
1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

COMMEMORAZIONE SOLENNE DEI CADUTI
SELENYJ JAR

4-5 MARZO 2023
ISOLA DEL GRAN SASSO - SAN GABRIELE

SEZIONE
ABRUZZI
SEZIONE
ABRUZZI GRUPPO ALPINI ISOLA DEL GRAN SASSO

“Perché i figli 
conoscano
e tramandino
ai nipoti le gesta
dei padri”

PROVINCIA 
DI TERAMO

COMUNE DI
ISOLA DEL GRAN SASSO



2

2



3

Milano, 10 gennaio 2023 

La solennità che come ogni lustro attribuiamo alla commemorazione dei Caduti di Selenyj Jar è 

significativa soprattutto perché a così tanti anni di distanza è sempre vivo e forte il sentimento che ci 

lega a quegli alpini che sul Fronte Russo sacrificarono le loro vite in una tragica battaglia per 

contenere l’offensiva sovietica che mirava a chiudere in una morsa i nostri reparti. 

In quel quadrivio, sperduto in mezzo ad uno sconfinato e congelato nulla, le penne nere aquilane, a 

cui si unirono poi altri reparti fratelli, si immolarono contro un avversario ben più dotato di mezzi e 

lo fecero con uno spirito di corpo solidissimo, che legava gli uni agli altri, figli della stessa terra, uno 

spirito che non prevedeva altra possibilità se non quella di onorare il proprio compito. 

Sono sicuro che a San Gabriele - Isola del Gran Sasso, anche quest’anno ricordo, commozione e 

testimonianza di coscienza storica saranno molto forti. La presenza del Labaro contribuirà a 

solennizzare la ricorrenza, ma più che i pur importanti simboli saranno i sentimenti a creare la giusta 

cornice all’evento celebrativo. 

Quindi, cari amici abruzzesi, nel deferente ricordo di quei valorosi quanto dolorosi giorni di guerra, 

auspicando che oggi possa tornare al più presto la pace in quelle terre così vicine a quelle di allora, 

uniamoci nel nostro saluto più significativo: viva l’Italia e viva gli Alpini! 

Sebastiano Favero 
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Saluto del preSidente
nazionale a.n.a.
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Punti Vendita:
Isola del Gran Sasso (Te) - Via S. Gabriele, 87

Teramo - Circonvallazione Spalato, 187



5
5

Saluto
del preSidente
regione abruzzo

ReGioNe
ABRUzzo

Selenyj Jar è uno di quei luoghi che non si trovano con facilità nelle cartine geogra-

fiche, in troppi non saprebbero neanche dove cercarlo. Per noi abruzzesi, tuttavia, quella

spoglia, fredda e poco accogliente località della steppa russa è più vicina di quanto si possa

immaginare. È nel nostro cuore, infatti, che conserviamo e onoriamo il ricordo degli alpi-

ni, quasi tutti abruzzesi, di cui oltre 1000 del Battaglione L’Aquila, che tra il dicembre del

1942 e il gennaio del 1943 si batterono con coraggio e onore, a costo di spaventose perdi-

te. Una battaglia di inaudita violenza, che la storia ricorda con il nome di “Battaglia di

Natale” e anche come “Battaglia del quadrivio maledetto”, perché quell’incrocio di piste

dai nomi incomprensibili si rivelò geograficamente strategico, tanto che lì passò il destino

stesso del conflitto. 

Se i russi se ne fossero impadroniti, avrebbero potuto facilmente dilagare su

Rossosch, città sede del comando del C.A. Alpino, e prendere alle spalle tutto lo schiera-

mento alpino sul Don.

Gli alpini abruzzesi, come sempre, si distinsero per l’amor di Patria e l’eroismo, per

il senso dell’onore che li condusse a sacrificarsi con tutta la Julia per coprire la ritirata.

Selenyj Jar è adesso terra d’Abruzzo, in quanto luogo di riposo eterno per i tanti

nostri corregionali che hanno lasciato lì i loro resti mortali e ora vivono nel ricordo di tutti

gli italiani.

Marco Marsilio
Presidente Regione Abruzzo
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Via Markarska n. 52 - Lungomare Nord
ROSETO DEGLI ABRUZZI

Telefono 347 057 1522
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Saluto
del preSidente
della provinciaPRoViNCiA

Di TeRAmo

È profondo il legame d’amicizia che lega la Provincia di Teramo ed il Corpo

degli Alpini: sul territorio abruzzese abbiamo potuto ammirare il grande spirito di

sacrificio e di cooperazione degli Alpini durante le tante, troppe tragiche calamità

naturali di questi ultimi anni.

La commemorazione dei Caduti, a più di 70 anni dalla tragedia di

Selenj-Jar, durante la campagna di Russia del 1942, sarà dunque un momento di

raccoglimento profondo per tutti noi, a ricordo degli orrori della guerra, con

l’intento di perseguire tutti insieme i valori fondanti di Amicizia e Pace. Valori

importanti per gli Alpini, valori importanti per tutti noi.

ecco perché alle “Penne Nere” dirò sempre GRAzie per quello che fate,

che avete sempre fatto e so che continuerete a fare. Perché lo fate per tutti noi.

iL PReSiDeNTe 
Diego Di Bonaventura

È sempre molto forte il sentimento di sincera amicizia che unisce la Provincia di 

Teramo ed il Corpo degli Alpini. Una vera emozione, che si ravviva al riavvicinarsi del mo-

mento della Commemorazione, nel nostro Santuario di San Gabriele, in ricordo dei caduti 

di Selenj-Jar durante la campagna di Russia del 1942. Oggi, ad 80 anni da quella tragedia 

e con gli echi delle guerre sempre purtroppo vicini, ritengo giusto richiamare tutti ad un 

momento di raccoglimento nel segno dei valori di Pace e Amicizia. 

Un momento che questa volta è ancora più forte, visto che nello scorso maggio “ha 

posato lo zaino a terra ed è andato avanti” Valentino Di Franco, che all’epoca giovanissi-

mo, fu tra i pochi superstiti di quella gigantesca battaglia sul fronte russo. A Valentino ed a 

tutte le “Penne Nere”, va il nostro ricordo e il nostro impegno per un futuro di fratellanza 

e pace.
 

