
1° Incontro 7^ Compagnia Trasmissioni del 4° Corpo d’Armata alpino - Bassano 
del grappa 8 giugno 2019  “Caserma “Monte Grappa” 

 
PREFAZIONE E CENNI STORICI 

La vita del VII btg. t. e della 7^ cp.t. del 4° Corpo d’Armata Alpino è durata un quarantennio dal 1949 al 1992. 
E’ già trascorso circa un trentennio dallo scioglimento della 7^ cp. t. avvenuto l’8 agosto 1992. Da quel lonta-
no 1° ottobre 1949 la vita è stata intensa e feconda ma anche cadenzata dal succedersi di molteplici tra-
sformazioni, dall’avvicendarsi di ben trentamila giovani provenienti da tutta Italia per adempiere al dovere det-
tato dall’art. 52 della Carta Costituzionale e da un costante evolversi sotto l’aspetto tecnico – operativo ben 
riconosciuto da comandi sovraordinati. Quarant’anni di storia luminosa – nata dalla costituzione del VII btg. 
Collegamenti e della 7^ cp. t. del 4° Corpo d’Armata Alpino. Il motto del VII btg. t. era “sotto l’urgano del 
ferro e del fuoco”. Artefici di questa storia sono stati tutti i Comandanti, gli Ufficiali, i Sottufficiali, i Soldati in 

servizio di leva obbligatorio e tanti altri che direttamente o indirettamente si sono adoperati per il reparto: con il loro fecondo ed appassionato 
lavoro, con il loro forte e determinato impegno a migliorarsi ed a migliorare, con la loro tenace volontà e dedizione a fare sempre meglio e di 
più, con il loro spiccato senso del dovere e del sacrificio hanno saputo tenere alto il prestigio del VII° Battaglione Trasmissioni e della 7^ cp.t. 
del 4° Corpo d’Armata Alpino poi, ed hanno consentito a migliaia di giovani di formarsi come soldati, costruendo così con l’esempio la storia 
che oggi commentiamo che per tutti costituisce tradizione e vita dalla quale poter ricordare con fierezza il servizio prestato alla nazione. E con 
questo intendimento che è nato il desiderio di incontrarsi tanti anni dopo, che nella sua semplicità si ricorda il passato trascorso nella gloriosa 
Arma delle Trasmissioni ricevendone gratitudine e riconoscenza.   Le Trasmissioni nascono come specialità dell'Arma del Genio, per di-
staccarsene ed assumere fisionomia ed insegne proprie nel 1953. Lo sviluppo dei primi reparti del "Genio Telegrafisti", segue lo sviluppo della 
tecnologia del primo novecento. Si passerà gradatamente dai colombi viaggiatori al telegrafo, alle radio fino agli apparati satellitari dei nostri 
giorni. Il fregio delle Trasmissioni evidenzia la nascita dal Genio per la presenza delle asce incrociate. 

  Oggi le Trasmissioni sono chiamate ad un impegno sempre crescente di necessità di collegamenti sicuri, veloci e durevo-
li, le Trasmissioni hanno sviluppato enormi capacità professionali soprattutto dopo l'apertura della stagione delle missioni 
internazionali in ogni angolo del globo.  
Non dimentichiamo infatti che le Trasmissioni hanno partecipato e partecipano in virtù della loro specificità basilare nelle 
strutture di comando e controllo a tutte le missioni fuori area garantendo sempre i collegamenti con i Comandi in Patria da 
qualsiasi teatro abbia visto lo spiegamento dei contingenti nazionali.  

