


SALUTO del CAPOGRUPPO

Cari amici Alpini e non, eccoci qua per festeggiare il 70° di fondazione
del nostro Gruppo di Ziano. Abbiamo raggiunto un traguardo
importante e se ci guardiamo alle spalle possiamo essere orgogliosi

delle attività svolte in questi lunghi anni dagli Alpini di Ziano. Il Gruppo ha
sempre cercato nel possibile di essere d’aiuto alla nostra comunità e non
solo, anche intervenendo in soccorso a paesi segnati dalle calamità come
Friuli ed Emilia in anni più recenti.

Certo ci sono state anche difficoltà da superare, però con lo spirito alpino e quello di squadra
siamo sempre andati avanti.
Un pensiero ai nostri Alpini che ci hanno lasciato e un ringraziamento per tutto l’impegno e il
lavoro che hanno dato in questi lunghi settant’anni per la nostra Associazione.
Ringrazio tutti coloro che ci sostengono, non solo in questa occasione. Un plauso speciale a tutti
gli ex capogruppo per la passione e l’entusiasmo con cui hanno guidato il Gruppo durante tutti
questi anni.
Grazie a Voi presenti che condividete con noi questi festeggiamenti per il 70° del Gruppo Alpini di Ziano.
Viva gli Alpini.

Il Capogruppo, Hubert Vanzetta

PROGRAMMA • DOMENICA 23 SETTEMBRE

ore 09.30: Ritrovo a Villa Flora, Via Nazionale - Ziano di Fiemme

ore 10.00: Alzabandiera ed inizio sfilata lungo le vie del paese

ore 10.15: Deposizione Corone d’Alloro
presso il Monumento ai Caduti

ore 11.00: S. Messa presso la Sede del Gruppo Alpini

ore 12.30: Pranzo al tendone delle feste
in località Campo Sportivo

a seguire: Intrattenimento musicale e animazione
per tutto il pomeriggio

Tutta la cerimonia verrà accompagnata dalla Fanfara Sezionale di Ala (TN)



SALUTO del PRESIDENTE
della SEZIONE di TRENTO

Quando il direttivo del Gruppo Alpini di Ziano di Fiemme mi ha
interpellato per portare il mio saluto, non ho potuto certo mancare
all’appuntamento, visto che proprio il vostro sodalizio è uno dei più

presenti nell’attività richiesta dalla Sezione. Penso - solo per guardare a
questi ultimi anni - all’intervento in Emilia, a Rovereto Secchia, dove voi
alpini di Ziano vi siete spesi senza eguali. Penso ancora all’Adunata
Nazionale, con la presa in carico del Centro Sportivo di Gardolo, una palestra di grandi dimensioni
che comunque non vi ha spaventati ed anzi vi ha spronati ancora una volta a fare quadrato,
a mostrare le capacità alpine.
Ma penso anche a tutte le attività che in silenzio sostenete nella vostra terra, nella bellissima val di
Fiemme. Penso alle feste a Sadole, penso al Centenario della battaglia del Cauriol, penso all’azione
di sostegno che quasi quotidianamente fornite alla vostra gente, alla vostra comunità. E spesso lo
fate senza clamori, senza dare nell’occhio, da bravi Alpini.
Continuate su questa strada, tracciata da chi vi ha preceduto e che sicuramente vi segue dal Paradiso
di Cantore, continuate a dare e a darvi senza nulla pretendere, perché questo sanno fare bene le
Penne Nere. E continuate pure a festeggiare, come in occasione di questo settantesimo anniversario
di fondazione. Un traguardo importante, che arricchisce ulteriormente il già ricco palmares del vostro
Gruppo. A nome mio, di tutti gli alpini del Trentino, vi giungano i migliori auspici per la festa di
anniversario e per il futuro, nella consapevolezza che voi siete un bel fiore all’occhiello della Sezione
Alpini di Trento.
Viva gli Alpini, viva il Trentino.

Il Presidente, Maurizio Pinamonti 

SALUTO del SINDACO di ZIANO

Cari amici Alpini a nome mio e dell’Amministrazione Comunale che
rappresento Vi porgo i miei più sentiti auguri per questo Vostro
importante traguardo. 

