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Comunicato stampa n. 056/2014 
UNA MOSTRA PER CELEBRARE I CARABINIERI 
In occasione del Bicentenario dell'Arma e del Trentennale dell'A.N.C. di Vimercate  
 
Nel 2014 cade il Bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, istituita nel 1814. In questa 
ricorrenza, che coincide anche con il trentennale della sezione di Vimercate dell'Associazione Nazionale 
Carabinieri, l'Amministrazione comunale ha promosso, in collaborazione con l'A.N.C. di Vimercate, la mostra 
Carabinieri 1814-2014. Due secoli di storia, allestita presso la Villa Sottocasa dall'11 maggio al 22 giugno 
2014. 
 
La mostra si struttura in varie sezioni, da quella dedicata alla storia dell'Arma, con uniformi storiche, armi, 
arredi, documenti, a quella dedicata ai Carabinieri oggi, con le diverse specialità e i vari nuclei; la sezione 
Carabinieri nel cinema vede la proiezione di spezzoni di film con protagonisti militari dell'Arma, mentre la 
sezione Carabinieri nello sport illustra campioni e risultati di atleti carabinieri, da Raimondo d'Inzeo ad 
Alberto Tomba. 
 
La mostra, che ha ottenuto il patrocinio dell'Arma dei Carabinieri, di Regione Lombardia e di Provincia di 
Monza e Brianza, è a cura di Angelo Marchesi e di Massimo Pesenti. 
Durante la mostra sono previsti numerosi eventi, tra i quali visite guidate dedicate alle uniformi e alle armi dei 
Carabinieri, a cura di Roberto Gobetti e Vincenzo Panza, collezionisti ed esperti. 
 
“Traendo spunto dal forte senso di vicinanza dell'Arma dei Carabinieri alla popolazione” - dichiara Maria Sole 
Mascia, Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Vimercate, - abbiamo pensato ad una mostra che 
ritraesse la storia dell'Arma non tanto, o non solo,  nel suo aspetto più eroico e celebrativo, ma in quello più 
vicino all'immaginario collettivo e al sentimento popolare, affinché ciascun cittadino possa riconoscervi e 
ritrovarvi quel senso di affettuosa e quotidiana vicinanza, di fiducia e protezione, di cui sono artefici ogni 
giorno le migliaia di donne e di uomini che operano con passione e spirito di sacrificio sui nostri territori”. 
 
La mostra sarà inaugurata domenica 11 maggio, con una manifestazione che avrà inizio alle ore 16.00 
presso la Caserma dei Carabinieri in via Damiano Chiesa, da dove partirà un corteo, con la partecipazione 
della Fanfara del III Battaglione Carabinieri, che si concluderà al museo, dove vi sarà il taglio del nastro.  

 

Vimercate, 30 aprile 2014 


