
 
Alpino Paolo Erbetta 

In un tragico incidente in moto nella sera di domenica 27 
agosto 2006 chiudeva tragicamente la sua troppo breve 
esistenza.Classe 1977, nativo di S. Cristina di Borgomanero, 
aveva prestato servizio militare nel Battaglione Susa, a 
Pinerolo. Appena terminata la leva, si era iscritto all’A.N.A., 
partecipando intensamente alle varie attività del Gruppo Alpini 
di Borgomanero. Nel 1998 entra a far parte del Consiglio 
Direttivo del Gruppo, apportando il suo entusiasmo, la sua 
voglia di fare e impegnarsi. Per il Gruppo Paolo ha fatto 
moltissimo, dando il massimo di se stesso, rubando tempo al 
riposo e al divertimento. Un vero Alpino! 

Grazie Paolo, per quello che hai fatto per gli Alpini, ma sappi 
che i tuoi amici non ti dimenticheranno.  

______________________________ 
Tutti sanno che gli strumenti classici degli alpini per 
muoversi in montagna sono scarponi, sci e racchette da 
neve. 
Pochi però sanno che oltre 100 anni fa si pensò di 
dotare anche gli alpini (oltre ai bersaglieri, che il 15 
marzo 1898 avevano costituito la prima Compagnia 
Ciclisti) di biciclette ripiegabili, con le quali andare su e 
giù per le montagne. 
La notizia è riportata nel numero del 6 gennaio 1907 de 
“La Domenica del Corriere”: in un articolo ricco di 
fotografie di alpini in sella alla bicicletta o con questa 
ripiegata sulla schiena li si vede affrontare, forse non 
molto convinti (ma era NAJA!), erte salite o sassose 
discese. 
Probabilmente l’esperimento ebbe breve vita, perché 
non si sono trovate altre notizie di truppe alpine 
“biciclettate”. 
Questa premessa peraltro permette di affermare che tra 
i primi bikers (così sono chiamati gli attuali amatori della 
mountain bike) sono stati anche gli alpini e quindi non 
è improprio proporre, come fanno da alcuni anni i 
Gruppi di Maggiora Borgomanero e Gargallo,così come 
anche Gruppi di altre Sezioni ANA, gare di mountain 
bike o meglio ALPIN BIKE riservate agli iscritti  ANA , 
amici, avisini o semplici amatori della disciplina. 

 

 

     PROGRAMMA 
I Gruppi di Borgomanero, Gargallo e Maggiora 
dell’Associazione Nazionale Alpini, in occasione della gara  
valevole per la MB Marcello Bello Bergamo Cup 
organizzata per domenica 22 maggio 2016 dal Gruppo 
Mountain Bike di Maggiora, propongono agli Alpini , amici 
degli Alpini e dell’AVIS, agli appassionati una 
“PEDALATA IN COLLINA”, prova non competitiva aperta 
agli amatori della mountain bike. 
Il percorso, della lunghezza di circa 18 km, è quasi 
interamente su sterrato, su strade e sentieri collinari, con 
partenza e arrivo presso il campo autocross di 
Maggiora (il luogo sarà opportunamente segnalato arrivando 
a Maggiora)e sarà presidiato dai volontari di Protezione Civile. 
A disposizione dei partecipanti sono disponibili: Servizio bar, 
ristoro finale, pasta-party, lavaggio bici, assistenza sanitaria, 
servizio fotografico. 
Con l’iscrizione i partecipanti garantiscono la propria 
idoneità fisica e sollevano gli organizzatori da ogni 
responsabilità per infortuni, incidenti, danni a cose o 
persone derivanti dalla loro partecipazione alla 
pedalata. Obbligatorio l’uso di caschetto omologato. 
Tassativamente le iscrizioni  nel luogo della partenza dovranno 
essere completate entro le 9.30. 
Per ragioni organizzative è richiesta la pre-iscrizione, 
contattando entro il 20 MAGGIO 2016 l’alpino Biagio 
Mitidieri: tel. 0322- 87620 ;  e-mail: mitibi@tiscali.it o 
all’indirizzo del Gruppo: maggiora.omegna@ana.it.  
Quota di iscrizione: 10 € (comprende pasta-party) 
Gli organizzatori si riservano di apportare eventuali modifiche 
che si rendessero necessarie al presente programma, dandone 
avviso ai partecipanti. 
Tra quanti regolarmente iscritti concluderanno la pedalata 
saranno assegnati numerosi omaggi, nonchè il trofeo 
ALPIN BIKE alla memoria dell’alpino Paolo Erbetta. Premi 
speciali per Alpini e Amici degli Alpini e per gli Avisini. 
Per chi volesse gustare un pranzo completo, sarà possibile 
prenotarsi all’atto dell’iscrizione.  

 

      Gli Alpini hanno dato il loro sangue per salvare la  

     Patria. 

     Gli Avisini donano il loro sangue per salvare la vita,  

    di chiunque essa sia. 

    Ecco perchè tanti Alpini sono anche Avisini. 

 

A.C.S.I.                                   C.O.N.I.     
 

Associazione Nazionale Alpini  
Gruppi di Borgomanero, Gargallo, Maggiora  

Sezione Cusio Omegna 
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PEDALATA IN COLLINA 

PROVA AMATORIALE NON COMPETITIVA  
 DI MOUNTAIN BIKE 

 
10° Trofeo ALPIN BIKE 

“alp. Paolo Erbetta” alla memoria 
 

MAGGIORA 
DOMENICA 22 MAGGIO 2016 

ore 9.30 
 

www.alpinimaggiora.com 


