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“RADUNO TRIVENETO ALPINI” 2011 - IL SALUTO

IL SALUTO del Presidente Nazionale

L

a Sezione di Belluno che celebra quest’anno il 90° di fondazione, si appresta ad
ospitare il raduno delle Sezioni del Triveneto. Si tratta di un avvenimento di grande
portata che la città ospiterà come tradizione
vuole, perché a Belluno gli Alpini sono di casa
da sempre.
L’incontro confermerà quanto importante
sia tenere vive le tradizioni, soprattutto i Valori
che ci appartengono e sono l’espressione della
nostra Storia, rafforzerà i legami di amicizia
mai sopiti e unirà, come sempre, veci e bocia.
Con voi condividerò idealmente l’emozione
della grande festa che esprimerà alle Istituzio-

ni, alla cittadinanza, alla gente, quanto i nostri
propositi siano indirizzati anche a favore del
territorio e della comunità.
Al Presidente sezionale Arrigo Cadore, ai
suoi Alpini e Amici va tutta la mia gratitudine
per questa ulteriore dimostrazione di operosa
disponibilità unitamente al ringraziamento
per il raggiungimento dello storico compleanno che riassume doti di amore per la Patria,
entusiasmo, vitalità, perseveranza e fiducia
nel domani.
A tutti Buon Raduno!
Il Presidente A.N.A.
Corrado Perona

IL SALUTO del Presidente della Regione Veneto

L

a storia dei nostri territori è intrecciata
con quella degli Alpini, di cui la Sezione
di Belluno festeggia quest’anno il 90°
compleanno.
Le penne nere sono una risorsa preziosa,
sempre in prima linea quando c’è bisogno del
loro aiuto, sia nella nostra terra che nel resto
d’Italia e anche all’estero.
Li abbiamo visti all’opera, al fianco dei cittadini, anche nell’alluvione che ha colpito il nostro Veneto. E naturalmente il ricordo non può
non andare a Matteo Miotto e a tutti gli altri
alpini, veneti e non, che hanno perduto la loro
spesso giovane vita nelle missioni all’estero.

Quello che ci viene da questi uomini è
un esempio di dedizione, di impegno, di
competenza e di umanità di cui dobbiamo
e vogliamo fare tesoro. E lo vogliamo fare
salutando gli Alpini della nostra montagna,
quella Belluno che abbiamo nel cuore e che
racconta la storia e l’identità profonda del
Veneto.
Auguro a tutti gli Alpini una buona celebrazione e li saluto con il rispetto e la stima
di sempre.
Il Presidente della Regione del Veneto
Luca Zaia

IL SALUTO del Presidente della Provincia

«S

egui il passo del mulo e arriverai lontano», mi disse un giorno un “vecio”.
Sulle prime (io, ancora “bocia”),
non capii il senso di quelle parole, poi, alla
prima marcia, tutto fu più chiaro. Un incedere costante, sempre uguale nel ritmo, nella
velocità, sapendo distribuire le proprie forze
per non mollare la strada, l’obiettivo a cui si
deve giungere.
A torto, il mulo viene dipinto sempre e solo
come un animale “testardo”, ma “testardo” è
anche chi non si arrende, chi combatte, chi
con risolutezza vuole mantenere l’impegno
che si è dato. E non si arriva lontano se non
si ha nell’animo questo orgoglio; non si conquista alcun traguardo senza un lavoro serio e
responsabile da parte di tutti; non si arriva ai
novant’anni della Sezione senza la passione e
l’impegno di un gruppo unito, sempre diverso
nei volti, ma sempre uguale nei principi che
lo guidano.
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Gli Alpini sono l’orgoglio di questa nostra
terra, sono i testimoni di una vita che è anche
la nostra, di una esistenza che sa che accanto
alla propria ce ne sono mille altre a cui offrire
il proprio aiuto per ricevere il loro. Quello
che l’ANA ha costruito in quasi cento anni di
storia è sotto gli occhi di tutti, perché è quello
che vediamo intorno a noi: va oltre le grandi
opere, le targhe, i monumenti: la loro presenza
costante è simboleggiata nei piccoli gesti di
aiuto alla nostra comunità che si fregia di avere
le “penne nere” nelle proprie case, nelle vie e
negli abitati – anche i più isolati – di queste
nostre montagne.
Novanta candeline a celebrare un compleanno possono sembrare abbastanza, ma noi
Bellunesi non ci accontentiamo: vi vogliamo
ancora con noi, grazie Alpini!
Il Presidente della Provincia
Gianpaolo Bottacin
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IL SALUTO del Sindaco di Belluno

Q

uesto ultimo biennio resterà per me
- per sempre - un periodo di tempo
indelebilmente segnato dalla vicinanza con il mondo degli Alpini. In questi
mesi occasioni di tragedia si sono mescolate
ad occasioni di festa in un unicum che segna,
più di altre parole, la vicinanza fra la Città di
Belluno e il mondo degli Alpini.
Se nei decenni trascorsi abbiamo vissuto
una coabitazione quotidiana, oggi viviamo una
vicinanza di valori e di emozioni forti. I cittadini di Belluno hanno imparato a conoscere la
missione degli Alpini in armi e l’abnegazione
degli Alpini in congedo, un mirabile riassunto
dei valori della montagna che permea la nostra
cultura e la nostra gente. L’Adunata degli Alpini
delle Tre Venezie segna dunque questa simbiosi
con valori - la Patria, la Nazione, la Difesa dei
valori della nostra Costituzione - che oggi più
che mai siamo chiamati a fare nostri. Anche
i 150 anni dell’Unità d’Italia sarebbero stati
diversi senza gli Alpini i quali hanno vissuto il

Piave come le steppe della Russia, le cime della
Dolomiti come le rocce aride dell’Afghanistan.
In questo senso noi viviamo davvero un
territorio Alpino. Questa lunga storia che ci
accomuna insegna che il nostro futuro tanto
più sarà un futuro di pace e di progresso quanto più avremo Forze Armate che difendono la
comunità nazionale con l’arma dell’esempio e
dell’abnegazione, la stessa arma che gli Alpini
del 7° Reggimento di Belluno hanno usato in
questi mesi in Afghanistan.
A loro, in particolare ai caduti Gianfranco
Manca, Francesco Vannozzi, Sebastiano Ville,
Marco Pedone e Matteo Miotto, a tutti gli
Alpini oggi in armi e in congedo, la Città di
Belluno porge un saluto che vorrebbe essere
una carezza.
Grazie, Alpini, la Città di Belluno è Vostra
e noi siamo tutti con Voi.
Il Sindaco di Belluno
Antonio Prade

IL SALUTO del Presidente della Sezione

U

n importante traguardo, come quello
dei 90 anni della nostra Sezione, non
poteva essere meglio celebrato se non
con un avvenimento di grande portata quale
è il Raduno Triveneto degli Alpini.
Per noi alpini bellunesi è un onore ed anche
una gioia poter spegnere le 90 ideali candeline
assieme agli amici provenienti da tutte le Sezioni ANA del 3° Raggruppamento ed anche
da altre zone d’Italia: per poterlo fare al meglio
abbiamo lavorato per lunghi mesi con tanto
impegno e tanta dedizione nella fiducia che
chi verrà a Belluno non rimarrà deluso.
Dopo le felici esperienze dei tre raduni sin
qui celebrati per far ritrovare tutti coloro i
quali prestarono il servizio militare nei reparti
della disciolta Brigata “Cadore”, osiamo dire
che la città di Belluno, la città del Piave, fiume
sacro alla Patria, si meritava una manifesta-

zione così prestigiosa e partecipata di penne
nere che qui si possono considerare sempre
di casa, poiché la nostra Associazione ne è
cittadina onoraria.
Nel contempo, pensando al 90° della nostra Sezione, mi sia consentito rivolgere un
commosso pensiero a tutti coloro - presidenti,
consiglieri, capigruppo, soci - che dal 1921 in
poi ci hanno preceduto ed hanno dato il loro
contributo volontaristico al fine di far crescere
questa nostra bella realtà che è tra le più numerose e compatte d’Italia nell’ambito dell’ANA.
Benvenuti, amici Alpini, in questa città che
con le penne nere convive da oltre un secolo
in un rapporto di reciproca stima e collaborazione.
Il Presidente della Sezione
Arrigo Cadore

