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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

- Priorato del Tempio Sacrario - 

 

Gentili Patronesse e cari Patroni, 

Vi comunico le ultime novità dal Tempio Sacrario aggiornate al 31 marzo 2011. 

PATRONI 

Con il nuovo anno s’è riaperta la campagna per l’acquisizione dei Patroni del nostro Tempio. Ad oggi, dei 

Patroni 2010, hanno rinnovato l’adesione solo 77 cavalieri e simpatizzanti, ma se ne sono aggiunti 18 nuovi, 

sicché alla data odierna i Patroni risultano essere 94 suddivisi in: 

- 2 Onorari; - 9 Benemeriti; - 33 Sostenitori; - 50 Ordinari. 

Confido che i Patroni del 2010 che non hanno ancora dato la loro adesione, lo facciano entro breve a 

testimonianza del loro attaccamento a questa nostra sacra Istituzione e come apprezzamento di quanto 

realizzato in questi ultimi anni per renderla ancora più grande e vicina ai Cavalieri d’Italia. 

L’elenco aggiornato dei Patroni è consultabile sul Sito del Tempio all’indirizzo: 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp  

RESTAURI 

 

1.  In vista della ripresa dei matrimoni presso il 
Tempio, già lo scorso settembre, è stato 
restaurato l’antico inginocchiatoio, donato nel 
1958 dal Colonnello di Cavalleria Luigi Carotti.  

 Si tratta di un prezioso manufatto del XVI secolo, 
in stile certosino lombardo, qui a lato presentato 
senza i cuscini blu di cui è dotato, al fine di farne 
apprezzare lo stato presente. 

  Il lavoro è stato eseguito dal restauratore Andrea 
Rivoira di Voghera che, solo dietro insistenze, ha 
accettato come compenso il mero costo dei 
materiali impiegati, pari a 50 euro. 

L’inginocchiatoio del XVI sec. restaurato  
 

2.  Primo nei programmi di quest’anno, è stato 

eseguito all’inizio di questo mese di marzo, il 

lavoro di ripristino della scritta sovrastante il 

portoncino d’ingresso al Tempio.  

La scritta eseguita in vernice amaranto, come in 

origine, riporta: “Tempio Sacrario della 

Cavalleria Italiana dedicato a S. Ilario e San 

Giorgio MCMLV”,  e risultava ormai illeggibile. 

Anche tale lavoro è stato eseguito ed offerto 

dal Sig. Andrea Rivoira di Voghera. 
 

Lunetta in pietra serena sul portoncino del Tempio 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
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3. Ad oggi, pertanto, le opere d’arte restaurate sono: il San Giorgio; la Madonna con Bambino ed il 

Crocifisso; per gli arredi: il settecentesco cassettone, il cinquecentesco inginocchiatoio per gli sposalizi, il 

reliquiario, la navetta per l’incenso e l’unico ex voto presente al Tempio, questi tre ultimi in argento. 

4. I restauri programmati nel prossimo futuro - 

sempre che le disponibilità finanziarie lo 

consentano - interessano:   

 - il trittico di sedili per i celebranti;  
 - l’antico complesso degli scranni lungo le 

pareti;  
 - il calice in argento, avorio e vermeil; 
 - il pavimento del Tempio; 
 - le tre pietre commemorative poste nella 

trincea del Tempio. 
 

il pessimo stato di conservazione del trittico celebranti 

5. Aggiorno l’elenco dei benefattori che  hanno generosamente aderito alla sottoscrizione, lanciata nel 

gennaio 2010, per le opere di restauro. Essi sono: 

 - N.D. Rosanna Flamini Bonelli  - Gen. Beniamino Sensi - Gen. Riccardo Treppiccione 

 - Magg. Alipio Mugnaioni - Luisa (*) - Gen. Dario Temperino 

 - Dr. Isabella Bagnaresi (**) - Sig. Alessandro Maggi (**) - Ten. Marziano Conti (**) 

 - Dr. Cotta Ramusino (**) - ANAC - Sez. Pr. di Vercelli  - Dr. Carlo Spaggiari (**) 

 - Dr. M. Paolo Acetti - Dr. Marco Celli - Ten. Stefano Filippi (**) 

 - Dr. Marialuisa Toraldo (**) - Gen. Valerio Blais (**) - Sig. Mario Sparacino (**) 

 (*) la benefattrice - non Patronessa - per rimanere nell’anonimato, ha chiesto d’essere indicata con il solo nome di battesimo. 

