
Il 15 Giugno 2022 hanno 
avuto luogo, presso la 
Case rma   Se t t i no  d i 
C o s e n z a ,  s i t a  i n  v i a 
Panebianco, i festeggia-
menti per la ricorrenza del 
186° anniversario della 
fondazione del 1° Reg-
gimento Bersaglieri di 
Cosenza, al comando del 
Colonnel lo Francesco 
Farrara, suo 86° coman-

dante. Si tratta di un'unità speciale dell'Esercito 
Italiano di stanza a Cosenza, facente parte della 
Brigata bersaglieri "Garibaldi". Il suo motto è "Ictu 
impetuque primus".
Alla manifestazione erano presenti: il Prefetto 
Vittoria Ciaramella, Responsabile dell'Ufficio 
Territoriale  del Governo di Cosenza, il Questore 
Giovanna Petrocca, autorità di pubblica sicurezza 
della provincia di Cosenza, rappresentante del 
Ministero dell'Interno, il colonnello dell'Arma dei 
Carabinieri Saverio Spoto, del Comando Provinciale 
di Cosenza e il sindaco della città di Cosenza Dott. 
Francesco Alessandro Caruso.
All'importante manifestazione ha partecipato, con il 
Labaro del Nastro Azzurro, il Presidente della sede di 
Cosenza, Rag. Alberino Mazzuca e numerosi soci.
Nel corso della cerimonia, a cui ha fatto seguito un 
saggio ginnico sportivo, sono stati conferiti gli 
attestati di “Bersaglieri dell'anno”, per meriti e qualità 
professionali, e quello di “Caporale ad Onorum” al 
Prefetto di Cosenza, Dott.ssa Vittoria Ciaramella, a 
cui è stato consegnato il cappello piumato da 
bersagliere, detto moretto, per la particolare 
vicinanza dimostrata ai fanti piumati.
Nel Corso della manifestazione è stato distribuito agli 
ospiti un opuscolo in cui venivano riportati i più 
importanti cenni storici riguardanti il 1° reggimento, a 
ricordo di Alessandro La Marmora, fondatore del 
Corpo dei Bersaglieri.
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Il 1° reggimento bersaglieri è stato costituito a Cuneo il 31 
dicembre 1861 raggruppando i battaglioni presenti e struttu-
randosi definitivamente nel I (la cui la compagnia fu costituita 
nel 1836), VII e IX battaglione bersaglieri. I predetti battaglioni 
avevano già partecipato con valore alla la guerra di indipen-
denza (1848-49), alla guerra in Crimea (1855-56), alla 2a 
guerra di indipendenza (1859) alla campagna per la liberazio-
ne della Lombardia e l'Umbria e alla lotta contro il brigantag-
gio (1860-61). Successivamente il 1° ha partecipato alla 3a 
guerra d'indipendenza (1866), fornendo uomini e mezzi per le 
spedizioni in Eritrea (1887-88 e 1895-96) e la guerra in Libia 
(1911-12). Allo scoppio della la Guerra Mondiale il reggimen-
to, ad eccezione del battaglione ciclisti, era dislocato in Libia 
da dove fece ritorno per partecipare all'ultima fase delle ope-
razioni nel nord-est dell'Italia. Nel 1935-36 ha fornito uomini e 
mezzi per le operazioni in Etiopia mentre, nel 1939, inviò il I 
battaglione in Albania. Durante la 2a Guerra Mondiale è stato 
impiegato prima sul fronte occidentale (1940), poi nei Balcani 
e in seguito nella Francia meridionale. Disciolto nel settembre 
1943, è stato ricostituito a Roma nel 1953. Da allora il reggi-
mento, riconfigurato più volte a seguito di provvedimenti ordi-
nativi, è stato trasferito ad Aurelia (1958), partecipando alle 
operazioni di soccorso alle popolazioni in occasione delle allu-
vioni di Firenze (1966) e di Civitavecchia (1980), del terremo-
to in Irpinia (1981). Il 1° ha inoltre partecipato alle operazioni 
per il controllo del territorio in Sardegna (“Forza Paris”, 1992) 
e in Sicilia (“Vespri Siciliani”, 1992- 98). Il 1° gennaio 2005 il 1° 
reggimento bersaglieri è stato ricostituito in Cosenza.
Dalla ricostituzione, il reggimento ha partecipato: nel 2009 
all'operazione “Strade Pulite” in Campania e, nello stesso 
anno, è chiamato a garantire la sicurezza durante il vertice G8 
a l'Aquila. Dal 2010 al 2019 è impegnato più volte, nell'ambito 
della predetta operazione sul territorio nazionale, quale 
comando di Raggruppamento “Campania”, sulla piazza di 
Napoli, ha fornito assetti per i presidi in Calabria, anche sulla 
pizza di Cosenza, inoltre, ha fornito, nel medesimo periodo, i 
comandi di gruppo tattico e diversi complessi di forze per il 
Raggruppamento Lazio-Umbria-Abbruzzo con sede in 
Roma.
In campo internazionale, nel 1991-92, il reggimento ha parte-
cipato all'operazione “PELLICANO” in Albania e “IBIS” in 
Somalia. Nel 2000, ha fornito personale per il Support Group 
in Albania nell'ambito dell'operazione Joint Guardian.
Da gennaio a settembre 2005, due compagnie operative 
hanno partecipato all'operazione “Antica Babilonia” in Iraq. 
Inoltre, da giugno a dicembre 2006, l'intero reggimento è 
stato impiegato nella medesima operazione in Iraq, chiuden-
do con “Antica Babilonia 10” la missione italiana a Nassiria.
Nel periodo aprile-ottobre 2007 una compagnia ha partecipa-
to, nel sud del Libano, all'operazione “Leonte”. Successiva-
mente, il reggimento è stato impiegato nel periodo ottobre 
2009-aprile 2010 in Afghanistan, nell'area di Shindand, costi-
tuendo la Task Force Center. Da maggio 2007 ad aprile 2011, 
cinque compagnie su piattaforma DARDO, hanno costituito la 
forza di intervento immediato del comando NATO 
dell'Afghanistan occidentale. Il Primo, da febbraio a settem-
bre 2012, ritorna nel teatro afghano, operando quale Task 
Force South nei Distretti di Bakwa e del Gulistan area più com-
plessa di tutto il Regional Command West.
Da agosto 2014 a marzo 2015 il Primo viene nuovamente 
impiegato in teatro afghano, costituendo la Train Advise 
Assist - Task Force nella provincia di Herat, nell'ambito
dell'operazione ISAF XXIII fino al 31 dicembre 2014 e 
nell'operazione Resolute Support Mission fino al 18 marzo 
2015. Nel periodo luglio-dicembre 2015, il reggimento ha for-
nito un complesso di 54 unità per l'operazione European 
Union Training Mission in Somalia. 
Nel periodo gennaio-agosto 2017, il reggimento è stato impie-
gato in Iraq a difesa della diga di Mosul, costituendo la Task 
Force PRAESIDIUM.

