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Julius Johannes Ludovicus von Payer (Schönau 
(Boemia, (oggi Rep. Ceca) 2 settembre 1841–Veldes, 
29 agosto 1915) Alpinista, esploratore e pittore 
austro-ungarico. Il giovane Payer rimase orfano di 
padre, già ufficiale dell’esercito. Frequentò 
l'accademia militare di Lobzowa, in Polonia e poi 
l’Accademia militare teresiana imperiale a Wiener 
Neustadt (Vienna). Nel 1859 fu nominato sottotenente 
nel 36º reggimento di fanteria con sede a Verona. 
Partecipò alla Battaglia di Solferino. Nel 1863 rientrò 
in Austria per fare l’insegnate di storia presso la 
Scuola Militare per cadetti di Eisenstadt. Promosso 
tenente, fu trasferito alla  guarnigione di Venezia. Il 
1862, è l’anno in cui Julius Payer, durante le licenze, 
esplora le Alpi del Tirolo meridionale e degli Alti 

Tauri. Visitò accuratamente i gruppi montuosi dell'Adamello e della Presanella, 
scalando parecchie vette all’epoca ancora inviolate. La vetta dell’Adamello 
(3539 m.) Payer la conquistò assieme a due guide della Val Rendena, Girolamo 
Botteri e Giovanni Caturani. Il 16 settembre 1864, conquistò la vetta 
dell'Adamello (3539 m). Nel 1865 pose la sua attenzione al gruppo Ortles-
Cevedale, effettuando parecchie prestigiose ascensioni. Il 7 settembre conquistò 
la vetta del Cevedale, sin ad allora inviolata; poi il Gran Zebrù, salendo da una 
via particolarmente ostica e sconsigliata. Per via dei suoi rilievi geografici 
effettuati durante le sue esplorazioni, fu trasferito all'Istituto Cartografico 
Militare Austriaco, in Vienna. Dal 1868, Payer iniziò le sue esperienze polari, 
partecipando a varie spedizioni e ne fu talmente affascinato da dedicarsi 
completamente all'esplorazione dell'Artide. In una spedizione polare fra il 1872-
1874, scoprì quella che avrebbe chiamato “Terra di Francesco Giuseppe” in 
onore dell’Imperatore. Gli fu riconosciuto il titolo di cavaliere, trasmissibile agli 

eredi. Sposatosi nel 1877, ebbe due 
figli. Per alcuni anni si dedicò allo 
studio della pittura.   
Centenario (1873-1973) a ricordo 
scoperta “Terra di Francesco 
Giuseppe (Franz Joseph) 
Nel 1895 progettò un viaggio in 
Groenlandia per dipingere il Kaiser 
Franz Joseph Fjord, un fiordo della 
costa orientale dell'isola. Nel 1912, 
preparò una spedizione per raggiungere 

in sottomarino il Polo Nord geografico. Morì nel 1915. sulle pendici dell'Ortles, 
fu realizzato, in suo onore il Rifugio Payer. Una cima di 3056 m della dorsale 
che unisce il gruppo dell'Adamello al gruppo della Presanella, e il piccolo 
ghiacciaio sottostante portano il suo nome. 



 2

Don Luigi Guanella (Franciscio di Campodolcino, 19 
dicembre 1842 – Como, 24 ottobre 1915) Religioso, 
presbitero, fondatore delle congregazioni “Servi della 
Carità” e “Figlie di Santa Maria della Divina 
Provvidenza”. Papa Paolo VI il 15 luglio 1964, che 
autorizzò la promulgazione del relativo decreto di 
beatificazione, ratificato il 10 settembre 1964, quindi il 
25 ottobre si poteva procedere alla vera e propria 
beatificazione. E’ stato riconosciuto santo dopo la 
constatazione di un suo secondo miracolo. Il 1º luglio 
2010 papa Benedetto XVI emanò l’ordinamento di 
canonizzazione di don Luigi Guanella, e il 23 ottobre 

2011, sempre Benedetto XVI lo proclamò santo in Piazza San Pietro. La festa 
liturgica cade il 24 ottobre.  Di famiglia numerosa, era il nono di tredici fratelli. 
Dopo il seminario, fu ordinato sacerdote il 26 maggio 1866. Iniziò il suo 
ministero in Val Chiavenna, quindi a Savogno (Sondrio) sino al 1875, poi in 
Valtellina fu parroco a Traona, quindi per nove anni a Pianello del Lario 
(Como), dove riorganizzò il locale ospizio rinominandolo “Figlie di Santa Maria 
della Divina Provvidenza”, riunite dal 1886 nella "Casa della Divina 
Provvidenza". L’istituzione si evolse rapidamente creando anche la parte 
maschile a cui fu dato il nome di “Congregazione dei Servi della Carità” 
un’opera fortemente sostenuta da Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano, 
proclamato beato da papa Giovanni Paolo II nel 1987. L’opera in breve dilagò in 
varie provincie lombarde e poi a Roma, a Cosenza, e all’estero. Mentre era nella 
Casa Madre di Como, il 27 settembre 1915 fu colpito da paralisi.  Il 24 ottobre 
don Guanella rese l’anima a Dio, venti giorni prima aveva ricevuto la 
benedizione apostolica di papa Benedetto XV. Ai funerali partecipò un’immensa 
folla. I resti mortali di don Guanella sono conservati nel Santuario del Sacro 
Cuore di Como. Ebbe l’opportunità di vivere ben cinque papati: Gregorio XVI, 
Pio IX, Leone XIII, San Pio X e Benedetto XV. Furono soprattutto le encicliche 
del pontefice Leone XIII, specialmente la Rerum Novarum (questioni sociali) a 
stimolare don Guanella all’azione fattiva, concreta che si realizzasse in opere 
tangibili.  Con Pio X ebbe parecchi incontri, si conoscevano da parecchio tempo, 
e in accordo con il pontefice don Guanella promosse molte iniziative, come la 
"Casa San Pio X", e successive altre opere.  
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Decio Raggi (Savignano di Rigo, 29 settembre 1884–Cormons, 24 
luglio 1915) caduto sul Podgora, il 19 luglio 1915. Il tenente Raggi 
alla testa di una compagnia della Brigata Casale conduceva con 
grande sprezzo del pericolo i suoi soldati all’attacco delle posizioni 
nemiche sulle pendici del Monte Calvario, dove veniva colpito a 
morte. All’Eroe fu conferita la  Medaglia d’Oro al Valor Militare.  

Achille Beltrame, disegnò per la Domenica del Corriere la pagina con 
ritratto il tenente Raggi che 
conduce i suoi soldati 
all’assalto della posizione 
nemica. 

 

Decio Raggi fu il primo 
militare italiano decorato 
di Medaglia d’Oro al 
Valor Militare della 
Grande Guerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


