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2 Ottobre 2019 

Tropea, la principessa Beatrice di Borbone presente 

all'investitura dei cavalieri di San Giorgio 

La principessa Beatrice di Borbone, Gran prefetto dell'Ordine Costantiniano, sarà 

a Tropea il prossimo 26 ottobre per partecipare, nella concattedrale di Maria 

Santissima di Romania, alla solenne investitura dei neo Cavalieri e della Dame 

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione 

Calabria. 

Si tratta di un Ordine Equestre le cui origini, per tradizione, vengono fatte risalire 

all’Imperatore Costantino, dopo l’apparizione della Croce a Saxa Rubra, ed è 

pertanto considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi. Si propone la 

propagazione della Fede, la glorificazione della Croce e dà il suo contributo 

d’azione e di attività nelle opere di assistenza sociale ed ospedaliera. 

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arcivescovo emerito di Reggio 

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

Ecclesiastica e Priore della Delegazione Calabria alla presenza di Beatrice di 

Borbone. 

Inoltre nella stessa giornata è in programma il conferimento della medaglia d’oro, 

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, al Gonfalone della città di 

Tropea. L’importante onorificenza costantiniana è stata concessa dal Principe 

Carlo di Borbone delle Due Sicilie, capo della Real Casa e Gran Maestro 

dell’Ordine Costantiniano “per la nobile storia di questa antica città, per il lustro 

dei personaggi che ne hanno avuto i natali e per il lavoro di recupero culturale ed 

identitario avviato dall’Amministrazione comunale e dal suo sindaco”. 

In occasione della giornata sono previste una serie di iniziative culturali che 

verranno diramate nei prossimi giorni a suggellare la straordinarietà dell’evento. 

che rappresenta un importante momento di fede cristiana e di crescita culturale. 

Inoltre è prevista una nutrita partecipazione di cavalieri e dame che da diverse 

regioni del Paese raggiungeranno Tropea per la significativa giornata. Ad 

annunciare l’evento sono stati Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni 

di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Grande Ufficiale Aurelio Badolati, 

delegato vicario della Calabria. 

 

                                       

 

 



 

 

               

 

2 ottobre 2019 

A Tropea la solenne investitura dell’Ordine Costantiniano 

alla presenza della principessa Beatrice di Borbone delle 

Due Sicilie 

Si svolgerà il prossimo 26 ottobre, presso la concattedrale di Maria Santissima di 

Romania, a Tropea, la solenne investitura dei neo cavalieri e delle dame del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria.  

Si tratta di un Ordine equestre le cui origini, per tradizione, vengono fatte risalire 

all’imperatore Costantino, dopo l’apparizione della Croce a Saxa Rubra, ed è 

pertanto considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi. Si propone la 

propagazione della Fede, la glorificazione della Croce e dà il suo contributo 

d’azione e di attività nelle opere di assistenza sociale ed ospedaliera. 

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arcivescovo emerito di Reggio 

Calabria-Bova, monsignor Vittorio Luigi Mondello, cavaliere di Gran Croce 

ecclesiastica e priore della Delegazione Calabria alla presenza di S.A.R. la 

principessa Beatrice di Borbone, Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano. 

Durante la giornata nella splendida cornice dell’importante cittadina tirrenica è 

previsto il conferimento della medaglia d’oro, del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio, al Gonfalone della città di Tropea. L’importante 

onorificenza costantiniana è stata concessa dal principe Carlo di Borbone delle 

Due Sicilie, capo della Real Casa e Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano “per la 

nobile storia di questa antica città, per il lustro dei personaggi che ne hanno 

avuto i natali e per il lavoro di recupero culturale ed identitario avviato 

dall’Amministrazione comunale e dal suo sindaco”.  

In occasione della giornata sono previste una serie di iniziative culturali che 

verranno diramate nei prossimi giorni a suggellare la straordinarietà dell’evento. 

che rappresenta un importante momento di fede cristiana e di crescita culturale. 

Inoltre è prevista una nutrita partecipazione di cavalieri e dame che da diverse 

regioni del Paese raggiungeranno Tropea per la significativa giornata. Ad 

annunciare l’evento sono stati don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni 

di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Grande Ufficiale Aurelio Badolati, 

delegato vicario della Calabria. 

 

 

 

 



       

                   

 

2 ottobre 2019 

Calabria, investitura dei cavalieri alla presenza della 

Principessa Beatrice di Borbone 

Persone da tutta Italia raggiungeranno la Calabria per la solenne investitura 

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio alla presenza della 

Principessa Beatrice di Borbone 

Si svolgerà il prossimo 26 ottobre, presso la concattedrale di Maria Santissima di 

Romania, a Tropea la Solenne Investitura dei neo Cavalieri e della Dame del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria. 

Si tratta di un Ordine Equestre le cui origini, per tradizione, vengono fatte risalire 

all’Imperatore Costantino, dopo l’apparizione della Croce a Saxa Rubra, ed è 

pertanto considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi. Si propone la 

propagazione della Fede, la glorificazione della Croce e dà il suo contributo 

d’azione e di attività nelle opere di Assistenza Sociale ed Ospedaliera. 

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo emerito di Reggio 

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

Ecclesiastica e Priore della Delegazione Calabria alla presenza di S.A.R. la 

Principessa Beatrice di Borbone, Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano. 

Durante la giornata nella splendida cornice dell’importante cittadina tirrenica è 

previsto il conferimento della medaglia d’oro, del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio, al Gonfalone della città di Tropea.  L’importante 

onorificenza costantiniana è stata concessa dal Principe Carlo di Borbone delle 

Due Sicilie, capo della Real Casa e Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano “per la 

nobile storia di questa antica città, per il lustro dei personaggi che ne hanno 

avuto i natali e per il lavoro di recupero culturale ed identitario avviato 

dall’Amministrazione comunale e dal suo sindaco”. 

In occasione della giornata sono previste una serie di iniziative culturali che 

verranno diramate nei prossimi giorni a suggellare la straordinarietà dell’evento. 

che rappresenta un importante momento di fede cristiana e di crescita culturale. 

Inoltre è prevista una nutrita partecipazione di cavalieri e dame che da diverse 

regioni del Paese raggiungeranno Tropea per la significativa giornata. Ad 

annunciare l’evento sono stati Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni 

di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Grande Ufficiale Aurelio Badolati, 

delegato vicario della Calabria. 
 

 

 



          

                 

 

2 ottobre 2019 

A Tropea la solenne investitura dell’Ordine Costantiniano alla 

presenza della principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie 

Si svolgerà il prossimo 26 ottobre, presso la concattedrale di Maria Santissima di 

Romania, a Tropea, la solenne investitura dei neo cavalieri e delle dame del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria.  

