"I principi reali Umberto e Margherita, nelle tiepide giornate del Maggio 1868 furono in visita nella città gigliata in occasione del
loro viaggio nuziale, a far respirare ai fiorentini un’aria di regale mondanità. Furono giorni memorabili: chi non ha veduto
l’ingresso dei principi sposi in Firenze può dire di non avere assistito ad una delle scene più solennemente grandiose dell’ultima
metà del secolo scorso. Le strade presentavano uno spettacolo che a memoria dei fiorentini non si era mai visto per la sua
suggestività e bellezza. Sembrava che un mago o un incantatore vi avesse trapiantato tutti i più bei giardini dei colli toscani”
Da: Carlo M. Fiorentino
FIRENZE CAPITALE E LA CORTE DI VITTORIO EMANUELE II

Gentili Dame, nobili Cavalieri, Gentili Signore e Signori,
lo scorso 5 maggio la Villa Medicea del Poggio Imperiale-Educandato Statale della SS. Annunziata, ,
ha ospitato, in occasione dei 150 anni dalle nozze delle LL.MM. Umberto I e Margherita di Savoia, il
Convegno “Momenti storici di Firenze Capitale: quando la folla capì di essere italiana” cui ha fatto seguito
il “Gran Ballo di Corte”, sotto l’altro Patrocinio degli Ordini Dinastici di Savoia, della Consulta dei Senatori
del Regno, delle Guardie d’Onore al Pantheon, nonché della Regione Toscana, del Comune di Firenze ed altri
importanti enti culturali e benefici della nostra Regione.
L’evento ha avuto inizio alle ore 15,00 nella sala Rossa del complesso monumentale di quello che fu
il Real Collegio di Poggio Imperiale (ove S.M. Maria Josè di Savoia ebbe a soggiornare e studiare negli anni
1917 -19) con gli indirizzi di saluto delle varie autorità intervenute, fra cui il Presidente del Consiglio
Regionale e del Comitato Firenze Capitale, Dott. Eugenio Giani, il quale ha introdotto i lavori con una
apprezzatissima digressione sui rapporti fra la Casa Reale e la Toscana, tracciando un quadro storico delle
vicende che caratterizzarono la vita di Firenze capitale nel quinquennio 1865-70. Successivamente, il
Presidente della Consulta dei Senatori del Regno, ha ricordato la funzione storica dei Consultori ed il Delegato
regionale degli Ordini Dinastici di Casa Savoia ha dapprima dato lettura del messaggio di saluto ai lavori di
S.A.R. il nostro Gran Maestro e subito dopo ha tratto occasione per ricordare le vicende storico-familiari che
portarono alle fauste nozze delle LL.MM. Umberto I e Margherita e per di valorizzare l’odierno ruolo della
cavalleria, tesa a garantire, anche oggi quello spirito caritativo e filantropico che da secoli è proprio degli
Ordini Dinastici di Casa Savoia.
I lavori hanno visto poi gli interventi di:
•
•
•
•
•
•

Giuseppe Garbarino - Associazione Pinocchio a Casa Sua - Pinocchio, la storia nascosta tra le pagine di una favola. Tracce
dei festeggiamenti dall'Archivio Storico del Comune di Firenze
Cosimo Ceccuti – Fondazione Spadolini Nuova Antologia - Firenze Capitale, un ricco momento storico
Giovanni Cipriani – Comitato Fiorentino del Risorgimento - Storia e curiosità negli anni di Firenze Capitale
Teresa Pasqui - Comitato Fiorentino del Risorgimento - Mondanità e acconciature: come vestivano le nostre trisnonne
Maria Cristina de Montemayor - Editore MCM La Storia delle Cose - Il Gran Ballo di Firenze Capitale
Damiano Landi - Touring Club Italiano - Il Gran Tour, viaggi di ieri e di oggi. Stranieri nella Firenze Capitale.

