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Caporale del 66° 
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Settentrionale 
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di combattimento 
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Un Paracadutista con 
l'uniforme mod. 40 

Maggiore 
paracadutista in 
tenuta sahariana 

mod. 42 

Sergente Guastatore 
Paracadutista (VIII btg.) 

  

Carrista in tenuta di 
combattimento 

Alpino sciatore in 
tuta mimetica 

 Arma di Fanteria e Specialità 

per Basco 

Fregi per Berretto 
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Mostreggiature di Armi, Corpi e Specialità 

Le mostreggiature individuano l'Arma, Specialità o Corpo di appartenenza del militare che le indossa e si distinguono fra loro per forma, 

colore e simboli tradizionali. Sono portate sulla giubba (o sulla camicia quando previsto) dell'Uniforme Ordinaria e di Servizio. Realizzate 

nel passato in plastica per la truppa e in panno o ricamate per i Quadri, sono attualmente prodotte in metallo smaltato per tutto il 

personale militare. Nelle pagine che seguono sono riprodotte e mantenute aggiornate le mostreggiature in vigore 

Le mostreggiature, a seconda della forma, sono dette fiamme ad una punta (o pipe), fiamme a due punte o 

fiamme a tre punte  

Si chiamano "alamari" le mostreggiature rettangolari indossate dai Granatieri e dagli Ufficiali in servizio 

di Stato Maggiore ed anche quelli a "fiorami" della Banda dell'Esercito  

Abbiamo poi mostreggiature rettangolari con i colori tradizionali dei reggimenti di fanteria, con 

insegne tradizionali (paracadutisti, Cavalleria dell'Aria, Corpo degli Ingegneri). 

 

Prendono forma rettangolare le fiamme "sottopannate" come per i reggimenti della B. Granatieri, le truppe Alpine, 

Aviotrasportate (Paracadutisti) e Corazzate . Su tutte, nella parte bassa, campeggia il simbolo dei militari italiani: 

la stella ("stelletta") color argento a cinque punte. Nelle pagine che seguono, troverete, divise per armi e specialità, le mostreggiature 

dei reparti dell'Esercito. 

 

Arma di fanteria e specialità 

L'Arma di Fanteria si compone di sei specialità che sono nell'ordine la Fanteria di linea, i Granatieri, i Bersaglieri, gli Alpini, i 

Paracadutisti ed i Lagunari, le cui insegne sono riportate a fondo pagina. 

La Fanteria si distingue per le fiamme a due punte di colore scarlatto. I reggimenti di Fanteria hanno invece mostrine rettangolari con 

colori propri. I Granatieri indossano gli alamari d'argento su fondo scarlatto, i Bersaglieri le fiamme a due punte cremisi e gli Alpini le 

fiamme a due punte verde. Le mostreggiature dei Paracadutisti sono composte da un rettangolo azzurro con, nella metà superiore, 

paracadute ala e gladio, simbolo delle unità Paracadutisti Specialità più giovane della fanteria sono le Truppe Anfibie meglio note come 

Lagunari. La loro mostrina è pentagonale e di colore scarlatto. Al centro il leone di San Marco, simbolo dei lagunari.  

Dal primo box in alto a destra di questa pagina si accede alle pagine descrittive delle mostreggiature di ogni singola specialità. 

 



Fanteria fuori corpo  Granatieri Bersaglieri 

 

Alpini Paracadutisti Lagunari 

L'Arma di Cavalleria è stata di recente ridisegnata nel suo ordinamento. Secondo la più recente normativa, l'Arma di Cavalleria è 

suddivisa in Cavalleria di Linea e Carristi La mostreggiatura delle unità di Cavalleria di Linea è la fiamma a tre punte, arancione per i 

"fuori corpo" (cioè personale non assegnato a reggimenti) e di colore specifico per ciascun reggimento.  

La componente Carrista assorbe al completo uomini e reparti facenti parte della Fanteria Carrista, già specialità dell'Arma di Fanteria. 

Tale personale porta le fiamme rosse a due punte in campo azzurro. 

