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Editoriale

emanuele forzinetti

fruitore. Panchine giganti, sculture, teste se-
gnapalo, per citarne alcune, rappresentano 
un nuovo approccio artistico da legare alla 
valorizzazione del territorio. 
Valentina Quitadamo si è occupata delle 
trasformazioni del paesaggio dell’alta val 
Tanaro tra Settecento e Novecento, con l’u-
tilizzo dei più aggiornati strumenti digitali.
Cristina Bertolino analizza le profonde tra-
sformazioni plurisecolari che hanno inte-
ressato gli edifici sabaudi nel Cuneese, a 
cominciare dal castello di Racconigi, di cui 
vengono ricostruite le trasformazioni tra 
età moderna e contemporanea, e dalla resi-
denza di Guarene, in origine proprietà dei 
Solaro. Seguono il castello e l’Agenzia car-
loalbertina di Pollenzo, il castello di Verdu-
no e la tenuta di Fontanafredda, siti legati 
alle nuove sperimentazioni vitivinicole. Il 
contributo si chiude con puntuali riferimen-
ti alle case di caccia alpine di Sant’Anna di 
Valdieri, del Valasco e di San Giacomo di 
Roburent. Come è noto, sempre a Valdieri 
si è sviluppato il fenomeno del termalismo.
Chiude la rivista la recensione di Sabrina 
Gabrielli di una recente edizione del diario 
del vescovo di Alba Luigi Grassi, La tortura 
di Alba e dell’Albese, inserito in un più ampio 
progetto didattico su La Resistenza tra storia e 
memoria, a cura di Giancarlo Merlo, Vittorio 
Rapetti e Pietro Reggio.

I contributi del presente numero della rivi-
sta coprono aree molto ampie dei territori di 
riferimento.
Viviana Moretti analizza la pittura murale di 
Piemonte e Liguria tra XV e XVI secolo, tra 
il persistere di modelli arcaici e la ricezione 
di nuovi modelli transalpini. In particolare 
emergono la produzione di Antonino Occel-
li da Ceva e dell’anonimo Maestro di Cigliè, 
legato al cheraschese Giovanni Botoneri.
Paolo Gerbaldo ricostruisce l’esperienza del 
medico saluzzese Michele Vincenzo Malacar-
ne, ad Acqui per incarico del governo sabau-
do negli anni settanta del Settecento: in parti-
colare gli studi sulle cure termali, soprattutto 
in relazione alle malattie croniche dei militari 
sabaudi. Da queste esperienze nasce il Trat-
tato delle Regie Terme Aquesi, di cui il medico 
fornisce un’approfondita ed esauriente de-
scrizione, da cui emerge anche l’intuizione 
delle future potenzialità delle strutture e dei 
possibili ulteriori sfruttamenti delle risorse. 
Giulia Degiorgis approfondisce il rapporto 
tra le installazioni di arte contemporanea e 
il territorio, in relazione ai Paesaggi vitivini-
coli di Langhe, Roero e Monferrato, inseriti 
dall’Unesco nel 2014 nella Lista del Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità. Si tratta di una 
nuova concezione del rapporto tra arte e 
spazialità, al di fuori dei tradizionali conte-
nitori, con particolare attenzione al ruolo del 
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Storie di artisti in un’area di confine 
Pittura murale tra Piemonte e Liguria a 

cavaliere di XV e XVI secolo

ViViana moretti

riarredo degli stessi. Ne forniscono confer-
ma le testimonianze decorative superstiti: si 
pensi, tra gli altri, alle opere e agli itinerari 
sui quali si muove il pittore noto con l’ap-
pellativo di Maestro di Roccaverano, alla cui 
attività sono riconducibili, su base stilistica, 
affreschi scalabili lungo l’ultimo quarto del 
XV secolo conservati nella chiesa di San Gio-
vanni di Roccaverano, nella parrocchiale di 
San Lorenzo a Murialdo e nel santuario del-
la Madonna delle Grazie a Calizzano4. Non 
solo: ulteriori riprove vengono dalla lettura 
di documenti e lasciti, come dal testamento 
di Giorgio de Vicario, rogato a Garessio il 
20 marzo 1494, in cui il testatore ordinò che 
venisse realizzato un affresco, perduto, raf-
figurante «unam maiestatem ad honorem 
beatorum Ieronimi et Cataline martiris in 
capella sua in dicta ecclesia Sancti Vincencii 
[de Garrexio]»5. 
Gli arcaismi permangono agli inizi del XVI 
secolo, denunciando le difficoltà di una fa-
ticosa transizione che dalle pesanti eredità 
tardogotiche portò a un loro lento e diso-
mogeneo accantonamento; ciò si deve non 
solo all’assimilazione di elementi di più ag-
giornati, ormai diffusi ovunque e – addirit-
tura – già a loro volta in fase di superamen-
to, come candelabre e dettagli decorativi di 
stampo rinascimentale, ma anche a una più 
o meno consapevole ricezione della coeva
attività artistica transalpina, la cui trasmis-
sione si deve in particolare all’itineranza
delle botteghe pittoriche.

Le aree periferiche della zona compresa tra 
Piemonte meridionale ed entroterra ligure si 
caratterizzano, ancora tra la fine del XV seco-
lo e gli inizi del successivo, per una prolun-
gata adesione a una produzione di carattere 
arcaizzante, in genere di derivazione mon-
regalese, portata avanti da artisti perlopiù 
lontani dai circuiti più aggiornati, ma in gra-
do di incontrare il gusto di una committenza 
altrettanto poco all’avanguardia, in quegli 
anni attiva nella promozione di numerosi 
cantieri costruttivi e decorativi1. Si veda, a 
titolo di esempio, il caso delle località di Mu-
rialdo e Calizzano, all’epoca comprese nella 
diocesi di Albenga: entrambe furono interes-
sate a fine Quattrocento da imprese pittori-
che e architettoniche di un certo rilievo, il cui 
ricordo documentario è altresì in grado di 
confermare l’ovvio legame tra queste zone 
e l’area ingauna, già assicurato in ambito 
artistico dalla frequente presenza nella città 
costiera di Giovanni Canavesio, allora resi-
dente a Garessio2. I lasciti che, per esempio, 
nel 1492 Pietro Sofia predispone per la ripa-
razione di edifici ecclesiastici di Murialdo 
(San Giovanni e San Lorenzo) e di Calizzano 
(Predicatori, Nostra Signora, San Lorenzo, 
cappella di San Sebastiano, Sant’Ambrogio) 
sono segno di un’attività piuttosto vivace3: 
non è da escludere che questo clima di rin-
novamento architettonico abbia avuto riper-
cussioni anche dal punto di vista pittorico, e 
che, contestualmente ai rifacimenti di mol-
ti edifici, si sia messo mano al complessivo 
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Antonino Occelli da Ceva

Emblematica è, a tale proposito, la produ-
zione di Antonino Occelli da Ceva, attivo 
nella prima metà del XVI secolo nelle val-
li Tanaro, Bormida e dintorni6; allo stato 
odierno delle conoscenze, essa conta esclu-
sivamente opere di pittura murale, e ci re-
stituisce un artista che, seppure ancora in 
linea con gli esiti tipici di una produzione 
monregalese attardata, affioranti per esem-
pio nella scelta di collocare le sue Madonne 
davanti a drappi d’onore decorati a stam-
pino, rivela una mano piuttosto felice ed 
elegante. Nella linea addolcita che disegna 
figure allungate e aggraziate, dai visi delica-
ti segnati da marcate ombreggiature su tem-
pie e mento, dimostra di conoscere buoni 
modelli e di essere aggiornato su esperienze 
di gusto rinascimentale, evidenti in parti-
colare nell’impiego di candelabre e fregi e 
nelle edicole coperte da catini semicircolari 
unghiati. Incarnati raffinati e persuasivi ef-
fetti chiaroscurali si accompagnano a una 

studiata composizione delle pareti su cui 
colloca le scene, talora impaginate all’inter-
no di un’intelaiatura articolata e sensibile 
alla verosimiglianza strutturale, dove troni 
ed elementi divisori sono indagati con una 
prospettiva che, seppure empirica, sfonda 
lo spazio con una non trascurabile efficacia.  
La sua prima opera nota, datata 1519, lo vede 
attivo nella chiesa di San Pietro a Mombarca-
ro (fig. 1)7, dove firma – con il disegno stiliz-
zato di un uccellino, giocando con il proprio 
cognome – e data l’affresco con la Madonna 
in trono fra i santi Pietro e Giovanni Battista 
del catino absidale. Qui dispiega un reperto-
rio di candelabre e fregi con delfini affrontati, 
putti, mascheroni e decorazioni geometriche 
piuttosto ricco e di valida qualità, che talora 
riproporrà, sebbene ormai fuori tempo, an-
che altrove: si veda la cappella del castello 
di Monesiglio, firmata e datata 25 settembre 
1532, dove dimostra l’indubbia conoscenza 

Fig. 1. Mombarcaro, parrocchiale (già chiesa di San 
Pietro della stessa località); Madonne con il Bambi-
no e santi
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di riferimenti validi e chiaramente aggior-
nati sulla cultura rinascimentale, pur con 
una comprensione e una conseguente resa 
talora difficoltosa, come dimostra il volto 
di san Cristoforo. In San Pietro a Mombar-
caro, nella balaustra marmorea decorata a 
bassorilievo collocata alle spalle delle figure 
e nella fantasiosa varietà delle decorazioni, 
si riallaccia non soltanto alle esperienze fi-
gurative promosse tra fine XV e inizio XVI 
secolo sul territorio, ma dimostra anche una 
prima e – per il momento – timida adesione 
a esempi di entroterra nizzardo (si vedano 
gli affreschi della cappella di Sant’Antonio a 
Clans o la produzione di Andrea della Cella, 
entro la prima metà del XVI secolo8), dimo-
strando un aggiornamento su tali circuiti. Lo 
ritroviamo nello stesso edificio, a distanza di 
poco più di un decennio, nella decorazione 
della sottostante parete absidale; qui preesi-

steva, insieme ad altri riquadri devozionali 
di santi scalabili a varie epoche, una Madon-
na con il Bambino di ambito monregalese, 
risalente alla seconda metà inoltrata del XV 
secolo, che Occelli è chiamato ad aggiornare 
con l’aggiunta dei santi Pietro e Bernardino 
da Siena, sotto il quale appone la data 1533. 
Nella cornice, in sostituzione delle candela-
bre impiegate una decina di anni addietro 
per il trono del catino absidale, realizza una 
decorazione aniconica rossa su fondo giallo 
che inserisce in un’intelaiatura a finta pietra, 
perfettamente in linea con la produzione di 
entroterra nizzardo poc’anzi citata. 
L’influenza del circuito culturale transal-
pino è evidente in particolare nel ciclo che 
Occelli realizza nella cappella di San Rocco 
della stessa Mombarcaro (fig. 2), di cui so-
pravvivono, in condizioni di conservazio-
ne a tratti precarie, gli affreschi delle pareti 
destra e di fondo9. In strutture architettoni-
che a nicchie e a finta pietra, che riprendo-
no quella già sperimentata nel 1533 in San 
Pietro, Occelli colloca alcuni santi e scene 

Fig. 2. Mombarcaro, cappella di San Rocco; episodi 
delle storie dei santi Sebastiano (lunetta), Antonio 
e Domenichino, Trinità (primo registro); Cavalcata 
dei vizi (registro inferiore)
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tratte dalle agiografie dei santi Sebastiano, 
Antonio e Domenichino, accompagnate 
da una Cavalcata dei vizi. Se in alcune so-
luzioni dimostra un buon aggiornamento, 
come negli sfondati paesaggistici o nella 
definizione plastica dei volti e del modella-
to anatomico delle figure di Sebastiano, in 
altri denuncia retaggi smaccatamente arcai-
ci: si veda la serie dei Vizi sul muro destro, 
disposti secondo uno schema, quello della 
cavalcata, molto in voga a cavaliere delle 
Alpi nel corso del XV secolo e caduto in di-
suso con l’aprirsi di quello successivo. È su 
questa parete che si delinea, con maggiore 
evidenza, il portato transalpino di cui Oc-
celli è latore: la soluzione compositiva della 
cornice a finta pietra che suddivide le scene, 
l’impostazione dell’episodio legato alla vita 
di sant’Antonio e la stessa Cavalcata dei vizi 
suggeriscono la conoscenza del ciclo della 
cappella di Sant’Antonio a Clans (fig. 3), 
realizzato da maestranze itineranti intorno 
al secondo-terzo decennio del XVI secolo10. 
Vista la presenza di parallelismi cromatici 

e chiaroscurali, e non soltanto di soluzioni 
legate all’impostazione delle scene (oltre a 
una cornice simile si notino la figura di An-
tonio, la presenza di cartigli o la soluzione 
dell’Eterno benedicente che esce dalle nubi), 
tali consonanze sono difficilmente giustifi-
cabili tramite il solo ricorso – evidente a 
Clans – a modelli desunti da incisioni, sep-
pure all’epoca piuttosto diffuse e in grado 
di veicolare comuni soluzioni iconografi-
che. L’eco di tali riferimenti rende dunque 
possibile ipotizzare la conoscenza, da parte 
di Occelli e della sua bottega, di esperien-
ze pittoriche riconducibili a una cultura fi-
gurativa transalpina legata all’atelier che si 
occupò della decorazione della cappella di 
Clans, poi portate avanti da botteghe itine-
ranti attive in territori periferici, i cui esiti è 
possibile riscontrare anche in alcune tavole 
– si veda, per esempio, il polittico di San Pie-
tro della parrocchiale di Breil, in particolare
nelle scelte di descrizione fisionomica o di
impostazione di alcuni personaggi – scala-
bili nella prima metà del XVI secolo, evoca-

Fig. 3. Clans (Alpi Marittime francesi), cappella di Sant’Antonio, episodi delle Storie di sant’Antonio
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bili, nel caso specifico di Mombarcaro, come 
memoria di una cultura parallela.  
Ad Antonino Occelli è anche riconducibile 
un riquadro devozionale con i santi Rocco 
e Sebastiano (fig. 4), racchiusi in una sem-
plice cornice a listelli, recentemente emerso 
da scialbo nella cappella di San Rocco di 
Bagnasco e che un’iscrizione presente nella 
parte bassa della cornice ricorda realizzato 
nel 1531 per un committente di nome Corra-
do, di cui una lacuna nello strato di intonaco 
rende illeggibile il cognome. Nel riquadro 
votivo ritornano, evidenti, tutti gli elementi 
caratterizzanti l’opera di Occelli: i volti raf-
finati segnati da ombre su mento e tempie, 
così simili ai personaggi di Mombarcaro e 
Monesiglio, il delicato chiaroscuro, le pose 
eleganti, lo stesso disegno delle aureole e 
del broccato; tutto denuncia la possibilità di 
legare l’opera alla paternità del pittore ceba-
no, che la realizzò immediatamente prima 
del ciclo di Monesiglio e del suo secondo 
incarico in San Pietro a Mombarcaro, con i 
quali dichiara evidenti punti di contatto11.
È chiaramente legato alla produzione di Oc-
celli, nonostante scadimenti qualitativi che 
denunciano un pesante – quando non pres-
soché esclusivo – apporto di bottega, un al-
tro gruppo di affreschi, di cui fanno parte il 
ciclo della cappella di San Rocco a Castelli-
no Tanaro e il riquadro con la Madonna con 
il Bambino tra i santi Antonio e Giovanni 
Battista in Sant’Antonio a Niella Tanaro (fig. 
5). Il ricorrere di elementi e soluzioni comu-
ni, come la riproposizione di analoghe aure-
ole e l’impostazione di alcune figure tratte 
dal medesimo modello, non è sufficiente a 
giustificarne l’attribuzione a Occelli: la sem-
plificazione dei fregi, una realizzazione più 
corsiva di incarnati e chiaroscuro e un glo-
bale appiattimento di panneggi e fisionomie 
fa pensare, piuttosto che a un’autografia, a 
una più banale ripresa, sebbene la presenza 
di ridipinture imponga una necessaria cau-
tela. Osservazioni simili possono essere fatte 
per l’affresco con la Madonna e il Bambino 
tra i santi Antonio e Giovanni evangelista 
nel santuario della Madonna delle Grazie 

di Mombarcaro, caratterizzato da incarnati 
e soluzioni chiaroscurali apparentemente di 
buona qualità purtroppo viziati da eviden-
ti ridipinture: se il sant’Antonio sembra in 
linea con la produzione di Occelli, la Ma-
donna con il Bambino ripropone la mede-
sima gestualità già incontrata nella cappella 
di San Rocco di Castellino, rendendo lecito 
ipotizzare un preponderante intervento di 
bottega. Dell’opera si ricorda il committen-
te, Ianetus Ferarius, il cui nome è riportato, in 
minuscola gotica, sul bordo superiore sini-
stro della cornice. Analoghe considerazioni 
interessano un affresco presente nella chiesa 
di San Giuseppe di Massimino, datato 1537, 
in cui un ammalorato san Rocco, nell’abito 
a broccato e nell’incedere quasi danzante, si 
mostra in linea con l’opera del pittore ceba-
no, ma di cui le pessime condizioni conser-

Fig. 4. Bagnasco, cappella di San Rocco; Santi Rocco 
e Sebastiano
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vative e di parziale descialbo non consento-
no una più sicura analisi12.

Un artista itinerante tra langhe e valli montane 
all’inizio del XVI secolo: il Maestro di Ciglié

In anni poco precedenti la realizzazione del-
la Madonna con il Bambino tra i santi Anto-
nio e Giovanni Battista, dipinta su uno stra-
to di intonaco i cui bordi si sovrappongono 
alle scene circostanti, la stessa confraternita 
di Sant’Antonio di Niella Tanaro aveva vi-
sto al lavoro sulle sue pareti un’altra botte-
ga, anonima, che vi realizzò le Storie della 
Passione di Gesù e alcuni riquadri devozio-
nali (fig. 6). Gli affreschi mostrano eviden-
ti tangenze, se non addirittura un’identità 
di mano, con quanto resta del ciclo con le 

Storie di Cristo, oggi gravemente lacunoso, 
dell’ex confraternita di Santa Croce a Priero 
(fig. 7)13: evidenti tratti comuni emergono 
nell’andamento dei panneggi, didascalici 
e non sempre volumetricamente efficaci, e 
nelle impostazioni irrigidite dei personaggi, 
che popolano un ambiente disadorno e sono 
spesso incapaci di poggiarsi saldamente al 
terreno; particolarmente convincente si ri-
vela il confronto tra il Risorto di Priero e il 
Cristo davanti a Pilato di Niella, caratteriz-
zati da un’impostazione trasognata del vol-
to dalla curata barba bipartita. 
L’atelier attivo per le Storie della Passione e 
santi di Niella dimostra una stretta prossi-
mità con la produzione di un artista, itine-
rante – per quanto ci è dato di conoscere – 
tra la Langa e la valle Grana, che sulla parete 
di fondo della cappella di San Rocco a Ciglié 

Fig. 5. Niella Tanaro, confraternita di Sant’Antonio; Madonna con il Bambino tra i santi Antonio e Giovanni Battista
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ha lasciato la testimonianza attualmente più 
estesa e meglio conservata a lui riconducibi-
le e, pertanto, scelta come riferimento per il 
suo appellativo14. L’affresco raffigura la Ma-
donna con il Bambino, seduta davanti a un 
drappo d’onore di sapore ancora nettamen-
te arcaico, fra santi, sormontata da un Cristo 
dei dolori affiancato da una coppia di angeli 
(fig. 8). I personaggi, rigidi e massicci, sono 
inquadrati da un’intelaiatura che, seppure 
in modo impacciato e semplicistico, simula 
una cornice a scomparti in finta pietra inda-
gata in modo da sembrare tridimensionale, 
illuminata da un’ideale fonte di luce pro-
veniente dalla sinistra. L’imponente e poco 
aggraziata fisicità del gruppo della Vergine 
con Gesù nello scomparto centrale lega il 
dipinto a una Madonna con il Bambino fra 
i santi Antonio e Rocco, malamente conser-
vato nella chiesa cimiteriale di Carrù15, e a 
un affresco devozionale con il Miracolo di 

Fig. 6. Niella Tanaro, confraternita di Sant’Antonio; 
Storie della Passione di Cristo, particolare della Pre-
sentazione di Gesù a Pilato. 

Fig. 7. Priero, ex confraternita di Santa Croce; Cristo 
risorto, frammento
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mità geografica di alcune delle località che, 
negli stessi anni, conservano testimonianze 
dell’attività del Maestro di Ciglié non solo 
con Cherasco, luogo di origine di Botoneri, 
ma anche con la valle Grana: di quest’ultima 
fanno parte sia Bernezzo sia Castelmagno, 
nel cui santuario di San Magno si conser-
va il ciclo firmato e datato 1514 da Iohannes 
Botonerii de Clarasco (fig. 10)16. Le testimo-
nianze superstiti riconducibili alla cultura 
figurativa del Maestro di Ciglié ne confer-
mano una gravitazione legata alla Langa, e 
ne suggeriscono una stabile presenza nell’a-
rea grossomodo individuabile nei dintorni 
dei comuni di Niella Tanaro, Ciglié e Carrù, 
distanti pochi chilometri l’uno dall’altro. La 
sua attività in valle Grana è da vedersi forse 
al seguito – o legata a quella – di Botoneri, 
che negli stessi anni intraprese la medesima 
via che dalla Langa arriva a Castelmagno, 
attraversando Bernezzo.
In aggiunta ai già citati affreschi di Niella 
Tanaro e Priero, verosimilmente riconduci-

Fig. 8. Ciglié, cappella di San Rocco; Madonna con il 
Bambino tra santi, angeli e Cristo dei dolori 

Fig. 9. Bernezzo, parrocchiale della Vergine del Rosa-
rio; Storie di sant’Eligio e Madonna con il Bambino

Fig. 10. Castelmagno, santuario di San Magno; Sto-
rie della Passione di Cristo, particolare della Discesa 
agli Inferi

sant’Eligio e la Madonna con il Bambino 
conservato a Bernezzo (fig. 9), nella par-
rocchiale della Vergine del Rosario, che la 
data 1515 riportata nell’iscrizione è utile 
per meglio precisare la cronologia dell’af-
fresco di Ciglié, molto prossimo dal punto 
di vista stilistico e collocabile pertanto, con 
buona approssimazione, anch’esso al secon-
do decennio del XVI secolo. I personaggi, 
dalle pose gessose, sono avvolti in manti 
non sempre capaci di restituirne la fisicità; 
appaiono disancorati dal terreno, su cui non 
riescono a poggiarsi con convinzione, e im-
pongono la loro presenza in spazi angusti o 
all’interno di architetture poco persuasive, 
difficilmente abitabili. Soggetti e ambienta-
zioni denunciano la presenza di un artista 
fortemente prossimo a Giovanni Botoneri, 
del quale richiama modelli figurativi e fisio-
nomici, tanto da indurre lecito ipotizzarne 
la formazione all’interno dello stesso ambito 
culturale. L’ipotesi è rafforzata dalla prossi-
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bili a un ambito di bottega e databili gros-
somodo agli anni venti del Cinquecento, 
l’influenza del Maestro di Cigliè si coglie 
nell’abside della chiesa di Santa Maddalena 
a Bernezzo, dove due riquadri con la Ma-
donna con il Bambino e Maria Maddalena 
richiamano con evidenza le sue fisionomie 
un po’ impacciate17. Un suo meno deciso 
condizionamento coinvolge anche un al-
tro affresco devozionale con la Madonna 
e il Bambino tra santi, già presso la chiesa 
cimiteriale di Carrù e ora presso l’Azienda 
Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo; 
l’opera si pone come punto di contatto tra 
l’esperienza di Giovanni Botoneri, verso la 
quale sembra maggiormente rivolta, e quel-
la del Maestro di Saliceto, pittore all’opera 
tra la Langa e i confini con la Liguria tra la 
fine del XV secolo e gli inizi del successivo, 
la cui attività era certamente nota in zona 
carrucese – si ricordi la Madonna con il 
Bambino sull’esterno di una cascina privata 
tra Carrù e Magliano Alpi – e le cui rotte, 
nella sua attività itinerante, il Maestro di Ci-
glié intercettò a più riprese18.
Botoneri firma e data la sua ultima opera di 
cui si ha notizia nel 1545 a Feglino, presso 

Finalborgo19, confermando l’onda lunga dei 
travasi della medesima cultura pittorica sui 
due versanti montani; nel suo indubbio de-
bito con il pittore di Cherasco, di cui è do-
cumentata almeno in un’occasione l’attività 
nelle Alpi cuneesi, il Maestro di Ciglié con-
tribuisce a rinsaldare quel legame già intuito 
nei rapporti che l’opera del Maestro di Sa-
liceto ha nei confronti di Baleison, presente 
nelle stesse vallate qualche decennio prima. 

Dall’analisi delle opere e degli artisti qui 
presi in esame si evince come l’alta mobi-
lità dei pittori, itineranti, e delle botteghe 
loro legate, in atto in queste zone già dal 
Quattrocento, abbia avuto un’importanza 
cruciale nella definizione del panorama 
pittorico tra XV e XVI secolo, anche in aree 
che possono essere considerate periferiche 
non essendo direttamente dislocate sulle 
principali rotte di transito. Ciò ebbe un’in-
dubbia ricaduta sull’interscambio e la per-
meabilità culturale legata alla produzione 
artistica locale, consentendo l’assimilazio-
ne, da parte dei pittori, di elementi recepiti 
nei territori in cui si trovavano a lavorare e 
poi fatti propri. 
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1 Per una panoramica si vedano: V. moretti, La cul-
tura figurativa in alta Langa: dalla tradizione monregalese 
ai primi episodi rinascimentali. Nuove aperture sui maestri 
di Levice e Saliceto, in Beni culturali e paesaggio tra Lan-
ghe, Roero e Monferrato. Dalla ricerca alla valorizzazio-
ne, Atti della giornata di studi (Torino, 23 novembre 
2015), a cura di E. lusso, V. moretti, Torino 2016, pp. 
45-59, con indicazioni bibliografiche; A. sista, Percorsi
d’arte tra Alpi Marittime, Bormida e Langa alla fine del
Medioevo, in «Bollettino della Società per gli Studi Sto-
rici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo 
(d’ora in avanti SSSAACn)», 137 (2007), pp. 79-100; M. 
bartoletti, Appunti sulla situazione figurativa tra Savo-
na, il Finale e l’alta val Bormida nell’età di Macrino, in
Intorno a Macrino d’Alba. Aspetti e problemi di cultura fi-
gurativa del Rinascimento in Piemonte, Atti della giorna-
ta di studi (Alba, 30 novembre 2001), Savigliano 2002,
pp. 55-73; iD., Alcuni episodi pittorici del primo Quattro-
cento a Mondovì, in Jaquerio e le arti del suo tempo, a cura
di W. canaVesio, Torino 2000, pp. 53-68; Le risorse cul-
turali delle valli monregalesi e la loro storia, Savigliano
1999; G. galante garrone, Ceva e il suo duomo. Nuovi
spunti per la ricerca e la tutela, in A. martini, Guida alla
visita del duomo di Ceva, Ceva 1988, pp. 7-17.

2 G. puerari, Pittori ad Albenga e nel Basso Piemonte 
fra Quattro e Cinquecento, in Ceva e il suo Marchesato fra 
Trecento e Quattrocento, in «Bollettino SSSAACn», 150 
(2014), pp. 161-187.

3 Archivio Storico Comunale di Garessio, Strumen-
ti, Notaio Panzia, ff. 65 sgg.; settembre 1492, testamen-
to di Pietro Sofia di Murialdo, di cui si specifica fosse 
habitator Calizani, redatto nel dormitorio dei frati pre-
dicatori del convento di Nostra Signora Annunziata, 
presso la cui chiesa chiede di essere sepolto.

4 Sul Maestro di Roccaverano, pittore a conoscen-
za dell’opera coeva o di poco precedente di Canavesio 
e Baleison, si veda G. algeri, A. De floriani, La pittura 
in Liguria. Il Quattrocento, Genova 1991, pp. 268 sgg. 
(con riferimenti bibliografici).

5 Archivio Storico Comunale di Garessio, Strumen-
ti, Notaio Panzia, f. 118; per l’opera stanziò una somma 
di 50 libbre. 

6 Su Occelli si veda: bartoletti, Appunti sulla situa-
zione figurativa cit., pp. 68 sgg.; B. barbero, Pittura nella 
Val Bormida di Millesimo tra Quattro e Cinquecento: novità 
culturali e “imagerie populaire”, in «Atti e memorie della 
Società Savonese di Storia Patria», n.s., 8 (1974) pp. 155-
162, e iD., Affreschi del XV secolo nelle alte valli di Bormida 
e Tanaro, in «Bollettino SSSAACn», 99 (1988), pp. 149-
169: 164-165; galante garrone, Ceva e il suo duomo cit., 
pp. 10, 12 (alle quali cita gli affreschi di Monesiglio e di 
San Pietro di Mombarcaro); G. colombarDo, I.B. Jaffe, 
Antonino Occello di Ceva e la cappella del Castello di Mo-
nesiglio, in «Bollettino SSSAACn», 69 (1973), pp. 37-49.

7 L’intera decorazione pittorica dell’edificio, che 
comprendeva anche affreschi antecedenti, è ricoverata 
all’interno della parrocchiale del paese a seguito dello 
strappo avvenuto nella seconda metà del XX secolo. 

8 I modelli erano probabilmente derivati dall’am-
bito saluzzese, e da qui esportati al seguito delle bot-

teghe pittoriche attive sui due versanti alpini: simili 
decorazioni geometriche e fitomorfe sono debitrici 
dell’opera di Clemer, che le realizza a Saluzzo nelle di-
more dei Cavassa e dei della Chiesa: cfr. Hans Clemer, 
il Maestro d’Elva, a cura di G. galante garrone, e. ra-
gusa, Savigliano 2002. Sui della Cella cfr. V. moretti, I 
della Cella. Una genealogia di pittori sui due versanti delle 
Alpi Marittime, in «Langhe Roero Monferrato. Cultura 
materiale, società, territorio», IX (2014), pp. 37-51; sulla 
cappella di Sant’Antonio a Clans, eaD., Storie di Antonio 
abate nelle Alpi marittime francesi: la cappella di Sant’An-
tonio a Clans, in «Bollettino della Società Piemontese 
di Archeologia e Belle Arti», n.s., LXV-LXVI-LXVII-
LXVIII (2014-2015-2016-2017), in corso di stampa.

9 Una scheda anonima compilata da parte del Co-
mune di Mombarcaro segnala l’esistenza di un ma-
noscritto, redatto da un certo don Michele Raimondi 
alla fine del XIX secolo, in cui è riportata la notizia che 
l’edificio sarebbe stato costruito nel 1549; non è stata 
tuttavia reperita la fonte alla base dell’informazione, 
da considerarsi dubbia in quanto non verificabile.

10 Il confronto è penalizzato da estese ridipinture che 
interessano il ciclo francese, in particolare negli sfondi.

11 A Bagnasco l’artista cebano lavorò in prossimi-
tà cronologica con un anonimo pittore, autore degli 
affreschi emersi in corrispondenza dell’abside, latore 
di reminiscenze arcaiche di stampo periferico (evi-
denti, per esempio, nella difficoltosa resa prospettica 
degli ambienti), ma il cui aggiornamento sulla cultura 
coeva o di poco antecedente, confermata dai dati di 
moda, si evince dall’impiego di soluzioni di dettaglio 
come le decorazioni a candelabre. Alcune delle scene 
riportano nomi di committenti e una datazione, che 
presenta però una lacuna proprio in corrispondenza 
del decimale riferibile al decennio; risulta leggibile 
soltanto l’ultima cifra, VIII.

