
ANNIVERSARIO dell’ARENGO – FESTA delle MILIZIE

CERIMONIA DEL 25 MARZO

ORE 8,45
I Corpi Militari, provenienti dai rispettivi quartieri, si schierano sulla Piazza antistante l’Ara dei
Volontari, lato Palazzo Begni, per formare la Colonna che si recherà sulla Piazza della Libertà nel
seguente ordine :

• 2 Agenti di Polizia Civile
• 2 Gendarmi in alta uniforme
• La Banda Militare della Compagnia Uniformata delle Milizia in alta uniforme
• La Compagnia Uniformata delle Milizie in alta uniforme, con in testa il picchetto bandiera
• La Guardia del Consiglio Grande e Generale in alta uniforme, con in testa il picchetto bandiera
• Una squadra del Corpo della Gendarmeria in uniforme di ordinanza, con in testa il picchetto
bandiera
• La Compagnia di Artiglieria della Guardia di Rocca in alta uniforme, con in testa il picchetto
bandiera
• Il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca in alta uniforme, con in testa il picchetto bandiera.
La Colonna procede in marcia accompagnata dal rullo di tamburo.

ORE 9,00
Cerimonia dell’alza Bandiera sulla Piazza della Libertà.
Al termine dell’alza Bandiera si riforma la Colonna, con lo stesso ordine e modalità di arrivo, che si
reca in marcia di nuovo nel Piazzale antistante l’Ara dei Volontari per la rassegna militare.
La Banda Militare esegue una marcia durante il tragitto.
I Corpi Militari si schierano sul Piazzale e lungo la Contrada Omerelli secondo l’ordine stabilito in
precedenza.
Il Comandante Superiore delle Milizie, gli Ufficiali Superiori del Congresso Militare e le rispettive
ordinanze, i Comandanti della Gendarmeria e della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato, l’Ufficiale
Ispettore della Banda Militare, gli Ufficiali Addetti allo Stato Maggiore, gli Ufficiali del Servizio
Sanità, il Furiere Generale dei Corpi Militari e gli eventuali invitati convengono nell’atrio di Palazzo
Valloni.

I suddetti Ufficiali indossano l’uniforme di ordinanza con sciarpa, sciabola, decorazioni ed
eventualmente cappotto o mantella.

ORE 9,20
Tutti gli Ufficiali convenuti si portano presso l’Ara dei Volontari e si schierano sul lato del Piazzale
antistante al Quartiere delle Milizie, in ordine gerarchico a partire da destra.
Gli Ufficiali di ordinanza in servizio e gli invitati si schierano in seconda fila.

ORE 9,30
Il Comandante Superiore delle Milizie seguito dall’Ufficiale di ordinanza, dall’Ispettore Generale
delle Milizie e dal Capo di Stato Maggiore, muove dal Palazzo Valloni e passa in rassegna i Corpi
Militari mentre la Banda Militare intona una marcia e le truppe schierate presentano le armi.
I Comandanti dei Corpi si portano in testa agli schieramenti e presentano le rispettive forze.
Al termine della rassegna il Comandante Superiore ed il seguito entrano nell’atrio del Quartiere
delle Milizie.
Ai lati dell’Ara dei Volontari prestano servizio d’onore 4 Militari:
2 appartenenti al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca all’interno ed all’esterno 2 della
Gendarmeria.
Il trombettiere delle Banda Militare al cenno dell’Addetto al Cerimoniale militare esegue tre squilli.
I Comandanti ordinano l’attenti ai Reparti.
Il Comandante Superiore ed il suo seguito preceduti da un milite della Guardia del Consiglio Grande
e Generale e da un milite della Milizia Uniformata recanti una corona di alloro con fascia bianco-
azzurra e la scritta “ Il Comando Superiore delle Milizie”, si recano di fronte all’Ara dei Volontari e si
fermano dando le spalle alle truppe schierate.
I militi depongono la corona ai piedi del Monumento indi si pongono ai lati della stessa in posizione
di attenti ed il Comandante Superiore avanza fino a toccare la corona indi indietreggia di qualche
passo e si ferma mentre la Banda Militare esegue l’Inno Nazionale ed i reparti presentano le armi.

Il Comandante Superiore e gli Ufficiali a latere salutano militarmente e quindi si pongono in
posizione di attenti sino al termine dell’Inno nazionale. Tutti gli altri Ufficiali mantengono la
posizione di attenti.

ORE 9,45
Al termine della cerimonia di deposizione della corona il Comandante Superiore ed il suo seguito ai
quali si uniscono gli altri Ufficiali e gli invitati presenti prendono posto fra la Compagnia Uniformata
delle Milizie e la Guardia del Consiglio Grande e Generale per seguire la Colonna che si reca alla
Basilica del Santo.
I due Gendarmi in alta uniforme si collocano davanti agli Ufficiali dello Stato Maggiore, mentre gli
Agenti di Polizia Civile restano alla testa della Colonna davanti alla Banda Militare.



Nel tragitto dall’Ara dei Volontari alla Basilica, la Banda Militare esegue una marcia.

ORE 10
Tutti i Corpi Militari fanno ingresso in Basilica e si schierano in base alle disposizioni dei singoli
Comandi.
Gli Ufficiali e gli invitati prendono posto nelle poltrone loro assegnate.
Celebrazione della S.Messa in suffragio dei militari defunti celebrata dal Cappellano Militare.

