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Editoriale

emanuele forzinetti

La rivista ospita in questo numero la seconda 
parte degli atti della Giornata di Studio svol-
tasi il 24 novembre 2012 a Cherasco, orga-
nizzata dall’Istituto internazionale di Studi 
Liguri - Sezione di Torino, dal Centro Inter-
nazionale di Studi sugli Insediamenti Medie-
vali di Cherasco, dall’Associazione Culturale 
Antonella Salvatico - Centro Internazionale 
di Ricerca sui beni Culturali, sul tema “Lan-
ghe. Quadri storici e intersezioni culturali in 
un’area di transito”: Massimo Caldera, Alcu-
ni appunti per una storia figurativa ad Alba e nel-

le Langhe fra la fine del medioevo e l’inizio dell’età 
moderna; Blythe Alice Raviola, I feudi imperiali 
fra il Monferrato e le Langhe nella prima età mo-
derna. A margine di ricerche e interpretazio-
ni; Enrico Lusso, Insediamento e architettura 
in alta Langa. La committenza dei marchesi del 
Carretto fra medioevo ed età moderna.
Completano questo numero, nella sezione 
Approfondimenti, il contributo di Viviana 
Moretti su Un episodio di pittura monregalese 
nella Fossano del Quattrocento. La cappella di 
Santa Maria del Pensolato.
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Alcuni appunti per una storia figurativa 
ad Alba e nelle Langhe 

Fra la fine del medioevo e l’inizio dell’età moderna

massimiliano calDera

Premessa

La particolare complessità del territorio, che 
risulta diviso fra i marchesati del Monferra-
to, di Finale e di Saluzzo oltre a numerosi 
altri potentati minori, consente l’individua-
zione di alcune costanti, di alcune evidenti 
aree d’influenza, legate alle aree di strada, 
ma, evidentemente, non permette di trova-
re un’omogenea cultura artistica: la stessa 
Alba, nonostante sia l’unico centro urbano 
di rilievo, un’importante piazza commer-
ciale e, infine, la sede di una diocesi che dai 
confini con il Roero risale le valli del Tanaro 
e della Bormida di Millesimo fino al Nava 
e allo Scravaion, non riesce a imporre un 
proprio linguaggio figurativo ma, per i se-
coli presi in considerazione, risulta essere 
soggetta alle stesse differenti influenze che 
contraddistinguono tutte le aree oggi in-
dicate con il termine di “Langhe”. È infatti 
indicativo, per fare un esempio, il fatto che 
il più importante pittore locale del Rinasci-
mento – Macrino – malgrado gli appoggi 
professionali e, verosimilmente, familiari 
con l’aristocrazia paleologa, manchi l’obiet-
tivo di imporre una propria “scuola”, risul-
tato raggiunto invece da Gaudenzio Ferra-
ri a Vercelli e a Novara. Nell’avvicendarsi 
delle generazioni, gli stessi committenti – 
siano essi le famiglie signorili, i vescovi, le 
parrocchie o le comunità – si rivolgono, in 
modo autonomo e, per così dire, slegato, ad 
artisti provenienti dalle regioni vicine, con 
un chiaro, prevalente orientamento verso la 

cultura lombarda, importata direttamente 
o, come spesso accade, con la mediazione 
della Liguria: Genova, Savona, Pavia, quan-
do non addirittura Milano, rappresentano 
per le Langhe i naturali centri di riferimen-
to per il mercato locale. A questo elenco va 
probabilmente aggiunta anche Alessandria 
che, per la sua posizione fra le due regioni, 
dovette essere stata un importante snodo, 
la cui reale consistenza purtroppo oggi ci 
sfugge per la rarefazione delle testimo-
nianze artistiche medievali e rinascimenta-
li. Questo problema, dopo le varie guerre 
che travagliano il Piemonte meridionale fra 
Cinquecento e Seicento e il generale impo-
verimento economico della zona, coinvolge 
anche il territorio che stiamo prendendo 
in esame; le distruzioni (ultime ma deva-
stanti quelle messe in moto dalle soppres-
sioni napoleoniche) e le successive stagioni 
di rinnovamento degli edifici sacri aprono 
squarci vastissimi nell’antico tessuto figura-
tivo tanto ad Alba, quanto nelle Langhe: i 
dati che abbiamo sono – non va dimentica-
to – davvero molto pochi e inevitabilmente 
ci danno un’immagine soltanto parziale e 
frammentaria del passato artistico. A fronte 
di un bilancio in drammatica perdita, non 
sono mancati inattesi ritrovamenti, come il 
soffitto duecentesco di palazzo Serralunga 
ad Alba, reso noto e attentamente studiato 
da Giovanni Donato1. 
Sulla traccia delle ricerche erudite portate 
avanti fra Sette e Ottocento da Giuseppe Ver-
nazza e da Guglielmo della Valle, in tempi 
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recenti si è assistito a un consistente sviluppo 
della storiografia artistica che ha saputo in-
dagare, con capillare attenzione e strumenti 
metodologici raffinati, la cultura figurativa 
di Alba e del suo territorio: penso in modo 
particolare alle indagini di Giovanna Galan-
te Garrone, Elena Rossetti Brezzi, Bruno Ci-
liento, Giovanni Donato, Massimo Bartoletti, 
Arianna Semenzato, Francesca Quasimodo, 
Edoardo Villata, Fulvio Cervini, Elena Ciarli, 
alle importanti mostre e ai convegni organiz-
zati dalla Fondazione Ferrero in collaborazio-
ne con le Soprintendenze piemontesi e con la 
Società per gli Studi Storici, Archeologici ed 
Artistici della Provincia di Cuneo, all’attività 
di schedatura e di ricerca portata avanti dalle 
Soprintendenze e dagli uffici diocesani per i 
beni culturali. Tenendo dunque presente le 
ultime indagini si è scelto, in questa sede, di 
approfondire, con uno sguardo privilegiato 
sulla pittura, alcuni momenti della vicenda 
artistica locale che possono essere significa-
tivi come casi di studio e, in qualche misu-
ra, esemplari, rinunciando ad affrontare una 
trattazione sistematica.

Il Trecento

Tra le più antiche testimonianze della pit-
tura nelle Langhe va menzionato il fram-
mento con figure di santi nella chiesa di San 
Francesco a Cortemilia, databili intorno agli 
anni trenta del XIV secolo (fig. 1), cronolo-
gicamente e stilisticamente vicini a quelli di 
Santa Maria delle Vigne a Mondovì Caras-
sone, a quello del convento di Santo Stefano 
a Millesimo, fondato e protetto dai del Car-
retto e ai frammenti trovati nel chiostro del 
convento domenicano di Alba2: si delinea 
così una sostanziale omogeneità culturale, 
lungo le vie di transito che legano il territo-
rio albese alla costa ligure, destinata a essere 
una costante fino ai primi decenni del XVI 
secolo, come si è detto poc’anzi. 
Ben due erano le Madonne con il Bambino 
di Barnaba da Modena ad Alba, una (1377) 
già nella chiesa di San Francesco, oggi in 

San Giovanni, l’altra nella collezione degli 
eredi Bergui-De Giacomi (non la si è più 
vista dalla mostra Gotico e Rinascimento in 
Piemonte, 1938) (fig. 2) che potrebbe prove-
nire dall’altra chiesa mendicante, quella di 
San Domenico. Insieme con la Madonna già 
presso i Domenicani di Rivoli (oggi alla Gal-
leria Sabauda) e con quella oggi in San Mat-
teo a Tortona, le due tavole sono le princi-
pali teste di ponte nell’oltregiogo dell’artista 
emiliano, operoso a Genova fra il settimo e 
il nono decennio del Trecento, dove segnerà 
in modo profondo e duraturo il panorama 
pittorico ligure3; a queste Madonne barna-
biane in area piemontese, databili alla fine 
degli anni settanta, si deve aggiungere forse 
una terza, più antica (oggi a Palazzo Ma-
dama) che potrebbe avere un’origine mon-
regalese, come lascia pensare un piccolo 
gruppo di tavole e di affreschi direttamente 
influenzati da questo modello4. 
La presenza albese di Barnaba può aiutarci 
a comprendere il trittichetto di Pietro Gallo, 
l’unica opera nota di questo pittore docu-
mentato a Genova fra il 1385 e il 1398, quan-
do si deve discolpare dall’accusa di omicidio 
mossagli dal più prestigioso artista presente 
a Genova in quel momento, il senese Tad-
deo di Bartolo. Il dipinto (anch’esso oggi a 
Palazzo Madama) ha come principale refe-
rente stilistico proprio il pittore emiliano, 
da cui mutua l’impaginazione compositiva, 
la compassata severità delle figure, la ric-
chezza decorativa e forse l’architettura della 
cornice5. Del resto l’onda lunga di Barnaba 
coinvolge altri artisti piemontesi da Rufino 
d’Alessandria, attivo fra il Monregalese e 
le Langhe, al chierese Guglielmetto Fantini 
che siamo abituati a vedere come un fervi-
do supporter jaqueriano (o addirittura come 
un rogeriano della prima ora) ma che in re-
altà affonda le proprie radici proprio nelle 
esperienze filoliguri dell’ultimo Trecento (lo 
indica in modo particolare la Crocifissione 
dell’ospedale di Moncalieri)6. 
Una conferma in questo senso ci arriva 
dall’altra importante testimonianza figura-
tiva presente in questi anni nel territorio, il 
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ciclo di affreschi della cappella del castello 
di Saliceto, uno dei principali possedimenti 
d’oltregiogo dei marchesi del Finale: si tratta 
di un dato in qualche misura atteso perché 
i del Carretto sono, dal punto di vista cultu-
rale, nell’orbita genovese (e, verosimilmen-
te, savonese); del resto i dipinti sono stati ri-
feriti in via ipotetica al fiorentino Francesco 
di Michele che abbandona un lavoro nella 
cattedrale di Savona ed è sostituito nel 1392 
proprio da Taddeo di Bartolo: la buona pro-
posta sembra avvalorata dalle belle teste 
femminili a monocromo che si affacciano da 
due finestrelle “spaziose”, impreziosite da 
trafori, dove la chiarezza della scansione tri-
dimensionale e la delicata eleganza dei volti 
sembrano fare riferimento a Nardo di Cione 
o, più indietro nel tempo, a Taddeo Gaddi7. 
Le città costiere giocano quindi per le Lan-
ghe il ruolo di centri-relais in grado di tra-
smettere e di elaborare esperienze figura-
tive lontane, garantendone la diffusione in 
un territorio vasto e, per quanto possiamo 
leggere oggi, composito. All’area toscana 
fa riferimento la croce-reliquario di Soma-
no, un unicum dell’oreficeria medievale del 

territorio, attentamente studiato da Bruno 
Ciliento nel catalogo della mostra Tesori 
dal Marchesato paleologo: il pezzo, ornato da 
smalti traslucidi, sembra ricollegabile all’at-
tività degli orafi senesi dell’ultimo Trecento. 
È però difficile oggi precisare in quali circo-
stanze l’opera sia arrivata nella chiesa8. 
I rapporti con l’area ligure non spiegano 
però completamente il panorama della pit-
tura locale che, sempre lungo la seconda 
metà del XIV secolo, si mostra disponibile 
ad accogliere le coeve esperienze lombarde, 
apparentemente senza mediazioni: i restau-
ri condotti a partire dagli anni settanta del 
Novecento nella chiesa di San Domenico 
(fig. 3) hanno rivelato una successione di 
fasi decorative che si scalano lungo tutto il 
secolo e giungono fino alla fine di quello 
successivo: poco dopo la metà del Trecen-
to le Storie di sant’Antonio abate nell’absi-
de sinistra riflettono una cultura figurativa 
che guarda al giottismo milanese, riletto alla 
luce delle più recenti accentuazioni espres-
sive e drammatiche del Maestro di Monti-
glio (operoso tanto nel Monferrato quanto 
nel Vercellese e in Val d’Aosta)9.

Fig. 1. Cortemilia, chiesa di San Francesco; santi (foto G. Destefanis)
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Fig. 2. Alba, chiesa di San Giovanni (già in San Francesco); Barnaba da Modena, Madonna con il Bambino (foto 
S. Gallarato)
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Esperienze del gotico internazionale

Inserito all’ultimo momento nella mostra 
organizzata da Viale nel 1938, il polittico 
della chiesa di Marsaglia è fra le pochissime 
testimonianze sopravvissute della pittura 
su tavola del territorio albese per il Quattro-
cento10: l’ancona è l’unica opera firmata del 
pittore Rufino d’Alessandria (fig. 4), attivo 
nel Monregalese lungo la prima metà del 
secolo11. Già la struttura della carpenteria, 
per quanto frammentaria, suggerisce la di-
retta dipendenza dai modelli liguri fra Tre e 
Quattrocento, come indica il confronto con 
la pala di Barnaba da Modena per Lavagno-
la o quello di Nicolò da Voltri per la chiesa 
genovese di San Colombano (oggi a Palaz-
zo Bianco); a Nicolò si deve far risalire tan-
to il gusto per le decorazioni lussuose che 
animano il fondo oro, con racemi stilizzati, 
rosette e iscrizioni di gusto ornamentale, 
quanto la tipologia dei volti, oblunghi, con 
occhi delicatamente allungati e incorniciati 
da capigliature morbidamente calligrafiche 
(confronti utili con il polittico di San Pietro, 
già nella parrocchiale di Vesima, con quello 
dell’Annunciazione già in Santa Maria delle 
Vigne, a Genova, oggi ai Musei Vaticani e 
con la Madonna del santuario di Pia). 
Il polittico di Marsaglia riflette però anche 
dati di cultura più moderni e più apertamen-
te tardogotici: lo dicono le eleganti falcature 
dei panneggi che avvolgono San Giovanni 
Battista, l’esibizione di stoffe preziosamen-
te ricamate, gli arabeschi formati dall’orlo 
del manto della Vergine o dai cartigli, i veli 
trasparenti che incorniciano il volto di Ma-
ria e di Santa Caterina o il delicato nudo del 
Bambino, la posa vivace di quest’ultimo che 
sembra sfuggire al grembo materno per ri-
volgersi all’osservatore. 
A quali fatti figurativi possiamo far risalire 
questo aggiornamento di un pittore che si 
muove in un orizzonte locale? Due posso-
no essere le spiegazioni, in qualche misura 
interferenti. A poca distanza dall’Albese, 
sull’incerto confine fra Langhe e Monfer-
rato, esiste una testimonianza figurativa 

Fig. 3. Alba, chiesa di San Domenico; dettagli di una 
delle fasi decorative trecentesche (Archivio SABAP)

di grande importanza, databile intorno al 
1410, che sembra aver avuto conseguenze 
molto profonde in un’area geografica de-
cisamente più ampia della triangolazione 
Piemonte-Liguria: sto parlando del polittico 
della chiesa di Incisa Scapaccino, purtrop-
po privato dello scomparto centrale da una 
sciagurata vendita illecita12. Il pittore riela-
bora con straordinaria intelligenza le fonti 
figurative del primo Quattrocento ligure, 
dall’ultimo Barnaba a Taddeo di Bartolo, 
che sono sottoposte a un’operazione di mo-
dernizzazione e di aggiornamento: i volti 
delicati e sognanti di Taddeo si animano di 
guizzi, di sottili scatti nervosi, di sguardi 
obliqui, di mezzi sorrisi ammiccanti e un po’ 
crudeli; la gamma cromatica ricca e preziosa 
dell’ultimo Trecento si accende di tonalità 
nuove e sofisticate, di accostamenti inediti: 
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il verde mela dell’abito di Santa Caterina 
è avvicinato al rosa lampone del mantello; 
il grigio argento della pelliccia del Battista 
è affiancato a un manto violetto; la tunica 
blu-lapislazzulo di San Pietro s’intravvede 
sotto un delicato e fluttuante manto color 
senape; le pieghe ansate dei panneggi, che 
conferiscono alle figure la consistenza di 
ondeggianti ectoplasmi, sono illuminate da 
riflessi resi con grande sottigliezza, quasi da 
miniatore. È come se rivivessero, nella serra 
preziosa del tardogotico, i Profeti di Matteo 
Giovannetti nel palazzo dei Papi o i più so-
fisticati esperimenti avignonesi di Simone 
Martini.
Alle tavole di Incisa Scapaccino è stata av-
vicinata una tavola con l’Adorazione dei 

Magi, nota soltanto da una vecchia foto-
grafia, che si trovava a Genova nella col-
lezione Imperiale: l’opera, contraddistinta 
da una sottile ricercatezza formale, è stata 
a sua volta avvicinata a due importanti di-
pinti presenti nel Regno di Napoli, riferiti a 
un pittore noto con il nome convenzionale 
di Maestro di Antonio e Onofrio Penna: si 
tratta dell’affresco che orna la tomba dei 
due personaggi nella chiesa di Santa Chiara 
a Napoli e del polittico di Altomonte, in Ca-
labria. Se, come è stato proposto da Miklòs 
Boskovits e, con differenti sfumature inter-
pretative, da Andrea de Marchi, si tratta 
di un’unica personalità, avremmo così un 
pittore di notevole caratura che, nei primi 
decenni del Quattrocento, si muove fra Na-

Fig. 4. Marsaglia, Municipio (già chiesa della Consolata); Rufino d’Alessandria, Madonna con il Bambino e santi 
(foto Associazione Culturale San Sebastiano)
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poli, Genova e il Piemonte, in grado di in-
fluenzare e di rivitalizzare il linguaggio dei 
pittori locali, utilizzando le loro stesse fonti 
figurative di tardo Trecento ma lette in chia-
ve internazionale. 
A questo proposito va ricordata un’altra 
importante presenza in questo territorio, 
purtroppo nota soltanto attraverso le fon-
ti settecentesche: prima delle soppressioni 
napoleoniche, Della Valle vede ad Alba, 
presso le Domenicane della Maddalena, un 
dittico, oggi irreperibile, che «reggerebbe al 
paragone delle cose più belle del B. Gio. An-
gelico: le teste son graziose e belle, le tinte 
soavi e vivaci, e sotto le figure si legge scritto 
Opus Donati». Si deve a Gianni Carlo Sciol-
la la proposta di interpretare la firma come 
quella di Donato de’ Bardi, il pittore pave-
se attivo in Liguria (e in Lombardia) che ha 
un ruolo di assoluto primo piano nel rinno-
vamento figurativo delle due regioni e, più 
in generale, nella dinamica dei rapporti fra 
Italia ed Europa settentrionale13. La spiega-
zione alla presenza della Maddalena di un 
dipinto di Donato sembra doversi trovare 
nel fatto che la beata Margherita di Savoia-
Acaia, marchesa di Monferrato e fondatrice 
del convento albese, ha abitato a Genova dal 
1409 al 1413, quando il marchese Teodoro 
Paleologo fu governatore della città. L’ipo-
tesi, che avevo accolto con qualche riserva 
perché ritenevo l’arrivo di Donato in Ligu-
ria legato all’inizio della signoria di Filippo 
Maria Visconti nel 1421, ha ricevuto un’im-
portante conferma nel ritrovamento di un 
documento del 1406, nel quale l’artista, già 
presente a Genova, risulta essere coinvolto 
nella doratura e la policromia di una croce 
commissionata dall’ospedale grande della 
Misericordia di Savona all’intagliatore Bia-
gio di Alessandria14. Un’altra triangolazione 
fra Liguria, Lombardia e Piemonte, un altro 
artista alessandrino, un’altra opera perduta 
e un altro nome senza opere, su cui piace-
rebbe sapere di più, considerando che lo 
scultore lavorerà, fra il 1423 e il 1425, agli 
armadi nella sacrestia del duomo di Milano, 
insieme con il pavese Urbanino da Surso. 

Che, guarda caso, è l’autore del coro inta-
gliato per la chiesa di San Francesco ad Alba 
e concluso nel 1429: il committente, il prio-
re Marco da Sommariva, era en passant un 
personaggio ben noto alla corte sabauda, 
confessore della zia di Margherita, Bona di 
Savoia15. 
Dunque Donato era presente a Genova ne-
gli anni del travagliato governo paleologo 
e la modernità raffinata della sua proposta 
figurativa dovette piacere a Margherita di 
Savoia che, oltretutto, proveniva da una fa-
miglia dove le più recenti novità del tardo-
gotico internazionale erano particolarmente 
apprezzate: dobbiamo allora immaginarci 
un altarolo non troppo diverso da quello, 
superbo, del Metropolitan Museum in cui 
Donato fonde le sottili osservazioni natu-
ralistiche e luministiche di Gentile da Fa-
briano con il colore vellutato dell’ouvraige de 
Lombardie e le flessuose eleganze del mondo 
franco-fiammingo? Pare proprio di sì, con-
siderando che la datazione dell’opera, già 
indicata al terzo decennio, può facilmente 
essere anticipata di dieci-quindici anni. 
Che Margherita di Savoia nutrisse una pre-
ferenza per l’arte lombarda sembra essere 
confermato dal grande Crocifisso ligneo 
ancor oggi conservato nella chiesa della 
Maddalena (fig. 5); secondo una tradizio-
ne devota del tutto credibile la marchesa, 
che dopo il 1442 si ritira nel convento dove 
muore in odore di santità, sarebbe stata soli-
ta pregare davanti a quest’immagine. La da-
tazione proposta per il pezzo cade intorno 
al 1440: le recenti indagini di Raffaele Ca-
sciaro e di Fulvio Cervini hanno indicato i 
rapporti che il Crocifisso ha con la scultura 
lignea lombarda e, in modo particolare, con 
il Compianto della cattedrale di Lodi16: sia-
mo di fronte a una declinazione espressiva 
del tardogotico lombardo, differente dall’e-
leganza patetica di Donato de’ Bardi ma ca-
pace di guardare alla dolorosa commozione 
di Jacopino da Tradate o alle acute caratte-
rizzazioni di Michelino da Besozzo. 
Del resto una risposta pittorica a queste solle-
citazioni sembra arrivare dagli affreschi raffi-
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guranti il Martirio di San Sebastiano e Santi 
nella cappella in fondo alla navata sinistra 
della chiesa di San Domenico, dove l’insistita 
anatomia del corpo scheletrico di san Seba-
stiano richiama immediatamente alla memo-
ria il Crocifisso della Maddalena17. Sempre 
all’ambito lombardo fanno riferimento le fi-
gure di sante ritrovate dagli ultimi restauri 
(seguiti da Giovanni Donato e da Rossana 
Vitiello) riemerse sotto gli scialbi su una delle 
volte della stessa chiesa: esse facevano parte 
di una più vasta campagna decorativa, obli-
terata dagli interventi settecenteschi, che si 
ricollega facilmente alle tarde esperienze di 
stampo michelinano, certo incentivate dalla 
presenza in Piemonte di Cristoforo Moretti. 

Ancora una volta siamo davanti a segnali 
non univoci tanto ad Alba quanto nel terri-
torio: la diffusione dei modelli lombardi non 
sembra ostacolare, durante la seconda metà 
del secolo, l’approdo di altre esperienze. È il 
caso dell’Annunciazione affrescata nel san-
tuario della Madonna dei Boschi di Vezza 
d’Alba, commissionata dai Roero: l’opera, 
come giustamente ha osservato Giovanna 
Galante Garrone, sembra ripetere, in veste 
dimessa e semplificata, il modello filosetten-
trionale di Giusto d’Alemagna a Genova ed 
è stata ricollegata al pittore tedesco «Spech» 
che, secondo Della Valle, avrebbe firmato 
nel 1450 i distrutti affreschi del coro nottur-
no di San Francesco18. 
È poi il caso di Giorgio Turcotto, originario 
di Cavallermaggiore e presente nella città 
natale (chiesa di San Pietro), a Sommariva 
Perno (chiesa di San Giovanni Battista, 1467: 
gli affreschi staccati sono ora a Torino, Galle-
ria Sabauda), a Lagnasco (santuario di Santa 
Maria), a Staffarda (refettorio dell’abbazia) e 
ad Alba, nella chiesa di San Domenico, con 
un affresco che raffigura l’Abbraccio di san 
Domenico e di san Francesco: si tratta di 
quanto rimane di una più vasta campagna 
decorativa (Fig. 6) promossa dal priore Ber-
nardo da Chieri che, secondo le testimonian-
ze settecentesche di Giuseppe Vernazza, do-
veva anche comprendere una pala d’altare, 
datata 147319. Nei suoi momenti più alti, il 
pittore innesta su di un plafond jaqueriano 
dati di più moderna osservazione realisti-
ca e di più attento scrutinio delle superfici, 
forse da mettere in relazione con le aperture 
fiamminghe della committenza chierese e 
con la fortuna, in area sabauda, di Antoine 
de Lonhy. Vien fatto di pensare che l’origine 
del committente abbia pesato nella scelta di 
un pittore attivo, per quel che ne sappiamo, 
nei territori soggetti ai Savoia, e che, fra l’al-
tro, presenta un profilo figurativo per molti 
versi confrontabile a quello di Guglielmetto 
Fantini, il più affermato artista presente nel-
la città vicina20. 
È infine il caso della singolare Madonna di 
Misericordia nella cappella della Madonna 

Fig. 5. Alba, chiesa della Maddalena; Crocifisso (Ar-
chivio SABAP)
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degli Angeli nei dintorni di Alba, da dove 
è giunta attraverso la collezione Bergui-
De Giacomi: sembra del tutto ragionevole, 
come propone Bruno Ciliento, che si tratti 
dello stendardo processionale appartenuto 
a una confraternita della consortia presen-
te in una chiesa soppressa cittadina (una 
ragionevole candidata è, ancora una volta, 
San Domenico)21. L’immagine, pur mante-
nendo un impianto compositivo tardogoti-
co, presenta alcuni dati già moderni che ne 
consigliano una datazione sul 1480: penso 
soprattutto alle due belle figure di angeli, 
biondi, elegantemente atteggiati e contrad-
distinti da ali luminosamente cangianti; si 
può pensare a un rapporto con la “pittura di 

luce” francesizzante proposta dal Maestro 
di Cercenasco che, in quegli stessi anni, dal 
Pinerolese si spinge fino a Villanova d’Asti 
(parrocchiale di San Martino, Madonna con 
il Bambino, angeli e devoti), infeudata dal 
1485 ai marchesi di Saluzzo22. 
Un parallelo può forse essere istituito con 
un altro esempio di questa seducente delica-
tezza cromatica, collocato all’altra estremità 
delle Langhe: parlo dell’Angelo annunzian-
te ritrovato nella pieve di Santa Maria ex-
tra muros a Millesimo, datata da Massimo 
Bartoletti all’inizio degli anni novanta e let-
ta dallo studioso proprio in rapporto con il 
Maestro di Cercenasco e con quello di Santa 
Vittoria d’Alba23. 

