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FIAMME CREMISI: RAID CICLOFILATELICO PATRIOTTICO AQUILEIA - ROMA 

Busta viaggiante obliterata con annulli speciali in memoria del Milite Ignoto. 

• Tra le iniziative legate alla memoria del centenario
della traslazione della salma del Milite Ignoto il
tradizionale Raid delle Fiamme Cremisi, quest’anno
alla 39ᵃ edizione, ha un ruolo di primissimo piano.
Una iniziativa unica nel mondo della filatelia e nel
mondo delle Associazioni d'Arma.

• Così si è espresso alla partenza da Aquileia il 18
settembre il Sindaco Arch. Zorino Emanuele,
dall’osservatorio più qualificato per esprimersi, nel
presenziare la partenza di fronte alla basilica.

• Ogni anno i ciclisti del “Trofeo Regina” (lombardi e
friulani) percorrono itinerari legati ad eventi storici
per poi raggiungere la località del Raduno Nazionale
Bersaglieri. Quest’anno va definito Il “raid delle
memorie” in quanto si è mosso sulle tracce del
percorso Aquileia–Roma in memoria del centenario
della traslazione della salma del Milite Ignoto
all’Altare della Patria, ma ha acceso i riflettori su altri
anniversari patriottici. E’ il Presidente Gen. Langella
a sottolinearlo « …in quanto ha unito l’impegno
“fisico” dei cremisini, che hanno pedalato per
centinaia di chilometri, all’iniziativa che rappresenta
un unicum nella storia della filatelia: una busta
viaggiante obliterata con annulli speciali nelle varie
località toccate e cartoline a ricordo di altrettanti
anniversari».

• Infatti oltre alla busta viaggiante sono state
obliterate ben sette cartoline in ricordo di sette
anniversari patriottici cadenti nello stesso anno.
Oltre al 100° del Milite Ignoto, il 100° della
Costituzione Federazione Nazionale Bersaglieri, il
100° della Fondazione Società Bersaglieri in Congedo
di Napoli, il 200° anniversario della nascita di Anita
Garibaldi, il 700° della morte di Dante Alighieri ed
infine i 70 anni della nascita del primo prototipo
dell’autovettura Campagnola.

• Una circostanza colta al volo per condividere
l’itinerario che fu del treno del Milite Ignoto, in
modo che i ciclisti fossero scortati di volta in volta da
Campagnole messe in campo dall’Associazione di
collezionisti “Mondo Campagnola” che ha adepti
sull’intero territorio nazionale.

• Infine, a sottolineare il brand bersaglieresco al quale
le Fiamme Cremisi si ispirano si è fatto memoria del
110° anniversario del rientro in Patria della salma di
Alessandro La Marmora. Un evento questo che ha
avuto connotazioni ed un parallelismo intrigante con
quello del Milite Ignoto. Infatti Nel 1911, nell'ambito

delle celebrazioni del 50° dell'Unità d'Italia e grazie
ad una sottoscrizione popolare, nel mese di maggio
l’incrociatore Agordat partì con a bordo una
missione incaricata di riportare in Italia le salme dei
Generali Alessandro La Marmora e Rodolfo di
Montevecchio, morti durante la guerra di Crimea
(1855-1856) e sepolti a Sebastopoli. La nave fu di
ritorno l’11 giugno a Genova, fu accolto con solenni
accoglienze con la presenza di autorità civili e dove
giunsero i Comandanti dei 12 reggimenti dei
bersaglieri. Il sarcofago con i resti del Fondatore fu
posto su un affusto di cannone e accompagnato in
corteo tra ali di folla. Fu una delle prime grosse
operazioni mediatiche che venne seguita “in
diretta”, passo dopo passo, da tutti i mezzi di
comunicazione. Grazie a questo fervore patriottico,
la cripta La Marmora nella basilica di San Sebastiano
in Biella divenne un luogo di culto pubblico delle
memorie patrie, anche se poi negli anni successivi
assume solo il ruolo della tomba del fondatore dei
bersaglieri.

• L’iniziativa filatelica è unica nel suo genere, come del
resto il raid stesso, e di tale qualità intellettuale che,
alcune buste delle 120 verranno assicurate ai
soggetti patrocinatori morali del progetto ed ai
collaboratori che hanno facilitato la realizzazione e le
rimanenti costituiranno un patrimonio custodito
presso Il Museo Storico del Friuli Occidentale che si
richiama sempre alle Fiamme Cremisi.

