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Coronavirus: ad Amora (Aviatico) gli alpini 
piangono Adriano Cuter 
 
Sessantasei anni, reggeva la sede della frazione, 30 penne nere su 60 
abitanti 
 
di Donatella  Tiraboschi 
 
 

 
 
    Adriano Cuter (a sinistra) con Gesualdo Carrara e la moglie Mariangela 
 
 
Non hanno avuto paura di menzionarlo nel necrologio dove lo si vede 
sorridente, sotto l’immancabile cappello con la penna nera. Addio, Adriano. 
Semplicemente alpino. Solo «questo mostro subdolo e vigliacco», come lo 
hanno chiamato senza troppi giri di parole, poteva portarselo via in poco più 



di un mese. Solo lui ha potuto «fermare la sua voglia di vivere e                                                                                                            
instancabile operosità». Sono stati questi i tratti distintivi di Adriano Cuter, 
66 anni, con un destino finale che se lo accomuna tristemente a quello di 
migliaia di italiani e bergamaschi colpiti dal coronavirus, ne restituisce intatto 
il ritratto in vita di uomo con l’argento vivo addosso. 
Instancabile fino al 20 marzo, in cui, quando, dopo aver trafficato tutto il 
giorno, era ritornato a casa con un po’ di febbre. Gli era rimasta addosso 
ostinatamente fino al ricovero in ospedale, una settimana dopo. Un mese di  
lotta e poi la resa finale con il tricolore che, issato nella sede degli alpini di 
Amora, sventola ora a mezz’asta, listato a lutto. È qui ad Amora, frazione di 
Aviatico, che conta circa 60 abitanti, che la tradizione alpina è tutt’uno con la 
sua gente, con i suoi uomini. Sessanta abitanti e trenta alpini iscritti a una 
sezione, fondata nel 1954, tanto più piccola quanto più attiva. È 
un’appartenenza alle penne nere impastata nella roccia della Cornagera, 
corre nei prati che si aprono su Albino e che il Moroni aveva immortalato nei 
suoi quadri.Da sempre si innerva nelle azioni semplici; l’edificazione del 
monumento ai Caduti, la sistemazione della santella del Carmine, il taglio 
dell’erba, il rimessaggio dei sentieri, la ristrutturazione della sede, le feste di 
agosto. Tutte cose alle quali, grazie alla manualità straordinaria che lo aveva 
contraddistinto nel lavoro di montatore di mobili alla Acerbis di Albino, 
Adriano Cuter si era dedicato con passione. 
 
In questo periodo aveva deciso di mettere mano al riattamento delle sede 
degli alpini di Amora, la vecchia scuola elementare. Ci teneva a rimetterla in 
ordine, dopo che il testimone di capogruppo era passato nelle sue mani. A 
lasciarglielo, alla fine dello scorso agosto, era stato Gesualdo Carrara, 
altro personaggio impossibile da dimenticare, vittima di un incidente in 
montagna. Una caduta da un sentiero in alta Val Brembana, un volo di 
decine di metri senza che nessuno saprà mai se sia stato un piede messo 
male o un malore a fargli perdere l’equilibrio. Ai suoi funerali, piazzati per 
l’ultimo saluto, si erano contati 40 gagliardetti delle sezioni provinciali e una 
folla che, a memoria, la chiesa intitolata a San Bernardino da Siena non 
aveva mai visto. Verrà un tempo in cui anche Adriano Cuter potrà essere 
salutato con la gran parata di labari sulle note di quel Signore delle Cime che, 
gli alpini lo sanno bene, sta lasciando andare lui e il suo amico Gesualdo, su 

per le montagne. Proprio qui, tra la Cornagera e l’Alben. 
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