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Medaglia dʼOro Cap. Grandi
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“Che cosa fate li con quei musi?! 
Avanti cantate con me la canzone del Capitano” ed into-
nando per primo “Il Comandante la compagnia...” il Capi-
tano Grandi Giuseppe Comandante la 46a Compagnia del 
Battaglio TIRANO 5° Reggimento Alpini, guardando fissi 
i suoi uomini, forse 
non soffre, sa che 
deve morire.
Questo è l’episodio, 
uno fra mille che col-

pisce profondamente perché pur nella 
tragica realtà della guerra non sentita 
e non voluta, assume tono di leggenda, 
senza una sbavatura di retorica.
È una testimonianza, cruda e semplice, 
di che cosa significhi essere alpino.
Il Capitano GRANDI Giuseppe,Garibaldi, 
Riccardo, Giacinto nato a Limone P.te 
il 25 Febbraio 1914 da CARDANI En-
richetta, casalinga moglie di GRANDI 
Ciro Menotti maresciallo di fanteria 
cade sul campo di battaglia.
Quota 228,226-7 Belegory (Russia) il 
09-Settembre-1942.

Decorato con medaglia d’oro
al valor militare.



Colgo con piacere l’occasione di porgere il 
benvenuto alle autorità e a tutte le penne 
nere partecipanti all’Ottavo Raduno Sezio-
nale ed al primo Raduno alpini “Gruppi Alpi” 
che si terrà a Limone Piemonte il 9/10 luglio.
Un grande momento per ricordare tutti quei 
giovani che hanno combattuto nel corso del-
la seconda guerra mondiale in quella Divi-
sione che, nel cuore di ognuno di noi, rimar-
rà sempre intatta nel ricordo: la mitica e 
gloriosa Divisione Alpina “CUNEENSE”, molti 
di questi, purtroppo, non sono più tornati, 
perchè, con l’estremo sacrificio della vita, hanno offerto i loro 
vent’anni alla Patria e pertanto meritano insieme ai tanti redu-
ci che con loro hanno condiviso quella tremenda avventura in 
terra di Russia, rispetto, gratitudine, ma sopratutto il nostro 
ricordo. Tutti noi dobbiamo essere degni di questi eroi che ci 
hanno lasciato storie di straordinario valore ed audacia, lumi-
nosi esempi di soldati animati dai più nobili ideali umanitari 
e motivati da un grande istinto di generosità, solidarietà, con 
grande amor di Patria non comune. 
Ricordiamoci che essere Alpini significa non arrendersi mai di 
fronte alle avversità e alle difficoltà della vita. Portiamo avanti 
con coraggio questo nostro secolare patrimonio di valori.
A voi tutti vada l’augurio che questo Raduno Sezionale e primo 
Raduno Gruppi Alpi a Limone Piemonte in questa bellissima 
Valle Vermenagna, possa essere un festoso ritrovo tra vecchi 
e giovani amici, che aiuti a rafforzare l’amor di Patria, la fi-
ducia nelle istituzioni ed in special modo l’eterna aspirazione 
dell’uomo alla solidarietà e alla pace.

Antonio FRANZA
Presidente Sezione A.N.A.

di Cuneo

Il saluto del Presidente
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Limone Piemonte

Grazie alla presenza del tre-
no che vi giunse nel 1891 è 
stato, agli inizi del Novecento, 
una delle prime località scii-
stiche italiane. Le cronache 
locali ricordano lo svolgimen-
to nel 1907 di una gara di sci 
tra militari; e nel 1909 di una 
gara aperta ai “borghesi”. A 
Pasqua del 2007 vi è pertan-
to stato simbolicamente cele-
brato il centenario dello sci.

