
celo Sanchez Sorondo Cancelliere della 

Pontificia Accademia delle Scienze e 

della Pontificia Accademia di Scienze 

Sociali, già nostro Vice Gran Priore, con 

la partecipazione 

di S.E. Rev.ma il 

Cardinale Dario 

Castrillòn Ho-

yos, Gran Priore 

dell'Ordine e di 

tutte le alte cari-

che della Real 

Deputazione e 

Commissione 

per l'Italia. 

Nell'occasione 

ed al termine 

della funzione 

sono stati portati i saluti della Delegazio-

ne a S.A.R. il Duca di Noto e Gran Pre-

fetto, D.Pedro di Borbone Due Sicilie y 

Orleans. E' stato possibile intrattenersi 

con S.A.R. al quale è stata brevemente 
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Sabato 2 Aprile, il Coordinamento di Firenze ha organizzato un incontro di preparazione alla Santa Pasqua sul signi-

ficato della "Passione" di Nostro Signore Gesù Cristo, dedicato ai ragazzi. 

L'iniziativa di approfondimento e catechesi della Delegazione Toscana, proposta dal Coordinamento Fiorentino, è 

iniziata con la visione del documentario "Passione di Cristo e significato della Croce contro l'oscurita' delle tenebre". 

Don Silvano Puccini, della parrocchia di S. Andrea a Rovezzano, ha guidato la catechesi illustrando ad un guppo di 

quindici ragazzi, in preparazione alla Santa Comunione e alla Santa Cresima, le varie fasi della vita terrena di Gesu', 

conclusasi con il sacrificio sul Calvario. 

Al termine del filmato, prodotto da Edizioni San Paolo, numerose sono state le domande sollevate dai ragazzi inter-

venuti che hanno voluto approfondire molti aspetti della Passione di Cristo ed hanno chiesto spiegazioni sulla sim-

bologia cristiana. 
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07/05/2011 Pontificale dell’Ordine, in Roma e visita 

alla mostra "Omaggio a Giovanni Paolo II" 

Nella tarda mattinata di sabato 7 mag-

gio, il Delegato D.Ettore d'Alessandro 

Duca di Pescolanciano ed il Vice Dele-

gato il Marchese D.Pietro Mazzarosa 

Devincenzi Prini Aulla hanno presen-

ziato con un 

gruppo di cava-

lieri e postulan-

ti, al solenne 

Pontificale 

dell'Ordine Co-

stantiniano, 

tenutosi come 

tradizione pres-

so la basilica di 

Santa Croce al 

Flaminio, che 

hanno raggiun-

to anche grazie 

ai mezzi messi a disposizione dalla 

CRI, grazie alla collaborazione dal 

confr. Colaone. 

La Santa Messa, in rito latino, è stata 

celebrata da S.E. Rev.ma Mons. Mar-

02/04/2011 (Firenze) Incontro di preparazione alla Pasqua 



Sabato 29 marzo la Delegazione Toscana,in collaborazione con il Comitato locale 

"Piana Pistoiese" della CRI, ha continuato a distribuire migliaia di scarpe, ricevute 

grazie una donazione privata, presso alcune parrocchie di Firenze, impegnate nei 

mercatini di beneficenza pro-missioni in Africa. 

L'operazione, programmata dal Coordinatore fiorentino, il cav.dr.Pasquale De Leo, 

è stata seguita direttamente dal Delegato per la Toscana. 

Sono state consegnate decine di scatole alle chiese di S.Andrea a Rovezzano, 

S.Antonino a Bellariva e Sacra Famiglia dei Salesiani dalle quali sono pervenute 

lettere di sentiti ringraziamenti. 

Un sincero ringraziamento al cav.Umberto Colaone che, con alcuni postulanti, ha 

dato un prezioso contributo all'iniziativa 

29/03/2011 (Firenze) Donazione per le missioni 
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illustrata l'attività della 

Delegazione negli ulti-

mi anni ed al quale è 

stata consegnata copia 

della recente pubblica-

zione della Delegazio-

ne "Storia, spiritualità 

ed attualità della Mili-

zia Costantiniana e 

della cavalleria cristia-

na". Una copia della 

stessa pubblicazione è 

stata poi consegnata a 

S.A.R. la Principessa 

D.Ines Borbone Due 

Sicilie e S.E. il Cardi-

nale Dario Castrillòn 

Hoyos che hanno ap-

prezzato l'omaggio. 

Nell'occasione, al ter-

mine della funzione 

religiosa, la Delega-

zione Toscana si è 

recata a visitare la 

mostra di pittura 

"Omaggio a Giovanni 

Paolo II", con opere 

dell'artista torinese 

Dina Bellotti, ritratti-

sta ufficiale del Vati-

cano, presso la Galle-

ria dei Padri Agosti-

niani in piazza del Po-

polo. 

La mostra, esaustiva 

dell'opera della pittrice 

nei confronti dell'ama-

to Pontefice il quale è 

rappresentato in circa 

cinquanta impressioni 

realizzate dal vero, è 

stata promossa 

dall'Associazione cul-

turale Dina Bellotti 

con sede a Sestri Le-

 



Presso la biblio-

teca dell'Istituto 

Salesiano di Fi-

renze si è svolta 

la riunione del 

Consiglio di De-

legazione, con la 

partecipazione 

del reverendo 

Don Fabio Fan-

toni, Vice Cappellano Capo per il centro-nord. 

L'incontro si è concentrato sull'organizzazione delle 

linee guida spirituali della Delegazione, nonché sul-

la sempre più accorta programmazione delle attività 

(tra cui è la proposta di sostenere il mantenimento 

agli studi di un seminarista in Toscana), sul riassetto 

postura, del portamento dei para-

menti sacri che il Papa ha assunto 

durante le molteplici apparizioni 

in pubblico" rafforzano in noi una 

viva memoria dell'amato Pontefi-

ce. 

I quadri esposti raccolgono mo-

menti dai primi anni della missio-

ne papale per giungere a quelli nei 

quali si evince una figura ormai 

stanca, appesantita dagli anni e 

dalla malattia, passando per i mo-

menti all'apice della Sua missione 

ecumenica. 

