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Editoriale 
 

EMANUELE FORZINETTI 
 
 
 
 

Questo numero della rivista si apre a oriz-
zonti che superano i limiti geografici del 
territorio individuato nella testata, privile-
giando l’analisi di elementi architettonici di 
tre località dell’area sud-occidentale, inseri-
ti dello specifico contesto storico. 
Anna Ciotta analizza il progetto dell’archi-
tetto Giacomo Carlo Nicoli per la Marinel-
la a Nervi, caffè-ristorante costruito secon-
do i canoni dell’architettura razionalista 
lungo la celebre passeggiata in epoca fa-
scista, poi stravolto da un intervento edili-
zio degli anni Settanta, oggi in stato di to-
tale abbandono.  
Segue il contributo di Enrico Lusso su mu-
lini e opifici a Demonte tra medioevo ed età 
moderna. Attraverso l’analisi della docu-
mentazione d’archivio e di quella iconogra-
fica, viene ricostruito il quadro nel quale 
signori locali e comunità operarono per lo 
sfruttamento dell’energia idraulica, anche 
attraverso paralleli con altre realtà dell’in-
tero Piemonte. 
Da alcuni anni l’Associazione Culturale An-
tonella Salvatico è parte attiva del bando 

provinciale per la premiazione delle mi-
gliori testi di laurea relative al territorio. Si 
tratta di un’iniziativa al momento sospesa, 
per via dei consistenti tagli al bilancio della 
Provincia e all’incerto destino della stessa. 
Sarebbe auspicabile che l’iniziativa non ve-
nisse abbandonata, ma potesse riprendere, 
anche in altre forme, al fine di valorizzare 
le ricerche dei giovani laureati, fornendo 
anche nuove possibilità di pubblicazione e 
divulgazione. 
A tal fine, nella nuova sezione «Prospetti-
ve», viene presentata una sintesi dell’ulti-
ma Tesi di Laurea specialistica premiata 
dalla nostra associazione, relativa al bando 
del 2011. Si tratta di un approfondito lavo-
ro dell’architetto Lorenzo Longo sul palaz-
zo privato di un presidente del Senato a 
Revello, il giudice saluzzese Piscina. L’edi-
ficio, di origine tardomedievale, conserva 
preziose testimonianze relative al XVII se-
colo, compreso un ciclo di pitture inedite, 
che mette in rilievo un profondo legame 
con Casa Savoia, all’epoca del duca Carlo 
Emanuele I. 
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La Marinella a Nervi 
Il progetto di Giacomo Carlo Nicoli del 1933 

 
ANNA CIOTTA 

 
 
 

 
Giacomo Carlo Nicoli1 nasce a Milano il 14 
marzo 1886 da Luigi Nicoli e Vittoria Bonfi-
glio, risiede in Italia ed è sicuramente domi-
ciliato a Genova2 tra il 7 luglio 1937 e il 10 
novembre 1940. Emigra in Argentina proba-
bilmente negli anni quaranta3, anche, forse, a 
causa delle delusioni professionali provocate 
dalla mancata attribuzione, da parte del Sin-
dacato Architetti di Genova, di incarichi pro-
fessionali secondo una regolare turnazione4. 
Non si hanno notizie circa la data e il luogo 
di morte. Risulta soltanto che egli non fu più 
presente a Genova a decorrere dal 21 febbra-
io 1961, in quanto sotto la stessa data non fu 
possibile notificargli, da parte del competen-
te ufficiale giudiziario, perché «sconosciuto 
all’indirizzo», l’atto, emesso dalla Corte di 
Appello di Genova con il quale veniva di-
sposta la sua cancellazione dall’Albo degli 
Architetti della Liguria per persistente mo-
rosità a decorrere dal 19505. 
Possiede il titolo professionale di professo-
re e architetto. Consegue, infatti, nel 1911 a 
Bologna, il diploma di professore di dise-
gno architettonico rilasciato dal Regio Isti-
tuto di Belle Arti di Bologna e, nel 1928 a 
Roma, l’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di architetto. È libero professioni-
sta, con specializzazioni in tutti i rami (co-
struzioni, decorazioni interne, scenografie e 
decorazioni). 
Si iscrive al Partito nazionale fascista, fascio di 
Genova, il 3 marzo 1925, all’Albo degli Archi-
tetti e Ingegneri di Milano nel 1928, e al Sin-
dacato degli Architetti di Genova nel 1935.  In 
quegli stessi anni, e precisamente nel 1925, 
svolge sempre a Genova l’attività di compo-

nente la Commissione di Sorveglianza delle 
Scuole civiche.  
È membro della Commissione esecutiva del-
la Biennale di Monza nel 1927 e progetta la 
prima e la seconda Sala delle maioliche al-
l’interno della stessa manifestazione. I due 
allestimenti architettonici furono definiti, ri-
spettivamente, originali, modernissimi e ar-
diti dalla stampa specializzata del tempo6. 
Giacomo Carlo Nicoli ebbe molte soddisfa-
zioni professionali, ma nel complesso la sua 
carriera in Italia, e in particolare a Genova, 
fu segnata da amarezze e delusioni, ed è 
probabilmente per questa ragione che fu co-
stretto a emigrare in Argentina. 
Il suo curriculum professionale si presenta 
molto ricco e variegato. Egli si occupa, infat-
ti, di progettazione urbana, di decorazione, 
di edilizia pubblica e privata e si dedica per-
fino alla progettazione di numerosi padi-
glioni presso fiere ed esposizioni. Le città in 
cui opera principalmente, in Italia, sono Mi-
lano e Genova7, ma lavora anche in altre cit-
tà del Nord-ovest. All’estero riscuote succes-
so, ricevendo molti incarichi a Buenos Aires 
dove aveva realizzato padiglioni all’Esposi-
zione di quella città8. 
Nel 1911 vince il primo premio pari merito 
per il Piano Regolatore ex Piazza d’Armi di 
Torino, con un progetto urbanistico rimasto 
unico in tutta la sua carriera in Italia. Tra il 
1913 e il 1915, a Buenos Aires, vince numero-
si concorsi di decorazione ed esegue perso-
nalmente ma per conto dell’ingegner Pries di 
Buenos Aires, la Facoltà di Diritto, il Banco 
ipotecario, il Jockey club e altre opere. Si se-
gnala inoltre tra i suoi lavori in territorio ar-
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gentino, a Ciudad de la Plata, il Banco d’Ita-
lia9. Nel 1916 riceve riconoscimenti profes-
sionali anche a Genova, vincendo il concorso 
per il Palazzo di Belle Arti Genova Acquaso-
la, scelto tra i primi tre per il concorso di se-
condo grado10. Negli anni che intercorrono 
tra 1924 e il 1925 lavora molto a Milano, pro-
gettando la Città degli Studi e il Palazzo della 
Chimica industriale «G. Ranzoni». Vince il 
secondo premio, probabilmente nel 1923, per 
l’ingresso della Fiera di Milano in collabora-
zione con l’architetto P. Vietti Violi11. 
Fa parte del gruppo dei liguri (G. Crosa di 
Vergagni, R. Morozzo della Rocca, L. Vietti 
e G. Zappa) che, con l’architetto C. Daneri, 
allievo di Piacentini presso la Scuola di In-
gegneria di Roma, partecipa alla quinta tri-
ennale di Milano del 1933 presentando il 
progetto del prototipo dell’abitazione tipica 
a struttura di acciaio12. 
Negli anni trenta lavora molto nel Genove-
se, dedicandosi alla progettazione di edifici 
pubblici e privati. Nel 1934 realizza a Geno-
va il progetto della Marinella di Nervi, della 
casa del conte Orlando a Sturla-Capo di San-
ta Chiara e di Casa Fazio a Varazze13. A Ge-
nova, negli anni trenta continua a riscuotere 
successi, partecipando anche al Giugno Ge-
novese del 1934 e ottenendo riconoscimenti 
professionali. Nel capoluogo ligure, nel 1936, 
vince, infatti, il primo premio per il monu-
mento al Duca degli Abruzzi sul forte di San 
Giuliano, che nel 1937 non risultava però an-
cora realizzato per motivi economici14. 
 
 
I prodromi di un progetto «pittoresco,  
indovinatissimo, ardito» 
 
«Tra le inaugurazioni ufficiali di questi gior-
ni c’è stata anche quella del pittoresco edifi-
cio che l’architetto G. Nicoli ha ideato e rea-
lizzato sulla passeggiata a mare di Genova 
Nervi». Con queste parole il quotidiano «Il 
Secolo XIX» del 3 novembre 1934 informa 
della recente inaugurazione della Marinella15. 
Lo stesso quotidiano riporta anche che al ver-
nissage avevano partecipato rappresentanze 

del Partito fascista e delle autorità, della So-
vrintendenza ai Monumenti, e anche il se-
gretario provinciale degli architetti e tutto il 
gruppo futurista che in quel periodo si tro-
vava a Genova per allestire la Mostra della 
Plastica murale al Palazzo ducale di Genova 
guidato da Fillia, Prampolini, De Filippo, 
Celesia e Tina Mjer, specificando che alla pre-
senza di tante personalità di rilievo aveva cer-
to contribuito il nome dell’artefice della nuova 
Marinella: l’architetto Giacomo Carlo Nicoli. 
La Marinella non ha mai cambiato, dal gior-
no della sua apertura, né la sede né il nome: 
Caffè Ristorante La Marinella in Nervi16. Ha 
invece mutato nel tempo la destinazione 
d’uso. A partire dal 1970, infatti, mediante 
un’orribile sopraelevazione di un piano, il 
locale è stato adibito anche ad albergo, come 
mostra la brutta insegna tuttora esistente.  
La Marinella fu costruita, infatti, in un’ansa 
della famosa passeggiata a ridosso di una 
scogliera appartenente al Demanio maritti-
mo. Posizionata tra la ferrovia e il mare, essa 
si trovava a poca distanza da un manufatto 
che è diventato un simbolo della passeggia-
ta stessa e un caratteristico emblema di 
Nervi: la Torre Gropallo17. 
«L’indovinatissima ed ardita creazione» di 
Nicoli, come venne definita dalla stampa lo-
cale18 del tempo, andava a sostituire un sim-
patico locale che, ubicato nel medesimo pun-
to della passeggiata di Nervi, in posizione 
sottostante alla ferrovia, era stato un folclori-
stico ritrovo, denominato «Al Châlet Mari-
nella», dove si tenevano spettacoli di varietà, 
arte varia, concerti, danze esotiche, attrazioni 
e curiosità19. Alcune cartoline d’epoca20 con-
sentono di datarne la nascita tra gli anni die-
ci21 e venti22 del secolo scorso. Descritta co-
me una struttura in legno verandata dal fa-
scino esotico un po’ kitsch, ma molto intri-
gante che le numerose aperture arabeggianti 
sulla facciata principale e sul prospetto, la 
tettoia in ferro, l’aggiunta bizzarra di una 
lanterna-mulino, di certo contribuivano a 
creare23. Dagli inserti pubblicitari dei perio-
dici dell’epoca e, soprattutto, dalle cartoline 
del tempo, si apprende che il locale era dota- 
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Fig. 1. Nervi. Pianta del progetto «La Marinella» di G.C. Nicoli, 1933 (ASCG, Fondo Progetti edilizi, prog. n. 91-1934) 
 
to di una meravigliosa terrazza a mare ed 
era frequentato da un pubblico internazio-
nale, in quanto, all’interno dello stesso, si 
parlava tedesco24. 
Il simpatico ritrovo a mare che era diventa-
to un centro di arte varia di prim’ordine, 
con il passare del tempo si era trasformato, 
tuttavia, in una «poco decorosa baracca»25, 
come veniva definita dalla stampa che non 
mancava, pertanto, di evidenziare, già dal 
1927, l’esigenza di una radicale opera di ri-
strutturazione anche in considerazione del 
fatto che il vecchio locale non poteva più 
costituire per i concerti che vi si organizza-
vano una sede idonea. E infatti in un artico-
lo di quello stesso anno fu preannunciato 
che nuovi servizi e migliorie, sarebbero sta-
ti realizzati, di lì a poco, per opera dell’allo-
ra titolare signor Costantini e di un suo 
«competentissimo socio»26. 
L’esigenza di un locale attrezzato per l’ascol-
to della musica sulla passeggiata di Nervi era 
in quegli anni molto avvertita. Era di moda, 
infatti, come del resto è testimoniato dalla 

stampa e da cartoline del tempo, in quel pe-
riodo, che sulla passeggiata Anita Garibaldi a 
Nervi si tenessero frequentemente concerti27. 
Anche nel locale Al Châlet Marinella si orga-
nizzavano con continuità e con successo con-
certi28. Vi era quindi interesse a realizzare un 
ritrovo in cui fosse, tra l’altro, riservata parti-
colare attenzione all’acustica e che potesse 
ospitare i concerti di musica visto che sulla 
passeggiata altri locali tecnicamente adegua-
ti, non ve ne erano29.  
Se è vero, pertanto, che già da alcuni anni si 
avvertiva l’esigenza di una ristrutturazione 
del vecchio locale, è pur vero, altresì, che il 
processo che condusse al cambiamento radi-
cale, mediante la demolizione e la conseguen-
te sostituzione dello stesso, ebbe inizio soltan-
to sei anni dopo e, precisamente, nel 1933. Il 
locale era stato realizzato, infatti, in materiale 
non duraturo e ormai corroso dalla salsedine 
e dagli agenti atmosferici, con i tavolini di-
sposti a ridosso delle emergenze sottostanti 
alla ferrovia ed era sprovvisto di qualsivoglia 
accorgimento tecnico che potesse, durante i 
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concerti, stemperare e attutire il fastidio del 
rumore del mare e della vicina ferrovia. 
Il 2 ottobre 1933, infatti, le due proprietarie30, 
signore Adelaide Pagni e Fausta Buoncristia-
ni, presentarono un’istanza al podestà di Ge-
nova – Reparto Lavori pubblici – per l’appro-
vazione e l’acquisizione di un nulla osta di e-
secuzione di un progetto di ricostruzione del 
Caffè Restaurant «La Marinella» redatto dal 
geometra Quinto Anselmi31. Nella richiesta 
venne specificato che si vedevano obbligate, 
visto lo stato in cui versava, a demolire la 
vecchia costruzione in legname, ormai dive-
nuta affatto deteriorata a causa del tempo e 
delle intemperie e a riedificare l’opera che sa-
rebbe stata di abbellimento e decoro ulteriore 
per la passeggiata di Nervi. La nuova costru-
zione sarebbe stata realizzata, infatti, in ma-
teriale più duraturo e idoneo, vale a dire in 
muratura laterizia e malta di cemento a «I» 
mentre la copertura sarebbe stata realizzata 
con ferri a «I» e materiale laterizio. La richie-
sta conteneva un’annotazione in calce, a fir-
ma dello stesso Anselmi, in merito alla com-
posizione dell’edificio, a un solo piano e con 
l’esclusione dell’applicazione ai sensi della 
vigente normativa del cemento armato. 
Il progetto, su richiesta del Municipio di 
Genova, Reparto Lavori pubblici32 del 4 ot-
tobre 1933, fu trasmesso, per il competente 
esame al Servizio Piani Regolatori e da 
quest’ultimo in data 11 ottobre 1933 al Civi-
co Ufficio di Belle Arti e alla Regia Soprin-
tendenza all’Arte Medioevale e Moderna, 
considerato «il carattere eminentemente pa-
noramico della zona»33. 
Un documento34, e precisamente un prome-
moria per il Potestà redatto dall’Ispettora-
to Lavori pubblici del Municipio di Genova 
datato 17 luglio 1934 riporta che in data 15 
novembre 1933 fu presentata una variante 
al progetto di Anselmi del 2 ottobre 1933, a 
seguito di una richiesta di modifiche da 
parte della Regia Soprintendenza. Tuttavia, 
poiché da tutti gli altri documenti archivi-
stici e dalla stessa istanza delle allora pro-
prietarie Adelaide Pagni e Fausta Buoncri-
stiani, risulta con certezza che il progetto 

redatto da G.C. Nicoli fu presentato il 17 
novembre 1933: la data del 15 novembre 
1933, sopra riportata, sembra piuttosto il ri-
sultato di un errore di trascrizione, siccome 
non è verosimile che Nicoli abbia redatto in 
soli due giorni il progetto il quale, secondo 
quanto affermato dalle stesse proprietarie 
nella istanza del 17 novembre 1933, avreb-
be concretizzato le modifiche richiesta dalla 
citata Soprintendenza.  
In ogni caso, il progetto del geometra Quinto 
Anselmi, datato 2 ottobre 1933 e firmato, ol-
tre che dallo stesso Anselmi, anche dalle due 
proprietarie fu «abbandonato e sostituito»35. 
Secondo quando dichiarato dallo stesso G.C. 
Nicoli il rifiuto da parte delle autorità com-
petenti fu dovuto al fatto al fatto che l’edi-
ficio, essendo a due piani, era troppo alto36. 
 
 
Il progetto di Giacomo Carlo Nicoli e le sue  
vicende 
 
In data 17 novembre 1933, pertanto, come 
sopra detto, a firma dell’architetto G.C. Ni-
coli, fu presentato dalle stesse proprietarie 
un nuovo progetto nel quale furono trasfuse 
le modifiche e le proposte di soluzioni tecni-
che che la Regia Soprintendenza aveva sug-
gerito in merito al primo progetto del geo-
metra Q. Anselmi37.  
Nella relazione esplicativa della richiesta stes-
sa allegata al progetto redatto dall’architetto 
Nicoli, le suddette proprietarie, nel descri-
vere gli interventi di trasformazione propo-
sti per i quali si richiedeva l’autorizzazione, 
non parlavano più di dolorosa necessità alla 
quale si vedevano costrette, come nella pre-
cedente istanza del 2 ottobre 1933, ma evi-
denziavano furbescamente i benefici che sa-
rebbero derivati, al pubblico che frequenta-
va l’importante stazione climatica, dalla rea-
lizzazione di un locale che sarebbe certa-
mente diventato uno dei più belli della Ri-
viera. Inoltre, per prevenire le obiezioni che 
Municipio e Soprintendenza avrebbero in 
seguito effettivamente mosso sul progetto, 
veniva chiarito, da parte delle medesime, che,
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Fig. 2. Nervi. Facciata nord del progetto «La Marinella» di G.C. Nicoli, 1933 (ASCG, Fondo Progetti edilizi, prog. 
n. 91-1934) 
 
in effetti, il nuovo edificio avrebbe occupato 
parte dell’attuale strada ma che, per ovviare 
a questo inconveniente, si sarebbe provve-
duto a proprie spese a creare, due strade a-
diacenti a La Marinella: una a nord e l’altra a 
sud, a mare, con un duplice vantaggio: uno 
di carattere panoramico e l’altro di miglio-
ramento della viabilità. La prima sarebbe sta-
ta ottenuta dall’ampliamento della strada at-
tuale, che sarebbe risultata, pertanto, sposta-
ta verso la ferrovia mediante l’occupazione 
del resedo di terreno adiacente al muraglio-
ne della ferrovia medesima, da demolirsi an-
che per conferire, in quello stesso punto, un 
andamento rettilineo alla passeggiata stessa. 
La nuova strada, da realizzare, invece, ex no-
vo, larga tre metri, a sud del locale e sul mare, 
sarebbe stata costituita dalla terrazza a mare 
del locale. Essa, infatti, sarebbe diventata, me-
diante la concessione, da parte loro, di appo-
sita servitù di passaggio al Municipio di Ge-
nova, un’infrastruttura di pubblica utilità in 
quanto sarebbe stata a loro spese, aperta al 
pubblico che ne avrebbe potuto godere tran-

sitando su di essa liberamente, e avrebbe a-
vuto anche un notevole valore paesaggistico 
poiché avrebbe consentito di non interrom-
pere la visuale sia verso Genova sia verso 
Portofino: diventando, così, una spettacolare 
promenade. 
Un’ultima corda era da toccare, e le richie-
denti lo fecero, dichiarandosi pronte a per-
mettere il passaggio del pubblico su «opere 
costosissime eseguite nel passato in difesa 
del mare» e lasciando intravvedere all’am-
ministrazione comunale la possibilità di un 
recupero delle ingenti somme sborsate at-
traverso il potenziamento dell’uso pubblico 
della passeggiata di Nervi ottenuto median-
te l’apertura al pubblico della nuova strada 
a sud che a essa si ricollegava costituendone 
un’estensione verso il mare. 
In realtà, l’operazione sottesa al progetto del-
la nuova Marinella era di tipo commerciale, 
in quanto l’intenzione delle proprietarie era 
quella di farne un locale, come si direbbe 
con termine attuale, trendy, più adatto a una 
utenza nazionale e internazionale come era  
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Figg. 3 e 4. Nervi. Facciata est del progetto «La Marinella» di G.C. Nicoli, 1933 (ASCG, Fondo Progetti edilizi, prog. n. 
91-1934); Facciata sud del progetto «La Marinella» di G.C. Nicoli, 1933 (ASCG, Fondo Progetti edilizi, prog. n. 91-1934) 

  
quella che gravitava su Nervi in quegli anni, 
attratta dalla sua intensa e luccicante vita 
mondana. 
 
 
Il progetto: un’approvazione condizionata  
 
L’Ufficio delle Arti e Storia del Municipio di 
Genova38 il 24 novembre 1933 espresse sul 
progetto, presentato in data 17 novembre 
1933 a firma dell’architetto Giacomo Carlo 
Nicoli, un parere di massima favorevole, pur 
rilevando la necessità di concordare, preven-
tivamente, la sistemazione della parte sotto-
stante alla passeggiata. L’Ufficio Piani Re-
golatori in data 28 novembre 1933 rilasciò il 
nulla osta39 all’approvazione del progetto, do-
po aver ricevuto dal collaterale Reparto La-
vori Pubblici – Ispettorato – copia del pare-
re del sopra menzionato Ufficio delle Arti e 
Storia del Municipio di Genova trasmesso-
gli in data 25 novembre 193340. Tuttavia tale 
nulla osta era subordinato, per quanto ri-
guardava l’occupazione del suolo, all’otteni-
mento di una duplice concessione da parte 
della proprietarie: quella del Demanio ma-
rittimo e quella delle Ferrovie dello Stato 
nonché alla condizione che il tracciamento 
stradale fosse richiesto al Comune di Geno-
va prima dell’inizio dei lavori. La Commis-
sione Edilizia del Municipio di Genova41, sot-

to la stessa data del 28 novembre 1933, tra-
smise l’incartamento relativo al progetto al 
Reparto Sanità e Igiene il cui direttore con-
cesse il proprio parere favorevole al progetto 
con atto42 del 12 dicembre 1933. Finalmente il 
piano ricevette in data 10 febbraio 1934 il nul-
la osta “dal lato edilizio” del Reparto Lavori 
pubblici-Ispettorato del Municipio di Geno-
va43 che, tuttavia, trattandosi di questione di 
interesse panoramico, inviò il piano medesi-
mo, per il parere di competenza, alla Com-
missione Edilizia dello stesso Municipio44. 
Due giorni dopo, il 12 febbraio 1934, la Com-
missione Edilizia del Municipio di Genova 
rilasciò il prescritto benestare45.  
Finalmente, superato l’ostacolo di un ordi-
ne di sospensione dei lavori di demolizione 
del resedo, eseguito dai vigili del comando 
di Genova-Sezione di Nervi46 del 19 febbra-
io 1934 per mancata esibizione della docu-
mentazione autorizzativa dei lavori stessi, 
il podestà, per quanto di competenza e, fat-
ti salvi i diritti dei terzi, con decreto47 n. 570 
del 30 marzo 1934, approvò il progetto, su-
bordinatamente a talune condizioni risolu-
tive. Le condizioni erano cinque e riguarda-
vano in particolare: il tracciamento della 
strada che doveva essere eseguita d’ufficio e 
non più soltanto preventivamente concor-
dato come in precedenza richiesto dall’Uffi-
cio Piani Regolatori; la larghezza della strada 
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Figg. 5 e 6. Nervi. Sezione trasversale del progetto «La Marinella» di G.C. Nicoli, 1933 (ASCG, Fondo Progetti edilizi, 
prog. n. 91-1934); Sezione longitudinale del progetto «La Marinella» di G.C. Nicoli, 1933 (ASCG, Fondo Progetti edi-
lizi, prog. n. 91-1934) 

 
che doveva essere portata a quattro metri; 
l’inizio dei lavori progettuali che dovevano 
essere avviati tassativamente entro un anno 
dalla data del decreto stesso e che doveva-
no proseguire ininterrottamente a pena di 
revoca dello stesso; la fine dei lavori che do-
veva essere comunicata all’Ufficio di Edilità. 
L’ultima condizione riguardava la destina-
zione d’uso del locale, che non poteva in al-
cun modo essere mutata senza preventiva 
autorizzazione comunale. 
Un secondo impedimento ostacolava la rego-
lare prosecuzione dei lavori: il direttore della 
Soprintendenza all’Arte Medioevale e Mo-
derna-Ufficio per i Monumenti della Ligu-
ria48, in data 18 giugno 1934 chiese all’Ispet-
torato edilizio del Municipio di Genova di ef-
fettuare una verifica per controllare se le pro-
porzioni e la struttura del «nuovo impianto 
della Marinella» fossero rigorosamente ri-
spondenti al progetto approvato e che, a ogni 
buon conto, si univa in allegato con preghiera 
di restituirlo corredato dai risultati dell’accer-
tamento eseguito. Una nuova sospensiva si 
profilava, dunque, all’orizzonte del progetto. 
in quando l’atto conteneva la preghiera di far 
sospendere immediatamente i lavori qualora 
fosse risultato qualche abuso. 
L’abuso era stato compiuto: l’Ispettorato La-
vori pubblici49 con atto del 26 giugno 1934, 
indirizzato al collaterale Ufficio amministra-

tivo, lo rilevò diffidando contestualmente, in 
forma verbale, l’architetto Nicoli e l’impresa 
dal proseguire i lavori. Esso consisteva nel 
fatto che il fabbricato era stato ultimato in co-
pertura a solaio in calcestruzzo armato e che 
superava di 60 centimetri l’altezza progettata 
per i vari corpi e indicata nel grafico presenta-
to; non solo, ma anche la lunghezza comples-
siva in direzione est-ovest risultava di 39 me-
tri, e cioè di circa 2 metri in più rispetto, u-
gualmente, a quanto indicato in progetto. In 
conseguenza, fu inviata alle proprietarie un 
atto di notifica in data 5 luglio 1934 della dif-
fida formale dal proseguire i lavori da parte 
del Reparto Lavori Pubblici dell’Ufficio Am-
ministrativo50, motivata dalla rilevazione del-
le varianti arbitrariamente apportate al pro-
getto approvato. Il provvedimento faceva e-
spresso riferimento alla richiesta in tal senso 
ricevuta anche dalla Soprintendenza e con-
teneva non solo la riserva dell’adozione di 
provvedimenti sanzionatori, ma anche l’av-
vertenza dell’invio immediato di una rela-
zione al locale ufficio di Soprintendenza per 
le competenti disposizioni e sanzioni. Con-
temporaneamente, e quindi sempre il 5 lu-
glio 1934, il menzionato Ufficio amministra-
tivo informava l’Ufficio per i Monumenti del-
la Liguria dei risultati della verifica e della 
diffida intimata alle proprietarie. Qualche 
giorno dopo, e precisamente il 9 luglio 1934, 
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Figg. 7 e 8. Nervi. Pianta del piano sotto il livello della strada del progetto «La Marinella» di G.C. Nicoli, 1933, firma-
ta solo dalle proprietarie (ASCG, Fondo Progetti edilizi, prog. n. 91-1934); Pianta del piano sotto il livello della strada 
del progetto «La Marinella» di G.C. Nicoli, 1933, firmata solo dalla proprietarie e priva di marche da bollo (ASCG, 
Fondo Progetti edilizi, prog. n. 91-1934). 



SAGGI                                                                                                                                                                                   Anna Ciotta 

 

 15 

 

quest’ultimo ufficio inviava una lettera al Re-
parto Lavori Pubblici-Ispettorato informan-
dolo di aver constatato che, contrariamente a 
quanto affermato nella nota inviatagli dal 
Reparto Lavori Pubblici-Ufficio Amministra-
tivo il 5 luglio 1934, e, nonostante le disposi-
zioni già date dal Municipio in merito alla 
sospensione dei lavori, si continuava a lavo-
rare. Il medesimo ufficio, tuttavia, si dichia-
rava pronto a tollerare i lavori eseguiti in de-
roga: ma solo alla condizione che si fosse 
proceduto a regolarizzare, da parte delle pro-
prietarie, la situazione concessoria riguardan-
te il pubblico godimento del percorso della 
passeggiata a mare di Nervi coincidente con 
il terrazzo rivolto verso la facciata a mare del-
la Marinella e dei relativi accessi mediante la 
stipula di un convenzione con il Municipio di 
Genova contenente tale specifica clausola. 
Tale provvedimento avrebbe dovuto istitui-
re, a favore dello stesso, un diritto di servitù 
di passaggio, in modo da ottenere che il pre-
detto terrazzo a mare non fosse mai chiuso 
né ingombrato e che, anche in caso di sua 
utilizzazione parziale come Caffè o luogo di 
ritrovo, almeno due terzi della sua superfi-
cie complessiva dovessero essere riservati al 
libero transito51. 
Le proprietarie, come indicato nel già citato 
promemoria dell’Ispettorato Lavori pubblici 
per il podestà in data 17 luglio1934, si di-
chiararono pronte ad accettare tale condizio-
ne (che del resto avevano spontaneamente 
inserito nella loro domanda di approvazione 
del progetto) e a presentarsi in Municipio per 
la regolarizzazione richiesta. Ma, a quanto ri-
sulta dalla relativa documentazione archivi-
stica, non lo fecero. Il Municipio di Genova, 
in una nota indirizzata al collaterale Ufficio 
amministrativo, riassuntiva della situazione 
pregressa, richiamava semplicemente le con-
dizioni specifiche cui era stata subordinata 
l’approvazione dell’opera da parte della Re-
gia Soprintendenza all’Arte, e particolarmen-
te, l’obbligo di instaurare la servitù di pas-
saggio sulla terrazza a mare che evidente-
mente nel settembre del 1936 non sussisteva 
più52, senza peraltro fare nessun accenno al-

l’emissione di eventuali provvedimenti san-
zionatori da parte di quest’ultimo ufficio. Del 
resto  una prova degli evidenti intendimenti 
delle proprietarie in merito alla questione è 
costituita da una lettera del 22 agosto 1936 
indirizzata alla Regia Capitaneria del Porto 
di Genova con la quale esse chiesero di re-
vocare la concessione di totale godimento 
pubblico del terrazzo a mare, limitando il li-
bero passaggio alle sole ore antimeridiane 
così da poter, almeno nelle ore pomeridiane, 
durante i concerti e i pranzi, avere la dispo-
nibilità totale del piano loggiato che costitui-
va uno strumento indispensabile per il loro 
lavoro. Nella richiesta le due donne ribadi-
rono, quanto del resto avevano già manife-
stato nel 1934 nell’immediatezza dell’aper-
tura del locale, e cioè che l’obbligo loro im-
posto di consentire «tale godimento pubbli-
co non necessario» era stato fonte di fastidi e 
danni materiali. Infatti il passaggio pubblico 
sulla terrazza a mare aveva costituito intral-
cio al normale svolgimento del servizio da 
parte del personale, oltre a creare disagio per 
i clienti che, disturbati dal continuo passag-
gio di persone vocianti e litigiose, non pote-
vano godere liberamente del panorama in-
cantevole: con conseguenti spiacevoli danni 
materiali e morali, non solo per il locale ma 
anche per gli enti turistici e di cura esistenti a 
Nervi53. Un documento del 22 novembre 
1934 attesta la comunicazione da parte delle 
proprietarie della fine dei lavori54. 
 
 
Analisi del progetto 
 
Presso l’Archivio Storico del Comune di Ge-
nova55 sono state rivenute nove tavole pro-
gettuali56, datate 17 novembre 1933, alla sca-
la di 1 : 100 che consentono di operare la ri-
costruzione del progetto originario e delle 
modifiche apportate in corso d’opera. 
L’esecuzione della costruzione in cemento 
armato non era stata scelta dal progettista, 
poiché questi aveva ideato nella stesura ori-
ginaria del suo progetto una struttura inte-
ramente metallica. Tale cambiamento di si- 
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Fig. 9. Nervi. Pianta relativa al computo delle superfici evidenziate con colori diversi del progetto «La Marinella» 
di G.C. Nicoli, 1933 (ASCG, Fondo Progetti edilizi, prog. n. 91-1934) 
 
stema costruttivo spiega il motivo della mag-
giore altezza del corpo centrale realizzata ri-
spetto al progetto iniziale, come ebbe a pre-
cisare lo stesso Nicoli in una nota di riscon-
tro57 ad una richiesta di verifica della con-
formità, al progetto già approvato dagli or-
gani competenti, dell’altezza, proporzioni e 
struttura del nuovo impianto, in corso di e-
secuzione, della Marinella, inviata in data 16 
giugno 1934 dal direttore della Soprinten-
denza all’Arte Medioevale-Ufficio per i Mo-
numenti della Liguria all’Ispettorato edilizio 
del Municipio di Genova58. L’architetto, in-
fatti, in una lettera inviata alla Soprinten-
denza il 27 giugno 1934, nel premettere che 
il lieve aumento di altezza apportato, senza 
la possibilità di chiedere il preventivo bene-
stare ma con l’intenzione di farlo in un mo-
mento successivo, in una parte della costru-
zione, era giustificato dall’urgenza di finire i 
lavori in tempi brevissimi per l’imminente 
inaugurazione del locale (luglio 1934), preci-

sò che il progetto approvato era stato rispet-
tato fino nei minimi dettagli e che, anzi «con 
generoso zelo», la passeggiata a monte era 
stata ampliata di un metro e portata a quat-
tro metri, e che, per di più, la distanza della 
costruzione (lato nord) dal binario della fer-
rovia, approvata in progetto in sei metri, era 
stata ampliata di quindici centimetri. Inoltre 
chiarì che l’allargamento di un metro della 
strada a monte, portata, così, a quattro me-
tri, rispetto alla previsione progettuale di tre, 
avrebbe apportato vantaggi pubblici mag-
giori rispetto al lieve svantaggio prodotto 
dall’esubero di altezza della costruzione sul 
lato prospiciente la ferrovia, rilevato dalle 
autorità pubbliche. L’architetto, tuttavia, ten-
ne a sottolineare che le osservazioni degli 
organi di controllo corrispondevano a verità 
ed erano degne di ogni considerazione, ma 
che le lievi infrazioni riscontrate non erano 
frutto di dolo o colpa da parte sua, bensì ad-
debitabili all’urgenza di aprire il locale, alle 
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Fig. 10. Nervi. Al Châlet Marinella, 1910-1920 (da Nervi. Mezzo secolo di immagini attraverso le cartoline, Genova 
2001, p. 77; per gentile concessione di Filippo Patanè. collezionista privato di cartoline d’epoca di Genova Nervi) 
 
esigenze delle committenti e anche a moti-
vazioni tecniche, diffusamente illustrate. Per 
di più l’architetto fece rilevare che l’aspetto 
panoramico era stato ampliamente tenuto in 
conto in quanto era stata preservata da ogni 
punto la totale visione del mare. L’architetto 
infine, avuto riguardo al rilevato aumento di 
altezza del corpo centrale, addusse spiega-
zioni di ordine squisitamente tecnico: «l’al-
tezza del corpo centrale dell’edificio (12 me-
tri sui 38 della totale lunghezza), è effetti-
vamente superiore di poco a quella del pro-
getto. Ma si deve ricordare che il progetto 
venne studiato per una esecuzione con strut-
tura del tutto metallica […]. Questo ben di-
verso sistema di costruzione esigette una tra-
vatura assai più alta. La differenza di dimen-
sione tra la travatura di metallo e quella di 
cemento non si poté ricavare nell’altezza in-
terna del locale, già contenuta nei minori li-
miti: ma fu necessario, onde conservare la 
misura interna, sopraelevarsi della deprecata 
differenza»59. Nicoli, a tal proposito, chiarì 

che l’altezza della costruzione, anche nel cor-
po centrale più alto, in ogni caso, non supe-
rava il limite massimo di sei metri fissato dal-
la Soprintendenza60. Gli argomenti addotti 
da G.C. Nicoli non furono persuasivi per la 
Soprintendenza all’Arte Medioevale-Ufficio 
per i Monumenti della Liguria che, infatti, in 
una data successiva, e precisamente il 9 lu-
glio 1934, ribadì le difformità operate nel pro-
getto «alterando sensibilmente e senza nes-
suna plausibile ragione tecnica le propor-
zioni e il disegno a suo tempo presentato e 
approvato sia da noi sia dal superiore Mini-
stero», ma si dichiarò disponibile a tollerare 
i lavori eseguiti in difformità, soltanto quan-
do le proprietarie avessero regolarizzato la 
situazione mediante altre concessioni. Tali 
concessioni avrebbero dovuto necessaria-
mente contenere una clausola in merito «alla 
facoltà del pubblico percorso della passeggia-
ta a mare di Nervi», coincidente con la ter-
razza a mare della Marinella, che, pertanto, 
avrebbe dovuto essere lasciato a disposizione  
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Fig. 11. Nervi. La Marinella, veduta da sud-ovest, 1934 («La nuova Marinella» a Nervi, «Il Secolo XIX», 3 novem-
bre 1934, p. 5) 
 
del pubblico e quindi né chiuso né ingom-
brato, per eventuali attività di servizio del 
locale, per almeno due terzi61. 
La prevista struttura interamente, come so-
pra detto, metallica ideata dal progettista 
non venne dunque adottata per volontà del-
le committenti che addussero motivi preva-
lentemente economici e, pertanto, si preferì 
realizzarla in cemento armato62. 
In merito alle tecniche costruttive e ai mate-
riali usati si osserva che la seconda istanza, 
presentata dalla proprietarie in data 17 no-
vembre 1933 per l’approvazione del progetto 
di G.C. Nicoli non conteneva indicazioni 
specifiche, a differenza della prima istanza 
del 2 ottobre 1933 relativa al progetto redatto 
dal geometra Q. Anselmi63, mentre descrive-
va con grande precisione le modalità di rea-
lizzazione delle due strade adiacenti alla Ma-
rinella, soprattutto di quella posta a sud del 
locale e sul mare «larga m 3 ai quattro» e del-
le quali si elogiavano i conseguenti vantag-
gi64. Tuttavia, in un atto pubblico del 1934 

dell’Ispettorato Reparto Lavori pubblici del 
Municipio di Genova, si indicava che il fab-
bricato della Marinella presentava una coper-
tura a solaio in calcestruzzo armato65.  
La costruzione, eseguita da maestranze loca-
li, presentava una forma longitudinale con 
due fronti curvilinei66.  
Il locale si trovava sull’attuale passeggiata 
Anita Garibaldi in posizione sottostante alla 
ferrovia. Il suo indirizzo, al tempo, era via 
della Marina 18, Genova quartiere Nervi. Il 
percorso pedonale creato dalla due strade 
sopra indicate seguiva il tracciato della pas-
seggiata e correva attorno a tutto il perime-
tro del locale, formando un’incantevole pro-
menade sul mare che consentiva di godere da 
una più avanzata prospettiva dell’ameno 
paesaggio naturale.  
Le due strade non esistevano prima della co-
struzione dell’edificio. All’epoca era presen-
te soltanto il tratto di via della Marina in cui 
si trovava il precedente Al Châlet Marinella. 
Per realizzarle fu necessario procedere a un 
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duplice intervento di progettazione urbana 
da parte dell’architetto. 
Il primo, finalizzato alla costruzione della stra-
da a nord, consistette nel ricavare lo spazio 
per la nuova via, utilizzando il resedo di ter-
reno adiacente al muro della ferrovia che fu 
pertanto necessario demolire e spianare. La 
nuova strada sarebbe quindi risultata spo-
stata verso la ferrovia.  
La strada a sud, collegata con quella a nord, 
in modo da formare un unico percorso di 
circonvallazione, fu il risultato di un secondo 
intervento atto a produrre un avanzamento 
generale della costruzione verso il versante 
meridionale tramite l’ottenimento di uno spa-
zio aperto aggettante sul mare in forma di 
pensilina dal profilo trilobato che costituiva 
per l’appunto la strada medesima su cui si 
sarebbe aperta la facciata meridionale dell’e-
dificio. L’esame della pianta (fig. 1) mostra 
che la larghezza della passeggiata formata 
dalla due strade si attestava mediamente sui 
tre metri, per allargarsi, in corrispondenza 
dell’innesto delle parti aggettanti lobate late-
rali sulla parte centrale più fortemente sbal-
zata in avanti costituenti nel loro complesso 
la suddetta pensilina trilobata67. 
In questo modo l’architetto Nicoli realizzò 
un’efficace operazione di carattere urbanisti-
co-architettonico, trovando nuove soluzioni 
per valorizzare e implementare le strutture 
urbane esistenti al fine di realizzare un’ar-
moniosa sinergia tra costruito e natura. 
Detti interventi infrastrutturali furono il risul-
tato di un’attenta e sapiente distribuzione di 
aree ottenute attraverso concessioni da parte 
del Demanio e delle Ferrovie. L’area di cui 
l’architetto poté disporre era molto vasta68. 
La tavola69 non numerata indicante il compu-
to delle superfici utilizzate per la costruzione 
mostra che l’area di competenza del locale 
era stata organizzata in cinque zone (fig. 9) di 
cui quattro contrassegnate da colori diversi e 
una non colorata: un resedo di terreno di 138 
metri quadrati da demolire e spianare per la 
costruzione della nuova strada, contrasse-
gnata dal colore giallo; un’area, di 121 metri 
quadrati, sede dell’attuale strada che sarebbe 

stata occupata dall’edificazione del locale, e-
videnziata dal colore rosso; un’area, di 106 
metri quadrati, già di proprietà del Regio De-
manio marittimo, già in concessione al Co-
mune di Nervi e occupata dalla Marinella 
che passava nuovamente in concessione alla 
Marinella per sgravio del Comune, indicata 
con il colore azzurro; uno spazio di proprietà 
demaniale, di 160 metri quadrati, in conces-
sione alla Marinella formante la seconda 
strada a mare sul lato meridionale dell’edi-
ficio nella quale le proprietarie del locale era-
no tenute a permettere il pubblico passaggio 
per espressa disposizione degli enti interes-
sati che, a tale condizione, avevano subordi-
nato, infatti, le rispettive autorizzazioni70, in-
dicata con il colore verde; e infine una super-
ficie71 interna al locale, non colorata, sul lato 
meridionale, corrispondente all’incirca a una 
porzione semicircolare della sala danze e a 
parti molto esigue delle due ali della costru-
zione poste ai suoi lati.  
A tale riguardo, è da osservare che la situa-
zione preesistente, sia sotto l’aspetto ambien-
tale che sotto quello giuridico, non avrebbe 
consentito né di realizzare le due strade né di 
avere la disponibilità delle volumetrie neces-
sarie alle svariate funzioni di ristorazione e 
ricreazione che il locale doveva assolvere.  
Occorreva quindi predisporre una vasta area 
per accogliere l’edificio che peraltro sforò, 
come sopra indicato, le dimensioni72 del cor-
po di fabbrica (figg. 5 e 6) indicate nel proget-
to presentato per l’approvazione, mediante la 
stipula delle necessarie convenzioni giuridi-
che con il Municipio di Genova e l’ottenimen-
to delle indispensabili concessioni di suolo da 
parte del Demanio marittimo e delle Ferrovie.  
L’edificio era costituito da un nucleo centrale 
quadrangolare dal quale aggettavano due 
volumi semiellittici (a est e a ovest ) e da un 
volume semicircolare (a nord) (fig.1). Il cor-
po centrale, formato da un salone per le dan-
ze e per i concerti, era sormontato da uno 
scenografico lucernario circolare in vetroce-
mento utilizzato come pista da ballo en plein 
air. Sapienti accorgimenti tecnici, quali una 
cassa armonica e una camera d’aria, erano sta- 
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Fig. 12. Plastico della Marinella, 1934 (La Marinella a Nervi, «Case d’oggi», 6, 1934, p. 308) 
 
ti studiati per creare un’acustica e una tempe-
ratura ottimali73. Fonti iconografiche risalenti 
al 193574 mostrano che all’interno di questa 
sala venivano allineati, lungo il perimetro del-
l’ambiente destinato alla danza e alla musica, 
tavolini e sedie. Davanti a questi ultimi erano 
posizionati seggiolini, più bassi e senza schie-
nale, per non ostacolare la vista dei clienti se-
duti ai tavolini stessi (figg. 13 e 14). Una scala 
a doppia rampa, posta tra i due ingressi della 
facciata settentrionale, conduceva dalla sala 
da ballo alla terrazza a cielo aperto, situata al 
piano superiore; probabilmente attraverso 
un’altra rampa retrostante che, tuttavia, non 
appare in nessuna delle immagini fotografi-
che reperite, si poteva raggiungere il piano 
sottostante il livello stradale75. Le due rampe 
erano separate da uno spazio superiore arre-
dato con sedie e tavolini aperto verso la sala 
da ballo, quasi fosse il loggione di un teatro. 

