
La Principessa Maria Ca-
rolina è nata a Roma nel
2003. È la figlia maggio-

re delle LL.AA.RR. i Principi
Carlo e Camilla di Borbone
delle Due Sicilie, Duca e Du-
chessa di Castro.
Il suo cognome, importante per
la storia del nostro Paese, rap-
presenta anche il futuro per le
nuove generazioni. La Princi-
pessa è infatti già impegnata in
numerosi progetti solidali so-
prattutto nel sud Italia, a Napo-
li presso l’Istituto F. Ozanam, a
Palermo, fra l’altro con la do-
nazione di un macchinario per
il reparto di neonatologia del
Policlinico P. Giaccone.
Ha iniziato ad interessarsi alla tu-
tela del patrimonio storico - cul-
turale e in questo ultimo anno ha
deciso di appoggiare il progetto
“adotta una Madre” singolare e
preziosa collezione rappresentan-
te delle figure materne nel Museo
Campano di Capua che ha neces-
sità di tutela e soprattutto di divul-
gazione tra le nuove generazioni.
Tale adozione simboleggia l’af-
fetto e l’amore che la Principes-
sa prova per la sua terra.
Nei suoi numerosi viaggi a Na-
poli, ha potuto apprezzare quan-
to i suoi antenati abbiano fatto
per il sud Italia e ha espresso il
desiderio di aiutare coloro che
hanno più bisogno. Proprio per
questo motivo ha affiancato la
madre, la Principessa Camilla
di Borbone delle Due Sicilie,
nel progetto di costituzione di
una borsa di studio per uno de-
gli studenti più meritevoli del-
l’Ospedale A. Cardarelli.
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pensare alle diverse realtà che
una società moderna non do-
vrebbe permettere.
Ritiene necessario un impegno di
tutti quanti i giovani che, insie-
me, tentino di superare tali diffi-
coltà, riuscendo dove le genera-
zioni precedenti hanno fallito.
Vorrebbe riuscire a promuovere
azioni e progetti che aiutino e
supportino coloro che sono co-
stretti a migrare nelle rispettive
zone di nascita, fornendo loro
quelle opportunità che, troppo
spesso invano, cercano altrove.
Maria Carolina è affascinata
dalla lingua napoletana e quella
siciliana, ed è molto attenta alle
sfumature che differenziano i
vari dialetti di tutta la penisola,
interrogandosi spesso sulle dif-
ferenze, non solo linguistiche,
che dividono il Paese.
Adora la danza e le nuove tec-
nologie.
Lo scorso 14 maggio 2016, nel
corso del Secondo Pellegrinag-
gio Internazionale del Sacro Mi-
litare Ordine Costantiniano di
San Giorgio, presso l’Altare del-
la Cattedra della Basilica di San
Pietro, si è svolta la Santa Mes-
sa presieduta da Sua Eminenza
Reverendissima il Signor Cardi-
nale Renato Raffaele Martino.
Nel corso della solenne cerimo-
nia le Loro Altezze Reali la
Principessa Maria Carolina e la

È da tempo impegnata, assieme a
sua sorella Maria Chiara, nel pro-
getto “Passion Sea”, per la tutela
degli Oceani e dell’ambiente.
Entrambe hanno accettato di ri-
coprire il ruolo di Ambasciatrici
del Progetto per il profondo amo-
re per il mare e la natura, e per la
consapevolezza della primaria
importanza che tale tutela riveste
per tutti quanti noi.
Attualmente vive tra Roma, Pa-
rigi e Montecarlo dove studia.
Conosce perfettamente 6 lingue:
italiano, francese, spagnolo, in-
glese, russo e portoghese perché
è convinta che per capire ed aiu-
tare le persone sia necessario sa-
per parlare la loro lingua e cono-
scere i Paesi dove vivono.
“Insieme alle lingue, Maria
Carolina studia le diverse cul-
ture, perché, per poter effettiva-
mente provare a vedere il mon-
do con gli occhi di un altro è
necessario conoscere la storia,
ma anche le leggende che le
hanno prodotte, le usanze, le
abitudini delle persone che
parlano, rendendola viva”.
La Principessa Maria Carolina è
animata da una profonda curio-
sità, legata anche alle tematiche
più importanti del nostro tempo.
Si chiede costantemente le ra-
gioni di tali disuguaglianze in
certe zone dell’Africa, arrivan-
do spesso a commuoversi al

