
 

NASCE IL BERSAGLIERE 

Convinto della necessità d’avere fanti più leggeri, 
rapidi nei movimenti e nelle decisioni, Alessandro 
Ferrero de la Marmora, Capitano del Reggimento 
Granatieri Guardie, studiò le truppe speciali degli 
altri eserciti sognando un soldato agile, veloce, 
resistente, tiratore scelto e capace di appostarsi alla 
spicciolata. Il re Carlo Alberto di Savoia, dapprima 
scettico, cedette alle insistenze del Capitano e, alla 
fine, ne decretò la formazione di non più di due 
compagnie. 

Il 18 giugno dell’anno 1836 

nasceva il “Bersagliere”: un soldato capace di cam-
biare il modo di combattere del tempo. 
 L’ideatore scelse personalmente i soldati, le armi, la 
divisa, il cappello e perfino il fregio che consisteva in 
una cornetta da cacciatori con due carabine incro-
ciate e una granata con fiamma. Tale fiamma è incli-
nata, fuggente a significare l’impeto  bersaglieresco. 
I fanti piumati diventeranno i soldati del futuro, la 
migliore gioventù dell’Italia che rinasceva dopo 
secoli di schiavitù; ragazzi destinati a diventare 
costume e storia, validi non solo sui campi di 
battaglia. Essi rappresenteranno un modo nuovo di 
concepire la vita: piume al vento, fiamme più rosse 
del fuoco, trombe strepitanti, passo di corsa e di 
carica, fantasia disinibita e fulminea velocità. 

Onori ad Alessandro “La Marmora” padre del 
bersagliere, il nuovo soldato, espressione genuina 

del popolo italiano. 

 

PROGRAMMA 
16 giugno 

 
Ore 09,00: Piazza Garibaldi, Concentramento Labari; 
ore 10,00: Alza-bandiera; 
ore 10,30: P.za Garibaldi, Cerimonia Monumento ai Caduti. 
ore 11,00: Sfilata fino a Piazza del Duomo; Allocuzioni 
Autorità; esibizione della Fanfara del 6° Reggimento. 
ore 18,00: Inaugurazione della sede dell’A.N.B. di Acireale.  
ore 18,30: Sala Palazzo di Città, conferenza della scrittrice 
Vera Ambra sul tema “Piume baciatemi la guancia ardente”. 
A seguire, inaugurazione della Mostra dei cimeli militari; ca-
roselli musicali. 
 

17 giugno 
 

Ore 10,30: Concerti delle Fanfare in piazze diverse; 
ore 17,00: Chiesa di San Rocco (C.so Umberto), Santa Mes-
sa officiata da S.E. Antonino Raspanti, Vescovo della Città; 
ore 19: Piazza Duomo, esibizioni Fanfare, Il silenzio. 

 

18 giugno 
 

Ore 08,00: Ammassamento in Piazza Indirizzo (Villa Belve-
dere); 
ore 09,00: Inizio sfilata per le vie cittadine con le Autorità, 
altre Associazioni d’Arma, di Volontariato, Scoutistiche, Na-
turalistiche e di Soccorso; 
ore 11,30: Momento celebrativo e commemorativo in Piazza 
Garibaldi; prosecuzione sfilata fino a Piazza Duomo; a  se-
guire, allocuzioni Autorità, saluti dei massimi rappresentanti 
dell’A.N.B. presenti, caroselli musicali, Inno nazionale. 
  
Ore 13,00: Pranzo cremisi. (PalaVolcan -  Corso Italia).  
 
Ore 18,00: Ammaina-Bandiera in piazza Garibaldi. 

 

Alessandro Ferrero della Marmora 
“Papà Sandrin” 

 

Torino, 27 marzo 1799  
Kodykoj (Crimea), 7 giugno 1855 
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