
PER L’ONOR DEL BATAJON 

Quest’anno si è disputata in Alta Val Pusteria la 63ma edizione dei CaSTA - 

sigla che sta per Campionati di Sci delle Truppe Alpine – manifestazione ideata 

nel 1931 per valutare il livello operativo e di preparazione fisica delle unità 

degli Alpini attraverso un confronto agonistico tra i migliori elementi di tutti i 

reparti. I campionati mettono in palio numerosi trofei individuali e a squadre 

assegnati in un numero crescente di specialità, all’insegna di un mix tra sport e 

addestramento militare, con la partecipazione di tutti i reggimenti delle penne 

nere, i quali si danno battaglia in una estenuante serie di competizioni in 

specialità agonistiche invernali.  

Gara regina della manifestazione è la competizione tra i plotoni, dove si 

afferma il team che dimostra maggiore compattezza (dettata dallo spirito di 

corpo) e versatilità sugli sci – con gare di slalom e staffetta – superando al 

tempo stesso prove di tiro e lancio della bomba a mano, senza trascurare due 

aspetti fondamentali in montagna: l’orienteering e il soccorso valanghe, che 

sono oggetto di due impegnative prove di abilità a tempo.  

Il focus della gara dei plotoni è sulla regolarità e sullo spirito di corpo: il 

meccanismo della competizione prevede infatti forti penalità in caso di 



abbandono da parte anche di uno solo degli elementi del team, per cui a 

prevalere è sempre il plotone coeso che arriva con tutti i propri Alpini al 

traguardo in tutte le prove, e non necessariamente quello dotato di 

individualità tecnicamente forti. Il senso di squadra e l’endurance sono fattori 

che gli Alpini oggi spendono nelle missioni all’estero, magari lontano dalla neve 

ma comunque in presenza di sollecitazioni estreme. 

La prima edizione delle ‘Olimpiadi’ invernali delle 

penne nere si svolge al passo del Tonale dal 6 al 

10 marzo del 1931, organizzate dall’Ispettorato 

delle Truppe Alpine su impulso dello Stato 

Maggiore e battezzate ‘GISTA’, ovvero ‘Gare 

Interreggimentali di Sci delle Truppe Alpine’. La 

manifestazione comprende gare di fondo, discesa e 

slalom che vedono la vittoria del 5° e l’8° 

reggimento Alpini, reparti che oggi fanno parte 

della brigata Julia e sono attualmente schierati 

nell’insidioso teatro operativo afgano, dove negli 

ultimi anni sono state notevolmente impegnate 

tutte le unità delle Truppe Alpine. 

Visto il successo della formula i campionati si ripetono fino al 1940, in stazioni 

invernali allora già rinomate come San Martino di Castrozza, Bardonecchia, 

Madonna di Campiglio, Limone Piemonte e San Candido.  

Dopo l’interruzione imposta dal secondo conflitto mondiale, le Olimpiadi degli 

Alpini riprendono nel 1947 a Misurina, dove si disputa l’11ma edizione delle 

gare, alle quali partecipano i reggimenti nuovamente costituiti dopo la guerra 

sanguinosamente combattuta dalle penne nere sul fronte greco-albanese, in 

Jugoslavia e in Russia. 

Da allora ad oggi (con una pausa tra il 1954 e il 1962) la manifestazione si è 

svolta su tutto l’arco alpino – da Tarvisio a Cuneo passando per Merano, 

Vipiteno, Sappada, Sestriere, Asiago e l’Alpe di Siusi, con due puntate a Campo 

Felice sull’Appennino abruzzese - secondo un format che si è ampliato nel 

tempo per cambiare nel 1977 etichetta: i ‘GISTA’ vengono ribattezzati ‘CaSTA’, 

non più gare interreggimentali ma campionati veri e propri, con l’apertura (dal 

1979 in avanti) a compagini militari estere tra le quali hanno figurato i celebri 

Alpenjaeger austriaci, i Gebirgsjaeger tedeschi e gli Chasseurs francesi, 

insieme a rappresentative di Gran Bretagna, USA, Slovenia, Romania, Cile, 

Spagna, Argentina, Albania, Macedonia e Libano. 



