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LAVORI DI RECUPERO
DEL VIOTTOLO STORICO A CASTELLO DI AVIANO
Dedichiamo la prima pagina del periodico ad un importante lavoro che ha visto impegnato il Gruppo per quattro
sabati, per portare a compimento il recupero di una bella zona
storica del nostro paese. Forse qualcuno, non ha capito o voluto
capire l’importanza di questo intervento e questo ci dispiace.
Le bellezze naturali non sono nè dei ricchi nè dei poveri ma
sono di tutti, tanto più se di proprietà comunale.
Ma veniamo ora alla cronaca speciﬁca sul lavoro.
A tempo di record il Gruppo Ana C.Battisti di Aviano in collaborazione con gli Scout della Base Usaf e con il Comune di
Aviano che ha messo a disposizione il materiale necessario, si
sono prodigati al recupero e alla conservazione di un bellissimo viottolo storico che, preso fra mura, dal belvedere di Castello di Aviano scende aspro ed erboso, al bivio dove sorge la
chiesetta di S. Gregorio, la facciata con l’avamportico a monte,
l’abside verso la pianura.
A S. Gregorio si arriva anche dalla strada di Villotta, lungo una
comoda diramazione, fra alte mura, che taglia il parco Policreti. Restaurata da non molti anni, offre nel suo interno, lungo le
pareti laterali, affreschi di Gianfrancesco da Tolmezzo: rafﬁgurano a riquadro, le scene evangeliche dall’entrata in Gerusalemme alla Resurrezione di Cristo. A queste scene mancano

le pitture, in basso sulla parete di sinistra, distrutte dall’umidità. In alto a sinistra sei medaglioni racchiudono, in proﬁlo,
quattro teste maschili e due femminili, ritratti di offerenti, in
quell’epoca signori del Castello. Sul breve tratto di parete fra
il presbiterio e il muro maggiore di destra, è rafﬁgurato papa
S.Gregorio Magno, con chiesa e campanile nella mano sinistra;
sul lato opposto S. Lorenzo di Limoges. Con molta probabilità
sono due affreschi attribuiti all’Amalteo. Il S. Nicolò in scultura lignea (Bartolomeo di S.Vito - 1503), sta sull’altarino a
mani aperte, seduto in una cattedra ﬁnemente scolpita. Curiosa
la pila dell’acqua santa, che presenta scolpito sotto l’orlo della
coppa un cingolo fratesco.
Degna di ricordo, lungo il viottolo per S. Gregario, la casa cinquecentesca, già dei nobili Trevisan, di antica origine friulana
come da iscrizione lapidea del 1565 nel sottoportico. Al termine di questo viottolo c’è la porta che dal parco Policreti consentiva di passare a S.Gregorio.
Il lungo palazzo dei Policreti, insigniﬁcante nel lato sulla strada
che proviene da Villotta, è invece suggestivo nella facciata verso la pianura: un portico a colonne in stile Canoviano ricorda
il portichetto di Villa Oliva, ora Trevisan, in Aviano. L’interno
della nobile dimora è abbellito con ritratti e mobili antichi; fra

i ritratti, uno di vecchia signora del Grigoletti.
Quello sopra descritto, è un bellissimo quadro del ‘500 che si
presenta ai visitatori. Al termine del recupero, con il consolidamento di parte del muro e la posa in opera di una serie di
gradoni per facilitarne il percorso, questo luogo potrà diventare
meta turistica e di studio.
A chiusura dei lavori, nel corso del rinfresco approntato dal
Comune, il sindaco Del Cont e l’Assessore Tomasini hanno
ringraziato quanti hanno partecipato a questo importante momento di recupero di rare bellezze del nostro territorio. Da parte nostra vogliamo ringraziare sentitamente per la disponibilità

e la sensibilità dimostrata, il Col. David Slade - Com. del 31
Civ. Eng. Missione, la T. Col. Elisabeth A. Brown - Com. 31
St.Civ. Eng. Sq., la Ten. Col. Dalla Negra Dawn, il responsabile della manutenzione del Comune Geom. Gant Claudio, l’impresa Polo Agostino, Mr. Joe B. Orr - Chief Ofﬁce of History,
l’esperto manovratore del mezzo meccanico alpino Longato
Michele, lo Scout master Bill James, ed inﬁne tutti gli amici e
familiari che con grande passione hanno seguito e lavorato in
questa iniziativa, e naturalmente tutti gli alpini che infaticabili
hanno dato la loro disponibilità.
Sotto, alcune sequenze di foto dell’intervento e dei luoghi storici.

