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LA CASERMA 

"VITTORIO EMANUELE III" 

 

La sua costruzione fu iniziata nel 1912 sotto l'impero asburgico e sospesa 
successivamente a causa della 1^ guerra mondiale. Dopo l'annessione di Trieste 
all'Italia i lavori furono ripresi dal 1920 fino al 1925. L'inaugurazione avvenne nel 
1926 alla presenza di S.M. il Re Vittorio Emanuele III da cui deriva la 
denominazione della caserma 
La Caserma "Vittorio Emanuele III", in via Domenico Rossetti a Trieste, è stata 
sede storica della Brigata SASSARI e poi della XII Divisione SASSARI dal 1926 al 
1943. Infine del 151° Reggimento Fanteria "Sassari" dal 1962 al 1975. 
 
Nell’ottobre 1975, per trasformazione del I Battaglione del disciolto 151º Rgt. 
Fanteria “Sassari”, si costituì a Trieste presso la Caserma “Vittorio Emanuele” il 
1º Battaglione Fanteria motorizzato “San Giusto”, erede della Bandiera di Guerra, 
delle glorie e delle tradizioni del 1º Reggimento Fanteria “Re”. In regime 
repubblicano, non potendosi intitolare un reparto ad un sovrano del passato, fu 
scelto il nome di San Giusto in omaggio al patrono della città di Trieste, sede del 
battaglione. 
Nel 1991 il “San Giusto” da unità operativa divenne un Centro Addestramento 
Reclute (CAR) che nel 1992 assunse denominazione di “1º Reggimento “San 
Giusto”. 
 
Nel 2005, in seguito alla sospensione del servizio militare di leva, il “San Giusto” 
passò alle dipendenze del Raggruppamento Unità Addestrative assumendo le 
caratteristiche di RAV (Reggimento Addestramento Volontari), fino alla sua 
chiusura Il 31 marzo 2008 il reggimento venne ufficialmente sciolto. 
 
Il 10 dicembre 2014 nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia, l'assessore 
regionale alle Finanze e al Patrimonio Francesco Peroni, il sindaco di Trieste 
Roberto Cosolini e il direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi, hanno 
ufficialmente siglato un Accordo di Programma che, consentendo al Comune di 
variare il proprio strumento urbanistico, apre la strada all'attesa operazione di 
riqualificazione e valorizzazione dell'ex Caserma Vittorio Emanuele III di via 
Rossetti. 
 

 


