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Relatore Dario Frattini
Visita al Museo della Casa Militare
Umberto I°

Il Museo storico della Casa Militare di Turate nasce per raccogliere le vestigia di coloro che combatterono le
guerre dello stato italiano, da quelle Risorgimentali alla Seconda Guerra Mondiale: frutto prevalentemente
di donazioni private, conserva sia le memorie delle centinaia di veterani che negli anni furono ospitati nella
struttura, sia i cimeli di personaggi storici quali Garibaldi e Umberto I.

La prima sala, quella delle armi, è sicuramente la più
spettacolare: si possono ammirare al suo interno
diverse decine di armi da fuoco italiane e straniere, dai
moschetti ad avancarica ottocenteschi ai mitragliatori
del secondo conflitto mondiale, dalle pistole con
innesco a pietra focaia, ai diversi modelli prodotti dalla
ditta Beretta, dalle sciabole delle guerre risorgimentali,
alla baionette del primo conflitto mondiale, passando
per le lance e gli scudi abissini ricordo delle guerre
coloniali italiane.
Nella sala successiva, tra le diverse teche che contengono medaglie, diplomi, buffetterie e fotografie, vi è
una bacheca destinata a raccogliere diversi cimeli relativi all’Eroe dei Due Mondi, tra cui diverse lettere
autografe, fotografie, medaglie, nonché una ciocca dei peli della barba dell’eroe ed il suo personale
orologio; in una teca a parte uno dei suoi cappelli, donato alla Casa nel 1904.
Nell’ultima sala, tra diverse divise della seconda guerra mondiale, osservati dai ritratti dei reali d’Italia
appesi alle pareti, possiamo ammirare un cappello da generale indossato da Re Umberto I nell’anno 1900 e
un album in velluto blu contenente sette tavole intessute
e a mano rappresentanti le personalità di primo piano
della dinastia Sabauda.

Interviene il sig. Arduino Francescucci che con molto garbo ringrazia il nostro circolo
per la bellissima esperienza che ha avuto durante la conviviale svoltosi al Golf di Monticello la scorsa
settimana. Testualmente: ho avuto il piacere di poter parlare del Risorgimento Italiano in occasione dei
150 anni dell'Unità d'Italia. Il pubblico attento ed interessato, che ha fatto sforare i tempi della
conviviale facendo domande a ripetizione su Garibaldi e d'Intorni. Saluto il dott.
Roberto Briccola, la dott. sa Anna Zottola, la dott.sa Maria Pisani. Sono stato di
nuovo invitato oggi ad un altro conviviale, un record per me, alla Casa di Riposo
Umberto I° a Turate. Tutti attentissimi ad ascoltare la guida che illustrava il
bellissimo museo di quella casa inaugurata per ospitare i vecchi soldati delle guerre
risorgimentali alla fine dell'ottocento. Interessantissima la bacheca dedicata al
generale Giuseppe Garibaldi, per me piena di ricordi affascinanti. Dopo la cena, il
presidente del Rotary, il dottor Roberto Briccola, mi ha chiesto di allargare e
approfondire i temi dell'epopea garibaldina. Ho provato gioia nel constatare che la
platea era veramente interessata all'ascolto della mia esposizione seguita poi da un
numero di domande postemi sull’argomento. Colgo l'occasione per ringraziare tutti
gli amici del Rotary Club, in particolar modo il dott. Andriolo che ho rivisto con molto
piacere dopo tanti anni, per l'accoglienza che hanno riservato a me e alla mia signora. Grazie infinite a
tutti e in bocca al lupo per le prossime importanti iniziative sociali.
Un abbraccio caloroso. Arduino Francescucci

Programmi e Incontri

Giovedì 29 marzo
ore 19,30
Muggiò
presso la sede
dell’Associazione
Banco Alimentare
della Lombardia

Giovedì 12 aprile

Benvenuto e visita guidata alla sede dell’Associazione Banco
Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” ONLUS
Al termine cena conviviale

Un’avventura del Sig. Mauro Belloni in bicicletta nelle terre
della Patagonia

Sabato 14 aprile
Milano
p.za Ateneo
Nuovo, 1

Assemblea Distrettuale anno 2012 – 2013
Università Bicocca

Giovedì 19 aprile
Ore 20,00

CRI di Uggiate Trevano, Paolo Russo relaziona sulla
disostruzione delle vie respiratorie

Giovedì 26 aprile
Alla Fondazione
Minoprio

Serata organizzata da Anna Zottola.
Il sito per prendere più informazioni:

http://www.fondazioneminoprio.it/

Compleanni del mese:
Molteni Santina
Setola Pino
Zottola Anna

18 marzo
19 marzo
26 marzo

Note di fondo:
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per
poter verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima galleria dove poter vedere le foto delle serate e poter
scaricare i nostri bollettini.
Siamo Presenti su Facebook con oltre 130 soci alla pagina:
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618

