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Agenzia Stampa  

MARIA, PRINCIPESSA REALE DI SAVOIA 
PRINCIPESSA DI BORBONE DI PARMA 

 
Il 2 dicembre, nell’anniversario del suo richiamo 
a Dio, è stata commemorata S.A.R. la Principessa 
Reale Maria di Savoia (Roma, 26 dicembre del 
1914 - Mandelieu-la-Napoule, 7 dicembre 2001) 
era l'ultimogenita figlia del Re d'Italia Vittorio 
Emanuele III e della Regina Elena e sorella del 
Re d'Italia Umberto II e della Regina dei Bulgari 
Giovanna (consorte di Re Boris III).  
E' stata la madrina di battesimo del Principe di 
Napoli Vittorio Emanuele.  
Sposò il 23 gennaio 1939, nella Cappella Paolina 
del Palazzo del Quirinale in Roma, S.A.R. il Prin-
cipe Luigi Carlo di Borbone di Parma, (1899 - 
1967), figlio di S.A.R. il Principe Roberto I Duca 
di Parma e di Maria Antonia Adelaide de Braga-
nça Infanta del Portogallo, fratello dell'Imperatri-
ce d’Austria e Regina d'Ungheria Zita (consorte 
del Beato Carlo I e madre dell'Arciduca Otto d'A-
sburgo). Una lapide ricorda questo matrimonio a 
Roma ed a Napoli. 
Molto spesso Maria accompagnava i reali nelle 
cerimonie e nelle manifestazioni dimostrando 
sempre il senso della carità e dell'amor patrio.  
Alcune fotografie la ritraggono col padre sui cam-
pi di battaglia a dar conforto alle giovani leve.  
Fu sempre molto amata tanto che a Roma esiste 
ancor oggi una scuola a lei intitolata.  

Nel 1943 fu internata in un campo di concentramento in Germania, con il consorte e due dei loro fi-
gli. Dopo il referendum istituzionale si trasferì a Mandelieu-la-Napoule, vicino a Nizza.  
Dalla morte del consorte scomparve completamente dalla vita pubblica ad eccezione del funerale del 
fratello Umberto II, il 24 marzo 1983 nella Reale Abbazia di Altacomba (Savoia). 
Il 2 dicembre diverse cerimonie sono state organizzate dall’AIRH, in particolare a Modena ed a Na-
poli. 
Nella città partenopea una S. Messa in suffragio è stata celebrata dal Rev. Preposto Padre Alessandro 
Marsano, nell'Oratorio dell'Assunta, sito nel cuore del centro storico cittadino che fa parte del vasto 
Complesso dei Girolamini.  
A tutti i partecipanti è stata distribuita un’immagine ricordo (nella foto). 
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