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Editoriale

emanuele forzinetti

Il numero della rivista si apre con il contribu-
to di Enrico Miletto su alcune qualificanti at-
tività produttive della Provincia di Cuneo tra 
Ottocento e Novecento, dal settore conciario 
a quello estrattivo, dalla lavorazione della 
seta alla produzione vinicola. L’articolo è cor-
redato da interessanti e poco note immagini 
fotografiche, che vanno dal cotonificio Wild 
di Piasco allo stabilimento Cinzano di Santa 
Vittoria d’Alba, a testimonianza della vitalità 
di alcuni settori specifici dell’economia.
Paolo Gerbaldo offre un interessante spacca-
to di vita quotidiana e di governo locale tra 
Saluzzo e Savigliano nel periodo compreso 
fra età napoleonica e restaurazione sabauda. 
Il punto di partenza sono la descrizione del 
giovane Henri Beyle, successivamente noto 
come Stendhal, e l’affresco offerto da Jean-
Baptiste Joseph Breton de la Martinière, inca-
ricato nel 1803 di visitare i territori occupati 

dai francesi, per arrivare sino alla Statistica 
della Provincia di Saluzzo di Giovanni Eandi.
Sara Lassa analizza il suggestivo sito che con-
serva i resti delle strutture del castello di Mon-
crescente a Melazzo nell’alessandrino. Emma 
Prevignano si concentra sul Monferrato degli 
Infernot, una delle sei componenti del sito «I 
paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato», diventato patrimonio 
Unesco nel 2014. Si tratta di vani ipogei di 
dimensioni ridotte, scavati nella pietra, senza 
luce né aerazione diretta, posizionati in pro-
fondità vicino alle cantine, adibiti alla conser-
vazione di vino e cibi deperibili.
Infine, Francesco Panero recensisce il volume 
Borghi nuovi. Paesaggi urbani del Piemonte sud-
occidentale (XIII-XV secolo), curato da Rinaldo 
Comba, Andrea Longhi, Riccardo Rao, edito 
dalla Società per gli Studi Storici, Archeologi-
ci ed Artistici della Provincia di Cuneo.
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Tra seta e vino: 
produzione e lavoro nella provincia di Cuneo 

tra fine Ottocento e inizio Novecento

enrico miletto

La lavorazione dei filati

Filande e trattura serica, lavorazione di lana 
e cotone, settore conciario ed estrattivo, agri-
coltura e produzione vinicola caratterizzano 
il quadro produttivo della provincia di Cu-
neo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. 
Fin dal primo decennio post-unitario la pre-
senza di importanti risorse idriche e l’ab-
bondanza di una manodopera disciplinata 
e laboriosa portano alla nascita in molte lo-
calità della provincia di filande e filatoi. Le 
prime iniziative vanno ricondotte alla fami-
glia Pirinioli, originaria del Lago Maggiore, 
che impianta a Boves uno stabilimento con 
oltre 5.000 fusi al cui interno lavorano, alla 
fine del secolo, un centinaio di operai. Nel 
1890 una rilevazione statistica promossa dal 
Ministero per l’Agricoltura Industria e Com-
mercio (MAIC)1 sulle condizioni industriali 
del Cuneese censisce, oltre a quello dei Piri-
nioli, anche altri stabilimenti dediti alla lavo-
razione di seta e cotone come, per esempio, 
la filatura di Carrù (ma in comune di Clave-
sana) destinata a diventare con lo scoccare 
del nuovo secolo una delle prime per nume-
ro di fusi (30.000 nel 1909) e addetti, la dit-
ta Parodi e Piccardo, sorta a Garessio negli 
anni ottanta dell’Ottocento, e la Tessitura di 
Ceva, nel Monregalese, la cui origine risale 
ai primi anni del Novecento. La preminen-
za dell’attività serica sembra caratterizzare 
anche la città di Cuneo, dove nel 1890 sono 
presenti tre filande (Lattes & Cassin, Giorgis 
e Sartoris) che impiegano 392 operaie. 

Una situazione simile si riscontra ad Alba 
e Saluzzo. Il filatoio Craponne, di proprietà 
del finanziere torinese Settimio Craponne, 
rappresenta con i suoi 300 operai la maggio-
re realtà produttiva del capoluogo delle Lan-
ghe, mentre a Saluzzo sono attive la filanda 
Mana & Demartini e il filatoio Cassinis nei 
cui reparti lavorano, rispettivamente, 83 e 
180 operai. È però a Piasco, piccolo centro 
a pochi chilometri da Saluzzo, che prende 
vita una delle più grandi realtà produttive 
della zona: negli anni ottanta dell’Ottocento 
l’ingegnere svizzero Enrico Wild costruisce 
un canale idroelettrico e, successivamente, 
un grande edificio destinato alla tessitura 
del cotone: il cotonificio Wild. L’azienda co-
nosce un rapido sviluppo al punto da occu-
pare, all’inizio del Novecento, 540 operai in 
una città di 2.500 abitanti. 
A Fossano, dove la presenza delle Officine 
Blengino assegna alla città una vocazione 
più metallurgica, si riscontra la presenza 
della filanda di via Cavour, di proprietà 
della famiglia torinese Chicco che possiede 
stabilimenti simili a Racconigi, Cherasco, 
Verzuolo e Dogliani, e del filatoio di via Vil-
lafalletto, assorbito dai Geisser, in linea con 
un trend caratterizzante l’industria serica cu-
neese di fine secolo, quasi sempre controllata 
da gruppi finanziari franco-svizzeri-torinesi. 
Sono i numeri a rivelare la preminenza del 
settore serico sul resto degli altri comparti 
produttivi: nell’ultimo ventennio dell’Otto-
cento sui circa 15.000 addetti alle manifat-
ture sono ben 8.040 quelli impegnati nelle 
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filande2. Un lavoro instabile e precario, lar-
gamente declinato al femminile, svolto in 
ambienti insalubri (la temperatura può rag-
giungere i cinquanta gradi centigradi, ma 
le finestre dei reparti restano quasi sempre 
chiuse per evitare che l’aria sposti il filo di 
seta negli aspi e per mantenere quell’umi-
dità costante, necessaria a filare la seta) che 
raggiunge il proprio picco produttivo tra i 
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, 
quando i fusi impiegano il maggior numero 
di lavoratrici, licenziate e riassunte con sca-
denza stagionale. Bassi salari, rigida disci-
plina, orari lavorativi estenuanti e pessime 
condizioni igieniche scandiscono le giornate 
di donne, ragazze, bambine. Una situazio-
ne drammatica, documentata da un articolo 
comparso il 13 settembre 1900 sul quotidia-
no cuneese «La Sentinella delle Alpi» che 
evidenzia come il 57,50% delle filande la-

vori quotidianamente più di undici ore e il 
64% delle operaie guadagni una lira al gior-
no (il 3,50% meno e il 32,50% oltre una lira). 
Lo stesso articolo mette in luce come il 41% 
delle filande pratichi un orario lavorativo 
superiore alle dodici ore giornaliere e come 
lo 0,85% di esse, la gran parte delle quali 
concentrata proprio nell’area cuneese, lavo-
ri oltre le dodici ore non rispettando il limite 
che impone turni di otto ore alle ragazze di 
età inferiore ai dodici anni3. Condizioni che 
influiscono notevolmente sulla salute del-
le operaie, molte delle quali, come si legge 
in una relazione presentata dalla Camera 
del Lavoro di Cremona all’Esposizione in-
ternazionale operaia di Milano nel 1894, 
soffrono di problemi alimentari debilitanti 
l’organismo e sono particolarmente sogget-
te a contrarre pericolose malattie infettive, 
prime tra tutte la tubercolosi. Un affresco 

Fig. 1. Il cotonificio di Garessio, in località Trappa (foto P. Chierici)
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simile a quello tracciato l’anno precedente 
dalla testata socialista «Il Grido del popo-
lo», che così si rivolge alle filatrici cuneesi: 
«il 7% di voi muore per anemia; il motivo 
è perché non potete ben nutrirvi, perché il 
lavoro e la sua durata sono superiori alle 
vostre forze, perché dormite malissimo, in 
cameroni pieni di miasmi, dove vi trovate in 
troppe. Infatti lavorate quattordici, quindici 
e persino sedici ore al giorno, in comune, in 
locali poco arieggiati, senza luce perché il 
sole penetra di rado. Il lavoro fatto in queste 
condizioni non può essere che letale alla vo-
stra salute […] e questo il padrone lo sa, ma 
poco gli importa. Quando qualcuna di voi 
non ne può più egli fa presto a surrogarvi 
con un’altra più robusta, finché anche per 
questa non sarà giunta l’ora fatale»4. 
Filande e filatoi non sembrano invece carat-
terizzare il distretto industriale braidese, nel 
quale appare largamente diffusa l’attività 
conciaria: una presenza massiccia che conta, 
nel 1878, 27 complessi industriali dotati di 
macchine a vapore. Una produzione desti-
nata a durare nel tempo, tanto da plasmare 

l’economia cittadina fino agli anni del se-
condo conflitto mondiale, prima di andare 
incontro a un rapido processo di trasforma-
zione. Un successo, quello delle concerie 
braidesi, fortemente legato alla facilità dei 
trasporti ferroviari sempre più ramificati 
dalla metà dell’Ottocento, che consentono 
alle aziende di smistare velocemente i loro 
pellami su vasta scala e ampio raggio. 
Il settore estrattivo ha il proprio fulcro nelle 
zone di Brossasco, Piasco, Barge e Bagnolo, 
dove sorgono cave di gneiss all’interno delle 
quali lavorano, complessivamente, circa un 
migliaio di scalpellini. Un lavoro caratteriz-
zato da ritmi frenetici, condizioni durissi-
me, malattie professionali (l’esalazione delle 
polveri provoca disturbi polmonari) e scarsa 
sicurezza tanto che, come rivela un’indagi-
ne realizzata dal Reale Corpo delle Miniere 
di Torino nelle cave di Barge e Bagnolo, non 
sembrano rari gli incidenti, a volte mortali, 
causati dal crollo di lastre e detriti5. 
Accanto alle industrie, i campi. La piccola 
e media proprietà contadina porta l’agri-
coltura a costituire un comparto di grande 

Fig. 2. Il cotonificio Wild di Piasco, in una cartolina di inizio Novecento
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importanza all’interno del panorama pro-
duttivo della provincia. Un’agricoltura ca-
ratterizzata dal frazionamento dei poderi, 
come rivelano anche i dati emersi dall’in-
chiesta promossa nel 1879 da Stefano Jaci-
ni6 sulle condizioni dell’agricoltura locale: 
nelle zone alpine la coltivazione è effettuata 
direttamente dai proprietari nella misura 
del 70% e dai fittavoli in quella del 10%, in 
quelle subalpine e subappenniniche la mez-
zadria prevale nella proporzione dell’80% e 
l’affittamento per il restante 20%, mentre nei 
fertili territori della pianura il 30% della su-
perficie è affittato agli agricoltori, altrettanto 
è coltivato a mezzadria il 30% dai proprieta-
ri stessi e il 10% dai proprietari per mezzo di 
personale dipendente, diviso in giornalieri 
(i cui salari per una giornata di lavoro oscil-
lano dalle 1,25 nei mesi autunnali e inver-
nali, alle 1,75 in primavera, fino ad arrivare 
alle 3 lire per i mesi estivi) e salariati il cui 
compenso annuale si aggira da un minimo 
di 100 a un massimo di 200 lire, oltre al vitto 
e all’alloggio. 
Vigneti e cantine definiscono il panorama 
territoriale dell’albese nel quale, come ri-
vela la già citata statistica industriale del 

MAIC, si ricavano «vini rinomati che si spe-
discono per tutta Italia e anche all’estero»7. 
Terra che, in questa fertile zona collinare, 
viene coltivata nel 40% dei casi dai proprie-
tari, nel 45% a mezzadria, mentre soltanto 
una minima parte (15%) è data in affitto. La 
produzione enologica si diffonde in manie-
ra puntiforme sull’intero territorio albese, 
all’interno del quale le piccole aziende vini-
cole a conduzione familiare convivono con 
realtà a forte vocazione industriale come 
Ceretto, Pio Cesare e Cinzano, i cui prodotti, 
figli della terra di Langa, conosceranno un 
successo mondiale. 

I signori dello spumante: 
storia della Cinzano

La storia della Cinzano inizia in realtà a Pe-
cetto, sulle colline torinesi, zona nota per la 
produzione di alberi da frutto, soprattutto 
di ciliegie. La particolare posizione geogra-
fica, che le ripara dal vento e le espone ai 
raggi del sole, diffonde in queste terre an-
che la coltivazione della vite, dalla quale 
vengono ricavati elisir dai sapori aromatici 

Fig. 3. Pelli dopo il trattamento in botte nella Conceria Boglione di Bra in un’immagine di inizio Novecento
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e dai benefici collaudati. Estratti che hanno 
nei Cinzano una delle principali famiglie di 
produttori e commercianti. Un nome, Cin-
zano, che si lega al territorio di Pecetto fin 
dal 1568, come dimostrano le carte conser-
vate negli archivi parrocchiali del borgo, 
che attestano proprio in quell’anno il matri-
monio di Antonio Cinzano, proprietario di 
vigneti e distillatore di professione. Vigneti 
che si estendono su una superficie di mol-
ti ettari, tale da essere indicata sulle mappe 
catastali dell’epoca con la denominazione, 
ancora oggi in vigore, di regione Cinzano. 
Le vigne dei Cinzano danno frutti pregiati: i 
loro prodotti diventano ben presto rinomati, 
spingendosi fino a Torino. Un successo che 
vale, nel 1703, la concessione alla famiglia, 
nella persona di Giovanni Battista Cinzano 

(nato nel 1674), della licenza governativa 
per la vendita di elisir e distillati nella zona 
di Pecetto. Un passaggio cruciale, che segna 
ufficialmente per i Cinzano l’inizio della 
loro attività di fabbricanti di vino. 
Spinti dal desiderio di migliorare la propria 
produzione e di accrescere la loro professio-
nalità, Carlo Stefano e Giovanni Giacomo, 
figli di Giovanni Battista nati, rispettiva-
mente nel 1719 e nel 1725, si iscrivono nel 
1757, come rivelano i documenti conservati 
all’Archivio di Stato di Torino, alla presti-
giosa Università dei Maestri acquavitai e 
confettieri del capoluogo sabaudo, diven-
tandone prima consiglieri e poi sindaci. 
Dopo aver ottenuto la regia patente di ma-
estri distillatori e confettieri, i Cinzano de-
cidono di affacciarsi sul mercato torinese. 

Fig. 4. Il forno per la cottura della calce di Piasco in un’immagine degli anni trenta del Novecento
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Carlo Giuseppe Cinzano, figlio di Giovanni 
Giacomo, apre una bottega in contrada Dora 
Grossa (l’attuale via Garibaldi), una delle 
principali arterie che scorre nel cuore della 
Torino sabauda. Poco lontano dal negozio i 
Cinzano impiantano un laboratorio, all’in-
terno del quale poter ideare e sperimentare 
nuove e gustose miscele che conquistano 
i gusti raffinati dei borghesi e degli aristo-
cratici torinesi. Tra le diverse misture pro-
dotte, particolarmente apprezzata è quella 
denominata vermouth, un vino bianco aro-
matico a base di spezie ed erbe ideato nel 
1786 dal torinese Benedetto Carpano, che si 
guadagna rapidamente i favori del mercato. 
I Cinzano, così come altri produttori vinico-
li, riservano alla bevanda cure e attenzioni 
particolari con l’obiettivo di perfezionarne 
gusto e aromaticità. L’originalità e la qualità 
dei prodotti consente all’azienda di amplia-
re i propri orizzonti: le bottiglie marchiate 
Cinzano iniziano a varcare i confini naziona-

li dirigendosi non solo verso Nizza e la Sa-
voia, ma anche oltreoceano. Un successo che 
raggiunge il proprio apice nel 1786, quando i 
Cinzano ottengono l’ambito riconoscimento 
di servitori della Real casa di Savoia. 
Successi e prestigio che non lasciano indiffe-
rente Carlo Alberto, il quale, nel 1830, affida 
alla famiglia Cinzano l’incarico di eseguire 
nuove sperimentazioni enologiche con l’o-
biettivo di giungere a produzioni italiane 
di champagne in grado di competere con la 
vicina Francia, detentrice del monopolio del 
commercio e della produzione del pregiato 
prodotto (nel solo 1845, per esempio, arriva-
no dalla Francia ben 6.635.652 di champa-
gne su un totale complessivo di 12 milioni). 
Ricerche e tentativi che i Cinzano effettuano 
insieme a tecnici e a esperti vinificatori fran-
cesi sulle colline di Santa Vittoria d’Alba, 
nel cuore delle Langhe, dove sorge la tenuta 
Muscatel (il cui nome deriva dal termine la-
tino Moscatellum, che segnala la presenza di 
vigne coltivate a moscato), divenuta, dopo 
la restaurazione, proprietà dei Savoia. Dopo 
esserne entrato in possesso, Carlo Alberto 
apporta alla tenuta significative modifiche 
strutturali consistenti in un ampliamento 
degli spazi e nella costruzione, a una pro-
fondità di circa trenta metri, di locali desti-
nati alla produzione dello champagne, cui 
partecipa, dal 1859, Francesco II che, dopo 
aver sostituito il padre Giovanni Francesco, 
decide di stabilirsi definitivamente a Santa 
Vittoria per sottendere in prima persona 
ai lavori delle cantine di sua maestà. Pochi 
anni più tardi, nel 1867, Francesco II Cinza-
no sigla con la Real casa di Savoia un con-
tratto di locazione della durata di trent’anni, 
diventando affittuario delle cantine di Santa 
Vittoria d’Alba. 
A partire da questo periodo la Cinzano 
assume i connotati di una vera e propria 
impresa a carattere industriale, i cui sforzi 
sono sostenuti da un mercato, come quel-
lo enologico, in costante espansione. Un’a-
zienda che sotto la guida di Enrico, figlio di 
Francesco II, non si limita alla produzione 
di vermouth ed elisir, lavorazioni traman-

Fig. 5. Il negozio Cinzano in contrada Dora Grossa 
a Torino in una litografia del 1816 (Archivio Storico 
Cinzano)
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date di padre in figlio da intere generazioni, 
ma avvia quella, assolutamente innovativa, 
di champagne italiano, il cosiddetto vino 
spumante, ottenuto attraverso il sapiente 
intreccio di uve pinot e moscato. 
Spumante che conosce ben presto il sapore 
del successo: inviato insieme al vermouth 
come prodotto da degustazione, affronta il 
giudizio di una clientela sempre più vasta 
che allarga i propri orizzonti su scala euro-
pea. I prodotti Cinzano non arrivano sol-
tanto sugli scaffali di caffè e ristoranti ita-
liani, ma anche su quelli di Friburgo, Berna, 
Losanna, Parigi, Cannes, Lione, Mentone e 
Bucarest, segnando la crescente espansione 
commerciale dell’azienda, che intanto, nel 
1868, assume la denominazione di France-
sco Cinzano & C.
Il progressivo aumento del volume degli 
affari rende necessaria una ristrutturazio-
ne delle unità produttive. Al primo passo 
consistente nell’ampliamento e nell’ammo-

dernamento del complesso di Santa Vitto-
ria d’Alba, che viene attrezzato per la pro-
duzione industriale di vermouth, segue la 
costruzione a Santo Stefano Belbo, nel 1863, 
del primo stabilimento italiano per la spre-
mitura delle uve che sostituisce torchi e pi-
giatrici manuali con moderni mezzi mecca-
nici giunti appositamente dalla Francia. Un 
complesso che impiega circa un centinaio 
di dipendenti, in grado di lavorare, giornal-
mente, 25.000 quintali di uva, inviata alle 
cantine del Muscatel attraverso la ferrovia 
Cavallermaggiore-Alessandria.
Contemporaneamente, nei possedimenti re-
ali di Chambéry si avviano i lavori per la co-
struzione di un nuovo stabilimento: grazie 
alla posizione favorevole rispetto ai mercati 
europei, l’antica capitale del regno sabaudo 
è scelta dalla Cinzano come strategica sede 
commerciale. 
La base industriale dell’azienda è così conso-
lidata: tra la fine dell’Ottocento e i primi del 

