
di CRISTIAN BRUSAMONTI

SARMATO - Dopo le celebrazioni
dei giorni scorsi, entra oggi nel
vivo la festa degli Alpini di Sar-
mato, che festeggiano il 50° del-
la loro fondazione.

Questa mattina alle 9 all’area
alpini dietro alla chiesa verrà al-
lestito l’accampamento della
Protezione Civile Ana della se-
zione di Piacenza, che esporrà
mezzi e attrezzature. Proprio il
gruppo di Sarmato ha donato al-
la Protezione Civile un pick-up,
che sarà donato questa sera alle
19.30 subito dopo l’apertura de-
gli stand gastronomici a base di
pisarei e picula di cavallo. In se-
rata, alle ore 20.30, si darà il via
alle danze con la musica dell’or-
chestra Beppe Maccagni.

Ma sarà domani il vero clou
della festa: dopo l’ammassa-
mento dei partecipanti alla se-
de alpini, alle 9.30 partirà la sfi-
lata delle penne nere per le vie
del paese, guidate dal corpo
bandistico Orione di Borgono-
vo. Durante il giro, ci si fermerà
alla casa anziani recuperata dal-
l’ex edificio parrocchiale accan-
to alla chiesa di San Rocco, dove
sarà scoperta la targa dedicata al
cappellano don Bruno Negri.
Dopo l’alzabandiera e la depo-
sizione della corona d’allora al
monumento ai caduti, alle 10.30
il parroco don Silvio Cavalli cele-

brerà la messa assieme all’alpi-
no don Federico Tagliaferri e al-
l’alpino diacono don Emilio Bo-
ledi, con il supporto del coro A-
na Valtidone. Alle 11.20, sarà la
volta dei discorsi ufficiali, cui
parteciperà anche il comandan-
te del sesto reggimento Alpini
Luigi Rossi; subito dopo saranno
consegnate le borse di studio, al-
la memoria di Franco Braghieri,
per gli studenti delle scuole me-
die più meritevoli: quest’anno
andranno a Laura Simone, Eleo-

nora Colombi, Amalia Nani e
Soraya Rossi.

Nel pomeriggio, dopo l’aper-
tura degli stand gastronomici
per il pranzo comunitario, ci
sarà una nuova sfilata lungo le
via del paese della Banda Orione
(ore 15.30) per procedere poi al-
le 17 con l’ammaina bandiera.
In serata, torna la musica con
l’orchestra Antonella e, in caso
di maltempo, si potrà ballare al
riparo dalla pioggia e dal freddo.
Per tutta la giornata, inoltre, si

potrà effettuare un tour panora-
mico del paese a bordo di un
trenino, su una carrozza d’epoca
trainata da cavalli o sui mezzi
militari. Sia sabato sia domenica
sarà presente, infatti, l’esposi-
zione di mezzi militari d’epoca
di Paolo Prati e delle attrezzatu-
re della Protezione civile sezio-
nale. Non mancheranno poi le
tradizionali caldarroste fatte al
momento: la castagnata si terrà
sabato dalle 17 alle 23 e domeni-
ca dalle 9 alle 23.

SARMATO - (crib) Non solo alpini,
non solo castagne: quest’anno, il
gruppo sarmatese delle Penne
nere ha scelto di valorizzare il
paese e farlo conoscere a chi non
ci abita, specie ai tanti alpini che
– dopo l’Adunata nazionale – so-
no poi tornati a visitare i luoghi
che li avevano ospitati in quei
giorni. Per questo, tramite l’asso-
ciazione Nuovi Viaggiatori, orga-
nizza domani pomeriggio un’ap-
profondita visita guidata per il
paese tra i luoghi storici e le te-
stimonianza più significative:
l’appuntamento sarà, per tutti,

alle ore 15 in piazza Roma, da do-
ve partirà un itinerario della du-
rata di circa tre ore.

Manrico Bissi, Francesca Mal-
vicini e Cristian Boiardi hanno
studiato un percorso che andrà
di pari passi con la storia del pae-
se, non senza una buona dose di
leggende e di misteri: prima l’ori-
gine e la fondazione del paese ad
opera dei barbari Sarmati, che
costituisce in pratica un esempio
unico nel panorama piacentino;
poi il periodo di fulgore medioe-
vale ancora testimoniato dal bor-
go del castello, cui si va a intrec-

ciare indissolubilmente la vicen-
da del pellegrino San Rocco; da
qui, l’espansione ottocentesca
verso via Po fino ad arrivare ai
giorni nostri. I visitatori si adden-
treranno dapprima nel borgo del
castello, con la possibilità di visi-
tare la Rocchetta e la mostra di
ceramiche grazie alla disponibi-
lità della contessa Zanardi Landi;
da qui, si raggiungerà prima la
chiesa di Santa Maria Assunta e
poi quella di San Rocco con la
sottostante grotta dove il Santo
ferito si rifugiò dalla peste. Da
qui, si visiterà la fontana dedica-

ta a Rocco per poi tornare in
piazza Roma.

