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LA SCUOLA MILITARE ALPINA 
 
Il CMI ha partecipato, il 4 novembre ad Aosta, alle solenni celebra-
zioni del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate 
ed alla presentazione, al Castello Cantor, dell’aggiornamento del vo-
lume sulla Scuola Militare Alpina, a cura del Generale Antonio Vizzi 
e del Colonnello Umberto Pelazza. Ai testi della prima edizione 
(1992) sono stati aggiunti tre capitoli dedicati al Battaglione Aosta, 
alla caserma Testafochi e al Sacrario monumento, oltre alle novità 
intercorse negli ultimi anni e a molte fotografie d'epoca e di attualità. 
A quasi 80 anni dalla sua fondazione, la Scuola ha affrontato impor-
tanti cambiamenti come ha spiegato il Generale Claudio Rondano, 
Comandante del Centro Addestramento Alpino: “La Scuola rappre-
senta oggi un polo d'eccellenza per la formazione di militari prove-
nienti da tutte le unità delle Forze Armate, che presteranno servizio 
anche a livello internazionale”.  
Infine, il baritono Federico Longhi e il Coro Monte Cervino hanno 
presentato un brano inedito dal titolo Il Castello degli Alpini, scritto 
da Margherita Barsimi e composto da Carlo Benvenuto. 
Costituita in Aosta il 5 gennaio 1934, la Scuola Centrale Militare di Alpinismo nasce per dare un impron-
ta univoca all'addestramento tecnico tattico delle truppe alpine. La Scuola imposta numerosi corsi per il 
personale ed allaccia rapporti con il mondo sportivo. Il 16 gennaio 1936, per dotarla di un adeguato ente 
di supporto, si costituisce il Battaglione Alpini "Duca degli Abruzzi". Durante la Seconda Guerra Mon-
diale la Scuola addestra il personale dei due battaglioni sciatori "Monte Cervino" e "Monte Rosa". Si 
scioglie l'8 settembre 1943. Ricostituita il 1° luglio 1948, la scuola, con il nome di Scuola Militare Alpi-
na, riprende il suo ruolo guida nell'addestramento dei quadri delle truppe alpine, formando gli Ufficiali 
ed i Sottufficiali della prestigiosa Specialità. La vocazione sportiva della Scuola non è mai venuta meno e 
nel 1973 fornisce un valido contributo alla spedizione italiana sull'Everest, alla spedizione in Antartide 
oltre che ad inviare i suoi atleti alle competizioni sportive di maggior rilievo.  
Riordinata in Centro Addestramento Alpino, l'Ente ha continuato i corsi addestrativi di sci roccia e com-
battimento in montagna peculiari delle Truppe Alpine. 
Il Centro Addestramento Alpino è la scuola di formazione delle Truppe Alpine. Da questo Istituto passa-
no Volontari, Sottufficiali ed Ufficiali che presteranno servizio nei reparti alpini dell'Esercito. Ordinata 
su un Reparto Addestrativo che ha sede in Aosta presso la Caserma "Battisti", dispone della Sezione Sci 
Alpinistica dislocata a La Thuille, Caserma "Montebianco", e la Sezione Sci e Ghiaccio del Centro Spor-
tivo Esercito a Courmayeur, Caserma "Perenni". Dal Centro dipende anche l'isola addestrativa Pusteria 
con il 6° Reggimento Alpini, recentemente riordinato in ente gestore delle aree addestrative del Trentino 
Alto Adige, delle attività d'istruzione, e della sperimentazione del Comando Truppe Alpine. Alimentato 
con solo personale Volontario, è di stanza a Brunico (BZ). La Bandiera di Guerra è decorata di un Ordine 
Militare d'Italia, una Medaglia d'Oro, cinque Medaglie d'Argento e una di Bronzo al Valor Militare, una 
Medaglia d'Argento di Benemerenza ed una di Bronzo al Merito della Croce Rossa. La sua festa è il 10 
giugno, anniversario dei combattimenti sull'Ortigara (1917) dove si guadagna la MAVM.  

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