La professionalità degli appartenenti a quest'Arma, l'altissima valenza operativa ne fanno una componente basilare della Forza Armata. 
Viva l’arma delle trasmissioni.                                                                                   

Aiutante t. (tlm) Cav. Pasquale CESARE 
 
VII BATTAGLIONE COLLEGAMENTI 
“L’uragano del ferro e del Sotto fuoco” 
Rovezzano (FI) 1/02/1949 ÷ 13/10/1959 

Le origini e vicende organiche: 
-  la 102  ̂cp. r. t.  già inquadrata nel 7° rgt. Collegamenti: il 7 ottobre 1947 mu-
ta in 7^ cp. collegamenti genio e posta alle dipendenze del Comando Genio del 
VII Comando Territoriale di Firenze e dal 1° febbraio 1949 viene inglobata nel VII 
btg. Collegamenti; 
- con ordine del giorno n. 6 del 31 gennaio 1949: il comando Genio del VII 
Comando Territoriale di Firenze costituisce il VII Battaglione Collegamenti in Ro-
vezzano il 1° febbraio 1949. Essendo l’Italia paese membro dell’Organizzazione 
del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO) firmato a Washington il 4 aprile 1949 il 
VII btg.  era precettato per gli organi NATO (per l’impiego 
in guerra) fin dal tempo di pace. In tale quadro vennero 
costituiti i comandi del IV e del V corpo d’armata con sede 
rispettivamente in Bolzano ed in Padova e con la ricosti-

tuzione del Nucleo Comando Armata  (quello esistente si era trasformato in comando F.T.A.S.E. Il 10 luglio 1951) con la 
denominazione di Nucleo Comando 3^ armata sede temporanea in Bologna e definitiva in Padova, posto alle dipendenze dello Stato Maggiore 
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dell’Esercito e, per la parte operativa, del Comando delle F.T.A.S.E..  Nel mese di maggio (01/05/1950) in seno alla 7^ cp. collegamenti territo-
riale fu costituito il Nucleo Controllo Collegamenti per il Comando Militare Territoriale (VII CMT) di Firenze. Il 1 giugno 1953 il VII btg. Collega-
menti muta denominazione in VII Battaglione Trasmissioni di Corpo d’Armata e di conseguenza anche la 7^ cp. collegamenti muta denomi-
nazione in 7^ Compagnia Trasmissioni Territoriale.  Il VII btg. assume nuova configurazione organica. Il 1° ottobre 1957 la 7^ cp.t. ritorna nuo-
vamente alle dipendenze per l’impiego del VII Comando Militare Territoriale di Firenze per poi dare vita al XLIII Battaglione Trasmissioni assie-
me alla 6^ cp.t.. 
 
VII BATTAGLIONE TRASMISSIONI DI CORPO D’ARMATA 
Paluzza (UD) 14/10/1959 ÷ 22/10/1962 
  Il 13 ottobre 1959 il VII btg.t. si trasferisce in Friuli nella Caserma “M.O.V.M. Maria Plozner Mentil” di Paluzza (UD) 
alle dipendenze del V° Corpo d’Armata in attesa della costituzione del Comando delle Truppe Carnia in San Daniele 
del Friuli (UD) con il compito operativo di realizzare e gestire il sistema trasmissioni dell’asse Carnia – Cadore dello scacchiere Nord Est. Il Co-
mando Truppe Carnia si costituisce in San Daniele del Friuli (UD) il 1° marzo 1960 disposto dallo S.M.E. Ordinamento. Al Comando delle Trup-
pe Carnia era affidata la responsabilità operativa, all’emergenza, della zona alpina di raccordo tra la 1^ e la 3^ armata e con l’intendimento di 
ridurre al minimo la durata della crisi del passaggio dalla pace all’emergenza e nel 1961 muta denominazione in Comando Truppe Carnia Ca-
dore e passa alle dipendenze: 
- il 17.2.1962  del Comando designato 3^ Armata disposto dalla S.M.E.;  
- il 16 aprile 1968 del Comando 4° Corpo d’Armato Alpino; 
Nel 1975 venne soppresso in sede di ristrutturazione con il conseguente passaggio: alle dirette dipendenze del Comando 4° C.A. delle BB. Alp. 
Julia e Cadore, del VII btg.t. e del VII R.A.L.. 
 