Per l’occasione, i ragazzi di
Nuovi Viaggiatori hanno prepa-
rato alcuni pannelli esplicativi
per ogni punto toccato dal tour:
pannelli che – come suggerisce il
sindaco Anna Tanzi – potrebbero
diventare fissi se opportunamen-
te trasformati in segnaletica per-
manente a disposizione dei turi-
sti». Nelle schede, una piccolo
riassunto della storia oltre a foto
d’epoca e tanto altro. Ma l’archi-
tetto Bissi lancia anche due pro-
poste al Comune: «Potremmo

realizzare un modello in 3D “e-
splorabile” del borgo medioevale
di Sarmato, così come stiamo fa-
cendo per Piacenza in epoca ro-
mana» dice. «E con i rievocatori
storici della Legio I Italica si po-
trebbe ricostruire nei minimi
dettagli l’accampamento sarma-
tico delle origini, con attenzione
all’abbigliamento agli usi di un
tempo». Per informazioni o ade-
sioni si può già inviare una mail a
nuoviviaggiatori@ libero. it; altri-
menti sarà sufficiente presentar-
si all’appuntamento in piazza
Roma e iscriversi in loco.

Gli Alpini schierati con i labari per la festa delle Penne nere a Sarmato (Foto Bersani)

In festa con le Penne nere
Gastronomia, musica e in mostra mezzi e attrezzature

Domani pomeriggio visita guidata
per conoscere la storia del paese
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10-11-12-13 ottobre 2013

CASTAGNATA ALPINA

PROGRAMMA

SABATO 12 CALDARROSTE dalle ore 17.00 alle 23.00
DOMENICA 13 CALDARROSTE dalle ore 9.00 alle 23.00

DOMENICA 13 OTTOBRE Area Gruppo Alpini
ore 9.00 -  Ammassamento partecipanti presso la Sede del Gruppo
ore 9.35 - Inizio sfilata con il Gruppo Bandistico ORIONE di Borgonovo V.T.
ore 9.45 - Casa Anziani, scoprimento targa dedicata al Cappellano Don Bruno Negri
ore 10.05 - Alza Bandiera e deposizione Corona al monumento dei Caduti
ore 10.30 - S. Messa celebrata dal Parroco Don Silvio Cavalli, dall�Alpino Don Federico 
Taglieferri e dall�Alpino Diacono Emidio Boledi, accompagnata dal Coro A.N.A. Alpino 
Val Tidone
ore 11.20 - Interventi Autorità. È confermata la presenza del Colonnello Luigi Rossi, 
Comandante del 6° Reggimento Alpini. Consegna borse di studio �Alpino Braghieri Franco� 
agli alunni delle Scuole Medie: Laura Simone, Eleonora Colombi, Amalia Nani, Soraya Rossi
ore 12.30 - Apertura stand gastronomico con Pisarёi e Fasò e Picûla ad Caval.
ore 15.30 - Concerto Banda Orione, sfilata per le vie del paese 
ore 17.00 - Ammaina Bandiera
ore 19.00 - Apertura stand gastronomico con Pisarёi e Fasò e Picûla ad Caval
ore 20.00 - Musica con l�ORCHESTRA ANTONELLA sotto al portico degli Alpini, al chiuso

12-13 OTTOBRE Esposizione Mezzi Militari d�epoca (Prati Paolo) - Esposizione mezzi 
Protezione Civile e Protezione civile A.N.A. PC

13 OTTOBRE Tour panoramico per le vie del paese con trenino - carrozza d�epoca con 
cavallo e mezzi militari
�CONOSCI SARMATO� una giornata tra arte, storia e gastronomia nell�antico Borgo di San 
Rocco,  proposta dall�Associazione �NUOVI VIAGGIATORI�

SABATO 12 OTTOBRE Area Gruppo Alpini
ore 9.00 - Allestimento accampamento Protezione Civile A.N.A. sez. Piacenza
                 Esposizone mezzi e attrezzature
ore 19.00 - Apertura stand gastronomico con Pisarёi e Fasò e Picûla ad Caval.
ore 19.30 - Benedizione Pick-up dono del gruppo di Sarmato alla Protezione Civile A.N.A. PC
ore 20.30 - Musica con ORCHESTRA BEPPE MACCAGNI
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Vasto assortimento
CERAMICHE - COTTO - PARQUET

MOSAICI - ARREDO BAGNO
MALTA F. LLI sas - Via E. Grilli, 1 - S. Nicolò di Rottofreno

Tel. 0523 768250 - Fax 0523 762961 
e - mail: info@maltafratelli.com
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