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ONORE AL PADRE DELLA PATRIA, RE VITTORIO EMANUELE II 
 

Come ogni anno, oggi il CMI renderà omaggio al Padre della Patria nell’anniversario del suo richiamo a 

Dio, avvenuto a Roma il 9 gennaio 1878. Oltre alle consuete cerimonie a Roma, Torino, Bologna, Geno-

va e Palermo, ai monumenti restaurati dall’Associazione Internazionale Regina Elena ad Acqui Terme 

(AL) e Modena, ed in numerose altre città, il CMI onorerà la memoria di Re Vittorio Emanuele II a Ve-

nezia, lungo la  Riva degli Schiavoni, presso il monumento equestre (foto) inaugurato nel decennale della 

scomparsa del Sovrano. L'opera dello scultore romano Ettore Ferrari fu posta nel 1887.  

Una copia era stata posizionata in prova per dei mesi proprio di fronte al Palazzo Ducale sul lato verso il 

bacino S. Marco, poi fu deciso di spostarla dove si trova tuttora. Sulla sommità del monumento si vede la 

statua equestre di Re Vittorio Emanuele II (Torino 1820 - Roma 1878), mentre su due lati sottostanti e 

contrapposti sono due sculture allegoriche dell'Italia che brandisce una spada. 

Ai piedi di queste sculture giacciono due leoni ruggenti, a conferma della sottomissione di Venezia, avve-

nuta a seguito dell'annessione della città al Regno d'Italia del 1866, dopo la III Guerra d'Indipendenza. 

Tutto il monumento equestre a Re Vittorio Emanuele II è delimitato da una bassa cancellata in ghisa che 

presenta altre sculture. Per arrivare con il vaporetto si deve scendere alla fermata “San Zaccaria”. 

Oggi l’AIRH Onlus renderà un particolare e solenne omaggio al fondatore del Regno d’Italia a Napoli 

nel 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia (che si è concluso il 16 marzo 2012). 
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