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Per non dimenticare 

Gruppo A.N.A. Tambre  -Via Lamaraz -  S.Anna di Tambre 32010 (BL)  
 

Curato da Luigi Rinaldo –Tambre gennaio 2017- 

In questo 80° anniversario del gruppo, vogliamo ricordare voi che siete 
nel paradiso di Cantore.  
Non dobbiamo mai dimenticarvi, sarete sempre nei nostri cuori      
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Gruppo A.N.A. Tambre  
80° dalla Costituzione 

Gruppo A.N.A. Tambre  
80° dalla Costituzione 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI BELLUNO 

1937 >>>>>> <<<<<<< 2017 

(Programma manifestazione a pagina 14) 

Tambre 7-8 gennaio 2017 

Madonnina delle  
Penne Nere 
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LA STORIA DEL GRUPPO 
 
Forza del gruppo al 31/12/2016 : Alpini  133 - Aggregati 24 

Capogruppo in carica: Enzo Bortoluzzi 

 
Il Gruppo A.N.A. Tambre si costituisce nel gennaio 1937 staccandosi 

(primo fra tutti gli altri gruppi dell’Alpago) dal “Plotone Alpago”,  co-

si era infatti chiamato il gruppo che accumunava gli alpini della conca 

alpagota.  

Il primo capogruppo fu il Dott. Giovanni  Santantonio, medico condot-

to del paese, il quale rimase in carica sino al 1943; dal 1943 al 1945 

gli succedette  Fioravante Bona (Preva) Cav. di V.V.  

Nel dopoguerra, dal 1946 al 1965,  Battista Donadon (Tita Comedin) 

che lasciò, nel 1966 e sino al 1974, l’incarico al Cav. Angelo Stiletto, 

Fu poi per un solo anno il turno di Celio Fullin e, dal 1976 al 1999,  fu 

eletto Ersilio Gandin, indimenticabile Capogruppo. Dal 2000 al 2016 

la guida del Gruppo fu affidata a Loris Bona. 

Dal dicembre 2016 il gruppo è guidato da Enzo Bortoluzzi (Teno). 

 

Il gruppo di Tambre, fin dagli albori, si è sempre contraddistinto per 

compattezza e grande vitalità in tutte le sue molteplici attività.  

Nel dopoguerra, come tutti i gruppi, si è dedicato al coinvolgimento dei 

tanti reduci con le più varie attività, (fanfare alpine,  memoria ai cadu-

ti e altro) ma fu a metà degli anni sessanta che, su idea del socio re-

duce Isidoro Bona (scultore locale), viene istituito quello che ancora 

oggi è l’appuntamento più sentito dell’anno: il pellegrinaggio in Val de 

Piera alla “Madonnina delle Penne Nere”, opera dello stesso Bona. 

Inizialmente, il progetto di Isidoro era quello di collocare la madonni-

na in qualche punto della zona malghe, ma fu all’interno del direttivo 

che maturò l’idea, dell’allora segretario Giuseppe Stiletto, di collo-

carla in quel meraviglioso posto dove si trova tutt’oggi: “Sul Sasson 

de Val de Piera”  

Dopo le prime perplessità riguardante la difficoltà per il trasporto 

della pesante statua, la proposta fu accolta; dopo un laborioso e fati-

coso tragitto su di una slitta spinta a forza di braccia fino al Sasson 

a quota 1640, la statua fu posta in opera e benedetta dall’indimentica-

to Don Giovanni Maria Pancera. Era il 31 luglio 1967 e da allora, in 

quel luogo ogni ultima domenica di luglio, il gruppo organizza il pelle-

grinaggio con santa messa al campo e successiva festa alpina. 
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Le Adunate Nazionali 
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Medaglia al Valor Militare 
Primo Pianon (al belo) classe 1921  -Medaglia di Bronzo- 

Dal libro “Eravamo Noi “ di Carlo Balestra  
Ho partecipato alla campagna di Russia con la 122° Compagnia Artieri 
del II Battaglione misto Genio della Tridentina. Io ero in una postazione 
di mitragliatrice pesante Breda e il caposaldo veniva chiamato Isola del 
Don; credo di essere stato uno degli ultimi a lasciare le linee del fiume.  