Diego Di Bonaventura

Presidente della Provincia di Teramo
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Saluto
del Sindaco
di iSola del gran SaSSo

La Battaglia del quadrivio maledetto, così passò alla storia una battaglia che

vide coinvolto il Battaglione Alpini L’Aquila in Russia.

isola del Gran Sasso d’italia ogni anno celebra la commemorazione di tale

battaglia, un evento nazionale di rilievo. 

Purtroppo, la Pandemia ha interrotto tale evento da un paio di anni ed anche

quest’anno la sfilata è stata rimandata. 

A tutte le autorità civili, militari e religiose, al Presidente Nazionale

dell’A.N.A. Sebastiano Favero, al Presidente della Sezione A.N.A. “Abruzzi”

Pietro D’Alfonso, agli alpini e ai loro familiari che parteciperanno alla

commemorazione giunga il mio referente saluto e quello dell’Amministrazione

comunale di isola del Gran Sasso.

Un saluto sincero e di riconoscenza a nome di tutta l’Amministrazione

Comunale, al gruppo alpini di isola del Gran Sasso che organizza tale

commemorazione e che partecipa attivamente a tutti gli eventi sociali che

coinvolgono la comunità.

iL SiNDACo 
Ing. Andrea Ianni

Seconda Guerra Mondiale, fronte russo: gli Alpini del Battaglione L’Aquila entrano 

nella storia con le loro gesta eroiche a Selenyj Jar, tra fine 1942 e inizio 1943. Tanti non 

torneranno a casa da quel fronte, ma non verranno mai dimenticati.

Dopo qualche anno di interruzione causa Pandemia, torna forte la commemorazione 

di quella battaglia, ad Isola del Gran Sasso d’Italia il 4 e 5 marzo 2023.

Il Gruppo Alpini di Isola del Gran Sasso, convintamente ripropone ed organizza due 

giorni importantissimi, per ricordare e commemorare gesta eroiche.

Questo rappresenta un gesto tangibile della ripartenza, da parte di un Gruppo Alpini 

che mai si è fermato durante il periodo pandemico, supportando ed aiutando i tanti cittadini 

e tutte le strutture sanitarie provinciali.

Noi attuali amministratori saremo sempre grati all’A.N.A., in particolare al Gruppo 

Alpini di Isola del Gran Sasso. Siamo orgogliosi di averli tra noi, di partecipare e di contri-

buire per quanto possibile a tali iniziative, che uniscono, nel ricordo di gesta eroiche, tante 

generazioni.

Alle autorità civili, militari e religiose, al Presidente Nazionale dell’A.N.A. Seba-

stiano Favero, al Presidente della Sezione A.N.A. “Abruzzi” Pietro D’Alfonso, agli alpini 

e ai loro familiari che parteciperanno alla commemorazione giunga il mio referente saluto 

e quello dell’Amministrazione comunale di Isola del Gran Sasso che mi onoro di guidare.

Andrea Ianni

Sindaco di Isola del Gran Sasso
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L’Aquila 15 Maggio 2022

Un caloroso benvenuto a tutti gli Alpini, amici degli Alpini, ed Atleti delle
Alpiniadi 2022.

Alle Autorità militari, Civile e Religiose che si ritroveranno ad isola del Gran
Sasso per continuare a ricordare il sacrificio degli Alpini del Battaglione L’Aquila
a Selenyj Jar anche se quest’anno, solo con una Santa messa in occasione della
chiusura delle Alpinadi 2022.

Ritrovarsi con i Fra di Naia con cui hai vissuto dei momenti particolari della
tua vita o ascoltare i racconti degli ultimi Reduci di storie passate, genera tanta nos-
talgia ed anche tanti ricordi, in cui ti ritrovi a rivivere vicende che fanno parte di
un bagaglio prezioso della tua vita. Ascoltare i nostri canti, che con le nostre
melodie, rimette nel cuore l’amore per la Patria e fa ricordare i tanti che hanno
offerto la loro vita per questo alto ideale. 

in questo tempo in cui la nostra madre terra soffre perché non viene rispetta-
ta, Noi Alpini siamo chiamati invece a costruire ponti, ad essere messaggeri di
pace, di solidarietà, di amicizia, di rispetto per l’ambiente. Gli Alpini del
Battaglione L’Aquila hanno combattuto per la Patria e tanti hanno donato la loro
vita, ma oggi ci chiedono ancora un nostro contributo per realizzare quella frater-
nità solidale a cui oggi siamo chiamati.

i nostri raduni incoraggino la società civile ad essere una società inclusiva e
non esclusiva solidale e non egoistica, che unisca e non divida, che abbia a cuore
il bene comune ed il nostro pianeta. Le strette di mano, gli abbracci, i cori, un buon
bicchiere di vino della nostra terra d’Abruzzo, tutto sia occasione per riscoprirci
amici.

Per concludere consentitemi di rivolgere un cordiale e grato saluto: al Sig.
Sindaco e a tutta l’Amministrazione comunale sempre disponibile nei confronti
degli Alpini, alle Autorità civili, religiose e militari che con la loro presenza rendo-
no più solenne la manifestazione, agli Alpini in servizio e ai cittadini di isola per
la cordiale e squisita ospitalità.

infine un caloroso plauso al Capo Gruppo Giulio Ciarelli e a tutti i soci che,
silenziosamente, ma con grande passione e tenacia ogni anno rendono attuabile nel
miglior dei modi questa straordinaria ed emozionante manifestazione.

W gli Alpini W la Sezione Abruzzi W L’Italia

iL PReSiDeNTe
Pietro D’Alfonso

Alpini, amici degli Alpini ben tornati ad Isola del Gran Sasso, 

Alle Autorità Militari, Civili e Religiose che interverranno ad Isola del Gran Sasso per 

continuare a ricordare il sacrificio degli Alpini del Battaglione Alpini L’Aquila a Seleny Jar 

Nikolajewka grazie per esserci vicini nella ricorrenza dell’80° della strage del 1942. 

