
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 4334 - 18 Marzo 2010 

  

 

 

 

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

DAL 19 AL 21 MARZO IN SAVOIA 

Dal 19 marzo, il CMI parteciperà in Savoia a numerose manifestazioni 
organizzate dall’AIRH in occasione del pellegrinaggio annuale alla Re-
ale Abbazia di Altacomba, nel 150° anniversario del Trattato di Torino 
gallo-sardo (24  marzo 1860) e nel 27° anniversario della dipartita in 
esilio di Re Umberto II, sepolto provvisoriamente il 24 marzo 1983 nel 
tempio fondato dal Conte Amedeo III, accanto ai suoi avi, dall’8° Conte 
di Savoia e primo Beato sabaudo, Umberto III (+ 1189), al 20° Duca di 
Savoia e 6° Re di Sardegna, Carlo Felice (+ 1831). 
Le cerimonie aperte sabato 20 marzo ad Aiguebelle si concluderanno il 
giorno successivo con una S. Messa nella Reale Abbazia di Altacomba 
dopo la solenne riunione a cura del Comitato franco-italiano 1858 -
2011 - Cento cinquantenario della riunione della Savoia alla Francia - 
Costruzione dell'Unità italiana.  
Informato dagli eventi, S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele ha inviato 
un messaggio al Gen. Ennio Reggiani nel quale dichiara:  
“Plaudo all’apertura delle celebrazioni per il 150° anniversario del 
Trattato di Torino del 24  marzo 1860 da Voi organizzata nella storica 
città di Aiguebelle della quale il Vescovo di Moriana portava il titolo di 
Principe. Anche se questa lodevole iniziativa culturale non mi permette-
rà di vederVi, avrà il vantaggio che per due giorni si pregherà nell’an-
tica abbazia per la mia Casa e in particolare per i Suoi riedificatori, Re 
Carlo Felice e la Regina Maria Cristina, ed i miei Genitori che ivi a-
spettano la tumulazione nel Pantheon di Roma, unica sepoltura dei Re-
ali d’Italia”. 
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AIGUEBELLE (SAVOIA) 
 
Da nord a sud, la Savoia svela 
territori che declinano paesaggi 
ognuno con le proprie peculiari-
tà e caratteristiche: ambiente na-
turale, storia, stile architettonico. 
La Savoia e l’Alta Savoia, ormai 
due dipartimenti francesi, si tro-
vano al confine con l'Italia (Val-
le d'Aosta e di Susa) e la Svizze-
ra. I quattro grandi laghi sono : 
Aiguebelette (5,5 km²), Annecy 
(27,6 km²), Bourget (44,5 km²) 
ed il Lemano (582,4 km²), uno 
dei più vasti d'Europa. L’altitu-
dine va da 212 m a 4 810 m 
(Monte Bianco). 
Aiguebelle si trova in Moriana. 
Ivi nacque nel 1207 il 13° Conte 
di Savoia, Filippo I, figlio di 
Tommaso I, che successe nel 
1268 al fratello Pietro II, acqui-
stò Morat e decise nel 1284 la 
partizione dello Stato tra i nipo-
ti: ad Amedeo (V) la Savoia ed a 
Ludovico il Vaud. 


