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Editoriale

EMANUELE FORZINETTI

In continuità con l’interesse sull’origine di
nuovi insediamenti, questo numero della ri-
vista si apre con un contributo di Francesco
Panero sulla nascita della villanova di Nizza
Monferrato. Un insediamento che sorge nel
1228, quando dopo la distruzione del luogo,
gli uomini di Lanerio vengono sottratti alla
giurisdizione di Asti, per essere collocati in
una località soggetta unicamente ad Alessan-
dria. Anche in questo caso sono centrali le
esigenze di controllo del territorio da parte
dei fondatori, come quelle di aggregare un
numero adeguato di famiglie di contribuenti
e di uomini atti alle armi che, sottratti al con-
trollo delle altre forze in campo, potessero
assicurare la sopravvivenza del nuovo Co-
mune, attestato dal 1235.
Un altro filone di studi che caratterizzano la
rivista è volto alla ricoperta di protagonisti
nativi o attivi sul territorio. In questo caso si
tratta di Vincenzo Marenco di Castellamonte
e di Federico Eusebio. Del primo, doglianese
di nascita, si occupa Paolo Gerbaldo. Ma-
renco, tra seconda metà del Settecento ed età
napoleonica fu attento conoscitore del
mondo agricolo, pur avendo una prove-
nienza letteraria. Segretario della Reale Ac-
cademia delle Scienze dal 1784, produsse
uno specifico scritto in risposta ad un quesito
posto dall’Accademia stessa, incentrato sulla

necessità di individuare modalità di conser-
vazione del grano mantenendolo «nello
stato suo naturale». Ludovico Scaglione sin-
tetizza la biografia dell’albese Eusebio, do-
cente di Letteratura Latina presso l’Univer-
sità di Genova, Preside di Facoltà nel 1903 e
Direttore della scuola di Magistero dal 1909
al 1912. Un autore profondamente legato alla
propria terra, alla quale dedicò una serie di
importanti studi, oltre all’impegno profuso
per la nascita della Società Storica Albese,
della rivista «Alba Pompeia» e del Museo
Storico-Archeologico Albese.
Mentre procede il dibattito sulle prospettive
aperte dal riconoscimento da parte dell’Une-
sco dei nostri territori vitivinicoli, la rivista
allarga l’orizzonte verso realtà simili, che
hanno ottenuto in Europa lo stesso riconosci-
mento. Elena Giachino ci conduce così tra
territori tipici di Francia, Portogallo e Un-
gheria, anch’essi tutelati e valorizzati come
meritano. Segue, sempre nella sezione Itine-
rari, il contributo di Francesca Marino sul
“patrimonio diffuso” del Chivassese, com-
prendente oltre al centro principale quattor-
dici comuni della collina torinese, abitati ap-
partenenti ad un’area percepibile come omo-
genea, eredità storica di un territorio parte
del marchesato di Monferrato in epoca me-
dievale.  
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Comuni e territorio nel basso Piemonte 
del secolo XII

L’espansione territoriale dei comuni urbani
nel basso Piemonte inizia a partire dal terzo
decennio del secolo XII. È un’espansione che
interessa in quel momento i comuni pede-
montani più precoci per nascita, quali Asti,
Tortona e Pavia, oltre a Genova che, anzi, ne-
gli anni venti di quel secolo sembra essere la
prima città a muoversi con l’intento di co-
struire un proprio districtus ai danni delle si-
gnorie territoriali locali. Infatti, secondo gli
Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continua-
tori1, fin dal 1121 la città occupa Fiaccone e
Pietrabissara con altri piccoli villaggi della
zona e acquista dal marchese di Gavi il ca-
stello di Voltaggio.
La risposta di Tortona è rappresentata dal-
l’acquisizione, nel 1122, del castrum di Serra-
valle Scrivia, già possesso vescovile2. Si tratta
di uno dei primi atti espansionistici del co-
mune piemontese, che innesca una serie di
ritorsioni dei Genovesi culminanti nel 1128-
1130 con l’attacco al castello di Montaldo, a
sud di Arquata Scrivia e con l’accordo stipu-
lato con Pavia per il controllo congiunto del
territorio compreso fra Castelletto d’Orba,
Parodi, Montaldo, Voghera, Castelnuovo
Scrivia, Rovereto, Gamondio e Sezzadio. 
Come già ebbe a chiarire Geo Pistarino, que-
sto accordo mirava innanzitutto al controllo
delle principali vie di traffico per Asti, Ver-
celli, Novara, Milano e Piacenza, mentre il
progetto genovese di organizzazione del ter-

ritorio del basso Piemonte sarebbe prose-
guito nei vent’anni successivi attraverso im-
posizioni e accordi con i marchesi di Gavi, di
Ponzone e del Bosco, il vescovo di Tortona,
le comunità di Novi e Marengo, nonché at-
traverso il rinnovo del trattato con Pavia3.
A questo punto, l’espansione territoriale di
Tortona deve misurarsi con le iniziative po-
litiche di Genova e di Pavia. Il comune pie-
montese opta via via per accordi con la città
ligure e con i signori del territorio, ma so-
prattutto cerca di attrarre nella propria orbita
politica le forze signorili e le comunità rurali
della collina prossima al Po, mentre un’altra
piccola città comunale, Acqui, verso la metà
del secolo XII comincia a inserirsi nel gioco
politico per il controllo di quel medesimo
territorio a partire dalla propria circoscri-
zione vescovile4.
Se a nord del Tanaro, negli stessi decenni, è
senza dubbio il comune di Asti a farla da pa-
drone – assumendo iniziative di politica ter-
ritoriale nell’ambito della propria diocesi,
che si estende fino all’alta valle Stura di De-
monte5 –, il piccolo comune di Alba invece
muove i primi passi solo a partire dagli anni
settanta, quando comincia a stipulare ac-
cordi politici con i signori di Neive-Trezzo-
Barbaresco e con quelli di Monforte e No-
vello, per difendersi dalla possibile espan-
sione astigiana nella diocesi albese6.
Negli anni cinquanta e sessanta è ancora Ge-
nova la principale protagonista della politica
territoriale della regione, anche se Milano, a
capo della Lega Lombarda, sta ormai cer-
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cando di coordinare le azioni politiche dei
comuni alleati dell’Italia nord-occidentale,
contro la città di Pavia, che è schierata con
Federico Barbarossa e con i marchesi di
Monferrato7.

La fondazione di Alessandria e l’avvio 
della costruzione del “districtus” 
comunale alessandrino

In questo contesto storico, «vedendo minac-
ciata o interrotta dagli schieramenti generali,
e in particolare dal latente o aperto contrasto
con i Pavesi e da possibili divergenze col
Monferrato, la vitale corrente di traffico fino
alla confluenza del Ticino col Po – scrive Geo
Pistarino –, Genova mira a costruire un
blocco di forze tra la valle Scrivia e la valle
Bormida; cerca il raccordo diretto con Mi-
lano attraverso la Lomellina, e con Piacenza
lungo il tramite di Tortona, appoggiandosi ai
castelli dell’Appennino e all’asse con Novi-
Tortona per garantirsi il percorso della valle
Scrivia e neutralizzare Pavia… Da parte sua
Milano, eliminato il saliente pavese, assicura
il settore del Po sino al proprio territorio, for-
tificando nel 1157 Lomello e Copara»8. 
Ma il quadro politico cambia in modo repen-
tino tra il 1158 e il 1162, dopo l’assedio e la
distruzione di Milano e, soprattutto, dopo la
concessione a Genova del diploma di Fede-
rico I, che le consente di esercitare il suo pre-
dominio su tutta la Liguria, ottenendo al
tempo stesso garanzie nei confronti di altri
comuni e delle signorie territoriali alleate
con l’Impero9. 
Tuttavia, nel 1165-66, dopo la sottomissione
di Tortona alla tutela politica di Pavia10 e
dopo la perdita del castello di Parodi a fa-
vore dei signori locali e dei marchesi di Mon-
ferrato11, la città ligure riprende i suoi con-
tatti con Milano che, a capo della Lega Lom-
barda, nutre gli stessi interessi volti a indebo-
lire il predominio dei Marchesi di Monfer-
rato e di Pavia e a ricostituire la trama delle
relazioni commerciali con la Liguria, Asti,
Vercelli, Novara e Piacenza12.

Nella primavera del 1168, nonostante le
aperture politiche della Lega Lombarda, tut-
tavia non esistono ancora le condizioni per
un accordo dei Genovesi con le città della
Lega, ma secondo l’annalista Oberto cancel-
liere in quegli stessi mesi la Lega aveva pro-
mosso la fondazione di una nova civitas
«quam nomine Alexandria appellabant» (an-
teriormente al 3 maggio 1168)13. E proprio i
consoli della nuova città si recano in quel
frangente a Genova dichiarando «se veros et
bonos amicos Ianuensibus de cetero esse, ro-
gantes illos quod auxilium in edificanda
urbe prestarent». La risposta dei Genovesi è
positiva: infatti essi danno immediatamente
agli Alessandrini mille soldi d’argento, pro-
mettendone altri mille a nome dei nuovi con-
soli entranti. Dunque, se le condizioni politi-
che non avevano permesso un accordo di-
retto di Genova (formalmente filoimperiale,
ma di fatto neutrale) con la Lega, per il tra-
mite della nova civitas i Genovesi riescono a
stipulare un accordo per favorire la città ap-
pena fondata: un accordo dalla spiccata con-
notazione economico-commerciale con le
città lombarde, con le quali intendevano ga-
rantirsi le comunicazioni senza interferenze
da parte dei marchesi di Monferrato e dei
Pavesi.
Non è il caso di ripercorrere le vicende ini-
ziali della storia di Alessandria, ben note e
irte non solo di problemi per i rapporti con i
signori del territorio e con l’Impero, ma an-
che di questioni interpretative riguardo alle
prime comunità che si trasferirono presso il
borgo preesistente di Rovereto14. È invece
opportuno soffermarsi sugli ultimi anni del
secolo XII, quando l’esistenza della città, or-
mai riconosciuta dai marchesi di Monferrato
e del Bosco (e successivamente dall’Impero,
anche se “ribattezzata” con il nome di Cesa-
ria)15, inizia la sua “conquista del contado”,
rivolgendosi però non soltanto al territorio
della propria diocesi – come per lo più sono
orientati a fare gli altri comuni urbani del-
l’epoca16 –, ma anche ad aree esterne17.
Considerata da Genova e da Milano un polo
insediativo amico, che faceva da raccordo fra
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le due “metropoli”, Alessandria – grazie al-
l’inurbamento di diverse comunità rurali del
territorio, che la rendevano l’insediamento
urbano più popoloso del Piemonte18 – di-
venta ben presto uno dei comuni più intra-
prendenti del basso Piemonte. Quando nel
1172 viene stipulato un importante accordo
militare con i marchesi di Gavi, Alessandria
è già in grado di schierare mille fanti e cento
cavalieri19 e nel 1174-75, con l’aiuto di cento-
cinquanta fanti piacentini, sostiene per sei
mesi l’assedio imperiale, riuscendo infine a
respingere l’attacco teutonico, come ricorda
Giovanni Codagnello20.
Fin dal 1169 gli Alessandrini si insediano a
Castelletto d’Orba, a seguito di una dona-
zione da parte di alcuni consignori del
luogo21 e dal 1179 vengono avviate iniziative
politiche di controllo del territorio con l’attri-
buzione della cittadinanza ad alcune comu-
nità rurali del contado e nel 1190, congiunta-
mente ad Asti, acquisiscono diritti di condo-
minio sul castello di Masio22. Dunque, il gio-
vane comune dimostra fin dai primi anni di
vita la sua vocazione per il controllo delle
valli dell’Orba e della Bormida guardando,
con il favore di Genova e di Asti, alla pianura
del Tanaro, alla sicurezza delle cui vie mer-
cantili sono cointeressate le tre città.
Un nuovo periodo di vivacità politica degli
Alessandrini ha inizio con l’avvento di En-
rico VI. Nel 1191 essi rafforzano infatti le
proprie posizioni a Ponzano, a Pietra Ma-
razzi e a Basaluzzo (in quest’ultima località
ottengono un quarto del pedaggio dal castel-
lano imperiale di Annone e un altro quarto
dal monastero di San Salvatore di Pavia, im-
pegnandosi a tutelare la sicurezza della
strada per Gavi)23. Nel 1192 legano alla città
gli uomini del castello d’Orba (presso Casal-
cermelli) e ottengono la dedizione dei si-
gnori del castello di Belmonte24. 
Ma è solo dopo la morte di Enrico VI, nel
1197, che Alessandria entra a pieno titolo nel
gioco politico regionale, a fianco delle città
della Lega e contro i marchesi di Monferrato
e i conti di Biandrate25. Dopo aver ottenuto
nel 1197, insieme ad Asti, il giuramento di fe-

deltà della comunità di Lanerio, insediata
non lontano dal luogo in cui trent’anni dopo
verrà fondata la villanova di Nizza Monfer-
rato26, registra anche la dedizione congiunta
delle comunità di Messedio e Monte Lu; nel
1198 stipula una convenzione con il comune
rurale di Lerma27 e insieme ad Asti ottiene
ancora la dedizione dei signori di Canelli28. 
Molto importante sul piano della politica ter-
ritoriale è poi il trattato di durata ventennale
stipulato da Alessandria, sempre nel 1198,
con i due più potenti comuni urbani piemon-
tesi: Asti e Vercelli29. Da quel momento inizia
una serie significativa di azioni militari da
parte delle tre città contro il marchese di
Monferrato e i suoi alleati (tra i quali è schie-
rato il comune di Acqui), che consentono ai
Vercellesi di controllare Paciliano/San Ger-
mano e Cavagnolo e agli Astigiani e agli
Alessandrini di catturare il marchese Man-
fredi I Lancia e di prendere possesso con-
giunto di Castagnole Lanze30.
A quel punto i marchesi di Occimiano «scen-
dono in guerra contro il Monferrato e ce-
dono in feudo, in tutto o in parte, ad Ales-
sandria i loro diritti su entrambi i versanti
del Tanaro: a Trisobbio, Prasco, Visone, Alice,
Barbero, da un lato; a Pomaro, San Salvatore,
Vignale, dall’altro»31. Sono ben evidenti i
frutti che gli Alessandrini sanno cogliere dal-
l’alleanza con le altre due città: da una parte
si inseriscono in alcune località in condomi-
nio con gli Astigiani, ma dall’altra ottengono
risultati molto favorevoli in piena autono-
mia. Alla fine del secolo XII la rete delle alle-
anze con signori e comunità della diocesi e
del territorio extradiocesano è ampia e ben
consolidata e si spinge da Gavi a Fresonara,
da Orba a Rivalta Bormida, da Alice a Lane-
rio e Montechiaro, fino a Occimiano32.

