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TORINO: ALLA BIBLIOTECA REALE 

MOSTRA SU RE VITTORIO EMANUELE II 
In occasione delle aperture museali della Biblioteca Reale di Torino il 

pubblico può ammirare nelle vetrine del salone monumentale la mostra 

dal titolo Vittorio Emanuele II. Stampe, fotografie, legature e mano-

scritti dalle collezioni della Biblioteca Reale. Attraverso i materiali 

conservati nelle collezioni dell’Istituto il percorso espositivo offre l’oc-

casione di ripercorrere alcuni momenti salienti della vita del Re Galan-

tuomo, dall’infanzia segnata dagli studi compiuti con i precettori al ma-

trimonio con Maria Adelaide, dal giuramento sullo Statuto Albertino 

alla sua passione per i cavalli. La mostra sarà aperta fino al 7 agosto e 

dal 22 agosto al 3 settembre con i seguenti orari: giovedì e venerdì,   

14.00-18.30; sabato, 9-13. Percorso espositivo a cura di Maria Luisa 

Ricci. Ingresso libero e gratuito. Informazioni o prenotazioni all’indiriz-

zo email: b-real.tutela_valorizzazione@beniculturali.it. 

 

ROMA: ALLA SCOPERTA DI VILLA SAVOIA 
Oggi si svolgerà il settimo appunta-

mento dell'anno con Incontri con 

alberi straordinari, le passeggiate 

alla scoperta degli alberi del verde 

storico di Roma condotte da Anti-

mo Palumbo, in collaborazione con 

l'associazione Adea amici degli al-

beri. L'incontro sarà a Villa Savoia, 

detta anche Villa Ada. Con un'e-

stensione di 160 ettari è il secondo 

parco della città. A differenza però di Villa Pamphili (184 ettari) la villa 

sembra più un bosco all'interno della città. Pertanto sarà possibile con 

una passeggiata, che si snoderà lungo i sentieri ombrosi della villa, in-

contrare alberi secolari, gruppi di Sequoie centenarie (tra le prime ad 

essere piantate in Italia dall'architetto di giardini Emilio Richter) e stra-

ordinarie e rare palme da collezione. L'appuntamento è alle 10.40 all’in-

gresso sulla via Salaria, dove ci sono due busti di cavalli in bronzo.  

Sede del Collegio Irlandese come tenuta agricola nel ‘600, alla fine del 

‘700 la villa fu riorganizzata come giardino di paesaggio, creandovi 

percorsi geometrici e piccole costruzioni (come il Tempio di Flora, il 

Belvedere, il Cafehaus), ai quali il terreno dislivellato forniva panorami 

romantici. Fu acquistata nel 1872 da Re Vittorio Emanuele II, che in-

grandì la tenuta e vi fece realizzare lavori per migliorarne la funzionali-

tà, e costruzioni di utilità, come le scuderie. Re Umberto I vendette la 

villa a prezzo di favore, all'amministratore dei beni della Famiglia Rea-

le, il Conte Tellfner, che la intitolò alla consorte Ada. Nel 1904 Re   

Vittorio Emanuele III la riacquistò per farne la sua residenza. 
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RIVOLI (VR) 
Oggi grande rievocazione stori-

ca della battaglia di Rivoli Vero-

nese e delle insorgenze antibuo-

napartiste del territorio circo-

stante con la partecipazione di 

gruppi storici di fanteria, arti-

glieria e cavalleria francese, au-

striaca e veneziana di fine ‘700. 

Alle ore 15.30 si terrà la rievo-

cazione della battaglia di Rivoli 

(14-15 gennaio 1797). Seguirà la 

presentazione al pubblico dell’e-

sercito veneziano del ‘700. 

Inoltre, dalle ore 9 alle 12.30 e 

dalle 15 alle 19 sarà visitabile, 

presso il forte di Rivoli, la mo-

stra fotografica dedicata alle Pa-

sque Veronesi, la grande solle-

vazione della città e del contado 

di Verona contro Buonaparte 

(17-25 aprile 1797). Ingresso 

libero. L’evento è realizzato dal 

Comune di Rivoli Veronese, con 

il patrocinio della Regione del 

Veneto, in collaborazione con il 

consorzio di Comuni B.I.M.A., 

con l’associazione Armée d’Ita-

lie e con il Comitato per la cele-

brazione delle Pasque Veronesi. 

 

EUROREGIONE 

Friuli Venezia Giulia, Veneto e 

Carinzia procedono nella defini-

zione degli accordi per attuare 

l'Euroregione attraverso il Gect 

e la definizione di uno statuto. 

E’ stata anche valutata la possi-

bilità di condividere eventi spor-

tivi come il giro d'Italia.  