I REPARTI ALPINI A BELLUNO

7° Reggimento Alpini

F

u costituito l’1 agosto 1887 a Conegliano Veneto (TV) con i Battaglioni “Feltre”, “Pieve di Cadore” e “Gemona”. Fu subito impiegato nel
Corpo di Spedizione in Africa durante le campagne 1887-88 e 1895-96,
partecipando anche alla battaglia di Adua.
Nel 1908 intervenne in Calabria e Sicilia nell’opera di soccorso ai
terremotati e nel 1909, al posto del “Gemona”, incorporava il Battaglione ”Belluno”. Dal 1912 al 1914 prese parte all’intera campagna di Libia
e poi fu impiegato nella prima guerra mondiale dando vita ad alcuni
Battaglioni della Milizia mobile e territoriale.
Presente in Albania nel 1919, prese parte alla guerra in Etiopia nel
1936 coi Battaglioni “Feltre”, “Pieve di Teco” ed “Exilles”. Partecipò
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Ad excelsa tendo
poi, coi Battaglioni “Feltre”, “Pieve di Cadore” e “Belluno” (più alcuni
battaglioni formati per mobilitazione) alla seconda guerra mondiale sul
fronte occidentale e su quello greco-albanese, contemporaneamente in
Africa, poi nel Montenegro e infine in Francia, da dove, nel settembre
1943, fu rimpatriato e sciolto.
Fu ricostituito l’1 luglio 1953 coi Battaglioni “Pieve di Cadore” e
“Belluno” e fu poco dopo mobilitato per l’esigenza “Trieste”. Nel 1956 il
Battaglione “Pieve di Cadore” cambiò nome in Battaglione “Feltre” mentre, con il nome di “Pieve di Cadore”, fu formato un nuovo Battaglione.
Nel 1963 e nel 1966 intervenne per soccorrere le popolazioni bellunesi colpite da calamità naturali.
Supplemento al n. 1, Marzo 2011
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STORIA DELLA SEZIONE

90 anni della Sezione di Belluno

U

n numero del giornale “L’Alpino” del 1921 testimonia
che la sezione Ana di Belluno nacque ufficialmente il
20 giugno di quell’anno. La prima sede fu in via Carrera
10, poi in via Flavio Ostilio 14 (1937-1943), in seguito
in via Carrera 13 ed oggi in via Jacopo Tasso 20 nei locali
dell’ex-caserma del Distretto militare.
I Presidenti sono stati: Dazio De Faveri (1921-1936), Giacomo Palla (1937), Giuseppe Reolon (1937-1938), Rinaldo
Doglioni (1938-1946), Giuseppe Rodolfo Mussoi (1947,
commissario), Agostino D’Incà (1948-1950), Giovanni
Luchitta (1950-1957), Giacomo Pellegrini (1957-1966),
Giuseppe Rodolfo Mussoi (1966-1987), Bruno Zanetti
(1987-1996), Mario Dell’Eva (1996-1999), Franco Patriarca
(1999-2002).
La Sezione ha sempre partecipato, con propria delegazione, alle adunate nazionali sin qui svoltesi e, oltre ad aver
organizzato importanti manifestazioni celebrative, è stata
artefice dei raduni degli ex appartenenti alla Brigata Alpina
Cadore negli 1999-2004-2009, nonché del passaggio della
fiaccola olimpica di Torino 2006.
Particolarmente significative sono state le celebrazioni
per il 130° anniversario della costituzione del Corpo degli
Alpini (2002) che è coinciso con il 30° della dedicazione
del Ponte degli Alpini in città. Prossimi importanti appuntamenti saranno le prime Alpiniadi del marzo 2012
in Valle del Biois e il quarto raduno degli ex appartenenti
alla Brigata Alpina Cadore previsto per il 2013 a 60 anni
dalla costituzione dell’unità.
Dal 2002, e a tutt’oggi in carica, è presidente Arrigo Cadore che ha come attuali vicepresidenti Angelo Dal Borgo
(vicario), Giorgio Cassiadoro, Fortunato Panciera e Luigino
Da Roit. Attualmente la Sezione conta 44 gruppi dislocati
in Val Belluna (Destra e Sinistra Piave), Longaronese,
Zoldo, Agordino e Alpago per un totale, al 31 dicembre
2010, di 7.769 soci, dei quali 6.372 alpini e 1.397 “Amici
degli Alpini”.
Dal 2003 si pubblica “In marcia”, trimestrale diretto da
Dino Bridda, che è inviato a tutti i soci, mentre dal 1964 il
gruppo di Salce pubblica il periodico “Col Maór”, fondato
e diretto per molti anni da Mario Dell’Eva e oggi diretto da
Roberto De Nart. Assai frequentato è il sito internet www.
belluno.ana.it, coordinato dal web master Tiziano Costa,
e contenente le notizie utili sulla vita e le diverse attività
della Sezione.

Particolarmente attivo è il nucleo di Protezione Civile,
coordinato da Ivo Gasperin, i cui volontari continuano a
svolgere un prezioso lavoro sul territorio e sono sempre
stati presenti in occasione di tutti quegli eventi che, ormai
da parecchi anni, vedono l’ANA dare un apprezzato supporto alle comunità locali e nazionale.
La Sezione vanta anche notevoli risultati in campo
sportivo con parecchie vittorie e lusinghieri piazzamenti
dei suoi atleti alle gare nazionali di sci alpino, nordico e
di corsa in montagna. “Punta di diamante” degli atleti
sezionali sono la campionessa azzurra di fondo Magda
Genuin, socia del gruppo di Ana Falcade, e Oscar De Pellegrin, plurimedagliato nel tiro con l’arco a livello nazionale
e internazionale e alle Paralimpiadi, socio del gruppo di
Cavarzano-Oltrardo.
La Sezione ha il suo “luogo della memoria” in due siti
sul territorio dei quali è fedele custode: il sacrario del Col
Visentin, dedicato ai caduti del 5° Reggimento Artiglieria
Alpina della Divisione “Pusteria” e del Gruppo “Val Piave”
del 3° Reggimento Artiglieria Alpina, e il Museo del 7°
Reggimento Alpini allocato a Villa Patt di Sedico in edificio
di proprietà dell’Amministrazione provinciale di Belluno.
Non va poi dimenticato che dal 1972, in concomitanza
con il centenario della costituzione delle Truppe Alpine,
la Sezione ha avuto l’onore di vedere intitolato il nuovo
grande ponte sul torrente Ardo, a nord della città, con la
denominazione “Ponte degli Alpini” dove sono state collocate due statue, alle rispettive testate, opera dello scultore
bellunese Franco Fiabane.
Va infine sottolineato che altro motivo d’onore per la
Sezione è stato il conferimento della cittadinanza onoraria
di Belluno all’Associazione Nazionale Alpini, avvenuta il 29
agosto 2009 in occasione del terzo raduno degli appartenenti
alla Brigata “Cadore” e con la seguente motivazione: «Per il
grande radicamento dell’Associazione Nazionale degli Alpini
nella Città di Belluno e nell’intero territorio bellunese. Testimone dello spirito alpino che così tanto ha dato ai bellunesi
in occasioni di una grande Storia, l’associazione Nazionale
degli Alpini oggi rinnova quotidianamente, nelle più diverse
forme e occasioni di impegno, profondo spirito di servizio
e dedizione al bene comune. Perché la gratuità, l’altruismo
e l’impegno degli uomini dell’Associazione Nazionale degli
Alpini siano di esempio a tutti coloro che hanno a cuore e
vogliono mantenere vive le nostre istituzioni civili».

I REPARTI ALPINI A BELLUNO
Sciolto nel 1975, risorse il 21 agosto 1992 sulla base del Battaglione
“Feltre” che ne ereditò la bandiera di guerra e le tradizioni passando
poi, nel 1997, alle dipendenze della Brigata Alpina “Julia” nella quale

a tutt’oggi è inquadrato rimanendo di stanza alla Caserma “SalsaD’Angelo” quale unico reparto alpino attualmente operante nel territorio
della Regione del Veneto.