Fig. 6.  Alba, chiesa di San Domenico; santa Caterina (foto M. Caldera)
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Verso le Bormide e l’irraggiamento 
della pittura monregalese

Avviata su di una base di partenza aperta-
mente legata all’area ligure con Rufino d’A-
lessandria e Antonio da Monteregale, la cul-
tura figurativa monregalese conserva fino 
alla fine del secolo una sua propria identità 
che, per quanto modesta e poco permeabile 
agli aggiornamenti, deve comunque avere 
una forte presa sui committenti locali e una 
capacità di diffusione capillare fra il basso 
Piemonte e la Riviera di Ponente. Non ci 
sorprende trovare la fitta presenza di bot-
teghe di artisti monregalesi a San Fioren-
zo, a Bastia, a Cigliè, nel Cebano o nell’alta 
valle del Tanaro con personalità figurative 
a volte chiaramente identificabili (Antonio 
da Monteregale, Segurano Cigna, Giovanni 
Mazzucco, «frater Henricus»), a volte anco-
ra anonime (Maestro di Bardineto, Maestro 
di San Po’, Maestro di San Bernulfo, Mae-
stro di Sant’Agostino a Saliceto, Maestro del 
polittico di Boston, Maestro di Roccavera-
no)24. Stupisce trovarli invece attestati, sia 
con opere sia con documenti, in centri ben 
più grandi e artisticamente evoluti come Sa-
vona, Alba, Fossano Albenga o Finalborgo, 
dove non ci si aspetterebbe di trovare molto 
spazio per la loro ripetitiva riproposizione 
dei modelli costieri di primo Quattrocento 
(Turino Vanni e Giovanni da Pisa)25. Del 
resto, come mi ricorda Massimo Bartoletti, 
un’équipe di pittori monregalesi arriva, at-
traverso canali che al momento ci sfuggono, 
a inserirsi in uno dei luoghi-chiave del tar-
dogotico italiano, la cappella di Teodolinda 
nel duomo di Monza, dove intorno al terzo-
quarto decennio del Quattrocento affresca 
l’arcone d’accesso con l’immagine di San 
Giovanni Battista venerato da Teodolinda e 
dalla sua corte26. 
L’orizzonte operativo di questi artisti non 
è dunque così ristretto: ci s’imbatte infatti 
in un Lodisio d’Embruno (da Mondovì) a 
Savona negli anni centrali del secolo, forse 
da identificare con l’autore della Madonna 
della Colonna già nella chiesa di San Fran-

cesco (oggi nel duomo), di una lunetta nel 
chiostro dello stesso convento e di un’altra 
Madonna nella chiesa di San Domenico a 
Varazze27; incontriamo poi due montanti 
laterali, frammenti sopravvissuti di un po-
littico opera di uno stretto (e, per quanto si 
può vedere, eccellente) seguace di Antonio 
da Monteregale, nella chiesa di San Biagio 
a Perti, sopra Finalborgo28; riconosciamo 
infine un affresco raffigurante Santa Maria 
Maddalena d’inequivocabile carattere mon-
regalese sempre in San Domenico ad Alba 
che si ricollega al ciclo di affreschi dell’ora-
torio di San Michele a Serravalle Langhe29. 
Questi ultimi offrono un’immagine di gran-
de e facile ricchezza ornamentale, soste-
nuta sia da colori squillanti e piatti, sia da 
una scrittura pittorica molto corsiva; anche 
l’assetto della composizione è ancora mol-
to legato al linguaggio di Turino Vanni: 
Giovanna Galante Garrone ha avvicinato 
questi dipinti al ciclo, datato 1451 e firma-
to da «frater Henricus», nella chiesa di San 
Bernardo a Piozzo e a quelli nella cappella 
di San Nicolao a Farigliano30. Sia la capacità 
di penetrare un territorio tanto vasto e di-
ramato per quasi un secolo, attestata dalla 
quantità di opere tuttora conservate, sia la 
sopravvivenza di alcuni polittici, purtroppo 
privi di indicazioni sul luogo d’origine (gli 
scomparti di Antonio da Monteregale, oggi 
a Palazzo Madama, la Madonna con il Bam-
bino firmata da «frater Henricus» e nota at-
traverso una fotografia, 1440-1450; la pala 
di San Sebastiano del Maestro di Sant’A-
gostino a Saliceto, oggi al Museo di Buda-
pest, 1475 circa; le due ancone dell’Isabella 
Steward Gardner Museum e della Galleria 
Sabauda del Maestro del Polittico di Bo-
ston, 1480-1485) che comportano l’esistenza 
di botteghe stabili e radicate in un contesto 
urbano, dimostrano come queste botteghe 
monregalesi fossero perfettamente organiz-
zate e verosimilmente legate fra di loro da 
una rete di rapporti corporativi e familiari, 
da immaginare non troppo diversi da quelli 
delle famiglie dei lapicidi lombardi. Un’at-
tività che oggi definiremmo “di laboratorio 
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e di cantiere”, condotta su più fronti, esatta-
mente come osserviamo nel caso dei Poca-
paglia, dei Biasacci e di Baleison, sui quali 
scarseggiano i dati d’archivio. 
La fortuna della pittura monregalese, come 
si è detto, coinvolge il territorio delle Langhe 
e risale le valli delle Bormide fino alla Ligu-
ria: a Calizzano, Murialdo, Millesimo, Perti 
e a Spigno troviamo il Maestro di Roccave-
rano, la cui personalità è stata ricostruita da 
Claudio Bertolotto, partendo dal ciclo nella 
chiesa di San Giovanni a Roccaverano, ai 
confini fra Langhe e Monferrato, fra le dio-
cesi di Alba, Acqui e Savona. Il nome critico 
non deve trarre in inganno: si tratta di un 
maestro, attivo nell’ultimo quarto del secolo 
nei feudi dei del Carretto e degli Scarampi, 
che ha come principale referente stilistico 
Antonio da Monteregale con aggiornamenti 
che guardano in direzione dei Biasacci e, in 
qualche misura, di Canavesio31. Un portato 
del Maestro di Roccaverano è il Maestro di 
Lignera che è operoso negli anni novanta e 
prende il nome dagli affreschi nella chiesa di 
San Martino della località omonima, presso 
Saliceto: quest’ultimo centro, che grazie alla 
committenza carrettesca ha mantenuto una 
certa vivacità figurativa e un ruolo non se-
condario come cerniera fra Piemonte e Ligu-
ria, pochi anni dopo, conoscerà gli exploits 
rinascimentali promossi dal cardinale Carlo 
Domenico del Carretto; troviamo il Maestro 
di Lignera anche nella cappella di Sant’A-
nastasia a Sale San Giovanni con un piccolo 
ciclo datato 1493, utile per dare un orizzonte 
cronologico ai dipinti salicetesi32.

Il Maestro di Levice e Agostino Bianchetti: 
aggiornamenti liguri e lombardi

La tenace vischiosità alla tradizione tardo-
gotica dei pittori monregalesi, certo sostenu-
ta dalla committenza delle comunità locali, 
sembra muoversi con l’inizio del Cinquecen-
to: del resto le innovazioni figurative, vuoi 
dalla Lombardia, vuoi dall’Italia centrale, 
stavano iniziando a trasformare il panora-

ma artistico ad Alba come a Savona. Non mi 
soffermo sulla vicenda di Macrino e dei suoi 
committenti albesi e casalesi (il vescovo An-
drea Novelli, in primis) del resto ampiamente 
indagata dalle importanti ricerche recenti33: 
preferisco cercare di leggere, sul territorio, 
quali possano essere stati gli altri canali di 
aggiornamento e di circolazione culturali, 
alternativi all’elegante retorica pinturicchie-
sca del pittore albese che guarda alla Roma 
di Alessandro VI e di Sisto IV. 
Il ciclo di affreschi della chiesa di San Rocco 
a Levice, recuperato da un restauro in anni 
vicini a noi e reso noto da Edoardo Villata 
(fig. 7), presenta, a questo proposito, alcuni 
spunti d’interesse: le coordinate stilistiche di 
riferimento restano quelle monregalesi del 
Maestro di Roccaverano e del Maestro di Li-
gnera, dove ritroviamo lo stesso gusto fragi-
le, facilmente decorativo, ricco di aneddoti34; 
i dipinti, databili al primo decennio del Cin-
quecento (dal 1499 è feudatario Raffaele del 
Carretto), presentano però alcuni aspetti più 
moderni: gli elementi “all’antica” del trono 
della Vergine, il volenteroso tentativo di co-
struire uno spazio prospettico, la semplifi-
cazione monumentale delle figure indicano 
il tentativo di aggiornarsi su modelli diversi 
e apertamente rinascimentali che sembrano 
fare riferimento al pavese Lorenzo Fasolo, 
un artista che, presente a Savona e a Geno-
va, ha un ruolo importante nella diffusione 
verso la Liguria dell’esperienza di Bergo-
gnone e, soprattutto, di Bernardo Zenale (la 
via più accessibile per tentare di avvicinarsi 
alla “maniera moderna” di Bramante e di 
Leonardo). È indicativo, in questo senso, il 
confronto fra le figure di Levice e le Sante di 
un polittico già in San Francesco a Noli (ora 
nel Seminario di Savona), opera di un se-
guace di Fasolo. Il pittore di Levice dovette, 
come i suoi predecessori monregalesi, avere 
una bottega strutturata, in grado di realiz-
zare anche pale d’altare e dovette spostar-
si verso la Riviera di Ponente: ce lo dicono 
il polittico di San Giacomo per la chiesa di 
Diano Castello (1514, oggi al Museo Dioce-
sano di Albenga) e un affresco recentemente 
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ritrovato nella chiesa parrocchiale di Corte 
(presso Molini di Triora)35. Abbiamo dun-
que un artista, ancora anonimo, che per rin-
novare il proprio repertorio figurativo non 
si rivolge né al classicismo macrinano (in 
voga ad Alba, Asti e Casale), né alle apertu-
re cremonesi di Gandolfino da Roreto (an-
che lui presente fra Asti, Casale, Savigliano 
e l’Alessandrino) ma si rivolge invece a Sa-
vona. Non è, in questi anni, il solo. 
Ad Agostino Bianchetti, Elena Ciarli negli 
atti della giornata di studi Intorno a Macrino 
(Alba 2001) ha dedicato un’indagine parti-
colarmente rigorosa e attenta, condotta sia 
sui documenti, sia sulle pochissime testimo-
nianze figurative sopravvissute36: nel 1498 
l’artista riceve l’incarico di dipingere un va-
sto ciclo di affreschi (distrutti) per l’oratorio 

della confraternita di Sant’Agostino a Che-
rasco; un pala (irreperibile) con la Madonna 
del Rosario e la data 1509, è citata nelle carte 
Bosio, secondo quanto riportano le Schede 
Vesme; un affresco firmato che raffigura la 
Madonna con il Bambino è conservato, in 
precarie condizioni di conservazione, nella 
chiesa della Natività della Vergine a Cisso-
ne: sebbene offra pochi elementi di lettura, 
soprattutto per quanto riguarda i volti dei 
protagonisti, presenta la tipica commistione 
stilistica degli artisti a cavallo fra tardogo-
tico e rinascimento: l’impianto compositivo 
molto tradizionale (il trono, il prato fiori-
to, la gentile delicatezza degli angeli) (fig. 
8) è aggiornato da una bella incorniciatu-
ra “all’antica” con candelabre a palmette, 
volute e vasi raccordati da perline che si 

Fig. 7. Levice, cappella di San Rocco; Maestro di Levice, Madonna con il Bambino e santi (foto E. Lusso)
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confrontano bene con gli stipiti del portale 
già in palazzo Serralunga o, meglio ancora, 
con quelli dell’antica cattedrale di Mondovì 
(che guardano a quelli di Meo del Caprina 
nel duomo di Torino)37. Il confronto con il 
dipinto di Cissone permette di agganciare 
all’esiguo catalogo di Bianchetti la bella Ma-
donna del latte nella parrocchiale di Muraz-
zano, quanto rimane di un più vasto affresco 
devozionale, poi inserito in un altare seicen-
tesco (1500-1510 circa): Elena Ciarli coglie 
nel segno quando sottolinea l’eccezionalità 
di queste due opere nel tessuto figurativo 
locale, suggerendo un rapporto stilistico 
con i dipinti di Manfredino e Franceschino 
Bosilio e di Quirico da Tortona, attivi fra 
Novi, Tortona e Castelnuovo Scrivia: si indi-
ca così quell’importante direttrice culturale 
che, durante tutto il XV secolo e gli inizi del 
successivo, lega Milano a Genova. I volumi 
compatti e conchiusi delle figure e la dolcez-
za (un poco immota e torpida) della Vergine 
comportano però la ricezione, ancora una 
volta, di Lorenzo Fasolo, come dimostra il 
confronto con la Madonna in trono, angeli e 
committenti di collezione privata, la lunetta 
con la Madonna di Misericordia della chiesa 
dei Santi Filippo e Giacomo a Pavia o la Na-
tività con san Francesco e il beato Ottaviano 
della Pinacoteca di Savona. Ciò sembra con-
fermare il ruolo avuto dal pittore di Pavia 
nella divulgazione delle esperienze lombar-
de (fra Bergognone e Zenale) in questo ter-
ritorio e, soprattutto, il ruolo di centro-relais 
avuto da Genova e Savona. 
Del resto, la reazione all’esperienza fasolia-
na nel Piemonte meridionale è chiaramente 
riscontrabile nelle opere del Maestro della 
Madonna dell’Olmo, una personalità anco-
ra anonima attiva intorno al 1500, cui si at-
tribuiscono l’affresco con la Madonna con il 
Bambino e i santi Francesco e Bernardo nel 
santuario della Madonna dell’Olmo a Cuneo 
e una pala con la Natività e i santi France-
sco, Giovanni Battista e Marco (Alessandria, 
Pinacoteca Civica), anch’essa di provenien-

za francescana ma priva d’informazioni cir-
costanziate sulla sede d’origine38. I prestiti 
da Fasolo sono patenti in un’altra tavola con 
la Natività che conosco attraverso un’im-
magine della Fototeca Zeri, stilisticamente 
e cronologicamente prossima al dipinto di 
Alessandria, dove la figura di san Giuseppe 
è ricalcata sulla pala di Savona, mentre la fi-
gura del pastore barbuto in secondo piano 
trova un evidente riscontro nelle tipologie 
facciali del pittore pavese (dai progenitori 
nella Genealogia della Vergine già in San 
Giacomo a Savona al san Giovanni Battista 
nel Compianto di Chiavari)39. 

Fig. 8.  Cissone, chiesa della Natività della Vergine; 
Agostino Bianchetti, Madonna con il Bambino (Ar-
chivio SABAP)    
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1 G. Donato, Il cielo dipinto. Il cosmo cavalleresco nei 
soffitti di età angioina del Palazzo Serralunga, in Alba me-
dievale. Dall’alto Medioevo alla fine della dominazione an-
gioina: VI-XIV secolo, a cura di r. comba con r. rao, b. 
Del bo, Alba 2010.

2 g. galante garrone, Fra Trecento e Quattrocento: 
affreschi monregalesi. Tutela, religiosità e impegno pastora-
le, «Porti di Magnin», settembre 1992, p. 34; D. olivie-
ri, Santo Stefano e i cinque devoti: l’affresco del monastero 
di Millesimo, «Sabazia», n.s., 20 (1996), pp. 17-22; a. 
semenzato, Nuovi orientamenti per la pittura del Trecento 
nel Cuneese. Il Maestro di Santa Maria delle Vigne presso 
Mondovì Carassone, in Pittura e miniatura del Trecento in 
Piemonte, a cura di g. romano, Torino 1997, pp. 107-
110. Per gli affreschi nel chiostro di San Domenico si 
veda f. quasimoDo, a. semenzato, San Domenico: la 
scoperta di nuovi affreschi trecenteschi, in Una città nel 
Medioevo. Archeologia e architettura ad Alba dal VI al XV 
secolo, a cura di e. micheletto, Alba 1999, pp. 223-229. 
Più recentemente s. mammola, Il panorama artistico a 
Millesimo attraverso le chiese di Santo Stefano, Santa Ma-
ria extra muros e di Sant’Antonio Abate, in Millesimo e i 
Del Carretto, vicende storiche ed opere di un casato (i segni 
sul territorio), Atti del convegno (Millesimo, 28 ottobre 
2006), a cura di c. prestipino, s. mammola, Cairo Mon-
tenotte 2007, pp. 33-35, ha proposto, con argomenta-
zioni non persuasive, di abbassare la data dell’affresco 
millesimese alla fine del secolo, in rapporto con la dif-
fusione dei modelli di Taddeo di Bartolo. Dei recenti 
restauri nella chiesa francescana di Cortemilia dà no-
tizia b. ciliento, Restauri in Diocesi di Alba: una prospet-
tiva storico-artistica, in Tesori dal marchesato paleologo, 
Catalogo della mostra (Alba), a cura di b. ciliento, a. 
guerrini, Savigliano 2003, p. 28. Non c’è traccia di que-
sti ultimi riferimenti bibliografici e del rapporto fra i 
dipinti di Cortemilia e di Millesimo in f. volpera, Di-
pinti murali e cicli decorativi del Ponente nella prima metà 
del Trecento, in g. algeri, a. De floriani, La pittura in 
Liguria. Il Trecento, Genova 2011, pp. 175-176. 

3 Sulle opere piemontesi di Barnaba da Modena si 
veda e. rossetti brezzi, Tra Piemonte e Liguria, in Pri-
mitivi piemontesi nei Musei di Torino, a cura di g. roma-
no, Torino 1996, pp. 15-38; per l’attività del pittore in 
Liguria si veda La Santa Caterina di Barnaba da Modena, 
Catalogo della mostra (Genova), a cura di f. simonet-
ti, g. zanelli, Roma 2005 (con altra bibliografia) e, da 
ultimo, g. algeri, L’attività di Barnaba da Modena, in La 
pittura in Liguria cit., pp. 205-203. 

4 Sulle ricadute monregalesi (e cuneesi) di Barnaba 
si vedano, dopo le prime aperture di a. quazza, Fram-
menti trecenteschi nel Monregalese, «Bollettino della 
Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti», XIX 
(1965), pp. 86-87): e. rossetti brezzi, Nuove indicazioni 
sulla pittura ligure-piemontese tra ‘300 e ‘400, in Geografia 
culturale e atlante figurativo di una regione di frontiera: il 
Piemonte, «Ricerche di storia dell’arte», 9 (1978-1979), 
p. 14; eaD., Tra Piemonte e Liguria cit., pp. 20-21; a. se-
menzato, Nuovi orientamenti per la pittura del Trecento 
nel Cuneese. Affreschi monregalesi, in Pittura e miniatura 
cit., pp. 128-129. 

5 Il collegamento fra i documenti noti e l’anconet-
ta oggi a Palazzo Madama è reso noto da f. zeri, Un 
piemontese a Genova verso la fine del Trecento, in Diari 
di lavoro 2, Torino 1976, pp. 27-29; per una puntuale 
disamina sull’opera e sulle notizie documentarie del 
pittore si veda rossetti brezzi, Tra Piemonte e Liguria 
cit., pp. 21-27; cfr. anche g. algeri, La presenza ligure di 
Taddeo di Bartolo e la prima produzione di Nicolò da Voltri, 
in La pittura in Liguria cit., pp. 273-274. 

6 Il rapporto fra Guglielmetto Fantini e Barnaba da 
Modena è messo a fuoco da s. baiocco (schede in Corti 
e città. Arte del Quattrocento nelle Alpi Occidentali, cata-
logo della mostra di Torino, a cura di e. castelnuovo, 
e. pagella, e. rossetti brezzi, Milano 2006, pp. 169-
170) sulla traccia di un’osservazione di a. griseri, Ja-
querio e il realismo gotico in Piemonte, Torino s.d. (ma 
1965), p. 28 a proposito del dipinto di Moncalieri.

7 a. semenzato, Nuovi orientamenti per la pittura del 
Trecento nel Cuneese. Affreschi per i Del Carretto, in Pit-
tura e miniatura cit., pp. 137-139 (con bibliografia pre-
cedente). Per una diversa interpretazione si veda f. 
volpera, Dipinti murali e cicli decorativi del Ponente nella 
seconda metà del Trecento, in La pittura in Liguria cit., 
pp. 241-242 (va da sé che il pittore di Saliceto è stili-
sticamente incompatibile con il Francesco di Michele/
Maestro di San Martino a Mensola ricostruito da l. 
bellosi, Francesco di Michele, il Maestro di San Martino 
a Mensola, in Studi in memoria di Carlo Volpe, «Parago-
ne», 419-423 (1985), pp. 57-63, ed è dunque necessario 
pensare a un caso di omonimia: meglio orientati sono 
i collegamenti proposti della studiosa con Nicolò di 
Tommaso o Tommaso del Mazza).

8 b. ciliento, scheda in Tesori cit., pp. 52-55.
9 g. galante garrone, Per il San Domenico di Alba: 

ricerche e restauri, in Ricerche sulla pittura del Quattro-
cento in Piemonte, Torino 1985 (Strumenti per la didat-
tica e la ricerca, 3), pp. 14-18; eaD., Fra Trecento e Quat-
trocento cit., p. 34; f. quasimoDo, a. semenzato, Nuovi 
orientamenti per la pittura del Trecento nel Cuneese. Affre-
schi in San Domenico ad Alba, in Pittura e miniatura cit., 
pp. 116-120, eaD., San Domenico cit., p. 226.

10 v. viale, Gotico e Rinascimento in Piemonte, Catalogo 
della mostra (Torino), Torino 1939, pp. 289-290, tav. 382. 

11 La ricostruzione della personalità figurativa di 
Rufino si deve ai contributi di rossetti brezzi, Nuove 
indicazioni cit., pp. 13-24; eaD., Tra Piemonte e Liguria 
cit., pp. 16-38; e di galante garrone, Fra Trecento e 
Quattrocento cit., p. 34; eaD., Alla ricerca di Rufino, e al-
tro. Affreschi nell’antica Parrocchiale di Santa Caterina a 
Villanova Mondovì, in La risorse culturali delle valli mon-
regalesi e la loro storia, II, Valli monregalesi: immagini di 
un paesaggio culturale, a cura di g. galante garrone, 
a. griseri, s. lombarDini, l. mamino, a. torre, Savi-
gliano 1999, pp. 273-282, cui si rimanda per la discus-
sione della bibliografia precedente. Si veda inoltre g. 
zanelli, «Costumò Mazone di spendere il tempo tra il suo 
Monferrato e la nostra Liguria»: pittori da Alessandria a 
Genova nel Rinascimento, in Uno spazio storico. Commit-
tenze, istituzioni e luoghi nel piemonte meridionale, a cura 
di a. torre, g. spione, Torino 2007, pp. 7-8. 
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12 Per il Maestro di Incisa Scapaccino si veda ros-
setti brezzi, Nuove indicazioni cit., pp. pp. 14-16; eaD., 
Tra Piemonte e Liguria cit., pp. 26-27; per il rapporto con 
l’ambito napoletano: m. boskovits, Il Maestro di Incisa 
Scapaccino e alcuni problemi di pittura tardogotica in Ita-
lia, «Paragone», 501 (1991), pp. 35-53; l’ipotesi di a. De 
marchi, Andrea de’ Aste e la pittura tra Genova e Napo-
li all’inizio del Quattrocento, «Bollettino d’arte», 68-69 
(1991), pp. 113-130 di far confluire in un unico catalogo 
le opere del Maestro d’Incisa Scapaccino e quelle di An-
drea de’ Aste, è stata più recentemente discussa da g. 
zanelli, Genova e l’Acquese: importazione e scambi di cul-
tura figurativa fra Tardo Medioevo e Rinascimento, in Arte 
e carte nella Diocesi di Acqui, Tortona 2006, pp. 208-212, 
in Restauri nella chiesa di Santa Maria della Castagna, a 
cura di g. zanelli, Genova 2013 e da r. faenza, scheda 
in Arte di corte ad Altomonte. La nuova sezione del Museo 
Civico di Santa Maria della Consolazione, a cura di f. De 
chirico, r. a. felice, Soveria Mannellli 2013, pp. 41-44. 

13 g. Della valle, Notizie sugli artefici piemontesi, 
a cura di g.c.  sciolla, Torino 1990, pp. 49, 116; b. 
ciliento, La committenza dei vescovi Novelli, in Macrino 
d’Alba, protagonista del Rinascimento piemontese, catalo-
go della mostra (Alba), a cura di g. romano, Saviglia-
no 2002, p. 138.

14 m. calDera, Appunti per una scheda sulla Crocifis-
sione savonese di Donato de’ Bardi, in Per Giovanni Roma-
no. Scritti di amici, a cura di g. agosti, g. DarDanello, 
g. galante garrone, Savigliano 2009, p. 39: devo la 
segnalazione del documento ad Angelo Nicolini. Il 
documento milanese su Biagio d’Alessandria e Urba-
nino da Surso è pubblicato in Annali della fabbrica del 
Duomo di Milano dall’origine fino al presente pubblicati 
a cura della sua amministrazione, Appendice II, Milano 
1885, pp. 10-12: la notizia è ripresa da a. bauDi Di ve-
sme, Schede Vesme. L’arte in Piemonte, IV, Torino 1964-
1982, p. 1179. Si vorrebbe anche capire meglio il rap-
porto che c’è fra il Biagio d’Alessandria intagliatore e il 
Biagio d’Alessandria pittore, operoso per la cattedrale 
di Acqui fra il 1430 e il 1441 (g. rebora, Il “Maestro” 
Biagio d’Alessandria e la sua attività nel Duomo di Acqui 
tra il 1430 e il 1441, in Arte e carte nella Diocesi di Acqui 
cit., pp. 182-183): non è forse necessario pensare che si 
tratti della stessa persona ma i Profeti riemersi nella 
cappella di San Nicola, eseguiti nel 1438-1439, ci par-
lano di un elegante pittore la cui cultura strettamente 
micheliniana trova riscontro nelle statuette sopra gli 
stalli intagliati della collegiata di Chieri, eseguiti dalla 
bottega dei da Surso forse intorno al 1440 (s. piretta, 
La famiglia dei da Surso in Piemonte: Alba, Chieri, Asti 
(Ivrea e Biella), in La fede e i mostri. Cori lignei scolpiti in 
Piemonte e Valle d’Aosta (secoli XIV-XVI), a cura di g. 
romano, Torino 2002, pp. 147-157). 

15 Sul coro di San Francesco ad Alba si veda, anche 
per la bibliografia precedente, f. cervini, Arti del legno 
e del metallo in terra paleologa, in Macrino d’Alba cit., pp. 
78-79, e piretta, La famiglia dei da Surso cit., pp. 94-103. 

16 r. casciaro, La scultura lignea lombarda del Rina-
scimento, Milano 2000, pp. 16, 246; f. cervini, scheda in 
Macrino d’Alba cit., p. 84. 

17 Per questa campagna decorativa quattrocente-
sca della chiesa di San Domenico si veda: e. ciarli, 
Testimonianze figurative ad Alba e nell’Albese al tempo di 
Macrino, in Macrino d’Alba cit., pp. 44-45.

18 galante garrone, Per il San Domenico di Alba cit., 
p. 26; e. ciarli, Due committenze pittoriche nel Roero del 
Quattrocento e la loro influenza sulla pittura albese, «Alba 
Pompeia», n.s., XVIII (1997), pp. 35-38. Un’immagine 
a colori dell’affresco, oggi nel sottotetto dell’edificio, 
è pubblicata in W. accigliaro, g. boffa, Santuari in 
Diocesi di Alba. Devozione, storia e arte, Bra 2004, tav. VI.

19 Sull’attività di Giorgio Turcotto, anche per il ri-
mando alle fonti settecentesche, cfr.: galante garro-
ne, Per il San Domenico di Alba cit., pp. 25-26; g. roma-
no, Da Giacomo Pitterio ad Antoine de Lonhy, in Primitivi 
piemontesi cit., p. 177; ciarli, Due committenze cit., pp. 
23-31; eaD., Testimonianze figurative cit., pp. 45-46 (e la 
scheda relativa all’Abbraccio a p. 54). L’affresco nel 
refettorio dell’abbazia di Staffarda è segnalato da s. 
beltramo (L’abbazia cistercense di Santa Maria di Staffar-
da, Savigliano 2010, p. 88) come opera anonima data-
bile fra XV e XVI secolo.

20 Un diretto riflesso dell’attività albese di Turcotto 
è stato individuato nel pittore che affresca due Ma-
donne con il Bambino a Monforte (cappella della Casa 
di Riposo, dall’antica parrocchiale, e cappella delle 
Sette Vie): ciarli, Due committenze cit., pp. 32-34. 

21 b. ciliento, scheda in Macrino d’Alba cit., pp. 70-71.
22 Sul Maestro di Cercenasco, la cui identificazione 

si deve a g. romano, Il Maestro di Cercenasco, in Per 
Maria Cionini Visani. Scritti di amici, Torino 1977, pp. 
38-40, è ora disponibile una monografia di v. moretti, 
Il Maestro di Cercenasco. Luce e colore in pittura nel Pie-
monte nel XV secolo, Torino 2010).

23 M. bartoletti, Appunti sulla situazione figurativa 
tra Savona, il Finale e l’alta val Bormida nell’età di Ma-
crino, in Intorno a Macrino d’Alba. Aspetti e problemi di 
cultura figurativa del Rinascimento in Piemonte, Atti del 
convegno (Alba, 30 novembre 2001), Alba 2002, p. 62. 

24 Per un quadro d’insieme sulla situazione monre-
galese (e cebana), dopo le prime aperture di a. grise-
ri, Jaquerio cit., pp. 96-108; eaD., Itinerario di una Provin-
cia, Cuneo 1974, pp. 65-82; a. griseri, g. raineri, San 
Fiorenzo in Bastia Mondovì, Borgo San Dalmazzo 1975, 
sono fondamentali i contributi, in parte già ricorda-
ti, di g. galante garrone, Il recupero di una Madonna 
del Quattrocento, in La Cappella di San Paolo a Mondovì 
Carassone, a cura di g. galante garrone, g. reviglio 
Della veneria, Torino 1986, pp. 17-61; eaD., Ceva e il 
suo duomo. Nuovi spunti per la ricerca e la tutela, in a. 
martini, Guida alla visita del Duomo di Ceva, s.l. 1988, 
pp. 7-11; eaD., Fra Trecento e Quattrocento cit., pp. 30-
38; eaD., Alla ricerca di Rufino cit., pp. 273-300, di E. 
rossetti brezzi, Per un’inchiesta sul Quattrocento ligure, 
«Bollettino d’arte», 17 (1983), pp. 3-17; eaD., Tra Pie-
monte e Liguria cit., pp. 30-38, e di m. bartoletti, Alcu-
ni episodi pittorici del primo Quattrocento a Mondovì, in 
Jaquerio e le arti del suo tempo, a cura di W. canavesio, 
Beinasco 2000, pp. 53-68. Su Giovanni Mazzucco si ve-
dano inoltre i saggi raccolti nel volume Il restauro della 
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Cappella di San Bernardo a Castelletto Stura, a cura di 
g. galante garrone, l. marino, f. quasimoDo, Cuneo 
2007; per il catalogo di «frater Henricus» è importante 
l’aggiunta di f. elsig, Un pannello di Frater Henricus, 
«Paragone», 43 (2002), pp. 63-65; sul Maestro di Bar-
dineto si veda m. bartoletti, La decorazione pittorica 
quattrocentesca: qualche considerazione dopo il restauro, in 
La chiesa di San Nicolò e i suoi affreschi, Bardineto 2007, 
pp. 21-30; la ricostruzione del Maestro di Sant’Ago-
stino a Saliceto e del Maestro del Polittico di Boston 
si devono a v. natale, Una scheda ligure-monregalese, 
«Studi piemontesi», XVII (1988), pp. 485-488; iD., Non 
solo Canavesio. Pittura lungo le Alpi Marittime alla fine 
del Quattrocento, in Primitivi piemontesi cit., pp. 54-64; 
iD., schede in Corti e città cit., pp. 414-415. 

25 bartoletti, Appunti sulla situazione figurativa cit., 
pp. 56-70.

26 g. galante garrone, Serravalle Langhe. L’ex-ora-
torio della confraternita di San Michele. Gli affreschi, in 
Restauri di opere d’arte in Piemonte. Lascito di Carlo Felice 
Bona, Torino 1981, p. 72; m. natale, La cappella di Teo-
dolinda: la volta e l’arcone, in Monza. Il Duomo nella storia 
e nell’arte, a cura di r. conti, Milano 1989, pp. 183-188. 
Cfr. anche s. banDera, scheda in Pittura in Brianza e in 
Valsassina dall’Alto Medioevo al Neoclassicismo, a cura di 
m. gregori, Cinisello Balsamo 1993, pp. 242-243. 

