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Editoriale 
 

EMANUELE FORZINETTI 
 
 
 
 

Nei giorni tra il 18 e il 20 novembre 2011 si è 
tenuto, a Cherasco, il Convegno «Assetti ter-
ritoriali e villaggi abbandonati (secoli XII-
XIV)», organizzato dal Centro Internaziona-
le di Studi sugli Insediamenti Medievali. Al-
l’iniziativa hanno collaborato l’Associazione 
Culturale Antonella Salvatico - Centro Inter-
nazionale di Ricerca sui Beni Culturali e il 
Corso di Laurea in Lingue e Culture per il 
Turismo (Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell’Università di Torino). 
Il tema dei villaggi abbandonati è diventato 
centrale nella storiografia internazionale ne-
gli ultimi decenni del XX secolo, mentre in 
Italia si è sviluppato grazie a nuove sensibi-
lità maturate in alcune università, tra cui 
Torino. Il Convegno di Cherasco è stata l’oc-
casione per riannodare le fila del dibattito 
complessivo, anche attraverso l’analisi dei 
risultati di alcune recenti campagne di scavo 
e la discussione di ricerche storiche da poco 
concluse. In particolare, sono stati messi in 
luce i processi che hanno portato alla scom-
parsa di villaggi nel corso del Medioevo, e-
videnziando anche alcuni casi nei quali in 
età moderna è seguita una rinascita dell’in-
sediamento nei pressi del sito abbandonato. 

In concomitanza con la stampa del volume 
che raccoglie gli atti del Convegno, a cura di 
Francesco Panero e Giuliano Pinto, la nostra 
rivista pubblica alcuni contributi, presentati 
in anteprima al salone del Libro di Torino lo 
scorso 14 maggio. Il primo è il saggio intro-
duttivo di Aldo A. Settia, Studi sui villaggi ab-
bandonati nella storiografia italiana del Novecen-
to: periodizzazione e cause, che ripercorre l’in-
tera problematica di un secolo. Seguono al-
cuni articoli legati in modo specifico all’am-
bito territoriale di cui si occupa la rivista: 
Enrico Lusso, Risistemazioni dell’habitat e cen-
tri scomparsi durante le “crisi del Trecento”: e-
sempi dal Piemonte e dalla Lombardia; Diego 
Lanzardo, Villaggi abbandonati e villaggi ripo-
polati dopo la fondazione di Cherasco (1243); 
Anna Giretti, Ricognizione nel Roero: villaggi 
abbandonati nel territorio di Canale; Giacomo 
Ravinale, Villaggi spopolati e abitati scomparsi 
dopo la fondazione di San Damiano d’Asti (1275).  
Nella sezione dedicata agli approfondimenti 
segue il contributo di Marco Manino su Pel-
legrinaggi medievali: le condizioni di essere pel-
legrino. Come consueto, chiudono il numero 
alcune recensioni e la rassegna delle riviste 
del territorio, a cura di Matteo Simoncini.  
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Studi sui villaggi abbandonati nella storiografia  
italiana del Novecento:  

periodizzazioni e cause 
 

ALDO A. SETTIA 
 
 
 

 
Premessa 
 
Chiunque utilizzi le fonti scritte medievali 
incontra la menzione di insediamenti esi-
stenti in passato dei quali risulta oggi diffici-
le conoscere tanto il sito in cui sorgevano 
quanto l’epoca e le ragioni che li hanno can-
cellati dal paesaggio. Prima che dagli stu-
diosi il fenomeno è stato anzi notato e spie-
gato dalla sensibilità popolare, specialmente 
quando sopravvivano tracce materiali e non 
senza accogliere suggerimenti di origine e-
rudita e scolastica: la tradizione popolare 
colloca di solito la scomparsa in un generico 
passato, ma pretende, in compenso, di forni-
re motivazioni inoppugnabili insistendo sul-
lo stereotipo della distruzione violenta sia 
da parte dell’uomo, sia di agenti naturali1. 
Gli studiosi di un tempo si sono spesso limi-
tati a considerare gli insediamenti scomparsi 
dal punto di vista della topografia storica 
ponendosi il problema, pur importante, del-
la loro collocazione sul terreno2 mentre per 
le cause, si sono volentieri adeguati alle ten-
denze popolari dando rilievo soprattutto al-
le distruzioni belliche. A metà del Seicento, 
per esempio, Francesco Agostino Della Chie-
sa considerava senz’altro i luoghi del conta-
do di Loreto distrutti «a cagione delle lun-
ghe e vecchie guerre fra i comuni d’Asti e di 
Alba», opinione condivisa un secolo dopo 
da Iacopo Durandi; da parte sua Luigi Cibra-
rio notando nel 1827 «terre e castella» che, 
«frequentissime fuor d’ogni moderna pro-
va», sorgevano attorno alla Chieri medievale, 

si accontentava di osservare che «alcune fu-
rono da’ propri loro borghesi abbandonate» e 
«altre negli accidenti delle guerre distrutte»3. 
In Italia nel corso del Novecento si sono oc-
cupati specificamente di villaggi abbando-
nati geografi, archeologi e storici fra i quali 
vanno naturalmente considerati anche i nu-
merosi stranieri operanti nel nostro paese; 
pochi di essi, tuttavia, hanno mostrato sen-
sibilità al problema prima del 1965, anno in 
cui, com’è noto, fu pubblicato il volume Vil-
lages désertés et histoire économique che segnò 
in materia un non eludibile discrimine sto-
riografico. 
Fernand Braudel nella prefazione augurava 
bensì a quel «settore di ricerche», allora 
nuovo anche in Francia, un «brillante avve-
nire»4, ma la sua voga non andò oltre la se-
conda metà degli anni ottanta: già nel 1981 
Pierre Toubert osservava infatti che, al con-
trario di quanto avveniva nel decennio pre-
cedente, la ricerca aveva cessato «di consi-
derare il problema delle diserzioni come un 
oggetto storico in sé privilegiato» per occu-
parsene «solo come un elemento fra tanti al-
tri della dinamica dell’insediamento nel suo 
insieme»5; due anni dopo Rinaldo Comba 
notava che il tema era «un po’ in declino» 
per uno spostamento dell’interesse verso la 
città6, e nel 1988 altri lamentavano che, dopo 
la pubblicazione del volume sui Villages dé-
sertés, gli archeologi tendessero ormai a per-
derlo di vista «per concentrare la loro atten-
zione soprattutto sull’origine dell’abitato me-
dievale»7, caduta di interesse che Jean-Claude 



Studi sui villaggi abbandonati nella storiografia italiana del Novecento                                                                              SAGGI 
 
 

8 

 
 

Fig. 1. Il sito abbandonato di Cencelle, presso Tarquinia 
 
Maire Vigueur ha giudicato in seguito ec-
cessiva e pari all’eccesso di interesse che 
l’aveva preceduta8.  
Della tematica degli abbandoni dovremo 
qui lasciare necessariamente sullo sfondo i 
problemi essenziali inerenti alla metodolo-
gia di ricerca: la definizione dei concetti di 
centro abitato e di abbandono, le complesse 
tecniche di indagine geostoriche che fanno 
ricorso, oltre che alle fonti scritte e archeolo-
giche, alla toponomastica, all’aerofotografia, 
alla palinologia e ad altre discipline speciali-
stiche. Escludiamo inoltre dalle nostre con-
siderazioni le città antiche evitando di la-
sciarci coinvolgere dagli stereotipi letterari 
della tarda romanità e di citare Dante9.  
Per tenere fede al tema dato, limiteremo 
pertanto la nostra analisi al tempo e alle ra-
gioni degli abbandoni proposti dalla storio-
grafia del Novecento considerando che lo 
stabilimento della datazione – ha scritto Jean- 

 
Marie Pesez – è «elemento capitale che aiuta 
a restituire il contesto storico, essenziale per 
ricercare le cause» e queste, a loro volta, 
«costituiscono un problema altrettanto es-
senziale che contiene tutti gli altri»; ciò non 
esclude che in realtà «sia spesso difficile, e 
talora opinabile, l’attribuzione dell’ab-
bandono di un villaggio a un preciso ambito 
cronologico»10. 
 
 
La preminenza dei geografi 
 
«Il medioevo feudale – scriveva Giuseppe 
Salvioli nel 1913 – trasse con sé la scomparsa 
delle villae e curtes indifese e delle abitazioni 
isolate e favorì il concentramento nei villag-
gi e nei castelli»; «da ciò deriva – egli prose-
guiva – il gran numero di piccoli centri abi-
tati esistenti nell’alto medioevo e dei quali 
non è più possibile stabilire oggi l’ubicazio-
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ne. Sono scomparsi – concludeva – senza la-
sciare traccia di sé quando le popolazioni 
rurali tornarono ad abitare sui fondi che col-
tivavano», e il lettore veniva rimandato ai 
documenti contenuti nel Codice diplomatico 
lombardo di Porro Lambertenghi11: troviamo 
qui, espressa in nuce, l’intera dinamica del-
l’insediamento rurale nell’alto medioevo. 
Il Salvioli non ignorava gli studi sul popo-
lamento sviluppatisi nel corso del secolo 
precedente in Germania, compresi i primi 
accenni di Wüstungsforschung, ma nonostan-
te la corretta visione del problema, egli non 
ebbe la forza – nota Giovanni Tabacco – di 
«fornire nuove direzioni alla medievistica 
italiana» sia per la mancata sistematicità del-
le sue ricerche sia per essersi limitato a un 
«accozzo di immagini» «un po’ facili» e pri-
ve della necessaria coerenza12. 
Fosse colpa del Salvioli o della crisi politica 
e morale seguita in Italia alla prima guerra 
mondiale, nella prima metà del secolo XX 
l’interesse per i problemi dell’insediamento 
umano fu affare riservato quasi esclusiva-
mente ai geografi; a ragione dunque riven-
dicarono la preminenza nel gruppo interdi-
sciplinare per la ricerca sulle sedi abbando-
nate costituitosi a Genova nel 1970: in Italia 
– essi scrivevano – «gli storici, tranne rare 
eccezioni, sono finora rimasti sordi e questi 
problemi» e gli archeologi «solo raramente 
hanno rivolto il loro interesse all’archeologia 
delle sedi rurali»13. 
Fra le «rare eccezioni» andrà posto il lavoro 
di Vincenzo Epifanio che all’XI congresso 
geografico italiano tenuto a Napoli nel 1930, 
si servì dei registri angioini (in quel tempo 
ancora integri) per segnalare numerosi ab-
bandoni di centri abitati, provvisori e defini-
tivi, avvenuti specialmente lungo le coste 
del regno meridionale durante il secolo XIV, 
da lui attribuiti soprattutto a fatti bellici e al 
«disordine politico e sociale» che caratteriz-
zò il regno di Roberto d’Angiò nella prima 
metà del secolo e non, come voleva un radi-
cato pregiudizio, ai Saraceni del periodo 
prenormanno oppure alle più tarde incur-
sioni dei pirati barbareschi14.  

 
 

Fig. 2. Il sito abbandonato di Monfalcone presso Che-
rasco nella miniatura di G. De Grassi e collaboratori, 
nel Codex Astensis, 1380-1385 (Archivio Storico del 
Comune di Asti) 
 
Tra i non molti contributi specifici recati dai 
geografi (lasciando qui da parte le discussioni 
svoltesi all’interno della loro disciplina) meri-
ta di essere ricordata la prolusione di Aldo 
Sestini sulle «fasi regressive nello sviluppo 
del paesaggio antropogeografico» pronuncia-
ta a Firenze nel 1947 e volta innanzitutto a 
fornire un quadro globale del problema in e-
poca moderna e contemporanea; egli poneva 
l’accento sulla decadenza delle città, in senso 
geografico e non storico, teneva a precisare, 
poiché di questo si occupa appunto la storia. 
La decadenza poteva essere attribuita al de-
clino demografico, economico o edilizio men-
tre nelle campagne agivano fattori fisici co-
me alluvioni, frane, cicloni, terremoti, eru-
zioni vulcaniche, insabbiamenti, erosione ma-
rina e variazioni climatiche; l’intervento u-
mano influiva invece attraverso malaria, e-
pidemie, guerre e spostamenti di attività, 
tutti fenomeni di fronte ai quali – conclude-
va – «il geografo può apportare solo un con-
tributo parziale»15. 
Elio Migliorini ritornando nel 1951 sull’ar-
gomento tentava di sostituire al punto di vi-
sta sincronico dei geografi quello diacronico 
degli storici proponendo di estendere all’Ita-
lia gli studi sulle Wüstungen che tanto svilup-
po avevano avuto in Germania con ricorso 
alle fonti scritte, all’archeologia e alla foto-
grafia aerea; si tratta infatti di studi molto 
complessi – concludeva a sua volta – che i 
geografi non possono affrontare da soli16.  
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Tra le ricerche successive ricorderemo il 
Contributo sui centri scomparsi del Lazio of-
ferto nel 1953 da Leopoldina Luzio che am-
mette una stretta correlazione tra la dinami-
ca degli abitati e le vicende politiche ossia, 
nello specifico, le «funeste guerre» combat-
tute nel secolo XV tra papato e baroni che 
avrebbero provocato l’abbandono di più 
della metà dei centri di cui si conoscono le 
vicende, non senza la partecipazione del 
brigantaggio endemico e delle epidemie17. 
Al congresso svoltosi a Bari nel 1957 furono 
presentate ricerche sui centri «scomparsi o 
abbandonati» nelle valli del Piave e del Ta-
gliamento e in Abruzzo. Nel primo caso si 
considerava soltanto l’età contemporanea in-
sistendo sulle solite cause naturali, nel se-
condo una vera e propria ricerca storica, sep-
pure estremamente sintetica, addebitava a 
guerra e oppressione fiscale la maggior par-
te degli abbandoni avvenuti tra XIV e XV 
secolo18. Di tali studi si è in seguito criticata 
la concezione riduttiva che limita le cause ai 
fattori geografici fisici, mentre dei fattori an-
tropici si raccolgono solo «quelli relativi alla 
cronologia (guerre) e agli accidenti della sto-
ria demografica (le pestilenze)»19. 
Subito dopo il tentativo di sintesi offerto nel 
1965 da Christiane Klapisch Zuber e John 
Day nel già ricordato volume dedicato ai 
Villages désertés20 i geografi italiani, pur rim-
proverando loro la mancata considerazione 
dell’aspetto «naturalistico», accettano senz’al-
tro che «creazione e abbandono di centri a-
bitati non dipendono esclusivamente da in-
cremento e decremento demografico gene-
rale»21. Essi accolgono pure, senza ribattere, 
la critica dell’eccessiva importanza sino allo-
ra attribuita alle guerre e all’insicurezza, ma 
giudicano negativamente la tendenza dei due 
autori a estendere le loro conclusioni a tutto il 
territorio italiano22. Il volume che – rico-
nosce Massimo Quaini – salderebbe «defini-
tivamente la storia dell’insediamento alla 
storia sociale e soprattutto economica»23, 
viene del resto riconosciuto «prezioso» an-
che per ragioni di valore più generale24. 

Parallelamente e indipendentemente si svol-
geva intanto la vasta ricerca di Henri De-
splanques sulle campagne umbre, pubblica-
ta nel 1969, che toccava incidentalmente an-
che il problema degli abbandoni avvenuti 
fra X e XVI secolo attribuibili, a suo giudi-
zio, al lungo processo di concentrazione de-
gli abitati in cui molti, particolarmente fragi-
li, scomparvero, in modo temporaneo o de-
finitivo25. 
La collana di studi sulla geografia storica 
delle sedi umane, promossa nel 1970 dal Co-
mitato dei geografi italiani, ha ospitato al-
cuni volumi specificamente dedicati al tema 
dei villaggi abbandonati26 presentando ri-
cerche condotte secondo il tradizionale cri-
terio monodisciplinare, e come tali puntual-
mente soggette a critica27. L’ultimo di essi, 
uscito nel 1980, fornisce un repertorio di 118 
diserzioni avvenute fra XI e XIX secolo nel 
cosiddetto Patrimonio di San Pietro corri-
spondente all’antica Tuscia suburbicaria: sta-
tisticamente gli abbandoni raggiungerebbe-
ro la massima intensità nei secoli XIV e XV; 
la metà di essi sarebbe avvenuta per «motivi 
bellici» ma non senza il concorso della peste 
nera e del «fortissimo terremoto» del 1349, 
di «fenomeni malarici» e del prevalere della 
pastorizia sull’agricoltura28. 
 
 
Gli interessi dell’archeologia 
 
Si può dire che l’archeologia medievale nei 
primi anni settanta, soprattutto in Italia, si è 
sviluppata non solo con ma addirittura per i 
villaggi abbandonati29: in quei fervidi anni 
geografi e storici erano facilmente portati a 
credere che l’archeologia medievale avrebbe 
risolto i problemi lasciati insoluti dalle altre 
fonti30, e in tale contesto i villaggi abbando-
nati – scrivevano Tiziano Mannoni e Hugo 
Blake nel 1973 – si «trovano in una posizio-
ne privilegiata in quanto permettono di es-
sere studiati e scavati anche completamente 
senza ostacolare la vita attuale»31. 
L’anno dopo Nicola Bonacasa prevedeva in 
Sicilia un futuro della ricerca archeologica 
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«in connessione con il tema avvincente e at-
tuale della ricognizione dei villaggi abban-
donati», e infatti già da due anni una équipe 
italo francese diretta da Jean Marie Pesez era 
in piena attività a Brucato; nello stesso tem-
po operava a Capaccio Vecchia un’analoga 
équipe italo polacca sotto l’egida dell’Univer-
sità di Salerno32 mentre sul primo numero 
della nuova rivista «Archeologia medieva-
le» si dava conto delle ricerche in atto nei 
villaggi medievali della Liguria e dello sca-
vo operato in Toscana nel sito abbandonato 
di Ascianello33. 
Ma, subito dopo le esperienze siciliane, Hen-
ri Bresc rilevava a Roma nel 1975, che nello 
scavo «privilegiato e comodo» dei villaggi 
abbandonati il «difficilissimo compito» di 
spiegare l’abbandono e di «descrivere un 
mondo morto» finivano per escludersi a vi-
cenda e manifestava perciò la necessità di 
«passare allo studio degli abitati non ab-
bandonati»34: ecco un primo precoce indizio 
che gli entusiasmi iniziali erano in calo e che 
l’interesse tendeva ormai a spostarsi in altre 
direzioni. 
Del resto già nei fervorosi scavi dei primi 
anni settanta il tema allora attualissimo del-
l’incastellamento tendeva ad acquistare la 
preminenza sui villaggi abbandonati, come 
si nota sfogliando le annate della rivista «Ar-
cheologia medievale»: il tema continua ben-
sì a essere presente nel corso del primo de-
cennio35, ma nel successivo, mentre il nume-
ro dei siti esplorati è in aumento, esso tende 
progressivamente a dileguarsi, e un passag-
gio significativo può essere individuato nel-
lo scavo di Montarrenti iniziato come «vil-
laggio abbandonato» e poi proseguito con o-
biettivi che con il tema degli abbandoni po-
co avevano ormai a che fare36. 
Paolo Delogu, introducendo appunto nel 
1989 a Siena la discussione su Lo scavo di Mon-
tarrenti e i problemi dell’incastellamento medieva-
le, colloca all’inizio degli anni ottanta l’«im-
portante allargamento della ricerca» appor-
tato dagli scavi di Scarlino e Montarrenti in 
Toscana, San Vincenzo al Volturno in Cam-
pania, Caprignano nel Lazio37, ma si sarebbe- 

 
 

Fig. 3. Il sito, indagato per via archeologica, dove sor-
geva il castello di Montaldo Mondovì 

 
ro potuti aggiungere, continuando l’esem-
plificazione, Montaldo di Mondovì in Pie-
monte, Sant’Antonino di Perti in Liguria, 
Monte Barro in Lombardia, Asolo nel Vene-
to, Flagogna in Friuli38, di fatto tutti casi di 
insediamenti abbandonati in cui però l’inte-
resse degli archeologi è ormai rivolto altrove. 
La dizione «villaggi abbandonati» si riaffac-
cia tuttavia su «Archeologia medievale» nel 
1995: Ferdinando Maurici tornava sul pro-
blema per sottolineare i deludenti esiti del-
l’impegno di ricerca italo-francese degli anni 
settanta e concludeva sconsolatamente che 
«anche in questo settore l’isola ha mancato 
quasi tutti gli appuntamenti preferendo – di-
ceva – rimanere, gattopardescamente, peri-
feria e colonia». In quello stesso numero Ti-
ziano Mannoni, recensiva Dalla terra ai ca-
stelli di Pierre Toubert, allora fresco di 
stampa, notando che la quantità e la com-
plessità dei dati ricavati dalle fonti scritte 
sono spesso tali da indurre l’archeologo a 
dubitare «se valga la pena di scavare per 
decenni gli insediamenti abbandonati per 
fare della storia con l’archeologia»39. 
Tali segni di scoraggiamento non toccano 
però gli archeologi toscani: un denso lavoro 
di Maria Ginatempo e Andrea Giorgi valo-
rizza infatti, come esempio paradigmatico, il 
caso del villaggio maremmano di Rocca San 
Silvestro, l’unico – si sottolinea – «studiato 
sino in fondo», con opportuna integrazione 
delle fonti scritte e archeologiche, giungendo  
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Fig. 4. Il castello di Rocca San Silvestro (Campiglia Marittima), nell’omonimo Parco archeominerario 
 
a ricostruire l’intera sequenza dalla fonda-
zione del castello e della chiesa all’accura-to 
studio delle sepolture, dall’intenso sfrutta-
mento minerario al momento e alle cause 
dell’abbandono40. 
Per rivedere su «Archeologia medievale» un 
titolo che alluda specificamente ai villaggi 
abbandonati occorre poi arrivare al 2009: si 
tratta di due piccoli siti venuti in luce ca-
sualmente presso Cigoli, nel Valdarno pisa-
no, che gli oggetti reperiti rivelano abban-
donati fra XIII e XIV secolo in seguito a un 
incendio, ma rimane impossibile stabilire se 
per ragioni di guerra o di peste; la bibliogra-
fia citata prova tuttavia che l’interesse per il 
tema è rimasto vivo localmente, senza inter-
ruzione, dal 1983 al 200841. 
In quegli anni continuavano del resto le e-
splorazioni archeologiche promosse dall’Ėco-
le française de Rome sui villaggi abbando-
nati del Lazio volte a verificare le teorie sul-
l’incastellamento espresse a suo tempo da 
Pierre Toubert. François Bougard, Etienne 

Hubert e Ghislaine Noyé hanno dato conto 
nel 1988 delle campagne di scavo eseguite a 
Caprignano dove la presenza di un’abbon-
dante documentazione scritta, lungi dal ren-
dere inutile il lavoro degli archeologi, per-
mette una corretta interpretazione dei dati: 
l’abbandono e la distruzione violenta del vil-
laggio avvennero infatti nei primi anni del 
Trecento per l’iniziativa del vicino comune 
di Casperia. Meno positiva si deve conside-
rare, sotto tale aspetto, l’esperienza di Etien-
ne Hubert che negli anni novanta ha esteso 
l’esplorazione a un gruppo di villaggi ab-
bandonati nella valle del Turano dove lo 
scavo si è mostrato insufficiente – confessa – 
a chiarire «il contesto nel quale l’abbandono 
è avvenuto e ancora meno le sue ragioni»42. 
La diserzione di Caprignano ci pone di fron-
te a un caso di sinecismo forzato avvicinabi-
le a quelli che intervengono con una certa 
frequenza nella fondazione di borghi nuovi; 
apparteneva del resto alla stessa categoria 
anche il sito di Ascianello, scavato da Riccar- 
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Fig. 5. Gli scavi del castello di Caprignano presso Ca-
speria (Foto École Française de Rome) 
 

do Francovich nel 1971, la cui popolazione 
era confluita nella terranuova fiorentina di 
Scarperia43. Del tutto analoga la sorte di 
Manzano e di Bredulo, indagati in Piemonte 
da Egle Micheletto, che vennero assorbiti, 
rispettivamente, dai borghi nuovi di Chera-
sco e di Mondovì: anche qui l’epoca e le ra-
gioni dell’abbandono, desumibili soltanto 
dalle fonti scritte, hanno trovato conferma 
nei dati archeologici. Proprio in Piemonte, 
sulla base delle precedenti esperienze e in 
accordo con gli storici, ci si propone ora di 
avviare nuove indagini sul campo volte ap-
punto ad approfondire «il complesso rap-
porto tra nuove fondazioni e villaggi ab-
bandonati»44. 
Il proposito viene espresso nel quadro di un 
aggiornamento dei rapporti tra storici e ar-
cheologi sul tema insediativo comparso su 
«Archeologia medievale» nel 2010 dove si 
vede ripetutamente riaffiorare, in modo più 
o meno diretto, un certo interesse per il no-
stro tema: nel Lazio si dubita ormai che i 
primi castelli abbiano davvero provocato la 
scomparsa di ogni abitato sparso come Tou-
bert aveva proclamato; in Puglia ci si propo-
ne di rileggere attraverso l’archeologia tem-
pi, modalità e caratteri del processo di sele-
zione fra i siti fortificati dovuto all’afferma-
zione della pastorizia45. 
In Sicilia viene confermata archeologicamen-
te la scomparsa, nella seconda metà del seco-
lo XII, di tutti i principali villaggi non protet-
ti e il completo e violento abbandono di altri 
nei decenni centrali del XIII; anche nell’Italia 

centro settentrionale, e specialmente in To-
scana, si esclude che nei secoli X-XI un gene-
rale moto di accentramento abbia portato al-
la sparizione di ogni insediamento sparso, e 
risulta da approfondire l’incidenza che il de-
castellamento ebbe nelle diverse aree a se-
conda dei detentori di singoli castelli46.  
 
 
Il tardivo interesse degli storici 
 
Giovanni Tabacco fu nel 1967 tra i primi in 
Italia a rivolgere la sua attenzione alle «labo-
riose ricerche sui villaggi abbandonati» svol-
te nel resto d’Europa, delle quali si dava con-
to nel noto volume del 1965, sottolineando il 
disinteresse dei medievisti italiani per i temi 
relativi al popolamento rurale la cui accre-
sciuta complessità comportava ormai il ri-
corso al lavoro di gruppo: sull’argomento 
poteva infatti citare soltanto il volume di E-
lio Conti sul contado fiorentino, uscito an-
ch’esso nel 1965, gli studi con ricorso alla fo-
tografia aerea di Giulio Schmiedt e quelli 
sulle dimore rurali di alcuni geografi47. Una 
immediata riprova del constatato disinteres-
se si aveva del resto nell’ampia rassegna sul-
le campagne dell’Italia centro settentrionale 
che Giovanni Cherubini pubblicava nello 
stesso numero della «Rivista storica italia-
na», in cui il tema del popolamento rurale 
risulta appena sfiorato48. 
In realtà gli stimoli lanciati all’inizio del se-
colo da Giuseppe Salvioli non erano stati del 
tutto vani ed ebbero ripercussione, per e-
sempio, negli studi di Giampiero Bognetti il 
quale, utilizzando appunto i documenti mi-
lanesi segnalati a suo tempo dal Salvioli, no-
tava nel caso campione di Cologno Monzese 
l’intenso popolamento delle campagne ita-
liane e il successivo «naufragio dei vecchi 
paesi» che egli attribuiva agli effetti delle in-
cursioni ungariche e al successivo incastel-
lamento49. 
Echi tanto del Salvioli quanto del Bognetti si 
trovano appunto nell’opera di Elio Conti il 
quale, nel ricostruire la formazione della 
struttura agraria nel contado fiorentino, non 
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manca in più occasioni di segnalare l’abban-
dono di insediamenti50; si passa però, per la 
prima volta, dai cenni occasionali a uno spe-
cifico interesse per il tema dei villaggi scom-
parsi solo nel lavoro che Philip Jones dedicò 
nel 1964 alla storia agraria medievale italiana.  
Lo studioso inglese non solo considera, sep-
pure brevemente, il fenomeno delle Wüstun-
gen italiane attribuendolo, oltre che ai «disor-
dini politici o gli abusi del sistema tributario», 
anche al prevalere della pastorizia benché le 
nostre fonti non parlino, come in Inghilterra, 
di «pecore che mangiano gli uomini»; il suc-
cessivo abbandono di molti castelli andrebbe 
invece semplicemente addebitato a un pro-
cesso di dispersione dell’insediamento51. 
Motivazioni simili riecheggiano l’anno dopo 
nel già menzionato tentativo di sintesi pro-
posto dalla Klapisch Zuber e da John Day: 
l’insicurezza dovuta alle incursioni dell’alto 
medioevo con i relativi fenomeni indotti di 
accentramento nei luoghi forti, avrebbe con-
dizionato l’insediamento tanto in Liguria 
quanto nel Lazio; altre forme di insicurezza, 
provenienti questa volta solo dal mare, agi-
rebbero nel basso medio evo specialmente 
in Sardegna e nella provincia romana. 
Si è del resto già visto che i due autori non 
ammettono una relazione diretta fra crisi 
demografica e abbandoni, né chiamano in 
causa dissesti naturali, ma semmai l’attra-
zione delle città comunali, come mostre-
rebbe il caso esemplare di Pisa. Rimane 
quindi difficile proporre un modello gene-
rale per spiegare lo spopolamento nel 
nord del Paese mentre nelle regioni meri-
dionali, come in Sicilia e in Sardegna, esso 
sarebbe dovuto soprattutto al prevalere 
del latifondo e dell’allevamento52. 
La comparsa del volume sui Villages désertés 
stimolò in Italia (ancorché si trattasse di un 
«trapianto non bene attecchito») un impe-
gno di ricerca che si concretò innanzitutto 
nella redazione di liste di siti abbandonati. 
Sin dal 1968 l’Istituto di Scienze geografiche 
dell’Università di Genova avviava, su base 
interdisciplinare, il progetto di una «carta 
delle sedi abbandonate in Liguria» partendo 

dalla piana di Albenga; l’iniziativa dava 
come risultato la stesura, a cura di Josepha 
Costa Restagno, di un primo elenco di 22 
schede: le ragioni delle diserzioni erano in-
dividuate innanzitutto nella fondazione di 
Villanova di Albenga e di altri borghi nuovi 
avvenuta nel 1250, nelle lotte di confine tra 
vescovi e marchesi di Clavesana e poi, nel 
corso del secolo XVI, dal rifiorire delle atti-
vità marinare che attrasse il popolamento 
verso i centri costieri53. 
Nel 1973 John Day inventariava un migliaio 
di villaggi abbandonati in Sardegna: circa la 
metà di essi sarebbero scomparsi fra XIV e 
XV secolo soprattutto per il dilagare del 
banditismo, il prevalere della pastorizia va-
gante e il sopravvenire di condizioni malari-
che54. Tre anni dopo compariva un mio e-
lenco ragionato di insediamenti abbandona-
ti sulla collina torinese comprendente 192 
schede ripartite per sottozone; l’epoca ap-
prossimativa delle diserzioni era così indica-
ta: 34 sino al XII secolo compreso, 32 nel 
XIII, 96 nel successivo, 21 nel XV, 4 nel XVI e 
5 genericamente nei secoli seguenti. 
Le cause, sempre difficili da stabilire con 
certezza, venivano individuate nell’inurba-
mento in centri cittadini prossimiori (80 casi 
circa), nell’accentramento in sedi di nuova 
fondazione o rinnovate dalla concessione di 
franchigie (20 casi), seguivano le migrazio-
ni a breve raggio per ragioni di sicurezza, 
pressione signorile e mutamento del centro 
di potere; solo in pochi casi si può pensare a 
fattori naturali (inondazioni e frane) e al ri-
petersi dell’impatto bellico diretto55. 
Una schedatura simile relativa alla subre-
gione canavesana pubblicata nel 1983 da 
Gloria Rovano rilevava 91 centri scomparsi: 
di 14 la memoria si era persa nel secolo XI, 
di 2 nel XII, 33 nel XIV, 8 e 1 rispettivamente 
nei due successivi mentre per 18 mancano 
indicazioni utili. Qui fra le cause viene mes-
sa in evidenza la concentrazione in borghi 
nuovi, segue l’attrazione dei centri fortificati 
viciniori e per il resto erano ritenute valide, in 
certa misura, le motivazioni tradizionali: mi-
naccia delle acque e il ripetersi delle guerre56. 
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Carattere speciale riveste l’utile repertorio 
curato nel 1983 da Caterina Simonetta Ima-
risio sui centri abbandonati del Piemonte 
attestati nell’ottocentesco Dizionario di Gof-
fredo Casalis57. A sua volta Francesco Pane-
ro rendeva noto nel 1985 un primo elenco 
di insediamenti del Vercellese, Biellese e 
Valsesia comprendente abbandoni avvenu-
ti fra XI e XIII secolo specialmente a causa 
di «pressioni signorili», trasferimento pres-
so centri fortificati o entro borghi franchi 
fondati dai comuni cittadini; solo margina-
le, anche qui, il peso esercitato da inurba-
mento, distruzioni belliche e inondazioni58. 
 