                                                                     

Cavalleria di Linea Nizza Cavalleria (1°) Piemonte Cavalleria (2°) Savoia Cavalleria (3°) Genova Cavalleria (4°) 

 

 

 

                                                                                       

 Lancieri di Novara (5°)   Lancieri di Aosta (6°) Lancieri di Montebello (8°) Cavalleggeri Guide (19°)     Carristi  L'Arma di Artiglieria, 

nelle sue specialità terrestre e contraerea, è caratterizzata dalla fiamma ad una punta nera filettata di giallo. Dal 1° gennaio 2000 la 

specialità contraerea veste una nuova mostreggiatura composta dalla fiamma d'artiglieria ridotta su fondo celeste con l'aggiunta, nel 

campo azzurro, dell'insegna dei contraerei, due cannoni incrociati color oro sotto un missile bianco. 

I reggimenti d'Artiglieria non hanno mostreggiatura con colori propri; nel passato, la fiamma d'artiglieria era sottopannata con i colori 

dei reggimenti di fanteria della Grande Unità nella quale era inserita. 

Dopo la guerra si è persa tale consuetudine, ripristinata solo per la Brigata Granatieri e, dal 2004 per la "Sassari", la gran parte delle 

unità di Artiglieria hanno indossato la sola fiamma senza colori aggiuntivi. Fanno eccezione quelle unità assegnate a specialità 

particolari come l'Artiglieria per le truppe alpine, l'Artiglieria semovente, l'Artiglieria per le Aviotruppe. 



                                                                                                

Artiglieria  Artiglieria Controaerei  Artiglieria per B. Granatieri Artiglieria per B. Sassari 

                                                                                                       

Artiglieria per Truppe Alpine Artiglieria Semovente  Artiglieria per Aviotruppe 

 

Arma del Genio e Specialità 

Come per l'Artiglieria, anche l'Arma del Genio veste la mostreggiatura d'arma senza avere colori specifici per ciascuno dei suoi 

reggimenti. L'insegna base è costituita da una fiamma ad una punta nera bordata di cremisi. 

I Guastatori, hanno la loro insegna fin dagli anni settanta, costituita dalla mostrina in formato ridotto dell'Arma poggiata su sfondo 

bianco e rosso tagliato in diagonale, con il rosso nella metà bassa e interna della mostreggiatura; nella parte alta campeggia la granata 

nera con 5 lingue di fiamma rosse sormontate da un gladio. Insegna che in seguito è stata inserita sui sottopanni delle truppe alpine, 

aerotrasportate, della B. Granatieri e della B. Sassari. 

                                                                                      

Genio              Genio Guastatori  Genio Guastatori per B. Granatieri 

                                                                                                                  

Genio Guastatori per B. Sassari  Genio Guastatori per Truppe Alpine    Genio Guastatori per Aviotruppe 



Arma delle Trasmissioni e Specialità 

Nata come specialità del Genio, l'Arma delle Trasmissioni veste le fiamme a due punte azzurro elettrico con bordo amaranto. 

I suoi reggimenti, a seconda della destinazione ad operare in montagna, al seguito di unità paracadutisti o nella B. Granatieri portano il 

sottopanno relativo: verde per chi opera con gli alpini, azzurro con paracadute ala e gladio per i paracadutisti e scarlatto con alamaro a 

"doppia T" bianco per la Brigata Granatieri e con i colori reggimentali per la Brigata Sassari. 

                                                                                                             

Trasmissioni      Trasmissioni per B. Granatieri  Trasmissioni per B. Sassari 

                                       

Trasmissioni per Truppe Alpine  Trasmissioni per Aviotruppe 

Arma dei Trasporti e Materiali 

L'Arma dei Trasporti e Materiali, veste le insegne di quello che fu il Corpo degli Automobilisti: fiamma nera a due punte su fondo 

azzurro.La sua mostreggiatura, alla nascita inalterabile, ha trovato diverse soluzioni grafiche e di colore per adattarsi alle insegne 

tradizionali delle truppe alpine, dei paracadutisti della Brigata Granatieri e, dal 2004 della Brigata Sassari. 