27 I dati d’archivio noti su Lodisio d’Embruno sono 
ricapitolati da G. Algeri in g. algeri, a. De floriani, 
La pittura in Liguria. Il Quattrocento, Genova 1992, p. 
504, con un’imprecisione: il pagamento del 31 gennaio 
1459 per gli stemmi del re di Francia «ad Palacium 
Causarum Saone et ad certa turres et loca diversa Sa-
one» (Archivio di Stato di Savona, Comune di Savona, 
serie I, n. 309, 1456-1461: devo la segnalazione alla 
generosità di Angelo Nicolini) non è relativo all’An-
ziania, ma al palazzo di Giustizia. Sul problema della 
Madonna della Colonna, il quadro prospettato dalla 
studiosa (Le opere d’arte, in Il Museo della cattedrale di 
S. Maria Assunta a Savona, Savona 1982, p. 27; eaD., 
Ai confini del Medioevo, in La pittura cit., pp. 143-144, 
con bibliografia precedente) è molto confuso: l’affre-
sco staccato con la Madonna con il Bambino, oggi nel 
Museo del Tesoro, è opera di mano diversa e crono-
logicamente più antica della Madonna della Colonna 
(1430 circa), ancora legata ai modelli di Giovanni da 
Pisa e di Turino Vanni; il name-piece, invece, presenta 
una cultura tardogotica decisamente più moderna che 
sembra tener conto di esperienze confrontabili a quel-
le del primo Turcotto: di qui l’esigenza di abbassarne 
la datazione intorno alla metà del secolo, ciò che ren-
de verosimile l’identificazione dell’autore con Lodisio 
d’Embruno. Per evidenti riscontri morelliani spettano 
allo stesso pittore anche il lacerto di affresco del chio-
stro (bartoletti, Appunti sulla situazione figurativa cit., 
pp. 56-57) nonché quello di Varazze, venerato come 
Madonna delle Grazie e pesantemente ridipinto. 

28 bartoletti, Appunti sulla situazione figurativa 
cit., pp. 57-58. 

29 galante garrone, Per il San Domenico di Alba cit., 
p. 24; ciarli, Testimonianze figurative cit., pp. 47-49 (e 

la relativa scheda a p. 56). Non convince la proposta 
di a. sista, Percorsi d’arte tra Alpi Marittime, Bormida 
e Langa alla fine del Medioevo, «Bollettino della Socie-
tà per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici del-
la Provincia di Cuneo», 137 (2007), p. 98 di riferire la 
Maddalena al cosiddetto Maestro di Lucèram, nome 
critico in cui si raccoglie la prima attività di Giovanni 
Baleison.

30 Per gli affreschi di Serravalle Langhe, Piozzo e 
Farigliano: galante garrone, Serravalle Langhe cit., 
pp. 67-73; E. rossetti brezzi, Percorsi figurativi in ter-
ra cuneese, Novi Ligure 1985, pp. 14-15, 111; galante 
garrone, Per il San Domenico di Alba cit., p. 26; eaD., Il 
recupero cit., p. 42; ciarli, Testimonianze figurative cit., 
pp. 46-47; elsig, Un pannello cit., pp. 62-65; l. mari-
no, Sulle tracce di Giovanni Mazzucco, in Il restauro della 
Cappella di San Bernardo cit., pp. 66-67. Un carattere 
monregalese, con influenze liguri, si riconosce anche 
nella frammentaria Annunciazione della chiesa di 
San Lorenzo a Feisoglio (ciliento, Restauri in Diocesi 
di Alba cit., p. 31). 

31 c. bertolotto, Affreschi nella chiesa di San Gio-
vanni Battista a Roccaverano, in Ricerche sulla pittura 
cit., pp. 31-36; l’attività valbormidese del pittore era 
stata avvistata da b. barbero, Pittura nella Val Bormida 
di Millesimo tra Quattro e Cinquecento: novità culturali e 
“imagerie populaire”, «Atti e memorie della Società Sa-
vonese di Storia Patria», n.s., VIII (1974), pp. 157-158; 
iD., Relazioni culturali tra oltregiogo e lingua marittima: 
gli affreschi tardo medioevali in Valbormida, in Atti del I 
Convegno Storico Valbormida e Riviera: economia e cultu-
ra attraverso i secoli, Cuneo 1985, pp. 134-139. Per un 
quadro aggiornato sul pittore si veda ora: bartoletti, 
Appunti sulla situazione figurativa cit., pp. 60-63, con al-
tra bibliografia; cfr. anche s. mammola, Alcune propo-
ste sul maestro di Roccaverano, «Ligures», 3 (2006), pp. 
210-211. Non vedo alcuna valida ragione per separare 
il ciclo di Roccaverano (legato alla data del 1503) in 
due differenti campagne decorative, opera di mae-
stranze diverse, come pretende s. bragagnolo, Gli af-
freschi della parrocchiale antica di San Giovanni Battista, 
in Una chiesa bramantesca a Roccaverano. Santa Maria 
Annunziata (1509-2009), Atti del convegno (Roccave-
rano, 29-30 maggio 2009), a cura di g. b. garbarino, 
m. morresi, Acqui Terme 2012, pp. 149-155. Del resto 
conferma la cronologia tarda del pittore la citazione, 
negli affreschi della chiesa di Santa Maria del Casato 
a Spigno, dei rilievi con il Sole e la Luna nel timpa-
no della nuova parrocchiale di Roccaverano (sul cui 
apparato plastico si veda ora f. cervini, Rinascimento 
alternativo. Scultura a Roccaveano tra Roma e Lombardia, 
in Una chiesa bramantesca cit., pp. 387-396). 

32 Per il Maestro di Lignera si veda galante gar-
rone, Fra Trecento e Quattrocento cit., p. 38, e, da ulti-
mo, s. mammola, Alcuni casi di committenza ai confini 
dell’Alessandrino: i Del Carretto di Finale, i Bruno di Roc-
caverano e gli Scarampi di Cairo Montenotte, in Uno spa-
zio storico cit., pp. 76-77. Per il cantiere rinascimentale 
di San Lorenzo a Saliceto si veda griseri, Itinerario di 
una Provincia cit., p. 86; g. colmuto zanella, Apporti 
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lombardi all’architettura quattrocentesca del Finale, «Arte 
Lombarda», 61 (1982), pp. 53-55; g. carità, Il cantiere 
del Duomo di Torino, in Domenico della Rovere e il Duomo 
nuovo di Torino. Rinascimento a Roma e in Piemonte, a 
cura di g. romano, Torino 1990, pp. 225-228; m. vil-
lani, “Pichapietra” lombardi a Savona tra Quattro e Cin-
quecento: Matteo da Bissone e Gabriele da Cannero, «Arte 
Lombarda», 150 (2007), p. 49, nota 95, e, da ultimo, 
mammola, Alcuni casi di committenza cit., pp. 77-79; 
spicca per disinformazione bibliografica v. lombar-
Do, Architettura Rinascimentale in Piemonte: la chiesa di 
S. Lorenzo a Saliceto, in Una chiesa bramantesca cit., pp. 
319-334 (con un’attribuzione dell’edificio a Cristoforo 
Solari tutta da verificare). 

33 e. villata, Le principali committenze di Macrino 
d’Alba, «Alba Pompeia», n.s., XVI (1995), pp. 5-16; 
iD., Per Macrino d’Alba, in Primitivi piemontesi cit., pp. 
211-243; iD., Macrino d’Alba, Savigliano 2000; Macrino 
d’Alba cit., passim; e. lusso, «Positus fuit primus lapis in 
fondamentis ecclesie Sancti Laurentii». Il vescovo Andrea 
Novelli e la fabbrica del nuovo duomo di Alba (1486-1516), 
in Pietre e marmi. Materiali e riflessioni per il lapidario del 
Duomo di Alba, a cura di g. Donato, Alba 2009, pp. 
39-49.

34 e. villata, Gli affreschi di Santa Vittoria d’Alba e 
Levice: due restauri fuori mostra, in Tesori cit., pp. 171-172.

35 m. calDera, recensione a Tesori dal Marchesato 
paleologo, a cura di B. Ciliento e A. Guerrini, Alba, 19 
ottobre-8 dicembre 2003, «Ligures», 2 (2004), p. 330. La 
voce bibliografica è evidentemente sfuggita a sista, 
Percorsi d’arte cit., pp. 79-100, che riprende il collega-
mento fra il polittico dianese e gli affreschi di Levice, 
aggiungendo al catalogo del pittore la Madonna ri-
trovata a Corte. 

36 e. ciarli, Agostino Bianchetti da Cherasco: un pitto-
re tra Piemonte e Lombardia, in Intorno a Macrino d’Alba 
cit., pp. 75-79 (cui si rimanda anche per una puntuale 
e attenta ricognizione delle fonti bibliografiche e della 
letteratura critica). 

37 Per la scultura decorativa albese fra Quattro e 
Cinquecento si deve fare riferimento a g. Donato, Ar-
chitettura e arredo scultoreo ad Alba, in Macrino d’Alba 
cit., pp. 102-107 (e alle relative schede alle pp. 118-
135); iD., I portali della cattedrale di Alba e qualche rifles-
sione sul reimpiego tra medioevo e rinascimento, in Pietre e 
marmi cit., in part. pp. 33-36. 

38 L’avvio per la ricostruzione del Maestro del-
la Madonna dell’Olmo si deve a g. romano, Luoghi 
di incontro religiosi: per aprire un dialogo sulla tutela, in 
Radiografia di un territorio, Catalogo della mostra (Cu-
neo), Borgo San Dalmazzo 1980, p. 205; iD., scheda in 
Il Museo e la Pinacoteca di Alessandria, a cura di c.e. 
spantigati, g. romano, Alessandria 1986, pp. 103-104, 
che ha collegato all’affresco cuneese la Natività oggi 
ad Alessandria (già attribuita a Giovanni Mazone e 
proveniente da Genova), evidenziandone le innegabi-
li influenze spanzottiane; sul pittore si vedano anche 
i contributi di g. galante garrone, I dipinti su tavola 
del Museo Civico di Cuneo, in Angelo Carletti tra storia e 
devozione, Catalogo della mostra (Cuneo), a cura di r. 
comba, m. corDero, Cuneo 1995, p. 180; l. marino, 
f. quasimoDo, Tendenze pittoriche di primo Cinquecento, 
in Storia di Cuneo e del suo territorio 1198-1799, a cura 
di r. comba, Savigliano 2002, pp. 334-335; f. cervini, 
scheda in Napoleone e il Piemonte. Capolavori ritrovati, 
catalogo della mostra (Alba), a cura di b. ciliento con 
m. calDera, Savigliano 2005, p. 192. 

39 Fototeca Zeri, n. 60307.





I feudi imperiali fra il Monferrato 
e le Langhe nella prima età moderna

A margine di ricerche e interpretazioni

blythe alice raviola

In seguito al riconoscimento di Patrimonio 
Unesco attribuito al paesaggio di Langhe, 
Roero e Monferrato, la riflessione su quelle 
regioni storiche acquista un valore nuovo, 
non meramente storiografico: rispetto al 
convegno CISIM svoltosi a Cherasco il 24 
novembre 2012, si tratta ora di aree investite 
di un’ancor maggior visibilità mediatica e 
non solo legata all’enogastronomia del ter-
ritorio. Molte delle peculiarità, anche terri-
toriali, dell’area – e nello specifico delle Lan-
ghe – dipendono dalla sua stessa morfologia 
che favorì sin dal medioevo una notevole 
frammentazione geopolitica e lo sviluppo di 
un fitto reticolo stradale utile al commercio 
e al contrabbando. Frammentazione, fran-
chigie e contrabbando sono alcuni dei pun-
ti chiave individuati dalla storiografia per 
studiare un fenomeno tipico di quel tratto 
collinare: la proliferazione e la persistenza 
di feudi imperiali.
Il concetto di feudo imperiale, a lungo co-
perto dall’oblio per ragioni sia storiche sia 
storiografiche, è ora al centro di un dibattito 
assai intenso, originato dal crescente inte-
resse per il ruolo giocato dal Sacro Romano 
Impero nell’Italia di età moderna; un ruolo 
affatto secondario e pienamente partecipe 
delle dinamiche europee fra Asburgo d’Au-
stria e Asburgo di Spagna e dei processi di 
affermazione statuale dei principati italiani 
di ogni dimensione e peso diplomatico1. Il 
cenno a tale recupero nella letteratura spe-
cialistica è indispensabile se si vogliono 
inquadrare le vicende delle Langhe nel Pie-

monte del XVIII secolo. Né si può tacere la 
precedente, secolare appartenenza dell’Al-
bese al Monferrato a partire dalla sua costi-
tuzione marchionale, tra Aleramici e Paleo-
logo, fino all’affermarsi della dominazione 
gonzaghesca. Il risultato di tali processi po-
litico-amministrativi, mai del tutto lineari 
e frutto di rivolgimenti dinastici e militari 
d’importanza interregionale, è la sovrap-
posizione di tipologie giuridiche coesistenti 
via via contrastate dall’opera di statalizza-
zione messa a punto dal regime sabaudo. 

Intersezioni territoriali tra Alba, 
il Monferrato e le Langhe

Sin dal medioevo Alba era fra i luoghi cardi-
ne del Monferrato, comune di discreta am-
piezza e presidio militare di una qualche im-
portanza. Allo scoppio delle guerre d’Italia 
d’inizio Cinquecento, aveva chiesto e otte-
nuto più volte – nel 1510, nel 1511, nel 1519, 
nel 1525 e nel 1536 – la conferma delle pro-
prie prerogative municipali, concesse dagli 
ultimi sovrani di stirpe paleologa prima che 
il marchesato fosse assegnato ai Gonzaga2. Il 
passaggio non era stato indolore: se nel 1552 
la cittadina aveva lasciato entrare le truppe 
d’oltralpe che gridavano «Franza e libertà» 
quasi senza opporre resistenza3, negli anni 
successivi, al definitivo consolidarsi del 
potere dei duchi di Mantova, aveva invece 
tentato di difendere il suo margine d’auto-
nomia fiscale sul contado circostante oppo-
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nendosi ai prelievi ordinati da Guglielmo I. 
Si era trattato di un ribellismo superficiale, 
diverso da quello dei casalesi, ma c’era stato 
un processo ai danni di alcuni esponenti del 
consiglio comunale ed era chiaro il governo 
del luogo e del suo distretto (Montelupo e 
Barbaresco) avrebbe potuto causare qualche 
disguido, se non altro per l’estrema vicinan-
za con alcuni avamposti del ducato di Sa-
voia – Bra e Cherasco su tutti – e l’intenso 
traffico commerciale che contraddistingue-
va l’Albese da tempi remoti.
Al di fuori dei contorni di Alba, la confor-

mazione territoriale appariva subito molto 
intricata. Non è un caso che per il Monfer-
rato e per le Langhe si sia speso sovente, 
anche nella storiografia più aggiornata, il 
termine di “frontiera”, polivalente e persino 
ambiguo se non inflazionato, eppure ido-
neo a connotare uno spazio dai confini poco 
chiari e innervato di strade e giurisdizioni 
distinte e intrecciate fra loro. Numerose ter-
re o porzioni delle Langhe sono state defini-
te «di frontiera», come per esempio la valle 
Uzzone4; anche le nobiltà della zona hanno 
meritato l’appellativo «di frontiera» rispet-

Fig. 1. Mappa del primo quarto del XVIII secolo raffigurante parte del marchesato di Finale, con la costa da Fi-
nalborgo a Savona (ASGe, Cartografia storica, 45).
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to al centro gravitazionale di Torino, nuova 
capitale sabauda5. Più in generale, l’area tut-
ta è assimilabile alla categoria di “frontiera 
interna” che è stata adoperata per indicare 
quelle realtà territoriali distanti (come la 
Sardegna) o contingue (come il Monferrato 
e le cosiddette province di nuovo acquisto) 
mai pienamente integrate nel Piemonte del 
Settecento6. 
Da secoli la posizione intermedia della zona, 
crocevia naturale fra Piemonte, Liguria, 
Monferrato e stato di Milano, sollevava pro-
blemi di ordine daziario, fiscale, militare e 
insieme politico. È sufficiente pensare al nu-
mero elevato di percorsi collinari di raccor-
do fra le Langhe, il contado d’Asti, la Valle 
Belbo che vi s’insinua, il Monferrato basso 
(il Casalese) e alto (l’Acquese) e la riviera 
ligure per cogliere la “centralità margina-
le” dell’area7. L’ossimoro vuol tener conto 
sia dell’effettiva strategicità di questa fascia 
dell’odierno Piemonte meridionale sia della 
sua condizione cangiante nel corso dei seco-
li, ma sempre di confine, fra stati e province 
di antico regime prima, e fra regioni adesso. 
Proprio le qualità intrinseche di quei luoghi 
di passo, collegati fra loro da una rete di 
mulattiere e vie carrettabili su cui erano tra-
sportati – spesso liberi da vincoli o in palese 
contrabbando – sale, olio e pesce e più tardi 
tabacco, scatenavano gli appetiti degli stati 
regionali limitrofi e della Spagna che dal-
la seconda metà del Cinquecento, lottando 
per l’acquisizione del marchesato di Finale8, 
puntava in realtà anche al controllo del fa-
scio di strade che si innestavano sul camino 
de Flandes e costituivano uno straordinario 
sistema di comunicazione che alternava pic-
cola e grande scala9.
Com’è stato rilevato per le Langhe, «le Co-
munità locali avevano dimestichezza con le 
molteplici appartenenze dei loro vicini»10, il 
che significa che, almeno durante la prima 
età moderna, terre gonzaghesche, sabaude, 
imperiali o di giurisdizione mista coesiste-
vano generando un ensamble articolato e 
complesso, anche profondamente conflit-
tuale, ma in qualche modo stabile nella sua 

instabilità. Il delicato equilibrio s’incrina-
va con l’infittirsi dei provvedimenti di ca-
rattere statuale, di norma successivi a una 
svolta istituzionale. Quando Guglielmo I 
Gonzaga, negli anni sessanta del Cinque-
cento, promosse un’azione di ricognizione 
e tassazione del Monferrato11, il magistrato 
camerale di Casale entrò più volte in lite con 
località e signori renitenti alle nuove impo-
sizioni di matrice proto-catastale. Tra i più 
ostili si annoveravano già allora i vassalli 
imperiali, come Alfonso Spinola, marchese 
di Garessio, signore di Dego, Piana e Giu-
svalla, che rifiutava di pagare il dazio gene-
rale, o come i del Carretto titolari dei feudi 
di Carcare, Calizzano e Osiglia, legati a dop-
pio filo al marchesato di Finale12. Un’ulte-
riore complicazione era data dalle alleanze 
strette fra alcuni feudatari imperiali con lo 
stato di Milano a partire dal XV secolo13: sia 
per i Gonzaga sia per i Savoia il legame cre-
ava un impaccio quasi insormontabile salvo 
poi divenire, per i ministri piemontesi, un 
argomento decisivo a contrasto della diretta 
dipendenza dall’Impero di quei feudi. Non 
è escluso che in epoca di governo mantova-
no la confusione istituzionale delle Langhe 
e la velata resistenza albese abbiano impe-
dito il concretizzarsi di una precoce provin-
cia di Alba: l’idea era stata caldeggiata da 
due membri del Senato di Casale, Siccardi e 
Sordi, intorno al 1589, con il duplice scopo 
di rilanciare la cittadina afflitta da un con-
siderevole calo demografico e di snellire le 
procedure amministrative secondo il mo-
dello di spartizione territoriale adoperato 
dai Savoia14. Ma Vincenzo I preferì cassare 
quest’opzione e mantenere la generica di-
stinzione tra Casalese e oltre Tanaro, senza 
conferire troppa visibilità ai centri più in-
quieti come Trino e appunto Alba.
Che proprio i due luoghi siano poi stati ce-
duti al ducato di Savoia in ossequio al trat-
tato di Cherasco con cui, nel 1631, si pose 
fine alla seconda guerra di successione del 
Monferrato, sembra forse meno casuale. I 
territori cui appartenevano rientravano nel 
novero dei possedimenti ambiti dai Savoia 
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e la loro cessione fu determinata pure da 
ponderate ragioni di stato; però entrambi 
vantavano una tradizione autonoma e non 
distavano da aree a forte frammentazione 
feudale – nel caso del Vercellese vanno se-
gnalati i beni dei Tizzone, come Desana e 
Crescentino, che si presentano come un pen-
dant delle Langhe nel Piemonte orientale15 
– restia a prestare fedeltà ai principi vicini.
L’ingresso di Alba e di altre settantaquattro 
terre nel ducato sabaudo comportò un’im-
mediata riorganizzazione dello spazio in 
questione e delle suddivisioni circostanti: 
la città divenne sede di una prefettura ed 
ebbe un suo referendario, venendo via via 
assimilata, anche sul piano socio-economi-
co, alle altre realtà urbane del Cuneese16. 
Risulta comunque evidente che il percorso 
di Alba e delle Langhe è parallelo, ma non 

del tutto coincidente; la prima è monferrina 
fino al 1631 e sabauda nei secoli successivi, 
mentre le Langhe, pur seguendo il loro pre-
sunto capoluogo nei mutamenti dinastico-
territoriali imposti dalla storia, restarono 
(e restano) più difficili da classificare. Lo 
stesso vale per centri oggi considerati mi-
nori ma di notevole importanza in età mo-
derna, come Ceva o Cortemilia. Il primo era 
stato sede di un marchesato autonomo di 
derivazione aleramica e, secondo la nostra 
prospettiva, era confluito nei possedimenti 
sabaudi piuttosto presto: nel 1531, infatti, 
Beatrice di Portogallo, cognata dell’impera-
tore Carlo V andata sposa al duca di Savoia 
Carlo II, lo aveva ricevuto in dote insieme 
con il contado d’Asti. Un evento che, per en-
trambi gli ambiti territoriali, segnò la fine di 
un’autonomia relativa ma ancora piuttosto 

Fig. 2. L’albese in una mappa della seconda metà del XVI secolo (ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 2, Alba, fasc. 1)
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forte, e che nel caso di Ceva avrebbe inciso 
sulle dinamiche feudali delle terre limitro-
fe, con l’ingresso massiccio dei Pallavicino, 
di origine genovese e di fedeltà sabauda, 
al controllo del perimetro già marchiona-
le. L’elevazione del borgo (di «non più di 
ducento case»17) a città, nel 1650, suggellò 
la politica di fortificazione del sito che, di-
stando solo 17 miglia da Savona, fu impie-
gato come posto di guardia contro banditi e 
contrabbandieri e carcere di sicurezza. Ma 
non si dimentichi che per tutto il corso del 
XVI secolo Asti e Ceva restarono idealmente 
unite dal Tribunale delle Ultime appellazio-
ni del Contado d’Asti e marchesato di Ceva, 
un organismo giuridico non molto docu-
mentato e studiato18 però tale da garantire 
a lungo una certa autonomia giudiziaria ai 
due centri e alle terre della diocesi astigia-
na. Cortemilia, assoggettato al Piemonte nel 
1615 durante la prima guerra di successio-
ne per il Monferrato, costituiva dal canto 
suo l’estrema propaggine meridionale del-
le Langhe e diveniva così avamposto indi-
spensabile per il controllo dell’Appennino e 
dei traffici interregionali19. 
Il confine incerto fra Monferrato, Langhe e 
ducato di Savoia offriva però anche un am-
pio ventaglio di possibilità alle élites che si 
affacciavano sui tre ambiti e che potevano 
optare per carriere e percorsi misti20. Nel 
caso di Alba merita un cenno la famiglia 
Belli, il cui esponente principale fu il cele-
bre giurista Petrino (1502-1575), diviso fra la 
sudditanza feudale nei confronti dei Gonza-
ga di Mantova e il servizio reso a Emanuele 
Filiberto di Savoia21. Il figlio Domenico ebbe 
un cursus honorum tutto sabaudo fino a rico-
prire, dopo due ambasciate a Venezia e in 
Spagna, il grado di gran cancelliere; ma il 
casato non smise di avere proprietà in Alba 
e di mantenere un legame con le terre d’o-
rigine e con i feudi di Bonvicino e Grinzane 
acquistati da Petrino nel 1543 e nel 1546, in 
piena reggenza di Anne d’Alençon e Mar-
gherita Paleologo. D’altro canto, un aristo-
cratico d’origine monferrina come Giovan-
ni Tommaso Langosco di Stroppiana, Gran 

Cancelliere prima del Belli, conquistò in-
carichi e prestigio a corte anche grazie alle 
frequenti ambasciate a Vienna, durante le 
quali, fra i primi, mise mano all’intricata 
materia della feudalità imperiale ponendo 
solide premesse alle pretese sabaude sulle 
Langhe e sul Monferrato22. 
La nobiltà delle Langhe, invece, è a suo 
modo più uniforme: in fondo, le terre impe-
riali facevano capo a due grandi consortili di 
matrice aristocratico-feudale, i del Carretto e 
gli Scarampi, i primi di consolidata tradizio-
ne signorile e territoriale23, gli altri profon-
damente radicati nelle pratiche economiche 
della zona24. Eppure l’estrema articolazione 
interna e un uso tardivo della primogeni-
tura avevano favorito il proliferare di rami 
distinti all’interno del medesimo casato, con 
conseguente notevole varietà nelle strategie 
matrimoniali e nelle aderenze politiche. Gli 
esempi offerti da vari studi sono numerosi 
ed eterogenei: così, se vari del Carretto di 
Gorzegno ebbero incarichi presso le corti ce-
saree25, il marchese Filiberto del Carretto di 
Bagnasco vi fu inviato per conto del duca di 
Savoia ma «si era nel 1619, in piena guerra 
fra Mantova e Torino; in un clima, cioè, di 
grande rimessa in discussione delle aderen-
ze e delle fedeltà, spesso comprate a suon di 
feudi da Carlo Emanuele I»26. 
In effetti, la politica feudale dei duchi di Sa-
voia aveva già tentato di sottrarre terre delle 
Langhe al predominio imperiale. Il marche-
sato di Zuccarello, per esempio, fu tra i pri-
mi bersagli di Carlo Emanuele, impegnato 
a compattare la frontiera verso il Nizzardo 
e a sfruttare il commercio del sale che da 
Albenga giungeva in Piemonte: nel 1591, 
dopo anni di trattative, riuscì ad acquistare 
un’ampia quota del feudo da Scipione del 
Carretto, indebitato con Genova, insinuan-
dosi in un ambito geograficamente e giuri-
sdizionalmente ancora molto distante27. Più 
vicino ad Alba, nel 1622 porzioni del luogo 
di La Morra già appartenute ad Agostino 
Saluzzo furono vendute con il titolo comi-
tale all’architetto Ercole Negro di Sanfront. 
Suo figlio Giovenale seppe poi mettere a 
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Fig. 3. Ceva e il suo forte in un disegno della seconda metà del XVI secolo (ASTo, Corte, Biblioteca antica, Ar-
chitettura militare, vol. I, n. 57)
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frutto le «tre bellissime vigne sopra la mon-
tagna», costruendo un mulino utile all’irri-
gazione. Divenne quindi erede della pro-
prietà, «ove v’è un bellissimo castello», la 
figlia di Giovenale, Violante, che la riportò 
in dote a Valerio Saluzzo della Manta, go-
vernatore dell’antico marchesato di Saluzzo 
e membro di una nobiltà di provincia ormai 
addomesticata e assai funzionale al control-
lo di larghe fette del Cuneese28.
Resta il fatto che, sul finire del secolo XVII, 
l’ancor denso tessuto signorile generava 
situazioni di conflitto destinate a esplode-
re nei decenni successivi. Se il luogo della 
Morra sembrava sottostare volentieri alle 
disposizioni ducali, il marchese di Verduno 
e i suoi uomini boicottavano il lavoro nelle 
campagne dei sudditi sabaudi «con coglier 
la foglia de’ moroni, et [come riferivano i 
sindaci] con altri atti che non ardiamo più 
dirgli»29. L’azione di disturbo ai confini tra 
un paese e l’altro era sistematica, espres-
sione della tensione profonda che investiva 
le varie sfere di appartenenza degli uomi-
ni di antico regime30. Nelle Langhe essa si 
tingeva di una decisa sfumatura politica: si 
trattava di uno scontro giurisdizionale per-
manente tra attori di peso diverso ma tutti 
ugualmente implicati nei rapporti di fedel-
tà e dipendenza dall’impero. Il Monferrato 
era un feudo imperiale che ne conteneva 
altri, il duca di Savoia godeva del vicariato 
imperiale ma non riusciva a esercitarlo né 
sul possedimento gonzaghesco né sui feudi 
langaroli; questi ultimi, intanto, restavano 
indipendenti ma periodicamente osteggiati 
nelle loro consuetudini dal Piemonte, dalla 
repubblica di Genova e dall’alta diplomazia.