Battaglione Alpini Belluno

F

u costituito a Belluno l’1 ottobre 1910 in
seno al 7° Reggimento Alpini con le compagnie 77ª e 78ª ed in seguito ricevette anche
la 79ª. Partecipò alla prima guerra mondiale
distinguendosi in Marmolada, Passo Padon,
Passo di Fedaia, Passo Ombretta, Passo d’Om-
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brettola, Tofane, Forcella Bois, Cima Bois,
Forcella di Fontananegra, Castelletto, Isonzo,
Bainsizza. Fu sciolto alla fine del 1917.
Fu ricostituito nel 1919 e prese parte alla
seconda guerra mondiale combattendo sui
fronti occidentale, greco-albanese e jugoslavo.

Sunt rupes virtutis iter
(Le rupi sono strade del valore)
Sciolto a causa dell’armistizio dell’8 settembre 1943 fu ricostituito l’1 settembre 1953,
sempre inquadrato nel 7° Reggimento Alpini,
con le compagnie 77ª, 78ª, 79ª e 116ª mortai.
Dallo scioglimento del 7° Reggimento Alpini, nel 1975, fu alle dirette dipendenze della
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I REPARTI ALPINI A BELLUNO
Brigata Alpina “Cadore” e divenne Battaglione
addestramento reclute.
Il 19 settembre 1991 il Battaglione Alpini
“Belluno” diventò 16° Reggimento Alpini “Belluno”. Con la trasformazione in Reggimento
la 116ª compagnia mortai venne sciolta e la
77ª compagnia neutralizzata (esistente sulla
carta ma in pratica senza organico e senza
comandante), inoltre il Battaglione cambiò

denominazione, divenendo sulla carta 1°
Battaglione Reclute, rimanendo a tutti gli effetti
Battaglione “Belluno” che seguirà le sorti del
16° Reggimento.
Dal 2002 il reparto si occupò anche della
vestizione di aliquote di Volontari in ferma
annuale e richiamati anche di specialità diverse
degli Alpini. A causa della progressiva diminuzione del personale di leva la struttura mutò in

base alle nuove esigenze. Vennero prima sciolta
la 78ª Compagnia e poi la 79ª.
Il Battaglione arrivò allo scioglimento due
anni dopo con la sola Compagnia Comando
Servizi e il 30 novembre 2004 il 16° Reggimento “Belluno” ed il Battaglione “Belluno”
scomparvero definitivamente dagli organici
dell’Esercito italiano.

6° Reggimento Artiglieria da montagna

F

u costituito il 15 novembre 1941 con la denominazione di 6° Reggimento Artiglieria Alpina ed inquadrato nella VI Divisione Alpina
“Alpi Graie”. Operò in Montenegro fino al 3 dicembre 1942. Passato
alle dipendenze del 15° Corpo d’Armata svolse compiti di riserva per
la copertura costiera nello scacchiere del Mar Ligure, partecipando alla
difesa del porto di La Spezia. Venne sciolto l’8 settembre 1943.
Venne ricostituito l’1 luglio 1953 con la nuova denominazione ed
inquadrato nella neonata Brigata Alpina “Cadore” con i Gruppi “Lanzo”,

“Pieve di Cadore” e “Agordo” ed un Gruppo contraerei leggero.
Concorse al servizio di ordine pubblico in Alto Adige negli anni ’60.
Nel 1963 e nel 1966 intervenne nell’opera di soccorso alle popolazioni
colpite dal disastro del Vajont e dall’alluvione.
Nel 1975, con la ristrutturazione dell’Esercito, venne sciolto e
riapparve il 12 settembre 1992 con il Gruppo “Lanzo” nella Brigata
Alpina “Cadore”.
Scomparve definitivamente nel 1995.

Gruppo Artiglieria da montagna Lanzo

F

u costituito a Belluno l’1 gennaio 1936
in previsione della guerra italo-etiopica e
fu inquadrato nel 5° Reggimento Artiglieria
alpina della Divisione “Pusteria”. Prese parte
alla campagna d’Africa di quell’anno con le Batterie 5ª, 13ª e 21ª. Dopo la guerra d’Etiopia,
rientrato in sede, fu sciolto nel 1937.
Con le batterie, 16ª, 21aª e 44ª, che avevano partecipato alla prima guerra mondiale
distinguendosi sull’Ortigara e sul Montello,

Ferro ignique ad excelsa
(Con il ferro e con il fuoco a mete eccelse)

fu ricostituito nel 1940 e combatté durante la
seconda guerra mondiale sui fronti francese,
jugoslavo e greco-albanese. Fu sciolto con
l’armistizio dell’8 settembre 1943.
Fu nuovamente ricostituito nel 1953 ed
inquadrato nel 6° Reggimento Artiglieria da
montagna. Nel 1960 inquadrava le Batterie
16ª, 44ª e 47ª.
Sciolto il 6° Reggimento Artiglieria da montagna nel 1975, passò alle dirette dipendenze

Ferro ignique ad excelsa
(Con il ferro e con il fuoco a mete eccelse)

della Brigata Alpina “Cadore”. Nel novembre
1980 fu impiegato, con alcuni nuclei, nel
soccorso alle popolazioni lucane colpite dal
terremoto.
Nel 1992, con la ricostituzione dei reggimenti, riapparve nel 6° Reggimento Artiglieria
da montagna per poi essere definitivamente
sciolto nel 1995.

16° Reggimento Alpini Belluno

N

el quadro della ristrutturazione dell’Esercito, avvenuta agli inizi
degli anni Novanta, alcuni Battaglioni e Gruppi vennero elevati a
rango di Reggimento.
Tra questi il Battaglione Alpini “Belluno” che divenne dapprima Reggimento Alpini “Belluno” in data 19 settembre 1991 e successivamente,
il 7 settembre 1992, assunse l’inedita numerazione di 16° Reggimento
Alpini “Belluno”, unico tra i neonati Reggimenti della Brigata “Cadore”

a mantenere, nella denominazione, il nome della città ove era di stanza.
Nato come Reggimento addestramento reclute, passò poi nel 1997
alla Brigata Alpina “Julia”, dopo lo scioglimento della “Cadore”, e nel
1998 fu trasformato in Centro incorporazione leva alle dipendenze del
Comando Truppe Alpine.
Fu sciolto definitivamente il 30 novembre 2004.

Reparto Comando e Supporti Tattici
Battaglione Logistico Cadore

F

in dalla sua costituzione la Brigata Alpina
“Cadore” ha avuto in organico diverse unità
dei servizi logistici, e precisamente un’Officina
Mobile, un Parco Mobile, un Autoreparto, una
Sezione Sanità e una Sezione Sussistenza, tutti
con sede a Belluno.
Nel 1956 tutti i supporti tattici vennero
riuniti nel Comando Unità Servizi “Cadore”.
Nel 1961 il Parco Mobile e l’Officina Mobile
si fusero nel Reparto Rifornimenti Recuperi e
Riparazioni.
Nel 1963 e nel 1966 intervenne in soccorso
delle popolazioni bellunesi colpite dal disastro
del Vajont e dall’alluvione, mentre fornì alcuni
nuclei specializzati ai reparti impegnati nel servizio antiterroristico in Alto Adige dal 1963 al
1968 e nell’opera di soccorso alle popolazioni
friulane e lucane colpite dai terremoti del 1976
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e del 1980.
Nel 1967 il Comando Unità Servizi “Cadore” si trasformò in Raggruppamento Servizi
“Cadore”. Ulteriori variazioni organiche si
ebbero sempre nel 1967, quando la Sezione
Sussistenza diventò Compagnia Sussistenza, e
nel 1968, con la costituzione del 103º Ospedale da Campo. Nel 1973 la Sezione Sanità
e l’Ospedale da Campo vennero riuniti nel
Battaglione Sanità.
L’1 gennaio 1976, anche per effetto della
trasformazione del disciolto Quartier Generale
di Brigata, inglobò la preesistente Compagnia
Trasmissioni e si trasformò in Battaglione Logistico “Cadore” quando ne venne assegnato
uno per ogni Brigata Alpina al fine di assicurare
l’efficienza operativa ad una grande unità.
Il Battaglione era articolato su Compagnia

