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Il monumento equestre dedicato al Re di Sardegna Carlo Alberto, opera  
di Raffaello Romanelli (1856-1928), fu fuso nella celebre fonderia Lippi 
di Pistoia. Il noto scultore fiorentino si è soffermato nella realizzazione 
delle formelle del basamento sulla puntuale descrizione delle scene di 
battaglia e delle ambientazioni, giungendo fino alla ricostruzione degli 
interni sabaudi con stucchi e arredi settecenteschi. 
E’ situato in via del Quirinale, all'interno del parco pubblico aperto nel 
1888 in occasione della visita e della permanenza nell'antistante palazzo 
del Kaiser Guglielmo II.  
E’ vicino alla chiesa di Sant’Andrea del Quirinale dove ha vissuto 19 anni 
ed è sepolto il Re di Sardegna Carlo Emanuele IV, vedovo della Venera-
bile Maria Clotilde di Borbone di Francia e fratello di Re Carlo Felice, 
predecessore sul Trono sabaudo di Re Carlo Alberto.  
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BELGIOIOSO (PV) 
La 4^ Tavola Rotonda Interna-
zionale sulla pace in Libano, che 
si terrà a Belgioioso domani, 
presso la sala Trespi, ha lo scopo 
di riunire tutti i principali attori 
di questa grande iniziativa di 
solidarietà e di sicurezza interna-
zionale proiettando lo sguardo 
verso future azioni e collabora-
zioni.  Alla tavola rotonda saran-
no presenti molte autorità. 
Gli interventi verteranno sul ruo-
lo dell’Unione Europea e dell’I-
talia durante la crisi in Libano 
sia dal punto di vista del Contin-
gente Italiano con le relazioni di 
prestigiosi esperti; sia dal punto 
di vista della politica europea. 
Tra i relatori ci sarà anche Toni 
Capuozzo, vice direttore del 
TG5, che racconterà come l’in-
formazione possa diventare un 
attore per i processi di pace. 
Interverranno la Città di Pompei 
e due organizzazioni francesi: il 
Dr. Alberto Casirati per la 
Convention pour l’Europe ed il 
Dr. Laurent Gruaz per la Société 
du Patrimoine de Savoie.  
Per l’Associazione Internaziona-
le Regina Elena Onlus aprirà i 
lavori il Presidente Onorario, 
Nob. Dr. Fratesco Carlo Griccio-
li della Grigia, e le concluderà il 
Presidente, Gen. Ennio Reggia-
ni. La IV Tavola Rotonda a Bel-
gioioso (PV) succede a quelle di 
Pompei (NA), Codroipo (UD)  
ed Abano Terme (PD). 


