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“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (XVII) 
 

172° anniversario della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” 
 

La Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” festeggia nella “terra dei cedri” il 
172° anniversario della fondazione. 
L’unica Brigata di Cavalleria dell’Esercito Italiano attuale fu costituita da Carlo 
Alberto, Re di Sardegna, il 7 marzo 1835 e trae le sue origini dalla II Brigata di 
Cavalleria. Dallo scorso 8 novembre è alla guida dell’operazione “Leonte”, 
schierata nel sud del Libano e al comando del contingente italiano di Unifil. 
L’anniversario è stato ricordato nel corso di una cerimonia religiosa e militare 
che si è svolta alla base “Ficuciello” di Tienine, sede del quartier generale del 
contingente. I cavalieri della “Pozzuolo del Friuli”, agli ordini del Generale di 

Brigata Paolo Gerometta, controllano il territorio oltre il Litani.  
I caschi blu italia-
ni operano per 
consentire il ri-
spetto della riso-
luzione 1701 delle 
Nazioni Unite, 
garantendo un ca-
pillare controllo 
del territorio, la 
libertà di movi-
mento, il coordi-
namento con le 
forze armate liba-
nesi e la realizza-
zione di attività 
umanitarie.  
Dall’inizio della 
missione sono sta-
te effettuate dalle 
50 alle 80 pattu-
glie giornaliere, superando le 4.500 pattuglie ed i 1.600 static point, dei quali oltre la metà notturni. 
Nel settore ovest di Unifil, affidato proprio al contingente italiano, sono stati effettuati dai genieri 
dell’esercito italiano oltre 27.000 interventi di bonifica d’ordigni inesplosi, problema che affligge la 
popolazione libanese e coinvolge soprattutto i bambini.  
In patria la Brigata dipende dal 1° Comando Forze di Difesa ed è as-
segnata in ambito NATO al Corpo d’Armata di Reazione Rapida di 
ACE (ARRC), quale Grande Unità alla dipendenze dirette del Co-
mandante. 
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