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7 MAGGIO 2010 _ Venerdi’ 

Oggi si lavora solo alla mattina: ho preso qualche ora di permesso, perche’ si parte di pomeriggio. 

Alle 16 in punto arriva Gian Luigi, con la macchina: carichiamo gli zaini e tutto quello che ci serve, 

e poi via, si parte. 

Durante il viaggio, ci raccontiamo un po’di ricordi di vita militare e spuntano fuori alcune localita’ 

come Bassano del Grappa e Feltre, dove sono stato di recente: ci scambiamo anche alcune 

informazioni sulla nostra vita passata e presente (cosi’, per conoscerci meglio, visto che finora non ci 

eravamo mai frequentati, anche se facciamo parte dello stesso gruppo).   

Il tempo non e’ molto bello: ci sono nuvole in abbondanza, e le previsioni non sono incoraggianti 

(pazienza, prenderemo quello che viene).              

Il viaggio prosegue tranquillo, poi pero’, arrivati a Bergamo, e’ impossibile usare il navigatore: a 

tutte le rotonde ci sono posti di blocco e il traffico viene deviato su direzioni obbligate (l’83^Adunata 

Nazionale degli Alpini e’ gia’ cominciata, e subito se ne vedono gli effetti). 

Telefoniamo a Livio, che, essendo gia’ sul posto, ci puo’ dare qualche indicazione utile: alla fine 

troviamo la strada e giungiamo ad un grosso attendamento (ci dicono che, nei giorni scorsi, ha 

sempre piovuto e, in effetti, attorno alle tende, c’e’ un mare di fango – c’e’ perfino un trattore, per 

tirare fuori dal fango le macchine impantanate…). 

Per fortuna noi non siamo in tenda: siamo venuti qui perche’ Gian Luigi deve incontrarsi con degli 

amici, io, invece, proseguiro’, a piedi, verso il centro, dove ho appuntamento con gli alpini del 

gruppo. 

Mi metto lo zaino in spalla e poi in marcia: devo raggiungere il sottopasso della ferrovia e portarmi 

oltre la stazione. C’e’ una pioggerellina che ogni tanto smette, poi ricomincia (per ora, non e’ 

necessario indossare la cerata). 

Ne approfitto per telefonare a mio padre, intanto che cammino: piu’ tardi potrebbe essere gia’ a letto. 

Mentre telefono, vedo sfilare, in lontananza, la bandiera di guerra: sono gia’ le sette di sera, devo 

affrettarmi, altrimenti manchero’ l’appuntamento con gli alpini (per sicurezza, telefono a Paolo, che 

mi da le ultime indicazioni). 

Finalmente arrivo a Borgo Palazzo, cosi’ si chiama il quartiere dove alloggiamo, e trovo il bed & 

breakfast: gli altri alpini si sono gia’ diretti al ristorante, Paolo mi ha aspettato, cosi’ posso riporre lo 

zaino e ripartire con lui. 

Arriviamo al ristorante e subito c’e’ un’atmosfera di allegria: il locale e’ pieno di alpini (sono le otto 

di sera e non c’e’ piu’ un posto libero, meno male che avevano prenotato, altrimenti…). 

La cena si svolge piacevolmente, e non manca l’assaggio di un vino rinomato: un Morellino di 

Scansano (per l’occasione, offerto da Giuseppe). 

All’uscita, il tempo si e’ messo al peggio, e piove a dirotto: indosso l’impermeabile e, insieme, 

dirigiamo al bed & breakfast (c’e’ un vero diluvio, e cosi’ rientriamo tutti). 

Intanto Gian Luigi e’ tornato, dopo avere incontrato i suoi amici: si e’ portato in macchina anche una 

bicicletta pieghevole, per spostarsi velocemente, nonostante le limitazioni al traffico imposte 

nei giorni dell’adunata.  

