
Speciale Sarmato

Sarmato in festa
Castagnata alpina

Domattina l’alzabandiera, la sfilata per le vie
del paese con il Gruppo bandistico Don Orione
e la consegna di borse di studio a studenti

di CORRADO TODESCHI

SARMATO - E’ dunque giunta l’o-
ra dell’orgoglio alpino sarma-
tese. La locale “Famiglia alpi-
na”, come ogni anno infatti,
manda in scena uno degli ap-
puntamenti che rappresenta
un vero mix di tradizione, go-
gliardia, riflessione, preghiera
e, perché no, buona tavola. Si
parte quest’oggi, con il classico
prologo che vedrà, nell’area
antistante la sede del gruppo
presieduto da Pier Angelo Ara-
ti, l’apertura degli stand gastro-
nomici a partire dalle 19.00. Pi-
sarei e fasò e picula ad caval sa-
ranno i piatti forti di una sera-
ta all’insegna del divertimento,
della musica e del ballo liscio,
con l’orchestra di Sante Ma-
renghi ad accompagnare una
lunga notte in cui, ovviamente,
non mancheranno le vere pro-
tagoniste: le caldarroste. Una
castagnata, quella organizzata
dalle Penne Nere, divenuta,
con il trascorrere degli anni, u-
na sorta di rituale, un appun-
tamento fisso che, di fatto, se-
gna il varo della nuova stagio-
ne. Gli Alpini però sanno bene
come trovare calore: vino rosso
genuino e le canzoni del reper-
torio classico di un Corpo del
quale non si fa parte, ma al
quale si appartiene. E i mo-
menti più toccanti, quelli che

un vero alpino sente come gli i-
stanti più intensi del raduno, si
registreranno come sempre
nella mattinata della domeni-
ca. L’alzabandiera delle 9.30
sarà il segnale al quale le Penne
nere risponderanno presente
con l’ammassamento nell’“a-
rea Alpini” prima della sfilata
per le vie del paese. Il corteo si
sfilerà accompagnato dal
Gruppo bandistico Don Orio-
ne di Borgonovo e, raggiunto il
monumento dedicato ai Cadu-
ti, vi sarà il primo, toccante
momento di preghiera. Gli Al-

pini non dimenticano i proprio
commilitoni, anche a distanza
di tanti anni e non si tratta
dunque di puri passaggi sim-
bolici. Un raccoglimento tota-
le che proseguirà successiva-
mente nella chiesa parrocchia-
le, quando don Guerrino Bar-
battini, il sacerdote ed alpino
don Federico Tagliaferri e il
diacono Emidio Boledi, office-
ranno la santa messa delle
10.30. Anche in questo caso,
momenti di riflessione e pre-
ghiera che il coro dell’A. N. A.
Valtidone renderanno ancor

più partecipati ed intensi. Il ri-
cordo dell’alpino Franco Bra-
ghieri è poi, da anni, affidato al
conferimento delle borse di
studio agli studenti più merite-
voli. Marta Brugnoni, Luca Ca-
demartiri, Marilù Corti, Matteo
Orsi, Marco Simone e Alberto
Torre: sono loro i migliori del-
l’anno scolastico appena con-
cluso nella locale scuola me-
dia.

A questo punto però, la festa
può davvero ripartire, con tut-
ti i crismi della sagra paesana.
Con gli stand gastronomici

SARMATO - E’ il 5 luglio 1963:
parte da qui la storia del Grup-
po alpini di Sarmato, con Lo-
renzo Ungaro, primo storico
capogruppo affiancato dai soci
fondatori Paolo Corti, Angelo
Nini, Lino Villa, Antonio Ferra-
ri e Antonio Zanotti. Erano il
bar Corti e l’osteria Tacchini i
luoghi di ritrovo degli Alpini
sarmatesi, con Palo Corti vero
e proprio trascinatore dei com-
pagni d’armi in quei lontani an-
ni Cinquanta. Nel corso del
tempo, il gruppo ha costante-
mente preso parte agli incontri,
alle adunate irrinunciabili in o-
gni angolo d’Italia: il gagliardet-
to sarmatese campeggia im-
mancabilmente sia all’Aduna-

ta nazionale che alla Festa
granda. E’ però la cena sociale il
vero appuntamento che con-
sente ai veterani e ai “bocia” di
socializzare e rinsaldare un le-
game reso già di ferro da una
divisa considerata al pari di una
seconda pelle.

Parlando con gli alpini del
piccolo paese della Valtidone, la
cosa che emerge con maggior
frequenza e che viene eviden-
ziata con enfasi, è il grande spi-
rito solidaristico che contraddi-

stingue, da sempre, il gruppo.
L’annuale castagnata benefica
è solo un piccolo esempio del-
le tante azioni meritorie, delle
iniziative benefiche messe in
atto in questi anni. Il santura-
rio della Beata vergine di Cara-
vaggio, per citare un esempio, è
stato per così dire “adottato” dal
sodalizio, che ha partecipato
sia dal punto di vista finanzia-
rio, che fattivo, alle opere di re-
stauro. Un’organizzazione dun-
que fortemente legata ai valori

della cristianità, che ha avuto in
don Bruno Negri, cappellano
alpino, un’autentica guida spi-
rituale. Una figura rimasta nel
cuore di tutte quante le Penne
nere sarmatesi: al sacerdote
venne addirittura conferita al
Croce di guerra al valore milita-
re, per quella partecipazione al
sanguinoso conflitto nei Balca-
ni nel corso della Grande guer-
ra. Un Don sempre pronto ad
accorrere in aiuto del prossimo,
che fece parte di quel commili-

tone alpino che, nell’ex Jugosla-
via, contò numerose perdite.
Un pezzo importante dunque
della storia del gruppo sarma-
tese che, nel 1993, è storia re-
cente dunque, vive uno dei mo-
menti di svolta: si costituisce
l’Associazione Famiglia alpina
sarmatese, creata con lo scopo
di coinvolgere nell’attività ami-
ci e semplici simpatizzanti che
condividono gli stessi ideali pur
non essendo alpini. Una sede
vera e propria nel cortile retro-
stante la parrocchia, per sanci-
re in maniera ancor più chiara e
netta, una condivisione di va-
lori e ideali che, statene certi,
proseguirà ancora a lungo.

tod.

Torna la castagnata benefica degli alpini sarmatesi (Foto Bersani)

Protagoniste le caldarroste
Stasera l’apertura degli stand, tanti gli appuntamenti

Gruppo alpini,una storia iniziata nel 1963
all’insegna dell’amicizia e della solidarietà

funzionanti a pieno regime nel
corso dell’intera giornata, si ar-
riverà alla serata all’insegna,
oltre che dei “basturnon”, di un

ultimo passo di di mazurka
con l’orchestra di un fedelissi-
mo della Castagnata alpina,
come Alberto Calle.
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Associazione Nazionale Alpini
Sezione 
di PIACENZA

Associazione Nazionale Alpini
Gruppo di SARMATO
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PROGRAMMA

SABATO 9 OTTOBRE Area Gruppo Alpini

ore 21,00  Musica con ORCHESTRA SANTE MARENGHI
DOMENICA 10 OTTOBRE Area Gruppo Alpini

ore 20,30  Musica con ALBERTO CALLE
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sarmato 9 -10 ottobre 2010

e castagnata alpina
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