ATTIVITÀ DEL TRIMESTRE
13 GENNAIO - Prime uscite annuali del gruppo: a Cividale e a Tambre.

Domenica, a Cividale ha avuto luogo il 12° raduno degli ex appartenenti
al Btg. “Cividale” con la partecipazione di alcune migliaia di penne nere
provenienti da tutta Italia. Come ormai da tradizione consolidata, il Gruppo
di Aviano è presente con gagliardetto. La sﬁlata degli alpini con “Fuarce
Cividat” riecheggia sul ponte del diavolo. Sta confermandosi come una
delle manifestazioni alpine più conosciute ed affollate del Nord Est. Il Battaglione Cividale sciolto nel 1996 è rimasto nel cuore degli Alpini. La sﬁlata ha visto marciare il picchetto armato e dalle ﬁnestre e lungo il percorso
centinaia di cividalesi hanno sottolineato con calorosi applausi e sventolio
di bandiere il forte legame con gli Alpini tutti, e particolarmente con quelli
dell’8° di stanza alla caserma Francescato.
De Piante Nevio, Ventura Pietro e Capovilla Mario ricordano con la foto
sopra la bella giornata.
A Tambre, per la festa del Gruppo era invece presente Tassan Aldo, in rappresentanza del Gruppo di Aviano.

20 GENNAIO - Tradizionale incontro al Villaggio del Fanciullo per il 65° di
Nikolajewka e consegna delle “Borse di Studio Candotti”.
Un bel gruppo è stato presente alla cerimonia che nel ricordo è sempre piena di signiﬁcato e commovente. Alla
cerimonia sobria e contenuta negli interventi è seguita la premiazione degli studenti che hanno conseguito la
Borsa di Studio Candotti. Nella foto sotto, i partecipanti, per non dimenticare.

2 FEBBRAIO - Crostolata in sede.

Il carnevale, molto corto, ci vede riuniti in Sede il 2
febbraio per gustare gli ottimi crostoli e le torte preparate dalle nostre donne. È un momento di serenità, per
i piccoli ma anche per i grandi. La serata, che si svolge

personalità della Regione F.V.G. l’onoriﬁcenza di Comandante Onorario di Squadrone della Base Usaf di
Aviano. Accolti dalle autorità militari della Base alle
sette e trenta di mattina, dopo una breve presentazione e un caffè al circolo ufﬁciali, sono iniziate le varie
formalità: visita ai reparti, incontro con il Comandante Brig. Gen. Craig A. Franklin nella sala conferenze,
foto ricordo davanti alle bandiere e quindi un brieﬁng
sulla Base Aerea di Aviano e sui rapporti con i civili.
Foto d’assieme con i rispettivi comandanti di squadrone a ricordo della giornata, quindi foto per il pass consegnato in meno di cinque minuti e in corriera, messa a
disposizione, visita ai reparti militari e negli schelters
dove sono allocati gli F-16.
Accompagnati al circolo ufﬁciali, dove si fanno le prove come da protocollo, ad imitazione del cambio di

come sempre in allegria, culmina con la tombola da
una parte e con la partita a carte dall’altra. Seguono
come sempre gli sfottò dei vincitori che magari hanno perso l’anno precedente. Le ore si fanno comunque
piccole e alla ﬁne ci si dà appuntamento alla messa
della prima di quaresima a ricordo dei nostri amici andati avanti.