12 Sull’affresco si veda bartoletti, Appunti sulla si-
tuazione figurativa cit., p. 68.

13 Il ciclo, di cui si sono conservati soltanto alcuni 
brani, andava da scene dell’infanzia di Cristo (di cui 
si riescono ancora a individuare gli episodi della Nati-
vità, della Fuga in Egitto e dell’Adorazione dei Magi) 
alle storie della passione (si distinguono la Deposizio-
ne nel sepolcro, la Resurrezione e la Discesa agli Infe-
ri), inframmezzate da riquadri devozionali con santi.

14 Non è inoltre da escludere la sua presenza nella 
realizzazione di alcuni dei riquadri votivi sulle pareti 
laterali, il cui stato di conservazione gravemente com-
promesso non consente tuttavia di fornire conferme.

15 Pubblicato in G. galante garrone, Le tentazioni 
della tutela. Scoperte, aspettative, risultati a Carrù, in Il ca-
stello di Carrù: da luogo fortificato a dimora, a sede di banca, 
a cura di A. abrate, Carrù 1989, pp. 159-191: 161 sgg.

16 Su Botoneri: cfr. E. cartei, Episodi di tardo gotico 
in valle Grana, in Valle Grana: una comunità montana tra 
arte e storia, Caraglio 2004, pp. 51-76: 66 sgg.

17 Cfr. Ibid., pp. 70-71.
18 Sul Maestro di Saliceto si veda moretti, La cultu-

ra figurativa in alta Langa cit., pp. 50-55. La conoscen-
za del Maestro di Ciglié sembra aver agito anche sul 
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pittore che, a Carrù, realizzò la Madonna con il Bam-
bino – purtroppo difficilmente leggibile a causa del 
non ottimale stato di conservazione – sull’esterno di 
un’abitazione privata nel passaggio pedonale che dal 

castello conduce alla piazza della parrocchiale (abita-
zione di proprietà del signor Gonella, che ringrazio). 

19 bartoletti, Appunti sulla situazione figurativa cit., 
p. 67, nota 52.
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Nella scia delle villes d’eaux europee 
Michele Vincenzo Malacarne e 
le terme di Acqui nel Settecento

paolo gerbalDo

«Al piè d’un colle detto Monte Stregone sul-
la destra sponda del fiume Bormia, si erge 
la Regia Fabbrica de’ bagni d’Acqui, appena 
un mezzo miglio lungi dalla città»1. La sce-
na si apre ad Acqui negli anni settanta del 
Settecento. Nella città dell’alto Monferrato 
incontriamo il giovane medico Michele Vin-
cenzo Giacinto Maria Malacarne che, il 16 
dicembre 1774, aveva accettato l’offerta di 
«un collocamento nell’impiego di professo-
re di chirurgia per quella città e provincia»2.
In seguito alla nomina, Malacarne si trovò 
ad agire in un momento storico particolar-
mente favorevole, anche a livello europeo, 
alla ripresa dell’interesse per il termalismo 
termale inteso come soggiorno stagionale 
di lunga durata per dedicarsi a una serie di 
cure mediche. Prima di raggiungere la cit-
tà della Bollente, che gli procurò anche un 
certo spaesamento iniziale rispetto a Torino, 
Michele Vincenzo aveva però già compiu-
to un cammino di formazione e studio nel 
quale aveva potuto conoscere anche il Mon-
ferrato. Una formazione che merita di essere 
sinteticamente ripercorsa. 
Saluzzo, il 28 settembre 1744, la casa di An-
gela Fortunata Garretti, di antica famiglia 
notarile saluzzese, vide nascere Michele 
Vincenzo il cui padre, Giuseppe Malacarne 
da Saluzzo, chirurgo al servizio delle trup-
pe del re di Sardegna, si trovava impegnato 
nell’assedio di Cuneo3. Il cammino forma-
tivo di Michele Vincenzo iniziò presso il 
convento saluzzese dei Frati predicatori per 
proseguire nelle scuole pubbliche minori. 

L’interesse principale di Michele Vincenzo, 
accanto al latino, fu quello per la poesia ita-
liana a cui si aggiunse, dal 1756, lo studio 
della storia sacra e profana. La poesia italia-
na continuò a essere la sua passione princi-
pale anche quando, tre anni dopo, iniziò a 
frequentare le scuole regie di Saluzzo. Com-
piuto il diciottesimo anno di età, Michele 
Vincenzo venne scelto, tra sei concorrenti, al 
posto riservato presso il Collegio delle Pro-
vince di Torino per lo studio della chirurgia. 
L’ingresso, con l’immatricolazione all’uni-

Fig. 1. Ritratto di Michele Vincenzo Malacarne in 
un’incisione di Luigi Bados del 1816
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versità torinese, avvenne nel 1762. Non tanto 
la clinica chirurgica quanto gli esercizi ana-
tomici, con lo studio della malattie più rare 
e gravi, caratterizzarono gli anni universitari 
fino al 1765, anno in cui sostenne, con esito 
positivo, l’esame di pratica chirurgica. In se-
guito, egli cercò di intraprendere la carriera 
universitaria, non riuscendo però a ottenere 
l’incarico di ripetitore di anatomia. 
Per la delusione si ritirò a Saluzzo dove iniziò 
a farsi conoscere, grazie a diverse operazioni, 
anche nei paesi vicini. Le osservazioni, atten-
tamente raccolte, i lavori di anatomia compa-
rata condotti su uccelli e insetti e la pratica 
chirurgica caratterizzarono l’attività del Ma-
lacarne attorno al 1770. Tappa seguente della 
sua vita, fino a quel momento oscillante tra 
Saluzzo e Torino, fu Nizza della Paglia, lo-
calità in cui venne inviato in sostituzione del 

chirurgo Casimiro Annino «nel reggimento 
Guardie infanteria […] e alla cura di que’ sol-
dati infermi attese per due mesi, dilatando la 
sua pratica per le limitrofe provincie di Asti, 
di Alba e d’Aqui»4. Il soggiorno nell’attuale 
Nizza Monferrato gli fece perciò conoscere 
le zone del Monferrato e delle Langhe. Alla 
professione medica, Michele Vincenzo af-
fiancò lo studio per la storia patria cercando 
di approfondire le tematiche legate al territo-
rio grazie alla frequentazione di eruditi loca-
li.  Un interesse che lo portò presto a entrare 
a far parte di diverse accademie, a partire da 
quella torinese degli Unanimi fondata dal 
lagnaschese Carlo Marco Arnaud. Frutto di 
questo incontro risultò il discorso accademi-
co Dei capitani illustri ecc. che fiorirono nei tempi 
del marchese Lodovico II in Saluzzo, pubblicato 
nel 1793. A Saluzzo trascorse spesso la villeg-

Fig. 2. Nizza alla metà del XVIII secolo in una planimetria di V. Denis (ASTo, Corte, Carte topografiche segrete, 
Nizza Monferrato, 12 A III rosso)
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giatura autunnale. Nel luglio del 1772 iniziò 
l’osservazione, in valle Po, dei voluminosi 
gozzi che caratterizzavano molti abitanti5. 
La figura del Malacarne si modellò efficace-
mente attraverso i numerosi studi, di scien-
za medica e di argomento storico legati alla 
patria saluzzese. Le opere date alle stampe 
percorsero così tutta la sua intensa vita di 
medico e studioso a partire dalla Tavola Ana-
tomica esprimente il cuore umano in tre figure, 
pubblicata a Torino nel 1772, per arrivare 
all’Elogio di Giorgio Biandrata nobile saluzzese, 
uscito a Padova nel 1814. Allo stesso tempo 
la vita del medico e chirurgo venne scandita 
dai diversi impieghi ricoperti sia nel Regno 
di Sardegna sia al di fuori di esso.
Il soggiorno ad Acqui rientrò perciò in uno 
di questi impieghi nel regno sabaudo. La vita 
nella città del Monferrato per chi era abitua-
to a quella torinese si rivelò però meno sem-
plice del previsto. A colmare la solitudine 
provvide quindi il matrimonio, celebrato il 
13 ottobre 1775, con Giovanna Petronilla de 
Magliani nata a Chambery il 1° aprile 17506. 
Per Michele Vincenzo gli anni ad Acqui si 

rivelarono comunque ricchi di soddisfazioni 
iniziando da quelle famigliari dato che ven-
nero alla luce i suoi due figli: Claro Giusep-
pe e Vincenzo Gaetano. Egli approfondì poi, 
grazie all’impegno nell’assistenza ai militari 
infermi inviati alle terme, lo studio, alternan-
dolo agli altri impegni della professione me-
dica, delle proprietà chimiche delle acque. 
Tra i diversi impieghi del Medico, una volta 
ottenuta «la patente di pubblico professore 
di chirurgia nella città e provincia di Acqui 
dal magistrato della riforma di Torino»7, ci 
furono le cure dell’ospedale e del seminario 
vescovile. Ai suoi studi di chirurgia «doven-
do Michele Vincenzo colà prestare la sua 
assistenza ai militari infermi, che la muni-
ficenza del Re vi spediva, perché a quelle 
terme risanassero da alcune croniche malat-
tie, si accinse ad analizzarle con que’ meto-
di che insegnava allora la chimica, al quale 
oggetto si procacciò dalla segreteria di stato 
gli agi per istituirvi un laboratorio, e là otto 
mesi dell’anno per due annate intiere passò 

Fig. 3. M.V. Malacarne, Tavola Anatomica esprimente 
il cuore umano in tre figure, Torino 1772
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quante ore gli concedevano la notomia, la 
cattedra e la pratica, osservò, sperimentò e 
ne scrisse i risultati»8.
L’idea di conferire una forma organica a 
questa complessa materia innervandola di 
alcuni moderni tratti lo portò così a dare alle 
stampe il Trattato delle Regie Terme Aquesi nel 
quale annotò, in merito alle acque, che i let-
tori «agevolmente si persuaderanno esser 
indubitato ch’io vidi le medesime avere una 
grandissima efficacia contro delle infermità 
cagionate da umor freddo, quali sono il do-
lor antico di testa, la parilisia, lo spasmo, i 
tremori, lo storcimento della bocca, il letar-
go, la smemoratezza, la congelazione, e l’ab-
bondanza del catarro freddo»9.

Una descrizione organica e completa delle Regie 
Terme di Acqui

Vincenzo Malacarne, «Direttore del Milita-
re a quella R. Fabbrica dei Bagni d’Acqui»10, 
dimostrò di possedere una visione ampia 
del problema, quasi parlasse di una desti-
nazione turistica paragonabile alle stazioni 
termali europee, di quella che dovevano es-
sere, al di là delle proprietà curative delle 
acque, le terme. Per prima cosa il comples-
so termale, essendo ubicato oltre la Bormi-
da, andava reso facilmente accessibile dalla 
città in modo tale da divenire facilmente 
fruibile aumentandone così il numero del-
le presenze: «Dalla possibilità di trasferirvi 

Fig. 4. Acqui Terme alla metà del XVIII secolo (ASTo, Corte, Carte topografiche segrete, Acqui, 14 A I rosso)
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in qualunque maniera per la sicurezza delle 
strade, che facili del pari rendere si potreb-
bono; dalla vicinanza dell’antica e nobile 
città d’Acqui, dalla quale il trasporto delle 
cose nelle strettezze del paese desiderabili, 
presto si ottiene, come è facile, nelle case 
di ricreazione, e nei giorni di riposo il tra-
sferirvisi; dalla bontà ed abbondanza delle 
acque tanto pure, quanto minerali acidule, 
catartiche, e diuretiche, dalla squisitezza 
particolare dei vini del Monferrato, massi-
me dell’Aquese territorio, e finalmente della 
frequenza, nobiltà, garbo, ed amorevolezza 
verso i forastieri degli abitatori della capita-
le, delle terre, e dei castelli vicini»11.
La risoluzione del problema dell’accessibili-
tà delle terme risulterà infatti una delle chia-
vi di svolta per la valorizzazione delle terme 
di Acqui avviata nel secolo successivo: «In 
città sgorga solo la “bollente”, la sorgente di 
acqua calda che viene razionalmente sfrutta-
ta a fini termali a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento. Lo sviluppo delle strutture 
termali si produce quindi, per evidenti ra-
gioni di topografia, in posizione decentrata 
rispetto alla città. I collegamenti tra le due 
sponde del fiume inoltre rimangono difficili 
sino a data tarda ed escono definitivamente 
dallo stato di precarietà solo con l’apertura 
del ponte in muratura intitolato a Carlo Al-
berto che diede avvio ai lavori nel 1847»12.
Allo stesso tempo il direttore dimostrò di 
avere ben presenti gli effetti indotti dal mec-
canismo dell’imitazione indispensabili per 
sostenere l’arrivo dei forestieri non solo con 
le proprietà curative, ma anche con «i miglio-
ramenti, e la restaurazione, della quale que-
sta R. Fabbrica è troppo bisognosa»13 in modo 
tale da far giungere ad Acqui gli stranieri 
«dolcemente allettati prima di tutto dalla già 
famosa efficacia del rimedio, che da esperti 
ed agili ministri viene applicato a norma del-
le prescrizioni del Medico e del Chirurgo»14.
Detto dell’abbondanza di sorgenti di acque 
caldissime presenti ad Acqui, il Trattato evi-
denziò l’aspetto caratterizzante delle ter-
me: i fanghi. Una risorsa unica da sfruttare 
avendo però la cura di preservarla dall’e-

stinzione. Lasciamo perciò la parola ancora 
al Malacarne: «Grandissima è la quantità dei 
fanghi, che sotto la superficie di queste acque 
termali si nasconde. Ne è piena la piscina dei 
soldati, pieno il maggior lago: molto se ne 
estrae dal lago del fango, e molto più ancora 
dall’ultimo lago; con tutto ciò impoverite già 
da lungo tempo ne sarebbero le terme nostre 
se un prudentissimo regolamento non ne 
vietasse l’effrazione, e altrove il trasporto, 
nemmeno nella vicina città senza l’obbligo 
di restituirlo dopo d’averne fatto uso»15.

Figg. 5 e 6. B. Biorci, rilievo a diverse scale dello sta-
bilimento delle terme di Acqui con indicazione delle 
opere da realizzare per metterlo al sicuro dalle piene 
del Bormida, 1754 (ASTo, Prima Archiviazione, Ac-
que, m. 4, fasc. 14)
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La peculiarità dei fanghi, un vero e proprio 
fattore di unicità che, con un linguaggio at-
tuale, potremmo identificare come un van-
taggio competitivo capace di differenziare 
l’offerta termale di Acqui da quella delle 
altre stazioni, risultò un dato acquisito. Tale 
specificità non mancò di essere rimarcata 
anche nel secolo seguente: «L’unica stazio-
ne, che fino ad un certo punto potrebbe reg-
gersi al confronto, sarebbe quella italiana 
di St. Elena a Battaglia, che possiede delle 
sorgenti presso a poco della stessa natura e 
temperatura di quelle d’Acqui»16.
Lo sguardo del direttore si posò poi sulle 
strutture utilizzate per i bagni: tre abitazioni 
poste accanto alla Regia fabbrica. L’edificio 
reale si presentava come «un quadrilatero 
assai regolare, la fronte del quale stende-
si intorno a 180. piedi parig. ed è rivolta a 
ponente: dà l’ingresso a tutto l’edifizio me-
diante uno spazioso portone, sempre nel 
corso delle bagnature munito di un corpo di 
guardia di truppe d’ordinanza»17.
L’ampia descrizione del Malacarne mise 
quindi in risalto le forme architettoniche 

della struttura caratterizzata, al primo pia-
no, da un portico che immetteva nelle ca-
mere «ordinariamente occupate da soldati 
infermi, e da que’ miserabili che all’indigen-
za unita l’infermità, ai quali in quell’opera 
del bagnajolo viene accordato caritatevole 
ricovero, dai fangaroli, dal Medico, e dal 
Chirurgo liberale rimedio, e dalla pietà de-
gli avventori più opulenti proccurato il ne-
cessario vitto»18. L’attenzione agli indigenti 
affinché potessero beneficiare delle cure ter-
mali verrà incrementata nel XIX secolo al-
lorché sarà presente, accanto a quello civile 
e a quello militare, anche uno stabilimento 
apposito per loro19.
Con una lunga disamina medica volta a di-
mostrare, anche ricorrendo a diversi estratti 
di opere precedenti, l’efficacia curativa delle 
acque e dei fanghi, Vincenzo Malacarne ter-
minò poi il suo Trattato. 
L’attività nel Monferrato del Medico si pro-
trasse fino al 1783, anno in cui Vittorio Ame-
deo III lo chiamò a Torino per «esercitarvi 
l’uffizio di chirurgo maggiore della città e 
della cittadella, delle carceri e dell’ufficio 

Fig. 7. Planimetria dello stabilimento delle terme di Acqui con progetto di ampliamento, 1758 (ASTo, Corte, Pro-
vincia d’Acqui, m. 1, fasc. 11)
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alle levate e rimpiazzamenti delle milizie»20.
Il Trattato del Malacarne venne spesso ri-
preso nei decenni seguenti da chi si occupò 
dello sviluppo e della valorizzazione delle 
terme di Acqui, incontrando un generale ri-
scontro positivo legato sia al suo scritto sia 
alla sua opera concreta nel corso degli anni 
trascorsi in Monferrato: «La salubrità de-
gli alloggiamenti, la circonvallazione delle 
minerali sorgenti, l’aumento delle vasche e 
dei doccioni dal Malacarne proposti diede-
ro a que’ bagni nuova vita, e nell’anno 1780 
crebbe assai il numero dei forestieri che colà 
si recarono, e pienamente soddisfatti del 
trattamento loro apprestato si restituirono 
alla Patria; e tale fu il Sovrano aggradimento 
per queste operazioni, che egli ottenne dalla 
Reale munificenza nuove e larghe rimune-
razioni»21.
Non mancarono però anche le critiche al la-
voro del medico a partire da quella, piutto-
sto ampia, che gli rivolse, all’inizio dell’Otto-
cento, dopo averne comunque riconosciuto 
alcuni meriti, l’ispettore degli ospedali mili-
tari napoleonici Jean-Charles Lesne.

C’est ce que nous avons de plus complet, de plus 
détaillé sur ce sujet intéressant. Son auteur esti-

mable, encore vivant et Professeur de Chirurgie 
à Padoue, chargé alors de la direction de l’éta-
blissement des bains militaires au compte du 
Roi de Sardaigne, a donné dans sa dissertation, 
fruit de plusieurs années d’observations, des 
preuves de connaissances, de zèle, de patience, 
de modestie et du désir d’être utile à ses sem-
blables. Mais malheureusement M. MALACAR-
NE n’avait point fait une étude particulière de 
la chimie; il ne pouvait, ainsi que ceux qui l’ont 
précédé, être au courant des découvertes et de la 
nouvelle langue de la chimie moderne; ses de-
scriptions sont vagues, et les analyses qu’il nous 
donne sont tout à fait inexactes; Il ne parle point 
des fièvres intermittentes: que l’on a prétendu 
dernièrement régner dans l’établissement; de-
puis que son ouvrage a paru, il a été fait des 
changemens dans les distributions des bâtimens 
qui ont reçu une nouvelle destination; le nombre 
des sources de l’enceinte n’est plus le même; on 
a découvert à quelque distance une source sulfu-
reuse froide qui n’a paru que depuis une dixaine 
d’années; l’on sollicite de nouvelles dispositions 
pour agrandir et améliorer l’hospice; l’ouvrage 
de M. MALACARNE ne pouvait donc répondre 
aux désirs d’un Ordonnateur zélé, ni remplir les 
intentions  philanthropiques de S. Ex le Ministre 
Directeur de l’Administration de la guerre22.

Fig. 8. G.B. Ferroggio, Prospetti e sezioni del nuovo edificio per i soldati ai bagni di Acqui, 1789 (ASTo, Corte, 
Paesi per A e B, Acqui, m. 2, fasc. 31)
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Nonostante queste critiche, Michele Vincen-
zo Malacarne, attraverso il suo Trattato, ac-
creditò un’immagine positiva delle terme di 
Acqui cogliendone, prima di altri, le non po-

che potenzialità di sviluppo che avrebbero 
portato la stazione termale del Monferrato a 
inserirsi, a pieno titolo, nel solco delle gran-
di villes d’eaux europee.

1 M.V. malacarne, Trattato delle Regie Terme Aque-
si, Torino 1778, p. 9.

2 V.G. malacarne, Memorie storiche intorno alla vita 
di Michele Vincenzo Giacinto Malacarne da Saluzzo Ana-
tomico e Chirurgo, Padova 1819, p. 29.

3 Per le informazioni generali sulla vita vedi l’ope-
ra del figlio Vincenzo Gaetano: malacarne, Memorie 
storiche cit., pp. 6-27.

4 Ibid.,  pp. 23-24.
5 Per la vita di Malacarne vedi anche: S. arieti, Ma-

lacarne Vincenzo, in Dizionario biografico degli italiani, 
LXVII, Roma 2006, s.v.; C. ruggeri, Elogio funebre di 
Vincenzo Malacarne, Venezia 1817.

6 malacarne, Memorie storiche cit., pp. 31 e 67.
7 Ibid., p. 31.
8 Ibid., p. 33.
9 malacarne, Trattato cit., p. 109.
10 Ibid., p. X.
11 Ibid., p. 6.
12 L. giorDano, Acqui: Una stazione termale tra Otto e 

Novecento, in Stile e struttura delle città termali. Lombar-
dia, Piemonte, Valle d’Aosta, a cura di R. bossaglia, Ber-
gamo 1984, pp. 223-234, in part. p. 224. Sulle terme di 
Acqui vedi anche L. ziruolo, Le terme di Acqui fra Otto 
e Novecento, in «Rassegna storica del Risorgimento», 
VII, 14 (1984), pp. 123-140.

13 malacarne, Trattato cit., p. 6.
14 Ibid. 
15 Ibid., p. 43.
16 D. De-alessanDri, Acqui. Le sue terme. I suoi din-

torni. Guida per il medico e per il balneante, Acqui 1888, 
pp. 89-90.

17 malacarne, Trattato cit., p. 21.
18 Ibid., pp. 21-22.
19 giorDano, Acqui cit., p. 224.
20 malacarne, Memorie storiche cit., p. 38. Le Me-

morie (pp. 38-48) ci informano ancora sul resto della 
vita di Malacarne di cui diamo quindi una rapida sin-
tesi. Dopo l’esperienza ad Acqui, Michele Vincenzo, 
con la sua nuova posizione, contribuì attivamente a 
debellare le cicliche epidemie primaverili che interes-
savano le carceri. Nel 1787 viaggiò in Savoia, mentre 
l’anno seguente venne aggregato a diverse prestigiose 
accademie a Torino, Fossano, Vienna e Parigi. Nuovi 
onori, accanto a un aumento di stipendio, attendeva-
no intanto Malacarne nel suo nuovo incarico: la catte-

dra di Chirurgia teorica e di ostetricia all’Università 
di Pavia, città che all’epoca era sotto il controllo au-
striaco. Michele Vincenzo non troncò però i rapporti 
con Torino e, il 7 novembre 1793, fu eletto presiden-
te dell’Accademia degli Unanimi, nomina alla quale 
però rinunciò. La Repubblica di Venezia, intanto, gli 
offrì l’incarico, dopo che ebbe abbandonato Pavia, di 
pubblico primario professore di Chirurgia teorica e 
pratica presso l’Università di Padova. Qualche anno 
dopo, a Padova, dove venne sepolta, il 19 novembre 
1798 mancò la moglie, Giovanna. Con lettera datata 4 
marzo 1799, Michele Vincenzo, non volendo mancare 
alla gratitudine per l’Università di Padova, rinunciò 
alla cattedra di Ostetricia offertagli, con nomina data-
ta 23 gennaio 1799, dal governo provvisorio di Torino. 
Tornò nella patria piemontese solo nel 1806 per rive-
dere amici e parenti. Al ritorno dal viaggio, preso atto 
dell’avanzare dell’età che gli impediva di attendere 
alle operazioni chirurgiche, l’Università di Padova gli 
assegnò le cattedre d’Istituzioni chirurgiche e di Oste-
tricia. Non mancarono, in questi ultimi anni, i ricono-
scimenti accademici. Il riconoscimento più gradito da 
Michele Vincenzo fu però la conferma, nel 1814, da 
parte del re Vittorio Emanuele I, reinsediatosi sul tro-
no di Sardegna dopo l’incisiva parentesi napoleoni-
ca, della regia pensione che gli era stata accordata nel 
1780, e poi riconfermata il 7 ottobre 1789, nonostan-
te fosse domiciliato a Pavia e quindi fuori dal regno. 
Sempre nel 1814, prima di tornare a Padova, ormai 
parte del Lombardo-Veneto sotto controllo austria-
co, il Malacarne si recò, per l’ultima volta, nell’amata 
patria di Saluzzo. Qui rivide la sorella Marianna e i 
pochi colleghi ancora in vita. Il 31 luglio 1816, Michele 
Vincenzo, si accorse di non poter più scrivere. Assi-
stito dai figli Claro Giuseppe e Vincenzo Gaetano, il 
medico, dopo un’agonia di tre giorni, si spense, tra le 
loro braccia, il 4 settembre 1816.

21 A. lombarDi, Elogio storico del Professor Michele 
Vincenzo Maria Malacarne, in «Memorie di Matema-
tica e di Fisica della Società Italiana delle Scienze re-
sidente in Modena», XIX (1823), pp. LXXX-CXXII, in 
part. p. XCIII.

22 J.C. lesne, Notice historique et statistique sur la 
ville d’Acqui et ses environs, ses eaux thermales et l’eta-
blissement militaire au-delà de la Bormida, Alessandria 
1807, pp. V-VII.
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Il presente lavoro nasce con la volontà di 
analizzare il possibile rapporto tra le sempre 
più diffuse installazioni di arte contempora-
nea e il contesto paesaggistico in cui sono in-
serite, con particolare attenzione allo svilup-
po dello stesso come destinazione turistica. 
L’area di competenza comprende i Paesaggi 
vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato, dal 2014 riconosciuti come Pa-
trimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Nel-
lo specifico saranno presi in esame casi che 
fanno riferimento alle colline dell’Astigiano, 
buffer zone del sopracitato sito. L’obiettivo è 
quello di acquisire una maggiore consape-
volezza delle possibilità di questo “paesag-
gio culturale” a seguito del riconoscimento 
ricevuto, sottolineando la necessità di inter-
venti tesi alla creazione di un vero e proprio 
sistema per una migliore competitività sul 
mercato turistico e di come questa tipologia 
di installazioni possa essere un’attrattiva va-
lida e di interesse. Gli esempi proposti sono 
il Big Bench Community Project del desi-
gner Chris Bangle e Orme su La Court - Par-
co Artistico nel Vigneto, situato sulle colline 
di Castelnuovo Calcea. 

I “paesaggi” nell’arte

«Noi siamo circondati da cose che non ab-
biamo fatto e che hanno una vita ed una 
struttura diversa dalla nostra: alberi, fio-
ri, erbe, fiumi, colline, nubi. Per secoli esse 
ci hanno ispirato curiosità e timore e sono 

state fonte di piacere. Le abbiamo ricreate 
nella nostra immaginazione per riflettervi 
i nostri sentimenti. Siamo giunti a conside-
rarle come elementi costitutivi di un’idea 
che abbiamo chiamato “natura”»1. Come 
afferma Kenneth Clark nella sua opera Il 
paesaggio nell’arte, fin dall’alba della civiltà 
per l’uomo è di fondamentale importanza 
il rapporto con l’ambiente e la natura, sfon-
do della sua esistenza, luogo su cui cerca di 
lasciare un segno, spazio che tenta in ogni 
modo di possedere, dominare e superare. 
Una concezione della natura che cambia, si 
modifica nel tempo e le cui trasformazioni 
sono scandite e possono essere individuate 
nelle tappe dell’evoluzione della pittura di 
paesaggio, e in quella del pensiero umano,  
fino ad arrivare ai giorni nostri, nei quali si 
inseriscono nuove idee di arte, fruizione e 
interazione con la stessa; un allontanamen-
to dall’immaginario paradiso terrestre volto 
alla coscienza di un luogo reale e della sua 
bellezza tangibile.

