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Il Museo del Gruppo Alpini di Albino è stato inaugurato nel 
2009, in occasione dell’80° di fondazione, all’interno della sede 
situata presso il parco comunale “Alessandri”, grazie soprattut-
to al lavoro di Roberto Lebbolo, membro del Consiglio nonché 
appassionato ricercatore di reperti bellici.

Nelle vetrine sono esposti e catalogati oltre 600 oggetti deri-
vanti in prevalenza da donazioni di privati e, in misura minore, 
da acquisti diretti.

Si tratta sia di armi, munizioni ed equipaggiamento in dotazio-
ne agli Alpini sia di oggetti tipici della quotidianità della vita 
militare in ambienti spesso difficili e ostili.



I reperti sono suddivisi in tre categorie principali sulla base del 
periodo in cui si colloca l’utilizzo:

  Prima Guerra Mondiale (1915-1918)

 Seconda Guerra Mondiale (1940-1945)

 Dopoguerra (1948 - )

Nel caso di alcuni oggetti risalenti alla Seconda Guerra Mon-
diale è stato possibile ricostruire la storia e le vicende che li 
circondano e che, almeno in parte, vengono raccontate nella 
presente pubblicazione.

Il Museo vuole essere anzitutto strumento di ricordo e di me-
moria per le nuove generazioni, perché attraverso gli oggetti e 
la loro storia possano comprendere i fatti e conoscere il cammi-
no e i sacrifici compiuti per arrivare all’Italia di oggi. 

Albino, dicembre 2022

Gianpietro Nodari
Capogruppo del gruppo alpini di albino
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-1918)

Il 24 maggio 1915 l’Italia entra in guerra occupando le zone di 
confine con l’Impero austro-ungarico. La zona di operazioni si 
estende dal Passo dello Stelvio alle Alpi Giulie, coprendo l’inte-
ro arco alpino orientale.

Il primo soldato dell’esercito italiano colpito a morte è proprio 
un alpino: si chiama Riccardo Giusto ed è in forza alla 16^ Com-
pagnia del Battaglione Cividale nell’8° Reggimento.

Alle 4.40 del 24 maggio, mentre varca la frontiera sul monte Na-
tpriciar (Friuli), è freddato da un tiratore scelto austriaco.

Nella guerra di posizione, in condizioni ambientali spesso cri-



tiche e su terreni molto difficili, gli Alpini scrivono pagine di 
coraggio e di eroismo passate alla storia: Adamello, Monte Ca-
vento, Pasubio, Ortigara, Monte Grappa, Monte Nero, altipiani 
di Asiago, Carso, Piave.

Gli Alpini sono i protagonisti di un conflitto che si combatte 
quasi interamente in ambiente montano (da qui il nome di 
“Guerra Bianca”): ai rischi della battaglia si aggiungono, soprat-
tutto durante il periodo invernale, eventi che incrementano in 
modo consistente il numero di vittime (valanghe, slavine, fra-
ne).

In totale si stima che nel corso della Grande Guerra tra gli Alpini 
vi furono circa 35.000 tra morti e dispersi e 80.000 feriti.

Nel periodo di massimo impiego arrivarono ad essere dispiega-
ti 88 battaglioni per circa 240.000 uomini (cui sono da aggiun-
gere 67 gruppi di artiglieria da montagna).
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CINQUE COSE DA VEDERE

CAPPOTTO IN MONTONE

Durante la Grande Guerra il fronte italo-austriaco corre lungo tutto l’arco al-
pino orientale. Gli Alpini si trovano a vivere e a combattere anche a quote 
superiori a 3000 m, come succede nel Gruppo dell’Adamello o sulla Marmo-
lada.

Nella stagione invernale, quando le operazioni belliche in alta quota sono 
molto limitate per la presenza della neve, è determinante avere un equipag-
giamento adatto alle temperature rigide, anche ben inferiori a 0°C.

All’interno del Museo è esposto un cappotto in montone con relative sovra-
scarpe, utilizzato dai soldati durante il servizio di guardia (donazione Fabio 
Terzi).
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STUFA SCALDARANCIO TRUPPE AUSTRIACHE

Il vettovagliamento costituisce un fattore di vitale importanza per la condi-
zione fisica e il morale delle truppe in linea. Nelle zone di conflitto in quota 
il rifornimento di viveri è complicato dalle condizioni dell’ambiente e dalla 
limitata possibilità di impiegare mezzi di trasporto motorizzati.

Per evitare di essere avvistate e 
colpite dal nemico, non solo con 
tiro diretto, ma anche con colpi di 
artiglieria, le colonne si muovono 
spesso nelle ore notturne.

Nel Museo è presente - provenien-
te da Asiago - una stufa scaldaran-
cio in dotazione alle truppe austria-
che, utilizzata per il riscaldamento 
delle vivande. La stufa veniva tra-
sferita nella zona di distribuzione 
da un carro trainato da muli.
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GIBERNE IN STOFFA PER ALPINI SCIATORI

Le prime unità di sciatori nell’esercito italiano risalgono al 1908: durante la 
Grande Guerra vengono impiegati solo a partire dal 1917 in ambienti e su 
terreni dove l’uso dello sci può dare un effettivo vantaggio.