Le edizioni più recenti dei CaSTA sono diventate una kermesse agonistica della 

durata di una settimana che nell’edizione 2011 – oltre alla gara dei plotoni e ai 

campionati italiani di sci dell’Esercito – ha compreso gare di slalom FIS valide 

anche per la coppa Italia, winter triathlon (coppa Europa), fondo (15 km 

maschile e 10 km femminile) e biathlon militare. Nel 2010 il numero dei 

partecipanti ha superato quota 3000, in una manifestazione che quest’anno è 

stata seguita in diretta per la seconda volta consecutiva da RaiNews24, 

comprendendo anche gli eventi a margine delle competizioni come i lanci degli 

Alpini paracadutisti, il meeting ‘La Montagna’ dove vengono presentate nuove 

tecnologie ed equipaggiamenti per le attività alpine militari e non, e le 

esibizioni delle Fanfare militari delle brigate alpine. 

Quattro i trofei messi in palio: il trofeo Medaglie d’Oro (disputato tra tutte le 

unità alpine in prove di combinata individuale, pattuglia di 25 km con tiro e 

gara dei plotoni), il trofeo 

dell’Amicizia (disputato tra le 

rappresentative italiane ed estere 

in gare di slalom gigante, fondo e 

pattuglia di 25 km con tiro), e 

infine il trofeo Silvano Buffa e 

l’International Federation of 

Mountain Soldiers Trophy, 

assegnati per la gara regina della 

manifestazione, la competizione 

dei plotoni in numerose specialità 

(fondo, slalom, orientamento, 

tiro, lancio della bomba e soccorso valanghe). 

Nel palmarès della manifestazione figurano tutti i reggimenti e le unità alpine 

di ieri e di oggi: i reparti della Julia e della Taurinense (le due brigate che oggi 

costituiscono l’ossatura delle Truppe Alpine), il Centro Addestramento Alpino di 

Aosta (erede del prestigio e della professionalità della Scuola Militare Alpina, 

che vanta il più elevato numero di successi), il battaglione Alpini paracadutisti 

‘Monte Cervino’ (specialità unica nel panorama militare mondiale che abbina 

alle capacità alpine quelle delle truppe aviolanciate) e i reparti delle brigate 

oggi disciolte: la Tridentina, la Cadore e l’Orobica. 

Tra i nomi dei vincitori delle gare dei CaSTA si trovano Alpini atleti di razza 

come Richard Pramotton (sottufficiale in forza al Centro Addestramento Alpino 

di Aosta e specialista di slalom gigante con 3 vittorie e 7 podi di Coppa del 

Mondo negli anni ’80), Denis Trento e Manfred Reichegger, figure di primissimo 



piano a livello internazionale dello sci alpinismo di oggi ed esponenti eccellenti 

del Centro Sportivo Esercito di Aosta come il caporal maggiore Giuliano Razzoli, 

anch’egli Alpino e medaglia d’oro di 

slalom speciale a Vancouver 2010, e il 

luogotenente Marco Albarello che a 

Lillehammer ’94 vinse la medaglia 

d’oro nella staffetta 4x10 km di fondo.  

Negli ultimi anni i CaSTA si sono tinti 

anche di rosa, con la partecipazione 

alle gare individuali e dei plotoni delle 

donne che fanno parte delle Truppe 

Alpine, inquadrate in team tutti al femminile oppure nei plotoni dei reparti di 

appartenenza. Portabandiera della rappresentativa rosa nella scorsa edizione è 

stata il primo caporal maggiore Elisa Brocard, fondista di grande valore in 

ambito internazionale che nel 2010 si è affermata più volte in Continental Cup 

in diverse discipline. 