La nostra camera e’ molto semplice: due letti, di cui uno e’ una specie di brandina, l’altro (il mio) e’ 

un materasso collocato sul pavimento (mancano totalmente i comodini, bisogna appoggiare le cose 

dove capita, poi c’e’ un como’ grande, con dei cassetti). 
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Ci sistemiamo meglio che si puo’ e ci mettiamo a dormire: io subito, invece Gian Luigi si e’ portato 

un libro (prima di dormire, e’ abituato a leggere sempre qualche pagina). 

 

 

8 MAGGIO 2010 _ Sabato 

Ho puntato la sveglia alle 6: apro subito la porta-finestra e vado sul terrazzo. Deve avere piovuto per 

tutta la notte: chissa’ come staranno quelli con la tenda (c’era un gran fango gia’ ieri, figuriamoci 

oggi…). 

Vado in bagno a farmi la barba: e’ un bagno comune, per tutte le camere del piano, ma, a quest’ora, 

e’ deserto (e’ il vantaggio di alzarsi presto). Al ritorno in camera, c’e’ Gian Luigi che si sta alzando: 

ora tocca a lui andare in bagno, ma non ci sono concorrenti (tutto e’ tranquillo, gli altri sono ancora a 

letto). 

Ci spostiamo in cucina e cerchiamo qualcosa da mangiare: ci sono dei biscotti e una macchinetta per 

il caffe’. Subito Gian Luigi si mette al lavoro e prepara il caffe’, intanto pensiamo a come 

organizzare la nostra giornata: il tempo resta incerto, ma non piove piu’ e si puo’ andare in giro 

senza problemi. Anche oggi ci divideremo: Gian Luigi, che ha degli interessi per la storia dell’Arte, 

ha gia’ un suo programma di visite a musei e gallerie d’arte, io, invece, sono piu’ orientato verso la 

storia e ho visto che, alla Rocca, c’e’ un museo del Risorgimento, che vorrei visitare. Poi c’e’ da 

vedere il duomo: due anni fa c’erano dei lavori di restauro e non era visitabile, questa volta dovrei 

farcela. 

Dopo il caffe’ passiamo a salutare gli altri alpini del gruppo (sono in un’altra ala dell’edificio) e poi 

iniziamo la nostra giornata. 

Dirigo subito alla stazione, alla ricerca delle cartoline storiche dell’adunata, ma e’ troppo presto: 

l’ufficio postale non apre prima delle nove (e sono appena le otto), allora si cambia programma. 

C’e’ un autobus che sta partendo per la Citta’ Alta: non c’e’ un momento da perdere, salgo al volo e 

l’autista chiude le porte, si parte! 

Evidentemente siamo in molti ad avere avuto la stessa idea: l’autobus e’ pieno di alpini, e altri ne 

salgono lungo il percorso, che si snoda per tutta la citta’. In un’atmosfera di eccitazione e di allegria 

arriviamo finalmente al capolinea: siamo a Bergamo Alta!  

Appena sceso dall’autobus, vado a fare un paio di foto sulle mura perimetrali della citta’ alta: c’e’ 

foschia e nuvole scure insistono a ingombrare il cielo (pero’ non piove). 

Raggiungo il capolinea della funicolare: due anni fa, con mia moglie, ero venuto qui in occasione di 

un anniversario di matrimonio, quindi ho dei bei ricordi e qualche punto di riferimento. 

Ritrovo subito il panificio “Tre soldi”, dove avevo comprato del miele squisito: ci vado subito e 

compro due barattoli di miele (questa volta non c’e’ il miele di erica – il mio preferito – ma e’ anche 

una stagione diversa, per cui mi oriento su altre qualita’). Passo quindi a comprare delle cartoline e 

arrivo in piazza Vecchia dove, sorpresa, c’e’ un banchetto coi prodotti ufficiali dell’A.N.A.: e’ il 

momento di “fare la spesa”: cartoline originali, il crest dell’adunata, berrettini, foulard, spille e chi 

piu’ ne ha, piu’ ne metta… 

Piazza Vecchia e’ il cuore del centro storico di Bergamo Alta: a quest’ora e’ ancora abbastanza 

vivibile (sono circa le nove del mattino): si respira un’atmosfera particolare, in mezzo a monumenti 

di altre epoche (il duomo questa volta e’ visitabile e niente piu’ impalcature – come due anni fa – ora 

i lavori sono finiti). 