                                                                                                                 

Arma Trasporti e Materiali   Arma Trasporti e Materiali per B. Granatieri Arma Trasporti e Materiali per B. Sassari Arma Trasporti e 

Materiali per Truppe Alpine Arma Trasporti e Materiali per Aviotruppe 

Il Corpo Sanitario dell'Esercito 

Su questa pagina troverete raggruppate le mostreggiature del Corpo Sanitario dell'Esercito, ottenuto per fusione del Corpo di Sanità e 

del Corpo Veterinario. Il Corpo Sanitario dell'Esercito indossa fiamme ad una punta, amaranto per la Sanità e celeste per i Veterinari. Le 

mostreggiature sono sottopannate come già più volte indicato con i colori tipici delle Unità presso cui il personale del Corpo presta 

servizio. Avremo pertanto l'alamaro per la Brigata Granatieri, il fondo reggimentale bianco e rosso per la Sassari, il verde per le truppe 

alpine, l'azzurro con paracadute ala e gladio per i paracadutisti. Dal 2009 le insegne del personale medico sono state differenziate fra 

http://www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Mostreggiature/Mostreggiaturenonpiùinuso/AltreMostreggiature_sto


medici, odontoiatri, farmacisti e psicologi, con l'aggiunta sulle pipe di piccole insegne d'oro costituite dal bastone di Esculapio, dal 

simbolo dei farmacisti e da una lettera "psi" greca. Nell'occasione, alla serie di "sottopanni" si è aggiunto quello per l'Aviazione 

dell'Esercito. 

                                                                                                   

 Ufficiale Medico Ufficiale Odontoiatra Ufficiale Chimico Farmacista  Ufficiale Psicologo 

                                                                                                              

Ufficiale della B. Granatieri  Ufficiale delle Truppe Alpine  Ufficiale della B. Sassari    Ufficiale delle Aviotruppe 

                                                                                                                 

Ufficiale dell'Aviazione dell'Esercito  Personale Sanitario  Personale Sanitario della B. Granatieri   Personale Sanitario delle Truppe Alpine 

                                                                                                                             

Personale Sanitario della B. Sassari   Personale Sanitario delle Aviotruppe  Personale Sanitario dell'AVES  Ufficiale veterinario 

  

                                                                                                              

Ufficiale veterinario della B. Granatieri  Ufficiale veterinario delle Truppe Alpine  Ufficiale veterinario della B. Sassari Ufficiale 



                                                

 veterinario delle Aviotruppe  Ufficiale veterinario dell'Aviazione dell'Esercito 

Il Corpo di Commissariato 

Il Corpo di Commissariato dell'Esercito indossa, dal 2003, una mostreggiatura di nuovo disegno e concezione, unica per tutto il Corpo. 

L'insegna è rettangolare azzurra con una sfumatura verso il violetto, completata nella parte alta da un serto di foglie di alloro dorato e, 

nella parte bassa, dalla stelletta. Contrariamente alla consuetudine, non ha varianti come tutte le altre "famiglie" di mostreggiature ed 

ha sostituito la preesistente pipa nera filettata di blu e viola che al contrario esisteva in tutti i formati attualmente previsti per gli altri 

Corpi. 

 

Corpo di Commissariato 

Il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito 

Il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito, indossa mostreggiature rettangolari nere con bordo d'oro e la testa della Minerva rivolta verso 

l'interno. Il personale addetto alla specialità Armamento, aggiunge fra la Testa della Minerva e la stelletta un simbolo che ne individua 

l'indirizzo. La specialità Geografi invece mantiene il fondo nero, la testa della Minerva e il simbolo di specialità mutando in verde la 

bordatura. 

                                                                                                       

Armamento Armi e Munizioni  Armamento Motoristico  Armamento Elettronico  Armamento Genio  Armamento Chimico Geografi 

Altre Mostreggiature 

Sulla pagina delle "altre mostreggiature" trovate le insegne che non sono riferite ad un Arma od un Corpo dell'Esercito; si tratta di 

insegne temporanee, che indicano una funzione, come l'Alamaro d'oro su campo azzurro degli Ufficiali in Servizio di Stato Maggiore e di 

quelli con incarichi speciali, la cui funzione è indicata dalla speciale stelletta. Possono altresì riguardare gli Allievi Marescialli della Scuola 

Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo Altre mostreggiature di questo gruppo, cioè le insegne per i Reparti Autonomi e gli Stabilimenti di 



Pena, fiamme gialle ad una punta e gli Alamari a fiorami della Banda dell'Esercito".Infine, ecco una serie di mostreggiature, già 

appartenute a reggimenti di fanteria, che oggi hanno funzione, perlopiù, di enti addestrativi ed altre unità particolari che sono composti 

da personale proveniente da tutta la Forza Armata, come l'Aviazione dell'Esercito, le unità NBC, le unità della Brigata RISTA - EW. 

