
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                    Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                               n. 1972 - 9 Luglio 2007 

 

 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CMI: ATTIVISSIMA L’ARCS A CALTANISSETTA 
 

L’Associazione nazio-
nale socio-storico-
culturale, Amici della 
Real Casa di Savoia, 
aderente al Coordina-
mento Monarchico Ita-
liano, ha organizzato a 
Caltanisetta venerdì 
scorso, 6 luglio, presso 
la sua sede, una confe-
renza sul tema : "Casa 
Savoia: Amedeo VI 
detto il Conte verde, 
Amedeo VII detto il 
Conte rosso, Amedeo 
VIII 1° Duca di Savoia 
e  P a p a  F e l i c e 
V" (periodo storico 
1343-1465). 

Nel corso dell'incontro il Presidente dell'Arcs Antonio Alberto Stella, che è stato anche il relatore, ha par-
lato della grande importanza, anche a livello europeo, che hanno rivestito i tre esponenti di Casa Savoia: 
come il loro predecessore Amedeo V detto il Grande, anche Amedeo VI, Amedeo VII ed Amedeo VIII 
riuscirono ad imporsi a livello internazionale come grandi uomini politici, mediatori, abili diplomatici, 
ma anche valoroso condottieri. 
Nonostante il periodo storico, durante il quale imperversava la guerra dei cent'anni ed il grande scisma 
della Chiesa d'occidente, oltre a particolari situazioni nella penisola italiana come l'avvento dei Visconti e 
degli Sforza o ancora le troppe compagnie di ventura, i Savoia riuscirono a mantenersi al di sopra delle 
parti, essere in accordo con la maggior parte dei principi e dei sovrani. 
Anche l'Imperatore Sigismondo apprezzò a tal punto la condotta dei Savoia che da contea eresse i posse-
dimenti in ducato, ed Amedeo VIII fu il primo duca di Savoia. 
La discussione è arrivata anche all'elezione di Amedeo VIII a Papa, con il nome di Felice V, in un mo-
mento durante il quale la Chiesa di Roma attraversava una particolare situazione di crisi. 
Con questa conferenza si concludono le attività dell'Arcs per i mesi estivi: le prossime due conferenze 
sono programmate per venerdì 12 ottobre, ore 19.00, sul tema "Casa Savoia: Amedeo IX detto il Beato, 
Carlo I detto il Guerriero, Filippo II detto Senza terra, Carlo II detto il Buono, Emanuele Filiberto detto 
Testa di Ferro, Carlo Emanuele I detto il Grande" (periodo storico 1465-1630); e venerdì 16 novembre, 
ore 18.30, sul tema "Casa Savoia: Vittorio Amedeo I, Carlo Emanuele II, Vittorio Amedeo II primo Re 
del casato, Carlo Emanuele III, Vittorio Amedeo III, Carlo Emanuele 
IV, Vittorio Emanuele I, Carlo Felice" (periodo storico 1630-1831).  
A dicembre si svolgerà una conviviale per gli auguri di Natale, mentre 
per settembre il Comitato esecutivo è impegnato ad organizzare un e-
vento con la partecipazione di almeno un grande esponente del mondo 
monarchico nazionale. 
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