Land art e arte ambientale

Come affermato da Pietro D’Angelo, il No-
vecento è considerato il secolo senza pittu-
ra di paesaggio poiché la rappresentazione 
della natura passa dalle arti tradizionali a 
quelle nuove quali la fotografia e il cinema. 
Queste nuove tecniche hanno comportato 
una grande familiarità del pubblico con im-
magini di luoghi, una diffusione massiccia 

Arte, ambiente e sviluppo turistico 
I casi dei paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato

giulia Degiorgis
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inevitabilmente dominata dagli stereotipi 
e dal concetto di “consumabilità” del pae-
saggio, spingendo sempre più a osservare 
e ammirare le rappresentazioni piuttosto 
che la natura reale e circostante. Molti ar-
tisti per fermare questo allontanamento 
dal reale «hanno cercato di dare attraverso 
le loro opere piuttosto delle “esperienze” 
del nostro rapporto con la natura, o per 
meglio dire di trasformare in opera la pro-
pria esperienza della natura»2. L’arte non 
può recuperare il suo legame con la natura 
unicamente rappresentandola, ma agendo 
all’interno di essa direttamente sul paesag-
gio. Una nuova concezione del rapporto 
tra spazio e arte, la quale esce dalla tradi-
zionale struttura museale per stabilire un 
nuovo legame con il territorio superando il 
limite della tela dipinta e mescolandosi con 
il mondo della scultura, dell’installazione e 
della performance, anche interattiva3. Questo 
sempre maggiore interesse per il fattore am-
bientale sano e incontaminato, le problema-
tiche di conservazione-tutela e il recupero di 
un legame arte-natura portarono negli anni 
sessanta del XX secolo alla nascita e alla dif-
fusione della land art e dell’arte ambientale. 
Le ricerche artistiche dei primi anni sessanta 
si svilupparono in direzione di ciò che oggi 
chiamiamo land art, contribuendo alla nasci-
ta del site specific: un’installazione nata espli-
citamente in funzione del luogo per il qua-
le è prevista, secondo un concetto del tutto 
opposto rispetto alla produzione precedente 
che prevedeva la realizzazione di un’opera 
d’arte in studio e solo successivamente il suo 
allestimento nello spazio cui era destinata. 
Nell’ottobre del 1968 fu inaugurata a New 
York, alla Virginia Dwan Art Gallery, una 
mostra dal titolo Earthworks. In quell’oc-
casione Gerry Schum4 presentò un filmato 
in cui erano montate le immagini delle in-
stallazioni di alcuni artisti americani, fra i 
quali Michael Heizer, Robert Smithson, Ri-
chard Long e Walter De Maria, che preve-
devano un intervento diretto sulla natura5. 
La land art si svilupperà in diverse forme, 
pur mantenendo la tipicità di giganteschi 

interventi artistici realizzati in luoghi lon-
tani e difficilmente accessibili (spazi incon-
taminati quali deserti, laghi, praterie ecc.) 
trasformati e modificati profondamente 
dall’artista. La scelta di simili spazi ha come 
conseguenza la limitata fruizione di questi 
interventi da parte di un ristretto numero 
di visitatori (spesso solo l’artista stesso) e la 
possibilità che eventi atmosferici possano 
irrimediabilmente agire su di essi, modifi-
candoli o cancellandoli; testimonianze foto-
grafiche o documentarie risultano dunque 
fondamentali per conservarne la memoria 
e garantirne lo studio anche a seguito del-
la loro distruzione o alterazione. Legati al 
concetto del rifiuto della classica istituzione 
museale e alla polemica nei confronti del 
sistema dell’arte, gli artisti di land art, dila-
tando le loro opere nello spazio e nel tem-
po, ne impedivano la commercializzazione, 
assicurandosi che subissero variazioni per 
opera di eventi sociali e meteorologici, un 
degrado programmato e ricercato. Il tempo 
è un protagonista fondamentale dell’opera 
d’arte e della sua creazione, così come della 
lenta e implacabile trasformazione e dell’i-
nevitabile deterioramento6. Il rilievo attri-
buito al luogo scelto per installare l’opera, 
l’impiego di materiali naturali e artificiali, 
la particolare dimensione temporale dell’o-
pera sono i tratti caratteristici di questa cor-
rente, la quale non sarà immune a polemi-
che ambientaliste nonostante abbia sempre 
fatto del paesaggio lo strumento principe 
del suo pensiero artistico. La natura inva-
siva, violenta e spettacolare che assumono 
le imponenti opere della land art furono 
definite, come scrive il pittore Enzo Carli 
nel 1981, «interventi sul paesaggio atti non 
ad abbellirlo, coltivarlo o renderlo utile, ma 
per fini esclusivamente espressivi e non 
sempre dichiarati chiaramente o talvolta 
non dichiarati affatto»7; preoccupazioni au-
torizzate da posizioni assunte esplicitamen-
te da molti di questi artisti, i quali hanno 
confermato come il genere dei loro inter-
venti non sia mosso da intenti di rispetto o 
salvaguardia dell’ambiente8.
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Nello stesso periodo in cui la land art si sta-
va diffondendo oltreoceano, in Europa si 
assiste alla nascita dell’arte ambientale o art 
in nature. Con questo termine si indica la 
realizzazione di un’opera d’arte da parte di 
un artista che si confronta direttamente con 
l’ambiente e che definisce il proprio modo 
di agire sul paesaggio, in opposizione alla 
maniera americana. 
Una grande differenza che distingue l’arte 
ambientale dalla land art è proprio il di-
verso approccio con il territorio: la corrente 
europea infatti non prevede opere di gran-
di dimensioni ma interventi lievi, talvolta 
quasi invisibili e transitori, utilizzando ri-
gorosamente materiali organici trovati in 
sito. Viene posto come valore fondamentale 
il rispetto e la valorizzazione territoriale di 
una specifica area e delle tradizioni del luo-
go, trattandosi di progetti non realizzabili 
ovunque, ma strettamente legati al sito per 
il quale nascono9. 
Considerati i buoni principi e propositi alla 
base di questo pensiero artistico, anche per 
le opere di arte ambientale persiste la pro-
blematica della fruibilità. Molti di questi 
interventi hanno durata effimera e anche 
la loro esistenza è spesso documentata solo 
tramite supporti multimediali come foto-
grafie o riprese video. 
Come spiega D’Angelo, «Per quanto quasi 
tutti gli artisti impegnati in questo genere 
di attività tendano a negarlo o rimuoverlo, 
quest’arte vive e viene vista quasi soltanto 
in fotografia, ossia quasi soltanto attraver-
so riproduzioni. Torna ad essere, contro 
ogni intenzione, pura immagine, percepita 
senza alcun legame con l’ambiente in cui 
è nata e che spesso ha fornito i materiali 
con cui è fatta»10. Un’arte che nasce come 
antitesi all’immagine ma che spesso viene 
vissuta come “pura immagine”, slegata dal 
suo contesto originale. Per ovviare a questa 
problematica, gli artisti hanno sempre più 
la tendenza a raccogliere i loro interventi o 
opere artistiche di questo genere in “giardi-
ni d’artista” o parchi-museo. Realizzati da 
una rete di sinergie tra diversi artisti (locali 

e non), questi luoghi favoriscono la cono-
scenza e la fruizione da parte dei visitatori, 
portando avanti progetti dedicati al recupe-
ro e al rilancio di uno specifico luogo nel 
pieno rispetto della corretta pratica ecologi-
ca. Un esempio di questa sinergia è il caso 
del parco artistico Orme su La Court.
Ancora oggi arte ambientale è un termine 
che racchiude in sé diversi significati e ap-
procci, tutti con un comune denominatore: 
superare i confini della nostra rappresenta-
zione del paesaggio, sostituendoli con l’e-
sperienza della natura stessa11.

Il ruolo dello spettatore nell’esperienza artistica

Gli ultimi decenni del XX secolo sono stati 
contrassegnati da profonde trasformazioni 
in ambito artistico; come si è modificata l’i-
dea stessa di museo e spazio espositivo, così 
è cambiato il pubblico interessato a questo 
nuovo tipo di arte. Gli artisti contempora-
nei di cui ci occupiamo esprimono la loro 
creatività sul territorio, instaurando un rap-
porto tutto nuovo con ambiente e spettato-
ri: si tratta di interventi sempre più definiti 
“esperienziali” proprio perché richiedono 
un approccio e una fruizione partecipata 
che superi l’accezione di opera d’arte come 
mero oggetto bidimensionale. Il visitatore 
ha visto modificarsi il suo ruolo e talvolta 
anche la sua “posizione fisica”, tanto da es-
sere sempre più considerato centro dell’o-
pera d’arte, partecipante attivo a quello che 
è il processo artistico accanto all’artista stes-
so. Un coinvolgimento importante sia per 
l’impatto educativo, sia per la valorizzazio-
ne di un territorio, che garantisce sviluppo 
economico, di immagine e soprattutto tu-
ristico. Il pubblico acquisisce progressiva-
mente sensibilità al rapporto con la natura 
grazie alle installazioni artistiche, un nuovo 
modo di interagire con il contesto ambien-
tale in cui queste sono inserite, portandolo 
a scoprire in modo nuovo e fantasioso il ter-
ritorio con le sue attrattive turistiche, le sue 
particolarità e sfaccettature.
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I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte e il 
riconoscimento UNESCO

Proprio perché questo tipo di installazio-
ni artistiche prevede una fruizione attiva e 
partecipata da parte del visitatore, può ri-
velarsi un valido strumento per la valoriz-
zazione turistica di un territorio, dando la 
possibilità agli interessati di scoprirlo sotto 

differenti punti di vista. Il legame che que-
ste installazioni hanno con l’ambiente che le 
ospita è forte e ben ancorato alle tradizioni 
e alle specificità di ogni luogo, valori su cui 
le strategie di marketing turistico degli ul-
timi anni puntano al fine di creare una de-
stinazione turistica unica e interessante. Per 
quanto riguarda i casi qui presi in esame, si 
tratta di realtà nate tra colline di Langhe e 
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Monferrato, territorio che negli ultimi anni 
si sta sempre maggiormente inserendo sul 
mercato turistico come destinazione legata 
all’enogastronomia di qualità, al turismo di 
nicchia e alla bellezza dei paesaggi, avva-
lendosi anche del grande riconoscimento di 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Il 22 giugno 2014, in occasione del XXXVIII 
World Heritage Committee che si è svolto a 

Doha (Qatar), queste colline sono state iscrit-
te alla Lista del Patrimonio Mondiale dell’U-
manità UNESCO con la dicitura «I Paesaggi 
vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato», risultando così il cinquante-
simo sito UNESCO italiano e il primo pae-

Fig. 1. Uno dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero 
e Monferrato (da I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe, Roero e Monferrato, Torino 2014)
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saggio culturale vitivinicolo italiano. La can-
didatura di questi territori è stata promossa 
dalla Regione Piemonte, dalle Province di 
Alessandria, Asti e Cuneo e dalla Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e il Paesaggio, 
con la supervisione del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e il Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e 
l’appoggio di SiTI (Istituto Superiore sui Si-
stemi Territoriali per l’Innovazione). L’idea 
ha preso il via nel 2006, con l’iscrizione del 
sito seriale nella Lista propositiva italiana, 
ed è continuata nel 2008 con la redazione 
di un dossier di candidatura, ufficialmente 
presentato al Centro del Patrimonio Mon-
diale UNESCO nel gennaio 2011 per poi 
essere, dopo alcune modifiche, ripresentato 
nel 2013 e accettato l’anno successivo. Se-
condo quanto riportato dal portale ufficiale 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza e la Cultura12, queste 
colline sono riconosciute quali “paesaggio 
culturale”, testimonianza unica di una tradi-
zione viva e risultato del millenario rapporto 
tra uomo e natura. Nello specifico sono un 
«paesaggio in evoluzione», ovvero un pae-
saggio che conserva tuttora un ruolo attivo e 
fondamentale nella società, pur restando for-
temente legato ai modi di vita tradizionali. 
Le zone che compongono il sito13 restituisco-
no la complessità di un paesaggio modellato 
da secoli di lavoro dell’uomo e di tradizio-
ne del vino, in funzione della coltivazione 
della vite e della produzione enologica. Un 
territorio e un paesaggio che riflettono sia 
elementi materiali, come i “luoghi del vino”, 
nei quali prende vita e si sviluppa la filiera di 
produzione, sia elementi immateriali, come 
le molteplici conoscenze e attività legate alla 
vitificazione e che fanno ormai parte dell’i-
dentità di chi vive in queste terre14. 
L’iscrizione alla Lista del Patrimonio Mon-
diale avviene se l’UNESCO riconosce la pre-
senza di un «eccezionale valore universale» 
(«outstanding universal value», abbreviato in 
OUV). Riprendo le parole stesse del dossier 
di candidatura, questi sono i criteri di iscri-
zione che i Paesaggi vitivinicoli soddisfano:

Criterion III: The cultural landscapes of the 
Piedmont vineyards provide outstanding living 
testimony to winegrowing and winemaking tra-
ditions that stem from a long history, and that 
have been continuously improved and adapted 
up to the present day. They bear witness to an 
extremely comprehensive social, rural and ur-
ban realm, and to sustainable economic structu-
res. They include a multitude of harmonious bu-
ilt elements that bear witness to its history and 
its professional practices.
Criterion V: The vineyards of Langhe-Roero and 
Monferrato constitute an outstanding example of 
man’s interaction with his natural environment. 
Following a long and slow evolution of wine-
growing expertise, the best possible adaptation 
of grape varieties to land with specific soil and 
climatic components has been carried out, which 
in itself is related to winemaking expertise, the-
reby becoming an international benchmark. The 
winegrowing landscape also expresses great ae-
sthetic qualities, making it into an archetype of 
European vineyards.15

Oltre alle citate core zone, il vero cuore dei 
paesaggi premiati come Patrimonio dell’U-
manità UNESCO, la candidatura definisce 
un’ampia area tampone di circa 76.000 ettari 
(detta buffer zone) che coinvolge oltre cento 
territori comunali limitrofi; ha lo scopo di 
garantire una maggiore protezione del sito e 
dare continuità e integrità al paesaggio delle 
singole aree. È proprio in queste buffer zone 
che troveranno luogo i casi di cui si tratterà 
successivamente. Per quanto riguarda il si-
stema di tutela e di progetti di pianificazione 
territoriale, il coordinamento delle iniziative 
di valorizzazione e sensibilizzazione è affida-
to all’Associazione per il Patrimonio dei Pae-
saggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monfer-
rato. Fondata nel gennaio 2011 da Regione 
Piemonte, Provincia di Alessandria, Provin-
cia di Asti e Provincia di Cuneo, ha come 
obiettivi primari il coordinamento delle atti-
vità di governance, la conoscenza, la valoriz-
zazione e la promozione dei territorio e del 
suo patrimonio culturale e il perseguimento 
di uno sviluppo socio-economico integrato16. 
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L’inclusione nel Patrimonio UNESCO è 
riconosciuta come un fattore fondamen-
tale di sviluppo turistico e di promozione 
del territorio e svolge un ruolo decisivo 
nella protezione e valorizzazione dei siti; 
la stessa organizzazione ha puntato, negli 
ultimi anni, sul turismo culturale, come di-
mostrano le numerose iniziative turistiche 
promosse in collaborazione con l’ICOMOS 
(International Council on Monuments and 
Sites)17. Un fenomeno in continua cresci-
ta, dunque, e destinato a crescere ancora, 
ma che presenta una doppia valenza: se da 
un lato contribuisce alla salvaguardia, alla 
conservazione e alla valorizzazione dell’a-

rea interessata, dall’altro la espone al peri-
colo di vandalismo o di danneggiamento, 
oppure al rischio di alterazioni o stravol-
gimenti. Molti sono stati gli studi che met-
tono in luce le problematiche causate 
dall’eccessivo e incontrollato sfruttamento 
turistico: un esempio è lo studio realizzato 
dal Centro Italiano di Studi Superiori sul 
Turismo e sulla Promozione Turistica rea-
lizzato nel 2013, Lo sviluppo turistico nei siti 
del patrimonio UNESCO: principali caratteri-

Fig. 2. Core zone e buffer zone del sito seriale (da I 
paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e 
Monferrato, I, Dossier di candidatura, Torino 2013, 
pp. 14-15)
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stiche e trasformazioni indotte. In linea con i 
più recenti studi sociologici, viene ricono-
sciuta la necessità di un approccio integrato 
al turismo responsabile, per permettere la 
crescita economica di queste aree e la valo-
rizzazione, la tutela e la conservazione del 
patrimonio e dei beni culturali18. Far parte 
dei siti patrimonio UNESCO, dunque, ga-
rantisce un sicuro ritorno dal punto di vi-
sta della valorizzazione, della tutela e della 
conoscenza di un’area, motivi che sono alla 
base delle richieste di candidatura. Studi e 
ricerche effettuati nel corso degli anni, tut-
tavia, hanno evidenziato come la semplice 
iscrizione alla World Heritage List non sia 
sufficiente ad assicurare una pronta rispo-
sta positiva in termini di vantaggi econo-
mici, per il cui riscontro è imprescindibile 
il ruolo delle realtà presenti e attive sul ter-

ritorio. Queste hanno l’implicito compito 
di agire tramite un’attenta politica di ini-
ziative e investimenti mirati, fondamenta-
li per la conservazione e la comunicazione 
del sito, come può essere, per esempio, una 
destinazione preparata ad accogliere visi-
tatori19. Le realtà locali sono quindi parte 
del Patrimonio dell’Umanità UNESCO tan-
to quanto lo sono i siti geografici; oggetto 
di valorizzazione e tutela non sono solo la 
bellezza e la particolarità di un luogo, ma 
la rete di relazioni che si viene a creare tra 
gli operatori del territorio e le comunità lo-
cali. Il grande obiettivo di comunicazione, 
educazione e scoperta della natura, e del 

Fig. 3. Le caratteristiche delle core zone dei siti che 
compongono i paesaggi vitivinicoli (da I paesaggi vi-
tivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato, 
I, Dossier di candidatura, Torino 2013, pp. 140-141)
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rapporto con gli uomini, è riferito tanto ai 
visitatori esterni quanto agli abitanti stessi, 
per renderli coscienti e orgogliosi dei tesori 
che li circondano e che sono parte della loro 
identità: un paesaggio che è una vera e pro-
pria opera d’arte. 

Il Big Bench Project 

La riscoperta del territorio e del rapporto 
con l’ambiente è alla base di un progetto di 
installazioni artistiche nate sulle colline del-
le Langhe, a esse fortemente legate e oggi 
considerate una vera attrazione turistica: le 
panchine giganti (Big Bench Project). 
Christopher Edward Bangle (1956 Ravenna, 
Ohio) è stato uno dei più rivoluzionari e in-
fluenti designer dell’industria automobilisti-
ca; nel 2009 lascia il settore per trasferirsi in 
Italia, a Clavesana (nelle Langhe), dove ha 
fondato la Chris Bangle Associates SRL e la 
sua casa-studio insieme alla moglie Cathe-
rine. Recentemente, il poliedrico designer ha 
dato vita a un progetto artistico: una serie di 
gigantesche panchine, le Big Bench, nel cuo-

re delle Langhe per coinvolgere chi guarda 
il panorama in una prospettiva differente20. 
«L’arte dovrebbe sempre coinvolgere chi 
guarda, e cambiare il suo modo di vedere 
il mondo»21, ha dichiarato Bangle, e le sue 
grandi panchine affacciate sui vigneti e le 
Alpi fanno proprio questo, dai loro due me-
tri e più di altezza. Nel 2010 Chris Bangle 
ha installato la prima panchina in un punto 
panoramico della proprietà in borgata Gor-
rea di Clavesana, e molte altre le sono suc-
cedute in diverse località di quelle che sono 
aree dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte 
e le relative buffer zone; l’idea di questa ti-
pologia di installazione fuori misura non è 
inedita, ma lo è il contesto22.
«Il cambio di prospettiva dato dalle dimen-
sioni della panchina fa sentire chi vi siede 
come un bambino, capace di meravigliarsi 
della bellezza del paesaggio con uno sguar-
do nuovo […]; È una grande lezione nell’u-
tilizzo dell’innovazione contestuale. Siamo 
così ossessionati dallo scoprire cose sempre 

Fig. 4. La prima Big Bench intallata in frazione GOr-
rea di Clavesana  (foto F. Daniele)
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nuove che spesso ci neghiamo l’interessante 
esperienza di sperimentare cose ben cono-
sciute ma in un contesto diverso»23. «S’i t’è 
dabsogn ed tirè un po’ el fia, set-te sì ensima 
e… it sentirè torna masna»24, recita una targa 
posta sulla panchina di borgata Gorrea. 
Il principio alla base di questo progetto ar-
tistico è quello di “ritornare bambini”, ri-
manere di nuovo a bocca aperta e pieni di 
stupore come quando si osservano le cose 
per la prima volta. Le panchine giganti sono 
presto diventate una vera attrazione turisti-
ca per i visitatori permettendo, grazie alla 
loro libera accessibilità, un nuovo tipo di 
fruizione del territorio, un punto di vista di-
verso sul territorio e su sé stessi; si riprendo-
no i concetti espressi dall’UNESCO di edu-
cazione, tutela e riscoperta del paesaggio da 
parte di turisti e delle comunità locali stes-
se. L’idea di comunità è fondamentale per 
questo progetto, per la costruzione di nuove 
panchine e la promozione del progetto; al 
momento sono venticinque le panchine gi-
ganti25, nate dalla volontà di comunità locali 
in collaborazione con Chris Bangle. A chi 
vuole costruire una nuova panchina, il desi-
gner fornisce disegni e istruzioni pratiche e 
chiede di seguire indicazioni precise:

PANORAMA
La Grande Panchina deve essere costruita in un 
punto con vista panoramica e contemplativa, ed 
essere liberamente accessibile al pubblico. Lonta-
na da edifici di culto, cimiteri, monumenti, edifici 
vincolati, strade. Non all’interno di parchi giochi 
o di aree bimbi. Non troppo vicina ad abitazioni
private […]. L’accesso alla panchina deve essere
libero ed aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7!

NO FONDI PUBBLICI
La Grande Panchina deve essere costruita grazie 
a fondi o manodopera volontaria; nessun fondo 
pubblico deve essere usato per realizzare l’in-
stallazione. La realizzazione della panchina può 
essere effettuata da qualunque artigiano […] 
seguendo i disegni che vi forniremo dopo aver 
approvato la location e dopo che voi ci avrete 
restituito il contratto firmato […].

COLORI SPECIFICI
Il colore di ogni nuova panchina lo proponiamo 
noi in modo che le panchine si possano differen-
ziare […]. Non sono ammessi pattern, arcobale-
no o impregnanti.
L’iscrizione sulla panchina (targa frontale) è li-
bera ma desideriamo concordarla con voi, non 
sono in ogni caso ammessi loghi o riferimenti ad 
attività commerciali […].

FOTO
Visto che cartoline o calendari sono un mezzo 
semplice per raccogliere fondi, Chris chiederà a 
ogni costruttore di panchina di fornirgli le foto-
grafie delle fasi di costruzione e dell’installazione 
finita, come documentazione ufficiale che possa 
essere utilizzata per promuovere la nuova instal-
lazione ed il Big Bench Community Project.26  

Il primo frutto dell’iniziativa è la collabo-
razione con il maestro orafo Ugo Bracco di 
Carrù, che ha riprodotto in miniatura, in 
ciondoli d’argento 925, alcune delle pan-
chine. Le parole dello stesso Chris Bangle 
esprimono quello che sono il suo pensie-
ro e le sue speranze per il futuro di queste 
installazioni: «È sempre entusiasmante ve-
dere un’idea nuova mettere le ali e volare 
in alto per scoprire nuove persone, nuovi 
approcci alla vita e nuovi modi di vedere 
cose già familiari. Così è accaduto per la 
panchina gigante. Tutto è iniziato come un 
progetto tra amici e vicini di casa, e ades-
so sta conquistando il cuore e la passione di 
molte persone, che difficilmente avrebbero 
immaginato di guardare un giorno le mon-
tagne e i vigneti italiani seduti su un pezzo 
di arredamento da esterni fuori scala. Qui 
è la bellezza di questo tipo di design. Og-
getti che divengono iconici non soltanto 
perché sono stati spinti da un meccanismo 
di marketing, ma perché l’idea intrinseca era 
così seducente e così facilmente realizzabile 
che ha creato da sola le condizioni naturali 
per la propria duplicazione e diffusione. Le 
panchine giganti sono spesso conosciute per 
immagini, ma una volta che si siede su una 
di esse e si prova la sensazione di godersi la 
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vista come se “si fosse di nuovo bambini”, si 
vive un’esperienza intensa, da condividere 
con gli altri. Le panchine sono fatte per rilas-
sarsi, a differenza di una sedia o di una pol-
trona sono larghe abbastanza da accogliere 
uno o più amici. Sedersi su una panchina è 
un gesto sociale piacevole, e fare buon uso 
di tutta l’energia positiva che le panchine gi-
ganti emanano è la visione alla base del Big 
Bench Community Project»27. 
Installazioni artistiche di design, attrattiva 
turistica e di curiosità per i visitatori, ma 
non solo; le panchine giganti sono motore 
per le comunità che si impegna per la tutela 
e per la valorizzazione dei territori. I Pae-
saggi vitivinicoli del Piemonte, come sito 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, hanno 
visto negli ultimi anni un grande rilancio 
per quanto riguarda il turismo enogastro-
nomico di nicchia e famigliare. I turisti, già 
prima interessati agli eccezionali prodotti e 
ai famosi vini della zona, sono sempre più 
attratti anche dalla bellezza dei paesaggi e 
dalla volontà di scoperta di un ambiente ge-
nuino che testimoni il profondo rapporto tra 
la natura e l’uomo. Le panchine giganti sono 

quindi uno strumento offerto da un artista 
innamorato di queste colline, interessato a 
fornire un nuovo approccio e una nuova im-
magine che possa portare alla creazione di 
una rete di collaborazioni tra gli operatori 
del territorio per rendere i Paesaggi vitivini-
coli del Piemonte una destinazione compe-
titiva e attenta alle esigenze dei visitatori28. 

Le Big Bench dell’Astigiano

L’installazione di nuove panchine è affi-
data a privati e aziende del territorio, spe-
cialmente vitivinicole, il che rafforza l’idea 
di come il territorio non venga unicamente 
sfruttato per la produzione ma venga cura-
to e trattato come una vera opera d’arte da 
ammirare. È questo il messaggio che Chris 
Bangle vuole trasmettere con l’idea del Big 
Bench Community Project, facendo dei lo-
cali i primi promotori del territorio e dell’at-
tenzione riservata tanto alla conservazione 
della bellezza e della particolarità quanto 

Fig. 5. La panchina nel parco artistico Orme su La 
Court a Castelnuovo Calcea (foto G. Degiorgis)
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alla sostenibilità della produzione vitivi-
nicola. La zona presa in considerazione in 
questa occasione è limitata al contesto asti-
giano, che dal 2015 conta la presenza di sei 
panchine installate e una in cantiere: due 
nei vigneti dell’azienda Cascina Castlèt a 
Costigliole d’Asti, una all’interno del parco 
artistico Orme su la Court, due nei Comuni 
di Moasca e Coazzolo per volere dell’Azien-
da Michele Chiarlo. La prima panchina di 
queste zone è stata inaugurata nel 2015 ed è 
posta all’interno del parco artistico Orme su 
La Court, in pieno equilibrio con il pensiero 
di condivisione del territorio alla base della 
creazione del parco (fig. 5).
L’azienda Cascina Castlèt di Costigliole d’A-
sti ne ha inaugurate altre: il 1 maggio 2016 
quella posta accanto all’azienda stessa e co-
lorata di rosso (fig. 6), in onore del Passum, la 
barbera d’Asti prodotta da un’accurata sele-
zione delle uve che compie quarant’anni; una 
seconda panchina è stata invece installata nel 
mese di settembre 2016 in frazione Bricco Lu, 
sempre a Costigliole d’Asti, dal quale è pos-
sibile ammirare la vastità della catena alpina; 
un’installazione che, come spiega anche Ma-
riuccia Borio, titolare di Cascina Castlèt, ha 
portato alla riqualificazione del sito.

«Questo è solo l’inizio di un progetto di va-
lorizzazione della bellezza del nostro pae-
saggio e delle nostre colline. La panchina è 
un gesto di accoglienza verso chi arriva: tut-
ti possono vederla, sedersi sopra e gioire del 
bel paesaggio. La grandezza della panchina 
è anche un simbolo di convivenza: sopra ci 
può stare seduta tanta gente. Ci piace anche 
il concetto di un’esperienza che tutti pos-
sono condividere e sperimentare venendo 
sulle nostre colline […]. Abbiamo messo nei 
vigneti alcuni cartelli informativi, dove spie-
ghiamo le tipologie di uve che sono coltiva-
te su queste colline, gli animali che abitano 
vigne e boschi, gli uccelli che nidificano nei 
nidi artificiali tra i filari», spiega la signora 
Borio29. Durante l’incontro organizzato si è 
evidenziata la volontà dell’azienda di crea-
re un luogo, un vero e proprio ecosistema 
protetto da ammirare sentendosi piccoli di 
fronte alla sua bellezza. Le installazioni da 
lei volute sono legate al territorio anche me-
taforicamente: la panchina Rosso Passum è 
infatti dedicata al «marchese Filippo Asinari 
di San Marzano, uomo dall’intelligenza acu-
ta e lungimirante, che visse nel XIX secolo a 

Fig. 6. La panchina presso la Cascina Castlèt di Co-
stigliole d’Asti (foto G. Degiorgis)
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Costigliole d’Asti e fu appassionato viticol-
tore e pioniere della moderna viticoltura», 
come recita la targa, che per la prima volta 
in Italia piantò una vite di Chardonnay; la 
panchina di Bricco Lu, invece, riporta sulla 
targa una leggenda locale legata proprio al 
luogo panoramico in cui si trova30.
Per quanto riguarda lo sviluppo turistico 
che ha portato questo tipo di installazioni, 
è difficile calcolare l’incremento in termini 
di visite, trattandosi per l’appunto di instal-
lazioni pubbliche, accessibili in ogni mo-
mento: per questo motivo non sono ancora 
presenti efficaci sistemi di monitoraggio 
quantitativo e qualitativo delle presenze. 
Spesso le panchine giganti vengono percepi-
te esternamente come delle mere attrazioni 
e curiosità, un luogo da visitare che impie-
ghi il tempo di una foto in compagnia; come 
emerso anche dal confronto diretto con gli 
operatori del territorio, sta proprio a loro 
promuovere il fenomeno facendo trasparire 
il messaggio alla base del pensiero artistico 
di Chris Bangle, sottolineando come si tratti 
di una vera e propria esperienza di rapporto 
con il paesaggio e immersione nello stesso 
per ammirarne tanto la bellezza quanto la 
storia e cultura millenaria, valori che è possi-
bile ritrovare anche nei prodotti tipici. 
L’attività di promozione delle Big Bench 
è gestita online tramite il portale ufficiale 
www.bigbenchcommunityproject.org dalle    
aziende parte del progetto o dai comuni, 
attraverso quelle che sono vere strategie di 
social media marketing. Per sua stessa defini-
zione questo progetto punta alla socialità e 
alla condivisione di un’esperienza, traendo 
di conseguenza grande riflesso di immagine 
dal passaparola dei visitatori, in modo fisi-
co ma anche digitale attraverso le numerose 
condivisioni di foto e ricordi sui vari social 
media o i sempre numerosi blog tematici.

I parchi artistici

Oltre alle forme di intervento già introdotte, 
negli ultimi decenni anche in Italia sono sor-

ti con sempre maggiore frequenza, grazie 
all’iniziativa pubblica o di privati, quelli che 
sono generalmente definiti “parchi museo 
di scultura contemporanea”, chiamati altri-
menti “parchi-museo di scultura”, “musei a 
cielo aperto” e “parchi d’arte contempora-
nea” o, più semplicemente, “parchi artisti-
ci”. Una definizione precisa ci viene fornita 
dalla storica dell’arte Antonella Massa:

Affinché un insieme di sculture en plein air di-
venti un parco-museo è fondamentale un’espli-
cita dimensione progettuale che metta in rela-
zione le opere tra di loro ed, inoltre, al contesto. 
Si tratta di un ambiente con le caratteristiche di 
parco, cioè di un ambiente di uso pubblico in cui 
il ruolo della scultura contemporanea si è modi-
ficato, diventando elemento autonomo che inte-
ragisce con il contesto.

A livello teorico, Massa mette in evidenza 
come possano esistere tre diverse tipologie 
di rapporto tra l’ambiente e le installazioni:

Il paesaggio costituisce un semplice sfondo 
all’opera d’arte; si tratta di un rapporto che può 
causare la prevaricazione dei caratteri originari 
del luogo che necessita di un adeguato coordi-
namento utile a dare senso ai singoli interventi.
L’opera d’arte tende ad integrarsi con il paesag-
gio; ciò conduce l’artista a dedurre nel contesto 
le ragioni e la creatività alla base dell’intervento 
artistico.
L’opera d’arte si distacca totalmente dal paesag-
gio; l’opera d’arte si affianca al paesaggio senza 
alterarlo, mantenendo un rapporto di reciproca 
autonomia.31

Più recentemente anche Paolo D’Angelo ha 
definito il fenomeno sostenendo che

Se il giardino d’artista è opera di un singolo ed 
espressione della sua poetica, il parco-museo 
raccoglie opere di artisti diversi e può sorgere 
per iniziativa di un mecenate, di un’istituzione 
museale pubblica, di un gruppo di artisti che de-
cidono di operare assieme in uno spazio aperto. 
Si tratta di interventi concepiti in vista di un am-
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biente determinato pensati anche come mezzi 
per entrare in rapporto con tale ambiente. Il visi-
tatore, ponendosi in contatto con le opere scopre 
anche un ambiente naturale e ripensa al proprio 
rapporto con il paesaggio […]. I parchi museo 
permettono al potenziale visitatore di entrare in 
contatto diretto con le opere ambientali nel con-
testo naturale in cui sono state create.32

Il primo di questi parchi museo di scultura 
contemporanea è nato in Italia alla fine degli 
anni cinquanta del Novecento; questo episo-
dio ha innescato una vera e propria esplosio-
ne del fenomeno, che nel corso degli anni ha 
interessato soprattutto la Toscana, l’Emilia 
Romagna e la Lombardia. La presenza stessa 
di molteplici denominazioni indica come il 
rapporto arte-ambiente possa essere svilup-
pato in diversi modi; il valore costante rima-
ne quello di uno spazio aperto, un contesto 
naturale che può ospitare (e ispirare) opere 
scultoree tradizionali, di arte ambientale in 
senso stretto o di site specific, oppure, ancora, 
riadattate allo spazio e ambientate; installa-
zioni di un unico artista o di diverse perso-
nalità, legate da un tema ricorrente o libera-

mente suggerite dal paesaggio. Proprio per 
la natura mutevole di questi spazi, la forzata 
classificazione può risultare un limite: per 
questo motivo viene spesso utilizzata la de-
nominazione “parco artistico”, come accade 
per il caso qui preso in esame. 