• Per avere un’idea dei primati che questo raid ha
collezionato si citano gli oltre 1.600 chilometri dei
tre mezzi al seguito dei ciclisti e di quelli delle
campagnole di volta in volta avvicendatesi lungo il
percorso, che partendo da Aquileia ha avuto i
momenti salienti di accoglienza sia nelle città di San
Vito al Tagliamento, Pordenone, Mestre, Bologna,
Firenze, Arezzo, Chiusi, Orvieto, Civitavecchia, Roma.
Centinaia i chilometri pedalati … e non millantati dei
ciclisti del “Trofeo Regina” e sia quando si è reso
onore alle Bandiere di Guerra dei tre Reggimenti
incontrati lungo il percorso con foto ricordo con i
Comandanti di Reggimento: il Col. Tommaso
Magistretti del Novara Cavalleria di stanza a
Codroipo, Diego Ciccuto dell’’11° Bersaglieri di
stanza in Zoppola, il Col. Claudio Guaschino dei
Lagunari “Serenissima” di stanza a Mestre.

• Infine si citano a seguire, per avere una idea della
complessità logistica dell’evento i dati significativi
dello stesso:



Il Percorso:

• Il percorso del 39° Raid Ciclo Filatelico ha inteso rievocare il tragitto del treno speciale allestito
dalle Ferrovie dello Stato per la traslazione del Milite Ignoto, viaggio che fu eseguito con diverse
tappe e che durò dal 28 ottobre al 4 novembre del 1921.

• La manifestazione sportiva ha inteso ricalcare lo stesso tragitto ferroviario (Aquileia – Roma) e
così come allora ha voluto onorare e ricordare gli oltre 650mila Caduti e tutte le Vittime della
Grande Guerra. Il Raid Commemorativo si è concluso a Roma il 26 settembre in concomitanza con
il 68° Raduno Nazionale Bersaglieri.

• La rievocazione del 100° Anniversario della Traslazione del Milite Ignoto coincidendo con altre
ricorrenze cadenti nell’anno 2021 ha avuto anche distinti momenti di ricordo e di celebrazioni che
si sono compiti nel corso del Raid nei siti di tappa con l’obliterazione di “Annulli Speciali”, di 2
erinnofili e di cartoline realizzate e dedicate ai diversi eventi commemorativi.



120 Buste Viaggianti con gli annuli:

inserite in 120 Folder obliterate con:
- N. 7 Annulli Speciali Filatelici miranti a commemorare le tappe di quello che fu il percorso del

treno del Milite Ignoto: Aquileia, Pordenone, Bologna, Firenze con 2 Annulli, Arezzo, Roma.
- N. 3 Bolli tondi dei 3 reggimenti incontrati a Codroipo, Zoppola, Mestre.

Per un totale di 1200 obliterazioni.



Le Sette Cartoline inserite nei 120 Folder in commemorazione dei 7 Anniversari: 840
francobolli e relative obliterazioni per un totale complessivo di 2.040 obliterazioni e 1.680
francobolli da 0,80 a 1.10 € .

CENTENARIO TUMULAZIONE MILITE IGNOTO.                  

1921 – 2021 - 4 novembre 1921

Riproduzione della cartolina del 1921

commemorativa riproducente la placca dello

scultore Egidio Boninsegna (Milano, 22.08.1869 –

Milano, 28.07.1958). La placca fu prodotta in due

versioni, una piccola di circa cm.15x20 ed una

grande che misura cm.30x40. Entrambe, nel 1921

furono messe in vendita a cura dell’Ufficio Tecnico

di Propaganda Nazionale di Milano ed il ricavato

venne destinato all’assistenza agli orfani di guerra.

La placca metteva in rilievo le figure della vedova e

degli orfani a sottolineare come dal sacrificio

dell’ignoto Eroe aveva origine la prosecuzione

stessa della vita affidata a coloro che rimanevano

in una visione spirituale e solenne che non

indulgeva né alla retorica patriottica né ad uno

sterile nazionalismo.

