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SCOPO DELLA MOSTRA

Lo scopo della mostra è raccontare la storia del Regno d’Italia attraverso gli oggetti messi in esposizione, 
secondo un percorso tematico organizzato in stretto ordine cronologico.
L’esposizione parte dalle origini della Dinastia Sabauda, passa attraverso l’egemonia del Regno Napoleonico, 
prosegue attraverso  il Risorgimento e l’Unità d’Italia, per esporre la storia del Regno raccontata attraverso le
vicende che hanno caratterizzato i quattro Re d’italia che si sono succeduti, fino alla proclamazione della 
Repubblica.

La metodologia seguita nella realizzazione di questo progetto è quella di fare “parlare” gli oggetti esposti,  
accompagnando il visitatore lungo questo percorso storico, in maniera facilmente assimilabile, in un viaggio 
documentale, autentico e fedele negli avvenimenti. Ciò si rende possibile perché i cimeli storici possiedono 
un’anima, mentre gli altri oggetti antichi hanno subito la storia, questi l’hanno fatta, basta saper ascoltare ciò 
che hanno da raccontarci per far rivivere il loro passato.

Le guide saranno pertanto in grado di far rivivere i passi salienti del nostro passato sino ai giorni nostri, 
conducendo i visitatori attraverso un viaggio immerso nella storia ricca di aneddoti inediti e di passaggi che 
hanno fatto la storia, capaci di suscitare grande stupore e interesse nei visitatori grandi e piccoli.
Basterà ascoltarle per respirare tradizioni, valori, disciplina, spirito di corpo, patriottismo, sacrifici, glorie ed 
errori del passato, onore e orgoglio della nostra Storia. Basterà chiudere gli occhi per risentire suoni, crepitio 
di zoccoli, ordini scanditi, tintinnio di sciabole, testimonianze di fedeltà alla Patria.

Lo scopo dell’esposizione è quello di poter raccontare un percorso storico in maniera semplice e piacevole che 
rimanga facilmente impresso nella mente dei visitatori

Il percorso comprenderà dipinti dell’epoca ritraenti figure di spicco del nostro Risorgimento e del Regno 
d’Italia, battaglie, avvenimenti importanti, affascinanti Uniformi Storiche che hanno fatto la storia d’Italia, 
oggettistica, sculture, decorazioni, documenti storici e armi antiche, tutti oggetti assolutamente autentici e 
d'epoca che vengono ricercati con attenzione e pazienza, oggetti che hanno fatto la Storia, che vengono 
ascoltati e contestualizzati nel loro periodo storico al fine di poter condurre il visitatore attraverso un percorso 
cronologico da vedere e da ascoltare. 

Il passato fluisce e, con esso, la storia degli uomini e delle donne che l’hanno tramandato e reso eterno.
Contestualizzare questi oggetti all’interno di un percorso culturale tematico significa far rivivere emozioni, 
sentimenti, valori, azioni e tensioni, guerre, glorie ed errori, che hanno guidato i padri della nostra patria.



LA COLLEZIONE

La collezione nasce dall’incontro di alcuni amici che, uniti dalla passione per la storia del 
Regno d’Italia, collezionano con dedizione e sacrificio pezzo dopo pezzo, ascoltando ciò 
che ogni oggetto che ha fatto la storia ha da raccontare. Ogni cimelio, sottratto all'incuria 
del tempo, viene contestualizzato e posizionato in collezione in modo da completare un 
percorso storico che viene messo a disposizione della collettività al fine di mantenere 
vivo il nostro passato.

La nostra collezione parte dal grande fascino che le Uniformi Storiche hanno da sempre 
esercitato, non solo per il pregio e l’eleganza delle fogge e della fattura o per i fini ricami 
in filo d’argento che ne impreziosiscono i decori, o ancora per le splendide decorazioni 
che le adornano, ma soprattutto per la storia che ognuna di quelle uniformi si porta 
dietro. Ogni uniforme ha un nome, un nome e un cognome, talvolta, un milite ignoto che 
ha fatto la nostra storia. 
Oltre alle uniformi, la collezione comprende dipinti, busti, decorazioni, armi antiche e 
documenti storici.

Ricercarli con pazienza e dedizione significa riappropriarsi del passato, salvarli dall’incuria 
del tempo per non dimenticarci le nostre origini.

Collezionarli significa anche studiare le origini di ciò che si ricerca ed è proprio quella 
passione per la storia che ci ha portati a studiare a fondo le origini di quella che è la più
longeva Dinastia nella storia del vecchio continente, quella Dinastia che ci ha portati 
all’unità d’Italia. 

La Collezione conta diverse centinaia di pezzi che ci consentono di poter allestire fino a 
1.500 – 2.000 mq. (visionabile sul sito: www.collezionesabauda.it)
L’Esposizione è comunque modulabile a seconda degli spazi messi a disposizione e alle 
caratteristiche della location.



IL PERCORSO STORICO

L’esposizione prevede un percorso storico che viene spiegato attraverso dipinti, sculture, 
stampe, incisioni, uniformi, armi antiche, decorazioni e documenti storici tutti pezzi 
originali e risalenti all’epoca dei fatti:

1) Storia delle origini della Dinastia Sabauda con breve descrizione dei personaggi salienti 
della più longeva Dinastia d’Europa.

2) 1805-1814 Regno d’Italia sotto Napoleone Bonaparte

3) Dalla caduta del Regno Napoleonico alla restaurazione: Moti del 1820 e 1830 

4) Risorgimento Italiano e vita di Vittorio Emanuele II: 1848 I guerra di indipendenza –
1859 II guerra di Indipendenza – 1860 spedizione dei Mille e  Incontro di Teano – 1861 
nascita del Regno d’Italia con Vittorio Emanuele II proclamato I Re d’Italia - 1866 III 
guerra di indipendenza – 1870 presa di Roma – 1878 morte di Vittorio Emanuele II

5) Regno di Umberto I (1878 – 1900): Storia e vita di Umberto I di Savoia – il matrimonio 
con la Regina Margherita – la Reggia di Monza – Atti di governo – Ordini Dinastici –
uccisione del RE avvenuta a Monza il 29 Luglio 1900

6) Regno di Vittorio Emanuele III (1900 – 1946): Storia e vita di Vittorio Emanuele III nel 
suo controverso Regno che ha visto diversi e talvolta discutibili accadimenti: il 

matrimonio con Elena del Montenegro – I guerra mondiale – la presa di Fiume - il 
ventennio – le campagne coloniali – II guerra mondiale – l’abdicazione del 9 Maggio 
1946

7) Regno di Umberto II – Re di Maggio: Storia e vita del breve Regno di Umberto II fino 
alla proclamazione della Repubblica – il matrimonio con Maria Josè del Belgio – l’esilio
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