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REGGIMENTO “SAVOIA CAVALLERIA” 
 

Il Generale Filippo Camporesi, Comandante della Brigata aeromobile 

“Friuli” di Bologna, ha visitato il dipendente Reggimento “Savoia Ca-

valleria” (3°), che ha sede a Grosseto. Ricevuto dal Colonnello Giovan-

ni Cafforio, il Comandante della “Friuli” ha salutato lo Stendardo di 

combattimento di “Savoia” ed il personale del Reggimento e ha inau-

gurato la nuova area addestrativa del Reggimento, realizzata dal 10° 

Reggimento genio guastatori di Cremona e composta da una serie di 

ostacoli atti a simulare uno scenario operativo e da una pista per le e-

sercitazioni di guida dei veicoli tattici in dotazione.  
 

NAPOLI DAL MARE. IL MEDITERRANEO  

COMPRIMARIO DI UNA STORIA MILLENARIA 
Nell'ambito della XIV Settima della Cultura (14-22 aprile) e con riferi-

mento alla rilevanza dell'evento che prevede lo svolgimento di alcune 

regate dell'America's Cup World series nel golfo partenopeo, fino al 10 

maggio la Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli alle-

stisce una mostra bibliografica ed iconografica volta a documentare la 

costanza e la valenza che il “mare” ha avuto nella rappresentazione del-

la città. Il percorso espositivo, di grande impatto visivo, copre un lungo 

arco diacronico (secc. XV-XIX) e si avvale di manoscritti, portolani ed 

iconografia topografica: eleganti miniature, schizzi e disegni nel mono-

cromatismo del tratto manoscritto e negli intensi chiaroscuri dell'inciso, 

antiporte figurate, piante e vedute, sono elementi di linguaggio figurati-

vo che, con un ampio orizzonte di forme e suggestioni, definisce il pro-

filo architettonico-urbanistico della città. L'evento è promosso dalla 

Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campa-

nia. Orari: lunedì-venerdì 8,30-18,30; sabato 8,30-13. Ingresso libero.  
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GERMANIA 

Domani, nella Cattedrale di San 

Pietro di Treviri (Renania-Pala-

tinato), si svolgeranno le cele-

brazioni di apertura del pellegri-

naggio alla Sacra Tunica, nel V 

centenario dell'ostensione pub-

blica della medesima. Il Papa ha 

nominato suo inviato speciale il 

Cardinale Marc Ouellet. Secon-

do la tradizione la tunica (o parte 

di essa) venne in possesso di 

Sant'Elena, madre dell'Imperato-

re Costantino I, che la consegnò 

a Sant'Agrizio, Arcivescovo di 

Treviri. La Sacra Tunica venne 

citata il 1º maggio 1196, quando 

l'Arcivescovo di Treviri, Gio-

vanni I, consacrò l'altare mag-

giore del Duomo. Una citazione 

letteraria si trova nell'opera in 

versi Orendel, risalente al 1190. 

Nel 1512 l'Imperatore Massimi-

liano I chiese di vederla e fino al 

1517 si ebbero annualmente pel-

legrinaggi. Papa Leone X sugge-

rì di collegare i pellegrinaggi 

con i viaggi al santuario di Aqui-

sgrana. L'ultimo Principe eletto-

re di Treviri, Clemente Vence-

slao di Sassonia la portò ad Au-

gusta ma nel 1810 la riportò a 

Treviri. Nel 1996 per l’ultima 

ostensione pubblica 700.000 pel-

legrini giunsero a Treviri. Da 

allora la diocesi organizzò l'an-

nuale "Decade della Sacra Tuni-

ca". Un'ostensione pubblica del-

la Sacra Tunica è prevista  anche 

dal 13 aprile al 13 maggio 2012. 