Nikolajevka, lo sapete tutti, è stata una battaglia per la sopravvivenza, la 
battaglia della speranza: l’ultima possibilità per tornare a casa. In quella 
occasione mi sono meritato la Medaglia di Bronzo al Valor Militare, 
perché, dice di me la motivazione: “Durante l’attacco ad un munito ca-
posaldo nemico si portava con i primi a ridosso di una batteria anticar-
ro e, a colpi di bombe a mano, contribuiva alla sua distruzione. Ferito e 
contrattaccato, resisteva sul posto fino al termine dell’azione.  
Nikolajevka (Russia) 25 gennaio 1943”. 
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In seguito sono state apportate migliorie su tutto il percorso come il 

ripristino della ex “baracca di Mognol” ed infine, nel 2009, la sua 

completa ristrutturazione, e la ridenominazione in “baracca degli Alpi-

ni”. 

Un’altra attività collegata al pellegrinaggio è stata la sistemazione 

del sentiero all’interno del bosco per renderlo percorribile con mezzi 

fuoristrada autorizzati, e soprattutto il tratto che dalla “baracca 

degli Alpini” porta alla Madonnina delle Penne Nere; sentiero che il 

gruppo di Tambre ha voluto dedicare all’alpino Duilio Saviane caduto 

in servizio nel 1972 in Val Venosta. 

Verso la metà degli anni ‘80, il gruppo ha deciso di dotarsi di una sede 

e, individuato il luogo in località Sant’Anna grazie alla concessione  

del comune, nel 1985 iniziarono i lavori di costruzione.  

Nel 1988 la sede, compo-

sta da due moduli abitati-

vi recuperati dal terre-

moto del Friuli (uno do-

nato dal gruppo di Osop-

po e l’altro dal gruppo di 

Sequals) fu ufficialmente 

inaugurata. 

Negli anni a seguire sono 

stati apportate diverse 

modifiche e migliorie.  

Nel 1999 è stato inaugu-

rato un servizio igienico per disabili, mentre negli anni successivi sono 

stati ultimati il magazzino e completati molti altri lavori di manuten-

zione straordinaria, come: serramenti nuovi e la coibentazione dell’in-

tero stabile. 

Il Gruppo di Tambre ha quindi voluto dedicare la sede all’indimentica-

bile Pres. Nazionale Franco Bertagnoli. 

Nel 2003, con grande orgoglio, il gruppo ha ospitato e organizzato 

la manifestazione del premio Fedeltà alla Montagna. Premio che è sta-

to consegnato alla coop. Monte Cavallo, Un evento a carattere na-

zionale, secondo per importanza solo all’adunata nazionale, e che è 

stato per il nostro gruppo e per l’intera comunità locale una esperien-

za meravigliosa.  

In tutti questi anni gli Alpini di Tambre hanno inoltre contribuito, con 

la loro manodopera, alla sistemazione e al restauro dell’ex Cinema 

Alpino e della Scuola dell’Infanzia e collaborano tutt’ora con il comune e 

la parrocchia a sostegno delle innumerevoli attività locali.   

Il primo gagliardetto 
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Porgo il più caloroso saluto a tutti gli al-

pini tambresi e alle loro famiglie. 

Sono passati 80 anni dalla nascita del no-

stro gruppo e come tutti i compleanni si 

tirano le somme; oggi ritroviamo un grup-

po forse meno numeroso, ma con la voglia di tenere alto il valore 

Alpino tale e quale ottanta  anni fa. 

Oggi tocca a me guidare il gruppo, in questa occasione voglio rin-

graziare chi mi ha preceduto in questo incarico e che è riuscito a 

valorizzarci e a farci stimare all’interno dell’ Associazione.  