Si tratta di un Ordine equestre le cui origini, per tradizione, vengono fatte risalire 

all’imperatore Costantino, dopo l’apparizione della Croce a Saxa Rubra, ed è 

pertanto considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi. Si propone la 

propagazione della Fede, la glorificazione della Croce e dà il suo contributo 

d’azione e di attività nelle opere di assistenza sociale ed ospedaliera. 

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’arcivescovo emerito di Reggio 

Calabria-Bova, monsignor Vittorio Luigi Mondello, cavaliere di Gran Croce 

ecclesiastica e priore della Delegazione Calabria alla presenza di S.A.R. la 

principessa Beatrice di Borbone, Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano. 

Durante la giornata nella splendida cornice dell’importante cittadina tirrenica è 

previsto il conferimento della medaglia d’oro, del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio, al Gonfalone della città di Tropea. L’importante 

onorificenza costantiniana è stata concessa dal principe Carlo di Borbone delle 

Due Sicilie, capo della Real Casa e Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano “per la 

nobile storia di questa antica città, per il lustro dei personaggi che ne hanno 

avuto i natali e per il lavoro di recupero culturale ed identitario avviato 

dall’Amministrazione comunale e dal suo sindaco”.  

In occasione della giornata sono previste una serie di iniziative culturali che 

verranno diramate nei prossimi giorni a suggellare la straordinarietà dell’evento. 

che rappresenta un importante momento di fede cristiana e di crescita culturale. 

Inoltre è prevista una nutrita partecipazione di cavalieri e dame che da diverse 

regioni del Paese raggiungeranno Tropea per la significativa giornata. Ad 

annunciare l’evento sono stati don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni 

di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Grande Ufficiale Aurelio Badolati, 

delegato vicario della Calabria. 

Biagio La Rizza 
 

 



      

 

 

 

                  

 

 

2 ottobre 2019 

Tropea, investitura cavalieri e dame: il 26 ottobre arriva 

la principessa Beatrice di Borbone 

Si svolgerà il prossimo 26 ottobre, presso la concattedrale di Maria Santissima di 

Romania a Tropea, la solenne investitura dei neo cavalieri e delle dame del Sacro 

militare ordine costantiniano di San Giorgio della delegazione Calabria. Si tratta – 

per come evidenziato nella nota stampa  –  di un ordine equestre le cui origini, 

per tradizione, vengono fatte risalire all’imperatore Costantino, dopo l’apparizione 

della Croce a Saxa Rubra, ed è pertanto considerato uno dei più antichi ordini 

cavallereschi. Si propone – viene spiegato nel comunicato –   la propagazione della 

fede e la glorificazione della croce e dà il suo contributo d’azione e di attività nelle 

opere di assistenza sociale ed ospedaliera. La celebrazione eucaristica sarà 

presieduta dall’arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova, monsignor Vittorio 

Luigi Mondello, cavaliere di Gran Croce Ecclesiastica e priore della delegazione 

Calabria alla presenza di S.a.r. la Principessa Beatrice di Borbone, Gran Prefetto 

dell’ordine Costantiniano – per come fatto presente nel comunicato a firma del 

responsabile della comunicazione della delegazione Calabria, il cavaliere Pasquale 

La Gamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                  

 

 

La Piazza di Tropea 

 

10 ottobre 2019 

A Tropea la Solenne Investitura dell’Ordine 

Costantiniano alla presenza della Principessa Beatrice di 

Borbone della Due Sicilie 

Si svolgerà il prossimo 26 ottobre, presso la concattedrale di Maria Santissima di 

Romania, a Tropea la Solenne Investitura dei neo Cavalieri e della Dame del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria. Si tratta 

di un Ordine Equestre le cui origini, per tradizione, vengono fatte risalire 

all’Imperatore Costantino, dopo l’apparizione della Croce a Saxa Rubra, ed è 

pertanto considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi. Si propone la 

propagazione della Fede, la glorificazione della Croce e dà il suo contributo 

d’azione e di attività nelle opere di Assistenza Sociale ed Ospedaliera. 

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo emerito di Reggio 

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

Ecclesiastica e Priore della Delegazione Calabria alla presenza di S.A.R. la 

Principessa Beatrice di Borbone, Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano. 

Durante la giornata nella splendida cornice dell’importante cittadina tirrenica è 

previsto il conferimento della medaglia d’oro, del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio, al Gonfalone della città di Tropea. L’importante 

onorificenza costantiniana è stata concessa dal Principe Carlo di Borbone delle 

Due Sicilie, capo della Real Casa e Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano “per la 

nobile storia di questa antica città, per il lustro dei personaggi che ne hanno 

avuto i natali e per il lavoro di recupero culturale ed identitario avviato 

dall’Amministrazione comunale e dal suo sindaco”. 

In occasione della giornata sono previste una serie di iniziative culturali che 

verranno diramate nei prossimi giorni a suggellare la straordinarietà dell’evento. 

che rappresenta un importante momento di fede cristiana e di crescita culturale. 

Inoltre è prevista una nutrita partecipazione di cavalieri e dame che da diverse 

regioni del Paese raggiungeranno Tropea per la significativa giornata. Ad 

annunciare l’evento sono stati Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni 

di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Grande Ufficiale Aurelio Badolati, 

delegato vicario della Calabria. 
 

    



 

 

 

                 

 

 

23 ottobre 2019 

 

La principessa Beatrice di Borbone a Tropea 

Il conferimento della medaglia d’oro al gonfalone della città alla 

presenza del sindaco Giovanni Macrì 

L’erede della Real casa delle Due Sicilie ha inoltre investito solennemente 

nuove dame e cavalieri dell’Ordine costantiniano di San Giorgio 

La principessa Beatrice di Borbone ha conferito la medaglia d’oro del sacro 

Ordine militare costantiniano di San Giorgio al gonfalone della città di Tropea alla 

presenza del sindaco Giovanni Macrì. La cerimonia si è tenuta nella concattedrale 

di Maria Santissima di Romania. L’erede della Real casa delle Due Sicilie ha 

inoltre investito solennemente nuove dame e cavalieri dell’Ordine costantiniano di 

San Giorgio delegazione Calabria. Successivamente in cattedrale si sono svolte le 

funzioni religiose presiedute dall’arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova 

Vittorio Luigi Mondello. 

 

Francesco Marmorato 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

             



           

 

              

 

23 ottobre 2019 

Investitura SMOC a Tropea 

Si svolgerà il prossimo 26 ottobre, presso la concattedrale di Maria Santissima di 

Romania, a Tropea la Solenne Investitura dei neo Cavalieri e della Dame del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria. Si tratta 

di un Ordine Equestre le cui origini, per tradizione, vengono fatte risalire 

all’Imperatore Costantino, dopo l’apparizione della Croce a Saxa Rubra, ed è 

pertanto considerato uno dei più antichi ordini cavallereschi. Si propone la 

propagazione della Fede, la glorificazione della Croce e dà il suo contributo 

d’azione e di attività nelle opere di Assistenza Sociale ed Ospedaliera. 