Fino all’apertura del traforo ferroviario, buona parte della popola-
zione era dedita al trasporto di merci (con muli, buoi o cavalli) tra 
il porto di Nizza e la pianura piemontese; in seguito, molti abitanti 
emigrarono verso la Costa Azzurra. Oggi, l’economia locale si basa 
essenzialmente sul turismo invernale ed estivo. 
Il primo impianto di risalita (una “slittovia”, cioè una slitta trainata 
da una fune) vi venne realizzato nel 1937. Seguì nel 1948 la prima 
seggiovia, ed in seguito si ebbe il progressivo ampliamento del do-
minio sciabile, che portò nel 1975 alla 
realizzazione della “Riserva Bianca”, con 
circa 100 km di piste (estese dalla conca 
del Cros a quella di Limonetto). 
L’origine del nome è incerta; probabil-
mente non ha alcun legame con il frutto 
di limone, che pure da 3 secoli compa-
re nello stemma comunale. Forse deriva 
dal greco “Leimon”, che significa “luogo 
erboso; pascolo”; oppure dall’antico pa-
tois provenzale alpino li mount, ossia “i 
monti”.
Il centro storico è di stampo tipicamente 
alpino; la chiesa parrocchiale di San Pie-
tro risale al XIV secolo. Negli anni 1960 
e 1970 si è registrata una consistente 
espansione urbanistica.
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L’Amministrazione comunale di Limone Pie-
monte saluta l’VIII raduno dell’Associazione 
Nazionale Alpini Sezione di Cuneo.
Il Comune, onorato dell’iniziativa, dà un calo-
roso benvenuto a questo particolare raduno 
che è il primo degli “Alpini d’OC” del cuneese, 
ed abbraccia tutti i partecipanti.
A presto.

Franco REVELLI
Il Sindaco

Il saluto del Sindaco



È con vero piacere che do il benvenuto all’8° 
raduno Sezionale A.N.A. Cuneo a tutti gli Al-
pini famigliari ed aggregati.
In qualità di Capo Gruppo di Limone P.te 
in cuor mio avrei voluto preparami con più 
tranquillità al 10° raduno del 2013 ed a fe-
steggiare con tutti Voi il ns. 60° anniversario 
del Gruppo ma, seppur con un po’ di preoc-
cupazione, ho accettato all’istante la propo-
sta di organizzare la presente edizione. 
Tra le molte preoccupazioni vi era anche  
quella di non essere all’altezza della situa-
zione, ma con il valido aiuto degli Alpini, del Comune di Limone 
e non ultimo di coloro che hanno contribuito anche economica-
mente siamo giunti alla settimana decisiva.
Cammin facendo, per la miglior riuscita dell’evento, con i Capo-
gruppo delle zone Valli ed Alpi siamo anche arrivati ad aggre-
gare nel “Comitato Alpini d’OC del Cuneese” ben 18 gruppi che 
hanno quale comune denominatore, quello di fare un bel radu-
no sezionale e di mettere in mostra le realtà minori, facendo 
nascere il “1° Raduno Alpini d’OC del Cuneese”.
La cosa che più mi preme in questo momento è ricordare tut-
ti gli Alpini “andati avanti” ed a tal proposito posso dire che, 
tra molte complessità,  la nostra Sezione si sta adoperando con 
grande impegno partecipando al progetto “Comitato per il Me-
moriale”, che con la sua realizzazione, tutti, con contributo di 
materiale costituito da scritti, oggetti ed appunto “Memorie”, 
potranno aiutare la ricostruzione della storia dei nostri Alpini.
Tra le tante vicende dalla nascita del corpo - 1872 - ad oggi 
possiamo comunque dire, in occasione della ricorrenza dei 150° 
d’Unità d’Italia, che gli Alpini hanno partecipato attivamente a 
consolidare detta unità con la fratellanza delle genti della no-
stra terra della nostra patria.
Confidando nella piena riuscita della manifestazione auguro a 
tutti un gradevole week-end in nostra compagnia.
Viva gli Alpini viva l’Italia

Luciano GIORDANO
Gruppo Alpini Limone Piemonte

Il saluto del Capo Gruppo Limone Piemonte
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Programma

SABATO 9 LUGLIO

ore 09,00
Alzabandiera al Sacrario di San Maurizio di Limone e deposizione corona ai caduti e 
dispersi delle Valli Vermenagna e Roya.
ore  09,45
Apertura sportello postale per annullo dedicato alla memoria del Colonnello
ROSSOTTO Domenico nel 20° anniversario della morte.
ore 10,00
Inaugurazione Mostra “Sulla Testa degli Alpini” e cimeli alpini a cura
dell’Associazione “Tracce di Memoria”.
ore 15,00
Presentazione del Libro di TONINI Mario “Rinaldo TRAPPO uomo alpino e prete”
presso Teatro alla Confraternita.
ore 17,00
Arrivo staffetta alpina dal Sacrario degli Alpini di San Maurizio di Cervasca.
ore 19,00
Esibizione del Gruppo Folkloristico di Limone e concerto occitano per il 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia.
ore 21,00
Esibizione della Corale “La Baita” presso la Chiesa Parrocchiale.

