
La Guardia Palatina D’Onore ha prestato servizio alla Sede 
Apostolica per 120 anni dal 1850 al 1970 durante otto ponticati. 
Dal fondatore, il Beato Pio IX no al Santo Paolo VI, il Corpo 
è stato sempre presente durante tutti gli avvenimenti 
storici dall’occupazione dello Stato Ponticio da parte 
dell’esercito piemontese, agli eventi della seconda guerra 
mondiale. L’impegno degli ufciali e delle guardie, profuso 
durante i servizi dei compiti istituzionali è sempre stato espletato 
con obbedienza, lealtà e senso del dovere.

L’Associazione Santi Pietro e Paolo è stata istituita da Papa 
S. Paolo VI nel 1971 per raccogliere l’eredità di ideali 
di fedeltà e dedizione della Guardia Palatina D’Onore di Sua Santità. 
I soci continuano a svolgere, alla Sede Apostolica, 
un servizio per cui non serve un’uniforme, garantendo 
Vigilanza e Ordine nelle cerimonie ponticie, nelle cappelle papali 
e dovunque sia richiesto dai dicasteri Vaticani, in collaborazione con la 
Guardia Svizzera Ponticia e la Gendarmeria Vaticana.
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nel 1971 per raccogliere l’eredità di ideali della Guardia Palatina D’Onore di Sua Santità. 
Da mezzo secolo i soci continuano a svolgere un servizio alla Sede Apostolica con fedeltà e dedizione.
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L’Associazione Santi Pietro e Paolo è stata istituita da Papa S. Paolo VI 
per «raccogliere l’eredità di ideali della Guardia Palatina d’Onore di Sua Santità». 
Da mezzo secolo i  soci continuano a svolgere un servizio al la 
Sede Apostolica con fedeltà e dedizione.
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L’Associazione Santi Pietro e Paolo è stata istituita
da Papa S. Paolo VI per «raccogliere l’eredità di ideali
della Guardia Palatina d’Onore di Sua Santità».
Da mezzo secolo i soci continuano a svolgere un 
servizio alla Sede Apostolica con fedeltà e dedizione.
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Città del Vaticano

Per inquadrare storicamente la Guardia Palatina occorre andare alle sue 
origini attraverso quei corpi militari, da tempo ammessi al servizio di Palazzo: 
la Milizia Urbana e la Guardia Civica, rappresentata dalla Compagnia Scelta, detta anche 
Granatiera Scelta, la Compagnia Palatina e quindi, con l’unione dei due Corpi, 
la Guardia Palatina nata nel 1850, ebbe dal suo fondatore nel 1859, il Beato Pio IX, l’alto 
r iconoscimento di fregiarsi del t i tolo «d’Onore», insieme al la bandiera 
reggimentale unico vessillo superstite dell’Esercito Pontificio, conservata oggi 
nel Museo Storico Vaticano.

