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     Ginevra, 15 Giugno , 2021 

 

 

 

Il Trattato di Utrecht del 1713, assegnando la Corona del Regno di Sicilia a Vittorio 

Amedeo II aveva elevato la Dinastia subalpina al rango della piena regalità: è  uno dei traguardi 

epocali della  Casa di Savoia, paragonabili solo al conferimento della dignità ducale nel 1416 e alla 

riconquista dell’indipendenza politica e dell’integrità territoriale dopo la pace di Cateau-Cambrèsis 

nel 1559. Nuove esigenze geopolitiche del continente europeo avrebbero dopo pochi anni obbligato 

Vittorio Amedeo II ad acconsentire alla rinuncia del regno siciliano per quello di Sardegna.  

 

L’8 Agosto 1720, infatti Vittorio Amedeo II prendeva formale possesso del Regno di 

Sardegna per mezzo del Suo inviato e si apriva così una nuova fase per la Dinastia.  

A trecento anni da quell’evento, i saggi qui contenuti affrontano una serie di temi legati a questo 

capitolo così rilevante nella plurisecolare vicenda di Casa Savoia e che per importanza precede solo 

quello della fase risorgimentale, culminata nel 1861 con la proclamazione di Vittorio Emanuele II a 

Re d’Italia.  

 

Gli autori hanno ripercorso pagine complesse e cruciali sia per la Dinastia che per l’Europa 

apportando un qualificato contributo dal punto di vista della ricerca storiografica nel campo della 

storia diplomatica, militare, ecclesiastica, ma anche della numismatica e dell’economia.  



 
 

   

Sono fiducioso che l’iniziativa, patrocinata dagli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, 

che ho il compito di reggere, quale Gran Cancelliere, per volontà del nostro Gran Maestro, S.A.R. il 

Principe Vittorio Emanuele,  incontrerà non soltanto l’adesione delle Dame e dei Cavalieri delle 

milizie cavalleresche sabaude ma anche l’interesse della comunità scientifica. 

 

Desidero ringraziare gli autori e la Delegazione per la Sicilia per aver realizzato il volume 

nella continuità con quello dedicato nel 2015 al 1500° anniversario della fondazione dell’Abbazia 

di San  Maurizio d’Agauno.  

 

Nell’augurare “buona lettura” rinnovo l’antico e sempre vivo grido di SAVOJE BONNES 

NOUVELLES. 

                                                        

 

 

 

    Johannes Theo Niederhauser 

                                                                            Cavaliere SS. Annunziata 

         

 