 La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo emerito di Reggio 

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

Ecclesiastica e Priore della Delegazione Calabria alla presenza di S.A.R. la 

Principessa Beatrice di Borbone, Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano. 

 Durante la giornata nella splendida cornice dell’importante cittadina tirrenica è 

previsto il conferimento della medaglia d’oro, del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio, al Gonfalone della città di Tropea. L’importante 

onorificenza costantiniana è stata concessa dal Principe Carlo di Borbone delle 

Due Sicilie, capo della Real Casa e Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano “per la 

nobile storia di questa antica città, per il lustro dei personaggi che ne hanno 

avuto i natali e per il lavoro di recupero culturale ed identitario avviato 

dall’Amministrazione comunale e dal suo sindaco”. 

In occasione della giornata sono previste una serie di iniziative culturali che 

verranno diramate nei prossimi giorni a suggellare la straordinarietà dell’evento. 

che rappresenta un importante momento di fede cristiana e di crescita culturale. 

Inoltre è prevista una nutrita partecipazione di cavalieri e dame che da diverse 

regioni del Paese raggiungeranno Tropea per la significativa giornata. Ad 

annunciare l’evento sono stati Don Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni 

di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Grande Ufficiale Aurelio Badolati, 

delegato vicario della Calabria. 

Pasquale La Gamba 

 

          

 

 

   



           

 

 

 

                    

 

24 Ottobre 2019 

 

Sabato, l’Ordine Costantiniano conferirà la Medaglia 

d’Oro al Gonfalone della Città di Tropea 

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio per la celebrazione 

eucaristica organizza per il prossimo sabato alle  ore 16.30 presso la  Chiesa 

Cattedrale di Tropea. La funzione religiosa sarà preceduta dalle investiture dei 

nuovi cavalieri e dame. 

A seguire, alle ore 18.20, presso il Palazzo Santa Chiara ove avrà luogo la 

cerimonia solenne di conferimento della Medaglia d’Oro dell’Ordine Costantiniano 

al Gonfalone della città di Tropea. L’importante onorificenza costantiniana viene 

concessa per “la nobile storia di questa antica città, per il lustro dei personaggi 

che ne hanno avuto i natali e per il lavoro di recupero culturale ed identitario 

avviato dall’attuale amministrazione e dal suo sindaco.”. 

Al termine, Concerto della Reale Accademia Filarmonica Gerace.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

                     

 

Tropea pronta a ricevere la Principessa Beatrice di 

Borbone 

25 ottobre 2019 

Presso la concattedrale di Maria Santissima di Romania, si svolgerà domani, 26 

ottobre, alle ore 16, la Solenne Investitura dei neo Cavalieri e della Dame del 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria. 

E’ attesa una autorevole partecipazione di cavalieri e dame provenienti da diverse 

regioni, tra questi, saranno presenti, i rappresentanti di diverse famiglie 

dall’antico lignaggio per la significativa giornata. Sarà una giornata intensa che 

vedrà la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo emerito di Reggio 

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

Ecclesiastica e Priore della Delegazione Calabria alla presenza di S.A.R. la 

Principessa Beatrice di Borbone, Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano. 

Al termine della celebrazione, presso Palazzo Santa Chiara, alle ore 18.30, è in 

programma un concerto della Banda Città Metropolitana di Reggio Calabria, 

istituita dalla Reale Accademia Filarmonica di Gerace. Saranno 40 musicisti, che 

in uniforme storica del 1841, si esibiranno in un interessante e variegato 

programma di musica classica e non, diretta dal maestro Lilia Byelyra. 

Grande attesa, a conclusione del concerto, per il conferimento della medaglia 

d’oro, del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, al Gonfalone della 

città di Tropea. L’importante onorificenza costantiniana è stata concessa da 

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, capo della Real Casa e Gran 

Maestro dell’Ordine Costantiniano. 

In questi mesi di preparazione è stata registrata una grande partecipazioni e 

collaborazione da parte dell’amministrazione comunale e dalle associazioni del 

territorio per questo importante ritorno di un appartenente della Famiglia 

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

 

 



  

                   

 

 

25 ottobre 2019 

Tropea si prepara ad accogliere la principessa  

Beatrice di Borbone 

 
L’erede della Real casa delle Due Sicilie sarà in città per investire 

solennemente nuove dame e cavalieri, ma soprattutto il gonfalone della 

città, con l’onorificenza del Sacro militare Ordine costantiniano  

di San Giorgio 

 

La circolarità della storia, gli eterni ricorsi, vivono nella fedeltà calabrese al Regno 

ideale: la Real Casa delle Due Sicilie, che soprattutto in Calabria, laddove non 

susciti ancora vera e propria fedeltà, genera comunque affetto, nostalgia, rispetto 

e vivacissima curiosità. Ovvio che la visita che sabato 26 ottobre la principessa 

Beatrice di Borbone farà alla città di Tropea, al fine di investire solennemente neo 

cavalieri e dame del Sacro militare Ordine costantiniano di san Giorgio della 

delegazione Calabria, ed omaggiare lo stesso gonfalone cittadino, ha un 

retrogusto metaforico, un sapore di storia antica, di riti ancora bene impressi 

nella memoria genetica d’un popolo che non è più suddito da neanche tre 

generazioni. 

Affetto già tributato in passato al fratello Carlo, e che non mancherà di 

manifestarsi anche in questa nuova occasione solenne, che la vede in veste di 

Gran prefetto dell’Ordine, e che le permetterà di fregiare il gonfalone della città di 

una onorificenza per meriti nobiliari, concessa dal “real fratello” «per la nobile 

storia di questa antica città, per il lustro dei personaggi che ne hanno avuto i 

natali e per il lavoro di recupero culturale ed identitario avviato 

dall’amministrazione comunale e dal suo sindaco». 

La principessa incontrerà il sindaco Giovanni Macrì, accompagnato da membri di 

giunta e consiglio comunale, i membri della Confraternita dei Bianchi di San 

Nicola, espressione spirituale delle famiglie tropeane iscritte ai registri della 

nobiltà, attualmente guidate dal priore Giuseppe Adilardi, i rappresentanti del 

Club Unesco cittadino, presieduto da Giuseppe Maria Romano. Le visite 

partiranno, alle 10 di mattina, dall’Antico sedile di piazza Ercole. Ma gli occhi di 

tutti sono puntati al pomeriggio, quando, a partire dalle ore 16, la concattedrale 

di Maria Santissima di Romania sarà animata da una celebrazione eucaristica 

presieduta dall’arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova monsignor Vittorio 

Luigi Mondello, cavaliere di Gran croce ecclesiastica e priore della delegazione 

Calabria. 
 

