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Care e cari concittadini graditi ospiti, quale rappresentante dell’Unione Tiratori del 
Gottardo vi porgo il benvenuto a questa simpatica cerimonia di capodanno. 

Nel 1871 veniva regolarmente costituita ad Airolo una Società di Tiro in Campagna 
che in seguito veniva denominata Tiratori del Gottardo. È la società più anziana del 
Comune di Airolo.  

 
La Società, con finalità patriottiche, fu fondata da un drappello di militi Airolesi, che 
avevano prestato servizio nel contingente della milizia cantonale ai comandi del 
Generale Hans Herzog durante la guerra franco-prussiana (1870-71). 

 
Già nel 1834 il tiro era presente in Leventina. Il giornale Repubblicano Federale 
dell’Osservatore del Ceresio citava: 
Con piacere si sente che l’istituzione, veramente nazionale svizzera, del tiro al 
tavolazzo colla carabina fa dei progressi anche nel nostro cantone. 
Oltre alla Società Cantonale che conta parecchie ramificazioni o società figlie, si 
forma una società Leventinese là dove i buoni tiratori non sono scarsi. Vuol sì che 
già a quest’ora essa conti una trentina di persone. 

 
Qualche rumore erasi tentato di spargere da qualche nemico di questa istituzione 
veramente repubblicana , ma si perdette come voce che non trovò eco in nessun 
cuore; e l’esito brillante di questo tiro alla carabina del 16 agosto 1840 e la comune 
esultanza che destò in tutti i cuori, attestano abbastanza che i Leventinesi non 
stanno addietro delle altre parti del Cantone nell’amor della patria, e che la sua 
fervida e vigorosa gioventù sa prepararsi a sua difesa anche pei dì di pericolo. 

 
Il primo Stand di tiro fu ubicato a Lüina in prossimità dell’attuale stazione di 
partenza della sciovia, edificio tuttora esistente e denominato “Tècc di Schiba”. 
Seguiva la costruzione di uno Stand di tiro militare in Garegna messo a 
disposizione delle società. 
 
Ad un anno dall’apertura della galleria ferroviaria del San Gottardo, la delegazione 
friborghese consegnava ad Airolo la Bandiera Federale agli amici di Lugano per 
l’organizzazione del Tiro Federale 1883, primo Tiro Federale in Ticino. In questa 
circostanza si disse e cito, dall’album commemorativo del centenario della SSC, 
che: “Airolo non venne meno alla sua fama di essere uno dei villaggi più patriottici e 
più civili del Cantone”. 

 
Il sodalizio svolse la sua normale attività paramilitare fino al 1920 anno in cui venne 
costituita ad Airolo una nuova Società denominata Militärschützen. La nuova 
società era prevalentemente composta da militari professionisti Svizzero Tedeschi 
impiegati nell’amministrazione Federale presso le opere fortificate del Gottardo, 
corpo meglio conosciuto come Fortwache (le Guardie dei forti). 
 
Per alcune vicissitudini interne e per iniziativa di un gruppo di 24 tiratori, un anno 
dopo la Tiratori del Gottardo cambia nome e viene riconosciuta come Carabinieri 
del Gottardo. Costruendo il proprio stand di tiro a Raviroi. Quest'ultima e la 
Militärschützen continuano separatamente le rispettive attività. 



 
Dalla numerosa presenza di confederati presso la Fortwache e dall'interesse di 
alcuni Airolesi amanti del Tiro alla pistola, nel 1924 nasce la società Pistola e 
Revolver. I tiri si svolgevano nello stand Monda all'Isra, ma in seguito alla 
costruzione del bacino di accumulazione dell'AET, anche questo stand venne 
demolito (1966) e pur mantenendo la sede ad Airolo l'attività si svolgeva allo stand 
dei Tiratori Monte Pettine di Ambrì. 

 
Nel 1975, per desiderio reciproco, le società decidono di realizzare la fusione.                
È così nata l'odierna Unione Tiratori del Gottardo. 
 
Nel 1987, con la costruzione della nuova infrastruttura di Airolo e grazie alla 
disponibilità del Comando della Piazza d'Armi, si fa ritorno in loco con un tiro 
inaugurativo.  
 
Nel 1990 giunge ad ingrandire le fila dell'UTG anche la società Pistola e Revolver 
che diviene così sezione attiva. 
 
La società negli anni organizza diverse manifestazioni, tra le quali, oltre ai Tiri 
amichevoli che si svolgono annualmente, un tiro distrettuale (1930), 3 tiri Cantonali 
(1962, 1993 e 2002) e il tiro commemorativo a Suvorov per il suo 200° passaggio nel 
1999. 
 
Nel 1996 per degnamente festeggiare il 125° della società, l’UTG si è dotata di un 
nuovo gagliardetto sociale.  

 
La Società è tuttora parte integrante nell’organizzazione del Tiro Storico del San 
Gottardo che dal 2008 fa parte dei diversi tiri storici svizzeri. 

 

Avendo a disposizione una nuova moderna infrastruttura anche i risultati non si 
sono fatti attendere: in effetti nel 1990 nel campo A, alle finali del concorso 
cantonale gruppi 300m si è festeggiato il primo titolo di Campione ticinese. Dopo 
questo primo importante premio, la società ha continuato a migliorarsi e a 
raggiungere ottimi livelli conquistando ulteriori podi sia cantonali che nazionale;      
di sezione, di gruppo ed individuali. 

Regolarmente l’UTG organizza i corsi per i giovani tiratori, che rappresentano la 
forza della società e che ne garantiranno il futuro negli anni. 

Questo in breve è l’istoriato della nostra società di tiro e termino con: 

 

Viva l’Unione Tiratori del Gottardo, viva Airolo, viva la Svizzera e qui mi fermo 
augurandovi un … bon di bona man. 