Vado subito a vedere l’interno del duomo: oggi, per l’occasione, e’ esposto il corpo del beato Don 

Gnocchi (un simbolo, per gli Alpini, visto che fu cappellano militare durante la campagna di Russia e 

subi’ diversi anni di prigionia). C’e’ un percorso obbligato, che ci costringe a sfilare sulla sinistra 

dell’altar maggiore e poi rientrare sulla destra: ci vuole un po’ di tempo per fare tutto il giro, ma gli 

Alpini si muovono con pazienza e con compostezza (come sempre, quando la situazione lo richiede). 

E’ stato un momento intenso e importante: alla fine ho preso un santino del beato, da portare a mio 

padre (lo conservera’ volentieri). 
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Esco di nuovo sulla piazza Vecchia, che intanto si sta animando, e poi passo a visitare la chiesa di 

Santa Maria Maggiore: ha due entrate, per cui, dopo la visita, si esce dalla seconda porta, che si 

affaccia su di una piazzetta. Gia’ due anni fa avevo avuto un dubbio, ma questa volta, guardando 

meglio, riconosco l’ambientazione di una delle scene piu celebri dei Promessi sposi (mi riferisco allo 

sceneggiato TV , diretto da Salvatore Nocita, che ando’ in onda su Rai 1, nel 1989). 

Sul retro della chiesa, c’e’ una stradina che termina in una piazzetta, e lì venne rappresentato il 

duello tra Lodovico (il futuro Padre Cristoforo) e il nobile signore, che poi venne da lui ucciso. 

Guardando, mi sembra di rivivere la scena, e poi, per finire, in cima ad una breve salita, ecco la porta 

del convento dei Cappuccini, dove il nostro Lodovico trovera’ rifugio ed asilo (faccio qualche foto, 

da conservare, a ricordo di queste scene, che qui hanno trovato un’ambientazione cosi’ efficace). 

Ritorno sulla piazza Vecchia e intanto sento suonare il cellulare: e’ Paolo che mi chiede se voglio 

restare a pranzo. Rispondo subito di si e mi informo sull’ora del pasto, poi, dopo avere consultato la 

cartina, dirigo verso la Rocca. 

Arrivato alla Rocca, inizio la visita al Museo storico, Sezione Ottocentesca  (in breve, il museo del 

Risorgimento). E’ molto interessante: vengono ripercorse le varie fasi  del nostro Risorgimento, e, su 

ogni argomento, ci sono delle schede, che i visitatori possono leggere e trattenere (ce ne sono in buon 

numero, a disposizione di chi vuole approfondire certi argomenti). 

Naturalmente mi prendo qualche scheda, da conservare per i miei approfondimenti storici: ad 

esempio quella dove si parla di Garibaldi, il liberatore di Bergamo (si, perche’, forse non tutti sanno, 

che fu proprio lui a liberare Bergamo dagli austriaci, nel 1859 – parliamo della Seconda guerra di 

indipendenza, quando Garibaldi, al comando dei Cacciatori delle Alpi, proteggeva il fianco sinistro 

dello schieramento franco-piemontese -).    

I bergamaschi, nell’occasione, lo accolsero in un tripudio di folla e, l’anno successivo – 1860 - 

furono i piu’ numerosi a partecipare alla Spedizione dei Mille: da allora la citta’ assunse la 

denominazione di “Bergamo dei Mille” (che conserva ancora oggi, e lo si puo’ vedere anche sui 

cartelli stradali). 

