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Tropea, una giornata 

indimenticabile 
 

S.A.R. la 
Principessa 

Beatrice di Borbone 
delle Due Sicilie 
scopre il cuore 

nobile dell’antica 
Porto Ercole 
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I saluti dei vertici costantiniani in occasione della  

della Solenne Investitura 
 

 
Tropea, 26 ottobre 2019 

Buonasera.  

Voglio iniziare questo mio intervento ringraziando le autorità civili e militari che 

hanno partecipato alla Solenne Investitura 

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 

San Giorgio. Voglio ringraziare il sindaco 

Giovanni Macrì e l’Amministrazione 

Comunale per la deliziosa accoglienza.  

Permettetemi di esprimere gratitudine alle 

tantissime persone che ho incontrato 

durante la giornata, in questa splendida 

città.  

Tanta gente che con il loro calore ed i loro 

sinceri sorrisi hanno riempito di gioia il 

mio cuore, certamente li porterò nel 

bagaglio dei ricordi più belli.  

Ritornare in Calabria per me è sempre un 

piacere e vivere questa splendida cittadina 

mi ha ancora una volta confermato di 

quanto sia bella questa regione e quanto 

sia importante la sua storia che merita 

giusta attenzione.  

Rivivere oggi le vie della città di Tropea, 

meta importante di tanti turisti provenienti da ogni parte del mondo, è stato un 

privilegio. Luogo di storia e di leggende. Basta attraversare il suo aristocratico e 

solenne centro storico, guardare la sua splendida e magnifica costa, per rendersi 

conto che Tropea è una città fuori dal comune.  

Una città che merita la giusta attenzione per crescere e mantenere i suoi antichi 

splendori.  

Sono felice di avere vissuto con voi una intensa e splendida giornata. 

Il mio non vuole essere un saluto, ma un arrivederci...  

Grazie di cuore. 
 

S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie 

Gran Prefetto del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 



 Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione Calabria 

 

  3 

Buonasera a tutti, Altezza Reale, Eccellenza, Cavalieri Dame, Autorità, Militari! 

Prima di leggere la preghiera del Cavaliere, 

vorrei catturare la vostra attenzione per un 

breve, ma sincero ringraziamento. Un grazie 

di cuore al Delegato Vicario Commendatore 

Aurelio Badolati, che ha lavorato con estrema 

passione, per far sì che questa giornata sia 

ricca di fede, cultura e perché no, anche di 

amicizia.  

Un immenso grazie a tutti i Cavalieri e Dame 

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 

San Giorgio, che dedicano il loro tempo ed il 

loro amore al prossimo, a chi è stato meno 

fortunato di noi e lo fanno sempre con il 

sorriso, senza far trasparire mai il loro 

grande impegno. Ricordiamoci sempre, che 

ogni opera di bene ed ogni gioia che 

riusciremo a regalare al prossimo, sarà una 

medaglia da ostentare sul nostro mantello. 

 

Grazie!     

 

Ed ora la preghiera del Cavaliere! 

 

Signore Gesù, che Vi siete degnato di farmi partecipare alla Milizia dei Cavalieri Costantiniani di San 

Giorgio. 

Vi supplico umilmente, per l'intercessione della Beata Vergine di Pompei, Regina delle Vittorie, del 

valoroso San Giorgio Martire, Vostro glorioso Cavaliere, e di tutti i Santi, di aiutarmi a restare fedele 

alle tradizioni del nostro Ordine, praticando e difendendo la Santa Religione Cattolica, Apostolica, 

Romana contro l'assalto dell'empietà.  

Essa diventi per me armatura di fede e scudo di buona volontà, sicura difesa contro le insidie dei miei 

nemici, tanto visibili quanto invisibili. 

Vi prego affinché possa avere la grazia di esercitare la Carità verso il prossimo e specialmente verso i 

poveri ed i perseguitati a causa della Giustizia. 

Datemi infine le virtù necessarie per realizzare secondo lo spirito del Vangelo, con animo disinteressato e 

profondamente cristiano, questi santi desideri per la maggiore Gloria di Dio, la glorificazione della 

Santa Croce e la Propaganda della Fede, per la pace nel Mondo ed il bene dell'Ordine Costantiniano di 

San Giorgio. 

