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ANNO PREMIATO SEZIONE

1981 Associazione Allevatori, Pieve di Livinallongo (BL) Sezione di Belluno

1982 Giuseppe Macagno, Peveragno (CN) Sezione di Cuneo

1983 Riccardo Giovannetti, Coreglia Antelminelli (LU) Sezione di Pisa Lucca Livorno

1984 Pietro Dal Medico, Monte di Malo (VI) Sezione di Vicenza

1985 Giuseppe e Giancarlo Tomasino, Monastero di Lanzo (TO) Sezione di Torino

1986 Giuseppe Adami, Villa Santina (UD) Sezione Carnia

1987 Gruppo A.N.A. di Muzzano, Muzzano (VC) Sezione di Biella

1988 Giovanni Scarpenti, Albareto (PR) Sezione di Parma

1989 Elso e Franco Vair, San Didero (TO) Sezione Valsusa

1990 Bartolomeo e Pietro D’Anna, Brossasco (CN) Sezione di Saluzzo

1991 Gino Bertolini, Giovanni Manganelli, Renzo Pretari, Ettore Fornesi,
Bagnone (MS) Sezione di La Spezia

1992 Coop.va Agricola Bassan srl Borsoi di Tambre d’Alpago (BL) Sezione di Belluno

1993 Silvio Tedeschi, Valvestino (BS) Sezione di Salò

1994 Mario Ginocchio, Mezzanego (GE) Sezione di Genova

1995 Giulio d’Aquilio, Santa Ruffi na (RM) Sezione di Roma

1996 Davide Tosi, Monteviasco (VA) Sezione di Luino

1997 Gabriele, Pasquale e Sisto Pavone (fratelli) Montebello di Bertona (PE) Sezione Abruzzi

1998 Giuseppe Specogna, Pulfero (UD) Sezione di Cividale

1999 Celestino Peyrache, Bellino (CN) Sezione di Saluzzo

2000 Saverio Facchin, Sovramonte (BL) Sezione di Feltre

2001 Franco Durand Canton, Bobbio Pellice (TO) Sezione di Pinerolo

2002 Pietro Monteverde, S. Stefano D’Aveto (GE) Sezione di Genova

2003
Osvaldo Saviane, Stella Mennel, Milo e Mirko Fulin, Valentino De Prà,
Luca Fulin, Silvia Toigo, Stefano De Prà Azienda agricola cooperativa
“Monte Cavallo”, Tambre (BL)

Sezione di Belluno

2004 Enrico Bonetta, Sabbia (VC) Sezione Valsesiana

2005 Dino Silla Azienda agricola ‘Rotolo G.&C.’, Scanno (AQ) Sezione Abruzzi

2006 Giovanni Battista Polla, Caderzone (TN) Sezione di Trento

2007 Felice Invernizzi, Pasturo (LC) Sezione di Lecco

2008 39 Sezioni dell’A.N.A., il Comando Truppe alpine e il Comitato ‘Cengia Martini’
Edizione speciale del premio nel 90° anniversario della fi ne della Grande Guerra

2009 Azienda agricola Genotti, Chialamberto (TO) Sezione di Torino

2010 Giovanni Compassi, Dogna Chiusaforte (UD) Sezione di Udine

2011 Marco Solive, Noasca (TO) Sezione di Ivrea

2012 Pietro Screm, Paularo (UD) Sezione Carnica

2013 Osvaldo Carmellino, Riva Valdobbia (VC) Sezione Valsesiana

2014 Primo Stagnoli, Bagolino (BS) Sezione di Salò

2015 Giuseppe Federici, Molino dell’Anzola (PR) Sezione di Parma

2016 Diego Dorigo, Laste (BL) Sezione di Belluno

2017 Michelino Giordano, Palanfré (CN) Sezione di Cuneo

2018 Luca Pantanali, Clap - Faedis (UD) Sezione di Cividale

Nel 1971 il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del prof. Galli, tenuto presente che lo 
Statuto dell’Associazione Nazionale Alpini ha tra gli scopi associativi anche quello di favorire e 
promuovere lo studio dei problemi della montagna, decise l’istituzione di un “Premio di Fedeltà 
alla Montagna” dell’importo annuo di mezzo milione di lire.

