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RADUNO ALPINO Trofeo Nikolajewka

Il benvenuto dell’Amministrazione Comunale
A nome dell’intera cittadinanza esprimo il mio più vivo piacere e anche
l’orgoglio di ospitare a Piazza Brembana per la terza volta il Trofeo
Nikolajewka a distanza di quarant’anni dalla prima edizione (1972) e
di ventidue dalla seconda (1990). Manterremo, così, vivo il ricordo
di quanti perirono nella fredda steppa russa; ricorderemo il loro
valore e anche la loro disperazione. I racconti dei reduci sono ormai
da sempre nei nostri cuori e rimarranno ricordi indelebili che
accompagneranno anche le nuove generazioni, le quali potranno
essere sicuramente orgogliose dei propri padri e nello stesso tempo
potranno coltivare, proprio per questo, una cultura di pace.
La battaglia di Nikolajewka, tragica, disperata ed eroica sarà monito
perpetuo per tutti: ci insegnerà a rifuggire dalla brutalità a cui la guerra conduce
uomini amanti di una vita semplice fatta di lavoro spesso duro, amanti di una vita
che, seppur carica di sacrifici, era accettata e vissuta con dignità nella propria
terra e tra la propria gente.
A questi combattenti, che, anche in una situazione terribile e disumana, sono
stati capaci di atti di altruismo e di nobiltà d’animo, va il nostro affettuoso e
riconoscente ricordo.
Ed è proprio questa memoria che noi vogliamo celebrare attraverso lo sport
pensato per esaltare lo spirito di solidarietà e di amicizia.
Rivolgo dunque un saluto agli atleti e un grazie cordiale agli organizzatori e agli
Alpini per la loro presenza e per il lodevole e prezioso lavoro svolto.
Il Sindaco
Geremia Arizzi
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E’ con una forte, profonda emozione che porto a tutti voi il cordiale saluto
delle Penne Nere bergamasche in occasione della 41a edizione del Trofeo
Nikolajewka.
Il riferimento è infatti ad un momento tragico e glorioso nella storia degli Alpini,
al coraggio, alla determinazione, alle indescrivibili sofferenze di quegli uomini
che, per senso del dovere, erano andati a combattere una guerra lontana e
difficile da comprendere.
A loro, ai tanti a volte sconosciuti eroi di Nikolajewka, va il nostro ricordo ed è
davvero da encomiare la perseveranza dei forti Gruppi dell’Alta Valle Brembana
che mantengono con orgoglio questa ormai consolidata manifestazione che
vede nello sport, una vera disciplina di vita, che si apre alle nuove generazioni
nell’ottica di un futuro che tragga motivazioni dalle tradizioni della gente di
montagna.
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Il benvenuto del Presidente Sezionale

A voi tutti, gli auguri per una splendida giornata da trascorrere in amicizia e
serenità.
Il Presidente della Sezione di Bergamo
Antonio Sarti

Il benvenuto del Capogruppo
Sotto una tormenta di nevischio che ricordava la steppa russa, si svolse la
prima edizione indimenticabile svolta a Mezzoldo nel lontano 23 febbraio del
1969.
Dopo 43 anni il Gruppo Alpini “F.lli Calvi” di Piazza Brembana, ha l'onore di
ospitare la quinta edizione del terzo ciclo e per questa grande occasione porgo
agli Alpini agli atleti e quanti parteciperanno a questo evento un caloroso
benvenuto.
Nikolajewka non si può dimenticare.
Vogliamo che l'olocausto di tanti Alpini sia sempre degnamente ricordato
senza reticenze e senza ombre, accomunando nel ricordo dei Caduti tutti
coloro che pur essendo ritornati alle loro case, non hanno più trovato le
energie e gli entusiasmi della loro giovinezza, a ricordo delle migliaia di Fratelli
rimasti nell'immensa distesa ghiacciata senza una croce.
Alpini di Russia, Alpini di Nikolajewka finchè vivrà un Alpino degno della sua
penna, non sarete dimenticati.
Auguro a tutti che queste memorie non siano dimenticate e che la nostra
manifestazione sia un momento di aggregazione e di amicizia per tutti noi.
Il Capogruppo
Marcello Calegari
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Il trofeo Nikolajewka a Piazza Brembana
I Gruppi Alpini Alta Valle Brembana di Averara, Branzi, Carona, Cassiglio,
Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de’ Calvi, Olmo al
Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Roncobello, Santa Brigida,
Valnegra, Valtorta;
a perenne memoria di chi, nell’adempimento sofferto del dovere, ha
arrossato del suo sangue la distesa innevata russa;
a rievocazione di un passato di patimenti, di abnegazione, di eroismo, e
di gloria che ha contraddistinto l’operato degli Alpini in oltre cento anni;
a conferma di una volontà irriducibile di conservare i sacri ideali di Dio,
Patria e Famiglia;
indicono e organizzano la sesta edizione del terzo ciclo del raduno Alpino
che avrà luogo a Piazza Brembana (Bergamo) il giorno 12 febbraio
2012 abbinato al “Trofeo Nikolajewka”, gara di sci nordico a tecnica
classica che si terrà sulla pista di fondo di Roncobello.

Il Trofeo «Nikolajewka»
Opera dello scultore
Claudio Nani.
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Siamo certi che il coinvolgimento dei
ragazzi porterà sicuramente nuovo
entusiasmo e vitalità alla
manifestazione.
Chi meglio di loro potrà
recepire, far crescere e
trasmettere lo spirito
e i valori alpini?
A loro vanno pertanto
i saluti e gli auguri
più affettuosi
delle Penne Nere.

Forza ragazzi, nella scuola
come in tutte le attività di ogni
giorno, siate promotori di quei
valori di pace, libertà, solidarietà
e fratellanza che gli Alpini hanno
sempre condiviso perché danno
senso e dignità alla vita dell’uomo.
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Due sono le innovazioni che caratterizzano
questo terzo ciclo della nostra manifestazione giunta alla sua trentanovesima edizione:
la prima è il passaggio dalla tradizionale
staffetta nordica alla gara individuale; la seconda è l’estensione
della competizione sportiva oltre che ad atleti
alpini, ai quali è riservata l’assegnazione del
trofeo Nikolajewka, a
tutti i tesserati F.I.S.I. che,
andranno a competere
suddivisi nelle varie categorie dai bambini agli adulti.
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Piazza Brembana
Il paese di Piazza Brembana per la sua posizione naturale, alla confluenza di
ogni via percorribile dell’Alta Valle, è da sempre centro di incontro e di commerci.
L’assetto stesso del paese rispetta la sua caratteristica di luogo di collegamento; l’abitato infatti, si snoda principalmente lungo le due strade principali; una più antica e una più recente, quest’ultima coincidente con il tratto
provinciale, sostituito nel 1967, da una circonvallazione più rispondente alle
odierne esigenze di traffico.
Mentre la prima si addentra tra gli edifici della zona più a monte della borgata, che rappresentano il nucleo originario e non pochi dei quali conservano apprezzabili tracce della struttura medievale e rinascimentale; lungo la
seconda si è sviluppata dalla fine dell’Ottocento la parte più provvista di
attività commerciali.
L’incremento edilizio degli ultimi decenni, ha poi completato ulteriormente
l’assetto del territorio, conservando tuttavia l’aspetto tipico del paese di
montagna.
Nel tempo ha mantenuto intatta la sua vocazione di centro di villeggiatura:
la sua posizione, il clima ideale, i bei panorami, il verde, la quiete, i servizi
e i buoni collegamenti con la città, fanno di questo paese una meta ideale
per il soggiorno estivo.
Durante la stagione invernale è ottima base d’appoggio per chi frequenta
le varie stazioni sciistiche dell’Alta Valle.
Le prime notizie sul nucleo del paese risalgono al 1194, ma il documento
ufficiale in cui si trova descritto il “Comun de la Plazza” è un elenco del
1331, anno in cui vengono redatti gli Statuti della città di Bergamo.
Il 13 aprile 1456 viene steso un documento nel quale si stabiliscono i
confini del Comune di Piazza, rimarranno pressoché invariati sino ai giorni
nostri.
Foto Eugenio Goglio
Collezione Genio Goglio
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Bisogna arrivare al 1596 con la relazione che il capitano veneto Giovanni Da
Lezze presentò al Senato della Serenissima, per avere un primo quadro della
situazione dell’intera provincia bergamasca. Egli scriveva di Piazza: “Questa
terra è posta in piano fra monti, a sera il monte grande della Forcella et
Foghelini, mediante un ramo fiume Brembo che gli passa al piedi, a dimane il
monte chiamato Colonghello, mediante l’altro rammo circonferendo la detta
terra et anco la terra detta Piana et Lenna che se ben due terre è un solo
comune. Nella qual terra di Piazza vi sono l’infrascritte contrade:
Piazza, Casteler, Vachera, Prat della Piaza. Lontani da Bergomo milia 20 et alla
sumità dei monti de Valtulina milia 9 per la strada nova.
In tutto sono fochi 65, anime 275: utili 53, il resto vecchi, donne et putti.
Soldati delle ordinanze: archibusieri n. 1, pichieri n. 2, moschetieri n. 5 et
galeotti n. 4. Ha un monte chiamato Sole comunale goduto a uso di pascolo et
in oltre il comune ha de entrada d’affitti intorno L.500………...
Qui non sono richezze se non due o tre che hanno al più de entrada circa 300
scudi per uno; gl’altri attendono alli traffichi già detti della ferarezza, de borre
et animali; molti habitano fuori del paese in negocii di mercantia, perché essendo sterile né raccogliendosi grani per due mesi l’anno, sono le persone neces-

