
Lombardia 2012, missione compiuta! 
Oltre 50 pattuglie si sono sfidate sul lago:  

competizione e amicizia fra truppe di 11 nazioni 
 
 
I fitti boschi ed i sentieri tortuosi che incorniciano il lago di Comabbio, in provincia di 
Varese, hanno ospitato, da venerdì 25 a domenica 27 maggio, la 26° edizione del trofeo 
“Lombardia”, competizione internazionale per pattuglie militari organizzata dal 1986 dalla 
Circoscrizione Lombardia dell’UNUCI.  
 
Questa competizione internazionale – che quest’anno ha visto anche la partecipazione di 
una squadra di concorrenti canadesi, accompagnati da un Generale di Brigata - è 
sicuramente la più importante in Italia per quantità e qualità dei partecipanti, e una delle 
più interessanti in ambito europeo. In ventisei anni  di competizioni oltre 6000 soldati di 25 
nazioni (e di 750 reparti diversi) hanno preso parte alla manifestazione che si onora del 
titolo di “Trofeo Ministro della Difesa”. 
 
“Lombardia 2012” da sempre è un evento addestrativo con una notevole componente 
tecnica, sempre utile per permettere alle squadre di verificare sul campo la propria 
preparazione fisica e militare e di confrontarla con le modalità di gestione di una missione 
da parte di truppe straniere.  

 
L’edizione di quest’anno, che ha posizionato il proprio HQ nel paese di Ternate, ha visto la 
partecipazione di oltre 200 concorrenti (tra cui una quindicina di donne) divisi in 53 
squadre da quattro componenti ciascuna, provenienti da undici nazioni: effettivi, cadetti di 
scuole militari e personale della riserva in congedo sono giunti da Austria, Francia, 
Canada, Spagna, Germania, Belgio, Lettonia, Finlandia, Inghilterra, Svizzera e Italia. 
 
Il tema della missione, ovviamente, è sempre aderente ad uno degli scenari operativi che 
possono impegnare le Forze Armate e conforme a situazioni operative di attualità; nel 
caso specifico di questa edizione si è trattato una missione tipica di una "Pattuglia da 
ricognizione in una missione multinazionale di risposta alla crisi".  
 
Nel corso della gara, iniziata nella serata di venerdì 25 maggio e conclusasi nel tardo 
pomeriggio del giorno successivo, le squadre hanno effettuato prove di tiro, pronto 
soccorso in ambiente ostile, ricognizione in centro abitato, osservazione di movimenti sul 
terreno, casevac, riconoscimento di mezzi e materiali, topografia, guado e passaggio di 
ostacoli naturali, colpo di mano e bonifica di aree minate. 
 
Alla fine il «Trofeo Ministro della Difesa» è stato vinto per il secondo anno consecutivo 
dalla squadra Assu Lugano (Svizzera), seconda l’Associazione Paracadutisti d’Italia 
(Brescia), terza la Société Vaudoise des Officiers (Svizzera). Tra le scuole militari ha vinto 
l’Università dell’esercito tedesco di Monaco di Baviera, mentre nella prova di tiro si è 
imposta la Scuola ufficiali di fanteria dell’esercito svizzero. 
 
Impeccabile, come sempre, l’organizzazione della gara, che è stata supportata anche dal 
Corpo Militare della Croce Rossa, dalle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, 
dal Sovrano Militare Ordine di Malta, dalle Associazioni d’Arma e dai Gruppi di Protezione 
Civile specializzati. 



 
"Lombardia 2012" è da ormai un quarto di secolo un’occasione di incontro e di 
fraternizzazione tra militari, uomini e donne, provenienti da paesi e culture diverse, che si 
ritrovano per approfondire amicizia e conoscenza. 

 
Ma è soprattutto un evento che permette di dimostrare l’attaccamento alla Patria ed alle 
Forze Armate italiane da parte di persone, gli iscritti all'Unione Nazionale Ufficiali in 
Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.) delle 20 sezioni Lombarde, che sentono di avere preso un 
impegno nel momento in cui hanno indossato le stellette. 

 

 
 


