziòne di t nlle f.I pi:«rte ddic ItUO \'t' 

Co,npagnìe permanenti , 

Ordiniamo che il presente Dec:rno., "' .... ito del 8Ì§ilIo 
d.llo Stato, sia inaorto ""lla ra<eoIta nflitiale d.lle I. 
e .lei n.crfli del Regno d'IWi., ",a .. dando • m iu",!"" 
spetti di osservarl., e di farI. _rvare. 

Dato a Napoli .ddl 45 ottobre 4872. 

vrrroaro ENANU1!LE. 

~.u.IMMMf~""''fJ ..... ,tll 
'H."AIII"~.~.".J.".. 

'-P HI,.wo. ,. Il ........ ·h'~ 

/I Decreto Ministeriale che istituiva le 
prime quindici compagnie distrettuali 
alpine. 

Alpino in uniforme - 1873 



Ricotti pensionato 

Sbarco delle truppe italiane a 
\ Massaua '-..... _----~~ 

li, completamento o allestimento di 
difese territoriali del Regno, fabbri
cazione di artiglierie di grande 
potenza a difesa delle coste e 
costruzione di fabbriche di cannoni 
di grosso calibro . Provvedimenti 
inderogabili, come si può arguire 
dagli accenni contenuti nella relazio
ne di Arturo Perrone di S. Martino, 
inoltrata al ministro delle Finanze il 
14.5.1874: 
"La d iga e le fortificazioni della 
~pezia verranno sì incominciate e 
costeranno di più di quanto fu previ
sto. Per le artiglierie di gran poten
za, artiglierie che devono dividersi in 
cannoni da 24 centimetri e cannoni 
da 32 centimetri, per i primi non vi è 
nulla da osservare, ma in quanto ai 
secondi, quelli da 32 centimetri, se 
ne è fuso uno solo il quale si trova 
nel cortile dell'Arsenale qui in Torino 
e non si sa come si farà per traspor
tarlo fuori pel suo grandissimo peso; 
i mezzi fin ora tentati riuscirono 
vani, per cui la fabbricazione dei 
cannoni da 32 centimetri è sospesa 
fin a che la futura fonderia pei can
noni di grosso calibro da costruirsi 
sul litorale sia in attività ... Pel 
momento vi è una spesa sospesa 
per forza maggiore di 3.500.000 per 
la fabbrica d'armi, 600.000 per la 
fonderia, e di 10.000.000 pei forti di 
sbarramento della frontiera austria
ca ... " 
La difesa delle frontiere non era pro
blema nuovo; senonché la potenzia
lità dei nostri mezzi di difesa, note-

volmente inferiore a quella dei paesi 
confinanti, suggeriva alle gerarchie 
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militari linee di trinceramento cor
renti all'interno dell'Italia centroset
tentrionale. 
Di ben più ampio orizzonte tecnico
strategico disponeva il Ricotti: ed 
era più che supponibile, tenendo 
conto del suo curriculum di servizio 
in armi quale si è volutamente qui 
esposto (seppure forzatamente con
tenuto entro termini estremamente 
succinti). E' agevole capacitarci, 
inoltre, della sua lungimiranza politi
ca, di cui il Ricotti stesso ha fornito 
pubblica attestazione nelle repliche 
parlamentari alle critiche al suo ope
rato di ministro mosse da più parti e 
in particolare dai "quattro discorsi" 
non pronunciati in Parlamento dal 
La Marmora, ma da lui pubblicati in 
opuscolo ai primi di maggio del '71 
con grande eco della stampa, che 
titolava "Ricotti ha perso la testa." 
Lungimirante era il suo piano di rior
dinamento dell'esercito permanente, 
da lui inteso come "mezzo insostitui
bile per agevolare la fusione fra gli 
Italiani delle varie regioni", divenuti 
cittadini di una patria inscritta entro 
"confini naturali". 
Riformata la vecchia legge del 
reclutamento, istituiva i distretti mili
tari, quali centri di reclutamento e di 
mobilitazione dei reparti della milizia 
provinciale: "Chiamerei queste trup
pe "milizia distrettuale" , anziché 
"corpi presidiari" o "esercito di riser
va" ... dacché nel mio concetto ver
rebbero inscritte, ordinate, ammini
strate e messe in armi per distretto 
militare. Se considerazioni di grande 
importanza - tra le quali primeggia 
quella di affrettare, mercé la fusione 
dei contingenti delle differenti parti 
del Regno nei corpi dell 'esercito 
permanente, la intima unificazione 
delle popolazioni nostre - consiglia
no di non ordinare l'esercito perma
nente in corpi provinciali o regionali 
come praticasi altrove, ove l'unità 
nazionale è antica quasi quanto da 
noi nuova, eguali ragioni non si 
oppongono a che le truppe non per
manenti siano in~ece formate terri
torialmente, provincia per provincia 
o piuttosto distretto per distretto mili
tare". 
La costituzione di un esercito di 
seconda linea, formato da milizie 



provinciali, introduceva un criterio 16.8. 1873: 
del tutto nuovo di reclutamento, che 
preludeva in certo senso all'istituzio
ne delle "compagnie alpine": l'ordi
namento stesso della milizia provin
ciale con il suo reclutamento territo
riale e con la sua. costituzione pres
so i distretti, 'già destinata in parte 
ad appoggiare le operazioni 
dell 'esercito attivo, non poteva non 
avere influenza determinante sulla 
decisione di formare reparti atti a 
sbarrare il passo lungo l'allora più 
vulnerabile frontiera alpina. 
S'aggiunga che, nel contempo, il 
Ricotti rivolgeva ogni sua attenzione 
alla riforma tattica ed amministrativa 
dei vari corpi, disponendo altresì 
che la conoscenza delle istituzioni 
militari e delle dottrine d' impiego 
degli eserciti europei venisse ade
guatamente diffusa mediante la 
Rivista Militare Italiana. E lì, su sol
lecitazione dello stesso Ricotti, 
venne pubblicato nel maggio 1872 
lo studio del capitano Perrucchetti 
sulla difesa di alcuni valichi alpini e 
l'ordinamento militare territoriale 
della zona di frontiera alpina. 
E Ricotti volle la costituzione di 
codesti nuovi reparti , con tale con
vinzione sulla loro bontà ed utilità da 
dar loro fin dall'inizio la spiccata 
caratteristica della "difesa delle 
porte di casa". E questo - dirà il 
Ricotti - "sull'esempio di quanto si 
seppe ottenere dall'Austria nel 
Tirolo e dalla Svizzera ... Le 
Compagnie alpine sono un comple
mento del nostro sistema territoriale 
modificato secondo i bisogni , i 
caratteri delle popolazioni italiane e 
le condizioni geografiche e topogra
fiche del nostro suolo, e destinate a 
proteggere la fronte dell'esercito 
operante, mentre gli altri corpi terri
toriali si raccoglieranno dietro di 
esso e ne appoggeranno le mosse". 
Nella vasta e complessa opera del 
Ricotti non può che avere una 
importanza relativa quella di ricono
scergli la paternità degli Alpini. 
Senza nulla togliere al merito del 
cap. Perrucchetti di essere stato 
con la sua Memoria elemento ispira
tore o di decisione, vale la pena di 
citare quanto sta scritto nella Revue 
militaire de l'étranger nel nQ 118 del 

"Comme à peu prés toutes les 
mesures nouvelles prises par le 
ministre Ricotti, le décret qui en 
édicte la création [delle Compagnie 
alpine] avait été précédé [su istanza 
del Ricotti] dans La Rivista militare 
italiana par un artic/e signé d'un offi
cier d'état-major et destiné à indi
quer la portée de l'institution alors à 
l'étude (mai 1872). 

