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Dopo 4 anni passati ad occuparsi di araldica, con tre convegni e la pubblicazione di 4 vo-
lumi degli atti, VIVANT volta pagina e sposta il suo interesse, sempre tenendo fede a 
quella valorizzazione che del sodalizio è lo scopo, a fatti più recenti che hanno visto, du-
rante la guerra, i castelli di famiglia (il termine “castello” è qui usato con lo stesso signifi-
cato di “chateau”, e non solo di “chateau fort”; si intendono quindi anche ville e palazzi) 
vivere un ruolo particolare, tornando ad essere centri importanti per gli avvenimenti 
dell’epoca, sia per le dimensioni che ne facilitavano un uso legato al particolare moneto 
storico (comando di eserciti, rifugio di ricercati, ospedaletti, ecc.), sia essendo divenuti 
nuovamente luoghi di aggregazione delle famiglie dei proprietari, sia perché, nello 
sbandamento generale e nella mancanza dello Stato, le famiglie che da secoli li abitavano 
riacquistavano il ruolo, quasi medievale, di punto di riferimento e di guida per la popo-
lazione. 
I tempi, mutati, sono maturi; gli storici più seri approcciano il periodo della guerra e del-
la Resistenza senza preconcetti politici e di parte, riscoprendo così come la Resistenza sia 
stata un fenomeno ben più ampio di quello rappresentato dai partigiani saliti in monta-
gna… 
E’ per “lanciare” questa nuovo lavoro che VIVANT ha accolto l’invito di presentare, il 17 
aprile, il volume di cui all’’ultima pagina di questo bollettino. In seguito, come sempre, 
VIVANT chiederà la collaborazione di Soci ed Amici… 

Fabrizio Antonielli d’Oulx 
 

La  
Resistenza 

 
 

Scrive Mario Avagliano 
nell’introduzione al suo vo-

lume “Il partigiano Monte-
zemolo” 
“….nei primi cinquant’anni 
di storia della Repubblica la 
storiografia ha identificato 
la Resistenza italiana quasi 
esclusivamente con la guer-
riglia in montagna delle 
formazioni partigiane con-

tro i reparti tedeschi e della 
RSI, oppur con le azioni e i 
sabotaggi compiuti in città 
dai GAP  (gruppi d’Azione 
Patriottica) e dalle SAP. 
Solo nell’ultimo decennio è 
stata avviata un seria rifles-
sioni sulle altre forme di 
partecipazione alla guerra 

Mercoledì 17 
aprile, ore 

18.30 ”Il: il 
partigiano 

Montezemolo” 
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di liberazione : il “no” degli 
internati militari nei campi 
di concentramento tedeschi 
all’adesione alla RSI; la resi-
stenza dei militari 
all’indomani dell’8 settem-
bre, a Roma, a Cefalonia, in 
Corsica, a Corfù, in Albania, 
in Jugoslavia; Il contributo 
bellico del Corpo Italiano di 
Liberazione all’avanzata al-
leata nell’Italia occupata; 
l’attività informativa e di 
sabotaggio delle formazioni 
militari autonome; la depor-
tazione dei politici nei La-
ger; l’opposizione senz’armi 
di tanti civili (in particolari 
donne) che collaborarono in 
vario modo con gli Alleati e 
i partigiani; Tanto che Gior-
gio Rochat, di recente, ha 
parlato, a giusta ragione, di 
“quattro resistenze” 
E ancora…. 
“L’altra differenza fonda-
mentale di opinioni era 
quella sul giudizio relativo 
alla monarchia. La Resisten-
za di uomini come Monte-
zemolo, Martelli, Castaldi, 
Lordi, Fenulli, Frignani, na-
sceva dalla fedeltà al Re e da 
un forte amore per la Pa-
tria.” 
 

E a questi nomi, nelle me-
morie di Carlo Antonielli 
d’Oulx, si devono aggiunge-
re Felice Cordero di Pampa-
rato (il comandante Campa-
na impiccato a Giaveno), il 
sedicenne Gimmy Curreno 
di Santa Maddalena (fucila-
to nelle Langhe), il capitano 
Balbis, il generale Perotti e 
Pietro (Pedro) Ferriera (fuci-
lati al Martinetto), il sergen-
te di cavalleria Sforzini (im-
piccato a Cavour), i due fra-
telli ufficiali Li Gobbi…e 
tanti altri! 

S.A.R. il duca Amedeo 
Umberto di Savoia – Aosta 
Non grafici indagatori, non son-
daggi né statistiche: è bastato un 
semplice passaparola per riem-
pire il Santuario della Consolata 
di gente d’ogni ceto e età. Era 
lunedì 19 novembre 2012. La 
Santa Messa delle ore 18.00, ce-
lebrata da un giovane don Luigi 
Crepaldi e promossa da Dino 
Ramella insieme a Ugo Berutto, 
è in memoria e suffragio di 
S.A.R. il duca Amedeo Umberto 
di Savoia – Aosta. E’ presente 
una delegazione della Scuola 
d’Applicazione d’Arma di Tori-
no, né mancano giovani Dame 
nello loro divisa e un paio di ga-
gliardetti blu. Spicca un Delega-
to della Città con la sua bella fa-
scia tricolore. E a noi bambini 
più che ottantenni batte il cuore 
al ricordo dell’Amba Alagi e del-
la mitica figura dell’illustre per-
sonaggio. 