Fig. 6. Le strutture dell’ottocentesca tenuta Muscatel
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Fig. 7. Lo stabilimento Cinzano di Santa Vittoria d’Alba alla fine dell’Ottocento (Archivio Storico Cinzano)

Fig. 8. Lo stabilimento Cinzano di Santo Stefano Belbo nel 1893 (Archivio Storico Cinzano)
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Novecento la Cinzano distribuisce la pro-
pria produzione sui tre stabilimenti di Santa 
Vittoria d’Alba (che nel 1895 impiega circa 
250 operai e un centinaio di stagionali), San-
to Stefano Belbo, che si estende su una su-
perficie di 10.000 metri quadri, e Chambéry, 
confezionando, annualmente, sedici milioni 
di litri di vermouth, due milioni di spumanti 
e centinaia di ettolitri di vini ed elisir.
Sul piano internazionale la Cinzano smercia 
un totale di cinque milioni di litri di ver-
mouth, detenendo così il 60% dell’intera 
commercializzazione italiana, che si attesta 
su un valore di poco superiore agli otto mi-
lioni. Un discorso simile vale anche per gli 

spumanti: nel primo Novecento l’esporta-
zione italiana si aggira sul milione di botti-
glie, un terzo delle quali escono dai cancelli 
degli stabilimenti Cinzano. In concomitanza 
con il decollo industriale e con la penetra-
zione sui mercati mondiali, l’azienda conso-
lida e amplia il proprio marchio attraverso 
due canali: la costante partecipazione a fie-
re ed esposizioni (Firenze, Vienna, Filadel-
fia, Parigi, Melbourne, Milano e Torino nel 
1911) che consentono di allargare il bacino 
di utenza e la diffusione del prodotto attra-
verso una rete di viaggiatori di commercio. 
Dopo essersi avvalsa dei servigi dei fratelli 
Carpaneto di Genova, mediatori tra l’azien-

Fig. 9. Il logo della Cinzano rinnovato nel 1925

Fig. 10. La produzione Cinzano in un’immagine de-
gli anni trenta del Novecento

Fig. 11. Lo stand della Cinzano alla Fiera campiona-
ria di Milano del 1935 (Archivio Storico Fondazione 
Fiera Milano)
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da e le compagnie di navigazione, la Cinzano 
affida la gestione delle vendite a Giuseppe 
Lampiano, che tra il 1887 e il 1922 contribu-
isce in maniera decisiva alla conquista dei 
mercati internazionali, diffondendo il mar-
chio non solo sui paesi affacciati sulle vicine 
sponde del Mediterraneo, ma spingendosi 
in Africa e nel Centro e Sud America. Lam-
piano tocca complessivamente cinquanta 
stati, nei quali la Cinzano impianta struttu-
re autonome nei punti nevralgici del mer-
cato: la prima nasce in Germania, nel 1893, 
seguita poi da quelle sorte in Argentina, nel 
1898, a Barcellona, Bruxelles, Parigi e Nizza. 
Maggiore artefice di tale ciclo espansivo è 
Enrico Cinzano, che muore nel 1902 senza 
lasciare eredi maschi. Al timone dell’azien-
da gli succede così Alberto Marone, marito 
di Paola, la sua unica figlia. Alberto Marone, 
sulla scia del suocero, procede nella politica 
di rafforzamento della presenza sui mercati 

Fig. 12. Lo stabilimento Cinzano di Santa Vittoria d’Alba in una cartolina degli anni trenta del Novecento

Fig. 13. La chiesa di Santa Paola presso il villaggio 
operaio Cinzano di Santa Vittoria (foto E. Lusso)
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internazionali: nascono le filiali del Messico, 
del Puerto Rico (San Juan) e del Cile (Val-
paraiso) in Sudamerica e quella africana di 
Tripoli, nel 1911. 
Con lo scoppio del primo conflitto mondia-
le, che vede l’economia italiana prevalente-
mente rivolta al potenziamento dell’indu-
stria pesante, la Cinzano inaugura strategie 
rivelatesi vincenti: dopo aver centralizzato 
la produzione nella struttura di Santa Vit-
toria, cedendo ad altre aziende il comples-
so di Santo Stefano Belbo, apre stabilimenti 
nei paesi la cui legislazione offre maggiori 
garanzie di tutela protezionistica in campo 
produttivo e commerciale, attutendo così le 
difficoltà legate al proibizionismo e consoli-
dando il proprio ruolo di azienda mondiale.
Il 1918 segna l’atto costitutivo della nuova 
società in nome collettivo Ditta Francesco 
Cinzano & C. di Alberto ed Enrico Marone, 
la cui guida, dopo la morte di Alberto, è as-
sunta dal figlio Enrico Marone al quale gra-
zie alla madre, Paola Cinzano, è riconosciu-
to il diritto di fregiarsi del doppio cognome 
Marone-Cinzano, riassorbendo la rottura 
nella discendenza maschile dell’antica fa-
miglia pecettese. Personaggio carismatico 
ed eclettico, Enrico Marone avvia, a partire 
dal 1922, un’opera di riorganizzazione della 
struttura produttiva dell’azienda, costituen-
do una serie di società autonome con sede 
all’estero raccolte, nel 1927, in una delle pri-
me holding italiane denominata Cinzano Li-
mited, la cui gestione è affidata, nel 1928, al 
finanziere Riccardo Gualino. Tassello princi-
pale del mosaico è la Cinzano Italia, nata nel 
1922 e seguita, a breve tempo, da altre sorte 
in Argentina, Uruguay (Montevideo), Spa-
gna (Barcellona e Bilbao), Cile e Germania.
Diventato presidente del Torino Calcio nel 
1924, Enrico Marone provvede l’anno suc-
cessivo a rinnovare il marchio dell’azienda: 
nel 1925 è presentato il logo rosso, scelto per 
indicare la passione e l’orgoglio, e blu, in ri-
ferimento alla nobiltà, alla tradizione e alla 
profondità del Mediterraneo, tagliato da una 
diagonale, segno dello slancio dell’azienda 
verso il futuro. L’immagine come tratto di-

stintivo del marchio e come suo strumento 
di penetrazione ha da sempre costituito una 
priorità per l’azienda di Santa Vittoria, che 
promuove la propria immagine pubblica 
avvalendosi di strumenti comunicativi di 
vario livello, dall’inserzione sui quotidiani 
(la prima, sulle pagine del quotidiano livor-
nese «Il Telegrafo», è datata 1887) e sui pe-
riodici, alla realizzazione di manifesti e car-
telloni la cui grafica, affidata ad alcune tra le 
firme più prestigiose dell’intero panorama 
artistico del Novecento, segna in maniera 
inconfondibile lo stile Cinzano. 
Sulla scia dell’espansione, negli anni trenta 
Enrico Marone acquisisce il controllo della 
Savi e Florio, società siciliana specializzata 
nella produzione di marsala e di vini liquo-
rosi. Nello stesso periodo è avviata l’attività 
della Cinzano Brasile, della Cinzano Austra-
lia (1932) e, nel 1935, della Cinzano Perù.
Con lo scoppio della seconda guerra mon-
diale, perseguendo l’obiettivo di affermare il 
proprio marchio sui mercati che meno risen-
tono della saturazione e dei blocchi commer-
ciali, l’azienda sposta gran parte delle proprie 
attività in Inghilterra, Stati Uniti, Svizzera e 
Portogallo, in quei paesi che, meno di altri, 
risentono del dramma del conflitto. Ma l’om-
bra della guerra cala sull’azienda: dopo aver 
trasferito a Montréal la propria sede, la Cin-éal la propria sede, la Cin-al la propria sede, la Cin-
zano Limited è sequestrata come proprietà 
di cittadini di uno stato nemico dell’Italia. 
L’aviazione alleata fa il resto: l’11 marzo 
1943 gli ordigni della RAF distruggono quasi 
completamente lo stabilimento della Florio a 
Marsala; una sorte simile conosce quello di 
Santa Vittoria d’Alba, i cui impianti, bom-
bardati, subiscono pesanti danneggiamenti. 
È questo il periodo nel quale matura nella 
coscienza di Enrico Marone, nominato conte 
nel 1940, la volontà di aderire alla resistenza 
al nazifascismo, partecipandovi attivamente 
con la creazione della Glasse Cross, un orga-
nismo di collegamento tra i comandi alleati e 
il Comitato di Liberazione Alta Italia che ha 
come compito principale la raccolta di fondi 
in favore delle formazioni partigiane impe-
gnate nella lotta di liberazione. 
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Al termine del conflitto la Cinzano ripren-
de la produzione nello stabilimento di Santa 
Vittoria, al centro di un ampliamento e di 
un ammodernamento degli impianti. Nella 
prima metà degli anni cinquanta, quando vi 
lavorano 45 impiegati e 700 operai, la pro-
duzione giornaliera arriva a toccare i 900 
quintali d’uva. Oltre al corpo produttivo, il 
processo di ristrutturazione investe i terreni 
limitrofi lo stabilimento, dove fin dalla fine 
dell’Ottocento, sull’onda del paternalismo 
aziendale, sorge il villaggio Cinzano, cre-
sciuto fino a diventare una comunità auto-
noma e autosufficiente. Oltre al corpo resi-
denziale vero e proprio, dove le palazzine 
degli impiegati si distinguono da quelle, se-
parate, degli operai, il villaggio presenta un 
complesso sanitario per l’assistenza medica 
(offerta gratuitamente agli abitanti), negozi 
e attività commerciali, una scuola per i figli 

dei dipendenti, un circolo aziendale (all’in-
terno del quale sorgono campi da tennis, 
bocce e calcio, biblioteca, sale da gioco e un 
bar) e un cinema con una capienza di 500 
posti a sedere. Infine, nel cuore della zona 
residenziale del villaggio, sorge la chie-
sa neogotica di Santa Paola, progettata nel 
1912 dall’architetto Angelo Ceresa e dedica-
ta alla memoria di Paola Marone Cinzano, 
la cui figura, ricordata con un busto comme-
morativo davanti all’edificio, è stata fonda-
mentale per lo sviluppo edilizio e sociale del 
villaggio. 
Alla sua morte nel 1968 Enrico Cinzano 
lascia al primogenito Alberto un gruppo 
industriale che conta 22 società estere ed è 
presente con proprie filiali in 65 paesi. Tra 
gli anni ottanta e novanta del XX secolo la 
Cinzano vive una fase di minor vitalità, e 
con l’uscita di scena di Alberto, nel 1989, 
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Fig. 16. Manifesto pubblicitario del marsala Fiorio e 
del vermouth Cinzano del 1930
Fig. 17. Manifesto pubblicitario del 1951, firmato da 
Raymond Savignac

Nella pagina precedente: 
Fig. 14. Manifesto pubblicitario del vermouth Cin-
zano del 1901
Fig. 15. Manifesto pubblicitario dello spumante 
Cinzano del 1920

l’azienda viene acquistata dalla multinazio-
nale IDV (oggi Diageo).
Nel 1999 il gruppo Campari acquista, risol-

levandone le sorti, il marchio Cinzano, che 
nel 2000 diventa uno dei principali sponsor 
del Motomondiale8.
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1  MAIC, Statistica industriale. Notizie sulle condizioni 
industriali della provincia di Cuneo, Roma 1890.

2  I dati si trovano in Camera di Commercio ed 
Arti per la Città e la Provincia di Cuneo, Statistica 
industriale. Le industrie tessili nella provincia di Cuneo, 
Cuneo 1909.

3  La condizione delle operaie nelle filande, «La Senti-
nella delle Alpi», 12-13 settembre 1900.

4  Alle filatrici di Cuneo e dintorni, «Il Grido del popo-
lo», 12 agosto 1893.

5  Per un ulteriore approfondimento sul panorama 
industriale della provincia di Cuneo tra fine Ottocento 
e inizio Novecento si rimanda a P. chierici, Le inizia-
tive protoindustriali, in Dal Cuneese verso il mondo. L’in-
dustria della Granda in prospettiva storica, a cura di C. 
bermonD, Cuneo 2007.

6  S. Jacini, I risultati della inchiesta agraria: relazione 

pubblicata negli Atti della Giunta per la Inchiesta agraria, 
Torino 1978.

7  MAIC, Statistica industriale cit.
8  La ricostruzione delle vicende storiche della 

Cinzano proposta in queste pagine è frutto di un’e-
laborazione tratta da Cinzano, Catalogo della mostra, 
Santa Vittoria d’Alba 1994. In particolare si vedano i 
seguenti contributi: P. cirio, Cinzano nel mondo. Model-
li di evoluzione industriale e di espansione commerciale tra 
Ottocento e Novecento, pp. 25-45; Il percorso espositivo. 
Immagini e oggetti dagli archivi di Storici di Santa Vittoria, 
pp. 45-129; G. De luna, Lo spirito del tempo e le immagini 
della Cinzano, pp. 129-143. Si vedano inoltre Fabbriche, 
opifici, testimonianze del lavoro. Storia e fonti materiali per 
un censimento in provincia di Cuneo, a cura di P. chierici, 
Torino 2004; E. caballo, Storia della Cinzano distillatori, 
confettieri, vermuttieri 1757-1957, Torino 1957.
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Organizzazione del governo del territorio 
e dibattito culturale tra Saluzzo e Savigliano 

dal tramonto dell’antico regime al primo Ottocento: 
un caso paradigmatico

paolo gerbalDo

Arrivò in Piemonte dopo aver viaggiato 
in Belgio e lungo il Reno, Jean-Baptiste Jo-
seph Breton de la Martinière (1777-1852)1 
per completare i resoconti relativi ai cen-
touno dipartimenti francesi. Tracciando un 
affresco dei sei cisalpini da poco entrati a far 
parte della Francia napoleonica, egli annotò 
subito che «le Piémont est le dernier pays 
qui, dans les formes constitutionnelles, ait 
été incorporé à la République français; qui, 
en un mot, ait obtenu la faculté de se faire 
représenter au corps législatif»2. Unendo 
descrizioni topografiche, dettagli pittore-
schi, informazioni legate ancora alla visione 
degli aritmetici statistici settecenteschi e no-
tizie storiche, il Breton tracciò un ampio af-
fresco dei territori piemontesi facenti parte, 
al momento della pubblicazione del Voyage 
datata 1803, della XXVII Divisione militare. 
Dopo essersi posato sui dipartimenti della 
Dora, della Sesia, di Marengo, del Tanaro e 
del Po, lo sguardo del francese incrociò quel-
lo della Stura, con capoluogo Cuneo. Prima 
di arrivare al passo finale del viaggio, con la 
descrizione proprio del capoluogo, egli osser-
vò attentamente il percorso del Po arrivando 
così dai piedi del Monviso fino a Saluzzo.
Dopo una sommaria descrizione storica, 
non priva d’imprecisioni, sull’origine del-
la città, la penna del Breton indugiò prima 
sulle peculiarità architettoniche per poi de-
dicarsi a lanciare uno sguardo d’insieme: 
«Du haut de cette ville, on jouit d’un coup 

d’œil ravissant; on plonge en quelque sorte 
sur tout le Piémont. On admire le contraste 
qu’en offrent les différentes contrées : on 
voit, à droite et à gauche, sur la base des 
montagnes, d’immenses forets de châtai-
gniers, dont les fruits ne se consomment pas 
seulement sous leur forme naturelle ; les 
paysans en écrasent la pulpe, la pétrissent 
en farine, et en forment un biscuit un peu 
lourd, mais qui se conserve longtemps, et a 
la saveur la plus agréable»3.
Pochi anni prima un altro francese destina-
to a maggior fama rispetto al Breton si era 
trovato a descrivere Saluzzo cogliendola 
all’inizio della sua intensa fase di trasforma-
zione politica e culturale. Il giovane e irre-
quieto Henri Beyle, al seguito delle truppe 
napoleoniche, fu infatti ospite, nel novem-
bre del 1801, del conte Cesare della Chiesa 
di Benevello. Dall’abitazione in cui dimora-
va, egli sentì così distintamente i rintocchi 
della campana del municipio di Saluzzo che 
suonava in onore dell’anniversario del 18 
brumaio (9 novembre). Quei suoni di gioia, 
celebrativi dell’ascesa al potere di Napoleo-
ne Bonaparte di due anni prima, in qualche 
modo, segnarono, non solo per Saluzzo, l’i-
nizio di un periodo di stabilità che, seppur 
con alterne vicende, si sarebbe protratto per 
quasi tredici anni.
L’antica capitale del marchesato, agli occhi 
del diciottenne Beyle, apparve come una 
città ancora profondamente immersa nel 
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suo affascinante passato, riportata però bru-
scamente alla realtà dalla presenza dei sol-
dati francesi acquartierati in città. Lo stes-
so Beyle, proveniente dal sesto reggimento 
Dragoni della Lombardia, era arrivato a 
Saluzzo, passando per Bra e Fossano, il 4 
brumaio (26 ottobre). Stanco e affaticato, 
vi sarebbe rimasto più di due mesi prima 
di rientrare nella natia Grenoble: una con-
valescenza che sarebbe ben presto affonda-
ta nella noia e nella malinconia. Pochi anni 
più tardi, tramontato ormai Napoleone, egli 
avrebbe raggiunto la notorietà letteraria fir-
mando le sue opere con uno pseudonimo 
derivato da una città tedesca:  Stendhal.
Con la sua penna Beyle ben colse la specifici-
tà del nucleo urbano: «La ville de Saluces est 
située, moitié sur un coteau, moitié en plaine, 
au bas de ce coteau. Les nobles habitent près 
du château, sur la colline; les bourgeois et 
tout le commerce sont en bas. Presque toutes 
les boutiques sont sous les arcades qui se 
trouvèrent sur la place, à gauche en arrivant, 

et qui sont très vivantes. La montée entre la 
ville basse et la partie haute est très rapide. 
Il y a des rues qui tournent beaucoup et qui 
montent assez doucement; il y a ensuite de 
petits passages avec des espèces de degrés 
formés par des morceaux de lauze, qui sont 
absolument droits»4.
I due francesi fissarono però solo un mo-
mento della storia della città: il definitivo 
tramonto dell’antico regime sabaudo. Esso 
assunse, a Saluzzo, per le diverse valenze 
storiche e culturali, un valore paradigmati-
co dei mutamenti avvenuti nell’area a ridos-
so delle Alpi nel periodo napoleonico. Una 
vicenda, prima di tutto, di riorganizzazione 
del governo del territorio della provincia 
sabauda saluzzese, così definita a partire 
dall’ordinamento datole dall’editto del 3 
settembre 17495. 
Con il citato editto venne infatti eretto l’Uf-
ficio d’intendenza di Saluzzo avente come 
primo intendente Giacinto Bernardino Ca-
stelli di Costigliole, mentre il suo territorio, 

