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(BISANZIO); nel 2 partito: nel 1o d'argentoo alla croce potenziata
o fasciato di nero e d'argento al ramo d'alloro
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nel
1
rosso a quattro pali d'oro (MAIORCA);
nel
3
posto in palo (SASSONIA); nel 2o di azzurro a due pesci d'argento posti in palo (BAR). Sul tutto la balzana di MONFERRATO: d'argento al capo di rosso.»
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I marchesi di Monferrato e il Levante:
regesti ± addenda (secoli XII-XVI)

WALTER HABERSTUMPF

Alcuni anni fa Aldo A. Settia, data l'esistenza di un grandissimo numero di
documenti riguardanti i marchesi monferrini, scriveva che «per ricchezza 1e interesse di contenuti sarebbe auspicabile una pubblicazione di regesti» . In
realtaÁ tale progetto risaliva alla fine dell'800 quando, per i documenti monferrini conservati negli archivi piemontesi, doveva essere pubblicato un Regesto
dei marchesi di Monferrato fino al 1305, a cura di E. Durando, piuÁ volte annunciato come volume «di prossima pubblicazione» nella Biblioteca
della SocietaÁ Storica Subalpina. Per i documenti conservati a Mantova2 fu prevista
l'edizione di Nuovi documenti monferrini, a cura di Ferdinando Gabotto, ma
entrambi i lavori non videro mai la luce.
Un primo tentativo di analisi e catalogazione degli atti dei marchesi monferrini3, solo quelli inerenti alle loro imprese oltremarine, fu pubblicato dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria nel 1989 e comprendeva duecentoquindici
regesti4 di documenti editi, inediti o ricostruiti mediante collazioni di fonti diverse . Un'addenda a tale pubblicazione, comprendente altri cinquantadue regesti relativi ai rapporti tra5 i marchesi di Monferrato e l'Oriente fu redatta nel
2001 ma eÁ tuttora inedita . Trascorsi quasi venti anni dalla prima pubblicazione, eÁ parso utile presentare un'integrazione a tale lavoro, aggiungendo anche i regesti relativi al monastero aleramico di CortaõÈthon. Seguendo quei medesimi criteri che avevano guidato la stesura di quel primo volume, anche in
questo caso, si eÁ deciso di ordinare i regesti sulla base di un rigoroso criterio
cronologico, e del pari di fornire per ogni documento, ove esistano, le edizioni
± complete o parziali che esse siano ±; ove, poi, l'atto originale sia andato perduto, il regesto eÁ frutto di un lavoro di collazione delle fonti (greche, latine o in
volgare). Ogni regesto eÁ altresõÁ corredato di un apparato essenziale, ma sufficiente, di note esplicative.
1 A. A. SETTIA, Gavi sveva, in ``Nuova Rivista Storica'', 71 (1987), fasc. V-VI, pp. 627-628 e n. 23.
2 Circa i documenti monferrini conservati a Mantova v. P. TORELLI, L'archivio Gonzaga di Mantova, I,

Ostiglia 1920 [Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, serie I, Monumenta, vol. I], passim.
3 Circa i materiali documentari relativi agli Aleramici e conservati negli archivi v. G. BANFO, Gli archivi dei marchesi aleramici: strategie documentarie nel Monferrato meridionale, in ``A.S.'', 15 (2003),
pp. 45-30.
W. HABERSTUMPF, Regesto dei marchesi di Monferrato di stirpe aleramica e paleologa per l'``Outremer'' e l'Oriente (secoli XII-XV), Torino 1989 [B.S.S., CCV].
5 W. HABERSTUMPF, Regesti dei marchesi di Monferrato in Oriente e in Outremer (Addenda) ± Secoli
XII-XV, redatti nel 2001.
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Certo si puoÁ obiettare che, per la sua stessa natura, un tale lavoro di aggiornamento non potraÁ essere esaustivo, cosõÁ come, eÁ doveroso riconoscere che il
regesto, in quanto tale, eÁ soltanto il riassunto dell'atto stesso. Nondimeno una
tale raccolta, sorta di inventario ragionato, sebbene aliena da specifiche finalitaÁ
paleografiche o diplomatiche, non puoÁ non configurarsi quale utile strumento
per gli studiosi, e tale da fornire una sorta di piccola guida per chi desideri
orientarsi nelle imprese oltremarine dei Monferrato.
L'interesse degli studiosi per le vicende in Oriente degli Aleramici e dei Paleologi di Monferrato eÁ andato, in effetti, vieppiuÁ crescendo, prova ne siano
i
numerosi saggi7 apparsi in questo8 decennio concernenti la storia politica6, la
prosopografica e la sigillografia , cosõÁ come quella 9dell'arte e della cultura,
relativi alle vicende della corte monferrina in Levante . Da ultimo si puoÁ infine
ricordare come il ricupero e la conservazione dei documenti concernenti
l'azione in Levante dei discendenti di Aleramo avesse giaÁ suscitato l'interesse
delle cancellerie europee neppure un secolo dopo l'estinzione di quel casato, se
eÁ vero che fin dal 1595 il provveditore generale di Candia scriveva al Consiglio
dei Dieci a Venezia circa il frate domenicano Giorgio da Casale «che10andava
cercando scritture concernenti l'acquisto del regno nostro» di Creta , isola
questa, ceduta da Bonifacio I alla Repubblica veneziana nel 120411.
Walter Haberstumpf

6 Cfr., tra i lavori piuÁ recenti, gli studi di G. LIGATO, Guglielmo Lungaspada di Monferrato e le istituzioni
politiche dell'Oriente latino, in Atti del Congresso Internazionale ``Dai feudi monferrini e dal Piemonte ai
nuovi mondi oltre gli oceani'' Alessandria, 2-6 aprile 1990, I, a cura di L. BALLETTO, I, Alessandria 1993 [BibliotecadellaSocietaÁ diStoriaArtee Archeologia. AccademiadegliImmobili.N.27],pp.153-185;ID., Corrado di Monferrato e la corte del Saladino: il punto di vista islamico,in Il Monferrato: crocevia politico, economico e culturale tra Mediterraneo e Europa. Atti del Convegno Internazionale di Ponzone, 9 ± 12 giugno
1998,acuradiG.SOLDI RONDININI,Ponzone2000,pp.111-140;W.HABERSTUMPF, Corrado di Monferrato alla
corte del basileuÂs Isacco II Angelo (1186-1187), in Atti del Convegno Storico ``Terre sul Po dal Medioevo
alla Resistenza'', Crescentino, 2-3 ottobre 1998, Crescentino 2002, pp. 137-152. V. anche R. BETTICA, L'espansione in Oltremare e in Oriente dei signori di Monferrato nel basso medioevo, in ``Bollettino della SocietaÁ Accademicadistoriaedarte canavesana'', 17(1991),pp.13-16;D.IANEVA, Bonifacio I di Monferrato e
la quarta crociata, l'impero latino d'Oriente, il regno di Tessalonica e la Bulgaria, in``Rivistadi StoriaArte
Archeologia per le Province di Alessandria e Asti'', 109 (2000), pp. 121-152; A. KIESEWETTER, Markgraf
Theodoros Palaiologos von Montferrat (1306-1338), seine Enseignements und Byzanz, in ``Medioevo
Greco'', 3 (2003), pp. 121-180; M. DI BRANCO, Il Marchese di Monferrato nel MasaÃlik al-absar fõÃ mamaÃlik
al-amsaÃr di al- UamarõÃ, in ``Medioevo Greco'', 4 (2004), pp. 137-140; R. MAESTRI, Bonifacio di Monferrato
ed i suoi rapporti in Oriente con la Repubblica di Venezia, Torino 2005; ID., I marchesi di Monferrato nel
Mediterraneo orientale,in La Chivasso dei Paleologi di Monferrato,acuradiR.MAESTRI, Atti del Convegno.
Chivasso, 16 settembre 2006, Acqui Terme 2007 [Collana Atti del Monferrato, N. 1], pp. 11-19.
7 G. FIORI, Gli Arianiti, una famiglia albanese alla corte di Monferrato, in ``Rivista di Storia Arte Archeologia per le Province di Alessandria e Asti'', 108 (1999), pp. 67-82; A. A. SETTIA, Giovanni I marchese
di Monferrato, in Dizionario Biografico degli Italiani, LV, Roma 2000, pp. 543-547.
8 L. C. GENTILE, Sigilli dei marchesi di Monferrato, in ``A.S.'', 18 (2006), pp. 5-26.
9 M. DABROWSKA, Family Ethos at the Imperial Court of the Palaiologos in the Light of the Testimony by
Theodore of Montferrat, in ``Byzantina et Slavica Cracoviensia'', 2 (1994), pp. 73-81; A. A. SETTIA, Gli ``Insegnamenti'' di Teodoro di Monferrato e la prassi bellica dell'Italia all'inizio del Trecento, in ``Archivio
storico italiano'', 157 (1999), disp. IV, pp. 667-690; G. PISTARINO, Donne medioevali sullo sfondo delle gesta
di Bonifacio di Monferrato e Raimbaut de Vaqueiras per Giacomina di Ventimiglia, in Miscellanea Duemila.ComunitaÁ montana ``Alta Val Bormida'', Millesimo 2000[I libridell'Olmo.Collana distudivalbormidesi
diretta da G. Balbis, 1], pp. 15-28; A. A. SETTIA, L'ereditaÁ difficile. Chivasso e la venuta di Teodoro I in Monferrato, in La Chivasso dei Paleologi di Monferrato cit., pp. 21-28.
10 V.LAMANSKY, Secrets d'eÂtat de Venise. Documents, extraits, notices, eÂtudes servant aÁ eÂclaircir les rapports de la Seigneurie avec les Grecs les Slaves et la Porte ottomane aÁ la fin du XVe et au XVIe sieÁcle, I, Saint
'

PeÂtersbourg
1884 [ristampa anastatica, New York 1968], doc. LXVIII, p. 108 (1595, maggio 18, Venezia).
11 Cfr. HABERSTUMPF, Regesto cit., p. 52, n. 53 (1204, agosto 12, Andrianopoli). Nell'isola di Creta, a 13
chilometri a Nord-Est dalle rovine del villaggio di Gortyne sorgono i resti del Castello di Bonifacio, un
complesso fortificato giaÁ in rovina nel 1631 e di cui rimangono pochi avanzi (per il ``Castello di Bonifacio'' cfr. da ultimo S. A. CURUNI, Candia: l'edilizia civile all'interno dei luoghi fortificati veneziani, in
Venezia e Creta. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Iraklion ± ChaniaÁ, 30 settembre ± 5 ottobre

REGESTI DEGLI ALERAMICI, MARCHESI DI MONFERRATO
(SECOLO XII C. ± 1306).
1. 1186, febbraio 15, Pavia.

