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BORIS III DEI BULGARI 
Oggi, a Montpellier ed in Italia, il CMI com-

memorerà lo Zar dei Bulgari Boris III. 

Boris di Sassonia-Coburgo-Gotha, nato a 

Sofia il 30 gennaio 1894, fu figlio e succes-

sore di Ferdinando I (nato a Vienna il 26 

febbraio 1861), Principe reggente poi Zar dei 

Bulgari, e di S.A.R. la Principessa Maria 

Luisa di Borbone di Parma, figlia dell’ultimo 

Duca di Parma, Roberto I. Divenne Zar dei 

Bulgari il 3 ottobre 1918 e sposò ad Assisi il 

25 ottobre 1930, con rito cattolico, S.A.R. la 

Principessa Reale Giovanna di Savoia, figlia 

dei Sovrani d’Italia, Re Vittorio Emanuele 

III ed Elena. La felice coppia ebbe due figli: 

nel 1933 S.A.R. la Principessa Reale Maria 

Luisa; il 16 giugno 1937 S.A.R. il Principe Reale Ereditario Simeone, 

che succederà all’età di sei anni al padre con il nome di Simeone II e 

subirà 60 anni di iniquo esilio prima di tornare in Patria e diventare Ca-

po del Governo della Bulgaria (2001-05). Nel 1940 Boris III ebbe la 

regione allora romena della Dobrugia; nel 1941 rifiutò di dichiarare 

guerra alla Russia. La crescente repressione attuata dai tedeschi soprat-

tutto contro gli ebrei, lo spinse - assieme alla consorte - ad aiutare e pro-

teggere gli ebrei bulgari facendoli fuggire in Argentina. Il 28 agosto 19-

43 Boris III morì dopo giorni di agonia, al ritorno da un colloquio con 

Hitler in Germania. Il suo cuore è sepolto nel Monastero di Rilsky. 
 

MAFALDA DI SAVOIA-ASSIA 
Oggi e domani, a Montpellier, a Kronberg (Ger-

mania) ed in numerose città italiane, il CMI com-

memorerà S.A.R. la Principessa Mafalda di Sa-

voia-Assia. Sulla scelta del suo nome tante sono 

state le spiegazioni, spesso dimenticando la più 

credibile: nel 1146 la figlia del Conte di Savoia 

Amedeo III, fondatore dell’Abbazia di Altacomba 

che morirà Crociato a Nicosia, sposa il primo Re 

capetingio del Portogallo Alfonso I e, alla corte, 

il suo nome viene tradotto in… Mafalda!  

Muti in famiglia, nata a Roma il 19 novembre 1902, fu la secondogenita 

dei Sovrani d’Italia, Re Vittorio Emanuele III ed Elena (Jolanda nacque 

nel 1901, Umberto nel 1904, Giovanna nel 1913 e Maria nel 1914).  

Nel 1903, un comune in provincia di Campobasso assunse il nome di 

Mafalda in omaggio alla neonata sabauda. Il 10 agosto 2002 solenni 

festività furono organizzate per il primo centenario dell’intitolazione, a 

cura del Comune e dell’Associazione Internazionale Regina Elena. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  

Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  

                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 

www.tricolore-italia.com 

ARTE E BENEFICENZA 
Lo spettacolo in programma al 

teatro Donizetti di Bergamo il 

30 agosto si intitola Caravaggio. 

Nero d’avorio e si svolge nella 

forma del concerto e monologo 

in sei stanze. Il ricavato sarà in-

teramente devoluto alla mensa 

dei poveri dei frati Cappuccini. 

 

BOLOGNA ESTATE 
Per il quinto anno consecutivo, 

nella rassegna estiva nella corte 

del Quartiere Saragozza verran-

no realizzati spettacoli teatrali, 

rassegne su temi di attualità, 

proiezioni, performance e labo-

ratori dedicati ai bambini, dal 31 

agosto al 17 settembre. 

 

MONTE BIANCO 
La circolazione nel Traforo del 

Monte Bianco sarà interrotta tra 

lunedì 12 e martedì 13 settem-

bre, dalle ore 22 alle ore 6 per 

l’esecuzione di lavori di manu-

tenzione. Info: 103.3 Iso Radio e 

sito www.tunnelmb.com. 
 

LIVIGNO (SO) 
Si preannuncia come una gara 

impegnativa ma affascinante la 

prima edizione della Livigno 

Vertical Race, oggi sul sentiero 

Al Tröi Dali Reza che da Livi-

gno, 1.816 mt, porta in cima al 

Mont Dali Reza. La gara si svi-

luppa in quasi totale ascesa lun-

go un percorso di circa 3 km con 

un dislivello di 982 mt. 


