
Tre le storie presentate per l’occasione, una per ogni residenza Savoia che incontriamo sul tragitto. La prima presa pari
pari dal sito di Giovanna Francesconi. vanillamagazine.it/ 
1 - Mafalda di Savoia. Nacque nel 1902, secondogenita di Vittorio Emanuele III e di 
Elena del Montenegro. 
Delle sorelle era la più esile, forse la più bruttina, assomigliando molto al padre, ma chi 
l’aveva conosciuta sosteneva fosse la più vivace ed allegra. 
Nel 1925 sposò Filippo d’Assia, principe tedesco e capo della casa d’Assia-Kassel. Per le 
nozze il re e la regina regalarono ai coniugi una villa a Roma, vicina a Villa Savoia, che lei 
chiamò Villa Polissena. Il marito si impegnò, dal 1930 in poi, fra le fila del Partito
Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori. 
Al fianco di Hitler fu una delle persone di primissimo piano che coltivò i rapporti fra Germania e Italia, e quindi fra 
Hitler e Mussolini, fra il 1933 e il 1940. La moglie nel mentre cresceva i 4 figli in Italia, e la loro vita scorse tranquilla
fino all’arrivo dell’agosto 1943.
Il 28 agosto di quell’anno Mafalda partì per Sofia. Boris III di Bulgaria, marito della sorella Giovanna, stava molto 
male, anzi per la verità quando lei si mise in viaggio 
era già morto, ma lei questo non lo sapeva. 
Boris III era forse stato avvelenato dai tedeschi in seguito a un suo colloquio con
Adolf Hitler. Il marito di Mafalda, Filippo, era in Germania col figlio maggiore,
mentre i tre figli più piccoli erano con lei a Roma.
L’armistizio di Cassibile con il blocco alleato fu firmato il 3 settembre 1943 e reso
pubblico l’8 settembre dagli statunitensi, nonostante da parte italiana si volesse
posticipare l’annuncio al 12. 
La notte fra l’8 e il 9 settembre il re e la famiglia fuggirono da Roma con destinazione
Brindisi. 
I 3 figli più piccoli di Mafalda, 2 maschi e una femmina, erano già stati portati 
dai nonni in Vaticano e affidati a Monsignor Montini, poi Papa Paolo VI.
Dopo aver assistito al funerale di Boris III, il 7 settembre Mafalda ripartì da Sofia. 
Il 9 settembre la Regina Elena di Romania in persona salì sul treno ed informò 
Mafalda dell’armistizio. Mafalda non ne sapeva nulla, nessuno l’aveva informata delle
trattative già in atto il giorno della sua partenza forse per paura che lasciasse trapelare qualcosa con il marito, o forse
ritenendo che una principessa  tedesca non corresse alcun rischio.  Il  9  settembre,  da  Budapest,  Mafalda cercò di
contattare il padre ma venne informata che aveva lasciato Roma, mentre i suoi figli si trovano ancora in Vaticano. Partì
in aereo con destinazione Pescara, poi Chieti, per proseguire per Roma.
Mafalda non lo sapeva, ma il marito era stato arrestato l’8 Settembre dai tedeschi con l’accusa di aver partecipato a
una congiura contro la Germania e deportato nel campo di Flossenbürg.
Riuscì a partire da Chieti solo il 20, e il 21 arrivò a Roma dove riuscì ad riabbracciare
i figli in Vaticano e tornare a Villa Polissena più serena. 
Il 22 arrivò una telefonata dall’ambasciata tedesca. La informavano che alle 11 era 
stato organizzato un appuntamento telefonico col marito. Ovviamente Mafalda 
non sapeva che Filippo era già stato arrestato, e in più era stato Herbert Kappler 
in persona a chiamarla… L’operazione Abeba, studiata da quando Mafalda 
aveva lasciato Roma, strettamente controllata dai tedeschi, era iniziata. Da tempo 
i tedeschi sospettavano accordi fra il governo italiano e gli alleati. Mafalda, nervosa ma impaziente di parlare col
marito, andò all’ambasciata, accompagnata dall’autista e dal commissario di polizia addetto alla Real Casa, Marchitto.
