
Cari Amici,
eccoci giunti al termine del 2022, anno
in cui abbiamo celebrato il 30° numero
di Aquile in guerra con uno speciale che
è andato quasi esaurito. Grazie ancora
a tutti gli autori che hanno voluto fi-
gurare nel nostro “gruppo”.
L’anno prossimo sarà l’anniversario di
una data forse ancora più significativa:
il 30° di fondazione della nostra asso-
ciazione. Un bel traguardo, una longe-
vità che all’inizio non ci aspettavamo
sicuramente ma di cui andiamo orgo-
gliosi. Non crediamo siano molte le
realtà associative nel nostro settore co-
sì longeve. Questo traguardo, come
più volte già detto, se da una parte ci
fa estremamente piacere, dall’altro po-
ne problemi di continuità dell’attività
per la difficoltà di trovare nuove ener-
gie, nuovi appassionati disponibili a
farsi carico del lavoro che possano so-
stituire gli “anziani”. Ma sono temi di
cui avremo modo di discutere e di af-
frontare nell’assemblea dell’anno

prossimo e nelle occasioni che avremo
di ritrovarci. Per ora godiamoci questo
traguardo e guardiamo con orgoglio
(crediamo giustificato) a quanto fatto
in questi anni.
Il Consiglio Direttivo sta cercando idee
per celebrare degnamente l’anniversa-
rio. Il prossimo numero di Aquile in
guerra sarà in parte dedicato all’anni-
versario e, visto il successo dell’idea
dell’album fotografico per i 30 anni
della rivista, pensiamo di fare altret-
tanto per la Società e per questo chie-
diamo il contributo di tutti i soci (vedi
sotto).
Pensiamo anche, se la situazione eco-
nomica ce lo consentirà, di pubblicare
finalmente un nuovo Quaderno: anti-
cipiamo che sarà dedicato all’epistola-
rio dei fratelli Rolandi, entrambi uffi-
ciali del battaglione alpiniMonte Man-
drone sul fronte dell’Adamello. Un epi-
stolario che abbiamo acquisito molti
anni fa ma che non abbiamo mai reso
pubblico.
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Segnaliamo, infine, a riprova dell’au-
torevolezza acquisita dalla nostra as-
sociazione in questi anni, che siamo
stati coinvolti in un progetto attivato
dall’Università di Udine e dalla So-
printendenza ai beni culturali della
provincia di Trento, per la ricostruzio-
ne filologica del documentario girato
nel 1916 da Luca Comerio sulla guerra
in Adamello.
Non ci rimane, dunque, che ringra-
ziarvi per l’appoggio e la collaborazio-
ne che anche quest’anno avete voluto
darci e augurare a Voi e alle Vostre fa-
miglie un sereno Natale e un felice an-
no nuovo.
Buona lettura
Il Consiglio Direttivo

QUOTA SOCIALE 2023
La quota sociale per il 2023 rimane in-
variata a euro 40,00. Le modalità di pa-
gamento della quota sono le consuete
che vi ricordiamo:
- versamento sul c.c.p. 24577207 inte-
stato a: Marco Balbi, via Guido Rossa
7/3, 20090 Buccinasco (MI); ATTEN-
ZIONE! Ci è stato segnalato che alcuni
uffici postali, in base a nuove normati-
ve di cui non abbiamo trovato traccia,
non riceverebbero più versamenti su
conti correnti intestati a persone fisi-
che se non accompagnati dalla delega
del titolare del conto. Noi abbiamo
continuato a ricevere ugualmente i
versamenti. Per evitare perdite di tem-
po vi consigliamo il bonifico bancario.
- assegno non trasferibile intestato a
Società Storica per la Guerra Bianca;
- bonifico bancario a favore del conto
corrente n. 98/4735 della Banca Popola-
re di Sondrio, ag. 14, via C. Battisti 2, Mi-
lano, intestato a Società Storica per la
Guerra Bianca.
Coordinate:
IBAN:
IT70G0569601613000004735X72 BIC -

SWIFT: POSOIT22
- pagamento con carta di credito o Pay-
Pal tramite il sito internet dell’associa-
zione (www. guerrabianca.it) alla pagi-
na: Iscrizioni, voce: Rinnovo.
Attenzione! Preghiamo chi rinnova con
carta di credito o tramite bonifico ban-
cario di compilare sempre il modulo di
iscrizione nel sito (altrimenti non sap-
piamo la causale del versamento) e, per
ulteriore sicurezza (poiché si verificano
a volte disguidi informatici) di avvertir-
ci dell’avvenuto pagamento e della cau-
sale con una mail all’indirizzo:
info@guerrabianca.it
Questo ci aiuterà ad essere più effi-
cienti. Grazie!