Orme su La Court - Parco artistico nel Vigneto

Sempre immerso nella zona dei Paesaggi vi-
tivinicoli del Piemonte, sulle colline di Ca-
stelnuovo Calcea, nel cuore dell’alto Mon-
ferrato astigiano e della sua buffer zone si 
trova il parco artistico Orme su La Court, 
esempio della totale simbiosi tra vino e arte, 
territorio e cultura. L’idea di questo proget-
to si deve a Michele Chiarlo, fondatore della 
già citata azienda vitivinicola omonima, da 
sempre interessato al rilancio di queste zone 
e del loro vino simbolo: la barbera d’Asti. 
Con la volontà di impegnarsi nella cultura, 
nella valorizzazione e nel rilancio di questo 
vitigno, Michele Chiarlo intorno al 1990 si 

Fig. 7. Le colline di La Court (foto G. Degiorgis)
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interessa all’acquisto, sia per la qualità del 
terroir, sia per la straordinaria bellezza del 
luogo in cui si trova, della storica tenuta 
Aluffi a Castelnuovo Calcea; dopo numero-
se trattative, nell’estate del 1995 la famiglia 
Chiarlo entra ufficialmente in possesso delle 
colline di La Court (fig. 7). 
Riprendendo le parole del signor Michele, 
«La Court ha un grande potenziale qualita-
tivo e lo scenario di quelle colline è unico: 
è il palcoscenico ideale per promuovere la 
nostra Barbera»33, ma non solo. Questo po-
tenziale è da sfruttare per elevare la qualità 
e l’immagine del vino barbera d’Asti, ma 
anche inserire quel vino in un contesto che 
lo faccia distinguere. È per raggiungere que-
sto scopo che a La Court si decide di punta-
re sull’arte e sul territorio stesso, facendone 
veicolo di una vera e propria rinascita. Il 
parco Orme su La Court è un progetto nato 
nel 2003 e legato al territorio, un museo a 
cielo aperto: un magnifico vigneto adagia-
to su due colline esposte a sud sud-ovest e 
percorse da filari di viti che arrivano anche 
a quarant’anni di età, nel quale le opere di 
famosi artisti si integrano al paesaggio. Un 
luogo nel quale si celebra l’arte, il vino e il 
territorio, ma si rende anche onore alla storia 
del Piemonte e ai personaggi che ne hanno 
fatto parte. Il parco artistico segue una preci-
sa filosofia: non inserire componenti esterne 
nel vigneto per abbellirlo e arricchirlo, ma 
partire proprio dagli elementi della stessa 
collina e farli diventare un nuovo scenario. 
Per rendere la sua volontà un progetto reale, 
Michele Chiarlo si è affidato all’entusiasmo 
e alla creatività di Emanuele Luzzati, artista 
genovese, e Gian Carlo Ferraris, altro gran-
de artista piemontese che oggi ricopre la 
carica di direttore artistico del parco e pre-
sidente dell’associazione Orme su La Court. 
Il tema del parco artistico è proprio questa 
simbiosi tra natura, paesaggio e cultura vi-
tivinicola, che porta al grande risultato che 
è la Barbera; Luzzati ha deciso di dedicare 
le opere principali ai quattro elementi della 
natura (terra, aria, acqua e fuoco), sottoline-
ando così come le opere d’arte siano qual-

cosa di già presente nel parco e nel contesto 
naturale: è la fantasia ad accostarsi agli ele-
menti della natura creando così un luogo in 
cui l’arte compenetra la realtà, prendendo 
vita da essa34. 
Il percorso del parco artistico è un sentiero 
sterrato che si inerpica tra i filari delle due 
colline della tenuta, facendo vivere al visi-
tatore un’esperienza a tutto tondo: dal pa-
esaggio, ai colori, ai profumi e alla fatica, 
anch’essa parte della cultura del vino. 
Lungo la passeggiata, i cui punti di riferi-
mento sono le cascine La Court e Castello, si 
incontrano i siti dedicati ai quattro elementi 
naturali, spazi che accolgono mostre tempo-
ranee e avvenimenti culturali e le Teste se-
gnapalo che accompagnano il visitatore in-
dicandogli la via. Numerosi sono gli artisti 
coinvolti, come i già citati Emanuele Luzzati 
e Gian Carlo Ferraris, ma anche Fabio Ca-
vanna, Dedo Roggero Fossati, Rolando Car-
bone, Balthasar, Marcello Mannuzza, Pep-
pino Campanella, gli architetti Simona De 
Paoli e Barbara Migliardi, e il celebre prota-

Fig. 8. E. Luzzati, Madre Natura Ubu, 2000 (foto G. 
Degiorgis)
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gonista della pop art Ugo Nespolo. Ma non 
solo arte: all’interno della grande cascina 
Castello si trova un elemento fondamentale 
del parco, l’Archivio dei piemontesi illustri, 
pensato per celebrare famosi personaggi 
piemontesi che hanno lasciato un segno in-
delebile nella storia, e che di anno in anno si 
arricchisce di nomi e personalità35. 
Partendo da cascina La Court36, ai piedi della 
collina, la prima figura che si incontra è Ma-
dre Natura Ubu, un grande totem realizzato 
da Emanuele Luzzati per lo spettacolo teatra-
le Gli Uccelli di Aristofane e altre utopie, una pro-
duzione del Teatro del Mare sulla Diga Fora-
nea di Genova nel 2000. Quest’opera, quindi, 
non è nata appositamente per il parco, ma ha 
trovato qui una location che sembra essergli 
stata costruita intorno da sempre, un posto 
d’onore per l’accoglienza dei visitatori (fig. 8).

Fig. 9. E. Luzzati, M. Manuzza, P. Campanella, D. Rog-
gero Fossati, Sito dell’acqua (foto G. Degiorgis)

Fig. 10. E. Luzzati, F. Cavanna, Sito del fuoco (foto G. 
Degiorgis)
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Il primo sito che si incontra, invece, è quello 
dell’acqua: una sirena in terracotta (pensa-
ta da Luzzati e realizzata da Marcello Ma-
nuzza) ai cui piedi si snoda un luccicante 
labirinto, al cui centro svetta una piramide 
in vetro di Peppino Campanella e dove si 
incanala l’acqua, scesa a valle sfruttando la 
naturale pendenza della collina37; alle spalle 
della figura, una parete di piastrelle di ve-
tro fuso di Fabio Cavanna e ceramica raku di 
Dedo Roggero Fossati (fig. 9).
Il sentiero continua, salendo sino alla cima 
della prima collina dove si trova un gruppo 
di cipressi38: qui si può ammirare il Sito del 
fuoco, regalato al parco da Emanuele Luzzati. 
Il protagonista di questo angolo quasi nasco-
sto è un grande sole (su quale è ben visibile 
la firma dell’artista), inserito all’interno di un 
astrolabio; ai suoi fianchi sono poste fiamme, 
realizzate da Fabio Cavanna con la tecnica 
della vetrofusione, dalla caratteristica super-
ficie opalescente mossa da tratti e corposi 

addensamenti di colore. Costituiscono ideal-
mente ciò che rimane di un grande falò, sim-
bolo delle tradizioni contadine che legano la 
vita e il lavoro degli uomini alla terra (fig. 10).
Dal Sito del fuoco si scorgono le Teste se-
gnapalo, sculture realizzate alla sommità 
dei grossi legni che sorreggono i filari; an-
che in questo caso si tratta della reinter-
pretazione artistica di un’antica tradizione 
contadina del Monferrato, che consisteva 
nell’intagliare o porre sui pali a sostegno 
delle viti delle sculture di pietra, mistiche 
presenze il cui compito era quello di proteg-
gere e vegliare sul vigneto. Lungo la visita 
è possibile incontrare diversi tipi di Teste 
segnapalo: alcune sono realizzate dall’arti-
sta Balthasar Brennenstuhl rimpiegando at-
trezzi agricoli in ferro e altri metalli; quelle 
che costeggiano il sentiero principale verso 
cascina Castello sono in rame e ceramica 
raku, opera di Dedo Roggero Fossati; altre 
infine si trovano oltre il Sito dell’aria, rea-

Fig. 12. D. Roggero Fossati, Testa segnapalo (foto G. 
Degiorgis)

Fig. 11. B. Brennenstuhl, Testa segnapalo (foto G. 
Degiorgis)
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lizzate in pietra dall’artista Rolando Carbo-
ne (figg. 11, 12, 13). 
Giungendo a cascina Castello si viene accol-
ti dal profilo colorato della grande Porta sul 
vigneto, opera d’arte realizzata da Ugo Ne-
spolo per il decimo avversario di Orme su La 
Court nel 2013. Fedele alla filosofia artistica 
del parco, Nespolo ha realizzato un arco in 
ferro, rame e ceramica ornato con disegni in 
stile pop rappresentanti grappoli, bottiglie, 
sole e cipressi. Il suo ruolo e la sua posizione 
sono strategici: la struttura simboleggia, in-
fatti, sia l’accoglienza, sia un’ideale cornice 
che abbraccia le colline circostanti (fig. 14). 
Nell’aia di cascina Castello c’è quello che 
viene considerato il cuore del parco, il Sito 
della terra: un osservatorio del paesaggio e 
dei territori della Barbera. Si tratta di una 
torretta costruita utilizzando vecchi mattoni 
rossi recuperati da cascina Castello, sulla cui 
sommità si apre una vista a 360° su quelli che 
sono i paesi e le colline coltivate che fanno 
parte dei Paesaggi vitivinicoli del Piemon-

Fig. 13. R. Carbone, Testa segnapalo (foto G. De-
giorgis)

Fig. 14. U. Nespolo, Porta sul vigneto, 2013 (foto G. 
Degiorgis)
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te: Langhe-Roero e Monferrato; all’interno, 
alcuni pannelli descrittivi illustrano la zona 
e la storia della barbera. Nonostante la pre-
senza di numerose grandi opere d’arte, se 
si chiede a Michele Chiarlo quale sia la più 
importante la significativa risposta è: «La 
torretta di mattoni vecchi dell’Osservatorio 
da dove si ha una vista stupenda su vigne, 
colline, paesi circostanti e dove sono presen-
tate molte informazioni sul vitigno e la sua 
coltivazione»39; è la conferma che tra vigna 
e opere d’arte non c’è quasi distinzione a La 
Court. La torretta da cui si guarda il territorio 
è come la teca che protegge un meraviglioso 
quadro, inserito in un “museo” sempre vivo, 
che cambia colori a seconda delle stagioni e 
che si fa “vivere” dallo spettatore seguendo 
gli stessi cambiamenti della natura (fig. 15).
Sempre nell’aia di cascina Castello si trova 
la già citata Big Bench, accanto alla quale è 
collocato un quadro che Gian Carlo Ferraris 
ha realizzato in omaggio a Umberto Eco. A 

Gian Carlo Ferraris si devono anche le il-
lustrazioni delle etichette dei vini prodotti 
in questa cantina, spesso ispirate dal parco 
stesso40. Il sentiero sale un’ultima volta at-
traverso i filari, sino ad arrivare al punto più 
alto e ventoso della tenuta dove, tra i carat-
teristici cipressi, trova sede il Sito dell’aria. 
Si tratta di una grande struttura in ferro che 
funge da voliera, al cui interno volteggiano 
grandi uccelli in ceramica dipinti da Ema-
nuele Luzzati. Sulla sommità è posto un 
caleidoscopio girevole che, grazie al vento, 
ruota creando riflessi colorati sull’erba cir-
costante. Come definito dagli stessi respon-
sabili del parco artistico, si tratta di un posto 
magico, che accompagna la mente del visi-
tatore in un viaggio alla scoperta della bel-
lezza, della semplicità e del silenzio (fig. 16). 
Il parco artistico è aperto tutto l’anno, dan-
do così a ogni curioso la possibilità di sco-
prire e conoscere il territorio sotto ogni sua 
veste, seppure la visita sia consigliata in 
estate o nei primi mesi dell’autunno proprio 
per godere appieno dell’aria delle vendem-

Fig. 15. L’osservatorio nell’aia della cascina Castello 
(foto G. Degiorgis)
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mia e dei caldi colori dei grappoli. Come si 
è potuto vedere, le opere artistiche sono sta-
te pensate (o inserite successivamente) per 
far parte tanto del parco che del vigneto, e 
con esso vivono e si trasformano, ripren-
dendo i concetti di “degrado consapevole 
e ricercato” a cui si è accennato nei capitoli 
precedenti. Come è stato anche confermato 
dal responsabile delle visite del parco, dalla 
loro installazione, nei primi anni Duemila, 
le opere si sono infatti trasformate. Gli ele-
menti in ferro sono ormai ricoperti di ruggi-
ne, le parti in ceramica raku hanno cambiato 
il loro colore originario; altri elementi, come 
le piastrelle in ceramica del Sito dell’acqua 
e le fiamme in vetro fuso del Sito del fuo-
co, sono invece state intaccati dagli agenti 

atmosferici, come forti piogge o grandina-
te. Ma è proprio questo lo scopo del parco 
e delle installazioni in un contesto natura-
le: come anticipato, queste non sono nulla 
di “nuovo”, ma interpretazioni di valori ed 
elementi intrinseci al paesaggio e alla cultu-
ra locale e, pertanto, vivono insieme ai filari 
che le incorniciano.
Per concludere la visita a Orme su La Court 
- Parco Artistico nel Vigneto, ci affidiamo
alle parole del signor Michele Chiarlo; in
un’intervista, alla domanda «Che cosa ha
ispirato la creazione del parco artistico?»,
ha risposto: «Abbiamo voluto fondere l’arte
e i vigneti, creando un inedito percorso tra i
filari che si snodano fra le cascine Castello e
La Court nel nostro podere di Castelnuovo
Calcea», luogo di condivisione di una storia,
di una tradizione e di un territorio intero. È
in questo senso, dunque, che ci si rivolge a
questo progetto come a una più lungimiran-
te strategia di promozione di un prodotto, la
barbera d’Asti Nizza DOCG, e del territorio
dal quale nasce41.

Conclusioni

A seguito della breve analisi sui casi del Big 
Bench Community Project e di Orme su La 
Court - Parco Artistico nel Vigneto, condotta 
a livello teorico e incontrando i responsabi-
li delle realtà interessate42, sorge spontanea 
una riflessione sulla validità e sull’effetti-
vo valore che queste iniziative hanno per 
quanto riguarda lo sviluppo turistico della 
zona. Come descritto nei già citati studi, è 
innegabile come la candidatura e iscrizione 
a Patrimonio dell’Umanità UNESCO di un 
sito, una città o un paesaggio culturale inci-
da sullo sviluppo turistico della destinazio-
ne. Indiscutibile è anche la necessità, in un 
caso come quello dei Paesaggi vitivinicoli, 
di promuovere investimenti atti a rendere 
il territorio una vera destinazione turistica 
in grado di attirare, accogliere, soddisfare e 

Fig. 16. E. Luzzati, Sito dell’aria (foto G. Degiorgis)
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fidelizzare i turisti. Dagli stessi colloqui or-
ganizzati in occasione di questo elaborato è 
più volte emerso come la vera problemati-
ca di queste zone sia la difficoltà di “creare 
sistema” tra gli operatori del settore: essere 
Patrimonio dell’Umanità è unicamente una 
denominazione, è poi compito delle comuni-
tà impegnarsi a creare una realtà in grado di 
competere sul mercato turistico. È possibile 
registrare una differenza sostanziale anche 
all’interno dei Paesaggi vitivinicoli stessi: l’a-
rea delle Langhe cuneesi è turisticamente più 
evoluta rispetto alle colline astigiane proprio 
perché in queste zone sono in atto da mag-
gior tempo strategie di marketing rivolte alla 
creazione di un’immagine precisa del terri-
torio. La creazione di un sistema turistico è, 
infatti, un processo lento e costante, come 
lenta è la creazione di questa idea di collabo-
razione tra gli operatori in modo da non pro-
muovere solo determinate realtà ma il terri-
torio nella sua interezza. Proprio per questa 
difficoltà le aziende qui citate, così come altre 
che si impegnano in questa direzione, sono 
considerate vere e propri pionieri.
Sempre dai colloqui effettuati, è emerso 
come la maggior parte dei clienti delle azien-
de vitivinicole e dei visitatori che scelgono 
queste zone come meta turistica per le loro 
particolarità enogastronomiche siano stra-
nieri. Tra questi, molti arrivano dall’Europa, 
specialmente dai paesi nordici, ma in au-

mento sono anche quelli che arrivano dagli 
Stati Uniti. I grandi vini prodotti su queste 
colline sono già ampiamente conosciuti e 
apprezzati; il passo successivo è proprio 
quello di attrarre turisti non solo interessati 
all’acquisto e alla degustazione di vini, ma 
ampliare il target proponendo queste colline 
per la loro bellezza e unicità del paesaggio, 
adatto anche a una vacanza famigliare o una 
visita culturale. Le panchine giganti sono 
installate da aziende private, ma inserite in 
quello che è un progetto teso a valorizzare 
non le piccole realtà quanto il fascino del 
paesaggio, la cultura del vino e il partico-
lare rapporto tra uomo e natura che qui si 
realizza. Come già accennato, alla base del-
la creazione del progetto Orme su La Court 
da parte dell’azienda Michele Chiarlo c’è la 
volontà di condivisione del territorio: il par-
co, come spiega il responsabile social media & 
hospitality, è prima di tutto un’attrattiva, uno 
strumento per incuriosire i clienti e i visitato-
ri stranieri e farli interessare non soltanto al 
prodotto finito ma anche al particolare con-
testo naturale in cui la barbera d’Asti ha la 
fortuna di nascere. Una promozione che tro-
va anch’essa base nell’identità del territorio: 
la cultura dello star bene, della convivialità, 
dell’armonia e del rispetto verso la natura 
che, oltre alla sua bellezza e ai grandi pro-
dotti che da essa derivano, rappresentano 
valori che bisogna far riscoprire ai visitatori. 
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mamente inclusivo e di un tessuto economico sosteni-
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terazione dell’uomo con il suo ambiente naturale. Grazie 
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conoscenze sulla viticoltura, è stato realizzato il miglior 
adattamento possibile dei vitigni alle caratteristiche del 
suolo e del clima, adattamento che a sua volta è legato 
alle competenze sulla vinificazione diventando così un 
punto di riferimento internazionale. I paesaggi vitivini-
coli esprimono anche grandi qualità estetiche, renden-
dolo un archetipo di paesaggio vitivinicolo europeo». 
La citazione è tratta da http://sitiunesco.it/?p=3151 e 
http://whc.unesco.org/en/list/1390 (10.11.2016).

16 Tratto dai siti internet http://unesco.it/it/Patri-
monioMondiale/Detail/160; http://www.sitiunesco.
it/?p=3151; http://paesaggivitivinicoli.it (12.11.2016).

17 Tutte queste attività sono ispirate dalla Carta del 
turismo culturale, redatta in Messico nell’ottobre 1999 dal 
Comitato Internazionale del Turismo Culturale dell’I-
COMOS (http://www.univeur.org/cuebc/downloads 
/tabella_a.pdf, 10.11.2016).

18 F. freDiani, Un “patrimonio” per lo sviluppo turisti-
co, in «Rivista del Turismo», 5-6 (2001).

19 Lo sviluppo turistico nei siti del patrimonio UNESCO: 
principali caratteristiche e trasformazioni indotte, Ferrara 
2013, pp. 24-28.

20 In questo caso si tratta di una scoperta anche “fi-
sica”; le installazioni sono poste in punti panoramici, 
spesso immerse nei vigneti. Il portale ufficiale non 
fornisce alcuna indicazione sulla loro ubicazione ma 
anzi, suggerisce di immergersi e perdersi tra i filari o 
chiedere aiuto alle persone che si incontrano così da 
gustare al meglio l’esperienza nel paesaggio.

21 Da un’intervista all’artista, su http://www.big-
benchcommunityproject.org/ (15.11.2016).

22 Tratto dal sito http://www.bigbenchcommunit-
yproject.org/ (15.11.2016).

23 Da un’intervista all’artista, su http://www.big-
benchcommunityproject.org/ (15.11.2016).

24 «Se ha bisogno di riflettere, siediti qui e ti sentirai 
tornare bambino».

25 Dato aggiornato a dicembre 2016.
26 Tratto dal sito http://www.bigbenchcommunity 

-project.org/ (15.11.2016).
27 Ibid. (15/11/2016).
28 Così come descrive anche il portale ufficiale de 

The Big Bench Community Project, è attivo un proget-
to di beneficenza basato sul marketing e sulla promo-
zione legati alle panchine giganti. I proventi di questo 
progetto saranno devoluti ai Comuni che le ospitano e 
le comunità locali.

29 Cascina Castlèt inaugura la panchina gigante di Ban-
gle dedicata ai 40 anni del Passum, in «Gazzetta d’Asti», 
1 maggio 2016.

30 Informazioni fornite direttamente dalla respon-
sabile dell’azienda Cascina Castlèt. 

31 A. massa, I parchi museo di scultura contemporanea 
in Italia, Firenze 1995, pp. 13 sgg.

32 D’Angelo, Estetica cit., p. 214.
33 Tratto dal sito http://chiarlando.com/pdf/arti-

colo_convegno_chiarlo.pdf (7.11.2016).
34 Ibid. (7.11.2016).
35 Tra le personalità: Giuseppe Borsalino, Beppe Fe-

noglio, Guido Alciati, Armando Testa, Fausto Coppi, 
Mario Soldati, Guido Gozzano, Carlo Carrà, Giovanni 
Bertone, Cesare Pavese e tanti altri.

36 La visita può essere accompagnata o gestita libera-
mente scaricando una app, disponibile anche in inglese.

37 Esempio del pensiero artistico che si snoda at-
traverso tutto il parco: gli elementi della natura non 
sono solo ciò a cui il parco è dedicato, ma sono essi per 
primi protagonisti della scena.

38 Alberi storici, piantati a metà Settecento dalla 
famiglia Aluffi (precedente proprietaria dei terreni) 
come simbolo famigliare dei loro poderi; ancora oggi 
caratterizzano questa tenuta e il parco stesso.
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39 Tratto da http://chiarlando.com/pdf/articolo_ 
convegno_chiarlo.pdf; http://www.lacourt.it (7.11. 
2016).

40 Le bottiglie di Nizza Lacourt e Nizza Vigna Veja 
riportano infatti l’immagine stilizzata del parco.

41 Informazioni tratte da http://chiarlando.com/
pdf/articolo_convegno_chiarlo.pdf, http://www.oic-

ce.it/sito/ot/ot37/ot37intervista.html (15.11.2016) e 
fornite direttamente dal responsabile dell’azienda Mi-
chele Chiarlo.

42 Nello specifico si hanno avuti contatti con Ma-
riuccia Borio, titolare dell’azienda Cascina Castlèt, e 
Alberto Colla, responsabile social media & hospitality 
dell’azienda Michele Chiarlo.
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Obiettivi di ricerca e approcci metodologici

La metodologia di una ricerca si definisce 
sulla base degli obiettivi da raggiungere. Lo 
studio delle trasformazioni del paesaggio 
dell’alta val Tanaro, tra il Settecento e il No-
vecento1, è stato condotto per costruire una 
base implementabile di dati descrittivi, ico-
nografici e territoriali da tradurre in grafici 
e mappe tematiche dinamiche attraverso 
l’uso del GIS (Geographic Information Sy-
stem)2. Le trasformazioni storiche determi-
nano l’elaborazione di più paesaggi riferiti a 
un medesimo territorio. Il paesaggio, infatti, 
è un sistema di elementi posti in relazione 
tra loro al fine di ottenere una lettura com-
plessiva dei luoghi. Il processo di analisi 
prevede la destrutturazione dell’insieme 
paesaggio in sottoinsiemi da analizzare e 
definire come unità di fenomeni locali a cui 
far seguire una ristrutturazione3. 
Gli approcci di ricerca utilizzati sono stati 
due: uno descrittivo e uno analitico. Attra-
verso il primo si è costruito un quadro sinte-
tico di riferimento del paesaggio da cui sono 
stati desunti i filoni tematici da analizzare: 
insediamenti; strade, ponti e sentieri; strade 
ferrate; illuminazione, poste e telegrafi; in-
dustria, agricoltura e commercio; acquedot-
ti; statistica. 
Attraverso il secondo si sono approfonditi 
gli studi sulle componenti del sistema otte-
nendo come risultato cartografie di settore 

proiettate su base topografica utilizzando lo 
strumento GIS. 
Il lavoro di ricerca potrà essere utilizzato per 
l’elaborazione di proposte per la valorizza-
zione del patrimonio culturale del territorio.

L’alta val Tanaro: definizione e 
caratteristiche dell’ambito territoriale

L’ambito territoriale di riferimento è l’al-
ta val Tanaro, porzione sud orientale della 
provincia di Cuneo, tra il Monregalese e 
l’Imperiese, che si estende su una superficie 
di 40.490 ettari. Il territorio è ben definito da 
displuvio a displuvio e può essere conside-
rato diviso in due parti: una verso il Piemon-
te, sino alle sorgenti del Pesio, dell’Ellero 
sino alle borgate di Fontane, Valcasotto, in 
continuità con la val Mongia, e una verso la 
Liguria. In questa parte la valle rimane più 
chiusa e l’ultimo crinale delle Alpi Maritti-
me è continuo4. A sud i rilievi assumono ca-
ratteri pedemontani per l’innalzamento del 
rilievo dovuto alla presenza di depositi con-
glomeratici e per la fitta copertura boscata 
di castagneto ceduo, querceti di roverella e 
orno-ostrieti in bassi versanti e faggete. Il 
fondovalle mantiene un’ampiezza costante 
e mostra un andamento rettilineo fino a Ga-
ressio. I rilievi che lo contornano mostrano 
suoli acidi per la presenza di un substrato 
di quarziti e porfidi. La maggior parte del 
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suolo è ricoperta da estese superfici adibite 
a prato sfalciato e pascolo a seconda delle 
stagioni. Per l’idrografia del territorio, il fiu-
me Tanaro ha una importanza notevole ed 
è formato dalla confluenza del Tanarello e 
del Negrone. A questo fiume si aggiungo-
no una serie di canali idrici naturali e arti-
ficiali, fonte ricca per i primi insediamenti 
industriali. Il sistema stradale attuale ha 
una connessione di tipo transvallino, ricon-
ducibile alla strada statale 28 che porta al col 
di Nava, correndo in adiacenza all’asse flu-
viale del Tanaro, intersecando la linea ferro-
viaria Ceva-Ormea in più punti. Da questa 
strada di fondovalle traggono origine due 
diramazioni: la prima si trova a Bagnasco 

ed è la Strada Statale 490 che conduce sino 
a Finale Ligure, la seconda collega Garessio 
ad Albenga ed è la Strada Statale 582. A que-
ste va aggiunta la Strada Provinciale 178 che 
da Garessio sale al colle di Casotto, per poi 
scendere in direzione di Pamparato5. 
Per queste caratteristiche di ubicazione ge-
ografica della valle Tanaro, la macroarea di 
riferimento è stata definita dall’intorno: set-
tore nord-ovest dell’Italia, con particolare 
riferimento al Piemonte e alla Liguria; Fran-
cia, Austria, Svizzera per la parte di Europa 
che ha avuto la maggior influenza geopoliti-
ca nella determinazione dell’attuale assetto 
territoriale.

Il metodo regressivo: la ricerca delle forme 
storiche del territorio a partire dalla sua 
configurazione odierna

La comprensione del quadro ambientale è 
il punto di partenza dell’indagine storica. 
Il PPR (Piano Paesaggistico Regionale) e 
il PTR (Piano Territoriale Regionale) sono 
strumenti fondamentali per uno studio pre-
liminare del territorio e da essi si estrapo-
lano i primi dati che saranno poi verificati 
sul campo, in funzione della progettazione 
del GIS.
Il PPR costituisce riferimento per tutti gli 
strumenti di governo del territorio, dettan-
do regole e obiettivi per la conservazione e 
la valorizzazione dei paesaggi e dell’identi-
tà ambientale, storica, culturale e insediati-
va del territorio. Esso rappresenta lo stru-
mento principale per fondare sulla qualità 
del paesaggio e del contesto uno sviluppo 
territoriale sostenibile. L’obiettivo primario 
è perciò la tutela e la valorizzazione del pa-
trimonio paesaggistico, naturale e cultura-
le, in vista non solo del miglioramento del 
quadro di vita delle popolazioni e della loro 
identità, ma anche del rafforzamento dell’at-
trattività del territorio e della competitività 
nelle sue reti di relazioni. Il PPR articola le 
conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le 
indicazioni strategiche e gli indirizzi norma-

Fig. 1. Identificazione dei principali insediamenti del-
la val Tanaro (elaborazione da ArcGIS10) 
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tivi in 76 ambiti di paesaggio. L’articolazio-
ne dei paesaggi in ambiti viene individuata 
in apposite schede con l’inquadramento dei 
fattori naturalistici e storico-culturali carat-
terizzanti. Tali schede costituiscono un dos-
sier di supporto agli elaborati di piano. La 
scheda d’ambito di paesaggio di riferimento 
è la 62: Alta valle Tanaro e Cebano6.
Il PTR costituisce l’atto di indirizzo per la 
pianificazione territoriale e settoriale di li-
vello regionale e sub-regionale per un go-
verno efficiente e sostenibile delle attività 
sul territorio. Il PTR articola il territorio 
regionale in AIT (ambiti di integrazione 
territoriale): si tratta di insiemi di comuni 
gravitanti su un centro urbano principale, 
che si costituiscono come ambiti ottimali 
per costruire processi e strategie di svilup-
po condivise. Il territorio regionale è stato 
suddiviso in 33 AIT, a partire da una trama 
di base formata da unità territoriali di di-
mensione intermedia tra quella comunale e 
quella provinciale. Gli AIT hanno lo scopo 
di ottenere una visione integrata del terri-
torio a scala locale, basata sulle relazioni di 
prossimità tra componenti, attori e progetti. 
Gli AIT di nostro interesse sono il numero 
31_Cuneo e il numero 33_Ceva7.
Attraverso lo studio di questi documenti si 
sono identificati i comuni di maggior inte-
resse, emergenze territoriali, attività eco-
nomiche, indirizzi per la sostenibilità am-
bientale, efficienza energetica, integrazione 
territoriale delle infrastrutture di mobilità, 
valorizzazione delle risorse umane. 
PRG (Piano Regolatore Generale) e CTR 
(Carta Tecnica Regionale) completano gli 
strumenti attuali utilizzati anche come base 
cartografica su cui trasporre i dati.
Alla raccolta della cartografia attuale è se-
guita un’indagine diretta sul campo, volta 
alla verifica delle fonti. Il rilievo fotografico 
ha costituito la prima fase di studio diretto 
del territorio, insieme a una raccolta di testi-
monianze degli abitanti. Alla definizione del 
territorio è seguita l’identificazione dell’am-
bito temporale di riferimento e i successivi 
intervalli delle stratificazioni. Il Settecento è 

il secolo di partenza dello studio ed è stato 
scelto sulla base della possibilità di reperi-
mento delle fonti e della loro successiva ela-
borazione. Gli eventi succedutisi a partire 
da questo secolo, inoltre, hanno avuto delle 
ricadute importanti sul territorio. Le fon-
ti storiche utilizzate sono state reperite nei 
principali archivi storici comunali della val 
Tanaro (Ceva, Garessio, Ormea), archivi di 
stato (di Torino e di Genova) e biblioteche.