Amen. 

Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara 

Delegato della Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 
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Altezza reale, oggi ritorniamo in questa concattedrale dove lo scorso mese di 

giugno eravamo stati in occasione dell’anno giubilare Mottoliano per il   

cinquantesimo della morte del venerabile 

Don Francesco Mottola è proprio qui ci 

siamo riuniti in raccoglimento intorno 

alla sua tomba affidando alle sue 

preghiere la nostra Delegazione. Con 

grande gioia abbiamo appreso di recente, 

che il Santo Padre ha firmato il decreto 

di riconoscimento del miracolo che 

permetterà prossimamente proprio qui a 

Tropea la celebrazione del rito di 

beatificazione. 

Oggi è una giornata molto importante 

per la vita della nostra Delegazione 

poiché la solenne cerimonia di investitura che si è svolta qui, rappresenta un 

momento di sintesi e di condivisione significativo. 

Le investiture sono per tutti gli ordini cavallereschi un momento importante del 

percorso che ciascun investendo compie per giungere a questo traguardo, che in 

nessun caso può essere considerato un punto di arrivo, ma un punto da cui 

ripartire con sempre maggiore determinazione accompagnato dalla fede e volontà 

di operare nel solco dei dettami del nostro Gran Magistero e del nostro Gran 

Maestro, Capo della Casa Reale, S.A.R. il 

Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie 

Duca di castro, al quale va il nostro saluto. 

Questa Investitura ha adottato il nuovo 

rito, che prevede la sera precedente la 

solenne celebrazione un momento di ritiro 

spirituale da parte degli investendi che 

nelle proprie rappresentanze hanno 

partecipato ad una veglia di preghiera che 

li ha predisposti a vivere intensamente il 

Sacro Rito ed essere quindi accompagnati 

spiritualmente a ricevere l’indulgenza 

plenaria a loro riservata oggi nel giorno della solenne cerimonia. 

Quindi giungano gli auguri da parte del nostro Delegato e mia a tutte le nuove 

dame ed i nuovi cavalieri affinché possano vivere con il giusto coinvolgimento 

emotivo la sacralità di questa giornata e far sì che l’impegno sino ad oggi 

dimostrato possa trovare sempre maggiore slancio per raggiungere i nostri 

obiettivi che posso sintetizzare in due parole fede e carità. 

Proprio questo è il titolo che abbiamo voluto dare al nostro Annuario “Un 

cammino tra fede e carità” sicuramente un titolo impegnativo che sintetizza il 

nostro costante impegno. 
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L’Annuario stampato ad inizio di questo anno raccoglie le principali attività svolte 

dalla nostra Delegazione nell’ultimo 

biennio, 220 pagine di immagini, 

testimonianze e momenti che ci 

hanno visti presenti in tutte le 

provincie della nostra regione con 

un numero significativo di 

donazioni verso le famiglie indigenti 

del territorio. 

Continueremo ed incrementeremo, 

anche attraverso le dame ed i 

cavalieri da poco entrati a far parte 

della nostra Sacra Milizia, le attività 

caritatevoli attraverso il canale principale verso cui ci rivolgiamo, le parrocchie, 

che ci consentono di venire a contatto con delle realtà i cui dati sono sempre più 

allarmanti e preoccupanti, dove una società competitiva ed indifferente non volge 

mai lo sguardo. 

In ultimo, ma non ultimo, i pellegrinaggi a Pompei, Cascia, Assisi ed in giugno 

Tropea, ci hanno fatto vivere dei momenti importanti di formazione spirituale e 

condivisione fraterna.  

Ma tutto questo non si sarebbe potuto realizzare senza l’aiuto di tutti coloro che 

ci hanno affiancato e sostenuto per raggiungere i risultati sin qui conseguiti e 

quindi a nome del Delegato 

e mio un sentito grazie a 

tutte le dame, i cavalieri, i  

benemeriti ed i volontari 

che con il loro lavoro, la 

loro generosità ed il loro 

impegno ci hanno 

permesso di realizzare un 

importante “cammino tra 

fede e carità”. 

