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A TORRE ANNUNZIATA IL CMI RICORDA... 
Dopo aver partecipato alla solenne 
cerimonia unitaria al Pantheon di Ro-
ma sabato 21 ottobre, con la parteci-
pazione delle associazioni del CMI e 
dell’Associazione Guardia d’Onore, 
domenica 22 ottobre i monarchici 
partenopei hanno festeggiato il 110° 
anniversario delle nozze del primo 
Principe di Napoli, il futuro Re Vitto-
rio Emanuele III, con la Principessa 
Elena Petrovic Njegosh di Montene-
gro, durante una celebrazione nella 

Basilica di S. Maria della Neve a Torre Annunziata. 
 

SCOPERTE ARCHEOLOGICHE A POZZUOLI 
Dal dedalo archeologico del Rione Terra di Pozzuoli è recentemente 
stato scoperto uno splendido rilievo marmoreo raffigurante una scena 
votiva dedicata alla Giunione Sospita. Continuano i percorsi flegrei de-
dicato al culto e al mistero di Iside nella terra dei campi ardenti.  
Cuore pulsante del favoloso mito egizio restano le colonne e i fregi del 
più famoso Serapèo, con il suo eterno ritmo che misura la risalita e l'ab-
bassamento del suolo puteolano, attraverso i millenni.  
Sono migliaia le testimonianze dell'antica arte orientale ritrovate (e non 
sempre salvate, purtroppo) nel corso delle campagne di scavo condotte 
nel napoletano. Opere decorative, pezzi raffinati in oro, argento, bronzo, 
avorio, arrivati dal mare, amuleti in forma di scarabei, collane, pendagli 
e statuine in ambra e pasta di vetro, commissionate in serie dai ricchi 
commercianti flegrei che controllavano il traffico nel porto commercia-
le fino all'avvento di Ostia.  
Un patrimonio sino a pochi anni fa insospettabile per i musei e i siti ar-
cheologici dell'area puteolana che ha impreziosito la mostra destinata al 
museo del Rione Terra, allestita nel Castello aragonese di Baia.  
I legami fra le comunità campane e l'Egitto in epoca romana, non si li-
mitarono al culto di Iside, di Serapide, di Arpocrate: in seguito alle con-
quiste di Augusto, sotto l'impulso della corte imperiale, si diffuse a 
macchia d'olio il filone dell'egittomania.  
Tutto questo si condensa nel mostra aperta nel Museo Archeologico Na-
zionale di Napoli. 
  

CHAMPS ELYSEES: IL PALACE FOUQUET’S 
Ieri sera numerosi monarchici si sono ritrovati a Parigi in occasione del-
la fastosa inaugurazione del nuovo e stupendo Palace Fouquet’s all’an-
golo dell’avenue Georges V e dell’avenue des Champs Elysées. 

ALESSANDRIA 
Un gruppo di monarchici è in 
viaggio verso l’Egitto per ren-
dere omaggio a tutti i Caduti di 
El-Alamein ed a Re Vittorio    
Emanuele III nella chiesa di 
Santa Caterina, dove il primo 
Principe di Napoli aspetta la 
ricongiunzione con la Consorte 
e gli altri Reali nel Pantheon di 
Roma. Il CMI è rappresentato 
da un dirigente italiano.  
 

NOVARA 
Domani 28 ottobre, anniversa-
rio della Marcia su Roma, l’Isti-
tuto Nazionale per la Guardia 
d’Onore alle Reali Tombe del 
Pantheon organizza “l’anniver-
sario della Vittoria” nel capo-
luogo piemontese, dove l’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena ha aperto l’unica sede dei 
fedeli a Casa Savoia lo scorso 
27 agosto, in occasione d’una 
affollata cerimonia nel ricordo 
della Principessa Mafalda di 
Savoia, Langravia d’Assia, mar-
tire della barbarie totalitaria. 
 

ORARIO INVERNALE 
Domenica 29 ottobre si dormirà 
un’ora in più: torna l’orario in-
vernale. Non ci dovrebbero es-
sere problemi contrariamente 
all’orario estivo che crea delle 
difficoltà di acclimatazione, in 
particolare per i più piccoli per i 
quali è molto importante il ri-
spetto dei ritmi di vita. 
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