A questo nucleo di opere, dedica-

te "all'Uomo di Dio", è stata affian-

cata una selezione di altri quadri che 

ritraggono i pontefici Giovanni 

XXIII, Paolo VI (che affidò alla 

Bellotti l'incarico ufficiale di 

"ritrattista dei pontefici") e Giovanni 

Paolo I. I confratelli partecipanti 

hanno ricevuto, poi, il catalogo della 

mostra con tutte le note illustrative e 

bibliografiche sull'artista, ringra-

ziando per tale disponibilità il Con-

siglio Direttivo dell'Associazione 

nella persona del suo Presidente, il 

dottor Giulio Traversaro. 

vante e con finalità volte a 

promuovere e divulgare la 

conoscenza e la figura 

dell'artista, scomparsa nel 

2003. 

La Delegazione, ad una 

settimana dalla beatifica-

zione di papa Giovanni Pa-

olo II, ne ha così voluto 

ricordare la figura carisma-

tica che ben emerge nelle 

stesse opere della Bilotti, 

con ritratti in cui "ogni va-

riazione dello sguardo, del-

la mimica facciale, della 

24/06/2011 Consiglio di Delegazione a Firenze 

della gestione del territorio con i coordinamenti, sul-

la pianificazione dei contatti con le Diocesi locali. 

Era presente il Supervisore marchese D.Domenico 

Serlupi Crescenzi Ottoboni, il Delegato D.Ettore 

d'Alessandro duca di Pescolanciano, il segretario 

Fabrizio Druda, il tesoriere con delega Cesare Tar-

delli,  il coordinatore d'Arezzo Prof. Luigi Borgia, il 

coordinatore di Siena-Grosseto Prof. Andrea Conti, 

il coordinatore di Pisa e Livorno Dr. Alessandro 

Giorgi,il coordinatore di Firenze Dr. Pasquale de 

Leo, il coordinatore di Prato e Pistoia Umberto Co-

laone, gli osservatori pos.Don Mirko Mochi,Carlo 

Testi,Michele Isernia. La giornata si è conclusa con 

costruttive proposte ed opportune verifiche nell'o-

biettivo di una continua crescita dell'Ordine Costan-

tiniano sul territorio toscano. 

 

P A G I N A  3  



P A G I N A  4  

Daniella 

21/05/2011 (Siena) IV Pellegrinaggio del Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di San Giorgio a San Galgano 

Sabato 21 Maggio la 

Delegazione della To-

scana del Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di 

San Giorgio ha rinnova-

to il suo omaggio e la 

sua richiesta di interces-

sione a San Galgano, 

cavaliere ed eremita, 

recandosi in pellegri-

naggio all'eremo di 

Montesiepi, dove sorge 

lo splendido eremo che 

ne custodisce la spada, 

piantata da Galgano nel 

1180 quando, guidato 

dall'Arcangelo Michele, 

si ritirò a vita eremitica 

passando dalla militia 

saeculi alla militia Chri-

sti. 

Il pellegrinaggio è stato 

guidato dal delegato 

dell'Ordine Costantinia-

no per la Toscana, Ca-

valiere di Giustizia Du-

ca don Ettore d'Alessan-

dro di Pescolanciano. 

Cavalieri e Dame da 

tutta la Toscana hanno 

partecipato alla Santa 

Messa celebrata da don 

Roberto Bianchini, Ret-

tore della Chiesa di San 

Vigilio in Siena, Retto-

re della Cappella Uni-

versitaria di Siena e 

membro della Segreteri-

a del Consiglio Presbi-

terale della Diocesi di 

Siena, e da don Mirko 

Mochi, dell'Istituto Sa-

lesiano dell'Immacolata 

di Firenze. 

La Santa Messa è stata 

celebrata in latino se-

condo il Novus Ordo; i 

canti liturgici, in grego-

riano, sono stati guidati 

magistralmente dal Ma-

estro Alessio Cervelli 

accompagnato da un 

suo allievo. 

Durante l'omelia, don 

Bianchini si è sofferma-

to sulla figura di Galga-

no, ancor oggi vivissi-

ma ed attuale, in parti-

colare come punto di 

riferimento ed esempio 

da imitare per i cavalie-

ri cristiani. 

Al termine della cele-

brazione, il Delegato 

Regionale ha comunica-

Con gioia deside-

riamo condividere 

con tutti i confra-

telli toscani il la-

voro di Daniella, 

la bambina che la 

nostra delegazione 

sostiene agli studi 

in Terra Santa.  

 



to ai presenti il messaggio di saluto perve-

nuto da S.E. il Duca don Diego de Vargas 

Machuca, Presidente della Real Commis-

sione per l'Italia e ha consegnato i diplomi 

ai nuovi cavalieri Carfora e Borghini. 

La Delegazione ha, infine, voluto omag-

giare il Parroco di San Galgano, don Vito 

Nicola Albergo, con una stampa antica 

raffigurante il Volto della Sacra Sindone. 
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24/06/2011 (Pisa) La Delegazione Toscana invitata 

per la Festa di San Giovanni 

In occasione della solennità di San 

Giovanni, Santo Patrono dell'Ordi-

ne di Malta, venerdì 24 Giugno, 

nella Chiesa di S.Domenico, sede 

dell'Ordine a Pisa, è stata celebra-

ta, alle ore 11, la S.Messa officiata 

da S.E. Mons. Giovanni Paolo Be-

notto, Arcivescovo di Pisa assistito 

da alcuni Prelati dell'Ordine, tra i 

quali Mons. Giovanni Scarabelli, 

Archimandrita di Leopoli in Ucrai-

na. 

Tra le autorità erano presenti il dr. 

Andrea Serfogli, Assessore al Co-

mune di Pisa, in rappresentanza del 

Sindaco, l'Ammiraglio Ispettore 

Domenico De Bernardo, Direttore 

del CISAM , il 

T.Colonnello An-

gelo De Luca, 

v . C o m a n d a n t e 

Provinciale dei 

Carabinieri ed il 

Colonnello Co-

mandante il Cen-

tro Paracadutisti 

Folgore. Erano 

presenti, in veste 

ufficiale, accanto 

a l  D e l e g a t o 

dell 'Ordine di 

Malta Cav. Gran 

Croce in Obbedienza Prof. Marcel-

lo Bandettini, il rappresentante 

dell'Ordine Costantiniano di 

S.Giorgio Cav.Jure Sanguinis Dott. 