Permettetemi di concludere 

con una frase del Santo 

Padre che durante un 

Angelus ebbe a dire : 

“La carità è proprio 

l’espressione della fede e 

anche la fede è la spiegazione e il fondamento della carità”. 

Un grazie di cuore a tutti. 

 

Grande Ufficiale Aurelio Badolati 

 Delegato Vicario della Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 
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Programma Eventi Mese di Novembre 

 
 

Vibo Valentia – Calabria Ultra. 
 

I Cavalieri e le Dame della Delegazione effettueranno una donazione presso la 
Casa di Nazareth, struttura che accoglie senzatetto ed emarginati.  

 
Giovedì 7, ore 18.00, Reggio Calabria – Calabria Ultra  
 

Chiesa di Santa Maria la Candelora, in occasione della commemorazione dei 
defunti saranno ricordate le Dame ed i Cavalieri, della nostra Sacra Milizia, 

tornati alla Casa del Signore.  
Una preghiera per il Cav. Giuseppe Spinelli che recentemente ci ha lasciato. 
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 
Sabato 30, ore 10.30 Parghelia (VV) – Calabria Ultra. 
 

La festa di Sant’Andrea Apostolo si festeggia nel centro della costa vibonese il 30 
novembre. Una festa unica che 
prevede, il giorno della vigilia, (il 29 

novembre n.d.r.) il lancio di quintali 
di castagne  dall’alto del campanile 

della Chiesa arcipretale della 
cittadina, quella di Sant’Andrea 
Apostolo. Si tratta di un’antichissima 

tradizione che si rinnova 
annualmente e che richiama 

numerosi visitatori. 
“Durante la vigilia della festa di 
Sant’Andrea, dice la tradizione 

raccontata, vengono lanciate dal 
campanile quintali  di castagne, 

testimonianza delle numerose elargizioni che la Chiesa in tempi antichi faceva 
durante i periodi di carestia”. 
La festa di sant’Andrea Apostolo il 30 novembre, 

si svolgerà con una Solenne Celebrazione 
Eucaristica presieduta dall’arciprete Giuseppe 

Florio, cavaliere di Grazia Ecclesiastico 
dell’Ordine Costantiniano, alla presenza del 
Sindaco della città Antonio Landro alle ore 10.30, 

seguirà la processione per le vie della cittadina.  
 
 

Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
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Nell’anno Mottoliano la memorabile  

Investitura dei Cavalieri Costantiniani   
 

La Solenne Investitura di Tropea è stata una giornata memorabile per tutti i 

partecipanti e per i cittadini della bella località calabrese. La presenza di S.A.R. la 

Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie e Gran Prefetto dell’Ordine 

Costantiniano ha reso ancora più indimenticabile questo giorno. 

Già dal mattino, il Gran Prefetto, ha raggiunto la città di Tropea, si è recata 

presso l’antico e nobile sedile di Porto Ercole, dove ad attenderLa vi era il sindaco 

della città, Avv. Giovanni Macrì, per darLe il benvenuto ufficiale a nome della 

città, e Monsignor Ignazio Toraldo di Francia, commendatore di grazia 

ecclesiastico del S.M.O.C.S.G.  

Dopo aver visitato il magnificente 

edificio sede dell’antico Sedile, S.A.R. 

la Principessa Beatrice è stata 

accompagnata per una visita guidata 

nel suggestivo centro storico, dove gli 

imponenti palazzi patrizi raccontano 

in maniera chiara l’importante storia 

della “Perla del Tirenno”. Raggiunta 

la concattedrale di Maria Santissima 

di Romania, Sua Altezza Reale si è 

raccolta in un momento di preghiera 

dinanzi alla tomba del Beato Don 

Mottola. Successivamente, ha raggiunto l’antica e splendida sede della nobile 

Congrega dei Bianchi di San Nicola, dove ad attenderLa vi erano i confratelli della 

Congrega ed i soci del club UNESCO di Tropea, rispettivamente rappresentati dal 

priore Dr. Giuseppe Adilardi e dal presidente Dr. Giuseppe Romano, l’ufficiale 

incontro è stato ricco di spunti di riflessione storica sulla storia di Tropea  e della 

sua importanza durante il Regno delle Due Sicilie, al termine uno scambio di doni 

ha suggellato la significante e memorabile visita.  