Foto: www.valbrembanaweb.it
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sitate habitar altrove et tuttavia le terre però le megliori vagliono scudi 25 la
pertica. Questo comun a benefitio della povertà mantiene una caneva o magazeno di vino per vender a poveri a manco pretio del solito et al calmeraio che
dà il Viccario. In questo luogo ressiede il Vicario et habita per il più in Valnegra
vicina. Chiesa parocchial S.to Martino, il curato della quale ha entrada propria
per l’importanza de L. 400 in circa…
Sopra i doi rami di Brembo vi sono gl’infrascritti edifitii: una fusina grossa, una
rasega da legnammi, doi molini da grani.”
Sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia, Piazza divenne capoluogo del Vicariato (o Quadra) d’Oltre Goggia e sede del Vicario.
Nel 1797 con l’invasione napoleonica e la costituzione della Repubblica
Cisalpina, vennero a formarsi i “Dipartimenti” e Piazza ne fu capoluogo.
Successivamente con l’occupazione austriaca, il nuovo assetto territoriale del
Lombardo-Veneto portò alla costituzione dei “Distretti” e Piazza fu a capo
dell’VIII Distretto.
Un’altra interessante descrizione del territorio di Piazza si trova nel “Dizionario
Odeporico della provincia di Bergamo” redatto da Giovanni Maironi da Ponte
nel 1819.
Di Piazza si legge: “ piccolo villaggio signorile, capo-luogo del distretto VIII, e
sede della Pretura di tutta la Valbrembana oltre la Goggia. Resta sulla strada
provinciale, che da Bergamo conduce al passo di confine tuttora chiamato la
casa di S.Marco. Ha avanti a sé un buon tratto di pianura ben coltivato,
comechè elevato dal piano della vallata; ed è a pochi passi dalla chiesa parrocchiale di S.Martino detto d’oltre la Goggia. Il fabbricato della villetta di
Piazza, è quasi tutto signorile; ha il palazzo di residenza dell’Amministrazione;
ed ha avuto sino al 1798 un convento di monache terziarie Francescane. La
chiesa annessa a questo piccolo monastero è sotto la invocazione di S.
Bernardo, e sussiste tuttora a comodo della contrada……”
E ancora “……Contrade del villaggio della Piazza sono Castello, ove tuttora
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esistono le vestigia d’un fortilizio munito di una gran torre, Vacchera e Cavrengo.
Poco sotto poi il suo caseggiato lungo l’alveo del ramo del Brembo chiamato la
Valle esiste un forno di fusione del ferro di proprietà del negozio Ferrarezza di
Lenna, ora non adoperato…….”
Con l’avvento dell’unità d’Italia, fu sede di Pretura e di Mandamento; durante il
periodo fascista fu riunito con i paesi di Lenna, Valnegra e Moio per formare il
Comune di “San Martino Dé Calvi”, sino all’anno 1954, quando i quattro paesi
riacquistarono la propria autonomia.
Il paese fu stazione di capolinea della ferrovia della Valle Brembana giunta nel
1926 e funzionante sino ai primi anni degli anni sessanta, quando le mutate
condizioni di mercato favorirono il trasporto su strada.
L’economia del paese è caratterizzata, oltre dal fenomeno del pendolarismo
verso i centri più industriali e la città, anche da diverse attività artigianali e
commerciali.
Comunità Montana Valle Brembana
Piazza Brembana è sede della Comunità
Valle Brembana, del CAI Alta Valle
Brembana e di diverse altre Associazioni
operanti nel contesto socio-culturale e
di volontariato della zona.
Sul territorio comunale ha sede inoltre
la “Fondazione Don Stefano Palla”,
centro socio assistenziale realizzato
dal consorzio dei venti Comuni dell’Alta
Valle per l’assistenza alle persone
anziane e bisognose di particolari
cure.
Il centro nacque a seguito del lascito
testamentario di don Stefano Palla parroco di Averara, morto nel 1967, con
l’intento di edificare una casa di riposo per anziani bisognosi della Valle
Brembana. Fu così acquistato il terreno, sul quale venne poi costruito il
complesso inaugurato il 15 giugno 1993.
Inizialmente la struttura disponeva di capacità ricettiva per 65 anziani non
autosufficienti, a seguito di ampliamento con un nuovo reparto di degenza,
attualmente accoglie 85 ospiti e dispone di 4 alloggi che permettono di
ospitare coppie di anziani in contesto indipendente ma con possibilità di
assistenza immediata da parte della struttura sanitaria
La struttura che dal
Fondazione don Stefano Palla
1993 ad oggi ha ospitato
complessivamente 450
ospiti, si avvale di circa
80 dipendenti distribuiti
nelle varie professionalità,
con l’integrazione di
circa 50 volontari che si
alternano in diverse
attività
complementari.
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Chiesa parrocchiale
Foto Federico Gianati
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La chiesa parrocchiale di
San Martino, condivisa
con Lenna, è di antichissime origini ed i cultori di
storia sono concordi nel
ritenere risalga a prima
dell’anno Mille.
Nel 1498 fu sottratta alla
soggezione della Pieve di
Dossena ed eretta chiesa
Plebana rispetto a tutte le
chiese di rito romano esistenti nell’Oltre Goggia; fu
elevata ad arcipretura nel 1516, sotto il pontificato di Leone X.
L’attuale costruzione neogotica sorse nel 1875 su progetto dell’architetto
Antonio Preda, dalle fondamenta della vecchia chiesa preesistente; vi si accede per una lunga scalinata in sasso serizzo, che conferisce al tempio un carattere monumentale di rara eleganza.
L’interno sobrio e solenne, è a tre navate, suddiviso in cinque campate mediante pilastri che terminano con capitelli che raffigurano quattro angeli ciascuno.
Una sequenza di pilastri è addossata anche alle pareti delle navate laterali.
I quattro capitelli dell’abside recano i quattro simboli degli evangelisti.
Il campanile fra il 1901 e il 1903 venne sopraelevato su progetto dell’ing.
Santo Calvi (1856-1912) a lui si deve la curiosa edicola cuspidata in gotico
fiorito. Recentemente sono stati ultimati importanti lavori di consolidamento
e restauro che lo hanno riportato all’originario aspetto.
Nell’edificio vi si conservano molte opere
d’arte già appartenute alla vecchia chiesa, fra le quali il prezioso polittico di
Lattanzio da Rimini (1501), restaurato
nel 2009 a cura del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali.
Nell’abside, sopra il coro due grandi tele
opera di Carlo Ceresa (1609-1679) rappresentano i quattro Evangelisti e sono
databili per affinità stilistiche con altre
opere dell’artista intorno al 1635. Nella
parete di fondo dell’abside un bellissimo
Polittico di San Martino
crocifisso ligneo, opera che è collocabile
Archivio Parrocchiale
al XV secolo, rimaneggiata nel tempo,
ma restaurata e riportata all’originario aspetto nel 1988 da Eugenio Gritti.
Lungo la navata destra all’altezza della terza campata una grande tela di
Gregorio Lazzarini (1655-1730) raffigurante Santa Caterina che intercede
per le anime purganti eseguita presumibilmente intorno al 1706.
Gli affreschi della Via Crucis, a grandezza naturale, furono eseguiti nel
1948 da Arturo Monzio Compagnoni.
RADUNO ALPINO