Catalogazione e analisi dei dati

Per la finalità di studio, tutela, conservazio-
ne e valorizzazione del sistema di beni indi-
viduati nella porzione di territorio della val 
Tanaro analizzata, parallelamente alle tradi-
zionali forme di analisi delle fonti bibliogra-
fiche, archivistiche e iconografiche, si sono 
sperimentate modalità di identificazione, di 
reperimento e descrizione dei beni proprie 
della disciplina catalografica.
Sfruttando una delle caratteristiche princi-
pali dei sistemi GIS, ovvero la capacità di 
interrelare topologicamente le informazio-
ni spaziali riferite alle entità geometriche 
rappresentate su una base cartografica e gli 
attributi descrittivi di entità, per una cam-
pionatura di beni è stata creata una scheda 
informatizzata, strutturata sul modello de-
finito negli standard catalografici, al fine di 
garantire la trasferibilità delle informazioni8.
L’operazione di schedatura si è articolata in 
quattro sezioni: 
1. cartografia;
2. documenti d’archivio;
3. insediamenti;
4. beni architettonici.
La cartografia inserita nel progetto è stata
schedata in modo da avere una descrizio-
ne completa con le caratteristiche fisiche, di
collocazione e di contenuto.
I documenti di archivio attraverso la sche-
datura sono inseriti come allegati georiferiti
nel GIS e, oltre alla collocazione archivistica,
vi sono indicate la descrizione e la ragione
del campionamento.
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Le schedature degli insediamenti sono state 
strutturate per avere una visione attualizzata 
delle loro caratteristiche peculiari. Rilievo fo-
tografico, mappatura dei principali beni ar-
chitettonici, identificazione dell’assetto stra-
dale e definizione dei limiti amministrativi 
sono gli elementi presenti. 
I beni architettonici sono stati suddivisi in 
classi di appartenenza: strutture fortificate, 
complessi industriali, edifici religiosi, sta-
zioni. Per ogni categoria sono state indicate 
le caratteristiche materiali dei beni, lo stato 
di conservazione, eventuali opere di recupe-
ro effettuate e una descrizione dell’edificio.
Le schedature costituiscono lo schema men-
tale della progettualità dello studio e indi-
rettamente definiscono le scale geografiche 
di riferimento di rappresentazione cartogra-
fica. Dal più ampio contesto territoriale si è 
passati gradualmente alla scala architettoni-
ca. Nonostante la progettazione di un GIS 
comporti la digitalizzazione delle fonti, ri-
mane di fondamentale importanza continua-
re ad appoggiarsi a strumenti tradizionali 
per sapere anche dove sono collocate quelle 
primarie che, decontestualizzate, potrebbero 
perdere gran parte del loro significato.
Dal lavoro di raccolta e cernita delle fonti si è 
passato alla loro digitalizzazione per creare 
la base di dati (Data Base Management Sy-
stem)9 del GIS. Le fonti digitali sono princi-
palmente caratterizzate dall’essere immate-
riali, dinamiche, fragili, spesso veicolate da 
un media, la rete che permette di visualizza-
re le informazioni sulla base di investimenti 
pubblicitari o di marketing, preselezionando 
le categorie di dati sulla base di ritorni eco-
nomici (numero di visualizzazioni, downlo-
ads)10. Da una fonte omogenea è necessario 
selezionare gli elementi ritenuti più impor-
tanti al fine dello studio. I problemi di man-
tenimento della struttura delle fonti origina-
rie in un linguaggio codificato con memoria 
ridotta può procurare la perdita di informa-
zioni e un’interpretazione personale nel pas-
saggio di codifica dal testo ai numeri.
L’approccio più equilibrato con cui affron-
tare l’insieme di queste difficoltà metodolo-

giche è quello di mirare a costruire, attraver-
so il trattamento informatico dei documenti, 
una metafonte, ossia una nuova fonte, che 
sia possibile de-costruire nei suoi elementi 
essenziali e interpretare alla luce delle scelte 
che hanno presieduto alla sua elaborazione. 
La dimensione comunicativa potenziata dal 
web ha rafforzato la tendenza, che ha da 
sempre caratterizzato le fonti, di aspirare a 
mettere a disposizione risorse interpretabili 
in diversi modi facenti parte di sistemi sem-
pre implementabili. 
Le elaborazioni a cui sono state sottoposte 
le fonti dovrebbero costituire un valore ag-
giunto, favorendo una reperibilità più velo-
ce delle informazioni e una loro più ampia 
costruibilità: diventa quindi responsabilità 
da parte di chi se ne serve di comprendere 
chiaramente i meccanismi e le metodologie 
con le quali si è operato, nel gestire la poli-
semia delle fonti originarie11.

Il paesaggio come sistema di elementi. 
Dalla teoria alla pratica: la progettualità del GIS

Alla fase di ricerca e raccolta delle fonti si è 
sviluppato, in parallelo, lo studio e la pro-
gettazione del GIS. Questo ha determinato 
il metodo di elaborazione e classificazione 
dei dati raccolti. 
La base di dati del sistema informativo GIS è 
una struttura articolata e complessa, compo-
sta da una banca dati all’interno della quale 
gli elementi geografici in forma numerica si 
integrano con quelli descrittivi in forma ta-
bellare, testuale e di immagine. Preliminar-
mente si è eseguito uno studio comparativo 
dei diversi software in ambiente open-source 
per determinare il più adatto alla ricerca12. 
Lo studio si è svolto attraverso una compa-
razione di caratteristiche tecniche e di ela-
borazione grafica. Al termine dello studio, 
si è scelto di lavorare sia su piattaforma 
open-source (QGIS 2.10) sia in ambiente Esri, 
con un software proprietario (ArcGIS10) per 
sfruttare le potenzialità di elaborazione dei 
dati dei diversi ambienti e poter così raf-
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frontare i risultati ottenuti. Per la gestione 
dei dati in ambiente Esri, è stato creato un 
GDB (GeoDataBase) per rendere la struttura 
più stabile rispetto all’uso solito degli shape-
file. In altre parole, il GDB è un modello di 
dati, mentre lo shapefile un formato di dati. A 
seconda del flusso di lavoro, esiste il GDB13 

più idoneo. Per questo progetto di ricerca è 
stato utilizzato il file GDB. Per la visione dei 
risultati ottenuti sono state estrapolate delle 
tavole tematiche e dei grafici.
Una caratteristica peculiare del GIS è la rap-
presentazione delle relazioni spaziali tra i 
dati. La memorizzazione dei dati avviene 
tramite layers, strati informativi, collegati tra 
di loro e definendone la posizione geografi-
ca con eventuali sovrapposizioni. L’informa-
zione geografica, per poter essere utilizzata 
all’interno di un GIS, deve essere interpre-
tata secondo modelli che ne evidenzino de-
terminate caratteristiche per comprendere 
fenomeni precisi. Il lavoro è successivamen-
te organizzato in strutture informatiche e il 
prodotto finale è un formato digitale che i 
software possono leggere. La sua progetta-
zione prevede la determinazione di passaggi 
utili per capire sin dall’inizio quali dati cer-
care, come impostarne la gestione sulla base 
degli obiettivi da raggiungere senza disper-
dere energie.
Le mappature delle trasformazioni stori-
che catturano le forme del territorio in uno 
specifico anno o arco di tempo. A seconda 
dell’ambito di applicazione per il quale è 
costruito un GIS è necessaria operare una 
scelta per la tipologia di dati da utilizzare. 
I dati territoriali costituiscono l’elemento 
conoscitivo di base per tutte le politiche con-
nesse alla gestione del territorio. Secondo la 
direttiva INSPIRE (INfrastructure for SPa-
tial InfoRmation in Europe)14, i dati territo-
riali sono tutti quei dati che attengono, di-
rettamente o indirettamente, a una località 
o un’area geografica specifica. La struttura
del dato territoriale si intreccia con il con-
cetto di esso stesso e di come l’informazione
geografica sia organizzata in funzione de-
gli obiettivi perseguiti. Con questa struttu-

ra di dati è possibile l’utilizzo di strumenti 
di interrogazione degli stessi, la selezione 
e l’analisi rispetto al soggetto territorio. I 
dati territoriali sono uno strumento di cono-
scenza fondamentale per descrivere accu-
ratamente uno stato di fatto e valutarne la 
necessità; formulare politiche di intervento; 
monitorare l’implementazione e lo sviluppo 
delle politiche e degli interventi.
Le principali fonti di dati utilizzate nel GIS 
sono: dati telerilevati, provenienti da immagi-
ni satellitari; dati dalla carta tecnica regionale, 
in formato sia .dwg sia .jpg; mappe digitali, 
estratte dal Piano Paesaggistico Regionale e 
dal Piano Territoriale Regionale; dati socio-
economici provenienti dal sito dell’ISTAT; 
cartografia storica cartacea digitalizzata.
I dati possono essere introdotti in due tipo-
logie di formato: vettoriale e raster. Nel pri-
mo caso, si ha l’archiviazione degli oggetti 
grafici come punti, linee, poligoni attraverso 
coordinate che definiscono tali oggetti geo-
metrici. Un punto è definito da una coppia 
di coordinate nello spazio, una linea da una 
serie di coordinate. Nel secondo caso, si ha 
una rappresentazione di dati su una griglia 
di celle, una matrice, formata da un’entità 
(cella) minima detta pixel. Il tipo di forma-
to di dati che si individua è costituito da un 
insieme di celle ordinate secondo linee e co-
lonne tali da costituire una matrice15. I valori 
associati a ogni cella esprimono informazio-
ni sia di tipo grafico che descrittivo.
Il rapporto che intercorre tra informatizza-
zione e catalogazione nel metodo di lavo-
ro adottato risulta essere un elemento di 
analisi molto importante. L’applicazione 
delle tecnologie dell’informazione alla do-
cumentazione interessante il patrimonio 
storico-culturale e ambientale assume un 
ruolo determinante nell’articolazione della 
conoscenza. L’informazione16 è un elemen-
to da organizzare in insiemi di conoscenza 
definiti attraverso la classificazione. La ca-
talogazione non è un’operazione fine a se 
stessa, ma dipende dall’individuazione del-
le tecniche conoscitive. Il sistema di raccolta 
dei dati deve essere finalizzato alla costru-
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zione di una banca dati, in previsione del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il 
modello deve riuscire a cogliere i tratti es-
senziali della realtà rappresentata, il tutto 
attraverso un procedimento di astrazione 
e, al contempo, risultare conforme a precisi 
formalismi in funzione di un linguaggio ri-
goroso nel rispetto di regole logiche. 
Per la costruzione del DBMS del lavoro di 
ricerca, si sono utilizzati i software Micro-
soft Excel e Access del pacchetto Office. I 
dati sono inseriti all’interno di tabelle i cui 
contenuti andranno a rappresentare grafi-
camente gli obiettivi dello studio. Le colon-
ne possono essere definite come la chiave 
di relazioni che andranno a instaurarsi nel 
DBMS importato su ArcGIS o QGIS. Qui si 
indicano gli elementi che si andranno a le-
gare successivamente per poter interrogare 
il sistema interagendo con i dati inseriti.

La progettazione concettuale

I GIS operano su dati geografici e descrittivi, 
attraverso funzioni di analisi spaziale, al fine 
di rispondere a domande sul mondo reale. 
Il modello rappresenta le entità presenti nel 
mondo reale e le relazioni che intercorrono 
tra di esse, è un insieme di costrutti che de-

scrivono e rappresentano particolari aspetti 
della realtà effettiva in un PC. La procedura 
con cui si elabora un modello di dati è la pro-
gettazione concettuale, fase successiva all’a-
nalisi dei requisiti, che fornisce anche delle 
stime sull’uso e sulla dimensione del sistema 
risultante. Il “modello concettuale” descrive 
una selezione di oggetti e di processi carat-
terizzanti un particolare problema. Questo 
modello è indipendente dall’hardware e dal 
software, definisce e descrive le entità, anche 
negli aspetti spaziali, e le relazioni di interes-
se. Diviene la rappresentazione formale del-
le idee e conoscenze relative a un fenome-
no. Il modello può assumere forme diverse: 
quella utilizzata per questo lavoro di ricerca 
è il diagramma entità-relazioni. Questo mo-
dello di dati definisce una serie di struttu-
re, dette “costrutti”, che descrivono le realtà 
di interesse e prescindono dai criteri di or-
ganizzazione dei dati del sistema. Le entità 
sono classi di oggetti con proprietà comuni 
ed esistenza autonoma. Le relazioni sono le-
gami logici tra due o più entità. Gli attributi 
descrivono le entità17.
Il “modello logico” descrive le entità e le 
relazioni definite dal modello concettuale 
in modo da implementare il sistema ed è 
espresso in forma di diagrammi e liste. Que-
sto livello dipende dal software specifico 
che si utilizza, nel nostro caso ArcGIS 10. Le 
componenti di base sono: entità, classi di en-
tità, relazioni tra entità e classi di entità, attri-
buti per ciascuna entità e relazione, cardina-
lità delle relazioni, restrizioni di integrità. Le 
entità, aventi ciascuna particolari proprietà o 
attributi, si legano tra loro grazie a criteri as-
sociativi: le relazioni. L’entità è caratterizza-
ta da un identificatore stabile detto “chiave 
primaria” (ID). Questo attributo identifica 
univocamente una determinata entità nella 
banca dati, non cambia mai. Gli attributi le-
gati all’entità possono essere di tipo geome-
trico, e differiscono per fattore di scala o per 
primitiva o perché rappresentano la stessa 
entità, ma in periodi diversi nel tempo. Le 
cardinalità sono espresse da quattro numeri 
che definiscono il minimo e il massimo nu-

Fig. 2. Il modello concettuale
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mero di entità che concorre a una relazione 
in un senso e nell’altro. La ricerca con con-
notazione storica ha la necessità di definire il 
fattore tempo. Questo è stato definito come 
attributo delle entità, al fine di avere meno 
stratificazioni possibili.
Il “modello fisico” descrive in dettaglio i 
file, gli archivi e le tabelle e definisce le re-
lazioni tra le queste ultime; specifica i nomi 
e le dimensioni degli attributi, nonché la 
struttura e la topologia degli attributi ge-
ometrici, le fonti e le tecniche di acquisi-
zione. I metadati aiutano la costruzione di 
questo modello. Sono la descrizione strut-
turale dei dati geografici18.

Sintesi dei principali risultati ottenuti per 
filoni tematici

Il paesaggio nel corso dei secoli ha subito 
grandi cambiamenti, soprattutto per quan-
to riguarda la presenza delle infrastrutture 
sul territorio. Di seguito sono riportate parte 
delle informazioni dei tre maggiori filoni te-
matici studiati. 

1. Il sistema stradale
Analizzando il panorama europeo di metà
del Settecento si riscontra che il traffico per
Ginevra non era più concentrato sulla via
del Moncenisio. L’espansione dei domini sa-
baudi sino al Tortonese, all’Oltrepò pavese
e alla Lomellina, aveva portato sotto il con-
trollo sabaudo le vie del commercio di Geno-
va con la Lombardia, la Svizzera, la Germa-
nia19. Il governo dovette così riorganizzare la
propria politica stradale.
Il sistema viario del Piemonte sud-occi-
dentale, nel 1794, era arretrato e di difficile
percorrenza20. Fatta eccezione per la strada
che percorreva la valle Tanaro, le altre era-
no mulattiere o semplici sentieri. Le vie del
mare permettevano di raggiungere la pia-
nura o mettevano in comunicazione le valli
dei due versanti: quelle che passavano per
Viozene e per il colle dei Termini giungeva-
no in val Corsaglia, quelle da Carnino per
il colle delle Saline Roccaforte. Non erano
strade agevoli, ma permettevano scambiFig. 4. Tabella “strada” estratta dal modello fisico

Fig. 3. Estratto del modello logico
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e piccoli traffici che facilitavano l’autono-
mia degli abitanti delle valli. I prodotti più 
scambiati erano il sale e l’olio. La via per la 
riviera era percorsa dal traffico della valle e 
in più punti affiancava il corso del fiume sul 
quale erano sistemati alcuni ponti e nume-
rose passerelle in legno. Le strade carrabili 
erano poche e di uso non frequente. 
Il fondo stradale era realizzato di norma in 
terra battuta e i tracciati erano delimitati da 
staccionate o da muri a secco che impedi-
vano agli animali di deviare il cammino e 
inoltrarsi nei coltivi. Più spesso il limite era 
segnato da filari di castagni. Nelle zone più 
scoscese, le strade erano parallele alle fasce 
dei terrazzamenti. La manutenzione era af-
fidata perlopiù agli abitanti. 
I progressi della rete viaria nell’Ottocento 
non furono, a differenza di altri luoghi, ra-
pidi21. Le motivazioni vanno ricercate nella 
natura e nella morfologia del suolo, in ragio-
ni generali economiche, politiche e, soprat-
tutto, militari, le quali frenarono lo sviluppo 
infrastrutturale. Il 29 maggio 1817 si precisò 
la gerarchia delle strade: strade reali (a cari-
co dello stato) che dalla capitale andavano 
direttamente oltre confine. Esse venivano 
utilizzate per il commercio con l’estero ed 
erano rilevanti dal punto di vista strategico-
militare. Seguivano le strade provinciali, che 
collegavano le città dello stato e facevano 
parte delle rotte postali. Erano le più fre-
quentate e le più utilizzate per il commercio 
interno. Vi erano quindi le strade comunali, 
che si diramavano dalle strade reali o pro-
vinciali mettendo in comunicazione i vari 
comuni. In ultimo venivano le strade priva-
te, che potevano essere utilizzate da uno o 
più proprietari e gravate da servitù. Il Consi-
glio superiore era l’ente che stabiliva in qua-
le categoria potevano trovarsi le strade. 
Lo sviluppo totale delle strade appartenenti 
alle prime due categorie, negli stati di ter-
raferma, era di 4.700 km, di cui 1.200 relati-
vi a strade reali e 3.500 a strade provinciali. 
La condizione delle strade, però, era spesso 
tutt’altro che buona: quando iniziò la clas-
sificazione, nel 1814, molte di esse erano in 

condizioni disastrose. Alcuni collegamen-
ti erano stati realizzati solo parzialmente, i 
ponti spesso ancora provvisori. Tanto che 
nel 1816 risulta che una certa parte del pa-
trimonio stradale era di fatto inagibile per 
scarsa manutenzione. 
Durante il regno di Carlo Felice si cercò 
di conservare e migliorare quello che c’e-
ra, senza aprire nuovi tracciati. Con Carlo 
Alberto si dovette affrontare il problema 
dell’adeguamento delle strade alle nuove 
esigenze. Durante questo periodo il sistema 
stradale registrò miglioramenti importanti, 
anche grazie alla riorganizzazione, nel 1825, 
del genio civile, istituito una decina d’anni 
prima con patente del 1 gennaio 1816. 
In valle Tanaro bisogna però attendere il 
Novecento, quando introdotti nuovi rego-
lamenti per la fruizione del sistema strada-
le, per registrare cambiamenti significativi 
rispetto ai secoli precedenti22. Gran parte 
degli sforzi furono però frustrati durante 
la seconda guerra mondiale; se non altro, la 
documentazione conservata ci informa del-
le tecniche costruttive all’epoca utilizzate23.
Per tutto il Settecento e l’Ottocento il mez-
zo più comune per gli attraversamenti di 
ambiti collinari e montani era ancora l’asi-
no da soma. Solo in età napoleonica si assi-
ste a una riorganizzazione del sistema dei 
trasporti transalpini e transappenninici. La 
Bocchetta, strada carrozzabile appenninica, 
la sola su cui poteva fare affidamento il Pie-
monte, fu costruita alla fine del Settecento24. 
Nel 1806 Chabrol de Volvic illustrava le con-
dizioni della viabilità del dipartimento di 
Montenotte25. Nella sottoprefettura di Ceva, 
la Ceva-Savona era praticabile solo dai carri 
e non d’inverno. La strada che collegava Or-
mea, Pieve di Teco e Porto Maurizio era nelle 
stesse condizioni; la strada per Calizzano, in-
vece, era praticabile solo dai muli. Nella sot-
toprefettura di Acqui le strade che portavano 
alla Riviera di Ponente erano in pessimo sta-
to e impercorribili d’inverno. Nella sottopre-
fettura di Porto Maurizio la Oneglia-Gares-
sio e la Albenga-Garessio erano utilizzabili 
solo con bestie da soma. La mulattiera da Al-
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benga a Pieve era in cattivo stato. Da Diano, 
Andora e Alassio i rilievi erano invalicabili. 
La sottoprefettura di Savona si trovava nella 
stessa situazione: da Albisola a Sassello, da 
Savona a Carcare e da Loano a Calizzano le 
strade di valico erano inesistenti. 
L’amministrazione imperiale ritenne che 
il sistema viario del dipartimento aves-
se bisogno di modifiche e miglioramenti, 
concentrando la circolazione delle merci 
e dei viaggiatori su due arterie principali: 
la strada litoranea e la strada centrale, dal 
ponte di Nava attraverso Cava e Carcare. 
Su queste due strade si dipartivano inizial-
mente altrettante vie trasversali di valico, 
rappresentate dalla Savona-Carcare e dalla 
Ormea-Porto Maurizio, cui si aggiunsero 
nel tempo altri collegamenti: Albenga-col 
di Nava; Albenga-Garessio; Loano-Ceva; 
Finale-Carcare e Albisola-Acqui.
Il sistema stradale risultava dunque imper-
niato su tre centri: Carcare, Ceva e Acqui. 
I sindaci delle località interessate accolsero 
in modo positivo le proposte del piano di 
Chabrol. Il 7 gennaio 1815, a seguito delle 
decisioni del Congresso di Vienna, Genova 
venne unito agli Stati del re di Sardegna e 
la situazione, per certi versi, si semplificò e 
iniziarono a intensificarsi i rapporti tra Pie-
monte e Liguria.
Entro gli anni venti del Novecento gran 
parte delle antiche mulattiere vennero rese 
carrabili; venne realizzata la nuova Alben-
ga-Pieve-Ormea e con l’aumento del traffi-
co, l’amministrazione di Albenga propose 
di potenziare i collegamenti con Garessio 
attraverso la val Neva. Ma la vera svolta si 
ebbe con l’arrivo della ferrovia.

2. Strade ferrate
Nel 1825 fu presentata al governo una ri-
chiesta d’autorizzazione per costruire una
strada ferrata che collegasse Genova al Pie-
monte. Nel 1840 si approvarono gli studi
e il 18 luglio 1844 vennero emanate lettere
patenti che stabilivano le condizioni d’eser-
cizio e gli itinerari. La linea Torino-Genova
venne realizzata in cinque anni.

Nel 1845 venne approvata la linea Torino-
Pinerolo; nel 1846 la Torino-Savigliano. Per 
la sua realizzazione, approvata dal Parla-
mento nel 1850, scesero in campo i comuni 
di Ceva e Garessio26.
Per avere una tratta che collegasse il Pie-
monte meridionale al mare, Francesco Poli-
ti, sindaco di Garessio e consigliere provin-
ciale, ottenne che fosse votata nel 1879, con 
l’aiuto del deputato Giuseppe Basteris, la 
realizzazione della ferrovia Ceva-Garessio-
Mare, che in seguito si sarebbe limitata a 
collegare Ceva con Garessio e Ormea27. Ini-
zialmente il progetto della ferrovia prevede-
va la costruzione di una linea di valico che 
collegasse Ceva a Imperia, passando con un 
tunnel il col di Nava. Nel 1893, quando ven-
ne inaugurato il tratto Ceva-Ormea, si era 
però ormai consapevoli che il progetto non 
si sarebbe spinto oltre. Nel frattempo erano 
infatti iniziati i lavori per la ferrovia Cuneo-
Nizza-Ventimiglia, più importante dal pun-
to di vista commerciale e militare rispetto al 
collegamento tra la Ormea e Imperia.
Non appena iniziarono i lavori nel 1885, pre-
sto scoppiarono polemiche tra i comuni della 
valle. Le amministrazioni di Ceva, Garessio e 
Ormea si opposero alle scelte tecnico-costrut-
tive del percorso, ritardandone la realizzazio-
ne. Erano in primis contrarie all’ubicazione 
della diramazione della linea e al posiziona-
mento dei fabbricati per i viaggiatori. Interes-
si pubblici e privati si intrecciavano. 
Grazie alla mediazione dell’onorevole Bian-
cheri e dell’onorevole Basteris, nel 1889 si aprì 
comunque il primo tronco della linea.Le aper-
ture successive delle tratte ferroviarie furono: 
15 settembre 1889 Ceva-Priola (km 14,420); 
15 luglio 1890 Priola-Garessio (km 5,892); 15 
aprile 1891 Garessio-Trappa (km 2,640); 15 
febbraio 1893 Trappa-Ormea (km 8,510).
La linea venne elettrificata nel 1938, ma la per-
dita del collegamento con Imperia condannò 
la tratta al declino. Le palificazioni e la doppia 
catenaria vennero asportate, la sottostazione 
di Garessio rimase abbandonata, così come i 
grandi fabbricati delle stazioni con i piazzali, 
costruiti per accogliere treni mai visti.
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Nel 1985 la linea ferroviaria Ceva-Ormea 
entrava nell’elenco delle tratte secondarie 
da chiudere, su decisione delle Ferrovie del-
lo Stato, ma riuscì a sopravvivere. Al fine di 
contenere i costi di esercizio vennero sop-
pressi i binari di incrocio (tranne che nella 
stazione di Garessio) e le stazioni trasforma-
te in fermate non presidiate. La chiusura av-
venne infine nel 2012 e la tratta sostituita da 
un servizio di collegamento con autobus di 
linea. Da settembre 2016 la linea è stata però 
riattivata con una valenza turistica e sono 
iniziati i primi viaggi su treni storici28. 
A seguito dell’alluvione del 24-25 novem-
bre 2016, le infrastrutture della linea ferro-
viaria sono state danneggiate. Nonostante 
ciò, il viaggio previsto per l’8 dicembre è 
stato regolarmente effettuto, sebbene su 
tratta ridotta29.
La linea ferroviaria Ceva-Ormea è un simbo-
lo importante per la val Tanaro e rappresen-
ta un’opportunità attrattiva per il turismo. 

3. Industrie e commercio
Il paragrafo che segue ripercorre i risultati
degli studi più significativi e rappresentati-
vi relativamente ai tre secoli studiati, tradot-
ti in grafici per consentire una comparazio-
ne diretta tra i dati raccolti.
Per il Settecento è stata presa in esame la
relazione dell’intendente Corvesy; per l’Ot-
tocento quella del prefetto del dipartimento
di Montenotte conte Chabrol de Volvic e un
più tardo approfondimento sui principali
impianti industriali; per il Novecento la re-
lazione sulla raccolta dei bozzoli d’Italia del
1911, redatto dalla commissione di statistica.
La relazione dell’intendente Corvesy30 è
uno strumento importante per comprende-
re come si presentasse la provincia di Mon-
dovì alla metà del Settecento. Essa era com-
posta da 64 comunità, fra le quali vi erano
quattro città, undici comuni di importanza
notevole, venticinque mediocri e venti an-
gusti. I territori e i comuni della zona delle