Dopo due anni di pandemia riusciamo a ritrovarci ad Isola tutti insieme uniti e compat-

ti per riconfermare la nostra volontà a non dimenticare nessuno dei nostri eroi ed in particola-

re oggi dopo 80 ANNI gli eroi del Battaglione L’Aquila caduti in Russia nel 1942. 

Il sacrificio dei nostri Alpini sepolti nel cimitero di Seleny Jar insieme ai 5000 Russi, 

non sono riusciti a bloccare quella bramosia di potere di pochissime persone che hanno 

fatto si che hanno riportato la guerra in Europa e stanno ripercorrendo gli anni tragici della 

seconda guerra mondiale. Il 5 Marzo da Isola del Gran Sasso da tutti gli Alpini presenti, e 

saremo tanti, partirà un grido disperato ed immenso che vorremmo raggiungesse gli animi 

dei diretti interessati a bloccare la guerra in Ucraina. 

Concludo, inviando un cordiale e grato saluto: al Sig. Sindaco e a tutta l’Ammi-

nistrazione comunale sempre disponibile nei confronti degli Alpini, alle Autorità Civili, 

Religiose e Militari che con la loro presenza renderanno più solenne la manifestazione, agli 

Alpini in servizio e ai cittadini di Isola per la cordiale e squisita ospitalità.

Infine un caloroso plauso ed un ringraziamento al Capo Gruppo Giulio Ciarelli e a 

tutti i soci che, silenziosamente, ma con grande passione e tenacia ogni anno rendono attua-

bile nel migliore dei modi questa straordinaria ed emozionante manifestazione.

W gli Alpini W la Sezione Abruzzi W L’Italia.

IL PRESIDENTE

Pietro D’Alfonso
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Saluto
del capogruppo
di iSola del gran SaSSoA.N.A. SEZIONE ABRUZZI

GRUPPO DI ISOlA DEl GRAN SASSO

La commemorazione dei caduti di tutte le guerre “Selenyj Jar” quest’anno è
giunta alla trentesima edizione.

Avremmo dovuto celebrarla il 5 e 6 marzo scorsi e sarebbe stata solenne.
Purtroppo non è stato possibile a causa del covid-19.

Abbiamo proposto di recuperarla, in forma non solenne, il 18 e 19 giugno, in
occasione delle Alpiniadi estive che si svolgeranno, quest’anno, in Abruzzo e,
soprattutto, domenica 19 a San Gabriele dell’Addolorata. Devo ringraziare il
Presidente Nazionale Sebastiano Favero, il Consigliere nazionale, responsabile
A.N.A. per lo sport, Tonino Di Carlo e il nostro Presidente sezionale Pietro
D’Alfonso che hanno accettato la nostra proposta permettendoci di ricordare, anco-
ra una volta, i caduti di tutte le guerre ed in particolare gli alpini abruzzesi del
Battaglione L’Aquila che, durante la infausta campagna di Russia, nella seconda
guerra mondiale, riuscirono a fermare, a costo di sacrifici immani, l’avanzata del-
l’esercito sovietico nel quadrivio maledetto di “Selenyj Jar”.

Sabato 18 la commemorazione si svolgerà con le deposizioni corone e il con-
vegno storico presso la Sala “Stauross” del Santuario di San Gabriele
dell’Addolorata. il convegno, in particolare, ci permetterà di ricordare e omaggia-
re il nostro grande reduce Valentino Di Franco che ha posato lo zaino a terra pro-
prio in questi giorni. A seguire verrà proiettato il film realizzato da Anna Cavasinni
e Fabrizio Franceschelli che parlerà della battaglia di monte marrone nella quale
ebbero un ruolo importante gli alpini. 

Domenica 19 non ci sarà la solita sfilata da isola del Gran Sasso al Santuario
di San Gabriele per lo svolgimento del Campionato Nazionale A.N.A di marcia a
Staffetta a San Gabriele dell’Addolorata per le Alpiniadi estive 2022. Alle ore
12,30 verrà officiata la Santa messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre.

Un abbraccio caloroso ai familiari degli alpini mario mercante, italo Di
Luca, Giovanni Di Pietro, Giovanni Di Ventura e dell’amico degli alpini Norberto
Ponzetti che sono andati avanti tra il 2021 e il 2022.

Alle autorità Civili, militari e Religiose, al Presidente Nazionale A.N.A.
Sebastiano Favero, al Presidente della Sezione A.N.A. “Abruzzi”, Pietro
D’Alfonso, a tutti gli alpini e familiari presenti alla nostra commemorazione, giun-
ga il mio più sincero e affettuoso saluto.

ViVA L’iTALiA, ViVA GLi ALPiNi.
iL CAPoGRUPPo
Avv. Giulio Ciarelli

Finalmente ci siamo, dopo tre lunghissimi anni riprendiamo la nostra Commemorazione 
interrotta a causa della Pandemia.

Sono stati tre anni molto difficili in cui abbiamo perso tanti amici, non soltanto del nostro 
gruppo ma anche dei nostri gruppi gemellati di Laghi, Piovene Rocchette e Arco di Trento, persone 
con le quali avevamo condiviso un lungo percorso

La Commemorazione dei caduti di tutte le guerre “Selenyj Jar” quest’anno sarà Solenne e, 
ancora più ricca di significato. La foto in copertina è quella di Francesco Ciavarelli, alpino del Bat-
taglione L’Aquila caduto nella campagna di Grecia-Albania, al quale è intitolato il nostro gruppo.

Inizieremo con l’alzabandiera sabato 4 marzo, poi nel pomeriggio, dopo la deposizione del-
le corone ai Monumenti dei caduti della 1° e 2° guerra mondiale e gli onori al Labaro Nazionale 
dell’A.N.A., al Vessillo della Sezione A.N.A. “Abruzzi” ed al Gonfalone del Comune di Isola del 
Gran Sasso, ci trasferiremo a San Gabriele dell’Addolorata, nella Sala “Stauross”, per il convegno 
storico come da programma allegato.

Domenica ci sarà lo sfilamento da Isola del Gran Sasso al Santuario di San Gabriele dell’Ad-
dolorata dove sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre. La Cerimonia 
terminerà con l’ammaina bandiera.