Il comune di Alessandria, le signorie locali 
e la fondazione della villanova di Nizza (1228)

Con il nuovo secolo la politica espansioni-
stica di Alessandria, pur mantenendo le alle-
anze tradizionali con Asti e con Genova,
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mira a incrementare i propri diritti in diverse
località ambite anche dagli altri due comuni.
Intanto, dopo che Genova nel 1198 aveva ac-
quisito nuovi diritti dai marchesi di Parodi e
di Gavi e nel 1201 si era alleata con i signori
di Castelletto d’Orba, nel 1202 Alessandria
ottiene la fedeltà delle comunità di Montal-
deo e Mornese, controllando così un impor-
tante nodo stradale tra la Valle Scrivia e la
Valle d’Orba, dove anche Genova cercava di
inserirsi33.
Sul versante astigiano, la concessione del cit-
tadinatico alessandrino agli uomini di Quar-
gnento, sottoposti al vescovo di Asti, apre tra
il 1200 e il 1202 una controversia con l’epi-
scopato di quest’ultima città34.
Negli stessi anni Alessandria stipula un ac-
cordo con i marchesi del Carretto, di Ceva e
di Ponzone, con i quali s’impegna a impedire
la fondazione di nuovi villaggi nella zona a
sud della linea compresa fra Bistagno vec-
chia e Santo Stefano Belbo, in cambio di aiuti
militari35. 
Nel 1203 ottiene la cessione di diritti signorili
da alcuni signori dell’Acquesana, nonché su
Calosso e sul castello di Vinchio, ambìto an-
che dagli Astigiani36. Queste scelte, che ine-
vitabilmente avrebbero guastato i rapporti
fra le due città, si erano rese possibili poiché
contemporaneamente Alessandria aveva sti-
pulato accordi con Milano e con Tortona, che

ne rafforzavano le potenzialità politiche37.
Tra il 1204 e il 1223 Alessandria si confronta
con tutti i più grandi comuni del Piemonte,
ma anche con i marchesi di Monferrato, che
di volta in volta possono essere considerati
avversari o alleati, a seconda del gioco poli-
tico in atto nella zona. In particolare, i rap-
porti con Asti, Acqui, Tortona e Genova mu-
tano con il mutare degli equilibri politici e
delle iniziative volte a sottomettere signori
locali e comunità della diocesi, mentre in-
vece restano saldi i legami con le città più
lontane di Vercelli e Alba (per non parlare
dei conflitti e degli accordi di quegli anni
conseguenti all’unificazione delle diocesi di
Acqui e di Alessandria sotto un unico pre-
sule)38.
Nell’area del medio corso del Belbo il co-
mune di Asti, amico di Alessandria, ma al
tempo stesso concorrente, si era inserito con
tutta evidenza già alla fine del secolo XII,
come abbiamo visto. Particolare rilevanza
aveva avuto il coinvolgimento diretto della
comunità di Lanerio nel 1197, quando gli ho-
mines abitanti nel castello e nella villa (vale a
dire i cavalieri e i contadini) avevano giurato
fedeltà congiunta ad Asti e ad Alessandria
impegnandosi ad aiutare entrambi i comuni
contro i loro nemici39. Decisivi per il con-
trollo della località erano però stati gli acqui-
sti da parte degli Astigiani di quote del ca-
stello e di diritti giurisdizionali sul territorio
pertinente nel 1218 e nel 1225, quando ormai
erano diventati assai precari i rapporti con
Alessandria, nonostante il tentativo di rinsal-
dare l’alleanza nel 1223, con un patto di con-
cordia e di mutuo cittadinatico, che coinvol-
geva anche la città di Alba40. 
La situazione peggiora per colpa del comune
di Alessandria, come gli Astigiani faranno
scrivere nel loro Liber iurium. Infatti leg-
giamo nel Codex Astensis che «castrum et
villa Lanerii erat feudum comunis Astensis
et comune et homines Alexandrie diruerunt
dictum castrum et posuerunt homines dicte
ville in villanova Nicie»41. 
La notizia sorvola sul fatto che anche il co-
mune di Alessandria poteva vantare diritti

Fig. 1. Nizza Monferrato. Foto aerea del centro storico
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giurisdizionali nella località. Lanerio – le cui
principali strutture insediative erano ubicate
tra la località Madonna del Bricco di Nizza
Monferrato e la località Cremosina42 – se-
condo questa notizia viene dunque abban-
donata a seguito di un trasferimento coatto
degli abitanti nella villanova di Nizza. Detto
in altre parole, dopo la distruzione del luogo,
gli homines vengono sottratti dagli Alessan-
drini alla giurisdizione di Asti per essere col-
locati in una località soggetta all’esclusiva
giurisdizione di Alessandria. Resta allora da
chiarire come Alessandria fosse venuta in
possesso dell’area sulla quale viene costruita
la villanova. Lo vedremo tra breve.
Considerazioni simili sono formulate e regi-
strate dagli Astigiani nel Codex Astensis an-

che a proposito del castello di Lintignano, ai
cui signori il comune di Asti aveva concesso
il cittadinatico nel 119843.
Anche Garbazzola e Calamandrana, dopo
uno scontro militare di Asti con i signori di
Canelli nei primi mesi del 1217, erano state
acquistate dalla città nel dicembre dello
stesso anno44. Tuttavia alcuni dei signori di
Canelli non avevano ceduto ad Asti le loro
quote della giurisdizione, bensì ad Alessan-
dria, innescando inevitabilmente la miccia
per uno scontro militare fra le due città per il
possesso di quei castelli.
Infatti se a Garbazzola c’era solo una torre,
sia Lanerio sia Lintignano erano provviste di
un proprio castello. A Calamandrana – il
centro più grande fra i quattro menzionati –

Fig. 2. Nizza alla metà del XVIII secolo in una planimetria di V. Denis (ASTo, Corte, Carte topografiche segrete,Nizza
Monferrato, 12 A III rosso)
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vi erano più fortezze con torri e una torre
isolata. Come scrive Alessandro Barbero, che
ha studiato le dinamiche politiche del con-
sortile signorile di Canelli, «Non meno arti-
colato (di quello di Canelli) doveva apparire
il castello di Calamandrana, dove si distin-
guevano all’interno dell’area fortificata un
settore più pianeggiante, il ‘castrum infe-
rius’, in cui sorgeva una sola torre; un settore
intermedio, il ‘castrum medianum’, dove si
trovavano almeno tre torri e un ‘palatium’, e
un settore superiore, di cui non conosciamo
la struttura, anche se è possibile, alla luce
della tipologia più consueta, che si trattasse
di un’area ancor più densamente fortificata
delle altre due. Un’altra torre, inoltre, sor-
geva isolata su un rilievo non distante dal ca-
stello»45.
È dunque chiaro che il possesso dei quattro
luoghi fortificati era fondamentale per il con-
trollo di quella parte del territorio, soprat-
tutto dopo che nel 1224 Alessandria – per

controllare Capriata – aveva aperto un con-
flitto dapprima con Genova e poi con Asti,
che nel 1225 si era schierata con la città li-
gure, mentre con Alessandria erano schierate
Alba e Tortona46.
Durante una tregua con Genova e Asti, nel
1227-122847, Alessandria rivolge in partico-
lare alla media Valle del Belbo le proprie at-
tenzioni politiche, anche perché in un primo
momento il lodo arbitrale pronunciato dai
Milanesi nel 1227 aveva assegnato in que-
st’area agli Alessandrini le località alla destra
del Belbo. Tuttavia, in seguito alle proteste
degli Astigiani – che avevano acquistato nel
1217 la maggior parte delle quote giurisdi-
zionali sul territorio dai signori di Canelli,
come abbiamo visto48 – l’interpretazione au-
tentica del lodo riconosce ad Asti il possesso
di Calamandrana, Garbazzola, Rocchetta Pa-
lafea, Sessame, Loazzolo, Soirano, Cassina-
sco e Bubbio, oltre al territorio di Santo Ste-
fano Belbo alla destra del fiume49. 

Fig. 3. Nizza Monferrato. Piazza del comune



SAGGI Francesco Panero

15

Nella primavera del 1228 Alessandria e
Alba, in disaccordo con questa interpreta-
zione, attaccano il castello di Lanerio50, che
nei mesi successivi viene distrutto. Vengono
anche perpetrate dai due comuni devasta-
zioni nei castelli e nei villaggi aperti di Cala-
mandrana, Garbazzola e Lintignano, mentre
gli Alessandrini si adoperano al tempo
stesso a sottrarre uomini alle località sog -
gette alle forze nemiche, promuovendo alla
confluenza dei torrenti Nizza e Belbo la fon-
dazione di un nuovo insediamento che
possa accoglierli. 
Dunque, in quell’anno viene avviata la fon-
dazione della villanova di Nizza Monferra -
to, mentre vengono abbandonati dalla popo-
lazione tre dei quattro villaggi menzionati:
solo Calamandrana, seppure spopolata,
mantiene il proprio assetto insediativo e re-
cupera in seguito parte delle famiglie emi-
grate, nonostante il divieto di ripopolare gli
antichi borghi distrutti introdotto, qualche
anno dopo, in una rubrica degli Statuti di
Nizza51. 
È molto probabile che l’avvio della costru-

zione di Nizza si debba collocare tra l’estate
e l’autunno del 1228. Né deve costituire un
problema l’attestazione del toponimo Nicia
nella documentazione astese e alessandrina
tra il 1191 e il 122352, perché in un caso si
parla sicuramente della città di Nizza Marit-
tima e negli altri, oltre all’ipotesi che si tratti
della medesima città, si può ritenere con be-
neficio d’inventario che venga menzionato
un piccolo villaggio omonimo preesistente
alla villanova, ubicato nei pressi del torrente
Nizza.
Lo sviluppo urbanistico di Nizza Monferrato
ha tempi piuttosto lunghi. Infatti negli anni
successivi all’insediamento forzoso delle
prime quattro comunità, si aggiungono
nuovi gruppi di famiglie provenienti dai vil-
laggi non lontani di Quinzano, Belmonte e
Castelvecchio/Castelvero (Castel Boglione,
dal 1862)53. Si può comunque affermare con
una certa sicurezza che l’assetto urbanistico
del centro storico era ormai consolidato nel
1235, quando per la prima volta è attestata
l’esistenza del comune54, un organismo am-
ministrativo che di solito è attestato fin dai

Fig. 4. Nizza Monferrato. Chiesa di Sant’Ippolito

Fig. 5. Nizza Monferrato. Chiesa della Madonna
della Neve (foto E. Rodella)
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primi anni di fondazione dei borghi nuovi
per iniziativa di comuni urbani55.
Prima di concludere, aggiungiamo ancora al-
cune brevi considerazioni sull’assetto topo-
grafico medievale di Nizza.
Quantunque alcuni studiosi insistano so-
prattutto sull’importanza della “matrice a
pettine” o “a scacchiera”, a proposito della
disposizione interna degli isolati nella defi-
nizione della forma degli insediamenti di
nuova fondazione, giungendo ad affermare
che “per la storia urbana la tipologia del
triangolo non esiste”56, la forma urbana di
Nizza è tuttavia, senza alcun dubbio, trian-
golare (anche se si deve riconoscere che la
matrice topografica centrale è a “doppio pet-
tine”).
Il piano urbanistico di Nizza, programmato
fin dall’inizio – in un’epoca in cui la cultura
e l’esperienza degli agrimensori trovava ap-
plicazione anche nella pianificazione dei
centri di nuova fondazione57 –, è il risultato
di un adattamento al sito che si trova alla
confluenza di due corsi d’acqua, come, per
citare un altro esempio, avviene anche a
Cuneo. 
Nel nostro caso il perimetro triangolare che
ne consegue poteva permettere ulteriori
amplia menti con l’aumento degli immigrati,
come sembrerebbe indicare l’innesto, sulla
base, di due assi inclinati, paralleli all’asse

portante centrale e in prosecuzione dei due
assi secondari. L’agglomerato insediativo, re-
lativamente complesso, che ne risulta (dalla
superficie di circa 12,5 ha), ossia il centro sto-
rico di Nizza, viene poi completato al mo-
mento della costruzione delle prime fortifi-
cazioni – costituite da fossati e barbacani –,
qualche anno prima del 1264, quando la co-
munità passa sotto il dominio del marchese
di Monferrato58.
Dunque, se dal punto di vista urbanistico
l’asse centrale di simmetria e l’asse portante
pseudortogonale (con un angolo di circa 60o

rispetto al primo) tracciati a Nizza fra due
corsi d’acqua – che finiscono per condizio-
narne la forma – ricordano in qualche modo
la genesi del primo nucleo insediativo di Cu-
neo (databile al 1198)59, le ragioni politico-
territoriali della nascita del borgo nuovo di
Nizza richiamano indubbiamente quelle che
nel 1168 avevano portato alla fondazione di
Alessandria. Infatti anche nel caso della nova
civitas erano molto simili sia le esigenze di
controllo del territorio da parte dei fonda-
tori, sia quelle di aggregare in un abitato ac-
centrato e fortificabile agevolmente un nu-
mero adeguato di famiglie di contribuenti e
di uomini atti alle armi che, sottratti al con-
trollo delle forze politiche locali, potessero
assicurare la sopravvivenza del nuovo co-
mune.

Fig. 6. Nizza Monferrato. Vigneto
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* Si pubblica il testo della relazione presentata al
Convegno «Territorio e insediamento tra Belbo e Bor-
mida dall’età antica alla fondazione di Nizza» (Nizza
Monferrato, 24 novembre 2018).
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Un protagonista del mondo culturale sabaudo:
Vincenzo Marenco di Castellamonte

Nella lunga ed articolata vicenda delle teorie
settecentesche relative allo studio del cir-
cuito economico, l’interesse per l’agricoltura
giocò un ruolo decisivo codificato a partire
dal Tableau économique (1758) di François
Quesnay (1694-1774). Il modello proposto
dall’elaborazione del Tableau identificò in-
fatti il settore primario come l’attività pro-
duttiva di riferimento. Sarà però l’intera-
zione tra le osservazioni teoriche e l’azione
dei governi impegnati ad organizzare le
strutture dello Stato moderno a schiudere la
possibilità di arrivare ad una maggiore circo-
lazione delle opinioni economiche affiancate
dalla raccolta di dati, qualitativi e quantita-
tivi, riguardanti la crescita dei diversi sistemi
produttivi. Il flusso dell’interesse per le co-
noscenze economiche fu poi alimentato,
nella seconda metà del XVIII secolo, dalla
cultura illuminista volta sia alla sistematiz-
zazione delle teorie che alla loro diffusione.
La ricerca della felicità e dell’utile si saldò
così con il desiderio di affrontare, in modo
concreto, delle problematiche di natura pra-
tica: l’innovazione agronomica, il migliora-
mento dei sistemi d’irrigazione, l’incremento
della produzione e l’introduzione di nuove
colture.
Nella realtà locale del Regno di Sardegna,
l’attenzione ai problemi dell’agricoltura co-
stituì infatti un’idea guida collocata all’in-
terno di un più vasto processo riformatore.

L’attenzione alle problematiche legate al-
l’agricoltura coinvolse anche alcuni degli uo-
mini di lettere attivi all’interno del compo-
sito mondo delle accademie sabaude. Tra
questi Vincenzo Marenco di Castellamonte
che, dimostrandosi un valido testimone
dell’enciclopedismo di matrice settecentesca,
non trascurò però di affiancare, alle preva-
lenti esercitazioni poetiche e letterarie, anche
altri contributi di natura economica e politica
a partire da un’analisi, della quale diremo, su
una problematica relativa alla conservazione
di un prodotto della terra per eccellenza qual
è il grano. 
Nulla di troppo strano dato che Vincenzo
Marenco di Castellamonte proprio in una re-
altà legata al mondo rurale, Dogliani, aveva
visto la luce il 23 dicembre 17521. 
Riassumendo gli snodi fondamentali della
vicenda biografica del Doglianese, ricor-
diamo che, una volta laureatosi in legge, il 6
luglio 1772, all’Università di Torino, egli ini-
ziò a svolgere la sua intensa attività culturale
facendosi presto notare all’interno delle so-
cietà letterarie attive nella capitale del Regno
di Sardegna tanto da venire nominato, nel
1784, segretario della Reale Accademia delle
Scienze fondata il 30 ottobre 17832. La fre-
quentazione dell’universo letterario ed acca-
demico sabaudo consentì così al giovane
Vincenzo di dar vita ad una produzione poe-
tica tanto abbondante quanto, qualitativa-
mente, non certo di livello elevatissimo so-
prattutto per quanto riguardò l’ambito del-
l’ispirazione poetica. Oscillando tra modelli
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neoclassici e suggestioni preromantiche, il
Marenco, uomo di ampia cultura e cavaliere
dei SS. Maurizio e Lazzaro dal 1788, rivelò
comunque una personalità che fu «tipica-
mente quella di un letterato»3. 
Arrivando ai primi anni Novanta del XVIII
secolo, lo incontriamo invece impegnato in
una serie di incarichi pubblici: nel 1792 al-
l’ufficio generale del soldo dove si occupò,
della gestione economica delle truppe; nel
1793 andò, sempre per conto dell’esercito, a
Nizza dove fece parte della delegazione del
Controllo generale; seguirono poi la reg-
genza del commissariato della divisione mi-
litare di Cuneo e la nomina, il 30 novembre
1793, a vice intendente dell’Ufficio generale
del soldo4; nel 1794 venne chiamato alla dire-
zione di alcuni ospedali militari; nel 1800, in-
fine, arrivò la nomina a membro della Com-
missione di pubblica istruzione e, contestual-
mente, a direttore generale degli ospedali

militari. Nel periodo trascorso a Nizza, Vin-
cenzo, in seguito alle fatiche, si ammalò di
fegato.
Negli anni napoleonici, il Marenco continuò
ad occupare alcuni uffici pubblici a partire,
dopo l’annessione del Piemonte alla Francia,
dall’incarico di ordinare le prefetture della
27ª divisione militare per proseguire come
capo di divisione dell’istruzione pubblica e
della guerra fino a concludere i suoi impegni
di servizio in qualità di membro del Collegio
elettorale del dipartimento del Po5. La fine
dell’Antico regime e gli anni napoleonici non
interruppero l’impegno letterario di Vin-
cenzo che, però, si trovò lentamente a scivo-
lare in una condizione di sempre maggiori
ristrettezze economiche non attenuate dagli
incarichi ottenuti dalla nuova amministra-
zione francese. Il Marenco, nel 1806, ricevette
poi la chiamata «dalla Direzione del Liceo a
dettare un corso di letteratura italiana, e

Fig. 1. Dogliani
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dopo aver riempiuto nel 1807 le funzioni di
professore di eloquenza latina nella univer-
sità, e nel 1808 quella di professore dei paggi
delle LL.AA.RR.; videsi poco di poi privato
di ogni impiego, e provvisto di una tenuis-
sima pensione»6. Al peggioramento delle
condizioni economiche del Doglianese si
sommò il declino della salute che lo con-
dusse, il 2 agosto 1814, al trapasso. 