110° DEL RITORNO IN PATRIA DELLA SALAMA DI LA MARMORA.                                                                            

1911 – 2021 – giugno 1911

Cartolina dedicata al fondatore del Corpo dei Bersaglieri e del rientro in Patria della salma del Gen. Alessandro La

Marmora. Nel maggio del 1911, anno del 50° Anniversario dell’Unità d’Italia e del 75° della fondazione del corpo dei

bersaglieri, l’incrociatore Agordat parte con a bordo una missione incaricata di riportare in Italia le salme dei Generali

Alessandro La Marmora e Rodolfo di Montevecchio, morti durante la guerra di Crimea (1855-1856) e sepolti a

Sebastopoli. La nave fu di ritorno l’11 giugno a Genova. Il sarcofago con i resti del fondatore fu posto su un affusto di

cannone e accolto dai Comandanti dei 12 Reggimenti bersaglieri.



CENTENARIO DELLA COSTITUZIONE IN 
FEDERAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI                                                      

1921-2021 

delle Società Bersaglieri in Congedo di

Torino, Milano, Brescia, Trieste, Bologna,

Roma e Napoli avvenuta in occasione della

tumulazione della salma del Milite Ignoto:

4 novembre 1921.

CENTENARIO FONDAZIONE DELLA SOCIETÀ BERSAGLIERI IN CONGEDO DI NAPOLI.  

1921–2021 - 23 ottobre 1921

Cartolina che riproduce l’illustrazione del ‘900: Bersaglieri sfilano a Napoli sul Lungomare (di Fortunino

Matania nato a Napoli 1881 – † Londra 1963), con in primo piano la lancia del Labaro della Sezione di

Napoli sulla cui base è incisa la data di Fondazione della Società Bersaglieri in Congedo: XXIII OTTOBRE

MCMXXI. Il 23 ottobre 1921, a Napoli in alcuni locali della Caserma Vittorio Emanuele II (oggi Nino Bixio)

di Pizzofalcone, concessi dal Col. Comandante il 1° Reggimento Aspreno Pelagatti si costituì la Società dei

bersaglieri in congedo per merito dei reduci e dei superstiti dei reggimenti che furono di stanza a Napoli

che si riunirono con a capo il Gen. Giuseppe Barbiani chiamato a reggere la carica di Presidente.



BICENTENARIO DELLA NASCITA DI ANITA GARIBALDI                                                               

1821-2021 - 30 agosto 1821

Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva   (Morrinhos, 30 agosto 

1821 – Mandriole di Ravenna, 4 agosto 1849). 

Nell’anno che si celebrano i 5 Anniversari si commemora

anche il bicentenario della nascita di Anita Garibaldi. Con

l’omaggio ad Anita Garibaldi le Fiamme Cremisi e l’Istituto

degli Studi Internazionali «Giuseppe Garibaldi» rendono

omaggio alle tante donne protagoniste della Storia d’Italia.

Con la pubblicazione di questa cartolina si intende

coniugare agli eventi de «I 5 Anniversari» anche il ricordo

della figura femminile che più ha segnato i suoi tempi e

ispirato tante donne combattenti. Il ritratto di Anita

Garibaldi dell’illustratore Tancredi Scarpelli (1866 – 1937)

riprodotto nella cartolina postale Edizione Nerbini fu

pubblicata nel 1910 per i festeggiamenti in Italia del

cinquantennale dell’Epopea Garibaldina (1860-1910)

SETTECENTENARIO MORTE DANTE ALIGHIERI  1321-

2021- 13/14 settembre 1321

Omaggio delle Fiamme Cremisi al Sommo Poeta simbolo

della cultura italiana nel mondo e “padre della lingua

italiana” Dante Alighieri.

In commemorazione del sette centenario della sua morte

avvenuta a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre

del 1321 le Fiamme Cremisi hanno realizzato il secondo

ANNULLO SPECIALE dell’evento che ha coinciso con la

tappa di Firenze del XXXIX Raid Ciclo Filatelico de «I 5

Anniversari» . In quel di Firenze si è obliterata la busta

viaggiante con un altro annullo speciale presentato il

giorno prima con il lancio mediatico del raid avvenuto

con la partecipazione di alcuni elementi della fanfara di

Firenze.



70° ANNIVERSARIO DELLA FIAT CAMPAGNOLA                                          

1951 – 2021 – 12 settembre 1951

Presentazione avvenuta alla XII Fiera del Levante a Bari e adottata nello stesso anno

dall'Esercito Italiano come Autovettura da Ricognizione. Negli anni essa sarà conosciuta

come AR51 e poi come AR51B, AR55, AR59 fino alla fine produzione nel 1973.

l’Associazione Mondo Campagnola 4x4 ha fatto da scorata al RAID ai bersaglieri ciclisti

del G.S. Fiamme Cremisi ”Trofeo Regina”. La «Fiat Campagnola» è un mezzo che è

rimasto nel ricordo e nei cuori di tutti coloro che hanno prestato servizio militare.

