4° RADUNO DELLA BRIGATA ALPINA TRIDENTINA

Saluto del Sindaco Peter Brunner e del
Vice-Sindaco Claudio Del Piero
Siamo lieti di porgere il saluto della Città di Bressanone alla Brigata
Alpini “Tridentina” che quest’anno celebra la sua quarta adunata a
Bressanone. Wir heißen alle Freunde aus nah und fern ganz herzlich in
unserer Stadt willkommen!
La Brigata – una delle cinque brigate alpine dell’esercito italiano – incarna e tramanda le virtù del coraggio e del sacrificio, dell’abnegazione
e della solidarietà. Sempre al fianco delle popolazioni civili e mai nemica, la Brigata si è guadagnata di diritto l’apprezzamento della popolazione locale, un riconoscimento che tutt’oggi le appartiene.
Quale sede storica della Brigata alpina Tridentina la nostra città sarà
lieta di accogliere l’abbraccio dei numerosi alpini dal 9 all’11 ottobre:
un’”invasione pacifica” all’insegna di allegria, gioia e condivisione di
ricordi comuni. A 64 anni dalla ricostituzione della Brigata alpina Tridentina a Bressanone e a 13 anni dal suo scioglimento, questa adunata
ci offrirà l’occasione di rivivere momenti di cordialità e di fratellanza, di
generosità, spirito civile e tradizione. Sono valori in cui Bressanone si
riconosce fino in fondo e che da sempre contraddistinguono il legame
tra i nostri cittadini e la Brigata.
Esprimiamo un sentito ringraziamento al gruppo ANA di Bressanone e
a tutti coloro che contribuiranno all’organizzazione e alla buona riuscita
di questo importante evento. Siamo lieti di vivere con voi queste giornate di incontro in amicizia e allegria. Wir freuen uns auf ein Wochenende im Zeichen der Freundschaft und des friedlichen Miteinanders.
Il Sindaco
dott. Peter Brunner
Il Vice-Sindaco
dott. Claudio Del Piero
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Indirizzo di saluto del
Capogruppo ANA Bressanone
Cari Alpini, cari concittadini, gentili ospiti,
è con grande entusiasmo ed altrettanto orgoglio alpino che saluto tutti
i partecipanti al 4° raduno della “Tridentina”. La città di Bressanone,
città natale e già sede del Comando di questa prestigiosa Unità alpina
è onorata di ospitare “le penne nere” che hanno militato con grande
senso del dovere nei gloriosi reparti sparsi sul territorio. Una presenza
preziosa che ha contribuito non poco alla vita sociale nella nostra città
e nella nostra provincia. Voglio innanzi tutto ricordare il tributo di vite
umane pagato dagli alpini in occasione degli interventi in aiuto alle
popolazioni locali colpite da calamità naturali o che hanno perso la vita
nell‘adempimento del dovere. A questi uomini rivolgo oggi il mio particolare e commosso ricordo. La presenza al raduno è una testimonianza
della fratellanza e della solidarietà alpina di ieri e di oggi. Un legame
che si è rafforzato nel tempo e che ha radicato in noi quei valori, che
continuano a sopravvivere e, che hanno caratterizzato la lunga storia
degli alpini, divenuta per certi versi anche leggenda. Ci incontriamo a
Bressanone anche per non dimenticare, a 100 anni dall‘inizio della
prima guerra mondiale, quel tragico evento che ha cambiato il destino
di molti popoli, per ricordare gli orrori di tutte le guerre. E‘ un richiamo
alla pace, alla tolleranza ed alla civile convivenza. Oggi la Divisione Tridentina continua ad operare nello scenario internazionale con i propri
reparti, nelle missioni di pace, riscuotendo apprezzamenti a tutti i livelli
e, gli alpini continuano a vivere l‘eredità morale lasciata dai loro padri,
come un costante punto di riferimento. Anche noi, interpreti di questi
sentimenti e con lo stesso spirito di fratellanza, vogliamo manifestare
il nostro senso di appartenenza a questa grande famiglia. Benvenuti
cari alpini. Bressanone vi aspetta onorata di ospitare anche il vostro
glorioso pluridecorato Labaro Nazionale. Sono certo che forte della sua
tradizionale ospitalità, tutta la città si stringerà intorno a noi e che tutti
assieme potremo trascorrere momenti gioiosi, di intensa e piacevole
emozione e, carichi di piacevoli ricordi.
Viva gli alpini e … TRIDENTINA AVANTI!
Il Capogruppo ANA Bressanone
Gianpaolo Zecca