L’attenzione all’agricoltura:
il modo di conservare il grano

Nel corso della sua vita, Vincenzo Marenco
sottrasse però, come già osservato, anche al-
cuni momenti al suo impegno di uomo di
lettere per dedicare la sua attenzione a temi
di natura politica o economica. Tra questi ul-
timi si collocò quindi l’attenzione dimostrata
per il sistema produttivo delle campagne
piemontesi che sistematizzò in uno scritto
approntato per rispondere ad un quesito po-

sto dalla Reale Accademia delle Scienze di
Torino. In conformità a quanto stabilito nel
proprio Regolamento, l’Accademia «bandì,
sin dai primi anni della sua costituzione,
pubblici concorsi intesi a promuovere lo stu-
dio e l’applicazione di nuove attività, volte al
miglioramento della vita economica e so-
ciale»7.
Il 19 dicembre 1784 il ministro degli interni,
conte Giuseppe Amedeo Corte di Bonvicino,
per ordine di Vittorio Amedeo III, intenzio-
nato ad utilizzare la Reale Accademia delle
Scienze come organo di consulenza scienti-
fica utile allo Stato, interpellò quindi il presi-
dente Angelo Saluzzo sul problema, non
certo marginale per l’economia del Regno
sabaudo, della conservazione dei grani: «Ne
nacque un pubblico concorso con decine di
partecipanti, i cui progetti vennero esaminati
e discussi in commissione per essere poi vo-
tati a scrutinio segreto, durante la seduta pri-
vata che si teneva la prima domenica di ogni
mese»8. La questione sulla quale il Sovrano,

Fig. 2. Campi di grano
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tramite l’Accademia, chiedeva lumi venne
posta nei seguenti termini: «1) Se sia conve-
niente l’uso delle Stuffe per preservare i
grani che d’ordine del Governo sono desti-
nati per la panificazione, e considerati come
di riserva. 2) In tal caso quale possa essere il
modo più proprio, e convenevole per stuf-
fare i grani colla maggior prontezza con mi-
nor dispendio, e consumo, e colla maggior
sicurezza di buon esito». 
Le conseguenze derivanti dalla risoluzione
di un simile quesito tecnico-scientifico non
sarebbero state marginali dato che «il pro-
blema non era di poco conto, infatti dalla
buona conservazione dei grani dipendeva in
gran parte l’approvvigionamento della città
e della provincia di Torino in caso di carestia,
di guerra o di catastrofe naturale (...). Erano
dunque presenti a tutti le implicazioni so-

ciali, oltre che tecniche, del parere che l’Ac-
cademia avrebbe presentato al re»9.
Arrivarono quindi, nel volgere di poco
tempo, diversi contributi contenenti le rispo-
ste ai due quesiti. Gli autori delle risposte,
che erano cultori di differenti discipline, pro-
posero perciò dei diversi pareri sia sull’uso
delle stufe che sui progetti per la realizza-
zione di granai dotati di sistemi di aerazione
adeguati. I molteplici pareri raccolti grazie al
primo concorso indetto dall’Accademia, si
rivelarono, complessivamente, come un
chiaro «sintomo di una ingegnosità che in
pochi anni riuscirà a convertirsi in industria,
ma sono soprattutto il segno di come la
classe intellettuale, che gravitava intorno
all’Accademia, fosse attenta ai problemi del
mondo del lavoro e dell’economia»10.
L’interesse per il quesito, come già ricordato,

Fig. 3. Vigneti a Bossolasco nella prima metà dell’Ottocento da un disegno di Clemente Rovere (Il Piemonte antico
e moderno delineato e descritto, n. 2033)
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coinvolse funzionari, uomini di lettere e pro-
fessionisti. Tra di essi il conte Vincenzo Ma-
renco di Castellamonte che inviò le proprie
osservazioni dimostrando così come anche
un letterato potesse essere pronto ad impe-
gnarsi per la ricerca dell’utilitas richiesta dal
sovrano.
Il parere del Marenco venne fatto pervenire,
il 19 gennaio 1785, a nome dell’Accademia di
Fossano11. La società letteraria di provincia
dimostrò così di essere interessata ad un
coinvolgimento attivo, trattando dei pro-
blemi economici di più stretta attualità, nel
circuito culturale sabaudo inserendo alcuni
dei suoi soci tra i letterati attenti all’utile, al
progresso ed alle riforme. 
Stando a quanto scrisse il Marenco nel suo
parere la natura dà, a quanto produce, una
durevole esistenza, motivo per cui anche il
grano «la più immediatamente utile delle
sue produzioni deve considerarsi come una
di quelle, che la provvida Natura con più
sollecita cura abbia a produrre e conser-
vare»12. Secondo Vincenzo, non sarebbe
quindi stato necessario sostituire alla natura
i mezzi dell’arte perché si sarebbero rischiati
degli effetti dannosi.
Nell’affrontare il tema della “conservazione
dei grani”, l’accademico di Fossano annotò
che «giova porre in bilancia per una parte i
certi danni, che dall’uso delle stufe derivano,
e per l’altra i vantaggi, che dal mezzo ch’io
verrò ad esporre, sembrano doversi ottenere,
ed a vicenda ponderarne le spese».
Per il Marenco bisognava allora trovare il
modo per conservare il grano mantenendolo
“nello stato suo naturale”, perché «se il
grano per propria natura si guastasse certa
cosa è che ogni grano non arrostito o con al-
tro artificio non medicato dovrebbe dunque
guastarsi, o almeno converrebbe dire che in
molto maggior quantità dovesse essere il
grano che si guasti di quello che si conservi.
E chi non vede quotidianamente e manife-
stamente il contrario?». Il grano, infatti,
come evidenziò l’Autore, «poteva conser-
varsi in modo naturale anche se nel caso
fosse riposto nei magazzini più mediocri».

La soluzione proposta dal Marenco per la
conservazione del grano si basò nient’altro
che «su un cambio annuale da farsi de’ grani
vecchi destinati per fondo di riserva, ne’
grani del nuovo raccolto». Per fare questo
era però necessario creare un magazzino di
raccolta e, poi, occorreva «che per la prima
volta il Governo facesse il fondo di Provvi-
sione, e che in ciascun anno ogni proprieta-
rio od affittavolo fosse tenuto per la metà del
Luglio a tutta la metà del Settembre a con-
durvi per cambiar una data quantità che do-
vrebbe fissarsi colla doppia proporzione
delle possessioni e delle rispettive distanze,
colla precauzione che i grani debbano tra-
dursi da particolari per due volte soleggiati,
e che prima d’introdurli nel gran Magazzeno
debbano esserlo la terza volta dai preposti ai
medesimi».
La differenza di peso esistente tra grano no-
vello e stagionato non causerebbe così dei
danni al Governo, anche se, per Vincenzo,
sembrava «esser giusto che i particolari ab-
biano questo compenso al loro incomodo
perché di troppo come accenneremo non re-
stino gravate le rispettive proprietà».
Dopo aver elencati i vantaggi economici de-
rivanti dai Magazzeni, come la possibilità di
creare una scorta di grano alla quale attin-
gere durante i periodi di carestia, il Marenco
analizzò le cause fisiche poste alla base del-
l’alterazione del grano: «Per quanto però sia
difficile il determinare esattamente le forze
della Natura, io penso che l’azione di quelli
sui vegetali per ridurli a sensibile alterazione
debba essere ad un certo grado considera-
bile, ne’ basti ove sia leggerissima e passeg-
gera». Il Castellamonte, che non ritenne dan-
nosa l’aria atmosferica, propose comunque
una serie di precauzioni da adottare «per as-
sicurare il grano dalla soverchia azione
dell’umido, dell’aria e del calore».
Il Doglianese, nel prosieguo della sua rispo-
sta, passò poi a proporre una parte proget-
tuale con la quale presentò l’idea di dar vita
ad un magazzino a forma triangolare da rea-
lizzare in mattoni, dal quale, adottando degli
opportuni procedimenti, far poi uscire il ca-
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que’ lor monumenti (...). Non v’è dubbio che
il primo mezzo per conservare i grani / o si
vogliano stufati o da stufarsi / è l’avere de’
buoni magazzeni; questi fatti una volta per
sempre potrebbero liberare il Governo dal
bisogno di continue esorbitanti spese, e dan-
nosa duplicazione delle medesime».
Con l’aprirsi degli anni Novanta del Sette-
cento, nel ventaglio delle opere composte da
Vincenzo Marenco di Castellamonte, l’atten-
zione al mondo rurale si affacciò anche al-
l’interno delle sue composizioni poetiche.
Nel poemetto in latino De Phytsi13, egli sug-
gerì così, come rimedio utile per lenire la
convalescenza di chi non era ancora perfet-
tamente risanato dalla tubercolosi, di ricor-
rere ai benefici del vino Dolcetto prodotto
con l’uva raccolta nell’area doglianese. Vin-
cenzo sentenziò così che il consumo di tale
vino era infatti, per il convalescente, un vero
e proprio balsamo.

lore. Il Conte, pur evitando di istituire un
confronto dettagliato tra i costi inerenti l’uso
delle stufe e quelli derivanti dalla realizza-
zione pratica del progetto da lui proposto,
non tralasciò di sottolineare che, dalle sue os-
servazioni, avrebbero potuto essere ricavati
dei notevoli vantaggi economici per lo Stato
sabaudo.
Avviandosi alla conclusione del suo parere,
Vincenzo Marenco di Castellamonte, pro-
pose una riflessione di natura più generale in
merito al quesito proposto dalla Reale Acca-
demia delle Scienze: 
«Ne’ pubblici stabilimenti e che esigono una
continuità, le spese grandi, ma per una volta
tanto, sono sempre da preferirsi alle minori,
ma che vogliono continua rinnovazione, e
l’utile anco lontano ma certo e perpetuo è da
preporsi al più prossimo ma incerto e ca-
duco. Così l’intendevano i Greci e i Romani,
e a questo Principio devono la solidità di

Fig. 4. Dogliani. Vigneti nel tardo autunno
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I primi studi

Federico Pompeo Eusebio nacque ad Alba il
14 dicembre del 1852 in una piccola casa ac-
canto alla chiesa parrocchiale dei Santi Co-
sma e Damiano, in quella che all’epoca si
chiamava via Maestra1. Suo padre, originario
di Magliano Alfieri, era un falegname e si era
spostato ad Alba per cercare di migliorare le
condizioni di vita poco agiate della propria
famiglia. Eusebio svolse con notevole pro-
fitto gli studi nella sua città natale frequen-
tando il Ginnasio dal 1863 al 1867. Poi si tra-
sferì con la famiglia a Torino, dove completò
i propri studi classici frequentando il Regio
Liceo Gioberti ed ottenendo persino due me-
daglie d’onore come riconoscimento per il
proprio valore nello studio. Successivamente
frequentò la Regia Università grazie ad una
borsa di studio concessa dal Regio Collegio
delle Provincie, fondazione voluta da Carlo
Alberto2.
Studente eccellente, tanto da vincere alcuni
premi per le proprie composizioni in italiano
e in latino, si laureò a pieni voti e con lode in
Lettere il 6 agosto del 1875 discutendo una
tesi sulla satira antica, tema su cui si era con-
centrato giù durante gli studi ottenendo al-
cuni riconoscimenti.
Una volta laureato si volse alla didattica ot-
tenendo il Diploma di insegnamento, poi
dopo aver rifiutato la cattedra di Lettere Ita-
liane nel Liceo di Sassari iniziò la propria
carriera nell’Istituto Internazionale di To-
rino, che seppur da poco fondato fu palestra

di insegnamento per molti docenti suoi con-
temporanei. Qui Eusebio tenne vari corsi
fino a diventare titolare di Letteratura Ita-
liana, per poi passare alle classi inferiori del
Regio Ginnasio Gioberti. Proprio in quegli
anni Eusebio iniziò i suoi studi, poco cono-
sciuti poiché poco pubblicati per la naturale
propensione dell’autore a non essere mai
soddisfatto del proprio lavoro essendo sem-
pre intento a modificare e correggere le sue
posizioni3. 
Una grande qualità di Eusebio fu sicura-
mente la versatilità poiché si occupò di molti
argomenti tra loro diversi quali la letteratura
italiana, la glottologia, l’epigrafia, l’archeolo-
gia, la storia, la letteratura latina, la storia
dell’arte, arrivando a comporre dei poemetti
di carattere epico ed idilliaco (come quello
dedicato ad un amico: Immortalità a Corrado
Corradino. Carme pubblicato a Torino nel
1879).
Raffinato cultore del mondo classico, si di-
lettò anche nel rendere in più scorrevoli esa-
metri la celebre descrizione del concilio in-
fernale della Gerusalemme Liberata di Tor-
quato Tasso, in profonde osservazioni sul-
l’Agricola di Tacito e in un commento al
passo virgiliano della discesa agli inferi di
Enea, definito dai contemporanei un capola-
voro nel suo genere. Proprio il tema dell’al-
dilà per Virgilio ed altri scrittori latini fu per
tutta la vita frutto di studi approfonditi4.
Dopo gli anni di insegnamento presso il Gio-
berti, nel 1882 vinse il concorso per titoli e
per esami ed ottenne la cattedra di Lettera-
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tura Latina presso l’Università di Genova da
lungo tempo scoperta. Celebre per i contem-
poranei fu il discorso d’insediamento du-
rante la sua prima lezione, dove espose i suoi
personali concetti riguardo all’interpreta-
zione e lo studio dei classici «da svolgere con
serietà di indagini, libertà di sentimenti e so-
prattutto con amore d’arte». Grazie anche al
suo impegno nel 1885 venne promossa, con
Regio Decreto, la ricostituzione della Facoltà
genovese di Lettere e Filosofia che poté final-
mente essere reinserita nel novero delle Uni-
versità a finanziamento statale uscendo dal-
l’impasse che l’aveva vista declassata ad Uni-
versità di secondo ordine dal 18595. Questo
impegno gli venne ben riconosciuto dai col-
leghi quando ne divenne Preside di Facoltà
nel 1903 e Direttore della scuola di Magistero
dal 1909 al 1912.
La sua figura fu quella di un grande maestro,
intento a trasmettere ai giovani studenti

l’amore per i classici portando avanti sempre
la ferma volontà nello spiegarli e interpre-
tarli. 

Eusebio e l’amore per l’archeologia

Studioso dall’ingegno multiforme, dalle
mille passioni, Eusebio amò sopra tutte le al-
tre l’archeologia, tanto da ottenerne la Catte-
dra nell’Università di Genova nel 1894. Per
essa ebbe sempre una grandissima conside-
razione come possiamo leggere in un inciso
di splendide pagine scritte per il discorso
inaugurale sopra citato:
«Le indagini della Storia e della Geografia
storica, e in generale i lavori di tutte le catte-
dre della Facoltà Letteraria trovano un aiuto
prezioso nell’opera mirabile quanto paziente
di una infaticabile sorella. 
Quegli antichi popoli lasciarono monumenti

Fig. 1. Torino 1865/1870 Regio Liceo Gioberti. Foto di classe, Eusebio terza fila primo a destra.
Da «Alba Pompeia», A settanta anni dalla morte di Federico Eusebio «Alba Pompeia» ricorda il suo fondatore,
IV, 1983, p. 17
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materiali grandiosi e svariati della propria
vita pubblica e privata, della propria scienza,
del proprio gusto estetico e della propria po-
tenza tecnica. I taciti oltraggi del tempo e le
violenze di vicende umane e telluriche
hanno in gran parte abbattuti, travestiti, di-
spersi, sepolti que’ tesori. 
Ma quella, infaticabile, come interroga sopra
terra i non pochi che incolumi o infranti vi ri-
masero a dispetto di ogni turbine, testimoni
della folla che vi andò travolta, così scava di
sotto terra quelli che vi giacquero ignorati
per giro di secoli, e a uni e agli altri fa parlare
le antichissime storie de’ popoli loro artefici.
Dalle bocche del Nilo al nilometro d’Elefan-
tina, dalle piramidi del deserto libico alle
selve granitiche di Tebe ella s’aggira fra co-
lossi in figura umana e belluina, fra colon-
nati e obelischi, fra templi e palazzi e necro-
poli somiglianti a città; interpreta pitture e
bassorilievi, risuscita mummie, svolge pa-
piri; e col segreto strappato ai geroglifici
legge le gesta dei Faraoni nelle parole da loro
stessi dettate, in faccia alle stesse loro salme
tornate al sole dopo trenta, quaranta secoli di
sepolcro. Sulle sponde del Tigri richiama alla
luce di sotto al terriccio e a’ rovi gli avanzi
petrosi di Ninive; sulle sponde dell’Eufrate
rifruga le macerie cretacee di Babilonia; su
quelle dell’Arasse riascende le scalee e i ter-
razzi di Persepoli: e d’in sulle pareti delle
reggie come d’in sulla faccia delle rupi fa
narrare ai cunei non più arcani i fasti ufficiali
di Sennacheribbo, di Nabucco e di Dario.
Lungo i lidi dell’Asia minore, nell’Attica,
nell’Argolide, per le isole dell’Egeo per le
piagge dell’Italia meridionale e della Sicilia
va rintracciando le geniali creazioni della ci-
viltà ellenica allato ai ruderi giganteschi dei
misteriosi Pelasgi. Per tutte le regioni italiche
ritrova i distintivi de’ prischi abitatori: a piè
del Vesuvio rivendica a palmo a palmo dalla
grave mora di scorie e d’oblio due città sven-
turate, sorprendendovi insieme la vita e la
morte di un popolo rapito da diciotto secoli
al sorriso del suo cielo e del suo mare. Sui
colli tiberini e per tutto il vecchio mondo dà
valli Caledonii a’ deserti di Palmira, dalle co-

lonne d’Ercole alla falde del Caucaso, in
mura di città in campi militari, in ponti e
strade da acquedotti, in templi e basiliche, in
terme e teatri, in archi e colonne di vittoria,
in statue di mortali e di numi, in palazzi
d’impero ed in sepolcri segna ed illustra le
vestigia trionfali del popolo re. Dappertutto,
fra gli avanzi dell’arte architettonica e figu-
rativa rinviene e registra migliaia di iscri-
zioni commemoranti i fatti di popoli e di mo-
narchi, gli onori di duci trionfanti e d’umili
gregari, la morte di ricchi fastosi e di poveri
artigiani; raccoglie classifica le monete, che
passavano fra le mani de’ più celebri perso-