Gli alpini sciatori sono determinanti, per esempio, 
nella conquista del Corno di Cavento (3402 m, 
Gruppo dell’Adamello) con le battaglie del 15 giu-
gno e del 19 luglio 1917.

L’equipaggiamento prevede l’ampio utilizzo del co-
lore bianco (giacca, pantaloni, ghette, guanti) che 
consente di mimetizzarsi nelle zone innevate. In 
stoffa bianca sono realizzate anche le giberne che, 
infilate sul cinturone, servono per portare le scatole 
di cartucce del fucile Carcano Mod. 91 (calibro 6.5).

Questo fucile, a retrocarica manuale, venne adottato dall’esercito nel 1891 e 
resterà in servizio fino al termine della Seconda Guerra Mondiale.

Le giberne del Museo sono state ritrovate in zona ghiacciao Presena.
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PISTOLA BODEO MOD. 1889

La Bodeo Modello 1889, conosciuta anche come “Modello 89” o più sempli-
cemente “Bodeo” (dal nome del progettista bresciano Carlo Bodeo), è una 
rivoltella d’ordinanza per ufficiali e sottufficiali delle forze armate italiane 
adottata a partire dagli ultimi anni dell’800 e utilizzata fino al termine della 
Prima Grande Guerra Mondiale e, per alcune unità, fino ai primi anni del se-
condo dopoguerra.

L’arma è un’evoluzione del revolver francese Chamelot-Delvigne Mod. 1874 
che andò a sostituire.

La pistola, a doppia azione e in calibro 10.35x20 mm, è a telaio chiuso prov-
visto di sportello laterale di caricamento che si apre ruotandolo in senso an-
tiorario, permettendo l’inserimento delle cartucce.

L’espulsione dei bossoli avviene (sempre previa apertura dello stesso sportel-
lo) mediante una bacchetta situata sotto la canna.
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OGGETTI AUTOCOSTRUITI DAI SOLDATI

Nelle aree di montagna dove hanno stazionato le truppe la ricerca dei reperti 
porta con una certa frequenza al ritrovamento di oggetti particolari, che de-
clinano in varie forme la grande arte degli Alpini di “arrangiarsi”.

Nel Museo sono esposti diversi cimeli di questo 
tipo, alcuni dei quali sono rappresentanti nel-
le fotografie seguenti, ritrovati sul ghiacciaio 
dell’Adamello.

Una latta, che in origine conteneva cibo in sca-
tola, con un po’ di fil di ferro può diventare una 
tazza oppure una piccola pentola, se si aggiun-
ge un pezzo di legno sgrezzato alla buona.

Queste piccole cose autocostruite, per quanto possibile, servivano a rendere 
meno difficile la vita al fronte e, nel contempo, potevano costituire un diver-
sivo alle vicende della guerra che permeavano anche in maniera opprimente 
la quotidianità dei soldati.



LA SECONDA GUERRA MONDIALE (1940-1945)

A seguito dell’entrata in guerra dell’Italia gli Alpini vengono im-
mediatamente impiegati nella Battaglia delle Alpi Occidentali 
(confine italo-francese; 21-25 giugno 1940).

Le Divisioni Taurinense, Tridentina, Cuneense e Pusteria sono 
schierate nel Gruppo Armate Ovest, forte di circa 315.000 uo-
mini.

Nonostante le forze preponderanti, l’avanzamento delle truppe 
italiane a partire dall’ordine di attacco (21 giugno 1940) è osta-
colato dalle carenze nell’equipaggiamento e nell’addestramen-
to, ma anche dall’importante sistema difensivo francese. Non 
riuscendo a sfondare le linee nemiche, gli Alpini si insinuano 
negli spazi impervi tra le opere fortificate, approfittando del-
la nebbia, e occupano, a fronte di uno sproporzionato tributo 
di sangue, una serie di postazioni in quota nella Savoia e nelle 
Alpi, che mantengono in condizioni pressoché proibitive. Il 25 
giugno viene poi firmato l’armistizio di Villa che pone fine alle 
ostilità con la Francia.

Alla fine dello stesso anno le Divisioni Cuneense, Tridentina, Pu-
steria e Alpi Graie sono inviate sul fronte greco-albanese dove 
è già dislocata la Julia. Il trasferimento delle quattro divisioni al-
pine è motivato dallo sfondamento del fronte difensivo italiano 
sulla Vojussa, con l’avanzata greca che minaccia di raggiunge-
re l’Adriatico, vanificando le velleità di conquista territoriale di 
Mussolini nei Balcani. Solo grazie all’afflusso di reparti di rinfor-
zo, tra cui le divisioni alpine, è possibile stabilire una posizione 
di resistenza in grado di superare l’inverno.

