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LA NUOVA FENICE
CITTADINANZA ONORARIA DI MONREALE
A S.A.R. IL PRINCIPE CARLO DI BORBONE

D enso di significato la vi-
sita ufficiale in Sicilia di
S.A.R. il Principe Carlo

di Borbone delle Due Sicilie,
Duca di Castro, Capo della Real
Casa e Gran Maestro del Sacro
Militare Ordine di San Giorgio,
il quale è stato accompagnato da
S.A.R. la Principessa Beatrice di
Borbone delle Due Sicilie, Gran
Prefetto del predetto Ordine e da
S.A.R. la Principessa Maria Ca-
rolina di Borbone delle Due Si-
cilie Duchessa di Calabria e di
Palermo.
La Famiglia Reale è giunta nel-
la splendida città di Monreale per

riceverne, dalla massima autori-
tà cittadina, la cittadinanza ono-
raria precedentemente conferita
anche a S.A.R. la Principessa
Beatrice di Borbone delle Due Si-
cilie.
Le loro Altezze Reali accompa-
gnati dal Delegato Vicario di
Sicilia Nobile Antonio di Janni e
da alcuni cavalieri tra i quali il
Comm. Vincenzo Nuccio, il Cav.
Uff. Claudio Ragusa, il Cav. Do-
menico Scapati hanno visitato lo
splendore Duomo fatto erigere
nel 1166 da S.M. il Re di Sicilia
Guglielmo II d’Altavilla in cui
sono custoditi i superbi mosaici

bizantini che ne decorano gli
interni.
Il Principe Carlo e la sua augu-
sta famiglia è stato accolto da
Suor Letitia all’ingresso princi-
pale del Duomo dove è colloca-
to il maestoso Stemma Borboni-
co realizzato nel 1771 dal cele-
bre Marabitti e restaurato nuova-
mente per volere dell’Arcive-
scovo di Monreale S.E. Rev.ma
Mons. Michele Pennisi, Priore
per la Sicilia dell’Ordine Costan-
tiniano. 
La Religiosa ha illustrato alla Fa-
miglia Reale la storia della Cat-
tedrale Monrealese e spiegato il

significato e la simbologia dei
singoli mosaici che la corredano. 
Estasiata da tanta bellezza e ma-
gniloquenza la Principessa Ma-
ria Carolina che ha potuto vede-
re personalmente e con una gui-
da d’eccezione uno dei monu-
menti più belli al mondo. 
La Principessa Maria Carolina, al
suo primo viaggio ufficiale in Si-
cilia nella qualità di Duchessa di
Calabria, ha voluto fotografare lei
stessa lo stemma di famiglia in
mosaico posto nell’abside so-
pra il trono normanno realizzato
dopo il restauro di Re Ferdinan-
do III a causa di un fulmine che
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colpì una delle due torri scardi-
nando anche la solea dell’abside
nel 1809. Inoltre i Principi si sono
fermati un momento a pregare
nelle tombe che custodiscono i
resti mortali di S.A.R. il Princi-
pe Gennaro di Borbone delle
Due Sicilie, Conte di Caltagiro-
ne, figlio di S.M. Re Ferdinando
III e della Regina Maria Caroli-
na, morto durante la burrascosa
traversata da Napoli a Palermo
nel 1799, e di S.A.R. la Principes-
sa Maria Amalia di Borbone, fi-

glia del futuro Re Francesco I. I
Principi hanno anche reso onore
alla tomba del Re di Francia S.
Luigi IX che custodisce il cuore
del sovrano defunto durante una
crociata. 
Al termine della visita alla Cat-
tedrale i Principi si sono recati al
Palazzo di città dove sono stati
accolti calorosamente dal Primo
Cittadino Ing. Alberto Arcidiaco-
no, dall’Assessore Luigi D’Eli-
seo oltre ad altri membri della
giunta comunale.