Varie le opere lignee di bottega fantoniana, tra
le quali la grande tribuna dell’altare maggiore,
il pulpito e le cantorìe. Di Andrea Fantoni, il
famoso scultore di Rovetta, sono in particolare, il Banco dei Parati con il relativo inginocchiatoio recentemente restaurato da Luciano
Gritti, la statua del Cristo morto e la Madonna
del Rosario, tutte opere riconducibili alla
prima metà del 1700.
In paese sorge inoltre la bella chiesa di San
Bernardo, di antiche origini; se ne attestano
le prime notizie intorno al 1364, quando gli
abitanti di Piazza chiesero
al vescovo di
Bergamo l’autorizzazione di edificarla.
L’edificio è attiguo al convento fondato da
monache Francescane nel 1737, alle quali,
dopo la soppressione napoleonica di tutti gli
ordini religiosi, subentrarono 1856 le madri
Canossiane, che lasciarono definitivamente il paese nel 2001.
L’edificio è inglobato in quelli circostanti ed esternamente è possibile vederne
soltanto la facciata allineata con il muro del convento. L’interno è costituito
da un’unica navata di forma rettangolare divisa da due campate. La prima
coperta da cosiddetto “coro”, nel quale le Madri ascoltavano la Messa, retto
da due colonne e da due semicolonne che sostengono tre archi. La seconda
campata ha soffitto piano ed è divisa dal presbiterio da un arco trasversale
sostenuto da due pilastri.
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Via S. Bernardo
Foto Federico Gianati

Festa dell'Immacolata
Foto Federico Gianati
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Pala di San Bernardo
Foto Sandro Da Re
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L’antica torre campanaria, demolita nella parte
terminale, aveva forma quadrata e struttura
nettamente romanica, con la cuspide conica e
la cella campanaria a bifore.
Su progetto dell’ing. Santo Calvi nel 1900 iniziarono i lavori con demolizione della cuspide e la
sopraelevazione che venne ultimata nel 1901
con la posa sulla sommità della statua della
Madonna Immacolata opera di Francesco
Albera.
Nella chiesa, di proprietà comunale, si conservano diverse tele di buona fattura, fra le quali
spicca per importanza la pala dell’altare
maggiore rappresentante S. Bernardo,
S. Francesco d’Assisi
e San Carlo Borromeo,
opera di Andrea Michieli detto Vicentino
(1542-1617), allievo
del Tintoretto, opera
databile tra il 1610,
anno di canonizzazione di San Carlo e il
1617 anno della
morte dell’autore.
Municipio - Foto Federico Gianati
Una tela attribuita a
Carlo Ceresa di San Giovanni Bianco
(1609-1679), proveniente dalla
cappelletta dedicata a San Carlo
il località Orenghi, è stata qui
collocata per preservarla da degrado ed abbandono, dopo due recenti
restauri.
L’edificio municipale fu costruito nel
1931 come sede del Comune di
San Martino Dé Calvi su disegno
dell’ing. Luigi Angelini, che progettò
pure il monumento ai Caduti di
tutte le guerre, collocato nel centro del paese, proprio di fronte
alla casa dove nacquero e vissero i quattro Fratelli Calvi.
Fontana scomparsa
Foto Marino Donati
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Nel corso del tempo, Piazza Brembana ha dato i natali a diversi illustri personaggi che, con il loro nome hanno reso famoso anche il luogo d’origine.
Fra essi meritano di essere citati:
Alvise Donati vissuto fra il 1528 e il 1550, descritto dallo storico bergamasco
Bortolo Belotti, pittore di buon talento, continuatore dell’arte di Gerolamo da
Santa Croce, anche se poco conosciuto. A lui vengono attribuite due crocifissioni che si trovano esposte una all’Accademia di Venezia e l’altra presso la
Galleria di Vienna
Il dottor Gerolamo Calvi (1801-1848) laureato in legge, apprezzato letterato,
diede alle stampe diversi suoi studi, ottimo musicista e compositore, fu fra i
promotori dei moti rivoluzionari contro il dominio austriaco, in stretto rapporto
con Johann Simon Mayr ed autore di una sua importante biografia.
Attilio, Nino, Santino e Giannino Calvi gli eroi della prima guerra mondiale, alla
cui memoria a Bergamo ed in tanti paesi della bergamasca sono state dedicate piazze, vie e istituti scolastici. I quattro fratelli, tutti ufficiali Alpini, si coprirono di gloria per le tante azioni militali; vennero decorati con sette medaglie
d’argento e quattro di bronzo al valor militare oltre ad essere insigniti ognuno
della Croce di guerra
Eugenio Goglio (1865-1926) poliedrica figura di artista, anche se maggiormente conosciuto come esperto fotografo, fu un abile intagliatore, pittore e
musicista. Di lui oltre ad un numerosissimo patrimonio fotografico, rimangono
molteplici lavori sia nelle chiese sia in case private, che attestano il suo formidabile ingegno.
Giungendo ai nostri giorni si ricorda Mons. Alessandro Carmelo Ruffinoni,
nato a Piazza Brembana nel 1943, missionario in Brasile dal 1970, nel 2006
e stato nominato vescovo ausiliario di Porto Alegre e nel 2010 vescovo ausiliare coadiutore della diocesi Caxias do Sul; dal luglio
scorso ne è diventato titolare.
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La Storia del Gruppo
Il Gruppo Alpini costituitosi a Piazza Brembana
il 29 novembre 1925, che raggruppava anche i Soci dei paesi dell’alta Valle, fu per
lungo tempo fra i più numerosi della Sezione bergamasca; nell’elenco dei ventidue
Soci fondatori ne risultano ben tredici di questo paese, fra cui il Capogruppo Martino
Gianati ed il Segretario Angelo Calegari.
Trascorso il periodo della seconda guerra mondiale gli Alpini di Piazza Brembana
furono fra i primi a ricostituirsi in Gruppo il 4 novembre 1946.
Fu merito del Capogruppo Colonnello G. Battista Calegari e di alcuni Soci che successivamente vennero a formarsi in ogni paese dell’alta Valle,
Gruppi Alpini autonomi che costituirono la Sottosezione Alpini
Alta Valle Brembana.
Il Gruppo di Piazza Brembana dedicato alla memoria dei
“Fratelli Calvi”, i quattro eroi della prima guerra mondiale nativi di questo paese, nel corso di tutti questi anni si è mostrato
solerte nel presenziare alle manifestazioni patriottiche e civili.
Si è inoltre sempre reso protagonista di iniziative sociali, culturali e sportive coinvolgendo gli altri Gruppi nell’organizzazione
di importanti manifestazioni sul territorio dell’oltre Goggia, che
hanno sempre riscontrato notevole successo di partecipazione, riscuotendo l’apprezzamento della popolazione e della
Col. Giov. Battista Calegari
Sezione di Bergamo
Fu su iniziativa di Armando Colombi, appartenente al Gruppo Alpini di Piazza
Brembana, che nel 1968, coinvolgendo i Capogruppo dell’alta Valle, venne a costituirsi il Comitato Trofeo Nikolajewka, ideato per ricordare con i tanti Alpini Caduti
durante la seconda guerra mondiale nella Campagna di Russia. Al raduno di Penne
nere, itinerante ogni anno in un paese diverso dell’alta Valle per un maggior coinvolgimento delle giovani generazioni, venne abbinata una gara di sci di fondo riservata esclusivamente a Soci Alpini.
Fu così che il 23 febbraio 1969 venne organizzata a Mezzoldo la prima edizione
del Trofeo Nikolajewka e da allora, questa manifestazione è divenuta un appuntamento fra i più importanti in alta Valle. Nel corso degli anni, in conseguenza del
ridotto numero degli atleti alpini, conseguente all’eliminazione del servizio militare
obbligatorio, la partecipazione alla gara è stata estesa a tutti i concorrenti iscritti
agli Sci Club, mantenendo comunque l’assegnazione del trofeo Nikolajewka esclusivamente alla migliore squadra composta da atleti Alpini.
Nella storia recente del Gruppo, meritano di essere ricordate alcuni appuntamenti di particolare rilevanza.
Il 23 gennaio 1972 venne organizzato per la prima volta il raduno alpino abbinato alla quarta edizione del trofeo Nikolajewka, vinta dalla staffetta di Oltre il
Colle.
Nel 1976 aderendo all’invito della Sezione provinciale per la raccolta di fondi a
sostegno della costruzione della casa per handicappati di Endine Gaiano, si organizzò un taglio di piante di proprietà del Comune, offrendone il ricavato della
vendita.
Accogliendo l’invito dell’Amministrazione Comunale, nel 1979 alcuni Soci con
degli amici ristrutturarono la cappelletta dei Fondi e trasformarono un
luogo ormai completamente abbandonato, in un angolo ameno, verde

