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“Lega Nazionale: 100 anni di propaganda”, 2007

frontespizio: cartolina ricordo dell’Inaugurazione 
del Gruppo Lega Nazionale Villazzano, 4 dicembre 1904, 
c.st.tip.art.Trid. (Boccadoro), Trento

interno: cartolina del III Congresso dell’Associazione Studenti, 
Riva del Garda, 1912 (F. Depero)

Con il patrocinio del



PRO GRAMMA

Saluto del Presidente della Lega Nazionale
avv. Paolo Sardos Albertini

Saluto delle Autorità

Interventi:

prof. Adriano De Vecchi

«Riccardo Pitteri:
il poeta della natura e della patria»

dott. Diego Redivo

«Il Presidente trentino:
Antonio Tambosi»

dott. Alessio Dapretto

«Giorgio Pitacco,
la voce degli adriatici»

Il Pantheon della Lega Nazionale
Tre grandi presidenti

Il Pantheon di Marco Agrippa venne dedicato a 
Marte, Venere ed a tutte le divinità, l’imperatore 
Adriano lo portò poi alla forma attuale mentre 
papa Bonifacio IV successivamente lo intitolò ai 
martiri cristiani e divenne così ciò che è adesso e 
cioè la Basilica di Sancta Maria ad martyres.

A partire dal Rinascimento l’imponenza e la bel-
lezza del tempio nonché la sua unicità fecero si che 
il Pantheon iniziasse ad ospitare le tombe di uomi-
ni illustri come, ad esempio, quelle di Raffaello e 
dei suoi collaboratori, del musicista Corelli ed altri.

Quando infine Roma divenne la capitale d’Italia 
anche i reali di casa Savoia scelsero per la loro se-
poltura il Pantheon, che da termine appartenente 
alla terminologia storico-religiosa assunse quello 
attuale con valore traslato di memoria di uomini 
illustri.

Per ricordare il 125esimo anno anniversario della 
sua fondazione la Lega Nazionale ha già iniziato lo 
scorso maggio a celebrare alcuni personaggi illu-
stri (Svevo, Leoncavallo, Marinetti, Joyce, Depero) 
che del suo Pantheon fanno di diritto parte perché 
con essa hanno collaborato idealmente e concreta-
mente nella lunga battaglia intrapresa fin dal 1891 
per affermare con “mille parole d’amore” il dirit-
to-dovere di appartenenza delle genti giulie, e in 
modo particolare della Lega Nazionale, alla storia 
ed alla cultura d’Italia.

Nel Pantheon della Lega Nazionale trovano però 
posto di rilievo anche alcuni del suoi presidenti 
ed il convegno che avrà luogo nell’Auditorium del 
museo Revoltella il giorno 24 novembre 2017 alle 
ore 17.30 ne rievocherà le figure e le opere.