La Julia, impiegata fin dalle fasi iniziali, è costretta a ritirarsi dal-
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le posizioni raggiunte sia per la mancanza di rifornimenti sia 
per le continue incursioni greche. A fine dicembre del 1940 da 
9000 uomini la forza della Divisione è di solo 800 unità per la 
perdita di oltre il 90% degli effettivi tra caduti, dispersi e feriti.

La campagna di Grecia si rivela un fallimento per l’Italia e solo 
l’intervento dell’alleato tedesco nella primavera del 1941 riesce 
a dare una svolta decisiva alle operazioni. L’attacco congiunto 
italo-tedesco inizia il 6 aprile e il 23 la Grecia chiede l’armistizio.

Nella guerra sul fronte greco gli Alpini contano 14.000 morti, 
25.000 dispersi, 50.000 feriti e 12.000 congelati.

Nel 1942 Mussolini decide spontaneamente di potenziare il 
Corpo di Spedizione in Russia (CSIR), costituendo l’VIII armata 
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italiana (ARMIR), avente una forza di 200.000 uomini dei quali 
57.000 formano il Corpo d’Armata Alpino con le Divisioni Cune-
ense, Julia e Tridentina.

Al contrario di quanto inizialmente ipotizzato con uno schiera-
mento nella zona del Caucaso, gli Alpini sono dirottati sul fron-
te del Don; le armi e l’equipaggiamento a disposizione sono 
poco o per nulla adatti ad una zona di operazioni costituita da 
una vasta pianura priva di rilievi montuosi.

Nel dicembre 1942 l’esercito russo contrattacca in forze lungo 
la linea del Don, sfondando la linea del fronte in diversi punti 
e accerchiando il Corpo d’Armata Alpino che, ricevuto l’ordine 
di non abbandonare le posizioni, fino all’ultimo resiste senza 
arretrare all’avanzata dei Russi.

La ritirata dal fronte è drammatica sia per i continui attacchi 
dell’esercito regolare e dei partigiani sia per le temperature 
proibitive dell’inverno russo (anche inferiori a 40 °C sotto zero); 
il 26 gennaio 1943 con la Battaglia di NIkolajewka gli Alpini ri-
escono finalmente ad uscire dalla sacca: solo la Tridentina ha 
ancora reparti in condizioni di combattere, mentre la Julia e la 
Cuneense di fatto non esistono più.

In totale i caduti e i dispersi sono 41.000 e i feriti 10.000; tra i 
caduti si contano anche i morti nei campi di prigionia sovietici.

Con la proclamazione dell’armistizio avvenuta l’8 settembre 
1943 la maggior parte degli Alpini si uniscono ai partigiani atti-
vi nel Nord Italia (come le Fiamme Verdi) o ai reparti alleati che 
risalgono la Penisola; altri entrano nelle truppe della Repubbli-
ca di Salò (RSI), mentre i meno fortunati vengono deportati nei 
lager tedeschi e impiegati come forza lavoro (con la qualifica di 
IMI – Internati Militari Italiani).
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MEDAGLIA D’ORO CAPITANO FRANCO BRIOLINI

La Medaglia d’Oro conferita al Cap. Franco Briolini (Albino, 1908 – Arnau-
towo, 1943) costituisce senza ombra di dubbio l’oggetto più prezioso con-
servato nel Museo.

La medaglia è stata donata dalla figlia al Gruppo Alpini di Albino nel 2013: 
al Cap. Franco Briolini è intitolata la sede dello stesso Gruppo presso il parco 
comunale “Alessandri”.

Diplomato ragioniere e impiegato di banca, è chiamato alle armi nell’agosto 
1928 e ammesso al corso Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola 
di Milano. Nominato sottotenente in servizio presso il 7° Reggimento Alpini, 
viene congedato nell’ottobre 1929.

Richiamato col grado di tenente alla dichiarazione di guerra ed assegnato al 
Battaglione Valcamonica del 5° Alpini, combatte nel giugno 1940 sul fronte 
italo-francese.

Smobilitato il Battaglione Valcamonica, passa al V Battaglione Complementi 
col quale parte per il fronte greco-albanese. Rientrato in Italia nel luglio 1941 
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col grado di capitano, l’anno dopo raggiunge il Corpo d’Armata Alpino in 
Russia dove prende il comando della 49A Compagnia del Battaglione Tirano.

Muore ad Arnautowo durante la ritirata, colpito da fuoco nemico, il 26 gen-
naio 1943 nello stesso giorno in cui gli Alpini riescono a sfondare definitiva-
mente l’accerchiamento russo.

