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Editoriale
Emanuele Forzinetti

I paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato sono ufficialmente iscritti nella
Lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Il percorso, durato nel complesso quasi dieci anni, è giunto a compimento lo scorso 22
giugno 2014 a Doha, in Qatar, con il riconoscimento del cinquantesimo sito italiano.
Non si tratta di un punto di arrivo, bensì di
un nuovo nastro di partenza che richiederà
impegno, inventiva e progettualità da parte di tutti gli operatori economici, turistici e
culturali del territorio. Anche la nostra Associazione e la rivista si apprestato a fare la
propria parte, a cominciare dai progetti già
esistenti per la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico.
Non è quindi casuale che questo numero
della rivista sia dedicato in buona parte alle
strutture architettoniche del territorio. Francesco Panero analizza il ruolo dei castelli
in epoca medievale, veri e propri simboli
dell’esercizio del potere, come strumento
di difesa e controllo del territorio. Enrico
Lusso interviene sulla funzione dei castelli nel XII-XIII secolo, alla luce delle più recenti ipotesi interpretative. Nei due contri-

buti hanno particolare rilevanza il castello
e la torre di Santa Vittoria, vero e proprio
crocevia di interessi geopolitici, che videro
coinvolti i signori locali, il vescovo di Asti,
l’abbazia di Breme, i comuni di Alba e Asti,
sino allo scontro armato del 1207. A completamento dei due articoli, nella parte conclusiva della rivista, viene dato spazio alla mostra che l’Associazione Culturale Antonella
Salvatico organizzò alcuni anni fa proprio
in occasione del convegno storico dedicato
alla citata battaglia di Santa Vittoria.
Alberto Sciascia si è occupato di un territorio vicino, analizzando gli insediamenti
della bassa Langa tra XIII e XVI secolo, tra
Barolo, Castiglione Falletto, Grinzane e Serralunga d’Alba.
Lo spazio che ormai da qualche numero è
riservato a personaggi e realtà contigue al
territorio di riferimento della rivista stessa
è riservato a un itinerario culturale, sviluppato nel saggio di Viviana Moretti, a cavallo di Liguria e Nizzardo tra fine XV e inizio
XVI secolo, attraverso le opere di tre pittori
della famiglia della Cella, attivi sui due versanti delle Alpi.

Il castello:
strumento di difesa e simbolo
dell’esercizio del potere politico*
Francesco Panero

Strumento di difesa e di controllo del territorio, il castello appare molto spesso nei documenti dei secoli XII e XIII come simbolo
dell’esercizio del potere: in altri termini, chi
lo possiede o ne controlla anche soltanto una
parte viene considerato il legittimo detentore
del potere giurisdizionale nella zona (o compartecipe di tale diritto). Quantunque non
sia il solo modo di legittimazione dell’autorità pubblico-signorile, né costituisca sempre la condizione necessaria per esercitarla,
il possesso di una quota di un castello consente per lo più a signori e cavalieri di essere partecipi del condominatus locale. Quindi
anche le città cercavano di possedere parte
di un castello o di una torre per rendere più
tangibile la loro presenza e la loro superiorità politico-militare, anche se già avevano
stipulato trattati di alleanza con i signori o
patti di cittadinatico con gli stessi e con le comunità rurali, o se avevano acquistato i sedimi del villaggio su cui risiedevano le singole
famiglie di rustici (nei casi di compresenza
di più signori in uno stesso luogo, il sedime
abitativo era infatti il più concreto punto di
riferimento per le esazioni fiscali)1.
Strutture e simboli del potere
Emblematica, a questo proposito, è la vicenda che portò i comuni di Alba e di Asti a introdursi, con evidenti contrasti, nel castello
di Santa Vittoria, terra di confine tra il potenziale distretto albese e quello astese.

Fin dal 1154 il vescovo di Asti vantava il
possesso di almeno una parte del castello
di Santa Vittoria d’Alba2. Tra i signori locali nel 1192 un Raimondo di Santa Vittoria
(un probabile vassallo del vescovo) donò
al comune di Alba – per ragioni politiche
e, presumibilmente, previo pagamento di
una somma congrua, comunque sottaciuta
nell’atto scritto – tutto ciò che possedeva nel
castello e nella villa Sancte Victorie e nel castello di Tavoletum (presso Madonna di Tavoreto, a sud di Sommariva Perno)3.
A Santa Vittoria i diritti di Raimondo si riducevano appena alla «nona parte di un
quarto» e a «un quarto di un nono» (di un
altro quarto) del castello e del villaggio; per
questo, probabilmente, la presa di possesso
da parte di Alba avvenne secondo un cerimoniale molto sobrio; tuttavia attraverso le
dichiarazioni pronunciate simbolismo e concretezza si intrecciavano per segnare palesemente il trapasso definitivo dei diritti sulle
fortificazioni e sugli uomini del luogo dal
donatore al comune cittadino. Dunque, nel
dichiarare l’entità dei diritti ceduti, Raimondo «ordinò» (iusit) ai consoli albesi di entrare
in possesso di tutto ciò che aveva nel castello
e nel villaggio, dopodiché sciolse dagli obblighi di fedeltà e di servizio i suoi uomini
affinché potessero legittimamente, da quel
momento in poi, prestarli al comune.
Nel 1198 gli albesi acquisirono in forme simili
un’altra porzione del castello e dei connessi diritti giurisdizionali, con retrocessione in feudo
degli stessi ai donatori4. A questo punto anche
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Fig. 1. La valle del Tanaro compresa tra gli abitati di Roddi, Verduno, Pollenzo e Santa Vittoria, seconda metà sec.
XVI (ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 2, Alba, fasc. 1, n. 1).

zio fortificato una nuova torre e un palacium7,
che insieme costituivano una sorta di fortezza nella fortezza («forteciam […] in parte
castri»). Non sorprende che, a questo punto,
insorgano anche altri consignori di Santa Vittoria, che in precedenza avevano tacitamente
acconsentito all’intromissione albese: si tratta del monastero di Breme, il quale esercitava
il dominatus su Pollenzo e su alcune località
confinanti, che avevano costituito un proprio
territorio su ciascuno dei diversi frammenti
in cui si era suddivisa per gradi la circoscrizione municipale dell’antica Pollentia8.
L’abbazia e i suoi vassalli controllavano un
altro settore del castello, quello rivolto verso Pollenzo, ma evidentemente temevano
di perdere la loro autonomia in seguito al
repentino rafforzamento delle fortificazioni
in mano agli albesi: Asti diventava quindi il
naturale alleato del monastero9.
I due comuni cittadini in quell’occasione
non riuscirono a trovare un accordo e gli

gli astigiani decisero di acquistare diritti nello
stesso castello per impedire alla città rivale di
accrescere ulteriormente la propria influenza
nella zona: il solo possesso della «metà della dodicesima parte» del castrum e della villa
fu sufficiente a legittimare prima la presenza
militare di Asti in loco e poi l’occupazione
dell’intero castello, di cui avevano quote anche due cittadini albesi a titolo privato5
Ormai la vicenda del castello di Santa Vittoria
aveva assunto risvolti violenti, che andavano
ben oltre i primi passi compiuti dalle due città per creare una base giuridica alla propria
pre-senza nella fortezza e nel luogo. Infatti
dopo la pace stipulata con Asti nel 1201, che
riconobbe agli albesi il possesso dei diritti acquisiti prima dell’occupazione astese del castello, nel 1207 Alba riprese ad acquistare dai
signori locali quote della fortezza6.
In quello stesso anno, per dare maggior risalto alla propria presenza fra i condomini
del castello, cominciò a costruire nello spa10
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Fig. 2. La torre del castello di Santa Vittoria, costruita
nel 1207 dal comune di Alba.

Fig. 3. Il palacium castri del castello di Santa Vittoria
nella sua veste trecentesca.

eventi degenerarono in una nuova guerra,
che vide contrapposti da un lato Asti, il vescovo astese e l’abate di Breme con alcuni signori locali e dall’altro Alba e una parte dei
signori di Bra10. Non siamo ben informati
sull’esito di quello scontro armato, tuttavia
il comune di Alba poté risolvere la questione con l’abate di Breme soltanto nel 1218,
allorché riuscì ad acquistare dai monaci la
metà dei diritti e delle fortificazioni di Santa
Vittoria11: la legittimazione al possesso del
castello (o dei nuclei fortificati) di Santa Vittoria veniva ora dalla stipulazione di un atto
di compravendita che sanciva il passaggio
di diritti “reali” da una parte all’altra. Si consolidava in tal modo la linea politica seguita
dagli albesi, che anche in futuro avrebbero
cercato con priorità di fondare il possesso di
strutture fortificate tramite la stipulazione
di atti di compravendita o di permuta: per
esempio, nel 1223 si accordarono con gli
astigiani cedendo loro le quote possedute

nel castello di Neive e ricevendo in cambio
diritti signorili e allodi che il comune di Asti
possedeva nel castello di Barbaresco12.
In tutta questa vicenda non va comunque
trascurata la funzione di alta rilevanza simbolica esercitata dalla costruzione della torre, il cui controllo divenne essenziale per
esercitare il predominio politico13: a Santa
Vittoria, infatti, la custodia della nuova torre spettava direttamente al comune e non ai
suoi vassalli14. D’altronde già nel corso del
XII secolo è alla torre che si presta una particolare attenzione volendo definire il complesso di un centro fortificato. Valga l’esempio del castrum di Monfalcone (che si ergeva
nella regione di San Leodegario, presso Cherasco). Attestato fin dal 1028, la sua centralità giurisdizionale rispetto al proprio territorio viene sottolineata, in un atto del 1166,
dalla locuzione «cum turri omnique onore et
districto», dove la torre è tutt’uno con i diritti signorili esercitati da chi la possiede15.
11
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Figg. 4 e 5. Resti delle strutture murarie del castello di Monfalcone presso Cherasco.

Sempre il comune di Alba, dopo essere venuto in possesso del castello di Manzano e
dopo averne indotto i domini a trasferirsi nel
1243 nella vicina villanova di Cherasco – costruita sulle terre cedute dagli stessi signori
alla città diversi anni prima –, per evitare il
ritorno di questi ultimi nel vecchio insediamento e la conseguente e prevedibile ripresa delle antiche ostilità, fece radere al suolo
la fortezza16. L’atto è indubbiamente dettato
da considerazioni molto pragmatiche, ma
certamente ha anche un valore simbolico in
quanto segna in modo irreversibile la fine
del potere giurisdizionale dei domini loci,
ormai privati del castello, centro del “comitato” di Manzano, come viene definito in
alcuni documenti17; segna altresì il passaggio dell’autorità pubblico-signorile, esercitata nella zona, dai consignori manzanesi al
nuovo comune di Cherasco, per il momento
ancora subordinato politicamente ad Alba.
Un altro esempio può servire a chiarire
meglio la questione. L’origine del castello
di Montaldo, nel Monregalese, è stata giustamente messa in relazione con i profondi

cambiamenti dell’assetto insediativo e giurisdizionale conseguente alla fondazione
della villanova di Monteregale (ossia Mondovì), avvenuta intorno al 119818. La fondazione del castello – in questo caso sin dalle
origini una dimora signorile fortificata – fu
verosimilmente finalizzata a un maggior
controllo della popolazione e del tracciato
stradale da parte dei signori locali, legati al
vescovo, nel momento in cui il nuovo comune cercava di intromettersi nell’esercizio di
alcuni poteri signorili in loco (per esempio
l’imposizione del fodro)19 e intanto fungeva
da polo di immigrazione per la stessa popolazione residente nella zona. In questo caso,
dunque, la realtà e il simbolo del castello,
inteso come centro di una signoria locale in
corso di riorganizzazione, emergono insieme con tutta evidenza.
Si è visto come il possesso anche solo parziale di un castello o di una torre avesse implicazioni nell’esercizio del potere. Infatti
non soltanto «il castello nella sua interezza
viene sentito come un simbolo del potere,
ma ciascuno degli edifici che lo compongo12
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no, in relazione alla sua importanza difensiva, assume un valore simbolico»20.
Nel 1276 Asti e Mondovì, in guerra contro
Cuneo, presero sotto la loro protezione i signori di Boves, insieme con il castello e la
torre. Nella tregua stipulata nel 1277 fra Cuneo (ancora soggetta al dominio angioino)
e Asti si precisò, fra le altre cose, che le due
torri del castello di Caraglio – cioè il nucleo
più difeso e dunque più rilevante della fortezza – sarebbero state date temporaneamente in custodia al comune di Fossano21.
Dopo la torre è spesso il palacium, la residenza del signore e sede di amministrazione della giustizia, ad assumere una funzione di rilievo in tal senso. Perciò, dopo le liti
per la torre di Santa Vittoria, è comprensibile la preoccupazione sia degli albesi sia
dei monaci di Breme di precisare, nell’atto
con il quale nel 1218 il comune urbano acquistò dal monastero una parte di Pollenzo,
che entrambi i contraenti avrebbero avuto
la possibilità di costruirvi una torre o un
“palazzo”22.
Gli elementi che simboleggiano l’esercizio
del potere dei signori di Manta sono «castrum de Manta et villam et palacium et
turrim», dei quali il comune di Savigliano
ottiene dichiaratamente la sottomissione attraverso il giuramento di abitacolo del 122723.
Parte simbolicamente importante di un castello è anche la caminata, termine che in
molti casi è sinonimo di palacium e in altri
indica un grande locale, provvisto di camino, nello stesso palazzo: possiamo ricordare la caminata del castello di Santa Vittoria e quelle dei castelli di Mombasiglio,
Novello e Ceva24. Vale la pena aggiungere,
al riguardo, che attraverso la presa di possesso di uno di questi elementi, per mezzo
della consegna delle chiavi, con un atto di
ricognizione guidata dal venditore, con la
consegna simbolica di pietre o con il semplice ingresso negli edifici in questione,
veniva legittimato l’avvio dell’esercizio di
poteri giurisdizionali e militari da parte
dei nuovi possessori25. Allorché nel 1222 i
marchesi di Ceva consegnarono il castello

Dall’alto: Fig. 6. Resti delle strutture murarie del castello di Manzano presso Cherasco. Fig. 7. Resti, sovrapposti, delle fondazioni dell’originaria torre a pianta quadrilatera del castello di Montaldo di Mondovì e
di quella cilindrica che l’ha sostituita nel corso del XIV
secolo (da Montaldo di Mondovì cit., p. 75, fig. 39).

di Mombasiglio al vescovo di Asti (in cambio del diritto loro accordato di permutare
il castrum vescovile di Boves, dagli stessi
tenuto per feudo), «presero per mano l’alto
prelato e lo condussero nella caminata del
castello perché prendesse possesso della
fortezza ed egli ne entrò in possesso mandando sulla torre il suo nunzio, Berengario
di Canelli»26.
I castelli dell’età comunale
Molti castelli nei secoli X e XI furono costruiti su rupi o alture relativamente impervie in modo da poter sfruttare gli elementi
13
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alla fondazione di Cherasco, a smottamenti
della collina nella direzione della forra del
rio Ghidone. Infatti già alla metà del Trecento nel Codex Astensis la rappresentazione
grafica del castello avvenne con la semplice
indicazione della rupe su cui sorgeva e dal
disegno di un falco che nell’immaginario
collettivo evocavano insieme ciò che restava
della fortezza altomedievale29.
All’inizio del XIII secolo anche il castello di
Montaldo di Mondovì fu costruito su un sito
ritenuto di facile difesa, quando l’iniziale affermazione del nuovo comune di Monteregale cominciò a suscitare le prime preoccupazioni in chi tradizionalmente deteneva il
potere nella zona (vale a dire il vescovo di
Asti e l’aristocrazia militare a lui legata). Se,
come vedremo, alcuni castelli d’altura erano
a quell’epoca ancora fortificati con terrapieni e palizzate, a Montaldo tuttavia furono
realizzate recinzioni e strutture in pietra indubbiamente molto più sicure di fronte alle
nuove tecniche ossidionali. La ricerca archeologica, in questo caso, non lascia adito a
dubbi: «Il sito di Montaldo documenta […]
il sorgere e lo sviluppo di una costruzione
omogenea ormai intesa nel senso di dimora
fortificata, cui non sono ovviamente estranee motivazioni di controllo del tracciato
stradale. In aggiunta, si può affermare con
certezza l’unitarietà di impianto del muro
di cinta, della torre, della dimora signorile
e della cisterna. […] Tutte le murature, conservate solo a livelo di fondazione per le ripetute spoliazioni successive al XVI secolo,
sono realizzate in conci di pietra sbozzata,
lastriformi, in parte cavate dalla rupe stessa,
come parrebbe confermare la natura della
superficie rocciosa…»30.
In età comunale, come è stato rilevato in alcuni studi fondamentali sull’argomento, la
diffusione di tecniche poliorcetiche maturate attraverso la rilettura di trattati di età
classica – e via via applicate con ulteriori
innovazioni fondate su osservazioni empiriche già nell’XI secolo dai normanni nel
Sud della penisola, poi dai genovesi e dai
pisani nel corso del XII secolo, quindi dai

Fig. 8. La torre del castello di Mombasiglio.

naturali per la difesa del sito. I castelli di
Manzano e di Monfalcone, nell’attuale territorio di Cherasco, avevano per esempio
queste caratteristiche, la ricerca delle quali era stata dettata dagli eventi della stessa
epoca in cui furono eretti, ossia all’indomani delle incursioni ungare e saracene e in
anni di profondi cambiamenti istituzionali,
che videro affermarsi piccole signorie locali
in concorrenza fra loro nei territori già soggetti alla giurisdizione di conti e marchesi
dell’età postcarolingia27.
Il momento di crisi per questi due castelli
giunse nella piena età comunale, quando
ragioni politiche (l’espansione nel contado
dei comuni urbani) e cause connesse con il
progresso tecnologico dei mezzi di attacco
portarono alla decadenza delle due fortezze
e, in particolare, consentirono una prima devastazione del castello di Manzano all’inizio
del XIII secolo e poi la sua definitiva distruzione tra il 1243 e il 124928. La decadenza del
castello di Monfalcone nella seconda metà
del Duecento fu dovuta, invece, oltre che
all’intervento politico albese nella zona e
14
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Fig. 9. Giovannino de Grassi e collaboratori, De Montefalcono, 1380-1385 (in Codex Astensis cit., I, f. 225;
da Le miniature del Codex Astensis cit., p. 165, fig. 93).

Fig. 10. Resti delle strutture murarie perimetrali, databili al XIII secolo, del castello di Montaldo di Mondovì (da Montanldo di Mondovì cit., p. 56, fig. 26).

comuni urbani dell’Italia centro-settentrionale31 – determinò la necessità di realizzare
forme nuove di fortificazione dei castelli
sia nei casi di nuova fondazione sia quando, periodicamente, si presentava la necessità di ricostruire in parte o in toto vecchie
strutture difensive.
Con l’aiuto dei cremonesi e di un ingegnere militare cremasco passato al nemico, nel
1159 Federico Barbarossa mise in campo un
apparato offensivo che gli permise di aprire
una breccia nelle forti mura di Crema e di
penetrare nel borgo nonostante la strenua
difesa degli abitanti. Le cronache più attendibili narrano che l’imperatore utilizzò un
“gatto” o “testuggine” mobile, ossia una tettoia protettiva, che gli consentì di riempire
un tratto del largo fossato difensivo e di avvicinare alla cerchia una grossa “torre d’assalto” lignea sulla quale erano stati appesi
alcuni ostaggi cremaschi. Le potenti macchine da lancio (mangani) fornite da Cremona
suscitarono l’ammirazione dei narratori,
che si diffondono a descrivere inoltre una
macchina bellica munita di un lungo ponte,
che venne appoggiato alle mura per consentire agli assedianti di varcarle32.
Da quel momento si può dire che i progressi delle macchine da lancio furono costanti:

mangani via via più potenti e, soprattutto,
a partire dagli ultimi decenni del XII secolo
la comparsa del trabucco con contrappeso
fisso, della biffa con bilanciere e del tripanto
con contrappesi fisso e mobile, permettevano
il lancio di pietre e massi del peso di diversi
quintali, suscitando lo stupore dei contemporanei. Già nei primi decenni del XIII secolo
le nuove tecnologie erano acquisite generalmente nell’Italia dei comuni e alle vecchie tecniche ossidionali, basate sul blocco del centro
assediato, subentravano nuovi e più validi
interventi poliorcetici: «la costruzione di efficaci macchine da lancio e di approccio, l’allestimento di ponti e di trinceramenti attorno
agli accampamenti degli eserciti in campagna
sono una prassi corrente non meno di certe
audaci deviazioni di grandi corsi d’acqua,
dell’uso del fuoco greco e delle gallerie da
mina. Esisterebbero, nondimeno, anche stupefacenti sacche di arretratezza se a Firenze
nel 1220 l’attacco ad un castello mediante lo
scavo di gallerie, praticato ormai ovunque,
può ancora essere presentato come “cosa
nuova, inaudita e sino allora insolita”»33.
Se i maggiori comuni padani – quali per
esempio Milano, Piacenza, Pavia, Cremona – disponevano di ingegneri militari in
grado di creare torri lignee, carri falcati e
15
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dominazione angioina38 o, ancora, la dirutio
del castello di Morozzo, con palazzo e torre, attuata dal comune di Mondovì prima
dell’11 marzo 125039.
In ogni caso, “nuove opere” vengono realizzate in vecchi castelli di proprietà signorile o
comunale40; in alcune località viene costruita una nuova fortezza, che si presenta spesso come il nucleo maggiormente fortificato
dell’insediamento41; nuovi elementi di fortificazione appaiono, insomma, nei castelli attestati tra la fine del XII secolo e tutto il XIII.
Diventa perciò evidente il nesso di causaeffetto fra innovazioni nelle tecniche belliche
e intensificazione di iniziative di «conquista
e controllo del contado» da parte dei comuni
urbani e paraurbani, da un lato, e innovazioni nei sistemi di fortificazione dall’altro.
È stato rilevato che le tecniche fortificatorie
dei secoli XI e XII nei siti di pianura prevedevano innanzitutto lo scavo di un fossato
perimetrale, che consentiva di ricavare un
terrapieno disposto lungo i suoi bordi interni, sul quale veniva costruita una palizzata
con garitte in legno42. È in sostanza il modello seguito per la fortificazione di castellivillaggi piuttosto estesi, che ospitavano non
solo signori e cavalieri ma anche i rustici del
luogo. Lo si applicava ancora nel pieno XIII
secolo allorché si fosse trattato di costruire un
castello vicinale o un ricetto per il ricovero
degli abitanti, degli animali e dei beni di una
comunità residente in un villaggio aperto43;
oppure quando si dovesse dare rapidamente
un sistema difensivo a un borgo franco o a un
villaggio di nuova fondazione44. Fin dai secoli
X-XI, per altro verso, alcune piccole fortezze
d’altura erano munite di muri in pietra a secco o legati con malta, oppure con materiali fittili e lapidei di recupero, come ha dimostrato
in qualche caso la ricerca archeologica45.
Tuttavia è assodato che elementi particolari
o, talora, la totalità delle fortificazioni di un
castello o di un villaggio continuarono per
lungo tempo a essere costruiti in legno. Lo
erano certi belfredi (torri) o i palancati (steccati costituiti da assi), le strutture lignee che
sostenevano gli spalti e in qualche caso per-