Valga il commento di Ermanno 
Sartoris , contenuto nell 'articolo sul 
gen. Cesare Magnani Ricotti , appar
so nel Bollettino storico per la 
Provincia di Novara degli anni 1963-
65 (a cui si è attinto per queste 
note): 
"Da quanto viene sopra riportato 
appare la convinzione dell 'autore 
dell'articolo che la pubblicazione 
dello studio di Perrucchetti era stata 
voluta allo scopo di preparare 
l'ambiente militare e politico alla 
nuova istituzione decisa da Ricotti 
prima, e non, come generalmente si 
crede, dopo tale pubblicazione". 

Con il 1875 si chiudeva il ciclo delle 
grandi riforme apportate dal Ricotti 
pressoché in ogni ramo dell 'organiz
zazione militare. Alla caduta del 
ministero Minghetti , egli veniva 
sostituito per R. D. 25.3.1876 dal 
gen. Luigi Mezzacapa. 
Chiusa la XII legislatura, il Ricott i 
otteneva la rielezione nel collegio di 
Novara, divenendo altresì membro 
del Consiglio provinciale , impegno 
che terrà fino a lle dimissioni del 
6.4.1887, avendo in tale sede cal
deggiato soprattutto il progetto della 
ferrovia ossolana e del traforo del 
Sempione. 
Richiamato nuovamente a rimpiaz
zare il generale Emilio Ferrero , 
dimessosi da ministro della guerra a 
seguito della cris i del gabinetto 
Depretis del 15.10.1884, gli toccò di 
formare il primo corpo di spedizione 
al comando del ten. col. Tancredi 
Saletta inviato in Africa a seguito 
dell'occupazione militare di 
Massaua. 
Dopo l'eccidio di Dogali e le dimis
sioni del governo Depretis , il 
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Ufficiali Superiori 
1896 

Tomba di famiglia nel Cimitero 
Urbano di Novara 



4.4.1887 Ricotti venne sostituito dal 
gen. Bertolé Viale. Ma, alla caduta 
del governo Crispi, a seguito del 
disastro militare di Adua 
dell'1 .3.1896, negli ambienti respon
sabili si riparlò di nuovo del Ricotti 
quale generale idoneo a reggere in 
quei frangenti il ministero della 
Guerra , nonostante egli si fosse 
reso inviso a certa parte politica per 
aver lungamente propugnato una 
oculata riduzione di organici 
dell'esercito onde sopperire alle esi
genze di bilancio. 
La mattina dell'8 marzo gli giunse 
dal re l'incarico di formare il nuovo 
Gabinetto, incarico che ben presto 
per le opposizioni della Camera ad 
un preciso orientamento da lui pro
posto sulla questione africana, 
declinava a favore di Rudinì, riser
vandosi il portafoglio della Guerra: 
incarico da cui si dimise dopo soli 
quattro mesi. 
Con R. D. 31.1.1897, al compimen
to del settantacinquesimo anno di 
età cessava di appartenere agli uffi
ciali della riserva e veniva collocato 
in congedo assoluto conservando il 
grado e l'onore dell'uniforme. 
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Ritiratosi dalla vita pubblica, si spe
gneva nella sua casa di Novara in 
via Canobio il 4 agosto 1917. 
Erano i giorni dell 'Ortigara , del 
Monte Santo e della Bainsizza: eroi
smi di alpini e di fanti , diserzioni di 
quanti non reggevano all 'orro re 
della trincea, e troppi caduti. 
La morte di Ricotti andò dispersa tra 
i tanti lutti. Poi il suo nome fu appo
sto ad una via cittadina per pura sol
lecitazione topografica. 

Eppure quella tempra d ' Uomo , 
patriota militante e incorruttibile 
ministro, che non ammetteva infingi
menti o abdicazioni di sorta e che 
censurava renitenze di colti ed agia
ti a servire in armi "esprimendo i più 
caldi voti perché la gramigna della 
gente nova e dei sub iti guadagni 
non estenda le sue radici per tutto il 
Paese ed in tutte le c lassi della 
società in modo che le stesse istitu
zioni [militari) ne abbiano a ricevere 
ferita irreparabile", ebbene, egli 
potrebbe ancor oggi esser preso in 
seria considerazione. 

Società Storica Novarese. 

Ass. Naz. Alpini Sezione di Novara 



fI,anllJli, " 'NvnD AGLI AL',., D'ITALIA /' 
novarseti in occasione del Raduno a Novara, 11-13 aprile 1997 

i Monte Rosa e il L?90 Maggiore 
visti dal cielo 

con un romantico Piper PA-24 "Comanche" 250 

• Durata: 45 minuti. 

• N° voli: sabato 12 (mattino e pomeri~~io) N. lO per 30 persone. 
domenica 13 (pomeri~~io) : N. 3 per 9 persone. 

Totale: N. 39 persone. 

• Eccezionale quota individuale (base 3 posti): Lire 80.000, 
tasse e assicurazioni comprese (SA.! Novara: R.C N. 714209194 - R.CIP N A0021S198. 

• Certificato-ricordo del volo, firmato dal pilota. 

• Partenze: da Casale~~io (a,13 km . da Novara; trasferimento con mezzi propri). 

• Le prenotazioni vanno se~nalate a~Ii Or~anizzatori entro iI 31 marzo 1997: 
no\I0i6eti (tel. (0321) 626.397· telefu (0321) 397.301). 

Piper PA-24 "Comanche" 250 

SCHEDA TECNICA 

Apertura alare: ml. Il ,25 
Llll1ghezza: mt. 7,57 
Altezza: ml. 2.25 
Superficie alare: mq. 16,73 
Peso a vuoto: kg. 740 
Peso max al decollo: kg. 1.315 
Velocit" max: 340 kmfora 
Velocif di crociera: 310 kmfora 
Decollo: mt. 250 
Atterraggio: mt. 210 
Tangenza: mt. 6.100 
Autonomia: 1.200 k:m.. 

• I voli avranno luo~o o~ni ora a partire dalle ore 9.00 (sabato 12) e dalle ore 16.00 (domenica 13). 

• In caso di cattivo tempo, i voli non avranno luogo, senza nessun obbligo per gli Organizzatori. 

• Possibilità di pranzare (o cenare) presso la struttura ~rituristica "Terranostra" di Casale~~io 
(prezzo speciale di Lire 25.000, comprendente: primo, secondo, frutta , 1/4 di vino, caffè). 
Eventuali piatti e/o bevande in più sono a carico deII'interessato. 

