NOTA WEB 3/17

17-19 febbraio 2017 - L’Esercito Italiano
protagonista a “Cavalli a Roma - Salone del cavallo e
dell’equitazione”.
Roma, 9 febbraio 2017
L’Esercito sarà nuovamente protagonista nella Capitale nel fine settimana dal 17
al 19 febbraio 2017 in occasione della settima edizione di “Cavalli a Roma – salone
del cavallo e dell’equitazione”, con l’attesa esibizione a cavallo del “carosello di
lance” del reggimento “Lancieri di Montebello” (8°), dopo aver preso parte ai più
importanti appuntamenti nazionali in ambito equestre, tra i quali “Fiera cavalli”,
“Piazza di Siena” e “Global Champions Tour”,
L’importante attività promozionale, organizzata dal Comando Militare della
Capitale, vedrà la partecipazione dei verdi Lancieri i quali, indossando la Grande
Uniforme di Rappresentanza sul modello utilizzato a fine 800, governando il cavallo
con una mano e impugnando con l’altra una lunga lancia in frassino utilizzata sin
dal 1866, eseguiranno degli esercizi di maneggio in ordine chiuso in un’elegante,
dinamica e coordinata serie di figure, linee e movimenti di difficoltà crescente.
L’esibizione avrà luogo nei giorni del 17 e 18 febbraio con inizio alle ore 21.00, e,
a conclusione dell’evento, domenica 19 febbraio alle ore 18.30.
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Un’occasione unica a Roma per vedere dal vivo i cavalieri militari che con passione,
orgoglio e impegno, con il cuore oltre l’ostacolo, mantengono in vita le tradizioni e
la memoria della
Cavalleria dell’Esercito italiano, custodendo gelosamente il sistema naturale di
equitazione che, a fine 800, il Capitano di cavalleria Federico CAPRILLI aveva
ideato e perfezionato, cambiando per sempre la pratica equestre nel mondo.
La storia, la tradizione e l’identità stessa dell’Esercito sarà illustrata da personale
qualificato in uno stand posizionato all’interno dell’area espositiva della Fiera di
Roma, dove il pubblico potrà conoscere l’evoluzione passata e le prospettive
future attraverso un percorso tematico dalle uniformi storiche ai moderni mezzi
operativi dell’Esercito. In particolare, verranno illustrate le peculiarità della blindo
“Centauro”, utilizzato dai reggimenti di Cavalleria nei moderni scenari operativi,
caratterizzato da elevata mobilità su strada, grande capacità di percorrenza
fuoristrada ed elevata autonomia. Inoltre, un Info-team sarà presente per illustrare
le diverse opportunità per entrare a far parte dell’Esercito. Il reggimento “Lancieri
di Montebello” di stanza a Roma, è l’unico reparto dotato di uno Squadrone a
cavallo. Costituito nel 1859 durante le guerre d’indipendenza il reggimento ha
ricevuto la cittadinanza onoraria della Capitale per i fatti d’arme di Porta San Paolo,
(10 settembre 1943) in occasione della difesa di Roma. L’Unità, che svolge sia
attività operativa con il Gruppo blindo pesante sia di Alta Rappresentanza di Stato
con il Gruppo a cavallo, ha recentemente concluso l’operazione “Strade Sicure” al
comando della Task Force GIUBILEO, ed è intervenuta nelle zone terremotate ed è
stata tra i primi ad accorrere per l’emergenza neve nel teramano.
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