
Una fastosa residenza 

“di piacere e di caccia”. La Venaria
La passione per la caccia, congenita nei principi di Casa

Savoia, fu anche all’origine della scelta del duca Carlo

Emanuele II di legare il proprio nome ad una Residenza

“di Piacere e di Caccia”. Precisamente alla Residenza di

Venaria Reale che completò la “Corona di Delizie” che

già cingeva Torino e i suoi dintorni, ma che – al tempo

stesso – costituirà un modello di urbanizzazione.

Il borgo di Altessano Superiore (a nord, nord-ovest di

Torino), già dal 1632 era teatro di cacce reali. Nel 1658

Carlo Emanuele acquistò i terreni dislocati intorno al

torrente Ceronda (anticamente Chiar’onda) per co-

struirvi una sede stabile per le cacce.

Ne affidò la progettazione all’Architetto Amedeo di Castel-

lamonte, che previde l’edificazione del “Palazzo” con Bor-

go, Giardino e Parco, concepiti in una visione unitaria.

Dalla devastazione compiuta nel 1693 dalle truppe fran-

cesi di Nicolas de Catinat si salvarono, del Palazzo, sol-

tanto la zona d’ingresso e quella nord-ovest. Il Castella-

monte muore nel 1683 e nella direzione e progettazione

dell’opera gli succede un altro architetto regio, Miche-

langelo Garove. Viene da lui creato sostanzialmente un

nuovo progetto che prevede una risistemazione della

Reggia di Diana (comprensiva di ristrutturazione di una

nuova Manica Sud) nonchè del parco, quest’ultimo con

l’intervento del Duparc.

Ritratto di Carlo 
Emanuele II. Sotto a

destra, la Reggia ripresa
dal Parco. 
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Successivamente ai lavori ideati dal Garove, che muore

nel 1713, è Filippo Juvarra – messinese – a progettare

una serie di interventi, nella cui realizzazione è coadiu-

vato dall’ingegnere Antonio Bertola. Tra di essi, la so-

praelevazione della Galleria Garoviana, la nuova Chie-

sa di Sant’Uberto, la Citroniera e la Scuderia grande.

A partire dal 1739 i lavori si svolgono sotto la direzione

di Benedetto Alfieri. Riguardano ancora la Chiesa e la

Scuderia, ma anche nuove opere tra le quali: la Torre

del Belvedere e il Padiglione di collegamento tra la Chie-

sa di S. Uberto e la stessa Torre, nonchè la cosiddetta

“Piccola Galleria Alfieriana” che unisce la Chiesa alla

Scuderia/Citroniera Juvarriana.

Diverse opere di completamento e di finizione  vengono

dirette – tra il 1780 e il 1830 – da Giuseppe Battista Pia-

cenza e da Carlo Randoni. Tra di esse, la costruzione

della “Scala Ovata” di accesso agli Appartamenti dei

Duchi d’Aosta, nonchè i riarredi interni, restauri e nuo-

ve destinazioni d’uso.

In sintesi, la realizzazione del complesso che oggi ammi-

riamo avvenne in cinque successive fasi  in cui operarono

insigni architetti: Amedeo di Castellamonte (1658-1683),

Michelangelo Garove (1699-1713), Filippo Juvarra (1716-

1728), Benedetto Alfieri (1739/1751-1765), Giuseppe Bat-

tista Piacenza e Giuseppe Randoni (1780-1830). La dura-

ta delle prime quattro e più importanti fasi, si protrae lun-

go il regno di tre tra i più attivi principi sabaudi: Carlo

Emanuele II, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III.

Sotto a sinistra, 
la “Galleria di Diana”,
capolavoro di Michelangelo
Garove. Qui sotto, la sezione
del corpo centrale  della 
Reggia progettata dal Garove. 
In basso, dettaglio degli 
splendidi giardini.
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Umberto “dalle bianche mani”
(992 �1050 – REGNANTE 1032/1050)

Sull’esistenza e sulle azioni di Umberto I, secondo Con-

te di Savoia e figlio di Beroldo “il Sassone”, non sussi-

stono dubbi. Molte incertezze permangono invece sulle

date-cardine della sua biografia, nascita e morte, come

pure d’incerto significato è la specificazione che s’ ac-

compagna al suo nome: “dalle Bianche Mani o Bianca-

mano”. Caratteristica fisica o laude morale?

Quando Rodolfo III Re di Borgogna venne a morire sen-

za figli, nel 1032, Umberto di Savoia – Conte di Aosta –

sostenne le ragioni della regina vedova Ermengarda, av-

versata da Ottone – Conte di Champagne – liberandola

dalla prigionia cui era stata costretta dallo stesso Oddone.

Presentato dalla regina riconoscente all’imperatore Otto-

ne III, fu da questi nominato Connestabile del Regno.

Umberto sposò Ancilla, giovanissima e nobile donzella

di prestanti forme, figlia, secondo alcuni, di Manasse

Conte di Savoia, secondo altri sorella di Ulderico Conte

del Vallese. Il loro matrimonio avvenne prima del 1003,

perché in un documento recante questa data, Umberto

viene citato presente con la moglie Ancilla alla stesura di

un atto di donazione. 

Ebbero cinque figli: Amedeo e Ottone che successero

l’uno dopo l’altro al padre, Burcardo, Ermengarda e

Aimone. I cronisti del tempo parlano di lui come uomo

abile nelle armi e nella politica, fatto segno di conside-

razione e di omaggio da tutti i più eminenti contempora-

nei con cui ebbe rappporti e comunanza d’interessi. Di

fatto è considerato il Fondatore della Dinastia.

Umberto, quale “personalità feudale” possedeva vasti

dominî: nel 1003 la Contea di Salmorence, presso Vien-

ne, capitale del Regno di Borgogna, in governo a nome

del Re; nel 1007 o 1008 parte della Moriana, con capita-

le San Giovanni; qualche anno più tardi, la Savoia Alta

e in seguito la Savoia Bassa con capitale Chambery. Del-

l’una e dell’altra, Umberto deteneva solo il governo a

nome del Re di Borgogna; nel 1017 il Contado di Nyon,

sulla riva svizzera del lago Lemano; nel 1018 il Contado

di Belley, in feudo diretto dalla Borgogna e la Taranta-

sia, in dominio diretto; nel 1024 la Contea di Aosta in

feudo per Borgogna (fino alla Dora Baltea); dopo il 1024

il resto della Moriana col titolo di Conte; qualche anno

più tardi il Chiablese, con Evian e con Ginevra, il Bas-

so Vallese fino a Martigny, parte del distretto dell’Albo-

nais e la Contea del Genevese.

Con il dominio della Contea di Aosta, Umberto e i suoi

discendenti divennero custodi dei tre valichi alpini, al-

lora i più importanti e strategici per l’Italia: Monceni-

sio, Piccolo e Grande San Bernardo.
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Umberto I di Savoia 
Biancamano, incisione

tratta da “Albero 
Gentilizio della Casa di 

Savoia”, dell’abate 
Ferrero di Lavriano, 1701. 

La cattedrale di San 
Giovanni Battista a 

Saint Jean de Maurienne,
capitale della Moriana
e luogo d’origine della

Dinastia.

Dettagli della cattedrale
di Saint Jean de Maurienne:
il chiostro (sopra), 
il monumento tombale di
Umberto (a lato) e
la navata centrale 
(a sinistra).
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