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UN PASSATO COMUNE: SAVOIA - ITALIA 
 

Regolarmente, l’Associazione Interna-
zionale Regina Elena organizza  viag-
gi in Italia per i savoiardi ed i nizzardi. 
Il prossimo avrà luogo alla fine di giu-
gno in Lombardia e Veneto. Contem-
poraneamente, l’associazione organiz-
za, con altrettanta regolarità, viaggi 
per gli italiani negli antichi Ducati di 
Savoia e nella Contea di Nizza.  
L’obiettivo non è nostalgico, al contra-
rio! L’intento è quello di far conoscere 
meglio i luoghi alle popolazioni che 
hanno condiviso per tanti secoli una 
storia comune e che, da oltre mezzo 

secolo, subiscono la stessa strage culturale: l’ignoranza del proprio pas-
sato. Per il 60° anniversario dell’ascesa al Trono di Re Umberto II, a 
nome del CMI, l’AIRH ha organizzato un viaggio al quale hanno aderi-
to due associazioni culturali: Amici delle Muse e Tricolore. 

7 MAGGIO 1832 
La Grecia diviene indipendente 
e sceglie quale Re Otto di Wit-
telsbach. 
 

TORINO 
Istria, Dalmazia, Fiume: 

Storia, arte, cultura 
da riscoprire 

 

Corsi organizzati ogni martedì,  
alle ore 17.30, all’Istituto San 
Giuseppe (via San Francesco da 
Paola 23) dal Centro Pannunzio 
in collaborazione con l’Associa-
zione Nazionale Venezia Giulia 
e Dalmazia. Ingresso libero. 
 
• 16 maggio - Luigi Tomaz:  
In Adriatico nell’antichità e 
nell'alto medioevo 
 
• 23 maggio - Sen. Lucio Toth, 
Presidente dell'A.N.V.G.D.: 
Istria, Venezia giulia e Dalma-
zia, dal 1800 alla prima guerra 
mondiale 
 
• 30 maggio - Pier Franco Qua-
glieni e Aldo A. Mola:  
Istria, Dalmazia, Fiume: dalla 
fine del I guerra mondiale alle 
Foibe. Dall’esodo al trattato di 
Osimo 
 
Dal 2 al 10 settembre verrà or-
ganizzato un viaggio culturale 
in Istria, Dalmazia e Fiume, che 
si concluderà a Trieste.   
 

info@centropannunzio.it 
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Una piccola parte del nutrito gruppo di partecipanti al viaggio in 
Savoia ritratti ad Aix-les-Bains, davanti alla lapide che ricorda le 
LL.MM. Umberto II e Maria Josè, svelata da S.A.R. il Principe Vit-
torio Emanuele di Savoia e dal Sindaco della ridente cittadina 
termale nel corso di una cerimonia ufficiale organizzata dall’Isti-

tuto della Reale Casa di Savoia, di cui sin dalla fondazione è Presidente 
d’Onore S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia. 

Umberto, I Conte di Savoia  
e capostipite della Dinastia 


