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AUGURI AL “PIEMONTE CAVALLERIA (2°)” 
Sono trascorsi 50 anni da, quando il 30 settembre 
1956 il Reggimento “Piemonte Cavalleria” (2°) 
giungeva a Trieste facendo della città la sua sede. 
Per commemorare il mezzo secolo di permanen-
za di “Piemonte” nel capoluogo regionale, oggi 
alle ore 18:00 nella sala Leonardo di palazzo Go-
pcevic si inaugurerà una mostra di reperti storici 
e immagini dei 50 anni del Reggimento a Trieste 
e della Cavalleria Italiana nel Nord Est.  
Domani 30 settembre si commemorerà la ricor-
renza con una cerimonia significativa nei locali 

del circolo Ufficiali della caserma “Brunner” di Villa Opicina, sede del 
reparto. 
La mostra, aperta al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 19.30 sino all’8 ot-
tobre, è organizzata dal Reggimento con il patrocinio dell’assessorato 
alla cultura del Comune di Trieste e in collaborazione con l’Associazio-
ne Nazionale Arma di Cavalleria (A.N.A.C.) e il Centro Regionale Stu-
di di Storia Militare antica e moderna. A fare gli onori di casa e a guida-
re i visitatori in un virtuale viaggio nella storia del prestigioso reparto di 
Cavalleria, sarà il 90° Comandante, Colonnello Gesildo Tarquini. 
Il “Piemonte” vanta oltre 300 anni di storia, fondato nel 1692 partecipò 
a tutte le guerre d’Indipendenza ed alla 1^ e 2^ Guerra Mondiale.  
In tempi più recenti il Reggimento ha partecipato all’operazione in Bo-
snia H., Somalia, Iraq, nonché ad operazioni sul territorio Nazionale: 
Vespri Siciliani, Santa Barbara e operazione Domino.  
Tra i nomi più illustri, che hanno prestato servizio ed indossato le 
“fiamme” di “Piemonte”, il Maggiore Francesco Baracca, asso dell’a-
viazione e medaglia d’Oro al Valor Militare.  
Fu la madre di Baracca a suggerire  il cavallino del Reggimento che il 
pilota aveva fatto dipingere sulla carlinga del proprio aereo, all’ing. Fer-
rari che del cavallino fece il simbolo della propria scuderia corse in 
tempi più recenti, anche lo scomparso conduttore televisivo Alberto Ca-
stagna che in “Piemonte” ha svolto il servizio da Sottotenente di com-
plemento, mentre suo padre è stato Comandante del Gruppo Squadroni. 
Piemonte Cavalleria dipende oggi dalla Brigata di Cavalleria “Pozzuolo 
del Friuli” ed è costituito da Volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP-1), di quattro anni (VFP-4), in ferma breve 
(VFB) ed in servizio permanente.  
Nel 2004 il Reggimento è stato insignito della 
cittadinanza onoraria di Trieste e il 19 ottobre 
2002 della Medaglia della Carità della beneme-
rita Associazione Internazionale Regina Elena. 
 
 

29 SETTEMBRE 
1911 - Il Regno d’Italia dichiara 
guerra alla Turchia ed inizia la 
conquista della Libia. 
1932 - Arrivo a Port Said di Re 
Vittorio Emanuele III accolto 
dal Re d’Egitto Fuad I. 

 
S. BENEDETTO 

Gran successo a San Ginesio per 
la presentazione del libro dello 
scrittore e giornalista Andrea 
Pamparana, Vice Direttore del 
TG5 dal titolo: Benedetto, Padre 
di molti popoli (prefa-zione Sen. 
Prof. Marcello Pera). 
Patrocinata dall'associazione 
culturale Bichi Reina Leopardi 
Dittajuti e organizzata dalla Co-
munità Montana “Monti Azzur-
ri” e dal Comune, la manifesta-
zione ha permesso a numerosi 
ospiti di visitare il centro storico 
di una delle città più belle delle 
Marche. Il libro racconta la vita 
e le opere di Benedetto da Nor-
cia con l’obiettivo di far risco-
prire il grande Santo come pro-
tagonista dell’oggi, inserito nel 
suo contesto storico, culturale e 
religioso, con il quale è però 
possibile instaurare un dialogo 
moderno. Non fu solo un 
"gigante della Fede", il fondato-
re del monachesimo occidentale, 
ma anche l’iniziatore di un co-
lossale progetto culturale. La 
fusione tra oriente e occidente è 
l’atto culturale costitutivo di ciò 
che noi chiamiamo Europa. 
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