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500 ANNI FA 
Nel 2004 ricorre il quinto centenario di due 
eventi storici importanti. 
Il primo è la morte dell’ottavo Duca di Sa-
voia, Filiberto II “il Bello”, figlio e successo-
re di Filippo II e di Margherita di Borbone. 
Nato nel 1480 a Pont d’Ain, dove morì nel 
1504, sposò nel 1496 Violante Ludovica di 
Savoia (deceduta nel 1499) poi, nel 1501, 
Margherita d’Austria, figlia dell’Imperatore 
Massimiliano, zia di Carlo V.  

Il secondo evento storico riguarda il passaggio del trono ducale sabau-
do al fratello di Filiberto II, Carlo III “il Buono”, che siederà sul trono 
ducale per uno dei più lunghi regni (1504-53), così come i suoi due 
successori: il figlio Emanuele Filiberto “Testa di ferro” (nella foto in 
alto), condottiere e restauratore del Ducato (1553-80), e il nipote Car-
lo Emanuele I  “il Grande” (1580-1630). 
Un personaggio importante, ma spesso sconosciuto malgrado il suo 
ruolo internazionale, è la sorella di Filiberto II e di Carlo III, Luisa di 
Savoia (1476-1531), che sposò Carlo di Valois, Conte d’Angouleme.  
I loro figli furono Margherita, Regina di Navarra, e Francesco I, Re di 
Francia, che, alla morte di Massimiliano nel 1519, voleva ereditare 
l’impero insieme ad Enrico VIII d’In-
ghilterra, ma l’elezione favorì Carlo 
V. Dopo tante guerre, Luisa di Savoia 
e sua cognata Margherita d’Austria 
riuscirono a perfezionare, nel 1529, la 
celebre “Pace delle Dame”, alla quale 
si richiamò il 27 settembre 1939 la Re-
gina Elena (a destra in un bel dipinto), 
che, con il consenso del terzo Re d’Ita-
lia, scrisse alle Sovrane dei sei Paesi 
ancora neutrali per cercare di fermare 
la seconda guerra mondiale.  

Aix-les-Bains (Savoia) - Domenica 5 Dicembre 
 

CAPITOLO GENERALE DEGLI ORDINI DINASTICI  
DELLA  REALE CASA DI SAVOIA 

  

Ore 10,45: S. Messa nella Chiesa di Notre-Dame 
Ore 12,00: Inaugurazione 
Ore 13,00: Colazione di beneficenza 

TRICOLORE N. 57 
E’ stato pubblicato oggi il n. 57 
del quindicinale d’informazione, 
“Tricolore”, che offre: 
• Incontro del Capo di Casa Sa-

voia con il Santo Padre 
• Omaggio alla Regina Elena 
• Regina Maria José: vince un 

italiano il Premio di composi-
zione a Lei intitolato; grande 
successo del dvd della fiction 
“Maria José” 

• Estratto dell’ultimo libro del 
Capo di Casa Savoia 

• Roma: visita alla collezione di 
monete del Re Soldato 

• Trieste e Torino ricordano i 
Reali 

• Notizie degli Ordini 
• “Il dovere della memoria” 
• Interventi di beneficenza 
• Mostra a Torino 
• Italiani d’Africa 
• Da leggere: MonteNap n. 2 
• Dossier: Casa Savoia e il San-

tuario di Montevergine 
• Accademia dei Lincei 
• Insediamenti industriali 
• Parole del Papa 
• Costituzione europea 
• Al Cairo l’ospedale italiano 

“Umberto I” 
• I Duchi di Savoia 
• Il maestro e Margherita 
• Vita della Regina Elena 
• Istituzioni 
• Convegno sull’8 Settembre  
 

 
 

 

RICORDIAMO 
 

Il 3 dicembre 2003 i fedeli di Ca-
sa Savoia ebbero notizia del grave 
incidente motociclistico occorso 
al Principe Ereditario, ora perfet-
tamente ristabilitosi. 