Fig. 1. L’incisione di Giuseppe Pietro Bagetti raffigurante la presa di Cuneo nel 1796 da parte delle truppe na-
poleoniche
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nel disegno di riordino dei domini sabaudi 
attuato all’indomani della guerra di succes-
sione austriaca da Carlo Emanuele III, fu 
ampliato con Bagnolo e Barge sottratti a Pi-
nerolo. La provincia, in questa fase di rifor-
me, registrò poi un incremento demografico 
a cui seguì una trasformazione economica, 
sociale e nella organizzazione urbana a cui 
non corrispose però un’identica rilevanza 
politica e amministrativa.
Il riordino delle istituzioni amministrative 
locali a cui l’assolutismo sabaudo aveva po-
sto mano, con le Regie costituzioni del 1770 e 
il Regolamento dei pubblici del 1775, conferì 
quindi, nel tardo Settecento, un assetto isti-
tuzionale stabile al territorio dell’antico mar-
chesato inglobato, nel 1601, con il trattato di 
Lione: uno stato alpino ma privo, seppur co-
stellato di passi, di un efficace sbocco transi-
tabile verso la Francia e il Mediterraneo. Era 
infatti sempre mancato al Saluzzese un cor-
ridoio come il Tenda, asse dei collegamen-
ti, soprattutto nel XVIII secolo, tra Torino e 

Nizza. Stato asfittico e frammentato in tanti 
rivoli, che aveva posto i suoi confini dalle 
Alpi alla Langhe, dalle porte di Torino, con 
Carmagnola, all’Astigiano, l’antico marche-
sato si identificava ora con una provincia de-
cisamente più ridotta come estensione, ma 
maggiormente compatta attorno a Saluzzo. 
La città, come capoluogo della provincia, e 
sede vescovile, aveva comunque pur sem-
pre mantenuto un qualche primato culturale 
e politico su un territorio ancora piuttosto 
esteso. I diversi consigli delle città e luoghi 
erano sotto il controllo dell’intendente della 
Provincia, e tra essi figuravano realtà come: 
Savigliano, Cavallermaggiore e Racconigi.
I confini di Saluzzo si erano progressivamen-
te definiti nel Settecento. Dal 1721 al 1740 
quelli con Lagnasco6, nel 1739 con Torre San 
Giorgio7 e con Manta nel 17888. Questioni di 
confine tra Saluzzo e gli adiacenti luoghi si 
erano poi registrate con Revello, tra il 1767 e 
il 17929, mentre nel 1797 si erano svolte delle 
ricognizioni di confine dei tenimenti di Cer-

Fig. 2. Saluzzo nella tavola del Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabaudiae ducis, Pedemontii principis, Cypri 
regis, I, Amstelodami 1682, n. 66, realizzata su disegno di Giovenale Boetto nel 1662
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vignasco e Torrassa, membri separati feuda-
li del territorio della città di Saluzzo10. 
Anche all’osservatore più distratto, come 
sarebbe stato il Breton, non poteva però 
sfuggire il fatto che il territorio della provin-
cia fosse policentrico e dalla doppia anima: 
montana e di pianura. Una duplice natura 
ben evidenziata dalla suddivisione della 
provincia in cantoni fatta dal Senato il 17 
agosto 1749: un primo cantone di pianura, 
esteso da Racconigi a Vottignasco, con al 
centro Savigliano; un secondo, da Moretta 
fino a Bagnolo, comprendente la valle Po, 
incentrato su Saluzzo, cerniera tra gli estre-
mi opposti della Provincia; un terzo, total-
mente montano, con l’intera valle Varaita, 
da Manta a Chianale11.
Una grande svolta nel governo di questo ter-
ritorio, come nel resto del Piemonte, si ebbe 
però solo con la riorganizzazione napoleoni-
ca oggetto dell’interesse del Breton. Ragioni 
politiche, militari e di classe dirigente porta-
rono infatti a un notevole ridimensionamen-
to politico e territoriale di Saluzzo. La città 
rimase il capoluogo di un arrondissement i cui 
confini, amputati di una vasta parte, risul-
tarono decisamente ridotti rispetto a quelli 
dell’antica provincia sabauda. A beneficia-

re dei territori amputati al saluzzese fu Sa-
vigliano. Quest’ultima località, penalizzata 
dall’editto del 1749, quando aveva perso la 
Prefettura, fu elevata ad arrondissement: un 
atto legislativo che sancì, di fatto, la frattura 
emersa nell’organizzazione territoriale del 
Regno di Sardegna. Con la struttura ammini-
strativa articolata su dipartimenti e arrondis-
sement venne perciò data una configurazione 
autonoma a quelle realtà che, con Saluzzo, 
non avevano storicamente condiviso né le 
vicende marchionali né quelle diocesane.

Alla ricerca della cultura repubblicana

Le trasformazioni del quadro amministra-
tivo definitosi stabilmente dopo la vittoria 
napoleonica di Marengo non devono però 
farci dimenticare il dibattito culturale che 
animò Saluzzo, e non solo, nei convulsi 
giorni del dicembre 1798 e dei primi mesi 
dell’anno successivo.
Il 1798, caratterizzato, come in tutto il Pie-
monte, da una condizione generale di mi-
seria generata da carestie, requisizioni e 
imposizioni varie, andava chiudendosi tra 
le mille incertezze alimentate dalle voci pro-

Fig. 3. Saluzzo nella prima metà del sec. XIX in un disegno di Clemente Rovere dall’opera Il Piemonte antico e 
moderno delineato e descritto, n. 1187
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venienti dalla capitale sabauda. La sera del 
7 dicembre, il reggimento di stanza a Saluz-
zo era partito improvvisamente per Torino. 
Nella stessa giornata, nel palazzo del comu-
ne, si era riunito il consiglio. Nel corso della 
riunione, presente l’intendente conte Ame-
deo di Ponsiglione, il comandante militare 
aveva ordinato «che venga la presente città 
per mezzo d’individui cittadini benestanti 
in ogni sera custodita, e mantenuta in essa la 
tranquillità, ed il buon ordine»12. Sottoscris-
sero la delibera il sindaco, conte Vincenzo 
della Chiesa d’Isasca, e i consiglieri.
Il giorno seguente la notizia dell’abdicazio-
ne del monarca, dopo anni difficili, venne 
perciò accolta come l’inizio di una nuova: 
«Siamo Francesi – annota Giuseppe Poetti 
autore di un diario dedicato alla cronaca sa-
luzzese del periodo –, tutto il Piemonte sen-
za spargere una goccia di sangue è de Fran-
cesi. […] O che gusto! Oggi sono io stato io 
qui il primo a mettermi la coccarda tricolore 
francese sul mio capelo»13.
Pochi giorni erano stati sufficienti a far fi-
nire, e dimenticare, un mondo. Pochi giorni 
erano stati però sufficienti al vecchio con-
siglio per trasformarsi, seguendo i dettami 
del governo provvisorio installato a Torino, 
in municipalità repubblicana. 
Del mutato clima culturale fornì un signi-
ficativo esempio Francesco Craveri, di pro-
fessione mastro di posta. Il Craveri, con-
tando ormai il tempo secondo il calendario 
repubblicano, scrisse, in data 23 frimaio 
anno VII (13 dicembre 1798), ai cittadini 
municipalisti per esternare tutta la sua gioia 
per il cambiamento: «Il popolo non può più 
contenersi, vorrebbe festeggiar con solenne 
allegrezza la sua rigenerazione a principiar 
dall’erezione del sacro albero della libertà, 
se voi non avete ordini in contrario, non si 
tarda un momento l’esecuzione, che farà un 
monumento di gratitudine a nostri posteri, 
i quali benediranno con noi la generosità 
della Francia». I conti e cavalieri, tramuta-
tisi velocemente in cittadini, non solo non 
ebbero «ordini in contrario», ma anzi, nella 
deliberazione successiva, per «soddisfare 

il pubblico desiderio», ritennero che fosse 
utile approvare di «piantarsi domani sul-
la piazza del borgo di fuori l’albero della 
Grande Nazione francese». 
La municipalità, inoltre, «in stabile monu-
mento di così felice eventi», ordinò che ve-
nissero «abbattuti o cancellati tanto dalle 
porte della città, quanto da ogni sito di que-
sto Palazzo Nazionale li stemmi del passato 
dominio, ovunque o scolpiti o dipinti esi-
stenti venga loro surrogata l’insegna della 
libertà in argomento costante dell’universa-
le contentezza con cui entrano i saluzzesi a 
far parte della libertà Piemontese sotto i fe-
lici auspici della Grande Nazione stabilitasi 
nella più perfetta e desiderabile tranquilli-
tà»14. Il tutto sottoscritto dall’ormai cittadi-
no, ma sempre sindaco o maire, Vincenzo 
della Chiesa e dagli altri municipalisti.

Fig. 4. La salita al castello di Saluzzo nella prima 
metà del sec. XIX in un disegno di Clemente Rovere 
dall’opera Il Piemonte antico e moderno delineato e 
descritto, n. 1191
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La grande festa rivoluzionaria ebbe così 
inizio: balli, canti, fanfare si susseguirono 
senza sosta. Infine, alle tre del pomeriggio 
del 24 frimaio, iniziò il magico momento 
pedagogico-patriottico dell’innalzamento 
dell’albero. Nella piazza del Rivellino (l’at-
tuale piazza Risorgimento), con dispiego di 
municipalisti, guardia nazionale, truppe e 
popolo di qualunque età, il cittadino saluz-
zese Brochieri, capitano aggiunto allo Stato 
maggiore generale dell’armata francese in 
Italia, dimostrò «al Popolo con eloquente 
arringa il notabile vantaggio che da questa 
rigenerazione viene a risentire la nazione». 
Sul palco si avvicendarono poi diversi «cit-
tadini oratori», tra i quali il vecchio inten-
dente Ponsiglione. Quest’ultimo tracciò «il 
parallelo de’ tempi andati colla felicità di 
quelli che s’incominciano». Dopo gli inter-
venti del sacerdote professore di retorica 
Alessandro Garmagnano, del domenicano 
Bona, del revellese Gallo, la funzione termi-
nò con il «solenne giuramento di osservare 
le leggi, che verranno stabilite, conservare la 
democrazia a costo della rabbia e del san-
gue, e non permettere più che il dispotismo 
ponga piede in questa Nazione»15. L’atten-
zione a cogliere, prima di tutto, la valenza 
culturale del cambiamento portò quindi ad 
allestire tutta la coreografia repubblicana fi-
nalizzata a rendere manifesta ai cittadini la 
svolta a cui era giunta, lasciandosi alle spal-
le il turpe dispotismo sabaudo, la patria sa-
luzzese. Il commissario governativo Racha, 
intanto, sorvegliò che la trasformazione “ri-
voluzionaria” di uomini e istituzioni avve-
nisse secondo quanto previsto dal governo 
provvisorio. Il rituale dell’albero della liber-
tà, la pubblica distruzione dei documenti 
recanti i titoli nobiliari, i discorsi patriotti-
ci, la pubblica lettura dei libelli repubblica-
ni, furono infatti tutti gli importanti tasselli 
di un progetto di comunicazione politica 
inteso a costruire, tra i sudditi divenuti cit-
tadini, il consenso al nuovo corso politico-
culturale intrapreso sotto l’ala protettiva 
della Francia. Per stabilizzare le fragili isti-
tuzione repubblicane risultò quindi neces-

saria «un’intensa mobilitazione per formare 
un’“opinione pubblica” che fosse favorevo-
le al “nuovo ordine di cose” e fosse la più 
larga e compatta possibile»16.
L’aurora del primo anno della libertà pie-
montese illuminò anche i primi mesi del 
1799 che, prima di essere oscurato dalle 
nubi della restaurazione lampo portata dalle 
truppe austro-russe, si caratterizzò per l’in-
cessante avvicendarsi di amministrazioni 
centrali: governo provvisorio repubblicano, 
in carica fino al 2 aprile; commissario civile 
francese, fino al 3 maggio; amministrazione 
generale del Piemonte, fino al 28 maggio.
A risentire dei cambiamenti, intesi a uni-
formare il Piemonte nel segno dell’egua-
glianza, risultarono soprattutto le strutture 
amministrative provinciali e comunali del 
dissolto sistema sabaudo che vennero in-
vestite da alcune novità: «La creazione in 
ogni provincia di Direzioni Centrali di Finan-
za in luogo delle soppresse intendenze, la 
nomina presso ciascuna nuova Direzione 
Centrale di un Commissario del Governo, e la 
sostituzione delle antiche “Amministrazio-
ni dei pubblici” con Municipalità ispirate al 
modello francese»17. Alla Direzione centrale 
di finanza di Saluzzo, che sostituì l’Ufficio 
dell’intendenza (abolito con decreto del 21 
dicembre 1798), la municipalità e l’apposito 
comitato da essa nominato, elessero cinque 
membri: il canonico Stefano Desideri, vica-
rio generale della diocesi, l’avvocato Giaco-
mo Garneri, l’avvocato Agnesi già giudice 
di Costigliole, l’avvocato Bertini di Barge, il 
mercante Chiorandi di Sanfront. La Direzio-
ne entrò in carica il 7 gennaio18.
Il giorno dopo, il Rivellino si arricchì di un 
altro albero della libertà. Pochi giorni erano 
bastati ai letterati di Saluzzo per lasciarsi 
rapidamente alle spalle le liriche tardoar-
cadiche celebrative di nobili e regnanti per 
ritrovarsi, pieni di entusiasmo, immersi in 
un nuovo orizzonte politico e culturale. Se il 
dibattito riformista tardo settecentesco non 
aveva realmente coinvolto la cultura saluz-
zese ora sembrava di essere giunti a una 
svolta: il poeta Alessandro Garmagnano19, 
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messa momentaneamente a riposo la lirica 
encomiastica, infiammò gli animi tuonan-
do contra la riluttanza degli aristocratici ad 
accettare pienamente il nuovo spirito rivo-
luzionario20. Un altro argomento, oggetto 
di pubblica discussione, riguardò il futuro 
del Piemonte per il quale «erano emerse ben 
presto tre linee in contrasto, pur nel comu-
ne solco repubblicano: una per l’annessione 
del Piemonte alla Francia […]; un’altra, so-
stenuta dalla borghesia moderata che tenta-
va di conciliare la novità repubblicana con 
la tradizione statuale e religiosa sabauda, 
proiettata a fare del Piemonte uno Stato in-
dipendente; e infine una terza assai più ra-
dicale, favorevole alla fusione politica con la 
Repubblica cisalpina»21.
A spianare la strada alla prima ipotesi prov-
vide, esternando le sue riflessioni politico-
pedagogiche, il cittadino Luigi Solaro nel 
corso di una discussione svoltasi il 14 pio-
voso (2 febbraio). Quanto teorizzato dal So-
laro venne dato prontamente alle stampe 
affinché potesse essere letto pubblicamente 
al fine di sensibilizzare il popolo analfabeta 
alle verità annessioniste22.
Infine, il grande giorno si presentò il 19 
piovoso (7 febbraio). All’ombra dell’albero 
della libertà, davanti al commissario gover-
nativo Giovanni Battista Balbis, medico mo-
rettese nominato nel governo provvisorio il 
19 dicembre 1798, i cittadini convenuti al-
zarono plebiscitariamente il cappello come 
segno gioioso della loro adesione alla Re-
pubblica francese23. Per il momento non se 
ne farà però nulla e il progetto di annessione 
verrà lasciato in fondo al cassetto in nome di 
altre priorità: tumulti, generati dalla cronica 
crisi economica; il ritorno militare dell’Au-
stria. Due problemi che, uniti alla voglia di 
indipendenza e autonomia dimostrate dal 
Governo provvisorio, indussero il Diretto-
rio a destituirlo, il 2 aprile 1799, e a sostitu-
irlo con il commissario Joseph M. Musset24.
L’antico regime, scosso alla radice da tanti 
cambiamenti, visse così ancora un effimero 
ritorno di fiamma. Una breve parentesi che, 
però, dimostrò quanto volubile fosse il cam-

biamento culturale introdotto forzatamen-
te solo pochi mesi prima. A Saluzzo, dopo 
l’ingresso in Torino del 26 maggio 1799 delle 
truppe austro-russe comandate dal generale 
russo Aleksandr Vasil’evic Suvorov, il vec-
chio ordine si riaffacciò il 30: «Verso le ore 
dieci […] arriva una pattuglia austriaca di 
sette uomini di cavalleria e smonta all’alber-
go del Gallo. Tosto si fa gente sul Revellino; si 
grida Viva il Re; le coccarde del Re e dell’Im-
peratore prendono il posto della tricolore»25.
La riconoscenza non la tributò però solo il 
popolo. La «Civica Amministrazione tosto 
restituita alle sue funzioni» il 5 giugno ma-
nifestò «al pubblico la dovuta riconoscenza 
alle gloriose Armate delle due grandi Mo-
narchie» per aver riportato «i giorni felici 
del sempre amato governo dell’antica no-
stra Real Padrona la Stirpe Sabauda» e in-
vita «tutti gli abitanti» per «fare una illumi-
nazione conveniente alla dimostrazione del 
loro contento»26. 

Fig. 5. Il palazzo comunale e la chiesa di San Gio-
vanni di Saluzzo nella prima metà del sec. XIX in un 
disegno di Clemente Rovere dall’opera Il Piemonte 
antico e moderno delineato e descritto, n. 1190
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Un cambio di passo notevole anche se la fir-
ma in calce rimase sempre la stessa: quella 
del conte Vincenzo della Chiesa d’Isasca, 
sindaco.
Il cielo saluzzese fu presto annerito sia dal 
fumo dell’albero della libertà incendiato che 
da quello dei falò alimentati con i simboli 
tricolori. I cittadini, intanto, tra un Te Deum 
di ringraziamento e l’altro, corsero ad am-
mirare gli strani soldati che, arrivati il 2 
giugno, si erano accampati nei pressi della 
strada per Torino: i cosacchi. 
Con grande tempestività, gli uomini com-
promessi con il recente passato vennero ar-
restati dal solito Ponsiglione, ripristinato in 
fretta e furia nell’antico ruolo d’intendente, 
mentre altri, tra cui il Garmagnano ripararo-
no prudentemente Oltralpe.

