80° Reggimento Addestramento Volontari "Roma"
L’80° Reggimento Addestramento Volontari “Roma” è l’erede dell’80° Reggimento
di Fanteria “Roma” ed è stanziato nella stessa caserma “Lolli Ghetti” di Cassino (Via
Vaglie, snc. - 03043 Cassino - FR).
L’Unità dipende dalla Scuola
Sottufficiali Esercito che è stanziata a
Viterbo.
Le mostrine del Reggimento sono a
strisce giallo-rosse ed il motto è “Nel
nome di Roma”.
Scudo: Inquartato il primo d'azzurro alla
banda d'oro doppio merlata, il secondo e
terzo di rosso alla lupa romana, il quarto
d'azzurro con un braccio armato
impugnante un virgulto d'alloro. Il tutto
abbassato al capo d'oro, al quartier franco
d'azzurro caricato del tridente d'oro di
Ucraina.
Ornamenti esteriori: Sullo scudo una
corona turrita d'oro, accompagnata sotto
da nastri rappresentativi delle
ricompense al Valore. Sotto vi è il nastro
dei colori dell'Ordine Militare d'Italia.
Sotto lo scudo il motto "Nel nome di
Roma".

La Storia dell’80° Reggimento Fanteria “Roma”
Fu costituito il 1° novembre del 1884 nell’ambito della omonima Brigata e fu
impegnato nelle campagne di Eritrea (1985 – 1986) e di Libia (1911 – 1912). Prese
poi parte alla Prima Guerra Mondiale ove fu impiegato in vari Teatri d’operazione fra
cui la Bainsizza ed il Monte Grappa ove guadagnò una Medaglia di Bronzo al Valore
Militare. Al termine del conflitto fu insignito dell’Ordine Militare d’Italia.
Il Reggimento fu poi disciolto nel 1926 e ricostituito nel 1937, inserito nella
Divisione “Pasubio” con cui opererà in Russia sia nell’ambito del Corpo di
Spedizione Italiano in Russia (CSIR) sia nell’ambito dell’Armata Italiana in Russia

(ARMIR) guadagnando due Medaglie d’Oro al Valor Militare. La prima nello
sfondamento offensivo del Fronte russo e successiva avanzata per oltre 300
chilometri dall’agosto 1941 al maggio del 1942. La seconda nella battaglia difensiva
sul Fronte del Don dal 1° dicembre 1942 al 15 gennaio del 1943
La festa del Reggimento cade il 12 novembre, anniversario del combattimento di
Nikitowka (1941).
Dopo l’8 settembre del 1943, l’Unità fu sciolta per essere poi ricostituita nel 1958 con
la funzione di Addestramento delle Reclute fino al 1992.

Il Reggimento Addestramento Volontari “Roma”
L’80° Reggimento è stato poi trasformato nel primo Reggimento dedicato alla
formazione dei Volontari.
Oggi forma i Sergenti dell'Esercito. Si compone di un Comando di Reggimento, una
Compagnia di Supporto Logistico e un Battaglione addestrativo.
La caserma “Lolli Ghetti” di Cassino
La caserma di Cassino è dedicata al Ten.
Alberto Lolli Ghetti. Nato a Ferentino nel
1915, nel 1936 entrò alla Regia
Accademia di Artiglieria e del Genio a
Torino. Nel 1940 fu inviato sul fronte
africano dove al comando di una
Compagnia Genio Artieri d’Arresto fu
impiegato nella zona di Tobruk per
sminare una zona d’operazioni. Durante
questa attività subirono un improvviso
attacco nemico nel corso del quale si
preoccupò di salvaguardare i suoi
uomini. Fu tuttavia colpito dal colpo di
un carro nemico che gli amputò la gamba
sinistra. Morì il 2 dicembre del 1941.
Per il suo encomiabile comportamento
durante l’attacco avversario fu insignito
della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

