
 

    Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

Il Bollettino 
della Delegazione di Abruzzo e Molise 

___________________________ 

del 21 novembre 2020 
 

 È prossimo il nuovo Almanacco-Calendario della 

Delegazione di Abruzzo e Molise 
 

 

Con l’Almanacco-Calendario di 

quest’anno abbiamo voluto ricordare un 

altro primato borbonico che è quello del 

piroscafo Francesco I°, nato per essere 

destinato a nave passeggeri, sulle rotte tra 

Napoli – Palermo – Civitavecchia – 

Livorno – Genova e anche Marsiglia, e 

diventato poco più di due anni più tardi la 

prima nave da crociera al mondo. La sua 

costruzione iniziò nel 1831 nei cantieri di 

Castellammare di Stabia e si trattava di un 

grosso piroscafo a vapore mosso da due 

ruote in legno laterali (all’epoca non era 

stata ancora inventata l’elica che sarebbe 

arrivata dopo circa un decennio). Il 

piroscafo Francesco I, da nave passeggeri, 

diventò la prima nave di lusso da crociera 

per fini turistici. Fu la meraviglia della 

prima metà dell’ottocento, non solo per la 

sua bellezza e le tecniche innovative ma 

soprattutto per aver inventato un nuovo tipo 

di turismo, anche se destinato a pochi eletti, 

che è quello della crocieristica di lusso.   

Ci fu una grande campagna pubblicitaria 

per diffondere la notizia e soprattutto fu 

annunciato il viaggio di inaugurazione in 

tutta l’Europa.  

Dallo scrittore Francesco Li Volti 

apprendiamo che a salire a bordo della Francesco I oltre al Re Ferdinando II e la Regina, furono 

anche tredici inglesi, dodici francesi, tre russi, tre spagnoli, due prussiani, due bavaresi, due olandesi, 

un ungherese, uno svizzero, uno svedese, un greco. Da notare che i primi “turisti” stranieri provenivano 

da tutta Europa proprio per via degli ottimi rapporti che la casata dei Borbone intratteneva con gli altri 

Stati. Chissà che emozioni provavano e quanto doveva essere strano per tutti gli ospiti trovarsi lì, su una 

nave da crociera.”  
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La crociera partì da Napoli il 16 aprile del 1833.  

La nave approdò in diversi porti del Mediterraneo: Catania, Malta, Corfù, Atene…, fino ad arrivare a 

Istanbul, tornando a Napoli il 9 agosto 1833 dopo circa tre mesi di navigazione. Sempre Li Volti scrive 

“…tre mesi nei quali non ci fu spazio per la noia, viste le gite organizzate nelle prestigiose località scelte 

per ormeggiare momentaneamente la Francesco I, e le feste, i balli, e i giochi con i quali si intrattenevano 

gli illustri ospiti a bordo della nave, durante la traversata.  Giunti a Costantinopoli, si dice che il sultano 

Mahmud II si affacciò dalle sue stanze e, osservando il piroscafo in lontananza con il binocolo, rimase 

estasiato dalla Francesco I.” Al suo ritorno a Napoli uno degli ospiti della nave, l’architetto francese 

Marchebeus, scrisse nel suo diario: “Riassumendo, la prima crociera turistica che sia stata fatta, data 

l’epoca in cui ebbe luogo, per le persone che vi presero parte, pel programma-itinerario, per gli svaghi 

brillanti che l’accompagnarono, malgrado qualche inconveniente, può benissimo far dire: non si fa 

meglio oggi“. 

Il Francesco I° aveva una velocità eccezionale per le navi dell’epoca e poteva coprire la distanza 

tra Napoli e Palermo quasi nella stessa tempistica di oggi. 

Il piroscafo Francesco I° è stato certamente un vanto per la Marineria ma non fu l’unico, infatti nei cantieri 

di Castellammare furono varati legni di grande tonnellaggio di raffinata e innovativa tecnica che 

collegavano Napoli e il suo Regno delle Due Sicilie con l’Europa, l’Asia e, soprattutto, con le Americhe 

E’ da evidenziare che la prima nave Italiana che entrò nel porto di New York fu la  “Sicilia” nel 1854, 

dopo soli 26 giorni di navigazione.  

 

 

Attività della Delegazione di Abruzzo e Molise 
Lo scorso 4 ottobre, in San Giorgio del Sannio, dopo 

l’offerta dell’Olio Santo al Patrono d’Italia da parte del 

Sindaco, , avvenuta nel corso della celebrazione 

eucaristica officiata da Padre Domenico Tirone, nella 

cornice del Convento Francescano OFM SS. 

