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DA CLOTILDE A CLOTILDE 
 

Nel 1784, Re Vittorio Amedeo III si fece 
rappresentare dai Principi Ereditari all’i-
naugurazione delle nuove terme ad Aix-
les-bains, in Savoia, volute dal Sovrano 
nel 1775. I lavori, iniziati nel 1778, furono 
diretti dall’architetto torinese Pietro Ca-
pellini. I Principi di Piemonte erano il fu-
turo Re Carlo Emanuele IV e la consorte, 
Clotilde di Francia (nell’immagine a  fian-
co, stampata dall’IRCS), sorella del Re di 
Francia Luigi XVI, i fratelli della quale, 
Luigi XVIII e Carlo X, sposeranno due 
sue cognate: le Principesse di Savoia Ma-
ria Giuseppina e Maria Teresa. 
Alla fine del 1700, una Principessa e due 

futuri Re di Francia si unirono ad un futuro Re e a due Principesse Sa-
baude, a dimostrazione del forte legame esistente tra le due Dinastie, 
che avevano già avuto molte unioni: da Adelaide di Savoia, con Luigi 
VI, a Carlotta di Savoia, con Luigi XI. 
L’inaugurazione delle terme, 220 anni or 
sono da parte di una Principessa francese, è 
stata un importante avvenimento per Aix e 
per tutto il Ducato, il cui significato simbo-
lico si ripeterà domenica prossima, quando 
la nuova struttura delle terme avrà per ma-
drina l’attuale Principessa di Piemonte (e di 
Venezia), nata anche Lei in Francia: Clotil-
de di Savoia (nella foto a destra). 
I Savoiardi sono felici ed orgogliosi di que-
sta scelta, anche perché questo luogo acco-
glie oltre 35.000 persone all’anno, che rice-
vono cure termali da un’equipe, di ben 600 
persone, particolarmente qualificata. 
   

 

Aix-les-Bains (Savoia) 
Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre 

 

CAPITOLO GENERALE  
DEGLI ORDINI DINASTICI  

DELLA REALE  
CASA DI SAVOIA 

S. SEPOLCRO 
Roma - Nei saloni della Bibliote-
ca Vallicelliana, è stata inaugura-
ta una mostra sul tema: “I Cava-
lieri del Santo Sepolcro. I luoghi 
e la storia”, alla presenza del Car-
dinale Carlo Furno, Gran Mae-
stro, del Luogotenente per l’Italia 
centrale e la Sardegna, Alberto 
Consoli Palermo Navarra, e del 
Sottosegretario di Stato per i Beni 
e le Attività culturali, On. Nicola 
Bono. Gli insigniti dell’antico 
Ordine equestre del S. Sepolcro 
di Gerusalemme s’impegnano in 
Terra Santa come “operatori di 
pace”, in progetti concreti, come 
la scuola giordana di Madama, 
che accoglie ed istruisce circa 
1.260 studenti, dei quali l’80 % 
cristiani. La rassegna è aperta fi-
no al 31 gennaio 2005. Ingresso 
gratuito. 
 

BORSA DI STUDIO 
Il Comitato Provincia-
le di Padova dell’As-
sociazione Internazio-
nale Regina Elena ha 
deciso di offrire una borsa di stu-
dio ad un giovane laureando in 
architettura, rimasto orfano di en-
trambi i genitori da pochi giorni. 
Ogni mese lo studente riceverà la 
somma di 400 euro, a copertura 
delle spese per l’alloggio e per i 
libri. Il conseguimento della lau-
rea è previsto per la prossima e-
state. 
 

LUTTO 
E' mancato S.A.R. il Principe 
Bernhard de Lippe-Biesterfeld, 
Principe dei Paesi Bassi, vedovo 
della Regina Giuliana, padre di 
S.M. la Regina Beatrice I, alla 
quale la redazione porge sentite 
condoglianze. 

 

TORINO 
 

Nei saloni della Prefettura 
oggi, dalle 16,30 alle 19,30 

Cioccolata di Natale 
della Sezione Femminile della 
Croce Rossa Italiana 


