Arturo Andreoletti: storia di un uomo, storia dell’Ana
Tra le iniziative culturali di avvicinamento alla 92a Adunata, dedicata al Centenario della fondazione
dell’Associazione Nazionale Alpini, non poteva mancare la presentazione del libro intitolato al suo
fondatore, il 7 maggio a Palazzo Marino. Fresco di stampa e con un suggestivo corredo di immagini
in bianco e nero e a colori, il volume ARTURO ANDREOLETTI 1884-1977, pubblicato da Nomos
Edizioni e promosso dal Museo del Risorgimento di Milano, è disponibile in libreria e online. Prezzo
scontato per i soci Ana.
E’ stato un gran lavoro ricostruire la figura carismatica ma anche complessa e sfaccettata di Arturo Andreoletti
–capitano degli Alpini, pioniere dell’esplorazione alpinistica, grande esperto dell’ambiente dolomitico,
appassionato di fotografia, pluridecorato e fondatore dell’Ana- ma il risultato è eccezionale: il prestigioso
volume fotografico ARTURO ANDREOLETTI 1884-1977, di 224 pagine, fortemente voluto dal Museo del
Risorgimento di Milano e appena pubblicato da Nomos Edizioni, proprio nel Centenario dell’Associazione
Nazionale Alpini.
Il libro, accurato ed esaustivo, vuole presentare –sottolinea il Comune di Milano- Arturo Andreoletti non solo
come Alpino, ma anche come impiegato della ragioneria municipale, fervente promotore dell’Archivio della
Guerra presso il Museo del Risorgimento di Milano nel primo dopoguerra, capo di gabinetto del podestà di
Milano nel biennio 1928-1929, personalità di rilievo nell’attività di finanziamento del Comitato di Liberazione
Nazionale Alta Italia tra il 1943 e il 1945, industriale di successo presso grandi aziende come S.N.I.A. Viscosa,
nonché medaglia d’oro di benemerenza del Comune di Milano.
Realizzato grazie a una rigorosa e approfondita ricerca condotta sulla base dei documenti inediti conservati
negli archivi delle Civiche Raccolte Storiche di Milano e dell’Associazione Nazionale Alpini, è impreziosito da
uno straordinario corredo iconografico, che comprende anche le spettacolari vedute dolomitiche scattate dallo
stesso Andreoletti e che restituisce allo stesso tempo la suggestione dei luoghi e la memoria viva dei
protagonisti. Il fondo fotografico, composto da oltre 1100 opere, è stato oggetto nel 2018 di un intervento di
studio, digitalizzazione e catalogazione finalizzato alla consultazione on line sul portale fotografieincomune. Il
volume, curato da Saverio Almini, ospita i contributi di Gregorio Taccola e Andrea Bianchi e le testimonianze di
Orazio Andrich, Andrea Bianchi e Mariolina Cattaneo.
Il volume -in vendita nelle librerie e online al prezzo di 24,90 euro (sconto per i soci Ana)- verrà presentato
ufficialmente martedì 7 maggio, alle ore 17, nella Sala Alessi di Palazzo Marino (piazza della Scala, 2), alla
presenza degli autori. Interverranno Filippo Del Corno (assessore alla Cultura), Mario Vanni (capo di gabinetto
del Sindaco), Claudio A. M. Salsi (direttore Area Soprintendenza Castello Musei Archeologici e Musei Storici),
Sebastiano Favero (presidente Associazione Nazionale Alpini) e Saverio Almini (curatore del volume).
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