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STUDI

Le ``periferie'' di un principato.
Governo delle aree di confine
e assetti del popolamento rurale
nel Monferrato paleologo
ENRICO LUSSO

Il controllo paleologo sul marchesato di Monferrato, esercitato a partire dal
1306 quando, per volontaÁ testamentaria di Giovanni I, giunse da Costantinopoli Teodoro, figlio cadetto dell'imperatore Andronico e di Iolanda di Monferrato 1, coincide in buona misura con il periodo che, nell'area subalpina, vide il
progressivo consolidarsi di quella tipica espressione bassomedievale del potere
signorile che sono i principati territoriali 2. I Paleologi si trovarono cosõÁ, nel
contempo, a dover sostenere la lotta per il recupero del controllo di un territorio che, sin dai giorni successivi alla morte di Giovanni, fu proiettato nelle contese tra i vari potentati presenti sulla scena piemontese 3, e a programmare una
``rifondazione'' su nuove e piuÁ solide basi della politica di governo del marchesato.
L'azione di Teodoro I, sotto certi aspetti, contiene giaÁ, per quanto in nuce,
tutte le istanze che informeranno le politiche paleologhe. Rivendicando per seÂ
1 Il testamento di Giovanni I, ultimo marchese della linea aleramica, eÁ riassunto in Benvenuto
SANGIORGIO, Cronica del Monferrato, a cura di G. Vernazza, nella Stamperia Reale, Torino 1780, p.
84, mentre l'originale si conserva in AST, Corte, Monferrato ducato, m. 1 d'addizione, n. 4 (18 gennaio
1305). Sull'argomento si vedano i contributi di A.E. LAIOU, A Byzantine prince latinized: Theodore Palaeologus marquis of Montferrat, «Byzantion», XXXVIII (1968), pp. 386-410; W. HABERSTUMPF, Dinastie europee nel Mediterraneo orientale. I Monferrato e i Savoia nei secoli XII-XV, Torino 1995, pp. 97
sgg.; A.A. SETTIA, Gli «Insegnamenti» di Teodoro di Monferrato e la prassi bellica in Italia all'inizio
del Trecento, «Archivio Storico Italiano», CLVII (1999), pp. 667-690. In generale, per i temi trattati in
questa sede, un punto di riferimento irrinunciabile eÁ rappresentato dal lavoro di A.A. SETTIA, Monferrato, strutture di un territorio medievale, Torino 1983, passim e, per alcuni aspetti piu
Á puntuali, dal recente Il Monferrato: crocevia politico, economico e culturale tra Mediterraneo ed Europa, Atti del
Convegno Internazionale di Studi (Ponzone, 9-12 giugno 1998), a cura di G. SOLDI RONDININI, Ponzone
2000, passim. Buona parte degli spunti di riflessione che si propongono in questa sede discendono, in
maniera piuÁ o meno diretta, dal lavoro E. LUSSO, Il Monferrato in etaÁ paleologa. Territorio e insediamenti nei secoli XIV e XV, Tesi di Dottorato di Ricerca in Storia e Critica dei Beni Architettonici e Ambientali del Politecnico di Torino (XV ciclo), tutor Claudia BONARDI, Torino 2003, cui si rimanda per gli
eventuali approfondimenti. La pubblicazione delle immagini conservate presso l'Archivio di Stato di
Torino eÁ stata autorizzata (prot. n. 8576/IX.4.1). Colgo altresõÁ l'occasione per ringraziare Aldo A. Settia
per i preziosi consigli.
2 Sull'argomento si vedano i contributi di G. CHITTOLINI, La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV, Torino 1979; G. CASTELNUOVO, Principati regionali e organizzazione
del territorio nelle Alpi occidentali: l'esempio sabaudo (inizio XIII-inzio XV secolo), in L'organizzazione
del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, a cura di G. CHITTOLINI, D. WILLOWEIT, Bologna 1994
(Annali, 37), pp. 81-92; I. LAZZARINI, L'Italia degli stati territoriali. Secoli XIII-XV, Roma-Bari 2003,
passim e la ricca bibliografia citata.
3 Contese allora peraltro ancora latenti, ma destinate a esplodere nel volgere di pochi decenni. Si rimanda, al livello piuÁ generale, alle indicazioni offerte da SANGIORGIO, Cronica cit., pp. 89 sgg.
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il ruolo di «signore naturale» 4, sin dai primi decenni del XIV secolo egli avvioÁ
un'intensa opera di riordino territoriale giocata su piuÁ livelli: dalla definizione
di un rinnovato sistema di centri di gravitazione della corte 5, alla fondazione di
veri e propri borghi nuovi 6, all'individuazione di infrastrutture viarie alternative ± le tre stratae francae aperte nel 1329 nell'area casalese e nell'OltrepoÁ 7 ±, ai primi tentativi di limitare la libertaÁ di azione delle enclaves signorili
``storiche'' del Monferrato, il piuÁ delle volte discendenti dal medesimo ceppo
marchionale 8. EÁ tuttavia con Giovanni II, artefice di una significativa espansione del principato verso ovest e verso nord, e con Teodoro II, sotto il cui dinamico governo la politica paleologa toccoÁ il proprio apice, ottenendo nel 1393
l'assoggettamento della linea aleramica dei Del Carretto 9, che la ``strategia''
marchionale si fece coerente e organica.
Il presente contributo, lungi dal voler offrire un quadro esaustivo delle dinamiche che emergono da una lettura diacronica delle trasformazioni territoriali
vissute dal marchesato nei secoli XIV e XV, si pone dunque come obiettivo
4 Si veda a riguardo Les «Einsegnements» de TheÂodore PalleÂologue, a cura di C. KNOWLES, London
1983, pp. 54-55. Se ne parla anche in A.A. SETTIA, «Sont inobediens et refusent servir»: il principe e l'eÁ avignonese, in Piemonte medievale. Forme del potere e della societa
Á . Studi
sercito nel Monferrato dell'eta

, Torino 1985, pp. 85-121.
Mi permetto di rimandare, per maggiori dettagli, a E. LUSSO, Capitali e residenze fortificate marchioÁ paleologa, in Il castello di Casale Monferrato. Dalla storia al progetto di renali nel Monferrato di eta
stauro, a cura di V. COMOLI, Alessandria 2003, pp. 40-57.
6 Per una prima analisi del tema A. MARZI, I borghi nuovi dei marchesi di Monferrato, «Monferrato Arte e
Storia», XII (2000), pp. 41-62; ID., Dalle villenove astigiane ai borghi nuovi dei marchesi di Monferrato: la
Á del modello urbanistico, in Le villenove nell'Italia comunale, Atti del Convegno (Montechiaro
continuita
d'Asti, 20-21 ottobre 2000), a cura di R. BORDONE, Montechiaro d'Asti 2003, pp. 59-93: 72 sgg.
per Giovanni Tabacco
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Summarium monumentorum omnium quae in Tabularium municipii Vercellensis continetur ab anno

, a cura di S. CACCIANOTTO, Vercellis 1868, p. 277, doc. 11 (aprile 1329). In quell'anno
il marchese, «rigore pacis nuper Vercellis tractate», si impegnava a definire «tres stratas francas [...] scilicet a Casali Vercellis per rectum, a Vercellis Tridinum et a Vercellis Clavasium solvendo tamen pedagia
Casalis, Liburni et Tridini». Come si puoÁ notare, non si tratta comunque di tre nuovi rami stradali, bensõÁ
della ridefinizione dello status daziario di tre porzioni di vie preesistenti, la piuÁ importante delle quali era
senza dubbio quella «a Vercellis Clavasium», cioeÁ il tratto ``padano'' della strata Lombarda ± da quel momento in poi chiamata, in quest'area, strata domini marchionis ± F. SPEGIS, La casa ospitaliera di Targiavaira, dipendenza dell'Abbazia di San Giacomo di Stura, «Bollettino Storico Vercellese», L (1998), pp.
41-64: 55 sgg. ± che da Torino, seguendo la sinistra del Po, conduceva verso la pianura lombarda: si veda
a riguardo A.A. SETTIA, Fisionomia urbanistica e inserimento nel territorio (secoli XI-XIII), in Storia di
Torino, I, Dalla preistoria al comune medievale, a cura di G. SERGI, Torino 1997, pp. 785-831: 816. Altre
indicazioni a riguardo in M. FRATI, Gli ospedali medievali in Piemonte. Appunti per una fenomenologia
delle strutture materiali, in «A Yvoire discendi por mangier, a Vergiaus fist sa monodie cangier». Il Piemonte e la via Francigena, «De Strata Francigena», IX/1 (2001), pp. 21-64: 29.
8 I contributi sull'argomento sono assai numerosi. Per alcune indicazioni si rimanda ai saggi di R.
MERLONE, Gli Aleramici: una dinastia dalle strutture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali (secoli
IX-XI), Torino 1995, passim; ID., Gli Aleramici: strutture e organizzazione del territorio tra Acqui e Savona, in Incastellamento, popolamento e signoria rurale tra Piemonte meridionale e Liguria. Fonti scritte
e fonti archeologiche, Atti del Seminario di Studi (Acqui Terme, 17-19 novembre 2000), a cura di F. BENENTE, G.B. GARBARINO, Bordighera 2000, pp. 85-93; SETTIA, Monferrato cit., pp. 55 sgg.; R. MUSSO, «Intra
882 ad annnum 1441

Tanarum et Bormidam et litus maris». I marchesi di Monferrato e i signori «aleramici» delle Langhe (XIV-

, in Il Monferrato: crocevia politico cit., pp. 239-266; R. PAVONI, Ponzone e i suoi marchesi, in
, pp. 15-56; ID., I marchesi del Bosco tra Genova e Alessandria, in Terre e castelli dell'alto MonÁ Moderna, Atti del Convegno di Studi (Tagliolo Monferrato, 31 agosto 1996), a
ferrato tra Medioevo ed Eta
cura di P. PIANA TONIOLO, Ovada 1997 (Memorie dell'Accademia Urbense, n.s., 22), pp. 3-58; L. PROVERO,

XV secolo)
ibidem

Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (secoli XI-

, Torino 1992 (Biblioteca Storica Subalpina, di seguito BSS, 209), passim.
Si tratta di una serie di atti separati, stipulati con i vari rami familiari, riportati in parte da SANGIORGIO,
Cronica cit., p. 259, e in parte da Giacomo Giacinto SALETTA, Ducato del Monferrato d'oltre Tanaro deXII)

9

scritto dal segretaro di stato Giacomo Giacinto Saletta, con le prerogative e redditi delli feudatarii e priÁ et cetera, non comprese pero
Á le citta
Á , terre e luoghi contenuti nel Trattato di Chevilegi delle communita

, 1711, m.s. in AST, Corte, Ducato del Monferrato, vol. 2, parte 1, f. 203. Alcune importanti puntualizzazioni in MUSSO, «Intra Tanarum et Bormidam et litus maris» cit., pp. 253 sgg.
rasco

privilegiato una lettura d'insieme delle piuÁ significative metamorfosi dell'habitat residenziale intervenute in quell'arco cronologico, ponendo attenzione
alla diversa gerarchizzazione di insediamenti e spazi urbani ± un riflesso, questo, poco esplorato delle scelte compiute dai principes a livello territoriale ±
che l'analisi dei documenti e del dato materiale pone in luce.

Gli insediamenti nelle aree di confine.
Dalle sperimentazioni aleramiche ai primi interventi paleologi
Dopo il baratro in cui il marchesato pare sprofondato in seguito a quelli che
Settia definisce i «miraggi d'Oltremare» della seconda metaÁ del XII secolo 10, il
primo a porsi seriamente il problema di come procedere al riordino delle strutture su cui lo stato si reggeva fu Guglielmo VII. La riflessione sui modi del
controllo territoriale non era all'epoca una novitaÁ 11; colpisce peroÁ, senza dubbio, vedere Guglielmo, a lungo tratteggiato come un «signore della guerra»,
catturato e messo a morte ad Alessandria nel 1292 12, adottare un approccio
che sino a quel momento era stato, sotto vari punti di vista, il tratto distintivo
della politica di programmazione comunale. A partire da Occimiano nel 12741278 e poi proseguendo con Borgofranco d'Ivrea (1277) e Borgo San Martino
(1278) 13, egli infatti diede avvio a un ampio programma di espansione della
presenza allodiale dei marchesi sul territorio che gradualmente si allontanoÁ
dai consueti clicheÂ di intervento signorile, in qualche misura ancora vitali al
tempo di Bonifacio II e della promozione del castrum di Moncestino nel
1245 14. Con questo non si vuole certo sostenere un discutibile ``primato'' aleramico nel ricorso alla fondazione di nuovi insediamenti 15 neÂ, tanto meno, l'assenza di precedenti spunti finalizzati al sollevamento di una situazione patrimoniale quanto mai critica. In fin dei conti lo stesso Bonifacio, con quasi un
secolo di anticipo rispetto a Teodoro I, nel 1232 aveva promesso, per agevolare
gli scambi commerciali e costruire le basi per una piuÁ solida presenza marchionale in loco, di custodire e difendere la «stratam que ibit ab Aste Taurinum et a
Taurinum in Aste» 16. Non vi sono peroÁ dubbi che proprio con Guglielmo VII
10 A.A. SETTIA, Geografia di un potere in crisi: il marchesato di Monferrato nel 1224, «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino (di seguito B.S.B.S.)», LXXXIX (1991), pp. 417-443: 418.
11 A proposito, per esempio, dell'area sabauda, si rimanda ai recenti contributi di A. LONGHI, Principati
territoriali e difese collettive: il caso dei Savoia-Acaia, in Ricetti e recinti fortificati nel basso Medioevo,
Atti del Convegno (Torino, 19 novembre 1999), a cura di R. BORDONE, M. VIGLINO DAVICO, Torino 2001,
pp. 105-134; A. LONGHI, Architettura e politiche territoriali nel Trecento, in Architettura e insediamento
nel tardo Medioevo in Piemonte, a cura di M. VIGLINO DAVICO, C. TOSCO, Torino 2003, pp. 23-69.
12 Si veda, per esempio, A. BOZZOLA, Un capitano di guerra e signore subalpino, Guglielmo VII di
Monferrato (1254-1292). Per una storia dei comuni e delle signorie, «Miscellanea di Storia Italiana»,
s.III, XIX (1920), pp. 261-443.
13 MARZI, I borghi nuovi dei marchesi cit., pp. 43-49. L'atto di fondazione di Borgo San Martino, che
daÁ notizia anche della riorganizzazione residenziale di Occimiano, eÁ pubblicato in Gli antichi statuti di
Borgo San Martino nel Monferrato, a cura di O. NICODEMI, Tortona 1920, p. 3, doc. 1 (20 settembre
1278). Per Borgofranco d'Ivrea si veda invece il piuÁ tardo documento edito da M. BERTOTTI, Documenti
di storia canavesana, Ivrea 1979, p. 515, doc. 412 (1 luglio 1302).
14 MARZI, I borghi nuovi dei marchesi cit., p. 41.
15 La fondazione di borghi nuovi come strumento per la determinazione o la modifica degli assetti insediativi, in ambito signorile, eÁ utilizzata sin dall'XI secolo: A.A. SETTIA, Le pedine e la scacchiera: iniziative di popolamento nel secolo XII, in I borghi nuovi, secoli XII-XIV, Atti del Convegno Internazionale
di Studi (Cuneo, 16-17 dicembre 1989), a cura di R. COMBA, A.A. SETTIA, Cuneo 1993, pp. 63-81.
16 Historiae Patriae Monumenta (di seguito H.P.M.), Carthae, II, Torino 1853, col. 1378, doc. 1819
(10 dicembre 1232). Se ne parla anche in A.A. SETTIA, Strade romane e antiche pievi fra Tanaro e Po,
«B.S.B.S.», LXVIII (1970), pp. 5-104, ora in ID., Chiese, strade e fortezze nell'Italia medievale, Roma
1991 (Italia Sacra, 46), pp. 167-284.
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quelli che prima erano, ovunque e comunque si manifestassero, interventi episodici, assunsero una propria coerenza e una propria logica ± non da ultimo,
anche formale ± all'interno di un piuÁ ampio progetto di riorganizzazione delle
strutture residenziali dello stato che si pose immediatamente in competizione
con l'attivitaÁ dei due ``nemici'' storici dei marchesi: i comuni di Alessandria
e di Vercelli. Il fatto che, come si vedraÁ, buona parte delle fondazioni e/o delle
rifondazioni insediative venisse a collocarsi in zone di confine non deve peroÁ
fuorviare. Alla base di una tale scelta non era infatti, come talvolta si eÁ supposto, una ragione ``strategica'' 17, bensõÁ l'ovvia conseguenza geografica della
tendenza signorile a erodere benefici laddove il controllo del principe si faceva
discontinuo: le aree marginali e, per l'appunto, le zone di confine. La fondazione di Occimiano fu dunque, prima di tutto, un espediente per colpire gli
omonimi marchesi, filoangioini 18, mentre a Borgo San Martino fu attribuito
il compito di indebolire i domini de Sarmatia 19.
L'azione di Guglielmo fu ripresa e ampliata, nei pochi anni che governoÁ, dal
figlio Giovanni. A lui si deve un deciso spostamento dell'interesse verso le
aree nord-occidentali del marchesato, che inauguroÁ una politica di interventi
ancora sostenuta alla fine del Trecento da Teodoro II. Non bisogna a riguardo
dimenticare come all'epoca ± e, seppur in maniera piuÁ mediata, sino al 1435 20
± la sede ``ufficiale'' della corte fosse Chivasso e che dunque il tema della tutela attiva dello stato, nella fattispecie dall'invadenza sabauda, assumesse in
questo caso un peso altrove sconosciuto. Non essendo ancora possibile allo
stato attuale degli studi offrire una paternitaÁ certa alla rifondazione di Verolengo, che la storiografia attribuisce ora a Giovanni ora a Teodoro I Paleologo 21, la prima iniziativa nota riferibile alla volontaÁ dell'ultimo aleramico risale al 1299, anno in cui egli concedeva un contributo a fondo perduto agli
abitanti di Gassino «qui volunt construere et perficere murum burgi Gaxeni circumquaque sicut in aliqua parte perfectus est» 22. Si tratta dunque di un progetto
di portata ridotta, finalizzato al completamento di un'opera giaÁ avviata ± probabilmente durante il governo del padre ± 23 e, dunque, giaÁ delineata nei suoi
esiti formali; tuttavia esso anticipa quella che saraÁ una costante negli interventi
Un lucido punto sullo stato degli studi eÁ offerto in ID., Epilogo, in Borghi nuovi e borghi franchi nel
, a cura di R.
COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002, pp. 427-440.
18 MARZI, I borghi nuovi dei marchesi cit., p. 42.
19 Ibidem, p. 44.
20 Anno in cui fu ceduta ai Savoia in cambio della restituzione dei castelli occupati durante la guerra
con i Visconti: SANGIORGIO, Cronica cit., p. 322.
21 La prima ipotesi eÁ sostenuta da MARZI, I borghi nuovi dei marchesi cit., pp. 49-50, mentre propende
per un'attribuzione all'iniziativa di Teodoro I F. SPEGIS, Origini di Verolengo, Chivasso 1997 (Quaderni
Verolenghesi, 5), p. 87. C'eÁ anche chi, come M. VIGLINO DAVICO, I ricetti, difese collettive per gli uomini
del contado nel Piemonte medievale, Torino 1978, p. 125, sospende il giudizio. Personalmente ritengo piu
Á
probabile la committenza paleologa: gli statuti, databili alla metaÁ del XIV secolo, per quanto riferiscano la
giaÁ avvenuta rifondazione, tratteggiano un tessuto urbano ancora ampiamente immaturo, tanto da venire
imposto che «locus Virolengi ornatus sit pulcris domibus et habitationibus»: Statuta loci et hominum Virolengi saeculi XIII et XIV, in Corpus statutorum Canavisii, a cura di G. FROLA, III, Pinerolo 1918 (Biblioteca della SocietaÁ Storica Subalpina, di seguito BSSS, 94), pp. 530-580: 580, cap. 16 (De domibus factis et
fiendis in loco Virolengi).
22 Le carte dell'archivio comunale di Gassino, a cura di E. GABOTTO, in Cartari minori, II, Pinerolo
1911 (BSSS, 43/I), p. 37, doc. 20 (12 luglio 1299).
23 Hanno trattato dell'argomento A.A. SETTIA, «Villam circa castrum restringere»: migrazioni e accentramento di abitati sulla collina torinese nel basso Medioevo, «Quaderni Storici», XXIV (1973), pp. 905943, ora in ID., Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell'Italia medievale, Roma 1999, pp.
31-69: 38-39; MARZI, I borghi nuovi dei marchesi cit., pp. 47-49, i quali ricordano come nel 1307 l'intervento di clausura della villa risultasse ormai concluso.
17

processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)

degli anni successivi, inaugurando di fatto un modello di rifondazione urbana
``per delega'' che, seppur non esclusivo dell'ambito monferrino 24, raggiunse
con i Paleologi una raffinatezza e una chiarezza d'intenti mai superata.
EÁ questo un tema di indubbio rilievo per l'analisi delle metamorfosi che
si registrano nei primissimi decenni del XIV secolo nella stessa ideologia
alla base della programmazione territoriale e residenziale 25, ed eÁ un tema
che trova proprio nelle aree di contatto tra il marchesato di Monferrato e
i domõÁni sabaudi un osservatorio privilegiato. Non eÁ questa la sede per affrontare problematiche che, oltre a portarci lontano dai nostri obiettivi, risulterebbero anche geograficamente marginali. EÁ tuttavia impossibile tacere
la grande permeabilitaÁ di quest'area, che parrebbe addirittura prefigurare
una massiccia e costante trasmigrazione di modelli a cavallo del confine.
Com'eÁ noto, Gassino fu acquisita dagli Acaia nel 1306 26, ed essi non solo
ebbero sotto gli occhi un abitato appena rimodellato ± e forse neppure del
tutto, dal momento che nel 1308 si pagava «ad solvendum laboratoribus
qui faciebant spaldos apud Gaxenum» 27 ±, ma, com'era giaÁ stato ipotizzato,
intervennero loro stessi con un nuovo programma urbanistico i cui esiti
hanno lasciato traccia nei pagamenti per i lavori condotti nel 1323-1325
«ad faciendum quamdam viam ad eundum circhumcircha foxata ville nove
Gaxini» 28 e nei passivi per le casse della castellania determinati dalla presenza, nel biennio 1329-1330, di numerosi sedimi nei quali «nulli habitatores venerunt ad habitandum» 29. Se dunque l'esperienza di Gassino fu, verosimilmente, fallimentare, ben altri risultati ottenne Margherita di Savoia nel
riordino degli insediamenti di CirieÁ, Nole, San Maurizio e Caselle ricevuti,
insieme con il castrum Lancei, come indennitaÁ di dote dopo la morte del
marito Giovanni I 30. Si potrebbe a lungo discutere sulla possibilitaÁ di una
precoce esportazione dei modelli d'intervento monferrini in area sabauda
da parte della dinamica vedova, certo eÁ che nel volgere di quattro anni, dal
1335 al 1338, e con l'aiuto di Aimone di Savoia nel caso di Caselle
Mi permetto di rimandare per ulteriori dettagli al contributo E. LUSSO, «Platea» e servizi nelle vil, in La torre, la piazza, il mercato. Luoghi del potere nei borghi nuovi del basso Medioevo,
Atti del Convegno di Studi (Cherasco, 19 ottobre 2002), a cura di C. BONARDI, Cherasco-Cuneo 2003,
pp. 127-154.
25 Ibidem, pp. 128 sgg. Gli studi sul tema, su cui eÁ recentemente tornato F. PANERO, Villenove signorili e
borghi franchi nel territorio eporediese (secolo XIII), in Le villenove nell'Italia comunale, Atti del Convegno (Montechiaro d'Asti, 20-21 ottobre 2000), a cura di R. BORDONE, Montechiaro d'Asti 2003, pp. 95105; F. PANERO, Villenove medievali nell'Italia nord-occidentale, Torino 2004, pp. 131 sgg., furono inaugurati da R. COMBA, Le villenove del principe. Consolidamento istituzionale e iniziative di popolamento fra
i secoli XIII e XIV nel Piemonte sabaudo, in Piemonte medievale cit., pp. 123-141.
26 Le carte dell'archivio comunale di Gassino cit., p. 40, doc. 22 (14 maggio 1306).
27 F. GABOTTO, Asti e la politica sabauda in Italia al tempo di Guglielmo Ventura secondo nuovi documenti, Pinerolo 1903, p. 242, nota 1 (31 marzo 1308); citato anche da A.A. SETTIA, Fortificazioni collettive nei villaggi medievali dell'alta Italia: ricetti, ville forti, recinti, «B.S.B.S.», LXXIV (1976), pp. 527617, testo ripreso e ampliato nel recente ID., L'illusione della sicurezza. Fortificazioni di rifugio nell'Italia
medievale: «ricetti», «bastite», «cortine», Cuneo-Vercelli 2001, p. 110, nota 366; e da MARZI, I borghi
nuovi dei marchesi cit., p. 48, nota 22.
28 AST, Camera dei conti, art. 28, Conti di castellania, Gassino, m. 1, rot. 3 (22 novembre 1323-21
novembre 1325).
29 Ivi, m. 1, rot. 8 (22 novembre 1329-21 novembre 1330).
30 Sull'argomento si veda il contributo di E. SOPETTO, Margherita di Savoia, marchesana di Monferrato, «Miscellanea di Storia Italiana», s. III, XII (1907), pp. 235-315: 248 sgg. Per il contratto matrimoniale, ibidem, pp. 277-283, doc. 4 (23 marzo 1296); per l'assegnazione delle castellanie nel 1305 per opera
del marchese di Saluzzo, governatore del Monferrato pro tempore, ibidem, pp. 301-305, doc. 19 (14 marzo
1305). Una lettura degli esiti urbanistici degli interventi di Margherita eÁ presente in A. MARZI, «Receptum
sive villa vel burgus»: borghi nuovi e ricetti tra Dora, Orco e Stura, «B.S.B.S.», XCVI (1998), pp. 449500: 485 sgg.
24
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(1337 31), ella riuscõÁ, con esiti differenti che spaziano dalla semplice addizione
urbana a matrice regolare o poco piuÁ (CirieÁ, 1335; Nole, 1336 32), a vere e proprie fondazioni ex novo (San Maurizio, 1338 33), a trasformare radicalmente
l'assetto residenziale di un territorio sostanzialmente omogeneo. Come nel
caso di Gassino, a emergere eÁ un inedito (per l'epoca) e piuÁ mediato approccio
al tema della fondazione di nuovi insediamenti ± o alla rifondazione di parti
anche consistenti di essi ± che faceva sistematico ricorso all'assegnazione dell'iniziativa alle comunitaÁ locali sotto forma di concessione a fortificarsi a proprie spese in cambio di privilegi ed esenzioni parziali 34. Ci troviamo in sostanza in una situazione ribaltata rispetto a quella tipica dell'etaÁ comunale,
dove di norma l'allestimento delle strutture difensive dell'abitato ``nuovo'' seguiva a distanza di tempo ± talvolta anche parecchio ± l'atto di fondazione 35.
Sembrerebbe cioeÁ emergere una maggior attenzione da parte del princeps
verso l'assetto giurisdizionale degli insediamenti: in un'espressione di governo
come quella del principato che traeva la propria legittimazione dal controllo
reale del territorio soggetto, l'atto di fondazione o di rifondazione diveniva
cosõÁ un utile strumento per acquisire o rafforzare il dominio su un abitato modificando a proprio esclusivo vantaggio il regime di proprietaÁ dei suoli 36. Non
stupisce dunque vedere consegnati ai Savoia nel 1469-1471 la quasi totalitaÁ dei
sedimi edificabili della ``villanova'' di Caselle 37 ± mentre il receptum antiquum, cio
Á che restava del precedente insediamento fortificato marchionale,
sopravviveva come contenitore di funzioni rurali 38 ±, cosõÁ come non stupisce
ritrovare quello che i documenti suggeriscono essere in pratica l'intero patrimonio immobiliare della vicina Settimo Torinese nelle mani dei Paleologi
nel 1423 39. E in questa direzione andava anche l'altra operazione di riordino
residenziale promossa da Giovanni I: la costruzione nel 1304, con risorse degli
Mi permetto nuovamente di rimandare a LUSSO, «Platea» e servizi cit., pp. 135-138.
Per CirieÁ si veda SETTIA, L'illusione della sicurezza cit., p. 135, nota 463. Una trascrizione parziale
dell'atto con cui si ordinava agli uomini di Nole la costruzione di nuove mura eÁ invece riportata in A.
BERTOLOTTI, Passeggiate nel Canavese, VIII, Torino 1878, p. 85. Nel 1439, accanto all'originario nucleo
fortificato sorto attorno alla chiesa di San Vincenzo, eÁ poi menzionato un receptum novum ± AST, Camera
dei conti, art. 737, par. 1, Consegnamenti, vol. 27, San Maurizio e Nole (31 agosto 1439-20 aprile 1440) ±,
segno inequivocabile della vitalitaÁ dell'insediamento.
33 Alcuni dettagli in LUSSO, «Platea» e servizi cit., pp. 132. L'argomento eÁ trattato in maniera diffusa in I.
IOZZOLINO, Gestione della struttura urbanistica e insediativa in una castellania sabauda: CirieÁ, Tesi di Laurea, rell. C. Bonardi, E. Lusso, II FacoltaÁ di Architettura del Politecnico di Torino, a.a. 2000-2001, passim.
34 LUSSO, «Platea» e servizi cit., pp. 128 sgg.
35 Si veda a riguardo il contributo offerto da A.A. SETTIA, Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell'Italia
Á , Bologna 1993, pp. 66 sgg., che, indirettamente, torna sul tema in ID., Epilogo cit., p. 433. Altre
delle citta
riflessioni in MARZI, «Receptum sive villa vel burgus» cit., pp. 458 sgg.; ID., Dalle villenove astigiane cit.,
pp. 70 sgg. A proposito dell'area oggetto di analisi, vide infra, testo corrispondente alle note 135-136.
36 Sul tema, si vedano i contributi di COMBA, Le villenove del principe cit., pp. 132 sgg.; PANERO, Villenove medievali cit., pp. 141-158; e, per alcuni esiti materiali, LUSSO, «Platea» e servizi cit., pp. 130 sgg.
37 Ibidem, pp. 136-137. Il documento originale si conserva presso AST, Camera dei conti, art. 737, par.
1, Consegnamenti, vol. 30, Caselle.
38 Le prime notizie di tale struttura, abbondantemente documentata in ivi, ff. 172, 191, 212, 258-258v e
all'epoca quasi interamente occupata da sedimina inedificati, cassi, celleria «seu subturni», risalgono al
1391: SETTIA, L'illusione della sicurezza cit., p. 134, nota 459. A proposito della giurisdizione esercitata
dai marchesi di Monferrato su Caselle si ricorda che l'abitato era compreso nella carta di muto del
1224 a favore di Federico II: P. CANCIAN, La carta di mutuo di Guglielmo VI di Monferrato a favore di
Federico II. Un contributo paleografico alla toponomastica piemontese, in Aleramica, «B.S.B.S.», LXXXI
(1983), pp. 739-749. Per qualche riflessione sui risvolti propriamente politici del documento: SETTIA, Geografia cit., pp. 417-443.
39 Si vedano a proposito le informazioni desumibili dal consegnamento conservato presso AST, Camera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber consignamentorum quorumque redituum et bonorum immobilium
31
32

que habet illustrissimus dominus noster in universo eius territorio tam in castris quam in civitatibus et vil-

, ff. 35-48v. Per ulteriori notizie sull'abitato vide infra, testo corri-

lis inceptus sub anno .M.CCCC.XXIII.

spondente alle note 92 sgg.

