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Relazione di sintesi del processo d’identificazione e d’inventariazione della pratica dell’Arte dei suonatori 
di corno da caccia nel contesto italiano a cura della Comitato scientifico dell’Accademia di Sant’Uberto 

L’ iscrizione dell’ arte dei suonatori di corno da caccia nella lista dei beni culturali italiani è stata sostenuta 
dal parere favorevole del Comitato Scientifico dell’Accademia di Sant’Uberto, istituito nel 2014, ai primi 
passi dell’iter, su richiesta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, a garanzia della correttezza dei 
dati forniti. Attualmente sono in uso in Italia le seguenti tipologie di corno da caccia: il corno denominato 
trompe d’Orléans (Fig. 1) impiegato in Piemonte dall’Equipaggio della Regia Venaria, che fa parte 
dell’Accademia di Sant’Uberto e che utilizza anche il corno da caccia detto attualmente corno barocco, 
ripreso dagli anni ’60-70 del secolo scorso per l’esecuzione di partiture con strumenti originali (Fig. 2), e il 
corno da caccia detto corno Parforce (Parforcehorn), in uso in Alto Adige/Südtirol (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Corno da caccia d’Orléans, in Re/D (diapason 440 
Hz). Canneggio  di 3 ½ giri , di lunghezza 4,54 m, diametro 
35-37 cm. In uso ai nostri giorni. 
 

Fig. 3 - Corno da caccia Parforcehorn in Mib/Es (diapason 
440 Hz). Canneggio di 2 ½ giri di lunghezza 4,15 m, 
diametro 48-50 cm. In uso ai nostri giorni. 
 

Fig. 2 -Corno da caccia detto attualmente corno barocco, 
ancora in uso ai nostri giorni. Delle prolunghe di diversa 
lunghezza (ritorte), tra bocchino e corpo dello strumento, 
consentono di variarne la tonalità. 
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Una ricognizione delle tradizioni tuttora esistenti è stata effettuata dalle comunità in vista di un possibile 
successivo processo di candidatura multinazionale per l’iscrizione dell’Arte dei suonatori di corno da caccia 
alla lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. 

Il Comitato Scientifico è presieduto e coordinato dal prof. Renato Meucci (Direttore del Conservatorio di 
Aosta, American Musical Instrument Society 2012 Curt Sachs Award). Il comitato è composto da studiosi 
(allegati curricula e pubblicazioni), autori di pubblicazioni di carattere scientifico in materia di storia dei 
cerimoniali venatori all’origine della creazione dello strumento e di iconografia. La pratica è rappresentata 
dal direttore musicale e artistico dell’Accademia di Sant’Uberto, Alberto Conrado, cornista, suonatore di 
corno barocco, formatore, nonché del corno d’Orléans. Il comitato può contare su un supporto operativo, 
fotografico e video. 

La valutazione del Comitato scientifico ha tenuto conto di diversi aspetti di carattere organologico (tecnico-
costruttivo, pratico-esecutivo, classificazione, storia, lessico) ed etnomusicologico, in relazione ai diversi 
contesti musicali, la loro evoluzione e interazione nel tempo in Europa, sotto il profilo storico, sociale e 
politico, di costume, gusto, cerimoniale, religioso, rapporto con la natura, trasmissione dell’arte e 
comunicazione.  

La pratica considerata nella ricognizione è relativa allo strumento in uso attualmente e denominato corno 
da caccia: corno circolare naturale, quindi senza valvole, fori, pistoni o valvole, con canneggio conico, 
avvolto in uno o più giri di canneggio, provvisto ad una estremità di bocchino, e all’altra di una campana 
con funzione di diffusore e amplificatore.  
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1) Classificazione dello strumento corno da caccia: 423.121.22 

La classificazione Hornbostel-Sachs, la piu’ diffusa, anzi l'unica adottata sistematicamente e costantemente 
aggiornata, prevede una macro-categoria di strumenti "aerofoni", che indica con il numero (4); una sotto 
categoria che riguarda i veri e propri strumenti a fiato, indicata con il numero (2) ; una ulteriore categoria 
degli ottoni a bocchino (strumenti ad ancia labiale), indicata con i numero (3); una sottoclasse degli ottoni  
naturali, col numero (1), e successive suddivisioni: 

4 Aérophones > Aerophones > AEROFONI Strumenti a fiato 
42 Instruments à vent proprement dits > Wind instruments proper > Strumenti a fiato 
propriamente detti 
423 Instruments à embouchure> Labrosones (or lip-reed instruments) >  Labiofoni (Strumenti ad 
ancia labiale) 
423.1 Instruments à embouchure naturels > Natural labrosones > Strumenti ad ancia labiale 
naturali 
423.12 Instruments à embouchure tubulaires > Tubular labrosones > Strumenti ad ancia labiale 
tubolari 
423.121 Instruments à embouchure terminale tubulaires > End-blown labrosones > Strumenti ad 
ancia labiale tubolari a imboccatura terminale  
423.121.2 Instruments à embouchure terminale tubulaires, courbes >End-blown labrosones with 
curved or folded tubes > Strumenti ad ancia labiale tubolari a imboccatura terminale con tubo 
curvo o piegato 
423.121.22 Instruments à embouchure terminale tubulaires, courbes, avec embouchure >  End-
blown labrosones with curved or folded tubes, with mouthpiece >  Strumenti ad ancia labiale 
tubolari a imboccatura terminale con tubo curvo o piegato, con bocchino  

 

- Corno d’Orleans, corno barocco e Parforcehorn  rientrano nella stessa classe di strumenti: "423.121.22". 

