
 

        

 

 

 

 

IL 150° DEL CORPO DEGLI ALPINI 
 

Nel 2022 il Corpo degli Alpini festeggia i 150 anni di fondazione. L'Associazione Nazionale 
Alpini e il Comando Truppe Alpine dell’Esercito hanno promosso una serie di eventi che 
accompagneranno le penne nere in servizio e in congedo lungo un percorso che, il 15 
ottobre, si concluderà con una manifestazione nazionale a Napoli. Il 15 ottobre del 1872, 
infatti, a Napoli, Vittorio Emanuele II firmava il Regio Decreto che sanciva la nascita delle 
prime compagnie montanare del Regio Esercito destinate a difendere le vallate sui confini 
d’Italia. 
Il ricco calendario del 150° prevede appuntamenti culturali, celebrativi, addestrativi e 
sportivi, che interessano numerose località italiane, concentrate soprattutto nelle regioni 
alpine e, in parte, nell’Appennino. Tra queste ci sono l’esercitazione “Volpe Bianca”, sei 
conferenze del ciclo “Alpini 1872/2022: le Truppe da montagna custodi della memoria, 
esempio di solidarietà”, l’Adunata di Rimini-San Marino in maggio e la Staffetta Ventimiglia-
Trieste in 24 tappe, a giugno. In ambito sportivo è in programma l’Alpinathlon a Cortina 
d’Ampezzo e le Alpiniadi estive in Abruzzo. 
Tra le manifestazioni del 150° rientrano anche i Raduni dei quattro Raggruppamenti Ana, 
primo dei quali sarà proprio quello di Asiago, città cara agli alpini dove ogni anno si 
incontrano per celebrare i Caduti al Sacrario del Leiten e alla Colonna Mozza sull’Ortigara, 
simbolo dell’estremo sacrificio delle penne nere. 
Dal 18 al 30 luglio sono in programma ascensioni su 150 cime italiane: saranno suddivise in 
“extra difficili” (riservate al personale qualificato del Centro Addestramento Alpino), 
“difficili” (salite dai plotoni “alpieri”) e “facili” (salite a livello di compagnia alpini). Alle ascese 
difficili e facili potranno partecipare anche i soci Ana, a quelle facili anche il pubblico. Sarà 
uno degli eventi principali che scandirà la marcia di avvicinamento alla grande cerimonia di 
Napoli. 
Gli alpini concluderanno il loro 150° anno l’11 dicembre a Milano, in Duomo, con la Messa di 
ringraziamento e di ricordo. 
 

Programma completo su www.alpini150.it 

 