Nel pomeriggio la Solenne Investitura, dei neo Cavalieri e delle Dame del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria, è stata 

preceduta dalla cerimonia dei nuovi aderenti alla Reale Accademia Filarmonica di 

Gerace con dichiarazione di fedeltà. Al termine di questa primo cerimoniale, è 

giunta la lunga processione dei cavalieri e delle dame, che partiti dall’Antico 

Sedile di Porto Ercole, ha raggiunto la concattedrale di Maria Santissima di 

Romania per la Solenne Investitura. La celebrazione eucaristica, nell’anno 

giubilare Mottoliano, è stata presieduta dall’Arcivescovo emerito di Reggio 

Calabria-Bova Monsignor Vittorio Luigi Mondello, Cavaliere di Gran Croce 

Ecclesiastica e Priore della Delegazione Calabria.  La chiesa gremita di cavalieri e 

di persone giunte anche da fuori regione, richiamati dall’importante giornata, ha 

visto la Solenne Investitura di ventuno cavalieri e dame, di quattro cavalieri di 
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Grazia Ecclesiastica e la promozione per sei cavaliere. Da registrare la presenza di 

numerose autorità, i sindaci del comprensorio, il Direttore Marittimo della 

Calabria C.V. (CP) Antonio Ranieri, il sindaco di Tropea Avv. Giovanni Macrì, il 

vice-sindaco della città di Vibo Valentia Ing. Giovanni Russo e il Presidente del 

Consiglio Comunale della città di Cosenza Dr. Pierluigi Caputo. Anche la 

Delegazione di Tropea del Sovrano Militare Ordine di Malta ha presenziato 

all’importante celebrazione con una rappresentanza di Dame e Cavalieri. 

Un coinvolgete coro polifonico ha accompagnato la emozionante liturgia nella 

magnificente cornice dell’antica chiesa risalente al XII secolo.   

Al termine della celebrazione la serata è proseguita con il concerto della Banda 

Città Metropolitana di Reggio Calabria, istituita dalla Reale Accademia 

Filarmonica di Gerace. Quaranta musicisti, che in uniforme storica del 1841, si 

sono esibiti in un pregevole e 

variegato programma di musica 

classica, diretta dal maestro Lilia 

Byelyra Chiara, quale dono alla 

cittadinanza di Tropea. Un 

momento apprezzato dal numeroso 

pubblico che ha affollato il grande 

salone dell’antico palazzo, che ha 

registrato gli interventi ufficiali di 

S.A.R. la Principessa Beatrice di 

Borbone delle Due Sicilie e dell’Avv. 

Giovanni Macrì, sindaco di Tropea. 

Dopo i saluti di rito e lo scambio di 

doni, è stata ufficialmente conferita 

la medaglia d’Oro dell’Ordine Costantiniano al gonfalone della città di Tropea 

concessa da S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, capo della Real 

Casa e Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano. 

In questa giornata è stata evidente l’attenzione della popolazione, che ha 

dimostrato grande senso di partecipazione e di gradimento non solo dell’iniziativa 

costantiniana ma soprattutto del ritorno di un appartenente della Famiglia 

Borbone delle Due Sicilie nella antica città di Porto Ercole oggi nota con Tropea. 

Al termine dell’intensa giornata, grande soddisfazione è stata espressa da Don 

Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, Delegato della 

Calabria, per un evento che certamente resterà scolpito nella mente e nei cuori 

della Delegazione calabrese e non solo. 

Dello stesso avviso il Grande Ufficiale Aurelio Badolati, Delegato Vicario, ha 

espresso felicitazioni per la prossima beatificazione di Don Mottola e per come le 

attività caritatevoli troveranno maggiore impulso grazie alle nuove dame e 

cavalieri da poco entrati nella nostra Sacra Milizia. 

