185° REGGIMENTO ARTIGLIERIA PARACADUTISTI “FOLGORE”
__________________________________
COMUNICATO STAMPA

MARTE 02/2019 DEI DIAVOLI GIALLI
Il 185° Reggimento ha concluso la 2^ Sessione del 2019 della Esercitazione "Marte".
Bracciano 26 aprile 2019: si è conclusa oggi l'Esercitazione denominata "Marte 02/2019", eseguita
nell'ambito delle attività tipiche di specialità ed auto-valutative cui, ciclicamente, si sottopongono
tutti i Paracadutisti Artiglieri. In tale contesto, benché caratterizzato da festività e ricorrenze
pasquali e nazionali, i "Diavoli Gialli" del 185° Reggimento, in sinergica cooperazione con
personale del 186° Reggimento Paracadutisti ed assetti del 1° Reggimento "Antares" hanno
pianificato e condotto una serie di attività finalizzate al consolidamento e alla valutazione delle
specifiche capacità di Comando e Controllo, di predisposizione del Tiro Indiretto con i mortai
pesanti Thompson da 120 mm, nonché di Sorveglianza e Acquisizione Obiettivi Visuale. Nel
dettaglio, è stato effettuato l'aviolancio di un nucleo S.A.O.V. con la Tecnica della Caduta Libera
volando in formazione completamente equipaggiati, seguito da una serie di attività di specialità, in
bianco, ed esercizi precipui delle aviotruppe, ovvero lo “sconfezionamento” di un Mortaio Pesante e
di un moto-veicolo Polaris tipo All Terrain Vehicle in ordine di aviolancio, caricamento e
scaricamento del binomio ATV-Mortaio a bordo di un elicottero CH47, nell'ultima versione del
velivolo denominata "F", confermando un rapporto ormai simbioticamente consolidato con il citato
Reggimento AVES.
Inoltre, a conclusione dell'autovalutazione è stata anche sviluppata un'attività di tiro operativo con
l’armamento individuale in dotazione, presso il Poligono “Korral 26” di Ceri, durante la quale sono
stati eseguiti esercizi di diversa tipologia e complessità anche a premessa del prossimo impiego
nell'ambito dell'Operazione “Strade Sicure”, ove il Reggimento assumerà la responsabilità del
Raggruppamento Umbria e Marche.
Tale attività è stata indirizzata non solo a migliorare le capacità tecnico-tattiche dei singoli
Paracadutisti, favorendo l’amalgama e l’agone tra i vari assetti reggimentali ma anche al personale
dei nuclei SAOV (ovvero osservatori) che congiuntamente agli esploratori dei Reggimenti di
Manovra della Brigata Paracadutisti prenderanno parte all'Esercitazione internazionale della
Airborne Community denominata “Immediate Response” di imminente condotta.
Il 185º Reggimento Artiglieria Paracadutisti, ricostituito nella sede di Bracciano il 1° luglio 2013,
quale Unità di supporto di Fuoco della Brigata Paracadutisti “Folgore”, è stato impiegato in
molteplici teatri operativi quali Iraq, Afghanistan, Libano e Kossovo con i propri assetti e nelle
operazioni di sicurezza del territorio nazionale, evocando costantemente il proprio motto "Come
Folgore Sempre ed Ovunque".
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