Motivazione Medaglia d’Oro

Comandante di compagnia alpina capace ed ardito trasfondeva in cinque mesi 
di operazioni sul fronte russo il suo esuberante entusiasmo ed il suo elevato 
senso del dovere nei suoi alpini, formando del reparto un solido ed aggressivo 
strumento di guerra, temprato contro tutte le avversità e gli ostacoli del difficile 
settore operativo. In un momento particolarmente critico di un aspro combat-
timento, ricevuto l’ordine di contrattaccare il nemico che, superiore di uomini e 
mezzi, stava attaccando una colonna di ripiegamento, benché conscio della sua 
superiorità numerica, senza armi di accompagnamento, con poche munizioni 
e con uomini sfiniti dalle lunghe marce nella gelida steppa e dalle privazioni, 
consapevole del sacrificio, si metteva alla testa dei suoi alpini e li trascinava in 
assalto disperato che sorprendeva il nemico sconvolgendone le file e mettendolo 
in fuga. Nel generoso ed eroico tentativo immolava la sua giovane vita, supremo 
olocausto di una delle più tipiche figure della gente della nostra montagna che 
addita la via del sacrificio e del dovere; morente incitava ancora i suoi alpini al 
grido di “Avanti alpini, Viva l’Italia”.

Arnautowo (Russia), 26 gennaio 1943



17

SEI COSE DA VEDERE

MEDAGLIA D’ARGENTO ALPINO PIETRO PERSICO

La Medaglia d’Argento conferita all’Alpino Pietro Persico (Albino, 1913 – Iva-
nowka, 1942) è stata donata nel 2022 al Gruppo Alpini di Albino dal nipote 
Pierino Persico (fondatore e presidente della PERSICO S.p.A.).

Residente in località Roquel, di professione carrettiere, nel 1933 ottiene la di-
spensa dalla ferma di leva; l’anno successivo è chiamato alle armi, inquadrato 
nel 5° Reggimento Alpini Battaglione Edolo, dove presta servizio per circa 5 
mesi; nel 1939 viene richiamato sempre nel Battaglione Edolo per un breve 
periodo di istruzione (15 gg).

Nel 1940, in forza al Battaglione Valcamonica del 5° Reggimento Alpini, par-
tecipa alle operazioni di guerra sul fronte italo-francese; nel febbraio 1941, 
inquadrato nel Battaglione L’Aquila del 9° Reggimento Alpini, parte per il 
fronte greco-albanese dove resta per 14 mesi. La Divisione Julia, a cui ap-
partiene, in questo periodo perderà più del 90% degli effettivi, passando da 
9000 a 800 uomini.

Il 18 agosto 1942, sempre col Battaglione L’Aquila, costituito prevalentemen-
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te da soldati abruzzesi, è inviato sul Don in Russia. Muore a Ivanowka il 22 
dicembre 1943 durante la Battaglia del Quadrivio di Selenyi Jar dove il Bat-
taglione L’Aquila si sacrifica per difendere le posizioni assegnate dai violenti 
attacchi delle truppe russe, riuscendo in tal modo a proteggere la vicina zona 
di Rossosch dove è di stanza il Comando del Corpo d’Armata Alpino.

La fidanzata Palmina Signori (della famiglia “Fada” di Piazzo) attenderà inva-
no per mesi il suo ritorno, fino all’arrivo della triste notizia. Qualche anno 
dopo Palmina sposerà Giuseppe Persico, fratello di Pietro: il loro primogeni-
to, nato nel 1947, si chiamerà Pierino, in memoria dello zio.

Motivazione Medaglia d’Argento

Già distintosi in precedenti azioni per valore guerriero e sprezzo del pericolo, du-
rante aspro combattimento contro forze avversarie numericamente superiori, 
dava rinnovata prova di coraggio e di ardore combattivo. Sempre presente ove 
più dura ferveva la lotta, era di costante esempio ai compagni che incitava alla 
strenua resistenza. Accortosi che un nucleo nemico era riuscito ad infiltrarsi sul 
fianco del proprio reparto, si riforniva di bombe a mano e, uscito da solo dal-
la posizione, con violento tiro arrestava e ricacciava l’avversario. Cadeva poco 
dopo, in sanguinoso corpo a corpo.

Quota 204 – Ivanowka (fronte russo), 22 dicembre 1942
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PIASTRINA ALPINO ANTONIO PERSICO

Nel 2017 il Capogruppo di Albino Gianluigi Moioli viene contattato da Cesare 
Einaudi, alpino della Sezione di Cuneo, il quale lo informa di aver ritrovato in 
una casa abbandonata di San Damiano di Macra (CN) la piastrina di Antonio 
Persico, soldato albinese disperso in Russia.

L’anno successivo Einaudi è ad Albino e consegna la piastrina allo stesso Ca-
pogruppo.

Nato a Desenzano nel 1916, Antonio Persico, manovale edile, parte nel 1942 
per il fronte russo in forza al Battaglione Edolo (5° Reggimento Alpini, Divi-
sione Tridentina); risulta disperso il 26 gennaio 1943 durante la battaglia di 
Nikolajewka.

