
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 4046 - 15 Novembre 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

L’ARMA DI CAVALLERIA A REGGIO EMILIA 
La Città del Tricolore si rallegra dell’attesa manifestazione odierna in 
occasione della riapertura ufficiale del Museo Sala Storica dell’Arma di 
Cavalleria, ora collocato al piano terra nella caserma Taddei. Nel corti-
le sarà celebrata una S. Messa al campo dopo l’allocuzione di saluto da 
parte della sezione Col,. Carlo Gastinelli - Gen. Dardano Fenulli. 
L'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria nasce nei primi anni del 
'900, con alcuni nuclei di associati che nel 1921 si unificano con lo sco-
po di tenere vivi i valori, lo spirito, le tradizioni della Cavalleria nel 
quadro di una attività legata al ricordo dei Cavalieri caduti e scomparsi, 
alla colleganza fraterna di tutti coloro che hanno servito in Cavalleria e 
alla diffusione, anche tra coloro che non vi hanno appartenuto, dello 
spirito e degli ideali dell'Arma. Nel tempo gli scopi dell'ANAC si evol-
vono ed oggi aggiunge agli obiettivi tradizionali anche una attività che 
guarda a concrete opere di positivo inserimento nel tessuto sociale su 
tutto il territorio nazionale attraverso oltre 100 sezioni le cui attività so-
no coordinate, a livello regionale, dai Consiglieri Nazionali. Possono 
associarsi coloro che hanno prestato servizio nei reparti di Cavalleria e 
coloro che sentono per l'Arma ed i suoi ideali un sincero attaccamento. 
L'Associazione pubblica il mensile Rivista di Cavalleria. 
A Reggio Emilia, il legame fra i "Lancieri d'Aosta", uno dei reparti ita-
liani di Cavalleria più gloriosi sino a qualche decennio fa distaccato a 
Reggio Emilia, e la città che li ha ospitati, si è conservato negli anni 
grazie all'attività svolta dalla sezione locale dell'ANAC. Dall'impegno 
dei soci e degli appassionati attivi e dalla loro paziente e assidua ricerca 
di cimeli e documenti, è nata una raccolta che nel giro di alcuni anni, 
con la collaborazione dei Musei Civici di Reggio e dell'Archivio di Sta-
to, si è trasformata in un museo ora a disposizione della città, nel quale 
il mondo della scuola, i ricercatori e gli appassionati possono trovare 
informazioni e documenti su uno dei periodi più significativi della sto-
ria locale e nazionale, di ieri e di oggi. La Sala storica segue l'evoluzio-
ne dell'Arma dall'Ottocento al Novecento e suggerisce un inedito per-
corso fra gli eventi che hanno condotto l’Italia all'unità nazionale. 
La Sezione, costituita nel 1935, venne intitolata al Col. Carlo Gastinelli, 
M.A.V.M. e già Comandante del Rgt. Cavalleggeri di Alessandria 
(14°), nel 1954. Dal 1998 al nome del Col. Gastinelli venne affiancato 
quello del Gen. Dardano Fenulli, M.O.V.M. e già Comandante del 
Rgt. Vittorio Emanuele II (10°). In collaborazione con la Presidenza 
Nazionale si è resa promotrice di diverse iniziative a carattere regionale 
e nazionale. Nel 1997 ha donato alla cittadinanza il pennone collocato a 
fianco del Monumento ai Caduti sul quale sventola il Sacro Simbolo 
della Patria. Nel 1998 ha organizzato il 1° Raduno Nazionale dei Lan-
cieri di Aosta, seguito nel 2000 dal ben più impegnativo XXXVII Radu-
no Nazionale dell'Arma di Cavalleria. Nel 2004 ha commemorato il 60° 
anniversario della morte del benemerito Gen. Dardano Fenulli. 
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BOLOGNA 
E’ la IV apertura straordinaria 
dei Musei Universitari Apriamo 
la via dei musei. Dinosauri e 
balene, scienza, arte e fede. Via 
Zamboni è la via dei musei, la 
maggiore concentrazione musea-
le, scientifica, storica, artistica e 
religiosa della città. E' possibile 
visitare eccezionalmente tutte le 
domeniche di novembre (ore 10- 
18) il Museo Geologico Giovan-
ni Capellini (visite guidate gra-
tuite alle 10 e 15) e il Museo 
delle Cere Anatomiche Luigi 
Cattaneo (visite guidate gratuite 
alle 12.15), il Tempio di S. Gia-
como Maggiore (visita guidata 
gratuita alle 10) e la Pinacoteca 
Nazionale (visita gratuita alle 
11.15). Sono organizzate escur-
sioni con ritrovo alle 14.30 al 
Museo Cappellini. Per le visite e 
le escursioni la prenotazione è 
obbligatoria al n. 051.2094555. 


