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Tre giorni con le “penne nere”A distanza di otto anni, 
era aprile 2007, Bres-

sanone torna ad indossare 
il cappello con la penna 
nera in occasione del quarto 
raduno degli ex appartenenti 
alla Brigata alpina Triden-
tina, raduno in calendario 
dal 9 all’11 ottobre. Tutto 
è pronto in città per la “tre 
giorni”, un appuntamento 
che richiamerà non meno 
di duemila alpini prove-
nienti da tutte le regioni 
d’Italia. Ad accoglierli una 
città bardata a festa, lungo 
le strade verranno apposte 
le bandiere tricolori e non 
mancheranno neppure gli 
striscioni di benvenuto. Per 
tre giorni, la città sarà inva-
sa dagli alpini, un’invasione 
pacifica di quanti militarono 
nella gloriosa Brigata alpina 
Tridentina. Bressanone per 
cinquanta e passa anni è 
stata la “casa” della Triden-
tina, una presenza che si è 
intrecciata pari passo con 
la vitasociale ed economica 
della comunità locale. Lun-
ga e gloriosa la storia della 
Tridentina la cui origine può 

essere fatta risalire al 1923 
quando venne costituito il 
2° raggruppamento alpino 
che nel 1926, assunse la 
denominazione di Seconda 
Brigata alpina. Otto anni 
dopo, nel 1934, la Brigata si 
trasforma nel 2° Comando 
superiore Alpino Tridentina 
che, nel 1935 diede origi-
ne alla Divisione alpina 
Tridentina. Divisione che 
venne sciolta nel settembre 
1943 a seguito degli eventi 
determinati dall’armistizio. 
Il primo maggio 1951, a 
Bressanone, viene ricosti-
tuita la Brigata alpina Tri-
dentina che al comando del 

generale Dominigo Ferrara 
eredita storia, tradizioni, 
e valori della disciolta Di-
visione. La neo Brigata 
andava quindi ad unificare 
il comando di una Com-
pagnia genio pionieri, una 
Compagnia collegamenti, 
un Plotone comando, dei 
Reggimenti 6º alpini e 2º 
artiglieria da montagna. Nel 
2002 con la soppressione 
del Comando Brigata il 
nome della Tridentina passa 
al Comando di Divisione di 

nuova costituzione. A ricor-
dare quei cinquant’anni e 
passa di storia sono rimaste 
ora solo le caserme alcune 
delle quali in procinto di es-
sere demolite. Reincontrare 
gli alpini significa rivivere 
momenti di cordialità e 
fratellanza. Bressanone, 
città militare sino al 1870, 
la sua storia è piena di ri-
cordi legati alla presenza 
di valorosi reparti. Alpini 
approdati a Bressanone da 
tutt’Italia che tanto hanno 

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista
del quarto raduno degli ex appartenenti 
alla Brigata alpina Tridentina che si terrà 
dal 9 all’11 ottobre. Domenica mattina il 
momento più atteso con la sfilata lungo 
le vie cittadine preceduta dal “saluto” alla 
caserma Schenoni alla presenza delle 
massime autorità civili e militari. Sono
attesi oltre duemila alpini da tutta Italia

Il compianto generale Mimmo
Scozzaro, l’ultimo comandante 
della Brigata alpinaTridentina
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SABATO POMERIGGIO 
                         SEMPRE APERTO!

 La fanfara della Tridentina
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Tre giorni con le “penne nere”