 

 



    

 

 

         

Al termine della celebrazione, dopo una visita all’affaccio Raf Vallone ed 

all’adiacente residenza mottoliana, a Palazzo Santa Chiara, alle 18.30: è in 

programma un concerto della Banda Città Metropolitana di Reggio Calabria, 

istituita dalla Reale accademia filarmonica di Gerace. Saranno 40 musicisti, che 

in uniforme storica del 1841, si esibiranno diretti da Lilia Byelyra. In questa sede, 

a conclusione del concerto, il gonfalone cittadino sarà fregiato con la medaglia 

d’oro del Sacro militare Ordine costantiniano di San Giorgio. 

 

Monica La Torre 

 

 

 

 



                 

 

 

25 ottobre 2019 

Corsi e ricorsi storici: Tropea torna ad ospitare una 

principessa di Borbone  

Celebrazioni solenni, passeggiate per il centro, conferimento della medaglia 

d'oro dell'ordine costantiniano di San Giorgio al gonfalone della città, nuove 

dame  e cavalieri. La visita di Beatrice di Borbone alla più nobile delle 

comunità calabresi proietta ai fasti del Regno delle due Sicilie, per la gioia 

dei nostalgici e degli appassionati di storia 

La circolarità della storia, gli eterni ricorsi, vivono nella fedeltà calabrese a quello 

che per molti nostalgici rimane il Regno ideale: la Real Casa delle Due Sicilie, che 

soprattutto in Calabria, quando non suscita vera e propria fedeltà, genera 

comunque affetto, nostalgia, rispetto o perlomeno vivacissima curiosità. Ovvio che 

la visita che sabato 26 ottobre la principessa Beatrice di Borbone effettuerà alla 

città di Tropea, al fine di investire solennemente cavalieri e dame del Sacro 

militare Ordine costantiniano di San Giorgio ed omaggiarne lo stesso gonfalone 

cittadino abbia un retrogusto metaforico, un sapore di storia antica, porti in sé 

una eco di riti rimasti ben saldi, impressi nella memoria genetica d’un popolo che 

non è più suddito da neanche tre generazioni. 

 

Principesse, dame e cavalieri 

L'affetto che Tropea ha già tributato in passato al fratello Carlo, non mancherà di 

manifestarsi anche in questa nuova occasione solenne, che vede Beatrice 

insignire stendardi e persone in veste di Gran Prefetto dell'Ordine. Titolo che le 

permetterà di fregiare il gonfalone della città dell'onoreficenza per meriti nobiliari 

concessa dal “real fratello” “per la nobile storia di questa antica città, per il lustro 

dei personaggi che ne hanno avuto i natali e per il lavoro di recupero culturale ed 

identitario avviato dall’amministrazione comunale e dal suo sindaco”.  

 

Il gonfalone  

La principessa incontrerà il sindaco Giovanni Macrì, accompagnato da membri di 

giunta e consiglio comunale, i membri della Confraternita dei Bianchi di San 

Nicola, espressione spirituale delle famiglie tropeane sancite iscritte ai registri 

della nobiltà, attualmente guidate dal priore Giuseppe Adilardi, i rappresentanti 

del Club Unesco cittadino, presieduto da Giuseppe Maria Romano. Le visite 

partiranno, alle 10 di mattina, dall’Antico sedile di Piazza Ercole. Ma gli occhi di 
 

   

  

       



 

 

                

tutti sono puntati al pomeriggio, quando, a partire dalle ore 16.00, la 

concattedrale di Maria Santissima di Romania sarà animata da una celebrazione 

eucaristica presieduta dall’arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova 

monsignor Vittorio Luigi Mondello, Cavaliere di Gran Croce ecclesiastica e Priore 

della delegazione Calabria.  

 

La banda, i costumi, la città 

Al termine della celebrazione, dopo una visita all’affaccio Raf Vallone ed 

all’adiacente residenza mottoliana, a palazzo Santa Chiara, alle ore 18.30: è in 

programma un concerto della Banda Città Metropolitana di Reggio Calabria, 

istituita dalla Reale Accademia Filarmonica di Gerace. Saranno 40 musicisti, che 

in uniforme storica del 1841, si esibiranno diretti da Lilia Byelyra.   

In questa sede, a conclusione del concerto, il gonfalone cittadino sarà fregiato con 

la medaglia d’oro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 

 

Monica La Torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     

 

 

25 ottobre 2019 

Tropea – La città pronta a ricevere la Principessa 

Beatrice di Borbone delle Due Sicilie 

Come già annunciato, sabato 26 ottobre alle ore 16, presso la concattedrale di 

Maria Santissima di Romania, a Tropea si svolgerà la Solenne Investitura dei neo 

Cavalieri e della Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

della Delegazione Calabria. E’ attesa una autorevole partecipazione di cavalieri e 

dame provenienti da diverse regioni, tra questi, saranno presenti, i rappresentanti 

di diverse famiglie dall’antico lignaggio per la significativa giornata. Sarà una 

giornata intensa che vedrà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo 

emerito di Reggio Calabria-Bova Monsignor Vittorio Luigi Mondello, Cavaliere di 

Gran Croce Ecclesiastica e Priore della Delegazione Calabria alla presenza della 

Principessa Beatrice di Borbone, Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano. 

Al termine della celebrazione, presso Palazzo Santa Chiara, alle ore 18.30, è in 

programma un concerto della Banda Città Metropolitana di Reggio Calabria, 

istituita dalla Reale Accademia Filarmonica di Gerace. Saranno 40 musicisti, che 

in uniforme storica del 1841, si esibiranno in un interessante e variegato 

programma di musica classica e non, diretta dal maestro Lilia Byelyra.  

Grande attesa, a conclusione del concerto, per il conferimento della medaglia 

d’oro, del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, al Gonfalone della 

città di Tropea.  L’importante onorificenza costantiniana è stata concessa dal 

Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, capo della Real Casa e Gran Maestro 

dell’Ordine Costantiniano. 

In questi mesi di preparazione è stata registrata una grande partecipazioni e 

collaborazione da parte dell’amministrazione comunale e dalle associazioni del 

territorio per questo importante ritorno di un appartenente della Famiglia 

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

 

 

 

 

 

 



    

                  

 

 

25 ottobre 2019 

La città di Tropea pronta a ricevere la Principessa 

Beatrice di Borbone delle Due Sicilie 

Come già annunciato, sabato 26 ottobre alle ore 16, presso la concattedrale di 

Maria Santissima di Romania, si svolgerà la Solenne Investitura dei neo cavalieri 

e della dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio della 

Delegazione Calabria.  

