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Saluti dal Presidente Sezionale Valsesiana
Sarà grande festa ne sono sicuro, in onore dell'alpino Osvaldo Carmellino, assurto agli onori associativi, con 

il conferimento del massimo riconoscimento nazionale. Fedeltà alla montagna, certo in quanto l'alpino Osvaldo 
che ha in questi luoghi radici più profonde degli alberi che lo circondano, riconosce in essa una madre che se 
rispettata ed amata, è prodiga di doni e di benessere. Con l'incantevole maestosità delle montagne che lo circon-
da, è suo fedele compagno l'inscindibile binomio, sacrificio e fatica,viatico quotidiano del suo vivere,ma i risul-
tati sono visibili a tutti, nella bellezza dell'alpe Larecchio, ai piedi del Corno Bianco,  l'agriturismo di famiglia è 
pronto ad accogliervi, il garbo, la gentilezza ed il sorriso della moglie Flavia, e delle figlie Samanta e Veronica,vi 
accompagneranno nella degustazione dei loro genuini prodotti. Grazie quindi a tutti coloro che vorranno unirsi 
a noi in questa festa, sobria, semplice, in perfetta sintonia con i principi fondamentali della nostra associazione.  

GIAN PIERO ROTTI

È una classica piccola malga di montagna quella di Osvaldo Carmellino e si può raggiungere solo a piedi 
percorrendo la vecchia mulattiera che, attraverso prati e boschi, porta ai 1900 metri dell’Alpe Larecchio.

Qui, dopo un’ora e trenta di cammino, si arriva in un ameno pianoro con un piccolo laghetto ed una bella 
vista di alte cime al di la della valle.

Le baite, tutte di proprietà, sono state ben conservate o ristrutturate mantenendo, soprattutto nelle abbondan-
ti parti in legno, la classica tradizione Walser.

Il notevole sforzo economico ha consentito di rendere le strutture efficienti ed idonee a svolgere, pur nella 
semplicità, una pregevole attività agrituristica con prevalente consumo di carni, salumi e formaggi di propria 
produzione con possibilità anche di pernottamento.

La grande passione per la montagna della figlia primogenita, anche abile cacciatrice, è inoltre garanzia di 
continuità per il futuro.

Certamente Osvaldo avrebbe potuto impegnare il suo tempo libero in attività meno faticose e più remune-
rative ma, quando c’è la passione della montagna, ed il desiderio di custodirla e curarla, si affrontano anche 
mesi di isolamento e di lavoro ripagati però dalla soddisfazione di poter offrire accoglienza agli appassionati di 
montagna che probabilmente non frequenterebbero quei luoghi se non ci fosse la possibilità di trovare un punto 
di ristoro.

È quindi pienamente meritato questo 33° Premio che la nostra Associazione riconosce a chi si impegna nella 
cura e nella salvaguardia della montagna mantenendo luoghi e strutture con la stessa passione di chi le ha co-
struite nei secoli scorsi con fatiche inenarrabili.

La montagna è il simbolo del sacrificio che per noi alpini è un valore primario.
Il 31 agosto e l’1 settembre saremo tutti al Larecchio e a Riva Valdobbia con il nostro Labaro, con i vessilli e 

con i gagliardetti, con le autorità civili e militari per esprimere ad Osvaldo ad alla sua famiglia, unitamente ai 
premiati degli anni precedenti, tutta la riconoscenza e consegneremo il premio reso ancora più significativo dal 
numero 33 a noi tanto caro.

FERRUCCIO MINELLI

I saluti del Presidente della Commissione
Nazionale “Fedeltà alla Montagna”
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Il saluto del Sindaco di Riva Valdobbia

Il saluto del Capo Gruppo di Riva Valdobbia

Il saluto del Sindaco di Alagna

Il saluto del Capo Gruppo di Alagna

Riva Valdobbia e la valle Vogna, binomio indissolubile di arte, cultura e tradizioni locali.
Vivere queste  montagne significa condividerne lo spirito più puro, trovare un equilibrio 

con i suoi ritmi e, soprattutto,  saper trasformare le difficoltà in opportunità, cosa che il no-
stro Osvaldo  ha saputo fare egregiamente. 

