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AL TERZO APPUNTAMENTO CON UN PASSATO INDIMENTICABILE

Bentornati a Belluno, amici di penna!
untualmente ogni cinque anni - come passano in fretta, però...! - manteniamo fede
ad una promessa che, dopo lo scioglimento della Brigata “Cadore”, facemmo a tutti coloro i
quali avevano militato nei suoi reparti. Ed eccoci qui per il terzo appuntamento con un passato indimenticabile.
Ormai è diventata una piacevole consuetudine per molti di voi che, soprattutto negli ultimi mesi, ci hanno tempestato di messaggi per
assicurarsi che la nostra promessa venisse
mantenuta. Così è stato, questa Sezione ha rimesso in moto la macchina organizzativa già
da qualche mese ed ha fissato le date in dipendenza di un calendario già fitto di eventi per
la nostra Associazione.
Il programma ricalca, a grandi linee, quello delle prime due edizioni con qualche novità che mi preme qui sottolineare brevemente.
Innanzi tutto questa volta avremo la possibilità di rimettere piede dentro la caserma

P

“Fantuzzi” che, da quel grigio e freddo inverno del 1997, era stata abbandonata al suo destino. Se ci ritorniamo per tre giorni lo dobbiamo al grande lavoro fatto dai nostri volontari
che lo scorso 21 febbraio hanno ripulito i cortili interni e la piazza d’armi in pochissime ore
e con eccezionale professionalità. “Useremo”
la caserma per tre giorni e ne riconsegneremo
gli spazi aperti interni in buono stato per i futuri usi della pubblica amministrazione, ma con
l’orgoglio di averla rivivificata.
In secondo luogo, ma non meno importante, desidero segnalare la sensibilità dell’Amministrazione comunale di Belluno che, nell’ambito del raduno, ha programmato una seduta straordinaria del Consiglio in Auditorium
per consegnare la cittadinanza onoraria all’Associazione Nazionale Alpini. Ciò onora tutti
quanti noi e tutti coloro i quali nell’Ana si riconoscono per spirito di appartenenza e legame alle tradizioni alpine.
Se a ciò aggiungiamo anche che, in occasione della cerimonia al sacrario di Col Visentin,
sarà fra l’altro apposta una targa recante la “Preghiera dell’Artigliere”, quale omaggio agli amici artiglieri da montagna, penso che il programma del raduno si presenti con tutte le carte in
regola per essere un appuntamento da non
mancare.
Per completare il tutto segnalo vari eventi
culturali e musicali, nelle giornate di venerdì
28 e sabato 29, che precederanno la grande sfilata della domenica per le vie e le piazze della città alla quale mi auguro parteciperete numerosi con i vostri vessilli e i vostri gagliardetti a fare da contorno al labaro nazionale e al
gonfalone di Belluno decorato di medaglia d’oro al valor militare per la lotta di liberazione
1943-45.
Benvenuti a tutti, cari amici di penna, e buon
soggiorno nella città di Belluno.
Viva gli Alpini!
Arrigo Cadore
Presidente Sezione Ana di Belluno

SPECIALE 3º RADUNO BRIGATA ALPINA “CADORE” - SUPPL. AL N. 2/09 DE “IN MARCIA”, PERIODICO ANA BELLUNO

SPECIALE 3º RADUNO BRIGATA ALPINA “CADORE”

3° Raduno Brigat

Belluno 28-30
Agordo

Feltre

C

C

C

Mel

• Annullo postale speciale
• Medaglia ricordo della
manifestazione
• Litografia con tutti i
distintivi della Cadore
• Trasmissione in diretta
da Telebellunodolomiti
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SABATO 29 AGOSTO
10.00 Cerimonia al sacrario di Col
Visentin in omaggio ai Caduti
14/16 Visita alla Caserma “Salsa - D’A
ngelo”
16.00 Onore ai caduti al monumento
del 7° e alla stele di Viale Fantuzzi
17.00 Auditorium comunale - Cerimon
ia di conferimento della cittadinanza
onoraria all’Associazione Nazionale Alpi
ni
18.00 Piazza dei Martiri - Carosello
della fanfara “Congedati Brigata Cad
ore”
18.30 S. Messa in Cattedrale
20.30 Palazzetto “Spes Arena” - Con
certo corale e strumentale con la fanf
ara e il coro “Congedati Brigata Cad
ore”
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Ponte nelle Alpi
Autostrada
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LEGENDA
C CHIOSCO panini e bibite

(Piazzale Resistenza, Piazza dei Martiri,
Piazza Duomo e Piazzale Stazione)

DALLE ORE 19 DEL 28 AGOSTO
APERTURA CHIOSCO
NEL CORTILE DELLA CASERMA “FANTUZZI”
SINO AL PRANZO DELLA DOMENICA
FUNZIONERANNO I CHIOSCHI
DI PIAZZALE DELLA RESISTENZA,
PIAZZA DEI MARTIRI, PIAZZA DUOMO
E PIAZZALE DELLA STAZIONE
PER LA VENDITA DI PANINI E BEVANDE

utostrada
DOMENICA 30 AGOSTO
duti
Mussoi - S. Messa per i Ca
8.00 Tempio Ossario di
in Russia
Alzabandiera
9.15 Piazza dei Martiri enza - Ammassamento
9.30 Piazzale della Resist
iera di
dell’A.N.A. e alla band
10.20 Onori al labaro
ini
Alp
guerra del 7º Reggimento
Città con scioglimenlla
de
vie
10.30 Inizio sfilata per le
ne
to in Piazzale della Stazio