                                                                                                                 

 Ufficiali in s.SM  Ufficiali in s.SM Addetto Militare Ufficiali in s.SM con altri incarichi Scuola Sottufficiali Esercito Reparti Autonomi 

                                                                        

 Banda Esercito 17° Rgt. 'Acqui' 28° Rgt. 'Pavia' 47° Rgt. 'Ferrara' 57° Rgt. 'Abruzzi' 

                                                                                            

77° Rgt. 'Lupi di Toscana'  80° Rgt. 'Roma'  85° Rgt. 'Verona'  123° Rgt. 'Chieti' 235° Rgt. 'Piceno' 

                                                                                      

Aviazione Esercito   Unità NBC     Brigata RISTA - EW 



 

MOSTRATURE SOPPRESSE 

Arma delle Trasmissioni 

Le Trasmissioni hanno costituito per qualche decennio "specialità" dell'Arma del Genio, divenendo specialità autonoma nel 1953. 

Nonostante la giovane vita dell'Arma sono almeno tre le insegne che sono state ai baveri delle uniformi dei Trasmettitori ed oggi 

soppresse. 

                                                                                                                          

Plotone Trasmissioni del Reggimento Lagunari Serenissima       Unità trasmissioni Div. Mecc. 'Folgore' 

 

Trasmissioni per unità corazzate 

Si tratta delle mostreggiature del Plotone Trasmissioni del Reggimento Lagunari "Serenissima", di quelle appartenute alle unità della 

Divisione meccanizzata "Folgore" ed infine quelle per le Truppe Corazzate, soppresse nel 2000. 

Arma di Fanteria 

Le mostreggiature dei reggimenti dell'Arma di Fanteria nascono nel 1902 quando, oltre alla filettatura scarlatta, le uniformi vengono 

completate da speciali insegne da apporsi al colletto, guarnite dalla stelletta a cinque punte color argento e bordata di nero. 

La forma delle insegne reggimentali, realizzate in tessuto di cotone, è "pentagonale" e nella parte alta sono fissate ad un bottoncino 

metallico grigio argento. 

                                                                                        

1°, 2° "Re"  5°, 6° "Aosta" 9°, 10° "Regina 59°, 60° "Calabria  61° e 62° "Sicilia 65° e 66° "Trieste"  81°, 82° "Torino 



Esiste, peraltro, un acquerello del Cenni di fine '800 che riporta le mostreggiature "sperimentali" destinate ai primi 90 reggimenti di 

fanteria. Anzichè essere a punta hanno la testa tonda e lo stesso sitema di fissaggio con bottoncino. Probabilmente la più semplice 

realizzazione, ottenuto ripiegando il nastro, fece preferire la soluzione a punta a quella ideata dal Cenni. 

                                                                                             

1°, 2° "Re"  5°, 6° "Aosta  9°, 10° "Regina"  59°, 60° "Calabria  61° e 62° "Sicilia" 65° e 66° "Trieste"  81°, 82° "Torino 

Nel 1895 erano state istituite, per i soli Ufficiali dell'Arma di Fanteria, le fiamme rosse, assegnate al personale non inquadrato nei 

reggimenti. 

Arma della Cavalleria 

Come per i Reggimenti di Fanteria, ciascun Reggimento di Cavalleria ha i suoi coloriIl codice di riconoscimento dei colori reggimentali 

era assai più complicato di quanto non sia oggi, poichè si componeva dei colori del colletto, della profilatura della giubba e delle 

spalline, dei paramano e delle bande sui pantaloni. Le fiamme portate oggi dai primi sei reggimenti sono state introdotte nel 1940 allo 

scoppio della guerra, quando le disposizioni per adattare l'uniforme allo stato di guerra abolirono i colletti monocromatici. 

