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Caltanissetta - Si terrà domani (Venerdì 6 luglio) la seconda delle conferenze programmate dall’associazione “Amici 
della Real Casa Savoia”, aderente al Coordinamento Monarchico Italiano.  
Tema di questo incontro culturale sarà: “Casa Savoia: Amedeo VI detto il conte verde, Amedeo VII detto il conte ros-
so, Amedeo VIII 1° duca di Savoia e papa Felice V” (periodo storico 1343-1465). 
L’incontro avrà luogo alle ore 19.00 presso la sala conferenze della sede ARCS, in via Messina 82 a Caltanissetta. 
Dopo avere discusso, nel corso dell’incontro del 15 giugno scorso, del periodo compreso tra il 1148 ed il 1343, cioè da 
Umberto III detto il santo ed Amedeo V detto il grande, questa volta il presidente dell’Arcs, Antonio Alberto Stella, 
tratterà di Amedeo VI ed Amedeo VII, rispettivamente detti il conte verde ed il conte rosso, a causa dei colori con cui 
ornavano le armature, i cavalli ed anche gli arredi dei loro castelli.  
Entrambi portarono il Casato ad un’importanza notevole, riconosciuta così tanto dalle corti europee che il successore, 
Amedeo VIII, poi papa Felice V, ebbe attribuito il titolo di duca. 
“Ancora una volta - spiega Stella - l’Arcs tratta un periodo importante non solo della storia dei Savoia, ma anche e 
soprattutto della storia d’Italia e d’Europa, viste le numerose vicende che si intersecano tra loro. 
La conoscenza della storia dei Savoia non è solo appannaggio dei monarchici o dei simpatizzanti di Casa Savoia, ma è 
utile alla giusta conoscenza della vera storia della nostra Patria, comprendente fatti troppo spesso trascurati dai libri 
di storia”. 
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