 

- La classificazione è connessa alla tipologia fisico-costruttiva dello strumento e quindi la tecnica di 
esecuzione non ha alcun impatto sui criteri di classificazione. 

 

- La classificazione non dipende quindi in alcun modo da: 

• Lunghezza del canneggio: da cui deriva la taglia o tonalità dello strumento (Re, Mib…), che quindi 
non determina alcuna sostanziale diversità.  

• Bocchino:nessun impatto nella classificazione è collegato alla foggia del bocchino: nel corno 
d’Orléans molto stretto e affilato, adatto alla chasse à courre, rispetto a quelli più ampi e 
arrotondati in uso nel Parforcehorn o a quelli più concavi e con bordo più largo usati in orchestra 
(corno da caccia, detto anche corno barocco). 
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2) Denominazione dello strumento 

In Italia la denominazione dello strumento attuale e storicamente più diffusa – ricordiamo tra i tanti esempi 
possibili  Antonio Vivaldi -  è corno da caccia.  Tra XVII e XVIII secolo la diffusione in tutta Europa della lingua 
italiana in ambito musicale ha comportato l’uso del termine corno da caccia anche nelle partiture dei più 
grandi musicisti d’Europa (Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Telemann, Johann David Heinichen, Jan 
Dismas Zelenka…) 

Tra  XVII e XVIII secolo era parallelamente in uso, quale sinonimo di corno da caccia, il  termine tromba da 
caccia, sia in Piemonte, nell’impiego venatorio, sia nel resto d’Italia, anche per impiego in orchestra o a 
teatro, in particolare nella produzione di compositori attivi nel regno di Napoli (Giovanni Battista Pergolesi, 
Baldassarre Galuppi, Francesco Feo, …).  

In Alto-Adige lo strumento è indicato genericamente come Jagdhorn, corno da caccia, che comprende la 
tipologia Parforcehorn, dal francese “par force”, che indicava la caccia a forzare o chasse à courre, venuta di 
moda nei territori dell’impero tra XVII e XVIII secolo. Tra gli Jagdhörner esiste anche il Plesshorn (seconda 
metà XIX secolo), ma in Alto-Adige il suo impiego non è diffuso come negli altri paesi della Mitteleuropa. In 
lingua ladina, parlata in Alto Adige, si trova la denominazione corn da ciacia. 

 

3) Considerazioni storiche e contesti musicali 

La nascita del corno naturale circolare trae origine dal cerimoniale venatorio in uso presso le corti europee 
d’età barocca, condizione che ne ha determinato la denominazione ancora viva ai nostri giorni, corno da 
caccia. Da allora lo strumento è stato impiegato in diversi contesti musicali, che si sono sviluppati nel 
tempo, grazie ad una continua e complessa interazione sociale e artistica.  

Tra XVII e XVIII secolo il cerimoniale venatorio aveva assunto il significato di manifesto politico del potere e 
della magnificenza di corte, e faceva parte dell’educazione dei  giovani dell’ aristocrazia. Di questo 
cerimoniale faceva parte il corno, indispensabile elemento segnaletico . Questo modello sociale e politico 

condiviso ha consentito la trasmissione 
dell’arte in tutta Europa, grazie ai legami 
dinastici e scambi tra le corti.  

La diffusione dello strumento attraverso la 
pratica venatoria è caratterizzata dai relativi 
cerimoniali. In Francia, nei paesi Bassi 
spagnoli e nei territori sabaudi, il corno era 
usato come strumento segnaletico nella 
chasse à courre, esercitata a cavallo con cani 
da seguita. Il suono si doveva sentire forte e 
lontano, per indicare ai cavalieri nel folto 
della foresta le diverse azioni in corso, gli 
animali e le loro caratteristiche, e per 
comunicare con i cani da seguita, come una 
voce (Fig. 4). Questa esigenza venatoria, Fig. 4 - Vittorio Amedeo Cignaroli (1771-1778), il segnale del débuché. 

Palazzina di Caccia di Stupinigi. 
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fortemente legata a una pratica in un contesto naturale, ha influenzato la tecnica di esecuzione, che si è 
sviluppata sino ai nostri giorni, ed alcuni accessori come il bocchino, dai bordi più sottili,  per mantenere 
stabile il corno mentre si suona da cavallo. Nella chasse à courre, esercitata a cavallo, e quindi in continuo 
movimento, il corno era un elemento di comunicazione, la muta di segugi svolgeva il ruolo di “arma”.  

Nei territori dell’Impero convivevano l’importato cerimoniale francese, detto appunto “Par Force”, e 
l’antico cerimoniale preesistente, che non era la chasse à courre, ma la caccia in battuta, che prevedeva 

l’esecuzione alla fine della giornata di un 
concerto o sinfonia con diversi strumenti 
(corni, oboi, trombe, tamburi) e quindi la 
presenza di musicisti.  

E' appurato che il cerimoniale venatorio 
proprio dell’area germanica, 
caratterizzato da una complessa 
componente musicale, abbia favorito in 
questi territori il rapido ingresso dello 
strumento in un diverso contesto, in 
orchestra e a teatro.  

