
coordinamento-italia@tiscali.it 

 
 
 

 
COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

 
 
 

IL PORTAVOCE 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
10 dicembre 2009 
 

 
Il CMI per il Duca degli Abruzzi 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Roma, alla presentazione del nuovo volume dal titolo Luigi Amedeo di Savoia 
duca degli Abruzzi, esploratore a cura di Nadia Cusco (Società geografica italiana e Cts), alla presenza, oltre 
alla curatrice, del Sindaco di Roma e dei Presidenti del Comitato Ev-K2-Cnr, della Società geografica italia-
na, del Circolo degli esteri e del Centro turistico studentesco e giovanile, nonché numerose altre personalità. 
Cento anni fa il Duca degli Abruzzi esplorava per la prima volta il massiccio del Karakorum e Roma ha de-
gnamente celebrato oggi il centenario di quella spedizione per ripercorrere insieme le tappe fondamentali del 
sodalizio Italia-Pakistan di ieri, di oggi e anche di domani, grazie ad alcuni progetti di collaborazione inter-
nazionale, come quelli del Comitato EvK2Cnr. 
Il viaggio del Principe nelle terre selvagge e aspre del Karakorum, verso la seconda vetta del mondo, che sa-
rebbe diventata la montagna degli italiani, viene celebrato ad Islamabad, con una serie di incontri importanti. 
Infatti, per il 14-15 e 16 dicembre, il Comitato EvK2Cnr ha organizzato nella capitale pakistana una serie 
d'eventi. Presso la National Art Gallery House ci saranno mostre, festival e tanto altro, a suggello di un'intesa 
fra i due paesi che nell'ultimo secolo non è mai venuta meno. La prima giornata prevede l'apertura della mo-
stra fotografica dedicata al Duca degli Abruzzi Cent'anni dopo: lungo il percorso del Duca nella spedizione 
in Karakorum. Una manifestazione di carattere culturale inserita nell’ambito di iniziative all'interno del pro-
getto di cooperazione allo sviluppo Seed, che il Comitato Evk2Cnr metterà in atto nei prossimi anni in Paki-
stan e che si concentrerà sulle zone a Nord del Pakistan dove cercherà di dare un nuovo impulso economico e 
sociale, pur nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali. 
 
  