«homines de Scandalucia», di «fortalicia una bona et fortis» «circa ecclesiam
Sancte Marie», che si prevedeva di gestire in condominio con i signori di Montiglio 40.
A questo proposito sarebbe interessante poter leggere gli esiti di quella che fu
senza dubbio l'azione piuÁ impegnativa intrapresa dall'ultimo discendente aleramico: il consolidamento della presenza marchionale nell'area di Felizzano, nodo
viario nevralgico del Piemonte meridionale 41 e unico ponte che garantiva il collegamento fisico tra alto e basso Monferrato, la cui importanza era giaÁ stata
ben chiara a Guglielmo V che nel 1160 vi aveva fondato la domus hospitalis di
Sant'Antonio 42. Il risultato piuÁ importante fu senza dubbio ottenuto il 13 gennaio
del 1305, quando infine Giovanni riuscõÁ a mettere alle strette i marchesi di Incisa
e a costringerli a vendere «tutto cioÁ che [...] ciascheduno d'essi aveva et possedeva» nel castello e nella villa di Incisa e nei luoghi di Castelnuovo, di Bergamasco e di Carentino 43. Cinque giorni dopo il marchese moriva peroÁ nel castello di
Chivasso 44 e buona parte dei suoi sforzi era immediatamente vanificata.
Subentrato Teodoro I nel governo del marchesato con tempi e modi che non
eÁ questa la sede di ricordare 45, l'azione paleologa si pose immediatamente sulla
scia di quella dei predecessori, ma dimostroÁ anche, sin dai primi interventi, un
discreto margine di autonomia e innovazione. Quando si rendeva necessario
intervenire sull'assetto giurisdizionale e fisico di un abitato si fece, cioeÁ, sõÁ ricorso allo stesso modello ``per delega'' sperimentato nei decenni precedenti,
ma nel contempo se ne radicalizzarono alcuni aspetti. Non bisogna dimenticare
come all'epoca gli strumenti in mano al principe per agire sulle dinamiche che
lentamente modificavano il ``suo'' territorio fossero numerosi e, dunque, come
la facoltaÁ di intervenire sull'assetto giurisdizionale degli insediamenti non rappresentasse che una delle alternative possibili, forse neppure la piuÁ incisiva.
Ebbene, i Paleologi dimostrarono un precoce e crescente disinteresse nei confronti delle altre possibili scelte, privilegiando invece subito proprio lo strumento della rifondazione urbana.
40 AST, Corte, Monferrato feudi, m. 61, n. 1 (27 giugno 1304). Il documento eÁ stato commentato da
SETTIA, L'illusione della sicurezza cit., p. 46, nota 123.
41 Si ricorda infatti come Felizzano sorgesse lungo l'asse principale di quella che un notaio astigiano
definiva, alla metaÁ del XIII secolo, la «strata Francigena versus Ast» ± Codex Astensis qui «de Malabayla»
communiter nuncupatur, a cura di Q. SELLA, III, 1880 (Atti della Reale Accademia dei Lincei, s. II, 6), p.
1094, doc. 942 (18 gennaio 1256) ±, uno cioeÁ dei tracciati viari piuÁ battuti del territorio piemontese ± sull'argomento si vedano i contributi di R. BORDONE, Una valle di transito nel gioco politico dell'etaÁ sveva. Le
trasformazioni del potere e dell'insediamento nel comitato di Serralonga, «B.S.B.S.», LXXIII (1975), pp.
109-179; G. SERGI, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da ChambeÂry a Torino fra X e XIII secolo, Napoli 1981, passim; R. STOPANI, Le grandi vie di pellegrinaggio del Medioevo. Le strade per Roma,
Firenze 1986, passim; ID., La via Francigena. Una strada europea nell'Italia del Medioevo, Firenze 1988,
passim; ID., Le vie di pellegrinaggio del Medioevo. Gli itinerari per Roma, Gerusalemme, Compostella,
Firenze 1991, passim ± ancora nel XV secolo ± M. DAMONTE, Da Firenze a Santiago di Compostella: itinerario di un anonimo pellegrino nell'anno 1477, «Studi Medievali», s.III, XIII (1972), pp. 1043-1071.
42 In assenza dell'atto di fondazione, il documento piuÁ antico che si possiede a proposito della mansio eÁ
la bolla con cui Alessandro III ne confermava il possesso al marchese: Cartario alessandrino fino al 1300,
a cura di F. GASPAROLO, II, Torino 1930 (BSSS, 115), p. 11, doc. 188 (17 aprile 1160). Sull'argomento si
vedano i recenti R. BORDONE, I marchesi di Monferrato e i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme durante il XII secolo, in Il Monferrato: crocevia politico cit., pp. 73-87: 74 sgg.; A.A. SETTIA, «Postquam ipse
marchio levavit crucem». Guglielmo V di Monferrato e il suo ritorno in Palestina, «B.S.B.S.», XCVIII
(2000), pp. 451-472: 465.
43 SALETTA, Ducato del Monferrato d'oltre Tanaro cit., vol. 2, parte 2, f. 21v. Ne parla anche
SANGIORGIO, Cronica cit., p. 83, mentre il documento originale si conserva presso AST, Corte, Monferrato
feudi, m. 35, n. 6 (13 gennaio 1305).
44 SANGIORGIO, Cronica cit., p. 84.
45 Vide supra, nota 1, rimandando ai testi citati e a SANGIORGIO, Cronica cit., pp. 89 sgg. per maggiori
notizie.
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Dopo aver recuperato il controllo dello stato grazie all'aiuto di due «autorevoli e sperimentati rappresentanti dell'aristocrazia militare» padana 46 ± controllo che nel 1310 fu legittimato dall'imperatore Enrico VII 47 ±, Teodoro si
impegnoÁ in tempi piuttosto rapidi in una robusta azione di consolidamento giurisdizionale che, in maniera indiretta, passoÁ (o, almeno, si cercoÁ di farlo) anche
attraverso il noto episodio della fortificazione di Livorno Ferraris. L'abitato,
storicamente soggetto al controllo del comune di Vercelli, che l'aveva affrancato nel 1254 48, fu acquisito dal Paleologo nel 1314 durante operazioni militari
lungo il fronte settentrionale del marchesato e subito si pose il problema di garantirsene stabilmente il possesso. La vicenda eÁ stata analizzata da Settia attraverso il documento che celebra, in realtaÁ, il parziale fallimento della linea d'azione di Teodoro 49. Ma a prescindere dal dubbio esito, eÁ comunque oltremodo
significativo il fatto che nell'occasione si ricorresse a una mobilitazione delle
comunitaÁ del marchesato ± che si mostrarono ampiamente renitenti ± allo
scopo di scavare i «fossata [...] circa burgum Liburni» 50. Ci troviamo dunque
immersi nella stessa progettualitaÁ che aveva guidato sino allora la decisione di
rifondare un abitato affidando agli homines gli oneri della sua fortificazione,
ma con una sostanziale differenza di scala: non erano solo le autoritaÁ locali
a essere chiamate a partecipare all'opera, ma l'intera compagine delle comunitaÁ monferrine. Il tema della tutela attiva dello stato si ampliava dunque
notevolmente sino a investire l'intero marchesato, continuando tuttavia a mantenere aperto un canale privilegiato di dialogo con i rappresentanti delle comunitaÁ. EÁ questa, senza dubbio, una peculiaritaÁ del governo paleologo, che trova
forse la sua piuÁ coerente espressione nelle pagine del trattato militare composto
da Teodoro durante il suo secondo soggiorno costantinopolitano 51, ma che giaÁ
si intravede nella decisione di allargare la base di reclutamento dell'esercito ai
52
populares maturata nel parlamento di Chivasso del 1320 , da tempo indicata
53
come «fortemente innovativa sul piano istituzionale» .
I motivi che possono spiegare una tale presa di posizione sono numerosi. Nei
46 Si tratta di Filippone di Langosco, signore di Pavia, e Rinaldo Spinola, vicario generale del comune
di Genova: SETTIA, Gli «Insegnamenti» di Teodoro cit., p. 670.
47 SANGIORGIO, Cronica cit., pp. 93 sgg. Copia del documento originale eÁ conservata presso AST, Camera dei conti, art. 957, m. unico, fasc. 2 (25 ottobre 1310).
48 F. PANERO, Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale, Bologna 1988, p. 49, nota 23.
49 A.A. SETTIA, «Sont inobediens et refusent servir» cit., pp. 97-101. Il documento in oggetto eÁ conservato presso AST, Corte, Monferrato materie economiche ed altre, m. 8. n. 1 (23 dicembre 1314).
50 Ivi, n. 1 (23 dicembre 1314). La prescrizione, come si eÁ detto, fu in buona parte disattesa e, di conseguenza, non eÁ dato sapere quali e di che entitaÁ siano stati i lavori portati a termine. Le opere previste
superavano i 102 trabucchi ed erano quindi sufficienti a circoscrivere l'abitato. Ma delle comunitaÁ implicate, solo una minima parte partecipoÁ effettivamente agli scavi, che furono quindi, comunque, avviati.
L'ampia renitenza dimostrata nell'occasione dai vassalli monferrini non permette peroÁ di stabilire se l'ordine si sia tradotto in un intervento parziale, limitato verosimilmente ai lati esposti agli assalti vercellesi, o
se, piuttosto, si sia deciso di aumentare il carico di lavoro delle comunitaÁ accorse.
51 Les «Einsegnements», cit., passim; HABERSTUMPF, Dinastie europee cit., p. 99; SETTIA, Gli «Insegnamenti» di Teodoro cit., p. 670.
52 A. BOZZOLA, Parlamento del Monferrato, Bologna 1926, pp. 14-21, doc. 3 (5-6 gennaio 1320);
SANGIORGIO, Cronica cit., pp. 110-115.
53 SETTIA, «Sont inobediens et refusent servir» cit., pp. 93-94. Una vicenda che pare andare in questa
direzione eÁ quella della fabbrica del palazzo comunale di San Damiano, in cui eÁ forse addirittura possibile
leggere una committenza indiretta dei marchesi: dopo l'acquisizione del controllo dell'abitato, troviamo
nel 1345 ricoprire la carica di podestaÁ Oliviero Turco, esponente di spicco della fazione astigiana dei
De Castello che pochi anni prima aveva offerto la signoria di Asti a Giovanni II ± R. BORDONE, Progetti
nobiliari del ceto dirigente del comune di Asti al tramonto, «B.S.B.S.», XC (1992), pp. 437-494 ±, sotto il
cui governo fu compilato il codice statutario e realizzata la primitiva domus comunis, al solito porticata e
dotata di banchum iuris ± F. DANEO, Il comune di San Damiano d'Asti. Notizie storico-statistiche, Torino
1888-1889, pp. 44, 259.

decenni successivi, il progressivo disinteressamento, al contrario di quanto avveniva, per esempio, in ambiente visconteo 54, nei confronti di una difesa incernierata sui poli incastellati ± che nel corso del Tre-Quattrocento, a parte alcuni casi, furono progressivamente trasformati in contenitori di funzioni
agricole ± 55, accanto all'incapacitaÁ o allo scarso impegno nell'assunzione del
pieno controllo di alcuni possessi (talvolta anche quelli demaniali), suggerisce
una progressiva diffidenza verso la classe nobiliare ``autoctona'' e il tentativo
di limitarne la libertaÁ di azione svuotando di valore il sistema di benefici su cui
essa aveva costruito il proprio potere. Da qui alla decisione di volgere lo
sguardo agli altri attori (le comunitaÁ principalmente) presenti sulla scena politica il passo eÁ breve 56. EÁ ovvio che un peso non indifferente nell'indirizzare le
scelte marchionali deve essere attribuito al progressivo emergere dei comuni
rurali come nuovi soggetti politici autonomi e alle rivendicazioni da essi sostenute. Tuttavia, per il periodo di governo di Teodoro I, in cui tale preferenza
verso le universitates rurali si espresse precocemente attraverso segni tangibili,
non mi sento di escludere il riflesso di un'ereditaÁ culturale bizantina, potremmo definirla una ``affinitaÁ elettiva'' verso certe dinamiche che si andavano in quegli anni perfezionando in ambito subalpino, che, predisponendo i
marchesi a un ampliamento dei margini d'azione delle comunitaÁ locali anche
nella direzione di una maggior autonomia decisionale nei confronti delle scelte
formali che gli interventi di rifondazione necessariamente ponevano, permise
loro di farne propri, sublimandoli, i caratteri piuÁ innovativi. In fin dei conti,
negli stessi anni, gli imperatori bizantini trovarono nella promozione dell'insediamento rurale un valido strumento per garantirsi un consenso sufficientemente ampio a legittimare il proprio governo 57, come peraltro testimoniano gli esiti della guerra civile contro Giovanni Cantacuzeno e il
partito degli aristocratici al tempo dell'autocrazia di Anna Paleologina e del
figlio Giovanni V 58. Per tacere del fenomeno del progressivo consolidarsi delSi veda, per una panoramica sul tema, A. VINCENTI, Castelli viscontei e sforzeschi, Milano 1981, pas; mentre si rimanda a C. PEROGALLI, Le cascine della Bassa d'origine feudale e privata, in Cascine del
territorio di Milano, Milano 1975, pp. 46-58 per quelle che paiono essere le linee di sviluppo implicite
nelle ultime architetture fortificate promosse dai duchi di Milano. In ambito piemontese un certo interesse
riveste il caso del castello visconteo di Cherasco, per il quale mi permetto di rinviare a E. LUSSO, Le strutture difensive, in La costruzione di una villanova. Cherasco nei secoli XIII-XIV, a cura di C. BONARDI, Cherasco-Cuneo 2004, pp. 29-35.
55 Un tale processo emerge in maniera evidente dalla lettura del volume che raccoglie i conti di castellania sabaudi per il periodo di occupazione del Monferrato, conservato presso AST, Camera dei conti, art.
969bis, vol. unico, Repertorium computorum castellanorum, clavariorum et aliorum officiariorum Montisferrati hic consutorum e trascritti parzialmente da F. GABOTTO, Un libro di «conti» dell'occupazione sabauda nel Monferrato degli anni 1432-1435, «B.S.B.S.», VIII (1903), pp. 97-116. Il tema della ``sostituzione'' delle funzioni difensive con quelle agricole in senso lato eÁ stato affrontato, in area piemontese, da
C. BONARDI, Castelli e dimore patrizie del Torinese fra Medioevo ed EtaÁ Moderna, in Torino fra Medioevo
e Rinascimento. Dai catasti al paesaggio urbano e rurale, a cura di R. COMBA, R. ROCCIA, Torino 1993, pp.
267-304; e da C. BONARDI, I castelli rurali in EtaÁ Moderna, in Piemonte, a cura di V. COMOLI, Roma-Bari
1988 (L'architettura popolare in Italia), pp. 55-62. A tale fenomeno fa da contraltare la tendenza all'acquisizione della dignitaÁ di castrum di alcune strutture rurali fortificate, ma, in origine, prive di particolari connotati giurisdizionali: A.A. SETTIA, Tra azienda agricola e fortezza: case forti, «motte» e «tombe» nell'Italia settentrionale. Dati e problemi, «Archeologia Medievale», VII (1980), pp. 31-54.
56 Per maggiori dettagli: E. LUSSO, Da strutture di difesa ad aziende da reddito. Metamorfosi di un sistema territoriale, in Monferrato un paesaggio di castelli, a cura di V. COMOLI, in corso di stampa,
pp. 51-59.
Á tats, socie
57 A.D. ZAKYTHINOS, E
Â te
Â s, cultures. En guise d'introduction, in Art et societe
Â a Bysance sous
les Paleologues, Actes du Colloque des Etudes Byzantines (Venise, Septembre 1968), Venice 1971,
pp. 3-13: 10 sgg.
58 S. ORIGONE, Giovanna di Savoia alias Anna Paleologina latina a Bisanzio (c. 1306-c. 1365), Milano
1999, p. 103.
54
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l'uso tardobizantino di attribuire proÂnoia collettivi alle truppe in cambio delle
prestazioni militari 59.
Tornando a noi, cioÁ darebbe peraltro ragione dell'enorme diffusione conosciuta in Monferrato dalle strutture di rifugio collettivo 60, che, accompagnate
dal supporto giuridico offerto dalla volontaÁ del principe, assurgono al ruolo
di veri e propri gangli per la difesa territoriale dello stato. Si spiega cosõÁ il motivo per cui Teodoro II Paleologo e Amedeo di Savoia, a margine del compromesso che nel 1397 stabiliva i nuovi equilibri nell'area monregalese, decidessero di vietare la costruzione di «aliquam roccham, bastitam, castrum,
cittadellam» e qualunque altro fortalicium, ma, soprattutto, pur ammettendo
«quod circumquaque terras possint fortificare de muris, fossatis, balfredis et similibus», le ``divisioni'' delle terre sottratte all'avversario «aliter quam divisae
essent ante praesentem guerram inchoatam» 61. EÁ evidente che a tali interventi di
frazionamento e trasformazione dell'assetto giurisdizionale degli abitati ± neÂ
piuÁ neÂ meno cioeÁ di quanto aveva fatto Margherita di Savoia nelle castellanie
di CirieÁ e Caselle 62 e di quanto per esempio faranno Bonifacio VIII verso la
metaÁ del XV secolo a Favria 63 e i consignori di Cocconato nel 1470 a Casalborgone 64 ±, piuÁ ancora che alla loro eventuale fortificazione, era implicitamente
attribuita la capacitaÁ di rimettere in gioco equilibri giurisdizionali consolidati.
Essi cioeÁ avrebbero comportato una tale modifica nel regime dei suoli difficilmente riassorbibile, anche e soltanto in ragione dei cambiamenti nella nuda proprietaÁ fondiaria, nel caso di passaggio di mano dell'abitato. Ed eÁ proprio a un
tale controllo degli insediamenti che indebolisse i nemici ``esterni'' e quelli
``interni'' cioÁ cui sembrano mirare, attraverso la stimolazione dell'iniziativa locale, i marchesi di Monferrato nei primi decenni del XIV secolo.

Periferie ``esterne'' e periferie ``interne'': il potere marchionale
a confronto con signorie, comuni ed enclaves nobiliari
Riprendendo in parte le fila dell'azione avviata da Giovanni I, Teodoro Paleologo proseguõÁ con interventi mirati di riordino urbano sia presso i confini del marchesato, sia in quelle aree che, seppur isolate all'interno del suo territorio, offrivano una maggior resistenza alla penetrazione dei marchesi.
Alla prima categoria appartengono il giaÁ citato caso di Livorno ± indirettamente ± e la nota rifondazione dell'abitato di Fontanetto Po, sfociata nel 1323
in una fortificazione con «fossatis et moenibus», concordata con gli abati di
San Genuario e legittimata dal fatto che la terra risultava «sine fortalicio» 65.
G. OSTROGORSKY, Storia dell'impero bizantino, Torino 1968 (ed.or. Geschichte des Byzantinischen
, MuÈnchen 1963), p. 439.
60 Una trattazione esaustiva dell'argomento porterebbe decisamente lontano dai temi che si intendono
affrontare in questa sede. Rimando percioÁ, per un bilancio complessivo, a LUSSO, Il Monferrato in etaÁ paleologa cit., pp. 103 sgg. Un ottimo punto di partenza e
Á comunque rappresentato da SETTIA, L'illusione
della sicurezza cit., passim.
61 SANGIORGIO, Cronica cit., p. 277.
62 Vide supra, testo corrispondente alle note 30 sgg.
63 Vide infra, testo corrispondente alla nota 129.
64 In questo caso i domini loci intervennero ordinando un significativo potenziamento difensivo dell'abitato (SETTIA, L'illusione della sicurezza cit., p. 131, nota 449), giaÁ interessato da un precedente fenomeno di restrictio residenziale presso il castello (ID., Proteggere e dominare cit., p. 42), qualche anno dopo
che essi, sfuggiti al controllo paleologo, fecero dedizione per le proprie terre a Ludovico di Savoia: AST,
Corte, Monferrato feudi, m. 26, n. 21 (5 dicembre 1446).
65 Si veda F. PANERO, Un piano preordinato del 1323: l'atto di fondazione di Fontanetto Po, «Bulletin
du Centre d'EÂtudes Franco-Italien», IV (1979), pp. 102-113, ora in ID., Comuni e borghi franchi cit.,
59

Staates

Forti caratteri di analogia si riscontrano peroÁ anche nel caso di Villamiroglio, per quanto ± come nota giustamente Marzi ± la rifondazione abbia goduto solo dell'«appoggio esterno del marchese» 66, e di Villa San Secondo,
un esempio in cui il ruolo svolto dai Paleologi finora non sembra essere
stato analizzato con la dovuta attenzione. Com'eÁ noto, l'abitato, documentato inizialmente come receptum, nacque nel 1304 in seguito all'aiuto offerto dagli astigiani agli uomini di Cossombrato nella distruzione e nella
spoliazione del castrum tenuto dal locale consortile 67. Teodoro riuscõÁ tuttavia a inserirsi rapidamente nel processo di ridefinizione urbana in corso e a
sfruttarlo a proprio vantaggio. Negli statuti approvati dal marchese nel 1312
ritroviamo cosõÁ un certo numero di capitoli che, oltre a riferirsi esplicitamente al receptum allestito pochi anni prima come alla villanova, suggeriscono sia un'ancora vistosa immaturitaÁ urbanistica 68, sia il palese tentativo
da parte dei marchesi di utilizzare il popolamento del luogo come una via
per consolidare il confine astigiano, invitando «omnes personas fideles et
bone fame» a venire a risiede «in dicta villa [...] de voluntate illustrissimi
domini domini marchionis», ma obbligandole altresõÁ a «iurare fidelitatem
prefato domino» 69.
Alla classe degli interventi finalizzati al ridimensionamento dei benefici,
talvolta molto ampi, di cui godevano le numerose enclaves nobiliari presenti
entro i confini del marchesato eÁ invece riferibile la ripresa della politica di
contenimento della libertaÁ di azione dei marchesi di Incisa lasciata interrotta
alla morte di Giovanni I. Sin dal 1307 Teodoro aveva provveduto a consolidare la propria giurisdizione su Felizzano attraverso l'acquisizione dei diritti ± poi concessi a due famiglie locali ± sul «portus et transitus aque Tanagri» e sui pedaggi imposti sulle merci trasportate lungo la via di Francia 70.
pp. 119-132. Il documento di rifondazione, conservato presso AST, Corte, Paesi per A e B, m. F7, Fontanetto, n. 1 (2 luglio 1323), eÁ stato pubblicato per la prima volta in L'abbazia di San Genuario di Lucedio e
Á tornato
le sue pergamene, a cura di P. CANCIAN, Torino 1975 (BSSS, 132), p. 148, doc. 35. Recentemente e
sull'argomento D. PEIRANO, I luoghi dell'autoritaÁ religiosa, in La torre, la piazza, il mercato cit., pp. 87103: 94 sgg.
66 MARZI, I borghi nuovi dei marchesi cit., p. 51. DaÁ notizia della fondazione G.G. SALETTA, Ducato del
Á dal Po, descritto dal segretaro di stato G.G.S., in due voMonferrato tra li fiumi del Po e Tanaro e di la

, m.s. in AST, Corte, Ducato del Mon, 1711, vol. 1, parte 3, f. 184, riferendosi al nuovo insediamento come alla «villanova Miroglio nel
podere di Miroglio».
67 SETTIA, L'illusione della sicurezza cit., p. 67. Il documento eÁ stato pubblicato per la prima volta da E.
SCHIERANO, Villa San Secondo. Memorie storiche, religiose e civili, Asti 1935, p. 218, 14 dicembre 1304.
68 Gli Statuta ville Sancti Secundi si conservano presso AST, Corte, Monferrato province, Provincia di
Casale, m. 4, fasc. 26, n. 1. A quanti abitavano nella villa era impedito sottrarsi al regime giuridico vigente,
soprattutto se cioÁ fosse avvenuto allo scopo di «non manutenendo stallum», o di vendere le proprietaÁ personali ± ivi, p. 19 (De habitare nolentibus vel se absentibus [sic] a villa Sancti Secundi) ±, e si stabiliva che
entro trent'anni le «vias et ingressa que esse consueverint in villa Sancti Secundi» fossero sistemate «secundum iter suum» ± ivi, p. 42 (De viis et ingressibus communis). La prima allusione all'ormai avvenuto
processo di accentramento residenziale risale al 1319, anno in cui eÁ menzionata la restricta ville ± Il «libro
verde» della chiesa d'Asti, a cura di G. ASSANDRIA, II, Pinerolo 1907 (BSSS, 26), p. 52, doc. 200 (12 luglio
1319).
69 Statuta ville Sancti Secundi cit., p. 50 (De habitatoribus ville Sancti Secundi).
70 AST, Corte, Monferrato feudi, m. 31, fasc. 1, n. 3 (7 marzo 1307). Risale forse a questo periodo la
prima definizione di quella che nel 1496 eÁ definita «la strada franca volgarmente cosõÁ chiamata per la quale
si va in le parti del Monferrato venendo deverso Savona et parte Genovase»: AST, Corte, Monferrato ma1
terie economiche ed altre, m. 16 , fasc. 227, f. 60. Di certo un grande impulso al tracciato fu dato dal marchese Giovanni II, il quale nel 1343 investiva metaÁ del pedaggio di Felizzano al «nobili viro domino Nicoloxio de Rocheta ex marchionibus Ancisie»: ivi, fasc. 4 (9 gennaio 1343). Per notizie sulla strata in etaÁ
moderna si veda il contributo di G. GIORCELLI, La strada franca di Felizzano tra l'Alto e il Basso Monferrato, in Documenti storici del Monferrato, XXVII, «Rivista di Storia, Arte, Archeologia per la Provincia di
Alessandria (di seguito R.S.A.A.Al)», s. III, XXVIII (1919), pp. 3-6.
lumi, non compresa la provincia contenuta nel Trattato di Cherasco
ferrato
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Appena rientrato dal suo secondo viaggio in Oriente, Teodoro si affiancava
alla comunitaÁ locale nella richiesta, avanzata nel 1320, di «facere [...] fossata et spalda et alias murarias communes pro dictis dominis» di Incisa 71. Il
sostegno offerto dal marchese a un atto apparentemente finalizzato a beneficiare i domini loci nascondeva peroÁ ben altro: la malcelata speranza di riuscire
a forzare equilibri consolidati e a pervenire a una sottomissione, de facto e non
solo de iure, del rissoso consortile. Non stupisce dunque vedere immediatamente sorgere nuove tensioni tra Teodoro e Raimondo di Incisa, superate solo
nella tarda estate del 1322 72. Se peroÁ l'iniziativa ebbe un seguito e l'abitato,
chiamato villa fortis negli statuti del 1338 73, fu effettivamente circoscritto da
un perimetro murario di cui sopravvivono tracce documentarie 74 e materiali
(figg. 1 e 2), nel complesso dobbiamo ritenere il tentativo paleologo fallimentare. A piuÁ riprese infatti i marchesi di Incisa tornarono a schierarsi con i nemici del Monferrato, con una netta predisposizione verso i Visconti prima e gli
Sforza poi, e, di fatto, si dovraÁ attendere il 1515 e la decisione di Guglielmo IX
di demolire ab imis il suo castello per veder infine confluire la terra di Incisa
stabilmente ± ma con indubbio ritardo ± entro i domõÁni marchionali 75.
Nel 1325 Teodoro, per la seconda volta, faceva ritorno a Costantinopoli.
L'uomo che rientrava quattro anni dopo in Monferrato ± e che si spegneva
nel palazzo di Trino, da lui voluto, nel 1338 76 ± era ormai disilluso: respinto
in madrepatria e tagliato fuori dai giochi di potere che si erano scatenati in
AST, Camera dei conti, art. 911, fasc. 13, 5 gennaio 1320.
AST, Corte, Monferrato feudi, m. 64, n. 1 (7 settembre 1322). Non vi sono comunque dubbi che i
marchesi di Incisa fossero, nel 1320, vassalli del marchese, dal momento che compaiono negli atti del parlamento di Chivasso del 1320 tra quanti erano tenuti a contribuire all'esercito monferrino: BOZZOLA, Parlamento cit., pp. 19-21; SETTIA, «Sont inobediens et refusent servir» cit., p. 89, nota 10.
73 G. ALBENGA, Gli statuti di Incisa, a cura di M. Pasqua, Torino 1960 (BSS, 183/1), p. 62, cap. 29 (De
furtis). Ne parla anche SETTIA, L'illusione della sicurezza cit., p. 112, nota 377. A proposito delle vicende
storiche e dell'assetto urbano dell'insediamento si veda M. PASQUA, Territorio e societaÁ ad Incisa in valle
Á Moderna, Incisa Scapaccino 1993, pp. 42 sgg.
Belbo fra basso Medioevo ed Eta
74 Una dettaglia descrizione dello stato delle difese perimetrali eÁ conservata presso AST, Camera dei
conti, art. 941, par. 20, fasc. 58 (9 marzo 1575) ± fondo archivistico di cui daÁ notizia SETTIA, L'illusione
della sicurezza cit., pp. 159 sgg. ±: «[...] Et primo avanti alla casa di Bartolomeo de Rotta, alto pedi 14,
longo pedi 34. / 2. Dal portello insino al torione, alto pedi 16, longo pedi 41. / 3. Il torione, la circonferencia si eÁ de pedi trenta e seii computato di dentro quanto di fori, dico pedi 36, alto pedi 20. / 4. Il muro da
detto torione insino dove eÁ ruinata la muralia, qual eÁ apresso a Michaello Adorno, alto pedi 18, longo pedi
128. / 5. Il muro da detto rotto insino alla toreta qual eÁ avanti alla casa di messer Hercules, alto pedi 25,
longo pedi 159. / 6. Detta torreta si eÁ de circonferencia piedi vinti et onzie 9 computata di fori quanto di
dentro, dico pedi 20, onzie 9, alta pedi 18. / 7. Il muro da detta toreta insino a l'altra toreta qual eÁ avanti alla
casa di messer Albertino Chiodo detto Serpentino, si eÁ longo dico longo pedi 102, alto pedi 18. / 8. Le mura
de detta toreta, la circonferencia si eÁ pedi tredeci et onzie nove computato di dentro quanto di fori, dico
pedi 13, onzie 9, alta pedi 15. / 9. Il muro da detta toreta insino alla porta, longo pedi 24, alto pedi 12.
/ 10. Il muro dove eÁ la porta tanto il vodo quanto il pieno come dura il volto, alto pedi 14, longo pedi
7. / 11. Il muro da detto volto insino alle doi spalacii de detta porta, alto pedi 10, longo pedi 12. / 12.
Il muro da detti spalacii come dura la casa di messer Petro Roffredo, alto pedi 8, longo pedi 27. / Le mura
de la toreta qual eÁ avanti alla casa di messer Alexandro d'Incisa, alto pedi 18, circonferencia come sopra
pedi 13. / 13. Il muro da detta casa di messer Pietro Roffredo insino alla torreta predetta, alto pedi 13, longo
pedi 78. / 14. Il muro da detta toreta insino alla columbera dil signor Secondo o vero torre, alto pedi 19,
longo pedi 100. / 15. Il muro de detta torre, alto pedi 18, longo pedi 17. / 16. Il muro da detta torre insino al
torone qual eÁ verso Sancto Ioanne, alto pedi 13, longo pedi 101. / 17. Il torone predetto, la circonferencia di
dentro et di fori computata si eÁ pedi 36, alto pedi 13. / 18. Il muro da detto torone insino alla rocha, alto
pedi 15, longo pedi 54. / 19. Il muro qual eÁ avanti a l'orto dil signor Ieronimo d'Incisa insino allo usieto de
Sancto Ioanne, alto pedi 6, longo pedi 36. / 20. Le mura dove era la porta de Sancto Ioanne, alto pedi 16,
longo pedi 39. / 21. Il muro avanti alla casa di mastro Secondo Croseto, alto pedi 6, longo pedi 26. / 22. Il
muro da detta casa insino al tereno, alto pedi 12, longo pedi 30».
75 In generale, si rimanda al contributo di R. BORDONE, Da Asti tutto intorno, Torino 1976 (Andar per
castelli, 3), p. 189-190.
76 SANGIORGIO, Cronica cit., p. 126.
71
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tippo del 15 giugno 1568 a firma di
AST, Corte, Monferrato feudi, m. 35, n. 1).
l'assetto fortificato della villa fortis trecentesca.

Fig. 1. Incisa e il suo territorio in un

Giovanni Antonio Picco e Girolamo Abbondi (
Si nota, nel suo complesso,

Grecia con lo scoppio della guerra civile 77, ebbe infatti modo a piuÁ riprese di
lamentarsi dei «vassalli et homines marchionatus» in continua lotta tra loro e
«recusantes me recipere in eorum dominum naturalem» 78. Gli succedette il figlio Giovanni, il quale, al di laÁ delle pretese dichiarate nel testamento del
1372 79, non solo mai prese in seria considerazione l'ipotesi di tornare a Costantinopoli come suo padre aveva auspicato nel 1325, ma anzi dimostroÁ ben presto
di avere idee piuttosto chiare circa i destini del proprio stato. Non deve dunque
stupire che, alla sua morte, il marchesato, oltre a essere stato consolidato, risultasse decisamente ingrandito con l'acquisizione stabile di territori nel basso
Canavese e nell'Albese, civitas di Alba compresa 80.
HABERSTUMPF, Dinastie europee cit., p. 99.
SANGIORGIO, Cronica cit., p. 120, citato dalla versione latina del proemio degli Insegnamenti militari
di Teodoro.
79 HABERSTUMPF, Dinastie europee cit., pp. 107-108.
80 Si rimanda, per i necessari dettagli, a SANGIORGIO, Cronica cit., pp. 125 sgg. e ad A.A. SETTIA, Giovanni II Paleologo, marchese di Monferrato, in Dizionario biografico degli Italiani (di seguito D.B.I.),
LVI, Roma 2001, pp. 123-129. A proposito dell'acquisizione della signoria su Alba si veda anche F.
PANERO, Come introduzione. Questioni politiche, istituzionali e socio-economiche, in Una cittaÁ nel Medioevo. Archeologia e architettura ad Alba dal VI al XV secolo, a cura di E. MICHELETTO, Alba 1999, pp. 1525: 23 sgg. Per la campagna in Canavese, che mirava all'annessione di Ivrea, ma che portoÁ unicamente al
controllo di Favria, Volpiano, Caluso e altri luoghi dell'area: Petri AZARII, De statu Canepicii liber, in ID.,
Liber gestorum in Lombardia, a cura di F. Cognasso, Bologna 1939 (Rerum Italicarum Scriptores, 16/IV),
pp. 181-197.
77
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Fig. 2. Una delle torri di cortina delle mura di Incisa.

Il primo intervento esplicitamente attribuibile all'iniziativa di Giovanni II eÁ
molto precoce e data al 1339. In quell'anno, praticamente in concomitanza con
l'acquisizione del temporaneo dominio sulla cittaÁ di Asti dopo la cacciata di
Roberto d'AngioÁ 81, le attenzioni del marchese si appuntavano sui possedimenti
del consortile di Cocconato ± che controllava sin dalla metaÁ del XII secolo un
nucleo compatto di territori nel settore nord-occidentale del marchesato 82 ± e
veniva ordinato ai sindaci di PiovaÁ, in cambio dell'esenzione dalle prestazioni
militari per gli uomini del luogo, di «villam dicti loci de Plebata que dicitur de
Monte fortificare et murare forte et sufficienter» entro cinque anni 83. Ci troviamo dunque immersi in quella che parrebbe essere la progettualitaÁ che aveva
guidato l'intervento di Giovanni I a Scandeluzza prima e ispirato quello di
Teodoro a Incisa poi. Rispetto a questi esempi, che in qualche misura rappresentano due anticipazioni di quella che diverraÁ una costante nei decenni successivi, si registra peroÁ anche una progressiva perdita di interesse nei confronti
dell'esito geometricamente controllato del programma di riorganizzazione urbana. Sembrerebbe dunque possibile sostenere che, man a mano che la politica
marchionale procedeva nella direzione di un sempre piuÁ esclusivo rapporto con
i rappresentanti delle comunitaÁ rurali a discapito dei referenti locali del potere
signorile, iniziasse a essere delegata anche la scelta del ``come'' organizzare,
da un punto di vista formale, il nuovo ± o rinnovato ± insediamento, determinando cosõÁ la frequente caduta di una delle caratteristiche che la storiografia eÁ
sempre stata propensa a considerare come l'indicatore piuÁ evidente dell'origine
``nuova'' di un abitato.
L'episodio della villa del Monte di PiovaÁ eÁ l'unico esempio di intervento
diretto di Giovanni II di cui resti testimonianza esplicita nella documentazione. In realtaÁ, nel corso del suo dinamico governo, sono peroÁ numerosi i
casi in cui risulta piuÁ che verosimile supporre un'implicazione, magari anche
solo indiretta, del marchese nella trasformazione delle linee di sviluppo di un
abitato. Un esempio su cui riflettere eÁ quello di Volpiano, luogo acquisito dai
Paleologi negli anni che precedono l'assalto delle truppe di Giovanni a Caluso (1349) 84 e prontamente fortificato dal consigliere marchionale Pietro di
Settimo, il quale «castrum murari fecerat [...] muro novo», ricavando una superficie capace di ospitare «quingenti homines ad bellandum» 85. Dall'analisi
delle fonti successive, sembra possibile sostenere la coincidenza tra quest'ampliamento dell'area fortificata e il receptum «prope domum ecclesie»
± nella pianura ai piedi del castello vero e proprio ± citato nel 1424 86, nucleo
81 Il documento con cui il consiglio comunale di Asti, dietro sollecito della famiglia De Castello accoglieva Giovanni come «gubernator et deffensor» della cittaÁ, conservato in AST, Corte, Monferrato feudi,
m. 5, n. 8 (8 ottobre 1339) eÁ pubblicato in SANGIORGIO, Cronica cit., p. 135. Asti fu persa nel 1340, poi
riacquisita nel 1356 e controllata sino al 1378, per essere poi definitivamente ceduta a Gian Galeazzo Visconti in cambio di alcuni luoghi dell'alto Monferrato: L. VERGANO, Storia di Asti, III, Dalla fine della liÁ comunale alla Rivoluzione Francese, Asti 1957, pp. 76 sgg. Ai vari passaggi di signoria ± e alla sucberta
cessione tra Giovanni e il figlio Secondo Ottone ± corrispondono alcuni documenti di dedizione spontanea
della comunitaÁ conservati presso AST, Corte, Monferrato feudi, m. 5, nn. 9 (27 gennaio 1356) e 11 (16
marzo 1372).
82 Si veda a proposito il documento pubblicato in Gli statuti del consortile di Cocconato, a cura di M.C.
DAVISO DI CHARVENSOD, M.A. BENEDETTO, Torino 1965 (BSSS, 184), p. 123, doc. 1.
83 AST, Corte, Monferrato feudi, m. 26, n. 3 (15 agosto 1339).
84 AZARII, De statu Canepicii cit., pp. 192 sgg.
85 Ibidem, p. 195
86 AST, Camera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber consignamentorum cit., f. 124. GiaÁ G. VIGLIANO, Il
Á , Chivasso 1969, scheda Volpiano, aveva notato
Chivassese. Strutture insediative e testimonianze di civilta
la permanenza, nel tessuto urbano, di un «nucleo principale, eccentrico rispetto al centro abitato e addossato allo sperone collinare, di cui sembra ripetere l'andamento nella forma planimetrica ad avvolgimento».
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Fig. 3. Morano Po nel catasto francese di inizio Ottocento

(AST, Finanze,

Catasti

, all. A, pf. 111).

Accanto all'espansione preordinata

Á notare, in alto a sinistra,
lungo l'asse della via Chivasso-Casale si puo
quello che parrebbe essere il

burgoratum quattrocentesco,
castrum.