Tale spazio sormontava una zona destinata a 
ospitare tavolini e sedie e, addossato alla pa-
rete, un pianoforte. L’insieme delle soluzioni 
adottate per la sala centrale, oltre a conferirle 
ampiezza e ariosità, enfatizzate anche dalla 
luce diurna e notturna che filtrava dalla pa-
rete vetrata semicircolare e dal lucernario 
(fig. 14), rendeva l’ambiente particolarmente 
adatto ad attività danzanti e musicali. Si deve 
a tale proposito rilevare una difformità tra il 
progetto (figg 1 e 8)76 e le immagini d’epoca 
sopra indicate (figg. 13 e 14) nelle quali non 
appare la scala a chiocciola77 prevista nel 
progetto medesimo. Infatti nella fase attuati-
va del progetto furono mutate, non solo la 
collocazione della scala ma anche la sua tipo-
logia e le sue dimensioni. La scala a chioccio-
la, prevista dal progetto, infatti, fu proba-
bilmente sostituita dalla più comoda e fun-
zionale scala a doppia rampa anche per mo-
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tivi di sicurezza, in considerazione della va-
sta clientela che l’avrebbe utilizzata.  
Le due ali semiellittiche giustapposte al sa-
lone centrale per le danze erano adibite, ri-
spettivamente, a Tea room e zona bar con at-
tigua saletta e locali di servizio, quali la cu-
cina e un ambiente per il frigorifero. Gli spazi 
riservati al Caffè-Ristorante erano compresi 
tra la zona orientale e quella centrale della 
costruzione. L’edificio presentava quattro 
entrate speculari78: due sulla facciata meri-
dionale e due su quella settentrionale (figg. 
1, 2 e 4). Due ingressi introducevano agli 
ambienti del Caffè-Ristorante e del Bar e al 
Tea room. L’interno del locale rispondeva a 
una moderna concezione di vasto open space 
in cui, il Bar, il Caffè-Ristorante, la Sala dan-
ze e il Tea room79, erano intercomunicanti tra 
di loro, formando un unico e vasto ambiente 
polifunzionale dedicato alla ristorazione e al 
divertimento (figg. 1 e 5).  
Nel piano sotterraneo si trovavano i servizi 
igienici, gli spogliatoi per i camerieri, un ri-
postiglio, i telefoni, una galleria, due sistemi 
di smaltimento delle acque nere uno per la 
cucina e il bar, posto sul lato sud-orientale 
già esistente e un altro per i servizi igienici 
(fig. 8) posizionato al centro del fronte meri-
dionale80.  
L’edificio si caratterizza, pertanto, in alzato 
(figg. 2, 3 e 4)81 per due corpi di forma semie-
lissoidale, sormontati da due terrazze di al-
tezza e grandezza diverse82. Finestre a nastro 
avvolgevano e illuminavano l’intero edificio 
tranne che nel volume semicircolare del ver-
sante meridionale la cui parete diaframmata, 
a vetri sorretti da telai, mostrava sostegni ar-
rotondati poggiati su una bassa base conti-
nua in muratura che nascondevano elementi 
tubolari contornanti la parete curva e, posi-
zionati in corrispondenza dei medesimi, con-
ferivano alla costruzione un vigoroso senso 
plastico (figg. 4 e 14). Il raffronto tra la tavola 
della pianta illustrata in progetto (fig. 1) e al-
cune immagini d’epoca della costruzione rea-
lizzata (figg. 11, 13 e 14) rafforzano la convin-
zione che detti elementi tubolari siano stati 
previsti non solo per la parete curva vetrata 

sul fronte sud, ma anche per le finestre a na-
stro che correvano lungo tutto il perimetro 
della costruzione stessa assumendo essi un 
valore non solo figurale ma anche tettonico. 
La composizione dei volumi digradanti e 
curvilinei conferiva dinamicità e movimento 
all’intero complesso. Il ritmo ascensionale 
(figg. 2, 3, 4 e 6) creato dalle diverse masse83, 
era enfatizzato dal gioco di terrazze, an-
ch’esse digradanti, provviste di balaustre 
metalliche che ricordavano la zona ponte e 
la prua di una nave e culminava in una 
struttura cilindrica posta sul terrazzamento 
più alto soprastante il piano della sala da 
ballo, in tutto simile a un bocchettone sul ti-
po di quelli presenti in alcune sontuose navi 
da crociera del tempo sul quale era issata 
un’asta che si ergeva, assicurata da tiranti, 
per oltre venti metri, come fosse l’albero 
maestro di un transatlantico (figg. 2, 3 e 4) 84.  
La facciata settentrionale presentava per tutta 
la sua estensione finestre a nastro e aperture 
a oblò che erano più numerose nella parte 
sottostante la balaustra del terrazzo sopra-
stante il corpo centrale e più diradate (tra 
l’altro solamente accennate dal progettista 
con schizzi frettolosi e incerti) e addirittura 
sovrapposte ad alcune finestre del piano ter-
ra, ai lati dei due ingressi della facciata set-
tentrionale (fig. 2).  
Nella facciata meridionale (fig. 4), la volume-
tria complessiva della costruzione si confi-
gurava nel progetto85, articolata in tre fasce 
(figg. 3, 4 e 5): una più bassa, costituita da un 
porticato, formato da coppie di pilastri di-
stanziate, emergenti dagli scogli e unite in 
alto da un architrave che si prolungava ai 
due lati oltre il perimetro della costruzione, 
come fosse la stiva di una nave; una inter-
media, più arretrata rispetto alla facciata del 
porticato, avvolta da una stretta terrazza che 
fungeva da copertura del tetto del porticato 
sottostante, priva di balaustra e caratterizza-
ta da una superficie continua, vivacizzata da 
finestrelle a forma di oblò; e infine da una 
fascia superiore preceduta da una terrazza, 
molto aggettante sul mare e destinata al 
pubblico passaggio la cui sagoma seguiva il 
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Figg. 13 e 14. Nervi. La Marinella, interno della sala da ballo e particolare della scala, 1935 (Interno della «Marinel-
la» - Nervi, «Stile Futurista», 6-7, 1935, tav. 2); interno della sala da ballo e particolare della parete vetrata, 1935 
(Interno della «Marinella» - Nervi, «Stile Futurista», 6-7, 1935, tav. 2) 
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profilo, ugualmente trilobato, della costru-
zione. Essa era costituita da un corpo centrale 
lobato, la cui parete, come sopra riportato, era 
completamente diaframmata con vetrate i cui 
telai erano sostenuti da elementi verticali ci-
lindrici che interrompevano l’andamento 
longitudinale dei telai stessi e che si differen-
ziava dalle pareti dalle due ali lobate laterali 
in quanto quest’ultime presentavano soltanto 
finestre a nastro collegate tra di loro da ele-
menti cilindrici verticali il cui ordinamento 
proseguiva in tutto simile nelle altre facciate, 
compresa quella settentrionale, ove erano po-
sti gli ingressi principali. Il suggestivo effetto 
creato nella facciata settentrionale era ripro-
posto in quella meridionale mediante l’inseri-
mento, parimenti, di aperture a oblò86 posi-
zionate nella fascia compresa tra il piano sot-
tostante il piano terra e la terrazza aperta al 
piano superiore della costruzione e anche tra i 
due ingressi e i registri delle finestre (figg.4, 6 
e 8). Si deve rilevare a tale proposito un’ulte-
riore discrasia tra la previsione progettuale87 e 
la fase realizzativa della facciata meridionale 
poiché esse furono ridotte a dieci simmetri-
camente posizionate ai due lati della parte 
centrale continua di detta fascia (fig. 11).  
Il confronto tra gli elaborati del progetto ap-
provato e alcune immagini pubblicate sulla 
stampa del tempo evidenzia alcune ulteriori 
varianti apportate alla parte esterna e a quel-
la interna della costruzione nella fase esecu-
tiva (figg. 3, 4, 5 e 11). Nella facciata meridio-
nale, a causa, probabilmente, delle ingenti ri-
sorse economiche che occorrevano per inter-
venire in un luogo così impervio e a così 
stretto contatto con il mare e anche per la 
fretta di aprire il locale in tempi brevi, si ri-
nunciò alla costruzione del porticato sopra 
descritto, realizzando al suo posto una strut-
tura in pietrame e muratura per imbrigliare 
la costruzione alle emergenze rocciose sotto-
stanti la terrazza a mare e per sigillare queste 
ultime all’edificio in modo da farle diventare 
con l’edificio stesso un tutt’uno. A questo fine 
la struttura predetta fu dotata anche di con-
trafforti aggiuntivi nel suo limite sud-orien-
tale (figg. 15 e 16) verosimilmente per l’assen-

za di un’adeguata protezione naturale da par-
te della scogliera: a differenza del versante 
sud-occidentale che invece era protetto da 
scogli che svolgevano la funzione protettiva 
di barriera naturali contro l’azione del mare e 
che sono visibili anche attualmente (fig. 18).  
In conclusione si rileva che quest’ultima strut-
tura si presenta molto simile a quella su cui 
poggiava il precedente locale Al Châlet Mari-
nella (fig. 10). 
 
 
Situazione attuale della costruzione  
 
La costruzione è attualmente di proprietà 
del Comune di Genova88. Negli anni settanta 
è stata sopraelevata di un piano per ricavar-
ne camere di albergo (fig. 17 e 19). Tale in-
tervento, comportando la demolizione delle 
terrazze soprastanti che costituivano il tetto 
dell’edificio, ha alterato l’armonia e la grazia 
delle proporzioni esistenti tra i volumi ton-
deggianti dei tre corpi e gli spazi aperti delle 
terrazze del progetto originario. 
 

 
 

Fig. 15. Nervi. La Marinella, veduta da sud-est della 
parete rocciosa e delle aggiunte successive 
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Il fabbricato, inoltre, all’interno ha subito 
notevoli modifiche: gli infissi non sono più 
quelli originali (fig. 19), dal lato mare è stata 
aggiunta una veranda formata da tendoni di 
plastica che deturpa la facciata della costru-
zione (fig. 16) e, infine, un finto soffitto a 
cassettoni ricopre il lucernaio originaria-
mente adibito a pista da ballo. Anche la ba-
laustra azzurra della passeggiata è stata so-
stituita, in corrispondenza del fabbricato, da 
una ringhiera identica ma in alluminio (figg. 
15, 16 e 18)89. 
Le strutture sotterranee si trovano in condi-
zioni mediocri, tutte le strutture murarie, co-
perture, solai, volte e soffitti sono in ottime 
condizioni, mentre i pavimenti, i paramenti, 
gli intonaci interni e gli infissi si trovano in 
buone condizioni90. 
Sono trascorsi dodici anni da quando fu fat-
to il rilevamento dei dati sopra riportati e la 
situazione in cui l’immobile versa si è ulte-
riormente deteriorata. Oggi il locale è chiuso 
per una questione di oneri economici non as- 
solti91. La vecchia Marinella che aveva fatto 
 

 
 

Fig. 16. Nervi. La Marinella, veduta generale del com-
plesso da sud-est 

divertire e sognare intere generazioni non 
esiste più; al suo posto rimane un suo triste 
simulacro offeso dall’incuria e oltraggiato 
dal degrado.  
Risolta la questione giuridica sarà necessa-
rio, pertanto, provvedere a effettuare i ne-
cessari interventi di restauro, naturalmente 
subordinati alla tutela storico ambientale e 
alla protezione e salvaguardia dei caratteri 
morfologici del territorio per riportare La 
Marinella all’originario progetto di Giaco-
mo Carlo Nicoli. 
 
 
Considerazioni finali 
 
In conclusione, il progetto della Marinella 
sembra essere un dignitoso esempio della 
cultura architettonica del tempo. Giacomo 
Carlo Nicoli, infatti, ripercorre alcuni mo-
delli tipici dell’architettura razionalista in 
Liguria, si attiene alle linee guida indicate 
dall’International style e riproduce, senza 
tuttavia esprimere una particolare origina-
lità interpretativa, alcuni temi peculiari del-
l’architettura futurista. 
Infatti l’utilizzazione di corpi curvilinei, di fi-
nestre a nastro, di intere pareti costituite da 
vetrate sorrette da telai quadrettati, di rin-
ghiere, di pensiline e di terrazzi aggettanti, 
rimanda in maniera evidente ad alcuni esem-
pi dell’architettura razionalista ligure quali il 
progetto di villa Rosselli ad Albisola Capo del 
1932 di Mario Labò e il Mercato rionale di Pe-
gli progettato da Mario Braccialini nel 1933.  
Per quanto riguarda la progettazione del lu-
cernario circolare sovrastante il salone cen-
trale l’architetto milanese potrebbe essersi 
ispirato al velario a vetri diffusori del Poli-
teama Genovese del 1932 dello stesso Labò. 
Il progetto riflette bene anche le indicazioni 
del nuovo linguaggio architettonico propo-
sto dall’International style e riconoscibile 
nella modellazione plastica della masse co-
stitutive dell’intera struttura plasmata dal 
protendersi di corpi curvilinei verso le parti 
terminali dell’edificio: cosicché le stesse mas- 
se risultano spianate sull’edificio al punto da 
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Fig. 17. Nervi. La Marinella, veduta attuale della co-
struzione da est 

 
sembrare, per dirla al modo di A. Muntoni, 
un’impalpabile pellicola tesa sull’edificio stes-
so92. Inoltre, mediante l’abile gioco di terraz-
ze digradanti e di corpi arrotondati si viene 
ad assicurare alla costruzione un armonico 
ed equilibrato andamento regolare, confe-
rendole, per di più, il carattere urbanistico-
architettonico di segno geografico distintivo 
del territorio: allo stesso modo di un pro-
montorio affacciato sul mare ovvero di una 
scogliera. Per di più l’estetica della Marinella 
non necessita di inutili decorazioni aggiunti-
ve rispetto alle sue stesse forme e ai colori 
della natura circostante. Nicoli, infatti, si ser-
ve di linee pure e di forme semplificate di-
mostrando di aderire ai principi di cui si so-
stanziavano lo spirito di sottrazione di Mies 
van der Rohe, l’antidecorativismo di Loos e 
il purismo di Le Corbusier. Non appare, per-
tanto, peregrino il confronto della Marinella 
con le forme nitide e pulite sprigionate da 
cristallini volumi stereometrici in parte aper-
ti e in parti chiusi ancorati a snelli pilastrini 
dell’Health House (1927) progettata da R. 

Neutra a Los Angeles e con quelle della Scuo-
la all’aria aperta in Cliostraat (1930) di J. Dui-
ker ad Amsterdam. 
Altre suggestioni progettuali potrebbero ri-
ferirsi all’architettura futurista. Si è detto 
che al vernissage per l’inaugurazione della 
Marinella partecipò il gruppo futurista, gui-
dato da Fillia, Prampolini, De Filippi, Cele-
sia e Tina Mjier. Inoltre in due pubblicazioni 
quali «Stile futurista» e Gli ambienti della 
nuova architettura furono riprodotte le im-
magini dell’interno del locale93. Tali dati po-
trebbero dimostrare, in primo luogo, che i 
futuristi fossero interessati al progetto e che 
ad attirare la loro attenzione fosse più l’in-
terno che l’esterno dell’edificio. Nicoli rea-
lizza un interno funzionale, ricco di aria e di 
luce, rilassante, scenograficamente attraente 
e coinvolgente, composto di ambienti, inter-
connessi tra di loro ma nello stesso tempo 
differenziati secondo la loro specifica fun-
zione e adibiti al confort dei clienti, median-
te vetrate, finestre a nastro, aperture a oblò, 
e prevedendo un arredamento minimale ri-
dotto a pochi ma eleganti elementi di arre-
do94, tra cui un pianoforte. Inoltre nel pro-
getto l’utilizzo di materiali innovativi, come 
il cemento armato, lo STIC Nova, il vetro, la 
scelta di privilegiare le linee oblique ed ellit-
tiche al posto di quelle ortogonali nella 
composizione di masse e volumi in grado di 
sprigionare emozioni, in aggiunta alla levi-
gatezza e alla chiarezza delle superfici e-
sterne, al nitore e alla dinamicità degli spazi 
interni dell’edificio rendono superflua ogni 
decorazione aggiuntiva, in adesione, per 
l’appunto, alle idee propugnate da Antonio 
Sant’Elia95.  
Fatte queste debite considerazioni, si deve ri-
levare che il motivo maggiore d’interesse è 
quello di essere il portato di un profondo 
studio degli spazi urbani e dell’ambiente. 
Come in pochi casi altri casi, infatti, si è veri-
ficato un inusitato fenomeno di integrazione 
e immedesimazione simbiotica tra architettu-
ra urbanistica e natura che tuttora permane, 
nonostante gli inevitabili mutamenti prodotti 
dal tempo e dall’incuria sulla costruzione.  
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Fig. 18. Nervi. La Marinella, veduta da sud-ovest 
della parete rocciosa e degli scogli circostanti 
 
In questi casi, infatti, è solo il tempo che può 
attestare se tale integrazione e immedesi-
mazione sia avvenuta o meno.  
A distanza di quasi ottanta anni si può af-
fermare che questo prodigio è avvenuto allo-
ra, e ancora permane. Giacomo Carlo Nicoli, 
infatti, ha compreso che l’acquisizione pre-
ventiva di una visione integrata dell’architet-
tura con l’ambiente circostante, esito di uno 
studio accurato del territorio e delle sue spe-
cifiche problematiche, deve costituire l’indi-
spensabile presupposto e addirittura il fon-
damento della progettazione futura. Egli ha 
preordinato, mediante la realizzazione di in-
frastrutture opportune anche di tipo urbani- 
 
 

 
 

Fig. 19. Nervi. La Marinella, veduta attuale della co-
struzione da nord 
 
stico come la strada a nord e quella a sud, 
l’ambiente che avrebbe dovuto accogliere 
l’edificio, prendendo confidenza con il genius 
loci, rilevandone le caratteristiche positive e 
neutralizzandone gli eventuali aspetti nega-
tivi che avrebbero potuto ostacolare, limitan-
dola, la futura fruibilità dell’erigenda costru-
zione e offuscarne l’estetica. È sempre l’am-
biente che sceglie e accoglie o rigetta e pena-
lizza l’architettura. Il rapporto tra ambiente e 
territorio è affidato al progetto ed è mediato 
dal suo ideatore. Progettare, infatti, anche e-
timologicamente, altro non significa se non 
trovare i modi per realizzare al meglio l’idea 
nata inizialmente nella mente del progettista.

 
 

 
1 I principali dati relativi alla biografia, ai titoli di 

studio, alle cariche politiche e sindacali occupate, alle 
specializzazioni professionali, ai lavori eseguiti e ai 
concorsi vinti sono stati desunti da schede e atti repe-
riti presso l’Albo degli Architetti Paesaggisti Pianifica-
tori Conservatori della Provincia di Genova, dove esi-
ste un fascicolo personale intestato all’architetto Gia-
como Carlo Nicoli. 

2 Non si può determinare la data d’inizio della 
permanenza di G.C. Nicoli a Genova. Al riguardo due 
documenti attestano la sua permanenza nel capoluogo 
ligure dal 1937 al 1940. Infatti l’architetto indica come 
proprio indirizzo a Genova via Torre dell’Amore n. 6 
nell’atto di denuncia della sua attività professionale, 
compilato e sottoscritto il 27 giugno 1937, e in una let-
tera inviata al segretario del Sindacato Architetti di 
 

 
Genova, datata 10 novembre 1940, con cui sollecita 
l’attribuzione di mansioni dalle quali era stato escluso 
fino a quel momento. Inoltre la data di quest’ultima at-
testa anche la sua presenza Genova sicuramente fino al 
10 novembre 1940 (Albo degli Architetti Paesaggisti 
Pianificatori Conservatori della Provincia di Genova). 

3 C. ROLANDO, Come una nave tirata in secca sugli 
scogli, «Viaggio in Liguria», II/2, 2004, p. 40. 

4 Tali indicazioni sono stati desunti dalla lettera o-
lografa indirizzata al segretario del Sindacato Archi-
tetti di Genova, datata 10 novembre 1940, menzionata 
sopra, nota 2 (Albo degli Architetti Paesaggisti Pianifi-
catori Conservatori della Provincia di Genova). 

5 Egli, infatti, fu cancellato dall’Albo degli Archi-
tetti della Liguria per persistente morosità (39.000 lire) 
nel pagamento dei contributi annuali protrattasi dal 
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1950 fino al 1961, con deliberazione del Consiglio del-
l’Ordine degli Architetti della Liguria datata 9 dicem-
bre 1960 notificata dalla Corte di Appello di Genova il 
21 febbraio 1961. Tale provvedimento di cancellazio-
ne, però, non poté essere notificato per assenza del de-
stinatario e pertanto si provvide a depositarlo presso 
la Casa comunale di Genova (Albo degli Architetti Pa-
esaggisti Pianificatori Conservatori della Provincia di 
Genova). 

6 G.C. Nicoli progettò per la prima sala scaffalature 
molto innovative, contenenti le maioliche di Albissola, 
conformate su un imponente elemento centrale a forma 
di semicerchio «impostato su fini giuochi di rastrema-
zione» e ai cui lati erano poste due basse vetrine. Nella 
seconda sala, al fine di mettere in luce i gruppi modella-
ti della produzione artistica della Fenice, l’architetto 
previde due tipologie di scaffalature ricavate all’in-
terno della pareti contigue della sala stessa: una prima 
collocata nella parete più breve e consistente in una nic-
chia triangolare sovrastante all’interno della quale sono 
stati ricavati spazi espositivi di forma geometrica e al 
centro della quale si sviluppava un semicomparto verti-
cale, costituito dalla sovrapposizione di tre piccole sca-
nalature triangolari che si impostava su un basamento 
caratterizzato da una parte centrale dalla forma di bassa 
semicolonna con scanalature fiancheggiata da due ri-
piani, anch’essi ricavati all’interno della parete, che svi-
luppava e potenziava una spinta verso l’alto dell’intero 
complesso espositivo; una seconda sistemata nella pare-
te più lunga è caratterizzata da nicchie a semi-cono sulla 
cui base erano appoggiate mensole espositive a forma 
di parallelepipedo poggianti su un sostegno rettangola-
re arricchito da graziosi motivi plastici ogivali. Tali nic-
chie erano intervallate da piccoli spazi espositivi ricavati 
nella parete (La Liguria alla III Biennale di Monza, «La 
Grande Genova», VII/11, 1927, p. 1049). 

7 Da un ritaglio di un articolo di stampa (La costru-
zione di un Kursaal sulla passeggiata a mare di Nervi, «Il 
Lavoro», 15 febbraio 1934) e da alcune  tavole relative 
al progetto della Marinella  riunite in unico elaborato 
recanti  un timbro risulta  che G.C. Nicoli collaborò 
con l’architetto G.S. Tallo in uno studio associato aven-
te come sede il proprio indirizzo e cioè: via Torre 
dell’Amore 6,  Genova – Archivio della Soprintenden-
za ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria 
(di seguito Archivio SBAPL), N. Cse/E.CD.34, Con-
cessione demaniale ristorante «Marinella», Comune di 
Genova, località Nervi-Passeggiata Anita Garibaldi, 
Provincia Genova. 

8 Questo dato risulta dalla scheda anagrafico-
professionale del giugno 1939 (senza indicazioni del 
giorno), dattiloscritta non firmata, nella quale il com-
pilatore non specifica né l’anno dell’esposizione di 
Buenos Aires né di quale esposizione si tratti (Albo 
degli Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori 
della Provincia di Genova). 
 

 
9 Scheda anagrafico-professionale, scritta  a mano, 

datata 7 luglio 1937 (Albo degli Architetti Paesaggisti 
Pianificatori Conservatori della Provincia di Genova). 

10 Ibid. 
11 I dati riguardanti l’attività professionale di G.C. 

Nicoli a Milano sono stati desunti dalle due schede 
anagrafico-professionali sopra menzionate (ibid.). 

12 G. DURANTI, Appunti sulle origini dell’architettura 
contemporanea ligure, in Architettura in Liguria dagli 
anni Venti agli anni Cinquanta, a cura di S. BARISIONE, 
M. FOCHESSATI, G. FRANZONE, A. CANZIANI, Milano 
2004, p. 26. 

13 Si tratta probabilmente dell’edificio di abita-
zioni, sito in via Santa Caterina 44 a Varazze, datato 
tra il 1934 e il 1936, e descritto in una fonte bibliogra-
fica come «edificio residenziale». La sistemazione dei 
volumi, delle curvature e delle superfici richiama gli 
stilemi dell’architettura razionale. Attualmente si 
trova in buona condizione grazie a un restauro con-
servativo (E. ARENA, Edificio di abitazioni, 1934-1936, 
Giacomo Carlo Nicoli, ivi, p. 222). Il progetto è stato al-
terato nell’esecuzione per l’intervento di alcuni col-
leghi. Quest’ultima specificazione è contenuta nella 
sopra indicata scheda datata 7 luglio 1937 alla voce 
«lavori eseguiti e concorsi vinti» (Albo degli Archi-
tetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori della Pro-
vincia di Genova).  

14 Cfr. sopra, nota 9. 
15 La nuova «Marinella» a Nervi, «Il Secolo XIX», 3 

novembre 1934, p. 5. 
16 L’indirizzo all’epoca della domanda era: via 

della Marina 18, Genova Nervi; quello attuale è il se-
guente: Passeggiata Anita Garibaldi 18, Genova, 
quartiere Nervi – Archivio Storico del Comune di 
Genova (di seguito ASCG, Fondo Progetti edilizi, pro-
getto n. 91-1934). 

17 La Passeggiata Anita Garibaldi, in precedenza 
un piccolo sentiero per pescatori e contadini, inizia dal 
porticciolo e si estende per circa due chilometri. Fu co-
struita dal marchese Gaetano Gropallo in due fasi: una 
prima fase nel 1862 per collegare il porto con la Torre 
Gropallo (1547) e una seconda, dieci anni dopo e, pre-
cisamente, nel 1872, per collegare via Serra Gropallo 
alla zona di Capolungo a est di Nervi. La via intitolata 
nel 1945 ad Anita Garibaldi, in precedenza fu dedicata 
alla Principessa di Piemonte. È scavata nelle scogliere 
del litorale. Segue il percorso della ferrovia e insiste su 
formazioni geologiche di tipo calcareo che contribui-
scono a formare uno dei paesaggi costieri più singolari 
e suggestivi della Liguria (P. PASTORINO, Viaggio senti-
mentale nella grande Genova, Genova 2007; D. VASCHET-
TO, Sentieri sul mare, Torino 2011; Liguria tra Ottocento e 
Novecento, album storico-fotografico, I, Genova 2011; G. 
POMELLA, Genova e le Riviere, due secoli a confronto, Ge-
nova 2011). 

18 La nuova «Marinella» cit., p. 5. 
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19 Al Châlet Marinella, «Nervi Riviera express», 8 

maggio 1927, p. 3; Spazio pubblicitario, ivi, 20 marzo 
1927 e 24 aprile 1927. 

20 ROLANDO, Come una nave cit., p. 38. 
 

21 Nervi Châlet-Ristorante Marinella, cartolina, anni Die-
ci, ivi, p. 37. 

22 1920. Nervi, La Marinella, in Nervi. Mezzo secolo 
di immagini attraverso le cartoline, Genova 2001, p. 77. 

23 ROLANDO, Come una nave cit., p. 38. 
24 Spazio pubblicitario, «Nervi. Organo ufficiale del-

l’Azienda autonoma per la Stazione climatica di Ge-
nova Nervi», 1 febbraio 1930 e 15 febbraio 1930. 

25 La nuova «Marinella» cit., p. 5. 
26 Al Châlet Marinella cit., p. 3. 
27 Da un periodico del 1927 si apprende infatti che, 

ogni domenica, alla Marina, si tenevano concerti della 
Banda G. Verdi mentre, nei giorni feriali, suonava l’or-
chestra Bandini. Lo stesso rilevava anche che il chiosco, 
una costruzione non molto distante e sul medesimo per-
corso del locale Al Châlet, poco si accordava con le ma-
nifestazioni di arte musicale a causa degli abbassamenti 
di toni procurati dall’aria di mare e dallo scirocco, e che 
ciò era un vero peccato». Per ovviare a tale inconvenien-
te era pertanto necessario chiuderlo in parte con una ve-
trata, anche se ciò sarebbe andato a discapito del-
l’audizione da parte del pubblico e dello stesso carattere 
del concerto che sarebbe così apparso come un’iniziativa 
privata del vicino Caffè e non una manifestazione della 
Pro Nervi (I Concerti della Marina, «Nervi Riviera ex-
press», 23 gennaio 1927, p. 3; 1931. Nervi, chiosco dei con-
certi, cartolina in Nervi. Mezzo secolo di immagini cit., p. 80. 

28 Spazio pubblicitario, «Nervi Riviera express», 20 
marzo 1927 e 24 aprile 1927. 

29 Si cercavano altre soluzioni in zona per i concer-
ti: uno spazio vicino alla Cappelletta, un terreno da 
prendere in affitto davanti la passeggiata a mare dopo 
il cancello del vicolo Francia, il terreno alle spalle della 
Torre Gropallo. I Concerti della Marina cit., p. 3). 

30 In un articolo del 1927, sei anni prima di tale i-
stanza, si dà notizia che il signor Costantini era il pro-
prietario del locale (Al Châlet Marinella cit., p. 3). 

31 Richiesta al podestà di Genova delle proprietarie 
del Caffè Ristorante «La Marinella», A. Pagni e F. 
Buoncristiani, datata 2 ottobre 1933, dattiloscritta, di 
nulla osta alla demolizione e riedificazione della vecchia 
costruzione in legname e contestuale domanda di ap-
provazione del progetto di ricostruzione del sopra cita-
to locale firmato dal geometra Quinto Anselmi: (ASCG, 
Fondo Progetti edilizi, progetto n. 91-1934). 

32 Istanza trasmessa dalla Commissione Edilizia 
del Municipio di Genova al Servizio Piani Regolatori, 
in data 4 novembre 1933 (ibid.). 

33 Richiesta del Servizio Piani Regolatori del Muni-
cipio di Genova di parere preventivo da parte del Civi-
co Ufficio di Belle Arti e della Regia Soprintendenza 
all’Arte Medioevale e Moderna, in data 11 ottobre 1933. 
 

 
Tale atto fu trasmesso dalla Commissione edilizia del 
Municipio di Genova all’Ufficio Belle Arti in data 13 
ottobre 1933 (ibid.). 

34 Promemoria, dattiloscritto, per il podestà redat-
to dall’Ispettorato ai Lavori pubblici del Municipio di 
Genova, datato 17 luglio 1934 (ibid.). 

35 Il progetto del geometra Quinto Anselmi, datato 
2 ottobre 1933, firmato dal geometra stesso e dalle due 
proprietarie, è conservato in una cartella cartacea su 
cui è apposta l’annotazione a matita blu «abbandonato 
e sostituito» (ibid.). 

36 Lettera dattiloscritta dell’architetto G.C. Nicoli al 
direttore della Soprintendenza all’Arte Medioevale-
Ufficio per i Monumenti della Liguria Ugo Nebbia, in 
data 27 giugno 1934 (Archivio SBAPL, N. Cse/E.CD.34, 
Concessione demaniale ristorante «Marinella» cit.) 

37 Fin dal 1922 il Municipio di Nervi, nell’intenzio-
ne di arricchire la passeggiata a mare che ne era 
sprovvista di un locale che potesse essere per i visita-
tori fonte di divertimento e ricreazione, aveva autoriz-
zato la costruzione della Marinella, tra la Torre Gro-
pallo e la Stazione ferroviaria. Nel 1926 il Comune di 
Nervi impose l’esecuzione di lavori per migliorarla 
soprattutto dal punto di vista igienico. Il locale riscos-
se un tale successo che il proprietario si fece carico di 
onerosi lavori di espansione e di protezione dalle ma-
reggiate che furono regolarizzati dalla Regia Capita-
neria del Porto di Genova nel 1928 mediante una con-
cessione novennale. L’azione del tempo e degli agenti 
naturali e atmosferici deteriorarono a tal punto il loca-
le da richiederne l’abbattimento e la ricostruzione da 
parte della proprietarie. Tali informazioni sono state 
desunte da una richiesta di autorizzazione al direttore 
della Regia Soprintendenza dei Monumenti della Li-
guria da parte delle proprietaria A. Pagni e F. Buoncri-
stiani in data 16 novembre 1934 (ibid.) 

38 Parere di massima formulato dall’Ufficio delle 
Arti e Storia del Municipio di Genova, dattiloscritto, 
datato 24 novembre 1933 (ASCG, Fondo Progetti edilizi, 
progetto n. 91-1934, Progetto cit.). 

39 Nulla osta di approvazione del progetto subordi-
natamente ad alcune condizioni, scritto a mano, rilascia-
to dall’Ufficio Piani Regolatori del Municipio di Genova 
in data 28 novembre 1933 (ibid.). 

40 Atto del Reparto Lavori pubblici – Ispettorato – 
del Municipio di Genova, scritto a mano, di trasmis-
sione all’Ufficio Piani Regolatori, in data 25 novembre 
1933, del parere favorevole espresso dall’Ufficio delle 
Arti e Storia datato 24 novembre 1933 (ibid.). 

41 Atto di trasmissione da parte della Commissione 
edilizia del Municipio di Genova al Reparto Sanità e I-
giene dello stesso Municipio in data 28 novembre 1933 
(ibid.). 

42 Parere favorevole del direttore del Reparto Sani-
tà e Igiene del Municipio di Genova, datato 12 dicem-
bre 1933 (ibid.). 
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43 Nulla osta da parte del Reparto Lavori pubblici 

Ispettorato del Municipio di Genova e trasmissione 
per il parere alla Commissione edilizia del medesimo 
Municipio di Genova (ibid.). 

44 Annotazione a mano, recante il nulla osta dell’I-
spettorato Lavori pubblici del Municipio di Genova, da-
tato 10 febbraio 1934 (ibid.). 

45 Promemoria per il podestà, redatto dall’Ispetto-
rato Lavori pubblici in data 17 luglio 1934, dattiloscrit-
to non firmato (ibid.). 

46 Rapporto dei vigili della Sezione di Nervi al Co-
mando dei vigili del Municipio di Genova, dattiloscrit-
to, datato 19 febbraio 1934. I vigili riferivano al loro co-
mandante di aver dovuto eseguire l’ordine di far so-
spendere i lavori, per mancanza da parte dell’impresa-
rio del materiale possesso, con conseguente esibizione 
dei necessari visti comunali autorizzativi della demoli-
zione del terrapieno. Quest’ultimo, trasformato in aiuola 
nella previsione progettuale, infatti, si trovava proprio 
nella stessa direzione sottostante al muraglione della fer-
rovia per essere adibito al nuovo passaggio dei pedoni. 
L’intervento si era reso necessario perché una parte del-
la passeggiata era divenuta inutilizzabile per via del-
l’occupazione da parte del nuovo fabbricato (ibid.). 

47 Documento di approvazione del progetto da 
parte del podestà di Genova di ricostruzione del risto-
rante La Marinella a Nervi, dattiloscritto, datato 30 
marzo 1934 (ibid.). 

48 Richiesta di sopralluogo di verifica da parte del 
direttore della Soprintendenza all’Arte Medioevale e 
Moderna-Ufficio per i Monumenti della Liguria all’I-
spettorato edilizio del Municipio di Genova, dattilo-
scritto, datato 18 giugno 1934 (ibid.). 

49 Nota scritta a mano, datata 26 giugno 1934, del 
Reparto Lavori pubblici Ispettorato indirizzata all’Uf-
ficio amministrativo recante la comunicazione di una 
diffida verbale elevata all’architetto G.C. Nicoli e al-
l’impresa dal proseguire i lavori (ibid.). 

50 Atto del Reparto Lavori Ufficio amministrativo 
di formale diffida alle proprietarie dal proseguire i la-
vori lavori, scritto a mano, datato 5 luglio 1934 cui se-
gue in pari data la comunicazione di tale diffida al-
l’Ufficio per i Monumenti della Liguria da parte dello 
stesso ufficio (ibid.). 

51 Lettera della Soprintendenza all’Arte Medioevale-
Ufficio per i Monumenti della Liguria al Reparto Lavori 
Pubblici-Ispettorato del 9 luglio 1934 con cui informa 
che si è contravvenuto alle disposizioni municipali e 
che, nonostante ciò, i lavori effettuati in deroga sarebbe-
ro stati tollerati a determinate condizioni (ibid.). 

52 Nota dattiloscritta, dell’Ispettorato dei Lavori 
Pubblici del Municipio di Genova indirizzata all’Ufficio 
amministrativo nella quale si dice che non risultava i-
staurata la servitù speciale a vantaggio del Municipio e 
che la condizione posta dalla Soprintendenza all’Arte 
per tollerare lo sforamento in altezza e in lunghezza del-
 

 
la misure dell’edificio rispetto al disegno presentato, 
consisteva nell’assolvimento dell’obbligo da parte delle 
proprietarie di consentire il libero passaggio sulla ter-
razza a mare che per almeno per due terzi doveva ri-
manere a disposizione del pubblico e sgombra, dattilo-
scritta, datata 10 settembre 1936 (ibid.). 

53 Lettera, dattiloscritta e firmata, inviata dalle 
proprietarie A. Pagni e F. Boncristiani alla Regia Capi-
taneria del porto di Genova il 22 agosto 1936 (Archivio 
SBAPL, N. Cse/E.CD.34, Concessione demaniale risto-
rante «Marinella» cit.). 

54 Attestazione, in data 22 novembre 1934, del Re-
parto Lavori pubblici-Ispettorato del Municipio di 
Genova circa l’avvenuta comunicazione da parte delle 
proprietarie del termine dei lavori (ASCG, Fondo Pro-
getti edilizi, progetto n. 91-1934, Progetto cit.). 

55 Le prime sei sono contrassegnate da numeri 
progressivi datate 17 novembre 1933 e firmate, oltre 
che dall’architetto Giacomo Carlo Nicoli, anche dalle 
due proprietarie; una tavola relativa al computo su-
perfici, non numerata, datata 17 novembre 1933, è 
parimenti firmata dalle committenti e dal progettista 
e riporta una legenda; infine, due tavole uguali, rela-
tive alla pianta dell’edificio sotto il livello della stra-
da, contrassegnate dal numero 8, sono firmate solo 
delle due proprietarie e una delle quali non è datata 
né provvista delle marche da bollo. Le tavole proget-
tuali qui di seguito riportate sono di proprietà ASCG 
e ivi collocate. Nervi. Planimetria: progetto «La Mari-
nella» di G.C. Nicoli, 1933 (ASCG, Fondo Progetti edi-
lizi, progetto n. 91-1934, Progetto cit.); Nervi. Facciata 
nord: progetto «La Marinella» di G.C. Nicoli, 1933 (i-
bid.); Nervi. Facciata est: progetto «La Marinella» di 
G.C. Nicoli, 1933 (ibid.); Nervi. Facciata sud: progetto 
«La Marinella» di G.C. Nicoli, 1933 (ibid.); Nervi. Sezio-
ne trasversale: progetto «La Marinella» di G.C. Nicoli, 
1933 (ibid.); Nervi. Sezione longitudinale: progetto «La 
Marinella» di G.C. Nicoli, 1933 (ibid.); Nervi. Pianta del 
piano sotto il livello della strada: progetto «La Marinella» 
di G.C. Nicoli, 1933, firmata solo dalle proprietarie (i-
bid.); Nervi. Pianta sotto il livello della strada: progetto 
«La Marinella» di G.C. Nicoli, 1933, non firmata da 
G.C. Nicoli ma solo dalle proprietarie e priva delle 
marche da bollo (ibid.); Nervi. Pianta relativa al computo 
delle superfici evidenziate con colori diversi: progetto «La 
Marinella» di G.C. Nicoli, 1933 (ibid.). 

56 Un atto del segretario della Commissione Edili-
zia, datato 9 aprile 1934, riporta che il progetto appro-
vato con decreto del podestà di Genova del 30 marzo 
1934 n. 570 era composto di sette tavole. Ne sono state 
reperite complessivamente nove, di cui una tavola co-
stituisce una copia di quella relativa alla pianta del pi-
ano sotto il livello della strada e un’altra riporta com-
puto delle superfici. Per tali motivi si presume che 
siano state escluse dal calcolo ufficiale delle tavole al-
legate al progetto (ibid.). 
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57 Lettera dattiloscritta e firmata dell’architetto G.C. 

Nicoli al direttore della Soprintendenza all’Arte Medio-
evale-Ufficio per i Monumenti della Liguria Ugo Neb-
bia, in data 27 giugno 1934 (Archivio SBAPL, N. 
Cse/E.CD.34, Concessione demaniale ristorante «Mari-
nella» cit.). 

58 Lettera dattiloscritta del direttore della Soprin-
tendenza all’Arte Medioevale-Ufficio per i Monumenti 
della Liguria Ugo Nebbia all’Ispettorato edilizio del 
Municipio di Genova, datata 16 giugno 1934 (ibid.). 

59 Lettera dattiloscritta e firmata dell’architetto G.C. 
Nicoli al direttore della Soprintendenza all’Arte Medio-
evale-Ufficio per i Monumenti della Liguria Ugo Neb-
bia, in data 27 giugno 1934 (ibid.). 

60 Ibid. 
61 Nota del direttore della Soprintendenza all’Arte 

Medievale -Ufficio per i Monumenti della Liguria al 
Municipio di Genova-Reparto Lavori pubblici, datata 
9 luglio 1934 (ASCG, Fondo Progetti edilizi, progetto n. 
91-1934, Progetto cit.). 

62 Cfr. sopra, nota 59. 
63 Risulta prezioso, a tale riguardo, uno spazio pub-

blicitario contenuto in una rivista specializzata e riguar-
dante l’utilizzo per il rivestimento murale da parte 
dell’architetto Nicoli per La Marinella di «un materiale 
altamente decorativo per una perfetta protezione all’e-
sterno e all’interno», ovvero dello STIC Nova, prodotto 
dalla ditta Stic B di Milano. La reclame informa altresì che 
esso si presentava come un materiale «ruvido, granulo-
so, pietrificante, colorato». Pertanto quest’ultimo partico-
lare rende possibile la deduzione che le pareti della co-
struzione potrebbero essere state anche colorate (Spazio 
pubblicitario, «Domus», VIII, 1935, p. XXI). 

64 Istanza del 17 novembre 1933, presentata al po-
destà di Genova dalla proprietarie del locale (ASCG, 
Fondo Progetti edilizi, progetto n. 91-1934, Progetto cit.). 

65 Comunicazione del Reparto Lavori pubblici I-
spettorato del Municipio di Genova all’Ufficio ammini-
strativo dello stesso Municipio delle modifiche inter-
venute riguardo alla larghezza e altezza dei vari corpi 
rispetto alle misure indicate in progetto, scritto a mano, 
datato 26 giugno 1934 (ibid.). 

66 Scheda inventariale, Archivio SBAPL, n. 07/ 
00209532. 

67 Il tracciato viario era largo 3 metri in corrispon-
denza della facciata settentrionale e del lato occidenta-
le dell’edificio, e 3,30 metri in corrispondenza di quel-
lo orientale. La distanza complessiva tra la ferrovia e 
la facciata settentrionale dell’edificio era di 6 metri: 
Nervi. Planimetria cit. 

68 Il computo delle superfici indicate in progetto ri-
sulta di 525 metri quadrati. Da tale calcolo è escluso il 
conteggio di un spazio in quanto non riportato nella 
leggenda della relativa tavola progettuale: Nervi. Pian-
ta relativa al computo cit. 

69 Ibid. 
 

 
70 Da una comunicazione trasmessa dal Municipio 

di Genova al proprio Ufficio amministrativo con atto 
datato 10 settembre 1936, si apprende che in quella stes-
sa data non risultava istituita la servitù di passaggio, a 
vantaggio del Municipio stesso, con il conseguente ob-
bligo, per le proprietarie, di tenere la passeggiata a ma-
re, libera e sgombra da ogni impedimento, per consenti-
re il pubblico passaggio, per almeno due terzi della sua 
larghezza (ASCG, Fondo Progetti edilizi, progetto n. 91-
1934, Progetto cit.). 

71 Di tale area il progettista non indica l’estensio-
ne. Cfr. sopra nota 68. 

72 Nervi. Sezione trasversale cit.; Nervi. Sezione longi-
tudinale cit. 

73 La nuova «Marinella» a Nervi cit., p. 5. 
74 Interno della «Marinella» - Nervi, «Stile futurista», 

6-7, 1935, tav. 2; FILLIA, Gli ambienti della nuova archi-
tettura, Torino 1935, p. 67. 

75 Vista la difformità tra la previsione progettuale e 
realizzazione pratica del piano è possibile ipotizzare 
anche, in alternativa, l’esistenza di un’altra scala a essa 
in qualche modo collegata che immetteva al piano sot-
tostante il livello stradale: Nervi. Pianta del piano sotto il 
livello della strada cit., firmata solo dalla proprietarie. 

76 Nervi. Planimetria cit.; Nervi. Pianta del piano sotto 
il livello della strada cit., firmata solo dalla proprietarie. 

77 Una simile soluzione fu utilizzata nel 1934 da M. 
Labò nel bar della Scala di Genova (P. CEVINI, Genova 
anni ’30, da Labò a Daneri, Genova 1989, p. 48, fig. 74). 

78 Nervi. Planimetria cit.; Nervi. Facciata nord cit.; 
Nervi. Facciata sud cit. 

79 Nell’area di passaggio dal salone delle danze al 
Tea room erano state inserite delle fioriere che oltre ad 
avere una funzione decorativa servivano per separare 
i due ambienti. Nervi. Planimetria cit.; Nervi. Sezione tra-
sversale cit. 

80 Nervi. Pianta del piano sotto il livello della strada 
cit., firmata solo dalle proprietarie. 

81 Nervi. Facciata nord cit.; Nervi. Facciata est cit.; Ner-
vi. Facciata sud cit. 

82 Risulta molto utile un’immagine del locale pub-
blicato all’interno di uno spazio pubblicitario del 1935 
(Spazio pubblicitario, «Domus», VIII, 1935, p. XXI). 

83 Il piano terra del locale si trovava a una distanza 
di 11,10 m dagli scogli. Le terrazze a cielo aperto poste 
sopra le due ali laterali erano state progettate a un’al-
tezza di 4,40 metri dal pian terreno, mentre la terrazza 
scoperta soprastante il salone delle danze era stata 
prevista a una distanza di 5 metri dal piano terra: Ner-
vi. Sezione trasversale cit.  

84 ROLANDO, Come una nave cit., p. 40.  
85 Nervi. Facciata est cit.; Nervi. Facciata sud cit.; Ner-

vi. Sezione trasversale cit. 
86 Nervi. Facciata sud cit. 
87 Nervi. Facciata sud cit.; Nervi. Pianta del piano sotto 

il livello della strada cit., firmata solo dalle proprietarie. 
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88 Scheda inventariale, Archivio SBAPL, n. 07/ 

00209532.  
89 Cfr. allegato ivi; S. BARISIONE, Ristorante La Ma-

rinella, in Architettura in Liguria cit., p. 132. 
90 Cfr. allegato alla scheda inventariale, Archivio 

SBAPL, n. 07/00209532. 
91 Un articolo on-line riporta che la società di gestio-

ne della struttura sarebbe stata dichiarata fallita dal Tri-
bunale di Genova il 19 novembre 2012: F. GRAFFIONE, 
Nervi perde un altro pezzo: «Marinella» non riapre più, «Il 
Giornale», 30 gennaio 2013, Cronaca di Genova (http:// 
www.ilgiornale.it/news/genova/nervi-perde-altro-
pezzo-marinella-non-riapre-pi-880106.html). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
92 A. MUNTONI, Lineamenti di storia dell’architettura 

contemporanea, Roma-Bari 2010, p. 196. 
93 Interno della «Marinella» cit.; FILLIA, Gli ambienti 

della nuova architettura cit., p. 67. 
94 L’arredamento della Sala da ballo potrebbe 

ricordare nella disposizione lungo la parete della 
sedie e dei tavolini nonché nell’uso tipico dei pan-
chetti il progetto dei mobili per la Casa d’Arte ita-
liana, via Francesco Crispi a Roma, di E. Prampo-
lini del 1919 (E. GODOLI, Il futurismo, Bari 1983, p. 
35, fig. 42). 

