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A SUSA, XXIII TORNEO STORICO DEI BORGHI 
La manifestazione è incentrata 
sulla figura di Adelaide (1020-
91), figlia di Olderico Manfre-
di, detentore della Marca di 
Torino, la quale, sposando il 
Conte di Savoia Oddone, figlio 
di Umberto I Biancamano, riu-
nì i possedimenti e la forza del 
giovane ed emergente casato 

d'Oltralpe con i domini e il potere degli arduinici, legati a loro volta al-
l'Imperatore ed ai padroni dei territori che si estendevano dai valichi del 
Moncenisio e del Monginevro sino alla Liguria.  
Adelaide di Torino seppe difendere e mantenere sottomessi i suoi terri-
tori, governando da sola, dopo la morte del marito, direttamente e indi-
rettamente attraverso i figli e le loro famiglie acquisite, tenendo in scac-
co persino il suo potente genero, l'Imperatore Enrico IV.  
Fermezza e saggezza le permisero di mantenere ed ampliare i suoi do-
mini, talmente vasti che S. Pier Damiani la definì “Principessa di non 
breve estensione nell'Italia e nella Borgogna”. Emblematico delle sue 
doti è un atto di abile politica internazionale: la riconciliazione, tramite 
sua cugina Matilde di Canossa, fra Papa Gregorio VII e lo scomunicato 
Imperatore Enrico IV, che Adelaide fece entrare in Italia, attraverso il 
valico del Moncenisio; il tutto in cambio di una ricca provincia della 
Borgogna. 
Sabato 25 luglio, alle 20.30, partenza del corteo storico e fiaccolata per 
le vie della città verso l'Arena Romana; alle 21,30 all’Arena presenta-
zione dei Borghi; alle 22,30 spettacolo con rievocazione della vita e del-
l'epoca della Contessa Adelaide. La serata si chiude con la premiazione 
del Borgo vincitore del premio di sfilata.  
Domenica 26 luglio: alle 10 corteo dal Castello verso la cattedrale; alle 
10,30 S. Messa, recita della preghiera alla Beata Vergine del Rocciame-
lone e benedizione del Palio nella Cattedrale di S. Giusto; alle 11.30 in 
piazza Savoia il corteo attraversa la città; alle 15,30 presso l'Arena Ro-
mana si disputa il Torneo Storico dei Borghi. 
 

RICORDO DELL’AIRH 
Nel trigesimo del richiamo a Dio della Nob. Pia de Vec-
chi dei Conti di Val Cismon Baronessa Ventura, dome-
nica 12 luglio a Modena l’AIRH, anche a nome del 
CMI, ha ricordato la Consorte del suo Presidente inter-
nazionale emerito con una S. Messa di suffragio. Du-
rante il Sacro Rito si è pregato anche per il Comm. 

Giampiero Rellini, l’Avv. Luca Carrano e le Dame Gr. Cr. Silvia Nie-
derhauser e Mai Liis Matossian.  
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LIBANO 
Prosegue l’impegno del Contin-
gente italiano nell’ambito della 
missione UNIFIL per la stabilità 
e la ricostruzione del Libano 
meridionale. Oltre alle normali 
attività operative di controllo del 
territorio svolte dai soldati della 
Joint Task Force Lebanon, costi-
tuita su base 132^ Brigata Co-
razzata Ariete al comando del 
Gen. Carmelo De Cicco, con la 
consegna dell’area ricreativa a 
Tibnin, si è realizzato un altro 
significativo progetto, sviluppa-
to dalla Cimic, in stretto coordi-
namento con la municipalità. 
Realizzato con maestranze loca-
li, consentirà ai cittadini di usu-
fruire di un’area attrezzata.  
In un’area di 4 ettari, sono stati 
collocati 12 barbecue, tavoli e 
panchine in cemento, e giochi 
per bambini. All’inaugurazione 
hanno partecipato autorità civili, 
militari e religiose locali, una 
folta rappresentanza Unifil e tan-
ti cittadini. Nel suo intervento, il 
Gen. De Cicco ha detto che “il 
progetto è stato realizzato a be-
neficio di tutti i libanesi che ven-
gono qui, durante il loro tempo 
libero ed è stato sviluppato in 
stretta collaborazione con i rap-
presentanti della municipalità di 
Tibnin. Consegno quest’area di 
picnic alla municipalità di Tib-
nin e alla sua popolazione, nella 
certezza che ne godranno per 
lungo tempo”.  


