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Storia del 
calendario 

storico dell’Arma 
dei Carabinieri

Venne realizzato per la prima volta A 
Firenze nel 1928, per iniziativa del 
generale Gino Poggesi.

Successivamente, nel 1934 e sino al 
1944, la sua realizzazione venne 
affidata al Museo storico dell’Arma 
dei Carabinieri.

A causa degli eventi bellici la 
pubblicazione fu interrotta per essere 
ripresa solo nel 1950 a cura del 
Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri che ne ha curato 
ininterrottamente la pubblicazione, 
alimentando così una tradizione 
molto apprezzata



CALENDARIO 
2021• Il Calendario Storico del 2021 è stato affidato alla penna di Valerio 

Massimo Manfredi, cantore e custode della storia antica, e alle 
tavole realizzate da un esponente della Transavanguardia italiana, 
Francesco Clemente. 

• Le storie, ispirate da episodi di vita vissuta, e le immagini, 
raffiguranti simboli ed elementi dei Carabinieri facilmente 
riconoscibili, si sposano e dialogano fra loro in una letteratura 
mista che riporta a stili ed epoche da cui traspare lo spirito eroico 
del militare e la consapevolezza di trovare anche nei gesti più 
piccoli il coraggio di una vita di Valore, facendo inoltre da 
contrappunto alle terzine della Divina Commedia del Sommo Poeta 
e celebrarne il 700esimo anniversario della scomparsa. 

































AGENDA 2021

• Oltre al Calendario, è stata 
pubblicata anche l’edizione 
2021 dell’Agenda, incentrata sul 
tema “Pinocchio e i 
Carabinieri”, ove è tangibile il 
legame indissolubile tra il 
celebre racconto e l’Arma, 
celebrando così i 140 anni dalla 
prima apparizione pubblica 
dell’opera di Carlo Lorenzini, 
conosciuto come Collodi, e 
ricordando al contempo le sue 
espressioni nel mondo delle arti 
grazie al prezioso contributo 
offerto da moltissimi illustratori 
e artisti in una sorta di sfida 
artistica. 
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