Settant’anni di storia, di iniziative e di impegno a favore non solo della nostra
Comunità fanno di voi un qualche cosa che va oltre al semplice associazioni-
smo, una ricchezza estesa e radicata sul nostro territorio che non può che
renderci tutti orgogliosi.
Nei momenti di bisogno, anche lontani dal paese, avete sempre saputo di-
stinguervi donando il vostro tempo, la vostra esperienza e le vostre capacità senza secondi fini ma
con un'unica ragione, un unico obiettivo quello di aiutare gli altri.
Come potrebbe quindi una Comunità d’innanzi a delle ragioni così nobili, a tanta solidarietà, non
essere orgogliosa di voi Alpini.
Questo 70° che andiamo insieme a festeggiare ci aiuta a tener vivo il ricordo di tutti coloro che hanno
assieme a Voi contribuito a far vivere quest’associazione fino ad oggi ma il mio auspicio, il mio
augurio, è che questo spirito, questo gruppo, possa distinguersi anche in domani.   
Grazie di cuore.

Il Sindaco, Fabio Vanzetta



STORIA del GRUPPO ANA ZIANO di FIEMME

Eeccoci arrivati a 70 anni di storia, un bel traguardo per questa nostra Associazione;
decenni di storia ricchi di soddisfazioni, di gioie ma anche di grandi fatiche e di
impegni sociali per questo grande Gruppo di amici”.

Amici che settant’anni fa si ritrovarono attorno ad un tavolo per costituire un sodalizio
che fu ed è tutt’ora l’orgoglio di tutta Ziano.
Fu Daniele Zorzi (Nele) a contattare alcuni suoi amici Alpini tra cui Giuseppe Trotter,
Romano e Giuseppe Zorzi (Cèca), Giovanni Partel (Zanmaria), Tullio Zorzi (Zanata) e
Nicolino Delugan diedero vita nel 1947, ed ufficializzato nel 1948, al primo Direttivo degli
Alpini di Ziano con numero di soci pari a 32 (l’anno successivo salirono ad oltre 60). 
Nel 1948 decisero di dotare il paese di un monumento ai Caduti in conseguenza della
Seconda Guerra Mondiale, ove rendere omaggio in occasione anche della deposizione di
corone presso il monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. Così diedero vita ad
un comitato di paese che includeva il Comune come rappresentante dei paesani, il Gruppo
Alpini e Don Simone Facchini. Affidarono (su disegno del geometra Giulio Vanzetta) alla
ditta Boninsegna Marmi la realizzazione della scritta da apporre al Monumento che recita
“CONVERTE DOMINE CAPTIVITATEM NOSTRAM” (cambia o Signore la nostra prigionia).
In quegli anni tra i Gruppi era nata la figura della “Madrina del Gruppo”; fu chiesto così a
Lidia Zorzi in Varesco, sorella di Carlo sergente maggiore del Genio Radiotelegrafisti
disperso nella campagna di Russia.
Alcune notizie sono tratte dal libro degli Alpini “50 Anni di Storia del Gruppo di Ziano”
del cav. Aldo Zorzi.
Quello della “madrina” è un ruolo molto importante a cui il Gruppo tiene in modo partico-
lare, che a tutt’oggi viene ricoperto da Anna Vanzo a cui tutti gli Alpini sono molto legati.
Gli Alpini di Ziano hanno cambiato più volte sede sociale ma quella definitiva ci è stata
assegnata nel 2007 in via Stazione - loc. Campo sportivo - dove hanno trovato giusta
collocazione la “storia”, i ricordi e i cimeli del nostro storico Gruppo.

Ziano terra di sport invernali e di grandi campioni, atleti che hanno saputo dare lustro
alle nostre valli anche a livello nazionale. Tra le fila della nostra Associazione possiamo
annoverare campioni in ogni disciplina sportiva, invernale e anche estiva.
Campioni italiani degli ultimi anni nello sci alpino sono stati Marzio Mattioli, Luca Zanon
e campioni di altissimo livello come Matteo Giacomuzzi (campione italiano di categoria),
Zorzi Mauro nello sci nordico.
Meritoria è anche l’opera di solidarietà che i nostri soci nell’arco della storia del Gruppo
hanno saputo donare alla collettività, scorrendo negli annali del Gruppo si ricorda
l’intervento per il terremoto catastrofico in Friuli dove i nostri soci fecero un grosso
intervento di ricostruzione (nella zona di Buia) e a Farigliano (Provincia di Cuneo) in seguito
ad un’alluvione che spazzò via interi paesi e per citare l’ultimo grande intervento è quello
della costruzione del Palazzetto polifunzionale a Rovereto sul Secchia in seguito al
devastante terremoto in Emilia nel 2014.

