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PALMANOVA, IERI E OGGI 
 

Grande successo di pubblico per la mostra: “Palmanova Ieri e Oggi”, 

tenutasi dal 10 al 12 luglio al Museo Storico Militare di Palmanova 

(UD) e realizzata grazie al contributo della Delegazione del Friuli 

Venezia Giulia dell’Associazione Internazionale Regina Elena onlus. 

Un percorso fotografico curato da Giuseppe Muradore e Piergiorgio 

Savorgnani che ha messo a confronto la Città Stellata di inizi nove-

cento e quella di oggi. L’iniziativa è stata patrocinata dai Comuni di 

Palmanova e di Gonars, dalla Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del 

Friuli”, dal Museo Storico Militare e dall’AIRH Onlus. 

Nel corso delle tre giornate è stato possibile, grazie alla disponibilità 

del Direttore, Colonnello Pellegrino Bellino, allestire una mostra an-

che sulle attività dell’AIRH onlus dove, grazie all’interessamento del 

Segretario Amministrativo Nazionale e del Delegato del Triveneto è 

stato possibile approfondire la conoscenza delle attività umanitarie, 

spirituali e culturali dell’associazione non solo in Friuli Venezia Giu-

lia ma anche su tutto il territorio nazionale ed all’estero. 

 

 

Con l’ausilio di alcuni pannelli i visitatori hanno 

potuto seguire le attività svolte con le Forze Arma-

te nei Balcani, in Iraq, Afghanistan e Libano. Co-

noscere le varie attività svolte in collaborazione 

con il Sovrano Militare Ordine di Malta, con diver-

si istituti caritatevoli nazionali, in Africa ed in Bra-

sile.  

L’iniziativa è stata parte integrante della rievoca-

zione storica che, come ogni anno, ha richiamato 

migliaia di visitatori ed appassionati nella Fortezza 

palmarina. Nel 1602 il Provveditore generale Gero-

lamo Cappello, per ordine del Doge di Venezia, 

fece innalzare per la prima volta sul pennone di 

piazza Grande il vessillo della Serenissima. Per 

questo evento, Palmanova accolse tutti i nobili del-

la Repubblica di Venezia. Da allora viene ricorda-

to, ogni seconda domenica di luglio, quello storico 

avvenimento richiamando visitatori da tutt’Italia e 

dall’estero. 

  

Uno dei panelli su alcune missioni all’estero della 

Associazione Internazionale Regina Elena Onlus 
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