Dal punto di vista legislativo dal «Consiglio 
supremo per Sua Maestà» di Carlo Fran-
cesco Thaon di Sant’Andrea, di fatto nelle 
mani del generale austriaco Melas, coman-
dante degli occupanti, «nel corso del pe-
riodo della effimera restaurazione vennero 
abrogate tutte quelle disposizioni che ave-
vano portato alla dissoluzione dell’Antico 
Regime. Vennero tuttavia mantenute, ed 
anzi accentuate, solo le misure, decisamen-
te poco popolari, volte al risanamento della 
finanza»27.
Le adunanze patriottiche e i libelli del Gar-
magnano e del Solaro furono collocati nel 
dimenticatoio. La fame, l’inflazione, la vo-
racità delle orde austro-russe e dei cosacchi 
che si rivelarono ben presto famelici preda-
tori aprirono il 1800. In pochi mesi, le quo-
tazioni dei monarchici crollarono, mentre i 
ceti medi e piccoli ripresero «a guardare con 
favore a un possibile ritorno dei francesi in 
Piemonte»28.
E i francesi tornarono, sulle ali dell’entusia-
smo dopo la grande vittoria di Napoleone 
proprio nella piemontese Marengo. Era il 
14 giugno 1800. La stabilità politica passò 
anche attraverso la nuova municipalità che, 
il 24 messidoro anno VIII (3 luglio 1800), 
«nei primi instanti di sua installazione per 
il bene di questo Comune determina di de-
venire alla diminuzione del prezzo del pane 
a sollievo di questa popolazione»29. Della 
municipalità fecero parte: Giacomo Garne-
ri, avvocato, presidente; Vincenzo Martina; 
Carlo Perona, ex barone; Giuseppe Novellis, 
ex barone, vice; Carlo Bona, ex domenicano; 
Carlo Luigi Lombardi, ex conte; Giuseppe 
Demichelis, avvocato.
Il 28 fruttidoro anno VIII (15 settembre 1800), 
dopo aver salutato il nuovo corso degli even-
ti, la municipalità dichiarò che era suo do-
vere «risparmiare ogni forma di spesa, che 
non risulti di una assoluta necessità al Pub-
blico»30. Di assoluta necessità, invece, il 1° 
vendemmiaio anno IX (23 settembre 1800) si 
stabilì «che venga in questo giorno memora-
bile né fatti della Repubblica francese eretto 
l’albero della libertà» e che, nella «memora-

Fig. 6. Ritratto di Giovanni Battista Balbis in un’in-
cisione anonima del 1836
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bile funzione» il cittadino municipale Carlo 
Borda si occupasse di «arringare il Pubblico 
in tale fausta circostanza spiegando il bene, 
che ne deriva alla Patria colli riacquistati Di-
ritti»31. Un quadro già visto poco più di un 
anno prima che, ancora una volta, dimostrò 
la volontà di sottolineare il valore culturale 
portato dal governo francese. 
Pochi mesi dopo, nella mattinata del 9 ne-
voso anno IX (30 dicembre 1800), chi si fos-
se trovato a passare nei pressi della porta di 
Santa Maria avrebbe però potuto sincerarsi 
di persona sullo stato di salute dello spirito 
repubblicano. Al di là della comunicazione 
politica ufficiale, il nostro passante avreb-
be facilmente constatato che non tutti, so-
prattutto tra i proprietari e i cittadini agiati, 
avevano trovato dei validi motivi per gio-
ire del ritorno della libertà sempre meno 
repubblicana. Su una delle principali porte 
cittadine spiccava infatti un biglietto affisso 
che, seppur non scritto da un letterato come 
il Garmagano, fin dal titolo, Libertà per farne 
moriri di fame, era un prosaico programma 
politico: «Cittadini con questa recuisizione 
del grano se il particolari sono così colioni 
di darglielo non lo siate voi Cittadini a la-
sciarlielo menar via perche son trecento e 
più sacchi se lo fanno tanto di menar via 
allora il grano […] tanto che nissuni potrà 
più vivere dunque andiamo tutti ad aspet-
tarlo sul ponte di propano, e facciamolo 
restare qui facciamo presto, perche oggi 
cominciamo se non lo faciamo siamo tanti 
assasini dei nostri figliuoli. Il primo che di-
stacca questo biglietto sara un birbante un 
poco di buono»32.
Dal punto di vista istituzionale, infine, al 
commissario Carlo Borda era subentrato, 
dal 15 ottobre, un personaggio che avrebbe 
svolto un ruolo di primo piano nelle vicen-
de del Piemonte napoleonico non tanto a 
Saluzzo quando a Savigliano: Carlo Matteo 
Capelli33.
Ed è ora proprio a Savigliano che andremo 
tornando così a occuparci della riorganiz-
zazione del governo del territorio nel perio-
do napoleonico.

Da Napoleone alla Restaurazione: 
il nuovo ruolo di Savigliano

«L’Arrondissement de Savillan est borné au 
nord par le Département du Pô, au nord est 
par celui du Tanaro, au sud par les arron-
dissement de Coni, et Mondavi, à l’est par 
le fleuve Varaita, qui le sépare de l’arron-
dissement de Saluces». La descrizione geo-La descrizione geo-
grafica dell’appena costituito arrondissement 
saviglianese data dalla relazione del prefetto 
Lorenzo de Gregory34, rimasto a Cuneo fino 
all’ottobre 1803, ci permette di avere un pri-
mo quadro del territorio in esso compreso. 
La popolazione dell’arrondissement saviglia-
nese, secondo i dati riportati nel Mémoire, era 
di 83.313 unità mentre quella complessiva 
del dipartimento ammontava a 394.527. Il 
territorio della città di Savigliano era già sta-
to descritto nella Corografia redatta, alla fine 
del Settecento, dal medico Giovanni Antonio 
Marino che trattò della città dedicando atten-
zione anche agli aspetti economici e sociali.
«Egli si estende da nord al sud: est dirigen-
dosi da Cavaler maggiore verso Fossano 
pel tratto di circa cinque miglia naziona-
li. Dal nord inclinando verso il sud: ovest 
sino a quello di Centallo circa miglia sette. 
Intersecando poi queste linee, cioè dall’est 
all’ovest dai tre sino ai cinque miglia. 
Comprende questo territorio il fondo del-
la Valdiggi posseduto dalla nobile illustre 
famiglia Trucchi dimorante in Torino, ove 
possiede uno de’ più magnifici palazzi di 
quella Città, i tre quinti di quella di Genola, 
de’ quali né è la Città stessa investita a titolo 
di Contessa, quelli di S. Salvatore, e Solere 
posseduti da antichissimo tempo da SS. So-
lere di Solere a titolo di Baronia. Avvi inol-
tre l’antico Castello di Digrasso spettante 
alla famiglia Polotti di Dronero.
Il Distretto di S. Salvatore ha la sua pingue 
parrocchia con titolo di Pievano, siccome 
l’hanno i Feudi della Valdiggi, e Genola col 
titolo di prepositi. Tutte tre queste parroc-
chie sono soggette al concorso per l’acqui-
sto. La prima spetta alla diocesi di Torino, e 
le altre due a quella di Fossano»35. 
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Tornando al periodo napoleonica, notiamo 
che a Savigliano, il capoluogo del circonda-
rio, «furono assegnati una sotto-Prefettura, 
con un Consiglio di Circondario di 11 membri, 
ed un Tribunale di pace la cui giurisdizione 
si estendeva a sei capoluoghi comunali, cioè: 
Savigliano con Genola e Fossano; Bene con Sal-
mour, Trinità, S. Albano e Montanera; Che-
rasco, con Narzole e Cervere; Racconigi con 
Casalgrasso e Caramagna; Cavallermaggiore 
con Cavallerleone, Murello, Villanova Sola-
ro, Ruffia, Monasterolo e Marene; Costigliole 
con Rossana, Vottignasco e Levaldigi»36. 
Venendo poi all’organizzazione ammini-
strativa, ormai a regime e imperniata sul 
sottoprefetto Carlo Matteo Capelli, in carica 
fino al 1808, coadiuvato dal segretario Jean 
Operti, l’Annuaire del Destombes informava 
che la sottoprefettura contava di uffici «com-
posés de trois employés qui font indistinte-

ment tout l’ouvrage, à l’exception du com-
missariat de guerre dont le sous-secrétaire 
est particulièrement chargé. Les heures du 
travail sont depuis 9 h. jusqu’à 4»37.
La scelta di elevare Savigliano a sottopre-
fettura fu però poco gradita a Saluzzo come 
si evince dalle parole che, il 27 messidoro 
anno X (16 luglio 1801), il maire, Carlo Ga-
staldi, scriveva nella sua relazione indiriz-
zata al prefetto de Gregory lamentandosi 
per «l’esser stata staccata dall’antica Provin-
cia la parte più fertile, e migliore è privata 
del Tribunale sono i motivi di lagnanza e 
mal contento degli abitanti di questo Co-
mune»38. Lo stesso sottoprefetto di Saluzzo, 
Jean-Baptiste Bressy, insediatosi nel maggio 
1801, nel tracciare un sintetico quadro del 
suo arrondissement non mancò di sottolinea-
re che «l’organisation des tribunaux de pre-
mier instance a causé un mécontentement 

Fig. 7. Saluzzo nella prima metà del sec. XIX in un disegno di Clemente Rovere dall’opera Il Piemonte antico e 
moderno delineato e descritto, n. 1186
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dans cet arrondissement parce que on ne 
fixa poit à Saluces un Tribunal de premier 
instance»39.
La sudditanza economica di Saluzzo nei 
confronti di Savigliano emerse poi sem-
pre dal primo Annuaire del Destombes: 
«L’arrondissement de Saluce […] peut être 
regardé après l’arrondissement de Savillan 
comme le plus fertile et le plus beau; l’agri-
culture offre dans cette contrée le tableau 
des soins de ses laborieux cultivateurs ; le 
commerce n’y est point étranger, quoique 
les habitants y soient peu enclin, et ses vins 
renommés, annoncent à la foi la richesse du 
pays et l’industrie des habitants. Population 
total 74,1132»40.
In questo ridisegno dell’amministrazione 
del territorio dell’antica provincia saluz-
zese, un atto importante, e irreversibile, 
riguardò poi l’erezione di Genola come 

Municipalité particulière, secondo quanto il 
27 gennaio 1808 il sottoprefetto Capelli co-
municò al maire di Savigliano: «C’est après 
les ordres de M. le préfet de ce département 
que je dois vous annoncer que S. M. Impe-
reur et Roi a le 11 janvier dernier decreté 
que le Bourg de Genola sera distrait de la 
Commune de Savigliano et erigé en muni-
cipalità particulière»41. Il decreto risolse così 
i problemi sorti tra Savigliano e Fossano 
allorché, il 25 gennaio 1802, erano già stati 
uniti a Savigliano i due quinti del territorio 
di Genola appartenenti a Fossano. Lo scena-
rio dei confini di Savigliano mutava così in 
modo evidente divenendo oggetto, dato il 
coinvolgendo del cuore del circondario e di 
alcune comunità, dell’interesse del prefetto 
del dipartimento della Stura Pietro Arbo-
rio. Quest’ultimo, tramite il sottoprefetto di 
Savigliano, il 12 agosto 1808 convocò, per 

Fig. 8. Savigliano nella tavola del Theatrum statuum regiae celsitudinis Sabaudiae ducis, Pedemontii principis, 
Cypri regis, I, Amstelodami 1682, n. 62, realizzata su disegno di Giovanni Tommaso Borgonio nel 1675
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il giorno 19, «tous les maires environnans 
[…] pour intervenire à une assemblée […] 
pour la delimitation du territoire de la nou-
velle Commune de Genola». Il sottoprefetto 
invitava poi il maire «à apporter avec vous 
la mappe territoriale de Savillan faite en 
l’année 1760»42.
Genola divenne quindi comune autonomo 
ottenendo la separazione territoriale e cata-
stale del proprio territorio sia da Savigliano, 
per i tre quindi, che da Fossano, i restanti 
due quinti. Un documento del maggio 1809, 
firmato sia dal maire di Savigliano, Santor-
re di Santa Rosa, che da quello di Genola, 
Giuseppe Barberis, riportò l’elenco preciso 
del passaggio delle consegne avvenuto a 
riguardo del materiale catastale. Vennero 
quindi affidati al nuovo comune i registri 
del catasto saviglianese realizzato dal Tor-

retta comprendenti il libro di catasto, il libro 
di trasporti e il libro figurato ai tre quinti di 
Genola43.
Savigliano e Genola diventano così para-
digmatici di un modo diverso di pensare 
l’organizzazione dello spazio nel saluzzese 
napoleonico. Nella ricerca di una valorizza-
zione economica e politica del territorio da 
amministrare si concesse infatti un peso po-
litico, unito all’autonomia amministrativa, 
a quelle realtà che si erano maggiormente 
sviluppate. Da questa divisione territoria-
le emerse dunque in modo netto il riscatto 
dell’anima dell’antica provincia saluzzese 
maggiormente legata alla pianura, alle sue 
ricchezze agrarie e al ruolo centrale assun-
to nell’ambito dei trasporti: basti pensare, 
a questo proposito, alla strada da Torino a 
Nizza che attraversava quelle fertili terre sa-
viglianesi che tanto meravigliarono i viag-
giatori del Grand tour.
Torniamo però ora a Saluzzo per vedere 
due aspetti significativi dell’operato del sot-
toprefetto Jean-Baptiste Bressy

 
Il sottoprefetto Bressy tra cultura e azione

Nato a Marmora nel 1766, Giovanni Batti-
sta Bressy, terminati gli studi religiosi, ven-
ne ordinato sacerdote, insegnò poi teologia 
nel seminario di Saluzzo fino a quando, nel 
1796, diventò canonico coadiutore della cat-
tedrale. Due anni più tardi, però, incontrò 
una nuova fede: quella repubblicana. La ri-
velazione cambiò velocemente la sua vita fa-
cendolo tosto passare dall’attività pastorale 
a quella politica. Tale scelta gli permise an-
che di salire rapidamente i gradini dell’am-
ministrazione francese fino ad ascendere 
alla sottoprefettura di Saluzzo44.
Tra le iniziative di maggior durata del sot-
toprefetto ne analizzeremo rapidamente 
due: una di natura culturale e l’altra di na-
tura pratica.
La prima si tradusse nella pubblicazione di 
un breve saggio di natura storica scritto con 
l’idea di sottolinearne il «rang distingué» 

Fig. 9. La contrada maestra e la chiesa di Sant’An-
drea di Saluzzo nella prima metà del sec. XIX in un 
disegno di Clemente Rovere dall’opera Il Piemonte 
antico e moderno delineato e descritto, n. 1276
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occupato da Saluzzo, seppur decisamente 
ridimensionata dalle scelte amministrative 
operate dai francesi, tra le città piemontesi: 
Notices historiques de la ville de Saluces par Jean 
Baptiste Bressy sous-préfet de l’arrondissement. 
Il volumetto pubblicato a Torino da Fea, 
venne pensato dal sottoprefetto come un’in-
troduzione alle informazioni statistiche 
raccolte nell’arrondissement ma non ancora 
sistemate. Il Bressy intese, prima di tutto, 
comparare «l’état actuel avec ce qu’elle fut 
jadis, j’aimais à penser que sous un Souve-
rain qui s’occupa sans cesse du bonheur de 
ses sujets, Saluces, devait recouvrer bien-
tôt son antique splendeur». Diviso in sei 
parti, il saggio ripercorse quindi la storia 
del marchesato per sottolineare che «leur 
Gouvernement quoique entache selon les 
temps des abus de la féodalité, tendait néan-
moins à la prospérité publique, par l’encou-
ragement du commerce, de l’industrie, 
des sciences et des lettres». Al periodo di 
massimo splendore, notò l’autore, ne seguì 
poi uno di decadenza causato dalla «cessa-
tion de la souveraineté de ces Marquis elle 
tomba en décroissement, et le causes de sa 
première grandeur n’existant plus, elle resta 
dans l’état de petitesse»45.
Il lavoro del Bressy, di chiaro tono encomia-
stico, sottese però una operazione storiogra-
fica in grado di dare l’idea della percezione 
del cambiamento comunque in atto: egli in-
tese infatti legare il periodo attuale a quello 
del marchesato vedendo il primo, giunto al 
termine di una parabola discendente, come 
il diretto erede di quel momento di splen-
dore e prestigio, precedente il trattato di 
Lione, di cui il sottoprefetto non mancò di 
tessere l’elogio. Scarsi furono quindi i cenni 
al periodo sabaudo, giudicato una sorta di 
età di mezzo colma di barbarie, mentre fu 
enfatizzato il ruolo politico, artistico, econo-
mico del marchesato di cui Saluzzo, dopo 
l’anno VII, aveva raccolto il testimone per 
dare il via a una nuova esaltante stagione. 
Bressy riuscì comunque, in poco più di ven-
ti pagine, a tracciare le linee fondamentali 
della storia marchionale e a dare alcune in-

formazioni socio-economiche sul territorio 
relativamente al periodo in cui le Notices hi-
storiques vennero scritte.
La seconda iniziativa del sottoprefetto che 
finì per traghettarlo nella storia almeno del 
Piemonte riguardò invece un’azione che po-
tremmo definire di polizia: la cattura dell’i-
nafferrabile banda dei fratelli di Narzole, 
costituitasi tra il 1801 e il 180246. In merito 
ai tentativi messi in atto per catturare i “fra-
telli” che tennero in costante allerta tutto il 
dipartimento, il 22 luglio 1807, il Bressy co-
municò al prefetto Arborio di aver ordinato 
«au Maire de Barge de se rendre lui même 
avec un detachement de Gardes Nationales 
sur le Mombracco, endroit qui était toujours 
rempli de brigans dans l’ancien régime» per 
vedere se «les brigans de Narzole» vi aves-
sero trovato rifugio o vi fossero comunque 
passati47. Infine, nell’estate 1808, incalzati 

Fig. 10. Ritratto di Carlo Matteo Capelli in una lito-
grafia di Enrico Gonin dall’opera Collana di illustri 
Piemontesi, Torino 1842
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dai gendarmi, i “fratelli”, in fuga dal loro 
ambiente narzolino, cercano un rifugio si-
curo proprio a Revello. Qui, non lontano da 
Saluzzo, trovarono però ad attenderli il loro 
destino nella figura di Jean-Baptiste Bressy.
Informato della presenza dei briganti in 
valle Po, il sottoprefetto chiamò rapida-
mente «les habitans de cette ville à prendre 
les armes, et le suivre pour tacher de les ar-
rêter»48. Il Bressy quindi «alle due di notte 
del 10 agosto entra a Revello, divide le sue 
forze in tre colonne e muove verso la casa in 
cui dovrebbero trovarsi i “fratelli”. Il tenen-
te Aimot della Guardia Nazionale con un 
seguito di 60 uomini circonda l’edificio e lo 
blocca. I briganti immediatamente aprono 
il fuoco»49. La vicenda ebbe il suo scontato 
epilogo con l’arresto della banda, il processo 
a Torino (2 novembre 1808), le condanne a 
morte per i capi e al carcere per i componen-
ti e i complici della banda. Il brillante esito 
dell’operazione fece ottenere al Bressy l’en-
comio imperiale datato 9 settembre: «Sa Ma-
jesté est informé que c’est aux dispositions 
que Vous avez faites, qu’est due, en gran-
de partie, cette importante capture. Elle me 
charge de Vous faire connaître, Monsieur, 
qu’Elle est satisfaite de la conduite que vous 
avez tenue dans cette circonstance»50. La 
gloria imperiale assunse però anche una sua 
forma tangibile. Il principe Camillo Borghe-
se, consorte di Paolina Bonaparte, nominato 
il 2 febbraio governatore dei dipartimenti 
italiani, informò infatti il prefetto del dipar-
timento di aver avuto ordine dall’imperato-
re di dare «une Gratification de 100 francs à 
chacun de Gardes Nationales»51.
Con il tramonto dell’Aquila imperiale, di 
Giovan Battista Bressy, la storia saluzze-
se si ricordò ancora allorché, il 26 marzo 
1821, egli ottenne dalla giunta costituzio-
nale provvisoria la nomina a capo politico 
della provincia di Saluzzo con il compito di 
vegliare «soprattutto sull’andamento delle 
Amministrazioni comunali, sull’organizza-
zione delle Guardie Nazionali, sulla levata 
delle Truppe ed altri oggetti riguardanti la 
difesa dello Stato»52. 

La restaurazione, infine, riporterà la città di 
Saluzzo a essere un unico capoluogo di pro-
vincia. 