Prima di recarsi nella sala rossa
il Sindaco e il Principe Carlo in-
sieme alla figlia hanno scoperto
la targa commemorativa a testi-
monianza della donazione effet-
tuata dalla Famiglia Reale di una
sedia montascale per permettere
ai disabili di poter accedere al pri-
mo piano del Palazzo comunale.
Successivamente, nella sala ros-
sa, dopo una piacevole conversa-
zione, il Sindaco Ing. Alberto Ar-
cidiacono alla presenza della
Giunta, del Delegato Vicario

Nobile Dr. Antonio di Janni, del
Cav. Gr. Cr. di Giustizia Marche-
se Giorgio Mirti della Valle, del
Comm. Vincenzo Nuccio, del
Cav. Uff. Claudio Ragusa, del
Cav. Domenico Scapati, della
Baronessa Maria Stella Pucci di
Benisichi ha consegnato al Prin-
cipe Carlo di Borbone la Cittadi-
nanza Onoraria con la seguente
motivazione: Per non aver mai
fatto mancare la sua personale
partecipazione a favore di qual-
siasi iniziativa sociale, assisten-



ziale e filantropica anche con ri-
levanti atti di liberalità; per le
iniziative intraprese per il recu-
pero e la valorizzazione delle bel-
lezze artistiche cittadine. Per
aver contribuito in numerose
occasioni, a far conoscere, anco-
ra di più, Monreale nel mondo.
Per aver S.A.R. con massima di-
screzione e umiltà, contribuito a
confermare l’amore per Monrea-
le, tipico dei suoi avi. 
Oltre al Capo della Real Casa,
Principe Carlo e della Sorella

Principessa Beatrice la cittadinan-
za onoraria è stata conferita nel
2010 anche al Gran Priore S.
Em.za Rev.ma Cardinale Rena-
to Raffaele Martino, Protodiaco-
no di Santa Romana Chiesa.
Al termine della cerimonia
S.A.R. il Principe Carlo ha fatto
dono all’Amministrazione Co-
munale di una foto della Famiglia
Reale custodita all’interno di
una prestigiosa cornice con lo
stemma della Real Casa.

Vincenzo Nuccio
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Visita al Chiostro e Briciole di Salute

A l termine della Cerimonia
il Sindaco ha invitato le
Loro Altezze a visitare il

chiostro del Duomo di Monreale,
dove hanno potuto ammirare gli
splendidi capitelli in pietra bian-
ca, l’uno differente dall’altro, ol-
tre la monumentale fontana del
chiostro. Qui il Prof. Tommaso
Romano insieme al Balivo del-
l’Ordine Teutonico Ing. Antonino
Sala hanno fatto dono al Principe
di diversi pregevoli volumi. 
Subito dopo il chiostro la Fami-
glia Reale, su invito di Mons.
Pennisi, ha visitato il Palazzo
Arcivescovile e la splendida ter-
razza dalla quale si domina l’in-
tera città di Palermo, qui la Du-
chessa di Calabria e di Palermo
ha potuto abbracciare e ammira-
re la sua città.
Il Principe Carlo, la Principessa
Beatrice e la Principessa Maria
Carolina, dopo aver ammirato

le bellezze artistiche della città,
si sono recati, accompagnati
dal Delegato Vicario, Nobile
Antonio di Janni, alla chiesa
costantiniana di Maria SS degli
Agonizzanti, accolti dal
Rev.mo Abate di S. Martino
delle Scale Dom Vittorio Riz-
zone e da numerosi cavalieri
venuti da più parti della Sicilia,
oltre ad alcuni ospiti tra i quali
il Nobile Vittorio Naselli dei
Conti di Gela, con i quali si so-
no intrattenuti in piacevole con-
versazione.
La Principessa Maria Carolina
con l’ausilio dei volontari: So-
nia Lo Monaco, Daniela Presti-
giacomo, Antonella Zito e
Mimmo Milazzo, ha distribuito
per il progetto “Briciole di Salu-
te” alle famiglie bisognose dei
presidi per la prima infanzia.
Non si può dimenticare come
l’impegno della Famiglia Reale