Qui l’autista venne subito arrestato, Mafalda capì l’inganno e raccomandò i suoi figli  a Marchitto.  Fu portata in
aeroporto e fatta salire su un aereo diretto a Berlino.
Dopo alcune settimane di prigionia Mafalda venne condotta a Buchenwald e registrata con il nome anonimo di “Frau
von Weber”, anche se la voce della sua vera identità si sparse velocemente. Venne sistemata in una delle baracche
‘speciali’ per i prigionieri politici. Per gli standard di un lager era una sistemazione abbastanza comoda e i prigionieri
fruivano dello stesso vitto dell’esercito. Nel campo incontrò 5 prigionieri italiani che la riconobbero e a loro Mafalda
donò cibo e buoni per le sigarette.
Nel 1944 i bombardamenti in Germania si intensificarono, e il 24 agosto toccò a Weimar e Buchenwald. Una bomba
colpì la baracca nella quale alloggiava, e Mafalda rimase gravemente ferita ad un braccio, una ferita profonda ma non
tanto  grave  da  far  temere  per  la  sua  vita.  Il  26  agosto  il  braccio  stava  andando in  cancrena,  e  il  28  fu  decisa
l’amputazione. L’operazione fu svolta in modo impeccabile, ma non in modo rapido tanto quanto il corpo debilitato di
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Mafalda avrebbe richiesto. La chirurgia durò a lungo, troppo a lungo per il corpo della donna, che perse molto sangue.
Dopo l’operazione la principessa fu abbandonata a se stessa, senza ulteriori attenzioni mediche e questo le fu fatale.
La donna venne operata in un tempo giudicato troppo lungo, una strategia utilizzata spesso dai tedeschi per liberarsi
dei  prigionieri  politici  giudicati  scomodi.  Padre  Tyl,  un  sacerdote  internato  che  benediva  le  salme  destinate  al
crematorio, notò il corpo nudo col braccio amputato e chiese se si trattasse della principessa italiana.
Avutane la conferma chiese e ottenne dal direttore del crematorio di poter seppellire il corpo anziché farlo cremare, e
tenne a mente il tumulo 262 con la scritta Eine unbekannte Frau – una donna sconosciuta.
Il  campo di Buchenwald fu liberato dagli alleati  qualche mese dopo, l’11 aprile del 1945. Gli italiani del campo
cercarono la tomba di Mafalda e lavorarono per l’esercito alleato affinché venisse pagata una croce e una lapide.
Vittorio Emanuele apprese la sorte della figlia dai giornali , il 14 aprile del 1945. In piena guerra fredda fu concesso al
marito Filippo d’Assia di prelevare il corpo e portarlo a Cronburg, nel castello di famiglia, nel cui cimitero riposa dal
1951. La croce di legno e la piccola lapide apposte dagli italiani a Buchenwald adornano ancora la sua tomba.
2 -  Tra sacro e profano.  La seconda delle storie collegate alla seconda parte del tragitto di Corona di
Delizie in Bicicletta si riferisce ad un certo numero di “apparizioni” che successero a partire dal 1994 e che
si protrassero fino al 2001 nei pressi d’una farnia collocata all’interno dei boschi che circondano la palazzina
di caccia juvarriana di Stupinigi. Questo è un luogo un po’ ambiguo che vive almeno due situazioni molto
distanti tra loro: la prima si riferisce ai numerosi gruppi di persone che sostano durante i giorni festivi per la
scampagnata, i cosiddetti “merenderos”, con il loro bel contorno di tavolini, berbecue, schiamazzi e radio
sparate a palla; la seconda è quella delle ore serali,  ma non solo, in cui clienti e prostitute di colore  o
omosessuali  mercanteggiano  prestazioni  sessuali  alimentando  il  rito  del  sesso  a  pagamento.  Tra  queste
diversissime  situazioni  se  ne  è  inserita  una  terza,  per  un  certo  periodo,  di  carattere  spirituale,  quasi  a
ricordare certi episodi evangelici in cui proprio nel degrado e tra le persone più umili, si innestavano realtà
di affrancamento umano che coinvolgevano proprio quel genere di individui.