Saluzzo negli anni della restaurazione

Il complesso processo di innovazione na-
poleonico avviato nel primi anni dell’Otto-
cento trovò ampio spazio nell’ispirare l’in-
dagine statistica condotta, negli anni venti 
e trenta dell’Ottocento, dall’avvocato saluz-
zese, e viceintendente del Regno di Sarde-
gna per la provincia di Saluzzo, Giovanni 
Eandi (1791-1848). 
La Statistica della Provincia di Saluzzo53 dell’E-
andi, pubblicata in quattro fascicoli più 
un’appendice tra il 1833 e il 1835, esaminò 
perciò un territorio che, tornato alle sue an-
tiche dimensioni, confinava «all’oriente col-
le provincie d’Alba, e di Mondovì, a mezzo-
giorno con quella di Cuneo: a ponente colle 
montagne del Delfinato in Francia, ossia coi 
dipartimenti delle alte, e delle basse Alpi: a 
mezzanotte colle provincie di Pinerolo, e di 
Torino». Per quanto riguardava «i limiti di 
divisione dalle confinanti provincie – notò 
nelle pagine introduttive l’Eandi – consisto-
no unicamente nelle stesse linee, che servo-
no di separazione ai diversi comuni rispetti-
vamente collocati sulla linea di confine, alla 
riserva però della parte limitrofa cogli stati 
di Francia: ivi stanno termini espressamen-
te fissati nell’anno 1761, riconosciuti o rin-
novati nel 1798, e definitivamente rimessi a 
luogo o verificati nel 1824»54.
La provincia saluzzese, suddivisa in quat-
tordici mandamenti, recuperò infatti, in se-
guito alla restaurazione sabauda e alla rior-
ganizzazione dell’ordinamento territoriale 
dell’amministrazione del Regno di Sarde-
gna definita dal «Regio Editto 10 novembre 
1818»55, diversi comuni del disciolto arron-
dissement di Savigliano: Cavallermaggiore, 
mandamento con Cavallerleone, Cervere e 
Marene; Costigliole, mandamento con Ros-
sana; Racconigi, mandamento con Carama-
gna, e Casalgrasso; Villanova Solaro, man-
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damento con Monasterolo, Murello, Ruffia e 
Scarnafigi, quest’ultima località già rimasta 
nell’arrondissement di Saluzzo.
L’ex capoluogo di arrondissement di Savi-
gliano, mandamento con Genola, con i suoi 
17.778 abitanti, nel 1826 fu naturalmente 
quello con la più alta popolazione della pro-
vincia, a fronte dei 16.925 del mandamento 
di Saluzzo: Lagnasco, Brondello, Castellar 
e Pagno56.
L’Eandi, nella sua Statistica, scrisse poi che 
nella «provincia di Saluzzo circoscritta negli 
antichi suoi limiti, e non vi si fé nelle varie 
circoscrizioni d’allora in poi seguite altra 
mutazione, se non se di aggiungervi il comu-
ne di Valmala distaccandolo dalla provincia 
di Cuneo, e di unire a quest’ultima il luogo 
di Votignasco, cosicché fu quella composta, 
come lo è tuttavia, di 52 città e comuni»57. 
Gli altri mandamenti erano: Barge, con Ba-
gnolo; Cavallermaggiore, con Cavallerleo-
ne, Cervere e Marene; Costigliole, con Ros-
sana; Moretta, con Cardè, Faule, Polonghera 
e Torre San Giorgio; Paesana, con Crissolo, 
Oncino e Ostana; Racconigi, con Caramagna 

e Casalgrasso; Revello, con Envie e Rifreddo; 
Saluzzo, con Lagnasco, Brondello, Castellar 
e Pagno; Sampeyre, con Bellino, Casteldelfi-
no, Frassino e Pontechianale; Sanfront, con 
Gambasca e Martiniana; Savigliano, con Ge-
nola; Venasca, con Brossasco, Isasca, Melle e 
Valmala; Verzuolo, con Manta, Piasco e Vil-
lanovetta; Villanova Solaro, con Monastero-
lo, Murello, Ruffia e Scarnafigi.
Sul mandamento di Savigliano, l’Eandi an-
notò che esso è «di molta considerazione per 
superficie, per popolazione e per l’impor-
tanza della sua topografica posizione, dalla 
quale si ha comunicazione colle provincie di 
Cuneo, e di Mondovì, ed in parte con quella 
d’Alba, e così pure col rimanente di quella 
di Saluzzo: la strada Reale di Nizza, e le sue 
strade provinciali che attraversano questo 
mandamento danno ragione della suddetta 
importanza»58.
La città di Saluzzo, invece, fin dalla descri-
zione fatta dall’Eandi della superficie del 
territorio lasciava trasparire la sua duplice 
distribuzione del territorio essendo colloca-
to «in bassa ed alta collina, ed il rimanen-

Fig. 11. Piano topografico per gli abbellimenti della città di Saluzzo […] del 20 luglio 1827 (Archivio Storico el 
Comune di Saluzzo, B 29.30)



38

Organizzazione del governo del territorio e dibattito culturale tra Saluzzo e Savigliano dal tramonto                                saggi

te nella parte piana»59. La popolazione, nel 
1826, era di 13.046 persone, mentre Saviglia-
no risultava la città con il maggior numero 
di abitanti della provincia: 16.03160. 
La Statistica eandiana, al di là degli imme-
diati elementi di continuità con il periodo 
francese rimandò alla statistica napoleonica 
anche nell’utilizzo del metodo di ricerca Evi-
denti furono i debiti con l’ampio resoconto 
statistico redatto dal prefetto napoleonico 
del dipartimento di Montenotte, pubblicato 
però solo nel 1824, Gilbert-Joseph-Gaspard 
conte di Chabrol de Volvic (1773-1843). 
Il viceintendente mise poi in luce le diver-
se opere di modernizzazione del territorio 
attuate nel periodo napoleonico senza però 
tralasciare di delineare anche un ritratto del-
le attività culturali. A tal proposito notò che, 
«nelle persone colte ed in quelle che hanno 
una qualche tintura di lettere», leggere le 
«gazzette estere e del paese» era «un vero 
bisogno» per «essere giornalmente istrutte 
degli avvenimenti importantissimi da pa-
recchi anni in qua accorsi nelle varie regio-
ni del globo». I luoghi quali le «botteghe da 
caffè, dove si trovano quei foglj» erano dun-
que molto frequentati, mentre «diversi pri-
vati sono eziandio associati a varii giornali e 
ne procurano la lettura a molti individui»61. 
La pubblica istruzione era affidata a due col-
legi siti a Saluzzo e Savigliano, città dove si 
trovavano anche due convitti: uno privato e 
uno pubblico. Non esistevano invece scuo-
le pubbliche femminili. Vi erano infatti solo 
venti maestre autorizzate a istruire le ragazze 
inserite in un quadro generale in cui l’istru-
zione elementare risultava piuttosto carente 
non certo solo nella provincia di Saluzzo.
Sicuramente, però, furono le pagine rivolte 
a relazionare sullo stato dell’agricoltura pro-
vinciale che più offrirono la misura dell’ef-
ficacia dell’azione napoleonica intrapresa 

a inizio secolo. L’Eandi tracciò infatti un 
ampio resoconto dal quale traspariva tutta 
la sua ammirazione per un’opera di ammo-
dernamento delle campagne i cui risultati 
non erano certo andati perduti. Il sistema 
economico provinciale si imperniava, inve-
ce, su un ben avviato triangolo commerciale 
che aveva Saluzzo, Savigliano e Racconigi 
come vertici. Tra i punti che rendevano però 
debole il commercio, l’Avvocato indicò la 
scarsità di un sistema creditizio che avrebbe 
dovuto essere fondato su una banca princi-
pale sita a Torino, con succursali nelle pro-
vince, e sulla presenza di casse di risparmio 
locali. L’utilità di questi istituti bancari era 
evidente dato che, nelle località in cui essi 
erano già presenti, scompariva la miseria e 
veniva rafforzata la pubblica morale. 
In conclusione, possiamo osservare che lo 
studio del governo del territorio colto tra la 
fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, risulta 
un indicatore significativo per capire l’evolu-
zione dell’organizzazione amministrativa di 
una realtà collocata al confine occidentale del 
regno. Uno spazio territoriale posto su un li-
mes francese mobile e in cui il punto di mag-
gior interesse venne dato proprio dalle due 
anime in esso presenti: montana, pedemon-
tana e pianeggiante posta attorno a un’antica 
capitale come Saluzzo; un’anima emersa da 
una realtà nuova caratterizzata da un terri-
torio pianeggiante omogeneo e avente come 
centro gravitazionale la città di Savigliano. 
Uno spazio urbano emancipatosi, sotto il 
profilo, amministrativo in età napoleonica, 
ma destinato, nel corso del XIX secolo e ol-
tre, a crescere economicamente continuando 
perciò a essere un punto di riferimento istitu-
zionale nel vasto, e policentrico, quadro sto-
rico-economico-amministrativo incluso pri-
ma nel dipartimento napoleonico della Stura 
e poi, dal 1859, nella provincia di Cuneo.
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Fig. 12. Panorama di Saluzzo in una fotografia di Giovanni Ferrari, pubblicata in Saluzzo Città e suoi dintorni 
rappresentati mediante 60 vedute fotografiche, Saluzzo 1872, tav. 8

1 O. loyer, Jean-Baptiste-Joseph Breton (1777-1852): 
notice biographique, avec portraits et fac-similé, Paris 1904.

2 J.b.J. breton, Voyage en Piémont contenant la des-
cription topographique et pittoresque, la statistique et l’his-
toire des six départements réunis à la France, par le Séna-
tus-Consulte de l’an XI, Paris an XI (1803), p. IV.

3 Ibid., p. 216.
4 stenDhal, Journal, I, Paris 1932, p. 44.
5 Concretamente, come stabilito dall’editto, la 

provincia includeva i luoghi di: «Saluzzo, Bagnolo, 
Barge, Bellino, Brondello, Caramagna, Cardè, Ca-
salgrasso, Castelar, Cavalerleone, Cavalermaggiore, 
Cervere, Cervignasco, Chianale e Pont, Crisolo, Co-
stigliole, Envie, Favole, Frassino, Isasca, Lagnasco, 
Levaldiggi, Manta, Marene, Martiniana, Melle, Mo-

nasterolo, Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesa-
na, Pagno, Piasco, Polonghera, Racconiggi, Revello, 
Rifreddo, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, 
Venasca, Verzuolo, Brossasco, Piasco, Gambasca, 
Rossana, Ruffia, San Peyre, Sanfront, Sant’Eusebio, o 
sia Castel Delfino, Torretta, Villanova Solara, Villano-
vetta, Vottignasco». Riportato in D. muletti, Storia di 
Saluzzo e dei suoi Marchesi, a cura di E. Dao, II, Caval-
lermaggiore 1989, p. 611.

6 Archivio Storico del comune di Saluzzo (d’ora in 
avanti ASCSaluzzo), cat. 12, m. 2, fasc. 13.

7 Ibid., fasc. 15.
8 ASCSaluzzo, cat. 12, m. 3, fasc. 21.
9 Ibid., fasc. 27.
10 ASCSaluzzo, cat. 30, m. 5, fasc. 16.



40

Organizzazione del governo del territorio e dibattito culturale tra Saluzzo e Savigliano dal tramonto                                saggi

27 B. bongiovanni, La conquista francese: epilogo di 
una insurrezione mancata, in Storia di Torino cit., VI, pp. 
12-13.

28 notario, Il Piemonte cit., p. 13.
29 ASCSaluzzo, cat. 56, Ordinati Consiglio Comunale, 

1800-1801, m. 43, fasc. 1, p. 3.
30 Ibid., p. 72.
31 Ibid., p. 82.
32 Ibid., trascritto su un foglio sciolto.
33 Sul Capelli vedi L’amicizia su la tomba di Carlo Ca-

pelli, Torino 1831 e P. gerbalDo, Prima del Risorgimen-
to. Carlo Matteo Capelli nel Piemonte da Napoleone a Carlo 
Alberto, Perugia 2012.

34 Mémoire sur le Département de la Stura, in Bibliote-
ca Reale di Torino (d’ora in avanti BRTo), Miscellanea 
155/18, art. 1, Son état topographique. Il Mémoire, ricco 
di dati sul dipartimento appena annesso alla Fran-
cia, di datazione incerta, probabilmente risalente alla 
fine del dicembre 1802, rappresenta il primo nucleo 
di quel complesso lavoro statistico sul territorio del 
dipartimento della Stura che sfocerà nella pubblica-
zione dei due Annuaire statistique du département de la 
Stura curati da Dominique Destombes, segretario del 
prefetto Arborio, nel 1806 nel 1809.

35 Archivio Storico del Comune di Savigliano (d’o-
ra in avanti ASCSavigliano), cat. VI, m. 68, fasc. 2, Co-
rografia della Città, e Territorio di Savigliano del Medico 
Gio Ant.° Marino. Socio Libero dell’Agraria di Torino, 
parte seconda.

36 S. musante, A. olmo, Lineamenti di storia saviglia-
nese (Dalle origini all’anno 1973), Savigliano 1980, p. 59.

37 Annuaire Statistique du Département de la Stura 
rédigè sur l’invitation de M. P, Arborio de la Légion d’hon-
neur, Préfet du département de la Stura par D. Destombes. 
Son secrétaire intime, chef de la division de guerre et police, 
et membre libre de la société d’agriculture, sciences et arts, 
du département, Pierre Rossi Imprimeur de la Préfecture, 
Cuneo 1806, p. 64.

38 Archivio di Stato di Cuneo (d’ora in avanti 
ASCn), Dipartimento della Stura, m. 79, Statistica ge-
nerale, Saluzzo Mairie, fasc. 18.

39 ASCn, Dipartimento della Stura, m. 66, Uffici e 
archivi della prefettura e sottoprefettura, fasc. 12.

40 Annuaire Statistique du Département de la Stura 
cit., p. 60.

41 ASCSavigliano, cat. VI, Governo, m. 44, fasc. 3. 
Il mazzo contiene il materiale relativo all’autonomia 
municipale di Genola dal 1801 al 1809.

42 Ibid. 
43 Ibid. Il materiale citato è reperibile presso l’Ar-

chivio Storico del Comune di Genola. Vedi anche: 
ASCSavigliano, cat. V, classe 5, Finanze (Catasto), Cir-
coscrizione territoriale Fossano-Genola.

44 M. bressy, Giovan Battista Bressy patriota da Mar-
mora - Val Maira 1766-1837, Cuneo 1961, p. 12.

45 Ibid., p. 17.
46 M. ruggiero, Briganti del Piemonte Napoleonico, 

Torino 1968, p. 161.
47 ASCn, Dipartimento della Stura, m. 96, Briganti, 

fasc. 4.

11 Le comunità principali comprese nei cantoni 
erano: Racconigi, Casalgrasso, Faule, Polonghera, 
Caramagna, Cervere, Cavallerleone, Cavallermaggio-
re, Monasterolo, Marene, Ruffia, Revello, Sanfront, 
Scarnafigi, Torre San Giorgio, Savigliano, Levaldigi, 
Villanova Solaro, Vottignasco, nel primo; Saluzzo, 
Barge, Bagnolo, Castellar, Cardè, Crissolo, Envie, La-
gnasco, Moretta, Martiniana, Oncino, Ostana, Pagno, 
Paesana, Rifreddo, Gambasca, nel secondo; Venasca, 
Piasco, Brossasco, Brondello, Costigliole, Isasca, Man-
ta, Melle, Frassino, Rossana, Sampeyre, Terzuolo, Vil-
lanovetta, Casteldelfino, Bellino, Chianale, nel terzo 
(Manifesto del Senato riportato in muletti, Storia di Sa-
luzzo cit., II, p. 615).

12 ASCSaluzzo, cat. 56, Ordinati del Consiglio Comu-
nale, 1798, m. 40, fasc. 1, p. 308.

13 C.F. savio, La vita saluzzese dal 1792 al 1804 nel 
diario di Giuseppe Poetti, Saluzzo 1921, p. 104.

14 ASCSaluzzo, cat. 56, Ordinati Consiglio Comunale, 
1798-1799, m. 41, fasc. 1, pp. 1-3. Anche per le citazioni 
precedenti.

15 Ibid., pp. 5-6.
16 L. guerci, Istruire nelle verità repubblicane. La lette-

ratura politica per il popolo nell’Italia in rivoluzione (1796-
1799), Bologna 1999, p. 24.

17 M. carassi, Metamorfosi delle forme di Governo nel 
Piemonte repubblicano, in Dal trono all’albero della liber-
tà, Atti del convegno (Torino, 11-13 settembre 1989), 
Roma 1991, pp. 109-143, in part. pp. 130-131.

18 savio, La vita saluzzese cit., p. 109.
19 Per la biografia del Garmagnano: G. casalis, Di-

zionario geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati 
di S.M. il Re di Sardegna, XVII, Torino 1848, pp. 844-848.

20 A. garmagnano, Causa disperata degli aristocratici, 
discorso fatto nella sala della Pubblica Istruzione il 13 nevo-
so a VII, riportato in savio, La vita saluzzese cit., p. 113.

