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Rassegna Fotografica 

Il momento solenne  della Santa Messa in Memoria dei Caduti nel cortile d’Onore della Scuola Militare Teuliè con la deposizione 

e  benedizione della corona al Monumento ai Caduti della Scuola. 

Scuola Militare Teuliè: Convegno sulla storia dell’Arma di Cavalleria 
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Palazzo Cusani -Targa al Reggimento Savoia Cavalleria 

Palazzo Cusani -Inaugurazione e visita guidata alla Mostra 

Mostra sulle divise di Cavalleria. Inaugurazio-

ne della Mostra alla presenza del Generale C.A. Guglielmo Luigi 

Miglietta.  Ha fatto seguito la visita guidata con  descrizione detta-

gliata curata  dal Primo Capitano Gianmarco Manganelli. 

Il Generale C.A. Guglielmo 

Luigi Miglietta e il Generale 

C.A. Paolo Gerometta, Vice 

Presidente Nazionale Vica-

rio ANAC, scoprono la targa 

con cui viene intitolata al 

Reggimento Savoia Cavalle-

ria una sala del piano nobile 

di Palazzo Cusani. 
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CONSULTATE IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 
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Comunicazioni 

Lettera inviata dal Colonnello Daniele Pepe al Presidente A.N.A.C. di Milano, nella 

quale si comunica che cederà il Comando della Scuola Militare Teuliè al Colonnel-

lo Gianluigi D’Ambrosio. 

Incontro con il Col. Coman-

dante della Scuola  Militare 

Teuliè e la Sezione ANAC di 

Milano. Presente il Consiglie-

re Nazionale per la Lombar-

dia Ten. Claudio Lucchini. 
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Comunicazioni 

 Si comunica, per la più ampia diffusione tra i Soci, che il Sito Ufficiale dell’Associazione (www.assocavalleria.eu) è 

stato aggiornato con la creazione dell’ “ARCHIVIO DIGITALE”. 

Lettera di saluto ai soci del Presidente Nazionale Magg. Alipio Mugnaioni, in occa-

sione del Centenario della nascita dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. 
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SOSTIENI ANCHE TU IL TEMPIO SACRARIO DELL’ARMA DI CAVALLERIA 

Comunicazioni 

Lettera ai Soci del Consigliere Nazionale A.N.A.C. per la Lombardia Ten. Claudio LUCCHINI 

sull’esito della Manifestazione del Centenario. 
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Ritorna l’epica della caccia alla volpe  

La città Ideale fa il pieno di emozioni 
Niente animali presi di mira: solo una simulazione. L’evento nel ventennale dell’associazione na-

ta proprio a Sabbioneta (Mantova). 

23-24 Ottobre -Sabbioneta  (Mantova) Eventi vari 2021 

La caccia simulata alla volpe ha animato le vie e le piazze di Sabbioneta. Splendidi cavalli, amazzoni e 

cavalieri in eleganti e sgargianti uniformi e cani da caccia appositamente addestrati hanno fatto bella mo-

stra di sé in occasione della celebrazione del ventennale di costituzione dell’associazione sportiva dilettan-

tistica “Caccia alla volpe Gonzaga – Estense”, che è stata costituita proprio a Sabbioneta. La manifesta-

zione, coordinata in zona da Piersante Cipriani, ha preso inizio allo Spalto Bresciani, dove si sono dati 

appuntamento i partecipanti che, dopo aver montato gli splendidi purosangue, hanno raggiunto la storica 

piazza Ducale per il rito del “bicchiere della staffa”. Dopo alcuni caroselli che hanno avuto come sfondo il 

palazzo Ducale e gli altri storici palazzi del duca Vespasiano, cavalieri ed amazzoni sono stati raggiunti 

dalla muta dei cani: al suono dei corni è partita quindi la caccia, non alla volpe, ma alle emozioni e all’a-

bilità, che si è snodata su un percorso di circa venti chilometri lungo gli arginelli circondariali. Non sono 

mancate la colazione e le premiazioni a cura del sindaco Marco Pasquali. Sabato pomeriggio, al teatro 

all’Antica, si era invece svolto un convegno a tema, con il generale di divisione Vincenzo Maugeri, lo sto-

rico Giancarlo Malacarne e l’ingegner Mauro Checcoli. Nel ruolo di moderatore c’era il generale di briga-

ta Vittorio Varrà. 