95 La Nuova architettura e i suoi ambienti, a cura di 
R. GABETTI, Torino 1985, p. 40. 
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Lo sfruttamento dell’energia idraulica a Demonte 
Mulini e opifici tra medioevo ed età moderna 
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Gli studi condotti da Marc Bloch negli anni 
trenta del secolo scorso1 si rivelano tuttora un 
fondamentale punto di riferimento per chiun-
que voglia intraprendere un’analisi dei pro-
cessi politici ed economici che favorirono la 
formazione, e accompagnarono lo sviluppo, 
di tutte le attività i cui impianti necessitavano 
dell’energia idraulica per poter funzionare. A 
lui il merito di aver elaborato la sempre vali-
da tesi2 che vedrebbe, nel X e XI secolo, ac-
canto a un sostanziale affinamento tecnico 
degli ingenia idraulici – che segna il passag-
gio dall’impiego del lavoro umano all’ener-
gia meccanica prodotta da forze naturali –3, 
una costante e progressiva ingerenza signori-
le volta a un loro controllo monopolistico4.  
D’altronde, come studi relativamente recenti 
hanno messo in luce5, non sarebbe potuto 
essere altrimenti: da un lato l’onerosità e la 
frequenza delle spese di manutenzione e-
scludeva da questi processi tutte le classi so-
ciali, con l’eccezione di quelle, laiche o reli-
giose, detentrici del potere; dall’altro la vo-
lontà di garantirsi consistenti introiti dipen-
deva necessariamente dalla capacità di poter 
approvvigionare, e, di conseguenza, control-
lare, cospicue porzioni di popolazione. 
Inoltre, al di là dell’interesse finanziario ver-
so le macchine idrauliche e delle più genera-
li considerazioni di carattere politico e de-
magogico volte al mantenimento del con-
senso6, a condizionare l’azione dei signori 
un grande ruolo deve aver avuto la volontà 
di non rinunciare, sebbene parzialmente, al-
la bannalità connessa all’uso delle acque. 
Nella tardoantichità si era affermato il con-
cetto giuridico della pubblica utilità di fiumi 

e loro derivazioni7; ma con l’andar del tem-
po e il progressivo affinamento delle nuove 
strutture politiche, la loro proprietà diven-
ne, nel periodo carolingio, demaniale; quin-
di, durante la fase di parcellizzazione di po-
teri che accompagnò il disimpegno imperia-
le nel regno d’Italia8, signorile9. Ciò che inte-
ressa notare è come al diritto sulle acque fu 
da sempre associato quello di rippagium o 
ripaticum, che può essere definito, in modo 
approssimativo ma efficace, uso delle spon-
de. È perciò ovvio che le rivendicazioni van-
tate dai governanti sulle macchine idrauli-
che afferivano a questa sfera giuridica e che 
il permettere, eventualmente, a un privato 
di costruire e gestire in proprio, per esem-
pio, un mulino, avrebbe costituito una peri-
colosa rinuncia a un diritto considerato co-
me proprio. 
Non molto dissimile fu l’atteggiamento as-
sunto dai comuni quando infine riuscirono a 
veder soddisfatte buona parte delle rivendi-
cazioni autonomistiche avanzate. Nel 1183, 
in occasione della pace di Costanza, Federico 
I fu infatti costretto ad accordare loro ampie 
autonomie, comprese le «consuetudines quas 
ab antiquo exercuistis in aquis»10. 
La politica di controllo monopolistico che i 
comuni iniziarono a perseguire ricalcò im-
mediatamente gli schemi collaudati dalle i-
stituzioni signorili. Chieri, per esempio, col-
locata in una regione povera di acque, in-
traprese, a partire dalla prima metà del XII 
secolo11, una politica espansionistica volta al-
l’acquisizione di aree pianeggianti favorevo-
li all’insediamento di impianti molitori12. Il 
comune si assicurò così, nel 1191, il controllo  
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Fig. 1. L’abitato di Demonte visto dal rilievo su cui sorgeva il forte della Consolata. 
 
di Santena, con tutte le «aque, aquarum de-
cursus, molendina» di pertinenza13; ma giudi-
cando l’operazione comunque insufficiente, 
giunse nel 1203 ad acquistare dai Templari di 
Moncalieri i terreni costituenti la mansio Sancti 
Martini de Gurra14 progettando la creazione di 
una vera e propria “villanova industriale”15. 
Analoghe considerazioni possono essere a-
vanzate per Fossano16, nel cui caso è altresì 
rintracciabile un’interessante prescrizione a-
dottata per regolamentare il libero uso degli 
impianti a salvaguardia dei profitti. Rag-
giunto il completo controllo dei mulini della 
città e del distretto, il comune impose infatti 
nel 1267 che «nullus homo de Foxano vel 
femina vadat ad batendum vel parandum 
vel molendum extra locum Foxani»17.  
La situazione piemontese si mantenne pres-
soché immutata fino ai primi decenni del XIV 
secolo, periodo in cui i Savoia-Acaia intra-
presero una politica diretta al controllo ege-
monico della regione subalpina. Benché non 
sia mio interesse approfondire l’argomento, 
sembra però opportuno distinguere i casi in 
cui il controllo sull’attività molitoria si concre-
tizzò attraverso un’imposizione d’imperio, 
contenuta nell’atto di dedizione cui le comu-

nità si vedevano assoggettate, da quelli che lo 
videro perpetrato attraverso un lento e pro-
gressivo processo di modificazione dei boni 
usus et consuetudines concessi18. Con riferi-
mento ad alcune località soggette all’autorità 
sabauda, si tratta in sostanza di distinguere 
la politica perseguita a Torino – dove Filippo 
di Savoia-Acaia, nel volgere di un trenten-
nio, consolidò il controllo su crescenti quote 
di proprietà dei mulini –19 e Bricherasio20, da 
quella assunta nei confronti dei borghi di 
Fossano21, Carrù22 e Savigliano23, dove vice-
versa fu imposto alla comunità, per citare un 
esempio, «quod omnia molendina, baptito-
ria […] ad dictum commune Saviliani spec-
tantia cum omnibus redditibus […] esse de-
beant atque pertineant pleno iure ad dictos 
dominos de Sabaudia»24. 
 
 
L’insediamento e il suo sfruttamento  
economico nel basso medioevo 
 
Entrambi gli atteggiamenti riassunti sono 
rintracciabili nelle vicende che interessarono 
Demonte nei secoli XIII-XIV25: le due signo-
rie territoriali che si succedettero e, per un 
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certo periodo, si alternarono nel controllo 
della valle Stura, adottarono infatti politiche 
gestionali profondamente difformi, dettate, 
si sarebbe tentati di supporre, da motiva-
zioni squisitamente economiche. 
Il borgo alpino risultava essere sin dalle sue 
origini, indicate tra gli anni 1165 e 119726, 
controllato dai marchesi di Saluzzo; tuttavia 
solo nel 1214 vennero formalizzate le rela-
zioni tra signore e comunità. Nell’occasione 
Manfredo II «constituit et ordinavit cum 
hominibus Demontis ut omni anno dent 
nomine ficti ipsi et dominus suis […] et re-
misit eis fodrum»27, politica che, corretta in 
alcuni suoi aspetti da documenti successi-
vi28, fu nella sostanza confermata fino alla 
nuova ratifica delle consuetudini, avvenuta 
nel 123129. Il marchese rinunciava quindi a 
una politica fiscale diretta per “accontentar-
si” di una tassa annua il cui pagamento ve-
niva di volta in volta richiesto alla comunità. 
L’atto del 1231, la cui data significativamen-
te coincide con il limite post quem indicato 
per la rifondazione dell’abitato30, riveste per 
un’importanza particolare in quanto, per la 
prima volta, è fatto esplicito riferimento alle 
macchine idrauliche presenti nella valle; ma, 
contrariamente alla prassi comune e a quan-
to affermato in precedenza, nell’occasione fu 
stabilito che «possunt facere homines vallis 
Sturane molendina, paratoria, batanderia […] 
ubicumque volunt dum tamen in suo edifi-
cent ea»31. Una tale scelta liberale, se da un 
lato trova una spiegazione nel progressivo 
affrancamento della comunità dal controllo 
marchionale – processo che, comunque, può 
ritenersi temporaneamente concluso solo nel 
124132 –, dall’altro appare piuttosto inusua-
le33, con l’eccezione di alcune realtà alpine34, 
e in contrasto anche con le politiche adottate 
dagli stessi marchesi di Saluzzo in altre si-
tuazioni. A essi dovevano infatti spettare, sin 
dalla nascita della loro signoria, diritti di 
banno «in molendinis […], aquis et aquarii» 
in numerose località35, per essere precisi in 
quelle acquisite da Manfredo I del Vasto nel 
1142 in seguito alla spartizione del patrimo-
nio familiare con i suoi sei fratelli36. È altresì 

possibile supporre che i regalia consegnati ai 
futuri Saluzzo fossero da loro direttamente 
gestiti a lungo, come dimostrerebbero i dirit-
ti che ancora nel 1287 essi potevano vantare, 
in comproprietà con l’abate di San Dalmaz-
zo37 «in omnibus molendinis, furnis et ba-
tanderiis quae sunt vel in futurum fierent in 
posse vel in territorio Centalli»38. 
Nello stesso modo è possibile rintracciare 
atteggiamenti analoghi in realtà geopoliti-
che non troppo diverse, ma non sottoposte 
all’autorità dei marchesi di Saluzzo. Nel 
1204, per esempio, in un documento che ce-
lebra i patti tra la comunità di Bersezio e il 
priore del monastero di San Teofredo di 
Cervere, si stabiliva che «pedagium et ga-
bellam esse debeant dicto domino priori […] 
cum furnis, molendinis» e che «dicti homi-
nes et ipsorum heredes non possint nec pre-
sumant […] ingenium facere supra ac-
quam»39. Ancora: nel 1218 l’abate di Breme, 
vendendo al comune di Alba la metà di 
quanto possedeva in Pollenzo, precisava che 
«nullum molendinum nec paratorium nec 
batanderium possit fieri in posse vel in po-
deriis vel rivario Pollentii»40; mentre nel 
1234, in un complesso atto con cui venivano 
risolte le controversie sorte tra il comune di 
Cuneo, i marchesi di Saluzzo e quelli di Ce-
va, il vescovo di Asti e altri signori, era sta-
bilito che gli uomini di Savigliano non do-
vessero in alcun modo danneggiare i domini 
de Cavallerio Maiori, ai quali era consegnato 
«totum posse in […] molendinis»41. 
In realtà, se si tiene in debito conto della spe-
cificità del luogo e del periodo, come antici-
pato, vi è più di una spiegazione per l’atteg-
giamento assunto dai marchesi nei confronti 
della comunità demontese. Non bisogna in-
nanzitutto dimenticare come l’insediamen-
to, realtà ancora in via di formazione, non 
avesse che una quarantina d’anni di vita, 
sicché risulta verosimile supporre che gli u-
tili ricavabili dalla gestione diretta degli im-
pianti di molitura, qualora già realizzati, 
non fossero consistenti. La scelta di usufrui-
re di una talia, che non rappresentava di cer-
to una rinuncia completa al diritto di banno, 
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metteva però al riparo, come è stato dimo-
strato per il caso di Druento42, da eventuali 
brusche variazioni di redditività. In effetti 
verso la metà del secolo, raggiunta la stabili-
tà dopo un periodo di incertezza politica co-
inciso con i ripetuti tentativi cuneesi di inge-
renza nella valle43, è probabile che la situa-
zione mutasse favorevolmente per marche-
si, come denuncerebbe il documento, datato 
1250, con cui la popolazione rinnovava loro 
la fedeltà e in cui si menziona non più il fo-
drum, ma «redditus et proventus quos habet 
dictus marchio de Saluciis in Demonte», tra 
i quali erano annoverati anche i mulini44. 
In secondo luogo i Saluzzo dovettero ritene-
re controproducente, nel lungo periodo, gra-
vare di pesanti oneri la comunità. Una simi-
le scelta avrebbe potuto provocare, oltre che 
risentimenti in popolazioni, quelle alpine, 
storicamente dotate di ampia autonomia45, 
ripercussioni negative su un’economia in 
piena espansione e potenzialmente molto 
produttiva. Come rileva Rinaldo Comba, era 
questo infatti un «momento di colonizzazio-
ne della montagna favorito forse dall’incre-
mento demografico e da una fase di riscal-
damento climatico»46. Nello specifico caso di 
Demonte, sebbene ciò non dovesse verosi-
milmente rappresentare una priorità per i 
marchesi, dal momento che il riordino inse-
diativo conosciuto dal borgo negli anni tren-
ta-quaranta del secolo si direbbe antagonista 
rispetto alle prerogative da loro godute nel-
l’area, un’eccessiva tassazione avrebbe sen-
z’altro potuto rallentarlo quando non bloc-
carlo del tutto. La crescita della popolazione 
piemontese, fenomeno iniziato all’alba del XII 
secolo47 e giunto alla sua massima espansio-
ne verso gli anni sessanta del secolo successi-
vo48, ebbe infatti come principale conseguen-
za un riassetto insediativo cui seguì un po-
tenziamento della rete idrica che, reso ne-
cessario per la messa a coltura di ingenti e-
stensioni di incolto e boschi “arroncati”49, 
facilitò l’installazione delle macchine. 
Gli interventi condotti a termine in questo 
periodo contribuirono in maniera determi-
nante a modificare la facies delle campagne 

cuneesi50 e, come ricorda la quattrocentesca 
Cronica attribuita a Giovanni Francesco Re-
baccini, realizzarono un ambiente in cui «A-
que etiam limpidissime fluebant […] tam ad 
usum hominum e animalium quam ad irri-
ganda prata et molendina»51. Nei territori 
pedemontani numerose e imponenti furono 
infatti le opere di canalizzazione promosse 
nel corso del XIII secolo da enti religiosi, si-
gnorie e comuni; oltre al complesso dei cana-
li cuneesi ricordato dal cronista e attestato in 
numerosi capitoli degli statuti trecenteschi52, 
anche vaste aree del Pinerolese53, del Saluz-
zese (grazie soprattutto al contributo dei mo-
naci di Staffarda)54 e del Monregalese55 as-
sunsero un nuovo assetto idrografico. 
Al riguardo è possibile ritenere che sin dai 
primi interventi si manifestasse la necessità 
di distinguere funzionalmente tra rogge ir-
rigue, per prati e campi, e canali per la pro-
duzione di energia meccanica destinata alle 
attività artigianali e molitorie; ma anche se 
essa non fu avvertita, l’invalsa pratica di 
concedere il libero uso delle acque canaliz-
zate ai privati56 – i quali, è evidente, per un 
certo periodo derivarono indiscriminatamen-
te canali per irrigare i propri terreni – finì 
per mettere in luce problemi di incompatibi-
lità tra i differenti usi. Com’è noto, le opere 
di canalizzazione risultavano essere la condi-
tio sine qua non per l’esercizio di tutte le atti-
vità in cui la forza motrice fosse l’acqua; dal-
la loro corretta realizzazione e gestione, che 
si traduceva nella capacità di garantire un 
flusso costante, dipendeva perciò in larga 
misura la resa funzionale degli impianti57. 
Le autorità che controllavano l’aquagium ne 
erano senz’altro consapevoli: già nel 1291, 
per esempio, il marchese di Saluzzo, conce-
dendo un «molendium et battanderium» al 
monastero di Santa Maria di Revello, non 
solo si preoccupava che il canale di alimen-
tazione avesse sufficiente portata («cum a-
quis et aquarum decursibus necessariis»), 
ma concesse anche facoltà alle monache, in 
caso di impedimenti, di «dicta opera et labo-
reria sive edificia tollere vel tolle facere et ea 
fonditus facere demoliri»58.  
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Gli stessi corpora legislativi messi a punto dal-
le comunità, i quali, benché spesso redatti nel 
secolo successivo, facevano riferimento a re-
altà e norme elaborate in questo periodo59, 
denunciano una costante e diffusa attenzione 
nei confronti del corretto funzionamento dei 
mulini. Sempre a Saluzzo, la preoccupazione 
che i canali avessero acqua «in tanta quanti-
tate quod molendinis inde possint sufficien-
ter et aliis negociis […] satisfacere»60 era e-
spressa anche dalle autorità comunali. L’am-
ministrazione di Fossano aveva per di più 
stabilito che «nulla persona dictam aquam 
deviare possint nec debeat, nisi in diebus 
dominicis, vel festivis in quibus dicta molan-
dina non moleret»61. Lo stesso avveniva a 
Pagno, i cui statuti prevedevano una sostan-
ziosa ammenda per i trasgressori62, e a Mon-
dovì, dove però dal divieto di derivare canali 
erano esclusi i mugnai «si aqua esset necessa-
ria pro mollandis ocaxione mollendi»63. 
In base alle considerazioni esposte, l’assenza 
di specifici capitoli negli statuti quattrocente-
schi di Demonte64 permettere quindi di ipo-
tizzare l’esistenza di una specifica bealeria mo-
landinorum65 – ovvero una canalizzazione de-
putata esclusivamente all’alimentazione delle 
macchine idrauliche e autonoma rispetto a 
quelle destinate all’agricoltura – già nella se-
conda metà del Duecento, anche se essa risul-
ta attestata solo nel XV secolo66. Nulla si co-
nosce circa la sua localizzazione e l’eventua-
le struttura, ma la presenza di un sistema i-
drico caratterizzato da una netta differenzia-
zione funzionale tra le varie opere sembre-
rebbe confermato dalla pratica, assolutamen-
te incompatibile con le esigenze degli ingenia 
idraulici, di trasportare il legname per via 
fluviale67 e dall’esistenza di un ulteriore ca-
nale detto bealleria ortorum68 che scorreva ve-
rosimilmente nella piana a est dell’abitato.  
 
 
L’assetto infrastrutturale tra medioevo 
 ed età moderna 
 
Le cause che concorsero alla realizzazione – o 
alla completa revisione – di questo comples-

so infrastrutturale possono essere ricondotte 
a due eventi eccezionali che interessarono 
l’insediamento, benché risulti piuttosto ar-
duo individuare, tra gli effetti che indusse-
ro, quelli che risultarono decisivi. Il primo, 
direttamente connesso con l’aumento demo-
grafico, implicherebbe, come accennato, un 
intervento sul territorio negli anni trenta-
cinquanta, diretta conseguenza della ristrut-
turazione insediativa condotta a termine in 
quell’anno. Alla villa vetula, che sorgeva nei 
pressi della chiesa di San Giovanni69, si ag-
giunse infatti un nuovo nucleo insediativo a 
nord-ovest, il quale, in ragione dell’attrazione 
che il tracciamento della platea esercitò sulla 
popolazione dell’area, venne presto a confi-
gurarsi come una vera e propria villanova70. 
L’ipotesi comunque non escluderebbe la pre-
esistenza di una eventuale bealera, che dovet-
te essere nell’occasione potenziata, così come 
furono accresciuti in numero, per far fronte 
all’aumento della domanda alimentare, i mu-
lini che sorgevano lungo il suo tracciato. 
Il secondo evento, viceversa, qualora risul-
tasse decisivo, ritarderebbe la datazione di 
una trentina d’anni, ovvero fino a quando la 
nuova dominazione angioina raggiunse il 
completo e stabile controllo della valle Stu-
ra. Logica vorrebbe che il contributo pro-
venzale al processo di trasformazione in atto 
si concentrasse, forse con la collaborazione 
delle autorità comunali, sulla possibilità di 
accrescere il gettito fiscale prodotto dal com-
plesso molitorio demontese; e, in effetti, 
proprio a quegli anni è possibile ricondurre 
un progressivo irrigidimento nella gestione 
della bannalità cui erano sottoposti i mulini, 
sintomo evidente di come la redditività stes-
se aumentando. Dopo un silenzio durato 
quasi un secolo71 e una breve parentesi di si-
gnoria viscontea72, apprendiamo infatti che 
nel 1364 spettavano alla curia regia la metà 
dei diritti su «duorum molandinorum sito-
rum infra barrium Demontis versus portam 
Quanti»73, mentre la restante parte era anco-
ra amministrata dal comune.  
Ci troviamo quindi di fronte al primo docu-
mento che menziona esplicitamente gli im- 

37 
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Fig. 2. Ercole Negro, Demonte da un rilievo del 1590 (ASTo, Corte, Biblioteca antica, Architettura militare, V, f. 181). 
 
pianti esistenti presso l’insediamento, per i 
quali è altresì possibile fornire qualche indi-
cazione utile a individuarne la localizzazio-
ne. Il termine barrium, benché apparentemen-
te sconosciuto al lessico utilizzato nel Pie-
monte medievale, troverebbe un suo omolo-
go nel catalano barri, tuttora utilizzato nel-
l’accezione di quartiere. La similitudine, che 
a prima vista potrebbe sembrare pretestuosa, 
è resa plausibile dal significativo retaggio 
culturale che la lingua occitana ancor oggi 
denuncia nei confronti della Provenza e della 
stessa Catalogna. I mulini presenti a Demon-
te verso la metà del XIV secolo dovevano 
perciò trovarsi all’interno, forse protetti dalle 
mura del borgo – o, come si dirà, da un altro 
recinto fortificato – del «quartiere verso la 
porta di Kant». Ora, a prescindere dall’esi-
stenza di un’ulteriore porta così denominata, 
ugualmente aperta sul lato est delle mura, 
ma più a nord rispetto a quella normalmen-
te chiamata Canti – come sembrerebbe sug-
gerire una veduta tardocinquecentesca di Er-
cole Negro74 –, il terziere indicato non poteva 
che essere quello di San Giovanni, localizzato 

nel quadrante nord-orientale dell’abitato, pro-
prio dove ritroveremo i mulini ancora nel 
XVII secolo75. 
Nel 1373 la situazione sembra tuttavia vol-
gere favorevolmente per il comune che, co-
me abbiamo visto, figurava comproprietario 
di quote dei mulini: la regina Giovanna I in-
fatti, per permettere il pagamento del castel-
lano Francesco Bolleris appena eletto, con-
cedeva alla comunità di poter riscuotere i 
pedaggi e «omnes redditus et proventus et 
alia iura […] que nobiles Franciscus de Urso 
[…] et alii nobiles habeant in furnis, molen-
dinis», con l’eccezione di quelli posseduti da 
tal Iohannes Beianus per «molendino et furno 
proprio»76. In realtà, ciò non fu che l’illuso-
rio effetto generato da una situazione politica 
estremamente instabile77 e lo stesso atto de-
nuncia la chiara intenzione degli Angiò, e-
spressa in una clausola che prevedeva «quod 
nulla persona nobilis vel plebea, extranea vel 
privata possint in antea facere molendina, 
furnos, battenderium, paratorium vel alia in-
genia infra territorium Demontis»78, di riap-
propriarsi appena possibile di tutti i diritti che  
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Fig. 3. Giovenale Boetto, Demontium, 1666, in Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabaudiaes ducis, II, Amstelo-
dami 1682,  tav. 5. 
 
consideravano naturalmente propri. Appe-
na tre anni dopo, infatti, il citato Bolleris, al-
l’atto della sua investitura per i feudi di De-
monte e dell’alta valle, ottenne di «accipere 
[…] et tenere in perpetuum […] furna et mo-
lendina, paratorium»79; la gestione stabilita 
divenne così consueta: fu infatti ratificata 
dalla comunità nel 137780 e, oltre ad alcune 
concessioni circostanziate, si mantenne tale 
sino all’età contemporanea. 
Alla soglia del XV secolo spettavano dun-
que al nobile i redditi di almeno tre mulini: i 
due ricordati nel 1364, di cui conosciamo il 
sito, e, verosimilmente, quello di Iohannes 
Beianus, mai più citato nei documenti suc-
cessivi, per il quale è sufficiente anticipare 
che doveva anch’esso trovarsi a nord del-
l’abitato, tra l’attuale ponte sottano e il pon-
te detto Recluxii in documenti più tardi81. 
Ovviamente, tutti e tre gli impianti doveva-

no necessariamente essere collocati lungo il 
beale molandinorum, menzionato per la prima 
volta, come si diceva, in un documento del 
1440, che peraltro ci informa di come esso 
fosse derivato dalle acque del torrente Kant 
e di esclusiva proprietà signorile82. Grazie 
alle implicite indicazioni forniteci dalla po-
sizione dei mulini è inoltre possibile affer-
mare che il canale, già in origine, doveva 
presentare un tracciato del tutto simile a 
quello indicato nel seicentesco Theatrum Sa-
baudiae83; esso cioè, dopo aver tratto origine 
dal torrente nei pressi del rilievo su cui sor-
geva il castrum84, vi scorreva parallelo e co-
steggiava, assolvendo contemporaneamente 
la funzione di fossato, un lungo tratto delle 
mura settentrionali dell’insediamento, per 
poi ricongiungersi, dopo aver superato il 
cinquecentesco ponte novus85, al corso d’ac-
qua da cui era stato derivato. 
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Nonostante la scarse informazioni ricavabili 
dalle fonti locali, la complessità di un tale in-
tervento e la costante manutenzione cui 
doveva essere sottoposto il canale sono noti 
grazie a studi condotti in altre realtà pie-
montesi86. In particolare non esistono espli-
cite testimonianze a proposito della diga, 
ma la menzione, in fonti cinquecentesche, a 
una presia molendini sul Kant sembrerebbe 
sufficiente a confermarne l’esistenza87. Essa, 
presupposto essenziale per le opere di cana-
lizzazione, era di norma indicata con il ter-
mine ficha88, che designerebbe in sostanza 
una cataratta (o diga a tracimazione) il cui 
scopo era garantire un flusso costante alla 
bealera, soprattutto quando essa fosse de-
rivata da un corso d’acqua a carattere tor-
rentizio. Tali sbarramenti, realizzati solita-
mente con palificate e fascine irrobustite da 
pietrame89, erano però soggetti a frequenti e 
rovinosi crolli nei periodi di piena, attribui-
bili alla scarsa qualità dei materiali impiega-
ti, facilmente erodibili dalla corrente, e al-
l’approssimazione con cui venivano allestiti.  

 
 

Figg. 4 e 5. Demonte. Ciò che resta della segheria 
comunitaria: il canale deviatore con resti poco si-
gnificativi di muratura (a sinistra) e una paratoia 
con la bocca di scarico (foto E. Lusso, 1998). 

 
A Torino, per esempio, è noto che in un arco 
di tempo di circa sessant’anni la diga dei 
mulini fu seriamente danneggiata, quan-
do non letteralmente spazzata via dalle ac-
que, per ben sei volte90, con grande scomo-
dità per la popolazione, privata della possi-
bilità di macinare, e dei signori, che dovette-
ro urgentemente accollarsi le spese per la 
sua ricostruzione91. Onde evitare inconve-
nienti del genere, a Demonte era ancora uso 
nel XVIII secolo porre lungo gli argini, con 
lo scopo di rallentare la corrente, le erche, 
prismate realizzate in grossi cassoni in legno 
riempiti di pietre92. Allo stesso modo, per 
preservare i campi circostanti dal pericolo di 
inondazioni, era consentito «fortificare et 
fortificacionem facere iuxta possessiones […] 
ad deffensionem earum»93. 
Un altro manufatto che rivestiva notevole 
importanza nel garantire il buon funziona-
mento del sistema era la fuga94, un canale 
deviatore, ben indicato nel Theatrum in pri-
mo piano sulla destra, munito di saracinesca 
(exclusa)95, che permetteva all’acqua in ecces-
so di rifluire nel torrente senza compromet-
tere gli impianti. Le stesse ruote, per motivi 
funzionali, erano spesso alimentate da un 
ramo secondario della bealeria96. Un apposi-
to capitolo degli statuti di Saluzzo obbliga-
va, per esempio, ogni esercente ad avere un 
«suum desviatorium ad deviandum aquam, 
ita quod si aptare voluerint suum molendi-
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num vel aliud suum ingenium, alia molen-
dina seu ingenia non amittant molere seu 
quicumque operis facere»97. Una precauzio-
ne ricordata negli statuti di Mondovì, ma 
che doveva essere piuttosto diffusa98, pre-
vedeva poi che ogni mugnaio, onde evitare i 
danni che materiali trasportati dalla corrente 
avrebbero potuto arrecare alle pale della ruo-
ta, «debeat continue tenere et habere in prin-
cipio canalis seu brogli unum rastrellum»99, 
una sorta di griglia probabilmente realizza-
ta con rami o canne. 
Non sono però pervenute sufficienti infor-
mazioni per poter ipotizzare alcunché né 
sull’obbligo per la popolazione, attestato vi-
ceversa a Torino100, di prestare la propria 
manodopera in royde101, per accellerare, quan-
do necessario, i lavori manutenzione straor-
dinaria, né circa il coinvolgimento dei mu-
gnai locali negli ordinari laboreria volti a 
preservare l’integrità dei canali. Mentre a 
Cuneo tutti coloro che gestivano impianti 
lungo la bealera dei mulini erano tenuti a 
mantenere costantemente «rippagium et be-
aleriam sui molandini vel hedificii usque ad 
aliud molandinum vel hedificium quod su-
pra suum est»102, per il comune alpino sono 
note solo prescrizioni rivolte essenzialmen-
te agli usufruttuari delle rogge irrigue, le 
quali imponevano di «facere bonos pontes 
super bealleriam quam faciet trasversum a-
liquam viam»103 e di «curare et curatam te-
nere dicta bealleria» in modo che chiunque 
ne avesse necessità per le proprie coltivazio-
ni, potesse usufruire di una sufficiente quan-
tità d’acqua104. Non può così che trattarsi di 
un’ulteriore conferma della rigidità con cui i 
Bolleris105 gestissero gli ingenia sottoposti al-
la propria giurisdizione e di come essi vie-
tassero alla comunità qualunque forma di 
ingerenza.  
Tuttavia, se non nella sostanza, la situazione 
subì un cambiamento formale nella seconda 
metà del XV secolo, quando gli abitanti di 
Demonte ottennero di poter usufruire di al-
cuni impianti artigianali collocati nei pressi 
della bealera dei mulini. Nel 1465 si aprì in-
fatti una vertenza con il nuovo visconte Gio-

vanni Ludovico, minorenne, e la comunità, 
la quale rivendicava, oltre alla possibilità di 
redigere nuovi capitoli per gli statuti, una 
maggior libertà nell’uso delle acque del 
Kant106; la lite, dopo un anno di trattative, si 
concluse infine favorevolmente per la popo-
lazione, con l’acquisizione di una «rezia sive 
serra», cioè una segheria, collocata nei pressi 
del torrente, «cum omnibus iuribus et perti-
nentiis suis» precedentemente spettanti al si-
gnore107. Questo tipo di compromesso era 
piuttosto frequente: le spese necessarie per 
installare una manifattura non erano molto 
elevate, ma, di contro, le attività non produ-
cevano redditi apprezzabili108 e veniva così 
spesso concesso a un privato o un ente di 
poterne edificare e servirsene senza corri-
spondere tasse109. 
La scelta comunale di dotarsi di una seghe-
ria, uno dei più antichi ingenia messi a pun-
to110, rispondeva poi, probabilmente, alla vo-
lontà di lavorare sul luogo il legname da 
costruzione la cui esportazione, in seguito 
alle scelte economiche nettamente autarchi-
che imposte dai Bolleris, era vietata111. È in-
fatti da prendere in seria considerazione an-
che per Demonte l’ipotesi di una massiccia 
ripresa edilizia112, testimoniata in quegli an-
ni fin nei centri montani minori, diretta con-
seguenza di un nuovo aumento demografi-
co113 e, localmente, di un periodo di pace e 
benessere114. 
Il successo ottenuto dalle autorità comunali 
nel 1466 non può comunque che essere con-
siderato modesto, ma fu sufficiente ad ali-
mentarne l’intraprendenza. Nel 1470, cercan-
do di approfittare della favorevole situazio-
ne politica – Giovanni Ludovico era ancora 
sotto tutela115 –, esse prevaricarono l’autori-
tà signorile e ricorsero direttamente al con-
siglio regio di Provenza, ottenendo da que-
sto ampi privilegi sull’uso delle acque. Ven-
ne infatti stabilito che gli uomini di Demon-
te godessero pienamente del diritto di rippa-
gium, «tam in costruzione quorumcumque 
ingeniorum […], quam in adaquagione fon-
dorum […], excepta tamen facultate constru-
endi molendina ad molendum bladam et 
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martineta auri et argenti», i soli che doves-
sero spettare al signore; tutti gli altri ingenia, 
«tam presentialiter constructa, quam con-
struenda» dovevano viceversa considerarsi 
di proprietà del comune, che poteva utiliz-
zarli senza corrispondere alcun indennizzo. 
Esso inoltre ottenne la facoltà di gestire «u-
num molendinum» e, per di più, se questo 
si fosse rivelato insufficiente a soddisfare le 
esigenze della comunità, era concesso «ipsi 
hominibus ire alibi pro molendo»116. 
L’accettazione di simili condizioni avrebbe 
sicuramente prodotto una notevole riduzio-
ne degli introiti sino a quel momento perce-
piti dai Bolleris. Non stupisce perciò che 
Giovanni Ludovico, divenuto nel frattempo 
maggiorenne, mai abbia ratificato la decisio-
ne117 e che si dovette attendere ancora quat-
tro anni prima di giungere a una parziale ri-
composizione della controversia. Nel 1474 il 
comune fu infine costretto a recedere da al-
cune sue posizioni, ma ottenne di poter ge-
stire, oltre alla «retiam seu cerram quae in 
praesentis est constructa […], aliam cerram 
seu plures […] in eadem riparia seu bealeria 
et in flumine Sturie» e uno o più martinetti 
per la lavorazione del ferro. Allo stesso mo-
do, Giovanni Ludovico si riservava il diritto 
di costruire «molendinum, paratorium et 
baptitorim», oltre ai tre che già possedeva, 
«et martinetum unum ac plura pro mena 
ferri et quacumque alia ac cuiscumque alte-
rius metalli […] et ad purgandum aurum e-
tiam et argentum». Egli poteva inoltre ser-
virsi per vent’anni degli opifici comunali, ma 
solo per un periodo di tempo che comples-
sivamente non risultasse superiore ai dieci 
giorni annui. La popolazione era tenuta a 
«molere et pannos purgare aut canapam a-
daptare» solo presso gli ingenia signorili, ma 
era permesso recarsi a svolgere altrove que-
ste attività nel caso in cui, causa lavori di 
manutenzione delle strutture, ciò non fosse 
possibile a Demonte. Si specificò infine che 
entrambe le parti in causa «taliter construant 
seu construi faciant ingenia et artificia de 
quibus super ipsa bealeria seu riparia ita 
quod ingeniis et artificiis alterius partis pra-

eiudicium afferi non possit» e la stessa pre-
cauzione doveva essere usata ogni qualvolta 
i paesani avessero ritenuto opportuno ser-
virsi dell’acqua per  scopi agricoli118. 
Venivano così infine formalizzate, con più 
di un secolo di ritardo rispetto alle realtà a-
nalizzate in precedenza, le “regole del gio-
co” tra le parti. Se le cause che determinaro-
no questa situazione sono probabilmente da 
ricercare nell’instabile situazione politica che 
si era venuta a creare nel corso del XIII seco-
lo, la quale rimandò nel tempo una tale esi-
genza, le pesanti conseguenze non tardarono 
a farsi sentire, manifestandosi nella cristalliz-
zazione di un sistema che, organizzatosi tar-
divamente, sostanzialmente non mutò più. 
Sono però necessarie altre considerazioni, 
soprattutto quando le informazioni stesse 
contenute nel documento in esame necessi-
tano di un ulteriore approfondimento. 
Sarebbe innanzitutto da escludere, eccezion 
fatta per la segheria comunale, l’esistenza 
nel 1474 di qualsiasi manifattura; le mole 
ferreriorum ricordate dagli statuti119 non e-
rano perciò mosse dall’energia fornita dalla 
bealera, ma ancora attivate manualmen-
te120, e la fussina ricordata nel catasto cin-
quecentesco non ancora realizzata121.  
In secondo luogo potrebbe destare stupore 
la menzione a martinetti per metalli, ma non 
si deve dimenticare, a prescindere dal fatto 
che essi siano stati realizzati (e c’è di che du-
bitarne), l’esistenza nell’alta valle di miniere 
da cui si estraeva argento, oggi ancora ri-
cordate dal toponimo Argentera, note quan-
to meno dal XII secolo. Il loro sfruttamento 
era nel 1197 gestito direttamente dal mar-
chese di Saluzzo122, ma l’assenza di succes-
sive menzioni nella documentazione angio-
ina lascerebbe supporre che nella loro colti-
vazione fossero subentrati nobili locali123, 
forse gli stessi Bolleris. Rimane viceversa o-
scuro a che tipo di lavorazione sarebbero sta-
ti sottoposti i metalli: non si tratterebbe infat-
ti di trafilatoi, sebbene fossero manifatture 
già note in quel periodo124, quanto, piuttosto, 
per via dello stesso termine usato a designare 
gli impianti, di laminatoi. È ovvio che il fine 
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era purificare il metallo, estratto grezzo, at-
traverso operazioni di battitura con i magli. 
Per quanto riguarda la funzione assolta dai 
paratoria e baptitoria, grazie alla chiarezza del 
documento, non vi possono invece essere 
dubbi: i primi servivano a sfibrare la canapa 
e si avvalevano a tal scopo di una pista di 
pietra su cui veniva trascinata una macina 
verticale montata su asse tangenziale125; con 
i secondi invece si follavano i tessuti grezzi, 
soprattutto quelli non molto pregiati126, at-
traverso un artificium simile a quello dei 
martinetti, ma dotato di magli o pistoni di 
dimensioni ridotte127.  
Veniamo infine ai mulini: la fonte attribuisce 
al visconte il possesso di tre ingenia idraulici, 
di cui però solo uno risulta essere un molen-
dinum, circostanza contraddittoria rispetto a 
quando precedentemente supposto, dal mo-
mento che ci saremmo aspettati di ritrovare 
i tre impianti citati nel 1364128. È però pos-
sibile, grazie alle informazioni di un docu-
mento del 1509, far subito chiarezza: l’edi-
ficio era sì unico, ma effettivamente dotato 
di tre ruote, tanto da essere definito «mo-
lendinum trium rotarum», alle quali, in tale 
data, il nuovo signore Ludovico II si impe-
gnava a far aggiungere entro due anni «alias 
duas rotas [… ] prope tectum Mathei Barbe-
rii et pontem Recluxii»129. Esse furono pun-
tualmente realizzate, forse anche entro il 
termine pattuito, tanto che nel catasto del 
1530-1531, è menzionato un mulino «in par-
rochia Sancti Iohannis»130, lo stesso distretto 
in cui doveva sorgere il ponte.  
Suscita indubbio interesse anche l’allusione a 
un’area definita recluxium in relazione al co-
struendo impianto molitorio. Si tratta, infatti, 
un termine che si intende sinonimo di recep-
tum, ovvero di uno spazio fortificato di nor-
ma privo di funzioni residenziali stabili131 
che, oltre a richiamare alla mente quanto 
detto in precedenza a proposito del barrium 
presso la porta di Kant, trova un significa-
tivo parallelo a Cherasco, dove i mulini di 
Stura erano anch’essi protetti da un reclus-
sum132. Allo stato attuale delle conoscenze 
non sono però in grado di precisare se si 

tratti di una specifica area difesa esterna alle 
mura del borgo, documentate con dovizia di 
dettagli sin dalla veduta di Ercole Negro ma 
mai ricordata dalle fonti, oppure della stessa 
cortina muraria. Il riferimento al ponte o-
rienterebbe però verso la prima ipotesi: esso 
sorgeva infatti piuttosto lontano rispetto al 
fronte orientale delle mura dell’abitato, do-
ve peraltro il Theatrum Sabaudiae mostra un 
nucleo residenziale a maglie larghe, protetto 
da case «che fanno muraglia» e da un peri-
metro murario discontinuo. 
Lo stesso catasto, benché confermi l’esistenza 
di un certo numero di mulini, divisi tra l’abi-
tato e il territorio133, e della segheria, chia-
mata serra come nel 1466134, non fornisce pe-
rò indicazioni utili alla loro individuazione. 
È così necessario attendere ancora un’ottan-
tina d’anni prima di ottenere le informazio-
ni necessarie a individuare in modo chiaro 
la situazione cui si pervenne entro la secon-
da decade del XVI secolo135. 
Nel 1618 apprendiamo infatti che Gaspare 
Bolleris possedeva «l’edificio di un mollino 
situato dentro la villa et attinente alla mura-
glia al Cros con tre ruotte coherente Stefano 
Pallochato, la muraglia e la via. Più altro 
mollino con suoi casiamenti fuori la mura-
glia detto al ponte di Ricus con una ruotta 
da moler grano et altra da miglio coherente 
la via, la fucina di maestro Giovanni Borello. 
Più un altro mollino con casiamenti alla Sara 
con due ruotte da paratore di panni et altra 
da […] battitore da canapa coherente la detta 
serra et il fiume Cant. Più altro mollino con 
suoi casiamenti di una ruotta et altra di mi-
glio alla ruata di Festeona coherente la via 
comunale a due bande e la bealera; più altra 
ruotta di mollino all’Alma Foresto di detto 
luogo di Demonte ove si dice alla ruata di 
San Giacomo coherente il rivo di Borello et 
Giacomo Giordano. Ai quali mollini gli huo-
mini et habitanti di esso luogo di Demonte 
sono tenuti mollar né gl’è lecito mollar altro-
ve ne mancho construir ediffici salvo con e-
spressa licenza d’esso signor consignante»136.  
Accanto all’impianto che i visconti si erano 
impegnati a realizzare nel 1509 sopravvive- 
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Fig. 6. I quattro ingenia presenti a Demonte tra 1511 e 1661 nella tavola del Theatrum Sabaudiae. Si notano, da destra 
verso sinistra, il mulino del Cros, l’opificio dei Bolleris, la segheria comunale e il mulino del Recus o Rinchiuso. 
 
va così ancora l’antico mulino ricordato qua-
si tre secoli prima137; analogamente eran an-
cora in funzione il paratorium e il baptitorium, i 
quali, si apprende nell’occasione, erano riuniti 
in un unico edificio. Gli altri due complessi 
molitori erano invece esterni all’abitato, e 
quello dell’Alma Foresto in particolare ne era 
piuttosto distante: situato presso un insedia-
mento temporaneo, forse un alpeggio138, sor-
geva lungo la strada che tuttora conduce 
all’abitato di San Giacomo139, centro rurale 
del vallone dell’Arma che, proprio in prossi-
mità di Demonte, confluisce nella valle Stura.  
Il documento fornisce importanti informa-
zioni anche sulla segheria comunale: essa, 
come ho già avuto modo di anticipare, sa-
rebbe infatti individuabile nell’edificio detto 
serra e quindi da localizzare nei pressi del 
«mollino con casiamenti alla Sara», ovvero 
nel sito cui viene attribuito lo stesso nome. 
La situazione delineata risulta perfettamente 
coerente con quanto mostrato dalle raffigu-
razioni dell’epoca: sia nel Theatrum Sabau-
diae (la tavola di Demonte fu realizzata da 
Giovenale Boetto nel 1666)140 sia nel catasto 
particellare del 1766141, sono infatti distin-
guibili, collocate in sequenza lungo la beale-
ra, tutte e quattro le macchine idrauliche. La 
rappresentazione più recente riporta, inol-

tre, espressamente in legenda l’indicazione 
sulla posizione dei «molini del rencinto», 
del «molino detto della Serra» e della «serra 
della comunità»; ma nei pressi del ponte 
omonimo è indicata unicamente la «fabrica 
con forno del Recus» e non il mulino con 
due ruote che ci saremmo aspettati di trova-
re. Non si tratta però di un errore, ma di un 
sostanziale cambiamento che nel frattempo 
era intervenuto. Dopo una lunga serie di 
consegnamenti del tutto simili – in cui veni-
va di volta in volta ricordato che «ad esso si-
gnore […] solo era facoltà di costruire mollini 
da grano e fabbriche di argento e oro»142 –, 
veniamo infatti a sapere che nel 1661 la co-
munità aveva citato in causa i Bolleris in 
quanto delle «cinque rotte per mollino già 
per addietro rotanti», non rimanevano che le 
tre più antiche al ponte sottano, insufficienti 
a macinare tutto il grano necessario anche 
perché, come sembra di intuire, le restanti 
macine spesso non funzionavano, «massime 
l’estate quando non v’è d’acqua»143. 
Buona parte dei testimoni concordò nel rite-
nere la distruzione dell’impianto imputabile 
alla «incuria de’ mollinari quali vedendolo 
rompere dall’innondazione le muraglie non 
le hanno reparate». La motivazione sembre-
rebbe plausibile; tuttavia l’atteggiamento di-
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stratto assunto dai signori nella vertenza 
sembrerebbe nascondere altre cause. È possi-
bile per esempio ritenere che, come suggeri-
scono le parole stesse della popolazione, 
all’origine del disastro vi fosse una scelta in-
felice del luogo dove, nei primi decennio del 
Cinquecento144, era stato costruito il mulino; 
infatti, mentre questo fu irreparabilmente 
compromesso dalla furia della piena, l’im-
pianto più antico non sembra averne ricevuto 
alcun danno. I Bolleris, nella prospettiva di 
dover investire ingenti somme di denaro nel-
la ricostruzione del manufatto, magari in un 
altro sito, colsero così l’occasione per liberarsi 
di un’installazione poco redditizia e costosa. 
Essa, nonostante le lamentele della popola-
zione, non fu infatti più ricostruita, tanto che 
in due consegnamenti di poco successivi, 
uno del 1715 e l’altro del 1734145, è menziona-
to solo il «sitto ove anticamente era sittuato 
altro mollino con suoi casiamenti fuori la 
muraglia di detto recinto, detto al presente 
del Richetto con una ruotta da miglio et altra 
da grano, hora ridotto a terra e rovinato»146. 
Sorte analoga toccò all’edificio che ospitava il 
paratore e il battitore il quale, verosimilmente 
danneggiato dalla stessa piena, risulta inatti-
vo già nel 1685147, sebbene nel catasto del 
1766 il molino, forse per consuetudine, fosse 
ancora ricordato148. La spiegazione più logica 
prevedrebbe anche in questo caso un calo di 
redditività tale da sconsigliare un qualsiasi 
investimento; d’altra parte anche a Torino, 
dopo i danni arrecati agli impianti signorili 
nel 1408149 da una violenta alluvione, si desi-
stette dal ripristinare i folloni, la cui ricostru-
zione, dopo il crollo della produzione tessile 
torinese, era divenuta talmente antieconomi-
ca che non si trovò neppure un privato di-
sposto a gestire l’operazione150. 
 
 
Gli edifici: forme, funzioni, attrezzature 
 
A partire dalla metà del XVII secolo la popo-
lazione di Demonte ebbe così a disposizione 
un apparato molitorio che, quanto meno nel 
numero, era identico a quello messo punto 

più di tre secoli prima. Se le cause che spinse-
ro i Bolleris a potenziare nel 1509 tale dota-
zione sono principalmente attribuibili a un 
incremento demografico, certo è che esse non 
si ripresentarono mai più, e il solo mulino 
«trium rotarum» continuò a svolgere la pro-
pria funzione fino ad anni vicini a noi.  
È comunque possibile trarre vantaggi da ta-
le situazione: la staticità con cui furono ge-
stiti gli impianti, oltre a consentire una rico-
struzione sufficientemente puntuale degli e-
venti storici, permette di avanzare alcune 
credibili ipotesi in merito alla consistenza 
materiale degli impianti, alle attrezzature in 
dotazione e alla qualità delle strutture che le 
proteggevano. Risulta chiaro da un’analisi 
anche sommaria della veduta del Theatrum 
Sabaudiae che i mulini di Demonte, dotati di 
ruote a palette mosse dal basso, applicavano 
una tecnologia giudicata scarsamente effica-
ce. Sin dal XIV secolo si individuò infatti nel-
la ruota alimentata dall’alto tramite canaliz-
zazioni il congegno più funzionale e in gra-
do di offrire una miglior resa; tuttavia, ben-
ché i disegni del noto trattato del Taccola, 
datati 1432151, lo dimostrino chiaramente, è 
difficile rintracciarne, per quel periodo, un 
eventuale impiego nell’area piemontese. Si 
può solo congetturare che menzioni di opere 
realizzate «ad sustinendum canales»152 op-
pure a condotti versatores in legno153 faccia-
no riferimento a questa specifica tecnologia.  
In ogni modo, prescindendo dai differenti 
sistemi approntati per la trasformazione del-
l’energia prodotta dall’acqua, il principio se-
condo cui il movimento della ruota veniva 
trasmesso alle macine era il medesimo. Il 
meccanismo154 si componeva di un albero 
(arbor), solidale alla ruota e poggiante su due 
sollole, e di un ingranaggio dentato (il roetum) 
fissato a una sua estremità il quale, ingra-
nandosi con il pagnonum (o lanterna, la cui 
forma richiamava quella di una gabbia cilin-
drica), trasmetteva la rotazione, variandone 
l’asse da orizzontale a verticale ed even-
tualmente la velocità155, a un ulteriore albero, 
ortogonale al primo, cui era fissata la macina 
superiore. Quella sottostante, spesso chiama- 
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Figg. 7 e 8. Esempi di mulini alimentati “dal basso e dall’”alto”, tramite un acquedotto, in due raffigurazioni in 
Mariano di Iacopo «Il Taccola», Liber tertius de ingeneis ac edifitiis non usitatis, 1432 (Biblioteca Nazionale di Fi-
renze, cod. P766) ff. 34v-35, 44v-45. 
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Fig. 9. Elva, borgata Chiosso Inferiore. Il Mulino dell’Albergo, ora scomparso, alimentato dall’alto (da E. DAO, Elva 
un paese che era, Savigliano 1985, p. 231). 
 

 

 
 

Fig. 10. Melle (val Varaita). Ruota di martinetto per 
metalli alimentata dal basso (foto E. Lusso, 1998). 