È attesa una autorevole partecipazione di cavalieri e dame provenienti da diverse 

regioni, tra questi, saranno presenti, i rappresentanti di diverse famiglie 

dall’antico lignaggio per la significativa giornata. Sarà una giornata intensa che 

vedrà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo emerito di Reggio 

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

Ecclesiastica e Priore della Delegazione Calabria alla presenza di S.A.R. la 

Principessa Beatrice di Borbone, Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano. 

Al termine della celebrazione, presso Palazzo Santa Chiara, alle ore 18.30, è in 

programma un concerto della Banda Città Metropolitana di Reggio Calabria, 

istituita dalla Reale Accademia Filarmonica di Gerace. Saranno 40 musicisti, che 

in uniforme storica del 1841, si esibiranno in un interessante e variegato 

programma di musica classica e non, diretta dal maestro Lilia Byelyra.  

Grande attesa, a conclusione del concerto, per il conferimento della medaglia 

d’oro, del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, al Gonfalone della 

città di Tropea.  L’importante onorificenza costantiniana è stata concessa da 

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, capo della Real Casa e Gran 

Maestro dell’Ordine Costantiniano. 

In questi mesi di preparazione è stata registrata una grande partecipazioni e 

collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale e dalle associazioni del 

territorio per questo importante ritorno di un appartenente della Famiglia 

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

Biagio La Rizza 

 

 



    

 

 

 

              

 

 

26 Ottobre 2019 

 

La principessa Beatrice di Borbone a Tropea: investitura 

per dame e cavalieri dell'Ordine costantiniano 

La città di Tropea ha accolto la principessa Beatrice di Borbone, giunta nell’antica 

Porto Ercole per la solenne investitura a dame e cavalieri dell'Ordine 

costantiniano, ed il conferimento della medaglia d’oro del sacro Ordine militare 

costantiniano di San Giorgio al gonfalone della città. 

Ad accogliere la principessa Beatrice di Borbone all’esterno della cattedrale di 

Maria Santissima di Romania in uniforme storica risalente al 1841, anche la 

banda “Città metropolitana di Reggio Calabria”, composta da 40 musicisti, 

istituita dalla reale Accademia filarmonica di Gerace e diretta dal maestro Lilia 

Byelyra.  

Dopo le solenni investiture di dame e cavalieri e le promozioni di commendatore 

ecclesiastico e cavaliere ufficiale di merito, in cattedrale si è dato sèguito alle 

funzioni religiose presiedute dall'arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova 

Vittorio Luigi Mondello, Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastica e Priore della 

delegazione Calabria. 

Al termine il conferimento della medaglia d'oro al gonfalone della città alla 

presenza del sindaco di Tropea Giovanni Macrì in prima fila nella cattedrale. 

Annarita Castellani 
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28 ottobre 2019 

Principesse, dame e cavalieri: Tropea capitale del Regno 

delle Due Sicilie 

La visita della principessa Beatrice di Borbone nella Perla del Tirreno, 

perfetto mix tra storia e rito, tradizione e nobiltà, ha trasformato la 

cerimonia di investitura per i nuovi membri dell'ordine militare di san 

Giorgio in una splendida kermesse di sapore neoborbonico 

Una visita vibrante e commossa, quella che ha visto protagonista la principessa 

Beatrice di Borbone e la città di Tropea, strettasi attorno a lei con affetto. Beatrice 

arrivava nel centro storico della Perla del Tirreno in qualità di gran prefetto del 

Sacro militare ordine costantiniano di San Giorgio, con il compito di fregiare il 

gonfalone cittadino dei meriti nobiliari e investire nuove dame e nuovi cavalieri. 

Nel corso della visita, ha ribadito più e più volte l'emozione che le ha donato il 

conoscere da vicino una comunità tanto importante nella storia del Regno, e sui è 

detta grata per l’affetto mostratole, per la presenza di una memoria storica così 

vivida, e per una vicinanza così tangibile ai valori della Corona. 

La storia, la fratellanza, i valori 

È stato il delegato dell’Ordine per la Calabria, Gianpietro Sanseverino dei Baroni 

di Marcellinara, ad inquadrare la giornata nella giusta misura: «sono, queste, 

occasioni nelle quali la storia ci parla da vicino. Incontri così intensi, sempre in 

equilibrio tra emozione, forma e valori, ci lasciano una lezione importante, e sono 

occasione preziosa per riflettere sugli obiettivi comuni che ci impegnamo, giorno 

dopo giorno, a perseguire. Ci richiamano al dovere di salvagiardare i valori eterni 

che siamo chiamati a difendere. L’abbraccio ideale tra Beatrice e la città di Tropea 

resterà nella memoria di tutti noi - ha concluso - il delegato. È stata una giornata 

vissuta in amicizia, condivisione ed emozione. Un momento di fede e cultura, che 

ha rinnovato legami antichi, e ne ha salutati di nuovi». 

 

Un rito vecchio di secoli 

E questi valori, questa fratellanza, erano emersi potenti proprio in cattedrale, nel 

pomeriggio, al momento della cerimonia solenne presieduta dall'arcivescovo 

emerito di Reggio Calabria-Bova Vittorio Luigi Mondello, cavaliere di Gran Croce 

ecclesiastica e priore della delegazione Calabria. Il duomo tropeano ha fatto da 

degna cornice alla cerimonia di investitura di dame e cavalieri vecchi e nuovi, e 
 



 

 

 

               

ha esaltato la suggestione di un rituale vecchio di secoli di grande impatto visuale 

ed emotivo. Ai mantelli celesti della foltissima delegazione costantiniana, faceva 

da contrappunto la ricchezza delle uniformi storiche indossate dai membri della 

banda metropolitana di Gerace, copia fedele di quelle indossate dalla Reale 

accademia filarmonica cittadina istituita nel 1841 e anch’essa beneficiata da 

onoreficenza costantiniana.  

 

La Banda metropolitana  

La banda, presente a Tropea sin dalle prime fasi della cerimonia in Cattedrale, è 

stata protagonista del concerto conclusivo che a palazzo Santa Chiara ha fatto da 

contrappunto alla concessione della medaglia d’oro per meriti nobiliari al 

gonfalone della città, motivata dalla storia dell’antica Porto Ercole, e dal recupero 

identitario attuato dalla recente amministrazione e dal suo Sindaco. Giovanni 

Macrì, intrattenutosi a lungo con la discendente dei Borbone, ha più e più volte 

scherzato sulla necessità di restituire a Tropea la supremazia che un tempo aveva 

rispetto alle altre città della Calabria: il suo discorso, tuttavia, ha ben rimarcato 

la soddisfazione per il riconoscimento ottenuto e gli sforzi in atto per tutelare 

bellezza e patrimonio cittadini.  