Fig. 5. Mappa tematica delle strade ferrate con indi-
cazione in rosso del progetto, mai realizzato, dell’in-
gegner Agnesi del 1908 (elaborata con ArcGis10)
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Langhe, da poco entrati a far parte del regno 
e ancora regolati da statuti propri, non ven-
nero presi in considerazione. 
Le città considerate tali erano Mondovì (ca-
poluogo di provincia), Ceva, Bene e Che-
rasco. Alla città di Ceva facevano capo gli 
insediamenti di Ormea, Garessio, Priola, 
Bagnasco, Nucetto, Perlo, Saliceto, Malpo-
tremo, Priero, Sale, Igliano, Castellino, Ro-
ascio, Torricella, Mombasiglio, Lisio, Viola, 
Scagnello, Battifollo, Pamparato, Monaste-
rolo, Lesegno, Niella, San Michele e Torre. 
I comuni importanti erano: Bagnasco, Carrù, 
Garescio (Garessio), Dogliani, Ormea, Priero, 
Saliceto, Trinità, Vico, Villanova. 
I luoghi mediocri annoveravano Camerana, 
Clavesana, Castellino, Farigliano, Frabosa 
soprana, Frabosa sottana, Lequio, Lesegno, 
Magliano, Margarita, Mombarcaro, Mulaz-
zano, Mombasiglio, Morozzo, Monastero, 
Montaldo, Niella, Pamparato, Piozzo, Priola, 
Roburent, Rocca de’ Baldi, Roccaforte, Sale, 
San Michele, Torre. 
I luoghi angusti erano invece Bastia, Battifol-
lo, Belvedere, Bonvicino, Cigliano (Cigliè), 
Castelnovo, Gottasecca, Igliano, Lisio, Mal-
potremo, Marsaglia, Monasterolo, Monteze-
molo, Nucetto, Paroldo, Perlo, Pianfei, Roa-
scio, Roccacigliano (Rocca Cigliè), Salmour, 
Scagnello, Torricella e Viola. 
L’abitato di Bagnasco era circondato da bo-
schi di castagni e faggi. Confinava con Ca-
lizzano e Massimino, territori del marchesa-
to del Finale, Priola, Viola, Lisio, Battifollo, 
Nucetto e Perlo. Numerose erano le mulat-
tiere che collegavano questi centri alle stra-
de che mettevano in comunicazione Gares-
sio alla Riviera ligure e Ormea al principato 
di Oneglia. 
Garessio era composta da sei quartie-
ri: Borgo maggiore, il Poggiolo, il Ponte, 
Mursecco, Valsorda e Cerisola. Nel Borgo 
maggiore vi erano la casa della comunità, il 
tribunale e il banco del sale; era qui di stan-
za anche il ricevitore delle regie gabelle, 
essendo questa la prima posta della tratta 
viaria che dal Genovesato giungeva in Pie-
monte. In questo luogo si garantiva inoltre 

la presenza stabile di una guarnigione di 18 
soldati. La distanza da Torino era di circa 
50 miglia, da Mondovì di 16 miglia. Erano 
presenti due macelli pubblici, uno nel quar-
tiere del Borgo e l’altro in quello del Ponte. 
Si coltivavano anche viti, sebbene il vino ri-
cavato non era in grado di competere qua-
litativamente con quello del circondario. 
Il commercio, sebbene non molto fiorente, 
si basava sulla compravendita di stoffe di 
lana, spezie, oli, agrumi, salumi, riso e gra-
naglie. Il mercato si svolgeva tre volte a set-
timana: il lunedì, il mercoledì e il venerdì, 
con due fiere annuali in occasione delle ce-
lebrazioni di san Martino e san Matteo. Il 
commercio con la Liguria, da cui erano in 
prevalenza importati olio di oliva, pesci e 
lana, vide una drastica riduzione nel corso 
del Settecento poiché Genova riusciva, in 
autonomia, a provvedere agli approvvigio-
namenti tramite scambi via nave. A partire 
dal 1752 molti di coloro che vivevano nel 
territorio comunale si recavano nelle Rivie-
re liguri come braccianti agricoli stagionali, 
per esempio per raccogliere olive; altri ri-
manevano in Piemonte per tagliare le messi 
e battere il falciato. 
A Ormea non si svolgevano mercati o fiere 
poiché le merci venivano convogliate verso 
Pieve e Garessio. 
Il territorio di Mombasiglio era considerato 
produttivo per la presenza di vitigni, casta-
gne e granaglie. Vi si trovavano anche due 
miniere: da una, nelle vicinanze dell’inse-
diamento sulle sponde del torrente Mon-
za, si cavavano marmi verdi con inclusioni 
bianche; dall’altra, distante un miglio circa 
dall’insediamento, si estraeva principal-
mente carbone.
L’insediamento di Priola era in zona preva-
lentemente montuosa. Vi erano due mulini 
e sette telari da tela. 
I principali corsi d’acqua presenti nel territo-
rio oggetto di analisi erano il Tanaro (origina-
to dalle Alpi di Briga e affluente di destra del 
Po nel territorio di Bassignana), il Pesio (con 
origine dalle montagne presso Chiusa Pesio), 
l’Ellero (che, scaturito non lontano da Roc-
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caforte Mondovì, si getta nel Tanaro presso 
Bastia), il Corsaglia (con origine nel territorio 
di Frabosa Soprana, presso i confoni con Roc-
caforte), il Belbo (la cui sorgente si trova nei 
pressi di Montezemolo), le due Bormide (una 
con origine presso Bardineto, l’altra presso i 
confini del comune omonimo) e la Stura, ol-
tre a numerosi altri. Il Tanaro, in questo qua-
dro, non era considerato una risorsa da poter 
sfruttare a vantaggio dell’economia, ma fonte 
di potenziali pericoli nei periodi delle piogge 
per il rischio di esondazioni.
Il clima in pianura era temperato, ma rigido 
sulle alture. Sulle montagne c’erano soprat-
tutto faggeti che servivano per il pascolo e il 
bestiame. L’attività mineraria era in sostan-
za legata alla presenza di cave, dalle quali si 
estraeva perlopiù marmo. 
Il circondario di Ceva veniva nel complesso 
descritto come un luogo montuoso e steri-
le; la scarsa fertilità del terreno era dovuta 
principalmente al freddo e alla neve che lo 
caratterizzavano in inverno – in genere fino 
a marzo – e alla grande siccità in estate, ac-
centuata dalla mancanza di canali irrigui; a 
queste difficili condizioni climatiche si ag-
giungevano frequenti tempeste e gelate.
La produzione agricola era inferiore alle 
necessità di consumo. Due terzi della super-
ficie erano caratterizzati da terreni incolti, 
nude rocce, boschi cedui. Le foreste di ca-
stagni costituivano così una grande risorsa 
per le persone meno abbienti. 
I versanti  settentrionali dell’area appenni-
nica erano descritti come, per la maggior 
parte, pianeggianti. Le risorse principali 
provenivano da giacimenti metalliferi, bo-
schi, dai quali si ricavavano ingenti quantità 
di legname, miniere di carbone ancora non 
sfruttate appieno e cave da cui si estraevano 
diverse qualità di marmi, oltre alla produ-
zione di seta. Il territorio era in posizione 
strategica per la possibilità di scambi com-
merciali con la Francia. Era formato da una 
grande catena parallela alla costa, appog-
giata tra due contrafforti delle Alpi Maritti-
me, solcata da una parte, più ripida e aspra, 
da ripidi torrenti, dall’altra dai fiumi che, su 

pendii meno scoscesi, scorrevano verso la 
Lombardia.  
L’altopiano da cui nasce il Tanaro presen-
tava pascoli e vasti boschi di abeti e larici. 
I versanti delle sorgenti più elevate, inve-
ce, erano spogli; i corsi d’acqua che da essi 
nascevano scorrevano in tre valli principali 
e sboccavano nel territorio delle Viozene, 
dove vi erano pascoli estesi. In questa zona 
vi erano pochi abitanti. Al di là di Upega, 
la valle era racchiusa tra rocce scoscese e 
precipizi, attraverso i quali le acque si erano 
aperte una stretta gola lunga 400 metri. Ver-
so Ormea, dopo le Viozene, alla confluenza 
con l’Armetta, la valle cominciava ad allar-
garsi, formando una piana larga 460 metri. 
In quella zona le sommità dei versanti erano 
coperte da fustaie e i pendii da boschi cedui.
Anche i monti che separano la valle del Ta-
naro da quella del torrente Mongia erano 
ricchi di boschi. Questo, alla foce, si allarga-
va e la pianura diventava fertile. La valle era 
però stretta e soggetta a inondazioni. Dalla 
sorgente del torrente fino a Mombasiglio il 
fondovalle era largo solo 200 metri. La lar-
ghezza più a valle raddoppiava, per strin-
gersi nuovamente fino alla confluenza con 
la piana della Corsaglia. 
La valle dell’Ellero si estendeva da Monte-
notte sino a Cartosio; i versanti erano coper-
ti di boschi che alimentavano ferriere. Ver-
so le sorgenti si trovavano terre coltivate. 
La valle, a Pontinvrea, era larga solo 300 o 
400 metri, poi si restringeva. Le pianure più 
importanti erano quelle di San Benedetto e 
Niella. La valle acquistava estensione quan-
do raggiungeva i dintorni di Acqui. 
Sul versante degli Appennini rivolto verso 
il mare le valli erano numerose, ma dall’e-
stensione esigua. Nel complesso, avevano 
una morfologia simile. Il versante meridio-
nale era meno boscoso di quello alpino, ma 
le cime, dalle cui sommità cominciavano le 
vallate, erano boscose, e i pendii molto ripi-
di. Sui versanti si trovavano castagni dome-
stici e prati sui pochi declivi meno scoscesi. 
In fondo ai pendii le valli erano incassate e 
senza radure pianeggianti. Avvicinandosi 
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al mare, però, le montagne laterali si abbas-
savano, i versanti tornavano a essere coperti 
dagli ulivi, presenti anche in riviera, e pic-
coli villaggi conferivano al paesaggio un 
aspetto pittoresco. Sui declivi erano realiz-
zati terrazzamenti artificiali, nei quali erano 
piantati frumento, viti, ortaggi e ulivi. Allo 
sbocco di ogni valle c’è una pianura a forma 
di delta, riparata dai venti freddi grazie ai 
fianchi montuosi; qui i corsi d’acqua ave-
vano accumulato depositi alluvionali, ren-
dendo i terreni fertilissimi e preziosi per la 
loro limitata estensione. I poderi qui situati 
erano circondati da muri ornati da alberi, 
soprattutto limoni. A quote più basse si se-
minava il grano e si coltivavano fiori e or-
taggi di ogni specie. Ogni valle era nota per 
una sua specificità, come quelle di Oneglia e 
Dolcedo per gli uliveti e quelle di Savona e 
Finale per la fertilità degli orti. 
Nel corso del XVIII secolo il forte incremen-
to demografico aveva provocato un sempre 
maggior frazionamento della proprietà e 
una costante ricerca di nuovi terreni da col-
tivare. Gli abitanti erano costretti a lunghi 
trasferimenti giornalieri per procurarsi il 
minimo con cui poter sopravvivere. Gli spo-
stamenti avvenivano a piedi, in genere nel 
periodo estivo, quando i valichi erano liberi 
da nevi e ghiacci, ed erano complicati dalle 
pessime condizioni delle strade. 
Molti terreni erano difficilmente coltivabili 
senza un preventivo spietramento, che im-
pegnava il contadino con enormi carichi di 
lavoro. Questo si riscontrava soprattutto a 
Valdarmella, dove i ciottoli ricavati dalla 
bonifica venivano accatastati a formare mu-
retti per delimitare i campi. 
L’acqua era un bene prezioso per le coltiva-
zioni e il suo uso era subordinato a precise 
leggi. Nel fondovalle, le acque del Tanaro 
erano incanalate in bealere per irrigare orti 
e prati. Generalmente, ogni famiglia aveva 
degli orti che coltivava con prodotti necessa-
ri alla propria sussistenza; chi non ne aveva 
affittava piccoli appezzamenti, il cui canone 
veniva pagato in prodotti naturali. Si coltiva-
vano soprattutto cereali, canapa, ortaggi, viti, 

alberi da frutto, in genere lungo le strade e 
ai lati dei campi. Fra i cereali più diffusi vi 
erano grano, avena, segale, grano saraceno. 
Nonostante l’elevata altitudine media (1.500 
metri), il grano dava dei buoni raccolti anche 
nelle zone di Quarzina e Carnino. La segale, 
invece, poteva essere coltivata ovunque e ve-
niva utilizzata in molti modi: per fare il pane 
era mischiata alla farina di grano e ne au-
mentava la resa; dopo la nascita dei vitelli e 
in primavera si somministrava alle vacche un 
pastone di chicchi bolliti che aveva un’azione 
purgativa e rinfrescante. La paglia ricavata, 
inoltre, serviva alla realizzazione dei tetti. 
Nelle zone prossime ai centri abitati veniva 
coltivato il gelso, la cui resa era eccellente. La 
coltivazione della vite, invece, era limitata ad 
alcune aree soleggiate, ma con scarsi risultati 
in termini sia di quantità sia di qualità.
Il prodotto agricolo di maggiore importanza 
era la castagna31, il cui frutto si poteva facil-
mente conservare per tutto l’anno. I casta-
gneti ricoprivano le pendici dei monti fino 
ai 1.200 metri. Il sottobosco era mantenuto 
sgombro da arbusti, le erbe erano tagliate 
per ottenere fieno e le foglie conservate per 
essere usate come lettiera per gli animali. 
Il castagno non necessitava di grandi cure, 
tranne la potatura in primavera. Il lavoro 
vero e proprio consisteva nella raccolta e 
nell’essicazione del frutto. In autunno tutta 
la famiglia si recava nel bosco, ma erano so-
prattutto le donne a dedicarsi a questa atti-
vità. I frutti freschi venivano posti sopra un 
graticcio di assi, dello spessore variabile di 
50-60 cm. Al piano inferiore si accendeva un
fuoco debole che doveva ardere in continua-
zione per 15-18 giorni. Durante il periodo di
essicazione, le castagne venivano girate per
avere uniformità di cottura. Da tre quintali
di castagne fresche se ne derivava uno di es-
siccate. A essiccazione ultimata, le castagne
venivano sparse a terra in uno strato di 20
cm circa e gli uomini le battevano con una
mazza di legno, a sezione quadrata, con la
faccia inferiore intagliata a formare tronchi
di piramide affiancati, inserita in un mani-
co ricurvo lungo circa un metro. Le donne
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radunavano poi le castagne nei vagli e, sbat-
tendole, toglievano i residui di guscio rima-
sti. L’operazione di mondatura continuava 
e le castagne venivano spostate in sacchi di 
iuta pesante che gli uomini, in coppia, batte-
vano su un grosso ceppo. Si ripeteva, quin-
di, la pulitura con i vagli. A questo punto 
iniziava la cernita. I frutti buoni erano divisi 
in tre gruppi: quellei bianchi e grandi erano 
destinati a essere venduti al mercato, quelli 
rotti venivano usate in famiglia e i p’stümi, 
piccoli pezzi anch’essi per uso domestico, 
venivano consumati dopo le castagne non 
ben essiccate. Le castagne secche si imma-
gazzinavano nei bancöa.
L’allevamento era la fonte primaria di so-
stentamento. Latte e formaggi erano parte 
integrante della dieta quotidiana. Il divieto 
di pascolo era stabilito da aprile a settem-
bre e comportava spostamenti notevoli per 
condurre gli animali sui prati. Il lavoro era 
condotto da giovani. Al mattino il bestiame 
veniva radunato e, con l’aiuto di un cane, 
lo si conduceva a scöa; la sera si rientrava e 
gli animali andavano a ritirarsi nelle stalle. 
Il problema principale era procurare il cibo 
per il bestiame durante l’inverno. Il fieno, 
dunque, era indispensabile, e obbligava a 

lavori serrati perché doveva essere tagliato 
e seccato in poco tempo. La fienagione era 
un lavoro corale e impegnava tutta la fa-
miglia. Gli uomini all’alba raggiungevano i 
prati, che falciavano per tutto il giorno con 
i sèzi. Le donne tagliavano tra i sassi o nel-
le scarpate. I ragazzi, con i trenchi (forche di 
legno), allargavano il fieno e lo rigiravano 
per farlo seccare più in fretta. Solitamente si 
dormiva sul posto, poiché i luoghi di sfalcio 
erano lontani dalle abitazioni. 
Nella prima metà dell’Ottocento l’ambito 
della val Tanaro faceva parte del diparti-
mento di Montenotte e fu descritto da Cha-
brol de Volvic32 come un territorio in cui 
trovare fiori sulle coste anche d’inverno, 
quando sulle cime si depositava la neve. 
La differenza di clima era netta e, di conse-
guenza, diversificati i prodotti che la terra 
poteva offrire: meloni e pesche in riviera si 
contrapponevano ai ricchi boschi di larici e 
abeti sulle alture, e a ogni fascia di altitu-
dine corrispondevano diverse vegetazioni. 
Allontanandosi dalla costa non si trova-
vano più aranceti, ma gli ulivi crescevano 
rigogliosi sino a 200 metri di altitudine, e 
anche a quote più elevate se in zone ripa-
rate dal vento. La vite aveva una grande 

Fig. 6. Tabella degli impianti paleoindustriali del dipartimento di Montenotte
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resistenza: sopra i 500 metri dai suoi acini 
si ricavava un vino liquoroso, ma oltre i 700 
metri i grappoli non maturavano. Il gelso 
non arrivava ai 700 metri, sia per il freddo 
sia per la non praticabilità dell’allevamen-
to del baco da seta. Il castagno domestico 
arrivava ancora ai 600 metri di altezza. Gli 
succedevano i boschi di castagno selvatici 
e di faggio e i pascoli. Gli abeti e i larici si 
trovavano ad un’altitudine di 1.000-1.100 
metri, senza superare i 1.500 metri. A quella 
quota iniziavano le Alpi. 
L’area dei grandi pascoli non andava oltre 
i 2.000 metri e gli alpeggi erano ricoperti da 
neve per i due terzi dell’anno. A questa al-
tezza c’erano solo rocce nude su cui cresce-
va il muschio. Dai 2.450 metri cominciava-
no le nevi perenni e le distese dei ghiacciai. 
Anche la fauna era molto diversificata: le 
capre e i caprioli popolavano i pendii più 
scoscesi, l’aquila nidificava sulle cime più 
alte e le greggi di pecore pascolavano a val-
le. Le diverse temperature delimitavano 
zone ben definite.
Per quanto riguarda le coltivazioni che inte-
ressavano la riviera, muovendosi da ovest 
a est e dal torrente Taggia fino ad Albenga 
la prima area colturale era quella dell’ulivo, 

che si estendeva dalla costa fino a 200 metri 
di altitudine, risalendo i colli; dopo gli ulivi, 
i castagni, soprattutto sui versanti, occupa-
vano una fascia di circa 80 metri. I pascoli 
si trovavano a sud, i boschi cedui a nord; in 
riva al mare si trovavano orti e agrumeti. Da 
Albenga verso Arenzano, così come verso 
Savona, la fascia costiera era coltivata a uli-
vi e, soprattutto, vigneti. Sopra le vigne vi 
erano i castagni, che crescevano sino a circa 
230 metri di altitudine. Dopo questi, i terre-
ni erano lasciati al pascolo o incolti. 

Fig. 7. Tabella della produzione agricola del dipartimento di Montenotte

Fig. 8. Principali produzioni agricole del territorio di 
Acqui
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Nonostante le difficoltà dell’agricoltura, 
nella valle non mancavano comunque risor-
se e materie prime. Le principali produzio-
ni interessavano il cotone, la lana, la seta, la 
carta, il vetro e la calce. 
Il territorio della val Tanaro ha rappresenta-
to fin dall’antico regime un luogo assai ap-
petibile per l’impianto di nuovi complessi 
produttivi33. Accanto agli opifici di carattere 
locale sono sorte, nel corso del tempo, gran-
di impianti protoindustraili. La presenza di 
edifici e complessi rilevanti era strettamen-
te connessa alle risorse del territorio, così 
come a un alto numero di imprenditori che 
trovavano in questa valle condizioni ideali 
per soddisfare le loro esigenze. 
Esemplare al riguardo è la vicenda del mar-
chese d’Ormea. Il suo opificio, attivo dagli 
anni venti del Settecento e affidato alla di-
rezione dell’inglese John Coward, produce-
va panni di lana di buona qualità e poteva 
usufruire, per l’approvvigionamento delle 
materie prime, della vicinanza con i porti li-
guri. Ciò fu di grande vantaggio per l’acqui-
sto delle pregiate lane spagnole che arriva-
vano nel porto di Genova. Le spezie, l’olio 
e il sapone utilizzati per il processo di tin-
tura della lana giungevano dal Ponente li-
gure, in particolare da Ceriale e Oneglia, ed 
erano così esenti dai pagamenti di dogana 
e pedaggi. Il lanificio godeva di particolari 
privilegi, come l’esclusiva della produzione 
dei panni in tutto il Cebano. La manodopera 
utilizzata era a basso costo e proveniva dai 
territori soggetti al controllo del marchese; 
qui, una rete di piccoli laboratori produce-
va lane filate che venivano poi trasportate a 
Ormea, dove venivano lavorate34. 
Com’è noto, gli opifici dovevano essere ubi-
cate in zone ricche di acque discorrenti e, nel 
caso dei lanifici, queste dovevano essere an-
che limpide, condizione che non mancava 
in valle. Tuttavia, la dispersione delle atti-
vità, unita alla scarsezza di investitori nuovi 
nel settore del lino e della seta e la mediocre 
qualità delle lane locali concorsero, già alla 
vigilia dell’ascesa al trono di Carlo Alberto, 
a rendere modesto lo sviluppo di nuovi im-

Fig. 9. Le principali produzioni agricole del territorio 
di Ceva
Fig. 10. Le principali produzioni agricole del territo-
rio di Porto San Maurizio
Fig. 11. Le principali produzioni agricole del territo-
rio di Savona
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pianti. A metà del Settecento, comunque, la 
distribuzione delle attività laniera e cotoniera 
era molto differente rispetto a quanto sarebbe 
stata nel secolo successivo. Il Biellese vantava 
937 telai attivi intorno al 1752 (rimanendo il 
maggior produttore a un secolo di distanza), 
la valle di Susa aveva conosciuto una drastica 
riduzione del mercato, limitato a una produ-
zione artigianale locale. Il limitato sviluppo 
che aveva interessato il Canavese si arrestò, e 
la produzione Cuneese, nella cui zona era il 
grande lanificio di Ormea, iniziò a manifesta-
re i primi sintomi di crisi. Mondovì, Fossano 
ed Entracque si salvarono per l’arrivo della 
meccanizzazione dopo la Restaurazione. Il 
trentennio che va dall’ascesa al trono di Car-
lo Alberto alla proclamazione del Regno d’I-
talia, infatti, segnò l’approdo dell’industria 
laniera e cotoniera piemontese al progresso 
meccanico. I macchinari erano una premessa 
di sviluppo ormai indispensabile tra il 1831 e 
il 1861, ma non erano direttamente un fattore 
attivo per la crescita economica piemontese, 
in quanto importate dall’estero.
L’industria tessile cuneese continuò a lun-
go a essere importante soprattutto per le 
lavorazioni del lino e della seta. Nel perio-
do napoleonico si erano ridotti da 8.000 a 
1.500 i filatoi lanieri e le poche manifatture 
sopravvissute nel 1807 (una a Ormea, tre 
a Fossano con 180 operai, tre a Savigliano 
con 250 operai, cinque a Mondovì con 100 
operai, oltre a sei folloni ad acqua in tutta la 
provincia) erano ormai arretrate in termini 
di capacità produttiva. Una vicenda signifi-
cativa aveva coinvolto il lanificio di Ormea. 
La lunga contesa apertasi con il ripristino, 
nel 1815, degli antichi privilegi della società 
si era chiusa con la cessazione dell’attività 
dell’opificio. Il 31 dicembre 1824, scadute le 
concessioni settecentesche, l’usufruttuaria 
dello stabilimento, la contessa Vallesa, non 
ne aveva più richiesto il rinnovo e aveva 
interrotto la produzione. I filatori e tessito-
ri del luogo avevano ottenuto, il 12 marzo 
1825, che i precedenti privilegi venissero 
loro nuovamente concessi non appena fosse 
giunto un imprenditore dotato dei requisi-

ti necessari. Il 6 marzo 1828 era subentrata 
una società, i cui membri erano Calandra, 
Grosso, Cattaneo, Castagno e Tasca, che dal 
1° gennaio 1818 fu titolare di un privilegio 
per la fabbricazione di tessuti di pura lana 
merinos, di lana, di fiosella, di seta e di co-
tone per tutto lo Stato. Dal vecchio lanificio 
di Ormea rinacque, quindi, il più moderno 
stabilimento laniero della zona. 
Nel 1817 Felice De Paoli aveva trasferito la 
tintoria e la pressa per lo stampaggio delle 
stoffe a Savigliano, aggregandole al lanificio 
già in possesso, dal 1790, dei suoi familiari, e 
aveva fornito allo stabilimento carde e filatoi 
moderni. Da questo nucleo nacque la ditta 
Ferrati Cesano & C., che il 9 febbraio 1828 
rilevò l’opificio, ottenendo un proprio mar-
chio il 21 marzo 1829. In quell’anno l’azienda 
dava lavoro a 530 operai, produceva 2.100 
pezze, impiegando 35.900 kg di lana, e apri-
va un ufficio vendite in via della Provviden-
za a Torino. Quest’andamento positivo andò 
tuttavia affievolendosi nel tempo; nel 1848 
la società aveva ancora 259 operai e 42 telai, 
collocati nell’ex convento di Santa Chiara, 
ma non riuscì a sopravvivere a lungo. 
L’altro lanificio importante in Savigliano, 
proprietà di Tommaso Barucco, nel 1827 
aveva 40 operai, produceva 20 pezze fini 
l’anno, 620 semifini, 320 ordinarie, 240 tri-
cots, arrivando ad avere 30 telai dopo il 
1835, ma decadde anch’esso rapidamente 
negli anni successivi, fino a fallire. 
Scomparsa da Saluzzo la grande produzio-
ne laniera, gli opifici nelle valli erano tutti 
molto piccoli, come anche le altre 55 strut-
ture ubicate nella parte del Cuneese che nel 
1844 apparteneva alla provincia di Fossano. 
Nella provincia di Mondovì il quadro non 
presentava grandi differenze rispetto al 
resto del Cuneese. Una statistica ufficiale, 
redatta poco prima dell’ascesa di Carlo Al-
berto, contemplava otto fabbriche nel capo-
luogo, una a Villanova, tre a Ormea e una a 
Garessio. Le filatrici e i filatori proveniva-
no dalla valle del Tanaro, specialmente dai 
dintorni di Garessio, Ormea e Ceva. Preva-
leva ancora la figura del mercante-impren-
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obbligato è la relazione sulla raccolta dei 
bozzoli dell’anno 191138. Il documento de-
nuncia come le previsioni di raccolta dei 
bozzoli venissero date per scarse nel 1910 
per l’anno successivo. L’estate che era tra-
scorsa era infatti stata molto umida e fred-
da, condizioni, queste, sfavorevoli per un 
regolare sviluppo del gelso, e su molte delle 
piante era stata riscontrata la presenza di un 
parassita, la diaspis pentagona39. 
Le notizie pubblicate dall’Ufficio di Stati-
stica agraria rilevarono che, in Italia, il rac-
colto della foglia di gelso nel 1911 era stato 
di 10.059.000 kg, contro i 10.253.000 kg del 
1910 e gli 11.335.000 kg del 1909. La media 
di raccolta nel 1905 era di 52.459.000 kg, 
venendo dunque a diminuire progressiva-
mente a meno di un quinto. 
Le cause del calo della raccolta furono il rin-
caro della manodopera agricola e l’emigra-
zione; la sostituzione delle coltivazioni, rim-
piazzata in alcune zone da prati e risaie; la 
forte moria dei gelsi, lamentata specialmente 
là dove la coltura consociata con seminativi 
a cereali o prati artificiali, sfruttata con siste-
mi moderni ad arature profonde e concima-
zioni intensive, danneggiava le piante; la già 
lamentata invasione della diaspis pentagona. 
Nelle cause accidentali del calo di produzione 
dei gelsi c’era stato, inoltre, il maltempo, che 
aveva colpito soprattutto il basso Piemonte 
e la Lomellina. Ciò comportò difficoltà nella 
realizzazione dei filati serici, che i filandieri 
riuscirono a compensare solo con l’importa-
zione dall’estero dei bozzoli necessari.
La frazione Trappa di Garessio, nei decenni 
a cavallo di Otto e Novecento, si configurava 
come un vero e proprio distretto industria-
le ante litteram. Infatti, anche la fornace di 
calce Indemini si installò in quella località40. 
L’impianto utilizzava la pietra proveniente 
da una cava limitrofa, che ha continuato a 
essere produttiva sino agli anni sessanta del 
Novecento. 
Nel 1894 la Società Lepetit, Dollfus & Gassner 
costruì sul territorio garessino una fabbrica 
di estratti tannici, utilizzando il legno di ca-
stagno presente in loco41. In quel periodo vi 

ditore, come Stefano Vicari di Garessio, il 
quale il 9 febbraio 1820, contro la concessio-
ne del lanificio di Ormea, aveva dichiarato 
di tenere alle proprie dipendenze in questa 
zona molti lavoranti a domicilio. Le princi-
pali aziende che sopravvissero nel trenten-
nio 1831-1861 erano le stesse comprese in 
una statistica del 1827. Negli anni seguenti 
le fabbriche, tra filature e tessiture, oscil-
lavano fra le otto segnalate dal Giulio e le 
quattordici indicate da Goffredo Casalis35. 
I cotonifici del Cuneese non rivelarono mag-
giore forza espansiva rispetto ai lanifici, e il 
cotone rimase meno importante del lino e 
della seta. I 79 cotonifici contati nella pro-
vincia di Cuneo nel 1840 e i 187 segnalati 
dal censimento del 1858 in tutta la divisione 
furono prevalentemente tessiture, le quali 
compravano il cotone già filato, mantenendo 
così la struttura di azienda decentrata. Il nu-
mero medio di telai e operai era molto basso, 
e la qualità delle stoffe scadente36.
Tra Otto e Novecento il processo di industria-
lizzazione nel settore cotoniero nella fascia 
pedemontana determinò la localizzazione, 
nel Piemonte meridionale, dei primi stabili-
menti rilevanti dal punto di vista produttivo 
e architettonico, fra i quali merita ricordare 
quelli di Ceva e Boves. In alta val Tanaro, a 
fine Ottocento, due industriali genovesi, Pa-
rodi e Piccardo, fondarono il cotonificio di 
Garessio37. Impiantarono in località Trappa 
un opificio che lavorava il cotone provenien-
te da America, Oriente e India, producendo 
filati semplici, ritorti e colorati, venduti sul 
mercato nazionale e in quello argentino. Nel 
1890 questo cotonificio impiegava 260 ope-
rai a 6.400 fusi che lavoravano nel corpo di 
fabbrica lungo la strada diretta a Ormea. Nel 
1909 si hanno documenti che testimoniano 
l’espansione dell’attività, con una nuova 
dotazione tecnologica e una manodopera 
tale per cui l’opificio si collocava al secondo 
posto in ambito cuneese, dopo la filatura di 
Carrù. Caratteristica peculiare dell’edificio 
era la torre antincendio, elemento unico e 
sintomo di una particolare cura progettuale. 
Tornando ai setifici, punto di riferimento 
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lavoravano 140 operai; lo stabilimento era 
dotato di un proprio impianto idroelettrico 
e commercializzava materie concianti e co-
loranti in tutto il mondo, compresa l’Ameri-
ca del Nord. La ditta contemporaneamente 
aveva avviato la produzione di specialità 
farmaceutiche che l’avrebbero resa famosa 
in Europa. In pochi anni la fabbrica fu am-
pliata, e nel 1910 divenne uno dei più mo-
derni stabilimenti in Italia. 
Un’altra fabbrica importante per la valle 
fu la vetreria Campioni, Biancheri, Venini, 
Polti42, fondata nel 1825 e specializzata nella 
produzione di lastre di vetro. Dalla relazio-
ne del 1890 sulle condizioni industriali della 
provincia di Cuneo risulta essere la sola for-
nace di vetro in tutta la provincia. Vi erano 
occupati centoventi operai, i quali produce-
vano lastre per finestre, tegole e campane, 
utilizzando come materia prima il quarzo 
del luogo, sali di soda e minerali provenien-
ti dall’Inghilterra. 
Nel 1902 venne fondata la cartiera di Ormea, 
progettata dall’ingegner Lorenzetti, diretto-
re del cantiere del forte di Nava43. Nel 1909 
era considerato uno dei più importanti sta-
bilimenti del genere in Italia: contava 127 

operai, produceva carta velina e da sigaret-
te vendute sia in Italia sia all’estero. Subito 
dopo passò all’imprenditore Erasmo Piag-
gio, che trasferì la sede commerciale a Geno-
va; da qui i prodotti erano inviati via mare 
in Medioriente e in numerosi mercati esteri. 
Accanto alla produzione rivolta a più ampi 
mercati, sviluppata nei grandi stabilimenti 
industriali, si andava affiancando un sistema 
di attività artigianali, in realtà già da tempo 
presente sul territorio, i cui prodotti erano 
destinati perlopiù al consumo locale: muli-
ni, martinetti, segherie, peste da canapa. Tra 
queste, un ruolo di particolare rilievo assun-
sero ancora i mulini da grano, che continua-
rono a lavorare sostituendo le antiche ruote 
in legno con nuove in ferro. In ferro furono 
costruiti anche i meccanismi di trasmissione 
del moto tra Ottocento e Novecento, in una 
progressiva modernizzazione che garantiva 
continuità ed efficienza lavorativa. 
Negli anni trenta del Novecento, in pro-
vincia di Cuneo, la produzione di sfarinati 
proveniva da più di 500 mulini e palmeti. 
Nel 1958 si contavano più di 438 impianti di 
questo tipo, tra i quali erano quelli di Gares-
sio e Ormea44. 

Fig. 12. Tabella della produzione della seta in Italia (elaborata con ArcGis10)



72

L’alta val Tanaro tra Settecento e Novecento approfondimenti

Mosaici territoriali e strutture insediative: il 
caso studio di Ormea

Ormea è l’ultimo insediamento della val 
Tanaro prima di superare lo spartiacque tra 
Piemonte e Liguria. Il nucleo storico sorge 
alla confluenza del torrente Armella nel Ta-
naro, in una conca dominata dal pizzo d’Or-
mea, dal monte Antoroto e dal monte Ar-
metta. L’insediamento più antico ha origini 
e sviluppo medievale ed è collocato ai piedi 
del colle di San Mauro, dominato dai ruderi 
del castello, potenziato a cavallo dei secoli 
XV e XVI45. 
Il tessuto urbano rimase pressoché invariato 
fino alla metà del Seicento e si sviluppò in 
due nuclei, caratterizzati da vicoli che si at-
testano lungo la platea medievale, attuale via 
Roma, che corre in direzione est-ovest tra le 
due porte del borgo. Verso la fine dell’Ot-
tocento, Ormea vide un periodo di crescita 
economica e sociale per effetto dello svilup-
po industriale e dell’arrivo della ferrovia. 
Lo spazio urbanizzato si estese all’epoca ol-
tre il sedime delle vecchie mura, seguendo 
l’andamento della sponda del Tanaro.

L’insediamento è stato studiato attraverso la 
destrutturazione in elementi primari, quali 
griglie per gli edificati, mosaici territoriali e 
sono stati individuati (suddividendoli per 
classi di appartenenza) gli edifici di maggior 
rilevanza. La mappa tematica che se ne è ri-
cavata rappresenta un esempio di elabora-
zione dei dati attraverso lo strumento GIS. 