macchine da lancio potenti, non sembra che
nel territorio astigiano, albese e monregalese, prevalentemente collinare e montano,
fosse possibile un simile dispiego di mezzi d’assedio, ma si ricorresse piuttosto ai
vecchi sistemi del blocco dell’insediamento e della distruzione dei raccolti nel territorio circostante, che in tempi più o meno
lunghi potevano indurre alla resa, seguita
eventualmente dall’espugnazione e dalla
distruzione delle fortificazioni. Pare si possa dedurlo dalla laconicità delle fonti nel
loro complesso e sembrano confermarlo
gli stessi patti fra città, che spesso prevedevano spartizioni di armi, cavalli e beni
appartenenti soprattutto a cavalieri e fanti
combattenti in campo aperto, quando non
si trattava degli stessi presi in ostaggio34.
D’altro canto, quando si progetta di radere
al suolo un insediamento più grande di un
castello – è per esempio il caso di Cherasco,
la cui distruzione è auspicata con decisione
da Asti35 – il piano poi non viene portato
a termine, sicuramente per ragioni politiche, ma forse anche per l’inadeguatezza dei
mezzi di assedio a operare su un terreno
poco favorevole.
Comunque si dispone pure per l’area considerata di diverse attestazioni di distruzioni
di castelli da parte dei più grandi comuni
della zona, che provano di per sé come,
anche in assenza di grandi innovazioni locali nelle tecniche di assedio – paragonabili a quelle esperite dalle più grandi città
padane –, la stessa politica espansionistica
comunale finisse per accentuare il problema delle difese locali e per influire sulle trasformazioni degli approntamenti difensivi
di castelli e villaggi. Oltre alle due successive distruzioni del castello di Manzano,
già ricordate, si possono menzionare, fra le
altre, le devastazioni perpetrate dagli albesi ai danni dei castelli del vescovo di Alba
alla fine del XII secolo36, oppure la distruzione del castello e del villaggio di Pollenzo
da parte di Asti alla fine del Duecento37 e
quella del castello di Cervere, sempre per
opera degli astigiani, negli anni della prima
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sino i barbacani, che di solito sono attestati
nel XIII secolo come solidi antemurali (in
muratura) che difendevano i punti più deboli della cerchia46.
Se la maggior parte dei borghi e dei castelli raffigurati idealmente nel Codex Astensis
all’inizio del XIV secolo sono provvisti di
cerchie murate – lo sono per esempio Bra,
Cherasco, Santa Vittoria, Priocca, Neive,
Barbaresco, Castagnole Lanze, Cortemilia
–, alcuni insediamenti (Pocapaglia, Castello
d’Annone, Felizzano) appaiono ancora difesi, in tutto o in parte, da palancati, con i quali si intendeva probabilmente rappresentare
una forma molto semplice di fortificazione
della località47. Di norma, comunque, entro
la fine del Duecento nei maggiori castelli e
borghi fortificati le strutture lignee furono
sostituite da difese murate: per esempio il
tonimen (palizzata) attestato per il castello di
Saluzzo durante l’XI secolo scompare dalla
documentazione dell’età comunale, quando
il centro rurale assunse per gradi connotazioni semiurbane48.
Dall’alto: Figg. 11, 12, 13. Giovannino de Grassi e
collaboratori, De Brayda; De Clarasco; De Sancta Victoria, 1380-1385 (in Codex Astensis cit., I, ff. 216, 218,
212; da Le miniature del Codex Astensis cit., pp. 160,
161, 163, figg. 90, 91, 88).
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Ancora i marchesi di Saluzzo promossero
nel 1266 la costruzione di mura a Racconigi49. Gli stessi nel 1297 ottennero dagli abitanti di Dogliani una corvée collettiva straordinaria per costruire il muro del borgo,
che probabilmente sostituiva precedenti
fortificazioni più rudimentali50. Si è già visto
in precedenza che in seguito a un accordo
fra la signoria locale e la comunità rurale
anche a Caramagna nel 1266 si avviò la costruzione di un muro difensivo che avrebbe
racchiuso «locus ille de Caramagna silicet
castrum»51: nel clima d’instabilità politica
dell’epoca il muro sarebbe dovuto servire a
difendere il castrum e gli uomini del luogo
contro i nemici della città di Asti.
A partire dal Duecento si diffonde nella
documentazione piemontese il termine barbacane/barbacana (antemurale)52, che in
qualche caso ha lasciato tracce nella microtoponomastica. A Bra, per esempio, l’attuale via Barbacana è una delle quattro strade
che corrono, pressappoco parallele fra loro,
sotto il sito che fu occupato dal castello – attestato fin dal 1187-118853 – lungo il pendio
della collina. A suggerire l’origine piuttosto
antica del manufatto che il termine indica
(databile alla seconda metà del XIII secolo,
dal momento che le mura furono costruite
fra il 1251 e il 1256) è anche la considerazione che questa strada, che delimitava il tratto occidentale del muro di cinta della villa,
si trova sul pendio della collina e non alla
base della stessa, dove iniziò a svilupparsi
invece, al di fuori delle mura, il centro abitato, sin dalla seconda metà del Trecento.
Ciò avvenne in seguito all’espansione demografica che portò il piccolo comune di
Bra a raggiungere nella prima metà del XIV
secolo, con i suoi tremila abitanti circa, dimensioni di tipo urbano54.
In definitiva, durante l’età comunale si crearono strutture difensive più robuste ed
efficienti di quelle dei secoli X e XI, intanto
ricorrendo sempre più spesso alla pietra e al
mattone oltre che al legname e poi scavando
fossati più ampi o raddoppiati (per impedire l’avvicinamento di macchine belliche) va-

Dall’alto: Figg. 14, 15, 16. Giovannino de Grassi e collaboratori, De Preocha; De Neveys; De Barbarischo,
1380-1385 (in Codex Astensis cit., I, ff. 324, 74, 37v; da
Le miniature del Codex Astensis cit., pp. 169, 106, 163,
figg. 96, 26, 19).
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licabili con ponti scorrevoli e ponti levatoi,
costruendo nuovi muri e barbacani, provvedendo alla scarpatura delle torri (per ostacolare lo scavo di gallerie di penetrazione),
innalzando – come è stato, fra gli altri, ben
evidenziato da Aldo Settia – «una cerchia
interna più ristretta a protezione immediata
dei locali residenziali dando così origine al
dongione»55.

Da sinistra a destra, dall’alto: Figg. 16, 17, 18, 19, 20,
21. Giovannino de Grassi e collaboratori, De Castagnolis; De Paucapalea; De Nono; De Felizano; De Curtemilia, 1380-1385 (in Codex Astensis cit., I, ff. 28v,
215, 207, 202, 85; da Le miniature del Codex Astensis
cit., pp. 92, 160, 155, 152, 117, figg. 8, 89, 83, 81, 43).
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«Qualitates castri»
Architettura e funzione nei castelli
dei secoli XII-XIII*
Enrico Lusso

Giovedì 18 settembre 1280 Ardizzone di
San Giovanni, miles del podestà chierese
Baldone – suo parente –, accompagnato dai
sapientes fra’ Ruffino di Sommariva, massaro, Bocio Tonse, Facio Bertone, Ruggero
Alamanno, Giacomo de Podio, Bertolotto
Gribaudo e Ambrosetto de Ballata, nobili,
si recava presso il castello di Montosolo per
prenderne formale possesso dopo averlo
sottratto a clienti dei conti di Savoia1.
Il documento, redatto dal notaio Oddone
Pilo, ha un titolo significativo: «Qualitates
castri Montoxulii». Non si tratta, dunque, di
un atto formalmente convenzionale, ma di
una dettagliata descrizione del complesso,
della sua consistenza fisica e del suo stato di
conservazione. La struttura risulta ricostruibile attraverso il percorso seguito durante il
sopralluogo; senza entrare nel dettaglio di
un tema che ho già avuto modo di analizzare in altra sede2, il complesso difensivo che
ne emerge risultava piuttosto articolato: la
comitiva, accompagnata dalla guarnigione
di stanza nel castello, incontrava una prima torre con due porte (interna ed esterna)
e ponte levatoio, quindi una seconda porta
presso un’altra torre – condizione che lascia
presumere l’esistenza di due cortine difensive concentriche – che dava accesso al castrum magister, cioè al dongione, il nucleo
difensivo più interno. Qui, presso l’ingresso, vi era una domus desclausa a uso di garitta
addossata a una torre d’angolo di modesta
altezza (è ricordato un unico solaio) rivolta
a est. Sul lato opposto vi era un’altra torre,

contenente un forno e un’altra garitta, mentre verso nord e verso sud sono registrate
due domus, una occupata dal mulino e l’altra, decisamente più ampia e complessa, dotata di un pozzo al piano terra e una caminata con dispensa al primo piano. Essa appare
addossata alle mura, tanto che era possibile
accedervi tramite una scala interna. Completavano l’insieme un’ulteriore casa a uso
di cucina presso la porta del castrum magister e una torre, che si desume essere isolata
al centro dello spazio murato principale.
Collocato sullo spartiacque collinare torinese, presso il valico della romana via Fulvia che metteva in comunicazione Asti con
Torino passando per Chieri3, il castello di
Montosolo rappresenta, sotto molti punti di
vista, un unicum nel panorama territoriale
chierese. Esso fu infatti ricostruito ex fundamentis da Tommaso II di Savoia tra il 1250
e il 12514, quando cioè il conte ricopriva la
carica di vicario imperiale5, e ciò pare averne condizionato struttura e funzioni, decisamente orientate in senso militare. Lo stesso
documento del 1280, peraltro, si sofferma
su un certo numero di apparati a protezione
delle mura esterne.
Soprattutto, però, il complesso appare differire in modo radicale rispetto a quelli che,
nel corso del XIII secolo, la documentazione
chierese indica comunemente come castra.
Nel 1224, per esempio, il comune, nel pieno
della sua espansione territoriale6, acquistava dai conti di Biandrate un terreno in allodio presso l’abitato di Coacium allo scopo,
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esplicito, di fondarvi un borgo nuovo7. Lo
strumento adottato in questo caso dalle autorità chieresi fu la costruzione di una torre,
esistente nel 12278 e documentata negli anni
successivi come protetta da un fossato9. Nel
1253 Pecetto risultava così promossa al rango di castrum10: a prescindere dagli sviluppi
ulteriori conosciuti dall’abitato11, parrebbe
dunque, se non altro in area chierese, che il
termine continuasse ad applicarsi anche a
insediamenti circoscritti da difese perimetrali minime.
Se l’esempio di Pecetto è noto da tempo alla
storiografia, meno lo è quello di Cambiano,
che tutto lascia ritenere sia anch’esso un borgo nuovo. La sua natura, tuttavia, è svelata
non già da un atto formale di fondazione,
quanto dalla sopravvivenza, nella documentazione del primo XIV secolo, delle località
prediali «ad Castelerium» e «ad villam vetulam», ovvero dalle tracce toponomastiche
dell’insediamento più antico12. Negli statuti
chieresi del 1313 era fatto obbligo al podestà
di «manutenere castrum seu casale Cambiani»13, precisando inoltre che i sedimi e le case

Dall’alto, da sinistra: Fig. 1. La torre di Pecetto, costruita tra il 1224 e il 1227. Fig. 2. La torre del castello
di Montosolo presso Pino Torinese. Fig. 3. La raffigurazione dell’abitato di Pecetto nel particolare di una
carta del 1457 (ASCChieri, art. 20, par. 1, n. 126).
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contenute al suo interno fossero da considerarsi inalienabili, condizione che conferma
l’esistenza di un processo di ridefinizione
dell’assetto dell’abitato. Ma cosa fosse, in
realtà, tale castrum è precisato dagli estimi
chieresi del 1311: un circuito murario con
fossato (definito anche receptum), difeso da
una torre-porta che ancora si conserva14. Ovvero, nuovamente, un insediamento rurale
di medio-piccole dimensioni protetto da un
perimetro difensivo.
A complicare ulteriormente il quadro si
aggiungono anche esempi in cui il termine
castrum designa strutture certo più vicine
all’idea di castello che si consoliderà nei secoli successivi, ma che paiono decisamente
all’avanguardia per quanto riguarda scelte formali e compositive sin dalla loro fase
di impianto. Si direbbe essere questo, per
esempio, il caso del castello di Rivera, ovvero di quello che, sulla base di una serie di
indizi che ho già avuto modo di commentare15, parrebbe corrispondere al nuovo castello di Celle (la struttura più antica è citata
a partire dal 1159 tra le proprietà del vescovo di Torino16) che nel 1228 i signori di Revigliasco, all’atto della dedizione a Chieri, si
riservavano di castellare con il concorso economico del comune «pro turri castri del Cellis levanda et in alia forcia ibi facienda»17.
Senza entrare nel merito di temi che esulano
dagli intenti specifici di questo saggio, è da
notare come la fabbrica, che si prevedeva di
avviare entro e non oltre i tre anni successivi, corrisponda a uno dei più precoci esempi di castello geometricamente regolare, con
torri di spigolo e torre principale, collocata
anch’essa lungo la cortina esterna, accanto
all’accesso alla corte quadrilatera interna, cilindriche18. Dunque un castrum che, rispetto
a quello di Montosolo e, soprattutto, a quelli
di Pecetto e Cambiano, non solo registrava
una decisa accelerazione verso modelli che
troveranno la loro compiuta diffusione solo
nel corso del XIV secolo19, ma guardava decisamente a esiti materiali diffusi in aree
culturali con cui Chieri era sì in contatto,
ma che avrebbero tardato ancora qualche

Dall’alto: Fig. 4. La torre-porta del castrum chierese
di Cambiano. Fig. 5. Il nucleo fortificato di Cambiano
come appare nel catasto francese dell’inizio del XIX
secolo (ASTo, Finanze, Catasti), all. A, pf. 6).
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Dall’alto: Fig. 6. Castel Rivera. Fig. 7. La raffigurazione del castello di Rivera nel particolare di una carta
del 1457 (ASCChieri, art. 20, par. 1, n. 126).
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decennio a fare la loro compiuta comparsa
nei territori del Piemonte centrale20.
La realtà chierese, in cui trova ancora posto
la sovrapposizione funzionale tout court tra
castrum e turris, nuovamente espressa negli
statuti comunali a proposito del castello di
Serra21, altro non è, però, che lo specchio di
una situazione piuttosto diffusa in ambito
subalpino. Una situazione, cioè, in cui il termine castrum, a dispetto delle innovazioni
tecniche e formali sia nel campo delle articolazioni residenziali sia in quello degli apparati militari, continuava a designare categorie di oggetti edilizi molto differenti tra loro.
Nel 1207, all’origine della guerra che contribuì in maniera determinante a compromettere definitivamente le relazioni con
Asti, vi era la decisione del comune di Alba
di rifortificare il castello di Santa Vittoria22.
Sin dal 1201 abbiamo notizia dell’esistenza,
nel castellum, di una torre con dominionum23;
ma nell’occasione si progettava prima e si
26
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interveniva poi realizzando una turris e un
palacium con caminata, quindi un sistema di
spazi residenziali dotati di una certa articolazione24. Parrebbe cioè che nel 1207 le strutture del castello fossero in pratica duplicate,
e la notizia troverebbe conferma nel fatto
che, negli anni successivi, sia gli albesi sia
gli astigiani – questi ultimi indirettamente,
attraverso la famiglia Piloso –, mantennero
il controllo di strutture difensive in parte
autonome25, tanto da permettere loro, occasionalmente (come nel 1228) di combattere
all’interno dello stesso complesso26.
Un assetto non molto differente doveva avere anche il castello di Castellinaldo, la cui
prima menzione risale al 1041, anno in cui
era confermato, «cum capella», alla Chiesa
di Asti dall’imperatore Enrico III27. Per avere notizie dirette della sua struttura bisogna
però attendere i primi anni del XIII secolo,
quanto il comune di Asti diede avvio a un’aggressiva politica di acquisizione in allodio di
quote crescenti del luogo. Dopo la vendita
delle prime porzioni spettanti ad alcuni condomini locali28, nel 1216 Ottone Baresano e
il fratello alienavano la «sextam partem domenioni castri, palacii»29, mentre nel 1224 la
famiglia dei de castro Aynaldo, poco prima
di giurare il cittadinatico ad Asti, cedeva la
«quartam partem domenioni et turris»30. Nel
1241 infine, i de Monfortino, dopo aver compiuto atto di sottomissione una quindicina
d’anni prima, vendevano «medietatem turris
domenioni et sediminum et edificiorum […]
que sunt in castro mediano quod appellatur
castrum illorum de Montefortino, cum omni
accessione, ingressione et egressione»31.
Il processo di parcellizzazione delle proprietà che nel corso del XII secolo aveva interessato il complesso, conducendo alla pressoché totale saturazione dello spazio murato
dell’originario castrum, risulta piuttosto evidente anche solo da queste poche note contenute nella serie documentaria che registra le progressive alienazioni a favore del
comune astigiano. All’interno del circuito
difeso ogni gruppo familiare aveva provveduto a definire i propri spazi di competen-

Fig. 8. La torre del castello di Barbaresco.

za, procedendo poi a edificare strutture residenziali più o meno complesse (il palacium,
per esempio), sino a giungere, nel caso dei
de Monfortino, alla definizione di un nucleo
murato indipendente, tanto da essere esso
stesso “nobilitato” al ruolo di castello. Restavano comuni tra i vari condomini la torre
e il dongione (che in Castellinaldo aveva nel
planum castri citato nel 1326 il proprio naturale pendant32), come esplicita il testo del
documento con cui Asti, nel 1276, dopo aver
ribadito la propria supremazia politica, decideva di porre truppe del comune «in turri
comunis et parte comunis dicti castri»33.
Accanto a complessi come quelli appena descritti, frutto, in parte, di un naturale processo di complicazione degli spazi residenziali
riconducibile alla rapida crescita numerica
dei membri dei consorzi nobiliari che li detenevano e, in parte, della particolare condi27
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zione politica che vide spesso scontrarsi gli
interessi dei maggiori comuni piemontesi
(nei casi descritti, Asti e Alba) per il controllo delle medesime strutture, nel Roero e, più
in generale, a cavallo del bacino fluviale del
Tanaro esistevano tuttavia castra con strutture ben più semplici.
Su tutti, si citano gli esempi dei castelli di
Barbaresco e di Santo Stefano Roero. Nel
primo caso si tratta si un complesso sorto
entro il 1191, anno in cui Martino e Umberto
di Revello donavano ad Alba la propria parte del castello e della villa, accettando che il
comune ponesse il proprio vessillo «supra
turrim»34, e precisato nel proprio assetto entro il 1222, quando il tentativo da parte di
Asti di consolidare la propria posizione in
loco attraverso l’acquisto di un dodicesimo
del castello, torre, villa e di una casa entro
il perimetro murato indusse il comune di
Alba ad avviare una serie di laboreria per migliorare le difese e impedire l’ingresso dei
consoli astigiani35. Non pare tuttavia che la
consistenza del castrum sia mai andata oltre
il comune binomio torre-recinto36.

Dall’alto: Fig. 9. Un’immagine della torre del castello
di Santo Stefano Roero prima del crollo. Fig. 10. Ciò
che resta del castello di Cortemilia.
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Dall’alto: Fig. 11. Ciò che resta del castello di Cairo
Montenotte. Fig. 12. Il castello di Dego in una copia
seicentesca di una carta di confini del ducato di Monferrato del 1584 (ASTo, Corte, Monferrato materie
economiche ed altre, m. 6, Confini, fasc. 1).

Nel caso di Santo Stefano, invece, il castello
raggiunse la propria compiutezza formale
nel 1217, anno in cui gli albesi acquisivano
il luogo dai conti di Biandrate e, retrocedendoglielo in feudo, si impegnavano a contribuire alla metà delle spese per la costruzione
di una turris «in dicto castro Sancti Stephani […] nomine eiusdem comunis Albe, […]
altam sedecim pontatas ad minus»37. Anche
in questo caso, tuttavia, l’impresa, sebbene
portata in effetti a termine negli anni successivi, nell’immediato non produsse altro che
l’aggiornamento, attuato proprio attraverso
la costruzione della nuova torre, di strutture murarie perimetrali documentate sin dall’XI secolo38. Tanto che, nel 1253, il comune
di Alba confermava l’investitura ai Biandrate «specialiter de tota turri maiori que est in
dicto castro»39 – e non è affatto scontato che
l’aggettivo “maggiore”, come si dirà, debba
29
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Fig. 13. La torre del castello di Conzano.

