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saluti del comitato

Dopo due anni di stop forzato, causato dall’emergenza sanitaria nazionale 
covid-19, i Gruppi della Prima e Seconda zona della Sezione Abruzzi hanno 
organizzato il quinto raduno “Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila”. 

Quest’anno si è voluto dare un taglio diverso alla manifestazione, coin-
cidente con la celebrazione dei 150 anni dalla costituzione delle Truppe 
Alpine (1872-2022), abbiamo fortemente voluto realizzare, con il prezioso 
ausilio dei Gruppi di rievocazione storica abruzzesi, una mostra interatti-
va dedicata alla nostra storia e all’evoluzione uniformologica nel corso di 
questi 150 anni. 

Due convegni dedicati alle Truppe Alpine, ai fatti d’arme che le hanno 
viste protagoniste e all’esemplare figura di Valentino Di Franco, uno degli 
ultimissimi reduci di Russia scomparso a maggio di quest’anno, permet-
teranno ai partecipanti di ampliare la loro conoscenza sull’argomento 
con l’ausilio anche di due infopoint dell’Esercito Italiano e dell’ANA.  

Abbiamo anche voluto curare il lato ludico della manifestazione tramite 
l’allestimento di un’area food di altissima qualità, emozionali esibizioni di 
cori alpini e, da  spettacoli serali dedicati, in particolare, ai nostri giovani. 
L’obiettivo prefissato è quello di far convivere le tradizioni e la cultura al-
pina con i linguaggi generazionali che contaddistinguono l’epoca attuale.

Questo progetto, a cui tutti i componenti del Comitato che ho l’onore 
di presiedere hanno lavorato molto e con assoluta dedizione, ha ottenu-
to la fiducia e il consenso di tutte le Istituzioni Civili, Militari e Religiose 
regionali confermando l’altissima considerazione di cui alpini godono sul 
territorio. 

Un doveroso ringraziamento a tutte le Istituzioni: il Consiglio Regionale 
Abruzzese, la Provincia dell’Aquila, il Comune dell’Aquila, la Fondazione 
Carispaq, l’ANCE L’Aquila, la Confcommercio L’Aquila, il CME Abruzzo e 
Molise, il 9° Reggimento Alpini, il Corpo MilitaCe coristica aquilana. 

Ringraziamo inoltre tutti gli sponsor che, con il loro sostegno finanzia-
rio, hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione.

Un fraterno abbraccio a tutti gli alpini dei Gruppi della Prima e Seconda 
Zona per il loro supporto logistico.

Buon raduno a tutti.

Il Presidente del Comitato Organizzatore 
 Alp. (cong) Raffaele Vivio numeri utili

        

sponsor

Assistenza turistica H24
WelcomeAQ  379 5821809

Guardia Medica
Presso ex ONPI -Via Capo Croce, 1 zona Torrione

0862 366025

Farmacie
www.farmaciediturno.org

Radio Taxi
0862 0222 (anche servizio notturno)

Officina meccanica - Carro attrezzi auto e camper
Aquila CAR Srl 329 5821809

Forze dell’ordine
112

Polizia municipale
0862 655840

Ambulanze
118



Legenda

Ammassamento
Scioglimento
Infopoint Esercito Italiano
Infopoint ANA
Mostra storica interattiva
Street Food

note storiche

Il Battaglione Alpini “L’Aquila” fu costituito in data 13 aprile 1935 con cir-
colare n. 5100 del Ministero della Guerra e, il 21 dello stesso mese, si formò 
a Gorizia, sede del 9° Reggimento Alpini, con personale proveniente dalle 
quattro province d’Abruzzo e inquadrato nelle Compagnie 93a, 108a e 143a, 
già costituenti il Battaglione “Monte Berico” durante il Primo Conflitto Mon-
diale.

Il motto del Battaglione, D’aquila penne, ugne di leonessa, fu coniato dal 
poeta, scrittore ed eroe di guerra Gabriele d’Annunzio.

Il Battaglione “L’Aquila” partecipò al Secondo Conflitto Mondiale, sempre 
nei ranghi del 9o Reggimento Alpini, condividendo le sorti dei reparti inqua-
drati nella 3a Divisione Alpina “Julia” nella durissima campagna di Grecia-Al-
bania e, in quella tragica di Russia.

Nel 1940-1941 il Battaglione operò in Grecia nel settore tra Smolika e lo 
Scindeli distinguendosi per il coraggio e l’altissimo spirito di sacrificio mo-
strati dai suoi Alpini, fulgide virtù militari che trovarono il momento di mas-
sima elevazione negli straordinari atti di valore compiuti nella successiva 
campagna di Russia nel 1941–1942 che videro il Battaglione “L’Aquila” sacri-
ficarsi sul Don e a Selenji-Jar ove venne quasi completamente annientato.

A seguito degli avvenimenti armistiziali del 8 settembre 1943, il reparto 
venne disciolto nella Venezia Giulia.

Durante la Campagna d’Italia del 1943-1945 i superstiti del battaglione fu-
rono inquadrati nel Gruppo di combattimento “Legnano” del Regio Esercito 
dando vita al Battaglione “Abruzzi” che, ripresa ben presto la gloriosa deno-
minazione di Battaglione “L’Aquila”, si batterà fino al termine delle ostilità 
giungendo dalla Linea Gotica fino a Torino.

Il dopoguerra vede il Battaglione “L’Aquila” inquadrato nell’8o Reggimento 
Alpini e solo nel 1991 tornerà nei ranghi del 9o Reggimento Alpini transitan-
do, nel contempo, dalla Brigata “Julia” alla Brigata “Taurinense”. 