Á antico
sviluppato presso il piu

di sviluppo di un borgo che nel corso dei primi decenni del XV secolo fu ulteriormente ampliato e circoscritto da una nuova e piuÁ estesa cortina muraria 87.
Un processo analogo, condotto peroÁ con piuÁ chiari strumenti urbanistici, sembra aver interessato Morano Po, insediamento citato per la prima volta tra i
possedimenti marchionali nel 1355 88, ma giaÁ fatto oggetto, tra il 1199 e il
1202 ± in una fase di temporaneo controllo aleramico ±, della fondazione
di una mansio dei Cavalieri di San Giovanni da parte del marchese Bonifacio I 89. Per quanto non si possiedano notizie specifiche e per quanto sia
piuÁ probabile che si tratti, in senso stretto, di un'additio a impianto regolare
che andoÁ ad appoggiarsi alle strutture residenziali sorte presso il complesso gerosolimitano ± individuabili, forse, nel burgoratum addossato al castello citato
al principio del XV secolo 90 ± (fig. 3), si deve tuttavia costatare come, nel
87 Per maggiori dettagli mi permetto di rimandare a LUSSO, «Platea» e servizi cit., pp. 142-143.
A proposito dell'assetto quattrocentesco delle mura di Volpiano, utili informazioni sono contenute
nel noto rilievo dell'ingegnere Gian Maria Olgiati ± S. LEYDI, «Le cavalcate dell'ingegnero». L'opera
di Gianmaria Olgiati, ingegnere militare di Carlo V, Modena 1989, fig. 9 ±, recentemente commentato da M. VIGLINO DAVICO, I disegni degli ingegneri militari come fonte per l'identificazione dei ricetti e delle fortificazioni collettive tardomedievali , in Ricetti e recinti fortificati cit.,
pp. 57-76: 72.
88 SANGIORGIO, Cronica cit., p. 177; una copia del diploma originale eÁ conservata in AST, Corte, Monferrato ducato, m. 5, n. 1, f. 30 (10 maggio 1355).
89 A proposito della vicende della fondazione, citata per la prima volta nel 1210 ± I Biscioni del comune di Vercelli, a cura di R. ORDANO, I, Torino 1956 (BSSS 178), p. 50, doc. 178 (20 febbraio 1210)
± si vedano i contributi di BORDONE, I marchesi di Monferrato cit., pp. 73-87: 85 sgg., SETTIA, «Postquam
ipse marchio levavit crucem» cit., pp. 465-466.
90 AST, Camera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber consignamentorum cit., f. 179v.

1423, la quasi totalitaÁ dei sedimi edificabili della villa fosse nelle mani dei marchesi, mentre nel distretto extraurbano erano ancora menzionati i toponimi Villa
Vetula e Castellacium, quanto cioe
Á restava del precedente assetto residenziale 91.
Una condizione analoga, cioeÁ una conduzione demaniale dell'abitato, eÁ, come
accennato, verificabile anche per Settimo Torinese, uno dei luoghi piuÁ occidentali tra quelli controllati dai marchesi. Lo stesso documento del 1423 restituisce
l'assetto ormai stabile di un borgo che aveva conosciuto una sorta di incremento
lineare delle proprie strutture demiche: da castrum a castrum con ricetto ± documentato per la prima volta nel 1352 92 ±, a castrum con ricetto e villa murata 93, il
cui impianto, sviluppato lungo l'asse della strata Lombarda, mostra tratti di regolaritaÁ che lo rendono accostabile, anche per quanto riguarda il rapporto con gli
altri settori urbani, a quello di Chivasso 94 (fig. 4).
Morto Giovanni II nel 1372 «in castro Vulpiani» 95, il rapido succedersi dei
figli nel governo del marchesato non determinoÁ interruzioni nel programma
di riorganizzazione territoriale. Nel 1388 Teodoro II, marchese il cui governo raggiunse un dinamismo impensabile sino a pochi decenni prima, in
occasione di un rinnovo delle convenzioni con la comunitaÁ di Brusasco, ampliava le libertaÁ degli uomini pretendendo in cambio il muramentum «de
bono muro circumquaque ipsum locum et villam Brusaschi» 96. Essi ± e cioÁ
conferma quanto suggerito in precedenza 97 ± ebbero comunque, nell'occasione, modo di dimostrare un certo margine di autonomia: se i patti prevedevano infatti la fortificazione della villa, sviluppata nella pianura sulla sponda
destra del Po, all'atto pratico si preferõÁ una posizione piuÁ sicura sul monte, a
ridosso del preesistente castrum, dove fu organizzato quello che nel 1436 eÁ
definito receptum, ma che, a giudicare da quanto resta degli edifici che sorsero al suo interno, fu precocemente interessato da forme di residenza stabile 98 (figg. 5 e 6).
Nel 1411 Teodoro, dopo un periodo particolarmente vivace nella politica
espansionistica del marchesato che lo aveva condotto alla temporanea acquisizione della signoria su Genova 99 e al consolidamento, per quanto effimero, della
giurisdizione marchionale su MondovõÁ e parte del Monregalese ± eÁ, con ogni
Ivi, ff. 166v, 169, 171v.
SETTIA, L'illusione della sicurezza cit., p. 65, nota 206. Ne tratta anche M. VIGLINO DAVICO, I ricetti,
difese collettive cit., p. 124; EAD, I ricetti del Piemonte, Torino 1979, p. 43; VIGLIANO, Il Chivassese cit.,
scheda Settimo Torinese.
93 AST, Camera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber consignamentorum cit., ff. 36v, 39, 42.
94 Mi permetto di rimandare, per maggiori dettagli in merito, a LUSSO, Capitali e residenze fortificate
cit., pp. 42-43; ID., «Platea» e servizi cit., pp. 144-146.
95 SANGIORGIO, Cronica cit., p. 209; SETTIA, Giovanni II cit., p. 127.
96 AST, Corte, Monferrato feudi, m. 8, n. 1 (27 giugno 1388). A proposito dell'assetto precedente dell'abitato, sviluppato parte sul monte e parte in pianura, si vedano i contributo di A.A. SETTIA, Insediamenti
abbandonati sulla collina torinese, «Archeologia Medievale», II (1975), pp. 237-328: 281, e ID., Proteggere e dominare cit., p. 47. Per ulteriori notizie e considerazioni si rimanda a M. VIGLINO DAVICO, Quale
ricetto in Brusasco? in Da Quadrata alla restaurazione: indagini sul territorio, Atti della Giornata di Studi
(Brusasco, 12 ottobre 1986), Torino 1987, pp. 109-121.
97 Vide supra, testo corrispondente alle note 56-57.
98 AST, Corte, Monferrato ducato, m. 16, n. 36 (5 marzo 1436): «actum in loco Bruzaschi, videlicet in
capella recepti loci». A proposito dell'uso residenziale che se ne fece subito vide infra, testo corrispondente
alla nota 196.
99 Le basi per l'espansione nel Genovesato erano state poste nel giugno 1383 con la sottomissione del
vescovo Enrico Scarampi per «tutti i diritti, le terre ed i castelli» della chiesa di Acqui (E. BASSO, Il Monferrato e Genova nel tardo Medioevo: collaborazione, conflitto, competizione, in Il Monferrato, crocevia
politico cit., pp. 205-218: 209) ed erano proseguite con quella dei Del Carretto (vide supra, nota 9), resa in
qualche misura possibile, a partire dal 1355, dal riconoscimento imperiale della superioritaÁ del marchese di
Monferrato sui vari rami di discendenza aleramica: MUSSO, «Intra Tanarum et Bormidam et litus maris»
cit., pp. 249 sgg.
91
92
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Fig. 4. L'abitato di Settimo Torinese nel catasto francese di inizio XIX secolo

(AST, Finanze, Catasti, all. A, pf. 6). Si puoÁ notare, sulla destra, il nucleo fortificato
del receptum cresciuto attorno al castello originario e sulla sinistra, a esso adiacente,
la villa murata menzionata nel XV secolo.
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Fig. 5. Il ricetto di Brusasco nel catasto del 1772

(AST, Finanze, Catasti, all. C, rot. 87).

probabilitaÁ, da attribuire alla sua iniziativa l'allestimento di quello che nel
1401 eÁ variabilmente definito fortalicium Vici, «receptum seu fortalicium
Vici» e fortalicium turris Vici 100 ±, si interessava dei destini dell'abitato
di Desana, esistente da tempo ma all'epoca disabitato a causa della
guerra 101. Nell'occasione il marchese dava mandato a Ludovico Tizzone,
suo cancelliere ed esponente di una delle famiglie dell'eÂlite dirigenziale
vercellese 102, affincheÂ si preoccupasse di «ipsum locum facere habitari» in
cambio del «dominio e giurisdizione» sull'abitato 103. Non eÁ peroÁ chiaro
quali siano stati i destini del borgo rifondato. In effetti i nobiles Deciane
sono citati tra quanti, nel 1436, erano tenuti a ratificare gli accordi stipulati
tra Gian Giacomo Paleologo e Ludovico di Savoia al termine della guerra
con i Visconti 104, ma le notizie dell'abitato si perdono ben presto: piuÁ che
un intervento da collegare alle strategie di consolidamento territoriale perseguite in quegli anni da Teodoro, esso si direbbe uno dei pochi esempi
di ``feudalizzazione'' di beni marchionali in favore di membri delle classi
100 AST, Corte, Monferrato ducato, m. 11, n. 9 (1ë marzo 1401), ff. 6v, 8v, 9v. Da notare come la struttura, «quod tunc tenebat et tenet ipse dominus marchio», risulti sistematicamente associata alla presenza
stabile di gentes e homines del marchese, i quali utilizzavano quello che dunque, congruentemente con il
significato assunto dal lemma fortalicium in area piuÁ strettamente monferrina ± vide infra, testo corrispondente alla nota 107 -, pare essere un insediamento fortificato, come base per compiere razzie stagionali nel
territorio circostante sottoposto al dominio sabaudo. A proposito di tale argomento, si veda A.A. SETTIA,
Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel Medioevo, Roma-Bari 2002, p. 219.
101 MARZI, I borghi nuovi dei marchesi cit., pp. 53-54.
102 A proposito della famiglia Tizzoni si veda il contributo di PANERO, Comuni e borghi franchi cit., p. 87,
nota 55. Della carica e dell'attivitaÁ istituzionale di Ludovico, notaio e, come detto, cancelliere marchionale,
rimane memoria nel primo volume che si conserva in AST, Monferrato protocolli, vol. 1 (1422-1431).
103 SANGIORGIO, Cronica cit., pp. 298-299.
104 AST, Corte, Monferrato ducato, m. 16, n. 17 (2 marzo 1436).
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Fig. 6. La torre-porta di accesso al ricetto di Brusasco,
conservata nelle sue forme tardotrecentesche.

emergenti 105 che, in tempi piuttosto rapidi, condusse alla fuoriuscita di Desana dal novero degli insediamenti controllati dai marchesi.
L'impulso al riordino degli abitati presso i confini del principato, questa
volta con motivazioni piuÁ strettamente difensive, proseguõÁ durante il governo
di Gian Giacomo negli anni che precedono la disastrosa campagna militare
contro i Visconti e l'occupazione da parte delle truppe sabaude del ``cuore''
del marchesato 106. Quello che ormai era un tratto distintivo, almeno dal punto
di vista ideologico, delle fondazioni paleologhe non venne comunque mai
meno. Nel 1421 il marchese investiva Antonio della Valle del «castrum, terram, villam et fortalicium noviter construendum in loco situs castri Mirabelli» 107. Il documento, che mi risulta inedito, rettifica in modo sostanziale
la traduzione approssimativa offertane dal segretario ducale Giacomo Giacinto
Saletta al principio del Settecento 108, proiettando quella che a tutti gli effetti
pare essere un'iniziativa diretta dei marchesi volta a irrigidire, attraverso una
sostanziale trasformazione del suo assetto giurisdizionale 109, il controllo di
un abitato in un'area di forti contese 110 nel gruppo di insediamenti interessati
da quel fenomeno ancora poco studiato ± ma piuttosto comune in Monferrato
± che eÁ la cessione alle comunitaÁ di diritti su strutture signorili 111 (fig. 7).
PressocheÂ negli stessi anni giungeva a termine il programma di riorganizzazione dell'abitato di San Raffaele, a quanto pare avviato ancora da Teodoro II
nel 1411 con la ricostruzione del castello a spese degli abitanti di Chivasso 112. Le dichiarazioni del 1426 contenute nel Liber consignamentorum
Á un fenomeno questo che assume ben altra dimensione in ambito sabaudo: sull'argomento si veda
105 E
il recente LONGHI, Architettura e politiche territoriali cit., pp. 51 sgg.
106 Si vedano a riguardo il sempre valido contributo di F. COGNASSO, L'alleanza sabaudo-viscontea contro il Monferrato nel 1431, «Archivio Storico Lombardo», XLIII (1916), pp. 273-334, 554644; O. BIANDRAÁ DI REAGLIE, Ricerche sui rapporti tra il Monferrato e Milano nel secolo XV, «Rivista
di Storia, Arte, Archeologia per le Province di Alessandria e Asti (di seguito R.S.A.A.Al.At)»,
LXXXII (1973), pp. 51-97; A.A. SETTIA, Giangiacomo Paleologo, marchese di Monferrato, in
D.B.I., LIV, Roma 2000, pp. 407-410; e, per alcuni temi, G. SOLDI RONDINI, Il Monferrato, motivo
Á del XV secolo), in Il Monferrato, crocevia
ricorrente nei rapporti tra Visconti e Savoia (prima meta
politico cit., pp. 219-238.
107 AST, Camera dei conti, art. 922, par. 10, n. 1, doc. 1 (5 novembre 1421). Parlano dell'insediamento,
in effetti rifondato a partire da una matrice a pettine irregolare, M. VIGLINO DAVICO, I ricetti del Piemonte,
Torino 1979, pp. 117, 125 e MARZI, I borghi nuovi dei marchesi cit., p. 53.
108 SALETTA, Ducato del Monferrato cit., vol. 1, parte 3, f. 127v: tra i beni concessi egli ricorda «il castello, terra, villa et fortezza da construersi nel luogo e sito di Mirabello».
109 E cioÁ vale sia nel caso che il termine castrum sia ancora da intendersi nell'accezione di villaggio
fortificato ± cioeÁ che non si siano manifestate oscillazioni semantiche da quando, nel 1083, Mirabello era
stata definita castellum (SETTIA, Monferrato cit., p. 72, nota 78) ±, sia che esso indichi solo piuÁ, com'era
ormai consueto nel XV secolo, l'originaria area di pertinenza dominicale. Sull'argomento, in generale, si
veda A.A. SETTIA, Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo, Napoli 1984, passim; ID., Proteggere e dominare cit., pp. 195-214.
110 Si rimanda, per alcune notizie in merito, ad A. ANGELINO, Castelli di Baldesco, di Castel Grana, di
Occimiano e ricetto di Mirabello Monferrato, in Da Alessandria da Casale tutto intorno, a cura di G.
SERGI, Torino 1986, pp. 393-404: 400-401.
111 Per una prima definizione del fenomeno, che trova una delle manifestazioni piuÁ eclatanti nella comparsa di «castello vicinali», si rimanda a SETTIA, L'illusione della sicurezza cit., pp. 74 sgg.; e a LUSSO,
Capitali e residenze fortificate cit., pp. 46-48, testi in cui si trovano notizie a proposito di Mombello, Solonghello, Pontestura e Moncalvo. Resta da segnalare ancora il caso di San Giorgio Canavese, possedimento monferrino nel 1320 (SANGIORGIO, Cronica cit., p. 111), citato nel 1434: Statuta burgi et curie Sancti
Georgii anno .M.CCC.XLIII., in Corpus statutorum Canavisii, a cura di G. FROLA, III, Pinerolo 1918
(BSSS, 94), p. 268-300: 267, cap. 65 (De bestiis euntibus super ripas fossatorum ripam diripando).
112 S. MARZANO, A. MARINI, San Raffaele Cimena. Storia di un paese antico avamposto del Monferrato,
rist. San Mauro Torinese 1999, p. 112. Il castello di San Raffaele eÁ citato per la prima volta nel 981 tra le
proprietaÁ del vescovo di Torino: Ottonis II diplomata, Hannoverae 1888 (Monumenta Germaniae Historica, di seguito M.G.H., Diplomata regum et imperatorum Germaniae, 2/I), p. 283, doc. 250. A riguardo
si veda anche SETTIA, Castelli e villaggi cit., p. 106.
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Fig. 7. L'unica torre di cortina conservata delle quattrocentesche mura di Mirabello.

dei redditi marchionali ricordano infatti esenzioni e prerogative attribuite una
tantum agli abitanti in cambio degli oneri sostenuti «ad faciendum clausuram
ville», la quale, seppur con un regime dei suoli in parte differente, andava ad
aggiungersi al «totum receptum quod est extra castrum», proprietaÁ dei marchesi e, dunque, probabile traccia di un precedente intervento di riordino urbanistico da loro sostenuto 113.
Anche gli anni successivi alla guerra con i Visconti registrano una serie
consistente di interventi, inaugurati sin dal 1435 con il potenziamento della
cinta muraria di Trino, per la cui realizzazione il marchese ordinava alla
comunitaÁ una fornitura annuale di mattoni da utilizzare «in muris et fortaliciis fiendis circa dictum locum Tridini» 114. La distribuzione cronologica e
spaziale delle iniziative lascia supporre che, in questo caso, i marchesi mirassero a riaffermare la legittima e piena giurisdizione sulle terre «citra Padum» e «ultra Tanagrum» per le quali Gian Giacomo si era visto costretto a
fare dedizione ai Savoia in cambio della restituzione dei castra occupati
durante la guerra 115. La situazione giunse a una soluzione definitiva nel
1464, quando l'imperatore Federico, in seguito alle pressioni esercitate
dai Paleologi, confermoÁ con diploma tutti i privilegi da essi goduti prima
del 1435 116; tuttavia i marchesi, pur perdendo Chivasso e alcuni insediamenti limitrofi, si stavano muovendo giaÁ da vent'anni nel tentativo di recuperare il dominio diretto sui luoghi vincolati al vassallaggio sabaudo. In
questa fase, sin dagli anni Quaranta, a emergere fu la figura di Guglielmo,
fratello di Giovanni IV 117: mai come negli anni in cui egli contribuõÁ a reggere le sorti del marchesato e poi, a partire dal 1464, lo governoÁ, si registroÁ
in Monferrato una cosõÁ intensa attivitaÁ di riorganizzazione militare e insediativa. Non eÁ dunque un caso se Galeotto del Carretto affermava che egli
«fece murare et porre in fortezza molte, anzi quasi tutte le castella del suo
stato» 118.
Uno dei primi interventi attribuibili a Guglielmo eÁ il restauro e l'ampliamento delle mura di Acqui, avviato nel 1446 119 e condotto in concomitanza
AST, Camera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber consignamentorum cit., f. 389.
AST, Corte, Monferrato protocolli, vol. 4, f. 65v (25 aprile 1435). Per maggiori dettagli, LUSSO,
Capitali e residenze fortificate cit., p. 49. A proposito dell'assetto delle difese trinesi nel XIV secolo si
veda F. PANERO, Due borghi franchi padani: popolamento ed assetto urbanistico e territoriale di Trino
e Tricerro nel secolo XIII, Vercelli 1979 (Biblioteca della Societa
Á Storica Vercellese), pp. 132 sgg.
115 SANGIORGIO, Cronica cit., pp. 321-322. Buona parte del carteggio eÁ conservata presso AST, Camera
dei conti, art. 957, fascc. 8 (27 gennaio 1435), 14/1, 29.
116 A riguardo F. COGNASSO, La questione del Monferrato prima del lodo di Carlo V, «Annali dell'Istituto Superiore di Magistero del Piemonte», III (1929), pp. 343-374: 363.
117 SANGIORGIO, Cronica cit., pp. 333 sgg.; BIANDRAÁ DI REAGLIE, op. cit., pp. 63 sgg.; A.A. SETTIA, Guglielmo VIII Paleologo, marchese di Monferrato, in D.B.I., LX, Roma 2003, pp. 769-773.
118 Galeotto DEL CARRETTO, Cronica di Monferrato, a cura di G. Avogadro, in H.P.M., V, Augustae
Taurinorum 1848 (Scriptores, III), coll. 1081-1300: 1236. Restano a testimonianza di tale intraprendenza
le numerose missive indirizzate alle comunitaÁ affincheÂ provvedessero alla manutenzione o alla «reparationem bono modo et sine magna ostentacione» degli allestimenti difensivi, che continuano una pratica avviata sin dal 1446 dello stesso Guglielmo, da Giovanni IV e da Ludovico II di Saluzzo in qualitaÁ di luogotenente generale del marchese: AST, Corte, Monferrato materie economiche ed altre, m. 14, n. 1. Per
ulteriori dettagli A.A. SETTIA, Giovanni IV Paleologo, marchese di Monferrato, in D.B.I., LVI, Roma
2001, pp. 131-135.
119 Nell'occasione le mura furono estese sino a comprendere il borgo extra-murario di San Pietro. Sull'argomento G. IENI, Acqui, s.v. in Enciclopedia dell'arte medievale, I, Roma 1991, pp. 116-120: 117; G.
PISTARINO, Acqui nella storia, «Rivista di Storia, Arte, Archeologia per le Province di Alessandria e Asti (di
seguito R.S.A.A.Al.At.)», CVI (1997), pp. 261-270: 269; F. DOGLIONE, Castelli di Acqui Terme e Orsara
Bormida, in Da Alessandria cit., pp. 241-250: 243; A. LONGHI, Il comune, le «religiones novae», il vescovo
e il marchese (secoli XIII-XV), in C. DEVOTI, A. LONGHI, Il lungo medioevo acquese, in Acqui Terme dall'archeologia classica al loisir borghese, a cura di V. COMOLI, Alessandria 1999, pp. 121-127: 123-125.
113
114
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con un potenziamento delle strutture del castello 120. Nello stesso anno si
registravano lavori di ``muramento'' a Diano d'Alba e a San Damiano, villanova astigiana del XIII secolo 121 che rappresentava l'unico avanzo della
politica espansionistica di Giovanni II nell'area di strada della via di
Francia 122. Il programma di rafforzamento delle terre del Piemonte sud-occidentale contemploÁ anche un significativo riordino delle strutture residenziali di Roddi, bencheÂ in questo caso la diretta partecipazione marchionale resti da verificare. La vicenda, sfociata nell'allestimento di un
123
receptum (di cui restano significativi resti) alle spalle del castello
, prese
avvio verso il 1442, anno in cui eÁ citata per la prima volta la villa vetus 124,
ed eÁ riassunta nei suoi tratti essenziali da un documento del 1470. In quella
data, la comunitaÁ locale, lamentando la mancata promessa di una remissione parziale dei censi ± di cui ora chiedeva l'esenzione ±, ricordava infatti come una trentina d'anni prima, al tempo della signoria di Filiberto di
Neive, agli uomini fosse stato richiesto di fornire manodopera per la costruzione del castello e dei «moenia sive muros circum circa ipsum locum
Rhodi» 125.
Nel 1449, divenuto signore di Felizzano, Guglielmo si riservava la facoltaÁ
di «castrum aliquod construere» «in aliquo angulo dicti loci» 126, ma l'opzione, evidentemente volta a ricostituire il corridoio di collegamento tra
basso e alto Monferrato e a esercitare pressioni sui marchesi di Incisa, all'epoca confederati con i duchi di Milano 127, era destinata a restare lettera morta a
causa del rapido ritorno dell'abitato nelle mani degli Sforza. Nel 1456, nel testo
di approvazione dei locali statuti, si ha notizia, per la prima volta, del recetto di
Refrancore 128, un intervento che fu probabilmente appoggiato da Guglielmo
quando fu palese l'impossibilitaÁ di mantenere il controllo di Felizzano. Nel
1472 eÁ citato il receptum novum di Favria, un organismo con impianto regolare 129, protetto da una cortina muraria continua 130 che, all'indomani dell'acquisizione paleologa del luogo, fu con ogni evidenza pensato per ridimensionare il
peso, al limite anche solo simbolico, di quello che nell'occasione eÁ chiamato
120 Sin dal 1433 si hanno notizie di spese sostenute dalla comunitaÁ di Nizza in «conducendi monos et sablonos ad castrum Aquis»: AST, Corte, Monferrato feudi, m. 52, n. 4, 20 novembre 1433. EÁ tuttavia probabile
che i lavori siano stati portati a termine solo verso il 1482: vide infra, testo corrispondente alla nota 135.
121 Si veda a riguardo R. BORDONE, L'aristocrazia militare del territorio di Asti: i signori di Gorzano, I,
«B.S.B.S.», LXIX (1971), p. 524; D. PEIRANO, I luoghi dell'autoritaÁ religiosa cit., pp. 87-103: 96 sgg.
122 Si veda a proposito DANEO, Il comune di San Damiano cit., pp. 67-68, che ricorda ordini marchionali per provvedere alla manutenzione e al potenziamento delle mura dei due abitati.
123 Il ricetto eÁ citato per la prima volta nel 1448: AST, Corte, Monferrato feudi, m. 60, fasc. 1, n. 7 (16
febbraio 1448). A proposito del castrum e delle sue vicende storico-architettoniche si rimanda al recente
lavoro di A. LONGHI, Le architetture fortificate dei Falletti nelle Langhe, in 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, pp. 61-80: 73.
124 AST, Corte, Monferrato feudi, m. 60, fasc. 1, n. 2 (17 agosto 1442).
125 Ivi, n. 4 (8 febbraio 1470).
126 AST, Corte, Monferrato materie economiche ed altre, m. 161, fasc. 1 (1 gennaio 1449). A proposito
della ``carriera'' di Guglielmo in quegli anni si rimanda a SANGIORGIO, Cronica cit., pp. 331 sgg. e SETTIA,
Guglielmo VIII cit., pp. 770-771.
127 BORDONE, Da Asti cit., p. 189.
128 Si vedano i contributi di L. VERGANO, I capitoli tra Refrancore e Guglielmo di Monferrato nel 1456,
«R.S.A.A.Al.At.», XVIII (1939), pp. 590-592; e di P. MIGHETTO, Un ricetto del Monferrato riscoperto: il
caso di Refrancore. Avvio di un'indagine storica, «Il Platano», XXV (2000), pp. 10-28. Altre notizie a
riguardo in SETTIA, L'illusione della sicurezza cit., p. 51.
129 MARZI, «Receptum sive villa vel burgus» cit., p. 438.
130 Un documento del 1506, conservato presso AST, Corte, Monferrato feudi, m. 68, fasc. 1, n. 8 (20
luglio 1506), ricorda l'esistenza, a protezione dell'abitato, di torniellae e muramenti, nei quali si aprivano
due porte «ditte l'una la superiore, l'altra l'inferiore».

, di probabile committenza sabauda 131. Nel 1481, intervenendo
su una realtaÁ stratificata che giaÁ aveva conosciuto una precedente restrictio residenziale 132, Guglielmo ordinava lavori «in muramento [...] fortilicii» di Montiglio 133: a circa 150 anni di distanza veniva cosõÁ portata a compimento l'azione
di ``salvaguardia'' dall'intraprendenza delle locali enclaves nobiliari delle
terre in prossimitaÁ dei confini nord-occidentali del marchesato e, un secolo
dopo l'intervento di Teodoro II a Brusasco, si assestava il colpo di grazia al consortile dei signori di Montiglio, i quali a piuÁ riprese, sin dai primi decenni del
XIV secolo, avevano avuto modo di dimostrare la propria insofferenza verso
l'autoritaÁ marchionale 134.
L'attivitaÁ di Guglielmo si chiudeva, un anno prima della sua morte, nel
1482 con l'offerta di sostegno alla comunitaÁ di Nizza per la costruzione delle
mura a difesa dell'abitato 135: come nel caso di San Damiano e, si vedraÁ, di
Borgo San Martino, si portava cosõÁ al suo ideale compimento, a oltre due secoli di distanza dall'atto di fondazione, un processo di riorganizzazione urbanistica che nel caso dei borghi nuovi non pare cosõÁ uniforme, almeno sotto
il profilo ``militare'', come la storiografia ha spesso cercato di sostenere 136. Il
programma marchionale o, almeno, cioÁ che ne restava da ultimare, proseguõÁ
comunque anche con il successore Bonifacio III. Nel 1490, manifestando la
propria preoccupazione per la debolezza delle difese di Castelnuovo Bormida, egli concedeva alla comunitaÁ licenza di «edificare torrionum unum in
[...] flumine Burmide deversus locum Cassinarum, quod torrionum sit et esse debeat pro fortalicio et de fortalicio dicti loci Castrinovi Burmide, attingentem muros et fortalicium dicti loci» 137. Nel 1493, infine, a quasi novant'anni di distanza da
un'equivoca dichiarazione d'intenti di Teodoro II 138, il marchese deliberava
«quod locus [...] Salugiarum muraliis circumdetur», ordinando che la comunitaÁ
eleggesse dei massari per decidere «circha formam muramenti predicti loci» 139.
Le esigenze che spinsero e sostennero i Paleologi nella loro azione di riordino territoriale diedero dunque il la a un processo che in pratica necessitoÁ di
due secoli per essere portato a compimento e, in un bilancio di lungo periodo,
emergono sia significative convergenze d'intenti sia alcune, macroscopiche,
differenze nell'approccio stesso al problema e nell'adozione degli strumenti
di governo disponibili. EÁ, comunque, soprattutto nella seconda metaÁ del Quattrocento che la gamma degli interventi si amplia e, pur rimanendo nell'ambito
receptum vetus
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cit., II, Torino 1918 (BSSS, 93) pp. 325-353: 350,
cap. 104 (De custodiis diurnis et nocturnis). A proposito della datazione del ricetto nuovo si vedano gli
studi di VIGLINO DAVICO, I ricetti del Piemonte cit., pp. 107-108, che recepisce quanto a suo tempo sostenuto da G.C. POLA FALLETTI, La castellata di Rivara e il Canavese, I, Casale Monferrato 1945, p. 346, collocando la costruzione nel 1446; e di LUSSO, «Platea e servizi» cit., pp. 129-130, in particolare nota 12.
Altre notizie in SETTIA, L'illusione della sicurezza cit., p. 134.
132 ID., Proteggere e dominare cit., p. 37.
133 L. VERGANO, Soste in provincia d'Asti, Asti 1965, p. 61; BORDONE, Da Asti cit., p. 67. A proposito
del precedente assetto dell'abitato si veda SETTIA, Proteggere e dominare cit., pp. 48 sgg.
134 Si vedano, per esempio, le riflessioni di ID., «Sont inobediens et refusent servir» cit., p. 105.
135 In quell'anno la comunitaÁ locale fu esentata dalle prestazioni di manodopera al castello di Acqui in
cambio dell'impegno a «murare circa locum Nicie»: AST, Corte, Monferrato protocolli, vol. 10, f. 560. Se
ne parla anche in A. MIGLIARDI, Vicende storiche di Nizza Monferrato, Nizza Monferrato 2001, p. 48.
136 La propensione, per quanto spesso sottaciuta, a ritenere i borghi nuovi frutto innanzitutto di supposte necessitaÁ strategiche attraversa tutta la storia degli studi sull'argomento e non pare questa la sede per
una critica di tale atteggiamento. Per maggiori dettagli si rimanda al recente contributo di SETTIA, Epilogo
cit., pp. 432-433.
137 AST, Corte, Monferrato feudi, m. 24, n. 1 (28 ottobre 1490).
138 SANGIORGIO, Cronica cit., p. 309.
139 AST, Corte, Monferrato feudi, m. 61, n. 1 (3 agosto 1493).
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della programmazione residenziale, fanno la loro comparsa progetti talvolta
piuÁ onerosi da un punto di vista economico (si pensi ai casi delle mura di Acqui
e di Nizza), ma meno incisivi per quanto riferisce all'assetto giuridico ± e, di
conseguenza, urbanistico ± degli insediamenti. Si tratta senza dubbio dei primi
sintomi di esaurimento di quella che, nel corso del XIV secolo, era stata una tra
le principali risorse a disposizione dei Paleologi per forzare a proprio vantaggio l'assetto del territorio che avevano ereditato. Ma esiste, a mio avviso, anche un altro aspetto del problema che, in qualche misura, mette in gioco un
radicale cambiamento di scala nelle politiche marchionali: in fin dei conti
gli interventi puntuali sugli insediamenti non si esaurirono del tutto, e ancora
nel 1481 si dava il via a Montiglio a un'azione che, nell'ideologia, non era poi
molto dissimile da quelle sostenute sin dai tempi di Giovanni I e di Teodoro I.
Sembra cioeÁ che dopo la deÂbaÃcle nella guerra contro i Visconti, che segnoÁ inevitabilmente un punto di non ritorno nelle strategie paleologhe, l'attenzione dei
marchesi passasse da porzioni per quanto omogenee di territorio alla totalitaÁ
dello ``stato'' da loro governato, concepito per la prima volta non come un insieme organizzato di parti, ma come un vero e proprio unicum geopolitico. CioÁ
porta inevitabilmente con seÂ la necessitaÁ di prendere in considerazione la totalitaÁ delle manifestazioni materiali prodotte dalle azioni marchionali prima di
poter affrontare l'ultimo nucleo tematico che qui interessa, in breve, analizzare: come si organizzarono gli spazi urbani in seguito agli interventi di riordino residenziale e quale fu il peso del precedente assetto degli abitati nell'indirizzarne gli esiti spaziali.