 

 

 

 

A Vienna i suonatori di corno sono accolti nelle cappella imperiale nel 1713. In Piemonte a partire dal 1734 i 
corni da caccia non sono più alle dipendenze del Grande Cacciatore ma del Gran Scudiere, presenti a feste e 
cerimonie di corte, e nel 1740 sono in orchestra per l’inaugurazione del teatro Regio. In Francia il corno da 
caccia entra relativamente tardi nella musica d’arte, dal 1740 circa, nelle opere di Jean-Joseph Rameau.  

Nell'ultima parte del Seicento e nella prima metà del 700 il corno impiegato nella caccia e a teatro è 
sostanzialmente lo stesso (Fig. 5).  All’inizio del secolo (1705, corno Leichamschneider) sono  però già 
utilizzate delle prolunghe di diversa lunghezza (ritorte) tra bocchino e corpo strumento che consentono di 
modificare la tonalità senza dover cambiare corno, tuttora nella pratica musicale (Fig.3). Inizia così la storia 
propriamente artistica dello strumento. 

Il corno è inizialmente impiegato a teatro in momenti imitativi della caccia, ma si affranca gradualmente da 
questo contesto. Lo strumento è utilizzato anche come elemento estraniante per meravigliare gli 
spettatori, per accompagnare sulla scena danze e cori e infine anche per amalgamare le sonorità degli altri 
strumenti.   

Anche l’elemento religioso gioca in quest’epoca un ruolo significativo.  Il culto di corte di sant’Uberto, santo 
dell’area belgica, protettore dalla rabbia silvestre e patrono dei cacciatori, assume particolare rilievo per 
quelle dinastie che desiderano mantenere o ambiscono al controllo dei territori dove la devozione è diffusa. 

Fig. 5 - Coppia di corni da caccia Michael Leichamschneider (Vienna,1712), 
per impiego in orchestra (diapason 415 Hz, in Fa, lunghezza 3910 e 3915 
mm). Canneggio  di giri 2 ½, diametro 490 mm (Milano, Museo degli 
strumenti musicali, Foto Saporetti 2007). 
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Già nella prima metà del XVIII secolo vengono composte musiche da importanti compositori (Pietro Torri, 
Monaco di Baviera, 1722), che segnano l’inizio di una futura produzione ancora viva ai nostri giorni in tutta 
Europa. 

Nella seconda metà del XVIII secolo il corno d’invenzione, detto anche mozartiano o classico, segna un 
ulteriore sviluppo del corno barocco. Si tratta sempre di un corno naturale, ma lo strumento si allontana 
definitivamente dalla nozione di “corno da caccia”, pur mantenendo a lungo questo nome. L’introduzione 
delle prolunghe all’interno del corpo dello strumento, con possibilità di movimento (ritorte scorrevoli) 
invece che tra bocchino e corpo dello strumento (ritorte all'imboccatura), come era nel corno barocco,  
prelude infatti alla successiva introduzione di pistoni o valvole nel XIX secolo. Il corno d’invenzione, benché 
impiegato anche per composizioni di ispirazione venatoria, è ormai parte della musica d’arte, in un nuovo 
contesto storico ed esecutivo. 

Nel periodo della rivoluzione francese, in era napoleonica e nella restaurazione, l’impiego del corno da 
caccia si estende in tutta Europa anche all’ambito militare, con diverse tipologie. L’uso militare favorisce nel 
XIX secolo il diffondersi dell’uso dello strumento a diversi strati sociali, in contesti familiari o festivi, in 
Piemonte, Francia e Impero. Lo strumento non è più espressione di magnificenza e del potere, ma piuttosto 
del valore che esprime il ruolo militare. Quest’uso è ancora vivo ai nostri giorni in molti paesi d’Europa. 

Parallelamente sopravvive isolatamente nel corso del XIX secolo l’impiego del corno da caccia in ambito 
venatorio: la trompe d’Orléans, nel cerimoniale francese, dal 1815 circa, e il corno Parforce negli altri paesi 
d’Europa, principalmente nella Mitteleuropa, dove sono mantenuti i due diversi cerimoniali e parte 
dell’antico repertorio francese.  

In Piemonte l’impiego venatorio e militare del corno da caccia viene dismesso verso la fine del XIX secolo. 

Nel XX secolo si consolida l’impiego del corno da caccia da parte di comunità composte da membri 
appassionati della pratica musicale, di diversa estrazione. In Francia nasce nel 1928 la FITF, Fédération 
Internationale des Trompes de France, che pratica il corno d’Orléans. L’associazione nel tempo tende ad 
uniformare tra i suoi soci la denominazione dello strumento, trompe de chasse, il modo di suonare, con le 
spalle rivolte al pubblico; a definire uno stile caratterizzato dal cosiddetto “tono di vènerie”, ossia da alcuni 
specifici ornamenti; a incoraggiare la trasmissione della pratica; organizzare concorsi tra suonatori, con una 
attenzione rivolta ai criteri di valutazione; a mantenere vive tradizioni musicali come la festa di Sant’Uberto.  

Parallelamente la Fondation pour le Rayonnement de la trompe Musicale (FRTM) promuove l’attività 
musicale della trompe de chasse d’Orléans attraverso la ricerca, convegni (università della Sorbona) e 
pubblicazioni di carattere scientifico, e incoraggia  la creazione di nuove composizioni, eseguite in luoghi 
prestigiosi come la cattedrale di Notre-Dame di Parigi o l’église du Dôme degli Invalides. 

