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IL PROGETTO

COMMEMORARE I 150 ANNI 

DALLA FONDAZIONE DEL CORPO DEGLI ALPINI ATTRAVERSO 

UNA SERIE DI EVENTI DI CARATTERE:

• ADDESTRATIVO per le Truppe Alpine dell’Esercito

• SPORTIVO

• STORICO-CULTURALE - RELIGIOSO

• CERIMONIALE



VALORI DA CONDIVIDERE E PROMUOVERE
q Identità di appartenenza all’Esercito Italiano

q Spirito di corpo comune sia all’Associazione Nazionale Alpini che alle Truppe Alpine
dell’Esercito (TT.AA.)

q Fratellanza fra gli Alpini in armi e gli Alpini in congedo

q Preparazione fisica e mentale quale valore aggiunto dell’addestramento e della
buona cittadinanza

q Valori e tradizioni della montagna

q Montagna come laboratorio di innovazione per le Truppe Alpine dell’Esercito



LE BASI DEL PROGETTO

Le Truppe Alpine dell’Esercito e

l’Associazione Nazionale Alpini pienamente 

coinvolte nella valorizzazione di momenti 

addestrativi e associativi.



SETTORE ADDESTRATIVO

LE TRUPPE ALPINE DELL’ESERCITO
PROTAGONISTE NELL’ADDESTRAMENTO 

IN MONTAGNA

q Ascensione di 150 Cime
q Esercitazione di mountain warfare invernale  

«Volpe bianca» 
q Esercitazione mountain warfare estiva 

«Vertigo»
q Attività di apertura/restauro nuove vie
q Marcia su cime storiche 



SETTORE ADDESTRATIVO

EVENTO TRAINANTE
ASCENSIONE A 150 CIME
Attività operativa ma aperta al mondo
associativo ed alle comunità locali, che
verrà condotta in simultanea, o al
massimo in una finestra temporale
differita di 2/3 gg..
L’ascensione alle 150 cime, sarà
distribuita su tutto l'arco
alpino/appenninico ;
Periodo individuato da definire
22 settembre 2022.



SETTORE ADDESTRATIVO Obiettivo da raggiungere con le Brigate alpine ed
ANA
• 25 cime facili per ogni Brigata ed aperte al

pubblico;
• 25 cime medie per ogni Brigata ed aperte

esperti iscritti ANA;
• 19 cime difficili per ogni Brigata con concorso

del Centro Addestramento Alpino;
• 7 cime molto difficili per il Centro

Addestramento Alpino;
• 5 cime estremamente difficili per la Sezione

Alta Montagna del Ce. Add. Alp.;

• una spedizione su un 6.000 da effettuarsi in
Perù (vetta della cordigliera Huayhuash qt.
6126).



SETTORE SPORTIVO
GLI ALPINI 

PROTAGONISTI NELLO SPORT

q Staffetta alpina (Ventimiglia-Trieste)

q Premio sportivo dei 150 anni

q Evento sportivo di alto livello e visibilità nazionale 
(triathlon invernale)

q Tappa Giro d’Italia

q Alpiniadi estive ANA e Trofeo Comandante TT.AA.



SETTORE SPORTIVO

EVENTO TRAINANTE
STAFFETTA ALPINA Ventimiglia – Trieste
attività sportiva che legherà nell’impresa il mondo
associativo dell’ ANA con quello delle Truppe Alpine.
L’attività sarà aperta alle comunità locali (coinvolgimento
di scuole e società sportive); si svilupperà su un percorso
che toccherà le maggiori città del nord Italia e che avrà
«un appendice» negli appennini.

Credits ANA SEZ CN



SETTORE SPORTIVO EVENTO TRAINANTE
STAFFETTA ALPINA Ventimiglia – Trieste

Credits Google Maps

• 971 Km di percorso;
• 6 giorni di manifestazione
• 5 posti tappa;
• tutte le unità appartenenti alle

Truppe Alpine e le articolazioni
dell’Associazione Nazionale Alpini
coinvolte nel progetto;

• partecipazione delle comunità locali;
• momento di condivisione dei valori

dello sport, della solidarietà alpina e
dei vincoli di fratellanza;

• la fiaccola dell’impresa sarà quella
della Pace accesa durante l’Adunata
ANA di Trento del 2018



SETTORE STORICO - CULTURALE

q Road show (attività informativa)
q Convegni di carattere storico
q Articoli/Numero speciale Rivista   

Militare/L’Alpino
q Convegno scientifico «Medicina di  

montagna»
q Esibizione delle Fanfare



STORICO – CULTURALE EVENTO TRAINANTE
«Road Show»

Presenza di stand promozionali delle Truppe Alpine
dell’Esercito le sedi dei raduni di Raggruppamento
ANA, ed associati a villaggio degli sponsor
Città interessate:
• Asiago;
• Ivrea;
• Assisi;
• Lecco ;
• Rimini in occasione dell’Adunata (maggio 2022);
• Napoli in occasione della cerimonia militare del 15

ottobre 2022.



SETTORE STORICO – CULTURALE

La STORIA momento di formazione e di
addestramento
• Conduzione di 6 convegni storici presso le principali

città italiane
• Coinvolgimento del Centro Studi ANA e dell’ Ufficio

Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito



SETTORE STORICO – RELIGIOSO

Deferente omaggio a tutti caduti Alpini
• In occasione dei 100 anni della Sez. ANA di Roma con

deposizione di corona d’alloro all’Altare della Patria –
23 ott. 2021

• In occasione della Messa di Natale dell’ANA – Milano
dicembre 2022



MACRO SETTORE CERIMONIALE EVENTO TRAINANTE
«Cerimonia Militare»

Cerimonia Commemorativa della costituzione
del Corpo degli Alpini a 150 anni dalla firma

Napoli – 15 ottobre 2022



Il LOGO

• CHIARA IDENTITA’ CONDIVISA
• RICHIAMO VALORI IDENTITARI
• LE MONTAGNE
• LA PENNA ALPINA
• LE DATE


