
Viscontea 2017 – gara di pattuglia a Valbrona

La gara Viscontea 2017 si è conclusa con la deposizione della corona al monumento 
ai caduti di Valbrona, e la premiazione: https://youtu.be/8SAKEZKkX08

Poche le pattuglie, ma grande il successo ed il gradimento dei partecipanti, tra cui 
pattuglie di Germania e Lettonia, con osservatori dalla Svizzera.

Link al sito ANARrtI:  https://anartimilano.wordpress.com/ 

           Ercole Pirani

É la 32ima edizione della gara di pattuglia 
inventata dal ICap. Ercole Pirani, presidente di 
ANArtI Milano (la Associazione di Artiglieria di
Milano), gara intitolata ora alla sua memoria, 
con il Challenge Capitano Pirani vinto per la 
seconda volta da UNUCI Schio, che lo porta a 
casa definitivamente.

Un breve excursus sulla competizione che vide i 
suoi Creatori raccolti attorno a Pirani nell'ARDI 
Associazione Riservisti d'Italia, che accoglieva 
tutti i militari in congedo con lo scopo di 
partecipare alle gare di pattuglia organizzate dai 
riservisti delle altre nazioni NATO, e di 
organizzare a sua volta gare in Italia.

Congiuntamente ad UNUCI Milano organizzarono la prima gara italiana di pattuglia 
internazionale nel 1986 in Valmalenco, che andò avanti per 10 anni.
Nel 1996 i creatori si separarono da UNUCI e confluirono in ANArtI.

La 11ima gara in Valmalenco fu organizzata dai soli Creatori, che continuarono poi 
le gare ininterrottamente in Liguria e Lombardia, con il nome di Viscontea.

Mancato il ICap. Pirani, il nuovo presidente di Anarti Milano, Ten Maurizio Bossi, 
ed il Gen Pino Campa hanno voluto fortemente onorare la memoria di Pirani e hanno
continuato a istituire la competizione Viscontea con le abituali associazioni d’arma 
nel triangolo lariano, intitolandogli un Memorial.

https://anartimilano.wordpress.com/
https://youtu.be/8SAKEZKkX08


La competizione ha avuto il patrocinio del Ministero della Difesa, della Comunità 
Europea e delle Comunità Montane del territorio del Traingolo Lariano, su cui la 
gara si è sviluppata con la copertura radio organizzata da Anget Milano, ed è stata 
presenziata dal VicePresidente Nazionale ANArtI, Gen. Pierluigi Genta. 

  Missile terra terra Falcon1

Molto attuale il tema tattico della missione della
pattuglia, in una nazione da poco pacificata da 
ONU: la intercettazione di un missile con armi 
chimiche in movimento sul territorio.

Davvero bello il missile con la sua valigetta di 
controllo, realizzato dal gruppo di SoftAir 
B.A.S. Falchi, che ha messo a disposizione le 
armi per l'assalto e i terroristi che hanno attivato
il lancio all'arrivo della pattuglia.

  Valigetta di controllo          Missile sulla rampa             La Testata

La gara è  iniziata nel bel poligono privato di Erba: “Tactical Force” che ha messo a 
disposizione due fucili in calibro .223 e 7.62 ed una pistola in calibro 9x21.   

     Briefing della prova        Tiro di arma lunga          Tiro di pistola



Da Erba le pattuglie hanno iniziato la infiltrazione nel territorio.

Arrivate al lago del Segrino, hanno fatto la 
una prova di corsa di cronometrata di 1 km.

Al termine hanno traversato il lago in barca
e un agente segreto  ha consegnato loro i 
codici di blocco del lancio missile. 

Le pattuglie hanno poi hanno proseguito 
per boschi fino alla sorgente del Gajum.

Dove hanno fatto la prova di riconoscimento mezzi con il binocolo su modellini 
posizionati sull'altra sponda del torrente.

 Modellini di mezzi aerei          Osservazione    Modellini di carri

Hanno quindi risalito le Alpi di Canzo, una particolare e piacevole zona geologica.

Dopo una prova tipografica alla Terza 
Alpe, le pattuglie hanno scollinato per 
la Colletta del Corni e sono scese verso
Valbrona passando per Casa Piazza.

Dopo un ponte legionario a Candalino 
sono arrivate alla Fornace Tacchini, 
dove era posizionato il missile. 

All'arrivo della pattuglia i terroristi hanno attivato il count-down di 10 minuti.
Segue il film dell'assalto della pattuglia della Lettonia - Mission Accomplished!
  https://youtu.be/WwriEglK9tE

https://youtu.be/WwriEglK9tE


La gara si è conclusa con una bella prova medica al Comando Gara, dove la sera si è 
poi fatta la 'cena di coesione', con grande apprezzamento degli antipasti.

        Corona ai caduti  Tavolo della premiazione

La mattina, dopo la cerimonia di deposizione corona ai caduti, la premiazione.
Sotto il tendone è stata allestita una presentazione unica di articoli militari, la 
Collezione Matera:  https://youtu.be/QMKFNGJyZA0

              schieramento

Concorrenti e collaboratori si sono uniti e 
hanno partecipato alla premiazione, con 
grande allegria, con gli inni per la prima 
volta sugli altoparlanti da un telefonino.

Brevi allocuzioni da parte delle autorità, 
militari e civili, con grande calore da parte
del Sindaco Vener e la amministrazione.

      UNUCI Schio, i vincitori

Bella premiazione con coppe, targhe e 
medaglie ai concorrenti e ai collaboratori, 
e con materiale della Comunità Montana.

Unuci Schio ha conquistato la vittoria di 
questa gara e anche il trofeo Memorial 
Capitano Pirani, avendo vinto anche la 
edizione precedente.

Questo è il film ufficiale della competizione, realizzato dal bravo Roberto Malotti.
Viscontea ufficiale -   https://youtu.be/Hj3emUVymg8

https://youtu.be/Hj3emUVymg8
https://youtu.be/QMKFNGJyZA0


Sviluppo della gara su circa 17 km di percorso e 600 metri di dislivello.