è stato determinante, specie nel
periodo pandemico, a soddisfa-
re le esigenze dei tanti assistiti
dal progetto Briciole di Salute
operativo da quasi due lustri. 
Il progetto, come è noto, sostie-
ne i bambini da 0 a 3 anni di fa-
miglie particolarmente disagia-
te con alimenti e presidi per la
prima infanzia e ha trovato il
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sostegno dell’Arcivescovo S.E.
Rev. Mons. Michele Pennisi,
Priore per la Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio, che proprio per
questo progetto ha concesso in
comodato d’uso la bellissima
chiesa di Maria SS. degli Ago-
nizzanti.

Claudio Ragusa
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Visita all’Abbazia
di S. Martino delle Scale

Il gruppo, con la presenza di
numerosi cavalieri e dame
provenienti da tutta la Sicilia

e da selezionati e gentili ospiti,
ha raggiunto l’Abbazia di San

Martino per la colazione accolti
dal Rev.mo Padre Abate Dom
Vittorio Rizzone. 
La colazione, presso il monu-
mentale refettorio del Monaste-

ro dei Benedettini di San Marti-
no delle Scale, non solo ha rap-
presentato un momento di relax
ma ha dato la possibilità di far
conoscere ai Principi una meto-

dica di come si sbucciano i fi-
chi d’India, il Principe Carlo e
la Principessa Maria Carolina
hanno voluto anche ringraziare
le cuoche incontrandole nella
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cucina dell’Abbazia. Dopo la
colazione l’Abate ha fatto visi-
tare parte dell’Abbazia recente-
mente restaurata e il museo con
i suoi preziosi tesori con al cen-
tro il bellissimo quadro del-
l’Immacolata, illustrato sapien-
temente dall’Abate Dom Vitto-
rio Rizzone. Nel museo è con-
servato un piviale donato dalla
Regina Maria Carolina realiz-
zato con il suo abito da sposa.
La Principessa Maria Carolina

ne è stata attratta e lo ha osser-
vato attentamente con molto in-
teresse.
Per completare le informazioni
sull’opera d’arte riporto quanto
pubblicato nel 2005 nel mio li-
bro IL CONVENTO-CASER-
MA E LA CHIESA DI PIAZZA
INDIPENDENZA A PALER-
MO – Edizioni VIVARTE Sici-
lia – Palermo. L’analisi delle
opere d’arte presenti nell’origi-
naria chiesa meglio nota come

Santuario della Madonna dei
Rimedi in Piazza Indipendenza
è dell’amico Prof. Nino Cuccia
che sul ns. dipinto precisa:
È stato possibile identificare
anche il dipinto già nella cap-
pella della Congregazione della
Scuola di Cristo, di nazionalità
spagnola, grazie alla sua speci-
ficità e alla puntuale descrizio-
ne che ne fa il Mongitore: “Nel
quadro di buon pennello si ve-
de l’Eterno Padre in atto di di-

pingere la SS Vergine in una te-
la sostenuta dai genitori S.
Gioacchino e S. Anna. Intorno
Angeli con strumenti per dipin-
gere”.
Il quadro occupava, secondo il
Mongitore, la quarta cappella
dal lato sinistro entrando, la cui
titolarità era ribadita dall’iscri-
zione posta sulla cancellata
d’accesso: “Capilla y Sepoltura
de los pobres espanol Hermar-
nos de la escuela de Christo,
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Fundator in esta santa Casa en
el ano del Senor 1655”.
L’opera, in uno studio recente,
è stata ricondotto dal Bongio-
vanni (1977 p. 135) ad ambito
fiammingo-novellesco ma nel-
lo stesso tempo datata agli ini-
zi del secolo XVIII; essa inve-
ce è riportabile cronologica-
mente alla data di fondazione
della Congregazione, cioè al
1655, e trova ulteriore confer-

ma nel concettoso tema icono-
grafico di ascendenza controri-
formata, impensabile nel Sette-
cento: l’Eterno, con la parteci-
pazione dello Spirito Santo,
sotto forma di colomba, dipin-
ge, sospeso su una nuvola, la
più perfetta delle sue creature,
che poggia su di un roseto, al-
lusione al biblico roveto arden-
te. La tela è sostenuta dai geni-
tori di Maria, Gioacchino ed

