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“L'ALPINO RITORNA” 
 

Il 30 aprile 1916 si è svolta a Temù in Val Camonica la commemorazione del sacrificio del Battaglione 

Val d’Intelvi distrutto durante la “Battaglia dei Ghiacciai” avvenuta sull'Adamello.  

Era presente una nutrita rappresentanza di Alpini provenienti dalla Val d’Intelvi, località che ha dato 

il nome all’eroico battaglione guidata dal Capo Zona e neo Vice Presidente della Sezione ANA di 

Como Agostino Peduzzi. 

 
Nel pomeriggio presso la sala consigliare del comune di Ponte di Legno si è svolta la presentazione 

della ristampa del volume di Alberto Redaelli “Fratelli Domani sarà comandata una …fortemente 

azione” andato esaurito da tempo e fortemente voluta dalla Sezione ANA di Como nella persona del 

Presidente Chicco Gaffuri, che racconta nei dettagli le fasi della tragica giornata dove perirono oltre 

139 penne nere. Enrico Gaffuri, presidente della Sezione Alpini di Como 

 

La commemorazione della Val Camonica è un ideale prologo all’evento L’ALPINO RITORNA” che 

si svolgerà in Val d’Intelvi nei mesi di Giugno e Luglio prossimi e che collegheà idealmente la Valle 

lariana con la Valle Bresciana e si concluderà il 3 Luglio pv con l’inaugurazione della replica del 

monumento al Battaglione Val d’Intelvi, il cui originale si trova nella piazza del Museo della Guerra 

Bianca a Temù, opera dell’artista intelvese Bruno Gandola. 

 

Questo sarà l'evento conclusivo del programma di celebrazioni “L'Alpino Ritorna”, che inizieranno 

nel mese di giugno con la presentazione del libro “30 aprile 1916”, contenente contributi e 

informazioni storiche correlati alla “Battaglia dei Ghiacciai” oltre ad altri eventi della Grande Guerra, 

e con l'inaugurazione di una mostra dedicata alle fasi di realizzazione della replica del monumento. 

 

A seguire, il mese di luglio si aprirà con l'inaugurazione del “Percorso della Memoria” del Sasso 

Gordona, realizzato dopo i lavori di ripristino di alcuni manufatti e aree della cosiddetta “Linea 

Cadorna”, e successivamente sarà inaugurata replica del monumento al Battaglione Val d'Intelvi. 

 

 

Il Comitato promotore: 

• Gruppo Alpini A.N.A. di Casasco d'Intelvi 

• Associazione Amici del Museo di Casasco 

• Pro Loco di Casasco 

• Corpo Musicale di Casasco 
 

Per informazioni: museo.casascointelvi@gmail.com 
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La presenza intelvese sulla Piazza del Museo della 

Guerra Bianca di Temù 