 
Incastellamenti e abbandoni 
 
Abbiamo già anticipato quanto, su sugge-
stione del Salvioli, il Bognetti scrisse su Co-
logno Monzese59; nel 1964 anche Gina Faso-
li, ricollegandosi a proprie precedenti ricer-
che, connetteva il modificarsi della rete de-
gli insediamenti con l’imperversare nel se-
colo X delle incursioni ungariche e saracene 
e con il conseguente incastellamento; al lo-
ro cessare, la fondazione di «nuovi centri 
rurali» avrebbe provocato «la scomparsa di 
molti vecchi insediamenti» poi solo in parte 
riattivati, «magari con un nuovo nome»60. 
L’ipotesi, raccolta nel decennio successivo 
da Vito Fumagalli per l’Italia padana61, tro-
vava un tradizionale parallelo storiografico 
con le incursioni saracene avvenute in Ligu-
ria e in Piemonte, e anche in Lucchesia – si è 
notato recentemente – il ricorrere nei secoli 
IX e X della formula «casalino ubi iam fuit 
casa» segnalerebbe la provvisoria diserzione 
di molti piccoli insediamenti avvenuta per il 
medesimo motivo, per quanto si riconosca 
ora che gli effetti delle incursioni saracene e 
ungare sono stati in passato abbondante-
mente fraintesi e sopravvalutati62. 
L’idea di una rarefazione degli insediamenti 
altomedievali prima a causa delle incursioni 
e poi dell’incastellamento, già circolante con 
insistenza, come si è visto, nella storiografia 
italiana, trovava più compiuto svolgimento  

 
 

 
 

Figg. 6 e 7. Resti del dongione e della cappella del sito 
abbandonato di castrum Radi, nei pressi di Gattinara 
 
nel 1968 nel lavoro di Gabriella Rossetti su 
Cologno Monzese; ella, pur ignorando il vo-
lume sui Villages désertés uscito tre anni pri-
ma, si intrattiene a lungo sui villaggi attorno 
a Monza che sarebbero scomparsi a causa 
della migrazione dei loro abitanti nei nuovi 
castelli temperando però opportunamente l’i-
potesi di un totale spopolamento delle cam-
pagne proposta a suo tempo dal Bognetti63. 
Qualche anno dopo perveniva a conclusioni 
analoghe Andrea Castagnetti occupandosi 
del popolamento della pianura veronese sot-
toposto all’attrazione del castello di Nogara64. 
È tuttavia innegabile che una selezione si 
opera, oltre che fra i centri abitati indifesi 
soggetti all’attrazione dei castelli, anche fra i 
castelli medesimi, problema che venne di-
battuto in più lavori tutti casualmente pub-
blicati nell’anno 1973. La scomparsa di ca-
stelli nella Toscana studiata da Riccardo 
Francovich non denoterebbe l’eliminazione 
dell’abitato ma solo la sua riduzione a vil-
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laggio aperto; più difficile spiegare gli ab-
bandoni tout court avvenuti nel corso del 
Duecento, che si devono forse a variazioni 
dell’organizzazione agraria65; simili paiono 
certe migrazioni di abitati avvenute sulla 
collina torinese dal XII al XV secolo che si 
possono compendiare nella formula «villam 
circa castrum restringere»66.  
Sempre nel 1973 interviene a mettere a punto 
le dinamiche del popolamento legate all’inca-
stellamento la poderosa opera di Pierre Tou-
bert sul Lazio: nei secoli X-XII, secondo uno 
schema ormai noto, esso determinerebbe an-
che là un concentramento entro i castelli della 
popolazione prima distribuita in corti, masse 
e case coloniche; in un secondo momento si 
scatena la concorrenza fra i castelli medesimi 
destinata a provocare una inevitabile sele-
zione, non già con le armi, ma attraverso la 
maggiore o minore dotazione di terre: quelli 
nati per ragioni cosiddette “strategiche”, più 
fragili degli altri, sarebbero i primi a ripiega-
re allo stato di semplici casali; superata tale 
«malattia infantile dell’incastellamento» la si-
tuazione si stabilizzerebbe67, ma si tratta in 
realtà di un «dinamismo perenne» destinato 
a continuare nei secoli seguenti68. 
Ancora nello stesso anno la Klapisch Zuber 
intende l’incastellamento in senso molto 
più generale includendovi di fatto ogni in-
tervento pianificato sull’habitat ivi compre-
sa la fondazione di borghi nuovi, borghi 
franchi e terrenove soggetti anch’essi a una 
dura selezione che ne può provocare la 
scomparsa69.  
Nell’Italia padana dei secoli X-XI l’incastel-
lamento deve fare i conti con le diverse cau-
se, non sempre facili da individuare, che 
spingono verso il «decastellamento», tema 
di cui mi sono direttamente occupato per la 
prima volta nel 1976 e poi negli anni succes-
sivi70. Un centro fortificato attrae popolazio-
ne e provoca abbandoni in fasi diverse: una 
immediata, dovuta all’insicurezza contin-
gente, e poi in un periodo molto più dilatato 
dipendente sia dalla sua posizione topogra-
fica sia dalla capacità economica e di inizia-
tiva dei suoi signori. 

Il robusto lavoro di François Menant edito nel 
1993, adattando il modello tubertiano alle cam-
pagne lombarde, constata innanzitutto che, di 
fronte allo scarso effetto delle incursioni un-
gare e allo sviluppo economico in atto nel se-
colo X, l’incastellamento provoca nella bassa 
pianura, la scomparsa di numerosi abitati se-
condari; molti castelli della prima ora vengo-
no inoltre abbandonati a causa delle «esita-
zioni» nella scelta del punto più adatto da for-
tificare entro l’ambito delle grandi corti pa-
dane; altri, fondati dopo la fine del XII secolo, 
determinano a loro volta, nel corso del suc-
cessivo, la scomparsa di castelli più antichi.  
Nella pianura bresciana e bergamasca Me-
nant vede quindi operare, dal X sino al XIII 
secolo, quello che egli chiama un «incastel-
lamento lungo» fatale per molti centri mino-
ri attratti dai maggiori: si tratta in sostanza 
di quella seconda fase, durevole nel tempo, 
esercitata dai centri incastellati più forti, alla 
quale io stesso avevo accennato nel 1984, mo-
tivata anche dalla perdita di vigore dell’e-
spansione demografica, dall’attrazione delle 
città, dalla dispersione secondaria in nuove 
aziende sparse, dagli effetti delle guerre ci-
vili, ora particolarmente distruttrici, e finan-
che dal sopravvenire di carestie.  
La creazione di numerosi borghi nuovi a 
opera dei comuni di Cremona, Bergamo e 
Brescia nel corso del XII secolo si configura 
anche per Menant come un secondo inca-
stellamento che innesca dinamiche non di-
verse dal primo conducendo all’assorbimen-
to delle vecchie corti e dei villaggi vicini; i 
borghinuovi sono poi essi stessi oggetto di 
selezione e di eventuale abbandono71. 
Analoghe si presentano le condizioni del 
contado padovano studiato da Gérard Rip-
pe dove l’incastellamento, specialmente sui 
villaggi della bassa pianura, dà avvio a un 
complesso processo di diserzioni che per-
dura nel tempo (qualcosa di simile, dun-
que, all’«incastellamento lungo» notato in 
Lombardia) senza escludere l’incidenza dei 
fattori geografici tradizionali come le inon-
dazioni dell’Adige; manca invece ogni no-
tizia sulla scomparsa di castelli72. 
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Fig. 8. L’area montana nei pressi di San Damiano Macra in un particolare della celebre carta di A. Durieu, D. Carel-
lo, G.G. Cantù (con G.B. Celoniano e G.B. Sottis), Parte 4. Carta topografica d’una parte della Valle di Maira da 

Lottolo sino a Busca di parte di Grana, ed anche di alcuni torrenti pendenti in Valle di Varaita, ante 1745-1757 
(ASTo, Corte, Carte topografiche per A e B, Piemonte 20) 
 
Naturalmente diverso quanto avviene in 
Abruzzo: per Laurent Feller, diserzioni av-
vengono tanto in tempo di crisi quanto di 
crescita; tra 1060 e 1160 il temporaneo ab-
bandono di un certo numero di centri abi-
tati è innanzitutto dovuto alla conquista 
normanna; il loro ripopolamento entro il 
secolo XIII, provoca a sua volta la regres-
sione a casali dei vicini castelli. Sempre nel 
corso dello stesso secolo città come Sulmo-
na e Teramo, insieme con i castelli più forti, 
assorbono spesso i più deboli per abban-
dono volontario o forzoso73. 
A Feller – ha osservato Andrea Staffa – sa-
rebbe però del tutto sfuggito che, special-
mente nelle aree montane della regione, l’in-
castellamento non provocò affatto la scom-
parsa dell’abitato sparso di tradizione tardo 
antica74; lo stesso particolare sarebbe anzi a 
suo tempo trascurato anche da Pierre Tou-
bert così che, in definitiva – secondo Roberto 
Farinelli – la Sabina si avvicina per tale a-
spetto a quanto si riscontra in Toscana75. Si-
mile è del resto la situazione nelle zone mon-

tane dell’Italia nord occidentale dove Rinal-
do Comba ha notato che la concentrazione 
dell’habitat provocato dall’incastellamento, se 
pure ci fu, non ebbe conseguenze «né appari-
scenti né durature» lasciando sopravvivere 
vistose forme di insediamento intercalare76.  
Più di uno, come si è visto, tende a conside-
rare senz’altro come un «secondo incastel-
lamento» la fondazione dei borghi nuovi: il 
nuovo abitato infatti nella fase iniziale, allet-
tando con franchigie o costringendo con la 
forza, provoca la diserzione di uno o più in-
sediamenti precedenti; a loro volta le stesse 
fondazioni nuove, ponendosi in concorren-
za con gli altri centri di popolamento, pos-
sono essere soggette a crisi sino a scompari-
re o essere volontariamente distrutte. 
Maria Elena Cortese, da parte sua, considera 
il concetto di secondo incastellamento «un 
poco ambiguo» e preferisce parlare (in mo-
do invero non troppo perspicuo) di «sele-
zione di alcuni abitati che ci si impegnò a far 
diventare demicamente rilevanti attraverso 
un accentramento pianificato intorno a vec- 
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Fig. 9. L’area montana nei pressi di Bussoleno in un particolare della Carta topografica in misura della valle di Su-

sa, e di quelle di Cezane, e Bardonneche; divisa in nove parti, Parte sesta che comprende i luoghi di Mathie, Bos-

soleno, S. Giorio, Forresto, Chianoc, Brusolo, e S. Didero; unitamente ai colli della Lunga, e di Rodoretto nella 

valle di S. Martino: come anche quelli d’Orsiera, Sablon, e di Malanotte nella valle di Pragellato; e quelli della 

Croce di Ferro, delle Couppe, della Mollia, e di Bion nella valle di Viù, ante 1745-1757 (ASTo, Corte, Carte topo-

grafiche per A e B, Susa 3, tav. 6). Si noti, in basso a sinistra, la dicitura «Bosoleno Vecchio» 
 
chi castelli»; tale filone di studio le appare 
inoltre «un poco appannato da una certa e-
stenuazione»77 proprio mentre, come si è vi-
sto, non solo archeologi ma anche storici 
manifestano un particolare interesse ad ap-
profondire, in specie, i rapporti che intercor-
rono tra fondazioni ex novo e abbandoni78. 
La connessione tra fatti insediativi e vicende 
belliche ritorna con una certa insistenza ne-
gli studi di Menant e di Feller, ma quale pe-
so assume davvero l’azione violenta nella 
scomparsa di un insediamento? Si è affer-
mato che la guerra, anche allo stato cronico, 
non è normalmente in grado di distruggere 
definitivamente gli abitati i quali periscono 
piuttosto di morte lenta79. Secondo Klapisch 
Zuber e Day se l’insicurezza non spiega tut-
to, sarebbe nondimeno vano «ridurre a nul-
la il ruolo della guerra e l’ampiezza delle di-
struzioni che talora l’accompagnano» ben-
ché rimanga da capire perché tra i luoghi di-
strutti dalle guerre, alcuni risorgano e altri 

no80; Marco Tangheroni, criticando nel 1971 
il loro lavoro, ritenne anzi senz’altro che a 
Pisa e in Sardegna il ruolo avuto dalle guer-
re fosse da rivalutare81. 
Un importante tentativo di verifica sul pote-
re distruttivo della guerra è stato compiuto 
in un apposito convegno tenutosi a Madrid 
nel 1988: in Puglia e in Calabria nei secoli V-
X esso sarebbe soltanto indiretto: la guerra 
da sola non distrugge nulla ma agisce in 
modo complementare con altre cause e più 
direttamente quando le crisi diventano en-
demiche, come avviene durante i raid sara-
ceni del secolo X82. Nella Sicilia dei Vespri la 
guerra appare senz’altro come l’agente 
principale delle trasformazioni territoriali, 
soprattutto nel corso del Trecento quando 
pro-voca l’abbandono di molti casali83.  
Nell’Italia centrale, e specialmente in Tosca-
na, nel corso del basso medioevo il fenome-
no bellico influenza eccome – ha accertato 
Giuliano Pinto – la selezione tra abitati, e ciò 
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vale specialmente quando si tratti della con-
centrazione violenta constatata da Jean-Clau-
de Maire Vigueur nelle Marche dell’età co-
munale, dove frequenti sono i casi di inur-
bamento forzato nei centri maggiori che si 
risolvono nella sistematica distruzione dei 
luoghi assorbiti84. Se la guerra certamente 
distrugge, sarebbe però solo attraverso una 
decisione politica che certi abitati possono 
essere mantenuti distrutti trasformando il 
fatto occasionale in strutturale85: ciò si veri-
fica, in specie, nei tentativi di organizzare la 
distruzione di intere città, come avvenne in 
Italia al tempo di Federico I86. 
In tale quadro si inseriscono anche i risul-
tati cui è pervenuto Riccardo Rao in una 
recentissima e accurata microanalisi di 
lungo periodo centrata sul basso Vercelle-
se: egli ha concluso che tra l’ultimo quarto 
del Duecento e la fine del secolo successi-
vo, e poi nuovamente nel Seicento, gli abi-
tati scompaiono solo per una ben dosata se- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rie di classiche concause: le crisi demogra-
fiche colpiscono gli abitati più deboli, 
spesso coincidenti con centri di nuova fon-
dazione; entrano poi in gioco il ridotto 
sviluppo dell’espansione agraria e di red-
ditività della terra nonché il perdurare di 
avverse condizioni belliche e della pres-
sione fiscale87. 
L’indagine di Riccardo Rao viene così a 
rinverdire il vecchio tema dei villaggi ab-
bandonati del resto solo apparentemente 
ignorato dagli orientamenti storiografici 
più recenti88: una sua giusta rivalutazione, 
non può infatti essere intesa come resurre-
zione di un genere storiografico a sé, ma 
solo in stretto rapporto con la dinamica de-
gli insediamenti nel suo insieme poiché, 
come già dichiarava nel 1973 Massimo 
Quaini, «il tema sedi abbandonate non ha 
molto significato se lo si isola dal suo natu-
rale contesto; il popolamento, le strutture 
agrarie, i rapporti città-campagna»89. 
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1 Cfr., per esempio, A.A. SETTIA, Insediamenti abban-
donati: mentalità popolare e fantasie erudite, in «Bollettino 
storico bibliografico subalpino (BSBS)», LXXII (1974), 
pp. 611-632, ora in ID., Tracce di medioevo. Toponomastica, 
archeologia e antichi insediamenti nell’Italia del nord, Tori-
no 1996, pp. 171-191; J. DAY, Villaggi abbandonati e tradi-
zione orale: il caso sardo, in «Archeologia medievale», III 
(1976), pp. 203-239; A. A. SETTIA, Stabilità e dinamismi di 
un’area alpina: strutture insediative nella diocesi di Trento, 
in La regione Trentino-Alto Adige nel medioevo, Atti del 
convegno (Atti dell’Accademia roveretana degli Agiati, 
Contributi della classe di scienze umane, di lettere ed 
arti, CCXXXV, 1985, I), pp. 259-261, ora in ID., Protegge-
re e dominare. Fortificazioni e popolamento nell’Italia medie-
vale, Roma 1999, pp. 290-291. 

2 Particolarmente significativa, a tale riguardo, la 
ricerca di C.M. ROTA, Paesi del Milanese scomparsi e di-
strutti, in «Archivio storico lombardo», XLVI (1919), 
pp. 564-582; XLVII (1920), pp. 17-58, le cui affermazio-
ni provocarono le rettifiche di G. AGNELLI, A. MAZZI, 
Appunti di topografia storica, ibid., pp. 97-105. 

3 Rispettivamente: F.A. DELLA CHIESA, Corona reale di 
Savoia o sia relatione delle provincie e titoli ad essa apparte-
nenti, Torino 1777, pp. 73-74. La prima edizione dell’o-
pera è del 1655; I. DURANDI, Il Piemonte cispadano antico, 
Torino 1774, p. 202, nota a; L. CIBRARIO, Delle storie di 
Chieri libri quattro con documenti, I, Torino 1827, pp. 11-
12. Sul tema cfr. anche le considerazioni di R. BORDONE, 
Spunti archeologici nelle descrizioni erudite fra Sette e Otto-
cento, in Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina, 
Bologna 1980, pp. 139-154, e C. SIMONETTA IMARISIO, 
Centri abbandonati in Piemonte. Contributo per un repertorio 
delle sedi abbandonate e scomparse in epoca medievale, Tori-
no 1983, desunte dallo spoglio sistematico dell’opera di 
C. CASALIS, Dizionario storico, statistico commerciale degli 
Stati di S.M. il re di Sardegna, Torino 1833-1856. 

4 C. KLAPISCH-ZUBER, J. DAY, Villages désertés et hi-
stoire économique, XIe-XVIIIe siècle, Paris 1965. Nella 
prefazione Fernand Braudel si augurava (p. 8) che 
«ce secteur de recherches neuves en France» avesse 
un «brillant avenir». 

5 P. TOUBERT, Conclusions, in Castelli. Storia e archeo-
logia, Atti del convegno (Cuneo, 6-8 dicembre 1981), a 
cura di R. COMBA, A.A. SETTIA, Torino 1984, p. 105. 

6 R. COMBA, Archeologia e storia delle campagne (secoli 
X-XV), in «Archeologia medievale», X (1983), pp. 90 e 
94-95.  

7 F. BOUGARD, E. HUBERT, G. NOYĖ, Du village perché 
au “castrum”: le site de Caprignano en Sabine, in Castrum 
2, Structures de l’habitat et occupation du sol dans les pays 
méditerranéens: les méthodes et l’apport de l’archéologie e-
xtensive, a cura di G. NOYĖ, Rome-Madrid 1988, p. 435. 

8 J.-C. MAIRE VIGUEUR, Prolusione, in Borghi nuovi e 
borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti co-
munali nell’Italia centro settentrionale (secoli XII-XIV), a 
cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cu-
neo 2002, pp. 7-16. 

9 Sui «testimoni delle rovine» in età classica e tardo 
antica cfr. S. RODA, La decadenza “attiva” del tardo antico 

pedemontano, in S. GIORCELLI BERSANI, S. RODA, «Iuxta 
fines Alpium». Uomini e dèi nel Piemonte romano, Torino 
1999, pp. 141-151. Si sentono in dovere di citare Dante, 
Paradiso, XVI, vv. 73-38, A. SESTINI, Le fasi regressive nel-
lo sviluppo del paesaggio antropogeografico, in «Rivista 
geografica italiana», LIV (1947), p. 157; KLAPISCH-
ZUBER, DAY, Villages désertés cit., p. 419; N. CILENTO, 
Centri urbani antichi scomparsi e nuovi nella Campania 
medievale, in Atti del colloquio internazionale di archeolo-
gia medievale (Palermo-Erice, 20-22 settembre 1974), Pa-
lermo 1976, p. 155. 

10 J.-M. PESEZ, Problématique, in Brucato. Histoire et 
archéologie d’un habitat médiéval en Sicile, a cura di J.-M. 
PESEZ, I, Rome 1984, p. 9. L’ultima osservazione è di R. 
COMBA, Villaggi scomparsi e borghi nuovi: qualche rifles-
sione storiografica per un tema da approfondire, in Villaggi 
scomparsi e borghi nuovi nel Piemonte medievale, a cura di 
R. COMBA, R. RAO, in «Bollettino della Società per gli 
studi storici, archeologici ed artistici della provincia di 
Cuneo», CXLV (2011), p. 14. 

11 G. SALVIOLI, Le nostre origini. Studi sulle condizioni 
fisiche, economiche e sociali d’Italia nel medio evo prima del 
mille, Napoli 1913, p. 189, con riferimento al Codex diplo-
maticus Langobardiae, a cura di G. PORRO LAMBERTENGHI, 
Augustae Taurinorum 1873. 

12 G. TABACCO, Problemi di insediamento e di popo-
lamento nell’alto medioevo, in «Rivista storica italiana», 
LXXIX (1967), pp. 69-70. 

13 M. QUAINI, Geografia storica o storia sociale del po-
polamento rurale? Appendice, in Archeologia e geografia 
del popolamento, in «Quaderni storici», XXIV (1973), pp. 
738-739. 

14 V. EPIFANIO, Le fonti più importanti per lo studio 
degli spostamenti di popolazione meridionale nel secolo 
XIV, in Atti dell’XI congresso geografico italiano, II, Na-
poli 1930, pp. 309-317. 

15 SESTINI, Le fasi regressive cit., pp. 153-171. 
16 E. MIGLIORINI, Per uno studio geografico delle locali-

tà abbandonate dall’uomo in Italia, in Atti del XV congres-
so geografico italiano (1950), I, Torino 1951, pp. 455-463. 

17 L. LUZIO, Contributo allo studio dei centri scomparsi o 
abbandonati del Lazio, in «Rivista geografica italiana», LX 
(1953), pp. 134-162, specialmente alle pp. 138 e 158-159.  

18 Rispettivamente: A. CUCAGNA, Primo contributo al-
lo studio delle sedi scomparse o abbandonate nei bacini mon-
tani del Piave e del Tagliamento, in Atti del XVII congres-
so geografico italiano (Bari, 23-29 aprile 1957), III, Bari 
1957, pp. 636-643; M.S. ROMANELLI, Brevi note intorno 
ad alcuni centri scomparsi di un angolo montano dell’A-
bruzzo, ibid., pp. 627-635. Un ulteriore lavoro di A. CU-
CAGNA, Un esempio veneto di forte regresso dei quadri an-
tropogeografici: il Canale di Piave, in «Rivista geografica 
italiana», LXIX (1962), pp. 385-395, tratta solo dei tem-
pi immediatamente successivi all’anno 1913. 

19 Cfr. QUAINI, Geografia storica cit., pp. 714-717. 
20 Cfr. sopra, nota 9. 
21 Così C. TRASSELLI, Villaggi deserti in Sicilia, in «E-

conomia e storia. Rivista italiana di storia economica e 
sociale», XIII (1966), pp. 249-252. 
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22 A. TERROSU ASOLE, Le cause della scomparsa di centri 
rurali italiani dall’XI al XVIII secolo, in «Cultura e scuola», 
VII (1968), pp. 140-151, specialmente pp. 143-144. 

23 QUAINI, Geografia storica cit., p. 717; cfr. anche R. 
BUSSI, Popolamento e villaggi abbandonati in Italia tra me-
dioevo ed età moderna, Firenze 1980, p. 37. 

24 M.A. BOCCHINI VARANI, Insediamento sommitale ap-
penninico e insediamento vallivo alpino. Le origini, in «Rivi-
sta geografica italiana», LXXXII (1975), p. 178, nota 1. 

25 H. DESPLANQUES, Campagne umbre. Contributo allo 
studio dei paesaggi rurali dell’Italia centrale, Perugia 1975, 
pp. 772-773 (ed.or. Paris 1969); cfr. QUAINI, Geografia 
storica cit., pp. 721-722. 

26 Si tratta di A. TERROSU ASOLE, Le sedi umane me-
dioevali nella curatoria di Gippi (Sardegna sud-occidentale), 
Firenze 1975; D. GALASSI, Gli insediamenti umani nel 
“Capitaneato” di Rapallo nel secolo XVII, Firenze 1977; S. 
CONTI, Le sedi umane abbandonate nel Patrimonio di San 
Pietro, Firenze 1980. 

27 Cfr. P. SERENO, Villaggi abbandonati in Sardegna, in 
«Archeologia medievale», III (1976), pp. 490-493; BUSSI, 
Popolamento e villaggi abbandonati cit., p. 35. 

28 CONTI, Le sedi umane abbandonate cit., pp. 44-51. 
29 Cfr. S. GELICHI, Introduzione all’archeologia medieva-

le. Storia e ricerca in Italia, Roma 1997, pp. 78-80; cfr. an-
che U. BROCCOLI, Archeologia e medioevo. Il punto sull’ar-
cheologia medievale italiana, Bari 1986, pp. 61-66, da leg-
gersi con PH. PERGOLA, Nuove ombre sui secoli bui: a pro-
posito di «archeologia e medioevo» di Umberto Broccoli, in 
«Archeologia medievale», XIII (1986), pp. 507-514. 

30 Cfr., per esempio, M. QUAINI, Temi e problemi dello 
studio sui centri abbandonati, in Un approccio interdisciplinare 
allo studio delle sedi abbandonate in Liguria, Genova 1971, p. 
54: «Solo lo scavo può risolvere le incertezze ed eliminare 
le fonti di errore della documentazione storica, non solo 
sull’ubicazione e sulla consistenza della sede, ma anche 
sul momento della scomparsa e quindi anche sulle cause». 

31 T. MANNONI, H. BLAKE, L’archeologia medievale in 
Italia, in Archeologia e geografia del popolamento cit., pp. 
849-851; vedi anche più in generale, quanto scrive, per 
l’Italia e per la Francia, J.M. PESEZ, Ricerche e prospettive 
di lavoro intorno ai villaggi abbandonati, ibid., pp. 784-786. 

32 Rispettivamente: N. BONACASA, Archeologia classica 
e archeologia medievale in Sicilia, metodi d’indagine e pro-
spettive storiche, in Atti del colloquio internazionale cit., pp. 
21-22: J.M. PESEZ, Archéologie et histoire de l’habitat à Bru-
cato, Ibid., pp. 24-34, P. DELOGU, S. TABACZINSKI, Prime 
esplorazioni a Caputaquis (Capaccio Vecchia, prov. Salerno), 
ibid., pp. 35-44; Missione di archeologia medievale 
dell’Università di Salerno, Scavi medievali a Capaccio Vec-
chia, in «Archeologia medievale», I (1974), pp. 265-267. 

33 T. MANNONI, Il castello di Molassana e l’archeologia 
medievale in Liguria, in «Archeologia medievale», I (1974), 
pp. 11-17; S. BAZZURRO, D. CABONA, G. CONTI, S. FOSSA-
TI, O. PIZZOLO, Lo scavo del castello di Molassana, ibid., 
pp. 19-53; G. MAETZKE, Nota introduttiva allo scavo di 
Ascianello, ibid., pp. 35-56; R. FRANCOVICH, Per la storia 
dell’insediamento mugellano: il caso di Ascianello, ibid., pp. 
57-79; F. NICOSIA, La prima campagna di scavo ad Ascia-

nello (1971), ibid., pp. 81-90; G. VANNINI, Stratigrafia e 
reperti ceramici dal castrum di Ascianello (1a campagna di 
scavo 1971), ibid., pp. 91-110. Cfr. P. DELOGU, Archeolo-
gia medievale: un bilancio di venti anni, in «Archeologia 
medievale», XIII (1986), pp. 498-501. 

34 G. e H. BRESC, La pratica dell’archeologia medievale, 
in Tavola rotonda sulla archeologia medievale (Roma, 11-
13 marzo 1975), Roma 1976, pp. 23-24. 

35 Ricordiamo: A.A. SETTIA, Insediamenti abbandonati 
sulla collina torinese, in «Archeologia medievale», II (1975), 
pp. 237-327; DAY, Villaggi abbandonati e tradizione orale cit.; 
SERENO, Villaggi abbandonati in Sardegna cit.; F. D’ANGELO, 
Insediamenti medievali nel territorio circostante Castellam-
mare del Golfo, ibid., IV (1977), pp. 340-348; I. FERRANDO 
CABONA, A. GARDINI, T. MANNONI, Zignago 1: gli insedia-
menti e il territorio, ibid., V (1978), pp. 273-372; I. FERRANDO 
CABONA, E. CRUSI, Archeologia del territorio: proposta meto-
dologica sull’esempio dello Zignago (Zignago 2), ibid., VI 
(1979), pp. 183-208; R. HODGES, C. WICKHAM, Vetrana: un 
villaggio abbandonato altomedievale presso Guglionesi nella 
valle del Biferno (Molise), ibid., VIII (1981), pp. 492-502. 

36 R. FRANCOVICH, R. HODGES, Scavi nel villaggio ab-
bandonato di Montarrenti (comune di Sovicille, prov. di 
Siena). Relazione preliminare 1982, in «Archeologia me-
dievale», X (1983), pp. 317-332. 

37 P. DELOGU, Tavola rotonda. Introduzione, in Lo sca-
vo archeologico di Montarrenti e i probemi dell’incastel-
lamento medievale. Esperienze a confronto. Atti del collo-
quio internazionale, a cura di R. FRANCOVICH, M. MILA-
NESE, in «Archeologia medievale», XVI (1989), p. 270. 

38 Cfr. rispettivamente: Montaldo di Mondovì. Un in-
sediamento protostorico. Un castello, a cura di E. MICHE-
LETTO, M. VENTURINO GAMBARI, Roma 1991; S. Antoni-
no. Un insediamento fortificato nella Liguria bizantina, a cu-
ra di T. MANNONI, G. MURIALDO, Bordighera 2001; Ar-
cheologia a Monte Barro, I, Il grande edificio e le torri, a cura 
di G.P. BROGIOLO, L. CASTELLETTI, Lecco 1991; A.N. RI-
GONI, G. ROSADA, La rocca asolana nel Pedemonte della Gra-
pa (Treviso). Note interpretative delle emergenze archeologi-
che indagate negli anni 1984-1988, in «Archeologia me-
dievale», XVI (1989), pp. 205-226; F. PIUZZI, Problemi di 
archeologia medievale in Friuli. Il castello di Flagogna. Rap-
porto preliminare di un saggio di scavo, in Castelli: storia e 
archeologia cit., pp. 359-370. 

39 F. MAURICI, L’insediamento medievale in Sicilia: pro-
blemi e prospettive di ricerca, in «Archeologia medievale», 
XXII (1995), pp. 487-500; T. MANNONI, recensione a P. 
TOUBERT, Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e po-
teri nell’Italia medievale, Torino 1995, ibid., pp. 632-635. 

40 M. GINATEMPO, A. GIORGI, Le fonti documentarie per 
la storia degli insediamenti medievali in Toscana, in «Arche-
ologia medievale», XXIII (1996), pp. 7-52, specialmente 
alle pp. 36-41; cfr. Rocca San Silvestro, a cura di R. FRAN-
COVICH, Roma 1991, specialmente alle pp. 33, 47, 51, 63, 
65, 76, 123. 