La struttura a~rituristica è visitabiIe, con possibilità di acquisti. a prezzo priviIe~iato. 

Organizzazione tecnica Novarseti, Novara - Legge Regione Piemonte N 15 del 30 marzo 1988 
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VISITA AL 
53° STORMO GUGLIELMO CHIARINI 
AEROPORTO DI CAMERI 
SABATO 12 APRILE 1997 

Ai radunisti dell' Associazione Nazionale Alpini é offerta la possibilità di 
visita, nella mattinata di sabato 12 Aprile 1997, al 53° Stormo ed alla 
Mostra statica di velivoli allestita allo scopo. 

Programma della visita: ore 10.00 - Arrivo dei radunisti all' ingresso dell' Aeroporto, con mezzi 
propri o pullman; ore 10.15-11.45 - Visita all' Aeroporto; ore 12.00 - Termine visita. 
Per accedere all' Aeroporto é indispensabile effettuare la prenotazione, segnalando i nominativi sia 
dei radunisti che di eventuali famigliari. Tel. 0321/ 398091- Fax 0321/627259 
Studio Avv. Moré, chiedere Sig.ra OmelIa - Lunedì / Venerdì - ore ufficio. 
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Sabato 12 aprile 1997 
VISITA ALLE SALE STORICHE DEL 
PALAZZO BELLINI 
Via Negroni 12 - Novara 
Dalle ore 10 alle ore 12 con turni ogni mezz'ora con prenotazione. 

Le prime notizie del Palazzo risalgono al XVl o Secolo. 
Proprietari i Conti Tornielli.Nel 1751 fu acquistato dai conti Bellini 
che vi effettuarono grandi lavori decorativi delle sale, abbell ito da 
affreschi , stucchi e specchi in pregevole stile rococò. 
Divenuto uno dei più sontuosi palazzi di Novara ebbe ospiti : 
Napoleone Bonaparte il 31/5/1800 prima della battaglia di 
Marengo; Re Carlo Alberto nella prima guerra d'indipendenza ove, 

dopo la sconfitta, il 23/3/1849 abdicò in favore di Vittorio Emanuele W; Napoleone IW 
Imperatore di Francia nel giugno del 1859 alla vigilia della battaglia di Magenta. 
Dal 1900 é Sede Centrale della Banca Popolare di Novara. 

FERROVIE 
NORD 
MILANO 
ESERCIZIO 
spa 

A Novara con le Ferrovie Nord Milano 

La Società "Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A.", in occasione 
del 20 Raduno Interregionale che si terrà a Novara nei giorni 
12/13 aprile p.v., ha offerto la sua disponibilità ad applicare una 
tariffa di particolare favore a quanti vorranno partecipare al radu
no utilizzando la sua rete ferroviaria. 
Per i soci A.N.A. e famigliari il prezzo, in corso di definizione, per 
i viaggi di andata e ritorno da tutte le stazioni servite dalla 

società si aggirerà sulle E. 5000/6000 pro capite (la tratta valtellinese é esclusa dalle 
agevolazioni). 
Per la riuscita della collaborazione offertaci chiediamo l'appoggio delle Sezioni inte
ressate di Milano, Varese, Como e Luino cui viene demandato dalle Ferrovie Nord il 
compito di ritirare i biglietti speciali a tariffa agevolata da consegnare ai Gruppi i quali 
provvederanno alla consegna dei biglietti previo pagamento della tariffa che verrà 
precisata. 
A manifestazione conclusa i Capi Gruppo provvederanno a consegnare alla propria 
Sezione sia l'importo complessivamente incassato, che i biglietti invenduti, da ricon
segnare alla Società con le modalità che verranno comunicate. 
E' un'offerta che pensiamo possa trovare vasto interesse nelle zone servite dalle 
"Ferrovie Nord Esercizio S.p.A." grazie anche alla collaborazione che le Sezioni e i 
Gruppi interessati vorranno accordarci. 
Per informazioni Sede Sezione di Novara Tel. 0321/611999 - Fax. 0321/623350 
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Vita di Sezione 

IL GRUPPO" M. A. ANGELO LORENZONI" DI NOVARA 
HA BENEDETTO IL NUOVO GAGLIARDETTO 

Il 29 Settembre u s, dopo ben 36 
anni di onorato servizio, il 
Gagliardetto "BOferato" del gruppo 
cittadino è andato in congedo 
lasciando la " stecca" ad una 
"Burbaccia" stirata e tirata a lustro 
con la dorata scritta che brillava, 
baciata da un sole splendente 
rispuntato per l'occasione dopo una 
lunga sequenza di plumbee giorna
te. 
Già da qualche anno il consiglio pro
gettava questo ricambio generazio
nale ma per vari motivi è sempre 
stato rimandato. 
Quest'anno, sull'onda di un rinnova
to tentativo di ridare vita ad una pro
lungata stasi organizzativa, il pro
getto si è fatto realtà. In fase prelimi
nare si era pensato ad una" Grande 
Festa" con inviti Extra-provinciali , 
Sfilata, Fanfare e .. chi più ne ha 
più ne metta; ma poi, impressionati 
dai Megagalattici preparativi sezio
nali dell'organizzazione del «grande 
raduno di primavera», per non crea
re un sia pur modesto doppione alla 
cittadinanza, abbiamo optato per 
una cerimonia semplice e casalinga. 
Il tutto si è svolto nella suggestiva 
cornice del "Colle della Vittoria" alla 
cui sommità sta l'antichissima chie
sa del convento di "San Nazzaro 
alla Costa". 
La modestia da noi voluta, in realtà, 
si è poi rivelata una "Cosa 
Importante". Grazie alla inaspettata 
e insperata presenza delle massime 
Autorità, quali S.E. il Prefetto, il Vice 
Questore, il Col. Quaglia in rappre
sentanza del Presidio Militare , il 
Cons. Nazionale Dr. Capra, che in 
altra veste è un nostro semplice 
socio. 
Hanno voluto esserci vicini i nostri 
"Gemelli" di Paspardo e di Quarona 
e l'Amico Diaz a rappresentare il 
gruppo di Arona. Dei 12 confratelli 
gruppi sezionali ben 9 erano pre
senti, grazie a tutti! La scelta su chi 
avrebbe benedetto la nostra nuova 
Insegna non è stata sofferta .. .. : la 
M.O. al Valor Civile Mons. Mario 
Ugazio, fratello del nostro presiden
te sezionale. Commovente l'attimo 
in cui, asperso dall'acqua benedet
ta, il Gagliardetto è stato baciato 
dalla madrina Sig.ra Biancamaria 