Fig. 14. Il palacium curie marchionalis di Trino.

necessariamente comportare l’esistenza di
una torre “minore”.
Quella che potremmo definire polisemia del
termine castrum si incontra un po’ ovunque.
Nell’area di radicamento dei marchesi del
Carretto, erano castra quello di Cortemilia
e quello di Cairo, strutture complesse caratterizzate, come Castellinaldo, dalla proliferazione dei nuclei funzionali e delle strutture residenziali – in questo caso entro un
unico circuito murario –40, ma era castrum
anche Dego, descritto nel 1591 come composto da cortina, torre granda con cinque solai e alcuni casioni di legno, di cui uno «per
governar castagne»41.
In Monferrato erano classificati castelli quello di Conzano, nel 1230 ancora legato al modello arcaico del villaggio fortificato, il cui
unico elemento “forte” si riduceva, in pratica, alla torre tuttora conservata42, e quello di
Moncalvo, sede marchionale dotata invece,
già nel 1224, di palacium e lobia43.
Nei territori passati, dopo il dominio astigiano, sotto il controllo visconteo prima e

orleanese poi, anche il castello Bra, a giudicare da un ordinato del 1356 che stabiliva di rialzare con un’incastellatura lignea
il campanile della chiesa di Santa Maria de
castro per ricavare una postazione di avvistamento, si direbbe tardivamente ancorato
al modello del recinto fortificato, in questo
caso senza neppure un elemento difensivo
saliente44.
In area torinese, nell’enclave territoriale controllata dal consortile dei domini de Plozasco,
i castra di Castagnole e Scalenghe, divisi nel
1293 tra gli eredi di Merlo Folgore45, condividevano invece un’articolazione che, sebbene orientata precocemente verso funzioni perlopiù residenziali, corrisponde senza
dubbio, in maniera più stringente, all’immagine consolidata del castello.
Il primo era dotato di un palacium di almeno due piani, contenente un certo numero
di ambienti residenziali e di servizio, affacciato sulla corte interna del dongione (che
nell’occasione si stabiliva di dividere con un
muro per garantire agli eredi parti indipen30
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retrostante la sala antiqua47, e “laghi” (presumo fossati adacquati) circumquaque il muro
esterno del castello.
Il castello di Castagnole pare una versione
“miniaturizzata” di quello di Scalenghe. Il
nucleo signorile era in questo caso composto da due domus con camino collocate a ridosso della torre, cui si aggiungevano una
sala magna plana, un cellarium, la chiesa di
Santa Maria e un palacium propriamente
detto, con caminata magna. Ciò che manca
è la definizione del nucleo del dongione:
il castello risulta infatti circoscritto da una
sola cortina muraria con porta e fossato.
Di contro è menzionato un castrum vicinale oltre il fossato che, in base alle riflessioni
di Aldo Settia su alcuni casi monferrini48, è
verosimilmente da portare a corrispondere
a un’area difesa di pertinenza signorile, ma
destinata al ricovero della popolazione in
caso di crisi militare.
Negli esempi sinora riportati il termine castrum risulta utilizzato per definire sistemi
anche molto diversi dal punto di vista materiale, senza distinguere se essi raggiunsero
la loro configurazione definitiva a seguito di
interventi scalati nel tempo oppure se tale
disomogeneità formale fosse una caratteristica originaria di fabbriche in buona sostanza sincrone. Esistono tuttavia non pochi
complessi, anch’essi assai spesso differenti
tra loro, i quali, seppure non così lontani formalmente dagli esempi citati, non risultano
mai documentati come castra. Si veda, per
esempio, il caso delle strutture fortificate della valle di Susa: in una ricognizione del 1287,
apparentemente senza una logica precisa,
alcune meritano l’appellativo di castrum,
mentre altre, tipologicamente non dissimili,
solo quello di «forcia que dicitur castrum»49.
Oppure si vedano gli esempi monferrini dei
“castelli” di Trino e di Cimena.
Nel primo, la definitiva affermazione, negli
anni settanta del Quattrocento, della definizione palacium curie marchionalis50 seguì una
fase trecentesca in cui ci si riferiva per consuetudine al complesso, fondato dal marchese
Teodoro I Paleologo negli anni venti del XIV

denti della proprietà), definito da un murus
curtine in cui si apriva la porta d’accesso.
Sempre nel dongione era la torre principale,
nelle cui vicinanze, verso occidente, si concentravano «omnes domus cum edificiis et
pertinentiis», compresa la cucina e quella
che era definita la lobia vegla. Al di fuori del
dongione era registrata la presenza di «terra vacua que dicitur platea», di un copertum
apilatum a ridosso del muro del dongione,
della chiesa di San Lorenzo e di domus plane
(ovvero a un solo piano46) con altri edifici –
tra cui certamente un altro palacium, in cui
trovavano collocazione la cucina vecchia, la
camera picta e il porticus pictus – che, intuitivamente, si affacciavano sulla piazza. Lo
spazio, definito in un’occasione almeno castrum planum, era anch’esso circoscritto da
un muro perimetrale in cui si apriva la porta
castri propriamente detta, nei cui pressi era
la domus del portonaio. L’inventario menziona poi una turreta, che da un documento
del 1356 sappiano essere collocata sulla cortina muraria del dongione, presso la corte
31
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Fig. 15. Il castello di Cimena in un disegno di Gabriele Bertazzolo del 1609 (ASTo, Corte, Monferrato
confini, vol. C, n. XXIII, f. 385).

Fig. 16. Torre Tellaria a Pont Canavese.

secolo, come al castrum51 e occasionalmente,
in base a quella che parrebbe essere una vera
e propria presa di coscienza della reale condizione giuridica dell’edificio che accompagnò vari stadi di trasformazione edilizia, alla
domus marchionis appellata castrum52.
Nel secondo caso, il passaggio dalla torre,
citata nel 1397 presso l’alveo del Po53, al castrum Cimene, menzionato come tale per la
prima volta solo in età moderna54, registra
un’interessante fase in cui il complesso fu
definito “le torri” di Cimena55, indice probabilmente del fatto che già si percepiva una
sua complessificazione formale, non ancora
accompagnata, però, dall’autonomia giurisdizionale che esso, separandosi dal feudo
di San Raffaele, avrebbe acquisito, appunto,
solo dopo il 150556.
Anche e soltanto sulla base di queste ultime, brevi, note, risulta evidente come il termine castrum non si possa applicare a una
categoria di oggetti individuata in base alle
proprie caratteristiche formali. Si potrebbe

cioè affermare che il termine non designa
una categoria architettonica, quanto piuttosto una categoria giuridica, dove erano gli
attributi giurisdizionali e i diritti collegati al
manufatto a farne o meno un castello. Questa considerazione, in realtà, poco aggiunge
a quanto già noto grazie agli studi di Aldo
Settia57. Tuttavia bisogna riflettere su un
dato: se il castello corrispondeva ipso facto
alla materializzazione del diritto di qualcuno su qualcosa, difficilmente tale manifestazione poteva essere scevra da implicazioni
di ordine formale. Per dirla in altre parole,
doveva probabilmente esistere uno standard minimo in base al quale, non agli occhi
dei notai né dei detentori di diritti signorili – i quali sapevano perfettamente cosa
fosse “castello”, dal momento che non di
rado, come proprio nel caso delle caseforti
valsusine58, cercavano di far passare per tali
complessi che non lo erano –, ma, diremmo
oggi, dell’uomo della strada, risultasse subito evidente il rango di un edificio.
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Fig. 16. Lo scomparso castello di Pontestura in una veduta del 1638 circa (Civica Raccolta delle Stampe «Achille
Bertarelli», Milano, PV m 27-16).

Un suggerimento giunge da un documento da tempo noto alla storiografia59, ma che
non mi risulta sia mai stato analizzato per
le implicazioni che potrebbe avere in questo senso. Nel 1221 l’imperatore Federico II,
a tutela dei diritti dell’abbazia di San Zeno
di Verona e per prevenire «scandali vel
seditionis materiam», stabiliva che nessuno osasse «erigere turrim vel domum sive
aliquod edificium de materia quacumque
que excedat altitudinem trium punctorum
et dimidii a terra naturaliter sita, et fossata,
valla vel motam»60. Ossia che nessuno potesse costruire torri più alte di tre pontate e
mezza da terra (circa 5 metri), scavare fossati e realizzare ammassi di terra. Il problema dell’altezza delle torri è ricorrente nella
documentazione medievale sia in relazione
ad ambiti urbani, dove si cercava continuamente di limitare lo sviluppo verticale degli
edifici degli hospicia nobiliari, sia in quelli
rurali61. Nel 1185 alcuni membri del consortile dei San Martino vennero letteralmente

“alle mani” perché uno di loro, Martino,
aveva costruito la torre del castello di Pont
(oggi torre Tellaria) più alta del dovuto62.
Meno esplorato è invece il problema dei
fossati, anche se l’esempio del tracciamento
della villanova di Cherasco nel 1243 lascia
intendere che anche nel medioevo la perimetrazione di un’area caratterizzata da uno
specifico status giurisdizionale avesse mantenuto una sfumatura sacrale63.
La domanda da porsi però, in realtà, è un’altra: è possibile che l’ordine di Federico II,
seppure in negativo, individui un insieme
che può ritenersi equivalente a un modello
minimo di castrum? Ovvero che non si potesse eccedere una determinata altezza nelle torri e scavare fossati – oppure, volendo
ridurre all’osso il contenuto del documento, che non si potesse circoscrivere con un
fossato una casa alta – perché così facendo
si sarebbe realizzato qualcosa che, anche se
non fosse stato un castello sotto il profilo
giuridico, avrebbe indotto in errore coloro
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che l’avessero visto, inducendoli a riconoscerlo immediatamente come tale?
Personalmente ritengo di sì, e per tre ordini di motivazioni. La prima è che alcuni dei
castelli citati in precedenza – e senz’altro castra in senso giuridico – mostrano, né più né
meno, un assetto analogo a quello descritto:
torre (aggiungo magna, perché alta, perché
torre di castello e non perché la maggiore
di un sistema) e fossato. Il caso più nitido
è senz’altro quello di Pecetto, che tale struttura mantenne, con la sola aggiunta di una
palizzata, per tutto il medioevo64.
La seconda, in realtà, corrisponde a un tema
che con una certa frequenza affiora negli
interessi della storiografia ed è in qualche
misura riconducibile alla sfera simbolica e
ostentatoria dei castelli, nell’ambito della
quale, nel tempo, sembra riconoscersi un
valenza particolare, appunto, della turris
magna, che spesso sopravvive, come nel caso
del castello di Pontestura – una delle sedi
privilegiate dei marchesi di Monferrato – a
fronte di interventi di aggiornamento delle
strutture residenziali anche molto estesi65.
Alla luce dei fatti, sarà però forse da correggere l’affermazione e ricondurre la sopravvivenza della torre originaria non tanto a una
volontà autocelebrativa dei detentori del
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castello, quanto alla possibilità che, anche
fisicamente, i diritti connessi al complesso si
manifestassero attraverso di essa: la sua obliterazione, dunque, avrebbe in qualche modo
compromesso la riconoscibilità dell’intero castello. Non pare dunque casuale che,
come ricordato a proposito di Castellinaldo
– e come informa il documento di divisione
della torre urbana che il consortile di Balbo
deteneva a Chieri66 –, la proprietà delle torri
“grandi” assumesse sistematicamente forme
indivise, ed è noto come la sola compartecipazione indistinta e condominiale al godimento di un bene tenda a scoraggiare qualunque iniziativa di trasformazione edilizia.
La terza e ultima motivazione è legata al fatto che castelli “minimi”, composti cioè dalla
sola torre con fossato, continuarono a esistere e a essere realizzati anche nel tardo medioevo. Esempio lampante – e conclusivo
di questa rapida carrellata – è quello del castellum Tegeroni, nella pianura a sud di Poirino67. In un consegnamento del 1495 esso
è descritto come una «turrim […] cui coherent fossata ipsius turris circumcircha» e ciò
pare sufficiente per associarvi l’esercizio del
mero e misto imperio e la giurisdizione alta,
media e bassa sulla villa limitrofa68.
In una parola, per farne un castello.
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I della Cella
Una genealogia di pittori
sui due versanti delle Alpi Marittime
Viviana Moretti

L’attività delle botteghe pittoriche attive a
cavallo delle Alpi Marittime e nei territori limitrofi è, per tutto il medioevo e oltre,
prevalentemente itinerante: la catena montuosa non costituiva infatti una barriera,
ma si configurava come un vivace ponte di
interscambio fra diverse culture. In campo
figurativo, il continuo transitare di artisti e
opere consentì la nascita di un linguaggio
peculiare, in cui apporti di differenti provenienze si fondevano nella parlata pervasa di
luce calda e mediterranea del Midi francese, condizionando e a loro volta lasciandosi condizionare dalle specificità già ben radicate localmente1. La mobilità degli artisti
non rappresentava, d’altra parte, un fatto
insolito: era condizionata in prima istanza
dalla ricerca di commissioni e dalle parallele
richieste della committenza, e ciò consente
di giustificare agevolmente la presenza di
opere realizzate dagli stessi pittori in territori anche piuttosto distanti fra loro2.
Era frequente che l’attività pittorica e la gestione di una bottega artistica, al pari di altri
mestieri artigianali, fossero tramandate di
generazione in generazione, normalmente
di padre in figlio o di zio in nipote3. Il caso
della famiglia dei della Cella, pittori itineranti attivi fra Liguria e nizzardo tra la fine
del XV secolo e gli inizi del successivo, provenienti da Finale ma probabilmente – come
suggerisce il toponimo – oriundi della vicina
Celle Ligure, esemplifica in modo piuttosto
eloquente questa prassi. Documenti e firme
apposte ai dipinti attestano l’esistenza di tre

membri dello stesso nucleo familiare che
esercitarono la professione di pittori: Francesco e Gabriele, stabilitisi a Genova, e Andrea,
poi trasferitosi nell’entroterra nizzardo.
Francesco della Cella
Francesco è noto attraverso un unico documento genovese, datato 1494, nel quale l’Arte dei pittori obbliga il Boccaccino ad assumere come aiutanti per le opere realizzate
a Genova soltanto artisti locali, tra i quali
viene fatto il nome di Francesco della Cella4.
Non sono note opere a lui attribuibili; la datazione del documento induce a pensare che
avesse all’incirca la stessa età di Gabriele,
probabilmente suo fratello.
Gabriele della Cella
La prima notizia dell’attività di Gabriele
della Cella si ha nel 1474, quando il pittore
riconosce un parziale debito contratto per
l’affitto di una bottega. Suo fideiussore è il
collega Tommaso da Novara; con lui, il primo settembre dello stesso anno, Gabriele si
impegna a decorare, entro ottobre, una soffittatura lignea per Marco Grillo per la somma di 20 lire d’oro, con decorazioni vegetali
policrome su fondo bianco e in modo simile
alla decorazione già esistente nella caminata
di Lorenzo Cibo. La sua carriera artistica è
piuttosto lunga, e termina verosimilmente
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stra del santuario di Montegrazie presso Imperia, firmate e datate 1498 sulla semicolonna sinistra, in un riquadro posto al di sotto di
una raffigurazione del beato Bernardino da
Feltre e al di sopra di una scena a tema marinaresco, una sorta di ex-voto ad affresco6.
L’iscrizione, composta in caratteri capitali e
in un latino piuttosto incerto, è la seguente:

Fig. 1. Gabriele della Cella, Storie di san Giacomo,
1498 (Imperia, santuario di Montegrazie, abside destra). Sotto: Fig. 2. Andrea della Cella, San Bernardo
fra i santi Sebastiano e Rocco e Uomo dei dolori, 1510
(Roure, cappella di San Sebastiano).

hoc opus fatum fuit in tempore
venerabilis domino presbitero Ihohani
de Clavero retori ditarum eclexiarum
hac Dominico Durante et Nicholao Boerio
massarii ditarum eclexiarum Gabriel
de Cella de Finario pinxit issta capela
m cccc lxxxxviii die iiii mensis martii

intorno al 1518, anno in cui, in data 13 maggio, risulta essere già deceduto5. Unica opera
nota ancora conservata sono le Storie di san
Giacomo Maggiore dipinte nell’abside de-

La pittura di Gabriele è rigida, gessosa, e i
personaggi sembrano manichini legnosi dai
grandi occhi fissi e le mani piatte; la prospettiva è incerta, ma l’efficacia narrativa è indub-
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Fig. 3. Andrea della Cella, Storie di san Bernardo (scena), 1510 (Roure, cappella di San Sebastiano).

Fig. 4. Andrea della Cella, Storie di san Bernardo (scena), 1510 (Roure, cappella di San Sebastiano).

bia e immediata. L’artista sembra essere stato
a conoscenza delle opere dei fratelli Biazaci,
nonostante una resa qualitativa nettamente
inferiore, e si inserisce piuttosto bene nel solco di quella temperie stilistica e culturale che
caratterizzerà, più di un ventennio dopo, le
Storie di Cristo realizzate da Pietro Guido da
Ranzo (1524), semplici e ancora legate a un
gusto tardogotico ormai attardato.

lità esecutiva, tuttavia, Andrea saprà fornire alle sue opere un apparato decorativo di
fregi e cornici sorprendentemente vario e, in
molti casi, aggiornato alle esperienze rinascimentali di matrice lombarda, riandando
nel contempo fino alle classiche decorazioni
a nastro avvolto intorno a un tralcio già in
voga nel primo Quattrocento. La sua esperienza di pittore raggiunge dunque il suo
acme nei partiti decorativi (forse già terreno d’elezione del padre Gabriele, se si osserva l’apparato che fa da cornice alle Storie di san Giacomo di Montegrazie e il suo
ingaggio nella decorazione del soffitto per
Marco Grillo), dove dimostra di essere piuttosto à la page; il suo repertorio è così ricco
da consentirgli di decorare con fregi diversi
le cornici a seconda della loro funzione, variando, per esempio, quelle che separano le
scene parietali da quelle sulla sommità della
volta, o mescolando addirittura tre o quattro tipologie di differenti elementi divisori
all’interno di una stessa parete (Entraunes,
cappella di San Sebastiano; Clans, cappella
di San Michele).
La sua attività non dà prova di grandi cambiamenti, e i caratteri stilistici riscontrabili
nelle sue prime opere permangono pressoché invariati in tutto il suo corpus pittorico,
caratterizzato da un disegno piuttosto convenzionale e ingenuo; la prospettiva rimar-

Andrea della Cella
Non meno legnoso e attardato sarà il figlio di Gabriele, Andrea, attivo stabilmente
nell’entroterra nizzardo sin dal 1510; la sua
attività nelle valli del Var, della Tinée e della Vésubie sembra aver conosciuto una non
scarsa fama, a giudicare dal numero di opere ancora conservate a lui riconducibili7.
Il suo stile si pone in un rapporto di continuità con quello del padre: figure statiche
e poco articolare, espressioni anodine, occhi grandi e fissi, panneggi schematici e un
po’ pedanti, impostazioni ancora pregne di
arcaismi di stampo periferico, che forse potevano avere una così tenace sopravvivenza
solo in quelle vallate dove poco giungeva
delle novità artistiche più vive nelle grandi
città, tanto che a Nizza il pittore non sarà
mai documentato. Pur nella mediocre qua41
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Fig. 5. Andrea della Cella, Storie di san Sebastiano (scene) e Inferno, 1510 (Roure, cappella di San Sebastiano).

saggi

ganizzazione compositiva, le cappelle da lui
affrescate sono in genere predisposte sempre alla stessa maniera: sulle pareti laterali
si collocano le scene del santo (o dei santi)
suddivisi in riquadri regolari e separati da
cornici decorate, al di sotto delle quali sono
talora disposti i Vizi e le Virtù, secondo una
prassi piuttosto comune all’epoca, e, sua peculiarità, il muro di fondo è quasi sempre
impostato come un polittico a più scomparti, secondo una struttura piuttosto arcaica.
Come anticipato, l’attività di Andrea della
Cella è nota con certezza a partire dal 1510,
anno in cui firma i cicli di san Sebastiano e
di san Bernardo nella cappella di San Sebastiano a Roure: sulla parete di fondo, in
un’edicola marmorea con stipiti decorati a
candelabre, c’è una raffigurazione di san
Bernardo vittorioso sul demonio; ai lati,
esternamente all’edicoletta, lo accompagnano i due santi taumaturghi Sebastiano e

rà sempre incerta e scivolata, le architetture
un po’ scoordinate e sghembe e i rapporti
proporzionali tra i personaggi all’interno
di una stessa scena spesso non rispettati.
Accanto alle evidenti difficoltà realizzative,
tuttavia, Andrea della Cella opta sempre
per una didascalica e minuziosa resa del
particolare descrittivo, dalle venature del
legno (Roubion, cappella di San Sebastiano, per esempio nella scena in cui san Sebastiano è eletto cavaliere, o quella in cui è
gettato nella cloaca) alla descrizione di abiti
o armature (si vedano gli arcangeli Michele di Clans, cappella omonima, e di Ilonse,
parrocchiale, oltre alle diverse raffigurazioni di armati), sempre aggiornati alla moda
contemporanea. Dal punto di vista dell’or42
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Dall’alto: Fig. 6. Andrea della Cella, Storie di san Sebastiano (scena), 1513 (Roubion, cappella di San Sebastiano). Fig. 7. Andrea della Cella, Sagittazione di san
Sebastiano tra la Pietà e san Bernardo, Crocefissione,
altare con la raffigurazione della morte, 1513 (Roubion, cappella di San Sebastiano).

Rocco, su uno sfondo paesaggistico. Il timpano dell’edicola è sormontato da una raffigurazione di Cristo che, uscito dal sepolcro,
mostra le piaghe del costato e delle mani;
subito al di sotto, sulla trabeazione, è collocata una scritta in caratteri capitali, composta in un latino alquanto incerto ma ancora
ben conservato e leggibile:
milessimo cuihgentessi[m]o deci[m]o e die ultima
mensi iunii
hoc opus fecit fieri Andrea de Cela de Finali
(segue una parte perduta, contenente il verbo pinxit)8
43
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za delle esperienze pittoriche condotte dai
Brea10, ritorna nella scelta di aprire le scene
con sfondati paesaggistici, nei quali si intravedono dettagli minuziosi e quasi lenticolari, come le minuscole barche che solcano le
acque all’orizzonte della scena dei pellegrini
aggrediti dal demonio sulla parete destra.
Al 1513 sono datate le Storie di san Sebastiano dell’omonima cappella di Roubion.
Un atto notarile risalente al 12 aprile di
quell’anno ne precisa fondazione e relativa
dotazione: in esso si verbalizza l’autorizzazione concessa a Erige Lubonis, di cui si
specifica la professione clericale e la provenienza da Clans, e al padre Jean di costruire
e dotare la cappella in virtù della loro particolare devozione a Cristo e a san Sebastiano,
per ottenere la loro intercessione e la protezione dalla malattia, in particolare dalla peste (definita «morbo epidemie»). Nell’atto si
specifica inoltre il loro desiderio di lasciare
un ricordo che possa essere “salutare”, vista
la diffusa e radicata devozione nei confronti di uno dei santi taumaturghi più venerati
della zona12. Ritorna nella cappella lo stile
delle Storie dei santi Sebastiano e Bernardo
di Roure, insieme alla ricca e multiforme varietà dei fregi: esempi di derivazione più antica sono armoniosamente coniugati a esiti
di stampo rinascimentale, come le candelabre della parete di fondo, ancora arcaica nella sua tripartizione che richiama un polittico
a tre scomparti con San Sebastiano sagittato
al centro, la Pietà a sinistra e San Bernardo a
destra. La Pietà risente indubbiamente della
stessa raffigurazione realizzata da Ludovico
Brea a Cimiez, con Cristo che, riverso sulle ginocchia della Madonna, abbandona un
braccio inerte verso terra, sebbene la resa sia
decisamente più legnosa e infantile. L’altare, in muratura, è ornato da un antependium
ad affresco che raffigura uno scheletro con
arco e frecce e un cartiglio, sicura rappresentazione della morte e verosimile riferimento
alle epidemie di peste che flagellavano edemicamente la popolazione in quel periodo.
Le scene che raccontano la vita del santo, descritta ognuna nella relativa iscrizione, sono

Fig. 8. Ludovico Brea, Pietà (particolare del pannello
centrale), 1475 (Cimiez, chiesa di Notre-Dame).

