
 
 
 

Museo della civiltà cavalleresca 
 

Il marchesato di Saluzzo e l’Europa 
 

 
Il museo della Civiltà Cavalleresca presenta, alla luce della storia europea, 

i tratti salienti dell’identità culturale espressa dai marchesi di Saluzzo e dai ceti 
dirigenti a essi collegati fra XII e XVI secolo, che ha lasciato segni indelebili nel 
patrimonio storico-artistico del Saluzzese. Il riferimento all’Europa non è soltanto 
dovuto alla necessitò di inquadramento generale del tema: collegamenti 
matrimoniali, carriere ecclesiastiche e militari, riferimenti letterari (poesia 
trobadorica, novella di Griselda, Chevalier errant) e prestiti culturali collocano i 
Saluzzo e alcuni memnbri del loro gruppo dirigente al centro di un sistema di 
relazioni che li collega di volta in colta al papato, all’Impero, all’Inghilterra, al 
regno di Francia, a quello di Aragona, agli Angioini, al ducato di Milano, alla 
Sicilia, alla Sardegna e agli stati grandi e piccoli della Penisola. 

L’impiantivo narrativo del museo si sviluppa lungo un circuito ad anello, 
articolato in undici sale, ognuna delle quali illumina un aspetto o un momento 
significativo della società cavalleresca e cortese nel marchesato e presenta uno o 
più personaggi-chiave dei singoli momenti storici. In sintesi le singole salòe 
affrontano i seguenti argomenti: 

1) Nel mondo della cavalleria 
2)  Nascita di un principato 
3) Monache, ecclesiastici, uomini d’arme 
4) Griselda: il mito di una maschera 
5) Tomamso III: il marchese sfortunato 
6) Donne dei Saluzzo fuori dal mito 
7) Ludovico I: tutore della pace 
8) Ludovico II: il principe e il condottiero 
9) La zecca dei Saluzzo 
10) Una nuova immagine di Saluzzo e del marchesato 
11) Fine di un sogno 

 
L’obiettivo è quello di creare, a regime, un’attrazione turistica di rilievo regionale 
in grado di colloquiare con la memoria storica europea. Essa dovrà: 
-fornire attraverso l’esplicazione e l’inquadramento visivo e museale di tali 
contesti culturali, una chiave di lettura del patrimonio storico artistico del 
Saluzzese, adeguata alla sensibilità culturale di oggi e alle conoscenze che la 
memoria culturale italiana ed europea ha del marchesato 



- proporre percorsi turistici di carattere storico-culturale nelle aree appartenenti 
all’antico Marchesato 
- creare rapporti sinergici con il circuito delle residenze sabaude e con i siti e le 
iniziative delle Terre dei Savoia 
- craere rapporti sinergici con alcune aree forti del turismo culturale italiano ed 
europeo (Mantova, Ferrara, Urbino ecc. , ma anche Foix) rappresentate dai centri 
più significativi delle antiche capitali dei principati 
- sviluppare a partire dalle tematiche precise proposte dall’eredità petrarchesca 
una conoscenza più approfondita della storia delle donne, soprattutto nel 
saluzzese 
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