Lorenzoni, già madrina (in tenera 
età) del "Buferato" andato a riposo. 
L'intera cerimonia è stata accompa
gnata in sottofondo dalla "Corale del 
Sesia" di Biandrate che, con strug
genti note del "Signore delle Cime", 
ha fatto inumidire più di un ciglio. 
AI termine della S.Messa è stata 
deposta una corona di alloro al 
monumento del Fante sul piazzale 
antistante la Chiesa, mentre un 
Bersagliere (perdonato anche se 
con cento penne anziché una sola) 
ha ricommosso ancora tutti nell 'ese
cuzione impeccabile del "Silenzio 
Fuori ordinanza". 
Il capogruppo Geom. Ivio Conardi 
ha poi intrattenuto i presenti con una 
rapida carrellata sulla storia del 
gruppo evidenziando con ben cen
trate parole il significato della ceri
monia. 
Il rinfresco con distribuzione di car
toncini ricordo si è svolto nel due
centesco chiostro del convento, gra
zie alla squisita ospitalità dei frati di 
San Nazzaro. 
Il "Rancio Alpino", come da pro
gramma, si è consumato presso il 
circolo della parrocchia Madonna 
Pellegrina con 90 partecipanti . 
Siamo al termine di questa cronaca 
dell 'avvenimento e dovremmo pas
sare ai doverosi ringraziamenti a 
tutti quanti hanno contribuito alla riu
scita della manifestazione, ma sono 
molti. .. 
A simbolo dell 'aiuto avuto sceglia
mo : Cocca e Taccola (cucinieri 
eccelsi), coad iuvati da Iginio (un 
Amico degli Alpini), promosso al 
grado di Alpino "Bonsai" .... data la 
statura! 
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Vita di Sezione 

CANTIAMO INSIEME 
ovvero «basta una stretta di mano» 

Un Venerdì sera del mese di mag
gio si è presentato in sede un vec
chio "conoscente" della ns. sezione, 
amico dell'Associazione Villaggi 
S.O.S. che opera, a livello interna
zionale, a favore dell'infanzia. Il 
nostro "conoscente" aveva in cuore, 
da tempo, il desiderio di presentare 
tale Associazione alla cittadinanza 
Novarese ; non sapendo più cosa 
escogitare, eccolo, alla carica, per 
chiedere la collaborazione della ns. 
sezione. Pronti , via! E stata imme
diatamente presa la decisione di 
organizzare una serata di canti alpi
ni (i ns. canti) e popolari, per cele
brare la chiusura delle attività 1996 
della ns. sezione e, con l'occasio
ne,presentare l'Associazione di cui 
sopra. Dopo il "tour de force" della 
castagnata, eccoci a sabato 16 
novembre al teatro Madonna 
Pellegrina con la manifestazione 
"CANTIAMO INSIEME". Tutti pre-
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senti: La Corale di Casapinta diret
ta dal M.o R. Brovetto , il Coro 
Scricciolo di Cameri diretto dal M.o 
A. Travaini , l'Associazione S.O.S. e 
noi veci alpini . 
Il coro Scricciolo ha aperto la mani
festazione con un repertorio di otto 
canti, alcuni dei quali come Stelutis 
Alpinis e La Penna dell 'Alpino dedi
cati proprio a noi , introducendo 
così, la Sig .ra Orlando, vice presi
dente dell 'Ass . Villaggi S.O.S., che 
ha illustrato le fina lità umanitarie 
dell' Associazione . Per chi non 
fosse stato presente rammentiamo 
che tale Assoc iazione si prende 
cura dei minori in stato di necessità 
e di abbandono . I villaggi S.O.S. 
sono diffusi nel mondo, accolgono 
bambini e giovan i senza alcuna 
discriminazione di razza, naziona
lità e religione. L'associazione vil
laggi S.O.S. Italia ha la necessità 
della collaborazione di nuovi amici 
ed aiuti che possono essere offerti 
anche tramite versamento su c/c 
postale n. 304386 o su c/c banca
rio n. 01 / 1009748/98 banca di 
Trento e Bo lzano in testati a: 
Associazione Villaggi S.O.S. Italia. 
La serata è stata quindi condotta 
dalla Corale di Casapinta che ha 
presentato anche una originale 
Galopera con accompagnamento di 
chitarra. Quindi ringraziamenti per 
tutti, nonché per il padrone di casa, 
don Giacomo. 
«La serata è finita così?" 
«Ma scherziamo? " 
Tutti i presenti, oltre duecento per
sone, sono stati ns. ospiti al dopo 
concerto, dove, fra una fetta di 
torta, un panino e un'ombra di quel
lo buono, servito dai nostri alpini, i 
coristi hanno completato il loro 
repertorio con canti di particolare 
effetto. 
«Del vecchio conoscente che ne è 
stato ?" 
Ci è venuto in mente, è un alpino, 
aggregato alla sezione di Cameri. 
Egli si ritiene soadisfatto di aver 
centrato l'obbiettivo, per aver ritro
vato persone dove i termini collabo
razione ed amicizia hanno ancora il 
valore di quanto gli raccontava un 
suo zio alpino: «basta una stretta di 
mano". 



Vita di Sezione 

VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO 
DEL GRUPPO DI MOMO 

Il 4 Novembre 1971 nasceva a 
Momo il gruppo alpini. 
Lo scorso 3 Novembre abbiamo 
festeggiato il nostro venticinquesimo 
compleanno. 
Abbiamo scelto quella data , vuo i 
perché quasi coincideva con la 
medesima della fondazione , vuoi 
perché potevamo festeggiare con i 
combattenti della locale 
sezione,che,nonostante sempre più 
rimaneggiati, hanno contribuito a 
dare vita ad una bella manifestazio
ne. 
Con la presenza del presidente 
Ugazio, dellabaro della sezione, del 
capogruppo e degli alpini di 
Caltignaga con il gagliardetto e delle 
autorità Momesi abbiamo sfilato per 
le vie cittadine accompagnati dalla 
locale banda musicale, abbiamo 
partecipato alla Santa Messa duran
te la quale il parroco don Angelo ha 
ricordato i sacrifici di coloro che , 
grazie al contributo anche della vita, 
ci permettono di vivere oggi nella 
libertà e nel benessere. 
Deponendo la corona di alloro al 
monumento ai Caduti veniva portato 
il saluto ai presenti dal presidente 
dei combattenti di Momo e il capo
gruppo Depaoli, dopo aver esposto 
le attività degli alpini di Momo in 
questi 25 anni, lanciava un appello 
ai numerosi alpini non iscritti alla 
nostra associazione a collaborare 
per il futuro . 
AI monumento degli alpini veniva 
recitata la "Preghiera dell'Alpino" e 
mentre veniva deposto un cesto di 
fiori sulla tomba del Magg . Carlo 
Boniperti, l'alpino Angelo suonava il 
"Silenzio" portando al massimo la 
commozione dei presenti. Il corteo 
ci riportava in piazza per lo sciogli
mento. 
Concludevamo la giornata con i 
nostri amici combattenti con le 
gambe sotto il tavolo per il più convi
viale dei banchetti. 

Sfilata per le vie del paese 

Deposizione della corona al 
monumento degli Alpini 
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Alpini e volontari 
di Cameri al lavoro a Canelli. 

Alpini di Trecate al lavoro 
a Cortemilia. 