La Banda Musicale della Guardia Palatina d’Onore venne istituita con il Regolamento del
1859, con 43 musicisti diretti dal Maestro Vincenzo Molaioli. Dal 1870 al 1944 vi furono 
alterne vicende e nel 1948 venne ricostituita definitivamente sutto la direzione del Tenente
Capo Musica Antonino De Luca. Alla Fanfara della Banda era affidato il compito di suonare
la «Marcia trionfale delle trombe d’argento» all’ingresso del Sommo Pontefice nella Basilica
di San Pietro.  La Banda musicale della Guardia Palatina, rimase esclusa dallo scioglimento
dei Corpi Armati Pontifici deciso da Paolo VI nel 1970 e i componenti andarono a formare la
«Banda Musicale della Città del Vaticano» sotto la direzione del Sergente musicante 
Stanislao Marcellini. Attualmente la banda è diretta dal Maestro Antonio Barillari.  
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L’Associazione Santi Pietro e Paolo, che raccoglie «l’eredità di ideali della Guardia Palatina
d’Onore di Sua Santità», festeggia il suo cinquantesimo anno di attività. Il compito istituzionale 
dell’Associazione è svolto dalla Sezione Liturgica che espleta il servizio di Vigilanza e Ordine
ogni giorno nella Basilica di San Pietro, in collaborazione con la Gendarmeria Vaticana.
L’Associazione ha anche particolari compiti durante le funzioni del Santo Padre, durante 
le processioni e in diverse altre circostanze, anche all’esterno delle mura Vaticane.
Il servizio viene eseguito con competenza e discrezione per cui gli addetti al servizio seguono
un corso di preparazione biennale, al termine del quale pronunciano la «Promessa Solenne».
La Sezione Culturale che dispone del periodico «Incontro» e del sito Internet istituzionale,
si occupa dell’istruzione ed il continuo aggiornamento dei soci, mentre la Sezione Caritativa
assiste famigl ie bisognose e collabora con i l  Dispensario di Santa Marta.
L’Associazione dispone inoltre di un Gruppo Sportivo, un Gruppo Medici, una fanfara,
un coro liturgico e un Gruppo Allievi. L’Associazione Santi Pietro e Paolo ha sede 
nel Palazzo Apostolico nello storico quartiere della Guardia Palatina d’Onore.

L’Associazione Santi Pietro e Paolo, che raccoglie «l’eredità di ideali della Guardia Palatina
d’Onore di Sua Santità», festeggia il suo cinquantesimo anno di attività. Il compito istituzionale 
dell’Associazione è svolto dalla Sezione Liturgica che espleta il servizio di Vigilanza e Ordine
ogni giorno nella Basilica di San Pietro, in collaborazione con la Gendarmeria Vaticana.
L’Associazione ha anche particolari compiti durante le funzioni del Santo Padre, nelle 
processioni e in diverse altre circostanze, anche all’esterno delle mura Vaticane.
Il servizio viene eseguito con competenza e discrezione per cui gli addetti al servizio seguono
un corso di preparazione biennale, al termine del quale pronunciano la «Promessa Solenne».
La Sezione Culturale che dispone del periodico «Incontro» e del sito Internet istituzionale,
si occupa dell’istruzione ed il continuo aggiornamento dei soci, mentre la Sezione Caritativa
assiste famigl ie bisognose e collabora con i l  Dispensario di Santa Marta.
L’Associazione dispone inoltre del Gruppo Sportivo, del Gruppo Medici, la fanfara,
il coro liturgico e il Gruppo Allievi. L’Associazione Santi Pietro e Paolo ha sede 
nel Palazzo Apostolico nello storico quartiere della Guardia Palatina d’Onore.

Per inquadrare storicamente la Guardia Palatina occorre andare alle sue 
origini attraverso quei corpi militari, da tempo ammessi al servizio di Palazzo: 
la Milizia Urbana e la Guardia Civica, rappresentata dalla Compagnia Scelta, detta anche 
Granatiera Scelta, la Compagnia Palatina e quindi, con l’unione dei due Corpi, 
la Guardia Palatina nata nel 1850, ebbe dal suo fondatore nel 1859, il Beato Pio IX, l’alto 
r iconoscimento di fregiarsi del t i tolo «d’Onore», insieme al la bandiera 
reggimentale unico vessillo superstite dell’Esercito Pontificio, conservata oggi 
nel Museo Storico Vaticano.

La Guardia Palatina, posta alle dipendenze del Cardinale Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici 
fu «...destinata al servizio della Sacra Persona di Sua Santità...».

Il nuovo corpo armato iniziò il servizio il primo gennaio 1851, con la stessa uniforme indossata
dalla Compagnia Palatina della Guardia Civica, al comando del Tenente Colonnello Giuseppe 
Guglielmi, già a capo della Compagnia Scelta.             