41 A. VANNI DESIDERI, Villaggi abbandonati e pievi tra 
guerre e pandemia. Nota archeologica per la storia del ca-
stello di Cigoli nel Valdarno pisano, in «Archeologia me-
dievale», XXXVI (2009), pp. 227-236. 
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42 Rispettivamente BOUGARD, HUBERT, NOYĖ, Du 
village perché au “castrum”cit., p. 463; E. HUBERT, L’«in-
castellamento» en Italie centrale. Pouvoirs, territoire et peu-
plement dans la vallée du Turano au moyen âge, Rome 
2002, pp. 380-381. 

43 Cfr. sopra, nota 33. 
44 Cfr. E. MICHELETTO, L’insediamento rurale in Pie-

monte fra X e XIII secolo: i contesti archeologici, in Mondi 
rurali d’Italia: insediamenti, struttura sociale, economia. Se-
coli X-XIII, a cura di A. MOLINARI, in «Archeologia me-
dievale», XXXVII (2010), pp. 19-21 (Manzano), 23-24 
(Breolungi), con i rimandi alla bibliografia anteriore. Il 
proposito di «indagare insieme alcuni villaggi abban-
donati in concomitanza con la fondazione di villenove» 
è espresso a p. 27. 

45 Rispettivamente: A. MOLINARI, Siti rurali e poteri 
signorili nel Lazio (secoli X-XIII), in «Archeologia medie-
vale», XXXVII (2010), p. 139; F. FAVIA, Dalla frontiera del 
Catepanato alla «Magna Capitana»: evoluzione dei poteri e 
modellazione dei quadri insediativi e rurali nel paesaggio 
della Puglia meridionale, ibid., p. 212. 

46 Rispettivamente: A. MOLINARI, Paesaggi rurali e for-
mazioni sociali nella Sicilia islamica, normanna e sveva (se-
coli X-XIII), in «Archeologia medievale», XXXVII (2010), 
pp. 237-238; M.E. CORTESE, Appunti per una storia delle 
campagne italiane nei secoli centrali del medioevo alla luce di 
un dialogo tra fonti scritte e fonti materiali, ibid., p. 270. 

47 TABACCO, Problemi di insediamento cit., p. 99, nota 
162, p. 110, nota 199, con riferimento a E. CONTI, La for-
mazione della struttura agraria moderna nel contado fiorenti-
no, I, Le campagne nell’età precomunale, Roma 1965; G. 
SCHMIEDT, Contributo della fotointerpretazione alla ricostru-
zione del paesaggio agrario altomedievale, in Agricoltura e 
mondo rurale in Occidente nell’alto medioevo, Spoleto 1966, 
pp. 773-837. Ricordiamo qui anche il lavoro di A. DE 
SANTIS, Centri del basso Garigliano abitati nel medioevo e ab-
bandonati nei secoli XVI e XVII, in «Bullettino dell’Istituto 
storico italiano per il medio evo e archivio muratoria-
no», LXXV (1963), pp. 391-408, in realtà disancorato da 
ogni problematica coeva. 

48 G. CHERUBINI, Qualche considerazione sulle campa-
gne dell’Italia centro-settentrionale tra l’XI e il XV secolo 
(in margine alle ricerche di Elio Conti), in «Rivista storica 
italiana», LXXIX (1967), pp. 111-157: qualche cenno al-
l’insediamento per esempio alle pp. 118-119 e 152. 

49 Sui rapporti tra Salvioli e Bognetti cfr. TABACCO, 
Problemi di insediamento cit., pp. 70-72; il caso di Cologno 
Monzese è analizzato in G.P. BOGNETTI, Pensiero e vita a 
Milano e nel milanese durante l’età carolingia, in Storia di 
Milano, II, Dall’invasione dei barbari all’apogeo del governo 
vescovile (493-1002), Milano 1954, pp. 753-757; l’espres-
sione «naufragio di vecchi paesi» ricorre a p. 757. 

50 CONTI, La formazione cit., rispettivamente p. 9, no-
ta 6 (Salvioli), pp. 49, nota 132; 56, nota 164; 211, nota 1 
(Bognetti); cenni a fenomeni di abbandono alle pp. 50, 
56, 212. 

51 PH. JONES, Per la storia agraria italiana nel medioevo: 
lineamenti e problemi, in «Rivista storica italiana», LXXVI 

(1964), pp. 303-306, 326-329. L’a. ripropose in seguito le 
sue osservazioni in più altre sedi; basti qui rinviare, in 
generale, ai suoi studi raccolti in ID., Economia e società 
nell’Italia medievale, Torino 1980. 

52 KLAPISCH-ZUBER, DAY, Villages désertés en Italie 
cit., pp. 428-459; cfr. inoltre sopra, testo corripondente 
alle note 21-24. 

53 J. COSTA RESTAGNO, Contributi dell’indagine d’ar-
chivio sulle sedi abbandonate nella piana di Albenga, in Un 
approccio interdisciplinare cit., pp. 69-101. La citata osser-
vazione sul «trapianto non bene attecchito» è di COM-
BA, Villaggi scomparsi cit., p. 10. 

54 J. DAY, Villaggi abbandonati in Sardegna dal Trecen-
to al Settecento: inventario, Paris 1973, pp. 1-3. 

55 SETTIA, Insediamenti abbandonati cit., pp. 237-378. 
56 M.G. ROVANO, Villaggi abbandonati nel Canavese, 

in «BSBS», LXXXI (1983), pp. 291-314. 
57 SIMONETTA IMARISIO, Centri abbandonati cit. 
58 F. PANERO, Primo elenco di insediamenti umani e sedi 

abbandonate nel Vercellese, nel Biellese e nella Valsesia (secoli 
X-XIII), in «Bollettino storico vercellese», XIV (1985), pp. 
5-28, ora in ID., Comuni e borghi franchi nel Piemonte me-
dievale, Bologna 1988, pp. 17-22 e 255-268. 

59 Cfr. sopra testo corrispondente alla nota 49. 
60 G. FASOLI, Monasteri padani, in Monasteri in alta Ita-

lia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII), Atti del 
XXXII Congresso storico subalpino, III convegno di sto-
ria della Chiesa in Italia (Pinerolo, 6-9 settembre 1964), 
Torino 1966, pp. 178-179, con riferimento (in nota 5) ai 
lavori di Migliorini e Jones qui citati rispettivamente 
sopra alle note 16 e 51; le stesse considerazioni apparve-
ro successivamente in EAD., Castelli e signorie rurali, in 
Agricoltura e mondo rurale cit., p. 548; in precedenza 
l’argomento era stato toccato in G. FASOLI, Le incursioni 
ungare in Europa nel secolo X, Firenze 1945, pp. 222-223. 
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EAD., Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei po-
teri territoriali dei vescovi sulle città nella Lombardia del seco-
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L’area oggetto di analisi – che per riuscire a 
descrivere il fenomeno degli abbandoni in 
maniera coerente si è deciso di limitare ai 
territori storici della diocesi di Vercelli ultra 
Padum (poi di Casale, con alcuni minimi 
aggiustamenti dimensionali1) e della dioce-
si di Pavia – nel corso del Trecento, al pari 
di altre zone del Piemonte su cui la storio-
grafia ha nel tempo appuntato la propria 
attenzione (la collina torinese, con l’opera 
di Aldo Settia2, alcuni settori del Cuneese 
studiati da Rinaldo Comba3, il basso Cana-
vese, analizzato da Maria Gloria Rovano4 e 
il Vercellese oggetto di recenti studi di Ric-
cardo Rao5), conobbe fenomeni di spopo-
lamento insediativo di rilevante dimensio-
ne e, in prima analisi, di grande impatto 
sulle strutture demiche esistenti.  
In via preliminare è bene precisare che l’area, 
comprendente alcuni dei settori più fertili 
della pianura padana occidentale6, si svilup-
pa a cavallo dell’asta fluviale del Po, mo-
strando caratteri geomorfologici piuttosto 
vari; il che ben si presta a verificare un’even-
tuale incidenza delle caratteristiche pedolo-
giche e orografiche nei processi di diserzio-
ne. Incidenza che, è comunque utile premet-
tere, allo stato attuale degli studi non sembra 
possibile riconoscere in modo univoco. 
 
 
Quadri di riferimento e dati preliminari 
 
Prendiamo in considerazione dapprima l’am-
bito monferrino. I due documenti di riferi-

mento da cui sono stati estrapolati i dati 
sono, da un lato, il noto Liber decime trienna-
lis vercellese redatto a partire dal 13597, che 
è stato utilizzato come base di partenza, e, 
dall’altro, un registro del 1486 in cui, in vista 
dell’avvio della fabbrica della nuova catte-
drale di Alba, voluta e finanziata dai mar-
chesi Paleologi grazie a un prelievo fiscale 
straordinario, sono elencati gli enti e i bene-
fici ecclesiastici chiamati a contribuire eco-
nomicamente all’impresa8.  
Limitando l’area di analisi a quella comune 
ai due documenti, pur con tutte le cautele 
che doverosamente devono accompagnare 
qualunque operazione di proiezione su sca-
la territoriale di dati provenienti da fonti e-
terogenee, sembra possibile ricavare, per ’in-
tervallo di tempo che separa gli elenchi, non 
tenendo conto degli insediamenti già scom-
parsi alla data del primo – ed erano senz’al-
tro numerosi9 – e integrando i risultati alla 
luce della situazione odierna da un lato e 
delle acquisizioni storiografiche dall’altro10, 
una percentuale di insediamenti scomparsi 
che si attesterebbe attorno al 35% almeno 
del totale (73 su 205)11. 
Una situazione sostanzialmente analoga sem-
bra caratterizzare la realtà diocesana pavese, 
laddove però, in base ai dati in nostro pos-
sesso, si registrerebbero “solo” 59 abbandoni 
su un totale di 186 insediamenti, pari cioè a 
un’aliquota del 32% circa12. Il rapporto è sta-
to desunto analizzando documenti presso-
ché coevi a quelli monferrini: il registro 
delle rationes decimarum del 1322-132313 e la 
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visita pastorale del vescovo Amico de Fos-
solani del 146014, integrando ed emendan-
do i dati con il ricorso ad approfondimenti 
bibliografici specifici15. 
Nonostante la sostanziale compatibilità, che a 
livello generale delinea un panorama caratte-
rizzato da un’incidenza del fenomeno dell’ab-
bandono dei centri residenziali paragonabile 
a quella di contesti come il Vercellese meri-
dionale16, bisogna osservare che, scendendo 
nel dettaglio, il dato non pare omogeneo ri-
spetto a subaree caratterizzate da una in-
trinseca coerenza geomorfologica. Limitan-
do, per esempio, l’analisi all’area pianeggian-
te della diocesi pavese definita «intus Pa-
piam, Mediolanum et Laude»17, la percentua-
le di insediamenti abbandonati scende in 
maniera netta fino al 13%, mentre quella rile-
vabile per la Lomellina si attesta sulla media 
dell’intero territorio. Di conseguenza, essa cre-
sce più che proporzionalmente nel caso del-
l’Oltrepò e, in particolare, dell’area che com-
prende le estreme propaggini orientali della 
collina del Monferrato. A riportare almeno 
in parte in equilibrio i dati contribuisce, nel 
caso specifico, un fenomeno di un certo inte-
resse, che meriterebbe di essere analizzato 
in maniera più puntuale per i bacini di e-
sondazione delle grandi aste fluviali: la di-
struzione in occasione di eventi alluvionali. 
Nella visita pastorale pavese del 1460, per 
esempio, è esplicitamente menzionato il ca-
so di Pietra Marazzi, la cui chiesa assunse le 
funzioni parrocchiali a seguito alla «ruinam 
propter flumen Tanagri» della pieve di San 
Martino e del villaggio che vi si sviluppava 
intorno18. Sorte analoga toccò a Sparogara, 
menzionata ancora negli anni trenta del XIV 
secolo e poi spazzata via da una piena del 
Po19. Simile infine, per certi versi, è il caso di 
Pancarana, la cui chiesa di San Pietro, seb-
bene ancora documentata nel 1460, risultava 
essere stata una collegiata prima che il «flu-
men Padi devastavit et totaliter coroxit pos-
sesiones canonicorum»20. Nonostante la so-
pravvivenza dell’edificio di culto, è comun-
que probabile che una parte degli abitanti 
del luogo, nel corso degli ultimi assestamen-

ti residenziali del XV secolo, si trasferisse 
nell’insediamento, sostanzialmente “nuovo”, 
di Bastida Pancarana21. 
Tornando a una visione d’insieme, sembra 
possibile riconoscere due classi di villaggi 
scomparsi, anche se, me ne rendo conto, le 
suddivisioni in categorie rigide comportano 
sempre rischi di metodo e di sostanza. Ri-
tengo comunque utile, se non altro per ten-
tare di organizzare il discorso in maniera 
più coerente, proporre una sistematizzazio-
ne complessiva dei dati, anche a costo di pec-
care di un eccesso di semplificazione. 
La prima categoria enucleabile in maniera 
abbastanza chiara dalle fonti è quella degli 
abitati ristrutturati, ossia borghi preesisten-
ti che videro mutare significativamente le 
proprie strutture residenziali, lasciando, 
per così dire, “scorie” materiali e topono-
mastiche del loro precedente assetto sul 
territorio, talvolta in prossimità del nuovo 
sito – al punto che questo risultava presso-
ché sovrapponibili al più antico – talaltra 
anche assai lontane, tanto da poter essere 
ritenute, in buona sostanza, tracce di veri e 
propri insediamenti disertati. 
La seconda categoria è, invece, quella dei vil-
laggi abbandonati stricto sensu, e comprende 
insediamenti dotati di una precisa fisionomia 
morfologica e giurisdizionale che, per motivi 
che saranno in seguito approfonditi a cam-
pione, scomparvero a causa di moti migrato-
ri più o meno rapidi dei propri abitanti. 
 
 
Rifondazioni, ristrutturazioni e riallocazioni 
residenziali di abitati preesistenti 

 
La casistica, quanto mai varia per motiva-
zioni istituzionali, dimensioni ed esiti ma-
teriali, degli insediamenti rifondati assume 
nell’area oggetto di analisi una propria ri-
conoscibilità del tutto peculiare22. Entro tale 
categoria di abitati è possibile, per esempio, 
annoverare casi come quello di Morano Po, 
insediamento documentato per la prima 
volta tra il 1199 e il 1202, quando, in una fa-
se di temporaneo controllo, il marchese Bo- 
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Fig. 1. Morano Po nel catasto francese di inizio Ottocento (ASTo, Finanze, Catasti, all. A, f. 111) 
 
nifacio I di Monferrato vi fondava una man-
sio dei Cavalieri di San Giovanni23. Passato 
sotto il controllo del comune di Vercelli nel 
122424, tornò a far parte del marchesato di 
Monferrato probabilmente nel quadro del-
l’espansione territoriale nell’Oltrepò soste-
nuta da Teodoro I Paleologo al principio del 
XIV secolo25. Esso era, comunque, sicuramen-
te soggetto ai marchesi nel 133526.  
Per quanto non si possiedano notizie speci-
fiche circa le vicende urbanistiche del borgo 
e, dunque, non si possa escludere che si trat-
ti, in senso stretto, di un’additio a impianto 
regolare che andò a incrementare le struttu-
re residenziali sviluppatesi nei pressi del-
l’insediamento gerosolimitano, forse indivi-
duabili nel burgoratum addossato al castello 
citato al principio del XV secolo27, si deve 
tuttavia costatare come, nel 1423, gran parte 
dei sedimi edificabili della villa, chiusa da 
fossati e spalti in cui si apriva almeno una 
porta28, fosse nelle mani dei marchesi – il 
che suggerirebbe la possibilità di attribuire 

loro l’iniziativa della ristrutturazione urba-
nistica29 –, mentre, nel contempo, nel territo-
rio circostante risultano menzionati con una 
certa frequenza i toponimi Villa Vetula e Ca-
stellacium30, ossia, con ogni evidenza, quanto 
restava di un precedente assetto residenziale. 
Un altro esempio di un certo interesse è 
quello, a suo tempo analizzato da Aldo Set-
tia31, di Pontestura. Il primo insediamento 
ricordato in zona è quello di Sturia. Esso 
sorgeva non lontano dall’attuale concentri-
co ed era organizzato secondo il comune 
modello castrum-villa: nel 1147 sono infatti 
menzionate proprietà «in villa Sturie et in 
castro et in capellis et in porto»32. L’assetto 
residenziale originario, condizionato dal 
transito fluviale e dall’incrocio di due im-
portanti vie – quella che da Torino tendeva 
a Casale e quella che da Asti andava a Ver-
celli33 –, iniziò a mutare verso la fine del XII 
secolo in seguito alla fondazione del prio-
rato di Sant’Agata34. Da quel momento le 
vicende di Stura iniziano a confondersi con  
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Fig. 2. Veduta di Pontestura nel 1616 (ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 66, Trino, fasc. 1) 
 
quelle di Pontestura, centro inizialmente 
distinto, ma destinato con il tempo a eredi-
tarne alcune strutture materiali. Le indica-
zioni documentarie sono chiare: nel 1277 il 
castrum di Pontestura è descritto a ridosso 
della chiesa35, mentre un atto del 1285 sug-
gerisce per la villa, dotata di proprie difese 
perimetrali, una posizione prossima alla via 
Alexandrie e al fossatum castri36. Il castello 
sorgeva dunque in prossimità del porto do-
cumentato sin dal XII secolo, mentre l’abi-
tato si sviluppava a sud di quello. Ferma 
restando la posizione del priorato di San-
t’Agata, tuttora esistente, ci troveremmo in 
una situazione di perfetta duplicazione re-
sidenziale, condizione che pare oggettiva-
mente poco probabile. Piuttosto è da rite-
nere che almeno un elemento – il castrum 
con ogni verosimiglianza – sia stato per un 
certo periodo comune a entrambi gli inse-
diamenti e l’attrazione da esso esercitata 
abbia finito con il favorire una coagulazio-
ne residenziale nei suoi pressi, decretando 

rapidamente l’abbandono della villa di Stu-
ra, la cui ultima menzione è forse da indi-
viduare in quella della villa vecchia di Pon-
testura del 134637. 
Il cambiamento dell’assetto territoriale subì 
un’accelerazione verso il 1325, anno in cui è 
ricordata l’esistenza di un immobile nel ca-
stello di Pontestura38. Ma è nel 1346, quan-
do un documento localizza una domus nel 
castello vecchio39, che le metamorfosi in at-
to si fanno evidenti: ciò che si intuisce è 
l’abbandono dell’originaria struttura forti-
ficata, il quale, determinato dalla decisione 
marchionale di edificare un nuovo polo di-
fensivo all’atto del recupero dell’abitato 
dopo la parentesi di governo della famiglia 
astigiana degli Scarampi40, innescò un pro-
cesso di intensa urbanizzazione destinato a 
inglobare il primitivo castrum Sturie e il più 
recente «castello vicinale» – strutture che, 
come è documentabile in altri casi monfer-
rini41, paiono spesso sovrapporsi e che for-
se furono l’esito dei lavori di potenziamen- 
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Fig. 3. Mirabello Monferrato, con San Salvatore, Lu, Pomaro, Lazzarone, Giarole, Ticineto, Baldesco, Borgo San 
Martino e Occimiano, in un particolare da G. Bonarda, Disegno della roggia che si voleva fare da Coniolo ad 
Occimiano […], 1582 (BRTo, Archivio Mossi-Pallavicino, scat. LVIII, acque) 
 
to difensivo promossi prima dell’estate 1337 
da Tommaso e Guglielmino Scarampi42 – 
nelle strutture del borgo, in via di forma-
zione, di Pontestura. Rispetto alla situazio-
ne visualizzata in una carta del 161643, il 
complesso costituito dal castrum dismesso e 
dall’adiacente ricetto è da individuare nel-
l’area settentrionale del borgo, in corrispon-
denza di una discontinuità del tessuto edili-
zio ancor oggi evidente tra il sito in cui sorse 
il nuovo castello marchionale e il priorato di 
Sant’Agata, che ne occupa il settore occiden-
tale. La villa di Stura, non più leggibile per le 
successive trasformazioni del tessuto urba-
no, sorgeva invece a sud dell’abitato, forse 
nell’area della cascina San Michele, che re-
cupera la titolazione di una delle sue chiese, 
documentata nel 121644. 
Il moto di diserzione della villa Sturie subì 
quindi un’ulteriore accelerazione negli anni 
sessanta del XIV secolo, in seguito alla deci-
sione del marchese Giovanni II di progettare 
una vera e propria villanova, definita nel 1367 

«avanti la porta del castello vicinale»45, e 
dunque corrispondente a quella lottizzazio-
ne geometrica leggibile nel settore meridio-
nale del borgo. L’origine signorile di que-sto 
intervento, come nel caso di Morano, è resti-
tuita dal regime dei suoli dell’amplia-
mento, ancora condizionato nel XV secolo 
dalla speculazione marchionale46. 
Simile, per certi versi, è il caso di Mirabello 
Monferrato, dove l’intervento diretto dei prin-
cipi si fa però esplicito. Nel 1421 il marchese 
Gian Giacomo investiva Antonio della Valle 
del «castrum, terram, villam et fortalicium 
noviter construendum in loco situs castri 
Mirabelli»47. L’atto proietta quella che a tutti 
gli effetti pare essere un’iniziativa orientata a 
irrigidire, attraverso una trasformazione del-
l’assetto giurisdizionale del luogo, il control-
lo di un abitato in un’area di forti contese, nel 
gruppo di insediamenti interessati dal feno-
meno, rilevabile anche a Pontestura48, della 
cessione alle comunità di diritti su strutture 
signorili, affinché ne facessero uso per rior-
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ganizzare gli apparati difensivi perimetrali. 
Da quanto è possibile desumere dalla lettura 
del catasto del XIV secolo conservato presso 
il locale archivio storico, l’assetto residenzia-
le originario del villaggio parrebbe decisa-
mente più articolato e organizzato a maglie 
larghe, per nuclei sparsi, un buon numero 
dei quali oggi non risultano più riconoscibili 
sul territorio, mentre altri si focalizzavano 
presso i principali poli difensivi e produttivi 
dell’area: il castello di Baldesco, quelli di 
Giarole e di Lazzarone, lo sconosciuto ca-
strum Tiberii (ma che non doveva essere lon-
tano da Pomaro, dal momento che vi aveva 
possessi la locale chiesa di Santa Sabina49) e 
quello di Grana50, il cui villaggio potrebbe 
aver contribuito più di altri in termini de-
mografici al popolamento del nuovo fortali-
cium51. Di particolare interesse risultano gli 
insistiti riferimenti al toponimo Castella-
rium52, in cui è forse riconoscibile il castello 
poi ceduto alla popolazione, che evidente-
mente versava già in stato di parziale ab-
bandono53, e alla villa, definita in negativo 
per la presenza di beni fondiari – il catasto, 
purtroppo, non registra la proprietà immobi-
liari – «de retro» e «ad caput»54. Del tutto e-
vanescenti restano invece i rapporti intercor-
si con le istituzioni ecclesiastiche presenti, al 
limite anche solo patrimonialmente, nell’a-
rea: mentre infatti i riferimenti a San Pietro 
sono senz’altro da ricondurre alla chiesa di 
Giarole55 e quelli a San Giovanni alla prevo-
stura di Mediliano presso Lu56, nulla si co-
nosce a proposito delle relazioni spaziali e 
topografiche esistenti in origine tra il Castel-
larium, la villa e le chiese di San Vincenzo      
– oggi collocata nell’area del fortalicium quat-
trocentesco – e di San Giorgio57, entrambe 
censite come pertinenti al territorio di Mira-
bello nel registro vercellese delle rationes de-
cimarum degli anni cinquanta del Trecento58. 
Come si può facilmente notare, si tratta es-
senzialmente di abitati ristretti circa ca-
strum59, dove la dimensione dell’area inte-
ressata dal moto di accentramento risultava 
però ampia a tal punto da permettere di 
scorgere ancora, quantomeno per via do-

cumentaria, evidenti tracce dei poli inse-
diativi che caratterizzavano l’assetto resi-
denziale più antico. Al riguardo, in area pa-
vese meritano almeno un cenno i casi del-
l’abitato di Montecastello, che nacque nel 
corso del XIII secolo in seguito alla riorga-
nizzazione dei villaggi di Pontianum60, anco-
ra documentato come toponimo nel 1322-
132361, e di Montaldo, la cui chiesa di San 
Giorgio62, «que est extra ipsam terram [di 
Montecastello], que alias erat parochialis», 
nel XV secolo risultava ormai unita a quella 
di Santa Maria, nel concentrico63. Lo stesso 
avvenne, per quanto è dato di capire, a Pa-
vone, dove le funzioni parrocchiali nel 1460 
ancora spettavano alla chiesa di San Ger-
mano «que est extra terram, ad quam sepe-
liuntur corpora, que minatur ruynam»64, la 
quale è menzionata sin dal X secolo tra i 
possessi dell’abbazia pavese di San Pietro in 
Ciel d’Oro65. Senza tacere dei casi di Villan-
terio, dove la pieve di San Giorgio, «extra 
dictam terram et diruptam», aveva perso le 
proprie funzioni a favore della chiesa di San 
Giacomo, nel concentrico66, e di Velezzo Lo-
mellina, dove l’originaria pieve-prevostura 
di Santa Maria fu ritrovata «totaliter dirup-
tam et conquasatam sine truinis, sed solo 
adesse parietes aliquorum murorum et ha-
bet solum habitacionem nuper reparatam in 
qua habitat quidam agricultor»67. 
 
 
Abbandoni e diserzioni 
 
Più consistente appare la seconda delle ca-
tegorie menzionate in precedenza68, cioè 
quella degli insediamenti abbandonati pro-
priamente detti. Procedendo a campione 
lungo l’asta fluviale del Po e citando solo al-
cuni tra i casi più interessanti, si possono ri-
cordare gli esempi di Industria/Lustria, in-
sediamento romano già sede di municipio, 
oggi noto soprattutto per via archeologica69. 
Seppure si sia tradizionalmente ritenuto ab-
bandonato nel corso del IV-V secolo, esso 
sopravvisse ben più a lungo, al pari di quan-
to è possibile registrare nel caso di Pollenzo,  
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Fig. 4. La pieve di San Giovanni di Industra/Lustria 
in uno scatto fotografico dei primi anni ottanta del 
sec. XX (da Le chiese romaniche delle campagne asti-
giane cit., p. 326) 
 
per quanto in forme radicalmente mutate70. 
Al riguardo, è da ritenere che la continuità 
insediativa sia stata resa possibile dalla pre-
coce istituzione di una pieve, dedicata a San 
Giovanni, menzionata per la prima volta nel 
X secolo71 e ancora documentata come esi-
stente alla fine degli anni cinquanta del Tre-
cento72. Nell’occasione, inoltre, essa risulta-
va stabilmente officiata da un chierico, dota-
ta di un distretto relativamente ampio e, so-
prattutto, ancora capace di contribuire con 
una decima di una certa consistenza, pari a 
49 soldi, in tutto e per tutto confrontabile con 
quella versata da altre pievi (quella di Gabia-
no, per esempio, contribuiva con 43 soldi73), 
mentre la chiesa di Monasco, pertinente a un 
altro luogo scomparso, pagava solo più 20 
soldi e aveva già conosciuto la pressoché com-
pleta dissoluzione del proprio territorio74. 
L’abbandono di quanto restava dell’abitato 
di Industria andrebbe così collocato in una 
data compresa all’incirca tra il 1379, anno in 

 
 

Fig. 5. Ciò che resta del castello di Monteu da Po, su 
un’altura a sud-ovest del concentrico odierno, svi-
luppato perlopiù in piano  (foto C. Franchini) 

 
in cui un Guglielmo pievano «plebis de Lu-
stria» interveniva come testimone all’inve-
stitura di beni nell’area a favore dei consi-
gnori di Monteu da Po75, e il 1428, data in 
cui, come puntualmente documentato da 
Aldo Settia, tutto lascia intendere che l’abi-
tato fosse ormai spopolato76, gradualmente 
assorbito dal vicino insediamento di Mon-
sacutus, «quod locus positus est super ri-
pam aque que nominatur Padus» secondo 
una descrizione del 130477. La stessa Mon-
teu, peraltro, conobbe non poche oscillazio-
ni residenziali, orientandosi gradualmente 
verso una collocazione in piano, non distan-
te dall’originario sito del municipio romano, 
e decretando così nella prima età moderna 
l’abbandono del nucleo insediativo sorto e 
sviluppatosi nei pressi del castello, menzio-
nato a partire almeno dall’anno 130078. 
Cardalona, un villaggio documentato per la 
prima volta nel 961, anno in cui Aleramo 
risulta possedervi consistenti proprietà fon- 
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Fig. 6. C. Martini, Prospetto di Crea nell’anno 1589, da un originale perduto di G. Caccia detto il Moncalvo (in 
A. GODIO, Cronaca di Crea, Casale Monferrato 1863, pp. 14-15) 
 
diarie79, mostra dinamiche simili a quella del-
la non lontana località di Vivarona, rico-
struite nel dettaglio, così come per l’inse-
diamento di cui si va trattando, da Aldo 
Settia80. Nel 1156 era menzionata espressa-
mente l’esistenza di una villa81, mentre la 
presenza di un castello – con ogni probabi-
lità comune anche all’abitato di Crea, se-
condo un modello tutto sommato simile a 
quello riscontrabile per Stura-Pontestura, al 
punto da essere occasionalmente ricordato 
come «castrum Crete et Cardalone»82 – è te-
stimoniata in via indiretta oltre un secolo 
più tardi, nel 127383. A partire dal principio 
del XIV secolo le citazioni del villaggio ini-
ziano a rarefarsi, sino di fatto a scomparire 
del tutto nel 137684. L’ultimo atto a fare rife-
rimento all’insediamento, mostrandolo ormai 
del tutto abbandonato, è però da collocare 
nel 1591, anno in cui i canonici lateranensi di 
Crea acquistavano, tra le altre cose, la torre, 
le mura e le rovine del castrum Cardalone «in 

cacumine sitis eiusdem montis apud mona-
sterium», per costruire, nel quadro della 
creazione del percorso devozionale del sa-
cro monte, la cappella del Paradiso85. Nono-
stante la vicinanza con centri quali Serra-
lunga e Forneglio, si direbbe che la popola-
zione abbia abbandonato il sito di Cardalo-
na a favore di quello di Castellazzo, la cui 
origine toponomastica – che parrebbe allu-
dere alla preesistenza di una struttura forti-
ficata – resta ancora da approfondire86. È 
comunque certo che al principio del XVIII 
secolo, come ricorda Giacomo Giacinto Sa-
letta, i tre «luoghi di Serralunga, Fornelli, e 
Castellazzo contigui, compongono trà tutti 
una sola communità»87. 
Tralascio in questa sede di parlare di quelli 
che, per ragioni differenti, possono forse 
essere considerati i due insediamenti mon-
ferrini interessati dai più celebri casi di di-
serzione: Paciliano e Mediliano. Il primo 
(corrispondente alla località San Germano 
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presso Casale), dopo essere stato distrutto 
dai casalesi nel 1212, risorse, ma finì co-
munque per essere progressivamente at-
tratto dal vicino centro, scomparendo del 
tutto nel corso del Quattrocento88. Il secon-
do, sede pievana sin dall’alto medioevo, fu 
gradualmente spopolato a favore della vi-
cina Lu, sino a svanire, anch’esso, nel tardo 
XV secolo89. Viceversa, mi pare opportuno 
concentrare l’attenzione su un caso un po’ 
meno noto o, per meglio dire, talvolta af-
frettatamente liquidato come un esempio 
di sostanziale fusione di un villaggio, in se-
guito scomparso, e di un borgo di più am-
pie dimensioni. Si tratta di Genzano, un in-
sediamento che si è supposto essere di ori-
gine romana90, ma che è documentato con 
certezza solo a partire dal 96391, mentre la 
locale pieve di San Martino è citata per la 
prima volta nel 111192. Senz’altro giocò a 
sfavore del villaggio, che in data ignota era 
comunque stato munito di un castello, do-
tato di propri diritti e di un proprio distret-
to ancora nel 142693, la relativa vicinanza 
con San Salvatore, il cui castrum è menzio-
nato sin dalla prima metà dell’XI secolo tra 
le proprietà dell’abbazia di San Pietro di 
Breme94. Tant’è che verso il 1443, proba-
bilmente in anni di poco precedenti alla co-
struzione della torre cui oggi risulta ancora 
associato il nome di Genzano, i marchesi di 
Monferrato provvedevano all’emissione di 
«litteras unionis […] de Genzano ad Sanctum 
Salvatorem»95. Proprio la vicinanza tra que-
sto manufatto, che si ritiene edificato da Teo-
doro II Paleologo ma che è citato in verità per 
la prima volta solo negli anni settanta del XV 
secolo96, e l’abitato sansalvatorese ha fatto so-
spettare una sorta di continuità residenziale 
tra i due luoghi; continuità che, tuttavia, va 
valutata con più attenzione alla luce della 
complessa articolazione insediativa che e-
merge dalla lettura delle mutazioni catastali 
del 1477-1478. Intanto il ricorso del toponimo 
Castrumvellum97 induce cautela nel postulare 
una perfetta coincidenza tra il sito dell’origi-
nario castrum Genzani e quello della torre quat-
trocentesca. Appaiono poi distinti rispetto al 

più generico Genzanum, il cui contesto terri-
toriale risulta ormai completamente spopola-
to, i toponimi di «ad plebem» e «ad Sanctum 
Martinum»98 – che, come si è detto, riproduce 
la dedicazione della pieve originaria, ancora 
esistente nel 1460, sebbene privata delle pro-
prie funzioni a favore di quella di San Siro di 
San Salvatore99 – e di «ad Sanctum Petrum», 
che recupera la titolazione di un’altra chiesa 
esistita presso l’abitato100, probabilmente sul 
Bricco San Pietro, a nord del concentrico. 
In definitiva, l’immagine che si ricava per 
Genzano è quella di un insediamento in 
tutto e per tutto autonomo, confluito – pe-
raltro opponendo resistenze – nella vicina 
San Salvatore, e non di un villaggio ancilla-
re, scomparso semplicemente perché in-
globato nella crescita del centro maggiore, 
tanto più che in occasione della visita pa-
storale quattrocentesca si ricordava come la 
pieve di San Martino avesse avuto la cura 
di «domorum ducentum quinquaginta»101. 
 
