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FINALMENTE I MONARCHICI ALLE 
CELEBRAZIONI DEL TRICENTENARIO DELLA 

BATTAGLIA DI TORINO 
 

Ieri ed oggi ha luogo a To-
rino un importante conve-
gno internazionale, dedicato 
all’assedio ed alla conse-
guente battaglia di Torino, 
condotta e vinta dal Duca di 
Savoia Vittorio Amedeo II 
e da suo cugino, il Principe 
Eugenio  d i  Savoia-
Soissons. 
Finora nessuna associazio-
ne legittima e legata alla 
Reale Casa di Savoia era 
intervenuta ufficialmente. 
Oggi, il Dr Alberto Casirati, 
nella veste di Vice Presi-
dente della delegazione ita-

liana onlus dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena, pronuncerà l’interven-
to conclusivo del convegno.  
Il nostro Presidente illustrerà la biografia 
del primo Re di Sardegna, Vittorio Ame-
deo II, soprannominato “la volpe savoiar-
da” per la sagacia ed il coraggio con i 
quali seppe, in tempi oltremodo difficili, 
portare il suo ducato alla ribalta interna-
zionale, conferendogli poi dignità di re-
gno. Tricolore dedicherà all’evento cultu-
rale un ampio servizo nel numero del 15 
ottobre. 

30 SETTEMBRE 1817 
Nella cattedrale S. Maria del 
Fiore in Firenze, nozze di Carlo 
Alberto di Savoia-Carignano, 
Principe di Carignano, futuro Re 
di Sardegna, con S.A.I.R. Maria 
Teresa di Asburgo-Toscana, Ar-
ciduchessa d’Austria. 

 
DOMANI A PALERMO 

Sabato 29 settembre si è svolta 
la manifestazione "Carnevali 
storici di Sicilia - La festa delle 
identità", coinvolgendo i comuni 
di Palermo, Mezzojuso, Bisac-
quino, Corleone, Rodì Milici, 
Termini Imerese, Cinisi, Novara 
di Sicilia, Salemi e Saponara. A 
Palermo piazza Ruggero Settimo 
ha ospitato uno spettacolo di 
multivisione, mentre domani, 
domenica 1° ottobre, dalle 17 
alle 22, 170 figuranti in costume 
d'epoca e 21 cavalieri a cavallo 
sfileranno da piazza Bellini, lun-
go via Discesa dei Giudici, per-
correndo via Roma per raggiun-
gere piazza Ruggero Settimo.  
Contemporaneamente, a partire 
dalle 17, nella stessa piazza, si 
potrà assistere all'esibizione dei 
gruppi in maschera. 

 
UMI-INGORTP 

Sempre più stretta la fervente 
collaborazione tra i due sodalizi, 
cementata sin dal 29 luglio, 
quando i dirigenti nazionali del-
l’UMI sono venuti al Pantheon 
su invito dell’INGORTP.   
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