Gli spazi residenziali: esiti di medio e lungo termine.
Sin dai decenni immediatamente successivi all'arrivo di Teodoro I in Monferrato, l'azione marchionale, come si accennava in apertura, pare procedere su
piani distinti. Quello finalizzato a un irrigidimento del controllo delle aree
marginali e/o di contatto con enclaves nobiliari preesistenti fu uno, forse il
piuÁ evidente, degli aspetti di un problema, la recuperatio «terre [...] marchionatus» nella sua integritaÁ territoriale, che pare essere stato a lungo nei pensieri
dei Paleologi 140. Altro tema che assunse subito grande importanza ± e un'indubbia visibilitaÁ dal punto di vista materiale ± fu, come si eÁ accennato, il tentativo di vedersi legittimati quali «signori naturali del Monferrato», che ebbe
come esito piuÁ vistoso un'estensiva politica di riorganizzazione dei centri di
frequentazione della corte. EÁ questo un argomento che si eÁ giaÁ avuto modo
di affrontare e su cui ritengo superfluo ritornare 141. Appare peroÁ necessario ricordare come proprio a quello che sembra essere stato uno dei principali ambiti
di sperimentazione delle politiche territoriali si connettano alcune tematiche di
grande interesse.
La prima, tipica del periodo e non esclusiva dell'area monferrina 142, eÁ quella
riferibile alla riflessione, avviata dai marchesi nei primi decenni del Trecento,
sui modi di utilizzo del patrimonio fortificato dello stato, la quale condusse entro la metaÁ circa del secolo a una significativa riduzione del numero di castelli
implicati nella difesa del territorio, limitato in pratica a quelli degli insediaÁ questo uno dei motivi che, secondo Teodoro I, giustificavano e rendevano necessaria la costituzione
140 E
di un esercito statale, decisa nel parlamento di Chivasso del 1320: SANGIORGIO, Cronica cit., pp. 111 sgg.
141 LUSSO, Capitali e residenze fortificate cit., passim.
142 Si veda a riguardo LONGHI, Principati territoriali e difese collettive cit., pp. 108-109.

menti che svolgevano il ruolo, potremmo dire, di ``capitali'' 143, quasi cittadelle
ante litteram gestite direttamente dai marchesi.
Il secondo tema eÁ quello della gerarchia implicita che, in base alle scelte
residenziali dei marchesi, venne inevitabilmente a crearsi tra gli insediamenti monferrini. EÁ evidente che la definizione di centri di gravitazione territoriale frequentati dalla corte portoÁ con seÂ un ripensamento dell'assetto residenziale del ``cuore'' del marchesato e innescoÁ processi non molto
dissimili da quelli che si sono analizzati nelle pagine precedenti. Per esempio
Ottone di Brunswick, tutore del marchese Secondo Ottone, interveniva nel
1376 in una vertenza tra gli uomini di Sala e i signori di Grazzano, liberando
i primi dalla prestazione di manodopera per la manutenzione del castello, ma
sollecitandoli indirettamente a «fortificare la villa e luogo di Sala» 144. Gli
aspetti senza dubbio piuÁ interessanti si riscontrano tuttavia in una serie di interventi destinati a definire dei centri alternativi per la corte che, al pari di
quanto succedeva negli stessi anni nell'ambito del riordino degli spazi urbani
delle ``capitali'', sembrano procedere di pari passo con significativi miglioramenti alle strutture dei castelli. La categoria di abitati interessati in questo
caso dall'azione marchionale assume un carattere, se vogliamo, ``trasversale'', raccogliendo insediamenti da tempo importanti negli equilibri territoriali del marchesato, ma, in qualche misura, anch'essi periferici almeno da
un punto di vista geografico.
Tra i casi piuÁ interessanti, entrambi oggetto di attenzioni negli anni a ridosso
della crisi sabaudo-viscontea, si distinguono quelli di Borgo San Martino ± la
villanova aleramica del 1278 145 ± e Montemagno, insediamento che pare potenziato dai Paleologi nella seconda metaÁ del XIV secolo con esiti formali che richiamano da vicino una rifondazione ex novo 146. Il primo abitato conobbe la
definitiva clausura della villa nel 1425 per ordine di Gian Giacomo, il quale
nell'occasione, prendendo atto che il «commune et homines nostri Burgi
Sancti Martini» non erano in grado di «habiliter perficere opus per nos ordinatus pro muramento fiendo circa locum predictum», obbligava la comunitaÁ di
Casale a cedere l'uso del bosco di Ozia per ricavare la legna necessaria «pro
coquendo matonos» 147 (fig. 8). Contemporaneamente si assisteva a un intervento di radicale riconfigurazione delle strutture residenziali del castello, tanto
che nel triennio 1423-1425, oltre a un giardino e alla camera cubicularis del
marchese, sono citate una camera nova paramenti, una non meglio specificata
148
. Montemagno invece, per
sala nova e una sala nova deversus meridiem
143 Si tratta, com'eÁ noto, di Chivasso (sino al 1435), di Moncalvo, Pontestura e Trino. Casale, dotata di
castello nel 1351-1357 da Giovanni II (A. ANGELINO, Da fortezza a residenza della corte paleologa, in Il
castello di Casale Monferrato cit., pp. 29-39; C. BONARDI, Architettura per la pace, architettura per la
guerra, in ibidem, pp. 67-87), assunse importanza solo nel secondo Quattrocento, in pratica quando acquisõ
Á
la dignitaÁ di civitas e fu elevata a sede vescovile. Sull'argomento si vedano: V. COMOLI, Studi di storia
dell'urbanistica in Piemonte: Casale, «Studi Piemontesi», II (1973), pp. 68-87; A. ANGELINO, A.
CASTELLI, Indagini sulla storia urbana di Casale. Dal borgo di Sant'Evasio alla cittaÁ di Casale (1300Á »: prestigio principe1500), «Studi Piemontesi», VI (1977), pp. 279-291; A.A. SETTIA, «Fare Casale cipta
sco e ambizioni familiari nella nascita di una diocesi tardo medievale, «R.S.A.A.Al.At», XCVI-XCVII
(1987-1988), pp. 285-318.
144 SALETTA, Ducato del Monferrato cit., vol. 1, parte 4, f. 97v.
145 Vide supra, testo corrispondente alla nota 13.
146 Mi permetto di rimandare, per ulteriori dettagli a E. LUSSO, Il «consignamentum Montismagni» del
Á , Roma
1426. Contributi allo studio dell'assetto urbano di un centro del Monferrato, in Il tesoro delle citta
2003 (Annuario dell'Associazione Storia della CittaÁ, 1), pp. 262-269.
147 AST, Corte, Monferrato feudi, m. 12, n. 54.
148 Rispettivamente, AST, Corte, Monferrato protocolli, m. 1, ff. 43v (24 giugno 1424); 52 (10 marzo
1425); 33v (29 novembre 1423); 40 (9 giugno 1424); 39 (6 giugno 1423).
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Fig. 8. Borgo San Martino nel catasto francese di inizio Ottocento

(AST, Finanze,

Catasti

, all. A, pf. 113).

Á ancora chiaramente visibile,
Sulla sinistra, accanto al tessuto regolare del borgo nuovo e
Á ormai da tempo,
per quanto all'epoca non esistesse piu
il sedime quadrilatero del castello marchionale.

quanto una sala nova del castello sia citata giaÁ nel 1422 149 e per quanto, all'epoca, l'abitato avesse giaÁ raggiunto la propria maturazione formale e la propria
``chiusura'' con cortine murarie continue 150, conobbe un'importante presenza
paleologa solo negli anni Quaranta del secolo, nel periodo cioeÁ che vide l'attenzione marchionale indirizzarsi proprio verso le aree di contatto tra alto e
basso Monferrato 151 (figg. 9 e 10).
Il terzo e ultimo tema che emerge come significativo eÁ collegato alle linee
di sviluppo degli spazi urbani, i quali, sulla base dell'analisi dei principali
centri di gravitazione della corte, denunciano nel corso del Trecento sõÁ un
progressivo aumento della complessitaÁ, ma anche importanti momenti di sintesi che condussero al rinnovamento dei principali modelli formali di riferimento 152. Com'eÁ naturale, al progressivo consolidarsi dei nuovi assetti resiIvi, f. 23v (26 settembre 1422).
Si rimanda alla lettura del consegnamento del 1426 conservato in AST, Camera dei conti, art. 954,
Liber consignamentorum cit., ff. 343-360v che ho proposto in LUSSO, Il «consignamentum Montismagni»
cit., passim.
151 Si vedano, per esempio, gli atti rogati nel castello, conservati ivi, ff. 153v (12 marzo 1446); 169v
(30 marzo 1446). Per l'importanza di Montemagno nel tardo Medioevo rimando al saggio di B.A. RAVIOLA,
Á Moderna, in Montemagno tra arte e storia, Asti
Fonti e prospettive per una storia di Montemagno in Eta
2001, pp. 37-78.
152 Nuovamente, rimando per ulteriori dettagli al mio LUSSO, Capitali e residenze fortificate cit., pp. 42
sgg.
149
150
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Fig. 9. Montemagno nel catasto del 1770

(AST, Finanze, Catasti, all. C, rot. 167). Si notano, a

nord-est del tessuto regolare di quella che pare essere a tutti gli effetti una villanova, i nuclei
adiacenti delle varie aree murate che componevano l'abitato originario: il castello con il suo
ricetto di pertinenza, la

villa fortis alle sue spalle e, verso sud-est, il receptum ``degli uomini''.

Fig. 10. Il rivellino tardotrecentesco a protezione della

porta capitis ville,

ricordata nel 1426 sull'estremo vertice sud-occidentale delle cortine.
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denziali corrispose una riorganizzazione degli spazi del potere e della socializzazione, degli spazi cioeÁ cui era deputato il corretto funzionamento della
``macchina'' urbana e lo svolgimento lineare della vita civile. EÁ questo un
tema che ha conosciuto numerosi contributi, ma il piuÁ delle volte i modelli
aggregativi che sono stati elaborati discendono dallo studio delle villenove,
complessi urbani che, per caratteristiche intrinseche, si propongono come archetipi della struttura urbana medievale 153. Se da un lato cioÁ ha senza dubbio
consentito l'individuazione di tipi ricorrenti, dall'altro non pare sempre legittimo estendere tout court tali modelli all'intero arco cronologico abbracciato
dal basso Medioevo: si corre cioeÁ il rischio di elevare a paradigma schemi
spaziali costruiti a partire da quella che, il piuÁ delle volte, fu una manifestazione semplificata, almeno dal punto di vista urbanistico, delle dinamiche insediative dell'epoca 154.
Nel nostro caso, dati gli esiti non lineari che il riordino residenziale monferrino conobbe nei secoli XIV e XV, il modello desumibile dall'analisi delle villenove appare eccessivamente idealizzato. Con questo non si vuol certo sminuire le ricerche sinora condotte. La platea, elemento che eÁ stato individuato
come nodale per lo sviluppo dell'insediamento bassomedievale di nuova fondazione, sintesi funzionale delle necessitaÁ ± e delle manifestazioni ± amministrative, giurisdizionali, commerciali noncheÂ simboliche della societaÁ 155, ricorre come spazio ordinatore nella duplice veste di platea-via e plateapiazza, talvolta con caratteri di spontaneitaÁ, anche in numerosi centri monferrini. Si prenda per esempio proprio il caso delle villenove fondate dagli ultimi
Aleramici, con la coda di Fontanetto che vide la partecipazione di Teodoro I.
In queste realtaÁ la platea assunse sistematicamente il valore di spazio lineare
coincidente con la via principale di attraversamento, porticata, lungo i cui margini si allineavano i principali edifici pubblici e le principali funzioni amministrative e giudiziarie. Nel 1340 a Livorno Ferraris, borgo affrancato dai vercellesi nel 1254 156 e, come si ricorderaÁ, potenziato nelle sue strutture difensive da
Teodoro I nel 1314, un documento risulta redatto «in platea in qua ius redditur» 157. A Occimiano, nel 1391, un accordo tra gli uomini di Fontanetto e l'abate di San Genuario veniva stipulato «in plathea ipsius loci prope domum
communis Ucimiani ubi ius redditur» 158. Pochi giorni dopo, la stessa credenza
di Fontanetto si riuniva «in domo communis super solario ubi solet credencia
communis et hominum Fontaneti convocari» 159. Ancora nel 1436 le procure
con cui le comunitaÁ del Monferrato si impegnavano a ratificare e rispettare
il trattato concluso tra il marchese Gian Giacomo e Ludovico di Savoia erano
153 La bibliografia sull'argomento eÁ sterminata e si arricchisce costantemente di nuovi contributi. Tralasciando le implicazioni di tipo giuridico-istituzionale, utili spunti di riflessione a proposito dell'assetto
urbano degli insediamenti di nuova fondazione sono in E. GUIDONI, Storia dell'urbanistica. Il Duecento,
Roma-Bari 1989, passim; J. HEERS, La cittaÁ nel Medioevo in Occidente. Paesaggi, poteri e conflitti, Milano
1995 (ed. or., La ville au Moyen AÃge, Paris 1990), pp. 103-105; D. FRIEDMAN, Terre nuove. la creazione
Á fiorentine nel tardo Medioevo, Torino 1996 (ed.or. Florentine new towns. Urban design in
delle citta
the late Middle Age, Boston 1988), passim; e il recente La torre, la piazza, il mercato cit., passim.
154 Una convincente lettura eÁ in SETTIA, Epilogo cit., passim.
155 R. COMBA, Lo spazio vissuto: atteggiamenti mentali e «costruzione» del paesaggio urbano, in Torino fra Medioevo e Rinascimento cit., pp. 13-40.
156 PANERO, Comuni e borghi franchi cit., p. 49, nota 23.
157 AST, Corte, Monferrato ducato, m. 3, n. 14, 26 febbraio 1340. La platea, che risulta dunque riferibile all'intervento di trasformazione urbana vercellese, eÁ comunque giaÁ ricordata nel 1314 come sede di
redazione del documento con cui si multavano le comunitaÁ inadempienti agli obblighi militari stabiliti da
Teodoro: vide supra, nota 49.
158 AST, Corte, Paesi per A e B, m. F7, Fontanetto, n. 3 (5-9 marzo 1391).
159 Ivi, n. 3 (5-9 marzo 1391).

redatte «in domo communis» presso la platea nei casi di Borgo San Martino e
Verolengo, nuove fondazioni preordinate, mentre a Scandeluzza, la «fortalicia
una bona et fortis» di Giovanni I, la popolazione si congregava «in platea dicti
loci» presso la chiesa di Santa Maria 160. Infine a Gassino, ormai passata sotto il
controllo sabaudo 161, nel 1323-1325 si registrano spese per «una collona posita
in platea pro latronibus» 162, non molto distante dalla domus domini ricordata
qualche anno prima 163. Per molti aspetti simile il caso di Bistagno, villanova
del vescovo di Acqui 164, dove la procura del 1436 era redatta «in domo communis penes plateam» 165, e di Frassineto, nuovo insediamento casalese 166,
i cui abitanti nell'occasione si riunirono «in domo comunis ubi ius redditur» 167.
Se nei casi citati il modello urbano ``classico'' risulta in buona misura confermato, di contro, nella maggioranza degli altri, dove le sedimentazioni giurisdizionali furono piuÁ complesse e dove l'autoritaÁ comunale convisse, talvolta
anche a lungo, quanto meno con il locale potere signorile, dobbiamo attenderci
una maggior articolazione degli spazi e delle strutture di governo. Un esempio
che mi pare significativo eÁ quello di Incisa, dove a partire dal primo Trecento ±
dunque, in realtaÁ, in anticipo rispetto alla riorganizzazione delle difese del
borgo ± eÁ menzionata, «in villa», la «plathea dominorum et communis Incisie» 168. Si tratta di uno spazio che sin dal suo formalizzarsi attiroÁ le funzioni
civili, quelle legate all'esercizio della giustizia noncheÂ quelle commerciali.
Le indicazioni piuÁ interessanti sono contenute in un capitolo degli statuti del
1338, che ricorda come il «potestas Incisse teneatur et debeat omnibus ius petentibus reddere ius in platea Incisse et non alibi, excepte die marchati in quo
teneatur et debeant ius reddere in ipso marchato, tamen et intelligatur esse platea quantum distat platea usque ad domus carceris» 169, collocata presso il castello 170. Non si trattava dunque di una semplice ``piazza'', bensõÁ, in maniera
analoga a quanto eÁ stato possibile individuare per Chivasso e Moncalvo 171,
di uno spazio articolato, sviluppato ai piedi delle strutture del castello e in
prossimitaÁ della via di attraversamento dell'abitato, a cui si connetteva tramite
il palazzo comunale, elemento di sutura e, contemporaneamente, fulcro dell'intera composizione. Un documento del 1343, redatto «in villa Incise, in via
communis aput domum guberni comunis» 172, ne individua infatti la posizione
a un'estremitaÁ della platea e lungo l'asse di sviluppo della villa fortis, di fronte
AST, Corte, Monferrato ducato, m. 16, n. 43 (12 marzo 1436).
Vide supra, nota 26.
AST, Camera dei conti, art. 23, Conti di castellania, Gassino, m. 1, rot. 3 (22 novembre 1323-21
novembre 1325).
163 Ivi, rot. 1 (21 novembre 1322-21 novembre 1323).
164 Ne parlano F. PANERO, Villenove e progetti di popolamento nel Piemonte meridionale. Fra Nizza
Á e cultura nel Piemonte bassomedievale. Studi
Monferrato e Bistagno (secoli XI-XIII), in Economia, societa
per Anna Maria Nada Patrone, Torino 1996, pp. 23-41: 27-30; A. MARZI, Forme urbane in Piemonte nel
tardo Medioevo: i borghi nuovi di Nizza e Bistagno. Il pregiudizio del triangolo, «B.S.B.S.», CI (2003), pp.
19-40: 19-23
165 AST, Corte, Monferrato ducato, m. 16, fasc. 1, n. 32 (5 marzo 1436).
166 Carte varie di Casale e del Monferrato, a cura di E. DURANDO in Cartari minori, I, Pinerolo 1908
(BSSS, 42/I), p. 246, doc. 24 (24 febbraio 1294). Si veda MARZI, I borghi nuovi dei marchesi cit., p. 50.
167 AST, Corte, Monferrato ducato, m. 16, fasc. 1, n. 100 (5 aprile 1436).
168 Il documento da cui eÁ tratta la citazione si conserva in AST, Corte, Monferrato feudi, m. 35, n. 6 (13
gennaio 1305). Altre menzioni della platea in AST, Camera dei conti, art. 911, fasc. 13, 2 febbraio 1320.
169 ALBENGA, Gli statuti di Incisa cit., p. 16, cap. 2 (De loco ubi ius reddi debet).
170 M. INCISA DI CAMERANA, I marchesi d'Incisa di discendenza aleramica dal secolo XII ad oggi, Firenze 1965, p. 39.
171 LUSSO, Capitali e residenze fortificate cit., pp. 43, 46; ID., «Platea» e servizi cit., pp. 145, 152.
172 AST, Camera dei conti, art. 911, fasc. 13, 28 settembre 1343.
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ai simboli del potere marchionale riassunti nel castrum, nelle vicine carceri e
nella curia menzionata nel 1320 173.
Un modello organizzativo analogo, di cui ho giaÁ avuto modo di trattare 174, si
ritrova a Volpiano, dove la via di attraversamento nord-sud trovava il punto di
ideale connessione con le strutture amministrative dell'abitato nell'asse a essa
ortogonale che collegava il banchum civile «positum sub porticu domus [...]
comunis» 175 e localizzato sulla platea della chiesa di San Pietro 176, con il «palatium et arcale seu domus castri», collocato presso il perimetro murato del castello e anch'esso porticato per accogliere il «banchum iuris causarum criminalium et mixtarum» 177. Gli esempi potrebbero continuare a lungo. Per
citarne ancora un altro, un assetto urbano simile si ritrova a Montiglio e risale
agli anni del progressivo consolidamento dell'abitato accentrato presso il castrum consortile. All'inizio del XVII secolo e
Á ricordata l'esistenza di una pla178
tea ville confinante con il fossato del castello
, alternativa alla platea
179
dominorum esistente nel ricetto del castello stesso
e sede della domus comunis
porticata 180, curiosamente definita «de castello» nelle rubriche trecentesche degli
statuti 181, del banchum iuris 182 e del mercato al dettaglio, mentre quello «bestiarum
bovinarum» ± come a Pontestura 183 ± si teneva «extra portam de retro castrum» 184.
Dai dati proposti, congruenti con gli esiti delle analisi condotte sulla
progressiva sedimentazione degli spazi pubblici degli insediamenti di frequentazione marchionale 185, veri e propri laboratori in cui furono precocemente sperimentati modelli destinati ad ampia fortuna, emerge chiaro il condizionamento esercitato dalla preesistenza di un nucleo fortificato nella
determinazione dei poli di esercizio delle funzioni pubbliche. EÁ questa una
condizione che, per quanto mediata, si ritrova non solo nei casi di insediamenti rurali rinnovati o ingranditi nel corso del XIV-XV secolo, ma anche
in quelle che potrebbero, a tutti gli effetti, essere considerare villenove, il
cui assetto complessivo, nel caso d'interventi signorili, tende cosõÁ sistematicamente a deviare dal ``modello comunale'' o per la presenza, appunto, di
precedenti nuclei fortificati e/o per la tendenza a includere nel rinnovato tessuto edilizio ampi brani dell'insediamento preesistente 186.
Casi significativi si riscontrano a Morano, dove l'intervento a matrice preor173
174
175

1436).

Ivi, fasc. 13, 5 gennaio 1320.
LUSSO, «Platea» e servizi cit., pp. 142-144.
Domus gia
Á documentata nel 1436: AST, Corte, Monferrato ducato, m. 16, fasc. 1, n. 105 (13 aprile

176 Era questa una fondazione fruttuariese, documentata per la prima volta nel XIII secolo e collocata
nel piano ai piedi del castello: AST, Abbazie, San Benigno di Fruttuaria, m. 2, fasc. 15 (7 luglio 1265).
177 Il documento che permette la ricostruzione dettagliata dell'assetto urbano volpianese eÁ un'investitura del 1604 conservata in AST, Corte, Paesi per A e B, m. V39, Volpiano, n. 6 (9 maggio 1604).
178 F. BAGNULO, Montiglio. Strutture di un feudo consortile alla fine del Medioevo, Tesi di Laurea, rel.
C. Bonardi, FacoltaÁ di Architettura del Politecnico di Torino, a.a. 1997-1998, p. 112.
179 AST, Corte, Monferrato ducato, m. 16, fasc. 1, n. 68 (18 marzo 1436).
180 BAGNULO, op. cit., p. 142.
181 Statuti di Montiglio, a cura di E. DURANDO, Pinerolo 1907 (BSSS, 27), p. 279, cap. 196 (De faciendo
aptari furnum, cisternam et domum comunis).
182 Ibidem, pp. 268, cap. 244 (Quod nullos ex dominis Montilii audeat stare sub domo comunis Montilii
dummodo potestas steterit ad banchum iuris); 289, cap. 228 (Quod nullos ex dominis Montilii audeat ire ad
plateam ubi ius redditur pro advocando).
183 LUSSO, Capitali e residenze fortificate cit., p. 48.
184 Statuti di Montiglio cit., p. 303, cap. 276 (De mercato): «mercatum bestiarum bovinarum extra portam de retro castrum in spacio ibi posito et mercatum aliarum rerum in platea ville Montilii et viis coherentibus ipsi platee».
185 Nuovamente, LUSSO, Capitali e residenze fortificate cit., passim.
186 ID., «Platea» e servizi cit., passim.

dinata sviluppato sull'asse viario Chivasso-Casale si sovrappose al piuÁ antico
insediamento presso il castrum (il burgoratum dei consegnamenti del 1423) 187,
nelle cui vicinanze andoÁ costituendosi la platea communis 188, e a Montemagno,
dove pur nella sostanziale uniformitaÁ d'impianto della villa murata sembra
emergere come spazio nodale l'area pluristratificata a sud-ovest del castello,
dove, di fronte al receptum castri 189 e in prossimitaÁ del receptum ``degli uomini'' 190, residui del precedente assetto insediativo, sorgevano il banchum iuris
e la domus communis 191. EÁ comunque ovvio che gli esempi piuÁ pregnanti di tale
tendenza centripeta dei luoghi del potere e dell'amministrazione verso il castello sono da ricercare all'interno di strutture residenziali maggiormente articolate. Tra i piuÁ significativi eÁ da annotare il caso di Diano dove, per quanto
poco si sappia circa i tempi e i modi di formazione della villa fortificata e
del burgus testimoniati nel 1419 192, un atto del 1440 risulta redatto «in loco
Diani videlicet in levata castri dicti loci ubi ius redditur» 193, un'area «davanti alla
porta dil detto castello» dove ancora nel 1571 esisteva «una casetta con una volta
sopra dove si tiene la pubblica ragione» 194. Non lontano, a Roddi, bencheÂ sia
documentata nel 1443 una platea nella «villa vecchia» localizzata presso il
«pontem levatorem ipsius ville» e «ante domum nobili domini Antonii Rossanini», consignore locale 195, l'allestimento del receptum novum fu accompagnato da un significativo spostamento dell'area di gravitazione della vita pubblica nei pressi del castrum e della vicina «ecclesia Sancte Marie in dicto
recepto situata et existente» 196. Situazioni analoghe si riscontrano a Brusasco,
dove la piazza del receptum, estesa di fronte alla chiesa di San Bernardo e al
castello, conserva interessanti tracce di un edificio con portici al piano terra cui
possono essere attribuite funzioni ``pubbliche'' (fig. 11); ad Alice, dove la procura del 1436 fu redatta «in platea communis penes castrum ubi ius redditur» 197; a Pomaro, caratterizzata dalla presenza focale della «platea ante castrum» 198 dove ancora nel XVIII secolo Saletta registrava la presenza di
«una pianta d'olmo vecchia, grossa et alta dove si affiggono le gride et ordini» 199, celebre topos dell'esercizio della giustizia 200, e a Ponzano, dove in
etaÁ moderna la platea eÁ individuata presso i «moenia castri» 201, forse all'interno del receptum ricordato qualche anno dopo e di certo adiacente al forno
comune, «sub quo sedere solent domini iurisdicentes pro iure reddendo» 202.
, testo corrispondente alle note 88-91.
AST, Camera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber consignamentorum cit., f. 172.
AST, Corte, Monferrato protocolli, vol. 5, f. 155 (13 febbraio 1446).
AST, Camera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber consignamentorum cit., f. 344.
Rispettivamente, ivi, f. 343v; AST, Corte, Monferrato ducato, m. 16, fasc. 1, n. 56 (10 marzo 1436).
AST, Camera dei conti, art. 35, Conti di castellania, Diano d'Alba, rot. unico (31 marzo 1418-6
marzo 1419). Per ulteriori informazioni si veda D. BOSCA, I conti della castellania di Diano d'Alba
(1418-1419), «Alba Pompeia», n.s., VI (1985), pp. 88-99.
193 ID., Diano, il paese rivoltato. La storia del paese di Diano dalle origini agli albori del secolo XVII,
Diano d'Alba 1986, p. 180, doc. 18 settembre 1440.
194 AST, Camera dei conti, art. 942, m. unico, fasc. 44 (1571).
195 AST, Corte, Monferrato feudi, m. 60, fasc. 1, n. 3 (23 settembre 1443). A proposito della giurisdizione dei Rossanino, ivi, n. 4 (8 febbraio 1470).
196 Ivi, n. 5 (16 febbraio 1449).
197 AST, Corte, Monferrato ducato, m. 16, fasc. 1, n. 65 (16 marzo 1436).
198 AST, Camera dei conti, art. 969bis, vol. unico, Repertorium computorum cit, f. 20.
199 SALETTA, Ducato del Monferrato cit., vol. 1, parte 3, f. 423.
200 G. SERRA, Contributo toponomastico alla teoria della continuitaÁ nel Medioevo delle comunitaÁ rurali
romane e preromane dell'Italia superiore, Cluj 1931, pp. 42-43; 269-270.
201 AST, Corte, Paesi per A e B, m. P19, Ponzano, n. 17 (30 luglio 1568).
202 Ivi., n. 21 (21 giugno 1602). A proposito del castello di Ponzano, A. ANGELINO, Castelli di Ponzano
Monferrato, di Salabue e di Castelletto Merli, in Da Alessandria cit., pp. 579-590.
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Vide supra
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Fig. 11. La

domus porticata

che si conserva nel ricetto di Brusasco.

Per quanto sovrapponibili nella sostanza, alcuni casi presentano una maggior
articolazione spaziale. A Ricaldone per esempio, la platea, sede del banchum
iuris e del mercato settimanale, assumeva la forma di via, lambendo le difese
meridionali del castello 203. A Ponzone invece l'area castri, termine che eÁ da intendersi quale sinonimo di ricetto, e la sua proiezione nel borgo «prope ecclesiam» 204, probabile sede del banco di giustizia 205, si configurava come un episodio ``monumentale'' al termine della via di attraversamento dell'abitato.
Vignale aveva una platea «subtus castrum» 206 che costituiva il fuoco ottico e
geometrico cui tendevano la «via ubi fit merchatum» e l'asse di attraversamento
nord-sud dell'abitato 207. In maniera analoga a Mombaruzzo, per quanto caratterizzata da una significativa conurbazione residenziale che ne faceva un vero e
proprio ``recinto dei nobili'', l'area fortificata del castrum sembra focalizzare
nel XIV secolo buona parte delle funzioni pubbliche. La platea, luogo in cui
dovevano essere condotte «aliquas merces cuiscumque generis» nei giorni di
mercato 208, era infatti generata dall'asse di attraversamento principale, prosecuzione intramuraria della strada Incisa-Acqui 209, nel punto in cui esso varcava le
mura del castello. L'asse attrezzato del borgo non si limitava peroÁ a quell'area,
ma interessava anche la porzione di via del borgo «a porta Vignalis usque ad
portam Montis» 210, che gli statuti descrivono porticata e dotata di «banchas et
ligna necessaria» per l'esercizio delle attivitaÁ commerciali 211 (fig. 12).
I complessi e mutevoli processi descritti, che gradualmente condussero le manifestazioni dell'intervento di programmazione signorile sull'habitat residenziale
verso forme inedite e alternative, eÁ bene precisarlo, non sono esclusivi del Monferrato, cosõÁ come non eÁ esclusivo il particolare modello spaziale che eÁ possibile
individuare in alcuni degli insediamenti monferrini 212. Non si puoÁ tuttavia tacere il
fatto che in quest'area gli esiti delle politiche marchionali assunsero una coerenza
e una organicitaÁ particolare, sino a imporsi come modelli che presto valicarono i
, a cura di G. PISTARINO, Bordighera 1968, pp. 39, cap. 13 (De iure summario
); 45, cap. 31 (De bancho fiendo in plathea); 83, cap. 138 (De cepo et rastello ac macellando in platea comunis).
204 AST, Camera dei conti, art. 954, vol. unico, Liber consignamentorum cit., f. 363v.
205 Ivi, f. 363v.
206 Ivi, f. 487.
207 Ivi, f. 487.
208 Gli antichi statuti di Mombaruzzo, a cura di F. GASPAROLO, Alessandria 1896, pp. 10, cap. De consulibus debentibus eligere decernitores ruatarum castri; p. 65, cap. De aqua decernenda per ruatas castri
Montisbarucii; 71, cap. De mercibus vendendis ad minutum; 114, cap. De bechariis aperientibus pancias
in platea Montisbarucii.
209 Per qualche dettaglio a proposito dell'assetto dell'abitato si rimanda al contributo di G. SCALETTA,
Mombaruzzo nella storia del Monferrato, Mombaruzzo 1985, pp. 117 sgg.
210 Gli antichi statuti cit., p. 63, cap. De letamine non fiendo a porta de Aeralibus usque ad portam
Montis. Il capitolo e
Á fondamentale anche per la definizione degli spazi urbani di Mombaruzzo nel
1337: esternamente all'abitato, verso sud, si estendevano gli airali, da questo separati da spalti in terra
e dalla porta de Aeralibus o del Vignale. A ridosso dei limiti orientali del castrum, ben riconoscibili
per la presenza di un fossato con barbacana, spalti, una ripa e un muro continuo, si collocava la villa Vignali, confinante con il castello e la sua porta occidentale, aperta in asse con la via principale. Seguiva il
punto di contatto nord-occidentale tra lo spazio del castello, solo in parte incapsulato nella villa del Vignale, e la villa Montis, dotata di una porta aperta in quella direzione, presso la chiesa di Sant'Antonio
e dirimpetto alla seconda porta castri, unica del nucleo orientale a essere menzionata su quel lato e dunque
deputata a svolgere anche funzioni d'accesso per l'abitato. La struttura della villa del Monte, forse da portare a coincidere con il receptum «hominum dicti loci» (SETTIA, L'illusione della sicurezza cit., p. 65, nota
205), non doveva essere molto dissimile da quella del Vignale: un nucleo accentrato e compatto, definito
sul perimetro da primitivi allestimenti difensivi.
211 Gli antichi statuti cit., p. 111, cap. De porticu et tectis super comune expedientis.
212 Si veda a riguardo LUSSO, «Platea e servizi» cit., passim; PANERO, Villenove medievali cit., pp. 131 sgg.
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Gli statuti di Ricaldone

fiendo laboratoribus
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Fig. 12. Mombaruzzo nel catasto francese di inizio XIX secolo

(AST, Finanze,

Catasti

, all. A, pf. 106).

In basso a destra si distingue il nucleo quadrilatero irregolare della

villa Vignalis,

sviluppata a ridosso dell'area del castello, difficilmente distinguibile ma collocabile
presso il limite occidentale della stessa villa. Sulla sinistra, oltre la strettoia dove sorgevano,
fronteggiandosi, la

porta castri

e la

porta Montis

± oggi segnalata dalla sopravvivenza

della chiesa di Sant'Antonio ±, si estende la

villa Montis,
platea.

sviluppata trasversalmente rispetto all'asse della

ristretti confini della categoria degli abitati fondati o rifondati e, sotto la spinta
delle sperimentazioni condotte nell'ambito dei centri di frequentazione dalla
corte, si estesero a buona parte degli organismi urbani del marchesato.
Alla base di un tale fenomeno c'eÁ, forse, la particolare condizione del Monferrato, frutto dell'incontro di fattori culturali parte endogeni e parte esogeni che permette infine di poter lecitamente sostenere l'esistenza, parafrasando Comba 213, di
un «modello paleologo». Un modello cioeÁ che per quanto, ripeto, in buona misura
informato da una progettualitaÁ all'epoca giaÁ piuttosto comune nella definizione
degli spazi di manifestazione territoriale del principe, mantenne, almeno per parte
del Trecento, rapporti con la cultura originaria della dinastia. Chi volesse trovare
tracce della ``originalitaÁ'' paleologa non dovraÁ comunque guardare agli aspetti
propriamente materiali, ma a un'inclinazione, una propensione verso l'adozione
di certi strumenti operativi piuttosto che altri, i quali contribuirono senza dubbio
alla determinazione di quelle peculiaritaÁ locali che il passaggio del marchesato nel
1536 ai Gonzaga, altra dinastia ``straniera'', mantenne, pur con le dovute differenze, vitale e riconoscibile anche agli occhi dei contemporanei.
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COMBA,

Le villenove del principe

cit., p. 141.