21 U. levra, Da una modernizzazione passiva a una 
modernizzazione attiva, in Storia di Torino, VI, La città nel 
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Il castello di Moncrescente a Melazzo

sara lassa

Nel territorio comunale di Melazzo (AL), a 
circa 5 chilometri a sud-ovest di Acqui Ter-
me, isolate sulla sommità di un rilievo posto 
alla confluenza tra il fiume Bormida e il tor-
rente Erro, si conservano ancora in elevato 
le strutture del castello di Moncrescente, 
monumento medievale che da tempo ha 
suscitato l’attenzione degli eruditi locali e 
la curiosità popolare per la particolarità del 
suo impianto e per la carenza documentaria 
in merito alle sue origini. 
La prima attestazione documentaria certa 
del castrum è in un diploma del 1355 con 
cui l’imperatore Carlo IV concesse al mar-
chese Giovanni Paleologo città, castelli, ville 
e varie località situate nel Monferrato1. In 
mancanza di indicazioni documentarie più 
precise riguardo al periodo di costruzione 
del castello e alla sua committenza, l’inda-
gine sugli elevati – dall’analisi stratigrafica 
allo studio delle soluzioni architettoniche 
adottate – si è rivelata una valida base per 
proporre una prima ipotesi sulla cronologia 
del manufatto.
All’interno del complesso architettonico si 
conserva la base di una torre in pietra qua-
drangolare da riferire a una fase di inse-
diamento precedente alla costruzione della 
struttura perimetrale di cui al momento non 
è possibile individuare altre tracce2. Durante 
la costruzione del recinto fortificato si scelse 
di conservare la base della torre preesisten-
te forse per sfruttarne la cisterna per la rac-
colta dell’acqua, successivamente ampliata 
realizzando un altro ambiente comunicante. 
Il corpo di fabbrica principale è un recinto 
ottagonale irregolare posto sulla sommità 
di un rilievo artificialmente modellato ai 

fianchi al fine di renderlo più impervio e 
dunque meglio difendibile. La muratura, 
costruita in arenaria locale legata da malta, 
era certamente completata da importanti 
apparati lignei: in base alla posizione delle 
buche per l’alloggiamento delle travi di so-
stegno si ipotizza che le strutture interne del 
castello fossero costituite da ballatoi lignei 
addossati alla struttura perimetrale per al-
meno due piani.
La parte superiore della cinta muraria era 
accessibile da un cammino di ronda, realiz-
zato aumentando lo spessore della cortina 
muraria attraverso una serie di pietre pro-
gressivamente aggettanti verso l’interno 
della struttura, che si sviluppava lungo tut-
to il perimetro del recinto. Immediatamente 
al di sotto del cammino di ronda si indivi-
dua una serie di buche per travi, presumi-
bilmente passanti, da ricondurre alla pre-
senza di apparati a sporgere lignei continui, 
apprestamenti finalizzati principalmente 
alla difesa piombante3. L’evoluzione di que-
sto tipo di strutture in apparati a sporgere 
in pietra conosce in Italia settentrionale una 
grande diffusione a partire dalla metà del 
XIV secolo4, mentre nel nostro caso l’unico 
elemento lapideo sporgente dal filo della 
cortina muraria è una bertesca angolare, di 
cui si conserva solo la porzione inferiore, in 
corrispondenza di uno dei vertici settentrio-
nali del castello.
In corrispondenza di quattro vertici alternati 
dell’ottagono il muro si innalza di circa 6,5 
metri oltre il cammino di ronda a formare 
quattro torri angolari aperte verso l’interno 
della fortificazione. Alle spalle delle torri lo 
spessore del muro di cinta è ampliato attra-
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Fig. 1. Veduta aerea del castello (Archivio Storico del Comune di Melazzo)

verso ripiani sorretti da sostegni sporgenti 
dai due prospetti contigui, su cui si imposta 
un arco a sesto ribassato5. Anche per le torri 
si può ragionevolmente ipotizzare un com-
pletamento con strutture lignee che consen-
tivano l’accesso al piano superiore rispetto a 
quello del cammino di ronda. La soluzione 
delle torri angolari a filo del muro e aperte 
verso l’interno della struttura, non è partico-
larmente diffusa, ma trova alcuni confronti 
in architetture fortificate databili tra la fine 
del XIII e la metà del XIV secolo, soprattutto 
nell’Italia nord-orientale: in Trentino Castel 

Beseno6 e Sabbionara di Avio (TN)7, e in Ve-
neto, Marostica (VI)8. Si possono riscontrare 
somiglianze anche con la torre pentagonale 
della rocca nuova di Castruccio a Serraval-
le Pistoiese (PT) costruita dai lucchesi poco 
dopo il 13029: quest’ultima, pur essendo 
chiusa internamente, è impostata su un arco 
angolare a tutto sesto secondo un sistema 
analogo a quello descritto per Moncrescente.
La difesa dai piani inferiori rispetto al cam-
mino di ronda era garantita da una serie 
di arciere che esternamente si presentano 
come aperture verticali dal profilo rettan-
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Fig. 2. Interno del castello (foto S. Lassa)
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Fig. 3. Parte sommitale della cortina muraria (foto S. 
Lassa)

Fig. 4. Bertesca angolare (foto S. Lassa)

Fig. 5. Bertesca angolare (foto S. Lassa)
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golare, mentre internamente sono caratte-
rizzate da un piano orizzontale e da un’a-
pertura strombata preceduta da una nicchia 
che consentiva di ottenere una diminuzio-
ne dello spessore del muro e un maggiore 
spazio di movimento per il tiro. Tali nicchie 
non sono perfettamente identiche, ma si dif-
ferenziano per forma, dimensioni e materia-
li da costruzione impiegati: alcune nicchie 
presentano profilo rettangolare architravato 
e sono prevalentemente in pietra, mentre al-
tre presentano una volta a botte e sono sem-
pre associate all’impiego di laterizi sia per la 
volta sia per la ghiera dell’arco. 
Un altro tipo di aperture caratterizza il livel-
lo più basso della muratura: esternamente 
esse presentano un profilo rettangolare si-
mile alle arciere, mentre internamente sono 
caratterizzate da una banchina a scivolo in 
forte pendenza e da uno strombo semplice. 
Si ritiene che esse siano più verosimilmente 
interpretabili come aperture per consentire 
l’illuminazione della parte inferiore della 

struttura, per gli ambienti che dovevano 
trovarsi al di sotto del primo piano di im-
palcato ligneo addossato alla muratura peri-
metrale, ipotizzato in base alla disposizione 
degli alloggiamenti per travi lignee10.
Su ciascun lato della cortina ottagonale, alla 
base della muratura, si trovano coppie di ar-
chi: in origine dovevano essere tamponati e 
avere dunque una funzione essenzialmente 
strutturale, ma la tamponatura risulta oggi in 
alcuni punti parzialmente o completamente 
mancante. Allo stato attuale, due di tali archi 
costituiscono il varco di accesso al castello.
L’ingresso originale, invece, era rialzato e 
immetteva al primo piano di impalcato li-
gneo. Esso era costituito da almeno tre ele-
menti difensivi posti in successione: il ponte 
levatoio, la saracinesca e il portone. La pre-
senza di un ponte levatoio azionato da un 
sistema a sollevamento diretto è testimo-
niata da due aperture verticali per lo scor-
rimento delle catene nel paramento esterno 
che, all’interno, corrispondono a due nic-

Fig. 6. Veduta dall’interno di una torre angolare 
(foto S. Lassa)

Fig. 7. Porta di ingresso (foto S. Lassa)
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chie quadrangolari per l’alloggiamento de-
gli argani per l’avvolgimento delle catene. 
Notevole interesse, per le sue caratteristi-
che peculiari, presenta invece il sistema di 
funzionamento della saracinesca: lo scorri-
mento non avveniva, infatti, nello spesso-
re della muratura, secondo una tipologia 
generalmente più diffusa, ma entro incassi 
appositamente predisposti in due lesene 
poste ai lati dell’ingresso per cui, una volta 
sollevata, la saracinesca rimaneva visibile 
all’esterno della muratura. Questa partico-
lare soluzione architettonica trova alcuni 
confronti in particolare in area veneta con i 
castelli di Bellaguardia a Montecchio Mag-
giore11 e Soave (VR)12, entrambi collocabili 
in un arco cronologico circoscrivibile alla 
prima metà del XIV secolo, ma anche con la 
rocca di Asolo (TV), di datazione più incer-
ta13. In base a questi confronti, il sistema di 
sollevamento, di cui non rimane traccia, do-
veva essere azionato dall’alto della cortina 

muraria. L’accesso al castello era completa-
to da un portone che, come si può desumere 
dagli incavi per l’alloggiamento dei cardini 
individuati nelle murature laterali dell’an-
drone, doveva essere a due ante che, una 
volta chiuse, erano bloccate da due stanghe 
il cui scorrimento per l’apertura e la chiusu-
ra avveniva in apposite buche predisposte 
nello spessore del muro. 
Nel castello di Moncrescente si conservano 
ben cinque latrine ascrivibili a due diverse 
tipologie: tre sono interamente ricavate nel-
lo spessore della muratura e costitute da una 
nicchia dotata di un gradone in pietra forato 
e collegato a un condotto inclinato che per-
metteva lo scarico direttamente all’esterno 
della struttura, mentre due, di cui una adia-
cente a una torre angolare al livello del cam-
mino di ronda, sono definibili “pensili” o “a 
bertesca” e risultano completamente spor-
genti dalla muratura14. Benché la diffusione 
di questi due tipi di apprestamenti in archi 
cronologici piuttosto estesi non consenta di 
ricavare sicuri elementi di datazione, la loro 
presenza in numero così elevato all’interno 
della struttura è indizio della necessità di 
sopperire alle esigenze di una guarnigione 
piuttosto consistente.
Il castello di Moncrescente è dunque co-
stituito da un recinto in pietra che circo-
scrive un’area di limitata estensione (circa 
400 metri quadri) apparentemente privo di 
rapporti con il popolamento coevo e senza 
evidenze di una funzione residenziale “di 
prestigio”: esso sembra essere sorto per 
scopi essenzialmente militari, al servizio 
di un numero relativamente elevato di uo-
mini. La costruzione dell’edificio, in base 
all’analisi stratigrafica dell’elevato da cui 
è emersa una sostanziale uniformità, sem-
bra riferibile a un’unica fase che denota un 
certo impegno sia per la tecnica costruttiva 
sia per le soluzioni architettoniche adottate. 
La struttura fu utilizzata per un periodo di 
tempo piuttosto limitato: dall’analisi strati-
grafica non emergono sostanziali interventi 
successivi e l’edificio, in base a fonti docu-
mentarie, risulta già in disuso alla metà del 

Fig. 8. Porta di ingresso (foto S. Lassa)
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Cinquecento15, circostanze che permisero di 
conservare intatte le caratteristiche architet-
toniche originali per le quali si propone una 
datazione tra la fine del XIII e la prima metà 
del XIV secolo. 
Le fonti non rivelano l’identità dei commit-
tenti. Al riguardo è possibile formulare solo 
alcune ipotesi, rese più incerte a causa dei 
molteplici attori sullo scacchiere politico 
militare del territorio acquese. Alcuni pote-
ri locali avrebbero potuto essere interessa-
ti a erigere una fortificazione in quest’area 
come il vescovo di Acqui, che proprio verso 
la metà del XIV secolo desiderava riaffer-
mare la propria signoria su località prossi-
me a Moncrescente nelle quali aveva dovu-
to subire usurpazioni dei propri diritti, o i 
marchesi di Ponzone che detennero Melaz-
zo per più di dieci anni intorno alla metà 
del secolo. La natura prettamente militare 
del castello di Moncrescente e le soluzio-
ni architettoniche peculiari a cui abbiamo 
fatto cenno, potrebbero avvalorare anche 
un’origine diversa, legata a uno scenario 
non strettamente locale, nel quadro del-
la lotta tra lo schieramento imperiale e gli 
Angioini, particolarmente accesa nella pri-
ma metà del XIV secolo. In particolare, la 
presenza angioina è documentata nella vi-
cina Melazzo che fu anche scelta come sede 

Fig. 9. Latrina pensile (foto S. Lassa)

del maresciallo del Piemonte per un breve 
periodo: non è da escludere, dunque, che 
l’origine di Moncrescente sia da cercare in 
questo contesto16.
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* Il presente articolo costituisce una breve sintesi 
della mia Tesi di Laurea in Conservazione dei Beni 
Culturali dal titolo Il castello di Moncrescente a Melazzo 
e l’architettura fortificata del Monferrato: analisi, modelli 
ricostruttivi, proposte di valorizzazione, rel C. Varaldo, 
Università degli Studi di Genova, a.a. 2005-2006.

1 Archivio di Stato di Torino (d’ora in avanti 
ASTo), Corte, Materie ecclesiastiche, Arcivescovadi e 
vescovadi, Vercelli. 

2 Per un inquadramento sulla fase insediativa pre-
cedente si rimanda a S. lassa s., Il castello di Moncre-
scente: archeologia dell’elevato, in Città e territorio nel Me-
dioevo acquese, Atti della Giornata di studi in memoria 
di Romeo Pavoni (Acqui Terme, 8 ottobre 2016), c.d.s.

3 Apprestamenti lignei per la difesa dalla sommità 
delle mura sono documentati per l’Italia settentrio-
nale in età comunale (a.a. settia, Castelli e villaggi 
nell’Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX 
e XIII secolo, Napoli 1984, p. 373). In Francia il periodo 
di maggiore diffusione degli apparati lignei (hourds) 
è databile tra la fine del XII e la metà del XIV seco-
lo, anche se non mancano esempi più tardi (J. mesqui, 
Châteax et enceintes de la France médiévale. De la défense à 
la résidence, I, Paris 1991, p. 327).

4 a. cassi ramelli, Dalle caverne ai rifugi blindati. 
Trenta secoli di architettura militare, Milano 1964, p. 256. 
In Italia settentrionale tale situazione è stata riscon-
trata per esempio per i castelli viscontei (a. vincenti, 
Castelli Viscontei e Sforzeschi, Milano 1981, p. 29). In 
Francia gli apparati a sporgere lapidei si diffondono 
a partire dalla seconda metà del XIV secolo (mesqui, 
Châteax et enceintes de la France médiévale cit., I, p. 329).

5 Un’analoga piattaforma è presente in corrispon-
denza di un vertice non munito di torre, ma che si tro-
va in posizione dominante rispetto all’accesso e per il 
quale si potrebbe ipotizzare un completamento ligneo.

6 W. lanDi, c.a. postinger, i. zamboni, Castel Bese-
no, in Ambiente e paesaggi dei siti di altura, 5, Castra, 
castelli e domus murate. Corpus dei siti fortificati trentini 
tra tardo antico e basso medioevo. Schede 2, a cura di e. 
possenti, g. gentilini, W. lanDi, m. cunaccia, Manto-
va 2013, pp. 53-63.

7 G. gentilini, W. lanDi, i. zamboni, Castello di Sab-
bionara, in Ambiente e paesaggi dei siti di altura, 5, Ca-, 5, Ca-
stra, castelli e domus murate. Corpus dei siti fortificati 
trentini tra tardo antico e basso medioevo. Schede 2, a cura 
di e. possenti, g. gentilini, W. lanDi, m. cunaccia, 
Mantova 2013, pp. 32-42.

8 La soluzione della torre a filo aperta internamen-
te si ritrova anche in Lombardia nel castello di Malpa-
ga (BG) e, più vicino all’area in esame, in Piemonte a 
Montemagno (AT).

9 Castelli, torri, borghi murati del Montalbano, a cura 
di G.C. romby, Pistoia 2014, pp. 124-139.

10 Tali soluzioni sono individuabili in architettu-
re fortificate europee databili a partire dal XII secolo: 

in Inghilterra si ricordano gli esempi di Canterbury 
e Skenfrith, in Francia quelli di La Roche Guyon (s. 
toy, Castles. Their construction and history, Dover 1985, 
p. 114) e Chambois (mesqui, Châteax et enceintes de la 
France médiévale cit., I, p. 252).

11 In base all’analisi degli elevati e in particolare 
allo studio dei simboli dei lapicidi presenti sui conci 
della principale fase costruttiva del castello di Bella-
guardia, la porta, a essa coeva, sarebbe databile al pri-
mo ventennio del XIV secolo (C. marastoni, I castelli di 
Montecchio Maggiore: lettura stratigrafica degli alzati per 
una ricostruzione storica e architettonica, Tesi di Laurea, 
rel. G.P. Brogiolo, Università degli Studi di Padova, 
a.a. 2008-2009). 

12 Nel castello di Soave la porta con saracinesca 
da accesso al secondo cortile del castello, detto “del-
la Madonna”. Sono stati rilevati confronti piuttosto 
stringenti tra i castelli di Bellaguardia e di Soave, 
probabilmente rientranti entrambi nel programma 
di potenziamento delle strutture difensive avviato da 
Cangrande II (ibid.).

13 La cinta muraria è stata datata all’ultimo quar-
to del XII secolo, ma la documentazione scritta indi-
ca rilevanti ristrutturazioni edilizie con l’avvento dei 
Veneziani (1337) tra cui anche lavori per recuperare la 
funzionalità della saracinesca (1348) – g. rosaDa g., 
La Rocca di Asolo (Treviso): nota preliminare per un pro-
getto di ricerca, «Quaderni di archeologia del Veneto», 
I (1985), pp. 113-138: solo un’analisi stratigrafica degli 
elevati potrebbe fornire indicazioni più certe. Una so-
luzione architettonica simile si rintraccia nelle porte 
della cinta urbica di Marostica (VI), databile alla se-
conda metà del XIV secolo.

14 Per un inquadramento sulle diverse tipologie di 
latrine si rimanda a mesqui, Châteax et enceintes de la 
France médiévale cit., I, pp. 169-180; e B. metz, A propos 
de quelques éléments du confort dans les châteaux fort alsa-
ciens, en Le château médiéval forteresse habitée (XIe-XVIe 
s.), in Archéologie et histoire: perspectives de la recherche en 
Rhône-Alpes, Actes du colloque (Lyon, avril 1988), sous 
la direction de J.-M. Poisson, Paris 1992, pp. 139-152.

15 Moncrescente è il luogo di ambientazione del 
dialogo d’amore: La Leonora. Ragionamento sopra la 
vera bellezza di Giuseppe Betussi, pubblicato a Lucca 
nel 1557 in cui il riferimento a «questi quasi deserti 
luoghi, i quali mai più forse si potranno gloriare di 
così avventurosa sorte» è indicativo dello stato di re-
lativo abbandono in cui versava il castello a metà del 
XVI secolo.

16 La proposta circa una possibile committenza 
angioina è stata recentemente approfondita in A. 
arata, In angulo Pedemontium. Chiesa, comune e 
marchesi: Acqui dagli ultimi decenni del XIII secolo alla 
prima metà del XIV, in Città e territorio nel Medioevo 
acquese, Atti della Giornata di studi in memoria di 
Romeo Pavoni (Acqui Terme, 8 ottobre 2016), c.d.s.
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A zonzo per Infernot

emma prevignano

In 2014 the site «I paesaggi vitivinicoli del Pie-
monte: Langhe-Roero e Monferrato» entered the 
UNESCO World Heritage List. Such site com-Such site com-
prises six areas of Piedmont (North-Western 
Italy) where viticulture traditions are deeply 
rooted. One of the six components is the «Mon-
ferrato degli Infernot», an area of South-Eastern 
Piedmont characterised by the presence of a pe-
culiar Miocene sandstone locally called ‘pietra 
da cantoni’. Monferrato’s inhabitants have ex-
ploited the ductility and the thermic insulation 
properties of such stone to dig ‘Infernots’, un-
derground cellars apt to wine preservation. In 
the introduction, this article seeks to explore the 
history of the ‘Infernots’. Because of the lack of 
documentary sources, such task is far from be-
ing straightforward. This study mostly relies 
upon the information that can be acquired from 
the ‘Infernot’ itself, from oral history and from 
the analysis of the socio-economical context. 
The second part of the article proposes a tour of 
twelve ‘Infernots’, situated in the nine villages of 
the Unesco Core Zone (Cella Monte, Rosignano 
Monferrato, Ozzano Monferrato, Sala Monfer-
rato, Ottiglio, Olivola, Frassinello Monferrato, 
Vignale Monferrato, Camagna Monferrato).