Per tutta la piccola  Comunità di Riva Valdobbia ospitare il prestigioso Premio di Fedeltà 
alla Montagna  è motivo di orgoglio e soddisfazione.

 Osvaldo Carmellino ha saputo accettare e superare i limiti di questi luoghi, limiti  che spesso appaiano in-
sormontabili, con una passione che deriva dai suoi genitori ed ancor prima dai suoi nonni, storici gestori di un 
punto di ristoro al Colle Valdobbia di collegamento con la Valle d’Aosta. 

Il lavoro svolto da Osvaldo, la sua testimonianza di grande rispetto e dedizione alla vita di montagna, dev’es-
sere d’esempio a tutti i giovani che con il lavoro, la passione e l’attaccamento alle loro radici ed ai loro paesi 
vogliono intraprendere questa difficile ma appagante strada.                                                MASSIMO GABBIO

Immenso l’orgoglio del nostro piccolo gruppo di Riva Valdobbia per aver potuto accedere 
al prestigioso “Premio Fedeltà alla Montagna 2013”. Da lassù anche i nostri cari alpini andati 
avanti potranno gioire per tanta gloria.

Ritengo che il premiato Osvaldo Carmellino sia  meritevole di questo grande riconoscimen-
to avendo dedicato la sua vita, in compagnia della famiglia, all’attività agricola con tutte le 
difficoltà e il duro lavoro che la montagna comporta.

Auspico che durante tutta la durata della manifestazione il Buon Dio voglia regalarci delle belle giornate di 
sole per permettere ai numerosi partecipanti di ammirare le bellezze della nostra magnifica valle.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che stanno partecipando e che parteciperanno per la buona riuscita 
della manifestazione. In particolare ringrazio la Commissione Nazionale, la nostra sempre attiva sezione Valse-
siana, il mio gruppo di Riva Valdobbia e il gruppo di Alagna. Saluti a tutti.                LUCIANO CARMELLINO

La nostra piccola Comunità è veramente onorata di ospitare i partecipanti alla celebra-
zione del Premio Nazionale Fedeltà alla Montagna: diamo a tutti il benvenuto ed auguriamo 
una felice e buona permanenza! Permettetemi anche di esprimere la mia personale gioia per 
avervi vicino, Alpini, Patronesse e simpatizzanti: sono stato sempre molto legato alle manife-
stazioni “Alpine” e il mio indimenticabile ricordo vola sempre verso la figura dell’Alpino Ser-
gio Degasparis, prematuramente scomparso, Capogruppo per molti anni del Gruppo Alpini 
Alagna, che ha saputo coinvolgermi nelle sue attività e donarmi la sua amicizia.

E che soddisfazione assistere al meritato premio per l’Alpino Osvaldo Carmellino!
Sono sicuro che tra Riva Valdobbia e Alagna troverete affetto e calore: sarà un piccolo stimolo per venirci a 

trovare di nuovo! Buona Festa a tutti noi!                                                                               SANDRO BERGAMO

Cari Alpini ed Amici, rivolgo a tutti voi che verrete nella nostra valle il mio più cordiale ed 
affettuoso saluto di benvenuto. Siamo onorati, come Gruppo Alpini di Alagna Valsesia, di ve-
derci protagonisti di questa bellissima manifestazione. Ho la certezza che, premiando Osvaldo 
Carmellino del Gruppo Alpini di Riva Valdobbia sia un po' premiare tutte le persone che come 
lui in Valsesia, nonostante le difficoltà sempre più grandi, continuano a lavorare con tenacia 
in montagna. 

Auguro a tutti gli Alpini, agli Amici ed ai loro famigliari presenti di poter condividere in 
questi giorni l'affetto che noi abbiamo per il nostro Monte Rosa.

