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BRIGATA DI CAVALLERIA “POZZUOLO DEL FRIULI” 
 

Riallaccia le sue origini alla II Brigata di Cavalleria costituita il 7 marzo 1835 dal Re di Sarde-
gna Carlo Alberto, nel 1991 la brigata assume la denominazione di Brigata di Cavalleria 
"Pozzuolo del Friuli". Altamente specializzata è composta da diverse componenti operative e 
logistiche: dagli esploratori anfibi, agli artiglieri, dagli specialisti delle telecomunicazioni, agli 
equipaggi dei veicoli blindati. Dispone di mezzi all’avanguardia in tutti i settori che creano uno 
strumento integrato e altamente flessibile in grado di operare in ogni contesto. Le proprie Unità 
possono assolvere compiti di esplorazione e acquisizione obiettivi a breve, medio e lungo rag-
gio sia terrestre che fluviale. La componente Genio può garantire la ricerca e bonifica di ordigni 
esplosivi nonché la costruzione e ristrutturazione di strade di comunicazione, reti fognarie, elet-
triche e idriche. I suoi Reparti sono: il Reggimento Lagunari “Serenissima” con sede in Mestre 
(VE); il Reggimento “Piemonte Cavalleria” (2°), con sede in Villa Opicina (TS); il Reggimento 
“Genova Cavalleria” (4°), con sede in Palmanova (UD); il Reggimento “Lancieri di Nova-
ra” (5°), con sede in Codroipo (UD); il Reggimento Artiglieria a Cavallo con sede in Milano; il 3° Reggimento Genio Gua-
statori, con sede in Udine; il Reparto Comando e Supporti Tattici “Pozzuolo del Friuli”, con sede in Gorizia; alle dipenden-
ze della Brigata anche il Museo Storico Militare di Palmanova. 
Il Comandante della Brigata è il Gen. B. Guglielmo Luigi Maglietta, nato a Lecce l’11 agosto 1961; alla Scuola Militare 
“Nunziatella” in Napoli consegue la maturità classica: Dopo il 162° Corso dell’Accademia Militare di Modena, frequenta 
la Scuola di Applicazione d’Arma in Torino. Dal 1985 al 1992 presta servizio presso il Reggimento “Nizza Cavalle-
ria” (1°) in Pinerolo (TO), poi è assegnato alla Scuola di Applicazione d’Arma in Torino (1992-97). Tale periodo è inter-
vallato dalla frequenza: del 119° Corso di Stato Maggiore (1993-94) e Superiore di Stato Maggiore (1996-97) presso la 
Scuola di Guerra in Civitavecchia e del 3° Corso (1997) presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze in Roma. 
Dall’agosto 1997 al luglio 1998, dopo aver frequentato apposito corso organizzato dalla LUISS, assolve l’incarico di Tutor 
presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze. Vice Direttore dell’Agenzia Pubblica Informazione dell’Esercito 
Italiano (1998-99), Comandante del Gruppo Squadroni del Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°) in Grosseto (1999-2000), 
Capo Ufficio Pubblica Informazione, presso lo Stato Maggiore dell’Esercito (2000-04), frequenta il War College dell’E-
sercito degli USA (2004-05), poi è Comandante del Reggimento Lancieri di Montebello (8°) in Roma (2005-06) e Capo 
Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito (2006-08) prima di frequentare il Royal College of Defence Studies 
nel Regno Unito (2008). Vice Comandante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” (2009-10), frequenta il “5° 
Post Conflict Rebuilding Management Senior Course” presso l’Italian Army Post Conflict Operations Study Centre 
(PCOSC) in Torino e, dal 2 luglio 2010, è il 75° Comandante della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”. 
Giornalista pubblicista, ha conseguito la Laurea in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino ed in Scienze Interna-
zionali e Diplomatiche presso l’Università di Trieste, il Master di II livello in Scienze Strategiche presso l’Università di 
Torino, il Master in Studi Strategici presso il War College dell’Esercito degli USA, ed il Master in Comunicazione Pubbli-
ca ed Istituzionale e Pubblica Informazione presso l’Università Roma Tre. E’ coniugato con Laura Rassa. 
Operazioni fuori dal territorio Nazionale: Pellicano in Albania, settembre 1991 - febbraio 1992; Joint Guardian in Koso-
vo, giugno - settembre 2000. Onorificenze: Cavaliere OMRI; Medaglia di Bronzo al Merito della Croce Rossa; Croce d’O-
ro per anzianità di servizio; Croce commemorativa Operazioni di Pace; Croce commemorativa Operazione Pellicano in 
Albania; Medaglia commemorativa NATO Operazione Joint Guardian in Kosovo. 
 

A Gorizia lo scorso 6 ottobre si è svolta la cerimonia militare di saluto del Contingente Italiano in partenza per l’operazio-
ne “Leonte 9” in Libano. Al Gen. B. Guglielmo Luigi spetterà il compito di guidare i caschi blu italiani in questo ennesimo 
e delicato impegno libanese e garantire quanto sancito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.  
Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Giuseppe Valotto, ha invitato il Generale Maglietta “ad affrontare l’im-
pegnativo compito con la giusta serenità, con quella serenità che deve avere un Comandante quando è consapevole di poter 
sempre contare sulla capacità e sulla affidabilità di una grande squadra, una squadra davvero preparata e capace di qualsia-
si risultato”. Il Comandante della Brigata ha dichiarato: “Gli uomini e le donne della “Pozzuolo”, in tutte le operazioni 
condotte negli ultimi anni fuori dal territorio nazionale, hanno sempre dimostrato di essere degni eredi delle nobili consue-
tudini di ardimento e di abnegazione di coloro che li hanno preceduti”. 
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