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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

MARIA CLOTILDE DI FRANCIA 
REGINA DI SARDEGNA 

Presso la tomba, nella chiesa di S. Caterina a Chiaia in Napoli, della 
Venerabile Maria Clotilde di Francia, Regina di Sardegna, consorte di 
Re Carlo Emanuele IV, viene distribuita un’immagine, stampata a cura 
dell’Istituto della Reale Casa di Savoia e che riproduciamo nell’imma-
gine, con la seguente preghiera per la sorella dei Re di Francia, il marti-
re Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X, e delle cognate Giuseppina e Ma-
ria Teresa di Savoia: 
 

O Dio che nella Tua infinita bontà doni la gloria alla anime 
che hanno osservato la Tua santa legge fino al sacrificio, 

conformandosi al Tuo diletto Figlio crocifisso, 
accogli la mia umile preghiera che Ti innalzo con fede. 

Tu che sei mirabile nei tuoi Santi e li poni come fiaccole accese  
sul cammino tenebroso dell’uomo, concedimi la grazia di cui  
ho tanto bisogno per i meriti della Venerabile Maria Clotilde. 

Le sue virtù, la sua vita profondamente cristiana, 
la sua eroica fortezza nei dolori, l’uniformità completa alla Tua volontà 

nelle contingenze penose che amareggiano la sua breve esistenza,  
hanno avuto il meritato premio nel Tuo regno eterno; 

siano ancora glorificate dalla Tua Chiesa con l’onore degli altari. 
Fa, con l’aiuto della Tua grazia, che io possa imitare le sue virtù, 

ora che l’hai posta a noi come modello, e possa  
rendermi degno della sua celeste protezione. Amen. 

7 MARZO 1802 
Muore a Napoli, in esilio, Maria 
Clotilde di Francia, nipote di 
Luigi XV, figlia del Delfino 
Luigi e di Maria Giuseppina di 
Sassonia, figlia del Re di Polo-
nia Federico Augusto III, Regi-
na di Sardegna, consorte di Re 
Carlo Emanuele IV. 

 
BOLOGNA 

Giovedì 9 marzo 
Regione Emilia Romagna 

Nella Sala polivalente, conve-
gno sul tema Se solo il turismo 
fosse più accessibile...38 milio-
ni in più di turisti in Europa.  
Si discuterà dell'importanza del 
tema per le politiche europee, 
nazionali e locali e i loro effetti 
sul mercato turistico. Il progetto 
è cofinanziato dall'Unione Eu-
ropea nel quadro del program-
ma europeo Cadses-Interreg III 
B. L'evento rientra tra le inizia-
tive del progetto Care-Città ac-
cessibili delle Regioni europee.  
 
FINALE EMILIA (MO) 

dal 11 marzo al 23 aprile 
 Castello delle Rocche  

Sessanta sculture (tra cui opere 
di Attardi, Murer, Kossuth, 
Kruft, Dalì..) e venticinque tele 
(tra le quali figurano Guttuso, 
Treccani, Pittarello…) da visita-
re sabato, domenica e festivi 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 
19; prefestivi dalle 15 alle 19. 
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