
 
 

GRUPPO ALPINI DI CARONA 
 

Costituitosi il Gruppo Alpini dell’Alta valle Brembana nel 1925, in tutti i paesi iniziarono 
presto le adesioni all’Associazione. 
A Carona nel 1926 risultano iscritti i Soci: Carletti Pietro fu Pietro. Migliorini Giuseppe fu 
Carlo e Rossi Giulio fu Basilio. 
Si ebbero in ogni paese il Fiduciario (responsabile) che aveva come referente il 
Capogruppo. 
Dallo “Scarpone Orobico” del gennaio 1931 e febbraio 1932 in riferimento alle cariche 
sociali del Gruppo, si rileva che Bagini Rocco fu Antonio era Fiduciario per Carona e nel 
dicembre 1932 presiedeva il Sotto Gruppo dello stesso paese. 
Con il giorno 1 gennaio 1936, per una migliore organizzazione delle penne nere in alta 
Valle, venne a costituirsi un nuovo Gruppo Alpini denominato “Laghi Gemelli”, 
comprendente i paesi di Branzi, Isola di Fondra, Vallele, Foppolo e Carona con 
Capogruppo Perdetti Ferdinando. 
Dopo la seconda guerra mondiale venne costituita la Sottosezione Alta Valle Brembana ed 
in ogni paese venne formato un Gruppo autonomo. 
Con la stessa passione con la quale per alcuni anni Migliorini Arturo aveva ricoperto 
l’incarico di Fiduciario di Carona per la Sottosezione, dal 1947 egli detenne quella di 
Capogruppo. 
Dopo alcuni anni subentrò nell’incarico il Socio Vanini Alessandro, che riordinò le fila del 
Gruppo; sua prima iniziativa fu quella di fornire il Gruppo di un nuovo gagliardetto sociale, 
la cui inaugurazione avvenne il 4 novembre 1965 alla presenza di autorità civili e una folta 
rappresentanza di penne nere bergamasche. 
Dal 1968 per un ventennio rimase alla guida degli Alpini di Carona l’infaticabile Migliorini 
Luigi (Papì), sotto la cui direttiva il Gruppo divenne fra i più solerti ed attivi.  
 

 
L’11 febbraio 1973 venne organizzato in 
paese ll primo raduno alpino abbinato alla 
quinta edizione del trofeo Nikolajewka  

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La gara venne vinta dal Gruppo di Oltre il Colle con la 
staffetta composta da Carrara Lino, Carrara Luigi e 
Bertolazzi Gerardo. 
 
 
 
                                                                            



 
 
A cura del Gruppo venne inoltre restaurata la chiesetta di San Gottardo nella frazione di 
Pagliari, ormai ridotta a totale abbandono e da allora luogo ogni anno di una tradizionale 
festa organizzata dagli Alpini di Carona. 
 
 
 
Dopo diciannove anni dal primo appuntamento, 
il nuovo Capogruppo Vanini Fausto richiese lo 
svolgimento di un nuovo raduno abbinato alla 
quinta edizione del secondo ciclo del Trofeo 
Nikolajewka. 
La manifestazione ebbe luogo il 2 febbraio 1992 
e la gara venne vinta dal Gruppo di Santa 
Brigida con la staffetta formata da Buzzoni 
Ruben, Bianchi Carlo e Lavagna Ferdinando. 
 
 
 
 
 
 
Il Gruppo attualmente guidato da Migliorini Luciano, è composto da 53 Soci e 16 Amici 
aggregati ed è impegnato attivamente nelle manifestazioni sociali e sportive organizzate 
sul territorio comunale. 
Nell’estate 1998 alcuni Soci, coordinati dal Capogruppo, hanno partecipato attivamente 
all’iniziativa della Sezione di Bergamo per la ricostruzione del terremoto in Umbria, 
operando nel cantiere di Belfiore di Foligno (Perugia) per la riedificazione della Scuola 
Filodrammatica. 
Il 12 agosto 1999 il Gruppo Alpini di Carona ha ospitato con successo la 131a tappa del 
Camminitalia 1999, la lunga marcia a staffetta che si è sviluppata per 4500 chilometri 
sempre su sentieri di alta quota, organizzata dal ai e dall’ANA, attraverso tutta la penisola. 
 

 



 
Il Gruppo ha richiesto ed ottenuto che la 39° edizione del raduno Alpino abbinato alla 
quarta edizione del terzo ciclo del Trofeo Nikolajewka venisse svolta a Carona. 
 
 
Le celebrazioni hanno avuto inizio Sabato 16 gennaio con una serata commemorativa che si è 
tenuta nella chiesa parrocchiale alla presenza di un numeroso ed interessato pubblico che si è 
stretto intorno ai Reduci di Nikolajewka. Fra gli interventi, quello del Presidente della Sezione 
Alpini di Bergamo Antonio Sarti e del Capogruppo Alpini di Carona Luciano Migliorini. 
I filmati e la narrazione sono stati accompagnati dai canti del coro Bilacus di Bellagio. 
 
 

    
 

     
 
 



     
 
 
In una splendida giornata di sole, la manifestazione è stata organizzata in modo encomiabile dal 
Gruppo Alpini di Carona il 24 gennaio 2010  
 La gara si è svolta sulla pista di fondo della “Gardata” in territorio di Branzi con la 
partecipazione di 310 atleti appartenenti a 32 Sci Club, provenienti da diverse località. 
Dodici le squadre alpine alle quali era riservata la competizione del Trofeo Nikolajewka, vinto 
dalla squadra di Serina.  
 

    
 
 

     
 
 
   
 



 

           
 
 

     
 
Durante il pranzo ufficiale il Sindaco Giovanni Alberto Bianchi a nome 
dell’Amministrazione Comunale ha consegnato ai Reduci intervenuti delle targhe ricordo. 
 
 
 
La manifestazione patriottica si è svolta nel pomeriggio alla presenza di un folto pubblico e 
numerosi gagliardetti in rappresentanza dei Gruppi Alpini con la partecipazione di diverse 
autorità civili e militari.  
 
 



        
 
 
 

       
 
 
 

       
 
Fra gli intervenuti, il Presidente della Sezione Alpini di Bergamo Antonio Sarti il Vice 
Presidente Giorgio Sonzogni, i Consiglieri Sezionali Giancarlo Quarteroni e Massimo Gotti, 
i Coordinatori di zona Giovanni Curti e Claudio Bianchi, il Presidente della Comunità 
Montana Alberto Mazzoleni, il Consigliere Regionale Giosuè Frosio, il Comandante della 
Stazione Carabinieri di Zogno Capitano Filippo Bentivogli, il Comandante della Stazione 
Carabinieri di Branzi Maresciallo Giovanni Antoniello e diversi Sindaci dell’alta Valle. 
Assai gradita la partecipazione degli alunni delle scuole elementari che hanno sfilato e 
vivacizzato la cerimonia con i loro componimenti. 
La manifestazione si è conclusa con la premiazione degli atleti.  