Il pittore dichiara in modo esplicito la sua
provenienza da Finale Ligure, analogamente a quanto aveva fatto il padre dodici anni
prima al di sopra dell’ex-voto del santuario di
Montegrazie. Come anticipato, sono già presenti tutti i caratteri distintivi della sua produzione futura, compreso il ricco repertorio
di fregi: dalla decorazione a nastro dicromo
avvitato che sormonta il velario, di derivazione arcaica, ai tondi intrecciati che separano le scene del registro inferiore, fino alle
decorazioni a fioroni, elementi fitomorfi e
candelabre in grisaille dei registri superiori e
dell’edicola della parete di fondo, di stampo
pienamente rinascimentale9. Quest’ultima
influenza, congiuntamente alla conoscen44
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Fig. 9. Andrea della Cella, San Sebastiano e santi, 1516 (Entraunes, cappella di San Sebastiano).

accompagnate dalla Cavalcata dei Vizi, a sinistra, e dalla serie di Virtù, a destra, queste
ultime poste di fronte a un fondale di colore diverso per ogni figura. Apre la teoria di
Virtù, nel riquadro contiguo alla parete di
fondo, un chierico orante tonsurato, probabile ritratto del committente che volle farsi
qui effigiare in atto di devozione eterna.
Nel 1516 il pittore firma e data la parete
di fondo della cappella di San Sebastiano
di Entraunes, dipingendovi una complessa macchina d’altare ricca delle più varie e
fantasiose tipologie di cornici. In essa sembra rifarsi a un singolare ed eccentrico arco
trionfale decorato con lesene, archi e candelabre policrome e a grisaille; in esso colloca al

Fig. 10. Andrea della Cella, Sant’Elena e iscrizione
con firma e data di esecuzione, 1516 (Entraunes, cappella di San Sebastiano).
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an[…] mvcxvi
[…] vicari
[…]stura
naudi[…]
olsani
[…]
[e]go And[rea de]
Cella

monte) e della valle dello Stura (vicariae Barcillone et vall[lis] Mont et Sturane)12, e i nomi
di due personaggi, Arnaudus e B. Tolsanus,
informazioni probabilmente inerenti alla
committenza degli affreschi13.
Il nome di Andrea della Cella ritorna per
una decorazione pittorica commissionata
da un altro membro della famiglia Lubonis,
quella della parete di fondo della cappella
di San Michele a Clans, a meno di trenta chilometri da Roubion; qui, vista la già citata
presenza di Erige Lubonis, è lecito pensare
che la famiglia rivestisse un ruolo di un certo rilievo all’interno della vita ecclesiastica.
Inquadrati in un’articolata e fantasiosa impalcatura di cornici con fioroni, candelabre
e finte lesene decorate14, perfettamente in
linea con il ricco repertorio di della Cella e
simile a quella di Entraunes, prende posto
san Michele, al centro, armato e vittorioso
sul demonio che, atterrato, sta cercando di
tirare a sé un piatto della bilancia con le
anime dei defunti. A sinistra ci sono santo
Stefano e la Maddalena, con il vaso d’unguento; a destra una Pietà, con Cristo morto
sulle ginocchia della Vergine dolente a mani
giunte, su uno sfondato paesaggistico collinare che si conclude con una distesa d’acqua
all’orizzonte. Nel registro superiore, ai lati
di una Crocifissione in cui il Cristo è troppo alto per essere contenuto dalla cornice su
cui sborda, ci sono san Rocco, a sinistra, e i
santi Sebastiano e – probabilmente – Benedetto, in tonaca e cappuccio neri, a destra.
Nel timpano di questa fantasiosa macchina
d’altare dipinta c’è Dio padre.
A sinistra del riquadro della Pietà, in caratteri bianchi contenuti in un riquadro nero
bordato in finta pietra, è contenuta l’iscrizione che attesta committente e autore degli
affreschi:

I dipinti vennero scoperti nel 1919 da Mossa, al di sotto di uno strato di scialbo che li
aveva occultati per lungo tempo; il primo
a descriverli fu Imbert, che nel 1951 riuscì
ancora a leggere riferimenti alle vicarie di
Barcelonnette, della val del Mont (o di De-

hoc opus de
pingi fecit ven[erabil]is
d[omi]n[u]s Anth[oni]us Lubo
nis prior de Robio
no p […] Andrea […]
[…]nan[…]

Fig. 11. Andrea della Cella, San Michele, Pietà, Crocifissione e santi, ca. 1518 (Clans, cappella di San Michele).

centro, su due registri, il martirio di san Sebastiano, alla sinistra san Rocco sormontato
da sant’Antonio da Padova e a destra santa
Brigida (molto deteriorata, ma ancora riconoscibile dagli abiti) con al di sopra sant’Elena. Il tutto è coronato da un timpano trapezoidale con la Crocefissione, ai lati della
quale sono dipinti la Vergine annunciata, a
sinistra, e l’angelo annunciante, a destra. La
cifra stilistica è quella tipica di Andrea, e la
scritta in maiuscole nere su fondo rosso posta sulla sinistra, sebbene alquanto lacunosa,
ce lo conferma. Doveva in origine riportare
anche la committenza:
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Tutti i personaggi partecipano della stessa
aria anodina e rigida, un po’ scoordinata,
già riscontrata negli affreschi precedenti, e
confermano l’identificazione con Andrea
della Cella, di cui nell’iscrizione risulta ben
leggibile il nome. La parte bassa è purtroppo abrasa, e doveva verosimilmente ospitare la data di esecuzione. Alla collocazione
cronologica soccorre però il confronto con
un’opera dello stesso autore datata 1513,
la cappella di Roubion: in essa è presente,
sulla parete di fondo, una Pietà realizzata
secondo la medesima impostazione, con il
braccio di Cristo abbandonato verso il suolo, citazione della già citata Pietà breesca,
e la Vergine dolente con le mani giunte.
Concorrerebbero a fare avanzare la cronologia di qualche anno la presenza di un più
moderno sfondato paesaggistico alle spalle
della maggior parte delle figure, e – soprattutto – le vicende relative ad Antonio Lubonis: questi venne investito della carica di
priore nel 1518, e, poiché è espressamente
definito «prior de Robiono» nell’iscrizione
citata, l’indicazione consente di collocare
l’affresco a una data successiva a tale anno15.
Un suo ideale ritratto inginocchiato è posto,
in scala ridotta, sulla sinistra del riquadro
di san Michele, con lo sguardo rivolto verso il santo in perpetua preghiera. Un’altra
commissione, dunque, da parte della stessa famiglia Lubonis: è lecito ipotizzare che
Erige e Jean, committenti degli affreschi di
Roubion, possano aver fatto da tramite per
quelli di Clans, realizzati in epoca successiva. Anzi, è quasi certo che Antonio, diventato prior nel 1518, sia il diretto successore
di Erige: la carica di quest’ultimo durò infatti cinque anni, dal 1513 al 1518, ed ebbe
dunque termine proprio nell’anno di elezione di Antonio.

In questi anni il pittore è residente a Roquebrune, come riporta un atto notarile
del 13 maggio 1518. Lo stesso atto testimonia dell’attività del nostro anche in patria e
come pittore su tavola: esso attesta infatti
che il comune di San Biagio, nell’entroterra
ligure tra Ventimiglia e Bordighera, gli com-

Dall’alto: Fig. 12. Andrea della Cella, Pietà, ca. 1518
(Clans, cappella di San Michele). Fig. 13. Andrea
della Cella, Pietà, particolare dell’iscrizione con firma e committenza, ca. 1518 (Clans, cappella di San
Michele).
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Dall’alto: Fig. 14. Andrea della Cella, Madonna della Misericordia, secondo-terzo decennio del sec. XVI
(Cagnes-sur-Mer, cappella di Notre-Dame-de-Protection). Fig. 15. Andrea della Cella, Strage degli innocenti; secondo-terzo decennio del sec. XV (Cagnessur-Mer, cappella di Notre-Dame-de-Protection).

e in basso dovrà essere posta una predella
con i dodici apostoli. Il tutto doveva essere
consegnato per il primo sabato di agosto, e
il pagamento pattuito era di 32 fiorini17. La
conferma dell’attività di Andrea come pittore su tavola viene anche da un atto del 12 dicembre 1519, data in cui i sindaci di Mougins
gli commissionano un polittico – anch’esso
perduto – per la cappella di Notre-Dame di
Villevieille (presso Nîmes, un po’ al di fuori
il raggio di attività del pittore), con l’Annunciazione tra sant’Anna e san Giuseppe e, al
di sotto, una predella con i dodici apostoli18.
La stessa mano si può riconoscere, pur
nello stato di conservazione non ottimale,
nell’abside della cappella di Notre-Damede-Protection a Cagnes-sur-Mer, perfettamente in linea con la produzione di Andrea
della Cella. Ritornano gli stessi volti, la stessa modalità di definizione delle armature
(per esempio nella Strage degli innocenti),
gli stessi panneggi che sembrano realizzati
su un corpo non materico. Gli affreschi raffigurano alcune scene di vita della Vergine e
dell’infanzia di Cristo su due registri, e sulla
volta sono collocati gli evangelisti, i profeti e le sibille, su troni a pinnacoli e guglie
nei quali sono ancora leggibili influenze di
matrice tardogotica. I caratteri di stile che si
riscontrano qui sono perfettamente in linea
con gli affreschi dello stesso pittore finora
analizzati, comprese le ricche decorazioni
dei fregi, e la sua costanza stilistica non è
d’aiuto per un preciso inquadramento cronologico. Il gusto ancora tardogotico dei
tronetti dagli alti schienali su cui prendono posto i personaggi della volta inducono
tuttavia a ipotizzare una data non troppo
lontana dagli affreschi citati in precedenza,
e dunque intorno al secondo-terzo decennio
del Cinquecento19.

missionò un polittico – perduto – per la cui
realizzazione doveva essere preso a modello
quello della vicina Soldano16. I committenti
introducono tuttavia alcune varianti: nel registro superiore dovranno essere dipinti il
Crocifisso con ai lati Maria e san Giovanni,
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Fig. 16. Andrea della Cella, fregio, secondo-terzo decennio del sec. XVI (Cagnes-sur-Mer, cappella di NotreDame-de-Protection).

Un’altra opera attribuibile ad Andrea della
Cella, nonostante le ridipinture che la interessano in più punti, è la decorazione della
cappella di Notre-Dame-del-Bosc a La-Roquette-sur-Var: un’iscrizione in lettere maiuscole a destra della sant’Anna Metterza
posta al centro della parete di fondo ricorda anche il nome del committente, Pierre de
Belletruche, luogotenente del governatore di
Nizza nel 1507 e vicegovernatore della città
a partire dall’anno successivo20:

sto impiego di diverse tipologie di fregi ritornano anche in quella che potrebbe essere
l’ultima opera nota del pittore, le Storie di
san Sebastiano della cappella di San Mauro
a Saint-Etienne-de-Tinée. Il ciclo è databile
intorno al 1540, soprattutto in riferimento
ai dati di moda che si inquadrano perfettamente con una datazione che supera il
primo quarto del Cinquecento e va verso il
quarto-quinto decennio del secolo (si guardino per esempio i personaggi nella scena
della cattura di san Sebastiano, con le scarpe
a muso di bue molto accentuato e i copricapo flosci con piumaggi). Dal punto di vista
stilistico, ritornano tutte le difficoltà disegnative già riscontrate in precedenza, così
come gli ambienti, dalla prospettiva improbabile, e i personaggi dalle espressioni fisse
e impersonali.
Tra le opere attribuibili al pittore è infine da
annoverare anche il San Michele affrescato
nell’omonima parrocchiale di Ilonse; il suo
stato di degrado non ne consente un’analisi
puntuale ma, anche in riferimento alle analogie riscontrabili con i personaggi armati
dipinti nella cappella di Cagnes, si potrebbero datare intorno al terzo decennio del
XVI secolo: ritornano i caratteri guida già
più volte espressi e costantemente osservabili nelle opere di Andrea della Cella, come
pure l’espressione fissa e trasognata dell’arcangelo che sta pesando le anime con una
bilancia a due piatti23.

hoc opus
haec fecit fier[i]
Petrus de Belotru
chi […] uberna
toris
Nicie
Negli anni quaranta del Novecento, quando Imbert, Mossa e Roques videro la cappella, erano ancora decifrabili la data di realizzazione e la firma di Andrea della Cella:
Mossa trascrisse la data del 152621, mentre
Roques dichiarò che nel 1947, quando ebbe
occasione di vedere gli affreschi, in corrispondenza dell’anno si potevano ancora
leggere distintamente le cifre «XXXI». Ciò la
indusse a spostare la datazione a un periodo
tra il 1531 e il 1534, considerato l’utilizzo indifferente del «IIII» o del «IV» per designare
il numero quattro22.
Analogie stilistiche e di impostazione e va49
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Fig. 17. Andrea della Cella, Cristo benedicente, ca. 1530 (La-Roquette-sur-Var, cappella di Notre-Dame-del-Bosc).

Moretti, La pittura nell’entroterra nizzardo fra la metà del
XV secolo e gli inizi del XVI e il caso del castello di Bagnolo Piemonte, tutor E. Rossetti Brezzi, Università degli
Studi di Torino 2013 (XXIV ciclo).
3
All’interno delle botteghe, più o meno numerose
e articolate, ci si occupava sia di gestire le richieste
della committenza, sia della formazione degli allievi,
che qui svolgevano la totalità o una parte del loro percorso di preparazione e apprendistato. La direzione
era affidata a un maestro, che organizzava i lavori e
le diverse attività dell’atelier, prendeva accordi con
i clienti, regolava i pagamenti e licenziava in prima
persona le opere concluse.
4
Algeri, de Floriani, La pittura in Liguria cit., p. 503
(voce Della Cella, Francesco).
5
Per le notizie e i documenti su Gabriele della Cella citati in testo si vedano F. Alizeri, Notizie dei professori del disegno in Liguria dalle origini al secolo XVI.
Pittura, II, Genova 1873, pp. 348-349; Algeri, de Floriani, La pittura in Liguria cit., p. 503 (voce Della Cella,
Gabriele), con bibliografia.
6
Nel catino absidale è dipinta la Trinità in mandorla circondata dagli evangelisti e da san Giacomo;
il registro mediano è occupato da due scene relative
alla storia di quest’ultimo (nella scena destra un giovane accusato ingiustamente di furto viene impiccato,
mentre san Giacomo lo sostiene per tenerlo in vita e
i genitori partono per concludere il pellegrinaggio a

1
Accadeva inoltre, nel caso di imprese decorative
particolarmente impegnative o da evadere in tempi
rapidi, che più botteghe si associassero provvisoriamente, favorendo la collaborazione fra artisti di provenienza – e formazione – diversa e la conseguente
fusione di elementi stilistici differenti. Per una panoramica sul tema si veda Corti e Città. Arte del quattrocento nelle Alpi Occidentali, a cura di E. Pagella, E.
Brezzi Rossetti, E. Castelnuovo, Milano 2006.
2
Questa alta mobilità degli artisti in zona è significativamente testimoniata, per esempio, dal caso di
Giovanni Canavesio, presbiter pinerolese molto attivo tra Piemonte, Liguria e entroterra nizzardo tra gli
anni settanta e la fine del XV secolo, in autonomia o in
collaborazione con altri pittori (come il fratello Giacomo o Giovanni Baleison); sul pittore si vedano G. Algeri, A. de Floriani, La pittura in Liguria: il Quattrocento, Genova 1992, pp. 324 sgg., 499-500 (voce Canavesio,
Giovanni); V. Natale, Non solo Canavesio. Pittura lungo
le Alpi Marittime alla fine del Quattrocento, in Primitivi
piemontesi nei musei di Torino, a cura di G. Romano, Torino 1996, pp. 38-109: 40-54; Id., I confini meridionali: le
Alpi Liguri e Marittime, in Corti e Città cit., pp. 399-400,
note a p. 401; P. Traversone, A.R. Nicola, C. Eluère,
Il polittico di san Michele Arcangelo restaurato, Pigna
2006. Un ulteriore approfondimento sulla questione è
inoltre contenuto nella Tesi di Dottorato in Storia del
patrimonio archeologico e artistico della scrivente, V.

50

Viviana Moretti

saggi					

Compostela; al loro ritorno si rivolgono a un giudice,
che non crede nell’innocenza del ragazzo fino a quando due colombe arrostite ormai pronte per essere
mangiate prendono il volo, nella scena sinistra) ai lati
di un Cristo dei dolori; nel registro più basso si collocano due raffigurazioni di Giacomo a cavallo (alla destra il santo è accompagnato da un pellegrino a piedi
e ne accompagna un secondo, morto, sul suo cavallo;
alla sinistra è rappresentato nelle vesti di matamoros)
che affiancano un riquadro decorato a racemi gialli
su fondo bianco; risulta immediato, per quest’ultimo,
pensare a un possibile paragone con la decorazione
vegetale policroma in campo bianco commissionata
anni addietro dal genovese Marco Grillo. Le scene
sono accompagnate da iscrizioni esplicative in volgare, alcune delle quali lacunose, in minuscola gotica; alla base dell’abside corre uno spazio di rispetto
a triangoli bianchi e colorati alternati su tre fasce, in
luogo del più comune velario. Su Gabriele della Cella a Montegrazie si veda A. Giacobbe, L’intervento di
Gabriele della Cella, in Montegrazie. Un Santuario del
Ponente ligure, a cura di F. Boggero, Torino 2004, pp.
107-112 (al volume si rimanda inoltre per approfondimenti relativi al santuario e alle imprese decorative
che lo interessarono nel corso dei secoli).
7
M. Bartoletti, Ai confini della Liguria: la Riviera
di Ponente dal Finale a Ventimiglia, e Id., Della Cella,
Andrea, in La pittura in Liguria. Il Cinquecento, a cura
di E. Parma Arman, Genova 1999, pp. 86-109: 88; 390;
G.-P. Leclerc, Chapelles peintes du Pays niçois, Aix-enProvence 2003, p. 25.

Il verbo finale era ancora leggibile negli anni sessanta: Roques lo riporta infatti nella scheda relativa
alla cappella (M. Roques, Les peintures murales du SudOuest de la France, Paris 1961, pp. 372-374).
9
La cappella, oltre alla decorazione del muro di
fondo già descritta, presenta sulla parete sinistra le
Storie di san Sebastiano (registro superiore: San Sebastiano conforta i prigionieri cristiani in carcere; L’imperatore Diocleziano nomina san Sebastiano cavaliere;
San Sebastiano in vesti di cavaliere con in mano la spada. Registro inferiore: Sagittazione di san Sebastiano;
San Sebastiano porta le frecce all’imperatore. L’ultima
scena, resa mutila dall’apertura di una nicchia, raffigura san Bernardo rivolto in preghiera verso la parete
di fondo o guidato da un giovane con una fiaccola; la
perdita della parte bassa della figura di san Bernardo
non consente di confermare l’iconografia della scena.
Al di sotto alcuni demoni accompagnano, con clari,
una sorta di clarino, galoubet, un flautino a tre fori, e
tambourin, due dannati verso la bocca dell’Inferno) e
su quella destra le Storie di san Bernardo (registro superiore: San Bernardo è convocato di fronte al capitolo
di Aosta; Un demonio aggredisce un gruppo di pellegrini; San Bernardo incatena il demonio. Registro inferiore: San Bernardo in preghiera davanti all’immagine
della Vergine con il Bambino; Predica di san Bernardo;
San Bernardo libera una città dai demoni).
10
Quella dei Brea è un’altra famiglia di pittori
operante tra la seconda metà del XV secolo e gli inizi
del successivo tra Liguria e Nizzardo. La loro attività ebbe inizio con Ludovico, che, nella sua arte nitida
8

Fig. 18. Andrea della Cella, Madonna con Bambino, san Giuseppe e angeli fra i santi Bernardo e Sebastiano, ca. 1540
(Saint-Etienne-de-Tinée, cappella di San Mauro).
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Fig. 19. Andrea della Cella, Storie di san Sebastiano (scena), ca. 1540 (Saint-Etienne-de-Tinée, cappella di San Mauro).
13
Sulla cappella di Entraunes: Roques, Les peintures
murales cit., pp. 383-384, con cenni sulla bibliografia
precedente.
14
Articolata e fantasiosa, ma anche un po’ sghemba: la stortura più evidente è nella trave centrale, marcatamente inclinata verso destra.
15
L. Imbert, Les chapelles peintes du Pays niçois,
«Nice historique», 1 (1949), pp. 16-23: 16.
16
Sul polittico di Soldano, attribuito ai de Rogeriis,
si veda Il polittico di Soldano restaurato, Genova 1998.
17
G. Bres, Questioni d’arte regionale. Studio critico,
Nice 1911, p. 96. Il documento venne rogato presso il
notaio Giovanni Gibelli di Pietro, di Camporosso (non
lontano da San Biagio); in esso è specificato inoltre che
Andrea era figlio di Gabriele.
18
Id., Notizie varie concernenti la regione nicese, Nice

e luminosa, fuse elementi di stampo settentrionale,
provenzale e lombardo-rinascimentale, assestandosi
su una leziosa ripetitività nel corso della sua lunga e
prolifica carriera, portata avanti in associazione con
i fratelli Pietro e Antonio. La bottega ebbe poi seguito con il figlio di quest’ultimo, Francesco, che ancora
nel Cinquecento inoltrato riproporrà senza sostanziali
cambiamenti la stessa lezione, in un linguaggio ormai
stanco e arcaizzante (per un catalogo delle opere di
Ludovico, M. Baby-Pabion, Louis Bréa, Nizza 1992).
11
Roques, Les peintures murales cit., pp. 380-382.
12
L. Imbert, Les chapelles peintes du Pays Niçois,
«Nice historique», 3-4 (1951), pp. 63-79: 67-68. Imbert
ricorda che le due valli citate erano dipendenti della
vicaria di Barcelonnette, sotto la quale si trovava allora il borgo di Entraunes (ibidem, p. 68, nota 9).
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1909, p. 11; notizia ripresa da G.A. Mossa, Sur le peintre André de Cella, «Nice historique», 3 (1953), pp. 100101: 101.
19
Sulla cappella si veda: Imbert, Les chapelles peintes du Pays Niçois cit., pp. 72-74; Mossa, Sur le peintre
André de Cella cit., passim; Roques, Les peintures murales
cit., pp. 369-371.
20
Imbert, Les chapelles peintes cit., p. 67, nota 6.
21
Mossa, Sur le peintre André de Cella cit., p. 101.