L’Equipaggio della Regia Venaria, composto da musicisti del Piemonte, impiega dal 1996 la trompe 
d’Orléans, ancora in uso sul territorio nel corso del XIX secolo, nella prospettiva di promozione della reggia 
di Venaria e delle residenze sabaude. Il gruppo aderisce alla FITF. Viene ripresa la festività di Sant’Uberto, 
che ha caratterizzato i luoghi dal XVII secolo (Fig. 6).  
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Il contesto in cui opera l’Equipaggio della Regia 
Venaria, aperto a diverse esperienze musicali del 
corno da caccia, ha comportato l’uso anche del 
corno barocco, e il riconoscimento di altre realtà 
come quella altoatesina, che impiega il corno da 
caccia Parforce .  

 

La trompe d’Orléans accompagna la rivitalizzazione del “paesaggio sonoro” delle residenze, organizzazione 
di eventi e  concorsi tra suonatori,  menl’impiego del corno barocco, in orchestra, mira alla valorizzazione 
dell’uso dello strumento nella musica d’arte, da anni in fase di costante crescita in tutto il mondo. I concerti 
barocchi organizzati in collaborazione con il Liceo Musicale Cavour di Torino nell’ambito della formazione in 
alternanza scuola-lavoro degli allievi rientrano in questa prospettiva, sostenuti da studi, ricerche, 
pubblicazioni e convegni (Fig. 7 e Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 - Suonatori con trompe d’Orléans. Venaria Reale, 
2017 (Torino) 

Fig. 7 - Palazzina di Caccia di Stupinigi, 28-4-2018. Corni barocchi. Concerto 2018 
Anno Europeo del Patrimonio Culturale, in collaborazione Equipaggio della Regia 
Venaria e Liceo Musicale Cavour di Torino  
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Analogamente in Europa, in particolare del 
centro, del nord e dell’est, numerose 
comunità composte da appassionati del 
corno da caccia, Parforce e Plesshorn 
condividono con quelle di ambito francese 
l’attenzione alla trasmissione dell’arte, 
competizioni, festività come quella di 
Sant’Uberto e brani dell’antico repertorio 
del XVIII secolo. In Alto Adige l’impiego del 
Parforcehorn segue le vicende dei territori 
dell’impero sino all’annessione al regno  
d’Italia.  

 

La ripresa dell’uso del Parforcehorn, nella seconda metà del XX secolo, è sostenuta dall’Associazione dei 
Suonatori di Corno da Caccia dell’Alto Adige (fig. 9). 

 

 

 

Fig. 8 - Reggia di Venaria, 3-11-2018, festa di S. 
Uberto. Giovane suonatore di trompe d’Orléans, ora 
parte dell’Equipaggio della Regia Venaria. 
 

Fig. 9 - Suonatori con corno Parforce. Caldaro, 2013 (Alto Adige) 
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Tenuto conto della comune origine dell’arte dei suonatori di corno da caccia nelle corti d’età barocca del 
XVII-XVIII secolo, della stessa classificazione dello strumento, di analoghi contesti musicali, delle reciproche 
interazioni e dello sviluppo che l’arte ha avuto nel tempo nelle rispettive regioni in relazione alla cultura, 
storia, tradizioni locali e rapporto con la natura di ciascun territorio, constatato un sentimento identitario 
condiviso dalle comunità di suonatori, nel rispetto delle specifiche caratteristiche e diverse prassi esecutive,  
il Comitato Scientifico dell’Accademia di Sant’Uberto ritiene che la catalogazione italiana dell’arte dei 
suonatori di corno da caccia possa comprendere: corno denominato trompe  d’Orléans, corno da caccia 
detto anche corno barocco e corno Parforce (Parforcehorn).  

            

           Pietro Passerin d’Entrèves                                                      Renato Meucci    
Presidente dell’Accademia di Sant’Uberto                                 Presidente del Comitato Scientifico  
                                                                                                               dell’Accademia di Sant’Uberto 
  
 
 
Venaria Reale, 16 maggio 2019  
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COMITATO SCIENTIFICO – ACCADEMIA di SANT’UBERTO 

 
CURRICULA – PUBBLICAZIONI 

 
RENATO MEUCCI – Presidente del comitato scientifico 

Socio onorario dell’Accademia di Sant’Uberto  
 
 

Renato Meucci (1958) ha studiato all’Università di Roma (lettere classiche) e nei conservatori di Roma e 
Milano (chitarra e corno). Si è dedicato dapprima per circa dieci anni all’attività concertistica e a quella  
sinfonica, collaborando con le orchestre dei pomeriggi Musicali di Milano, dell’Angelicum di Milano, della 
RAI di Torino, di Milano e di Roma, del Teatro Comunale di Treviso, dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, e più a lungo con quella del Teatro dell’Opera di Roma.  
Si è quindi rivolto all’attività musicologica pubblicando, a partire dalla metà degli anni ’80, più di cento saggi 
in riviste e volumi specialistici in italiano, francese, tedesco, inglese, spagnolo. Dal 1993 al 2007 è stato 
presidente della Fondazione Italiana per la Musica Antica e direttore dei corsi e dei festivals annuali di 
musica antica di Urbino, divenendone in seguito presidente onorario. E’ consulente del Ministero dei Beni 
Culturali per il settore dei musei musicali, avendo collaborato a più riprese con il Museo Nazionale degli 
strumenti musicali di Roma, e realizzato tra l’altro il il progetto esecutivo del Museo Strumentale del Parco 
della Musica di Roma, quello della Galleria dell’accademia di Firenze, e più di recente del Museo del violino 
di Cremona (2013).    
Ha insegnato nelle università di Parma e Milano (storia degli strumenti musicali) e nei conservatori di 
Vicenza e Milano (organologia), Perugia e Novara (storia degli strumenti musicali), istituto quest’ultimo del 
quale è stato direttore dal 2011 al 2017. Da luglio 2017 dirige il Conservatoire della Valle d’Aosta. Come 
docente e correlatore esterno ha collaborato con le università di Tours, di Parigi (Sorbona), Madrid, 
Edimburgo, Leida e Berna. 
Nel 2003 ha ricevuto il “Christopher Monk Award” per i suoi studi sugli strumenti a fiato “from Roman times 
to the 20th century”.  
Nel 2010 la Galpin Society di Londra gli ha assegnato lo “Anthony Baines Award” per l’insieme delle sue 
ricerche nel settore della storia e tecnologia degli strumenti musicali. 
Infine la American Musical Instrument Society gli ha conferito il prestigioso “Curt Sachs Award”, massimo 
riconoscimento internazionale alla carriera, consegnatogli al Metropolitan Museum di New York il 19 
maggio 2012. 

