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CREMONA ONORA IL 10° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI (I) 
 
Il 27 giugno è stata inaugurata a Cremona una mostra sulle missioni di pace del 10° Reggimento Genio 
Guastatori. L'iniziativa consente di donare con alcune immagini quelle sensazioni che da alcuni anni vi-
vono questi soldati italiani personalmente “sulla loro pelle” e che le parole difficilmente riuscirebbero a 
descivere a tutti coloro che dall'Italia da sempre le sostengono. 
La mostra è stata possibile grazie all'interessamento e alla sensibilità del Presidente della Provincia, 
Giuseppe Torchio. 
 
Il 10° Reggimento Genio Guastatori ha origine il 1° aprile 1920 dal Battaglione Zappatori e dal Batta-
glione Telegrafisti, con sede in Capua e S. Maria Capua Vetere (Caserta), inquadrato nel X Corpo d’Ar-
mata di Napoli. Dal 1° ottobre 1922, i due Battaglioni costituiscono il 18° Raggruppamento Genio di 
Corpo d’Armata. Dal 5 novembre 1926 assume la denominazione di 10° Reggimento Genio. 
Partecipa alla Campagna italo-etiopica del 1935-36, attraverso la costituzione e mobilitazione di diversi 
Battaglioni Zappatori, Artieri ed Artieri di Marcia. 
Nel 1937, viene costituito, presso il Deposito del Reggimento, il Comando Reggimento Genio destinato 
in Libia. 
Nel corso del secondo conflitto mondiale, pur non partecipando direttamente alle operazioni, il Reggi-
mento diviene centro di mobilitazione e, tramite il Deposito, costituisce e mobilita numerosi Reparti che 
partecipano alle Campagne d’Albania e d’Africa, fra i quali si citano: il Comando 4° Raggruppamento 
Genio che il 3 marzo 1941 parte per l’Albania dislocandosi ad Elbasan; il Comando del 130° Reggimento 
Genio di Marcia che si forma il 1° agosto 1942 in S. Maria Capua Vetere per assicurare l’inquadramento, 
l’addestramento e la pronta disponibilità dei componenti destinati alle unità dell’Arma operanti nell’Afri-
ca Settentrionale. 
Il Reggimento è sciolto nel 1943 a seguito degli eventi determinati dall’armistizio. 
Il 1º aprile 1953 viene costituito in Pavia il 3º Battaglione Genio Pionieri di C.A., mediante la trasforma-
zione della preesistente 3^ Cp. Pionieri territoriale. 
Alla iniziale 1^ Cp. Pionierismi uniscono il successivo 1º giugno il Plotone Cdo e la Cp. Pionieri e nel 
settembre dello stesso anno l’organico viene completato con la formazione della Cp. Parco Campale. 
Nell’ambito della ristrutturazione dell’Esercito, il 10 ottobre 1975 l’unità assume il nome di 3º Battaglio-
ne Genio Pionieri “LARIO” su Cdo, Cp. e Parco, 3 Cp. Pionieri. Nella circostanza il Btg. Viene reso ere-
de delle tradizioni del 10º Rgt. G. del quale con decreto 12 novembre 1976 riceve anche la bandiera. 
Cambia ancora organico il 1º gennaio 1987 ed è strutturato su Cdo, Cp. C.do e Servizi, 3 Cp. Pionieri, 
Cp. attrezzature speciali. 
Con il riordinamento della Forza Armata, il Btg. viene sciolto il 15 agosto 1993 ed il giorno successivo si 
ricostituisce il 10º Reggimento Genio Pionieri nel quale confluisce anche il personale del disciolto 131º 
Btg. G. Gua. “TICINO”. 
Il 20 settembre 1996 il 10º Reggimento Genio Pionieri ha assunto la configurazione organica di Reggi-
mento Genio Guastatori con la denominazione di 10º Reggimento Genio Guastatori. 
A partire dal 1997 il Reggimento viene alimentato con personale volon-
tario. 
A decorrere dall’anno 1999, il 10° guastatori ha  massicciamente parte-
cipato a numerose missioni fuori area; E’ inoltre stato il primo reggi-
mento genio ad entrare in territorio kosovaro, ed ha fornito una forte 
componente genio che per prima è entrata in territorio Afgano. 
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