oasi di tranquillità e meta preferita dei
numerosi villeggianti che dimorano in
paese durante la stagione estiva.
Da allora tutti gli anni nel mese di agosto, il Gruppo organizza una festa con la
celebrazione di una S. Messa serale,
resa particolarmente suggestiva da una
fiaccolata che illumina tutta la zona.
Purtroppo l’alluvione del luglio 1987
causò il crollo dell’antico ponte e la rovina della cappelletta; con il rifacimento
del nuovo ponte però, gli Alpini ripristinarono tutto come prima.
Nel 1980 il Gruppo ha festeggiato il
55° anniversario di fondazione con un
raduno che si tenne il 25 maggio alla presenza di numerosi gagliardetti, in rappresentanza di Gruppi giunti da tutta la provincia con numerose Penne nere; in tale occasione è stata inaugurata una via dedicata al generale Giovan Battista Calegari, nella
contrada Orenghi dove ebbe i natali.
In concomitanza con questi festeggiamenti, venne presentato il libro “Alpini dell’Alta
Valle Brembana”, redatto da Roberto Boffelli e Giampiero Bonetti, che riscosse notevoli consensi anche fuori della zona.
Nel 1984 l’Amministrazione Comunale su richiesta del Consiglio Direttivo concesse al
Gruppo un locale nel fabbricato al centro del paese; gli Alpini con alcuni amici iniziarono con impegno la ristrutturazione e ne ricavarono una graziosa sede che venne
inaugurata nel novembre di quell’anno.
Dal 1987 per alcuni anni il Gruppo pubblicò inoltre “Ol Calendàre di Gogìs”, un simpatico ed interessante almanacco
La sede del Gruppo
che raggruppava storia, notizie e
curiosità dei venti paesi dell’oltre
Goggia, la cui distribuzione avveniva in collaborazione con tutti i
Gruppi vicini.
Per ricordare il 65° anniversario
di fondazione nel 1990 ottenne
per la seconda volta l’assegnazione del tradizionale raduno degli
Alpini dell’alta valle, abbinato alla
terza edizione del secondo ciclo
del trofeo Nikolajewka, gara che
si svolse sulla pista dei Piani di
Bobbio.
Durante la manifestazione patriottica, vennero inaugurati in paese la “Piazzetta degli
Alpini” antistante la sede del Gruppo ed il “cippo” dedicato dai Reduci dell’Alta valle
ai Caduti e Dispersi nella steppa russa durante la seconda guerra mondiale.
Nella stessa occasione venne presentato il libro “I fratelli Calvi” curato da Roberto
Boffelli, Giampiero Bonetti e Marcello Calegari, che il Gruppo in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, pubblicò con l’intento di riscoprire queste
leggendarie figure, riproponendole alle nuove generazioni.
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Il Consiglio Direttivo del Gruppo
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L’anno successivo a Mezzoldo il Gruppo di Piazza Brembana con la staffetta composta da Roberto Berbenni, Carlo Bianzina e Fabio Lazzaroni, dopo una gara entusiasmante riuscì ad iscrivere il proprio nome per la prima volta nel libro d’oro fra i vincitori del trofeo Nikolajewka.
Da alcuni anni insieme a tutti i Gruppi Alpini, AVIS e AIDO dell’alta Valle, d’intesa con
la UILDM (Unione Italiana Lotta contro la Distrofia Muscolare), promuove la raccolta
di fondi per la ricerca contro la distrofia muscolare e con il supporto dell’Atletica Alta
Valle Brembana, organizza delle staffette podistiche che dai paesi più alti convogliano a Piazza Brembana.
Il Gruppo partecipa attivamente alla vita sociale del paese e di tutto il territorio vicino; ha collaborato alla raccolta di fondi ed ancora in collaborazione con i Gruppi
AIDO ed AVIS con la vendita di uova di cioccolato effettuata nel periodo pasquale, è
stato donato al Centro Sociale Don Stefano Palla di Piazza Brembana un pulmino
attrezzato per il trasporto degli ospiti ricoverati.
Il Gruppo ha contribuito con offerte e mano d’opera in più riprese alla realizzazione
della nuova Sede provinciale dell’Associazione.
In occasione dell’Adunata Nazionale 2010 a Bergamo, in accordo con la Sezione
provinciale e con il Comitato Nazionale, ha promosso la distribuzione di simpatiche
cartoline ironiche a colori realizzate dal noto vignettista e caricaturista di fama
internazionale Aldo Bortolotti, che risieduto in gioventù a Piazza Brembana.
Il successo conseguito da questa prima serie, ha indotto il Gruppo a coinvolgere
nuovamente lo stesso autore in una nuova piacevole collezione di cartoline in chiave umoristica, ispirate ai soprannomi attribuiti in passato agli abitanti dei paesi
dell’alta Valle Brembana, intesa a riscoprire, in modo divertente, un aspetto
delle nostre tradizioni, che rischiano di
essere dimenticate dalle nuove generazioni e, quindi, perse definitivamente nel
tempo.
I Capigruppo che si sono avvicendati
sono: Martino Gianati (1925-1935),
Eugenio Dentella (1936-1937), Angelo
Calegari (1938-1939, Emilio Ronzoni
(1940-1943), Gen. G.B. Calegari (19461954), Domenico Salvi (1955), Santo
Calvi (1956-1957), Francesco Gritti
(1958-1977), Giampiero Bonetti (19781999), Marcello Calegari (2000-0005),
Andrea Facchinetti (2006-2008).
Attualmente guida nuovamente il Gruppo
Marcello Calegari coadiuvato dal
Consiglio Direttivo formato da:
Alessandro Bonetti (vice Capogruppo),
Roberto Boffelli (Segretario del Gruppo
ininterrottamente dal 1978), e dai Consiglieri Arnaldo Arioli, Guglielmo Calegari,
Rinaldo Milesi e Andrea Facchinetti.
Mezzoldo 1991 - Vittoria del Nikolajewka
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“L’idea nacque nel 1968. Fummo inviati in parecchi paesi dell’Alta
Valle Brembana a festeggiare il cinquantesimo anniversario della
Vittoria. Durante i pranzi ufficiali, parlando con diversi Capigruppo,
il discorso cadde sulle difficoltà che essi dovevano sopportare
per festeggiare degnamente tale ricorrenza. Ci dissero anche
che tutti gli anni ricordavano una battaglia dell’ultima guerra,
una battaglia propria degli Alpini, una battaglia disperata,
vittoriosa della sconfitta: Nikolajewka: Chi la ricordava con la
celebrazione di una S. Messa, chi con la partecipazione di una
banda locale, con sacrifici finanziari e con la sola partecipazione
degli Alpini del proprio paese. Una ricorrenza davvero mesta.
Ecco nasce l’idea di ricordare Nikolajewka con una manifestazione
unica per tutta l’Alta Valle Brembana. Ma la sola commemorazione
non sembrava la più idonea per ricordare degnamente i Caduti della
Campagna Russa.
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Il Trofeo Nikolajewka,
dal ricordo del fondatore Colombi Armando