                                                                                      

Lancieri di Milano (7°) Lancieri di Firenze (9°) Lancieri di Vittorio Emanuele (10°) Cavalleggeri di Saluzzo (12°) 

                                  

 Cavalleggeri di Monferrato (13°) Cavalleggeri di Alessandria (14°) 

http://www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Mostreggiature/MostreggiaturediArmiCorpieSpecialità/Cavalleria


                                                                                                       

 Cavalleggeri di Lodi (15°) Cavalleggeri di Lucca (16°) Cavalleggeri di Caserta (17°) Cavalleggeri di Piacenza (18°) 

                                 

Cavalleggeri di Roma (20°) Cavalleggeri di Padova (21°) 

                                                                                                              

 Cavalleggeri di Catania (22°) Cavalleggeri di Umberto I (23°) Cavalleggeri di Vicenza (24°) Lancieri di Mantova (25°) 

                   

Lancieri di Vercelli (26°)  Lancieri dell'Aquila (27°) 

Due righe a parte meritano le fiamme nere sottopannate di rosso appartenute al "Gorizia Cavalleria". In effetti si trattava di "Savoia" 

che dal 1946 al 1958 non portò nè le mostreggiature nè il nome originale. Nel 2000 un provvedimento ministeriale ha inserito nell'Arma 

di Cavalleria l'Aviazione dell'Esercito come "Cavalleria dell'Aria", per la quale è stata ideata la mostreggiatura composta dalle tre 

fiamme arancio su fondo celeste con l'aquila da Pilota Osservatore poggiata sulle tre punte. Con la reistituzione dell'Aviazione 

dell'Esercito la mostreggiatura è soppressa. 

                                                                                                                



Cavalleggeri di Treviso (28°) Cavalleggeri di Udine (29°) Cavalleggeri di Palermo (30°) Cavalleggeri di Sardegna 

                               

3° Cavalleria Blindata 'Gorizia'  Cavalleria dell'Aria 

Arma di Artiglieria 

L'artiglieria ha indossato le "pipe" nere filettate di giallo fin dalla comparsa delle stellette a cinque punte. Ottenute inizialmente dal 

disegno formato dal filetto giallo che ornava i baveri delle tenute turchine degli artiglieri, assumono la forma attuale con l'avvento del 

grigio verde. Dopo la Grande Guerra restano in vigore fino al 1933 quando il collo dell'uniforme diviene per tutti "alla borghese" con il 

bavero in panno/velluto di colore nero oppure del colore della specialità, e, quando previsto, con il bavero profilato del colore dell'Arma. 

Dal 1937 invece, i reggimenti da campagna inquadrati nelle divisioni di fanteria portarono come insegne le mostreggiature del 

reggimento di fanteria più anziano della G.U. sul colletto nero profilato di giallo; i motorizzati ebbero il collo celeste e i reggimenti da 

montagna portarono le fiamme verdiL'istituzione delle Guardie alla Frontiera portò alla creazione delle insegne per tale specialità. Le 

pipe gialle vennero completate dall'interno verde al posto del nero. 

                                                                                                                    

Artiglieria (bavero '37-40)  33° Rgt. artiglieria Div.'Acqui' 13° Rgt. artiglieria Div. 'Granatieri di Sardegna'    Artiglieria unità motorizzate 

                               

Artiglieria alpina    Guardia alla Frontiera Artiglieria 

Così, se durante la prima Guerra Mondiale soltanto Fanteria e Cavalleria hanno avuto insegne reggimentali, allo scoppio della Seconda, 

Artiglieria, Genio ed alcuni Servizi, all'istituzione della uniforme modello '40 ricevettero una nuova mostreggiatura che riuniva le insegne 

divisionali con quelle dell'Arma di appartenenza. Nacquero così le mostreggiature sottopannate delle divisioni. 



                                                                                          

Artiglieria Alpina (1° tipo) Artiglieria Alpina (2° tipo) 5° Rgt. Divisione Superga (1^)185° Rgt. Divisione Folgore (185^) 

                               

Artiglieria paracadutistiArtiglieria Divisione Mecc. "Folgore" 

Nel 1944, durante la Guerra di Liberazione, l'Artiglieria Paracadutisti ebbe assegnata una sua mostreggiatura, la quale non differiva 

sostanzialmente da quella già in uso se non per la dimensione della pipa, di formato ridotto e per il fatto di essere divenuta una 

mostreggiatura in se anzichè una pipa sottopannata. La mostreggiatura, oggi soppressa, nel dopoguerra venne portata dai Reggimenti 

(33°) e dai Gruppi di supporto delle Brigate "Gorizia" e "Trieste" della Divisione Meccanizzata "Folgore"(21°, 33°, 46°, 184°). 