Roques, Les peintures murales cit., p. 397 e nota 1.
L. Thevenon, L’art du Moyen Âge dans les Alpes
méridionales, Nice 1983, p. 96. Oltre ai riferimenti già
citati, su Andrea della Cella si vedano anche C. Lorgues-Lapouge, Trésors des vallées niçoises. Les peintures
du Haut Pays, Borgo San Dalmazzo 1995, passim e Leclerc, Chapelles peintes du pays niçois cit., passim, che
fanno una panoramica – più che altro descrittiva – di
alcune delle opere del pittore.
22
23
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Insediamenti umani in bassa Langa
Documenti su origini, storia e architetture civili e sacre
(secoli XII-XVI)
Alberto Sciascia

La bassa Langa, terra collinare compresa tra
il Tanaro, a nord, e il Belbo, a sud, si contraddistingue e spicca per le sue affascinanti ed
eleganti architetture, luoghi di culto e castelli, che ne arricchiscono il paesaggio e testimoniano di un importante passato che radica le sue origini toponomastiche e storiche in
un medioevo di cui si percepisce ancora viva
la preziosa eredità.
L’organizzazione antropica di questo territorio si definisce per gradi a partire dal secolo XI e raggiunge una strutturazione già ben
consolidata alla fine del Duecento. In questo
processo storico, per alcuni centri abitati si
rivelano trainanti le iniziative signorili di
incastellamento. Per altri, invece, sembrano essere le comunità a svolgere un ruolo
importante. Per altri ancora, pur essendo
indubbio il ruolo attivo delle comunità sul
piano delle attività economiche e per quanto attiene all’organizzazione dei luoghi di
culto, la documentazione conservata negli
archivi comunali è molto tarda e non consente di seguire adeguatamente i momenti
iniziali di vita dell’insediamento. A queste
ultime, nondimeno è interessante rivolgere
una particolare attenzione per sondare in
quale misura la storia locale possa essere
studiata anche in presenza di una scarsa documentazione scritta per i secoli centrali del
medioevo.
In questa ricerca prenderemo in considerazione gli insediamenti di Barolo, Castiglione Falletto, Grinzane Cavour e Serralunga
d’Alba, dove l’organizzazione dell’insedia-

mento umano e del territorio appare già ben
consolidata a partire dal XIII secolo, mentre
invece l’organizzazione propriamente comunale – solitamente documentata dagli
statuti, da carte di franchigia o da ordinati
comunali – è spostata alla fine del medioevo e all’inizio, o addirittura all’avanzata,
età moderna1. In tal caso diventano molto
importanti i “monumenti-documenti” costituiti dai luoghi di culto, edificati in larga
misura dalle comunità, poiché dove c’è una
chiesa c’è una comunità2.
Dalla documentazione – scritta e storico-artistica – relativa a queste quattro località si
potrà partire per ulteriori approfondimenti
e per avviare eventuali progetti di valorizzazione di questi beni culturali.
Cominciando da Barolo, documenti databili
alla fine del XII secolo riportano il termine
Barolius o Baroglius (nel 1202 anche Barrolius). In epoca più tarda, dal 1383, appare
poi Barolus. Le ipotesi relative all’origine
del toponimo, una volta scartata quella di
un qualche riferimento a un poco verosimile san Barolo, restano due: quella relativa al
collegamento con «baro», personale gallico,
oppure con il prelatino «barros» (sterpeto) o,
più verosimilmente considerata la posizione
particolare dell’insediamento, con il gallico
«barro» (cima). Il toponimo significherebbe
quindi «luogo della piccola cima», che riflette effettivamente la tipicità morfologica
dell’antico centro3.
Nel XII secolo il marchese Bonifacio del Va-
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Fig. 1. Veduta dell’abitato di Barolo.

sto è investito del luogo di Barolo, che successivamente passa a Ottone del Carretto
il quale, nel 1190, lo vende a Manfredo di
Saluzzo. Per oltre un secolo Barolo rimane
in mano ai marchesi di Saluzzo, fino al 1296
quando ne risulta infeudato Giovanni4.
Nel 1214 anche il comune di Alba risulta
avere diritti su Barolo, tuttavia, già dal XII
secolo e più marcatamente nei secoli XIII e
XIV, i Falletti estendono progressivamente
la loro influenza sul luogo. Più in dettaglio,
nel 1307 Carlo II d’Angiò concede delle patenti a Giacomo Falletti a seguito di liti con
il marchese Giovanni di Saluzzo. È datato
1346 un documento che attesta il possesso di
Scipione Falletti dei 7/12 del feudo di Barolo
e Volta (sede del castello della Volta, poco
lontano dall’abitato di Barolo, già esistente
nel XIII secolo e residenza dei Falletti fino al
crollo della struttura nel 1307)5.
I secoli XV e XVI sono ancora segnati dall’investitura del feudo ai Falletti da parte dei
marchesi di Monferrato. I nomi dei membri del casato dei Falletti che compaiono nei
documenti sono quelli di Emanuele, Bartolomeo, Teobaldo, Giovanni, Giovanni Ludo-

vico e Odone. Dal 1557 al 1631 le terre dei
Falletti sono comprese nel marchesato (poi
ducato) di Monferrato dei Gonzaga di Mantova, per passare dopo il trattato di Cherasco
del 1631 ai Savoia6.
I centri del potere politico sono rappresentati dai due castelli. Il castello della Volta viene costruito nel XII secolo da Manfredo di
Saluzzo, discendente di Bonifacio del Vasto.
Successivamente diviene residenza dei Falletti, i quali sono tuttavia costretti dal crollo
della struttura nel 1307 a spostarsi nel poco
lontano castello di Barolo. Ulteriori danni
vengono causati dai francesi, che nel 1542,
durante le guerre franco-imperiali, lo demoliscono parzialmente. Tra i secoli XVIII e
XIX viene ripristinato a residenza signorile
e utilizzato fino al 1864 dalla marchesa Juliette Colbert Falletti. Terminata la dinastia
di questa famiglia, il castello vive una fase
di declino, subendo ulteriori danni nel 1944
per poi passare di proprietà a una azienda
vinicola locale, che procede infine a massicci restauri7.
La prima attestazione del più centrale castello di Barolo invece, risale al 1200, quando il
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Fig. 2. Il castello di Barolo in una litografia da E. Gonin, Album delle principali castella feudali della monarchia di
Savoia, Torino 1841-1857.

castello viene ceduto dai signori di Marcenasco al comune di Alba. I successivi proprietari risultano poi essere i Falletti, che procedono alla sua parziale ristrutturazione nel XIII
secolo e vi trasferiscono la residenza dopo
il crollo del castello della Volta nel 1307. A
metà del XVI secolo subisce anch’esso danni per mano dei francesi. Nei secoli XVII e
XVIII la struttura viene ampliata e, nel XIX
secolo, radicalmente riplasmata8.
Più tarde sono le attestazioni di infrastrutture che vedono una partecipazione più diretta
della comunità alla loro edificazione. Quantunque i luoghi di culto più antichi di Barolo risalgano probabilmente al XII secolo9, la
chiesa di San Donato10, citata per la prima
volta in un documento del 1429, è articolata
su tre navate dopo la ricostruzione dell’inizio del XVI secolo e, conseguentemente, degli interventi di ricostruzione e ampliamento
databili fino alla prima metà del XIX secolo.
La costruzione della cappella di Sant’Agostino11, certamente di epoca precedente al
XVI secolo a cui risale la prima attestazione
(1574), è verosimilmente collocabile nel XIII
secolo. Le forme sono semplici ma aggrazia-

te e impreziosite da alcuni particolari, quali
il piccolo e poco profondo portico che si apre
ad arco in corrispondenza dell’ingresso, retto da due pilastri quadrangolari e dotato di
una copertura a spioventi, e le aperture in
centro alla facciata, leggermente arretrate rispetto al filo del muro e ricavate in un’area il
cui profilo superiore ripercorre le linee rette
e arcuate delle finestre. La facciata intonacata
presenta infine due lesene poste lateralmente e terminanti in un frontone triangolare. La
copertura è a spioventi con manto in coppi e
il campanile, terminante in una guglia esagonale, si erge sul lato sinistro dell’edificio,
quasi a filo della facciata.
La cappella della Santissima Assunta12, che
compare nei documenti a partire dal 1643,
è caratterizzata da una facciata intonacata
tripartita da lesene terminanti in capitelli
compositi sormontati da un frontone culminante con elementi decorativi verticali. Una
cornice posta a metà facciata divide il portone di ingresso e le due finestre simmetriche
da una sezione centrale superiore affrescata.
Il campanile è collocato in posizione leggermente arretrata e ospita sul lato esterno uno
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Fig. 3. La chiesa di San Donato di Barolo.

Fig. 4. La chiesa di Sant’Agostino di Barolo.

dei quattro elementi decorativi verticali che
completano il prospetto.
In località Vergne sorge invece la chiesa di
San Ponzio. L’edificio attuale risale alla metà
del XX secolo e sostituisce precedenti cappelle già attestate a partire dal XIV secolo13.
Per concludere con i luoghi di culto dell’insediamento di Barolo, ricordiamo che esiste
attualmente un’edicola intitolata a San Rocco14 ed è verosimilmente collocata nel sito
dove, in base all’indagine del 1869, sorgeva
una cappella dedicata allo stesso santo fin
dal secolo XVIII.

toponimo deriva certamente dal diminutivo di castrum, castellum. Alcune delle varianti attestate nei documenti sono Castellionum, Casteglonum, Castiglonum, Castillionum
(1257-1315)15.
Tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo i
marchesi di Saluzzo sono investiti del territorio di Castiglione Falletto dal comune
di Asti. Il marchese Manfredo, con questo
atto, riprende nel 1191 il feudo già ceduto al
comune di Asti, che qualche decennio dopo
viene ceduto dalla contessa Alasia, vedova
di Manfredo II, a Bertoldo Falletti (1225).
Per tre secoli la località rimarrà in mano ai
Falletti.
Nel XVI secolo, e più precisamente nel 1522,
parte del feudo passa ai marchesi d’Incisa,
in conseguenza del matrimonio tra Andreetta Falletti e Federico d’Incisa. Delle altre
porzioni del castello e dei diritti giurisdizionali sul territorio rimangono investiti i
Falletti con Antonino, Giovanni Vincenzo,
Giovanni Giacomo, Giovanni, Galeazzo,
Gioffredo, Giovanni Gerolamo, Rolandino,
Nicolino, Petrino, Giovanni Francesco, Bo-

Spostandoci a nord-ovest, troviamo Castiglione Falletto il cui determinante, «Falletto», sostituitosi al precedente aggettivo generico «Albese», si riferisce alla famiglia dei
Falletti, a cui il luogo appartenne per molti
secoli. Dal 1193 compare nei documenti il
termine Castellionus con diverse varianti
grafiche, mentre dal 1278 appare anche, sebbene raramente, la forma Castellio, -onis. Nel
1282 appare per la prima volta Castiglanus,
forma che evolverà poi nell’esito attuale. Il
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nifacio, Alessandro e Daniele. Nel corso del
XVI secolo, tuttavia, risultano detentori di
porzioni di feudo anche alcuni marchesi di
Saluzzo (nel 1520 Michele Antonio, nel 1532
Francesco, nel 1546 Gabriele), altri marchesi
d’Incisa e, infine, Giovanni Pellissone (1589)
e Fernando Collino (1595). Dopo l’estinzione del casato dei marchesi di Saluzzo, Castiglione passa prima al Delfinato e poi ai
Savoia, con il trattato di Lione del 1601.
Nel XVII secolo è anche documentata la graduale sostituzione e scomparsa dei Falletti
da Castiglione. Il luogo passa così in mano a
diverse famiglie nobili tra cui ancora i marchesi d’Incisa e poi i Ruffini, i Santi, i Claretti, i Caramelli, i Claretti Ponzone, i Lovera,
i Ruffini dal Pozzo, i Cerrutti e i Vassallo16.
Il castello di Castiglione Falletto fu costruito nel 1225 da Bertoldo Falletti, investito del
feudo dal marchese Manfredo di Saluzzo. I
Falletti risultano proprietari del complesso
Dall’alto: Fig. 5. La cappella della Santissima Assunta
di Barolo. Fig. 6. Veduta del borgo di Castiglione.
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Fig. 7. Il castello di Castiglione Falletto in una litografia da Gonin, Album delle principali castella cit.

nel 1488 e, poi, fino alla fine del XVII secolo.
In particolare, la famiglia Vassallo diviene
proprietaria unica del castello a metà XIX
secolo e realizza interventi di restauro e ampliamento della struttura. Attualmente l’edificio è ancora di proprietà privata.
La comunità che popola Castiglione Falletto
è attiva almeno a partire dal 119317 e probabilmente sin dalla fine del secolo XII costruisce un primo luogo di culto, che possiamo
identificare con San Lorenzo, situata fuori
dall’attuale concentrico. Le linee neogotiche
della chiesa parrocchiale odierna18 risalgono
a interventi di modifica dell’impianto originario, evolutosi da una preesistente cappella
romanica di pertinenza del castello, che venne concessa in uso alla comunità all’inizio
del XVII secolo, in quanto la primitiva chiesa di San Lorenzo era ormai troppo piccola,
disadorna e scomoda.
La facciata è a salienti e anticipa la struttura
interna, articolata su tre navate. L’accesso è

garantito da tre portali in pietra strombati,
due laterali più piccoli e uno principale al
centro, sormontati da archi a sesto acuto. Il
portale principale, oltre a essere maggiormente decorato, è sormontato da un rosone
polilobato e da una massiccia croce in pietra
che si eleva dal colmo del tetto. Le lesene che
definiscono la tripartitura, due laterali più
larghe e due centrali più sottili, sono intonacate – a differenza degli altri spazi liberi
della facciata, che sono realizzati in mattoni
a vista – e culminano in elementi decorativi
verticali in pietra. Gli spioventi sono infine
impreziositi da una cornice. L’interno è articolato in tre navate divise in tre campate
e coperte da volte a crociera decorate in azzurro e oro. L’abside, a pianta quadrangolare con larghezza analoga a quella della navata centrale, è invece coperta da una volta
a vela e ospita un altare ligneo poggiato su
una base in marmo. Sul perimetro esterno di
ogni campata delle navate laterali si aprono
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Dall’alto: Fig. 8. La chiesa di San Lorenzo di Castiglione Falletto. Fig. 9. La cappella di Sant’Anna.

complessivamente sei cappelle che ospitano
confessionali o altari sussidiari. Gli spazi interni sono caratterizzati dalla grande altezza che raggiunge la navata centrale, in forte
contrasto con i volumi ridotti delle navate e
delle cappelle laterali.
La cappella di Sant’Anna19, certamente attestata nel 1869, ma edificata probabilmente nel XVIII secolo, è ora sconsacrata ed è
concessa in comodato d’uso al Comune che,
dopo i restauri del 2004, la adibisce a sala
conferenze.
Tra i centri più attivi della bassa Langa del
basso medioevo bisogna sicuramente ricordare Grinzane Cavour, del cui toponimo, la
seconda parte, Cavour, è di aggiunta recente e ricorda Camillo Benso conte di Cavour,
che fu sindaco in questo comune dal 1832 al
1848. Per quanto concerne la prima parte del
toponimo, invece, i documenti a partire dal
1223 riportano Grinzaneis, ablativo plurale
che si ritrova dal 1270 all’accusativo plurale
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Fig. 10. Veduta dell’abitato di Grinzane Cavour.

Grinzaneas. Esiste anche la variante Gruncianis, nel 1224. È probabile che si tratti di un
aggettivo sostantivato, Grinzaneus, derivante dal gentilizio romano «Grittius», poi modificatosi nell’alto medioevo20.
Nel XII secolo Bonifacio del Vasto è investito del territorio, il quale lo assegnerà successivamente per via testamentaria al figlio che
darà origine alla linea dinastica dei marchesi
di Busca. Già alla metà del XII secolo esistono attestazioni relative alla famiglia de Grinzaneis, insediata nel castello; tuttavia la località appare anche tra i possessi dei signori di
Marcenasco. Nel XV secolo è documentato
il passaggio del luogo dai marchesi di Busca a quelli di Monferrato, con Raimondo di
Busca che ne vende quote a Nicolino Marsaglia da Cherasco nel 1418 e a Bertino Pallido
d’Asti nel 1435.
Nel 1483 il marchese Giovanni IV di Monferrato cede i diritti sulla località a Matteo
Calderari. Nel secolo successivo, quest’ultimo vende una metà del feudo a Pietrino

Belli (nel 1557) e l’altra metà a Teobaldo
Cagnola (nel 1560). La metà ceduta a Pietrino Belli passa in eredità a fratelli e figli fino
alla fine del XVI secolo, quando Domenico
Belli, nei primi anni del XVII secolo (1601,
1604), trasmette il feudo alla figlia Giulia,
moglie del marchese Amedeo del Pozzo di
Voghera, conservandone però l’investitura
fino alla metà del secolo. La fine del secolo
vede infine l’investitura del feudo a favore
di Giacomo Maurizio del Pozzo. La metà ceduta a Teobaldo Cagnola passa a sua volta a
Zaccaria Cagnola (in parte nel 1566 e completamente nel 1588) e, successivamente, a
sua figlia Eleonora (nel 1604)21.
È stato ipotizzato che la parte basamentale
della torre centrale del castello di Grinzane
Cavour sia stata costruita nell’XI secolo per
volere della contessa Adelaide di Torino, figlia di Olderico Manfredi; tuttavia le prime
attestazioni del complesso risalgono solo al
secolo successivo.
L’aspetto e la conformazione attuali del ca62
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Fig. 11. Il castello di Grinzane in una litografia da Gonin, Album delle principali castella cit.

Fig. 12. la chiesa parrocchiale di Santa Maria Vergine
del Carmine di Grinzane Cavour.

stello risalgono agli interventi cinquecenteschi di Pietrino Belli. All’inizio del XIX secolo il castello e 200 ettari di terre di pertinenza
vengono acquistati dalla famiglia Benso.
Con la morte di Camillo, nel 1861, castello e
terre passano a Giuseppina Benso, moglie di
Carlo Alfieri di Sostegno, la cui figlia Adele cede la proprietà al Comune di Alba nel
1932. Dal 1948 la proprietà del castello è condivisa tra questo e il Comune di Grinzane
Cavour.
Anche nel caso di Grinzane, la storia della
comunità si può ricostruire indirettamente
attraverso la presenza dei luoghi di culto,
peraltro attestati tardivamente, dal momento che nel pieno medioevo la comunità faceva riferimento alla pieve di Diano.
A Grinzane la chiesa di Maria Vergine del
Carmine22 mostra segni della struttura originaria, ma si articola oggi in un’unica navata coperta da volte a botte (semplici e unghiate) e, centralmente, da una falsa cupola
decorata, poggiante su pennacchi. L’abside
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Fig. 13. Veduta dell’abitato di Serralunga d’Alba.

semicircolare è coperta a semicupola e sono
presenti altari interni. La facciata in laterizio,
di gusto neoclassico e sormontata da un timpano, è strutturata su due ordini suddivisi
da un fregio costituito da un motivo geometrico. Quattro lesene con capitelli corinzi ne
scandiscono la geometria, completata da una
grande lunetta centrale decorata con motivi
a raggiera di stelle, croci e fiori. Il campanile,
anch’esso in laterizio, parzialmente inserito
nella costruzione, è sormontato da una cuspide a forma di cono irregolare. La costruzione è orientata lungo l’asse est-ovest.
In frazione Gallo invece, la chiesa di Maria
Vergine Immacolata23 è una costruzione realizzata in mattoni a vista, risalente agli anni
quaranta del XX secolo. Il fronte principale
è definito dalla facciata principale e da due
blocchi laterali leggermente arretrati delle
navate minori.

Spostandoci più a sud, raggiungiamo infine Serralunga d’Alba. Il termine Serralunga
compare già nel 1265, preceduto da Serralonga nel 1014. Il toponimo, che riflette
evidentemente la morfologia del territorio,
è composto dal sostantivo «serra», appellativo geografico indicante altura, monte e
simili, e dall’aggettivo «lunga» (o «longa»).
Il determinante si riferisce all’area storica di
riferimento dell’insediamento24.
Fin dal 1014 l’abbazia di San Benigno di
Fruttuaria ha diritti signorili nel luogo.
Tant’è che, nel 1224, gli abitanti di Serralunga diventeranno cittadini albesi solo
dopo il consenso degli abati. Nel XII secolo i signori di Manzano si sottomettono
al marchese Bonifacio del Vasto e alla sua
morte, nel 1152, vendono quanto da loro
vantato sulla località al comune di Asti. I
diritti di Bonifacio passano successivamen64
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Fig. 14. Il castello di Serralunga d’Alba in una litografia da Gonin, Album delle principali castella cit.

te al figlio omonimo e, dopo la sua morte,
nel 1184, al marchese Enrico di Savona, poi
del Carretto. Nel 1190 Ottone del Carretto
vende gli stessi diritti a Manfredo II di Saluzzo. Nel 1340 i marchesi di Saluzzo investono del feudo Pietrino Falletti e, sempre
nel XIV secolo, precisamente nel 1387, anche Manfredo Falletti risulta possedere terre in Serralunga.
Per tutto il XV secolo i Falletti sono infeudati del castello e risultano investiti del feudo,
con Bartolomeo, Teobaldo, Ludovico e Giovanni. Il XVI secolo è ancora caratterizzato
dalla presenza della famiglia, con Gerolamo,
Andrea, Scipione, Geronimo, Bonifacio, Giovanni Stefano, Gaspare e Franco Maria. Ma
le terre dei Falletti, dal 1557 al 1631, vengono comprese nel marchesato (poi ducato) di
Monferrato. Tra il 1585 e il 1587 è registrato
un temporaneo passaggio di consegne da

parte di Giovanni Stefano che cede le sue
porzioni di feudo a Giovanni Martinengo di
Alba, il quale le riconsegna dopo poco tempo a Bonifacio Falletti. Nel XVII secolo permane ancora la stessa famiglia25.
Il castello di Serralunga d’Alba, il cui disegno è ispirato a esempi francesi, rimane ai
Falletti fino all’estinzione del ramo di Barolo. Le prime attestazioni del castrum risalgono al 1203 e al 1224. La torre esisteva
già all’epoca dei discendenti di Bonifacio
del Vasto e fu abbattuta nel 1340, quando
il luogo viene concesso a Pietrino Falletti, il
quale comincia la costruzione della struttura
attualmente apprezzabile, proseguita e conclusa dal figlio Gioffredo II. Nel 1951 l’edificio viene acquistato dallo Stato italiano, che
predispone consistenti opere di restauro per
volere del presidente della Repubblica Luigi
Einaudi.
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e culmina in una guglia poligonale sormontata da una croce. L’interno è articolato in
tre navate di tre campate ciascuna, coperte
da volte a vela decorate. In corrispondenza
del palco in legno che segue l’ingresso vi è
invece una volta a botte. L’area che ospita la
macchina d’altare preconciliare è voltata a
vela, con una grande decorazione circolare
centrale, mentre l’abside è semicircolare e
coperta a da un catino. Il presbiterio è delimitato da due gradini in pietra e da una
balaustra in marmo, e nelle navate laterali
sono collocati altari minori.
In località Baudana sorge la cappella di San
Rocco27, settecentesca, affiancata a un edificio che ospitava le scuole e l’abitazione del
cappellano. Indipendente su tre lati, dal lato
interno, condiviso con l’edificio adiacente, si
erge il campanile. Le cornici decorative del
frontone e il campanile sono realizzate in
mattoni a vista, mentre il resto dell’edificio
è intonacato.
In quest’area della bassa Langa sono pochi
i comuni rurali attestati come tali tra la fine
del XII e l’inizio del XIII secolo: si possono,
per esempio, citare Diano d’Alba e Marcenasco-La Morra, i cui abitanti furono dotati
di cittadinatico dal comune albese28. Spiccano invece in modo particolare le strutture di
riferimento del potere signorile – i castelli
–, ma è evidente che ai documenti che comprovano la presenza di signori (grazie alla
documentazione conservata negli archivi
pubblici e privati) fanno da contrappunto
quelli che rappresentano un aspetto delle
attività delle comunità locali: le chiese. Se
la documentazione scritta relativa ai comuni rurali risale perlopiù all’età tardomedievale e moderna (e nel caso di Grinzane,
soprattutto all’età contemporanea), le carte
relative ai luoghi di culto – in primis le visite pastorali del Cinque-Seicento – sono
adeguatamente integrate dai “monumenti”
rappresentati dalle chiese, che in definitiva
si possono considerare a pieno titolo «beni
culturali della comunità», di cui rappresentano l’intensa attività volta a consolidare, fin
dal Duecento, l’insediamento in loco.

