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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 
PER L’EUROPA CRISTIANA E MONARCHICA 

Il Coordinamento Monarchico Italiano 
(CMI) festeggia le Giornate Europee 
del Patrimonio nel ricordo dell'Europa 
cristiana e monarchica in Slovenia e in 
Italia.  
Si comincerà oggi a Nuova Gorica, 
con un’iniziativa a cura dell’Associa-
zione Internazionale Regina Elena, che 
renderà omaggio alle tombe degli ulti-
mi Re di Francia. A Castagnevizza 
(colle dei castagni), sin dal 1623 la 
tradizione popolare venera un’immagi-
ne della Madonna. La cappella fu am-
pliata nel 1665 e vi fu aggiunto il con-
vento, nel quale furono chiamati i Car-
melitani. Nel 1811 vi si insediarono i 
Francescani.  
La Castagnevizza offre oggi, oltre al 

valore storico ed artistico, due particolari punti di interesse: nella cripta 
della chiesa le tombe degli ultimi Re di Francia e, nel convento, una pre-
ziosa biblioteca ricca di circa diecimila volumi in lingua latina, italiana e 
tedesca, soprattutto dei sec. XVI e XVII, tra i quali trenta incunaboli, quale 
eredità anche dello studio filosofico per gli allievi francescani aperto alla 
Castagnevizza nel 1821 e frequentato dal 1840 anche dai Cappuccini.  
Re Carlo X volle essere sepolto dove, esule, trascorse l’ultimo periodo del-
la sua vita ed ove morì il 6 novembre 1836. Con lui sono sepolti suo figlio 
maggiore, il Duca d’Angoulême, e suo nipote, il Duca di Bordeaux, più 
conosciuto come Conte di Chambord dal nome del castello del Re di Fran-
cia Francesco I (figlio di Luisa di Savoia) che il popolo francese gli regalò 
al suo ritorno dall’esilio.  
Tre Principesse sono sepolte con loro nella cripta:  
- la Duchessa d'Angoulême, Maria Teresa, "Madame Royale", sorella del 
giovane Re Luigi XVII, imprigionata dai rivoluzionari della Convenzione 
Nazionale dal 1792 al 1795 e deceduta in Austria il 19 ottobre 1851;  
- la Duchessa di Bordeaux, Maria Teresa d'Este, figlia del Duca di Modena 
Francesco IV e di Maria Beatrice di Savoia (1792-1840), figlia del Re di 
Sardegna Vittorio Emanuele I e sorella dell'ultimo Duca Francesco V;  
- la sorella del Duca di Bordeaux, Luisa di Francia, Duchessa di Parma per 
il matrimonio con Carlo III di Borbone, figlio del Duca Carlo II e di Maria 
Teresa di Savoia (sorella di Maria Beatrice), reggente del Ducato dopo l'as-
sassinio del consorte, il 27 marzo 1854.  
In occasione delle cerimonie, il Centro Studi del CMI ha preparato un li-
bretto, coordinato dal Comm. Dr. Carlo Bindolini e pubblicato da Tricolore 
quale numero speciale. 
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NAPOLI 
Il servizio di prenotazioni "on 
line" della Carta d'Identità Elet-
tronica sarà attivo lunedì 1 otto-
bre dalle ore 9 e fino al raggiun-
gimento del numero massimo di 
carte disponibili. Possono preno-
tarsi i cittadini maggiorenni resi-
denti nel Comune di Napoli. Il 
contributo a carico del cittadino 
è di 20,00 €.  
Il servizio di erogazione della 
CIE è attivo presso le municipa-
lità di Chiaia, San Ferdinando, 
Posillipo (piazza S. Caterina a 
Chiaia)  e di Fuorigrotta, Bagno-
li (via B. Cariteo, 51). 
 
Fino al 15 novembre, nella chie-
sa di S. Marita Incoronatela alla 
Pietà dei Turchini (via Medina), 
si terrà una mostra documenta-
rio/iconografica su Due secoli 
della provincia. Due secoli nella 
provincia dal lunedì al sabato 
ore 9,00-17,30. Chiusa i giorni 
festivi. Ingresso libro. 
 

TORINO 
Lunedì 1 ottobre, alle ore 21, al 
Teatro del Collegio S. Giuseppe, 
Pamela Villoresi presenterà In 
un solo sguardo, testi e variazio-
ni musicali di Sandro Gindro e 
improvvisazioni di Patrizio Fari-
selli.  

Ingresso libero. 
Informazioni: tel. 336.254804. 
Entrata da v. Andrea Doria 18.  