Il ritrovamento della piastri-
na a San Damiano di Macra 
è un fatto anomalo, dato che 
il Persico non ha mai parte-
cipato a operazioni militari 
nella zona di Cuneo. Si può 
ipotizzare che un soldato 
della Divisione Cuneense, 
inviata in Russia assieme alla 
Julia e alle Tridentina, abbia 
recuperato la piastrina (che 
risulta avere l’anello strap-
pato) e l’abbia portata con 
sé dopo la battaglia di Niko-
lajewka fino al rientro in Ita-
lia.

Grazie a una ricerca svolta 
presso l’archivio del Comune 
di Albino dallo storico locale 
Franco Innocenti, si riesce a 
risalire ai parenti più vicini 
del soldato disperso, che ri-
sultano residenti in Francia.

Nel 2019, invitati dal Gruppo Alpini, i parenti di Antonio Persico vengono ad 
Albino, dove possono vedere di persona la piastrina, che liberamente deci-
dono di donare al Museo.
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GAGLIARDETTO DELLA 33A BATTERIA

Nel gennaio 1943, durante la fase di abbandono del Comando del Corpo 
d’Armata Alpino a Rossosch, Ludovico Noris (detto “Vico”, albinese classe 
1929) scorge a terra il gagliardetto della 33A Batteria del Gruppo Bergamo 2° 
Reggimento Artiglieria da Montagna, la Batteria a cui apparteneva e con la 
quale era stato anche sul fronte greco-albanese.

Sono momenti convulsi in cui dai comandi arriva l’ordine di lasciare sul posto 
tutto quanto non può essere utile nella ritirata. Il gagliardetto è il simbolo 
più importante della Batteria e Ludovico decide di sfilarlo dall’asta e riporlo 
nello zaino.

Con il gagliardetto affronterà assieme ai soldati della Tridentina gli oltre 750 
km della ritirata, riuscendo a scampare dalla morte e dalla prigionia, destino 
riservato a decine di migliaia di compagni d’arme. 

FRONTE RUSSO, GENNAIO 1943
Nikolaiewka ed uscita dall’accerchiamento.

Durante l’abbandono della sede-comando di Rossoch, l’alpino albinese 
Lodovico Noris (“Vico” - classe 1919) rinviene, a terra, il gagliardetto della 
“sua” batteria con la quale era già stato sul fronte greco-albanese. 
Lo sfila dall’asta, lo ripone nello zaino e lo riporta con sé in Patria (dopo, 
fra le altre pene, 750 chilometri percorsi a piedi).
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CAPPELLO ALPINO E BASTONE DI VALENTINO CARRARA

Valentino Carrara, albinese classe 1921, vive la tragica esperienza della riti-
rata di Russia, poi raccontata nel libro autobiografico dal titolo “Diario di un 
alpino. 1940-1945”.

Internato nei lager tedeschi dopo l’8 settembre 1943, viene liberato dall’eser-
cito sovietico, ma è di fatto costretto a lavorare in maniera coatta anche per i 
russi per quasi 11 mesi, prima del rimpatrio.

Nel marzo 1945, durante una pausa di lavoro, in una villa abbandonata di 
Cestokowa (Polonia) rinviene un bastone da passeggio con 32 targhette tu-
ristiche: Valentino porterà sempre quel bastone con sé fino al suo ritorno ad 
Albino.

CESTOKOWA 1945
Bastone da passeggio con 32 targhette turistiche.

Fu trovato in un villa abbandonata, nel marzo ‘45, dall’alpino albinese 
Valentino Carrara.
Il militare, già prigioniero nei lager tedeschi e liberato dall’esercito 
sovietico, rinvenne l’oggetto durante una pausa di lavoro, cui di fatto fu 
costretto dai russi per quasi 11 mesi, prima del rimpatrio.
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OGGETTI REALIZZATI IN PRIGIONIA DALL’ALPINO GIOVANNI SPINELLI

Nel corso della spedizione in Russia circa 60.000 soldati dell’8^ Armata Ita-
liana vennero fatti prigionieri dall’esercito russo, in gran parte concentrati 
nel periodo dicembre 1942/gennaio 1943 in cui la controffensiva portò allo 
sfondamento in più punti del fronte del Don da parte dei sovietici.

I soldati catturati vennero internati nei campi di prigionia dopo lunghe ed 
estenuanti marce (le cosiddette “marce del davai”) in cui molti, già provati 
dalle condizioni estreme della ritirata, caddero sfiniti. La fame e le malattie 
portarono poi a una decimazione dei prigionieri, soprattutto nei primi mesi 
del 1943.

Si calcola che oltre l’80% 
dei soldati internati nei 
campi russi non riuscirono 
a sopravvivere; gli ultimi 
prigionieri furono liberati 
solo nel 1954, dopo oltre 
dieci anni di detenzione.

Nel Museo sono esposti 
alcuni oggetti realizzati 
dall’alpino albinese Gio-
vanni Spinelli (classe 1920) 
durante il periodo trascor-
so in prigionia prima negli 
Urali e poi in Siberia.