 (**) hanno acquistato il libro “Cavalleggeri di Lodi (15°)” i cui proventi sono destinati ai restauri. 

 Per il dettaglio, consultare: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp  
 

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI STRAORDINARI RICEVUTI 

- Dicembre ’10, N.D. Gabriella Lanzuolo:  €  250,00 

- Febbraio ’11, UNUCI - Sezione di Voghera:  €  100,00 

- Marzo ’11, Comune di Voghera:   €  250,00. 

 

ATTIVITA’ 

1. 18 Settembre ‘10: Nozze Sgarbi - Binda.  

 

Sabato 18 settembre, alle ore 11:00, nella 
suggestiva atmosfera del Tempio Sacrario sono 
convolati a nozze l'ingegnere Ivo Binda e 
dottoressa Linda Sgarbi, nostri patroni. 
Grande la commozione degli sposini e dei 
convenuti che hanno gremito la Chiesa.  Il Priore 
nel consegnare ai due giovani una medaglia in 
ricordo della giornata, ha formulato loro le più 
vive felicitazioni a nome dei Cavalieri d'Italia e dei 
Patroni tutti. 
E' il primo matrimonio che si celebra al Tempio 
Sacrario da oltre dieci anni e, quindi, è anche la 
ripresa di una tradizione già tanto cara all'Arma di 
Cavalleria ed ai Vogheresi. 

Il Priore porge la medaglia ricordo e formula le felicitazioni 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
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2. 21 Settembre ‘10: Sopralluogo al Tempio con l’Assessore LL.PP. ed i tecnici del Comune per verificare: 

 -  lo stato di conservazione degli affreschi del XII secolo e crepa sull’arcata trionfale;  

 - il necessario ripristino dell’intonaco della stessa arcata trionfale; 

 -  l’urgente pulizia e trattamento del pavimento in cotto del Tempio. 

3. 30 Settembre ‘10: Concessione del Patrocinio del Tempio alle iniziative della Scuola Media “Plana” di 

Voghera per i festeggiamenti del 150° dell’Unità d’Italia; 

4. 02 Ottobre ‘10: Partecipazione del Priore a Reggio Emilia all’incontro dei Consiglieri e dei Presidenti delle 

Sezioni del Nord Italia; 

5. 26 ottobre ‘10: Briona (No), partecipazione con lo Stendardo del Tempio alla cerimonia di consegna del 

nuovo Stendardo alla Sezione ANAC - Provincia di Vercelli; 

6. 30 / 31 ottobre ‘10: Festa dell’Arma di Cavalleria e Raduno Nazionale a Como: 

  
30 Ottobre: Concerto al Tempio Sacrario 31 Ottobre: Lo Stendardo del Tempio alla sfilata 

 

7. 04 Novembre ‘10: Festa delle FF.AA.. Deposizione di una corona d’alloro al Tempio; 

8. 13 Novembre ‘10: S. Messa della Sezione ANAC di Voghera; 

9. 14 Novembre ‘10: Visita guidata per i Soci dell’Associazione Nazionale del Fante; 

10. 14 Dicembre ‘10: Incontro con la Sezione ANAC di Voghera; 

11. 13 Febbraio ‘11: S. Messa dell’UNUCI - Sezione di Voghera e visita guidata al Tempio. 

12. 08 Marzo ‘11: Riunione della Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale del Tempio per l’approvazione 

del bilancio consuntivo 2010 e di quello preventivo 2011. Visita del Presidente Nazionale dell’ANAC: 

 

Cogliendo l’occasione della convocazione 

all’annuale Consiglio Generale del Priorato, il 

Gen. Filiberto Cecchi, ha vissuto un’intensa 

giornata a Voghera, dove accompagnato dal 

Vice Presidente, Gen. Vladimiro Alexitch e dalle 

gentili rispettive consorti, ha visitato il Tempio. 

Sul registro del Tempio il Presidente ha lasciato 

scritto: "Con sentimenti di devozione per il 

Tempio Sacrario, custode delle memorie e delle 

tradizioni della Cavalleria italiana, e di 

gratitudine per il Priore, i Patroni ed i Sostenitori 

che, con devozione e sacrificio, contribuiscono al 

suo mantenimento”. 
Il Priore illustra agli ospiti  i lavori di restauro 
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13.17 Marzo: 150° dell’Unità d’Italia. Apertura straordinaria del Tempio che è stato visitato da un 

significativo numero di cittadini d’ogni età. 