Anna, compartecipi del dise-
gno divino. In basso l’Arcan-
gelo Michele atterra il demo-
nio, allusione all’Immacolato
Concepimento che determina
la sconfitta del male. Gli ange-
li che affollano la scena si divi-
dono i compiti nel reggere gli
strumenti del pittore e i simbo-
li mariani, compresa la fascia
con l’iscrizione:” VENITE ET
VIDETE OPERA DEI”.

L’opera è ascrivibile ad ignoto
pittore siciliano, operante attor-
no alla metà del secolo XVII,
che si attarda su quel filone
fiammingo-novellesco che ave-
va caratterizzato la cultura pit-
torica negli anni ’30 e ’40.
L’artista si caratterizza per un
più marcato gusto decorativo e
cromatico, e richiama alla
composizione affollata e festo-
sa, nei contrastanti valori tona-
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li ma anche nelle corrispon-
denze tipologiche, i modi del
poco noto pittore palermitano
Pietro Amico, individuabile
nell’unica opera certa l’Imma-
colata fra Angeli con i Santi
Gioacchino, Anna, Antonio e
Francesco firmata e datata
1639, nella chiesa dei Monti di
Mussomeli.
Il dipinto è arricchito da una fa-
stosa cornice rococò di metà

‘700. La visita ha anche con-
templato la sala del trono degli
antichi Abati che sedevano al
parlamento siciliano , lo scalone
monumentale, la statua di S.
Martino del Marabitti e la fac-
ciata realizzata nel ‘700 dall’ar-
chitetto Marvuglia. Ricordiamo
anche che l’abbazia di S. Marti-
no ha anche una scuola di re-
stauro di dipinti e libri antichi.

Vincenzo Nuccio
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Visita alla Casa del Sorriso
Al termine della colazio-

ne presso l’Abbazia di
San Martino delle Sca-

le S.A.R il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Du-
ca di Castro insieme alle LL.
AA. RR. la Principessa Beatri-
ce e la Principessa Maria Caro-
lina, Duchessa di Calabria e di
Palermo, si sono recati nel pri-

mo pomeriggio presso la Casa
del Sorriso di Monreale. 
Questa è una comunità allog-
gio che ha la funzione di acco-
gliere – in una struttura di tipo
residenziale a carattere familia-
re – temporaneamente i minori
che si trovano in situazioni par-
ticolarmente difficoltose al fine
di sostenerne il processo di cre-

scista, evitando che possa in-
staurarsi qualunque tipo di di-
sagio sociale, e favorire ove
possibile il rientro nelle fami-
glie di origine. 
La comunità è concepita come
strutture di accoglienza capaci
di “progettarsi” a misura delle
esigenze del minore. Ogni mo-
mento viene pensato per rispon-

dere adeguatamente alle neces-
sità dei bambini e dei ragazzi. Il
percorso educativo in comunità
è quindi orientato ad offrire ai
minori le giuste esperienze ed
opportunità di crescita.
La Famiglia Reale al loro arrivo
è stata accolta dai Padri Cap-
puccini della struttura, Padre
Francesco Biondolillo e Padre
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Gabriele Russo, dalla sig.ra Ni-
coletta, e da diversi volontari
della struttura, dal Dott. Rober-
to Ciaccio e dall’Avv. Alberto
Marino, Cavaliere Costantinia-
no, che si sono occupati del ri-
sanamento della struttura, con
l’intervento dell’Arcivescovo di
Monreale, nonché da una pleto-
ra di bambini festosi per l’arrivo
di una “Principessa vera”. 
I bambini hanno circondato la
principessa a cui hanno donato
un mazzo di fiori e l’hanno ac-