Nell’ambito del 9o Reggimento Alpini il Battaglione, formato come tradi-
zione sulla 93a, 108a e 143a Compagnie fucilieri e la 119a Compagnia supporto 
alla manovra, ha effettuato numerose operazioni internazionali tra le quali 
la missione ONU in Mozanbico e quelle effettuate in Bosnia-Herzegovina, 
Albania, Kosovo, Afghanistan, Libano, Libia e Lettonia. 

Degne di nota le attività di soccorso alle popolazioni del Centro Italia col-
pite dai disastri naturali negli anni 2009, 2016 e 2017.

programma

Domenica 11 settembre                                                                                  

ore 8,30-10,30 Viale De Gasperi – Farmacia Comunale – ANCE
Afflusso partecipanti ed Ammassamento. 

ore 9,45    Deposizione di una corona al monumento dedicato al Mar. Luca 
Polsinelli, presso l’omonimo parco, nella zona antistante la Ca-
serma Francesco Rossi – Caserma della Questura. 

ore 10,30    Inizio sfilata* Viale De Gasperi - V.le Gran Sasso – Corso V. Ema-
nuele II – Piazza Duomo – Via del Vescovado - Piazza della Re-
pubblica – Via Indipendenza - Piazza Duomo.

ore 12,00 Allocuzioni delle Autorità presenti e scioglimento.

ore 17,30 Chiusura di INFOPOINT, Mostra storica interattiva e Street Food. 

ore 18,00 Viale delle Medaglie d’Oro
Ammaina Bandiera e chiusura della manifestazione. 

* Il percorso potrà subire delle variazioni per cause indipendenti dalla nostra volontà

programma

Venerdi 9 settembre                                                                                           

ore 15,00 Viale delle Medaglie d’Oro e zona circostante l’Auditorium Parco del Castello
 Ritrovo e Alza Bandiera;
 Inaugurazione INFOPOINT Esercito Italiano e ANA;
 Inaugurazione Mostra storica interattiva; 
 Apertura Street Food;
 Sfilamento in parata fino alla Villa Comunale, con: 

 -  omaggio floreale alle Vittime del terremoto 2009, presso il Parco 
della Memoria;

 -  resa degli Onori ai Caduti, presso il Monumento comunale;
 -  omaggio floreale alla Stele del Cap. Michele Jacobucci fondato-

re dell’ANA Sez. “Abruzzi”.

ore 17,00 Basilica di S. Bernardino
S.S. Messa in suffragio dei Caduti del Battaglione Alpini L’Aquila, 

celebrata da Don Claudio Recchiuti, decano dei Cappellani Milita-
ri Abruzzo Molise, concelebrata con il Diacono M.M.A. Alp. Fran-
cesco Valente. 

ore 18,00 Auditorium “Del Parco”
 Convegno Storico sul 150o anniversario della costituzione degli Al-

pini:
“Una Lunga Penna Nera – 150 anni insieme”
Relatore Alp. Pietro Piccirilli storico militare.

Presentazione, in anteprima nazionale, dell’opera biografica sul re-
duce Valentino Di Franco curata dallo storico e giornalista France 
sco Fagnani.

ore 19,00 Viale delle Medaglie d’Oro Parco del Castello
 13a Rassegna Nazionale di Canti e Danze popolari Città dell’Aquila.

 A cura della Corale Gran Sasso.
ore 21,00

Intrattenimento musicale con i FolKavacca - Gruppo Folkloristico 
Aquilano. Esecuzione di canti popolari della tradizione aquilana 
ed abruzzese.

Sabato 10 settembre                                                                                           

Proseguimento dell’attività INFOPOINT, mostra storica interattiva 
e Street Food, presso Viale delle Medaglie d’Oro e zona circostan-
te l’Auditorium Parco del Castello.

ore 16,30 Presso la Fontana Luminosa 
Deposizione di corona alla lapide dei Caduti del Battaglione Alpini 

L’Aquila presso l’omonima piazza. 

ore 17,00 Auditorium Parco del Castello
Convegno sul Battaglione Alpini L’Aquila, Ricordo di Valentino Di 

Franco storia e testimonianza di uno degli ultimi Alpini Reduci 
della Campagna di Russia, relatore Dott. Fabrizio Franceschelli 
regista e antropologo. 

ore 18,30 Viale delle Medaglie d’Oro Parco del Castello
“Quel mese d’Aprile” Rassegna di Cori di Montagna in collaborazione 

con il Coro della Portella diretto dal Maestro Alp. Vincenzo Vivio. 

ore 21,30 Viale delle Medaglie d’Oro 
Intrattenimento musicale con i GoliardiKa Reparto Speciale, da 

Valdobbiadene (TV). Esecuzione canti militari rivisitati in chiave 
moderna.

Valentino Di Franco, classe 1922, uno 
degli ultimi Alpini Reduci della Cam-
pagna di Russia nella Seconda Guerra 
Mondiale, il quale nel mese di maggio di 
quest’anno “ha posato lo zaino a terra ed 
è andato avanti”.
Tra il dicembre del 1942 e il gennaio del 
1943, il giovanissimo Valentino Di Franco 
fu tra i pochi superstiti della gigantesca 
battaglia del quadrivio di Selenyj Jar, sul 
fronte russo, dove – a temperature di 
oltre trenta sottozero, senza viveri ma 
senza abbandonare le armi – combatté 
eroicamente nelle fila della 108a Compa-

gnia “A zump de camosce” del Battaglione Alpini “L’Aquila”, inquadrato nel 
9° reggimento della Divisione Julia.
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