TRUPPE ALPINE
ORIGINI E VICENDE
Le Truppe Alpine sono state costituite in base al decreto regio del 15 ottobre 1872 a seguito del
progetto di riordinamento dell’Esercito concepito e realizzato dal Generale Cesare Ricotti
Magnani, allora Ministro della Guerra. Inizialmente, nel marzo del 1873, furono costituite 15
compagnie aggregate ad alcuni distretti di città prealpine: Cuneo, Torino, Novara, Como, Brescia,
Treviso e Udine e già nel settembre del 1873 le compagnie erano diventate 24, nel 1878
aumenteranno a 36 ripartite in 10 battaglioni.
Nel 1877 viene costituita in Torino la “Brigata Artiglieria da Montagna” riunendo le cinque
batterie da montagna esistenti presso i reggimenti da fortezza.
A seguito del Regio Decreto del 29 giugno 1882, il 1 novembre dello stesso anno si costituirono i
primi sei reggimenti alpini:1° Reggimento Alpini in Mondovì, 2° Reggimento Alpini in Brà, 3°
Reggimento Alpini in Fossano, 4° Reggimento Alpini in Torino, 5° Reggimento Alpini in Milano,
6° Reggimento Alpini in Conegliano. Nel 1887 si costituì il 7° Reggimento Alpini in Conegliano
Veneto.
Gli Alpini ebbero sin dalla nascita, oltre allo zaino, il cappello con la penna, che assunse subito a
simbolo onorifico da guadagnarsi in montagna.
Gli alpini, nati per le Alpi, ebbero il loro battesimo del fuoco in Africa (battaglia di Adua, 1 marzo
1896) nelle campagne di Eritrea (1887 – 1896) e di Libia (1911 – 1914) dando prova di capacità di
adattamento fuori dal comune. Nell’anno 1909 si costituì l’8° Reggimento Alpini. Durante la Prima
Guerra Mondiale circa 260.000 alpini (comprendenti 88 battaglioni riuniti in 20 gruppi, 9
raggruppamenti e 4 divisioni) furono schierati nel settore montano dai ghiacciai dell’Ortles e
dell’Adamello, alle Dolomiti, alle Alpi Carniche e alla zona dell’Alto Isonzo. Ortigara, Adamello,
Pasubio, Monte Grappa, Monte Nero, Piave sono alcuni campi di battaglia dove gli alpini, con
25.000 caduti, 76.000 feriti e 18.000 dispersi, hanno dato il loro contributo alla vittoria. Terminato
il conflitto rimangono in vita 8 reggimenti ai quali si unisce il 9° Reggimento Alpini costituito nel
1919.
Con l’ordinamento 1926 si formano tre comandi di brigata, poi quattro nel 1933, trasformati in
Divisioni nel 1935. Sempre nel 1935 sono costituiti l’11° ed il 12° reggimento (questo soppresso
l’anno successivo) ed una 5^ Divisione.
Nella Seconda Guerra mondiale le divisioni alpine (diventate sei) parteciparono inizialmente alle
operazioni sul Fronte Occidentale e poi alle campagne di Grecia e Russia dove, ancora una volta gli
alpini hanno scritto pagine memorabili di sacrificio e di eroismo, basti pensare che in soli 3 mesi di
guerra sul fronte russo (11 dicembre 1942 – 20 marzo 1943) gli alpini ebbero 41.010
caduti\dispersi e 10.330 feriti e congelati. Le divisione alpine sono sciolte nel settembre del 1943.
Presenti nella guerra di liberazione con i battaglioni “Piemonte” e “Abruzzi”, gli alpini, cessato il
conflitto, ricostituiscono le loro unità su cinque brigate:
− “Julia” il 15 ottobre 1949 nel Friuli e Carnia;
− “Tridentina” il 1 maggio 1951 nell’Alto Adige centro-orientale (sciolta il 31 dicembre 2002);
− “Taurinense” il 15 aprile 1952 in Piemonte;
− “Orobica” il 1 gennaio 1953 nell’Alto Adige centro-occidentale (sciolta il 27 luglio 1991);
− “Cadore” il 1 luglio 1953 nel Bellunese e Cadore (sciolta il 31 gennaio 1997).

