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MERENDA REALE A TORINO 
Torino ripropone la Merenda Reale 
nell'Ottocento, ovvero le leccornie 
che i Savoia amavano gustare prima 
a Corte e poi nei caffé torinesi.  
Queste prelibatezze care ai Reali fu-
rono prontamente adottate dalle clas-
si più abbienti e dalla borghesia del-
l'Ottocento e si potranno gustare in una serie di ambienti suggestivi: per 
esempio da Palazzo Cavour alla pasticceria Pfatish Peyrano, dal Castel-
lo di Rivoli al Caffé San Carlo e al Fiorio. 
 

ANNO INTERNAZIONALE DEI BOSCHI 
Il legame tra i tedeschi e il bosco è sempre stato molto particolare. E 
non solo perché con i suoi 11milioni di ettari il bosco occupa circa un 
terzo della superficie tedesca. Lo Schwarzwald, il Pfälzerwald e gli altri 
boschi sono un ambiente naturale affascinante che presenta tanti volti: il 
bosco è infatti importante anche sotto l’aspetto economico ed ecologico 
oltre che per il tempo libero. Una mostra del DHM, il Museo storico 
tedesco di Berlino, è dedicata al rapporto tra i tedeschi e i loro bo-
schi.  Fino al 4 marzo 2012 il DHM ospita l’esposizione Sotto gli albe-
ri. I tedeschi e i boschi, che racconta il forte attaccamento dei tedeschi 
ai loro boschi, un legame che dura da sempre e che si è evoluto nel cor-
so dei secoli. Sì conclude così l’Anno internazionale dei boschi, cele-
brato su iniziativa dell’ONU. Grazie ad oltre 6.000 manifestazioni ca-
ratterizzate dal motto “Vieni a scoprire il patrimonio dei boschi” molte 
persone hanno ricevuto interessanti informazioni sul bosco e sulla sua 
tutela. La mostra approfondisce il tema del bosco visto dal punto di vi-
sta dell’industria in quanto fornitore di legno ed altri prodotti ma ne sot-
tolinea anche l’aspetto romantico, enfatizzato dall’arte, dalla letteratura 
e dalla musica, e la sua importanza per l’identità nazionale. Trova spa-
zio il dibattito degli anni ‘80 sulla morte di molti boschi e una parte è 
dedicata al rito della decorazione dell’albero di Natale. 
 

REGINA ELENA 
Il 22 dicembre l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus com-
memorerà a Modena la socia Elda Spada, deceduta recentemente, Maria 
Mari Trocino (+ Napoli, 19 dicembre 2010), la Nob. Maria Antonietta 
dei Conti de Portis, madrina della delegazione di Udine (+ Udine, 23 
dicembre 2009), Silvia Niederhauser Ricolfi Doria (+ Ginevra, 25 di-
cembre 2008) e Gianni Cocco (+ Australia, 31 dicembre 2010).  
Come ogni anno, il 28 dicembre, i volontari si raduneranno a Bologna 
per la “Giornata del Volontario AIRH”, nell’ambito delle celebrazioni 
dell’Anno europeo delle attività di volontariato proclamato dall’ONU. 
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VACCINO 
Una novità importante nella lotta 
contro i tumori è un vaccino “in-
telligente”, capace di distruggere 
il cancro alla prostata senza dan-
neggiare i tessuti circostanti. Si 
spera che in pochi anni possa 
partire la sperimentazione sul-
l’uomo per il cancro alla prosta-
ta, ma anche per altri tipi di tu-
more. A differenza dei vaccini 
tradizionali, il nuovo trattamento 
è indicato per le persone che 
hanno già sviluppato il tumore. 
Il vaccino terapeutico è progetta-
to per stimolare il sistema im-
munitario a riconoscere partico-
lari proteine chiamate antigeni. 
In questo modo viene stimolata 
una reazione immunitaria speci-
fica contro le cellule tumorali. 
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