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

 

DA CASA SAVOIA ALLA CITTÀ DEI MILLE  
UN QUADRO DEL PADRE DELLA PATRIA 

 

Bergamo, 14 marzo 2011 
Questo pomeriggio, 
nell’ufficio del Sinda-
co, ha avuto luogo la 
cerimonia di consegna 
alla Città dei Mille di 
un quadro del XIX se-
colo, ritraente Re Vit-
torio Emanuele II. 
L’opera, appartenente 
alla quadreria di Casa 
Savoia, fu dipinta da 
Sebastiano De Alber-
tis, allievo dell’Acca-
demia di Brera e poi 
dei pittori risorgimen-
tali Domenico e Gero-
lamo Induno, quindi 
volontario nella Prima 
Guerra d’Indipenden-
za, autore anche della 
famosa “Carica dei Ca-
rabinieri Reali a Pa-
strengo”. 

Il Capo di Casa Savoia ha voluto che, in occasione del 150° anniversario della proclamazione del Regno d’I-
talia, il dipinto venisse temporaneamente affidato alla città che, nelle parole di Giuseppe Garibaldi, “con più 
figli ha gettato più terra sulla bilancia liberatrice”. 
Alla cerimonia erano presenti, in rappresentanza della Città, il Sindaco, dr. Franco Tentorio, il Vicesindaco, 
dr. Gianfranco Ceci, l’Assessore alla Cultura, dr. Claudia Sartirani, il Presidente del Consiglio Comunale, dr. 
Guglielmo Redondi, ed il Maestro di Cerimoniale, dr. Tullia Vecchi. 
L’Unione Sabauda, presieduta da S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia, era rappresentata dal Vice-
presidente nazionale, Comm. dr. Alberto Casirati, mentre gli Ordini Dinastici sabaudi hanno delegato il Vica-
rio per la provincia di Bergamo, Cav. avv. Fabio Franzoni, organizzatore dell’iniziativa, accompagnato dalla 
consorte.  
Sono intervenuti anche il Consigliere Regionale Uff. dr. Carlo Saffioti ed il Cav. Gr. Cr. avv. Franco Malnati. 
Ricordando la recente visita del Principe, il Sindaco si è dichiarato lieto del cortese gesto del figlio e succes-
sore di Re Umberto II,  ed ha sottolineato  come la generosità che i giovani volontari bergamaschi dimostraro-
no aderendo alla spedizione dei Mille è da sempre caratteristica concreta del popolo bergamasco, che anche 
oggi, con il suo notevole impegno nel volontariato, nel lavoro e nella cultura, s’inserisce a pieno titolo nella 
migliore tradizione della civiltà italiana, contribuendo validamente al suo perpetuarsi.  
Il pregevole quadro verrà esposto in diverse sedi istituzionali. 
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