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L’Istituto del Nastro Azzurro fra
combattenti decorati al valor
militare è un’associazione com-
battentistica fondata nel 1923, a
90 anni dall’istituzione della
medaglia d’oro e d’argento al
valor militare per volontà di
Carlo Alberto di Savoia, e dive-
nuta poi ente morale nel 1928.
Con sede centrale a Roma, conta
87 Federazioni Provinciali, 310
sezioni e 135 gruppi tra l’Italia e
l’estero (Australia, Stati Uniti e
Sud America.
Nel 1934, ad opera del Grande
Ufficiale Luigi Ebranati e del
tenente Adolfo Battisti, nasce la
sezione di Salò e tra il 1935 ed il
1940, ossia fino al loro rinnovato
richiamo alle armi durante la
Seconda Guerra Mondiale, ini-
ziano la loro ricerca e raccolta di
cimeli storici, che inizialmente
trovarono ospitalità presso la
locale Casa del Littorio.
“Nel 1949  - rievoca il dott.
Leonardo Malatesta, vice diret-
tore della Fondazione Museo
Storico Nastro Azzurro – l’allora
presidente della Federazione di
Brescia, il Generale Sandro
Piazzoni, inaugura presso il
Palazzo del Municipio di Salò il
Museo sacrario di guerra Adolfo
Battisti, dedicato al tenente,
morto nel corso della Seconda
Guerra Mondiale e nel 1976
Ebranati istituisce la Fondazione
Museo Storico Nastro Azzurro
con atto notarile e secondo le
indicazioni dell’Istituto
Centrale.”
Oggi, però, la sede del museo
non è più presso il Palazzo del
Municipio.
“Quando nel 1980 si rese neces-
saria la disponibilità di tutti i
locali del pur grande edificio,
l'amministrazione comunale,
non volendo privare la cittadi-
nanza di una realizzazione così
importante che negli anni si era
ulteriormente arricchita, riuscì a
reperire una sede prestigiosa
nel Palazzo Fantoni, vera e pro-
pria Casa della Cultura cittadina,
in quanto ospita anche l'Ateneo
di Salò e, nel 1981, il Museo, di
proprietà della Sezione del
Nastro Azzurro di Salò, fu da
questa donato alla Federazione
Provinciale di Brescia
dell'Istituto e, con D.P.R. 511/81,
è stato riconosciuto quale
‘Fondazione’.”
Chi compone, oggi, la
Fondazione?
“Ci sono un rappresentante
dell’Istituto Nazionale, uno del
comune di Salò, uno dei Musei
Civici di Brescia, uno della
Regione Lombardia ed alcuni
membri della Federazione di
Brescia.”
E lo spazio di cui disponete è
ancora adeguato?
“Quello dello spazio è un proble-
ma che ci accomuna, credo, a
qualunque altro museo.
Palazzo Fantoni è saturo tra il
materiale esposto e quello a
magazzino e urgono altri spazi.
A Salò è stato già realizzato lo
stabile del nuovo Museo della
città, presso il quale godremo di
una area dedicata anche a noi,
ma non è ancora operativo e
speriamo lo diventi al più pre-
sto.” “Nel 1983 è stato rinnovato
ed ordinato con nuovi criteri
museali nel rigoroso rispetto
della obiettività storica, per offri-
re ai visitatori un valido contribu-
to allo studio della documenta-
zione storica.
Unico del suo genere in Italia,

raccoglie e documenta 200 anni
di storia gloriosa del soldato ita-
liano, da quando cioè furono isti-
tuite da Vittorio Amedeo III di
Sardegna il ‘distintivo d'onore’
per militari che avessero com-
piuto ‘azioni di segnalato valore
in guerra’.
Mediante Bandiere, Labari,
Uniformi, Decorazioni, armi e
documenti, il Museo testimonia
gli ideali, gli eroismi, i sacrifici e
l'alto senso del dovere verso la
Patria del Combattente italiano. 
È articolato su quattro sale alle
quali si accede attraverso un
corridoio dove in quattro grandi
bacheche sono custoditi i gonfa-
loni di Province e Comuni deco-

rati al Valor Militare.
La prima sala abbraccia il perio-
do storico che inizia con l'epopea
napoleonica e termina alla vigilia
del primo conflitto mondiale. Tra
i documenti più significativi vi è
un manoscritto di Emilio
Dandolo ed un libretto-diario del
volontario garibaldino Giorgio
Pirlo, oltre che due uniformi
garibaldine complete ed una
teca contenente la prima
Bandiera italiana innalzata ad
Homs nel 1912 dal salodiano
Giulio Fantoni. 
Al centro della sala, a ricordo
delle prime guerre coloniali,
sono esposte antiche armi abis-
sine ed una casacca da parata. 