Fig. 2. Università di Genova. Eusebio, primo a sini-
stra, con alcuni colleghi della Facoltà.
Da «Alba Pompeia», A settanta anni dalla morte di
Federico Eusebio «Alba Pompeia» ricorda il suo fon-
datore, IV, 1983, p. 20
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naggi come dè più oscuri omiciattoli del
mondo antico: racquista esemplari genuini
di suppellettile domestica e religiosa: esuma
quell’armi stesse, che combatterono le fa-
mose battaglie commutatrici de’ regni.
E da tutto questo immenso materiale ella
trae, come ben si comprende, tesori di nuova
scienza ad arricchire, rischiarare, correggere
le grandi storie politiche e le grandi storie
del pensiero e dell’arte, e a ricostrurre fin
nelle minuzie, allo sguardo de’ posteri lon-
tani, la vita pubblica e privata degli antichi,
dà comizi del foro e dagli spettacoli del circo
fino all’utensile di mestiere e di cucina e alle
eleganti cianfrusaglie della moda, dei baloc-
chi, che quetavano il pianto del bambinetto
in collo alla mamma, fino alla parola su-

prema, con cui Roma dominatrice e sun-
tuosa glorificava i suoi grandi, veri o fittizi,
né mausolei della via Appia e Flaminia, e
un’umile Roma sotterranea consacrava al ri-
poso eterno le ossa dilaniate dei suoi mar-
tiri»6.
L’animo di Eusebio fu riconosciuto dai con-
temporanei come quello di un vero e proprio
archeologo, una passione tanto forte da far
passare in secondo piano tutti i suoi svaghi e
talvolta, si diceva, anche le necessità fisiolo-
giche. Proprio questa dedizione assoluta allo
studio e al lavoro ne fece agli occhi dei con-
temporanei quasi un ‘superuomo’, un
grande dispensatore di saggezza come
quando aveva fatto da cicerone in giro per la
città di Roma durante il Congresso Interna-
zionale di scienze storiche del 1903, intratte-
nendo i presenti con spiegazioni delle iscri-
zioni conservate e sulla toponomastica, di
cui era grandissimo esperto. Si dedicò allo
studio di tutte le antichità, ma con partico-
lare dedizione a quelle romane e cristiane,
specialmente quelle situate in Piemonte e
nell’albese diventandone velocemente il più
grande cultore ed esponente della sua epoca. 
Attenzioni profonde Eusebio le dedicò ai re-
sti archeologici di Alba e del suo territorio,
riprendendo in maniera pionieristica studi
che non erano più stati condotti da nessuno
dopo il barone Vernazza7. L’evento che lo
spinse a cimentarsi con grande ardore in
questa avventura fu sicuramente la scoperta
nel 1897 del monumento sepolcrale di Didio
Vicario. Avvertito da un amico della pre-
senza della lapide grazie all’invio di un fac-
simile che lui poté studiare ed analizzare da
Genova, effettuò una analisi accurata del ri-
trovamento, da lui spedita a un giornale cit-
tadino8. Non nascose ai lettori che quello po-
teva e doveva essere un punto di partenza
per un vasto piano di ricerche archeologiche
nel territorio volto a mettere in luce le anti-
che vestigia albesi. Già nell’estate dello
stesso anno, durante le vacanze estive dal-
l’Università di Genova, aveva iniziato il suo
progetto di riscoperta e studio delle antichità
albesi per sottrarle al degrado, alla disper-

Fig. 3. Federico Eusebio.
Da http://www.targatocn.it/2013/10/21/leggi-notizia/
argomenti/eventi/articolo/alba-diario-della-citta-se-
polta-federico-eusebio-e-i-protagonisti-dellarcheolo-
gia-albese.html
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sione e per dar loro nuova vita. Il fine ultimo
sempre ben in vista era la creazione di un
luogo dove conservare tutti i rinvenimenti,
un luogo che li valorizzasse e potesse essere
un’oasi sicura per tutti gli studiosi del terri-
torio. La proposta di Eusebio fu accolta con
entusiasmo dal Sindaco Avv. Conterno, che
destinò come sede un’aula del Regio Liceo
Ginnasio. Inoltre il progetto ottenne anche il
plauso del Sottosegretario della Pubblica
Istruzione, l’Onorevole Galimberti che pro-
mise un aiuto da parte del Governo9.
Fu così che nacque il Museo Storico-Archeo-
logico Albese, che crebbe velocemente grazie
all’impegno delle autorità civili, religiose e
dei concittadini10. Sotto l’attenta direzione di
Eusebio furono raccolti medaglie e monete
d’ogni epoca e altri resti archeologici come
suppellettili, frammenti ceramici, laterizi e
lapidi. Ovviamente Eusebio si curò anche
dell’impegnativo lavoro d’identificazione,
riordino e catalogazione del tutto. Lo stu-
dioso era presente a ogni scavo, prendeva
appunti, annotava, studiava e ricostruiva in-
coraggiando e premiando coloro che trova-
vano antichità, a volte comprando da loro i
ritrovamenti per aggiungerli al museo, altre
volte rimbrottandoli per quelli che lui chia-
mava vandalismi. Il suo obiettivo, per sua
stessa ammissione, era contribuire al pro-
gresso della scienza e accrescere il buon
nome della città che gli aveva dato i natali e
che lo aveva cresciuto, all’interno di una
temperie culturale di ricerca e studio delle
antichità locali che si stava sviluppando in
ambito torinese, ma che si rifletteva anche in
provincia11.
Decise quindi di diffondere un’opera che
pubblicizzasse i risultati ottenuti e che fosse
accessibile anche per coloro che non erano
studiosi di archeologia. Nel 1899 scrisse un
opuscolo12 sulla lapide di Didio Vicario,
dove vi era una perfetta analisi dal punto di
vista epigrafico, archeologico e storico; suc-
cessivamente, nel 1900, compose una Cro-
naca del Museo13 dove enunciava i progressi
compiuti nei ritrovamenti e negli studi.
Grazie a questa sua vivace opera di ricerca e

valorizzazione l’aula del Regio Liceo Ginna-
sio divenne ben presto troppo piccola per la
crescente collezione costretta a essere am-
massata in uno spazio a questo punto angu-
sto. Eusebio continuò quindi a sollecitare il
Sindaco per dare una destinazione più con-
sona al museo e allo stesso tempo iniziò la
formazione del Medagliere Romano di Alba
e Circondario14. Alcuni di questi esemplari,
prevalentemente in rame e databili tra il I se-
colo a.C. e il IV secolo d.C., sono oggi esposti
nella sala dedicata alla numismatica del Mu-
seo Federico Eusebio di Alba.
Uomo dai mille interessi, in quegli anni
svolse inoltre studi sul Medioevo albese, in
particolare sul Regesto Albese. Fu informato,
dall’amico e collega Professor Ferdinando
Gabotto, della presenza dell’originale del
Codice presso il Regio Archivio di Stato di
Milano; chiese quindi alle autorità cittadine
che ne potessero essere stampate delle copie
per poterne permettere un comodo uso a
tutti gli studiosi. Grazie all’intervento del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Alba
ottenne il via libera da parte del Ministero
degli Interni per portare ad Alba il codice
che fu trascritto con pazienza, cura e perizia
dal giovane ma valente studioso professor
Euclide Milano. Assieme a Gabotto ne curò
un’edizione dettagliata dove vennero spie-
gati i passi più oscuri e dove Eusebio svolse
un ottimo lavoro sulla parte di toponoma-
stica15. L’opera venne pubblicata nel 1903 in
due volumi.
Nello stesso 1903 Alba fu sede del VI Con-
gresso Storico Subalpino ed Eusebio fu insi-
gnito del titolo di Vicepresidente del Con-
gresso da parte dei suoi colleghi. In questo
congresso Eusebio espose le bellezze dei ri-
trovamenti archeologici dell’area, una origi-
nale biografia dell’Imperatore Elvio Perti-
nace oltre a dibattere con gli altri studiosi sui
numerosi temi in agenda16. 
Fu questo un periodo molto florido per lo
studioso che compose in quegli anni un trat-
tato sulle mura romane di Alba pieno di os-
servazioni sui rilievi e di confronti archeolo-
gici17, la breve biografia sull’Imperatore Per-
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tinace di cui abbiamo accennato sopra18 e in-
fine un’analisi dell’epitaffio del Conte Gia-
cinto Massimiliano Faletti nella cappella se-
polcrale di famiglia in quella che era la
chiesa di San Francesco, oggi demolita.
Eusebio si occupò quindi di studiare negli
annali comunali il ruolo di Alba all’interno
della Guerra di Successione Spagnola, pub-
blicando all’interno delle collezioni: Campa-
gne di Guerra in Piemonte e l’Assedio di Torino.
Non con meno impegno si dedicò allo studio
delle epigrafi anche al di fuori di Alba, nel
territorio piemontese, pubblicando una serie
di contributi con osservazioni, correzioni e
integrazioni su studi pregressi. Per quanto
riguarda la storia moderna studiò le impor-
tanti famiglie del territorio, i Brayda di Cor-
neliano e i Falletti.
Nel 1907, in seguito alle vicende del museo
con le sue alterne fortune, agli studi proficui
sul Regesto Albese e alla situazione dei resti
archeologici minacciati dall’incuria, Eusebio

decise di costituire la Società Storica Albese.
L’obiettivo era di continuare gli studi storici
sul territorio con pubblicazioni su una rivista
e con la preparazione di una futura storia si-
stematica. Il progetto era enorme ma degno
delle grandi passioni dello studioso, che riu-
scì ad attirare in questa società numerosi
amici e conoscenti, oltre che studiosi, profes-
sionisti ed autorità cittadine. Il 10 Novembre
dello stesso anno nella Sala Consiliare di
Alba si tenne la seduta di costituzione della
società ed Eusebio tenne un discorso dove il-
lustrò ai numerosi presenti il programma di
studio che spaziava tra tutte le scienze stori-
che. Ne venne ovviamente acclamato Presi-
dente.
La Società impegnò gran parte delle sue
energie e del suo tempo, venne da lui pro-
mossa e sostenuta con generose donazioni e
divenne per lui una vera e propria seconda
famiglia. Ne fu rappresentante addirittura
dinanzi a Vittorio Emanuele III che ebbe per
lui parole di approvazione e incoraggia-
mento quando visitò la città in occasione
delle feste per l’Esposizione Vinicola19.
Dal maggio 1908 in poi si prodigò per la na-
scita e la crescita della rivista Alba Pompeia, di
cui era sia redattore che direttore. In questo
bimestrale divulgò i propri numerosi studi
sul territorio, tuttavia dopo i primi entusia-
smi fu lasciato solo e trovò non poche diffi-
coltà a mantenerne la periodicità. La rivista
fu sospesa con la sua morte per tornare a es-
sere ripubblicata dal 1980 in un semestrale di
studi storici, artistici e naturalistici20.
Continuò la già citata Cronaca del Museo con
nuovi studi relativi a nuove esplorazioni e
scoperte del territorio, ritornando a studiare
la lapide di Didio Vicario e trovando ulte-
riori strade di interpretazione, studiando
nuove medaglie e monete, analizzando
nuovi resti architettonici conservati sotto il
porticato del Regio Liceo Gioberti ed infine
studiando il monumento di Germanico e di
Marcella, ritrovato sulle rive del Tanaro dal
Vernazza. Guidato dalla stessa volontà,
scrisse una cronaca delle scoperte archeolo-
giche albesi tra il 1909-1910 e incominciò

Fig. 4. Sommario della prima pagina della rivista
«Alba Pompeia» 
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senza però portarla a termine la descrizione
critica delle epigrafi albesi, fermandosi alla
tredicesima.
Si occupò anche di storia medievale: oltre al
Regesto Albese, si dedicò anche allo studio
delle mura medievali di Alba e del castello
sul quale venne poi eretto un ospedale21.
Suggerì, seppur con alcune riserve, che quel
borgo di Sant’Ambrogio dove si era fermato
Innocenzo IV nel 1244 durante il suo viaggio
verso Lione sarebbe oggi localizzabile tra
Santo Stefano Belbo e Alessandria. 
Si dedicò anche alla storia religiosa stu-
diando i Vescovi della città. Grande ammira-
tore dell’arte, si occupò di ricercare docu-
menti e notizie delle opere primigenie di Ma-
crino22.
La morte lo colse dopo una breve malattia a
Genova il 25 luglio del 1913. Se ne andò
prima delle consuete vacanze estive che
avrebbe passato come ogni anno nella sua
Alba alla ricerca di ruderi e di preziosi re-
perti archeologici. Dopo le esequie solenni
presso il capoluogo ligure di cui ormai era
divenuto uno stimato cittadino, fu portato
passando per Alba a Magliano Alfieri, dove
il 30 luglio venne celebrato il suo funerale,
umile e modesto, come era stato lui in vita.
Vi presenziarono sia le autorità che una pic-
cola folla di compaesani che tanto lo ave-
vano stimato.

L’eredità di Federico Eusebio

Il ricordo che resta di lui nei contemporanei
poco tempo dopo la sua scomparsa ci di-
pinge Federico Eusebio nel privato come
persona inscindibile dall’Eusebio studioso: i
tratti tanto apprezzati erano la sua consuetu-
dine allo studio, diventata missione di vita
ed il suo essere persona seria, fiera, onesta
ma un po’ troppo rigida23. Ne viene esaltata
comunque la grande modestia per un indivi-
duo della sua cultura, tanto da ricevere due
onorificenze del Regno: nel 1885 divenne Ca-
valiere dell’Ordine della Corona d’Italia e nel
1912 Ufficiale. Molto apprezzata era inoltre

la sua vena caritatevole, rivolta particolar-
mente verso la sua città natale, come quando
nell’inverno del 1911 aveva finanziato la fe-
sta di Natale per i bambini poveri, senza
però pubblicizzare la donazione, e pagato di
tasca propria i regali per rendere meno no-
stalgico il Natale dei soldati italiani in Libia
durante la guerra italo - turca24. Eusebio era
un uomo arguto, definito geniale, facile alla
parola e piacevole da ascoltare, poiché uomo
dottissimo in tantissimi campi poteva spa-
ziare da un argomento all’altro senza anno-