Tutto iniziò quell’ 11 aprile del 1994 quando Eugenio Palio, allora trentottenne, operaio alla Fiat Rivalta,
mentre transita alle 4,50 con l’auto mentre si recava al primo turno in fabbrica, dal bosco nei pressi d’un
grande albero notò una grande luce che contornava una donna vestita di bianco che lo chiamava per nome e
quando egli ,turbato e impaurito, gli si avvicinò, quella figura misteriosa gli disse “ sono la madre di tutte le
madri,  la  madre del  Verbo per voi  incarnato”.  Iniziarono a pregare insieme e lui  fece la  promessa che
avrebbe sempre tenuto in tasca un rosario e, dice ancora Eugenio, “di ritornare lì ogni lunedì alla stessa ora.
Poi la figura svanì nella luce verso l’alto, la più bella luce che io conosca”. La stessa cosa si ripetè con
numerosi altri messaggi (per ora mai riconosciuti dalla Chiesa) ancora nei pressi di quella croce conficcata
nel terreno e quella statua trovata nei paraggi. 
La sacralità di quel tratto di bosco pieno di contraddizioni si ripete da 
allora ancora oggi col Rosario domenicale e nell’anniversario dell’11 aprile 
e il primo sabato del mese. 
Ad ogni azione positiva si contrappone quella negativa e qualche mano 
ignota, quando ormai il rito era consolidato, fece sparire la statua 
della Immacolata della Misericordia e, nel settembre del 2007, 
profanarono nuovamente il luogo facendo sparire una seconda volta la 
statua a cui si aggiunsero altri fatti vandalici tra cui un paio di tentativi 
di dare alle fiamme l’albero delle apparizioni. 
I giornali locali ogni tanto documentano episodi e fatti relativi a questa forma di religiosità popolare come il
31 luglio del 2013 sulle pagine dell’Eco del Chisone in cui si legge della volontà dell’associazione “Luce
dell’Aurora”  di  rifare  in  dimensioni  più  contenute  la  chiesetta  in  legno  che  era  stata  collocata  lì
abusivamente e che il comune di Orbasssano demolì la notte del 28 maggio 2012 portando via anche le
panche in legno che potevano accogliere i pellegrini proprio quando la proprietà dell’Ordine Mauriziano
passò alla Regione Piemonte.
A oltre 20 anni dalle ultime apparizioni, dice il signor Giovanni che è il riferimento locale dell’associazione,
sono ora i bambini che sono testimoni di queste visioni, mentre gli adulti si recano lì in preghiera per trovare
conforto a situazioni disperate.
In  obbedienza  alle  indicazioni  della  Curia  di  Torino  Eugenio  Palio  si  è  ora  ritirato  nell’ombra  mentre
l’atteggiamento ufficiale della Chiesa è sempre molto cauto ad avallare certe manifestazioni mistiche ma i
volontari  non  demordono,  anche  se  a  volte  sono  vittime  essi  stessi  di  episodi  incresciosi  tra  cui  il
danneggiamento delle loro auto in sosta e il furto di tre borse con materiali religiosi. 



L’area è stata in effetti acquistata dall’associazione dall’Ordine Mauriziano e se  Medjugorje,  Fatima  o
Lourdes  qualcuno li  troverà un po’ scomodi e  distanti  per  la  devozione personale Stupinigi  è il  nostro
“cortile di casa” e forse anche la Curia di Torino avrà un giorno un luogo mariano noto nel mondo.