Dopo questa “immersione” risorgimentale, vado a visitare il Parco della Rimembranza: e’ un bel 

giardino, con sentieri tra le aiuole, dove ci sono lapidi, cannoni e cimeli a ricordo di vari fatti d’arme. 

Il panorama e’ notevole, perche’ la vista spazia a 360 gradi, sulla citta’, la pianura lombarda e le 

montagne. Arrivato in fondo al parco, al di la di una siepe, c’e’ il panorama piu’ bello: la citta’alta 

con le sue torri e la statua d’oro di S. Alessandro, che campeggia sulla cupola del Duomo. 

C’e’ quella siepe che disturba la vista, ma, salendo in piedi su di una panchina, riesco a scattare un 

paio di foto imperdibili (tra l’altro e’ comparso anche il sole, e, col cielo ancora ingombro di nuvole 

scure, rende lo sfondo contrastato e ricco di dettagli). 

Soddisfatto per le foto, mi rimetto in cammino: ripasso dalla Piazza Vecchia, ora tutta stipata di 

Alpini, ritorno sulle mura perimetrali della citta’ alta e vedo che lo Spalto di S. Giacomo e’ stato 

transennato (ci sono anche dei soldati, di guardia). Un cartello spiega il perche’: stanno preparando i 

fuochi artificiali, per lo spettacolo di questa sera, e nessuno deve avvicinarsi (per motivi di 

sicurezza). 

Deve essere bellissimo vedere i fuochi che si accendono sulla citta’ alta: si vedranno bene da tutta 

Bergamo. Passo davanti al capolinea della funicolare, ma c’e’ una fila spaventosa (meglio proseguire 

a piedi), tanto adesso e’ tutta discesa. 

Esco da porta S. Agostino e imbocco via Pignolo, che prosegue con via Borgo Palazzo: per le 12,30 

saro’ al bed & breakfast, puntuale per il pranzo. 

Una pausa ci voleva proprio: ho camminato un bel po’, ma la giornata e’ ancora lunga e c’e’ 

parecchio da camminare, fino a sera. 

A tavola ci scambiamo le impressioni sulla mattinata e facciamo i programmi per il pomeriggio: io 

andro’ alla S. Messa, che verra’ celebrata al Lazzaretto (ma c’e’ ancora tempo, sara‘ alle 17). 

Ne approfitto per scrivere le cartoline: e’ un momento rilassante e un po’ di tranquillita’, dopo 

mangiato, non guasta. Risalgo in camera per cambiarmi: le scarpe da pioggia, per oggi, non servono 
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piu’, e la camicia di flanella forse e’ eccessiva, meglio quella di cotone, a maniche corte (poi il solito 

gilet trapuntato, accessorio immancabile).   

Gian Luigi, di ritorno dal suo giro, si e’ rimesso a letto e sta leggendo (fara’ un pisolino, in attesa di 

uscire di nuovo). Ci salutiamo e, messa a tracolla la sacca con il gagliardetto, mi metto di nuovo in 

marcia.  

Cartina alla mano, studio un itinerario breve (si fa per dire, perche’ il Lazzaretto e’ abbastanza 

lontano), alla fine trovo una serie di strade in successione, che sono abbastanza lineari. 

Cammino di buon passo verso la periferia, non c’e’ molta gente su queste strade e si va via spediti: in 

breve, sono allo stadio e, li’ vicino, c’e’ il Lazzaretto. La porta e’ ancora chiusa, ma ci sono gia’ 

molti alpini: alcuni cantano in coro, per passare meglio il tempo. 

Dopo un po’ di attesa, la porta viene aperta e si puo’ entrare nel Lazzaretto: appena dentro ci si 

stupisce di vedere questo prato enorme, chiuso da un quadriportico e, in fondo, proprio di rimpetto 

alla porta d’ingresso e’ stato costruito l’altare, per la celebrazione della messa. 