Elisa Gribaudi Rossi 
 

Nella presentazione della 
seconda edizione del volu-
me “Pagine della resistenza 
monarchica” l’autore, Marco 
Grandi, scriveva l’8 marzo 
2000 (e sono riflessioni, 
ahimè, sempre più di attua-
lità, nonostante siano passa-
ti più di 13 anni!): “Edgardo 
Sogno, “Franchi”, ed Enrico 
Martini, che dopo la guerra 
assunse come secondo co-
gnome, “Mauri”, quello che 
era stato il suo nome di bat-
taglia, furono, durante l Re-
sistenza; i leggendari co-
mandanti di due tra le più 
importanti formazioni par-
tigiane, di esplicita forma-
zione monarchica e, per ciò 
stesso, tra le meno celebrate 
della storiografia di questi 
cinquant’anni. Edgardo So-
gno ed Enrico Martini Mau-
ri, decorati entrambi di Me-

dagli d’Oro al Valore Milita-
re, divennero e  restano il 
simbolo di tutti coloro che, 
nella fedeltà al Re, avevano 
combattuto per recuperare 
l’Unità della Patria e la Li-
bertà dei Cittadini, miti fon-
danti del Risorgimento e, 
per ciò stesso, dello Stato 
nazionale. 
Lo smarrimento di questi 
valori essenziali, il rifiuto di 
far propri, nella loro inte-
rezza, i simboli e la sostanza 
della nostra tradizione, 
l’assenza, nello spirito e nei 
comportamenti della classe 
dirigente, politica e non, del 
senso della comunità, hanno 
portato alla crisi presente. 
Hanno portato alla disgre-
gazione civile, alla fram-
mentazione sociale, alle dif-
ficoltà economiche, addirit-
tura, in qualche momento, 
all’auspicio della secessione 
del Paese. 
In questa condizione, ogni 
riforma istituzionale e poli-
tica, sociale ed economica, 
non può che tradursi in uno 
scontro tra oligarchie e po-
tentati in lotta tra loro, nel 
totale disprezzo 
dell’interesse generale e, 
quindi, in un ulteriore ag-
gravamento dei problemi 
stessi dell’Italia e nella sua 
incapacità di stare nella più 
grande Patria europea e di 
contribuire al suo sviluppo 
quale soggetto attivo, nel 
mondo globalizzato. 
Solo il preliminare recupero 
dei valori cui facevo riferi-
mento e il ripristino delle 
istituzioni che sappiano 
rappresentarli, potranno co-
stituire le condizioni e il 
presupposto delle grandi 
trasformazioni di cui ab-
biamo bisogno.” 
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Un po’ in ritardo, ma ecco gli auguri per giorni felici dopo Pasqua…. 

 
 

L’editore Gaspari, con il quale stiamo valutando nuovi progetti, avendo già collaborato, ci ha 
inviato queste due interessanti volumi 

     
 
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
Una segnalazione: se vi pungesse vaghezza di scoprire dove sia il passaggio segreto di cui si fa-
voleggiava in casa, o cercare il tesoro sepolto in giardino… 
 

 
Organizzazione di Ricerca 
‐‐‐‐ Ispezioni a carattere Spe-

leologico e Subacquee ‐‐‐‐  
Riprese Aeree ‐ ‐ ‐ ‐ Servizio di 
Georilevazione ed analisi 

del sottosuolo mediante 
l'utilizzo di Georadar, Metal  

Detector, Magnetometri, 
Geofoni e Apparati relativi. 

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT propone una gita fuori porta avente come meta la splendida Bene Vagienna per 
l’inaugurazione di una mostra particolare, allestita prevalentemente con oggetti di proprietà del 
nostro socio Piero Gondolo della Riva, che terrà anche una breve prolusione 

Domenica 14 aprile alle ore 11.30 
casa Ravera in Bene Vagienna 

“Raffinate leggerezze” 
Ventoline da camino 

dal sec. XVIII al  sec. XX 
 

chi fosse interessato è invitato a telefonare in Segreteria (011 6693680) o ad inviare una 
mail (mail@vivant.it)  per gli accordo sul viaggio,  e sull’eventuale colazione, ecc. 



VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT    
Associazione per la valorizzazione 
delle tradizioni storico-nobiliari 

 
 

ISTORETO  -  ISTRID  -  LENUOVE MUSEO DEL CARCERE  -  VIVANT 
 

hanno l’onore di invitare la Signoria Vostra alla presentazione del volume di Mario Avagliano 
“Il partigiano Montezemolo” 

Baldini Castoldi Dalai editore, Milano, 2012 
 

Mercoledì 17 aprile 2013 alle ore 18.30 
nell’ex carcere “Le Nuove”, via Paolo Borsellino 3, Torino 

 

Dopo i saluti di: 
- Felice Tagliente, presidente dell’Associazione “Nessun Uomo è un’isola”, che gestisce 

l’ex carcere “Le Nuove” 
- Franco Cravarezza, dell’ufficio di Presidenza dell’Istituto Studi e Ricerche Informazioni 

Difesa 
- Fabrizio Antonielli d’Oulx, presidente Vivant, Associazione per la valorizzazione delle 

tradizioni storico-nobiliari 
Interverranno: 

- Gianni Oliva, storico 
- Mario Avagliano, autore del volume 
- Adriana Della Chiesa nata Cordero Lanza dei marchesi di Montezemolo 

Presiede 
- Luciano Boccalatte, direttore dell’Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della 

società contemporanea 


