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I BERSAGLIERI FEDELI ALLA MADONNA DEL CAMMINO IN IRAQ  
 

L’8 settembre nella cappella della base italiana di 
Camp Mittica in Iraq, sede dell’Italian Joint Task 
Force, l’11° Reggimento Bersaglieri di Orcenico 
(PN), ha partecipato alla celebrazione della Santa 
Messa in onore della Madonna del Cammino, patro-
na dei Bersaglieri. 
La cerimonia religiosa, celebrata dai Cappellani Mi-
litari del Contingente don Angelo e don Corrado, ha 

visto la presenza di numerosi Ufficiali, Sottufficiali e Volontari del prestigioso Reparto della 132^ Briga-
ta Corazzata “Ariete”. Alla celebrazione ha presenziato, oltre al Comandante di Reggimento Col. Ales-
sandro Guarisco, il Comandante del Contingente Generale di Brigata Roberto Ranucci, accompagnato dal 
suo portavoce Col. Giuseppe Perrone. 
Dodici anni fa, Papa Giovanni Paolo II, impartendo la 
benedizione apostolica, affidava alla Madonna del 
Cammino la protezione del Corpo dei Bersaglieri. Ogni 
anno, da allora, questa Santa ricorrenza è l’occasione 
per tutti i “fanti piumati” di ringraziare la Madonna per 
la guida spirituale assicurata al loro cammino. 
La celebrazione si è conclusa con la donazione, presso 
la cappella della base, di un’icona raffigurante la Vergi-
ne Maria, seguita dalla lettura, da parte del Decano del 
Reggimento, 1° Maresciallo Luogotenente Angelo 
Marciano, della Preghiera del Bersagliere. 
La Brigata “Ariete”, in cui i Bersaglieri sono inquadra-
ti, il 7 settembre scorso ha assunto il comando del Contingente italiano per la guida dell’Operazione 
“Antica Babilonia 8”, ricevendo le consegne dalla Brigata Paracadutisti “Folgore”. 
Per la Brigata friulana, guidata dal Generale di Brigata Roberto Ranucci, è la seconda missione in terra  
irachena; la prima, denominata “Antica Babilonia 3”, è stata svolta da gennaio a maggio 2004. 
I compiti affidati agli uomini e donne del reggimento sono essenzialmente di supporto alle rinate Forze di 

sicurezza irachene, allo scopo d’assicurare la neces-
saria cornice di sicurezza per contribuire allo svi-
luppo delle attività economico-sociali nella provin-
cia di DHI-QAR, contribuendo con capacità speci-
fiche al ripristino delle infrastrutture e dei servizi 
essenziali. Nello specifico, i Bersaglieri di Orcenico 
partecipano ad operazioni di profilo essenzialmente 
protettivo e di si-
curezza, condotte 
con attività di ri-
cognizione e sor-
veglianza, di sta-
bilizzazione e di 
assistenza.     

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Guido Gagliani Caputo 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


