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EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA E ANDREA DORIA 
 

L’opera 
II filo della narrazione e della ricerca del volume sono le vicende storiche del ligure Andrea Doria e di 
Emanuele Filiberto di Savoia nel secolo sedicesimo che fu la loro cornice, e da quella cornice sono anda-
te avanti fino ad oggi ... Andrea Doria fu grande Ammiraglio di Spagna, Toson d'Oro, Principe imperiale 
di Melfi, sposò il progetto planetario cristiano di Carlo V, proseguito dal figlio Filippo II ed a quel pro-
getto si mantenne fedele, come protagonista, fino alla morte. Emanuele Filiberto di Savoia, nipote di Car-
lo V e cugino di Filippo II, Toson d'Oro, fu grandissimo condottiero per l'impero e con l'impero potè re-
stituire peso e ruolo al ducato paterno che, come Duca, ricostituì e riformò da Torino a Nizza per Cham-

bery. Emanuele Filiberto fece ascendere nel ci-
clo vasto d'Europa la stella della Dinastia dei 
Savoia, dove brilla ancora oggi nelle persone dei 
suoi discendenti, i Duchi ed i Re di Sicilia, di 
Sardegna e d'Italia...  
 
L'Autore 
Mauro Navone (nell’immagine a 
destra), nato nel Regno d'Italia, 
cresciuto e vivente nella Repub-
blica Italiana, è rimasto e rimane 
indissolubilmente devoto e legato 
come ita-liano alla millenaria di-
nastia dei Savoia sul piano etico e civile per la 
sola ed unica ragione di essere e sentirsi italiano 
a tutti gli effetti in unione fraterna con i propri 
concittadini dal mare alle Alpi: se si vuole parla-
re d'Italia, cioè "nazione", vuoi nella penisola 
mediterranea e, vuoi domani nel continente eu-
ropeo, non si può non trovare l'origine del suo 
essere, che in quella dinastia che in un percorso 
millenario seppe unifi-carci da Palermo a Trie-
ste, dandoci un sentimento concorde di identità 
storica nazionale e la volontà di progredire verso 
livelli più avanzati sul piano civile, culturale, 
economico, sociale nel contesto delle altre entità 
nazionali europee ed extraeuropee. E' il libro 
della Storia che lo dice ed afferma. 
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