Vita di Sezione 

SERATA DEL RINGRAZIAMENTO 30 NOVEMBRE 1996 
Gruppo di Cameri 

Prendendo spunto dal riconosci
mento al merito, conferito dalla 
Sede Nazionale A.N.A. a quanti 
operarono nelle zone alluvionate del 
Piemonte nel 1994, ci siamo fatti 
promotori di un'iniziativa che ha tro
vato favorevole appoggio promozio
nale in tutti coloro che per quella 
emergenza costituirono a Cameri 
uno speciale Comitato Solidarietà. 
In tempi brevi, è stato possibile 
riconvocare in una "adunata straor-

dinaria" tutti gli ottantaquattro 
Volontari cameresi che si avvicen
darono in quattro turni per portare 
assistenza alla popolazione alluvio
nata nella città di Canelli e presen
tare anche in cifre il bilancio positivo 
del loro intervento e della generosa 
Comunità. 
Giunti numerosi con i loro famigliari, 
i Benemeriti hanno gremito l'acco
gliente sala polivalente comunale e 
in serenità, hanno rivissuto quei tra
gici eventi attraverso la proiezione 
di un video amatoriale di repertorio, 
puntualmente commentato da chi fu 
testimone attivo di quell'esperienza. 
Il cordiale incontro è stato ufficializ
zato dalla gradita presenza del 
Sindaco Rondini e dal parroco don 
Vicario , che hanno delegato al 
capo-gruppo Micheletto l'onore di 
conferire gli attestati A.NA ai meri
tevoli Volontari. 
Per confermare la continuità del loro 
impegno gli alpini di Cameri hanno 
colto l'occasione per destinare una 
congrua offerta alle opere parroc
chiali per la promozione della gio
ventù e hanno infi ne coinvolto tutti i 
present i in un caloroso brimlisi 
augurale di commiato. 

TRECATE, GRAZIE, ALPINI! 
In questi giorni all' ufficio parroc
chiale é giunta un' offerta di f. 
500.000 da parte degli Alpini per il 
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nuovo organo. Il gesto ci ha toccato 
molto profondamente: ciò che ci ha 
colpiti è stata la sensibilità di questo 
gruppo che , nel silenzio , senza 
molto apparire, sa compiere opere 
buone. E sono proprio questi atteg
giamenti umili e semplici che deno
tano la ricchezza interiore. 
Non è necessario parlare molto, 
importante è l'agire. 
E noi li vogliamo ringraziare, al di là 
di tutte le considerazioni materiali 
che passano in second'ordine, per 
la loro spontaneità, cordialità e sen
sibilità. Abbiamo bisogno, nel silen
zio e nell'attenzione, di questi senti
menti! Di nuovo grazie, alpini. 

Don Giulio Masseroni 

( da bollettino parrocchiale 12/96 ) 



Vita di Sezione 

NASCE IL GRUPPO DI BELLINZAGO NOVARESE 
25 NOVEMBRE 1996 

Mancava effettivamente qualcosa ! 
Bellinzago Novarese, con oltre 
8.000 abitanti e centinaia di alpini in 
congedo, non aveva un proprio 
gruppo! 
Una lettura superficiale di questi 
dati potrebbe portare a concludere 
che mancavano l'impegno, l'interes
se, la voglia di fare, oppure qual
cos'altro. 
Approfondendo, invece, la cono
scenza, scopriamo che molti Alpini 
bellinzaghesi erano iscritti in gruppi 
di paesi limitrofi addirittura con cari
che consigliari. 
Allora , perché non provare a fare 
qualcosa di nostro? Non è stato un 
parto facile, alcuni tentativi sono 
andati a vuoto, ma alla fine siamo 
riusciti a mettere insieme il gruppo, 
andando oltretutto al di là delle più 
ottimistiche previsioni! 
Infatti, a pochi giorni dalla nascita, 
abbiamo nel mirino il raggiungimen
to delle cinquanta tessere entro la 
fine dell'anno. 
Naturalmente, come tutti i gruppi 
A.NA, ci siamo posti, come finalità 
l'inserimento nel tessuto sociale cit
tadino, ricercando via via degli 
obiettivi da perseguire nel campo 
della beneficenza, della filantropia, 
dell'aiuto reciproco. Obiettivi non 
astratti, non al di là della nostra por
tata, bensì facilmente ed immedia
tamente raggiungibili. L'entusiasmo 

iscritti ha meno di quarant'anni e le 
idee non mancheranno! 
Ci inseriamo in un movimento 
nazionale, qual è appunto l'A.NA, 
sempre dinamico, sempre pronto ad 
operare per gli altri, in sintonia ed in 
modo disinteressato. 
Vogl iamo, per questo, farci un 
augurio al quale, sono sicuro, vor
ranno aderire tutti gli alpini d'Italia, 
che questo nostro iniziale entusia
smo non rimanga sempre lo stesso, 
già notevole, ma possa aumentare 
di giorno in giorno. 

è tangibile , la quasi totalità degli Prima foto di gruppo 

E ... NON PERDE TEMPO!!! 

Domenica 22 Dicembre gli Alpini 
del neo-gruppo si sono presentati al 
pubblico locale organizzando una 
castagnata accompagnata da ben 
120 torte, raccolte tra soci e amici , 
che sono andate a ruba. 
Ottimo il successo ottenuto, il rica
vato è stato destinato all'oratorio 
Vandoni per i lavori di ristrutturazio
ne del campanile della Chiesa San 
Giovanni Bosco. 
Un augurio? continuate così! ! 
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« 200 ANNI DI TRICOLORE 
Dal discorso pronunciato da Giosuè Carducci a Reggio Emilia il 7 Gennaio 1897 nel 

primo centenario stralciamo alcuni passi che ... 
... sottoponiamo alla nostra meditazione. 

« Popolo di Reggio, Cittadini 
d'Italia, noi celebriamo, o fratelli, il 
natale della patria ( ... ) 
... 1 tempi sono oggi mai sconsolati di 
bellezza e di idealità; direbbesi che 
manchi nelle generazioni crescenti 
la coscienza nazionale, da poi che 
troppo i reggitori hanno mostrato di 
non curare la nazionale educazione. 
I volghi affollantisi intorno ai baccani 
e agli scandali, dirò così officiali, 
dimenticano, anzi ignorano, i giorni 
delle glorie; nomi e fatti dimenticano 
della grande istoria recente, mercé 
dei quali essi divennero, o doveva-

IlO CENTENARIO DEL 
TRI(C(Q)JLORE 

Sala del Tricolore , presso la 
residenza Municipale di Reggio 
Emilia dove la Repubblica 
Cispadana decretò la nascita 
del Tricolore il 7 Gennai.o 1797. 