Le «Fiat Campagnole» dell’Esercito Italiano furono presenti in tutte le operazioni di

soccorso alle popolazioni, come durante l'alluvione di Firenze nel '66, nella catastrofe

della diga del Vajont, in Friuli e nell'Irpinia dopo i devastanti terremoti. Tra le

«Campagnole» che si ricordano ci sono anche quelle verniciate di bianco che furono

tra i veicoli, che dopo il Secondo conflitto mondiale, furono utilizzate nelle missioni a

Beirut nel 1982 e nel 1984 denominate Libano1 e Libano2. La sua erede fu la «Nuova

Campagnola» che fu impiegata nelle missioni in Bosnia - IFOR/SFOR nel 1995 e nel

2004. E famosa fu quella dipinta di bianco che fu donata dalla Fiat alla Santa Sede nel

1980 che venne utilizzata come «papamobile» per quasi trent’anni, al servizio di

Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. (La foto ritrae una AR59 in allestimento controcarro

con cannone da 106 mm S.R. ed è stata scattata presso il poligono di Lombardore (TO)

anno 1983 e che era in servizio presso il 6º Battaglione Bersaglieri "Palestro" con sede

a Torino. (Su gentile concessione dell'Archivio Fotografico Capitano Giacomo

Bonaventura).

Due erinnofili (chiudilettera) per ogni busta viaggiante per un totale di 360:            



Gli ANNULLI FILATELICI SPECIALI: (apposti sulla busta viaggiante e cartoline)

✓Annulli Filatelici Speciali elaborati dalle Fiamme Cremisi e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri

✓

✓

✓



I CHILOMETRI PERCORSI: (fonte grafica tratta dall’Eco del Bersagliere) 

I PROTAGONISTI DEL RAID: 

L’A.S.D. Fiamme Cremisi “Trofeo Regina” Legnano e Casarsa della Delizia Presidente Gen. Giovanni 
Campopiano 

L’Associazione “Mondo Campagnola 4x4” Presidente Marco Bertagnini – tesoriere Stefano Menzio. 

Ufficiale di collegamento Giuseppe Galieni  



DIARIO FOTOGRAFICO:

AQUILEIA: la partenza.  Starter d’eccezione il Sindaco Arch. Emanuele Zorino 

CODROIPO: incontro con il Comandante del Reggimento Novara Cavalleria Col. Tommaso Magistretti
MESTRE: incontro con il Comandante del Rgt. Lagunari “Serenissima” Col. Claudio Guaschino (presenti il
Presidente della Sez. di Mestre Roberto Gasparet e l’atleta cremisino già sul podio nazionale «24 ore»
Massimo Martella.
ZOPPOLA: incontro con il Comandante dell’11° Reggimento Bersaglieri Col. Diego Ciccuto.
__________________________

Presente una rappresentanza della pattuglia «ciclisti storici» su carriole di Palmanova - Presidente Angelo 

Comar – L’A.S.D. Fiamme Cremisi è un progetto che unisce sia le generazioni cremisine e i genieri in un 

unico disegno patriottico.



BOLOGNA: 22 settembre

FIRENZE: 23 settembre

Incontro con le Autorità associative della città: Gen. 

Nicola De Nicola e Gen. Umberto Calamida di 

ASSOARMA, Presidente Associazione  Mondo 

Campagnola 4x4 Marco Bertagnini, il dr. Salvatore 

Scafuri presidente del Circolo filatelico fiorentino, il 

presidente della Sez. A.N.B. Firenze Vittorio Corsagni 

ORVIETO: 24 settembre

CIVITAVECHIA: 25 settembre

Incontro a Civitavecchia con i ciclisti 

del cremisino Giani De Gisi che ha 

partecipato ad una dozzina dei RAID 

“ Trofeo Regina”

