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ONORE AL RE SOLDATO 

Da mesi è stato deciso di tornare al protocollo del Regno d’Italia voluto 
proprio da Re Vittorio Emanuele III (nell’immagine) all’inizio del suo 
regno, che prevedeva la celebrazione della nascita e non della dipartita 
delle personalità da commemorare. L’abbiamo fatto a Napoli lo scorso 
11 novembre, con solennità, alla presenza del Principe Ereditario. 
Oggi però vogliamo ricordare l’inizio del 60° anno dell’esilio dei Reali, 
dopo la morte del terzo Re d’Italia che, in Egitto, attende ancora degna 
sepoltura nell’unico Tempio destinato alla sepoltura dei Re d’Italia: il 
Pantheon. 

28 DICEMBRE 1947 
Muore ed è sepolto provvisoria-
mente in esilio ad Alessandria 
d’Egitto con funerali di Stato e 
alla presenza di Re Faruk I il 
Conte di Pollenzo, dal 29 luglio 
1900 al 9 maggio 1946 Re Vitto-
rio Emanuele III.  

 
NAPOLI 

Nel Museo di S. Martino, è stata 
inaugurata l’esposizione Un 
gioiello per la Regina. In mostra 
i gioielli e gli abiti di gala del 
Regno di Napoli, oltre a cento-
trenta creazioni originali degli 
artigiani napoletani, realizzati in 
esclusiva per questo evento. U-
nicità dell’esposizio-ne, da visi-
tare entro il 18 gennaio, è il le-
game fra la storia e l’attualità 
dell’oreficeria dei nostri territori. 
Il percorso nella storia dell’ore-
ficeria del Regno di Napoli, con 
gioielli, abiti, atti e disegni dei 
secoli XVIII e XIX, giunge fino 
ai giorni nostri, con la presenza 
di orafi napoletani e incisori dei 
territori vesuviani, che hanno 
creato in esclusiva per questo 
avvenimento nuovi gioielli, ide-
ati elaborando con sensibilità 
moderna i disegni e i modelli 
originali e riproponendo fedel-
mente tecniche e materiali della 
tradizione settecentesca e otto-
centesca.  
Il Museo di S. Martino si è vesti-
to di gemme e pietre preziose 
nel refettorio della Certosa. 
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