VII BATTAGLIONE TRASMISSIONI DI C. A. ALPINO 
Bassano del Grappa (VI) 23/10/1962 ÷ 30/09/1976 

Il 22 ottobre 1962 il VII btg. t. si trasferisce nella sede stanziale di Bassano 
del Grappa (VI) – Caserma Monte Grappa alle dipendenze del   Comando 
Truppe Carnia Cadore. Il 1 novembre 1968 il VII btg. t. assume nuova fisio-
nomia organica. 
Il 14 dicembre 1970, fornisce un contingente di soldati su richiesta del Pre-
fetto di Vicenza, che si affianca ai Vigili del Fuoco per l’opera di spegnimen-
to di un vasto incendio sviluppatosi sulle pendici del Grappa (Colle Averto) e 
nelle operazioni di spegnimento il tras. alp. Alberto TARGA riportava gravis-
sime ustioni e il 24 dicembre decedeva presso l’Ospedale Civile di Padova 
a seguito delle gravi ustioni riportate. Lungo la Strada Provinciale all’altezza 

del monte è stato eretto un cippo alla sua memoria (realizzato dalla 7^ cp. t.). 

 Il 21 gennaio 1976 viene conferito il cappello alpino in conformità alle disposizioni emanate dallo SME intese a conferire a tutti i 
reparti (supporti) del 4° Corpo d’Armata Alpino le caratteristiche peculiari delle Truppe Alpine. 

CADUTI PER FATTI DI SERVIZIO 
1^/VII btg. t. - tras. Roberto TARGA: “deceduto il 24 dicembre 1970 a seguito delle ustioni riportate nell’opera di spegni-
mento di un incendio verificatosi a Colle Averto il 14.12.70. Il Targa fu regolarmente comandato con una formazione di personale 
militare per l’opera di spegnimento di un vasto incendio sviluppatosi sulle pendici del grappa”. Tributato Encomio solenne dallo 
S.M.E. 

 Il VII btg. t. di C. A. Alpino ha partecipato alle: 
1) Esercitazioni Nato e Nazionali; 
2) Operazioni di soccorso: Alluvione “Val Brenta del 1966” e Sisma del 1976 in Friuli.  
  

VII btg. t.  C.A.A. 

1^ cp. t.
 

2^ cp. t 3^cp.t. 

Comando e 
pl. C.do 

O.L. 



Il 30 settembre 1976 Viene contratto per dare vita alla 7^ Compagnia Trasmissioni del 4° Corpo d’Armata Alpino in Bas-
sano del Grappa, dopo 28 anni vita istituzionale a seguito del riordinamento delle Forze Armate del 1975 (circ. n. 440/151 
del 31/8/76 di SME Ord.). 
 
7^ COMPAGNIA TRASMISSIONI DEL 4° CORPO D’ARMATA ALPINO 
Bassano del Grappa 1/10/1976 ÷ 8/08/1992 
La 7  ̂ cp.t. nasce in seguito ai provvedimenti ordinativi di ristrutturazione attuati dallo S.M.E. nel 1975. Si costituisce nella 
Caserma Monte Grappa il 1 ottobre 1976 a seguito della contrazione del VII btg.t. di C. A. Alpino (circ. n. 440/151 del 31 agosto 
1976 di SME Ord.) le cui origini sono accostati alla 7  ̂cp. t. territoriale del VII Comando Militare Territoriale di Firenze inglobata il 
1° giugno 1953 poi nel VII btg.. Dipendeva per l’impiego operativo dal Comando Trasmissioni del 4° C.A.Alpino. Le funzioni di 
Comandante di Corpo erano devolute al Comandante delle Trasmissioni. 
La 7  ̂cp. t. del 4° C.A. Alpino: 

