
Saliamo all’alpe Mola:

il Gruppo Alpini Edolo ha costruito

la Chiesetta don Gnocchi
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Un breve sguardo lungo il cammino

Località: Alpe Mola, Edolo  (1.700 m)

Committente: Parrocchia S. Maria Nascente 

Edolo

Realizzazione:  Gruppo Alpini Edolo 

in memoria del Battaglione Edolo

Dedica: Beato Carlo Gnocchi

Inaugurazione: 29.8.2010





La località Mola di Edolo

Alpeggio qta. 1.700 m



Lo sguardo spazia tutt’attorno 

dall’alta valle al Tonale ed Adamello,

e verso l’Aprica



Cima Cadì e Mortirolo



il cantiere



2005 Ideazione e prospezione

2007 Celebrazione del Battaglione Edolo

2008 Approvazione progetto, posa 1° pietra

2009 Edificazione struttura fino al tetto

2010 Completamento, inaugurazione

I Tempi



La dedica

A Don Carlo Gnocchi, cappellano Alpino nella Div. Tridentina nei Balcani e in Russia

Proclamato Beato a Milano il 25.10.2009.

La chiesetta è a perenne ricordo di tutti i caduti alpini del Battaglione Edolo. 

http://www.ana.it/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=289


Sintesi dei lavori  



Paziente l’attesa, dall’idea all’approvazione del progetto

Veloce e coinvolgente la realizzazione



2005 2006

7.2008 8.2008



8.2008 8.2008

9.20088.2008



La pausa invernale



estate – autunno 2009: riprendono i lavori 



6.2009

7.2009





un brindisi augurale







Alpini e supporto logistico 



Architrave con data 2010 





L’autunno che arriva accelera i lavori



La firma della penna alpina





Opera muraria finita in ottobre 2009,

in attesa della prima neve



Colti al volo





Pausa invernale

con favoloso innevamento



6.2010

7.2010



L’arte di far la punta al campanile





Anche il parafulmine è stato collaudato



Fine luglio  2010

è il tempo delle rifiniture





Tutte le parti lignee della 

costruzione sono in larice





Agosto 2010



equilibrio tra l’opera dell’uomo 

e della natura



un’opera dell’incredibile Riccardo







Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi

ove la Provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre

contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto,

eleviamo l’animo a Te, o Signore, che proteggi le nostre mamme,

le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani e ci aiuti ad essere

degni delle glorie dei nostri avi.

Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati

come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai

vortici della tormenta, dall’impeto della valanga; fa che il nostro

piede posi sicuro su le creste vertiginose, su le diritte pareti, oltre i

crepacci insidiosi; rendi forti le nostre armi contro chiunque

minacci la nostra Patria, la nostra Bandiera, la nostra millenaria

Civiltà Cristiana.

E Tu, o Madre di Dio, candida più della neve, Tu che hai

conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli

alpini Caduti, Tu che conosci ogni anelito e speranza di tutti gli

alpini vivi ed in armi, Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni, ai

nostri Gruppi.



La serratura 

artigianale



Ritrovarsi attorno alla tavola



Un crocifisso con molte firme



Le vie del Signore sono infinite ….









missione compiuta



Complimenti dalla 

Fondazione Don 

Gnocchi 

La cima Cadì 

svetta proprio lì 



si avvicina il tramonto



 in malga la polenta fuma

 caccia grossa ma animale magro 

 radice parente di lumache strane







Venerdì 27 





il Coro Vallecamonica inaugura l’ottima acustica 



Anche la stampa ne parla;

ma quanti saliranno qui 

domenica ?

Programmiamo 

almeno tre eventi 

corali nel prossimo 

anno



Sabato 28



Fanfara Montenero

(TO)





Domenica  29











Il Gruppo Paracadutisti Alpini

porta la bandiera

















Copia del 

monumento 

alla  Madonna 

di Alpignano 

donato dal suo 

Gruppo Alpini



pranzo nella malga bassa 







un apprezzato coro fuori programma  



è sera; nella Mola ora silente risuonano i canti dell’alpe



Sergio Conti- Flash Mola 8.2010

Arrivederci in Mola