Saluto del Presidente - Sezione ANA
Alto Adige
La cittadina di Bressanone avrà l’onore di ospitare, il prossimo 10/11
ottobre 2015, il 4° Raduno della disciolta “Brigata Alpina Tridentina”
quando secondo i programmi di ridimensionamento delle Forze Armate
la stessa é stata disciolta nell´anno 2002.
Non abbiamo dimenticato, né potremmo mai farlo!
Ben vengono i festeggiamenti solenni che prevedono una serie di manifestazioni che coinvolgono migliaia di alpini provenienti da altre province e da altre regioni. Si tratta di forme di raduno importanti che
testimoniano la grande forza di aggregazione dello “spirito alpino”,
fatto di care memorie e di generoso presente, filo comune di pensiero
ed azione che lega le diverse generazioni delle penne nere.
Sarà sicuramente una grande rimpatriata degli ex bocia della “Tridentina”, che avranno modo di rivivere, da vecchi commilitoni, episodi e
ricordi di un periodo, lontano nel tempo ma ben vivo nella mente e nel
cuore, trascorso in grigioverde.
Gli alpini altoatesini, Vi aspettano con affetto e grande cameratismo
all’insegna di quella alpinità che ci accomuna e affratella.
La Sezione ANA Alto Adige porge un saluto fraterno e il benvenuto agli
alpini e loro familiari che arriveranno da ogni parte d’Italia. Dunque
buon raduno!
La Brigata è stata soppressa, ma è ancora vivo e immutato l’entusiasmo
e lo spirito di appartenenza di coloro che vi hanno militato.
Bressanone, alpina e non, farà certamente da splendida cornice a una
manifestazione che saprà suscitare entusiasmo e simpatia nella gente.
Ricordare e festeggiare vuole essere trazione di quanto di importante
gli Alpini della Tridentina per Bressanone, hanno fatto, ma soprattutto
deve essere occasione per trovare in nuovi stimoli, entusiasmi e traguardi da raggiungere, per il futuro associativo e sociale che ci attende,
sono convinto che il popolo degli Alpini riuscirà a fare, come sempre,
anche le cose impossibili e sempre con un sorriso, pur in tempi così
difficili!
Sia festa alpina, sia festa di ricordi e di meritate soddisfazioni.
F. Scafariello
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Messaggio del Comandante delle Truppe Alpine in occasione del 4° Raduno degli appartenenti alla disciolta Brigata Tridentina
Bressanone, 9–10–11 ottobre 2015
Cari Ufficiali, Sottufficiali, Alpini e amici della Brigata “Tridentina“,
sono veramente lieto, in qualità di Comandante delle Truppe Alpine, di
portarvi il mio saluto e quello di tutti gli Alpini in armi – circa undicimila
penne nere in servizio, uomini e donne – in occasione del vostro 4°
Raduno.
Questo importante evento offre l’opportunita di rinverdire più di mezzo
secolo di tradizioni e di rinsaldare i Iegami tra chi, avendo militato nei
ranghi della prestigiosa Grande Unità, condivide comuni ricordi: auspico perciò che sia un incontro di festa ma anche di riflessione e di
condivisione dei nostri comuni valori di Alpinità.
Voglio poi complimentarmi con gli organizzatori del Raduno, il Gruppo
di Bressanone, il Presidente della Sezione Alto Adige e tutti coloro che
hanno offerto la propria collaborazione per rendere possibile questo
evento.
Infine, il mio grazie a tutti voi per la vostra presenza, che è testimonianza di affetto e di comunione di intenti e di valori che ci appartengono
e ci distinguono in quanto Alpini e voglio esprimere un sentito e particolare ringraziamento anche alla Città di Bressanone, sede storica del
Comando della Brigata per oltre cinquanta anni, che ospita la manifestazione e che si accinge ad accogliere, con la consueta disponibilità,
le Penne Nere.
Alpini della “Tridentina”, nel ringraziarvi nuovamente per la bella immagine di fierezza e compattezza che ci mostrate e diffondete, vi esorto
a mantenere intatte le nostre belle tradizioni e vi auguro buon divertimento!
Viva la Tridentina, Viva gli Alpini!
Generale C.A. Federico Bonato

