
Cari amici,
come molti di voi già sapranno lo
scorso 21 ottobre se n’è andato il no-
stro Presidente onorario Luciano
Viazzi. Una perdita che ci addolora,
anche se nella natura delle cose (Lu-
ciano aveva 89 anni) e che ci priva di
un punto di riferimento importante.
Luciano Viazzi, con Vittorio Marti-
nelli e Dante Ongari, a partire dagli
anni ’60 ha rinfocolato l’attenzione
sulla cosiddetta Guerra Bianca, inter-
vistando reduci, raccogliendo docu-
mentazione, raccontando con rigore,
ma senza la bolsa retorica dei decenni
precedenti, le gesta di alpini e landes-
schützen, di fanti e kaiserjäger, resti-
tuendoci un’epica ormai affievolita e
ricordandoci che anche la montagna è
stata protagonista, insieme agli attori
del conflitto. Grazie a lui si è rinfoco-
lato l’interesse per quella guerra as-
surda ma affascinante, di alpini e alpi-
nisti, oggi diventata così “di moda”.

Per coloro che oggi hanno tra i 50 e i
60 anni i libri di Viazzi sono stati la
miccia che ha acceso una passione
che non si è più spenta e gli siamo de-
bitori di questo.
Ricorderemo Luciano sul prossimo
numero di Aquile in guerra, rico-
struendo la sua attività di storico non
solo della Guerra Bianca ma anche
dell’alpinismo, il suo contributo alla
nascita della Società Storica e al suo
avvio. Senza di lui, senza il suo entu-
siasmo, probabilmente oggi la nostra
associazione non sarebbe quello che
poi è diventata. E dunque, grazie Lu-
ciano!
La nostra attività deve però continua-
re, anche in suo nome e per portarne
avanti l’opera: come già detto, stiamo
preparando il nuovo numero di Aqui-
le in guerra, in parte dedicato a Lu-
ciano Viazzi: altri contributi sono già
pronti, interessanti e stimolanti come
sempre.
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E’ in preparazione anche il Quaderno,
dedicato alle truppe francesi in Italia:
contiamo di distribuirlo nell’autunno
prossimo. E parteciperemo al prossi-
mo Salone della Cultura di Milano:
più sotto i dettagli. Venite a trovarci!
Un grazie a tutti Voi, per il sostegno
che continuate a darci.
Buona lettura e, soprattutto, i nostri
più sentiti auguri di Buon Natale e di
un sereno Anno Nuovo.

il Consiglio Direttivo

QUOTA SOCIALE 2020
Il Consiglio direttivo nonostante i
problemi economici ha deciso di
mantenere la quota sociale per il
2020 ancora a euro 40,00. Le mo-
dalità di pagamento della quota
sono le consuete:
- versamento sul c.c.p. 24577207
intestato a: Marco Balbi, via Guido
Rossa 7/3, 20090 Buccinasco (MI);
- assegno non trasferibile intestato
a Società Storica per la Guerra
Bianca;
- bonifico bancario a favore del
conto corrente n.98/4735 della
Banca Popolare di Sondrio, ag. 14,
via C. Battisti 2, Milano, intestato a
Società Storica per la Guerra Bian-
ca. Coordinate: IBAN:
IT70G0569601613000004735X72
BIC - SWIFT: POSOIT22
- pagamento con carta di credito o
PayPal tramite il sito internet del-
l’associazione (www. guerrabian-
ca.it) alla pagina: Iscrizioni, voce:
Rinnovo.
Attenzione! Preghiamo chi rinno-
va con carta di credito o tramite
bonifico bancario di compilare

sempre il modulo di iscrizione nel
sito (altrimenti non sappiamo la
causale del versamento) e, per ul-
teriore sicurezza (poiché si verifi-
cano a volte disguidi informatici)
di avvertirci dell’avvenuto paga-
mento e della causale con una
mail all’indirizzo:
info@guerrabianca.it.
Questo ci aiuterà ad essere più ef-
ficienti.

SALONE DELLA CULTURA
18-19 gennaio 2020, Milano, Su-
perstudio Più, via Tortona 27, ore
10 - 19,30
La Società Storica per la Guerra
Bianca sarà presente con un pro-
prio stand alla quarta edizione del
Salone della Cultura di Milano,
fiera dell’editoria, dei libri antichi
e d’occasione. L’associazione sarà
nella sezione dedicata ai piccoli e-
ditori e presenterà la produzione
editoriale dei suoi oltre 25 anni di
attività. Non mancate.

RIEPILOGO ATTIVITA’ 2019

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI
San Cesario sul Panaro (MO), 15
giugno 2019
Anche quest’anno l’appuntamen-
to a San Cesario sul Panaro si è ri-
velato gradito ai soci che hanno
partecipato numerosi. E’ stata co-
me sempre l’occasione per incon-
trarsi, ricevere Aquile in guerra e
rinsaldare rapporti ormai ultrade-
cennali e per salutare il delegato
Gianni Giuliani, che nonostante
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l’avanzare dell’età con la consueta
disponibilità, in collaborazione
con il socio Loris Nadalini ha or-
ganizzato l’evento. Particolarmen-
te apprezzata la relazione tenuta
dai consiglieri Alberto Caselli La-
peschi e Walter Rossi sul tema: La
Commissione armistiziale italia-
na a Vienna. La relazione inedita.
Particolarmente interessante è sta-
ta l’illustrazione di un aspetto po-
co conosciuto: quello del recupero
dei beni artistici e storici che nel
corso dei secoli l’Impero austro-
ungarico aveva sottratto ai nostri
musei e archivi per portarli nei
musei e nelle collezioni imperiali.
Dopo il pranzo, alle ore 15,00 si è
tenuta l’assemblea di cui trovate
allegato il verbale insieme al bi-
lancio dell’associazione.
Ai soci presenti e iscritti dal 1994
(soci venticinquennali) è stato of-
ferto un piccolo segno di ricono-
scimento.

