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MARINA MILITARE 
Il concerto della Banda Musicale della Marina Militare (nella foto in 
Piazza di Spagna in Roma), in occasione dell'80° anniversario del Grup-
po ANMI di Vasto (CH), si terrà domenica 30 settembre alle ore 21.   

FERRARA: UN SECOLO DI MENU STORICI 
Nella Sala dell’Imbarcadero del Castello Estense è aperta fino a questa 
sera la mostra Un secolo di menu italiani. Il menu è un documento indi-
spensabile per valutare la tradizione dei popoli a tavola e sono esposti 
oltre 250 menu storici ed artistici che raccontano visivamente la storia.  
Diverse sono le sezioni in cui è organizzata la mostra: si va dai menu 
dei Reali di Casa Savoia a quelli scelti dai Papi nei viaggi ai menu dei 
personaggi illustri che hanno lasciato una traccia nel XX secolo.  
Particolarmente significativi i menu dei Re d’Italia, graficamente prege-
voli e d’alto contenuto gastronomico. La varietà delle vivande servite 
nel corso di un anno raggiungeva 500 diverse preparazioni culinarie.  
Caratteristica dei Savoia era la netta differenza quantitativa e qualitativa 
fra le portate dei pranzi di Stato e la tavola reale di ogni giorno. Situa-
zione acuitasi con Vittorio Emanuele III, la cui tavola quotidiana portò 
ad una sostanziale assimilazione fra tavola reale e tavola borghese.  
La mostra espone anche lo splendido menu che celebra l’incontro a Ve-
nezia nel 1870 fra la Regina Margherita, cantata dal Carducci, e Sissi, 
Imperatrice d’Austria. Molto interesse il menu del pranzo offerto dalla 
città di Torino nel 1848 per festeggiare la concessione dello Statuto da 
parte di Re Carlo Albertio. Ingresso libero ore 10-13 e 15.30-17.30. 
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TORINO 
Oggi a Palazzo Lascaris si terrà 
un convegno sul tema La figura 
e l’opera di Adriano Olivetti. La 
grande impresa nel mondo con 
interventi del Sindaco di Torino, 
del Presidente della Giunta e del 
Consiglio Regionale Piemonte e 
del Ministro del lavoro.  
Modera Simona Giovannozzi.  

 
TARQUINA 

Un servizio informativo SMS 
per ricevere gratuitamente noti-
zie dell’attività istituzionale del 
comune è il progetto in fase di 
ultimazione che l’amministra-
zione ha voluto per garantire più 
trasparenza alla macchina buro-
cratica ed accelerarne i tempi di 
funzionamento, limando quelli 
morti che comportano un inutile 
spreco di risorse economiche. 
Attualmente la copertura del ser-
vizio SMS è legata alla vita am-
ministrativa dell’ente, raggiun-
gendo i dipendenti, gli assessori 
ed i consiglieri, mentre tra qual-
che mese uscirà dagli uffici co-
munali per arrivare sui telefonini 
dei cittadini tarquiniesi. Basterà 
collegarsi a www.tarquinia.net e 
selezionare un apposito link che 
automaticamente presenterà un 
modulo in cui inserire i propri 
dati, trattati secondo le disposi-
zioni della legge sulla privacy. 
Sul proprio cellulare giungeran-
no solo le notizie richieste dal 
cittadino. 