La badessa di S. Felice di Pavia intenta una causa contro Oberto II, conte di
Biandrate, per alcuni diritti su Villanova d'Asti: tra i testimoni chiamati a deporre Opizo Sachetus riferisce una certa confidenza fattagli da Guglielmo V,
marchese di Monferrato, ``postquam ipse marchio levavit crucem''.
EDIZIONI: Codex Astensis, III, doc. 815, p. 904.
BIBLIOGRAFIA: BERTANO, Guglielmo VI, p. 456; SETTIA, Guglielmo V, pp. 89-90
= «B.S.B.S.», 98 (2000), pp. 451-452.
2. 1186, maggio 22, Felizzano 12.
Gli uomini di Felizzano giurano pubblicamente fedeltaÁ a Guglielmo V, marchese di Monferrato, e tra le altre cose, decidono di aiutarsi vicendevolmente
``fuori di Lombardia, per adempiere a giuramenti sacri'' [= in Oriente al seguito dell'Aleramico].
EDIZIONI: SETTIA, Guglielmo V, pp. 108-110 = ``B.S.B.S.'', 98 (2000), pp.
470-472.
BIBLIOGRAFIA: SETTIA, Guglielmo V, pp. 89-110 = ``B.S.B.S.'', 98 (2000), pp.
451-472.
3. 1187, giugno?, Taurocomo 13.
Isacco II Angelo, basileuÂs, ordina al cesare Corrado di Monferrato di guidare una spedizione militare contro i Bulgari e i Cumani. 19-23
FONTI: NICETA CONIATA, Grandezza, II, § XIII, 1, 2, p. 406 .
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, Corrado, pp. 148-149.
4. 1188, gennaio-febbraio c.
Corrado di Monferrato, invia Aimaro, poi vescovo di Acri14, in Italia per predicare la crociata.
BIBLIOGRAFIA: ILGEN, Corrado, p. 84; MAYER, The Commune of Tyre, pp. 452454; PRAWER, Colonialismo medievale, p. 562.
5. 1188-1189 c.
Corrado di Monferrato, scrive a Federico I Barbarossa, imperatore, richiedendo aiuti per la liberazione della Terra Santa.18-1915
FONTI: Annales Colonienses Maximi, p. 795 .
BIBLIOGRAFIA: ILGEN, Corrado, p. 84.
1997, a cura di G. ORTALLI, Venezia 1998, pp. 318-320). L'edificio, forse fondato dai Genovesi, pervenne
poi alla Repubblica di S. Marco che lo utilizzoÁ sporadicamente, e secondo Marie-Anne van Spitael (CRISTOFORO BUONDELMONTI, Descriptio insule Crete et liber insularum, cap. XI: Creta, ed. M.-A. VAN SPITAEL,
HRAKLEION KRHTHES 1981, § 196, pp. 278-279.), tale fortificazione sarebbe stata cosõÁ denominata proprio
dai Veneziani a ricordo di quel trattato di Andrianopoli con cui ottennero l'isola di Creta da Bonifacio di
Monferrato. V. anche LORENZO DE MONACIS, Chronicon de rebus Venetis ab U.C. ad annum 1354 (...), ed.
FL. CORNER, Venezia 1758, p. 156; G. SAINT-GUILLAIN, Les conqueÂrants de l'archipel: l'Empire Latin de
Constantinople, Venise et les premieres segneurs des Cyclades, in Quarta crociata. Venezia ± Bisanzio
± Impero latino, a cura di G. ORTALLI, G. RAVEGNANI, P.SCHREINER, I, Venezia 2006, p. 229.
12 Felizzano, comune in provincia di Alessandria.
13 LocalitaÁ ignota, forse a Sud-Est di Andrianopoli.
14 Su Aimaro Monaco, vescovo di Acri e di Cesarea e poi patriarca di Gerusalemme (1194-1202), cfr.
, La Chiesa latina in Oriente, I, pp. 135-136.
FEDALTO
15 Annales Colonienses Maximi, p. 79518-19: ``Anno Domini 1189 [...] Cunradus de Sur [Tiro] litteras
imperatori misit, rogans ut festinet venire ...''
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6. 1188-1189 c.

Corrado di Monferrato scrive16alcune lettere a Federico I Barbarossa, impe, a Riccardo I Plantageneto, re d'Inghilterra, a
ratore, a Filippo II, re di Francia
e alle repubbliche
Guglielmo II, re di Sicilia17, a diversi principi e baroni latini
di Genova e di Pisa richiedendo aiuti per5-10la19Terra Santa18.
FONTI: OTOBONI SCRIBAE Annales, p. 24 .
7. 1190, aprile c.
Corrado, figlio del marchese di Monferrato e signore di Tiro, Sidone e Beirut, concede ad Ansaldo Bonvicino la castellania di Tiro20.
FONTI: Codice diplomatico della repubblica di Genova, II, doc. 194, p. 371.
BIBLIOGRAFIA: ORIGONE, Bisanzio e Genova, p. 80 e p. 83 nn. 17-18; JACOBY,
Conrad, p. 228, n. 6; HABERSTUMPF, Corrado, p. 150, n. 74.
8. 1187-1191 c.
Corrado di Monferrato dona un frammento della Croce [detta ``dell'Ospedale
di S. Lazzaro''] ai Genovesi grato per l'aiuto ricevuto durante la difesa di Tiro.
FONTI: Regni Hierosolimytani brevis historia, pp. 141-142; p. 142, n. 121.
BIBLIOGRAFIA: JACOBY, Conrad, p. 210; p. 234, nota 82; POLONIO, Devozioni,
pp. 363-364; 367; 368-370; HABERSTUMPF, Piemontesi, p. 11.
9. 1191, settembre-ottobre c.
Corrado di Monferrato scrive una lettera a Riccardo I Plantageneto, re d'Inghilterra, lamentando di come il sovrano
inglese, trovandosi a Giaffa, non
fosse intervenuto contro il Saladino22 che impunemente aveva potuto cosõÁ
smantellare le fortificazioni di Ascalona.
BIBLIOGRAFIA: ILGEN, Corrado, p. 110, n. 3; USSEGLIO, I marchesi di Monferrato, II, p. 154.
10. 1192, marzo 20-24, s.l.
Youssuf [Giuseppe], paggio del signore di Sidone [Rinaldo di Sidone] a nome
diCorradodiMonferrato,negoziauntrattatodipaceconilSaladinoe,ottenutala
risposta Youssuf,
torna a Tiro [24 aprile] per la ratifica dell'accordo.
FONTI: BAHAÁ' AD-DIN = GABRIELI, Storici, p. 226.
BIBLIOGRAFIA: ILGEN, Corrado, p. 112; p. 114; USSEGLIO, I marchesi di Monferrato, II, pp. 156-157.
11. 1201.
Il capitolo generale dei Cistercensi di CõÃteaux ± per aderire alla volontaÁ di
16 Filippo II, re di Francia (1180-1223).
17 Guglielmo II il Buono, re di Sicilia (1166-1189).
18 Corrado di Monferrato scrisse diverse lettere di questo tenore di cui sicuramente una a Baldovino,

arcivescovo di Canterbury, una'altra a Federico I Barbarossa, imperatore, e una terza a Bela III, re d'Ungheria,
cfr. supra.
19 OTOBONI SCRIBAE Annales, p. 245-10: ``Insuper autem prefatus marchio ad imperatorem Alemannie et
Phylippum regem Francorum, ad Ricardum regem Angliae, ad Willielmum regem Siciliae, et universis
fere baronibus et sublimibus personis, et ad civitatem Ianue et Pisas litteras suas et nuntios destinavit,
ut pro
servicio Dei et eius succursu viriliter accingerent''.
20 Nel 1187 i genovesi Ansaldo Bonvicino e Balduino Erminio fornirono al marchese Corrado una nave
per fuggire da Costantinopoli alla Terra Santa; cfr. DESIMONI, Il marchese di Monferrato Guglielmo il Vecchio, pp. 339-341, ma v. anche infra.
21 La Croce fu trovata da Corrado ad Acri. Circa i problemi di datazione della donazione cfr. la bibliografia
di questo regesto.
22 SalaÃh ad-dõÃn ben AyyuÃb, signore d'Egitto, (1169-1193).

Innocenzo III, pontefice23, e alle24 suppliche 25del marchese [Bonifacio I di Monagli abati di Vaux de
ferrato]26e dei conti di 27Fiandra e28 di Blois ± concede
Cernay , di Perseigne , di Loos e di Cercanceaux29 di partire con i crociati
attenendosi, sia per il numero del seguito sia per i mezzi necessari, alle direttive degli abati-padri.
FONTI: MARTENE, Thesaurus, IV, p. 1295 B, n. 5; Statuta Capitulorum Ordinis
Cisterciensis, I, p. 20, n. 37.
BIBLIOGRAFIA: LONGNON, Les compagnons, p. 127; FARINA, VONA, L'organizzazione dei Cistercensi, p. 288.
12. 1202, agosto 8, Pavia.
Bonifacio I, marchese di Monferrato, ratifica l'operato di Alberto Ariento
[Oberto Argenti]30, suo procuratore, [diretto inizialmente a Venezia, poi a Zara
e infine a Costantinopoli].
BIBLIOGRAFIA: MANDELLI, Il comune di Vercelli, I, p. 41 e n. 331; USSEGLIO, I
marchesi di Monferrato, II, p. 314; ORDANO, Storia, pp. 102-103.
REGESTI: CACCIANOTTO, Summarium, p. 41.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, Piemontesi, p. 11.
13. 1202 c.
[Ugo] conte di S. Pol32, [Baldovino], conte di Fiandra, [Tommaso I], conte di
Savoia33, e [Bonifacio I], marchese di Monferrato, inviano alcuni messi a Enrico Dandolo, doge di Venezia, richiedendo navi per la crociata in Oltremare.
FONTI: MARTINO DA CANAL, Les estoires de Venis, § XXXVI, p. 441-234.
REGESTI: HABERSTUMPF, Regesto dei Savoia, II, p. 544, n. 4.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, Dinastie, p. 193.
14. 1203, aprile s.d., Brindisi?
Innocenzo III, pontefice, tramite Pietro Capuano, legato pontificio35, trasmette a Bonifacio I, marchese di Monferrato, la bolla di scomunica per i Veneziani, colpevoli di aver voluto conquistare Zara.
23 Innocenzo III, pontefice (1198-1216), al secolo Lotario dei conti di Segni.
24 BaldovinoIX,contediFiandraediHainaut(1171-1205);cfr.LONGNON, Les compagnons,pp.137-140.
25 Luigi, conte di Blois e di Chartrain (1171-1205); cfr. ibid., pp. 79-84.
26 Guido, abate di Vaux de Cernay; cfr. ibid., pp. 127-128.
27 Cfr. ANDREA, Adam de Perseigne, pp. 21-37.
28 Simone, abate di Loos, in Fiandra; LONGNON, Les compagnons, p. 165.
29 Forse Pietro II, abate di Lucedio.
30 MANDELLI, Il comune di Vercelli, I, p. 41 e n. 2: ``Gli Arienti appartenevano all'ordine Decurionale di

