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Dopo il grande successo realizzato da ‘In Punta di Vibram’, alcuni autori dello 
stesso, capitanati da Aldo Maero, hanno deciso di realizzare un altro libro il cui titolo 
è “DNA Alpino – racconti ed immagini dal 1938 al 2006” e, come sottotitolo: ‘La 
Scuola militare alpina, la storia si fa leggenda’. Ecco un testo da non acquistare 
solo perché i proventi andranno all’Ana per restaurare lo storico rifugio Contrin, da 
non acquistare solo per esporlo in libreria, da non acquistare solo perché si parla di 
alpini; ecco un libro da acquistare soprattutto per leggerlo, divorarlo, dalla prima 
all’ultima riga. 

Si parte dagli anni 40, gli anni della seconda guerra mondiale, per arrivare al 2006 
con l’intervento italiano in Iraq. Ci sono quindi numerosi racconti inediti dai vari 
fronti dei ‘Ragazzi di Aosta ’41’, tra cui spiccano i ricordi delle medaglie al valor 
militare Nelson Cenci e Carlo Vicentini, ma anche una chicca di Mario Rigoni Stern 
(Il sergente nella neve), ambientata nel 1938. Il libro termina con una testimonianza 
da Baghdad del sergente maggiore in servizio attivo, Massimiliano Strobbe, del 
reggimento alpini paracadutisti Monte Cervino.  

Tra il 1938 di Stern e il 2006 di Strobbe ci sono decine di contributi di ufficiali e 
sottufficiali, alcuni in servizio, quasi tutti forgiati alla Smalp di Aosta. La trama, le 
storie in ordine cronologico sono amalgamate e accomunate da quel gene che è 
stato identificato in una sorta di Dna, un ‘Dna alpino’, appunto. Una curiosità: il tutto 
non si sarebbe mai realizzato senza Marco Di Piero e al suo sito Internet 
(www.smalp.it). Molti gli autori già conosciuti dal vasto pubblico tra cui Bruno Pizzul 
e Carlo Gobbi, entrambi giornalisti sportivi, Mainardo Benardelli, diplomatico italiano 
attualmente in missione in Iraq, il generale Cesare Di Dato, past direttore 
dell’Alpino, Giorgio Battisti, generale degli Alpini in servizio attivo. Ci sono anche 
degli illustri scrittori quali: Peter Disertori (Naja l’ultima vacanza), che ha curato 
anche la parte storica, Guido Fulvio Aviani (Comandi!) e Filippo Pavan Bernacchi 
(La Penna dell’Aquila e Operazione Erode). Quest’ultimo è anche l’editor dell’opera. 

In questo libro vi sono 68 anni di storie degli Alpini di ogni grado e età, ambientate 
in Italia e all’estero. Dalle polveriere, alle caserme, ai campi, alle parate, alle marce 
con ogni condizione meteo. Atti eroici e soprusi, furbate, contraddizioni e coerenze. 
Autori famosi e autori per caso si sfidano a duello con l’unico scopo di trasmettere 
al lettore quello che sono state le truppe alpine, dando nel contempo un assaggio di 
quello che sono diventate e che potrebbero essere in futuro. Storie che 
incuriosiscono, inorgogliscono il lettore e lo fanno arrabbiare, ridere, riflettere. 
Alcuni interventi commuovono perché sono dedicati a chi ‘è andato avanti’: in 
guerra, in pace, in Patria o in operazioni all’estero.  

C’è poi una ‘voce fuori campo’ che introduce il lettore ai vari periodi storici 
spiegando cosa accadeva in quegli anni sia nel mondo civile sia nell’Esercito: armi, 
materiali, termini, procedure; corredata da un comodo glossario per comprendere, 
anche se in modo scherzoso, tutti i termini. A impreziosire l’opera vi sono due 
importanti approfondimenti sugli artiglieri alpini (fratelli di penna) e sugli alpini 
paracadutisti. E, infine, tante le fotografie a colori, tutte con didascalia e tanti 
bellissimi disegni, creati appositamente dell’artista naif-alpino Guido Vedovato, da 
cui sono state tratte delle cartoline commemorative.  

Il volume può essere richiesto a: Bellavite Editore, via I Maggio, 41 – 23873 – 
Missaglia (Lc) - Sito: www.dnaalpino.it. 129 racconti, 65 autori, 75 foto e 21 disegni. 
Prezzo € 18,00.  
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Il ricavato andrà alla Associazione nazionale alpini per la ristrutturazione del rifugio 
Contrin  

FAI CLICK SU QUESTO LINK ED ESPRIMI LE TUE IDEE NEL FORUM 
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