Il nodo dei feudi imperiali

Dopo decenni di trattative in crescendo e 
in virtù della nuova alleanza antifrancese, 
con il diploma 8 febbraio 1690 l’imperatore 
Leopoldo I assegnò a Vittorio Amedeo II la 
maggior parte dei feudi imperiali sparsi fra 
Langhe e Monferrato. Ma è sufficiente leg-

gere l’elenco dei luoghi citati nel dispositivo 
per constatare l’intrico signorile che ancora 
riguardava la zona: Gorzegno, Millesimo, 
Balestrino, Bossolasco erano dei del Car-
retto; il marchesato di Ceva, governato dai 
Pallavicino, vantava ancora una sua fisiono-
mia riconoscibile; Mioglia, Cairo, Rocchetta 
di Cairo e Montenotte appartenevano agli 
Scarampi; Spigno e dintorni gravitavano su 
Genova; Vinchio, Belvedere (oggi Belveglio) 
e Mombercelli erano spaccati tra famiglie 
imperiali, sabaude e gonzaghesche31. Sul 
quadro disarticolato si sovrapponeva la geo-
grafia altrettanto variegata e imprecisa delle 
diocesi: feudi imperiali e pontifici come Cor-
tanze, Castagnole di Monferrato, Montafia 
e Tigliole ricadevano sotto quella di Asti, 
mentre all’episcopato di Alba afferivano va-
rie realtà imperiali come Bossolasco, Cengio, 
Carcare, Cairo, Gorzegno, Millesimo, Mal-
lare, Montezemolo, la Morra e Novello32. Le 
diocesi di Albenga, Mondovì e Saluzzo si 
proiettavano sull’area incorporando o lam-
bendo altre terre imperiali fra cui Zuccarello, 
soggetto al vescovo ligure, o Altare, dipen-
dente dal presule monregalese. Si sosteneva, 
in maniera non del tutto infondata, che «il 
vicariato imperiale concesso alla Real Casa 
di Savoia habbi havuto origine da che li arci-
vescovi e vescovi pretendessero anticamente 
di non voler riconoscere li reali antecessori»; 
per questo, nel 1365, l’imperatore Carlo IV 
avrebbe concesso il titolo di vicario ad Ame-
deo VII, fornendo alla dinastia il grimaldello 
per poi rivendicare le aree imperiali del Pie-
monte. Sul punto torneremo in breve.
Una nota carta dei feudi imperiali datata 
173533 mostra numerosi punti rossi coinci-
denti con un toponimo e una serie di mac-
chie gialle che corrispondono alle terre ce-
dute dall’impero al re di Sardegna Carlo 
Emanuele III in occasione degli accordi pre-
liminari alla pace di Vienna, siglata poi nel 
173834. L’autore della mappa, anonimo ma 
ben documentato, illustra l’Alessandrino 
e l’alto Monferrato servendosi del Tanaro 
come elemento orografico di demarcazio-
ne ed evidenzia le ultime acquisizioni del 
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sovrano piemontese. Ci sono innanzitutto i 
feudi imperiali tra Astigiano, Monferrato e 
valle Belbo: Rocchetta Tanaro e Rocca d’A-
razzo; Belvedere, dalla giurisdizione ancora 
divisa a metà; Mombercelli, Vinchio e Ca-
stelnuovo Calcea. A sud-ovest di Alba è vi-
sibile La Morra, anch’essa di appartenenza 
mista imperiale e sabauda; quindi, più a est, 
il novero dei feudi delle Langhe che però, 
curiosamente, non si ritrovano sotto questa 
etichetta, del tutto assente dalla carta: Alba-
retto, Bossolasco, Feisoglio, Serravalle, Niel-
la e San Benedetto, quest’ultimo studiato di 
recente come enclave semispagnola e covo di 
banditi35. Più a oriente ancora, scendendo in 
val Bormida, si osservano Levice, Prunetto, 
Monesiglio, Scaletta, Brovida, Cengio e Car-

retto, eponimo dell’antica dinastia savone-
se; Cairo, Rocchetta di Cairo e altri luoghi 
divisi a metà fra diritti sabaudi e imperiali 
(Millesimo, Biestro, Plodio…). A sud, sotto 
Ceva e Garessio, si estende uno dei nuclei 
più resistenti, quello formato da Balestri-
no, Nasino, Alto, Caprauna e Zuccarello, in 
una densa fascia che giunge a lambire gli 
Appennini alle spalle di Oneglia da un lato 
e l’entroterra di Albenga dall’altro. In pie-
no Monferrato, al di sotto di Acqui si vede 
Montechiaro e oltre Ponzone è Mioglia; 
nell’Alessandrino, fra gli altri, vanno enu-
merati Tassarolo, Francavilla, San Cristo-
foro, Carrosio, Rocca Grimalda e Tagliolo. 
Sono circa quaranta paesi di piccola entità, 
ma di estrema complessità costitutiva.

Fig. 4. Mappa del territorio di Zuccarello, Balestrino e Bardineto del 1785 (ASGe, Cartografia storica, 424)
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Alcuni di essi erano già compresi nel confe-
rimento del Monferrato ai Savoia del 170836, 
ma le dichiarazioni erano risultate contrad-
dittorie e avevano garantito un ampio mar-
gine d’azione anche ai feudatari imperiali, 
i quali, il 29 luglio 1709, si erano visti rico-
noscere il diritto di continuare a dipendere 
esclusivamente («donec aliter») dalla corte 
cesarea37. Ancora nel 1731 Domenico Dona-
to del Carretto ebbe conferma delle sue pre-
rogative imperiali su Balestrino e Nasino, su 
metà di Carretto e su quote di giurisdizio-
ne di Arnasco, Alto, Caprauna, Bossolasco, 
Niella, Feisoglio, Albaretto, San Benedetto e 
Monesiglio38.
Un esempio calzante della resistenza a ol-
tranza al dominio sabaudo è offerto dal mar-
chesato di Novello, un consortile di origine 
medievale e di natura pienamente imperiale 
costituito dalla località eponima e dai feudi 
di Monforte, Monchiero, Sinio e Castelletto. 
Grazie agli studi di Angelo Torre, le sue vi-
cende sono entrate a far parte di un case hi-
story ormai paradigmatico, tutto incentrato 
sul rapporto controverso e multiplo fra isti-
tuzioni, signorie territoriali, famiglie e par-
rocchie39. Le lotte fra i consorti investivano 
le identità devozionali e la gestione delle ri-
sorse locali, ma avevano pure lo scopo con-
sapevole, sottolinea Torre, di conservare le 
giurisdizioni libere da vincoli. Sotto questa 
luce s’illuminano le imprese di Carlo Fran-
cesco e Carlo Costanzo del Carretto, padre e 
figlio marchesi di Monforte, a capo di ban-
de armate di contadini che agivano ai danni 
dell’esercito piemontese stanziato in zona 
contro i francesi.
Il clima di aspra lotta giurisdizionale inte-
ressò tanto il circuito locale quanto il go-
verno e la diplomazia. I vassalli di Novello, 
nel corso dei primi vent’anni del Settecento, 
diedero vita a una sorta di resistenza armata 
ed endemica nei confronti delle incursioni 
del nuovo potere vigente. Giudici, prefetti, 
governatori inviati sul posto furono ripetu-
tamente attaccati e screditati dai feudatari e 
dalla gente di paese, uniti nella difesa delle 
antiche prerogative giuridiche e fiscali e in-

sofferenti verso un’autorità percepita come 
insolita ed estranea. Al di là di ogni singolo 
episodio, la documentazione coeva restitu-
isce un’escalation di violenza e di azioni di-
mostrative che giustamente vanno ricondot-
te alla categoria di faida, ma che richiamano 
anche il ribellismo diffuso di altre aree ed 
epoche. Per intenderci, la Catalogna e la re-
gione basca nel Seicento, o l’Italia meridio-
nale dopo l’unità, fatte salve le debite distin-
zioni e le diverse matrici politico-culturali, 
reagirono con comportamenti equiparabili a 
quelli della Langa, confermando in generale 
la complessità dei processi di assimilazione 
statale e i delicati equilibri fra centro (o più 
centri) di potere e periferie. 
Scorrendo le fonti d’archivio ci troviamo di 
fronte a ripetuti casi di aggressione armata 
e di insolvenza fiscale ai danni dei rappre-
sentanti cesarei e sabaudi, a conferma di un 
rifiuto che, venuta meno anche la garanzia 
generica ma continuativa ottenuta per se-
coli da Vienna, si manifestava contro ogni 
forma di autorità esterna. Così, dalla fine 
del XVII secolo, gli inviati piemontesi e ce-
sarei incaricati di esplorare la zona in attesa 
delle sentenze imperiali favorevoli a Vitto-
rio Amedeo II, s’immersero in una realtà 
ostile e rivendicativa. Nel 1703 l’avvocato 
Grognardo stese una memoria sulle pretese 
esenzioni fiscali dei vassalli e sudditi di No-
vello e Manforte. Ricordando i «tanti loro 
inetti (troppo tollerati) raccorsi a Milano» 
successivi al trattato di Cherasco e alla pace 
di Münster del 1648, grazie ai quali erano 
rimasti imperiali, suggeriva di far leva sul 
fatto che «quelle terre, non che Camerano et 
altre, erano del contado d’Asti» sin dal con-
tratto dotale di Valentina Visconti del 1386 
e quindi legittimamente appartenenti, in 
verità, alla dominazione sabauda. Doveva 
però constatare che era difficile anche solo 
calcolare le imposte dovute da quei luoghi 
sulla base dei pochi «catastri, quinternet-
ti vecchi et altre scritture che gl’incendii et 
le prattiche de’ vassalli et de’ loro aderenti 
non hanno consonte o recelate»; senza con-
tare «l’abuso che colà corre di nodari che 
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Fig. 5. Carta dei feudi imperiali del 1735 (ASTo, Corte, Carte topografiche per A e B, Piemonte 18)
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si qualificano per apostolici et imperiali»40. 
Per non pagare le spese di alloggiamento 
di un presidio stanziato a Novello, nel 1709 
il marchese Antonio Ferrero si oppose alle 
sollecitazioni del commissario cesareo41 e in 
quello stesso torno di anni si accese la disob-
bedienza ai rescritti imperiali che impone-
vano la consegna e il giuramento di fedeltà 
del Monferrato e di alcuni feudi delle Lan-
ghe al duca di Savoia. 
Nel 1712 un ufficiale inviato nel marchesato 
di Novello in veste di comandante militare 
elaborò qualche consiglio per frenare l’in-
cipiente ribellione – un podestà straniero e 
«di cuore non pusillanime et alieno dall’in-
teresse»; l’arresto esemplare di qualche di-
sertore;  il divieto di fare «le loro congreghe» 
– ma non taceva che perfino l’introduzione 
della carta bollata avrebbe potuto «in ave-
nire cambiarsi, ateso il malanimo di quei 
popoli, in una positiva renitenza»42. La spe-
rimentò personalmente l’avvocato Sebastia-
no Roggero, nominato podestà di Novello 
nel gennaio 1713. Il suo racconto sbalordito 

dell’accoglienza ricevuta parla di un consi-
glio comunale completamente disinteres-
sato al suo arrivo (non si presentò nessuno 
nonostante i quattro rintocchi di campana 
fatti suonare dai sindaci) e però di una pie-
na partecipazione del popolo, armato, alla 
lettura delle sue patenti. Alle prime parole, 
i circa quattrocento capi di casa intervenuti 
«incominciorono a dire che l’intitulazione di 
dette patenti col nome di Vittorio Amedeo 
duca etc., era troppo assoluta, e che al bel 
principio dimostrava di voler essere sovra-
no in detto marchesato»43; sostenevano che 
avrebbero accondisceso a «ubbidire agli or-
dini suoi nel concernente il servitio nostro, 
con allegare che questo dire servitio nostro 
porta una sovranità». Roggero impiegò «più 
hore» a convincerli del fatto che l’imperato-
re aveva ceduto ai Savoia il marchesato con 
il solo dominio utile, diverso dal pieno pos-
sesso, e far quindi ratificare la sua nomina, 
ma fu poi minacciato dal sindaco e da alcuni 
consiglieri di Monforte che, sopraggiunti in 
paese, giurarono vendetta ai colleghi di No-

Fig. 6. Carta dell’alto Monferrato della metà del XVIII secolo (ASTo, Corte, Carte topografiche e disegni, serie 
III, Monferrato)
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Fig. 7. Carta topografica della provincia di Acqui alla metà del XVIII secolo (ASTo, Corte, Carte topografiche 
segrete, Acqui 1AI rosso)
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vello per averlo infine accettato. Non solo: il 
giorno dopo, guidati dall’avvocato Benevel-
lo, i monfortesi respinsero il provvedimento 
ducale punto per punto.
Il conferimento del titolo regio a Vittorio 
Amedeo II, lungi dall’intimidire gli abitan-
ti delle Langhe, fu ulteriore motivo di insu-
bordinazione. «La perfidia de’ sudditi del 
marchesato» si scatenò durante il primo (e 
unico) viaggio del re in Sicilia, nel settembre 
di quello stesso 171344. Secondo la relazione 
di un altro funzionario governativo, i nobili 
sobillavano la gente comune spingendola a 
frodi e reati contro il fisco. Proteggevano abi-
tualmente contrabbandieri e briganti, com’e-
ra accaduto con «tal Garavello, famosissimo 
sfrosador di Bossolasco», liberato dagli uo-
mini di Lequio e Monchiero mentre alcuni 
soldati del presidio di Dogliani lo traduce-
vano in carcere a Cherasco. Continuavano a 

mantenere inalterate le loro relazioni com-
merciali con lo stato di Milano nonostante 
il cordone sanitario imposto da Torino per 
nuovi sospetti di peste, eludendo i posti di 
blocco attivati dal cavalier Cerutti, gover-
natore di Acqui. Ma i peggiori, commenta-
va il testimone oculare, erano i vassalli che 
si fingevano amici e sostenitori del regime 
sabaudo i quali, tutelati dall’apparenza, per-
petravano d’abitudine crimini contro il pa-
trimonio regio e altre istituzioni45.

Memorialistica e ragioni storiche

I ricorsi a Vienna e al Senato di Milano – pri-
ma depositario delle sentenze del governo 
spagnolo, quindi sede degli uffici asburgici 
– cui alludeva l’avvocato Grognardo rientra-
vano nell’abitudine consolidata della politi-

Fig. 8. Carta del Piemonte meridionale della seconda metà del XVIII secolo (ASTo, Corte, Carte topografiche 
segrete, Piemonte B12 nero)
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Fig. 9. L’abitato di Monforte d’Alba

ca imperiale in Italia: intessuti di enumera-
zioni di diplomi storici e di pareri giuridici, 
ripetitivi nei loro formulari, essi avevano lo 
scopo di ottenere la conferma delle preroga-
tive feudali mediante il sigillo della tradizio-
ne. La lungaggine dei negozi faceva il resto, 
mantenendo pressoché inalterato lo status 
quo46. Con le stesse armi – storia e diploma-
zia – combattevano da tempo anche i mini-
stri sabaudi, intenti a dimostrare non le ra-
gioni politiche sulla zona quanto, piuttosto, 
le legittime aspirazioni dinastico-territoriali 
della casa ducale. La distinzione è sottile ma 
sostanziale: dichiarare di possedere uno o 
più luoghi da secoli, per vie matrimoniali o 
di geomorfologia, è ben altra cosa che am-
mettere di volerli conquistare manu militari 
per meri interessi economici e di potere. 
In questo clima, dunque, è tutto un fiorire di 
trattati e pareri giuridici che si interrogano 

sulle effettive qualità e possibilità dei residui 
imperiali. Qual era la loro natura giuridico-
feudale? Su quali basi si fondava la loro ac-
clamata indipendenza dal ducato di Savoia? 
Quali spazi occupavano legittimamente e 
quali vincoli territoriali li univano davvero 
all’impero e alle sue proiezioni in Italia? Le 
risposte, naturalmente, variano secondo le 
parti. Nell’impossibilità di riassumere un 
materiale proteiforme e assai abbondante, si 
prenda a esempio un trattato dal titolo Ju-
rium Sacri Romani Imperii et libertatis provinciæ 
Langarum in Italia che ha già destato qualche 
attenzione47. L’autore dello scritto – edito a 
Milano nel 1712 con una dedica convenzio-
nale ma efficace all’imperatore («Reddite, 
quae sunt Cælsaris, Caesari») – è Antonio 
Gatto, di Tortona, professore di diritto pres-
so l’Università di Pavia e giureconsulto de-
gli Scarampi. Egli presenta le sue argomen-
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tazioni come vendette giuridiche («vindicias 
jurium») a sostegno dell’autonomia langaro-
la e il termine non è da poco: non solo perché 
appartiene all’idioma politico decifrato da 
Torre, ma anche perché rimanda al più an-
tico filone delle vindiciae contra tirannos sca-
turito dal dibattito sull’assolutismo nel XVI 
secolo. La matrice programmatica è dunque 
piuttosto evidente, così come il ruolo asse-
gnato al duca di Savoia, iniquo pretendente 
di cose non sue. Il punto è dimostrare che 
«la provincia Langarum, quæ nomen habu-
it a Langasco, vetustissimo oppido» e che si 
snoda fra Appennini, Liguria e Acquese, è di 
immediata dipendenza dall’impero e che le 
eventuali aderenze con lo stato di Milano o 
le parziali soggezioni al Piemonte non sono 
stati che accidenti temporanei. Si trattava, 
insomma, di smontare la tesi secondo cui le 
alleanze vassallatiche con Milano, viscontee 

o spagnole che fossero, avessero inficiato la 
supremazia imperiale sulla zona, rendendo-
la ora di facile cessione a un nuovo sovrano, 
cioè il Savoia. Oltre a chiedersi retoricamen-
te «perché […] accrescere la potenza di un 
principe forte e vicino?»48, Gatto si sofferma 
sulla posizione dei vari feudi reclamati adot-
tando una prospettiva del tutto identitaria: 
«Bozzolasco, Niella di Belbo, San Benedetto, 
Feisolo e Albaretto sono terre unite. La loro 
situazione è nel cuore delle Langhe et serve 
per communicare gli spiriti della regia sovrani-
tà agl’altri feudii proprii et aderenti». Altre terre 
insigni si snodano da Spigno a Cortemilia e 
«il loro territorio costituisce una lingua di 
Paese che col passo di cinque miglia divide 
li duoi Monferrati di qua e di là del Tanaro». 
La Morra è separata dalle consorelle impe-
riali, ma «mantiene colà vivo il nome della 
regia sovranità ed inoltrandosi col sito verso 
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Ceva, Cherasco et Alba, serve di antemurale 
al consortile di Novello»49. La conclusione bat-
teva sul «valore inestimabile di qualonque 
feudo delle Langhe» e, nel linguaggio misto 
del latino camerale e dell’italiano corrente, 
si auspicava che i loro vassalli scuotessero 
il giogo («jugum excutiant») delle fedeltà 
sabaude già estorte con l’inganno e la pre-
potenza.
Dal canto loro, i diplomatici sabaudi – fra 
cui Pierre Mellarède, savoiardo, e l’oriundo 
conte Luigi Malabaila di Canale che costrui-
rono le loro carriere grazie ai successi ripor-
tati a Vienna50 – accanto a ragioni più scon-
tate, come il proverbiale banditismo delle 
terre imperiali, ponevano sul piatto la carta 
del vicariato. La prerogativa, goduta a inter-
mittenza anche dai Gonzaga ma soggetta a 
regole ferree, poneva i Savoia al primo po-
sto nella gerarchia dei sudditi dell’impero, 
ciò che, nel mutato quadro delle alleanze 
internazionali e in pieno declino spagnolo e 

mantovano, li rendeva gli unici e i soli depo-
sitari dei diritti cesarei in Italia. 
Certo, a dare agio a ragionamenti tanto sofi-
sticati erano i confini persistentemente inde-
finiti. La stessa città di Alba, nella trattatisti-
ca e nella cartografia rinascimentale, aveva 
oscillato fra una piena appartenenza al Mon-
ferrato – così era per Biondo Flavio, che la 
collegava a Monticello, Santa Vittoria, Pol-
lenzo, Ceva e Cortemilia – e una più generi-
ca inclusione fra i centri urbani sabaudienses, 
fra i quali una fonte autorevole come Vola-
teranno la citava insieme con Asti e perfino 
con Alessandria e Acqui e, di nuovo, Pollen-
zo e Ceva51. Dubitare del fatto che Alba fosse 
in realtà uno dei tre poli del Monferrato, con 
Casale e Acqui, era ardito e improbabile, ma 
nel momento dell’annessione al ducato di 
Savoia la politica andava giustificata anche 
attraverso la geografia, ed è così che nella 
Corona reale di Savoia di Francesco Agostino 
della Chiesa (1655) il luogo è decantato per 
aver dato i natali all’imperatore Pertinace e 
per aver da sempre fornito servitori fedeli 
al Piemonte come i Belli e i Pergamo52. Se-
guiva, però, una precisazione inquietante: 
«la verità è ch’ella non è in Monferrato né 
in Piemonte, e tanto meno nel marchesa-
to di Saluzzo, ma bene nella Liguria, e così 
capo delle Langhe»53. Situandola in ambito 
extra-sabaudo, della Chiesa perdeva di vista 
l’opportunità di ascrivere idealmente anche 
i feudi imperiali al dominio sabaudo e non 
stupisce che l’imponente produzione docu-
mentaria di fine Seicento vada invece nella 
direzione opposta. Se a metà secolo era già 
molto poter vantare Alba, recente conquista, 
fra i luoghi ligi ai Savoia, pochi decenni più 
tardi l’operazione di omologazione del terri-
torio alle esigenze dinastiche avrebbe posto 
problemi più stringenti, e suggerito risposte 
giuridicamente ben più sottili. Il tutto era in 
linea non solo con le mire espansionistiche, 
giustificate peraltro come necessario riempi-
mento di uno spazio sempre più organico, 
ma anche con la riprogrammazione delle 
suddivisioni amministrative che andava in-
teressando l’intero stato.

Fig. 10. Frontespizio dell’opera di A. Gatto, Jurium 
Sacri Romani Imperii et libertatis provinciæ Langa-
rum in Italia, Mediolani 1712
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* Parte di questo intervento è frutto della riela-
borazione del più ampio saggio Alba e le Langhe. Dal 
Monferrato e dai feudi imperiali allo Stato sabaudo, in Le 
Langhe di Camillo Cavour. Dai feudi all’Italia unita, a 
cura di s. montalDo, Milano 2011, pp. 27-44. Ringra-
zio Francesco Panero ed Enrico Basso per l’opportuni-
tà di tornare a ragionare sul tema.
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Insediamento e architettura in alta Langa
La committenza dei marchesi del Carretto 

fra medioevo ed età moderna

enrico lusso

Il tema dell’identità, uno degli attributi sim-
bolici più rilevanti nel processo di produ-
zione dell’architettura, può essere, in ultima 
analisi, ricondotto a due distinti paradigmi. 
Il primo vede nell’identità un mezzo di af-
fermazione di istanze di legittimazione au-
toreferenziali, come, per esempio, la ripro-
posizione di modelli condivisi da una spe-
cifica committenza e, pertanto, ritenuti rap-
presentativi della sua cultura. Si tratta di un 
atteggiamento piuttosto comune all’interno 
degli spazi geopolitici dei principati dell’I-
talia settentrionale, che talvolta, soprattutto 
nel corso del Quattrocento, può assumere 
evidenti sfumature reazionarie, manifestate 
dalla predilezione accordata a modelli ge-
nericamente tardomedievali perché ritenuti 
più consoni a descrivere il valore di conti-
nuità, anche dinastica1. Il secondo, invece, 
individua nella scelta strumentale di speci-
fici caratteri identitari un veicolo indiretto 
di riconoscibilità, nel contempo funzionale 
a manifestare l’adesione a specifici valori 
culturali ritenuti adeguati a rappresentare, 
come metafora, i propri. Si tratta, in buona 
sostanza, di un progetto programmatico di 
costruzione di un’identità, che dietro un at-
teggiamento mimetico nasconde, assai spes-
so, ragioni di opportunità politica.
Il presente contributo prende le mosse da 
una constatazione, storiograficamente rile-
vabile soprattutto in relazione a quella che 
è la produzione artistica a cavallo dei secoli 
XV e XVI entro il settore meridionale dell’a-
rea subalpina: la consolidata tendenza a rite-
nere che i modelli di riferimento siano di ge-

nerica ascendenza centroitaliana e, di conse-
guenza, a delinearne una via privilegiata di 
penetrazione attraverso lo spazio culturale 
ligure, transitante per Genova o per Savona2. 
Tale assunto, logico e coerente a una prima 
analisi, parrebbe estendibile anche al conte-
sto storico-architettonico, sostenuto peraltro 
da alcuni casi di indubbio interesse: si citano, 
a titolo esemplificativo, Palazzo della Rovere 
di Savona, della cui realizzazione fu incari-
cato Giuliano da Sangallo tra il 1495 e il 1497 
e che, con la sua facciata a ordini sovrapposti 
e l’utilizzo della travata ritmica, risulta infor-
mato della lezione albertiana di Palazzo Ru-
cellai (fig. 1)3, e la chiesa di Santa Maria An-
nunziata di Roccaverano, realizzata a partire 
dal 1509 da Francesco Bruno ma voluta dallo 
zio Enrico, arcivescovo di Taranto, e riferita, 
anche in studi recenti, a una generica matri-
ce culturale bramantesca (fig. 2)4.
Spostando l’attenzione alla famiglia mar-
chionale dei del Carretto, che costituisce 
l’oggetto privilegiato di interesse in questa 
sede, tale lettura presenta alcuni, evidenti, 
aspetti critici che, proprio in relazione al pe-
riodo appena citato, sono già stati messi in 
luce da un importante saggio di Graziella 
Colmuto Zanella5. Intanto, la presunta sud-
ditanza dei Carretto dalla cultura ligure e, 
per estensione, centroitaliana, nel lungo pe-
riodo sembra poggiare, più che su un’anali-
si sistematica della loro committenza e dei 
suoi esiti, su non meglio precisati rapporti 
geopolitici, senz’altro evidenti, ma non poi 
così determinanti nei confronti della produ-
zione architettonica. 
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Ho, per esempio, avuto modo di osservare e 
documentare come, in ambito monferrino e 
saluzzese, i primi modelli consapevolmen-
te rinascimentali inizino a far presa nella 
cultura di corte, in entrambi i casi restia ad 
abbandonare cliché e modi tardogotici, nel 
momento in cui due dame francesi, Anne 
d’Alençon e Marguerite de Foix, rispettiva-
mente mogli, per poco, quindi vedove dei 
marchesi Guglielmo IX Paleologo e Ludovi-
co II di Saluzzo, assunsero ruoli politici di 
rilievo, favorendo la diffusione di un certo 
gusto per l’antico che giunse nei due prin-
cipati dopo aver conosciuto la rilettura colta 

che ne era stata data presso la corte francese 
e che pare rivolta, pertanto, verso forme di 
classicismo più compassate, vicine a quel-
le che si andavano elaborando in ambienti 
lombardi6. Una constatazione, questa, che 
di per sé mette in guardia dal considerare le 
traiettorie di diffusione dei modelli architet-
tonici necessariamente lineari.
In secondo luogo, l’analisi di alcuni conte-
sti di frontiera ha dimostrato che, talvolta, 
il nesso polo economico-centro culturale di 
riferimento diviene decisamente sfumato. 
Pare essere questo, per esempio, il caso di 
Acqui Terme, i cui palazzi cinquecenteschi, 

Fig. 1. Il prospetto principale di palazzo della Rovere a Savona (foto M. Lai)
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caratterizzati dal ricorso a facciate ampia-
mente loggiate, più che all’universo ligure 
– e savonese in specie, con cui l’élite urba-
na intratteneva solide relazioni – sembrano 
trarre ispirazione da modelli monferrino-
lombardi, oggi talvolta sfuggenti dal punto 
di vista materiale, ma documentati con una 
certa ampiezza dalle fonti, come per esem-
pio la litografia della facciata di Palazzo Ga-
spardone a Casale Monferrato (1495 e suc-
cessivi) (fig. 3)7.
Infine, se non altro a livello di storiografica 
dell’architettura, si è spesso operato in dire-
zione di una sostanziale semplificazione ge-

nealogica, riferendosi ai del Carretto come 
a un gruppo familiare compatto e omoge-
neo, quando così non fu. In via preliminare, 
occorre dunque rilevare come non sia legit-
timo ritenere aprioristicamente la commit-
tenza della famiglia del Carretto omogenea 
sotto il profilo culturale o, men che meno, 
convergente. È invece opportuno precisare 
che, a partire almeno dal 1268 con la costi-
tuzione dei terzieri di Novello, Finale e Mil-
lesimo, assegnati ai tre eredi di Enrico II8, 
prese forma una geografia familiare piutto-
sto complessa, che nel tempo stabilì reti di 
relazioni con i contesti territoriali circostanti 

Fig. 2. La chiesa di Santa Maria Annunziata di Roccaverano (foto E. Lusso)
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non solo diversificate, ma spesso antagoni-
ste9. Fu, questo, un momento di svolta, che 
segnò di fatto l’avvio di autonome linee di 
sviluppo politico e culturale. 
Anche solo alla luce di queste brevi conside-
razioni, appare dunque più che mai urgen-
te cercare di precisare i termini generali del 
problema. E nel fare questo, ci si muoverà 
su due binari paralleli: da un lato si cercherà 
di stabilire se e fino a che punto possa essere 
accettata l’ipotesi di una prevalente gravi-
tazione culturale dei del Carretto sull’am-
bito ligure; dall’altro, attraverso una lettura 
diacronica che prenda le mosse dall’origine 
della dinastia e giunga sino al primo Cin-
quecento, si tenterà di valutare, analizzando 

alcuni edifici riconducibili con certezza alla 
committenza carrettesca, se ciò possa essere 
ritenuto un fenomeno stabile nel tempo.