Introduzione

Il «Monferrato degli Infernot» è una delle sei 
componenti del sito «I paesaggi vitivinicoli 
del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato», 
diventato patrimonio Unesco nel 2014. L’ele-
mento di punta della candidatura della zona 
sono gli Infernot, vani ipogei di dimensioni 
contenute, senza luce né aerazione diretta, 
posizionati in genere vicino alla cantina, ma 

più in profondità, e adibiti alla conservazio-
ne di vino e cibi deperibili1. A rendere unici 
gli Infernot sono il materiale e il metodo di 
costruzione: gli Infernot sono scavati nella 
“pietra da cantoni”, un’arenaria di epoca 
miocenica tipica della zona, adatta a essere 
impiegata come materiale da costruzione 
grazie al carbonato di calcio fornito dal-
la fauna marina fossiliera2. Tale materiale, 
spesso impropriamente chiamato “tufo”, 
fa sì che, all’interno dell’Infernot, l’umidità 
rimanga costante e la temperatura si aggiri 
intorno ai 10 gradi nell’arco di tutto l’anno, 
con un lieve aumento nella stagione calda, 
ma senza escursione termica diurna3. L’edi-
ficazione degli Infernot è possibile soprattut- soprattut-
to nei centri abitati che sorgono su “rocche” 
di pietra da cantoni4. Gli Infernot sono mol-
to importanti dal punto di vista geologico: 
siccome la zona dei centri storici dei comuni 
collinari del Monferrato non presenta molti 
affioramenti superficiali, è grazie agli Infer-
not che i geologi riescono a studiare la con-
formazione geologica del sottosuolo5.
Un altro importante elemento di interesse 
degli Infernot è rappresentato dal metodo di 
costruzione, espressione di quanto la cultu-
ra del vino e della viticoltura sia radicata e 
diffusa nella tradizione monferrina: gli In-
fernot, infatti, sono in gran parte frutto del 
lavoro di contadini e cavatori privi di cono-
scenze di ingegneria o architettura6. Il lavo-
ro veniva svolto d’inverno, durante la pausa 
dall’attività agricola, e potevano occorrere 
dai tre ai cinque inverni per terminare l’o-
pera. Il proprietario, di solito, si occupava 
dello scavo senza preoccuparsi di rispetta-
re lo spazio sottostante a strade pubbliche 
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o a aree di proprietà dei vicini; in seguito, 
l’Infernot veniva rifinito da un cavatore più 
esperto che realizzava mensole, nicchie e un 
eventuale tavolo7. Nonostante la pietra da 
cantoni venisse impiegata anche per la co-
struzione di edifici, lo scopo primario della 
realizzazione di un Infernot non era ottenere 
materiale da costruzione: lo strumento uti-
lizzato era un picchetto dalla punta affilata 
i cui segni sono visibili in quasi tutti gli In-
fernot. Solo in alcuni casi ci si adoperava per 
estrarre blocchi di pietra utilizzabili, mentre 
la parte sgretolata veniva usata come manto 
stradale8. 
La storia degli Infernot è tuttora avvolta nel 
mistero: è solo negli ultimi anni che la mate-
ria ha iniziato a destare interesse. È difficile 

che chi è nato e cresciuto in un paese mon-
ferrino non abbia ricordi legati agli Infernot, 
ma questi erano considerati parte della vita 
quotidiana, non luoghi di interesse. Inoltre, 
fonti primarie sugli Infernot e la loro costru-
zione sembrano essere praticamente inesi-
stenti: i contadini e i cavatori che li costru-
ivano nelle proprie case appartenevano a 
una fascia della popolazione che ha lasciato 
pochissime fonti scritte.
La sola datazione degli Infernot monferrini 
si presenta come un problema spinoso. Le 
loro origini sono antiche: nel passaggio tra 
medioevo ed età moderna, in Piemonte, gli 
ambienti legati alla pratica vinicola si spe-
cializzarono e i proprietari benestanti delle 
case con le cantine più grandi divisero il cel-

Fig. 1. Le colline di Cella Monte
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larium in diverse stanze, ciascuna adibita a 
una diversa fase del processo di vinificazio-
ne. Una di queste, era l’Infernot. La parola 
Infernot deriva da enfernet che, in provenzale 
antico, indica una prigione angusta9. Nono-
stante i primi Infernot siano apparsi alla fine 
del medioevo, la maggioranza delle date 
scolpite sulle pareti degli Infernot monferri-
ni risale agli ultimi vent’anni dell’Ottocen-
to. Tali incisioni, tuttavia, non sono elementi 
sufficienti per datare con certezza tali am-
bienti: c’è chi sostiene che sia in effetti quel-
lo il periodo in cui gli Infernot si sono diffusi 
nelle case coloniche, ma anche chi ritiene 
che le date si riferiscano a ristrutturazioni 
o ampliamenti e che, in realtà, gli Infernot 
siano più antichi. Il dibattito è aperto, no-

nostante la prima opzione sia prevalente10. 
Che si trattasse di ristrutturarli o di costru-
irli, gli ultimi due decenni del XIX secolo 
hanno conosciuto un discreto movimento 
intorno agli Infernot le cause del quale, in 
mancanza di fonti dirette, possono essere 
ricercate nel contesto storico, economico e 
sociale della zona. Da tale ricerca, emergono 
due elementi utili per una spiegazione del 
fenomeno: è in quel periodo che si diffuse 
l’uso dell’imbottigliamento e del consumo 
di vino invecchiato ed è all’incirca nello 
stesso periodo che il processo di affermazio-
ne delle piccola proprietà terriera raggiunse 
il suo culmine. 
Fino all’inizio del Settecento, quando i vini 
invecchiati diventarono di moda tra le élites, 
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in Europa il vino veniva consumato nell’an-
no di produzione11. Tale pratica ha probabil-
mente a che fare con lo sviluppo dei metodi 
di conservazione: è in quel periodo che co-
minciarono a diffondersi l’imbottigliamento 
e l’uso regolare dei tappi di sughero12. Visti 
i lunghi tempi di diffusione delle tenden-
ze dell’epoca, non è irragionevole credere 
che un uso affermatosi nei primi decenni 
del Settecento presso le corti europee abbia 
raggiunto la cascina del contadino mon-
ferrino, sradicando la diffusa convinzione 
riguardo al sapore sgradevole del vino in-
vecchiato, circa cento/centocinquant’anni 
più tardi. Tuttavia, questa spiegazione non 
è sufficiente: anche le botti necessitavano 
di un luogo dove essere conservate, tanto 
che nel Monferrato esistono alcuni Infer-
not seicenteschi. Alla nascita delle pratiche 
di imbottigliamento e invecchiamento, si 
intreccia l’affermazione della piccola pro-
prietà terriera culminata nella seconda metà 
dell’Ottocento: prima di allora erano diffusi 
i contratti di mezzadria e la precarietà di tali 
patti non incoraggiava i coloni a pensare nel 
lungo termine e a affrontare lavori di mi-
glioramento. Se costruire un Infernot poteva 
richiedere quattro inverni di lavoro, è dif-
ficile credere che qualcuno intraprendesse 
tale opera senza la certezza di avere il tempo 
di portarla a termine, di poterla sfruttare ne-
gli anni successivi e di poterla infine lasciare 
ai propri figli, mentre è facile immaginare 
il mezzadro diventato da poco proprietario 
impiegare il proprio tempo libero per com-
piere piccole migliorie nella casa in cui ha 
investito i risparmi di una vita13. 
Nei ricordi dei monferrini, gli Infernot non 
sono solo luoghi dove conservare le botti-
glie di vino e il cibo deperibile: essi svolge-
vano un ruolo importante nella vita sociale 
quotidiana; erano un luogo di ritrovo per i 
giovani e le stanze in cui i viticoltori condu-
cevano i clienti per degustare il vino14. Su 
quanto effettivamente gli Infernot fossero 
luoghi di sosta e ritrovo ci sono dei dubbi: 
sembra strano, per esempio, che si potesse 
sostare per ore in un luogo sotterraneo così 

piccolo, senza altre prese di aerazione oltre 
al cunicolo di ingresso, illuminati da cande-
le e lampade a petrolio che consumavano a 
loro volta ossigeno. 
Inoltre, nonostante la pietra da cantoni as-
sorba facilmente liquidi e macchie d’un-
to, ove presenti, i tavoli degli Infernot non 
presentano tracce che facciano pensare a 
un loro utilizzo come piano d’appoggio per 
cibi e bicchieri. Con questo non si intende 
tacciare i racconti popolari di scarsa atten-
dibilità, ma sottolineare il fatto che bisogna 
fare attenzione a generalizzare casi partico-
lari: gli Infernot sono molto diversi tra loro 
ed è possibile che alcuni fossero più acco-
glienti di altri. I ricordi e i racconti riman-
gono comunque testimonianze importanti: 
sono praticamente le uniche fonti di infor-
mazione sugli Infernot finora reperite, se 
si esclude l’osservazione dei luoghi stessi. 
Inoltre, l’alone folkloristico che avvolge gli 
Infernot aggiunge fascino a questi luoghi la 
cui storia non è ancora ben nota.
Gli Infernot rappresentano un argomento 
di studio nuovo di cui, anche grazie ai pro-
getti Unesco, si sentirà probabilmente sem-
pre più parlare in futuro. I dati certi sulla 
loro storia e il loro utilizzo sono pochissi-
mi, mentre molti sono i racconti al confine 
tra la testimonianza e il folklore. Gli Infer-
not nel Monferrato sono numerosi e si tro-
vano anche fuori dalla zona Unesco. Solo 
negli ultimi dieci anni si è iniziato a censirli 
e catalogarli; tanti sono ancora sconosciuti 
e inagibili. Di seguito, vengono presentati, 
suddivisi per paese e organizzativo in un 
possibile itinerario di valorizzazione, dodici 
Infernot situati nei nove comuni della Core 
Zone Unesco. 

Cella Monte

Cella Monte è definito il comune dei fiori, 
del vino e degli Infernot: nel 2006 è stato pre-
miato con la medaglia d’argento al concor-
so «Entende Floreale Europe» (fig. 1). Nella 
seconda metà dell’Ottocento le sue cantine 
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potevano contenere migliaia di ettolitri di 
vino ed erano note sulle piazze enologiche 
d’Italia15. 
Cella Monte è uno dei comuni in cui gli In-
fernot sono più numerosi e più raffinati: è 
qui che si trovano gli Infernot in cui le nic-
chie portabottiglie diventano vere e proprie 
gradinate ed è a Cella Monte l’unico Infernot, 
tra quelli finora censiti, a essere stato com-
pletamente rasato per non mostrare alcuna 
traccia dei colpi di piccone. Cella Monte è 
anche uno dei paesi guida nella rivalutazio-
ne della pietra da cantoni per l’edilizia. Non 
a caso il comune è stato scelto per ospitare la 
sede dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni.

L’Ecomuseo della Pietra da Cantoni 
e il suo Infernot
L’«Ecomuseo della Pietra da Cantoni» (piaz-«Ecomuseo della Pietra da Cantoni» (piaz-Ecomuseo della Pietra da Cantoni» (piaz-» (piaz- (piaz-
za Vallino) è stato istituito nel 1995 dalla 
Regione Piemonte per valorizzare la cultura 
materiale monferrina, in particolare quella 
della Pietra da Cantoni. Il palazzo parzial-
mente ristrutturato in cui l’Ecomuseo ha la 
sua sede era, in passato, casa parrocchiale 
e, prima ancora, fino alla seconda metà del 
Seicento, era stato la dimora della famiglia 
Volta. Durante i lavori di restauro è venuto 
alla luce un doppio loggiato rinascimentale 
in pietra da cantoni, unico nel suo genere; 
all’interno dell’edificio sono stati rinvenuti 
pavimenti di pregio, un controsoffitto set-
tecentesco e un soffitto a cassettoni16. Il pa-
lazzo ha un suo Infernot, composto da una 
camera a pianta quasi rettangolare con lun-
ghe nicchie portabottiglie e un grande ta-
volo a quattro gambe che si ergono da un 
basamento, il tutto scolpito nella pietra17. 
Sui muri non è incisa alcuna data, ma sono 
presenti alcune scritte di epoca successiva 
che dimostrano come, per decenni, gli Infer-
not siano stati sottovalutati e la loro integrità 
trascurata.

L’Infernot de La Casaccia
L’edificio nel centro del paese, oggi sede 
dell’azienda vitivinicola La Casaccia (via 
Barbano 10), ha una lunga storia: le ampie 

cantine risalenti al Settecento, disposte lun-
go l’intero perimetro della casa, furono ri-
cavate dallo spazio ottenuto in seguito all’e-
strazione della pietra da cantoni necessaria 
per costruire l’edificio. Verso la fine dell’Ot-
tocento l’azienda raggiunse il culmine di at-
tività e gli abitanti di Cella Monte ricordano 
i loro nonni descrivere la fila interminabile 
di carri carichi d’uva che, nel periodo della 
vendemmia, si formava sulla via che porta 
all’azienda. È in quel periodo, probabilmen-
te, che fu costruito l’Infernot, monocamera a 
pianta quasi quadrata di dimensioni conte-
nute, posto a 4,20 metri di profondità, sotto 
la strada pubblica; tale posizione conferma 
la datazione successiva alla costruzione della 
casa (fig. 2)18. Le nicchie per le bottiglie sono 
ricavate dalla pietra così come il tavolo a for-
ma di “funghetto”. Viste le grandi dimensio-
ni delle cantine della tenuta, dalla capacità 
di 3.000 ettolitri, e quelle ridotte dell’Infer-
not, è improbabile che quest’ultimo sia stato 
costruito per sopperire al bisogno di spazio 
per la conservazione delle bottiglie19. Si pen-
sa che sia stato realizzato per motivi estetici, 
che vi si conservassero in quantità limitate i 
vini più pregiati, ma che fosse soprattutto il 
luogo, naturalmente climatizzato, dove con-
durre i clienti per la degustazione.

Rosignano Monferrato

Rosignano Monferrato sorge sopra a un alto 
promontorio tufaceo. La rocca fortificata di 
cui era munito il paese e di cui è rimasto il 
castello era una delle più considerevoli del 
Monferrato20. La frazione della Colma fu un 
importante centro per le cave della pietra da 
cantoni, cave immortalate, insieme ad altri 
scorci del villaggio, dal pittore Angelo Mor-
belli (1853-1919) che aveva lì la sua residen-
za di campagna21.
Nel comune di Rosignano sono stati regi-
strati 68 Infernot, di cui una ventina intera-
mente scavati nella pietra da cantoni. Negli 
altri è stato aggiunto materiale laterizio per 
rinforzare la struttura o per formare le nic-
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chie. La maggior parte degli Infernot rosi-
gnanesi è monocamera e senza tavoli. Alcu-è monocamera e senza tavoli. Alcu-monocamera e senza tavoli. Alcu-
ni sono stati dotati di un alloggiamento per 
il ghiaccio per la conservazione di prodotti 
deperibili22.

L’Infernot sotto l’altare
Sulla collina, poco lontana dall’abitato, sor-
ge la chiesa della Madonna delle Grazie (fig. 
3). Menzionata in un documento del 1612, 
si pensa sia stata costruita nel XVI secolo. 
La struttura attuale risale probabilmente al 
1667, anno in cui furono effettuati impor-
tanti lavori murari alla cui spesa contribuì 
la comunità23. 
A causa della posizione isolata e dell’atrio 
riparato, era il luogo dove venivano abban-
donati i neonati figli di madre nubile o nati 
in famiglie che non avevano i mezzi per il 
loro sostentamento24. Oggi è proprietà del-
la famiglia Ravizza, ma ancora consacrata. 
In corrispondenza dell’altare, a 3,90 metri 

sotto il piano di campagna, vi è un Infernot 
costruito su due livelli, con due stanze cui si 
accede tramite una lunga e ripida scala mo-
norampa (fig. 4)25. 
Alcuni scaffali sono scolpiti, altri sono in 
muratura. Sulla parete di fondo della stan-
za più in superficie è incisa la data «1897»; 
il fatto che l’indicazione dell’anno si trovi 
nella stanza più vicina all’uscita, con tutta 
probabilità la prima a essere stata costruita, 
sembra escludere che si tratti della data di 
un ampliamento. 

Epoche diverse: i due Infernot Longhi
Nella proprietà Longhi, un edificio costruito 
in diverse epoche situato nel centro di Rosi-
gnano, sono presenti due Infernot. A uno dei 
due si accede direttamente dalla vecchia stal-
la situata allo stesso livello; la forma, pianta 
circolare che si restringe verso l’alto, ricorda 
vagamente una piccola cupola. Vi è un’uni-
ca nicchia a mezza altezza che corre lungo 

Fig. 2. L’Infernot de La Casaccia di Cella Monte 
(www.lacasaccia.biz)

Fig. 3. La chiesa della Madonna delle Grazie presso 
Rosignano
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tutto il perimetro dell’Infernot. L’Infernot è al 
momento in una zona della casa non ancora 
ristrutturata e non totalmente accessibile per 
una ricerca di eventuali date. Il proprieta-
rio, tuttavia, ricorda una data scolpita che 
farebbe risalire l’Infernot agli ultimi decenni 
dell’Ottocento. L’altro Infernot della casa è 
probabilmente molto più antico: accessibile 
tramite un corridoio a gomito e una scala, 
porta incisa la data «1690». Presenta una dif-
ferenza fondamentale rispetto ai classici In-
fernot ottocenteschi: non vi sono nicchie né 
scaffali, ma una sorta di gradino lungo tutto 
il suo perimetro. Nel Seicento non era anco-
ra affermata la pratica di conservare il vino 
in bottiglie e damigiane e, dunque, non c’era 
bisogno di scaffali; sul gradino, invece, veni-
vano appoggiate le botti di legno.

Ozzano Monferrato

Ozzano è il più settentrionale dei nove co-
muni Unesco. È composto da un nucleo di 
origine medioevale, posto ai piedi del ca-
stello e della chiesa parrocchiale, e da un 
ampliamento ottocentesco lungo la Strada 
Statale Asti-Casale realizzato in seguito 
all’industrializzazione legata all’estrazione 
e alla lavorazione della calce e del cemento.

L’Infernot Zavattaro
La casa della famiglia Zavattaro si trova nel 
nucleo antico del paese, in via IV novembre 
9. Fa parte di una schiera di case di origine 
cinquecentesca che in passato comunicava-
no internamente fra di loro e costituivano la 
cinta difensiva del paese. All’Infernot si ac-
cede da un’antica cantina, oggi ristrutturata 
e valorizzata, interessante per la presenza 
di un pozzo che attinge l’acqua da una sor-
giva e che presenta una struttura realizzata 
in pietra da cantoni, con una tecnica simile 
a quella degli Infernot (sulla parte alta del 
pozzo sono infatti visibili i classici segni di 
piccone). L’Infernot, senza data, ma con tut-
ta probabilità di epoca decisamente succes-
siva alla cantina, si trova allo stesso livello 
di quest’ultima. È un monocamera sempli-
ce con le classiche nicchie per le bottiglie. 
Dall’Infernot si diparte un cunicolo cieco 
lungo qualche metro. Non è noto se sia un 
ampliamento non terminato (non sono state 
realizzate nicchie) o un tunnel sotterraneo, 
anch’esso incompiuto (fig. 5). 

Sala Monferrato

Il nome del piccolo comune è probabilmente 
di origine longobarda e rimanda a una casa 

Fig. 4. L’Infernot al di sotto del presbiterio della chiesa della Madonna delle Grazie presso Rosignano
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di campagna o a un magazzino di raccolta 
di prodotti. A Sala visse Dea Rota Melotti, 
famosa staffetta partigiana ricordata da Fe-
noglio nella sua prima stesura de Il partigia-
no Johnny26. Anche Sala sorge su una forma-
zione di pietra da cantoni (fig. 6).

L’Infernot dei frati
Nel punto più alto del paese sorge la chiesa 
di San Francesco, costruita probabilmente 
nel Quattrocento. Intorno alla metà del Sei-
cento divenne sede spirituale della confra-
ternita omonima. Le spoglie dei confratelli 
sono rimaste nella cripta dell’oratorio per 
custodire il luogo. Quegli stessi scavarono 
un Infernot nella cantina attigua alla chiesa 
per conservarvi il vino prodotto nel loro vi-
gneto sulle pendici della collina di San Fran-
cesco27. L’Infernot è molto piccolo e grazioso, 

ha il soffitto basso ed è ricco di nicchie. 
Vicino all’entrata è scolpita la data «1844», 
una delle più antiche tra quelle presenti ne-
gli Infernot monferrini (fig. 7).