DOMENICA 10 LUGLIO 
ore 09,00
Ammassamento e registrazione dei Gruppi e Gagliardetti presso il Centro
d’Incontro Comunale piazza Henry Dunant.
Colazione offerta dal Gruppo Alpini di Limone Piemonte.
ore 09,45
Inizio sfilata accompagnati dalle bande musicali di Villafalletto e La Morra con
disponibilità di mezzi per il trasporto di Reduci.
ore 10,00
Alzabandiera presso il Monumento ai Caduti, con deposizione corona.
ore10,45
Prosieguo sfilata. A seguire il saluto delle autorità Civili e Militari.
Riconoscimenti ai Reduci dei gruppi della zona Alpi.
ore11,30
Santa Messa celebrata dal Parroco di Limone Piemonte Don FIANDRA Romano.
ore 12,30
Riconoscimenti ai soci meritevoli della sezione presso il padiglione in piazzale Nord 
Giovanni Boccaccio e Rancio Alpino.
ore 16,30
Ammaina bandiera al Monumento ai Caduti, che sancirà il termine
del Raduno.
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Il Col. Domenico ROSSOTTO nato a La Cassa (TO) il 
21/03/1894 è morto a Limone Piemonte (Cuneo) il 
17/10/1991.
Decorato dell’Ordine Militare d’Italia e 4 medaglie d’ar-
gento, Comandante del Gruppo Conegliano del 3° RGT 
Art. da montagna della Divisione Julia, dal 1937 al 
1943, prima sul fronte Greco-Albanese e poi in Russia.
Nel 1985 il Comune di Conegliano Veneto gli ha confe-
rito la cittadinanza onoraria e il 19 luglio 1992 in sua 
memoria è stata intitolata la sede del Gruppo Alpini 
di Limone Piemonte sezione di Cuneo, dove risiedeva 
negli ultimi anni di vita.
Giulio Bedeschi all’epoca ufficiale medico della 13ª BTR 
del Gruppo Conegliano e famoso autore del libro “Centomila gavette di ghiac-
cio” dove lo ha citato con lo pseudonimo di “Verdotti”, così lo ricorda: perché 
«retto di principi, forte d’animo, preparato, realista, generoso di ambizione 
giusta, deciso e rispettoso della vita dei suoi subalterni, umile».
Il Colonnello Rossotto ha vissuto la vita militare da protagonista, ma con as-
soluta modestia, attribuendo il merito dei suoi successi agli uomini al suo co-
mando, nella vita civile ha continuato nella sua missione, ma senza chiedere 
onori o riconoscimenti, dei quali era schivo, ma sempre disponibile e in prima 
fila in ogni circostanza.

Cattolico convinto, anche se non lo dimostrava pubblicamente, coerente allo 
spirito della religione ha sempre messo al centro della sua filosofia militare 
l’uomo nel governo degli uomini, il rapporto con i suoi soldati all’impronta di 
una grande umanità, considerandoli uomini con tutti i loro problemi, con la 
loro personalità che amalgamava per ottenere un reparto efficiente e all’al-
tezza dei propri compiti, sia in guerra che in pace. Era così convinto di po-
ter ottenere il massimo dai suoi soldati che il termine “soldati” comprendeva 
sott’ufficiali e ufficiali, che chiamava “i miei leoni”, essi lo ricompensavano 
chiamandolo confidenzialmente “papà Rossotto”, talmente forte era il legame 

che lo univa ai suoi soldati.
Anche nei momenti più drammatici e pericolosi, sapeva 

trasmettere ai suoi artiglieri, fiducia, speranza, dimo-
strando di saper dominare le situazioni con calma, 
esperienza e profonda conoscenza dell’arte militare, 
un trascinatore con l’esempio che offriva ai suoi soldati 
in qualsiasi occasione.

