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1) Le sentinelle sono poste due a due in ogni posto, 

rivolte entrambe verso l’esterno del campo, verso il 

nemico o comunque verso il lato che devono controllare. 

 

 

2) Il caporale comandante delle guardie montanti, dopo 

averle ordinate in linea su due ranghi, ordina: 

 

1. Par le flanc droit  = À DROITE      

     

←○○○○ 

←○○○○ 

←© 
 

E le conduce a rilevare le coppie di sentinelle smontanti. 

Il caporale marcia in testa, seguito dalle sentinelle per la 

guardia montante che marciano due a due marciando per il 

fianco, con “L’ARME AU BRAS”. 
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3) Giunti di fronte a una coppia di sentinelle smontanti, 

il caporale fa arrestare la guardia montante a 6 passi dalla 

sentinelle da rilevare e fa avanzare la coppia di sentinelle 

destinata al cambio. A tale scopo ordina: 

 

1. Factionnaires = AU PLACE. 

I    

                      ↓●  ●↓   sentinelle smontanti 

      

                    © ↑○ ○ ↑       sentinelle montanti 

                        ○ ○  

                        ○ ○  

                        ○ ○  

 II    

                      ↓●  ●↓   sentinelle smontanti 

                   © ↑○  ○↑    sentinelle montanti 

                        ○ ○  

                        ○ ○  

                        ○ ○ 

III  

                   ↑○ ●↓   ↓● ○↑ 

                   © 

                                     ○ ○  

                                     ○ ○  

                                     ○ ○ 
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A tale ordine, le guardie montanti marciano avanti, si 

separano e vanno a posizionarsi accanto alle sentinelle 

smontanti, a distanza di un paio di passi da queste ultime, 

rivolte nella direzione opposta.  

 

 

4) A questo punto, il caporale ordinerà (ordine valido per 

tutti): 

1. Portez = VOS ARMES. 

2. Par le flanc gauche et par le flanc droit, 

3. À GAUCHE ET À DROITE. 

 

Tutte le sentinelle faranno quindi fianco dest’ o sinist’ a 

seconda della posizione in cui si trovano, in modo che le 

sentinelle montanti si trovino di fronte a quelle 

smontanti. 

 

III  

↑○  ●↓     ↓●  ○↑ 

                    © 

 

 

IV  

 ○   ●         ●   ○  

 →  ←       →  ← 

                    © 
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5) Il caporale ordinerà quindi: 

1. Presentez = VOS ARMES. 

2. CONSIGNE. 

 

Le sentinelle, a quest’ordine, presenteranno le armi e, 

sporgendo la testa alla destra del fucile, l’una verso 

l’altra, si passeranno la consegna (parola d’ordine e 

controparola). La sentinella smontante darà le consegne a 

voce bassa alla guardia montante in modo che solo il 

caporale possa sentire. Il caporale approva la consegna. 

 

 

6)  A questo punto, il caporale ordina: 

 

1. Portez = VOS ARMES. 

2. Par le flanc gauche et par le flanc droite,  

3. À GAUCHE ET À DROITE. 

 

Le sentinelle a questo punto fanno fianco dest’ o sinist’ a 

seconda della posizione in cui si trovano, in modo da fare 

tutte fronte al caporale 

 

V  

↓○  ●↓     ↓●  ○↓ 

                    © 
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VI 

                    ↓○         ○↓ 

                        ©↓ ●  ●↓  

  

 

7) Infine, il caporale ordina: 

1. MARCHE. 

 

La guardia smontante segue il caporale e va a mettersi 

all’estremità sinistra della linea delle guardie montanti 

(ossia in coda, poiché queste marciano per il fianco). 
 

 

 

 

I    

                      ↓○  ○↓   sentinelle montanti  

     

                    © ↑○ ○ ↑                                                       

                        ○ ○  

                        ○ ○  

                        ● ●         sentinelle smontanti 
 

 

 
 

 


