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CALENDARIO DEGLI ALPINI PER 140 ANNI DI STORIA: 1872-2012 
 

Un calendario nazionale dedicato al 140° anniversario di fondazione 

del Corpo degli Alpini.  

Un calendario storico in cui le "penne nere" ne delineano l'origine, 

ricordando i protagonisti di questa istituzione resa ufficiale il 14 ot-

tobre 1872 con un decreto firmato da Vittorio Emanuele II, primo 

Re d'Italia. 

Non manca “La vedetta delle Alpi”, poesia di Giovanni Pascoli, nel-

la quale scrive il poeta “...Sopra l'Alpe d'Oulx, ai venti, sta l'alpino 

in sentinella”. 

Nella pagina del mese sono riportate due riproduzioni grafiche delle 

diverse uniformi degli alpini e le nuove divise dei primi del ‘900. 

"Le prime decorazioni in Africa": è il titolo di febbraio con fotogra-

fie dell'alpino Pietro Cella, di Parma, caduto in battaglia ad Adua, il 

1 marzo 1896 e titolare della prima Medaglia d'oro al Valor Militare 

individuale appuntata sul Labaro. Accanto, la foto dell'ufficiale de-

gli alpini Giuseppe Galliano, in servizio dal 1873 al 1883. E, poi, il 

sogno di conquista degli italiani, la Libia, con i primi della famosa 

canzone "Tripoli, bel suol d'amore". 

Scoppia la prima guerra mondiale e la pagina del mese di marzo è riservata alla Grande Guerra ed alla 

vittoria italiana sugli austriaci nella IV Guerra d’Indipendenza. Spicca la foto del "chepì", il cappello del 

Generale Cantore, colpito a morte da un cecchino. Un alpino ardimentoso appeso al gancio della teleferi-

ca testimonia il coraggio di questo Corpo immortalato, all'epoca, in numerose edizioni del settimanale 

"La Domenica del Corriere". 

Aprile ripropone la tragedia della seconda guerra mondiale. 

Maggio entra nell'attualità dell'impegno degli alpini. Le missioni in Afghanistan con gli avamposti co-

struiti nel deserto e l'inaugurazione di uno dei molti pozzi. 

Si ritorna al passato, a giugno, con il monito "Per non dimenticare" e il ricordo della "Colonna mozza" 

eretta, nel 1920, sul monte Ortigara in memoria dei Caduti per la Patria. Due pagine dedicate ad un vero 

pellegrinaggio: Adamello 2011. 

1900: esercitazione degli alpini con gli sci. 1958: Battaglione L'Aquila verso il Passo Siera. 1959: Car-

nia, l'obice 75/13 tirato e spinto dagli alpini. 1960: il pezzo sale in vetta. 1963: campi invernali. Alpini 

impegnati nello scavalcamento dello Zoncolan. 1970: il mulo meccanico tre per tre. Date e foto riprodot-

te a luglio. Mentre, ad agosto, si legge l'invito "Vivi le Forze Armate". Raduni di Raggruppamenti, a set-

tembre. E, ottobre, le foto dell'Adunata per i 150 anni della proclamazione del Regno d'Italia, organizza-

ta nella Torino sabauda, la prima capitale italiana. 

L'alpino Marco Solive, 34 anni, di Noasca, ha vinto il "Premio Fedeltà alla Montagna", ambito ricono-

scimento attribuito alla penna nera che sceglie di vivere in montagna per tutelarne l'ambiente e conser-

varne le tradizioni. Solive, ogni estate, si trasferisce, con la famiglia, nella località del Gran Paradiso, a 

2050 metri di altitudine, per continuare l'attività dei suoi antenati: il malgaro. Immagini della manifesta-

zione nella pagina di novembre. L'ultimo mese dell'anno chiude con un reportage delle sezioni Ana co-

stituite all'estero e con l'illustrazione del centro Studi Ana. 
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