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OMAGGIO DEL CMI AL PADRE DELLA PATRIA 
 RE VITTORIO EMANUELE II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Torino a Catania, oggi il CMI ricorda il 130° anniversario della di-
partita dell’ultimo Re di Sardegna, fondatore del Regno d’Italia, che 
rinunciò alla contea di Nizza e al Ducato di Savoia, culla della Dinastia, 
ed a tutti i suoi titoli transalpini (Duca di Savoia, Conte di Moriana e di 
Nizza ecc.) per continuare a lottare per l’indipendenza della Patria. 

 
GARIBALDI DA BERGAMO A MANTOVA 

L’Associazione Amici del Museo storico di Bergamo propone per saba-
to 12 gennaio la visita guidata alle mostre La nazione dipinta. Storia di 
una famiglia tra Mazzini e Garibaldi (Fruttiere di Palazzo Te) e I Leoni 
di Garibaldi. Garibaldi e i Garibaldini delle terre mantovane nelle col-
lezioni civiche (Palazzo San Sebastiano) organizzate dalla città di Man-
tova in occasione del Bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. 
La prima documenta i passaggi chiave nella costruzione della nazione 
italiana attraverso pregevoli opere degli artisti più rappresentativi dell’-
Ottocento; la seconda raccoglie cimeli, testimonianze e ricordi dell’epo-
pea risorgimentale. Ore 8 partenza da Piazzale Marconi (stazione FS) 
poi alla Malpensata; 10.30 visita alla 
mostra La nazione dipinta; 12.30 co-
lazione; 14.30 visita alla mostra I leo-
ni di Garibaldi; 16.00 rientro a 
Bergamo (arrivo previsto per le 18). 

Info: segreteria@bergamoestoria.it 
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MUSEO VIRTUALE 
Ieri, presso il Museo Nazionale 
Romano alle Terme di Diocle-
ziano, a Roma, si è svolta la pre-
sentazione del Museo Virtuale 
della Via Flaminia. 
L’installazione, realizzata dal 
Virtual heritage lab dell’Istituto 
per le tecnologie applicate ai 
beni culturali (Itabc) del CNR, 
in collaborazione con la Soprin-
tendenza Archeologica di Roma, 
sarà ospitata in una nuova sala 
del Museo, appositamente strut-
turata per l’interazione collettiva 
con l’ambiente virtuale. Il siste-
ma, che avrà un’applicazione 
anche su Second Life, propone 
una fedele ricostruzione della 
antica via Flaminia, che collega-
va Roma a Rimini, con quattro 
tappe principali: Ponte Milvio, 
la necropoli di Grottarossa, la 
Villa di Livia a Prima Porta e 
Malborghetto, un casale fortifi-
cato. Durante la visita virtuale ai 
monumenti gli utenti-avatar po-
tranno anche incontrare i perso-
naggi di epoca romana. 
Sarà, inoltre, possibile la veduta 
3D del paesaggio antico e mo-
derno di tutto l’asse viario, map-
pato e rielaborato con foto satel-
litari, aeree, carte geografiche e 
topografiche storiche. 
Il Museo Virtuale della Via Fa-
minia, inaugurato ufficialmente 
ieri alle ore 17.30, ha già riscos-
so il gran successo che merita 
quest’importante iniziativa. 