Umberto Ascani Menicucci ed il 

Delegato di Pisa dell'Ordine Eque-

stre del S.Sepolcro. La Santa Mes-

sa è stata particolarmente parteci-

pata. 

Il servizio d'ordine è stato espletato 

da due carabinieri in alta uniforme 

e dal corpo militare dell'Ordine di 

Malta. Al termine della cerimonia, 

nei locali adiacenti alla Chiesa si è 

svolto un sobrio, ma elegante rin-

fresco. 

Mercoledì 5 luglio il Co-

ordinatore di Firenze, Pa-

squale De Leo, con gli 

organi Delegatizi ha rac-

colto un gruppo di cava-

lieri per la veglia di pre-

ghiera in suffragio 

dell'Arciduca d'Austria 

ed Ungheria, S.A.I.R. 

Otto von Habsburg, 

cugino del Gran Maestro 

del nostro Sacro Ordine 

Sua Altezza Reale don 

Carlos di Borbone delle 

Due Sicilie e Borbone 

Parma, Infante di Spagna, 

Duca di Calabria e Conte 

di Caserta. 

S.A.I.R. Otto von Hab-

sburg è tornato alla Casa 

del Padre martedì 4 luglio 

all'età di 98 anni nella sua 

residenza in Baviera.  

05/07/2011 (Firenze) 

Il Coordinamento di 

Firenze riunito in 

preghiera per la 

dipartita di S.A.I.R. 

Otto Von Habsburg 



P A G I N A  6  
04/06/2011 (Livorno) Partecipazione al IV 

Pellegrinaggio alla Madonna di Montenero 

In occasione del 4° pelle-

grinaggio regionale, orga-

nizzato dal Coordinamen-

to Toscano “Benedetto 

XVI”, una rappresentanza 

della Delegazione Tosca-

na, per mezzo del coordi-

natore locale, ha accolto 

l’invito a presenziare alla 

solenne Santa Messa in 

rito romano antico, alla 

presenza del Rev.mo 

Mons.Gilles Wach e di 

S.Ecc.Rev.ma Mons. Si-

mone Giusti, Vescovo di 

Livorno, presso il santua-

rio di Montenero.Alla 

cerimonia erano presenti 

vari cavalieri dell’Ordine 

di Malta, il Comm.Luigi 

Picchianti, Preside della 

Sezione Toscana 

dell’Ordine del Santo Se-

polcro, nonché varie auto-

rità cittadine e tanti fedeli.  

La Delegazione Toscana 

era formata 

dal Delegato 

e dai cavalie-

ri: Massimi-

liano Pescini, 

Fabrizio Dru-

da, Italo Toni, 

Daniele Gal-

lea, Umberto 

Colaone ed i 

postulanti 

Michele Iser-

nia, Giovanni Merola, 

Cesare Tardelli (alfiere), 

Carlo Testi, Massimo Pa-

tania. 

Al termine della suggesti-

va funzione nel noto san-

tuario, dedicato alla mira-

colosa Madonna, la Dele-

gazione ha reso omaggio 

del Crest delegatizio con 

la croce costantiniana, 

oltre alla rivista “In Hoc 

Signo” ed i recenti atti del 

convegno 

(Storia,spiritualità ed at-

tualità della Milizia Co-

stantiniana) a mons. 

Wach  ed al vescovo di 

Livorno, che ha invitato la 

Delegazione a prossimi 

eventi religiosi nella sua 

Diocesi. 

 

Venerdì 7 ottobre una 

rappresentanza della 

Delegazione Toscana 

ha incontrato, presso 

il Circolo Ufficiali di 

presidio di Firenze, 

Mons.Michele Pes, 

cappellano militare 

del Comando Regio-

nale Toscana della G.F., 

per verificare la possibilità di una programmazione colla-

borativa di iniziative spirituali e benefiche sul territorio 

fiorentino. Erano presenti S.E.marchese D.Domenico Ser-

lupi Crescenzi Ottoboni,Supervisore della Delegazione e 

07/10/2011 (Firenze) La Delegazione Toscana incontra Mons.Michele Pes 

membro della Real Deputazione, il Delega-

to duca D.Ettore d'Alessandro di Pescolan-

ciano, il coordinatore di Firenze 

cav.Pasquale De Leo ed i confratelli 

post.Carlo Testi e Michele Isernia. Mons. 

Pes, riconoscendo il buon lavoro svolto ne-

gli anni dalla Delegazione, ha prospettato 

dei concreti suggerimenti sulle prossime 

attività dei cavalieri costantiniani, garanti di 

un valido sostegno alla Diocesi di Firenze. 

L'incontro si è concluso con l'augurio di una 

prossima partecipazione diretta di Mons.Pes 

nella Delegazione Toscana nel ruolo opera-

tivo di cappellano. 
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si Baldi, Pasquale De Leo 

(coordinatore per Firenze), Um-

berto Colaone (coordinatore per 

Prato-Pistoia), Vito Caterini, 

Francesco Lapucci ed i postulanti 

Michele Isernia, Fabio Mannucci, 

Carlo Testi, Claudio Lo Bue, Ce-

sare Tardelli, Giovanni Merola. 

Il padre organista, Don Franco 

Follonici, ha 

eseguito 

brani liturgi-

ci di sugge-

stiva memo-

ria. 

Tra i fedeli 

intervenuti, 

vicini alla 

Delegazio-

ne, il mar-

chese Bour-

bon di Pe-

trella e Gen-

tile Consor-

te, il mar-

chese ed il barone 

Albergotti, i conti 

Borghini Baldovi-

netti, l'avv.Giorgio 

De Petra, il 

dr.Verecondi Scor-

tecci. 

La giornata si è 

conclusa con la 

conferenza dal tito-

lo: "Il Tricolore 

d'Italia", tenuta dal 

cav.prof.Luigi Bor-

gia presso la sala 

grande della biblio-

teca del Seminario 

Vescovile di Arez-

zo (messa a dispo-

sizione dal reveren-

do Don Natale Ga-

brielli). Durante la 

conferenza, è stato 

presentato, con nu-

merose illustrazio-

ni, il lungo percorso storico di for-

mazione del vessillo italiano. 