MEDAGLIA ASSEGNATA DA PAPA PIO XII
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la Guardia Palatina nel 1859, ebbe dal suo fondatore, il Beato Pio IX, l’alto 
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Per inquadrare storicamente la Guardia 
Palatina occorre andare alle sue origini 
attraverso quei corpi militari, da tempo 
ammessi al servizio di Palazzo: la Milizia 
Urbana e la Guardia Civica, rappresentata 
dalla Compagnia Scelta, detta anche 
Granatiera Scelta o Compagnia Palatina. 
C o n  l ’ u n i o n e  d e i  d u e  C o r p i , 
la Guardia Palatina nel 1859, ebbe dal suo 
f o n d a t o r e ,  i l  B e a t o  P i o  I X ,  l ’ a l t o 
r iconoscimento di fregiarsi del t i tolo 
« d ’ O n o r e » ,  e  l a  b a n d i e r a 
reggimentale unico vessillo superstite 
dell’Esercito Pontificio, conservata oggi 
nel Museo Storico Vaticano.

La Compagnia Palatina

1 LUGLIO 1950 - DOPO IL CAROSELLO STORICO, I BATTAGLIONI SCHIERATI 
NEL CORTILE DEL BELVEDERE DAVANTI A PAPA PIO XII

RINNOVANO LA PROMESSA DI FEDELTA’

IL TENENTE ANTONIO MARTINI IN SERVIZIO NELLA
BASILICA VATICANA DURANTE IL CONCILIO

Al centro della foto
il Tenente Rinaldo Turchi

e un allievo guardia, davanti
alla buca scavata da una delle 

cinque bombe cadute sul Vaticano 
il 5 novembre 1943

Guardie Palatine
al comando del 
Capitano Aloysi e
del Tenente Stella
scavano 
tra le macerie
per salvare la vita
ai sopravvissuti dopo 
i bombardamenti sui 
Palazzi Pontifici
di Castelgandofo
del febbraio 1944
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La banda musicale della Guardia Palatina d’Onore  

La banda musicale della Guardia Palatina d’Onore venne istituita con il Regolamento del 1859 e il 9 marzo 

1860 il Cardinale Prefetto Giacomo Antonelli ne approvò il Capitolato sottoscritto dai 43 musicisti prescelti. 

La direzione venne affidata al Maestro Vincenzo Molajoli. 

Nel 1870 la banda musicale venne sciolta per una serie di travagliate vicende legate anche alla conquista di 

Roma da parte delle truppe Piemontesi.  

Dopo vari tentativi di ricostituzione, il 10 gennaio 1926, l’incarico di Tenente Capo Mus ica fu affidato al 

Maestro Amedeo Treschieri il quale condusse il complesso bandistico tra le migliori Bande d’Italia.  

Nel 1941 la Banda era costituita da 70 elementi e alla morte del Tenente Treschieri, l’incarico di direttore fu 

affidato al Sottotenente Leone Santarelli. 

Dopo i tragici eventi della occupazione di Roma del 1943 1944, la Banda si riorganizzò e nel 1948 la direzione 

fu affidata al Tenente Capo Musica Antonino De Luca.  

Alla fanfara della Banda della Guardia Palatina d’Onore era affidato il co mpito di suonare le “trombe 

d’argento” la cui “Marcia Trionfale” accompagnava  il Sommo Pontefice nella celebrazione di solenni riti nella 

Basilica Vaticana. 

Negli ultimi anni precedenti lo scioglimento dei corpi armati pontifici da parte di Papa Paolo VI n el 1970, la 

direzione della Banda venne affidata al Maestro Stanislao Marcellini ed al suo vice Ezio Cavaliere.  

Gli stessi elementi del complesso musicale della Guardia Palatina, dopo il 1970, andarono a formare la “Banda 

musicale della Città del Vaticano” sotto la direzione del Maestro Stanislao Marcellini.  

Attualmente la Banda è diretta dal Maestro Antonio Barillari.  
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I Presidenti

Calvino Gasparini - dal 2009 al 2019

Stefano Milli
dal 2019 - attualmente in carica

Gianluigi Marrone
dal 1986 al 2009

Pietro Rossi - dal 1971 al 1986
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