L’impegno mi esalta
Comando e Servizi, due Reparti Logistici Leggero, Reparto Logistico Medio, due Sezioni di
Sanità (queste ultime in posizione quadro).
Nel 1981 il Battaglione venne riordinato
su quattro Compagnie (Comando e Servizi,
Rifornimenti, Mantenimento, Trasporti Medi)
e un Reparto Sanità in posizione quadro. Dall’1
giugno 1993 assunse la denominazione di Reparto Comando e Supporti Tattici inglobando
anche la Compagnia Genio guastatori.
Venne sciolto nel 1997 contestualmente
alla soppressione dell’intera Brigata “Cadore”.
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Il programma del Raduno Triveneto 2011
SABATO 11 GIUGNO
14.00 Alpe del Nevegàl: ritrovo al ristorante “La Casera” e partenza
per il Col Visentin
16.00 Santa Messa e onore ai Caduti del 5° Artiglieria Alpina e del
Gruppo “Val Piave” del 3° Artiglieria alpina

VENERDI’ 17 GIUGNO
La torretta
del sacrario
al Col Visentin

NOTIZIE UTILI
CASERMA “Giuseppe Fantuzzi”
Venerdì sera, sabato (pranzo e cena)
in funzione posto di ristoro
per consumazione rancio
Domenica 19 il rancio sarà servito
dalle 11.30 in poi
Per tutta la durata della
manifestazione saranno attivi chioschi
Ana ininterrottamente

16.00

ISTITUTO SCOLASTICO “LEONARDO DA VINCI”

17.00

SALA BIANCHI

SABATO 18 GIUGNO
14.00

CASERMA “SALSA-D’ANGELO” (via Col di Lana)
Apertura al pubblico con visita guidata alla mini cittadella
alpina allestita dal 7° Reggimento Alpini

16.00

CERIMONIE MILITARI

MUSEO 7° Villa Patt - Sedico
Info, orari e prenotazioni visite
al n. tel. 335 5201167

TRASMISSIONI TELEVISIVE
su “RETE VENETA”
Sabato 18 dalle 21 alle 23
da piazza Martiri andrà in onda
“Focus” con dirigenti Ana e autorità
Domenica 19 l’intera sfilata
sarà trasmessa in telecronaca diretta
da piazza Martiri

INFORMAZIONI
Sezione Ana di Belluno
via Jacopo Tasso 20
32100 BELLUNO
tel. 0437 27645
fax 0437 956256
e-mail belluno@ana.it
sito web www.belluno.ana.it

(viale Giuseppe Fantuzzi)

Inaugurazione della mostra sulle recenti missioni
(a cura del 7° Reggimento Alpini)
18.00 CASERMA “GIUSEPPE FANTUZZI” (viale Volontari della Libertà)
Inaugurazione della mostra su reparti minori della Brigata
“Cadore”
(a cura di Ezzelino Dal Pont)
20.45 TEATRO GIOVANNI XXIII (piazza Giorgio Piloni)
Serata per il 90° della Sezione Ana di Belluno e il 150°
dell’Unità d’Italia
(partecipa il Coro Minimo Bellunese)

CASERMA “Salsa-D’Angelo”
Sarà aperta al pubblico
anche domenica 19
con orario 10-12 e 14-16

(via Flavio Ostilio)

Inaugurazione della mostra sulla Grande Guerra
(a cura del Gruppo Ana di Trichiana)

17.00
18.30

Onori ai Caduti e deposizione di una corona al monumento del 7°
Rgt. Alpini nella caserma “Salsa-D’Angelo”
Sfilata, alzabandiera e onore ai Caduti alla stele di viale
Giuseppe Fantuzzi
AUDITORIUM COMUNALE

(piazza Duomo)

Incontro con le autorità

BASILICA CATTEDRALE DI SAN MARTINO

(piazza Duomo)

S. Messa presieduta dal Vescovo di Belluno-Feltre mons.
Giuseppe Andrich (accompagnata dal Coro Minimo Bellunese)

20.45

TEATRO COMUNALE

20.45

TEATRO GIOVANNI XXIII

(piazza Vittorio Emanuele II)

Concerto della Fanfara dei congedati della Brigata Alpina
“Cadore”
(piazza Giorgio Piloni)

Concerto dei cori “Minimo Bellunese” e “Monti del Sole”

DOMENICA 19 GIUGNO
8.45 Alzabandiera in piazza dei Martiri
9.30 Ritrovo dei radunisti in zona Cavarzano per l’ammassamento
10.00 Inizio della sfilata per il Ponte degli Alpini e le vie e piazze
della città di Belluno
11.30 Inizio distribuzione rancio alpino alla caserma “Giuseppe
Fantuzzi” (viale Volontari della Libertà)
17.00 Ammainabandiera in piazza dei Martiri
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AMMASSAMENTO ED ORDINE SFILAMENTO
1° SETTORE (Via Medaglie d’Oro)
Fanfara Brigata Julia – Gruppo Bandiera con Bandiera di Guerra
del 7° Reggimento Alpini – Reparto di Formazione – Ufficiali
e Sottufficiali in Servizio – Gonfalone del Comune di Belluno
scortato – Gonfalone della Regione del Veneto scortato –
Gonfalone della Provincia di Belluno scortato – Gonfaloni delle
Provincie in ordine di decorazione scortati – Gonfaloni dei
Comuni in ordine di decorazione scortati – Labaro Associazione
Nazionale Alpini scortato – Crocerossine – Associazioni
Combattentistiche e d’Arma non facenti capo all’A.N.A.

2° SETTORE
SEZIONI ESTERE E SEZIONI OSPITI
Via Vaccari – lato sinistro e destro

3° SETTORE
BOLZANO Via Frigimelica lato sinistro
TRENTO Via Frigimelica lato destro, via Pellegrini e via Pertile

4° SETTORE
CARNICA – CIVIDALE – GORIZIA – TRIESTE
Via Strasburgo lato sinistro e parte di via Frigimelica
UDINE – PALMANOVA – GEMONA
Via Schiocchet e via Pagani Cesa
PORDENONE
Via Navasa con uscita su via Schiocchet

5° SETTORE
VICENZA – VALDAGNO – BASSANO DEL GRAPPA
MAROSTICA – ASIAGO
Via Strasburgo lato destro, via Tilman e via Mur di Cadola
VERONA – VENEZIA – PADOVA
Via Trois, e zona antistante e via Bristot
TREVISO – VITTORIO VENETO – VALDOBBIADENE
CONEGLIANO Via Castellani
FELTRE Via Dalmazia
CADORE Via L.Cima
BELLUNO Via Trois e via Dolabella

PERCORSO SFILATA
Zona Scioglimento
Caserma Fantuzzi

I REPARTI ALPINI A BELLUNO

Compagnia Genio Pionieri
Compagnia Genio Guastatori

N

el 1953 si costituì a Belluno la Compagnia Genio Pionieri “Cadore”,
alle dirette dipendenze del Comando della neonata Brigata Alpina
“Cadore” e derivando le sue caratteristiche dalle unità già presenti durante la seconda guerra mondiale, ovvero le Compagnie miste genio.
Si articolava su Plotone Comando, tre Plotoni Genio Pionieri ed un
Plotone Attrezzature Speciali. Nel 1986 la Compagnia fu trasformata

Gnanca ‘na piega

in Compagnia Genio Guastatori.
Nel 1993 passò alle dipendenze del Reparto Comando e Supporti
Tattici “Cadore”.
Venne sciolta nel 1997 contestualmente alla soppressione della
Brigata Alpina “Cadore”.

