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A VENEZIA I LAGUNARI IL 25 GIUGNO 
 

La Serenissima all’isola delle Vignole (Sant’Andrea) 
I Lagunari si lanciano dagli elicotteri in laguna in occasione  

del XXI anniversario del riconoscimento ufficiale di questa unità d’elite 
 

Sabato 25 giugno 2005, alle ore 10.30, si celebrerà presso l’isola delle Vi-
gnole (Sant’Andrea) a Venezia l’anniversario del riconoscimento ufficiale 
del corpo dei Lagunari. Per l’occasione, i discendenti dei “Fanti de Mar” del-
la Serenissima sfileranno davanti alle più alte autorità civili, religiose e mili-
tari della Laguna. Al termine della cerimonia ufficiale, questo reparto d’elite 
darà un saggio delle proprie capacità anfibie, con l’impiego di tutti i più mo-

derni mezzi in dotazione ed il lancio in 
acqua di incursori da elicotteri in volo.  
Seguirà una mostra degli ultimi ausili tec-
nologici in dotazione al reparto.  
Tutta la manifestazione sarà accompagna-
ta dalle note della Fanfara della Brigata 
”Pozzuolo del Friuli”. 
Motto del Reggimento Lagunari Serenis-
sima è: “Come lo scoglio infrango…come 
l’onda travolgo”; simbolo è il Leone di 
San Marco, Santo Patrono di Venezia. 
 Il Leone di San Marco ha infatti svento-
lato in quasi tutte le missioni italiane all’-
estero e in Patria: fra queste ricordiamo la 
“CONSTANT FORGE”, in Bosnia Erze-
govina, la “JOINT GUARDIAN”, in Kos-

sovo, e “L’ANTICA BABILO-
NIA”, in Iraq. Proprio in que-
st’ultima missione, il Reggi-
mento Lagunari ha perso il Ca-
pitano Massimo Ficuciello, de-
ceduto nell’attentato di Nas-
syryia del 13 novembre 2003, 
ed il 1CM Matteo Vanzan, de-
ceduto il 17 maggio 2004 nella 
difesa della base Libeccio. 
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