Inutile dire che, anche in questo caso, la mente va a collegarsi al ricordo dei Promessi sposi, con la 

peste di Milano, quando, nel lazzaretto, c’era il Padre Cristoforo che assisteva gli appestati (la 

somiglianza al luogo descritto dal Manzoni e’ notevole e, ripensando allo sceneggiato TV, viene da 

chiedersi se alcune scene non siano state girate proprio qui…). 

Mentre mi soffermo su questi pensieri, un bel sole illumina il quadriportico, il prato e tutto lo 

scenario che si sta via via animando, in vista della cerimonia ormai imminente. 

Siamo tutti schierati, con i gagliardetti gia’ issati sulle loro aste, sormontate dalle aquile: si fanno due 

chiacchiere, in attesa di comiciare. 

All’improvviso un annuncio dall’altoparlante: “Attenzione! Entra il Labaro dell’Associazione 

Nazionale Alpini”. 

Di colpo si interrompono le chiacchiere e si fa un silenzio assoluto: immobili, con i gagliardetti 

abbassati (si devono “inchinare” al passaggio del Labaro), assistiamo all’arrivo del Labaro, scortato 

dal Presidente e dai Consiglieri dell’A.N.A. Dopo di che, inizia la S. Messa. 

La celebrazione e’ molto suggestiva, anche per lo scenario in cui si svolge: la vista puo’ spaziare 

oltre i portici, verso le montagne e poi per le tradizionali canzoni degli Alpini, cantate dal coro e la 

Preghiera dell’Alpino, che, come sempre, conclude la cerimonia. 

Si smonta l’asta del gagliardetto e si ripone il tutto nella sacca: questa volta hanno distribuito anche 

un libretto della messa, corredato da alcuni pensieri di Don Gnocchi a proposito degli Alpini (da 

conservare gelosamente).      

L’uscita dal Lazzaretto si protrae per un tempo che pare interminabile: e’ in funzione una sola porta 

(quella da dove siamo entrati) e l’afflusso degli Alpini era stato notevole, per cui adesso uscire 

diventa problematico (oltretutto deve passare anche un’ambulanza – qualcuno deve essersi sentito 

male – e cosi’ bisogna farsi da parte). 

Alla fine, dopo lunga attesa, si puo’ uscire: mi incammino verso Borgo Palazzo. 

Alle sette di sera sono di nuovo al bed & breakfast: devo dire che la stanchezza si fa sentire (e’ tutto 

il giorno che cammino o sto in piedi), e una bella doccia ci vorrebbe proprio. 

Fortunatamente il bagno comune, al momento, e’ libero: mi precipito dentro e faccio una bella 

doccia (c’e’ lo sciacquone del water che e’ difettoso: una volta tirata l’acqua, non smette piu’ di 

scendere…). Per fortuna c’e’ una ruota centrale dell’acqua e, alla fine, uso quella, per far cessare la 

cascata… 

E’ il momento della cena, che si svolge in una pizzeria , lì vicino: tutti contenti, anche se un po’ 

stanchi, a causa della giornata intensa, e anche per la grande affluenza di gente (spostarsi, per le vie 

del centro, sta diventando sempre piu’ difficoltoso). 

Dopo la cena, andiamo a passeggiare un po’ lungo via Borgo Palazzo, dove l’afflusso di gente e’ 

ancora accettabile, poi rientriamo al bed & breakfast: le scale sono al buio e non si trova 

l’interruttore della luce (mi sono portato una piccola torcia a pila, che diventa subito utile). 
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Mi infilo il pigiama e mi affaccio  sul balcone: tra una mezz’ora dovrebbero iniziare i fuochi 

artificiali (mi riposero’ un po’ e poi, alle 11 e mezza, andro’ fuori a vedere i fuochi). 

Mi stendo a letto e mi addormento immediatamente: alla fine, non sono riuscito a vedere i fuochi 

artificiali (e nemmeno a sentirli). Ho dormito fino all’alba. 