Arrivederci a Reggio Emilia 
il 9-1 0-11 Maggio 1997 

70a Adunata Nazionale Alpini 
in occasione del 

Bicentenario del Tricolore 
"Qui dove nacque per sempre" 

I .. ·.. .. PROVINCIA ~:;:::~:Z~7~(!C:~~;li~:~::~;i:~IPinì 
" C ittà d ci Tri colore" 

DI REGolO EMILIA 
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no divenire, un popolo : ignora il 
popolo e trascura , e solo se ne 
ricordano per loro interesse i partiti 
... Non rampare di aqu ile e leoni , 
non sormontare di belve rapaci , nel 
santo vessillo: ma i colori della 
nostra primavera e del nostro 
paese, dal Cenisio all 'Etna; le nevi 
della Alpi, l'Aprile delle valli , le fiam
me dei vulcani. 
E subito quei colori parlarono alle 
anime generose e gentili , con le 
ispirazioni e gli effetti delle virtù 
onde la patria sta e si augusta: il 
bianco, la fede serena alle idee che 
fanno divina l 'anima nella costanza 
dei savi; il verde, la perpetua rifiori
tura della speranza a frutto di bene 
nella gioventù de' poeti; il rosso, la 
passione ed il sangue dei martiri e 
degli eroi. E subito il popolo cantò 
alla sua bandiera ch 'ella era la più 
bella di tutte e che sempre voleva 
lei e con lei la libertà . 
.. . 0 giovani , l 'Italia non può e non 
vuole essere l 'impero di Roma, se 
bene l 'età della violenza non è fini
ta pe ' validi: oh quale orgoglio 
umano oserebbe mirare tant'alto ? 
... Se l'Italia avesse a durar tuttavia 
come un museo o un conservatorio 
di musica o una villeggiatura per 
l'Europa oziosa o al più aspirasse a 
divenire un mercato , oh, per Dio, 
non importava far le cinque giornate 
e ripigliare a baionetta in canna 
sette volte la vetta di S. Martino, e 
meglio era non turbare la sacra 
quiete delle ruine di Roma con la 
tromba di Garibaldi su 'I Gianicolo o 
con la cannonata del re a Porta 
Pia. L'Italia è risorta nel mondo per 
sé e per il mondo: ella, per vivere 
dee avere idee e forze sue, deve 
esplicare un officio suo civile ed 
umano, una espansione morale e 
politica.Tornate, o giovani alla 
scienza e alla coscienza de' padri; e 
riponetevi in cuore quello che fu il 
sentimento, il v0tO, il proposito di 
quei vecchi grandi che han fatto la 
patria: l'Italia avanti tutto!! L'Italia 
sopra tutto! » 

(da Unuci 12-96) 



r Europa ed Europeismo 
Da semplice riferimento geografico 
di "Occidente" dei tempi più antichi, 
da "regione dei barbari" dei Saggi 
aristotelici, l'Europa dei Quindici si 
avvia a diventare una vera realtà 
politica: "l'Europa dei cittadini" che 
ha come principio il rispetto dei diritti 
e della dignità dell'uomo e come 
valore fondamentale la ricerca 
costante della pace operosa e 
costruttiva. 
Nel passato anche abbastanza 
recente la realtà europea non è 
stata sempre promettente, ma tor
mentata da guerre logoranti, da dit
tature devastanti, da tentativi di 
pacificazioni temporanee e fragilissi
me. Eppure, nonostante tanti osta
coli, il progetto di ridurre la fram
mentazione degli Stati nazionali e di 
pervenire alla unificazione di buona 
parte del vecchio Continente viene 
spesso riproposto. Molti studiosi 
sostengono che l'Europeismo inteso 
come Movimento politico per unifi
care l'Europa è un fenomeno abba
stanza recente, si afferma e si rinvi
gorisce fra le due guerre mondiali e 
diventa progetto operativo nel 
secondo dopoguerra. 
Tuttavia l'idea ancora utopistica, 
rimasta tale per lunghi secoli, affon
da le sue radici nella "respublica 
christiana" medievale. Accanto 
all'unificazione militare e all'unità 
imperiale carolingia si manifesta 
una profonda aspirazione ad un 
ordinamento politico, legislativo e 
giuridico unitario, soprattutto garan
te della "pax universalis" o euro
pea,dato che il mondo occidentale 
si identificava con la sola Europa ed 
altri continenti erano ancora inesplo
rati o da scoprire. Queste le attese 
di molti pensatori medievali , fra i 
quali anche Dante Alighieri che 
palesavano l'esigenza di un gover
no sovrannazionale che avversasse 
la guerra e realizzasse la"pax chri
stiana". L'idea unitaria svanisce 
all'affermarsi dei grandi Stati nazio
nali: i moderni Stati sovrani che rea
lizzano si la pace interna,assicuran
do lo sviluppo economico e cultura-

le , ma originano una situazione di 
anarchia internazionale e di guerra 
per mire espansionistiche o compe
titività economica. E di nuovo riaffio
ra l' idea di Unità europea come 
risposta al problema della conviven
za pacifica, ancora concepita, però, 
non come Unione di popoli , che non 
sono ancora soggetti politici, ma 
come Confederazioni di Principi. 
Di nuovo numerose le proposte di 
unificare l'Europa nell'Ottocento. 
Mazzini , Cattaneo, Kossuth , Hugo 
sono sostenitori dell'idea e sognano 
l'azione popolare "la primavera dei 
popoli " che divengano finalmente 
arbitri del loro comune destino. 
Queste le aspirazioni unitarie, ma il 
nazionalismo prevalente in quegli 
anni indebolisce il sentimento di una 
civiltà europea comune , erede 
dell'universalismo cristiano e 
dell'internazionalismo delle grandi 
ideologie politiche: liberalismo, 
democrazia, socialismo. 
L'Europeismo riprende vigore come 
concreta proposta politica durante e 
dopo la 1 °Guerra mondiale. E' infatti 
nel primo Novecento che l'evoluzio
ne storica e la crisi dello Stato 
nazionale pongono l'Unificazione 
europea come soluzione razionale, 
pacifica, non totalitaria , non impo
sta, ma volontaria. E' proprio in que
gli anni che si manifesta la contrad
dizione fra la frammentazione 
dell'Europa in tanti piccoli Stati divisi 
da odi nazionalistici e protezionismi 
improduttivi e la crescente interdi
pendenza tra i paesi,dal momento 
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Palco con le bandiere 
che fanno parte dell 'I.F.M.S. 

