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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

TORINO ASPETTA 500.000 ALPINI DAL 6 ALL’8 MAGGIO 

LXXXIV ADUNATA NAZIONALE NELLA PRIMA CAPITALE 
 

L’Adunata nazionale degli Alpini si terrà a maggio a Torino. La 
scelta della prima Capitale era naturale nel 150° anniversario 
della proclamazione del Regno d’Italia. 
L'84ª Adunata nazionale degli Alpini è in programma dal 6 all’8 
maggio: un raduno militare imponente, in grado di riversare nel-
le vie di Torino fino a 500 mila persone, secondo le stime più 
credibili. L’evento, veramente eccezionale, comprende i festeg-
giamenti per il 150° anniversario della proclamazione del Regno 
d’Italia, l’adunata degli Alpini e la partenza del Giro d’Italia che 
avrà un fuori programma nel passaggio delle Frecce Tricolori. 
Per alcune ore Torino tornerà capitale d’Italia. La sfilata, ac-
compagnata delle Fanfare Alpine Taurinense e Julia, sarà dome-
nica dal monumento a Re Vittorio Emanuele II fino a piazza 
Vittorio Veneto, passando dalle storiche piazza San Carlo e 
piazza Castello. La tre giorni prevede eventi e celebrazioni in 
cinque luoghi: Parco della Pellerina, Parco della Colletta, Parco 
Stura, Piazza d’Armi e anche l'Arena della Continassa.  
A Torino sfilerà la Bandiera di guerra del 3° Reggimento Alpi-
ni, comandato dal Col. Carlo Sardi, scortata da due compagnie. 
È uno dei reggimenti alpini fra i più impiegati negli ultimi anni, 

dall’Operazione Mozambico, con il battaglione Susa, fino alle attuali missioni in Afghanistan e dovun-
que sia stata impegnata all’estero la nostra Forza Armata in missione di pace. Il Reggimento nasce il 1° 
novembre 1882 con sede a Fossano (CN). Quattro anni dopo viene inviato a soccorrere le popolazioni 
colpite dal terremoto in Calabria e in Sicilia, meritando una Medaglia d’Argento di Benemerenza. Nella 
Grande Guerra combatte sull’Isonzo, in Carnia, sull’Adamello e sul Grappa, guadagnando una Medaglia 
d’Argento al Valor Militare. Poi, la campagna d’Etiopia, con il battaglione Exilles e quindi la seconda 
guerra mondiale, forte di 8 Reggimenti prima sul fronte occidentale e quindi in Bosnia-Erzegovina, Al-
bania, Montenegro e in Corsica. Sciolto nel ’44, viene ricostituito su base del battaglione Susa, che ac-
quisisce la Bandiera di guerra del Reggimento. Quindi le esercitazioni in Norvegia, Danimarca, Regno 
Unito, Spagna, Grecia e Slovenia, rivelandosi come reparto capace di interventi rapidi nell’ambito del 
comando NATO in Europa. Dopo l’Operazione Mozambico (1993), ha preso parte per vari periodi alle 
operazioni di peacekeeping in Bosnia- Erzegovina e in Kosovo, dal 1997 al 2001. Le difficili missioni in 
Afghanistan, iniziate nel 2002 sono proseguite, alternandosi con altri reparti e infine con l’intera Brigata 
Taurinense nell’ottobre 2010. Il Reggimento, con il battaglione Susa, ha partecipato anche alle operazio-
ni “Antica Babilonia”, in Iraq, nel 2005.  
Gli Alpini che sfileranno a Torino, unitamente alle fanfare della Julia e della Taurinense, saranno circon-
dati dall’affetto non solo dagli alpini in congedo ma da tutta la popolazione. Sono uomini e donne che, 
all’estero, hanno riscosso e riscuotono tuttora grande ammirazione da parte di tutti i reparti degli altri 
Paesi nostri partner nelle difficili operazioni per ristabilire in quei territori normali condizioni di vita. 
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