
Scheda biografica

Il Capitano di Vascello Rosario Walter Guerrisi è nato ad Augusta nel 1959. Ha
frequentato l’Accademia Navale di Livorno dal 1978 al 1982,  il Corso Incursori nel
1983/84,  la Scuola di Guerra presso l’Istituto di Guerra Marittima di Livorno nel
1993, il Command and Staff College Course presso la University of Marines Corps a
Quantico, Virginia nel 1996/97 dove ha conseguito un “Master of Military Studies”. E’
laureato in Scienze Marittime e Strategiche presso l’Università di Pisa e in Scienze
Politiche all’universita’ di Trieste.

Ha prestato servizio presso il Terzo Reparto Piani e Operazioni dello Stato
Maggiore Marina dal 1994 al 1997 e presso il Comando della III Divisione
Navale/Comando della Forza Anfibia a Brindisi come Capo della Cellula Anfibia nel
1997/99.  E’ stato:
- Comandante di Squadra Incursori fino al 1989 e Comandante in II del Gruppo

Incursori fino al 1991;
- Comandante in II di Nave ALCIONE ad Augusta;
- Comandante di Nave PALMA in Sinai;
- Comandante della Scuola Incursori;
- Comandante del Battaglione SAN MARCO e, dal 1 ottobre 1999, del battaglione

Assalto GRADO fino al 2002;
- Comandante del Battaglione Scuole CAORLE, istituto di formazione dei Fucilieri di

Marina del SAN MARCO, fino al 2004;
- Comandante del Reggimento Carlotto fino al 2006;
- Comandante del Reggimento SAN MARCO dal luglio 2006 al settembre 2010;
- Addetto per la Marina presso DIFE ITALIA – MOSCA dal settembre 2011 al

settembre 2014;
- Comandante della Brigata Marina San Marco dal novembre 2014

Ha partecipato a:
- Missione di Pace in Sinai con la “Multinational Forces and Observers -MFO” nel

1990 -91;
- Intervento in soccorso della popolazione alle pendici dell’Etna nel 1992

(deviazione della lava nella Valle del Bove);
- Operazione “United Shield” - Somalia 3, nello Staff del Gen. ZINNI;
- Operazione "Joint Guardian" in Kosovo al comando del Battaglione SAN MARCO

nell’ambito della Brigata Multinazionale Ovest a guida italiana di base a Pec;
- Operazione "Joint Guardian" in Kosovo al comando del Battaglione GRADO

nell’ambito del rinforzo della Brigata Multinazionale a guida francese di base a
Mitrovica;

- G 8 a Genova nel 2001;
- Operazione “Antica Babilonia” in IRAQ quale Capo di Stato Maggiore ed Executive

Officer  del Comando di Contingente Nazionale;

Ha comandato  il Reggimento SAN MARCO nell’ Operazione “Leonte” in Libano
(agosto 2006).

- IL 20 Novembre 2014 assume il Comando della Brigata Marina San Marco e sotto la
sua guida si sono avute radicali trasformazioni e miglioramenti che hanno permesso
di innalzare ulteriormente le capacità delle unità che sono ora in grado di condurre
operazioni anfibie tipo RAID dal mare, con grande rapidità, potenza di fuoco e



capacità di manovra connotazione tipica delle forze anfibie con capacità
COMMANDO

E’ state acquisita e incrementata da parte di assetti del 1 REGGIMENTO SAN
MARCO la “full operational capability” per il supporto al combattimento delle Forze
Speciali dalla Marina

E’ stato avviato un intenso processo addestrativo nell’ambito delle operazioni di
boarding da parte del 2 REGGIMENTO SAN MARCO che ne ha innalzato le capacità
operative  fino al livello “opposed”.

Sono state consolidate  le peculiarità raggiunte dal 3 REGGIMENTO SAN MARCO
sia nel campo della difesa basi sia nelle attività di rappresentanza .Il Reggimento ha
accresciuto ulteriormente la sua capacità operativa grazie all’ingresso dei nuclei cinofili.

Tra le azioni di pubblica utilità sono state poste in essere azioni mirate al  recupero
infrastrutturale delle parti storiche del Castello Svevo (tra cui il torrione, e la piazza
d’armi)

Non sono mancate collaborazioni a vario titolo con le Autorità del presidio di
Brindisi con finalità culturali, benefiche e di promozione dell’immagine della Forza
Armata.

E' sposato ed ha due figli.