 

Pubblicazioni recenti (dal 2012) 

La naissance du violon et les instruments de Andréa Amati, in Le violon italien : une seconde voix humaine, 
réd. par Frédéric Lainé, Dijon, Opéra de Dijon, 2012, pp. 13-27. 

I dipinti musicali di Cecco del Caravaggio, in La musica al tempo di Caravaggio, a cura di Stefania Macioce e 
Enrico De Pascale, Roma, Gangemi, 2012, pp. 174-187. 

Cesare Bendinelli: Some Recent Biographical Discoveries, «Historic Brass Society Journal», 24 (2012), 37-60 

Le serpent en Italie à l’époque de Rossini, Atti del convegno Paris, 2011, «Musique – Images – Instruments», 
vol. 14 (2013), pp. 285-295. 
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In margine al carteggio Verdi-Morosini, “Studi verdiani”, 23 (2013), pp. 203-217 

L’harmonicorde Debain, in Gioachino Rossini, Petite Messe Solennelle, ed. crit. a cura di Davide Daolmi, 
Milano, Ricordi – Pesaro, Fondazione Rossini, 2013 
 
Barbara Marchisio in un raro ritratto biografico di Vittorio Podrecca, in Le note dei sogni. I compositori del 
Teatro dei Piccoli di Vittorio Podrecca, a cura di Alfonso Cipolla, Corazzano (Pisa), Titivillus, 2014 

El concierto angélico en ‘La Anunciación’ de El Greco en el Museo del Prado, in El libro de la 53 Semana de 
Música Religiosa,a cura di Pilar Tomás, Cuenca, Fondatión Patronato Semana de Música Religiosa, 2014, pp. 
8-25 
 

voci “Brizzi Gaetano”, “cimbasso”, “Cavallini Eugenio”, in Cambridge Verdi Encyclopedia, ed. by Roberta 
Montemorra Marvin, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 

Re David “violista da gamba” nell’iconografia musicale del primo Cinquecento italiano, in Les figures de 
David à la Renaissance, actes du colloque Tours 25-27 Mai 2011, édité par Élise Boillet, Sonia Cavicchioli, 
Paul-Alexis Mellet, Genève, Droz, 2015, pp. 269-289 
 
Der Cimbasso: nicht länger ein Rätsel der Besetzung im italienischen Orchester, atti del convegno Romantic 
Brass. Ein Blick zurück ins 19. Jahrhundert, heraus. von Claudio Bacciagaluppi u. Martin Skamletz, 
Schliengen / Markgräflerland, Argus, 2015, pp. 188-198 

La musica violinistica a Roma e in Italia all’epoca di Corelli / Violin music in Rome and in Italy in the period of 
Corelli, in Il Cremonese 1715, Cremona, Museo del violino, 2015, pp. 51-62 
 
Introduzione a Antonio Stradivari, disegni, modelli, forme. Catalogo dei reperti delle collezioni civiche 
liutarie del Comune di Cremona, a cura di Fausto Cacciatori, Cremona, Museo del Violino, 2016, pp. 11-15 
 
Da una storia controversa un'opportunità per il futuro, in The Absolute Stradivari, ed. by Alf Gregg – Fausto 
Cacciatori, Cremona, Museo del Violino, 2016, pp. 29-41 

Curt Sachs and the Foundations of Musical Organology, in Vom Sammeln, Klassifizieren und Interpretieren. 
Die zerstörte Vielfalt des Curt Sachs, herausg. von Wolfgang Behrens, Marin Elste, Frauke Fitzner, Mainz, 
Schott, 2017, pp. 209-221 

D’Annunzio e l’apostolo della musica antica, Arnold Dolmetsch, in Polifonica Ambrosiana, a cura di Claudio 
Toscani – Livio Aragona, Lucca, LIM, 2017, pp. 149-170 
 
La casa dei suoni di Cremona. Il Museo del Violino e l'auditorium Giovanni Arvedi, a cura di Renato Meucci, 
Milano, Mondadori Electa, 2017 
 
 
In corso di pubblicazione 
con Cristina Ghirardini, Bizzarrie di strumenti musicali, in Mélange Florence Gétreau 
 
Being and becoming of musical instruments: Curt Sachs and the diffusionism (atti del convegno di Venezia 
del 2015) 