 

ta dormiente e forata al centro per permette-
re il passaggio del secondo albero, era soste-
nuta da una sorta di impalcatura detta basti-
mentum e protetta da una cassa circolare in 
legno. Completava l’insieme l’areschium, l’e-
lemento troncoconico in cui veniva versata 
la farina, che il mugnaio di Demonte «debeat 
habere et tenere [… ] separatum a mola per 
duos digitos»156. Lo stesso principio, sempli-
ficato, era applicabile anche agli altri ingenia 
idraulici; in particolare nel caso di martinetti 
e battitori, non essendo necessario variare 
l’asse di rotazione dell’arbor, a esso veniva 
semplicemente collegato un albero a camme 
che alzava alternativamente i magli – o i pi-
stoni nel secondo caso. 
Erano, nonostante tutto, dei meccanismi e-
stremamente delicati: la stessa pratica di uti-
lizzare quasi esclusivamente il legno per la 
loro realizzazione li esponeva a rapida usu-
ra e frequenti rotture. Tuttavia, a fronte del-
la costante manutenzione richiesta, non si re-
gistrò nei secoli un’evoluzione particolare; 
anzi, se si eccettuano le prime parti metalli-
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che introdotte verso la fine del XV secolo157, 
ci troviamo di fronte a una forte inerzia tec-
nologica che, agevolata dalla prassi di inter-
venire con piccole sostituzioni mirate solo 
quando ciò si rendesse improcrastinabile, si 
caratterizzava per la riproduzione di mac-
chine sempre uguali a sé stesse158.  
Una menzione particolare meritano a questo 
punto le macine, soprattutto per l’incidenza 
che la loro sostituzione, tendenzialmente an-
nuale159, aveva sul totale delle spese. La cura 
con cui venivano annotate caratteristiche, 
qualità e responsabilità dell’acquisto potreb-
be addirittura dare l’impressione che l’e-
sborso che per loro si rendeva necessario 
fosse considerato alla stregua di «una spesa 
straordinaria, anche se prevista»160.  
Buona parte del Piemonte si serviva di mole 
provenienti dalle cave della Valle d’Aosta161, 
il cui imponente traffico – erano infatti pro-
dotti sia manufatti per i mulini ad acqua, sia 
clape per quelli a trazione animale162 – era 
controllato in regime di monopolio, sin dal 
1215, dai vercellesi163. Esistevano comunque 
altri centri di produzione, localizzati in pros-
simità delle Alpi: in particolare si ricordano 
la zona del Canavese, le basse valli Sangone e 
Susa – dove si approvvigionavano i torinesi – 
e alcune aree del Pinerolese164. Risulta però 
difficile credere che i mugnai di Demonte ri-
corressero all’acquisto di macine di lontana 
provenienza, soprattutto quando il loro prez-
zo, a volte esorbitante, era determinato in 
massima parte dal trasporto e dai pedaggi 
che su di esse gravavano. Tanto che una mo-
la, il cui prezzo netto ad Avigliana si aggirava 
sulle 3 libbre viennesi, era normalmente ac-
quistata a Torino per 22 libbre, più di sette 
volte tanto165. 
La necessità di localizzare un punto di ap-
provvigionamento non troppo distante do-
veva così essere una necessità sentita anche 
in valle Stura. Sembra infatti che, nonostante 
la favorevole collocazione alpina, non esi-
stesse una produzione locale di tali manu-
fatti, ipotesi questa confermata dall’assenza 
di voci specifiche nelle tariffe dei pedaggi di 
Bersezio, Vinadio, Demonte e Roccasparve-

ra166. L’anomalia potrebbe essere attribuita 
all’abbondante, quasi esclusiva, presenza in 
sito di una roccia sedimentaria, molto friabi-
le, utilizzata abbondantemente nell’edilizia, 
ma sconsigliabile per tutti gli usi in cui fosse 
soggetta a forte abrasione. 
Non è possibile chiarire in modo univoco il 
problema della provenienza delle macine, 
ma possono comunque essere fornite alcune 
indicazioni utili. In particolare sono da ri-
cordare le menzioni, rispettivamente della 
seconda metà del XV secolo e del 1379, di 
«mole seu piste» «pro molendino» nella ta-
riffa del pedaggio della vicina Roccavione167, 
all’imbocco della val Vermenagna, e di ma-
cine «molendini que duceretur vel extrahere-
tur per dictas personas» in quella della curaia 
di Barge168. Mentre nel primo caso non è da-
to né di conoscere il luogo di provenienza né 
di stabilire la direzione in cui si svolgesse il 
traffico – se cioè le macine fossero trasporta-
te verso Cuneo e la pianura o verso le valli 
francesi –, nel secondo è viceversa possibile 
indicare il luogo di estrazione e lavorazione 
nella stessa Barge, che si configura così, no-
nostante la distanza, come un possibile mer-
cato accessibile dalla valle Stura169. 
Più remota la possibilità che a Demonte si fa-
cesse uso di macine provenienti da Ceva, no-
nostante sia possibile indicare in questa loca-
lità, anche in assenza di voci specifiche nella 
tariffa del pedaggio che qui si pagava170, uno 
dei più antichi centri di produzione della zo-
na. Infatti, benché solo nel 1357 si abbia 
un’esplicita menzione a operazioni in loco di 
«laboraturas […] molarum»171, è possibile 
supporre che una tale attività esistesse, e fosse 
già ben avviata, sin dal 1237, quando il mar-
chese Giorgio si impegnava a donare, ogni 
quattro anni, «duas molas molendini bonas et 
optimas ad molendinum» della certosa di Ca-
sotto172. In questo caso sarebbe stato possibile 
per gli eventuali acquirenti demontesi sce-
gliere se rifornirsi direttamente nel luogo di 
produzione oppure se recarsi a Mondovì, più 
vicina, dove verosimilmente venivano smer-
ciate, al pari di quelle provenienti da Cengio e 
Farigliano173, le macine cebane.  
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Qualche informazione più circostanziata è 
invece possibile fornire per ciò che riguarda 
la struttura architettonica che ospitava e pro-
teggeva i macchinari, anche se, in assenza di 
specifiche testimonianze in merito alla realtà 
di Demonte, è nuovamente necessario avva-
lersi di notizie riferite ad altri ambiti geogra-
fici. Dagli studi sinora condotti174 emerge una 
costante attenzione per la protezione dei 
macchinari dagli agenti atmosferici, cui se ne 
accompagna una analoga nei confronti dei 
danni che gli spruzzi d’acqua sollevati dal 
movimento della ruota avrebbero potuto 
causare. Preoccupazione questa che con 
l’andar del tempo avrebbe dato vita a solu-
zioni tipiche che condizionarono non poco 
l’evoluzione edilizia degli ingenia idraulici. 
Risulta sin dalle attestazioni più antiche che 
buona parte degli edifici era protetta da un 
tetto in coppi o in materiale lapideo; l’esem-
pio che può essere considerato paradigmati-
co risale al 1353: un mulino di Lanzo, ulti-
mato da appena due anni, fu oggetto di un 
costoso intervento volto alla sostituzione 
della copertura di «covis sive cluis», giudi-
cata insoddisfacente, con una più affidabile 
e duratura realizzata in lastre di pietra175. La 
necessità di garantire una miglior protezio-
ne ai macchinari che azionavano le mole era 
sicuramente più avvertita in zone montane 
che altrove, tuttavia si ha notizia di copertu-
re approntate con laterizi anche in località 
come Fossano, dove nel 1315, contempora-
neamente all’acquisto di legname «in magna 
quantitate» per la realizzazione dell’edificio, 
fu ordinato il materiale necessario per un 
tetto «de cupis»176, e Torino, città in cui sono 
attestate nel 1340 spese per l’acquisto di cop-
pi destinati a un cantiere177.  
L’attenzione posta alla realizzazione e ma-
nutenzione del manto di copertura costitui-
sce comunque una preoccupazione del tutto 
eccezionale in un periodo in cui gli edifici, a 
parte qualche rara eccezione178, erano realiz-
zati completamente in legno179. L’uso di assi 
semplicemente inchiodate su telai strutturali 
ugualmente lignei doveva essere molto dif-
fuso. Anche per una città come Padova, così 

lontana dal contesto piemontese e dotata sin 
dal XI secolo di un imponente complesso 
molitorio distribuito sui numerosi canali che 
ne solcavano il territorio urbano180, se ne 
hanno numerose testimonianze a partire dal 
1274, anno in cui alcuni mulini risultavano 
protetti, sul lato verso l’acqua, da un «mu-
rum seu palificatam»181.  
Costruzioni lignee, concentrate soprattutto 
nell’area subalpina, continuarono comunque 
a essere realizzate ancora a lungo – tanto che 
nel 1384 vennero acquistati, per un mulino 
torinese, un gran numero di assi «quorum 
maior pars […] posita fuit in clausura mo-
lendinorum»182 –, anche se già dal primo 
ventennio del secolo iniziò a manifestarsi la 
necessità di intervenire ricorrendo all’uso di 
strutture più durevoli anche per le pareti 
degli edifici. All’origine di questo nuovo ca-
pitolo nella vicenda evolutiva che interessò 
gli ingenia idraulici si individua il tentativo 
di migliorare le opere di fondazione, espo-
ste, vicine com’erano all’acqua, a danni piut-
tosto gravi. Nel 1325 si ha notizia di  muro 
in pietra realizzato a Bricherasio per la co-
struzione di un mulino con chiusure vertica-
li in legno183; così come in muratura erano, 
nel 1337, le fondazioni di due mulini fossa-
nesi, «exceptis caseamentis»184. 
Nel volgere di pochi anni l’innovazione fun-
zionale connessa all’uso del mattone fu este-
sa all’intera parete rivolta verso il canale: la 
prima notizia di un tale intervento si ha in 
un documento torinese del 1341, che riporta 
le spese sostenute, murandi, «in dictorum mo-
landinorum deversus canales»185; ma ancora 
nel 1379, nella stessa città,  era ricostruito un 
tratto di muro di una «domus molendino-
rum citra bealeriam, a parte acque, anguli 
inferioris; qui muros desperonatus erat […] 
et diruptus propter vetustatem»186. Le atte-
stazioni a riguardo sono molto numerose187 e 
denunciano implicitamente il successo, dura-
to più di un secolo, che incontrò questa scelta 
costruttiva. Si può infatti ritenere che solo a 
partire dagli ultimi anni del XV secolo ini-
ziassero a comparire i primi edifici totalmen-
te realizzati in muratura188, come dimostrano  
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Fig. 11. Castello di Issogne (val d’Aosta), particolare dal Giudizio di Paride, ante 1509 raffigurante un mulino rea-
lizzato con tecnica a traliccio. 
 
le rappresentazioni del periodo e alcuni, rari, 
manufatti ancora conservati189. 
Tornando a Demonte, mentre nulla può es-
sere aggiunto a quanto detto circa i mulini 
del Recus, distrutti e mai più costruiti, vor-
rei attirare ancora una volta l’attenzione sul-
l’impianto più antico, sorto nella zona del 
Cros e, in particolare, sul significativo detta-
glio di come esso fosse collocato «dentro la 
villa et attinente alla muraglia»190. Risulta 
evidente che essa, costruita per difendere 
l’abitato, svolgeva nello stesso tempo la fun-
zione altrove assolta dal muro rivolto al ca-
nale; la soluzione, piuttosto ingegnosa, per-
metteva altresì di proteggere gli impianti in 
caso di assalti nemici, problema questo, per 
esempio, mai risolto a Torino191 e talvolta 
divenuto tale da suggerire la costruzione di 
strutture difendive ad hoc192. Ancor più inte-
ressante notare come la data di costruzione 
di questo mulino, mai riferita dai documen- 

 

 
 

Fig. 12. Stroppo, borgata Contà. Edificio realizzato 
con sistema a traliccio fackwerk (foto E. Lusso, 1998). 
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ti, ma per la quale può essere indicato come 
termine ante quem il 1364193, cada esattamen-
te nello stesso periodo in cui mulini tipolo-
gicamente simili erano realizzati nella capi-
tale subalpina; ai mastri muratori demontesi 
dovevano perciò essere note le più recenti 
innovazioni costruttive e, almeno per questo 
periodo, gli artifici idraulici costruiti in loco 
possono essere considerati, se non all’avan-
guardia, quanto meno coerenti con le strut-
ture che in quegli anni erano messe a punto 
in altre zone del Piemonte. 
Resta infine aperta la possibilità che i restanti 
tre lati dell’edificio non fossero realizzati con 
chiusure di semplici assi lignee, ma secondo 
un sistema un po’ più raffinato, che preve-
deva l’adozione di un’ossatura portante in 
legno con pannelli di tamponamento com-
posti da terra e paglia, poi intonacati, secon-
do un modello costruttivo piuttosto diffuso 
nelle aree alpine194. 
Sono due le suggestioni che mi inducono ad 
avanzare una simile ipotesi. La prima, ico-
nografica, consiste in una rappresentazione 
di un mulino realizzato con tale tecnica in 
un affresco tardoquattrocentesco conservato 
nel castello di Issogne195; la seconda, docu-
mentaria, è contenuta nell’atto con cui nel 
1280 Chieri entrava in possesso del castrum 
Montoxoli presso Pino Torinese196. Nel nove-
ro delle strutture residenziali interne al re-
cinto murario, che dovevano essere realizza-
te con una struttura a traliccio, figurava in-
fatti anche la «domus […] in qua est molan-
dinum bonum cum duabus molis et fera-
mentis et roeto et aliis asiamentis»197.  
 
 
Epilogo 
 
I successivi eventi verificatisi a Demonte ral-
lentarono, finendo per bloccare del tutto, o-
gni iniziativa tesa al rinnovo del patrimonio 
edilizio. Si passò, cioè, a ridosso XVI secolo, 
da un sistema dinamico e aperto alle inno-
vazioni, a una realtà statica tesa, dopo aver 
toccato la propria acme, a evolversi secondo 
schemi autoreferenziali. 

La rigidità e l’immobilismo con cui la fami-
glia Bolleris gestì il proprio patrimonio se da 
un lato può essere considerato come un in-
dubbio sintomo della redditività di tali im-
pianti, dall’altro, quando si manifestò nel 
XVII secolo come disinteresse verso i danni 
arrecati dall’alluvione, risulta essere l’evi-
denza più significativa della situazione che 
si era venuta creando. Gestione che, analo-
gamente ad alcuni esempi che già Bloch a-
veva indicato198, si mantenne a lungo co-
stante. In assenza di un crollo della redditi-
vità paragonabile a quello subito dagli im-
pianti torinesi nella seconda metà del XV se-
colo e giunto all’epilogo nel 1475, quando la 
duchessa Iolanda concesse in enfiteusi per-
petua al comune tutte le macchine idrauli-
che cittadine in quanto la loro manutenzio-
ne era divenutale tale che annualmente si 
spendeva tanto denaro «quod fere tota pars 
firme que datur de ipsi molendinis in ei-
sdem implicatur»199, gli impianti demontesi 
rimasero infatti sottoposti a controllo signo-
rile sino al XIX secolo avanzato. Ancora nel 
1851 Carlo Lanza, erede dell’ormai estinta 
dinastia Bolleris, possedeva «un mulino a 
tre ruote al Cros, un mulino a due ruote del-
la Sega sul Cant coherente a levante il Cant, 
a ponente la bealera della sega comunale, a 
notte la via»200, pressappoco gli stessi im-
pianti che erano sottoposti al controllo si-
gnorile sin dal XIV secolo. 
Non deve perciò stupire se nell’anno 1700, 
proprio nel momento in cui vaste zone del 
Cuneese venivano investite dalle nuove pos-
sibilità manifatturiere aperte dall’introdu-
zione dell’allevamento su vasta scala del ba-
co da seta e molti nuovi complessi, rilevanti 
anche dal punto di vista fisico, venivano re-
alizzati201, la segheria comunale di Demonte 
fosse ancora completamente in «boscame»202, 
compresi «coperto et frontespizio»203. D’al-
tronde è noto che la conformazione finale di 
un edificio, in particolare se luogo del lavo-
ro, risulta spesso essere il risultato di «modi-
ficazioni e ampliamenti successivi» da porre 
in relazione con «l’avvicendamento dei pro-
prietari»204. 
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Considerando infine quanto la coerenza d’u-
so delle strutture e la vistosa inerzia tecno-
logica condizionarono, da un lato il rinno-
vamento edilizio, dall’altro l’evoluzione del-
l’apparato meccanico205, si deve convenire 
che l’immagine stessa degli impianti non 
dovette mutare di molto nel corso dei secoli. 
Non è mio interesse, né sarebbe storica-
mente verosimile, cercare di dimostrare che 
la situazione socioeconomica di Demonte 
nell’età moderna sia sovrapponibile a quel-
la, ben più complessa, sviluppatasi nel-
l’ultimo scorcio del medioevo; tuttavia non 

si può dubitare che l’isolamento e il perdu-
rare di un regime in qualche modo legato 
alle regole del privilegio frustrarono e ral-
lentarono più che altrove quell’iniziativa 
privata sicuramente necessaria per l’evolu-
zione, in questo caso, di un dinamico rap-
porto gestionale delle risorse idromeccani-
che. Tale situazione di immobilismo avreb-
be condotto, in ultima analisi, alla totale 
scomparsa degli edifici che ospitavano at-
tività molitorie e impedito, in un ambito 
ecologico di per sé favorevole, qualsiasi 
forma di sviluppo industriale.       

     
 

 
 

1 Si fa qui riferimento, ovviamente, al noto artico-
lo di M. BLOCH, Avvento e conquiste del mulino ad ac-
qua, in ID., Lavoro e tecnica nel medioevo, Roma-Bari 
1959, pp. 48-87 (ed.or. «Annales d’histoire économi-
que et sociale», VII, 1935), pp. 538-563. Benché esso 
risulti esaustivo per comprendere le ragioni e le po-
sizioni dell’autore, potrebbe però essere di un certo 
interesse anche la lettura di un ulteriore scritto: ID., 
Le “invenzioni”medievali, in ID., Lavoro e tecnica cit., pp. 
180-199 (ed.or. «Annales cit.», pp. 634-643). 

2 Il contributo dello storico francese è stato sostan-
zialmente confermato e ampliato dalle più recenti in-
dagini di G. DUBY, L’economia rurale nell’Europa medie-
vale. Francia, Inghilterra, impero (secoli IX-XV), Roma-
Bari 1970, pp. 327 sgg. (ed.or. L’économie rurale et la vie 
des campagne dans l’Occident médiéval. France, Angleterre, 
empire, IX-XV siècle, Paris 1962); e di J. LE GOFF, La civil-
tà dell’Occidente medievale, Torino 1981, pp. 214 sgg. 
(ed.or. La civilisation de l’Occident médiéval, Paris 1964).  

3 Alle macine a mano iniziarono a essere sostituite 
quelle mosse da animali o dall’acqua. Contemporane-
amente furono introdotte sostanziali innovazioni tec-
nologiche: come conferma una scultura della prima 
metà del XII secolo che orna un capitello della navata 
laterale destra della basilica di Sainte-Marie-Madeleine 
a Vézelay (fig. 2), alla ruota ad acqua orizzontale – co-
nosciuta sin dal periodo romano: cfr. MARCUS VITRU-
VIUS POLLIO, De architectura libri decem, lib. X, cap. 5, De 
rotis aquariis et hydraletis – il cui moto lungo l’asse verti-
cale era congruente con quello della mola girevole, si 
sostituì, grazie all’introduzione di ingranaggi e diffe-
renziali che permisero di trasformare ortogonalmente 
la rotazione orizzontale, quella verticale.  

4 Per quanto attiene alla realtà piemontese, si cita 
per esempio l’atto con cui nel 1029 Olderico Manfredi 
marchese di Torino, fondando l’abbazia di San Giusto  
 

 
 
 

 
di Susa, la dotò di un gran numero di ville «cum areis 
suarum, molendinis, piscationibus»: Le più antiche carte 
diplomatiche del monastero di San Giusto di Susa (1029-
1212), a cura di C. CIPOLLA, «Bullettino dell’Istituto 
Storico Italiano», XVIII (1986), pp. 61 sgg., doc. 1 (9 lu-
glio 1029). Si conosce poi un diploma imperiale del 
1047 con cui Enrico III, confermando possessi e privi-
legi all’abbazia di San Solutore di Torino, incluse 
«omnes decimas tam intra quam foris eius civitatis 
cum molendinis et piscatonibus in ipso fluvio Turia»: 
Henrici III diplomata MXXXLX-MXLVII, a cura di H. 
BRESSLAU, Hannover 1926, (Monumenta Germaniae 
Historica, di seguito MGH, Diplomata regum et impera-
torum, 5/I), pp. 251-252, doc. 198a (1 maggio 1047). 

5 Essi, pur dimostrando la bontà del modello propo-
sto da Bloch, hanno avuto il merito di ridurne 
l’astrattezza, calando la “teoria” in ambiti geopolitici 
ben precisi e ponderando di conseguenza reali cause ed 
effetti del processo che si sta qui delineando. Si fa rife-
rimento agli studi Acque, ruote e mulini a Torino, a cura di 
G. BRACCO, Torino 1988, in particolare i contributi di R. 
COMBA, Il principe, la città, i mulini. Finanze pubbliche e 
macchine idrauliche a Torino nei secoli XIV e XV, I, pp. 79-
103; M.T. BONARDI, Canali e macchine idrauliche nel pae-
saggio suburbano, I, pp. 105-128; G. ALLIAUD, A. DAL 
VERME, Le spese di gestione e manutenzione dei mulini di 
Torino nei secoli XIV-XV, I, pp. 129-176; S.A. BENEDETTO, 
Macchine idrauliche e attività artigianali a Torino nel XV se-
colo, I, pp. 177-194 e a Mulini da grano nel Piemonte medie-
vale, a cura di R. COMBA, Cuneo 1993, passim. Per realtà 
differenti da quelle Piemontesi si citano gli studi di G. 
BERTI, M. GORI, Mulini e frantoi nella città di Pistoia, «Bol-
lettino storico pistoiese», LXXVIII (1976), pp. 72-92; A.I. 
PINI, Energia e industria tra Sàvena e Reno: i mulini idraulici 
bolognesi tra XI e XV secolo, in Tecnica e società nell’Italia 
dei secoli XII-XVI, Atti del convegno (Pistoia, 28-31 otto-
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bre 1984), Pistoia 1987, pp. 1-22; per il caso padovano S. 
BORTOLAMI, Acque, mulini e folloni nella formazione del pae-
saggio urbano medievale (secoli XI-XIV), in Paesaggi urbani 
dell’Italia padana nei secoli VIII-XIV, Bologna 1988; L. 
CHIAPPA MAURI, I mulini ad acqua nel Milanese (secoli X-
XV), Roma 1984 (Biblioteca della Nuova rivista storica, 
36), passim; EAD., Paesaggi rurali di Lombardia. Secoli XII-
XV, Roma-Bari 1990, pp. 132-162 e G. FANTONI, L’acqua a 
Milano. Uso e gestione nel basso medioevo (1385-1535), Bo-
logna 1990, passim; infine A.A. SETTIA, Il distretto pavese 
in età comunale: la creazione di un territorio, in Storia di Pa-
via, III/I, Milano 1992, pp. 146-155. Nel caso di Demonte 
non sarà possibile dettagliare e precisare la, definiamo-
la, “capacità economica” dei singoli manufatti; si cer-
cherà invece di delineare alcune tendenze di sviluppo 
utili a comprendere meglio gli atteggiamenti assunti nel 
tempo dalle differenti sfere di potere interessate alla ge-
stione delle macchine idrauliche e come questi si mani-
festarono sul territorio, modificandolo.   

6 Si rimanda, a riguardo, alla recensione di L. CHIAP-
PA MAURI, I mulini da grano. Qualche riflessione a partire 
da un libro e un convegno recenti, «Bollettino della Socie-
tà per gli Studi Storici Archeologici e Artistici della Pro-
vincia di Cuneo (di seguito SSSAACn)», CVIII (1993), 
pp. 65-73. 

7 P. RACINE, Poteri medievali e percorsi fluviali nell’Ita-
lia padana, «Quaderni storici», n.s., LXI/I (1986), pp. 9-
32. Egli individua in particolare i quattro principi fon-
damentali messi a punto dai giuristi romani per la di-
sciplina delle acque: «ne quid in flumine publico ripave 
fiat quo peius navigetur […]; ne quid in flumine publi-
co ripave eius fiat qua aliter acqua fluat atque uti priore 
aestate fluxit […]; ut in flumine publico navigare liceat 
[…] de ripa munienda»: ibid., p. 10). Si veda a riguardo, 
per il caso piemontese, il contributo di F. PEIRONE, Cana-
lizzazione e diritti sulle acque: il caso del torrente Josina (sec. 
XVI), «Bollettino SSSAACn», CXII (1995), pp. 59-64.   

8 Si rimanda, per il caso piemontese, al lavoro di 
G. SERGI, I confini del potere. Marche e signorie tra due 
regni medievali, Torino 1995. 

9 Cfr. P. VACCARI, I diritti concessi alle città lombarde 
sulle acque e sui fiumi nel medioevo, «Archivio storico 
lombardo», LXXXV (1958), pp. 204-212. 

10 Il «Registrum magnum» del comune di Piacenza, a 
cura di A. CORNA, F. ERCOLE, A. TALLONE, Torino 1921 
(Bollettino della Società Storica Subalpina, di seguito 
BSSS, 95), pp. 226-233, doc. 169 (25 giugno 1183). 

11 Si ricorda brevemente che il grosso borgo, dopo 
una breve esperienza comunale (L. CIBRARIO, Delle sto-
rie di Chieri. Libri quattro con documenti, I, Torino 1827, 
pp. 29-30) temporaneamente interrotta dalla discesa di 
Federico I nel 1158 – Friderici I. diplomata inde ad A. 
MCLVII usque ad A. MCLXVII, a cura di H. APPELT, 
Hannover 1975 (MGH, Diplomata regum et imperato-
rum, 10/II), pp. 11-13, doc. 226 (8 settembre 1158), a-
veva infine ottenuto nel 1212 lo scioglimento del rap-
 

 
porto di fedeltà che la legava al vescovo di Torino: Re-
gesta imperii. Die regesten des Kaiserreich unter Philipp, 
Otto IV, Friedrich II, Heinrich VII, Conrad IV, Heinrich 
Raspe, Whilheim und Richard (1198-1272), a cura di J.F. 
BÖHMER, I, Innsbruck 1881, p. 135, doc. 466 (16 febbra-
io 1212). 

12 Cfr. M. MONTANARI PESANDO, Carenza idrica e 
attività molitorie nella Chieri medievale (secoli XII-XV), 
in Mulini da grano cit., pp. 11-46. 

13 Appendice al «Libro rosso» del comune di Chieri, a 
cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1913 (BSSS, 76), pp. 23-
25, doc. 26 (8 marzo 1191).  

14 Il «Libro rosso» del comune di Chieri, a cura di F. 
GABOTTO, F. GUASCO DI BISIO, Pinerolo 1918 (BSSS 
75), p. 80-82, doc. 45 (13 dicembre 1203).  

15 Sull’argomento si vedano i lavori di M. MON-
TANARI PESANDO, Villaggi nuovi nel Piemonte medievale. 
Due fondazioni chieresi nel secolo XIII: Villastellone e Pe-
cetto, Torino 1991 (Biblioteca storica subalpina, di se-
guito BSS, 208), p. 23 sgg.; EAD., Carenza idrica e attivi-
tà molitorie cit., pp. 16-22; C. LA ROCCA, Da Testona a 
Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese 
nel medioevo, Torino 1986 (BSS, 192), pp. 166 sgg. 

16 Si veda a riguardo il lavoro di P.M. DE AGOSTINI, 
I mulini di Fossano dal 1236 al 1600, in Canali in Provin-
cia di Cuneo, Atti del convegno (Bra, 20-21 maggio 
1989), a cura di G. CARITÀ, Cuneo 1991, pp. 449-454. 

17 Il «Libro verde» del comune di Fossano, a cura di 
G. SALSOTTO, Pinerolo 1909 (BSSS, 38), pp. 123, doc. 
99 (23 novembre 1267). Il divieto fu poi confermato 
con un successivo documento del 1271, in cui si sta-
biliva che «nullus homo vel femine […] faciat mo-
lendinum […] exceptis hiis quibus concessum est u-
sque ad hoc tempus per comune»: ibid., pp. 132-137, 
doc. 104 (28 giugno 1271). 

18 È questo, in particolare, il caso su cui si focaliz-
zò l’attenzione di BLOCH, Avvento e conquiste del muli-
no cit., p. 74. 

19 Cfr. COMBA, Il principe, la città, i mulini cit., pp. 80-
82. La sua politica prese avvio verso il 1304 e può rite-
nersi conclusa nel 1334, anno in cui il principe morì.  

20 Nel 1297, anno della creazione della castellania  
– cfr. al proposito L.C. BOLLEA, Storia di Bricherasio, To-
rino 1928 (BSSS, 98), pp. 179-180 –, Filippo di Savoia-
Acaia si trovava  nella condizione di controllare uni-
camente una percentuale sul macinato; ma solo una 
trentina d’anni dopo, nel 1324, con la fondazione della 
nuova villa restricta – ibid., pp. 181 sgg.; Cartario di Bri-
cherasio, a cura di L.C. BOLLEA, Torino 1928 (BSSS, 99), 
pp. 25-29, doc. 65 (18 luglio 1324) –, poneva le condi-
zioni per acquisire il monopolio sui mulini. Per una ri-
costruzione completa delle vicende che, a riguardo, 
toccarono l’insediamento si rimanda al lavoro di V. 
CHIARLONE, Iniziativa signorile e incremento del reddito 
dei mulini: la villanova di Bricherasio nella prima metà del 
Trecento, in Mulini da grano cit., pp. 123-138.  
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21 Il comune, dopo aver prestato giuramento di fe-
deltà al marchese di Saluzzo – Il «Libro verde» cit., pp. 
218-229, doc. 145 (10 giugno 1304) –, fu costretto nel 
1314 a sottomettersi al principe di Savoia-Acaia: ibid., 
pp. 193 sgg., doc. 141 (27 aprile, 5-9 maggio 1314).  

22  Nel 1328 Filippo, dopo aver acquisito il feudo, 
investiva i Bressani, signori locali, dei diritti sulla loca-
lità «cum aquaticis, piscaticis, furnis, molandinis»: Sta-
tuti e documenti di Carrù, a cura di G. BARELLI, Torino 
1952 (BSSS, 176/I), pp. 114-120, doc. 5 (10 giugno 1328).  

23 Il comune fu in questo caso indotto a sottomet-
tersi a Filippo nel 1320: C. TURLETTI, Storia di Saviglia-
no corredata di documenti, IV, Savigliano 1879, pp. 259-
267, doc. 170 (6 agosto 1320). Al riguardo si veda il 
lavoro di D. BOARINO, I mulini da grano nel Savigliane-
se del Trecento, in Mulini da grano cit., pp. 139-152. 

24  La dicitura compare nell’atto di spontanea de-
dizione del comune di Savigliano ad Amedeo VI di 
Savoia e a Giacomo di Savoia-Acaia: TURLETTI, op. 
cit., p. 318, doc. 201 (23 gennaio 1349).  

25 Per la storia del borgo montano si fa riferimento 
al lavoro di M. RISTORTO, Demonte. Storia civile e religio-
sa di un comune di valle Stura, Cuneo 1973. Chi fosse in-
teressato ad approfondire l’argomento, può consultare 
anche i lavori di S. PIVANO, Antichi usi e consuetudini del 
Cuneese, dell’Albese e del Monregalese, in Miscellanea cu-
neese, Torino 1930 (BSSS, 111), pp. 53-65. 

26 A. DUTTO, La valle Stura dal 1165 al 1200. Ricerche 
documentate, «Atti della reale Accademia delle Scien-
ze», XXXIX (1894), pp. 152-153, doc. 2 (ottobre 1165); 
154-156, doc. 3 (6 dicembre 1197). Cfr. anche RISTORTO, 
op. cit., p. 23 sgg. 

27 Cartario delle valli di Stura e di Grana fino al 1317, 
a cura di A. TALLONE, in Cartari minori, III, Pinerolo 
1923 (BSSS, 69/III), pp. 12-13, doc. 7 (3 ottobre 1214). 

28 Nel 1225, per esempio, il fatto che console e uomi-
ni del comune di Demonte «fecerunt donationem et in-
vestituram inter vivos in dominum Manfredum mar-
chionem de Saluciis de omnibus clipanis seu furnis qui 
sunt vel de cetero erunt in Demonte vel posse Demon-
tis» denuncia implicitamente un aumento di redditività 
dei regalia sui forni che, inevitabilmente, portò a riscrive-
re le condizioni per la loro concessione d’uso: Il regesto 
dei marchesi di Saluzzo (1091-1340), a cura di A. TALLONE, 
Pinerolo 1906 (BSSS, 16), p. 82, doc. 282 (20 settembre 
1234); anche Cartario delle valli cit., pp. 27-28, doc. 27.  

29 Ibid., pp. 24-27, doc. 17 (18 febbraio 1231), do-
cumento riproposto anche da A. DUTTO, La valle Stura 
dal 1200 al 1267 e le sue più antiche consuetudini, Reg-
gio Calabria 1899, pp. 52-55, doc. 8. 

30 Si rimanda, per gli opportuni dettagli, ai lavori 
di P. GRILLO, L’età comunale, in Storia di Cuneo e del suo 
territorio (1198-1799), a cura di R. COMBA, Savigliano 
2002, pp. 11-48; C. BONARDI, Il disegno del borgo: scelte 
progettuali per il centro di potere, in La torre, la piazza, il 
mercato. Luoghi del potere nei borghi nuovi del basso Me-

dioevo, Atti del convegno (Cherasco, 19 ottobre 2002), a 
cura di C. BONARDI, Cherasco-Cuneo 2003, pp. 39-67. 

31 Cartario delle valli cit., pp. 24-27, doc. 17 (18 feb-
braio 1231). 

32 Ibid., pp. 28-29, doc. 20 (6 maggio 1241). 
33 Le uniche realtà in cui sia possibile rintracciare un 

simile atteggiamento da parte dei domini loci sono quelle 
di Vico e di Busca. Nel primo caso gli uomini ottennero 
nel 1210 il diritto di costruire mulini anche senza la li-
cenza del vescovo d’Asti – cui erano sottoposti –, al qua-
le però doveva essere corrisposto un fitto annuo di 18 
denari – Il «Libro verde» della Chiesa d’Asti, a cura di G. 
ASSANDRIA, Pinerolo 1904 (BSSS, 25), pp. 43-51, doc. 14 
(7 e 17 agosto 1210) –, mentre nel secondo, con un do-
cumento del 1363, Giacomo di Savoia-Acaia concedeva 
«quod predicti homines de Busca possint capere et capi 
facere ad eorum liberam voluntatem aquam ripagii Ma-
cre ad faciendum clusas, bealerias, molendina, batande-
ria et ducendum dictam aquam in dicta prata et molen-
dina ut consueri […] facere»: L. CHIAMBA, I canali deriva-
ti dal medio corso del Maira attraverso la documentazione de-
gli archivi dei Consorzi irrigui di Busca, in Agricoltura e 
mondo rurale nella storia della Provincia di Cuneo, «Bollet-
tino SSSAACn», LXXXV (1981), pp.119-154. 

34 Cfr. oltre, nota 45 e testo corrispondente. 
35 C. MULETTI, Memorie storico-diplomatiche appar-

tenenti alla città ed ai marchesi di Saluzzo, II, Saluzzo 
1829, p. 20 (22 dicembre 1142). 

36 Per chi fosse interessato alle vicende dei marche-
si di Saluzzo, si rimanda a L. PROVERO, Dai marchesi del 
Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro 
quadri pubblici (secoli XI-XII), Torino 1992 (BSS 209). 

37 Il quale abate poi, come risulta da un documento 
del 1262 – R. MARRO, Valdieri, Andonno e la valle Gesso 
nell’inedita carta del 1262. I primi passi dello sviluppo co-
munale e l’emergere dello «ius proprium»: esiti di una ricer-
ca storico-giuridica, «Bollettino SSSAACn», CVI (1992), 
p. 21 –, godeva del diritto di banno ex antiquo sul mu-
lino del monastero, struttura questa ancora attestata 
nel 1380 e chiamata, negli statuti cuneesi, molandinum 
domini abbati: Corpus statutorum comunis Cunei 1380, a 
cura di P. CAMILLA, Cuneo 1970 (Biblioteca SSSAACn, 
12), pp. 175-176, cap. 335, De beali labenti Cunei. Per chi 
volesse approfondire la storia e le vicende dell’abbazia 
di Borgo, si rimanda a A.M. RIBERI, S. Dalmazzo di Pe-
dona e la sua abbazia (Borgo S. Dalmazzo), Torino 1929 
(BSSS, 110), passim, e al più recente C. TOSCO, San Dal-
mazzo di Pedona. Un’abbazia nella formazione storica del 
territorio dalla fondazione paleocristiana ai restauri sette-
centeschi, Cuneo 1996, passim. 

38 MULETTI, op. cit., II, p. 446 (21 febbraio 1287). 
39 Il cartario delle valli cit., pp. 6-11, doc. 5 (2 no-

vembre 1204). 
40 Appendice documentaria al «Rigestum comunis Al-

be», a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1912 (BSSS, 22), p. 
46, doc. 46 (27 novembre 1218). 
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41 MULETTI, op. cit., II, p. 291 (6 gennaio 1234); anche 
Il regesto dei marchesi di Saluzzo cit., pp. 95-96, doc. 326. 

42 I mulini di questa villa, che nel 1290 – anno in 
cui fu costituita la castellania – era un piccolo inse-
diamento costituitosi da appena trent’anni, furono 
concessi ad firmam, ovvero in appalto a privati, dai 
Savoia-Acaia, i quali plausibilmente temevano che 
destinare attenzione, personale e denaro per riscos-
sioni, controlli e manutenzioni si rivelasse uno spre-
co. Cfr. al riguardo il saggio di  E. ARIANO, I mulini di 
Collegno, Pianezza e Druento nel XIV secolo, in Mulini 
da grano cit., pp. 109-121. 

43 Cfr. RISTORTO, op. cit., pp. 25-27; anche L. BER-
TANO, Storia di Cuneo, I, Medioevo (1198-1382), Cuneo 
1898, pp. 157 sgg. e, più di recente GRILLO, L’età co-
munale cit., pp. 11 sgg. 

44 Il cartario delle valli cit., pp. 34-35, doc. 25 (1 lu-
glio 1250).  

45 Sono note le particolari «libertates, franchesias et 
laudabiles consuetudines» concesse alla Castellata (al-
ta val Varaita) da Tommaso II di Saluzzo nel 1344 – C. 
ALLAIS, La Castellata. Storia dell’alta valle di Varaita (cir-
condario di Saluzzo), Saluzzo 1891, pp. 106-107, cap. 32 
(10 dicembre 1344) –, confermate e ampliate dai suoi 
successori, a più riprese, nel 1356 – abolizione dei pe-
daggi e delle regalie – (ibid., pp. 127), 1377 (ibid., pp. 
133), 1398 (ibid., pp. 139), 1419 (ibid., pp. 143) e infine 
1428, anno in cui gli abitanti della valle furono liberati 
dal pagamento di qualunque dazio in tutto il territorio 
marchionale (ibid., pp. 147). La stessa situazione è ri-
scontrabile nella val Maira. In particolare il territorio 
di Dronero sembrava godesse di privilegi eccezionali. 
Questi, confermati da Tommaso marchese di Saluzzo 
nel 1264 – G. MANUEL DI SAN GIOVANNI, Memorie stori-
che di Dronero e della Valle Maira, III, Torino 1868, pp. 8-
10, doc. 3 (20 febbraio 1264) –, furono notevolmente 
ampliati da Manfredo IV, che dichiarò la comunità li-
bera «de omnibus fictis […] terciis, successionibus et 
accensamentis» e i beni prosciolti da ogni «fodra, talea, 
onera et munera» – ibid., pp. 35-43, doc. 15 (14 maggio 
1312) –; e che concesse «suam terziam partem […] 
nemorum Syrie et vallis Loverie», l’abolizione della 
curaria, «immunitate et libertatem quod in antea in 
perpetuum non debeat [gli uomini di Dronero] solvere 
aliquod pedagium in terra ipsius domini Marchioni» e 
una riduzione del «censun seu fodrum» annuo a lui 
dovuto: ibid., pp. 47-53, doc. 17 (19 febbraio 1315). In-
fine Federico, primogenito di Manfredo, per ricom-
pensare i valligiani della fedeltà dimostratagli, nel 
1329 estese le concessioni agli abitanti dell’alta valle – 
MULETTI, op. cit., III, p. 72 (14 febbraio 1329) – ed am-
pliò quelle dei Droneresi, abolendo totalmente il cen-
so, liberandoli «ab omni pedagio, gabella, et aliqua 
malatota et curaria, scopello, pascagio, ramagio et pa-
ysso», stabilendo «quod omnia comunia et nemora 
comunia et pascua Dragonerii […] sint et esse debeant  

comunis Dragonerii et ipsius comunantiarum libera et 
franca et de ipsi […] faciat dictum comune ad sua om-
nimodam voluntatem», «quod homines Dragonerii et 
communantiarum seu consilim ipsius […] possint in 
perpetuum capitulare et capitula et ordinamenta face-
re super facto notariorum curie Dragonerii in solutio-
nibus eisdem faciendis» e liberando ogni persona «de 
omnibus bannis, accusis, denunciationis, inquisitioni-
bus factis»: SAMUEL DI SAN GIOVANNI, op. cit., pp. 58-
64, doc. 21 (28 gennaio 1329). Il diritto di banno sui 
mulini doveva essere incluso nelle immunità concesse 
ai valligiani. In effetti, ancora in tempi piuttosto recen-
ti, la gestione delle macchine idrauliche di Elva era af-
fidata ai privati: nel 1549 esse figurano della comunità, 
mentre nel 1618 alcuni abitanti della borgata Garnero 
consegnavano «un mollino […] più una pista et batti-
tore […] coherenti il beale detto Garnero»: cfr. C. BO-
NARDI, P. CHIERICI, L. PALMUCCI, Territorio ed abitazione, 
«L’Ambiente storico», III (1980), pp. 33-55. 

46 R. COMBA, Forme e dinamiche dell’insediamento 
umano in un’area alpina. L’alta valle Stura fra XII e XVI 
secolo, in Economia, società e cultura nel Piemonte basso 
medievale. Studi per Anna Maria Nada Patrone, Torino 
1996, pp. 11-22, in part. p. 13. 

47 È tuttavia possibile rintracciare, come afferma C. 
ROTELLI, una campagna medievale. Storia agraria del Pie-
monte fra il 1250 e il 1450, Torino 1973, p. 26, realtà terri-
toriali dove questo processo si manifestò anticipata-
mente. La val di Susa, per esempio, da sempre al centro 
dell’attenzione di numerosi poteri sovralocali, grazie 
soprattutto al passaggio della celebre via di Francia 
(Cfr., in particolare G. SERGI, Potere e territorio lungo la 
strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo, 
Napoli 1981, passim; E. LUSSO, «Domus hopitales». Ricove-
ri per viandanti e poveri nei territori subalpini percorsi dalla 
strada di Francia (secoli XI-XV), Torino 2010, passim) fu 
partecipe di un analogo processo di popolamento che 
in manifestò Oltralpe nel corso dell’XI secolo. L’atto 
con cui nel 1029 si celebrava la fondazione del mona-
stero di San Giusto – Le più antiche carte cit., p. 70, doc. 1 
(9 luglio 1029) – menziona già un buon numero degli 
insediamenti che ancora oggi punteggiano la valle. 

48 Si rimanda ai lavori di L. CHIAMBA, Paesaggio e 
insediamento umano nel cuneese medievale, in Radiografia 
di un territorio. Beni culturali a Cuneo e nel Cuneese, Cu-
neo 1980, pp. 73-84; R. COMBA, Metamorfosi di un pae-
saggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud-occidentale 
fra X e XVI secolo, Torino 1983, pp. 25-128.   

49 Cfr. C. NAN, Funzione irrigua dei canali in Provincia 
di Cuneo, in Canali in Provincia di Cuneo cit., pp. 75-120. 

50 Cfr. L. PALMUCCI, Vie d’acqua e protoindustria: la 
rete dei canali e l’insediamento, in Tra Gesso e Stura. Real-
tà, natura e storia di un ambiente fluviale, Savigliano 
1983, pp. 227-238; EAD., Corsi d’acqua e sfruttamento del-
l’energia idraulica: il Cuneese nei secoli XII-XVI, in Mulini 
da grano cit., pp. 91-106.  
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51 La più antica cronaca di Cuneo di Giovan Francesco 
Rebaccini?, a cura di P. CAMILLA, Cuneo 1981 (Bibliote-
ca SSSAACn, 16), p. 20. 

52 Essi ricordano in particolare un «primum beale 
molandinorum» (Corpus stautorum comunis Cunei cit., 
p. 147, cap. 269, De fronteriis ortorum et vinearum clau-
dentis), una «bealeria Vermenagne que labitur a villa 
Bruxaporcelli», località ora scomparsa, con «alie beale-
rie que procedunt ex ea», per la quale vengono stabili-
te rigide regole di gestione (ibid., p. 167, cap. 342, De 
bealeria Vermenagne), una serie di canali nei pressi 
dell’insediamento, tra i quali spicca il betalium Cunei, 
proveniente da Borgo San Dalmazzo (ibid., p. 171, 
capp. 327-328, De dicto beali accrescendo), munito di due 
cunicula rispettivamente «inter portam Quarante et 
portam balfredi et […] prope portam Beanarum» (ibid., 
pp. 169-170, cap. 325, De beali labenti per Cuneum); infi-
ne un «beale Bernecii quo vadit ad Sanctum Beli-
gnum» (ibid., pp. 178-179, cap. 339, De beale Sancti Beli-
gni) e di una «bealerias a loco Karante usque ad rippas 
Karante» (ibid., p. 181, cap. 343, De pontibus super beale-
riis Karante) situati nelle campane circostanti. Qualche 
dettaglio sul tema si ritrova in R. COMBA, In Cuneo e 
nelle campagne: la formazione del paesaggio moderno, in 
Storia di Cuneo (1198-1799) cit., pp. 181-210. 

53 Mi limito solo a ricordare il beale Remoirani        
– meglio noto come Rio Moirano –, un canale artifi-
ciale attestato a partire dal 1220 che attrasse lungo il 
suo corso un gran numero di macchine idrauliche, 
ma che assunse la propria fisionomia essenziale solo 
verso la fine del secolo XIII. Si rimanda ai lavori di C. 
DEMO, Il Rio Moirano, in Studi pinerolesi, Pinerolo 1899 
(BSSS, 1), pp. 273-302 e R. COMBA, Industria rurale e 
strutture agrarie: il paesaggio del Pinerolese nella prima 
metà del XV secolo, «Annali dell’Istituto Alcide Cer-
vi», X (1988), pp. 187-205. 

54 È del 1235 la notizia della vendita che tal Gio-
vanni Capello fece all’abbazia di «bealeriam unam per 
pratum suum quod habet iusta ripam Campi Loungi 
desuper ponteum iusta alberam, largam XII pedes»: 
Cartario della abbazia di Staffarda fino all’anno 1313, a cu-
ra di F. GABOTTO, G. ROBERTI, D. CHIATTONE, Pinerolo 
1901 (BSSS, 11), p. 217, doc. 232 (21 marzo 1235).  

55 Un ruolo decisivo in quegli anni fu assunto dal 
comune di Mondovì, che nel 1293 deliberò la realiz-
zazione di tre canali: uno, chiamato aqueductum, che 
conducesse l’acqua nell’abitato – Il «Liber instrumen-
torum» del comune di Mondovì, a cura di G. BARELLI, 
Pinerolo 1904 (BSSS, 24), pp. 110-113, doc. 44 (13 set-
tembre e 15 novembre 1293) – e altri due «pro ada-
quando» le coltivazioni, derivati, rispettivamente, 
dal Pesio – ibid., pp. 115-118, doc. 46 (15 novembre 
1293) – e dall’Ellero – ibid., pp. 122-12, doc. 49 (8 no-
vembre 1293). Cfr. anche S. SORDO, Canali ad uso irri-
guo ed energetico in Provincia di Cuneo: inquadramento 
generale e problemi connessi alla loro costruzione ed al lo-

ro esercizio, in Canali in Provincia di Cuneo cit., pp. 45-
73, in part. pp. 49 sgg. 

