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

PORTE APERTE PER IL 150° DELL’UNITÀ NAZIONALE ALLA 

SCUOLA MILITARE “NUNZIATELLA” DI NAPOLI 
 

Martedì 15 marzo la scuola militare Nunziatella di Napoli aprirà le sue por-

te e consentirà a tutti di visitare l'istituto militare più antico d'Europa. L'ini-

ziativa si inserisce nel contesto del 150esimo anniversario dell'Unità d'Ita-

lia. Per i visitatori sono previsti alcuni percorsi che vanno dalla visita al mu-

seo della scuola militare fondata nel 1787 alla Collezione Duca d’Aosta. 

Ecco, in sintesi, le iniziative previste: 

- all’ingresso visita al Museo delle memorie storiche della Scuola dove è 

collocato il Masso del Grappa, simbolo dell’eroismo dei tanti ex Allievi che 

dal 1787 al 2010 hanno sacrificato la propria vita per la difesa della Patria e 

delle Istituzioni. Il Museo accoglie i più svariati cimeli: medaglie al valore, 

decorazioni, divise di varie epoche, armi bianche e da fuoco, quadri ad olio, 

stampe e fotografie antiche, appartenuti o raffiguranti ex Allievi della Scuo-

la, “donati” in segno di riconoscenza per l'attività educativa svolta da chi vi 

era preposto e di cui essi avevano fruito; 

- al 1° piano della Scuola, visita alla mostra allestita dall’Associazione Nazionale ex Allievi della “Nun-

ziatella” - che fu ideata, progettata e realizzata per celebrare il bicentenario della Scuola. La mostra rac-

conta con un percorso di 28 pannelli le vicende storiche della Scuola e degli Allievi, professori e istrut-

tori militari che in ben oltre duecento anni di vita hanno contribuito a renderla celebre nel mondo. 

- prima dell’uscita dalla Scuola, visita ad alcuni locali dov'è custodita la “Collezione Duca d’Aosta” che 

nel dicembre del 1947 Elena d’Orléans, vedova di Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, duca d’Aosta, 

aveva donato allo Stato italiano, destinandola al Museo di San Martino. La collezione si trova nei locali 

della Nunziatella perché tra gli al-

lievi dal 1881 al 1884 ci furono il 

principe ereditario Vittorio Ema-

nuele, poi re d'Italia dal 1900 al 

1946 con il nome di Vittorio Ema-

nuele III, e quindi dal 1913 al     

1915, il primogenito di Elena e di 

Emanuele Filiberto, Amedeo, de-

corato di medaglia d'oro al Valor 

Militare. 
 

A sinistra delegazione di Allievi della 
Scuola Militare Nunziatella di Napoli  

alla manifestazione organizzata  
in omaggio alle Forze Armate ed alle 
Forze dell’Ordine dall’Associazione 

Internazionale Regina Elena  
nella Sala delle Colonne del 

Reale Yacht Club Canottieri Savoia, 
a Napoli il 4 marzo 2011 
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