(Federazione Internazionale dei Soldati 
della Montagna) 

che si va concretizzando uno svilup
po economico globale che necessita 
di un unico mercato di scambio, non 
semplicemente continentale ma 
addirittura mondiale, libero da vinco
li doganali e protezionistici. 
Queste le condizioni storiche,econo
miche e politiche per la realizzazio
ne dell 'Unita' europea. Siamo ancora 
negli anni Trenta e il Ministro degli 
Esteri francese Oristide Briand sin
tetizza tale esigenza nella sua 
dichia razione alla Società delle 
Nazioni , in assemblea plenaria, a 
Ginevra: "Unirsi o perire ".Non é 
ascoltato e ancora una volta si pre
cipita nell 'anarchia della Guerra 
mondiale cercata e voluta dalle 
pesanti dittature del momento e dal 
gioco delle alleanze strategiche per 
la spartizione delle risorse fra : 
Germania, UnioneSovietica,Giap
pone. Si avvera la convinzione più 
volte ribadita da Luigi Einaudi, allora 
Professore di Scienze delle Finanze 
a Torino "Per un paese che voglia 
sicurezza e voglia essere stato 

,sovrano, isolato,che fa da sé,non vi 
è sicurezza assoluta se non quando 
tutti gl i altri sono stati debellati con 
"guerra e morte". 
Sono proprio le terribili esperienze 
belliche e la totale distruzione di 
intere aree europee che scuotono le 
coscienze ed inducono i Movimenti 
della Resistenza europea prima ed i 
migliori uomini politici poi a formula
re il nuovo progetto d i 
Confederazione o Federazione: da 
Einaudi a Spinelli.,da Churchill a 
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Monnet , da Schumann a De 
Gasperi. Il Manifesto "per un'Europa 
libera ed unita" è italiano ,ideato da 
condannati politici nell ' isola di 
Ventotene (Rossi ,Colorni , Spinelli) 
sottoscritto dalla Resistenza euro
pea , divenuto Programma del 
Movimento Federalista europeo, 
accettato dai più convinti politici del 
momento. L'Europa divisa dal "muro 
di Berlino" accelera il suo percorso 
verso l'un ità. 
Aiutati dall 'appoggio finanziario 
americano: il Piano Marshall (ERP) 
per investimenti a medio e lungo 
termine, i primi 6 Stati : Francia, 
Italia,Germania,Belgio,Olanda,Lus
semburgo avviano il programma di 
ricostruzione comune e danno origi
ne alla prima Comunità Economica 
del Carbone e dell'Acciaio (CECA). 
Da allora Francia e Germania non si 
dilaniano più per il controllo delle 
aree dell'Alsazia e della Lorena per 
le quali tante vite umane sono anda
te pe rdute e tante violenze sono 
state perpetrate. 
La prima Comunita', entrata in fun
zione nel 1952, é completata da 
altre 2 nell 'anno 1957: la CEE e la 
CEEA (Com unità Economica 
Europea e Comunità Europea per 
l'Energia Nucleare) ovvero i Trattati 
di Roma di cu i in questo 1997 si 
celebra il Cinquantenario . Sono i 
nostri Cinquant'anni di pace, sono 
gli anni del Mercato Comune, dello 
SME, del Trattato dell' Unione, di 
Maastrich t , de l passaggio da 
Europa dei mercanti ad Europa dei 
cittadini che possono lavorare, stu
diare, risiedere liberamente e votare 
alle amministrative nei Comuni di 
residenza temporanea dei 15 Paesi 
dell'Unione Europea. 
Saranno , tra poco , gli anni della 
Moneta unica ,della maggior stabi
lità,degli aiuti alle aree meno floride 
e anche quelli di maggior puntualità 
e di maggior serietà in ogni attività 
politica, sociale ,economica ,educa
tiva. In ogni caso ed in cambio di 
noiosi sacrifici , necessari , la sola 
realtà della pace costruttiva è e sarà 
il più grande valore umano e civile 
raggiunto. 

L.B.B. 



BATTAGLIONE INTRA 
In queste pagine non possiamo non ricordare, sia pur brevemente, 

il Battaglione Intra che nei lunghi anni della sua storia gloriosa 
ha accolto nei ranghi migliaia di giovani della provincia no varese. 

Fu costituito nel 1909, in seno al 4° 
Rtg. Alpini, per cambio di denomi
nazione del Btg. Alpini " Pallanza" 
con la]O già del Btg". "Aosta", 24° 
già del "Pinerolo" e con la 3]0 com
pagnia già del Btg . 
Alpini"Fenestrelle" . 
Il Btg. Alpini "INTRA" partecipò alla 
1 ° Guerra Mondiale e per questa 
esigenza ricevette la 112° 
Compagnia di milizia mobile "/' indo
mita" che nel 1916 cedette al 
"Monte Rosa". 
Nella Grande Guerra combatté nella 
conca di Tolmino poi nella zona 
Sieme Planina, a Monte Rosso,a 
Santa Lucia di Tolmino, in 
Valsugana, a Monte Cima, in Alta 
Valtellina e partecipò alla battaglia 
di Vittorio Veneto. 
Dall'agosto del 1919 fu impiegato 
in Albania da dove rientrò nell' ago
sto del 1920 e l'anno dopo passò 
alle dipendenze del 5° reggimento 
alpini. 
Dal 1926 rientrò nuovamente al 4° 
reggimento alpini. 
Mobilitato nel 1935, alle dipendenze 
del 11 ° reggimento alpini , partecipò 
alla Campagna d'Etiopia con le tra
dizionali compagnie ( 7a, 24a,e 
37a) e con la 112a "degli spiriti" poi 
disciolta. 
Rientrato in Patria nell ' aprile 1937 
passò nuovamente alle dipendenze 
del 4°. 
Nel 1939 fu nuovamente mobilitato. 
Partecipò alla 2° Guerra Mondiale 
sul fronte Greco-albanese, 
Jugoslavo e in Montenegro. 
Il battaglione alpini "Intra", con la 7a 

( Di Dio), con la 24a (Di Corsa) e la 
37 a ( Nobile) fu sciolto in 
Montenegro in seguito al tragico 
armistizio Badogliano dell'8 settem
bre 1943. 

Per i numerosi atti d'eroismo dei 
suoi uomini, al Battaglione furo
no concesse le seguenti ricom
pense al valore militare: 
Medaglia d'Argento - Montenero, 
19/21 luglio 1915 
Medaglia d'Argento - Passo 
Mecan, 31 marzo 1936 
Medaglia di Bronzo - Adi-Gul
Negus, 12 febbraio 1936 
Amba Aradam , 15/16 febbraio 1936 
Amba Boborà, 31 marzo 1936 
Saefti, 3 aprile 1936 
Medaglia di Bronzo - Ruderi di 
Dobrej, Val Tomoreza-Albania, 
24/25/26 gennaio 1941 
La massima ricompensa al Valor 
Militare: la Medaglia d'Oro, venne 
concessa all' Alpino Attilio 
Bagnolini di Villadossola per l'eroi
smo dimostrato nella battaglia di 
Passo Mecan, Mai Ceu , 31 marzo 
1936 

da "Illostri Battaglioni Alpini" 
di Mario Rizza Manfrini Editore 
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ALBERGHI E RISTORANTI CONVENZIONATI 
Si consiglia la prenotazione diretta con il locale interessato 

Hotel Italia 1:1:1:1:1:1:1:1: 
Via Solaroli 8/10 - 28100 Novara 
Tel. 0321 /399316 - Fax 0321 /399310 
Camera doppia f. 184000 
Camera singola f. 135000 
Pranzo f. 40000 

Hotel La Bussola 1:1:1:1:1:1: 
Via Boggiani 54 - 28100 Novara 
Tel. 0321/450810 - Fax 0321/452786 
Telex 0321/200149 
Camera doppia f 110000 
Camera singola f. 80000 
Pranzo completo f. 35000 

