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AFGHANISTAN: NUOVO SUCCESSO DEGLI ALPINI DELLA TAURINENSE 
 

Gli Alpini del 3° Reggimento della Brigata 

“Taurinense” hanno sequestrato, al termine 

di un’operazione condotta con le forze di si-

curezza afgane, un’ingente quantità di ordi-

gni in buono stato di conservazione. In un 

nascondiglio a pochi km dalla base di Shin-

dand i militari hanno rinvenuto 300 kg di e-

splosivi, 50 spolette, oltre 50 granate di arti-

glieria, due mine anticarro, un elevato nume-

ro di proiettili di vario calibro e numerosi 

componenti per preparare trappole esplosive. 

Il team specializzato del genio della Task 

Force Centre di stanza a Shindand è interve-

nuto per mettere in sicurezza il materiale rin-

venuto, che verrà fatto brillare nei prossimi giorni. “La lotta agli ordigni esplosivi è una priorità assoluta 

per gli Alpini della Task Force Centre e il sequestro di materiale destinato al confezionamento di trappo-

le esplosive è un risultato di valore assoluto per la libertà di movimento della popolazione e delle forze 

della Coalizione nel distretto di Shindand” ha commentato al termine dell’operazione il Colonnello Giu-

lio Armando Lucia, comandante della Task Force Centre. 
 

Costituito il 1° novembre 1882 con i battaglioni "Val Stura", "Val Maira" e "Monti Lessini" muta più 

volte ordinamento. Fornisce personale per le campagne di Eritrea e di Libia. Nella IV Guerra d’Indipen-

denza e 1^ Guerra Mondiale combatte duramente sulle Tofane, in Carnia, sulla Bainsizza, il Monte Ne-

ro, sul Grappa. Mobilita ancora i suoi uomini per la campagna d'Etiopia nel 1935. Assegnato nel 1926 

Brigata alpina, dal '34 costituisce la 1^ Brigata alpina che l'anno successivo diviene la Divisione Alpina 

"Taurinense" (1^). Il 10 giugno 1940 inquadra i battaglioni "Pinerolo", "Fenestrelle" ed "Exilles". Opera 

alla fronte francese nel 1940 poi in Albania e Jugoslavia. Nel 1943 è schierato in Montenegro dove si 

scioglie dopo aspri combattimenti con i tedeschi. Il 25 giugno 1944 con il battaglione "Piemonte" ed il 

battaglione "Monte Granero", si costituisce per la 1^ brigata del Corpo Italiano di Liberazione il 3° Reg-

gimento alpini. L'unità sarà sciolta il 30 settembre 1944 per formare il Reggimento Fanteria Speciale del 

Gruppo di Combattimento "Legnano". Con la ristrutturazione dell'Esercito, al Battaglione Alpini "Susa", 

ricostituito il 23 novembre 1945 per trasformazione del 520° battaglione Guardie per il 4° Reggimento 

alpini, sono assegnate per decreto 12 novembre 1976 Bandiera e tradizioni del 3° Reggimento.  

Il 23 novembre 1993 il battaglione viene inquadrato nel ricostituito 3° Reggimento Alpini di stanza a 

Pinerolo (comando di reggimento, una compagnia di supporto logistico ed un battaglione alpini, pedina 

operativa dell'unità) alimentato con solo personale volontario. La Bandiera di Guerra è decorata di un 

Ordine Militare di Savoia (ora chiamato Ordine Militare d'Italia), tre Medaglie d'Argento e due di Bron-

zo al Valor Militare, una Croce di Guerra al Valor Militare, una Croce d'Oro al Merito dell'Esercito, una 

Medaglia d'Argento di Benemerenza e una di Bronzo al Merito della Croce Rossa Italiana. 

La festa del Reggimento cade il 16 giugno, anniversario dei combattimenti di Monte Nero (1915) dove 

si guadagna la Medaglia d'Argento al Valor Militare.  
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