56 Cfr. G. GULLINO, Le acque canalizzate nella statui-
zione delle comunità medievali del Cuneese ad occidente 
della Stura, in Canali in Provincia di Cuneo cit., pp. 257-
272, in part. p. 261. 

57 Per chi fosse interessato ad approfondire gli 
aspetti tecnici e tecnologici inerenti gli impianti i-
draulici, si rimanda ai lavori di R.J. FORBES, Energia 
motrice, in Storia della tecnologia, a cura di C. SINGER, 
E.J. HOLMYARD, A.R. HALL, T.I. WILLIAMS, II, Torino 
1962, pp. 599-631 (ed.or. History of technology, Oxford 
1956); V. MARCHIS, Ruote, mulini e macchine, in Acque, 
ruote e mulini cit., pp. 11-77.  

58 MULETTI, Memorie cit., II, p. 464 (25 giugno 1291). 
59 Cfr. P. CAMILLA, I mulini negli statuti medievale 

del Cuneese, in Mulini da grano cit., pp. 153-166. 
60 Gli statuti di Saluzzo, a cura di G. GULLINO, Cu-

neo 2001, p. 48, cap. 224, De bealeria molendinorum. 
61 Il «Libro verde» cit., p. 165, doc. 122 (giugno-

novembre 1292), cap. 18, De molendinis faciendis in be-
aleria labente ex Melea per viam bealerie. 

62 Gli statuti di Pagno, a cura di G. RAIMONDI, Ca-
vallermaggiore 1995, p. 144-146, cap. 109, De aqua mo-
lendini non capienda. 

63 Statuta civitatis Montisregalis, MCCCCXV, a cura 
di P. CAMILLA, Mondovì 1988, (Biblioteca SSSAACn, 
25), f. 5, cap. 330, De non frangendo aliquam bealeriam 
mollandinorum.  

64 Essi denunciano comunque una profonda atten-
zione per il regime delle regime delle acque, come sot-
tolineano un buon numero di capitoli a riguardo: Capi-
tula Demontis, 25 maii 1444, in Codex Demontis (1305-
1509), a cura di P. MOTTA, Asti 1908, pp. 115-116, cap. 
99, De bealeri ortorum ville veteris et de eius massario; 135-
136, cap. 144, De dividendo aquam ad sortem in pratis; 
cap. 145, De aquagio abendo per alienam possessionem; 
cap. 146, De bealeriis existentibus per alienas possesiones; 
145, cap. 168, De extoris piscatorum; 147-148, cap. 175, 
De aquam non discurrenda in vias; 152, cap. 192, De pon-
tibus faciendis pro bealleriis viarum.     

65 Si ha notizia di un simile manufatto, oltre che a 
Cuneo (cfr. sopra nota 52), anche a Revello, dove, nel 
XIV secolo era chiamato «beale molandinorum Re-
velli»: Statuti di Revello 1396-1477, a cura di R. SACCO, 
Bene Vagienna 1945, p. 77, Quod et quando camparii 
tenetur recercare beale Revelli]. 

66 Cfr. oltre, nota 82. 
67 Capitula Demontis cit., p. 171, cap. 252, De gabella 

lignaminis conducti per acquam solvendam, capitolo che 
fa preciso riferimento alla possibilità di trasportare i 
tronchi via canale.  

68 Cfr. sopra, nota 64. 
69 L’antico insediamento è così chiamato ancora nel 

1444 (Capitula Demontis cit., pp. 115-116, cap. 99, De be-
alleria ortorum ville veteris et de eius massario). E. LUSSO,  
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Castello e mura urbane di Demonte, in Atlante castellano. 
Strutture fortificate della provincia di Cuneo, a cura di M. 
VIGLINO, A. BRUNO jr., E. LUSSO, G.G. MASSARA, F. NO-
VELLI, Torino 2010, pp. 35-36. 

70 Cfr., nuovamente, il contributo di BONARDI, Il 
disegno del borgo cit., pp. 61 sgg. 

71 Se si eccettua la notizia, peraltro poco significa-
tiva, di come i mugnai e i fornai demontesi, in virtù 
del proprio mestiere, fossero esentati dal prestare 
servizio nell’esercito: Codex Demontis cit., p. 9 (6 set-
tembre 1305); originale in Archivio Storico del Co-
mune (di seguito ASC) Demonte, Pergamene, n. 1. 

72 Si rimanda nuovamente a RISTORTO, op. cit., pp. 
31 sgg. La valle Stura cadde sotto il loro dominio pri-
ma del 14 maggio del 1347, data in cui fu registrato un 
documento con il quale si tentò di risolvere alcune 
controversie sorte con il comune: ASCDemonte, Per-
gamene, n. 4 (28 ottobre 1347). Dopo una serie di vi-
cende, nel 1355 Giovanna I recuperava il luogo: Codex 
Demontis cit., pp. 17-21 (20 dicembre 1355, 3 e 26 mar-
zo 1356).  

73 Il testo a cui si fa qui riferimento è quello del 
documento conservato presso l’ASCDemonte, Per-
gamene, n. 8 (3 agosto 1364); la versione pubblicata 
nel Codex Demontis cit., p. 29, presenta infatti errori di 
trascrizione così grossolani da far perdere qualunque 
significato alla notizia. La pubblicazione riporta in-
fatti le diciture bacium e Quarti al posto di quelle, ri-
spettivamente, di barrium e Quanti. 

74 Originale presso ASTo, Corte, Biblioteca antica, 
Architettura militare, V, f. 181. Il disegno è pubblicato 
nel volume M. VIGLINO, Fortezze sulle Alpi. Difese dei 
Savoia nella valle Stura di Demonte, Cuneo 1989, p. 153. 

75  Cfr. oltre nota 136 e testo corrispondente. 
76 Codex Demontis cit., pp. 33 sgg. (7 e 12 settem-

bre 1373). 
77 Non è mio interesse delineare qui compiutamen-

te le vicende che toccarono il borgo di Demonte; si ri-
manda perciò al citato lavoro di RISTORTO, op. cit., pp. 
27 sgg. Riassumendo, nel 1268 il marchese di Saluzzo 
dovette temporaneamente rinunciare alle proprie ra-
gioni sulla valle – Il regesto dei marchesi di Saluzzo cit., 
pp. 135-136, doc. 498 (aprile 1268) –, che recuperò po-
chi anni dopo, nel 1275: ibid., app., pp. 410-412, doc. 86 
(9,10 e 20 novembre 1975); 412-413, doc. 87 (10 no-
vembre 1275); 414-415, doc. 89 (17 novembre 1275); 
415-416 (20 novembre 1275). La situazione era comun-
que tutt’altro che stabile: per evitare di perdere com-
pletamente il controllo del luogo, il marchese si vide 
costretto nel 1281 a investirne il comune di Cuneo: i-
bid., p. 149, doc. 572 (7 luglio 1281). Infine, nel 1305 
Demonte cadde definitivamente in mano agli Angiò – 
Codex Demontis cit., p. 9 (6 settembre 1305), originale in 
ASCDemonte, Pergamene, n. 1 –, i quali la unirono alla 
siniscalchia di Forcalquier. 

78 Cfr. sopra, nota 76. 

79 ASCDemonte, Pergamene, n. 12 (30 novembre 
1376). 

80 Codex Demontis cit., p. 42 (2 maggio 1377), ori-
ginale in ASCDemonte, Pergamene, n. 11. 

81 Cfr. oltre nota 129 e testo corrispondente. 
82 ASCDemonte, Pergamene, n. 28 (12 settembre 

1440). Il documento riporta i pareri di due estimatori 
comunali circa la possibilità di costruire, per l’irri-
gazione di un campo, «bealeriam unam penitus neces-
saria pro conducendo et labi facendo ad flumen Canti 
inferius aquam fontis ville Demontis ex beale molandi-
norum domini Demontis, aque Canti procedentis». 

83 Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabaudiae 
ducis, II, Amsterdam 1682, tav. 45 (1666). 

84 La fabbrica del nuovo castello “nuovo” – un ca-
strum vetus preesisteva sul rilievo che avrebbe poi 
ospitato il seicentesco forte della Maddalena, ma fu 
probabilmente abbandono all’indomani del passag-
gio di Demonte sotto il controllo della famiglia Bolle-
ris nel 1273 (BONARDI, Il disegno del borgo cit., p. 61, 
nota 69) –, che venne a occupare il rilievo a nord-
ovest dell’abitato, parrebbe da collocarsi nei decenni 
finali del XIII secolo. Esso sembra in effetti interessa-
to da lavori di una certa consistenza nel 1377, anno in 
cui, rinnovandosi i patti e le convenzioni tra i Bolleris 
e gli homines del luogo, fu stabilito che questi doves-
sero, per i due anni successivi, prestare la propria 
opera alla fabbrica: Codex Demontis, p. 42 (2 maggio 
1377). In generale, sul tema, cfr. LUSSO, Castello e mura 
urbane cit., pp. 35-36. 

85 Così chiamato perchè costruito nel 1515 in oc-
casione del passaggio del re di Francia Francesco I 
(Cfr. RISTORTO, op. cit., p. 81)   

86 Cfr. sopra, nota 5. 
87 ASCDemonte, cat. 5, classe 5, fasc. 2, Compendio 

catastari, I, subfasc. 1, f. 374.  
88 Una struttura di questo genere esisteva Torino, 

ben documentata per i secoli XIV-XV, ma risalente al 
1290: ALLIAUD, DAL VERME, Le spese di gestione cit., p. 
136. Analoghe testimonianze si hanno per Moncalieri, 
dove per il miglior funzionamento dei mulini natanti 
sul Po furono costruite, nei primi decenni del XIV se-
colo, addirittura due fiche – S.A. BENEDETTO, Mulini na-
tanti nel Piemonte medievale, in Mulini da grano cit., pp. 
77 sgg. – e Collegno, la cui prima menzione nel 1316 
coincide con i lavori per una sua ricostruzione: ARIA-
NO, op. cit., p. 115 e nota 87.  

89 Cfr. ALLIAUD, DAL VERME, Le spese di gestione cit. 
pp. 139 sgg. 

90 Ibid., pp. 139-142. 
91 È noto che la ricostruzione della diga torinese, 

completamente distrutta da un’inondazione alla fine 
del 1342, venne a costare 376 lire viennesi. L’onerosità 
della spesa risulta evidente quando si consideri che, 
pressappoco nello stesso periodo, era necessario meno 
di un decimo – circa 35 lire – per l’edificazione di un 
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mulino, macchinari inclusi (COMBA, Il principe, la città, i 
mulini cit., pp. 84 sgg). Bisognerebbe inoltre includere 
nel conteggio i danni economici subiti dalle finanze si-
gnorili per il mancato esercizio dei mulini durante i la-
vori di ricostruzione, i quali talvolta potevano protrarsi 
per alcuni mesi; in queste circostanze veniva infatti ac-
cordato alla popolazione il permesso di andare a maci-
nare fuori città «donec ficha molendinorum Taurini sit 
facta et quod molandina Taurini molant»: Acque, ruote e 
mulini cit., II, app. I, p. 231 (28 ottobre 1342).   

92 ASCDemonte, cat. 5, classe 3, Rendite patrimoniali 
1764-1783, m. 5, fasc. 4, f. 157. Si riportano di seguito tut-
te le caratteristiche tecniche stabilite nel 1772 e a cui esse 
dovevano conformarsi: «Le erche saranno di longhezza 
nel vacuo di piedi liprandi 6 e larghezza nel vacuo di 
piedi liprandi 4 a quatro piani con longiesi 4 per parte e 
gioghi 4 anche per cadauna parte, oltre 6 gioghi alla me-
tà dell’erca. Li boschi de longiesi e gioghi suddetti sa-
ranno di larghezza once 6, altezza once 4. Le aguccie sa-
ranno bosco di castagn selvatica o rovere e di piantoni. 
Il fondo delle erche sarà di bosco di cipresso sano e ben 
unito. Si faranno le mortase di longhezza once 3 e lar-
ghezza once 2. Si riempiranno sino alla sommità che 
siano coperti di boschi di grosse pietre. Prima di metter 
le pietre saranno visitate e colaudate per ciò riguarda la 
qualità de boscami et il fondo d’esse. Saranno portate ne 
sitti che si verranno indicati e in profondità di piedi 1 e 
mezzo più o meno secondo la qualità del sitto e giudi-
zio delli esperti che le visiteranno».  

93 ASCDemonte, Pergamene, n. 33 (20 novembre 
1444). Nello stesso anno gli statuti estesero questa 
possibilità a tutti gli uomini di Demonte, stabilendo 
che «omnes consortes qui viderentur periculum ha-
bere in eorum possessionibus propter dictam aquam 
teneantur et debeat iuvare et facere auxilium et iu-
vamen ad faciendum fortalicium»: Capitula Demontis 
cit., p. 136, cap. 147, De fortaliciis fiendis in possessioni-
bus propter aquam.  

94 Elemento questo menzionato nel conto del 
1324-1325 per i mulini di Bricherasio: V. CHIARLO-
NE, I mulini del Piemonte bassomedievale: costruzione, 
funzionamento, manutenzione (secoli XIII-XIV), in Mu-
lini da grano cit., p. 171; EAD., Iniziativa signorile e in-
cremento del reddito cit., pp. 125-126, nota 24. Nota 
giustamente l’autrice come difficilmente il termine 
possa derivare, costituendone variante, da ficha; la 
logica conclusione a cui giunge è che dovrebbe trat-
tarsi di una apposito canale – testimoniato per la 
realtà milanese (CHIAPPA MAURI, I mulini ad acqua 
nel Milanese cit., p. 162) – deputato allo smaltimento 
delle acque. 

95 Compare indicata con questo termine nei Capitu-
la Demontis cit., p. 151, cap. 189, De lignamine exclusa-
rum non capiendo. Per maggiori approfondimenti sulle 
modalità con cui erano realizzate le chiuse e sul loro 
funzionamento si rimanda ai lavori di CHIARLONE, I 

mulini del Piemonte cit., pp. 172 sgg.; ALLIAUD, DAL 
VERME, Le spese di gestione cit., pp. 148 sgg.  

96 Era ovviamente compito di chi gestiva l’im-
pianto occuparsi della manutenzione del canale; gli 
statuti di Savigliano prevedono che questa sia tal-
mente accurata «ita quod aqua non verset in aliqua 
via comunis»: Statuti di Savigliano, a cura di I.M. SAC-
CO, Torino 1932 (BSSS, 125), p. 130, cap. 294, De ripa-
giis molendinorum et aliorum manutenendis et similiter 
de ponte domini abbatis. 

97 Gli statuti di Saluzzo cit., p. 58, cap. 214, De mo-
lendinariis. 

98 A Moncalieri esistevano, benchè si trattasse di 
mulini natanti, «una grata […] que tendit de una ripa 
ad aliam aque Padi pro dictis molandinis conservan-
dis» e tutta una serie di manufatti minori per la pro-
tezione delle ruote di ogni singolo mulino: cfr. BENE-
DETTO, Mulini natanti cit., pp. 76-77, note 50-51.  

99 Statuta civitatis Montisregalis cit., p. 223, cap. 354 
De rastrellis canalibus molandinorum baptenderiorum et 
paratorum tenendis. 

100 Cfr. ALLIAUD, DAL VERME, Le spese di gestione cit., 
pp. 139 sgg. Era richiesta in modo particolare la parteci-
pazione di manovalanza non specializzata per il taglio 
del legname e la riedificazione della diga e di carrettieri 
per il trasporto dei materiali: nel 1397, per esempio, la 
royda riguardò cento manovali e «quinquaginta currus», 
i quali prestarono la loro opera per un giorno: Acque, 
ruote e mulini cit., II, app. I, p. 325 (7 luglio 1397). 

101 Si conosce, viceversa, per Demonte una roida 
annuale che gli abitanti erano tenuti a prestare per il 
trasporto del sale: ASCDemonte, cat. 5, classe 3, Ren-
dite patrimoniali 1764-1783, m. 5, f. 496v (1781). 

102 Corpus stautorum comunis Cunei cit., p. 177, cap. 
377, De ripagiis molandinorum. 

103 Capitula Demontis cit., pp. 115-116, cap. 99, De 
bealleria ortorum ville veteris et de eius massario. 

104 Ibid., p. 135, cap. 146, De bealeriis existentibus per 
alienas possessiones. 

105 Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 73. 
106 ASCDemonte, Pergamene, n. 58 (20 novembre 1465). 
107 Codex Demontis cit., pp. 198-199 (17 ottobre 1466), 

originale in ASCDemonte, Pergamene, n. 61. 
108 L’economicità di un tal impianto, che dipende-

va in buona misura dall’estrema semplicità del mec-
canismo, è evidente se paragonata al costo per la rea-
lizzazione di un mulino; a Torino, nei primi decenni 
del Trecento erano necessarie circa 30 lire in moneta 
debole di Vienne per la realizzazione di un impianto 
molitorio – e il costo crebbe tendenzialmente negli an-
ni successivi – (COMBA, Il principe, la città, i mulini cit., 
pp. 85 sgg.), mentre ancora nel 1335-1336 per il rifaci-
mento di due battitori incendiati in un’azione di guer-
ra si spesero solo 22 lire: Acque, ruote e mulini cit., II, 
app. VI, p. 284 (2 ottobre 1335-2 ottobre 1336). Non è 
invece possibile produrre dati circa il reddito che i di- 
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versi tipi di impianto erano in grado di produrre; ma è 
sufficiente pensare al differente grado di necessità at-
tribuibile loro nell’ambito di un mercato urbano per 
comprendere come la capacità economica dei mulini 
fosse sensibilmente più elevata.    

109 Sempre con riferimento al caso torinese, è stato 
notato come lo sviluppo delle attività artigiani, anche 
se richiedevano l’uso dell’acqua, sia avvenuto spon-
taneamente e senza opposizioni da parte delle autori-
tà. I casi che riflettono un atteggiamento permissivo 
da parte dei Savoia-Acaia sono veramente numerosi 
e, non essendo mio interesse elencarli qui compiuta-
mente, si rimanda al lavoro di BONARDI, Canali e mac-
chine idrauliche cit., I, pp. 111 sgg.   

110 VILLARD DE HONNECOURT, «Album de croquis et 
de notes». Dal manoscritto conservato alla Biblioteca na-
zionale di Parigi (n. 19093), a cura di A. Erlande-Bran-
denburg, R. Pernoud, J. Gimpel, R. Bechmann, Mila-
no 1987, f. 22v.  

111 Cfr. Capitula Demontis cit. p. 113, cap. 90, De fic-
tu lignaminum conducendorum extra fines Demontis. Per 
una valutazione globale sulla politica economica di 
Demonte si rimanda nuovamente al lavoro di RI-
STORTO, op. cit., pp. 61-63; 89 sgg.    

112 A Torino, l’improvviso fiorire di segherie nella 
prima metà del XV secolo coincise con una fase carat-
terizzata da un sostanzioso aumento della domanda 
di abitazioni, conseguenza della crescita demografica 
prodotta dall’Università e dal Consiglio ducale, in-
sediati in città in quegli anni, cui si accompagnava da 
sempre la necessità di poter disporre di grandi quan-
tità di legno lavorato necessarie alla manutenzione 
dei ponti sul Po e della ficha molendinorum sulla Dora: 
cfr. BENEDETTO, Macchine idrauliche e attività artigianali 
cit., pp. 190 sgg. 

113  Nei primi decenni del XV secolo, rientrata la 
crisi economica che aveva causato il regresso demo-
grafico del sec. XIV (COMBA, Metamorfosi di un paesag-
gio rurale, cit., pp. 131-161), si registrò inoltre l’avvio di 
una nuova, profonda opera di valorizzazione dei ter-
reni che procedette di pari passo con il riordino e il po-
tenziamento dei canali esistenti. Questo fenomeno, che 
ebbe sicuramente un ruolo nel condizionare le scelte 
delle autorità comunali di Demonte, condusse in breve 
tempo alla progettazione e realizzazione – A.M. RIBE-
RI, Scultori o impresari?, «Bollettino SSSAACn», VI 
(1934), pp. 35-42; ID., Arte e artisti a Cuneo nel Quattro-
cento, ivi, XII (1940), pp. 41-52; M. GATTULLO, Gli sta-
tuti del canale Cerialdo (sec. XV), in Canali in Provincia 
di Cuneo cit., pp. 291-296 – dei grandi complessi di 
canalizzazioni del Cuneese-Roero – Lovera, Miglia, 
Morra, Naviglio di Boves, Vermenagna: A.M. RIBERI, 
I canali Naviglio e Vermenagna a Boves, «Bollettino 
SSSAACn», XXV (1944), pp.100-104; e bealera grossa 
di Cuneo: PALMUCCI, Vie d’acqua e protoindustria cit.; 
EAD., Corsi d’acqua e sfruttamento dell’energia cit.; SOR- 

DO, Canali ad uso irriguo cit. –; del Dronerese (Marchi-
sa, Presidenta, Comella: L. PALMUCCI, I luoghi delle at-
tività paleoindustriali, in Radiografia di un territorio cit., 
pp. 279-288; L. CHIAMBA, Acque e canalizzazioni del 
Dronerese, in Canali in Provincia di Cuneo cit., pp. 241-
256; S. SORDO, Il canale Marchisa di Dronero: un esempio 
di “bealera” per l’agricoltura e la produzione di energia, 
ivi, pp. 149-170) –; della zona di Busca (Ceaglia, Mo-
rea, Varaglia e Loreto: CHIAMBA, I canali derivati dal 
medio corso del Maira cit., pp. 120 sgg.) e del Saluzzese 
– bedale del Corso e bealera di Cardè: GULLINO, Le ac-
que canalizzate cit., pp. 257-272; R. EANDI, Il comune di 
Saluzzo dalle origini al secolo XV, «Bollettino SSSA-
ACn», CXIII (1995), pp. 48-48. 

114 Esso coincise in buona misura con la stagione di 
eccezionale prosperità e stabilità politica inaugurata 
dal lungo regno di Ludovico I marchese di Saluzzo 
(1416-1475) e proseguita sotto il figlio Ludovico II 
(1475-1505): MULETTI, op. cit., V, pp. 1 sgg., 161 sgg. 
Prese così avvio un vasto programma di rinnovamen-
to architettonico della “capitale” e del territorio, che si 
spinse sino alle vallate alpine: in generale, cfr. N. GA-
BRIELLI, Arte nell’antico marchesato di saluzzo, Torino 
1973; M. CALDERA, «Ad radicem Vesulli, terra Salutiarum, 
vicis et castellis satis frequens»: percorsi figurativi nel mar-
chesato fra Quattro e Cinquecento, in Arte nel territorio del-
la diocesi di Saluzzo, a cura di R. ALLEMANO, S. DAMIA-
NO, G. GALANTE GARRONE, Savigliano 2008, pp. 195-
249. In queste il fenomeno si manifestò spesso attra-
verso opere “minori”, ma non per questo poco signifi-
cative, come la chiesa parrocchiale di Sampeyre (radi-
calmente trasformata nel 1462: G. RICCHIARDI, A. DE 
ANGELIS, La parrocchiale di Sampeyre: profilo storico ed ar-
tistico, in La chiesa parrocchiale di Sampeyre. Storia, arte, 
fede, Busca 1986, pp. 15 sgg.), Casa Clary nello stesso 
luogo (portata a termine nel 1455: C.F. SAVIO, Saluzzo 
nel secolo XVII, Saluzzo 1914, p. 164) e l’ospedale di 
Stroppo (LUSSO, «Domus hospitales» cit., pp. 436-440), 
ma giunse pure a celebri manifestazioni come le nu-
merose opere firmate da Hans Clemer (Hans Clemer. Il 
maestro d’Elva, a cura di G. GALANTE GARRONE, E. RA-
GUSA, Savigliano 2002, passim). È evidente che, pro-
prio nel momento in cui era posta sotto il protettorato 
di Eleonora di Saluzzo (RISTORTO, op. cit., pp. 63 sgg.), 
difficilmente Demonte riuscì a sottrarsi agli influssi, 
per quanto indiretti, di questo fenomeno.    

115 Ibid., pp. 63 sgg.  
116 Codex Demontis cit., pp. 211-212 (20 marzo 

1470), originale in ASCDemonte, Pergamene, n. 65. 
117 RISTORTO, op. cit., p. 68. 
118 Codex Demontis cit., pp. 238-240 (8 luglio 1474). 
119 Capitula Demontis cit., pp. 114, cap. 94, De amo-

lando in mola ferreriorum. 
120 Si ricorda comunque l’esistenza di questo tipo 

di macchina idraulica già in tempi piuttosto lontani. 
Nel 1245 un molarium mosso dall’acqua era donato, in- 
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sieme a numerosi altri beni, da Guglielmo Monaco di 
Pinerolo, signore di Bricherasio, al monastero di Santa 
Maria di Buonluogo: Carte inedite e sparse dei signori e 
luoghi del Pinerolese, a cura di B. BAUDI DI VESME, E. 
DURANDO, F. GABOTTO, Pinerolo 1909 (BSSS, 3), p. 319, 
doc. 141 (7 agosto 1245). 

121 ASCDemonte, cat. 5, classe 5, fasc. 2, Compen-
dio catastari, I, subfasc. 1, f. 303. 

122 Cartario delle valli cit., p. 5 doc. 4 (6 dicembre 
1197). 

123 Cfr. COMBA, Forme e dinamiche dell’insediamento, 
cit., pp. 13-14. 

124 Cfr. MARCHIS, Ruote, mulini e macchine cit., pp. 
72-74. 

125 Non essendo noti contributi che descrivano 
compiutamente il meccanismo cui si fa riferimento, 
indico come valido esempio un’immagine fotografica 
pubblicata nel lavoro di PALMUCCI, Vie d’acqua e pro-
toindustria cit., p. 235, nella quale, a mio avviso, è suf-
ficientemente chiaro il principio di funzionamento. 

126 Per follare i panni più pregiati era invece ancora 
uso, in tempi piuttosto recenti, pestarli con i piedi in 
vasche piene d’acqua e sostanze che favorivano l’infel-
trimento.   

127 MARCHIS, Ruote, mulini e macchine cit., pp. 66 sgg. 
128 Cfr. sopra, nota 72 e testo corrispondente. 
129 Codex Demontis cit. p. 269 (25 ottobre 1509), ori-

ginale in ASCDemonte, Pergamene, n. 83. 
130 ASCDemonte, cat. 5, classe 5, fasc. 2, Compen-

dio catastari, I, subfasc. 1, f. 166v. 
131 Cfr. sul tema A.A. SETTIA, L’illusione della sicu-

rezza. Fortificazioni di rifugio nell’Italia medievale: «ricet-
ti», «bastite», «cortine», Cuneo-Vercelli 2001, p. 114. 

132 Cfr. E. LUSSO, Torri extraurbane a difesa di mulini 
nel Piemonte medievale, in Case e torri medievali, Atti del 
convegno (Viterbo-Vetralla, 29-30 aprile 2004), III, 
Roma 2005, p. 49.  

133 Non è però possibile quantificare la loro entità 
numerica, in quanto non proporzionale al numero 
delle citazioni ricorse nel testo: è infatti possibile che, 
trattandosi esclusivamente di coerenze – Bolleris non 
denuncia infatti le proprietà – un singolo edificio 
venga menzionato più d’una volta. Sono comunque 
individuabili , grazie ad appellativi che li rendono 
unici, i molendina inferioris (ibid., f. 270v), il mulino di 
Festiona (ibid., f. 190v) e uno nei pressi della Stura, a 
sud dell’abitato «in Magdalena» (ibid., f. 8), cui si ag-
giunge un generico molendinum ripetuto per quattro 
volte, via via confinante con la bealeria o la via molen-
dinorum (ibid., ff. 187, 308, 374).   

134 Cfr. sopra, nota 107 e testo corrispondente. 
135 Non sono infatti significativi né l’investitura 

del 1589 a favore di Antonio e Gaspare Bolleris di 
«tutte le ragioni; […] forni, molini, royde, frutti. vi-
vande e altri redditi» (ASTo, Camera dei conti, art. 
772, m. 2, n. 29, f. 134v), né, tantomeno, un documen- 

to del 1610 nel quale si rende noto di come «Nicolao 
della Roda […] abbi accensato dall’illustrissimo mar-
chese di Centallo tutti li molini di Demonte», per poi 
concedere quello di Mogliola in sublocazione ad 
«Antonio Peano del medesimo luogo»: ASCn, Insinu-
azione, vol. 476 (1609-1612), ff. 95-96v.   

136 ASTo, Camera dei conti, art. 772, m. 2, n. 41, f. 65. 
137 Cfr. sopra, nota 73 e testo corrispondente. 
138 Cfr. COMBA, Forme e dinamiche dell’insediamento, 

cit., p. 16. 
139 Il mulino dell’Arma è poi ricordato, spesso in-

direttamente, in un buon numero di fonti successive. 
Nel 1721 ci è noto un atto di lite tra Alfonso Berenga-
rio Bolleris e il «fittavolo del mollino del foresto» (Ar-
chivio Privato Lanza, Carte sparse, s.f.); nel 1729 tal 
Tommaso Colombaro comprò «due edificii, uno da 
lavatore e l’altro da serra con loro ferramenta e canali 
o sii aquedotti nel suddetto foresto dell’Alma e ruata 
di San Giacomo, coerente il mulino del foresto dell’Al-
ma»: ASCn, Atti notarili di Demonte, vol. 3, n. 1365 (no-
taio De Andreis Maurizio), s.f. Infine, ancora nel 1822, 
era menzionato un fabbricato «nelle fini del quartiere 
San Giacomo» cui risulta «coerente […] a mezzanotte 
la bealera del mulino» (ASCDemonte, Carte sparse, Sta-
to generale di tutte le mutazioni di proprietà, semestre luglio 
1822”, s.f.). 

140 Cfr. sopra nota 83. Si veda, inoltre, anche A. 
PEYROT, Le immagini e gli artisti, in Theatrum Sabaudiae. 
Teatro degli stati del duca di Savoia, a cura di L. FIRPO, 
II, Torino 1985, pp. 7-21.  

141 ASCDemonte, s.coll., Tippo del luogo di Demonte 
(1766). 

142 L’espressione ritorna in un lungo documento 
del 1635 con cui Gaspare de Bolleris rispose alla co-
munità in merito alla domanda se gli «uomini di esso 
luogo non potessero construer alcuni edificci da 
franger migli e triffogli»; dopo avere elencato tutte le 
prerogative che gli spettavano «da tempo immemo-
rabile in qua», pronunciò parere negativo, ordinando 
«che li construiti si dovessero demolire ovvero aspet-
tare ad esso signore marchese» (ASTo, Camera dei 
conti, art. 772, m. 6, n. 144, ff. 32r-v). 

143 Ibid., ff. 423 sgg.  
144 Cfr. sopra, nota 129 e testo corrispondente. 
145 ASTo, Camera dei conti, art. 737, reg. 387, f. 

247v. Il testo del consegnamento è identico a quello 
riportato. 

146 Ibid., reg. 294, f. 241v. 
147 Ibid., reg. 286, f. 193v. Analogamente al mulino 

del Ricus, l’edificio sembrerebbe, sia nel 1715 sia nel 
1734, inutilizzabile: «altro sitto ove era altre volte un 
casiamento, ove si dice alla Serra, contiguo a detto 
luogo con due ruotte, una da paratore da panni et 
l’altra da battitore da canapa, presentemente rovinato 
e distrutto come sovra»: ibid., regg. 294, f. 241v; 387, f. 
247v). Ancora nell’anno 1700, in un documento che ce- 
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lebra l’affitto della segheria comunale (cfr. oltre, nota 
201), il complesso è detto «al presente distrutto»: A-
SCDemonte, sez. 93, n. 93, Ordinati (1305-1813), f. 59v. 

148 Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 141. 
149 Acque, ruote e mulini cit., II, app. I, p. 236 (22 lu-

glio 1408). 
150 Cfr. BENEDETTO, Macchine idrauliche e attività ar-

tigianali cit., p. 178.   
151 MARIANO DI IACOPO IL TACCOLA, Liber tertius de 

ingeneis ac edificitiis non usitatis, a cura di  J.H. Beck, 
Milano 1969, ff. 33v, 34r-v, 35, 44v, 45, 56, 66.   

152 Il documento del 1325, relativo a un mulino di 
Bricherasio, è riportato da CHIARLONE, Iniziativa si-
gnorile e incremento del reddito cit., p. 126. 

153 Dicitura che compare nei conti di Bricherasio 
per il 1328-1329: ibid., p. 128. 

154 Si rimanda, per la loro completezza, ai lavori 
di V. MARCHIS, Acque, mulini e lavoro a Torino, in Ac-
que, ruote e mulini cit., II, pp. 54 sgg,; ID., Ruote, mulini 
e macchine cit., passim; CHIARLONE, I mulini del Piemon-
te cit., pp. 170 sgg.; ALLIAUD, DAL VERME, Le spese di 
gestione cit., passim, dai quali è anche desunta la ter-
minologia adottata nel testo. Per non appesantire la 
lettura ed evitare inutili ripetizioni ho pertanto rite-
nuto opportuno non indicare, termine per termine, la 
bibliografia a cui si fa riferimento.  

155 Cfr. sopra, nota 3. 
156 Capitula Demontis cit., p. 90, cap. 24, De molen-

dinario et molendino. 
157 Non bisogna però ingannarsi: numerosa era la 

ferramenta nei meccanismi, soprattutto cerchi e caviglie 
utilizzate sia per riparazioni sia per irrobustire le parti 
più deboli e soggette a usura; sembra anzi che l’albero 
reggente la mola superiore, chiamato per l’appunto 
ferrum, fosse interamente realizzato in lega  ferrosa 
(CHIARLONE, I mulini del Piemonte cit., p. 173), mentre le 
stesse mole erano spesso irrobustite da un «circulus 
qui est circa molam»: Corpus stautorum comunis Cunei 
cit., p. 207, cap. 400, De molinariis et colzolis. Tuttavia 
solo nel 1408-1409 cominciarono ad apparire le prime 
sollole in bronzo e i primi pagnoni in ferro, la cui diffu-
sione fu piuttosto lenta: Acque, ruote e mulini cit., II, 
app. XI, p. 304 (23 dicembre 1409). 

158 Cfr. G. ALLIAUD, Molitura e ambiente in una re-
gione povera di corsi d’acqua: Caluso e dintorni all’inizio 
del XIV secolo, in Mulini da grano cit., pp. 54 sgg.  

159 Nonostante la periodica martellatura cui le 
sottoponevano i mugnai allo scopo di mantenere le 
scanalature per lo scorrimento della farina verso i 
bordi, le macine risultano essere uno, tra i tanti ele-
menti che facevano parte del corredo tecnologico di 
un mulino, dei più soggetti a usura.  

160 ARIANO, op. cit., p. 114. 
161 Si rimanda al lavoro di R. ORDANO, Il commercio 

vercellese delle macine della Valle d’Aosta, in la Valle d’Ao-
sta, Atti del convegno (Aosta, 9-11 settembre 1956), II,  

Cuneo 1959, pp. 811-818; e al più recente J.G. RIVOLIN, 
Il pedaggio di Bard ed il commercio delle mole (secoli XIII-
XIV), in Mulini da grano cit., pp. 189-214. Per quanto 
riguarda l’individuazione dell’area estrattiva «prope 
Sanctum Marcellum» si fa invece riferimento all’ope-
ra di M.C. DAVISO DI CHARVENSOD, i pedaggi delle Alpi 
occidentali nel medioevo, Torino 1961 (Miscellanea di 
storia italiana, s. IV, 5), p. 75, nota 56. 

162 Ritengo erroneo il giudizio formulato da RIVO-
LIN, op. cit., pp. 192 sgg., che considera gli appellativi 
boverie e equine riferiti alle clape come indicativi del tipo 
di trasporto effettuato, per l’appunto, con buoi o caval-
li; se così fosse non si comprenderebbe, a meno di 
pensarle trasportate a mano, l’assenza di un’analoga 
specificazione riguardo alla mole grosse. Fermo restan-
do il significato di clapa individuato dall’autore e, pri-
ma di lui, dalla DAVISO DI CHARVENSOD, op. cit., p. 133, 
come macina di piccole dimensioni, sembra più logico 
supporre che i due succitati appellativi si riferissero a 
particolari tipologie di mulini azionati da animali, cui 
le clape erano per l’appunto destinate; il loro formato 
risulterebbe perciò ridotto proprio per evitare lo sfian-
camento delle bestie nella trazione di un meccanismo 
poco maneggevole. 

163 Gli atti del comune di Milano, a cura di C. MANA-
RESI, Milano 1919, p. 457, doc. 389 (20 giugno 1215). Il 
commercio era comunque attivo da parecchio tempo 
e, come si evince da un documento del 1171 – Il «Libro 
rosso» del comune d’Ivrea, a cura di G. ASSANDRIA, Pine-
rolo 1914 (BSSS, 74), pp. 168-170, doc. 178 (19 settem-
bre 1171) –, in origine gestito dal comune eporediense. 

164 Cfr. P. GRILLO, Il commercio delle mole nel Pie-
monte del basso medioevo (inizi XIV-inizi XV secolo), in 
Mulini da grano cit., pp. 215-231. 

165 Cfr. ALLIAUD, DAL VERME, Le spese di gestione 
cit., p. 156. 

166 Per le località di Roccasparvera, Vinadio e Ber-
sezio, si rimanda al lavoro di R. COMBA, Per una storia 
economica del Piemonte medievale. Strade e mercati dell’a-
rea sud-occidentale, Torino 1986 (BSS, 191), pp. 39-60. 
Per Demonte si fa viceversa riferimento al Codex De-
montis cit., pp. 32-36 (7 e 12 settembre 1373). 

167 COMBA, Per una storia economica cit., p. 21.  
168 Ibid., p. 85. 
169 Non deve comunque stupire che, in mancanza 

di mercati vicini, si ricorresse all’acquisto di macine 
anche in località piuttosto lontane. È per esempio no-
to che negli anni 1385-1390 si rifornivano alle cave di 
Lanzo mugnai provenienti da Chieri e da Loranzè 
(GRILLO, op. cit., p. 226); mentre per gli anni 1391-
1400 si ha notizia di tre mole acquistaste, sempre nel-
la stessa località, per i mulini natanti di Moncalieri (i-
bid., p. 226), i cui esercenti si rifornivano di preferen-
za nella zona di Coazze e Giaveno [Cfr. BENEDETTO, 
Mulini natanti cit., p. 79].   

170 Cfr. DAVISO DI CHARVENSOD, op. cit., p. 318-319. 



Lo sfruttamento dell’energia idraulica a Demonte                           SAGGI  
 
 
 

62 
 

171 Il «Liber instrumentorum» del comune di Ceva, a 
cura di G. BARELLI, Torino 1936 (BSSS, 147), p. 112, 
doc. 25 (11 maggio 1357). 

172 Cartario della certosa di Casotto, a cura di G. BA-
RELLI, Torino 1957 (BSSS, 179), p. 127, doc. 220 (10 
agosto 1237). Si potrebbe addirittura sostenere che la 
produzione di mole rivestisse un ruolo strategico 
nell’economia di Ceva dal momento che la donazio-
ne citata non può essere considerata un caso estem-
poraneo. L’evidente abbondanza di manufatti spinse 
infatti nel 1270 il marchese Nano di Ceva a impe-
gnarsi nel fornire annualmente alla certosa di Chiusa 
Pesio due pietre da mola (Cfr. B. CARANTI, La certosa 
di Pesio, I, Torino 1900, pp. 96 sgg.). 

173 Cfr. CHIARLONE, I mulini del Piemonte cit., p. 173. 
174 Cfr. sopra, nota 5. La quasi totalità degli scritti 

fa qualche fugace riferimento al problema del “con-
tenitore”; ma non viene mai tentata una lettura orga-
nica della documentazione disponibile per tentare di 
ricostruire, seppur a grandi linee, l’evoluzione che 
ebbero gli edifici, nè si è tantomeno cercato di indi-
viduare un’eventuale tipologia costruttiva caratteri-
stica. I brevi ragionamenti che seguono nascono dalla 
convinzione che un tale approccio sia viceversa pos-
sibile e si pongono lo scopo di colmare, parzialmente 
e temporaneamente, qualche lacuna. Le informazioni 
così desunte saranno ovviamente, quando possibile, 
applicate al caso di Demonte che, come dovrebbe 
ormai essere chiaro, risulta anche in questo caso pri-
vo di supporti documentari decisivi.  

175 Ibid., p. 179. 
176 Ibid., p. 174. Cfr. anche DE AGOSTINI, op. cit., pp. 

449 sgg.  
177 BONARDI, Canali e macchine idrauliche cit., p. 

114, nota 51. 
178 Nel 1299 si avrebbe infatti notizia di un mulino 

a Vigone realizzato, almeno parzialmente, con mattoni 
e calce (COMBA, Il principe, la città, i mulini cit., p. 85). 

179 Cfr. ALLIAUD, DAL VERME, Le spese di gestione cit., 
passim. 

180 BORTOLAMI, op. cit., passim. 
181 Ibid., app., p. 325, doc. 2 (3 gennaio 1274). Le 

menzioni continuano con una certa frequenza fino al 
1329, quando si ha ancora notizia di impianti realiz-
zati totalmente de lignamine: ibid., app., p. 328, doc. 4 
(19 luglio 1329). 

182 Acque, ruote e mulini cit., II, app. XV, p. 323 (13 
ottobre 1384-12 agosto 1385). 

183 CHIARLONE, Iniziativa signorile e incremento del 
reddito cit., p. 126. 

184 CHIARLONE, I mulini del Piemonte cit., p. 175. 
185 ALLIAUD, DAL VERME, Le spese di gestione cit., p. 

160, nota 152. 
186 Ibid., p. 158, nota 148. 
187 La presenza di murature in mattoni o pietre, 

rivolte verso la bealera, in edifici adibiti a mulino so- 

no ricordate in documenti del 1344 (ibid., p. 160, nota 
152), 1350, 1351 (CHIARLONE, I mulini del Piemonte cit., 
p. 179), 1356 – Acque, ruote e mulini cit., II, app. XIV, 
p. 321 (9 agosto 1356-3 giugno 1357) – e  1383 – ibid., 
II, app. XIf, p. 312 (3 agosto 1383-12 ottobre 1384).   

188 Nel 1495, concedendo in enfiteusi una segheria 
sulla Dora, tal Ludovico Vassalli di Vercelli richiese che 
venissero sostituiti i pilastri di legno «substinentes ca-
siamentum ipsius edificii» con un muro di mattoni su 
cui edificare degli appoggi per il tetto in muratura: Ac-
que, ruote e mulini cit., II, app. I, p. 249 (4 dicembre 1495).  

189 Si veda, per esempio, il caso del «molino del 
Merrino a Pontito», studiato da R. BERRETTI, E. IACO-
PI, I molini ad acqua di Valleriana, in Tecnica e società 
nell’Italia dei secolo XII-XVI cit., pp. 23-35. 

190 Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 136. 
191 Nel corso del XIV secolo i mulini torinesi fu-

rono infatti distrutti a più riprese; la situazione tutta-
via non migliorò neppure quando venne deciso, nel 
1406, di realizzare una più solida «fortifficacione mo-
lendinorum» in legno – Acque, ruote e mulini cit, II, 
app. I, p. 236 (29 ottobre 1406), a sostituzione del bal-
fredum molendinorum – ibid., II, app. VII, p. 288 (2 ot-
tobre 1335-24 ottobre 1342), la cui difesa fu affidata 
agli stessi mugnai (Cfr. BONARDI, Canali e macchine i-
drauliche cit., p. 115; ALLIAUD, DAL VERME, Le spese di 
gestione cit., p. 132). Anche a Cuneo i gestori degli 
impianti erano implicati nella difesa di «omnibus 
tangentibus ad ipsam bealeriam» – Corpus stautorum 
comunis Cunei cit., p. 168, cap. 324, De bealeria Verme-
nagne, collocati in maggioranza all’esterno della cinta 
muraria (cfr. PALMUCCI, Corsi d’acqua e sfruttamento 
dell’energia idraulica cit., pp. 91 sgg.), ma non è dato di 
sapere se esistesse una qualche opera di fortificazio-
ne specificatamente deputata a tale scopo.   

192 Cfr., al riguardo, LUSSO, Torri extraurbane a dife-
sa di mulini cit., pp. 48-59.   

193 Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 73. 
194 Si rimanda ai lavori di BONARDI, CHIERICI, 

PALMUCCI, Territorio e abitazione cit., passim  L. DE-
MATTEIS, Case contadine nelle valli occitane d’Italia, Ivrea 
1983 (Quaderni di cultura alpina, 1); R. MAURINO, La 
dimora alpina: materiali e tecnologie, in Radiografia di un 
territorio cit., pp. 135-144; E. LUSSO, Prototipi, modelli e 
soluzioni costruttive nell’architettura della media e alta 
valle (secoli XV-XVIII), in La valle Maira (valloni di El-
va, Marmora, Preit, Unerzo, Traversiera), a cura di C. 
BONARDI, Mondovì 2009 (Atlante dell’edilizia monta-
na nelle alte valli cuneesi, 5) pp. 52-59. 

195 N. GABRIELLI, rappresentazioni sacre e profane nel 
castello di Issogne e la pittura nella Valle d’Aosta alla fine 
del Quattrocento, Torino 1959, pp. 42-49. 

196 Cfr. E. LUSSO, Montosolo nel Duecento. Forma e 
funzione di un castello fra Torino e Chieri, in Luoghi di 
strada nel Medioevo fra il Po, il mare e le Alpi occidentali, 
a cura di G. SERGI, Torino 1996, pp. 103-121.  
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197 Il «Libro rosso» cit., pp. 196 sgg., doc. 115 (18 
settembre 1280). Non pregiudica il ragionamento il 
fatto che tale impianto fosse, come di frequente 
all’interno di un castrum, azionato manualmente. 
Mulini de brachio, già ricordati da BLOCH, Avvento e 
conquiste del mulino cit., p. 67 come corredo indi-
spensabile per qualunque fortezza, sono infatti cita-
ti nel 1337 nel castrum domini di Caluso – ALLIAUD, 
Molitura e ambiente cit., app. I, p. 58 (1337-1339) e nel 
1356 «intus […] castrum» di porta Fibellona a Tori-
no (BONARDI, Canali e macchine idrauliche cit., p. 115, 
nota 54). 

198 BLOCH, Avvento e conquiste del mulino cit., p. 77. 
199 COMBA, Il principe, la città, i mulini cit., p. 84. 
200 ASCDemonte, Carte sparse, Imposta sui fabbricati 

stabilita colla legge de 31 marzo 1851, f. 1. 
 

201 Cfr. PALMUCCI, I luoghi delle attività paleoindu-
striali cit., p. 280. 

202 ASCDemonte, sez. 93, n. 93, Ordinati (1305-
1813), f. 59v; ibid., Carte sparse, Affittamento della Serra 
fatto dalla comunità di Demonte al signore Trossello et 
sergente Giovan Battista Fulcheris, 1708, f. 69v. 

203 Qualche resto della segheria, ricostruita in mu-
ratura in tempi recenti, sopravviveva ancora nel 1995, 
prima di essere totalmente demolita. Sono comunque 
ancora visibili – uniche strutture superstiti a testimo-
nianza del complesso molitorio demontese – un tratto 
di muro, con il foro per il passaggio dell’albero della 
ruota e il canale di alimentazione (fig. 11a e 11b).   

