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NAPOLI: CERTOSA E MUSEO DI SAN MARTINO 

UN ESERCITO DI CARTA  
 

A conclusione delle celebrazioni per i 150 

anni della proclamazione del Regno d'Italia, 

nella Certosa e Museo di San Martino è pre-

sentata una inedita sfilata di soldatini dell'E-

sercito italiano del 1861-70: bersaglieri con 

la fanfara, artiglieri a cavallo, cavalleria in 

alta uniforme, una minuziosa ricostruzione di 

un intero esercito di carta in miniatura.  

Gli acquerelli furono eseguiti, a metà Otto-

cento, da Emanuele e Filippo Emilio Gin, 

padre e figlio, appartenenti ad una famiglia 

di origine francese, i Gin de Grenville, tra-

sferitasi a Napoli ai primi dell'Ottocento, ac-

querellisti animati da un'autentica e comune 

passione per il costume e le uniformi dell’e-

poca. La serie di acquerelli - esposti per la 

prima volta al Museo - è parte di una raccolta di oltre duemila "figure" (acquistate nel 1923 per la som-

ma, allora considerevole, di 13.000 lire) che arricchì ulteriormente le collezioni del Museo di S. Martino.  

L'Armata sarda venuta nel Regno delle Due Sicilie nel 1860, comandata dal Generale Enrico Cialdini, è 

composta da circa 500 piccoli acquerelli sagomati: bersaglieri, lancieri e corazzieri a cavallo e le temute 

batterie Voloire. I soldatini erano destinati ai giovani Principi e stupiscono gli studiosi del costume mili-

tare per la raffinata tecnica miniaturistica e per la dovizia dei particolari che contraddistingue le divise 

dei vari corpi armati.  

La straordinarietà degli acquerelli è de-

terminata, oltre che dalla ricchezza dei 

dettagli e dalla vivacità dei colori, so-

prattutto dalla minuziosa caratterizzazio-

ne di soldati ed ufficiali, che fa di ogni 

soldatino un pezzo unico, con la sua per-

sonale fisionomia: dal folto battaglione 

dei bersaglieri, completo di fanfara, con 

l’ondeggiare al vento delle piume di gal-

lo dei loro tipici cappelli agli elegantissi-

mi Corazzieri del Re Umberto I, corpo 

speciale di Guardie Reali.  

 

Visite: ore 8.30-19.30, mercoledì chiuso.  

Sabato 14 aprile, alle ore 11, visita a cu-

ra della Dr. Rita Pastorelli. 

TRICOLORE 

Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