Abbiamo deciso di riproporre il “Memorial Francesco Sfrattoni”, giunto alla nona edizione, 
con un concerto che si terrà venerdì 3 marzo nella Basilica Vecchia del Santuario di San Gabriele e 
vedrà la partecipazione del nostro Coro A.N.A. “Stella del Gran Sasso”, del Coro A.N.A. di Pescas-
seroli (AQ) e del Coro A.N.A. di Passons (UD).

Un saluto ed un abbraccio ai familiari degli alpini Chiavoni Enzo e Macieri Antonio che ci 
hanno lasciato l’anno scorso.

 Un abbraccio caloroso ai familiari dell’alpino Valentino Di Franco, reduce di Russia e 
grande invalido di guerra, che ci ha lasciato l’anno scorso alle soglie dei cento anni, e che per anni 
è stata la colonna del nostro gruppo alpini e di tutti gli alpini abruzzesi.

A tutte le autorità Civili, Militari e Religiose, al Presidente Nazionale A.N.A. Sebastiano 
Favero, al Presidente della Sezione A.N.A. “Abruzzi”, Pietro D’Alfonso, a tutti gli alpini e familiari 
che saranno presenti alla nostra commemorazione, giunga il mio più sincero e affettuoso saluto.

Viva l’Italia, Viva gli Alpini.

IL CAPOGRUPPO

Avv. Giulio Ciarelli
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Alfredo Di Pasquale, classe 1922, alpino del Batta-

glione L’Aquila, 108° compagnia, è l’ultimo alpino viven-

te di quelli che presero parte alla drammatica Campagna 

di Russia dell’A.R.M.I.R nella seconda guerra mondiale.

Alfredo ha da poco festeggiato cento anni ed a di-

spetto dell’età è ancora lucidissimo e di una simpatia unica.

Egli, come tanti suoi giovanissimi conterranei, fu 

mandato a combattere in una terra lontana in condizioni 

disperate.

Alfredo conserva ancora oggi i ricordi di quella 

drammatica avventura: ha perso parte dei suoi arti infe-

riori, ma continua, imperterrito, a raccontare la sua storia 

e quella dei tanti suoi commilitoni che, purtroppo, non fe-

cero mai ritorno a casa.

Sarà presente ad Isola del Gran Sasso in occasione della trentunesima edizione della 

Commemorazione dei caduti di tutte le guerre “Selenyj Jar” che quest’anno sarà Solenne.

Lunga vita a te grande uomo, continua ad insegnarci che cosa significa indossare 

con onore il cappello dalla lunga penna nera e soprattutto continua a raccontarci gli orrori 

della guerra.

L’ULTIMO DEGLI EROI
DI SELENYJ JAR
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Saluto
del capogruppo
di iSola del gran SaSSoA.N.A. SEZIONE ABRUZZI

GRUPPO DI ISOlA DEl GRAN SASSO
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giunta alla trentesima edizione.

Avremmo dovuto celebrarla il 5 e 6 marzo scorsi e sarebbe stata solenne.
Purtroppo non è stato possibile a causa del covid-19.

Abbiamo proposto di recuperarla, in forma non solenne, il 18 e 19 giugno, in
occasione delle Alpiniadi estive che si svolgeranno, quest’anno, in Abruzzo e,
soprattutto, domenica 19 a San Gabriele dell’Addolorata. Devo ringraziare il
Presidente Nazionale Sebastiano Favero, il Consigliere nazionale, responsabile
A.N.A. per lo sport, Tonino Di Carlo e il nostro Presidente sezionale Pietro
D’Alfonso che hanno accettato la nostra proposta permettendoci di ricordare, anco-
ra una volta, i caduti di tutte le guerre ed in particolare gli alpini abruzzesi del
Battaglione L’Aquila che, durante la infausta campagna di Russia, nella seconda
guerra mondiale, riuscirono a fermare, a costo di sacrifici immani, l’avanzata del-
l’esercito sovietico nel quadrivio maledetto di “Selenyj Jar”.

Sabato 18 la commemorazione si svolgerà con le deposizioni corone e il con-
vegno storico presso la Sala “Stauross” del Santuario di San Gabriele
dell’Addolorata. il convegno, in particolare, ci permetterà di ricordare e omaggia-
re il nostro grande reduce Valentino Di Franco che ha posato lo zaino a terra pro-
prio in questi giorni. A seguire verrà proiettato il film realizzato da Anna Cavasinni
e Fabrizio Franceschelli che parlerà della battaglia di monte marrone nella quale
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Staffetta a San Gabriele dell’Addolorata per le Alpiniadi estive 2022. Alle ore
12,30 verrà officiata la Santa messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre.

Un abbraccio caloroso ai familiari degli alpini mario mercante, italo Di
Luca, Giovanni Di Pietro, Giovanni Di Ventura e dell’amico degli alpini Norberto
Ponzetti che sono andati avanti tra il 2021 e il 2022.

Alle autorità Civili, militari e Religiose, al Presidente Nazionale A.N.A.
Sebastiano Favero, al Presidente della Sezione A.N.A. “Abruzzi”, Pietro
D’Alfonso, a tutti gli alpini e familiari presenti alla nostra commemorazione, giun-
ga il mio più sincero e affettuoso saluto.

ViVA L’iTALiA, ViVA GLi ALPiNi.
iL CAPoGRUPPo
Avv. Giulio Ciarelli
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Frazione Casale S. Nicola
Isola del Gran Sasso - Te

Tel. 0861.978106
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Borgo S. leonardo, snc
64045 Isola del Gran Sasso (TE)

Tel. 0861.975270

DolCE & Co. S.R.l.

Contrada Pratuccia, 4 - 64045 Isola del Gran Sasso (TE) - Tel. 351 7665409
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Ristobar
Via Roma, 12

64045 Isola del Gran Sasso (TE)
Tel. 0861.975563

Tel. e Fax 0861.976115

Tabaccheria
Dondarini

Di Dondarini Alessia Anna

Ricariche telefoniche, postepay, bevande,
gelati, prodotti tipici e molto altro...

