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IL PRINCIPE EREDITARIO ALFIERE DEGLI IDEALI DELLO SPORT 
 

Domani, alle 13.00, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia sarà Tedoforo nell’ultima tappa della fiac-
cola olimpica. “La mia Torino cuore dello sport”. 
 

Domani il Principe di Piemonte e di Venezia 
(nell’immagine con la Principessa Clotilde) sarà 
in via Riconciliazione, a Torino, per compiere, in 
veste di Tedoforo, l'ultimo tragitto della fiamma 
olimpica, che si snoderà fino a Piazza Savoia. 
Il percorso, che originariamente avrebbe dovuto 
interessare oggi la Reggia di Venaria Reale, è 
stato modificato pochi minuti fa, per esigenze di 
sicurezza, dal Comitato Olimpico. 
“Sono molto orgoglioso di essere a Torino” ha 
dichiarato il Principe “Questa città è la culla ita-
liana dei miei Avi, la città legata da sempre ed  
indossolubilmente alla storia di Casa Savoia.  
Tutto il mondo guarderà questa meravigliosa 
citta per tre settimane, che ne faranno la capita-
le ideale dello sport universale”. 
Il Principe si tratterrà per quasi tutta la durata dei 
Giochi Olimpici a Torino, dove presenzierà a 
tutte le manifestazioni ufficiali.  
Il 10 febbraio sarà all'apertura ufficiale delle O-
limpiadi, il giorno 11 al Sestriere, per la grande 
festa inaugurale per tutti gli atleti. Il 12 Febbraio 
festeggerà a Torino il compleanno dei genitori, i 
Principi Reali Vittorio Emanuele e Marina di Sa-
voia. L'idea di festeggiare a Torino è stata pro-
prio del Principe, che si è occupato di tutti i det-
tagli organizzativi.  

“Sarò presente ai Giochi Olimpici per dieci giorni. Desidero seguire in diretta le manifestazioni. Non 
voglio perdermi nulla di questo grande evento. Questa è un'occasione davvero unica per la città, nell’-
ambito della quale mi sarà anche possibile rivedere tanti amici sportivi, come Alberto Tomba.  
Sarò presente alla grande festa di Sestriere, mentre il 12 Febbraio organizzerò la festa di compleanno 
dei miei genitori.  
Una gioia dopo l'altra, anche perchè questi giochi mi hanno già fatto un grande regalo: la possibilità di 
portare la fiaccola olimpica come tedoforo fino a piazza Savoia.  
Portare l'emblema dello sport, della fratellanza e della pace mondiale, 
dopo tanti anni di esilio, in luoghi a me tanto cari: cosa può desiderare 
di più un discendente della più antica Dinastia d’Europa?”. 
 

Tutti gli amici di Casa Savoia sono invitati a partecipare alla staffetta 
che vedrà Emanuele Filiberto protagonista d’eccezione del tragitto di 
pace e fratellanza della fiamma olimpica. 
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