Fig. 5. Copertina della prima edizione della rivista
«Alba Pompeia» 
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iare mai l’ascoltatore. Per quanto riguarda
invece la sua vita privata, le fonti non sono
molto prodighe d’informazioni, tuttavia si
può riscontrare una difficile e infelice espe-
rienza matrimoniale dalla quale non nac-
quero figli25.
È definibile umanista, nel senso originario
del termine; coerentemente con gli studi eru-
diti della seconda metà dell’Ottocento, non
aveva deciso di tematizzare il proprio sa-
pere, ma aveva coltivato molti campi tra loro
limitrofi. Una delle critiche da parte dei suoi
contemporanei era l’eccessiva lunghezza e
meticolosità nella produzione dei propri
scritti, che rivedeva e ricorreggeva di conti-
nuo quasi mai contento del risultato, già ot-
timo agli occhi degli osservatori26. Inoltre un
cruccio fu il non aver scritto una vera e pro-
pria opera magna, cosa che il suo multiforme
ingegno avrebbe meritato di partorire, ma
solo una serie di lavori di piccola mole.
Il suo spirito di umanista ben viveva all’in-
terno della sua vita da storico, inteso nel suo
originario significato di ricercatore dei fatti;
tra le antichità si sentiva a casa, un vero e
proprio classicista che presto colto dal-
l’amore per tutto quello che era antico di-
venne definitivamente un archeologo. Fu in-
fatti, per quanto riguardava numismatica,
topografia e toponomastica forse il miglior
esponente piemontese del suo tempo.
Nel campo scolastico, oltre all’insegna-
mento, spese molto tempo come ispettore
ministeriale nei licei italiani e fu presente in
molte commissioni d’esame per i licei clas-
sici. Fu anche un importante membro delle
più grandi associazioni storiche del tempo
come la Società di Archeologia e Belle Arti di To-
rino e la Società Ligure di Storia Patria nonché
soprattutto della Società Storica Subalpina.
Grazie a lui e al suo tenace impegno Alba
tornò a essere studiata nelle sue antichità un
secolo dopo il barone Giuseppe Vernazza di
Freney, del quale seguì inizialmente le orme,
per poi superarlo divenendone quasi un fi-
glio spirituale. Il suo amore per Alba fu ri-
cambiato da tutti i cittadini, tra i tanti atte-
stati di stima possiamo riportare un sincero

necrologio che scrisse per lui Luigi Val-
maggi27 un anno dopo la sua scomparsa:
«Onori non ambì, pago della sua scuola e dei
suoi studi, esemplare per rettitudine, per de-
coro, per alto sentire». 
I dati in suo possesso e le arcaiche tecniche di
scavo, gli permisero di indagare il territorio
ma non gli consentirono di spingersi oltre al-
cuni modesti risultati; i nuovi scavi archeo-
logici con i relativi studi hanno comunque
confermato tante delle sue tesi28. Tra le molte
risulta interessante sottolineare come Euse-
bio si sia avvicinato parecchio a quella che
oggi è considerata l’esatta planimetria delle
mura romane della città; studi recenti la
hanno infatti integrata ma non sconfessata.
Ad Eusebio si deve ad esempio la scoperta
della torre-caserma del complesso a doppia
galleria, egli accertò la presenza di un piano
superiore documentato dai resti di un piano
pavimentale in coccio pesto. Il complesso, si-
tuato nell’angolo nord-orientale si inserisce
nell’impianto difensivo della cortina mura-
ria. La struttura, addossata alla parte interna
delle mura romane, è composta da due gal-
lerie a volta tra loro parallele e comunicanti.
Il complesso è definibile come semi-sotterra-
neo, il torrione poteva svolgere nelle sue gal-
lerie sotterranee la funzione di magazzino/
caserma o di scuderia, mentre nella sua parte
superiore raccordava il camminamento sulle
mura e aveva una funzione difensiva per-
mettendo il posizionamento di macchine da
guerra29.
Un altro esempio può essere quello di alcune
fondazioni romane scoperte da Eusebio nel
1905/06 e che nella campagna di scavo del
2005/06 sono state identificate come le fon-
dazioni del podio di un edificio templare di
notevoli dimensioni del cui elevato non è ri-
masta alcuna traccia30. 
In conclusione possiamo affermare che Fede-
rico Eusebio può essere considerato tra i più
grandi studiosi albesi di tutti i tempi, il suo
minuzioso operato resiste ancora oggi se
pensiamo che nessuno studio archeologico
sulla città di Alba può essere condotto senza
tenere conto dei suoi scritti. 
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I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe
Roero e Monferrato sono stati il 50° sito ita-
liano a entrare a far parte del patrimonio del-
l’umanità, riconosciuto dall’UNESCO nel
2014. Il sito è di tipo “seriale”, composto cioè
da più aree, che sono state scelte grazie alla
loro capacità di rappresentare i diversi
aspetti del paesaggio vitivinicolo del basso
Piemonte. Nello specifico le Langhe del Ba-
rolo, le Colline del Barbaresco, Nizza Mon-
ferrato e il Barbera, Canelli e l’Asti Spumante
rappresentano il solido legame presente tra
il territorio, i vitigni e le produzioni vinicole,
mentre il Castello di Grinzane Cavour e il
Monferrato degli infernot sono diventati luo-
ghi simbolo della storia e dell’espansione
della viticoltura e dell’enologia oltre che
parti della filiera del vino. 
Il sito può vantare, inoltre, un importante
primato: esso è il primo paesaggio vitivini-
colo italiano ad aver assunto una così grande
rilevanza a livello mondiale. Ciononostante,
forse non tutti sanno che quello di Langhe-
Roero e Monferrato non è stato l’unico pae-
saggio vitivinicolo ad entrare a far parte
della World Heritage List, prima, infatti, al-
tre aree sparse per mezz’Europa hanno chie-
sto e ottenuto questo prestigioso riconosci-
mento. È giusto, quindi, sapere dove si tro-
vano queste zone vitivinicole, descriverle e
capire per quale motivo esse sono divenute
patrimonio mondiale dell’umanità. 
In principio fu la giurisdizione francese di
Saint-Émilion a guadagnarsi il titolo, dato
che quest’area fu la prima a essere insignita

del riconoscimento UNESCO nel 1999. La
prima piantumazione di viti si può già rin-
tracciare in epoca romana e, a partire dal IX
secolo, si assiste a una grande produzione vi-
nicola. Se in principio il consumo di vino era
per lo più legato a motivi religiosi, tra il XII e
il XIII secolo i vini prodotti venivano apprez-
zati per le loro qualità tanto da essere classi-
ficati come vins honorifiques e dati come re-
galo a re e persone di alto rango. I vini di
Saint-Émilion venivano esportati verso il
mercato inglese ma, dal momento che non
erano ancora conosciuti i metodi di invec-
chiamento, essi erano bevuti entro il loro
primo anno sul mercato. Attorno al XVII se-
colo i vini di questa regione rispondevano
alle esigenze dell’Olanda; la grande potenza
marina, infatti, necessitava vini a lunga con-
servazione da poter essere conservati per le
lunghe tratte. Fu così che furono introdotti i
primi vini di grande qualità. Oltre al mercato
estero, i vini della giurisdizione potevano
anche contare su un mercato interno soprat-
tutto quello di Parigi e Bordeaux, agevolato
dall’apertura del nuovo asse ferroviario che
collegava queste città. 
Non si può parlare di un unico grande vino
qui prodotto, ma di più di uno; attualmente
la varietà predominante è il Merlot, seguito
dal Cabernet Franc e dal Cabernet Sauvi-
gnon. Il processo vitivinicolo prende forma
in particolari tenute agricole che prendono il
nome di Châteaux e che in molti casi appa-
iono come vere e proprie regge. Un tempo
simbolo di ricchezza e prestigio, oggi gli Châ-
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teaux esistenti sono circa un centinaio e pro-
pongono visite guidate e degustazioni.
Per garantire la qualità dei vini nacque nel
1199 la Jurade, un organismo amministrativo
che aveva il compito di controllare la produ-
zione di vins suffisamment fins, di marchiare a
fuoco le barriques, di combattere abusi e frodi
del campo vinicolo e di eliminare il vino rite-
nuto “indegno”.
Qualche anno dopo il riconoscimento mon-
diale di Saint-Émilion, nel 2001 anche la re-
gione produttrice del Porto è stata dichiarata
bene UNESCO. 
L’area, che si estende a nord-est del Porto-
gallo a cavallo del fiume Douro, è stata una
delle prime zone vitivinicole al mondo a es-
sere delimitata e regolamentata come zona
D.O.C. già nel XVIII secolo. Qui il terreno
presenta una forte pendenza e per poter
piantumare le viti, l’uomo ha dovuto creare
sistemi di terrazzamenti che durante i secoli
hanno subito procedure di edificazione dif-
ferenti. I terrazzamenti più antichi furono
creati prima della grande epidemia di Fillos-
sera, ossia prima del 1860, e prendono il
nome di socalcos. Erano stretti e di forma ir-
regolare e le terrazze, ottenute sottraendo

terra al fianco de pendii, erano rinforzate con
muretti di scisto, non molto alti e potevano
contenere uno o due filari di vite. Dopo l’epi-
demia, i terrazzamenti vennero abbandonati
e ricostruiti solo verso la fine del XIX secolo
in modo da essere più alti e più ampi rispetto
ai primi, ma molto più ripidi. Proprio
quest’ultima caratteristica, unita all’inci-
denza della manodopera nei costi di produ-
zione, ha fatto si che anche questo tipo di ter-
razzamenti venissero piano piano abbando-
nati. A partire dagli anni Settanta dello
scorso secolo sono state introdotte due
nuove tipologie di terrazzamenti che sono
sopravvissute fino a oggi: i patamares e la
vinha ao alto. Il primo caso si tratta di terraz-
zamenti orizzontali adatti a grandi spazi ove
si possono piantumare due o più filari; nel
secondo tipo, invece, le viti sono disposte in
file verticali, perpendicolari al terreno e que-
sta soluzione è più idonea per piccoli appez-
zamenti dove la pendenza può raggiungere
anche il 40%.
Questo territorio è punteggiato da piccole e
grandi tenute agricole chiamate quintas e ca-
sais che riflettono la secolare tradizione viti-
vinicola che si tramanda di generazione in

Fig. 1. Château de Lescours (www.chateaudelescours.com)
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generazione. Sia che si tratti di quintas o di
casais, entrambi i casi rappresentano i luoghi
d’eccellenza dove produrre e affinare i vari
tipi di Porto che si differenziano tra loro gra-
zie alle diverse modalità e tempi di conser-
vazione e di invecchiamento. Se da una parte
però, le quintas sono grandi poderi circondati
da vigneti e formati da una serie di edifici
agricoli e cantine, dall’altra i casais identifi-
cano proprietà rurali più piccole disposte sui
fianchi dei versanti collinari.  
Nel 2002 anche la zona a nord est dell’Un-
gheria ha ottenuto il riconoscimento di patri-
monio mondiale dell’umanità, poiché in
quest’area, grazie ad un procedimento parti-
colare, viene prodotto il famoso vino bianco
dolce Tokaj. 
Le coltivazioni vinicole di Tokaj assunsero

Fig. 2. Esempio di terrazzamento orizzontale e di Vinha ao Alto (www.fonseca.pt)

importanza a partire dal periodo ottomano,
ma fu dalla metà del XVII secolo che si avviò
il processo produttivo. Secondo la leggenda,
a causa di un ritardo nel raccogliere i grap-
poli di Tokaj, questi ultimi vennero attaccati
dalla Botrytis Cinerea, la cosiddetta “muffa
nobile”, la quale ne modificò l’aspetto, av-
vizzendone i grappoli, e le qualità organolet-
tiche, concentrando gli zuccheri negli acini.
Fu così che il neonato vino ebbe successo, so-
prattutto tra la nobiltà, i re e gli zar a tal
punto che Luigi XIV lo definì «vinum re-
gum, rex vinorum», re dei vini, vino dei re.
Oggi esistono numerose varietà di Tokaj tra
le quali la più famosa è il Tokaj Aszù. I grap-
poli di questa varietà vengono vendemmiati
da fine ottobre a dicembre; prima sono rac-
colti quelli attaccati dalla muffa e trasformati
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in una pasta che viene aggiunta al vino di
base, prodotto dai grappoli senza muffa. Il
vino prodotto deve essere lasciato fermen-
tare e successivamente invecchiato. Questo
processo prende forma in un complicato ed
esteso sistema di cantine di cui si distin-
guono tre tipi. Nel primo tipo le varie can-
tine, poste su differenti livelli, sono collegate
tra loro formando un sistema di gallerie di-
sposte su quattro piani. Il secondo tipo di
cantine sono quelle scavate nel tufo non col-
legate a strutture abitative, mentre le ultime
sono quelle a volta, realizzate al di sotto
dell’abitazione, prima che quest’ultima
venga eretta.        
Forse uno degli esempi più interessanti di
paesaggio vitivinicolo è quello dell’isola vul-
canica Pico, una delle nove isole nelle Az-
zorre, la quale ha guadagnato il riconosci-
mento UNESCO nel 2004. In questo luogo

spettacolare l’uomo ha saputo modificare la
natura a proprio vantaggio facendo di que-
sta piccola isola un museo a cielo aperto. Le
viti sono piantumate nei cosiddetti currais,
un vero e proprio mosaico di piccoli appez-
zamenti racchiusi tra muri irregolari di ba-
salto nero, impilati a secco, che si snodano
parallelamente e perpendicolarmente alla
costa. 
La loro funzione è triplice: se da una parte
sostengono la crescita della vite, che è pian-
tumata direttamente tra le lastre di roccia
vulcanica e non nella terra vera e propria,
dall’altra i currais la proteggono da vento e
salsedine che imperversano sull’isola e in ul-
timo trattengono il calore del sole per poi ri-
lasciarlo gradualmente durante la notte. I
currais possono prevedere o il raggruppa-
mento di sei piccoli appezzamenti aventi in
comune la stessa entrata oppure creare

Fig. 3. Entrata esterna delle cantine (www.winenews.it)
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campi paralleli a cui si accede attraverso pas-
saggi ristretti; questi ultimi sono i più co-
muni. Oltre al sistema dei currais, per l’inclu-
sione nella lista dei siti di valore universale
sono stati considerati anche altri elementi ti-
pici del paesaggio dell’isola Pico. Prime tra
tutti ci sono le rilheiras, dei solchi permanenti
lasciati dai carri trainati dai buoi che, nel
passato, trasportavano uva e botti di vino;
queste fenditure presenti sul litorale di lava
nera, un tempo erano collegate tra loro e for-
mavano una rete che connetteva i depositi ai
piccoli porti sulla costa. Inoltre occorre ricor-
dare anche i rola-pipas, ossia delle rampe sca-
vate nella roccia che servivano come scivolo
per far rotolare le botti alle imbarcazioni.
Questi elementi, che ricordano l’attività viti-
vinicola del passato, si sommano agli aspetti
più moderni creando un legame inscindibile;
infatti ancora oggi nei currais viene coltivato

un famoso tipo di uva, il Verdelho, i cui me-
todi di vinificazione vennero introdotti dai
portoghesi già nel XV secolo e dal quale oggi
si produce il rinomato vino liquoroso Lajido.
Quello dell’UNESCO è un riconoscimento
importante che solo da una quindicina
d’anni ha coinvolto i territori vitivinicoli,
identificandoli come paesaggi culturali e tra-
sformando così la coltura di un territorio in
cultura. 
Questi luoghi presentano qualità paesaggi-
stiche uniche, ma tutti sono accomunati da
un unico aspetto: la cultura vitivinicola,
frutto di conoscenze e tecniche di uomini e
donne che fin dai tempi antichi hanno sa-
puto coltivare la terra e ottenere prodotti
d’eccellenza. Il riconoscimento UNESCO ha
fatto sì che questi luoghi venissero conosciuti
a livello mondiale ma soprattutto tutelati e
valorizzati come meritano. 

Fig. 4. Esempio di currais (www.deliportugal.com)
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Il Chivassese

Nel 1969 gli studi di Giampiero Vigliano
chiarivano per la prima volta la geografia del
cosiddetto “Chivassese”, ancora oggi ricono-
sciuta con l’area che comprende, oltre Chi-
vasso, molti centri di pianura e, in partico-
lare, quattordici comuni della collina tori-
nese: Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Ca-
stagneto Po, Cavagnolo, Cinzano, Gassino
Torinese, Lauriano, Monteu Da Po, Rivalba,
San Raffaele, San Sebastiano Po, Sciolze e
Verrua Savoia1.
Negli stessi anni ’60 in Piemonte erano stati
avviati gli studi in materia di beni culturali
ambientali quali contributi per una successiva
programmazione economica regionale2.
Sono considerati beni culturali ambientali le
zone corografiche costituenti paesaggi natu-
rali o trasformati dall’opera dell’uomo e le
zone delimitabili che costituiscono strutture
insediative, urbane e non, di particolare pre-
gio per i loro valori di civiltà e per questo
conservati per il godimento della collettività
presente e futura. In particolare, si indivi-
duano come beni ambientali i beni che presen-
tano singolarità geologica, floro-faunistica,
ecologica, di cultura agraria, di infrastruttu-
razione del territorio e le strutture insedia-
tive, anche minori o isolate, che siano inte-
grate con l’ambiente naturale e in grado di
formare un’unità rappresentativa. 
In riferimento al territorio qui analizzato, già
gli studi di Vigliano individuavano il Po, nel
tratto specifico da Chivasso a Casale Monfer-

rato, come fiume da salvaguardare e tute-
lare, anche in un’ottica di fruizione turistica,
specie in virtù della presenza della Strada Pa-
noramica Pedecollinare del Monferrato3.  Tutta-
via, la mancanza di interesse su questo argo-
mento derivò in parte dalla carenza, negli
anni ’60, di un sistema normativo atto a favo-
rire le azioni di salvaguardia, tutela e valo-
rizzazione. Il concetto di bene culturale am-
bientale ha avuto fortuna a livello normativo
regionale solo qualche decennio successivo,
recepito con la legge regionale 3 aprile 1989,
n. 20, Norme in materia di tutela di beni cultu-
rali, ambientali e paesistici, poi modificata
dalle LL.RR. 45/94, 3/95 e 23/96.
A quasi vent’anni di distanza dallo studio di
Vigliano e in seguito all’entrata in vigore del
D.Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del
paesaggio, è utile soffermarci ad analizzare i
fattori che concorrono a definire il Chivas-
sese dal punto di vista turistico-culturale
nonché vagliare ipotetiche azioni mirate di
valorizzazione del territorio in riferimento
alla normativa regionale di settore. In linea
più generale, le regioni a statuto ordinario le-
giferano in materia di turismo seguendo le
direttive tracciate dalla normativa statale che
si è succeduta nel tempo, a partire dalla
prima legge-quadro sul turismo (L. n. 217/
1983, Legge quadro per il turismo e interventi per
il potenziamento e la qualificazione dell’offerta
turistica, poi abrogata dalla L. 135/2001, Ri-
forma della legislazione nazionale del turismo)
sino a giungere all’ultimo intervento norma-
tivo attuato con il c.d. Codice del Turismo
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(D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Codice della nor-
mativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo, a norma dell’articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché at-
tuazione della direttiva 2008/122/ CE, rela-
tiva ai contratti di multiproprietà, contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio)
che ha, a sua volta, abrogato la precedente
legge quadro n. 135/2001. Le regioni nor-
mano variamente la materia con interventi
nel settore dell’organizzazione turistica re-
gionale e ripartizione delle funzioni in mate-
ria di turismo tra regione, province e co-
muni, della disciplina rivolta agli operatori

turistici (agenzie di viaggio, imprese turisti-
che), della disciplina delle strutture ricettive
(classificazione e caratteristiche di strutture
alberghiere ed extra-alberghiere, quali cam-
peggi, bed & breakfast, affittacamere) e del
sostegno alle imprese turistiche.