I del Carretto e le Langhe nei secoli XII-XIV

Durante i secoli XII e XIII i marchesi del 
Carretto perseguirono con tenacia l’obiet-
tivo di costruire un principato territoriale 
autonomo, esteso sui due versanti dell’Ap-
pennino ligure, dal mare all’entroterra lan-
garolo. L’intento, inespresso ma assai evi-
dente soprattutto dopo l’affrancamento del-
le comunità dei principali centri rivieraschi 
(Savona e Noli), era quello di pervenire a un 
controllo monopolistico delle vie di transito 
che collegavano la Riviera con i principati 
mercati del Piemonte meridionale10. Non è 
dunque un caso se, tra il 1171 e il 1224, le 
istituzioni comunali albesi e astigiane do-
vettero a più riprese scendere a patti con i 
marchesi per potersi garantire il libero tran-
sito lungo le principali vie che risalivano la 
Langa convergendo su Cortemilia11. L’effet-
to più vistoso di quella che, un po’ grosso-
lanamente, potrebbe essere definita la “po-
litica stradale” dei del Carretto si manifestò 
in una serie di interventi volti a fissare il 
tracciato del principale tronco stradale che 
si svolgeva nei loro territori risalendo la val-
le Bormida12. Ciò comportò la fondazione di 
un numero significativo di nuovi insedia-
menti e determinò, quindi, un profondo ri-
ordino dell’assetto insediativo dell’area. Per 
opera principalmente dei marchesi Enrico II 
e Ottone – i quali, alla morte del padre En-
rico I, capostipite della linea marchionale, 
nel 1185 procedettero a una prima divisio-
ne del patrimonio13 – sorsero così Finalbor-
go (ante 1213)14, Millesimo (1206)15 e Cairo 
(ca. 1235)16, oltre a Pietra, sulla costa ligure 
(1212-1216)17. La politica dei due fratelli, che 
assunse progressivamente sfumature diver-
se almeno da un punto di vista territoriale, 
parrebbe dunque muoversi su binari paral-
leli. Tanto che proprio un criterio “stradale” 
sembra aver orientato le scelte al momento 
della divisione del patrimonio18.

Fig. 3. L’ingresso di palazzo Gaspardone a Casale Mon-
ferrato in una litografia di Francesco Gonin del 1824
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In un quadro di indubbia complessità che 
suggerisce cautela nel procedere con ec-
cessive semplificazioni, si può comunque 
affermare con un grado accettabile di ap-
prossimazione che, a seguito della spartizio-
ne dell’eredità paterna, Enrico II si insediò 
a Finalborgo, dopo aver fondato il nuovo 
abitato, mentre Ottone scelse come propria 
residenza Cortemilia, centro acquisito al 
principio degli anni novanta del XII secolo 
dallo zio paterno Bonifacio19. I due fratelli 
si trovarono così a controllare, di fatto, l’at-
testamento rivierasco e il principale polo 
langarolo di convergenza del complesso 
sistema di strade che innervava i rispettivi 
possedimenti.
Sebbene il pieno possesso di Cortemilia si 
dimostrasse piuttosto difficoltoso e ben pre-
sto compromesso dall’acquisizione di diritti 
sul luogo da parte dei marchesi di Monfer-
rato e di Asti, che nel 1209 ottenne da Ottone 
la cessione di quanto vi possedeva20, il bor-
go crebbe in quegli anni progressivamente, 
sino a configurarsi come un vero e proprio 
polo dinastico, nonché centro commerciale 
e istituzionale di assoluto rilievo territoriale. 
È, per esempio, del 1193 la notizia dell’esi-
stenza in Cortemilia di una zecca21, mentre 
ai primi decenni del secolo successivo può 
essere fatta risalire la facies dominante della 
via porticata del borgo di San Michele, nato 
probabilmente in seguito a un accentramen-
to insediativo ai piedi del rilievo dominato 
dal castello (fig. 4)22. Proprio questo pare es-
sere uno degli edifici su cui, sin dal tardo XII 
secolo, si concentrarono le attenzioni mar-
chionali. Pertinenti a quella fase si direbbe-
ro non solo le mura perimetrali, ma anche 
la sopravvissuta torre cilindrica, struttu-
ra originaria di un complesso che nel 1225 
aveva già raggiunto un’articolazione e una 
dimensione del tutto fuori del comune (fig. 
5)23. Sebbene questa ipotesi comporti l’asse-
gnazione alla torre di una datazione deci-
samente risalente24, parrebbe confortata da 
precisi dati materiali: il manufatto mostra 
infatti una muratura del tutto confrontabi-
le, come tecnica di posa e lavorazione dei 

conci lapidei, con quella dell’abside della 
pieve di Santa Maria (fig. 6), documentata a 
partire dal 99825 e concordemente assegnata 
dalla storiografia a un intervallo cronologi-
co compreso tra la fine del XII e il secondo 
decennio del XIII secolo26. In secondo luo-
go, se posta in relazione con altri esemplari 
dell’area, in primis quello di Castellino Ta-
naro, denuncia una composizione d’insie-
me decisamente più arcaica, ancora legata a 
modelli “romanici”, come dichiarano le cor-
nici toroidali che marcano, all’esterno, i vari 
livelli in cui la torre si articola internamente. 
In ogni caso, a prescindere dalla cronologia 
assoluta, la torre di Cortemilia parrebbe es-
sere la più antica del genere in area subalpi-

Fig. 4. La via porticata di borgo San Michele a Corte-
milia (foto E. Lusso)
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na, evenienza che impone evidentemente di 
rintracciare nell’area di diretta elaborazione 
di tali modelli, la Francia di Filippo Augu-
sto, i precedenti più immediati27. Il canale 
di penetrazione fu, con ogni probabilità, la 
Provenza, area che a seguito dell’aggrega-
zione della contea di Angiò alla corona – per 
iniziativa proprio di Filippo Augusto – co-
nobbe una precoce diffusione degli impian-
ti e delle soluzioni di fortificazione che, nel 
medesimo intorno cronologico, erano in via 
di definizione nei territori del demanio re-
gio28. La via di penetrazione in ambito lan-
garolo – e probabilmente non solo, come ho 
avuto modo recentemente di suggerire29 – di 
tali modelli fu, in questo caso, senz’altro li-
gure, come peraltro parrebbero suggerire 
anche altri manufatti. 

Il primo, già menzionato, corrisponde alla 
torre di Castellino, ciò che resta di un ca-
stello sottoposto al controllo dei marchesi di 
Ceva (fig. 7)30. Databile approssimativamen-
te al maturo XIII secolo31, essa mostra una 
singolare falsabraga circolare e concentrica 
alla canna muraria che l’avvicina a modelli 
relativamente comuni in Italia meridiona-
le (si veda, per esempio, il caso del castel-
lo di San Marco Argentano, in provincia di 
Cosenza – fig. 8). A rischio di voler vedere 
nessi anche laddove, se esistiti, assumono 
inevitabilmente una consistenza molto eva-
nescente, la vicinanza tra modelli geogra-
ficamente così lontani – e, da un punto di 
vista culturale, oggettivamente tutti da veri-
ficare – potrebbe anche trovare una spiega-
zione nella numerosità dei contatti che alcu-
ni esponenti della nobiltà del Piemonte me-
ridionale stabilirono con il Regno di Sicilia 
al tempo della conquista angioina. Sebbene 
non esistano notizie esplicite riferibili ai 
marchesi di Ceva prima del XIV secolo32 – i 
quali, comunque, insieme ai vari rami della 
composita dinastia aleramica delle Langhe, 
aderirono precocemente al partito filoangio-
ino33 –, è noto il caso di alcuni membri della 
famiglia marchionale di Busca i quali, nel 
1277, emigrarono per cercare fortuna in Si-
cilia34. Meno, e perlopiù a livello locale, è co-
nosciuta la vicenda di Giovanni de Brayda, 
nominato giustiziere di Terra d’Otranto da 
Carlo d’Angiò, che nel 1278 ottenne in feu-
do la terra e il castello di Bruzzano Vetere 
(oggi Bruzzano Zeffirio, in provincia di Reg-
gio Calabria), per poi cederla, nel 1305 e per 
un ventennio, proprio a un Busca35.
Il secondo esempio, decisamente più tardo 
ma anch’esso di grande interesse, è rappre-
sentato dalla torre di Priero, un borgo nuo-
vo fondato dal marchese Girardo di Ceva 
nel 1387 (fig. 9)36. Si tratta, in questo caso, 
non già del castello del borgo, bensì del ful-
cro principale di quel sistema di «muris, fos-
satis sive vallibus et aliis fortiliciis»37 che gli 
uomini locali si impegnarono a realizzare 
in cambio della concessione di nuove fran-
chigie. Nella sua ipertrofia essa richiama, 

Fig. 5. La duecentesca torre cilindrica del castello di 
Cortemilia (foto E. Lusso)
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anche in questo caso, modelli comuni negli 
interventi di fortificazione promossi da Car-
lo d’Angiò nel Midi francese dopo l’acqui-
sizione del titolo di conte di Provenza (su 
tutte, Aigues-Mortes, 1272 e successivi – fig. 
10)38 e in Italia meridionale (per esempio Lu-
cera, ca. 1289)39. In entrambi i casi è evidente 
che il canale di penetrazione di tali modelli, 
nel momento in cui fosse possibile stabilire 
al di là di ogni dubbio la bontà di quella che 
ora è poco più che una suggestione, non po-
teva che passare per la Liguria.
Riferibile al più ampio progetto di promo-
zione del ruolo di Cortemilia e alla sua pro-
gressiva trasformazione in sede della corte 
carrettesca è anche l’introduzione dei Frati 
minori, del cui convento si conservano labi-
li, ma significative, tracce delle strutture ori-

Fig. 6. L’abside della pieve di Santa Maria di Corte-
milia (foto E. Lusso)

Fig. 7. La torre cilindrica con falsabraga di Castelli-
no Tanaro (foto E. Lusso)
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ginarie (fig. 11). La presenza minorita appa-
re nuovamente riferibile a un’iniziativa dei 
del Carretto, da collocare però, in questo 
caso, in anni successivi alla suddivisione 
in terzieri del patrimonio familiare, quan-
do Cortemilia, dopo essere stata astigiana, 
tornò nella piena disponibilità dei marche-
si, rimanendovi poi sino al 1322 o, in alter-
nativa, del marchese Manfredo IV Saluzzo, 
che nel castello di Cortemilia andò a risie-
dere dopo quella data e vi morì nel 133740. 
I documenti non aiutano però a precisare le 
dinamiche di insediamento e costruzione 
del complesso conventuale e dell’annessa 
chiesa dedicata a San Francesco. Quel che 
parrebbe comunque certo, se non altro da 
un punto di vista architettonico, è come la 
fabbrica possa essere inquadrata entro quel 

processo di progressiva penetrazione degli 
ordini mendicanti sostenuta, anche nel Pie-
monte meridionale, da Roberto d’Angiò41. 
A giudicare dalle soluzione adottate (i ro-
busti contrafforti del fianco meridionale, la 
conclusione piana della navata sinistra), si 
direbbe che, anche in questo caso, il bacino 
culturale da cui furono attinte le soluzio-
ne costruttive non sia tanto da individuare 
nei conventi dei Minori di Cuneo (1265), la 
cui fabbrica trecentesca mostra comunque 
alcune assonanze planimetriche42, o dei 
Predicatori Alba (1292)43, quanto piuttosto, 
come suggeriscono non solo i resti della 
chiesa di Santa Maria Maddalena di Che-
rasco (inizio del XIV secolo – fig. 12)44, ma 
anche la stessa dedicazione, nell’originario 
contesto provenzale45.

Fig. 8. Il castello di San Marco Argentano (foto V. Bianchi)
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Spostiamoci ora a Finalborgo, abitato fondato 
ed eletto a propria sede, come si è già avuto 
modo di dire, dal marchese Enrico II. Sorvo-
lando sugli aspetti più propriamente urbani-
stici46, l’edificio che maggiormente attira l’at-
tenzione è quello che è stato riconosciuto, an-
che per le evidenti relazioni topografiche con 
il vicino castello, come il palazzo marchionale 
ubi ius redditur, menzionato con denominazio-
ni variabili a partire dal 1192 e logicamente af-
facciato sulla platea palaci (fig. 13)47. Si tratta di 
un edificio pluristratificato, che ha subito do-
cumentati interventi di riplasmazione nel cor-
so dei secoli XIV, XV e XVI. Nulla si direbbe 
sopravvissuto della domus di tardo XII secolo, 
tuttavia le bifore architravate, riconducibili 
all’intervento condotto dal magister Giorgio 
Molinaro di Pieve di Teco a partire dal 146248 

e presenti anche sul prospetto settentrionale 
di un altro palazzo che la storiografia ritiene 
proprietà dei marchesi49, evocano soluzioni 
relativamente rare in ambito locale – anche 
per la necessità, vista la snellezza dei pilastri-
ni, di poter contare su forniture di pietre di al-
tissima qualità – ma piuttosto comuni in area 
catalana, provenzale e centroitaliana. Anche 
in questo caso, dunque, sebbene in un diverso 
contesto cronologico, si direbbe tutto somma-
to scontato il ruolo svolto dalla Liguria quale 
canale di penetrazione “ascendente” di mo-
delli dall’area mediterranea verso l’entroterra 
appenninico e il Piemonte.

Fig. 9. La torre maestra delle mura di Priero (foto E. 
Lusso)

Fig. 10. Veduta aerea di Aigues-Mortes (Office de 
Tourisme Aigues-Mortes)
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Articolazione familiare e tendenze culturali nel 
primo rinascimento

Nel 1268, com’è noto, i figli di Enrico II (En-
rico III, Corrado e Antonio) procedettero 
alla divisione dei beni paterni, perfeziona-
ta nel 1276, dando vita, nell’ordine, ai ter-
zieri di Novello, Finale e Millesimo50. Fu 
questo un momento di significativa svolta, 
che, seppure in quadro di sostanziale omo-
geneità territoriale, segnò la fine dell’unità 
geopolitica del marchesato e l’avvio di linee 
di sviluppo culturale autonome. Non è mio 
interesse approfondire nel dettaglio il tema, 
quanto piuttosto, con un vertiginoso sal-
to cronologico, ritornare ai temi che hanno 
costituito il punto di partenza del presente 
intervento e precisare le traiettorie assunte 
a cavallo dei secoli XV e XVI dalla commit-
tenza carrettesca, quando nel complesso e 
ramificato consortile familiare emersero tre 
figure che assunsero un ruolo da protagoni-

sti: Galeotto del Carretto, appartenente alla 
linea di Millesimo, Carlo Domenico e Alfon-
so, esponenti invece del ramo del Finale. 
Il primo nacque poco prima del 1455 e morì 
nel 1530. Visse con regolarità a Casale, all’e-
poca ormai assurta al ruolo di capitale del 
marchesato di Monferrato51, e fece parte con 
continuità dell’entourage della corte paleo-
loga, raggiungendo le cariche di consiglie-
re e siniscalco marchionale. Fu uomo colto 
e raffinato, autore, oltre che della celebre 
Cronica del Monferrato52, di numerosi com-
ponimenti poetici, intrattenendo assidui 
contatti epistolari con Isabella d’Este53. Car-
lo Domenico, noto anche, dalla sua nomina 
nel 1505, come «cardinal Finario», nacque 
verso il 145354 e morì nel 1514. Dopo la pro-
pria formazione, già orientata verso la car-
riera ecclesiastica e dunque svolta, con ogni 
probabilità, a Roma, fu inviato in Francia 
come nunzio pontificio, incarico che svolse 
perlopiù alla corte di Luigi XII. Nel 1507 fu 

Fig. 11. Il presbiterio della chiesa conventuale di San 
Francesco a Cortemilia (foto E. Lusso)

Fig. 12. Il presbiterio della chiesa conventuale di 
Santa Maria Maddalena di Cherasco (foto E. Lusso)
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nominato vescovo di Reims e, successiva-
mente, arcivescovo di Tour. Nei suoi fre-
quenti viaggi da e verso Roma ebbe modo 
di soggiornare a più riprese a Milano, pas-
sata, com’è noto, nel 1499 sotto il controllo 
francese e affidata a Charles II d’Amboise, 
nipote di quel George cardinale con cui Car-
lo Domenico intrattenne assidui contatti55. 
Alfonso, infine, nacque anch’egli negli anni 
cinquanta del XV secolo e dopo aver svolto 
per conto del fratello Galeotto II – titolare 
del marchesato finalese – numerose amba-
sciate presso gli Sforza, divenne marchese 
nel 1478. Da quel momento i rapporti con 
Milano si fecero tesi: dapprima appoggiò le 
rivendicazioni autonomistiche di Genova, 
quindi tentò un riavvicinamento alla corte 
sforzesca, che tuttavia si concretizzò solo 
dopo il ritorno della città sotto il controllo 
di Ludovico il Moro nel 1488. Tra il 1501 e il 
1506 fu sollevato dalle proprie funzioni e il 
governo del principato assunto direttamen-
te dal fratello Carlo Domenico, che lo eser-
citò attraverso Luigi del Carretto. Sempre 
in bilico nel complesso gioco di alleanze di 

quegli anni, morì infine nel 1528, dopo aver 
sposato stabilmente la causa francese56. 
Nonostante la contemporaneità, non risulta 
che i tre siano mai entrati realmente in con-
tatto. Se ciò avvenne, fu tendenzialmente 
per caso e le occasioni si riducono in sostan-
za a due: quando Galeotto si recò presso la 
corte del re di Francia al seguito del futuro 
marchese di Monferrato Guglielmo IX, in-
teressato a precisare i termini del proprio 
matrimonio con la citata Anne d’Alençon, 
in un anno, il 1503, in cui risulta ivi presen-
te anche il cardinale Carlo Domenico57, e in 
occasione della spedizione di Luigi XII del 
1507 per sottomettere Genova, che vide, per 
diverse ragioni, convergere sulla città tutti e 
tre gli uomini58.
La committenza architettonica riferibile a 
Galeotto del Carretto è destinata a rimanere 
sfuggente. Buona parte delle imprese da lui 
finanziate o sostenute sono menzionate nel 
testamento del 1527 e riferite a edifici oggi 
scomparsi: il convento di Santa Maria degli 
Angeli, la cappella familiare nel convento 
dei Carmelitani di Santa Maria e la chiesa 

Fig. 13. Particolare del prospetto del palacium marchionale di Finalborgo (foto E. Lusso)
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di Sant’Ilario, tutti edifici casalesi59. Galeot-
to ebbe però senz’altro modo di osservare la 
significativa sterzata in senso classicista che 
l’architettura di committenza marchionale 
conobbe in quegli anni, soprattutto grazie 
alla giovane moglie francese di Guglielmo 
IX di Monferrato60. Egli, infatti, ricoprì inca-
richi di rilievo nella gestione economica dei 
cantieri61 delle chiese di Santa Maria in Piaz-
za, di cui si conserva il superbo portale62, e 
di San Domenico (sono, quelli, gli anni in 
cui si lavorava alla facciata e alla cella cam-
panaria)63. Ebbe, inoltre, senz’altro modo di 
apprezzare il nuovo palazzo marchionale 
(oggi palazzo Trevisio), la cui costruzione 
era stata affidata, prima del 1514, a Matteo 
Sanmicheli (fig. 14)64.
Ben più chiara, seppure in assenza di espli-
citi riferimenti documentari, è l’attività di 
Carlo Domenico. Il caso forse più noto è 

quello della chiesa di San Lorenzo di Sa-
liceto (fig. 15), per quanto l’edificio, sulla 
scorta delle considerazioni avanzate dalla 
critica a proposito della citata chiesa di San-
ta Maria Annunziata di Roccaverano65, sia 
stato anch’esso genericamente riferito a una 
ipotetica scuola bramantesca, senza nep-
pure distinguere con precisione tra le parti 
direttamente riconducibili alla committenza 
del cardinale, quelle completate dopo la sua 
morte (il sistema di copertura e, quindi, il 
registro superiore della facciata e del tran-
setto, il claristorio e la cupola, riconoscibili 
per un deciso impoverimento dei materiali 
e degli apparati decorati) e quelle aggiunte 
in seguito (le cappelle laterali)66. L’edificio, 
nel suo complesso, sembra guardare diret-
tamente al duomo di Torino e, tutt’al più, 
in maniera assai mediata, a certi progetti ro-
mani del tardo XV secolo67.

Fig. 14. Il cortile loggiato di palazzo Trevisio a Casale Monferrato (foto E. Lusso)
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L’edificazione della chiesa di San Sebastia-
no di Perti (fig. 16), voluta da Carlo Dome-
nico nel 1489, è stata fissata, sulla base di un 
affresco datato, ad anni immediatamente 
precedenti il 149368. Si tratta di un piccolo 
edificio che risente ancora in modo evidente 
delle influenze tardogotiche dell’architettu-
ra lombarda sia nello schema strutturale in-
terno (con pilastri polistili che reggono volte 

a crociera, dove i soli capitelli registrano un 
primo, timido aggiornamento formale) sia 
nell’articolazione della facciata a “gradi-
nature”, sbilanciata nel rapporto tra nava-
ta centrale e navate laterali per la scelta di 
inserire, in queste ultime, oculi aperti verso 
i sottotetti69. Un elemento di indubbio inte-
resse è rappresentato dal portale marmo-
reo, più tardo di un decennio almeno70, che 

Fig. 15. La chiesa di San Lorenzo di Saliceto (foto B. Murialdo)
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guarda direttamente ad alcuni prototipi ca-
salesi, in primis alla già citata architettura di 
Santa Maria di Piazza71. A livello generale, 
fatte le debite proporzioni, la chiesa mostra 
evidenti parentele con strutture di un certo 
impegno del Piemonte meridionale, quali la 
nuova collegiata di Saluzzo (post 1483)72, il 
duomo nuovo di Alba (1486 e successivi)73, 
il già citato San Domenico di Casale (1470 e 
successivi)74 e, con le debite proporzioni, la 
cattedrale di Mondovì (1493 e successivi)75.
La fabbrica dei chiostri di Santa Caterina di 
Finale fu avviata verso il 1497 per iniziati-
va del marchese Alfonso, ma conobbe una 
significativa accelerazione dopo il 1501, sot-
to la direzione del fratello Carlo Domenico, 
dal momento che i propri simboli cardina-

lizi compaiono numerosi sui capitelli (fig. 
17)76. Nell’insieme, il complesso sembra 
guardare direttamente ai modelli impiegati 
a Casale nel già citato palazzo marchiona-
le e, per quanto è dato di sapere, introdot-
ti nella città da Giacomo Gaspardone nella 
propria dimora77.
Altro caso noto e di indubbio rilievo è quello 
della cappella di Nostra Signora di Loreto a 
Perti (fig. 18), anch’essa, nel tempo, associata 
a una generica scuola bramantesca78. L’edifi-
cio si deve probabilmente alla committenza 
di Alfonso, che lo fece realizzare in occasio-
ne delle nozze con Peretta Cibo-Usodimare, 
nipote di papa Innocenzo VIII, il cui stemma 
è raffigurato nell’arma matrimoniale posta 
su uno dei contrafforti angolari esterni. Tut-

Fig. 16. La chiesa di San Sebastiano di Perti (foto E. Lusso)
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to lascia ritenere che l’edificio possa essere 
pertanto datato ad anni immediatamente 
successivi il 148879. Senza dubbio alcuno la 
cappella guarda all’ambiente milanese e, 
nello specifico, alla cappella Portinari (fig. 
19), costruita tra il 1462-146880, di cui rappre-
senta quasi una replica à l’identique, seppure 
notevolmente ridimensionata e con alcune 
evidenti semplificazioni (come, per esem-
pio, l’abbandono della cupola a creste e vele 
a favore di un più tradizionale catino emi-
sferico su pennacchi per la copertura dello 
spazio principale), dovute probabilmente 
a una limitata capacità tecnica delle mae-
stranze ingaggiate. Sarebbe interessante, al 
riguardo, poter precisare i rapporti – che ci 
furono, e pure solidi sin dagli anni quaranta 
del XV secolo – tra i del Carretto e la corte 
milanese81, alla ricerca di contatti diretti tra 
Alfonso e Pigello Portinari che, in qualità di 

Fig. 17. Il primo chiostro del complesso conventuale 
di Santa Caterina a Finalborgo (foto E. Lusso)

Fig. 18. La cappella di Nostra Signora di Loreto a 
Perti (foto E. Lusso)



62

Insediamenti e architettura in alta Langa. La committenza dei marchesi del Carretto fra medioevo ed età moderna            saggi

gestore del Banco Mediceo, era uno tra i più 
stabili finanziatori degli Sforza82. 
L’analisi potrebbe proseguire ancora a lun-
go, toccando alcuni edifici civili, quali, per 
esempio, il palazzo presso il convento di 
Santa Caterina di Finale, che si ritiene ri-
strutturato da Alfonso83 e sulla cui facciata 
campeggia un interessante portale in arde-
sia (fig. 20), e, soprattutto, castel Govone (o 
Gavone)84. Degna di nota, in questo caso, è 
la torre con profilo a goccia e superfici mu-
rarie con bugnato a punta di diamante (fig. 
21). Si tratta, al pari di quanto resta della 
decorazione architettonica di un camino 
(fig. 22) – rimontata come portale nel pala-

cium ubi ius redditur85 e ornata di un fregio 
a tema militare che ricorda piuttosto da vi-
cino i lacerti degli affreschi che ornavano la 
corte “privata” del castello di Saluzzo (post 
1492)86 e, per risalire a un precedente illu-
stre, i rilievi del palazzo ducale di Urbino87 
–, di un manufatto attribuibile anch’esso alla 
committenza del marchese Alfonso, che ne-
gli anni novanta del XV secolo portò a com-
pimento il lungo cantiere di ricostruzione 
del castello avviato dopo i danni patiti nel 
corso della guerra del Finale (1447-1452)88. 
Per la torre è stata, ciclicamente e non senza 
ragioni, evocata una parentela con model-
li elaborati da Francesco di Giorgio, com’è 

Fig. 19. Cappella Portinari presso Sant’Eustorgio a 
Milano (foto I. Piazza)

Fig. 20. Portale in ardesia del palazzo marchionale 
presso Santa Caterina (foto E. Lusso)
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noto attivo anche a Urbino presso la corte 
di Federico da Montefeltro89. Tuttavia, è da 
osservare come sia possibile rintracciarne il 
prototipo in una torre del castello dinastico 
di Moncalvo, assegnabile a un intervento 
della seconda metà degli anni settanta del 
Quattrocento del marchese Guglielmo VIII 
di Monferrato (fig. 23)90. Tacendo il fatto che 
la soluzione del bugnato a punta di diaman-
te, più che agli esercizi teorici di Francesco 
di Giorgio91, guarda al castello milanese di 
porta Giovia e alle torri angolari rivolte ver-
so la città, costruite verso il 1454 nel corso 
del cantiere che vide attivi Filarete e l’inge-
gnere ducale Bartolomeo Gadio (fig. 24)92.

Conclusioni

Se nel corso del medioevo e fino ai primi de-
cenni del XV secolo i del Carretto – e con 
loro le varie linee dinastiche di discendenza 
aleramica – si orientarono stabilmente verso 
le aree culturalmente più vivaci, Provenza 
e Italia centrale, altrettanto non si può dun-
que dire per il secondo Quattrocento, quan-
do tutto lascia ritenere che la prospettiva 
vada di fatto ribaltata a favore dell’area pa-
dana93. Non fu più, infatti, il radicamento li-
gure di alcuni rami della composita famiglia 
che permise a certe soluzioni di “risalire” 
l’Appennino e diffondersi in area piemonte-

Fig. 21. La torre con profilo a goccia e paramento murario in bugnato a punta di diamante di castel Govone 
(foto E. Lusso)
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Fig. 22. La trabeazione in ardesia di un camino proveniente, con ogni probabilità, da castel Govone (foto E. Lusso)

Fig. 23. Torre con profilo a goccia del castello di Moncalvo (foto D. Vicario)
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se, quanto piuttosto i contatti che i marchesi 
coltivarono con le corti che si dimostrarono, 
a partire dai decenni finali del Quattrocen-
to e con più convinzione nel primo quarto 
del secolo successivo, più sensibili ai nuo-
vi orientamenti “internazionali” del gusto, 
a sostenere la migrazione di modelli riela-
borati in ambito lombardo, monferrino e 
saluzzese (territori che, per ragioni diverse, 
ebbero contatti stabili con la cultura transal-
pina)94 verso l’entroterra e la costa ligure. 
Le ragioni di un tale radicale cambiamen-
to di rotta sono probabilmente da ricercare, 
da un lato, nel graduale declino del ruolo di 
coordinamento territoriale che i marchesi, 
sebbene in un’area limitata, furono in gra-
do di esercitare; dall’altro, nella variazione 
degli principali assi geopolitici dell’Italia 
quattrocentesca.
Nel corso del medioevo, come si è detto, i 
marchesi del Carretto ambirono – e per un 
secolo circa riuscirono – a costruire un vero 
e proprio principato autonomo, fondato sul 
controllo monopolistico dei canali di tran-
sito che collegavano i porti della Riviera 
ligure di ponente ai centri di mercato del 
Piemonte meridionale95. In quest’ottica, la 
selezione da parte dei del Carretto di pre-
cisi e aggiornati modelli architettonici può 
essere interpretata, in ultima analisi, come 
un tentativo consapevole di affermazione, 
anche simbolica, della propria specificità e 
del proprio ruolo territoriale. Il periodo ri-
nascimentale segna, invece, una fase di de-
clino politico della famiglia: l’incapacità di 
mantenere un ruolo di rilievo nel complesso 
scacchiere internazionale sembrerebbe tra-
dursi in un graduale abbandono della pro-
pria autonomia culturale. La radicale ed evi-
dente sterzata negli orientamenti del gusto 
architettonico segna dunque il tentativo, da 

parte della ramificata famiglia marchionale, 
di riconoscersi nei modelli che si stavano 
lentamente diffondendo nei principati da 
cui essi, per quanto talvolta informalmente 
dal punto di vista politico, dipendevano e a 
cui, in ultima analisi, dovevano la propria 
sopravvivenza.

Fig. 24. Una delle torri con paramento murario in 
bugnato a punta di diamante del castello di porta 
Giovia a Milano (foto M. Cavini)
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* Il presente contributo riprende, ampliandone i li-
miti cronologici e rivedendone alcuni aspetti alla luce 
delle più recenti acquisizioni, il contributo E. lusso, 
Tra il Mar Ligure e la Lombardia. La committenza archi-
tettonica dei marchesi del Carretto nei secoli XV-XVI, in 
Architettura e identità locali, II, a cura di H. burns, M. 
mussolin, Firenze 2013 (Biblioteca dell’«Archivum 
Romanicum», 425), pp. 261-277.

