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L'ESERCITO E LA MARINA AL 

“BIG BLU - SALONE DELLA NAUTICA E DEL MARE” 
 

L’Esercito Italiano e la Marina 

Militare partecipano al VII Big 

Blu - Salone della Nautica e del 

Mare in programma, fino a do-

menica 24 febbraio, alla Nuova 

Fiera di Roma. 

Nell’area espositiva allestita 

dall’Esercito, i visitatori potran-

no salire a bordo del battello 

pneumatico “FC 470” - utilizza-

to da tutte le unità anfibie e For-

ze Speciali della NATO - e visi-

tare lo scafo ad alte prestazioni 

“RHIB ZH935”, al cui progetto 

ha preso parte anche personale 

del 185° Reggimento Paracadu-

tisti ricognizione e acquisizione 

obiettivi “Folgore”. Unità dell’-

Esercito Italiano altamente spe-

cializzata, appartenente alle Forze per le Operazioni Speciali, il Reggimento è articolato su Comando, 

Batteria di Supporto e 1° Gruppo acquisizione Obiettivi su quattro batterie. Interamente composto di per-

sonale volontario, il 185° seleziona i suoi componenti attraverso il superamento di un test fisico ed un 

corso di qualificazione strutturato su più moduli addestrativi a difficoltà crescente. Unità “pluriarma” 

proveniente dall'Arma di Artiglieria, il Reggimento è di stanza a Livorno. La Bandiera di Guerra è deco-

rata di una Medaglia d'oro al Valor Militare e una d'Argento al 

Valore dell'Esercito. La festa del Reggimento cade, per le tradizio-

ni artiglieresche il 15 giugno, anniversario della battaglia del Sol-

stizio (1918) e, come per tutti i reggimenti paracadutisti, il 23 otto-

bre, anniversario della battaglia di El Alamein (1942).  

Al Salone della Nautica e del Mare è inoltre presente un team del 

Raggruppamento Logistico Centrale dell’Esercito, che illustrerà ai 

visitatori le diverse opportunità professionali offerte dalla Forza 

Armata. 

Nell’area espositiva della Marina Militare il pubblico potrà trovare 

diverse novità, dalle apparecchiature con Tecnologia 3D di ultima 

generazione a “Forza Blu”, la bevanda energetica con il brand  

Marina Militare. All’interno dello stand personale qualificato illu-

strerà ai giovani le diverse opportunità formative offerte dalla  

Marina Militare. 
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