Gli Alpini erano caduti in una marea di neve ed erano in maggior
parte gente della montagna; quindi in mezzo alla neve ed in montagna
dovevano essere ricordati e celebrati: quale modo migliore di una competizione
sportiva sulla neve? Parlammo con i tecnici Milesi Valerio di Roncobello e Bonetti
Gaetano di Piazzatorre ed essi consigliarono una staffetta nordica 3 x 8 Km.
Spettacolare e fattibile in ogni paese. Con essi ci recammo dall’allora Presidente
della Sezione di Bergamo, Dott. Gori ed esponemmo la nostra idea. Il Dott. Gori fu
entusiasta e ci spronò a concretare il programma. Convocammo tutti i Capigruppo
Alpini dell’Alta Valle ed esponemmo i nostri proponimenti. Furono tutti d’accordo,
fatti necessari conti finanziari nel versare una quota di partecipazione ed essere
uniti in ogni evenienza. Ed ecco nascere nel contesto della manifestazione, i “Gruppi
Alpini Alta Valle Brembana” e il “Trofeo Nikolajewka”. Primo comma dello Statuto
della manifestazione: ogni anno cambiare luogo ma sempre in Alta Valle.
A questo punto bisognava pensare alla parte tecnica della gara e l’organizzazione
fu affidata allo Sci Club Alta Valle Brembana che, con il suo Presidente Cav. Piero
Busi ed i suoi collaboratori, diede sempre l’aiuto ideale. Il Direttore di gara, Bonetti
Gaetano e il Direttore di pista Milesi Valerio prima, poi Arioli Samuele e Regazzoni
Battista dopo, fecero delle edizioni del “Nikolajewka” un capolavoro. Allo Sci Club
Alta Valle, al Direttore di gara Milesi Valerio ed al Direttore di pista Regazzoni
Battista vada il più caloroso applauso. Sorgeva ora il problema della scelta del
paese ove cominciare. Ci appoggiammo a Mezzoldo, ove c’era un Sindaco dinamico,
il geom. Salvini Enzo. Quello che fece, realizzando le sue idee e di persona, non ce
lo scorderemo mai. Ci aiutò con entusiasmo che superò il nostro ed il 23 febbraio
1969 ebbe luogo la prima edizione. Sotto una tormenta di nevischio che ricordava
la steppa russa, fu una edizione indimenticabile. Quella edizione ci diede il coraggio
e ci spronò a continuare; ci sentivamo nel giusto e la fiducia che ci dettero i
Capigruppo ci inorgogliva. E vennero altre edizioni, una più bella dell’altra.
L’esperienza di anno in anno ci aiutò sempre a migliorare.”
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Edizione del 23 gennaio 1972
Quarta edizione del primo ciclo

Comitato Organizzatore: Carminati Silvio (Presidente)
Colombi Armando (Direttore organizzativo)
Begnis Fausto (Consigliere ANA Bergamo)
Calvi Giacomo (Sindaco di Piazza Brembana)
Baschenis Luigi Ettore (Ispettore ANA di zona)
Busi Piero (Presidente Sci Club Alta Valle Brembana)
Salvini Pietro Vincenzo
Baroni Martino
Milesi Giannino
e tutti i Capogruppo A.N.A. Alta Valle Brembana
Capogruppo Alpini: Gritti Francesco
Squadra vincitrice: A.N.A. Oltre il Colle
Con Carrara Lino, Carrara Luigi e Bertolazzi Gerardo
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da "Il Giornale di Bergamo"
del 27 gennaio 1972
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Edizione del 4 febbraio 1990
Terza edizione del secondo ciclo

Comitato Organizzatore: Carminati Silvio (Presidente)
Bianchi Claudio (Direttore organizzativo)
Rovelli Marco (Segretario)
Arioli Giacomo (Consigliere), Baetta Isidoro (Consigliere),
Calegari Marcello (Consigliere), Paganoni Felice (Consigliere),
Piccoli Italo (Consigliere), Regazzoni Maurizio (Consigliere),
Ghidini Mauro (Sindaco di Piazza Brembana)
Busi Piero (Presidente Sci Club Alta Valle Brembana)
e tutti i Capogruppo A.N.A. Alta Valle Brembana
Capogruppo Alpini: Bonetti Giampiero
Squadra vincitrice: A.N.A. Cremeno
Con Carrara Lino, Carrara Luigi e Bertolazzi Gerardo
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Articoli da
"L'Eco di Bergamo" dell'epoca

Articolo da
"Lo Scarpone Orobico"
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Caduti e dispersi di Piazza Brembana
PRIMA GUERRA MONDIALE:

SECONDA GUERRA MONDIALE:

Caduti:
Bana Battista
Bonetti Carlo
Busi Guglielmo
Calvi Attilio
Calvi Giannino
Calvi Lorenzo
Calvi Santino
Calegari Carlo
Calegari Giuseppe
Cattaneo Giovanni
Cattaneo Giuseppe
Dentella Angelo

Caduti:
Calegari Giuseppe
Calegari Santino
Donati Carluccio
Paroncini Domenico

Donati Carlo
Donati Domenico
Donati Felice
Gentili Lorenzo
Giudici Isacco
Giupponi Luigi
Gusmaroli Giovanni
Pianetti Angelo
Rubini Lorenzo

Dispersi:
Betti Lorenzo
Bortolotti Mario
Gusmaroli Vittorio
Salvi Pietro

Il Monumento ai Caduti
di Piazza Brembana
Foto Federico Gianati

Reduci di Nikolajewka dell’Alta Valle Brembana
Calvi Antonio
Donati Carlo
Gervasoni Basilio
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Lazzaroni Fortunato
Migliorini Giovanni

Milesi Alessandro
Paleni Pasquale

Piazza Brembana: cippo dedicato dai
Reduci ai Caduti e Dispersi nella steppa russa.
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Sabato 4 Febbraio 2012
Ore 20,30 “In ricordo di Nikolajewka” narrazioni, testimonianze,

canti per non dimenticare la battaglia di Nikolajewka
e la Campagna di Russia, presso il cinema/teatro di
Piazza Brembana con la partecipazione di Vincenzo Gamba
e del coro Fior di Monte di Zogno.
Segue rinfresco offerto dal Gruppo Alpini
Sabato 11 Febbraio 2012
Ore 19,00 Serata gastronomica e folcloristica a Piazza Brembana

presso il piazzale autolinee
Ore 21,00 Ballo liscio

RADUNO ALPINO Trofeo Nikolajewka

Programma

Ore 23,00 Estrazione della sottoscrizione a premi

Domenica 12 Febbraio 2012
Ore 9,00

Ritrovo concorrenti sulla pista di fondo di Roncobello

Ore 9,30

Partenza della gara

Ore 12,00 Pranzo ufficiale a Piazza Brembana presso

la tensostruttura
Ore 14,00 A Piazza Brembana sfilata del corteo

e omaggio al Monumento ai Caduti
Celebrazione della Santa Messa
Discorso commemorativo - Premiazioni
La manifestazione sarà allietata dalla Fanfara di Rogno.

