
 

INTERVISTA AGLI ALPINI   

 

 

DOMANDE              
1)Come mai hai deciso di entrare nel corpo degli Alpini? 
2)Quali sono i valori che uniscono tutti gli Alpini?   

3)C’è un episodio che ricordi con nostalgia?     

4)Che cosa è una adunata alpina?      

5)Che clima si respira nelle adunate?        
6)Perché ogni anno le adunate si svolgono in città diverse? 
7)Qual è il vero significato di una adunata?              
               
RISPOSTE  di Cesare Baiguini 

1)Durante la visita per l’idoneità al servizio militare feci 

domande di poter essere arruolato nel Corpo degli Alpini 

perché ho sempre amato la montagna ed in famiglia 

abbiamo sempre avuto una tradizione Alpina, poiché i miei 

zii e nonni sono stati Alpini prima di me.    

       

2)I valori che uniscono tutti gli Alpini sono innanzitutto 

l’amore per la Patria, il senso del dovere, l’attaccamento 



alle tradizioni, spirito di Corpo che caratterizza la 

solidarietà fra commilitoni e la continuità di questi valori 

anche una volta in congedo, compiendo opere nel sociale 

per il bene della comunità. 

       

3)In particolare ricordo il primo mese di C.A.R (centro 

addestramento reclute ), al cui termine ho svolto il 

giuramento solenne che mi ha fatto diventare a tutti gli 

effetti un vero Alpino.          

 

4)L’Adunata Alpina è una manifestazione annuale che si 

svolge solitamente il secondo 

fine settimana di maggio in una 

città italiana scelta 

dall’Associazione Nazionale 

Alpini per ricordare la prima 

adunata spontanea tentata 

sull’originaria montagna sacra per gli Alpini.      

 

5) Alle Adunate si respira un clima 

di festa in cui migliaia di Alpini si 

riversano per le strade e le piazze 



della città ospitante.  

  

6)Le Adunate si svolgono in città diverse per dare la 

possibilità agli Alpini di farsi conoscere in tutta Italia e la 

grande partecipazione,l’emozione,la grande amicizia che 

lega gli Alpini e le loro famiglie rimane di anno in anno 

invariata.  

 

7)Il vero significato di una Adunata 

sta nel ricordare i caduti di tutte le 

guerre, di chi, come si dice in 

gergo Alpino è andato “avanti” e 

non è più tra di noi, pagando con 

la vita l’amore per la propria 

Patria.            

       



RISPOSTE  di Girolamo Vittori 

1)Perché avevo fatto il militare nel corpo degli alpini da 

giovane.    

 

2) Il piacere di incontrarsi di nuovo tutti.  

 

3)Quando ho fatto la sfilata del giuramento,che viene fatta 

dopo tre mesi di servizio militare.      

 

4)E’ la riunione di tutti i gruppi alpini di diversi paesi. 

 

5)Tutti sono felici di rincontrarsi e 

ricordare le cose belle che hanno 

fatto insieme.     
    

6)Perché i capi delle varie città fanno 

un sorteggio in modo da poter svolgere le Adunate in 

diversi posti.  

     

7)Il significato vero di una Adunata è l’unione di tutti i 

battaglioni d’Italia.          
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