La Delegazione Toscana ringrazia 

il parroco della chiesa di S.Maria in 

Gradi, Don Enrico Giraldoni ed il 

responsabile della Biblioteca del 

Seminario Vescovile il reverendo 

Don Natale Gabrielli per la cortese 

ospitalità 

Domenica 19 giugno, è sta-

ta celebrata la Santa Messa 

per la Solennità della 

SS.Trinità, presso la chiesa 

di S.Maria in Gradi nel 

centro di Arezzo. 

Ad organizzare l'evento 

della Delegazione Toscana, 

per la prima volta nella cit-

tà di Arezzo, è stato il coor-

d ina me n to  c i t t a d i no 

dell'Ordine, presieduto dal 

cav. prof. Luigi Borgia. La 

Santa Messa, celebrata in 

latino secondo il "Novus 

Ordo", è stata officiata dal 

reverendo Don Filippo An-

drassy. 

Erano presenti, oltre al De-

legato, padre Don Mirko 

Mochi ed i confratelli Lo-

renzo Burzi, Mino Marino 

Faralli, Andrea Conti 

(coordinatore per Siena-

Grosseto), Alessio Tomma-

19/06/2011 (Arezzo) Santa Messa nella Solennità della SS Trinità 



Presso la chiesa di S.Andrea a Rovez-

zano (FI) nella mattinata di Domenica 

8 Maggio, una rappresentanza fioren-

tina della Delegazione Toscana, gui-

data dal delegato Duca don Ettore 

d'Alessandro di Pescolanciano ha 

partecipato alla Santa Messa in occa-

sione della festa in onore della Ma-

donna di Pompei, cui l'Ordine è parti-

colarmente devoto. La Messa e' stata 

officiata dal Parroco Reverendo don 

Silvano Puccini. 

08/05/2011 (Firenze) 

Festa della Madonna di 

Pompei  
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Lettera di solidarietà a S.E. Mons. Betori 

 03/12/2011 (Firenze) Convegno culturale "La Cavalleria 

Cristiana nella difesa della Santa Croce sotto le insegne 

di San Giorgio" della Delegazione Toscana a Firenze 

Il convegno su "La Ca-

valleria cristiana nella 

difesa della Santa Croce 

sotto le insegne di San 

Giorgio", si è svolto 

sabato 3 novembre nel-

la splendida cornice 

della Sala Luca Giorda-

no di Palazzo Medici 

Riccardi, già dimora di 

Lorenzo De'Medici ed 

attuale sede della Pro-

vincia di Firenze, con la 

partecipazione di quasi 

150 persone intervenute 

da tutta la Toscana. Il 

vertice della Delegazio-

ne, con S.E. il marchese 

D.Domenico Serlupi 

Crescenzi Ottoboni 

(Supervisore e membro 

della Real Deputazio-

ne) , con il marchese 

Pietro Mazzarosa Prini 

Aulla (Vice Delegato) 

ed il Delegato Don Et-

tore d'Alessandro Duca 

di Pescolanciano, ha 

accolto l'ospite d'onore 

S.A.R. la Principessa 

Donna Ines di Borbone 

Due Sicilie y Orleans 

figlia e rappresentante 

 

S.E.R. Mons. Claudio Maniago 

Vescovo Ausiliare 

FIRENZE 

 

Eccellenza Reverendissima, 

a nome di tutti i cavalieri toscani 

del Sacro Militare Ordine Co-

stantiniano di San Giorgio, im-

pegnato da secoli nella difesa 

della Fede e della Santa Croce, 

La prego farsi interprete presso 

S.E.R. l'Arcivescovo Mons. Giu-

seppe Betori dei sentimenti di 

vivo rallegramento per lo scam-

pato pericolo, esprimendoGli la 

nostra filiale devozione. 

 

Invocando la Santa Benedizione 

sulle nostre famiglie, porgiamo 

rispettosi e devoti ossequi 

Firenze, lì 7 novembre 2011 

 

Il Supervisore 

Domenico Serlupi Crescenzi 



G i o r g i o , 

nel terzo 

mi l l enn io 

quale futu-

ro della ca-

val ler ia? " 

d e l l ' A v v . 

A n d r e a 

Scasso; la 

r e l a z i o n e 

del Prof. 

A n d r e a 

Conti su " 

Gli Ordini Cavallereschi dedicati 

a San Giorgio" sarà pubblicata 

negli Atti che verranno stampati 

nel 2012. 

Numerosi i cavalieri e simpatiz-

zanti presenti, tra cui la Contessa 

Romana Pichi, il marchese Nicco-

lò Ridolfi, ed i nobiluomini Adi-

lardi,Fineschi -Sergardi, Westin-

ghouse, Ascani, Bicocchi, accom-

pagnati da rispettive consorti. 

Tanti i confratelli intervenuti. 

Hanno seguito l'evento culturale, 

organizzato con video-proiezioni, 

il dr.Boni dell'Ufficio di Gabinet-

to della Presidenza della Provin-

cia, autorità Comunali e della 

Questura fiorentina, una rappre-

sentanza del l 'Ordine del 

S.Sepolcro di Lucca, una di resi-

denti Georgiani con l'Archiman-

drita Nicola Papadopulos della 

Comunità Greco-Ortodossa locale 

e diverse associazioni culturali 

toscane. 

E' stata allestita anche un'esposi-

zione di oggetti e documenti anti-

chi su S.Giorgio e l'Ordine Co-

stantiniano, collezioni di confra-

telli, molto apprezzata da SAR la 

Principessa Ines. 

Nel corso delle sette relazioni che 

hanno analizzato il culto di 

S.Giorgio nella sua passio storica, 

nell'Araldica, negli Ordini e nella 

toponomastica, si è sottolineata 

l'estrema necessità di confermare 

la veridicità degli Ordini Cavalle-

reschi a servizio della Santa Cro-

ce, ai quali è sempre più richiesta 

una seria partecipazione ad operare 

con iniziative concrete di sostegno 

ai bisognosi, così come la necessità 

di chiarire la differenza tra Cavalle-

ria e/o Associazionismo, i cavalieri, 

infatti, devono essere cooptati negli 

Ordini ed al servizio al loro interno 

per la rispettiva dignità e non per 

vanità o interessi personali. 

