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FIRENZE: “LA PASSIONE DEL RE” 
Un concorso per decifrare una lettera-rebus 

E’ stato ritrovato un messaggio cifrato tra gli oggetti appartenuti a Re 
Vittorio Emanuele II e per risolvere il rebus è stato lanciato un concor-
so. Tra i dipinti, le fotografie, i disegni, gli arredi e gli oggetti d'uso ap-
partenuti ai Savoia esposti a Villa Petraia a Castello a Firenze nella 
mostra Le passioni del Re c'è anche una curiosa rarità: una lettera re-
bus, che va letta cioè interpretando alcune illustrazioni, datata 25 di-
cembre 1872. Il documento, conservato al Gabinetto Vieusseux di Fi-
renze ed emerso in occasione dell'esposizione, rappresenta un enigma 
d'altri tempi il cui contenuto è stato decifrato dalla perizia degli studio-
si - anche se non ancora reso pubblico - mentre sul mittente rimane 
qualche dubbio. Un concorso ideato dal Polo Museale Fiorentino, orga-
nizzatore della mostra, si rivolge oggi al pubblico premiando i primi 
dieci tra coloro che riusciranno da soli a risolvere il rebus.  
Il regolamento è sul sito internet http://www.polomuseale.firenze.it/. 
L'esposizione, che si pone nell'ambito del 150° anniversario della    
proclamazione del Regno d'Italia, indaga la vita privata del Padre della 
Patria ed il rapporto tra i Casa Savoia e Firenze negli anni 1860-70.  
La Petraia, una delle residenze preferite del primo Re d’Italia, nel 1872 
fu scelta come scenario per la festa di fidanzamento di Emanuele di 
Mirafiori, figlio del Re Vittorio Emanuele II e della moglie morganati-
ca Rosa Vercellana, con Blanche de Larderel. Proprio al viaggio di 
nozze dei due giovani sposi, che previde una sosta a Napoli, è riferito il 
messaggio criptico indirizzato ad Amicie de Larderel, madre della spo-
sa, da un personaggio misterioso su cui molte ipotesi sono state fatte. 
La mostra resterà aperta ad ingresso gratuito fino al 10 febbraio. 
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REGINA ELENA  
Una delegazione dell’Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na, guidata dal Delegato nazio-
nale giovanile, Dr. Marco Casel-
la (nella foto con Maria Giovan-
na Corsini), ha consegnato al 
Centro di Aiuto alla Vita di Vit-
torio Veneto (TV) 370 confezio-
ni alimentari e 70 di vestiario 
nuovo per bambini e neonati. 
 

BULGARIA 
Il deficit del bilancio della Bul-
garia nel trascorso 2011 al 2,1%, 
cioè di 0.4% inferiore rispetto al 
deficit del bilancio pianificato 
dallo Stato, che si attestava sul 
2,5%, e lascia 400 milioni di le-
va che potrebbero essere usati 
per cofinanziare progetti euro-
pei. Da notare un crescente inte-
resse nella Bulgaria da parte di 
investitori est-asiatici. 