“



Storico appuntamento è stata la commemorazione per i 100 anni delle battaglie
del monte Cauriol che ha visto due giorni di intenso lavoro dei soci ma che ha reso
indimenticabile sia la serata del sabato con l’illuminazione della montagna (il Cardinal),
con le canzoni del Coro Negritella di Predazzo e l’interpretazione di Alessandro Arici
(famoso attore) sia la domenica con la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri e la deposizione
delle corone d’alloro per i nostri Caduti.
Non sono mancate le grandi perdite a cui il Gruppo di Ziano ha dovuto far fronte ma
che ci hanno lasciato una grande eredità di valori e di ricordi a cui ispirarci per gli anni
a venire.
Grandi figure come per esempio Nele Zorzi (socio fondatore, andato avanti nel marzo
2006), Giuseppe Zanon (figura storica e grande sportivo), Dario Carpella (da sempre
icona dell’associazionismo di Ziano e nostro consigliere per anni) e come non ricordare il
grande Gilio Zorzi colonna portante del Gruppo che ha lasciato un vuoto incolmabile;
ha amato gli Alpini prima di se stesso dando anima e corpo all’Associazione che ne
ha fatto un faro per il futuro.

I FONDATORI del GRUPPO di ZIANO

Daniele Zorzi Giuseppe Zorzi Romano Zorzi Nicolino Delugan

Giovanmaria Partel Giuseppe Trotter Tullio Zorzi



I CAPIGRUPPO degli ALPINI di ZIANO

Giuseppe Zorzi (1995-2009) Roberto Vanzetta (2009-17) Hubert Vanzetta (2017-)

Giancarlo Zorzi (1983-87) Mauro Vanzetta (1987-90) Tullio Polo (1990-91)

Mario Vanzetta (1991-95)

Carmelo Zorzi (1966-67) Giuseppe Vanzo (1967-70) Daniele Zorzi (1970-74)

Gilio Zorzi (1974-83)

Daniele Zorzi (1947-58) Zenone Vanzetta (1958-62) Gianmaria Partel (1962-65)

Eugenio Cristellon (1965-66)



La SEDE ANA di ZIANO di FIEMME

La prima inaugurazione delle sede in via Stazione fu nel maggio 2007 dopo il
trasferimento dal vecchio locale nella casa “Ex Doana”. Il Gruppo può tranquilla-
mente dire di aver una delle più belle sedi ANA di Fiemme e Fassa, questo grazie

all’impegno ed alla tenacia di alcuni Soci e il Direttivo di allora (2012) che prima ne
chiese l’uso come sede Alpini per intero (prima di tale data la struttura era divisa a metà
con un centro giovani che era andato in disuso) e quindi una macchina burocratica
infinita e poi una volta desti-
nata la struttura da parte del
Comune all’ANA, la complessa
e onerosa opera di ristruttura-
zione (cambio del tetto,
copertura e isolazione, cap-
potto esterno, pavimenta-
zione e tutti gli impianti
elettrici e idraulici, nonché poi
l’opera di arredamento e

Inaugurazione
Sede Alpini Ziano

maggio 2007

La Sede nel 2007



La Sede attuale
degli Alpini di Ziano

sistemazione dei rico-
noscimenti e la docu-
mentazione dei 70
anni di storia dell’ANA
Ziano) con un grosso
contributo economico
dall’amministrazione
comunale, dal BIM,
Casse Rurali e una
parte dal patrimonio
del Gruppo.
Così, l’1 giugno 2014
gli Alpini di Ziano
hanno inaugurato, alla
presenza di tutto
Ziano, autorità e rap-
presentanti di tutta la
valle, quello che negli
ultimi decenni di vita
del Gruppo è stato il
progetto più ambi-
zioso e impegnativo,
ma che ha regalato
tante gioie e soddisfa-
zioni. La sede di tutti i
Soci Alpini di Ziano è
una realtà a disposi-
zione di tutti quelli che
vogliono usufruirne.