I COMANDANTI DELLA „TRIDENTINA“
2a DIVISIONE ALPINA „TRIDENTINA“ (1935 - 1943)
- Gen. Gabriele NASCI
- Gen. Ugo SANTOVITO
- Gen. Luigi REVERBERI
BRIGATA ALPINA „TRIDENTINA“ (1951 - 2002)
-

Gen. Domingo FORNARA
Gen Giuseppe LORENZOTTI
Gen. Luigi CANO
Gen. Mario CAPELLO
Gen. Emiliano SCOTTI
Gen. Edgardo GANDOLFO
Gen. Alfredo ROSSETTI
Gen. Giuseppe INAUDI
Gen. Antonio TAVERNA
Gen. Franco ANDREIS
Gen. Silvio BARBI
Gen. Bruno GALLAROTTI
Gen. Celestino REVELLI
Gen. Elio RIGHI RIVA
Gen. Raffaele GANDOLFI
Gen. Nerio BIANCHI
Gen. Olinto CAPPELLO

-

Gen. Benedetto ROCCA
Gen. Fulvio MEOZZI
Gen. Antonietto ALZETTA
Gen. Enrico BORGENNI
Gen. Gino SALOTTI
Gen. Ezio SESSICH
Col. Natalino VIVALDI
Gen. Angelo BARALDO
Gen. Pasquale DE SALVIA
Gen. Maurizio CICOLIN
Gen. Giancarlo ANTONELLI
Gen. Natalino VIVALDI
Gen. Paolo MALARA
Gen. Luigi ROSSINI
Gen. Roberto MONTAGNA
Gen. Girolamo SCOZZARO

COMANDO DIVISIONE „TRIDENTINA“ ( dal 2003)
-

Gen. Girolamo SCOZZARO
Gen. Carlo FRIGO
Gen. Alberto PRIMICERJ
Gen. Claudio Mora

- Gen. Gianfranco Rossi
- Gen. Fausto Macor
- Gen. Federico Bonato
- Gen. Marcello Bellacicco
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Cenni storici
L’origine della “Tridentina” può essere fatta risalire al gennaio 1923, allorché venne costituito il 2°
Raggruppamento Alpino che, nel 1926, assunse
la denominazione di 2^ Brigata Alpina comprendente il 5°, 6° e 7° Reggimento Alpini e il 2° Reggimento Artiglieria da Montagna.
Nel 1934 la Brigata si trasforma nel 2° Comando
Superiore Alpino “Tridentina” che, nel settembre
dell’anno successivo, dà origine alla Divisione Alpina “Tridentina”(2^).
Inquadrata nel Corpo d’Armata Alpino dell’Armata
Italiana in Russia (ARMIR), la “Tridentina” partecipa alla sfortunata campagna e sarà l’artefice della
rottura dell’accerchiamento nemico a Nikolajewka, dopo la tragica ritirata dalle posizioni sul fiume
Don.
La Divisione viene sciolta nel settembre del 1943
a seguito degli eventi determinati dall’armistizio.
Il 1° maggio 1951, a Bressanone, inizia la costituzione della Brigata Alpina “Tridentina” che, al
comando del Generale Domingo Fornara, eredita
storia, tradizioni e valori della disciolta Divisione.
Ne facevano parte il 6° Reggimento Alpini, il 2°
Reggimento Artiglieria da Montagna, la Compagnia Genio Pionieri, la Compagnia Collegamenti
e il Plotone Comando. Ad essi si aggiungono, nel
1952, il Plotone Alpini Paracadutisti (la Tridentina
è la prima, fra tutte le Brigate Alpine, ad inquadrare gli Alpini “Parà” fino al 1963, anno in cui gli
Alpini Paracadutisti passano alle dirette dipendenze del IV Corpo d‘Armata) e, nel 1953, il 21° Reggimento Alpini da Posizione che sarà soppresso
nel giugno del 1964, ad eccezione del Battaglione
Alpini d’Arresto “Val Brenta”.
Dal gennaio 1958 la Brigata dispone di una Sezione Aerei Leggeri (SAL) che si trasforma in Reparto
(RAL) nel 1964 per venire poi soppresso nel 1975.
In occasione della ristrutturazione dell’Esercito del
1975, l’organico della “Tridentina” è modificato
e comprende: Reparto Comando e Trasmissioni,
Battaglione Alpini “Bassano” (erede del 6° Reggimento Alpini), Battaglione Alpini “Trento” (erede
dell’11° Reggimento Alpini), Battaglione Alpini
d’Arresto “Val Brenta”, Gruppi di Artiglieria da
Montagna “Vicenza” (erede del 2° Reggimento)
e “Asiago”, Compagnia Controcarri, Compagnia