                                                                                        

                                  Divisioni Costiere (215^)        Brigate Costiere          MVSN Artiglieria 

Assai meno note, le mostreggiature dell'ultima riga appartengono all'artiglieria delle Divisioni e Brigate Costiere ed alla Milizia 

Contraerea della MVSN.  

Arma del Genio 

Le insegne del Genio, di cui le Trasmissioni hanno costituito "specialità" per qualche decennio, hanno seguito la stessa trafila di quelle 

d'artiglieria. Fra il 1937 ed il 1940 il colletto dell'uniforme era in panno/velluto di colore nero oppure del colore della specialità, e, 

quando previsto, con il bavero profilato del colore dell'Arma. I battaglioni inquadrati nelle divisioni di fanteria portavano come insegne 

le mostreggiature del reggimento di fanteria più anziano, sul colletto nero profilato di cremisi; i battaglioni delle truppe alpine portavano 

le fiamme verdi. L'istituzione delle Guardie alla Frontiera portò alla creazione delle insegne per tale specialità. Le pipe cremisi vennero 

completate con l'interno verde al posto del nero. 



                                                                                              

Genio   Battaglione genio Div.'Pasubio'  Battaglione genio Div. 'Granatieri di Sardegna'Genio alpino  Guardia alla Frontiera Genio 

Così, se durante la prima Guerra Mondiale soltanto Fanteria e Cavalleria hanno avuto insegne reggimentali, allo scoppio della Seconda, 

Artiglieria, Genio ed alcuni Servizi, all'istituzione della uniforme modello '40 ricevettero una nuova mostreggiatura che riuniva le insegne 

divisionali con quelle dell'Arma di appartenenza. Nacquero così le mostreggiature sottopannate delle divisioni. 

                                                                                                

Btg. misto g. Divisione "Friuli" (35^)  Btg. genio 222^ Divisione costiera Btg. genio costieri 

                             

Btg. misto g. Divisione Folgore (185^)Unità genio Div. Mecc. "Folgore" 

Spicca fra le mostreggiature riportate nella riga precedente quella dei Battaglioni Costieri del Genio, a similitudine di quelli d'artiglieria, 

costituita dalla mostreggiatura delle Brigate Costiere filettata nel colore dell'Arma. Segue la mostreggiatura della Divisione "Folgore" 

(185^) e quella delle unità genio della Divisione Meccanizzata "Folgore", soppresse nel 1986. 

                                                                                                    

Cp. genio pionieri per B. Granatieri   Cp. genio pionieri paracadutisti   Genio unità corazzate  Guastatori unità corazzate 

 



Genio Truppe Alpine 

In ultima riga le insegne della Compagnia Genio pionieri della Brigata "Granatieri di Sardegna" e paracadutisti, indossate fino alla 

riconversione in unità Guastatori delle unità e le mostreggiature soppresse per la specialità Pionieri e Guastatori per truppe corazzate , 

seguite da quella dei Pionieri per truppe da Montagna, cancellata nel 2000. 

  

Corpi e Servizi 

Su questa pagina riassumiamo la storia delle mostreggiature di alcuni Servizi e Corpi della Forza Armata i cui sviluppi più recenti datano 

addiritura al 2004, anno in cui compiliamo questa pagina. 

Il Corpo di Amministrazione intreccia la sua storia con il più antico Corpo di Commissariato, con il quale oggi costituisce unico 

Corpo con insegne unificate e presto anche il nome. I Commissari portavano inizialmente le pipe nere con l'interno celeste, poi 

sostituite da quelle viola che si sposarono presto con tutti i sottopanni possibili. 

                                                                                                               

Commissari (2° tipo)  Commissari B. Granatieri  Commissari Truppe Alpinec ommissari   Truppe CorazzateCommissari    Div. Folgore 

                                                                                    

Commissari Avio   Truppe   Sussistenza  Sussistenza Div. Livorno  Sussistenza B. Granatieri  Sussistenza Truppe Alpine 

All'interno del Corpo di Commissariato, il Ruolo Sussistenza, ha avuto le sue pipe celesti nelle stesse numerose varianti dei Commissari.  

