
Gilberto Marchese, Alpino di 92 anni portati molto bene. Ci troviamo nella sede del Gruppo di 
Voghera e facciamo quattro chiacchere sui bei tempi passati. 

 

Quando sei nato? 

“Il 12 di Aprile del 1929” 

 

Quando sei partito per il servizio militare? 

“Nel settembre del 1949” 

 

Dove ti hanno mandato? 

“Alla caserma ‘Trevisan’ di Bra, Battaglione reclute ‘Mondovì’, sono stato lì per circa 
tre mesi di addestramento, poi tutta la mia leva è passata al Btg. ‘Aosta’ e sono partiti 
per Aosta. Volevano che restassi a Bra come Caporale Istruttore, a me non piaceva per 
cui ho fatto presente le mie ragioni e dopo poco tempo mi hanno inviato alla 41° 
Compagnia del Btg “Aosta.” All’epoca c’erano il Capitano Righi, il Maggiore Spazzarini 
e il Capitano Cavagnet. Il mio riferimento era il Maresciallo Mosso.” 

 

Sei stato in altri posti? 



“Io no, ma ricordo che nell’inverno del ’50 due compagnie furono inviate in Val 
Formazza a causa della eccezionale nevicata per aiutare la popolazione.” 

 

Quando sei stato congedato? 

“Nella primavera del 1951” 

 

  
 

Ricordi qualche episodio particolare del tuo periodo militare? 

“Ho bei ricordi dei campi invernali a La Thuile, erano un vero divertimento. C’era 
talmente tanta neve che sparavamo colpi di mortaio sui pendii circostanti per evitare la 
caduta di valanghe. Alla domenica, quando eravamo alla caserma ‘Testa-Fochi’ di 
Aosta si poteva andare a sciare a Pila. Mi sono divertito molto e rimpiango ancora 
adesso quel periodo. Ricordo anche gli addestramenti sul ghiacciaio del Rutor.” 

 

Quando ti sei iscritto all’A.N.A.? 

“Mi sono iscritto nel 1951 al Gruppo di Voghera che era stato fondato nel 1949. 
All’epoca il Gruppo era guidato dal Cap. Barbieri. La prima Adunata Nazionale alla quale 
ho partecipato è stata quella del 1952 a Genova e la più bella quella del 1955 a Trieste, 
abbiamo avuto un’accoglienza che quando ci penso ancora adesso mi commuovo.” 

 


