
 

IN PIAZZA CAMPO DEL PALIO DAL 13 AL 15 MAGGIO TANTE ATTRAZIONI 

TRA CUI UN PONTE TIBETANO, UNA PISTA DA SCI E SIMULAZIONI DAL VIVO 

 

Sono iniziati i lavori per allestire la Cittadella degli Alpini, spazio che dal2007, gestiscono le Truppe 

Alpine durante l’Adunata nazionale. 

Quest’anno per l’Adunata di Asti (13-14-15 maggio), sarà in piazza del Palio, dove la Brigata alpina 

Taurinense allestirà una mostra dei più moderni mezzi, armi ed equipaggiamenti in dotazione alle 

penne nere. 

 

Molte le attrazioni soprattutto per i più giovani: gli istruttori del Centro Addestramento Alpino di 

Aosta prepareranno, nell’area dedicata alla montagna, un muro di arrampicata, un ponte tibetano e 

una pista artificiale di sci di fondo. 

Alla Cittadella, saranno esposti i veicoli multiruolo Lince, le blindo Centauro, l’obice FH70 e il 

mortaio Thomson/Brand da 120mm. Nella tenda dedicata alle armi, il fucile Beretta ARX 160, la 

mitragliatrice FN MINIMI e l’intramontabile MG 42/59. Il Genio interverrà con i mezzi di bonifica 

degli ordigni esplosivi; uno spazio sarà dedicato all’Aviazione dell’Esercito. 

Per i più fortunati, l’emozione di essere liberati dai Rangers al termine di una irruzione in cui è il 

visitatore l’ostaggio da salvare. Fra le novità di questa edizione della Cittadella, lo spazio dedicato 

alla recente missione UNIFIL in Libano, che ha impegnato la Taurinense da ottobre 2015 ad aprile 

2016. Una mostra illustrerà le attività dei Caschi Blu nella Terra dei Cedri. Grazie alla fedele 

riproduzione di una parte della "Blue Line", il visitatore potrà ammirare uno scorcio di Libano. Gli 

equipaggiamenti, i mezzi e i materiali impiegati in Teatro Operativo arricchiranno ulteriormente lo 

spazio dedicato a UNIFIL. Gli ospiti, inoltre, potranno interagire direttamente con gli alpini appena 

rientrati dalla missione. 

 

“Anche in Italia gli alpini svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza della collettività – dice il 

tenente colonnello Nicola Castelli ad esempio nell’ambito dell’operazione Strade Sicure a 

supporto delle Forze di Polizia e nella bonifica del territorio dai residuati bellici. Gli alpini, quindi, 

come risorsa per il Paese, impegnati in Patria e all’Estero a favore della sicurezza e della stabilità”. 

Come di consueto verranno presentati il Meteomont, il servizio meteorologico del Comando delle 

Truppe Alpine e gli equipaggiamenti medici e delle trasmissioni in dotazione alle unità alpine. 

Ma la Cittadella non è solo la vetrina degli alpini di oggi. Un importante spazio sarà dedicato alla 

storia del Corpo con una originale mostra di cimeli provenienti dal Museo nazionale degli Alpini 

di Trento mentre i gruppi di rievocazione storica ci riporteranno con le loro ricostruzioni alla realtà 

degli alpini nelle due Guerre Mondiali. 

 

Completerà il quadro lo stand Info-Team, dove i giovani interessati alla carriera militare potranno 

ricevere tutte le informazioni aggiornate. 

Le Truppe Alpine saranno impegnate da giovedì 12 maggio con le visite riservate agli studenti 

(orari 9-17). La Cittadella degli Alpini inaugura il 13 maggio alle 11: le visite continueranno per tutte 

le tre giornate dell’89ª Adunata nazionale (orari 9,30-21) e si concluderanno domenica sera alle 18. 