1 Si veda iD., I conventi del principe. Fondazioni dei 
Predicatori e strategie urbane nel Monferrato paleologo, in 
Gli ordini mendicanti e la città. I Frati predicatori, a cura 
di D. lanzarDo, b. taricco, Cherasco 2009 (Miscella-
nea di storia degli insediamenti, 1), pp. 89-120, in part. 
pp. 94-96. Cfr. sul tema, per aspetti in parte diversi, 
ma convergenti, cfr. anche iD., La committenza di Anne 
d’Alençon. Itinerari culturali e architettonici in Monferra-
to al crepuscolo del marchesato paleologo, «Langhe Roe-
ro Monferrato. Cultura materiale, società, territorio», 
I (2010), pp. 20-33; e iD., La committenza architettonica 
dei marchesi di Saluzzo e di Monferrato nel tardo Quat-
trocento. Modelli mentali e orientamenti culturali, in Ar-
chitettura e identità locali, I, a cura di L. corrain, F.P. 
Di teoDoro, Firenze 2013 (Biblioteca dell’«Archivum 
Romanicum», 424), pp. 423-438, in part. pp. 428-430.

2 Cfr. g.v. castelnovi, Il Quattro e il primo Cinque-
cento, in La pittura a Genova e in Liguria, I, Dagli inizi al 
Cinquecento, Genova 1987, pp. 73-160; a. sista, Proble-
mi di pittura tardo gotica nelle Alpi Marittime nella secon-
da metà del Quattrocento, «Ligures. Rivista di archeolo-
gia, storia, arte e cultura ligure (di seguito Ligures)», 
III (2005), pp. 39-62; g. zanelli, «Costumò Mazone di 
spendere il tempo tra il suo Monferrato e la nostra Ligu-
ria»: pittori da Alessandria a Genova nel Rinascimento, in 
Uno spazio storico. Committenze, istituzioni e luoghi nel 
Piemonte meridionale, a cura di g. spione, a. torre, To-
rino 2007, pp. 5-37.

3 g. malanDra, Documenti sulla Cappella Sistina e 
sul Palazzo della Rovere a Savona, «Atti e memorie della 
Società Savonese di Storia Patria», n.s., VIII (1974), pp. 
135-141; f.p. fiore, Diffusione e trasformazione del lin-
guaggio architettonico fiorentino: il Palazzo della Rovere 
in Savona, «Bollettino del Centro di Studi per la Storia 
dell’Architettura», XXV (1979), pp. 23-30.

4 Cfr. m. morresi, Bramante, Enrico Bruno e la par-
rocchiale di Roccaverano, in La piazza, la chiesa, il parco. 
Saggi si storia dell’architettura (XV-XIX secolo), a cura 
di m. tafuri, Milano 1991, pp. 96-165. Si rimanda, per 
ulteriori considerazioni, a Una chiesa bramantesca a Roc-
caverano: Santa Maria Annunziata (1509-2009), Atti del 
convegno (Roccaverano, 29-30 maggio 2009), a cura di 
g.b. garbarino, m. morresi, Acqui Terme 2012, passim.

5 g. colmuto zanella, Apporti lombardi all’architet-
tura quattrocentesca del Finale, in Umanesimo. Problemi 
aperti, Atti del convegno (Milano-Varenna, 3-9 settem-
bre 1980), II, «Arte lombarda», LXI (1982), pp. 43-60.

6 Cfr. sopra nota 1 e testo corrispondente. Per 
quanto riguarda il Saluzzese e il matrimonio tra il 
marchese Ludovico II e Marguerite de Foix nel 1492 
si veda a. barbero, La politica di Ludovico II di Saluzzo 
tra Francia, Savoia e Milano (1475-1504), in Ludovico II 

marchese di Saluzzo. Condottiero, uomo di stato, mecenate 
(1475-1504), Atti del convegno (Saluzzo, 10-2 dicem-
bre 2004), a cura di r. comba, i, Il governo del marchesa-
to fra guerra, politica e diplomazia, Cuneo 2005, pp. 229-
254. Per l’ambito monferrino e gli sviluppi culturali 
seguiti alle nozze tra il marchese Guglielmo IX e Anne 
d’Alençon nel 1508 cfr. invece lusso, La committenza di 
Anne d’Alençon cit., pp. 20-33. Si ricorda come entram-
be le donne, sopravvissute ai rispettivi mariti, resse-
ro a lungo i due principati: Marguerite sino al 1526, 
Anne sino al 1530. Qualche riflessione a proposito del 
gusto che si impose in questi contesti territoriali nei 
primi decenni del XVI secolo è in a. guerrini, Matteo 
Sanmicheli in duomo e a Casale Monferrato, in Il duomo 
di Casale Monferrato. Storia, arte e vita liturgica, Atti del 
convegno (Casale Monferrato, 16-18 aprile 1999), No-
vara 2000, pp. 145-159.

7 a. perin, Il palazzo tra gotico e rinascimento da Alba 
a Casale Monferrato, in Architettura e insediamento nel 
tardo medioevo in Piemonte, a cura di m. viglino, c. 
tosco, Torino 2003, pp. 143-176. A proposito dell’ar-
chitettura residenziale acquese si veda C. Di teoDo-
ro, L’Architettura del Quattrocento e del Cinquecento ad 
Acqui: gli edifici nobiliari attraverso l’analisi delle fonti 
documentarie, Tesi di Laurea magistrale, rell. F.P. Di 
Teodoro, E. Lusso, II Facoltà di Architettura del Poli-
tecnico di Torino, a.a. 2009-2010.

8 G. balbis, Val Bormida medievale. Momenti di una 
storia inedita, Cengio 1980, pp. 32 sgg.

9 Si veda, in generale, l. provero, I marchesi del 
Carretto: tradizione pubblica, radicamento patrimoniale e 
ambiti di affermazione politica, in Savona nel XII secolo e 
la formazione del comune (1191-1991), Atti del convegno 
(Savona, 26 ottobre 1991), «Atti e memorie della So-
cietà Savonese di Storia Patria», n.s., XXX (1994), pp. 
21-50; r. musso, «Intra Tanarum et Bormidam et litus 
maris». I marchesi di Monferrato e i signori “aleramici” 
delle Langhe (XIV-XV secolo), in Il Monferrato: crocevia 
politico, economico e culturale tra Mediterraneo ed Europa, 
Atti del convegno (Ponzone, 9-12 giugno 1998), a cura 
di g. solDi ronDinini, Acqui Terme 2000, pp. 239-266; 
r. borDone, Trasformazione della geografia del potere tra 
Piemonte e Liguria nel basso medioevo, «Bollettino stori-
co bibliografico subalpino», CVI (2008), pp. 443-463: 
445-450.

10 a. arata, «De strata securiter tenenda». Strade e po-
litica stradale nelle alte Langhe medievali, «Acquesana. Ri-
vista di studi e ricerche sui beni culturali e ambientali 
dell’Acquesano antico e moderno», I (1994), pp. 2-21.

11 Nel 1171 Enrico I esentava gli astigiani dal pa-
gamento del dazio di Savona: Codex astensis qui de 
Malabayla communiter nuncupatur, a cura di q. sella, 
II, Roma 1880 (Atti della Reale Accademia dei Lincei, 
s. II, 5), p. 624, doc. 608 (11 marzo 1171); Enrico II nel 
1210 si impegnava a consentire ai mercanti albesi li-
bero transito lungo la «stratam per terram suam ab 
exitu poderii albensium usque ad mare»: Il «Rigestum 
comunis Albe», a cura di e. milano, I, Pinerolo 1903 
(Biblioteca della Società Storica Subalpina, di segui-
to BSSS, 20), pp. 48-50, doc. 16 (5 settembre 1210); nel 
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1224 Ottone si impegnava a «damnum et robariam 
restituire et resarcire» agli astigiani lungo la medesi-
ma strada: Codex astensis cit., pp. 618-619, doc. 602 (4 
marzo 1224). 

12 Si rimanda, per dettagli, a e. lusso, Paesaggio, 
territorio, infrastrutture. Caratteri originari e trasforma-
zioni tra XI e XVI secolo, in Le Langhe di Camillo Cavour. 
Dai feudi all’Italia unita, Catalogo della mostra (Alba, 
18 giugno-13 novembre 2011), a cura di S. montalDo, 
Milano 2011, pp. 15-26: 16-17; iD., Strade e viandanti nel 
Cuneese meridionale durante il medioevo, in In viaggio. 
Viaggi e viaggiatori dall’antichità alla prima età contempo-
ranea, Atti del convegno (La Morra, 20 giugno 2009), a 
cura di e. panero, La Morra 2011, pp. 38-58.

13 Cfr., oltre ai testi già citati alla nota 9, g. parus-
so, I rapporti tra il comune medievale albese e i marchesi 
aleramici nei secoli XII e XIII, «Alba Pompeia», n.s., II 
(1981), pp. 45-59.

14 Si veda, per esempio, g. murialDo, La fondazione 
del «Burgus Finarii» nel quadro possessorio dei marchesi 
di Savona, o del Carretto, in Nuove fondazioni e organiz-
zazione del territorio nel medioevo, Atti del convegno 
(Albenga, 19-21 ottobre 1984), «Rivista Ingauna e In-
temelia», n.s., XL (1985), pp. 32-63.

15 g. balbis, Millesimo e il suo borgo nel mondo dei 
marchesi, ibid., pp. 18-29.

16 e. lusso, Un documento per l’architettura che scom-
pare. Il castello di Cairo Montenotte nel 1596, in Il patri-
monio architettonico e ambientale. Scritti per Micaela Vi-
glino Davico, a cura di c. roggero, e. Dellapiana, g. 
montanari, Torino 2007, pp. 82-85.

17 J. costa restagno, Le villenove del territorio di Alben-
ga tra modelli comunali e modelli signorili (secoli XIII-XIV), 
in Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione 
dei distretti comunali nell’Italia centro-settentrionale (seco-
li XII-XIV), Atti del convegno (Cherasco, 8-10 giugno 
2001), a cura di R. comba, f. panero, g. pinto, Chera-
sco-Cuneo 2002, pp. 271-306, in part. pp. 276-278.

18 arata, «De strata securiter tenenda» cit., pp. 10 sgg.
19 parusso, I rapporti tra il comune medievale albese 

cit., p. 49.
20 Codex astensis cit., II, pp. 302-303, doc. 255 (13 

luglio 1209). A proposito della penetrazione in loco 
nell’ultimo decennio del XII secolo da parte dello stes-
so comune di Asti e del marchese di Monferrato cfr., 
per una sintesi, e. lusso, Castello di Cortemilia, in At-
lante castellano. Strutture fortificate della provincia di Cu-
neo, a cura di m. viglino, a. bruno jr., e. lusso, g.g. 
massara, f. novelli, Cuneo 2010, pp. 320-321.

21 Riportata in G. martina, Cortemilia e le sue Lan-
ghe, Cuneo 1951, p. 23. 

22 L’unico che, sinora, ha tentato una ricostruzione 
coerente delle vicende occorse all’abitato è stato g. vi-
gliano, Beni culturali ambientali in Piemonte. Contributo 
alla programmazione economica regionale, Torino 1969, 
(Quaderni del Centro Studi e Ricerche Economico-
Sociali, 5), tav. V.13.

23 lusso, Castello di Cortemilia cit., p. 321.
24 Sul tema, in generale, cfr. c. tosco, Il recinto for-

tificato e la torre: sviluppi di un sistema difensivo nel tardo 

medioevo, in Ricetti e recinti fortificati nel basso medioevo, 
Atti del convegno (Torino, 19 novembre 1999), a cura 
di r. borDone, m. viglino, Torino 2001, pp. 77-104. 

25 Ottonis III diplomata, a cura di th. sickel, Hanno-
verae 1893 (Monumenta Germaniae Historica, Diplo-
mata regum et imperatorum Germaniae, 2, 2), p. 199, doc. 
292 (27 maggio 998). Cfr. anche, più in generale, A. 
lucioni, La diocesi di Alba dalla scomparsa a fine X secolo 
alla faticosa ripresa nei secoli XI e XII, in Alba medievale. 
Dall’alto medioevo alla fine della dominazione angioina: 
VI-XIV secolo, a cura di R. comba, Alba 2010, pp. 255-
282, in part. p. 257; F. panero, Insediamenti umani, pievi 
e cappelle nella diocesi di Alba e nel Roero fra alto medioevo 
ed età comunale, in Insediamenti umani e luoghi di culto 
fra medioevo ed età moderna. Le diocesi di Alba, Mondovì e 
Cuneo, Atti del convegno (La Morra, 7 maggio 2011), a 
cura di e. lusso, f. panero, La Morra 2001, pp. 31-89, 
in part. pp. 36 sgg. 

26 W. accigliaro, g. boffa, Santuari in diocesi di 
Alba. Devozione, storia e arte, Alba 2001, p. 173.

27 a. erlanDe-branDenburg, L’architecture militaire 
au temps de Philippe Auguste: une nouvelle conception de la 
défense, in La France de Philippe Auguste. Le temps des mu-
tation, Actes du colloque (Paris, 29 septembre-4 octobre 
1980), publié sous la direction de R.-h. bautier, Paris 
1982, pp. 595-603; J. mesqui, Castello. Francia, in Enci-
clopedia dell’arte medievale, IV, Roma 1993, pp. 402-408.

28 Cfr., per qualche suggestione, p.f. pistilli, Archi-
tetti oltremontani al servizio di Carlo I d’Angiò nel regno di 
Sicilia, in Arnolfo di Cambio e la sua epoca. Costruire, scolpi-
re, dipingere, decorare, Atti del convegno (Firenze-Colle 
di Val d’Elsa, 7-10 marzo 2006), a cura di v. franchetti 
parDo, Roma 2006, pp. 263-276, in part. pp. 267-268.

29 e. lusso, Tra Savoia, Galles e Provenza. Magistri 
costruttori e modelli architettonici nel Piemonte duecen-
tesco, in A Warm Mind-Shake. Scritti in onore di Paolo 
Bertinetti, Torino 2014, pp. 301-311.

30 Cfr. S. carrara, g. oDello, Castelli e fortificazioni 
sul territorio dell’antico marchesato di Ceva. Censimento 
delle strutture e prime considerazioni, in Ceva e il suo mar-
chesato fra Trecento e Quattrocento, Atti del convegno 
(Ceva, 7 dicembre 2013), «Bollettino della Società per 
gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Pro-
vincia di Cuneo (di seguito SSSAACn)», 150 (2014), 
pp. 37-53, in part. pp. 38-39. 

31 A. farruggia, Torre del castello di Castellino Tana-
ro, in Atlante castellano cit., p. 303.

32 G. olivero, Memorie storiche della città e marchesa-
to di Ceva, Ceva 1858, pp. 135-136.

33 G.M. monti, La dominazione angioina in Piemonte, 
Torino 1930 (BSSS, 116), pp. 26-27.

34 Ibid., p. 58.
35 D. angiletta, Castelli e chiese abbaziali nel giusti-

zierato di Calabria, Cosenza 2006, p. 264. Cfr. anche, per 
gli incarichi ricoperti da Giovanni de Brayda, M.T. 
caciorgna, Forme della dominazione angioina in Italia. 
Gli ufficiali dell’Italia nord-occidentale nel Lazio, in Gli 
Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-1382), Atti del 
convegno (Alba, 2-3 settembre 2005), a cura di R. com-
ba, Milano 2006, pp. 210-227, in part. p. 223.
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36 Cfr., sul tema, e. lusso, Priero, in Borghi nuovi. 
Paesaggi urbani del Piemonte sud-occidentale. XIII-XV se-
colo, a cura di R. comba, A. longhi, R. rao Cuneo 2015 
(Biblioteca della SSSAACn, n.s., IV), pp. 299-303; iD., 
Villenove, borghi franchi e mobilità geografica dei contadini 
nel Piemonte meridionale, in Migrazioni interne e forme di 
dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali 
dall’Italia nord-occidentale alla Catalogna, Atti del conve-
gno (Torino, 24-25 novembre 2014), a cura di R. lluch 
bramon, P. orti gost, F. panero, L. to figueras (a cura 
di), Cherasco-Torino 2015, pp. 41-62, in part. p. 43.

37 Documento pubblicato in g. comino, Una carta 
trecentesca di franchigia del marchesato di Ceva: la rifon-
dazione del burgus Prierii (1387), in Ceva e il suo marche-
sato cit., pp. 133-159.

38 J. mesqui, Châteaux forts et fortifications en France, 
Paris 1997, pp. 15-16. 

39 pistilli, Architetti oltremontani al servizio di Carlo I 
d’Angiò cit., pp. 264-268. 

40 A. arata, Spade e denari. Manfredino del Carret-
to, un capitano di guerra tra Piemonte e Liguria nel pri-
mo Trecento, «Rivista di storia, arte, archeologia per le 
province di Alessandria e Asti», CXI (2002), pp. 311-
390, in part. pp. 385 sgg.

41 Cfr. sul tema e. canobbio, Per una prosopografia 
dell’ufficialità subalpina: Personale ecclesiastico al servizio 
degli Angiò, in Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale cit., 
pp. 291-312, in part. pp. 304 sgg. 

42 Per la prima menzione della presenza di una comu-
nità di Frati minori a Cuneo cfr. R. Comba, Fra vita eccle-
siastico-religiosa e disciplinamento sociale, in Storia di Cuneo e 
del suo territorio. 1198-1799, a cura di r. comba, Savigliano 
2002, pp. 241-268, in part. p. 245. A proposito della chiesa 
trecentesca cfr. invece e. micheletto, L’indagine archeolo-
gica, in San Francesco in Cuneo. Torna a vivere il cuore della 
città, a cura di p. bovo, Savigliano 2011, pp. 87-93.

43 Cfr. c. tosco, Il gotico ad Alba: L’architettura degli 
ordini mendicanti, in Una città nel medioevo: Archeologia 
e architettura ad Alba dal VI al XV secolo, a cura di E. 
micheletto, Alba 1999, pp. 88-107, in part. p. 93.

44 g.f. Damillano, Annali e storia delle chiese di Che-
rasco, a cura di F. Bonifacio Gianzana, B. Taricco, Che-
rasco 2007, pp. 156 sgg.

45 Qualche riflessione al riguardo in E. lusso, Gli 
Angiò in Italia tra XIII e XIV secolo. Temi, problemi e 
prospettive di ricerca, «Humanistica. An International 
Journal of Early Renaissance Studies», III (2008), pp. 
113-126, in part. pp. 123 sgg.

46 murialDo, La fondazione del «Burgus Finarii» cit., 
pp. 32-63.

47 A proposito del palazzo, evidentemente asse-
gnabile alla diretta committenza di Enrico II, si veda 
ibid., p. 61; p. palazzi, l. paroDi, g. murialDo, a. fron-
zoni, Archeologia di un borgo di fondazione signorile: il 
«burgus Finarii» (Finalborgo, SV). Scavi 1997-2001, in 
Archeologia urbana a Finalborgo (1997-2001), Catalogo 
della mostra (Finale Ligure, 14 luglio 2001-6 gennaio 
2002), Finale Ligure 2001, pp. 185-190.

48 colmuto zanella, Apporti lombardi cit., pp. 46-
47, nota 18.

49 n. lamboglia, g.a. silla, I monumenti del Finale, 
Bordighera 1978 (Itinerari liguri, 10), pp. 37 sgg.

50 Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 8.
51 a. perin, Una scheda per Casale capitale dei Paleo-

logi, «Monferrato arte e storia», XVII (2005), pp. 17-27; 
e. lusso, f. panero, Castelli e borghi nel Piemonte basso-
medievale, Alessandria 2008, pp. 195-205.

52 galeotto Del carretto, Cronaca del Monferrato 
in ottava rima (1493), con uno studio storico sui marchesi 
del Carretto di Casale e sul poeta Galeotto, a cura di G. 
Giorcelli, Alessandria 1897. e. fumagalli, La «Cronica 
del Monferrato» di Galeotto del Carretto, «Aevum», LII 
(1978), pp. 391-425, ne offre una lettura critica.

53 Cfr. r. riccarDi, Del Carretto, Galeotto, in Diziona-
rio biografico degli italiani, XXXVI, Roma 1988, pp. 415-
419. A proposito delle cariche ricoperte da Galeotto 
si veda il proprio testamento, conservato presso l’Ar-
chivio di Stato di Torino (di seguito ASTo), Riunite, 
Archivio del Carretto di Millesimo, m. 94, doc. 3.

54 Ne dà notizia i.m. philelpho, Bellum finariense 
anno Domini MCCCCXLVII coeptum, a cura di L. Mu-
ratori, «Rerum italicarum scriptores», XXIV (1738), cc. 
1133-1232, in part. c. 1225.

55 cfr. t. bernarDi, Del Carretto, Carlo Domenico, in 
Dizionario biografico cit., XXXVI, Roma 1988, pp. 389-391.

56 g. nuti, Del Carretto, Alfonso, marchese del Finale, 
ibid., pp. 385-387.

57 riccarDi, Del Carretto, Galeotto cit., p. 417; ber-
narDi, Del Carretto, Carlo Domenico cit., p. 390.

58 riccarDi, Del Carretto, Galeotto cit., p. 417; ber-
narDi, Del Carretto, Carlo Domenico cit., p. 381; nuti, 
Del Carretto, Alfonso cit., p. 387.

59 ASTo, Riunite, Archivio del Carretto di Millesimo, 
m. 94, doc. 3.

60 Cfr. lusso, La committenza di Anne d’Alençon cit., 
pp. 20-33.

61 riccarDi, Del Carretto, Galeotto cit., p. 417.
62 Portale che, sulla base delle ricerche più recen-

ti, si direbbe assemblato nel 1497 circa ricorrendo 
anche ad apparati scultorei più antichi: Il portale di 
Santa Maria di Piazza a Casale Monferrato e la scultu-
ra del Rinascimento tra Piemonte e Lombardia, Catalogo 
della mostra (Casale Monferrato, 9 maggio-28 giugno 
2009), a cura di g. agosti, J. stoppa, m. tanzi, Milano 
2009, passim.

63 lusso, I conventi del principe cit., pp. 115 sgg. No-
tizie anche in iD., La committenza di Anne d’Alençon cit., 
pp. 21 sgg. 

64 Ibid., pp. 25-30; v. Porta, Capitelli dell’architettu-
ra casalese dal medioevo al barocco, Casale Monferrato 
1990, pp. 67-71. Se ne dava notizia, senza però coglier-
ne appieno le implicazioni, già in Schede Vesme. L’arte 
in Piemonte, IV, Torino 1982, pp. 1582-1583.

65 Cfr. sopra, testo corrispondente alla nota 4.
66 Cfr., per esempio, g. carità, Il cantiere del duo-

mo nuovo di Torino, in Domenico della Rovere e il duomo 
nuovo di Torino. Rinascimento a Roma e in Piemonte, a 
cura di g. romano, Torino 1990, pp. 201-228, in part. 
pp. 223-225; s. mammola, Alcuni casi di committenza ai 
confini dell’Alessandrino: i del Carretto di Finale, i Bruno 
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di Roccaverano e gli Scarampi di Cairo Montenotte, in Uno 
spazio storico cit., pp. 63-96, in part. pp. 78 sgg.

67 Cfr., rispettivamente, carità, Il cantiere del duo-
mo nuovo di Torino cit., pp. 222 sgg.; Ch.l. frommel, 
Roma, in Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, 
a cura di f.p. fiore, Milano 1998, pp. 374-433, in part. 
pp. 400-401 per il transetto absidato di Sant’Agostino.

68 colmuto zanella, Apporti lombardi cit., p. 54; g. 
murialDo, Gli insediamenti religiosi medievali, in Perti. 
Un territorio rurale nel Finale tra la preistoria e l’età mo-
derna, a cura di g. murialDo, Finale Ligure 1996, pp. 
87-106, in part. pp. 100-103.

69 Si leggono, in questa scelta, echi di una tradizio-
ne ben radicata in ambito milanese ed esemplificata 
dalle chiese di San Pietro in Gessate (1458 e successivi, 
con interventi di Guiniforte Solari) e di Santa Maria 
Bianca in Casoretto (1472 e successivi, con apporti 
finanziari di Pigello Portinari): cfr. l. patetta, L’ar-
chitettura del Quattrocento a Milano, Milano 1987, pp. 
70-74, 145-152.

70 colmuto zanella, Apporti lombardi cit., p. 56.
71 Si veda, per una descrizione e un confronto, f.p. 

Di teoDoro, L’Antico nel Rinascimento casalese. Arte, ar-
chitettura, ornato, in Monferrato, identità di un territorio, 
a cura di v. comoli, e. lusso, Alessandria 2005, pp. 
64-73; c. piDarella, Il portale di Santa Maria di Piazza e 
il gusto per l’antico, in Il portale di Santa Maria di Piazza 
cit., pp. 117-122.

72 Cfr. D. chiattone, La costruzione della cattedrale di 
Saluzzo, in Miscellanea saluzzese, Pinerolo 1902 (BSSS, 
15), pp. 159-257, e, più recente, a. longhi, La costruzio-
ne della collegiata di Saluzzo e la cultura del cantiere negli 
ultimi decenni del Quattrocento, in Saluzzo, città e diocesi. 
Cinquecento anni di storia, Atti del convegno (Saluzzo, 
28-30 ottobre 2011), «Bollettino della SSSAACn», 149 
(2013), pp. 143-172.

73 e. lusso, «Positus fuit primus lapis in fondamen-
tis ecclesie Sancti Laurentii». Il vescovo Andrea Novelli 
e la fabbrica del nuovo duomo di Alba, in Pietre e marmi. 
Materiali e riflessioni per il lapidario del duomo di Alba, 
a cura di g. Donato, Alba 2009, pp. 39-49; iD., Dalla 
cattedrale romanica alla ricostruzione del vescovo Novelli: 
l’architettura, in La cattedrale di Alba. Archeologia di un 
cantiere, a cura di E. micheletto, Firenze 2013, pp. 65-
84, in part. pp. 76 sgg.

74 Cfr. iD., I conventi del principe cit., pp. 89 sgg.; a. 
perin, Casale capitale del Monferrato: architettura e città, 
«Monferrato arte e storia», XXII (2010), pp. 37-60, in 
part. pp. 41-44.

75 e. chioDi, Una «cattedrale molto antica et segnala-
ta». Vicende e storia tra Quattro e Cinquecento, in Una 
città e il suo vescovo. Mondovì al tempo del cardinale Mi-
chele Ghislieri, Atti del convegno (Mondovì, 9 ottobre 
2004), a cura di g. comino, g. griseri, «Bollettino della 
SSSAACn», 133 (2005), pp. 51-77.

76 g. murialDo, Il convento domenicano di Santa Ca-
terina in Finalborgo tra il 1359 e i primi decenni del Cin-
quecento, «Rivista Ingauna e Intemelia», n.s., XXXVI-
XXXVII (1981-1982), pp. 9-55; iD., Santa Caterina in 
Finalborgo: una chiesa conventuale per i marchesi del Fina-
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Un episodio di pittura monregalese 
nella Fossano del Quattrocento
La cappella di Santa Maria del Pensolato

viviana moretti

Le testimonianze ad affresco del Quattro-
cento fossanese si presentano lacunose e 
frammentarie; indubbiamente gravi e non 
sempre quantificabili sono infatti state le 
perdite, a cominciare dai casi, fra tutti i più 
evidenti, della distruzione tra Sette e Otto-
cento di due dei maggiori edifici medievali 
della città: l’antica collegiata dei Santi Gio-
venale e Maria, sostituita dall’attuale catte-
drale quariniana, e la chiesa conventuale di 
San Francesco già in piazza XXVII marzo, 
che ha lasciato un dolente vuoto nel tessu-
to urbano del centro e della quale sussiste 
soltanto la parete laterale destra1. Il pano-
rama pittorico doveva presentarsi piuttosto 
vivace e vario, se si considerano le incom-
plete persistenze ad affresco conosciute2 e 
le notizie documentarie relative agli artisti 
qui attivi lungo il corso del XV secolo, che 
dovette inaugurarsi con le linee falcate ed 
eleganti tipiche del gotico internazionale, 
diffuse in città da Antonio Pocapaglia3, e poi 
proseguire con l’opera raffinata e aggiorna-
ta del suo familiare e collaboratore Pietro4. 
L’egemonia stilistica passò nei decenni cen-
trali del secolo, a partire grossomodo dagli 
anni quaranta o poco prima, agli alfieri del 
gusto monregalese, la cui diffusione è atte-
stata, oltre che dall’anonimo Maestro di San 
Bernardo5, dalla mano vivace e spontanea 
di Segurano Cigna, documentato in città 
nella seconda metà del Quattrocento6. Alle 
preferenze monregalesi farà da contraltare 
la presenza, nel 1486, di Tommaso Biasacci, 
chiamato in città con la sua bottega per la 
realizzazione di alcuni affreschi per la con-

fraternita dei Battuti e per l’antico ospeda-
le7. La conclusione del secolo vedrà attivo in 
zona Bartolomeo De Banis8, probabilmente 
oriundo, che aprirà uno spiraglio sulle vi-
cende oltralpine coeve o di poco precedenti: 
la sua presenza fra i legatari di Bernardino 
Simondi da Venasca, che testa a Aix-en-Pro-
vence il 12 marzo 1498 lasciandogli in ere-
dità un libro di incisioni con la Passione di 
Cristo e i dodici apostoli, denuncia il contat-
to e la conoscenza (accompagnata tuttavia 
da una difficoltosa assimilazione) della par-
lata del Midi francese, e la consapevolezza 
di quanto andava accadendo al di là delle 
Alpi e a loro cavaliere, in un territorio cro-
giuolo di esperienze figurative estremamen-
te diversificate e ricche9.
All’interno di questo panorama quattro-
centesco, così variamente caratterizzato, si 
collocano gli affreschi che sono emersi dal 
parziale descialbo dell’abside della cappella 
di Santa Maria del Pensolato. 