Il Convegno è stato seguito anche dalla stampa e dalle televisioni locali e regionali, contribuendo a
garantire grande rilevanza all’evento.
Al termine dei lavori ha avuto inizio il Gran Ballo di Corte che ha proiettato i partecipanti delle scuole di
ballo in abiti ottocenteschi e gli ospiti in cravatta bianca e robe de soirée nella magica atmosfera della Corte
Sabauda con musiche e danze tratte da un carnet originale di fine ottocento.
Fedeli alla tradizione assistenziale degli Ordini Dinastici, la Delegazione Toscana ha pienamente
condiviso la finalità di devolvere il ricavato della serata all’associazione “Voa Voa Onlus Amici di Sofia”, nota

realtà solidale fiorentina dedicata all’assistenza alle famiglie con bambini affetti da patologie
neurodegenerative, così come l’Assessore al welfare del Comune di Firenze, Dott.ssa Sara Funaro, ha
evidenziato, valorizzando con la sua presenza l’iniziativa e plaudendo al patrocinio concesso dalle varie realtà
della Toscana di Casa Savoia che al loro fattivo ruolo per la riuscita dell’evento. Un particolare ringraziamento
all’Educandato del poggio Imperiale che ci ha ospitato ed al Dott. Giuseppe Garbarino che ci ha invitato. Al
termine del Gran Ballo è stata consegnata a tutti i partecipanti la copia della medaglia originale coniata
all’epoca per festeggiare gli Augusti Sposi.
SAVOIE, ST. MAURICE, BONNES NOUVELLES!

RASSEGNA STAMPA
https://youtu.be/fCusSFUYOqw
https://www.lanazione.it/firenze/cosa%20fare/gina-lollobrigida-ballo-associazione-voa-voa-1.3887105

MESSAGGIO DI
S.A.R. VITTORIO EMANUELE
DUCA DI SAVOIA
PRINCIPE DI NAPOLI
IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO
DELLE NOZZE DELLE LL.MM. UMBERTO I E MARGHERITA DI SAVOIA
GINEVRA – 5 MAGGIO 2018
Autorità,
Gentili Dame e Cari Confratelli,
Carissimi Convenuti,
in occasione delle celebrazioni che si svolgono a Firenze nel 150° anniversario delle fauste Nozze dei
miei Augusti Avi, le LL.MM. il Re Umberto I e la Regina Margherita, mi è gradito farVi pervenire il più
sincero ringraziamento per la Vostra presenza a questa iniziativa che rievoca gli antichi fasti della mia
Casa e l’attaccamento che il popolo fiorentino seppe tributare a quello storico e gioioso evento.
Le celebrazioni si svolgono all’interno della splendida sede dell’Educandato della SS. Annunziata del
Poggio Imperiale, particolarmente caro a mia Madre, S.M. la Regina Maria José, che ebbe da quel
prestigioso istituto l’occasione di conoscere non solo le meraviglie della cultura italiana ma, prima
ancora, di quella toscana, così feconda per il sapere della Patria.
Ecco che ripercorrere con la memoria molte pagine della nostra storia nazionale e del Risorgimento, tra
cui il glorioso capitolo della proclamazione di Firenze a Capitale d’Italia, in attesa dell’apertura della “via
di Roma”, sarà una preziosa occasione per condividere tale patrimonio identitario con le giovani
generazioni, così bisognose di certezze e di valori.
Esprimo altresì il mio più sincero apprezzamento per le nobili finalità benefiche dell’iniziativa.
Ringrazio le Autorità pubbliche Regionali e Comunali unitamente agli Enti culturali fiorentini
promotori dell’evento che ha trovato nella mia Casa e nei suoi Ordini Dinastici, nella Consulta dei
Senatori del Regno, la più profonda condivisione per gli alti ideali e gli scopi prefissati.
Augurando un proficuo svolgimento dell’iniziativa, a tutti Voi presenti giunga il mio più caloroso
saluto.

Gent.mo Dott. Giovanni Duvina
Delegato Ordini Dinastici della Reale Casa Savoia per la Toscana

Sesto F.no 8 maggio 2018
Oggetto: ringraziamenti

Gent.mo Dott. Giovanni Duvina,
siamo a ringraziarLa per il Suo impegno e cortesia nel sostenere il nostro evento del 5 maggio scorso alla
Villa Medicea del Poggio Imperiale.
La Sua disponibilità nel partecipare al convegno “Momenti storici di Firenze Capitale: quando la folla capì di
essere italiana”, ha dato un tangibile tocco di classe al pomeriggio passato con altri interessanti relatori.
Il Gran Ballo di Corte è stato sicuramente vincente con la presenza dei tanti nuovi Amici da Lei invitati.
Cordialmente.

Ass. Pinocchio a Casa Sua
Dott. Giuseppe Garbarino

Associazione Pinocchio a Casa Sua
Sede Legale CENTRO CIVICO 4 - c/o Casa del Guidi Via Veronelli
50019 Sesto Fiorentino (Fi)
www.pinocchioacasasua.com - pinocchioacasasua@gmail.com

