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Le cacce reali sono una 
tipologia particolare di caccia, 
regolata da cerimoniali intrin-
secamente legati alla società di 
corte d’antico regime. In un 
lungo arco di storia, dall’alto 
Medioevo al Novecento, le 
cacce reali hanno rappre-
sentato, infatti, una messa in 
scena del potere monarchico 
e dei rituali a questi connessi. 
Col trascorrere dei secoli, le cacce reali 
divennero uno dei riti più celebri e cele-
brati delle corti di tutto il continente, una 
vera e propria «art de la souveraineté», 
come hanno mostrato gli studi di Phi-
lippe Salvadori. I sovrani e principi eu-
ropei seppero usare anche politicamente 

la pratica delle cacce reali: 
esse ebbero, infatti, un ruolo 
importante nella definizione 
e nel consolidamento dello 
Stato moderno. E ciò in forme 
che furono le stesse per sovra-
ni sia cattolici sia protestanti. 
Le grandi dinastie imposero 
il proprio dominio anche 
ridisegnando il territorio con 
splendide residenze di caccia, 

circondate di boschi di propria esclusiva 
pertinenza, e ser*vite da un apposito 
sistema di strade reali. Ciò aiuta a capire 
perché diverse di tali residenze siano poi 
divenute regge emblematiche non solo 
delle corti degli stati monarchici, ma 
dello stesso progetto assolutista.
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This book examines royal hunts, one of the famous and celebrated court rituals of Europe. 
Monarchs and princes used this practice on a political level to define and consolidate their power. 
In fact, they redesigned the territory with magnificent hunting lodges, surrounded by woods for 
their exclusive use, and they were accessed via a specially designed network of royal roads. This 
allows us to understand why many of these residences later became palaces that symbolized not 
only the courts, but absolutism itself.
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