Il premio nacque con lo scopo di invitare i soci, legati alle loro valli, ad un’attività volta a miglio-
rare gli insediamenti, il pascolo, i maggenghi, nonché incoraggiarli a non abbandonare l’ambien-
te nel quale vivono e lavorano. Per alcuni anni l’iniziativa prosegue positivamente, attingendo al 
modesto capitale del Fondo Assistenza A.N.A.

Il 20 aprile 1980, nel corso dell 
assemblea dei delegati viene de-
ciso di aggiornare il regolamento 
del ‘Fondo’, disciplinandolo secon-
do criteri più attuali.

Viene quindi deciso di unifi ca-
re in un unico fondo denominato 
“Premio Fedeltà alla Montagna” 
tutte le iniziative del genere e di 
nominare una commissione ad 
hoc, composta dai consiglieri na-
zionali Innocenti, Morani, Chies, 
Merlini e Perona, per la defi nizione 
del nuovo regolamento del Premio 
e il vaglio delle proposte per l asse-
gnazione del riconoscimento.

Il premio venne attivato nel 1981 
grazie agli accantonamenti degli 
anni precedenti.

Il premio è stato vinto dodici 
volte dagli alpini piemontesi, sei 
da quelli veneti, quattro da quelli 
friulani, quattro da quelli lombar-
di, due da quelli emiliani, toscani, 
liguri e abruzzesi, una da quelli la-
ziali e trentini. Nel 2008 il premio 
è stato assegnato per il recupero 
dei manufatti della Prima Guerra 
Mondiale.

MOTIVAZIONE CANDIDATURA

Il Socio Alpino Luca Pantanali
del Gruppo di Canebola -

Sezione A.N.A. di Cividale del Friuli,
si distingue per la dedizione al suo lavoro,

coinvolgendo con passione
tutta la sua giovane famiglia,

in un progetto presente e futuro
di rivitalizzazione dei luoghi

 conservando e riportando alla luce
le bellezze non comuni

di questo angolo montano
dove lo scopo non è quello

di essere portati via dal tempo,
ma quello invece di averlo come “alleato”

per la comprensione
e la qualità nelle relazioni.

ma quello invece di averlo come “alleato”
per la comprensione

e la qualità nelle relazioni.
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Uscita autostradale consigliata: UDINE NORD, prendere per Cividale,
poi seguire le indicazioni Povoletto e quindi Faedis
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Luca Panatanali è nato a Udine il 30 settembre 1978 da una famiglia 
friulana che aveva una ferramenta in città, mentre la residenza della fa-
miglia era a Zuliano, una piccola borgata di campagna a pochi chilometri 
a sud di Udine situata nel Comune di Pozzuolo del Friuli.

Luca, fi n da piccolo, insieme alla famiglia, trascorreva molto tempo 
nella casa dei nonni, una tipica casa contadina, con ampi spazi, una cor-
te, tanta campagna vicina dove vivere all’aperto, a contatto con la natura 
e gli animali.

Gli anni dell’infanzia sono passati così spensierati tra la 
scuola, la vita all’aperto e la passione per gli animali ed il 
calcio. A 14 anni Luca ha frequentato il locale Istituto Agra-
rio inseguendo la passione per l’agricoltura e l’allevamento 
e dopo il diploma, a 19 anni, è partito per il servizio militare 
(6°/98) come alpino paracadutista, prima alla scuola di pa-
racadutismo di Pisa, dove ha conseguito il brevetto e poi a 
Bolzano, al, Battaglione Alpini Paracadutisti “Monte Cervi-
no”, con l’incarico di mortaista. Dieci mesi di severo adde-
stramento, ma ricco di soddisfazioni, orgoglioso di portare 
il cappello alpino come avevano fatto il fratello, il padre ed 
il nonno.

Di lì a poco salì lassù; trovò una bor-
gata praticamente disabitata, immersa 
nel verde selvaggio con la vista mozza-
fi ato che spaziava su tutto il Friuli. Mol-
te case erano praticamente dei ruderi 
a causa del terremoto e dell’incuria; i 
campi e il bosco erano incolti, ma no-
nostante tutto capì, comunque, che 
con il duro lavoro anche la natura si sa-
rebbe piegata e che quello era il luogo 
ideale per allevare e coltivare.