Fig. 7. San Salvatore e, in primo piano, la torre di Gen-
zano in un particolare da G.D. Faciotto, Tipo della 
strada franca del Monferrato passante per Felizzano, 
1596 (ASTo, Corte, Monferrato materie economiche ed 
altre, m. 16bis, fasc. 1) 
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Fig. 8. La torre di Genzano (foto D. Vicario) 
 
Per dovere di completezza, mi pare oppor-
tuno se non altro citare i casi, tutti documen-
tati nel corso della visita alla diocesi di Pavia 
del 1460, di Baselica, dove la chiesa di San-
t’Ambrogio risultava abbandonata e l’arci-
prete, di conseguenza, risiedeva ormai stabil-
mente «in villa Ghixalbe ibi propinqua»102; 
di Carosio (non lontano da Zeme103), presso 
la cui chiesa, intitolata a Sant’Alessandro, il 
visitatore «non reperit aliquam habitationem 
sed solum reperit aliam ecclesiam sub voca-
bulo Sancti Iohannis Baptiste ubi adest bap-
tisterium antiquum, et ambe ipse ecclesie 
sunt sine clausuris, male cooperte et […] de-
solate»104; di San Zeno presso Frascarolo, che 
ormai esercitava le proprie funzioni parroc-
chiali «pro indiviso» con la «ecclesiam Sancte 
Marie castri veteris»105; e, infine, di Peguliano 

(in Parco Vecchio), dove la chiesa di San Mi-
chele fu ritrovata «dirutam et destituitam et 
nichil habentem et inhabitatam»106. 
 
 
Spunti per una interpretazione 
 
Le ragioni che portarono alla diserzione un 
insediamento o gruppi di insediamenti vi-
cini, è noto, possono essere state numero-
se107. Con riferimento specifico al XIV seco-
lo, è stato osservato che assumono un par-
ticolare rilievo soprattutto la flessione de-
mografica e la ricerca spasmodica di sicu-
rezza108. Emblematico al proposito è, nell’a-
rea in analisi, il caso di Mugarone, la cui 
chiesa, dedicata a Santa Maria, era stata da 
ricostruita poco prima del 1460 poiché «to-
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taliter extirpata tempore guerrarum»109. Non 
mancano però i casi – e li abbiamo visti – 
dell’attrazione indotta da centri riorganiz-
zati, che sembrano in buona sostanza repli-
care dinamiche non molto dissimili da quelle 
che accompagnarono la stagione di grande 
fioritura delle villenove nel secolo preceden-
te110. Molto probabilmente fu la concomi-
tanza di tutti questi fattori a determinare, al-
l’atto pratico, la scomparsa. In questa sede, 
tuttavia, interessa appuntare l’attenzione sul-
l’effetto attrattivo esercitato da altri centri, 
preesistenti o di fondazione. Perché, in effet-
ti, se torniamo a considerare nella loro globa-
lità i repertori territoriali noti, ci si potrà fa-
cilmente rendere conto di come, seppur in 
un contesto estremamente fluido e vario, la 
concentrazione di centri abbandonati assu-
ma dimensioni rilevanti soprattutto in aree 
corrispondenti o prossime a quelle interessa-
te da processi di riordino residenziale. 
Montiggio, per esempio, fu il maggiore di 
un gruppo di insediamenti esistiti in valle 
Stura. Documentato per la prima volta nel 
988111, ancora menzionato alla metà del XIV 
secolo con la sua chiesa di San Soluto, sog-
getta alla pieve di San Cassiano112, si direbbe 
già scomparso nel 1431, anno in cui l’omo-
nimo tenimento era acquistato dai marchesi 
di Monferrato113. Sorte analoga toccò anche 
ai villaggi di Vivarona (già citato, presso 
Rocchetta)114 e di Montaino, quest’ultimo svi-
luppato nei pressi della chiesa di Santa Ma-
ria115, e la congruenza cronologica tra la pro-
gressiva diserzione di queste località e la pre-
cisazione della struttura urbanistica di Ponte-
stura difficilmente può ritenersi casuale116. 
Anche nel caso di Genzano, se da un lato 
non vi sono dubbi sul ruolo egemone ac-
quisito nel tempo da San Salvatore, è però 
da rilevare come l’evento che innescò un 
moto migratorio irreversibile sia stata la 
decisione marchionale di elevare tale abita-
to al rango di oppidum, iniziativa che giun-
se, probabilmente per ragioni di opportuni-
tà politica117, a suggellare un intervento di 
progressivo potenziamento delle strutture 
residenziali sfociata nella creazione, verso 

il 1426, di una villa fortis accanto al castello 
originario118. Le mutazioni del 1477-1478, 
peraltro, registrano in maniera evidente 
l’attrazione esercitata dal borgo: in quel 
torno di tempo si trasferirono infatti a San 
Salvatore un buon numero di pavesi, alcuni 
uomini di Mirabello, molti di Giarole e pu-
re un francese119. 
Si può agevolmente dimostrare come fe-
nomeni del genere abbiano interessato an-
che le aree di Villadeati, Odalengo e Mon-
calvo120, di Borgo San Martino – villanova 
potenziata nelle sue strutture difensive dai 
marchesi nel 1425 –121 e, con riferimento ad 
alcuni esempi già citati in precedenza, di 
Mirabello e di Morano Po122, insediamento 
questo che entrò presto in competizione 
con Borghetto Po, il borgo nuovo fondato 
dal comune di Vercelli nel 1217, ma desti-
nato a breve e tribolata esistenza nonostan-
te un tentativo di ripopolamento del 1306123 
e che, si badi, non può essere portato even-
tualmente a coincidere con la villa vetula ci-
tata nel 1423124, perché testimoniato come 
toponimo distinto nel medesimo contesto 
documentario125. Non è poi da escludere 
che la riorganizzazione insediativa di Ser-
ralunga, che condusse alla nascita di un re-
ceptum ville entro il 1361126 e di una villa for-
tis prima del 1388127 – strutture che mi pare 
di poter affermare fossero distinte128 – ab-
bia avuto un ruolo maggiore rispetto a 
quello sinora riconosciuto nel riassetto del 
popolamento nell’area di Crea. 
In diocesi di Pavia, suscita indubbio inte-
resse la concentrazione di insediamenti 
scomparsi durante il tardo medioevo nel 
territorio presso Belgioioso, castello viscon-
teo fondato verso il 1377129, la cui chiesa è 
documentata per la prima volta nel 1460130, 
oppure quella rilevabile nella zona di Bas-
signana131, e che può essere in qualche mi-
sura ricondotta alla progressiva stabilizza-
zione, segnalata da una serie di liti confina-
rie che si susseguirono sempre più ravvici-
nate a partire dal 1352132, di Borgofranco, 
ancora semplicemente definita Burgus Bas-
signane nel 1322-1323133. 
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Fig. 9. La torre superstite del castello di Torcello in 
un particolare di uno scatto fotografico di Francesco 
Negri del 1903 (Biblioteca Civica «Giovanni Canna» 
di Casale Monferrato) 

 
Volendo tracciare un bilancio provvisorio, 
si direbbe che la perdurante tendenza a 
convergere verso centri demici di maggiori 
dimensioni o dinamismo, benché comune a 
entrambe le aree analizzate, sia più sensibi-
le nel Monferrato propriamente detto, giu-
stificando peraltro la, seppur lieve, maggio-
re incidenza quantitativa del fenomeno del-
l’abbandono. Ciò potrebbe trovare una ra-
gione nelle specifiche dinamiche geopoliti-
che: seppure in quadro generale di crisi, il 
Monferrato era, nel XIV secolo, un territorio 
tutto sommato omogeneo in cui si registrano 
azioni di riorganizzazione insediativa spesso 
profonde e altrettanto sovente orientate dai 
marchesi Paleologi, occupati sin dai tempi di 
Teodoro I in un’opera di selezione, riordino e 
trasformazione funzionale delle strutture de-
miche all’interno di un quadro istituzionale 
che denuncia una precoce tendenza a evol-
vere verso forme e assetti più “moderni” in 
senso lato134. Opera che in area visconteo-

sforzesca, sebbene l’accento sia stato spesso 
posto sull’esistenza di presunte tendenze 
centralizzatrici coordinate, sembra invece 
muoversi su binari diversi135. Di San Salva-
tore abbiamo già discusso; Pontestura di-
venne, entro i primi decenni del XV secolo, 
uno dei principali centri di frequentazione 
della corte e lo stesso accadde nel caso di 
Moncalvo, e, in misura minore o comunque 
subalterna, in quelli di Montemagno e Bor-
go San Martino136. 
 
 
Abbandono ovvero spopolamento? 
 
Resta ora da valutare se, anche in ragione 
della loro rilevanza quantitativa, sia plau-
sibile sostenere che tutti gli insediamenti 
interessati da moti di diserzione siano re-
almente scomparsi. Perché il dubbio che al-
cuni casi sollevano è che, in realtà, se non 
altro nel medio periodo, più che sparire, 
essi si siano trasformati in qualcosa di di-
verso, conoscendo processi di destruttura-
zione tali da non risultare più riconoscibili 
per quello che erano stati e, di fatto, per-
dendo lo status di insediamenti organizzati. 
Si prenda per esempio il caso di Torcello, 
insediamento documentato sin dal 999137, il 
cui castello fu acquisito nel 1213, in accordo 
con alessandrini e milanesi, dai vercellesi, i 
quali peraltro si assicurarono nell’occasio-
ne la possibilità di costruire un ponte sul 
Po e un ricetto a difesa del suo attestamen-
to sulla sponda sinistra138. Passato sotto il 
controllo dei marchesi di Monferrato entro 
i primi anni del Trecento139, il luogo conob-
be una rapida decadenza, tanto da ricorrere 
solo più occasionalmente nella documenta-
zione. Alla fine del XV secolo era apparen-
temente scomparso anche il priorato di San 
Clemente140, menzionato per l’ultima volta 
nel registrum vercellese del 1359-1360141. Leg-
giamo però cosa diceva a proposito, nel 
1711, Giacomo Giacinto Saletta, nel suo Du-
cato del Monferrato: «Non forma ristretto, 
consistendo in molti edificii, et cassine ru-
rali sparse nelle parti superiori, et inferiori.  
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Fig. 10. L’area di Torcello con, in primo piano, la grangia della Camera ducale in un particolare da V. Scapitta, 
Tipo del territorio di Torcello […], 1730 (Archivio Storico del Comune di Casale Monferrato, Fondo iconografi-
co, cass. 14, cart. C6) 
 
Il suo territorio è fertile, et abondante di 
formenti, d’ogni sorte di vittovaglie, frutti, 
vini, et fieni, con quantità di boschi. Nel 
piano vicino alla strada regale, che dalla 
predetta città conduce à Pontestura si trova 
il corpo più grosso delle fabriche altre volte 
grangia, ò sia corte della ducal Camera 
[…]. Fuori della porta della stessa grangia 
[…] intermediante la strada, vi è la chiesa 
sotto il vocabolo di San Clemente, che serve 
di cura, et parochia […]. Hà Torcelli due 
torri antiche, l’una intitolata del Castelvec-
chio, l’altra di Cinagio, ò sia di Cinaglio, ap-
presso la quale stà la chiesa de Santi Cosma, 

e Damiano, fini di Ozano. / Non fà Torcelli 
comunità […]»142. Si noti, en passant, come 
Cinalium (Sinaccio) rappresenti un altro ca-
so di villaggio scomparso143. 
Rimanendo sempre nell’ambito di insedia-
menti già analizzati, nel 1595, in occasione 
di una consegna dei beni feudali a vario ti-
tolo detenuti da Guido Sangiorgio144, tra le 
numerose proprietà erano menzionate le 
«possessioni di Montiggio o sia Cassina 
Longa, et Santo Saluto tra le fini di Ozano e 
Pontestura con case, cassine, sedimi, forno 
e giurisditione», alle quali risultavano coe-
renti altri nuclei aziendali (la cascina detta 
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La Torneta, la cascina del Colombaro, quel-
la di Germanico Savorgnan, il progettista e 
governatore della cittadella di Casale145) e 
la chiesa di San Soluto, che era evidente-
mente sopravvissuta e serviva al nutrito 
gruppo di mezzadri e braccianti che ancora 
viveva nell’area.  
Anche nel caso di Genzano si può rilevare 
una situazione analoga: nel 1563, infatti, tra 
i beni del castello di San Salvatore era men-
zionata la «massaria di Gianzano», di gran 
lunga l’azienda agricola più estesa e pro-
duttiva dell’area146. 
Si direbbe, in buona sostanza, che, almeno 
nei casi segnalati, ma probabilmente anche 
in altri, come quello di Gazzo di recente 
analizzato da Riccardo Rao147 – il quale in 
alcuni passaggi del suo lavoro sembra con-
vergere con l’ipotesi che qui sta prendendo 
corpo –, più che di scomparsa in senso 
stretto, si dovrebbe parlare di una trasfor-
mazione così radicale delle strutture demi-
che da rendere sì irriconoscibile il centro 
abitato, ma che non implicò necessariamen-
te il trasferimento integrale della popola-
zione. Forse anche perché, almeno in Mon-
ferrato, il fenomeno dell’abbandono si in- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tersecò con altre due tendenze emergenti: 
la valorizzazione produttiva dell’habitat 
rurale, avviata entro la metà del XV seco-
lo148, e, in questo stesso quadro, la progres-
siva acquisizione demaniale di fondi talvol-
ta coincidenti con quelli che erano stati i 
territori di pertinenza di villaggi scompar-
si, processo, questo, che spesso si accom-
pagnò a una revisione delle forme di con-
duzione agraria che richiedese, come nel 
caso di Saletta nell’Oltrepò vercellese, si-
gnificative concentrazioni di braccianti149. 
È un processo, questo, che sembra possibile 
registrare anche nei libri di taglia viscontei 
per l’area vercellese-novarese, laddove, in 
certi casi, in associazione ad alcuni luoghi, 
non vengono menzionati termini come villa, 
burgus o grangia – di per sé già significativo 
di un’evoluzione verso altri assetti –, ma 
semplicemente ricordata la presenza di habi-
tantes o di laborantes terras150. Ed è, infine, un 
processo che pare individuabile anche in re-
lazione all’ultima fase di vita di un insedia-
mento certamente in seguito scomparso del 
tutto come Lustria, ma che nel 1349 risultava 
trasformato in una brayda controllata dal con-
sortile dei signori di Monteu da Po151. 
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1 A proposito della creazione della diocesi di Casa-
le cfr. A.A. SETTIA, «Fare Casale ciptà»: prestigio principe-
sco e ambizioni familiari nella nascita di una diocesi tardo 
medievale, in «Rivista di Storia, Arte, Archeologia per le 
Province di Alessandria e Asti», XCVI-XCVII (1987-
1988), pp. 285-318, e ora anche ID., 24 giugno 1474: Ca-
sale diventa città, in «Monferrato arte e storia», XXII 
(2010), pp. 17-28. Per quanto riguarda invece le di-
mensioni e l’assetto del territorio diocesano si veda C. 
ALETTO, Chiese extraurbane della diocesi di Casale Monfer-
rato. Repertorio storico-bibliografico degli edifici di culto, 
Casale Monferrato 2006, passim. Colgo l’occasione per 
ringraziare Francesco Panero e Aldo Settia per i prezio-
si suggerimenti. 

2 A.A. SETTIA, Insediamenti abbandonati sulla collina to-
rinese, in «Archeologia medievale», II (1975), pp. 237-328. 

3 R. COMBA, Metamorfosi di un paesaggio rurale; uo-
mini e luoghi nel Piemonte sud-occidentale fra X e XVI se-
colo, Torino 1983, pp. 25 sgg.   

4 M.G. ROVANO, Villaggi abbandonati nel Canavese. 
Note preliminari, «Bollettino storico bibliografico su-
balpino (di seguito BSBS)» LXXXI (1983), pp. 291-314. 

5 R. RAO, Il villaggio scomparso di Gazzo e il suo terri-
torio. Contributo allo studio degli insediamenti abbandona-
ti, Vercelli 2011, passim; ID., Nuovi borghi, villaggi abban-
donati e genesi del paesaggio: selezione insediativa e processi 
di diserzione nel Vercellese bassomedievale, in Villaggi 
scomparsi e borghi nuovi nel Piemonte medievale, Atti del 
convegno (Rocca de’ Baldi, 12-13 giugno 2010), a cura 
di R. COMBA, R. RAO, «Bollettino della Società per gli 
Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia 
di Cuneo», CXLV (2011), pp. 21-37. 

6 Sul tema si veda, per l’area vercellese-monferrina, 
E. LUSSO, L’insediamento nella prima età moderna. Città, 
borghi, campagne, in Monferrato, identità di un territorio, a 
cura di V. COMOLI, E. LUSSO, Alessandria 2005, pp. 99-
117, in part. pp. 106-115; ID., Torri e colombaie nel Monfer-
rato dei secoli XV-XVI. Il contributo delle fonti iconografiche 
e documentarie alla conoscenza della diffusione dei modelli ar-
chitettonici, in Motte, torri e caseforti nelle campagne medie-
vali (secoli XII-XV), Atti del convegno (Cherasco, 23-25 
settembre 2005),  a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PIN-
TO, Cherasco 2007, pp. 87-123. Per quella lombardo-
pavese cfr. invece L. CHIAPPA MAURI, Paesaggi rurali di 
Lombardia. Secoli XII-XV, Roma-Bari 1990, pp. 103 sgg. 

7 Pubblicato per la prima volta da F. COGNASSO, 
Commentando Benvenuto San Giorgio, III, Pievi e chiese 
del Monferrato alla metà del Trecento, in «BSBS», XXXI 
(1929), pp. 211-253 e oggi disponibile nell’edizione Ra-
tiones decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Lombardia et 
Pedemontium, a cura di M. ROSADA, Città del Vaticano 
1990 (Studi e testi, 324), pp. 273-291. 

8 L’originale, conservato presso l’Archivio Dioce-
sano di Alba, Archivio del capitolo della cattedrale, vol. 
43, fasc. 1, è stato pubblicato in E. LUSSO, Il progetto del-
la capitale. Strategie e interventi marchionali per la ridefini-
zione del ruolo territoriale di Casale, in «Monferrato arte e 
storia», XXII (2010), pp. 61-92, in part. pp. 72-92. A 
proposito della ricostruzione della cattedrale albese, 

cfr. ID., «Positus fuit primus lapis in fondamentis ecclesie 
Sancti Laurentii». Il vescovo Andrea Novelli e la fabbrica 
del nuovo duomo di Alba, in Pietre e marmi. Materiali e ri-
flessioni per il lapidario del duomo di Alba, a cura di G. 
DONATO, Alba 2009, pp. 39-49. 

9 Si veda, per qualche dettaglio, A.A SETTIA, Mon-
ferrato, strutture di un territorio medievale, Torino 1983, 
pp. 159 sgg. 

10 In generale, ibid., passim, e ALETTO, Chiese extra-
urbane della diocesi di Casale Monferrato cit., passim. 

11 Si riportano di seguito gli insediamenti assenti 
dal secondo registro, non tenendo conto degli even-
tuali slittamenti residenziali nel frattempo o in seguito 
intervenuti, integrando i dati con quanto noto attra-
verso altre fonti (resta infatti il dubbio che il registro 
del 1486 non sia completo) e provvedendo di volta in 
volta a indicare tra parentesi, laddove noto, il sito in 
cui sorgevano e i riferimenti bibliografici che confer-
mano la loro effettiva scomparsa. Arengum (distretto 
della pieve di Torre, nessuna notizia reperita); Arliate 
(presso Treville, ALETTO, Chiese extraurbane della diocesi 
di Casale cit., p. 274); Assalengum (distretto della pieve 
di San Cassiano, nessuna notizia reperita); Bobianum 
(forse presso San Pietro di Casorzo, ibid., p. 56); Capel-
letta (distretto della pieve di Pino d’Asti, nessuna noti-
zia reperita); Carbonara (distretto della pieve di San 
Cassiano, nessuna notizia reperita); Cardelona (presso 
Serralunga di Crea, cfr. oltre, testo corrispondente alle 
note 79 sgg.); Casabellum (distretto della pieve di Rosi-
gnano, nessuna notizia reperita); Caselle (presso San 
Maurizio di Conzano, ibid., p. 229); Casucellum (distret-
to della pieve di San Cassiano, A.A. SETTIA, Tracce di 
medioevo. Toponomastica, archeologia e antichi insediamen-
ti nell’Italia del nord, Torino 1996, pp. 128); Cazium 
(presso Scandeluzza, ID., L’illusione della sicurezza. For-
tificazioni di rifugio nell’Italia medievale: «ricetti», «basti-
te», «cortine», Cuneo-Vercelli 2001, p. 46, nota 123); 
Celle (presso Colma di Rosignano, ALETTO, Chiese e-
xtraurbane della diocesi di Casale cit., p. 211); Cenerascum 
(presso Coniolo, ibid., p. 83); Confengum (distretto della 
pieve di Torre, nessuna notizia reperita); Cornaletum 
(presso Castelnuovo Don Bosco, SETTIA, Insediamenti 
abbandonati sulla collina torinese cit., p. 289); Cortozenum 
(presso Montiglio, F. DELMASTRO, Montiglio, chiesa di 
San Lorenzo, in Le chiese romaniche delle campagne asti-
giane. Un repertorio per la loro conoscenza, conservazione, 
tutela, a cura di L. PITTARELLO, Asti 1984, pp. 134-139, 
in part. p. 136); Crexanum (presso Ottiglio, ALETTO, 
Chiese extraurbane della diocesi di Casale cit., p. 179); Cul-
gnengum (presso Montiglio, DELMASTRO, Montiglio, 
chiesa di San Lorenzo cit., p. 136); Fabianum (presso Pas-
serano Marmorito, SETTIA, Insediamenti abbandonati sul-
la collina torinese cit., p. 289); Ghisolfangum (presso Mar-
corengo, ibid., pp. 271-272); Godium (presso Camagna 
Monferrato, ALETTO, Chiese extraurbane della diocesi di 
Casale cit., p. 42); Guangum (presso Grazzano Badoglio, 
ibid., p. 142); Lavicum (distretto della pieve di Medilia-
no, nessuna notizia reperita); Lifengum (presso Casal-
borgone, SETTIA, Insediamenti abbandonati sulla collina 
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torinese cit., p. 274); Legnanum (presso Frassinello Mon-
ferrato, ALETTO, Chiese extraurbane della diocesi di Casale 
cit., p. 93: sopravvisse però il castello e la chiesa vi fu 
trasferita, divenendone cappella privata, prima del 
1440); Maiorolium (presso Casalborgone, SETTIA, Inse-
diamenti abbandonati sulla collina torinese cit., p. 274); 
Malvengum (presso Pontestura, ID., Tracce di medioevo 
cit., p. 173); Meda – presso Morsingo, ID., Chiese, strade 
e fortezze nell’Italia medievale, Roma 1991 (Italia sacra, 
46), p. 194 –; Mediliano (presso Lu, cfr. oltre, testo cor-
rispondente alla nota 89); Monasco (presso Valenza, 
ID., Monferrato cit., p. 23, nota 51); Monengum (presso 
Cardona di Alfiano Natta, ALETTO, Chiese extraurbane 
della diocesi di Casale cit., p. 50); Monsiudeum (presso 
Vignale Monferrato, ibid., p. 282); Monsmezarium (pres-
so Terfangato di Castelletto Merli, SETTIA, Tracce di me-
dioevo cit., p. 173); Montenarium (presso Villamiroglio, 
ALETTO, Chiese extraurbane della diocesi di Casale cit., p. 
291); Montexinum (distretto della pieve di Rosignano, 
nessuna notizia reperita); Monticellum (presso San Lo-
renzo di Vignale Monferrato, ibid., p. 286); Montiggio 
(presso Pontestura, cfr. oltre, testo corrispondente alle 
note 111 sgg.); Ocesengum (presso Montiglio, DELMA-

STRO, Montiglio, chiesa di San Lorenzo cit., p. 136); Olden-
gum (presso San Candido di Murisengo, ALETTO, Chie-
se extraurbane della diocesi di Casale cit., p. 218); Oliva 
(forse presso San Giulio di Altavilla Monferrato, ibid., 
p. 16); Oregium (presso Robella, SETTIA, Insediamenti ab-
bandonati sulla collina torinese cit., pp. 275-276); Oren-
gum (presso Castellino di Moncalvo, ID., «Castrum Tur-
ris», il Colle di San Lorenzo e i Longobardi in Monferrato, 
in Longobardi in Monferrato. Archeologia della «Iudiciaria 
Torrensis», a cura di E. MICHELETTO, Casale Monferrato 
2007, pp. 11-29); Paciliano (presso San Germano di Ca-
sale Monferrato, ID., Monferrato cit., pp. 148 sgg.); Paro-
la (presso Robella, ID., Insediamenti abbandonati sulla col-
lina torinese cit., pp. 275-276); Pactungum (distretto del-
la pieve di San Cassiano, nessuna notizia reperita); Pa-
tayana (presso Montilio, DELMASTRO, Montiglio, chiesa 
di San Lorenzo cit., p. 136); Pavarescum (probabilmente 
Baldesco, ringrazio Aldo Settia per la segnalazione); 
Pedaria (presso Piai di Brozolo, ALETTO, Chiese extraur-
bane della diocesi di Casale cit., p. 26); Permengum (presso 
Perno Inferiore di Castelletto Merli, ibid., p. 57); Pri-
mianum (presso Berroni di Rosignano Monferrato, i-
bid., p. 212); Pulianum (SETTIA, Insediamenti abbandonati 
sulla collina torinese cit., pp. 293-294); Racetum (presso 
Mondonio, ibid., p. 295); Riolium (presso Loreto, ibid., 
pp. 283-284); Robianum (forse presso San Martino di 
Rosignano, ALETTO, Chiese extraurbane della diocesi di 
Casale cit., p. 227: l’insediamento odierno è citato a par-
tire dal 1566); Rualdum (presso San Lorenzo di Occi-
miano, ibid., p. 171); San Cassiano (presso Cereseto, i-
bid., p. 71); Scarpenga (presso Odalengo Grande, ibid., 
p. 175); Scotonum (distretto della pieve di Pino d’Asti, 
nessuna notizia reperita); Scustegantum (distretto della 
pieve di Industria, nessuna notizia reperita); Sinaccio 
(presso Rolasco, ibid., pp. 184-186); Syvolina (presso So-

rina, ibid., p. 256); Sorfanga (distretto della pieve di Ga-
biano, nessuna notizia reperita); Torcello (Torcello di 
Casale Monferrato, cfr. oltre, testo corrispondente alle 
note 137 sgg.); Tripolis (presso Moncestino, ibid., p. 
143); Turnengum (forse per Grumengo, presso Tonco, 
ibid., p. 271); Vadarengum (presso Zanco di Villadeati, 
ibid., p. 296); Valle Sturia (presso Vallestura di Odalen-
go Grande, ibid., p. 174); Vimorosum (distretto della 
pieve di Rosignano, nessuna notizia reperita); Viverona 
(presso Serralunga di Crea, cfr. oltre, testo corrispon-
dente alla nota 80); Zongum (distretto della pieve di 
Industria, nessuna notizia reperita); Zornagum (distret-
to della pieve di San Cassiano, nessuna notizia reperi-
ta); Zotengum (presso Ottiglio, ibid., p. 181); Zucha 
(presso Castelnuovo Don Bosco, SETTIA, Insediamenti 
abbandonati sulla collina torinese cit., p. 298). Sebbene le 
rispettive chiese siano ancora menzionate al cadere del 
XV secolo, dubbi però restano a proposito della so-
pravvivenza degli abitati di Industria/Lustria (cfr. ol-
tre, testo corrispondente alle note 69 sgg.), Stura (cfr. 
oltre, testo corrispondente alle note 31 sgg.), Quadra-
tula (SETTIA, Insediamenti abbandonati sulla collina torine-
se cit., pp. 281-282) e Castrum Turris (ID., «Castrum Tur-
ris» cit., pp. 11 sgg.; ID., Monferrato cit., pp. 11-52). 