ROMA: 26 settembre

ROMA - 26 settembre 2021 

si conclude il RAID all’Altare della 

Patria 

Presenti  il Presidente 
Provinciale Bologna bers. 
Antonio Stellini e la sua 
gentile signora Manuela 
fotografa dell’evento, la 
pattuglia ciclisti storici 

con Gabriele Evangelisti 
Presidente della sez. di 
Bologna e il tesoriere 

dell’Associazione Mondo 
Campagnola Stefano 

Menzio



PATROCINI MORALI OTTENUTI: 

➢ Ministero della Difesa ( Gabinetto del Ministro):

➢ per conoscenza:

• Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• Stato Maggiore della Difesa;

• Stato Maggiore dell’Esercito;

• Stato Maggiore della Marina;

• Stato Maggiore dell’Aeronautica;

• Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

• Segretariato Generale della Difesa e UGSM.

➢ Consiglio Nazionale Permanente Delle Associazioni D'arma;

➢ Associazione Nazionale Bersaglieri;

➢ Associazione Nazionale Autieri d'Italia;

➢ Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi;

➢ Comitato Organizzatore del 68° Raduno Nazionale Bersaglieri;

➢ Governatore dell'Estado do Rio Grande do Sul ove è nata Anita Garibaldi;

➢ Comune di Aquileia;

➢ Comune di Pordenone

➢ Comune di San Vito al Tagliamento;

➢ A.S.D. Flik Flok, Brigata Bersaglieri Garibaldi

CLIP VIDEO YOUTUBE (9minuti): https://youtu.be/Poueh_Wy5vE

Sito :          https://www.museobersaglierifvgoccidentale.it/

Sito:           www.fiammecremisi.it

Museo:    https://www.museobersaglierifvgoccidentale.it/museo/

Il punto di contatto per eventuali informazioni: Gen. (r ) Pio Langella                                                           

Presidente Associazione Museo Storico Friuli Occidentale e dell’A.S.D. A.N.B.  Fiamme Cremisi                                

P.C.  335.6511048  presidente@fiammecremisi.it

LOGISTICA 

2 furgoni a supporto logistico (di cui uno a noleggio) e un mezzo ammiraglia per un totale di circa 4.900 Km

percorsi.

7 le Campagnole interessate alla scorta fino alle porte di Roma.

4 le foresterie interessate: Mestre, Firenze e Bologna e Roma (poi abbandonata per un Bed & Breakfast a

Civitavecchia);

1 Albergo a Orvieto

3 i Comandi Reggimenti interessati: 11° Bersaglieri - Novara Cavalleria - Lagunari Serenissima.

7 i Servizi Filatelici Temporanei interessati per gli accordi e l’esercizio delle obliterazioni in concomitanza

con il passaggio del raid, di cui due per gli accordi progettuali degli annulli esclusivi del brand Fiamme

Cremisi.

https://youtu.be/Poueh_Wy5vE
https://www.museobersaglierifvgoccidentale.it/
http://www.fiammecremisi.it
https://www.museobersaglierifvgoccidentale.it/museo/
mailto:presidente@fiammecremisi.it


RINGRAZIAMENTI.

Un progetto parte sempre da un sogno, e il successo non è frutto di un caso ma della qualità delle proposte, e

nel nostro caso delle iniziative, a cui dare corpo perché esso si compia nel migliore dei modi. Ma questo non è

sufficiente se non si ha la possibilità di contare su collaboratori altamente qualificati e il sostegno, ancorché

solo morale, di Associazioni di profilo nazionale, Comandi Militari ed Enti pubblici. Avendo goduto di queste

opportunità in chiusa mi corre l’obbligo di ringraziare per il sostegno ricevuto nello sviluppo del Raid:

❖ Il Sindaco di Aquileia Arch. Emanuele Zorino;

❖ L’Ing. Mirco Benvenuti coordinatore e facilitatore delle pratiche burocratiche filateliche;

❖ Il Prof. Achille Ragazzoni Presidente dell’Istituto per la storia del Risorgimento di Bolzano;

❖ Il dr. Giuseppe Garibaldi Direttore dell’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi;

❖ Il Gen. Nunzio Paolucci Presidente del Com. Organizzatore del 68° Raduno Nazionale Bersaglieri;

❖ Il Magg. Bers. Michele Sanguine Capo Sezione Pubblica Informazione della Brigata Bersaglieri Garibaldi;

❖ Il dr. Livio Brumat Referente Filatelia Trieste Udine Gorizia;

❖ Il sig. Giuseppe Bossone Referente Fiatelia Firenze;