DOCUMENTI

Per una storia dei pedaggi
nel Monferrato del XV secolo
Il «Liber consignamentorum» del 1423*
LAZZARO SCARAFFIA

Il registro inedito qui preso in esame e di cui si pubblica una serie di documenti, eÁ oggi conservato presso 1'Archivio di Stato di Torino 1; si2 tratta di un
grosso volume in foglio che misura cm 28 x 38 x 12; la copertina , in cartone
rigido rivestito da un sottile strato di pergamena, porta la dicitura: «Registro
de' Consegnamenti de Beni e Redditi del Signor Marchese di Monferrato dell'anno 1423», apposta da mano del sec. XVII, all'epoca in cui il registro venne
catalogato nella sua attuale collocazione. All'interno, nel primo foglio numerato, possiamo rintracciare il titolo originale: «Liber consignamentorum quorumcumque reditum immobiliumque habet illustrissimus dominus noster in
universo eius territorio, tam in castris quam in civitatibus et villis, inceptus
sub anno .MCCCCXXIII.». Il volume consta di 525 fogli cartacei, in generale
molto ben conservati, i quali presentano peroÁ, relativamente all'ultimo quarto
circa dell'intero codice, strappi e spiegazzature marginali. Ogni foglio eÁ numerato, dalla parte del recto, a destra in alto, in cifre romane minuscole di mano
dello stesso estensore del registro; accanto a questa numerazione, piuÁ verso il
centro, ne eÁ stata apposta una seconda in cifre arabe, certamente
posteriore, e
che differisce dall'altra di solito di due numeri in meno 3.
Funge da introduzione la copia di una lettera del marchese di Monferrato
datata da Pontestura il 27 luglio del 1423 4; essa eÁ rivolta a tutti i castellani,
chiavari ed ufficiali del marchesato e li invita a presentargli le denunce dettagliate di ogni provento e proprietaÁ marchionale, e, in particolare, di ogni sua
terra, tanto coltivata quanto incolta, dei prati, dei boschi, dei fitti, delle prestazioni d'opera, dei pedaggi, delle esazioni sul macinato, dei banni, degli «artificia condempnationis», e di ogni altra legittima sua spettanza. Tutto questo
dovrebbe pervenirgli entro il successivo mese di agosto sotto pena, da stabilirsi
* Questo contributo eÁ tratto, col consenso dell'autore, a cui vanno i ringraziamenti della redazione di
questa rivista, da: L. SCARAFFIA, Pedaggi e vie di traffico nel Marchesato di Monferrato. Per una storia
della cultura materiale del secolo XV, tesi di laurea in Storia Medievale, UniversitaÁ degli Studi di Torino,
FacoltaÁ di Lettere e Filosofia, rel. G. Tabacco, a.a. 1975-76.
1 Archivio di Stato di Torino, Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inventario generale 954. Da
questo punto in avanti l'espressione bibliografica Archivio di Stato di Torino viene abbreviata in A.S.T..
2 Le misure della copertina sono, come si conviene, leggermente superiori a quelle dei fogli: cm 30 x
40 x 13.
3 Il primo errore eÁ causato dalla mancanza della carta contrassegnata dalle cifre romane .XXVI.. Siccome non vi sono tracce di strappo, almeno apparenti, puoÁ darsi benissimo che l'errore sia dell'antico redattore. Il catalogatore del XVII secolo ritenne forse necessario numerare soltanto i fogli che c'erano effettivamente.
4 Il testo della lettera, che si trova alla c. 3 del registro, eÁ interamente trascritto al doc. 1 dell'Appendice
documentaria.
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ad arbitrio del marchese, per gli ufficiali contravventori 5; si deve ritenere che
siano poi state concesse dilazioni al termine fissato in quanto alcune dichiarazioni portano date notevolmente piuÁ tarde: da uno fino a quattro anni 6. Il contenuto della lettera iniziale puoÁ comunque giustificare la data che il catalogatore moderno ha posto nel titolo sulla coperta del registro. Alla lettera segue
l'elenco dei luoghi ai cui castellani od ufficiali essa
venne inviata, i quali, in
piuÁ casi, vengono indicati anche con il loro nome 7.
Comincia poi la registrazione dei consegnamenti, luogo per luogo, in modo
ordinato e succinto. Lo spazio dedicato a ciascuna localitaÁ varia a seconda dell'importanza economica delle medesime,
esso puoÁ andare da poco meno di un
foglio fino ad alcune decine di fogli 8. Soprattutto nella seconda metaÁ del grosso
volume, numerosi fogli sono stati lasciati in bianco, forse percheÂ le singole
consegne dovevano essere completate in un secondo tempo, oppure percheÂ
non avevano occupato tutto lo spazio
ad esse riservato. Proprio tra questi ultimi
consegnamenti, per sedici localitaÁ 9, l'elenco comprende anche le tariffe di pedaggio cui eÁ dedicato il presente studio. Nei consegnamenti relativi alle altre
localitaÁ non si parla di questo genere di esazione o se ne fa dichiarazione generica come: «Primo dictum castrum habet pedagium in finibus ...», cui segue
il nome del luogo e l'elencazione dei redditi che non vengono da noi presi in
considerazione. Non si deve dimenticare che, in genere, 10accanto al nome della
localitaÁ compare anche quello del latore della denuncia .
Per rendersi conto di come tale registro corrisponda alle richieste illustrate
dal marchese nella sua «circolare» puoÁ essere utile indicare schematicamente
la forma 11delle denunce, scegliendo come esempio i due casi di Trino e di Montemagno , che si possono considerare tra i piuÁ significativi. Il consegnamento
di Trino comincia con una breve introduzione a cui segue immediatamente
5 EÁ chiaro come queste minacce fossero un inutile spauracchio, poicheÂ gli ufficiali disubbidivano
ugualmente.
6 Dopo il consegnamento di Vignale (c. 482 e ss., non datato) compare a corredo di una nota la data
1429.
7 Sempre alla c. 3 r. e v. (recto e verso), si trova il lungo elenco dei luoghi, in numero di 53; i primi 34
comprendono anche il nome dei relativi ufficiali. Tale elenco venne ordinato alfabeticamente dal catalogatore moderno inserendolo in un foglio separato dopo la carta 1. Lo riproduciamo aggiornando la dizione
dei singoli luoghi: Borgo San Martino, Bozzole, Castagnole, Caluso, Casorzo, CiglieÁ, Chivasso, Cremolino, Cortemilia, Fubine, Frassineto Po, Gabiano, Grazzano Monf., Lu, Melazzo, Morano, Moncalvo,
Mombello Monf., Montemagno, Nizza Monf., Ozzano Monf., Palazzolo Verc., Pomaro, Ponzone, Pontestura, Rivalta Bormida, Ricaldone, RoccaciglieÁ, S.Salvatore Monf., S.Raffaele, Settimo Tor., Spigno,
Strevi, Trino Verc., Valmacca, Vignale, Volpiano. Nell'elenco si trovano Bossola per Bozzole, Cigliero
per CiglieÁ, Osano per Ozzano.
8 Per esempio il consegnamento di Ozzano eÁ contenuto nella sola c. 505; quello di Trino Vercellese
occupa le cc. 264-339.
9 Ecco i sedici luoghi di cui si tratta (con riferimento al registro manoscritto ed all'Appendice documentaria): Settimo Torinese (c. 83 r. - v.; doc. 3), Mombello Monferrato (cc. 190 v. - 191 r.; doc. 4), Pomaro (c. 242 r. - v.; doc. 5), Gabiano (cc. 257 r. - 258 r.; doc. 6), Trino Vercellese (c. 268 r. - v.; doc. 7),
Montemagno (c. 341 r. - v.; doc. 8), Ponzone (c. 361 r. - v.; doc. 9), Moncalvo (cc. 367 r. - 368 r.; doc. 10),
Chivasso (cc. 379 r. - 381 r.; doc. 11), Pontestura (c. 384 r. - v.; doc. 12), Valmacca (c. 445 r.; doc. 13), Lu
(cc. 448 v. - 449 r.; doc. 14), Borgo San Martino (c. 452 r. - v.; doc. 15), Genzano [inglobato poi in San
Salvatore Monferrato](cc. 457 r. - 458 r.; doc. 16), Frassineto Po (cc. 460 r. - 463 r.; doc. 17), Vignale (cc.
482 r. - 483 r.; doc. 19).
10 Per esempio a proposito di Nizza Monferrato (c. 18 r.) «Consignamentum Nicie per Petrum Maxio»
o di CiglieÁ (c. 19 r.) «Consignamentum castellani Cigleri per Antonium de Faxello». Le localitaÁ di cui si
dice sopra sono: Chivasso (c. 6 r.) [ripreso peroÁ nelle consegne di Francischinus de Ripis], Cremolino (c.
12 r.), Ricaldone (c. 15 r.), Nizza Monferrato (c. 18 r.), CiglieÁ (c. 19 r.), Spigno (c. 21 r.), Melazzo (c. 23
r.), Rivalta Bormida (c. 25 r.), Rocca CiglieÁ (c. 26 r.), Caluso (c. 100 r.) [lo spazio riservato all'elenco delle
tariffe di pedaggio eÁ vuoto].
11 Il consegnamento di Trino Vercellese eÁ compreso tra le cc. 264-339; quello di Montemagno tra le cc.
341-359.

l'elenco degli articoli soggetti a pedaggio con nota ad essi inerente, quindi
1'elenco degli oneri (honerantie) del luogo nei confronti del signore; dopo
di cioÁ in una cospicua serie di fogli eÁ contenuto il «Liber fictuum castri Tridini» che eÁ tra i piuÁ dettagliati dell'intero registro; esso eÂ topograficamente diviso in zone a cui appartengono gli affittuari delle proprietaÁ, distinti per nome,
cognome (o paternitaÁ) e talvolta
luogo di provenienza; i confini degli immobili
sono definiti con chiarezza 12. Il consegnamento di Montemagno eÁ composto
anch'esso da introduzione preceduta da invocazione, data completa, indicazione del nome del compilatore; seguono l'elenco dei generi soggetti a pedaggio, le honerantie, i sedimina, le vigne, le terre cum fileriis, le terre culte, i
prati, gli zerbia e i nemora; vengono per ultimi i fictus, tutti a contratto molto
lungo, in molti casi vengono infatti chiamati perpetuales.
Tutti i consegnamenti che precedono e seguono, in modo piuÁ o meno completo
rispecchiano gli schemi suddetti; alcuni sono forse ancora piuÁ ricchi di particolari, altri invece piuÁ ridotti, forse per la minore estensione del luogo considerato
oppure per il piuÁ esiguo numero di diritti in esso posseduti dal marchese.
Al foglio 31 del registro si trova trascritta un'altra lettera data da Borgo San
Martino il giorno 3 marzo 1424 13 in cui da parte del marchese si rinnovano caldamente gli inviti a presentare le denunce e viene per la prima volta citato l'ufficiale marchionale incaricato di raccoglierle;
il suddetto, che in capo a molti
dei consegnamenti dei luoghi a lui affidati 14 si definisce «ufficiale incaricato di
svolgere questo compito dall'illustrissimo signor marchese», si chiama Francischus o qualche volta Francischinus de Ripis (o de Rippis) e proviene da Livorno (oggi Livorno Ferraris
in provincia di Vercelli) allora soggetto al marchese di Monferrato 15. Da tale lettera risulta cosõÁ chiaro come gli ordini
contenuti in quella precedente del luglio del 1423 non avessero trovato una risposta ed un'adesione immediate da parte dei vari castellani e chiavari e forse
non si era potuto organizzare un numero di ufficiali delegati tale da sbrigare il
lavoro nei tempi troppo brevi concessi per le denunce.
Il registro appare steso in corsiva notarile, con caratteristiche della gotica
«bastarda» 16. Come si rileva dalla forma affusolata delle «s», in alcuni casi no12 Le zone in cui eÁ diviso il centro urbano di Trino Vercellese sono: la Rua Plathee, la Rua Sancti Barthollomei, la civitas Sancti Laurentii, la Rua Favanorum, la Rua Burgi Novi e la Rua Cameri.

13 Il contenuto della lettera trascritta in Appendice al doc. 2, eÁ del seguente tenore: giaÁ si era ordinato di
recapitare le consegne dei beni e redditi del marchese onde registrarle in un unico libro, cioÁ non eÁ stato
fatto per negligenza di certuni: quindi a salvaguardia dei diritti della camera marchionale si nomina ufficiale dei consegnamenti Franceschino de Ripis, nobile e amico del marchese, affincheÂ provveda a raccogliere con cura le consegne. I castellani e chiavari dovranno in ogni modo soddisfare le sue richieste, condurlo a vedere di persona i luoghi e i terreni, rilasciare le indicazioni esatte; per di piuÁ dovranno fornire
vitto e alloggio al medesimo e al suo cavallo ed un salario conveniente per tutto il tempo in cui egli dovraÁ
soffermarsi presso di loro.
14 Tanto per citarne alcuni: Settimo Torinese (c. 83 r.; App., doc. 3); Mombello Monferrato (c. 190 r.;
doc. 4); Pomaro (c. 242 r.; doc. 5); Montemagno (c. 341 r.; doc. 8); Ponzone (c. 361 r.; doc. 9); Chivasso
(c. 379 r.; doc. 11). Per esempio nella dichiarazione riguardante Settimo: «Infrascribitur consignamentum
omnium rerum mobilium et immobilium pertinencium castro Septimi, confectum per me Francischinum de
Rippis de Liburno, officialem ad hoc deputatum per illustrissimum dominum dominum Iohannem Iacobum
marchionem Montisferrati et cetera».
15 Nella lettera citata (App., doc. 2) si parla di Franceschino de Ripis in questo tenore: «Nos ... confidentesque plenarie de discretione et solicitudine nobilis Francischini de Ripis, de loco nostro Liburni, dilecti nostri, eundem constituimus et deputamus in officialem consignamentorum possessionum et reditum
nostrorum predictorum ...».
16 Cfr. G. BATTELLI, Lezioni di Paleografia, CittaÁ del Vaticano 1949, pp. 281-284, anche se qui l'argomento delle scritture tardo-gotiche non viene molto diffusamente trattato. Ormai, nella prima metaÁ del XV
secolo, da tempo la scrittura «bastarda» si eÁ diffusa nell'Europa Occidentale adottata soprattutto per la sua
praticitaÁ, da chi doveva fare lunghi lavori di trascrizione che non avessero la necessitaÁ di essere partico-
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tevolmente sviluppata, la scrittura sembra appartenere tutta allo17stesso autore,
salvo brevi tratti in cui la si scopre con certezza di un'altra mano . Soltanto nei
titoli dei singoli capitoli, il redattore si permette qualche eleganza, tutt'al piuÁ
semplici svolazzi; in due o tre casi, come ad esempio per il titolo «Consignamentum Burgi Sancti Martini», egli sembra indicare
di saper fare anche meglio
con un gotico tardo, ma rispettoso dei canoni 18. Il materiale cartaceo di cui
sono costituiti i singoli
fogli dimostra una tecnica di lavorazione giaÁ assai raffinata e perfezionata 19.
Nel registro sono poi talvolta presenti delle aggiunte posteriori, anche sotto
forma di nota, sempre datate, le quali, molto sovente, intendono precisare e
modificare i contenuti giaÁ espressi durante la prima compilazione; sia sufficiente citare la nota20 collocata a fianco dell'introduzione del consegnamento
di Pomaro del 1425 per segnalare un'eccezione del pedaggio a favore di certi
nobili, la data eÁ 15 luglio 1497. CioÁ dimostra che i dati contenuti nel registro
furono utilizzati a lungo e di qui l'interesse non secondario delle notizie che ci
vengono fornite per un approfondimento delle conoscenze sull'economia del
marchesato. Dalla lettera in cui viene presentato l'ufficiale che fu il definitivo
compilatore del registro si ricavano anche alcune esigue notizie utili per individuare le ragioni che devono aver ispirato la stesura del medesimo registro. Il
marchese, soffermandosi sul fatto che la negligenza di alcuni ufficiali poteva
essere di danno alla camera marchionale, afferma che tale libro eÁ necessario
per la conservazione e la salvaguardia dei diritti fiscali del marchesato 21. Sono
affermazioni che non possono non ricordare la struttura cosõÁ poco compatta del
piccolo stato e le conseguenti, intuibili difficoltaÁ amministrative con dispendio
di uomini e di tempo. Probabilmente il nuovo marchese Giangiacomo, sperimentata forse una diminuzione delle entrate su cui veramente poter contare,
a cinque anni dall'assunzione del potere sentõÁ il bisogno di questa specie di
larmente eleganti. Questo nuovo tipo di scrittura, dotato di notevole scorrevolezza, doveva quindi essere
molto usato per tale genere di resoconti anche nella cancelleria del marchesato di Monferrato.
17 Come ad esempio a proposito del consegnamento di Vignale (c. 482 e ss.), dove eÁ lampante l'intervento di un altro scrivano: in questo caso la corsiva diviene di lettura molto piuÁ facile e di immediata interpretazione.
18 Tale titolo si trova in capo alla c. 452 r. (App., doc. 15). Le lettere eleganti raggiungono nelle minuscole i 5 mm e nelle maiuscole i 12 mm.
19 Numerosi fogli presentano filigrane con tre diversi simboli per lo meno interessanti; per i primi 380
ritorna ad intervalli quasi uguali un disegno piuÁ o meno geometrico disposto verticalmente e formato da
due segmenti ad angolo retto legati a due semicerchi consecutivi a cui si aggiungono altri due segmenti
come sopra. Tra le cc. 383-470 ritorna la riproduzione di un raschietto con la lama seghettata ed il manico
accuratamente tornito. Infine negli ultimi trenta fogli possiamo scoprire una finissima filigrana a foggia di
serpente a tre spire ritorte, molto simile al biscione dello stemma dei Visconti. Confrontando C. M.
BRIQUET, Papiers et filigranes des Archives de GeÃnes (1154-1700), GeÂneve 1888, che offre una gamma
molto vasta di filigrane, non ho potuto peroÁ trovare degli esempi che raffrontati fossero di un'analogia soddisfacente. L'autore a p. 70 segnala come molto diffusi alla fine del XIV secolo i due cerchi legati verticalmente; a proposito del «raschietto», non ci sono riproduzioni del genere, anche se i simboli a forma di
arnesi manuali metallici sono diffusissimi nel caso di cesoie, falci, armi etc.; relativamente al serpente sono
riprodotti (anni 1325-1478) a p. 67 vari disegni di «basilic ou dragon» che sono peroÁ muniti di arti e di ali.
Per quanto riguarda la produzione della carta, il Briquet afferma 1'esistenza in Liguria di numerosi opifici
di tale materiale: la vicinanza puoÁ forse farcene desumere la provenienza.
20 Tale nota eÁ contenuta nella c. 242 r. (App., doc. 5) e afferma: «Nota: quod honorabiles et nobiles
Bozollarum transeuntes per territorium Pomari tenentur solvere pedagium modis et formis de quibus in
instrumento rogato nobili Bernardino Alasio hic marchionali cancellario. Sub anno Domini 1497, die 15
iullii: cuius instrumenti copia est in...».
21 C. 31 r. (App., doc. 2); dopo i soliti preliminari il marchese dichiara «... quodquidem ex negligentia
nonnullorum officialium fictuum non extitit in nostre camere non modicum detrimentum, ideo pro conservatione iurium iamdicte camere nostre volentes superinde opportune providere confidentesque plenarie de
discretione et solicitudine nobilis Francischini...».

censimento di tutte le sue spettanze. Nella lettera citata si accenna soprattutto
ai fitti nei quali doveva essersi manifestata la carenza maggiore; forse molti
contratti di affitto non portavano alle casse marchionali i proventi attesi ed i
posti di pedaggio davano guadagni sempre meno remunerativi; altri proventi
impinguavano le tasche degli ufficiali addetti alla riscossione. PuoÁ anche darsi
che per alcune proprietaÁ detenute in feudo e retrofeudo fossero sorte controversie con gli altri usufruttuari, per cui fosse necessario al marchese avere ben
chiaro ogni suo legittimo diritto. Forse anche a spingere il marchese alla compilazione del registro non fu estranea la minaccia incombente dei due potenti
ed ambiziosi vicini che insidiavano allora il suo territorio.
Noteremo da ultimo come il registro non offra cifre globali, localitaÁ per localitaÁ presso i singoli elenchi di consegne. Soltanto dopo la seconda lettera sopra piuÁ volte ricordata, a fianco dell'elenco dei luoghi affidati alla cura del «de
Ripis», vi sono somme di denaro espresse in soldi; ma non eÁ chiaro se esse rappresentino una cifra che dovraÁ essere versata annualmente,
oppure «una tantum» in occasione della registrazione del consegnamento 22.

22 C. 31 v. del registro (App., doc. 2). Le cifre non sembrano eccessive: soltanto per Lu, Borgo San
Martino, Genzano, Frassineto Po, San Salvatore, Vignale e Ozzano si superano i 450 soldi.
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Appendice documentaria

Avvertenza per la consultazione.
Ogni documento trascritto eÁ stato disposto in questa appendice secondo l'ordine successivo e crescente delle carte del medesimo registro. I documenti sono numerati da 1 a 19: il
riferimento alle carte occupate nel manoscritto eÁ nella nota in calce ad ogni singolo regesto. Per comoditaÁ, si fa riferimento alla numerazione araba piuÁ tarda (forse XVII secolo)
delle carte del«Liberconsignamentorum»maaccantoa questasisegnalanoanche lecifre
della numerazione romana contemporanee alla stesura dello stesso.
In nota ai documenti sprovvisti di datazione topica e cronica, viene segnalato almeno approssimativamente l'anno o il lasso di tempo in cui si puoÁ ragionevolmente pensare siano
stati compilati, riferendoci a due documenti datati, l'uno anteriore e l'altro successivo.
Non possiamo ritenere data topica il nome del luogo posto in capo ad ogni consegnamento, in quanto non abbiamo elementi che provino la stesura essere avvenuta nelle localitaÁ a cui il tariffario si riferisce.
Un solo documento, il n. 12, eÁ giaÁ stato edito da altra fonte: in calce alla trascrizione si
segnalano le varianti che risultano tuttavia puramente formali. Abbiamo considerato copie tutti i documenti trascritti, soprattutto partendo dal fatto che sono contenuti in un registro; possiamo peroÁ averne la certezza solo per quelli corrispondenti ai numeri 1, 2, 4 e
12 in quanto i primi sono lettere e dell'ultimo esisteun esemplare, comesi vedraÁ, in un'altra sezione dell'Archivio di Stato di Torino.

1
1423, luglio 27, Pontestura.
Giangiacomo, marchese di Monferrato, ordina ai propri castellani, clavari ed ufficiali di fargli pervenire entro un mese le consegne di ogni suo reddito e proprietaÁ.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, c. 3 o III r. e v.; (B).
Marchio Montisferrati et cetera.
Carissimi, intendentes habere hic in curia nostra librum unum omnium consignamentorum quorumcumque bonorum immobilium, castrorum et masariciorum nostro-

rum volumus et mandamus vobis omnibus et singulis et castellanis, clavariis et affictatoribus et officialibus castrorum et locorum nostrorum infrascriptorum, quatinus
statim describi facere particulariter per indicatos per mensuram cum coherenciis omnes et singulas terras tam cultas quam incultas, prata, nemora, ficta, roydas, pedagia,
molegia, artificia condempnationis, bamna seu partes ipsorum et alias quasvis debituras seu bona pertinentia camere nostre et castello seu affictuarie aut officio vobis
commisso et ipsam descriptionem consignamentorum mittat nobis quilibet officialis
de loco sue Áõurisdictionis per se, per totum mensem augusti proximi venturi, sub pena
nostro arbitrio auferenda,a attribuentes vobis officialibus et cuilibet vestrum bailiam
plenariam possendi atare medietatibus penis et cridis vestris parte fiendis vel aliter
ut vobis videbitur quoscumque tenementarios seu columnos et possessores bonorum
predictorum ad debitam consignationem faciendam quavis contradictione cessante.
In quorum testis item ratis presentibus item praeterea retenta copia, punctum eas restituatis latori. Datum in Pontesturia, die .XXVII. iulii, .MCCCCXXIII..
Nobilibus et dilectis nobis et castellanis et clavariis et in officialibus infrascriptorum:
Secundino de Montilio castellano nostro Septimi;
Angelino de Montilio castellano nostro Vulpiani;
Fogloxo de Montilio castellano nostro Sancti Raphaellis;
Iohanni Rubeo castellano nostro Caluxii;
Petro de Symo castellano nostro Clavaxii;
Antonio Iohanni castellano nostro Virolengi;
Iohanni Gato castellano nostro Gabiani;
NicoloÁ de Placentia castellano nostro Palazolii;
Stephano de Bozolis castellano nostro Tridini;
Guillelmo de Lignana castellano nostro Morani;
Guillelmo de Azelio clavario nostro Pontisturie;
Stephano de Cucharo castellano
nostrob Montiscalvi;
Bastardo de Costa clavarioc castri nostri Montisbelli;
Banoto de Risichio castellano castri nostri Tongi;
Vercellono Polastre clavario nostro Montismagni;
Galvagno de Fraxinello castellano nostro Casurtii;
Iohanni de Cazulino castellano nostro Vignalis;
Iohanni de Robella castellano Castegnolarum;
Iohanni Sburlato castellano nostro Lu;
Francischino de Cucharo castellano nostro
Genzani;
Iohanni Belxio castellano castri novid Sancti Salvatoris;
Otaviano de Sancta Maria castellano castri et possessionum nostrarum
Pomarii;
et Xocello de la Valle affictatori
Iohanni de la Sala castellano nostro Burgi Sancti Martini;
Francischino de Rota et affictatoribus nostris Vuarmache;
Lanzanegro de Bozolis
Foresto potanti nostro Fraxineti;
Georgio Garonno clavario nostro Casalis;
domino Berretino castellano nostro Ozani;
Bartolomeo de Sala castellano nostro Ruxignani;
Dameli Faleti castellano nostro Montisbarutii;
nobilibus de Scarampis castellanis nostris Bruni;
castellano nostro Ricaldoni;
castellano nostro Septebrii;
castellano loci nostri Ripalte;
castellano Castri Novi;
castellano nostro Aquis;
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castellano nostro Trisobii;
castellano nostro Curmoini;
castellano Carpaneti;
castellano castri Silvani superioris;
potanto nostro Silvani inferioris;
castellano Casalegni;
castellano Ponzoni;
castellano Spigni;
castellano Rochete Pelaze;
castellano Nicie;
castellano Sancti Stephani;
castellano Roche Ciglerii;
castellano Ciglerii;
castellano Fusule;
castellano Meladii;
Cumanaxi (Fraxineti).
a sic.
b cancellatura.
c «nostro» cancellato.
d «Aquis» cancellato.

2
1424, marzo 3, Borgo San martino.
Giangiacomo, marchese di Monferrato, visti i risultati negativi della precedente
lettera, nomina ufficiale dei consegnamenti Franceschino de Ripis.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, c. 31 o XXXIII r. e v.;
(B).
Infrascribitur lõÁber consignamentorum illustris domini domini Iohannis Iacobi marchionis Montisferrati et cetera in finibus stetit nobilis Francischinus de Ripis officialis ipsius domini marchionis vigore.
Nos Iohannes Iacobus marchio Montisferrati et cetera.
Cum iamdudum mandavimus universum territorium nostrum officialibus et affictatoribus castrorum et possessionum nostrorum quatenus singulariter facere deberent et
nobis mittere in scriptis debita consignamenta redituum possessionum et aliorum
quorumcumque castrorum et bonorum immobilium nostre camere quoiusmodi pertinentium ita quod incuria nostra in libro ordinato describerentur usque in quolibet per
se copia consignamenti ipsi castro pertinentis. Quodquidem ex negligentia nonnullorum officialium fictuum non extitit in nostre camere non modicum detrimentum, ideo
pro conservatione iurium iamdicte camere nostre, volentes superinde opportune providere confidentesque plenarie de discretione et solicitudine nobilis Francischini de
Ripis de loco nostro Liburni, dilecti nostri, eundem constituimus et deputamus in officialem consignamentorum possessionum et reddituum nostrorum predictorum.
Committentes eidem harum tenore quantum se sufferat ad castra et loca nostra predicta et ibidem in quolibet loco expedientem moram trahat et diligenter perquirat ac
revideat redditus, possessiones et bona immobilia nostra predicta, mensuram predictam et alias quasvis possessiones ac describendo eas per debitum consignamentum
cuiuslibet loci per se per mensuras et coherentias debitas prout videat expedire mandantesque harum tenore omnibus et singulis castellanis, clavariis et officialibus loco-

rum nostrorum predictorum quibus hec littere computabuntur. Quatinus ad omnem
registrationem iamdicti Francischi officialis, ire vel mittere debeant ad demonstrandum eidem possessiones et bona predicta, mittendo personas quas requiret necessarias pro mensurationibus predictis fiendis ac faciendis in omnibus et per omnia pro
predictorum exequutione et implemento prout idem Francischus ducet seu duxerit requirendum omni exceptione et contraditione cessantibus. Et ut idem Francischus predictis comodius valeat intendere, etiam considerantes quod premissa ordinatio consignamentorum et revisitatio ipsorum bonorum non solum nobis, sed et his qui
affictaverunt comoditatem afferri, volumus et mandamus quibuslibet castellanis et
affictatoribus nostris predictis, quatinus eidem Francischino, et equo faciant expensas
opportunas ac provideant et solvant eidem pro sui mercede et salario id quod conveniens erit pro tempore quo in loco ipsi castellano commisso stabit ex causis predictis
omni exceptione remota et in harum testimonium litteram fieri iussimus et sigilli nostri impressione muniri. Datum in Burgo Sancti Martini, die tercio martii
.MCCCCXXIIII.
pro domino
Seraphinus.
Repertorium consignamentorum in quibus stetit Francischinus de Ripis de Liburno.
Primo Septimi consignamentum in solidos
.XXXVI.
Septimum datum est in solidos
.LXXXIII.
Caluxii consignamentum in solidos
.CIII.
Vulpiani consignamentum in solidos
.CXXIII.
item
.LXII.
Morani consignamentum in solidos
.CLXIII.
Montisbelli consignamentum in solidos
.CLXXXXII.
Pomarii consignamentum in solidos
.CCXLV.
Gabiani consignamentum in solidos
.CCLX.
Tridini consignamentum in solidos
.CCLXVI.
Montismagni consignamentum in solidos
.CCCXLIII.
Ponzoni consignamentum in solidos
.CCCLXIII.
Montiscalvi consignamentum in solidos
.CCCLXVIIII.
Castignolarum consignamentum in solidos
.CCCLXXVII.
Casurtii consignamentum in solidos
.CCCLXXVIIII.
Clavaxii consignamentum in solidos
.CCCLXXXI.
Pontisturie consignamentum in solidos
.CCCLXXXVI.
Sancti Raphaellis consignamentum in solidos
.CCCLXXXVIIII.
Vuarmache consignamentum in solidos
.CCCCXLVIII.
Lu consignamentum in solidos
.CCCCLII.
Burgi Sancti Martini consignamentum in solidos
.CCCCLV.
Genzani consignamentum in solidos
.CCCCLX.
Fraxineti consignamentum in solidos
.CCCCLXIII.
Sancti Salvatoris consignamentum in solidos
.CCCCLXXVIII.
Vignalis consignamentum in solidos
.CCCCLXXXV.
Ozani consignamentum in solidos
.DV.

3
1424, marzo s. d., s. l..

Consegna del tariffarie del pedaggio di Settimo Torinese trascritta ad opera di
Franceschino de Ripis.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum», n. inv. 954, c . 83 o LXXXV r. e
v.; (B) .
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In nomine Domini nostri
Yesu Christi amen. Anno Domini .MCCCCXXIIII., indicione secunda, die ....a mensis marcii.
Infrascribitur consignamentum omnium rerum mobilium et immobilium pertinencium castro Septimi confectum per me Francischinum de Rippis de Liburno officialem ad hoc deputatum per illustrissimum dominum dominum Iohannem Iacobum
marchionem Montisferrati et cetera.
Primo sequitur modus et forma exigendi pedagium et infrascripti soldi
sed ad bonam monetam.
Cargia pannorum Francie, Anglie, Flandrie, seu aliorum pannorum de lana
Anglie seu Flandrie
florenum medium auri
Cargia panni Tolosani
flor.
sol.VI den.
Cargia panni Filiburgi
flor.
sol.IIII den.
Marzerie subtilis pro qualibet balla
flor.
sol.IIII den.
Carrata grossa lane Flandrie
flor. duosb
sol
den.
Carrata parva dicte lane
flor.unum
sol.
den.
Carrata grossa lane Lombardie
flor.unum
sol.
den.
Carrata parva dictarum lanarum
flor.medium sol.
den.
Carrata grossa fustanei
flor.unum
sol.
den
Carrata parva fustanei
flor.medium sol.
den.
Balla fustanei
flor.
sol.III den.
Carrata grossa merzarie grosse
flor.
sol.XII den.
Carrata parva dicte merzarie
flor.
sol.VI den.
Cavalata pellarum
flor.
sol.III den.
Cargia pannorum Taurinensium
flor.
sol.III den.
Ruella pannorum Yporegie et aliorum
flor.
sol.II den.
Cavallata canepe
flor.
sol.
den.VI
Centonarium aramii, stagni, plumbi
et symilium metallorum
flor.
sol.I
den.VI
Centonarium ferri et azari
flor.
sol.I
den.VI
Centonarium casei et saracii
flor.
sol.I
den.VI
Carrata salis grossa
flor.
sol.IIII den.
Cavalata salis
flor.
sol.
den.VIII
Cavalata olei
flor.
sol.I
den.VI
Quelibet pecia fustanei
flor.
sol.
den.VIII
Tinellus anguillarum
flor.
sol.III den.VI
Ballonus arengorum
flor.
sol.III den.
Cestinus piscium salsorum
flor.
sol.I
den.VI
Rubus piscium salsorum
flor.
sol.
den.III
Balla speciarie qualis sit et cere
flor.
sol.II den.
Bestia porcharia speciarie
flor.
sol.IIII den.
Libra saffranni
flor.
sol.I
den.VI
Carrata gualdi parva
flor.
sol.III den.
Carrata cuiuscumque fusti laborati
flor.
sol.
den.IIII
Carrata vini
flor.
sol.III den.
Carrata pusche scilicetc limphati
flor.
sol.I
den.VI
Miliare aley
flor.
sol.
den.VIII
Sestarius cuiusque grani
flor.
sol.
den.III
Bestia bovina quallis sit
flor.
sol.
den.IIII
Centonarium sepi et carnium salsarum
flor.
sol.I
den.
Cavallata cibolarum
flor.
sol.
den.IIII
Quelibet molla molandini
flor.
sol.III den.
Quilibet equus pro merchandia
flor.
sol.
den.

Quelibet bestia ovina, porchina et caprina
flor.
sol.
den.II
Bestia mullina et assinina
flor.
sol.III den.
Corium bestie bovine
flor.
sol.I
den.
d De aliis merchandiis et rebus de quibus nulla fit mentio capiatur ad discretionem
pedagierii infra formam rerum superius descriptarum.
a lacuna nel testo.
b vi eÁ un «unum» cancellato; «duos» eÁ soprascritto.
c macchia che copre parzialmente una parola, la cui interpretazione piuÁ probabile eÁ «vini».
d per indicare la nota lo scrivano ha qui disegnato una piccola mano.

4
1425, maggio s. d., s. l..
Francesco de Ripis accingendosi a trascrivere il tariffario del pedaggio di Mombello allega la copia di tre precedenti disposizioni dei marchesi relative ad esso ed
a localitaÁ vicine.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum», n. inv. 954, cc. 190 o CLXXXXII
r. e v., 191 o CLXXXXIII r. e v.; (B)
Consignamentum castri Montisbelli inceptum per Franciscum de Ripis suprascriptum
officialem ut supra, anno Domini .MCCCCXXV. de mense maii.
Inferius describitur modus et forma exigendi pedagium et per qualles confinia secundum decreta domini que dicta causi inferius describuntur.
(1) 1344, marzo 9, Mombaruzzo. Giovanni, marchese di Monferrato ordina ai passanti di pagare il pedaggio al castellano di Mombello e stabilisce una forte multa
per i contravventori.
Marchio Montisferrati et cetera.
Tenore presentium ex certa scientia nostra statuimus et ordinavimus quod quelibet
persona undecumque sit cuiusque condicionis existat transitum faciens inter Padum et Sturiam a loco Pontisturie supra usque ad locum Robelle et locum Brusaschi cum merchantiis, victualibus et rebus quibuscumque aliis pro quibus pedagium solvi debeat, teneatur et debeat bulletam accipere a castellano nostro
Montisbelli et eidem pedagia secundum nostras constituciones solvere sub pena
Librarum .XXV. imperialium pro quolibet contrafaciente et a qualibet vice et
amissione merchanciarum ac rerum, bestiarum et infrascriptorum, quorumcumque
cum quibus et supra quibus dicte merchancie et res ducerentur, has autem iussimus
registrare, et dicto castellano nostro precipi sub pena indignacionis nostre ut predicta per cridas in loco Montisbelli et in locis circumstantibus per has litteras nostras putari faciendo faciat manifesta. In quorum testimonium presentes fieri iussimus et nostri sigilli in pressione muniri.
Datum in Monte Barucio, die .VIIII. martii, .MCCCXLIIII., indictione .XII..
(2) 1385, ottobre 13, Tonco. Teodoro, marchese di Monferrato, ribadisce le precedenti disposizioni e aggrava le multe; chiarisce l'itinerario della Valle Stura.
Nos Theodorus, marchio Montisferrati et cetera, ex rellatione officialium nostrorum Montisbelli percepimus quod per felicis recordationis illustrem dominum et
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genitorem nostrum statutum et ordinatum fuit sub hac forma. Tenore presentium ex
certa scientia statuimus et ordinavimus quod quelibet persona undecumque sit et
cuiuscumque condicionis existat transitum faciens inter Padum et Sturiam a loco
Pontisturie supra usque ad locum Robelle et locum Brusaschi cum merchanciis,
victualibus et rebus quibuscumque aliis pro quibus pedagium solvi debeat, teneatur
et debeat bulletam accipere a clavario seu castellano nostro Montisbelli et eidem
pedagium solvere secundum constituciones nostras solvere sub pena librarum
.XXV. imperialium pro quolibet contrafaciente et qualibet vice et amissione merchanciarum et rerum, bestiarum et infrascriptorum, quorumcumque cum quibus et
supra quibus dicte merchantie et res ducerentur et cetera pro ut in dicto ordinamento plenius continetur. Quodquidem statutum videtur aliquibus obscurum; igitur
ne ob eius obscuritatem merchatores vel huiusmodi possint dampnifficari volumus,
statuimus et declaramus et confirmamus dictum statutum et in preteritis non hinc
locum et quod ipsum hii qui a locis Montisferrati positis ultra Sturiam qui transiverunt ad nundinas Montiscalvi per vallem Sturie non possint puniri. Tamen ex
certa scientia statuimus et ordinamus quod omnes et singule persone etiam dictorum locorum de ultra Sturiam undecumque sint transeuntes in futurum intra dicta
confinia et per vallem Sturie cum merchantiis, victualibus et rebus, de quibus debeat solvi, pedagium teneantur et debeant ire vel mittere ad dictum locum Montisbelli et a castellano vel clavario nostris accipere bulletam et ibi solvere pedagium
sive transitum afuerat per longitudinem dicte vallis Sturie sive per latitudinem sive
ex transversso et quod diximus a dicto loco Pontisturie supra declaramus a strata
qua itur ad Pontisturiam, ad Montecalvum supra et quod dicta strata ab hoc nostro
statuto sit exclusa et predicta sub pena suprascripta et pro quolibet contrafaciente
et qualibet vice et contrafaciente, quelibet persona possit impune, personaliter et
realiter arrestare et detinere, amissare et denunciare et castellano nostro Montisbelli consignare habendo terciam partem merchanciarum, victualium et rerum
pena nobis et camere nostre applicetur in solidum punitionem et cognitionem quidem sit delinquencium. Specialiter, comittimus castellano nostro Montisbelli, ita
quod possit suprascriptus sit delinquentis suo officio inquirere et punire, accusatores et denunciatores audire, delinquentes ubicumque in terra
nostra reperientur
causa predicti ad iudicium vocare et citare comittimus sibib in predictis et circa
predicta totaliter vices nostras, familiaribus quidem suis comittimus custodiam
dicte
vallis. Specialiter pro observatione dicti nostri statuti has autem registrari
...c precipimus in libris nostris castri Montisbelli et in libris locorum instancium
et maxime locorum Munisenghi, Rosinghi, Montiscestini, Gabiani, Miroli,
Vi11e, Odolengii Magni, Castri Sancti Petri et Camini positorum inter confinia
predicta et in eisdem locis faciatis predicta publice divulgari. In quorum testimonium presentes fieri iussimus et nostri sigilli munimine roborari. Datum Thongii,
die .XIII. octubris, .MCCCLXXXV..
Vobis dilectis potestatibus et officialibus locorum suprascriptorum et quibus presentes fuerunt presentate.
(3) 1385, marzo 13, Chivasso. Teodoro, marchese di Monferrato, esenta dal pedaggio
di Mombello gli uomini di Gabiano, Castel San Pietro e Brusasco.
Marchio Montisferrati et cetera.
Carissimi non volumus quod pro aliquibus quas portant vel conducunt homines Gabiani, Camini et Castri Sancti Petri et Brusaschi et suis propriis citra Padum, dummodo non tangant de poderio Montisbelli et Roche, pedagium aliquod exigatur. Et
sic volumus quod nostrum editum causa dicti pedagii ultimate directum intelligat.
Datum Clavaxii die .XIII. martii, .MCCCLXXXVI., indicione nona.
Vobis dilectis castellano et clavario Montisbelli.