Si tratta di un sacchetto 
(forse un porta-vivande) 
ottenuto dalla fodera di un 
pantalone militare, un col-
tellino ricavato da un gros-
so chiodo e il fregio dell’ar-
tiglieria alpina fabbricato a 
partire da un blocchetto di 
alluminio.

La manualità e la capacità di costruire piccoli oggetti da materiali poveri, pur 
esponendo al rischio di interventi punitivi, poteva dare al prigioniero la pos-
sibilità di scambiare quanto realizzato con cibo o sigarette, alleviando alme-
no per qualche tempo le sofferenze della detenzione.
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IL DOPOGUERRA

IL DOPOGUERRA (1946 – oggi)

La ricostituzione delle truppe alpine dopo il secondo conflitto 
mondiale richiede circa 8 anni in cui si passa dagli iniziali due 
battaglioni (Piemonte e L’Aquila) alla cinque Brigate (Taurinen-
se, Julia, Tridentina, Orobica, Cadore) che costituiscono l’ossatu-
ra del Corpo d’Armata Alpino fino agli anni novanta.

Nel 1949 viene ricostituita la Scuola Militare Alpina di Aosta 
mentre la Guardia alla Frontiera è assorbita dalle truppe alpine, 
dando vita alla specialità degli Alpini d’Arresto.

Negli anni cinquanta nascono gli Alpini Paracadutisti che oggi, 
inquadrati nel IV Reggimento, costituiscono forza speciale 
d’élite con la qualifica NATO di Rangers.
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IL DOPOGUERRA

Nello stesso periodo vengono istituiti i CAR (Centro Addestra-
mento Reclute) dove viene effettuato il primo addestramento 
delle reclute di leva.

Nei primi anni novanta, con il venir meno della minaccia sovie-
tica che ha imposto la presenza di un presidio militare costante 
lungo l’intero confine nord orientale del Paese (Friuli Venezia 
Giulia e Alto Adige), viene avviato un decisivo processo di ri-
strutturazione dell’esercito che comporta per le truppe alpine 
la soppressione di diverse unità, tra le quali la Brigata Orobica, 
la Brigata Cadore e le ultime Compagnie di Alpini d’Arresto.

Nel 2002 anche la Brigata Tridentina viene smantellata e resta-
no pertanto in forza solo la Brigata Taurinense e la Brigata Julia.

A partire dal 1995 viene introdotto nell’esercito l’arruolamento 
volontario che dieci anni più tardi, con la sospensione della leva 
nel 2005, diventa l’unico modo per prestare servizio nelle forze 
armate italiane.

Le truppe alpine partecipano a diverse missioni sia sul territo-
rio nazionale che all’estero: in Sardegna (”Forza Paris”), in Sicilia 
(“Vespri Siciliani”), in Calabria (“Riace”), in Libano, Iraq, Mozam-
bico, Bosnia, Kosovo, Afghanistan.

Queste attività, se da un lato hanno permesso di far apprezzare 
a livello internazionale la capacità operativa degli Alpini, dall’al-
tro hanno ridotto l’impegno addestrativo in montagna a favore 
di una versatilità d’impiego in molteplici aree di crisi.
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CINQUE COSE DA VEDERE

CUCINA DA CAMPO PER 6 UFFICIALI

Il vitto costituisce un elemento basilare per riuscire a mantenere la truppa 
ad un buon livello operativo. Il soldato che mangia male o in maniera insuf-
ficiente più difficilmente si trova nelle condizioni di impegnarsi in maniera 
adeguata sia in guerra sia, più generalmente, durante il servizio.

Il cibo può essere preparato nelle cucine della caserma o in cucine campali 
che possono essere trasportate in zona di operazioni. Quando la distribuzio-
ne non avviene vicino alla zona di preparazione si utilizzano le cosiddette 
“casse di cottura” necessarie per mantenere caldo il pasto.

Nel Museo è presente una piccola cucina da campo per ufficiali (donazione 
Alberto Fassi) utilizzata nel periodo 1940-1950: la cassa contiene tutto il ne-
cessario per la preparazione e la cottura, è someggiabile e, aperta, diventa 
un tavolino.
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IL DOPOGUERRA

CASSETTA PRONTO SOCCORSO RAGGRUPPAMENTO DI FRONTIERA

La Guardia di Frontiera è un corpo militare dell’esercito italiano costituito per 
la prima volta nel 1934 durante il periodo fascista.

Le funzioni prevalenti erano costituite dalla vigilanza delle frontiere e dal 
presidio delle opere permanenti fortificate costruite in prossimità dei confini.

La Guardia agiva in difesa del cosiddetto “Vallo Alpino Littorio” e operava 
principalmente in ambiente montano, utilizzando lo stesso equipaggiamen-
to e la stessa uniforme degli Alpini, fatto salvo il cappello che aveva solo la 
nappina, ma era privo della penna.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, oltre a presidiare i settori di competen-
za, operò anche sul fronte delle Alpi Occidentali, in Grecia (dove ebbe anche 
funzioni antisbarco), in Jugoslavia e in Africa Settentrionale.