Col. Domenico Rossotto

che lo
An
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Annullo Postale
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Con la partecipazione dei Gruppi Alpini

Cuneo: S Rocco C., Spinetta

Aisone

Bernezzo

 

Pietraporzio

Borgo S. Dalmazzo

Demonte

Vinadio

Vernante

Entracque

S. Damiano Macra

Gaiola

Roaschia

Robilante

Limone Piemonte

Roccavione

Cervasca

Chiusa di Pesio

Peveragno

Boves

Dronero

Caraglio

Vignolo

Beinette

ComitatoAlpini d’OCAlpini d’OCdel Cuneesedel Cuneese

a cura di

Via Monsigno Riberi, 12 - Borgo San Dalmazzo (CN)
e-mail: comitatoalpinidocdelcuneese@gmail.com
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DOMENICA 10 LUGLIO

Con la collaborazione del Gruppo Alpini Spinetta

presso Tenso-Struttura
Piazza Giovanni Boccaccio

Menù
Antipasto campagnolo

Affettato misto

Polenta con salsiccia

Formaggio

Dessert

Vino

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
(entro e non oltre il 7 luglio 2011)

Sezione A.N.A. - Cuneo
Presidente Commissione Eventi e Manifestazioni

CASTELLINO Marco - 329.2156967

Gruppo Alpini Aisone
AGNELLO Marco - 335.6686969

Gruppo Alpini Gaiola
BARALE Valter - 335.298713

Gruppo Alpini Limone Piemonte
GIORDANO Luciano - 335.6265383

Rancio Alpino

€€1212
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Mario Tonini

Uomo, alpino e prete

Trappo
Rinaldo

Presentazione del libro “Rinaldo Trappo”

ADDIO A DON TRAPPO

Te ne sei andato così,
in punto di piedi,
come sei vissuto.

Le vicende della vita hanno voluto
che Tu fossi l’ultima mano amica che,

con carezza leggera
aiutava gli Alpini

nei momenti tragici della ritirata.
Coriaceo, testardo,

per tutta la vita hai combattuto
contro tutto e tutti,

per riportarli a casa,
anche solo le loro spoglie.
Non sempre ci sei riuscito

e questo è stato il rimpianto
che Ti ha accompagnato

giorno dopo giorno.
Ora sei con loro,

in quel mondo che non conosciamo.
Hai con Te tutti i Tuoi Alpini

che, anche prima,
sentivi sempre vicini.

Siete Tutti presenti con noi,
nel ricordo e nel rimpianto

Addio don Rinaldo;
ricorderemo sempre

il suono delle Tue parole
e le Tue prediche “pungenti”.

Riposa in pace
vicino ai Tuoi ragazzi
che tanto hai amato.

Rina Bottero Marro

La poetessa limonese Rina Bottero in Marro
ha voluto ricordare la figura di Don Rinaldo Trappo 

con il seguente scritto in versi

Presentazione

del libro ore 15,00

presso il Teatro della Confraternita

Interverrà l’Autore

Mario Tonini
ro
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“TRACCE DI MEMORIA”

L’associazione culturale Tracce di memoria nasce a 
Cuneo il 29 giugno 2007, con l’intento di promuovere la cultura, i 

valori della pace, della democrazia ed i principi fondamentali sanciti dalla 
Costituzione italiana, mediante la salvaguardia del ricordo delle persone che 
presero parte agli eventi bellici e l’analisi delle conseguenze che i conflitti 
ed il totalitarismo hanno inflitto alle popolazioni della provincia di Cuneo.  

IL NOME
Il nome Tracce di memoria è stato scelto per rendere immediatamente per-
cepibile lo scopo che i soci fondatori si sono prefissi: cercare e custodire i 
segni, le tracce appunto, lasciati dagli eventi bellici nella nostra provincia, 
per contribuire a ricordare con forza “che questo è stato”, secondo il mo-
nito di Primo Levi. In quest’ottica, l’Associazione raccoglie testimonianze e 
documenti, che mette a disposizione di chiunque sia interessato alla consul-
tazione, organizza mostre ed esposizioni. 
La speranza ed il desiderio di lasciare una testimonianza concreta e duratu-
ra di storia dei padri, dei nonni e della gente della nostra terra, ha motivato 
a suo tempo i componenti del Comitato Organizzatore dell’80ª Adunata 
Nazionale degli Alpini 2007, ad impegnarsi per un progetto stabile di “Memo-

riale della Divisione Alpina Cuneense e della Provincia di Cuneo 
in Armi”. Con le testimonianze, i materiali, le immagini, le rico-
struzioni storiche e la documentazione si cercherà di rievocare 
e trasmettere sentimenti ed emozioni, valori che renderanno 

