
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                 Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                               n. 1096 - 19 Maggio 2006 

 

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

 

NASCE CHASSE ROYALE 
 

Tra le attività sportive praticate in Valle d'Aosta, prima 
dell'avvento dell'alpinismo e dello sci turistico, la caccia 
figura tra le più antiche ed ambite. 
Istinto naturale o pura passione, l'ars venatoria è stata qui 
praticata dal popolo e - soprattutto - dai membri della Rea-
le Casa dei Savoia, come testimoniano ancor'oggi alcuni 
castelli e case di caccia sparse nelle splendide vallate late-
rali. 
Da Sarre partivano le carovane che portavano battitori e 
Reali in Valsavarenche e nella valle di Cogne e proprio 
nella cornice del Castello di Sarre (nelle immagini) l'antica 
uniforme indossata dai Guardia-Caccia del Reale Distretto 
di Aosta rivedrà la luce nei prossimi giorni. 
Luciano Barbera ha infatti "incastonato" il tipico gilet di questa uniforme su un giaccone sportivo, realiz-
zato in due versioni (una in velluto e fustagno ed una in kashmir) e protette dal trattamento Bionic        
Finish , che le rende resistenti alle intemperie: nasce Chasse Royale. 
E' un capo interamente realizzato da artigiani italiani, nel rispetto della filosofia della società, con rifinitu-
re di alta sartoria e dettagli d'antan, quali i bottoni metallici personalizzati e le asole realizzate a mano 
sulla versione in kashmir.  
Contemporaneamente, la giovane società valdostana presenta il libro Chasse Royale, una raccolta di im-
magini ed esperienze venatorie vissute dal conte Francesco Marone Cinzano, da Enrico Martinet e dallo 
stesso Luciano Barbera, precedute da una esaustiva descrizione delle Cacce Reali d'epoca, scritta dalla 
Dott. Roberta Rio, studiosa ed esperta della materia. L'introduzione del volume è stata curata dal Prof. 
Pietro Passerin d'Entrèves, profondo conoscitore della storia della Valle d'Aosta e Magnifico Rettore del-

la locale Università. 
Dopo il successo di Lodra', la giacca delle Guide di 
Courmayeur del XIX secolo, la giovane società 
valdostana prosegue nel recupero delle tradizioni 
vestimentali del passato: a Chasse Royale sarà in-
fatti affiancata Arc-en-Ciel, una giacca da donna 
realizzata con un coloratissimo tessuto realizzato in 
collaborazione con la cooperativa "Les Tisserands" 
di Valgrisenche.  
La presentazione di Chasse Royale avrà luogo il 27 
maggio prossimo nel Salone di Trofei del castello 
di Sarre. Per informazioni tel. 338.6441884. 
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