204 P. CHIERICI, Le strutture della protoindustrializzazio-
ne: fabbriche e opifici rurali, in Tra Gesso e Stura cit., p. 240. 

205 Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 158. 
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«Un superiore anonimato regna a Revello, in 
cui ogni attribuzione è probabile e nessuna 
certa, anche quella dei celebri portali mar-
morei di chiese e case private, che concor-
demente vengono attribuiti a Matteo Sanmi-
cheli di Porlezza, ma nessuno è firmato. Così 
è per l’architetto della cattedrale dell’Assun-
ta voluta da Ludovico II nel 1490 circa, ro-
manico-gotica con tocchi rinascimentali, alta 
sulla sua scalinata; così per i palazzi signorili 
che conservano vestigia di passate bellezze, 
o in finestre, o in portoni, o in affreschi di 
facciate, risalenti a quando la piccola corte 
saluzzese prese a trasferirsi nel nuovo palaz-
zo di Revello durante la stagione estiva. E fu 
l’età splendida di Revello, quando la sua 
rocca minacciosa rafforzata ancora da un ri-
vellino isolato su di uno spuntone di roccia e 
detto di Bramafame, seguito da tutto un si-
stema di fortificazioni che scendeva fino al 
borgo ad abbracciarlo protettore contro ogni 
insidia, si era trasformato in ideale deposito 
per merci di ogni tipo e d’ogni provenienza, 
destinate ad essere scambiate con il sale di 
provenza passante per il famoso traforo del-
la Traversetta. La dogana ivi installata ren-
deva a meraviglia»1. 
Il presente saggio riassume una ricerca con-
dotta su fonti documentarie attraverso le 
quali è stata ricostruita la storia, in parte 
congetturale, di un edificio che temporibus il-
lis accolse la dimora di un giudice saluzzese, 
nominato presidente del Senato di Torino2, 
membro nel XVII secolo dell’entourage duca-
le. Grazie a questa nomina e alla situazione 

politico-militare del Piemonte nella prima 
metà del Seicento3, non è da escludere che il 
duca possa avervi soggiornato. 
Il palazzo non è però annoverato tra i “mo-
numenti” di Revello: si tratta di un edificio 
privato, situato nel centro storico a ridosso 
delle propaggini del monte Bracco, che da-
ta nelle parti più antiche al cadere del XIV 
secolo e che fu rimodellato in diversi mo-
menti fino oltre il XVIII secolo. In particola-
re, agli inizi del Seicento, periodo di mas-
simo splendore sia dell’edificio sia del bor-
go in cui sorge, esso fu oggetto di una serie 
di adattamenti che ne cambiarono l’aspetto, 
arricchendolo dal punto di vista architetto-
nico e decorativo, secondo un programma 
rimasto immutato fino ai giorni nostri. 
La ricerca condotta, pur nel riscontro di 
vuoti e lacune, ha portato alla luce una serie 
di documenti manoscritti (lettere, missive e 
patenti ducali, ordinati della comunità di 
Revello), letterari (un’opera scritta a metà 
del XVII secolo da un giureconsulto milane-
se) e iconografici (vedute di Revello e del-
l’edificio in oggetto, un ciclo pittorico di cui 
si discuterà in un successivo saggio e un la-
certo di affresco rinvenuto nell’edificio), 
«parti essenziali del mosaico che mi ero pro-
posto di ricomporre»4. 
Oltre ai documenti scritti, per comprender-
ne appieno la storia del palazzo, ho dovuto 
esaminare le vicende politiche che hanno in-
teressato il territorio e che, quindi, ne hanno 
determinato la costruzione, ricercando ri-
scontri materiali negli interventi di restauro 
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che esso ha subito nel corso dell’ultimo ven-
tennio, nella consapevolezza che «l’opera 
non è un sistema chiuso, indipendente, ma il 
prodotto di un rapporto intrecciato con l’or-
dine politico, l’ambiente fisico, le esigenze 
pratiche e il gusto della comunità locale»5. 
Da un lato, le testimonianze offerte dai do-
cumenti sono state utili per gettare luce sul-
la struttura nel suo contesto, dall’altro l’edi-
ficio è diventato esso stesso una fonte di in-
formazione per comprenderne il passato. 
Esso è stato considerato, a tutti gli effetti, un 
documento storico, che come tutti i docu-
menti ha richiesto tecniche adeguate di lettu-
ra. Non è stato, dunque, osservato come un 
prodotto finito, ma come un sistema aperto 
di relazioni stratificate. L’edificio è il prodot-
to di un cantiere, e la sua apertura ha proba-
bilmente innescato nuovi processi all’interno 
della società, interessando progettisti, ma-
nodopera, artisti e la stessa committenza, in 
prima o per interposta persona. 
Nella longue durée della storia revellese, l’e-
dificio oggetto di studio è stato dunque inte-
so come un documento nel quale si è potuto 
leggere lo sviluppo sociale, economico, arti-
stico e culturale maturato nel corso delle sue 
vicende. D’altronde, la letteratura scientifica 
ha da tempo dimostrato come i “monumen-
ti” di un insediamento non debbano essere 
considerati come episodi isolati da salva-
guardare e da conservare, estrapolandoli 
dall’unicità del contesto. Al contrario, il mo-
numento, inteso come «opera d’arte, non 
può essere apprezzato appieno, ne corret-
tamente fruito a meno di non conoscere e ri-
costruirne le complesse e delicate vicende 
interne ed esterne, le funzioni specifiche cui 
lo deputava all’atto della sua concezione e 
quelle alle quali si intese successivamente 
adattarlo, il contesto urbanistico, ma anche 
in senso lato, quello socioculturale nel quale 
esso doveva sorgere e rispetto al quale era 
stato pensato e generato»6. 
Converrà iniziare spiegando che cosa ci si 
può aspettare di trovare nelle pagine che 
seguono, e cosa, invece, non si troverà af-
fatto – o se ne troveranno solo brevi cenni.  

Innanzitutto non si tratta di un saggio di 
storia locale, anche se non si può prescin-
dere da un’analisi dello specifico contesto 
storico. Si troverà così una sintetica esposi-
zione dei principali fatti accaduti nel corso 
di un paio di secoli nelle terre del marchesa-
to saluzzese. Bisogna osservare che, mentre 
molto si conosce dell’architettura militare, 
decisamente meno indagata è quella civile. 
La prima, nata per difesa – anche della se-
conda – permette però di ricostruire delle 
periodizzazioni storiche in cui si registrano 
fasi coerenti di trasformazione o di espan-
sione del borgo originario di Revello7. Per 
tentare di comprendere meglio questa inte-
razione, e le caratteristiche che essa ha as-
sunto nelle diverse contingenze storiche, si è 
pertanto cercato in primo luogo di tratteg-
giare, in alcuni grandi quadri, i caratteri 
principali di ciascuna epoca. 
L’organizzazione architettonica e lo schema 
planimetrico delle principali strutture edi-
lizie che caratterizzavano il nucleo più an-
tico dell’abitato dipendevano dal rapporto 
sussistente, ancora per quasi tutto il Sette-
cento, tra il borgo, le cinte murarie e il ca-
strum. Proprio in relazione alla presenza 
delle mura venne a strutturarsi e sviluppar-
si, a partire dal XIII secolo, il nucleo antico 
di Revello, sino a quando, a metà del XVII 
secolo, la crescita, anche in termini di densi-
tà residenziale, dell’area di espansione del 
burgatum tardomedievale sancì la definitiva 
scomparsa del sistema fortificato.  
L’impianto del nucleo residenziale origina-
rio, risalente alla seconda metà del XII seco-
lo, con integrazioni del successivo, è ancora 
leggibile nell’odierna cartografia e del tutto 
comprensibile nelle sue linee topografiche 
essenziali. In un momento non lontano da 
quello descritto sorse il nucleo più antico del 
palazzo oggetto di analisi, di cui si ignorano 
tanto il nome quanto il ruolo sociale dei 
primitivi proprietari. La sua storia, soprat-
tutto nel periodo tardomedievale, è pertanto 
ipotizzata, mentre le fasi storiche successive 
sono l’ideale palcoscenico su cui si svolgono 
le vicende tratteggiate in questa sede. 
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Come introduzione:  
le fasi salienti dello sviluppo urbano revellese  
 
A Revello, com’è consueto, l’originario polo 
di organizzazione territoriale è da individua-
re nel castrum. Solo in una fase successiva 
l’insediamento rurale sviluppato ai suoi piedi 
e aggregato in forma aperta fu dotato di mu-
ra e organizzato al interno organicamente e 
in modo funzionale. Tale “inurbamento con-
trollato” consentì di destinare al castrum fun-
zioni di residenza fortificata di esclusiva per-
tinenza marchionale; un carattere, questo, 
che la struttura mantenne almeno sino al XV 
secolo inoltrato.  
Le prime notizie certe dell’esistenza di Re-
vello come luogo abitato si hanno in un re-
gistro di conti che Savio fa risalire al X seco-
lo8, mentre Sella sposta in avanti la data di 
un secolo9. Il castello, posto sull’altura che 
domina il borgo, compare invece per la pri-
ma volta in un atto del 107510. Dal 1170 il 
borgo risulta soggetto al parziale dominio di 
Manfredo I, figlio di Bonifacio del Vasto, 
mentre il castello sarebbe stato sottoposto 
all’autorità marchionale all’epoca Manfredo 
II, ovvero prima del 1214, quando i marche-
si estesero il proprio controllo su tutte le ter-
re della valle Po11. 
Che Revello fosse tra i luoghi più impor-
tanti del marchesato lo testimonia il fatto 
che vi si manteneva un governatore con il 
titolo di castellano e un nutrito presidio. 
Le ragioni per cui il borgo assunse nel tem-
po un’importanza militare nettamente mag-
giore rispetto a Saluzzo, costituendo così 
un’anomalia nel panorama subalpino dei 
secoli XV e XVI (che vedeva tale ruolo nor-
malmente attribuito alle “capitali” dei prin-
cipati) trovano spiegazione nella graduale 
espulsione delle funzioni residenziali dal 
castello e nel loro precoce trasferimento nel 
sottostante palazzo marchionale12. In rela-
zione a tali metamorfosi funzionali, non è da 
escludere che anche parte del presidio mili-
tare di Revello trovasse collocazione al di 
fuori del castello, presso le pendici del mon-
te, forse nell’edificio oggetto della nostra a-

nalisi e che nelle pagini seguenti è ipotizzato 
come caserma, utilizzata prima per le milizie 
del marchese, in seguito per i soldati del du-
ca Carlo Emanuele I. In ragione dell’attinen-
za che l’edificio pare avere con l’assetto mi-
litare del borgo, è dunque opportuno richia-
marne brevemente le vicende.  
Nel 1273 il castello di Revello fu occupato 
dagli astigiani, ma venne ripreso da Tom-
maso I e, nella pace stipulata due anni dopo, 
il comune di Asti si vide costretto a rinun-
ciare a ogni pretesa su di esso, in cambio 
della sospensione di ogni taglia per i danni 
arrecati alle fortificazioni. 
L’atto di affrancamento da cui il paese trasse 
occasione per il successivo sviluppo econo-
mico risale al 1312 e fu stipulato tra Manfre-
do IV e quattro sapientes iuris revellesi. Nel-
l’occasione, la comunità si accordava con il 
marchese circa la gestione delle mura del-
l’abitato, e non è da escludere che anche il 
castello, ristrutturato e potenziato al cadere 
del Duecento da Tommaso I, fosse interessa-
to da tali provvedimenti13. Il primitivo polo 
fortificato dovette comunque andare in gran 
parte distrutto in occasione dell’assedio delle 
truppe di Roberto d’Angiò nel 134114. Suc-
cessivamente, infatti, il marchese Tommaso 
II provvide a ricostruire la fortezza a poca 
distanza dalla precedente, dotandola di una 
doppia cinta muraria, quattro torri, un fossa-
to, un rivellino e altre opere esterne15.  
 

 
 

Fig. 1. Tratto di muro con  tessitura muraria lapidea a 
ciottoli di fiume disposti a spina di pesce, con tratti li-
stati in laterizio, conservato in aderenza dell’edificio 
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Fig. 2. Simulazione grafica dell’articolazione della 
cortina muraria trecentesca, nell’assetto mostrato al 
tempo dell’assedio angioino del 1347 
 
Settori di una cortina muraria trecentesca ri-
sultano conservati in aderenza delle strutture 
dell’edificio in analisi e appaiono prevalen-
temente realizzati con una muratura lapidea 
a grossi ciottoli, disposti talvolta a spina di 
pesce, alternati a tratti listati con corsi sem-
plici o doppi di laterizi. La tessitura muraria 
è sempre a vista. La sezione muraria è co-
stante, con spessore è prossimo ai 90 centi-
metri, mentre l’altezza media è all’incirca di 
6,5 metri. Sul lato, nella porzione muraria 
superiore, esistevano delle lunghe feritoie 
per l’alloggiamento dei meccanismi di con-
trollo delle saracinesche di chiusura dell’u-
nico varco conservato16. 
Questi elementi e lo smarcamento di 45° 
del bedale, con la conseguente espansione 
verso est dell’abitato, farebbero supporre 
l’appartenenza di queste porzioni murarie 
alla vecchia cinta, distrutta nel corso del-
l’assedio dell’esercito angioino. Ciò equiva-
le a dire che la corte su cui insisteva il nu-
cleo originario del nostro edificio era deli-
mitata a sud dalle mura trecentesche. 
La mancanza di ulteriori elementi difensi-
vi di rilievo in prossimità di questo pas-
saggio verso la corte interna e il presidio 
militare, può essere sostenuta dal fatto che 
le pendici a strapiombo (20 metri circa) del 
monte Bracco costituiscono de facto un li-
mite invalicabile. 

Revello conobbe in seguito un progressivo 
ampliamento delle difese perimetrali. Non 
è chiaro se già nel XIV secolo si fosse posto 
mano al restauro delle strutture danneggia-
te. Di certo entro il 1460, anno in cui il mar-
chese dichiarava di voler intervenire poten-
ziando il castrum, furono realizzate le nuove 
cortine esterne, con torri cilindriche angola-
ri, e le difese dell’abitato17. Il circuito mura-
rio, prima limitato all’area residenziale svi-
luppata ai piedi delle pendici del monte, fu 
esteso fino a includere il nucleo d’impianto 
del palazzo marchionale, destinato a dive-
nire residenza stabile della corte al tempo 
della reggenza di Margherita di Foix18. 
Si tratta di una vera e propria dimora si-
gnorile, priva di qualunque connotato mili-
tare, strutturata secondo modelli classicisti e 
scandita da loggiati e colonnati marmorei19. 
Il suo assetto e quello raggiunto dal borgo al 
principio del XVI secolo è restituito dalle ve-
dute di Orologi20 e di Portigiani21. Ma esso ri-
sulta in larga parte anticipabile anche al seco-
lo precedente, quando, in concomitanza con 
l’inserimento del palazzo marchionale all’in-
terno della cinta muraria, fu probabilmente 
realizzato il nucleo originario dell’edificio 
oggetto di studio. 
Il borgo di Revello andò dunque sviluppan-
dosi nel corso del XV secolo attorno alla 
pieve (poi collegiata) di Santa Maria. Al ca-
dere del Seicento, la tavola del Theatrum Sa-
baudiae22 restituisce una struttura insediativa 
sostanzialmente stabile, con un’unica, visto-
sa, differenza: la presenza di una cinta ba-
stionata estesa a sud delle cortine medievali. 
Di tale opera non vi è alcuna traccia esplicita 
nei disegni del Cinquecento, ma si ritiene che 
esistesse già nella prima metà del secolo: a tal 
proposito Giacomo Bosio ne suggerisce la co-
struzione per opera del marchese Francesco 
di Saluzzo (1529-1537), citando un conse-
gnamento del 1549 in cui il giardino del pa-
lazzo marchionale è detto confinante con «la 
muraille nouvelle des bastions du midi»23. 
Tutto lascia dunque ritenere che Orologi, 
nella sua rappresentazione, abbia semplifi-
cato una realtà più complessa, forse perché 
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lo stato di avanzamento dell’opera non era 
tale da permettere di riconoscere la nuova 
linea di difesa come un sistema coerente24. 
Un consegnamento del 1614 descrive poi «la 
villa circondata di muraglia ed inoltre ha tre 
grossi bastioni cominciati e non finiti»25. Le 
opere destinate a fare di Revello l’unica piaz-
zaforte “moderna” nell’area centrale del mar-
chesato di Saluzzo sono dunque da attribuire 
alla committenza di Carlo Emanuele I di Sa-
voia, che nel 1601, con il trattato di Parigi, 
acquisì il controllo del prinipato. Ciò, peral-
tro, spiegherebbe il motivo per cui Richelieu, 
decretando la caduta di ogni residuo valore 
strategico dell’abitato, nel 1642 ne ordinava 
lo smantellamento26. 
 
 
Revello, i Savoia e la famiglia dei Piscina 
 
Per comprendere cosa fossero diventate alla 
metà del Seicento le terre che sino alla fine 
del secolo precedente avevano fatto parte 
del marchesato di Saluzzo si può fare rife-
rimento alle parole di Francesco Agostino 
della Chiesa. I giudizi espressi non poteva-
no che essere positivi, ma a ben leggere, fra 
le righe traspare se non una critica, almeno 
un rimpianto: «Carlo Emanuele confirmò 
mediante vinti milla scudi d’oro, i privilegi 
d’esso marchesato et, in particolare, promise 
di non alienare la giurisditionne d’alcun 
luogo da Saluzzo dipendente oltre a quelli 
che già erano da vassalli posseduti, se bene 
poi, per diverse occasioni che portano i 
tempi et che a principi fanno cangiar risolu-
tione, fin’ hora di Saluzzo, Carmagnola, 
Dronero et Revello in fuori, […] siano, con 
diversi titoli di marchesi, conti, o baroni, tut-
ti i castelli e ville e terre d’essi marchesato a 
diversi vassalli stati infeudate; et nell’anno 
1604, soppresso l’ufficio di vice-senescalco 
[…], concesse che da deputati del Marchesa-
to fossero tre onorati dottori nominati, de’ 
quali eleggendone poi egli uno, per lo spatio 
di tre anni le cause d’appellationi, con titolo 
di prefetto, administrasse»27. Della Chiesa si 
riferiva, in particolare, alla massiccia infeu-

dazione dei luoghi del marchesato che il 
duca Carlo Emanuele I aveva attuato sin 
dai primi anni successivi all’annessione, e 
che aveva toccato il culmine nel 161828.  
Ad acquistare le terre infeudate erano state 
solo in minima parte famiglie del patriziato 
locale. Si era trattato, invece, perlopiù di 
persone originarie di altre parti del Piemon-
te29. Inoltre, non tutte le famiglie che aveva-
no acquistato feudi nel Saluzzese avevano 
lasciato la loro patria d’origine per andarci 
ad abitare; a compensare queste, però, altre 
si erano trasferite in virtù delle possibilità di 
carriera che le nuove cariche istituite dal 
duca aprivano. 
La situazione era destinata a cambiare ulte-
riormente dopo la guerra civile. Nel citato 
passo della Vita di Giovenale Ancina, della 
Chiesa notava che sino a quel momento non 
erano stati ceduti i quattro centri maggiori 
del marchesato: Saluzzo, Carmagnola, Dro-
nero e Revello. Fu invece una scelta dettata 
da ragioni economiche quella attuata da Cri-
stina di Francia negli anni quaranta del XVII 
secolo di infeudare  questi ultimi due centri a 
famiglie a lei fedeli durante il conflitto. Nel 
1643 Revello fu così venduta per 26.000 scudi 
al marchese Francesco Maria Broglia (1611-
1656), ufficiale al servizio francese30. 
I redditi dell’abitato doveva però essere or-
mai ben poca cosa. A seguito della demoli-
zione del castello di Revello, nel 1641 «a for-
za di mine per parere de’ francesi spiantanto 
insieme con le muraglie della terra», questa 
rimaneva «quasi disabitata, lasciando per la 
maggior parte suo territorio incolto». Revel-
lo, fino al Cinquecento fra i principali centri 
del marchesato, nel volgere di un secolo era 
«sul margine della desolatione»31. 
La guerra civile, insomma, aveva duramen-
te colpito il marchesato. E le conseguenze 
del conflitto non ebbero solo riflessi materia-
li, ma determinarono anche profonde lace-
razioni all’interno dei ceti dirigenti. 
Fra le famiglie saluzzesi che si erano schie-
rate dalla parte dei principi cognati un ruo-
lo di preminenza l’avevano avuto i Porpo-
rato di Revello32, mentre fra i pochi nobili  
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Fig. 3. Francesco Orologi, Revelo, 1551-1559 (in Brevi ragioni del fortificare, ms. in Biblioteca Nazionale di Firenze, 
Magliabechiano XIX, 127, f. 74) 
 
ad aderire al partito madamista ci fu Gio-
vanni Giacomo Piscina. I Piscina, sino a 
quella data, avevano ricoperto in prevalenza 
cariche nell’amministrazione periferica dello 
stato. Il primo incarico di rilievo di Giovanni 
Giacomo era stato, nel 1596, quello di giudi-
ce di prima cognizione a Saluzzo, carica an-
nuale che aveva nuovamente ricoperto nel 
160333. Era poi stato prefetto della città dal 
1606 al 161034, quando aveva acquistato una 
piazza di senatore nel Senato di Piemonte35. 
Una missione diplomatica in Francia nel 
1615 aveva convinto il duca a promuoverlo, 
due anni dopo, secondo presidente del Se-
nato e un’altra missione, nel 1620, aveva di 
poco preceduto la nomina nel 1623 a primo 
presidente36. Negli anni precedenti Carlo 
Emanuele I aveva conferito a Giovanni 
Giacomo e ai suoi eredi una patente genti-
lizia con le armi del suo casato, il cui rico-
noscimento nel ciclo di affreschi che orna 
uno dei saloni seicenteschi dell’edificio og-
getto di studio si è rivelato determinante 

per l’individuazione della committenza37. Il 
coronamento della carriera fu, nel 1625, 
l’assegnazione della prestigiosa carica di 
gran cancelliere. Nel frattempo, nel 1624, il 
figlio Francesco era stato nominato prefetto 
di Saluzzo, incarico che avrebbe mantenuto 
sino al 162938. 
 
 
Il palazzo di Giovanni Giacomo Piscina:  
riscontri iconografici e documentari 
 
La più antica raffigurazione dell’abitato di 
Revello presa in esame per cercare infor-
mazioni sull’edificio in questione è la già 
citata veduta dell’abitato di Francesco Oro-
logi, degli anni cinquanta del XVI secolo39. 
La tavola di Revello, al pari di altre tre40, 
anziché in pianta, è rappresentata con una 
veduta a volo d’uccello. Soluzione grafica 
piuttosto inusuale per un ingegnere milita-
re. La prassi era infatti il ricorso, quando 
non si adoperava una proiezione ortogona-
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le, all’assonometria isometrica «alla cavalie-
ra»41; il che la dice implicitamente lunga sul 
reale valore militare del borgo. Nonostante 
ciò, l’immagine è curata nei dettagli, sebbe-
ne non sia troppo precisa nella geometria 
della rappresentazione. Ma non era eviden-
temente questo lo scopo, quanto, piuttosto, 
sintetizzare valori e simboli dell’abitato. 
Ciò spiega, per esempio, il motivo per cui 
sono evidenziati alcuni edifici che rivesto-
no una particolare importanza sociopoliti-
ca, quali il palazzo marchionale, con l’af-
faccio meridionale su triplice ordine di log-
ge, le chiese principali e i presidi militari 
importanti quali il forte del Bramafame, 
collocato sulla collina, le mura con i ba-
luardi e, logicamente, il castello. Dell’edifi-
cio oggetto di studio non vi è traccia. Pro-
babilmente per due motivi: innanzitutto 
l’immobile sarebbe stato ampliato e soprae-
levato solo nel primo ventennio del secolo 
successivo, quindi all’epoca doveva ancora 

avere l’immagine di una comune domus. In 
secondo luogo, siccome l’interesse primario 
di Orologi andava al rilievo montuoso a 
ovest del castello, l’unico vero punto debo-
le del sistema difensivo del borgo, l’angolo 
visuale adottato potrebbe aver escluso tutta 
quella parte di territorio non interessante ai 
fini bellici.  
La seconda rappresentazione dell’abitato di 
Revello è opera del 1588 di Gerolamo Por-
tigiani il Giovane42, «nel 1585 […] incarica-
to di una ispezione a Revello e delle fortifi-
cazioni di Miolans»43.  Realizzata nell’anno 
della presa di Saluzzo da parte delle truppe 
di Carlo Emanuele I di Savoia, evidenzia lo 
svolgersi degli eventi bellici, con il posizio-
namento delle batterie sabaude sul rilievo 
di fronte al castello. In primo piano sono 
dunque raffigurate le propaggini del monte 
Bracco, rese però in maniera evidentemente 
sproporzionata, forse a suggerire la supe-
riorità dell’esercito del duca44. 

 
 
Fig. 4. Geronimo Portigiani il Giovane, Forte di Revello battuto dal esercito del Ser.mo duca di Savoia, 1588 
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Fig. 5. Giovanni Paolo Morosino, Revellum, 1666, par-
ticolare (Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabau-
diae ducis, Pedemontii principis, Cypri regis, I, Amste-
lodami 1682, tav. 67) 

 
Risultano comunque molto evidenti i rap-
porti tra gli elementi edificati del borgo: il 
palazzo marchionale quasi sparisce rispetto 
alla rappresentazione di Orologi: ancora si 
riconoscono le torri angolari a pianta circola-
re e la facciata a logge, ma essa non è più po-
sta in primo piano. La collegiata appare più 
grande del palazzo, e non si tratta evidente-
mente di una questione di “prospettiva”. Si-
gnificativa per quanto si va analizzando è la 
presenza di un edificio, raffigurato qui per la 
prima volta, posto in asse con il palazzo 
marchionale e la struttura oggi nota come 
torre dell’orologio45. Si tratta di un organi-
smo costituito da due corpi di fabbrica di al-
tezza differente, una doppia rispetto all’altra, 
di forma quasi cubica. L’ampliamento del 
XVII secolo di quello che risulta probabil-
mente essere l’oggetto di questo studio vide 
una crescita volumetrica che l’avrebbe porta-
to ad avere un corpo cubico di 16 metri di la-
to circa, annesso a una manica con altezza di 
circa la metà. Ad avvalorare questa ipotesi è 
il fatto che non esistono altri edifici con tali 
dimensioni posti nelle vicinanze dell’asse 
immaginario che collega il palazzo marchio-
nale alla torre e quindi al castello. 
La terza raffigurazione di Revello di cui è 
opportuno tenere conto è quella contenuta 
nel Theatrum Sabaudiae, realizzata su disegno 
del 1666 di Giovanni Paolo Morosino da 

Racconigi46. Ciò che colpisce nel caso speci-
fico è la composizione astratta delle facciate, 
dei tetti, dei cortili e dei giardini di ogni edi-
ficio, ottenuta collocando prima la pianta 
del borgo in una studiata prospettiva e di-
segnando poi, sui bordi degli isolati, con le 
regole dell’assonometria, i volumi schemati-
ci dei singoli blocchi edilizi. 
L’edificio oggetto di analisi risulta identifi-
cabile e leggibile nelle sue varie componen-
ti. Sviluppato attorno a una corte interna, si 
compone di quattro corpi. Il primo, verso la 
via pubblica, si sviluppa in quattro piani 
fuori terra, affiancato da una manica a due 
piani che ne condivide l’affaccio e che pare 
priva di profondità, assomigliando più a 
una cortina che una blocco edilizio vero e 
proprio. Con affaccio sulla via, ma con svi-
luppo ortogonale a esso, si riconosce poi un 
corpo di fabbrica a tre piani fuori terra. L’ul-
tima manica a completamento della corte, 
disposta parallelamente alla via e adiacente 
alle propaggini del monte Bracco, si svi-
luppa per tre piani fuori terra. Ben eviden-
te, in corrispondenza dell’intersezione tra il 
primo corpo di fabbrica e l’ultimo descritto, 
si eleva una torre a base quadrata con fun-
zione di colombaia. 
Grazie alla cura del dettaglio della rappre-
sentazione, è possibile notare come, nella 
parte prospiciente la via pubblica, fasce mar-
capiano scandissero i vari livelli della faccia-
ta. Al terzo piano della manica verso il mon-
te erano invece presenti quattro aperture ar-
chivoltate. Allo stesso modo si nota come il 
passo carraio non corrispondesse a quello 
attuale, ma fosse, nel XVII secolo, posto più 
a valle. Da questo punto di vista, quell’edifi-
cio che ancora oggi appare del tutto simile a 
quello raffigurato nella tavola del Theatrum, 
ha avuto la fortuna di appartenere al novero 
di quelli per cui, né in quel momento né in 
seguito, si ebbero progetti e possibilità con-
crete di trasformazione. 
Il quarto documento illustrante una por-
zione significativa del comune di Revello è 
il Tippo regolare della perimetria delle infrase-
gnate case, e siti del signor avv. Carlo Matteo 
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Simondi esistenti nel luogo di Revello e de vicoli 
intermedi […] datato 24 giugno 173447. In que-
sto estratto di mappa sono disegnati, lungo la 
contrada grande maestra (lettera J) cinque edifi-
ci, tre a nord di questa e due a sud. Quattro 
di questi sono identificati in maniera indiscu-
tibile da una legenda (Indice), ovvero Case e 
cortili del sig. avv. Simondi (numeri 2), Casa de 
s.ri eredi Mojne e ved. Pautasso (numero 10), 
Case di diversi particolari (numero 12). Il quin-
to edificio, sul margine destro del foglio, in-
vece, non è classificato. Alcuni elementi del 
disegno, tuttavia, riescono a limitare l’ambi-
to di ricerca in una porzione molto ristretta 
del territorio urbano di Revello. Il fatto che 
sia disegnato l’ingombro del monte Bracco, 
che il primo tracciato viario parallelo a esso 
sia la contrada grande maestra e che l’orien-
tamento della stessa sia sull’asse cardinale 
est-ovest, permettono di escludere a priori 
tutta quella porzione di territorio a sud della 
contrada maestra (indicativamente un 90 
per centro dell’abitato), tutto il territorio a 
monte dell’ala del mercato – in quanto in 
questa porzione le propaggini del monte 
Bracco si addolciscono e il costruito si è po-
tuto disporre con una maggiore profondità, 
permettendo la realizzazione di una secon-
da strada parallela alla contrada maestra 
verso nord – e il territorio a valle dell’attuale 
piazza San Rocco. Dalla mappa si può anche 
evincere come l’ingombro della montagna 
sia stato tracciato con una forma molto rego-
lare, ciò perché praticamente solo in questa 
zona del borgo la montagna si presenta co-
me un blocco di nuda pietra a strapiombo, 
dove gli edifici penetrano, ai piani bassi, nel-
la montagna stessa. 
Con questi elementi è possibile ipotizzare che 
l’edificio a cui non è stato assegnato alcun ri-
ferimento di proprietà in legenda sia quello 
oggetto del presente studio. Com’è stato illu-
strato, tale palazzo appartenne nel primo 
ventennio del Seicento al giudice saluzzese 
Giovanni Giacomo Piscina. 
Altri elementi concorrono a rafforzare que-
sta lettura: in primo luogo, l’edificio a nord 
si attesta direttamente sulla montagna; in se- 

 
 

Fig. 6. Tippo regolare della perimetria delle infrase-
gnate case, e siti del signor avv. Carlo Matteo Simon-
di esistenti nel luogo di Revello e de vicoli intermedi 
[…], 1734 (ASCRevello, Propositari da 1730 a 1735 
ca., Scritture ed atti della Comunità di Revello, cat. 
V/4, Catasto, circolari, m. 789) 
 
condo, lungo il perimetro a ovest dello stes-
so vi sono due aperture in corrispondenza di 
un passaggio porticato che separa il primo 
edificio dal secondo; in terzo e ultimo luogo, 
è da rilevare la presenza di un piccolo cortile 
interno, oltre ad altri elementi architettonici 
degli edifici confinanti: per esempio la scala 
posta trasversalmente nel secondo edificio 
con accesso diretto dal portico.  
Purtroppo, anche ipotizzando che l’edificio 
rappresentato sia quello in questione e con-
siderando validi i riferimenti alle proprietà 
confinanti, non si è riusciti, a ritroso, a risali-
re al nome del proprietario nel primo tren-
tennio del Settecento. E da questo risalire al-
la proprietà nel secolo precedente. 
Un’ulteriore rappresentazione di Revello e, 
in particolare, del fabbricato in studio è stata 
ritrovata dopo un restauro eseguito sulla te-
la di una sovrapporta del salone del primo 
piano. Nel tardo XIX secolo gli fu applicata 
sopra una gouache con soggetto bucolico, fa-
cendone così perdere le tracce. La tela, ese-
guita con una tecnica particolare (colore a 
calce), riprende l’abitato con un punto di vi-
sta collocato approssimativamente nei pres-
si del convento di San Domenico. 
Sebbene alcuni dettagli quali la disposizio-
ne dei fabbricati, il taglio del paesaggio fac-
ciano supporre che si tratti di un disegno di  
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Fig. 7. Veduta di Revello dal convento di San Do-
menico, inizio sec. XIX 
 
maniera, eseguito prendendo a riferimento 
la tavola del Theatrum Sabaudie, tutto lascia 
presumere che si tratti, nei contenuti, di una 
riproduzione verosimile dell’abitato al prin-
cipio del XIX secolo48. La raffigurazione per-
mette di cogliere l’edificio nella sua forma 
attuale, con la facciata lungo via Vittorio E-
manuele III composta da due fabbricati di 
altezza differente, mentre sul retro si staglia 
il volume della manica verso monte, di un 
piano più bassa rispetto alla facciata su stra-
da (riconoscibile grazie alle quattro aperture 
archivoltate dell’ultimo piano). Sulla facciata 
principale si notano anche fasce marcapiano.  
A partire dal secondo XIX secolo, una mag-
giore e più precisa documentazione dell’ar-
chitettura storica ci giunge dalla fotografia. 
Essa può rivelarsi un utile strumento al fine 
dello studio dell’edificio: permette, per e-
sempio, la conoscenza delle superfici mura-
rie nelle antiche consistenze e, in alcuni casi, 
lascia intuire l’evoluzione delle strutture ar-
chitettoniche; può permettere inoltre di in-
dividuare membrature scomparse. 
Nel caso in questione, in particolare, torna-
no utili una fotografia scattata nel 189249 e 
una serie di cartoline postali dell’inizio del 
secolo scorso (1905-1909). Le diverse ripro-
duzioni restituiscono l’immagine del fabbri-
cato nel Novecento: la forma è definita, non 
vi scorgono sostanziali differenze con lo sta- 

 
 

Fig. 8. Albergo Reale (Archivio Fotografico di Mario 
Tevino di Revello, positivo in triacetato di cellulosa) 
 

 
 

 
 

 
 
Figg. 9-11. Tre cartoline postali raffiguranti Revello 
del 1905, 1909, 1938 
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to attuale. Si evidenzia tuttavia come due 
campate del secondo loggiato (terzo piano 
fuori terra) siano state separate dal restante 
loggiato per ricavarne un vano chiuso, così 
le aperture archivoltate verso la corte sono 
murate. 
La fotografia, forse l’unica esistente del pe-
riodo, riporta invece alla conoscenza un’at-
tività presente nel fabbricato, negli ambien-
ti al piano terra verso monte: un albergo 
con stanze. Dalla foto, dietro ai proprietari 
e gestori dell’attività, raffigurati con i figli e 
i dipendenti, si scorge la facciata del palaz-
zo con l’attuale passo carraio, il portico, la 
corte interna e la facciata della manica ver-
so monte. È ancora presente l’insegna sopra 
il passo carraio, scomparsa a seguito del di-
lavamento e dell’esposizione agli agenti at-
mosferici cui è stata sottoposta la facciata. 
Sull’estrema sinistra si scorge l’anta di un 
accesso diretto tra via Vittorio Emanuele III 
e un locale al piano terra, adibito a latteria, 
occupante una campata del portico. L’aper-
tura della stessa ha comportato la demoli-
zione parziale di una monofora in cotto. 
Altre trasformazioni facilmente riconoscibili 
nel palinsesto odierno sono la chiusura di 
due aperture al terzo piano della galleria 
settecentesca a nord della corte e il ridimen-
sionamento delle due rimanenti; la realizza-
zione lungo il ballatoio del primo piano di 
una pantalera in lamiera metallica; la costru-
zione di due gabinetti lungo il ballatoio stes-
so e la chiusura delle arcate del portico, sul 
lato verso strada, per realizzare un vano a-
dibito a esercizio pubblico. 
A questo corpus fotografico riferito agli e-
sterni del complesso, se ne aggiunge un se-
condo che riguarda in sostanza le condi-
zioni degli interni, così come pervenuti ne-
gli anni ottanta del secolo scorso. Dai dati 
reperiti presso l’Anagrafe comunale, nel se-
condo dopoguerra, all’interno del comples-
so, erano registrati circa venticinque nuclei 
familiari. A parte la numerosità delle perso-
ne che ne risulta (circa settantacinque), tale 
densità ha comportato, nell’ultimo cinquan-
tennio del XX secolo, una serie cospicua di 

interventi di parcellizzazione e ribassamenti 
dei soffitti che hanno stravolto l’assetto di-
stributivo degli ambienti. 
 
 
Analisi della costruzione e cronologia  
degli interventi 
 
Dalla fine del XVI secolo alla metà del XVII, 
l’edificio in oggetto fu interessato da una se-
rie di trasformazioni: la prima, a cavallo dei 
due secoli, si materializzò nella realizzazio-
ne di una manica a torre terminante con 
un’altana; la seconda, disposta dal giudice 
saluzzese Piscina nel primo ventennio del 
XVII secolo, vide la sua demolizione parzia-
le e l’inglobamento in una facciata dal dise-
gno unitario. 
«Strumento di invenzione e di esecuzione, il 
disegno consente all’architetto di articolare 
il proprio pensiero in modi complessi, di 
comunicarlo al committente per l’approva-
zione dell’incarico e di trasmettere agli ese-
cutori le indicazioni necessarie per contrarre 
obblighi, per realizzare opere»50. Non si co-
noscono numerosi disegni per l’architettura 
civile del Piemonte seicentesco, e se tra que-
sti i disegni esecutivi che si sono conservati 
sono piuttosto rari, gli studi di progetto che 
testimoniano il lavoro di ricerca dell’archi-
tetto per arrivare a tracciare l’immagine di 
un edificio compiuto in tutte le sue parti so-
no addirittura un’eccezione. 
Nel caso in esame ci troviamo poi di fronte, 
a quanto risulta dalle tracce materiali, a un 
edificio il cui nucleo originario risale senza 
dubbio alla matura età medievale. Dalla let-
teratura emerge, come è già stato evidenzia-
to in altre realtà urbane meglio studiate51, 
che gli edifici di quell’epoca dovevano svi-
lupparsi su un percorso lineare, in cui la se-
quenza risultava essere: la strada, lo spazio 
chiuso (magazzini o botteghe) e il cortile. 
Essa doveva apparire presumibilmente co-
me il risultato dell’accostamento di volumi 
interdipendenti, dove il passaggio da un am-
biente all’altro avveniva tramite una sempli-
ce porta, essendo priva di specifici spazi di 
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distribuzione (androni, corridoi, logge). I 
collegamenti verticali venivano assicurati da 
una scala, spesso lignea, collocata diretta-
mente all’interno di una stanza o in relazio-
ne con un sistema di ballatoi affacciato verso 
la corte privata. E anche le strutture del ceto 
dirigente non dovevano essere molto diver- 

se da un’organizzazione funzionale di que-
sto tipo, prevedendo botteghe e magazzini 
al piano terreno e la zona residenziale al pi-
ano superiore. Esse si distinguevano co-
munque dalle abitazioni più umili sia per le 
dimensioni sia per una maggiore ricercatez-
za nell’apparato decorativo di facciata. 
 

 
 

Fig. 12. Schema evolutivo di sintesi dello sviluppo edilizio del palazzo 
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Questo schema “generalizzato” di casa me-
dievale costituirà l’ossatura portante nel caso 
oggetto di studio. La difficoltà nell’affron-
tare il tema dell’edilizia privata risiede in 
primo luogo nel riconoscimento dei dati 
materiali: molti sono stati cancellati dalle 
modifiche seicentesche, altri sono difficil-
mente individuabili a causa del permanere, 
ancora per tutto il primo scorcio del XVI se-
colo, di stilemi, forme e proporzioni appa-
rentemente legati alla cultura tardogotica. 
Di non secondaria importanza il problema 
della datazione di un intervento, reso spes-
so assai arduo dalla dispersione degli ar-
chivi familiari e degli atti dei notai che ro-
garono nel territorio (saluzzese, nella fatti-
specie) nel corso del XIV-XV secolo.  
Nel caso oggetto di studio non è stato possi-
bile reperire notizie dettagliate circa l’aper-
tura del cantiere, le maestranze attive e la 
contabilità delle spese, da confrontare con 
l’opera realizzata.  
Se il luogo di Revello è citato già in docu-
menti del X-XI secolo, solo nel 1312, in un 
accordo stipulato tra gli uomini locali e Man-
fredo IV di Saluzzo, si segnala dell’esisten-
za di un comune organizzato. Tale situazio-
ne derivava verosimilmente dalla politica 
del marchese, volta a richiamare nuovi abi-
tanti e a incrementare le attività commercia-
li, artigianali e garantendo protezione arma-
ta al borgo52. Inoltre, analizzando i registri 
degli estimi tardoquattrocenteschi superstiti 
relativi alle proprietà nel territorio comuna-
le53, non si è trovata traccia dell’edificio in 
questione. 
Appare tuttavia difficile sostenere che in quel 
periodo esso non fosse stato ancora edificato. 
La sua costruzione non fu certo un evento 
che modificò l’assetto del borgo; essa, non-
dimeno, richiese una disponibilità di risorse 
umane, tecniche ed economiche adeguate 
all’opera architettonica che si era intesa rea-
lizzare. La contestuale mancanza di docu-
menti può essere dovuta al fatto che in quel 
periodo i progetti venivano elaborati in can-
tiere, discussi tra le maestranze e tra esse e il 
committente, sottoposti a verifiche e non di 

rado corretti anche sostanzialmente. Una 
pratica progettuale in itinere, che poteva com-
portare anche dilazioni temporali importanti 
e, ove esistevano, la dispersione degli even-
tuali progetti. 
La fonte più significativa è, comunque, l’o-
pera stessa, che si mostra in grado talvolta di 
“raccontare” quanto era avvenuto durante i 
lavori, come le interruzioni di cantiere, i vi-
stosi mutamenti di progetto in corso d’opera 
e le modifiche volumetriche e tipologiche. 
La scelta di prendere in considerazione, in 
prima battuta, il XVII secolo è una soluzione 
che ha offerto un’immediata facilità di rife-
rimenti. Come già avuto modo di dire in 
precedenza, il Seicento ha comportato so-
stanziali e radicali trasformazioni dell’edifi-
cio; trasformazioni che hanno cancellato in 
buona parte ogni riferimento al suo passato. 
Questo studio cerca di riferire a Giovanni 
Giacomo Piscina il nucleo più cospicuo del 
palazzo, anche se i caratteri architettonici e 
decorativi dell’edificio attuale suscitano una 
serie di interrogativi circa l’originaria consi-
stenza della fabbrica. 
Ci vuole così un certo sforzo per compren-
dere quanto siano stati modificati nel corso 
del tempo l’impianto e le funzioni origina-
rie del fabbricato: la struttura, apparente-
mente unitaria e databile all’epoca barocca, 
è in realtà frutto di continue demolizioni, 
rifacimenti e aggiunte che si distribuiscono 
su tutto l’arco di tempo che va dalla sua o-
rigine ai giorni nostri. Per il nucleo più anti-
co è quasi impossibile ipotizzare il suo a-
spetto originario e soltanto nel corso di una 
serie di interventi edilizi della fine del secolo 
scorso sono stati portati alla luce riscontri 
architettonici significativi. 
È necessario prima di tutto sottolineare che 
il palazzo (e in particolare la facciata) è stato 
soggetto nel tempo non solo a una storia 
complessa dal punto di vista edilizio, ma 
anche a numerose manomissioni, con rifaci-
menti importanti ed estesi. Per meglio com-
prendere la dimensione di questi interventi, 
essi possono essere riassunti in quattro fasi 
principali.  
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L’immagine grafica rappresentata indicati-
vamente l’evoluzione del profilo del fronte 
principale che prospettava sulla platea. 
Questo edificio, prima della trasformazione 
tardocinquecentesca, doveva essere intera-
mente intonacato, con una muratura in ma-
teriale lapideo, in cui si aprivano finestre 
archiacute. Era sviluppato su tre piani fuori 
terra, secondo il modello della casa urbana 
con facciata a vela. Lavori eseguiti sugli in-
tonaci del sottotetto del corpo principale 
hanno permesso di riportare alla luce un 
fregio in mattoni posizionati a scaletta con 
funzione decorativa, a correre lungo tutta 
la facciata nord, soprastata da cinque merli  
 
Fig. 14. Merli bifidi su mensole scalari rinvenuti nel 
sottotetto e pertinenti all’edificio bassomedievale 
 

 

bifidi. Soltanto due merli sono invece visi-
bili sulla facciata prospiciente la via pubbli-
ca e nessuno lungo le due facciate rivolte a 
ovest e a est. 
Un’idea di come l’edificio doveva presen-
tarsi nel tardo medioevo si può ricavare da 
un disegno di Giovanni Vacchetta di inizio 
Novecento54. Non si tratta beninteso di quel-
lo in analisi, ma di uno collocato sulla colli-
na di Revello che presenta molte analogie: lo 
sviluppo su tre piani, la facciata a vela, il co-
ronamento merlato, le monofore in laterizio 
e la fascia marcapiano in cotto. 
Sotto il fregio in laterizio, la traccia di alcu-
ni frammenti di lose in quarzite grigia rife-
ribili all’originaria copertura, mi ha consen-
tito di ipotizzare una copertura a capanna a 
due falde. La totale mancanza, lungo le due 
facciate, di elementi decorativi, fa presup-
porre che la merlatura non si estendesse 
lungo tutti i quattro lati dell’edifico, ma so-
lo sulle due testate. 
Un altro edificio, vicino a quello in analisi, 
mostra analogie formali significative che per-
mettono di avanzare ulteriori ipotesi: tre 
piani fuori terra con affaccio sulla platea ri-



PROSPETTIVE                                                                                                                                                       Lorenzo Longo 
 

 79 

spetto al lato breve e coronamento perime-
trale merlato in laterizio con fregio sotto-
stante a mattoni posizionati, anche in questo 
caso, a scaletta. Vi è però una differenza: tra 
merlo e merlo, è stato realizzato un archivol-
to, sempre in laterizio, in modo realizzare 
un piano di imposta omogeneo per la coper-
tura, anch’essa in lose di quarzite. O si tratta 
di un intervento successivo rispetto alla con-
figurazione originaria, oppure la copertura 
risultava sin dall’origine in vista. 
Schematicamente, la struttura dell’edificio 
oggetto di studio consiste in una volta a bot-
te a copertura dell’intera profondità del pia-
no terra, disposta trasversalmente rispetto 
alla via. Quasi certamente il collegamento 
verticale era esterno, forse nemmeno in mu-
ratura, e portava all’accesso posto al primo 
piano. La rimozione degli intonaci della vol-
ta al piano terra non ha infatti portato a evi-
denziare eventuali passaggi interni. 
In conseguenza della necessità di non com-
promettere lo spazio potenzialmente riser-
vato alle attività commerciali, i collegamen-
ti verticali si sviluppavano sul lato verso i 
cortili, in tangenza alle botteghe e, in ra-
gione del considerevole spessore delle mu-
rature e di alcune labili tracce materiali, si 
può ipotizzare un collegamento con scala a 
chiocciola, posta sul lato occidentale55. 
L’orizzontamento del primo piano, grazie 
al ritrovamento delle mensole d’appoggio 
nella muratura perimetrale e di due menso-
le in legno di rovere nel rinfianco della vol-
ta seicentesca, era costituito da un solaio li-
gneo, con travi di circa 8 metri di luce di-
sposte in modo trasversale. Indicativamen-
te, non conoscendo l’interasse tra trave e 
trave, l’altezza utile delle stesse doveva av-
vicinarsi ai 40-45 centimetri, per una lar-
ghezza di circa 35 centimetri56. La mensola, 
utilizzata con la funzione di ridurre la luce 
libera di inflessione della trave e migliorar-
ne l’ammorsamento con le murature peri-
metrali, ha una forma trapezoidale e termi-
na, in corrispondenza sia del raccordo con 
la trave, sia del piano di incastro nel muro, 
con due volute. 