Santa Maria del Pensolato

La cappella, situata fra alcuni appezzamenti 
coltivati che si trovano nei pressi della fra-
zione di Sant’Antonio Baligio, a pochi chilo-
metri dal comune di Fossano, consta di un 
edificio ad aula absidata. Le sue origini, ro-
maniche, sono suggerite dalla conformazio-
ne esterna dell’abside, che presenta, sebbene 
arginata da qualche rattoppo ben individua-
bile, una decorazione a tre specchiature – di 
cui quella centrale con una finestra tampo-
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nata – suddivise da lesene e concluse in alto 
da una serie di altrettanti archetti ognuna, 
riconducibile alla fine del XII secolo (fig. 
1)10. L’aula risale invece ai primi anni venti 
del XVIII secolo: monsignor Michelangelo 
Caramelli, in visita pastorale nel 1723, se-
gnala che nell’anno precedente erano stati 
fatti lavori ai muri e che l’edificio era stato 
voltato11, indicazione che consente agevol-
mente di supporre una modifica strutturale 
importante, nel corso della quale sarebbe 
stato abbattuto e integralmente rifatto il pri-
mitivo corpo della cappella. La sua aggiunta 
risulta evidente dall’osservazione esterna: 
l’innesto dell’aula con l’abside ha chiara-
mente modificato la tessitura muraria, in-
serendosi con una sostruzione ben visibile 
nella preesistenza conservata. Alla nuova 
facciata era addossato un portico a doppio 
spiovente, probabilmente – in linea con altri 
esempi simili – a capriate lignee; se ne vede 
ancora l’impronta al di sopra delle finestre 
e della porta di ingresso, nella porzione tut-
tora intonacata e sulla quale è conservato 

uno sbiadito affresco, verosimilmente coevo 
o di poco successivo all’ampliamento, raf-
figurante un’Annunciazione. Il portico era 
ancora presente nella seconda metà dell’Ot-
tocento: nella visita pastorale del 1873 la fac-
ciata è descritta con la «porta d’ingresso in 
buono stato, le due finestre di prospetto con 
inferriata senza vetri aventi però avanti un 
portico a commodo degli accorrenti essendo 
la cappella molto stretta»12. Anche l’altare at-
tuale, con mensa e sovrastruttura barocca in 
muratura che contiene il tabernacolo, venne 
con buona probabilità realizzato contestual-
mente all’ampliamento (fig. 2); laddove ci-
tato, nelle visite pastorali è descritto come 
un altare more romano, ossia realizzato con 
una struttura piena in mattoni, come si può 
ancora oggi osservare, e in quella del 1766 
si segnala che dietro era conservato un pic-
colo coro (exiguus chorus, evidentemente la 
porzione di spazio ricavata tra l’abside e la 
struttura dell’altare), in cui era collocato un 
armadio contenente le suppellettili sacre13. 
L’etimologia del suo appellativo è ignota, e 
incerta è anche l’epoca in cui venne coniata: 
la cappella risulta infatti già citata nei docu-
menti di XV secolo e in tutte le successive 
visite pastorali come “del Pensolato”14, così 
come la regione in cui insiste15; con questo 
nome è inoltre ricordata a metà dello stesso 
secolo, insieme ad altri possedimenti circo-
stanti, come uno dei benefici concessi ad al-
cuni monaci di Fruttuaria (presso San Beni-
gno Canavese) da parte dell’abbazia stessa. 
Un documento, datato 1443 e relativo all’e-
lezione del nuovo abate di Fruttuaria, Ai-
monetto Provana di Vigone, ricorda che alla 
seduta capitolare indetta per l’occasione era 
presente un frate dello stesso cenobio, Ti-
burio de Notariis, segnalato come prevosto 
della chiesa di Santa Maria del Pensolato e 
del quale, in un documento del 1464 riguar-
dante la collazione della chiesa di San Nico-
la di Alba, si specifica la provenienza da San 
Beningno Canavese16. La cappella, tuttavia, 
non rimarrà sempre fra i possedimenti ge-
stiti dall’abbazia di Fruttuaria; la già citata 
visita pastorale di monsignor Caramelli re-

Fig. 1. Fossano, cappella di Santa Maria del Pensola-
to; dettaglio esterno dell’abside (fotoV. Moretti)
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gistra infatti che in quegli anni faceva parte 
del beneficio concesso nel 1721 a Corderio 
da Mondovì, abate commendatario della 
precettoria di Sant’Antonio di Vienne della 
città di Fossano17. 
Uno strumento utile per tracciare la storia 
della cappella è costituito proprio dalle vi-
site pastorali, dalle quali si evince che l’at-
tenzione nei suoi confronti non fu sempre 
assidua, sebbene vi si officiasse con una 
certa regolarità, e che spesso mancava degli 
arredi liturgici. La prima, risalente al 1583, 
chiede che venga provvista di tutti i para-
menti sacri necessari all’altare, oltre che di 
cartegloria e di una pietra sacra della giusta 
misura18, e quella successiva, del 1666, dà 
conto di un edificio poco curato, sporco, i 
cui arredi sacri erano mal conservati19. 

La visita del 1666 è piuttosto specifica sulla 
sua localizzazione geografica: la ricorda in 
«finibus civitatis Parochia S. Iuvenalis», nel-
la regione già all’epoca nota sotto il nome di 
Sanctus Antonius de Balisio, «in finibus Fos-
sani», nei pressi degli allora confini cittadini 
in direzione sud-ovest. Nelle immediate vi-
cinanze dell’edificio viene segnalata, inoltre, 
la presenza di una cascina, alla quale erano 
coerenti 75 iugeri (circa 19 ettari) di terreno 
situato nei dintorni che provvedevano alla 
dote della cappella. La cascina, ancora esi-
stente20, è descritta all’interno di un fascico-
lo che documenta la concessione, avvenuta 
nel 1748, del beneficio del Pensolato al con-
te Lovera, che si specifica essere «controlo-
re generale di sua Maestà», «in perpetuo à 
lui, e suoi figlioli maschi di primogenito in 

Fig. 2. Fossano, cappella di Santa Maria del Pensolato; interno (fotoV. Moretti)
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primogenito e mancando la linea mascolina 
al primogenito della linea feminina»21. Che 
il cascinale facesse parte della dote legata 
alla cappella è confermato nell’intestazione 
del documento in esame: in essa si approva 
infatti l’autorizzazione a «sopradotare il be-
neficio erretto alla capella di S.ta Maria det-
ta di Pensolato la dote del quale consiste in 
una cassina esistente nelle fini di questa cit-
tà»22. Contestualmente alla concessione del 
beneficio si procede a una dettagliata visita 
della cascina e della cappella, nel corso della 
quale gli edifici vengono descritti ambiente 
per ambiente segnalando le riparazioni da 
apportare; a tale fine i visitatori vengono 
accompagnati da Filippo Robella, «capo ma-
stro da muro della presente città [di Fossa-
no]», di modo che egli possa immediatamen-
te riconoscere e indicare dove sia necessario 
effettuare i lavori23. A queste date la cappella 
era in uno stato di conservazione piuttosto 
buono: Robella indica necessarie soltanto al-
cune piccole riparazioni intorno all’altare e 
all’esterno della parete nord a circa un piede 
d’altezza da terra (circa 30 cm)24. L’estensio-
ne del beneficio non era mutata dall’ultima 
visita: nel documento si specifica che «la 
regione detta di Pensolato, [è] composta di 
giornate settanta sei circa tra campi, prato, et 
altano con suo casiamento per uso del mas-
saro», ossia dei circa 19 ettari già registrati 
nel 1666 e della cascina, «et che li detti beni 
non sono soggieti al pagam[ento] de carichi 
pubblici, et frutteranno annualm[ente] fatta 
una commune di un anno sovra l’altro lire 
mille duecento circa di parte dominicale»25. 
Tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Otto-
cento la cappella rientra fra i beni gestiti dal 
parroco di Sant’Antonio Baligio26; successi-
vamente, a cavallo dei due secoli successivi, 
verrà cogestita dai parroci di Sant’Antonio 
Baligio e dal rettore di San Martino, altra 
frazione del comune di Fossano situata poco 
lontano27. In quegli anni è ben conservata, 
sebbene si lamentino alcuni danni dovuti 
all’umidità, ma se ne ha una certa cura, tan-
to che agli inizi del Novecento si provvede a 
ripararne il tetto28.

Nel 2008, a seguito di un sopralluogo con-
testuale ad alcuni lavori di manutenzione 
strutturale dell’edificio e di consolidamen-
to del tetto, sono stati scoperti sulla parete 
interna dell’abside, scialbata con diverse 
stesure successive di sottili strati di pittu-
ra a calce, tracce di affreschi piuttosto ben 
conservati. I saggi di verifica effettuati dai 
restauratori hanno portato in luce un delica-
to busto di San Sebastiano martirizzato, nel-
la metà sinistra della curvatura absidale, e, 
sullo stesso lato, in prossimità dell’innesto 
del catino con il muro di fondo settecente-
sco, parte di una testa ritratta di tre quarti 
con un copricapo rosso cupo29 (fig. 3). Le 
porzioni scoperte non sono le uniche testi-
monianze superstiti dell’antica decorazione 
dell’abside: dallo scialbo traspaiono infatti 
altri dettagli ancora nascosti, come gli ele-
ganti lineamenti di un volto barbato rivolto 
verso sinistra e tracce policrome – che, allo 
stato attuale del descialbo, risultano di diffi-
cile interpretazione – nei punti in cui il fine 
strato di calce si presenta consunto o è stato 
parzialmente rimosso.
Il peculiare trattamento dei volti emersi 
dai saggi dimostra e conferma l’influenza 
monregalese sulla pittura fossanese di metà 
Quattrocento; pur nell’esiguità del fram-
mento in esame, il San Sebastiano (fig. 4), 
con le sue grandi iridi racchiuse negli occhi 
flemmatici e la appena accennata barbetta 
bifida, dialoga armoniosamente con le ope-
re di Antonio da Monteregale, al cui corpus 
si potrebbe agevolmente accostare. In parti-
colare, il riferimento al pittore monregalese 
si fa preciso ed eloquente nel raffronto con i 
santi del frammentario polittico conservato 
nel Museo Civico di Torino e databile alla 
metà degli anni quaranta del Quattrocento 
(fig. 5)30: il San Sebastiano fossanese trova 
precisi riscontri nel suo omologo su tavola, 
dal naso affilato, gli occhi grandi e pacati e 
la barba rada e chiara divisa sul mento, e 
nella Caterina alla sua sinistra, conferman-
do il classico dialetto icastico e immediato 
di un autore che fu in grado di influenzare 
profondamente il panorama pittorico coevo 
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Fig. 3. Fossano, cappella di Santa Maria del Pensolato. Antonio da Monteregale (ambito?), figura con copricapo 
e San Sebastiano; quinto decennio del XV secolo ca. (fotoV. Moretti)

Fig. 4. Fossano, cappella di Santa Maria del Penso-
lato. Antonio da Monteregale (ambito?), dettaglio di 
San Sebastiano; quinto decennio del XV secolo ca. 
(fotoV. Moretti)

e successivo, come dimostrano per esempio 
gli esiti di pittori quali Giovanni Mazzucco 
e seguaci o gli affreschi di San Maurizio a 
Castelnuovo di Ceva, datati 1459. La lezione 
di Antonio ancora a queste date si dimostra 
viva e vincente: gli affreschi di Castelnuovo 
rivelano infatti la conoscenza, attenta e me-
ditata, della sua produzione pittorica, seb-
bene intraprendano una rotta già diversa e 
rinnovata, più ammorbidita, interrotta talo-
ra da brusche sterzate in direzione di una 
plasticità asciutta e tormentata, come nel 
caso della Crocifissione (si veda in partico-
lare la figura della Vergine dolente)31. 
Alla produzione pittorica di Antonio da 
Monteregale si legano anche in maniera 
piuttosto convincente alcuni brani affresca-
ti in San Bernardo delle Forche, a Mondovì. 
Assegnabile per la quasi totalità a una équipe 
di pittori a lui prossimi, il ciclo sembra vede-
re il diretto intervento di Antonio nel riqua-
dro con Sant’Anna Metterza e santa Caterina 
(fig. 6): quest’ultima riprende con evidenza 
non solo la stessa santa coronata nelle tavole 
del Museo Civico di Torino, ma, in partico-
lare, quella del finto polittico ad affresco fir-
mato e datato 1435 a Molini di Triora (fig. 7). 
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La Caterina di Mondovì sembra, rispetto alla 
stessa santa ligure, una ripresa in contropar-
te dallo stesso cartone, con l’introduzione di 
minime varianti nella posizione delle mani 
affusolate e nel disegno con cui è decorato 
l’abito32: ritornano l’inclinazione del viso, 
purtroppo ormai consunto, il girare della 
capigliatura sotto la corona, la sopravveste, 
a maniche sfilate che toccano terra e chiusa 
da una cintura rossa con decori gialli stret-
ta sotto il seno, e il partito di pieghe con cui 
scende addensandosi a terra33. La figura di 
Sant’Anna, inoltre, si lega in modo piuttosto 
persuasivo al volto delicatamente reclinato 
del San Sebastiano di Fossano, facendo a sua 
volta riferimento al San Giovanni Battista 
di Triora, e la soluzione con cui scende ed è 
drappeggiato il manto rosso è in forte debito 
con la Vergine dello scomparto centrale del 
finto polittico ligure34. 
L’affresco fossanese, viste le corrisponden-
ze riscontrate con il corpus pittorico di An-
tonio da Monteregale, può con ragionevo-
lezza essere assegnato allo stesso Antonio 
o a un suo stretto collaboratore, per le strin-
genti analogie con le sue opere, e datato in-
torno al quinto decennio del XV secolo. La 
datazione viene rafforzata dall’unico detta-
glio di costume riscontrabile chiaramente, 
almeno per ora (e fino all’effettuazione di 
un più esteso descialbo, che consentirà di 
avanzare nuove ipotesi e consentire con-
ferme o smentite), nella figura di San Seba-
stiano: nel taglio corto di capelli a zazzera 
che si scampana in corrispondenza delle 
orecchie si riflette un dato di moda tipico 
dei decenni a ridosso della metà del Quat-
trocento, già lievemente variato nel terzo 
quarto del secolo.
Al San Sebastiano del Pensolato è accosta-
bile anche un altro frammento, raffigurante 
il volto dello stesso santo, staccato dall’o-
monima chiesa del fossanese e ora ricove-
rato presso la sede centrale della Cassa di 
Risparmio di Fossano (fig. 8); l’analogia è 
tale che non sarebbe peregrino ricondurre 
anch’esso alla stessa mano, che lo realizzò 
in anni non lontani35.

Fig. 5. Torino, Museo Civico d’Arte Antica. Antonio 
da Monteregale, ante di polittico con Annunciazio-
ne e santi, particolare dell’anta sinistra; 1435 ca.
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Fig. 6. Mondovì, cappella di San Bernardo delle For-
che. Antonio da Monteregale (ambito?), Sant’Anna 
Metterza con santa Caterina; fine quarto-inizio quin-
to decennio del sec. XV (foto V. Moretti)

Fig. 7. Molini di Triora (IM), chiesa di Santa Maria 
della Montà. Antonio da Monteregale, Madonna 
con Bambino tra santi; 1435 (foto V. Moretti)

Per quanto riguarda il secondo lacerto del 
Pensolato, raffigurante un personaggio al 
momento non identificabile con la testa co-
perta da un copricapo rosso, l’esiguità della 
porzione scoperta non consente di avanzare 
ipotesi più precise; è, tuttavia, indubbia la 
gravitazione intorno allo stesso ambito, se 
non allo stesso autore del San Sebastiano: 
le analogie sono evidenti nei riscontri, piut-
tosto precisi, ravvisabili nel disegno degli 
occhi e delle sopracciglia e nella stringente 
corrispondenza della stesura pittorica. 
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I brani ad affresco costituiscono dunque 
un’ulteriore prova a suffragio della forte in-
fluenza, già nota attraverso la conoscenza 
di episodi quali la Madonna del latte in San 
Bernardo o gli affreschi dell’antica chiesa di 
San Francesco, che la pittura monregalese 
ebbe in zona fossanese nel corso del Quat-

Fig. 8. Fossano, Cassa di Risparmio, sede centrale (già San Sebastiano). Antonio da Monteregale (ambito?), San 
Sebastiano; quinto decennio del sec. XV (foto V. Moretti)

trocento, in particolare intorno alla metà del 
secolo. Gli anni ai quali sono riconducibili 
consentirebbero inoltre di avanzare ipotesi 
sulla loro committenza, collegabile forse alla 
figura del citato monaco di Fruttuaria Tibu-
rio de Notariis, prevosto della cappella del 
Pensolato negli anni centrali del XV secolo.
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1 La piazza è comunemente nota con il nome di 
“Piazza delle uova” perché qui aveva sede, ancora nel 
secolo scorso, un mercato di uova e pollame; da qui il 
nome con il quale è stato battezzato il muro supersti-
te e con cui viene citato nella letteratura artistica per 
designare il luogo dove sono conservati – o da dove 
provengono – alcuni lacerti di affreschi.

2 Sopravvivono, purtroppo lacunosi e non sempre 
ben conservati, le seguenti testimonianze risalenti tra 
il secondo e l’ultimo quarto del Quattrocento: discon-
tinui frammenti dell’antica chiesa di San Francesco, 
alcuni strappati e ricoverati nel palazzo della Cassa di 
Risparmio (un San Maurizio e un San Giovanni Batti-
sta, entrambi affiancati da altri santi troppo lacunosi 
per essere identificabili, frammenti di decorazioni a 
racemi, di un Cristo Crocifisso, uno stemma abraso 
e una scena di giudizio) e altri tuttora sulla parete 
di piazza XXVII marzo; la Madonna con il Bambino 
nell’abside della chiesa di San Bernardo; una testa di 
san Sebastiano proveniente dalla chiesa omonima e 
oggi conservata nella sede centrale della Cassa di Ri-
sparmio di Fossano; San Lorenzo, una santa martire 
e altri lacerti alla base del campanile di San Giovan-
ni (dove sono conservati anche altri dipinti più anti-
chi con una santa, probabilmente Caterina, e un san 
Giacomo a cavallo); ciò che resta di una Sant’Anna 
Metterza e di un San Giovanni Battista alla base del 
campanile del duomo; affreschi votivi e finto polittico 
dipinto sulla parete di fondo della cappella di Santa 
Chiara; resti di santi e sibille nell’antica navata sinistra 
della chiesa di San Giorgio. Tra la fine del Quattro e 
l’inizio del Cinquecento è collocabile il finto trittico af-
frescato con la Madonna in trono con Bambino e santi, 
di Bartolomeo de Banis – o de Bavis –, strappato dalla 
chiesa di San Giacomo al Buretto (fra Fossano e Bene 
Vagienna, di cui Buretto è frazione). Precedenti sem-
brano invece gli esigui lacerti che emergono, fram-
mentari e di difficile interpretazione, all’esterno della 
parete destra della cappella di Madonna dei Campi, 
situata nei pressi della regione Cussanio (si individua 
un probabile San Cristoforo, la cui identificazione è 
ipotizzabile da un frammento che emerge al di sotto 
dello strato di scialbo). A quelli citati si aggiungono i 
lacerti conservati nella vecchia chiesa di Santa Maria 
del Salice, che, dai pochi frammenti superstiti, doveva 
fornire un superbo catalogo di pittura locale scalabile 
lungo tutto il corso del XV secolo, e gli affreschi re-
centemente scoperti nella cappella di Santa Maria del 
Pensolato, oggetto del presente saggio.

3 Al quale nel 1428 è commissionato il polittico in 
legno scolpito, dipinto e dorato da collocare sull’altare 
maggiore dell’antica collegiata; nei documenti è speci-
ficato che l’opera, rappresentante Cristo crocifisso tra 
la Madonna e san Giovanni, venne realizzata a Saluz-
zo. Una sua Danza macabra era inoltre documentata 
nel chiostro maggiore di San Francesco. Su Antonio e 
la bottega dei Pocapaglia si veda: F. quasimoDo, L. se-
natore, Il Quattrocento dei pittori Pocapaglia, in Arte nel 
territorio della diocesi di Saluzzo, a cura di R. allemano, 
S. Damiano, G. galante garrone, Savigliano 2008, pp. 

143-165; f. quasimoDo, Tra gotico e rinascimento: l’arte a 
Fossano, in Storia di Fossano e del suo territorio, III, Nel 
ducato sabaudo (1418-1536), a cura di r. comba, Fossa-
no 2011, pp. 233-242, in part. pp. 233-239 (per quanto 
riguarda l’attività dei Pocapaglia a Fossano).

4 Pietro Pocapaglia da Saluzzo è ricordato nel 1445 
per aver affrescato la cappella delle reliquie di san 
Giovenale nella collegiata, cappella distrutta nel 1620 
per consentirne l’ampliamento, e nel 1453 per aver 
stipulato un contratto relativo alla realizzazione di 
alcuni affreschi sulla facciata dell’antico ospedale fos-
sanese (cfr. i riferimenti citati nella nota precedente).

5 Sul Maestro di san Bernardo si veda quasimoDo, 
Tra gotico e rinascimento cit., p. 237.

6 Nel 1450, quando realizza una tavola per i disci-
plinati di Fossano (il cui pagamento è liquidato nel 
1451), e nel 1471, anno in cui firma la pala per l’altare 
maggiore della chiesa di San Giorgio; committente è, 
in entrambi i casi, Marchetto Sardo, ricco commer-
ciante cittadino (a riguardo si veda v. moretti, La cap-
pella di Santa Chiara di Fossano. Nuovi documenti per lo 
studio della pittura fossanese di fine Quattrocento, in Ar-
cheologia, arte e storia in Piemonte. Notizie inedite. Studi 
in onore di Bruno Signorelli, Torino 2016, pp. 239-256, in 
part. pp. 244 sgg.).

7 Il documento li cita come «magistros Thoma et 
Bagas de Buscha, pinctores»; cfr. r. comba, Abitare un 
territorio in piena trasformazione: sentimenti, mappe men-
tali, sensi di appartenenza, in Storia di Fossano cit., III, pp. 
15-42, in part. pp. 20-21.

8 Oppure de Bavis, vista la diffusione tipicamente 
locale del cognome; sul pittore si veda Hans Clemer, il 
Maestro d’Elva, a cura di g. galante garrone, e. ragu-
sa, Savigliano 2002, pp. 7-10 (con bibliografia).

9 Sul testamento di Bernardino Simondi si veda 
Hans Clemer cit., p. 8; la parte del documento relativa 
ai lasciti è stata trascritta integralmente in v. moretti, 
La pittura nell’entroterra nizzardo fra la metà del XV se-
colo e gli inizi del XVI e il caso di Bagnolo Piemonte, Tesi 
di dottorato in Storia del Patrimonio Archeologico 
e Artistico, ciclo XXIV, tutor E. Rossetti Brezzi, Uni-
versità degli Studi di Torino, Torino 2013. Il rapporto 
con la Provenza non era d’altronde un fatto nuovo: si 
vedano, per citare gli esempi più noti, le vicende di 
Giovanni e Giacomo Canavesio, Giovanni Baleison e 
Hans Clemer, attivi contemporaneamente su entram-
bi i versanti delle Alpi.

10 Vista l’antichità della fondazione e – come si 
vedrà – la probabile presenza fra i suoi possedimenti 
di alcuni beni collocati nella zona del Romanisio (R. 
Comba, Fra cura d’anime e domanda religiosa: il territorio 
di Fossano nel XIII secolo, in Storia di Fossano cit., I, Dalla 
preistoria al Trecento, a cura di R. comba, r. borDone, r. 
rao, Fossano 2009, pp. 179-213, in part. p. 204), sede 
del primitivo insediamento all’origine del borgo di 
Fossano, non è infondato ipotizzare che facesse parte 
di uno dei primi nuclei di quella che sarà poi la zona 
insediativa fossanese, fra i quali era anche il territorio 
circostante alla cappella della Madonna dei Campi, 
sulla strada secondaria denominata della Bossola che 
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da Fossano porta al santuario di Cussanio e, secondo 
la tradizione, prima chiesa a ospitare le reliquie del 
santo patrono Giovenale. La cappella, di fondazione 
gerosolimitana, fu la prima sede in cui si stabilì la 
chiesa trasferitasi successivamente nel borgo con l’in-
titolazione a Santa Maria del Salice; la dedicazione e 
il controllo da parte dello stesso ordine si spostarono 
dunque, intorno alla metà del Duecento, nel neonato 
borgo fossanese (fondato nel 1236; la prima attesta-
zione della commenda gerosolimitana di Santa Maria 
del Salice in Fossano risale al gennaio 1273), in quella 
che attualmente è definita “vecchia chiesa del Salice”, 
nei pressi del bastione all’estremo settentrionale di 
via Roma (un tempo vicina alla porta detta del Salice, 
dalla quale trae l’appellativo; R. borDone, Commenda 
di Santa Maria del Salice, in Storia di Fossano cit., I, pp. 
214-217; comba, Fra cura d’anime cit., p. 199). Sull’argo-
mento si vedano, in particolare, ibid., pp. 195 sgg., ed 
e. lusso, Domus hospitales. Ricoveri per viandanti e poveri 
nei territori subalpini percorsi dalla strada di Francia (secoli 
XI-XV), Torino 2010, pp. 233-241 (ai quali si rimanda 
per la bibliografia).

11 Archivio Vescovile di Fossano (di seguito AVF), 
1A12, Visita pastorale di monsignor Michelangelo Ca-
ramelli, 1723, p. 264: nella visita si riporta che «anno 
elapso in muris restaurata et fornicata / fuit».

12 AVF, 1B9, Visita pastorale di monsignor Emilia-
no Manacorda, 1873, p. 41. 

13 AVF, 1A18, Visita pastorale di monsignor Car-
lo Giuseppe Morozzo, anno 1766, p. 939. L’altare è 
attualmente ornato da una tela consunta che reca le 
tracce di una raffigurazione della Madonna con il 
Bambino di fattura probabilmente ottocentesca. Il di-
pinto è segnalato nella visita di monsignor Manacor-
da come «un quadro grande rappresentante la Vergi-
ne col Bambino sull’altare in buono stato» (AVF, 1B9, 
Visita pastorale di monsignor Emiliano Manacorda, 
1873, p. 41). Nella stessa visita, inoltre, si ha la prima 
attestazione della presenza di numerosi ex-voto appe-
si alle pareti della cappella, ricordati ancora nella visi-
ta del 1911 (AVF, 1B13, Visita pastorale di monsignor 
Giosuè Signori, 1911, p. 46), che nel 1938 si ordina di 
sfoltire e di radunare in fondo all’edificio («Portare in 
fondo alla Cappella i quadri votivi, distruggendo gli 
indecenti»; AVF, 1C2, Visita pastorale di monsignor 
Angelo Soracco, 1938, p. 1537); quelli superstiti sono 
stati rimossi, e alcuni di essi sono oggi esposti nel Mu-
seo Diocesano di Arte Sacra di Fossano.

14 comba, Fra cura d’anime cit., p. 204. Sulle visite 
pastorali si veda più avanti.

15 La visita pastorale di monsignor Caramelli citata 
in precedenza si apre infatti con l’intestazione seguen-
te: «Visitavit capellam sub titulo S. Mariae de Panso-
lato sitam / in reg[ione] ab ipsa nuncupatam» (AVF, 
1A12, Visita pastorale di monsignor Michelangelo Ca-
ramelli, 1723, p. 264).

16 Cfr. comba, Fra cura d’anime cit., pp. 204-205. 
17 La precettoria antoniana di Fossano, già citata 

nel XIV secolo, gestiva, oltre alla chiesa, una domus 
ospedaliera situata poco fuori della porta urbica del 

Romanisio (ancora indicata nella tavola del Theaturm 
Sabaudiae); sulla precettoria e la domus ospedaliera si 
vedano i saggi di R. comba in Storia di Fossano cit., II, Il 
secolo degli Acaia (1314-1418), a cura di r. comba, Fos-
sano 2010 (nello specifico: iD., Abitare e orientarsi nel 
borgo: mappe mentali, sentimenti e memoria delle origini, 
pp. 17-44: 32-33; iD., Il “fuoco sacro” e la presenza dei ca-
nonici Antoniani nel Borgato, pp. 94-97; iD., L’organizza-
zione ecclesiastica e la vita religiosa, pp. 307-323, in part. 
pp. 308-309) e lusso, Domus hospitales cit., p. 238, ai 
quali si rimanda per indicazioni bibliografiche.

18 AVF, 1B3, Visita apostolica di monsignor Gerola-
mo Scarampi, 1583, ff. 51r-v. La visita, assai dettagliata, 
è particolarmente interessante poiché fornisce, conte-
stualmente alle informazioni sull’edificio, indicazioni 
specifiche sui paramenti liturgici, sulla terminologia e 
sulle stoffe impiegate per gli arredi sacri allo scadere 
del XVI secolo. Il visitatore apostolico ordina infatti 
che in sei mesi venga provvisto quanto segue: «duoi 
paramenti da messa cioè / pallio, pianeta, stola, ma-
nipolo, camici, / cordoni, amiti, quattro tovaglie alla 
/ largezza del’altare dui che cuoprano / la mensa e i 
lati d’esso, et li param[enti] / sodetti siano uno di seta 
cioè damascho / o’ ormesino, o tabi bianco per la festa 
della / [f. 5v] Madona, l’altro di mocaiato o’ grograno. 
/ Provegga di duoi candiglieri d’ottone, / di [cancel-
lato: di Crucifisso] croce o’ di Crocifisso per l’altare, 
/ tavoletta per le secrette. / Pietra sacrata a missura. 
/ Due ceroforarii. / Una campanella». Le indicazioni 
sulla stoffa con cui dovevano essere confezionati i pa-
ramenti sono assai precise, e fanno riferimento a tessuti 
piuttosto pregiati e generalmente realizzati con sottili 
fili di seta, come l’ormesino, o taffettà, e il tabi (per la ter-
minologia cfr. C. Du cange, Glossarium mediae et infimae 
latinitatis, Paris 1883-1887, ad vocem; sui tessuti, si veda 
Tessuti antichi nelle chiese di Arona, a cura di D. Devoti, 
G. romano, Torino 1981, in cui si forniscono indicazio-
ni e approfondimenti specifici sui vari tipi di stoffe).