Riflessioni conclusive

La ricerca storica e la geomatica46 sembrano 
appartenere a due categorie distinte. Nella 
realtà esse possono combinarsi tra loro e la-
vorare in perfetta sinergia. La forza del GIS 
risiede anche nella possibilità di georiferire 
dati quantitativi e qualitativi. Un elemento 
fondamentale è la progettualità, in modo da 
avere presente gli obiettivi da raggiungere. 
Se quesa può limitare la raccolta e l’elabora-
zione dei dati, avere creato un DBMS o un 
GDB implementabile rappresenta una gran-
de risorsa. Questo significa che il progetto 
potrà essere arricchito e precisato in un se-
condo momento. Per questo motivo, paralle-

Fig. 13. Tabella della raccolta dei bozzoli in Piemonte (elaborata con ArcGis10)
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lamente alla costruzione dell’archivio di dati, 
è bene redigere un tesauro in cui esplicitare 
la legenda delle notazioni utilizzate.
La bontà del progetto GIS è determinata 
dalle modalità di cernita e catalogazione dei 
dati raccolti. La soggettività può essere un 
elemento di disturbo, per cui è molto impor-
tante che il progetto sia gestito nel miglior 
modo possibile. La possibilità di modificare 
la struttura del lavoro deve sempre essere 
garantita, per quanto ciò possa comportare 
un dispendio di tempo. 

La quantità di dati gestiti deve essere tale da 
garantire un’uniformità nella scala di rap-
presentazione scelta. Si possono avere diver-
si livelli di approfondimento (in questo caso 
si è partiti da una scala territoriale 1:25.000 e 
si è giunti a una scala urbana 1:10.000) e un 
risultato ottimale si ottiene con la gestione di 
un numero almeno sufficiente di elementi. 
Tale numero non è definibile a priori, ma è 

Fig. 14. Esempio di mappa tematica del Comune di 
Ormea (rappresentazione fuori scala) 



74

L’alta val Tanaro tra Settecento e Novecento approfondimenti

proporzionale anche alla superficie del terri-
torio da mappare. 
Lavorando su carte di fase è necessario che 
questo requisito sia soddisfatto per ogni in-
tervallo temporale considerato. Nella ricerca 
presentata è stato, per esempio, omesso dalla 
sintesi il layer acquedotti, non pertinente, e 
per il sistema stradale non è stata resa una 
rappresentazione in mappa. Ciò a conferma 
di quanto esposto sopra: la scarsa quantità di 
dati raccolti non ha permesso di tradurli in 
mappe tematiche soddisfacenti, almeno per 

il momento. La continuazione della ricerca 
permetterà di ottenere risultati sempre più 
articolati e raffinati. 
Per il tema relativo all’industria e al commer-
cio, invece, si sono raccolti dati sufficienti da 
poter essere elaborati e tradotti in grafici. 
Non si dimentiche che esistono molteplici 
forme di elaborazione dei dati e altrettanti 
tematismi. L’interdisciplinarietà del metodo 
di proposto permette peraltro l’inclusione di 
nuove discipline al fine di studiare nuove e 
più complesse relazioni tra elementi.
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Sulle tracce dei Savoia nel Cuneese 
Alla scoperta dell’architettura sabauda

cristina bertolino

itinerari

Racconigi

La prima tappa del nostro ideale viaggio 
sulle tracce dei Savoia nel Cuneese è il ca-
stello di Racconigi. Lo stile eclettico di que-
sta residenza sabauda è frutto di una mol-
teplicità di interventi susseguitisi nei secoli 
che «esemplifica il processo di formazione 
di una residenza di loisir dal secolo XVII»1  
fino all’assunzione dell’immagine attuale di 
Reale Villeggiatura, il tutto partendo da una 
fortezza medievale. Al fine di permettere al 
visitatore di apprezzare pienamente il valo-
re storico e architettonico di questa residen-
za sabauda, iscritta nel Patrimonio dell’U-
manità dell’UNESCO, è necessario riportare 
le sue fasi costruttive maggiormente signi-
ficative. A questo proposito verrà prestata 
particolare attenzione ai cambiamenti nella 
destinazione d’uso dell’edificio, voluti dalla 
dinastia sabauda per soddisfare esigenze di-
verse emerse nel corso del tempo.

1. Racconigi fortezza militare
A partire dalla seconda metà del XIV secolo
il castello di Racconigi risulta essere in pos-
sesso dapprima dei Savoia-Acaia e poi dei
Savoia-Racconigi, entrambi rami collaterali
della dinastia sabauda2. La sua posizione
strategica, «al centro di una fertile piana, tra
il fiume Macra ed il Mellea, sulla principale
via di comunicazione tra Torino e Cuneo e
Nizza»3, determina il suo utilizzo in qualità
di fortezza militare con un rapporto di forte
interdipendenza con il borgo che gli era a

lato, la cui piazza principale si trova tuttora 
sull’ingresso del castello. Basato sulla forma 
quadrata, l’impianto a «quattro torri ango-
lari con un cortile centrale ed un’altra torre 
incorporata nella cinta difensiva»4 contor-
nato dal fossato rimane pressoché inalterato 
fino al Seicento. 

2. Racconigi maison de plaisance sei e
settecentesca
A partire dal XVII secolo iniziano a susse-
guirsi una serie di progetti che denotano
la volontà di trasformare la fortezza in una
maison de plaisance aulica ed elegante tenen-
do conto anche del contesto urbano preesi-
stente, secondo «un’impostazione territoria-
le che travalica il borgo medioevale – e in un
certo modo lo esclude»5, allineando Racco-
nigi al livello europeo. Il suddetto periodo
è profondamente segnato dall’ascesa al po-
tere della casa Savoia-Carignano, con capo-
stipite il principe Tommaso, figlio del duca
Carlo Emanuele I. «Tale ramo cadetto inter-
nazionale di fatto, con casa anche a Parigi,
mediava il dovere del rango (e dei rapporti
coi duchi) con l’espressione di un apparato
conseguente alle particolari prerogative, in
certo modo anche elusive – o in antitesi – ai
doveri di Corte»6.
Dopo la mancata realizzazione dei progetti
di Morello e Borgonio, è Emanuele Filiber-
to Amedeo di Savoia-Carignano, erede di
Tommaso, a dare una svolta significativa
alle sorti costruttive del castello, affidandosi
nel 1676 all’ingegno del padre teatino Gua-
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rino Guarini, il cui progetto, seppur innova-
tivo, risulta fortemente condizionato dalle 
progettazioni preesistenti e da quelle in cor-
so, come per esempio i concomitanti lavori 
al parco iniziati nel 1670 da André Le Nôtre, 
artefice dei giardini di Versailles7. L’ideazio-
ne progettuale di Guarini procede perciò in 
due direzioni: da un lato il parco e dall’altro 
la costituzione del così detto Palaggio, inteso 
come «estensione fuori città del palazzo ur-
bano in Torino, luogo dove la Corte Savoia-
Carignano si trasferisce nei mesi estivi»8 per 
trascorrere del tempo all’insegna del diverti-
mento e del relax. 
Innanzitutto il progetto individua come 
punto focale il cortile centrale, che assolve la 
funzione di luogo di rappresentanza grazie 
alla sua trasformazione in un nuovo salone 
di ricevimento. In secondo luogo vengono a 
costituirsi due facciate simmetriche (nell’in-
gresso e verso il parco) ottenute, al di là del 
sistema delle torri preesistenti, edificando 
quattro padiglioni quadrati con altrettanti 
appartamenti riservati. Da questo progetto 

si può dedurre che, a causa delle preesisten-
ze architettoniche, la disposizione degli ap-
partamenti, da cui deriva il loro ruolo ceri-
moniale, si discosta dalla soluzione adottata 
dalla maggior parte delle residenze sabaude: 
il salone principale si trova al secondo pia-
no, mentre generalmente è collocato al pri-
mo. Quest’ultimo, nel castello di Racconigi, 
viene assunto come piano di ingresso, data 
la presenza a livello del pian terreno di strut-
ture di servizio, quali le prigioni, che assol-
vono una funzione del tutto opposta a quella 
di loisir. Da ciò si può dedurre che il piano 
nobile non è il primo, bensì il secondo9. 
In particolare, la sottolineatura del cerimo-
niale nella disposizione funzionale degli 
appartamenti è individuabile «nei mediati 
passaggi spaziali che scandiscono la sequen-
za degli interni volti alla scoperta della me-
raviglia: scala di ingresso, atrio a colonne al 
primo piano, scaloni di accesso al secondo 
e salone centrale»10. L’impianto a palazzo 

Fig. 1. Racconigi, la residenza (www.laguida.it)
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concepito da Guarini opera funzionalmente 
sui due grandi scaloni ovati per la parte di 
rappresentanza e su quattro scale circolari 
“segrete” per gli appartamenti privati. Gli 
scaloni di accesso dal piano terreno al primo 
piano stabiliscono le relazioni tra le terrazze 
balaustrate e il cortile d’accesso e nell’altro 
lato il legame con il parco di Le Nôtre11. Alla 
fine del Seicento, del progetto guariniano 
vengono realizzati i due padiglioni, la faccia-
ta verso nord, capolavoro dell’architettura 
barocca, e impostato il salone «con l’impo-
nente torrione innalzato al centro del palaz-
zo sul preesistente cortile interno»12, ma non 
la parte verso il borgo13.
Una volta morto Emanuele Filiberto Ame-
deo, «le opere di trasformazione edilizia 
sono riprese a metà del Settecento per opera 
del principe Luigi Vittorio di Savoia-Cari-
gnano: egli ama la tenuta di Racconigi e in 
tale perfezionamento va letta sia l’attenzione 
trasferita nei giardini, sotto la direzione del 
Benard […] sia l’integrazione del corpo a sud 
a opera dell’architetto Giambattista Borra»14. 
Quest’ultimo, reduce da viaggi di indagine 
archeologica nel vicino Oriente e da una si-
gnificativa esperienza londinese, risulta pre-
cocemente influenzato dalla cultura neoclas-
sica in aperta contrapposizione con le grandi 
costanti seicentesche del mondo barocco15, 
introducendo una «estetica della sobrietà»16. 
Malgrado il condizionamento esercitato dal-
le preesistenze guariniane, egli interviene 
eliminando le vecchie torri e sostituendole 
con eleganti padiglioni d’angolo, «inquadra-
mento prospettico del punto focale dell’in-
gresso, del salone e del suo collegamento 
all’esterno. Il salone come cuore del palazzo 
non si nega più al borgo: la corte d’ingresso 
non è più sentita come elemento separato-
re quanto come estensione cerimoniale del 
salone»17. In corrispondenza di tale fulcro 
la facciata viene alleggerita ed esaltata con 
una monumentale scalinata culminante in 
un pronao con quattro colonne ioniche e un 
timpano triangolare in linea con il gusto clas-
sico18. Oltre alla facciata meridionale, le so-
stanziali trasformazioni del Borra riguarda-

no le scale esterne (d’ingresso e al giardino), 
lo scalone interno di collegamento ai piani 
superiori, la cappella e l’interno del salone 
di rappresentanza19. In particolare quest’ul-
timo ambiente, divenuto poi celebre come il 
salone d’Ercole, mantiene tuttora l’imposta-
zione e la decorazione settecentesca data da 
«trofei, costruzione architettonica, statue e 
fregi [che] ripropongono una caratterizzazio-
ne “eroica”, sopra le righe, ma in cui l’accen-
tuata monocromia di bianchi stucchi e luci-
di marmi raggela in qualche modo questo 
spazio aulico, quasi che il condizionamento 
ideologico registrasse la nuova condizione 
umana e il suo modo di rappresentarsi»20. 
Oltre al salone d’Ercole, la sala di Diana e 
gli appartamenti cinesi costituiscono l’unico 
esempio pervenuto fino ai giorni nostri di al-
lestimento settecentesco nel castello21.

3. Racconigi verso l’acquisizione dello status
di Reale Villeggiatura
Alla fine del Settecento, dopo la morte di
Luigi Vittorio, seguita a breve distanza da
quella del figlio Vittorio Amedeo, il castel-
lo di Racconigi viene gestito dalla moglie di
Vittorio Amedeo, Giuseppina di Lorena, la
quale si occupa prevalentemente del parco,
apportando delle innovazioni coerenti con il
gusto dell’epoca. L’incarico viene affidato a
Giacomo Pregliasco, architetto paesaggista,
che aderisce al concetto di giardino “all’in-
glese”22, pittorico, esotico, selvaggio, disco-
standosi dal modello rigoroso e simmetrico
del giardino “alla francese” introdotto da Le
Nôtre e seguito da Benard23.
Durante l’invasione napoleonica, il castello di 
Racconigi diventa poi château impérial e viene
restituito alla dinastia sabauda nel primo de-
cennio dell’Ottocento con la Restaurazione.
In questo periodo un giovanissimo Carlo Al-
berto, rientrato in Piemonte, inizia a svilup-
pare un profondo attaccamento per la cittadi-
na di Racconigi e il suo palazzo, in cui viene
sottoposto a una rigida educazione24. Nel
1820 egli avvia il primo grande intervento di
rinnovamento della residenza, nominando il
tedesco Xavier Kurten direttore del parco e
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giardini di Racconigi; egli riprogetta il parco 
in linea con il gusto “romantico” già introdot-
to da Pregliasco, cancellando così ogni traccia 
residua del progetto di Le Nôtre25. 
«L’assunzione al trono nel 1831 di Carlo 
Alberto segna i destini della residenza di 
Racconigi, nella sua trasformazione in Rea-
le Villeggiatura. L’amata residenza privata 
viene ora inquadrata in una nuova dimen-
sione, in cui da un lato il condizionamento 
politico, e conseguentemente ideologico, ri-
propone la necessità della perfettibilità della 
sede di loisir in adeguamento al rango»26. La 
riqualificazione dell’immagine di una mai-
son de plaisance che da bene privato di un 
ramo collaterale diventa patrimonio della 
casata regnante è dettata anche da esigenze 
puramente funzionali, cioè l’aumento de-
gli esponenti della corte e dei membri della 
stessa famiglia reale27.
Nel 1832 Carlo Alberto affida perciò a Er-
nest Melano l’ingrandimento del castello in 
modo tale da ricavare nuovi appartamenti 
per gli ospiti. L’architetto di corte si trova 
però di fronte a un problema: l’inserimen-
to delle nuove costruzioni nell’ambito delle 
preesistenze seicentesche di Guarini a nord 
e di quelle settecentesche del Borra a sud. 
La soluzione consiste nell’ideazione di bassi 

fabbricati simmetrici che, partendo dai pa-
diglioni ad angolo del Borra sul lato ovest 
(1834-1839) e su quello est (1840-1842), ruo-
tano due volte di 90° a delimitare due cor-
tili interni fino a collegarsi con le strutture 
guariniane; agli angoli sud pone inoltre due 
padiglioni più alti e a quelli nord i corpi ven-
gono saldati con una rientranza ad angolo 
retto. Al piano terreno si situano gli ambien-
ti di deposito e di servizio, mentre al piano 
nobile gli appartamenti di prestigio. Viene 
inoltre realizzato il cortile d’onore chiuso 
dalla cancellata in ferro del Cambiaggio28. 
Se gli ampliamenti sono affidati a Ernest 
Melano, il rinnovamento degli arredi del 
castello è opera del bolognese Pelagio Pala-
gi, il quale «nella reinterpretazione di una 
poetica neoclassica maturata originalmen-
te, reimposta sulla struttura del Borra e del 
Guarini un discorso di reinvenzione formale 
degli ambienti, ove la nota fondamentale è 
nella traduzione espressiva e globale di tutto 
l’interno secondo una modellazione stilistica 
che investe pavimenti, pareti, volte, control-
latissima nella proporzione e nella scala mo-
dulare»29. Il perfezionamento dell’eleganza, 
emblema della glorificazione reale, diventa 

Fig. 2. Racconigi, la margaria (foto L. Cardia)
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quindi l’obiettivo perseguito dal Palagi per 
tutto ciò che riguarda gli interni.

4. Racconigi unità produttiva neogotica
Mentre sono in corso gli ampliamenti nel ca-
stello, continuano i lavori nel parco per ope-
ra di Xavier Kurten, a cui Carlo Aberto si era
già rivolto negli anni venti per la realizzazio-
ne di un percorso romantico. Nel parco, che
vanta un’estensione maggiore grazie all’ac-
quisizione di una nuova parte più a nord, ol-
tre al nobile esercizio della caccia, garantito
dal riadattamento di strade nei boschi dema-
niali di Racconigi, si verifica l’introduzione
di una nuova componente produttiva, ov-
vero la Margaria. È fondamentale ricordare
che tale edificio funzionale non risulta un
caso isolato nell’ambito dei possedimenti sa-
baudi racconigesi. Tra gli ultimi decenni del
XVII e il XIX secolo essi si estendono «senza
soluzione di continuità dal parco di perti-
nenza del Castello ai confini con i territori di
Carmagnola, Casalgrasso e Murello»30, nei
quali le grandi cascine, esterne al parco e se-
parate da esso per mezzo di un muro, costi-
tuiscono la base produttiva e remunerativa
del fondo patrimoniale31.

A differenza di queste strutture, la Marga-
ria è collocata all’interno del parco, in corri-
spondenza dei suoi margini nord-occiden-
tali e realizzata da Pelagio Palagi tra il 1835 
e il 184332. Essa assolve il ruolo di «centro di 
attività produttive e di sperimentazione di 
tecniche botaniche, agrarie e zootecniche»33 
e consente «una gestione razionale e profi-
cua dei terreni coltivati e dei boschi da ren-
dita»34. La cascina è destinata a divenire una 
vera e propria azienda agricola modello, in 
cui il fienile viene adibito alla conservazione 
dei foraggi, i locali al piano terreno al de-
posito invernale dei grandi vasi di citroni, i 
piani superiori alla sistemazione delle ma-
estranze addette alle lavorazioni e alle ma-
nutenzioni e infine la stalla all’allevamento 
di mucche toscane e svizzere. È inoltre pre-
visto un edificio rivolto alla produzione del 
burro e del formaggio, il casino del cacio, la 
cui costruzione viene conclusa nel 1849. 
Tra il 1844 e il 1848, come fondale scenografi-
co della cascina, l’architetto Carlo Sada realiz-
za la serra, che in poco tempo diventa celebre 
in tutta Europa per la sua collezione di piante 
esotiche, tra le quali ananas, felci, palme, or-
chidee, e per le tecniche d’avanguardia im-
piegate nella coltivazione di fiori e di piante 
da frutto35. A differenza della reggia, il cui sti-

Fig. 3. Racconigi, le serre (foto I. Bianchi)
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le di riferimento è il rigoroso neoclassicismo, 
il fabbricato della Margaria e la serra stessa 
sono caratterizzate dal neogotico, che, oltre a 
essere più in linea con il gusto romantico del 
parco36, è particolarmente apprezzato da Car-
lo Alberto, da cui è interpretato come simbolo 
del potere regio e dell’idea di nazione unita.

5. Racconigi tra città e campagna
Dopo aver avere delineato le varie fasi co-
struttive del castello di Racconigi, punto di
partenza del nostro tour alla scoperta dell’ar-
chitettura sabauda tra storia, ricordi ed eno-
gastronomia, è necessario prestare particola-
re attenzione alle vicende del borgo presso
cui sorge, soprattutto perché, insieme alla
reggia, risulta essere oggetto di profondo in-
teresse da parte dei Savoia, in modo partico-
lare di Carlo Alberto.
«Ho soppesato a lungo se recarmi a Racco-
nigi oppure a Stupinigi, ma non mi sono po-
tuto strappare a questa amata campagna che
sento di amare ogni giorno di più»37. Questa
frase, scritta all’amica e confidente Maria di
Robilant, è una significativa testimonianza
dell’affetto di cui il sovrano fa prova non
solo nei confronti della residenza, ma anche
del contesto in cui si colloca.
Prima ancora delle attenzioni di Carlo Al-
berto, Racconigi è oggetto di particolare in-

teresse da parte dei suoi predecessori a par-
tire dagli anni venti del Cinquecento, epoca 
in cui Bernardino I di Savoia-Racconigi vi 
introduce la coltivazione intensiva dei gel-
si, favorendo l’allevamento dei bachi e la 
produzione dei bozzoli. Si costituisce per-
ciò in loco l’impianto dell’intera filiera se-
rica38. Tale attività economica, che si rivela 
molto remunerativa specialmente nei secoli 
successivi, è caratterizzata da ulteriori svi-
luppi significativi, soprattutto quando, nel 
1677, Emanuele Filiberto Amedeo vende a 
tre commercianti francesi «un vetusto mar-
tinetto (fucina) collocato lungo la bealera 
di San Giovanni, sulla strada per Torino; e 
concede loro l’uso delle acque della bealera, 
per la realizzazione di un mulino da seta»39. 
L’esempio non tarda a essere seguito da nu-
merosi imprenditori, locali e non, così che a 
Racconigi vengono avviati numerosi filatoi.
In parallelo allo sviluppo delle «fabbriche 
magnifiche», nel Sei e Settecento la città 
cambia volto perdendo l’aspetto medievale 
e assumendo quello barocco, mentre «nelle 
campagne, aristocratici possidenti erigono 
sontuose tenute, dove villeggiare in estate e 
da dove controllare lo sviluppo delle coltu-
re intensive»40. A questo proposito un caso 

Fig. 4. Racconigi, la tenuta Berroni (Studio Taurinorum)
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degno di nota, soprattutto nell’ambito del 
tour proposto, è sicuramente l’attuale bed & 
breakfast Tenuta Berroni. La struttura viene 
costruita per il nobile Ignazio Bartolomeo 
de Laugier nel 1773 circa, sfruttando un te-
nimento isolato, esistente dal XVI secolo in 
località Alberetta, nei pressi di Racconigi. Lo 
scopo, coerente con il contesto rurale sopra 
citato, è la realizzazione di «una dimora per 
la villeggiatura, con parco annesso, fabbri-
cati rurali e cappella; un organismo insom-
ma autosufficiente, anche se isolato nella 
campagna. Alla fine del XVIII secolo, quan-
do i Baroni de Laugier, residenti a Torino, 
lasciano la tenuta, […], la proprietà de “I 
Berroni” passa alla famiglia della Contessa 
Bertalazone d’Arache e di Banna che fa ese-
guire lavori di ristrutturazione riguardanti 
l’edificio ed il giardino»41. L’opera di ammo-
dernamento prosegue poi nell’Ottocento: di 
grande interesse risulta l’intervento di Gia-
como Pregliasco, che introduce il concetto 
di paesaggio “pittoresco”, in base al quale 
la villa a sviluppo orizzontale tende a dila-
tarsi nel verde di un parco romantico42. Ri-
cordiamo che l’architetto paesaggista è già 
stato citato in precedenza in riferimento alle 
trasformazioni del parco del castello di Rac-
conigi. In particolare tali lavori, voluti da 
Giuseppina di Lorena, vedono impegnati 
molti ex operai serici, i quali avevano perso 
il lavoro in seguito alla crisi produttiva do-
vuta a una serie di eventi climatici negativi 
che, sul finire del Settecento, avevano avuto 
ripercussioni anche sul settore tessile. 
Nel 1831, quando Carlo Alberto diventa re 
di Sardegna, la cittadina conosce una nuova 
fase di sviluppo architettonico: in asse con il 
castello viene aperto il monumentale corso 
Principe di Piemonte e nel 1838 viene inau-
gurata la chiesa della Beata Caterina43. Nello 
stesso anno, Ernest Melano termina il santua-
rio reale della Madonna delle Grazie, costrui-
to sul modello del Phanteon di Roma, per vo-
lontà del sovrano, in seguito a un’epidemia 
di colera scoppiata nel 1835. In particolare 
esso ospita le tombe di alcuni esponenti della 
famiglia Savoia-Carignano-Villafranca44. 

Dalla pianura verso la Langa sabauda

Una volta lasciata la piana di Racconigi, il 
tour proposto prosegue, raggiungendo la 
collina langarola alla scoperta del castello di 
Govone, sito parte del Patrimonio mondiale 
UNESCO, e Pollenzo, passando per i luoghi 
di Santa Vittoria d’Alba e Verduno. Come 
già avvenuto per la reggia di Racconigi, si 
intende analizzare le fasi costruttive degli 
edifici in relazione alle loro destinazioni 
d’uso, in modo tale da promuoverli come 
mete ideali di un viaggio culturale.  

Il castello dei Solaro a Govone: da fortezza 
a palazzo residenziale

La prima meta della tappa collinare è Govo-
ne, paese situato sulla linea di confine tra le 
Langhe, il Roero e il Monferrato, sul cui pog-
gio è situato il castello, dapprima patrimonio 
della famiglia Solaro e poi residenza sabauda.
Fin dall’antichità il castello di Govone risulta 
infatti essere di proprietà di un ramo della fa-
miglia Solaro, i cui esponenti govonesi si rive-
lano strettamente legati alla corte dei Savoia. 
In particolare, un membro di spicco di tale ca-
sata è certamente il diplomatico Ottavio Fran-
cesco (1648-1737) il quale, verso il 1678-1679, 
avvia i lavori di trasformazione del castello 
da fortezza a palazzo residenziale45. Tali in-
terventi seguono perciò lo stesso processo di 
adattamento funzionale che abbiamo già ana-
lizzato in precedenza per il castello di Racco-
nigi, da struttura bellica medievale a maison 
de plaisance sei e settecentesca. Nello specifico, 
il lavori si fondano su un progetto di Guarino 
Guarini, in cui «l’impianto di matrice france-
se, di forma a “U”, innesta sull’asse di arrivo 
il calibrato scalone esterno che conduce al sa-
lone del piano nobile in diretto affaccio sul-
la corte. Funzionalmente tale salone diventa 
nodo e baricentro compositivo cui si aggrega-
no lo scalone interno, la scala di servizio, la 
cappella attigua e le simmetriche logge a ser-
liana che collegano gli appartamenti privati 
conclusi dai quattro padiglioni d’angolo»46.
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I successivi lavori di completamento e di 
abbellimento vengono poi eseguiti per vo-
lontà del discendente, Giuseppe Roberto 
marchese di Breglio (1679-1764), ambascia-
tore sabaudo come il padre e precettore di 
Vittorio Amedeo III47. In particolare tra il 
1741 e il 175048 egli elegge il castello come 
sede rappresentativa del casato e avvia 
una complessiva ridefinizione dell’edificio. 
«Sulle preesistenze secentesche di un can-
tiere interrotto, si attua il completamento 
volumetrico e architettonico, in adesione ad 
una cultura attenta alla lezione juvarriana. 
La sistemazione dell’ala di ponente, con la 
galleria e la stanza «delle statue», segnala 
nel compimento simmetrico del fabbricato 
la nuova interpretazione degli spazi interni 
modellati a nicchie»49. Successivamente, la 
realizzazione dell’attuale scalone sul fronte 
d’ingresso contribuisce a dilatare scenogra-
ficamente l’assetto della facciata, esaltando-
ne sia l’ingresso al piano terreno sia quello 
che conduce al piano nobile con la grande 
terrazza o belvedere con affaccio sulla pianu-
ra del Tanaro50. In particolare è significativo 
ricordare che le statue di tale facciata pro-
vengono dallo smantellamento, nei decenni 
a cavallo dei secoli XVII e XVIII, del giardi-
no di Venaria51. Risulta invece incompiuta 
la facciata settentrionale, del cui progetto, 
opera dell’architetto Benedetto Alfieri, non 
ci sono tracce52. Infine, risale probabilmen-
te a questo periodo «la decorazione con le 
grandi carte alla cinese nella galleria di po-
nente al primo piano, tra gli esemplari più 
importanti che la moda dell’esotismo abbia 
importato in Piemonte»53. 

1. Govone residenza sabauda
Nel 1792, anno in cui Vittorio Amedeo Lu-
dovico muore senza lasciare eredi, la dina-
stia dei Solaro di Govone si estingue, così
il feudo e il castello passano alla corona
sabauda, per essere donati tre anni dopo
(1795) da Vittorio Amedeo III ai figli Carlo
Felice duca del Genevese e Giuseppe Placi-
do conte di Moriana. In questo periodo, il
castello ospita nei mesi estivi i nuovi pro-

prietari, oltre che vari membri della famiglia 
reale in visita. «Durante la dominazione il 
castello viene abbandonato e spogliato di 
ogni arredo, ma è sottratto alla rovina dai 
conti Alfieri di San Martino che lo acquista-
no per poi restituirlo, a una cifra simbolica, 
a Carlo Felice di Savoia»54.
Tornato in possesso del castello nel 1816, 
Carlo Felice, rimasto unico proprietario in 
seguito alla morte del fratello, dà inizio nel 
1819 a lavori di ripristino e rimodernamento 
negli interni del castello e nel parco, conclu-
si nel 182555, affidandosi agli architetti Giu-
seppe Cardone e Michele Borda. Tali opere 
vengono ritenute imprescindibili data la sa-
lita al trono del duca del Genevese nel 1821, 
che comporta l’acquisizione dello status di 
Reale Villeggiatura da parte della residen-
za, come avviene per Racconigi dieci anni 
dopo sotto Carlo Alberto. I relativi proget-
ti non prevedono la modifica sostanziale 
dell’assetto dell’edificio, bensì alcune inte-
grazioni56. In particolare, viene dapprima 
predisposto il rinnovamento dell’apparato 
decorativo, ovvero i lavori di ridipintura 
e pavimentazione che, una volta conclusi, 
sono seguiti da un cambiamento nella di-
sposizione degli appartamenti del re e della 
regina. Viene inoltre ristrutturata la chiesa 
dello Spirito Santo, promossa al ruolo di 
cappella reale, e costruita la galleria di col-
legamento tra quest’ultima e il castello57. La 
citroniera, ritenuta necessaria per trasfor-
mare la residenza di Govone in Reale Vil-
leggiatura è infine realizzata nel 182758. 
Per quanto riguarda il parco, esso è interes-
sato da un processo di trasformazione det-
tato dalle mode del tempo, proprio come 
avviene in quello del castello di Racconigi. 
Nel Settecento il palazzo, quando è ancora 
proprietà dei Solaro, presenta un giardino 
che con la sua regolarità e simmetria rispon-
de ai canoni del modello “alla francese”. 
Con il passaggio di proprietà al Patrimonio 
regio, sono registrati dei lavori di ripristino 
e di pulizia da parte dell’architetto Giusep-
pe Cardone, che confermano la permanenza 
di tale stile formale59. Nel 1819, complice la 
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presunta, ma non documentata, consulenza 
del progettista di giardini, Xavier Kurten, 
attivo, come abbiamo visto in precedenza, 
presso il parco del castello di Racconigi, il 
giardino viene plasmato secondo i concetti 
del pittoresco, in cui «il senso del paesaggio 
è teso ad una esaltazione delle componenti 
floreali»60. In particolare, le costanti espres-
sive si basano sull’esaltazione delle specie 
esotiche e su una nuova concezione dell’i-
dea del passeggiare, vissuto come conoscen-
za e sentimento, attraverso luoghi nei quali 
si esaltano forme e colori delle differenti va-
rietà floreali61. Il giardino dà luogo a «una 
meditata separatezza, intesa come una pau-
sa dall’obbligo dell’etichetta, un rifugio qui 
a Govone […] che determina questo risvolto 
psicologico, per cui anche il borgo che si ar-
rocca al palazzo si fa elemento consonante 
di integrazione al paesaggio, correlato al 
nuovo parco separato dai campi da un fos-
sale»63. Un parco che, con il suo tracciato di 
strade e stradine, risulta adatto a un conte-
sto più borghese che principesco.  