Con la consapevolezza che la strada tracciata dai nostri  “VECI” 

sia l’unica da perseguire, porgo a tutti voi i migliori auguri di un 

Buon Anno 

Viva gli Alpini,  Viva l’Italia  

 

Il Capo Gruppo della sezione di Tambre 
XÇéÉ UÉÜàÉÄâéé| 

Saluto del Capogruppo 
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Medaglia al Valor Militare 

Giovanni Bona “Medaglia d’argento” 
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Foto storiche 

Giuramento di  
Fedeltà alla  Patria 
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Saluto del Presidente sezionale  

Con  immenso  piacere  rivolgo  agli a-
mici alpini di Tambre, il saluto della se-
zione di Belluno oltre al mio personale,  
in occasione dell' ottantesimo di fonda-
zione del loro gruppo. 
Sono legato a questo gruppo da molti ri-
cordi, tutti molto belli.   
 Innanzitutto vorrei con gratitudine men-
zionare i capigruppo che ho avuto la for-
tuna di conoscere personalmente e che si 

sono succeduti  nel corso degli anni : Angelo Stiletto, Ersilio Gan-
din e Loris Bona. Alpini con la A maiuscola, ma sopratutto amici 
fraterni e sinceri. Come non ricordare poi le tante cerimonie ai pie-
di della “Madonnina delle Penne Nere”, scolpita dall'artista Isidoro 
Bona, posta sul “Sasson”  in  Val de Piera. 
Ogni anno è un piacere ritrovarsi lassù per ricordare i tanti amici 
“andati avanti”.  Siate inoltre orgogliosi di quella meravigliosa se-
de a S. Anna, realizzata con grande passione e sacrificio, luogo ide-
ale per stare assieme come una bella famiglia. 
L’augurio sincero che in quel “Focolare Alpino”, com’è stata deno-
minata, regni sempre l'armonia per proseguire il cammino con quel 
sano entusiasmo che sempre vi ha accompagnato.   
Lunga vita al gruppo Alpini di Tambre!     

 
Il Presidente sezione alpini di Belluno  

 TÇzxÄÉ WtÄ UÉÜzÉ             
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Saluto del Sindaco di Tambre 

80 anni, ma il Gruppo Alpini Tambre non 
li dimostra. Un gruppo che da sempre è 
linfa vitale per il nostro paese. Alpini che 
nel tempo si sono contraddistinti per il 
loro valore: non posso non ricordare 
Giovanni Bona “Nini Pistor” Medaglia 
d’argento V.M. e Primo Pianon “il Belo” 
Medaglia di Bronzo V.M. per eroiche ge-
sta compiute nella Seconda Guerra Mon-
diale.                                     
Solidarietà ed impegno, che in tempo di 
pace hanno visto e vedono tuttora il 

Gruppo al servizio delle nostre comunità.  
Il terremoto del Friuli, le centinaia di ore fatte per la ristrutturazio-
ne del nostro asilo, la cura del verde pubblico sono solo tre esempi 
della Vostra azione concreta.  
Nel dire "Alpini di Tambre" subito si pensa alla Madonnina al Sas-
son de Val de Piera protettrice delle Penne Nere, simbolo di attac-
camento alla montagna, ai valori alpini, alle nostre tradizioni. 
Pensiamo anche a quella inconfondibile maglia arancione, che fa 
storcere il naso a qualcuno, ma che da decenni ognuno porta alle 
feste o all'Adunata Nazionale che incarna la coesione e l’apparte-
nenza orgogliosa al Gruppo.  
Io in questi 10 anni da Sindaco li ho conosciuti, abbiamo condiviso 
momenti di festa o momenti di tristezza nell’accompagnare chi di lo-
ro è andato avanti, ne ho apprezzato la disponibilità senza pretese o 
autocelebrazioni.  
Dal 1937 il paese può contare su di Voi, ne siamo fieri, perché nei 
fatti e con le persone avete contribuito a scrivere le pagine della no-
stra storia.  
Buon 80° Gruppo Alpini Tambre.  

bávtÜ Ytvv{|Ç?  f|ÇwtvÉ 
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Foto storiche 

Genova 1931 Tripoli 1935 
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I Ricordi 

