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LA “MEDAGLIA DELLA CARITÀ” 
ALL’VIII REGGIMENTO ALPINI IN PARTENZA PER L’AFGHANISTAN 

 

Ieri ha avuto luogo una commovente cerimonia nella 
caserma “Francescatto” di Cividale del Friuli, sede del-
l’8° Reggimento Alpini la cui Bandiera di Guerra è de-
corata di un Ordine Militare di Savoia (detto ora Ordine 
Militare d'Italia), due Medaglie d'Oro al Valor Militare, 
una Medaglia d'Argento al Valor Militare, una Meda-
glia di Bronzo al Valore dell'Esercito ed una Croce 
d'Argento al Merito dell'Esercito. Gli è stata inoltre 
concessa la cittadinanza onoraria dai comuni di Arzi-
gnano (VI), Cittadella (PD ), Cividale del Friuli  (UD), 
Paluzza  (UD), Pellegrino Parmense (PR ), Tarvisio e 
Gemona del Friuli (UD). 
Costituito il 1° ottobre 1909 con i battaglioni Tolmezzo, 
Gemona e Cividale, il Reggimento è stato protagonista 

della storia delle Truppe Alpine, legando la 
sua identità a quella della gloriosa Divisione 
Julia. Impegnato in Libia nel 1911-12, com-
batte nella IV Guerra di Indipendenza 
(nell’ambito della I Guerra Mondiale) sul 
fronte trentino. Di nuovo mobilitato per l'A-
frica orientale (1935-36), viene dislocato dal 
1939 in Albania, inquadrato nella neo costi-
tuita (1935) Divisione alpini Julia (3^).  
Allo scoppio delle ostilità (1940) si batte sul 
fronte greco (1940-41) e dal 1942 è in Russia, 
dove scriverà pagine di eroismo ed umanità 
nel tragico ripiegamento dell'inverno 1942-
43. Il Reggimento si ricostituisce il 1° aprile 

1946 e tra alterni rimaneggiamenti arriva fino 
ai giorni nostri, sempre nella Julia, inquadran-
do, nella sede di Cividale del Friuli, il batta-
glione Gemona. Dal 1997 il Comando di Reg-
gimento e tre compagnie sono di stanza nella 
sede di Cividale del Friuli (UD), mentre il bat-
taglione è stanziato in Venzone (UD). 
Mentre una parte dell’8° Reggimento Alpini è 
già operativo in Afghanistan, altri uomini ac-
compagneranno fra pochi giorni il Comandan-
te, il Col. Andrea Piovera, con la Bandiera di 
Guerra. 
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