The Horn, Yale University Press 
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PIETRO PASSERIN d’ENTRÈVES – Presidente dell’Accademia di Sant’Uberto 
 

Nato ad Aosta il 16 febbraio 1946. Laureato in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Torino 
nel 1971. Già Professore ordinario di Zoologia all’Università degli Studi di Torino. Magnifico Rettore 
dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste dal novembre 2003 al novembre 2011. 
Presidente dell'Ente Parco Naturale Mont Avic dal 1990 al 2010. La sua attività scientifica, documentata da 
circa 280 pubblicazioni, è incentrata sulla biosistematica dei Microlepidotteri, sulla storia della zoologia e su 
tematiche ambientali. Negli ultimi 20 anni ha dedicato particolare impegno nella ricerca sulla storia delle 
Cacce Ducali e Reali in Piemonte, in Valle d’Aosta e in Italia, su cui ha pubblicato numerosi lavori. Socio 
fondatore dell’Accademia di Sant’Uberto – Percorsi 1996 (Onlus). 
 
Pubblicazioni 
 
Le Chasses royales in Valle d’Aosta (1850-1919). Umberto Allemandi, Torino, 2000, 142 pp. 
 
La gestion démographique du gibier noble et des animaux nuisibles dans les domaines royaux de chasse en 

Piémont au XVIIIème siècle. – Ibex J. Mt. Ecol. 5: 137-145 (Anthropozoologica, 31: 137-145), 2000 
 
Da riserve di caccia a riserve di natura. Piemonte Parchi, 2002, 117: 35-37 
 
La caccia al cervo tra i boschi diverte il re. Pagine del Piemonte, 2004, 21: 49-53. 
 
La Venaria Reale, luogo dedicato alla caccia: 1-3, in AA.VV.: La Venaria Reale Di Più, storia approfondimenti 

(sito della Venaria Reale), s.d. 
 
Königliche Jagden im Gran Paradiso: 31-55. In Giacometti M.(Ed.): Von Königen und Wilderern Die Rettung 

und Wiederansiedlung des Alpensteinbockes. Salm VerlagWohlen/Bern, 2006, 215 pp. 
 
Il cerimoniale della caccia al cervo: 201-222. In: Bianchi P e Merlotti A.: Le strategie dell’apparenza 

Cerimoniali, politica e società alla Corte dei Savoia in età moderna. Silvio Zamorani Ed., 2010, 235 
pp. 

 
Bianchi P, Passerin d’Entrèves P.,: Introduzione: 13-16. In: Bianchi P., Passerin d’Entrèves P. (a cura di): La 

caccia nello Stato sabaudo. I. Caccia e cultura (sec. XVI-XVIII), Silvio Zamorani, Torino, 2010, 236 
pagg. 

 
Trattati sulla caccia nel Piemonte sabaudo: 62-73. In: Bianchi P., Passerin d’Entrèves P. (a cura di): La caccia 

nello Stato sabaudo. I. Caccia e cultura (sec. XVI-XVIII), Silvio Zamorani, Torino, 2010, 236 pagg. 
 
La Caccia Reale tra Piemonte e Savoia nei secoli XVI, XVII e XVIII: 199-213. In: Varallo F. (a cura di) La Ronde 

Giostre, esercizi cavallereschi e loisir in Francia e Piemonte fra Medioevo e Ottocento. Atti del 
Convegno internazionale di studi, Museo storico dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo, 15-17 giugno 
2006. Biblioteca dell’Archivium Romanicum, serie I, Olschki Ed., 276 pp. 

 
Les Chasses royales/Le cacce reali: s.p. In: AA.VV. Vallée d’Aoste 1848-1870, Aosta, 2011, s.p. 
 
Bianchi P., Passerin d’Entrèves P., (a cura di): La caccia nello Stato sabaudo. II. Pratiche e spazi (secc. XVI-

XIX), Silvio Zamorani, Torino, 2011, 200 pagg. 
Dalla vénerie royale alle riserve di montagna. Tecniche e uso dello spazio: 19-36. In: Bianchi P., Passerin 

d’Entrèves P. (a cura di): La caccia nello Stato sabaudo. II. Pratiche e spazi, Silvio Zamorani, Torino, 
2011, 195 pagg.  
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Il ciclo delle cacce di Vittorio Amedeo Cignaroli per Stupinigi: 9-22, in: Griseri A. (a cura di): Le cacce del Re. Il 

restauro della Sala degli Scudieri a Stupinigi. Fondazione Ordine Mauriziano/Soprintendenza per i 
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte/Consulta per la Valorizzazione dei Beni 
Artistici e Culturali di Torino, 2012, 63 pp. 

 

Le cacce reali nelle Alpi Marittime. Quaderni delle Alpi Marittime, 4, Blu Ed., Torino, 2013, 166 + XXIV pagg. 
 

Un divertimento principesco: la caccia: 9-25. In: Passerin d’Entrèves P. (a cura di): Le cacce reali nelle Alpi 
Marittime. Quaderni delle Alpi Marittime, 4, Blu Ed., Torino, 2013, 166 + XXIV pagg. 

 
Le Cacce reali a Stupinigi: la “Saint Obert”: 9-32. In Griseri A. (a cura di): Il sentimento religioso e le cacce 

reali. Il restauro della cappella di sant’Uberto a Stupinigi. Fondazione Ordine 
Mauriziano/Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte/Consulta 
per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, 2014, pp. 94. 