Sciolta dopo l’armistizio del 8 settembre 1943, venne ricostituita nel Dopo-
guerra quando la contrapposizione tra i Paesi della NATO e il blocco sovieti-
co rese necessario lo schieramento di truppe al confine (denominate truppe 
d’arresto), in particolare nella zona orientale dell’arco alpino (Alto Adige e 
Friuli Venezia Giulia).

Nel 1957 le truppe di fanteria d’arresto vengono inquadrate nelle truppe 
alpine con la denominazione di “alpini da posizione” che nel 1963 diventa 
“alpini d’arresto”.

Lo scioglimento di questi reparti avvenne alla fine degli anni ’70.

Nel Museo è esposta una cassetta di Pronto Soccorso completa in dotazione 
ai Raggruppamenti di Frontiera durante la Seconda Guerra Mondiale e fino 
agli anni ’50.
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CINQUE COSE DA VEDERE

BASTO PER MULO

Il basto è una sella con struttura in legno che viene posto sul dorso dell’ani-
male da soma (come il mulo o l’asino) per fissarvi il carico.

Per ben 120 anni il mulo è stato fedele compagno degli Alpini, tanto da aver 
formato anche nell’immaginario popolare un binomio indissolubile.

L’impiego del mulo a supporto delle truppe militari non nasce però con gli 
Alpini, visto che già dal 1831 nella Regia Armata Sarda furono costituite le 
prime batterie da montagna dotate di cannoni smontabili trasportati da 36 
muli.

Il mulo ha seguito gli Alpini ovunque, anche nei teatri bellici più difficili: in 
Africa, poi sulle montagne della Grande Guerra, sulle Alpi occidentali, in Al-
bania, in Grecia, in Russia, scrivendo pagine epiche riportate sovente nei libri 
di memoria di chi ha vissuto quelle tragiche esperienze.

Negli Alpini esisteva un incarico specifico, il conducente di mulo, assegnato 
ai soldati che si dovevano prendere cura dell’animale (che restava sempre lo 
stesso) in tutte le fasi della vita militare sia in servizio sia a riposo.

I muli più possenti erano normalmente assegnati alle Batterie dell’Artiglieria 
da Montagna, dato che dovevano trasportare carichi importanti, costituiti 
dai singoli elementi del pezzo.

Il 7 settembre 1993 il Corpo degli Alpini ha messo all’asta gli ultimi 24 muli, 
segnando di fatto la fine di un’epoca.

Reperto donato al museo dalla famiglia del nostro Alpino Azzola Giacomo. 
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IL DOPOGUERRA

DIVISE DEL CORPO DEGLI ALPINI

Sin dal 1873 l’elemento caratterizzante del Corpo divenne il cappello “alla ca-
labrese” con la penna nera; in origine il fregio rappresentava un’aquila ad ali 
spiegate sormontata da una corona reale, sovrastante una cornetta (simbolo 
della fanteria leggera) e un trofeo con fucili incrociati, ascia, picozza e corona 
di foglie di alloro e di quercia.

Nel 1883 l’uniforme venne caratterizzata dal colore che distinguerà gli Alpini 
dagli altri Corpi e specialità, il verde, colore che dieci anni più tardi venne 
esteso anche alle mostrine.

Il cappello alpino in uso ancora oggi nasce nel 1910: il fregio si alleggerisce 
con la rimozione della corona dell’aquila, dell’ascia, della picozza e della co-
rona di foglie.

All’interno del Museo, tra le altre, è possibile vedere

	Divisa da artigliere da montagna (1940-45)
	Divisa da sergente (1973)
	Divisa da sottotenente (1996)



29

CINQUE COSE DA VEDERE

OGGETTI DELLA NAJA

Come tutti i soldati di leva, anche gli Alpini una volta giunti al reparto di as-
segnazione ricevevano vestiario ed equipaggiamento.

Alcuni materiali erano comuni alle altre specialità dell’arma di fanteria, altri 
propri delle truppe alpine specializzate nelle operazioni in ambiente monta-
no (es. scarponi, sci, racchette da neve, ciaspole, occhiali) 

Nel Museo tra gli oggetti della naja si trovano esposti il kit da cucito (in dota-
zione a ciascun soldato), un coltello tattico, una bomba a mano da esercita-
zione per prove di lancio e la razione K.
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IL MUSEO STORICO DEGLI ALPINI DI ALBINO

FORNELLETTO SCALDARANCIO (PRIMA GUERRA MONDIALE)

Il fornelletto scaldarancio esposto nel Museo veniva utilizzato dai soldati du-
rante la Prima guerra Mondiale per scaldare il cibo contenuto nella gavetta.

Il combustibile era costituito da dischi di carta da giornale pressata; per scal-
dare il cibo normalmente erano sufficienti 3 o 4 dischi.

Durante la Grande Guerra nacquero diverse associazioni e comitati (come il 
Comitato Nazionale per lo Scaldarancio) che si prodigarono per la raccolta 
di fondi e per la ricerca di volontari addetti alla produzione di dischi. Furono 
coinvolti tra gli altri studenti delle scuole primarie e secondarie, i mutilati di 
guerra e i convalescenti negli ospedali.