14. 26 - 27 Marzo. Il Priore ha partecipato a Roma al Consiglio Nazionale dell’ANAC. 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2010 

Nell’anno 2010 a fronte di entrate per 9.226,41 euro (di cui 1.570,00 versati quali quote 2011), si sono 

avuti costi per 9.288,11 euro, con un disavanzo di 61,70 euro. Quindi il bilancio si è chiuso sostanzialmente 

in pari per la prima volta da una decina d’anni a questa parte.  

 

DONAZIONE AL TEMPIO E NOMINA A PATRONO BENEMERITO DEL GENERALE BENIAMINO SENSI 

Il Gen. C.A. Beniamino Sensi, già Presidente 

dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, ha 

donato al Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana 

un’opera d’arte di straordinaria bellezza. Si tratta di 

una scultura in ferro, raffigurante un Cristo crocefisso, 

senza il supporto della Croce. L’opera, dal titolo 

“Gesù”, è dello scultore napoletano Antonio PETRAI. Di 

dimensioni di cm. 65 x 37, è accompagnata dalla 

seguente descrizione: L’opera esprime in modo tragico 

il tormento e la sofferenza del Figlio di Dio, fatto Uomo. 

La Croce, assurta a simbologia dello stesso tormento 

nei secoli postumi alla morte del Redentore, è solo il 

supporto dell’Uomo sofferente; supporto quindi non 

necessario per esprimere la tragicità dell’evento. Un 

secondo elemento nell’opera (la Croce) ne ridurrebbe 

l’espressione dolorifica che emana dal volto e dal corpo 

del Figlio di Dio.” 

 
“Gesù”, posto nell’abside del Tempio 

 

Il Generale Beniamino Sensi, con il voto unanime del Consiglio Generale del Tempio, per questa donazione 

è stato nominato Patrono Benemerito. 

 

SAN GIORGIO 2011 

 

Sabato 16 Aprile, alle ore 11:00, nel Tempio della Cavalleria 
Italiana sarà commemorata ed onorata la figura di San Giorgio, 
Patrono dell'Arma. 
PROGRAMMA: 
- ore 11:00, Santa Messa 
- ore 11:30, Commemorazione della Figura del Santo 
- ore 11:40, Distribuzione delle tessere associative ai Patroni 
presenti 
- ore 12:00, Visita al Tempio ed alle opere d'arte restaurate 
- ore 12:30, Trasferimento a Villa Meardi per il pranzo sociale 
- ore 13:00, Pranzo sociale. 
La quota di partecipazione per il Pranzo sociale è di euro 20,00. 
Le prenotazioni dovranno pervenire al Priorato 
(priorato.cavalleria@virgilio.it ) entro il 10 aprile. 

 

 

mailto:priorato.cavalleria@virgilio.it
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43° RADUNO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ARMA DI CAVALLERIA 2011 

 

Nei giorni 20, 21 e 22 maggio, il Tempio parteciperà a Torino al 
Raduno Nazionale della nostra Associazione. 
Per il programma di dettaglio delle tre giornate, sarà diramato 
un apposito bollettino ed insieme se ne avrà notizia sugli 
“Avvenimenti” del Sito. 
I signori Patroni che intendessero parteciparvi, se non 
inquadrati nelle varie Sezioni locali, sono invitati - fin da adesso - 
a sfilare il 22 maggio dietro il nostro Stendardo.  
 

 

SITO 

Il sito del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it) continua ad essere costantemente aggiornato per 

l’informazione dei Patroni e dei Cavalieri d’Italia.  

Anche la presenza su Facebook si è dimostrata efficace: i fan ad oggi sono 924 e ben 38 sono i Patroni ad 

esso collegati, alcuni di questi hanno conosciuto il Tempio proprio attraverso questo straordinario mezzo di 

comunicazione. 

 

VISITE, RITI RELIGIOSI E DISPONIBILITA’ DEL TEMPIO 

Ricordo che il Tempio si apre tutte le domeniche, dalle 10:00 a mezzogiorno, ma che - su richiesta - è 

possibile visitarlo o celebrarvi funzioni anche in giornate ed orari diversi da quelli indicati.  

Il Priore, altresì, autorizza manifestazioni quali concerti e mostre d’arte compatibili con la dignità 

dell’istituzione.  

Per i contatti: Tel.: 0163.841017 Cell.: 347.3682618 e.mail: priorato.cavalleria@virgilio.it  

 

  

 Il Priore 

 Gen. B. (aus.) Dario Temperino 
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