Genio Pionieri e Raggruppamento Servizi che, nel
1976, dà vita al Battaglione Logistico “Tridentina”.
Nel 1986 il Battaglione “Val Brenta” viene ridotto
a “quadro” e la Compagnia Genio Pionieri diventa
Compagnia Genio Guastatori.
Nel 1991 viene soppresso il Gruppo Artiglieria da
Montagna “Asiago”, mentre il Gruppo “Vicenza”
passa alle dirette dipendenze del Comando 4°
Corpo d’Armata Alpino.
A seguito dello scioglimento della Brigata Alpina
“Orobica”, la “Tridentina” viene riordinata su
tre Battaglioni Alpini “Bassano”, “Morbegno”
ed “Edolo”, il Gruppo di Artiglieria da Montagna
“Bergamo”, la Compagnia Controcarri” e il Battaglione Logistico.
Con il ripristino del livello reggimentale, nell’agosto
del 1992 vengono ricostituiti il 5° Reggimento Alpini (su base Battaglione “Morbegno”), il 5° Reggimento Artiglieria da Montagna (su base Gruppo
“Bergamo”), l’11° Reggimento Alpini (su base
Battaglione “Trento”), mentre viene soppressa la
Compagnia Controcarri.
Nel 1993 la configurazione della Brigata prevede:
Reparto Comando e Supporti Tattici, 5° Reggimento Alpini, 6° Reggimento Alpini (ricostituito
in gennaio su base Battaglione “Bassano”), 11°
Reggimento Alpini, 5° Reggimento Artiglieria da
Montagna, Battaglione Alpini “Edolo” e Battaglione Logistico “Tridentina”.
Un ulteriore riordinamento riduttivo delle unità
ha portato, nel maggio del 2001, alla soppressione del 5° Reggimento Artiglieria da Montagna,
seguito dalla cessione alla Brigata “Julia” del 5°
Reggimento Alpini, mentre il 6° Reggimento Alpini, reso autonomo, passa alle dirette dipendenze
del Comando Truppe Alpine, quale Comando delle
aree addestrative dell’AltoAdige.
Soppresso il Comando Brigata alla fine del 2002, il
nome della “Tridentina” passa al Comando Divisione di nuova costituzione. Attualmente il Comando Divisione Alpina “Tridentina” è un Comando di
proiezione senza forze assegnate in tempo di pace,
che all’esigenza può essere ridislocato anche al di
fuori del territorio nazionale nel quadro di operazioni internazionali.
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Parrucchiere da uomo
Herrenfriseur
Tel. 0472 834 927
Viale Ratisbona 5
Regensburger Allee 5
Bressanone
Brixen

di Luigi Soracase

vendita e riparazione biciclette
Via Bastioni Minori · Bressanone · Tel. 0472 836 395

www.pupp.it

Programma
Venerdì 2 ottobre 2015
Ore 18:00
Ore 18:15

Inaugurazione Mostra Storica “Gli Alpini nella storia” in collaborazione con il Museo
Storico degli Alpini di Trento. (presso la Brigata sala Circolo Ufficiali)
“Tien duro vecio” breve monologo scritto da Mario Stevanin con Gianluca Iocolano
Racconti, pensieri e sensazioni di un soldato nelle trincee sul monte Ortigara.
Tra la rabbia, l’amarezza e la fatica l’unica cosa a sopravvivere era la speranza.
Orari apertura mostra da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2015 dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Su prenotazione aperture alla mattina per le scuole

Venerdì 9 ottobre 2015
Ore 20:30

Serata Storico Culturale “M’ha lasciata per fare il soldà”
Presso l’auditorium del Liceo Dante Alighieri Falcone Borsellino e
Scuola Professionale Mattei.
Interventi da parte del Dott. Corni Gustavo e del Dott. Hans Heiss.