 

 

9 MAGGIO 2010 _ Domenica 

Mi sveglio alle sei, tranquillo e riposato: dopo la barba e il caffe’ con Gian Luigi, ci spostiamo 

nell’altra ala del palazzo, per un’integrazione alla prima colazione, assieme agli altri alpini. 

Tutti si meravigliano che io non abbia guardato i fuochi artificiali: pare che ci sia stato un fracasso 

incredibile e c’era anche chi faceva rumore in strada (ma come si fa a dormire, in queste 

condizioni?). 

Eppure io non ricordo di avere sentito niente: evidentemente ero molto stanco. 

E’ il momento di prepararsi per andare ad assistere all’inizio della sfilata: saluto tutti, e ci diamo 

appuntamento per l’ora di pranzo. 

Esco e dirigo verso via Angelo Maj, lungo il percorso della sfilata: il tempo e’ di nuovo grigio e non 

promette niente di buono. C’e’ gia’ gente lungo le transenne e, piu’ si va avanti, piu’ aumenta: 

meglio fermarsi e scegliere un buon posto in prima fila (sono appena le otto di mattina ed e’ gia’ 

tutto pieno). 

Mi dispongo ad aspettare: la sfilata non iniziera’ che alle nove. Mi intrattengo con alcune famiglie 

venute da paesi vicini (tutti sono ansiosi di vedere sfilare gli Alpini). 

All’improvviso sento scrosciare un applauso: mi volto, ed ecco passare nientemeno che il nostro 

Presidente, Perona, che risale il viale, accompagnato da alcuni consiglieri (si stanno recando 

all’ammassamento, per iniziare la sfilata). 

Da varie parti si sentono dei “Grazie!”, che gli  Alpini gli indirizzano: lui si volta e, sorridente, 

risponde “Grazie a Voi!” 

Siamo, finalmente, all’inizio della sfilata: tutti pronti con le macchine fotografiche, ma 

all’improvviso, si mette a piovere (proprio adesso!).  

Altro che pioggia! E’ un temporale in piena regola: faccio appena in tempo ad indossare la cerata e a 

nascondere la macchina fotografica, e sono gia’ bagnato fradicio. 

Per almeno dieci minuti la pioggia non da tregua, poi, lentamente, diminuisce fino a smettere: lo 

sfilamento del primo settore e’ stato funestato da questo temporale, ma adesso sembra che il tempo si 

sia stabilizzato (riesco a fare anche qualche foto). 

Mi sposto verso l’incrocio tra via Angelo Maj e via Papa Giovanni XXIII: in quel punto la sfilata fa 

una curva e punta in direzione della citta’ alta (e’ senz’altro uno dei posti piu’ belli per scattare 

qualche foto, ma e’ anche molto frequentato, e non e’ facile trovare un buco in mezzo a tanta gente). 

Senza avere concluso granche’, proseguo verso Borgo S. Alessandro: voglio fotografare la colonna 

che ricorda il luogo dove il santo subi’ il martirio. 

Percorro la via S. Alessandro, che e’ piuttosto lunga, ma anche tortuosa e caratteristica, e, alla fine, 

ecco il luogo, con la colonna. Faccio una foto, poi mi rendo conto che e’ meglio iniziare il ritorno: la 

citta’ e’ piena di Alpini e di visitatori e ci vorra’ del tempo per rientrare al bed & breakfast.  

Ed eccoci di nuovo a Borgo Palazzo: faccio un salto in camera e sono pronto per andare in pizzeria         

(gli altri sono gia’ partiti, e’ rimasto solo Livio, che mi aspetta giu’ in cortile). 

Ridiscendo in cortile e vedo che non c’e’ piu’ nessuno: ma dov’e’ andato Livio? 

Non si trova: forse si e’ stancato di aspettare ed e’ uscito (peccato che adesso il cancello sia chiuso e, 

per uscire, bisogna dare il tiro). 