L’area pedecollinare della collina torinese 
propriamente detta “Chivassese” 

Il Chivassese occupa una porzione del set-
tore nord-orientale della Città Metropolitana
di Torino, confinante a est con il Vercellese e
a sud-est con l’Astigiano, inglobato nel ven-

Fig. 1. Chivasso (particolare dal Theatrum Sabaudiae)
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taglio delle direttrici per Casale Monferrato,
Milano, Canavese e Valle d’Aosta. Inoltre è
intersecato da un lato dai collegamenti tra il
Chierese (sud-ovest) e l’Astigiano (sud-est),
dall’altro da quelli in direzione della Valle
d’Aosta, infine dalla pianura che da Settimo
Torinese si estende a oriente verso Vercelli. Il
corso del Po spartisce il Chivassese in due
parti distinte: l’una in pianura (a sinistra del
Po), l’altra in collina (a destra del Po). La vi-
cinanza con il centro notevole di Torino è il
primo fattore che, da sempre, ha conferito ri-
levanza al Chivassese, accentuandola ancora
di più negli ultimi decenni in cui si registra
una fase di “espansione” a livello di densità
di popolazione proprio verso la Città Metro-
politana. 
Dei comuni in destra Po, otto si caratteriz-
zano per essere ubicati, per una parte del
loro territorio, nella fascia di pianura rac-
chiusa tra Po e il piede della collina: proce-
dendo da ovest verso est si incontrano Gas-
sino Torinese, San Raffaele Cimena, Casta-
gneto Po, San Sebastiano Po, Lauriano, Mon-
teu Da Po, Cavagnolo, Brusasco. Questo
primo gruppo di comuni sono definiti pede-
collinari e occupano una superficie di circa
11.567 ettari.
Il secondo gruppo, definibile dei comuni col-
linari interni, comprende Rivalba, Sciolze,
Cinzano, Casalborgone, Brozolo, Verrua Sa-
voia. L’intero territorio include circa 10.017
ettari.
Ancora diverso è il caso di Chivasso: ubicato
nella pianura tra il Po e il Canavese, si incu-
nea nella Collina Torinese mediante una sola
parte di territorio, posto sulla riva destra del
fiume e confinante con Castagneto Po. Il co-
mune di Chivasso si distingue rispetto agli
altri per ampiezza demografica, presenza di
aree commerciali nonché di un centro com-
merciale naturale coincidente con il centro sto-
rico, il prevalere, sotto il profilo economico,
delle attività terziarie rispetto alle secondarie
e, in linea più generale, per la complessità
dei suoi servizi che, da sempre, lo configu-
rano nell’immaginario collettivo quale co-
mune “capofila” territoriale. Fattori, questi,

che storicamente scaturirono dalla felice po-
sizione geografica di Chivasso, ubicato al-
l’incrocio di rilevanti arterie di collegamento
tra il Basso Monferrato Astigiano, il Cana-
vese e la pianura est torinese.

Un profilo storico: il Monferrato

Un medesimo sostrato storico accomuna i
centri del Chivassese, poiché in epoca me-
dievale essi costituivano parte del “marche-
sato di Monferrato”4. 
Tratteggiare con precisione un quadro di ri-
ferimento geo-politico del marchesato che ri-
sulti stabile per tutto il periodo della sua esi-
stenza risulta pressoché impossibile, a causa
dell’incessante succedersi di acquisizioni e
perdite territoriali che ne trasformano conti-
nuamente l’assetto. Pertanto, solo in linea
generale è possibile circoscrivere il marche-
sato all’incirca tra il territorio collinare, at-
tualmente parte della Collina Torinese, deli-
mitato a nord ovest dal Po e a sud dall’at-
tuale Chierese. 
Possedeva, inoltre, lunghe diramazioni fino
ai fiumi Bormida e Scrivia, alle pendici set-
tentrionali dell’Appennino Ligure e oltre il
fiume Po fino a spingersi in Canavese e nel
Vercellese. 
Oggi di questo vasto territorio solo l’attuale
Monferrato propriamente detto ne conserva
memoria per mezzo del toponimo stesso
“Monferrato” che ne evidenzia con chia-
rezza l’identità storica. Al contrario, l’area
pedecollinare qui esaminata, prossima per
vicinanza geografica più alla pianura tori-
nese, riconosce ormai a fatica il suo legame
storico con il Monferrato sebbene, come ap-
pena evidenziato, in passato ne fece parte a
tutti gli effetti. A delineare tale “spaccatura”,
che ha avuto come conseguenza la graduale
perdita di gran parte delle tradizioni legate
alla conoscenza storica, concorre certamente
l’attuale configurazione politica della Re-
gione Piemonte, che include il lembo di Col-
lina Torinese lungo il fiume Po nella Città
Metropolitana di Torino.
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L’assetto geo-politico in marche del territorio
che oggi corrisponde al Piemonte ebbe ori-
gine dalla metà del X secolo quando Beren-
gario II, marchese d’Ivrea e re d’Italia, divise
l’area in quattro grandi marche: degli Ansca-
rici a Ivrea, degli Obertenghi nel Tortonese,
degli Aleramici nel Monferrato e nel Vercel-
lese, e degli Arduinici a Torino.
In particolare, la marca di Monferrato era
stata ereditata nel 1035 da Adelaide, figlia di
Olderico Manfredi, marchese di Torino e di
Susa. Alla morte di costei, nel 1091, il mar-
chesato si disgregò, originando molteplici ri-
ferimenti comitali e marchionali, tra cui

emergono quelli dei conti di Savoia, dei mar-
chesi di Saluzzo e di Creva e dei marchesi
del Monferrato. Per quanto attiene quest’ul-
timo, un importante protagonista delle vi-
cende storiche del suo tempo fu Guglielmo
VII (1240-1292), il “Gran Marchese”. Egli
conseguì prestigio e potere per il Monfer-
rato, un territorio sempre più ampio che nel
XIII secolo giunse ad estendersi anche su
parte della Lombardia. Nel 1305, il Monfer-
rato passò al ramo bizantino dei Paleologi e
il marchese Teodoro I scelse Clavasium,
odierna Chivasso, come sede politico-ammi-
nistrativa. 

Fig. 2. Chivasso. Il duomo



ITINERARI Francesca Marino

47

Infeudato nel 1164 da Federico I Barbarossa
al marchese di Monferrato, cui pure appar-
tennero, intorno al 1170, anche Gassino, Ca-
stagneto e Verolengo, Clavasium si sviluppò
ben presto dal punto di vista economico e
amministrativo, rispetto agli altri centri del
marchesato. 
Il suo nucleo originario, detto di San Pietro,
secondo una consolidata tradizione, si di-
stinse fin da subito non tanto per l’ampiezza,
quanto per il ruolo che assunse nei due secoli
seguenti all’elevazione a “capitale” o, più
correttamente, sede privilegiata del marche-
sato, in qualità di centro di irraggiamento di
servizi e fulcro dell’organizzazione delle
azioni militari. Configurandosi come centro
urbano che viveva della campagna, divenne
ben presto rilevante centro di mercato: com-
mercianti dall’una e dall’altra parte del Po
confluivano ai mercati sub porticibus del
borgo chivassese.
Tra il 1370 e il 1404 alcuni territori del mar-
chesato subirono una breve occupazione da
parte dei Visconti di Milano; in seguito, fu di
nuovo restituito ai Paleologi. Nella prima
metà del XV secolo, il marchese Giovanni
Giacomo dovette far fronte alle mire espan-
sionistiche dei Savoia che, dopo aspre con-
tese, ridussero l’estensione e l’autonomia del
Monferrato. In particolare, nel 1435, la per-
dita del controllo su Chivasso e la scelta di
spostare la sede privilegiata del potere a Ca-
sale Monferrato, segnò il tramonto della si-
gnoria paleologa. Nel 1533, alla morte del-
l’ultimo marchese paleologo, il marchesato
passò sotto il dominio gonzaghesco di Fede-
rico II Gonzaga5. 
Nel 1625 gli Spagnoli assediarono la rocca
presso Verrua Savoia; contemporaneamente,
l’esercito del Re di Spagna devasta altre terre
monferrine tra le quali quelle di San Seba-
stiano Po. Seguirono ancora lunghe ed este-
nuanti lotte finché Carlo Emanuele si ac-
cordò con la Spagna per dividersi il Monfer-
rato. Nel 1631 il trattato di Cherasco, stipu-
lato tra Francia e ducato sabaudo, rese defi-
nitivamente al figlio Vittorio Amedeo I parte
delle terre del Monferrato medievale.

Il prodotto turistico del Chivassese: 
considerazioni preliminari

La conoscenza del patrimonio culturale di
un dato territorio è indispensabile a qualun-
que successiva azione di tipo gestionale, con-
servativo o didattico per conseguire reali
obiettivi di analisi, studio, promozione e va-
lorizzazione. Mutuando ancora una volta il
linguaggio del settore dei beni culturali, è
possibile denominare il “tessuto connettivo”
della sua storia e cultura del Chivassese
come patrimonio diffuso in più centri apparte-
nenti ad un’area percepibile come omogenea.
Tale consapevolezza pone le premesse per
l’individuazione, attraverso la segmentazione
dell’offerta, di più “elementi-chiave”, oggi
dispersi nell’autoreferenzialità dei comuni
del territorio, in grado di divenire potenziali
discriminanti nella creazione di un’imma-
gine turistica unitaria per il Chivassese e ri-
sultare trainanti all’interno di un sistema tu-
ristico-culturale. 
La complessità dell’offerta della collina tori-
nese e delle sue attrattive necessita di essere
vagliata con attenti criteri metodologici. In-
fatti, com’è logico supporre, le regole defi-
nite per le tre macro-aree turistiche del Pie-
monte non garantiscono, certo, condizioni di
appetibilità alle destinazioni cosiddette “mi-
nori”, ossia diversificate sia per minor nu-
mero di attrattive, sia per domanda afferente
a diversi mercati. Molte altre realtà turistiche
in Piemonte gravitano attorno ad un unico
grande centro di per sé già “forte” dal punto
di vista dell’immagine turistica. La valoriz-
zazione del territorio qui esaminato non po-
trà prescindere dalla percezione di quest’ul-
timo come combinazione integrata e indisso-
lubile tra più destinazioni, ossia tra più cen-
tri con attrattive e servizi diffusi, che si rico-
noscono in rapporto osmotico gli uni con gli
altri. Solo in questo senso, la definizione di
un prodotto turistico competitivo, in questo
caso composito e globale, avrà valore di stru-
mento articolato per un’ipotesi di sviluppo
turistico-culturale della Collina Torinese
quale area pedecollinare “di accesso” al
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Basso Monferrato Astigiano dalla pianura
torinese, già definita dalle attuali linee guida
politiche locali come Porta del Monferrato.
Necessariamente legata al prodotto sarà
l’immagine turistico-culturale, la cui caratte-
ristica precipua è quella di essere quasi sem-
pre costruita ad hoc, avendo ben presente che
i processi di formazione delle immagini non
possono essere considerati pure e semplici
dinamiche di opinione di chi avvia la proget-
tazione turistica, quanto, piuttosto, come il
risultato di una concreta e consapevole co-
municazione tra tutti gli stakeholders, pub-
blici e privati, coinvolti nel sistema turistico6.
Azioni imprescindibili per l’avvio di tali pro-
cessi sono specificatamente di pertinenza del
settore pubblico, in concertazione con tutti
gli enti preposti alla gestione del territorio,
dei suoi servizi e del patrimonio.

Il paesaggio e il recente riconoscimento 
“Riserva di Biosfera MAB Unesco”

Com’è noto, ciò che si definisce comune-
mente paesaggio è stato oggetto di interventi
legislativi fin dall’inizio del Novecento con
alcune significative evoluzioni a livello con-
cettuale. Infatti, la legge n. 778 del 1922 Per la
tutela delle bellezze naturali e degli immobili di
particolare interesse storico e, successivamente,
la legge n. 1497 del 1939, Protezione delle bel-
lezze naturali erano improntate a una conce-
zione “estetizzante”, che identificava il pae-
saggio con la veduta d’insieme, il panorama
o, più semplicemente, solo “bellezza natu-
rale”. Solo nel 1985 la legge n. 1497/39 è
stata integrata dalla legge n. 431 (la cosid-
detta “legge Galasso”) che, a sua volta, ha
spostato il fulcro tematico sull’ambiente na-
turale da preservare, passando da una con-
cezione percettivo-estetica del paesaggio a
una visione fondata quasi esclusivamente su
dati fisici e oggettivi.
Inoltre, la successiva distinzione (inizial-
mente avvenuta a livello teorico, poi recepita
dalle azioni legislative) tra “paesaggio” e
“ambiente” ha definito il paesaggio come

prodotto dell’opera dell’uomo sull’ambiente
naturale, in una visione quindi improntata
alla storicità e in grado anche di recuperare
quella dimensione estetica e che, in anni an-
che recenti, sembrava perduta. In anni più
recenti, il Codice dei beni culturali e del paesag-
gio ha fatto propri gli orientamenti più avan-
zati in merito alla definizione di paesaggio,
sancendo l’appartenenza a pieno titolo di
quest’ultimo al patrimonio culturale.
La fruizione-percezione del panorama e del
paesaggio del Chivassese si esplica oltre che,
chiaramente, nelle infrastrutture (strade, per-
corsi, sentieri) anche nell’elevato numero
delle sue attrattive, quei beni culturali am-
bientali che costituiscono le aree umanizzate.
Un cospicuo numero delle testimonianze ar-
chitettoniche, coeve dal punto di vista sto-
rico e artistico, oltre a costituire autentici do-
cumenti di civiltà, compongono quella che
possiamo definire come unicità culturale del
Chivassese. Secondo tale metodologia di ri-
cerca, l’area oggetto di questa analisi può de-
finirsi a tutti gli effetti paesaggio storico, in
cui segni tangibili (testimonianze materiali)
risultano radicati al paesaggio stesso e non
percepibile se disgiunti. Per quanto riguarda
le aree naturali e la biodiversità, un efficace
strumento normativo regionale è la L. R. 29
giugno 2009, n. 19. (Testo coordinato), Testo
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodi-
versità. Per il Chivassese sono individuate le
riserve naturali e aree contigue della fascia
fluviale del fiume Po presso Chivasso e Ver-
rua Savoia.
Inoltre, il 19 marzo 2016 un’ampia fetta
dell’area metropolitana orientale di Torino
(più di 1.700 Kmq che raccolgono oltre ot-
tanta comuni tra cui quelli del Chivassese)
ha ottenuto l’importante nomina di Riserva
di Biosfera italiana nell’ambito del pro-
gramma MAB Unesco.
La Riserva di Biosfera della Collina Torinese
rappresenta il primo caso di riconoscimento
di Urban MAB in Italia, ovvero di un com-
prensorio naturalistico fortemente antropiz-
zato (oltre un milione e mezzo di abitanti)
appartenente a un’area geografica con inte-
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ressante biodiversità, ricca di acque (il fiume
Po che la fa da padrone con ben 120 km di
tratto orografico), colline coese e ricche di
boschi, caratterizzate dalla crescente pre-
senza di flora e fauna. Il processo di candida-
tura promosso dal Parco del Po e Collina To-
rinese con la progettazione dell’Istituto SiTI
e il contributo economico del Gruppo IREN,
Smat e GTT è stato dedicato al distretto del
geo-marchio “Collina Po” che comprende
comparti sia naturalistici che antropici, pari
a una superficie complessiva di 171.233,85
ettari, suddivisi in core area (3.853,05 ha), buf-
fer (21.161,45 ha), transition (146.219,46 ha).
Più in generale, le Riserve di Biosfera sono
una rete di territori mondiali nella quale ven-
gono ammessi quelli che dimostrano elevata
integrazione fra qualità ambientale ed atti-
vità umane. La nomina a MAB Unesco Col-
lina Po rappresenta un’eccellente vetrina
mondiale. Secondo i principi di interdipen-
denza che ispirano il concetto di biosfera, il
programma MAB offre al Parco del Po e Col-
lina Torinese (Ente della Regione Piemonte)
la piattaforma metodologica affinché i vari
soggetti coinvolti cooperino fra loro. In sin-
tesi, la nomina rappresenta una governance
culturale ambientale-economica avente lo
scopo di porre l’attenzione sul valore del ter-
ritorio in un connubio di cooperazione, in
chiave sostenibile, tra natura, agricoltura,
impresa, paesaggio, ruralità, salute e sport,
arte, enogastronomia, beni culturali tangibili
e intangibili. Tale programma punta a favo-
rire lo sviluppo futuro di una maggiore at-
trattività economica e buone pratiche di so-
stenibilità nei diversi settori, a partire dal-
l’ecoturismo.