Pista di fondo a Roncobello.
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Regolamento
I Gruppi Alpini Alta Valle Brembana e lo Sci Club Roncobello indicono ed organizzano per il giorno 12 febbraio 2012 sulla pista di Roncobello una gara di
sci nordico a tecnica classica abbinata al Trofeo Nikolajewka.
1) Alla gara sono ammessi atleti ed atlete tesserati F.I.S.I.
anno 2011/2012 delle seguenti categorie:
Baby sprint
Baby
Cuccioli
Ragazzi

2004-2005
2002-2003
2000-2001
1998-1999

Allievi
Aspiranti
Juniores
Seniores

1996-1997
1994-1995
1992-1993
1991 e precedenti

TUTTI GLI ATLETI DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON I CERTIFICATI MEDICI DI
IDONEITA’ ALLO SPORT AGONISTICO, COME DA DISPOSIZIONE DI LEGGE.

2) Percorsi di gara
Baby sprint (M/F)
Baby (M/F)
Cuccioli (M/F)
Ragazzi (F)
Ragazzi (M)

Km. 1
Km. 1,5
Km. 2,5
Km. 3
Km. 4

Allievi (F)
Allievi (M)
Asp. Jun. Senior
Asp. Jun. Senior

(F)
(M)

Km. 4
Km. 5
Km. 5
Km. 7,5

LA GARA E’ A TECNICA classica
3) Le iscrizioni nominative, corredate dal codice dell’atleta, punteggio FISI,
anno di nascita (per le categorie giovani) e dal nome e codice della società,
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 22:00 di venerdì 10 febbraio
2012 accompagnate dalla quota di iscrizione di _ 6,00 per ogni concorrente tranne per i Seniores per i quali è prevista una quota di _ 7,00, al
Comitato Organizzatore specificando per quale gruppo gli Atleti alpini concorrono. Le iscrizioni dovranno essere effettuate per iscritto dalla Società
di appartenenza allo Sci Club Roncobello telefax 0345 84453 o al Comune
di Piazza Brembana telefax 0345.81714 specificando per quale Gruppo di
Atleti Alpini concorrono.
4) Per le squadre composte da atleti alpini che concorrono come Gruppo
ANA è richiesto inoltre il tesserino dell’anno antecedente ed in corso, rilasciato dall’Associazione Nazionale Alpini attestante il Gruppo di appartenenza. Lo stesso dovrà essere esibito al ritiro del pettorale. Le squadre dei
Gruppi ANA possono comprendere due atleti non di appartenenza al
Gruppo che si iscrive.
5) Il sorteggio per gli ordini di partenza avrà luogo nella Sede organizzativa
presso la Sala Polivalente di Piazza Brembana in Via Roma 12 alle ore
17:00 di sabato 11 Febbraio 2012 alla presenza della Giuria e dei
Rappresentanti delle Società iscritte, saranno escluse dal sorteggio tutte
le iscrizioni incomplete e presentate in ritardo. I gruppi di merito e l’ordine di partenza verranno stabiliti a norma di regolamento, tenendo
conto delle condizioni della neve e meteorologiche.
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7) La partenza del primo concorrente verrà data alle ore 9:30, eventuali
spostamenti saranno resi noti con appositi comunicati.
8) Verranno stilate le seguenti classifiche:
Individuali:
Baby Sprint (M/F)
Baby (M/F)
Cuccioli (M/F)
Ragazzi (F)
Ragazzi (M)

Km. 1
Km. 1,5
Km. 2,5
Km. 3
Km. 4

Allievi (F)
Allievi (M)
Asp. Junior e Senior
Asp. Junior e Senior

(F)
(M)

Km. 4
Km. 5
Km. 5
Km. 7,5

A Squadre:
Verranno considerate tutte le categorie sommando i punteggi di tutti gli atleti
classificati (Vedi tabella T3 Agenda dello Sciatore)

RADUNO ALPINO Trofeo Nikolajewka

6) La distribuzione dei pettorali sarà fatta sul campo di gara dalle
ore 8:00 in poi.

Classifica a squadre ANA
Il Trofeo Nikolajewka riservato alle squadre ANA
verrà assegnato alla squadra che otterrà il miglior
piazzamento con la somma dei tre migliori tempi
degli atleti alpini.
L’assegnazione del trofeo non è definitiva ed il
Gruppo vincente è tenuto a rimetterlo in palio
nella successiva edizione.
9) Le premiazioni avranno luogo dopo la
manifestazione patriottica alle ore 15:30.
10) Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al
presente regolamento eventuali modifiche ritenute necessarie per la miglior
riuscita della manifestazione.
11) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le disposizioni del R.T.F. e R.O.F.
12) La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che potessero toccare a concorrenti, a terzi ed alle cose prima,
durante e dopo la gara; inoltre declina ogni responsabilità per la mancanza di
idoneità fisica dei concorrenti.
13) Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto, previo versamento di
_ 25,00 (rimborsabili in caso di accettazione del reclamo) entro mezz’ora
dall’esposizione delle classifiche.
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Comitato organizzatore
BASCHENIS Luigi
Presidente Onorario Comitato
CURTI Giovanni
Presidente Comitato
BOFFELLI Roberto
Segretario Comitato
BONETTI Alessandro
Consigliere Comitato
BONZI Angelo
Consigliere Comitato
GIANATI Giordano
Consigliere Comitato
MILESI Carlo
Consigliere Comitato
QUARTERONI Luciano
Consigliere Comitato
CALEGARI Marcello
Capogruppo Alpini Piazza Brembana
MUSATI Roberto
Presidente Sci Club Roncobello
e tutti i Capigruppo Alta Valle Brembana

Comitato tecnico di gara
MUSATI Roberto
MILESI Emiliano
ARIOLI Giacomo
MIGLIORINI Antonio
Direttore Servizi Cronom.
MILESI Pierino
MONACI Luciano
GHIRINGHELLI Marco
MILESI Sergio

Direttore di gara
Direttore di pista
Responsabile di pista
Responsabile di pista
Designato F.l.C.R.
Capo controlli
Capo controlli
Cronista di gara
Cronista di gara

Giuria
Giudice di gara
MUSATI Roberto
MILESI Emiliano
Giudice partenza
Giudice arrivo

Designato F.I.S.l.
Direttore di gara
Direttore di pista
Designato F.I.S.l.
Designato F.I.S.l.

Servizio cronometraggio
Federazione Italiana Cronometristi Bergamo

Servizio sanitario
Medico: Gambarelli dott. Marino (Capitano Medico degli Alpini)

Servizio stampa - TV
“L’Eco di Bergamo” - “Il Giornale di Bergamo” - “Bergamo News” “L’Alpino” “Scarpone orobico” - “TV Bergamo” - “Video Bergamo”

Servizio informazioni
Comune di Piazza Brembana - Tel. 0345.81035 - Fax 0345.81714
comunepiazzabrembana@tin.it - www.comune.piazzabrembana.bg.it
Sci Club Roncobello - Tel. e Fax 0345.84453
www.bergamonews.it - www.alpini-alta.vallebrembana.org
www.valbrembanaweb.com
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PERONA Corrado

Presidente Nazionale A.N.A.

