
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 3277 - 30 Gennaio 2009 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  
AUGURI ALTEZZA REALE! 

 

Felipe Juan Pablo Alfonso y de la Santísima Trinidad y de 
Todos los Santos de Borbón y Grecia è nato a Madrid il 30 
gennaio 1968 delle LL.MM. il Re di Spagna Juan Carlos I 
e la Regina Sofia, Principessa Reale degli Elleni. Erede al 
trono di Spagna dal 1975, ha ricevuto il titolo di Principe 
delle Asturie nel 1977. Il 21 aprile 1990 è diventato il pri-
mo Borbone ad ottenere il titolo aragonese di Principe di 
Girona. E’ anche Principe di Viana, Duca di Montblanc, 
Conte di Cervera e Signore di Balaguer. Il 30 gennaio del 
1986, egli ha giurato fedeltà alla Costituzione ed al Re nel-
la sede del parlamento spagnolo, accogliendo pienamente 
il suo ruolo istituzionale come successore alla Corona. 
Il suo primo nome, Filippo, è un omaggio al fondatore del-
la Casa di Borbone in Spagna, Filippo V, nipote del Re 
Sole Luigi XIV, il Duca d’Angiò che divenne Re di Spa-
gna nel 1700 per volontà testamentaria di Re Carlo II, ulti-
mo sovrano spagnolo della Casa d’Asburgo. Il Principe ha 
studiato diritto ed economia a Madrid conseguendo un 
master in relazioni internazionali alla Edmund Walsh 
School of Foreign Service presso l'Università di George-
town. Inoltre ha ricevuto anche un'istruzione militare fre-
quentando l'Accademia Generale di Saragozza, la Scuola 
Navale della Marina e l'Accademia Generale dell'Aria di 
San Gennaro. Ha sposato la giornalista asturiana Letizia 

Ortiz il 22 maggio 2004 nella Cattedrale dell'Almudena di Madrid e la coppia ha trasmesso la vita alle 
Infante Leonor (2005) e Sofia (2007). Il Principe delle Astyìurie è anche padrino di battesimo della Prin-
cipessa Sofia di Bulgaria, figlia del Principe Konstantin dei Bulgari e nipote di S.M. il Re Simeone II. 
In occasione dell'Anno Internazionale del Volontariato, istituito dall’ONU nel 2001, il Segretario genera-
le Kofi Annan ha definito S.A.R. il Principe Felipe una "persona importante" per il suo modo di contri-
buire a livello internazionale a favore dei lavori volontari. 

 

Il suo stemma nobiliare è descritto nel regio decreto numero 284 del 16 marzo 2001. Lo scudo è in-
quartato ed è composto nel seguente modo: nel primo quarto lo stemma del Regno di Castiglia, un 
castello d'oro merlato alla guelfa, chiuso d'azzurro, caricato su campo rosso; nel secondo quarto lo 
stemma del Regno di León, un leone rampante paonazzo, coronato, lampassato e linguato di rosso, 
caricato su campo d'argento; nel terzo quarto lo stemma del Regno d'Aragona, d'oro a quattro pali ros-
si; nel quarto quarto lo stemma del Regno di Navarra, una maglia di catena d'oro, gemmata di verde al 
centro, caricata su campo rosso; nella punta lo stemma del Regno di Granada, un melograno aperto e 
fogliato al naturale caricato su campo d'argento; nel cuore lo stemma della Casa di Borbone, tre gigli 
di Francia d'oro bene ordinati su campo blu, il tutto bordurato di rosso. Lo stemma presenta poi un 
lambello blu a tre pendenti, è ornato dal collare dell'Ordine del Toson d'Oro ed è sormontato da una 
corona principesca formata da un cerchio d'oro e pietre preziose, con otto fioroni in foglie d'acanto, dei 
quali cinque visibili, ed otto perle, quattro visibili, chiusa da quattro archetti d'oro dei quali tre visibili, 
ornati di perle e sormontati dal globo e dalla croce.  
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