Fig. 15. la chiesa parrocchiale di San Sebastiano di Serralunga d’Alba.

Per quanto riguarda i luoghi di culto, la
chiesa di riferimento per la popolazione
di Serralunga è attestata fin dall’inizio del
Duecento, anche se la parrocchiale di San
Sebastiano26 fu costruita solo alla metà del
XVII secolo. La chiesa attuale è realizzata
completamente in mattoni a vista. In facciata sono visibili i prospetti dei volumi
che costituiscono le navate laterali e quella
centrale, leggermente avanzata rispetto alle
altre due e dotata di un portale di ingresso affiancato da lesene sormontate da una
lunetta decorata che incornicia un affresco.
Gradini in pietra conducono all’ingresso e
al centro della facciata è presente un grande
rosone sormontato da una cornice che decora gli spioventi, sul cui vertice è collocata
una massiccia croce poggiata su una base
quadrangolare. Lo stesso tipo di decorazione è presente anche in corrispondenza degli spioventi che coprono le navate minori,
completate ciascuna da una bifora. Il campanile è collocato posteriormente, sul lato
destro; è dotato di orologio, presenta decorazioni analoghe alle cornici degli spioventi
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evo ed età moderna. Le diocesi di Alba, Mondovì e Cuneo,
a cura di E. Lusso, F. Panero, La Morra 2011, passim.
10
Normalmente nella chiesa di San Donato si riunisce il consiglio della comunità (1429). Nel 1503 è
in atto la ricostruzione della chiesa, a cui lavorano i
mastri da muro Antonio e Domenico. Nel 1566 viene
sistemato il campanile a cura del mastro Michele Castagna. Nel 1574 la chiesa è attestata come «ecclesiam
parrochialem sub titulo Sancti Donati» in occasione
della visita pastorale del vescovo Vincenzo Marino.
Nel 1577 risulta compresa nella giurisdizione della
pieve di San Martino di La Morra. Mons. Gerolamo
Regazzoni, vescovo di Bergamo in visita apostolica
alla diocesi di Alba, dispone la sistemazione del pavimento e del soffitto, la chiusura del cimitero all’esterno, la copertura adeguata delle camere tombali
della navata, l’eliminazione della scala che permette
l’accesso dalla chiesa al campanile e la sistemazione di
alcuni degli altari laterali presenti. Cfr. W. Accigliaro,
G. Boffa, B. Molino, Repertorio storico delle parrocchie e
delle parrocchiali di Alba, Alba 2001, pp. 74-78; La visita
pastorale del vescovo Vincenzo Marino nella diocesi di Alba
(1573-1580), a cura di B. Molino, Alba 2008; Archivio
Diocesano di Alba, Archivio Storico del Vescovo (d’ora in poi ADA, ASV), fald. 27, Visita pastorale del mons.
Brizio (1643-1644), f. 16v; fald. 327, Visita pastorale del
mons. Vasco (1730), p. 87; fald. 77, Visita pastorale del
mons. Vagnone (1770-1776), f. 70.
11
Nel 1574, in occasione della visita pastorale del
vescovo Vincenzo Marino, è attestato un oratorio dei
Disciplinati intitolato a Sant’Agostino. Data al 1643
l’attestazione del medesimo oratorio in occasione della
visita pastorale del mons. Brizio. Cfr. Accigliaro, Boffa, Molino, Repertorio storico cit., p. 77; La visita pastorale
del vescovo Vincenzo Marino cit., f. 102; ADA, ASV, fald.
27, Visita pastorale del mons. Brizio cit., f. 17v; fald. 30,
Visita pastorale del mons. Natta (1753), fasc. 1363, f. 326v;
fald. 77, Visita pastorale del mons. Vagnone cit., f. 70.
12
Nel 1643 è attestata una cappella dedicata alla
Beata Vergine Maria in occasione della visita pastorale del mons. Brizio. Probabilmente si tratta della
cappella che verrà successivamente intitolata a Santissima Maria Assunta. Cfr. Accigliaro, Boffa, Molino,
Repertorio storico cit., p. 77; ADA, ASV, fald. 27, Visita
pastorale del mons. Brizio cit., f. 17v; fald. 77, Visita pastorale del mons. Vagnone cit., f. 70v.
13
Nel 1340 si registra la prima attestazione della
presenza di una cappella dedicata a San Ponzio, i cui
registri sono conservati a partire dal 1659. Nel 1753 l’edificio sacro è quindi attestato in occasione della visita
pastorale del mons. Natta. Cfr. Accigliaro, Boffa, Molino, Repertorio storico cit., p. 78; ADA, ASV, fald. 30,
Visita pastorale del mons. Natta cit., fasc. 1363, f. 326v;
fald. 77, Visita pastorale del mons. Vagnone cit., f. 70v.
14
Nel 1753, in occasione della visita pastorale del
mons. Natta, si registra la presenza di una cappella
intitolata a San Rocco. Vent’anni dopo, nel 1773, la
cappella è oggetto di decreti in occasione della visita
pastorale del mons. Vagnone. Cfr. Accigliaro, Boffa,
Molino, Repertorio storico cit.; ADA, ASV, fald. 30, Vi-

Il quadro delineato nelle pagine che seguono costituisce un primo risultato della ricerca svolta da chi
scrive nell’ambito del progetto Insediamenti e luoghi di
culto nelle Diocesi di Cuneo, Mondovì e Alba, coordinato
da Claudia Bonardi, Enrico Lusso e Francesco Panero
e cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Cuneo e dall’Associazione Culturale Antonella
Salvatico - Centro Internazionale di Ricerca sui Beni
Culturali.
2
Cfr. G. Le Bras, L’église et le village, Paris 1976.
3
Cfr. G. Gasca Queirazza et alii, Dizionario di toponomastica: storia e significato di nomi geografici italiani,
Torino 1997 (scheda di A. Rossebastiano); D. Olivieri,
Dizionario di toponomastica piemontese, Brescia 1965;
Appendice documentaria al «Rigestum comunis Albe», a
cura di F. Gabotto, Pinerolo 1912 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, d’ora in poi BSSS, 22).
4
Cfr. F. Guasco, Dizionario feudale degli antichi Stati
Sardi e della Lombardia (dall’epoca carolingia ai nostri tempi, 774-1909), Pinerolo 1911 (BSSS, 54-58).
5
Cfr. Archivio di Stato di Torino (d’ora in poi
ASTo), Camera dei conti, Indice de’ consegnamenti del
Piemonte dal 1561 al 1797, Inventario generale art. 737,
vol. 416; Indice patenti controllo finanze, voll. 1 (13001717), 8 (1717-1801), 14 (1814-1831); Inventario delle
investiture superstiti, 1504-1797; Inventario investiture e
consegnamenti, voll. 285, 287, 289-290; Investiture feudatari e feudi, 1730-1794; I Falletti nelle terre di Langa tra
storia e arte: XII-XVI secolo, Atti del convegno (Barolo,
9 novembre 2002), a cura di R. Comba, Cuneo 2003.
6
Più nel dettaglio, per quanto concerne il XVI secolo, i membri del casato infeudati risultano essere
Giovanni, Giacomo, Manfredo, Annibale, Ascanio,
Scipione, Gerolamo e Ludovico. I dati sull’entità dei
relativi possessi sono talvolta precisi: nel 1520 Giovanni possiede la metà della Volta e porzioni di Barolo; nel 1524 la famiglia dei Falletti detiene l’intera
giurisdizione sui feudi di Barolo e Volta e ne possiede
circa 280 giornate; nel 1535 la stessa famiglia possiede,
in particolare, 100 giornate a Vergne, frazione di Barolo; nel 1546 Scipione Falletti possiede 272 giornate
tra Barolo e Volta; nel 1589 il feudo risulta diviso tra
Gerolamo per 7/12 (porzione già detenuta dal 1556) e
Giovanni per 5/12. Cfr. sopra, nota precedente; G. Casalis, Dizionario geografico storico-statistico-commerciale
degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, II, Torino 1834; R.
Fresia, «Comune civitatis Albe». Affermazione, espansione
territoriale e declino di una libera città medievale (XII-XIII
secolo), Cuneo-Alba 2002, pp. 100 sgg.
7
Cfr., tra gli altri, L. Bertello, B. Molino, Undici
paesi per il re dei vini, Savigliano 2000.
8
Il 1875 segna la conclusione della fase massiccia
di restauro. Alla morte della marchesa Juliette Colbert
il castello viene ceduto all’Opera Pia Barolo che dispone ulteriori restauri, trasformandolo nel Collegio
Barolo, attivo fino al 1958. Nel 1970 il Comune di Barolo acquista la struttura e prosegue i restauri. Ibidem.
9
Cfr. 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 medio1
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sita pastorale del mons. Natta cit., fasc. 1363, f. 326v; fald.
77, Visita pastorale del mons. Vagnone cit., f. 70v.
15
Cfr. Gasca Queirazza et alii, Dizionario di toponomastica cit. (scheda di A. Rossebastiano e pp. 208-209);
Olivieri, Dizionario di toponomastica piemontese cit.; Appendice documentaria cit.
16
Altre famiglie nobili presenti a Castiglione Falletto e documentate per lo stesso XVII secolo sono
Fernando Collino (dal 1603 al 1606), Giorgio Damilano
(con 1/12 del feudo nel 1609), il conte Andrea Ferrero
(con metà del feudo nel 1610 e ancora fino al 1615), gli
Zocca (dal 1613 e fino al secolo successivo), i Pellissone
(dal 1614 al 1633), i Pellisseri (dal 1666 al 1689 e, probabilmente, ancora nel secolo successivo fino al 1718),
i Beggiamo (dal 1614 al 1635), il conte Tommaso Luigi Scarampi (con metà del feudo nel 1665), Giacomo
Scarzello (nel 1666), Arcangelo Randone (dal 1668 al
1689). Le porzioni di feudo documentate e più significative per il XVII secolo appartengono al conte Andrea
Ferrero (metà feudo nel 1610 e 1611), Matteo Santi
(metà del feudo nel 1617 e 1618), i fratelli Santi (Antonio Bernardino, Giuliano, Enrico, Maurizio, Melchiorre Lorenzo, Giovanni Francesco Filippo e Matteo con
complessivamente metà feudo nel 1623, nel 1634 e nel
1665), il conte Onorato Claretto (1/8 del feudo nel 1632
e 1633 e metà feudo nel 1640), i Caramelli (Francesco
e Ottavia, con 1/6 del feudo nel 1662), il conte Enrico
Ruffino (1/6 del feudo nel 1664), Antonio Falletto (1/6
del feudo nel 1665), il conte Tommaso Luigi Scarampi
(con metà feudo nel 1665, mentre dell’altra metà sono
infeudati i fratelli Santi), Carlo Franco e Ottavio Falletti (con rispettivamente 4 parti e 18 delle 36 del feudo
nel 1666) e, infine, Ignazio Maria Claretti Ponzone (con
metà più 1/8 di feudo nel 1693). Cfr. ASTo, Camera
dei conti, Indice de’ consegnamenti del Piemonte dal 1561
al 1797, Inventario generale art. 737, vol. 417; Indice patenti controllo finanze, voll. 2 (1300-1717), 9 (1717-1801),
18 (1814-1831); Inventario delle investiture superstiti,
1504-1797; Inventario investiture e consegnamenti, voll.
300-301; Investiture feudatari e feudi, 1730-1794; Guasco,
Dizionario feudale cit.; Fresia, «Comune civitatis Albe»
cit., pp. 41 sgg.; I Falletti nelle terre di Langa cit.; Casalis,
Dizionario cit., IV, Torino 1837.
17
Cfr. Panero, Insediamenti umani cit.
18
La prima attestazione della «ecclesia Castigloni» nel registro generale della Chiesa di Alba risale
al 1325. La chiesa dipendeva dal «plebatus Murre».
Nel 1511 la chiesa passa dalla diocesi di Alba a quella
di Saluzzo. Nel 1628 l’edificio è descritto dal vescovo
di Saluzzo, mons. Giacobino Marenco, in visita pastorale. Il fonte battesimale è di marmo e la chiesa è
articolata su tre navate: le due laterali hanno copertura a volta mentre la centrale, escluso il presbiterio,
ha le strutture del tetto a vista. Vi sono sette finestre
non protette da grate e la facciata presenta una porta.
Sul muro alle spalle dell’altare maggiore è dipinto un
crocifisso, mentre, in generale, i muri sono in cattive
condizioni. Accanto alla chiesa vi è un cimitero non
recintato. Nel 1729 è documentato un ampliamento
della chiesa, con sistemazione della sacrestia e del

coro a cura dei mastri da muro Giovanni Pranda e
Guglielmo Martinone. Cfr. Accigliaro, Boffa, Molino,
Repertorio storico cit., pp. 127-130.
19
Nel 1869 la cappella, intitolata ai Santi Rocco e
Sebastiano e successivamente a Sant’Anna, risulta posta a 40 metri circa dalla parrocchiale. Ibidem, p. 130.
20
Cfr. Gasca Queirazza et alii, Dizionario di toponomastica cit. (scheda di A. Rossebastiano e p. 374);
Olivieri, Dizionario di toponomastica piemontese cit.; Appendice documentaria cit.
21
Cfr. ASTo, Camera dei conti, Indice de’ consegnamenti del Piemonte dal 1561 al 1797, Inventario generale
art. 737, vol. 419; Indice patenti controllo finanze, voll. 3
(1300-1717), 11 (1717-1801), 20 (1814-1831); Inventario
delle investiture superstiti, 1504-1797; Inventario investiture e consegnamenti, voll. 317-318-319; Investiture feudatari e feudi, 1730-1794; Guasco, Dizionario feudale cit.;
Fresia, «Comune civitatis Albe» cit.; I Falletti nelle terre
di Langa cit.; Casalis, Dizionario cit., VIII, Torino 1841.
22
Nel 1500 si registra prima attestazione dell’edificio come cappellania di Diano, situazione questa confermata nel 1577 in occasione della visita apostolica
del vescovo di Bergamo, mons. Gerolamo Regazzoni. Nel 1636-1639 la chiesa viene ricostruita e ancora
nel 1653-1657 sono documenti interventi integrativi.
In particolare, nel 1656, vengono realizzate la pala
dell’altare e la decorazione esterna al di sopra del portale di accesso. Nel 1730 sono attestati gli altari interni, dedicati a Santa Lucia e a San Bovo, oltre a quello
centrale. Vent’anno dopo, nel 1750, sono documentati
interventi di ristrutturazione. Nel 1833, infine, la chiesa acquisisce la dignità di parrocchia su iniziativa del
sindaco Camillo Benso conte di Cavour. Cfr. Accigliaro, Boffa, Molino, Repertorio storico cit., pp. 225-227.
23
Nel 1940 la chiesa è costruita e acquisisce la dignità di parrocchia indipendente. Ibidem, p. 227.
24
Cfr. Gasca Queirazza et alii, Dizionario di toponomastica cit., (scheda di A. Rossebastiano e pp. 729
sgg.); Olivieri, Dizionario di toponomastica piemontese
cit.; Appendice documentaria cit.
25
Sono disponibili in particolare dati documentari
relativi a Gaspare (con 1/3 del feudo nel 1601), Giacomo (con 121 giornate del feudo nel 1620, corrispondenti probabilmente a 1/6 del luogo), Ascanio (con
116 giornate del feudo nel 1620), ai figli di Bonifacio
(con 115 giornate del feudo nel 1620), Francesco Maria e Carlo (con 22 giornate del feudo nel 1620), Giovanni Franco e Andrea (con 1/3 del feudo nel 1621),
Carlo Ludovico (con 415 giornate del feudo nel 1694)
e Giuseppe Carlo Maurizio (dei Falletti di Pocapaglia,
con 93 giornate del feudo nel 1694). Sempre nel XVII
secolo, precisamente nel 1628, al feudo viene concesso il titolo comitale con il conte Andrea Falletti. Nel
XVIII secolo, precisamente nel 1706, Gerolamo Falletti acquista le 93 giornate di Giuseppe Carlo Maurizio
Falletti di Pocapaglia e il casato continua a essere investito del feudo, sempre con titolo comitale. Nel 1774
risulta anche l’investitura di 1/12 del feudo con titolo comitale al conte Paolo Baldi, concessa da Vittorio
Amedeo III di Savoia e, nel 1786, risulta investito di
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porzioni di feudo il conte Tommaso Baldi. Nel XIX secolo i Falletti continuano a essere investiti del feudo.
Cfr. ASTo, Camera dei conti, Indice de’ consegnamenti
del Piemonte dal 1561 al 1797, Inventario generale art. 737,
vol. 423; Indice patenti controllo finanze, voll. 6 (13001717), 15 (1717-1801), 24 (1814-1831); Inventario delle
investiture superstiti, 1504-1797; Inventario investiture e
consegnamenti, voll. 349, 351-352, 354; Investiture feudatari e feudi, 1730-1794; Guasco, Dizionario feudale cit.;
Fresia, «Comune civitatis Albe» cit.; I Falletti nelle terre
di Langa cit.; Casalis, Dizionario cit., XIX, Torino 1849.
26
Nel 1224 la risulta attestata indirettamente in un
documento pubblicato in Il «Rigestum comunis Albe», a
cura di E. Milano, I, Pinerolo 1903 (BSSS, 20), in quanto l’atto è stipulato «in Serra Longa, in platea ante ecclesiam». Nelle cosiddette Costituzioni Isnardi del 1325,
è compresa anche la prepositura Seralunge. Nel 1550 la
parrocchiale, allora dedicata a San Benigno, subisce
danni in seguito alla nevicata della notte dopo santa
Lucia e quattro anni dopo, nel 1574, ancora versa in
condizioni rovinose. Tanto che il mons. Vincenzo Marino, vescovo di Alba in visita pastorale, ne dispone
la rapida ricostruzione. Nel frattempo le funzioni sarebbero state celebrate nella chiesa di San Sebastiano,
le cui dimensioni erano però inadeguate a contenere
tutti i fedeli. Nel 1577 mons. Gerolamo Regazzoni,
vescovo di Bergamo, enumera tra le sedici pievi e le
chiese dipendenti della diocesi di Alba anche quella

di San Sebastiano di Serralunga. Nell’occasione, egli
dispone la realizzazione del pavimento e del soffitto,
l’intonacatura e l’imbiancatura degli interni e la chiusura del cimitero. Nel 1585 mons. Angelo Peruzzi,
vescovo di Sarsina in visita apostolica, osserva che le
funzioni vengono ancora celebrate nella piccola chiesa di San Sebastiano, che risulta dotata di due altari,
quello maggiore e quello dedicato a Santa Maria. La
nuova parrocchiale di San Benigno è ricostruita ancora solo per metà. Nel 1594 mons. Alberto Capriano,
vescovo di Alba in visita pastorale, dispone i seguenti
interventi: realizzazione di una volta in muratura, imbiancatura delle pareti, pavimentazione della navata,
completamento della sacrestia. Nel 1630 l’intera comunità, come voto in conseguenza della peste, si assume l’onere di riedificare la chiesa di San Sebastiano,
impresa che verrà portata a compimento entro il 1634.
Le funzioni continuano tuttavia a essere celebrate in
San Benigno. Cfr. Accigliaro, Boffa, Molino, Repertorio storico cit., pp. 386-389; ADA, ASV, fald. 327, Visita
pastorale del mons. Vasco cit.
27
Nel 1730 la cappella è attestata in occasione della
visita pastorale di mons. Vasco e poi menzionata nel
1869. Cfr. Accigliaro, Boffa, Molino, Repertorio storico cit., p. 389; ADA, ASV, fald. 327, Visita pastorale del
mons. Vasco cit.
28
Cfr. F. Panero, Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale, Bologna 1988.
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«Castelli, borghi e organizzazione della difesa
nel Piemonte bassomedievale»
Résumé della mostra di Santa Vittoria d’Alba
Enrico Lusso