SARTI Comm. Antonio

Presidente Sezione A.N.A. di Bergamo

BESCHI Mons. Francesco

Vescovo di Bergamo

RUFFINONI Mons. Alessandro Vescovo di Caxias do Sul (Brasile)
ANDREANA Dott. Camillo

Prefetto di Bergamo

RICCIARDI Dott. Vincenzo

Questore di Bergamo

RIZZI Monica

Assessore Regionale Sport e Giovani

Pirovano On. Ettore

Presidente Amministrazione Provinciale

MAGNANI Col. Carlo Maria Comandante Presidio Militare BG-BS
TORTORELLA Col. Roberto

Comandante Provinciale Carabinieri di Bergamo

DE ROMA Col. Giovanni

Comand. Prov. Guardia Finanza di Bergamo

COTTINI Alessandro

Assessore Provinciale Sport

MAZZOLENI Alberto

Presidente Comunità Montana Valle Brembana

ARIZZi Geremia

Sindaco di Piazza Brembana

BEGHINI Don Alessandro

Arciprete di S. Martino (Piazza Brembana - Lenna)

PIETRACUPA Cap. Andrea

Comandante Carabinieri di Zogno
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Comitato d’onore

COZZOLI M.llo Capo Alessandro Com. Stazione Carabinieri di Piazza Brembana
VALENTI Dott. Aldo

Comandante Forestale Prov. Bergamo

PATERNOSTER Isp. Bruno

Com.te Staz. Forestale di Piazza Brembana

CARMINATI Paolo

Presidente Provinciale F.l.S.l.

PERSONENI Carlo

Presidente B.I.M.

Grassi Franco

Presidente Parco delle Orobie

Marcolin Piermario

Presidente C.A.l. di Bergamo

RONZONI Enzo

Presidente C.A.I. di Piazza Brembana

SALVINI Cav. Vincenzo

Iniziatore Trofeo Nikolajewka

MISMETTI Col. Tino

Santa Brigida

TUTTI I SINDACI DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE BREMBANA
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Albo d’oro Trofeo Nikolajewka
1969 - 1 Edizione Mezzoldo, 23 Febbraio 1969
A.N.A. OLTRE IL COLLE
Ceroni Franco, Carrara Luigi, Carrara Ugo.
1970 - 2 Edizione Roncobello, 15 Febbraio 1970
A.N.A. CAMPELLI CREMENO
Combi Pietro, Combi Giorgio, Combi G. Pietro
1971 - 3 Edizione S. Brigida, 31 Gennaio 1971
A.N.A. CAMPELLI CREMENO
Combi Pietro, Combi Giorgio, Combi G. Pietro
1972 - 4 Edizione Piazza Brembana, 23 Gennaio 1972
A.N.A. OLTRE IL COLLE
Carrara Lino, Carrara Luigi, Bertolazzi Gerardo.
1973 - 5 Edizione Carona, il Febbraio 1973
A.N.A. OLTRE IL COLLE - Carrara Lino, Carrara Luigi,
Bertolazzi Gerardo
1974 - 6 Edizione Averara, 3 Febbraio 1974
A.N.A. RONCOBELLO - Peroni Emilio, Gervasoni Silvio,
Milesi Osvaldo
1975 - 7 Edizione Branzi, 2 Febbraio 1975
A.N.A. RONCOBELLO - Gervasoni Silvio, Bonaldi Virginio,
Milesi Osvaldo
1976 - 8 Edizione Cusio, 22 Febbraio 1976
A.N.A. SOVERE - Amighetti G. Antonio, Bonetti Ivan,
Balduzzi Italo
1977 - 9 Edizione Valtorta, 6 Febbraio 1977
A.N.A. SOVERE - Amighetti G. Antonio, Bonetti Ivan,
Balduzzi Italo
1978 - 10 Edizione Piazzatorre, 12 Febbraio 1978
A.N.A. OLTRE IL COLLE - Bertolazzi Gerardo, Carrara
Lino, Ceroni Giovanni
1979 - 11 Edizione Olmo al Brembo, 4 Febbraio 1979
A.N.A. SOVERE - Pegurri Marino,
Bonetti Ivan, Amighetti G. Antonio
1980 - 12 Edizione Isola di Fondra, 3 Febbraio 1980
A.N.A. CLUSONE - Balduzzi Italo,
Barzasi Franco, Bonetti Ivan
1981 - Raduno Alpino a Bordogna
1982 - Raduno Alpino a Ornica
1983 - 13 Edizione Foppolo, 6 Febbraio 1983
A.N.A. DOSSENA - Bianzina Carlo, Bianzina Ettore,
Barzasi Franco
1984 - 14 Edizione Cassiglio, 5 Febbraio 1984
A.N.A. DOSSENA - Arrigoni Natalino, Bianzina Carlo,
Bianzina Ettore
1985 - 15 Edizione Moio de’Calvi, 3 Febbraio 1985
A.N.A. DOSSENA - Arrigoni Natalino, Bianzina Carlo,
Bianzina Ettore
1986 - 16 Edizione Valnegra, 9 Febbraio 1986
A.N.A. VALPIANA - Carrara Ermanno, Carrara Marco,
Carrara Benedetto
1987 - 17 Edizione Lenna, 1 Febbraio 1987
A.N.A. CLUSONE - Zucchelli Tiziano, Barzasi Franco,
Mosconi Maurizio
1988 - 1 Edizione - Secondo Ciclo
Valtorta, 7 Febbraio 1988
A.N.A. VALPIANA
Carrara Benedetto, Bianzina Carlo, Buzzoni Rubens
1989 - 2 Edizione - Secondo Ciclo
Santa Brigida, 5 Febbraio 1989
A.N.A. VALPIANA
Carrara Ermanno, Bianzina Carlo, Carrara Benedetto
1990 - 3 Edizione - Secondo Ciclo
Piazza Brembana, 4 Febbraio 1990
A.N.A. CREMENO
Devizzi Oriano, Devizzi Lorenzo, Arrigoni Natalino
1991 - 4 Edizione - Secondo Ciclo
Mezzoldo, 3 Febbraio 1991
A.N.A. PIAZZA BREMBANA
Berbenni Roberto, Bianzina Carlo, Lazzaroni Fabio
1992 - 5 Edizione - Secondo Ciclo
Carona, 2 Febbraio 1992
A.N.A. SANTA BRIGIDA
Buzzoni Ruben, Bianzina Carlo,
Cavagna Ferdinando

1993 - 6 Edizione - Secondo Ciclo
Roncobello, 31 Gennaio 1993
Non disputata per mancanza di neve.
1995 - 7 Edizione - Secondo Ciclo
Molo de’ Calvi, 5 Febbraio 1995
Non disputata per disposizione Organi Sportivi.
1996 - 8 Edizione - Secondo Ciclo
Valnegra, 28 Gennaio 1996
A.N.A. - LEFFE
Bianzina Carlo - Mosconi Maurizio - Rottigni Andrea
1997 - 9 Edizione - Secondo Ciclo
Piazzatorre - 12 Gennaio 1997
A.N.A. S. BRIGIDA
Pasini Maurizio - Buzzoni Ruben - Bianzina Carlo
1998 - 10 Edizione - Secondo ciclo
Ornica - 11 Gennaio 1998
A.N.A. S. BRIGIDA
Regazzoni Omar - Sormani Innocente - Buzzoni Ruben
1999 - 11 Edizione - Secondo Ciclo
Isola di Fondra - 10 Gennaio 1999
A.N.A. S. BRIGIDA
Buzzoni Ruben - Regazzoni Omar - Gervasoni Giacomo
2000 - 12 Edizione - Secondo Ciclo
Cusio 16 Gennaio 2000
A.N.A. CUSIO
Regazzoni Omar - Radovan Matteo - Buzzoni Ruben
2001 - 13 Edizione - Secondo Ciclo
Branzi 14 Gennaio 2001
A.N.A. S. BRIGIDA
Buzzoni Ruben - Pirola Corrado - Regazzoni Omar
2002 - 14 Edizione - Secondo Ciclo
Averara 3 Febbraio 2002
A.N.A. S. BRIGIDA
Buzzoni Ruben - Pirola Corrado - Sormani Innocente
2003 - 15 Edizione - Secondo Ciclo
Foppolo 19 Gennaio 2003
A.N.A. LUINO
Frigerio Giuseppe - Cortoni Stefano - Barzaghi Paolo
2004 - 16 Edizione - Secondo Ciclo
Lenna 18 Gennaio 2004
A.N.A. CREMENO
Berbenni Roberto - De Vizzi Lorenzo - Melesi Andrea
2005 - 17 Edizione - Secondo Ciclo
Cassiglio 16 Gennaio 2005
A.N.A. SERINA
Carrara Michele - Pirola Corrado - Carrara Ronald
2006 - 18 Edizione - Secondo Ciclo
Olmo al Brembo 15 Gennaio 2006
A.N.A. GROMO
Giudici Simone - Bonetti Pietro - Zucchelli Mauro
2007 - 1 Edizione - Terzo Ciclo
Valtorta 18 Febbraio 2007
A.N.A. SERINA
Pirola Corrado - Scanzi Massimo - Bonaldi Alessandro
2008 - 2 Edizione - Terzo Ciclo
Roncobello 10 Febbraio 2008
A.N.A. GROMO
Bonetti Pietro - Zucchelli Mauro - Giudici Simone
2009 - 3 Edizione - Terzo Ciclo
Santa Brigida 22 Febbraio 2009
A.N.A. SERINA
Vanini Corrado - Bonaldi Alessandro - Pirola Corrado
2010 - 4 Edizione - Terzo Ciclo
Carona 24 Gennaio 2010
A.N.A. SERINA
Tiraboschi Richard - Bonaldi Alessandro - Pirola Corrado
2011 - 5 Edizione - Terzo Ciclo
Piazzatorre 27 Febbraio 2011
ANA VALGOGLIO
Fabio Pasini - Daniele Chioda - Edoardo Negroni

