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La principessa Nina presenta i luigini
FOTOSERVIZIO M. GATTI

DANIELA BORGHI

La  principessa  Nina,  
con abito giallo sole, 
ha sorriso al pubblico 
intervenuto per la tra-

dizionale festa nazionale del 
Principato di Seborga. San Ber-
nardo, quest’anno, ha portato 
un nuovo inno e i luigini con 
l’effige della bella regnante in 
una giornata caratterizzata da 
costumi tipici e creazioni arti-
gianali che rendono omaggio 
a Seborga: borse in paglia di-
pinte a mano e altri articoli rea-
lizzati nel legno e con il cuoio. 
Un gruppo di artigiani france-
si, guidati da Pascale Lupi, ha 
organizzato  una  esposizione  
nel centro storico.

Un anno dopo la «cerimonia 
di investitura di sas la princi-
pessa Nina con il giuramento 
di fedeltà al Principato dei con-
siglieri della Corona, il piccolo 
regno alle spalle di Bordighera 
ha regalato un altro evento ai 

non numerosi turisti, in gran 
parte stranieri.

La cerimonia è iniziata alle 
16,30 con la messa e la proces-
sione di San Bernardo, ma il 
clou della giornata si è svolto 
alle  18  nell’Arena  di  piazza  
Martiri Patrioti.

La principessa Nina e i consi-
glieri della Corona hanno par-
tecipato  all’alzabandiera,  in  
occasione del quale è stato pre-
sentato  l’inno  nazionale  «La  
Speranza» nella nuova versio-
ne orchestrata dalla Razumov-
sky Symphony Orchestra (Slo-
vacchia)  diretta dal  maestro 
Peter Breiner. 

Ma i più attesi erano loro: i 
nuovi luigini, le monete conia-
te per la prima volta una pro-
pria moneta nell’anno 1666 e 
reintrodotte,  dal  1995  al  
1997, dall’indimenticato prin-
cipe Giorgio I. Un evento atte-
so dai tanti collezionisti appas-
sionati  del  Principato.  «Una  
delle più apprezzate particola-
rità del nostro Principato, che 
ci distingue anche dal vicino 
Principato di Monaco, è che Se-

borga emette una moneta pro-
pria - ha detto Nina - Vi presen-
to la nuova moneta da 1 luigi-
no e mezzo, bimetallica in otto-
ne e ottone nichelato. Sarà già 
acquistabile nel negozio fisico 
ufficiale del  Principato o sul 
nostro e-shop». E ancora, è sta-
to presentato il nuovo stemma 
del Corpo delle Guardie: «Fino-
ra hanno impiegato lo stesso 
dei Cavalieri di San Bernardo, 
e il Consiglio della Corona ha 

deciso di ovviare a questa ano-
malia dotando il Corpo di uno 
stemma  proprio,  realizzato  
dall’architetto  Ezio  Forcella,  
esperto di araldica e già autore 
dello stemma della principes-
sa. E’ avvenuta anche la sostitu-
zione dei baschi delle Guardie 
con quelli recanti il nuovo fre-
gio». In mattinata il comico An-
drea Di Marco ha fatto visita al-
la principessa.—
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Ieri cerimonia solenne: presentati l’inno nazionale e lo stemma dei Cavalieri di San Bernardo 

Il borgo applaude il nuovo luigino
con il volto della principessa Nina
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