1. era ordinata su: Comando, pl. Comando e Servizi, 3 plotoni PR 
(piccola, media e grande capacità) e un posto di manutenzione di tipo” 
B” in seguito si aggiunge anche il pl. Infrastrutturale (1982); 
2. amministrativamente: era configurata a rango di “distaccamento 
minore” definito con provvedimento ordinativo, in relazione alle esigen-
ze funzionali e alla consistenza e complessità della gestione pur aven-
do piena autonomia gestionale, riceveva i fondi e ne rendeva il conto 
tramite l’organo amministrativo Superiore per il controllo formale dei 

conti e degli atti amministrativi prodotti. Il Servizio amministrativo comprendeva tutti gli organi per soddisfare le competenze ammi-
nistrative e contabili previste dal R.A.U..  
I compiti aggiuntivi erano assolti dagli organi del Servizio Amministrativo per soddisfare i bisogni che sorgono nel tempo di guer-
ra. Tali attività sul personale si completavano normalmente con il servizio di stato civile.  
3. era responsabile della realizzazione e della gestione dell’ossatura del sistema trasmissioni (tratte in Ponte Radio), nella Cbt. Zo. A grande, 
media e piccola capacità operativa dell’intero sistema trasmissioni del Comando 4° Corpo d’Armata Alpino e precettata per gli organi NATO fin dal 
tempo di pace per elevato grado di prontezza operativa in grado di schierarsi entro le 12/48h dalla dichiarazione di emergenza e completata di mezzi 
e personale dalla dichiarazione M+15; 
4. provvedeva: all’’addestramento del proprio personale di leva per mantenere costantemente la capacità operativa del reparto secondo la 
Direttiva per l’addestramento n. 110/A/1 ed. 1975 la quale prescriveva la frequenza mensile della chiamata alle armi, l’immissione individuale dei 
militari nelle unità di livello minimo e la frequenza dei corsi d’istruzione per il personale di leva sull’impiego dei mezzi delle TLC in dotazione alla cp. 
(Corsi di specializzazione per il proprio personale di leva nonché a favore delle cp.t. delle Brigate Alpine per gli incarichi: 118 (OPR), 17 (Centralinista), 
18A (CAV) e 40B (marconista conduttore), mentre i quadri venivano inviati presso la Stelmilit per l’aggiornamento e la qualificazione sui nuovi mezzi 
tecnici introdotti negli anni novanta; 
5. impiegava mezzi tecnici di nuova generazione per la realizzazione del nuovo sistema campale trasmissioni CATRIN, che comprendeva tre 
sotto sistemi il: 
- SORAO (sottosistema per la ricerca e acquisizione obiettivi);  
- SOATCC (sottosistema per l’avvistamento tattico; 
- SOTRIN (sottosistema per le trasmissioni integrate) per soddisfare tutte le esigenze di un moderno e sicuro supporto trasmissivo di base per 
la fonia, la telegrafia, i dati, il facsimile ed il video a favore dei comandi e di tutti gli elementi operativi dislocati nell’area della battaglia. 
Ha partecipato a tutte le esercitazioni Nato e Nazionali e alle operazioni di soccorso: 
- sisma Campania/Basilicata 1980; 
- frana in Val di Stava (1985);  
- alluvione Valtellina (1987). 

CADUTI PER FATTI DI SERVIZIO 
7  ̂cp.t. del 4° C.A. alpino -Ten. spe RNU Michele GELSO “deceduto a causa delle ferite riportate a seguito di incidente stradale verificatosi lungo la 
statale SS48 denominata “Marosticana”, al rientro di attività addestrativa regolarmente pianificata”. 

COMANDANTI: 
Cap. g. (t) RNU Fernando COVELLI  
Ten. g. (t) RNU Salvatore FARINA  (Capo di Stato Maggiore Esercito) 
Cap. g. (t) RSU Orio MOCELLIN  
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strutturale 

Comando Po. Man.  “B” 



Cap. g. (t) RNU Nunzio TARANTELLI 

La 7  ̂cp. t. del 4° Corpo d’Armata Alpino termina la sua vita istituzionale dopo circa 17 anni e l’8 agosto 1992 è disciolta per effetto della 
circ. 200/C/151 in data 1 luglio 1992 di SME Ordinamento; personale, materiali e mezzi (tecnici e di trasporto) passano nella forza 
amministrata del 2° rgt. t.. 

 
 
 

Chi desidera partecipare si prenota ai seguenti nr. 
Cel  340944652214 cap. magg. Stragiotti Walter 
        38996763213 Ten. Col. Aglio Pietro 
        3664242123 Aiut. Pasquale Cesare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