Hotel Parmigiano 1:1:1:1:1:1: 
Via Dei Cattaneo 4 - 28100 Novara 
Tel. 0321/623231 - Fax 0321 /620500 
Camera doppia f. 100000 
Camera singola f. 70000 
Pranzo completo f. 35000 

Hotel Croce di Malta 1:1:1:1:1:1: 
Via Biglieri 2a - 28100 Novara 
Tel. 0321/32032-3-4 - Fax. 0321 /623475 
Camera doppia f. 110000 
Camera singola f. 70000 

Hotel Garden 1:1:1:1: 
Corso Garibaldi 25 - 28100 Novara 
Tel. 0321 /625094 - Fax.0321 /613320 
Camera doppia f. 98000 
Camera singola f. 40000 

Albergo ristorante La Cupola 1:1: 
Via G. Ferrari 14 - 28100 Novara 
Tel. e Fax. 0321 /33387 
Camera doppia f. 80000 
Mezza pensione f. 65000 
Pranzo completo f. 35000 

Ristorante Moroni 
Via Solaroli 6 - 28100 Novara 
T el. 0321 /629278 
Pranzo completo f . 35000 

Ristorante La Noce 
C. so Vercelli 1 - 28100 Novara 
Tel. 0321 /452378 
Pranzo completo f. 35000 

Ristorante I Due Ladroni 
Via dell 'Archivio 1 - 28100 Novara 
Tel. 0321 /624581 
Menù dell' alpino f.30000 

la libreria LIBRAMI saluta gli alpini 
r 
. In occasione del raduno del 12/13 aprile 

sconti del 20% 
a tutti i partecipanti 

'Un libro per conoscere e per non dimenticare ... 

LIBRERIA LlBRAMI 
Corso Garibaldi 18/26 (a 50 m. dalla Stazione FF.SS.) 
Orario continuato - Tel. 0321 / 611515 - Novara 
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L'Enaip Piemonte 
Ente Acli Istruzione Professionale 

È un 'agenzia regionale associata 
all'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI 
Istruzione Professionale) che opera, 
come impresa sociale senza fini di 
lucro, nel campo della formazione 
professionale. Sono infatti numerosi i 
Centri di Servizi Formatvi 
in Italia, in Europa ed in alcuni 
paesi extraeuropei. L 'agenzia svolge 
la sua attività con finanziamento 
pubblico (della Regione Piemonte e di 
stanziamenti dell'U.E.) o su com essa 
di imprese, enti, associazioni, 
pubblica amministrazione. 

Enaip Piemonte è presente in 
provincia di Novara da più di trenta 
anni con i suoi Centri a Novara, 
Oleggio e Borgomanero. 
Tutti i corsi hanno come scopo di base 
quello di favorire l'inserimento 
o il reinserimento dei partecipanti 

(a qualunque livello) nel mondo 
del lavoro fornendo un 'adeguata 
preparazione tecnico - culturale. 
La realizzazione di questo obiettivo, 
ha costantemente sviluppato 
un concreto rapporto con le imprese; 
sono infatti più di 1400 
le aziende piccole e grandi, 
operanti nei diversi settori, 
che in questi anni hanno offerto la 
loro collaborazione permettendo 
una rapida risposta alle esigenze 
di un sistema produttivo 
sempre'più flessibile 

e in evoluzione. 
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Attività dell'ENAIP 
nel C. S. F. di Novara 
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Corsi di base per giovani in uscita 
dalla scuola dell'obbligo nel campo 
della grafica, dell'autoriparazione e 
dell 'impiantistica civile ed industriale. 

Corsi post-diploma 
con specializzazioni di: 

Tecnico di cartografia 

Tecnico sistemi informativi territoriali, 

Simulazione aziendale con qualifiche di: 
- Redattore, 
- Progettista grafico editoriale 
- Tecnico di editoria per la stampa. 

Tecnico di produzione editoria 
multimediale 

Tecnico progettista con sistemi CAD
industrial design 

Corsi serali di specializzazione 
per lavoratori occupati 

Corsi serali di informatica 
e lingue a diversi livelli 

Servizi di orientamento 
ed informazione 

Corsi su richiesta delle aziendale 

Partecipazione a progetti 
trasnazionali a carattere 
innovativo 

Sicurezza, comunicazione, qualità 

Corsi per il tempo libero 

L'elaborazione fotografica 
della prima di copertina e 
l'impaginazione elettronica sono state 
effettuate dagli allievi del corso di 
"Simulazione Aziendale" del Centro 
Servizi Formativi di Novara 
anno scolastico 1996 - 97 

Centro Servizi Formativi ENAIP 
Via Negri, 2 NOVARA 
Te!. 0321 - 625075 - 35356 
Fax 0321 - 623301 

NOVARA ..... DALL' ELICOTTERO!! 

In coincidenza con il 2° Raduno Interregionale organizzato 
dalla nostra Sezione, la "AVIONORD" Società del Gruppo 
Ferrovie Nord Milano metterebbe a disposizione nei giorni 
di sabato 12 e domenica 13 aprile p.v. la propria organizza-
zione elicotteristica di soccorso e Protezione Civile per voli 

della durata di circa 10 minuti sulla città di Novara e dintorni ad un prezzo di particolare 
favore per agevolare l'ebrezza del volo .... alle nostre Penne nere!! 

I voli sarebbero disposti in un'area cittadina di facile raggiungi mento,. ovviamente 
subordinati alle condizioni meteorologiche ed alle indispensabili autorizzazioni delle com
petenti autorità in corso di definizione. 
Per informazioni ed eventuali prenotazioni rivolgersi alla Sezione di Novara: 
Tel. 0321/611999 Fax: 0321/623350 

39 



BPN FAMILY 
Il conto corrente "di nuova generazione" per la 
famiglia moderna 

Family = costi ridottissimi: nessuna spesa di 
apertura o di chiusura e ben 120 operazioni 
gratuite all'anno. 

Family = passe-partout: un lasciapassare per 
accedere ad un'ampia gamma di servizi a condi
zioni particolari. 

Family = convenienza: interessi sui depositi 
legati al Prime Rate BPN. 

Family = consulenza: i nostri esperti a vostra 
disposizione gratuitamente per le necessità di 
investimento o finanziamento. 

Family = coperture assicurative: Mondo
sereno Senior, una polizza gratuita per la tutela 

Presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Novara è possibile ottenere 
le più ampie e dettagliate informazioni sulle condizioni applicate e consultare 
gli appositi fogli analitici. 

PRESIDENTE: Geom. Achille Ugazio 
DIRETTORE DI REDAZIONE: Dante Capra 
DIRETTORE RESPONSABILE: Franco Tosca 

della casa e della famiglia. 

Family = comodità: pagamento automatico 
senza spese delle utenze (telefono, luce, gas, 
ecc.) e gratis, per il primo anno, l'utilissima 
BPNCord. 

Family = informazioni: 
con BPN Filoqiretto le informazioni sul vo
stro conto corrente sono disponibili 24 ore su 
24, con una semplice telefonata al 
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