 
Cav. Pasquale La Gamba 
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Ricordando la Solenne Investitura 
 

L’investitura di cavaliere di Grazia ecclesiastico del S.M.O.C.S.G. che ho ricevuto 

nella concattedrale di Tropea  il 26 

ottobre scorso, grazie alla presentazione 

del Comm. Aurelio Badolati, Vicario 

della delegazione Calabria, mi ha 

coinvolto profondamente, e mi ha fatto 

riflettere e lodare Dio, vedendo tanti 

cavalieri e dame  in preghiera, che  

hanno condiviso e accettato quanto,   

in un momento difficile per la Chiesa, 

l’Ordine si propone: la glorificazione 

della croce, la propagazione della fede 

cattolica, e la difesa della Chiesa 

apostolica romana, cui è strettamente legato. Condizione necessaria infatti per 

divenire membri dell'Ordine è professare la religione cattolica apostolica romana. 

L'Ordine, inoltre, si propone anche di dare il suo maggior contributo d'azione e di 

attività alle due grandi opere eminentemente sociali dell'assistenza ospedaliera e 

della beneficenza. Uomini 

e donne al servizio della 

chiesa nel sociale sempre 

attenti ai più poveri, con 

fede e carità. E’ quanto 

continuamente dice Papa 

Francesco a proposito di 

una chiesa nuova, in 

uscita e impegnata nel 

sociale.  

La celebrazione non è 

stata solo una bella 

cerimonia ma ha 

coinvolto tutti, cavalieri e 

popolo di Dio, a dar 

senso alla nostra vita 

vivendo con gioia i consigli evangelici in un mondo sempre più indifferente ai 

valori religiosi. 

Sono sicuro che Tropea non dimenticherà questo bellissimo evento di storia e fede 

nell’anno Mottoliano. 
 

Reverendo Sacerdote Giuseppe Florio  

Cavaliere di Grazia Ecclesiastico 
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L’estremo saluto della Delegazione al confratello 

Cav. Giuseppe Spinelli 
 

Non avremmo mai voluto scrivere questo 

messaggio, soprattutto a pochi giorni dalla 

Solenne Investitura di Tropea, ma spesso la vita 

ci riserva amare sorprese e forti dispiaceri. Ci 

troviamo costretti a comunicare che il 29 

ottobre scorso è deceduto il Cav. Giuseppe 

Spinelli, pochi giorni dopo la sua Investitura.  

La notizia riempie di tristezza il nostro cuore, 

vogliamo ricordare il confratello Spinelli con il 

suo grande e sincero sorriso. Nella foto di 

sinistra lo vediamo ritratto con S.A.R. la 

Principessa Beatrice di Borbone delle Due 

Sicilie mentre Le consegna alcune pubblicazioni 

qualche giorno prima che raggiungesse la Casa 

del Padre. 

La Delegazione ed i cavalieri partecipano al 

profondo ed inaspettato dolore della famiglia.  

 

“Chi crede si affida completamente a Dio e per questo non teme di perdere 

nulla, avendo Lui come ricchezza.” 

Papa Benedetto XVI 

 

 

   
 

Servizio fotografico e video della Solenne Investitura 

Servizio fotografico: Gli interessati sono invitati a manifestare l’interesse 

all’acquisto al sig. Guido Milli, solo via email guidomilli@gmail.com , ricordandosi 

di inserire nome, cognome e recapito telefonico. 

Servizio video: Gli interessati sono invitati a prendere contatto con la giornalista 

Patrizia Venturino, solo via email patriziaventurino@yahoo.it , ricordandosi di 

inserire nome, cognome e recapito telefonico.  

Gli interessati saranno ricontatti dai professionisti per i dettagli e le modalità di 

recapito del servizio video e/o fotografico 

mailto:guidomilli@gmail.com
mailto:patriziaventurino@yahoo.it
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Vita di Delegazione 
 

Roma – Stato Pontificio 

Si è tenuta martedì 8 ottobre, presso la Sala del Cenacolo della Camera dei 

Deputati, la presentazione della seconda edizione del Volume “Ordini 

Cavallereschi della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie”, a cura 

dell’Ambasciatore Don Antonio Benedetto Spada, alla presenza di S.A.R. il 

Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Gran Maestro, e di 

S.E. Rev.ma il Cardinale Renato Raffaele Martino, Protodiacono di Santa Romana 

Chiesa e Gran Priore. Tra i relatori presenti all’evento, S.E. il Presidente del 

Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, 

S.E. l’Ambasciatore Umberto Vattani, il 

Professor Michele Giuseppe Vietti e il 

Dottor Mario Sechi.  