Compagnia Trasmissioni Cadore

N

el 1953 si costituì a Belluno la Compagnia
Trasmissioni “Cadore” alle dirette dipendenze del Comando della neonata Brigata
Alpina “Cadore”.
Nel 1975 si sciolse lasciando in vita due
Plotoni Trasmissioni, che vennero inquadra-

ti nel Reparto Comando e Trasmissioni di
Brigata.
Nel 1977, dalla riunione di questi due Plotoni, la Compagnia Trasmissioni si ricostituì,
rimanendo però inquadrata all’interno del
Reparto Comando e Trasmissioni (dal 1993

Reparto Comando e Supporti Tattici).
Venne sciolta nel 1997 contestualmente
alla soppressione dell’intera Brigata Alpina
“Cadore”.

Reparto Aviazione Leggera Cadore

N

el 1956 si costituì sull’aerocampo “Arturo Dall’Oro” di Belluno la
Sezione Aerei Leggeri “Cadore” alle dirette dipendenze del Comando della Brigata Alpina “Cadore”.
Nel 1963 e nel 1966 fu impegnato nel soccorso delle popolazioni
bellunesi colpite dal disastro del Vajont e dall’alluvione del 1966.
Nel 1966 venne trasformato in Reparto Aviazione Leggera “Cadore”,
articolato su due Sezioni. In seguito si aggiungerà anche una Sezione
Elicotteri da Ricognizione (SER). Nel 1976 il Reparto Aviazione Leggera
“Cadore” si trasformò in 44º Gruppo Squadroni ERI “Fenice” e passò
alle dipendenze del 4º Raggruppamento Aviazione Leggera Esercito
“Altair” di Bolzano, rimanendo però di stanza a Belluno e continuando
la sua attività di volo orientata prevalentemente a favore della Brigata
Alpina “Cadore”.

Fornì unità specializzate ai reparti impegnati nel soccorso alle popolazioni friulane e lucane colpite dai terremoti del 1976 e del 1980.
Nel 1976 i Reparti Aviazione Leggera furono accentrati, nell’ambito
del IV Corpo d’armata alpino, nel 4° Raggruppamento Aviazione Leggera
Esercito (A.L.E.) “Altair” che nel 1991 divenne 4° Reggimento Aviazione
Leggera Esercito “Altair” e, nel 1993, 4° Reggimento “Aves” (Aviazione
dell’Esercito) “Altair”.
Nel 1996 mutò denominazione in 48º Gruppo Squadrone EA “Pavone” e passò alle dipendenze del 7º Reggimento EA “Vega”, dov’è tutt’ora
inquadrato. Con il cambio di dipendenza cessò anche il tradizionale
impiego a favore delle Truppe Alpine. Nel 1998 lasciò la storica sede di
Belluno per trasferirsi a Rimini, sua attuale sede.

Plotone Alpini Paracadutisti

N

ei primi anni ‘50 venne valutato l’impiego di unità paracadutiste in montagna
e venne programmata la costituzione di un
Plotone Alpini Paracadutisti presso ciascuna
Brigata Alpina.

Nel 1956 si costituì a Belluno il Plotone
Alpini Paracadutisti “Cadore”, unità d’elite
della Brigata Alpina “Cadore”.
Nel 1963 il Plotone venne trasferito a Bolzano dove, assieme ai Plotoni delle altre Brigate,

Compagnia Controcarri Cadore

L

e compagnie controcarro apparvero nel 1942 e ne fu assegnata una a
ciascun reggimento alpino che prese parte alla campagna di Russia.
Scomparvero nel dopoguerra per riapparire nel 1975 quando ne fu
assegnata una a ciascuna Brigata Alpina.
La Compagnia Controcarri “Cadore” fu pertanto costituita a Belluno
l’1 agosto 1975, alle dirette dipendenze della Brigata Alpina “Cadore”, e
si può considerare l’erede delle unità controcarro già facenti parte in precedenza del disciolto 7° Reggimento Alpini. L’armamento era costituito
dai cannoni da 106mm senza rinculo, successivamente missili c/c TOW.

Mai morti
confluì nella costituenda Compagnia Alpini
Paracadutisti di Corpo d’Armata (attuale 4º
Reggimento alpini paracadutisti).

L’astuta

Nel 1992 la Compagnia Controcarri “Cadore” scomparve per trasferire armamento, uomini e funzioni alle Compagnie armi di sostegno
che apparvero a livello di Battaglione.
Nel Battaglione Armi di sostegno confluirono le capacità controcarro
e la dotazione di mortai delle precedenti compagnie. Il Battaglione
“Feltre” mantenne la 125ª compagnia, attiva ancora oggi, e il “Pieve di
Cadore” la 167ª, fino allo scioglimento del 12° Reggimento nel 1997.
La 116ª Compagnia del Battaglione “Belluno” non venne formata
poiché il Battaglione divenne Battaglione reclute.

7ª Compagnia Mortai

L

a 7ª Compagnia Mortai venne costituita
nell’ambito della Brigata Alpina “Cadore”
nel 1957, sull’esempio delle altre Brigate.
Il 31 dicembre 1964 la 7ª Compagnia
venne sciolta e furono formate tre Compagnie
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a livello di Battaglione anziché di Brigata:
116ª Compagnia (Battaglione “Belluno”),
125ª Compagnia, Battaglione “Feltre” e 167ª
Compagnia (Battaglione “Pieve di Cadore”).
Nel 1992 le Compagnie Mortai vennero

sciolte divenendo in alcuni casi Compagnie
Armi di sostegno.
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Belluno, città splendente
A
chi sale dalla pianura veneta, dopo l’uscita “Belluno”
dell’autostrada A27, il panorama che gli si para davanti
agli occhi, la Val Belluna, è a dir poco suggestivo. Le anse
sinuose del Piave solcano un territorio sereno e gentile fra
le Prealpi, da una parte, ed i contrafforti delle Dolomiti
Bellunesi, primo presagio della grande montagna, dall’altra.
Al centro dell’ampia vallata sorge Belluno (m 389 s.l.m.),
distesa su un colle incuneato tra il fiume Piave, sacro alla
Patria, e il suo affluente Ardo. Comune di 36.645 abitanti,
capoluogo dell’omonima provincia delle Dolomiti per eccellenza di 213.876 abitanti (al 31 dicembre 2009) su una
superficie di 3.677,85 km², “Città Alpina dell’anno” nel 1999,
è spesso arrivata in testa alle più recenti classifiche nazionali
in tema di vivibilità e di preservazione dell’ambiente, anche
se rimane sempre al centro di un territorio spesso poco noto
e riconosciuto. A tal proposito uno dei suoi figli più illustri,
Dino Buzzati, in un suo scritto disse che la scarsa conoscenza
e considerazione per la città non è dovuta a cattiveria degli
italiani, ma alla stessa situazione geografica. Perché a Belluno ci
passa d’inverno e d’estate un mucchio di gente, ma pochissimi si
fermano. La grandissima maggioranza manco rallenta per dare
un’occhiata, ci sono le Dolomiti, più su, e non c’è da perdere un
minuto. E’ questa faccenda delle Dolomiti e di Cortina a tenere
in eclissi il Bellunese.
Il nome della città deriva dal celtico belo-dunum che significa collina splendente, proprio per la posizione favorevole
che occupa l’abitato nel cuore della Val Belluna.
Belluno fu fondata attorno al 220-200 a.C., a partire dal
181 a.C. diventò una strategica base militare romana e il
municipium Bellunum al tempo di Augusto entrò con un ruolo
di primaria importanza nella Regio X Venetia et Histria. In
epoca medievale fu sotto le dominazioni longobarda e carolingia, dei Vescovi Conti e delle varie signorie caminese,
carrarese, scaligera e viscontea.
Dal 1404 al 1797 Belluno e il suo territorio fecero parte