 
 
Fig. 15. Simulazione grafica dello schema struttura-
le dell’edificio tardomedievale 
 
Il piano superiore era concluso dalla coper-
tura a capriate. Come già indicato, questa 
era a capanna a due falde, nascosta dalle 
due facciate a vela in testata.  
Nella facciata prospiciente la platea, a segui-
to di vari saggi stratigrafici, sono state ritro-
vate tracce evidenti di tre aperture con ghie-
re archiacute in laterizio. Due sono al se-
condo piano e una al primo, con una com-
posizione spaziale simmetrica lungo l’asse 
longitudinale della facciata stessa. 
Allo stesso modo, lungo le due facciate orto-
gonali alla via, al secondo piano, sono state 
 
 
Fig. 16. Monofora rinvenuta murata al primo piano 
dell’edificio 
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Fig. 17. Particolare del fregio policromo marcapiano 
 
ritrovate tre aperture disposte simmetrica-
mente lungo la facciata est e una lungo quel-
la ovest. La presenza di queste ultime esclu-
de di conseguenza la presenza di quintane e, 
quindi, di altri corpi di fabbrica in sequenza.  
Tutte le aperture presentano un bardellone 
laterizio in aggetto, terminante sul piano di 
imposta dell’arco a sesto acuto. Esse sono 
costituite da quattro ghiere sovrapposte, di 
cui le due più interne continuano lungo i 
montanti delle aperture stesse. I mattoni che 
costituiscono le due ghiere più esterne sono 
lisci e disposti a raggiera. In epoca successi-
va, gli elementi in aggetto della ghiera furo-
no demoliti e portati a filo della muratura, 
che sarebbe stata intonacata. 
Per quanto riguarda la facciata posta a nord, 
l’addossamento successivo di nuovi vani a 
occupare il cortile retrostante, l’apertura di 
nuovi varchi di collegamento tra i vari corpi 
e la realizzazione di varie canne fumarie han-
no determinato la totale scomparsa di even-
tuali elementi significativi. 
Segnava i vari piani dell’edificio una fascia 
marcapiano policroma (granata, blu di Prus-
sia e bianco), a motivo geometrico con di-
sposizione degli elementi a dente di sega, 
delimitata superiormente da un motivo a 
correre nella stessa cromia della fascia, este-
sa a tutte e quattro le facciate dell’edificio. 
Dai resti rinvenuti, sopra la fascia policro-
ma, verosimilmente, era una cornice in la-
terizio in aggetto, anche questa demolita in 
epoca successiva per riportare a filo la fac-
ciata e consentirne l’intonacatura. 
Se il tipo di materiale impiegato è certamen-
te un indice importante per determinare la 
ricchezza del cantiere e l’ambizione dei 
committenti, è da segnalare in questo caso 

l’utilizzo di risorse disponibili sul luogo (la 
muratura è in ciottoli), fattore che denote-
rebbe una fabbrica di limitato impegno. In 
quest’area prealpina i cumuli di detriti mo-
renici hanno da sempre costituito un vasto 
bacino di approvvigionamento: il materiale 
è stato raccolto e posto in opera grezzo, sen-
za una fase preventiva di lavorazione, a ec-
cezione della porzione merlata, realizzata in 
laterizio57, su cui è stata stesa – direttamente 
o su intonaco – una scialbatura, generalmen-
te di colore rosso58. 
A proposito degli edifici adiacenti è possi-
bile avanzare solo ipotesi, in assenza di re-
perti datati o databili. Il complesso a corte 
della fase seicentesca forse non era ancora 
formato, anche se esistevano già i singoli 
edifici che in seguito lo avrebbero compo-
sto. Alle spalle del fabbricato a vela, a nord, 
un edificio di due piani con sviluppo ret-
tangolare e disposto parallelamente alla pla-
tea delimitava a sua volta il cortile posterio-
re, il cui primo piano era accessibile, pro-
babilmente, tramite una scala in laterizio. 
Tracce di questa sono ancora visibili nel 
vano che attualmente occupa il sedime del 
cortile. Una seconda scala, a chiocciola, è si-
tuata a metà circa della facciata posteriore, 
addossata alla montagna, e collegava il pi-
ano terra al primo. Affiancata a questa, una 
apertura immette in un ambiente ricavato 
nel ventre della montagna. È ancora visibi-
le un passaggio che oggi si interrompe a 
circa 10 metri dall’apertura, bloccato da 
una frana il quale, stando a testimonianze 
orali, collegava questo edificio, ritenuto la 
dimora del capitano delle guardie59, al ri-
vellino, posto alle spalle dello stesso, e 
quindi alla fortificazione in cima al monte. 
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Questo passaggio fu certamente ostruito 
prima dell’acquisto dell’immobile da parte 
del giudice Giovanni Giacomo Piscina e 
prima del 1642, quando venne minato il ca-
stello. Il motivo per cui tale edificio dovesse 
essere collegato al sistema difensivo del bor-
go non ha di per sé una logica, in quanto un 
collegamento diretto alla fortificazione costi-
tuiva indubbiamente un punto debole del 
sistema stesso; a meno di non ipotizzare una 
proprietà diretta dei fabbricati da parte del-
lo “stato”.  
Dal momento che già nel 1588, dopo la con-
quista del marchesato, a Revello era stata 
posta di stanza una compagnia di circa ses-
santa soldati60 e considerate le rilevanti di-
mensioni del fabbricato a est del complesso 
adibito a deposito, stalla e fienile, il fabbrica-
to settentrionale può essere ritenuto una ca-
serma. Solo successivamente il duca può a-
ver scelto di alienare l’immobile per pro-
blemi economici e/o funzionali e cedere al 
giudice saluzzese la proprietà61. 
L’accesso diretto al primo piano potrebbe 
far pensare a un’esigenza di maggior sicu-

rezza per il fabbricato. Al primo piano, sulla 
parete in cui si apriva l’ingresso, è stato ri-
trovato un lacerto di affresco (datato alla se-
conda metà del Cinquecento) contenuto in 
uno sfondato di circa 4 metri quadri di su-
perficie, raffigurante un soldato in una posa 
non troppo marziale. La posizione dello 
sfondato lascia supporre che l’ingresso fosse 
collocato in posizione centrale rispetto a due 
figure di soldato speculari. 
 
 
Fig. 19. Interno dell’edificio orientale in uno scatto 
fotografico del novembre 1987 
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Il terzo fabbricato che oggi si sviluppa attor-
no alla corte interna ha mantenuto la propria 
forma originaria, con l’eccezione della por-
zione affacciata sulla platea, modificata attor-
no alla fine del Settecento.  
Nell’attuale pavimentazione del piano terra 
sono state ritrovate porzioni di una copertura 
a volta in laterizio, riferibile a un vano ipogeo 
oggi interrato. Su questo piano quattro co-
lonne in laterizio di circa mezzo metro di dia-
metro si elevano terminando con un capitel-
lo, anch’esso in laterizio. Su queste colonne 
poggiavano sei (oggi solo più quattro) travi 
in rovere con sezione costante di 40 per 40 
centimetri circa. Un’orditura secondaria tra-
sversale sorreggeva a sua volta voltini in la-
terizio che costituivano il solaio del primo 
piano. Seguiva al piano superiore una co-
pertura a capanna, realizzata con capriate di 
circa 11 metri di luce. Il manto di copertura 
era in lose di quarzite grigia. La funzione che 

si è attribuita a questa manica è di stalla per 
il ricovero degli animali e, al piano superio-
re, di fienile. Il piano interrato invece era 
probabilmente utilizzato come deposito. Le 
dimensioni rilevanti di questa manica con-
fermano la sua funzione accessoria rispetto 
al nucleo edilizio rivolto verso monte, resi-
denza (o caserma) della guarnigione. 
Tra questo edificio e quello a vela descritto 
in precedenza, un semplice muro divideva 
lo spazio della platea dalla corte che si veni-
va a formare tra questi quattro fabbricati. 
Delle pitture murali di età medievale, a par-
te le fasce marcapiano lungo i lati est e ovest 
del fabbricato principale e alcune tracce in 
facciata, si è ritrovato soltanto un tassello di 
circa 2 metri quadri. Questo ha permesso, 
grazie a una simulazione grafica, di visua-
lizzare come verosimilmente si presentava 
l’edificio a vela nel tardo medioevo. La de-
corazione muraria consisteva in un reticolo  
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Fig. 21. Tassello di decorazione muraria rinvenuto 
al secondo piano dell’edificio 

 
di esagoni che si rincorrevano lungo uno 
sviluppo quadrato. Gli esagoni verticali sono 
di colore granata, mentre quelli orizzontali 
sono blu; il quadrato centrale invece è di tono 
neutro. Il risultato è una tessitura omogenea 
costituita da un intarsio di fasce verticali e o-
rizzontali. 
Seguendo un percorso logico, si può ritenere 
che, in seguito, sia avvenuta una sopraele-
vazione e/o una trasformazione delle strut-
ture più antiche. Da questa prima modifica 
degli spazi derivò una maggior altezza del-
l’edificio. I vuoti tra merlo e merlo furono 
chiusi con un voltino in laterizio per realiz-
zare il nuovo piano di imposta per la co-
pertura, divenuta a capanna con due teste 
di padiglione. A livello pratico furono eli-
minate due capriate, quelle prossime alle 
vele murarie, e posti in opera due puntoni, 
appoggiati sul rialzato livello murario e 
collegati al colmo della capriata successiva 
al quella eliminata. Contestualmente, le 
due facciate longitudinali furono sopraele-
vate, riprendendo nel disegno e nella parti-
tura delle nuove aperture la scansione delle 
finestre ogivali del piano inferiore.  
Si registrò inoltre la chiusura del cortile con 
un fabbricato in aderenza a quello princi-
pale, con funzione di cerniera tra questo e 
quello verso monte. Si tratta senza dubbio 
di un intervento successivo in quanto gli 
assi delle volte del piano terra sono tra loro 
ortogonali, dato singolare se il periodo di 
costruzione fosse il medesimo. Tale soluzio-

ne fu probabilmente adottata per bilanciare 
le spinte orizzontali della volte evitando la 
realizzazione di maschi murari di rilevante 
spessore e optando, invece, per delegarne 
l’assobirmento, da un lato, alle strutture del 
fabbricato con facciata a vela, dall’altro, di-
rettamente al monte. 
Questi due ambienti al piano terra si svi-
luppano poi su quote differenti, in quanto il 
vano più distante dalla platea è ottenuto in 
 
 

 
 

 
 

 
 
Fig. 24. Simulazione grafica dello schema struttura-
le dell’edificio e delle aggiunte sul lato della corte 
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“negativo” nel monte e sia la pavimentazio-
ne e la scala di accesso, sia la parete setten-
trionale di fondo sono costituite dalla roccia 
stessa. Al piano superiore, gli orizzontamenti 
furono invece realizzati con tecniche diffe-
renti: il primo vano era coperto da un solaio 
ligneo con travi a sezione quadrata ruotate di 
45° per permettere l’imposta di voltini in la-
terizio; il secondo vano aveva invece una co-
pertura in laterizio a volta a botte con teste di 
padiglione. Già in questa fase, molto proba-
bilmente, gli affreschi dei due soldati furono 
occultati alla vista dietro una nuova parete. 
I due vani citati non furono comunque eleva-
ti per l’intera altezza del fabbricato esistente, 
ma solo fino al secondo piano fuori terra. Ciò 
è desumibile dalla presenza di un’apertura 
nella volta di un ambiente al primo piano, 
verso il cortile interno. I restanti edifici costi-
tuenti il complesso non subirono invece in 
questa fase ulteriori trasformazioni. 
Consistenti modifiche si registrano invece 
nel XVI secolo. Si tratta della fase edilizia 
che ha posto i maggiori interrogativi, anche 
perché, a differenza delle precedenti, è sta-
to possibile effettuare un confronto con le 
fonti grafiche disponibili. 
Nella tavola del Theatrum Sabaudiae, come 
detto, il complesso risulta affiancato da al-
tri due edifici. Quello a monte risulta più 
alto di un piano e concluso da un’altana, e 
quello a valle di due piani più basso – an-
che se non si comprende bene se si tratti di 
una quinta muraria oppure di una manica 
edificata, in quanto non se ne scorge la pro-
fondità. Il prospetto dell’edificio è rappre-
sentato nella configurazione seicentesca, 
con una regolare partitura delle finestre: 
quattro per piano, di cui la prima del quar-
to piano, verso la corte, sostituita da due 
aperture archivoltate, come continuazione 
del loggiato. Questa disposizione e gli ele-
menti decorativi della facciata (cornicioni o 
fasce marcapiano) presuppongono che siano 
due le proprietà: la prima addossata lungo il 
lato ovest, di quattro piani fuori terra, con 
l’altana a logge, e la seconda costituita dal-
l’edificio tardomedievale. 

 
 
Fig. 25. Porzione balaustra affrescata con tecnica a 
graffito tra i due cornicioni 
 
Confrontando questi dati con i resti di un 
doppio cornicione e di un lacerto di affresco 
a graffito collocato tra di essi e raffigurante 
una balaustra, conservati all’ultimo piano 
della facciata ovest, si può concludere che, 
nel corso del Cinquecento, la via trasversale 
alla platea che conduceva al cortile fu chiusa, 
edificando un portico e i tre piani superiori. 
Il doppio cornicione dell’ultimo piano è in-
fatti assente sui due lati paralleli alla via 
pubblica e presente sui due ortogonali. 
Il cornicione visibile all’interno è integro, a 
eccezione di un tratto demolito in occasione 
della sopraelevazione della copertura, men-
tre di quello esterno sono rimasti solo più i 
corsi dei mattoni che costituivano lo “sche-
letro” del cornicione stesso. Non è immagi-
nabile che nel Cinquecento sopraelevassero 
questo edificio per poi ribassarlo nel corso 
del secolo successivo, riproponendo modelli 
formali e decorativi arcaici. Il disegnatore 
Giovanni Morosino, autore della tavola del 
Theatrum “fotografa” la facciata seicentesca 
con il suo ingombro attuale e con le relative 
fasce marcapiano (oggi non più visibili) e, 
allo stesso tempo, riproduce una fase di un 
secolo antecedente che non avrebbe avuto 
modo di esistere nel XVII secolo, in quanto 
la successiva decorazione della facciata par-
tiva da uno spigolo per arrivare a quello 
opposto (nel restauro della facciata è stata ri- 
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trovata parzialmente integra la decorazione 
seicentesca a losanghe bianche e blu). Nella 
tavola del Theatrum invece la porzione di 
quattro piani è ben riconoscibile rispetto al 
resto dell’edificio, come a suggerire una dif-
ferente finitura delle facciate. 
Nel primo ventennio del Seicento, invece, si 
registra l’intervento più consistente. Non si 
sa con certezza se Carlo Emanuele I di Sa-
voia abbia avuto un legame reale con l’edi-
ficio e se vi abbia soggiornato; in ogni caso le 
caratteristiche architettoniche rivelano una 
committenza importante e una qualità archi-
tettonica frutto della collaborazione di artisti 
di buon livello. 
Se nel corso del XVI secolo la traversa a 
monte della platea fu occupata da un manica 
di quattro piani, nel Seicento si assiste al-
l’addossamento a valle di un nuovo blocco 
edilizio. La facciata dell’originaria casa a vela 
raddoppiava così rispetto agli 8 metri inizia-
li. Allo stesso tempo si portava il filo gronda 

a una quota di circa 16 metri, in modo da ot-
tenere una facciata di forma pressoché qua-
drata, con l’eliminazione dell’altana cinque-
centesca. Ancora in questa fase vengono mo-
dificati gli orizzontamenti interni. 
Al piano terra viene mantenuta la volta a 
botte, mentre il solaio ligneo del primo pia- 
 

 
 

Fig. 27. Simulazione grafica dello schema struttura-
le dell’edificio nel XVII secolo 
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no è sostituito da una volta a padiglione un-
ghiata. A questo salone fu addossato, verso 
monte, un ambiente anch’esso coperto da 
una volta a padiglione, ma con asse ruotato 
rispetto al salone. Le aperture archiacute in 
facciata furono chiuse, in quanto non corri-
spondevano più alle quote dei piani, e sosti-
tuite con finestre di forma rettangolare, quat-
tro per ogni piano. L’orizzontamento del se-
condo piano, sostituito nel tardo Ottocento 
con un solaio misto in putrelle e voltini in 
laterizio, era nel XVII secolo, con ogni pro-
babilità, costituito da volta a padiglione un-
ghiata, simile a quella del piano inferiore. 
Forse al cadere del XIX secolo le condizioni 
statiche della volta ne hanno imposto la ri-
mozione e la sostituzione. 
La facciata, ridisegnata come forma, pro-
porzioni e aperture, accolse, come accenna-
to, un ciclo pittorico ad affresco con motivo 
geometrico a losanghe e cornici in tema at-
torno alle finestre. Questo fronte dipinto 
verso la platea va interpretato come un vero 
e proprio manifesto del ruolo del commit-
tente e della sua famiglia. La facciata, nello 
specifico, è intervallata da tre fasce marca-
piano: la prima e la terza sono a bugnato li-
scio; la seconda presenta invece ovali con-
tornati da elementi quadrilateri. Le quote 
di queste fasce corrispondono a quelle dei 
cornicioni della facciata rivolta verso la cor-
te interna. 

 

 
 
Fig. 28. Porzione di facciata affrescata con motivi a 
losanga bianchi e blu al quarto piano dell’edificio  

Sul lato est dell’edificio medievale fu poi 
aggiunta una manica costituita da quattro 
ordini di loggiato sovrapposti. I primi due 
piani sono aperti da tre arcate, mentre gli ul-
timi due livelli raddoppiano le aperture che 
diventano sei, dimezzando l’intercolumnio. 
Gli archi sono sostenuti da pilastri di sezio-
ne quadrata e solo al terzo a questi si alter-
nano a colonne. Gli orizzontamenti sono in-
vece costituiti da volte a crociera ai primi tre 
piani, mentre il loggiato sommitale ha una 
copertura lignea. Le generatrici trasversali 
all’asse longitudinale dei loggiati sono a tut-
to sesto, mentre quelle longitudinali hanno 
direttrice semiellittica: di conseguenza, le 
campate di volta a crociera che si vengono a 
formare hanno base rettangolare. 
All’epoca della loro realizzazione, le tre ar-
cate al piano terra e le altrettante al primo 
piano dovevano essere libere e non in adia-
cenza a una manica ortogonale. Com’è illu-
strato nella tavola del Theatrum Sabaudiae, lo 
spazio tra la via pubblica e la corte interna 
era diviso soltanto da una muro in cui si a-
priva, al piano terra, il passo carraio e, al 
primo piano, tre finestre poste in asse rispet-
to a quelle della facciata principale e caratte-
rizzate da un’uguale partitura. 
In concomitanza con questa fase di cantiere, 
il preesistente collegamento verticale, pro-
babilmente ligneo, fu sostituito da una scala 
in muratura collocata al termine del portico 
del piano terra. Lo schema distributivo che 
ne risulta è quindi mediato, con percorsi o-
rizzontali lungo il portico e i loggiati, la sca-
la posta a un estremo degli stessi e l’accesso 
agli ambienti interni, lungo i loggiati stessi. 
Sulla sommità del nuovo vano scala fu rea-
lizzata una colombaia, un volume cubico 
con copertura a padiglione e pareti conti-
nue, a eccezione dei passaggi per i volatili, 
realizzati con fori triangolari62. 
Il sistema loggiato che prospetta la corte in-
terna, come detto, si articola secondo quat-
tro ordini di pilastri con arcate, inquadrate 
da paraste sostenenti trabeazioni di ordine 
tuscanico. Non è dato sapere se l’architetto 
che delineò il sistema compositivo abbia fat- 



PROSPETTIVE                                                                                                                                                       Lorenzo Longo 
 

 87 

 
 
to riferimento a precisi schemi proporziona-
li. Tuttavia, confrontando le misure e deter-
minando i moduli che sono alla base del di-
segno, pare riscontrabile una relazione piut-
tosto esplicita, come peraltro comune all’e-
poca, con il trattato del Vignola63. Si regi-
strano comunque anche alcune deroghe alla 
regola: la trabeazione tra il terzo e quarto li-
vello mostra una cornice semplificata (pro-
babilmente in ragione dell’altezza), al pari 
della trabeazione, oggi scomparsa, che se-
gnava le due aperture archivoltate del terzo 
piano verso la via pubblica64.  
L’ordine è scandito da lesene. Queste hanno 
capitello e base con plinto. Il capitello, di 
corrette proporzioni, rispetta il modello del-
l’ordine tuscanico65: è costituito dall’echino, 
dal soprastante abaco ed è collegato alla le-
sena dal collarino. Le basi sono composte  
da una scozia compresa tra due tori e, come 
detto, poggiano su un plinto con funzione 
di piedistallo. La trabeazione corre orizzon-

talmente, ripiegando in coerenza con i piani 
della parete e delle lesene, creando così un 
movimento sottolineato dal contrasto tra    
la superficie piana del fregio e delle varie 
specchiature e il più articolato andamento 
delle cornici in aggetto. 
Il motivo per cui un cittadino revellese abbia 
voluto, al momento di edificare la facciata 
della propria dimora, seguire in maniera ri-
goroso uno schema proporzionale va pro-
babilmente ricercato, oltre che in una con-
suetudine formale e in generiche ragioni di 
gusto, in necessità di ordine culturale, quali 
la volontà di ostentare la propria competen-
za e il proprio aggiornamento. Lo stesso Le-
on Battista Alberti, trattando degli ornamen-
ti degli edifici privati, dopo aver invitato al-
la moderazione e al risparmio degli antichi, 
ribadiva essere «bene tutto ciò che è propor-
zionato alla propria importanza»66, legitti-
mando l’autorappresentazione ricercata con 
strumenti propriamente architettonici.  
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Fig. 30. Sezione esemplificativa dell’ordine architet-
tonico del sistema loggaito affacciato sulla corte in-
terna 
 
Egli, inoltre, associava il desiderio di ornare 
la propria dimora privata sia alla volontà di 
onorare la patria e la famiglia, sia all’«amor 
di magnificenza», indicando come fosse ne-
cessario provvedere al decoro delle parti 
dell’edificio a diretto contatto con il pubbli-
co67. Anche Francesco di Giorgio ricordava 
come «non solo per le persone proprie si e-
difica, ma per li posteri ancora; el quale atto 
è proprietà di bontà, cioè comunicare li co-
modi e beni soi alli altri, […] dunque ogni 
magnificentia, ogni opera e pompa monda-
na fatta in laude e gloria di chi ne ha dato el 
sapere e potere, è atto meritorio»68. 
Se però, come sosteneva il Filarete nel suo 
trattato, l’architetto può essere accostato, co-
me ruolo, alla madre di un edificio, il padre 
è, naturalmente, il committente69. Per la so-
cietà del Quattrocento – e anche per quella 

dei secoli successivi –, l’affermazione del Fi-
larete, pur rivendicando l’importanza del 
lavoro intellettuale dell’architetto, costituiva 
un im-plicito riconoscimento del ruolo fon-
damentale e preminente del committente.  
Il complesso edilizio di cui si sta discutendo, 
come si ricorderà, si componeva di altri due 
edifici affacciati sulla corte. Quello meridio-
nale, a ridosso del monte, subì nel corso del 
Seicento la sopraelevazione di un piano e, 
contestualmente, la realizzazione di una gal-
leria con quattro aperture archivoltate verso 
la corte e altrettante verso il monte – e il 
giardino che da quel lato si estendeva –, 
nonché due ulteriori aperture simili sul lato 
corto della manica, verso est. 
Non si possiedono notizie che consentano di 
comprendere la reale estensione del giardino 
e la sua disposizione rispetto al contesto. 
Con buona probabilità, sulla base dell’icono-
grafia tardoseicentesca, si può ritenere che, 
in concomitanza con il processo di rinnova-
mento architettonico e decorativo dell’edi-
ficio avviato da Giovanni Giacomo Piscina, 
si sia concretizzato un preciso programma 
volto alla realizzazione di un giardino, gesti-
to con un approccio “scientifico” e coordina-
to con il cantiere architettonico e i suoi esiti. 
Non per specifiche scelte culturali, ma piut-
tosto per esigenze derivanti da vincoli to-
pografici, il giardino è separato dalla resi-
denza, posto a una quota maggiore rispetto 
alla corte interna e imperniato sulla galleria 
tardoseicentesca realizzata sopraelevando 
la manica nord. 
Tutto lascia supporre che l’impianto del giar-
dino fosse ancora coerente con l’impostazio-
ne rinascimentale codificata da Alberti nel 
De re aedificatoria, prevedendo una sistema-
zione regolare delle piantumazioni e dei per-
corsi, disposti secondo sequenze geometri-
che ben definite. I tracciati principali si svi-
luppavano lungo il perimetro e accanto allo 
spazio centrale, quasi per intero organizzato 
a parterres compatti, tipici del giardino all’ita-
liana. L’area centrale, quadrilatera, voleva 
forse essere una rivisitazione dell’hortus con-
clusus monastico, dove però l’originaria alle- 
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goria religiosa cedeva il passo alla volon-
tà ordinatrice dello spazio e alla necessità 
di collegamento organico tra i settori cir-
costanti. La simmetria dell’impianto cruci-
forme generava così un sistema geometri-
co cartesiano che diviene il “meccanismo” 
ordinatore interno al giardino, creando un 
reciproco equilibrio di giustapposizione tra 
le differenti parti ed elementi che lo com-
ponevano. 
Nel corso del cantiere barocco, la manica a 
est (ipotizzata in precedenza come destina-
ta al ricovero di animali, fienile e deposito) 
restò in sostanza invariata come funzioni e 
dimensioni. Solo nel tardo Settecento, con 
la realizzazione della nuova manica meri-
dionale prospiciente la via, si elimineranno 
tre campate della sua struttura per realiz-
zare un portico, cui si aggiunse un ulteriore 

piano fuori terra, arretrando quindi il suo 
affaccio su strada di una campata.  
Analogamente, sul lato occidentale, fu chiu-
sa la prima apertura del loggiato al primo 
piano. A memoria di questa fase costruttiva, 
si decorerà uno dei due camini, riportando 
il nome del proprietario (oggi non più deci-
frabile) e la data dell’intervento. Osservan-
do inoltre la configurazione geometrica de-
gli intradossi delle volte del portico, si può 
constatare come vi siano differenti modelli 
geometrici. Il portico seicentesco ha diret-
trice longitudinale semiellittica e intrados-
so privo di nervature, mentre le volte delle 
singole campate del portico meridionale ri-
sultano separate le une dalle altre da un 
sottarco. La differente configurazione for-
male e geometrica può avvalorare quindi 
un diverso periodo di costruzione. 
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Dal tardo Settecento ai giorni nostri, a parte 
alcune modifiche interne nella disposizione 
dei locali, il volume dell’immobile è rimasto 
sostanzialmente invariato. Al più, fu ag-
giunto un ultimo piano a quella porzione di 
fabbricato che occupava in epoca passata il 
cortile cieco. Negli anni Ottanta del secolo 
scorso, invece, una campagna di restauro ha 
rimosso alcune aggiunte incongrue, riavvi-
cinando l’immagine dell’edificio a quella del 
periodo di massimo splendore. La rimozio-
ne degli intonaci ha riportato alla luce an-
che parte degli affreschi della facciata lun-
go la via pubblica, che si sono conservati in 
discreto stato per, complessivamente, i due 
quinti della superficie totale del prospetto. 
Porzioni di intonaco riemerso sulle facciate 
degli edifici limitrofi rivelano poi come an-
che questi fossero stati decorati in un peri-
odo congruente a quello in cui si avviò il 
cantiere di riconfigurazione del palazzo del 
presidente Piscina. Anche in questo caso, la 

finitura è attuata tramite una decorazione 
bicroma, bianca e blu, a scacchi nel primo 
edificio a ovest e a fasce alterne per il se-
condo, sempre a ovest. 
 
 
Conclusioni 
 
Lo studio dell’edificio è iniziato nel tardo 
Trecento, probabile data di edificazione, e 
si è concluso al cadere del Settecento. Chi 
sono stati i suoi committenti? Perchè un cit-
tadino revellese ha voluto, al momento di 
ridisegnare la facciata della propria dimo-
ra, utilizzare un partito architettonico rigi-
damente plasmato su modelli antichi? Ma 
soprattutto, chi furono gli artisti che lavo-
rarono nel cantiere? E chi li ha ispirati? Si è 
trattato di una semplice captatio benevolen-
tiae del committente nei confronti del prin-
cipe? Oppure di una volontà di ostentazio-
ne e autorappresentazione? 
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Questi interrogativi hanno trovato, se non ri-
sposte definitive, almeno ipotesi supportate 
da documenti, che hanno consentito di com-
prendere i risultati più vistosi degli interven-
ti, riconducibili con certezza al XVII secolo. 
La ricostruzione grafica della nuova facciata 
accentua la singolarità del motivo geometri-
co della decorazione e delle scelte composi-
tive “all’antica”, in parziale controtendenza 
rispetto al periodo in cui sono state realizza-
te. In ambito subalpino, nel corso del XVII 
secolo, non si riscontrano modelli analoghi. 
La forma quadrata esatta, la ricerca della 
simmetria nelle aperture ed il motivo geo-
metrico a imitazione delle bugne a diamante 
sono probabilmente un’eco di usi provenien-
ti da altre aree geografiche, quali, per esem-
pio, il Veneto e in particolare Venezia. Mo-
delli, forme e proporzioni che il committente 
Giovanni Giacomo Piscina ha forse avuto 
modo di osservare direttamente in occasione 
del suo viaggio come ambasciatore nel 1613 
e del soggiorno sulla Laguna nel 162370. 
Ricostruire e raccontare le origini, il succe-
dersi degli eventi, dei progetti e degli inter-
venti ha consentito di verificare e descrivere 
l’identità della parte più antica dell’edificio, 
che pur non presentando elementi di parti-
colare rilievo né novità nelle soluzioni com-
positive è ancora riconoscibile nell’articola-
zione unitaria delle parti, degli elementi e 
della sua relazione con il contesto. Senza la 
ricerca e l’interpretazione dei documenti, 
non si sarebbero però potute ricomporre la 
facies originaria dell’edificio e le sue tra-
sformazioni nell’arco di circa sei secoli, rico-
noscerne e collegarne i segni e i frammenti 
sopravvissuti alle stratificazioni e ai cam-
biamenti di destinazione d’uso, le relazioni 
tra le parti e i diversi elementi, riscoprendo-
ne i contenuti e i significati originari. 
Quella proposta, dunque, è stata un’opera-
zione di lettura, orientata verso una cono-
scenza critica del complesso di edifici che 
oggi compongono la proprietà, accompa-
gnata da una valutazione degli aspetti di-
mensionali e formali nel corretto quadro 
storico di produzione. 

È, infatti, ovvio che nella fase di invenzione 
di un edificio, esso fosse in genere concepi-
to in una unitarietà di rapporti tra spazio e 
struttura, tra forma dell’architettura e for-
ma del suo spazio, tra luminosità e croma-
tismo. Analogamente, nella fase di realiz-
zazione, la tipologia strutturale (e con essa 
la scelta dei materiali), la forma, la “pelle” 
architettonica, gli stessi elementi decorativi 
risultano connessi in una unitarietà di pro-
porzioni e di rapporti. 
Questo lavoro, che non ha certamente la 
pretesa di essere esaustivo (e che si comple-
terà prossimamente con l’analisi degli ap-
parati decorativi interni), ha comunque 
tentato di offrire un contributo alla cono-
scenza di questa architettura sinora misco-
nosciuta e potrà essere uno strumento utile 
per ulteriori approfondimenti e riflessioni 
riguardo questo argomento.  
 
(Continua) 
 
 
APPENDICE I 
Un rolabasso come termine post quem per la 
datazione del pozzo del complesso 
 
In seguito a cause del tutto fortuite, duran-
te il cantiere di restauro dell’edificio, è stato 
rinvenuto un pozzo freatico. Si era ipotiz-
zata una sua presenza per l’approvvigiona-
mento idrico del complesso, ma questa era 
stata immaginata nel cortile sul retro dell’e-
dificio principale. Fattori geologici impedi-
vano però quella posizione. A meno di 2 
metri sotto il piano di campagna, è già pre-
sente una formazione rocciosa e ciò avrebbe 
impedito il raggiungimento della falda frea-
tica. Ma a 20 metri circa da questa posizione, 
lungo la platea medievale, il massiccio roc-
cioso sprofonda a una quota di circa 40 me-
tri71, permettendo così il raggiungimento 
della falda, che si colloca a una quota di 12 
metri circa sotto il piano di campagna. 
Sono convinto del fatto che pozzi e cister-
ne, proprio per aver avuto maggiore rile-
vanza con la vita quotidiana degli uomini 
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vissuti nei secoli passati, siano importanti 
fonti di informazioni sulla storia: di loro 
stessi, del luogo dove sono ubicati e dell’a-
bitato in cui esistono. Normalmente, dagli 
statuti e da altri documenti amministrativi, 
risulta che nel corso dei secoli essi sono sta-
ti spesso oggetto di specifici provvedimenti 
legislativi e che, in più di un occasione, so-
no stati assunti come punti di riferimento 
per indicare il tracciato delle strade o come 
identificazione confinaria tra diversi ambiti 
giurisdizionali. Oggi, grazie a quanto si 
può avere la fortuna di trovarci dentro, co-
stituiscono testimonianze preziose soprat-
tutto del tipo di circolazione monetaria che 
si svolgeva nel momento in cui erano attivi. 
«L’acqua viene attinta dai pozzi comuni sca-
vati fuori dalle case e soltanto gli edifici mag-
giori possiedono fontanili privati all’interno 
delle corti»72. Questa affermazione, nel caso 
dell’edificio in analisi, è stata pienamente con-
fermata. Iniziati i sondaggi sul terreno, già a 
un metro e mezzo circa di profondità è stato 
rinvenuto il basamento della vera da pozzo e, 
contestualmente, la canna del pozzo stesso. 
Terminata la sorbonatura del pozzo e una 
volta rimosse 60 tonnellate, circa 27 metri cu-
bi, di terreno argilloso frammisto ad ampie 
porzioni della canna muraria franate al-
l’interno del pozzo in epoche remote, si è mi-
surata una profondità di 17 metri circa, per 
un diametro circolare costante di 1,40 metri. 
In base a quanto affermato in precedenza, il 
livello del pelo libero dell’acqua si collocava 
a circa 5 metri dal fondo. La causa che portò 
alla chiusura del pozzo deve probabilmente 
essere individuata nel cedimento della canna. 
Il materiale che nei crolli si accumulò sul 
fondo del pozzo presentava oggettive diffi-
coltà di rimozione e, quando gli accumuli 
superarono il livello della falda freatica, di-
venne impossibile attingere l’acqua. 
Il motivo per cui cedettero porzioni della 
camicia muraria interna può essere ricondot-
to a un dissesto dovuto alla vetustà oppure a 
una causa indotta. La posizione del pozzo è 
insolita, in quanto in tangenza della sua im-
boccatura è stato costruito, prima, un muro 

(che forse segnava il confine tra la platea e la 
corte compresa tra le maniche ovest, nord ed 
est) e, in seguito, nel tardo Seicento, una so-
praelevazione edilizia. Le sollecitazioni in-
dotte dal carico statico della costruzione 
possono essere state la causa dei cedimenti. 
Grazie ai reperti rinvenuti tra i materiali di 
riempimento, risulta possibile datare con 
buona approssimazione il momento della 
realizzazione del pozzo, il periodo di utiliz-
zo e l’epoca del suo abbandono. Non essen-
do stata ritrovata la fossa di fondazione73 ed 
essendo scavato in un terreno abbastanza 
consistente con un diametro relativamente 
modesto, le modalità di esecuzione seguiro-
no probabilmente questo schema: si scavava 
un primo tratto per una profondità di circa 
un metro; sul fondo dello scavo si collocava 
una corona di legno, sulla quale si metteva 
in opera il rivestimento murario, quindi si 
riprendeva lo scavo per una profondità ana-
loga, mentre l’incamiciatura superiore veni-
va sostenuta puntellando la prima corona; si 
costruiva quindi il secondo tratto di rivesti-
mento e così via, procedendo verso il basso. 
Ripulendo la canna del pozzo, frammisti ai 
materiali di crollo, sono stati ritrovati di-
versi oggetti: vasellame in coccio, utensili 
in metallo, secchi in rame stagnato, resti di 
cordame e alcuni reperti numismatici.  
 
Fig. 33. Parte sommitale della canna del pozzo all’ini-
zio dei lavori di sorbonatura 
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Di questi materiali – e, soprattutto, di quelli 
numismatici – è importante segnalare la po-
sizione relativa, perché ciò consente di rico-
struirne a grandi linee le vicende. Mentre 
per il vasellame e gli utensili è più comples-
so proporre una datazione certa, il materiale 
numismatico, grazie all’ausilio di cataloghi, 
è stato più facile da collocare cronologica-
mente. «Le monete sono una delle nostre 
fonti più importanti per ricostruire la sto-
ria»74; non bisogna però dimenticare come la 
data si riferisca al conio, quindi è necessario 
tener conto di un arco temporale un po’ più 
vasto, entro il quale queste monete circola-
vano, prima di finire fuori corso.  
In ordine di scavo, la prima moneta ritrova-
ta, ovvero l’ultima caduta all’interno del 
pozzo, era collocata a circa 11 metri dal pia-
no di campagna; un metro più alto circa di 
una carrucola in legno con il gancio troncato 
e di un primo secchio di rame. Intorno ai 
12,5 metri di profondità è stata ritrovata una 
altra moneta, insieme a cocci di vasellame. 
Dopo un metro circa, è emersa un’altra mo-
neta e altri 2 metri più in basso un gruppo di 
quattro monete. Verso i 15 metri di profon-
dità, sono state rinvenute quattro monete, 
un falcione in ferro riportante in incuso la 
data 1606 e un secondo secchio di rame. Tra 
i 16 metri e il fondo sono stati ritrovati nu-
merosi cocci risalenti indicativamente al pe-
riodo delle ultime monete ritrovate, riferibili 
a stoviglie da tavola e da dispensa in cerami-
ca bicroma, con prevalenza di forme aperte. 
I primi 4 metri di profondità dal piano di 
campagna erano caratterizzati dalla pre-
senza di vari utensili da lavoro e da un 
numero imprecisato di cocci di vasellame 
in porcellana del XIX secolo. 
Sulla base dei dati rinvenuti, risulta possi-
bile sciogliere il quesito principale, ovvero 
a quale periodo sia possibile datare il poz-
zo. Esso, o per un abbassamento della falda 
freatica o per il collasso della canna mura-
ria, è divenuto inutilizzabile intorno alla fi-
ne del Seicento, mentre l’ultima moneta, in 
ordine di tempo, vi è caduta quando era 
già da circa un secolo impossibile approv-

vigionarsi d’acqua. Il consistente quantita-
tivo di materiale di risulta trovato negli 
strati superiori denuncia una probabile fase 
di “butto” quando il pozzo era in disuso. 
Presso l’archivio storico di Revello non è sta-
to possibile reperire documenti riguardanti 
pozzi dislocati fuori o dentro il centro abitato 
e, tanto meno, a proposito nello specifico di 
questo75. Solo dalla tavola del Theatrum Sa-
baudiae si intuisce la posizione di due pozzi 
pubblici, collcoati a est e a ovest del borgo. 
Ciò confermerebbe il fatto che tale manufat-
to fosse privato e, di riflesso, che in epoca 
tardomedievale, la corte in cui esso si trova 
separata dalla platea. La presenza di un poz-
zo all’interno di un complesso costituito da 
edifici almeno in parte adibiti a caserma e ri-
covero degli animali, con annessi depositi e 
fienile, lo rendeva di fatto autonomo. Si trat-
ta comunque di una struttura realizzata in 
un'unica fase, in quanto il paramento mura-
rio è uniforme e non presenta mattoni di 
forme o rispondenti a pose differenti. 
Relativamente alle monete ritrovate76, le più 
antiche erano in circolazione durante la reg-
genza del marchesato da parte di Margherita 
di Foix, vedova di Ludovico II, e, coniate a 
Carmagnola, possono essere riferite al primo 
quarto del Cinquecento. Il motivo per cui 
sono finite nel pozzo è da indicare in una ca-
duta fortuita oppure, in conseguenza dell’an-
nessione al ducato sabaudo nel 1589, forma-
lizzata dal trattato di Lione nel 1603, anda-
rono fuori corso e vi furono gettate, sebbene 
l’argento si cui sono composte veniva, di 
norma, riutilizzato77. Un discorso simile può 
essere fatto per i due soldi da quattro denari 
della fine del Cinquecento, coniati dalla zec-
ca di Chambéry e circolanti nel periodo di 
governo di Carlo Emanuele I. Nel 1590 lo 
stesso duca ordinava però di chiudere tutte 
le zecche del Piemonte, con l’eccezione di 
quella di Torino78: ciò potrebbe aver deter-
minato una perdita di valore delle monete 
circolanti e la conseguente messa fuori corso. 
Questi coni tardocinquecenteschi possono 
essere assunti, a tutti gli effetti, come termi-
nus post quem per la costruzione del pozzo.  
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Fig. 34. Schema indicante la posizione dei vari reper-
ti rinvenuti durante la sorbonatura del pozzo 
 
Inventario dei pezzi numismatici 
Quanto segue è l’elenco delle monete ritro-
vate nel pozzo, ordinate nella sequenza con-
traria di ritrovamento. Il numero assegnato 
è quello riportato in fig. 34. 
 

 
 

Marchesato di Saluzzo 
1. Michele Antonio di Saluzzo (1504-1528) 
Cornuto 

Ag ‰ Ø 28 mm, gr. 5 
Zecca di Carmagnola 
D/ M SALVTIARV:M:MICHAEL  

stemma, elmo e cimiero 
R/ CONSTANTIVS:::SANCTVS 

san Costanzo a cavallo 
 

 
 

Marchesato di Saluzzo 
2. Michele Antonio di Saluzzo (1504-1528) 
Rolabasso 
Ag ‰ Ø 27 mm, gr. 4,15 
Zecca di Carmagnola 
D/ SALVTIARVM:MICHAEL:ANT:MAR:O  

aquila coronata ad ali spiegate 
R/ IN:PACE:HOMO:FACTVS:ES:XPS:REX:VENIT 

croce gigliata 
 

 
 

Ducato di Savoia 
3. Carlo Emanuele I (1580-1630) 
Soldo da 4 denari 
Ag ‰ Ø 19 mm, gr. 1,40 
Zecca di Chambéry, 1597 
D/ CAROLVS EMANVEL  

due C intrecciate con nodo sabaudo, coronate 
R/ D.G. DVX SAB  

targa e cimiero in cordoncino liscio 
 

 
 

Ducato di Savoia 
4. Carlo Emanuele I (1580-1630) 
Soldo da 4 denari 
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Ag ‰ Ø 23 mm, gr. 1,85 
Zecca di Chambéry, 1584 
D/ C. EMANVEL D.G. DVX SABAV.  

scudo completo coronato tra due globetti 
R/ IN.TE.DOMINE.CONFIDO  

croce mauriziana in cornice quadrilobata con glo-
betti alle punte, cordoncino liscio 

 

 
 

 
 

Ducato di Savoia 
5. e 6. Carlo Emanuele I (1580-1630) 
Fiorino (2 monete) 
Ag ‰ Ø 25 mm, gr. 3,75 e gr. 3,68 
Zecca di Vercelli, 1629 e 16** 
D/ CAR.EM.D.G. DVX SAB. P.P.  

busto corazzato 
R/ EXPECTA DM. VIRILIT.R AGE  

scudo semplice coronato, con collare 
 

 
 

Marchesato di Saluzzo 
7. Francesco di Saluzzo (1529-1537) 
Cavallotto 
Ag ‰ Ø 27 mm, gr. 4,13 
Zecca di Carmagnola 
D/ FRANCISCVS:MAR:SALVCIAR  

scudo bipartito in capo, coronato 
R/ CONSTANTI:SANCTVS 

San Costanzo a cavallo 
 
 
 

 
 

Ducato di Savoia 
8. Carlo Emanuele I (1580-1630) 
2 Fiorini 
Ag ‰ Ø 30 mm, gr. 6,75 
Zecca di Bourg, 1626 
D/ CAR.EM.D.G.DVX.SAB.P.P.  

busto corazzato 
R/ IN.HOC.EGO.SPERABO  

scudo semplice di Savoia coronato, sovrapposto 
alla croce mauriziana 

 

 
 

Ducato di Savoia 
9. Carlo Emanuele I (1580-1630) 
Ducato 
AU ‰ Ø 23 mm, gr. 3,45 
Zecca di Torino, 1621 
D/ C.EMANVEL.D.G.DVX.SAB.  

scudo completo coronato in cartocci con collare 
R/ PAX.IN.VIRT.TVA.  

Madonna di Mondovì, cordoncino perlinato 
 

 
 

Regno di Sardegna 
10. Carlo Emanuele III (1730-1773) 
5 Soldi 
Ag ‰ Ø 25 mm, gr. 4,56 
Zecca di Torino, 1735 
D/ CAR.EM.D.G.REX.SAR.CYP.ET.IER  

busto corazzato  
R/ DVX.SAB.ET. MONTISF.PRINC.PED  
scudo sabaudo coronato 
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* Il presente lavoro costituisce una sintesi della 
mia tesi di Laurea in Architettura, Revello: un palazzo 
per il Presidente del Senato. Dalle fonti documentali all'a-
nastilosi virtuale, rel. C. Bonardi, II Facoltà di Archi-
tettura del Politecnico di Torino, a.a. 2008-2009. Il la-
voro in realtà si compone anche di una parte dedica-
ta all’analisi di alcuni, rilevanti, episodi decorativi, 
cui sarà dedicato un successivo saggio.  

1 P. CONDULMER, Ritratti del Piemonte, Torino 1982, 
p. 41. 

2 ASTo, Corte, Materie Giuridiche, Senato di Piemon-
te, m. 1, fasc. 13, «Giuramento del signor Piscina per la 
carica di primo presidente del Senato di Piemonte» (15 
settembre 1623), f. 69. 

3 Cfr. M. MINOLA, Carlo Emanuele I, un guerriero 
tormentato, Dronero 2000. 

4 U. ECO, Il nome della rosa, Milano 1980, p. 143. 
5 C. TOSCO, Il castello, la casa, la chiesa. Architettura 

e società nel medioevo, Torino 2003. p. XI. 
6 F. CARDINI, S. RAVEGGI, Palazzi pubblici in Tosca-

na: i centri minori, Firenze 1983, p. 7. 
7 L’importanza di Revello deriva per gran parte dal-

la sua collocazione geografica, al fondo della valle del 
Po, con alle spalle il massiccio del Mombracco. La vici-
nanza del fiume, la possibilità relativamente agevole di 
difesa, la collocazione incernierata tra la zona alpina, 
collinare e pianeggiante ne favorirono e consolidarono 
la vocazione di controllo territoriale. La presenza sin dal 
XV secolo di una piazzaforte munita, favorì l’addensar-
si, dentro e appena fuori le mura, di insediamenti pro-
duttivi, che i marchesi di Saluzzo non mancarano di tu-
telare per sfruttarne i diritti. Cfr. C. MULETTI, Memorie 
storico diplomatiche appartenenti alla città ed ai marchesi di 
Saluzzo, VIII/3, Saluzzo 1830, passim. 