compagnata a farle vedere le
casette in cui vivono e giocano.
Ivi la Principessa si è seduta in-
sieme a loro ed ha iniziato a
giocare regalando, così, un sor-
riso a questi dolcissimi bimbi. 
Poco dopo, la Principessa Ma-
ria Carolina, insieme alle vo-
lontarie dell’Ordine Costanti-
niano, Sonia Lo Monaco e Da-
niela Prestigiacomo ha distri-
buito - per il progetto “Briciole
di Salute” - ai bambini della
comunità cioccolatini, cara-

melle, e leccornie varie, donan-
do, altresì, presidi per la prima
infanzia. 
A conclusione della visita Pa-
dre Francesco ha nominato soci
onorari i Principi Carlo e Bea-
trice di Borbone, nonché il De-
legato vicario. Nomina questa

che viene concessa a tutti colo-
ro che si prodigano per aiutare
la struttura e i bambini.
Il Principe Carlo ha ringraziato
Padre Francesco e ha ribadito
l’aiuto dell’Ordine Costantinia-
no alla struttura.

Claudio Ragusa
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Dono alla Palestra Oxigen
delle tute per gli atleti disabili

N el tardo pomeriggio la
Famiglia Reale si è reca-
ta, accompagnata dal De-

legato vicario Nobile Antonio di
Janni e dal Cav. Uff. Claudio Ra-
gusa, alla Palestra Oxigen di Pa-
lermo, per consegnare agli atle-
ti disabili del corso di Judo del-

le tute con lo stemma reale ed il
nome delle Principesse Maria
Carolina e Maria Chiara.
La Famiglia Reale è stata accol-
ta dai proprietari della palestra, dai
Maestri del corso di Judo France-
sco Paolo Bondì, Rosolino Giglio,
Giosuè Giglio, Federica Marano

e Sergio Anzalone, nonché dagli
atleti disabili che erano emozio-
natissimi nel conoscere degli
ospiti così prestigiosi, venuti ap-
positamente per loro da Parigi. 
Il Maestro Giosuè Giglio ha rin-
graziato il Principe Carlo e la
Principessa Maria Carolina per

l’attenzione mostrata nei confron-
ti di questi ragazzi, non solo, con
la donazione di queste bellissime
tute ma, anche, e soprattutto,
per averle volute consegnare
personalmente così da permetter-
gli di conoscere e soffermarsi a
parlare con ciascun atleta.
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Il maestro ha ricordato che nel
mese di ottobre, alcuni di questi
atleti, hanno partecipato al primo
Campionato regionale di Judo,
promosso dalla Federazione Ita-
liana Sport Paraolimpici degli In-
tellettivo Relazionali, salendo
sul podio. 
Il Principe Carlo e la Principes-
sa Maria Carolina hanno ringra-

ziato i maestri per la loro attivi-
tà ricordando l’importanza che
lo sport ha nella crescita perso-
nale e relazionale di ciascun in-
dividuo, sviluppando il senso di
squadra e di collaborazione re-
ciproca. Inoltre, la Principessa
ha promesso che non farà man-
care il suo sostegno ed il suo
supporto per i bisogni e le ne-

cessità di questi brillanti atleti.
Gli atleti insieme al maestro si
sono esibiti dinanzi alla Famiglia
Reale ed a tutti gli intervenuti
mostrando alcune prese di judo.
La stessa Principessa ha voluto
spiegate alcune prese e si è ci-
mentata, con l’aiuto dell’Istrutto-
re, nel riprodurle. 
La visita si è conclusa tra la fe-

licità di tutti gli intervenuti e lo
scambio di doni tra S.A.R. il
Principe Carlo e tutti i presenti.
La serata si è conclusa con un
pranzo offerto dal Nobile Paolo
Modica dei Moahac nel suo pa-
lazzo con la partecipazione di al-
cuni esponenti della nobiltà pa-
lermitana.

Claudio Ragusa