Nel corso del convegno è stato an-

che presentato un progetto di colla-

borazione con un Comitato di priva-

ti che sta costruendo scuole in Togo 

(progetto della scuola di Vo-Tokpli-

C.Scuola Linderberg) al fine di pro-

grammare eventi di beneficenza a 

Firenze ed in Toscana per sostenere 

l'iniziativa. E' stata consegnata, inol-

tre, una significativa offerta alle Pic-

cole Sorelle dei Poveri per il com-

pletamento degli arredi della Casa di 

riposo per anziani, in funzione da 

ottobre dopo la ristrutturazione. Le 

stesse sorelle, intervenute al conve-

gno, hanno potuto illustrare in un 

breve intervento le loro attività. 

S.A.R. la Principessa Ines ha con-

cluso i lavori del Convegno ringra-

ziando ed esprimendo tutto il suo 

compiacimento agli organizzatori. 

in Italia del Gran Maestro 

S.A.R. il Principe Don Car-

los di Borbone Due Sicilie 

y Borbone Parma Infante di 

Spagna e Duca di Calabria, 

"primogenito farnesiano" 

come richiesto dagli antichi 

Statuti costantiniani per 

tale carica e cugino primo 

di Sua Maestà il Re di Spa-

gna. 

La Principessa ha aperto i 

lavori con il suo cordiale 

saluto a tutti gli intervenuti, 

mostrando il suo gradimen-

to per l'iniziativa della De-

legazione Toscana dell'Or-

dine. 

Dopo l'introduzione del 

Delegato, i diversi confe-

renzieri, tutti cavalieri co-

stantiniani, si sono succe-

duti al tavolo della presi-

denza: "La devozione a San 

Giorgio nella storia della 

Chiesa" di Mons. Prof. An-

drea Drigani, "San Giorgio 

protettore della cavalleria 

cristiana e l'emblematica 

araldica" del Prof. Luigi 

Borgia, "San Giorgio 

nell'onomastica navale del-

la Regia Marina e della 

Marina Militare" del Prof. 

Marco Gemignani, "Culto e 

reliquie di San Giorgio" del 

Dr. Alessandro Bicchi ,"Il 

carisma dell'Ordine Co-

stantiniano devoto a San 
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17/07/2011 Incontro del Coordinamento di Firenze con il Vescovo Mons. Betori 

11/06/2011 (Capezzano Pianore) Zita, una versiliese 

La Delegazione Toscana ha 

partecipato nella mattinata di 

sabato 11 giugno alla Santa 

Messa, celebrata da 

Mons.Giovanni Scarabelli 

(Decano dell'Accademia 

"Maria Luisa di Borbone"), 

in ambito della manifesta-

zione culturale "Zita: una 

Versiliese, donna di Pace, 

nel dramma della Prima 

Guerra Mondiale", 

tenutasi nella splendida Villa 

Borbone di Capezzano Pia-

nore. L'evento, commemora-

tivo del centenario del fidan-

zamento della coppia impe-

riale (la principessa Zita di 

Borbone-Parma 

con l'imperatore 

Carlo d'Asburgo 

Este), si è svolto 

alla presenza del 

sindaco di Ca-

maiore ed autori-

tà locali, nonché 

del principe Raf-

faele Carrega 

Bertolini di Lu-

cedio, Delegato 

dello SMOM di 

Firenze, di 

S.A.I.R. l'arcidu-

ca Martino d'A-

sburgo Austria 

Este, della presi-

dente della fon-

dazione "Città di 

Camaiore", prof.sa Vecoli, 

del direttore generale della 

medesima fondazione, 

prof.Marchetti, dei discen-

denti per linea femminile di 

Alice di 

Borbone, i 

coniugi 

Ravera e 

Luois Pic-

chiani, 

Delegato 

provinciale 

(Firenze) 

delle Guar-

die del 

Pantheon, 

del marchese Antonio Maz-

zarosa Devincenzi Prini Aul-

la, preside dell'Accademia 

"Maria Luisa di Borbone", 

del prof. Guglielmo de Gio-

vanni Centelles, accademico 

della Pontificia Università 

Gregoriana. L'incontro cul-

turale, dal titolo "I Borbone: 

una famiglia Euro-

Mediterranea nella storia", è 

proseguito poi nella Villa 

Borbone di Viareggio, con 

vari accademici ed in pre-

senza di un folto pubblico. 

La Delegazione, guidata dal 

duca D.Ettore d'Alessandro 

di Pescolanciano e con i 

confratelli Maurizio Chig-

gio, Lido Lambruschi, Egi-

sto Borghini, Michele Iser-

nia, Luciano Giannelli, Ce-

sare Tardelli, ha donato il 

Crest delegatizio al sindaco 

ed a mons. Scarabelli. 

 

In occasione di una visita pastorale locale, Domenica 17 luglio il Coordinatore di Firenze ha incontra-

to S.ER..Mons.Giuseppe Betori, Arcivescovo della 

diocesi fiorentina. 

Il cav.Pasquale De Leo, con il Delegato D.Ettore d'A-

lessandro, il segr.cav.Fabrizio Druda ed il 

post.Michele Isernia, nell'occasione, hanno presentato 

l'attività della Delegazione Toscana sul territorio, con 

le recenti iniziative benefiche e hanno illustrato a Sua 

Eccellenza Mons. Betori il programma futuro. Il Dele-

gato ha poi omaggiato l'Autorità ecclesiastica della 

pubblicazione degli Atti del Convegno, tenuto dalla 

Delegazione Toscana, dal titolo "Storia,spiritualità ed 

attualità della Milizia Costantiniana e della cavalleria 

cristiana", nonché della rivista ufficiale dell'Ordine "In Hoc Signo", auspicando un costruttivo impe-

gno e collaborazione con la diocesi fiorentina. 
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lieri della Liguria e Piemonte, con i ri-

spettivi Delegato cav.Gran Croce JS 

avv.Gian Marino Delle 

Piane ed il vice Delega-

to per il Piemonte cav. 