Con l’aiuto della famiglia Luca com-
prò una vecchia stalla adibita a resi-
denza estiva da ristrutturare e un’altra 
stalla e vari terreni da diff erenti pro-
prietari, aff rontando in seguito un vera 
lotta con la burocrazia per ottenere 
dei contributi per il Piano di Sviluppo 
Rurale per fi nanziare la sua idea; ma il 
nostro alpino non si è dato per vinto 
e con grande tenacia ha cominciato a 
ristrutturare il casale con la famiglia e 
con l’aiuto degli amici, facendo grandi 
economie e sacrifi ci.

Ritornato alla vita civile Luca è andato a lavorare presso l’atti-
vità del padre, ma dopo circa sette anni, si è stancato della vita 
monotona della bottega ed avuto l’appoggio della famiglia, nel 
2007, ha deciso di cambiare vita e dopo un’analisi interiore, ha 
capito che voleva vivere all’aperto, a contatto con la natura e gli 
animali che amava tanto; quindi la decisione di trovare un luo-
go, magari in montagna, per aprire un’azienda agricola e vivere 
in libertà del frutto del suo lavoro e della sua passione. Il calcio 
lo aveva portato a Faedis, dove era rimasto colpito dalla pace e 
dalla tranquillità che regna in questa parte collinare e monta-
gnosa del Friuli ed alcuni amici gli segnalarono che in località 
Clap vi era la possibilità di comprare una casa e dei terreni in cui 
realizzare i suoi sogni.
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Il piccolo Samuele
con papà Luca
e mamma Stefania

Originari di Clap
in visita all’Agriturismo 
Pantanali: un ritorno 
alle origini

Scendendo spesso a Faedis 
per gli acquisti di materiale e 
per rompere ogni tanto con la 
monotonia della vita solitaria 
incontrò in quel periodo una 
ragazza la cui famiglia era ori-
ginaria proprio di Clap, Stefa-
nia; fu amore a prima vista e 
non ci volle molto tempo che 
la convinse a salire con lui lassù 
per condividere la sua filosofia 
di vita, il suo sogno e costrui-
re una famiglia e, infatti, dopo 
poco tempo arrivò ad allietare 
la coppia il piccolo Samuele.
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Intanto il suo impegno co-
minciava a dare i suoi frutti e 
dopo sei anni di duro lavoro 
Luca aveva ristrutturato parte 
del casale rendendolo abita-
bile, aveva ricostruito la stalla 
per i maiali, gli asini, le peco-
re ed i conigli ed il laboratorio 
per lavorarne le carni; l’idea era 
quella di un’azienda agricola e 
vivere vendendo le carni e gli 
insaccati di propria produzio-
ne, i prodotti del’orto, strappa-
to con tenacia alla montagna e 
la legna del bosco.

Con l’arrivo di Stefania si rea-
lizzarono anche delle stanze 
da affittare per sfruttare turisti-
camente l’amenità del luogo e 
offrire ai visitatori di passaggio 
gli insaccati ottenuti dalla lavo-
razione delle carni sane da loro 
prodotte.

Ed ecco che anche questo so-
gno diventa realtà: oggi l’Agritu-
rismo Pantanali ha a disposizio-
ne due stanze e la possibilità di 
degustare gli affettati di maiale 
e pecora di propria produzione 
il tutto abbinato con i rinomati 
vini di Faedis, oppure acquista-
re i propri prodotti come coni-
gli, agnelli e verdura fresca.

La vita di Luca e di Stefania è impegnativa e bi-
sogna svegliarsi all’alba: bisogna accudire le bestie, 
fare la fienagione nel periodo estivo, curare l’orto, 
fare la legna, pulire il bosco, sistemare la borgata e 
tenere pulita la strada per Canebola. A questo si è 
aggiunto, in quest’ultimo anno, la ristrutturazione 
dell’abbeveratoio con l’aiuto degli alpini di Cane-
bola e della Sezione A.N.A. di Cividale.

La montagna seppur apparentemente dura ed 
avara, con pazienza, dedizione, amore, passione, 
duro lavoro dà i suoi frutti e le sue soddisfazioni; 
Luca e Stefania, con l’aiuto della famiglia e dei tanti 
amici, ce l’hanno fatta ed ora Clap e l’Agriturismo 
Pantanali sono un luogo di pace e serenità: una gita 
ideale tra natura, sapori, sensazioni e profumi della 
incontaminata montagna friulana.

I fratelli Balutto 
all’inaugurazione della 
fontana-abbeveratoio di Clap 
appena ristrutturata


