Vittorio Emanuele II Diventa il nuovo re di Sardegna
28/07/1849 à 17/03/1861
Cavour diventa il presidente del consiglio del
gabinetto D'Azeglio
1852

La Savoia decide di fare la guerra in Crimea,
mandando un corpo di spedizione agli ordini del
generale La Marmora
1855

Isurrezione di Sapri
1857

Cavour e Napoleone
un'alleanza a Plom
1858

Cavour partecipe al Congresso di
Parigi con i vincitori: la Francia e
l'Inghilterra
1856
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1858

L'esercito austriaco passa il Ticino e attacca il Regno
26/04/1859

Napoleone III sbarca a Genova e unisce le sue truppe a
Emanuele II, Francesco Garibaldi commanda i cacc
11/05/1859

Franco-Piemontesi vincono le due battaglie di Solferin
01/06/1859

Napoleone III, firma l’armistizio con gli austriaci a Villa
causa dell’opinione francese.
La marmora e Rattazzi prendono il posto di Cavour fac
governo.
Si svuolge una conferenza di pace a Zurigo, le popolaz
chiedono l'annessione al Regno di Sard
Ottengono la Lombardia
01/07/1859

Prima guerra di indipendenza italiana
23/03/1848 à 24/03/1849

Vittorio Emanuele II è proclamato re d'Italia, regno con per capitale Torino, è come
17/03/1
Cavour torna al governo, promuove l'anessione
dell'Italia centrale, Nizza e la Savoia sono
conscesse alla Francia, Il regno di Savoia riunisce
quasi tutto l’italia del nord
21/01/1860

La Marmora e la Prussia fanno un patto di alleanza l'Austria, senza consenso di Napoleone Bonaparte
08/04/1866
Gli Italiani sono sconfitti a Custoza e
Lissa, dagli Austriaci nell’adriatico.
20/07/1866 à 24/08/1866

Vittorio Emanuele II entra
trionfalmente a Napoli, mentre
Garibaldi si ritira in esilio
volontario a Caprera.
07/11/1860
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Bismarck diventa cancelliere di
Prussia. Garibaldi tenta di invadere
Roma, ma viene fermato
sull'Aspromonte e arrestato.
1862

1862

1863

Successivamente, l’Italia venne costrett
18/10/1

1864

1865

Spedizione dei Mille
05/04/1860 à 26/10/1860
È l’inizio della Spedizione dei Mille. Garibaldi parte di Quarto con due navi e un migliaio di volontari
05/04/1860

1866

1867

1868

Garibaldi riunisce 10.000 volontari n
186

Garibaldi prova di en
volontari, ma è vint
giunto alle tr

Garibaldi sbarca a Marsala, in Sicilia, e batte l'esercito borbonico a Calatafimi.
L'isola intera è conquistata in un paio di settimane
11/04/1860
Garibaldi entra a Napoli e vince l'esercito del Re Francesco II di Borbone sul Volturno.
Vittorio Emanuele II conquista i Stati Pontifici, affrontando l'esercito papale a Castelfidardo
07/09/1860
Vittorio Emanuele II e Garibaldi si incontrano a Teano, in Campania.
Questo finisce la Spedizione dei Mille.
26/10/1860

Seconda guerra di indipendenza italiana
27/04/1859 à 12/07/1859

Terza guerra di indipendenza italiana
20/06/1866 à 12/08/1866

e un'estensione del Regno di Sardegna.Cavour muore della malaria poco tempo dopo.
1861 à 09/01/1877

Morte di Vittorio Emanuele II
09/01/1877

Le truppe italiane prendono Roma,
nel scopo di fare di Roma la Capitale del
Regno d'Italia
20/09/1870

to a lasciare Venezia agli austriaci
1866

1869

1870

nella sua spedizione popolare
67

ntrare nello Stato pontifico con i suoi
to a Mentana dall'esercito pontificio
ruppe mandate dalla Francia
24/09/1867

Il palazzo della Finanze è edificato
1876

Roma diventa, ufficialmente, la nuova capitale del Regno d'Italia
20/02/1871

1871

1872

L’architectura della nuova Capitale
subisce un cambiamento radicale.
Molti palazzi anziani sono scelti per
diventare le sedi più importanti
dell’istituzione nazionali o locali.
La sede del Senato della
Repubblica risiede al Palazzo
Madama, la Camera dei Deputati al
Palazzo
di Montecitorio e la sede della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Palazzo Chigi, tutti tre a
Roma.
1871 à 1873
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