Dopo la Seconda Guerra Mondiale prese vita (1952) il IV Corpo d’Armata che nel 1973 assunse la
denominazione di IV Corpo d’Armata Alpino e successivamente (nel 1976) quella di 4° Corpo
d’Armata Alpino. Dal 1 ottobre 1997 la Grande Unità assume l’attuale denominazione di Comando
Truppe Alpine.
L’Attuale struttura del Comando Truppe Alpine, conseguita in seguito agli ultimi riordinamenti, è
la seguente:
- Comando Truppe Alpine;
- Comando Divisione Tridentina (da costituire);
- Centro Addestramento Alpino;
- Brigata Alpina “Julia”;
- Brigata Alpina “Taurinense”;
- Reparto Comando e Supporti Tattici “Tridentina”.

Campagne di guerra e fatti d’arme
Prima della costituzione delle Truppe Alpine,
il IV Corpo d’Armata mobilitato ha partecipato alle seguenti campagne:
Centro-Meridione (1860-61):
1860
Castelfidardo, Ancona, Macerone, S. Giuliano, Mola di Gaeta
1861
Assedio di Gaeta
Terza Guerra d’Indipendenza (1866):
1866
Custoza, Padova, Udine, Pradamano
Roma (1870)
Dopo la costituzione, le Truppe Alpine hanno partecipato alle seguenti campagne:
1887 - 1896
1911 - 1914
1915
1916
1917
1918
1935 - 1937
1940
1940 - 1941
1941
1942 - 1943
1943 - 1945

Campagne di Eritrea – Battaglia di Adua (1 marzo 1896)
Campagna di Libia
1ª, 2 ª, 3 ª e 4 ª Battaglia dell’Isonzo – Conquista del Monte Nero (16 giugno)
Operazioni nell’alto Isonzo, sull’Adamello, sul Lagazuoi, sulla Marmolada, sul Col
di Lana, sul Pasubio - prima Battaglia dell’Ortigara (25 giugno - 24 luglio)
Seconda Battaglia dell’Ortigara (10 - 30 giugno) - operazioni nell’alto Isonzo (10 ª,
11 ª e 12 ª Battaglia) - Resistenza sul Piave e sul Grappa
Battaglia del Piave e di Vittorio Veneto
Campagna in Africa Orientale
Campagna sulle Alpi Occidentali (10 – 25 giugno)
Campagna Greca (28 ottobre 1940 – 23 aprile 1941)
Campagna Jugoslava (6 – 18 aprile)
Fronte Russo – Difesa sul Don – Ripiegamento e Battaglia di Nikolajewka (26
gennaio 1943)
Guerra di Liberazione

1883
1908
1923
1957
1963
1966
1976-77
1980-81
1981
1984
1985
1987
1990
1994
1997
2000
2009
2012
2016
2017
2018

OPERAZIONI IN TEMPO DI PACE
Soccorso alla popolazione di Bersezio colpita da un grave incendio
Soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto calabro-siculo
Soccorso alle popolazioni di Gleno, Edolo e Darfo colpite dalla disastrosa discesa delle
acque del lago di Gleno
Soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione in Piemonte
Intervento a favore della popolazione di Longarone a seguito del disastro del Vajont
Soccorso alle popolazioni delle Alpi centro-orientali, colpite da un’ondata di maltempo
di eccezionale violenza
Intervento a favore delle popolazioni friulane colpite dal terremoto
Intervento a favore delle popolazioni irpine colpite dal terremoto
Intervento a favore della popolazione di Salorno (BZ) colpita dall’alluvione
Intervento a favore della popolazione a seguito del sisma in Abruzzo
Intervento a favore della popolazione a seguito della frana della Val di Stava (TN)
Intervento a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Valtellina ed in Alto
Adige
Intervento a favore delle popolazioni del nord Italia a causa di incendi boschivi e
alluvione in Carnia
Intervento a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Piemonte
Intervento a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Umbria e Marche
Intervento a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Valle d’Aosta e Piemonte
Intervento a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo
Intervento a favore delle popolazioni emiliane colpite dal terremoto
Intervento a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in centro Italia
Intervento a favore delle popolazioni colpite da eccezionali nevicate in centro Italia
Intervento a favore delle popolazioni colpite da una eccezionale nevicata in Vallelunga
(Alta Val Venosta in Provincia di Bolzano)