 
Le cacce del re. Riti e spazi per l’attività venatoria sabauda. La caccia e il potere: 91-100, in Barbero E.E. (a 

cura di): Le forme della meraviglia, Atti del ciclo di conferenze Conversazioni a Palazzo novembre-
dicembre 2012, febbraio-aprile 2013. Palazzo Reale Quaderni di studio. 2, 2012-2013, Torino, 2014, 
170 pp. 

 

Les Réserves royales de chasse dans les Alpes occidentales: retombées économiques, infrastructures, 
protection de la faune: 357-370, in Perillat L (ed):  La maison de Savoie et les Alpes: emprise, 
innovation, identification, XVe-XIXe siècle. Actes du 4e Colloque international des Sabaudian Studies 
15-17 Mai 2014, Grenoble, 2015, 439 pp. 

 

I re cacciatori e le residenze di caccia: 268-271, in S. Ghisotti e A. Merlotti (a cura di): Dalle Regge d’Italia 
tesori e simboli della regalità sabauda, La Venaria Reale/Sagep, Genova, 2017, 327 pp. 

 

La cacce reali nello Stato sabaudo fra Sette e Ottocento: 225-240, in: Merlotti A. (a cura di), Le Cacce reali 
nell’Europa dei Principi. Centro Studi della Reggia di Venaria. La civiltà delle Corti, vol. I, Leo 
Olschky, Firenze, 2017, 352 pp. 

 

Une nouvelle cléf de lecture des fresques de la salle de justice du château d’Issogne contenantes de scènes 
de chasse. Bulletin de l’Académie Saint-Anselme, 2018 

 

Chiens courants, chiens d’arrêt, terriers e “cani leprieri” nell’iconografia venatoria della Corte sabauda: 67-
77. In f. Petrucci (a cura di): Cani in posa. Dall’antichità ad oggi, catalogo della mostra, Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo, 2018, 230 pp. 

 

In stampa:Le cacce sabaude nel secoli XVI-XIX. Centro Studi Piemontesi.  
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ALESSANDRA CASTELLANI TORTA – Vicepresidente dell’Accademia di Sant’Uberto 
 

Nata a Lucca il 10 aprile 1943. Laurea in lettere moderne all’università di Torino. Senior year 1960-61 The 
Low-Heywood School, Conn, USA. Alliance Française. Antiquaria 1975-2002 “Antichità Aries Torino”, 
partecipazione a mostre antiquarie di carattere internazionale, con crescente interesse per immagini e 
manufatti sul gioco agonistico dal XVIII secolo agli Anni 30 del ventesimo secolo. Socio fondatore 
dell’Accademia di Sant’Uberto -  Percorsi 1996 (Onlus),  ha concentrato l’attenzione sulla ricerca dei diporti 
presso la corte di Savoia nel XVII secolo, in particolare all’epoca di Cristina di Francia.  
 
Mostre, cataloghi e pubblicazioni  
 
Curatore di mostra e catalogo (per il settore antico) Football (Roma, 1990) 
 
Mostra Golf, immagini del passato, Lattuada Studio Arte Centro, Milano, 1999 
 
Castellani Torta A., Marinello G., Loisirs nei giardini di Moncalieri e delle residenze sabaudeinF. Pernice  

(a cura di),ll Castello di Moncalieri, il Ninfeo e il Parco, Celid, Torino 2001 
 

Castellani Torta A., Marinello G., La Queste di S. Uberto inF. Pernice (a cura di): La Real Chiesa di S. Uberto, 
Celid, Torino 2003 
 

Castellani Torta A., Marinello G., La Reggia sull’acqua, brochure di presentazione del Bucintoro dei Savoia 
in occasione dei 900 anni di fondazione dell’Arsenale di Venezia, a cura del Progetto La Venaria 
Reale, Torino 2004 
 

Il gioco della palla, in A. Castellani Torta e M. Violardo (a cura di), Corte, piazze e cortili- 
 Memoria e tradizione nei giochi di palla in Piemonte, Catalogo della Mostra, Biblioteca Astense,  

Asti 2006 
 

Atmosfere di Gioco, in M. Macera (a cura di), Un Giardino per Joséphine, Paesaggi per 
una Principessa del Settecento, Catalogo della mostra, castello di Racconigi (Cn) 2006-2007 

 
Tra Ludus e azione. Gioco ed educazione del principe nella corte sabauda del XVII secolo, 

in  F. Varallo (a cura di), La Ronde. Giostre, esercizi cavallereschi e loisir in Francia e in Piemonte tra 
Medioevo e Ottocento, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Museo Storico dell’Arma di 
Cavalleria di Pinerolo, 15-17 giugno 2006, Olschki, Firenze 2011 

 
Il Bucintoro del re di Sardegna: una proposta di lettura, in S. de Blasi (a cura di),  

Il Bucintoro dei Savoia: contributi per la conoscenza e per il restauro, Editris, Torino 2012 
 

I due volti del Bucintoro sabaudo, in E. Ballaira, S. Ghisotti, A. Griseri (a cura di), La Barca 
Sublime, Torino, Silvana Editoriale, Torino 2012  
 

Il corpo del principe: esercizio fisico e gioco alla corte sabauda del XVII secolo, in: De Arte 
Gymnastica, esercizio fisico, gioco, immagine, Catalogo della mostra a cura di A. Castellani Torta e 
M.T. Roberto, Pinacoteca Albertina 9 settembre – 15 novembre 2015, Albertina Press, Torino 2015 

