
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 4246 - 3 Febbraio 2010 

  

 

 

 

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

MIRAFIORE E FONTANAFREDDA  
La casa vinicola piemontese che si 
chiamava inizialmente Casa E. di 
Mirafiore, dove E. stava per Ema-
nuele, Conte di Mirafiore e Fonta-
nafredda (1851-94), figlio di Re 
Vittorio Emanuele II e di Rosa 
Vercellana, recupera il nome di 
Mirafiore che fin dalla nascita del-
l'azienda, si accompagnava al no-
me di Fontanafredda.  

Mirafiore ricorda l'omonima località alla periferia sud di Torino, dove 
nel XVII secolo Carlo Emanuele I Duca di Savoia acquistò dei terreni e 
fece costruire un palazzo e un giardino, entrambi ormai scomparsi, per 
la consorte Caterina d’Asburgo, figlia del Re di Spagna Filippo II.  
Per la sua futura consorte morganatica, l’11 aprile 1858 Re Vittorio E-
manuele II scelse il titolo di “Contessa di Mirafiore e Fontanafredda”, 
con un rimando sia alla residenza torinese sia alla tenuta di Serralunga 
d’Alba, recentemente acquistata. Non essendo mai stata Regina, Rosa 
Vercellana non fu sepolta nel Pantheon di Roma ma i figli fecero co-
struire a Torino una copia del Pantheon in scala ridotta, soprannominata 
Mausoleo della Bela Rosin che un sciagurato non riuscii a trasformare 
in moschea nel 1983, a pochi mesi della morte di Re Umberto II. 
 

AFGHANISTAN 
E’ stato celebrato presso Camp “Arena”, che ospita il Regional Com-
mand West, il comando Nato multinazionale e interforze a guida italia-
na su base Brigata “Sassari”, che dal 21 ottobre scorso ha assunto la re-
sponsabilità della regione occidentale dell’Afghanistan, la Festa di Cor-
po dei Reggimenti storici, il 151° e il 152°, della Brigata stessa, nel 92° 
anniversario della Battaglia dei Tre Monti, importante vittoria del Regio 
Esercito dopo Caporetto. Il Comandante del RCW, Gen. Alessandro 
Veltri, ha rivolto un deferente pensiero a tutti i caduti, alle loro famiglie 
e a quanti “con straordinario valore, altruismo e spirito di sacrificio, 
hanno combattuto nel corso dei due conflitti mondiali ed operato nelle 
missioni per il mantenimento della pace all’estero.  
È guardando attentamente al nostro glorioso passato che possiamo tro-
vare importanti e costruttivi punti di riferimento da cui trarre insegna-
mento e stimolo per dare sempre il meglio. In Afghanistan oggi, in 
qualsiasi altro contesto domani”. Da oltre 12 anni, i Dimonios operano 
con professionalità nei più diversificati scenari, a tutela della sicurezza e 
della pace: dall’Albania alla Bosnia, dal Kosovo alla Macedonia, fino 
alle recenti missioni in Iraq e in Afghanistan. Erano presente le rappre-
sentanze di tutte le unità del contingente italiano e dei Paesi alleati pre-
senti in Teatro. E’ stato letto il bollettino di guerra dell’epoca. 
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S. SINDONE 
Le prenotazioni per l’ostensione 
straordinaria sono 850.000, delle 
quali il 90% dall’Italia. 

 

SASSUOLO (MO) 
Oggi, presso la Sala Biasin, con-
ferenze sul tema Le fortificazioni 
delle origini: sistema difensivo e 
tipologie costruttive dallo stori-
co dell'arte Luca Silingardi nel-
l'ambito di Vita segreta dei ca-
stelli modenesi e reggiani a cura 
dell'Associazione Forum Ute. 
 

TORINO 
All'Arsenale della Pace, il pros-
simo incontro dell'Università del 
Dialogo sarà martedì 23 feb-
braio, alle ore 18.30, con il Dr. 
Mario Calabresi, direttore de La 
Stampa. Tema: Padri e figli: il 
cammino della riconciliazione. 
 

MOSCA 
Il Patriarcato di Mosca ha indi-
rizzato un messaggio ai membri 
dell'assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa per testimo-
niare la propria opposizione alla 
risoluzione con la quale si chie-
deva il riconoscimento alle unio-
ni fra persone dello stesso sesso. 
 

VENTIMIGLIA (IM) 
La Regionale Liguria ha appro-
vato il finanziamento di due in-
terventi di riqualificazione cultu-
rale: il chiostro di Sant’Agostino 
e la Biblioteca Aprosiana. 