 

Una giornata memorabile 

Del resto, che sarebbe stata una giornata memorabile, si era percepito sin dalle 

prime battute della visita reale, in mattinata, all’arrivo della principessa. Il 

compito di introdurre la discendente della Real Casa alle bellezze del nostro 

patrimonio urbanistico era toccato allo storico ed archeologo Dario Godano, 

dell’associazione Libertas, che aveva supportato il sindaco  in una lunga 

passeggiata per le piazze e le vie del centro storico. Era seguito l’incontro con i 

membri della Confraternita dei Bianchi di san Nicola e del Club per l’Unesco di 

Tropea, nella cappella dei Nobili di largo Padre di Netta. Qui la principessa veniva 

omaggiata della targa di benvenuto da parte della Confraternita, per mano del 

suo Priore Giuseppe Adilardi, e della stampa “ Tropea 1782” dell’architetto Paul 

Draper da parte di Giuseppe Maria Romano, nella duplice veste di Presidente del 

Club per l’Unesco e di membro della Confraternita.  

 

La storia bussa alla porta 

Il priore Adilardi, a nome delle famiglie di antico lignaggio si era rivolto a Beatrice 

di Borbone sottolineando come «la visita rende omaggio al grande passato della 

città e al contempo rilancia i grandi valori che vogliamo recuperare: fratellanza, 

ricerca della verità storica e centralità della grande lezione borbonica». Una ancor 

più decisa eco nostalgica era emersa dal saluto portato dal presidente Unesco 

Romano. «La presenza di Beatrice di Borbone – aveva dichiarato - è l'occasione 

per sottolineare ancora una volta come dopo il periodo felice del regno della sua 

famiglia la Calabria sia stata defraudata e insanguinata. Siamo certi che riportare 

al vero storico la questione meridionale, contribuirà al definitivo rilancio del 

Mezzogiorno». Infine, don Ignazio Toraldo di Francia, in qualità di assistente 
 



                               

 

 

 

 

              

spirituale dei Bianchi di San Nicola, e Cappellano professo della delegazione 

granpriorale del Sovrano Militare Ordine di Malta, aveva sottolineato come, 

seppur nell’importanza delle radici che ci comprendono tutti, nell’analizzare i 

processi storici serva buon senso e ragionevolezza.  

 

Le onorificenze 

I cavalieri e le dame investite nel corso della cerimonia tropeana, erano 

accompagnati oltre che dal delegato per la Calabria Gianpietro Sanseverino, dal 

delegato Vicario Aurelio Badolati, e dai rappresentanti per Cosenza Marzo 

Spizzirri, per Vibo Valentia Renato Pietro Taccone di Citizano, per Mongiana 

Pasquale Zavaglia, e oltre al priore mons. Mondello, officiante, dai priori vicari 

Luigi Cannizzo e Antonio Morabito. Ecco le onorificenze, ad iniziare dalle 

promozioni: mons. Luigi Cannizzo, Commendatore di grazia ecclesiastico: e i 

cavalieri ufficiali di merito dr. Giuseppe Romeo, dr. Alcibiade Julia, avv. Giuseppe 

Vena, sig. Salvatore Paolo Artuso, sig. Rocco D’Angelo. Quindi, gli altri 

riconoscimenti: per gli eccelsiastici, mons. Vincenzo Pizzimenti, Commendatore di 

Grazia ecclesiastico; rev. sac. Giuseppe Florio, Cavaliere di grazia ecclesiastico; 

mons. Dario De Paola, Cavaliere di grazia ecclesiastico. Quindi, cavalieri e dame: 

dr. Roberto Campolongo, Cavaliere di Grazia; Maria Teresa Francesca Ceravolo, 

dr.ssa Maristella Anna Paola d’Alessandro, dr.ssa Patrizia Garritano, prof.ssa 

Tina Spizzirri Marzo, Milena Suanno, Dame di merito. Dr. Luca Ferraro, prof. 

Gianfranco Lanza, Comandante Giuseppe Spera, sig. Antonio Parrisi, dr. 

Giuseppe Spinelli, Cavalieri di merito. Sig.Antonio Brenna, sig. Corrado Caccamo, 

sig. Giacomo Currò, ing. Giuseppe Giglio, sig. Salvatore Giglio, dr. Umberto 

Surace, sig. Gaetano Tassone, dr. Giovanni Vecchio, Cavalieri d’ufficio. 

 

Monica La Torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  

 

 

28 Ottobre 2019 

La principessa di Borbone, l’abbraccio di Tropea e 

l’investitura di cavalieri e dame 

La visita di Beatrice di Borbone fa rivivere un rito secolare con una 

cerimonia solenne presieduta dall’arcivescovo emerito di Reggio Calabria 

Una visita vibrante e commossa, quella che ha visto protagonista la principessa 

Beatrice di Borbone e la città di Tropea, strettasi attorno a lei con affetto. Beatrice 

arrivava nel centro storico della Perla del Tirreno in qualità di Gran Prefetto del 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, con il compito di fregiare il 

gonfalone cittadino dei meriti nobiliari e investire nuove dame e nuovi cavalieri. 

Nel corso della visita, ha ribadito più e più volte l’emozione che le ha donato il 

conoscere da vicino una comunità tanto importante nella storia del Regno, e sui è 

detta grata per l’affetto mostratole, per la presenza di una memoria storica così 

vivida, e per una vicinanza così tangibile ai valori della Corona. 

La storia, la fratellanza, i valori. È stato il Delegato dell’Ordine per la Calabria, 

Gianpietro Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, ad inquadrare la giornata 

nella giusta misura: «Sono queste le occasioni in cui la Storia ci parla da vicino. 

Incontri così intensi, sempre in equilibrio tra emozione, forma e valori, ci lasciano 

una lezione importante e sono occasione preziosa per riflettere sugli obiettivi 

comuni che ci impegniamo, giorno dopo giorno, a perseguire. Ci richiamano al 

dovere di salvaguardare i valori eterni che siamo chiamati a difendere. 

L’abbraccio ideale tra Beatrice e la città di Tropea resterà nella memoria di tutti 

noi – ha concluso – il delegato. È stata una giornata vissuta in amicizia, 

condivisione ed emozione. Un momento di fede e cultura, che ha rinnovato legami 

antichi, e ne ha salutati di nuovi». 

