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Una perdita prematura….

Maria Vittoria dal Pozzo
della Cisterna
(1846-1876).

Amedeo di Savoia- Aosta
(1845-1890).

Il contesto storico….1873
In Europa e nel mondo…
…inizia una forte crisi economica, la prima ad
essere chiamata Grande depressione per la
vastità della sua portata e per la lunga
estensione temporale in cui dispiegò i suoi
effetti (1873 – 1895).
Ebbe inizio dopo oltre trent'anni di incessante
crescita
economica,
determinata
dalla
seconda rivoluzione industriale.

Assalto alla Fourth National
Bank di New York da parte
dei risparmiatori
(4 ottobre 1873).

Il mondo sviluppato conobbe una crisi
agraria, a cui si aggiunse una parallela crisi
industriale, con massicci licenziamenti e
riduzioni salariali, repressioni ai danni dei
sindacati e ampi movimenti migratori dalle
campagne alle città e dalle aree meno
sviluppate a quelle economicamente più
forti…

Inizia l’avventura…

Francesco Denza

1894 :
Ascensione
Dente del
Gigante

1894 : Scalata del Cervino
(Cresta Zmutt, con
Mummery)
1893 – Tenente di Vascello - Amerigo Vespucci

Continua l’avventura…

1899 - 900 :
Al Polo Nord con la “Stella
Polare”
(raggiunta la massima latitudine artica di
86° 33' 49“)

1894 :
Ascensione M.te
S. Elia, Alaska
(Cagni, Gonella,
De Filippi, Sella)

Continua l’avventura…

1906
Rwenzori

1909
K2 – Karakorum

1909
Chogolisa… oltre 7000

Una grande tristezza…

J a w ha r

Jawhar è una città della Somalia, capoluogo della regione Shabeellaha Dhexe.
Storia Fondata nel 1920 dal Du c a Luigi Amedeo di Savoia-Aosta come colonia
agricola con il nome "Villaggio Du c a d e g li A b ru zz i", ebbe uno sviluppo notevole
negli anni trenta. Vi si insediarono alcune migliaia di coloni italiani nella seconda
metà d e g li anni trenta….

"Non chiedete più mie notizie, voglio essere dimenticato."
« Preferisco che intorno alla mia tomba s'intreccino le fantasie delle
donne somale, piuttosto che le ipocrisie degli uomini civilizzati. »

Principali rìferimenti:
Il duca dell’avventura (R.Messner);
Il principe esploratore (P. Dell’Osa);
Wikipedia;
http://italianmonarchist.blogspot.it/2012/03/prince-luigi-amedeo-duke-of-abruzzi.html;
http://www.treccani.it/enciclopedia/savoia-luigi-amedeo-di-duca-degli-abruzzi/;
www.circolopolare.com/ita/espl_abruzzi_i.htm