           Roberto Marchini 

CONSULTATE IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 
WWW.ASSOCAVALLERIA.EU
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Si comunica, per la più ampia diffusione tra i Soci, che il Sito Ufficiale dell’Associazione (www.assocavalleria.eu) è 

stato aggiornato con la creazione dell’ “ARCHIVIO DIGITALE”. 

Il  10 settembre  Incontro con scambio di doni fra Tommaso Spadavecchia e il Co-

mandante del Reggimento Piemonte Cavalleria 2°  Col. Ivano Marotta.  

 
4 novembre—A Zavattarello (Pavia), in occasione della ricorrenza del 4 novembre, Festa 

delle Forze Armate, è stata inaugurata una Pietra Ricordo al Milite Ignoto  nel Giardino della Me-

moria. Il Consiglio Comunale ha deliberato la concessione della Cittadinanza Onoraria al Milite 

Ignoto. 

Eventi vari 2021 
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Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate  

a Figino Serenza 
Deposte due corone di alloro dai cavalieri dell’Associazione Arma di Cavalleria di Mantova in onore ai 

caduti delle guerre. 

Giovedì 4 novembre 2021, al monumento ai caduti della I° Guerra Mondiale, in Piazza 

Umberto I, e al monumento ai caduti della II Guerra Mondiale, presso il piazzale Quattro No-

vembre di Figino Serenza, sono state deposte due corone di alloro dai cavalieri dell’Associazione 

Arma di Cavalleria di Mantova in onore ai caduti delle guerre. 
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CONSULTATE IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

Lettera del Comandante del Comando delle Forze Operative Terrestri Gen. C.A. 

Giovanni FUNGO in occasione dell’anniversario dei combattimenti di Pozzuolo del 

Friuli. 
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Lettera del Comandante del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi “ (15°) Colonnello 

Francesco Serafini per ricordare il 110° anniversario del fatti d’Armi di  

Henni—Blu—Meliana. 

Si comunica, per la più ampia diffusione tra i Soci, che il Sito Ufficiale dell’Associazione (www.assocavalleria.eu) è 

stato aggiornato con la creazione dell’ “ARCHIVIO DIGITALE”. 
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Festa dell'Arma di Cavalleria presso il Tempio Sacrario  

30 ottobre 2021 -Si è svolta presso il Tempio Sacrario della Cavalleria in Voghera la Ce-

rimonia religiosa in commemorazione dei fatti d’Arme del 29-30 ottobre 1917 avvenuti in Poz-
zuolo del Friuli dove, due reggimenti di cavalleria “Novara” e “Genova” lasciarono sul campo 
quasi la metà dei loro effettivi pur di permettere alla 3^ Armata di ritirarsi oltre il Tagliamento.  
Il ricordo di questi fatti ha fatto identificare la data del 30 ottobre come Festa dell’Arma di Ca-
valleria. La funzione è stata celebrata in forma solenne da Padre Barnabita Giorgio Viganò men-
tre il Priore del Tempio Sacrario, Gen. C.A. (ris) Paolo Bosotti, ha ricordato come l'unione del 
valore e dei valori che hanno contraddistinto il valoroso comportamento di quei soldati, portan-
do molti di essi verso l'estremo sacrificio, siano ancora oggi l'elemento distintivo di tutte le for-
mazioni di Cavalleria. Ha presenziato alla Cerimonia la Sindaca di Voghera, dott.ssa Paola Gar-
laschelli, accompagnata dalla maggior parte della sua Giunta e dal Presidente del Consiglio Co-
munale prof. Daniele Salerno. Erano altresì presenti le autorità militari cittadine nelle persone 
del Comandante della Compagnia Carabinieri Ten. Col. Giuseppe Pinto e del Commissario Capo 
della Polizia di Stato Daniele Grosso. L'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria era oggi rap-
presentata dal Delegato Regionale per la Lombardia dott. Claudio Lucchini.  Sull'altare hanno 
fatto bella mostra il Gonfalone del Tempio Sacrario e il Labaro del Nastro Azzurro in rappresen-
tanza di tutte le Associazioni d'Arma che, tranne il Gruppo Alpini di Voghera e l'Associazione 
Naz. del Fante, non hanno potuto presenziare in ottemperanza alle vigenti norme sanitarie.  Un 
ringraziamento particolare va alla Scuola di Applicazione di Torino, qui rappresentata dal Ten. 
Col. Tortorella e da due ufficiali che, attraverso il determinante contributo del M.llo Michele 
Delfino, ha permesso la trasmissione in streaming dell'intera Cerimonia.  Infine un ringrazia-
mento va rivolto al Comitato Croce Rossa di Voghera che, come sempre, ci supporta nell'orga-
nizzazione dei nostri eventi e che oggi era presente con la Presidente dott.ssa Chiara Fantin e 
l'Ispettrice Sorella Emma Messere. 
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I vecchi soldati non muoiono mai....... 
vivono nei nostri ricordi. 

