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UN ABETE PER SAN PAOLO 
Un altissimo abete è arrivato dalla valle Gailtal (Austria) fino all'Abba-
zia di San Paolo fuori le Mura a Roma. Alto 25 metri, pesa 8 tonnellate.  
È un gioioso simbolo natalizio per festeggiare il Natale, nel bimillenario 
della nascita dell'Apostolo Paolo. Quest'anno l'albero di Natale di piazza 
San Pietro avrà come compagno quello della Basilica di S. Paolo.  
Mercoledì 26 novembre la delegazione austriaca presenterà ufficialmen-
te a Papa Benedetto XVI un abete più piccolo, non essendo possibile 
portare quello molto alto di S. Paolo già sistemato sul piazzale tra il 
Parco Schuster e la Basilica. L'illuminazione dell'albero avrà luogo sa-
bato 29 novembre alle ore 16 presenti le autorità austriache, 500 pelle-
grini austriaci e la banda in costumi tradizionali di Lesachtal. 
 

TITANO: UN NUOVO ANNO ACCADEMICO 
Alla presenza dei Capitani Reggenti, di diversi membri di Governo e 
del Consiglio e delle massime cariche dello Stato si è aperto il XXII an-
no accademico dell’università di San Marino. Il Segretario di Stato all’i-
struzione e università, Francesca Michelotti, ha suggellato l’apertura 
dell’anno accademico 2008-2009. l Rettore Giorgio Petroni ha tracciato 
il bilancio di un Ateneo giovane ma in crescita, con due dottorati di ri-
cerca, in studi storici e ingegneria economica gestionale, riconosciuti 
dall’Italia, tre corsi di laurea, in collaborazione con atenei italiani per il 
riconoscimento del titolo, 6 master e 700 studenti.  
Assenti l’ex-Vice Cancelliere Pier Luigi Vitalini e l’allora delegato per 
San Marino degli Ordini Dinastici Pier Luigi Divina. 
 

COSTIERA AMALFITANA 
 

Un protocollo 
d'intesa tra i co-
muni di Ravello 
e Minori consen-
tirà di collegare 
ben presto la 
parte alta della 
Costiera Amalfi-
tana ai paesi del-
la fascia riviera 
attraverso una 
funivia panora-
mica, dopo aver 
rispolverato un 
antico progetto 

risalente al 1987. Il Consiglio comunale di Minori ha già votato il pro-
getto che aspetta l’approvazione di Ravello. 
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TORINO 
Continua lo strepitoso successo 
dell'apertura delle  Cucine, situa-
te nei sotterranei del Palazzo 
Reale e ridotte a magazzino ne-
gli ultimi 60 anni, hanno ritrova-
to il loro splendore. Un percorso 
di quindici sale, articolato tra 
cucine del Re Vittorio Emanuele 
III e della Regina Elena e cucine 
del Principe di Piemonte Umber-
to e di Maria José, ghiacciaie, 
dispense, una grande cantina.  
Il restauro, particolarmente at-
tento, di ambienti, arredi e uten-
sili ha regalato nuova vita a luo-
ghi e ruoli dell’epoca; nomi di 
cuochi e di sommelier con i loro 
strumenti di lavoro (tra i quali 
duemila pezzi in rame, dalle 
grandi pesciere ai piccoli stampi 
per dolci e biscotti) ma anche 
ceppi, forni, spiedi che richiama-
no alla mente, nel suggestivo 
allestimento, la segreta quotidia-
nità delle cucine reali. L’esposi-
zione delle preziose collezioni 
dei servizi da tavola, di porcella-
ne e cristallerie, inoltre, contri-
buisce ad arricchire il percorso 
delle Cucine, illustrando le for-
me di allestimento delle tavole 
reali nei diversi momenti della 
loro giornata. Visite guidate sino 
a giovedì 8 gennaio dal martedì 
alla domenica dalle ore 9 alle 
ore 19, al sabato con gli Amici di 
Palazzo Reale accompagnano i 
visitatori (ore 14,15 - 18,10).  
Info: cucinereali@libero.it 