Un rito vecchio di secoli. E questi valori, questa fratellanza, erano emersi potenti 

proprio in cattedrale, nel pomeriggio, al momento della cerimonia solenne 

presieduta dall’arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova Vittorio Luigi 

Mondello, Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastica e Priore della delegazione 

Calabria. Il duomo tropeano ha fatto da degna cornice alla cerimonia di 

investitura di dame e cavalieri vecchi e nuovi, esaltando la suggestione di un 

rituale vecchio di secoli e di grande impatto visuale ed emotivo. Ai mantelli celesti 

della foltissima delegazione costantiniana faceva da contrappunto la ricchezza 

delle uniformi storiche indossate dai membri della banda metropolitana di 
 



 

 

                   

Gerace, copia fedele di quelle indossate dalla Reale accademia filarmonica 

cittadina istituita nel 1841 e anch’essa beneficiata da onoreficenza costantiniana. 

La banda metropolitana . La banda, presente a Tropea sin dalle prime fasi della 

cerimonia in Cattedrale, è stata protagonista del concerto conclusivo che a 

palazzo Santa Chiara ha fatto da contrappunto alla concessione della medaglia 

d’oro per meriti nobiliari al gonfalone della città, motivata dalla storia dell’antica 

Porto Ercole, e dal recupero identitario attuato dalla recente amministrazione e 

dal suo sindaco sindaco. Giovanni Macrì, intrattenutosi a lungo con la 

discendente dei Borbone,ha più e più volte scherzato sulla necessità di restituire 

a Tropea la supremazia che un tempo aveva rispetto alle altre città della Calabria: 

il suo discorso, tuttavia, ha ben rimarcato la soddisfazione per il riconoscimento 

ottenuto e gli sforzi in atto per tutelare bellezza e patrimonio cittadini. 

Una giornata memorabile. Del resto, che sarebbe stata una giornata memorabile, 

si era percepito sin dalle prime battute della visita reale, in mattinata, all’arrivo 

della principessa. Il compito di introdurre la discendente della Real Casa alle 

bellezze del nostro patrimonio urbanistico era toccato allo storico ed archeologo 

Dario Godano, dell’associazione Libertas, che aveva supportato il sindaco  in una 

lunga passeggiata per le piazze e le vie del centro storico. Era seguito l’incontro 

con i membri della Confraternita dei Bianchi di San Nicola e del Club per l’Unesco 

di Tropea, nella cappella dei Nobili di largo Padre di Netta. Qui la principessa è 

stata omaggiata della targa di benvenuto da parte della Confraternita, per mano 

del suo Priore Giuseppe Adilardi, e della stampa “ Tropea 1782” dell’architetto 

Paul Draper da parte di Giuseppe Maria Romano, nella duplice veste di 

Presidente del Club per l’Unesco e di membro della Confraternita. 

La storia bussa alla porta. Il priore Adilardi, a nome delle famiglie di antico 

lignaggio si eè rivolto a Beatrice di Borbone sottolineando come«la visita rende 

omaggio al grande passato della città e al contempo rilancia i grandi valori che 

vogliamo recuperare: fratellanza, ricerca della verità storica e centralità della 

grande lezione borbonica». Una ancor più decisa eco nostalgica era emersa dal 

saluto portato dal presidente Unesco Romano. «La presenza di Beatrice di 

Borbone – ha dichiarato – è l’occasione per sottolineare ancora una volta come 

dopo il periodo felice del regno della sua famiglia la Calabria sia stata defraudata 

e insanguinata. Siamo certi che riportare al vero storico la questione meridionale, 

contribuirà al definitivo rilancio del Mezzogiorno». Infine, don Ignazio Toraldo di 

Francia, in qualità di assistente spirituale dei Bianchi di San Nicola, e Cappellano 

professo della delegazione granpriorale del Sovrano Militare Ordine di Malta, ha 

sottolineato come, seppur nell’importanza delle radici che ci comprendono tutti, 

nell’analizzare i processi storici serva buon senso e ragionevolezza. 

Le onoreficenze. I cavalieri e le dame investite nel corso della cerimonia tropeana, 

sono stati accompagnati oltre che dal delegato per la Calabria Gianpietro 

Sanseverino, dal delegato Vicario Aurelio Badolati, e dai rappresentanti per 

 

 



 

 

                 

Cosenza Marzo Spizzirri, per Vibo Valentia Renato Pietro Taccone di Citizano, per 

Mongiana Pasquale Zavaglia, e oltre al priore mons. Mondello, officiante, dai 

priori vicari Luigi Cannizzo e Antonio Morabito. Ecco le onoreficenze, ad iniziare 

dalle promozioni: mons. Luigi Cannizzo, Commendatore di grazia ecclesiastico: e i 

cavalieri ufficiali di merito dr. Giuseppe Romeo, dr. Alcibiade Julia, avv. Giuseppe 

Vena, sig. Salvatore Paolo Artuso, sig. Rocco D’Angelo. Quindi, gli altri 

riconoscimenti: per gli eccelsiastici, mons. Vincenzo Pizzimenti, Commendatore di 

Grazia ecclesiastico; rev. sac. Giuseppe Florio, Cavaliere di grazia ecclesiastico; 

mons. Dario De Paola, Cavaliere di grazia ecclesiastico. Quindi, cavalieri e dame: 

dr. Roberto Campolongo, Cavaliere di Grazia; Maria Teresa Francesca Ceravolo, 

dr.ssa Maristella Anna Paola d’Alessandro, dr.ssa Patrizia Garritano, prof.ssa 

Tina Spizzirri Marzo, Milena Suanno, Dame di merito. Dr. Luca Ferraro, prof. 

Gianfranco Lanza, Comandante Giuseppe Spera, sig. Antonio Parrisi, dr. 

Giuseppe Spinelli, Cavalieri di merito. Sig. Antonio Brenna, sig. Corrado 

Caccamo, sig. Giacomo Currò, ing. Giuseppe Giglio, sig. Salvatore Giglio, dr. 

Umberto Surace, sig. Gaetano Tassone, dr. Giovanni Vecchio, Cavalieri d’ufficio. 

Monica La Torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

 

30 ottobre 2019 

La principessa Beatrice di Borbone in visita a Tropea 

La frenesia dell'età odierna confligge con gli ideali di eleganza e nobiltà che 

hanno contraddistinto le epoche passate. 

La voracità del nostro tempo è  il risultato di processi socioculturali che hanno 

portato alla ribalta una concezione nuova della donna in rapporto al mondo del 

lavoro. La donna meta conclusiva del percorso di perfezione dell'uomo si è 

organizzata, scendendo da quel piedistallo di alte idealità che per secoli l'hanno 

accostata alla Bellezza. La riorganizzazione della cultura in chiave sociale e il 

processo di volgarizzazione dei corpi  è  la concausa e l'effetto della banalizzazione 

a cui non sfugge persino l'arte. 

