
OGGETTI RICORDO PER IL 180° ANNIVERSARIO DELLE BATTERIE 

 
Oggetto numero 1 (MEDAGLIONE) 

Fusione in metallo del medaglione ottagono delle Batterie (sotto raffigurato nel formato reale di 8 cm. di diametro) che 

sarà incastonato in una basetta di legno lucidato alta 3 cm.  La piastra, che sarà realizzata da un’importante azienda 

marchigiana, riporterà all’interno della corona circolare, rispettivamente centrate in alto ed in basso, queste diciture: 

1831 BATTERIE A CAVALLO 2011 

                180° Anniversario 

Il costo della basetta con medaglione in fusione si aggira intorno ai 15 Euro (il prezzo potrebbe calare leggermente 

qualora si realizzasse un elevato numero di prenotazioni). Le dimensioni e la forma, la pregevole fattura, la basetta in 

legno piano munita di attaccaglia,  ne fanno un oggetto decorativo con molti possibili usi: fermacarte, quadretto da 

muro,  oggetto da tavolo ecc. 

 
Oggetto numero 2 (FORMELLLA) 
Formella in terracotta, smaltata in maiolica e decorata a pennello, realizzata da una delle più affermate 

botteghe di Faenza,  in copie numerate da 1 a 250. 

Di forma ottagonale, riproduce in dimensione cm 20 x cm 20 x altezza cm 3 l’immagine riportata di sopra. 

Il bordo ottagonale e la corona circolare esterna rilevati fanno da cornice alla parte centrale concava che 

riproduce in bassorilievo lo stemma rinascimentale delle Batterie a cavallo. La corona circolare riporterà 

centrate rispettivamente in alto ed in basso  la dicitura      “ 1831  BATTERIE  A  CAVALLO  2011 “     e  le 

date        “ 1861  - 2011”   unite dallo svolazzo di un nastro tricolore. La decorazione a pennello si riferisce ai 

colori rosso e giallo-oro dello scudo, nero delle remiganti delle ali e giallo-oro degli archi della corona 

regale.cLe dimensioni e la forma, la pregevole fattura, il fondo piano munito di attaccaglia,  ne fanno un 

oggetto decorativo con innumerevoli possibili usi: come: vuota tasche, porta bonbon o cioccolatini, porta 

biglietti. Il prezzo convenuto in fase di progettazione e preventivo è di  circa € 35,00. 

 
Modalità di prenotazione 
- oggetto num. uno (medaglione metallo): prenotazioni chiuse al 28 febbraio 2011; 

- oggetto num. due (formella terracotta): prenotazioni chiuse al 15 gennaio 2011. 

 

Le prenotazioni devono essere effettuate preferibilmente mediante posta elettronica alla Segreteria dell’Associazione al 

seguente indirizzo: suadsegr@rgtacav.esercito.difesa.it   . 

 

In alternativa si potrà chiamare la Segreteria al numero 02 48703340 (int. 284) nei seguenti orari: 

da Lunedì al Giovedì ore 0745 – 1730; Venerdì ore 0745 – 1200 (Sabato, Domenica e festivi esclusi). 

 

Per dare seguito alla prenotazione, i soci interessati dovranno effettuare il pagamento degli oggetti con le seguenti 

modalità: 

- bonifico bancario su Iban: IT 42 E030 6909 5490 5754 3070 131; 

- vaglia postale intestato a “Associazione Ufficiali Voloire”, piazzale Perrucchetti, 1 – 20147 MILANO; 

- assegno bancario o postale intestato a “Associazione Ufficiali Voloire”; 

- pagamento in contanti presso Segreteria dell’Associazione (caserma Santa Barbara). 

 

Si rammenta di intestare correttamente gli assegni e vaglia postali, altrimenti inesigibili, e di specificare nelle causali la 

dicitura degli oggetti commemorativi da acquistare. Esempi: acquisto di nr. 1/2/3 medaglioni o formelle oppure 

acquisto di nr. 2 medaglioni e 1 formella. 


