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PODCAST “Explora Express” • Materiali didattici 
 
A cura di Arianna Spissu 
 
 

LUIGI AMEDEO DI SAVOIA, “DUCA DEGLI ABRUZZI” 
 
NOTA BIOGRAFICA 
 
La storia di Luigi Amedeo di Savoia è quella di un uomo che sarebbe dovuto diventare re e 
invece fu esploratore: il padre, re di Spagna dal 1870 al 1873, abdicò quando Luigi era nato da 
poco e la vita del figlio, dunque, si rivolse a mete estreme, permettendogli di trascorrere 
un’esistenza dedicata alle sue più grandi passioni, il mare e la montagna. 
Così, nel 1889, percorse la sua prima circumnavigazione del globo, impresa che lo vedrà 
protagonista altre due volte, nel 1894 e nel 1902. Esperto scalatore con alle spalle anni di 
allenamento sulle cime più alte delle Alpi, nel 1897 scalò il monte Saint Elias, tra Canada e 
Alaska, conquistando la vetta in poco più di un mese. Due anni dopo, guidò una spedizione 
diretta alla conquista del Polo Nord, che non era ancora stato raggiunto da nessuno: l’impresa 
a bordo della “Stella Polare” non conquistò l’obiettivo, ma alcuni dei partecipanti, guidati dal 
tenente Umberto Cagni, raggiunsero comunque una latitudine da record, arrivando fino a 86° 
33' 49". Nel 1906 si dedicò alla scalata del Ruwenzori e nel 1909 scalò il K2: entrambe le 
spedizioni videro la partecipazione di Vittorio Sella, che documentò le imprese con la macchina 
fotografica. Durante la Prima guerra mondiale Luigi Amedeo fu comandante della flotta italiana 
e negli anni successivi, fino alla morte avvenuta nel 1933, visse in Somalia, dove esplorò le 
sorgenti del fiume Uebi Scebeli nell’Acrocoro Etiopico e progettò un sistema di bonifica insieme 
alla popolazione locale. 
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SITOGRAFIA 
Le fotografie scattate da Vittorio Sella durante le spedizioni con Luigi Amedeo di Savoia sono accessibili 
online: https://www.fondazionesella.org/fondi-fotografici/di-savoia-luigi-amedeo 
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SPUNTI DIDATTICI 
 
1. COMPETENZA ALFABETICA 
Sottoponete agli alunni questo riquadro, chiedendo loro di abbinare i termini a sinistra con le 
definizioni a destra senza utilizzare il vocabolario, ma solo deducendo i significati dall’ascolto 
del podcast. 
 

a. Pack 1 Tipo di veliero. 

b. Baia 2 Fenomeno ottico visibile alle alte latitudini dell’emisfero 
boreale. 

c. Aurora boreale 3 Distesa di ghiaccio mobile derivata dallo scioglimento della 
banchisa 

d. Brigantino 4 Imbarcazione utilizzata per la caccia alle balene. 

e. Baleniera 5 Insenatura della costa. 

 
Soluzioni: a3; b5; c2; d1; e4 
 
2. COMPETENZA ALFABETICA 
Invitate gli alunni a scrivere una pagina di diario di Luigi Amedeo di Savoia, scegliendo uno tra 
i seguenti incipit: 

• 28 maggio 1899 
• Oggi finalmente siamo salpati! 
• 20 febbraio 1900 
• Queste ultime settimane sono state molto dure. Infatti… 
• 23 luglio 1900 
• Oggi finalmente una buona notizia… 
• 16 agosto 1900 
• Ormai è arrivato il momento di tornare a casa e di fare un bilancio di questo viaggio 
straordinario… 

 
3. COMPETENZA DIGITALE 
Chiedete agli alunni di realizzare a gruppi delle brevi presentazioni multimediali che 
approfondiscano e illustrino alcuni aspetti geografici a cui si accenna nella puntata. 

1) Le stagioni al Polo Nord: la notte polare dell’inverno artico e il sole di mezzanotte. 
2) I ghiacci: pack artico, iceberg, banchisa, permafrost. 
3) L’aurora boreale. 
4) La fauna artica. 


