L’ARCHIVIO STORICO E IL MUSEO
DELLA SOCIETA’ GINNASTICA PRO PATRIA 1883
L’idea di costituire il Museo Storico della
Società e di valorizzare il suo archivio
nasce nell’anno 2000 mentre la Pro
Patria si prepara con orgoglio a
festeggiare il 120° anniversario della
fondazione che cadrà nel 2003.
Nell’anno 2000 la Società Ginnastica Pro
Patria 1883 entra a far parte dell’Unione
Nazionale delle Associazioni Sportive
Centenarie d’Italia, di cui fin dalla
costituzione condivide le finalità. La
collaborazione si concretizza nel tempo
anche per le prestigiose cariche assunte
all’interno
del
gruppo
dirigente
dell’UNASCI e per le iniziative comuni
intraprese, a partire dal progetto “Archivi Vivi”, con una magnifica mostra dei diplomi della
Pro Patria riccamente illustrati dalla fondazione alla fine dell’Ottocento.
Nasce nel contempo il sito Internet dell’associazione, visibile all’indirizzo
www.propatria1883.it.
Il presidente Mario Tellarini incarica lo storico Sergio Giuntini di redigere un libro che illustri
le vicende della sezione ginnastica, massima espressione sportiva della società in quel
momento. Inizia così un cammino di studio che porterà alla pubblicazione avvenuta nel
2003 del volume “Quelli della S.G. Pro Patria. 120 anni di storia milanese”.
Nel 2006 la società si è impegnata a ricordare il suo più grande ginnasta, Savino
Guglielmetti. Viene commissionato allo scultore Luigi Bennati un busto bronzeo e si
appronta una bacheca contenente molti dei suoi preziosi trofei.
Il museo è oggi visitabile presso la palestra del Centro Tecnico Federale Savino
Guglielmetti di via Ovada 40 a Milano.
Viene inoltre edito un prezioso catalogo che ricorda l’avvenimento e mostra i trofei
conquistati da Savino nel corso della sua lunga e gloriosa carriera, ricordata anche da un
filmato, ricco di immagini storiche di notevole interesse, realizzato dal regista Piero Lillus,
indispensabile per conoscere la vita e i successi del grande ginnasta.
I dirigenti della società sono ormai orientati a valorizzare tutto il materiale storico raccolti
nel corso degli anni, grazie alla passione di molti dirigenti del passato. Nasce così il
progetto del Museo Storico da immettere in rete per meglio festeggiare il 125° anniversario
di fondazione, realizzato nel 2008 e visibile al sito www.museopropatria.it, ricco di migliaia
di fotografie e di notevole interesse in quanto è in grado di rappresentare tutte le sezioni
della società.
Va citato infine il Museo Corrias, costituito grazie al lascito degli eredi del grande
allenatore che, avendo condotto gli atleti della Pro Patria alle Olimpiadi di Los Angeles del
1932, aveva raccolto interessanti album di immagini, molte delle quali inedite in Italia.
Un’altra sezione museale è dedicata all’Arena di Milano, in tempi passati teatro di
manifestazioni sportive di altissimo livello.
Oggi il Museo Storico è conservato presso la direzione della società ed è aperto su
richiesta agli studiosi, agli appassionati e ai soci che frequentano giornalmente la sede
della Pro Patria.
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