Sabato 10 ottobre 2015
Ore 10:00
Ore 10:30
Ore 11:00
Ore 11:30
Ore 15:00
Ore 15:00
Ore 17:00
Ore 18:00
Ore 18:30
Ore 19:00
Ore 20:30

Alzabandiera (Piazza Duomo)
Deposizione Corone ai Caduti
(Cimitero civico e Cimitero vecchio)
Visita guidata della Città di Bressanone
(ritrovo ore 11.00 davanti al Duomo gradita prenotazione*)
Escursione sulla Plose con il Cai Sezione di Bressanone
(gradita prenotazione*)
Visita guidata al Forte di Fortezza
(gradita prenotazione*)
Incontro delle Delegazioni Militari e ANA con le Autorità Comunali
(Sala Consiliare del Comune di Bressanone)
Santa Messa (Chiesa della Madonna vicino al Duomo)
Carosello Fanfara Alpina Tridentina (Piazza Duomo)
Concerto del Coro della Brigata Alpina Tridentina (Piazza Duomo)
Cena presso Mensa Tschugmall di Via Laghetto
Festeggiamenti 87° di fondazione del Gruppo ANA Bressanone
Concerto di Cori e Fanfara (Forum Bressanone)
Coro Plose di Bressanone
Coro Castel Flavon di Bolzano
Coro della Brigata Alpina Tridentina
Fanfara della Brigata Alpina Tridentina
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Domenica 11 ottobre 2015
Ore 8:00
Ore 9:00
Ore 10:15
Ore 10:30
Ore 11:00
Ore 12:30
Ore 17:30

Saluto alla Caserma Schenoni
Apertura cancelli Caserma Schenoni
Alzabandiera Piazzale Caserma Schenoni
Saluto Autorità Civili e Militari
Chiusura cancelli Caserma Schenoni
Ammassamento (Piazza Duomo)
Inizio sfilata
Pranzo mensa Tschugmall (via Laghetto)
Ammainabandiera (Piazza Duomo)

Ulteriori informazioni e/o prenotazioni sono disponibili sul nostro nuovo sito
www.gruppoanabressanone.com

Quando si parla di pesce …

Wenn’s um Fisch geht …

Ingrosso Varna - Großhandel Vahrn
Tel. 0472 835 701
www.denardo.it

PESCHERIA a Bressanone
FISCHGESCHÄFT in Brixen
Tel. 0472 83 66 19
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PUNTO DI
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MENSA TSCHUGMALL
VIA LAGHETTO

Via Mercato Vecchio/Altenmarktgasse 29 · Bressanone/Brixen T. 0472 836 663

Von alpin bis
mediterran.

Atmosfere alpine
e mediterranee.
Tourismusverein Brixen - Associazione Turistica Bressanone
Regensburger Allee 9 Viale Ratisbona, 39042 Brixen - Bressanone
Tel. +39 0472 836401 www.brixen.org

4° RADUNO DELLA BRIGATA ALPINA TRIDENTINA

Informazioni utili:
Organizzazione: Gruppo ANA Bressanone sotto
l’egida della Sezione ANA Alto Adige
Piazza Duomo,11 39042 Bressanone
E-mail: bressanone.bolzano@ana.it - www.gruppoanabressanone.com
Pernottamenti: Associazione Turistica Bressanone
Viale Ratisbona 9, 39042 Bressanone, Tel. +39 0472 836401
E-mail: info@brixen.org - www.brixen.org
Prenotazione pasti: Circolo Ricreativo e Culturale Don Bosco
Viale Mozart 32, 39042 Bressanone, Tel. 0472 670017
cell: 3280559840 · E-mail: donbosco.bressanone@gmail.com
www.donboscobressanone.it
Visita guidata della città di Bressanone
ritrovo ore 11:00 in Piazza Duomo
Escursione sulla Plose
con accompagnamento da parte del Cai Sezione Bressanone.
Costo salita e discesa ovovia 15,00 Euro
Visita guidata al Forte di Fortezza ore 15:00
aperture Forte: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 17:00
partenza da Bressanone ore 14:00 in direzione Fortezza.
Costo ingresso al Forte 7,00 Euro
visita guidata ore 11:00 e 15:00 – 5,00 Euro
via Brennero, Fortezza
0472 458 698 · info@forte-fortezza.it · www.forte-fortezza.it

