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IL 2 GIUGNO A TORINO GRUPPI STORICI CIVILI E MILITARI IN CORTEO PER LA 

FESTA DELLA REPUBBLICA 
Tra piazza Statuto e piazza Castello 

si esibiranno gruppi iscritti all'Albo istituito dalla Provincia 

 

PRESENTAZIONE 

In occasione della Festa della Repubblica, la Provincia e la 
Pro Loco di Torino organizzano la quarta edizione di "Militaria 
Sabauda" (rassegna di storia e tradizione militare e civile torinese) 
e la prima edizione del Raduno di Gruppi storici militari e civili, 
iscritti all'Albo dei Gruppi storici istituito dalla Provincia. 
Le celebrazioni torinesi del 2 Giugno offriranno quindi 
un'importante occasione di visibilità ai gruppi che rievocano i 

momenti più importanti della storia militare piemontese ed italiana; occasione tanto più 
importante in vista dell'appuntamento del 2011 con le celebrazioni del 150° anniversario 
dell'Unità d'Italia, di cui il Regno di Sardegna fu promotore e protagonista. Alle iniziative 
collaborano Comitato Manifestazioni Torinesi, l'Associazione Nazionale dell'Arma di 
Fanteria e l'Arbaga (Associazione Regionale Piemontese Bande Musicali ). Aderisono a 
"Militaria Sabauda" anche le associazioni d'arma dei Carristi, della Cavalleria, dei 
Bersaglieri ed il settore Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Sono 
presenti associazioni di collezionisti e di modellisti ed è opite della manifestazione il 
gruppo storico dello Stato Maggiore Napoleonico del Dipartimento della Dora di Aosta, 
con la sua fanfara. "Militaria Sabauda" si propone di promuovere e valorizzare la storia 
di Torino, dalle origini romane al Risorgimento fino alla nascita della Repubblica, 
ripercorrendo le vicende storiche che hanno visto la città protagonista e punto di 
riferimento nazionale.  

Nel giorno della Festa della Repubblica, quindi, i gruppi militari e 
civili iscritti all'Albo della Provincia di Torino intratterranno il 
pubblico con esibizioni teatrali, musicali e di danza a partire dalle 
15 sotto i portici di piazza Statuto (all'angolo con l'isola 
pedonale di via Garibaldi), accompagnati da bande musicali in 
divise storiche e da altre associazioni i cui rappresentanti in 
costume rievocano momenti e personaggi storici piemontesi che 
vanno dall'Anno Mille al Risorgimento. La Provincia sarà presente alla 
manifestazione con uno stand promozionale dedicato alle rievocazioni 
storiche del circuito "Viaggio nel Tempo", promosso dall'Assessorato al Turismo e 

presentazione 

albo dei gruppi storici 

viaggio nel tempo 
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Sport. Alle 16 i gruppi storici militari formeranno un corteo che raggiungerà piazza 
Castello, ove alle 18 è in programma la cerimonia dell'ammainabandiera, che concluderà 
i festeggiamenti del 2 Giugno.  
(25 Maggio 2007)  
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