Come per il Commissariato anche l'intera famiglia delle mostreggiature del Corpo di Amministrazione è scomparsa all'unificazione dei 

due Corpi. Costituita dalla pipa nera filettata di celeste, venne adattata, come le altre, a tutte le possibili combinazioni. 

                                                                                  

Sussistenza Truppe Corazzate  Sussistenza Div. Folgore  Sussistenza Avio Truppe   Amm.ne  Amm.ne Div. Aosta 



                                                                                                        

Amm.ne B. Granatieri  Amm.ne Truppe Alpine      Amm.ne Truppe Corazzate       Amm.ne Div. Folgore        Amm.ne Avio Truppe 

All'unificazione dei due Corpi, avvenuta nel 1998, sono sparite le tre famiglie indicate ed è nata una mostreggiatura unica che 

riassumeva i caratteri delle due principali: pipa nera filettata di violetto e celeste, adattata alle diverse possibili mostreggiature in uso al 

momento. 

                                                                                                        

 Amm.ne e Comm.  Ammicom B. Granatieri  Ammicom Truppe Alpine  Ammicom Truppe Corazzate  Ammicom Avio Truppe 

Anche l'intera serie di mostreggiature dei Servizi Tecnici è sparita, convogliata in blocco nel Corpo degli Ingegneri.  

Eccone in ordine le mostreggiature rettangolari. 

                                                                                                    

 Servizio Tecnico Artiglieria  Servizio Tecnico Geografico  Servizio Tecnico Chimico Fisico  Servizio Tecnico Mot.ne 

              

Servizio Tecnico Genio  Servizio Tecnico Trasm. 

Altre mostreggiature 

Moltissime altre mostreggiature sono apparse nel tempo sulle uniformi del nostro Esercito. Su questa pagina e quelle collegate 

troverete alcuni gruppi di mostreggiature suddivise in famiglie di appartenenza. La prima mostreggiatura appartenne ai Distretti Militari, 

utilizzata in seguito per la Fanteria non indivisionata. La successiva è la pipa nocciola, prima mostreggiatura del Corpo degli 

Automobilisti, affiancata dalla fiammma nera filettata di azzurro in uso durante la seconda  



guerra e dal primo tipo di mostreggiatura del dopoguerra, per il Battaglione Logistico della Brigata "Granatieri di Sardegna". Segue 

l'alamaro del Corpo di Stato Maggiore nella versione "isolata" e sovrapposta alla mostreggiatura d'arma e, immediatamente a destra, la 

pipa bianca dei Maestri di Scherma. 

                                                                                          

Distretti Militari  Corpo Auto-mobilisti   Corpo Auto-mobilisti (2^ G.M.)   Btg. log. 'Granatieri di Sardegna' 

  

Stato Maggiore           Aggregato Stato Maggiore (Artiglieria) 

Nel 1939 con l'annessione dell'Albania si crearono alcune unità albanesi come i Cacciatori d'Albania e la Guardia Reale Albanese.  

I "Chimici" invece ebbero la mostreggiatura nera che venne applicata sulle mostreggiature divisionali. 

                                                                       

Cacciatori d'Albania  Guardia Reale Albanese  Btg. Chimici Nebbiogeni  Chimici Nebbiogeni Divisionali 

                                  

Chimici Nebbiogeni Alpini    Chimici Nebbiogeni Motorizzati 

  

                                                                      



Btg. Camicie Nere      Btg. "Emme"      Artiglieria MVSN   Servizio Amm.vo MVSN     Auto-mobilisti MVSN 

                                      

Ufficiali Medici MVSN (1° tipo)              Ufficiali Medici MVSN (2° tipo) 

Ad un altra famiglia ancora appartengono le mostreggiature delle unità combattenti della MVSN, i cui reparti furono inseriti nelle grandi 

unità regolari del Regio Esercito. Durante la seconda fase della seconda guerra mondiale, seguendo in parte la forma inconsueta delle 

mostreggiature della Posta Militare, apparirono altre mostreggiature destinate ai Comandi di Grandi Unità, battaglioni Quartier Mastro, 

unità per la 6^ Armata, battaglioni di Polizia Militare e Guardie e Sicurezza. 

 Posta Militare 

                Comandi Unità Ausiliarie 

            Btg. Quartier Mastro 

                    Unità Ausiliarie 6^ Armata 

 Btg. Guardie 

 Polizia Militare 

 

  

 


