


ACCADEMIA “MARIA LUISA DI BORBONE”

VIAREGGIO

Da Camaiore a Vienna: 
Zita di Borbone, l’ultima imperatrice 

(21 novembre 1916 – 21 novembre 2016)

Giornata di Studio
Sabato 26 novembre 2016, ore 10.00

Museo d’Arte Sacra – Camaiore

______________________

Nata  il  9  maggio  1892  a  Capezzano  Pianore,  Zita  di  Borbone-Parma  divenne 
imperatrice d’Austria, regina di Boemia e regina apostolica d’Ungheria grazie al matrimonio 
con Carlo I d’Austria. L’unione fu celebrata il 21 ottobre 1911 al castello di Schwarzau e, alla  
morte dell’imperatore Francesco Giuseppe, il 21 novembre 1916, Carlo e Zita furono i nuovi 
imperatori. Il 30 dicembre 1916 furono solennemente incoronati a Budapest. 

A seguito della perdita subita dall’Austria nel Primo Conflitto Mondiale, l’impero si  
sciolse  e l’11 novembre 1918 ebbe così  fine un’era.  Carlo  e Zita  lasciarono il  paese  per 
dirigersi in Ungheria. Dopo la morte di Carlo I d’Austria avvenuta l’1 aprile 1922, Zita con i  
figli si trasferì in Spagna e poi in Belgio fino a che, nel 1940, partì per New York, facendo  
ritorno in Europa solo nel 1952.

Il 14 marzo 1989, all’età di novantasette anni, Zita morì. Il suo funerale fu celebrato 
nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna alla presenza di una folta rappresentanza della casa 
Borbone-Parma. La dedizione alla famiglia, al marito e ai figli, la sua indiscussa e reale fede in 
Dio, hanno fatto di lei un esempio di amore cristiano tanto che la Diocesi di Le Mans ha  
avviato un processo canonico di beatificazione.

L’obiettivo di questa giornata di studio è pertanto quello di far rivivere la memoria di 
una camaiorese di nobili origini che divenne imperatrice d’Austria e regina d’Ungheria, ma 
anche  riaccendere  l’attenzione  su  una  delle  figure  di  sangue  reale  più  carismatiche  della 
Versilia di inizio Novecento. 

Nel  centenario  dell’incoronazione,  l’Accademia  “Maria  Luisa  di  Borbone”  di 
Viareggio  sente  il  desiderio  di  dedicare  a  questo  personaggio un convegno di  alto livello 
scientifico per il quale è prevista la pubblicazione degli atti e la celebrazione di una messa in 
suffragio  dell’imperatrice  che,  grazie  all’esecuzione  in  prima  assoluta  dell’Inno  imperiale 
(eseguito dalla Cappella Francesco Gasparini di Camaiore) potrà essere nuovamente onorata 
nella sua Camaiore.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI STUDIO

10.00
Saluti Istituzionali

Introduce e coordina 
TOMMASO MARIA ROSSI 

(Archivio Storico Diocesano di Lucca)

PRIMA SESSIONE

10.30
GLAUCO BORELLA 

(Soprintendenza Archeologia, Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara)
Zita a Camaiore. Vicende storiche della villa “Le Pianore”

11.00
LUCIANO GIANNELLI

(Accademia “Maria Luisa di Borbone” - Viareggio)
La corte della principessa tra Schwarzau e Capezzano Pianore

SECONDA SESSIONE

11.45
BIANCA MARIA CECCHINI

(Università degli Studi di Pisa)
Zita e l’Europa

12.15
FRANCO POCCI

I Borbone-Parma difronte alla Grande Guerra

PAUSA PRANZO

TERZA SESSIONE

15.00
MARCO GEMIGNANI

(Accademia Navale di Livorno)
Il contributo di Zita nelle iniziative di pace durante la Grande Guerra

15.30
RENATO BONUCCELLI

(Accademia “Maria Luisa di Borbone” - Viareggio)
Zita Borbone-Parma nelle pellicole cinematografiche dell’epoca

16.00
FRA’ GIOVANNI SCARABELLI

(Università Cattolica Ucraina di Leopoli)
Dagli onori del trono verso gli onori dell’altare

16.30
ABBÉ CYRILLE DEBRIS

(Diocèse de Rouen – già Postulare della causa di beatificazione di Zita di Borbone-Parma)
Zita, ritratto intimo di un’imperatrice

17.00
Conclusione dei lavori

______________________



Un evento organizzato da 

ACCADEMIA “MARIA LUISA DI BORBONE”

VIAREGGIO

ospitato da

Museo d’Arte Sacra di Camaiore – Compagnia del Santissimo Sacramento

con il patrocinio di

Comune di Camaiore

Arcidiocesi di Lucca

Istituto Storico Lucchese – Sezioni di Camaiore e Viareggio

Rotary Club Versilia Viareggio

Istituto Storico Lucchese

Sezioni di Camaiore e di Viareggio

In occasione del Centenario è previsto uno speciale Annullo Filatelico curato dal 
Circolo Filatelico Apuano di Viareggio

ore 13.00
È possibile partecipare al Pranzo al costo di 25,00 €. La prenotazione deve essere confermata entro 
venerdì 25 novembre a Luciano Giannelli (l.giannelli@cia.it – 347.7036347)

ore 18.00
Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta di Camaiore con esecuzione  
in prima assoluta dell’inno imperiale in onore di S.A.I. e R. Zita di Borbone-Parma eseguito dalla  
Cappella Francesco Gasparini di Camaiore.

mailto:l.giannelli@cia.it