OSPEDALE
ACCAMPAMENTO (Villa Montalban)
AMMASSAMENTO (Piazzale Resistenza)
TRIBUNE (Piazza dei Martiri)
DEFLUSSO (Piazzale Stazione)
RISTORO - RANCIO ALPINO
(Caserma Fantuzzi)

PARK
• AUTO (Via Feltre, Lambioi, Palasport,
Stazione, Zona Cavarzano)

• PULLMAN (Ex caserma Toigo, Dolomiti Bus,
Iper Dolomiti, Mega, Via del Candel)

PERCORSO BUS NAVETTA
PERCORSO SFILATA
SEDE A.N.A. BELLUNO (Via J. Tasso, 20)
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NELLE FOTO:
Due immagini storiche
della caserma Fantuzzi,
scattate a cavallo dei
secoli XIX e XX, quando vi
alloggiavano i bersaglieri

uali furono i passaggi fondamentali per costruire e rendere funzionale la caserma
nella quale, dal 1953 in poi, fu operativo il comando della Brigata Alpina “Cadore”?
Le prime inziative per dotare la città di una
nuova caserma presero le mosse nel 1882. Nella seduta del Consiglio comunale del 15 febbraio,
infatti, fu deliberato quanto segue: «...salvo a pronunziarsi sulle assunzioni delle spese portate dal
progetto di collocamento delle truppe, il Consiglio autorizza e incarica la Giunta a fare le pra-

Q

tico, anche allora come oggi, conobbe molte lungaggini, soste, ripetizioni di gare d’appalto e modifiche all’originale convenzione. Finalmente,
dopo tanti intoppi che la stampa locale continuò a sottolineare e dopo vari malumori espressi dall’opinione pubblica in proposito, sul finire del 1885 giunse notizia che i lavori erano stati affidati alla ditta Valentini di Mantova.
L’ultimo ostacolo fu la cattiva stagione, infatti in dicembre era impossibile aprire il cantiere,
cosa che avvenne invece a primavera del 1886.

CURIOSANDO NEI DOCUMENTI D’ARCHIVIO

7 settembre 1890: la nuova caserma “Fantuzzi”
ospita la sua prima guarnigione militare
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tiche necessarie, onde ottenere che venga destinata a Belluno la sede del Battaglione Alpino».
Il Comune decise di contribuire alle spese di costruzione stanziando 70.000 lire e altre 14.000
mise a disposizione per l’allestimento di alloggi per un contingente di Artiglieria da montagna.
Il 1 agosto 1883 fu stipulata la convenzione
fra le amministrazioni comunale e militare e fu
fissato il terreno cosiddetto “Favola” quale sedime ove costruire la caserma. Ma l’iter burocra-

La caserma fu completata nel 1889 e, a quel tempo, si attendeva con impazienza l’arrivo dei bersaglieri destinati ad occuparla per primi. Ma ciò
avvenne solo qualche mese dopo, ovvero nel corso del 1890, grazie anche all’autorevole interessamento del bellunese colonnello Antonio Federici, comandante di artiglieria in Genova, colui che poi avrebbe contribuito anche in modo
determinante a far istituire in città l’Istituto tecnico industriale.
Già dal febbraio 1890 la caserma era stata intitolata a Giuseppe Fantuzzi e la tanto attesa notizia dell’apertura dello stabilimento militare arrivò solo qualche mese dopo con le parole del
Ministro della Guerra Bertolè-Viale: “Epoca
cambi guarnigione verrà destinato Belluno comando Reggimento con due Battaglioni”.
Infatti, domenica 7 settembre 1890 arrivarono i tanto attesi bersaglieri e con la loro venuta si inaugurò ufficialmente la Caserma “Fantuzzi”. L’evento è così descritto dall’attento cronista
Antonio Maresio-Bazolle nei suoi “Annali di Belluno” ove annotava i fatti di rilievo riguardanti
la città: “Colla corsa ferroviaria che arriva qui alle
4.05 pomeridiane, giunge un Battaglione di Bersaglieri col comando di quel Reggimento. Furono a riceverli il Sindaco, la Giunta Municipale
e questa Banda Sociale. Essi andranno ad alloggiare nella nuova Caserma che fu intitolata “Fantuzzi” in memoria ed onore di Giuseppe Fantuzzi di qui che, ex zattero, morì Generale alla difesa di Genova il 10 maggio 1800. Cosi oggi fu
il primo giorno in cui la truppa andò ad abitare nella nuova Caserma. Domani arriverà qui un
altro Battaglione degli stessi Bersaglieri”.
Dal 1890 fino al 1953 si alternarono, come
occupanti della Caserma “Fantuzzi”, vari reparti, oltre che di bersaglieri, di fanteria di linea, di
alpini, del genio e delle trasmissioni. Dal 1° luglio 1953 vi si insediò il Comando della Brigata Alpina “Cadore”, e da allora in poi gli alpini
hanno occupato stabilmente, fino agli inizi del
1997, l’edificio della “Fantuzzi”, che non ha mai
mutato, se non per variazioni al secondo piano,
la sua struttura fondamentale costituita da due
palazzine a U contrapposte fra loro con in
mezzo la piazza d’armi e disposta in direzione
Nord-Sud.
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