RIEPILOGO ATTIVITÀ 2022

MILITALIA
Novegro di Segrate (MI), 7/8 maggio
Dopo un periodo di assenza, quest’an-
no siamo tornati a partecipare con un
nostro stand alla tradizionale fiera di
militaria di Novegro. Il risultato è sta-
to soddisfacente, molti soci hanno col-
to l’occasione per venirci a trovare, rin-
novare l’iscrizione o ritirare la rivista.
E’ stata anche l’occasione per presenta-
re le nostre nuove pubblicazioni e an-
che quelle di alcuni nostri soci. Torne-
remo sicuramente all’edizione di mag-
gio dell’anno prossimo.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI
San Cesario sul Panaro (MO), 18 giu-
gno 2022
Anche quest’anno siamo riusciti a cele-
brare la nostra assemblea annuale in
presenza nella consueta sede (ormai u-
na seconda «sede sociale») dell’agritu-
rismo Predio Valli di San Cesario sul
Panaro. Ottima la partecipazione dei
soci e piacevole e amichevole come
sempre l’atmosfera. Il pranzo sociale e
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il momento istituzionale sono stati
preceduti da una conferenza del socio
avv. Walter Rossi sul contributo della
Croce Rossa Italiana al conflitto, arric-
chita dalla presentazione di preziosi
documenti dell’epoca. Per l’assemblea
vedi il verbale allegato.

Archivio Viazzi
È in via di completamento la ricogni-
zione e la catalogazione dell’Archivio
Viazzi, una miniera di documenti e fo-
tografie che sarà presto a disposizione
dei soci e non. Fra le altre cose è stata
effettuata la scansione e la didascaliz-
zazione delle fotografie (circa un centi-
naio) scattate dal dr. Carcano sull’Ada-
mello e conservate nell’archivio.

ATTIVITÀ 2023

Aquile 2023: contributo soci
È in preparazione il n. 31 della nostra
rivista. Come accennato sopra voglia-
mo pubblicare un album di immagini
per ricordare i 30 anni di attività della
nostra associazione. Chiediamo per
questo il contributo di tutti i soci:
chiunque fosse in possesso di foto-
grafie o di depliant e locandine di e-
scursioni storiche, assemblee, mostre
o convegni è pregato di scansirle (300
dpi), corredarle di una breve nota con
anno e soggetto e di inviarle al nostro
indirizzo mail: info@guerrabianca.it en-
tro la fine di febbraio 2023. Scegliere-
mo le più significative e le publichere-
mo. Grazie in anticipo a tutti!
Oltre allo speciale sull’anniversario ci
saranno contributi dedicati al ritrova-
mento dei Caduti austriaci al passo del
Tonale con una relazione dello scavo
archeologico, a Ugo Cerletti, ad Arturo
Andreoletti, alla storia dei pellegrinag-
gi del dopoguerra sui campi di batta-
glia, ai combattimenti sulla Costabella,
all’epigrafia della Grande Guerra, ai

primi combattimenti in Carnia e molto
altro ancora.

Quaderno 2023
Se le finanze ce lo permetteranno entro
la fine del 2023 è nostra intenzione
pubblicare un nuovo Quaderno che
verrà inviato a tutti i soci. Il soggetto
sarà l’epistolario dei fratelli Rolandi,
entrambi ufficiali del battaglioneMon-
te Mandrone e combattenti sull’Ada-
mello nel 1917-1918. L’epistolario ven-
ne acquisito dalla Società vent’anni fa
ma non è mai stato reso noto. La tra-
scrizione delle lettere fra i due fratelli e
la mamma è in fase di completamento.

Progetto Comerio
La Società Storica è stata coinvolta dal-
l’Università di Udine e dalla Soprin-
tendenza ai Beni Culturali della Pro-
vincia Autonoma di Trento in un pro-
getto per la ricostruzione e la digitaliz-
zazione del documentario girato dal
pioniere del cinema Luca Comerio sul-
l’Adamello nella primavera del 1916.
La Società metterà a disposizione del
progetto una copia del film, la docu-
mentazione di Viazzi, che ne curò una
riedizione tagliata e rimontata, le foto-
grafie di Aldo Bonacossa, che accom-
pagnò e guidò Comerio sull’Adamel-
lo, e altro importante materiale.