Da giugno a dicembre 2019, una compagnia è stata impiega-

ta nell'operazione “Baltic Guardian” in Lettonia. Dal mese di 

settembre fino alla prima settimana di novembre 2019 il Primo 

Reggimento ha partecipato a un'importante esercitazione 

internazionale in Qatar denominata “NASR 2019”, attività 

addestrativa finalizzata alla preparazione delle Forze in ele-

vata prontezza operativa della NATO.

Nel periodo giugno/ottobre 2020, il Reggimento ha garantito 4 

complessi di forze, nell'ambito dell'operazione "strade sicure" 

per le attività connesse all'emergenza COVID 19.

Dal mese di gennaio 2021 il Reggimento ha continuato a for-

nire assetti, nell'ambito dell'operazione strade sicure, sulla 

piazza di Cosenza, assumendo il comando di Raggruppa-

mento in tutta la Calabria.

In tutte queste operazioni il personale del 1° reggimento ber-

saglieri ha riscosso il plauso, l'ammirazione e la stima da 

parte dei vertici militari nazionali, delle forze armate degli altri 

Paesi, delle istituzioni nazionali e locali, soprattutto da parte 

della popolazione civile, con la quale i bersaglieri del Primo 

hanno sempre interagito nel pieno rispetto della cultura, delle 

tradizioni e degli usi locali. La bandiera di guerra del 1° reggi-

mento bersaglieri è quella che custodisce il maggior numero 

di decorazioni tra i reparti di tutte le Forze Armate:

 1  Ordine Militare di Savoia (la Guerra Mondiale);

 1 Medaglia d'Oro al Valor Militare (Palestro, 2a Guerra  

d'indipendenza);

 2 Medaglie d'Argento al Valor Militare (2a Guerra Mondia-

le, fronte greco -albanese);

 11 Medaglie di Bronzo al Valor Militare ( 1a e 2a Guerra di 

Indipendenza; campagna del 1860-61, ordine pubblico a 

Genova ed Abruzzo; la Guerra Mondiale);

attestato di Pubblica benemerenza al valor civile (alluvione di 

Firenze, 1966);

Con Decreto 3 ottobre 2008, il Presidente della Repubblica ha 

conferito la Croce di “Cavaliere” dell'Ordine Militare d'Italia, 

riconoscendo l'opera meritoria svolta in un contesto difficile 

ed altamente rischioso, quale era il territorio iracheno, dando 

prova in sette mesi di intensa attività di grande capacità ope-

rativa. Infine, dal 2018 sono assegnate in temporanea conse-

gna una Medaglia d'Argento e due di Bronzo al Valor Militare 

per fatti d'armi della la Guerra Mondiale. Il motto del reggi-

mento è "Ictu Impetuque Primus", “Primo nel colpire e 

nell'assalire”, concesso con Regio Decreto nel 1933.
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