8 FEBBRAIO - In Base USAF cerimonia di nomina a Comandante Onorario del 31°st. Civil. Engineering Squadron.

Il giorno 8 febbraio c.a. il nostro Capogruppo Della
Puppa Gianfranco ha ricevuto assieme ad altre dieci

comando militare e, dopo essere stati raggiunti dai familiari, avviene con una bella e semplice, ma emozio-

nante cerimonia, il conferimento dei comandi.
Al nostro capogruppo il testimone del comando viene
passato dal Ten. Col. Elizabeth A. Brown del 31°st.
Civil. Engineering Squadron, uno dei piu grossi e importanti reparti della Base. Al termine, a tutti i presenti
viene offerto a mezzogiorno il pranzo presso il salone
del Circolo Bellavista, ottimamente allestito per l’occasione. Successivamente, con appositi mezzi messi a
disposizione, ai nuovi comandanti onorari e ai familiari vengono fatte visitare le parti operative della base e
quindi a Pedemonte la nuova scuola e l’ospedale. Tutti
restano stupiti da queste nuove e moderne strutture.
Sono le cinque del pomeriggio di questa intensa giornata e si ritorna in Base a riprendere i propri mezzi,
con la promessa e l’augurio di prossimi incontri e di
un viaggio già programmato, in F-16 Fightin Falcon
in dotazione allo stormo.

9 FEBBRAIO - Commemorazione delle Penne Mozze nella chiesetta di S.
Pietro.

La messa delle penne mozze, viene celebrata da Don
Lorenzo nella chiesa di S. Pietro, sita nella collina
centrale del cimitero di Aviano. Viene accompagnata
dal canto corale del Gruppo di Aviano che serve anche
come prova per l’esibizione in pubblico. Il Coro diretto da Cescut Maurizio rende la cerimonia, che ogni
anno alla prima di quaresima si tiene in una chiesa diversa del territorio, bella e suggestiva. L’appuntamento e’ poi in sede per una bicchierata augurale con
tutti i convenuti.
Nella foto sotto un momento della celebrazione.

fettamente innevate di Piancavallo.
Il Trofeo Cellini per il Gigante, è stato aggiudicato al
Gr. di Caneva con l’alpino Alan Mella. Pietro Filippin
del Gruppo Vajont ha vinto invece la gara di Fondo.
Nella combinata il Trofeo Scaramazza è andato al
gruppo di Claut. Nello Slalom il Gruppo di Aviano si è
classiﬁcato al terzo posto con gli atleti Bertolo Plinio,
Berto Riccardo e Menegoz Stefano.
Bene si sono comportati tutti gli altri partecipanti: Prizzon Manlio (I° di categoria) - Conte Fabio, Basaldella
Giorgio e Menegoz Tiziano (2° di categoria).
Nel Fondo: Tesolin Daniele e Querenghi Mauro.
Nella foto sopra gli addetti ai lavori per il The; nella
foto sotto il ritiro della coppa 3° class. Slalom

1° MARZO - A Fiume Veneto Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione.

10 FEBBRAIO - Gara Sezionale di Sla- Oltre alla relazione morale del Presidente Gasparet
viene presentato per l’approvazione il bilancio conlom e Fondo in PIANCAVALLO.
Organizzata dalla Sezione di Pordenone, ha luogo la
gara di slalom e fondo in Piancavallo.
Per contendersi i Trofei Scaramazza e Cellini, messi in
palio dalla Sezione Ana, ben 129 alpini (94 in Slalom
Gigante e 35 nel Fondo) si sono sﬁdati sulle piste per-

suntivo 2007, determinata la quota sociale che resta
invariata per il 2009 e vengono eletti i delegati alle assemblee nazionali. Viene data la notizia che l’Adunata
Nazionale è in linea di massima assegnata a Pordenone per l’anno 2010.

7 MARZO - Cena Consiglieri di Gruppo.

A scanso di equivoci, con pagamento alla romana, i consiglieri del Gruppo, si sono riuniti al Ristorante S.Giorgio
in Aviano, per l’ormai tradizionale cena annuale. È un momento piacevole di incontro e di divertimento che ha visto
coinvolti anche i familiari.

21 MARZO - 85° della fondazione dell’Aeronautica.

All’alza bandiera ed alla SS Messa è presente il Capogruppo Della Puppa su invito del Comandante dell’Aeroporto T.Col. Pil Sardo. Subito dopo la cerimonia
viene presentato un libro che rende gli onori ai due
eroi della aeronautica Pagliano e Gori ai quali è intitolato l’Aeroporto di Aviano.