Vercelli, e troviamo fra i credenzieri un Guglielmo Ariento in un atto di questo stesso anno 1202''. Probabilmente eÁ lo stesso Guglielmo Ariento che seguõÁ Bonifacio di Monferrato in Grecia, cfr. USSEGLIO, I
marchesi di Monferrato, II, p. 314, ma v. anche infra. Un Guglielmo Arienti ± a nome di Bonifacio I, marchese di Monferrato -, dichiara di aver ricevuto una certa somma di denaro per la vendita di Trino e di altri
luoghi (1202, agosto 7); cfr. CACCIANOTTO, Summarium, p. 41. Secondo RAO, Fra comune e marchese, p. 69
e nota 117 eÁ improbabile che Alberto Arienti (Oberto Argenti) si sia recato in Oltremare poicheÂ tali notizie
sono31 basate su di un atto, tratto dai Biscioni, ma in realtaÁ forse inesistente.
MANDELLI, Il comune di Vercelli, I, p. 41 e n. 3 cita come fonte: ``Cod. de' patti ed acquisti I, 164''.
32 Ugo IV, conte di Saint-Pol (m. 1205) cfr. LONGNON, Les compagnons, pp. 195-197.
33 Tommaso I, conte di Savoia (1177 o 1178 ± 1232 o 1233). Il conte Tommaso, pur avendo relazioni
diplomatiche con Venezia, non partecipoÁ alla quarta crociata, cfr. USSEGLIO, I marchesi di Monferrato, II,
pp. 34296-300.
MARTINO DA CANAL, Les estoires de Venise, § XXXVI, p. 441-2: ``Li cuens de Saint Pols et li cuens de
Flandre, li cuens de Savoie et li marquis de Monferal en l'an de l'incarnacion de nostre seignor Jesu Crist
MCCII ans envoierent lor mesages au noble dus de Venise, mesire Henric Dandle, et le proierent que il or
donast
navie por passer dela la mer''.
35 Pietro Capuano, cardinale diacono di S. Maria in Via Lata, poi cardinale prete di S. Marcello e legato
pontificio.
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FONTI: TAFEL, THOMAS, Urkunden, I, doc. CIII, p. 41336.
BIBLIOGRAFIA: BALARD, Il Mezzogiorno Svevo, p. 152; MALECZEK, Pietro Capuano, pp. 143-144.
15. 1204, aprile 25 ± maggio 9, Costantinopoli.
Baldovino, conte di Fiandra, e Bonifacio I, marchese di Monferrato, convengono che saraÁ assegnata l'Asia Minore e l'isle de Grece a chi dei due non saraÁ
eletto imperatore latino di Costantinopoli.
FONTI: GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN, La conqueÃte, II, §§ 257-258, pp. 62; 64.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, pp. 12-13, n. 2.
16. 1204, maggio-giugno c., Costantinopoli.
Baldovino I di Fiandra, imperatore latino di Costantinopoli, concede a Bonifacio I, marchese di Monferrato, il regno di Tessalonica.
FONTI: GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN La conqueÃte, II, §§ 264-265; 275; 286; 299;
ROBERT DE CLARI, La conqueÃte, § 99.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, pp. 16-17, n. 7.
17. 1204, giugno-luglio c.
Bonifacio I, marchese di Monferrato, tratta con Genova la cessione dell'isola di Creta, [ma l'Aleramico, tardando i Genovesi a rispondere, interpella
poi i Veneziani].
FONTI: FHOTERINGHAM, Genoa, p. 38.
BIBLIOGRAFIA: GERTWAGEN, L'isola di Creta, p. 343; MALTEZOU, I Greci tra Veneziani e Genovesi, p. 191.
18. 1204, luglio-agosto c., Adianopoli.
Bonifacio I, marchese di Monferrato, invia Giacomo
d'Avesnes, Guglielmo
37, a trattare con Manessier
di Champlitte,
Ugo
di
Coligny
e
Ottone
de
la
Roche
de l'Isle38, circa il conflitto che oppone il marchese a Baldovino I di Fiandra,
imperatore latino di Costantinopoli.
FONTI: GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN, La conqueÃte, II, § 283, p. 92 e § 284, pp.
92; 9439.
BIBLIOGRAFIA:LONGNON, Les compagnons,p.154;CARILE, Per una storia,p.196.
19. 1204, agosto s.d., s.l.
Baldovino I di Fiandra, imperatore latino di Costantinopoli, si impegna a osservare una tregua con Bonifacio I, marchese di Monferrato.
36 TAFEL, THOMAS, Urkunden, I, doc. CIII, p. 413: ``Sanctissimo patri et domino I[nnocentio], divina
providentia summo pontifici, Bonifacius, marchio Montisferrati, cum osculo pedum paratam ad omne obsequium voluntatem. Paternitatis vestrae literis a baronibus exercitus [cruce]signatorum acceptis, et cum
omni reverentia et devotione praestito sive recognito iuramento, absolutionis beneficium apostolicae consecutis, per nuntium venerabilis patris nostri, P[etri], tituli S. Marcelli presbiteri cardinalis, apostolice sedis
legati, communicato baronem consilio, intellexi, super facto Iaderae [Zara] per eundem nuntium ad ducem
et Venetos
a sede apostolica excommunicationis literas emanasse''.
37 Per Giacomo d'Avesnes (notizie tra il 1200-1210), Guglielmo le Champenois di Champlitte (notizie
tra il 1187 e il 1210), Ugo di Coligny (notizie tra il 1202 e il 1203) e Ottone de la Roche (notizie tra il 1195
e il 381225 c.) cfr. LONGNON, Les compagnons, rispettivamente alle pp. 153-154; 210-212; 214-215; 215-216.
Manessier de l'Isle (notizie tra il 1179 e il 1210-1214), compagno dello storico Goffredo di Villehardouin, sovente in Grecia espletoÁ difficili missioni diplomatiche per conto dell'imperatore latino; cfr.
ibid., pp. 42-44.
39 Oltre agli inviati di Bonifacio e quelli imperiali (il Villehardouin a questo proposito ricorda solo Manessier de l'Isle) al campo di Andrianopli vi erano anche due inviati veneziani: Marco Sanudo e Ravano
dalle Carceri, cfr. TAFEL-THOMAS, Urkunden, I, p. 513 (1204, agosto 12, Andrianopoli); CARILE, Per una
storia, pp. 196-197.

FONTI: GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN La conqueÃte, II, § 295, pp. 102; 104.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, pp. 20-21, n. 12.
20. 1204, agosto 5, Incisa.
Giacomo dei marchesi di Incisa e Antonello Molinari, capitani in Grecia al
servizio di Bonifacio I, marchese di Monferrato, offrono a Enrico, marchese 40di
Incisa, e al comune una croce d'argento e un ottavo di staio di meliga [mais] .
EDIZIONI: MOLINARI, Storia d'Incisa, I, p. 215 sgg.; MICHAUD, Storia delle crociate, III, doc. XIV, pp. 564-565.
BIBLIOGRAFIA: ANGIUS, Sulle famiglie nobili, p. 1462; RIANT, La charte du
maõÈs, p. 157 sgg.; DESIMONI, Il marchese di Monferrato Guglielmo il Vecchio,
p. 326; USSEGLIO, I marchesi di Monferrato, II, pp. 302-303; ALBENGA, Il marchesato d'Incisa, pp. 43-44; TESTA, Storia del Monferrato, p. 94; PISTARINO,
Donne medievali, p. 17, n. 3; HABERSTUMPF, Un'area marginale, p. 216, n. 68.
21. 1204, maggio-settembre c. 41
Bonifacio I, marchese di Monferrato, dopo l'elezione di Baldovino I di Fiandra, decide di donare un vescovato a Martino, abate di Pairis, ma l'offerta eÁ
rifiutata.
BIBLIOGRAFIA: RIANT, Exuviae, I, pp. 113-114; LONGNON, Les compagnons,
p. 250.
22. 1204, settembre s.d., s.l.
Baldovino I di Fiandra, imperatore latino di Costantinopoli, Enrico Dandolo,
doge di Venezia, e Luigi, conte di Blois, inviano alcuni messi a Bonifacio I,
marchese di Monferrato, per invitare l'Aleramico a Costantinopoli.
FONTI: GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN, La conqueÃte, II, § 296, p. 104.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, p. 21, n. 13.
23. 1204, settembre s.d., s.l.
Baldovino I di Fiandra, imperatore latino di Costantinopoli, conferma a Bonifacio I, marchese di Monferrato, il regno di Tessalonica.
FONTI: GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN, La conqueÃte, II, § 299, p. 106; ROBERT DE
CLARI, La conqueÃte, §110; HENRI DE VALENCIENNES, Histoire, § 577.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, p. 22, n. 14.
24. 1204, settembre s.d., s.l.
Baldovino I di Fiandra, imperatore latino di Costantinopoli, ordina che siano
restituiti a Bonifacio I, marchese di Monferrato, quei castelli e quei luoghi occupati dalle truppe imperiali.
FONTI: GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN, La conqueÃte, II, § 300, p. 108.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, pp. 22-23, n. 15.
25. 1204-1205 c., Grecia.
Bonifacio I, marchese di Monferrato, aderendo alle richieste di Rainbaut de
Vacqueyras, cavaliere e poeta42, gli concede, terre e beni in Grecia.
40 Documento apocrifo.
41 Baldovino di Fiandra fu eletto il 9 maggio 1204 e l'abate Martino lascioÁ la Grecia l'8 settembre dello

stesso anno. Su Martino abate di Pairis (Alsazia) v. LONGNON, Les compagnons, pp. 249-250. Su Baldovino
di Fiandra
cfr. WOLFF, Baldwin, passim.
42 Rainbaut de Vacqueyras (1155 c. ± 1207 ?), cfr. LONGNON, Les compagnons, pp. 224-226.
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FONTI: ROSTAING, BARBARO, Rainbaut de Vaqueiras, Lettere epique I,
p. 15459-6043.
BIBLIOGRAFIA: USSEGLIO, I marchesi di Monferrato, II, p. 388; LONGNON, Les
compagnons, p. 225.
26. 1205, gennaio-febbraio c.
Bonifacio I, marchese di Monferrato, occupata l'isola di Negroponte, ordina
che sia costruito un castello, munito di una guarnigione.
FONTI: NICETA CONIATA, Urbs capta, 9, pp. 805-806.
REGESTI: LOENERTZ, Les seigneurs de NeÂgrepont, p. 238, n. 3 = ID., Byzantina
et Franco-Graeca, II, p. 143, n. 3.
BIBLIOGRAFIA: LOENERTZ, Les Ghisi, p. 425.
27. 1205, maggio c., Grecia.
Bonifacio I, marchese di Monferrato, tramite Guglielmo Ariento, miles et
nuntius 44, invia una lettera a Innocenzo45III, pontefice, missiva inerente agli ultimi avvenimenti svoltisi in Oltremare .
FONTI: Acta Innocentii III, doc. 3, p. 501.
REGESTI: POTTHAST, Regesta, I, p. 214, n. 2500; HABERSTUMPF, Regesto, p. 55,
n. 64.
BIBLIOGRAFIA: USSEGLIO, I marchesi di Monferrato cit., II, p. 314; ORDANO, Storia cit., pp. 102-103; HABERSTUMPF, Piemontesi, p. 11.
28. 1205, fine maggio c. 46
Bonifacio I, marchese di Monferrato, dopo il fallito assedio a Nauplia, ordina a Ottone [I] de la Roche, signore di Atene, a Guglielmo Pallavicino, marchese di Bondonitsa, e ai Terzieri di Negroponte di rendere l'omaggio ligio e il
servizio feudale, fino ad47 allora dovuto all'Aleramico, a Guglielmo di Champlitte, principe d'Acaia .
FONTI: The Chronicle of Morea, pp. 106-107; Livre de la conqueste, § 221,
p. 80; § 249, p. 90; Libro de los fechos, § 102, p. 25; Versione italiana della
Cronaca di Morea, pp. 424; 438.
BIBLIOGRAFIA: LONGNON, ProbleÁmes, p. 92; JACOBY, La feÂodaliteÂ, p. 23;
, pp. 18-19; LOCK, The Franks,
HABERSTUMPF, Su alcuni problemi istituzionali
p. 88; KIESEWETTER, Ricerche, pp. 301-30248.
29. 1205 c.
Bonifacio I, marchese di Monferrato, concede al monastero di S. Maria di
43 ROSTAING, BARBARO, Rainbaut de Vaqueiras, Lettere epique I, p. 15459-60: ``E franc vassalh quan ser
a senhor
bo,/ Pretz l'en reman an bob guizardo''.
44 Forse un fratello di Alberto Ariento (Oberto Arienti, Argenti); cfr. supra.
45 Tale lettera non si eÁ conservata, ma se ne trova unicamente menzione in Acta Innocentii III, doc. 3, p.
501: ``Gaudemus autem in Domino, quod progenitorum tuorum vestigiis inhaerendo, sicut nobis tuis litteris intimasti, et dilectus filius Willelmus de Argento, miles et nuntius tuus, nobis retulit plenius viva
voce, in Apostolicae Sedis devotione persistis, et tam personam quam terram tuam nostris beneplacitis
et mandatis
exponis''.
46 Per la datazione cfr. HENDRICKX, Quelques probleÁmes, pp. 383; LOENERTZ, Aux origines, p. 380;
,  , pp. 76-83; 91-93.
KORDOSIS
47 Cfr. anche infra.
48 Andreas KIESEWETTER, Ricerche, pp. 301-302 eÁ l'unico a non respingere questa notizia come leggendaria e fantastica: l'A. suppone che Bonifacio di Monferrato avesse progettato di cedere a Guglielmo di
Champlitte la titolaritaÁ feudale su Atene, Bondonitsa e Negroponte, riservandosene la superioritaÁ feudale,
progetto poi non attuato.