Annunziata, la Delegazione Abruzzo e Molise del 

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, 

rappresentato dal Cavaliere Giuseppe D’Amico, ha 

anche quest’anno organizzato un concerto celebrativo 

per il Santo con la Scuola Mandolinistica di 

Ripalimosani (CB), orgoglio e vanto della Comunità  

Molisana.                   

Il programma proposto 

da questo Ensamble 

Mandolinistico del 

“Circolo Musicale 

P.Mascagni”, ha 

spaziato nel più puro 

barocco nelle proprie 

declinazioni “nazionali”  

 

 

 

 

 

Il Maestro Antonio Di Lauro 

Ensamble Mandolinistico del “Circolo Musicale P.Mascagni” 



 

 

 

italiane e spagnole, con “brani” talvolta molto noti, da sempre di grande presa e fascino. Le voci del 

Mandolino (con testimonianze dalle partiture di Gaetano Donizetti) e delle chitarre (con rimandi obbligati 

alla Scuola "spagnola") hanno esaltato e sottolineato la gioiosità e la grande ariosità della musica che 

questa Scuola sa esprimere.  

Anche il Sindaco di San Giorgio del Sannio, prof. Mario Pepe, presente alla serata, ha voluto rendere 

omaggio all’Orchestra con un dono, esprimendo “infinita ammirazione con tutto il nostro orgoglio per il 

Circolo Mascagni, una realtà che grazie alla tenacia del Maestro Di Lauro opera quotidianamente nel 

silenzio con impegno e passione, travolgendo ed emozionando il pubblico in momenti forti ed unici come 

quello che da due anni regala emozioni alla Festa del Santo Patrono della nostra ineguagliabile 

nazione”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Delegazione di Abruzzo e Molise per il mese di 

novembre e dicembre 2021 ha posto in essere una serie 

di iniziative a favore delle persone meno abbienti in 

osservanza del progetto umanitario fortemente voluto 

dal nostro amato Gran Maestro che è "la fame del 

nostro vicino".  

 

Con l'aiuto di alcuni nostri Cavalieri e Dame si sta 

provvedendo all'acquisto di ingenti quantità di 

derrate alimentari che saranno distribuite sia 

direttamente dai nostri volontari a famiglie 

indigenti del territorio di competenza sia, in parte, 

in collaborazione con la Caritas delle Diocesi.  

 

 

Parte delle derrate alimentari acquistate 

pacchi dono consegnati alla Caritas per le famiglie  

indigenti 

Raccolta di medicinali per i bambini in “povertà sanitaria” 

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie 



 

 

 

Nelle città dell’entroterra vi sono presenze 

massicce di profughi provenienti dalle nazioni del 

nord Africa giunti in tutti i modi per sfuggire a 

situazioni politiche oppressive.        

Altra importante attività umanitaria è stata 

ripetuta anche quest’anno. Il 20 novembre, in 

occasione della Giornata Mondiale per i Diritti 

dell’Infanzia la nostra Delegazione ha partecipato 

alla settimana per la raccolta di farmaci, alimenti 

e ausili medicali per i bambini  aderendo alla 

campagna della Fondazione Francesca Rava 

“acquista un farmaco per i bambini in povertà  

sanitaria” coordinato dalla nostra Dama dott. 

Rosalba Pietroluongo della Farmacia Ciufo.  

Tanti nostri Cavalieri e Dame hanno aderito 

all’iniziativa e hanno, al momento, oltre 280 

farmaci e prodotti per la prima infanzia che sono 

stati donati a famiglie bisognose con bambini.   

 

 
 
Carissimi Confratelli e Amici 
 
Stiamo vivendo un momento storico del tutto particolare a causa dell’angoscia e del senso di paura che sono 
entrati in tutti noi e che stiamo vivendo con grande sofferenza a causa della tremenda pandemia che si è diffusa 
su tutta la terra. 
Un pensiero forte và a quelle famiglie che vivono nel dolore per la perdita di loro cari e a tutti coloro che stanno 
prestando la loro opera per alleviare e per aiutare coloro che soffrono anche a rischio della loro stessa vita. 
Noi tutti dobbiamo pregare perché il Cristo che nasce, che ha sconfitto il peccato e la morte, con l’intercessione 
della nostra Madre Celeste, ponga fine a questo flagello e infonda nei nostri cuori tanta pace. 
Questo momento terribile ci tiene lontani fisicamente, ma mai col cuore e con il pensiero, e non ci permette di 
riunirci nelle nostre belle giornate festose, soprattutto ci ha privati del nostro tradizionale e ormai storico “Gran 
Gala” , ma ciò ci deve dare maggior forza per sconfiggerlo. Faremo una festa ancora più bella non appena 
finirà questo confino anzi ne faremo una in primavera: “Il Gran Gala di Primavera”, come augurio per 
una nuova primavera di speranza.  
Il vostro Delegato  
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