ORE 10,40
Al termine della funzione religiosa i Corpi militari lasciano la Basilica formando la Colonna nello
stesso ordine di arrivo, accompagnati da una marcia eseguita dalla Banda Militare e si dirigono alla
Piazza della Libertà.
Giunti sulla Piazza, i Corpi si schierano secondo le disposizioni dei rispettivi Comandi mentre il
Comandante Superiore, l’Ispettore Generale e il Capo di Stato Maggiore fanno ingresso nel Palazzo
e si recano nella Sala del Consiglio dei XII per rendere omaggio agli Ecc.mi Capitani Reggenti.
Gli altri Ufficiali superiori e gli Ufficiali Addetti allo Stato Maggiore prendono posto sotto il loggiato
del Palazzo a destra arrivando.
Il Comandante Superiore, l’Ispettore Generale, il Capo di Stato Maggiore ed il Segretario del
Congresso Militare prendono posto sotto il loggiato del Palazzo a sinistra arrivando.
Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri -Deputato
alle Milizie- e dal seguito, escono dal Palazzo e prendono posto nella parte centrale del loggiato.

***************

In caso di avverse condizioni meteorologiche, la cerimonia avrà luogo nell’atrio del Palazzo Pubblico
con i seguenti posizionamenti:

• Corpi Militari nell’atrio secondo le disposizioni dei rispettivi Comandi.
• Comandante Superiore, Ispettore Generale, Capo di Stato Maggiore e Segretario del Congresso
Militare sul secondo pianerottolo dello scalone.
Ufficiali Superiori e Ufficiali Addetti allo Stato Maggiore: ballatoio centrale sovrastante l’atrio.
In questo caso l’Ecc.ma Reggenza ed il seguito prenderanno posto sullo stesso ballatoio nelle
poltrone ivi predisposte.

****************

Il Capo di Stato Maggiore prende il comando diretto dei Corpi Militari e comanda l’attenti ed il
presentat’arm, mentre la Banda Militare intona l’Inno
Nazionale. Al termine dell’Inno il Capo di Stato Maggiore ordina il riposo ed il Comandante
Superiore pronuncia il discorso di rito. Durante il discorso il Comandante Superiore ricorda i
commilitoni defunti e, a quel punto il Capo di Stato Maggiore ordina l’attenti e l’esecuzione degli
squilli di tromba. Dopo gli squilli ai Reparti viene ordinato il riposo e il Comandante Superiore
termina il suo discorso. Di seguito prende la parola il Deputato alle Milizie.
Qualora vi siano nuovi arruolati , dopo che il Capo di Stato Maggiore avrà comandato nuovamente
l’attenti, il Comandante Superiore legge la formula del giuramento, al termine della quale i neo-
militi prontamente devono pronunciare a voce alta: “ LO GIURO “ .
Nello stesso istante, i Militi della Guardia del Consiglio Grande e Generale sollevano il braccio
destro con in mano la sciabola, mentre i Militi degli altri Corpi portano il braccio sinistro fino a
sfiorare l’arma, all’altezza della spalla destra. I Militi della Banda Militare che in precedenza hanno
affidato lo strumento ad un Commilitone, sollevano il braccio sinistro all’altezza della spalla destra.
Terminata la cerimonia del giuramento, il Capo di Stato Maggiore ordina il riposo. Il Segretario del
Congresso Militare dà lettura dell’elenco degli insigniti delle Medaglie di Fedeltà e di Anzianità
militare. I militari insigniti si recano dinnanzi all’Ecc.ma Reggenza per ricevere la decorazione.
Al termine della consegna delle Medaglie il Capo di Stato Maggiore ordina ai Corpi Militari l’attenti
ed il presentat’arm, la Banda Militare esegue gli squilli di ordinanza e la Reggenza , accompagnata
dal proprio seguito, si ritira.
Dopo l’ordine di riposo, il comando viene riassunto dai rispettivi Comandanti ed i Corpi Militari sulla
Piazza della Libertà, eseguono la cerimonia dell’ammaina-Bandiera.
Gli Ufficiali del Comando Superiore, durante la cerimonia dell’ammaina-Bandiera si trovano sotto il
porticato del Palazzo Pubblico.
Al termine dell’ammaina-Bandiera i Corpi Militari nello stesso ordine di arrivo, fanno ritorno all’Ara
dei Volontari accompagnati da una marcia eseguita dalla Banda Militare. Il percorso seguito
prevede una parata alla quale possono prendere parte gli Ufficiali. membri del Congresso Militare,
che in ordine di grado si posizioneranno fra la Compagnia Uniformata delle Milizie e la Guardia del
Consiglio Grande e Generale.
Il percorso di parata è il seguente:

PIAZZA DELLA LIBERTA’
CONTRADA DEL COLLEGIO
PIAZZETTA GARIBALDI



VIA DONNA FELICISSIMA
VIA PAOLO III°
PIAZZALE LO STRADONE
PORTA DEL PAESE
PIAZZA DEL PLACITO FERETRANO
VIA BASILICIUS
PIAZZETTA DEL TITANO
CONTRADA OMERELLI

(La colonna si ferma nel Piazzale antistante l’Ara dei Volontari)
QUARTIERE DELLE MILIZIE.
Sul piazzale dell’Ara dei Volontari i Comandanti sciolgono i rispettivi reparti.
ORE 13
Colazione ufficiale con la partecipazione degli Ecc.mi Capitani Reggenti.
Gli appartenenti ai Corpi Militari indossano l’uniforme di ordinanza semplice.