di Giustizia avv.Paolo 

Cisa Asinar i  d i 

Gresy,nonché in pre-

senza del pro-Delegato 

d e l l a  Lo m b a r d i a 

cav.Giustizia Giuseppe 

de Francisco Mazzac-

cara di Celenza e del 

duca Diego de Vargas 

Machuca, balì Gran 

Croce di Giustizia e 

Presidente della Real 

Commissione per l'Ita-

lia. La funzione è stata 

concelebrata da Mons.Gianluca Gonzi-

no,canonico del Duomo di Vercelli, e 

da Mons.Giovanni Denegri, cappellano 

capo della Delegazione ligure-

piemontese. Nella suggestiva cornice 

architettonica del Santuario il Sacro 

rito è stato attentamente seguito dai 

numerosi ospiti e simpatizzanti dell'Or-

dine Costantiniano di San Giorgio, tra 

cui erano presenti personalità cittadine 

e della nobiltà locale. Al termine della 

messa si è svolta una elegante colazio-

ne presso il palazzo gentilizio del con-

fratello cav.JS conte Piero Gondolo 

della Riva, a cui ha fatto seguito la 

visita guidata alle sale affrescate del 

palazzo del Comune di Cuneo in pre-

senza del sindaco Alberto Valmaggia ed 

altre autorità amministrative.  

Domenica 2 ottobre la Delega-

zione Toscana invitata alla Santa 

messa presso il Santuario della 

Madonna della Riva (CN) 

Una rappresentanza della Dele-

gazione Toscana, con il suo De-

legato duca D.Ettore d'Alessan-

dro di Pescolanciano, il Coordi-

natore di Firenze,cav.Pasquale 

Del Leo ed il post.F.Pianini ha 

accolto l'invito della Delegazio-

ne per la Liguria ed il Piemon-

te,partecipando alla Santa messa 

organizzata presso il Santuario 

della Madonna della Riva in 

località Madonna dell'Olmo 

(CN). 

I confratelli Toscani si sono uniti 

in preghiera ai numerosi i cava-

02/10/2011 (Cuneo) Santa Messa al Santuario della Madonna della Riva 

seguita dall'Arcivescovo di Boja-

no-Campobasso, mons. Giancarlo 

Brigantini, e da altre cariche reli-

giose.La cerimonia ha visto la 

parteciapazione di diverse autorità 

regionali e comunali, che hanno 

preso poi parte alla processione. 

Tra i confratelli che hanno parte-

cipato si annoverano: Christian e 

Goffredo Del Pinto, Cristian Di 

Paola, Marco Laureti. 

In occasione della festività pa-

tronale di S.Bartolomeo, il De-

legato della Toscana ha parteci-

pato, su invito del gruppo di 

confratelli molisani presenti a 

Bojano (attivi nel progetto di 

recupero di una chiesetta terre-

motata in loco), 

alla solenne liturgia eucaristica 

tenuta nella cattedrale cittadina 

ed alla successiva processione 

nel paese. La cerimonia è stata 

Agosto 2011 (S.Bartolomeo a Bojano - CB) Partecipazione alla 

processione di San Bartolomeo  
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17/07/2011 Incontro del Coordinamento di Firenze  

con il Vescovo Mons. Betori 

26/08/2011 (Pescolanciano) Festa di S.Alessandro in 

Pescolanciano 

Nella consueta ricorrenza 

dei festeggiamenti del marti-

re-soldato S.Alessandro, 

venerdì 26 agosto, si è svolta 

la suggestiva cerimonia nel 

castello d'Alessandro in Pe-

scolanciano (IS). 

Il Delegato della Toscana, 

duca D.Ettore d'Alessandro, 

ha ospitato per l'evento un 

gruppo di confratelli molisa-

ni e campani tra i quali i 

cav.Christian e A.Goffredo 

Del Pinto, Cristian Di Paola, 

Antonio De Stefano, Marco 

Laureti, Aldo Anzevino e le 

dame M.sa D.Maria Cristina 

dei Baroni Carbonelli di 

Letino ved. Serlupi d'Ongran 

ed Alessandra Rotilio. La 

Santa Messa è stata celebrata 

dal parroco locale, Don Pie-

tro Paolo Monaco, nel corti-

le principale del maniero alla 

presenza di un folto gruppo 

di fedeli. 

Molti i devoti al Santo che 

hanno poi reso omaggio con 

suppliche e 

preghiere di 

intercessione, 

innanzi all'al-

tare della 

cappella Du-

cale che ospi-

ta le antiche 

reliquie di 

S.Alessandro, 

presidiate 

durante l'intera giornata di 

apertura della cappella al 

pubblico dai cavalieri del 

nostro Sacro Ordine. 

E' seguita una conferenza 

sulla storia delle antiche fa-

miglie napoletane nel regno 

delle Due Sicilie, con la par-

tecipazione del giornalista 

Gino Gianmarino e dello 

storico Antonio Grano. Du-

rante il convegno è stato pre-

sentato il libro di Antonino 

Di Iorio, "Il patrimonio dei 

d'Alessandro della Casa Du-

cale di Pescolanciano", ad 

opera degli studiosi Giorgio 

De Petra e Roberto Maresca 

di Serracapriola. Erano pre-

senti, tra gli altri, la Presi-

dente della Sez. Molise 

dell'Istituto Italiano Castelli, 

Onorina Perrelli, la Coordi-

natrice molisana dell'Acca-

demia Italiana della Cucina, 

Giovanna Maria Maj, la Pre-

sidente della Società italiana 

per la protezione dei Beni 

culturali, Isabella Astori, 

oltre agli ex Presidente della 

Provincia d'Isernia 

D.Pellegrino e l'ex Sindaco 

D.Padula. 

 

In occasione di una visita pastorale locale, Domenica 17 luglio il Coordinatore di Firenze ha incontra-

to S.ER..Mons.Giuseppe Betori, Arcivescovo della diocesi fiorentina. 