Mostra Storica del Museo
Nazionale Storico degli Alpini
Dal 02 al 10 Ottobre 2015 il “Museo Storico Nazionale degli Alpini”, sito sul Doss Trento,
assieme alla “Fondazione Museo Storico del Trentino – Le Gallerie” proporrà una Mostra
Storica Alpina, proveniente da Trento, nella sala dell’ex Circolo Ufficiali della Brigata Tridentina, in viale Mozart. Il Museo presenterà un percorso cronologico multimediale sulla
Storia del Corpo degli Alpini, arricchito da numerosi reperti esposti nelle vetrine e bacheche e che affiancheranno l’esposizione con una sintetica rassegna di uniformi, copricapo e
materiali, tra cui una slitta del gruppo artiglieria da montagna “Bergamo” usata in Russia;
molti reperti che sottolineano i momenti salienti della nostra Storia, con particolare enfasi
alla Divisione Tridentina nella Campagna di Russia. Sono attese numerose scolaresche e
visitatori sin dall’inaugurazione che sarà il 02/10/2015 alle ore 18,00. La mostra rimarrà
aperta fino al giorno 10 ottobre con i seguenti orari: dalle 15,00 alle 17,00. Su prenotazione aperture al mattino solo per scolaresche.
Tutta la cittadinanza è invitata

pavimentazioni in pietra naturale - sistemazioni esterne
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Rappresentazione teatrale sul tema delle guerre
Su proposta della Biblioteca Interscolastica Mario
Segre di Bressanone nel mese di febbraio 2015
viene attivato un laboratorio teatrale presso gli
Istituti di Istruzione Secondaria Liceo Alighieri e ITE
Falcone-Borsellino in collaborazione con la Scuola
di Formazione Professionale Mattei. Il laboratorio
è guidato dal regista Filippo Plancher e si propone
come un “work in progress”, poiché verrà sviluppato assieme ai ragazzi nel corso degli
incontri. Esso trae spunto dalle ricorrenze presenti nel 2015, come l’entrata in guerra
dell’Italia nel I conflitto Mondiale, i 70 anni dalla cessazione del II conflitto mondiale e la
sussistenza ancora oggi di numerosi conflitti nel mondo. Il gruppo di studenti è composto
in prevalenza da ragazze e per la metà è composto da persone di origine straniera: tale
composizione suggerisce al regista di valorizzare questa particolarità, colta come una ricchezza. Sarà infatti approfondito il ruolo esercitato dalle donne nelle diverse situazioni di
guerra e di resistenza, come supporto diretto alle operazioni militari o al sostentamento
dell’economia nei Paesi, ma sarà anche indagata la prospettiva femminile nei conflitti
più recenti attraverso l’esperienza delle famiglie dei “nuovi cittadini italiani” che ora
vivono con noi. Il progetto coinvolge ca. 16 studentesse e studenti dei tre istituti scolastici che si confrontano con l’attività teatrale quasi tutti per la prima volta: esso non ha
dunque la pretesa di raggiungere alti livelli artistici, ma soprattutto quella di coinvolgere
studenti e pubblico cittadino nella riflessione sui temi della violenza nelle guerre, della
solidarietà, della sofferenza e del bisogno di creare una “comunità umana” rispettosa
delle differenze e della vita. Lo spettacolo sarà proposto al pubblico cittadino il 23 aprile
ed alle scuole il 24 aprile; il 9 ottobre 2015 sarà riproposto al pubblico cittadino nell’ambito delle celebrazioni organizzate dalla sezione ANA di Bressanone.