Pagina Facebook
Ricordiamo a tutti di visitare e contri-
buire alla pagina facebook della So-
cietà, gestita dal consigliere Paolo Bac-
colo, all’indirizzo:
www.facebook.com/pg/MilanoSSGB/
posts/

INVIO CIRCOLARE
La Circolare viene inviata via mail in
formato pdf a tutti i soci per consentir-
ci un risparmio sulle spese postali. Chi
desiderasse invece ricevere il formato
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cartaceo è pregato di segnalarlo a:
info@guerrabianca.it

PER NATALE REGALATE L’ISCRI-
ZIONE ALLA SSGB!
Avete qualche amico appassionato di
storia che non conosce ancora la S-
SGB? Regalategli l’iscrizione! Oltre a
tessera, distintivo, circolari e Aquile in
guerra, avrà un Quaderno in omaggio.
Inviate una mail a soci@guerrabianca.it
indicando i dati della persona a cui vo-
lete fare il regalo, effettuate il paga-
mento con le consuete modalità e noi
avvertiremo il fortunato, specificando
che è un vostro regalo! Auguri!

SEGNALAZIONI LIBRARIE

Andrea Viotti, I corpi volontari 1905-
1915. Tiro a Segno Nazionale, Volontari
Ciclisti e Automobilisti, Alpini, Studenti e
corpi minori, Appunti di storia e unifor-
mologia, Quaderno n. 7, Museo del-
l’Araba Fenice, Parma, 2022, euro
24,00

AA.VV., L’attacco che mai avvenne. Oro-
bie 1915-18. La Linea Cadorna fra trincee,
ambiente, natura, persone e fatti, Corpo-
nove, Bergamo, euro 22,00

Gianni Pomante, La montelliana, Il Se-
me Bianco, 2018, euro 21,90

Paolo Seno, Dov’è la vittoria? Frammen-
ti dl diario di Francesco Graziano, aspi-
rante medico sul Pasubio e sul carso, pri-
gioniero di guerra in Germania, Traleri-
ghe libri, Lucca, 2022, euro 16,00

Riccardo Ravizza (a cura di), Medici in
guerra. Sanità militare e memorie della
Prima guerra mondiale dal diario del
Magg. Medico Alberto Scanga direttore
dell’Ospedale da Campo 031, Ravizza E-
ditore, 2022, euro 19,50

Luca Girotto, Leonardo Malatesta,
Franco Salin, Forte Campomolon 1912-
1916. Morte di una fortezza mai nata, E-
dizioni DBS, Rasai di Seren del Grap-
pa, 2022, euro 18,00

Lorenzo Barco (a cura di Paolo Mari-
ni), Le posizioni altissime nel gruppo del-
l’Ortler 1915-1917. Cenni sulle occupa-
zioni e sulle sistemazioni di alta monta-
gna, Museo della Guerra Bianca in A-
damello, Temù, 2021, euro 28,00

Marco Sangiorgi, La naturale diffidenza
degli erbivori. Storie di guerra e di miseria,
stampato in proprio (Amazon), 2022,
euro 9,90

Renzo Catellani, La prima vittoria sul
Piave dopo Caporetto. Fagarè di Piave, 16
novembre 1917, Gaspari editore, Udine,
2022, euro 24,00

Mitja Juren, Nicola Persegati, Paolo
Pizzamus, Carso 1915. L’ingresso nel-
l’inferno. La prima battaglia tra il San Mi-
chele-Debela Griza e le alture di Selz, Ga-
spari editore, Udine, 2022, euro 34,00

Paolo Gaspari, Arditi, alpini, bersaglieri
e brigata Sassari nella battaglia dei Tre
Monti sull’Altopiano di Asiago il 28-31
gennaio 1918, Gaspari editore, Udine,
2022, euro 26,50

Giorgio Milocco, Aquileia capitale “spi-
rituale” della Prima guerra mondiale, Ga-
spari editore, Udine, 2022, euro 14,50

Ezio Anzanello, Col di Lana e Monte
Sief dic. 1915 – nov. 1917 (cofanetto di
tre volumi: Un anno sul Sief 1916-
1917, Monte Sief – Gli ultimi sei mesi di
guerra, La mina del Col di Lana), Istitut
Cultural Ladin Cesa de Jan, Livinal-
longo del Col di Lana, 2022, euro
35,00

4


