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UN LIBRO DEDICATO AL DUCA DEGLI ABRUZZI  
 

A Luigi Amedeo Giuseppe 
Maria Ferdinando Francesco 
di Savoia-Aosta, Duca degli 
Abruzzi, è stato dedicato un 
grande volume illustrato da 
Reinhold Messner.  
L'alpinista ed esploratore sa-
baudo era Infante di Spagna 
perché nato a Madrid il 29 
gennaio 1873, alla fine del 
breve regno di suo padre Amedeo I. Il volume racconta soprattutto le 
sue imprese, dalle ascensioni sulle Alpi alla prima sul Saint Elias in A-
laska, nel 1897, dalla corsa verso il Polo Nord con la Stella Polare, nel 
1899-1900, dalla salita sul Ruwenzori, nel 1906, al tentativo sul K2, nel 
1909 per finire con il "mal d'Africa", l'esplorazione delle sorgenti dello 
Uebi Scebeli, nel 1928. Il Duca dell'avventura. Le grandi esplorazioni 
di Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi (Monda-dori) è il frutto 
della ricerca di Roberto Mantovani, che assieme a Messner firma i testi 
e ha raccolto un materiale molto interessante.  
Il nipote preferito della Regina Margherita ha un approccio della monta-
gna tradizionale ma anche moderno in un'epoca in cui le spedizioni e-
xtraeuropee sono ancora riservate a pochi. Egli sa circondarsi delle mi-
gliori guide alpine e di compagni fidati, primi fra tutti il comandante 
Umberto Cagni, il biologo Filippo De Filippi e il fotografo-alpinista 
Vittorio Sella.  

Il libro nota che il 
Principe cura personal-
mente l'equipaggia-
mento, confrontandosi 
con altri alpinisti. Un 
libro bello affascinante 
che permette di cono-
scere un protagonista 
dell'alpinismo e dell'e-
splorazione per il quale 
Messner ha rispetto ed 
affetto, ma che rimane 
sconosciuto ai più an-
che perché è deceduto 
nel 1933 ed è sepolto a 
Jawhar (Somalia), allo-
ra chiamato Villabruz-
zi o Villaggio Duca 
degli Abruzzi. 
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COLOMBUS DAY 
Ieri, alla Columbus Celebration, 
il Veneto ha proposto tutto il suo 
potenziale turistico: da Venezia 
a Verona, tra laguna, lago di 
Garda e Dolomiti: oltre alla tra-
dizionale sfilata lungo la Fifth 
Avenue, nel cuore di Manhattan, 
hanno aperto la parata i carri e-
spositivi con a bordo dei figu-
ranti in costume d’epoca illu-
strando storia, arte, cultura e  
tradizioni venete. Il Veneto ha 
deciso di partecipare alla Gior-
nata della scoperta dell’America 
con una fitta serie di iniziative 
promozionali ed opere di maestri 
vetrai di Murano, compreso un 
Albero di Vetro alto 4,50 metri 
del peso di 800 kg. Presso la 
Vanderbilt Hall nella Grand 
Central Station ha un proprio 
stand di 800 mq per informare 
della realtà del Veneto. Il Centro 
di studi Palladio di Vicenza pro-
pone inoltre una serie di film sul 
famoso architetto e sui suoi ca-
polavori. Flash anche su Galileo, 
Giorgione, Marco Polo, dei quali 
quest’anno si celebrano gli anni-
versari con varie importanti ma-
nifestazioni in Italia e all’estero. 
La Regione saluta così la mas-
siccia presenza di molti italiani 
ed oriundi, anche di origine ve-
neta di seconda e di terza gene-
razione, figli e nipoti di molti 
corregionali che emigrarono in 
quella terra dove hanno trovato 
lavoro e dignità. 