Lucedio, alcune reliquie predate in Grecia tra cui un49 frammento della Santa
.
Croce e il capo o il braccio di S. Giovanni Battista
FONTI: BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica, p. 3150.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, Dinastie europee, pp. 143-144.
30. 1205 c.
Bonifacio I, marchese di Monferrato, concede a Guido Pallavicino il marchesato di Bondonitsa.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, Su alcuni problemi, passim.
31. 1205 c.
Bonifacio I, marchese di Monferrato, concede in feudo a Ottone [I] de la Roche, la cittaÁ di Atene51.
FONTI: HENRIDE VALENCIENNES, Histoire, § 681, p. 115; The Chronicle of Morea,
pp. 106-107; Livre de la conqueste, § 221, pp. 80-81; § 249, p. 90; Libro de los
fechos,§102,p.25; Versione italiana della Cronaca di Morea,pp.424;438;440.
BIBLIOGRAFIA: BON, La MoreÂe, pp. 59-64; LONGNON, Les compagnons, p. 211;
KIESEWETTER, Ricerche, pp. 290; 298.
32. 1205 c.
Bonifacio I, marchese di Monferrato concede a Rolando
Pesce52 il castello e
53
la signoria di Platamona siti in Macedonia meridionale .
BIBLIOGRAFIA: USSEGLIO, I marchesi di Monferrato, II, pp. 313-314; LONGNON,
Les compagnons, pp. 240-241; HABERSTUMPF, Cavalieri, baroni e prelati astigiani, pp. 48-50.
33. 1205.
Il capitolo generale dell'Ordine cistercense delibera circa la richiesta di [Bonifacio I], marchese, [di Monferrato, allora in Grecia] di costruire nuove abbazie, richiesta che eÁ differita.
FONTI: Statuta Capitulorum Ordinis Cisterciensis, p. 317, § 5354.
BIBLIOGRAFIA: FARINA, VONA, L'organizzazione dei Cistercensi, p. 289, n. 240.
34. 1206, settembre 21, Acri.
Maria di Monferrato, regina 56di Gerusalemme55, promette pubblicamente di
sposare Pietro II, re d'Aragona .
EDIZIONI: VINCKE, Eheprozeû, p. 165, n. 1.
BIBLIOGRAFIA: MALECZEK, Pietro Capuano, p. 220.
49 Bonifacio di Monferrato, durante il sacco di Costantinopoli, occupoÁ come suo quartiere generale il

Bucoleon, un monumentale complesso di 500 stanze con 39 cappelle e chiese: tra queste vi era anche la

Santa Cappella (forse Santa Maria del Foro iniziata da Costantino V Copronimo) al cui interno erano custoditi, secondo CLARI, La conqueÃte, p. 82: ``deus pieches de la Viaie Crois (...) et si trova on de la vestrure
Nostre
Dame, et le kief de monsegneur Saint Jelian Baptiste''
50 Erroneamente BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica, p. 31 afferma che tali reliquie siano state un dono di
Manuele
I Comneno a ``Giulia'', moglie del marchese Guglielmo il Vecchio.
51 Cfr. anche supra.
52 Rolando Pesce doveva appartenere al lignaggio dei Pesce una cui dama, domina Piscis, aveva ceduto
nel 1185 all'Aleramico ogni suo diritto sul castello di Mombercelli; cfr. MORIONDO, Monumenta Aquensia,
II, doc.
96, coll. 347-348 = SAVIO, Indice, p. 52, n. 267 (1186, ottobre 15, Moncalvo).
53 Il castello di Platamona fu poi riconquistato tra il 1218 e il 1219 da Teodoro Dukas, despota d'Epiro;
cfr.54NICOL, The Despotate of Epiros, p. 58.
Statuta Capitulorum Ordinis Cisterciensis, p. 317, § 53: ``Petitio marchionis de costruendis abbatiis,
differtur
usque ad sequens Capitulorum''.
55 Maria di Monferrato detta la ``Marchesa'' (n. 1191 ± m. 1212), figlia di Corrado di Monferrato e
Isabella
di Gerusalemme.
56 Pietro II, re d'Aragona (1196-1213).
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35. 1206, settembre-ottobre c., Costantinopoli.

Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli57, si accorda circa58il
suo matrimonio con Agnese, figlia di Bonifacio I, marchese di Monferrato .
FONTI: GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN, La conqueÃte, II, § 450, p. 264.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, p. 50, n. 60.
BIBLIOGRAFIA: DESIMONI, Il marchese di Monferrato Guglielmo il Vecchio,
p. 324.
36. 1206, dicembre c., Costantinopoli.
Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli, ricevuti gli ambasciatori di Bonifacio I, marchese
di Monferrato, invia Goffredo di Villehardouin e Milone di BreÁbant59 a Enos60 per incoronare Agnese di Monferrato.
FONTI: GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN, La conqueÃte, II, § 457, p. 27261.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, pp. 53-54, n. 65.
BIBLIOGRAFIA: SAINT-GUILLAIN, Les conqueÂrants, p. 181.
37. 1206 c.
Bonifacio I, marchese di Monferrato, conferma alla cittaÁ di Tessalonica
tutti
62.
i privilegi giaÁ concessiÏ mediante
un
atto
scritto
con
inchiostro
rosso
BIBLIOGRAFIA: FERJANCICÂ, PocÏeci Solunske kraljevne, pp. 108-111; HENDRICKX,
 , pp. 54-57; KIESEWETTER, Ricerche, p. 302, n. 45.
O
38. 1206-1207 c.
Benedetto, cardinale di S. Susanna e legato apostolico63, con l'assenso di
Bonifacio I, marchese di Monferrato,
concede al clero latino di Tessalonica
la chiesa di S. Luca de Stiro64.
FONTI: PRESSUTI, Regesta, II, p. 92, n. 4106.
39. 1207, agosto c., Andrianopoli.
Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli, avvisa Bonifacio I,
marchese di Monferrato, che si incontrera
Á con lui presso il fiume [Maritza]
che scorre sotto la cittaÁ di la Capesale65.
FONTI: GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN, La conqueÃte, II, § 495, pp. 308; 310.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, p. 60, n. 76.
40. 1207, agosto c., Ipsala.
Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli, e Bonifacio I, marchese di Monferrato, si accordano circa l'omaggio per il regno di Tessalonica
e per la guerra contro i Bulgari.
57 Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli (1206-1216), fratello di Baldovino I.
58 Cfr. LAMMA, Agnese p. 437.
59 Milon II le BreÂban (m. 1224); cfr. LONGNON, Les compagnons, pp. 48-57.
60 LocalitaÁ della Tracia, presso l'imboccatura della Maritza
61 GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN La conqueÃte, II, § 457, p. 272: ``Lors vindrent li message le marchis a

l'empereor en Constantinoble, et li distrent de par le marchis que il avoit envoieÂ sa fille en galais a la citeÂ
d'Aaimes. Et lors envoia l'empereres Henris Joffroi le mareschal de Romenie et de Champagne et Milon
de Baibant
por querre la dame''.
62 Sull'uso dell'inchiostro rosso nella cancelleria imperiale e sul suo valore simbolico cfr.: DoÈLGER, KARAYANNOPOULOS, Byzantinische Urkundenlehere, p. 28 e passim.
63 Benedetto, cardinale presbitero titolare di S. Susanna, legato apostolico nell'impero latino di Costantinopoli
dal 1205; morõÁ a Roma nel 1216, cfr. Acta Innocentii III, pp. 299-300.
64 La chiesa di S. Luca de Stiris e la chiesa di S. Demetrio a Tessalonica furono occupati dai cavalieri
dell'Ordine
del Santo Sepolcro cfr. MALTEZOU, Monjres latinos en Romania, p. 51.
65 Ipsala, KypseÂla, La Capesale, localitaÁ dominante la valle della Maritza sita, sulla riva sinistra del
fiume, non lontano da Andrianopoli.

FONTI: GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN, La conqueÃte, II, §§ 496-497, pp. 310; 312.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, pp. 61, n. 77.66
BIBLIOGRAFIA: GJUZELEV, La Bulgaria, p. 107 .
41. 1208, dicembre 31 ± 1209, gennaio 1 c., s.l.
Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli, invia alcuni ambasciatori a Oberto II, conte di Biandrate, anche per garantire i diritti di Demetrio
di Monferrato [re di Tessalonica].
FONTI: HENRI DE VALENCIENNES, Histoire, §§ 575-590.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, p. 69, n. 91.
BIBLIOGRAFIA: HENDRICKX, Les institutions, p. 113; HABERSTUMPF, Dinastie,
pp. 168-169.
42. 1209, gennaio s.d., Tessalonica.
Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli, invia Conone di BeÂthune e Anseau de Cayeux67 a Oberto II, conte di Biandrate, affincheÂ questi
accetti l'atto di sottomissione alle condizioni 68volute da Maria d'Ungheria, vedova di Bonifacio I, marchese di Monferrato .
FONTI: HENRI DE VALENCIENNES, Histoire, §§ 595-596, pp. 73-74.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, pp. 69-70, n. 92.
BIBLIOGRAFIA: LONGNON, L'empire latin, p. 107; HENDRICKX, Les institutions,
p. 113; WOLFF, The Latin Empire, p. 206; HABERSTUMPF, Dinastie, p. 170.
43. 1209, gennaio s.d., Tessalonica.
Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli, invia Conone di BeÂthune a Maria d'Ungheria [vedova di Bonifacio I, marchese di Monferrato],
per chiedere se ella intenda confermare l'agire di Oberto69 II, conte di Biandrate.
FONTI: HENRI DE VALENCIENNES, Histoire, § 602, p. 77 .
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, p. 70, n. 93.
BIBLIOGRAFIA: USSEGLIO, I marchesi di Monferrato, II, p. 264; HABERSTUMPF, Dinastie, p. 170.
44. 1209, gennaio s.d., Tessalonica.
Maria d'Ungheria, [vedova di Bonifacio I, marchese di Monferrato], ed Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli, inviano messaggeri
e alcuni cavalieri per occupare i castelli di Serre e di Christopoli70.
FONTI: HENRI DE VALENCIENNES, Histoire, §§ 611; 616.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, pp. 70-71, n. 94.
45. 1209, aprile 23, Laterano.
Innocenzo III, pontefice, scrive a [Filippo II], re di Francia, e, tra le altre
cose, raccomanda al sovrano francese il matrimonio tra Giovanni, conte di
Brienne e [Maria di Monferrato], erede del regno di Gerusalemme, unione utile
per la difesa della Terra Santa.
66 GJUZELEV, La Bulgaria, p. 107 pone il trattato di Ipsala tra Bonifacio ed Enrico al giugno del 1207.
67 Su Conone di BeÂthune (m. 1219) e Anseau de Cayeux cfr. LONGNON, Les compagnons, pp. 146-149;
pp. 68200-201
Maria, figlia di Bela III, re d'Ungheria 1174-1196) e vedova di Isacco II Angelo (m. 1204), sposoÁ in
seconde
nozze Bonifacio I di Monferrato.
69 HENRI DE VALENCIENNES, Histoire, § 602, p. 77: ``Adont apiela li empereres Cuenon de Biethune, et li

dist que il alast a l'emperreis, et li demandast se c'iert par li que li cuens de Blandrats li fasoit tel demande.''
70 Christoupolis, l'antica Neapolis, oggi Cavalla (Kavala).
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EDIZIONI: INNOCENTII III Opera omnia, 216, col. 36; Delectus epistolarum Innocentii III, pp. 516-517.
REGESTI: POTTHAST, Regesta, I, p. 321, n. 3715; Acta Innocentii III, p. 516, n. 1.
46. 1209 c. ± 1210, marzo 30, s.l.

Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli, dona a Maria d'Ungheria, [vedova di Bonifacio I, marchese di Monferrato] e ai suoi71 eredi le localitaÁ di Vissena, Demetrias, Archontochora e le due Halmyros .
FONTI: INNOCENTII III Opera omnia, 216, doc. XXXIV, col. 227.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, pp. 81-82, n. 115.
47. 1209 c. ± 1210, marzo 31, s.l.
Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli, dona a Emanuele, interprete di Maria d'Ungheria, [vedova di Bonifacio
I, marchese di Monferrato]
diversi beni tra cui alcune case a Stagonicaria72.
FONTI: INNOCENTII III Opera omnia, 216, doc. XXXV, col. 227.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, p. 82, n. 116.
BIBLIOGRAFIA: WAUTERS, Table, III, p. 323.
48. 1210, maggio73 15, s.l.
Filippo di Ibelin , con il consenso di Maria [di Monferrato], regina di Gerusalemme, di Giovanni di Ibelin, procuratore del regno74, e di Alice, moglie di
Giovanni, vende alcuni casali siti nel territorio di Acri per 9.000 bisanti agli
Ospedalieri. È
REGESTI: ROHRICHT, Regesta, II, p. 56, n. 841a.
49. 1211, giugno 18, Acri.
Giovanni di Brienne, re di Gerusalemme, e la regina Maria [di Monferrato]75, concedono e confermano a Sancio, priore del Santo Sepolcro, beni e
diritti in Acri.
EDIZIONI:BEUGNOT, Lois,II,doc.50,pp.535-536;DE ROZIEÁRE, Cartularie de l'Eglise,
doc. 145, pp. 268-269; DE ROZIEÁRE, Cartularie, coll. 1256-1257; BRESCH-BAUTIER, Le
, I, doc. VIII, p. 92.
cartularie, doc. 179, pp. 336-337; HABERSTUMPF, Cartario
REGESTI: ROÈHRICHT, Regesta, I, p. 288, n. 85376.
50. 1212, gennaio 13 c.
Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli, restituisce ai monaci
greci il monastero aleramico di CortaõÈthon.
FONTI: INNOCENTII III Opera omnia78, 216, doc. CLXII, coll. 951-95277; Acta Innocentii III, doc. 195, pp. 429-430 .
71 La due Halmyros corrispondono alla localitaÁ di Halmyros propriamente detta e al vicino porto di
Darmiro. Queste concessioni di terre furono poi confermate da Innocenzo III a Maria, vedova del marchese
Bonifacio;
v. HABERSTUMPF, Regesto, p. 61, n. 92 (1210, marzo 30, Laterano).
72 LocalitaÁ non identificata: ``   o  ?''; cfr. HENDRICKX, ReÂgestes, p. 219.
73 Probabilmente Filippo di Ibelin, conestabile di Cipro (su cui v. RUNCIMAN, Storia, II, pp. 840-841;
856;74858; 1023) e cugino di Giovanni di Ibelin (v. infra).
Giovanni II di Ibelin, signore di Beirut, reggente del regno di Gerusalemme; sposoÁ Alice de la Roche
dei 75signori di Atene; cfr. RUNCIMAN, Storia, II, passim.
Giovanni di Brienne, re di Gerusalemme, figlio di Erardo II, conte di Brienne (m. 1190 c.), sposoÁ,
Maria
di Monferrato.
76 RoÈHRICHT, Regesta, I, p. 288, n. 853, data tale atto al 1211, luglio 1, Acri.
77 Documento datato 1213, gennaio 12.
78 Cfr. infra.

REGESTI; HENRICKX, ReÂgestes, p. 89, n. 124.
BIBLIOGRAFIA: BROWN, Cistercians, pp. 79-81; NICOL, Crusade, p. 304;
LONGNON, L'empire latin, p. 137.
51. 1212, aprile 15, s.l.
Giovanni di Brienne, re di Gerusalemme, con il consenso di sua moglie Maria [di Monferrato], vende il casale di Manuet per 2.000 marchi agli Ospedalieri.
REGESTI: ROÈHRICHT, Regesta, II, p. 56, n. 858a.
52. 1207, settembre 4 ± 1212, maggio 25 s.l.
Enrico d'Hainault, imperatore latino di Costantinopoli, conferma, con una
bolla aurea, la restituzione ai monaci greci del monastero aleramico di CortaõÈthon.
FONTI: INNOCENTII III Opera omnia, 216, doc. CLXII, coll. 951-95279.
REGESTI; HENRICKX, ReÂgestes, pp. 88-89, n. 125.
BIBLIOGRAFIA: GERLAND, Geschichte, p. 205, n. 5; NICOL, Crusade, p. 304.
53. 1213, gennaio 9, Laterano.
Innocenzo III, pontefice, scrive a [Giovanni di Brienne], re di Gerusalemme,
una lettera consolatoria per la morte della moglie Maria [di Monferrato].
EDIZIONI: INNOCENTII III Opera omnia, 216, doc. CCXI, coll. 738-739.
REGESTI: POTTHAST, Regesta, I, pp. 401-402, n. 4643; Acta Innocentii III,
p. 538, n. 41.
54. 1213.
Demetrio Comaziano, arcivescovo di Ochrida80, afferma che i vescovadi di
Hierissos, Citro, Verria, Cassandria, Campania e Adrameion sono tenuti da
prelati greci e questi sono i consiglieri di Giorgio Frangopulo ± nominato duca
di Tessalonica da Maria d'Ungheria, vedova del marchese Bonifacio, ± e amministrano giustizia nella ``grande chiesa della TheÂodocos''.
EDIZIONI: PITRA, Analecta, VII, pp. 447-462.
BIBLIOGRAFIA: JANIN, L'eÂglise latine, pp. 208-209; FEDALTO, La Chiesa latina, I,
p. 293.
55. 1215, agosto 1, Curthiat
[CortaõÈthon].
Pelagio, legato apostolico81, concede al monastero aleramico di CortaõÈthon
l'esenzione dal pagamento delle decime per le terre che possiede nei luoghi
appartenenti ad altre diocesi.
EDIZIONI: RASSIGA, L'abbazia di S. Maria di Lucedio, I, doc. 103, pp. 171-172;
HABERSTUMPF, Documenti, I, doc. X, pp. 93-94.
56. 1217, aprile 11, Roma.
Pietro di Courtenay, imperatore latino di Costantinopoli, e Iolanda d'Hainault sua moglie, giurano di rispettare e far rispettare tutte le convenzioni fatte
con i Veneziani dai loro predecessori, da Bonifacio I, marchese di Monferrato
e dai baroni franchi.
79 INNOCENTII III Opera omnia, 216, doc. CLXII, col. 951: ``confirmamus postmodum factum suum privilegio
aurea bulla munitos''.
80 Per Demetrio Comaziano, arcivescovo di Ochrida, cfr. CÏIRCOVICÏ, I Serbi, p. 59; p. 61.
81 Pelagio Galvani, spagnolo, cardinale vescovo di Albano, legato pontificio in Grecia dal 1213 al
1215.
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EDIZIONI: TAFEL, THOMAS, Urkunden, II, doc. CCIL, pp. 193-195.
FONTI: ANDREAE DANDULI Chronica, p. 287.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, p. 98, n. 140.
57. 1217, aprile 9-16, Roma.
Pietro di Courtenay, imperatore latino di Costantinopoli, concede l'investitura del regno di Tessalonica a Guglielmo VI, marchese di Monferrato, data la
minore etaÁ di suo fratello Demetrio di Monferrato.
FONTI: HONORII III Opera omnia, II, doc. CCXVIII, coll. 364-365.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, pp. 98-99, n. 141.
58. 1218, maggio 29, S. Pietro ± Roma.
Onorio III, pontefice, scrive all'abate del monastero aleramico di CortaõÈthon
circa alcuni problemi riguardanti il clero tessalonicense.
EDIZIONI: BROWN, The Cistercians, Appendix, doc. I, pp. 119-120; HABERSTUMPF, Documenti, I, doc. XII, pp. 94-95.
REGESTI: POTTHAST, Regesta, n. 5825. 82
BIBLIOGRAFIA: JANIN, L'eÂglise latine, p. 212 .
59. 1221, marzo s.d., s.l.
Roberto di Courtenay, imperatore latino di Costantinopoli, giura di rispettare e di far rispettare tutte le convenzioni fatte con i Veneziani dai
suoi predecessori, da Bonifacio I, marchese di Monferrato, e dai baroni
franchi.
EDIZIONI: TAFEL, THOMAS, Urkunden, II, doc. CCLX, pp. 227-230.
FONTI: ANDREAE DANDULI Chronica, p. 288.
REGESTI: HENDRICKX, ReÂgestes, p. 101, n. 145.
60. 1221, aprile c., s.l.
Il cardinale Ugolino, vescovo d'Ostia e legato pontificio, scrive a Onorio III,
pontefice, e, tra le altre cose, ricorda al papa che, nell'interesse dell'imminente
crociata, egli si dovraÁ recare in Lombardia presso [Guglielmo VI], marchese di
Monferrato.
EDIZIONI: LEVI, Registri, doc. X, pp. 12-13; HABERSTUMPF, Cartario, IV, doc.
XVIII, pp. 102-103.
61. 1221, luglio-ottobre c., s.l.
Il cardinale Ugolino, vescovo d'Ostia e legato pontificio, scrive a [Nicola
Maltraversi], vescovo di Reggio, e, tra le altre cose, gli chiede di trattare
una pace tra il comune di Milano e Guglielmo VI, marchese di Monferrato,
[nell'interesse dell'imminente crociata].
EDIZIONI: LEVI, Registri, doc. LXXXV, pp. 118; HABERSTUMPF, Cartario, IV,
doc. XXIV, p. 107.
62. 1222, marzo 17, Anagni.
Onorio III, pontefice, conferma un trattato tra i baroni dell'impero latino di
Costantinopoli e la Chiesa, trattato sottoscritto anche ± a nome di [Demetrio di
Monferrato] re di Tessalonica ± da G[uido Pallavicino], marchese di Bondonitsa, e baiulo del regno aleramico di Salonicco.
82 Data il documento 28 maggio, ma nell'atto si legge ``Datum Romae apud Sanctum Petrum, IIII kal.
Junii, anno secundo''.