  

Reduce della campagna di 

Russia, dove aveva preso par-

te all’epica carica di Jagodnji 

(22 agosto 1942) e per la quale 

il suo Reggimento “Lancieri di 

Novara 5°” fu tributata la Me-

daglia d’Oro al Valore Milita-

re, il Cavaliere Belloni si è 

sempre distinto per Amor di 

Patria e attaccamento al suo 

Reggimento, nel ricordo dei 

Caduti che ogni anno, nella 

ricorrenza del fatto d’armi, 

egli si impegnava a ricordare e 

a far ricordare.  

Che la terra ti sia lieve “Bianco 

Lanciere”, oggi ti sei riunito ai 

tuoi Fratelli rimasti nella step-

pa russa…...ALBIS ARDUA!!!! 

 

Note tristi 

10 settembre 2021 

Il Bianco Lanciere classe 1916 Maresciallo   

Francesco BELLONI  ci ha lasciati. 
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I vecchi soldati non muoiono mai....... 
vivono nei nostri ricordi. 

Note tristi 

5 dicembre 2021: Sezione ANAC di Mantova 

Ricordato nel centenario della nascita il Serg. Magg. 

M.A.V.M. Diego Saccardi. 

Domenica 5 dicembre 2021, pres-

so il Cimitero di Rivalta sul Min-

cio (Mn), la Sezione ANAC di 

Mantova  ha commemorato, po-

sando una corona sulla tomba, il 

centenario della nascita del Serg. 

Magg. del Savoia Cavalleria 

M.A.V.M. Diego Saccardi. Presen-

ti alla cerimonia Consiglieri e soci 

di Sezione, guidati dal Presidente Cav. Giuseppe 

Bellini affiancato dal Consigliere Nazionale per la 

Lombardia Ten. Claudio Lucchini. Particolarmente 

gradite le partecipazioni di Soci della Sezione ANAC 

di Reggio Emilia con il Vice Presidente Nazionale 

Nord Italia Primo Capitano Gianmarco Manganelli 

e, la presenza del Generale C.A. Francesco Apicella, 

il quale ha deposto un girasole sulla tomba, quale 

segno a ricordo della carica di Isbuscenskij del 24 

agosto 1942  carica nella quale vide Diego Saccardi 

protagonista con il suo reggimento italiano Savoia 

Cavalleria.   Durante la Cerimonia è intervenuta 

Camilla, la nipote, che con toccanti parole ha così 

ricordato il nonno Diego: 

 

“Da quando ho memoria, per mio nonno è sempre 

stato molto importante ricordare le vicende della 

guerra e raccontarle alle persone che lo circonda-

vano; famigliari, parenti e amici. Quante volte ha 

iniziato un discorso dicendo: <<Quando ero in 

Russia…….!!>>. 

I racconti di guerra di mio nonno certamente ci 

hanno consentito di capire meglio gli avvenimenti 

storici e di coglierne il lato umano, ma non solo.  

Attraverso le sue parole Diego ha trasmesso a chi 

lo ascoltava un messaggio più profondo, e cioè che 

nonostante possano verificarsi accadimenti terri-

bili,  e forieri di sofferenze atroci, il senso della vita 

è sempre riposto nella Fede e nella speranza di un 

futuro migliore.  

Prima di partire per la guerra Diego si  è affidato 

alla Madonna delle Grazie e le è stato devoto per 

tutta la vita. Oggi quindi, nel ricordare Diego, vi 

invito tutti a riflettere perché il suo esempio possa 

essere di ispirazione per tutti noi. 

Grazie” 

CONSULTATE IL SITO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 
WWW.ASSOCAVALLERIA.EU

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/3%C2%BA_Reggimento_%22Savoia_Cavalleria%22
https://it.wikipedia.org/wiki/3%C2%BA_Reggimento_%22Savoia_Cavalleria%22
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5 dicembre: Sezione ANAC di Mantova  

Pranzo Sociale e Auguri di Natale  

Dopo tanti mesi di comuni sofferenze, precauzioni e osservanza delle disposizioni 

governative, domenica 5 dicembre 2021, la Sezione ANAC di Mantova ha rotto gli 

indugi e, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, ha deciso di chiamare a raccolta 

soci e amici per il tradizionale incontro conviviale. Il Programma della giornata ric-

ca di avvenimenti, ha avuto inizio alle ore 10 con il ritrovo al cimitero di Rivalta sul 