Infine sono presenti il berretto e
la sciarpa azzurra dell’Amm.
Enrico Millo. 
Nella seconda sala, dedicata alla
Prima Guerra Mondiale, le pare-
ti sono ornate di numerose armi
bianche e da fuoco italiane ed
austriache, altre armi bianche
(baionette - pugnali - mazze fer-
rate) sono conservate nelle
bacheche. 
Manoscritti originali, stampe,
decorazioni, copricapi, accessori
di uniformi sono ampiamente
presenti nelle numerose vetrine
e ricordano sia gli eroi più noti
quali Cesare Battisti, Nazario
Sauro, Enrico Toti, Gabriele
D'Annunzio sia altri cari ai bre-
sciani, come Giuditta Franzoni,
Enea Guarnieri, Silvio Scaroni. 
Un'intera vetrina è dedicata al
Generale Achille Papa, Medaglia
d'Oro al V.M. caduto sul campo
nel 1917, la documentazione
relativa è ricchissima e com-
prende manoscritti, dattiloscrit-
ti, cartoline e non è certamente
inferiore ai suoi cimeli esposti:
berretti, spalline, cassetta per
oggetti ed infine un busto in
gesso e cera.
Una menzione particolare va
riservata ad alcuni braccialetti
realizzati dai fanti italiani nelle
trincee del Carso utilizzando le
corone dei proiettili delle arti-
glierie austriache raccolte sul
campo.
La terza sala comprende gli anni
fra le due guerre mondiali e
quindi il Fascismo, la guerra
d'Etiopia e quella civile spagno-
la. 
Oltre a numerose fotografie
autografate di esponenti della
Casa Reale e del Regime, si pos-
sono ammirare un antico corano

in lingua tigrina manoscritto su
pergamena, della cartamoneta
etiopica, una cintura di capo
abissino in metallo ageminato. 
Di significativo interesse, nel
settore dedicato alla guerra civi-
le spagnola, sono due drappelle
in tessuto policromo che recano
sul recto la scritta "Agredir para
vencer - Brigada de Asalto
Flechas Nigras" e sul verso
un'aquila, un trofeo di frecce
legate e la scritta "Una grande
libre" appartenute al Generale
Sandro Piazzoni, pluridecorato
al V.M. nonché presidente della
Federazione Bresciana.
La sala dedicata alla Seconda
Guerra Mondiale ed alla Guerra
di Liberazione è sicuramente la
più ricca di documenti, uniformi
e cimeli. 
Dai rarissimi gradi di caporale
d'onore, un fregio di berretto ed
una spallina dell'uniforme di
Benito Mussolini alle numerose
decorazioni ed onorificenze con-
ferite al già citato Generale
Piazzoni.
In una grande vetrina sono espo-
ste le uniformi del decorato Gen.
Ugo Montemurro, un suo ricor-
do: una forcella di bicicletta da
bersagliere con una piccola
targa ‘L'ottavo Bersaglieri al suo
colonnello, 1974’ e due uniformi
fasciste della M.O.V.M. Eugenio
Bravi.
Seguono numerosi copricapi, un
ricordo della carica del Savoia
Cavalleria a Jasbuscensky gui-
data dal Col. Alessandro Bettoni,
bresciano e M.A.V.M. 
Alle pareti sono appese sciabole,
armi da fuoco, manifesti della
R.S.I., del ‘Comando Tedesco’ e
del ‘Fronte Clandestino di
Liberazione’.
La bacheca riservata al periodo
1943-45 riporta senza alcuna
divisione copricapi, pubblicazio-
ni, accessori di uniforme delle
due parti contrapposte.”
Quando siete aperti?
“Il sabato e la domenica, dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18, per
tutto l’anno.
È possibile comunque venire
anche in altri giorni, prenotando
la visita. Siamo aperti a singoli,
associazioni, scolaresche.
Ci piacerebbe molto avviare una
collaborazione continuativa con
le scolaresche, in primis quelle
salodiane, perché i ragazzi pos-