M OSTRE
Mostra sulla Grande Guerra
cimeli, foto e documenti
a cura del Gruppo Ana di Trichiana
Sala esposizioni
dell’Istituto scolastico “Leonardo da Vinci”
via Flavio Ostilio
Mostra sulle recenti missioni all’estero
del 7° Reggimento Alpini
pannelli e documentazione multimediale
Sala “Eliseo Dal Pont-Bianchi”
viale Giuseppe Fantuzzi
Mostra sui reparti minori
della Brigata Alpina “Cadore”
immagini, materiali e documenti
a cura di Ezzelino Dal Pont
Caserma “Giuseppe Fantuzzi”
viale Volontari della Libertà
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della Serenissima Repubblica di Venezia che assicurò a queste
valli un lungo periodo di relativa pace e sicurezza dei confini
- salvo il funesto passaggio di Massimiliano d’Asburgo agli
inizi del XVI secolo - ottenendo in cambio legname e minerali
dei boschi e delle miniere locali per costruire le navi della
sua flotta e armare il suo esercito.
Con la Rivoluzione francese le truppe repubblicane arrivarono anche a Belluno nel 1797 e nel 1806 la città divenne
capoluogo del Dipartimento della Piave, per passare poi
all’Austria, all’interno dei domini del Lombardo-Veneto.
Infine, con l’annessione del Veneto nel 1866, anche Belluno
entrò nel Regno d’Italia che vi spedì, quale Commissario del
Re, nientemeno che Giuseppe Zanardelli, futuro presidente
del Consiglio dei ministri e uomo di spicco della politica
italiana di fine ’800.
Nel corso della prima e della seconda guerra mondiale
la città conobbe le invasioni, dapprima dell’esercito austroungarico nel 1917-18 (il cosiddetto an de la fan) e poi
dell’esercito tedesco nel 1943-45 quando fu al centro del
movimento resistenziale della montagna veneta. Per l’eroico
comportamento della popolazione il 16 marzo 1947 la città
fu decorata di medaglia d’oro al valor militare.

