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MESSINA E PALMI IN FESTA PER L’ASSUNTA  
La festa più importante di Messina si svolge oggi con una processione 
che richiama oltre 200.000 visitatori: la Vara, viene portata in proces-
sione da quasi duemila fedeli, vestiti di bianco ed a piedi scalzi.  
Alta circa 13,50 metri, la macchina raffigurante le fasi dell'Assunzione 
della Vergine poggia su grandi scivoli metallici e presenta numerose 
figurazioni in materiali diversi di angeli, le due grandi sfere rotanti del 
Sole e della Luna e, in cima, la statua del Cristo che, con una mano, sor-
regge Maria, in atto di portarla all'Empireo; i fedeli la trascinano lungo 
il selciato precedentemente bagnato del corso Garibaldi fino a Piazza 
Duomo. La macchina trionfale è stata costruita per la prima volta nel 
1535, in onore dell'Imperatore Carlo V in visita a Messina.  
A Palmi (RC) si svolge la Varia, nata in seguito alla gratitudine della 
Città di Messina per l'aiuto prestato dai palmesi ai messinesi sfuggiti ad 
una pestilenza, con l'unica differenza che mentre a Messina i bambini 
sono stati sostituiti da puttini in cartapesta in seguito ad un grosso inci-
dente, a Palmi invece viene mantenuta la tradizione delle creature ani-
mate. Nei giorni precedenti il 15 agosto, le vie della città sono percorse 
dalla processione festante dei due Giganti e del Cammello, assieme a 
gruppi folkloristici.  
Le due colossali statue a cavallo raffigurano i leggendari fondatori della 
città, la messinese Mata ed il moro Grifone. Il Cammello ricorda l'in-
gresso trionfale a Messina, all'inizio della conquista della Sicilia sottrat-
ta agli Arabi, del normanno Conte Ruggero d'Altavilla, che secondo la 
tradizione avvenne proprio a dorso di cammello. 
 

FESTA NAZIONALE DEL LIECHTENSTEIN  
Il Principato del Liechtenstein è uno stato di 11 comuni dell'Europa cen-
trale, racchiuso tra la Svizzera e l'Austria. Il Principe Johann Adam del 
Liechtenstein acquistò il dominio di Schellenberg e la contea di Vaduz e 
il 23 gennaio 1719 l'Imperatore Carlo VI decretò che venissero promos-
se allo status di Principato con il nome di Liechtenstein, come ricono-
scimento per i servigi di Anton Florian del Liechtenstein. 
Il Liechtenstein divenne uno stato sovrano nel 1806. Nel 1868 ha sciol-
to l'esercito e fino al 1918 fu strettamente legato all'Austria, nel 1921 fu 
varata la nuova costituzione, nel 1923 fece un'unione doganale con la 
Svizzera e nel 1924 introdusse come propria valuta il franco svizzero.  
E’ una monarchia costituzionale, guidata dal Principe Hans-Adam II dal 
1989, morte del padre Franz Joseph II. Ha sposato Sofia, figlia del Duca 
in Baviera Massimiliano Emanuele. Il parlamento, il Landtag, è compo-
sto di 25 rappresentanti eletti dal popolo. In un recente referendum la 
grande maggioranza della popolazione ha accordato ulteriori poteri al 
Principe. Tuttavia in qualunque momento il popolo potrà indire un refe-
rendum con cui destituire il Principe ed instaurare una repubblica. 
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15 AGOSTO 
778 - Battaglia di Roncisvalle: la 
retroguardia dell'esercito di Car-
lomagno è sconfitta. Muore Or-
lando, Duca della Marca di Bre-
tagna, che sarà immortalato nel-
la Chanson de Roland  
927 - Distruzione di Taranto dai 
saraceni che deportano come 
schiavi in Africa i sopravvissuti  
1171 - Nasce Re Alfonso IX di 
Leon, fondatore dell’Università 
di Salamanca  
1195 - Nasce a Lisbona Sant'An-
tonio (Fernando Bouillon) 
1248 - Posa della prima pietra 
della Cattedrale di Colonia; ver-
rà ultimata 632 anni dopo 
1250 - Matteo Visconti († 1322), 
signore di Milano 1309 - I Cava-
lieri di Malta, dopo due anni di 
assedio, conquistano l'isola di 
Rodi che scelgono come nuova 
sede dell'Ordine  
1328 - I Gonzaga prendono il 
potere a Mantova  
1430 - Francesco Sforza conqui-
sta Lucca  
1483 - Papa Sisto IV consacra la 
Cappella Sistina all'Assunta  
1534 - A Parigi, Ignazio di Lo-
yola, Francesco Saverio e Pietro 
Favre fondano la Compagnia di 
Gesù  
1806 - Il Liechtenstein ottiene la 
propria sovranità  
1950 - Nasce la Principessa Rea-
le Anna d'Inghilterra 
1960 - Dopo 82 anni di dominio 
britannico Cipro è indipendente  