12 Si procede all’elencazione delle località che non 
risultano più menzionate nella seconda metà del XV 
secolo, secondo gli stessi criteri enunciati nella nota 
precedente. Si avverte che, con l’eccezione di quelli 
compresi nel territorio monferrino, si escludono dal 
conteggio gli insediamenti definiti nel XIV secolo «extra 
districtum Papiensem». Assaliti (nella Lomellina, L. 
CHIAPPA MAURI, La diocesi pavese nel primo ventennio del 
secolo XIV, in «Bollettino della Società Pavese di Storia 
Patria», LXXII-LXXIII, 1972-1973, pp. 61-124, in part. p. 
122, nota 21); Aurellum (presso San Biagio di Garlasco, 
ibid., p. 122, nota 18); Balbianum (presso Barbianello o, 
secondo alcuni, con esso coincidente, M. MERLO, Ca-
stelli, rocche, caseforti della provincia di Pavia, II, Pavia 
2001, p. 27); Baselica (cfr. oltre, testo corrispondente al-
la nota 102); Berclende (nella Lomellina, ibid., p. 123, no-
ta 33); Bordagnana (nella Lomellina, ibid., p. 103); Bo-
scum (sede pievana, G. FORZATTI GOLIA, Le istituzioni 
ecclesiastiche, in Storia di Pavia, III, Dal libero comune alla 
fine del principato indipendente, tomo I, Società, istituzio-
ni, religione nelle età del comune e della signoria, Pavia 
1992, pp. 173-261, in part. p. 204); Brayda (sede pieva-
na, A.A. SETTIA, Il distretto pavese nell’età comunale: la 
creazione di un territorio, ibid., pp. 117-171, in part. p. 
121); Bricola (nell’Oltrepò pavese, CHIAPPA MAURI, La 
diocesi pavese nel primo ventennio del secolo XIV cit., p. 
123, nota 45); Cairo vecchia (presso Pieve di Cairo, i-
bid., p. 103); Campum (nella Lomellina, ibid., p. 103); 
Candianum (presso Ceretto Lomellina, MERLO, Castelli, 
rocche, caseforti cit., I, 2001, p. 260); Carosio (presso 
Zeme, cfr. oltre, testo corrispondente alle note 103-
104); Casale Ruçini (nell’Oltrepò pavese, CHIAPPA MAU-

RI, La diocesi pavese nel primo ventennio del secolo XIV cit., 
p. 123, nota 45); Castegnetum (nell’Oltrepò pavese, ibid., 
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vese, ibid., p. 123, nota 50); Castrum Lafranci (nell’Ol-
trepò pavese, ibid., p. 123, nota 49); Cerreta («intus Pa-
piam, Mediolanum et Laude», ibid., p. 108); Clairanum 
(presso Travacò Siccomario, SETTIA, Il distretto pavese 
nell’età comunale cit., p. 121); Claparolum (nell’Oltrepò 
pavese, CHIAPPA MAURI, La diocesi pavese nel primo ven-
tennio del secolo XIV cit., p. 123, nota 47); Corruptela 
(nell’Oltrepò pavese, ibid., p. 123, nota 41); Coveganum 
(«intus Papiam, Mediolanum et Laude», ibid., p. 123, 
nota 52); Frascheta (nella Lomellina, ibid., p. 122, nota 
23); Gambarana vecchia (presso Gambarana, ibid., p. 
101); Gariliascum (presso Cella Gariasco, ibid., p. 123, 
nota 48); Goyvum (nella Lomellina, ibid., p. 102); Ladona 
(nella Lomellina, ibid., p. 122, nota 25); Mansuetum 
(nella Lomellina, ibid., p. 123, nota 34); Marraci (nella 
Lomellina, ibid., p. 122, nota 25); Masvicum (sede pie-
vana, FORZATTI GOLIA, Le istituzioni ecclesiastiche cit., p. 
204); Melendrana (nella Lomellina, CHIAPPA MAURI, La 
diocesi pavese nel primo ventennio del secolo XIV cit., p. 
101); Oleçola (nella Lomellina, ibid., p. 122, nota 25); 
Parpanexa (presso Arena Po, MERLO, Castelli, rocche, ca-
seforti cit., II, pp. 157-158); Pegulianum (presso Lardira-
go, FORZATTI GOLIA, Le istituzioni ecclesiastiche cit., p. 
204); Plebeta (presso Pievetta Dogana Po, ibid., p. 228); 
Ponticellum (presso Alagna, CHIAPPA MAURI, La diocesi 
pavese nel primo ventennio del secolo XIV cit., p. 122, nota 
14); Ponte (presso Ponte Carale, ibid., p. 124, nota 54); 
Pontianum (presso Montecastello, SETTIA, Il distretto pa-
vese nell’età comunale cit., p. 135); Porcaria («intus Pa-
piam, Mediolanum et Laude», CHIAPPA MAURI, La dio-
cesi pavese nel primo ventennio del secolo XIV cit., p. 107); 
Porçanum (nella Lomellina, ibid., p. 102); Pozzolo 
(presso Pavia, ibid., p. 122, nota 12); Rivalta (presso O-
levano, ibid., p. 123, nota 35); Rivaria (presso Pieve del 
Cairo, ibid., p. 122, nota 19); Rochamadore (nel Siccoma-
rio, ibid., p. 122, nota 10); Rovoletum (nella Lomellina, 
ibid., p. 123, nota 36); Salabolonum (presso Robecco, i-
bid., p. 123, nota 44); San Gaudenzio (presso Cervesina, 
MERLO, Castelli, rocche, caseforti cit., II, pp. 212-213); 
Sant’Onorata (presso Pieve Albignola, CHIAPPA MAU-

RI, La diocesi pavese nel primo ventennio del secolo XIV cit., 
p. 123, nota 32); Sarmatia (presso Borgo San Martino, 
SETTIA, Monferrato cit., pp. 151 sgg.); Solegium (nella 
Lomellina, CHIAPPA MAURI, La diocesi pavese nel primo 
ventennio del secolo XIV cit., p. 122, nota 25); Sparogara 
(presso Cambiò, SETTIA, Monferrato cit., p. 66, nota 53); 
Tabernelle («intus Papiam, Mediolanum et Laude», 
CHIAPPA MAURI, La diocesi pavese nel primo ventennio del 
secolo XIV cit., p. 124, nota 67); Tossicaria (nel Siccoma-
rio, ibid., p. 97); Totonascum (presso Pinarolo Po, SET-

TIA, Il distretto pavese nell’età comunale cit., p. 121); Turo-
gnum («intus Papiam, Mediolanum et Laude», CHIAP-
PA MAURI, La diocesi pavese nel primo ventennio del secolo 
XIV cit., p. 109); Valbissaria (nella Lomellina, ibid., p. 
123, nota 30); Verçemide («intus Papiam, Mediolanum 
et Laude», ibid., p. 124, nota 64); Villa Piperis (presso 
Villa Biscossi, ibid., p. 122, nota 20); Villanova de Conchis 
(presso Mede Lomellina, SETTIA, Il distretto pavese 

nell’età comunale cit., p. 132 e nota 103); Vallebona (nel 
Siccomario, CHIAPPA MAURI, La diocesi pavese nel primo 
ventennio del secolo XIV cit., p. 122, nota 7). Dall’elenco 
si direbbe mancare quantomeno Genzano, presso San 
Salvatore Monferrato, ancora menzionato, sebbene già 
del tutto disertato, nel 1460 (cfr. oltre, testo corrispon-
dente alle note 90 sgg.). 

13 Pubblicato da CHIAPPA MAURI, La diocesi pavese 
nel primo ventennio del secolo XIV cit., pp. 61-124. 

14 X. TOSCANI, Aspetti di vita religiosa a Pavia nel seco-
lo XV, Milano 1969, pp. 121-203. 

15 In primis SETTIA, Il distretto pavese nell’età comunale 
cit, pp. 117-171; FORZATTI GOLIA, Le istituzioni ecclesia-
stiche cit., pp. 173-261; C. SORA, Conoscere per riformare. 
La prima visita pastorale di Ippolito de Rossi alla diocesi di 
Pavia (1561-1567), in Visite pastorali in diocesi di Pavia 
nel Cinquecento. Una documentazione guadagnata alla sto-
ria, a cura di X. TOSCANI, Bologna 2003, pp. 71-227. 

16 Cfr. RAO, Nuovi borghi, villaggi abbandonati e gene-
si del paesaggio cit., p. 22. 

17 CHIAPPA MAURI, La diocesi pavese nel primo ven-
tennio del secolo XIV  cit., pp. 106-110. 

18 TOSCANI, Aspetti di vita religiosa a Pavia cit., p. 158. 
19 CHIAPPA MAURI, La diocesi pavese nel primo ven-

tennio del secolo XIV cit., p. 123, nota 28. Maggiori det-
tagli in MERLO, Castelli, rocche, caseforti cit., I, p. 353. Si 
ricorda che la pieve di Sparogara apparteneva alla 
diocesi di Tortona: SETTIA, Monferrato cit., p. 66, nota 
55; G. PISTARINO, Diocesi, pievi, parrocchie e monasteri nel 
territorio di Alessandria, secoli X-XIII, in Dalla pieve alla 
cattedrale nel territorio di Alessandria, Alessandria 1978, 
pp. 7-37, in part. p. 15. 

20 TOSCANI, Aspetti di vita religiosa a Pavia cit., p. 154. 
21 A proposito di Bastida Pancarana cfr. G. DEL BO, 

Storia di Bastida Pancarana, Pancarana e della Cusana, 
Pavia 1941, pp. 16 sgg.; FORZATTI GOLIA, Le istituzioni 
ecclesiastiche cit., p. 227 e nota 54. Celebre poi il caso di 
Borgofranco Lomellina, una villanova distrutta nel 
corso di una piena nel 1808: cfr. oltre note 132-133. 

22 Per alcune riflessioni preliminari sul tema, si ve-
da E. LUSSO, F. PANERO, Castelli e borghi nel Piemonte 
bassomedievale, Alessandria 2008, pp. 89 sgg.  

23 Cfr., al riguardo, R. BORDONE, I marchesi di Mon-
ferrato e i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme du-
rante il XII secolo, in Il Monferrato: crocevia politico, eco-
nomico e culturale tra Mediterraneo ed Europa, Atti del 
convegno (Ponzone, 9-12 giugno 1998), a cura di G. 
SOLDI RONDININI, Ponzone 2000, pp. 73-87, in part. pp. 
85 sgg.; A.A. SETTIA, «Postquam ipse marchio levavit cru-
cem». Guglielmo V di Monferrato e il suo ritorno in Palesti-
na, in «BSBS», XCVIII (2000), pp. 451-472, in part. pp. 
465-466. 

24 F. PANERO, Comuni e borghi franchi nel Piemonte 
medievale, Bologna 1988, p. 97. 

25 Si veda, al riguardo, E. LUSSO, Forme dell’insedia-
mento e dell’architettura nel basso medioevo. La regione su-
balpina nei secoli XI-XV, La Morra 2010, p. 53. 
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26 B. SANGIORGIO, Cronica del Monferrato, a cura di 
G. Vernazza, Torino 1780, p. 177. 

27 Archivio di Stato di Torino (di seguito ASTo), 
Camera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber consigna-
mentorum quorumque redituum et bonorum immobilium 
que habet illustrissimus dominus noster in universo eius 
territorio tam in castris quam in civitatibus et villis incep-
tus sub anno MCCCCXXIII, f. 179v. 

28 A proposito delle opere perimetrali ibid., ff. 165 
sgg.; 182-184, 188r-v. La porta Vercellina è invece men-
zionata ibid., f. 178v. 

29 Sul tema, in generale, si veda nuovamente LUS-
SO, Forme dell’insediamento e dell’architettura nel basso 
medioevo cit., pp. 15 sgg. 

30 ASTo, Camera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber 
consignamentorum cit., ff. 166v, 169, 171v. 

31 SETTIA, Monferrato cit., pp. 184-185 e nota 137. Per 
un aggiornamento, da cui sono tratte alcune delle ri-
flessioni che seguono, cfr. LUSSO, PANERO, Castelli e 
borghi nel Piemonte bassomedievale cit., pp. 106-111. 

32 Le carte dell’archivio capitolare di Casale (974-1313), 
a cura di F. GABOTTO, U. FISSO, I, Pinerolo 1907 (Biblio-
teca della Società Storica Subalpina, di seguito BSSS, 
40), p. 22, doc. 14, 28 marzo 1147. Si veda, al riguardo, 
anche SETTIA, Tracce di medioevo cit., pp. 152-153. 

33 In generale, si rimanda a ID., Chiese, strade e for-
tezze cit., pp. 181-198. 

34 Si tratta di una fondazione istituita nel 1141 con 
il concorso marchionale e in seguito passata sotto il 
controllo della canonica di Santa Croce di Mortara: 
C.D. FONSECA, Le canoniche regolari riformate dell’Italia 
nord occidentale. Ricerche e problemi, in Monasteri in alta 
Italia dopo le invasioni saracene e magiare, Atti del XXXII 
Congresso storico subalpino (Pinerolo, 6-9 settembre 
1966), Torino 1966, pp. 335-382, in part. p. 381; A.A. 
SETTIA, I Visconti di Monferrato. Tradizionalismo di titoli e 
rinnovamento di funzioni, in Aleramica, «BSBS», LXXXI 
(1983), pp. 705-721, in part. pp. 707-708 e nota 8. 

35 Cartario dei monasteri di Grazzano, Vezzolano, Crea 
e Pontestura, a cura di E. DURANDO, in Cartari minori, I, 
Pinerolo 1908 (BSSS, 42), p. 68, doc. 61, 2 maggio 1277. 

36 Ibid., p. 79, doc. 69, 27 febbraio 1285. 
37 Ibid., p. 104, doc. 59, 7 marzo 1346. 
38 Ibid., p. 101, doc. 24, 24 giugno 1325. 
39 Ibid., p. 104, doc. 58, 7 marzo 1346. 
40 A proposito del castello nuovo cfr. LUSSO, PANE-

RO, Castelli e borghi nel Piemonte bassomedievale cit., pp. 
116-121. Per quanto riguarda invece le vicende legate 
alla presenza degli Scarampi si veda SANGIORGIO, Cro-
nica del Monferrato cit., p. 122; A. SISTO, Banchieri-feuda-
tari subalpini nei secoli XII-XIV, Torino 1963 (Pubblica-
zioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Torino, 14/I), pp. 32 sgg. 

41 LUSSO, PANERO, Castelli e borghi nel Piemonte bas-
somedievale cit., pp. 179 sgg. 

42 Biblioteca Reale di Torino (di seguito BRTo), Ar-
chivio Scarampi Tizzoni, n. 81, f. 129, 15 luglio 1337. 
Nell’occasione il marchese Teodoro I Paleologo con-

fermava il rimborso riconosciuto ai due castellani per 
«operis muri castri et recepti Pontisturie». Se ne parla 
anche in LUSSO, PANERO, Castelli e borghi nel Piemonte 
bassomedievale cit., pp. 192-193. 

43 Conservata in ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 
66, Trino, fasc. 1. 

44 Le carte clusine dell’Archivio di Stato di Torino 
(1160-1370), a cura di P. CANCIAN, in P. CANCIAN, G. 
CASIRAGHI, Vicende, dipendenze e documenti dell’abbazia 
di San Michele della Chiusa, Torino 1903 (Biblioteca sto-
rica subalpina, di seguito BSS, 203), pp. 129-436, in 
part. p. 171, doc. 12, 11 aprile 1216. Per dettagli cfr. A-
LETTO, Chiese extraurbane della diocesi di Casale Monferra-
to cit., p. 194. 

45 Cartario dei monasteri di Grazzano, Vezzolano, Crea 
e Pontestura cit., p. 106, doc. 86, 9 marzo 1367. 

46 Cfr., per esempio, i dati contenuti in ASTo, Ca-
mera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber consignamento-
rum cit., f. 386v sgg. Per qualche riflessione al riguardo 
rimando nuovamente a LUSSO, PANERO, Castelli e borghi 
nel Piemonte bassomedievale cit., pp. 110-111. 

47 AST, Camera dei conti, art. 922, par. 10, n. 1, doc. 
1, 5 novembre 1421. Dà notizia dell’episodio A. MARZI, I 
borghi nuovi dei marchesi di Monferrato, in «Monferrato 
arte e storia», XII (2000), pp. 41-62, in part. pp. 53-54, ri-
portando però la trascrizione fortemente scorretta del 
testo proposta da G.G. SALETTA, Ducato del Monferrato 
tra li fiumi del Po e Tanaro e di là dal Po, descritto dal segre-
taro di stato G.G.S., in due volumi, non compresa la provin-
cia contenuta nel Trattato di Cherasco, 1711, ms. in ASTo, 
Corte, Ducato del Monferrato, vol. 1, parte 3, f. 127v. 

48 Cfr. sopra, testo corrispondente alle note 38 sgg. 
49 Archivio Storico del Comune di Mirabello Mon-

ferrato (di seguito ASCMirabello), s. coll., vol. unico, f. 
25, 28 settembre 1377. A proposito della chiesa di Po-
maro, costruita al principio del XIV secolo, cfr. ALET-
TO, Chiese extraurbane della diocesi di Casale Monferrato 
cit., pp. 189-190. 

50 Ibid., ff. 8, 25, 30, 42, 59, 28 settembre 1377; 118, 
127, 15 dicembre 1383 (castrum Baldischi); f. 25, 28 
settembre 1377 (castrum Glarolarum); f. 87, 15 dicembre 
1383 (castrum Lazaroni); f. 12, 28 settembre 1377 (ca-
strum Tiberii); f. 9, 26, 28 settembre 1377; 163, 19 aprile 
1403 (castrum Grane). 

51 In generale, a proposito delle dinamiche insedia-
tive del castello e del villaggio di Grana, si rimanda ad 
A. ANGELINO, Castelli di Baldesco, di Castel Grana, di Oc-
cimiano e ricetto di Mirabello Monferrato, in Da Alessan-
dria da Casale tutto intorno, a cura di G. SERGI, Torino 
1986 (Andar per castelli, 7), pp. 393-404, in part. pp. 
393-394. 

52 ASCMirabello, s. coll., vol. unico, ff. 3, 21, 27, 42-
43, 28 settembre 1377; 78, 15 dicembre 1383; 183, 186, 
190, 197, 19 aprile 1403. 

53 A proposito dell’uso di termini peggiorativi con 
suffisso in -acium/-aciam per indicare strutture in con-
dizione di obsolescenza e rovina cfr. SETTIA, Tracce di 
medioevo cit., pp. 106-112. 
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54 ASCMirabello, s. coll., vol. unico, ff. 17, 24, 28 
settembre 1377; 175, 187, 197, 205, 19 aprile 1403. 

55 Ibid., f. 60, 28 settembre 1377. A proposito della 
chiesa di San Pietro di Giarole cfr. COGNASSO, Commen-
tando Benvenuto San Giorgio cit., III, p. 222. 

56 ASCMirabello, s. coll., vol. unico, ff. 60, 28 set-
tembre 1377; 82, 15 dicembre 1383. A proposito della 
prevostura di Mediliano si veda COGNASSO, Commen-
tando Benvenuto San Giorgio cit., III, p. 221, e, per mag-
giori dettagli, cfr. oltre, nota 89. 

57 ASCMirabello, s. coll., vol. unico, ff. 18, 27, 35, 
36, 38, 28 settembre 1377; 75, 86, 112, 15 dicembre 1383; 
193, 19 aprile 1403 (ecclesia Sancti Vincentii); f. 53, 28 
settembre 1377 (ecclesia Sancti Georgii). 

58 COGNASSO, Commentando Benvenuto San Giorgio 
cit., III, p. 223. 

59 Sul tema si veda A.A. SETTIA, Proteggere e domina-
re. Fortificazioni e popolamento dell’Italia medievale, Roma 
1999, pp. 31-69. Per qualche riflessione di dettaglio ri-
mando a LUSSO, Forme dell’insediamento e dell’architettu-
ra nel basso medioevo cit., pp. 133-147. 

60 SETTIA, Il distretto pavese nell’età comunale cit., p. 
135 e nota 132. 

61 CHIAPPA MAURI, La diocesi pavese nel primo ven-
tennio del secolo XIV cit., p. 106. Accompagna la titola-
zione della chiesa il riferimento «de Ponçano sive de 
Montecastello». 

62 Ibid., p. 105. 
63 TOSCANI, Aspetti di vita religiosa a Pavia cit., p. 157. 
64 Ibid., p. 159. 
65 Cfr., al riguardo, oltre a quanto osservato da 

SET-TIA, Il distretto pavese nell’età comunale cit., p. 135 e 
nota 139, il Cartario alessandrino fino al 1300, a cura di 
F. GASPAROLO, I, Torino 1928 (BSSS, 113), pp. 6-7, doc. 
4, 922. 

66 TOSCANI, Aspetti di vita religiosa a Pavia cit., p. 142. 
Essa è invece ancora documentata nel 1322-1323 come 
plebes Ville Lanterii: CHIAPPA MAURI, La diocesi pavese nel 
primo ventennio del secolo XIV cit., p. 106. 

67 TOSCANI, Aspetti di vita religiosa a Pavia cit., p. 190. 
68 Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 21. 
69 Su tutti, si veda il recente Industria, città romana 

sacra a Iside. Scavi e ricerche archeologiche 1981-2003, a 
cura di E. ZANDA, Torino 2012, passim. 

70 Per un quadro sul problema si rimanda innanzi-
tutto al sempre utile saggio di C. LA ROCCA, «Fuit civitas 
prisco in tempore». Trasformazione dei municipia abbando-
nati dell’Italia occidentale nel secolo XI, in La contessa Ade-
laide e la società del secolo XI, Atti del convegno (Susa, 14-
16 novembre 1991), «Segusium», XXXII (1992), pp. 103-
140, in part. p. 111. A proposito di Pollenzo cfr. invece 
E. PANERO, La città romana in Piemonte. Realtà e simbolo-
gia della forma urbis nella Cisalpina occidentale, Caval-
lermaggiore 2000, pp. 131-144. 

71 SETTIA, Insediamenti abbandonati sulla collina tori-
nese cit., p. 273. 

72 COGNASSO, Commentando Benvenuto San Giorgio 
cit., III, p. 232. 

73 Ibid., p. 228. 
74 Ibid., p. 220. A proposito di Monasco cfr. sopra, 

nota 11. 
75 ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 50, Monteu da 

Po, n. 1, 17 maggio 1379. 
76 SETTIA, Insediamenti abbandonati sulla collina tori-

nese cit., p. 273; sebbene, in realtà, la pieve risulti anco-
ra documentata nel 1486: LUSSO, Il progetto della capitale 
cit., p. 88. 

77 ASTo, Corte, Provincia d’Asti, m. 17, fasc. 10, 
Monteu da Po, n. 2, 17 maggio 1304. 

78 Ibid., n. 1, 16 aprile 1300. Sul tema, in generale, si 
veda anche G. VIGLIANO, Il Chivassese. Strutture insedia-
tive e testimonianze di civiltà, Chivasso 1969, scheda 
Monteu da Po. 

79 R. MERLONE, Gli Aleramici. Una dinastia dalle strut-
ture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali (secoli IX-
XI), Torino 1995 (BSS, 212), p. 271, doc. 1, agosto 961. 

80 SETTIA, Monferrato cit., pp. 175-177. 
81 Ibid., p. 175. 
82 Ibid., p. 176. A proposito del caso di Stura-Ponte-

stura, cfr. sopra, testo corrispondente alle note 31 sgg. 
83 Cartario dei monasteri di Grazzano, Vezzolano, Crea 

e Pontestura cit., p. 65, doc. 56, 24 settembre 1273. Nel-
l’occasione si fa riferimento a un castellanus Cardallonie. 

84 SETTIA, Monferrato cit., p. 176. 
85 La citazione, in realtà, si riferisce al documento 

di conferma dell’acquisto da parte del duca Vincenzo 
Gonzaga del 1594: F. MACCONO, G. BURRONI, Questioni 
storiche e documentazioni relative al santuario di Crea, Ca-
sale Monferrato 1928, p. 76. 

86 Si veda al proposito SETTIA, Monferrato cit., p. 
191. È forse da segnalare il fatto che, nel 1223, nel terri-
torio di Cardalona, era compreso anche un castella-
rium: Cartario dei monasteri di Grazzano, Vezzolano, Crea 
e Pontestura cit., p. 35, doc. 31, 10 febbraio 1223. 

87 SALETTA, Ducato del Monferrato cit., vol. 1, parte 4, f. 
183v. Per la trascrizione, cfr. E. LUSSO, Le «terre» monferri-
ne nel primo Settecento. Descrizioni dal «Ducato del Monfer-
rato» di Giacomo Giacinto Saletta (1711), in Monferrato, i-
dentità di un territorio cit., pp. 140-161, in part. p. 153. 

88 SETTIA, Monferrato cit., pp. 150-152. 
89 Si rimanda ai contenuti del volume La pieve di 

San Giovanni di Mediliano a Lu. Indagini archeologiche 
1991-1998, a cura di P. DEMEGLIO, Roma 2004, passim. 
Ricorda che nel 1479 una bolla papale stabiliva il pas-
saggio dei diritti delle varie chiese presenti nel territo-
rio circostante, ivi compresi quelli della canonica di 
Mediliano, alla parrocchia di Santa Maria Nuova nel 
concentrico di Lu: P. DEMEGLIO, Le fasi successive, in M. 
VENTURINO GAMBARI, P. DEMEGLIO, Le fasi dell’insedia-
mento, ibid., pp. 183-205, in part. p. 205. 

90 Cfr., al riguardo, le deboli ipotesi di A. DI RI-
CALDONE, San Salvatore Monferrato dall’età romana al XIX 
secolo, Genova 1980, pp. 39 sgg. Se ne parla anche in G. 
SERGI, Il declino del potere marchionale anscarico e il riasset-
to circoscrizionale del Piemonte settentrionale, in «BSBS», 
LXXIII (1975), pp. 441-492, in part. pp. 482-485; A.A. 
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SETTIA, Pavia carolingia e postcarolingia, in Storia di Pavia, 
II, L’alto medioevo, Pavia 1987, pp. 69-158, in part. p. 140. 

91 I Biscioni del comune di Vercelli, a cura di G.C. FAC-

CIO, M. RANNO, I/I,  Torino 1934 (BSSS, 145), p. 86, doc. 
25, 30 dicembre 963. 

92 Le carte dell’archivio capitolare di Casale cit., p. 10, 
doc. 7, 1111. 

93 ASTo, Camera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber 
consignamentorum cit., f. 461. Si ricorda un’altra men-
zione del castello nel 1384: ASTo, Corte, Monferrato du-
cato, diplomi, m. 1, n. 9, 16 marzo 1384. 

94 Il «castrum quod dicitur Sancti Salvatoris» ri-
sulterebbe menzionato per la prima volta nel 1026; ma 
Bollea – Cartario dell’abbazia di Breme (929-1543), a cura 
di L.C. BOLLEA, Torino 1933 (BSSS, 127), p. 67, doc. 52, 
aprile 1026 –, al contrario di Cipolla – Monumenta No-
valiciensia vetustoria. Raccolta degli atti e delle cronache ri-
guardanti l’abbazia della Novalesa, a cura di C. CIPOLLA, I, 
Torino 1898 (Fonti per la storia d’Italia), p. 152, doc. 62 
–, ritiene il diploma falso. La prima citazione certa ri-
salirebbe dunque a una ventina d’anni dopo: ibid., p. 
198, doc. 75, 19 aprile 1048. In generale, sul tema, cfr. 
LUSSO, Torri e colombaie nel Monferrato dei secoli XV-XVI 
cit., pp. 88-90. 

95 Ripetutamente citate e pubblicate in stralci da DI 

RICALDONE, San Salvatore Monferrato cit., p. 112, nota 169. 
96 Archivio Storico del Comune di San Salvatore 

Monferrato (di seguito ASCSSalvatore), Catasti, I, fasc. 
6, f. 112, 1 luglio 1477. 

97 Per esempio: ibid., ff. 15v, 65v, 1 luglio 1477. Il 
toponimo è ancora menzionato nella seconda metà del 
XVI secolo come Castro Velli: cfr. oltre, nota 142. 

98 Rispettivamente, ibid., f. 132 e f. 154, 1 luglio 
1477. È comunque da osservare come la chiesa risulti 
spesso tra le coerenze di beni fondiari posti in Genza-
no: per esempio, ibid., ff. 45, 102v, 1 luglio 1477. 

99 TOSCANI, Aspetti di vita religiosa a Pavia cit., pp. 
159-160. 

100 Per esempio: ASCSSalvatore, Catasti, I, fasc. 6, f. 
72, 1 luglio 1477. A proposito della chiesa si veda DI 
RICALDONE, San Salvatore Monferrato cit., pp. 39 sgg. 

101 TOSCANI, Aspetti di vita religiosa a Pavia cit., pp. 
159-160. Da notare, però, come nelle mutazioni cata-
stali del 1477-1478 già non risultassero più edifici nei 
suoi immediati dintorni. 

102 Ibid., p. 136. 
103 CHIAPPA MAURI, La diocesi pavese nel primo ven-

tennio del secolo XIV cit., p. 122, nota 16. 
104 TOSCANI, Aspetti di vita religiosa a Pavia cit., pp. 

177-178. 
105 Ibid., p. 173. 
106 Ibid., p. 149. La chiesa è ancora menzionata al 

principio del XIV secolo: CHIAPPA MAURI, La diocesi pa-
vese nel primo ventennio del secolo XIV cit., pp. 108; 124, 
nota 57. In generale, a proposito dell’abbandono degli 
edifici di culto documentati nel XV secolo, cfr. FOR-
ZATTI GOLIA, Le istituzioni ecclesiastiche cit., pp. 208-214. 

107 Sul tema cfr. R. COMBA, Villaggi scomparsi e bor-
ghi nuovi: qualche riflessione storiografica per un tema da 
approfondire, in Villaggi scomparsi e borghi nuovi cit., pp. 
9-18; oltre ai contributi di Aldo A. Settia e di Riccardo 
Rao in questo volume. 

108 Per esempio, R. ROMANO, Tra due crisi: l’Italia del 
Rinascimento, Torino 1971, pp. 13-34; G. CHERUBINI, La 
«crisi del Trecento». Bilancio e prospettive di ricerca, in 
«Studi storici», XV (1974), pp. 660-670; oltre alle consi-
derazioni espresse da SETTIA, Insediamenti abbandonati 
sulla collina torinese cit., pp. 241-242.  

109 TOSCANI, Aspetti di vita religiosa a Pavia cit., pp. 
170-171. 

110 La bibliografia sul tema è vastissima. Limitan-
doci all’area oggetto di studio, oltre al già citato COM-

BA, Villaggi scomparsi e borghi nuovi cit., passim e al con-
tributo di Francesco Panero in questo volume, merita-
no almeno una menzione i saggi di PANERO, Comuni e 
borghi franchi cit., pp. 101 sgg.; 193 sgg.; P. GRILLO, La 
politica territoriale delle città e l’istituzione di borghi fran-
chi: Lombardia occidentale e Lombardia orientale a confron-
to (1100-1250), in Borghi nuovi e borghi franchi nel proces-
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Dopo la fondazione di Cherasco nel 1243, 
gli insediamenti preesistenti – presenti sul 
territorio destinato a diventare il distretto 
della villanova – scomparvero per il trasfe-
rimento della popolazione nel nuovo borgo 
o continuarono ad esistere, magari ridi-
mensionati? La risposta a questa domanda 
è difficile per la contraddittorietà della 
scarsa documentazione superstite. 
Un’analisi del catasto del quartiere di Santa 
Margherita del 1333 – il più antico perve-
nutoci e l’unico riferito ad un periodo di 
picco demografico antecedente alla peste 
nera del 1348 –  sembra indicare una situa-
zione nella quale una parte degli antichi in-
sediamenti non è più luogo di abitazione 
permanente, mentre altri compaiono come 
veri e propri villaggi.  
Narzole, Cervere e Fontane (nell’area del-
l’attuale Roreto) sono tre centri demici con 
molte decine di stalla, che non sono da in-
tendersi semplicemente come ricoveri per 
gli animali o depositi di derrate alimentari 
e attrezzi agricoli, ma piuttosto vere e pro-
prie abitazioni stabilmente utilizzate.  
Per i tre insediamenti in questione gli e-
stensori dei catasti usano espressamente e 
in modo costante il termine villarium, per-
ché costituivano luoghi dove una parte del-
la popolazione viveva stabilmente, tanto da 
spingere i legislatori comunali a prevedere 
una norma che consentiva a podestà e vica-
rio di imporre il ritorno all’interno di Che-
rasco, in particolare dei capi di casa, ogni 
qualvolta si fosse reso necessario1. 