dato a questa nostra terra, 
alla nostra città. Hanno 
lavorato in silenzio con ge-
nerosità ogni qualvolta sono 
stati chiamati a prestare 
soccorso alle popolazioni 
colpite da calamità. Senza 
dimenticare il supporto dato 
in occasione di particolari 
eventi di carattere sociale o 
sportivo. Una volta in con-
gedo, dismessa la divisa e 
fatto ritorno in famiglia, non 
hanno mai perso lo spirito 
di sempre. Rispettosi delle 
loro tradizioni, sono gelosi 
custodi di una eredità che li 
indica come preciso punto 
di riferimento a salvaguar-
dia di quei valori che la 
società del benessere tende 
sempre più ad annacquare. 
Bressanone per tanti di loro 
è ancor oggi una sorta di 
seconda “casa”. Ritornare 
nella città vescovile è molto 
di più di un viaggio indietro 
nel tempo. E’ un passo nella 
storia. Il momento clou, 
quello più atteso e signifi-
cativo sarà certamente la 
grande sfilata lungo le vie 
del centro con il testa il laba-
ro nazionale Ana, plurideco-
rato con oltre 200 medaglie 
d’oro, testimonianza della 
“gloria alpina”. La terza ed 
ultima giornata inizierà alle 
8 alla caserma Schenoni di 
via Plose. Seguirà alle 9 
l’alzabandiera nel piazzale 
della caserma alla presenza 
di autorità civili e militari. 
Poi tutti in piazza Duomo 
dove, alle ore 11, dopo gli 

Grande festa al Forum
per gli 87 anni dell’Ana

Il sodalizio cittadino 
è uno dei più longevi 
d’Italia. A costituirlo, 
il 4 novembre 1928, 
il tenente Arrigoni 
coadiuvato da Luigi 
Gadotti. Attualmente
il gruppo Ana guidato 
da Gianpaolo Zecca
annovera 160 iscritti

Una festa nella festa. E’ 
quella che si svolgerà 

sabato 10 ottobre dalle ore 
20.30 al Forum per gli 
87 anni del gruppo Ana 
di Bressanone. Costitu-
ito il 4 novembre 1928 
dal tenente Attilio Arri-
goni, coadiuvato da Luigi 
Gadotti è uno dei gruppi 
più longevi d’Italia. La 
sezione conta attualmen-
te ben 160 iscritti. Una 
serata ricca di sorprese 

e soprattutto l’occasione 
per ricordare il compianto 
generale Mimmo Scoz-
zaro, deceduto lo scorso 
anno, ultimo comandante 
la Brigata Tridentina. Della 
parte musicale si occupe-
ranno il coro Plose, il coro 
Castel Flavon di Bolzano 
il coro della Brigata Alpi-
na Tridentina e la fanfara 
della Brigata Tridentina. Il 
gruppo Ana di Bressanone, 
dopo essere stato costituito 

dal tenente Arrigoni nel 
1928 si è sciolto nel 1943. 
Un’assenza solo tempora-
nea. Cinque anni dopo, l’8 
settembre 1948, la rico-
stituzione. Il primo capo-
gruppo del dopoguerra è 
stato Enrico Filippi. Negli 
anni a seguire alla guida 
dell’ Ana brissinese si sono 
succeduti: Gino Chini, Pio 
Taddei, Enrico Malpaga, 
Gaetano Montresor, Pie-
rantonio Zucchelli, Bruno 
Scantamburlo, Camillo 
Bellucco, Carlo Alessan-
drini e Gianpaolo Zecca, 
l’attuale capogruppo.

onori al labaro nazionale, 
muoverà la sfilata. Il corteo 
dopo aver percorso le vie 
del centro storico si dirigerà 
alla volta di via Laghetto. Al 
pomeriggio alle ore 17.30 in 
piazza Duomo ci sarà l’am-
maina bandiera, ultimo atto 
del quarto raduno degli ex 
alpini della gloriosa Brigata 
Tridentina.

Bressanone, Piazza Duomo, 2 · Tel. 0472 836458
Aperto anche il sabato pomeriggio.

SETTIMANE DI BELLEZZA

Drogheria - Profumeria

10/10 - 17/10 Biotherm
17/10 - 24/10 Shiseido
24/10 - 31/10 E. Lauder
31/10 - 07/11 tanti profumi
07/11 - 14/11 H. Rubinstein

13/10 - 17/10  Beauty C. Dior
20/10 - 24/10  Shiseido con visagista Luca
03/11 - 07/11  visagista Dior
10/11 - 14/11  H. Rubinstein

Trattamenti di bellezza: (su appuntamento)
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Zecca, il capogruppo Ana

 La fanfara della Tridentina


