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NATALE A NAPOLI 
Nella chiesa monumentale della Congregazione dell'Oratorio oggi alle 

ore 12 sarà celebrata una S. Messa solenne. Soprano Ellida Basso, Or-

gano: Giuseppe Derrico, Oboe Emilia Della Corte, Violoncello: Anto-

nello Grima. Alle ore 14 Canto dei Vespri. 

 

MUSEI GRATUITI 
Al fine di promuovere ed incentivare la conoscenza del Patrimonio cul-

turale, anche quest’anno il MiBAC apre straordinariamente i luoghi 

d’arte statali (musei e aree archeologiche) oggi ed il 1 gennaio 2012. 

 

RIAPRONO LE CHIESE DELL’ABRUZZO 
Cristo Re alla Villa e la cappella del Crocifisso al Castello sono tra gli 

edifici sacri che verranno aperti entro fine anno grazie al progetto Una 

chiesa per Natale lanciato nel 2009 con l’obiettivo di riaprire 116 edifi-

ci di culto. Inoltre è in fase di restauro il rosone originale di Santa Giu-

sta, rinvenuto tra le macerie mentre a breve uscirà il secondo volume di 

Le macerie rivelano sui ritrovamenti di importanza archeologica del 

post-terremoto. Tra le chiese riaperte all’Aquila S. Michele Arcangelo 

di S. Vittorino, S. Panfilo di S. Panfilo d’Ocre, S. Giustino di Paganica, 

S. Pietro Apostolo di Coppito; a Sulmona S. Filippo e S. Francesco del-

la Scarpa e S. Maria delle Grazie di Cocullo; ad Avezzano S. Giuseppe 

di Aielli e S. Maria delle Grazie di Magliano de’ Marii; a Teramo le 

chiese di Crognaleto e Fano Adriano; a Pescara S. Maria del Carmine e 

dell’Annunziata di Penne e S. Domenico di Pianella. 

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 

AUGURI 
Desideriamo porgervi un caro 

augurio ed un sincero ringrazia-

mento per la vostra fedeltà nel 

seguire le nostre pubblicazioni. 

Ci auguriamo di continuare a 

beneficiare della vostra fiducia 

anche nel 2012, ottavo anno del-

la nostra testata, in cui prosegui-

remo tra l'altro l'impegno che ci 

siamo dati sin dalla nostra fon-

dazione. Grazie anche per i con-

sensi alle nostre rubriche, con le 

quali offriamo un servizio d'ap-

profondimento.  

A tutti l'augurio di un lieto Nata-

le e di un buon 2012, nella gioia 

del Signore che nasce.  

 

BARDONECCHIA (TO) 
Il 17 settembre 1871 veniva so-

lennemente inaugurata una delle 

più importanti opere del XIX 

secolo: il Traforo Ferroviario del 

Frejus. Il 5 gennaio 1872 vi tran-

sitava il primo treno Londra-

Brindisi detto La Valigia delle 

Indie, poiché proseguendo da 

Brindisi a Suez si spalancavano 

con esso le porte dell’Oriente. 

Dal 27 dicembre all’29 gennaio, 

presso il Palazzo delle Feste, una 

mostra ricorderà quella straordi-

naria impresa destinata a sposta-

re l’intero asse dei collegamenti 

ferroviari europei e dall’Europa 

all’India, facendoli transitare 

dall’Italia, e che costituì un for-

midabile elemento di sviluppo 

per il neonato Regno d’Italia. 


