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I
l 7 Febbraio 1868, per ordine del 

Ministero della Guerra, vengono 

concentrati a Firenze ottanta Ca-

rabinieri a cavallo (tratti dalle Legioni di 

Firenze, Milano e Bologna) per costituire 

la scorta d’onore che il 30 aprile accompa-

gnerà per le vie della neo-capitale d’Italia 

il principe ereditario Umberto e sua mo-

glie (e cugina) Margherita, da poco convo-

lati a nozze a Torino.

I militari dell’Arma vengono seleziona-

ti per la condotta irreprensibile, il fisico 

asciutto e snello e l’abilità nell’equitazione: 

sono i primi Corazzieri, nati dall’auspicio 

di Re Vittorio Emanuele II di riproporre la 

scena di 26 anni prima, quando lui stesso 

– giovane principe ereditario – aveva pre-

so in sposa a Stupinigi Maria Adelaide di 

Lorena, scortato in pompa magna da uno 

squadrone speciale di cavalleria come av-

veniva nelle altre monarchie europee. 

Il soggiorno fiorentino dei due Principi ini-

zia la mattina del 30, quando si recano alle 

Cascine dove, accolti dalle autorità cittadi-

ne, inaugurano la Facoltà di Scienze Agra-

rie Zootecniche dell’Università. All’uscita 

i principi trovano ad aspettarli la carrozza 

reale trainata da sei cavalli e, schierato in 

linea di fronte, lo speciale Squadrone agli 

ordini del capitano Francesco Dardanelli. 
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Gli ottanta militari a cavallo indossano la 

marsina con spalline e cordellini da Cara-

biniere, pantaloni bianchi in pelle di dai-

no, stivaloni alla scudiera, crespini bian-

chi in cuoio duro, elmo e corazza. Salutato 

dalle salve di cannone, il corteo muove 

alla volta di Palazzo Pitti dove è atteso da 

Re Vittorio Emanuele, impiegando circa 

due ore e mezzo per percorrere il tragitto 

a causa della folla in tripudio accorsa da 

ogni parte per vedere i principi da vicino. 

Per Casa Savoia si ripropone il trionfo del-

le nozze principesche avvenute a Torino 

pochi giorni prima.

Lo Squadrone, a differenza di quanto 

era avvenuto nel 1842, non viene sciolto 

ma rimane in attività in qualità di guar-

dia personale del Sovrano per i servizi di 

scorta e d’onore. Le denominazioni del 

reparto cambieranno più volte: “Guardie 

d’Onore di Sua Maestà”, “Carabinieri Reali 

Guardie del Corpo di Sua Maestà”, “Drap-

pello Guardie di Sua Maestà” e “Squadrone 

Carabinieri del Re”, anche se l’appellativo 

più familiare e popolare è quello di “Coraz-

zieri”. In più riprese i Corazzieri si distin-

guono per coraggio nel proteggere la vita 

del monarca, così come nel corso dei due 

conflitti mondiali.

Con la nascita della Repubblica, i Coraz-

zieri vengono sciolti da Umberto II dal 

giuramento al Sovrano, ma non da quello 
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di fedeltà alla Patria: le Guardie del Re si 

trasformano nel “3° Squadrone Carabi-

nieri a Cavallo” e depongono l’uniforme 

tradizionale con la corazza, ma solo per 

pochi anni, perché nel 1948 il Presidente 

Luigi Einaudi ripristina lo “Squadrone Ca-

rabinieri Guardie”, che riacquista le presti-

giose divise del 1876. I decenni successivi 

dell’epoca repubblicana portano nuovi 

organici e denominazioni, fino a quella 

attuale, assunta nel Dicembre del 1992, 

di “Reggimento Corazzieri”, alla cui guida 

vi è un Colonnello Comandante, dal qua-

le dipendono un Gruppo Squadroni - con 

due Squadroni montati e una dotazione di 

50 cavalli - e un Reparto di Sicurezza, ol-

tre a una componente logistica.

Un reparto speciale, tra le eccellenze 

militari d’Italia, per entrare a far parte 

del quale occorre – oggi come centocin-

quant’anni fa - essere prestanti, alti e di 

costituzione armoniosa, oltre a possedere 

uno stato di servizio impeccabile come mi-

litare dell’Arma dei Carabinieri.

Lo scorso 18 maggio il Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella ha presen-

ziato alle celebrazioni del 150° presso la 

caserma Negri di Sanfront, a Roma, sede 

prestigiosa del Reggimento, accompagna-

to dal Ministro e dal Capo di Stato Maggio-

re della Difesa, oltre che dal Comandante 

Generale dell’Arma dei Carabinieri.
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