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Oggi 25 marzo la Chiesa cattolica celebra l’Annunciazione di Maria, celeste Patrona della Real Casa di Savoia, 

a cui venne dedicato l’Ordine Supremo della Santissima Annunziata. 

Istituito da Amedeo VI di Savoia, il Conte Verde, è la massima onorificenza di Casa Savoia. 

Riportiamo un passo tratto dal libro “Amedeo VI di Savoia”, scritto da S.M. la REGINA MARIA JOSE' (Arnoldo 

Mondadori Editore, 1956, prefazione di Benedetto Croce), relativo alla fondazione dell’Ordine. 

“(…) Amedeo VI accettò e giurò di arruolarsi nella prima grande crociata contro i Turchi, proclamata da Papa 

Urbano V in Avignone. Nel 1364 Urbano V gli diede l’insegna dei Crociati e la Rosa d’Oro, distinzione attribuita 

ogni anno al più religioso principe della Cristianità. Può darsi che sorgesse allora nella mente di Amedeo VI 

l’idea di fondare un Ordine di Cavalleria inteso a raggruppare intorno a lui prima della sua partenza per la 

Crociata il meglio dei signori dei suoi Stati e dei paesi vicini, con lo scopo di riunirli in un comune ideale di 

giustizia, di coraggio e di pietà. 

La data precisa dell’avvenimento è però incerta, e va collocata su per giù tra gli anni 1362 e 1364. E’ tuttavia 

molto probabile che Amedeo VI fondasse l’Ordine del Collare in occasione del giuramento di crociato che 

prestò al Papa in Avignone nel 1364, accompagnato da un imponente seguito di cavalieri. 

Ecco quello che ci dicono in proposito le Cronache: <Quando il Conte Amedeo si vide in così bella compagnia 

d’uomini d’arme e di così bella nobiltà, il cuore gli crebbe per l’onore, e pensò di fare un ordine di 15 cavalieri 

in onore delle 15 gioie della Madonna; e lo ordinò in modo che il collare fosse fatto d’oro, a fronde d’alloro, 

tenuta ciascuna da quella precedente, colorate di verde smalto, e sotto il punto di congiunzione vi fosse un 

pendente fatto di tre nodi di cordone intrecciati, corrispondenti l’uno all’altro>. 

Le fonti ci forniscono la prova che i 15 collari furono confezionati ad Avignone, nel mese di gennaio del 1364, 

da orefici italiani”. 

Sempre dalle cronache apprendiamo che il primo cavaliere fu il Conte Amé di Savoia, e il quindicesimo 

Riccardo Musardo, un valoroso cavaliere d’Inghilterra. 

Ricordiamo, da ultimo, che Amedeo VI fece erigere la Certosa di Pierre Chatel, per affermare l’importanza 

dell’Ordine del Collare della Santissima Annunziata, da lui istituito. 

 

 

 


