BREVE STORIA DEL GRUPPO ALPINI DI BRACCA

Gli Alpini di Bracca, nonostante ci sia ancora qualcuno che lo neghi, vanta di essere uno tra i gruppi
di Bergamo più anziani della sezione (insieme a San Gallo, fondato ne ’22, Schilpario che faceva
parte della sezione Camuna e Crespi D’Adda della sezione di Milano).
Quindi Bracca con vanto può dirsi il gruppo più vecchio della Sezione di Bergamo.
Vediamone la storia essenziale.
Nel lontano 1922 un Alpino, Lazzaroni Bortolomeo, detto “Burtol di Ide”, combattente in Libia e
poi nella Grande guerra, ha il coraggio, insieme ad altri combattenti, di fondare il Gruppo Alpini di
Bracca.
Il Lazzaroni risulta capogruppo dal 1922 al 1930; in questo periodo parteciperà insieme ad altri
soci alla Prima Adunata Nazionale degli Alpini a Roma.
In seguito ad anni difficili, dovuti anche alla fusione imposta dei nostri 4 comuni, non si hanno
notizie del gruppo se non per la presenza ad adunate o ad eventi e manifestazioni di gruppi vicini.
Alcuni soci si aggregano al Gruppo di Zogno ed è forse per questo che le notizie sono un po’
frammentarie.
Dopo anni di silenzio, trascorsi in un periodo difficile a causa della guerra, ecco che negli anni ’50 il
Gruppo di ricompone ufficialmente: la cerimonia si svolge in una chiesetta del fondo valle, con la
benedizione del Gagliardetto e la nomina a Capogruppo di Gherardi Guglielmo (Capogruppo dal
1954 al 1959), a cui succede, dal 1959 al 1965, il capitano Grigis Maurizio.
Nei primi anni ’60 i comuni unificati in Bracca di Costa Serina di dividono e Bracca rimane comune
a sé; qualche anno più tardi il gruppo si scioglierà, dando origine a tre nuovi gruppi (Bracca,
Frerola e Costa Serina), e così Bracca avrà un nuovo Capogruppo, Zanchi Attilio, ed un nuovo
Gagliardetto.
In successione ricordiamo i Capigruppo di Bracca dal 1976 ad oggi:
1976 – 1981

Zanchi Attilio

1981 – 1984

Gherardi Valentino

1985 – 1992

Zanchi Attilio

1993 – 2007

Gritti Severino

2008 – 2010

Capelli Mansueto

2011 – ad oggi

Zanchi Stefano