Via San Gabriele 199, Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)
donda_tab.5
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Programma

CoMMEMoRAZIoNE CADUTICoMMEMoRAZIoNE CADUTI
SElENYJ-JAR SElENYJ-JAR 

ISolA DEl GRAN SASSo – SANTUARIo DI SAN GABRIElE
17-18-19 Giugno 2022

VENERDI 17 GIUGNo 2022

ore 21,00 – Basilica vecchia Santuario di San Gabriele – Concerto del Coro A.N.A.
“Stella del Gran Sasso”.

SABATo 18 GIUGNo 2022

ore 09,00 – Ritrovo presso Sede del Gruppo Alpini Isola del Gran Sasso.
ore 09,30 – Alza bandiera presso il monumento dei caduti 2° Guerra Mondiale.
ore 15,30 – Piazzale ex Scuola Media: Arrivo Vessillo della Sezione A.N.A.

“Abruzzi”.
ore 16,00 – Deposizione Corone monumenti ai caduti.
ore 16,30 – Piazza Contea di Pagliara: onori al Vessillo della Sezione A.N.A.

“Abruzzi”.
ore 17,30 – Santuario di San Gabriele dell’Addolorata – Salone Stauross:

INCoNTRI CoN lA SToRIA:
“Valentino Di Franco, l’uomo, l’alpino” a cura di Giulio Ciarelli.

Proiezione del docufilm “la vittoria di Monte Marrone” regia di Anna
Cavasinni e Fabrizio Franceschelli.

ore 20,00 – Rancio alpino presso palestra ex Scuola Media.

DoMENICA 19 GIUGNo 2022

ore 12,15 – Santa Messa in suffragio ai caduti di tutte le guerre presso la Basilica di
San Gabriele dell’Addolorata.

ore 17,00 – Ammainabandiera.

NoN CI SARA’ lo SFIlAMENTo DA ISolA DEl GRAN SASSo Al SANTUARIo DI
SAN GABRIElE PER lo SVolGIMENTo DEl CAMPIoNATo NAZIoNAlE A.N.A.
DEllA MARCIA A STAFFETTA A SAN GABRIElE DEll’ADDoloRATA PER lE
AlPINIADI ESTIVE 2022. 

Programma

COMMEMORAZIONE SOLENNE
CADUTI SELENYJ JAR

ISOLA DEL GRAN SASSO – SANTUARIO DI SAN GABRIELE
3 – 4 e 5 MARZO 2023

Venerdi 3 marzo 2023
Ore 20,00 – Basilica vecchia Santuario di San Gabriele – 9° Memorial “Francesco Sfrattoni”, concerto 
dei cori A.N.A. “Stella del Gran Sasso” di Isola del Gran Sasso (TE), Pescasseroli (AQ) e Passons (UD).

Sabato 4 marzo 2023
Ore 09,00 – Ritrovo presso Sede del Gruppo Alpini Isola del Gran Sasso.
Ore 09,30 – Alza bandiera presso il monumento dei caduti 2° Guerra Mondiale.
Ore 15,30 – Piazzale ex Scuola Media: Arrivo del Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini.
Ore 16,00 – Deposizione Corone monumenti ai caduti.
Ore 16,30 – Piazza Contea di Pagliara: Onori al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini.
Ore 17,30 – Santuario di San Gabriele dell’Addolorata – Salone Stauross:
     Ricordo di Cesare Lavizzari:
     “Cesare Lavizzari, l’uomo, l’avvocato, l’alpino” a cura di Corrado Perona.

INCONTRI CON LA STORIA:
“Il 9° Reggimento alpini nel Quadrivio Maledetto:
- Il Battaglione L’Aquila a Selenyj Jar, a cura del Tenente Colonnello Pietro Piccirilli.
- Il Battaglione Vicenza a Selenyj Jar, a cura di Manuel Grotto.
- Il Battaglione Val Cismon a Selenyj Jar” a cura di Fulvio Aviani.
Modererà Paolo Saviolo, Direttore del Centro Studio A.N.A. di Milano.
Ore 20,00 – Rancio alpino presso palestra ex Scuola Media.

Domenica 5 marzo 2023
Ore 09,00 – Ammassamento presso Parcheggio di San Gabriele dell’Addolorata.
Ore 09,30 – Piazza Contea di Pagliara – Onori al Labaro dell’A.N.A.
A seguire sfilamento per il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata.
Ore 12,00 – Santa Messa presso il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata
Ore 17,00 – Ammainabandiera
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ALBERGHI E RISTORANTI CONVENZIONATI

ALBERGO RISTORANTE CASALE - Fraz. Casale San Nicola - Isola del Gran Sasso
Telefono 0861.978106

ALBERGO RISTORANTE INSULA - Borgo San Leonardo - Isola del Gran Sasso
Telefono 0861.976202

ALBERGO RISTORANTE PINA da San Gabriele - Isola del Gran Sasso
Telefono 0861.976125 - Fax 0861.976689

ALBERGO RISTORANTE TERESA - Via Borgo Pagliara Vecchia - Isola del Gran Sasso
Telefono 086l.976246 - Fax 0861.976703

TRATTORIA PIZZERIA RUSTICA - Via Campo di Giove - Isola del Gran Sasso
Telefono 0861.975278

RISTORANTE BAR ROSY - Via San Gabriele - Isola del Gran Sasso
Telefono 0861.976244 - 0861.976404

RISTORANTE BAR LE BALCONATE - Via San Gabriele - Isola del Gran Sasso
Telefono 0861.976127- 976444

CAFFÈ - RISTORANTE - TRATTORIA SAN GIOVANNI - C.da San Giovanni - Isola del Gran Sasso
Telefono 0861.976115

AGRITURISMO SANTA LUCIA - C.da S. Lucia - Isola del Gran Sasso
Telefono 0861.975703 - 329.3621723

PUB-RISTORANTE PUBLICK - Fraz. Ornano Grande - Colledara
Telefono 339.4097802

BRUSCHETTERIA-SPAGHETTERIA-SPIEDINI L’ALPINO - C.da Frisoni - Isola del Gran Sasso
Telefono 0861.975181