19 AVF, 1A10, Visita pastorale di monsignor Cle-
mente Ascanio Trotti, 1666, ff. 144v-145.

20 Si trova a pochi metri di distanza, ed è raggiun-
gibile attraverso una deviazione dalla stessa stradina 
che conduce alla cappella; conserva ancora parte delle 
antiche strutture murarie.

21 AVF, 1A12 fasc. Beneficio Pensolato; la citazione 
riportata in testo è ai ff. 1r-v. Del patronato alla fami-
glia Lovera si ha ancora conferma nel 1766, anno in 
cui, ricordando la concessione del 1748, si legge quan-
to segue: «anni 1748 quibus ius patronatus huiusmodi 
D[omini] comiti Ludovico Lovera / eiusdemque de-
scendentibus per lineam masculinam» (AVF, 1A18, 
Visita pastorale di monsignor Carlo Giuseppe Moroz-
zo, 1766, p. 939). La memoria della presenza comitale 
di Lovera rimarrà ancora nel secolo successivo, quan-
do, descrivendo l’arredo della cappella, si segnala che 
«c’è un banco e varii ginocchiatoi ossia banchette che / 
servono a commune uso degli uomini, e donne; il ban-
co / si dice esser stato donato alla capella dal         fu sig. 
Conte / Lovera» (AVF, 1B6, Visita pastorale     di mon-
signor Ferdinando Bruno di Tournafort, 1838, p. 24).
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22 AVF, 1A12, fasc. Beneficio Pensolato, f. 1.
23 Ogni indicazione sui lavori da effettuare è ac-

compagnata dalla stima della spesa, e, dopo aver in-
dividuato tutte le riparazioni da fare, il capo mastro 
specifica che nella cifra citata non erano compresi i 
manovali che avrebbero lavorato con lui. È inoltre in-
teressante soffermarsi sulla descrizione della cascina, 
che dà conto di un edificio piuttosto grande e ben arti-
colato. Al piano terreno era una stalla voltata con tra-
vi di rovere; l’ambiente doveva essere di dimensioni 
relativamente grandi se si segnala che, sul totale delle 
travi, solo sei sono da sostituire (come pure la porta 
d’ingresso, in legno di pioppo ormai giudicato troppo 
vecchio) perché non più adeguate per sostenere con 
sicurezza i piani superiori. Dalla stalla si accedeva, 
sempre al piano terreno, in una “camera focolare”, 
che «serve presentemente per uso del massaro», in 
buono stato (non si segnala necessaria alcuna ripa-
razione, se non la sostituzione di alcune travi), e, di 
seguito, sullo stesso piano, alla cella vinaria («un’altra 
camera / pure al piano di terra nella quale si conser-
va / presentemente dal massaro il vino»), con solaio 
ligneo. Da qui si saliva al piano superiore, che con-
sisteva – come vedremo – in alcuni locali contigui, 
tramite una scala in legno collocata accanto alla porta 
d’ingresso della cella vinaria. Al primo piano erano 
presenti un granaio e tre piccole stanze, anch’esse adi-
bite dal massaro alla conservazione del grano (che nel 
corso della visita si consiglia di stoccare nel solaio). 
Addossato ai muri del cascinale verso est era presente 
un forno, coperto e pavimentato, e, a poca distanza 
dal forno, un portico che fungeva da fienile e deposito 
attrezzi agricoli, oltre ai vasi – verosimilmente vuoti 
– per la vinificazione, con un “orto” (probabilmente 
un giardino) più a est; attiguo al portico era infine un 
porcile (ibid., ff. 2v-4v).

24 Ibid., f. 4v. La buona conservazione della cap-
pella è forse da imputare ad alcuni lavori non meglio 
specificati intercorsi intorno agli anni venti del XVIII 
secolo: nella visita di monsignor Baratà si sottolinea 
infatti che era stata recentemente “renovata” (AVF, 
1A13, Visita pastorale di monsignor Lorenzo Cristo-
foro Baratà, 1728, f. 296v), e i lavori relativi all’altare 
descritti da Robella sono forse quelli già auspicati due 
anni prima da monsignor Pensa («Melium aptetur su-
per mensam altaris lapis sacratus, et calce / restauran-
tur muri eiusdem altaris»; AVF, 1A15, Visita pastorale 
di monsignor Giovanni Battista Pensa, 1746, n. 30).

25 AVF, 1A12, fasc. Beneficio Pensolato, f. 7r.
26 AVF, 1B6, Visita pastorale di monsignor Fernan-

do Bruno di Tournafort, 1838, p. 24.
27 La cappella «appartiene al benefizio detto di S. 

Maria di Pensolato goduto attualmente per i due terzi 
dal parroco di S. Antonio del Baligio ed un terzo dal 
rettore di S. Martino. Non ha dote particolare facendo 
parte di detto benefizio i cui investiti ne sostengono il 
mantenimento ed i restauri» (AVF, 1C1, Visita pasto-
rale di monsignor Quirico Travaini, 1923, p. 410).

28 AVF, 1B13, Visita pastorale di monsignor Gio-
suè Signori, 1911, p. 46. Alcuni lavori erano stati fat-

ti anche nel 1848, testimoniati dalla scritta dies 1848 
graffita, sotto la finestra del fianco destro, nel cemen-
to con cui sono stati fatti alcuni rattoppi alla parete 
esterna. La data è sicuramente da riferirsi alle aggiun-
te cementizie citate; a quelle date la cappella era ormai 
grossomodo come la vediamo ora, e possedeva già le 
quattro finestre ancora visibili, testimoniate dalla visi-
ta del 1838 (AVF, 1B6, Visita pastorale di monsignor 
Fernando Bruno di Tournafort, 1838, p. 24).

29 La presenza degli affreschi venne segnalata nel 
2011 da Francesca Quasimodo, che, legandoli a un 
ambito stilistico «non del tutto esente dagli influssi 
del Mazzucco», ne propose una datazione all’ultimo 
quarto del XV secolo, intorno agli anni Ottanta (qua-
simoDo, Tra gotico e rinascimento cit., p. 238).

30 Si veda e. rossetti brezzi, Antonio da Monterega-
le. Vergine annunciata, angelo annunciante e santi. 1435 
circa, in Corti e città. Arte del Quattrocento nelle Alpi oc-
cidentali, a cura di E. castelnuovo, E. pagella, E. ros-
setti brezzi, Milano 2006, scheda cat. 95, p. 168 (con 
riferimenti bibliografici).

31 I martiri della legione Tebea di Castelnuovo di 
Ceva, in particolare nelle loro acconciature arrotolate 
fino all’attaccatura dei capelli e negli occhi languidi di-
segnati da tratti di pennello liquidi e corsivi, ricordano 
in qualche misura gli affreschi della chiesa di San Ni-
colò di Bardineto, soprattutto il San Giorgio e il drago, 
l’Annunciazione e il finto polittico sulla parete di fon-
do (assegnati a un pittore che prende da qui il nome 
di Maestro di Bardineto; g. algeri, a. De floriani, La 
pittura in Liguria: il Quattrocento, Genova 1991, pp. 143 
sgg.), meticciati tuttavia dalla conoscenza di esperien-
ze pittoriche risalenti alla metà del secolo: l’autore, se 
pure tradisce la conoscenza di Antonio da Montere-
gale e sembra già andare nella direzione di Segurano 
Cigna, in alcuni episodi (emblematico è il caso di Santa 
Caterina) indulge all’opera di Giovanni Baleison.

32 Si riflette qui una prassi piuttosto frequente nel 
XV secolo, ossia quella del riuso di cartoni preparato-
ri, parte del patrimonio che veniva trasmesso agli ere-
di all’interno della bottega (cfr. il già citato testamento 
di Bernardino Simondi, nota 9).

33 A sua volta, la Santa Caterina del polittico del 
Museo Civico rimanda alla Madonna bambina di San 
Bernardo delle Forche, riproponendo la stessa angola-
zione, seppure ribaltata, con la quale è ritratta, il men-
to segnato e sporgente, il sorriso un po’ smaliziato e lo 
stesso girare del polso e della mano. I riferimenti con 
Antonio da Monteregale sembrano inoltre proseguire 
nella parete di fondo, dove gli angeli della Crocifissio-
ne paiono richiamare alla memoria alcuni visi già visti 
a Molini di Triora, in particolare nella volta.

34 Il ciclo della cappella di San Bernardo delle For-
che è databile intorno alla fine del quarto e l’inizio 
quinto decennio del XV secolo, non lontano dagli af-
freschi di Triora, con i quali presenta i citati paralleli-
smi; sembra tuttavia a esso successivo per la presenza 
di un ammorbidimento complessivo dello stile. 

35 Il lacerto era stato collegato alle opere del cosid-
detto Maestro di San Bernardo, dal nome della chiesa 
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Un episodio di pittura monregalese nella Fossano del Quattrocento                                                                   approfonDimenti

in cui è conservata la Madonna con il Bambino, prima 
opera a lui attribuita. Il Maestro si configura come un 
artista di matrice spiccatamente monregalese, attivo 
nel secondo quarto del Quattrocento e al quale sono 
stati attribuiti, oltre alla Madonna con il Bambino 

nell’abside della chiesa fossanese da cui prende il 
nome, due lacerti con San Maurizio e San Giovanni 
Battista e altri santi, strappati dall’antica chiesa dei 
Minori di Fossano e ora presso la Cassa di Risparmio, 
e una scena ancora sulla parete. 
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Nella prima metà del XVII secolo la regione 
subalpina e il Monferrato in particolare fu-
rono coinvolti in drammatiche vicende belli-
che, che ebbero il loro epicentro nella prima 
guerra del Monferrato (1613-1618) e nella 
guerra per la successione ai ducati di Manto-
va e Monferrato (1629-1631), conclusasi con 
la pace di Cherasco. Mentre l’ultimo evento 
è stato studiato dalla storiografia, tanto da 
essere considerato come la fase «italiana» 
della guerra dei Trent’Anni, il primo episo-
dio non ha suscitato altrettanto interesse tra 
gli studiosi, benché ne fossero stati protago-
nisti le maggiori potenze europee (Francia e 
Spagna) e diversi stati della penisola (Savo-
ia, Mantova, Papato, Venezia). 
Il volume Monferrato 1613. La vigilia di una 
crisi europea, curato da Pierpaolo Merlin e 
Frédéric Ieva si propone di colmare tale la-
cuna storiografica. Il libro raccoglie gli Atti 
della Giornata di Studi tenuta a Torino il 28 

Monferrato 1613. La vigilia di una 
crisi europea, a cura di PierPaolo 
Merlin e Frédéric ieva, Viella, Roma 
2016, pp. 228, ill. b.n.

novembre 2013 con il sostegno del Consi-
glio Regionale del Piemonte e l’organizza-
zione scientifica del Dipartimento di Lingue 
e Letterature Straniere e Culture moderne 
dell’Università di Torino. 
I contributi raccolti, frutto delle ricerche di 
un gruppo internazionale di storici, hanno 
dimostrato attraverso l’analisi di una copio-
sa documentazione custodita nei principali 
archivi europei, il carattere non solo locale, 
bensì sovranazionale del conflitto, destina-
to quasi ad anticipare la crisi scoppiata a li-
vello continentale con la Defenestrazione di 
Praga e l’avvio della guerra dei Trent’Anni.
Nonostante l’importanza storica dell’avveni-
mento, non esistono studi recenti sulla prima 
guerra del Monferrato, territorio che come 
sottolinea Pierpaolo Merlin nel saggio d’aper-
tura, diventò tra Cinque e Seicento un’area 
strategica, suscitando un crescente interesse 
da parte delle maggiori potenze europee.
Ed è appunto al contesto internazionale che 
si riferiscono i contributi di Manuel Rivero 
Rodriguez e di Giuliano Ferretti, che inqua-
drano l’evento all’interno della situazione 
politica spagnola e francese del tempo. Ri-
vero Rodriguez rileva come la mossa d’armi 
in Monferrato costringa la Spagna a modi-
ficare i rapporti con i Savoia e a rivedere il 
modello dinastico basato sul principio della 
parentela, che la monarchia aveva persegui-
to nei confronti dei principi italiani.
Giuliano Ferretti dal canto suo, alla luce di 
un nuovo approccio interpretativo, sottoli-
nea che l’atteggiamento tenuto da Maria de’ 
Medici nel corso del conflitto non può esse-
re considerato soltanto l’espressione di pre-
sunte simpatie filospagnole della reggente, 
ma va giudicato nel quadro della complessa 
evoluzione della politica transalpina, che 
non a caso avrebbe portato negli anni suc-
cessivi a un sempre maggior coinvolgimen-
to di Parigi negli affari d’Italia.
Il versante italiano viene esplorato da Ales-
sandro Bianchi e Javier Álvarez García, i 
quali si soffermano sulla realtà mantovana 
e milanese. Bianchi ricostruisce il delicato 
momento della contestata successione tra 
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Francesco IV Gonzaga e il fratello Ferdi-
nando, che prelude allo scoppio delle osti-
lità, mentre Álvarez García dimostra come 
la sostituzione nel 1616 del governatore di 
Milano Hynojosa con il più aggressivo don 
Pedro de Toledo non sia solo il risultato del 
cambiamento di strategia del re cattolico, 
bensì delle lotte tra fazioni all’interno della 
corte di Madrid.
Tra le cause della guerra del Monferrato vi 
furono anche motivi di carattere economico, 
derivanti dal fatto che il territorio, oltre ad 
essere un corridoio strategico fondamenta-
le per i collegamenti tra la Spagna e i Paesi 
Bassi lungo il celebre camino de Flandes, era 
un’importante via di transito commerciale 
tra la Riviera ligure e la Pianura padana, 
come illustra nel suo saggio Marina Caval-
lera. Si trattava però di un’area parados-
salmente priva di difesa, come ci dimostra 
Enrico Lusso, il quale sottolinea come la 
costruzione della mastodontica cittadella 
di Casale finì per assorbire tutte le risorse 
necessarie alla realizzazione di un sistema 
difensivo più efficiente e razionale.
La guerra ebbe inoltre drammatiche riper-
cussioni sul territorio e sulla popolazione, 
lasciando profonde tracce nella memoria 
collettiva. Ed è questo l’aspetto sviluppato 
da Blythe Alice Raviola, che si confronta 
con alcuni testi coevi, espressione sia della 
cultura «alta» sia di quella popolare, che ri-
costruiscono le vicende del conflitto tra cro-
naca e storia.
La prima guerra del Monferrato non fu 
combattuta unicamente con le armi sui cam-
pi di battaglia, ma con la penna, l’inchiostro 
e la carta stampata. Si trattò infatti anche di 
uno scontro propagandistico, che coinvolse 
molti letterati e uomini di cultura, schierati 
in difesa di uno o dell’altro dei contenden-
ti. Di questi aspetti trattano i contributi di 
Patrizia Pellizzari e Paolo Luparia, dedica-
ti rispettivamente ad Alessandro Tassoni e 
a Giambattista Marino. Entrambi mettono 
bene in luce le ambiguità e le contraddizio-
ni che caratterizzarono il rapporto dei due 
scrittori con un «patrono» così esigente e so-

spettoso come Carlo Emanuele I di Savoia. 
Comunque sia, con i loro interventi Tasso-
ni e Marino contribuirono alla creazione di 
un’opinione pubblica, che per la prima vol-
ta nella storia italiana seppe inserirsi nel di-
battito politico internazionale, dimostrando 
una propria identità «nazionale».

emanuele forzinetti

A poco più di un anno dalla scomparsa un 
gruppo di studiosi ha dedicato alla memo-
ria di padre Ettore Molinaro il libro Studi di 
Storia, Arte, Museologia a Bra, edito dal Ci-
sim di Cherasco. Il volume è stato curato 
da Adalberto Bianchi, Emanuele Forzinetti 
e Francesco Panero. In copertina compare 

Studi di storia, arte, museologia 
a Bra. Omaggio a padre Ettore 
Molinaro, a cura di adalberto bianchi, 
eManuele Forzinetti e Francesco 
Panero, Centro Internazionale di 
Studi sugli Insediamenti Medievali, 
Cherasco 2016, pp. 173, ill. colori e b.n.

 

in copertina:
La chiesa di Santa Chiara di Bra 
e l’antico convento delle Clarisse
(foto T. Gerbaldo)
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una bella foto di Tino Gerbaldo, con Santa 
Chiara inserita nel contesto urbano.
«La chiesa di Santa Chiara è stata per anni la 
“casa” di Padre Ettore – scrive Francesco Pa-
nero nel primo contributo del volume – che 
oltre a garantirne la fruizione per il culto ne 
conosceva ogni particolare, dal luogo di culto 
vero e proprio nel suo complesso al coro, dalla 
sacrestia alla cappella annessa, fino al campa-
nile e al sottotetto. Gli edifici collegati erano la 
sua dimora, la sua biblioteca vissuta, lo studio 
in cui lavorò intensamente negli anni succes-
sivi al suo pensionamento come direttore del 
Museo Craveri, fino agli ultimi tempi».
Proprio a due collaboratori del Museo, Ri-
no Brancato e Luciana Garombo, è stato af-
fidato il compito di ricostruire l’impegno 
profuso da Ettore Molinaro per rifondare 
e riorganizzare il Museo Craveri di Storia 
naturale a partire dall’inizio degli anni Set-
tanta del secolo scorso. Un progetto sinte-
tizzato nel volume Il Museo Civico Craveri di 
Bra di Storia Naturale, riproposto in una nuo-
va edizione aggiornata, edita dalla Regione 
Piemonte nel 2010 per la collana Guide ai 
musei in Piemonte. 
Teresio Colombotto ha ricordato la comune 
passione per la musica classica e il canto co-
rale. Da questo sodalizio nacque l’Associa-
zione Amici della Musica di Bra e presero il 
via le stagioni concertistiche presso il coro 
di Santa Chiara, come ricostruito nel contri-
buto di Antonella Bonardi.
La seconda parte del volume si concentra su 
alcuni aspetti nodali della storia e dell’archi-
tettura del Braidese. Lidia Botto ed Enrico 
Lusso hanno analizzato rispettivamente gli 
aspetti artistici e le principali interpretazio-
ni critiche dell’opera di Bernardo Antonio 
Vittone nella chiesa di Santa Chiara, non-
ché l’inserimento di quest’ultima nel tessu-
to urbano di Bra in età moderna. Il recente 
restauro dell’interno della chiesa della San-
tissima Trinità (Battuti Bianchi) è stato l’oc-
casione per una rilettura critica, da parte di 
Silvia Brizio, degli affreschi e degli stucchi, 

nel quadro complessivo dell’apparato arti-
stico della chiesa barocca.
Adalberto Bianchi ha analizzato il funzio-
namento del comune di Bra nel secolo XIV 
attraverso la documentazione degli statuti e 
dagli ordinati conservati nell’archivio comu-
nale. Emergono così pressioni politiche e con-
trasti tra le famiglie più in vista presenti nel 
consiglio. Il saggio di Giuseppe Gullino sin-
tetizza precedenti studi sull’andamento della 
popolazione braidese tra i secoli XIV e XVI. 
Il contributo di Diego Lanzardo si sofferma 
sulla storia dei luoghi di culto del nuovo 
centro abitato di Cherasco, fondato da Alba 
nel 1243 e popolato per la maggior parte 
de abitanti di Bra fuoriusciti. Gli immigrati 
braidesi ritornarono quasi tutti al luogo d’o-
rigine nel giro di pochi anni, mentre le altre 
comunità trasferirono nella villanova il cul-
to dei santi venerati nelle località d’origine. 
Emanuele Forzinetti, partendo dal possibile 
“contagio rivoluzionario” che a seguito del-
la rivoluzione parigina del 1830 rischiava 
di diffondersi anche nel regno sabaudo, ha 
analizzato la figura di un “sorvegliato spe-
ciale”, il conte Corrado Moffa di Lisio, già 
implicato con il figlio Guglielmo nei moti 
del 1821. La seconda parte del saggio è de-
dicata al palazzo abitato nell’ottocento dai 
conti di Lisio, a fianco della parrocchiale 
di Sant’Andrea, oggetto di recenti restauri 
che hanno portato alla luce inedite testimo-
nianze del passato. L’attività scientifica di 
Federico Craveri, è stata invece oggetto di 
studio da parte di Giovanni Allione, che ha 
analizzato i suoi contributi sui vini prodot-
ti nelle vigne della collina di Bra. Chimico, 
merceologo, etnografo, insegnante e confe-
renziere, Federico Craveri ha messo il suo 
sapere al servizio dei concittadini, sia come 
consulente scientifico sia come divulgatore. 
Facile rilevare in questo atteggiamento nu-
merose analogie con le attività molteplici di 
padre Ettore, svolte proprio in casa Craveri. 

enrico basso





Bollettino della Società per gli Studi    
Storici, Archeologici ed Artistici della   
Provincia di Cuneo
Semestrale, numero 153, fascicolo II, 2° se-
mestre 2015, Cuneo 2015. Contiene Conta-
dini in guerra.

In evidenza:
G. comino, Una beata per un Ordine, una co-
munità rurale e due famiglie aristocratiche: Pao-
la Gambara Costa, pp. 99-121. 

Bollettino della Società per gli Studi 
Storici, Archeologici ed Artistici della 
Provincia di Cuneo
Semestrale, numero 154, fascicolo I, 1° se-
mestre 2016, Cuneo 2016.

In evidenza:
B. Del bo, La cappella dell’abate Giorgio di Co-
stigliole: specchio di un successo di famiglia?, 
pp. 7-18; G. comino, «Con quattro parole di 
buon inchiostro»: la corrispondenza di France-
sco Agostino Della Chiesa vicario abbaziale di 
Villar San Costanzo (1620-1642), pp. 19-31; 
A. nicolini, Dalla parte del mare. Tra Savona 
e il Basso Piemonte nel Tardo Medioevo, pp. 
35-75; M. gattullo, «Oves marenche»: attività 
pastorali fra Piemonte e Liguria, pp. 77-89; A. 
viDale brovarone, Vie del sale e pronostici in 
un manoscritto mercantile del XV secolo: Tori-
no, Accademia delle Scienze, perg. 87, pp. 91-
96; G. comino, Istituzioni religiose, devozione e 
protezione contro la rabbia per Santo Stefano di 
Morozzo (secoli XII-XIX), pp. 99-119; G. coc-
coluto, Ancora sull’araldica e l’epigrafia cunee-

Riviste per la storia del territorio
rassegna a cura di

enrico lusso

se, pp. 121-124; A. giaccaria, L’avvocato Pier-
Antonio De Caroli, segretario della Comunità di 
Chiusa alla fine del Settecento, pp. 125-136. 

Bollettino storico-bibliografico subalpino
Semestrale, anno CXIII, 2° semestre 2015, 
Torino 2015.

In evidenza:
M. zabbia, La «Cronica imaginis mundi» di 
Iacopo d’Acqui nella cultura storiografica del 
Trecento, pp. 281-314; M. fasolio, I vassalli e 
le comunità renitenti agli obblighi militari nei 
documenti del marchese Teodoro I Paleologo di 
Monferrato, pp. 315-358; P. buffo, Il Liber 
maleficiorum della curia di Teodoro I Paleologo 
(1323-1325) (seconda parte), pp. 399-517.

Bollettino storico-bibliografico subalpino
Semestrale, anno CXIV, 1° semestre 2016, 
Torino 2016.

In evidenza:
F. romanoni, L’organizzazione militare a Tor-
tona attraverso il «Registro delle entrate e delle 
uscite del Comune» (1320-1321), pp. 309-349.

Monferrato arte e storia.
Associazione Casalese Arte e Storia 
Semestrale, numero 27, dicembre 2015, Ca-
sale Monferrato 2015.

In evidenza:
F. romanoni, Nuove note sui Cane di Casale, pp. 
5-9; A.A. settia, La “pietra intagliata” di Lollius 
Bodicomagensis e la passione antiquaria di Gu-
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glielmo IX di Monferrato, pp. 11-24; A. perin, 
Città e ordini riformati: la compagnia di Sant’Or-
sola a Casale Monferrato, pp. 25-55; C. solari-
no, La Cavallerizza alla Porta Nuova, dall’ingres-
so all’Ala Grande all’ultima frivolezza del duca 
Ferdinando Carlo a Casale. Appunti, documenti 
e disegni per un progetto scapittiano, pp. 57-74.

Il Platano.
Rivista di cultura astigiana
Periodicità non determinata, anno XXXX, 
2015, Asti 2015.

In evidenza:
R. borDone, Contributi toponomastici alla ri-
cerca sugli insediamenti nell’Astigiano occi-
dentale (Torino 1970), parte I, pp. 16-24; A. 
ghia, Asti 1803. Un censimento (quarta e ul-
tima parte), pp. 39-78; D. gnetti; Le Fidelita-
tes Astenses (1387-1389): valore e limiti come 
fonte demografica, pp. 81-90; E.C. pia, Linea-
menti di demografia astigiana in epoca medie-
vale, pp. 91-98; B. roggero, Homines seu 
vassalli. Considerazioni sul caso di Settime, 
pp. 99-110; R. remotti, Origini e attività della 
Bussola dei poveri di Asti (secoli XVI-XVIII), 
pp. 111-118; G. carpignano, Oltre il Tanaro, 
oltre la guerra. Beppe Fenoglio dalla Resistenza 
armata alla vita civile, pp. 297-329; P. caval-
lo, La musica nella cattedrale di Asti nel XVI 
secolo. Introduzione, preistoria della capella 
puerorum, pp. 393-412.
 
Rivista di storia, arte, archeologia per le 
province di Alessandria e Asti
Annuale, anno CXXIV, 2015, Alessandria 
2015.

In evidenza:
S. sbolzani, “L’Orsolina dei Fiori” Nuovi 
contributi critici all’arte di Orsola Maddalena 
Caccia alla luce di un’interessante dipinto di 
“transazione”, pp. 3-12; E. falcetti, I Vochie-
ri in Alessandria: una storia famigliare dell’Ot-
tocento, pp. 85-124; F. cacciabue, Masio e la 
Grande Guerra la partecipazione, il tributo di 
vittime, la memoria, pp. 125-146; B. chiarlo, 
Considerazioni e ipotesi sulla sequenza toponi-

mica attinente ai possessi ceduti agli Aleramici 
dalla Chiesa Milanese e donati alla abbazia di 
Spigno (a. 991). Treonzo: errata lettura di Ar-
tonzo, pp. 169-183.

Studi piemontesi
Semestrale, anno XLIV, fasc. 2, dicembre 
2015, Torino 2015.

In evidenza:
P.M. prosio, Dalla Beatrice di Tenda di Vin-
cenzo Bellini al Castello di Binasco di Diodata 
Saluzzo, pp. 405-408; L. re, Un manoscritto 
inedito di Donato Rossetti per il Porto di Nizza 
(1681), pp. 503-520.

Studi piemontesi
Semestrale, anno XLV, fasc. 1, giugno 2016, 
Torino 2016.

In evidenza:
R. livraghi, Alle origini del Conservatorio 
“Antonio Vivaldi”. L’Accademia Filarmonica 
(1835-1843) e la nascita di una scuola musicale 
ad Alessandria, pp. 75-87; W. canavesio, Pe-
lagio Palagi e il presbiterio della cattedrale di 
Mondovì, pp. 99-110.

Urbs silva et flumen. 
Periodico dell’Accademia Urbense di Ovada
Trimestrale, anno XXVIII, numero 4, dicem-
bre 2015, Ovada 2015.

In evidenza:
L. barba, Il problema degli “esposti” nel cir-
condario di Acqui a fine ‘800. Processi verbali 
di iscrizione negli Atti di nascita di tre “espo-
ste” nel Comune di Carpeneto, pp. 110-115; L. 
rapetti, La chiesa parrocchiale di Orsara Bor-
mida, pp. 120-129; P. mazzucco, m. Dellaria 
(a cura di), Silvano d’Orba: quindici pietre per 
raccontare la Storia, pp. 168-170.

Urbs silva et flumen. 
Periodico dell’Accademia Urbense di Ovada
Trimestrale, anno XXIX, numero 1, marzo 
2016, Ovada 2016.
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In evidenza:
B. chiarlo, Le probabili origini celto-liguri 
dell’idronimo Orba e del toponimo Trisobbio, 
pp. 3-9; P. piana toniolo, SS.ma Annunzia-
ta: Confratelli speciali e problemi di vicinato, 
pp. 10-19; P.A. pastorino, Alcune considera-
zioni in merito all’ipotesi dell’origine romana di 
Campo Ligure, pp. 20-24; P. bottero, Maggio-
settembre 1814: il ritorno dell’aquila imperiale 
asburgica a Campo Ligure, pp. 55-66; P. otto-
nello, Le villeggiature in Valle Stura: Masone, 
pp. 67-69.

Urbs silva et flumen. 
Periodico dell’Accademia Urbense di Ovada
Trimestrale, anno XXIX, numero 2, giugno 
2016, Ovada 2016.

In evidenza:
P. bottero, L’Arciconfraternita “Mortis et Ora-
tionis” e l’Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco 
in Campo Ligure, pp. 118-129; M. molinari, 
Fra Giacinto e i tesori di San Pio V conserva-
ti nella Parrocchia di Molare, pp. 130-135; A. 
rathschüler, Anime nel legno. Sculture lignee 
nelle chiese di Carpeneto, pp. 136-140.