L'arte era vita fino agli inizi del Novecento. Era  vita e morte e s'inseriva nel solco 

della tradizione manieristica che la rendeva non facilmente accessibile se non di 

chi in possesso di particolari corredi simbolici. L'aristocrazia  e i vertici della 

società si sono fregiate  per secoli e millenni di aver stretto un gemellaggio 

simbiotico con l'arte di cui si sono rese detentrici e destinatarie. La decadenza 

dell'arte sembra coincidere con l'ammodernamento dei tempi di cui la borghesia e 

la successiva classe imprenditoriale si sono fatte promotrici, relegando alla 

periferia della considerazione sociale l'aristocrazia di cui oggi si sente poco 

parlare. 

La nobiltà viene quindi relegata a una realtà  improduttiva e parassita dedita ai 

trastulli salottieri che poco incidono nel cammino della società  attuale. Viziata e 

modaiola, la nobiltà  sembra vivere in un mondo tutto suo, lontano dai riflettori 

del gossip, a meno che non riguardi gli Stati tuttora monarchici come 

l'Inghilterra. Qui in Italia la nobiltà sembra perdere sempre più  vigore, complice 

la triste pagina di storia della Piemontesizzazione del Sud  in relazione ai moti 

risorgimentali  che hanno portato all'Unita' Nazionale indispensabile per molti, 

inutile se non deleteria per altri. Eppure, ci sono paesi qui nel Sud in cui la 

fierezza di appartenenza al territorio si mescola e amalgama a un sentimento 

nostalgico verso quella Bellezza intrisa di valori mandati in letargo dalla 

modernità ma che non si arrendono. Il mondo superato non è  sepolto ma vibra di 

consistenza per l'impegno ancora attuale di quegli ordini cavallereschi di 

impostazione cattolica che li mantengono in vita. 

 

 

 



 

     

 

                       

 

Di seguito le testate che hanno realizzato i servizi video  

andati in onda per i vari TG regionali 

 

 

 

https://www.rainews.it/tgr/calabria/notiziari/video/2019/10/ContentItem-7b723807-95ec-48be-a126-

c3fd4a771e8f.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=yxGpJGhfQvA&fbclid=IwAR0j9YF-

rmd0HVStzUQKJdWKCrn6BbYLNQzDYpdgMHWUQ1LN7LyYeL0M2YM&app=desktop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                    

 

 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 
Delegazione Calabria 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

2 ottobre 2019 

 

A Tropea la Solenne Investitura dell’Ordine Costantiniano alla 

presenza della Principessa Beatrice di Borbone della Due Sicilie 
 

Si svolgerà il prossimo 26 ottobre, presso la concattedrale di Maria Santissima di Romania, 

a Tropea la Solenne Investitura dei neo Cavalieri e della Dame del Sacro Militare Ordine 

Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria. Si tratta di un Ordine Equestre le 

cui origini, per tradizione, vengono fatte risalire all’Imperatore Costantino, dopo 

l’apparizione della Croce a Saxa Rubra, ed è pertanto considerato uno dei più antichi ordini 

cavallereschi. Si propone la propagazione della Fede, la glorificazione della Croce e dà il 

suo contributo d’azione e di attività nelle opere di Assistenza Sociale ed Ospedaliera.  

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo emerito di Reggio Calabria-

Bova Monsignor Vittorio Luigi Mondello, Cavaliere di Gran Croce Ecclesiastica e Priore 

della Delegazione Calabria alla presenza di S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone, Gran 

Prefetto dell’Ordine Costantiniano. 

Durante la giornata nella splendida cornice dell’importante cittadina tirrenica è previsto il 

conferimento della medaglia d’oro, del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, 

al Gonfalone della città di Tropea.  L’importante onorificenza costantiniana è stata concessa 

dal Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, capo della Real Casa e Gran Maestro 

dell’Ordine Costantiniano “per la nobile storia di questa antica città, per il lustro dei 

personaggi che ne hanno avuto i natali e per il lavoro di recupero culturale ed identitario 

avviato dall’Amministrazione comunale e dal suo sindaco”.  

In occasione della giornata sono previste una serie di iniziative culturali che verranno 

diramate nei prossimi giorni a suggellare la straordinarietà dell’evento. che rappresenta un 

importante momento di fede cristiana e di crescita culturale. Inoltre è prevista una nutrita 

partecipazione di cavalieri e dame che da diverse regioni del Paese raggiungeranno Tropea 

per la significativa giornata. Ad annunciare l’evento sono stati Don Gianpietro dei Principi 

Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, delegato della Calabria, e il Grande Ufficiale 

Aurelio Badolati, delegato vicario della Calabria. 

 

Cav. Pasquale La Gamba 
 

 

 

 

 

 

 



     

 

               

 

 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 
Delegazione Calabria 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

2 ottobre 2019 

 

La città di Tropea pronta a ricevere la Principessa 

Beatrice di Borbone delle Due Sicilie 
In serata il concerto della Reale Accademia Filarmonica di Gerace 

 

Come già annunciato, sabato 26 ottobre alle ore 16, presso la concattedrale di Maria Santissima di 

Romania, si svolgerà la Solenne Investitura dei neo Cavalieri e della Dame del Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di San Giorgio della Delegazione Calabria. E’ attesa una autorevole 

partecipazione di cavalieri e dame provenienti da diverse regioni, tra questi, saranno presenti, i 

rappresentanti di diverse famiglie dall’antico lignaggio per la significativa giornata. Sarà una 

giornata intensa che vedrà la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo emerito di 

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

e Priore della Delegazione Calabria alla presenza di S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone, 

Gran Prefetto dell’Ordine Costantiniano. 

Al termine della celebrazione, presso Palazzo Santa Chiara, alle ore 18.30, è in programma un 

concerto della Banda Città Metropolitana di Reggio Calabria, istituita dalla Reale Accademia 

Filarmonica di Gerace. Saranno 40 musicisti, che in uniforme storica del 1841, si esibiranno in un 

interessante e variegato programma di musica classica e non, diretta dal maestro Lilia Byelyra.  

Grande attesa, a conclusione del concerto, per il conferimento della medaglia d’oro, del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, al Gonfalone della città di Tropea.  L’importante 

onorificenza costantiniana è stata concessa da S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due 

Sicilie, capo della Real Casa e Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano. 

In questi mesi di preparazione è stata registrata una grande partecipazioni e collaborazione da parte 

dell’amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio per questo importante ritorno di 

un appartenente della Famiglia Borbone delle Due Sicilie nella antica città di Porto Ercole oggi 

nota con Tropea. 

Cav. Pasquale La Gamba 

 

 

 

 

 

 



 

     

                 

COMUNICATO STAMPA 
 

30 ottobre 2019 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

               

 

 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 
Delegazione Calabria 

 

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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