Inferius describitur modus et forma exigendi pedagium.
Pro qualibet bestia bovina
sol.
den.II
Quelibet bestia bovina de grassa
sol.
den.VI
Quelibet bestia asinina vel cavallina
sol.
den.VI
Quelibet bestia porchina
sol.
den.II
Quelibet bestia ovina veld caprina
sol.
den.II
Quelibet bestia assinina honerata lignaminis
sol.
den.IIII
Quelibet bestia asinina ponderata salis
sol.
den.VI
Quelibet bestia cavalina vel mulina ponderata siliginis
sol.I
den.
Quilibet rubus arami fracti
sol.
den.IIII
Quilibet rubus arami novi
sol.
den.VI
Quilibet rubus ferri non laborati
sol.
den.IIII
Quilibet rubus ferri laborati
sol.
den.VI
Quelibet mezarola melise
sol.
den.VI
Quilibet sacus ruce et ...
sol.
den.IIII
Quilibet sacus grani, leguminis et spelte
sol.
den.IIII
Quilibet rubus casey et carnium salsarum
sol.
den.IIII
Quilibet rubus lane
sol.
den.IIII
Quilibet rubus piscium
sol.
den.IIII
Quilibet rubus asongie
sol.
den.VI
Quelibet dozena pelium agni et bazanarum
sol.
den.VIII
Quelibet bestia ponderata filo cordarum vel
mezanelium
sol.I
den.
Quelibet bestia ponderata cera vel speciaria
sol.VI den.
Quelibet libra zafrani
sol.I
den.
Quelibet pecia panni de ruella
sol.
den.VIII
Quelibet pecia panni lati
sol.I
den.
Quelibet pecia panni Francexii
sol.I
den.VI
Quelibet pecia tele de lino
sol.
den.VI
Quelibet pecia telle canepe
sol.
den.II
Quelibet pecia fustaney
sol.
den.VI
Quelibet balla seciorum vel ranzarum
sol.I
den.
Quilibet sestarius vini
sol.
den.VI
Quelibet paries sachi
sol.
den.f
Quelibet barocia feni
sol.I
den.
Quelibet cararia vel tina
sol.I
den.
Quelibet dozena substiliariorum
sol.
den.IIII
Et nota quod de rebus de quibus nulla fit mentio solvitur ad discretionem castellani
fine Clavaxy iuxta formam rerum superius descriptarum.
a sic.
b soprascritto con segno di deficienza.
c macchia che copre un monosillabo.
d lacuna del testo.
e lacuna del testo.
f manca la tariffa.

5
1425, ottobre 16, s. l..
Franceschino de Ripis compila il libro dei consegnamenti di Pomaro cominciando
dal repertorio delle tariffe di pedaggio.
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A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, c. 242 o CCXXXXV r.
e v.; (B).
Pomarii
Anno Domini .MCCCCXXV., indicione tercia, die .XVI. octubris.
Infrascribitur liber consignamentorum castri Pomariia compillatus per me Francischinum de Ripis officialem ad hoc deputatum per illustrem dominum dominum Iohannem Iacobum marchionem Montisferrati et cetera; in quo libro describuntur omnes
honerantie, datum pedagii ac omnes possessiones et sedimina mensurata per me iamdictum Franciscum ac omnes fictus perpetuales et conditionales secundum quod
modo soliuntur ac omnes possessiones suprascripte et etiam pro quibus solvuntur infrascripti ficti cum ch[oere]nciis pro ut seriatim describuntur.
Primo infrascribitur modus et forma exigendi pedagium in dicto castri Pomarii.
Et nota quod exigitur per totum poderium Pomarii.
Primo pro qualibet somata panni subtilis
sol.V
den.b
item pro quolibet rax panni subtilis
sol.
den.II
item pro qualibet somata panni grossi
sol.IIII den.
item pro quolibet rax panni grossi
sol.
den.I
item pro qualibet somata ferri
sol.IIII den.
item pro quolibet rubo ferri
sol.
den.III
item pro qualibet somata piscarie
sol.IIII den.
item pro quolibet rubo piscarie
sol.
den.III
item pro qualibet somata fustaneorum
sol.VI den.
item pro qualibet pecia fustanei
sol.
den.VI
item pro qualibet carrata vini
sol.IIII den.
item pro qualibet barocia vini
sol.II
den.
item pro qualibet carrata lini et canepe
sol.IIII den.
item pro qualibet barocia lini et canepe
sol.II
den.
item pro qualibet asinata lini et canepe
sol.
den.VI
item pro quolibet modio frumenti
sol.
den.VI
item pro qualibet somata rusce et galle
sol.II
den.
item pro quolibet rubo marzarie
sol.
den.VI
item pro qualibet carrata lignorum
sol.I
den.
item pro quolibet bove
sol.II
den.
item pro qualibet vacha
sol.I
den.VI
item pro quolibet vitulo
sol.I
den.
item pro quolibet bove de grassa
sol.IIII den.
item pro qualibet libra soframi
sol.I
den.
item pro quolibet bariloto oley
sol.I
den.
item pro quolibet vasello apium
sol.
den.II
item pro quolibet bariloto melis
sol.
den.VIII
item pro qualibet cavalata salis
sol.II
den.
item pro modio spelte
sol.
den.IIII
item pro quolibet sestario salis
sol.
den.III
item pro quolibet trantonario crastonorum
sol.V
den.
item pro quolibet cavecio lini
sol.
den.III
item pro qualibet pecia lini
sol.
den.III
item pro qualibet pecia canepe
sol.
den.II
item pro qualibet bestia ovina, caprina vel porchina
sol.
den.II
item pro quolibet sacho galle
sol.
den.VIII
item pro quolibet sacho carbonis
sol.
den.II
item pro qualibet paries sachi
sol.
den.II
item pro quolibet porcho grosso
sol.
den.IIII

Et nota quod de rebus de quibus nulla sit mentio, solvi debet ad discretionem pedagerii seu castellani iuxta formam rerum superius descriptarum.
a Sul lato destro in alto si trova la seguente nota, piuÁ tarda, scritta con inchiostro diverso, indicata lateralmente da piccola mano: Nota: quod honorabiles et nobiles Bozollarum transeuntes per territorium Po-

marii tenentur solvere pedagium modis et formis de quibus in instrumento rogato nobili Bernardino Alasio
hic... marchionali cancellario. Sub anno Domini 1497, die 15 iullii: cuius instrumenti copia est in...
b «imperialium», a destra di «denarios».

6
s. a.a, s. m. s. d., s. l..
Tariffario del pedaggio di Gabiano preceduto da un elenco di spettanze del marchese sul detto castello.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, c. 257 o CCLX r. e v.; (B).
Gabiani.
Infrascripte sunt honerantie castri Gabiani.
Primo habet merum et mixtum imperium: hoc est banchum et omnia alia pertinentia
ad ipsum banchum.
Item omnia bampna criminalia et terciam partem omnium bampnorum campestrium.
Item omnes condempnationes qualiterconque et quomodocumque fieri contingent.
Item habet omnes iurisdictiones aque Padi tantum quantum tenet finis Gabiani, ita
quod nullus possit facere artifficia super dicta aqua ad piscandum nec aliter nisi
cum licentia castellani ipsius loci.
Item ius molegii super dicta aqua et modo sunt molendina duo, ita quod nemo possit
facere molendina super dicta aqua nisi castrum.
Item ius colligendi aurum in glariis ab utraque parte ipsius aque, ita quod nemo potest
colligere sine licentia castri nec etiam incidere aut colligere boschum sine licentia castri.
Infrascribitur datum sive modus exigendi pedagium sive transitus Padi. Et habet
portum in dicto Pado et exigitur pro ut infra a transeuntibus.
Primo pro qualibet persona que sit eques
sol.
den.VI
item pro qualibet persona que sit pedes
sol.
den.III
item pro quolibet butallo vini parvo
sol.III den.
item pro quolibet butalo vini grosso
sol.IIII den.VI
item pro qualibet somata transeunte per Padum que
vis sit mercandia
sol.I
den.
item pro quolibet sacho frumenti
sol.
den.IIII
item pro quolibet besachino salis
sol.
den.IIII
item pro quolibet sacho rusche
sol.
den.II
item pro quolibet sacho pomorum
sol.
den.III
item pro qualibet somata mercancie subtilis ut est
speciaria
sol.II
den.
Item nota quod vinum transiens per Padum tantum
solvit quantum si transiret supra dictum portum.
item pro qualibet barocia calzine
sol.I
den.VI
item pro qualibet cararia sive tina
sol.I
den.VI
item pro quolibet carro boschi squadrati
sol.III den.
item pro qualibet barocia boschi squadrati
item pro qualibet bestia bovina, assinina et equa
item pro quolibet trantonaio bestiarum
videlicet oviorum, castratorum et caprarum
item pro qualibet bestia porchina
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Item nota quod quilibet botallus vini nascens super dicto poderio, si ducitur ultra Padum solvit ultra dictum portum pro pedagio
Item nota quod de rebus de quibus nulla fit mentio, transeuntibus per Padum quod
supra dictum portum capiatur ad discretionem clavarii secundum formam rerum superius descriptarum.
a data probabile: 1425 - 1426.

7
s. a.a, s. m. s. d., s. l..
Repertorio contenente il tariffario del pedaggio di Trino Vercellese seguito da due
note chiarificatrici.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum», n. inv. 954, c. 268 o CCLXX r. e
v.; (B).
Infrascribitur modus et forma exigendi pedagium in Tridino
Quelibet pecia panni coloris et sic pro rata
sol.II
den.
Quelibet pecia panni albaxii et sic pro rata
sol.I
den.
Quilibet rubus lane et sic pro rata
sol.
den.VI
Quilibet rubus merzarie et sic pro rata
sol.I
den.
Quilibet rubus speciarie et sic pro rata
sol.I
den.
Quilibet rubus cere
sol.I
den.VI
Quilibet rubus arami laborati et sic pro rata
sol.
den.VIII
Quilibet rubus ferri laborati et sic pro rata
sol.
den.IIII
medium
Quilibet rubus ferri non laborati et sic pro rata
sol.
den.III
Quilibet rubus broncii et sic pro rata
sol.
den.VIIII
Quelibet pecia telle crude et sicb pro rata
sol.
den.I
Quelibet pecia telle candide et
sol.
den.II
Quelibet pecia telle de clino et sic pro rata
sol.
den.III
Quelibet balla tellarum de lino et sic pro rata
sol.V
den.
Quelibet balla tellarum de canepa et sic pro rata
sol.IIII den.
Quodlibet trantonarium castratorum et sic pro rata
sol.VII den.VI
Quilibet porcellus et sic pro rata
sol.
den.II
Quilibet porcellus de grassa
sol.I
den.
Quelibet bestia bovina
sol.I
den.
Quelibet bestia cavallina et assinina
sol.
den.VI
pro libra
Quilibet bos de grassa
sol.II
den.
Quilibet rubus casei et sic pro rata
sol.
den.III
Quilibet rubus sepi et sic pro rata
sol.
den.III
Quilibet rubus canepe et corde et sic pro rata
sol.
den.III
Quelibet pecia fustanei et sic pro rata
sol.I
den.
Quilibet cavicius et sic pro rata
sol.I
den.
Quelibet pelicia
sol.I
den.
Quelibet fraxata
sol.I
den.
Quilibet rubus corey bovini et mottoni et sic pro rata
sol.
den.VI
Quilibet rubus corey bovini et sic pro rata
sol.
den.VIIII
Quelibet dozena substiliariorum et sic pro rata
sol.
den.II
Quelibet bestia cavallina vendita in Tridino
sol.
den.VI
pro libra

Quilibet butallus vini parvus
sol.V
den.
Quilibet rubus piscium salsorum et sic pro rata
sol.
den.VI
Quilibet bestia onusta vitriy
sol.
den.VI
Quilibet rubus oley et sic pro rata
sol.
den.VI
Quilibet carrus nucis et sic pro rata
sol.II
den.
Quelibet libra sofframi et sic pro rata
sol.I
den.VI
Quilibet sestarius frumenti, sicalis et aliorum
granorum
sol.
den.III
Quodlibet honus de vitreo
sol.
den.III
Quodlibet carrum lignorum ab igne
sol.I
den.
Quodlibet carrum lignorum de labore
sol.II
den.
Quodlibet honus fructuum
sol.
den.III
Quilibet sestarius vini et sic pro rata
sol.
den.X
Quelibet somata pomorum et aliorum fructuum
sol.
den.VIII
Quelibet cararia
sol.II
den.
Quilibet rubus plume et sic pro rata
sol.I
den.VI
Quodlibet carrum carboni et sic pro rata
sol.II
den.
Quodlibet plaustrum grepi et pecie et sic pro rata
sol.II
den.
Quelibet somata pecie et sic pro rata
sol.
den.VI
Quilibet sestarius castegnarum
sol.
den.III
Quilibet rubus ficuum et sic pro rata
sol.
den.III
Quelibet mezena et sic pro rata
sol.I
den.
Quilibet sachus raparum et sic pro rata
sol.
den.II
Quodlibet miliare aley et sic pro rata
sol.
den.III
Quilibet rubus filii et sic pro rata
sol.
den.VI
Quelibet rota plaustri
sol.
den.VI
Quelibet bestia ponderata de lignisd laboratis
sol.
den.VIII
Quodlibet honus lignorum laboratorum et sic pro rata
sol.
den.IIII
medium
Quodlibet plaustrum calzine et sic pro rata
sol.II
den.
Quilibet rubus songie et sic pro rata
sol.
den.IIII
Quodlibet plaustrum cavorum de paleis et sic pro rata
sol.II
den.
Quelibet somata saracii et sic pro rata
sol.
den.VIIII
Quilibet mezaiotus melis et sic pro rata
sol.
den.VI
Quelibet somata carbonis et sic pro rata
sol.
den.VI
Quodlibet plaustrum sitularum
sol.II
den.
Quilibet sestarius aceti
sol.
den.X
Quelibet somata garbusiorum
sol.I
den.
Quilibet quartus salis et sic pro rata
sol.
den.III
Quelibet soma ceparum
sol.I
den.
Quelibet soma rusche et galle
sol.
den.VI
Quilibet rubus pelium et sic pro rata.
sol.
den.VI
Quelibet ravecia
sol.
den.II
Quelibet soma gualdi
sol.III den.
Quilibet agnus
sol.
den.II
Item nota quod de rebus de quibus nulla fit mentio solvitur ad discretionem pedagerii
suprascripti formam rerum superius descriptarum in multis et ad racionem denariis
sex pro libra.
Item nota quod dictum pedagium exigitur incipiendo.
a probabile anno di datazione: 1425 - 1426.
b lacuna nel testo.
c monosillabo «pe» cancellato con tratto penna.
d sic.
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8
1426, aprile 24, s. l.
Franceschino de Ripis compila il tariffario del pedaggio di Montemagno ed aggiunge una nota di chiarimento.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum», n. inv. 954, c. 341 o
CCCXXXXIII r. e v.; (B).
Consignamentum Montismagni.
In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo
sexto, indicione quarta, die vigessimo aprilis. Infrascribitur modus et forma exigendi
pedagium in castro Montismagni per me Francischum de Ripis.
Primo pro qualibet carrata vini Alexandrina
sol.III den.a
item pro quolibet butalo vini ad mensuram
Montismagni
sol.I
den.VI
pro singulo sestario vini
sol.
den.III
pro quolibet sacho grani et leguminum
sol.
den.VI
pro quolibet sacho spelte
sol.
den.IIII
item pro qualibet somata grani et leguminum
sol.
den.VIIII
item pro qualibet somata spelte
sol.
den.VI
pro qualibet bestia axinina ponderata salis
sol.
den.IIII
pro qualibet bestia cavalina ponderata salis
sol.
den.VI
pro quolibet sacho salis
sol.
den.VIIII
pro mina salis
sol.
den.IIII
pro qualibet pariete sachi
sol.
den.
medium
pro qualibet pecia tele
sol.
den.I
pro torta lini
sol.
den.VI
pro quolibet rubo cere
sol.
den.IIII
pro quolibet rubo sofframi
sol.IIII den.
pro quolibet rubo piperis et cuiuslibet alterius
speciarie
sol.
den.VIII
pro somata casei, canepaciorum, oley, piscium
sol.III den.
pro quolibet rubo oley, casey, filii ferri et similium
ac canepe
sol.
den.II
pro qualibet bovina
sol.
den.VI
pro qualibet bestia ovina, crapinab et porchina
sol.
den.II
pro qualibet bestia axinina
sol.
den.IIII
pro qualibet bestia cavalina
sol.
den.VIIII
pro quolibet carro lignorum
sol.I
den.
pro barocia lignorum
sol.
den.VI
pro quolibet carro feni
sol.II
den.
pro qualibet barocia feni
sol.I
den.
pro quolibet sacho frumenti
sol.
den.II
pro qualibet somata frumenti et uvarum
sol.
den.IIII
pro quolibet sacho carbonis
sol.
den.I
pro pecia panni grossi
sol.
den.VI
pro qualibet pecia panni subtilis c
sol.I
den.
sol.
den.II
pro sacho fecie et grepi sive raxe
pro duodena fustanei
sol.II
den.
pro qualibet pecia fustanei
sol.
den.II
pro quolibet miliare aley
sol.
den.IIII
pro qualibet duodena substiliariorum
sol.
den.II

pro cestino piscium salsorum
sol.
den.VIIII
pro cestino citronorum
sol.
den.IIII
Item nota quod de rebus de quibus nulla fit mentio solvi debet ad discretionem castellani seu clavarii iuxta formam rerum superius descriptarum ac secundum consuetudinem loci.
a imperialium, di fianco, a destra della colonna.
b sic.
c sic.

9
1427, gennaio s. d., s. l.

Francesco de Ripis compila il tariffario del pedaggio di Ponzone con nota illustrante la eccezioni.
A. S. T.., Ses. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, c. 361 o CCCLXIII r. e
v.; (B).
Punzoni consignamentum.
Liber consignamenti castri Ponzoni, compillatus per me Francischum de Ripis officialem ad hoc deputatum per illustrissimum dominum dominum Iohannem Iacobum marchionem Montisferrati et cetera, sub anno .MCCCCXXVII. de mense ianuarii.
Infrascripte sunt honorantie quas illustris dominus marchio habet in castro Ponzoni.
Primo habet merum et mixtum imperium et banchum iuris et omnia que pertinent ad ius
reddendi et ad septem bampna criminalia. Et etiam condempnationes sollite pedagii.
Item habet terciam partem bampnorum campestrium que fieri contingent in possessionibus hominum instancium super poderio Ponzoni. a
Item omnia bampna que bfieri contingent super possionibus castri. Et quod forenses
dampnum in possionibus castri debent solvere dampnum duplicatum.
Item habet molendinum unum super aqua lavandarie cum rotta una a grano. Item habet libras centum imperialium quas dare debet
commune dicti loci castellano existenti in dicto loco ad nativitatem dominiac.
Item habet gabellam dicti loci.
Item habet pedagium quod exigitur infrascripto modo.
Infrascribitur modus et forma exigendi pedagium in castro Ponzoni.
Primo quelibet bestia mulina vel cavallina ponderata
que vis mercancie
sol.
den.VI
Quelibet bestia axinina ponderata ut supra
sol.
den.III
Quelibet bestia bovina vel vachina
sol.III den.
Quelibet bestia porchina, ovina vel caprina
sol.
den.II
Quelibet homo vel femina ponderata ut supra
sol.
den.I
Et nota quod a dicto pedagio sunt exempti pro rerum propriis, mercandiis et rebus
dummodo non ducant ad victualia infrascripta videlicet Aquis, Spignum et Montisclarumd et totum territorium quod est et solitum erat esse de merchatoribus de Ponzono et tota Riparia quod est inter Ianuam et Savonam, exceptis Stellam et Albizoliam et totum territorium quod est et solitum fuit esse illorum de Malespina, exceptis
Grognaulo et Vissono et Tercio.
a sic.
b sic.
c o Domini: non ci eÁ infatti possibile sapere se si tratti del giorno natalizio del marchese o del Natale.
d «t» iniziale di parola cancellata con tratto di penna.
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10
s. a.a, s. m. s. d., s. l..
Consegnamento del castello di Moncalvo; il tariffario del pedaggio eÁ preceduto dall'elenco degli oneri a favore del marchese.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, cc. 367 o CCCLXVIIII
r. e v., 368 o CCCLXX r. e v.; (B).
Consignamentum castri Montiscalvi.
Infrascripte sunt honerantie castri Montiscalvi.
Primo habet merum et mixtum imperium et omnidam iurisdictionem: hoc est septem
bampna criminalia et omnes condempnationes qualitercumque et quomodocumque
fieri contingerint et etiam condempnationes sollite pedagii.
Item habet terciam partem bampnorum campestrium que fieri contingent in possessionibus hominum dicti loci.
Item habet terciam partem goldiarum molendini quod est super aqua Amenghe sive
Garceti sive aliqua expensa salvo quod castellanus tenetur solvere terciam partem
mollarum.
Item habet in dicto loco forna duo. Et nota quod in dicto loco sunt alia duo forna
unde unum quod illustris dominus marchio cum magistro Augustino et aliud quod
tenet Iohannes Cerrutus de quo reddit illustri domino marchioni terciam partem quod
venditur unum ex suprascriptis duobus furnis castri et habet iurisdictionem faciendi
furna.
Item habet tertiam partem gabelle salis que fit in dicto loco. Item habet tertiam partem baratarie.
Item habet pedagium quod exigitur infrascripto modo et eciam curaydam fructuum
que exigitur infrascripto modo.
Item habet pondus sive stateram et brachium sive anuam incusure telle et canepacii et
exigitur infrascripto modo.
Item habet duas partes bampnorum que
sunt ad banchum iuris.
Item tertiam partem bampnorum quedb perveniunt a contrafacientibus ordinubus impositis vel imponendis per communem vel per credenciarios.
Infrascribitur modus et forma exigendi pedagium, curaydam et aliam curaydam fructuum, steteram et cavam tellarum.
Primo exigitur pedagium pro ut declarati sint illustrissimus dominus marchio pro ut
infra.
Pro qualibet bestia bovina
sol.I
den.c
Bestia ovina sive lanuta
sol.
den.II
Bestia porchina
sol.
den.II
Bestia cavalina pro quolibet floreno precii
sol.II
den.
Bestia asinina
sol.
den.VI
Somata ferri
sol.V
den.
Somata salis
sol.I
den.
Sestarius unus salis
sol.
den.III
Sestarius medius salis
sol.
den.I
Somata una filii
sol.V
den.
Somata canepe et aliorum grossorum
sol.V
den
Somata una panni
sol.V
den.
Somata una cavicii
sol.V
den.
Somata una canaparietum
sol.V
den.
Somata una canaparietum sachi
sol.V
den.

Somata una fustanei
sol.X
den.
Somata una merzarie
sol.X
den.
Somata una speciarie
sol.X
den.
Pecia una fustanei
sol.
den.IIII
Pecia una panni subtilis
sol.
den.VIII
Pecia una panni ruella
sol.I
den.
Paries una sachi
sol.
den.I
Pecia una canepacii
sol.
den.II
Libra una sofframi
sol.
den.IIII
Rubus .I. speciarie
sol.
den.VIII
Rubus .II. merzarie
sol.
den.VIII
Rubus .I. ferri
sol.
den.IIII
Rubus stagni laborati
sol.
den.IIII
Rubus bronzii, arami et cuiuslibet alterius metali
excepto auro et argento
sol.
den.IIII
Somata ranciarum
sol.V
den.
Somata media ranciarum
sol.II
den.VI
Carrata tine vel carrarie et cuiuslibet lignaminis
grossi laborati
sol.I
den.VI
Somata una pullorum vel anserum
sol.
den.IIII
Starius unus canevoxii
sol.
den.II
Somata sitularum
sol.
den.IIII
Somata stiazarum
sol.I
den.
Rubus filii canepe et aliorumd grossorum
sol.
den.IIII
Somata gualdi
sol.I
den.
Somata grepi sive fecis vini
sol.
den.IIII
Somata ligni laborati
sol.
den.IIII
Mezarola oley
sol.I
den.
Cistinus piscium salsorum
sol.I
den.
Mezarola includarum
sol.I
den.
Somata una burdi
sol.V
den.
Trantonarium castratorum
sol.V
den.
Trantonarium ovium
sol.V
den.
Trantonarium porchorum
sol.V
den.
Botallus parvus vini
sol.III den.
Botallus grossus vini de stariis .VIII.
sol.IIII den.
Botallus pusche
sol.I
den.VI
Sachus sive modius frumenti
sol.I
den.
Sachus sive modius farine
sol.I
den.
Sachus spelte
sol.I
den.VI
Sachus leguminis
sol.
den.VI
Soma sine sachus fructuum
sol.
den.IIII
Sachus ruphe
sol.
den.IIII
Pelicia una sol
sol.
den.II
Pelizotum
sol.
den.I
Somata una carbonis
sol.
den.IIII
Dozena pelium
sol.
den.VI
Dozena substilanum
sol.
den.II
sol.I
den.VI
Gabia . . .torume
Somata seu miliare .I. alei
sol.
den.IIII
Sestarius unus vini
sol.
den.VI
Carianus unius persone pullorum vel anserum
sol.
den.II
Curayda fructuum forensium colligitur hoc modo
Primo de qualibet mulatata salis, branchatam unam cum una manu plena.

61

62

Pro quolibet sacho fructuum pomorum, pitrorum, f
castanearum, nucum et similium cum duabus
manibus.
Item de qualibet sacheta parva seu medium sachum
aut pondus unius hominis, cum duabus manibus, g
vero implendo valde manus et specialiter
habendo et respiciendo ad quantitatem
De una sacheta hparva parva eguali portione
cum una manu branchatam unam.
Item de qualibet corbella cerexarum vel
i
prunorum, ficuum, uvarum et similium cum
una manu
Item de quolibet bochono canepacii
quod
bochonum est picis .VI. vel .ca.. l
Item pro quolibet miliare aley vel cepis
potest capi decima pars sed per consuetudinem
m
non accipitur visi
Item de pasturatis, raveciis et similibus
n
pro ut de aleo
Item de spinaciis et caulibus, herbis
o
et fructibus pro ut de aleo
Item de quolibet sportino portato seu
p
ducto cum cavallo et similibus, de qualibet
pecia tele pro mensurando si vendiderit
Pro qualibet re ponderata ab uno rubo infra
Item si transit usque in rubis .II. et ultra
accipitur pro quolibet rubo
Item pro quolibet rubo oley pro pondere
Item pro quolibet sacho farine
Item pro medio sacho

branchatas duas.
branchatam unam.
branchatam unam.
sol.

den.VI

quindecima pars.
quindecima pars.
quindecima pars.
quindecima pars.
sol.
den.II
sol.
den.I
sol.
den.I
sol.
den.I
sol.
den.VI
sol.
den.III

a probabile anno di compilazione: 1426.
b «pervenit» sbarrato con tratto di penna.
c imperialium, di fianco, a destra della colonna.
d «et» cancellato con un tratto di penna.
e lacuna nel testo.
f abbozzo estremamente rozzo di parentesi graffa.
g abbozzo estremamente rozzo di parentesi graffa.
h abbozzo estremamente rozzo di parentesi graffa.
i abbozzo estremamente rozzo di parentesi graffa.
l abbozzo estremamente rozzo di parentesi graffa.
m abbozzo estremamente rozzo di parentesi graffa.
n abbozzo estremamente rozzo di parentesi graffa.
o abbozzo estremamente rozzo di parentesi graffa.
p abbozzo estremamente rozzo di parentesi graffa.
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1426, agosto 28, s. l.
Francesco de Ripis compila il consegnamento del castello di Chivasso iniziando
col tariffario del pedaggio e della curaida estremamente dettagliati.
A.S.T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, cc. 379 o CCCLXXXI r.
e v., 380 o CCCLXXXII r. e v.;(B).

Consignamentum castri Chavaxii compillatum per Francischum suprascriptum de
anno .MCCCCXXVI. die .XXVIII. augusti.
Modus et forma exigendi pedagium in loco Clavaxii et etiam curaydam. Et nota quod
curayda non colligitur nisi die lune et die mercurii et tempore nundinarum sive ferarum.
Pedagium vero semper colligitur et omni die pro ut infra.
Curayda
pro ut infra
Primo solvitur pro quolibet rubo cere
sol.IIII den.
den.IIII
pro quolibet rubo spetiarum
sol.IIII den.
den.IIII
pro quolibet rubo piperis
sol.IIII den.
den.IIII
pro quolibet rubo zinziveris
sol.IIII den.
den.IIII
pro quolibet rubo canelle
sol.IIII den.
den.IIII
pro quolibet rubo garofolorum
sol.IIII den.
den.IIII
pro quolibet rubo confecti
sol.IIII den.
den.IIII
pro quolibet rubo soframi
sol.XV den.
den.XII
pro quolibet rubo zuchari
sol.IIII den.
den.IIII
pro quolibet rubo pulveris zuchari
sol.IIII den.
den.IIII
pro quolibet rubo comini
sol.
den.VI den.I
pro quolibet rubo rixii
sol.
den.VI den.I
pro quolibet rubo regulicie
sol.
den.VI den.I
pro quolibet rubo semole
sol.
den.VI den.I
pro quolibet rubo mandolarum
sol.
den.VI den.I
pro mezaiolla oley olive
sol.I
den.
den.IIII
pro quolibet rubo ficuum
sol.
den.VI den.I
pro quolibet rubo melis
sol.
den.VI den.I
troxellum pannorum de Francia
sol.XXX den.
sol.V
pecia panni Toloxani
sol.II
den.
den.VI
pecia panni Mozaschi
sol.II
den.
den.IIII
pecia panni VadamanõÁ
sol.II
den.
den.IIII
pecia panni Lechaschi
sol.II
den.
den.IIII
pecia panni Yporegie
sol.I
den.
den.IIII
pecia panni de Clavaxo
sol.I
den.
den.IIII
pecia panni de Pedemoncium
sol.I
den.
den.IIII
pecia panni de Mediolano
sol.II
den.
den.IIII
pecia panni de Filiburgo
sol.I
den.
den.IIII
pecia panni Comaxii
sol.I
den.
den.IIII
centum cornalis
sol.II
den.
den.I
rubus piscium salsorum
sol.I
den.
den.I
rubus anguillarum
sol.IIII den.
den.
sachus gualdi
sol.I
den.
den.
duodena fustaniorum
sol.VIII den.
den.XXIIII
rubus merzarie
sol.I
den.
den.I
rubus pelium
sol.I
den.
den.I
rubus lane grosse
sol.
den.VIII den.I
rubus lane Francie
sol.I
den.
den.I
rubus tellarum albarum
sol.I
den.
den.
rubus canepe crude
sol.
den.VI den.I
rubus canepe non filate
sol. a
den.VI den.I
den.
den.IIII
torta lini
sol.II
rubus lini tincti vel non
sol.I
den.
den.I
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rubus cordarum c
rubus talle ... ... tincte
rubus casey
rubus plombi
rubus stagni
rubus plumarum si est nova
si est veteris
rubus recencium piscium
rubus picis
rubus sepi
rubus tormentine

sol.
sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.II
sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.

den.VIII
den.
den.VI
den.VI
den.VI
den.
den.
den.VI
den.IIII
den.VIII
den.VI

den.Ib
den.I
den.I
den.II
den.II
den.II
den.I
den.I
den.I
den.I
den.I

equus de guarda lib.II
ronsinus et equus secundum quod vallent
rubus larexine
bos
vacha
assinus d
crastonus
ovis
capra
porchus
corium bovis
corium vache

sol.II
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.

den.
den.
den.I
den.VIII
den.IIII
den.VIII
den.VI
den.IIII
den.III
den.III
den.VIII
den.IIII

den.XXIIII
den.
den.I
den.II
den.II
den.II
den.I
den.I
den.I
den.I
den.I
den.II

sestarium frumenti
sol.I
sestarium siliginis
sol.I
sestarium avene
sol.
sestarium mesture
sol.
sestarium milii
sol.
sestarium spelte
sol.I
sestarium cicerum
sol.I
sestarium fabarum
sol.I
sestarium melie
sol.
sestarium castagnearum
sol.
miliare aley
sol.I
sestarium seminis canepe
sol.I
Botallum vini de stariis .V. quod ducitur
per territorium domini
botallum vini de stariis .IIII.
botallum vini quod ducitur a Sancto Rapherio
infra et tangit pedagium Clavaxiih
Illi vero qui ducunt vinum ... ...
a Sancto Rapherio extra solvunt
Illi vero qui ducunt vinum a Sancto Rapherio
extra territorium domini
Illi qui ducunt vinum a Sancto Rapherio infra et
extra terra illustrissimi domini marchionis solvunt
pro botallo
miliare de fuxis fuxi II
sol.
miliare cratorum cratos VII
sol.II
miliare squdellarum scudelle II
sol.
miliare incissorum incissi II
sol.

den.
den.
den.ef I
den.g I
den. I
den.
den.
den.
den.VI
den.VI
den.
den.
sol.X
sol.VIII
sol.X
sol.X
sol.XIIII

den.
den.
den.VI
den.VI
den.VI
den.

sol.XX
den.IIII
den.
den.VI
den.VI

miliare cochiliarum cochilie VII
centum de cupis de bronzino et de alio ligno
duodena de situlis

sol.
sol.
sol.

den.
den.III
den.IIII

Maltota solvitur hoc modo.
Primo centum ferri non laborati
centum ferri laborati
centum clavorum et dicitur esse rubi .IIII.
ballonum azarri quod est qucicli .LXXV.
rubus arami
rubus canepacii
rubus butori

sol.
sol.I
sol.I
sol.I
sol.I
sol.
sol.

den.VIII
den.
den.
den.
den.
den.
den.
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den.IIII
den.IIII
den.IIII
den.IIII
den.IIII
den.VI
den.VI

De gabella frosteriorum.
Bestia grossa salis que ducitur per Clavaxium
vel confines
sol.II
den.VIII den.III
Bestia asinina
sol.I
den.X den.I
Et de istis non ponuntur in titulo maletote pro bestis grossis ubi est den. .IIII. et bestia
asinina den. .III. quia denari debent computari in titulo gabelle libri et illud idem
scribi.
Gabella terigenorum solvit quilibet den. .VI.
de quibus pervenit communi Clavaxii pro denariis .IIII.
Rubus carnium salsarum
sol.
Barilotum aque de vita
sol.II
Rubus azengi
sol.I
Rissima papiri de Lazoieno
sol.I
Rissima boni papiri
sol.II
Rubus songie
sol.
Rubus larexine
sol.
Rubus burri
sol.
Rubus aruminis fecis
sol.II
Rubus colle
sol.
Rubus raxe
sol.
Sachus ruphe pro affaytamento et pulveris
albe
sol.I
Sachus galle
sol.I
Carrata calzine
sol.I
Modus et forma exigendi curaydam
Primo rubus cere que transit per Clavaxium
die lune, die mercurii et tempore ferarum
Rubus piperis, zinzeris, garofforum,
confesti,
zucharis et pulveris zucharii
Rubus zaframi
Rubus comini, rixii, rigulicie, semole, ficuum et
amidolarum
Mezarola oley
Troxellum panni de Francia
Pecia panni Tholosani et panni Vadamani
Pecia panni Lecaschi, Yporegie, Clavaxii, Pedemoncium,
Mediolani, Mozaschi, Filiburgii et Comaxii
Rubus plumbi, stagni vel plumarum

den.VI
den.
den.
den.
den.
den.VIII
den.III
den.II
den.
den.II
den.II

den.
den.II
den.I
den.I
den.II
den.I
den.I
den.
den.II
den.I
den.I

sol.
sol.
sol.I
sol.
sol.
sol.V
sol.
sol.
sol.

den.IIII
den.IIII
den.
den.I
den.IIII
den.
den.IIII
den.IIII
den.II
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Rubus tromentine, larexine, picis, sepi, melis et
piscium recencium vel salsorum
sol.
den.I
Duodena fustaneorum
sol.II den.
Rubus merzarie, lane Francie, pelium, telle albe,
canepacii crudi et canepe non filate
sol.
den.I
Torta lini
sol.
den.IIII
Rubus filii subtilis tincti vel non, rubus telle
tincte, rubus cordarum et rubus casei
sol.
den.I
Equus de guarda
sol.II den.
Roncinus
sol.
den.VI
Assinus, bos, vacha pro quolibet
sol.
den.I
Corium bovis
sol.
den.II
Corium vache
sol.
den.I
Rubus arami
sol.
den.I
Castronus, ovis, capra pro quolibet
sol.
den.I
Centum ferri, ballonum arami et ballonum clavorum
sol.
den.IIII
Bestia grossa salis que transit per Clavaxium die
Mercurii vel die lune
sol.
den.II
Item tempore ferarum
sol.
den.I
Bestia asinina
sol.
den.I
Item de qualibet bestia salis colligitur pro curayda
pugnum unum de bestia assinina illud idem porchus vel
porcha
sol.
den.I
Centum cratorun vel zanarum solvit cratos vel zanas
duas vel duos et
sol.
den.II
Quelibet carrata topinorum vel ullarum
de
terra
sol.II
den.
pro quolibet cento incissorioruml
Incissori II
pro quolibet miliare squdellarum
squdelle II
pro quolibet miliare alei
centum I
pro quolibet cento fuxorum
fuxi II
pro quolibet sacho castenearum
pugnum I
pro miliare cochiliarum
cochilias VII
nota de pondere.
Et nota quod de rebus de quibus nulla fit mentio solvi debet ad discretionem pedagerii, iuxta formam rerum superius descriptarum.
a cancellatura con tratti incrociati.
b su questa colonna compare «curayda».
c due brevi parole coperte da macchie.
d sic.
e davanti all'.I. c'eÁ un .V. cancellato con tratti di penna.
f davanti all'.I. c'eÁ un .V. cancellato con tratti di penna.
g davanti all'.I. c'eÁ un .V. cancellato con tratti di penna.
h due brevi parole coperte da macchie.
i sic.
l sulla riga, cancellato con un tratto di penna dopo «incisis» eÁ scritto «iororum»; a questo eÁ soprascritto

esatto «oriorum».
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s. a.a, s. m. s. d., s. l.
Si trascrive il consegnamento di Pontestura che comincia col tariffario dei pedaggi
ed alcune disposizioni a questi relative.