Il cav.Pasquale De Leo, con il Delegato D.Ettore d'Alessandro, il segr.cav.Fabrizio Druda ed il 

post.Michele Isernia, nell'occasione, hanno presentato l'attività della Delegazione Toscana sul territo-

rio, con le recenti iniziative benefiche e hanno illustrato a Sua Eccellenza Mons. Betori il programma 

futuro. Il Delegato ha poi omaggiato l'Autorità ecclesiastica della pubblicazione degli Atti del Conve-

gno, tenuto dalla Delegazione Toscana, dal titolo "Storia,spiritualità ed attualità della Milizia Costanti-

niana e della cavalleria cristiana", nonché della rivista ufficiale dell'Ordine "In Hoc Signo", auspican-

do un costruttivo impegno e collaborazione con la diocesi fiorentina. 
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Si è svolta a Pisa, domenica 13 

Novembre, la consueta festa di 

Santo Stefano, presso la Chiesa 

dei Cavalieri di Santo Stefano. 

La tradizionale processione dei 

Cavalieri del Sacro Militare Or-

dine di Santo Stefano Papa e 

Martire (fondato da Papa Pio IV° 

nel 1561 e di cui è Gran Maestro 

il Granduca di Toscana, S.A.I.R. 

l'Arciduca Sigismondo d'Asbur-

go Lorena), nonché di Malta, del 

Santo Sepolcro e del Sacro Mili-

tare Ordine Costantiniano di San 

Giorgio, ha attraversato la piazza 

antistante la Chiesa, dando inizio 

alla Sacra Funzione, guidata da 

SAIR l'Arciduca Radbot, in rap-

presentanza del Gran Maestro. 

 

13/11/2011 (Pisa) La Delegazione Toscana a Pisa per la festa di S.Stefano 

La Santa Messa è stata celebrata da Mons. 

Aldo Armani, Rettore della Chiesa e Cava-

liere sacerdote, alla presenza di Autorità 

civili, militari e di una significativa rappre-

sentanza delle famiglie aristocratiche tosca-

ne e di altre regioni.  

La Delegazione Toscana era formata dal 

Delegato duca d'Alessandro di Pescolancia-

no, dai cavalieri M.Bicocchi con la gentile 

consorte e dama contessa R.Pichi, 

U.Ascani, il coord. di Firenze P.De Leo, il 

coord. di Siena e Grosseto A.Conti, il co-

ord. di Lucca-Massa M.Gemignani, 

A.Tommasi Baldi, D.Gallea, F.Lapucci e 

dai postulanti C.Testi, H.Incerpi, F.Pianini, 

M.Patania, A.Soggia e G.Binelli. 

Erano,inoltre, presenti in abito stefaniano i 

confratelli marchesi Pietro e Antonio Maz-

zarosa Devincenzi Prini Aulla, marchese 

D.Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni e 

Padre Ronald. La Delegazione si è resa 

disponibile a sostenere Mons.Armani in un 

suo prossimo programma di aiuti nelle Mis-

sioni in Africa ed ha omaggiato SAIR l'Ar-

ciduca Radbot con il crest costantiniano. 
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10/11/2011 (Pisa) Le marine pre-unitarie e la Marina 

Militare Italiana a 150 anni dalla sua costituzione 

Giovedì 10 novembre a 

Pisa, la Delegazione Tosca-

na ha partecipato al conve-

gno "Le Marine preunitarie 

e la Marina Militare Italia-

na a 150 anni dalla sua co-

stituzione" dell'Accademia 

di Marina dei cavalieri di 

S.Stefano. 

Il Delegato, Duca D.Ettore 

d'Alessandro di Pescolan-

ciano, ed il confr.prof.Luigi 

Borgia sono intervenuti 

con una relazione illustrati-

va sulla "Marina Borboni-

ca", sui suoi sviluppi glo-

riosi e le funzionalità orga-

nizzative. La Delegazione 

con il supporto di diversi 

cavalieri (A.Giorgi, 

B.Dinelli, M.Gemignani, 

D.Gallea, F.Lapucci) e po-

stulanti (G.Merola, 

M.Patania, F.Pianini, 

G.Binelli) ha anche allestito 

una piccola mostra di cime-

li della Marina dell'ex Re-

gno delle Due Sici-

lie,composta da documenti, 

oggettistica militare ed ono-

rificenze. 

Al termine della conferen-

za, la Delegazione ha o-

maggiato con un Crest co-

stantiniano il Presidente 

dell'Istituzione dei Cavalie-

ri di S.Stefano, 

G.Uf.Dr.Umberto Ascani 

(nostro confratello) per la 

particolare ospitale acco-

glienza presso il Palazzo 

dei Dodici nella piazza dei 

Cavalieri in Pisa, ricevendo 

medaglia commemorativa 

dell'evento.Tra gli interve-

nuti al convegno: l'Am-

mir.N.Sarto ("Marina Sar-

da"),dr.M.Matteucci 

("Lucca e Parma"),il nostro 

confratello 

Prof.M.Gemignani 

("Marina Stefaniana"), 

Ammir.L.Romani 

("Crociera Nave Magenta") 

che hanno ricevuto l'ultimo 

numero del giornalino de-

legatizio con l'attività svol-

ta nel 2010. 
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consentito di 

restituire alla 

città un bellissi-

mo parco, una 

limonaia fruibi-

le per cerimo-

nie ed eventi 

culturali e una 

attrezzata sala 

convegni. 

Nell'occasione 

sono stati pre-

sentati alcuni 

testi di recentis-

sima pubblica-

zione in materia 

araldico-

cavalleresca, 

fra cui la ri-

stampa anasta-

tica del testo 

del Sansovino 

del 1573 con-

cernente l'Or-

dine del Toson 

d'Oro, curata 

dai Cavalieri 

dello 

SMOCSG 

della Delega-

zione Tosca-

na,Alessandro 

Giorgi e An-

drea Scasso. 

Dopo la visita 

guidata al pia-

no superiore della Villa, che ospita al mo-

mento una vasta collezione di paramenti 

sacri ottimamente collocata nei lussuosi 

saloni del piano nobile, la mattinata si è 

conclusa con un ricco aperitivo a buffet 

offerto dalla Fondazione Villa Borbone. Si 

segnala la partecipazione di una qualificata 

rappresentanza del SMOCSG nelle persone 

del Cavaliere J.S. Umberto Ascani Meni-

cucci e dei Cavalieri di Merito Bruno Di-

nelli, Alessandro Giorgi, Pier Paolo Guidi, 

Francesco Lapucci e Andrea Scasso, non-

ché dell'aspirante Cavaliere Giovanni Me-

rola. 

