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GENOVA CAVALLERIA (4°) 
 
“Genova Cavalleria” (4°) trae origine dall’-
antico corpo dei “Dragons Bleus”, che il Du-
ca di Savoia Vittorio Amedeo II creò il 26 
gennaio 1683. 
Il 21 aprile 1796, per coprire la ritirata della 
fanteria piemontese impegnata contro Buona-
parte, i “Dragoni del Re” si coprirono di glo-
ria, sul colle del Bricchetto, caricando e vol-
gendo in fuga Dragoni e Ussari guidati da 
Murat e Stenghel. Re Vittorio Amedeo III 
concesse al Reggimento ben due Medaglie 
d’oro al valor militare, affermando che “una 
sola non basta a premiare tanto valore”.  
La data del combattimento è stata scelta per 
solennizzare la festa del Reggimento. 
Il 9 dicembre 1796 il Reggimento passò al 
servizio della Repubblica Piemontese e nel 
1799 assunse la denominazione di “1° Reggi-
mento Dragoni Piemontesi”. 
Dal 1821 il Reggimento assunse la mostreg-
giatura gialla, colore tuttora conservato nelle 
fiamme dei Dragoni di Genova. Nel 1832 il 
Re di Sardegna Carlo Alberto dispose che 
tutti i Reggimenti avessero funzioni e deno-
minazione generica  di Cavalleria, così il 
Reggimento prese il nome di “Genova Caval-

leria”. Nel 1848  il Reggimento si distinse a Goito e Governalo. Partecipò alla campagna del 1859 e il 30 
marzo si distinse a Vinzaglio. 
Nella campagna del 1866 riuscì a contenere valorosamente l’avanzata dell’esercito austriaco, consenten-
do la ritirata a due divisioni di fanteria ed a reparti dell’artiglieria piemontese. 
L’inizio della 1° Guerra Mondiale, IV Guerra d’Indipendenza, trovò il “Genova” raccolto al confine.  
In questo periodo lo Stendardo del Reggimento venne decorato due volte con medaglia d’argento al valo-
re militare. 
Dopo la seconda Guerra mondiale, assunse la denominazione di 4° Reggimento di Cavalleria blindata 
“Genova Cavalleria”, con sede a Palmanova, ove nel frattempo si trasferì e fu addirittura dislocato. 
Nel 1958 assunse il nome tradizionale di Reggimento “Genova Cavalleria” (4°) con fisionomia corazzata. 
Nel 1976 intervenne a favore del Friuli colpito dal sisma.  
Per l’impegno venne concessa allo Stendardo la Medaglia di bronzo al 
Valore dell’Esercito. 
Il Reggimento “Genova Cavalleria”, attualmente ancora di stanza a Pal-
manova, fa parte della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” ed ha 
partecipato alle missioni italiane in Somalia e nei Balcani. 

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 