RISTORANTE LA FORNACE – Uscita A24 Colledara-Teramo
Cell. 334.2041273

AGRITURISMO I VACCARI – Fraz. Trignano - Isola del Gran Sasso
Telefono 0861 975045 – 329 2733415

RISTORANTE-PIZZERIA-BAR MOTEL TITTINA - Via Piane - Montorio al Vomano
Tel. 0861.598697

ALBERGO RESIDENCE LA PISCINA - Loc. Tembrietta - Isola del Gran Sasso
Tel. 0861.975671 - Fax 0861.976567 - 333.662069

ALBERGO-RISTORANTE LA LOCANDA DEL PARCO - Fraz. Ornano - Colledara
Tel. 0861.698986 - 335.7466752

AGRITURISMO F.LLI MANCINI – F.ne Villa Ilii - Colledara
Tel. 0861 698286 - 328.9677789
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RISTORANTE LA PERLA DEL GRAN SASSO - via S. Gabriele - Isola del Gran Sasso
Tel. 0861 978575 - Cell. 349.1710903

BAR-RISTORANTE LA CANTINA DEGLI ANTICHI MESTIERI
Via S.Gabriele, 199 - Isola del Gran Sasso - Tel. 0861.1750933 - Cell. 377.4743702

ALBERGO RISTORANTE VAL VOMANO - DA ITALO
Via Nazionale, 18 - Penna S. Andrea (Te)

Tel. e Fax 0861.651047 - 338.1777709
B&B UN TEMPO IN PIAZZA - Piazza Contea di Pagliara - Isola del Gran Sasso

Telefono 338.7008633 - www.untempoinpiazza.it
TENUTA VILLA VERDE - C.da San Giovanni - Basciano

Tel. 327.8134722
RISTORANTE ANTICHI SAPORI - Fraz. Villa Maggiore - Montorio al Vomano

Tel. 0861.590455
BAR TRATTORIA LA TANA DEGLI ORSI - Fraz. Forca di Valle - Isola del Gran Sasso

Tel. 389.1723650
RISTOBAR FUORI CORSO - Via roma 12 - Isola del Gran Sasso

Tel. 0861.975563
TAVOLA CALDA MINGO CAFFE’ - C.da Torretta 158 - Isola del Gran Sasso

Tel. 328.4798854
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Via Roma, 52 • 65028 Tocco da Casauria PE
Telefono: 085 915 8147 • www.cantinaterzini.it
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CIAO ENZO!
Te ne sei andato all’improvviso, nel 

sonno, lasciandoci tutti sgomenti.

La sera prima siamo stati a fare le pro-

ve del coro e tu, a differenza delle altre volte, 

sei rimasto fino alla fine. Poi la mattina la 

brutta notizia: è morto Enzo.

Sei stato per anni una colonna del 

gruppo e del nostro coro.

Eri una persona dolce, dal sorriso ac-

cattivante, con il quale era difficile litigare.

Hai lasciato un vuoto enorme nella tua 

famiglia. Eri un marito, un padre, un nonno 

affettuosissimo, pieno di attenzioni per tutti, 

soprattutto per i tuoi adorati nipoti.

Sicuramente starai cantando in cielo; 

era la tua grande passione insieme al calcio.

Ora veglia da lassù sulla tua famiglia 

e su tutti noi.

Alla tua cara Maria, ai tuoi figli, agli adorati nipoti giunga, ancora una volta, il nostro 

abbraccio affettuoso.

Ciao Enzo, riposa in pace, ci mancherai.
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tel. e Fax 0861 690162
Cell. 339 8582381 (luca)

327 1214764 (gianluca)
331 3892199 (donato)
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Il 22 giugno 1941 la Germania dà il via all’Opera-
zione BARBAROSSA, l’invasione della Russia coinvol-
gerà anche il Regio Esercito Italiano che invierà, inizial-
mente un Corpo di Spedizione (CSIR) di 62.000 uomini 
che, nel 1942 muterà la denominazione in Armata Italia-
na in Russia (ARMIR) incrementando la sua forza fino a 
230.000 uomini, nell’ARMIR sarà incluso anche il Corpo 
d’Armata Alpino formato dalle Divisioni “Cuneense”, 
“Julia” e “Tridentina” oltre che dalla Divisione di Fante-
ria “Vicenza”. 

 Il 9° Reggimento Alpini, formato dai battaglioni 
“Vicenza”, L’Aquila” e “Val Cismon” e reduce dalla Cam-
pagna di Grecia – Albania, partecipa alla Campagna di Russia inquadrato nella Divisione 
Alpina “Julia” che, il 18 agosto del 1942 muove da Udine schierandosi il 20 di settembre 
nel tratto di fronte assegnato sul fiume Don.

Il 16 dicembre il Battaglione “L’Aquila” viene trasferito d’urgenza nella zona del 
quadrivio di Selenyj Jar per contrastare le forze nemiche in avanzata dopo lo sfondamento 
del fronte del Don a seguito della vittoriosa offensiva russa.

La posizione retta dagli Alpini abruzzesi risulta essere di difficilissima difesa per la 
mancanza di appigli tattici e per le condizioni climatiche estreme con temperatura fino a 
-40°, nonostante tutto gli Alpini del 9° si battono con determinazione estrema, respingendo 
gli assalti nemici e suscitando l’ammirazione dell’alleato germanico mai prodigo di com-
plimenti nei confronti delle truppe italiane.

Pur privi di idoneo armamento pesante e a costo di perdite elevate gli uomini del 
Battaglione “L’Aquila” respingono diversi attacchi della fanteria russa, supportata da arti-
glieria, carri armati ed aeroplani, gli assalti si protrassero dal 20 al al 24 dicembre quando 
arrivarono in linea gli Alpini del “Vicenza” e del “Val Cismon”, in cinque giorni di resi-
stenza caparbia e di lotta all’ ultimo sangue il Battaglione “L’Aquila” perse, tra morti e 
dispersi, feriti e congelati, 31 ufficiali, 29 sottufficiali e 1013 Alpini.

Altissime furono anche le perdite degli altri due Battaglioni, tanto che il 2 gennaio 
1943 il “Val Cismon” fu sostituito in linea dal Battaglione “Gemona”. 

