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L’AIRH ED IL SUO PRESIDENTE AL SALUTO AL PERSONALE DELLA 
BRIGATA ALPINA TAURINENSE IN PARTENZA PER L’AFGHANISTAN 

 

Alla Caserma Monte Grappa di Torino, su invito delle autoità militari, il Presidente dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena, S.A.R. Il Principe Sergio di Jugoslavia, ha partecipato alla solenne 
cerimonia di saluto del personale della Brigata Alpina Taurinense in partenza per l'Afghanistan ed all’i-
naugurazione del Cortile d'Onore e del Complesso Monumentale. 
La Brigata Alpina “Taurinense”, orgoglio dei piemontesi fedeli alle migliori tradizioni, è una delle Gran-
di Unità specializzate per il combattimento in montagna che la Forza Armata annovera fra le sue fila. Co-
stituita come I Raggruppamento Alpino nel 1923, assume la denominazione attuale nel 1934. E’ stata im-
piegata nel corso della seconda guerra mondiale alla fronte occidentale e quindi in Montenegro.  
Ricostituita nel 1952, è la prima fra le unità da montagna ad essere alimentata con Volontari. Impiegata 
all'estero a più riprese, dislocata in Piemonte, la Brigata comandata dal Gen. B. Claudio Berto, allinea il 
2°, 3° e 9° Reggimento Alpini, il Reggimento “Nizza Cavalleria” (1°), il 1° Reggimento artiglieria terre-
stre (da montagna), il 32° Battaglione 
genio guastatori ed il Reparto Coman-
do e Supporti Tattici.  
La storia delle operazioni oltremare 
per la “Tau” come la chiamano affet-
tuosamente i suoi appartenenti inizia 
nel 1991 quando reparti della Brigata 
sono inseriti nel contingente Italfor-
Airone che opera a nord dell'Iraq in 
missione di soccorso umanitario a fa-
vore della popolazione curda. Dal 14 
luglio al 24 agosto 1992 la Brigata 
partecipa in Sardegna, nella zona di 
Nuoro (Barbagia), all'operazione For-
za Paris. Dei reparti sono impegnati 
dal febbraio 1993 al novembre 1994, 
inquadrati nel contingente Albatros, 
per l'intervento umanitario dell'ONU 
in Mozambico nell'ambito della Mis-
sione ONUMOZ. Per il comporta-
mento tenuto dal personale del Repar-
to di Sanità, allo stesso viene tributato 
un Encomio Solenne da parte del Ca-
po di Stato Maggiore dell'Esercito. 
 
 
Sempre in prima linea con i militari 
italiani, anche malgrado la pioggia, il 
Principe si è particolarmente com-
mosso durante la significativa ceri-
monia 
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La Brigata interviene ancora, 
nel corso del 1994, in Sicilia 
dal 10 marzo al 20 giugno 
per l'operazione Vespri Sici-
liani, in concorso al controllo 
del territorio, ed in Piemonte 
in novembre nelle zone colpi-
te da violenta alluvione.  
La Brigata ed i suoi reggi-
menti sono stati impiegati a più riprese in Bosnia con la SFOR, nella regione serba del Kosovo con 
KFOR ed in Afghanistan per ISAF. La Brigata è stata impegnata anche in attività di protezione civile, in 
particolare nell’alluvione del Novembre 1994, in Piemonte, è intervenuta in soccorso alle popolazioni 
colpite dal disastroso evento, specie nell’alta Val Tanaro.  
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