EDIZIONI: Acta Honorii III, doc. 95, pp. 128-132; WOLFF, Politics, doc. IV,
pp. 298-301; HABERSTUMPF, Cartario, V, doc. XIII, pp. 148-151; HABERSTUMPF,
Cartario, V, doc. XIII, pp. 148-151.
63. 1222, agosto 9, Laterano.
Onorio III, pontefice, conferma al clero latino di Tessalonica la chiesa
di S. Luca de Stiro, giaÁ concessa da [Benedetto], cardinale di S. Susanna e
legato83 apostolico, con l'assenso di B[onifacio I], marchese di Monferrato .
REGESTI: PRESSUTI, Regesta, II, p. 92, n. 4106.
64. 1223, marzo 31, Laterano.
Onorio III, pontefice, scrive al vescovo di Tournai affincheÂ siano concessi a
E., cappellano di [Demetrio di Monferrato], re di Tessalonica, i redditi dei benefici ecclesiastici.
EDIZIONI: HONORII III Opera omnia, IV, doc. XC, coll. 309-310; HABERSTUMPF,
Cartario, IV, doc. XXVII, pp. 109-110.
65. 1224 c.
Federico II di Svevia, imperatore, concede 9.000 marchi d'argento a Guglielmo VI, marchese di Monferrato per finanziarlo nel suo progetto di riconquistare il regno di Tessalonica.
FONTI: SETTIA Geografia di un potere, pp. 49-51.
66. 1225, maggio s.d., Negroponte.
Il vescovo e l'arcidiacono di Negroponte ± delegati da Guglielmo VI, mar-84
chese di Monferrato, ± rilasciano una ricevuta per
un terzo di 25 iperperi
``pro negotio eiusdem [del marchese] persoluta''85.
Archivio di Stato di Venezia, S. Giorgio Maggiore, b. 121, proc. 516.
BIBLIOGRAFIA: POZZA, Le chiese, p. 614; BORSARI, La chiesa di S. Marco, p. 29,
n. 13. ID., L'Eubea veneziana, p. 61, nota 12.
67. 1228 c., Alba.
Demetrio di Monferrato, re di Tessalonica, dona alla cattedrale di Alba il
proprio diadema regio.
FONTI: DE CONTI, Notizie, II, p. 139 e p. 991, n. 4586.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, Un'area marginale, p. 217, n. 69.
68. 1229 c., Genova.
Iacopo di Balduino da Bologna, potestaÁ di Genova, ordina al notaio ``Atto
Placentinus'' di redigere una copia autentica del documento in cui Corrado, figlio del marchese di Monferrato e signore di Tiro, Sidone e Beirut, concedeva
al console
Guido Spinola, e per esso al comune di Genova, diversi privilegi in
Tiro87.
83 Cfr. supra.
84 Censo dovuto al monastero di S. Giorgio Maggiore dal priore di S. Marco a Negroponte.
85 Si trattava di un contributo a favore della spedizione dell'Aleramico volta alla riconquista di Tessalonica.
86 DE CONTI, Notizie, II, p. 139: ``[Demetrio] andando in Alba donoÁ a quella Cattedrale il suo Regio
Diadema''.
87 Documento datato 1190, aprile 11, Tiro; v. HABERSTUMPF, Regesto, p. 45, n. 27.
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EDIZIONI: Codice diplomatico della repubblica di Genova, II, doc. 194,
pp. 369-372; HABERSTUMPF, Cartario, IV, doc. XXXV, pp. 114-115.
69. 1229 c., Genova.
Iacopo diBalduino da Bologna, potestaÁ diGenova, ordina al notaio``Atto Placentinus'' di redigere una copia autentica del documento in cui Guido di Lusignano, re di Gerusalemme, conferma alcune concessioni ai Genovesi e in cui,88
comparetrai testes Corrado,figliodelmarchesediMonferratoesignorediTiro .
EDIZIONI: Codice diplomatico della repubblica di Genova, II, doc. 196, pp.
374-376. HABERSTUMPF, Cartario, IV, doc. XXXVI, p. 116.
70. 1229 c., Genova.
Iacopo di Balduino da Bologna, potestaÁ di Genova, ordina al notaio ``Atto
Placentinus'' di redigere una copia autentica del documento in cui Corrado,
marchese di Monferrato,89 e sua moglie Isabella confermano e fanno diverse
concessioni ai Genovesi .
EDIZIONI: Codice diplomatico della repubblica di Genova, II, doc. 19, pp. 4750; HABERSTUMPF, Cartario, III, doc. XX, pp. 128-129.
71. 1230, agosto 25, Anagni.
Gregorio IX, pontefice90, scrive a [Giovanni], priore di S. Marco a Negroponte, e al priore di S. Maria dei Crucesignati della stessa isola circa alcuni
problemi esistenti tra i cistercensi del convento aleramico di Lucedio e alcuni
ecclesiastici per la grangia di S. Angelo.
EDIZIONI: RASSIGA, L'abbazia di S. Maria di Lucedio, I, doc. 147, pp. 302-303;
HABERSTUMPF, Documenti, I, doc. XXV, p. 99; ID., I possedimenti, doc. I. p. 271.
BIBLIOGRAFIA: BORSARI, La chiesa di San Marco, p. 28; HABERSTUMPF, I possedimenti, p. 268.
72. 1230, novembre 1, Anagni.
Gregorio IX, pontefice, scrive all'abate di Lucedio91 affincheÂ accolga il frate
Guglielmo, catturato dai Greci durante la conquista del regno aleramico di Tessalonica.
EDIZIONI: RASSIGA, L'abbazia di S. Maria di Lucedio, I, doc. 148, pp. 304-305;
HABERSTUMPF, Documenti, I, doc. XXI, pp. 99-100; ID., I possedimenti, doc. II.
pp. 271-272.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, I possedimenti, p. 268.
92.
73. 1231-1232 c., Cerines
93
Riccardo Filangieri ± essendo morta Alice di Monferrato, regina di Cipro,
± richiede e ottiene un salvacondotto per inviare un suo messo ad avvertire Enrico I di Lusignano, re di Cipro.
FONTI: FILIPPO DI NOVARA, Guerra di Federico II, § 98 (194), pp. 191-192.
88 Documento datato 1190, maggio 4, Acri; v. ibid., p. 45, n. 28.
89 Documento datato 1192, aprile s.d., Tiro; v. ibid., pp. 46-47, n. 32.
90 Gregorio IX, al secolo Ugo dei conti di Segni, pontefice dal 1227 al 1241.
91 Forse Giacomo II, abate di Lucedio; cfr. RAPETTI, Lucedio, p. 196.
92 Cerines o Kyrenia, oggi KeryÂneia, cittaÁ sita nella parte Nord dell'isola di Cipro, distante circa 25
chilometri
da Nicosia.
93 Enrico I di Lusignano assediava in Cerines le truppe sveve guidate dal Filangieri, presso cui si era

rifugiata Alice di Monferrato, moglie di Enrico; per queste vicende cfr. HABERSTUMPF, Dinastie, pp. 124125.

74. 1231-1232 c., Cerines.

Enrico I di Lusignano, re di Cipro, essendo morta sua moglie Alice di Monferrato, sottoscrive una tregua con Riccardo Filangieri, comandante delle
truppe imperiali a Cerines.
FONTI: FILIPPO DI NOVARA, Guerra di Federico II, § 98 (194), p. 192.
75. 1246, settembre 20, 94Lione.
Innocenzo IV, pontefice , scrive al decano della Chiesa di Tebe circa alcune
vertenze tra il monastero aleramico di Lucedio e il capitolo delle Chiese di Loreto e di Negroponte.
EDIZIONI: RASSIGA, L'abbazia di S. Maria di Lucedio, II, doc. 220, pp. 540541; HABERSTUMPF, Documenti, III, doc. XXI, p. 129; ID., I possedimenti, doc.
III. p. 272.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, I possedimenti, p. 269.
76. 1246, settembre 20, Lione.
Innocenzo IV, pontefice, scrive al clero di Tebe circa alcune vertenze tra il
monastero aleramico di Lucedio e il vescovo di Negroponte.
EDIZIONI: RASSIGA, L'abbazia di S. Maria di Lucedio, II, doc. 221, pp. 542543; HABERSTUMPF, Documenti, III, doc. XXII, p. 130; ID., I possedimenti,
doc. IV. p. 273.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, I possedimenti, p. 269.
77. 1247, aprile 13, Lione.
Innocenzo IV, pontefice, scrive al decano della Chiesa di Tebe circa le vertenze esistenti tra la Chiesa [aleramica] di Lucedio e ``Gaufredo de Carintano''.
Archivio dell'Ordine Mauriziano, Lucedio, Bolle e brevi a favore dell'Abbazia, m. I, n. 17.
REGESTI: RASSIGA, L'abbazia di S. Maria di Lucedio, II, p. 556, n. 226.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, I possedimenti, pp. 269-270.
78. 12..? 95.
Il monaco greco Nicandro, responsabile di un methochion, presenzia a uno
scambio96di beni in Tessalonica tra i limitrofi monasteri di CortaõÈthon e di Iviron
(Athos) ; quest'ultimo cenobio cedeva alcune terre [non meglio identificabili]
a quello di CortaõÈthon in cambio di un gruppo di immobili siti nel quartiere di 97S.
Paramonos a Salonicco e comprendenti una chiesa, forse quella di S. Giorgio ,
BIBLIOGRAFIA: JANIN, Les eÂglises, pp. 414-415; HABERSTUMPF, I possedimenti,
p. 266.
79. 1248, marzo 10, Acri
Guidone di S. Casciano, console pisano ad Acri, fa redigere una copia autentica dell'atto con cui Corrado
e Isabella di Monferrato confermavano terre e
possedimenti Èai Pisani98.
EDIZIONI: MULLER, Documenti, doc. XXXIII, p. 39-40; HABERSTUMPF, Cartario,
II, doc. XIX, pp. 96-97.
94 Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo Fieschi, pontefice dal 1243-1254.
95 Seconda metaÁ del secolo XIII.
96 GEÂDEÂON, 'A       , pp. 385-388; JANIN, Les eÁglises, pp. 414-415.
97 Sul metochion di S. Giorgio e l'omonima chiesa v. JANIN, Les eÁglises, p. 363.
98 Documento datato 1191, marzo 3, Tiro.
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80. 1248, marzo 14, Acri.

Guidone di S. Casciano, console pisano ad Acri, fa redigere una copia autentica dell'atto con cui Corrado di Monferrato prometteva ai Pisani, per l'aiuto
ricevuto nella difesa di Tiro, case, chiese, forno, bagno, consolato, giurisdizione99e altre immunitaÁ in Acri qualora la cittaÁ fosse tornata nelle mani ai Cristiani . È
EDIZIONI: MULLER, Documenti, doc. XXV, pp. 30-31; HABERSTUMPF, Cartario,
III, doc. XXIV, pp. 133-135.
81. 1248, marzo 15, Acri
Guidone di S. Casciano, console pisano ad Acri, fa redigere una copia autentica dell'atto con cui Corrado di Monferrato promette ai Pisani possedimenti,
franchigia ed esenzioni in Giaffa e nei100 propri territori, come ricompensa per
l'aiuto prestatogli
nella difesa di Tiro .
EDIZIONI: MUÈLLER, Documenti, doc. XXIV, pp. 28-29; HABERSTUMPF, Cartario,
III, doc. XXV, pp. 135-137.
82. 1248, marzo 31, Acri.
Guidone di S. Casciano, console pisano ad Acri, fa redigere una copia autentica dell'atto con cui Corrado di Monferrato, concedeva alla compagnia dei
Vermigli, per l'aiuto ricevuto nella
difesa di Tiro, privilegi e possedimenti
in questa cittaÁÈ e nel suo territorio101.
EDIZIONI: MULLER, Documenti, doc. XXVIII, pp. 34-35; HABERSTUMPF, Cartario, III, doc. XXVI, pp. 137-138.
83. 1248, marzo 31, Acri.
Guidone di S. Casciano, console pisano ad Acri, fa redigere una copia autentica dell'atto con cui Corrado102di Monferrato, concedeva case e possedimenti
alla compagniaÈ dei Vermigli .
EDIZIONI: MULLER, Documenti, doc. XXVII, p. 33; HABERSTUMPF, Cartario, III,
doc. XXVII, pp. 139-140.
84. 1261, marzo 13, Ninfeo 103.
Trattato tra la Repubblica di Genova e Michele VIII Paleologo, basileuÂs, in
cui, tra le altre cose, la flotta greca non poteva essere usata contro diversi stati
e sovrani ``amici della Superba'' e fra questi eÁ ricordato [Guglielmo VII], marchese di Monferrato.
EDIZIONI: MÈANFRONI, Le relazioni, doc. I, pp. 791-809105 104.
REGESTI: DOLGER, Regesten, III, pp. 73-75, n. 1890 .
99 Documento datato 1187, ottobre s.d., Tiro.
100 Documento datato 1187, ottobre s.d., Tiro.
101 Documento datato 1187, ottobre s.d., Tiro.
102 Documento datato 1187, ottobre s.d., Tiro.
103 Nymphaion, Ninfeo, Niffo, Naffo, in turco Kemelpascha o Kemelpasa, localitaÁ sita a Est di Smirne,

fu sede dei Lascaris, ma acquisõÁ una grande importanza quando Giovanni III Duka Vatatze ne fece la sua
residenza
imperiale.
104 Il documento originale si eÁ perso, ma nell'Archivio di Stato di Genova se ne conservano alcune
copie: una datata 1267 eÁ in pergamena e fu eseguita dal notaio Ricobono Paiarinio; una seconda, cartacea
del 1285, eÁ dovuta al notaio Guarnerio de Albora; infine vi sono alcune varianti nel Liber Iurium. Il trattato
di Ninfeo fu giurato e controfirmato dal Paleologo il 28 aprile 1261 e infine ratificato dal comune di Genova (edito in Liber iurium, I, doc. DCCCCXLV, coll, 1350-1359, atto datato 1261, luglio 10, Genova).
Cfr.105MANFRONI, Le relazioni, doc. I, p. 791.
Essendo molto vasta la letteratura circa il trattato di Ninfeo, per non appesantire il testo, si omette
ogni altro riferimento bibliografico.

