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GALLERIA VITTORIO EMANUELE II DI MILANO 
Tornano a splendere i marmi del pavimento storico 

Ha ritrovato il suo antico splendore la Galleria Vittorio Emanuele II, 
dopo l'importante restauro della pavimentazione di marmi diversi, lu-
cernari a rosone e mosaici, di circa 17mila mq. Non si tratta però di 
quella originale voluta dall’ideatore, l'architetto Giuseppe Mengoni, ma 
di quella ottenuta dopo gli restauri compiuti nel 1966 con la sostituzio-
ne di manufatti in ottone dei lucernari a rosone originariamente in ghi-
sa. Sistemati anche tutti i 258 rosoni ed il 7% della superficie (450 mq.) 
è stato sostituito. Ora, “il salone di Milano” sarà monitorata per verifi-
care eventuali abbassamenti o innalzamenti nel pavimento. Inoltre, il 
Comune di Milano ha rinunciato al progetto della vendita parziale della 
galleria Vittorio Emanuele II ad una fondazione misto pubblico-privato 
a favore di una messa a reddito autonoma degli spazi. 

 

RUSSIA - ITALIA 
Comincerà ad operare dal 2013, a Venezia, il Centro Russo Europeo, 
destinato a favorire la modernizzazione dell’industria russa tramite lo 
scambio di tecnologie industriali, di ricerche, di rapporti imprenditoriali 
e di partnership con l’economia europea. Il percorso verrà perfezionato 
a Mosca a metà ottobre. Come sede del Centro sono stati proposti spazi 
esistenti nelle strutture del Vega, a Marghera, dove già vi sono società 
ed associazioni operanti nei settori economici. Nel giugno scorso è stato 
firmato, a Venezia, un Protocollo di collaborazione tra Rosteknologii e 
Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa. 
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ROCCALUMERA (ME) 
Singolare ed efficace iniziativa 
del Comune di Roccalumera nel 
settore dell’informazione turisti-
co balneare. Come si sa, ogni 
anno la Capitaneria di Porto, e-
mana una ordinanza, in forza 
della quale i comuni hanno 
l’obbligo di indicare, in lingua 
italiana ed almeno un’altra lin-
gua straniera, le informazioni 
per quanto riguarda la profondità 
delle acque, la mancanza di sor-
veglianza da parte dei bagnini, la 
presenza dei natanti a 300 metri 
dalla costa. Roccalumera, ha a-
vuto la singolare ed efficace idea 
di stampare le informazioni in 
ben sei lingue (italiano, inglese, 
francese, tedesco, russo ed ara-
bo) per accogliere i turisti nelle 
spiagge bellissime, con il mare 
limpido, la cucina gradevole e 
numerosi monumenti e testimo-
nianze storiche. Il primo titolare 
del feudo di Roccalumera è stato 
il Marchese Pietro Rocca e Lan-
cia nel 1627 per privilegio di 
Filippo  IV,  Re di Spagna, di 
Sicilia, di Napoli e del Portogal-
lo e di Algarve (fino al 1640). 
 

COTIGNAC (FRANCIA) 
La festa delle Apparizioni della 
Madonna delle Grazie nel 1519 
e nel 1660 si terrà sabato 11 a-
gosto. S. Messa solenne alle 11. 
Tra i numerosi pellegrini illustri 
ricordiamo il Re di Francia Lui-
gi XIV il 21 febbraio 1659. 