I villaria di Narzole, Fontane e Cervere 
 

Per Narzole i riferimenti agli stalla sono fre-
quentissimi: «Intra villarium Narçolearum 
tabule VII stalli. In dicto villario starium 
dimidium stalli»2. Il villaggio ha una sua 
zona di “proiezione esterna” tipica degli in-
sediamenti consolidati, come dimostra la 
presenza di airali3. D’altra parte Narzole, 
come anche per gli altri villaggi principali 
di Fontane e Cervere, dispone di strutture 
che fanno parte di un sistema difensivo ge-
stito dal comune e diffuso sul suo ampio 
territorio4, nel caso di Narzole si tratta di 
un castrum attestato nel 13375 e di una torre 
citata nel catasto di Santa Margherita del 
13336. Strutture, quelle difensive, che sem-
brano rappresentare un elemento catalizza-
tore attorno al quale si aggregano luoghi di 
abitazione stabile. L’area narzolese presenta 
però anche un altro aspetto, ovvero le prime 
testimonianze dell’insediamento sparso, di 
quelle cascine che, a partire in particolare dal 
secolo successivo, caratterizzeranno il territo-
rio. Troviamo così nominata in più occasioni 
la cassena Boietorum7 e una cassena Bogeti8. 
Anche l’antica villa di Fontane, che nel 
1225 è attestata insieme ad un castrum9, ri-
sulta essere un insediamento stabilmente 
abitato all’inizio del secolo XIV, come di-
mostra la presenza di numerosi stalla, che 
anche in questo caso devono essere inter-
pretati come edifici destinati all’abitazione 
delle persone. Queste abitazioni gravitano 
intorno alla struttura difensiva costituita 
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dalla bastita, elemento che compare varie 
volte nelle denunce dei beni contenute nel-
l’estimo del 1333. A fugare ogni dubbio 
sulla residenzialità degli stalla presenti a 
Fontane è l’esistenza di una confraria, una 
associazione a carattere religioso e assi-
stenziale, composta da laici, che possiede 
beni immobili, dunque la testimonianza di 
una comunità stanziale, radicata e con for-
me di organizzazione sociale al suo inter-
no10. Il catasto sembra confermare l’ipotesi 
avanzata a suo tempo da Francesco Pane-
ro, secondo cui a Fontane sarebbero esistiti 
in realtà due nuclei: uno sarebbe stato po-
sto al limite settentrionale della piana di 
Bergoglio, adatto per la posizione di un 
castello in quanto dominante sulla sotto-
stante valle di Stura, mentre l’altro si sa-
rebbe trovato «a meno di un chilometro a 
nord del cimitero di Roreto […] dove oggi 
è ubicata la località prediale Fontanette»11. 
In quest’ultima zona doveva trovarsi l’an-
tica chiesa di Santa Maria di Fontane, te-
nuto conto che l’estimo indica più volte la 
località prediale «ad Sanctam Mariam» co-
me toccata dalla via Cabalari, ovvero dalla 
strada che conduceva a Cavallermaggiore, 
quindi nella parte nord del territorio co-
munale, via che probabilmente raggiun-
geva l’attuale località Grione, punto di 
confine tra i comuni di Cherasco, Bra e 
Cavallermaggiore e per secoli oggetto di 
contese sulla riscossione dei dazi. Questa 
collocazione della chiesa di Santa Maria di 
Fontane, sostanzialmente a ridosso dell’at-
tuale confine con Bra, spiegherebbe anche 
le contese sorte nel XII secolo tra i vescovi 
di Torino e di Asti che rivendicavano l’ap-
partenenza della chiesa ognuno alla pro-
pria diocesi. In merito alle chiese presenti 
nel territorio di Fontane, è da sottolineare 
l’esistenza di un’altra Santa Maria, caratte-
rizzata dal predicato de castello, forse ori-
ginariamente una cappella gentilizia legata 
al castrum citato in precedenza, ma che nel 
1333 risulta dotata di beni immobili12. 
A Cervere la presenza di due “poli di at-
trazione” per la popolazione – il castello13 

e il monastero – hanno probabilmente as-
sicurato una continuità all’esistenza del 
villaggio, anche dopo l’emigrazione di par-
te della popolazione nella villanova di 
Cherasco. Il villarium è ampiamente atte-
stato dall’estimo del 1333 con numerosi 
stalla, anche qui da intendersi come vere e 
proprie abitazioni. Come già per Fontane, 
l’esistenza di una comunità con le sue or-
ganizzazioni sociali, anche in questo caso 
legate alla sfera religiosa, è dimostrata 
dalla presenza di una confraria Cerverea-
rum proprietaria di terreni14. Il villaggio è 
percepito come un vero e proprio borgo: 
«In fine Cerverearum ubi dicitur ad viam 
burgi»15. 
In questi villaggi a tutti gli effetti gli edifi-
ci non hanno diritto però alla dignità di 
domus, il termine usato nell’estimo per le 
residenze cheraschesi, sono quindi regi-
strati come stalla, probabilmente per le ca-
ratteristiche intrinseche degli immobili, 
che dovevano essere realizzati con mate-
riali più poveri (forse poco più che capan-
ne) e volumetrie meno consistenti16, ma 
forse anche perché l’obbligo di risiedere 
nel borgo nuovo impedisce alla burocrazia 
comunale di riconoscere dignità di abita-
zione a quelle costruzioni nei villaria (che 
pure assolvono a questa funzione). L’uni-
co insediamento esterno i cui edifici ven-
gono classificati come domus – soprattutto 
nelle aggiunte successive alla registrazio-
ne del 1333 e qui si potrebbe ipotizzare 
anche un cambiamento di natura linguisti-
ca nel tempo – è il burgus novus Sturie, quel-
l’insediamento nato soprattutto a scopo 
produttivo lungo la Stura di Demonte ai 
piedi dell’altopiano cheraschese, nel punto 
di attraversamento del fiume. Il burgus, 
con il paratorium (gualchiera) per follare i 
panni di lana e alcuni batenderia (battitoi) 
per la canapa, oltre ai mulini per la maci-
natura del grano, alimentati dalla bealeria 
molandinorum, veniva forse percepito non 
come un villaggio esterno, ma come una 
estensione fisica della villanova al di fuori 
delle mura17. 
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Fig. 1. Particolare della Carta topografica del territorio della città di Cherasco, metà sec. XVIII (ASTo, Corte, 
Carte topografiche segrete, 28 A II rosso) 
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Fig. 2. Manzano nel cosiddetto Catasto Maffei (Archi-
vio Storico del Comune di Cherasco, serie 30) 
 
 
Insediamenti minori e centri demici abbandona-
ti del territorio cheraschese 

 
Sulla restante parte del distretto cherasche-
se gli insediamenti esistenti appaiono di as-
sai minore consistenza. Guardando ai cen-
tri demici che parteciparono alla fondazio-
ne di Cherasco, per quanto attiene a Man-
zano non troviamo il termine villarium as-
sociato a questa località, né figurano le regi-
strazioni  di stalla, come per gli altri villaggi 
di cui abbiamo detto in precedenza. La di-
struzione del castello e il trasferimento della 
popolazione nella villanova in quest’area 
deve avere causato un progressivo abban-
dono, fino alla quasi totale scomparsa delle 
strutture insediative. Solo qualche registra-
zione rimanda alla presenza di edifici: «In 
fine Manzani ubi dicitur ad fontanam [?] 
staria VI terre caseate»18, «[In fine Manciani] 
ubi dicitur in castellario«19, «In fine Mancia-

ni ubi dicitur ad turrim Henrici Caude»20; 
nella vicina Meane compare un fortilizio21.  
Per Costangaresca, luogo di origine della 
potente famiglia dei Lunelli, troviamo dei 
riferimenti che fanno pensare alla presenza 
di una comunità, seppure di modeste di-
mensioni: nel luogo viene indicata la pre-
senza di un villarium con stalla22, ovvero di 
una villa, come suggerisce l’espressione «in 
capite ville»23. D’altra parte anche in questo 
luogo l’esistenza del castello dei Lunelli 
aveva forse favorito una continuità delle 
strutture insediative dei ceti inferiori24 e 
anche in questa area del districtus sembra-
no fare la loro comparsa esempi di inse-
diamento sparso: «In fine Costangaresche 
ubi dicitur ad domum Vesconcorum jorna-
te II staria II prati»25. 
Elementi contraddittori sembrano emerge-
re riguardo a un insediamento, quello di 
San Gregorio, che può vantare la più antica 
attestazione nell’area cheraschese. La chie-
sa di San Gregorio de Villa figura tra i beni 
della corte di Bene donata nel 901 dall’im-
peratore Ludovico III al vescovo di Asti Ei-
lulfo26 e il titolo della stessa andrà alla chie-
sa costruita nella villanova a pochi metri 
dalla platea e dalla casa comunale27.  
L’estimo del 1333, però, presenta come an-
cora esistente a quella data l’antico edificio 
religioso: «Starium I tabule IIII terre in orti 
[sic] Sancti Gregori aput [sic] ecclesie dicti 
loci»28 e ancora «Ubi dicitur ad campanile 
[sic] Sancti Gregorii starium I terre»29. Tut-
tavia tra i beni dei 495 dichiaranti registrati 
nel catasto in questione non figurano mai 
stalla o altri edifici nell’area di San Grego-
rio. Per converso la presenza di orti a una 
distanza di alcuni chilometri dal nuovo 
borgo induce a pensare che dove esisteva 
l’antico insediamento, oltre alla chiesa, fos-
sero rimasti dei ricoveri relativamente pre-
cari, dove soggiornare almeno nel periodo 
estivo30. A sostegno di questa tesi sembra si 
possano poter leggere i pochi riferimenti a 
un villarium Sancti Gregori che compaiono 
però soltanto in alcune aggiunte, cronologi-
camente successive alla rilevazione del 1333,  
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Fig. 3. San Gregorio nel cosiddetto Catasto Maffei, 1790 (ASCCherasco, serie 30, f. 44) 
 
come quella che recita «Item acquisivit ab 
eredis Iacobi Craverii in villario Sancti Gre-
gori iornate I staria VI terre»31, oppure quel-
la riferita a una confraria, e quindi alla pre-
senza di una comunità: «In dicto fine [Sancti 
Gregorii] staria VI terre, coheret Johannes 
Barutellus et confraria Sancti Gregorii»32. In 
queste attestazioni del villaggio di San Gre-
gorio, mancano tuttavia riferimenti a stalla o 
altri edifici. Nel 1373 nell’area si trova una 
turris Sancti Gregorii, forse coincidente con 
l’antico campanile sopra citato, trasformato 
in un elemento difensivo33. 
Dove era localizzata l’antica chiesa di San 
Gregorio? Le informazioni fornite dal cata-
sto sembrano collocarla in quell’area che 
tutt’oggi è indicata nelle mappe come locali-
tà San Gregorio e ospita un insieme di ca-
scine. Anche nell’uso comune la zona in que-

stione ancora oggi è chiamata San Gregorio 
dagli abitanti di Cherasco, anche se dal 1676 
ospita una cappella intitolata a San Defen-
dente. Lo storico cheraschese Giovanni Fran-
cesco Damillano in riferimento a quest’ul-
tima scrive che «anticamente questa cappel-
la era sotto il titolo di S. Gregorio, stata di 
poi distrutta, indi rifabbricata dai particola-
ri nelli 1676 sotto il titolo di S. Defenden-
te»34.  D’altra parte l’estimo, nell’ambito del 
più vasto finis Sancti Gregorii, pone la locali-
tà prediale ad Sanctum Gregorium nelle vici-
nanze del rio oggi chiamato rio dell’Anget-
ta35 e menziona una montata Sancti Gregori, 
identificabile con la salita della strada vici-
nale che conduce dall’alveo della Stura 
all’altopiano sovrastante e termina accanto 
alla cascina Montà36. Distando il rio e la sa-
lita poche centinaia di metri dalla cappella 
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di San Defendente, sembra congruente in-
dividuare in quel sito la sede dell’antica San 
Gregorio37.  
Altre aggiunte testimoniano pure di un vil-
larium Sarmacie38, così come l’estimo registra 
una ecclesia Sancti Iohannis39, forse quella che 
in epoca moderna sarà conosciuta come San 
Giovanni in Sarmassa e che sussiste tuttora 
in frazione San Giovanni di Cherasco. 
Nell’area a sud-ovest della villanova esiste-
va anche un’altra chiesa, posta a poca di-
stanza da quella di San Gregorio: l’ecclesia 
Villete compare in più occasioni come pro-
prietaria confinante nelle schede dell’estimo 
del 133340. Gli uomini del villarium di Villete 
(che doveva sorgere nell’area dell’odierna 
omonima cascina di regione Piana) avevano 
partecipato alla fondazione di Cherasco in-
sieme a quelli della vicina Cherascotto (an-
che in questo caso una cascina conserva la 
memoria del toponimo)41. Dei villarii di Vil-
lette e di Cherascotto, che dà il nome a un 
finis, non esiste però più traccia nel catasto in 
questione, né sono registrati stalla o cascine42. 
Traccia, unica, di un altro possibile villag-
gio nella piana posta tra Cherasco e Narzo-
le ci viene offerta dalla dichiarazione dei 
beni di Guillelmus Vinacia, il quale denuncia 
il possesso di «staria II vinee» nel territorio 
di Trifoglietto (uno dei centri demici atte-
stati prima della fondazione della villano-
va), una vigna posta presso l’arx Fornerium, 
in un luogo «ubi dicitur apud villarium»43. 
Nel catasto del quartiere di Santa Marghe-
rita redatto nel 1333 nessuna traccia anche 
della villa Monfalconi attestata in un docu-
mento del 112844. Nelle dichiarazioni dei 
proprietari compare decine di volte il finis 
Monfalconis, con numerose citazioni di loca-
lità prediali e di microtoponimi, ma in nes-
sun caso compare il termine villarium né si 
fa riferimento a edifici di alcun genere, fatta 
eccezione per il castrum Richardum. La strut-
tura in questione, posta nelle vicinanze del 
rio Tiglietto (oggi noto anche come Ghido-
ne)45, è probabilmente quella del castrum di 
Monfalcone nominato per la prima volta nel 
1028 e a suo tempo localizzato da Francesco 

Panero sulla sommità dell’altura stretta tra 
l’alveo della Stura a ovest e la forra del rio 
Ghidone a est e a nord, dove sussistono tut-
t’oggi strutture murarie di un edificio con 
funzioni difensive46. Il villaggio di Monfal-
cone – localizzabile a poche decine di metri 
dal castrum – nel 1333 sembra quindi essere 
scomparso. 
L’assetto dei villaggi sopra descritto, se 
messo a confronto con un documento redat-
to quasi quarant’anni dopo la peste nera del 
1348, origina interrogativi. L’ordinato del 5 
maggio 138447 con cui si individuano gli in-
caricati «recercandum vias et comunia» e-
lenca un nutrito gruppo di villarii sparsi nel 
distretto cheraschese: Cherascotto, Fontane, 
Manzano, Trifoglietto, Narzole, San Gregorio, 
Monfalcone, Meane e Costangaresca (Cervere 
non compare più, perché intanto si è stacca-
to da Cherasco)48. Un numero superiore a 
quello riscontrato nell’estimo del 1333, con vil-
laggi – come ad esempio Cherascotto e Mon-
falcone – di cui in quello non si trovava trac-
cia. Un contesto che lascia stupiti: se si tiene 
conto del crollo demografico causato dalla 
pandemia, ci si attenderebbe una riduzione 
del numero dei villaggi e non un suo incre-
mento. Anche perché il forte calo del nume-
ro di abitanti di Cherasco sembra essere 
fuori di dubbio: nel 1377 (quindi soltanto 
sette anni prima dell’ordinato in questione) i 
nuclei familiari risultanti da un nuovo esti-
mo relativo al quartiere di Santa Margherita 
assommano a 209, mentre nel 1333 erano 495 
(ben oltre il doppio). Un’incongruenza, quel-
la tra calo della popolazione e aumento dei 
villaggi, che richiederebbe ulteriori appro-
fondimenti. 

 
 
Ipotesi in merito ad alcuni toponimi: Roreto, 
Pertusata, Veglia. 
 
Il nome Roreto – che oggi individua la prin-
cipale frazione del comune di Cherasco, po-
sta sulla sinistra orografica del fiume Stura – 
a partire dall’inizio dell’età moderna sosti-
tuisce quello più antico di Fontane. Come ac- 
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Fig. 3. Roreto nel cosiddetto Catasto Maffei, 1790 (ASCCherasco, serie 30, f. 5) 
 
cennato in precedenza, nel tardo medioevo 
con Fontane si indicava assai probabilmente 
una realtà bipolare: la chiesa di Santa Maria 
posta nei pressi della strada per Cavaller-
maggiore, e quindi all’estremità nord-ovest 
del territorio comunale cheraschese, forse 
con qualche edificio a essa aggregato, e un 
villarium gravitante attorno a una struttura 
difensiva posta con ogni probabilità 
nell’area attualmente denominata Bergoglio, 
in una posizione strategica per il controllo 
del passaggio dalla valle di Stura al sopra-
stante pianoro. Il catasto settecentesco ripor-
ta l’indicazione di una strada vecchia di Cer-
vere che correva nel vecchio letto della Stura 
ai piedi dell’altipiano49. Al termine di questo 
tracciato il viaggiatore faceva ingresso in 
Cervere. Sempre in quest’area doveva tro-
varsi il mulino di Fontane registrato come 

esistente «in fine Cerverearum» (e non «Fon-
tanarum»), il quale doveva sfruttare come 
forza meccanica l’energia del corso della 
Stura50. Il termine Roretum compare come 
indicativo di una località prediale posta nel-
la parte alta della ripa che digrada verso 
Stura o sul pianoro, probabilmente a poca 
distanza in direzione ovest dal villarium e 
dalla bastita, nell’area che poi in età moder-
na accoglierà nuove abitazioni e che diven-
terà il villaggio di Roreto51. 
Il nome del canale Pertusata, che attinge ac-
qua dalla Stura e oggi corre da Fossano a 
Pollenzo di Bra52, potrebbe derivare da quel-
lo di una località prediale denominata dal-
l’estimo del 1333 proprio «ad Petram Pertu-
xatam» (o qualche volta «ad Petram Perfora-
tam») posta «in fine Cerverearum», proba-
bilmente a ridosso del territorio di Fossano, 
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seppure il catasto non lo associ mai a un 
corso d’acqua artificiale53. La pietra forata 
in questione potrebbe essere stata una ma-
cina di mulino ormai inservibile, un manu-
fatto che per il suo peso era spesso utilizza-
to come pietra confinaria per delimitare i 
territori comunali54.    
Nella tradizione della storiografia chera-
schese il nome della frazione Veglia viene 
ricondotto al termine latino vigilia (senti-
nella), ipotizzando la presenza di un posto 
di guardia del comune di Cherasco in una 
importante zona di confine del territorio 
del borgo nuovo, posta nei pressi della 
strada che da Bra conduceva a Cavaller-
maggiore e a ridosso dei confini dei di-
stretti di questi due centri. In realtà i do-
cumenti in nostro possesso non offrono at-
testazioni di questo presunto fortilizio: il 
catasto del 1333 preso in esame in questo 
contributo non testimonia neanche l’esi-
stenza di altri edifici per quell’area. Per i 
cheraschesi del tempo l’area individuata 
come il luogo «ubi dicitur ad Veglam» è 
posta nel finis Fontanarum nel settore all’e-
stremità nord-occidentale del distretto che- 
 
 
 
 

1 Biblioteca civica di Cherasco, Fondo Adriani, B/ 
VII/60, statuti del 1371, f. II/2r, De reducendo homines 
villariorum Clarasci et maxime capita domorum ad stan-
dum intus locum Clarasci. 

2 Archivio Storico del Comune di Cherasco (di se-
guito ASCCherasco), f. 56.1, Catasto di Santa Margheri-
ta del 1333, f. XXXr., Iohannes Çenarius; f. XXVIIIIr, Nico-
linus Grossus, «In villario Narçolearum starium I stalli». 

3 Ibid., f. XXXIv, Guillelmus Çenarius: «[In fine Narço-
learum] ubi dicitur in ayralis, staria III vinee». 

4 Per una disamina più ampia dell’argomento cfr. 
D. LANZARDO, Le difese di Cherasco e il castello visconteo 
(secoli XIII-XV) in Castelli e fortezze nelle città e nei centri 
minori italiani (secoli XIII-XV), a cura di F. PANERO, G. 
PINTO, Cherasco 2009. 

5 Biblioteca civica di Cherasco, Fondo Adriani, per-
gamena n. 743, 22 aprile 1337 contenente una supplica 
al re Roberto d’Angiò. 

6 ASCCherasco, f. 56.1, Catasto di Santa Margherita 
del 1333, f. XXXIII r., Petrus Garbarinus, «[In fine Narçole-
arum] iusta turrim Narçolearum tabule XIII orti». È dif-
ficile dire se la turris Narzolearum esistente nel 1333 sia  

raschese a ridosso di Marene (allora centro 
compreso nel distretto del comune di Savi-
gliano)55. Il nome Vegla o Avegla è quello di 
una bealera che attraversa una ampia por-
zione del territorio comunale per arrivare 
sino a quello braidese: il canale in questione 
entra nel territorio cheraschese provenendo 
dall’area di Genola («Item acquisivit a Iorgio 
Capoano ad terminem Gegnole jornate I ter-
re cui coherent Manfredus [?] et Vegla»56) e 
passa prima attraverso il finis Cerverearum, 
dove figura più volte (associato a differenti 
località prediali) come elemento di confine 
per individuare gli appezzamenti di terreno 
dichiarati nell’estimo57 e poi nel finis Fonta-
narum dove, come abbiamo visto, individua 
un «locum ubi dicitur» e poi entra nel territo-
rio braidese, come testimoniato dagli estimi e 
dagli Statuti di Bra58. 
Dunque l’attuale frazione Veglia sembra 
trarre il suo nome dall’antica bealera Vegla o 
Avegla, la quale aveva dato nome alla loca-
lità prediale ad Veglam nel finis di Fontane, 
dove con il diffondersi dell’insediamento 
sparso tra XV e XVI secolo nacque e si svi-
luppò poi il nucleo abitato. 

 
 
 
 

da identificare con il castrum in questione, ridotto in 
quel momento alla sola torre, o si tratti di un’altra co-
struzione. 

7 Ibid., f. 56.1, Catasto di Santa Margherita del 1333, 
f. XIX r., Nicola Ratus, «[In fine Narçolearum] ubi dicitur 
in casena Boietorum»; recto del secondo foglio non 
nu-merato dopo il f. XIX, «In fine Narçolearum ad 
cassenam Boietorum». 

8 Ibid., f. XXXIIIIr, Jacobus de Arnuffo, «[In fine Narço-
learum] ad cassena [sic] Bogeti». 

9 Astensis qui de Malabaila communiter nuncupatur, a 
cura di Q. SELLA, III, Roma 1887, p. 677, doc. 659, 16 
maggio 1225. 

10 ASCCherasco, f. 56.1, Catasto di Santa Margherita 
del 1333, f. Lv, Gulliermus Gaderius, «in fine Fontane ubi 
dicitur ad viam Genole coheret confraria Fontanarum». 

11 F. PANERO, Insediamenti e signorie rurali alla con-
fluenza di Tanaro e Stura, in Cherasco, origine e sviluppo di 
una villanova, a cura di F. PANERO, Cuneo 1994, p. 29. 

12 ASCCherasco, f. 56.1, Catasto di Santa Margherita 
del 1333, f. LXXXVIIv, Uliverius Durandus, «In runchis 
iornate IIII goreti coherent ecclesia Sancte Marie de Ca- 
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stello et Iacobus d’Ascherio»; f. LXXXXv, Bertholomeus 
Durandus, «In dicto fine ibi prope in Ronchis iornate IIII 
goreti cui coheret ecclesia Sancte Marie de castello». 

13 La castellania Cerverearum è già attestata al mo-
mento della fondazione di Cherasco. Cfr. LANZARDO, 
Le difese di Cherasco cit., pp. 106-107. 

14 ASCCherasco, f. 56.1, Catasto di Santa Margherita 
del 1333, f. LXXXVIIIr, Rolandus Durandus, «In dicto fine 
[Cerverearum] ubi dicitur in Çerbola iornate I terre cui co-
herent confraria Cerverearum et Obertonus Durandus». 

15 Ibid., LXXXXv, Bertholomeus Durandus. 
16 I valori “catastali” degli stalla sono assai bassi: 

quello dello stallum unum in villario Narçolearum di Peç-
olatus de Dyano è di 2 lire e 10 soldi, mentre la terza 
parte di una casa nel quartiere di Santa Margherita va-
le 20 lire: Ibid., f. XXVIIv. 

17 Ibid., f. 56.1, Catasto di Santa Margherita del 1333, 
f. Lv, Gulliermus Gaderius, «In Burgo novo Sturie do-
mum unam», f. LIr (stesso dichiarante) «Aquisivit a Pe-
tro Torexello domum unam in Burgo novo». Sul burgus 
Sturie si vedano LANZARDO, Le difese di Cherasco cit., p. 
108 e I. NASO, Attività economiche e sistemi produttivi a 
Cherasco fra Tre e Quattrocento, in Cherasco, origine e svi-
luppo cit., pp. 178 e 184-185.  

18 ASCCherasco, f. XIIIr. 
19 Ibid., f. Xv. 
20 Ibid., f. XIIIr. 
21 Ibid., f. XLVr, Heredes Raymondi de Drocho, «[In 

fine Meanarum] ubi dicitur ad castrum Meanarum ior-
nate I, staria VII terre». 

22 Ibid., f. LXIVv, Manuel Gaderius, «In dicto villario 
[Costangaresche] stallum unum». 

23 Ibid., f. XVr, Heredes quondam [?] Lunelli, «In fine Co-
stangaresche ubi dicitur in capite ville staria VI boschi». 

24 Ibid., «In dicto fine ubi dicitur de retro castrum 
Lunellorum, iornate I starium I terre et prati cui cohe-
ret castrum Costangaresche». 

25 Ibid., f. LXXXIr, Anthonius Baroarius. 
26 I diplomi di Lodovico III e di Rodolfo II, a cura di L. 

SCHIAPARELLI, Roma 1910, pp. 38 sgg., doc. 13, 18 giu-
gno 901. Sull’argomento si veda PANERO, Insediamenti e 
signorie rurali  cit., pp. 16-18 e note 3 e 10. 

27 La presenza della nuova chiesa in Cherasco è atte-
stata dal 1277, cfr. G.B. ADRIANI, Indice analitico e cronolo-
gico di alcuni documenti per servire alla storia della città di 
Cherasco, Torino 1857, p. 43, doc. 143 (9 marzo 1277). 

28 ASCCherasco, f. 56.1, Catasto di Santa Margheri-
ta del 1333, f. CXLIIr. 

29 Ibid., f. CXLIIv. 
30 Ibid., «in fine Sancti Gregorii ubi dicitur in ortis». 

Cfr. anche n. 25. 
31 Ibid., f. LXXXXVr, Johannes Sabacus. Al f. CXXIIr, 

Jacobus Craverius, «In villario Sancti Gregori ubi dicitur 
ad pontem iornata I staria VI terre» e al f. CXLIIIIr «I-
tem ab heredibus Iohannis de Portis in villario Sancti 
Gregorii staria II terre» (anche in questi casi si tratta di 
aggiunte successive alla prima stesura dell’estimo). 

32 Ibid., f. LXXXXVIIv, Facius Petrus et Jacobus filii 
quondam Oddonus Ferrarius (sic).  

33 Una trasformazione a scopi militari che trova un 
esempio simile nella vicina Pollenzo e in altre località 
piemontesi. Sulla torre nel 1373 prestava servizio di 
guardia un cheraschese, che per questa sua attività era 
esentato dai lavori di corvée per la manutenzione delle 
opere difensive, cfr. ASCCherasco, fald. 150, fasc. 1, Li-
bro de Conseglij, ordinato del 24 ottobre 1373 e LAN-
ZARDO, Le difese di Cherasco cit., pp. 110-111. 

34 G.F. DAMILLANO, Annali e storia delle chiese di Che-
rasco, a cura di Francesco Bonifacio-Gianzana e Bruno 
Taricco, Bra 2007, p. 686. 

35 ASCCherasco, f. 56.1, Catasto di Santa Margheri-
ta del 1333, f. LXXXVIIr, Guillelmus Ciçonus, «In fine 
Sancti Gregori ubi dicitur ad Sanctum Gregorium sta-
ria III et dimidium vinee cui coherent eredes Arcolelli 
Bonelli et rivus».  

36 Ibid., Catasto Maffei, f. 44. 
37 Lo storico cheraschese Giovanni Battista Adriani 

in calce al testo del Damillano (cfr. n. 34) annota: «Forse 
questa è la cappella di S. Gregorio di cui parla il Voer-
sio, pag. 103, in fine. Anzi la è precisamente. Non lungi 
da questa cappella ed in prossimità della cascina esi-
stente della Parrocchia di S. Gregorio fu discoperto li 29 
dicembre 1886 un tumulo antichissimo, ricoperto di 10 
grossi  tegoloni, ossia di limbes, sotto i quali si trovavano 
sparse moltissime ossa di uno scheletro umano, di cui 
quasi intiere e assai ben conservate si rinvennero ancora 
le sue mandibole, presso di me ritirate insieme a due di 
quei grossi tegoloni. Per memoria».  

38 ASCCherasco, f. 56.1, Catasto di Santa Margheri-
ta del 1333, f. LXXXXVIIv, Facius Petrus et Jacobus filii 
quondam Oddonus Ferrarius (sic), f. CLVIIIIr, Petrus No-
xa, e f. CLXr, Johannes Noxa. 

39 Ibid., f. LXXXXv, Johannes Turta. 
40 Si veda per esempio ASCCherasco, f. 56.1, Catasto 

di Santa Margherita del 1333, f. Lv, Gulliermus Gaderius, 
«In fine Cayrascoti ubi dicitur in rivo Croso iornate I vi-
nee cui coherent ecclesia Villete et via et Bartulus Pepi-
nus»; f. XXVr, Tebaldus Macochus, «In fine Sancti Grego-
rii ubi dicitur in Pozolio jornate V terre, via communis 
et ecclesia Villete»; f. LXVIr, Johannes Monachus, «in rivo 
Croso […] cui coheret ecclesia Villete». 

41 Una ecclesia de Villeta è attestata nella bolla di Cle-
mente IV del 1266 o 1267 pubblicata in F. SAVIO, Il 
Monastero di S. Teofredo di Cervere ed il culto di S. Teofredo 
in Piemonte, in «Miscellanea di storia italiana», 1896, e 
corrisponde alla Sancta Maria de Villeta documentata nel 
1289 e nel 1342 in HPM, Chartarum, II, col. 1709, doc. 
1993, 10 agosto 1289, e in Monumenti storico-diplomatici 
degli archivi Ferrero-Ponziglione, a cura di G.B. ADRIANI, 
Torino 1858, pp. 12 sgg., doc. 6, 3 giugno 1342. 

42 L’area presenta invece alcune strutture difensi-
ve, cfr. LANZARDO, Le difese di Cherasco cit., pp. 110-111. 

43 ASCCherasco, f. 56.1, Catasto di Santa Margheri-
ta del 1333, f. LVIIIIr. Questo bene viene dichiarato 
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come acquisito in un secondo tempo rispetto alla pri-
ma redazione dell’estimo. 

44 C. TURLETTI, Storia di Savigliano, Savigliano 1879, 
IV, p. 25 sg., doc. 17. 

45 ASCCherasco, f. 56.1, Catasto di Santa Margheri-
ta del 1333, f. CLXXXIv, Jacobus de Sale, «In fine Monti-
sfalchonis ubi dicitur in castro Richardo staria VI coste 
cui coherent Nicolaus Pevellus et rivus Tegletus», f. 
CLXVIIv, Oddonus Sibonus, «In fine Montisfalchonis 
ubi dicitur in castro Richardo staria VI terre cui cohe-
rent Petrus Panus et rivus Tegletus». 

46 PANERO, Insediamenti e signorie rurali cit., p. 28. 
47 Biblioteca civica di Cherasco, B/VII/60, fogli 

non numerati in coda agli statuti del 1371. 
48 Cfr. LANZARDO, Le difese di Cherasco cit. p. 106. 
49 ASCCherasco, Catasto Maffei, f. 5. 
50 Ibid., f. XIXr: «[In fine Cerverearum] ubi dicitur ad 

Molandina Fontanarum». 
51 Ibid., f. XLIIIIv, Heredes Jacobus Pecie quondam, «In 

fine Fontanarum de subter Roretum»; f. LIIr, Belardus 
Guerra et fratres ei, «In dicto fine [Fontanarum] ubi dici-
tur ad Roletum sive montatam Tercii». 