Nel 1916 furono inviati al fronte oltre 23 milioni di dischi.

Il fornelletto scaldarancio ancora oggi è una componente della razione K, 
la busta compatta di alimenti in dotazione alle forze operative dell’esercito 
(presente anch’essa nel Museo).

Lo scaldarancio: il taglio della carta.
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ALTRE CURIOSITÀ

GARITTA DELLA CASERMA “DRUSO” DI SILANDRO (BZ)

Nell’area verde del parco “Alessandri”, vicino ai pennoni dove sono issate la 
bandiera italiana e la bandiera europea, si può notare un manufatto partico-
lare, la cui presenza è certamente inusuale per un parco: si tratta di una garit-
ta, costruzione in muratura di forma cilindrica, aperta su un lato, abitualmen-
te posta all’ingresso delle caserme e destinata a ospitare il soldato di guardia.

Normalmente il servizio di guar-
dia era svolto nel perimetro in-
terno della caserma, ma, in oc-
casioni particolari, montava la 
cosiddetta “guardia bella”, che 
presentava un’uniforme più cu-
rata e ricercata (drop con sbuffi) 
rispetto alla guardia ordinaria.

La garitta visibile nel parco non 
è una ricostruzione, ma è pro-
prio la stessa che era collocata 
davanti all’ingresso principale 
della caserma “Druso” di Silan-
dro che dal 1953 e dal 1995 è 
stata la sede del Gruppo di arti-
glieria da montagna “Bergamo” 
(composto dalla Batteria Co-
mando e Servizi e da tre batte-
rie obici 31A, 32A e 33A).

La caserma “Druso” è indissolu-
bilmente legata con la nostra 
terra, perché in forza al Gruppo 
“Bergamo” hanno prestato ser-
vizio migliaia di artiglieri alpini 
bergamaschi.

Nel 2011 Gianluigi Moioli, allora consigliere del Gruppo Alpini di Albino non-
ché futuro Capogruppo, prende contatto con rappresentanti del Comune di 
Silandro e della Provincia di Bolzano per chiedere l’autorizzazione al trasfe-
rimento, considerato anche che la caserma si trova da diversi anni in stato 
di totale abbandono; ottenuto il permesso dagli enti competenti, la garitta 
viene trasportata ad Albino e il 16 settembre 2011 ne viene inaugurata la 
posa presso il parco degli Alpini.
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GAVETTA CON INCISIONI

La gavetta è il contenitore in metallo (acciaio o alluminio) utilizzato dai sol-
dati per la consumazione del pasto dopo la sua distribuzione. Si compone 
generalmente di due parti che si incastrano tra loro: la parte inferiore, più 
voluminosa, che può fungere da ciotola o da pentola, e la parte superiore, di 
dimensioni più contenute, utilizzabile come piatto. In alcuni casi, alloggiato 
nella parte inferiore interna, è presente un ulteriore contenitore che può es-
sere impiegato per l’acqua o, in generale, per le bevande.

Nel Museo è presente la gavetta dell’Alpino Moioli (albinese, classe 1910), 
chiamato alle armi nel 1941.

La gavetta presenta diverse incisioni realizzate a mano dal Moioli, tra le quali 
si riconoscono un alpino con il suo mulo e uno stormo di aerei da guerra.
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SCARPONE ALPINO

Dopo il cappello “con la lunga penna nera”, lo scarpone da montagna è cer-
tamente l’elemento più iconico dell’uniforme dell’Alpino. Questo tipo di 
calzatura deve essere più resistente e isolante rispetto a quella delle truppe 
destinate a operare in zone meno impervie, in considerazione sia delle ca-
ratteristiche del terreno con presenza di sassi anche taglienti o appuntiti, sia 
del carico durante il movimento in salita e in discesa (comprendente l’intero 
equipaggiamento del soldato che poteva superare anche 30 kg).

Le forniture dell’eser-
cito spesso non sono 
state in grado di sod-
disfare queste carat-
teristiche; durante la 
ritirata di Russia, per 
esempio, gli Alpini si 
trovarono costretti in 
molti casi a camminare 
con i piedi avvolti da 
stracci o da ritagli di 
coperte, perché i piedi 
rigonfi non entravano 
più nelle scarpe.

Nel Museo è possibile 
vedere uno scarpone ri-
salente alla Prima Guer-
ra Mondiale, rinvenuto 
sul Monte Cristallo nel-
le Dolomiti ampezzane 
che furono teatro di 
aspre battaglie tra Alpi-
ni e Kaiserjager.

I Kaiserjager erano i 
cacciatori imperiali au-
striaci, reclutati preva-
lentemente nelle zone 
del Tirolo. Organizzati 
su 4 reggimenti, aveva-
no più di 1/3 dei soldati 
di madrelingua italiana.
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