Associazione Fanfara
Alpina Tridentina
La Fanfara Alpina Tridentina è erede della disciolta Fanfara di Brigata. Le origini della
Fanfara della Brigata Alpina Tridentina risalgono alla costituzione della Brigata nel 1951
e alla concomitante costituzione delle Fanfare Reggimentali, dopo una iniziale fase di
consolidamento strutturale ed organico, la Fanfara assunse, nel 1963, una precisa identità organica, consolidata nel 1975 a seguito dello scioglimento delle Fanfare Reggimentali. E' opportuno comunque ripercorrere la storia delle Truppe Alpine fin dalle origini
in quanto il complesso musicale, dal quale deriva la Fanfara della B.Alp.“Tridentina”, è
nato con la costituzione delle prime compagnie alpine (come raccontato da Aldo Rasero
nel libro “TRIDENTINA AVANTI – Storia di una divisione alpina” edito da Mursia). La
Fanfara aveva sede a Bressanone (BZ) ed era composta da militari di leva provenienti
esclusivamente dal nord Italia, reclutati principalmente nei distretti alpini del Trentino
Alto Adige e della Lombardia.
E' stata diretta:
• inizialmente da alcuni graduati di leva che si alternavano alla direzione;
• dal Maresciallo Maggiore MARTIGNANO (dal 1975 al 1980);
• dal Sergente VIGNOLA (dal 1978 al 1980);
• dal Primo Maresciallo Luogotenente TEMPESTA Donato dal 2 luglio 1982 ad oggi.
Oltre alle cerimonie militari, la Fanfara di Brigata si è esibita in una serie di concerti e
caroselli nelle sedi stanziali della Brigata e in tutte le regioni italiane, principalmente in
Toscana, Sardegna, Calabria e Sicilia, nonché in trasmissioni televisive nazionali. All'estero si è esibita in Svizzera, Germania, Belgio, Austria e Francia.
Sciolta il 31 gennaio 1999, quando si esibì per l’ultima volta in Bressanone, rinasce come
Associazione il 1 gennaio 2000 allo scopo di mantenere i fraterni vincoli di cameratismo
nati durante il periodo di servizio militare di leva svolto nella Fanfara di Brigata e di creare
un complesso musicale che ne racchiudesse “l’essenza inimitabile”.
E’ composta interamente da militari in congedo che hanno prestato servizio militare
nelle Truppe Alpine ed, in particolare, nella Fanfara della Brigata Alpina “Tridentina”.
I componenti provengono dalle province tradizionalmente alpine della Lombardia, dalle
Province di Trento, Bolzano, Verona, Macerata e Urbino.
E’ intitolata alla memoria del Caporal Maggiore Andrea MORANDI, prematuramente
scomparso in un incidente stradale nel 1998. Ha al suo attivo numerose ed apprezzate
esibizioni e concerti nei maggiori capoluoghi e località del nord Italia.
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Coro Plose C.A.I. di Bressanone
Diretto dal maestro Gianfranco Bogana
Il Coro Plose prende il nome dalla montagna che a est domina la città di Bressanone.
È una montagna dolce di prati immensi, che d’inverno diventa un paradiso per gli
sciatori.
Il Coro si costituisce nel 1964 nella città di Bressanone. Con un vasto repertorio di canti di
ispirazione popolare, porta nei concerti tenuti in regione, nel resto dell’Italia e all’estero,
la semplicità, le tradizioni e la genuinità degli ambienti alpini.
Il gruppo, formato da circa trenta elementi, è da sempre particolarmente attento alla
costante ricerca ed attenzione alle sonorità e cura dell’interpretazione.

concessionario orologi frecce tricolori

in OCCASIONE DEL RADUNO 10% SU TUTTE LE NOSTRE PIZZE!

Coro Castel Flavon
Il Coro Castel Flavon è nato a Bolzano nel 1968.
E’ diretto da più di 20 anni dal maestro Loris Bortolato che tiene viva la passione per il canto e la
voglia di «fare coro».
Nel corso degli anni con i suoi 800 concerti si è esibito in molte regioni italiane e Paesi
europei, nel 2003 per la prima volta ha attraversato l’Oceano Atlantico per portare le
sue canzoni e le tradizioni della sua terra dapprima a Santiago di Cuba (2003 - 2005)
e successivamente nel 2010 in Uruguay e Argentina.
Ha avuto la grande soddisfazione di cantare in piazza San Pietro davanti a Sua Santità
Giovanni Paolo II (1991) ed al concerto di Natale alla Camera dei Deputati di Roma
(2010). Ha inciso dischi e CD e pubblicato un libro dedicato alle montagne. Organizza
annualmente numerose rassegne, per un continuo scambio di esperienze corali, due delle
quali di «canti natalizi» in occasione del famoso Mercatino di Natale di Bolzano.