S PE TTA C OLI
Venerdì 17 giugno
ore 20.45
TEATRO GIOVANNI XXIII - (piazza Giorgio Piloni)
Serata per il 90° della Sezione Ana di Belluno
e il 150° dell’Unità d’Italia
a cura di Giorgio Cassiadoro e Dino Bridda
con la partecipazione del Coro Minimo Bellunese
Sabato 18 giugno
ore 20.45
TEATRO GIOVANNI XXIII - (piazza Giorgio Piloni)
Concerto dei cori
“Minimo Bellunese” e “Monti del Sole”
diretti da don Gemo Bianchi e Luca Lotto
ore 20.45
TEATRO COMUNALE - (piazza Vittorio Emanuele II)
Concerto della Fanfara dei congedati
della Brigata Alpina “Cadore”
diretta da Domenico Vello
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BELLUNO
Già dalla prima metà del secolo
XIX Belluno e il suo territorio furono
interessati da ricorrenti flussi migratori
stagionali (dapprima entro i confini
della Serenissima e poi dell’Impero
austro-ungarico) che, dopo l’avvento
del Regno d’Italia, si trasformarono in
flussi di massa verso vari Paesi europei,
nonché nelle due Americhe e più recentemente in Australia.
Sempre attivamente presenti nei cantieri, nelle miniere e nelle fabbriche dei
cinque continenti, in circa un secolo e
mezzo di emigrazione i Bellunesi hanno
disseminato nel mondo una popolazione di loro discendenti che, giunti ormai
alla quinta generazione, raggiungono
un numero pressoché doppio dell’attuale popolazione residente nell’intero
territorio provinciale.
Il fenomeno migratorio andò progressivamente attenuandosi negli anni
’70 del secolo scorso quando, a seguito del disastro del
Vajont (9 ottobre 1963), le relative provvidenze legislative
consentirono uno sviluppo economico tale da aprire nuove
prospettive di lavoro in loco, soprattutto nel campo dell’industria meccanica leggera e di precisione con punte di eccellenza
nel settore dell’occhialeria e della componentistica, mentre
altri orizzonti si aprirono per
una significativa crescita in
ambito turistico.
Belluno è davvero città
splendente per definizione,
ricca di scorci artistici rinascimentali, coi suoi sottostanti
Borgo Pra e Borgo Piave, racchiusi nella memoria di antiche fucine per spadari, fabbri,
conciatori di pelli e marangoni
(falegnami).
Al limitare del caratteristico
Borgo Pra, che un tempo pullulava di attività artigianali,
sorge la chiesetta di San Biagio, il più antico luogo di culto
della città. Ai piedi di Borgo Piave era l’antico porto fluviale
di S. Nicolò, al quale era dedicata la fraglia di quegli zattieri
che per secoli furono dediti al trasporto delle merci ed alla
fluitazione del legname lungo il fiume Piave dalle foreste del
Comèlico e del Cadore e dall’altopiano del Cansiglio verso
la Serenissima Repubblica di Venezia.
A guardarle bene, questa valle e questa città, sembrano
un quadro dipinto con i colori intensi della natura dove il
verde vivo dei boschi si mescola alle tenui tinte della roccia
dolomia e delle facciate dei palazzi del centro storico.
Vogliamo cominciare dalla cornice di questo quadro d’autore? Parliamo ancora di montagna.
A nord delle Prealpi Venete, su un
vasto altopiano parallelo al crinale,
si estende l’Alpe del Nevegàl, la montagna dei bellunesi per eccellenza,
la prima stazione turistica estiva e
invernale che si incontra salendo dalla pianura. Qui l’ambiente naturale
gioca un ruolo importante e non a
caso vi potrete trovare, oltre alla possibilità di innumerevoli passeggiate
nei boschi, il Giardino Botanico in
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F
Faverghèra,
testimone della bellezza e
d
della
preziosità della flora locale con
n
numerose
e variopinte specie, nonché
s
sito
di fama internazionale per appass
sionati
e studiosi del settore.
L’Alpe del Nevegàl è regno per gli
a
amanti
degli sport invernali. Sci alpino,
s da fondo e sci alpinismo la fanno da
sci
p
padroni
e mettono in campo piste ed
i
impianti
di prim’ordine sin da quando,
n 1985, qui fu disputata una memoranel
b edizione dei Giochi dell’Universiabile
d Senza dimenticare che qui si trovano
de.
q
qualificate
scuole di sci con maestri di
s
sicura
preparazione professionale.
L’Alpe del Nevegàl è anche il regno
i
incontrastato
e famoso della mountain
b con i numerosi tracciati amatoriali
bike
e agonistici per il cross country con la
ed
s
spettacolare
pista mondiale dal Monte
F
Faverghèra
al Piazzale.
Ma Nevegàl significa anche trekking
a cavallo, tennis, tiro con l’arco. Qui termina l’Alta Via delle
Dolomiti n. 1, che parte dal Lago di Bràies: il Nevegàl è palestra naturale ideale per conoscere appieno il fascino della
grande montagna, che dall’altra parte della vallata presenta
le sue credenziali con le ardite pareti della Schiara e la selvaggia bellezza dei Monti del Sole. Questo tuffo sportivo nella
n
natura
davvero mozzafiato
t
testimonia
che l’offerta della
M
Montagna
di Belluno è di ind
dubbia
valenza a tutto campo.
A completare l’offerta è una
r
rete
ricettiva che poggia su alb
berghi,
ristoranti, appartament un park camping, una pineta
ti,
p
per picnic di 11.000 mq, un
C
Centro Servizi per congressi e
cconferenze, un caratteristico
e unico Santuario mariano
d
dedicata a Nostra Signora di
L
Lourdes e, per lo svago ed il
d
divertimento, sono a dispossizione discoteca e piano bar.
IIn prospettiva sul Colle sta per
prendere corpo l’istituzione di una scuola internazionale
di alto livello per manager del settore turistico-alberghiero,
ovvero un ambizioso progetto che dovrebbe fungere da
definitivo volano per il lancio dell’Alpe del Nevegàl sulla
ribalta turistica mondiale.
Con le sue quote dai 1000 ai 1713 metri s.l.m., l’Alpe del
Nevegàl è l’ambiente ideale per una vacanza serena e aperta
alle esigenze sia dello sportivo che dell’escursionista, nonché
di chi vuole passare giornate distensive approfittando di un
soggiorno climatico assai confortevole.
Se dall’alto del Col Visentìn, che sovrasta il Nevegàl, nelle
ggiornate limpide si può ammirare la
llaguna veneta, volgendo lo sguardo
a nord ecco apparire i contrafforti
rrocciosi che stanno al centro del
P
Parco Nazionale delle Dolomiti Belllunesi, un’area di oltre 30.000 ettari
cche dalle Vette Feltrine arriva sino al
B
Bosconero nella Val di Zòldo. E’ un
vvero paradiso naturalistico nel qualle si mescolano interessanti aspetti
p
paesaggistici, botanici, faunistici e
ggeologici.
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Nel mezzo sta il gruppo della Schiara (punta più alta a quota 2.565 m.)
con la caratteristica Gusèla del Vescovà,
un dito di roccia proteso verso l’alto,
meta di escursioni e di ascensioni lungo vie alpinistiche di varia difficoltà.
Dalla base del Rifugio 7° Alpini al Pis
Pilón, contando su vari bivacchi, l’appassionato può assaggiare l’ebbrezza
della salita sulle pareti sovrastanti per
attrezzate e panoramiche vie ferrate.
Ai piedi della Schiara scorre la valle
i bellezza
b ll
i
del torrente Ardo, sito naturale di selvaggia
e ricco
di forre, scroscianti marmitte e stretti canaloni dentro i quali
l’acqua scorre impetuosa dirigendosi a nord est della città
lungo un percorso assai suggestivo. Il fascino di quei luoghi,
unitamente alla necessità di salvaguardare tali
tesori naturali, hanno suggerito all’Ascom di
Belluno di approntare un progetto per l’istituzione del Parco fluviale dell’Ardo che prevede
interessanti percorsi con finalità didattiche di
pregio ed offre all’escursionista una passeggiata immersa in un mondo inimmaginabile
a pochi minuti di strada dal centro storico di
Belluno. Assieme al Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi, il Parco dell’Ardo è offerta
turistica preziosissima.
L’intera Val Belluna è un ambiente naturale
unico e per tutti, da avvicinare assieme ad una
città davvero speciale. Provate a conoscerla,
magari nel mattino di sabato, quando vie e
piazze del centro storico sono occupate dalle
bancarelle dei vari mercatini e la città pullula
di gente che rompono, ma sempre con discrezione, il proverbiale silenzio di una Belluno
apparentemente sonnecchiosa e distratta.
Ma il piccolo centro storico è uno scrigno
di tesori dentro il quale il paesaggio urbano
s’è mantenuto ricco di scorci poetici, tra
viuzze sinuose e lunghi porticati, tra vecchie
case e vetuste fontane, tra fughe di colombi
spauriti che fanno anche di Belluno una città
da vedere, una città in cui sostare.
Il cuore moderno è Piazza dei Martiri,
così detta solo dal secondo dopoguerra per
ricordare il martirio di quattro partigiani
impiccati dagli occupanti nazisti. La piazza è
ancor oggi chiamata Campedèl dai più anziani,
in ossequio alla sua antica denominazione
popolare, e fu già piazza del Papa nel corso
dell’800 in omaggio al camaldolese bellunese
cardinale Mauro Cappellari della Colomba,
divenuto pontefice nel 1831 con il nome di
Gregorio XVI.
La fisionomia della piazza, un tempo appena fuori le mura
e sede di foro boario, giostre cavalleresche ed esecuzioni
capitali, è di veneta memoria col suo
listón - la passeggiata ove si fanno gli
incontri e si chiacchiera - e con i suoi
giardini ben curati e ricchi di piante,
erbe e fiori esotici. Nella quinta ad
est si erge il maestoso e neoclassico
Teatro Comunale, opera dell’architetto feltrino Giuseppe Segusini, che
da oltre un secolo e mezzo ospita
in continuazione spettacoli, concerti
musicali, interessanti stagioni di prosa,
convegni e congressi.
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Proseguendo per la stretta via Roma,
d
dove
si nota fra gli altri il palazzo de’
B
Bertoldi,
futura sede di una sezione
d Museo civico, si arriva alla chiesa
del
d S. Stefano, bell’esempio di gotico
di
r
rinascimentale
del XV secolo, fatta cos
struire
dai Serviti del vicino convento
e conservante opere lignee di Andrea
B
Brustolón,
scultore locale a suo tempo
d
definito
il Michelangelo del legno.
Il cuore antico di Belluno, invece, è
r
rimasto
dentro la cerchia delle antiche
bb
d l tempo e dalle invasioni, ma avvertibili
mura, abbattute
dal
lungo la linea ideale che unisce la medievale Porta Dojóna
all’ottocentesca Porta Dante (già Porta Ùssolo e poi Porta
Reniéra) sino all’estremo ovest del Campedèl. Qui si apre
u
un’affascinante
balconata sul Piave e sulla
v
vallata
che scende verso Feltre.
Il cuore del cuore di Belluno è la bella
p
piazza
del Duomo, un tempo il centro di tutti
g eventi politici, sociali e religiosi della cogli
m
munità
cittadina e felicemente contornata da
e
eleganti
palazzi: la Cattedrale, ovvero la cinq
quecentesca
Basilica minore di S. Martino, per
t
tanti
anni la chiesa di Albino Luciani, Papa
G
Giovanni
Paolo I, con lo slanciato campanile
s
settecentesco
di Filippo Juvarra; il Palazzo dei
R
Rettori,
iniziato nel 1491, austera sede dei
g
governatori
veneziani ed oggi Palazzo della
P
Prefettura;
il Palazzo dei Vescovi, l’attuale
A
Auditorium
comunale, fondato nel 1190, con
l
l’attigua
Torre Civica.
Nelle quinte della piazza scorgiamo il sev
vero
Palazzo Piloni, oggi ospitante l’Amminis
strazione
Provinciale e nella cui Sala Affreschi
s può ammirare il bel ciclo delle “Quattro
si
s
stagioni”
di Cesare Vecellio; il Battistero di S.
M
Maria
delle Grazie con il fonte scolpito da And
drea
Brustolon; il sobrio Palazzo dei Giuristi,
s
sede
dell’interessante Museo Civico; il caratter
ristico
Palazzo Rosso, l’attuale casa municipale
d Belluno nella cui aula consiliare si possono
di
a
ammirare
due grandi dipinti di Giovanni De
M che con Ippolito Caffi è stato il maggior
Min
p
pittore
bellunese dell’Ottocento.
A poca distanza è piazza Castello, così
d
denominata
perché un tempo vi sorgeva il
c
castello
della città medievale, in seguito sede
d carcere cittadino, poi abbattuto negli anni
del
’ per erigervi il moderno palazzo delle Poste
’30
d chiaro stile architettonico novecentesco.
di
Poco distante dalle due piazze del Duomo
e Castello sorge Palazzo Crepadóna, centro
culturale della città, che ospita la Biblioteca Civica, giuridicamente avviata nel 1933 quale istituzione autonoma dal
Museo civico, ricca di un’importante e imponente dotazione
l
libraria
e di un’apprezzata Biblioteca
d ragazzi.
dei
Poco distante è Piazza delle Erbe
o del Mercato, un salotto contorn
nato
dalla Loggia dei Ghibellini e
d
dall’ex-Monte
di Pietà, fondato dal
f
francescano
feltrino beato Bernardino
T
Tomitano,
oggi sede di importanti
i
istituzioni
culturali quali la Fondaz
zione
Giovanni Angelini-Centro Studi
d
della
Montagna, l’“Archivio storico di
B
Belluno
Feltre e Cadore” (prestigio-
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sa rivista fondata nel 1929)
e l’Istituto storico bellunese
della Resistenza e dell’età contemporanea.
Da Piazza delle Erbe o del
Mercato parte la lunga e serpeggiante via Mezzaterra, la
strada che divide in due la
parte più antica della città e
sulla quale si affaccia una teoria di scorci architettonici di
pregio in un mix di stili rinascimentale e veneziano che bene
si amalgamano in armoniosa
sequenza.
Parallele a via Mezzaterra
o all’altra,
all’altra che
scorrono due vie, l’una di seguito
si snodano all’interno dell’antico lato est della
cinta muraria cittadina, oggi simboleggiato
solo da un residuale e maestoso torrione. La
prima è via S. Pietro dove sorgono l’omonima
chiesa, con pale lignee di Andrea Brustolon
e opere di Sebastiano Ricci, caposcuola della
pittura veneta del ‘700, e il Seminario Gregoriano, intitolato al primo papa bellunese
Gregorio XVI, sede anche del Liceo classico
“Alvise Lollino” e delle preziose Biblioteche
Gregoriana e Lolliniana. La seconda è via S.
Maria dei Battuti dove, prospiciente l’antico
e omonimo ospedale dei Battuti, sorgeva
l’omonima chiesa oggi sconsacrata e divenuta
sede dell’Archivio di Stato.
Proseguendo si arriva a Contrada S. Croce
- col bel palazzo del Capitano del Popolo dove il centro antico termina dentro il suggestivo silenzio di Porta Rugo, l’antica entrata a
sud della città.
Un ultimo sguardo a Belluno vale la pena
di darlo passeggiando per via Garibaldi, già
denominata Borgo Tiera, da qualche anno
restituita alla sua antica dignità di borgo
commerciale ed artigiano. A poca distanza,
tra questa suggestiva via e l’area della stazione ferroviaria, sorge un’ideale cittadella
degli studi nella quale trovano sede alcuni
fra i più importanti istituti scolastici della
città: la scuola elementare “Aristide Gabelli”
(fondata nel 1934), l’Istituto professionale
statale “Tommaso Antonio Catullo” (1822); il
Liceo classico “Tiziano Vecellio” (la più antica
scuola della città); l’Istituto tecnico industriale
“Girolamo Segato” (1905). Altra scuola della
i i” mentre
t
città è il giovane Liceo artistico “Leonardo da Vinci”,
nell’immediata periferia sorgono il Liceo scientifico “Galileo Galilei” (1951), l’Istituto
tecnico commerciale “Pier Fortunato Calvi” (1954), il Liceo
magistrale “Giustina Renier”
(1867), l’Istituto professionale
per l’industria e l’artigianato
“Andrea Brustolon” (1964).
Abbandonato il centro cittadino si scende al Piave e
nell’ampia piana di Lambiói,
dotata di vasto parcheggio
con scala mobile per accedere
al centro cittadino, troviamo
moderni impianti sportivi: la
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S
Spes
Arena, già Palaghiaccio
d
dove si disputarono molte
ggare dell’Universiade invernale
1985, e il Polo di nuoto e tuffi,
d
dotato di trampolino e piattafforma fra i più apprezzati in
IItalia, sede di stages e allenam
menti federali e di competizion
ni nazionali ed internazionali
d
di prim’ordine.
Nei dintorni di Belluno,
aal di qua e al di là del Piave,
lle frazioni nascondono centtri storici minori nei quali la
m
memoria del passato rivive
aattraverso esempi di architetttura rurale rimasti
rima intatti o intelligentemente
rrestaurati. Qua e là si ammirano le ville di
n
nobili famiglie, eleganti dimore che rappressentano un’altra testimonianza della vita di
ccampagna nei secoli scorsi.
Questa è Belluno, città splendente, gemma
iincastonata tra Prealpi e Dolomiti e dove la
q
qualità della vita è apprezzabile: luogo ideale
p
per una vacanza distensiva e tonificante.
Questa è Belluno, la città natale di Dino
B
Buzzati, il grande scrittore e giornalista italliano del ‘900 che nella villa di famiglia di
SS. Pellegrino, alle porte della città, un giorno
ccosì sognò ad occhi aperti davanti alla sua
aamata Schiara: ... seduto su un gradino della picccola scala di pietre, mentre il sole gira lentamente,
iio guardo la montagna della mia vita, ma lei non
m
mi guarda, essa è chiusa nei suoi impenetrabili
p
pensieri
e nella concavità dei suoi precipitosi gremb le ombre si dilatano e si rattrappiscono lungo
bi
g apicchi, rammentandomi strani incontri della
gli
g
giovinezza
perduta...
Sono parole di quello stesso autore che
u giorno ebbe a dire con slancio a lui non
un
c
consueto:
Io dico che la mia terra è uno dei posti
p belli non già dell’Italia ma dell’intero globo
più
t
terracqueo...
la mia patria si chiama Belluno.
È patria di generosa e forte gente della mont
tagna,
ma anche di Alpini che con la città ed
i suo territorio hanno da sempre un rapporto
il
m
molto
forte e testimoniato da varie realtà. Il
n
nome
di Belluno, infatti, fu dato ad un Batt
taglione
Alpini e ad un Gruppo di Artiglieria
d montagna, mentre il nome del 7° Alpini
da
f dato al rifugio al Pis Pilón nel gruppo della
fu
S
Schiara
e quello della Brigata Alpina “Cadore”
d un rifugio
if i sul Monte Faverghèra, oggi dismesso.
ad
La città ricambiò da par suo, oltre all’intitolazione del
g citato ponte sul torrente
già
A
Ardo,
concedendo nel tempo
l cittadinanza onoraria alla
la
B
Brigata
Alpina “Cadore”, al 7°
R
Reggimento
Alpini (ancor oggi
q di stanza nella caserma
qui
“
“Salsa-D’Angelo”)
e all’Associaz
zione
Nazionale Alpini.
Tutto ciò fa parte di una
s
storia
lunga oltre un secolo che
h profondamente cementato i
ha
l
legami
ideali e spirituali tra le
T
Truppe
Alpine ed una città che
l
l’alpinità
ce l’ha nel suo dna.