Commissione Mostre e Musei

“TRRAACCE DI MEMORIA”

L’associazione culturaalle Tracce di memoria nasce a
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onore soprattutto 
a chi non è più 
tornato.  Senza 
enfasi o appro-
priazioni inde-
bite si cercherà 
semplicemente 
di lasciare una 
“traccia” indele-
bile a ricordo di 
una generazio-
ne sacrificata 
per il senso del 
dovere e della 
giovane spen-
s i e r a t e z z a . 
Una doverosa “me-
moria” di vera e tragica storia, della gente delle no-
stre montagne, delle nostre valli e città e delle altre regioni di reclutamento 
della Cuneense (Liguria e Toscana). Storia, memoria, identità, cultura: valori 
e monito per i nostri giovani ad aspirare sempre verso un tempo di pace! 
Ora non rimane che continuare la marcia e grazie alla buona volontà di tutti, 
arrivare alla meta: senza presunzione, ma con determinazione, motivati a 
custodire i valori, la storia, i ricordi ed il “cuore” di tutti i giovani caduti e 
dispersi, senza dimenticare i mutilati e gli invalidi, le vedove, le mamme e 
gli orfani. Pertanto l’appello a collaborare è rivolto a tutti coloro che con-
dividono le finalità e i valori di questa iniziativa alpina. 

ore 10,00 - Inaugurazione Mostra
“Sulla Testa degli Alpini” e Cimeli Alpini
a cura dell’Associazione “Tracce di Memoria”
presso la sala Consigliare Palazzo Municipale.

Verranno esposte alcune cartoline a testimonianza
della loro presenza a limone già fin dai primi ‘900
messe gentilmente a disposizione dal collezionista
di Limone Piemonte Tosello Pietro

o 
ù 
a 
-

me-
ragica storia, della genntte delle no-

®
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Albo dʼOro Raduni Sezioni A.N.A. Cuneo
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1a edizione 2004 Cuneo
2a edizione 2005 Cherasco
3a edizione 2006 Murello
4a edizione 2007 Cervere
5a edizione 2008 Canale
6a edizione 2009 Marene
7a edizione 2010 Bra
8a edizione 2011 Limone P.te
9a edizione arrivederci a Montà

®
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Staffetta alpina
Il gruppo Sportivo Podistico della Sezione 
A.N.A.  di CUNEO in occasione dell’8° Raduno 
sezionale organizza per sabato pomeriggio 9 
luglio 2011 una fiaccolata con partenza dal Sa-
crario degli Alpini di San Maurizio di Cervasca 
ed arrivo a Limone Piemonte Cippo della divi-
sione Alpina Cuneense e Monumento ai Caduti 
di Piazza Risorgimento.

Gli orari di massima dei passaggi alle varie tappe sono i seguenti:

Ore 12,15 Ritrovo partecipanti
Ore 12,45 Breve Cerimonia a ricordo dei caduti 
  e dispersi
Ore 13,00 Partenza dal Sacrario Sezionale di 
  San Maurizio di Cervasca 
Ore 13,15 Monumento ai Caduti di Vignolo  
Ore 13,50 Monumento agli Alpini largo Batt. Alpini 
  di Borgo (Chiesa Nuova) 
Ore 14,00 Monumento ai Caduti di Borgo
  Piazza Liberazione
Ore 14.15 Monumento ai Caduti di Roccavione           
Ore 15,00 Monumento ai Caduti di Robilante
Ore 16,00 Monumento ai Caduti di Vernante 
Ore 17,00 Arrivo Monumento ai Caduti di Limone 
  Piazza Risorgimento

Chi desiderasse partecipare all’evento è pregato di dare adesione segnalando
le tappe che si vogliono percorrere previo accordi con Vittorino ROSSO

vicepresidente commissione sportiva sezionale Ana Cuneo

Tel. 0173.90332 - Cell. 320.0927808
Ad ogni tappa è prevista una breve cerimonia con