8 C.F. SAVIO, Revello. Origini, archeologia, arte, To-
rino 1938, p. 18. 

9 P. SELLA, Revello, di qua e di là dai monti, Saviglia-
no 1973, p. 62. 

10 ASTo, Corte, Provincia di Susa, m. 1, fasc. 3, n. 2. 
11 Ibid., Marchesato di Saluzzo, cat. 8, m. 1, fasc. 3, 

n. 4, f. 317. 
12 E. LUSSO, Il marchesato di Saluzzo e le enclaves 

francesi ai confini del ducato sabaudo, in Fortezze «alla 
moderna» e ingegneri militari del ducato sabaudo, a cura 
di M. VIGLINO, Torino, 2005, p. 553. 

13 MULETTI, Memorie storico diplomatiche cit., VIII/3, 
p. 97. 

14 Savio, Revello cit., p. 34, nota 1. 
15 Sul tema, in generale, cfr. E. GAROGLIO, La for-

tezza di Revello, Revello 2010, pp. 10 sgg.  
16 Questi pochi elementi superstiti, confrontabili 

con analoghe strutture difensive, forniscono un’idea 
abbastanza chiara della consistenza complessiva delle 
difese esterne del castello. Cfr. M. VIGLINO, Villaggi, ca-
stelli, ricetti in Piemonte, a cura di V. COMOLI, Roma-
Bari 1988 (L’architettura popolare in Italia), pp. 50-52. 

17 S. BELTRAMO, L’architettura: la committenza di Lu-
dovico I, in Ludovico. II marchese di Saluzzo. Condottiero, 

uomo di Stato, mecenate (1475-1504), a cura di R. COMBA, 
Cuneo 2003, p. 313. 

18 Cfr. M. BRESSY, Il palazzo dei marchesi di Saluzzo a 
Revello, «L’Arte. Rivista di storia dell’arte medievale e 
moderna», XIII (1958), pp. 301-316, 385-408; e C. BO-
NARDI, Il Palazzo dei marchesi di Saluzzo in Revello nei do-
cumenti d’archivio, in Atti del corso di cultura castellana, 
Torino 1982, pp. 119-131. 

19 C. BONARDI, Revello: Il palazzo marchionale e le sue 
gallerie di candidi marmi, in Ludovico II marchese di Saluz-
zo. Condottiero, uomo di Stato e mecenate (1475-1504), II, 
Cuneo 2006, pp. 595-610. 

20 F. OROLOGI, Brevi ragioni del fortificare, ante 1559, 
ms. in Biblioteca Nazionale di Firenze, Magliabechiano 
XIX, 127, f. 74. 

21 I. PORTIGIANI IL GIOVANE, Forte di Revello battuto 
dal esercito del Ser.mo Duca di Savoia, 1588 (Bibliothè-
que Municipale di Grenoble, H 16 (4) 120.  

22 Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabaudiae 
ducis, Pedemontii principis, Cypri regis, I, Amstelodami 
1682, tav. 67. 

23 SAVIO, Revello cit., p. 36. Originale presso ASTo, 
Corte, Saluzzo, Protocolli di notai marchionali, vol. 8bis. 

24 LUSSO, Il marchesato di Saluzzo cit., p. 552. 
25 ASTo, Camera dei conti, art. 737, Consegnamen-

ti, Revello, reg. 197, f. 294. 
26 SAVIO, Revello cit., p. 37. 
27 F.A. DELLA CHIESA, Della vita del servo di Dio Giove-

nale Ancina, vescovo di Saluzzo, Torino 1629, pp. 74-75. 
28 Cfr. C. ROSSO, L’ordine disordinato. Carlo Emanuele I 

e le ambiguità dello stato barocco, in Politica e cultura nell’età 
di Carlo Emanuele I. Torino, Parigi, Madrid, a cura di M. 
MASOERO, S. MAMINO, C. ROSSO, Firenze, 1999, pp. 37-39. 

29 Come Ercole Negro, sovrintendente generale 
delle fortezze e capitano generale d’artiglieria, che 
nel 1589 fu infeudato di Sanfront:  F.A. DELLA CHIESA, 
Corona reale di Savoia, o sia relatione delle provincie, e ti-
toli ad essa appartenenti, II, Torino 1657, p. 230. 

30 V. CASTRONOVO, Broglia, Francesco Maria, in Di-
zionario biografico degli italiani, XIV, Roma 1972, pp. 
427-428. Le ragioni politiche di quest’infeudazione 
sono, ancora una volta, esplicitate da DELLA CHIESA, 
Corona reale cit., II, pp. 219-220: «Ridotto dunque Re-
vello oggidì per le narrate cause sul margine della de-
solatione, si come hebbe infeudato con titolo di Con-
tado à Francesco Maria Broglia, de’ conti di Cortando-
ne, eccellente capitano de’ nostri tempi, il quale aven-
do con principalissime carighe ostentato nella Catalo-
gna ed altrove il suo valore in servittio della Francia e 
con molta sua gloria governando l’importante fortezza 
della Bastea, posta a’ confini della Fiandra, ha meritato 
le lodi etiando de gl’inimici di quella Corona e d’esser 
in quest’anno mandato generale dell’armi regie desti-
nate in favore del duca di Modena contro spagnoli». 

31 Ibid., pp. 218-219. Cfr. anche P. BIANCHI, Saluzzo 
fra Sei e Settecento. La trasformazione del baluardo militare 
dopo l’annessione allo Stato sabaudo, in L’annessione sa-
bauda del marchesato di Saluzzo, tra dissidenza religiosa e 
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ortodossia cattolica (secc. XVI-XVIII), a cura di M. FRATI-
NI, Torino 2004, pp. 119-146. 

32 La famiglia, di nobiltà trecentesca, era originaria di 
Pinerolo, ma sin dal primo Cinquecento suoi esponenti 
erano stati chiamati a ricoprire cariche nell’amministra-
zione del marchesato. Da allora gli interessi si erano 
progressivamente spostati su Saluzzo. Quando nel 1588, 
Carlo Emanuele I di Savoia occupò il marchesato e 
l’anno successivo, nel 1589, Revello, Gaspare era fra gli 
ufficiali che lo accompagnavano, mentre suo fratello 
maggiore Giovanni Francesco ricopriva l’incarico di sini-
scalco per conto del re di Francia. Il duca ricompensò 
Gaspare con la nomina a governatore di Revello, che, nel 
1589, passò a Giovanni Francesco. Emanuele Porporato, 
figlio del governatore, principista, nel 1643 chiese di po-
ter comprare il feudo di Revello, ma ne ottenne un rifiu-
to, e il feudo fu concesso al conte Broglia di Chieri. Noti-
zie in G. MOMBELLO, Lingua e cultura francese durante l’oc-
cupazione, in Storia di Torino, III, Dalla dominazione francese 
alla ricomposizione dello Stato (1536-1630), a cura di G. RI-
CUPERATI, Torino 1998, pp. 57-106; G. CAMBIANO DI RUF-
FIA, Memorabili (1542-1611), a cura di V. Promis, Torino 
1870 (Miscellanea di storia italiana, 9), cc. 253, 264, 277. 

33 G. CASALIS, Dizionario geografico storico statistico 
commerciale degli stati di S.M. il re di Sardegna, XVI, 
Torino 1826, p. 508. 

34 DELLA CHIESA, Della vita del servo di Dio Giovena-
le Ancina cit., pp. 88, 93. 

35 E. STUMPO, Finanza e stato moderno nel Piemonte 
del Seicento, Roma 1979, pp. 209-210. 

36 ASTo, Corte, Materie Giuridiche, Senato di Piemon-
te, m. 1, fasc. 13, «Giuramento del signor Piscina per la 
carica di primo presidente del Senato di Piemonte» (15 
settembre 1623), f. 69. 

37 Archivio Storico del Comune di Carmagnola, 
Serie C06, Governo, fald. 69, fasc. 3. 

38 DELLA CHIESA, Della vita del Servo di Dio Giove-
nale Ancina cit., pp. 88, 94. Altre notizie in ID., Relatio-
ne dello stato presente del Piemonte, Torino 1635, p. 22. 

39 A proposito della sua attività, si veda C. PROMIS, 
Gl’ingegneri militari che operarono o scrissero in Piemonte 
dall’anno MCCC all’anno MDCL, Torino 1871, pp. 91-97; 
M. VIGLINO, La cartografia e la difesa delle terre «di qua e 
di là de’ monti», in Fortezze «alla moderna» cit., p. 26; E. 
LUSSO, Francesco Horologi e gli ingegneri al servizio di 
Francia nei decenni centrali del XVI secolo, in Gli ingegneri 
militari attivi nelle terre dei Savoia e nel Piemonte orientale 
(XVI-XVIII secolo), a cura di M. VIGLINO, A. BRUNO jr., 
Firenze 2007, pp. 21-32. 

40 Saluzzo, Ormea e Cisterna d’Asti. 
41 M. VIGLINO, L’iconografia per le fortezze, in For-

tezze «alla moderna» cit., p. 91. 
42 Cfr. sopra, nota 21. 
43 V. MARCHESE, Memorie dei più insigni pittori, scul-

tori e architetti domenicani del p. Vincenzo Marchese dello 
stesso istituto, II, Firenze, 1854, p. 300. Ne dà notizia 
anche S. RAZZI, Storia degli uomini illustri domenicani, 
Padova 1587, p. 303. 

44 La conquista del Monte Bracco fu una delle pri-
me preoccupazioni di Carlo Emanuele I. La vicenda è 
narrata da G. CAMBIANO DI RUFFIA, Historico discorso al 
serenissimo Filippo Emanuele di Savoia prencipe di Pie-
monte, a cura di F.A. Castellar di Saluzzo, Augustae 
Taurinorum 1840 (Historiae patriae monumenta, 
Scriptores, III/1), cc. 931-1422, il quale ricorda come le 
truppe sabaude si portassero sotto il castello di Revel-
lo e, nonostante la resistenza offerta, i difensori capito-
lassero rapidamente. Gran parte del merito dell’im-
presa è da attribuire ad Ascanio Vitozzi, il quale «ri-
conosciuto dove fosse da piantar l’artiglieria fece di 
modo appianare la strada da Rifreddo sino in cima a 
quel monte che risvolta al castel di Revello», mettendo 
così le batterie nella condizione di colpire direttamente 
il castello stesso, il rivellino ai suoi piedi ed il fortilizio 
detto Bramafame. 

45 Si tratta dell’antico campanile della pieve di 
Santa Maria, eretto probabilmente nell’XI secolo. 

46 I.P. MOROSINUS, Revellum, in Theatrum statuum 
regiae celsitudinis Sabaudiae ducis, Pedemontii principis, 
Cypri regis, I, Amstelodami 1862, tav. 67. 

47 Archivio Storico del Comune di Revello (di se-
guito ASCRevello), Propositari da 1730 a 1735 ca., Scrit-
ture ed atti della Comunità di Revello, Cat. V/4, Catasto, 
circolari, m. 789. 

48 La datazione è possibile grazie a un particolare: 
disegnato sotto il castello, il campanile della pieve di 
Santa Maria è raffigurato con il suo orologio, aggiun-
to dalla comunità revellese nel XIX secolo: Ibidem, 
cat. X/10, Edilizia, m. 849. 

49 Positivo in triacetato di cellulosa dall’Archivio 
Fotografico di Mario Tevino di Revello, Albergo Reale. 

50 R. GABETTI, Renaissance Baroque System. L’archi-
tettura del Seicento in Piemonte, in Da Carlo Emanuele I 
a Vittorio Amedeo II, Atti del convegno (San Salvatore 
Monferrato, 20-22 settembre 1985), a cura di G. IOLI, 
San Salvatore Monferrato 1987, p. 90. 

51 H. BROISE, J.C. MAIRE VIGUEUR, Strutture familiari, 
spazio domestico e architettura civile a Roma alla fine del 
Medioevo, in Storia dell’arte italiana, XII, Torino 1983, 
pp. 97-160.  

52 ASCRevello, Propositari da 1300 a 1400 ca., cat. 
VI/1, Governo, leggi, decreti, circolari, m. 260. 

53 Ibidem, cat. V/4, Catasto, 1465-1472, Registro cata-
stale relativo a residenti in Revello ed ai possessi; m. 258. 

54 G. Vacchetta. Volontà d’arte: il gusto del particolare, 
a cura di R. ALBANESE, E. FINOCCHIARO, M. DECOLLO, 
Cuneo 1990, pp. 208-225. Il disegno relativo alla casa 
di Revello è conservato presso la Società per gli Studi 
Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di 
Cuneo, FV, Revello n. 1336 (5 gennaio 1905). 

55 Cfr., sul tema, P. CHIERICI, Cuneo: trasformazioni 
del tessuto urbano tra medioevo ed età moderna, in Radio-
grafia di un territorio. Beni culturali a Cuneo e nel Cunee-
se, Cuneo 1980, p. 125. 

56 Si rimanda, per dettagli, a P. CHIERICI, Domus e 
palatia allo scadere del medioevo, in Architettura e inse-
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diamento nel tardo medioevo in Piemonte, a cura di M. 
VIGLINO, C. TOSCO, Torino 2003, p. 137. 

57 «Il territorio dell’antico marchesato offre fin dal-
l’antichità argille di ottima qualità, oltre alla facilità di 
approvvigionamento del combustibile e alla presenza 
di molti corsi d’acqua: fattori indispensabili per l’atti-
vità delle fornaci»: E. BOIDI, M. PICCAT, La torre e l’anti-
co palazzo comunale. Storia di un simbolo saluzzese, Savi-
gliano 2003, p. 38. 

58 Cfr. H.P. AUTENRIETH, Il colore nell’architettura, in 
Lanfranco e Wiligelmo. Il duomo di Modena, Modena 1984, 
passim; A. PERONI, Le cattedrali medievali erano bianche?, 
in In ricordo di Cesare Angelini, Milano 1978, passim. 

59 «Pure è notevole la costruzione situata lungo la 
via principale allo sbocco sulla piazza S. Rocco, che, 
per la maggiore raffinatezza rispetto alle altre circo-
stanti, si suppone appartenesse ai marchesi e che fosse 
destinata come residenza degli ufficiali della guarni-
gione marchionale in sito»: cfr. G. EANDI, Statistica della 
Provincia di Saluzzo, I, Saluzzo 1833, p. 5. 

60 Cfr. Il marchesato di Saluzzo. Da stato di confine, a 
confine di stato, a Europa, Atti del convegno (Saluzzo, 
30 novembre-1 dicembre 2001), a cura di A.A. MOLA, 
Foggia 2003, p. 140. 

61 Cfr. Annali universali di statistica, economia pub-
blica, storia, viaggi e commercio, a cura di F. LAMPATO,  
LV, Milano 1838; F. SCLOPIS, Storia dell’antica legisla-
zione del Piemonte, Torino 1833, pp. 388-434. 

62 L’aspetto odierno della colombaia è differente ri-
spetto a quella raffigurato nella tavola del Theatrum in 
quanto furono obliterati, in data imprecisata, i fori di ac-
cesso per i volatili. Casi analoghi sono illustrati da E. 
LUSSO, Il Torrione presso Narzole: una torre colombaia? Note 
per una proposta di datazione e di funzioni, in «Bollettino 
della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Arti-
stici della Provincia di Cuneo», CXXXII (2005), pp. 161-
174. A proposito della natura giuridica delle colombaie 
si veda G. GIORGETTI, Contratti agrari e rapporti sociali nel-
le campagne, in Storia d’Italia, V, Torino 1973, pp. 699 sgg; 
e L. PALMUCCI, La campagna. Modi e tipi dell’abitato disper-
so, in Architettura e insediamento cit., pp. 177-197. 

63 J. BAROZZI detto VIGNOLA, Regola delli cinque ordi-
ni di architettura, Roma 1562. Egli usò il termine ordine 
come sinonimo di ciò che Vitruvio aveva chiamato ge-
nera, nell’accezione di maniera, specie di appartenenza 
dei caratteri delle architetture osservate, da cui trarre 
una regola, un unico sistema proporzionale di riferi-
mento nella progettazione. Tutte le proporzioni sono 
inoltre modulate sul raggio della colonna, valutato 
all’imoscapo; il modulo così ottenuto è a sua volta 
segmentato in dodici tratti dette parti. 

64 Questa porzione è stata demolita durante i la-
vori che, nel secolo scorso, hanno portato alla chiusu-
ra delle aperture stesse. 

65 Per una comparazione: R. CHITMAN, Gli ordini 
classici in architettura, Milano 1987, pp. 23-25. 

66 L.B. ALBERTI, De re aedificatoria, a cura di G. Or-
landi, II, Milano 1966, lib. IX, cap. I, p. 781. 

67 «Quando item patriae familiaeque condecoran-
dae non minus quam lautitiae gratia nostra ornamus; 
placebit nimirum, qui partes eas, quae maxime publi-
cae, quaeve in primis ospiti gratificaturae sint, uti est 
frons aedis, vestibulum et eiusmodi, admodum esse 
recentissima voluerit»: ibidem, lib. IX, cap. I, p. 783. 

68 F. DI GIORGIO, Trattati di architettura ingegneria e 
arte militare, a cura di C. Maltese, II, Milano 1967, pp. 
324-327. 

69 «Sì come niuno per sé solo non può generare 
sanza la donna un altro, così eziandio a similitudine lo 
edificio per uno solo non può essere creato, e come 
sanza la donna non si può fare, così colui che vuole 
edificare bisogna che abbia l’architetto e insieme collui 
ingegnarlo, e poi l’architetto partorirlo e poi, partorito 
che l’ha, l’architetto viene a essere la madre d’esso edi-
ficio»: A. AVERULINO detto FILARETE, Trattato di architet-
tura, a cura di A.M. Finoli, I, Milano 1972, p. 40. 

70 Lettere del residente di Torino a Venezia, in S. ROMA-
NIN, Storia documentata di Venezia, Venezia 1858, p. 590. 

71 Archivio dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Revello, PRGC del Comune di Revello, tav. GE.5, 
Carta dei caratteri litotecnici, variante 2007. 

72 C. TOSCO, Il castello, la casa, la chiesa. Architettura 
e società nel medioevo, Torino 2003, p. 178. 

73 Questa tecnica prevede la preventiva escavazio-
ne di una trincea, notevolmente più ampia del previ-
sto diametro del pozzo e con pareti verticali; tale trin-
cea si restringe progressivamente fino a esaurirsi a un 
livello in cui si pratica una buca approssimativamente 
cilindrica, di dimensioni pari a quelle del pozzo, che 
costituisce la base controterra. 

74 V. PICCOLILLO, Sarà legittimo far sparire le monete 
antiche. Legge alla Camera: non si dovranno più segnalare 
i ritrovamenti. Gli storici: così viene cancellata la memo-
ria, in «Il Corriere della sera», 20 giugno 2005, p. 21: 
intervista a Elio Lo Cascio, docente di Storia Romana 
presso l’Università Federico II di Napoli. 

75 Riguardo alla documentazione, presso l’ASCRe-
vello si conservano numerosi atti di lite per diritti d’acqua, 
oppure registri di memorie riguardanti i bedali che scorro-
no fuori e dentro l’abitato, oltre alla sez. X, Acque, fonta-
ne, fognature. In nessuno di questi fondi o raccolte do-
cumentarie risulta qualche attinenza con l’apertura, la 
condotta, la proprietà di un qualche pozzo freatico. Si 
delinea, invece, una maggiore importanza dei bedali e 
del sistema irriguo oltre che delle fonti di approvvigio-
namento della forza motrice degli impianti molitori. 

76 Riferimenti si possono trovare in: Catalogo uni-
ficato delle monete di casa Savoia, Torino 1997; A.A. 
MOLA, A.M. FALOPPA, La storia fra le dita. Monete dei 
marchesi di Saluzzo, Saluzzo 1990; S. AMBROSOLI, A-
tlante numismatico italiano, Milano 1906; A.S. FAVA, Le 
monete della zecca di Carmagnola, in N. GABRIELLI, Arte 
nell’antico marchesato di Saluzzo, Torino 1974. 

77 Non tutte le monete antiche sono, naturalmen-
te, da collezione. Soltanto una piccola parte, quelle 
ben conservate e leggibili, hanno una loro valore co-
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me documenti della storia passata. Molte delle mone-
te fuori corso, dunque, restano neglette perché ormai 
logore e consumate. In passato le monete ritrovate 
venivano portate alla zecca e squagliate, se di metallo 
prezioso. Le monete di bronzo e di rame trovavano, 
per esempio, impiego per farne solfato di rame, utile 
alla viticoltura. È stato proprio il collezionismo pri-
vato che ha cominciato a salvarle. Si veda al riguardo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. CALZOLARI, Il tesoro di aurei romani scoperto nel ter-
ritorio di Brescello, in «Rivista italiana di numismatica 
e scienze affini», LXXXIX (1987), pp. 43-68. 

78 Ossia Aosta, Asti, Bourg-en-Bresse, Chambéry, 
Gex, Moncalieri, Nizza, Santhià e Vercelli. Cfr. L. 
GIANAZZA, Uomini e monete delle zecche sabaude, confe-
renza tenuta presso il Centro Culturale Numismatico 
Milanese, Milano, 7 febbraio 2006. 
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Recensioni 
 
 
 
 
RINALDO COMBA (a cura di, con la      
collaborazione di BEATRICE DEL BO,  
RICCARDO RAO), Alba medievale. 
Dall’alto medioevo alla fine della  
dominaziona angioina (VI-XIV         
secolo), Famija Albeisa, Alba 2010 
(Studi per una storia d’Alba, 5),         
pp. 496, ill. b.n. e col. 
 

 
 
Il volume, quinto della collana Studi per 
una Storia di Alba, raccoglie una serie di 
saggi il cui obiettivo è fare luce su quello 
che, a ragion veduta, può essere ritenuto il 
periodo di massimo sviluppo urbano ed 
economico di Alba. Sopravvissuta al disfa-
cimento delle strutture politiche romane, la 
città e il territorio che su di essa gravitava 
trovarono la forza di riorganizzarsi attorno 
alla nascente istituzione episcopale. Aldo 
A. Settia, nel saggio L’alto Medioevo ad Alba: 
problemi e ipotesi (pp. 23-55), ripercorre nel 

dettaglio le turbolente e confuse vicende al-
tomedievali della città, gettando nuova lu-
ce e proponendo nuove ipotesi interpreta-
tive a proposito di alcuni temi storiografici 
di indubbio interesse, quali la nascita del 
castrum vetus, la presenza sul territorio dei 
Goti (che potrebbe aver lasciato traccia to-
ponomastiche nella plebs de Gudega, oggi 
Gottasecca, attestata nel 998) e poi dei Lon-
gobardi, cui possono essere riferiti alcuni 
reperti archeologici databili al VII e all’VIII 
secolo e a cui si dovrebbe poter attribuire il 
trasferimento delle funzioni amministrati-
ve a Diano d’Alba, dando così origine a 
quel comitato Dianensis citato nelle fonti 
del IX secolo.  
Ad Alba, comunque, continuava a risiedere 
il vescovo e, proprio in quell’intorno crono-
logico, da recenti studi è emerso come la 
stessa chiesa cattedrale venisse ricostruita 
(cfr. E. Micheletto, La cattedrale di San Loren-
zo dalla fondazione all’XI secolo: l’archeologia, 
in La cattedrale di Alba. Archeologia di un can-
tiere, a cura di E. Micheletto, Firenze 2013, 
pp. 50 sgg.). Il tema della presenza vescovi-
le albese, del ruolo svolto come polo di co-
ordinamento politico del territorio nei seco-
li VII-IX, della sua soppressione decretata 
nel 969 (a causa, raccontano le fonti, della 
devastazione e dello spopolamento del ter-
ritorio indotto dalle incursioni saracene), 
della successiva unione con la diocesi di 
Asti e della sua pronta rinascita al cadere 
del secolo è tema di grande interesse e 
complessità, da analizzare accostando alle 
ipotesi avanzate da Settia, anche quanto ri-
ferito da Alfredo Lucioni nel saggio La dio-
cesi di Alba dalla scomparsa a fine X secolo alla 
faticosa ripresa nei secoli XI e XII nello stesso 
valume (pp. 255-282) e da Francesco Pane-
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ro nel suo recente lavoro Insediamenti uma-
ni, pievi e cappelle nella diocesi di Alba e nel 
Roero fra alto medioevo ed età comunale, in In-
sediamenti umani e luoghi di culto fra medioevo 
ed età moderna. Le diocesi di Alba, Mondovì e 
Cuneo, a cura di E. Lusso, F. Panero, La 
Morra 2011, pp. 31-89.  
Al riguardo, un tema di grande interesse    
– perché direttamente connesso alla possi-
bilità di fare luce anche sulla cronologia di 
un rilevante gruppo di edifici romanici di-
stribuiti nell’area albese-langarola – è lega-
to alle variazioni dei confini diocesani albe-
si nei secoli X-XII e al graduale recupero 
del-l’originaria integrità territoriale, cui 
sembrerebbe accompagnarsi un processo di 
riaffermazione simbolica del potere vesco-
vile. Esso, per quanto è possibile desumere 
dalle fonti, interessò sì il patrimonio di 
strutture castellane detenuto dal vescovo 
stesso, ma, soprattutto, assunse concretezza 
attraverso una vera e propria colonizzazio-
ne delle aree periferiche delle Langhe con 
nuovi edifici di culto e nuove fondazioni 
monastiche, alcune delle quali, come già 
accennato, conservano interessanti struttu-
re architettoniche che coprono un arco cro-
nologico che va dalla fine del X alla metà 
circa del XII secolo e che mostrano un’inte-
ressante congruenza con le principali fasi 
di cantiere della cattedrale albese (cfr. E. 
Lusso, Dalla cattedrale romanica alla ricostru-
zione del vescovo Novelli: l’architettura, in La 
cattedrale di Alba cit., pp. 61-81). 
Completano il quadro dello sviluppo e del 
funzionamento delle istituzioni ecclesiasti-
che albesi i contributi di Maria Pia Alber-
zoni, Le istituzioni di vertice della Chiesa di 
Alba. Vescovo e capitolo tra XII e XIII secolo 
(pp. 283-305); Elisabetta Canobbio, «Cum 
consilio venerabilis domini episcopi»: l’episco-
pato di Alba durante le dominazioni angione 
(pp. 307-320); Alfredo Lucioni, Eretici a Mon-
forte d’Alba (pp. 323-337). 
Il primo focalizza l’attenzione sulla crono-
tassi dei vescovi albesi e sull’organizza-
zione, il funzionamento interno e il ruolo 
del capitolo della cattedrale non solo nel 

governo della diocesi, ma anche, come nota 
l’autrice, nella storia «politica e sociale di 
una città» (p. 289), come ben esprime la 
complessa trattativa intercorsa tra vescovo 
e canonici, da un lato, e magistrature co-
munali dall’altro negli anni 1197-1202. Si-
gnificativo al riguardo è, anche, il ruolo che 
può essere assegnato ai canonici nella pro-
mozione e nella gestione del mercato, che 
alla metà nel XII secolo fu coperto delle ce-
lebri voltae presso il fianco settentrionale 
della cattedrale albese, già studiate da tem-
po da Claudia Bonardi («Sopra le volte» del 
duomo di Alba: un problema di archeologia ur-
bana, in De venustate et firmitate. Scritti per 
Mario Dalla Costa, Torino 2002, pp. 150-
173). Proprio la collocazione topografica il 
mercato permette di prefigurare complessi 
e non del tutto chiariti rapporti con il go-
verno comunale, che, per tutto il XIII secolo 
e oltre, ebbe la propria sede, letteralmente, 
“sopra” le voltae.  
Il saggio di Canobbio si propone invece di 
far luce sui rapporti che nel tempo si de-
terminarono tra i conti di Provenza e le ge-
rarchie ecclesiastiche albesi, in un quadro 
che, è chiarito in premessa, sembra caratte-
rizzato da una «sostanziale unità di intenti 
stabilitasi tra le Chiese subalpine e i nuovi 
signori», in ossequio alla politica antisveva 
che in quegli anni caratterizzava le scelte 
del papato. Durante il periodo delle domi-
nazioni angioine, i vescovi riuscirono così a 
recuperare parte del loro potere a danno 
del comune e molti di loro entrarono sta-
bilmente a far parte dell’entourage comitale, 
sebbene non si registrino forme di vera e 
propria assunzione entro le fila dell’officia-
lità provenzale impegnata nel governo dei 
territori subalpini. Una figura di sicuro in-
teresse, a cavallo dei secoli XIII e XIV, è 
quella del vescovo Bonifacio del Carretto, 
cui sono da attribuire un buon numero di 
iniziative a vantaggio delle nuove forme di 
vita comunitaria femminile (fondazione del 
convento di Santa Chiara, donazione del-
l’ospedale di San Teobaldo al convento di 
Santa Caterina). 
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Si collega con più chiara evidenza alle nuo-
ve forme di religiosità che scandirono i se-
coli XII-XIV il saggio di Rinaldo Comba, 
Fra religiosità delle opere e predicazione dell’or-
todossia: dinamiche socio-religiose ad Alba fra 
XII e XIV secolo (pp. 339-386). Assai signifi-
cativi sono, di per sé, i titoli dei paragrafi in 
cui si articola il lavoro. In I monaci bianchi, la 
città, il vescovo: dinamiche di un rapporto sono 
analizzate le traiettorie di radicamento lo-
cale dei Cistercensi di Staffarda e di Casa-
nova – che poterono contare su diverse 
proprietà immobiliari in città, ivi compreso, 
per un certo periodo, il già citato ospedale 
di San Teobaldo, e che in località Rivoli eb-
bero, sin dalla fine del XII secolo, una 
grangia – e delle monache di Sant’Antonio 
di Dronero. In Alba come crocevia di esperien-
ze religiose: l’orizzonte mentale della crociata, 
l’attenzione si sposa sulla presenza in città 
dei Cavalieri di San Giovanni, documentata 
sin dal 1164, e focalizzata sull’ospedale di 
San Marco, sorto nei pressi di porta Tanaro; 
dei Templari, la cui domus di Santa Maria è 
menzionata a partire dal 1217, e dei Betle-
mitani, con la chiesa di Santa Maria del 
Ponte, citata a partire dal 1196. Nel para-
grafo «Religioso habitu hospitalari»: l’assisten-
za ospedaliera come forma di religiosità, l’autore 
completa il quadro analizzando le vicende 
dell’ospedale di Santa Maria della Cherasca 
(1206), probabilmente il più importante e 
longevo della città; di Santo Spirito (1223); 
di San Lazzaro (1254). In La chiesa di Santa 
Maria Maddalena e la presenza degli Umiliati 
sono ripercorse le vicende di una istituzio-
ne che, fondata nel 1251 e poi confluita in 
quella omonima istituita nel 1445 da Mar-
gherita di Savoia, vedova del marchese Te-
odoro II di Monferrato, ebbe un ruolo an-
che politico rilevante in Alba. In Le prime at-
testazioni e il radicamento degli ordini «mendi-
canti» sono infine analizzate le dinamiche 
di inserimento nrllo spazio urbano dei frati 
minori e dei Predicatori, la cui presenza 
può essere fatta risalire, rispettivamente, al 
1251 (la chiesa conventuale risultava però 
in costruzione solo nel 1262), e al 1294, an-

no cui daterebbe anche l’avvio della fabbrica 
che, seppur modificata in alcuni suoi tratti 
architettonici, esiste ancora oggi. Tra l’altro, 
le riflessioni contenute in questo ultimo pa-
ragrafo integrano e compendiano quanto 
scritto da Carlo Tosco (Il gotico ad Alba: l’ar-
chitettura degli ordini mendicanti, in Una città 
nel medioevo. Archeologia e architettura ad Alba 
dal VI al XV secolo, a cura di E. Micheletto, 
Alba 1999, pp. 89-107), nel terzo volume del-
la medesima collana Studi per una Storia 
d’Alba. 
Una buona parte del volume – e non poteva 
essere diversamente – è dedicata alle istitu-
zioni comunali e alle attività economiche dei 
cittadini albesi. Il contributo di Laura Berto-
ni, Sviluppi dell’economia rurale: X-XIV secolo 
(pp. 59-76) ne rappresenta l’i-deale introdu-
zione e tratteggia efficacemente i tempi e i 
modi della colonizzazione agraria – anche 
nei suoi esiti infrastrutturali – del distretto 
albese, focalizzando l’attenzione sull’età 
comunale, ma non mancando di delineare le 
tracce lasciate da forme di gestione dei suoli 
più antiche. Un caso a sé è rappresentato 
dalla citata grangia cistercense di Rivoli, po-
lo aziendale di una delle più ampie proprie-
tà fondiarie dell’area. 
Beatrice Del Bo, in Mercanti di Alba: XII-XIV 
secolo (pp. 77-117), concentra la propria at-
tenzione sugli orizzonti commerciali di al-
cune famiglie albesi (di cui sono offerti det-
tagli nella ricca appendice prosopografica), 
a partire da una lucida analisi del ruolo 
stradale di Alba, vera e propria cerniera tra 
i porti liguri, la Pianura Padana e i princi-
pali valichi alpini del Piemonte centro-
occidentale. Ne vengono così individuate 
tracce in area transalpina sin dal 1181, irro-
bustite nel corso dei decenni da contatti 
sempre più frequenti, sino all’assidua pre-
senza alle fiere di Champagne durante il 
XIII secolo, consolidata – e facilitata – in età 
angioina, dove emerge con evidenza la di-
namicità della famiglia Faletti. Soprattutto, 
ne vengono illustrati i multiformi interessi, 
dall’attività creditizia, feneratizia e specula-
tiva al commercio dei panni e dei drappi di 
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provenienza genovese e della canapa di 
produzione subalpina, che furono alla base 
della nascita e dello sviluppo di comunità 
di mercanti albesi nei principali porti liguri, 
in non poche città della costa francese e fi-
nanche a Tunisi e Caffa. 
A Paolo Grillo, Il comune di Alba fra XII e 
XIII secolo: istituzioni e società (pp. 121-153) 
si deve un’impegnativa ricostruzione delle 
origini, dello sviluppo e della crisi delle i-
stituzioni comunali cittadine, che arricchi-
sce e puntualizza criticamente alcuni aspet-
ti del potente affresco tracciato da Renato 
Fresia in «Comune civitatis Albe». Afferma-
zione, espansione territoriale e declino di una li-
bera città medievale (XII-XIII secolo), Cuneo-
Alba 2002.  
Patrizia Merati, Un libro per la città: il Rige-
stum comunis Albe (pp. 155-165), analizza 
le dinamiche di costruzione e implementa-
zione della raccolta di documenti comunali 
più nota, a partire dall’avvio della stesura 
nel 1215. 
Riccardo Rao, in Alba nella prima metà del 
Trecento: società e istituzioni durante la seconda 
dominazione angioina (pp. 167-196), offre in-
vece uno spaccato documentato e convin-
cente della società albese al tempo della 
dedizione a Carlo II di Angiò, dettagliando 
le ragioni politiche ed economiche che con-
dussero la città a rientrare nell’orbita pro-
venzale, la sua partecipazione, attraverso 
l’acquisizione di cariche funzionariali – in 
verità, meno evidente rispetto al tempo di 
Carlo I – al governo del variegato “stato” 
angioino, le dinamiche che, in relazione a-
gli interessi finanziari e fiscali degli Angiò, 
si istituirono a livello urbano e territoriale, 
condizionate dall’emergere di alcune fami-
glie (i Falletti, i de Brayda, i Rapa, i Cerrati, 
per citarne alcune) che, in breve, monopo-
lizzarono il governo della città e lo sfrutta-
mento economico dei beni già comunali. 
Da leggere, evidentemente senza perdere di 
vista il contributo di Rao, è il saggio di Bea- 
 
 

trice Del Bo, I Falletti di Alba e il loro itinerario 
politico nel crepuscolo angioino (pp. 197-207), 
che riprende e amplia un suo precedente 
scritto (Un itinerario signorile nel crepuscolo 
angioino: I Falletti di Alba, in Gli Angiò nel-
l’Italia nord-occidentale (1259-1382), Atti del 
convegno, Alba, 2-3 settembre 2005, a cura 
di R. Comba, Milano 2006, pp. 313-330). 
Dedicato invece a temi artistici è il saggio 
di Giovanni Donato, Il cielo dipinto. Il cosmo 
cavalleresco nei soffitti di età angioina del pa-
lazzo Serralunga (pp. 209-252). Come speci-
fica il titolo, l’attenzione è qui focalizzata 
sui solai lignei dipinti di uno dei palazzi 
più rilevanti di Alba, sia per strutture con-
servate sia per stratificazioni di fasi edilizie 
bassomedievali e rinascimentali. Collocati 
al primo e al secondo piano del palazzo, i 
soffitti si direbbero riferibili a una cronolo-
gia prossima all’anno 1335 indicato in una 
lapide posta nell’ingresso e assegnabili alla 
committenza della famiglia Falletti. I dipin-
ti attingono a un vasto campionario icono-
grafico, evidentemente debitore dei romans, 
che, come riassume l’autore, spaziano tra 
«ricchissimi bestiari, una copiosa antologia 
araldica, figure allegoriche, scene di com-
battimenti reali e fantastici, nel miglior os-
sequio alla stagione del medioevo cortese e 
cavalleresco». Non mancano raffigurazioni 
di tornei, scene di caccia, giochi di scacchi, 
incontri amorosi, scene galanti, normal-
mente composte a coppie, intervallate da 
uno stemma, le quali compongono un uni-
cum che trova la propria profonda ragione, 
a mio giudizio, in un ovvio uso pubblico di 
questi spazi, come ho avuto modo di dimo-
strare in altra sede a proposito del cosid-
detto palazzo Valfrè di Chieri.  
Completano l’opera Appendici a partire da 
Giuseppe Vernazza, a cura di Beatrice Del Bo 
(pp. 387-461) e l’Indice dei nomi di persona e 
di luogo (pp. 465-493). 
 

ENRICO LUSSO 
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LIDIA BOTTO, MARIA TERESA COLOMBO, 
GIAN MARIO RICCIARDI, Agostino    
Cottolengo pittore e maestro  
(1794-1853), L’Artistica Editrice,   
Savigliano 2013, pp. 197, ill. b.n. 
 

 
 

 
Il pittore Agostino Cottolengo, fratello del 
santo sino a oggi non aveva suscitato gran-
di interessi, oscurato dalla figura del fonda-
tore della Piccola Casa della Divina Prov-
videnza. Si deve al paziente lavoro di ricer-
ca di suor Maria Teresa Colombo se la figu-
ra del pittore esce oggi dall’ombra e acqui-
sta un proprio spessore. È così nato il libro 
su Agostino Cottolengo pittore e maestro, in 
un’elegante veste tipografica per i tipi del-
l’Artistica di Savigliano. La biografia com-
pleta del pittore è stata curata dalla stessa 
suor Maria Teresa, con l’ausilio del giorna-
lista Rai Gian Mario Ricciardi, mentre Lidia 
Botto ha ripercorso l’itinerario artistico di 
Agostino. 
Agostino Cottolengo nasce a Bra il 22 ottobre 
1794 nella casa paterna, lungo via San Gio-
vani Battista, nel cuore del centro storico, da 

un appaltatore d’imposte e di beni pubblici, 
Giuseppe Antonio, ben introdotto negli am-
bienti borghesi e della piccola nobiltà. È il 
quinto figlio, ma sono sopravvissuti solo due 
dei fratelli più vecchi, Giuseppe Benedetto e 
Cristina che, all’epoca hanno otto e due anni. 
I figli in tutto saranno ben dodici, ma dei più 
giovani raggiungeranno l’età adulta solo tre: 
Teresa, Luigi e Ignazio, entrambi avviati ver-
so la carriera ecclesiastica. 
Agostino frequenta fino al 1810 le scuole del 
Collegio civico braidese. Il primo maestro 
d’arte lo trova in casa; è Bernardino Barelli, 
pittore e stuccatore intelvese, che affitta pres-
so casa Cottolengo. Seguito con premura 
dall’intera famiglia, approda all’Accademia 
di Torino dove conclude gli studi nel 1815, 
poco dopo la caduta dell’impero napoleoni-
co e il ritorno dei Savoia sul trono.  
I primi anni di attività sono segnati da 
committenze saltuarie e poco retribuite. Un 
po’ di notorietà gliela dà la capitale nella 
quale, tra 1824 e 1825, ritrae alcuni ecclesia-
stici. Risale a quel periodo il primo ritratto 
a olio del futuro santo. L’influenza del fra-
tello certamente favorisce anche la sua bot-
tega braidese in cui le committenze, soprat-
tutto religiose, crescono negli anni trenta.  
Legato agli schemi della pittura devoziona-
le e popolare, Agostino rimane sostanzial-
mente estraneo tanto al mecenatismo della 
capitale quanto alle ricche committenze.  
Nel corso di un trentennio, dal 1821 al 1851, 
la bottega, presso la sua stessa abitazione, 
diventa anche sede di una scuola di pittura 
e disegno. Il principale discepolo è Miche-
langelo Pittatore di Asti. Dal 1843 è trasferi-
ta nel vicino palazzo Alberione, dove va a 
vivere dopo la morte del padre e la divisone 
dei beni di famiglia. Per molti giovani la 
scuola è la strada propedeutica per l’iscri-
zione all’Accademia. Tra gli allievi anche 
Carlo Reviglio della Veneria, futuro architet-
to, discendente dell’influente famiglia nobi-
liare braidese. Dal 1842 è consigliere comu-
nale; tra gli altri incarichi, è membro della 
Commissione per l’esame delle maestre e 
della Commissione d’ornato. 
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Il volume comprende la schedatura di circa 
duecento opere, soprattutto pale d’ispira-
zione religiosa, con una committenza che 
copre l’intera provincia, tra parrocchie, san-
tuari, oratori di confraternite, e numerosi 
ritratti. In zona conservano opere del Cot-
tolengo Alba, Sanfrè, Monticello, Cherasco, 
Verduno, Roddi, La Morra, Grinzane, Do-
gliani, Lequio Tanaro, Neviglie,  Sinio, Mu-
razzano, Monesiglio, come emerge dall’e-
sauriente elenco delle opere schedate. 
 

EMANUELE FORZINETTI 
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Riviste per la storia del territorio 
 

rassegna a cura di 
SHANTI VATTAKUNNEL 

 
 
 
 
 

Alba Pompeia. Rivista semestrale di studi 
storici, artistici e naturalistici per Alba e 
territori connessi. 
Semestrale, nuova serie, anno XXXII, fascicolo 
II, 2° semestre 2011, giugno 2013, Alba 2013.  
Contiene Raccolta di contributi di studio e di 
testimonianze sulla vita e sull’opera di mons. 
Giovanni Battista Gianolio (1925-2010), a cura 
di E. BORRA. Il fascicolo presenta gli inter-
venti della giornata di studi Missione Lavoro 
(10 settembre 2011, Alba), organizzata dalla 
Fondazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero 
in collaborazione con la Diocesi di Alba. 
 
In evidenza: 
G. PARUSSO, La scuola e l’industria ad Alba 
nel dopoguerra: un rinascimento albese. Conte-
sto storico di un evento socioeconomico, pp. 11-
17; E. PAGANELLI, Una presenza necessaria. 
Don Gianolio sacerdote nel sociale, pp. 21-25; 
A. DOGLIOTTI, Due forze giovani. Don Giano-
lio e la Ferrero, pp. 39-44; G. F. MARENGO, 
L’impronta di Giovanni Battista Gianolio nella 
comunità parrocchiale, pp. 47-52.   
  
Bollettino della Società per gli Studi   Sto-
rici, Archeologici ed Artistici della Pro-
vincia di Cuneo 
Semestrale, numero CXLVIII, fascicolo I, 1° 
semestre 2013, Cuneo 2013. 
Contiene gli Atti del convegno Cuneo 1259-
1347, fra monarchi e signori. In ricordo di Piero 
Camilla, organizzato con la collaborazione 
del Dipartimento di Studi Storici, Università 
degli Studi di Milano e con il patrocinio del 
Comune di Cuneo (Cuneo, Palazzo Munici-
pale, 7-8 dicembre 2012) a cura di R. COMBA 
e R. RAO. 

In evidenza: 
R. COMBA, Contesti e premesse dell’espansio-
ne angioina nel Piemonte meridionale 1250-
1259, pp. 13-24. 

 
Bollettino della Società Piemontese di  
Archeologia e Belle Arti 
Periodicità non determinata, nuova serie, 
numeri LXI-LXII, 2010-2011, gennaio 2013, 
Torino 2013. 
 
In evidenza: 
L. MOROSI, Il palazzo comunale di Fossano: 
episodi di architettura e pittura, pp. 103-120; 
M. VIGLINO DAVICO, Tipi dal Fondo Monfer-
rato confini, pp. 331-344. 

 
Bollettino storico-bibliografico subalpino 
Semestrale, anno CX, 2° semestre 2012, To-
rino 2013. 
 
In evidenza: 
D. PEDRONI, I signori di Sarmatorio: sperimen-
tazioni e lotte di potere nella seconda metà del 
secolo XII, pp. 409-448; A. A. SETTIA, L’espe-
rienza e il “senno accidentale” negli “insegna-
menti” di Teodoro I di Monferrato, pp. 479-
498; M. MERLO, Le armi del marchese. Gli ar-
mamenti negli enseignements di Teodoro Paleo-
logo tra teoria e pratica di guerra, pp. 499-568; 
G. DONDI, Le armi da fuoco all’epoca di Teodo-
ro I di Monferrato, pp. 569-588. 

 
Bollettino storico-bibliografico subalpino 
Semestrale, anno CXI, 1° semestre 2013, To-
rino 2013. 
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In evidenza: 
M. CORTELAZZO, Santa Maria di Vezzolano: i  
‘bacini’ a lustro metallico della facciata, pp. 5-44. 
 
Ligures. Rivista di archeologia, storia, arte 
e cultura ligure  
Periodicità non determinata, numero IX, an-
nata 2011, Albenga 2013. 
 
In evidenza: 
R. MUSSO, La «Bastardigia» dei marchesi. Rami 
illegittimi e poco conosciuti dei del Carretto tra 
XIV e XVII secolo, pp. 93-122. 
 
Studi monregalesi. 
Rivista di storia, archeologia, arte,         
antropologia e scienze del territorio 
Semestrale, anno XVI, numeri  I -II, 2011, a-
prile 2013, Mondovì 2013.  
Contiene La scuola secondaria in Mondovì dalle 
costituzioni di Vittorio Amedeo II alla legge Ca-
sati (1729 -1859) a cura di G. GRISERI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studi piemontesi 
Centro studi piemontesi 
Semestrale, anno XLII, fascicolo I, giugno 
2013, Torino 2013.  
 
In evidenza: 
G. TESIO, Pavese e la gloria: la costanza di un’idea 
mito, pp. 109-116; AG. REVIGLIO DELLA VENE-
RIA, La storia dell’arte di Bra in un documento del 
dottor Vorgalle, pp. 237-243. 
 
Urbs silva et flumen. 
Periodico dell’Accademia Urbense di Ovada 
Trimestrale, anno XXVI , numero I, 1° tri-
mestre 2013, Ovada 2013. 
 
In evidenza: 
P. TONIOLO, A proposito della peste del 1631 e 
della chiesa dell’Immacolata di Ovada, pp. 4-
12; G. SCHIAVINA, Montaldo Bormida. Trecen-
to anni di vini, pp. 64-66; P. BAVAZZANO, Da 
mezzo secolo l’Accademia a Palazzo Maineri 
Spinola, p. 85. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