Le giornate del 13, 14 e 15 gennaio videro l’Armata Rossa travolgere i reparti ru-
meni, ungheresi e tedeschi contermini al Corpo d’Armata Alpino e costrinsero i reparti 
italiani a dare inizio a quella dolorosa, interminabile e sanguinosa ritirata, conclusasi il 31 
di gennaio, che segnò il tragico destino di 84.000 soldati dell’ARMIR. 

IL 9º REGGIMENTO ALPINI 
NELLA CAMPAGNA DI RUSSIA

Ten. Col. Pietro PICCIRILLI
Aiutante Maggiore 9° Reggimento Alpini
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Fieni Saverio
Isola del Gran Sasso

Reduce della Campagna di Grecia-Albania
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di Flacco Maurizio
Via S. Gabriele, 40

64045 Isola del Gran Sasso (TE)
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di  F rancesca  Osp iz io

B&B Un tempo in piazza
Piazza Contea di pagliara, 24

Isola del Gran Sasso (TE)
338 7008633 • info@untempoinpiazza.it
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tel. 0861.976320

28

Via S. Gabriele, 40
64045 Isola del Gran Sasso (TE)

La Ros a  B lu
Di Ermenegildo Marianna

Piante e Fiori
Addobbi per matrimoni
Oggettistica per la casa

Via Roma - ISOLA (TE)
Tel. 338 8482711

luigiank@yahoo.it
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Ufficio di Teramo  

DE.LI. SRL di De Berardis Alfonso 
Via Raneiro 38 – 64100 – Teramo (Te) 

Tel. 0861243319 email deli@mediass.it 

Villaggio Artigiano - 64041 Castelli (TE)
Codice Fiscale e Partita IVA 01629780675

Tel. 0861979420 e.mail info@iciet.it
Sito www.iciet.com
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GrUPPO ALPINI ISOLA DeL GrAN SASSO

Per INFOrMAZIONI SULLA MANIFeSTAZIONe:
Giulio Ciarelli 340.5889356

Dino rossi 335.7014117 - Aldo Mattei 329.6248841
Nicola Trasatti 339.4630964 - Massimo Palone 331.3624777

Isola del Gran Sasso ha una lunga tradizione “alpina”. Tra le sue fila il gruppo
annoverava il più anziano alpino della zona, Pacione Donato, 5° alpini, classe 1882.

Il Gruppo alpini di Isola del Gran Sasso è nato nel febbraio del 1954 per volontà del
suo fondatore e primo capogruppo Giovanni De Plato. 

Il gagliardetto del gruppo venne benedetto presso la Basilica di San Gabriele
dell’Addolorata con una madrina d’eccezione: la vedova del Capitano Molinari, M.A.V.M.. Il
gruppo è intitolato a Francesco Ciavarelli, caduto sul fronte Greco-albanese nell’anno 1941.

Tra i primi soci fondatori vanno ricordati i reduci della Grande Guerra Bonfini
Domenico (Btg. Val Cismon, il battaglione di Paolo Monelli autore de “Le scarpe al sole”) e Di
Stefano Candeloro (Btg. Valtellina, che significa Ortigara 1917), fiancheggiati dai più giovani
Fieni Saverio, Urbani Mario, Cascetti Santino, Mascitti Arrigo, Trivellizzi Alfredo, reduci della
Campagna di Grecia-Albania e Di Paolo Serafino, Nori ercole, Scatena Peppino e Di Franco
Valentino reduci della Campagna di russia nella Seconda Guerra Mondiale.

Dal 1993 il gruppo organizza la Commemorazione dei caduti di tutte le guerre inizial-
mente denominata “Nikolajewka” e successivamente “Selenyj Jar” per ricordare il sacrificio
degli alpini abruzzesi del Btg. L’Aquila durante la Campagna di russia nella Seconda Guerra
Mondiale.

Il gruppo conta attualmente 175 alpini e 44 soci aggregati.
Fiore all’occhiello del Gruppo è il Coro A.N.A. “Stella del Gran Sasso” diretto dal

Maestro Bruno Tatulli.
Attuale capogrupo è l’avvocato Giulio Ciarelli.
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Isola del Gran Sasso ha una lunga tradizione “alpina”. Tra le sue fila il gruppo annoverava 
il più anziano alpino della zona, Pacione Donato, 5° alpini, classe 1882.
Il Gruppo alpini di Isola del Gran Sasso è nato nel febbraio del 1954 per volontà del suo 
fondatore e primo capogruppo Giovanni De Plato.
Il gagliardetto del gruppo venne benedetto presso la Basilica di San Gabriele dell’Addolo-
rata con una madrina d’eccezione: la vedova del Capitano Molinari, M.A.V.M.. Il gruppo è 
intitolato a Francesco Ciavarelli, caduto sul fronte Greco-albanese nell’anno 1941.
Tra i primi soci fondatori vanno ricordati i reduci della Grande Guerra Bonfini Domenico 
(Btg. Val Cismon, il battaglione di Paolo Monelli autore de “Le scarpe al sole”) e Di Ste-
fano Candeloro (Btg. Valtellina, che significa Ortigara 1917), fiancheggiati dai più giovani
Fieni Saverio, Urbani Mario, Cascetti Santino, Mascitti Arrigo, Trivellizzi Alfredo, reduci 
della Campagna di Grecia-Albania e Di Paolo Serafino, Nori ercole, Scatena Peppino e Di 
Franco Valentino reduci della Campagna di russia nella Seconda Guerra Mondiale.
Dal 1993 il gruppo organizza la Commemorazione dei caduti di tutte le guerre inizialmente
denominata “Nikolajewka” e successivamente “Selenyj Jar” per ricordare il sacrificio degli 
alpini abruzzesi del Btg. L’Aquila durante la Campagna di russia nella Seconda Guerra
Mondiale. Il gruppo conta attualmente 173 alpini e 49 soci aggregati.
Fiore all’occhiello del Gruppo è il Coro A.N.A. “Stella del Gran Sasso” diretto dal Maestro 
Bruno Tatulli. Attuale capogrupo è l’avvocato Giulio Ciarelli.