A latere del convegno L’organizzazione della difesa nel Piemonte bassomedievale – tenuto
presso il castello di Santa Vittoria d’Alba il
29 settembre 2007 – che commemorava la
cosiddetta guerra di Santa Vittoria (1207)
vedendo la partecipazione di docenti e ricercatori del Politecnico di Torino (Claudia
Bonardi, Fortezze, palazzi, cascine: conversioni
d’uso dei castelli in età moderna; Andrea Longhi, Modelli architettonici e impianti geometrici
nei castelli sabaudi fra XIII e XIV secolo; Enrico
Lusso, «Qualitates castri»: architettura e funzione nei castelli dei secoli XII-XIII; Micaela Viglino Davico, Castelli, dongioni, ricetti e palazzi)
e dell’Università degli Studi della medesima
città (Giuseppe Gullino, La guerra di Santa
Vittoria; Francesco Panero, Il castello: strumento di difesa e simbolo dell’esercizio del potere
politico), l’Associazione Culturale Antonella
Salvatico-Centro Internazionale di Ricerca
sui Beni Culturali organizzava la mostra dal
titolo «Castelli, borghi e organizzazione della difesa nel Piemonte bassomedievale».
Concepita in buona sostanza come un’esposizione fotografica, essa, tramite la raccolta
e il tentativo di catalogazione di una serie

di suggestioni visive accompagnate da testi esplicativi, mira a fornire un panorama,
per quanto necessariamente limitato, degli
elementi che i documenti descrivono come
ricorrenti nei castelli dei secoli XII e XIII.
I pannelli, pubblicati nelle pagine che seguono, analizzano così quali forme potessero assumere le cortine murarie e come esse
si ponessero in relazione con gli elementi
difensivi periferici; come fosse fatta, in linea
di massima, una turris magna e come si articolasse il palacium castri, elemento questo
che inizia a essere documentato proprio nel
periodo oggetto di interesse. Alcuni pannelli sono poi dedicati a quelle che si è pensato
di definire «aggregazioni minime», ovvero
a quei sistemi fortificati – e sono inaspettatamente molti – che ancora risentivano di modelli arcaici basati sul binomio torre-recinto.
Chiude la rassegna un focus sulle innovazioni che iniziarono a comparire nei territori subalpini a partire dal XIII secolo e che,
inevitabilmente, avrebbero avuto un ruolo
determinante nei processi di maturazione
formale e funzionale conosciuta dai castelli
nei secoli finali del medioevo.
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Castelli borghi
P

e
organizzazione della difesa

nel

iemonte bassomedievale

a cura di Enrico Lusso
Nell’immaginario collettivo, i castelli medievali assumono ancora troppo spesso la forma di
oscure macchine da guerra, controllate da crudeli signori che poggiavano il proprio diritto
esclusivamente sull’abuso e la prevaricazione. Nella mente di molti, cioè, il castello non pare
lontano da quegli edifici descritti nell’Ottocento come «appollaiati su di un picco roccioso
ad altezza vertiginosa da dove sembrano ghermire la loro preda, circondati da fossati di una
profondità insondabile o sperduti in mezzo ad impenetrabili foreste. Le loro mura incrollabilmente spesse, le loro torri indicibilmente alte, le loro entrate ferocemente guardate, li rendono
inespugnabili» (Messina, Immagini dell’incubo, 1976).
Niente di più lontano dal vero. I castelli, in realtà, sono oggetti relativamente fragili, soggetti
storicamente al degrado – più per cattiva manutenzione che per danni bellici – e suscettibili,
per la loro stessa natura, a continui cambiamenti e trasformazioni d’uso. Se tutti noi, quando pensiamo a un castello, richiamiamo inconsciamente alla mente complessi come quelli di
Pavone, di Gabiano o di Barolo, ciò è dovuto, oltre che alla persuasività di certi interventi di
restauro stilistico dei decenni a cavallo tra i secoli XIX e XX, al fatto che, nel lungo periodo, il
castello tende naturalmente ad evolvere in una struttura dai marcati tratti residenziali, dove
l’aspetto fortificato il più delle volte si mantiene per volontà simboliche e ostentatorie piuttosto che per reali esigenze militari.
È questo un processo, com’è ovvio, che interessa i secoli finali del medioevo ed è questo, altrettanto evidentemente, un processo che ha portato alla quasi totale obliterazione del consistente
patrimonio di architetture fortificate tramandatoci dalle fonti dei secoli XII-XIII. Al giorno d’oggi, imbattersi in un castello del periodo che abbia mantenuto traccia più o meno evidente delle
strutture originarie è un fatto piuttosto raro e, soprattutto, è raro riuscire a comprendere con
chiarezza quali esse fossero, come il castello si articolasse e come, nel suo insieme, “funzionasse”. Il che equivale a dire che oggi, sempre più spesso, siamo solo in grado di intuire cosa fosse,
dal punto di vista architettonico, un castello per un uomo dei secoli centrali del medioevo.
La presente mostra, senza alcuna ambizione di completezza ed esaustività, tenta proprio di
colmare questa lacuna: in occasione della ricorrenza di una guerra alla cui base vi fu la costruzione di un castello, essa raccoglie una serie di suggestioni fotografiche commentate allo scopo
di aiutare a comprendere di quali elementi, in media, si componesse un castello del XII-XIII secolo. Nella consapevolezza che si trattava di insiemi elementari, dove sì iniziavano a cogliersi
i sintomi del cambiamento che li portarono a divenire, nei secoli finali del medioevo, qualcosa
di molto diverso, ma dove, molto spesso, il tutto si risolveva ancora nel binomio funzionale
torre-recinto.
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mura, gli anni sessanta del XIII secolo paiono
effettivamente costituire il termine ante quem.
Figg. 3, 4. Cortemilia
Il castrum Curtismilie, menzionato per la
prima volta nel 1142, è oggi uno dei più interessanti esempi di complesso riferibile al
modello torre-recinto. Per quanto non sia
possibile precisare la cronologia dei vari
elementi di cui sopravvivono parti, è tuttavia da credere che il castello, già nel secondo
XII secolo, ovvero quando fu precocemente
scelto come propria sede dai marchesi del
Carretto, abbia conosciuto una fase di deciso potenziamento delle caratteristiche residenziali. D’altra parte, la tecnica e l’elevata
qualità costruttiva delle strutture superstiti
– ivi comprese le cortine murarie dal caratteristico passo di ronda su contrafforti legati da archi – risultano compatibili con una
datazione relativamente “alta”. Non si può
tuttavia fare a meno di stupirsi di fronte a
certe soluzioni compositive (come la torre
cilindrica), che corrisponderebbero ai più
antichi esempi in assoluto in area subalpina.
Figg. 5, 6. Chieri
Citate come esistenti nel 1313, le mura comunali di Chieri datano al secondo Duecento, quando l’area urbana fu ampliata e circoscritta da un nuovo circuito difensivo. Le
cortine, di cui sopravvivono alcuni lacerti,
erano parte di un più complesso apparato
di difesa, che comprendeva torri, barbacani, un fossato e due vie di circonvallazione,
una interna e l’altra esterna. Quanto resta
oggi delle mura denuncia tuttavia due fasi
costruttive. La più antica, congruente con
una datazione al tardo XIII secolo, è caratterizzata, all’interno, dalla presenza di un
sistema murario a sporto progressivo che
definisce il piano di ronda. La più recente,
databile alla prima metà del Quattrocento,
comportò un innalzamento dell’altezza delle cortine, cui si accompagnò la sostituzione
degli originari camminamenti con un sistema di contrafforti (che interrompono la continuità dello sporto murario senza legarsi
alla muratura preesistente) legati da archi.

Tavola 1. Cortine murarie
Fig. 1. Castruzzone (Carema)
Il castello fu fatto realizzare nel 1152 dal vescovo vercellese Uguccione (da cui il nome
castrum Ugitionis), quando l’imperatore Federico I gli concesse il monopolio sul commercio delle pietre da macina della Valle
d’Aosta. Nonostante i reiterati passaggi di
giurisdizione – segnati da altrettanti interventi edilizi –, ciò che resta delle cortine del
castello risulta in effetti assegnabile ai decenni centrali del XII secolo.
Fig. 2. Rubbianetta (Druento)
Nel 1263, per porre al riparo le proprietà degli uomini del luogo dalle esondazioni del
torrente Ceronda, era fondato il reductum di
Druento. Sebbene solo verso il 1353 l’originario polo signorile di Rubbianetta seguisse
il trasferimento dell’abitato, per alcune delle
strutture che ancora si conservano, in primis le
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pidei di notevole fattura e muratura listata a
spina di pesce.

2

Fig. 2. Castellamonte
Collocata all’esterno della porta originaria, se
ne distingue per la muratura già in parte in
laterizio e pare dunque databile al XIII secolo.

3

Fig. 3. Chieri
Del complesso difensivo che nel 1313 circoscriveva Chieri oggi restano, oltre a pochi
tratti delle mura e dei fossati, solo alcune
porzioni delle torri di cortina, databili al tardo XIII secolo.

1
5

Fig. 4. Cortemilia
Compatibili con una datazione al tardo XII
secolo – o al primo XIII – sono anche alcune
delle strutture perimetrali del castello di Cortemilia, coerenti per tessitura muraria, materiali e tecnica costruttiva con le cortine su cui
si innestano. Tra i vari elementi si segnalano
i resti di una porta, aperta sul fianco rivolto
verso il borgo, e di una torre di cortina presso
lo spigolo settentrionale del complesso.

4

Tavola 2. Elementi difensivi perimetrali

Fig. 5. Riva presso Chieri
Nel 1223, nell’ambito della politica di riorganizzazione del proprio distretto, il comune di Chieri rifondava il borgo di Riva, non
lontano dai confini astigiani. Nell’occasione
– o, in anni non lontani – l’abitato fu cinto
da difese perimetrali, il cui resto più significativo è oggi la torre-porta, successivamente
soprelevata, ma di certo duecentesca nella
parte inferiore, sino cioè alla prima fascia
marcapiano.

Fig. 1. Castellamonte
La prima fase documentata del castrum de
Castello ad Montem risale al 1066, ma non
pare aver lasciato tracce nella struttura del
castello. Esistono invece significativi resti
di un allestimento del secolo successivo, cui
può essere ricondotta anche la torre-porta
più vicina al nucleo residenziale del complesso, caratterizzata da un arco in conci la-
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sò, nel tardo XIV secolo, una nuova manica
residenziale.
Fig. 2. Pont Canavese
Il controllo di Pont fu, sin dal 1110, attribuito in condomino ai conti di San Martino e a
quelli di Valperga: gli uni detenevano il castello che faceva capo alla torre Tellaria, gli
altri quello che aveva nella torre Ferranda
il proprio baricentro. Entrambe le strutture,
assai simili sotto il profilo costruttivo e volumetrico, mostrano una datazione coerente, riconducibile alla notizia dell’avvenuta
edificazione, nel 1185, della torre nel castello dei San Martino.

1
2
3

Figg. 3, 4. Pont Canavese
Nel 1185 Martino dei conti di San Martino
era accusato di fronte al legato imperiale da
un suo parente, Arduino, di aver violato patti precedentemente stabiliti e di avere così
rotto la pace. Causa degli attriti familiari erano due torri: quella del castello di Rivarolo,
realizzata da Arduino sul suolo comune, e la
turris Pontis, edificata da Martino più alta del
dovuto. Si tratta di certo della cosiddetta torre Tellaria, unico resto del castello che dominava il borgo da un’altura a ovest e che ancora oggi mostra un inedito rapporto dialettico
con la vicina torre Ferranda, ossia la turris
magna del castello fatto costruire all’incirca
negli stessi anni dal consortile dei Valperga.
La contesa del 1185 si chiuse con una decisione salomonica: le torri dovevano essere
ridotte alla medesima altezza, evenienza
che suggerisce la possibilità che quella di
Pont subisse una rapida quanto indesiderata mutilazione.

4

Tavola 3. Torri maestre
Fig. 1. Loranzè
Sebbene le prime notizie del castrum risalgano al XIII secolo, il nucleo del complesso fu
con ogni probabilità costruito nella seconda
metà del secolo precedente, in concomitanza con il consolidarsi della giurisdizione del
vescovo di Ivrea. Sono da attribuire a questa fase sia la torre sia il blocco edilizio a
essa collegato dal tratto settentrionale delle
mura – anch’esse – originarie, cui si addos-
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effettivamente databile ai primi decenni del
XIII secolo.

1

2

Fig. 3. Torcello (Casale Monferrato)
Delle due torri menzionate nel 1213, ne restava una nel 1890, oggi quasi del tutto scomparsa, ma effettivamente databile agli inizi
del XIII secolo (ASCCasale, Fototeca Negri).

3

Fig. 4. Chivasso
Costruito tra X e XI secolo – ma citato solo
nel 1039 –, il castello di Chivasso conserva
solo la torre a pianta ottagonale che, più per
la forma poco consueta che per evidenze documentarie, si tende a riferire all’impianto
originario. A oggi, tuttavia, non esistono elementi a sostegno dell’ipotesi e il manufatto
potrebbe anche datare al XIII secolo, quando,
a seguito dell’assalto milanese del 1231, le difese del borgo dovettero essere ricostruite.

5
4
6

7

Fig. 5. Chivasso
La pianta dell’abitato di Alessandro Resta
degli anni settanta del XVI secolo (ASTo,
Biblioteca Antica, Architettura militare, I, particolare) mostra, con un dettaglio inconsueto, l’assetto raggiunto dal castello durante
i secoli XIV-XV, ovvero quando Chivasso,
prima di passare definitivamente sotto il
controllo dei Savoia nel 1435, fu una delle
sedi privilegiate della corte dei marchesi di
Monferrato.

Tavola 4. Torri maestre
Figg. 1, 2. Conzano
Il castello di Conzano, luogo governato nei
secoli XII e XIII da un consortile nobiliare
che fu, a fasi alterne, ostile ai marchesi di
Monferrato, è citato per la prima volta nel
1230 nell’ambito di una lite che vedeva contrapposti Bonifacio II e il comune di Alessandria. Nell’occasione apprendiamo come
il castrum contenesse una cappella e svariate domus e caminate – termine da intendersi,
in questo caso, sinonimo di “casa con solaio” –, verosimilmente costruite di pietra e
disposte all’interno di un’ampia area difesa.
Di tale complesso, che ancora richiamava
il modello arcaico del villaggio fortificato,
oggi non resta altro che una torre in pietra,

Fig. 6. Santo Stefano Belbo
Del castello, in larga parte scomparso, si
hanno notizie a partire dal 1188, anno in cui
il marchese Berengario di Busca ne donava metà al comune di Asti. Non è dunque
da escludere che la torre (già rappresentata
isolata in carte del XVII secolo: ASTo, Corte,
Monferrato confini, vol. C25bis, particolare)
possa essere stata realizzata dagli astigiani
quando acquisirono, verso il 1196, l’intera
giurisdizione sul luogo.
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ro, corrisponde certamente a quella ancora
conservata.
Fig. 2. Santa Vittoria d’Alba
Il castello di Santa Vittoria così come si presentava dopo i lavori di potenziamento promossi da Antonio Porro verso il 1381. Si può
tuttavia notare come l’assetto duecentesco
del complesso, riassunto nel rapporto tra la
torre principale e le cortine perimetrali, non
avesse subito sostanziali modifiche (particolare da un disegno del tardo XVI secolo:
ASTo, Corte, Monferrato feudi, m. 2, Alba,
fasc. 1, n. 1).

2
1
4

Figg. 3, 4. Barbaresco
Nel 1191 Martino e Umberto di Revello donavano la propria parte del castello, accettando
che gli uomini di Alba ponessero il proprio
vessillo «supra turrim Barbarisci», mentre
nel 1198 Oberto Quaglia vendeva al comune ciò che deteneva nel «castrum Barbarisci
cum turri». L’insistito riferimento alla torre
nei documenti del tardo XII secolo induce a
ritenere non solo che essa fosse l’elemento
saliente del complesso difensivo (come peraltro suggerisce la trecentesca miniatura del
Codex Astensis), ma che possa essere portata
a coincidere con il manufatto tuttora esistente, uno tra i più antichi realizzati interamente in muratura in area piemontese. Limitati
– tracce se ne riscontrano però, forse, nella
sezione sommitale della torre – furono dunque i laboreria ordinati nel 1222 dal podestà
di Alba e causa di tensioni con gli astigiani i
quali, nel frattempo, erano a loro volta entrati in possesso di porzioni del castello.

3

Tavola 5. Torri maestre
Fig. 1. Santa Vittoria d’Alba
Nel 1207, contrastato un primo tentativo
astigiano di venirne in possesso, il comune
di Alba decideva di potenziare il castello di
Santa Vittoria. Il progetto prendeva corpo
rapidamente e, nello stesso anno, erano edificati un palacium e una torre, la quale, fatte
salve le caditoie aggiunte alla fine del XIV
secolo dal capitano visconteo Antonio Por-
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Corte, Biblioteca antica, Architettura militare,
V, particolare).
Fig. 2. Carmagnola
Citato per la prima volta nel 1200, il castellum
Carmagnolie acquisì la propria fisionomia
durante il XIV secolo: a quel periodo risale
infatti la costruzione dell’aula castri, di un
certo numero di edifici di servizio nonché di
più moderni allestimenti perimetrali. L’elemento che, tuttavia, emergeva ancora come
nodale era la turris magna, tuttora conservata
e porzione rilevante dell’originario castello
duecentesco.

1
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3

Figg. 3, 4. Trofarello
Il castrum è documentato con frequenza a partire dal 1256, anno in cui passava sotto la giurisdizione chierese. Poco o nulla conosciamo
del suo assetto, se non che era andato complessificandosi nel corso del tempo, tanto che
il borgo di Trofarello era descritto nel 1447
come somma di «castra seu fortalicia et villa».
Di certo alla metà del XIII secolo esisteva già
la torre, simile per struttura ad altri manufatti del periodo conservati in area chierese, e,
altrettanto certamente, essa costituì ancora
a lungo l’elemento saliente del complesso,
come dimostra una raffigurazione dell’abitato del 1457 (ASCChieri, art. 20, par. 1, n. 126,
particolare). Non è dunque da escludere che
le strutture del castello siano state potenziate
negli anni venti del Duecento, quando cioè,
Trofarello – al pari di Testona prima e Moncalieri poi – divenne uno dei poli di emigrazione per gli uomini di Celle, insediamento
scomparso posto a nord del borgo.

4

Tavola 6. Torri maestre
Fig. 1. Carmagnola
Il castello di Carmagnola, voluto da Manfredo di Saluzzo nel 1200, sopravvive nelle forme dategli da tre secoli di interventi edilizi,
risolti in chiave essenzialmente residenziale
durante il Tre-Quattrocento, quando l’abitato vide crescere il proprio ruolo territoriale, e
militare durante il XVI secolo, come mostra
il disegno di Pietro Angelo Pelloia (ASTo,
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inevitabilmente connotò in maniera residenziale il complesso, passato nel 1270 alla famiglia Bertrandi (cui si deve la torre cilindrica).

1

2
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Figg. 3, 4, 5. Castellamonte
La torre-porta interna non è l’unico elemento
del XII secolo a essere sopravvissuto ai reiterati interventi di adeguamento funzionale e
residenziale che è possibile leggere nelle strutture del castello di Castellamonte. Esistono
infatti anche significativi resti, presso l’angolo
nord-orientale del complesso, di un edificio
turriforme, che conserva, in parte mascherata
da un corpo di fabbrica aggiunto, una porta con ghiera lapidea analoga a quella della
torre-porta. Si tratta con ogni evidenza di un
primitivo edificio residenziale i cui caratteri
d’insieme furono tuttavia presto manomessi
a causa delle aumentate esigenze di spazio di
un consortile, quello dei conti di Castellamonte, in costante crescita per tutto il XIII secolo.
Esigenze cui è, con ogni probabilità, da riferire l’edificio coronato da una fascia decorativa
a mensole scalari in cotto localizzato a una decina di metri a ovest del palacium.

7
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8

Tavola 7. «Palacia castri»

Fig. 6. Strambino
Il nucleo originario del castello, che si vorrebbe del X secolo ma che probabilmente anticipa di poco il 1161, corrisponde comunque
a uno dei più antichi palacia del Piemonte.

Fig. 1. Susa
Il castello di Susa presentava, già nell’XI secolo, spiccate caratteristiche residenziali, al punto che nel 1073 la contessa Adelaide risiedeva
stabilmente «in palacium Secusie». Tale termine indicava con ogni evidenza l’insieme architettonico formato dall’aula castri e dalla laubia,
della quale rimane ancora oggi una coppia di
bifore, databili al primo trentennio del secolo
sulla base delle analogie con le aperture dei
campanili di San Giusto di Santa Maria.

Fig. 7. Caluso
Quello che Pietro Azario definiva, alla metà
del XIV secolo, come il «castrum Caluxeni fortissimum» era, in realtà, un complesso ancora
largamente debitore degli interventi condotti
nel secolo precedente. Da un inventario del
1492 apprendiamo infatti come fosse composto da un palazzo cui si addossavano due torri (di cui una “nuova”) affacciato su una corte
chiusa da muro, e da un esteso castrum planum
in cui sorgeva la chiesa di San Calocero.

Fig. 2. San Giorio
Il castello sorse, probabilmente, in contemporanea con la villanova di San Giorio, fondata da Tommaso II di Savoia nel 1226. Le
prime notizie della sua esistenza sono comunque più tarde: solo ad anni prossimi il
1259 è possibile far risalire la costruzione
dell’aula cum turri, elemento che, da allora,

Fig. 8. Santa Vittoria d’Alba
L’atto del 1207 che certifica la edificazione
della torre, riferisce anche dell’esistenza di
un palacium, voluto e realizzato dagli albesi.
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da fossato con poche altre, modeste, strutture difensive perimetrali.

2

Fig. 2. Pecetto
Una carta del territorio chierese del 1457
(ASCChieri, art. 20, par. 1, n. 126, particolare) mostra la perdurante essenzialità della struttura del castrum: all’epoca, una torre
circondata da palizzata.

3

1

Fig. 3. Santo Stefano Roero
Costruita nel 1217 con il concorso degli albesi e di recente crollata, sebbene parte di un
castrum, già nel XIV secolo era di fatto ridotta a torre isolata.

5

Fig. 4. Menolzio (Mattie)
Strutture equivoche, che già nel medioevo
non si capiva se detenessero o meno giurisdizione territoriale (e, dunque, se potessero
essere definite castra), le caseforti sono il tipico prodotto della parcellizzazione di poteri della valle di Susa. Quella di Menolzio,
definita castrum nel 1291 all’atto della sua
vendita a Tommaso Bartolomei, risulta retrocessa al ruolo di «casa forte che chiamano
castello» al cadere del XVI secolo.

4

Tavola 8. Aggregazioni minime

Fig. 5. Carignano
Costruito nel 1229 a difesa di un importante
transito fluviale sul Po dai marchesi di Romagnano con il concorso di vari comuni piemontesi interessati al potenziamento di vie
alternative per raggiungere l’imbocco della
valle di Susa, il manufatto non sembra aver
mai raggiunto la dignità di castrum, rimanendo per tutto il medioevo ancorato al modello
stabilito in origine della «turris et forcia».

Fig. 1. Pecetto
La costruzione della torre tra il 1224 e il
1227 da parte dei chieresi su terra acquistata in allodio dai Biandrate rappresentò l’atto formale di fondazione del borgo nuovo
di Pecetto. Presto promossa al rango di castrum, non pare tuttavia che la sua struttura abbia subito sostanziali trasformazioni.
Anzi, ancora in età moderna il “castello” di
Pecetto si riduceva a una torre circondata
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Giovanni Vagnone dei signori di Trofarello,
il quale, nel 1482, affermava «quod dictum
castrum Riperiae fuit et erat castrum Cellarum». Probabilmente, il progressivo abbandono dell’abitato di Celle a favore dei borghi
nuovi di Moncalieri e Pecetto in seguito allo
smembramento del suo distretto nel 1221
indusse la sostituzione del nome originario
con quello della zona (Costa Riperie, come
documenta una carta del territorio chierese
del 1457: ASCChieri, art. 20, par. 1, n. 126,
part.) presso cui sorse il nuovo castello.

