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Sabato 28 aprile alle ore 17.30 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi viene 
eseguito il concerto Cerimoniale e Divertissement – Musica da vedere, evento 
che ha ricevuto dal Ministero dei Beni Culturali l’approvazione del logo 2018 
Anno Europeo del Patrimonio Culturale, stabilito per decisione del Parlamento 
Europeo.

L’evento, proposto dall’Accademia di Sant’Uberto, è un esempio 
rappresentativo dei principi indicati dalla decisione del Parlamento Europeo 
e si svolge entro l’ambito del programma di alternanza-scuola lavoro in atto 
dal 2013 per convenzione stipulata tra Accademia di Sant’Uberto e Liceo 
Classico Musicale Cavour di Torino. Il processo di formazione, rivolto agli 
allievi del liceo in prospettiva di una futura attività, non si limita al solo 
aspetto musicale barocco, in crescita in tutto il mondo, ma comporta un 
approccio interdisciplinare mirato a mettere in luce un patrimonio culturale 
che accomuna diverse nazioni europee.

Quando il corno da caccia suona in orchestra



Il programma propone musiche per corno da caccia di Antonio Vivaldi 
(Biblioteca Nazionale di Torino), di Johann David Heinichen, maestro di 
cappella alla corte di Augusto il Forte elettore di Sassonia e re di Polonia, una 
monumentale messa di Sant’Uberto e relativo offertorio per corni da caccia, 
trombe, coro, 4 voci soliste e organo cui seguono fanfare con la partecipazione 
delle trompes de chasse dell’Equipaggio della Regia Venaria e della Fédération 
Internationale des Trompes de France.
La partitura della messa è conservata nel fondo musicale dell’Elettore di 
Colonia, pervenuto alla Biblioteca Estense di Modena per successioni 
ereditarie della casa d’Austria-Este, ed attribuita ad un musico della cappella, 
nel 1756. In seguito alla ricerca collegata al progetto di formazione musicale 
per la scuola, l’Accademia di Sant’Uberto suggerisce quale possibile autore 
della grandiosa composizione Pietro Torri, compositore veronese, maestro di 
cappella dei duchi di Baviera e del ramo cadetto della famiglia Wittelsbach, 
arcivescovi - principi elettori di Colonia e titolari della sede episcopale di Liegi, 
di cui Sant’Uberto fu il primo vescovo. Si tratterebbe della messa ritenuta 
perduta e composta nel 1722 per i festeggiamenti in occasione delle nozze del 
figlio del duca di Baviera con la figlia dell’imperatore ed eseguita al castello di 
Nymphenburg prima della caccia del 3 novembre, ricorrenza del patrono dei 
cacciatori. La ricerca è basata su dati d’archivio e sull’analisi del culto di corte 
di Sant’Uberto che accomuna le principali corti d’Europa, compresa quella 
sabauda. Proprio a Stupinigi sono ora conservate le reliquie di Sant’Uberto 
martire donate dal papa nel 1669 al duca Carlo Emanuele II per la residenza 
di Venaria Reale.

La richiesta di approvazione del logo è nata in seno al progetto di candidatura 
multinazionale Unesco dell’Arte dei Suonatori di Corno da Caccia, strumento 
sviluppato per le cacce reali nella metà del XVII secolo e contemporaneamente 
impiegato dalle orchestre di corte. La musica per corno da caccia è arte 
di carattere immateriale, ma rappresentativa di un patrimonio culturale 
materiale condiviso dalle corti d’Europa d’antico regime: architetture, pitture 
e documentazione d’archivio che restituisce feste, cerimonie, devozione 
religiosa, obiettivi politici, educazione dei principi.

L’Accademia di Sant’Uberto (Onlus) nasce nel 1996 per la promozione delle 
residenze sabaude nel rispetto dello spirito del luogo, il loisir di corte. Da allora 
l’attività, svolta dai soci a titolo di volontariato culturale, è rivolta a ricerche 
sul tema ludico, alla rivitalizzazione del corno da caccia e alla musica barocca.