Viva gli Alpini, Viva l'Italia.                                                                                     GABRIELE CASTAGNOLA

Acetificio di Ghemme (Novara), Piemonte

Via Erasmo Ferrari, 7 - 28074 Ghemme (NO) - tel: +39 0163 844111

Acetificio di Dosson di Casier (Treviso), Veneto

Viale delle Industrie, 14 - 31030 Dosson di Casier (TV) - tel: +39 0422 490 244

Acetaia di Vignola (Modena), Emilia Romagna

Modenaceti s.r.l. - Via Prada, 3 - 41058 Vignola (MO)

Acetificio di Anagni (Frosinone), Lazio

Strada Vicinale Fratta Rotonda - Località Paduni - 03012 Anagni (FR)

La Nostra Storia ha un altro Sapore
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Partenza da Larecchio con Samanta

Baitino dove ha dormito Cavour

La polenta

Produzione tome Provviste per l’inverno Al pascolo

Alpe Larecchio
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I passaggi di proprietà dell ’Alpe Larecchio
Possiamo documentare alcuni ma significativi passaggi di proprietà che contraddistinsero la
storia di questo grande alpeggio, di cui è collocata in archivio comunale un’antica mappa.

S. Grato alla Peccia Ca’ Vescovo Oratorio St. Lorenzo ad Oro Frazione Piane di Sotto Abbeveratoio

Frazione Oro arrivando da Ca’ Janzo

FOTOGRAFIE DI ANNA E ALBERTO GALEAZZI
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Modulo di partecipazione al preMio Fedeltà alla Montagna 
del 30 31 agosto 1 setteMbre 2013

Nome e Cognome  _________________________________________________________________________________________

Tel __________________________________e-mail ________________________________________________________________

Per quante persone stai prenotando? _________

Quante notti ti vuoi fermare (barra l’opzione che preferisci) ?
1 notte (sabato) 
2 notti (venerdì e sabato)

Dove preferisci alloggiare (barra l’opzione che preferisci)?
Hotel 4 stelle 70 € per persona a notte B&B
Albergo 3 stelle 50 € per persona a notte B&B
Albergo 2 stelle o affittacamere 40 € per persona a notte B&B
Appartamento 30 € per persona a notte B&B
Tenda 10 € per persona a notte B&B
Camper 10 € euro per camper al giorno 

Se hai bisogno di camere singole indica qui quante ________  (ti verrà addebitato il 30%  in più rispetto ai costi indicati per 
persona). Se ci sono bambini indica qui quanti __________ e l’età _________

Per partecipare alla manifestazione bisogna acquistare il pacchetto Festival al costo di 70 €.
Il pacchetto comprende: il pranzo del sabato all’Alpe Larecchio o al Pala Alpini ad Alagna, la cena del sabato al Pala Alpini, 
il pranzo della Domenica al Pala Alpini, la borsa con i gadget di partecipazione, le visite guidate in valle Vogna e nel centro 
di Riva Valdobbia, biglietto a/r per Pianalunga - funivia Monterosa Ski (2046 m).

Sabato a mezzogiorno farai  pranzo al Larecchio o al Pala Alpini?  (potrai cambiare idea, ma così ci dai un aiuto a orga-
nizzarci al meglio) quanti al Larecchio? ________ Quanti al Pala Alpini _______?

Quanti pacchetti vuoi? ________
Ricordati che l’accesso al Pala Alpini per chi non ha il pacchetto sarà possibile solo fino ad esaurimento posti. Senza il 
pacchetto non hai la garanzia di entrare.

Vuoi andare al Larecchio in Elicottero?    SI     NO, in quanti sarete a usufruire di questo servizio? ______ (dalla frazione 
sant’Antonio sarà attivo un servizio di elinavetta per l’alpe Larecchio al costo di 70 € andata e ritorno o 40 € solo andata)
Questo servizio lo pagherai in loco il giorno della festa prima di salire sull’elicottero ma se prenoti in anticipo ci aiuti a 
rendere il servizio migliore.

Parteciperete alla Sfilata?     SI      NO
Se SI in quanti? ____ a quale sezione appartenete?________________________________________________________________
Gruppo?  __________________________________________________________________________________________________

Facci avere questa scheda coMposta in staMpatello entro il 1 luglio 2013 via fax allo 0163 922805 o via 
e-mail a info@alagna.it e se hai bisogno di aiuto chiamaci allo 0163 922993, saremo felici chiare ogni tuo dubbio.

A presto 
lo staff di alagna.it
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