
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PARACADUTISTI 
      Il Presidente 

 
                              A tutti gli  Alpini Paracadutisti “Ranger” 

 
Carissimi  
                
        Celebriamo oggi il 69° anniversario della nascita della nostra 
prestigiosa specialità quella  degli Alpini Paracadutisti “Ranger” 
espressione dei più autentici valori di solidarietà , generosità, coraggio, 
abnegazione, e di difesa dei diritti umani e della pace. 

                Dopo il secondo conflitto mondiale, l’Esercito Italiano  inizia a 
fare degli studi per creare l’Alpino Paracadutista, soldato in grado di 
lanciarsi in alta montagna, per rendere più agile e celere la manovra in 
questo difficoltoso ambiente. Lo SME diede l’incarico all’Ufficio Truppe 
Alpine 1951 di preparare lo studio relativo all’ordinamento,  
addestramento ed impiego del  plotone Alpini Paracadutisti. Il 18 giugno 
1952 viene approvato dal Capo di SME, Generale di C.A. Ernesto  
COPPA, ed il 01 settembre viene formato il primo plotone della Brigata 
Alpina Tridentina comandato dal Ten. Claudio BALDESSARI, 
successivamente quelli delle Brigate Alpine Taurinense, Julia, Orobica, 
Cadore.    

                Epopea degli Alpini Paracadutisti “Ranger”  la indichiamo con   
le date più significative: 

1952 data di fondazione; 

1964 formazione della Compagnia Alpini Paracadutisti; 

1990 assunzione della denominazione “ Monte Cervino”;  

1996 elevazione  a rango di Battaglione; 

1999 ingresso nel bacino FOS con acquisizione qualifica “Ranger”; 



 2004 formazione del 4°Reggimento Alpini Paracadutisti “Ranger”; 

 2018 inserimento nel bacino delle Forze Speciali; 

 2019 costituzione del Battaglione “Intra”. 

 Un glorioso percorso fatto, dimostrato dalle ricompense   che fregiano la 
bandiera di guerra del 4°Reggimento Alpini Paracadutisti “Ranger”  e i 
singoli Alpini Paracadutisti “Ranger”. 

                Nella nostra straordinaria storia ci rendiamo conto che siamo 
sempre stati un baluardo sia all’interno della Forza Armata sia nella 
società civile; abbiamo saputo attingere i più alti valori delle due 
specialità da cui proveniamo ovvero gli Alpini e i Paracadutisti. 
                            
                  L’Associazione  Nazionale Alpini Paracadutisti  formula mio 
tramite a tutti gli Alpini Paracadutisti “Ranger” i più fervidi voti 
augurali.  
 
Mai Strac 
 
Verona, 01.09. 2021 

                                                                                          Rocco  Ruscio 
 
 
 
 
 
 
 
 


