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VISITA DEI PRINCIPI EMANUELE FILIBERTO E CLOTILDE DI SAVOIA 
IN PUGLIA E BASILICATA - 26/27 NOVEMBRE 2005 

 
Nel corso dei due giorni di visita i Principi saranno a Barletta per un Pranzo di Beneficenza, a Ma-
tera e a Montescaglioso, dove lanceranno il Progetto per il Centro Mediterraneo di Cultura ed infine 
a Bari, per la visita all’Università ed al Monumento dei Caduti d’Oltremare. 

 
Il 26 e 27 novembre prossimi 
vedranno i Principi di Piemonte 
e Venezia Emanuele Filiberto e 
Clotilde di Savoia impegnati in 
una visita nel territorio delle 
Regioni Puglia e Basilicata.  
L’evento sarà curato dalla loro 
Associazione Culturale "Valori 
e Futuro", che sarà coordinata 
dai neo nominati Coordinatori 
Regionali Dr. Luciano Marra, 
per la Puglia, e Dr. Pietro Ve-
nezia, per la Basilicata.  
E’ la prima visita dei Principi in 
Puglia e in Basilicata, luoghi in 
cui la cultura italiana diviene 
punto di incontro tra le diverse 

civiltà del Mediterraneo. 
Il motivo della visita è culturale e benefico: i Principi sono stati invitati in Puglia dal Comitato Organiz-
zatore di Barletta, diretto dal Dr. Barile, per l’inaugurazione della neonata Provincia di Barletta-Andria-
Trani. 
I Principi si recheranno a Barletta nella mattinata di sabato 26 novembre, dove verranno ricevuti dalle 
Autorità e dalla Cittadinanza nella Sala Rossa del Castello Svevo. Di seguito saluteranno l’Arcivescovo 
nella Cattedrale della Città, dove assisteranno ad un concerto lirico. Seguirà un pranzo di beneficenza.  
 

Il Comitato di Bari ha organizzato nel pomeriggio di sabato un incontro all’Università di Bari, dove i 
Principi porgeranno un saluto al Magnifico Rettore, tenendo un breve discorso sul ruolo cardine della 
Città pugliese nello sviluppo della Cultura Italiana nel Mediterraneo. 
La giornata procederà poi a Matera dove, dopo un breve incontro con le Autorità, le LL.AA.RR. si reche-
ranno alla Cena di Beneficenza, organizzata dal Lions Club Matera, per la raccolta di fondi a favore del 
Centro di Recupero e Reinserimento Tossicodipendenti "Comunità Incontro" di Don Gelmini. 
Domenica 27 Novembre i Principi visiteranno il famoso centro lucano 
di Montescaglioso. Nella Sala Capitolare del Convento le Autorità loca-
li presenteranno il progetto per il Centro Europeo di Ricerca Medica e 
Culturale, che sorgerà all'interno della struttura stessa.  
Seguirà un cocktail al Circolo dell’Unione di Bari. 
La visita si chiuderà al monumento ai Caduti d’Oltremare di Bari, dove 
si terrà una cerimonia in memoria di tutti i caduti per la Patria. 
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