
REGGIMENTO LAGUNARI  "SERENISSIMA” 
 
 

Alcuni Storici fanno risalire le origini dei 
Lagunari al 1202, allorquando il Doge Enrico 
DANDOLO, istituì delle truppe, che sistemate 
a bordo di una flottiglia di vascelli, 
parteciparono alla conquista di ZARA e 
BISANZIO. 
Tuttavia sulla base delle testimonianze più 
accreditate, i Lagunari sono considerati i 
diretti discendenti dei " Fanti da Mar " della 
Repubblica di Venezia. 
L'istituzione dei " Fanti da mar ", che si può 
far risalire agli inizi del XVI secolo, era stata 
resa necessaria dal ruolo centrale giocato 
dalla " SERENISSIMA " nel contesto 
internazionale e dalla necessità di difendere 
l'area lagunare da eventuali attacchi 
provenienti da oriente. 
 La storia dei " Fanti da Mar " è dunque 

indissolubilmente legata ad un ambiente difficile e particolarissimo, dalla 
complessa configurazione lagunare. 
La sede destinata all'alloggiamento delle milizie da mare veneziane venne 
situata all'ingresso del porto del Lido. 
Qui, nel corso degli anni che vanno dal 1591 al 1595, venne costruito il Palazzo 
dei Soldati, Caserma " G. PEPE ". 
Sempre alla ricerca delle origini storiche degli attuali Lagunari, incontriamo i " 
CACCIATORI del SILE ", un corpo di regolari veneti di circa 500 uomini che 
alloggiò durante la memorabile difesa della Città ( 1848 - 1849 ) nella Caserma 
" G. PEPE ". 
Questo reparto il 21 Ottobre 1848 effettuò un audace colpo di mano contro le 
posizioni austriache del Cavallino. 
Dopo l'Unità d'Italia, con la legge sul riordinamento dell'Esercito del 1882, 
venne costituito un reparto speciale con il nome di BRIGATA LAGUNARE, che si 
trasformò nel 1918 nell'8° REGGIMENTO GENIO LAGUNARI. 
Nel corso della 1^ Guerra Mondiale venne costituito un " REGGIMENTO 
MARINA " per la difesa del Basso PIAVE. 
 
Il 15 Gennaio 1951, fù costituita una unità interforze : il " Settore Forze 
Lagunari " comprendente personale dell'Esercito e della Marina Militare, con 
comando affidato ad un Contrammiraglio. 
Il 1° Settembre 1957, persa ogni componente della Marina Militare, il " Settore 
Forze Lagunari " assunse la denominazione di " RAGGRUPPAMENTO LAGUNARE 
" e, i suoi due Battaglioni costieri lagunari rispettivamente quella del 
Battaglione Anfibio" MARGHERA" 
E Battaglione Anfibio "PIAVE". 

 



Il 25 Ottobre 1959, in Piazza San Marco a Venezia, al Raggruppamento 
Lagunare venne consegnata in forma solenne la BANDIERA di GUERRA.  
 
Il resto è Storia recente.  
 
Il 25 Ottobre 1964, viene costituito il Reggimento Lagunari "SERENISSIMA" 
composto da C.do Reggimento , cp. Reggimentale e cp. Trasmissioni con sede 
alla " G. PEPE" cp. Trasporti Anfibi con sede all'Isola di S. Andrea e 
distaccamento di Cà Vio;Battaglioni Anfibi " MARGHERA ", " PIAVE" e " ISONZO 
" con sede rispettivamente a Malcontenta, Mestre, Villa Vicentina, ed infine il 
XXII° Battaglioni Carri " SERENISSIMA " con sede a San Vito al Tagliamento. 
 
Il 20 Ottobre, a seguito della ristrutturazione dell'Esercito, i moderni Lagunari, 
eredi delle tradizioni del passato, vengono ordinati in Comando Truppe Anfibie 
cp. Lagunari Truppe ANfibie, 1 Btg. Lagunari " SERENEISSIMA ", Btg. Anfibio " 
SILE " . 
Il 25 Giugno 1984, con D.P.R. a firma del Ministro della Difesa, venne sancito il 
riconoscimento della Specialità " LAGUNARI " a datare dal 9 gennaio 1951. 
Il 26 Agosto 1984 l'Ordinario Militare per l'Italia dichiara SAN MARCO PATRONO 
delle Truppe Anfibie. Nell'anno 1992, sempre nell'ambito di provvedimenti 
ordinativi riguardanti l'Esercito, viene sciolto il Comando TRUPPE ANFIBIE e 
costituito il REGGIMENTO LAGUNARI " SERENISSIMA " che assume la seguente 
configurazione: Comando di Reggimento, Compagnia Comando e Servizi, 
Compagnia Mezzi Nautici, I° BATTAGLIONE LAGUNARI su tre COMPAGNIE 
FUCILIERI e una COMPAGNIA MORTAI PESANTI.  
 
Acc.co Vincenzo GALIOTO ( classe 1949 )  
 