A seguito della presentazione del 

volume, ha avuto luogo un vin 

d’honneur nell’attigua Sala della 

Sacrestia. Presenti il Gran Cancelliere 

e il Gran Tesoriere dell’Ordine, i 

membri del Consiglio Giuridico 

Magistrale e della Commissione 
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Araldica Magistrale, i Delegati, i Delegati Vicari, nonché numerose personalità del 

mondo diplomatico, militare e civile. 

La Delegazione Calabria era rappresentata da Don Gianpietro dei Principi 

Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, Delegato della Calabria e il Grande 

Ufficiale Aurelio Badolati, Delegato Vicario. 
 

 
 

   
 

Vibo Valentia –  Calabria Ultra 

Il 7 novembre una rappresentanza di Cavalieri ha partecipato in occasione della 

festa di Maria SS. del Rosario alla santa messa presso la Chiesa Maria SS. del 

Rosario e San Giovanni Battista. La Santa Messa è stata celebrata da Monsignore 

Filippo Ramondino, cappellano per la Rappresentanza di Vibo Valentia del 

S.M.O.C.S.G. alla presenza dell’Arciconfraternia del Rosario rappresentata dal 

rag. Giuseppe Mirabello. [cav. Pasquale La Gamba] 
 

    



 Notiziario Costantiniano    
Organo di informazione della Delegazione Calabria 

 

  13 

 

Vibo Valentia –  Calabria Ultra 

Nei saloni del prezioso settecentesco 

Palazzo Gagliardi, si è svolto dal 15 al 

19 ottobre l’edizione 2019 del Festival 

Leggere & Scrivere. Nell’importante 

contesto letterario è stato presentato il 

volume “Pastorale sociale dei Vescovi di 

Calabria – Dalla Rerum Novarum agli 

inizi del Vaticano II”, edito da Adhoc 

2019. Il pregevole e documentato 

volume di storia pastorale sociale in 

Calabria è il frutto dell’intenso lavoro 

di Monsignor Filippo Ramondino, 

Cavaliere di Grazia Ecclesiastico e 

cappellano per la città di Vibo Valentia 

dello S.M.O.C.S.G. L’autore nella suo 

libro descrive  la lenta e progressiva 

maturazione teologica, pastorale e 

culturale in direzione sociale, da parte 

delle nostre Chiese locali. Hanno 

conversato con l’autore Francesca 

Garoffolo Cantafio e Luigi Mariano 

Guzzo. (Cav. Pasquale La Gamba)  
 

 

   
 

 

 

Tropea (VV) – Calabria Ultra 

Lo scorso 22 ottobre, i cavalieri ed i benemeriti della 

Delegazione hanno effettuato  una donazione di beni di 

prima necessità per i giovani ospiti della Fondazione 

Don Mottola. Per l’occasione era presente il Grande 

Ufficiale Aurelio Badolati, Delegato Vicario della 

Delegazione Calabria, e Monsignor Ignazio Toraldo di 

Francia, commendatore di Grazia Ecclesiastico 

dell’Ordine Costantiniano.  La Fondazione Don Mottola 

si propone di mantenere viva la memoria del Servo di 

Dio, incoraggiando le iniziative “personali e collettive a 

favore della crescita umana” e per atti di solidarietà 

verso gli emarginati e i bisognosi.  

(Cav. Carlo Parisio) 
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  Continua la pubblicazione delle tavole dell’opera in tre tomi dal titolo “La vita di 

Costantino il Grande – Disertazioni critiche sui passi più controversi – Regole e Statuti del 

Sacro Angelico Ordine Costantiniano di San Giorgio”. Autore dell’interessante 

pubblicazione è Filippo Musenga, pubblicati a Napoli da Vincenzo Flauto 1769-1770.  

 

 


