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IL NIPOTE DEL RE IN SAVOIA  

PER GLI ORDINI CAVALLERESCHI SABAUDI 

 

S.A.R. il Principe Sergio di Ju-
goslavia, nipote di Re Umberto 
II, è giunto appositamente da 
Los Angeles per inaugurare u-
n’importante esposizione ad 
Aix-les-bains, cittadina termale, 
ricca di storia, a circa 10 chilo-
metri da Chambéry. 
La mostra, organizzata dalla So-
ciété du Patrimoine de Savoie, 
presieduta dal Cav. Dr. Laurent 
Gruaz, è stata ospitata nelle sale 
dell’importante e bellissimo 
Musée Faure. 
Intitolato «Les Ordres ét décora-
tions de la Maison de Savoie... 
», l’evento si è rivelato di note-
vole interesse, sia per la rarità e 
la qualità eccezionale di tanti dei cimeli esposti (molti dei quali sconosciuti) sia per la completezza del 
quadro offerto ai molti visitatori. 
Un indubbio e meritato successo, dimostrato anche dalla proroga di una settimana. 
Molte le personalità presenti all’inaugurzaione : dal Sindaco, On. Dominique Dord, Deputato della Sa-

voia, al 1° Vice Presidente della Provincia, Notaio 
Claude Giroud, Sindaco di Albens e Deputato supplen-
te della Savoia, da Annie Aimonier-Davat, Consigliere 
comunale delegata agli affari culturali ed al patrimonio 
storico, a diversi Sindaci, dal Direttore del protocollo 
Maurice Bandet al Conservatore del Museo, da nume-
rosi esponenti del mondo culturale ai giornalisti ed ai 
dirigenti dell’Associazione Internazionale Regina Ele-
na e della Société du Patrimoine de Savoie. 
Aperta dai discorsi dell’On. Dominique Dord, del Cav. 
Dr. Laurent Gruaz e del Conservatore del Museo, dopo 
le conclusioni di S.A.R. il Principe Sergio di Jugosla-
via la mostra è stata illustrata dal Cav. Gilles Carrier 
Dalbion. 
Dominata dalla cima del Revard che culmina a 1.550 
metri e circondata dal più grande lago naturale france-
se, il lago di Bourget, Aix-les-Bains a 250 metri d’al-
tezza, vanta un ambiente naturale veramente eccezio-
nale. Una città a misura d’uomo che conta 26.000 abi-
tanti, prima città termale transalpina rinomata per i 

(Continua a pagina 3) 



 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                  Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                                n. 4484 - 5 Maggio 2010 

 

 

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

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs Autorités, 
Monsieur le Président, cher Général Reggiani, 
 
je suis avec le plus vif intéret les intenses et méritoires activités de l'Association Internationale Reine 
Hélène dans le duché de Savoie et le comté de Nice, en particulier à l’occasion du 150° anniversaire du 
Traité de Turin du 24 mars 1860 qui a porté au « rattachement » au Second Empire français de 
ces  territoires si chers pendant tant de siècles à ma Maison qui leur conserve un souvenir inoubliable.   
 
Je me réjouis des deux prochaines initiatives culturelles de ce 22 avril. 
Ces deux expositions organisées à Grésy-sur-Isère et à Aix-les-bains sont complé-mentaires et je suis 
heureux de leur concéder le Patronage de la Maison Royale de Savoie.  
 
Je suis heureux que ces synergies historiques et culturelles internationales permettront au public, in 
primis aux étudiants et aux élèves, de connaitre ces pages d’histoire savoyardes et européennes trop 
souvent oubliées ou inconnues et auxquelles ma Mère, l'inoubliable Reine Marie José, a dédié des 
livres et des études qui font encore autorité en matière. 
 
Ces importantes manifestations en Savoie de l'Association Internationale Reine Hélène et de ses 
partenaires, continuent l'oeuvre initiée en 2008 avec le 150° anniversaire de Plombières et suivie, en 
2009, avec la commémorarion des victoires de Magenta, Solferino et San Martino de la II Guerre 
d’Indépendance, dans le cadre du très actif « Comité franco-italien 1858-2011 - Cent-cinquantenaire de 
la réunion de la Savoie à la France - Construction de l'Unité Italienne » que vous avez fondé il y a 
plusieurs années. 
  
Je forme les meilleurs voeux pour que ces manifestations puissent avoir lieu également en Italie.  
 
Genève, 22 avril 2010 
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parchi, i giardini, le fontane, le composizioni flo-
reali e detiene il primato nazionale ed europeo di 
città fiorita. La sua entroterra è tutto una monta-
gna! A 1.550 m di altitudine, il Revard è un im-
menso altopiano che si apre sul massiccio omoni-
mo e sul Parco naturale regionale dei Bauges.  
Il suo paesaggio caratterizzato da foreste e alpeg-
gi, ha conservato la sua anima, le sue tradizioni, la 
sua flora colorata e la sua gastronomia, 
Quando circa 19.000 anni fa i ghiacciai si ritiraro-
no, lasciarono un immenso lago alimentato dai 
fiumi e  dai ruscelli circostanti.  

Oggi, il lago è delimitato dalle ultime estremità della catena del Giura: ad ovest dalla catena dirupata e 
selvaggia del rilievo dell’Epine che scivola nel lago; ad est dalle montagne dolci del Cessens, del Cham-
botte, di Corsuet e della collina di Tresserve. 
La città ha ricevuto il label di Stazione Nauti-
ca francese. 
Le vestigia romane: le Terme, l'Arco di Cam-
panus ed il Tempio di Diana, sono la testimo-
nianza del passato prestigioso della città.  
I Palace di lusso, testimoni della Bella Épo-
que, caratterizzano da sempre il suo paesag-
gio, il Grande Hotel ed il suo atrium disegna-
to da Pellegrini, lo Splendid con le sale dagli 
affreschi simbolici e le colonne in lapislazzu-
li, il Bernascon, l'Excelsior, il Mirabeau, l'In-
ternational…  
Senza dimenticare il Casinò, uno splendore 
architettonico con i suoi mosaici e il suo tea-
tro alla francese.  
Aix-les-Bains promuove ogni anno grandi 
eventi culturali e numerosi festival; i concerti 
di Musilac, che richiamano una quarantina 
d’artisti di fama internazionale e ben 60.000 
spettatori; Aquascénies, spettacoli di danza, 
musica e fuochi d’artificio…  
Per la sua cornice naturale, il suo ricco passa-
to, la vasta gamma di attività proposte ed il 
suo fermento culturale, Aix-les-Bains è con-
siderata con ragione una città accogliente in 
cui è piacevole vivere. 
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