85. 1267, maggio 27, Viterbo.

BaldovinoII,imperatorelatinodiCostantinopoli,stipulauntrattatoconCarlo
Id'AngioÁ,rediSicilia,incuisiricordanolerivalita
Á [traGuglielmoVII,marchese
di Monferrato e Ugo IV, duca di Borgogna106] circa il107regno di Tessalonica.
EDIZIONI: FRANCHI, I Vespri Siciliani, pp. 149-160 ; HABERSTUMPF, Cartario,
II, doc. XX, pp. 97-102.
86. 1267, maggio 29, Viterbo.
Clemente IV, pontefice108, ratifica le convenzioni di Viterbo109 tra Baldovino
II, imperatore latino di Costantinopoli, e Carlo I d'AngioÁ, re di Sicilia, convenzioni che riguardano anche le rivalitaÁ [tra Guglielmo VII, marchese di Monferrato e Ugo IV, duca di Borgogna] circa il regno di Tessalonica.
EDIZIONI: FRANCHI, I Vespri Siciliani, doc. 1, pp. 148-161; HABERSTUMPF, Cartario, II, doc. XXI, pp. 102-107.
87. 1279-1280.
Il capitolo generale dell'Ordine cistercense depone Pietro de Alpibus, abate
del convento aleramico di S. Maria di Lucedio, poicheÂ dichiarato insolvente
del sussidio dovuto per la Terra Santa.
FONTI: Statuta Capitulorum Ordinis Cisterciensis, III, p. 186, n. 18 e p. 203,
n. 60.
BIBLIOGRAFIA: TOSCO, Architettura, p. 402.
88. 1305, giugno, Chivasso.
Manfredo IV, marchese di Saluzzo, fa redigere una copia autentica dell'atto
con cui Giovanni I, marchese di Monferrato, nominava suoi eredi universali i
figli postumi e, in assenza di questi,
tra gli altri la sorella Iolanda di Monferrato
[Irene], imperatrice dei Greci110.
EDIZIONI PARZIALI: TALLONE, Regesto, p. 195, n. 737.
89 1305, luglio 12, [Pavia?].
Marco Lombardo, console di Pavia, ordina al notaio Opizzone de Olcheria
di redigere una copia autentica dell'atto con cui Giovanni I, marchese di Monferrato, nominava suoi eredi universali i figli postumi e, in assenza di questi,
tra gli altri la sorella Iolanda di Monferrato [Irene], imperatrice dei Greci111.
REGESTI: CACCIANOTTO, Summarium, p. 251; TALLONE, Regesto, p. 196, n. 740.
90. 1305 c., Costantinopoli.
Alcuni messi, provenienti dal Monferrato, recano alla corte bizantina alcune
lettere di Manfredo IV, marchese di Saluzzo, missive in cui si afferma che
Margherita di Savoia, vedova di Giovanni I, marchese
di Monferrato, ``essersi
trovata gravida'', ma Giacomo di Santo Stefano112, al cospetto della basilissa
Iolanda e della corte bizantina, smentisce tale notizia.
106 Baldovino II, imperatore latino di Costantinopoli, aveva ceduto, nel 1266, il regno di Tessalonica e
la baronia di Enos a Ugo IV, duca di Borgogna; cfr. HENDRICKX, ReÂgestes, p. 182, n. 296 (1266, gennaio
s.d.,107Parigi).
Il testo del documento eÁ inserito nella bolla papale datata 29 maggio 1267, cfr. infra.
108 Clemente IV, al secolo Guido Foulquois, pontefice dal 1265 al 1268.
109 Cfr. supra.
110 Documento datato 1305, gennaio 18, Chivasso; v. HABERSTUMPF, Regesto, pp. 79-80, n. 175.
111 Documento datato 1305, gennaio 18, Chivasso; cfr. supra.
112 Forse parente di quel Guglielmo di Santo Stefano che compare nella congregazione generale dei
vassalli, comunitaÁ e uomini del Monferrato che scelse gli ambasciatori da inviare a Iolanda, imperatrice
dei Greci (cfr. supra) e in altri atti datati 1305, vd. BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica, p. 88.
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FONTI: GUILLELMI VENTURAE Memoriale, col. 748; GALEOTTO DEL CARRETTO Cronica, coll. 1161-1162; BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica, p. 89 113.
BIBLIOGRAFIA: SANCIO, Cenno storico, p. 18; KIESEWETTER, Markgraf Theodoros, pp. 138-139; HABERSTUMPF, Piemontesi, p. 13.
REGESTI DEI PALEOLOGI, MARCHESI DI MONFERRATO
(1306 ± SECOLO XVI).
91. 1311-1313 c., Venezia.

Giovanni Soranzo, doge di Venezia, ordina che sia compilato un elenco di
tutti i sovrani, principi e baroni: tra questi, in RomaÁnia, sono ricordati Andronico II Paleologo, basileuÂs, e sua moglie Erina [Irene di Monferrato].
EDIZIONI: Dynastae Graeciae, § VII, pp. 177-178; GJUZELEV, Estado bulgaro,
doc. 1, p. 353; HABERSTUMPF, Documenti, I, doc. XXVIII, pp. 105-106.
92. 1312-1313 c.
La despoina Irene [Iolanda di Monferrato], mediante un orismos, pone alcune condizioni a Kosmas Pankalos che vorrebbe divenire monaco del convento del Pantocrator a Costantinopoli. 114
FONTI: Actes de Kutlumus, doc. 8, pp. 50-53 .
93. 6821 (= 1313), febbraio s.d., s.l.
Kosmas Pankalos, divenuto monaco del convento del Pantocrator a Costantinopoli, dona a questo convento tutti i beni da lui posseduti nella regione di
Serre; tra i testes vi sono tre ``  '' della basilissa Irene [Iolanda di Monferrato] e, inoltre, nell'atto, si menzione un orismos [oggi perduto] della despoina che fissava le condizioni dell'entrata di Kosmas nel convento.
EDIZIONI: Actes de Kutlumus, doc. 8, pp. 50-53.
BIBLIOGRAFIA: CONSTANTINIDI-BIBICOU, Yolande de Montferrat, pp. 440-441
94. 1316, marzo 23, Casale [Monferrato].
I sindaci e i rappresentanti la cittaÁ di Casale donano il dominio giurisdizione
e signoria di tale luogo a Teodoro I Paleologo, marchese di Monferrato, e ai
suoi eredi o agli eredi dei suoi fratelli discesi dall'imperatrice madre [la basilissa Irene] di esso Teodoro.
FONTI: BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica, pp. 101-102.
95. 1317 c.
La basilissa Irene [Iolanda di Monferrato], con un prostagma, concede al
convento di Alypion tre luoghi di pesca del villaggio ``    '' sito
sullo Strymon.
FONTI: Actes de Kutlumus, doc. 11, pp. 60-64.
96. 13.. -1317 ?
La basilissa Irene [Iolanda di Monferrato], arbitra una controversia sorta tra i
113 BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica, p. 89: ``Andronico imperatore, giaÁ aveva ordinato di mandare in
Italia Teodoro suo figliolo; se non fossero sopravvenuti alcuni messi con lettere mandate in Monferrato,
per le quali si affirmava Margarita moglie del prefato quondam marchese Giovanni, dopo la morte sua essersi ritrovata gravida, e potersi sperare legitimo successore allo stato [...] ma che tutto era arte di Manfredo, marchese di Saluzzo, il quale con detta finta e simulata gravidanza [...] aveva ordinato di ritardare
la venuta
dell'erede [Teodoro Paleologo]''.
114 L'orismos, oggi perduto, eÁ solo menzionato in questo documento.