Supplemento al n. 1, Marzo 2011

IN MARCIA

Questi locali
vi stanno
aspettando!
h Ristorante La Fasolera
menù di paste fresche – grigliate
e selvaggina
Sedico - Loc. Mas di Sedico
Tel. 0437 847399

h Ristorante La Taverna
cucina tipica bellunese
Belluno - via Cipro, 7
Tel. 0437 25192
Email taverna.1957@libero.it

h Trattoria 1° novembre
Pranzi e cene per tutte le
ricorrenze
Ponte nelle Alpi - Loc. Paiane
Tel. 0437 998147

h Bar-Trattoria Rifugio
Pranolz

A presto!
Grazie!

un balcone sulla Valbelluna
Trichiana - Loc. Pranolz, 77
Tel. 0437 757010

h Bar Ricci
Buongiorno!

Arrivederci
e grazie!

Salve!

enogastronomia – snack e piatti
veloci
Belluno - via Ricci
Tel. 333 9254733
Internet www.villalaura.info

h Trattoria L'Oasi

Alpini !
i
l
g
i
t
t
u
at
o
t
u
n
Un benve

piatti tipici locali
Limana - via Triches, 25
Tel. 0437 967298

h Albergo Ristorante Olivier
panorama sulla Valbelluna e
sulle Dolomiti Bellunesi, 4 stelle
Belluno - Loc. Nevegal
Tel. 0437 908165

h Ristorante Baita a' L'Arte

agli
o
t
u
n
e
v
n
e
b
o
s
o
Il più calor
storia
a
ll
e
d
e
t
n
a
t
r
o
p
Alpini, parte im
ozianti
g
e
n
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d
,
à
t
t
i
c
a
della nostr
nesi
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b
i
c
li
b
b
u
p
i
e dagli esercent
om
associati all’Asc

www.ascombelluno.it

Negozi ì
ellunes

B

Passato
Presente
Futuro
della nostra Terra

piatti tipici locali
S. Gregorio n. Alpi - via Belvedere, 43
Tel. 0437 800124

h RistoPizza Cibò
la pizza napoletana con i prodotti
migliori delle Dolomiti Bellunesi
Belluno - via Psaro 13
Tel. 0437 27666

h LA MELA Frutta e Verdura
specialità formaggi bellunesi e
prodotti locali
Belluno - via Roma, 32
Tel. 0437 940962
I dettagli sui prezzi e sui menù
ed un’ampia scelta di altri
ristoranti convenzionati li trovate
nell’opuscolo allegato

un o

d ’I
nità talia

ini di Bell
Alp

ASSOCIAZIONE NAZIONA
ALE ALPINI
90º Sez.
–
Sezione di Bellunoo
– 150º U

RADUNO TRIVENETO
TO
P. Piloni, 11 – 32100 BELLUNO
tel. 0437 940184
mail: direzione@tipografiapiave.it
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