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)

A cura di Franca Varallo
Il volume si inserisce nel dibattito sul tema degli spettacoli di
corte, volgendo l’attenzione alla
circolazione di modelli d’oltralpe
nel Piemonte sabaudo come in
altre aree della penisola e al ruolo
del cavallo sia negli esercizi equestri sia nella pratica venatoria.
Elementi fondanti l’educazione del principe, il gioco e i tornei
obbediscono a norme codificate,
che nel Seicento trovano perfetta esemplificazione nei trattati del Ménestrier; così la
caccia, intesa come simulacro della guerra,

oltre essere veicolo di significati
simbolici, consente di guardare
ai luoghi di loisir e alla natura in
termini nuovi. Il rapporto uomo/
cavallo introduce a sua volta il
problema della cura dell’animale
e del passaggio, nel Settecento, dalla mascalcia alla scienza
veterinaria e nell’Ottocento al
recupero della cultura cavalleresca, nonché al suo significativo
contributo, oltre alla ricostruzione di una
identità nazionale, alla definizione di un approccio storicistico della tradizione cortese.

The topic of court entertainments is examined by focusing on models originating from beyond the
Alps and circulating in Savoy-ruled Piedmont, as well as the role of horses in both dressage and hunting. When considered as a representation of war, hunting allows us to see recreational places and nature
in new ways, while the relationship between horse and man introduces problems such as the care of the
animal, the evolution from farriery to veterinary medicine and the rediscovery of the knightly culture.
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