« Preferisco che intorno alla mia tomba s'intreccino le fantasie delle donne
somale, piuttosto che le ipocrisie degli uomini civilizzati. »
LUIGI AMEDEO 1873 - 1933 L'esploratore Gli anni giovanili da http://www.circolopolare.com
A 16 anni si imbarca sul Brigantino Amerigo Vespucci, dove incontra Umberto Cagni tenente di vascello e suo
compagno fisso nelle future esplorazioni. Si addestra con scalate sul monte Bianco, sul Rosa e sul Cervino. Fu il
primo a scalare il Dente del Gigante e a raggiungere la vetta del Cervino insieme a Mummery, il 27 gennaio
1894, attraverso una nuova, pericolosa ed inesplorata via la cresta Zmutt. 1897 partenza da Torino per la scalata
del S. Elia, in Alaska: la spedizione è composta da Umberto Cagni, Francesco Gonella (Presidente del CAI),
Filippo De Filippi, Vittorio Sella (cugino di De Filippi) e nipote di Quintino Sella (Fondatore del CAI) ed
Erminio Botta. Oltre a quattro guide: Joseph Pitigax e Laurent Croux di Courmayeur; Jean Antoine Maquignaz
e Andrea Pelissier di Valtournenche. La vetta è raggiunta il 2 Agosto dopo una indimenticabile ed estenuante
attraversamento del ghiacciaio Malaspina.
1906. I Monti della Luna: il Ruwenzori. E’ con la morte d Henry Morton Stanley, avvenuta 2 anni prima, che il
Duca Luigi Amedeo di Savoia inizia ad interessarsi al Ruwenzori, dopo aver letto un estratto di una sua
conferenza (a fianco). Primavera: parte la spedizione per raggiungere la vetta. Il 15 maggio la spedizione lascia il
lago Vittoria. Monte Stanley, di 5.125 metri è raggiunto il 18 Giugno. 1909. K2 e Karakorum. Maggio 1909
assalto alla cima del K2. Primo giugno, formazione del quarto campo a quota 5.560 metri. Dopo vari tentativi, a
quota 6.666, il Duca dovette rinunciare all’impresa di salire oltre. La spedizione effettuò molte rilevazioni
scientifiche, misurò diversi ghiacciai, si completarono molte mappe ma dovette rinunciare a scalare il K2. Dopo
aver comunque salito quello che ancora oggi si chiama lo Sperone Abruzzi, che costituisce parte integrante della
via "normale" verso la seconda vetta del mondo, Luigi Amedeo non rientrò a mani vuote: conducendo delle
esplorazioni nella zona del Chogolisa, toccò i 7500 m di altitudine, che all'epoca segnarono il nuovo primato
umano (che tale restò fino al 1922). A testimoniare la grandezza della sua figura non vi è solo il Picco Luigi
Amedeo, nel gruppo del Monte Bianco, ma anche il Ghiacciaio Duca Degli Abruzzi che conduce all'attacco
dell'Hidden Peak, noto anche come Gasherbrum I (8068 m). Durante la grande guerra è ammiraglio della flotta
dell’Adriatico.
Muore il 18 marzo 1933 a Ghiohàr in Somalia, dove aveva fondato il Villaggio Duca degli Abruzzi:

Il contesto storico….

Poco tempo prima di morire disse: "Non chiedete più mie
notizie, voglio essere dimenticato." Ancora oggi, contro la sua
volontà, Luigi Amedeo di Savoia è ricordato come il "principe
esploratore." Schivo, tenace e di grande rettitudine, il Duca
degli Abruzzi fu diviso tra due amori: il mare e la montagna.
Ma dominato da un'unica passione: l'esplorazione. A soli sei
anni, nel 1879 entrò in Marina come mozzo, a venti fu tenente
di vascello, ufficiale in seconda sulla cannoniera Volturno. Nel
1894 cominciarono le sue prime scalate sulle Alpi; da ora in
poi navi e picconi non lo abbandoneranno più. Gigi Speroni, in
questa documentata biografia, non dimentica niente. Ricorda il
ruolo di principe e la vita sociale, la carriera nella Marina e i
lunghi viaggi nel contesto storico tra la fine dell"800 e gli anni
trenta del '900. Ripercorre tutti i suoi passi per raggiungere le
"vette": dal Polo Nord alla conquista del Ruwenzori e quella del
Bride Peak, sul Karakorum. Mette in luce il suo desiderio,
durante gli ultimi anni trascorsi in Somalia, di "costruire una
comunità" che tenesse in conto "gli usi e costumi locali."

J a w ha r

Jawhar (altre dizioni: Johar e Giohar,
oppure
Villaggio Du c a d e g li A b ru z z i e
Villabruzzi in italiano) è una città della
Somalia, capoluogo della regione
Shabeellaha Dhexe. Storia Fondata nel
1920 dal Du c a Luigi Amedeo di SavoiaAosta come colonia agricola con il nome
"Villaggio Du c a d e g li A b ru z zi", ebbe
uno sviluppo notevole negli anni trenta.
Vi si insediarono alcune migliaia di coloni
italiani nella seconda metà d e g li anni
trenta . La cittadina, chiamata allora
comunemente "Villaggio... — | approfondisci »
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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 ...

Con il patrocinio del Comune di
Milano e del Consiglio di Zona 1

Continua l’avventura…

1894 :
Ascensione M.te
S. Elia, Alaska
(Cagni, Gonella,
De Filippi, Sella)

1906 : M.te Rwenzori (