52 Il canale Pertusata, gestito oggi dalla «Coutenza 
ex canale demaniale Pertusata», è derivato in sponda 
sinistra del fiume Stura e scorre lungo i territori di Fos-
sano, Cervere, Cherasco e Bra e termina nel fiume Tana-
ro dopo aver attraversato l’ex tenuta reale di Pollenzo. 
Per un approfondimento sui corsi d’acqua artificiali 
dell’area braidese cfr. Canali in provincia di Cuneo, a cura 
di G. CARITÀ, Cuneo 1991. 

53 ASCCherasco, f. 56.1, Catasto di Santa Margheri-
ta del 1333, f. CLXXIv, Heredes Jacobi Guerre quondam, 
«In fine Cerverearum ubi dicitur ad Petram Pertuxa- 

 
 

tam iornate I, staria IIII boschi»; f. LXXVII, Bartholo-
meus Careria, «In dicto fine [Cerverearum] ubi dicitur ad 
Petram Perforatam iornate LXV boschi cui coherent 
dominus de Salmatorio et Stura». 

54 Testimonianze della presenza di vecchie macine 
utilizzate come termini sono riscontrabili negli atti di 
lite per i confini conservati nell’Archivio Storico del 
Comune di Bra, 456, 457, 467 e 476. 

55 ASCCherasco, f. 56.1, Catasto di Santa Margheri-
ta del 1333, ff. XXXVIIIIv, XLVIIIv e XLVIv. Al f. LXII 
v, Anthonius de Cherio, si legge «In dicto fine [Fontana-
rum] ubi dicitur ad Veglam iornate II terre coherent 
dominus abas Saviliani et via Marenarum». 

56 Ibid., f. LXXIIIIr, Johanninus Naya. 
57 Ibid., f. XLIv, Conradus de Cocho, «In fine Cerverea-

rum ubi dicitur in Griçano iornate II terre et çerbi cui co-
herent Oddonus Cauçegnus et Avegla»; f. LIr, Gulliermus 
Gaderius, «In dicto fine [Cerverearum] ubi dicitur ad viam 
Gruaglani […] coherent Vegla, heredes Jacobi et [?] et Pe-
trinus Durandus»; f. LIIr, Belardus Guerre et fratres ei, «In 
dicto fine [Cerverearum] ubi dicitur in Cerbola jornate VI 
terre cui coherent Iacobus Pastore et Advegla»; f. LVIIIr, 
Guillelmus Raynerius de Cerreto, «In dicto fine [Cerverea-
rum] ubi dicitur ad viam Plantatorum iornate I cui co-
heret Vegla»; f. CXVIr, Guillelmus Garocius, «Item in fine 
Cerverearum ubi dicitur ad viam Gombetarum iornate I 
terre cui coherent Vegla e Iohannes Roba». 

58 Per gli statuti cfr. E. MOSCA, Gli antichi statuti di 
Bra, Savigliano 1994, capp. 44, 216 e 353. Sulla bealeria 
Avegle negli estimi braidesi vedasi G. GULLINO, Una 
“quasi-città” dell’Italia nord-occidentale. Popolazione, inse-
diamento e agricoltura a Bra fra XIV e XVI secolo, Caval-
lermaggiore 1996, pp. 80, 135, 138, 148, 210 e 239. 
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L’organizzazione dell’insediamento umano 
nel territorio gravitante su Canale può esse-
re direttamente riconducibile al processo 
generale di mobilità dei centri abitati in am-
bito collinare avvenuta fra XI e XIV secolo. 
La ricerca di insediamenti d’altura per ra-
gioni di sicurezza fin dall’alto medioevo 
viene coniugata con l’esigenza di insediarsi 
in luoghi con terreni fertili e con acqua a di-
sposizione. Anche la popolazione nella zona 
del Roero asseconda la crescita demografica 
cercando nuove terre da sfruttare con disso-
damenti nella zona occidentale delle «Roc-
che», non sempre adatte alla cerealicoltura, 
considerata la natura calcarea dei terreni. 
Dopo l’XI secolo sono pertanto incrementati, 
magari attraverso piccoli spostamenti, gli 
insediamenti già esistenti in questa zona, 
sfruttando anche le terre marginali.  
Nello stesso periodo, e in particolare nel XII 
secolo, i possessori di castelli – perlopiù vas-
salli dei vescovi di Asti2 – mostrano di avere 
come interesse primario quello di accrescere 
l’abitato attorno al castello in modo da poter 
garantire al meglio la difesa del territorio e 
avere un maggiore controllo dei residenti3. 
S’intrecciano così movimenti migratori spon-
tanei e movimenti coatti della popolazione 
all’interno del territorio locale. 
Nel XIII secolo, con l’aumento della poten-
za militare del comune di Asti, l’accentra-
mento forzato degli abitanti del Roero è per 
lo più causato dai continui scontri nella zo-
na tra il Borbore e il Tanaro, fra la città di 
Asti, i consignori dell’Astisio4, i conti di 

Biandrate e, nella seconda metà del secolo, 
i signori schierati con gli Angiò. Questi 
scontri militari provocano al tempo stesso 
la distruzione di antichi castelli e vecchi 
centri abitati e determinano il trasferimento, 
per volontà del comune astigiano, di centi-
naia di famiglie residenti nell’area verso le 
villenove di Montà (1257), Canale «nuova» 
(1260-1261) e San Damiano d’Asti (1275), 
edificate nel medesimo territorio5.  
 
Fig. 1. Resti dell’abside romanica della chiesa di San-
ta Maria di Loreto 
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Fig. 2. Il bric Torrione, sito del castrum vetus di Canale 
 
Questo processo di abbandono di antichi 
insediamenti è fatale anche per molte chie-
se, comprese alcune antiche pievi, attorno 
alle quali si era articolato l’insediamento 
umano fra X e XI secolo: di esse non resta-
no più tracce poiché la maggior parte dei 
materiali con cui erano costruite vengono 
riutilizzati per l’edificazione delle cappelle 
sorte nei nuovi centri abitati6. 
Attestata fin dall’861, l’antica villa di Cana-
le era ubicata presso la pieve di San Vittore 
(citata nel 901), dalla quale dipendevano 
anche le chiese di Montà «vecchia», Cister-
na e Pralormo7. Grazie a una donazione 
della contessa Adelaide di Torino, nel 1065 
la Chiesa di Asti amplia i propri diritti nel-
la zona, acquisendo l’antico castello di Ca-
nale (già in borgata Torrione) con l’annessa 
cappella di San Silvestro8. Nel XII secolo, 
tuttavia, potevano vantare diritti pubblici 
nel territorio di Canale non solo il vescovo 
astigiano, ma anche alcuni suoi vassalli (i si-
gnori di Anterisio e di Desaia, i consignori 
di Canale e di Loreto) e i conti di Biandrate.  

 
Grazie a una cessione dei signori di Loreto 
al comune di Asti9, nel 1242 gli astigiani rie-
scono ad acquisire il controllo del settore del 
territorio che da Loreto arrivava alle località 
Morinaldo, Ghioni e Montà «vecchia» (oltre 
ad altri villaggi dell’Astisio), ma nel 1252 
anche i Biandrate estendono i loro possessi 
nella zona, acquistando diritti ad Anterisio 
(Valle dei Longhi) e a Desaia (al confine fra 
Montà e Santo Stefano Roero, tra le località 
Piè del Doglio e Lanzarotti)10. 
La reazione del comune di Asti non tarda a 
farsi sentire. Infatti nel 1256-1257, durante la 
guerra fra gli astigiani e i Biandrate, ven-
gono devastate sia Desaia sia Anterisio, i cui 
abitanti emigrano rispettivamente verso le 
villenove di Montà e di Canale. La villanova 
di Canale «risulta già esistere nel maggio del 
1261, quando in un documento riguardante il 
moleggio si citano gli uomini di Ca-nale che 
“nunc ibi habitant in posse et territorio loco-
rum unde dicta villa constructa est, scilicet de 
Laureto, de Anterisio, de Canalibus, de Ca-
stelleto”. Dalla forzata unificazione restano  
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Fig. 3. L’assetto insediativo dell’area in cui sorse Canale «nuova»: i quadrati indicano gli edifici di culto documen-
tati prima del 1260, mentre i tondi sono riferiti ai castra preesistenti la fondazione. La loro rappresentazione in 
pieni e vuoti distingue tra le strutture di cui sopravvivono tracce materiali evidenti da quelle scomparse (elabora-
zione su base Google Earth) 
 
ancora fuori per qualche anno gli insediamen-
ti di Valpone “vecchio”, Brina (S. Defenden-
te) e Carcigliane (loc. Cassigliane di Cisterna), 
che saranno sistemati nel 1275 dopo un’altra 
fase di guerre contro i signori di Gorzano, con 
la fondazione della “villanova” di S. Damia-
no»11. Infatti una sentenza del capitano del 
popolo di Asti, Oberto Spinola, pronunciata 
nel 1275, stabiliva che gli abitanti di Carciglia-
ne e Brina dovessero abitare nel borgo nuovo 
di Canale, sotto la giurisdizione di Asti12. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dunque, la fondazione di Canale aveva 
portato a un accentuato movimento migra-
torio, in gran parte coatto, della popolazio-
ne del territorio, con il conseguente spopo-
lamento e abbandono di Loreto, Anterisio, 
Canale «vecchia», Castelletto di Canale (Ca-
se Binelli-San Siro), Carcigliane e Brina. Al-
tri piccoli nuclei insediativi della zona (per 
esempio, Montorono)12 furono direttamen-
te conglobati nelle aree marginali della vil-
lanova. 
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1 R. BORDONE, L’aristocrazia militare nel territorio di 
Asti, I, «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXIX 
(1971), pp. 358-430. 

2 A.A. SETTIA, Castelli e villaggi nell’Italia padana. Po-
polamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo, Napoli 
1984, pp. 155-188. 

3 Sulle signorie del territorio dell’Astisio (l’attuale 
Roero) cfr. F. PANERO, Le origini dell’insediamento di Bra: 
aggregazioni spontanee sotto il controllo signorile, in Sto-
ria di Bra. Dalle origini alla Rivoluzione francese, a cura 
di F. PANERO, I, Bra 2007, pp. 173-179. 

4 B. MOLINO, Roero. Repertorio storico, Bra 2005, pp. 
87, 165; F. PANERO, Insediamenti umani, pievi e cappelle 
nella diocesi di Alba e nel Roero fra alto medioevo ed età 
comunale, in Insediamenti umani e luoghi di culto fra me-
dioevo ed età moderna, Atti del convegno (La Morra, 7 
maggio 2011), a cura di E. LUSSO, F. PANERO, La Mor-
ra 2011, pp. 74 sg. 

5 Ibid., p. 75 sg. 
6 MOLINO, Roero cit., p. 87; ID., Edifici sacri a Canale, 

 
 

in Vita religiosa a Canale. Documenti e testimonianze, a cu-
ra di W. ACCIGLIARO, B. MOLINO, G. MORELLO, Bra 2010, 
pp. 15 sgg. 

7 Le più antiche carte dell’archivio capitolare di Asti, a 
cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1904 (Biblioteca della So-
cietà Storica Subalpina, 28), pp. 343 sg., doc. 177 (14 
maggio 1065). 

8 Codex Astensis qui de Malabayla communiter nun-
cupatur, a cura di Q. SELLA, II, Roma 1880, p. 579 sgg., 
docc. 578-579 (3 settembre 1242). 

9 BORDONE, L’aristocrazia militare cit., p. 383; MOLI-
NO, Roero cit., p. 87. 

10 R. BORDONE, Le villenove astigiane della seconda me-
tà del Duecento, in Le villenove nell’Italia comunale, a cura 
di R. BORDONE, Atti del convegno (Montechiaro d’Asti, 
20 ottobre 2000), Montechiaro d’Asti 2003, pp. 34 sg.; 
MOLINO, Edifici sacri a Canale cit., p. 18 sg. 

11 Codex Astensis cit., III, Roma 1880, pp. 1081 sgg., 
doc. 937 (12 ottobre 1275).  

12 MOLINO, Roero cit., p. 100. 
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La fondazione della villanova di San Damia-
no d’Asti ha luogo nel 1275 e rientra nel 
progetto di politica territoriale del comune 
di Asti, mirato, in questo caso, alla costru-
zione di un insediamento accentrato e difeso 
in una zona riccamente incastellata1. Nella 
seconda metà del Duecento, infatti, il terri-
torio che si sviluppava intorno all’odierno 
nucleo insediativo di San Damiano ospitava 
un discreto numero di insediamenti, quasi 
tutti muniti di fortificazioni – che nei secoli 
XI e XII erano stati perlopiù soggetti all’au-
torità signorile del vescovo di Asti –, fra cui 
Gorzano, Castelnuovo, Castelletto, Lavege, 
Tuerdo, Lavezzole e Marcellengo. A partire 
dalla fine del XII secolo la maggior parte di 
questi centri erano compresi all’interno di 
un circuito di castelli che contava diverse 
decine di unità e prendeva il nome di Asti-
xium. L’Astisio era un organismo politico-
militare costituito dai signori dei castelli 
appartenenti all’alleanza e si sviluppava su 
un territorio piuttosto vasto, compreso fra i 
limiti di Poirino a nord e l’area gravitante 
su Bra e l’Albese occidentale a sud. In so-
stanza coincideva con l’attuale Roero. Ciò 
che accomunava la grande maggioranza 
dei signori appartenenti all’Astisio era il le-
game di vassallaggio nei confronti del ve-
scovo di Asti2.  
Il «comune dell’Astisio» tentava di ergersi 
politicamente a livello dei grandi organismi 
comunali dell’epoca; l’alleanza stipulata con 
Alba nel 12033 ne rappresentava una chiara 
indicazione. All’interno dell’organizzazione 

militare di questa associazione castellana un 
ruolo piuttosto rilevante sembrava essere 
appannaggio dei signori di Gorzano, che e-
rano altresì vassalli del comune di Asti. Set-
tant’anni prima della fondazione di San Da-
miano, i contrasti fra i signori dell’Astisio e 
Asti portarono a un primo tentativo da par-
te di quest’ultima città di creare un nuovo 
insediamento che sottraesse uomini alla giu-
risdizione signorile. Questa villanova prese il 
nome di Stella e fu costruita fra Priocca, Go-
vone e Magliano; tuttavia la sua istituzione 
portò immediatamente a scontri fra il co-
mune dell’Astisio, guidato dai signori di 
Govone e di Gorzano, e il comune di Asti, 
che si protrassero per diversi anni. Nel 1207, 
con la pace stipulata fra Asti e i consignori 
dell’Astisio, si stabilì che gli abitanti di Stel-
la che avessero voluto ritornare ai loro an-
tichi insediamenti avrebbero potuto farlo 
liberamente: ciò determinò in pochi anni 
l’abbandono della villanova4. 
Tra l’inizio del XIII secolo e il 1275 Asti e i 
signori di Gorzano ebbero numerose altre 
occasioni di disputa. L’ultima portò alla cre-
azione di San Damiano e all’inesorabile fine 
della signoria, almeno per quanto riguarda-
va i possedimenti nel territorio del Borbore. 
Nel 12745, infatti, Asti subì una grave scon-
fitta contro le forze angioine a Cossano; al-
cune delle signorie dell’Astisio, fra cui i 
Gorzano, pensarono di sfruttare la momen-
tanea debolezza della repubblica per sot-
trarsi definitivamente a ogni legame prece-
dente e per indirizzarsi verso gli Angiò. Me-  
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Fig. 1. Il sito dello scomparso villaggio di Castelnuovo 

 
diante l’arrivo di soccorsi, rappresentati 
soprattutto da truppe del marchese di 
Monferrato, il comune riuscì tuttavia in 
breve tempo a riprendersi e a chiudere i 
conti con le signorie ribelli. 
In quello stesso anno l’esercito astigiano di-
strusse diversi castelli e villaggi apparte-
nenti ai Gorzano: innanzitutto venne sac-
cheggiato e raso al suolo l’insediamento di 
Tuerdo, mentre gli abitanti furono deporta-
ti ad Asti6; vennero in seguito abbattuti i 
castelli di Castelnuovo e l’antico borgo di 
Lavege; per quanto riguarda Gorzano, il ca-
strum fu probabilmente danneggiato, riu-
scendo tuttavia a evitare la distruzione.  
L’anno successivo la repubblica di Asti deci-
se di fondare la villanova di San Damiano in 
modo da ottenere finalmente il controllo po-
litico-militare dell’area compresa fra il corso 
del Borbore e il Rio Maggiore. La villa, eret-
ta in prossimità dell’antica chiesa di San 
Damiano, dipendente dalla pieve di Marcel-
lengo, sarebbe stata abitata dagli uomini di-
pendenti dai signori di Gorzano che il co-
mune intendeva sottrarre alla signoria7. 
In realtà, nella fondazione di San Damiano 
furono coinvolte almeno due categorie di 
abitanti: coloro che decisero autonomamen-
te di prendere la cittadinanza astese e quelli 
che vi furono costretti. Il primo gruppo 
comprendeva principalmente quei signori 

che, già diversi anni prima, avevano dona-
to i loro possedimenti al comune di Asti: i 
Garretti di Lavezzole e i Baracchi di Ca-
stelnuovo. Data la vicinanza fra San Da-
miano e l’insediamento di Lavezzole, si 
può supporre che proprio gli uomini dei 
Garretti fossero i primi abitanti della villa-
nova. Il borgo di Lavezzole, infatti, si tro-
vava a poche centinaia di metri sul lato op-
posto del Borbore rispetto a San Damiano.  
Un altro nucleo abitativo che contribuì al 
popolamento della nuova villa è rappresen-
tato da Marcellengo. L’antico insediamento 
era ubicato a sud-ovest di San Damiano e 
tuttora presta il nome a una borgata del 
comune. Altri centri insediativi donati da 
Baracchi e Garretti ad Asti e in questo mo-
do abbandonati in favore della villanova 
furono le borgate di Serra e Azello. Mentre 
la prima potrebbe coincidere con l’attuale 
Serra di Costa, situata a un paio di chilome-
tri a sud di San Damiano, la seconda, loca-
lizzabile presso Lavezzole, non ha lasciato 
tracce evidenti. 
Una sentenza pronunciata nell’autunno del 
1275 contro i signori di Gorzano decretava 
quali dovessero essere i confini della villa-
nova e prevedeva che gli uomini della si-
gnoria abbandonassero gli insediamenti 
appartenenti a quest’ultima al fine di popo-
lare il nuovo insediamento8.  
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Fig. 2. Quanto resta del borgo di Gorzano, oggi insediamento rurale 

 
A questo punto anche i restanti abitanti di 
Castelnuovo, Lavege e, in parte, quelli di 
Gorzano furono costretti a cambiare domici-
lio. L’antico insediamento di Lavege, si tro-
vava probabilmente nei pressi della chiesa 
di San Giulio, a nord di San Damiano; l’at-
tuale località di Castellero, infatti, potrebbe 
segnalare il sito dell’antico castrum. Ma con-
tribuirono al popolamento di San Damiano 
anche gli uomini di Tuerdo che, come detto 
in precedenza, rimasero privi del proprio 
villaggio, distrutto durante gli scontri del 
1274. Ai signori di Gorzano restarono sol-
tanto alcuni possedimenti a Castelnuovo e 
l’area attigua al castello di Gorzano, che tut-
tavia venne acquistato da Asti cinque anni 
più tardi e infine distrutto, come si legge ne- 
 
Fig. 3. Il sito dello scomparso villaggio di Lavege 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gli statuti di Asti9. In questo caso, però, 
l’abitato sopravvisse. 
In conclusione, oltre allo spopolamento di 
Gorzano, Marcellengo e Lavezzole, le vicen-
de politiche che portarono alla fondazione di 
San Damiano d’Asti determinarono la scom-
parsa di Tuerdo, Lavege e Castelnuovo (per 
distruzione) e di altri insediamenti minori 
(Serra, Arello, Montedolio e Castelletto), che 
progressivamente vennero abbandonati in 
seguito a uno spontaneo movimento migra-
torio degli abitanti verso il borgo nuovo. An-
che la denominazione dei quartieri di San 
Damiano ricordava i luoghi d’origine degli 
abitanti dei quattro villaggi principali che a-
vevano popolato la villanova: Lavezzole, 
Marcellengo, Gorzano e Castelnuovo10. 
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Fig. 2. G.G. Zoccola, Mappa del luogo e territorio di San Damiano Provincia d’Asti formata in seguito a misura ge-
nerale del sudetto luogo […], 27 luglio 1786, particolare (ASTo, Finanze, Catasti, San Damiano, all. C, n. 49) 
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Fig. 5. Il sito dello scomparso villaggio di Lavezzole 
 
1 R. BORDONE, L’aristocrazia militare nel territorio di 

Asti, I, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», 
LXIX (1971), pp. 358-430. 

2 F. PANERO, Le origini dell’insediamento di Bra: ag-
gregazioni spontanee sotto il controllo signorile, in Storia 
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Fig. 6. Torre già di cortina delle mura di San Damiano 
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Quadro generale 
 
Il secondo millennio fu caratterizzato da un 
periodo di ripresa generale, che vide un mi-
glioramento delle condizioni climatiche, 
un’innovazione delle tecniche agricole, un 
periodo di relativa pace e una conseguente 
ripresa dei viaggi e dei commerci a distanza.  
È un’epoca di forte sensibilità religiosa, che 
si manifesta attraverso le esperienze del 
monachesimo, con le crociate in Spagna e 
in Medioriente e con la riforma della Chie-
sa. Il pellegrinaggio è un’ulteriore riprova di 
questo bisogno spirituale diffuso. Infliggen-
do al pellegrino una dura prova fisica, esso 
soddisfaceva il desiderio di espiazione dei 
suoi peccati e lo metteva in condizione di ri-
nascere spiritualmente a nuova vita, con 
una conoscenza più profonda della propria 
fede, dovuta alla visita dei luoghi santi e, in 
generale, all’esperienza del viaggio in sé. 
L’insicurezza del territorio nel IX e X secolo 
e una generale instabilità politica avevano 
reso pressoché impossibile viaggiare per 
strada su lunghe distanze. I villaggi, e so-
prattuto le chiese, venivano saccheggiati e 
profante e questo induceva i fedeli a traslare 
le reliquie dei santi venerati per salvaguar-
darle. L’esatta collocazione delle reliquie a-
vrebbe potuto cambiare in ogni momento e 
questo non agevolava certamente la devo-
zione ad ampio raggio e, di riflesso, il pelle-
grinaggio. 
Dopo l’anno Mille seguì un periodo di pa-
ce, almeno per i canoni medievali. I viaggi 
sulla lunga distanza furono resi nuovamen-

te possibili dalle conquiste cristiane delle 
strade che collegavano ai luoghi sacri. Alla 
fine del X secolo, la strada via terra per Ge-
rusalemme, più sicura ed economica rispet-
to al viaggio via mare, era aperta. Le vitto-
rie dell’imperatore bizantino Niceforo II 
(963-969) avevano stabilizzato la situazione 
in Asia minore. Il successivo imperatore, Ba-
silio II (976-1025), detto Bulgaroktonos, cioè 
massacratore di bulgari, aveva esteso l’im-
pero fino al Danubio. Géza, capo degli Un-
gari, in seguito all’alleanza del 972 con il 
Sacro Romano Impero e Bisanzio fu costret-
to a convertirsi al cristianesimo, per garan-
tire una pace duratura al suo territorio. Suo 
figlio, Stefano I, più tardi proclamato santo, 
si prodigò per l’accoglienza dei pellegrini 
diretti in Terra Santa. 
Il nord della Spagna godeva di un periodo 
di pace dovuto al declino del califfato o-
mayyade di Cordova. Il regno di Sancio il 
grande di Navarra ebbe la stessa valenza 
per le vie di pellegrinaggio spagnole, del 
regno di Stefano I in Ungheria. I re cattolici 
del nord si adoperarono tutti per la cura e 
la salvaguardia della «via di Francia»1. 
Il pellegrinaggio divenne un vero e proprio 
fenomeno di massa, troppo ingente per non 
essere regolamentato in qualche modo. Le 
autorità ecclesiastiche erano preoccupate 
per il libero accesso allo status di pellegrino 
e tentarono di disciplinare il movimento o-
rientandolo verso le tre grandi peregrinatio-
nes maiores di Gerusalemme, Roma e San-
tiago, attraverso rotte che toccavano sedi di 
devozione minori, con il duplice intento di  
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Fig. 1. Il presbiterio dell’abbazia di Cluny in una in-
cisione da J.-B.-F. Carrère, Voyage pittoresque de la 
France, Paris 1787 
 
promuoverle e di farne a loro volta degli or-
gani di promozione. A giustificazione degli 
itinerari, si disseminarono i percorsi di a-
neddoti, miracoli e reliquie legati alle vite 
dei santi o a quelle dei paladini della cristia-
nità, che fungevano anche da exempla, cioè 
da modelli comportamentali per il pellegri-
no. Nell’XI secolo, un importante ruolo nel-
l’organizzazione delle principali vie di pel-
legrinaggio fu svolto dall’abbazia di Cluny, 
fulcro della nuova spiritualità, che aveva 
portato alla riforma della Chiesa2. 
Alcuni studiosi attribuiscono all’ordine clu-
niacense il merito di aver organizzato i pel-
legrinaggi in Terrasanta, ma non vi sono 
prove di una sua particolare attività al ri-
guardo, mentre è indubbio il suo ruolo di 
promozione del pellegrinaggio a Santiago. 
Durante il regno di Alfonso VI di Castilla y 
León (1072-1109), Cluny riuscì a stabilire una 
egemonia sulla Chiesa della Spagna nord-
occidentale. Nel 1094 un monaco cluniacen-
se divenne vescovo di Santiago e, verso la 
fine dell’XI secolo, molti dei santuari e dei 
monasteri che si trovavano lungo le diverse 
vie di Santiago, tra cui Vézelay, Saint-
Martial-de-Limoges, Saint-Gilles, Moissac e 
Saint-Eutrope-de-Saintes, erano sotto la giu- 

 
 

Fig. 2. I portali munumentali della chiesa abbaziale di 
Saint-Gilles du Gard (1140-1160), costruiti in occasio-
ne della traslazione delle reliquie del santo titolare 
 
risdizione di Cluny3. Per avere un’idea della 
potenza e della diffusione dell’ordine basti 
pensare che nel 1130, quando papa Inno-
cenzo II si recò in visita all’abbazia borgo-
gnona, esistevano trecentoquattordici mo-
nasteri cluniacensi. Verso la fine del XII se-
colo le abbazie e i priorati dipendenti erano 
ben millequattrocento, per un totale di oltre 
diecimila monaci. 
Diverse erano le motivazioni che spingeva-
no a scegliere una meta piuttosto di un’altra. 
Dalle relazioni di viaggio si nota che Roma 
attirava per i suoi monumenti, tanto decan-
tati nei Mirabilia; Santiago conquistava per 
l’esperienza stessa del viaggio; Gerusalem-
me interessava maggiormente per la sacrali-
tà dei luoghi. 
Accanto ai pellegrinaggi maggiori di Geru-
salemme, Roma e Santiago di Compostella 
esistevano altri pellegrinaggi che godettero 
di una certa fama internazionale nella loro 
storia: San Martino di Tours, Mont-Saint-
Michel, Canterbury, Colonia, Conques, Ro-
camadour, Sant’Antonio di Vienne, Monte 
Sant’Angelo, San Nicola di Bari, Oviedo. In 
particolare il percorso micaelico che univa 
Mont-Saint-Michel in Normandia a Monte 
Sant’Angelo sul Gargano, passando per San  
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Fig. 3. La chiesa abbaziale di Sainte-Madeleine a Vézelay, costruita verso il 1104 
 
Michele della Chiusa, in Piemonte, veniva 
spesso annoverato tra i pellegrinaggi mag-
giori secondo il detto: «Deus [Gerusalemme], 
Angelus [Monte Sant’Angelo e Mont-Saint-
Michel], Homo [Roma e Santiago]». 
Non esistevano solamente i grandi pellegri-
naggi internazionali, ma anche quelli di ca-
rattere locale o regionale, più contenuti, ma 
certamente più facilmente esperibili dall’uo-
mo comune medievale (come la romería in 
Spagna e il walfarth in Germania). Questi 
non mobilitavano masse dall’estero, ma la 
popolazione di un determinato territorio nel 
periodo della festa del santo. Oltre che pra-
tiche religiose, erano dei veri e propri hap-
pening sociali, che permettevano agli abi-
tanti dei diversi villaggi della zona di cono-
scersi, stabilire nuovi contatti commerciali 
e cercare moglie o marito. 
Caso particolare è il Tro-Breiz bretone, che 
univa la lunga durata – un mese circa per 
approssivamente seicento chilometri di per-
corso – alla delimitazione geografica, i sette 
principali santuari della Bretagna4. 

Il credente aveva bisogno di segni sensibili 
per orientare i propri passi verso un santu-
ario piuttosto che un altro, o per scegliere 
una via anziché un’altra5. Il clero lo sapeva 
e, per organizzare i pellegrinaggi o per af-
fermare come tappa o meta di un pellegri-
naggio un determinato luogo, materializza-
va questi segni nei luoghi di interesse. I se-
gni potevano essere di vario tipo; leggende, 
miracoli o reliquie, legati a santi e martiri, 
erano comunque gli espedienti maggior-
mente utilizzati. Il culto delle reliquie car-
nali in particolare, era un elemento caratte-
rizzante la religiosità del medioevo. Quasi 
ogni città possedeva il corpo del “proprio” 
martire o confessore.  
 
 
Il pellegrino 
 
L’uomo del medioevo aveva una forte sen-
sibilità religiosa, vedeva nell’esperienza del 
pellegrinaggio l’allegoria del percorso ver-
so il regno dei cieli. Lo status di homo viator  
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Fig. 4. L’abbazia di San Michele della Chiusa, fondata nel 983-987 per iniziativa dell’arveniate Ugo di Mon-
tboissier, di ritorno da un viaggio a Roma, sul monte Pirchiriano all’imbocco della valle di Susa 
 
permetteva di sospendere temporaneamen-
te quelli che erano i vincoli di appartenenza 
(territorio e focolare), non solo in un’ottica 
penitenziale, ma con la volontà di realizza-
re una conoscenza più profonda di sé e del-
la propria fede6.  
Un viaggio implicava dei costi e chi si ac-
cingeva a intraprenderlo, in un’epoca dove 
era scarsa la moneta circolante, era spesso 
costretto a vendere o ipotecare i propri beni 
per poter avere la disponibilità monetaria 
necessaria. Inoltre, sebbene a partire dall’XI 
secolo si fosse in un periodo di relativa pa-
ce, mettersi in viaggio rimaneva comunque 
pericoloso, per la presenza di briganti, uo-
mini di malaffare, malattie ed eventi natu-
rali in genere. Era quindi buona norma sa-
lutarsi e riappacificarsi con parenti e cono-
scenti, onde evitare di avere delle contese 
in sospeso durante il viaggio, che in caso di 

non ritorno non avrebbero più potuto esse-
re chiarite. Era consuetudine fare testamen-
to prima della partenza, tanto che esisteva-
no dei veri e propri formulari giuridici, che 
venivano utilizzati appositamente per i pel-
legrini. I beni citati nel testamento veniva-
no di norma donati alla Chiesa, come even-
tuale tributo per l’indulgenza della propria 
anima, ma spesso venivano spartiti tra i 
beneficiari prima del tempo, con il risultato 
che quando il pellegrino riusciva a ritorna-
re dal viaggio, spesso doveva anche ricor-
rere alla giustizia per rientrare in possesso 
dei propri averi. 
Lo status di pellegrino era molto simile a 
quello di un monaco o di un eremita, in 
quanto, al pari di questi ultimi, presuppo-
neva una rinuncia al mondo, sebbene tem-
poranea. In effetti chi decideva di vestire i 
panni del pellegrino si sottoponeva a un ve-
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ro e proprio rituale di vestizione che preve-
deva, oltre alla benedizione per il viaggio, la 
consegna degli abiti e dei simboli del pelle-
grino: un mantello di tessuto ruvido, detto 
«sanrocchino, schiavina o pellegrina»; un 
cappello a larghe tese, rialzato sul davanti e 
legato sotto il mento, detto «petaso»; la bi-
saccia, che doveva rimanere sempre aperta 
ad indicare disponibilità e povertà. 
 