Beni archeologici e centri storici

Assodato il concetto per cui un prodotto tu-
ristico è fruibile se, relativamente alle sue at-
trattive, dispone di risorse accessibili, certa-
mente decisivo in tema di valorizzazione è il
ruolo dell’ente pubblico per esempio nel
caso dei beni e delle aree archeologiche. In

Italia le aree archeologiche di particolare pre-
gio sottoposte a vincolo di tutela coprono
poco meno della metà del territorio nazio-
nale (46,9%) e i beni censiti dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
superano, considerando siti archeologici, ar-
chitettonici e museali, le 100.000 unità7.
Com’è facile immaginare, quello della valo-
rizzazione dei beni statali è un tema com-
plesso. Da un punto di vista normativo e
giuridico, l’ambito della valorizzazione non
è univocamente definito: infatti, se la valo-
rizzazione è stata compito del Ministero
competente fin dal 1975, anno in cui que-
st’ultimo venne istituito, con il D. Lgs. 112
del 1998 (in seguito convalidato dal Codice
del 2004) e con il Decreto Legge n. 83
31/05/2014, convertito in Legge 29/07/2014
n. 106) si è prospettato un nuovo panorama
che oggi definisce la valorizzazione nel qua-
dro di un rapporto strutturale e funzionale,
ma non sempre chiaro, tra Stato, Regioni e
Comuni. Al di là della poca chiarezza delle
sfere di competenza, resta chiaro che una
buona promozione delle risorse dell’area ar-
cheologica del sito romano di Industria,
odierno Monteu Da Po (TO), rappresente-
rebbe un buon contributo allo spostamento

Fig. 3. Aree protette del Po piemontese (www.parks.it)
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della domanda culturale regionale anche in
direzione del territorio qui in esame. In que-
sto senso, è auspicabile il delineamento di
strategie in sinergia con gli enti preposti,
primo fra tutti l’Ente di tutela, che mirino a
individuare nuove dinamiche di carattere tu-
ristico-culturale e didattico, anche con effetti
occupazionali e formativi, promuovendo il
recupero delle radici storiche. Operativa-
mente parlando, un primo passo in questo
senso potrà essere l’amplificazione del ven-
taglio delle occasioni di visita dell’area ar-
cheologica e l’organizzazione di eventuali at-
tività compatibili negli spazi all’aperto, so-
prattutto nel periodo estivo. Infatti, al mo-
mento incide la debolezza dell’offerta turi-
stica tradizionale del sito e, in un quadro più
ampio, dello stesso Chivassese, realtà che
non emerge accanto a mete che favoriscono
maggiore richiamo turistico. L’incidenza di
questo fattore è comprensibile se valutato in
riferimento allo stretto rapporto tra bene cul-
turale e sistema territoriale. In particolare, non
sono i beni culturali presenti su un territorio,
bensì i sistemi territoriali nei quali i beni
stessi sono inseriti a determinare un ritorno
e una gestione positiva dei rapporti con il
mercato turistico. 
Ulteriore punto di debolezza per il caso di
Industria è l’attuale percezione quasi nega-
tiva, da parte dei residenti, del patrimonio
archeologico in parte derivante dalla man-
canza di processi di coinvolgimento della
collettività nello sviluppo turistico. Infine, ol-
tre ai luoghi di dichiarato interesse culturale,
anche ogni borgo o concentrico cittadino si
caratterizza per l’unicità del proprio nucleo
storico che, quando è vitale e ben conservato,
rappresenta in sé una ricchezza per la comu-
nità che vi risiede (che vi riconosce un valore
identitario) e per i visitatori turisti che li ap-
prezzano come tipicità locale. Sostenere un
adeguato stato di conservazione degli edifici
dei centri storici riveste senza dubbio un’im-
portanza considerevole nella dimensione del
benessere e rappresenta un indicatore rile-
vante della qualità della vita nei contesti ur-
bani.

Il Patrimonio vitivinicolo:
la “Strada Reale dei Vini Torinesi”

La Strada Reale è il nome che designa l’in-
sieme delle produzioni vinicole della Collina
Torinese. Come reso noto dal decreto 22
aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 110 del 14 maggio 2009, Modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denomina-
zione di origine controllata “Collina Torinese”, il
territorio qui in esame costituisce zona di
produzione di uve atte alla realizzazione di
vini rossi a denominazione di origine con-
trollata DOC “Collina Torinese”, ossia Bar-
bera, Bonarda, Freisa, Malvasia di Schierano,
Pelaverga o Cari. Per tale motivo, il com-
prensorio dei comuni collinari, rappresenta
un ecosistema di pregio sul versante paesag-
gistico e vitivinicolo.

Beni demoetnoantropologici: il tartufo bianco
delle colline torinesi e la “mostra mercato”

Com’è noto, il Piemonte è uno dei pochi luo-
ghi a vocazione tartufigena. L’area interes-
sata copre quattro province, dalle colline di
Langhe-Roero e Monferrato alle Colline To-
rinesi. Il periodo di raccolta va dal 21 settem-
bre al 31 gennaio. Per praticare la ricerca e la
raccolta del tartufo è necessario possedere
apposito tesserino di idoneità e dal 2013, la
Regione Piemonte ha previsto anche la pos-
sibilità di permessi giornalieri riservati a tu-
risti, secondo il Calendario di raccolta appro-
vato con D.G.R. 31 maggio 2013 n. 2-5833, in
attuazione dell’art. 11 della legge regionale
16/2008. Ogni anno il tartufo e i tartufai rap-
presentano per il Piemonte le “chiavi di
volta” di un indotto enogastronomico di ri-
lievo e di un sistema culturale consolidato e
caratterizzato dallo stretto rapporto con
l’ambiente della Collina Torinese. Dal punto
di vista demoetnoantropologico, il Tartufo
Bianco delle Colline Torinesi rappresenta un
importante fattore identitario del territorio
interessato.
A Rivalba, la seconda domenica di novem-
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bre, a cadenza annuale, si svolge la Fiera del
Tartufo Bianco raccolto nelle Colline Tori-
nesi, avente la denominazione di Tuber Ma-
gnatum Pico, ovvero Tartufo Bianco Pregiato.
Dal 2000 la Fiera è stata compresa tra quelle
a “carattere regionale”, con denominazione
di “Mostra Mercato del Tartufo Bianco
d’Alba della Regione Piemonte raccolto nelle
Colline Torinesi”, afferente al settore Agricol-
tura, Florovivaismo, Enogastronomia, Arti-
gianato. A partire dal 2012 la Fiera è entrata
a far parte del novero di quelle nazionali. In
occasione della Mostra Mercato sono propo-
ste degustazioni del fungo declinato nei
piatti tipici della cucina piemontese (tajarìn,
fonduta, uova al tartufo, ecc.). Inoltre, dal
2013 la Mostra Mercato collabora con Slow
Food, attraverso laboratori finalizzati a pro-
muovere il gusto e la cultura legata, in parti-

colar modo, al Tartufo di Rivalba. Accanto al
Tartufo Bianco, ogni anno è proposto il Mer-
cato dei prodotti tipici dell’Artigianato e del-
l’Enogastronomia, il cui termine coincide
con il momento della premiazione del Mi-
glior Tartufo, ossia il tartufo più grande.

I riconoscimenti P.A.T. e altre eccellenze 
sotto il profilo produttivo

Il Chivassese censisce eccellenze sotto il pro-
filo produttivo, sia agricolo, sia aziendale, al-
cune delle quali godono della denomina-
zione Prodotti Agroalimentari Tradizionali
(P.A.T.). Essi sono i Nocciolini e il Nocciolino
di Chivasso, il Pomodoro Costoluto, l’Insala-
tina di Castagneto Po, il Canestrello, le Paste
di Meliga, il Tomino (Tuma) e il Pisello di Ca-

Fig. 4. Ozzano Monferrato. Infernot-Zavattaro (www.ecomuseopietracantoni.it)
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salborgone, le Patate e le Fragole di San Raf-
faele Cimena. Per la Regione Piemonte que-
sti prodotti sono “tipici” perché i metodi di
lavorazione, conservazione e stagionatura
sono praticati in maniera omogenea e se-
condo regole tradizionali e protratte nel
tempo, per un periodo non inferiore a 25
anni (art. 8 del decreto legislativo n. 173 del
30 aprile 1998 e al successivo decreto n. 350
dell’8 settembre 1999).
I Prodotti Agroalimentari Tradizionali pie-
montesi sono riconosciuti dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e a
livello locale possono essere valorizzati e
promossi per mezzo delle Denominazioni
Comunali d’Origine “De.C.O.” (o, più sem-
plicemente, Denominazioni Comunali
“De.Co.”). 
Questi strumenti sono importanti marchi di
garanzia nati in seguito alla legge 142 dell’8
giugno 1990, con lo scopo di disciplinare,
nell’ambito dei principi sul decentramento

amministrativo, in materia di valorizzazione
delle attività agroalimentari tradizionali. A
seguito della recente L.R. n. 14 dell’11 luglio
2016, Nuove disposizioni in materia di organiz-
zazione dell’attività di promozione, accoglienza e
informazione turistica in Piemonte, la fusione
di alcuni enti regionali preesistenti ha favo-
rito la creazione dell’Agenzia Regionale, de-
nominata DMO Turismo Piemonte, preposta
a sviluppare e promuovere il turismo ed i
prodotti agroalimentari di qualità, con fun-
zione di raccordo e coordinamento delle di-
verse componenti pubbliche e private attive
nel settore turistico piemontese.
In generale, la Regione riconosce e sostiene
progetti di promozione e commercializza-
zione riferiti a più ambiti e di compartecipa-
zione da parte di soggetti diversi, preve-
dendo specifici criteri di premio per la realiz-
zazione di particolari progetti condivisi, ge-
stiti e sviluppati congiuntamente dalle ATL e
dai consorzi di operatori turistici.

Fig. 5. Percorsi turistici nel Chivassese (www.turismotorino.org)
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Il ruolo dell’ente pubblico come linea 
determinante e motore di welfare

Se all’operatore turistico-culturale spetta
“fare sistema”, integrando l’offerta pubblica
con quella del privato, all’ente pubblico spet-
tano le politiche culturali volte a favorire sce-
nari di competitività del territorio8. È ormai
assodato che le competenze necessarie per
far fronte a queste azioni debbano andare ol-
tre a quelle più strettamente teoriche (storia
dell’arte, archeologia, beni culturali), la-
sciando spazio alle necessità di definizione
di una strategia specifica per la promozione
turistico-culturale dell’area qui in esame e in
grado di porre al centro il territorio, ora in-
teso come risorsa.
Creare l’offerta, coordinare, integrare, pro-
grammare, regolamentare gli interventi, for-
nire un valido supporto agli operatori turi-
stici: sono questi alcuni dei compiti impre-
scindibili che spettano all’ente pubblico,
quale motore determinante per favorire la
creazione e lo sviluppo solido di condizioni
socio-economiche di un territorio. Si tratta di
un lavoro complesso e articolato, che mira a
tessere una rete di collaborazione tra sog-
getti, partendo dal locale, ovvero dal Co-
mune, arrivando sino agli uffici provinciali,
regionali e ministeriali periferici con lo scopo
di collocare il prodotto-core in una politica
proiettata verso specifici mercati. 
Una seria strategia di valorizzazione turi-
stico-culturale, laddove prenda le mosse a li-
vello istituzionale e coinvolgendo l’intera
area territoriale, gioca decisamente una par-
tita più favorevole e con prospettive di rea-
lizzazione più incoraggianti.
Fondamentale è il rapporto fra turismo e cul-
tura e, soprattutto, al ruolo di quest’ultima
come risorsa strategica di sviluppo. Infatti,
se da un lato è vero che i beni e le attività cul-
turali segnano possibili sentieri nell’ambito
dello sviluppo locale, dall’altro lato è anche
vero che, spesso, si esprimono ancora in
forme poco coordinate, mancando delle op-
portune azioni di promozione. 
Notevole è il ruolo della cultura, per sua na-

tura un vero e proprio “bene pubblico” e col-
lettivo in quanto concorre a costruire la me-
moria di un luogo e ad arricchire la co-
scienza civile di una comunità. Allo stesso
tempo mi preme chiarire la necessità di una
visione non meramente economicistica del
rapporto tra cultura e sviluppo locale preci-
sando, invece, il valore autonomo della cul-
tura intesa come fattore di sviluppo non solo
sugli effetti economici, pure indubbiamente
molto significativi, ma direttamente deri-
vanti in larga parte dagli investimenti sui
beni e le attività culturali conseguenti alla
loro fruizione in chiave turistica.  

Un’ipotesi di linee guida

Un’attenta “diagnosi” territoriale e di sup-
porto a scelte di intervento nella direzione di
ipotetici scenari futuri, muove le sue strate-
gie preliminari attraverso un esame di conte-
sto, finalizzato a individuare i punti di forza
e di debolezza, intesi come opportunità e
svantaggi entro i quali opera il sistema stesso
di comunicazione turistica dei comuni. Na-
turalmente, il processo di pianificazione stra-
tegica per la costruzione di un’immagine tu-
ristica competitiva, dovrà tendere a raffor-
zare i punti di forza e attenuare, fino a elimi-
nare, i punti di debolezza e ridurre al mi-
nimo le minacce. Ancora una volta, fonda-
mentale sarà la logica di integrazione tra cul-
tura e turismo, la cui relazione non è sempre
agevole. Infatti, il settore turistico sviluppa
logiche di marketing e si prefigge risultati di
natura economica che la cultura non può ga-
rantire; ma ha anche bisogno di un’offerta
culturale di qualità e capace di rinnovarsi.
Infine, la gestione del bene culturale, d’altro
canto, deve integrare la dimensione turistica
nelle proprie strategie. La cultura ha un no-
tevole valore comunicativo: nel caso del-
l’area qui analizzata, può permettere a un
territorio di sviluppare un’immagine unita-
ria, nel complesso delle sue caratteristiche, e
di trasmettere in modo rapido e diretto con-
tenuti e valori. In generale, una forte “cul-
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tura d’area” consentirebbe la coesione tra i
residenti e il territorio, facilitando l’autopo-
iesi di una rete sinergica.
Attualmente né il territorio nel suo insieme,
né ogni singolo comune dispone di un brand
specifico in grado di connotare l’area sotto il
profilo turistico. In generale, si riscontra uno
scollegamento evidente tra le risorse e i ser-
vizi, la mancanza di una strategia plurien-
nale, gap tra immagine e comunicazione tra
settore pubblico e privato, totale assenza di
definizione di un cosiddetto valore aggiunto,
di una reason why che possa indurre poten-
ziali turisti a scegliere la Collina Torinese
quale destinazione. 
Inoltre, gioca un ruolo decisamente sfavore-
vole l’isolamento autoreferenziale delle poli-
tiche di promozione dei singoli comuni e i
numerosi attori coinvolti, sia pubblici, sia
privati, che stentano ad individuare e, so-
prattutto, a mantenere una linea di sviluppo
programmatica comune. Tra i lati positivi re-
stano il vantaggio derivante dalla posizione
geografica, l’importanza del paesaggio colli-
nare, riconosciuto come Biosfera MAB Une-
sco, la presenza di beni culturali diversificati
per tipologia, le eccellenze enogastronomi-
che.
Alla luce di quanto espresso, la soluzione
operativa e ottimale è rappresentata dallo
sviluppo di un Piano di attuazione coordinato e
unitario, caratterizzato dalla presenza di una
struttura centralizzata. 
Quest’ultima risulterà efficace se potrà ser-
virsi di una rete di relazioni formali e infor-
mali, istituzionali e/o spontanee, il cui prin-
cipale punto di forza sarà la capacità di ade-
guarsi ai sempre più frequenti mutamenti
del mercato turistico. Tra gli indiscutibili
vantaggi della rete, basterà citare la possibi-
lità di ottenere un’efficienza maggiore ri-
spetto a quanto ottenuto fino ad ora dal sin-
golo componente a livello individuale,
creare condizioni di collaborazione, consoli-
damento di scambi già in parte attivati, e re-
lazioni tra assetti istituzionali, facilitando la
veicolazione di informazioni, di know-how,
nonché occasioni di confronto e stimolo, in-