 
The role of Trincotto in the education of princes of the House of Savoy, relazione alla 

seconda conferenza internazionale The Reel Tennis Society, Newport, RI, USA, 17-19 giugno 2016, 
in corso di stampa 
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GIORGIO MARINELLO – Vicepresidente Vicario dell’Accademia di Sant’Uberto 
 

Nato a Venezia (1954). Ha studiato a Milano e a Roma (liceo classico e università la Sapienza, laurea in 
ingegneria meccanica). Ha svolto la sua attività professionale in ambito industriale, dove ha ricoperto 
diversi incarichi. 
Socio fondatore dell’Accademia di Sant’Uberto -  Percorsi 1996 (Onlus),  ha seguito sin dall’inizio la 
realizzazione  e programmazione progettuale delle formazioni musicali dell’Accademia: l’Equipaggio della 
Regia Venaria (1996) di trompes de chasse, la Reale Scuderia (2001), ensemble di ottoni e timpani barocchi, 
e la musica barocca. Dopo i grandi concerti di Musica a Corte (Reggia di Venaria 2006-2008: Cerimoniale  e 
Divertissement, Natura e artificio) ha seguito l’organizzazione di concerti mirati alla preparazione dei 
giovani alla musica barocca, attraverso lezioni  tenute da tutors esperti e strumenti originali messi a 
disposizione dall’Accademia di Sant’Uberto,  in collaborazione con il Liceo Cavour di Torino. Dal 1996 ha 
promosso la ripresa della Festa di Sant’Uberto a Venaria Reale, evento ormai consolidato e atteso ogni 
anno. Dal 1996 ha contribuito con ricerche e pubblicazioni agli studi sul tema ludico di corte. 
 
Pubblicazioni 
 
Il Trincotto della Venaria Reale.  In A. Castellani Torta e M. Violardo (a cura di): Corte, piazze e 

cortili-Memoria e tradizione nei giochi di palla in Piemonte, Catalogo della Mostra, 
Biblioteca Astense, 2006; pp. 15-18. 

 
Territorio di caccia: tra rituali di chasse à courre e vènerie royale, in:Caccia e cultura nello Stato Sabaudo 

XVI-XVIII secolo, a cura di Paola Bianchi e Pietro Passerin d’Entrèves, Zamorani, Torino 2010; pp. 177- 
191.  

 
La committenza di Vittorio Amedeo II: aspetti giuridico economici e costruttivi, in: 

La Barca Sublime, a cura di Elisabetta Ballaira, Silvia Ghisotti e Angela Griseri, Torino, Silvana Editoriale, 
2012; pp. 121-125. Pubblicazione del Consorzio La Venaria Reale in occasione del restauro ed 
esposizione permanente dell’imbarcazione da parata sabauda presso la reggia di Venaria. 

 
Giorgio Marinello, con la collaborazione di Alessandra Castellani Torta, Il Bucintoro di Vittorio Amedeo II: 
        committenza, costruzione e costo, Torino, Editris, 2013; pp. 319. 

 

Giorgio Marinello, con la collaborazione di A. Castellani Torta, Il culto di sant’Uberto alla corte sabauda, in: 
A. Griseri (a cura di), Il sentimento religioso e le cacce reali. Il restauro della cappella di sant’Uberto a 
Stupinigi, Fondazione Ordine Mauriziano/ Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici del Piemonte/ Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, 
L’Artistica Editrice, Savigliano 2014; pp. 33-53. 
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ALBERTO CONRADO – direttore musicale e artistico dell’Accademia di Sant’Uberto 

Nato a Torino (1967). Cornista, perfezionatosi in musica antica a Basilea (Svizzera), da anni si occupa di 
vocalità e di didattica musicale. Docente presso il Liceo Classico Musicale Cavour di Torino e presso le più 
importanti scuole di musicoterapia nazionali (Assisi, Milano, Genova, ...), ha collaborato con l’Università 
Cattolica di Milano e con l'Università di Pavia. Si è occupato di formazione presso i Conservatori di Roma, 
Latina, Bolzano, Como, Trento e Cagliari (nell’ambito della metodologia Orff-Schulwerk).  
Socio fondatore dell’OSI è formatore per l’Orff-Schulwerk Italiano e per la Scuola di musica Donna Olimpia 
con sede a Roma; Direttore artistico della Scuola Civica Musicale “C. Orff” di Piossasco (Torino) affiliata 
all’Orff-schulwerk forum di Salisburgo; Direttore musicale ed artistico per l’Accademia di Sant’Uberto: 
Equipaggio della Regia Venaria di corni da caccia e gli ensembles Reale Scuderia (ottoni e timpani barocchi) 
e Orchestra Barocca dei Giovani (in collaborazione Accademia di sant’Uberto e Liceo Cavour). La sede 
musicale è presso la Reggia di Venaria (Venaria Reale, Torino).  Suona la trompe de chasse e tiene i contatti 
musicali transfrontalieri.  

 
 
 

GIANCARLO BENOZZI – Segretario generale Accademia di Sant’Uberto 
Nato a Torino (1942), laureato in ingegneria meccanica (Politecnico di Torino). Ha svolto la sua attività 
professionale in ambito industriale, dove ha ricoperto diversi incarichi. 
Nell’ambito del Comitato Scientifico segue la realizzazione di documentazione video, audio e fotografica.  

 

 
 
 


