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IMMAGINI

ROMAN 
STAR
Il Royal Anglian Regiment
e il 3° Reggimento Alpini
in addestramento in Piemonte

Fotografie: 1° Caporal Magg. Michele Zampedri
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I
n inglese si chiama mountain warfare: 

parliamo del combattimento in 

montagna, core business delle Truppe 

Alpine dell’Esercito, che hanno ospitato 

il Royal Anglian Regiment britannico 

presso il 3° reggimento Alpini di stanza 

a Pinerolo, per due settimane intense 

di training congiunto. L’esercitazione, 

battezzata “Roman Star” e preparata in 

lingua inglese dal 3° Alpini secondo lo 

scenario “Skolkan” adottato dalla NATO, 

si è focalizzata su tre ambiti: mountain, 

woodland e urban. Il programma ha 

compreso arrampicata (alla Sacra di 

San Michele, monumento simbolo del 

Piemonte), tecniche di movimento 

in montagna, imboscate e contro-

imboscate di giorno e di notte nei 

boschi del pinerolese, combattimento 

nei centri abitati, tiri in poligono e un 

test finale per due compagnie miste 

italo-britanniche, che per due giorni di 

fila hanno contrastato un’infiltrazione 

nemica, attaccando i checkpoint avversari 

e liberando la zona catturata dalle forze 

contrapposte regolari e irregolari, queste 

ultime impersonate da una schiera di 

uomini del battaglione Susa del 3°.
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Il tutto – per quanto riguarda la fase 

conclusiva della Roman Star - nel corso di 

una manovra complessa svoltasi nell’area 

addestrativa del 3° Alpini, che ha visto 

l’impiego di elicotteri dell’Aviazione 

dell’Esercito per trasportare i fanti del 

Royal Anglian e del Susa, degli specialisti 

del 32° genio per effettuare irruzioni 

negli edifici presidiati dalle forze 

nemiche, e del supporto (in modalità 

simulata) dei mortai e dell’artiglieria da 

montagna, fornito dal 1° reggimento di 

Fossano. 

Durante l’esercitazione il fuoco è stato 

a salve, ma il livello di realismo è stato 

assai elevato. Ciò ha permesso ai 140 
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militari britannici (tra i quali un gruppo 

di studenti di Cambridge, aspiranti 

ufficiali) - provenienti dalle pianure di 

Bury St. Edmonds, a nord di Londra - di 

saggiare uno scenario war su un terreno 

nuovo e impegnativo, amalgamandosi 

con gli Alpini della brigata Taurinense. 

Questi ultimi si sono esercitati nel loro 

ambiente con un partner inconsueto 

e assai professionale: un’esperienza – 

quella della “Roman Star” che si iscrive 

nella dimensione internazionale delle 

Forze Armate italiane, abituate da 

decenni a operare in contesti NATO con 

unità alleate.
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