Mincio per commemorare il  centenario della nascita del Sergente Maggiore Diego 

Saccardi M.A.V.M. alla carica di Isbuscenskij, posando una corona d’alloro  con gli 

Onori militari della Cavalleria.  Presenti alla cerimonia componenti della famiglia 

Saccardi, Autorità locali, il Generale C.A. Francesco Apicella, soci della Sezione 

ANAC di Reggio Emilia accompagnati dal Presidente Primo Capitano Gianmarco 

Manganelli, il Consigliere Nazionale per la Lombardia Ten. Claudio Lucchini e tanti 

soci e amici della Sezione di Mantova. La mattinata è proseguita con la Santa Messa 

nel Santuario Della Beata Vergine a Grazie di Curtatone, per poi terminare con il  

pranzo sociale, consumato in un noto ristorante  locale. La conclusione conviviale 

ha rievocato simbolicamente l’atto tattico del Cavalieri: La Carica. Il Primo Capita-

no Gianmarco Manganelli, a chiusura,  ha invitato tutti i partecipanti  ad alzare il 

bicchiere  ordinando il “pronti alla carica” CARICAT !!.............MANTOVA. 

Si comunica, per la più ampia diffusione tra i Soci, che il Sito Ufficiale dell’Associazione (www.assocavalleria.eu) è 

stato aggiornato con la creazione dell’ “ARCHIVIO DIGITALE”. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA  

 

Presidente Nazionale A.N.A.C.   Magg. Alipio MUGNAIONI 

Vice Presidente Nazionale Nord Italia:   1° Cap. Gianmarco  MANGANELLI 

Consigliere Nazionale per la Lombardia:  Ten. Claudio LUCCHINI 

 

SEZIONI  ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA – REGIONE LOMBARDIA 

 

LE SEZIONI  A.N.A.C. DELLA LOMBARDIA 

BERGAMO - “Sezione Lancieri di Milano”  

“La Dimora del Tasso” Via Valverde 72/74 -24121 
Bergamo 

Presidente : Comm. Ten. Avv. Lucio Piombi 

studiolegale@piombilucio.it 

 

COMO - “Sezione Serg. Angelo Comolli” 

c/o Aloisio Vincenzo  

Via Mantegna, 36 - 22100 Como 

Presidente : Vincenzo Aloisio 

enzoaloisio56@gmail.com 

anac.como@gmail.com 

 

LECCO -  “Sezione Cap. Magg. MAVM Genesio 
Valsecchi”  

Via Cavour,78 – 22053 Lecco 

Presidente : Ten. Giovanni Bartolozzi 

anaclecco@hotmail.com 

 

LODI -  “Sezione Cavalleggeri di Lodi”  

Presidente : Cavg. Roberto Carlo Silva 

vecchiesciabolelodi@libero.it 

silva.robertocarlo@libero.it 

 
MANTOVA - “Sezione Ten. MOVM  Mario Spotti – 
Ten. Col. MOVM Massimiliano Custoza” 

Via Pozzarello, 12 – 46010 Grazie di Curtatone (Mn) 

Presidente : Cav. Giuseppe Bellini 

bellinicaccia@gmail.com 

 

MELEGNANO -“Sezione Gen. MAVM Barone 
Amedeo Guillet” 

c/o Studio Atelier d'Architettura Luigi Carafòli  

Via degli Zuavi, 19 - 20077 Melegnano (Mi) 

Presidente : Cav. Ben. Dott. Arch. Luigi Carafòli 

carafoliarch@tiscali.it 

 

MILANO -“Sezione  Savoia Cavalleria” 

Via Vincenzo Monti, 59 – 20145 Milano 

Presidente : Ten. Fermo Arrigoni 

fermoarrigoni@libero.it 

 

VIGEVANO  LOMELLINA “Lancieri di Novara” 

Via Rocca Vecchia, 4/D  - 27029 Vigevano 

Presidente: Cav. Gianluca Cremaschi 

vicepriore.tempiocavalleria@gmail.com 

Tel. 328 6861797 

 

VOGHERA -“Sezione Cavalleggeri di Monferrato 
Col. MOVM Luigi Lanzuolo” 

Via Emilia, 6 – 27058 Voghera (Pv) 

Presidente : Cap.le Magg. Fabrizio Schiapacassa 

ancvoghera@gmail.com 
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