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ARTIGLIERIA IN FESTA 
PER IL 91° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO 

 

Si è svolta ieri presso la caserma 
“E. Baldassarre” di Maniago 
(PN), sede del 132° Reggimento 
Artiglieria Corazzata Ariete, la 
cerimonia di commemorazione 
del 91° anniversario della Batta-
glia del Solstizio e festa dell’Ar-
ma di Artiglieria.  
Tra i numerosi ospiti intervenu-
ti, erano presenti, i sindaci di 
Maniago, Fanna, Sequals, Viva-
ro, Vajont ed Arba, il Coman-
dante del Distaccamento della 
Brigata “Ariete”, Colonnello 
Luigi Guglielmo, ed una cospi-

cua rappresentanza di militari e civili “amici” del Reggimento. Durante la cerimonia il Reparto, schierato 
in una suggestiva cornice, ha reso Onore ai Caduti con in testa la Bandiera di Guerra decorata di Meda-
glia d’Oro al Valor Militare e, attraverso lo schieramento di un sottufficiale con basco azzurro e gagliar-
detto della batteria impegnata in quel di Naqoura, ha voluto ricordare la presenza dei propri artiglieri nel 
sud del Libano nell’ambito dell’operazione UNIFIL. Nella stessa mattinata gli ospiti, giunti da diverse 
località del nord est e non solo hanno potuto visitare la sala storica del Reggimento e le sue principali in-
frastrutture, nonché i nuovissimi semoventi PZH 2000 appena rientrati dalla Sardegna ove hanno svolto, 
nello scorso mese di maggio, la loro prima esercitazione a fuoco. La celebrazione si è conclusa, grazie 
anche alla bellissima giornata di sole, con un rinfresco all’aperto. 
Come ogni anno, quindi, le bandiere di 
tutti i reparti di artiglieria, continuazio-
ne ideale della glorio-sa Bandiera dell’-
Arma, si sono levate - in occasione del-
la cerimonia commemorativa della bat-
taglia del Solstizio - per celebrare il sa-
crificio dei Caduti, per esternare loro 
tutta la riconoscenza degli artiglieri - 
cittadini in armi e confermare il propo-
sito di perpetuare le gloriose tradizioni 
dell’Arma di Artiglieria, che ancora og-
gi rappresenta un’indispensabile stru-
mento, tecnologicamente all’avanguar-
dia, al servizio della Patria. 

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 