SUPERMERCATO TIGRE TEA
VIA TORRETTA, 205 • 64045 ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) • TEL. 0861/975671
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Agenzia di Teramo

Unigest S.a.s.
di Pasquale Di Egidio e lino Ciarrocchi & C.

Piazza Martiri Della Libertà, 21
64100 TerAMO (Te) Italia

Tel. e Fax 0861244800

Gruppo Reale mutua

64046 Fraz. Colledonico di Montorio al Vomano (TE)
Telefono: 0861 598744
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Produzione Carta in rotoli

Zona Industriale c.da Trinità
64046 Montorio al Vomano (TE)

Email: info@rotoxsrl.it
Tel. 0861.590170
Fax 0861.599049

ORnAnO GRAnde
cOLLedARA (Te)

Tel. 366.3690411

Albergo Residence
“LA PiscinA”
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San Gabriele dell’Addolorata
(Francesco Possenti) nacque da famiglia
aristocratica ad Assisi (PG) nel 1838, ma
visse la sua giovinezza a Spoleto (PG).
Ragazzo intelligente, avvenente, allegro,
vestito sempre all’ultima moda, amante del
ballo e della bella vita nei salotti di Spoleto,
dovunque passava seminava gioia. Aveva
davanti una brillante carriera. invece a 18
anni lasciò tutto ed entrò tra i Passionisti. in
convento Gabriele trovò la sua felicità. Gli
ultimi anni li trascorse a isola del Gran
Sasso (Te) dove morì di tubercolosi a soli
24 anni, il 27 febbraio 1862. La sua fama
esplose nel 1892, quando sulla sua tomba
accaddero i primi strepitosi prodigi. Fu pro-
clamato santo nel 1920. Nel 1926 diventò
compatrono della gioventù cattolica italia-
na. Nel 1959 Giovanni XXiii lo dichiarò
patrono d’Abruzzo. il 30 giugno 1985,
nella sua storica visita al santuario, San
Giovanni Paolo ii propose San Gabriele
come modello per i giovani. 

L’inarrestabile affluenza ha costretto i passionisti a costruire nel 1970 un nuovo,
grandioso santuario, che può contenere 6/7 mila persone. La grande cripta sottostante,
inaugurata nel 1985 da Giovanni Paolo ii, accoglie l’urna del santo dei giovani e dei
miracoli. il nuovo santuario è stato consacrato il 21 settembre 2014 dal cardinale ennio
Antonelli, inviato speciale di Papa Francesco. il santuario di San Gabriele, uno dei
quindici santuari più frequentati al mondo, è visitato ogni anno da circa due milioni di
pellegrini.

Tra di essi ci sono molti ex alpini, legati al santo da una devozione antica. infatti
molti quadri conservati nel museo ex voto, offerti da militari, testimoniano questo profon-
do legame. La devozione a San Gabriele era forte nei momenti di bisogno materiale e spi-
rituale, soprattutto negli anni bui delle due guerre mondiali. La devozione al santo rimane
ancora oggi forte. Siamo in tempi di crisi, crisi economica, pandemia, guerre diffuse, crisi
di sistema, di un certo modo di fare politica, crisi di valori, crisi morale. ma sappiamo che
le crisi nella storia sono ricorrenti. Anche ai tempi del santo la società aveva i suoi proble-
mi politici, sociali ed economici. La crisi odierna sembra più ampia in quanto la globaliz-
zazione ci permette di vedere lo scenario mondiale, nel bene e nel male, in tempo reale. 

ieri come oggi San Gabriele può insegnare che l’importante nella vita è dare il
giusto valore alle cose. Per lui il primato era di Dio, il resto veniva di conseguenza e per
questo non ebbe neppure paura di morire a soli 24 anni, consapevole che, come ripeteva
spesso: “Per servire Dio basta fare bene quello che si sta facendo… Dio non guarda
il quanto ma il come!”. 
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SAN GABrIeLe DeLL’ADDOLOrATA
(Assisi 1838 - Isola del Gran Sasso 1862)
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0861.1857708 - 
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ASSETTO ED EQUILIBRATURA ELETTRONICA
SERVIZIO ASSISTENZA ESTERNA MEZZI PESANTI

22

C.F.M. LEGNO sas

di di giancamillo franceSco & c.

Contrada Pacciano
64045 IsOlA del grAn sAssO

tel.0861.976072
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Via s. gabriele, 255/18
Isola del gran sasso (te)
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Isola del Gran Sasso

isola del Gran Sasso è un paese di circa cinquemila abitanti, situato ai
piedi dell’omonimo monte, nel cuore di un’ampia e suggestiva vallata,
denominata Valle Siciliana.

La sua storia, antichissima e prestigiosa, ha visto il dominio di tre poten-
ti famiglie feudali: i Pagliara, gli Orsini e gli alarcon Mendoza.

con l’eversione della feudalità, avvenuta nel 1806 per opera di Giuseppe
Bonaparte, le antiche “Università agricole” dell’isola Pagliara, casale,
cerchiara, forca e collalto, venivano abolite e, al loro posto sorgeva l’at-
tuale comune di isola (prese il nome di isola del Gran Sasso con regio
decreto 28 giugno 1863), comprendente le attuali frazioni.

Nel 1811 il nuovo comune contava 1950 abitanti, nel 1861 3510, nel
1901 5009 e nel 1961 6878 abitanti.

il paese è stato colpito dai terremoti del 2009 e del 2016/17 che hanno
causato ingenti danni.

La ricostruzione è iniziata con qualche difficoltà.
Nel comune di isola del Gran Sasso sono operative molte associazio-

ni di volontariato.
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Gruppo Alpini
Isola del Gran Sasso

Coro A.N.A.
Stella del Gran Sasso

9º MEMORIAL
FRANCESCO SFRATTONI

CORO A.N.A. STELLA DEL GRAN SASSO
CORO A.N.A. DI PESCASSEROLI
CORO A.N.A. DI PASSONS (UD)

Isola del Gran Sasso - 3 marzo 2023
Basilica San Gabriele dell’Addolorata - ore 20.00