RADUNO ALPINO

RADUNO ALPINO Trofeo Nikolajewka

Servizi logistici
Municipio di Piazza Brembana
Tel. 0345.81035 Fax 0345.81035
Comunità Montana Valle Brembana
Tel. 0345.82625 - 81177
Parrocchia di San Martino (Piazza Brembana - Lenna)
0345.81031
Carabinieri Comando Stazione - Piazza Brembana
0345.81033
Corpo Forestale Stazione di Piazza Brembana
0345.81063
Fondazione Don Stefano Palla
Tel. 0345.82151 Fax 0345.82423
Pro Loco di Piazza Brembana
0345.82044
Biblioteca Comunale
0345.82549
CAI Alta Valle Brembana
0345.82244
Consorzio Forestale Alta Valle Brembana
0345.85299
Ospedale S. Giovanni Bianco
0345.27111
Farmacia di Piazza Brembana
0345.81050
Ufficio Postale
Tel. 0345.81186 Fax 82291
Banca Credito Bergamasco
0345.82583
Banca Popolare di Bergamo
0345.82169
Banca Intesa San Paolo
0342.82121
Pronto Soccorso
118
Soccorso Alpino
0346.23123
Vigili del Fuoco
115

Ambulatori:
0345.81581
0345.81173

Codara Dott. Antonello
Sommariva Andreoni Dott.ssa Alma

Piazzetta degli Alpini - Foto Federico Gianati

Si ringrazia per la collaborazione:

Comune di
Piazza Brembana

Pro Loco di
Piazza Brembana

Sezione

PIAZZA BREMBANA

Alta Valle Brembana
cai.vallebrembana.org

C.A.I.
Alta Valle Brembana

Sci Club
Roncobello

Associazione
Carabinieri in congedo

Val Brembana Web
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• Abbigliamento
• Calzature
• Articoli
sportivi
Piazza Brembana (Bg)
Via S. Calvi, 29
Tel. 0345.81421
Fax 0345.81421

srl

Via Fratelli Calvi, 50
Tel. 0345.81608 - Cell. 328.7027745

Piazza Brembana
Via Roma, 50 - Tel. 0345.82448
30

Via delle Industrie 7/a
Lenna
Tel. 0345.80324
Cell. 335.6063398
Cell. 335.1014444
egmansnc@tiscali.it

Pizzeria d'asporto

con consegna a
domicilio dalle
18 alle 21,30
Tel. 0345.81268
Via dei Fosà 18
Piazza Brembana

Averara (Bg) - Via Piazza Molini, 6
Tel. 0345.80265 - Cell. 328.7074821

Ristorante
Ristorante Hotel Piazza Brembana
Via B. Belotti, 70 • Piazza Brembana (Bg)
Tel. 0345.81070 • Fax 0345.82586

info@albergopiazzabrembana.com • www.albergopiazzabrembana.com

Via Provinciale, 21
24014 Piazza Brembana
Bergamo
Tel. 0345 81062
Fax 0345 82988
www.ferramentarota.it

ARTICOLI
di Arioli Gino DA REGALO
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Sportswear
di Gervasoni Romolo

Sportswear

nedì
Chiuso il Lu

Abbigliamento
- Calzature
di Abbigliamento
Gervasoni Romolo Sportivo
e Promozionale
Uomo
- Donna - Bambino
Articoli Sportivi
e Promozionali
Abbigliamento
Via Roma,
52 - 24014 Piazza Brembana (Bg)
Sportivo
e Promozionale
Tel. e Fax 0345.82225 - E-mail:romolo-gervasoni@alice.it
Uomo - Donna - Bambino
Via Roma, 52
Tel. e Fax +39 0345.82225
24014 PIAZZA BREMBANA (Bg)

DANILO
GUERINONI
OLMO AL BREMBO (Bg) • Via B. Belotti, 42 • Tel. 328.8266033
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GEOM

CALE
GARI
SILVIA

PRATICHE EDILIZIE - RILIEVI - DIREZIONE
LAVORI - CONSULENZE - CATASTO - CANTIERE

AVERARA - Via Costa, 7 - 0345.80173
silvia.cale@virgilio.it - 349.6161075

Via Roma, 52
Tel. e Fax +39 0345.82225
24014 PIAZZA BREMBANA (Bg)

MAGNATI
Impresa Edile Stradale - Ponteranica (BG) Tel
CASE A RISPARMIO ENERGETICO

Piazza Brembana - Via Belotti, 2
tel. 0345.81145
www.bedandbreakfastposta.com

BETTI NICOLETTA
333.6707468
Vuoi comperare, vendere o affittare?
Cerchi casa?

Parquet

www.brembanica.com

Impresa Edile Stradale
24010 Olmo al Brembo (BG)
Via Roma, 101
Tel. 0345.87015 - Fax 0345.87015

Via Delle Industrie, 12 - 24010 LENNA (BG)
Tel. e Fax 0345.81389 -Tel ab. 0345.89062
www.annovazzilegnami.com

MILESI
NICOLA

Rappresentanze Mobili

nicola@milesi-rappresentanze.it

Via Ragazzi del ’99 n. 1 • DALMINE (Bg)
Cell. 335.82.48.967 • Fax 035.37.09.36
www.milesi-rappresentanze.it
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Ingrosso e Dettaglio Alimentari

BOFFELLI GIANNI
di Andrea Calvi & C. snc

Via A. Locatelli, 12
24014 PIAZZA BREMBANA (BG)
Tel. 0345.81200

Aste per cornici
Mouldings for frames

Via dell’Industria, 1/5 - 24010 LENNA (BG)
Tel. 0345.81238 - Fax 0345.82377
imex@imex.it - www. imex.it

Via Gen. Calegari, 9

24014 PIAZZA BREMBANA (BG)

Tel. 0345.81418

sorelle milesi

Piazza Brembana
Tessuti, cesteria, piccoli mobili,
comlementi d’arredo.
TEL.0345/81036

www.sorellemilesi.com
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MILESI CARLO
Costruzioni s.r.l.

• Esperienza nel restauro conservativo di edifici
• Rispetto dell’architettura e dell’ambiente
• Tecnica nel riordino dei tetti in ardesia lavorata

ORNICA (Bg) - Via Roma n. 6 - Tel. 335.8349759

Facchinetti
Geom. Andrea

Studio Tecnico •
Amministrazione •
Gestione beni immobili •
Sezione

PIAZZA BREMBANA

Alta Valle Brembana

cell.

328.4765566

cai.vallebrembana.org
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