Ottiglio

Il nome Ottiglio sembra derivare dal genti-
lizio romano Autilius, ma la tradizione po-
polare ne rimanda l’origine alla presenza di 
otto grandi tigli che crescevano su un alto 
colle, credenza che potrebbe celare tracce di 
un antico culto di tale albero legato a tradi-
zioni germaniche28. 
Senza dubbio Ottiglio è un paese ricco di 
leggende, prima fra tutte quella delle «grot-
te dei Saraceni» secondo la quale, nella zona 
delle cave di Moleto, borgata di Ottiglio, 
sarebbe nascosto un tesoro protetto da una 
maga. Nonostante per anni la gente del po-
sto abbia passato l’inverno in cerca del teso-
ro, le grotte rimangono in parte inesplorate 
e difficilmente accessibili a causa di alcune 
chiusure effettuate nel XVII secolo per im-
pedire ai briganti di usare il luogo come na-
scondiglio29.
Anche a Ottiglio la tradizione della pietra 
da cantoni è radicata: nella zona delle cave 
sorgeva la cappella di San Michele, edificio 
del XII secolo interamente in pietra da can-
toni. Nel 1968, poiché intralciava l’avanzare 
dell’attività estrattiva, la chiesa fu smonta-
ta e ricostruita altrove. Pare che, origina-
riamente, essa sorgesse su un’ampia cavità 
sotterranea scavata nel tufo, una sorta di 
grande Infernot, distrutta dall’avanzare del 
fronte di cava30.

L’Infernot Angelino
L’Infernot della famiglia Angelino, con i 
suoi 20,5 metri quadri, è uno degli Infernot 
a doppia camera più grandi e, con la sua al-
tezza di 1,60 metri, è uno di quelli dal soffit-
to più basso31. 
La pianta è molto particolare: al centro 
della prima stanza sorge un grande pila-
stro a forma di goccia (su cui è scolpita la 

Fig. 5. L’infernot presso la casa della famiglia Zavat-
taro a Ozzano Monferrato (foto A. De Marco)
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data «1914») che rende la camera simile a 
un tunnel ellittico32. La seconda stanza, cui 
si accede tramite una scala, ha problemi di 
allagamento e infiltrazioni, non rari negli 
Infernot, che potrebbero essere dovuti a mi-
crofratture causate dal passaggio di mezzi 
pesanti: l’Infernot si trova infatti in parte sot-
to la strada. L’Infernot Angelino ha caratteri-
stiche comuni a molti Infernot ottigliesi e in-
solite nel resto della zona: mentre di norma 
gli Infernot sono separati dalla cantina da 
un cunicolo e/o da una scala, questo Infer-
not comunica direttamente con la cantina: è 
praticamente allo suo stesso livello e si trova 
al piano terreno, nel terrapieno della casa. 
Tali particolarità potrebbero essere spiega-
te dall’impianto urbano del paese: Ottiglio 
è collocato sulla dorsale piuttosto ripida di 
una collina e non, come molti paesi monfer-
rini, sulla sua sommità33.

Fig. 6. Le colline di Sala Monferrato

Fig. 7. L’Infernot presso la chiesa di San Francesco di 
Sala Monferrato
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Olivola

Olivola è un piccolo comune adagiato su 
una collina tra Ottiglio e Frassinello. Nel 
Settecento si distingueva per la presenza di 
un’aristocrazia prestigiosa. Nel 1928 il comu-
ne fu aggregato a Frassinello per poi essere, 
nel 1947, ricostituito34. Nella zona di Olivola 
la pietra da cantoni è meno compatta e resi-
stente; di conseguenza, le nicchie e gli scaf-
fali degli Infernot tendono a essere costruiti, 
anziché scavati, con l’aggiunta di altra pietra 
da cantoni o di materiale laterizio35.

Gli Infernot di villa Guazzo-Candiani
Voluta da Stefano Guazzo, la villa di campa-
gna dello scrittore cinquecentesco oggi ospi-
ta il ristorante «Ai Cedri». Dalle cantine della 
villa si può accedere a due ambienti scavati 
nella pietra da cantoni. Il primo, situato a più 
di dieci metri di profondità e raggiungibi-
le attraverso un cunicolo piuttosto lungo, è 
nato come ghiacciaia e ha un’unica nicchia 
sulla parete di fondo. L’altro ambiente, sepa-
rato dalla cantina da pochi gradini, presen-
ta la caratteristica tipica degli Infernot della 
zona di Olivola: il triplice ordine di nicchie 
realizzato in muratura. Il locale ha una fine-
strella che si apre sulla facciata principale36. 

Fig. 8. Frassinello Monferrato e le sue colline
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Secondo la classificazione ufficiale, un In-
fernot è caratterizzato, tra le altre cose, dal- caratterizzato, tra le altre cose, dal-
la mancanza di prese d’aria con l’eccezione 
dell’ingresso; quindi, attenendosi a tale de-
finizione, quello di villa Guazzo non sareb-
be un Infernot in senso stretto.

Frassinello Monferrato

L’area di Frassinello è abitata sin dall’epo-
ca romana: il locale castello di Lignano era, 
forse, in origine una villa gentilizia intorno 
a cui sorgeva un insediamento (fig. 8)37. Gli 
Infernot di Frassinello risentono della non 

omogeneità mineralogica e sedimentativa 
della pietra. Molto comune in essi è la finitu-
ra “a spacco naturale”: a causa della scarsa 
lavorabilità, le pareti non vengono rifinite e 
risultano mosse e irregolari38.

«I tre gatti» e il «Vecchia Rocka Pub»
Il bed & breakfast «I tre gatti» e il locale 
«Vecchia Rocka Pub» appartengono allo 
stesso proprietario e si trovano nel centro 
di Frassinello. Entrambi hanno un Infernot, 
anche se solo quello de «I tre gatti» è visita-
bile. Gli Infernot sono molto semplici, a mo-
nocamera con nicchie perimetrali. Entram-
bi, ma in particolare quello del pub, sono 
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interessanti dal punto di vista naturalistico: 
si distinguono, infatti, molto chiaramente le 
stratificazioni geologiche, inclinate rispetto 
al piano del pavimento. 

Vignale Monferrato

Vignale Monferrato sorge in un’area già 
abitata in epoca romana ed è il paese posto 
più a sud dei nove comuni Unesco39. Anche 
Vignale ha avuto, fino agli anni cinquanta 
del Novecento, cave di pietra da cantoni. Il 
paese è conosciuto soprattutto per i festival 
di danza (il Festival Internazionale Vigna-
ledanza per 36 edizioni fino al 2014 e, dal 
2015, il Vignale Monferrato Festival), ma è 
sempre di più uno dei comuni cardine de 
«Il Monferrato degli Infernot». In occasione 
del primo anniversario del riconoscimento 
Unesco sono stati inaugurati due Infernot di 
proprietà del comune che, grazie alla colla-

borazione del Club Unesco Vignale, vengo-
no regolarmente aperti ai visitatori.

Vino e conchiglie: 
l’Infernot di palazzo Callori
Il palazzo dei conti Callori fu costruito nel 
Settecento e ampliato in un momento suc-
cessivo. Le due parti sono unite da una mae-
stosa scalinata a doppia rampa che conduce 
a una terrazza da cui si possono ammirare 
le colline e, più in lontananza, l’arco appen-
ninico. Il palazzo è stato acquistato dalla Re-
gione Piemonte negli anni settanta e ospita 
la sede dell’Enoteca Regionale del Monfer-
rato con annesso ristorante (fig. 9)40. L’Infer-
not del palazzo non è sotterraneo, bensì al 
livello del primo gradino della scalinata. È 
molto antico, addirittura, pare, precedente 
al palazzo; infatti, come l’Infernot seicen-
tesco di Rosignano, invece degli scaffali e 
delle nicchie atte a conservare le bottiglie, 
presenta una sorta di gradino lungo l’intero 

Fig. 9. Palazzo Callori a Vignale Monferrato
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perimetro interno su cui venivano appog-
giate le botti. L’Infernot di Palazzo Callori 
è interessante anche dal punto di vista ge-
ologico: la pietra da cantoni in cui è scavato 
mostra il proprio passato di fondale marino: 
sulle pareti sono, infatti, visibili alcune con-
chiglie e perfino un dente di squalo.
 
Sotto la scuola: l’Infernot Belvedere
La sede dell’Infernot Belvedere è l’attuale 
scuola media di Vignale, in passato edificio 
proprietà dei Callori. L’esistenza dell’Infer-
not è stata ignorata fino a quando non è ve-
nuto alla luce casualmente, in tempi recen-
tissimi, durante alcuni lavori di restauro. È 
un classico Infernot monferrino, monocame-
ra con alcune nicchie scavate nel tufo. Per 
aprirlo al pubblico, il comune ha fatto instal-
lare alcune suggestive luci a pavimento e ha 
realizzato una serie di pannelli esplicativi 
in italiano e in inglese. Il nome dell’Infernot 

deriva dal Belvedere Melvin Jones, situato a 
pochi passi dall’ingresso, che si affaccia dal 
lato opposto rispetto alla terrazza di palaz-
zo Callori, verso l’arco alpino e verso gli al-
tri comuni Unesco (i profili di Olivola, Fras-
sinello, Cella Monte e Rosignano sono ben 
visibili). I responsabili del progetto tengono 
a sottolineare l’importanza di ammirare gli 
Infernot non come strutture a sé stanti, ma 
nel loro contesto paesaggistico.

Camagna Monferrato

Camagna sorge in un’area abitata fin dai 
tempi dei Romani. Il suo nome potrebbe 
essere di origine antica e derivare da Ca 
(casa) Mania (dal nome Manius) oppure al-
tomedioevale e derivare da «Ca’ magna» 
(casa grande)41. Il profilo di Camagna è in-
confondibile grazie alla cupola ottocentesca 

Fig. 10. L’Infernot di palazzo Callori a Vignale Mon-
ferrato (foto P. Monzeglio)
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della chiesa di Sant’Eusebio, progettata da 
Crescentino Caselli, alla cui realizzazione 
contribuirono i camagnesi con donazioni in 
denaro o con manodopera, a seconda delle 
possibilità (fig. 11)42.

Le bottiglie murate: l’Infernot di 
Nello Scagliotti
Nella zona di Camagna, se non nel resto del 
Monferrato, c’era la tradizione, alla nascita 
di un bambino, di conservare le bottiglie 
migliori dell’annata in una nicchia murata 
dell’Infernot. 
Il muro sarebbe stato rotto, e le bottiglie 
aperte, nel giorno del diciottesimo comple-
anno per i ragazzi e nel giorno del matrimo-
nio per la ragazze. Come per molti altri ri-

cordi legati agli Infernot è difficile stabilire il 
confine tra realtà e folklore, ma la veridicità, 
almeno nel paese di Camagna, di questa 
particolare tradizione sembra trovare con-
ferma nell’Infernot di Nello Scagliotti (via 
Olivola 3). Nel corridoio piuttosto lungo che 
porta alla camera posta più in profondità vi 
è una nicchia murata che reca l’incisione «G. 
1948», l’iniziale e la data di nascita di una 
cugina del proprietario rimasta nubile. Vici-
no all’entrata dell’Infernot è invece incisa la 
data «1881» preceduta dalle lettere «V A». 
Sembrerebbero la data di inaugurazione 
dell’Infernot e le iniziali del cavatore, ma il 
proprietario ritiene, basandosi su ricordi di 
famiglia, che l’Infernot sia di almeno mezzo 
secolo più antico.

Fig. 11. L’abitato di Camagna Monferrato
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*  Ringrazio il sindaco di Rosignano Monferrato 
Cesare Chiesa, Chiara Natta, Paolo Angelino, Paola 
Caire, Giovanni Rava, Massimo Carcione, Gabriele 
Deregibus e Patrizia Monzeglio per il prezioso aiuto 
datomi nella fase di raccolta delle informazioni. Rin-
grazio inoltre Nello Scagliotti, Gianluca Longhi, Carla 
Zavattaro, Domenico Ravizza, il ristorante «I Cedri» e 
il bed & breakfast «I 3 gatti» per la disponibilità con 
cui mi hanno aperto la porta dei loro Infernot.
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Il volume a più mani, promosso dalla So-
cietà per gli Studi Storici della Provincia di 
Cuneo, rappresenta un proseguimento del-
le ricerche avviate da Gina Fasoli nel 1942 e 
continuate (con riferimento al Piemonte) da 
Giampiero Vigliano, Rinaldo Comba e da 
altri studiosi sul tema delle villenove e dei 
“borghi franchi”.
Che cos’è una villanova? Per Giampiero Vi-
gliano erano definibili “villenove” tutti que-
gli insediamenti – villaggi, borghi fortificati, 
centri semiurbani e città (per esempio, Ales-
sandria) – fondati nel Medioevo e riconosci-
bili, anche in assenza di un atto di fonda-
zione, dall’assetto ortogonale delle strade o 
da un impianto complessivo relativamente 
regolare.  Questo criterio consentiva di va-
lutare che in Piemonte vi fosse un centinaio 

Borghi nuovi. Paesaggi urbani 
del Piemonte sud-occidentale 
(XIII-XV secolo), a cura di Rinaldo 
Comba, Andrea Longhi, Riccardo 
Rao, Società per gli Studi Storici, 
Archeologici ed Artistici della 
Provincia di Cuneo, Cuneo 2015, pp. 
405, ill. colori e b.n.

di borghi nuovi a fronte di almeno quattro-
mila nuove fondazioni in tutta l’Europa oc-
cidentale. A questa regola di analisi sfuggi-
va però la recensio di un numero imprecisato 
di abitati – enorme, corrispondente a decine 
di migliaia di centri demici, secondo quanto 
suggerisce la documentazione europea dei 
secoli XI-XIV che attesta il forte incremento 
della popolazione nel lungo periodo e la pa-
rallela messa a coltura di nuove terre –  nati 
più o meno spontaneamente al di fuori di 
un progetto preordinato.
Per questo motivo i ricercatori coordinati 
da Rinaldo Comba hanno preferito privi-
legiare lo studio dei “borghi nuovi” preor-
dinati e riconoscibili ancora oggi dall’asset-
to topografico relativamente regolare, che 
merita sicuramente di essere valorizzato, 
come già proponeva Vigliano. Ciò nondi-
meno, come precisa Andrea Longhi in uno 
dei saggi del volume, lo studio dei borghi 
nuovi può trarre indubbi vantaggi da una 
lettura territoriale e dinamica dei processi 
insediativi, che se deve necessariamente 
partire dall’analisi dei momenti fondativi, 
non può certo prescindere dalle trasforma-
zioni che il nuovo insediamento affronta 
nel corso dei secoli. Pertanto il volume di 
cui parliamo, oltre ai saggi metodologi-
ci, storiografici e socio-economico-politici 
di Rinaldo Comba, Andrea Longhi, Paolo 
Grillo, Riccardo Rao, Giuseppe Gullino, 
Enrico Lusso, Giovanni Coccoluto, racco-
glie una quarantina di schede analitiche 
su città e centri minori del Piemonte sud-
occidentale, che procedono dall’esigenza di 
evidenziare dinamiche insediative e morfo-
logia periodizzata, per giungere all’analisi 
tipologica e all’estensione dei borghi nuo-
vi, arrivando infine a configurarsi nel loro 
insieme come un vero e proprio atlante che 
mette a confronto le fondazioni comunali 
con le fondazioni progettate da signori ter-
ritoriali e locali (oltre ad alcuni degli auto-
ri citati, hanno lavorato alla stesura delle 
schede e degli apparati critici anche Silvia 
Beltramo, Barbara Bongiovanni, Beatrice 
Del Bo, Alessandro Tosini).
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Queste schede – alcune molto ampie ed ef-
fettivamente esaustive e comunque sempre 
arricchite da tavole illustrative – si ricolle-
gano direttamente ai saggi della prima  par-
te del volume e fanno il punto sui processi 
di trasformazione di ciascun insediamento, 
sulla viabilità del territorio e sui nessi con 
l’impianto viario interno, sulle tipologie to-
pografiche e sulla progettualità territoriale 
di signori e comuni urbani. 
Le competenze interdisciplinari degli au-
tori consentono di approfondire anche i 

rapporti esistenti fra le aspirazioni signorili 
di controllare il territorio, le esigenze delle 
politiche comunali, le iniziative di alcune 
comunità rurali e i movimenti migratori su-
bregionali. Non mancano poi interessanti 
riflessioni sui gruppi dirigenti e sulla legi-
slazione urbanistica desumibile dagli statuti 
comunali, sulla formazione dei territori dei 
borghi nuovi, sul ruolo militare di alcuni 
grossi insediamenti, sui sistemi difensivi.

francesco panero



Bollettino della Società per gli Studi 
Storici, Archeologici ed Artistici della 
Provincia di Cuneo
Semestrale, numero 154, fascicolo II, 2° se-
mestre 2016, Cuneo 2016. Contiene Giuseppe 
Griseri (1930-2016). Storico, uomo di scola e in-
tellettuale.

In evidenza:
g. griseri, Asili per l’infanzia nel Monregale-
se: da Ferrante Aporti a Federico Fröbel (1839-
1892), con Presentazione di r. comba, La 
storia dell’istruzione come riflessione sulla vita 
civile, pp. 7-128; E. forzinetti, Griseri e la So-
cietà per gli Studi Storici della Provincia di Cu-
neo, pp. 141-144; t. sorDo, Il Prof. Giuseppe 
Griseri e il Centro Studi Monregalesi, pp. 145-
147; m. quaranta, Il prof. Griseri e il Museo 
storico-etnografico della Provincia di Cuneo, p. 
149; e. billò, Giuseppe Griseri, autorevole e fe-
condo studioso della nostra storia, pp. 171-174; 
g. comino, Storia sociale, religiosa e culturale 
di età moderna: il percorso di una vita nell’opera 
di Giuseppe Griseri, pp. 183-188; Bibliografia di 
Giuseppe Griseri, pp. 217-225.  

Bollettino storico-bibliografico subalpino
Semestrale, numero CXIV, 2° semestre 2016, 
Torino 2016.

In evidenza:
G. Chiarle, La rifondazione di Ciriè nel medioe-
vo nell’area di influenza dei marchesi di Monfer-
rato, pp. 597-653.

Monferrato arte e storia. 
Associazione Casalese Arte e Storia 
Semestrale, numero 28, dicembre 2016, Ca-
sale Monferrato 2016.

Riviste per la storia del territorio

rassegna a cura di
enrico lusso

In evidenza:
A. perin, Cavare e lavorare la pietra in Mon-
ferrato. Lapicidi e cave a Villadeati, pp. 5-62; S. 
martelli, Dall’archivio al cantiere: documenti e 
disegni per il restauro della cattedrale di Sant’E-
vasio a Casale Monferrato, pp. 63-73; r. rolfo, 
m.c. visconti, La Cattedrale di Sant’Evasio a 
Casale Monferrato fra storia e restauri, pp. 75-
88; R. caterino, Questione di rango: i proget-
ti per Palazzo Gozzani di San Giorgio a Casale 
Monferrato, pp. 89-111; A. rizzo, Esempi di 
decorazione in stucco a Casale Monferrato nel 
Settecento. Modelli e documenti, pp. 113-128.

Il Platano.
Rivista di cultura astigiana
Annuale, anno XLI, 2016, Asti 2014.

In evidenza:
l. finco, Portali civili astigiani di epoca medie-
vale, pp. 100-110. 

Rivista di storia, arte, archeologia per le 
province di Alessandria e Asti
Annuale, anno CXXV, 2016, Alessandria 
2016.

In evidenza:
E. Dezza, Rolando Dalla Valle e il primato della 
famiglia. Politica, attività professionale e strate-
gie matrimoniali nell’esperienza di un giurista 
del Cinquecento, pp. 3-45; M. moro, Gli sta-
tuti comunali suntuari di Alessandria, Tortona 
e Valenza (secoli XIV-XVI): profili etici, morali 
e di diritto criminale, pp. 46-98; P. Piana to-
niolo, Montechiaro d’Acqui: le sue chiese, la sua 
gente. Una microstoria esemplare, pp. 111-143; 
R. sartor, La chiesa di San Gottardo a Camino: 
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