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Agenzia Stampa  

I 160 ANNI DELLA “SFORZESCA” 
Il Piemonte Cavalleria celebra i 160 anni della "Sforzesca" 

dedicata alla Sforzesca anche il concorso ippico nazionale del 5 aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Piemonte Cavalleria (2°) celebrerà, il prossimo 20 marzo, il 160° anniversario dei fatti d'arme della "Sforzesca", 
festa di corpo del reggimento triestino. 
La cerimonia militare si svolgerà alla caserma "Brunner" di Villa Opicina, sede del reparto di cavalleria, a partire 
dalle ore 10. A fare gli onori di casa sarà il Colonnello Antonio De Pascalis, comandante di "Piemonte" che rievo-
cherà i combattimenti del 1849 avvenuti proprio alla Sforzesca, piccolo villaggio sulla riva destra del Ticino a sud 
di Vigevano, e per i quali lo Stendardo del Reggimento fu decorato di una Medaglia d'Argento al Valor Militare.  
Dopo molti anni sarà nuovamente schierato, nell'arco della cerimonia militare, anche il comando del 1° gruppo 
squadroni di "Piemonte", ricostituito come da disposizioni dello Stato Maggiore dell'Esercito e che rappresenta il 
braccio operativo del Reggimento. Alla cerimonia parteciperà il comandante del distaccamento della brigata di 
cavalleria "Pozzuolo del Friuli", Colonnello Guglielmo Luigi Miglietta.  
La "Pozzuolo del Friuli", da cui il Reggimento triestino dipende, è attualmente impegnata in Libano nell'ambito 
della missione UNIFIL e alla quale partecipa anche un plotone di "Piemonte Cavalleria". 
Presente anche il labaro della Città di Trieste, di cui i cavalieri della "Brunner" sono cittadini onorari, decorato di 
Medaglia d'Oro al valor Militare, nonché numerose autorità civili e militari. 
Sempre alla "Sforzesca" sarà dedicato il 5 aprile, il concorso ippico nazionale tipo "C" che il reggimento ha orga-
nizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e che si disputerà sempre nella sede di 
Villa Opicina presso il campo ostacoli "Rodolfo Gabrielli di Montevecchio". Come da tradizione la casa del caval-
lino rampante di "Piemonte" si trasformerà in una "piccola piazza di Siena sul Carso". Attesi, infatti, numerosi ca-
valieri e amazzoni sia civili sia militari da tutto il Triveneto che gareggeranno a partire dalle ore 9. 
Il "Piemonte Cavalleria" che quest'anno compie 316 anni di storia (fu costituito il 23 luglio del 1692 dal Duca di 
Savoia Vittorio Amedeo II) reparto esplorante dell'Esercito ha partecipato alle più importanti missioni di pace al-
l'estero: dalla Bosnia al Kosovo, dall'Iraq al Libano. Ha inoltre preso parte all'operazione di controllo del territorio 
in Italia, denominata "Domino" e avviata a seguito dei tragici attentati del 2001 a New York.  
Il Reggimento è alimentato da soldati in servizio permanente e in ferma prefissata. 
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