nescare azioni di cooperazione tra più attori,
determinando maggior peso culturale e po-
litico, aumentando il prestigio sia della pro-
gettualità, sia dell’immagine. In generale, lo
sviluppo di progetti derivati da azioni con-
giunte tra più parti, tra settore pubblico e
privato, favoriscono l’acquisizione di auto-
rizzazioni, l’ottimizzazione le risorse e l’ac-
cesso a forme di finanziamento. In poche pa-
role, facendo “sistema”, il territorio go-
drebbe di maggior peso e potere negoziale.
Se gestita in forma centralizzata, la rete può
assurgere al suo ruolo vero e proprio, rin-
viando il visitatore da una destinazione al-
l’altra, collegando efficientemente l’offerta
nella sua totalità, dai beni culturali, alla risto-
razione, alla ricettività, agli eventi culturali,
così via.
In generale, tutte le reti in ambito turistico si
muovono per tre macro-ambiti che, per le
loro caratteristiche intrinseche, sono forte-
mente connettive tra Stato, Mercato, Società9.
Com’è facilmente intuibile, la rete dello Stato
può essere definita come un insieme di isti-
tuzioni preposte all’amministrazione di beni
e servizi pubblici, tra cui certamente vi è
quello della Cultura e del Turismo, che risul-
tano trasversali a tutti gli altri. 
Per raggiungere tali obiettivi, sarà utile ope-
rare su due ambiti: quello normativo-istitu-
zionale, di pertinenza alla rete dei comuni e
quello più direttamente “progettuale”, in cui
gli stessi dovranno servirsi degli strumenti
tipici del marketing turistico, non prima di
aver costruito una solida rete di relazione tra
tutti gli attori coinvolti. Per il caso della Col-
lina Torinese lo sviluppo di un ipotetico pro-
getto di rete a cui conferire un assetto istitu-
zionale è una prospettiva attualmente soste-
nibile anche grazie all’esistenza di fattori fa-
vorevoli derivati da positivi traguardi rag-
giunti negli ultimi anni, in base ai quali la
cooperazione tra i comuni della Collina Tori-
nese oggi potrebbe risultare agevolata.
Nei paragrafi precedenti ci si è soffermati su
alcuni dei fattori identitari del territorio ri-
spetto ai quali è auspicabile la futura defini-
zione di un prodotto-core, di un brand e altre
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attrattive che contribuiscano a distinguere la
destinazione. 
Senza mai dimenticare che la conoscenza del
valore culturale del territorio deve essere re-
stituita in primis ai residenti; solo in fasi suc-
cessive le azioni di sovraesposizione del pro-
dotto turistico, mediante una comunicazione
che tenga conto di precisi canali, fonti e com-
portamenti, potranno indirizzarsi verso
nuovi mercati, non senza aver creato preven-
tivamente una situazione di vantaggio com-
petitivo.
In quest’ultimo senso, il processo che si è
prospettato come decisivo è quello che vedrà
coinvolti più attori nella direzione di un vero
e proprio sistema10. La molteplicità dei sog-
getti, la complessità delle chiavi competitive
del prodotto qui analizzato, da un lato apre
le porte a più variabili di valorizzazione tu-
ristico-culturale ma, dall’altro lato, mostrano
indispensabile una funzione di coordina-
mento. Infatti, frammentazione e rivalità, ol-
tre che disconnessione di operatività, pos-
sono di fatto penalizzare fortemente l’area
territoriale. Solo un territorio in rete e dotato
di strategia, che ritengo assimilabile al con-
cetto di responsabilità culturale, potrà acqui-
sire un’immagine positiva e caratterizzata da
elementi forti, in grado di attrarre e aggre-
gare persone, gruppi, risorse, con l’obiettivo
della ripetitività dell’esperienza e soggiorno
turistico. 
In ambito operativo, il prossimo passo potrà
essere la valutazione di un progetto di ge-
stione impostato per garantire risultati a se-
conda delle specifiche aspirazioni dei sog-
getti coinvolti, ossia gli organi predisposti
alla tutela, le amministrazioni locali preposte
alla gestione e valorizzazione e altri soggetti
coinvolti in ambito locale. Tali traguardi po-
tranno raggiungersi tanto più velocemente
ed efficacemente, tanto più chiara sarà la de-
finizione del sistema a rete, segno tangibile
di un progetto d’area che deve crescere e
progredire sotto i diversi aspetti sociali, eco-
nomici, culturali, mantenendo un suo equili-
brio interno.

Altre prospettive future potranno riguardare
l’attivazione, secondo la normativa regionale
di settore, di percorsi di visita turistica in
grado di connettere sia i centri abitati, sia il
territorio extraurbano, l’ampliamento coor-
dinato degli orari di apertura degli edifici
storici, e del calendario delle iniziative per le
azioni di valorizzazione anche del patrimo-
nio immateriale, la programmazione di atti-
vità didattiche e un ampliamento delle tipo-
logie di bene culturale che potranno entrare
a far parte del progetto di gestione e valoriz-
zazione: tradizioni locali, spiritualità, enoga-
stronomia, enologia, tipologie edilizie tipi-
che e tradizionali, centri urbani minori.
Infine, è evidente la necessità di un urgente
potenziamento dell’informazione e acco-
glienza in rete mediante un progetto pilota
per lo sviluppo turistico-culturale dell’intera
“area omogenea”. Nell’eventuale sede di ste-
sura del progetto pilota sarà necessario defi-
nire una precisa strategia di marketing digi-
tale, che deve essere in grado di comunicare
e valorizzare l’experience destination della
Collina Torinese, assicurando una distribu-
zione efficace delle informazioni per mezzo
di un portale web studiato ad hoc per incro-
ciare domanda e offerta.
Un’altra strategia, relativa alle sinergie pro-
mozionali, sarà la realizzazione centralizzata
del materiale pubblicitario cartaceo in grado
di promuovere un’immagine forte e unitaria,
caratterizzata da rinvii funzionali tra le attrat-
tive del sistema. 
Certo, il metro di giudizio con cui guardare
ad una dimensione economica dei beni e
delle attività culturali non potrà essere
quello delle ricadute economiche immediate;
piuttosto, l’obiettivo dovrà essere quello di
stimolare la concatenazione dei fattori au-
mento della reputazione-soddisfazione-at-
trattività di imprese-valore, secondo cui, ele-
vando la reputazione del territorio, sarà pos-
sibile attrarre nuova ricchezza e nuovo “va-
lore sociale”, favorendo la crescita del livello
economico11. La sfida sarà quella di innescare
tale spirale virtuosa.
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1 G. VIGLIANO, Il Chivassese. Strutture insediative e te-
stimonianze di civiltà, Torino 1969, pp. 13 sgg.

2 L’argomento è ampiamente trattato in G. VI-
GLIANO (a cura di), Beni culturali ambientali in Piemonte.
Contributo alla programmazione economica regionale, To-
rino 1969, pp. 3 sgg.

3 VIGLIANO, Beni culturali ambientali in Piemonte cit.,
p. 19.

4 Per un quadro maggiormente esaustivo cfr. il vo-
lume: A.A. SETTIA, “Monferrato”. Storia e geografia nella
definizione di un territorio medievale, in “Bollettino Sto-
rico Bibliografico Subalpino”, LXXIII (1975), pp. 493-
545; ristampato in A.A. SETTIA, Monferrato. Strutture di
un territorio medievale, Torino 1983; ripreso in parte in
R. COMBA, G. FEA (a cura di), Identità del Piemonte tra
medioevo ed età moderna (Atti del convegno, Torino, 22
maggio 2004), Torino 2004, pp. 15-31 (Monferrato: un
territorio medievale).

5 B.A. RAVIOLA, Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed
élites di un micro-stato (1536-1708), Firenze 2003, pp. 3-36.

6 A questo proposito rimando a F. GIORDANA, La co-
municazione del turismo tra immagine, immaginario e im-
maginazione del turismo, Milano 2004.

7 Fonte ufficiale dati Istat: www.istat.it.
8 Cfr. F. MONGE, L’Ente pubblico come “moltiplicatore”

economico: il marketing del territorio, in F. MONGE, P. GER-
BALDO, E. BRUNO (a cura di), Il marketing dell’ente pub-
blico, Torino 2002, pp. 61 e sgg.; sulle azioni di inter-
vento delle Pubbliche Amministrazioni in merito alle
politiche culturali v. anche L. ARGANO, Manuale di pro-
gettazione della cultura. Filosofia progettuale, design e pro-
ject management in campo culturale e artistico, Milano
2014, p. 67.

9 Per ulteriori approfondimenti in merito cfr. M.
GUGLIELMINETTI, Le comunità in movimento: dal consumo
alla partecipazione culturale nelle reti digitali, Roma 2015,
pp. 20 sgg.

10 Cfr. MONGE, L’ente pubblico come “moltiplicatore”
economico cit., p. 35.

11 Per un’analisi più approfondita cfr. Ibid., p. 49.
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BRUNO TARICCO, Cherasco: storia
di una comunità: II - Dalla Re-
staurazione ad oggi, Edizioni Città di
Cherasco, 2018, pp. 512 con ill. a colori.

grande splendore all’inevitabile declino nel
Novecento. Al tempo la lumaca è ancora
“cibo dei poveri”, e nulla faceva presagire
che Cherasco grazie alle felici intuizioni di
alcuni imprenditori sarebbe diventata nota
nel mondo intero proprio grazie ad essa. 
Con Romano Reviglio e Gina Lagorio si
giunge alla storia più recente, che diventa
cronaca con l’attenta analisi delle attività am-
ministrative, sino ai sindaci più recenti, e i
costanti riferimenti a numerosi protagonisti
della vita quotidiana, compresi i viventi.
Sempre precise le annotazioni sulle iniziative
che hanno caratterizzato la vita della città
negli ultimi decenni. L’evidente sintonia del-
l’autore con la sua terra non si trasforma mai
in “apologetica”. Anzi Taricco non manca di
ricordare che la storia cheraschese è fatta an-
che di errori ed appuntamenti mancati, sui
quali non è mai troppo tardi seminare alcune
riflessioni critiche. Un libro nel quale di
grande aiuto sono le numerose immagini,
che integrano la narrazione degli eventi.

EMANUELE FORZINETTI

Con questo
secondo vo-
lume, dedi-
cato agli ul-
timi due se-
coli di vita
della città,
Bruno Ta-
ricco com-
pleta la sto-
ria di Chera-
sco. Un per-
corso che si
origina dalla
conclusione
dell’età na-
poleonica e

attraverso i primi fermenti contrari al clima
della Restaurazione, con la figura di Luigi
Defanti Frelia, porta all’effervescenza del
1848, quando i cheraschesi inneggiano come
“figli” al “padre magnanino” Carlo Alberto
che concede lo Statuto. Segue l’età delle pas-
sioni risorgimentali, con gli scontri politici e
quelli militari, con l’affermarsi di personaggi
eredi di vere e proprie dinastie, quali i Lu-
nelli, i Petitti di Roreto e i Galli della Man-
tica. 
Parallelo corre il percorso degli uomini di
cultura, che culmina con la figura di Gio-
vanni Battista Adriani, di cui emergono
l’erudizione e la liberalità nel far dono alla
città di collezioni, oggetti di pregio e libri.
Da queste si originano il Museo civico e la bi-
blioteca. Il Novecento si apre con le sue ven-
tate di novità, ma anche di sradicamento e
rottura con gli equilibri precedenti, in campo
sociale come in quello politico. Paradigma-
tica delle trasformazioni economiche è l’at-
tenta analisi del mondo della seta, con i rife-
rimenti al lavoro femminile, dai momenti di
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Questa ultima fatica di Baldassarre Molino
consente all’Autore di ampliare ulterior-
mente il panorama degli studi dedicati al
Roero, aggiungendo un importante tassello:
il territorio di Santa Vittoria d’Alba tra anti-
chità ed età moderna.
Il territorio di Santa Vittoria d’Alba è popo-
lato già in età protostorica e in epoca ro-
mana. Infatti il ritrovamento di una antica
ascia di pietra levigata e di tombe romane
comprovano l’esistenza di attività antropi-
che in antico e l’importante monumento ro-
mano denominato “Turriglio” ricorda – se-
condo l’interpretazione più accreditata, con-
fortata del resto da Claudiano e da altri Au-
tori antichi (come ha evidenziato Elisa Pa-
nero) – la vittoria del console romano Mario
contro i Cimbri nel 101 a.C. ai Campi Raudii (i

campi della piana di Roddi). L’anno succes-
sivo viene fondata Pollentia per fermare altre
eventuali invasioni provenienti dalla Via
delle Gallie. Cinque secoli dopo, nel 402,
nella stessa piana (ormai territorio pertinente
alla civitas di Pollentia) il generale romano
Stilicone sconfigge i Goti di Alarico.
Il popolamento del borgo di sommità di
Santa Vittoria si definisce per gradi dopo la
crisi della città di Pollentia, nel V secolo d.C.,
quando le invasioni barbariche inducono la
popolazione a spostarsi in collina per ragioni
di sicurezza, verso Bra, Anforiano e alcune
delle borgate attuali che costituiscono il co-
mune di Santa Vittoria. Proprio ad Anfo-
riano (uno dei nuclei altomedievali del no-
stro comune), a San Cristoforo e in tutta
l’area collinare e nella fascia di pianura con-
finante con Pollenzo, all’inizio del secolo XI
si affermano, fra le altre, le presenze signorili
dell’abbazia di Breme Lomellina, dell’abba-
zia di Caramagna e del vescovado di Asti, at-
torno alle quali si dipanano le vicende politi-
che dei vassalli ecclesiastici e, successiva-
mente, dei comuni di Asti e di Alba, che tra
la fine del secolo XII e nel corso del Duecento
di contendono questo territorio.
Uno degli eventi più significativi che si con-
sumano all’inizio del XIII secolo è la guerra
combattuta da queste ultime due città in se-
guito all’ampliamento del castello di Santa
Vittoria, uno dei più importanti della zona,
di cui possiamo ancora oggi apprezzare la
maestosità grazie ai sapienti interventi di re-
stauro e di conservazione realizzati negli ul-
timi decenni. Se infatti Alba considera Santa
Vittoria parte del suo distretto politico, non
per questo Asti e i signori suoi alleati – fra i
quali spiccano i consignori del castello e del
borgo scomparso di Monfalcone – rinun-
ciano a diritti fondiari o politici creatisi col
tempo grazie ai legami con il vescovo astese
e i suoi vassalli.
Baldassarre Molino sa delineare con chia-
rezza alleanze e scontri politici per il pos-
sesso di Santa Vittoria. Su queste basi si svi-
luppa tutta la storia medievale della zona,
che il lettore attento saprà apprezzare soffer-

BALDASSARRE MOLINO, Santa Vit-
toria d’Alba. Da Anforiano al Mo-
scatello attraverso due millenni,
Comune di Santa Vittoria d’Alba,
2018, pp. 407, con ill. in b/n e a colori.

Santa Vittoria d’Alba
Da Anforiano al Moscatello
attraverso due millenni
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mandosi sugli agili capitoli dedicati all’età
del “libero comune” di Alba, al passaggio al
regime signorile, con l’emergere di nuove ca-
sate e l’affermarsi di altre già presenti nei se-
coli XII e XIII. Per esempio, i Piloso – impa-
rentati con i consignori del castello scom-
parso di Manzano – seppero resistere fino al
secolo XIV alle pressioni di comuni urbani e
di signorie territoriali, quando i Visconti di
Milano nel 1380 confiscarono i loro beni per
assegnarli ad Antonio Porro, che stava
costruendo le proprie fortune nella vicina
Pollenzo. Ma già nel 1433 il feudo di Santa
Vittoria viene sottratto ai Porro, accusati di
fellonia, e viene attribuito ai marchesi di Ro-
magnano. Il dipanarsi delle vicende storiche
che coinvolgono i marchesi di Romagnano
consente all’Autore di aprire ampi squarci
anche sulla storia del Piemonte sabaudo fino
al Settecento, che per quanto riguarda il nos-
tro territorio per certi aspetti rappresenta un
prolungamento dell’età medievale in quello
che solitamente viene definito ancien régime.
L’attenzione di Baldassarre Molino, però,
non è rivolta solo alla storia degli avveni-
menti politici, ma guarda anche alla storia
della mentalità e della cultura materiale, alla
storia dell’insediamento umano, alla storia
religiosa. Emergono così dai documenti
analizzati le “streghe” di Santa Vittoria, i
problemi economici della comunità, i luoghi
di culto. Molto accurato è lo studio della
Chiesa parrocchiale, degli oratori , delle cap-
pelle e delle altre chiese del luogo, tutte de-
scritte minuziosamente grazie soprattutto

alle visite pastorali, che fotografano la con-
dizione dell’età moderna e ci consentono di
fare confronti con la situazione attuale sia
per quanto riguarda gli spazi dedicati al
culto sia per gli affreschi, i dipinti e gli orna-
menti. 
Uno spazio appropriato è riservato alla de-
scrizione topografica del luogo e del castello,
all’organizzazione della comunità e ai beni
comunali, alla demografia storica e alle
famiglie residenti, nonché agli Statuti, che
rappresentano al tempo stesso il regola-
mento per la convivenza comunitaria e la
“costituzione” della comunità stessa. Lo stu-
dio del Catasto antico è finalizzato non
soltanto a descrivere il territorio ma anche
ad approfondire i temi dell’economia tra la
fine del medioevo e l’età moderna e, grazie
al confronto con altre tipologie documen-
tarie, a mettere in luce l’importanza storica
dei vini locali.
Le appendici relative alle fonti scritte e ai mi-
crotoponimi emersi dalla documentazione
sono arricchite dal testo scritto da Andrea
Sartore su “Francesco Cinzano a Santa Vitto-
ria”: una scelta opportuna per chiarire al let-
tore le modalità della nascita della frazione
industriale di Cinzano e completare questo
bell’affresco di storia locale, che riesce a col-
locare adeguatamente la vita della comunità
di Santa Vittoria d’Alba nelle scansioni
storiche di lungo periodo (dalla Presentazione
del volume).

FRANCESCO PANERO