3 – In volo. C’è stato un tempo in cui per prendere un aereoplano da Torino non era necessario spostarsi per nulla ed
in confronto a ciò che era necessario spostarsi una volta a Mirafiori, a Collegno ed ora Caselle la distanza era davvero
insignificante. 
Era il 1 aprile 1926 quando la prima linea aerea italiana imbarcò 3 passeggeri e, con scali intermedi a Pavia e Venezia,
raggiunse Trieste. Alla coppia di idrovolanti partiti dalla capitale alla volta di Trieste si aggiunse in contemporanea la
partenza dal capoluogo giuliano. Dall’hangar e la aerostazione  posizionato sul Po nei pressi del Parco del Valentino
puntando verso il  ponte Umberto I e seguivano il  corso del  grande fiume, utile punto di ammaraggio in caso di
anomalie. I fratelli triestini Andrea e Callisto Cosulich fondano la SISA (Società Italiana Servizi Aerei) ed avviano la
prima rotta aerea commerciale italiana. Oltre al pilota e al motorista il velivolo poteva imbarcare quattro passeggeri.
Nel volo di prova del 26 marzo oltre a pacchi postali e giornali salirono a bordo due giornalisti. Sebbene la partenza
fosse prevista da Trieste causa il forte vento di bora a 60-70 km/h essa, dopo alcuni tentativi, fu spostata a Portorose,
località  protetta  dai  colli  circostanti.  Su  quell’aereo  prese  posto  anche  Oscar  Cosulich,  presidente  della  neonata
società.  Sul  volo torinese 2 giornalisti,  della Gazzetta del Popolo e de La Stampa,  un commissario speciale del
comune di Torino e tre ufficiali dell’aeronautica. Sul palco del pubblico a terra presenziò la cerimonia il senatore
Giovanni  Agnelli  e  un  commissario  comunale  incaricato  a  consegnare  un  messaggio  per  il  sindaco  di  Trieste.
L’incontro degli idrovolanti fu allo sbocco del Ticino a Pavia dove li aspettava per la cerimonia Benito Mussolini. Il
costo del viaggio era di 350-375 lire che per l’epoca era una cifra importante ed era come uno stipendio medio
mensile.  Questo  servizio  di  trasporto  con  frequenza  trisettimanale  si  protrasse  fino  al  1934.  Nei  12093  viaggi
effettuati, con una percentuale di partenze oltre il 99%, furono trasportati 59.021 passeggeri, di cui 1588 solo nel
primo anno di attività, a cui veniva fornita una coperta ed una borsa dell’acqua calda poiché nella carlinga non c’era
riscaldamento o altri confort. La trasvolata era lunga 575 km e veniva percorsa, soste comprese, in 5 ore. Di lì a pochi
giorni da altri scali vennero collegate anche Genova, Roma e Napoli. L’hangar fu risparmiato dai bombardamenti del
secondo conflitto mondiale e, non più utilizzato per la sua funzione originaria, temporaneamente, ma senza successo,
fu riutilizzato come ristorante ma fu poi abbattuto nel 1954 per non creare intralcio alla navigazione fluviale. Su quel
tratto di fiume oggi possono allenarsi le storiche società di 
canottaggio ed un piccolo locale, quasi all’ingresso del borgo 
Medievale, ne porta il nome. 
Una piccola targa ne tiene acceso ancora il lumicino 
della memoria, forse un po’ poca cosa. Anche You tube in 
questo caso testimonia questa attività con un filmato di 8 
minuti: https://www.youtube.com/watch?v=6X9PyPYz2lQ. 
A Pavia la struttura molto simile a quella di Torino e 
progettata anche dì dall’architetto Giuseppe Pagano, è
tutt’ora esistente.

https://www.youtube.com/watch?v=6X9PyPYz2lQ

