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IL PRIMO E L’ULTIMA SEPOLTI AD ALTACOMBA 
 

ANNO 1129 
Il 4 agosto 1129, in Avigliana, nasce Um-
berto di Savoia, primogenito e successore 
del Conte di Savoia Amedeo III, morto 
alla Crociata nel 1148 a Nicosia (Cipro) 
dopo aver fondato la Reale Abbazia di 
Altacomba, in Savoia.  
Il neonato diventerà ottavo Conte di Sa-
voia nel 1148 e dovrà sposarsi tre volte 
per assicurare la successione dinastica con 
la nascita di Tommaso I (1178-1233).  
Sua sorella Matilde diventerà Regina del 
Portogallo con il nome di Mafalda, spo-
sando nel 1146 Alfonso Enrico I.  
Umberto III, primo Principe Sabaudo se-

polto ad Altacomba, davanti alla chiesa abbaziale, fu proclamato Beato. 
 

ANNO 1906 
Il 4 agosto 1906 ad Ostenda nasce Maria 
José, Principessa Reale del Belgio, figlia 
dei sovrani regnanti Alberto I ed Elisa-
betta e sorella del futuro Re Leopoldo III.  
Dopo gli studi a Firenze si fidanza con il 
Principe Ereditario d’Italia, S.A.R. il 
Principe di Piemonte Umberto di Savoia, 
il 24 ottobre 1929 (data del matrimonio 
dei Reali d’Italia Vittorio Emanuele III 
ed Elena). Le nozze hanno luogo a Roma 
l’8 gennaio 1930 e dalla felice unione 
nascono, a Napoli, Maria Pia (1934), Vit-
torio Emanuele, Principe di Napoli (1937 
- nella foto con la Mamma), Maria Ga-
briella (1940) e, a Roma, Maria Beatrice (1943).  
Proclamata Regina il 9 maggio 1946 deve lasciare l’Italia con i figli il 6 
giugno successivo alla volta del Portogallo, dove li raggiunge una setti-
mana dopo Re Umberto II, che ha scelto un esilio volontario dopo i bro-
gli del referendum istituzionale.  
Dal 1947 visse quasi sempre in Svizzera, a Merlinge (ad eccezione di 
alcuni anni in Messico, a Cuernavaca), poi a Vesenaz e a Conches.  
Dal 2 febbraio 2004 nella Reale Abbazia di Altacomba, attende degna 
sepoltura nella Basilica del Pantheon in Roma, insieme al Consorte ed 
agli Augusti Avi.   

MEDICINALI 
L'agenzia del farmaco ha reso 
noto l'elenco, aggiornato al 26 
luglio 2005, dei  medicinali au-
torizzati e in commercio rim-
borsabili dal Servizio sanitario 
nazionale (appartenenti alla 
classe A). I medicinali che era-
no rimborsabili precedentemen-
te, e che ora non figurano nel 
nuovo elenco, possono essere 
comunque dispensati al  pubbli-
co fino  alla  data  di  scadenza 
indicata in etichetta, purché già 
prodotti al 25 luglio 2005.  
Il provvedimento contiene an-
che l'elenco aggiornato dei me-
dicinali rimborsabili dal Servi-
zio sanitario nazionale, utilizza-
ti in ambito ospedaliero o in 
strutture ad esso assimilabile ed 
appartenenti alla classe H. 

 
RIDUZIONI DI TARIFFE 
Dal 1° settembre l'Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazio-
ni ha deciso il taglio della parte 
di tariffa che incassano gli ope-
ratori mobili quando un cliente 
riceve una chiamata da un tele-
fono fisso. Il taglio dovrebbe 
avere effetti sulle tariffe a parti-
re da settembre-ottobre, con ri-
sparmi  complessivi per le fami-
glie del 20%. La riduzione dei 
costi vale anche per le chiamate 
da mobile a mobile ma, in que-
sto caso, saranno gli operatori a 
decidere se e come riversarla 
sulle tariffe finali.  
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