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Luigi Amedeo Giuseppe Maria Ferdinando Francesco di Savoia: ammiraglio, esploratore ed 
alpinista, nato a Madrid, in “Casa Savoia”, nel 1873: a soli 17 anni fu nominato “Duca degli 
Abruzzi”. Arruolato in marina a soli 6 anni e mezzo, dà inizio ad uno strano connubio fra carriera 
“marinara” e passione per la montagna. A 19 anni la prima impegnativa scalata sulle Alpi e due 
anni dopo la salita del Cervino con Mummery, un grande dell’alpinismo entrato nel mito solo 
pochi anni dopo. In dieci anni, Luigi Amedeo colleziona ben cinque grandi spedizioni …
Vittorio Sella, nato a Biella nel 1859, ben presto inizia ad inanellare ascensioni nelle Alpi: fra 
queste, la prima traversata invernale del Monte Bianco.  Egli continuerà l’attività alpinistica fino a 
tarda età: l’ultimo tentativo al Cervino viene fatto all’età di 76 anni … 
Chimico, per vocazione industriale, applicò queste sue esperienze nella nuova arte fotografica.
Tra i più grandi fotografi di montagna di tutti i tempi ed esploratori italiani dell’epoca. 
Filippo de Filippi, nato a Torino nel 1869, cugino, per ascendenza femminile, di Vittorio Sella, 
nipote del divulgatore del Darwinismo, medico chirurgo ma appassionato anche lui di montagna. 
Partecipò a molte spedizioni organizzate dal Duca e fu il cronista di tutte le sue imprese. 
Organizzatore, nel 1913-14, di una delle più importanti spedizioni scientifiche in Himalaya. 
Tutti e tre uomini di azione, esploratori, desiderosi di conoscere e studiare terre selvagge, si 
incontrano sul finire dell’800… e da allora si compie un miracolo, che oggi ci fanno rivivere: una 
storia da non perdere ...
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