MOSTRA «LA PRIMAGUERRA
BIANCA»
Per tutto il mese di ottobre nei lo-
cali soprastanti la filiale della Ban-
ca Popolare di Sondrio di Chia-
venna si è tenuta la mostra La pri-
ma Guerra Bianca organizzata con
competenza e immensa passione
dal nostro socio Andrea Marighet-
ti, con la collaborazione della S-
SGB, del circolo culturale Antacü-
ch, del Comune di Chiavenna e
della Comunità di valle. La mostra
presentava una straordinaria col-
lezione di uniformi ed equipag-
giamenti delle truppe alpine ita-

liane del periodo 1915-1918, in
particolare dei reparti skiatori, e
delle truppe da montagna austro-
ungariche. Lungo le pareti della
sala era esposta una selezione del-
le immagini scattate durante la
guerra in montagna da Aldo Bo-
nacossa: l’accostamento è risultato
particolarmente suggestivo ed ef-
ficace in quanto ambientava e «u-
manizzava» gli oggetti esposti
nelle vetrine. Visitata da centinaia
di persone e da numerose scolare-
sche, la mostra è stata accompa-
gnata da un’interessante serie di
conferenze. Particolare attenzione
è stata dedicata alla figura di Ugo
Cerletti, medico chiavennasco in-
ventore delle tute mimetiche bian-
che e della spoletta a tempo.

RECUPERO DELL’EPIGRAFE
DI CIMA TOGNOLA
Nel mese di agosto, autorizzati dalla
Soprintendenza ai Beni culturali del-
la provincia di Trento, abbiamo recu-
perato l’epigrafe di una Centuria la-
voratori dalla Cima Tognola, nei
pressi di San Martino di Castrozza
(TN). L’epigrafe giaceva sepolta sot-
to un cumulo di detriti dopo che la
parete rocciosa sui cui era applicata è
crollata a causa dell’azione dell’ac-
qua e del gelo. L’epigrafe è stata
consegnata alla Soprintendenza che
ne curerà il restauro e che la affiderà
al Museo della Grande Guerra di San
Martino dove verrà conservata ed e-
sposta al pubblico.

MOSTRA «IL CONTE BIANCO»
Ricordiamo che la mostra fotogra-
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fica «Il Conte Bianco. La Grande
Guerra sugli sci di Aldo Bonacossa»,
composta da 82 riproduzioni foto-
grafiche e da alcuni pannelli di-
dattici, è disponibile per il noleg-
gio. Chiunque fosse interessato
può contattarci, per informazioni
e costi, al nostro indirizzo mail:
info@guerrabianca.it

INVIO CIRCOLARE
Invitiamo chi è disponibile a rice-
vere la Circolare via mail in for-
mato pdf, per consentirci un ri-
sparmio sulle spese postali, se non
lo ha già fatto a segnalarci il pro-
prio indirizzo mail scrivendo a:
info@guerrabianca.it

REGOLAMENTO PER LA CON-
SULTAZIONEDELL’ARCHIVIO
E DELLA BIBLIOTECA DELLA
SOCIETA’
In attesa di terminare il lavoro di
inventariazione e catalogazione
dell’archivi Viazzi, abbiamo pub-
blicato sul nostro sito il Regola-
mento per la consultazione della
biblioteca e dell’archivio della So-
cietà, rivolto ai soci e non. Il docu-
mento è accessibile nella sezione
«Società/Statuto e regolamenti»
del sito (www.guerrabianca.it).

SEGNALAZIONI LIBRARIE

Vittorio Larocca, Ragazzi di Bosco e
Montegrino alla Grande Guerra, Co-
mune di Montegrino Valtravaglia,
Magazzeno storico verbanese, Grup-
po Alpini Bosco-Montegrino, Germi-
gnaga, 2019, euro 15,00

Stanislav Dekleva (a cura di Marina
Rossi e Roberto Todero), Un ufficiale
asburgico tra fedeltà e patria slovena.
Dal fronte galiziano al poligono di O-
picina (1915-1944), Gaspari editore,
Udine, 2019, euro 19,00

Ezi Anzanello, La Grande Guerra
sulle Prealpi Venete. Il Monte Majo.
Le operazioni del Regio Esercito con-
tro il baluardo difensivo austriaco in
Val Posina, Itinera Progetti, Bassano
del Grappa, 2019, euro 20,00

TommasoGallarati Scotti (a cura di Die-
go Leoni e IreneTessaro),L’ora delle te-
nebre. Carnets di guerra 1915-1918,
Donzelli, Roma, 2019, euro 28,00

Vincenzo D’Aquila (a cura di Claudio
Staiti), Io, pacifista in trincea. Un ita-
loamericano nella Grande Guerra,
Donzelli, Roma, 2019, euro 28,00

Laboratorio di storia di Rovereto, Co-
sa videro quegli occhi! Uomini e don-
ne in guerra. 1913-1920, Volume 2:
Saggi, Comune di Rovereto, 2018,
euro 28,00

Marino Michieli (a cura di), Ricordi
di guerra alpina. Cronache di monta-
gna e di guerra, di uomini e di muli,
di alpinisti e soldati dal fronte dolo-
mitico, Itinera Progetti, Bassano del
Grappa, 2019, euro 23,00

La fabbrica dimenticata. Lo stabili-
mento Sutter & Thévenot di Castel-
lazzo di Bollate. Foto di Luca Come-
rio, Comune di Bollate, Anthelios E-
dizioni, Garbagnate Milanese, 2018,
euro 15,00
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