
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre cent'anni di sacrificio  
Son per te fulgido novello auspicio.  
E il sacro simbolo della tua gloria  
Sa il bacio coglier d'ogni vittoria.  
Ond'è che brillano le tue medaglie  
Che ben ricordano cento battaglie.  
E nomi recano d'invitti eroi;  
Fior nobilissimo dei figli tuoi.  
 
Ma nella luce santa delle armi  
Tu non avesti gioia di carmi,  
E i tuoi manipoli baldi ed austeri  
Finor non ebbero canti guerrieri.  
Poichè il dovere fatto d'assenzio  
ebbe il suggello sol del silenzio,  
E il lieto palpito della canzone  
Contese agli animi l'abnegazione.  
 
Arma fedele, nave possente,  
Che il mar dei secoli solchi fuggente,  
Ai venti spiega le antiche vele,  
Arma gloriosa, vecchia e fedele!  
 
Canta la gloria dei tre squadroni  
Ch'ebber di fuoco spade e speroni,  
Ed a Pastrengo, nel fato incerto,  
Di gloria attinsero novello serto.  
Canta del prode tuo reggimento  
Le gesta eroiche nel gran cimento,  
Quando coi fanti prese dimora  
E saldo stette là sul Podgora.  
 
Dei valorosi canta il coraggio  
Nell'aspra lotta col brigantaggio:  
Forre ed anfratti, boschi e caverne  
Videro splendere le tue "lucerne"....  
La nuova guerra di redenzione  
Ebbe di martiri nuova legione.  
Divampa l'impeto del tuo cuore:  
L'Italia è libera dall'invasore.  
 
Arma fedele, nave possente,  
Che il mar dei secoli solchi fuggente,  
Ai venti spiega le antiche vele,  
Arma gloriosa, vecchia e fedele!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Or che l'antica quercia severa  
Già sente il fremito di primavera,  
E superata l'aspra procella  
Risplende ancora sempre più bella,  
Le tue gagliarde giovani schiere  
Levino in alto cuori e bandiere,  
Per i tuoi martiri, eroi divini,  
Nuovi t'arridano grandi destini.  
 

Porgi ai tuoi prodi l'esaltazione  
Che vibra altera nella canzone;  
Squillino liete le tue fanfare,  
Splenda la gloria tua secolare,  
Cantino i morti, cantino i vivi,  
Gl'inni risuonino fieri e giulivi,  
Onde il tuo grido possano udire  
Anche le glorie dell'avvenire.  
 
Arma fedele, nave possente,  
Che il mar dei secoli solchi fuggente,  
Ai venti spiega le antiche vele,  
Arma gloriosa, vecchia e fedele!  
 
 
 
 

 
 


