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INTROZZO (Valvarrone) 
 
Un concreto gesto  degli  alpini di Introzzo, per ricordare la fine della prima guerra 
mondiale 1914-1918  e  il 71° anno di Pace e Libertà, garantito dalla Costituzione 
della Repubblica Italiana, sorta dalla Lotta di Liberazione dal nazi-fascismo.  
 
Le popolazioni della Valvarrone furono investite  nella prima metà del 900 , da  eventi  
storici  sconvolgenti , che portarono a immani tragedie e lasciarono segni dolorosi 
anche nelle nostre comunità alpine, come testimonia la Cappella  dei Tre Partigiani  
di Sueglio, Vestreno e Tremenico,  fucilati dalle Bande Nere repubblichine, il 
15/11/1944 .   
 
La Cappella  -voluta, negli immediati anni del dopo-guerra , dal parroco di San Martino 
di allora , Don Gaspare, di cui rimane ancora una cara memoria in noi,  fu eretta  
all’insegna della Pietà cristiana per le vittime dei caduti per la Libertà e delle vittime 
civili di questa Valle , tragicamente  coinvolte.   
Essa, con il passare degli anni , è riconosciuta come luogo altamente simbolico della 
Memoria  della  Lotta di  Liberazione  combattuta in Valvarrone.     
 
Inaugurando , nel ricordo commosso  delle generazioni “ andate avanti “ ,  il 
MONUMENTO ALPINO presso la cappella che ricorda quell’epoca tragica, ma 
generatrice di Libertà, auspichiamo che  i valori della Pace, della Libertà  del Ripudio 
della Guerra e il Rispetto di ogni  persona umana, già ben presenti nella nostra 
Costituzione Italiana,  possano  realizzarsi più compiutamente nel Progetto di   una 
Europa unita e solidale, da riconoscersi sempre più anche come nostro BENE 
COMUNE.  
 
L’attuale tempo storico e politico, alla ricerca di nuovi equilibri mondiali,  richiede all’ 
Italia e a noi tutti popoli europei , la nuova consapevolezza di un nostro Comune 
Destino,  che riconosca sempre più, la  necessità e l’urgenza di affrontare  uniti e 
solidali,   le nuove grandi incognite  per la Pace del mondo.  
 
Per questo, sempre più ci facciamo consapevoli – dopo i tragici insegnamenti del  xx 
secolo-  dell’ Annuncio sapiente di Cristo e di tutti i santi uomini della Terra , laici e 
religiosi , del fatto che “ possiamo cambiare nel mondo, solo quello che sappiamo 
cambiare in noi stessi “  lasciando testimonianza di questa verità, nella pietra del 
nostro monumento alpino, fatto preghiera per l’avvento di una NUOVA UMANITA’ 
sempre più umana, relazionale, collaborativa e non più contrapposta  e bellica.  

 
M E M O R I A   E   P I E T A’ 

per  tutti i Caduti e i Civili uccisi 
nell’ immane tragedia  di due guerre Europee 

che sconvolsero il Mondo e la Valvarrone 
nel  secolo XX  

1914-1918  e 1939-1945 
“ Venga il tuo Regno, e sia più bello di tutti i sogni, più intenso di tutte le lacrime di chi pianse e morì  

nella notte,  per costruirlo . “ 
Per questa Nuova Umanità, o Dio, in Gesù Cristo, ti preghiamo 

 “  liberaci dal male ”  
Gli Alpini  dei Gruppi A.N.A   di Introzzo e Valvarrone 

 18-11-2018 