VONKLAUSNER KARL
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GETRÄNKE  BIERE  WEINE  SPIRITUOSEN
BIBITE  BIRRE  VINI  LIQUORI
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Coro Brigata Alpina Tridentina
Il Coro della Brigata Alpina Tridentina fu ufficialmente costituito nel 1979, e da allora in
poi è sempre stato composto, unicamente, da militari di leva.
Raccontiamo la storia di un corpo militare che ha segnato la storia d‘Italia. Portiamo con
orgoglio e rispetto il nome erede della storia e delle tradizioni della gloriosa Divisione
Alpina Tridentina. La nostra voce racconta di uomini che furono mandati a combattere
e a morire, ma ciò che desideravano era la pace della loro casa e della loro famiglia. E
nessuno conosce il valore della pace quanto un soldato che ha fatto la guerra.
La nostra voce canta sentimenti e valori: la famiglia, l‘amicizia, lo spirito di corpo, l‘amor
di Patria, e noi che la naia l‘abbiamo fatta nel corpo degli Alpini abbiamo imparato che
la montagna come la vita richiedono impegno, tenacia, compattezza e senso del dovere.
I valori alpini imparati durante il servizio militare perché uniti e solidali tra di noi, li abbiamo conservati e spesi nella vita civile: così è cresciuta in noi la voglia di continuare una
splendida esperienza ed abbiamo iniziato a ritrovarci per continuare la nostra attività. Dal
2000, abbiamo cominciato ad esibirci in numerose manifestazioni in Italia e all’estero, con
una formazione che è sempre diversa ma formata da chi durante il militare ha fatto parte
del coro: caratteristica del coro è proprio quella di dare la possibilità a chiunque ne abbia
fatto parte di poter rivivere l‘esperienza e continuare a dare il proprio contributo.
Nel 2006 siamo diventati associazione; così al nostro tradizionale compito di cantare in un
coro alpino, tra amici, per gli amici e per la memoria, abbiamo aggiunto un’organizzazione e la possibilità di conservare la tradizione ed il nome del coro e soprattutto la storia e la
memoria della Tridentina. Abbiamo aperto i nostri orizzonti alla solidarietà e ne abbiamo
fatto il nostro punto focale: con il nostro „Progetto Bocia“ aiutiamo i bambini sfortunati,
dedicando a loro tutti i contributi raccolti durante i nostri concerti.Onorando i nostri veci
che per la Patria si sono sacrificati, vogliamo lasciare una Patria migliore ai nostri bocia.

occhiali da vista e sole
B
A ressanone/Brixen
Via Stazione 12 Bahnhofstr.
Tel&Fax 0472 201386
www.internationaloptik.com

ABITI SU MISURA · MASS ANZÜGE
Bressanone/Brixen · Via Fienilie/Stadelgasse 13 · T. 0472 836451

Bressanone/Brixen · Via Roma/Romstr. 10 · T. 0472 835 299

WWW.PERNTHALERGMBH.IT
MINIBAGGERARBEITEN UND TRANSPORTE

StraSSenbau
CoStruzioni Stradali
aSphaltierungen
aSfalti
baggerarbeiten
SCavi
Sand und SChotter
Sabbia e ghiaia

39043 Klausen/Chiusa · Tel. 0472 844005
Email: info@vendruscolo.it

Varna · Vahrn
Via Konrad Lechner · Konrad-Lechner-Straße 7
T 0472 831132 · info@elektropattis.it

Bressanone/Brixen · Via Rio Bianco/Weißlahnstr. 4
T. 0472 832 750 · www.hotelelephant.com

Brennerstraße 21 | Via Brennero 21 39042 Brixen | Bressanone
T 0472 836166 F 0472 830974
service@mitterrutzner.bz.it www.mitterrutzner.bz.it
> NOTDIENST | EMERGENZA 348 15 17 099

Amort Werner & Co. OHG · Salernstr. 2 Via Salern · Vahrn/Varna · Tel. 0472 834849

Nordauto S.r.l · Via A. Ammon n. 18 · Tel. 0472 802452 · Fax 0472 612083 · hedy@nordauto.it

PAVIMENTI IN LEGNO · LIEFERUNG UND VERLEGUNG VON BÖDEN

Cucina mediterranea
Mediterrane Küche
0472 278417
www.capasabistro.it
Bressanone/Brixen
Via Mercato Vecchio
Altenmarktgasse 10

VASTA SCELTA DO DOLCIUMI, SPEZIE, GRAPPE E ALTRO
Bressanone/Brixen · Via Albuino/Albuingasse 1