2. Govone Reale Villeggiatura: luogo di relax
in un contesto produttivo
Come Racconigi diventa la residenza predi-
letta da Carlo Alberto, Govone lo è da Carlo
Felice. Per la tranquillità che il luogo gli of-
fre, «il castello viene eletto a dimora estiva
preferita da Carlo Felice anche dopo l’ascesa
al trono (1821), seguita all’abdicazione del
fratello Vittorio Emanuele I»63. Egli in fatti
si rivela poco amante della capitale, Torino,
da cui cerca di stare il più possibile lontano,
ritagliandosi una dimensione più intima e
riservata nel castello delle Langhe64.
La costante ricerca della privacy è un ele-
mento riscontrabile non solo in riferimen-
to al castello di per sé, ma anche al parco,
come esaminato in precedenza, e per di più
tale elemento introduce una novità rispetto
al passato: si rivela sempre più marcata la
«diffrazione tra ruolo pubblico e ruolo pri-
vato del medesimo edificio», che in quegli
anni assume il ruolo di sede governativa,
luogo di rappresentanza e di ricevimento65.
Il sovrano regnante, Carlo Felice, continua
infatti a risiedere negli stessi appartamenti
che, in quanto duca del Genevese, era soli-

Fig. 5. Govone, la residenza (foto V. Scarsi)
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to occupare quando il castello era già in suo 
possesso, per cui la residenza si rivela inti-
ma, accogliente e al tempo stesso sontuosa, 
monumentale, senza trascurare perciò le ne-
cessità di piacevolezza, utilità e comodità66.
L’interesse del sovrano nei confronti di 
Govone non è legato esclusivamente alla 
ricerca di un rifugio lontano dal centro del 
potere, in un luogo salubree immerso nella 
natura67, bensì è anche fortemente motivato 
dall’elevata redditività produttiva delle di-
pendenze agricole del castello68. Esse infatti 
vantano una capillare diffusione sull’intero 
territorio circostante, con vasti appezza-
menti agricoli e diciassette Cascine regie69, 
che possono garantire al sovrano quell’in-
dipendenza economica in linea con il suo 
sogno di isolamento70. Come a Racconigi, 
l’aspetto produttivo diventa sempre più si-
gnificativo e subentra a fianco delle istanze 
simboliche, politiche e ideologiche espres-
se dalla seicentesca corona di delitie, fino a 
diventare preminente, a seguito della pro-
mozione di iniziative imprenditoriali entro 
i possedimenti regi, avviata dapprima da 
Vittorio Amedeo II e poi portata avanti in 
pieno Settecento dai suoi successori, Carlo 
Emanuele III e Vittorio Amedeo III.

Pollenzo

Ai piedi della collina un altro luogo sabau-
do molto significativo è Pollenzo, frazione di 
Bra, soprattutto in considerazione della fun-
zione economica e produttiva che, come ac-
cennato in precedenza, diventa sempre più 
rilevante nelle fabbriche sovrane.

1. Le origini
Le origini di Pollenzo, territorio situato leg-
germente al di sotto della confluenza tra lo
Stura e il Tanaro in una pianura di scarsa
estensione, risalgono all’epoca romana e,
più precisamente al 630 a.C., quando il con-
sole Fulvio Flacco fonda la città di Pollentia71.
Quest’ultima, ricca di monumenti, tra i qua-
li teatro, curia, templi, acquedotto, sepolcri
e anfiteatro, fa la sua ricomparsa nei docu-
menti medievali, quando è soggetta a sva-
riati passaggi di proprietà che determinano
le trasformazioni del sito72. La costruzione
del castello risale al 1385 ed è opera del ca-
pitano visconteo Porro73. Esso si presenta
caratterizzato da una struttura fortificata
che nella metà del Settecento si basa su «un
edificio a corte chiusa a tre piani fuori ter-
ra con un’alta torre circolare collegato a un
edificio di ridotte dimensioni»74. Nel 1751 il
proprietario, Tommaso Giacomo Romagna-

Fig. 6. Pollenzo, l’agenzia (www.unisg.it)
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no, la cui famiglia è in possesso del luogo dal 
1433, muore senza eredi; ha così inizio una 
lunga controversia con i Savoia che, dopo 
l’avvio di lavori di scavo, reclamano il ter-
ritorio, senza ottenere alcun successo se non 
nel 1762, quando l’area entra a tutti gli effetti 
a far parte del Patrimonio regio75.

2. Pollenzo Reale Villeggiatura
Fino all’ascesa al trono di Carlo Alberto il
complesso, che si compone di un edificio
di impianto quadrato dotato di un’alta tor-
re maestra e corte interna, è dato in affitto,
così come le sue dipendenze (cascine Ricet-
to, Burdina, Muscatella, Serafina e palazzo
Rosso)76.
Nel 1833 il sovrano avvia «il grandioso pro-
getto per la trasformazione del castello e del-
la tenuta in sede di villeggiatura e di caccia
del re in una dimensione legata alla dignità
della committenza e al privato»77. Come ab-
biamo già visto in precedenza, nello stesso
periodo egli è promotore del grande cantie-
re di Racconigi. Interventi di tale rilevanza,
entrambi localizzati nell’area cuneese, di-
mostrano un interesse sempre più profondo
nei confronti di tale territorio e al contempo
un progressivo allontanamento dalla capi-

tale e dalle delitie torinesi. A dimostrazione 
di tale fatto, basti pensare al potenziamento 
dei collegamenti che da Torino conducono a 
Racconigi e a Govone78 e delle strade che da 
Racconigi portano a Pollenzo79.  
I lavori iniziali hanno essenzialmente lo 
scopo di rendere agibile il castello e di 
adeguarlo funzionalmente a sede di loisir 
attraverso opere di consolidamento e di 
abbattimento delle parti deteriorate. Si pro-
cede poi con l’arredamento degli interni, 
in modo tale che il castello assuma «il suo 
nuovo ruolo di residenza reale, con al pia-
no terreno gli appartamenti di rappresen-
tanza, al primo quelli privati del re e della 
regina e superiormente limitate zone di ser-
vizio; queste ultime trovano anche la loro 
collocazione a livello generale nell’interra-
to»80. La prima fase si conclude nel 1835, a 
seguito della quale si continua con la rea-
lizzazione del parco secondo la scelta di un 
gusto pittoresco, come avviene in quello 
del castello di Racconigi. Nonostante i due 
progetti, entrambi opera di Xavier Kürten, 
risultino simili, esiste un’importante diffe-
renza: a Pollenzo la nuova organizzazione 
del verde non ha vincoli dettati dalla pree-
sistenza di un parco81.
A partire dal 1836 Xavier Kurten viene poi 
affiancato da altre due personalità di spic-

Fig. 7. Pollenzo, la piazza e la chiesa (foto H. Rosbachit)
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co, già attive presso il castello di Racconigi: 
Ernest Melano per le competenze tecniche 
e progettuali e Pelagio Palagi per la parte 
artistica82. Questi ultimi sono tra i più signi-
ficativi operatori tecnici del neogotico, stile 
architettonico fortemente sostenuto da Car-
lo Alberto (basti pensare alla Margaria e alla 
serra del castello di Racconigi). In partico-
lare, nell’attuazione della seconda fase del-
le opere di ristrutturazione del complesso 
vengono eliminate gran parte delle preesi-
stenze medievali e sostituite con un edificio 
in linea con le tipologie promosse dalla cul-
tura romantica: il castello turrito come di-
mora ideale dell’aristocrazia83. In riferimen-
to a Pollenzo, sono al contempo presenti la 
dignità reale, dato il titolo di Carlo Alberto, 
e la dimensione di residenza personale, in 
quanto Pollenzo (castello e tenuta) diventa 
patrimonio privato del sovrano84. 
Gli elementi che costituiscono «una delle 
più straordinarie realizzazioni romantiche 
in senso pittorico»85 vanno dalla fine degli 
anni trenta fino alla metà degli anni qua-
ranta dell’Ottocento. In modo particolare ri-
cordiamo il cantiere della cascina albertina, 
iniziato da Ernest Melano nel 1837, e quel-
lo dell’agenzia, nel 1839, le cui destinazio-
ni d’uso connotano sempre di più Pollenzo 
come grande tenuta produttiva oltre che Re-
ale Villeggiatura86.

Vengono inoltre progettati il ponte sospeso 
sul Tanaro e la chiesa parrocchiale. In partico-
lare, la prima struttura (1843) si basa sul pro-
getto dell’ingegnere Vanni, e la parrocchiale, 
dedicata a San Vittore, è realizzata secondo il 
gusto neogotico87. Nel frattempo proseguono 
i lavori di consolidamento e ripristino al ca-
stello e al parco88, in modo tale da giungere 
nel 1846 alla «splendida conclusione di un 
programma urbanistico in cui il castello, l’a-
genzia e la cascina Albertina vengono colle-
gati con la chiesa mediante la formazione di 
una piazza porticata»89. La creazione di tale 
“azienda agraria modello”90 assolverà la pro-
pria funzione anche dopo la morte di Carlo 
Alberto: essa in fatti risulterà essere molto 
amata e utilizzata da Vittorio Emanuele II e 
dai suoi successori fino a inizio Novecento91.

3. Pollenzo centro di sperimentazione enologica
Dopo aver delineato le vicende storiche e
architettoniche che caratterizzano il com-
plesso di Pollenzo, è necessario prestare
attenzione alla sua funzione produttiva, de-
clinata in questa sede nell’ambito enologico,
dato il taglio enogastronomico con il quale,
in parte, si intende concepire il tour che, nel-
la Langa, condurrà i visitatori alla scoperta
dei vini dell’odierna Banca del Vino, presso

Fig. 8. Pollenzo, la corte albertina (http://www.quo-
tidianopiemontese.it/)
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le cantine storiche dell’agenzia, e di molto 
altro ancora. 
Nella prima metà dell’Ottocento la Tenuta 
reale di Pollenzo si impone quale centro di 
sperimentazione enologica piemontese, ga-
rantendo la produzione di vini eccellenti, 
adatti a essere presentati sulle tavole reali92.
Negli anni quaranta dell’Ottocento, il pode-
re reale di Pollenzo, definito Tenimento di 
Pollenzo, comprende quattro tenute sepa-
rate: due alla destra del Tanaro, nei territori 
di Verduno e di Roddi, una sulla sinistra del 
fiume, sui colli di Santa Vittoria, e la quar-
ta, considerata la più importante, anch’essa 
a sinistra del fiume, nei pressi di Pollenzo93. 
Quest’ultima è, a sua volta, costituita da tre 
grandi aree: Isola, che lambisce il Tanaro, 
Burdina, che si estende sulla vicina piana ed 
è delimitata dalla strada comunale da Pollen-
zo a Cherasco, e San Marco, situata a nord di 
Pollenzo, tra la strada comunale in direzione 
di Alba e il territorio di Pocapaglia94.
Le prime tre tenute sono suddivise in undici 
cascine e comprendono vari appezzamenti 
coltivati: dai campi ai prati, dalle vigne ai 
boschi. Tra i vigneti di Santa Vittoria possia-
mo citare quelli in località Valle di Spinzo, 
di venticinque giornate. Qui si colloca l’at-
tuale azienda agricola fratelli Rabino, meta 
del tour in Langa, finalizzato alla visita delle 
cantine, della vigna e del noccioleto. Pro-
prietà dei Visconti fino al Settecento, essa 
viene acquistata dalla dinastia reale e gesti-
ta direttamente dai Savoia fino ai primi anni 
del Novecento, per poi essere venduta nel 
1907 alla famiglia Rabino95. Insieme alle viti 
della tenuta di Santa Vittoria, quelle di Ver-
duno e di Roddi sono considerate di elevata 
qualità. In modo particolare, presso Verdu-
no, la storia del castello merita un breve ap-
profondimento, in quanto il passato dell’at-
tuale hotel storico è strettamente legato a 
quello della dinastia sabauda.   
La costruzione del castello è opera della 
famiglia Cerrato, a cui nel 1585 subentra il 
senatore Bernardino Scozia96. Nel 1631 Ver-
duno, in seguito alle disposizioni del trattato 
di Cherasco, diviene giurisdizione sabau-

da, ma due anni dopo la famiglia Rachis di 
Racconigi compra il castello dagli Scozia97. 
Quando, nel 1737, Maurizio Rachis vende 
ogni proprietà al nizzardo Carlo Luigi Cai-
sotti, conte di Santa Vittoria e dal 1739 mar-
chese di Verduno, la struttura è interessata 
da un intervento di gusto juvarriano98.
Alla fine del Settecento l’erede di Carlo Lu-
igi Caisotti, Carlo Giuseppe, lascia i suoi 
beni verdunesi suddivisi in parti uguali agli 
ospedali San Giovanni e Carità della città di 

Fig. 9. Santa Vittoria d’Alba, la tenura Rabino (foto 
C. Bertolino)
Fig. 10. Verduno, il castello (foto C. Bertolino)
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Torino99. Nel 1838 re Carlo Alberto acquista 
dai due istituti di carità il castello di Verdu-
no, attribuendo al generale Carlo Staglieno, 
stimato enologo, il ruolo di direttore del-
la tenuta e della cantina. Successivamente 
in questo luogo il suo discendente, Paolo 
Francesco Staglieno, sperimenta le prime vi-
nificazioni del Nebbiolo e del metodo con-
sigliato da Giulia Falletti Colbert, punto di 
partenza del barolo odierno100. Il castello è 
anche meta di lunghi soggiorni da parte di 
Oddone, figlio di Vittorio Emanuele II e di 
Maria Adelaide. Come nel caso della valle di 
Spinzo, nel 1909 i Savoia cedono il castello e 
le sue terre e verso la metà del secolo il nuo-
vo proprietario, Giovanni Battista Burlotto, 
adibisce tale edificio ad albergo e riattiva le 
cantine per la produzione di barolo101. 
In prossimità di Verduno, un altro luogo di 
interesse enologico è senza dubbio la tenuta 
di Fontanafredda. L’edificio, che risale alla 
prima metà dell’Ottocento, sorge al centro di 
un parco secolare nei pressi del Lago dei Ci-
gni, che raccoglie le acque della fontana da cui 
prende nome il luogo. Nel 1860 i possedimen-
ti vengono donati dal re Vittorio Emanuele 
II alla moglie morganatica Rosa Vercellana, 
contessa di Mirafiori e di Fontanafredda102, e 
al figlio Emanuele Guerrieri, il quale dà ini-
zio, nel 1878, all’attività vitinicola103. 

Le montagne sabaude: le Alpi Marittime 

Oltre alla collina, la montagna è senza dub-
bio un altro luogo che esercita un fascino par-
ticolare sui sovrani sabaudi. Tale interesse è 
riconducibile alla fine del Settecento, quando 
si assiste a un progressivo cambiamento del-
le idee e delle concezioni paesaggistiche, le-
gate soprattutto al concetto del pittoresco104. 
Se in precedenza la montagna veniva perce-
pita come inaccessibile e invalicabile, grazie 
alla diffusione delle testimonianze delle pri-
me scalate, come a esempio quelle sul Monte 
Bianco da parte di De Saussure, l’ambien-
te montano inizia a non risultare più tanto 
lontano e irraggiungibile. In particolare, in 
funzione dello spostamento del fulcro dal 
torinese al cuneese, fenomeni quali le cacce 
ad alta quota sulle Alpi Marittime e il terma-
lismo presso Valdieri divengono profonda-
mente interessanti e denotano il superamen-
to della dimensione dell’antico circuito delle 
delitie e delle rotte di caccia a esse relative105.

1. Le cacce reali ad alta quota
L’esercizio venatorio è un’attività che da
sempre ha interessato i sovrani sabaudi.
Nell’area cuneese viene praticata nei parchi

Fig. 11. Fontanafredda (www.hotelcasedeiconti.it)
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dei castelli di Racconigi e e di Pollenzo. Tut-
tavia, con il diffondersi della moda dell’e-
scursionismo e della caccia sportiva, la zona 
di Valdieri inizia ad attirare l’attenzione, 
perché «dotata di eccezionali vedute, foreste 
di faggi e ricchissima cacciagione»106, soprat-
tutto camosci. 
Dopo alcune visite ai territori di Valdieri e di 
Entracque da parte del re Vittorio Emanuele 
II, nel 1855 e nel 1857, il rapporto tra la val-
le Gesso e la corte sabauda diventa talmente 
stretto da spingere le due comunità a donare 
al sovrano, a titolo di riserva di caccia, alcu-
ni territori, ovvero le vallate della Rovina, di 
San Giacomo e del Monte Lanzatto, a cui se-
gue la cessione di ulteriori aree, quali le valli 
del Sabbione e Bousset al confine con Roa-
schia, concesse su esplicita richiesta del re107. 
Una tale pretesa non può essere certo messa 
in discussione, viste le elargizioni che il rega-
le cacciatore lascia durante ogni sua incursio-
ne, e quindi le comunità accettano di buon 
grado la presenza regia sul loro territorio108. 
Il sovrano, da parte sua, provvede per la 
prima volta al riconoscimento e alla codifica 
«dei diritti di pascolo, di fuocaggio, di raccol-
ta lettiera (foglie) nei beni comunali, anche se 
i beni comunali stessi erano dati in concessio-
ne esclusiva per la caccia del Re»109. Nel 1861, 
la riserva si amplia ulteriormente grazie allo 
spostamento del confine entro il versante 
francese110 e due anni dopo gli entracquesi ri-
tengono necessaria qualche altra attestazione 
della loro dedizione, così che si procede alla 
concessione di una riserva di pesca in tutte le 
acque del territorio comunale111. 
Per potersi spostare agevolmente il re avvia 
«il tracciamento di una comoda rete di sen-
tieri verso le alte valli»112 e la costruzione di 
numerose «dimore di caccia». Inizialmen-
te esse si presentano come semplici chalet 
lignei in grado di offrire un riparo durante 
le escursioni. A questo proposito la costru-
zione di piccoli casini venatori mette in evi-

denza la perdita di una connotazione aulica 
che è in linea con «un gusto improntato al 
privato: il cottage, la casa russa dei precinti 
conchiusi del giardino romantico, ora è tra-
sferito – come referente stagionale – in zone 
incontaminate delle Alpi, a più diretto e di-
verso contatto con la natura»113. 
Tali strutture dal carattere quasi provvisorio 
vengono poi trasformate in edifici in mura-
tura adeguati a ospitare la famiglia reale e la 
corte durante i soggiorni estivi e autunnali. 
Essi sono dotati di annessi per i domestici e 
gli stallieri, di scuderie (trasformate poi in ri-
messe per autovetture con l’avvento dell’era 
automobilistica) e di recinti per animali114. 
In particolare le case di caccia a Sant’Anna di 
Valdieri, a San Giacomo d’Entracque e, più 
in alto, nel pianoro del Valasco, che nell’iti-
nerario proposto è meta di una breve escur-
sione a piedi, vengono costruite tra il 1865 e 
il 1870. Il loro stile eclettico risalta sull’archi-
tettura tradizionale della valle, esprimendo 
chiaramente l’appartenenza a modelli citta-

Fig. 12. Sant’Anna di Valdieri, la casa di caccia in una 
fotografia di inizio Novecento
Fig. 13. San Giacomo di Entracque, la casa di caccia in 
una fotografia di inizio Novecento
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dini estranei al contesto montano, che, sep-
pur semplificati, rispondono alle esigenze di 
una permanenza qualificata e confortevole, 
ma basata sui canoni di una vita semplice 
e rustica115. Le dimensioni degli edifici non 
sono elevate, e per quanto riguarda la loro 
articolazione planimetrica e volumetrica è ri-
scontrabile una sostanziale semplicità che si 
riflette anche a livello decorativo, con il fin-
to bugnato a tinte contrastanti all’esterno e 
con la presenza di dipinti solo sul soffitto dei 
saloni caratterizzati da trofei di caccia. «Gli 
stilemi che vi compaiono sono prevalente-

mente neo-cinquecenteschi (l’impostazione
simmetrica, il porticato a crociere, il finto
bugnato sulle facciate esterne), mescolati a
ricordi medievaleggianti (le torrette merlate
angolari del Valasco, la colorazione pittorica
contrastante nel finto bugnato delle facciate)
senza dimenticare i richiami alla rusticità (la
forte pendenza dei tetti, i lambrequins in le-
gno a profilare la gronda del tetto, la tessitu-
ra lignea nelle pareti degli chalet), tutti tratti
consueti d’altra parte nella produzione eclet-
tica della seconda metà del secolo»116.
La palazzina di Valdieri viene eretta allo
scopo di accogliere i sovrani durante i sog-
giorni estivi e in occasione delle battute di
caccia. I suoi terreni, all’interno di un’ansa
sulla sponda destra del torrente Gesso, sono
acquistati nel 1864 e immediatamente ven-
gono costruiti la palazzina reale e gli edifici
di servizio, quali la cucina e la scuderia117.
Viene inoltre delineato il parco all’inglese
e, nel 1883, si procede all’aggiunta di ulte-
riori edifici, collocati in padiglioni staccati:
una sala da pranzo, unita poi alla cucina per
mezzo di un passaggio vetrato in stile chalet,
altre scuderie e rimesse118.
Con la stessa finalità del castello reale di
Sant’Anna di Valdieri, nel 1868 iniziano i
lavori di costruzione della casa di caccia di
San Giacomo di Entracque, terminati l’an-

Figg. 14 e 15. Valdieri, casa di caccia del Valasco (foto 
C. Bertolino)

Fig. 16. Valdieri, lo chalet “svizzero” del Valasco (foto 
C. Bertolino)
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no successivo119. Allo stesso periodo risale 
la costruzione di un terzo edificio, al centro 
dell’altopiano del Valasco, con vista sulla 
cima delle Portette. Si tratta di uno chalet li-
gneo da utilizzare come appoggio alle escur-
sioni venatorie d’alta quota120. Caratterizza-
to da corte chiusa a un piano, questo edificio 
inizialmente assolve alla funzione di rifugio 
per persone e animali, mentre dopo il 1898 
viene adibito a luogo di permanenza estiva 
per le truppe alpine121.

2. Il termalismo valdierese
Contemporaneamente allo sviluppo delle
cacce reali ad alta quota, si diffonde il fe-
nomeno del termalismo presso Valdieri, le
cui acque presentano particolari proprietà
terapeutiche, già note a partire dalla metà
del Cinquecento122. Nonostante ciò, il luogo
risulta carente di strutture idonee per poter
ospitare personaggi illustri: è celebre il caso
della madama reale Giovanna Battista che
nel 1688 è intenzionata a curarsi con le acque

di Valdieri, ma l’attrezzatura ricettiva del 
luogo si rivela talmente precaria che la spin-
ge a soggiornare più in basso, a Sant’Anna123. 
Un altro membro della dinastia sabauda 
che, a causa di un’infezione agli occhi, di-
venta assiduo frequentatore delle terme è 
Carlo Emanuele III, il quale si reca a Valdie-
ri nel 1749 e nel 1751124. Per rendere la sua 
permanenza più agiata possibile, si procede 
alla costruzione di una casa di legno per suo 
uso personale e per la corte, collocata sulla 
sponda destra del torrente Gesso, «lontana 
dai miseri fabbricati comunali, ma unita ad 
essi mediante un ponte in legno»125. Ancora 
una volta però le strutture si rivelano mol-
to precarie, tant’è che vengono denominate 
baracconi, nonostante la loro costruzione fos-
se stata affidata al colonello Felice Antonio 
Devincenti. Realizzati tra il 1740 e il 1750, 
questi cinque edifici sono costruiti con assi 
di legno e coperti da tetti spioventi; due di 
Fig. 17. Valdieri, le terme (http://www.termerealidi-
valdieri.it/)
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essi sono riservati ai servizi e tre ad alloggio 
e cure idroterapiche126. Tutto il complesso è 
ritenuto di uso esclusivo del re, della sua fa-
miglia e di alcuni membri della corte, qualo-
ra autorizzati127.
La fruizione pubblica è garantita sulla spon-
da opposta del torrente, dove due fabbricati, 
che inglobano le fatiscenti strutture cinque-
centesche, risultano ancora caratterizzati 
da un’elevata precarietà e riportano gravi 
danni durante alcuni eventi bellici, a causa 
dei quali diventano inservibili128. Si procede 
perciò a un intervento di ristrutturazione 
sostanzialmente globale di tutte le fabbri-
che (sia quelle collocate sulla sponda destra 
sia quelle situate sulla sponda sinistra) per 
opera di Barabino nel 1817 e nel 1820129. In 
seguito a questo intervento, la stazione ter-
male di Valdieri ottiene un ritorno d’imma-
gine tale che nel 1855 viene rilevata da una 
società anonima composta da banchieri e 
imprenditori torinesi, con l’appoggio del 
presidente del consiglio Camillo Benso di 

Cavour130. Risultato di questa acquisizione 
è la costruzione del tronco di strada fino ai 
bagni e la realizzazione di un albergo volto 
all’accoglienza dei termalisti131.

3. Sant’Anna di Valdieri e i Savoia: un amore
corrisposto a partire dal XIX secolo
Le origini del rapporto che lega Sant’Anna
di Valdieri, piccolo paese di montagna della
cuneese valle Gesso, e casa Savoia affonda-
no nella seconda metà dell’Ottocento, quan-
do re Vittorio Emanuele II (1820-1878) iniziò
a frequentare questa zona, spinto da una
delle sue più grandi passioni: la caccia ad
alta quota, che gli valse il soprannome di re
cacciatore132. Le battute di caccia risultarono
però «un’occasione ghiotta per concedersi al
pubblico femminile»133.
Vittorio Emanuele II viene identificato,
quindi, come le roi chasseur non solo di ca-
mosci, ma anche di donne, un vero e pro-
prio tombeur de femme dai gusti poco raffina-
ti e regali134.
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recensioni

Il libro nasce da un progetto didattico-cultu-
rale curato dai ragazzi e coordinato dai do-
centi della Scuola media statale «Marco Ge-
rolamo Vida» di Alba, e affronta una delle 
tematiche più aspre della storia del Novecen-
to: la resistenza italiana. Nel progetto, oltre 
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cu-
neo e all’Azione Cattolica Diocesana di Alba 
e di Mondovì, sono stati coinvolti numerosi 
istituti ed enti albesi: il Liceo classico statale 
«Giuseppe Govone», il Liceo artistico «Pinot 
Gallizio», il Centro Studi Sinodali, l’Associa-
zione Padre Girotti, il Centro Culturale San 
Giuseppe, l’ANPI, il Centro Studi Fenoglio e 
il Comune; tutti hanno contribuito alla scru-
polosa ricerca di materiale e, soprattutto, 
di memorie. Il contributo più significativo 

La Resistenza tra storia e memoria. 
La tortura di Alba e dell’Albese del 
vescovo Luigi M. Grassi, a cura di 
Giancarlo Merlo, Vittorio Rapetti, 
Piero Reggio, Impressioni Grafiche - 
Centro Studi Sinodali, Alba 2016, pp. 
296, ill. colori e b.n.

è senza dubbio il diario del vescovo Luigi 
Maria Grassi, protagonista della resistenza 
albese, redatto nel 1946; senza tale testimo-
nianza non sarebbe stata possibile una così 
accurata ricostruzione da parte dei ragazzi, 
che hanno letto, analizzato e ricercato nel 
territorio informazioni legate agli avveni-
menti in esame. Il lavoro ha permesso agli 
studenti di comprendere meglio il complica-
to periodo, grazie anche ai ricordi preziosi 
dei nonni e degli anziani che hanno vissuto 
direttamente le vicende trattate. Ecco che un 
capitolo di storia italiana, che nei manuali 
scolastici appare quasi distaccato e lontano 
dai giorni nostri, prende vita e si arricchisce 
di testimonianze, a volte anche contrastanti, 
di chi, la resistenza, l’ha vissuta.
Il testo è suddiviso in tre sezioni: la prima 
presenta il conflitto mondiale in generale, 
scendendo via via nel dettaglio della storia 
e delle vicende albesi e, infine, presentando 
la figura di monsignor Luigi Maria Grassi. 
Nella seconda è trascritto per intero il dia-
rio del vescovo, arricchito da circostanziate 
note storiche, redatte dai ragazzi della Scuo-
la media, che aiutano il lettore a inquadrare 
le vicende in esame. La terza, infine, riporta 
documenti e fonti dell’epoca, come l’appel-
lo fatto dal vescovo il 1° maggio 1945 ai “fi-
gli” di Alba e di tutto l’Albese e i discorsi 
di Franco Antonicelli, allora presidente del 
CLN, e di Cleto Giovannoni, all’epoca sin-
daco di Alba. Il volume è arricchito inoltre 
da un inserto che riporta le tavole realizzate 
dagli studenti del Liceo artistico, che ci re-
galano in veste visiva alcuni passi del diario 
di Grassi, come l’esecuzione presso il ponte 
di Borgo Piave o il suo arrivo alla cappella 
dei Fiori, rifugio partigiano, dove venne ac-
colto con affetto.
Il vescovo viene descritto dal suo segreta-
rio di allora, don Michele Balocco, come un 
uomo basso e grassottello, dall’animo solare 
e con un gran cuore. Era molto amato dalla 
comunità proprio per la sua semplicità e la 
grande generosità, in quanto si occupava in 
prima persona di portare pacchi di viveri e 
indumenti direttamente nelle case dei po-
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veri, prima, e nei rifugi partigiani, dopo. È 
proprio Grassi a raccontarci che la guerra 
risparmiò le Langhe e il Roero fino al luglio 
1944, quando questi territori furono posti 
sotto il giogo delle forze nazifasciste, dalle 
quali si liberarono il 26 aprile 1945. 
Iniziò così un periodo molto intenso, carat-
terizzato da rastrellamenti e continui scam-
bi di prigionieri, che vide il vescovo coinvol-
to in prima linea. Numerosi sono gli episodi 
del diario che testimonano come monsignor 
Grassi, svegliato nel cuore nella notte, fosse 
spesso costretto a partire con mezzi di fortu-
na, quali motociclette o camionette sganghe-
rate, alla ricerca di sperduti rifugi partigiani, 
per andare a trattare scambi di prigionieri. 
Era infatti un abile mediatore: i tedeschi ri-
spettavano il suo titolo ecclesiastico, e forse 
proprio quella carica gli permise di salvare 
molti dei suoi “ragazzi”. Con il passare dei 
mesi la situazione però si inasprì, tanto che 
venne anche minacciato di morte più volte 
sia dai tedeschi sia dal maggiore Gagliardi, 
con cui ebbe numerosi scontri diretti. 
Alla fine della guerra tuttavia, capovoltisi i 
ruoli, Grassi non esitò a salvare la vita an-

che agli ufficiali e ai sottufficiali sconfitti: da 
parte dei partigiani, la tentazione di vendi-
carsi di loro era molto forte, ma il vescovo 
riuscì, anche in questo caso, ad avere la me-
glio, assicurandoli vivi alla giustizia dei tri-
bunali di guerra. 
Sebbene il libro sia nato come progetto di-
dattico, è un’opera per tutti, anche per chi 
questa storia l’ha già studiata, perché of-
fre un approfondimento sulle vicende al-
besi che nei testi tradizionali trova poco 
spazio. Uno strumento prezioso, di lettura 
scorrevole, arricchito da note che facilita-
no l’inquadramento storico e i cui nume-
rosi riferimenti bibliografici testimoniano 
la ricerca e l’impegno di tutti i partecipanti 
alla stesura. Il progetto ha dato vita anche 
a filmati, anch’essi realizzati dagli studenti 
della scuola media «Marco Gerolamo Vida» 
e consultabili sul sito del centro storico di 
Alba (http://centrostoricoalba.gov.it), che 
ripercorrono le varie fasi del lavoro di inda-
gine e ripropongono interviste ad alcuni dei 
protagonisti.

sabrina gabrielli
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