 • Alzabandiera “Inno d’italia”
 • Onore ai Caduti “Il piave” - “Silenzio”

alla presenza del Presidente Sezionale Cav. Antonio FRANZA
del locale Capogruppo del Vicepresidente Commissione Sportiva

Sezionale Ana Cuneo Vittorino ROSSO

Commissione Sportiva A.N.A. Cuneo
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Gruppo fondisti

Gruppo discesisti

Gruppo sci alpinisti

Gruppo podisti
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Gruppo Alpini Limone

Limone Piemonte, 
località turistica in provincia di Cuneo posizionato a pochi chilometri 
dal Colle di Tenda e dal confine italo-francese. A Limone durante la 
stagione invernale lo sci la fa da padrone grazie al comprensorio scii-
stico della “Riserva Bianca”, con buona parte degli impianti di risalita 
di nuova realizzazione, mentre nella stagione estiva i sentieri e le 
strade militari della nostra vallata sono meta di escursionisti a piedi 
e/o in MTB, inoltre le fortificazioni militari della zona sono visitabili 
per buona parte dell’anno e la Riviera Ligure e la Costa Azzurra sono 
raggiungibili in un’ora di auto o ancora più comodamente in treno.
Il nostro Gruppo Alpini, facente parte della Sezione A.N.A. Cuneo, è 
composto da residenti nel Comune di Limone e da un congruo nu-

mero di amici turisti; è 
stato rifondato nel 1963 
in occasione dell’intito-
lazione della chiesetta 
di San Maurizio a Sacra-
rio degli Alpini Caduti e 
Dispersi in Russia, ma 
si hanno notizie, già fin 
dagli anni 30, di gare 
sciistiche d’arma ospi-
tate dalla località con 
la fattiva collaborazio-
ne di soci del luogo. At-
tualmente consta di 100 
soci di cui 20 amici ag-
gregati. 

Alle ore 21,00 del 4 febbraio 1963 presso la sede dell’allora Sci Club 
Limone veniva aperta la prima riunione degli Alpini locali in Congedo: 
presenti 25 soci e si nominava il consiglio direttivo nelle persone di :
Presidente Cav. Marro Giacomo - Vice Presidente Cav. Riberi Giovanni 
- Consiglieri Sig. Vietti Pietro - Sig. Giordano Oreste, Sig. Bellone Gio-
vanni (Med. Argento Valor Militare) - Tesoriere Sig. Barucco Antonio 
- Segretario Geom. Soave Adriano - Cappellano Rev.do Don Denina 
Michele Nella medesima riunione si decise di “ rendere agli Alpini la 
Cappella di San Maurizio” (f.d.v) e si diede quindi inizio ai lavori di 

ristrutturazione che portarono all’apertura della piccola 
cappella nel vallone omonimo, quale Memoriale dei caduti 
e dispersi in Russia delle valli Vermenagna e Roya con 
posa della lapide in data 23 Maggio 1963 avente la se-
guente dicitura



®

29

“Perchè viva perenne il ricor-
do degli Alpini che dalle tante 
guerre non sono più tornati alle 
loro valli Vermenagna e Roya 23 
maggio 1963”

Da tale data si succedettero 
diversi consigli direttivi con a 
capo gruppo per ben cinque 
lustri il Comm. MARRO Giaco-
mo al quale succedette il Cav. 
VIETTI Giacomo sino alla sua 
nomina come Presidente del-
la Sezione di Cuneo e dal 2005 
Giordano Luciano. Molte in que-
sti anni le attività del gruppo 
tra le quali da annoverare le 
gare di staffetta alpina (fondo 
salita e discesa) l’organizzazio-
ne di diversi Campionati Sciisti-
ci truppe Alpine Militari, di una 
edizione dei Campionati Nazio-
nali ANA di fondo nel 1964, di 

6 edizioni del Trofeo Div. Alpina Cuneense di Slalom Gigante e di ben 
7 edizioni, all’interno 
della più nota gara di 
Mountain bike “la Via 
del Sale”, del Trofeo 
Sezionale “Div. Alpina 
Cuneense di Mountain 
Bike” e non ultimo, ma 
sicuramente il più in-
cantevole perché di  re-
cente memoria, il 43° 
Campionato Nazionale 
A.N.A.di Slalom GIGAN-
TE (2009). 



30

®



31

®