Lavori in corso, 2014

Lavori in corso, 2014

Fine lavori: 27 maggio 2014



ALTRE ATTIVITA’

La BAITA DELL’ALPINO a SADOLE

Questa struttura si trova in Val di Sadole, zona nelle prossimità del famoso Monte
Cauriol (durante la Prima Guerra Mondiale fu teatro di grandi battaglie per la
conquista del fronte) in un luogo dove i contadini portavano e tutt’ora lo fanno il loro

bestiame al pascolo.
Da qui l’esigenza negli
anni ‘20 di costruire
una stalla molto ca-
piente per alloggiare le
mucche e soprattutto
capre. Infatti per gli an-
ziani di Ziano questa
era conosciuta come
“stalla delle capre”. Col
passare degli anni le
esigenze della pastori-
zia, le normative più
restrittive e il cambio
di tipologia di alleva-
mento ne resero inutile



l’uso da parte degli alle-
vatori. Dopo anni di ab-
bandono il Gruppo Alpini
di Ziano ne chiese l’affi-
damento nel 1986 al
Comune che accettò. 
Da allora si sussegui-
rono i lavori di sistema-
zione e venne adibita
a luogo delle feste e
delle manifestazioni del
Gruppo (prima si tene-
vano alla “malga de le
vache” soprastante e
per lo più all’aperto).
Negli ultimi vent’anni si
è provveduto a dotarla
di una pavimentazione
idonea (anni ‘80) e non
sulla nuda terra come
era in precedenza, il
tetto fu sostituito con
una copertura in lamiera
e “scandole” che furono
cambiate totalmente nel
2006. 
Ormai denominata Baita
dell’Alpino si costruì la
cucina posta a sud della
struttura e si aprì una
porta per comunicare
con il resto della Baita.
Ogni anno si apportano
delle migliorie ed è il
luogo di Commemora-
zioni, della nostra tradi-
zionale Festa Alpina, di
ricovero per gruppi di
escursionisti, cene e
pranzi a disposizione di
tutti (Enti, privati e
soprattutto Associazioni)
che ne fanno richiesta.  

Sadole: Altare dei Caduti

Sadole: sostituzione scandole tetto

Matrimonio a Sadole



CENTENARIO DEL CAURIOL - ANNO 2016

La Commemorazione della domenica

Il Cardinal illuminato, sabato



Le ATTIVITÀ del Gruppo

Rovereto sulla Secchia (MO) - Cantiere ANA Ziano, 25 ottobre 2014

Pranzo per il Coro Negritella

Presso la Scuola Materna di Ziano, 2010



La mostra delle cartoline di Luciano Piccolin, 2008

Festa Alpina a Sadole, 9 agosto 2015

Val Boneta, 16 luglio 2011

Suan Rock 2013



Befana alpina alla Scuola materna, 2013 Feimme Vallevviva, 2013

Consegna attestati ai Reduci di Ziano Adunata Naz.le, Udine 1996



2008: i festeggiamenti per il 60° ANNIVERSARIO



Lo SPORT

Il Gruppo di Ziano vanta nei suoi 70 anni di storia l’organizzazione di una delle gare
degli Alpini più importanti in assoluto, il Trofeo Cap. Leone Bosin. Competizione di
sci nordico nata nei primi anni ’50 come gara di sci con un percorso lungo 18 km poi

trasformata in competizione a staffetta (tre atleti per una frazione di sci nordico, una
di salita lungo la pista Belvedere di Ziano e l’ultima una discesa controllata sempre
lungo la Belvedere) continuata fino al 2016 con la 50esima edizione. Il “Bosin” vantava
di essere la gara a staffetta più longeva degli Alpini. Dal 2017 è stata abbandonata per

mancanza di atleti,
però al Gruppo resterà
sempre nella memoria
come la più bella gara
che abbia potuto
esprimere nel mondo
dello sport Alpino
invernale. 

Nota: nel 1980 furono
iscritte quasi 80 squa-
dre per un totale di
più di 200 atleti tutti
Alpini.

Trofeo Leone Bosin, anno 2012
Particolare premiazione

Trofeo Leone Bosin, 19 febbraio 2006



Luca Zanon, Campione Italiano 2017



Mauro Zorzi ai Campionati Italiani di Fondo Alpini
del 2018, sul podio nella prova di categoria

Festa pre-Marcialonga, 27 gennaio 2012

Gruppo Alpini di Ziano di Fiemme sez. di Trento
45a Marcialonga - Ristoro di Ziano, 28 gennaio 2018 



Trofeo di calcio “Memorial Martino Paluselli”, 2 settembre 2017

PERCORSO SFILATA • DOMENICA 23 SETTEMBRE

PERCORSO SFILATA • DOMENICA 23 SETTEMBRE

Si ringraziano i Soci per aver gentilmente messo a disposizione le fotografie.
Pubblicazione a cura di Vanzetta Maurizio.
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