OPERAZIONI NAZIONALI
Innumerevoli sono gli interventi svolti negli ultimi vent’anni in soccorso all’ordine pubblico:
- “Forza Paris” in Sardegna;
- “Vespri Siciliani” in Sicilia;
- “Riace” in Calabria;
- “Santa Barbara” sul territorio nazionale;
- “Domino” nel nord Italia;
- “Strade Pulite” in Campania (2008);
- “Emergenza Gran Sasso” a l’Aquila dopo il sisma dell’aprile del 2009;
- “Emergenza Neve” in centro Italia;
- “Strade Sicure” in varie città d’Italia (tuttora in corso).

OPERAZIONI INTERNAZIONALI RECENTI
AIRONE
Svolta nel 1991 dalla Brigata Alpina “Taurinense” in aiuto alla popolazione del Kurdistan iracheno
al temine della Guerra del Golfo;
ALBATROS
Con le Brigate Alpine “Taurinense” e “Julia” impegnate, nel periodo 1993-94 , in Mozambico;
IFOR-SFOR-EUROFOR
Svolta in Bosnia-Erzegovina dal 1995 al giugno 2005;
ALBA
Svolta da unità della Brigata Alpina “Taurinense” in Albania nel 1997;
ALLIED HARBOUR
Svolta nel 1999 dalle unità alpine in Albania in soccorso alle popolazioni Kosovare;
KFOR-KOSOVO
Viene svolta dal 1999 nel Kosovo per il mantenimento della pace;
NIBBIO-AFGHANISTAN
Operazione svolta nel febbraio 2003 per rimuovere le sacche di resistenza antigovernative e
terroristiche presenti nell’area;
SPARVIERO-AFGHANISTAN
Operazione svolta nel 2004 per garantire una adeguata cornice di sicurezza alle elezioni
amministrative. Vi ha partecipato il battaglione alpini “Susa” del 3° Reggimento Alpini della
Brigata Alpina “Taurinense”;
ANTICA BABILONIA-IRAQ
Svolta dal 2002 al 2006 da unità Ranger del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti e finalizzata a
riportare il paese alla convivenza civile;
LEONTE-LIBANO
Dal 2007 al 2010, vi hanno partecipato unità Ranger del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti per
potenziare la capacità militare della forza ONU per il mantenimento della pace;
ISAF/ RSM - AFGHANISTAN
Operazione seguita alla guerra in Afghanistan, finalizzata a riportare il paese alla convivenza civile.
Dal maggio 2002 vi partecipano unità alpine nelle aree di Kabul e di Herat;
WHITE CRANE – HAITI
Intervento del personale del 2° rgt.g.gua. a favore della popolazione colpita dal terremoto del 12
gennaio 2010:
EUROFOR RCA – REPUBBLICA CENTROAFRICANA
Vi ha partecipato il personale del 2° rgt.g.gua. nell’estate del 2015;
MIADIT 6 – SOMALIA
Vi ha partecipato il personale del 3° rgt. alp. nell’autunno del 2016.
INHERENT RESOLVE (MISSIONE PRIMA PARTHICA- TF PRESIDIUM) – IRAQ (DIGA DI MOSUL)
Vi partecipa il 3° rgt. alp. dall’agosto del 2017.
NATO RESOLUTE SUPPORT (RS) – AFGHANISTAN (Regione ovest)
Vi ha partecipato la Brigata Alpina Taurinense (da giugno a dicembre del 2017) con un contingente
costituito da unità tratte dal 2° rgt.alp., 32° rgt.g.gua., rgt.log Taurinense.
LEONTE XXIV (Defence Cooperation Iniziative) – LIBANO (Sector West)
Vi partecipa la Brigata Alpina Julia (da aprile a metà ottobre del 2018) con un contingente di circa
1.000 soldati costituito da unità tratte dal 7° rgt.alp., dal Reggimento Piemonte Cavalleria (2°), dal
Reggimento Logistico Julia e dal 2° rgt.g.gua..

