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ADELAIDE ENRICHETTA DI SAVOIA 
 

L’Associazione Internazionale Regina Elena e Tricolore hanno organizzato per oggi a Monaco di Ba-
viera, nel 370° anniversario della nascita, un omaggio alla figlia del Duca di Savoia Vittorio Amedeo 
I (figlio di Carlo Emanuele I e nipote di Emanuele Filiberto I) e di Maria Cristina di Francia, detta 
Madama Reale per il fatto d’essere figlia di Enrico IV (per il quale “Parigi val bene una Messa”) e 
sorella di  Re Luigi XIII. 
 

Ultimogenita dei Duchi di Savoia, Adelaide Enrichetta nacque il 6 novembre 1636, gemella di una 
sorellina deceduta dopo pochi giorni.  
Rimase orfana di padre prima di aver compiuto un anno, il 7 ottobre 1637, e suo fratello Francesco 
Giacinto, di cinque anni, morì meno di un anno dopo il padre, lasciando il Trono Sabaudo a Carlo 
Emanuele II, che aveva allora tre anni.  
Visse i primi anni in Savoia, lontana dalla madre per colpa della guerra civile, da Chambéry a Mon-
tmélian a Miolans. A Torino ricevette la cresima il 26 maggio 1649, avendo per padrino lo zio, il 
Principe Maurizio. 
L’8 dicembre successivo, nella Cattedrale di S. Giovanni Battista, fu celebrato il suo matrimonio con 
l’Elettore di Baviera, il Principe Ferdinando di Wittelsbach (era di questa Casa la madre della Regina 
Maria José). Vista la sua giovane età, Adelaide partì per la Baviera solo il 12 maggio 1652, allorché 
il suo giovane consorte era succeduto al padre sotto la reggenza della madre, Maria Anna d’Austria, 
sorella dell’Imperatore Ferdinando III.  
Il 21 giugno la Principessa arrivò a Monaco, dove il 25 giugno fu impartita la benedizione alle nozze.  
L’intesa con Ferdinando fu eccellente e il consorte le fece costruire un edificio ai bagni di Heilbrum, 
che le dedicò chiamandolo Adelheindsquelle. 
La loro felicità fu resa ancora maggire dalla nascita, il 7 novembre 1660, di Maria Anna Cristina che, 
nel 1680, sposò il Delfino di Francia Luigi (figlio primogenito di Luigi XIV, che morì prima del pa-
dre nel 1711). Il loro primogenito Luigi (1682-1712), Duca di Borgogna, e il loro terzogenito Filippo 
(1663-1746), Duca d’Angiò e dal 1700 Re di Spagna, sposarono due figlie del Duca di Savoia Vitto-
rio Amedeo II, rispettivamente Maria Adelaide, Delfina di Francia, e Maria Luisa Gabriella, Regina 
di Spagna. 
L’erede nacque il 22 luglio 1662: Massimiliano Emanuele, il cui padrino fu il Duca di Savoia Carlo 
Emanuele II al quale  riuscì, con l’aiuto del consorte, di far ottenere l’investitura del Monferrato. 
La sua salute declinando il 16 magio 1667 venne a Padova ,per recarsi alle terme di Battaglia, ma la 
nuova guerra le impedì di tornare in patria.  
Per rivederla suo fratello viaggiò con il nome di Marchese di Susa, con il pretesto di un pellegrinag-
gio al Santuario di Sant’Antonio.  
Il 24 luglio l’Elettrice rientrò a Monaco ma l’anno successivo s’incendiò il palazzo e Adelaide fu e-
roica nel salvare i figli, perdendo però definitivamente la salute e mo-
rendo il 18 maggio 1676.  
Il suo ricordo è rimasto molto vivo in Baviera, nonostante siano pas-
sati più di tre secoli della morte. La sua memoria è legata anche ad 
alcuni monumenti da lei costruiti, tra i quali il castello di Nymphen-
burg e la chiesa dei Teatini, che ella fece dedicare a S. Gaetano, e per 
l’importante vita artistica e letteraria che creò. 
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