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TORINO - PALAZZO REALE 
Per tutto il mese di novembre,  
l’Associazione “Amici di Palaz-
zo Reale” o.n.l.u.s. offre la pos-
sibilità d’effettuare un percorso 
con visite guidate sull’intero cir-
cuito del primo piano nobile del-
la Reggia torinese: i visitatori 
saranno accompagnati attraverso 
le Sale di Rappresentanza, per 
proseguire negli Appartamenti 
della Regina e dei Quadri Mo-
derni (nell’immagine), nella Gal-
leria delle Battaglie e nella Gal-
leria della Sindone.  
Si comincia oggi, dalle 9 alle 19, 
e si proseguirà il pomeriggio di 
ogni giovedì, sabato e domenica 

dalle 14 alle 19.  L'iniziativa - che non comporta alcun costo aggiuntivo 
per i visitatori (oltre al normale prezzo del biglietto d'ingresso di € 6,50, 
gratuito under 18, over 65, e per i possessori dell’abbonamento Musei) - 
è realizzata grazie al contributo della Compagnia di San Paolo e con la 
collaborazione della Cooperativa "Theatrum Sabaudiae Torino".  
 

Per informazioni: 
Associazione "Amici di Palazzo Reale" 

Piazzetta Reale 1-10124 Torino 
cell. 348 4032319 - fax: 011539373   

preale@arpnet.it  - www.arpnet.it/preale 
 

DALLO ZAR AI COLLEZIONISTI 
Di sicuro l’uovo invernale di Peter Carl Fabergé non è a rischio aviaria.  
Nemmeno se diffuso in versione filatelica: è la Finlandia a promuovere 
l’iniziativa, presente agli sportelli con un blocco da 7,00 euro dedicato 
appunto alla preziosa creazione dell’orafo russo, disegnata da Alma 
Pihl. L’originale fu regalato dallo zar Nicola II alla madre e viene consi-
derato fra le più belle realizzazioni nella storia della gioielleria. Pratica-
mente trasparente, è ottenuto da un cristallo siberiano e decorato con 
tremila diamanti. All’interno, in un cestino di platino, si trova il bouquet 
di anemoni, ognuno dei quali ricavato da un quarzo bianco e decorato 
con altri diamanti; gli stami sono d’oro.  
Fin qui, l’originale, che porta l’anno 1913. Ma anche le nuove versioni 
cartacee si fanno notare. Il primo dei due esemplari contenuti nella spe-
ciale confezione offre le scritte e gli stami impreziositi da un sottile 
strato d’oro a 22 carati, mentre nel secondo dentello i testi e gli orna-
menti dell’uovo sono caratterizzati da una superficie in argento 99,9%. 

BOLOGNA 
Dall’intervista di Federico Gere-
micca al Sindaco di Bologna Ser-
gio Cofferati, pubblicata il 30 ot-
tobre 2005 su La Stampa:  
"Penso semplicemente che sia 
necessario avere dei valori ai 
quali riferirsi e non eludere i pro-
blemi. Nemmeno i più rognosi. 
Insomma, occorre assumersi le 
proprie responsabilità, e non fug-
girle. Assumere responsabilità, 
naturalmente, vuol dire scegliere 
e sopportare le conseguenze di 
queste scelte. Quelli che tollerano 
tutto e non scelgono mai, non so-
no di sinistra, sono un'altra cosa. 
(...) Quando c'è un problema. il 
confronto aperto tra le opinioni è 
indispensabile. Poi, però, dopo la 
discussione bisogna arrivare alla 
decisione. E nel decidere, ognuno 
deve prendere le proprie respon-
sabilità: chi è favorevole all'azio-
ne che si intraprende e chi invece 
non la condivide.  
Quello che non funziona, secondo 
me, è fingere di non vedere i pro-
blemi, non decidere. Usando ma-
gari la tattica strumentale del 
confronto fine a se stesso, della 
discussione che non finisce. E na-
turalmente, mentre la discussione 
continua, le situazioni si aggrava-
no e si incancreniscono.  
Così, chi dorme in riva a un fiu-
me, continua star lì mentre arriva 
l'inverno; e chi attende la casa 
assegnatagli perché è povero e ne 
ha diritto, continua ad attendere, 
essendo occupata da qualcun al-
tro che quel diritto non c'e l'ha...". 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Stefano Quadrelli 
Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