2

Fig. 3. Cortemilia
Se vale la datazione al tardo XII-inizio XIII
secolo per le strutture perimetrali del castello di Cortemilia, allora si dovrà ammettere
che anche la torre conservata, congruente
come materiali e tecnica costruttiva, nonché
caratterizzata da un’eccezionale cura per
i dettagli (si vedano le cordonature toriche
che segnano i livelli dei solai), non superi
tale limite cronologico. Il che equivale a farne il manufatto del genere più antico del Piemonte.

4

Tavola 9. Soluzioni e impianti innovativi

Fig. 4. Castel Rivera (Trofarello)
Nel 1228 i signori di Revigliasco giuravano
fedeltà a Chieri, ottenendo in cambio l’impegno da parte del comune a contribuire alle
spese «pro turri castri de Cellis levanda et in
alia forcia ibi facienda». I lavori, da avviare
entro due anni, portarono in effetti alla costruzione di una torre (cilindrica, a metà del
fronte orientale) e di “altre strutture” (le cortine a impianto quadrilatero con torricelle
cilindriche angolari).

Figg. 1, 2. Castel Rivera (Trofarello)
La prima menzione del «castrum seu domum Riperiae» risale al 1352. Tuttavia nell’attuale complesso di Castel Rivera è con
ogni verosimiglianza da vedersi il castello di
Celle, non quello citato sin dal 1159, ma quello che nel 1228 i signori di Revigliasco, all’atto della dedizione a Chieri, si riservavano di
«castellare». Decisive appaiono le parole di
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Fig. 2. Castiglione Falletto
La più antica attestazione del castrum di Castiglione risale al 1191, anno in cui il comune di Asti vi acquisiva diritti prima spettanti
al marchese di Saluzzo. Seppure suggestiva,
in base ai dati disponibili non sembra percorribile l’ipotesi che alcune strutture oggi
conservate – in primis la torre cilindrica isolata al centro del perimetro difensivo – possano essere riferite al complesso ricordato
alla fine del XII secolo.

2
1

Fig. 3. Parella
Sebbene il castello sia menzionato già nel
1044, la torre non pare anticipare la fabbrica
del castello di Ivrea e, in realtà, rappresenta
il primo tentativo di superare l’assetto originario del complesso.
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Figg. 4, 5. Castiglione Falletto
A prescindere dalla datazione della torre
centrale, il castello di Castiglione rappresenta in ogni caso uno degli esempi più precoci
di impianto geometrico con torri cilindriche,
per quanto assai snelle, sugli spigoli. Recentemente è stata proposta da Andrea Longhi
una datazione ad anni prossimi il 1225, ovvero quando si registra in loco la presenza
del vicario imperiale.
Sebbene congruente con la cronologia del
castello di Rivera, ciò non toglie che il complesso di Castiglione rimanga «singolare nel
panorama dell’architettura del Piemonte
centro-meridionale», in quanto riconducibile – seppur con qualche differenza, come il
ridotto diametro delle torri angolari – a modelli che di norma evocano committenze di
altro livello.

Tavola 9. Soluzioni e impianti innovativi
Fig. 1. Torre del Colle (Villar Dora)
Ritenuta la torre cilindrica più antica del
Piemonte, è, in realtà, un manufatto relativamente tardo. Essa data infatti al 1289-1290,
anni in cui i conti di Savoia, per proteggere la
villanova effimera di Molare del Ponte (fondata nel 1285), ne affidarono la costruzione
al magister latomus Bertrand. Non è dunque
una torre isolata, bensì l’unico elemento sopravvissuto di un sistema più articolato.
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Bruno Taricco, Guida di Cherasco. Appunti di storia, arte e costume per la
visita della Città, Cherasco 2012, pp.
158, ill. b.n. e col.

ni, che intelligentemente introducono, ciascuna, ad ambiti diversi ma funzionali per chi
vuole comprendere appieno la “vita” passata e presente della città: il tutto viene svolto
senza l’utilizzo di un rigurgito informativo,
nonostante, come l’autore afferma nell’Introduzione (pp. 7-8), la guida sia alla sua quarta
edizione: il suo rinnovamento si è rivelato più
necessario negli ultimi anni a seguito dei numerosi restauri, finanziati sia da privati sia da
enti pubblici, riguardanti i tanti palazzi che
sorgono in città e che dunque meritano ciascuno una citazione. Le informazioni relative
a essi sono essenziali e ben stuzzicano il lettore a voler approfondire la conoscenza della
città visitandola di persona.
La prima macrosezione del volume, Cenni
storici sulla città di Cherasco (pp. 11-29), porta alla scoperta della inaspettata, e soprattutto complicata, storia di Cherasco. Oggi, che
si è portati a concepire sempre più la realtà a
livello globale, e perciò si parla di “nazioni”,
di “continenti”, stupisce, a meno che non si
siano già compiuti studi al riguardo, quanto
un tempo una realtà cittadina potesse essere
differente dalle altre, persino da quelle delle sue vicine. Sebbene Cherasco sia stata da
sempre una città di dimensioni contenute
rispetto ad altre, come Alba, Asti, per non citare Torino, la sua storia risulta tutt’altro che
priva di dinamismo, sia nell’ambito politico,
sia militare, e persino protagonista di una rimodernizzazione ingegneristica pianificata
in settori, come quello agricolo, che permisero un sostenuto progresso economico in certi
periodi storici.
La giustificazione dell’inserimento di questa
macrosezione storica si ritrova nel fatto che
conoscere la storia di Cherasco, nella forma

L’obiettivo di una buona guida turistica è
molteplice: informare nell’ambito storico,
politico, sociale e artistico il lettore, guidarlo
nella pratica per le vie della città e suscitarne l’interesse per la scoperta delle “meraviglie” cittadine, dalle più imponenti alle più
piccole e invisibili per un occhio inesperto.
Il presente volume riesce nell’intento, sia
pratico sia teorico, e con un’ottima ed essenziale presentazione grafica.
La guida si compone di quattro macrosezio95

recensioni

di appunti, come ha voluto presentarla l’autore, permette di ottenere quell’infarinatura
essenziale sul “perché” si ritrovano alcuni
tipi di reperti in città e non altri.
La successione storica degli eventi è stata qui
suddivisa in sei sezioni, che ripercorrono le
vicende dell’abitato, a partire dalla sua fondazione come villanova nel 1243 (nonostante testimonianze di cultura materiale suggeriscano come l’area fosse già frequentata nel V-IV
secolo a.C., con maggiore certezza dal I secolo a.C. e nell’epoca imperiale) su iniziativa
della città di Alba, in funzione anti-astigiana,
sino agli eventi più recenti. La prima sezione,
La nascita della villanova e il Medioevo cheraschese (pp. 13-15), getta subito Cherasco in
un contesto politico dinamico, dove, se nel
1259 si diede, insieme ad Alba, agli Angioini e nel 1289 fu costretta all’obbedienza al re
di Sicilia Carlo II, passò poi come donazione
ai Savoia. Ma l’ambizione dei principi dell’epoca riguardò spesso Cherasco e il territorio
circostante: si narra delle imprese dei Savoia-Acaia, dei Visconti (i quali fortificarono il
borgo con il castello e in seguito lo trasmisero
agli Orléans). Da qui si spiega la forte presenza – e influenza – francese, per più di un
secolo. Nella successiva sezione (pp. 15-16),
si racconta delle guerre tra Spagna e Francia,
che distrussero l’abitato, insieme a carestie e
pestilenze. Nella sezione Il “periodo aureo”
di Cherasco. Dalla pace del 1631 all’armistizio del 1796 (pp. 17-21), vi è la parte della narrazione forse più interessante, poiché viene
descritta la rinascita della città grazie a forti
investimenti, sia ingegneristici in campo agricolo sia nell’allevamento, come per il baco, al
fine della produzione serica. Si registra così
il ritorno di famiglie dalle grandi ricchezze,
come i Salmatoris, che contribuiranno alla costruzione dei palazzi più importanti della città, tuttora esistenti, e si assiste al progressivo
spostamento della corte e dei potenti in città
grazie al suo rinnovato sistema difensivo (che
la isolò in parte anche dalla peste del 1630).
Il periodo seicentesco viene quindi illustrato
nei dettagli, perché il più importante, persino
rispetto al successivo Settecento e poi Otto-

cento, quando, con la rivoluzione francese, la
società vede un rinnovamento delle proprie
idee e la distruzione, con l’arrivo dello stesso
Napoleone, di alcune chiese e conventi (pp.
21-23). Ovviamente, con la creazione dello
Stato italiano, il ruolo della città di Cherasco
si fa via via più marginale, e l’autore si dedica perciò allo studio della diffusione della
cultura contemporanea nei cheraschesi: dal
Risorgimento, al Fascismo, per finire con l’affermazione della Democrazia Cristiana (pp.
23-27). L’autore denuncia inoltre, soprattutto
nell’ultimo ventennio, alcuni interventi sulla città a scopo speculativo, o propriamente
inutili, ma per fortuna, come ammette egli
stesso, di dimensioni contenute, tanto da esserne «[…] uscita indenne o quasi da quel
tipo di cultura che avrebbe potuto prostrarla
a livello di una qualunque periferia urbana».
Inoltre, sottolinea che il diffondersi sempre
maggiore del desiderio della riscoperta di
una realtà lontana da quella metropolitana ha fatto sì che «[…] una buona parte dei
grandi palazzi, che nei trent’anni precedenti
erano stati praticamente deserti, ha ripreso
a vivere», assicurando perciò al visitatore la
garanzia di una meta ricca e viva, anziché abbandonata (p. 28).
La visita turistica di una città è migliore se
pianificata, in tutto ciò che si ha da vedere e
conoscere. La seconda macrosezione di questa guida, Visita alla città: il centro storico
(pp. 31-96), presenta un elenco di 131 (tale
è il numero riportato nell’indice: pp. 92-95)
monumenti e cose notevoli. Al fine di evitare un elenco confuso, l’autore ha ben pensato di attuare la loro presentazione tramite
la suddivisione dello spazio urbano in zone
e quindi percorsi da seguire al fine di meglio programmare il proprio ideale “giro”
turistico. Si parte dall’area indubbiamente
più caratteristica di una città, ossia la piazza
(in questo caso piazza Umberto I: p. 33) che
si trova all’incrocio delle due vie principali (via Vittorio Emanuele II e le vie Cavour
e Garibaldi) tracciate sul piano, ortogonali
come il cardo e il decumano. In effetti la città è basata sul modello del castrum romano
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e le altre vie si dispongono parallele alle due
principali, determinando una serie di quadrilateri (gli isolati).
Il monumento citato per primo è il Palazzo
comunale (pp. 33-34), che si affaccia sulla
piazza, e ne vengono citate le tracce trecentesche, cui si sovrappongono gli interventi
successivi del Cinquecento, del Seicento e
del Settecento. Degno di nota è il salone del
Consiglio (p. 34), con decorazioni pittoriche
anch’esse appartenenti a periodi diversi, il
camino monumentale e il dipinto allegorico in facciata. Completa l’edificio la Torre
civica (p. 35) con le sue meridiane, il lunario e le iscrizioni marmoree in memoria di
vari eventi storici. Spostandosi dalla piazza,
l’autore suggerisce di percorrere via Vittorio
Emanuele II, in direzione dell’arco di Belvedere (pp. 37-45), così da poter ammirare le
facciate, spesso in mattone a vista, dei palazzi privati, come Palazzo Lellio, Palazzo Ratti,
Palazzo Guerra di Perlo o Palazzo Brizio di
Veglia. Non tutti sono, purtroppo, visitabili
e caratteristica tipica di questi edifici è quella
di sacrificare la facciata esterna, quindi più
rustica e spartana nelle decorazioni, a vantaggio di un vero e proprio trionfo interno,
nel privato, compresi i cortili con balaustre
e i giardini. L’autore ritrova la spiegazione
di un tale costume nel fatto che Cherasco era
spesso sottoposta ad attacchi bellici e perciò
ogni famiglia preferiva costruirsi una piccola fortezza all’esterno, lasciando quanto di
più prezioso all’interno (p. 40). Ecco perché
guide come questa sono utili a conoscere ciò
che la semplice vista esterna non potrebbe
certamente percepire. Completamente visibile invece è l’arco bianchissimo del Belvedere (pp. 42-44), voluto dagli stessi cittadini
e che ha una storia tutta sua nella prolungata
vicenda della propria costruzione.
Un altro monumento di cui vengono ampiamente ripercorse le vicende storiche è il
santuario della Madonna delle Grazie (pp.
45-47). Tornando un poco indietro sui propri
passi, ci si imbatte nell’edificio alto e maestoso del santuario della Madonna del Popolo
(pp. 48-50), di cui la guida fornisce ampia de-

scrizione, ricca di dettagli sugli interventi, a
partire dalla sua progettazione sino all’Ottocento, quando ancora si ricostruirono alcune
cappelle e si sostituirono diverse opere all’interno. Impossibile anche dimenticare, sulla
via per lo storico ospedale cittadino, Palazzo
Gotti di Salerano (pp. 52-55), dove l’autore si
sofferma a elogiare il ciclo prestigioso di affreschi nelle sale del piano nobile, in particolare nel Salone della Sapienza, e a ricordare
la presenza, all’interno, delle collezioni del
Museo Civico «G.B. Adriani», di cui ci raccontano cause e vicende che portarono alla
sua realizzazione. Molte pagine sono dedicate, nella parte finale del percorso turistico, al
palazzo più famoso della città per gli episodi
storici ospitati nelle sue sale, ossia Palazzo
Sarmatoris (pp. 64-66). In esse venne firmata
la pace di Cherasco del 1631, fu deposta la
Sindone quando la città di Torino era in pericolo nel 1706, fu ospitata la corte sabauda
e Napoleone vi impose l’armistizio del 1796
ai piemontesi. Si ricorda poi la chiesa di San
Pietro (pp. 67-74), che l’autore considera il
«libro della città», perché «[…] testimonianza vivente della realtà storica e della sovrapposizione culturale dei secoli […]», e la illustra perciò in dettaglio, a partire dai marmi
lavorati della facciata, estratti dalle necropoli
romane e da Pollenzo, ai portoni laterali tardosettecenteschi, sino agli interventi personali di abbellimento (a volte persino discutibili) da parte delle famiglie cheraschesi più
agiate. Tra i tanti altri monumenti, completa il quadro il castello visconteo (pp. 76-78),
costruito nel periodo seguito alla conquista
di Cherasco nel 1348, al fine di alloggiarvi la
guarnigione e il suo comandante.
Si può ben affermare che «Non si conosce
bene un individuo finché non si conosce anche l’ambiente in cui vive». Il buonsenso infatti suggerisce che ciascun essere influenza
e viene influenzato dall’ambiente che lo circonda. Tale ragionamento vale anche per una
città, soprattutto per un insediamento come
Cherasco, che nel tempo fu obiettivo di tante
conquiste e passò dalle mani italiane a quelle francesi, poi a quelle spagnole, rischiando
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anche un periodo inglese, per poi passare di
nuovo a quella francese e infine sabauda. Le
conseguenze sulla città e sul territorio circostante furono notevoli e tali da poter, oggi,
suscitare la curiosità e l’interesse del turista
che volesse conoscere più a fondo la realtà di
Cherasco e dintorni.
A questo scopo risulta utile la terza macrosezione di questa guida, Il territorio comunale
e le frazioni (pp. 97-136), che si apre con una
carta geografica che suddivide così il territorio: La Piana e San Giovanni (pp. 101-107),
La vallata di Tanaro e l’Oltretanaro (pp. 108117), La vallata di Stura (pp. 117-121) e L’Oltrestura (pp. 121-131). L’autore segnala la
presenza di vaste aree agricole e di molte cascine, alcune fortificate (tanto da essere chiamate occasionalmente “castelli” nel medioevo: p. 103), tra le quali vi sono anche quelle
che hanno conservato il proprio assetto originale, senza cedere a una modernizzazione
successiva, come l’adeguamento ai canoni
architettonici urbani, quasi a voler cancellare
un senso d’inferiorità verso di essa (p. 102),
o piuttosto, diremmo noi, per distinguersi
in mezzo alla comunità del vicinato appena
ne avessero avuta l’occasione. Non mancano
le segnalazioni, corredate dalla giuste informazioni topografiche per raggiungere i vari
luoghi, delle chiese che accoglievano contadini, viandanti e pellegrini, con il racconto di
qualche leggenda locale (vedi quella sull’antichissima chiesa di San Leodegario, ultima
testimonianza del castrum di Monfalcone:
pp. 103-104) e, se noti, delle note storiche sul
monumento. Il tutto viene completato, ove ci
può essere un effettivo interesse, dalle descrizioni architettoniche delle varie strutture.
Non mancano infine le segnalazioni curiose, come quella della vecchia centrale idroelettrica (testimonianza di archeologia industriale) a p. 109, della Banca di Credito di
Cherasco (p. 124), o del Golf club (p. 120), e
le segnalazioni più prettamente naturalistiche, rivolte a coloro che amano esplorare
non solo la bellezza architettonica ma anche
quella ambientale (vedi le indicazioni relative al bosco degli Arnulfi e la descrizione di

fauna e flora presenti: pp. 116-117). I monumenti e le cose notevoli riportati in questa
macrosezione sono in totale 82 (come riportato nell’indice: pp. 132-134).
La quarta e ultima macrosezione della guida
è intitolata: Manifestazioni e appuntamenti
(pp. 137-154). Una città, infatti, non è costituita soltanto da mattoni e pietre, bensì anche
dalla sua gente, e non c’è niente di meglio
che manifestazioni, fiere, musei e spettacoli
per conoscere la cultura che “ribolle” a Cherasco. Ecco dunque che la guida elenca le
fiere storiche (pp. 140-143), come La fiera del
Cristo o l’antica fiera di San Martino (fornendo al lettore tutte le informazioni necessarie
su tempi, luoghi e storie tradizionali dell’occasione) e gli incontri annuali di elicicoltura
(essendo Cherasco sede dell’Associazione
Nazionale degli Elicicoltori, con relativo periodico informativo) che prevedono sia l’esposizione degli ultimi studi scientifici sulle
lumache, per la loro salvaguardia ambientale, sia la loro degustazione nei ristoranti locali, con feste e balli (pp. 143-145).
Si passa poi ai grandi mercati di Cherasco,
con cinquecento e più banchi, (pp. 145-147),
segnalati in base alle loro specificità: Antiquariato e collezionismo, Mobile antico, Ceramica
e vetro, Libro antico, carta, filatelia, musica e
discografia d’epoca e molto altro ancora. Non
mancano le segnalazioni di mostre e manifestazioni (pp. 147-150), come le Mostre d’arte
moderna e contemporanea, le Mostre storiche
o Expo. Energie rinnovabili, e quelle musicali
o teatrali. Completano il quadro le notizie riguardanti i musei di Cherasco e le relative manifestazioni sportive (pp. 151-154).
Il volume si chiude con un’utile bibliografia
(pp. 156-157), dove chi è interessato alla città nel suo complesso, al territorio circostante o al singolo monumento può acquisire
una conoscenza più approfondita, che ovviamente una guida turistica come questa,
nella svelta presentazione di una complessità cittadina e territoriale, non può fornire
ma, giustamente, solo suggerire.
Shanti Vattakunnel
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Riviste per la storia del territorio
rassegna a cura di

Viviana Moretti

Bollettino della Società per gli Studi
Storici, Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo
Semestrale, numero 150, fascicolo I, 1° semestre 2014, Cuneo 2014.
Contiene gli Atti del Convegno Ceva e il suo
marchesato fra Trecento e Quattrocento, organizzato con la collaborazione della Provincia di Cuneo (Ceva, 7 dicembre 2013) a cura
di R. Comba e R. Rao.

117-130; G. Comino, Una carta trecentesca di
franchigia del marchesato di Ceva: la rifondazione del burgus Prierii (1387), pp. 133-159; G.
Puerari, Pittori ad Albenga e nel Basso Piemonte fra Quattro e Cinquecento, pp. 161-187.

In evidenza:
P. Grillo, I marchesi di Ceva fra Savoiae Visconti (fine XIV sec.-inizi XV), pp. 13-19; G.
Comino, Un cartolare notarile poco conosciuto
della Ceva tardo-trecentesca: le imbreviature del
notaio Giovanni Butino (1365?-1391), pp. 2136; S. Carrara e G. Odello, Castelli e fortificazioni sul territorio dell’antico marchesato di
Ceva. Censimento delle strutture e prime considerazioni, pp. 37-53; G. Fea, La zecca del marchesato tra affermazione dinastica ed aspettative
economiche, pp. 57-81; L. Bertoni, I mestieri
delle armi: qualche considerazione a partire dalla
Ceva tardotrecentesca, pp. 83-88; A. Nicolini,
mulattieri e uomini d’affari tra il mare e la Val
Tanaro nei notai savonesi, pp. 89-94; M. Bartoletti, Pittura nell’antico marchesato di Ceva
fra Tre e Quattrocento, pp. 97-108; R. Castelli, Il trittico di Jacques Iverny per i marchesi di
Ceva, pp. 109-116; F. Cervini, La scultura lignea e lo “stile 1400” sulle Alpi Marittime, pp.

In evidenza:
A.A. Settia, Corti, villaggi, chiese e castelli «supra ripam Paudi»: da Stura e Ponte a Pontestura, pp. 5-18; M. Fasolio, Il marchese Teodoro I
Paleologo di Monferrato (1306-1338) nelle coeve
fonti greche e arabe, pp. 19-50; G.S. Pene Vidari, Il recupero degli statuti medievali di Cremolino, pp. 261-264; A. Guerrini, I Paleologi
visti dall’Ottocento: l’iconografia dei marchesi di
Monferrato nelle tavole del Litta, pp. 265-273.

Bollettino storico-bibliografico subalpino
Semestrale, anno CXI, 2° semestre 2013,
Torino 2013.

Langhe, cultura e territorio
Semestrale, anno VI, n. 11, autunno-inverno
2013, Bra 2013.
Pubblica racconti di memorie partigiane e
dei due conflitti mondiali (pp. 17-48; 70; 81;
110-111); segnalazioni su mostre, musei, turismo, eventi ed editoria locali (pp. 5-16; 4951; 62; 66-69; 72-74; 77-80; 90; 109).
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