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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

RAFFAELE ROSANO COMANDANTE DI BANDE IRREGOLARI 
Il 20 novembre si è tenuta, presso il Circolo Ufficiali di Geno-
va, la presentazione del cofanetto “Raffaele Rosano Coman-
dante di Bande Irregolari” (Roberto Chiaramente Editore) che 
raccoglie in due volumi i diari di questo affascinante personag-
gio la cui vita avventurosa, se non fosse per le testimonianze di 
chi ha avuto l’onore di conoscerlo, parrebbe scaturita dalla fer-
vida fantasia di Emilio Salgari. 
Il Generale Piercorrado Meano Comandante della Piazza di 
Genova ha accolto il folto pubblico nei saloni del Circolo Uffi-
ciali gentilmente messi a disposizione per l’evento, quindi, fe-
dele alla sua proverbiale puntualità alle 17,30 in punto ha aper-
to il convegno.  
Il primo relatore è stato il Generale di Brigata Vasco Vichi, che 
ha presentato un ritratto ben delineato dell’autore dei diari; 
appartenente ad una nobile famiglia piemontese riconosciuta 
fin dal XII secolo, Raffaele Rosano mostra fin dalla giovane età 
un desiderio di avventura, una sete di scoprire e di mettersi in 
gioco, non indifferente “egli aveva affrontato questa esperienza 

quale volontario e in età matura (oramai trentottenne) dopo una giovinezza a 
dir poco avventurosa, che in successione di tempi lo aveva visto prima pugile 
dilettante, poi frequentatore del corso per allievi ufficiali di complemento, 
quindi dottore in legge con laurea conseguita presso l’Università degli Studi 
di Torino e infine capo manipolo in Cirenaica nel 1931 e in Etiopia dal 1935 
al 1936.  
Le sue attività e vicissitudini di pugile, che continuarono anche dopo la laure-
a e che lo videro conquistare il titolo italiano dei pesi mosca nella categoria 
dilettanti, furono però sempre avversate dal padre, all’epoca direttore del 
controllo generale dell’Ordine Mauriziano, il quale, per distaccarlo dall’am-
biente della boxe e del tipo di vita un po’ “bohémienne” allora ad esso inti-
mamente connesso, non esitò per ben due volte ad allontanarlo dall’Italia”. 
La relazione del Gen. Vichi è riuscita a catalizzare immediatamente l’atten-
zione del pubblico che quasi avvertiva la presenza simpatica di Raffaele Ro-
sano, presenza che ancor più quasi si palpava quando la parola è passata al 
Dott. Massimo Zamorani, che essendo nato in Etiopia, conoscendo perfetta-

mente le zone di operazione del Rosano ed avendolo personal-
mente frequentato ha compiuto il “miracolo” di far rivivere le 
gesta del nostro con particolari inerenti al territorio ed il suppor-
to di proiezione di immagini del protagonista gentilmente messe 
a disposizione dal nipote Nob. Dr. Francesco Rosano, al quale 
va un particolare ringraziamento per aver autorizzato la pubbli-
cazione dei diari dello zio, permettendo a tutti di conoscere e 
comprendere un periodo della nostra storia che purtroppo è stata 
manipolata e falsata nel nome di una scellerata politica dell’i-
gnoranza.  
Tra il numeroso pubblico spiccavano le presenze del Procurato-
re Generale presso la Corte d’Appello di Genova Dr. Luciano 
Di Noto, il Delegato Granpriorale del Sovrano Militare Ordine 
di Malta, Marchese Gian Giacomo Chiavari, ed i Generali Da 
Re, Ceragno e Masterdotti. Presente una delegazione del CMI, 
dell’AIRH e dell’Accademia dei Senatori del Regno. Al termi-
ne, un buffet molto apprezzato da tutti gli intervenuti. 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


