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DESCRIZIONE DEL GAGLIARDETTO DEL CORSO “RIGEL” 

 

A simboleggiare il corso Rigel è stato scelto “Orione” (il Cacciatore) che nella mitologia 

greca e romana fu posto da Zeus nella costellazione omonima, nella quale vi è “Rigel”, la 

stella più luminosa. 

Ad affiancare l’eroe c’è il lupo, simbolo di fedeltà. 

La forza di Orione ha le sue radici nella terra così come la stella Rigel, impressa sulla gamba 

sinistra del paladino, è predominante nella costellazione di Orione. 

Orione è raffigurato con una veste che presenta 14 frange rosse a simboleggiare il numero dei 

Corsi della Scuola Douhet, il cui riferimento si può evincere anche dalla “D” posta sulla 

cintura dell’eroe. 

Il combattente tiene nelle mani uno scudo, all’interno del quale vi è raffigurato un leone, 

simbolo dei valori della nostra forza armata che mediante la Scuola guida gli allievi e una 

spada, non solo arma da combattimento ma anche emblema di forza che sancisce il legame 

con il corso anziano. Le costellazioni del toro e dell’orsa maggiore e minore illuminano la 

notte indicando la strada per inseguire le aspirazioni dell’Allievo; la prima è segno di 

responsabilità e le altre due racchiudono i sogni e gli obiettivi di ogni Allievo. 

E’ infine raffigurata la stella polare che guiderà tutto il Corso durante il cammino di crescita 

all’interno della Scuola. 

 
 

 

 

MOTTO DEL CORSO “RIGEL” 

 

HONESTE VIVIMUS, HONESTIUS VINCIMUS 

VIVIAMO CON ONORE E CON PIÙ ONORE VINCIAMO 
 

DESCRIZIONE: 

La virtù, l’onestà e l’onore sono i principi fondamentali su cui si basa la nostra esistenza; 

giorno dopo giorno con l’aiuto e la complicità reciproca riusciamo a superare le sfide della 

vita, così come Orione ha affrontato tutte le sue imprese con l’aiuto dei fidi Sirio e Procione 

superando innumerevoli insidie e difficoltà. 

Valente e avvenente cacciatore, Orione ha condotto le sue imprese sempre con lealtà e 

correttezza e vincendo con dignità, così noi vogliamo vincere a “testa alta”, raggiungere i 

nostri sogni ed arrivare al traguardo fissato, guidati dalla luce della nostra stella.   