A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, c. 384 o CCCLXXXVI
r. e v.; (B).
Edito in M. C. DAVISO DI CHARVENSOD, I pedaggi delle Alpi Occidentali nel
Medioevo, Torino 1961, pp. 311, 312. Tale edizione eÁ stata fatta sulla base del documento collocato in A. S. T., Sez. I, Monferrato, Feudi, M. 57, c. 21.
Consignamentum castri Pontisturie.
Infrascribitur modus et forma exigendi pedagium in Pontisturiab per totum annum
salvo quod
pro tempore nundinarum videlicet de diebus quindecim ante Sanctum Mic et totidem post, colligitur ultra dictum pedagium pro curea medietas eius
chaellem
quodd est dictum pedagium, et alie autem mercantie que hic infra non sunt scripte,
solvere debent ad rationem de ambrosino uno
pro singulo floreno dictarumf merchantiarum et similitere in nundinis ut supra scriptum est ad dictam rationem .
Primog. h
sol.
den.VIII
Quelibet bestia cavallina ponderata salis
Quelibeti bestia assinina ponderata salis sol. den.IIII
pro quolibet stario salis
sol.
den.I
pro qualibet pecia panni tramontani et Mediolani
sol.II
den.
pro qualibet pecia panni de ruella
sol.I
den.IIII
pro quolibet rax pannij explicati a pecia
tempore nundinarum k
sol.
den.I
pro qualibet libra soframi l
sol.I
den.
sol.
den.I
pro qualibet uncia soframi
pro quolibet butallo vinim de stariis .VI.
sol.III den.
pro qualibet pecia telle subtilis
sol.
den.IIII
pro qualibet pecia telle grosse de canepa
sol.
den.III
sol.
den.III
pro quolibet rubo ferri, casei et canepen o
pro quolibet sacho rusche etp gale de stariis .VIII.
sol.
den.VI
pro quolibet rubo merzarie vel speciarie
sol.I
den.
pro qualibet bestia porchina
sol.
den.IIII
q
sol.VIIII
den.
pro quolibet trantonario crastonorum
pro qualibet pariete sachir
sol.
den.II
pro quolibet sacho frumenti vel alterius grani
sol.
den.VI
pro quolibet starios frumenti
sol.
den.I
pro qualibet risina papiri
sol.
den.IIII
t
sol.VII den. v
pro qualibet ball scyzarum vel ranzarum
u
sol. w
den.III
pro qualibet bestia ponderata salicibus
pro qualibet bestia laborata lignis laboratis
sol.I
den.
sol.I
den.
pro qualibet duodena substiliariorumx et sic pro rata
sol.
den.IIII
pro quolibet zebroy ligni
pro qualibet pelle
sol.
den.I
pro quolibet vallo sive corbella
sol.
ad ducendum uvas super bestiis
sol.
den.IIII
pro quolibet bariloto oleyz
sol.I
den.
pro qualibet pecia fustanei aaparva
sol.I
den.
pro qualibet bestia assinina sive cavallina
sol.I
den.VI
videlicet pro quolibet floreno
pro qualibet bestia bovina
sol.
den.VIIIIbb
pro quolibet coriocc bovis, manziidd vel vache
sol.
den.VIIIIee
pro qualibet pelicia
sol.I
den.
pro quolibet pelicio
sol.
den.VI
pro qualibet coperta a lecto
sol.I
den.
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pro quolibet cavecioff
pro qualibet bestia ponderata fructuumgg
pro qualibet pecia panni aureihh,
vel veluti, pro quolibet floreno
pro quolibet miliare aleyii
pro quolibet rubo carnium
pro quolibet torculariijj
pro quolibet carro lignorum a labore
pro qualibet barocia lignaminis a labore
pro quolibet rubo aque vite
pro quolibet carro feni
pro qualibetkk cuteleria
pro qualibet duodena piatellorum stagni
pro qualibet duodena scudelarumll stagni

sol.
sol.
sete
sol.I
sol.
sol.
sol.IIII
sol.IIII
sol.III
sol.I
sol.III
sol.I
sol.II
sol.I

den.IIII
den.VI
den.
den.III
den.III
den.
den.
den.
den.
den.
den.VI
den.
den.

mm fructuum videlicet de qualibet cabaniann grampatam unam et
Item habet curaydam
de quolibet sachooo.
a Probabile anno di compilazione 1426 - 1427.
b DAVISO, Pontesturia.
c DAVISO, Michaellum.
d DAVISO, cuius quod.
e DAVISO, consimiliter.
f DAVISO, racionem.
g DAVISO, manca.
h DAVISO, fa precedere il «pro» seguito da «quolibet».
i DAVISO, fa precedere il «pro» seguito da «quolibet».
j DAVISO, manca tutto il periodo.
k DAVISO, zafrani.
l DAVISO, oncia zafrani.
m DAVISO, tella.
n DAVISO, canepa.
o DAVISO, rubi.
p DAVISO, mercarie.
q DAVISO, trentanario castronorum.
r DAVISO, parete.
s DAVISO, risma.
t DAVISO, sarazarum vel razarum.
u DAVISO, salicis.
v DAVISO, manca.
w DAVISO, manca.
x DAVISO, subteleiriorum.
y DAVISO, cebro.
z DAVISO, olei.
aa DAVISO, asinina.
bb DAVISO,.VIII..
cc DAVISO, coreo.
dd DAVISO, marcii.
ee DAVISO,.VIII..
ff DAVISO, cavicio.
gg DAVISO, fructium.
hh DAVISO, auri.
ii DAVISO, olei.
jj DAVISO, turculari.
kk DAVISO, quolibet.
ll DAVISO, scutellarum.
mm DAVISO, curadiam.
nn DAVISO, cabaniam.
oo DAVISO, sacco.
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s. a.a, s. m. s. d., s. l..
Tariffario del pedaggio del castello di Valmacca.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, c. 445 o
CCCCXXXXVIII r.; (B).
Consignamentum castri Guarmache.
Modus exigendi pedagium in dicto loco.
Primo quodlibet trosellum panni Lombardi
quodlibet trosellum panni ultramontani
item pro soma lane Lombarde
item pro quodlibet barile oley
item pro quolibet bove per terram
item per aquam
item pro quolibet .....c
item pro quolibet verzolio piscium
item pro quolibet stucolio
item pro quolibet trantonarium ovium per terram
item per aquam
item pro qualibet soma canepacii, telle vel sacirum
item pro soma bombarum
item pro soma piperis et cere
item pro qualibet soma lini non laborati
item pro qualibet soma ferri et azari
item pro soma de peliciis, de coramo, de coris et
de solis
item pro soma aley et zepis
item pro soma alumi de fece
item de alio alumine
item pro soma galle, peze et gualdi
item pro qualibet bucha molle nostrane
item pro quolibet molandino
item pro quolibet pario pontorurumd
item pro quolibet butallo vini
item pro quolibet carro feni et carro lignaminis
cuiusvis laboris sit .....
.....e sit a labore
item pro quolibet carof lignorum non a labore
item pro quolibet modio grani et leguminis
item pro quolibet modio avene et spelte
a probabile anno di compilazione: 1427.
b imperialium, di fianco, a destra della colonna.
c lacuna del testo.
d sic.
e testo illeggibile.
f sic.

sol.II
sol.X
sol.II
sol.
sol.
sol.
sol.V
sol.V
sol.II
sol.II
sol.III
sol.I
sol.II
sol.V
sol.I
sol.I

den. b
den.
den.
den.IIII
den.II
den.IIII
den.
den.
den.
den.
den.
den.
den.
den.
den.
den.

sol.I
sol.
sol.
sol.V
sol.
sol.II
sol.X
sol.V
sol.II

den.
den.IIII
den.IIII
den.
den.VI
den.
den.
den.
den.

sol.I
sol.
sol.
sol.

den.
den.VI
den.VI
den.IIII
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14
s. a.a; s. m. s. d., s. l.
Tariffario del pedaggio del castello di Lu, cui segue un elenco di «ville» esenti dal
detto pedaggio.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, cc. 448 o CCCCLI v.,
449 o CCCCLII r.; (B).
Consignamentum castri Lu.
Modus exigendi pedagium.
Pro quolibet butallo vini de stariis .VI.
sol. den.XI
pro quolibet crastonob, pecude et porcho
sol. den.II
pro qualibet bestia bovina
sol. den.VII
pro quolibet modio grani
sol. den.IIII
pro qualibet somata fructuum
sol. den.IIII
pro qualibet bestia axina
sol. den.VI
pro qualibet bestia cavaliac ponderata fructuum
sol. den.VI
pro quolibet sacho galle
sol. den.VI
pro quolibet rubo filii lane et canepe
sol. den.II
pro quolibet rubo scoparum
sol. den.I
pro qualibet pariete
sol. den.d medium
pro qualibet pecia telle canepe vel de lino
sol. den.I
pro qualibet pecia panni subtilis
sol.I den.X
pro qualibet pecia panni grossi
sol. den.XI
pro qualibet pecia fustanei
sol. den.VI
pro qualibet duodena substilarume
sol. den.XI
pro qualibet torta lini
sol. den.VI
pro quolibet rubo raxey
sol. den.III
pro quolibet rubo piscium salsorum
sol. den.III
pro quolibet rubo piscium recencium
sol. den.II
pro qualibet mezarola oley
sol. den.VI
pro quolibet stario linosse
sol. den. medium
pro qualibet mezena carnium salsarum
sol. den.II
pro qualibet somata et cavalata salis
sol. den.VIII
pro quolibet sestario salis
sol. den.I
pro qualibet cararia seu tina ligni
sol.I den.
pro quolibet carro ponderato de mesaricio
sol.II den.
pro quolibet sacho rusche et galle
sol. den.II
pro qualibet libra sofframi
sol. den.IIII
pro qualibet pelicia
sol. den.II
pro quolibet corbino apium
sol. den.II
pro quolibet rubo candelarum cere
sol. den.VI
pro quolibet rubo candelarum sepi
sol. den.III
pro quolibet rubo sepi
sol. den.III
pro quolibet rubo ferri
sol. den.III
pro quolibet de rubo
sol. den.III
pro qualibet duodena pelium crastonorum afaytatorum
sol. den.VI
pro qualibet capronarum nonf afaytatarum
sol. den.VI
pro qualibet libra piperis
sol. den.I
pro qualibet carrata uvarum
sol.I den.
pro qualibet somata uvarum
sol. den.II

pro quolibet quartano papiri
pro qualibet duodena caprinarum
pro quolibet rubo arami, bronzii, stagni sive plumbi
pro qualibet somata aley sive hzepis
pro qualibet somata zebrorum ligni
pro qualibet carrata glixi
pro qualibet carrata calzine
pro qualibet carrata lignaminis a labore
pro bestis cavalinis ponderatis corbinorum
pro qualibet bestia axinina ponderata de peltis
Ville franche pro dicto pedagio
pro rerum ussu.
Villa Castignolarum Montisferrati,
villa Grazani,
villa Vignalis,i
villa Casurri
villa Caliani et Tridini.

sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.I
sol.I
sol.II
sol.
sol.

den.I
den.II
den.IIIg
den.III
den.VI
den.VI
den.III

a probabile anno di compilazione 1426-27.
b sic.
c sic.
d davanti al segno di «medium» c'eÁ un .I. sbarrato con tratto di penna.
e sic.
f «ayf» cancellato con tratto di penna.
g .VI. cancellato.
h sic.
i «et» cancellato con tratto di penna.

15
s. a.a, s. m. s. d., s. l.
Tariffario del pedaggio riscosso nei pressi di Borgo San Martino.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, c. 452 o CCCCLV r. e
v.; (B).
Consignamentum Burgi Sancti Martini.
Modus exigendi pedagium.
Somata panni subtilis affaytati supra pro raxio
sol.VI den.b
somata panni grossi affaytati infra pro raxio
sol.III den.
quilibet raxius dicti panni
sol. den.I
soma lane
sol.IIII den.
quilibet rubus lane
sol. den.IIII
somata ferri laborati
sol.III den.
somata ferri non laborati
sol.II den.
quilibet rubus ferri laborati
sol. den.III
quilibet rubus ferri non laborati
sol. den.II
quelibet pecia ranzie etc siccie
sol. den.III
item pro qualibet cute
somata piscarie et casei
sol.IIII den. medium
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quilibet rubus piscarie et casei
quilibet rubus ficuum
somata fustaneorum et cottoni
quelibet pecia fustanei
quelibet pecia telle lini
quelibet pecia telle canepe
quelibet pecia telle grosse et canepacii
quilibet rubus lini laborati
quilibet rubus lini non laborati
quelibet paries
botallus vini grossus de stariis .X.
botallus vini parvus de stariis .VI.
modium frumenti
modium sisalis
modium avene et spelte
modium linosse et canevosse
sachus galle et rusche
sachus carboni
quilibet rubus merzarie
quilibet rubus carnium
somata speciarie
item pro quolibet rubo
somata salis
item pro quolibet sestario
merzarola oley olive
item pro quolibet
rubo oley olive, nucum et linosse
quelibet barilise melis
vassellus apium et quilibet rubus melis
bos de grassa
bos de iugo et quilibet manzus de iugo
quelibet vacha
manzus de lacte et de passonof
bestia ovina
trantonarium
castratorum
porchusg grossus
porchus parvus
somata coreorum
quilibet rubus corei
quilibet equus vel equa, mullus vel mulla, assinus
vel assina pro quolibet floreno precii
libra sofframi
quilibet rubus plume
quilibet rubus stagnii, bronzii, lotoniih et arami
laborati
et pro quolibet rubo non laborato de peltis
carrus feni
carrus lignaminis laborati
modium calzine
miliare cuporum coctorum
miliare mattonorum et pialenarumi coctarum
item si sunt crudi
quilibet rubus cere
somata canepacii et cordarum
item pro quolibet rubo

sol.
sol.
sol.V
sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.III
sol.II
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.VI
sol.
sol.I
sol.
sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.III
sol.II
sol.I
sol.I
sol.
sol.V
sol.
sol.
sol.IIII
sol.
sol.I
sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.I
sol.I
sol.
sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.III
sol.

den.IIII
den.II
den.
den.
den.VI
den.IIII
den.III
den.III
den.II
den.II
den.
den.
den.VI
den.V
den.IIII
den.VI
den.VI
den.II
den.VI
den.IIII
den.
den.VI
den.
den.II
den. d
den.II
den.VIII
den.II
den.
den.
den. VI
den.
den.II
den.
den.VI
den.II
den.
den.IIII
den.
den.
den.VI
den.VIII
den.IIII
den.
den.
den.III
den.
den.VI
den.II
den.VIII
den.
den.III

Et nota quod de rebus de quibus nulla fit mentio, solvi debet ad discretionem castellani vel clavarii, iuxta formam rerum superius descriptarum, et maxime de merchandiis que solite sunt alibi solvere pedagium.
a probabile anno di compilazione: 1427.
b imperialium, in capo alla colonna a destra.
c corrisponde anch'esso a «den.III», infatti i tratti di penna relativi a questo e al precedente convergono

entrambi verso «sol. den.III».
d «.VI.» sbarrato con tratto di penna.
e sic.
f sta per «fassono».
g «parvi» sbarrato con tratto di penna.
h sic.
i sic.

16
s. a.a, s. m. s. d., s. l.
Elenco, delle tariffe del pedaggio del castello di Genzano a cui si aggiunge una
nota di chiarimento.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, c. 457 o CCCCLX r. e
v.; (B).
Consignamentum castri Genzani.
Infrascribitur modus et forma exigendi pedagium in castro Genzani. Et nota quod
colligitur ad racionem de solidis .XXXII. bone monete pro floreno et colligitur per
totum poderium Castelleti et Sancti Salvatoris.
Primo rubus casei salsi et sichi
sol.
den.II
rubus fillii canepe sol. den.IIII
rubus fillii lini
sol.
den.VI
rubus asongie
sol.
den.IIII
rubus ferri non laborati
sol.
den.II
rubus ferri laborati
sol.
den.IIII
rubus arami
sol.
den.IIII
rubus plumbi
sol.
den.IIII
rubus fecium
sol.
den.II
rubus piscium salsorum
sol.
den.III
rubus piscium recencium
sol.
den.IIII
rubus lane
sol.
den.II
rubus stope
sol.
den.I
rubus candelarum sepi
sol.
den.IIII
rubus sepi
sol.
den.III
rubus bombacii
sol.
den.VI
rubus plume
sol.
den.IIII
rubus oley
sol.
den.III
rubus sofframi
sol.XII den.VI
rubus picis
sol.
den.II
rubus resine
sol.
den.II
rubus cere
sol.
den.VI
rubus baris
sol.
den.VI
rubus speciarie
sol.
den.VI
rubus corei bovis affaytati
sol.
den.VI
rubus corei non affaytati
sol.
den.III
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rubus canepe
rubus mellis
rubus merzarie
rubus cordarie
rubus magle
pro sacho testorum sofframi
bestia bovina
bestia porchina
pro sacho galle
bestia ovina
bestia grossa ponderata salis
bestia asinina ponderata salis
bestia ponderata frumenti
bestia ponderata vitrey
pro pondere fructuum
pro stario salis
bestia ponderata salicis
pro pecia telle lini et canepe subtilis
pro pecia canepacii
pro pecia .I. pariete
pro cavicio uno filii
pro torta una lini
pro pecia una panni grossi
pro pecia una panni subtilis
pro pecia fustanei
pro butallo grosso vini
pro butallo parvo vini
pro capsia uvarum
pro modio frumenti
pro modio sicalis
pro modio spelte et avene
pro modio leguminis
pro modio linosse
pondus unius hominis
modium vecie
pro feno super carro et barocia
pro barocia
pro plaustro lignorum laboratorum
pro barocia assidarum
pro barocia lapidum
pro modio lignorum
pro duodena buzanarum
pro duodena pelium
pro duodena substiliariorum
pro duodena zebrorum
pro duodena ranziarum
pro duodena sitularum
pro cararia una
pro torculare
pro rota de plaustro
pro aratro
pro erpio
pro miliare aley
pro scycio novo

sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.I
sol.
sol.
sol.II
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.I
sol.II
sol.
sol.IIII
sol.II
sol.II
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.III
sol.II
sol.II
sol.I
sol.I
sol.I
sol.I
sol.
sol.
sol.I
sol.
sol.I
sol.I
sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.

den.II
den.III
den.VI
den.IIII
den.III
den.IIII
den.VI
den.II
den.VI
den.II
den.
den.VIII
den.IIII
den. b
den.I
den.I
den.II
den.III
den.II
den.I
den.II
den.VI
den.
den.
den.VI
den.VI
den.VI
den.III
den.VI
den.VI
den.II
den.VI

den.VI
den.VI
den.VI
den.IIII
den.II
den.II
den.II
den.II

pro quolibet labeto de petra
sol.
den.I
pro ballono arcugi
sol.II
pro miliario gualdi
sol.V
pro uno equo
sol.XVI
pro coracio
sol.I
den.IIII
pro panzarono
sol.II
pro sacho rusche
sol.
den.III
Et nota quod de rebus de quibus nulla fit mentio et que sunt solite solvere pedagium
solvi debent ad discretionem castellani iuxta formam rerum superius descriptarum.
a probabile anno di compilazione: 1427.
b .I. eÁ coperto da una macchia che potrebbe anche far supporre un

.II..
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s. a.a, s. m. s. d., s. l.

Elenco delle tariffe del pedaggio di Frassineto Po.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, cc. 460 o CCCCLXIII
r. e v., 461 o CCCCLXIIII r. e v., 462 o CCCCLXV r. e v., 463 o CCCCLXVI r.; (B).
Consignamentum Fraxineti.
Modus exigendi pedagium.
Primo
soma pili bovis
sol.IIII
soma agnini lonolenti
sol.XII
soma lane de Badaria
sol.XXIII
soma stami de tunucis et filati
sol.I
rubus cere
sol.III
rubus zucari
sol.VI
rubus pulveris zuchari
sol.IIII
rubus triache
sol.III
rubus triphole
sol.II
rubus gerepie
sol.II
rubus sofframi et si est minus pro rata
sol.XXV
rubus confecti
sol.II
rubus garoffolorum
sol.XII
rubus canelle
sol.III
rubus piperis
sol.VI
rubus sulferis
sol.III den.VIIII
rubus savoni et lerezine
sol.I
rubus penellorum
sol.IIII
rubus erbe vermorum
sol.II
rubus sepis
sol.I
den.VI
rubus candelarum de sepo
sol.III
rubus stopinorum de lumine
sol.
den.IIII
rubus vernicis
sol.II
rubus amudlarum non ruptarum
sol.I
den.VI
rubus amudlarum ruptarumb
sol.II
rissima papiri
sol.II
den.I
sportinum ficuum
sol.VI den.I
soma ficuum Veneciarum
sol.XII

75

76

soma nizolarum
rubus inecusic
rubus galangalis
rubus comini et annexorumd
rubus datillorum
rubus uvarum pasularum
rubus rissi
libra nucum miscarum
libra meliete piperie longi et cubebarum
libra zinzeris candidi et cardamoni
libra cubebarum dimestrarum
mezaiolium melis
rubus argenti vivi
rubus brasili de omnibus sortibus
rubus de budagello
rubus spongie
soma rixi
centonarium cucie
rubus ticie et regulicie
rubus biace
rubus picis
rubus caneticie et gallangalis
rubus vitrioli et centongie
rubus terre que dicitur de ocrrag vel de bruneta
rubus terre viridis pro paginis
rubus nucarum de zilio
rubus cazafistollarum
libra nucum noscari rupti et sinapri
rubus opii pro faciendo dormire
rubus clanucis et viridirami
medium
rubus columbine
rubus sircorum affricorum et galleti
rubus salis zemine, suduarie et auripimienti
rubus conserve citronorum
rubus spingii
centonarium rosagalis
centonarium folium gariffolarum
centonarium carponis balsami
libra spinacis
libra mirabolis et muscrisis
libra macis camfore et soporidy
soma ossium sipiarum
centonarium aque rosse
centonarium galbini
centonarium gome arabice
centonarium mumi
centonarium sechamonce
libra trubici sol. den.VI
libra rombarbaris et sangris dracus
soma corami grossi affaytati
quilibet spalom de galla sive peza
quelibet troppa de galla sive peza

sol.VI
sol.I
sol.III
sol.I
sol.I
sol.VI
sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.II
sol.III
sol.II
sol.II
sol.
sol.XII
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.II
sol.III
sol.I
sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.I
sol.II
sol.III
sol.III
sol.I
sol.
sol.
sol.VIII
sol.
sol.I

den.VIIII
den.VI
den.VI
den.III
den.III
den.II
den.VI
den.VI
den.IIII
den.f
den.III
den.III
den.VI
den.III
den.I
den.I
den.II
den.VIIIh
den.II
den.I
den.IIII
den.III
den. I
medium
den.I
den.VIIII
den.VI
den.III
den.VI
den.II
den.VI
den.III
den.III
den.VI

soma bazanorum .....i partes et agnorum
soma peliciarum
soma agninarum nostrarum
soma cordovani affaytati
quilibet corius equi affaytati
quilibet corius equi vel assini non affaytati
quilibet corius assini affaytati
quelibet sella
soma cordarie
soma canepe
soma merzarie non intelligendo arnua
rubus stagni et plombi
rubus arami laborati
rubus arami non laborati
rubus filii arami
rubus bronzii laborati
rubus bronzii non laborati
rubus clavorum de zocola et arquorum
rubus clavorum de armis
centonarium ferri non laborati j
centonarium ferri laborati in ..... et .....k
soma rupturarum azari
soma azari
rubus suatarum albarum, camosiorum et capriolarum
adoliatorum
par bronzinorum de bronzio
rubus ferri batuti
rubus vitri rigidi
rubus vitrei de speculis
libra auri et argenti Lucesi
duodena orpillorum
soma parincusis
drapi de auro pro qualibet pecia
rubus cordarum de foleis poderis
folia argenti batuti que venit de Iara
somal bacillorum
pecia veluti de seta
pecia camocati de seta
pecia drapi Lucessi vergati de auro
pecia tafetati de seta
pecia drapi de auro de Pianecio
soma bestionorum de maz
soma bestionorum de bruo
miliare angiarum
soma tabularum recaichi
soma pelium salvaticorum
soma pelizarie nostrane
soma pelizarie salvatice
soma peciarum
de vario
quelibetm pecia varia de mantello
quelibet pecia varia de sochis
quelibet pecia varia de copertorium
miliare vazi crudi non laborati
alitorini laborati in copertorium

sol.XXV
sol.XV
sol.XXIII
sol.XVIII
sol.II
sol.I
sol.I
den.VI
sol.
den.VI
sol.VIII
sol.VI
sol.XXXII
sol.I
sol.II
den.VI
sol.I
den.VIII
sol.IIII
sol.XX
sol.X
sol.II
sol.III
sol.I
den.VI
sol.II
sol.VI
sol.VI
sol.
den.VI
sol.
den.III
sol.I
sol.
den.I
sol.
den.III
sol.
den.VI
sol.X
den.III
sol.X
sol.XIIII
sol.
den.VI
sol.IIII
sol.XX
sol.XVIII
sol.V
den.VI
sol.V
den.VI
sol. II den.VI
sol.II
den.VIII
sol.VIII
sol.
den.VI
sol.I
den.VI
sol.VII den.VI
sol.XXV
sol.XXX
sol.XVI
sol.XXIIII
sol.VI
sol.V
sol.VII
sol.XVIIII
sol.IIII
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qui ponantur pro copertorio
quelibet soca sazoli
quelibet soca litorini non laborati
quilibet copertorius squioli
miliare squilorum non laboratorum
quelibet socha cunilii non laborati
copertorium de lupis vel de vulpibus
quelibet guarnacia de vulpibus
copertorium de danetis
copertorium de gullis de vulpibus
rubus pelium de vulpibus non laboratarum
rubus pelium motonorum peloxorum
centonarium avultonorum
rubus bombacis et cotonorum
soma peze
soma alumis fecie
centonarium gualdi
soma raspe vel zugie
centonarium luminis de glacia
soma cineris de fo
soma galle mote
centonarium scormi pro tingendo
carrum ginnexarum
soma violeli sive tresole
corbis galle
soma ginenexe vel materis
soma valeni vel feni greci
carrum aley vel ziolarum
quelibet capsa
soma lebetum
soma doliorum de terra
soma storarum
carrum lanziarum
quilibet vezolus parvus anguilarum
vezolus magnus
soma tencharum et luciorum salatorum
soma piscium salatorum marinorum
libra sete fine
libra filizeli
libra bucsarum
libra cavoni auri filati Ianuensis Venecium coloris
pecia bocaxini
pecia cendalis
duodena tabulanorum
duodena targiarum
miliare miolorum
centonarium amolarum
centonariumnorinarurum
centonarium trocharum
barilotum oley olive
centonarium oley nucorum et linosse
rubus songie
rubus caxei frosteri
rubus carnium salatarum

sol.I
den.VI
sol.XV
sol.III
sol.VIII
sol.I
sol.I
sol.
den.III
sol.V
sol.IIII
sol.I
sol.
den.II
sol.III
sol.II
sol.III
sol.III
sol.IIII
sol.XII
sol.V
sol.IIII
sol.V
sol.I
sol.I
sol.IIII
sol.
den.VIIII
sol.
den.VIII
sol.III
sol.XX
sol.
den.III
sol.I
den.VI
sol.
den.VIII
sol.I
den.VI
sol.XX
sol.XXIIII
sol.XXXIII
sol.XXXII
sol.XVIII
sol.III
sol.I
den.I
sol.I
den.III
sol.VIIII
sol.I
den.I
sol.IIII den.VI
sol. I
den.VI
sol.I
sol.II
den.VII
sol.I
den.VI
sol.I
den.IX
sol.I
den.I
sol.X
sol.IIII
sol.I
den.VI
sol.
den.VIII
sol.
den.VIII

trantonarium ovium et castratorum
quelibet bestia bovina sive nigra siveo parva
quelibet molla molandini nova flor.I
quelibet molla molandini
veteris
molandinum solvit p
quelibet platina de proba
quelibet platina de gravana
de omnibus aliis armaturis que non sunt de magla
solvitur pedagium predictum quod debet solvi de
merzaria et ad racionem merzarie
capellum ferri
quelibet cerucheara sive barbuta sive magla
quodlibet par schenarum et cosiarurumq
quodlibet par ceroticharum
quelibet spata sive lama spate vel cortelerie de pede
quelibet forpis ad tondum que sit nova ad zimandum
quelibet forpis vetus ad zimandum
quilibet carrus lebetum et est pro
quolibet carro salistus .IIII.
duodena pavexorum incurtatorum
duodena pavexorum non curtatorum
pecia arbaxii
pecia valdemagni
pecia drapi de Cumis de Lombardia
pecia panni tramontani
pecia bordi
rubus filii
sextarius vini
sachus frumenti de mensura
sachus fasolis vel leguminibus
porchus parvus
porchus grossus
rubus plumarum
centonarium de panelis
centonarium
seporum de zocola
carrumr lignorum ab igne
carrum lignorum de opere
carrum axidum
carrum lignorum laboratorum
starium vegetis
rubus piscium recentorum
sestarium salis
torta lini
raxum lini
starium linosse
sachus fructuum
asinata fructuum
duodena substilarum
pecia telle et fustanei
canepacium filii
centonarium propianorum
miliare cuporum et matonorum
duodena storarum de camello
duodena cabaniarum

sol.XV
sol.III
sol.XXX
sol.III
sol.II
den.VI
sol.IIII
sol.II
sol.IIII
sol.IIII
sol.I
den.VI
sol.IIII
sol.II
sol.XXV
sol.IIII
sol.III
sol.IIII
sol.V
sol.XII
sol.XII
sol.I
sol.II
sol.I
sol.I
sol.
den.VIIII
sol
den.VI
sol.I
den.VI
sol.IIII
sol.
den.VIII
sol.
den.III
sol.III
sol.IIII
sol.X
sol.VI
sol.I
sol.s
den.VI
sol.
den.III
sol.II
sol.
sol.
den.I
sol.medium
sol.I
sol.
den.III
sol.I
sol.I
sol.
den.III
sol.IIt
sol.
den.VI
sol.
den.VIIII
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faxum salizorum
soma salizorum
barocia salizorum
carrus salizorum
faxum rebiarum
barocia rebiarum
soma rebiarum
carrus rebiarum
carrus feni
carrus ligni non laborati
sestarium marvaxie vel vernacie
sestarium navis solvent pro quolibet numero quod
ducit
duodena segiarum
duodena zebrorum

sol.II
sol.VI
sol.XX
sol.XL
sol.I
sol.X
sol.III
sol.XX
sol.VIII
sol.VIII
sol.III
sol.IIII
sol.
den.VI
sol.I .

a probabile anno di compilazione: 1427.
b sic.
c sic.
d sic.
e sic.
f senza tariffa.
g sic.
h l'ultimo «I» dell'.VIII. eÁ di dimensioni normali, mentre il «VII» che lo precede, di dimensioni ridotte,

sembra aggiunto dopo.
i testo illeggibile.
j testo illeggibile.
k testo illeggibile.
l eÁ soprascritto; in riga cancellato c'eÁ «soma».
m «u» sbarrata con un tratto di penna.
n cancellatura che copre «torc».
o .I. eÁ leggermente spostato a sinistra della colonna, in colonna c'eÁ un altro .I. sbarrato con tratto di
penna.
p manca la tariffa.
q sic.
r soprascritto; in riga c'eÁ «centonarium» cancellato.
s .II. cancellato.
t tratto di .I. cancellato.