21 MARZO - Festa degli alberi nella
zona sportiva dei Visinai.
Il primo giorno di primavera 21 marzo c.a. i ragazzi
delle elementari di Villotta di Aviano, circa un centi-

9 MARZO - CHIONS: Cerimonia Nave
“Galilea”.

Il Gruppo di Aviano è presente con il gagliardetto portato da
De Chiara Mauro e Capovilla Mario.

15-16 MARZO - Intervento della Protezione Civile per lavori alla Centrale
di Malnisio.

È un massiccio intervento che serve a completare le
pulizie della zona circostante alla centrale di Malnisio
ormai divenuta museo pubblico. Al Gruppo di Aviano
viene richiesto il supporto logistico delle cucine per
preparare il pranzo e la cena agli alpini partecipanti.
Rispondono all’appello, con la solita grande disponibilità: Tassan Aldo, Caporal Remigio, Paronuzzi
G.Marco, Spinazzè Salvatore e Venier Claudio.

20-21-29 MARZO - Lavori in sede.

È necessario un intervento veloce per il mantenimento delle strutture in Sede. Tre box abbisognano di una
mano di pittura perchè la ruggine non perdona.
Fatto il sopralluogo, in due giornate vengono sistemati
i materiali all’interno, viene fatta pulizia, sistemato il
soppalco all’interno della Sede, predisposto l’intervento della pittura. Intanto che altri alpini si dedicano al
lavoro di recupero del viottolo a Castello Pitter Narciso, Tesolin Stefano, Tassan Aldo, Tassan Angelo, Caporal Remigio e Spinazzè si danno da fare alacremente
per completare i lavori preventivati e nel contempo i
cucinieri preparano la pastasciutta per i lavoratori di
Castello: Alpini e Scout Usa. In altre due giornate settimanali intermedie, tra una pioggia e l’altra Tesolin
Stefano e Rossetto Sergio completano l’operazione
passando con due mani di pittura i box.

naio, con i loro insegnanti, lo hanno dedicato alla festa
degli alberi. Aiutati dal Comune di Aviano si sono recati nella località sportiva dei Visinai ed hanno messo a dimora una innumerevole quantità di piante che
renderanno in futuro la zona, di particolare interesse
di belvedere e per salutari passeggiate. Agli Alpini del
Gruppo C. Battisti di Aviano è stato chiesto per l’occasione di preparare la pastasciutta.
Puntualmente tutti si sono riuniti sotto il porticato
dell’impianto sportivo utilizzato dalle associazioni ed
hanno consumato il pranzo. La mensa non era quella
scolastica, ma la pasta era talmente buona che quasi

tutti hanno voluto fare il bis, onorando in tal modo chi
l’aveva con tanta cura preparata.
Il Sindaco Del Cont intervenuto assieme all’assessore
Tomasini ha ricordato ai ragazzi in un breve intervento
l’importanza di quanto avevano fatto, della cura che va
riservata agli alberi per la grande utilità degli stessi nei
tantissimi settori, non ultimo quello della salute per la
capacità che hanno di puriﬁcare l’aria. La promessa
dei ragazzi è stata quella di seguire con amore le piante e proteggerle quando magari vecchie non potranno
più difendersi dalle forze della natura, dagli animali e
dall’uomo.
Nelle foto a sinistra, momenti felici della giornata e i
cuochi al lavoro.

30 MARZO - A Muris di Ragogna 66°
anniversario affondamento Nave “Galilea”.

Per la commemorazione dei caduti del fronte Greco
-Albanese ha avuto luogo a Muris presso la chiesetta “Caduti Julia” Monte Ragogna la cerimonia alla
quale erano invitati i cittadini, i reduci, i familiari dei
caduti, gli Alpini, le Associazioni Combattentistiche e
d’Arma con i vessilli e i gagliardetti. Sotto la direzione impeccabile del Comando della Julia si è svolto il
programma concluso con la deposizione delle corone
al suono del silenzio. Il Gruppo di Aviano era presente
con il gagliardetto portato da Tesolin Stefano e Pitter
Narciso.