Principessa Maria Chiara di
Borbone delle Due Sicilie han-
no ricevuto il Sacramento della
Cresima di fronte a quasi mille
cavalieri e dame degli Ordini
Dinastici di Casa Borbone delle
Sicilie. Padrini delle Loro Al-
tezze sono S.A.I. il Principe Je-
an Christophe Napoléon Bona-
parte per la Principessa Maria
Carolina e S.A.I.R. l’Arciduca
Martino d’Asburgo-Este per la
Principessa Maria Chiara.
“Visitare il Museo del Tesoro di
San Gennaro è stata una bellis-
sima esperienza, con la mia
Famiglia ci siamo raccolti in
preghiera dinnanzi al Santo e
ho potuto assistere al Miracolo
di San Gennaro, è stato per me
un momento importante”.
Nel marzo 2016 ha partecipato
alla cerimonia di consegna del
Premio UN Women for Peace
Association, fondata nel 2008,

che si occupa di sostenere i pro-
getti e gli obiettivi delle agen-
zie delle Nazioni Unite che of-
frono opportunità alle donne di
partecipare alla costruzione
della Pace globale, attraverso
programmi sociali, culturali ed
educativi.
Sempre nell’anno 2016, a Caro-
nia, in provincia di Messina,
l’Istituto Tecnico Agrario ha
realizzato una nuova rosa otte-
nuta per impollinazione guidata
dai docenti di esercitazione
agraria e dagli studenti. Alla ro-
sa è stato dato il nome “Princi-
pessa Maria Carolina di Borbo-
ne delle Due Sicilie Duchessa
di Calabria e di Palermo”.
“Mi recherò presto in Calabria,
dove la Delegazione calabrese
del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano ha avviato un pro-
getto di supporto alle popola-
zioni più bisognose e poi in Si-

S.A.R. la Principessa Maria Carolina con S.A.I. il Principe Jean Christo-
phe Napoléon Bonaparte
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tà è aiutare coloro che hanno
maggiormente bisogno, i bam-
bini, le donne e tutti coloro che
purtroppo vivono in condizioni
precarie”.

cilia per il progetto “Briciole
di Salute” che ormai si è diffu-
so in tutta la regione grazie al-
l’attività costante dei Cavalieri
e della Dame. Per me la priori-

“Come Ambasciatrice di una
fondazione per la tutela e la pre-
servazione della natura, ho viag-
giato tanto con la mia famiglia e
ho potuto vedere la bellezza che

le popolazioni passate hanno
creato. Il compito della mia ge-
nerazione è quello di tramanda-
re il passato affinché questo te-
soro non vada perduto!”

La Famiglia Borbone delle Due Sicilie: S.A.R. il Principe Carlo di Bor-
bone delle Due Sicilie, Duca di Castro; S.A.R. la Principessa Camilla di
Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro; S.A.R. la Principessa
Maria Carolina e S.A.R. la Principessa Maria Chiara.

S.A.R. la Principessa Maria Carolina con la madre S.A.R. la Principessa
Camilla di Borbone delle Due Sicilie e la sorella, S.A.R. la Principessa
Maria Chiara durante il discorso per la consegna del Premio della UN
Women for Peace Association.

S.A.R. la Principessa Maria Carolina con la Famiglia, il padre S.A.R. il
Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, la madre
S.A.R. la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di
Castro, e la sorella, S.A.R. la Principessa Maria Chiara durante la Mar-
cia per la Pace March in March.

S.A.R. la Principessa Maria Carolina presso il Museo del Tesoro di San
Gennaro
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