18
s. a.a, s. m. s. d., s. l.
(1) Capitolo di uno statuto di Frassineto Po in cui si stabiliscono pene severe e sequestro della merce per coloro che cerchino di evitare il pagamento del pedaggio.
A. S. T., Sez. riunite, «Liber consignamentorum» n. inv. 954, c. 463 o CCCCLXVI
r.; (B).
Item statutum et ordinatum fuit quod si aliqua persona duxerit seu portaverit seu transveserit vel dictum portari vel transvei fecerit sicut per Fraxinetum vel distrectum
aliquam vel aliquas res alias que non sunt nominata vel descripta in precedentibus
capitulis teneatur solvere pedagium predictum ad racionem denariorum trium pro
qualibet libra, extimacione seu valore dicte rei seu dictarum rerum sub penis in precedentibus capitulis contentis, ita quod, si aliqua persona non soluerit dictum pedagium seu pedagia ordinata pro aliquibus rebus pro quibus dictum pedagium solvere

debuerit, quas duxerit, portaverit vel transveserit, vel duci vel portari seu transvei
fecerit per Fraxinetum vel poderium Fraxineti, et ipsa talis persona accessatab vel denunciata fuerit et sic, non alio modo, per poderium Fraxineti
rexa culpabilis puniatur
et condempnetur illa talis persona satisfacere dictasc penas in precedentibus capitulis
impositas, quemadmodum siquidem cum dictis rebus captis et inventis fuisset.
(2) Capitolo di uno statuto di Frassineto Po in cui si prescrive che siano tenuti a versare il pedaggio anche coloro che esportano merce dal villaggio; coloro che poi volessero attraversare il fiume sono tenuti a pagare la bolletta prima di superare la «lapola Amicti».
A. S. T., ibidem; (B).
Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliqua
persona ducere voluerit aliquas res de
quibus pedagium sit solutum in predictisd de villa Fraxineti ad alium locum, teneatur
dictum pedagium solvere aut cum pedagerio se concordare antequam exeat villa vetere Fraxineti; alioquin incidat in penas predictas, si qua persona vero voluerit duci
seu transivere vel duci seu transversare facere per Padum vel super ripam Padi aliquas res de quibus pedagium solvere teneatur, ducendo vel transversando de locis inferioribus ad loca superiora vel converso teneatur dicta pedagia ordinata solvere seu
de ipsis se concordare, vel buletam habere antequam transeat lapolam que appellatur
lapola Amicti. Aliter incidat penas predictas.
a anno di probabile compilazione: 1427.
b sic.
c «species» cancellato con tratto di penna.
d queste due parole sono macchiate con tratto di penna.

19
s. a.a, s. m. s. d., s. l.
Elenco delle tariffe di pedaggio del castello di Vignale seguito da nota di chiarimento; dopo di questo, breve tariffa relativa alla curayda sui frutti venduti nel detto
luogo.
A. S. T., Sez. riunite «Liber consignamentorum» n. inv. 954, cc. 482 o
CCCCLXXXV r. e v., 483 o CCCCLXXXVI r.; (B).
Consignamentum castri Vignalis.
Hic inferius continetur per ordinem, stilus et forma pedagii Vignalis secundum consuetudinem loci dicti.
Primo.
sol.Xc
Equsbd vel equa parvi precii si venditur in Vignali
Equs magni precii causa equitandi, si venditur, debet
pro pedagium secundum discretionem officialis et precii
equi predicti.
Butallum magnum vini Alexandrie de stariis
quatuordecim
sol.VI
butallum vini de ultra Padum de stariis decem vel
undecim
sol.IIII den.VI
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butallum vini parvum de stariis .VII.
sachum furmenti, siliginis, ordei vel leguminum
pro sacho
sachum spelte et sic pro rata
sachum fructuum
sachum rusche
sachum carbonis
sachum arami
sachum guadi
sachum zavatarum
sachum sofframi in testis
bestia grossa ponderata salis
bestia asinina ponderata salis
bestia bovina vendita vel empta,
bestia asinina vendita vel empta
bestia porchina
bestia ovina vel caprina.
bestia ponderata merchanciis
bestia ponderata situlis vel conchis
bestia asinina ponderata ut supra
bestia grossa ponderata salis quod venditur in Vignali
solvitur pro curea
bestia asinina ponderata salis pro curea
bestia grossa ponderata parietibus
bestia asinina ponderata ut supra
bestia grossa ponderata tellis et canevaciis
bestia asinina ponderata ut sopra
bestia ponderata ovis
bestia ponderata pulaglis
homo vel femina portans starium .I. salise
homo vel femina portans situlas, zebros , cunchas
et similia
pecia panni de ruella
pecia panni a placia
pecia telle canepe albe
pecia telle canepe crude
pecia telle lini albe
pecia telle lini crude
paries sachi
dium
pecia fustanei
pelis ovina et similis

sol.III
sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.I
sol.I
sol.
sol.
sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.IIII
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.II
sol.I
sol.III
sol.II
sol.I
sol.II
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.

rubus speciarie
rubus bombacis
rubus carnium salsarum
rubus casei vel olei
rubus canepe
rubus filii et cordarie
rubus lane et pelizarie
rubusf asongie
rubus stoparum
rubus candelarum sepi

sol.I
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.
sol.

den.VIII
den.IIII
den.IIII
den.II
den.II
den.VI
den.VIII
den.VIII
den.VI
den.II
den.II
den.VIII
den.IIII
den.VI
den.IIII
den.IIII
den.II
den.II
den.I
den.VIII
den.II
den.I
den.III
den.II
den.meden.II
den.
medium
den.VIII
den.IIII
den.IIII
den.IIII
den.IIII
den.IIII
den.IIII
den.IIII
den.II
den.IIII

rubus ferri non laborati
sol.
den.II
rubus ferri et azari laborati
sol.
den.IIII
rubus corei bovini et equini
sol.
den.IIII
Pro qualibet ranzia
sol.
den.VI
pro cento zanarum sive miolorum
sol.
den.II
pro torta lini
sol.
den.VI
pro libra sofframi
sol.
den.VI
pro duodena substiliariorum
sol.
den.
duodena gladiorum
sol.
den.III
pro rota carri et barocia
sol.
den.VI
pro qualibet coperta lecti
sol.
den.VI
pro quolibet trantonario castronarum
sol.
den.VI
barocia ponderata moncorum vel tegularum
sol.II
barocia feni vel palee
sol.II
barocia asidum vel gambotorum pro rottis
sol.II
barocia ponderata massaricii
sol.IIII
Item pro quolibet scrineo vel archa ductis cum barocia
per forensem extra Vignale vel per poderium
sol.II
Item pro quolibet vasello appium
sol.
den.II
Item nota quod de omnibus aliis rebus de quibus nulla fit mentio solvantur ad discretionem pedagerii secondum formam rerum superius descriptarum.
Quilibet forensis vendens in Vignali in die merchati
vel nundinarum pirra, poma, nuces, avellanas, castaneas
vel alias species ficus sicci, solvit de quolibet sacho
dictorum fructuum cum binis manibus
branchatas duas;
item solvit de medio sacho dictorum fructuum die
merchati, pro curea, cum binis manibus branchatam unam;
item solvit de tascheta sive cabanea fructuum venditorum
in Vignali, cum una solla manu
branchatam unam;
item solvit de quolibet genere ortaliciarum: alei, cepum,
caulium, possinorum et ceterorum ut supra continetur
decimam partem.
Et omnia supradicta que curantur, vendi non debent nisi prius capta curaya per famulum castellani Vignalis sub pena et bampno amittendi mercanciam et condempnandi
per dictum dominum castellanum.
a probabile anno di compilazione: 1427 - 28.
b sic.
c imperialium, a destra, di fianco alla colonna.
d sic.
e sic.
f «sp» sbarrato con tratto di penna.
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Recensioni e segnalazioni

EGLE MICHELETTO, Materiali di etaÁ gota in Piemonte: un aggiornamento, in III
congresso nazionale di archeologia medievale, II, a cura di ROSA FIORILLO e
PAOLO PEDUTO, Firenze, All'insegna del Giglio, 2003, pp. 697-704, ill.
Ai dati giaÁ noti da sintesi precedenti si aggiungono fibule e «complementi di
vestiario» affiorati dai recenti scavi di Mombello Monferrato, Collegno, Pollenzo (una tomba di etaÁ preteodoriciana) e la piccola ma importante necropoli
con sepolture in tronchi d'albero venuta in luce a Frascaro (Alessandria).

Aldo A. Settia
FABIO PISTAN, «Per singulas plebes». Le istituzioni pievane nella dinamica delle trasformazioni del territorio rurale nel medioevo. Aree dell'antica diocesi di
Vercelli a confronto, Trino, Tridinum. Associazione per l'archeologia, la storia

e le belle arti, 2003, pp. 340, ill.
Il volume eÁ risultato del dottorato di ricerca in Storia medievale seguito dall'a. presso l'UniversitaÁ Cattolica di Milano negli anni 1996-99. Il titolo (che
riprende un'espressione ricorrente nel «capitolare» di Attone di Vercelli) allude direttamente al tema dell'ampia indagine che si sofferma dapprima sui patrimoni fondiari, sull'esercizio del diritto di decima e sulle funzioni sacramentali delle pievi con conclusioni sia di ordine generale sia sulle specificitaÁ locali,
che non possiamo qui esaminare nei particolari, ma che rappresentano un importante contributo per una migliore conoscenza dei problemi. La ricerca viene
quindi ristretta a un'area campione composta dalle contigue pievi di Palazzolo,
Trino, Balzola e Cornale, quest'ultima espressamente compresa per rappresentare l'area collinare transpadana (la pieve di Cornale si trovava, com'eÁ noto,
presso l'odierno Camino Monferrato). L'ultima parte del volume localizza e
analizza capillarmente, facendo ricorso a tutta la documentazione reperita, i toponimi medievali del territorio di Trino, nella considerazione che, per giungere
a una corretta ricostruzione delle vicende storiche, eÁ indispensabile conoscere e
valutare a fondo il terreno e l'ambiente cui esse si riferiscono.

Aldo. A. Settia
FABRIZIO SPEGIS, Presenza gerosolimitana a Verolengo. Fonti per una storia,

Verolengo, Comune di Verolengo, 2004 (Quaderni verolenghesi, 9), pp. 330,
ill.
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Sulla base delle inedite visite priorali dell'ordine di Malta dal 1622 al 1791
vengono innanzitutto esaminate le vicende plurisecolari della commenda di S.
Giovanni Battista di Verolengo (attestata solo dal secolo XIV, ma certo piuÁ antica) e poi delle sue dipendenze di Livorno Ferraris-Isana, BianzeÂ, Trino, Chivasso e Volpiano: una rete che per la sua disposizione geografica continuoÁ evidentemente a fare riferimento all'originaria appartenenza dei luoghi al marchesato di Monferrato anche quando questo venne a far parte del ducato di Savoia.
Va notato che due delle sedi (Isana e Chivasso) erano in precedenza appartenute all'ordine dei Templari, e che l'istituzione presso Chivasso, sul fiume Malone (attestata sin dal XII secolo) era confluita prima dall'ordine di Montjoie
nei Templari e poi nei Gerosolimitani di S. Giovanni. La documentazione,
che viene ampiamente analizzata, consente di seguire per ben tre secoli le vicende degli edifici e delle terre annesse fornendo numerosi particolari sulla
produzione, la gestione, i preti officianti, le chiese e interessanti testimonianze
sui beni e sulle persone. La sorte finale dei singoli istituti e dei loro possessi
viene seguita sin dopo la loro soppressione avvenuta nel 1799.

Aldo A. Settia
VERA COMOLI (a cura di), Il castello di Casale Monferrato. Dalla storia al progetto di restauro, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Alessandria

2003, pp. 175, ill. b. n. e colori.
Ottavo volume della collana diretta da Vera Comoli «CittaÁ e fortificazioni
nell'Alessandrino», edita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
Il libro di grandi dimensioni e riccamente illustrato (anche se non sempre la
qualitaÁ delle riproduzioni fotografiche eÁ all'altezza dei testi), raccoglie i contributi di vari autori, intesi ad approfondire argomenti giaÁ trattati nel corso del
Congresso del 1993 sul castello di Casale o ad esplorare altri settori di ricerca.
La nota introduttiva di VERA COMOLI, Un castello per una capitale, eÁ seguita
dagli studi di ANTONINO ANGELINO, Da fortezza a residenza della corte paleologa; ENRICO LUSSO, Capitali e residenze fortificate marchionali nel Monferrato di etaÁ paleologa; CLAUDIA BONARDI, Architettura per la pace, architettura
per la guerra; EMANUELA ZANDA, La «questione di Vardagate» dalla tradizione
erudita alle ricerche archeologiche recenti; CLAUDIO TRINCIANTI, Analisi conoscitiva del castello: persistenze e fonti materiali; ANNA MAROTTA, Dalla storia
al progetto nelle immagini; MARIA CARLA VISCONTI CHERASCO, Castello, rocca e
cittadella: questioni di tutela; FLAVIO CONTI, Recupero, riuso e valorizzazione
dell'edificio. Il repertorio cartografico eÁ schedato da IRENE MADDALENA; la bibliografia eÁ curata da ENRICO LUSSO. Molto efficaci per una sintesi dei diversi
temi affrontati sono alcune pagine in gran parte iconografiche, inframmezzate
ai vari saggi ed evidenziate dal diverso colore di sfondo.

«Di fino colorito». Martino Spanzotti e altri casalesi

Carlo Aletto

, a cura di GIOVANNI ROMANO, con ALESSANDRA GUERRINI e GERMANA MAZZA, Torino 2004, pp. 96, ill. b.

n. e colori.
Il testo ha accompagnato come catalogo una piccola e memorabile mostra
allestita nel Museo Civico di Casale Monferrato nel marzo 2004, incentrata
sul polittico di Sant'Andrea realizzato sul finire del '400 da Martino Spanzotti
per la chiesa di San Francesco di Casale. Si eÁ trattato di un'occasione unica per
vedere riunite le sei tavole dello splendido polittico da tempo disperse tra la
Pinacoteca di Brera, la National Gallery di Londra, l'Accademia Albertina
di Torino ed una collezione privata, assieme ad una preziosa scelta di mano-

scritti miniati, libri a stampa, monete casalesi coeve e di opere pittoriche riferibili ad ateliers di collaboratori di Martino Spanzotti (tra i quali emergono i
nomi del Maestro di Crea - Francesco Spanzotti e dei fratelli Aimo e Balzarino
Volpi).
GIOVANNI ROMANO, che oltre trent'anni fa col suo Casalesi del Cinquecento
aveva idealmente completato la ricomposizione del polittico, delinea in un saggio di grande intensitaÁ critica le tappe della ricostruzione, i problemi relativi
alla committenza, all'attribuzione e alla datazione dell'opera, con una indagine
filologica appassionante che assume sfumature da detective story. A questo
contributo, che occupa la prima metaÁ del libro, seguono note sul restauro dello
scomparto appartenente all'Accademia Albertina (DANIELE SANGUINETI), il rilievo prospettico del polittico (GIORGIO ROLANDO PERINO), 14 schede di vari
autori dotate di ricco apparato critico ed iconografico sulle altre opere esposte,
un breve testo di FEDERICO BARELLO sulla monetazione casalese tra la fine del
Medioevo e l'inizio del Rinascimento, e la bibliografia.

Carlo Aletto
Á
LUIGI CALVO, S. Aurelio di Gabiano. Profilo storico di una piccola comunita
a
ed.)
e
monferrina
,
Comune
di
Gabiano
Monferrato,
Crescentino
2003
(1
a

2004 (2 ed.), pp. 158, ill. b. n. e colori.
Una volta ancora, l'amministrazione gabianese, desiderosa di restituire alla
luce il passato del territorio, si avvale dell'opera dell'a., che in questa occasione incentra l'indagine sulla comunitaÁ composta dai cantoni di Zoalengo, Mincengo, Martinengo, attestati con certezza dal 1095 e facenti capo per le pratiche del culto alla chiesa dedicata a S. Aurelio confessore, la cui fondazione
viene ipoteticamente riportata da Calvo alla prima metaÁ del secolo IX, momento della traslazione del corpo del santo da Milano a Hirsau per iniziativa del
vescovo di Vercelli.
Il lavoro, non trascurando le fonti bibliografiche, meticolosamente compulsate, che si rivelano preziose principalmente per fissare qualche primo riferimento certo negli «incerti albori» della vita comunitaria locale, fa soprattutto
tesoro di una estesa ricerca condotta in archivi di stato, comunali ed ecclesiastici; di qui si trae la materia per delineare la storia successiva del luogo e, in
generale, quella dell'agro gabianese fra il Medioevo e i nostri giorni, storia che
si ha cura di inserire nella compagine via via piuÁ ampia del Monferrato paleologo e gonzaghesco, dei domini sabaudi, dello stato italiano. L'evoluzione del
paesaggio agrario, le tecniche agricole, i rapporti sociali ed economici, la demografia, le forme dell'istruzione scolastica e dell'assistenza medica, elargite
agli appartenenti alla comunitaÁ fin dal Seicento, vengono esplorati in parallelo
con la cronaca degli eventi politici e bellici alla quale si associa l'analisi delle
ripercussioni che essi ebbero sulla vita della popolazione. Particolarmente suggestiva, in un simile mosaico ricostruttivo costantemente corroborato dai documenti, la raffigurazione dell'umanitaÁ dai connotati poco edificanti, composta
da militari sbandati, disertori, malintenzionati fattisi briganti, osti complici,
che nel Sei e Settecento pullula sulle rive e fra le macchie del Po. Fa da chiusa
a questa prima sezione del libro una galleria dei personaggi illustri nativi del
luogo o ad esso legati da lunga frequentazione e vincoli affettivi come Nino
Costa, «considerato il piuÁ grande poeta in lingua piemontese».
La seconda sezione del lavoro, frutto essa pure in massima parte dell'indagine compiuta sulle carte d'archivio, visite pastorali e atti dell'amministrazione
parrocchiale in primo luogo, eÁ dedicata alla chiesa di Sant'Aurelio (fornite le
ipotesi sulle origini e le piuÁ antiche testimonianze dell'esistenza, risalenti al
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XIII secolo, si seguono le trasformazioni della struttura e il variare della consistenza degli arredi e del patrimonio artistico dal tardo Cinquecento a oggi),
alle cappelle campestri, alle edicole votive, al cimitero, alla casa parrocchiale;
completano il discorso le schede relative ai legati, al beneficio parrocchiale, ai
parroci e ai sacerdoti coadiutori, alle Compagnie religiose, alle feste. Sul santo
patrono si focalizza l'attenzione nella terza parte del libro: l'a. presenta, corredandoli della traduzione italiana, vari capitoli della Vita Sancti Aurelii, testo
agiografico attribuibile come prima redazione al IX secolo, e un frammento
del piuÁ tardo Codex Hirsaugiensis con la storia della traslazione delle venerate
reliquie a Hirsau e della successiva fondazione del grande monastero nello
stesso luogo.
Un'appendice di tabelle statistiche e di documenti conclude il volume, che si
caratterizza per l'equilibrio col quale l'esigenza di offrire alla comunitaÁ locale
il suo diario familiare e il proposito scrupolosamente storiografico trovano
conciliazione.

Antonino Angelino
PIETRO BECCUTI (a cura di), Calliano Monferrato. Dalle origini alla fine del secolo XVII, Scurzolengo s.d. (ma 2004), pp. 198, ill. b. n. e colori.
Il curatore ha rielaborato una tesi di laurea di VITTORIO FERRARIS intitolata
Ricerche storico-giuridiche sul feudo e sul Comune di Calliano, discussa nel

1968 presso la FacoltaÁ di Giurisprudenza dell'UniversitaÁ di Torino, relatore
Mario Viora. Ne eÁ risultata una ben documentata monografia sulla storia giuridica della comunitaÁ di Calliano dalle origini al 1710, corredata di varie illustrazioni fuori testo. Calliano, paese di «frontiera» situato sulle colline alla sinistra del torrente Versa, tradizionale ma labile confine tra Monferrato ed Astigiano, risentõÁ a lungo nelle sue vicende socio-economiche e politiche delle tensioni tra le due potenze antagoniste, anche dopo la vittoria su Asti ottenuta nel
1294 dal marchese Giovanni I, che determinoÁ il passaggio definitivo del borgo
al marchesato di Monferrato. Nel volume sono descritte le annose dispute di
confine, la struttura degli organi del comune, le restrizioni delle autonomie locali con l'infeudazione e con l'avvento della dinastia dei Gonzaga, l'erezione
del feudo in marchesato. Il testo purtroppo non eÁ stato aggiornato rispetto alla
ricerca originale degli anni sessanta e ne risente, specie nelle pagine iniziali di
introduzione storica. Per i secoli XVI e XVII puoÁ essere utilmente confrontato
l'agile volume miscellaneo Note su Calliano in etaÁ moderna edito nel 2002
dalla Provincia di Asti.

Carlo Aletto

ALESSANDRO ALEMANNO, Storia di Penango, Asti 2004, pp. 448, ill. b. n. e colori.
Nel 1704 la comunitaÁ di Moncalvo perse tre cantoni importanti, Penango,
Patro e Cioccaro con Santa Maria, che, per rimpinguare le casse esangui dello
stato, furono ceduti in feudo da Ferdinando Carlo Gonzaga al marchese Giovanni Gualberto di Campistron, intimo del re di Francia. Da questi fatti prende
avvio il densissimo libro sulla storia di Penango negli ultimi tre secoli, pubblicato in occasione del trecentesimo anniversario della fondazione del Comune. In oltre sessanta capitoli tematici in seÂ compiuti, leggibili anche in modo
non sequenziale, eÁ raccolta una quantitaÁ straordinaria di notizie in gran parte
inedite, le cui fonti documentarie si ritrovano soprattutto nell'archivio comunale (riordinato dallo stesso autore) e nell'archivio parrocchiale di Penango.
Sono trattati ed approfonditi con grande dovizia di particolari svariati argo-

menti: l'origine del Comune; lo stemma civico; l'archivio e il catasto comunale; i bandi campestri; i reati e le cause legali; i due feudatari, Campistron e
Francesco Mossi; le famiglie nobili e borghesi piuÁ in vista; lotte politiche, elezioni, serie dei sindaci e dei segretari comunali; la segregazione da Penango di
Patro e di Santa Maria; l'organizzazione dei servizi: ferrovia, viabilitaÁ, posta,
acquedotto, elettricitaÁ, scuola, assistenza sanitaria; la storia degli edifici religiosi; i parroci e i sacerdoti di Penango e Cioccaro; i santi patroni; il collegio
salesiano; lo studio dei toponimi; elenchi di cognomi e soprannomi; i periodi
bellici e le occupazioni militari. Il tutto analizzato nei dettagli, talora correggendo errori di testi precedenti, con note fitte di riferimenti bibliografici anche
non canonici. L'autore premette che non eÁ stata compilata una bibliografia generale finale a causa dell'estensione del lavoro. Per una migliore consultabilitaÁ,
dati la complessitaÁ del materiale raccolto ed il gran numero di personaggi citati, l'opera si sarebbe giovata di un indice analitico, che purtroppo manca. Si
tratta comunque di un considerevole lavoro di storia locale, esemplare per
l'ampia ed articolata indagine, frutto di un impegno meticoloso di ricerca archivistica.

Carlo Aletto
PIETRO GALLO, I Signori di Conzano: i Vidua ed i Mossi nel Settecento, Comu-

ne di Conzano, s. l. 2003, pp. 40.
Prosegue, con questo saggio, la collaborazione giaÁ in passato offerta dall' a.
all'amministrazione del paese monferrino, interessata ad «allargare i confini
della memoria collettiva» conzanese. Il discorso si articola in tre capitoli: I Vidua prima di Carlo (l'intellettuale inquieto, celebre viaggiatore e collezionista,
amico di Cesare Balbo), La partecipazione della famiglia Vidua all'attivitaÁ
amministrativa nella seconda metaÁ del Settecento, e, ultimo, La stirpe dei Mossi ed il marchese Francesco Mossi: un casalese alla corte dei Savoia. Il governo dei Gonzaga Nevers e il suo dissolversi, il passaggio del Monferrato ai Savoia, il contrasto tra Vittorio Amedeo II e il vescovo Radicati, la composizione
del Consiglio comunale di Casale nel secolo XVIII, l'etica del patriziato casalese, la diplomazia sabauda durante l'ancien reÂgime e, ovviamente, le vicende
del feudo di Conzano, costituiscono la fitta trama nella quale Gallo rintraccia
le occasioni accortamente sfruttate e gli ostacoli abilmente superati dagli esponenti dei due casati (legati dal vincolo di «patronage» dei Mossi nei confronti
dei Vidua) per ascendere dapprima da una condizione di magistrati e di esercenti arti liberali all' «empireo della nobiltaÁ» e per rafforzare poi costantemente il proprio ruolo e prestigio.
I vari nuclei documentari delle famiglie aristocratiche raccolti presso l'archivio storico del comune di Casale Monferrato, i convocati del Consiglio comunale cittadino e quelli di ragioneria rappresentano le fonti privilegiate dell'indagine. Per le tangenze con questioni o argomenti che emergono nel corso
del lavoro e che il lettore potrebbe avere desiderio di approfondire, si segnalano, dello stesso a., Storia del Consiglio comunale di Casale nel Settecento e La
cappella di Sant'Evasio nel duomo di Casale Monferrato, comparsi rispettivamente sul n. 3/2003 e n. 4/2003 della «Rassegna economica della Provincia di
Alessandria».

Antonino Angelino
AMILCARE SPRIANO, Conosci il tuo paese? Cenni storici su San Salvatore Monferrato. Toponomastica di piazze e vie. Indicazioni topografiche di centro e cascine. Notizie d'interesse comune. Fotografie del passato e del presente, Ales-
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sandria 2004, pp. 224, ill. b. n., due mappe del territorio e del centro abitato.
Il volume si apre con un rituale cenno storico ab origine su San Salvatore,
cui segue una dettagliata ed interessante guida della cittadina, realizzata elencando in ordine alfabetico piazze, vie e vicoli, con biografie dei personaggi che
ricorrono nei titoli, storia e motivi delle intitolazioni, cenni di toponomastica,
descrizioni storico-architettoniche degli edifici e degli esercizi commerciali
piuÁ significativi, ricordi personali, annotazioni curiose; non mancano notizie
sulle chiese ancora esistenti e su quelle scomparse, su cappelle e confraternite,
il tutto illustrato con fotografie di varie epoche, che permettono di confrontare
la situazione attuale con quella della prima metaÁ del Novecento. Il lavoro eÁ
completato dagli elenchi dei sindaci, dei parroci, delle strade extraurbane e vicinali, di cascine, cascinali, localitaÁ e dei cognomi risultanti dai registri parrocchiali.

Carlo Aletto

C. LUPANO, Moncalvo sacra. Notizie edite ed inedite (rist. anastatica dell'edizione: Moncalvo 1899), con una prefazione di A. Lupano e una postfazione di G.
Vaglio + ill. b.n., a cura del Comune di Moncalvo, ed. Minigraf, 2004, pp. 240.
Ristampa anastatica, a poco piuÁ di un secolo dalla prima edizione, del ben
documentato, e ancor oggi di piacevole lettura, ``opuscolo'' che l'autore ± il
prevosto d'origine borghigiana C. Lupano ± aveva all'epoca donato a tutte
le famiglie della sua parrocchia in Moncalvo.
Osservazioni di carattere storico-erudito, descrizioni di luoghi sacri, notizie
di archivio si intrecciano e si integrano tra loro, consegnando al lettore un ritratto vivo della locale comunitaÁ dei fedeli.
Accompagnano la ristampa un'ampia e articolata prefazione di carattere biografico curata da A. LUPANO, una postfazione di G. VAGLIO ed una bella serie di
immagini d'epoca, che ci restituiscono il fascino di questa antica piccola cittaÁ.

Gabriele Angelini

R. MARTINOTTI (a cura di), Storia mineraria di Coniolo, La Nuova Operaia,
Casale Monferrato 2004, pp. 160, ill. b.n. e a colori + tav. f.t.
Il volume ripercorre, con una trattazione ampia e variamente ripartita, il filo
delle vicende che legano questo paese monferrino all'attivitaÁ estrattiva del calcare, divenuta impetuosa dopo la metaÁ dell'Ottocento ± e foriera di contrastanti
effetti sull'equilibrio geologico del territorio e sul contestuale tessuto socioeconomico - in concomitanza con lo sviluppo dell'industria del cemento.
La rassegna dei singoli capitoli evidenzia, in avvio, un esame dei dati scientifici inerenti all'ambiente naturale ed una digressione storica sull'evoluzione
dell'attivitaÁ estrattiva a Coniolo.
Dopo queste analisi si apre un'interessante sezione dedicata agli attrezzi per
il lavoro in miniera, arricchita da numerose illustrazioni e da un elenco di coloro che hanno donato al Comune gli strumenti, prima in loro possesso ed ora
esposti in un'apposita sede.
A seguire, la ricostruzione delle vicende socio-economiche di Coniolo nella
cosiddetta «etaÁ del cemento», corposamente integrata da riproduzioni di documenti d'epoca, ci offre un variegato quadro dei problemi, delle lotte, delle fatiche e delle conquiste che gravitavano intorno alla vita di miniera.
A completamento dell'opera sono posti alcuni cenni sull'ormai cronologicamente lontana dismissione degli impianti, qualche considerazione sull'attuale
stato del territorio ed un apparato bibliografico.

Gabriele Angelini

GIAN PAOLO CASSANO, Padre Bernardo Sapelli: il coraggio della fede in tempi
difficili, Casale Monferrato, UTP Duemila, 2004, pp. 35, ill. a colori.
In questo terzo volumetto della collana «SantitaÁ Casalese» - segue infatti le
precedenti biografie dedicate a Don Carlo Bonelli e a Padre Bonaventura da
Occimiano - si ripercorrono le vita e le opere del padre domenicano Bernardo
Sapelli, monferrino di Occimiano.
L'autore, pure lui occimianese e parroco di quello stesso paese, articola la
sua ricerca in cinque brevi, ma densi e documentati, capitoletti, preceduti da
una introduzione e corredati da una conclusione e da una nota bibliografica.
Ne emerge la figura di un religioso tanto fermo nei propri principi quanto
abile nella gestione pastorale in un contesto politico problematico per l'istituzione ecclesiastica, come per l'appunto l'etaÁ napoleonica in cui padre Sapelli si
trovoÁ ad operare.
L'organizzazione di un gruppo di Terziarie domenicane, dedite all'assistenza e alla formazione di ragazze bisognose, rappresenta, per quell'epoca, un indubbio capolavoro di tenacia e di diplomazia. L'autore sottolinea inoltre, a piuÁ
riprese, lo spirito di devozione e di dedizione che animoÁ padre Sapelli per tutto
il corso della sua vita e, verso la conclusione del libro, non manca di riservare
uno spazio informativo all'attuale dimensionamento della comunitaÁ delle Sapelline.

Gabriele Angelini
BLYTE ALICE RAVIOLA, Scienza, patrimonio, e nobiltaÁ di una famiglia del patriziato casalese nel Cinquecento: i Magnocavalli, in «Bollettino Storico-biblio-

grafico Subalpino», anno CI 2003, primo semestre, pp. 217/234.
Come indica in nota l'a. stessa, questo studio eÁ un estratto dalla sua tesi di
dottorato, relativa al Monferrato gonzaghesco. In particolare, l'a. si sofferma
sulla storia della famiglia Magnocavalli, casata molto in vista a Casale fino
a tutto il XVIII secolo, tentando, in base alle fonti esistenti e agli studi giaÁ pubblicati, di ricostruire l'origine, la storia piuÁ antica, e i personaggi piuÁ in vista
nel corso del Cinquecento, di questa famiglia sempre alla ricerca di uno «status» di nobiltaÁ.

Pier Luigi Muggiati
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Enrico Lusso, Capitali, residenze marchionali e habitat fortificato nel Monferrato di etaÁ paleologa (19 marzo). L'arch. Lusso eÁ un esperto studioso del-

l'organizzazione paleologa nel campo delle fortificazioni, in particolare i castelli di Trino, Moncalvo, Pontestura e Chivasso, le vecchie sedi della corte
marchionale. Sono tutte residenze utilizzate dal marchese Teodoro, in localitaÁ
a lui fedeli. Per ogni castello il relatore ha illustrato le caratteristiche, con foto
delle parti rimaste e riproduzioni di documenti. Di particolare interesse la parte
sul castello di Pontestura, oggi del tutto scomparso; rimangono leggibili solo
gli spazi. Sia a Trino che a Pontestura la costruzione del castello marchionale
si eÁ accompagnata all'ampliamento del borgo o addirittura a una nuova fondazione.
Emanuela Zanda, Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali ± Soprintendenza del Piemonte, La questione di Vardacate tra tradizione erudita e nuove
ricerche archeologiche (23 aprile). La dott.ssa Zanda, che per anni ha seguito
gli scavi archeologici in Monferrato, ha dapprima fatto la storia della tradizione storiografica casalese, a partire dal XVIII secolo, sulle presunte origini
romane di Casale, fino alla definitiva attribuzione del nome antico Vardacate
alla localitaÁ dove ora sorge la nostra cittaÁ. In seguito ha illustrato i bellissimi
ritratti romani, custoditi presso il Museo Civico di Casale, di probabile provenienza romana, e ha mostrato le foto dell'ultimo ritrovamento, in via Lanza, di
fondazioni romane di scarsa entitaÁ, che testimoniano ancora di piuÁ l'impossibilitaÁ di vedere nell'attuale tracciato viario cittadino un ricordo del precedente
insediamento romano.
Gregorio Motta, UniversitaÁ di Torino, Il pensiero strategico barocco (21
maggio). Il relatore, profondo conoscitore delle strategie militari presenti e
passate, ha evidenziato come la dottrina militare di epoca barocca, non riconosciuta dagli strateghi ottocenteschi, fosse invece molto ben definita. La guerra,
come in realtaÁ succede anche oggi, non era intesa come annientamento del nemico, stile campagne napoleoniche, ma come sistema per regolare i rapporti
esteri. Di qui poche battaglie campali, ma soprattutto assedi e blocchi navali;
non eserciti di massa e di leva, ma pochi soldati e professionisti. Tutti i principali centri vengono fortificati, come Casale con la sua cittadella, che peroÁ
non ebbe mai una vera funzione difensiva, ma servõÁ sempre e solo per creare
instabilitaÁ contro i Savoia; la cittadella fu utilizzata soprattutto come un costoso strumento di negoziazione.
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Germana Mazza, Museo Civico di Casale Monf.to, Raccontare il Museo (22
ottobre). La relatrice, Direttrice del Museo Civico, ha illustrato con grande preparazione la storia del Museo civico casalese, dagli inizi '800 con le soppressioni napoleoniche, ad oggi, con particolare riguardo alle figure «chiave» di
questa lunga e spesso travagliata vicenda, quali la contessa Clara Leardi, o
Noemi Gabrielli. Con precisione si eÁ seguito anche il filo di tutti gli spostamenti, dispersioni, e acquisizioni, delle collezioni che oggi costituiscono una
delle raccolte piuÁ interessanti di tutto il Piemonte. Al termine la relatrice ha
fatto il punto sui problemi, le possibilitaÁ e le potenzialitaÁ del Museo casalese.

Visita al paese di Frassinello Monferrato (6 novembre). La visita, molto
particolareggiata e guidata dallo storico locale Mario Cravino, ha toccato la
chiesa parrocchiale dell'Assunta, la piccola ma deliziosa chiesa di Sant'Anna
con la tomba del principe francese Salm-Salm, e il castello, di origine medievale e ampliato nelle epoche successive. Al termine si sono visionate delle antiche pergamene e mappe catastali presso il Comune.
In programma: Aldo A.Settia, Quando con trombe, quando con campane:
segnali nelle cittaÁ medievali (20 dicembre).
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