sano vedere con i propri occhi
questi pezzi di un loro passato
ancora relativamente recente.
Sul nostro sito www.museona-
stroazzurro.it si possono pren-
dere contatti, fare prenotazioni e
conoscere il nostro calendario di
attività, perché, quando riuscia-
mo, cerchiamo anche di organiz-
zare cicli di conferenze.
A breve verrà, inoltre, pubblicato
il primo dei Quaderni della
Fondazione del Museo Nastro
Azzurro.”
Riuscite ad autofinanziarvi?
“Il comune ci dà un piccolo con-
tributo annuale e noi siamo alla
costante ricerca di sponsor pub-
blici o privati.
Per mantenere vivo il Museo,
cerchiamo inoltre collaborazioni
con altri enti e devo ringraziare il
presidente del Vittoriale di
Gardone Riviera, Giordano
Bruno Guerri, per il suo interes-
samento ed appoggio.
Di questi giorni è la collaborazio-
ne con il Comitato di Cremona
dell’Istituto per la storia del
Risorgimento Italiano, grazie
alla quale lo scorso 21 febbraio è
stata inaugurata presso la
Biblioteca Statale di Cremona la
mostra ‘Italia Coloniale, da
Vittorio Bottego alla Libia’, che
resterà aperta fino al 7 aprile
2012 e cui sono correlate una
serie di conferenze.”
E a Salò, di che spazio potete
usufruire per eventuali incontri
con il pubblico?
“C’è la Sala dei Provveditori.”
Il Museo è visitato da stranieri
nel periodo estivo?
“Si, si e molto apprezzato.
Anzi, posso fare un appello?”
Dica.
“La Direzione del Museo rivolge
un appello a tutti i visitatori: nelle
case dei nostri decorati o dei loro
congiunti sono certamente pre-
senti ricordi, oggetti, documenti.
Non lasciate che ammuffiscano
in un cassetto o in fondo ad un
baule o, peggio, che finiscano in
un banchetto di un mercato di
militaria o di antiquariato. 
Lo dobbiamo a coloro che si sono
sacrificati, che hanno donato il
loro sangue, la loro vita per
Amor di Patria.
Il Museo del Nastro Azzurro è
pronto a riceverli e ad attribuirgli
il rispetto e l'onore che merita-
no.”

Museo del Nastro Azzurro: 
200 anni di storia del soldato italiano

Molti i visitatori stranieri

Armi, documenti, bandiere, testimoniano nel Palazzo Fantoni di Salò gli ideali, gli eroismi, 
i sacrifici e l'alto senso del dovere verso la Patria dei nostri combattenti
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Leonardo Malatesta, vice direttore del Museo Storico Nastro Azzurro 

Lettere al giornale
Yoga ,il mito si incrina "non
fidatevi,fà male". Questo il
titolo in prima pagina sul
lunedi' de La  Repubblica del
9 gennaio c.m. a firma di
Federico Rampini. Leggendo
l'intero articolo si denota che
il numero di infortuni  riporta-
ti, riferito ai 20.000.000 prati-
canti, e' abbastanza "discuti-
bile", e solo un'attenta lettura
ed una chiara visione d'inten-
ti rendono inconfutabile cio'
che nell'articolo viene  evi-
denziato velatamente, cioe'
che come tutte le pratiche 'in-
terne' il lavoro appunto 'inter-
no' non e' adatto a tutti, men-
tre quello ' ordinario e di sano
mantenimento fisico' si. In
questi ultimi anni, stiamo
assistendo ad un vertiginoso
incremento di competitivita' e
di mancanza di presenza e di
attenzione che portano a
spingere al 'limite' la nostra "

macchina biologica umana".
Questo accade in tutti i campi,
come stupirsi quindi che alcu-
ni episodi avvengano anche
tra i praticanti di discipline
che dovrebbero viceversa
insegnare tutt'altri  'valori'  e
metodi ? Questo ogni inse-
gnante preparato ed attento,
ma sopratutto onesto con sè
stesso, lo sa' bene, come sa'
altrettanto bene che in certi
casi è suo dovere dire anche
NO a certe 'richieste'. Pur non
essendo un insegnante di
Yoga, mi sono sentito di
rispondere a questo articolo,
sostenendo l'opera di divul-
gazione  ed insegnamento di
amici ed amiche che operano
con passione ed amore
nell'Arte dello Yoga.Buona
giornata
Flavio Radici
Istruttore di Tai Chi
Esperienziale

Caro Roberto Bertoldi 
mi consenta di comunicare ai
lettori "di Garda press", che
spesso mi hanno letto sul suo
giornale nella rubrica dei let-
tori, la nascita del blog "La
voce del Garda", ( http://lavo-
cedelgarda.wordpress.com )
curato dal sottoscritto, con
l'intenzione di mantenere
sempre vivo il rapporto di col-
laborazione con il giornale.
Cordiali Saluti
Claudio Maffei
Fasano del Garda BS

Le lettere a Garda Press
vanno inviate al direttore via
e-mail all’indirizzo:
bertoldi.rob@tiscali.it

Errata 
Corrige

A pagina 26 del numero 14
di Garda Press, nell’articolo
dedicato all’A. C. & S. D.
Long Quan Nei, la risposta
dell’intervistato relativa ai
possibili contatti è erronea-
mente interrotta. I recapiti
(telefonico ed email) dell’A.
C. & S. D. Long Quan Nei
sono 3470033196 e
info@longquannei.net 

Uniformi garibaldine.