❖ Il dr. Salvatore Scafuri Presidente del Circolo Filatelico di Fiorentino;

❖ Il dr. Vittorio De Paolis Referente Filatelia Roma;

❖ Il Gen. Nicola De Nicola Presidente del Consiglio Nazionale Permanente delle associazioni d'arma di Firenze e

del Gen. Umberto Calamida membro di tale consiglio;

❖ Il Gen. Giovanni Campopiano Presidente del Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi ” Trofeo Regina”;

❖ Il bers. Giovanni Sanasi referente sezione ciclismo ASD Fiamme Cremisi F.V.G.;

❖ Il Presidente Regionale A.N.B. dell’Umbria Nivio Bernardi;

❖ Il bers. Angelo Comar Presidente della Pattuglia ciclisti storici di Palmanova;

❖ Il Presidente Provinciale di Bologna Antonio Stellini e il Consigliere Gabriele Evangelisti;

❖ Il Presidente della Sezione A.N.B. di Firenze bers. Vittorio Corsagni;

❖ Il Presidente della Sezione A.N.B. di Mestre bers. Roberto Gasparet;

❖ L’Ufficiale di collegamento con l’Associazione “Mondo Campagnola 4x4” bers. Giuseppe Galieni;

❖ Il referente della Sezione Ciclismo delle Fiamme Cremisi sig. Andrea Vadori;

❖ L’Alfiere Elisa Giovanna Occhetti, Campionessa «Tiro al Piattello Interforze» della Sezione Fiamme Cremisi;

❖ Le referenti degli sportelli filatelici che ci hanno consentito di rispettare i tempi. Per tutti le signore: Elena,

Flavia, Laura, Elisabetta, Maria Annita.

❖ Una citazione per l’Ing. Vincenzo Iavarone consulente scientifico del Museo Storico Bersaglieri Friuli

Occidentale. E’ un grande onore per la Sez. A.N.B. di San Vito al Tagliamento averlo tra i soci. Il Bersagliere

Iavarone è un professionista che nella vita civile, nelle aziende in cui ha ricoperto ruoli e incarichi di prestigio,

ha raccolto diversi riconoscimenti anche internazionali. Nel mondo bersaglieresco è una figura apprezzata dai

Quadri Ufficiali e nel mondo del bersaglierismo mediatico: i 13.000 follower che condividono il suo “Museo

Virtuale bersaglieri” ( https://www.facebook.com/museovirtualebersaglieri ) ne costituiscono la cifra.

Iavarone ha curato l’approfondimento dei temi legati agli anniversari patriottici, l’intera stesura dei testi,

nonché il progetto grafico e la realizzazione di una clip video di 9 minuti presente in FACEBOOK e YOUTUBE. E’

autore di testi di storiografia epica militare. Già consigliere A.N.B. Regione Campania e Presidente della storica

sezione bersaglieri di Napoli che ha retto per circa 10 anni, nel centenario della sua costituzione (1921-2021)

ne ha curato e suggerito il ricordo che ha inserito tra i centenari con relativa cartolina ricordo. E’ autore di tre

volumi dedicati alla prestigiosa storia cremisi napoletana e ai bersaglieri napoletani decorati di M.O.V.M.

protagonisti di eventi storici nei due conflitti mondiali: Napoli ed i bersaglieri - La storia dei Bersaglieri della

città di Napoli. 600 pag. (2014) (XIX Premio Utopia - 2014) - Quelli che si fecero coraggio e le loro storie - Le

storie inedite di protagonisti della Guerra Italo-Turca e della Grande Guerra. 324 pag. (2019) - Quelli dell’Africa

Orientale, terra di sogni ed ardimenti - Storia di Enrico Calenda e le vicende della “generazione africana”. 444

pag. (2021).

❖ Un grazie al Bers. Gen. Raimondo Fanara, amministratore della gruppo su Facebook «L’Eco del Bersagliere»

https://www.facebook.com/groups/1723966747872611 per il supporto divulgativo dell’evento.

Bers. Pio Langella

Coordinatore Nazionale dei Gruppi Sportivi A.N.B. “ Fiamme Cremisi”                                                          

Presidente A.S.D . Fiamme Cremisi - Presidente Associazione Museo Storico Bersaglieri Friuli Occidentale

https://www.facebook.com/museovirtualebersaglieri
https://www.facebook.com/groups/1723966747872611

