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GAGLIARDETTO DEL CORSO SIRIO 

 

 

  



DESCRIZIONE DEL GAGLIARDETTO DEL CORSO SIRIO 

 

Il gagliardetto, contornato da una cornice verde, colore del Corso, raffigura un cane bianco, ad 

indicare la presenza della stella Sirio nella costellazione del Cane Maggiore, che poggia la zampa 

destra su una piramide dalla punta dorata e si proietta fieramente verso il cielo, a simboleggiare lo 

slancio degli Allievi verso il proprio futuro e i propri obiettivi.    

Il culto della stella Sirio era predominante nella civiltà egizia, presso cui era considerata portatrice di 

luce e di forza ed il candore del manto dell’animale indica lo splendore abbagliante di cui brilla Sirio 

nella notte. Il muso del cane punta verso Sirio, stella binaria, ossia composta di due corpi luminosi 

che, uniti, formano un unico astro, a simboleggiare l’unione di tutti gli Allievi che, insieme, formano 

un unico Corso. 

Sullo sfondo è raffigurata anche la costellazione di Orione, richiamo al Corso d'Accademia del 

Comandante di Corso. Quest’ultimo è supervisore e guida nel percorso di crescita degli Allievi 

all’interno della Scuola, così come, nel mito, il cacciatore Orione rappresenta un riferimento per il 

Cane. 

La Luna calante consente alla stella Sirio di brillare maggiormente, in qualità di stella più luminosa 

del cielo notturno. La Luna, inoltre, è un chiaro omaggio ai due precedenti Corsi pari della Douhet 

da cui il nuovo Corso ha ricevuto il testimone.  

Inoltre il suo peculiare colore rosso, in quanto evento molto raro che si verifica durante le eclissi, 

rappresenta l’eccezionalità delle condizioni in cui il Corso Sirio sta frequentando la scuola, sin dal 

primo giorno.  

La piramide, sulla cui punta è incisa la “D” autografa del generale Douhet, è un significato allegorico 

della Scuola. Essa è simbolo di stabilità e resistenza e vuole essere un richiamo alla solidità di valori 

e di tradizioni che sostengono gli Allievi nel loro percorso e li prepara ad un futuro ricco di 

soddisfazioni. La struttura è formata da quindici mattoni, tanti quanti sono i corsi che hanno 

frequentato la Scuola fino a questo momento e, su uno di essi, è inciso un geroglifico raffigurante 

l’antico nome di Sirio, a sancire l’orgoglio e il senso di appartenenza degli allievi alla Scuola. 

 

 

  



MOTTO DEL CORSO “SIRIO” 

 

SPLENDOR VISUS, SIGNUM POTENTIAE 

LO SPLENDORE DELLO SGUARDO, SEGNO DI POTENZA 

 

DESCRIZIONE: 

Il significato del motto verte sull’elemento caratteristico della stella Sirio: la luminosità. 

Costantemente presente nello sguardo fiero degli Allievi, tale splendore riflette la consapevolezza 

della forza interiore che li spinge e sprona ad affrontare, con determinazione e sicurezza, tanto le sfide 

che la Scuola Douhet presenta, quanto quelle future.   

Lo SPLENDOR VISUS è quello di colui che agisce sulla base dei valori fondanti della Scuola.  

La potenza che traspare dallo sguardo è quella di chi agisce, per il bene del Corso, certo di essere nel 

giusto. 

 

 