Sabato 26 novembre, alla presen-

za delle massime autorità civili e 

militari, è stata ufficialmente 

inaugurato lo spazio espositivo e 

culturale di Villa Borbone, a 

Viareggio. Gli onori di casa sono 

stati fatti dal Rev.mo Mons. Frà 

Giovanni Scarabelli, Archiman-

drita e Cappellano dello SMOM, 

in veste di rappresentante del 

Popolo di Viareggio, cui dal 

compianto ing. Barsanti è stata 

donata la Villa. 

Nell'occasione è stato possibile 

presentare i risultati del restauro 

magistralmente operato 

dall'Arch. Allegretti, funzionario 

capo del Comune di Viareggio, e 

dai suoi collaboratori, che ha 

26/11/2011 (Viareggio) Il Coordinamento di Pisa partecipa 

all'inaugurazione di Villa Borbone 

cinque sorelle, con grandi sforzi e sacrifi-

ci, sono riuscite a riaprire la Casa di acco-

glienza, rinnovata nella struttura ed ade-

guata alla normativa sanitaria e della sicu-

rezza. Costoro non percepiscono, per scel-

ta, alcuna sovvenzione dagli Enti Pubblici 

e possono ospitare fino a più di settanta 

anziani, sia singolarmente che con consor-

te, in camere adeguate e confortevoli. Si 

sono appellate alla Delegazione al fine di 

continuare a ricevere un qualsiasi tipo di 

sostegno, viste le loro esigue risorse e 

disponibilità su cui possono contare per 

gestire tale struttura, nonostante la genero-

sità che arriva tramite le richieste apposte 

sulla statua di San Giuseppe. Nell'occasio-

ne i confratelli partecipanti all'iniziativa 

Venerdì 2 dicembre il coordinamento 

fiorentino, presieduto dal Delegato, ha 

consegnato, come è sua consuetudine 

prenatalizia, alle Piccole sorelle dei 

poveri, quali gestrici della Casa di Ri-

poso in Firenze (via Andrea del Sar-

to,15), un bancale di generi alimentari 

di lunga conservazione (quintali di 

pasta, scatolame di salsa, legumi, car-

ne, tonno, olio, sale, zucchero, biscotti) 

per le necessità degli ospiti più indi-

genti, accolti presso l'istituto. 

Le suore continuano l'opera di acco-

glienza ed assistenza, verso gli anziani 

poveri, della loro fondatrice, la santa 

Jeanne Jugan (1792-1879), in 32 paesi 

dei cinque continenti. A Firenze le 

02/12/2011 (Firenze) Il Coordinamento di Firenze dona un pancale di 

generi alimentari alla Casa di Riposo per anziani poveri 

hanno potuto visitare l'intera struttura e 

intrattenersi con gli anziani ospiti. La 

Delegazione Toscana ringrazia per 

l’offerta di alimenti il Sig.Pietro Cele-

sti, presentato dal cav.Santo Balestrieri. 



18/12/2011 (Firenze) Santa Messa prenatalizia 

Si è svolta, domenica 18 

dicembre, la consueta 

cerimonia natalizia della 

Delegazione Toscana 

presso la Cappella degli 

Artisti (nota per la presen-

za del sepolcro di Benve-

nuto Cellini) della Santis-

sima Annunziata in Firen-

ze. 

L'evento, da anni rappre-

senta un momento di ritro-

vo spirituale tra i cavalieri 

in preparazione all'Avven-

to, coronato dall'acco-

glienza dei nuovi confra-

telli toscani nell'Ordine 

Costantiniano. Quest'anno 

la Delegazione ha dato il 

benvenuto al cavaliere 

prof.Marco Gemignani con il rito di 

benedizione del mantello e della croce 

costantiniana, innanzi agli antichi sim-

boli della spada e degli speroni. L'im-

pegno di servire la Santa Croce è stato 

dichiarato in presenza di circa un centi-

naio di convenuti, tra 

cavalieri, simpatizzanti 

ed ospiti. Hanno, tra l'al-

tro, assicurato la loro 

presenza in tale suggesti-

va cerimonia, il Supervi-

sore marchese 

D.Domenico Serlupi Cre-

scenzi Ottoboni, il Dele-

gato duca D.Ettore d'A-

lessandro di Pescolancia-

no ed il vice Delegato 

marchese Pietro Mazza-

rosa Prini Aulla oltre ai 

confratelli marchese An-

drea Serlupi d'Ongran 

(padrino del nuovo cava-

liere), il marchese Nicco-

lò Ridolfi,  il nob. 

G.Fineschi Sergardi, 

M.Pescini, F.Coralli, U.Colaone

(Coord. di Prato),A.Conti(Coord.di 

Siena e Grosseto),A.Tommasi Baldi, 

P.De Leo (Coord. di Firenze), 

F.Biagini,F.Guidotti,P.Guidi,S.Mazzeo, 

S.Balestrieri,A.Giorgi (Coord. di Pisa e 

Livorno), B.Dinelli, 

F.Lapucci, I.Toni, 

M.Fiaschi, T.DiNiso, 

G.Merola, M.Patania, 

C.Testi, G.Scarpino, 

G.Lobuono, 

A.Fragnoli, 

M.Matteucci, L.Cieri, 

J.Campolmi, 

G.Mastropierro, 

S.Berti, F.Boni, 

P.Mattoccia con rispet-

tive consorti e familia-

ri. 

Al termine della Messa 

è stata letta da S.E. il 

marchese D.Domenico 

Serlupi Crescenzi Otto-

boni la lettera di rin-

graziamento alla Dele-

gazione, inviata da SAR la principessa 

D.Ines Borbone Due Sicilie, per la sua 

recente partecipazione al ben organiz-

zato convegno culturale in Firenze. 

E' seguito l'intervento di suor Marta 

delle Piccole Sorelle dei Poveri, cui è 

stata consegnata la 

"questua" raccolta du-

rante la Messa, confer-

mando la disponibilità 

della Delegazione a 

collaborare negli aiuti 

verso la Casa di Riposo 

per anziani da loro 

gestita. 

La cerimonia si è con-

clusa con la lettura 

della Preghiera del 

Cavaliere, l'inno canta-

to del "Salve Regina" 

ed i reciprochi scambi 

di auguri natalizi. 
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