
PENNA, NAPPINA E FREGI 
 
 

La Penna 
Lunga circa 25–30 cm, è portata sul lato sinistro del cappello, 
leggermente inclinata all'indietro. Le penne di color nero erano 
utilizzate preferibilmente dagli alpini, quelle marroni dagli artiglieri da 
montagna e quelle bianche si utilizzavano dal grado di maggiore in poi. 
Il rimbecco o goccia (secondo usanze dei militari di leva) indicava che 
era stato effettuato almeno un campo di addestramento. In verità col 
passare degli anni assunse un significato puramente estetico. 
 

La Nappina 
La nappina, presente sulla sinistra del cappello, è il dischetto, a forma 
semi-ovoidale, nel quale viene infilata la penna. 
Per i gradi di sergente maggiore, sergente, graduato e militare di 
truppa, tale dischetto è formato da lana colorata su un'anima in legno. 
Per gli ufficiali inferiori e superiori, la nappina è in metallo dorato e, 
nei reparti del Piemonte e della Valle d'Aosta, porta al centro la croce 
sabauda. 
Dal grado di generale, il materiale utilizzato è invece il metallo 
argentato. 
In origine il colore della nappina distingueva i battaglioni all'interno 
dei vari reggimenti, per cui il 1º battaglione di ciascun reggimento 
aveva nappina bianca, il 2° rossa, il 3° verde e, qualora vi fosse un 4º 
battaglione, azzurra. 
I colori erano quelli della bandiera italiana, più l'azzurro di casa 
Savoia. In seguito si aggiunsero altre nappine con colori, numeri e 
sigle specifiche per le diverse specialità e i vari reparti. 
Le nappine utilizzate nel corso degli anni sono le seguenti: 
 

Fanteria Alpina 

 Bianca: 1° battaglione di un reggimento alpino Battaglioni alpini: 
Mondovi, Morbegno, Feltre, Gemona e Val Tagliamento 

 Rossa: 2° battaglione di un reggimento alpino Battaglioni alpini: 
Aosta, Trento, Pieve di Cadore, Tolmezzo, Tirano e Vicenza 

 Verde: 3° battaglione di un reggimento alpino Battaglioni alpini: 
Edolo, Belluno, Saluzzo, Bassano e Cividale 

 Azzurra: 4° battaglione di un reggimento alpino (ove 
esistente) Battaglioni alpini: Susa, L'Aquila e SMALP 

 Azzurra: Comando di reggimento alpini 



 Azzurra: dischetto nero, "B" bianca: R.C.S.T. di Brigata e Comando 
(Reparto Comando supporti tattici di Brigata alpina) 

 Azzurra: dischetto nero, "CA" bianca: Reparto Comando e 
compagnia alpini paracadutisti del 4 Corpo d'Armata alpino "Monte 
Cervino" 

 Azzurra: dischetto centrale nero e lettere "c/c" in bianco: Unità 
controcarri di Brigata Alpina dal 1975 al 1991  

 

Artiglieria da montagna 

 Verde: ovale nero, nr. giallo: batterie da montagna (il nr. 
corrisponde al nr. della batteria) 

 Verde: ovale nero, "CG" giallo: Comandi di Gruppi di artiglieria da 
montagna (Batterie Comando e servizi) 

 Verde, ovale nero senza sigle: personale fuori corpo 

 

Genio, trasmissioni, servizi 

 Amaranto: Compagnia genio guastatori di Brigata alpina (2º e 32º 
Rgt. genio guastatori) e trasmissioni (2º Rgt. Trasm.) 

 Viola: Nappina introdotta della seconda metà del 1997 al CAR di 
Merano btg. Edolo. Prima di allora era usuale utilizzare nappine verdi. 

 

Ufficiali di Comando 

Ufficiali inferiori e superiori durante la 1a Guerra Mondiale. Nei 
reparti del Piemonte e della Valle d'Aosta porta al centro la croce 
sabauda. 

Ufficiali inferiori e superiori dalla 2a Guerra Mondiale in avanti. Nei 
reparti del Piemonte e della Valle d'Aosta porta al centro la croce 
sabauda. 

Ufficiali generali. Nei reparti del Piemonte e della Valle d'Aosta porta 
al centro la croce sabauda 



Il fregio 

 
Viene portato sulla parte frontale del cappello e contraddistingue la 
specialità d'appartenenza 

• ufficiali generali: aquila con serto di alloro e scudetto con la sigla 
RI al centro 

• alpini: aquila, cornetta, fucili incrociati 

• artiglieria da montagna: aquila, cornetta, cannoni incrociati 

• genio pionieri: aquila, cornetta, asce incrociate 

• genio guastatori: aquila, cornetta, gladio, granata infuocata e asce 
incrociate 

• trasmissioni: aquila, cornetta, antenna, saette e asce incrociate 

• trasporti e materiali: aquila e ingranaggio alato'' 

• sanità (ufficiali medici): aquila, stella a cinque punte con croce 
rossa, bastoni di Esculapio incrociati 

• sanità (sottufficiali e truppa): aquila, stella a cinque punte con 
croce rossa 

• amministrazione e commissariato: aquila, corona turrita, tondino 
viola e serto di alloro 

• corpo ingegneri: aquila, corona turrita, ruota dentata e serto di 
alloro 

La fattura del fregio cambia in base al grado 

• filo metallico dorato o plastica dorata per ufficiali, sottufficiali, e 
militari di truppa in servizio permanente. 

• plastica nera per la truppa a ferma prefissata. 

  

 

 

 

 