ALL’OMBRA DEL MONTE CAVALLO
Storia di una lunga amicizia
di Alvise Berti

QUARTA PUNTATA - (continua dal n. 22)

Intanto a Tambre fervevano i preparativi per l’organizzazione della manifestazione: fuoristrada di ogni tipo per il
trasporto della merce e dei più anziani, moto falciatrici con annesso rimorchietto, insomma una vera e propria passerella di
strani veicoli a motore. Un grosso trattore, invece, trasportava una cucina da campo per la preparazione della pasta asciutta.
Nessuno di noi immaginava benché minimamente ciò che avremmo trovato al nostro arrivo ne tanto meno pensavamo di
trovare quelle persone con le quali poi saremmo stati insieme per tanto tempo.
Dopo una mezz’oretta circa riprendemmo il cammino per un comodo sentiero lungo le pendici del Col del Cuc ansiosi
com’eravamo di arrivare al famoso Sasson di Val de Piera.

Il tempo passò in un baleno e dopo quarantacinque minuti circa, ecco spuntare quasi dal nulla un enorme monolito di
roccia posto proprio in mezzo alla valle, sul dosso prima della discesa verso il campo base: le così dette Casere Mognol.
Intorno al grande sasso si era radunata un moltitudine di gente dall’abbigliamento assai variopinto ed eterogeneo tutti in
attesa dalla SS. Messa.
Giunti su un praticello verde tempestato di ﬁori depositammo lo zaino ed incuriositi cominciammo a fare il giro del Sasson
salutando di tanto in tanto la gente che ci guardava con una certa curiosità. Sul lato Ovest del sasso era stato allestito un
piccolo altare per la celebrazione della SS. Messa. Niente di strano, quattro paletti conﬁccati nel terreno con due tavole
inchiodate sopra che formavano un piano da cm. 40 per 100. Dietro, posta su un piccolo anfratto del roccione una bellissima scultura rafﬁgurante la Madonna: la Madonnina delle Penne Nere. Scultore un certo Bona Isidoro a noi sconosciuto
(ancora per poco). Lo scenario che ci circondava era a dir poco da favola. Da Ovest a Est eravamo circondati da un anﬁteatro di splendide cime rocciose dalle mille forme. A sinistra la Cima delle Vacche e il Monte Cornor ﬁno alla Forcella
Lastè con il rifugio Semenza. Poi più verso Est i faraglioni della Cima Lastè e del Cimon del Cavallo. A scendere verso
Sud si inalzava a picco il Cimon di Palantina, il Monte Colombera e il Monte Forcella. Verso valle, a Sud-Ovest, si aprivano i verdi prati dell’Alpago e del Cansiglio con il lago di Santa Croce ed il Col Visentin sullo sfondo. Rimanemmo un bel
po’, quasi a bocca aperta, ad ammirare quella conca così brulla, disseminata di sassi ma nello stesso tempo incantevole ed
affascinante. (continua)

CALENDARIO A BREVE TERMINE

1 Giugno
8 Giugno
13 Giugno
15 Giugno
Mag - Giu -Lug
6 Luglio
13 Luglio
19-20 Luglio
14 Luglio

Torneo di Calcio Sezionale a Fiume Veneto
75° Gruppo S.Leonardo - incaricato: Cauz Renato
Tradizionale incontro nell’ex campo base (sotto la stazione) con 31° Civ.
Eng. USAF (tutti invitati famiglie comprese)
Adunata Sezionale a Morsano - incaricato: Simonitti
Lavori sistemazione container - persone disponibili accordare con Nevio
Festa di Gruppo a Marsure - incaricato: Fedrigo Silverio
Festa di Gruppo a Giais - incaricato: Capovilla Mario
Tiro a Segno a Pordenone: dare le adesioni per tempo
Per Raduno Piancavallo 2-3 Agosto - in Sede ore 20,30 con tutti i
disponibili al lavoro e a dare una mano - 40° costr. Chiesa - sarà presente
Perona e il Vescovo
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