Cippo in ricordo di Duilio Saviane 

Visita del Vescovo Giuseppe. Andrich 

Chiesetta di S. Anna 

Adunata a Piacenza 

Sentiero Duilio Saviane 
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Inaugurazione Sede Sociale 

Il 10 settembre 1988 è stata inaugurata la sede sociale del Gruppo in loca-
lità Sant’Anna di Tambre. La sede è stata dedicata alla memoria dell’indi-
menticabile Presidente A.N.A. Franco Bertagnoli 
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Il Focolare Alpino 

La Vedova del Presidente Bertagnoli taglia il nastro all’inaugurazione della Sede 

10 settembre 1988 
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Premio fedeltà alla montagna 

Il Trofeo “La radice” 

Consegna del trofeo al Capogruppo 

Cerimonia di consegna del premio  
2003 agli Alpini della Cooperativa 
M.te Cavallo vincitori del “Premio 
Nazionale A.N.A. Fedeltà alla 
Montagna”. (foto sotto) 

La premiata Azienda Agricola M.te Cavallo 
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Fasi Lavorative 

Montaggio canna fumaria 

Apertura di una finestra 

Focolare in costruzione 

25 luglio 2010 La benedizione 

Collaudo focolare 
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Madonnina delle Penne Nere  
Protettrice degli Alpini del Gruppo di Tambre 

Un grazie a questi 20 Alpini e amici per il trasporto e posa della Madonnina:  
 

 

 

Angelo 

Marte 

Isidoro 

Rissieri 

Alvio 

Ettore 

Flavio 

Giuseppe 

Primo  

Domenico 

Giuseppe  

Pompeo 

Emo 

Gianfranco 

Milo 

Guglielmo 

Francesco  

Mario 

Ersilio 

Benvenuto 
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La collocazione della Madonnina sul Sasson 

1967 
Primo pellegrinag-
gio alla Madonnina 

1967 
26 luglio la  
Benedizione 
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Ex Baracche “Mognol” ora bivacco  
per Alpini e escursionisti 

Val de Piera Tambre 

Baracca Mognol, 2008 
Baracca restaurata, 2016 

Lavori di ammodernamento,  2009 - 2010 
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I nostri “Veci” 
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Collocazione della Madonnina 

Luglio 2012  - pellegrinaggio - 

Luglio 1967 - Posa della Madonnina 
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Focolare Alpino 

La sede di Sant’Anna 

La “baracca” degli Alpini  
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I nostri “Veci” 
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Pellegrinaggi del Gruppo 

Pellegrinaggio dall’Alpago al Friuli 

Dal Don a Nikolajewka per non dimenticare 
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Solidarietà e Attività’ del Gruppo 

Ricordare Duilio 
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L’avvicendamento a

I Capigruppo dal  
1937 al 1965 

Angelo Stiletto 
1966 - 1974 

Celio Fullin 
1975 

Programma: 80° di fondazione Gr

Sabato 7 gennaio 2017 

 

  ore 

 

 20.30 Chiesa Parrocchiale Tambre 

   Concerto del “Coro Monte Dolada” 

   Diretto dal Maestro Alessio Lavina 
   Esecuzioni di canzoni alpine 
   Lettura poesie  e lettere dal fronte della grande guerra  
    

Giovanni Santantonio 
1937 - 1943 

Fioravante Bona (Preva) 
1944 - 1945 

Battista Donadon (Tita) 
1946 - 1965 
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lla guida del Gruppo 

Ersilio Gandin 
1976 - 1999 

Loris Bona 
2000 -  2016 

Enzo Bortoluzzi 
Dic. 2016 - ... 

ruppo A.N.A. Tambre 1937 - 2017 

Domenica 8 gennaio 2017 

 

ore  

 

 9.00  Ammassamento in Piazza 11 gennaio 1945 

 10.15  Alzabandiera e sfilata per le vie cittadine 

 10.30 Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale 

 11.30  Deposizione corona ai caduti  

   Saluto delle Autorità e Capogruppo 

 13.00 Pranzo Sociale … a seguire 
   bicchierata presso “Focolare Alpino” 
 

 

Allieterà la giornata la Fanfara Alpina di Borsoi 


