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RIAPRE VILLA REGINA MARGHERITA 
Un accurato restauro di due anni ha porta-
to a nuovo splendore uno degli edifici di 
maggior pregio presenti in tutto il territo-
rio ligure e ha trasformata la Villa Regina 
Margherita a Bordighera (IM) in un polo 
culturale d'eccellenza. Questo palazzo di 
tre piani in stile barocchino lombardo del 
‘700, edificato tra il 1914 e il 1916 dal-
l'architetto Luigi Brogli per volere della 
Regina Madre Margherita - che lì trascor-
reva la stagione invernale e fu richiamata 
a Dio il 4 gennaio 1926 -, ospita perma-
nentemente oltre 1.300 pezzi, fra dipinti 
italiani e stranieri dal ‘300 all’800, presti-

giosi arredi, arti decorative, mobilio di stampo francese, ed una prezio-
sa e unica collezione di ceramiche e porcellane europee ed orientali, fra 
cui il celebre “Servizio Minghetti”, e la mostra temporanea dal titolo 
Margherita, Regina d'arte e cultura. La disposizione tematica delle sa-
le parte dal presupposto fra dimora storica privata della prima Regina 
d'Italia ed un nuovo bene culturale a beneficio del pubblico, così da 
sviluppare una maggiore condivisione della nostra Storia e della nostra 
cultura. Villa Regina Margherita è stata trasformata da residenza d'epo-
ca a polo museale e culturale d'eccellenza, con un moderno laboratorio 
di restauro ed una biblioteca pubblica con 5.000 volumi di storia del-
l'arte, nonché congressi-seminari sul rapporto fra arte e collezionismo, 
arte e mercato e arte e fondazioni private, proiezioni mensili di film 
dedicati a celebri pittori con esperti che ne spiegheranno l'estetica, ecc.  
Un evento di particolare rilievo nel panorama culturale italiano pro-
mosso con il Comune di Bordighera, la Provincia di Imperia, la Regio-
ne Liguria e la collaborazione del Sistema Turistico Locale. 
Nel Museo sono attivi il bookshop e la caffetteria sulla terrazza panora-
mica. Continua il servizio di visite guidate su prenotazione il giovedì, il 
sabato e la domenica alle ore 15.30. Nei mesi di luglio e agosto il mu-
seo resterà aperto da 
mercoledì a domenica 
(ore 15.30 - 23).  
Inoltre, restano sempre 
attivi i servizi di preno-
tazione per le viste da 
parte dei gruppi organiz-
zati ed i laboratori didat-
tici per le scuole.  
Informazioni e prenota-
zioni: gruppi@ftvm.it 
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ROSA D’ORO DELLA 
CRISTIANITÀ 

Da 28 anni, ogni 5 aprile l’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena festeggia la consegna alla 
Regina Elena della Rosa d’Oro 
della Cristianità, concessa da 
Papa Pio XI, per l’ultima volta 
ad una Regina. In Italia la ceri-
monia si svolge sempre in una 
città diversa.  
Nel 2011 è stata scelta Bergamo 
e la mensa per i poveri gestita 
dal Convento dei Padri Cappuc-
cini al quale, nell’occasione, il 
Sodalizio intitolato alla “Regina 
della Carità” ha devoluto oltre 
20 quintali di viveri.  
Nel 2012 la donazione è andata 
a Modena dopo una S. Messa. 
Nel 76° anniversario della con-
cessione dell’alto riconoscimen-
to sarà consegnata oggi e dome-
nica 7 aprile a famiglie terremo-
tate dell’Emilia.  

Nella foto la Rosa d’oro della 
Cristianità conferita alla Ma-
donna di Pompei dal Santo Pa-
dre Benedetto XVI. 