Accipe hanc peram habitum peregrinacionis 
tuae ut bene castigatus et emendatus pervenire 
merearis ad limina Sancti Iacobi et peracto iti-
nere tuo ad nos incolumis cum gaudio reverta-
ris, ipso praestante qui vivit et regnat Deus, in 
saecula saeculorum7. 
 
Infine era consegnato un bastone alto di le-
gno, come sostegno o strumento di difesa, 
detto «bordone».  
 
Accipe hunc baculum, sustentacionem itineris 
ac laboris ad viam peregrinacionis tuae ut de-
vincere valeas omnes catervas inimici et perve-
nire securus ad limina Sancti Iacobi et peracto 
cursu tuo ad nos revertaris cum gaudio, ipso 
annuente qui vivit et regnat Deus per omnia sa-
ecula saeculorum8. 
 
In particolare, la consegna del bastone è 
indice esplicito della consuetudine di effet-
tuare a piedi il pellegrinaggio. Nei casi in 
cui per motivi particolari si utilizzava una 
cavalcatura, questa era di norma rappre-
sentata da un mulo, chiamato anch’esso, in 
quanto sostegno, «bordone». 
Questo preciso rituale liturgico aveva non 
pochi punti di contatto con le cerimonie di 
ordinazione di un sacerdote o di vestizione 
di un cavaliere e, come queste ultime, sim-
boleggiava l’ingresso in una sorta di ordine. 
I pellegrini che riuscivano a raggiungere la 
meta del viaggio potevano fregiarsi l’abito 
di particolari segni distintivi, a testimonian-
za del compimento del pellegrinaggio: una 
cappasanta, o conchiglia di San Giacomo, 
per chi era stato a Compostella; un rametto 
di palma per chi aveva visitato Gerusalem-
me; scapolari o pazienze prima e quadran-
gulae (piccoli rilievi in piombo raffiguranti i 

santi Pietro e Paolo o le chiavi di Pietro) 
poi, per chi si era recato a Roma. 
Lungo gli itinerari maggiormente frequen-
tati era praticamente impossibile che i pel-
legrini non si aggregassero tra loro, in quan-
to le tappe del percorso erano pressoché le 
stesse per tutti. Questo dava loro l’occasione 
di conoscersi, condividere difficoltà e rag-
grupparsi in vere e proprie comitive, addi-
rittura moltitudini in occasioni particolari 
come i giubilei. Viaggiare in gruppo, oltre a 
rendere meno arduo il tragitto, era anche 
un efficace sistema di protezione dai bri-
ganti, che spesso battevano le vie di pelle-
grinaggio in cerca di viandanti isolati e, 
conseguentemente, vulnerabili. 
Gente di ogni età ed estrazione sociale de-
cideva di intraprendere un pellegrinaggio, 
spinta dalle più svariate motivazioni per-
sonali, non solo dalla pratica religiosa: mol-
ti ambivano ai vantaggi e al prestigio che 
l’appartenere all’ordine dei pellegrini po-
teva portare loro (chi tornava da un pelle-
grinaggio era arricchito di una particolare 
gra-zia e tenuto in considerazione come un 
santuomo; inoltre, l’esperienza di terre lon-
tane e di situazioni diverse lo permeavano 
di saggezza). Le strade erano così percorse 
da pellegrini per procura, che si facevano 
pagare per effettuare dei pellegrinaggi in 
vece di terzi; da malfattori, che mescolan-
dosi ai pellegrini ricercavano guadagni ille-
citi truffando loro e chi alla loro cura si de-
dicava; da commercianti, che trovavano 
sulla strada ricchi mercati da sfruttare; da 
semplici vagabondi, che avevano di certo 
maggiori interessi nel viaggiare e conoscere 
nuove realtà, piuttosto che spendere la loro 
intera esistenza nel limitato orizzonte del 
villaggio natio. Bisogna inoltre aggiungere 
anche coloro che compivano un pellegri-
naggio come penitenza forzata per espiare 
una colpa. 
Non ci sono documenti che permettano una 
analisi statistica della tipologia dei pellegri-
ni medievali, ma possiamo supporre che la 
clientela del pellegrinaggio a Canterbury nel 
decennio successivo alla morte di Becket sia  
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Fig. 5. La catedrale di Canterbury, ricostruita a partire dal 1066, dopo la conquista normanna dell’Inghilterra 
  
un buon esempio della varia umanità che si 
recava a far visita ai grandi santuari dell’e-
poca. Le due grandi raccolte di miracoli in-
dicano che, tra il 1171 e il 1177, seicentoses-
santacinque pellegrini visitarono il santua-
rio nel sud dell’Inghilterra. Gli autori de-
scrivono la condizione sociale di circa i due 
terzi del totale dei fedeli; da qui appare che 
l’otto per cento faceva parte dell’alta nobiltà e 
il ventisei per cento erano cavalieri. Certa-
mente la visita di un nobile era annotata con 
maggior cura rispetto a quella di un contadi-
no, ma colpisce comunque la sproporzione 
rispetto all’importanza numerica della nobil-
tà dell’epoca nei confronti della popolazione 
generale. Tuttavia, le frammentarie informa-
zioni che ci sono giunte da altri santuari con-
tinentali sembrano confermare queste cifre9. 
Il nome “pellegrino”, che originariamente 
indicava colui che si reca in altri paesi – e 

specialmente colui che per devozione va in 
visita ai luoghi sacri –, passò nel tempo a 
colorarsi di nuovi significati, che inizial-
mente non possedeva, come straniero e fo-
restiero, e acquistò anche valenze negative, 
che erano in netto contrasto con la conno-
tazione di santuomo, del tipo vagabondo e 
inaffidabile. Vista l’abbondanza di tenta-
zioni che la strada poteva fornire, e vista la 
riduzione del pellegrinaggio a pratica este-
riore dovuta alla massificazione dello stes-
so, l’homo viator tardomedievale diventava 
nella concezione comune una persona infi-
da e pericolosa, da qui il detto: «Qui mul-
tum peregrinantur, raro sanctificantur»10. 
Inoltre, questa degenerazione del nome po-
trebbe in parte essere dovuta all’introdu-
zione del pellegrinaggio giudiziale da parte 
del tribunale dell’Inquisizione, come una 
delle punizioni più miti per coloro che con-
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fessavano – o erano sospettati di – peccati 
minori contro la fede. Mentre se la puni-
zione era imposta da un confessore, molto 
probabilmente la colpa del peccatore rien-
trava nelle trasgressioni più gravi, quali il 
sacrilegio, l’incesto o peccati che implica-
vano uno scandalo pubblico, come le colpe 
sessuali del clero11.  
Il pellegrino, compiendo comunque un atto 
di penitenza, passò dunque da essere con-
siderato un uomo di Dio a essere guardato 
con sospetto, come qualcuno con una colpa 
da espiare, volontariamente o meno, senza 
sapere di quale tipologia o entità essa fosse. 
 
 
L’ospitalità  
 
Il precetto, tratto dal vangelo di Matteo, 
che trasfigura il Cristo nel bisognoso e pro-
mette il regno dei cieli a chi si prodiga per 
il prossimo, era particolarmente sentito nel 
medioevo e una delle forme di espressione 
della carità cristiana erano i numerosi ospi-
zi e ospedali che sorgevano lungo le strade, 
in prossimità degli snodi principali o dei 
punti più critici, per offrire ospitalità e cure 
ai viandanti, i pauperes transeuntes.  
Al pari dei santuari, gli ospedali erano com-
ponenti essenziali della rete viaria medieva-
le, al punto che le rotte di viabilità potevano 
essere modificate in loro funzione12. 
Questi luoghi di ospitalità erano in grado 
di offrire molteplici servizi, dall’accoglien-
za dei pellegrini, alla cura dei malati, dal-
l’elemosina per i poveri, alla sepoltura in 
terra consacrata per coloro che avevano tro-
vato la morte lungo la via, problema molto 
sentito nel superstizioso medioevo. La cura 
e la segnalazione di fonti, fontane e pozzi, 
essenziali punti di ristoro e approvvigiona-
mento di acqua per l’homo viator erano spes-
so di competenza del monastero più vicino, 
da cui prendevano il nome. Tra i compiti di 
cui si facevano carico i monaci vi erano an-
che la manutenzione e la bonifica delle stra-
de e dei ponti nei pressi della loro sede.     
La tipologia e la qualità dell’offerta poteva-

no variare a seconda del periodo, del luogo 
e dell’ordine che se ne occupava. In genere, 
ogni ospedale aveva la sua regola interna. 
L’accoglienza riservata era uguale per tutti, 
a parte nei casi degli ospedali più ricchi, 
che erano in grado di offrire un’accoglienza 
di tipo “alberghiero” per i pellegrini pa-
ganti. In alcuni luoghi, il nuovo arrivato 
doveva confessarsi e comunicarsi, gli veni-
vano lavati i piedi e, se necessario, il corpo; 
gli erano offerti un letto, un pasto e una ve-
ste, mentre i suoi abiti venivano scrupolo-
samente custoditi. I chierici avevano diritto 
ai letti migliori e a lavarsi per primi i piedi. 
Nel 1374, nell’hôpital de Saint-Jacques di 
Mâcon, meta di pellegrinaggio, i poveri a-
vevano diritto ciascuno a un quarto di pane 
e un bicchiere di vino e potevano dormire 
in un letto con coperte. Nel 1383, nello stes-
so luogo, si possono contare più di quaran-
ta letti, nei quali potevano venire ospitati 
ogni notte dai sessanta agli ottanta poveri, 
ivi compresi i pellegrini, poveri per statuto. 
Nel 1448, l’ospedale prevedeva due menù 
differenziati: uno per i pellegrini comuni e 
un altro per quelli di rango elevato. In en-
trambi i casi, erano offerti mezzo litro di vi-
no, una libbra di pane, una minestra, carne 
nei giorni consentiti, il venerdì e il sabato due 
uova al burro a testa, e il venerdì un’aringa. 
Esistono anche esempi di cattiva gestione, 
come nel caso dell’ospedale di Saint-Jacques 
di Blois, dove nel 1443 nessuno si prendeva 
più cura dei poveri e i canonici erano cor-
rotti. Nell’ospedale di Tournai, nella se-
conda metà degli anni quaranta del Trecen-
to, i bisognosi di accoglienza venivano tutti 
ospitati in un’unica stanza, qualunque fos-
se la loro provenienza, il loro stato di salute 
o il loro sesso.  
Nelle città del medioevo, gli ospedali erano 
una forma di controllo della quiete pubbli-
ca, in quanto dovevano trovarvi alloggio 
ogni giorno tutti coloro i quali non erano in 
grado di permettersi un alloggio altrove. In 
questo modello di carità, se vogliamo “re-
pressiva”, il pellegrino era mischiato nella 
massa anonima dei frequentatori assidui di 
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tali strutture assistenziali: poveri e delin-
quenti13. A riprova dell’importanza e della 
diffusione degli ospedali lungo le rotte di 
pellegrinaggio, anche il libro V del Codex Ca-
lixtinus, la guida medievale del pellegrino 
verso Santiago14, dedica loro un intero capi-
tolo, De tribus hospitalibus cosmi, dove ripor-
ta tre esempi di ospitalità, uno per ciascuna 
delle peregrinationes maiores. 
Oltre alle fondazioni maggiori, esistevano 
sulle strade molti altri ospizi secondari, che 
fiorirono a partire dall’XI e, soprattutto, nel 
XII secolo. Di fatto era impossibile distin-
guere gli innumerevoli ospedali, lazzaretti, 
lebbrosari, ricoveri di città o di campagna, 
votati all’assistenza dei poveri, dagli ospizi 
di strada propriamente detti. Anche perché, 
a monte, tutte queste strutture svolgevano 
in linea di massima la stesse funzioni, senza 
la pretesa di specializzazioni. Prima del XII 
secolo e della nascita degli istituti religiosi 
specificatamente dedicati alla cura dei mala-
ti, le opere di carità venivano comunemente 
svolte dai canonici regolari riformati15. 
Accanto all’ospitalità offerta dalle istituzio-
ni religiose, esisteva anche quella delle au-
torità civili e dei privati. I punti di ristoro e 
accoglienza, ubicati in prossimità di pas-
saggi impegnativi, come valichi, passi, fiu-
mi, zone paludose, erano inizialmente gra-
tuiti. Il forestiero era visto come un inviato 
della provvidenza e non poteva non essere 
accolto. Soprattutto a partire dall’XI secolo, 
però, proliferarono taverne e locande e si 
diffuse il pernottamento a pagamento, an-
che se, in linea di massima e comunque en-
tro un limite di tre notti, esso veniva offerto 
in modo gratuito, ovviamente pasti esclusi. 
 
 
Le vie di pellegrinaggio in Piemonte 
 
Il Piemonte era uno dei principali crocevia 
dei pellegrini che dall’Europa occidentale si 
dirigevano a Roma e di quelli che dall’Italia 
intraprendevano il cammino verso Santiago 
 

go attraverso la Francia. La fisionomia dei 
percorsi montani aveva eletto passaggi pri-
vilegiati i valichi del Gran San Bernardo e 
del Moncenisio. Esistevano delle varianti 
nelle Alpi Marittime, ma non si affermaro-
no mai al livello dei due passi citati per via 
della difficoltà e della lunghezza dei loro i-
tinerari, sempre molto flessibili. 
La via francigena, così detta nell’ottica di chi 
dall’Italia si muove verso la Francia, di fat-
to consisteva in un fascio di strade, che si 
alternavano in fortuna a seconda delle con-
dizioni climatiche o delle politiche vigenti, 
ma in linea di massima mantenevano dei 
punti di riferimento rappresentati da impor-
tanti santuari, luoghi di ospitalità, ponti o 
grandi insediamenti. Questi capisaldi per-
mettono di identificare l’itinerario più uti-
lizzato, proprio in virtù dei servizi che po-
teva fornire grazie alle strutture presenti 
sul percorso stesso. 
A partire dalla seconda metà del XII secolo, 
grazie allo sviluppo economico e al com-
mercio a grande distanza, il sistema viario 
piemontese si articolò in maniera più com-
plessa. Anche percorsi mai utilizzati prima, 
acquisirono la denominazione di «via di 
Francia», «via francigena» o «via francesca», 
contribuendo così a sfocare la nitidezza del 
tracciato originario16. 
Prendendo in esame i resoconti di viaggio 
dell’epoca pervenutici è possibile delineare 
i percorsi maggiormente battuti sulla base 
dei punti di tappa maggiormente citati. 
Dalla tabella 1 sembrerebbe emergere una 
chiara predominanza del valico del Gran 
San Bernardo prima e del Moncenisio poi. 
La città di Vercelli risulta essere il punto di 
convergenza dei due itinerari principali, 
mentre soltanto nel basso medioevo si af-
ferma la variante che attraversava l’Astigia-
no e l’Alessandrino. Le città e i borghi tap-
pa di maggiore rilevanza, in quanto a nu-
mero di citazioni, sono la stessa Vercelli, 
Avigliana e Susa, importanti centri politici 
ed economici in epoca medievale. 
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 990 1154 1191 metà sec. XIII metà sec. XIII metà sec. XIV 1477 

 Sigeric di 
Canterbury 

Nikulas di 
Munkathvera 

Filippo Au-
gusto 

Annales Sta-
denses  

Iter de Londi-
nio  

anonimo fio-
rentino 

anonimo fio-
rentino 

Vercelli Vercel Frithsaela Werzeas Vercellis Verceus - - 

Ivrea Everi Jofurey - - - - - 

Aosta Agusta Augusta - - - - - 

Pontecurone - - - - - Pontegrun Ponte choron 

Alessandria - - - - - Alexandria Alexandria 

Chieri - - - - - Chieri Cho’ di  
Chiesa 

Moncalieri - - - - - Monchieri Moncholieri 

Torino - - - Turing Torins - - 

Rivoli - - - - - Rigoli Richoli 

S. Antonio di 
Ranverso - - - - - S. Antonio 

S. Antonio 
della Aversa 

Avigliana - - - Avilian Avellane Vigliano Vigliano 

S. Antonino 
di Susa - - - - - S. Antonio da 

Susa 
S. Antonio 

Susa - - - Secutia Suse Susa Susa 

Novalesa - - - - Hospital au 
pe du mont - Novales 

Ferrera - - - - - Ferriera Laferriera 

Moncenisio - - - 
Montem  
Sinisium Munt Senis Monsanese - 

 

Tab. 1. Luoghi tappa piemontesi menzionati nelle fonti di viaggio (elaborazione di M. Manino da STOPANI, Le 
vie di pellegrinaggio cit., passim) 
 
 
1 J. SUMPTION, Monaci, santuari, pellegrini. La religione 
nel medioevo, Roma 1981, pp. 146-174. 
2 J. BEDIER, Les légendes épiques. Recherches sur la forma-
tion des chansons de geste, III, Paris 1912, pp. 39-114. 
3 SUMPTION, Monaci cit., pp. 146-174. 
4 G. CHERUBINI, Pellegrini, pellegrinaggi, giubileo nel 
medioevo, Torino 2000, pp. 99-114. 
5 R. OURSEL, Pellegrini del medioevo. Gli uomini, le stra-
de, i santuari, Milano 1997, pp. 21-41. 
6 R. STOPANI, Le vie di pellegrinaggio nel medioevo. Gli i-
tinerari per Roma, Gerusalemme, Compostella, Firenze 
1991, pp. 7-40. 
7 «Ricevi questa bisaccia, che sarà il vestito del tuo 
pellegrinaggio affinché, vestito nel modo migliore, 
sarai degno di arrivare alla porta di San Giacomo [o 
di San Pietro o del Santo Sepolcro] dove hai deside-
rio di arrivare e, compiuto il tuo viaggio, tornerai da 

noi sano e salvo con grande gioia, se così vorrà Dio 
che vive e regna per tutti i secoli dei secoli»: Liber 
Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, a cura di A. Moralejo, 
C. Torres, J. Feo, Santiago de Compostela 1951, lib. I, 
cap. 17. 
8 «Ricevi questo bastone, per sostegno del viaggio e 
della fatica sulla strada del tuo pellegrinaggio affin-
ché ti serva a battere chiunque ti vorrà far del male e 
ti faccia arrivare tranquillo alla porta di San Giacomo 
[o di San Pietro o del Santo Sepolcro] e, compiuto il 
tuo viaggio, tornerai da noi con grande gioia, con la 
protezione di Dio che vive e regna per tutti i secoli 
dei secoli»: ibid. 
9 SUMPTION, Monaci cit., pp. 146-174. 
10 STOPANI, Le vie di pellegrinaggio cit., pp. 7-40. 
11 SUMPTION, Monaci cit., pp. 125-145. 
12 E. LUSSO, «Domus hospitales». Ricoveri per viandanti e  
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poveri nei territori subalpèini percorsi dalla strada di 
Francia (secoli XI-XV), Torino 2010, passim. 
13 D. PERICARD MEA, Les pelerinages au Moyen Âge, Pa-
ris 2002, pp. 183-200. 
14 Guida del pellegrino di Santiago. Libro quinto del Codex  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calixtinus, secolo XII, a cura di P. CAUCCI VON SAUCKEN, 
Milano 1989.  
15 R. OURSEL, Pellegrini del medioevo cit., pp. 43-80. 
16 R. STOPANI, Guida ai percorsi della via Francigena in 
Piemonte e Val d’Aosta, Firenze 1998. 
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Recensioni 
 
 
 
 
SERGIO CONTI (a cura di), Langhe, 
Monferrato, Roero. Paesaggi e paro-
le di un patrimonio dell’umanità, 
Umberto Allemandi & C., Torino-
Venezia-New York 2010, pp. 151, ill. 
colore 
 

 
 
La strada per l’inserimento della zona viti-
vinicola del Piemonte meridionale nel Pa-
trimonio Mondiale dell’UNESCO è ancora 
lunga. A sostenere la legittimità di tale can-
didatura basterebbero da soli, al di là delle 
necessarie relazioni di ordine tecnico-buro-
cratico, i volumi della collana «Langhe, Ro-
ero, Monferrato» che l’editore Umberto Al-
lemandi ha mandato in libreria negli ultimi 
tre anni. 

Di particolare rilievo in questo campo l’at-
tività di Sergio Conti, docente di Geografia 
economica presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Torino, con-
sulente per numerosi organismi interna-
zionali, che da tempo ha messo al centro 
della propria attività accademica la ricerca 
in ambito territoriale, incentrando i propri 
studi sui problemi dello sviluppo e della 
valorizzazione economica. 
Va proprio in questa direzione il volume da 
lui curato, Langhe, Monferrato, Roero. Paesaggi 
e parole di un patrimonio dell’umanità, che rac-
coglie le voci di una trentina di scrittori. La 
finalità è di raccontare le differenti identità 
di questi luoghi, per riannodare i fili che u-
niscono passato e presente. Parole opportu-
namente affiancate a immagini di ampio re-
spiro che ci restituiscono sfumature e parti-
colari di paesaggi che possono apparire sem-
pre nuovi anche a chi ritiene di conoscerli 
alla perfezione, anche se il volume si rivolge 
in primo luogo a coloro che conoscono que-
sto paesaggio solo di sfuggita. 
Laurana Lajolo paragona il territorio a una 
sorta di santuario laico, incentrato sulla vi-
gna, una sorta di opera d’arte collettiva, 
fatta di lavoro e cultura che si inseriscono 
in un ciclo della vita che neppure la società 
industriale ha del tutto fatto tramontare. 
Sono immagini che scrittori quali Gina La-
gorio, Franco Piccinelli, Giovanni Arpino 
hanno scolpito nelle loro opere, per non par-
lare degli ormai classici Pavese e Fenoglio.  
Donato Bosca si cala nel cuore della cultura 
contadina, facendosi guidare da giochi, leg-
gende e magie, mentre Ugo Roello, recen-
temente scomparso, ed Elena Sardo riflet-
tono in modo penetrante sul «paesaggio 
della solitudine».  
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Nell’ultimo capitolo Piercarlo Manzo rian-
noda i fili della memoria. 
Assai ricca la parte antologica, dai citati clas-
sici fino ad arrivare ai più recenti contributi 
di Gianni Farinetti, Rosetta Loy, Bruno Gam-
barotta, Margherita Oggero, Laura Manci-
nelli, per citarne solo alcuni. Le suggestioni 
sono assai profonde e rimandano inevitabil-
mente alle descrizioni degli antichi langhet-
ti in Tito Livio, Annio Floro e Silio Italico, 
riportate da Donato Bosca: «avvezzi alla fa-
tica, rintanati nei loro monti e conoscitori di 
tutti i sentieri», ma anche «capaci di aggua-
ti, imboscate e sorprese». Il tempo delle im-
boscate è terminato, ma resta spazio per 
nuove sorprese.  
 

EMANUELE FORZINETTI 
 
 
 

 

 
ALBERTO LUSSO, La battaglia di Cere-
sole, 14 aprile 1544, arabAFenice, 
Boves 2012, pp. 503, ill. b/n e col. 
 

 
 

È un momento di grande storia mondiale, 
concentratosi per un attimo in un piccolo 
centro del Roero, quello ricostruito da Al-
berto Lusso nel libro La battaglia di Ceresole, 
14 aprile 1544. 
Il volume, corredato da un ricco apparato 
fotografico, analizza con precisione la di-
namica della battaglia di Ceresole dell’apri-
le 1544, l’ultimo grande scontro, partico-
larmente sanguinoso, tra gli eserciti del re 
francese Francesco I e dell’imperatore Carlo 
V. Il combattimento segna il tramonto defi-
nitivo della cavalleria, decimata dal micidia-
le intreccio tra picchieri e archibugieri. Ci 
troviamo di fronte a un vero e proprio ma-
cello per l’epoca: trentamila i soldati schiera-
ti sui due fronti, con stime dei morti che ar-
rivano a superare i diecimila. Lo scontro si 
concluse con la vittoria della fanteria france-
se e svizzera, contro lanzichenecchi tedeschi 
e fanti spagnoli. Ma i francesi non ottennero 
grandi vantaggi dalla vittoria. L’anno suc-
cessivo la pace di Crepy confermava la tre-
gua di Nizza del 1538, che riconosceva Mi-
lano agli spagnoli e la Savoia ai francesi. 
Dunque un grande scontro, particolarmente 
sanguinoso, che però non mutò più di tanto 
la situazione geopolitica del tempo, anche 
perché si svolse in un territorio ritenuto 
marginale nello scacchiere europeo. 
Alberto Lusso ha ripercorso tutte le fonti 
dell’epoca a partire dai testimoni oculari 
quali Bernardo Tasso, padre di Torquato, 
che, a distanza di pochi giorni o anche di 
anni, non rinunciano a ricostruire nei det-
tagli l’azione militare. L’autore in anni di 
lavoro ha raccolto documentazione inedita 
o poco nota che permette ora di ricostruire 
con precisione la dinamica dei fatti e l’im-
patto che il ricordo dello scontro lasciò tra i 
contendenti.  
Di particolare rilevo l’accurata descrizione 
del mausoleo funebre del sovrano francese 
Francesco I nell’abbazia di Saint-Denis a Pa-
rigi, dove è immortalata su un bassorilievo 
la vittoria di Ceresole. Non è casuale che ri-
ferimenti alla battaglia ritornino in numero-
si letterati francesi da Rabelais e Montaigne, 
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in tempi successivi Chateaubriand e Hugo, 
fino a Marguerite Yourcenar. 
Non manca un’oculata ricerca delle tracce 
della battaglia nel sito, quali il toponimo 
Disastro, le palle di canone ritrovate nel ca-
stello e presso la cascina Alfiere di Cereso-
le, un pilone votivo ricostruito di recente. 
Ma anche uno dei cannoni della battaglia, 
oggi conservato a Saint-Paul de Vance, mu-
rato tra le antiche fortificazioni. 
 

EMANUELE FORZINETTI 
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Riviste per la storia del territorio 
 

rassegna a cura di 
MATTEO SIMONCINI 

 
 
 
 
 

Alba Pompeia. Rivista semestrale di  
studi storici, artistici e naturalistici per 
Alba e territori connessi 
Semestrale, nuova serie, anno XXXI, fasci-
coli I, 1° semestre 2010. 
 
In evidenza: 
G. PARUSSO, Quando Alba era provincia, pp. 5-
34; W. ACCIGLIARO, Testimonianze delle arti fi-
gurative nella provincia d’Alba al tempo di Cle-
mente Rovere, prima dell’unità d’Italia, pp. 35-65; 
S. MONTALDO, Le Langhe di Camillo Cavour: 
considerazioni a margine della mostra, pp. 67-
76; A. BUCCOLO, Sui passi di Clemente Rovere. 
Disegni e fotografie per una comparazione tra 
due ambienti distanti oltre 170 anni, pp. 77-88. 

 
Bollettino della Società per gli Studi  
Storici, Archeologici ed Artistici della  
Provincia di Cuneo 
Semestrale, numero CXLVI, fascicolo I, 1°   
semestre 2012, Cuneo 2012. Contiene gli Atti 
del Convegno Ceva e il suo marchesato. Na-
scita e primi sviluppi di una signoria territoria-
le (Ceva, 25 giugno 2011). 
 
In evidenza: 
V. PETTIROSSI, La vallis Tanari superior at-
traverso la documentazione epigrafica di età 
romana: municipium o civitas adtributa?, 
pp. 13-25; L. CAJO, Accertamenti dinastici sui 
primi marchesi di Ceva, pp. 29-43; P. GRILLO, 
Ceva e i suoi marchesi nel mondo dei comuni, 
pp. 45-56; R. RAO, Ceva, i suoi marchesi e gli 
Angiò, pp. 57-70; G. GULLINO, Gli statuti di 
Ceva, pp. 71-80; M. GATTULLO, A partire da 
Jacopo Durandi: pascoli e pastori della valle del 
Tanaro (secolo XIII), pp. 83-101; L. BERTONI, 

Attività economiche nel Cebano e nell’alta val 
Tanaro nello specchio degli statuti, pp. 103-114; 
G. COCCOLUTO, L’ordinamento pievano nel mar-
chesato di Ceva nel XIV secolo, pp. 117-165; G. 
COMINO, San Francesco a Ceva? Accertamenti 
su una tradizione erudita, pp. 167-171; S. MAM-
MOLA, Sulle tracce del medioevo cebano: qual-
che appunto figurativo, pp. 173-182; G. COMI-
NO, Un placito poco noto del 1024 e la cappella 
di San Nazario di Lesegno: note ed edizione do-
cumentaria, pp. 185-204; G. COCCOLUTO, Un 
poco noto frammento di scultura alto medievale 
in Cortemilia, pp. 239-240;   

 
Bollettino storico-bibliografico subalpino 
Semestrale, numero CIX, 2° semestre 2011, 
Torino 2011. 
 

In evidenza: 
M. LONGHI, Il chiostro di Santa Maria e il go-
verno diocesano astigiano nel Duecento, pp. 
361-389.  

 
Bra «o della felicità». Storia e storie  
del nostro territorio 
Trimestrale, anno VI, dicembre 2011, Bra 2011. 
 

In evidenza: 
M. BUTTIGNOL, Le orchestre braidesi, pp. 8-22; 
F. BONAMICO, Palazzo Mathis di Cacciorna, 
pp. 24-31; F. BAILO, F. BURDESE, Rolfo, da offi-
cina a colosso meccanico, pp. 32-46; E. SERRA, 
Le vigne e gli otìn, pp. 48-57; F. RUSSO, I brai-
desi all’opera, pp. 58-62; C. RAVINALE, Bra Ra-
lly Club, pp. 64-75; Il Canale Naviglio di Bra, 
pp. 86-87; Gli orti braidesi. Un’industria che 
produce per 720 mila lire, pp. 88-89; E. BORRA, 
Il «fondo corale» di Bossolasco, pp. 92-99. 
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Bra «o della felicità». Storia e storie  
del nostro territorio 
Trimestrale, anno VII, marzo 2012, Bra 2012. 
 

In evidenza: 
P. AMBROGIO, La nascita della ferrovia a Bra, 
pp. 8-20; S. GIORCELLI BERSANI, 6 aprile 402: 
la battaglia di Pollenzo, pp. 22-31; L. BOTTO, 
L’antica chiesa di San Giovanni Lontano, pp. 32-
38; S. BRIZIO, I minusieri braidesi, pp. 40-48; M 
BUTTIGNOL, Bartolomeo Gianolio, parlamentare 
dell’Ottocento, pp. 50-59; M. DURANDO, Padre 
Angelico: da None, all’Africa, a Bra, pp. 60-71; 
C. BONAMICA, Ricordo di Edoardo Mosca, pp. 
72-74; A proposito del Belvedere, pp. 92-93. 

 
Rivista di storia arte e archeologia per le 
province di Alessandria e Asti 
Periodicità non determinata, anno CXIX, 
2010, Alessandria 2010. 
 

In evidenza: 
L. RAPETTI, Beneficenza e pie istituzioni israeli- 

tiche acquesi, pp. 3-118; I. COSTANZA, Il canale 
navigabile tra il Po e il mar Ligure da Napoleone 
ai Savoia, pp. 119-129; B. CHIARLO, Il sito di 
Caristo: Acqui Terme o Melazzo?, pp. 131-150; 
R. LANZAVECCHIA, Acqui: note di organizza-
zione amministrativa. Cure termali e assistenza 
pubblica nell’Ottocento, pp. 151-156; S. NOVEL-
LI, Origine e dinamiche del potere feudale a Mona-
stero Bormida durante il medioevo, pp. 157-182; 
P. ACCUSANI DI RETORTO, Gli Accusani, patrizi 
d’Acqui, baroni di Retorto e Portauova. Notizie 
storico-araldico-genealogiche, pp. 209-230. 
 
Studi piemontesi. 
Centro Studi Piemontesi 
Semestrale, anno XXXXI, fascicolo I, giugno 
2012, Torino 2012. 
 

In evidenza: 
D. D’URSO, Tito De Amicis (1836-1890). Il de-
stino di avere per fratello uno scrittore famoso, 
pp. 163-170; A. CAPISSI, Vardacate, Sedula o Ca-
sale?, pp. 175-185. 

  