Poco male, rientro dal portone e do il tiro al cancello: niente da fare, perche’ il portone si e’ gia’ 

richiuso alle mie spalle, e il pulsante per dare il tiro e’ all’interno. Che fare? 

Decido di scavalcare il cancello: metto il sacco a tracolla, e salgo su di un pilastrino, che mi consente 

di arrampicarmi agevolmente, poi un bel salto giu’ dall’altra parte. E’ andata! 
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Il pranzo in pizzeria e’ piacevole e, all’uscita, c’e’ anche un po’ di sole: in quell’attimo, vediamo 

passare in cielo le Frecce Tricolori, la nostra pattuglia acrobatica nazionale (e’ sempre un bello 

spettacolo). 

Rientrato in camera, ho da sistemare le mie cose: c’e’ da rifare lo zaino, sistemare ricordini vari e 

tenere tutto pronto per il ritorno (infatti ripartiremo dopo la sfilata e Gian Luigi ha gia’ parcheggiato 

la macchina in una buona posizione, pronta per il ritorno). 

Intanto che preparo lo zaino, ci raccontiamo le impressioni sulla parte di sfilata che abbiamo visto 

alla mattina, poi Gian Luigi si mette a leggere (seguira’ un pisolino). 

Mi trasferisco nell’altra ala del palazzo, e vado a vedere un po’ del Gran Premio di Formula Uno: 

oggi si corre in Spagna, ma la Ferrari non riesce ad esprimersi al meglio. 

Pazienza! Intanto e’ venuto il momento di recarsi all’ammassamento: e’ abbastanza vicino, ma 

l’attesa sara’ ancora lunga (vado a riposare all’interno della chiesa di S. Anna, che e’ proprio li 

vicino). 

Sono le 18 quando si parte (con un ritardo di circa un’ora e mezza, sul programma, segno che c’e’ 

molta partecipazione): e’ cominciata una pioggerella leggera. 

Man mano che si procede, la pioggia aumenta: la gente, pero’, e’ ancora tanta, nonostante sia ormai 

sera. Tutti applaudono e ci accompagnano con i loro saluti: attraversiamo la citta’ che e’ ormai buio, 

fino ad arrivare in zona scioglimento (dalle parti del Lazzaretto). 

Torniamo indietro, convinti di non trovare nessuno, e invece le strade sono piene: ci sono tutte le 

sezioni della Lombardia e di Bergamo, che aspettano di sfilare (di questo passo, la sfilata si 

concludera’ alla notte…). 

Ci fermiamo un attimo a fotografare un mulo: anche lui sotto la pioggia, in attesa di sfilare con gli 

Alpini. 

Ed eccoci giunti alla macchina, bagnati fradici: ci mettiamo velocemente degli abiti asciutti (i 

bagagli sono gia’ a bordo, ci ha pensato Gian Luigi a caricarli, prima della sfilata). 

Sono circa le 19,30 quando ripartiamo: c’e’ un po’ di traffico, per uscire da Bergamo, ma, 

considerato che le sezioni della Lombardia iniziano a sfilare adesso, abbiamo buone possibilita’ di 

essere gia’ lontani, quando tutti prenderanno la via del ritorno. 

Un ritorno, come sempre, un po’ malinconico, perche’ si ripensa ai ricordi e alle emozioni che questa 

adunata ci ha lasciato, che sono sempre momenti unici e intensi (cosi’ diversi dal grigiore della vita 

quotidiana…). 

Ma, alla fine, considero che questi ricordi sono proprio cio’ che ci aiutera’ a passare i prossimi dodici 

mesi di doveri e di fatiche, dando loro un significato, fino ad arrivare alla prossima adunata. 

Arrivederci Bergamo! 

              

 

                                                                                         

                                                                                                             Bologna, 15 febbraio 2015 

 

                                                                                                      

                                                                                                  

   

  


