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“IL RIFUGIO CONTRIN 1897 – 2012” 
 
 La storia del rif. Contrin e quella degli Alpini è storia comune, d’un rapporto che 
trova la sua linfa ed alimento nelle macerie della vecchia Contrinhaus, edificata ad 
opera dell’Alpenverein di Norimberga ancora nel lontano 1897. 
 Le pareti rase al suolo dal tiro dei cannoni d’un reparto italiano, durante la Prima 
Guerra mondiale, vennero poi ricostruite da quegli stessi uomini con la penna che 
decisero di realizzare in quella splendida conca la propria cittadella di montagna, 
quell’Alpinopoli, come ebbe a definirla il Cap. Arturo Andreoletti co-fondatore 
dell’ANA, quest’ultimo artefice tanto della distruzione a colpi d’artiglieria, quanto poi 
della rinascita del rifugio, cominciata appunto sotto la sua presidenza nell’Associazione 
Naz.le Alpini. 
 Da allora ad oggi il rif. Contrin è divenuto sinonimo e nel contempo simbolo del 
legame indissolubile tra Alpini e montagna, assurgendo a “tempio laico” e memoriale di 
tale connubio (senza, per questo, dimenticare la profonda religiosità delle Penne nere, 
che hanno voluto realizzare sempre nella conca del Contrin anche una Cappella votiva 
dedicata ai caduti). 
 Da allora ad oggi il rif. Contrin ha ospitato migliaia di Alpini ed escursionisti in 
genere, oltre a centinaia di manifestazioni, ed i suoi due edifici principali e l’attigua 
Cappella hanno subìto numerosi interventi, pur sostanzialmente mantenendo inalterata 
la struttura originaria.  
 L’ultimo e più recente intervento, che con l’edizione di quest’anno del raduno 
viene dichiarato concluso, ha visto la trasformazione dei locali del rif. Contrin e 
dell’attiguo rif. Reatto secondo le più innovative tecniche legate al risparmio energetico, 
che hanno oggi portato l’immobile ad una condizione di completa autonomia eco-
compatibile. 
 Per degnamente celebrare la conclusione di tali imponenti lavori di restauro, che 
pongono il Contrin all’avanguardia in tema di progettazione di strutture rifugistiche 
nell’arco alpino, l’Ass.ne Naz.le Alpini ha quindi deciso di dedicare all’evento anche 
una monografia sulla storia del rifugio, in parte riprendendo l’opera del gen. Rossini, 
edita nel 1997 ed aggiornandola con gli ultimissimi eventi. I realizzatori del libro, 
Attilio Martini, Roberto Bertuol e Paolo Frizzi, tutti Alpini trentini, sono componenti 
della Commissione nazionale Grandi Opere dell’ANA ed hanno seguito in prima 
persona la realizzazione dei lavori di restauro. 
 L’evento vedrà partecipi anche i vertici della Provincia autonoma di Trento, in 
primis il presidente Lorenzo Dellai, senza il sostegno dei quali sarebbe risultato 
impossibile portare a termine un simile progetto. La sinergia tra l’ente istituzionale ed 
una delle associazioni di volontariato più numerose d’Italia ha dato quindi i suoi 
importantissimi frutti. 
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