conventi di Zographou e di Karakala circa il possesso del villaggio di `` 
 '' e, tra le altre cose, i monaci di Karakala sostenevano che quel villaggio
fosse loro appartenuto da molto tempo, ma avevano perso ogni documentazione
risalente all'epoca del reame latino [aleramico] di Tessalonica.
EDIZIONI: Actes de Zographou, doc. 35.
BIBLIOGRAFIA: LEMERLE, Philippes et la MaceÂdonie Orientale, p. 189; CONSTANTINIDI-BIBICOU, Yolande de Montferrat, p. 441.
97. 1317 c.
Alessio Lampeno compone una monodonia in onore della basilissa Irene
[Iolanda di Monferrato]115.
EDIZIONI: ALEXIOS LAMPENOS, Monodies, 359-400.
BIBLIOGRAFIA: NICOL, The Byzantine Lady, p. 56 e n. 25.
98. 1317 c.
Teodoro Irataceno compone una monodonia in onore della basilissa Irene
[Iolanda di Monferrato].
EDIZIONI: THEODORE HYRTAKENOS, Lettres, pp. 269-281.
BIBLIOGRAFIA: NICOL, The Byzantine Lady, p. 56 e n. 25.
99. 1320, gennaio 5-6, Chivasso.
Teodoro I Paleologo, marchese di Monferrato, convoca il parlamento generale del Monferrato, tra i testes: Stefano Siropulo, ambasciatore [di Andronico
II Paleologo, basileuÂs].
EDIZIONI: BENVENUTO DE SANCTO GEORGIO Historia Montis-Ferrati, coll. 441
Comitiorum,
sgg.; BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica del Monferrato, pp. 110-115;
I, coll. 26 sgg.; Parlamento del Monferrato, doc. III, pp. 14-21116; HABERSTUMPF,
Cartario, V, doc. XVII, pp. 155-162.
100. 6830 (= 1322), febbraio c.
Andronico II Paleologo, basileuÂs, mediante una crisobulla, conferma beni e
possedimenti al convento di Alypion e ricorda come [nel 1317] l'imperatrice
Irene [Iolanda di Monferrato] avesse concesso con un prostagma allo stesso convento tre luoghi di pesca del villaggio ``    '' sito sullo Strymon.
EDIZIONI: Actes de Kutlumus, doc. 11, pp. 60-64.
REGESTI: DOÈLGER, Regesten, IV, pp. 91-92, n. 2474
BIBLIOGRAFIA: CONSTANTINIDI-BIBICOU, Yolande de Montferrat cit., pp. 440-441;
NICOL, The Byzantine Lady cit., p. 57.
101. 1325, ottobre-novembre c.
Filippo di Savoia, principe d'Acaia, provvede per l'ospitalitaÁ, compresi menestrelli e messi, nei confronti di Margherita di117 Monferrato venuta a Pinerolo
per salutare la sorella di Giovanna di Savoia , promessa sposa del basileuÂs
Andronico III Paleologo.
FONTI: GABOTTO, Asti, pp. 436-437, n. 1; pp. 437-438, n. 1.
115 Nel 1317 la basilissa Irene morõÁ a Drama; cfr. NICEPHORI GREGORAE Byzantina Historia, I, p. 2735-12;
, The Byzantine Lady, p. 56.
NICOL
116 Parlamento del Monferrato, doc. III, p. 14: ``Presentibus testium d. Stephano Syropolo, Bartolomeo abate Grazani, frate Francisco de Glarolis ordinis minorum et Perreto de Mosio et Aymone priore de
Creta''.
117 Amedeo V, conte di Savoia (n. 1249 ± m. 1325), sposoÁ in prime nozze Sibilla di BaÃgeÂ da cui ebbe
Margherita di Savoia, moglie di Giovanni I, marchese di Monferrato; in seconde nozze Amedeo si maritoÁ
con Maria di Brabante da cui discese Giovanna di Savoia moglie di Andronico III Paleologo.
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BIBLIOGRAFIA: MURATORE, Una principessa sabauda, pp. 43-44; ORIGONE, Gio102. 1331, giugno c., s.l.
Andronico III Paleologo, basileuÂs, scrive al cognato Aimone, conte di Savoia118, e allo zio Teodoro I Paleologo, marchese di Monferrato, circa i progressi dei Turchi in Oriente.
Asti, p. 258; MURATORE, Una principessa sabauda, p. 75, n. 2.
FONTI: GABOTTO
REGESTI: DOÈLGER, Regesten, IV, p. 146, n. 2770; HABERSTUMPF, Regesto dei Savoia, II, p. 551, n. 41.
BIBLIOGRAFIA: MURATORE, Una principessa sabauda, p. 75; HABERSTUMPF, Dinastie, p. 26.
103. 1329, dicembre 5, Avignone.
Giovanni XXII, pontefice119, scrive a Roberto120d'AngioÁ, re di Napoli, circa121le
eventuali nozze tra Giovanni di Monferrato e Margherita di Taranto ,
unione che coinvolgerebbe anche le sorti dell'impero costantinopolitano.
EDIZIONI: KIESEWETTER, Markgraf Theodoros, doc. 3, pp. 179-180.
BIBLIOGRAFIA: KIESEWETTER, Markgraf Theodoros, p. 173.
104. 1329, dicembre 5, Avignone.
Giovanni XXII, pontefice, scrive a Filippo II d'AngioÁ, principe di Taranto,
circa le eventuali nozze tra sua figlia Margherita di Taranto e Giovanni di Monferrato,unionechecoinvolgerebbeanchelesortidell'imperocostantinopolitano.
A.S.V., Reg. Vat. 115 II fol. 346v ± 347r (ex fol. 142v ± 143 r), n. 1818 I.
BIBLIOGRAFIA: KIESEWETTER, Markgraf Theodoros, p. 179.
105. 1329, dicembre 5, Avignone.
Giovanni XXII, pontefice, scrive a Teodoro I Paleologo, marchese di Monferrato, circa le eventuali nozze tra suo figlio Giovanni con Margherita di Taranto, unione che coinvolgerebbe anche le sorti dell'impero costantinopolitano.
A.S.V., Reg. Vat. 115 II fol. 347r (ex fol. 143 r), n. 1818 II.
BIBLIOGRAFIA: KIESEWETTER, Markgraf Theodoros, p. 179.
106 1330, maggio 5, Avignone.
Giovanni XXII, pontefice, ± poicheÂ l'imperatore di Costantinopoli si eÁ ritirato in un monastero122 ed essendogli morto il nipote123 ± scrive a Filippo [II]
d'AngioÁ, principe di Taranto, affincheÂ proseguano le trattative124matrimoniali tra
gli Angioini e Teodoro I Paleologo, marchese di Monferrato .
EDIZIONI: KIESEWETTER, Markgraf Theodoros, doc. 4, p. 180.
BIBLIOGRAFIA: KIESEWETTER, Markgraf Theodoros, p. 174.
vanna di Savoia, p. 38.

118 Aimone, conte di Savoia (1329-1343), era il fratello di Giovanna (Anna) di Savoia (1306 c.±1365)
moglie
di Andronico III.
119 Giovanni XXII, al secolo Giacomo d'Euse, pontefice dal 1316-1334.
120 Giovanni di Monferrato, figlio del marchese Teodoro I Paleologo, sposoÁ in seguito Elisabetta d'Aragona.
121 Margherita di Taranto, figlia di Filippo II d'AngioÁ, principe di Taranto, sposoÁ poi Edoardo Baliol, re
di Scozia
e, rimasta vedova, si rimaritoÁ con Francesco del Balzo, duca d'Andria.
122 Andronico II, dopo la sua abdicazione, fu costretto a prendere l'abito monacale e col nome di Antonio123morõÁ il 13 febbraio 1332; cfr. NICOL, The last centuries, p. 161.
Andronico III, nipote di Andronico II Paleologo, nel gennaio 1330 si ammaloÁ cosõÁ tanto da far temere per la sua vita; ristabilitosi resse l'impero bizantino fino alla sua morte avvenuta il 15 giugno 1341;
cfr.124ORIGONE, Giovanna di Savoia, pp. 53-56; pp. 71-72.
Cfr. supra.

107. 1307-1338.

Teodoro I Paleologo, marchese di Monferrato, ordina alla zecca di Chivasso
che siano coniati grossi tornesi in argento recanti, al diritto e nel contorno
esterno, la leggenda: + EXCELLETI INPARTORIS GREGOR FILIVS [sic].
BIBLIOGRAFIA: BIAGGI, Monete e zecche, p. 613, n. 612.
108. 1351, luglio s.d., s.l.
Elenco dei beni del monastero di Iviron ove eÁ menzionata la chiesa di S. Giorgio, giaÁ appartenente
alla comunitaÁ latina di CortaõÈthon [monastero aleramico].
REGESTI: DOÈLGERÂ, Regesten
, V, pp. 28-29, n. 2980.
BIBLIOGRAFIA: GEDEÂON,  ' , p. 45; JANIN, Les eÂglises,
p. 415; HABERSTUMPF, I possedimenti, pp. 266-267.
109. 1355, giugno 11, 125
Innocenzo VI, pontefice , scrive a Giovanni II Paleologo, marchese di
Monferrato, affincheÂ esorti Carlo IV di Lussemburgo, imperatore, ad succurrendum civitatem Smirnarum.
EDIZIONI: GASNAULT, LAURENT, Lettres, p. 86, n. 1495.
BIBLIOGRAFIA: SETTON, The Papacy and the Levant, I, p. 229, e n. 22.
110. 1355.
Innocenzo VI, pontefice, scrive a diversi principi latini per la difesa di
Smirne e richiede, anche a Giovanni II Paleologo, marchese di Monferrato,
aiuti contro i Turchi.
FONTI: RAYNALDI, Annales, VI, p. 634.
111. 1365, aprile 18,126Avignone.
Urbano V, pontefice , scrive al Giovanni V Paleologo, basileuÂs, circa l'unione delle Chiese e una spedizione da progettare contro i Turchi cui dovrebbe
partecipare anche [Giovanni II Paleologo], marchese di Monferrato.
EDIZIONI: LECACHEUX, MOLLAT, Lettres, doc. 1703, p. 292; Acta Urbani V, doc.
74, pp. 122-123; HABERSTUMPF, Cartario, II, doc. XXV, p. 111.
112. 1367, novembre c., s.l.
Amedeo VI, conte di Savoia, invia il messo Archet ad Asti con alcune lettere
[inerenti alla spedizione in Oriente] per [Giovanni II Paleologo], marchese di
Monferrato.
FONTI: BOLLATI DI SAINT PIERRE, Illustrazioni, pp. 237-238, n. 1115127.
REGESTI: HABERSTUMPF, Regesto dei Savoia, II, p. 573, n. 160.
113. 1372, gennaio 22,128Avignone.
Gregorio XI, pontefice , scrive a Filippo II, principe di Taranto e di Acaia,
imperatore [titolare] di Costantinopoli, e a Giovanna I129d'AngioÁ, regina di Sicilia, circa le future nozze di Maria, regina d'Armenia , e, tra le altre cose, il
125 Innocenzo VI, al secolo Stefano Aubert, pontefice dal 1352-1362.
126 Urbano V, al secolo Guglielmo di Grimoard, pontefice dal 1362 al 1370.
127 BOLLATI DI SAINT PIERRE, Illustrazioni, pp. 237-238, n. 1115: ``Libravit ibidem, die XIX novembris,

dicto Archet, misso per dominum cum literis domini apud Ast ad dominum marchionem Montisferrati, pro
suis128expensis faciendis, II florenos boni ponderis''.
Gregorio XI, al secolo Pietro Roger, pontefice dal 1370 al 1378.
129 Secondo A. L. TaÃutu Maria era moglie di Leone V, re d'Armenia, e discendeva dai Lusignano di
Cipro e dagli Angioini di Napoli e d'Ungheria, v. Acta Gregorii XI, p. 46, n. 3. In realtaÁ Maria ± vedova di
Costantino III, re d'Armenia, (1344-1362) ± era figlia di Ochine de Korykos (m. 1329) e di Giovanna
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pontefice suggerisce vivamente la candidatura di Ottone, duca di Brunswich,
quale marito di Maria, sia percheÂ appartenente
alla dinastia imperiale di Sassonia e imparentato con i Lusignano130 sia, soprattutto, poicheÂ Ottone eÁ ``consanguineus dilecti filii nobilis viris Iohannis marchionis
Montisferrati [Giovanni II Paleologo, marchese di Monferrato]''131.
EDIZIONI: Acta Gregorii XI, doc. 18 a, pp. 41-43.
BIBLIOGRAFIA: MUTAFIAN, LeÂon V Lusignan, pp. 203-204; MUTAFIAN, Le
royaume, p. 89.
114. 1410, febbraio 17 ± 1413, marzo 22, Genova.
Teodoro II Paleologo, marchese di Monferrato, e i consigli degli Anziani e
di Provvisione di Genova, si accordano con i Giustiniani ± Campi circa alcune
questioni riguardanti la Maona di Chio.
EDIZIONI: Documenti della Maona di Chio, doc. 76, pp. 266-271132;
HABERSTUMPF, Cartario, IV, doc. XXXVIII, pp. 120-123.
115. 1410, agosto 20, s.l. [Genova]
Teodoro [II Paleologo], marchese di Monferrato e capitano di Genova, rende
nota l'elezione di Tommaso di Campofregoso a podestaÁ di Pera.
EDIZIONI: BELGRANO, Prima serie, doc. LI, p. 183.
BIBLIOGRAFIA: BALARD, La Romanie GeÂnoise, II, p. 901.
116. 1418-1419 c.
Teodoro II Paleologo, marchese di Monferrato, dovendo sposare la figlia
Sofia di Monferrato con
Giovanni VIII Paleologo, basileuÂs, richiede e ottiene
Martino V, pontefice133, la dispensa apostolica135134.
FONTI: CHRISTOPHORI CYPRII Chronicae, p. 213 .
117. 1420, aprile 11, Moncalvo.
[Gian Giacomo Paleologo], marchese di Monferrato, rende nota la ripartizione del sussidio di 40.000 fiorini votato dal parlamento per il matrimonio
di Sofia di Monferrato [con Giovanni VIII Paleologo, basileuÂs].
EDIZIONI: GABOTTO, Contributo, pp. 324-325; Parlamento del Monferrato,
doc. LXXV, p. 78; HABERSTUMPF, Cartario, III, doc. XXIX, pp. 148-149.
d'AngioÁ, figlia di Filippo II d'AngioÁ; cfr. MUTAFIAN, LeÂon V Lusignan, pp. 202-203. Costantino III discendeva130sõÁ dai Lusignano poicheÂ la sua ava era figlia di Ugo III, re di Cipro, v. MUTAFIAN, Lusignan, p. 101.
Giacomo I di Lusignano, re di Cipro (1385-1398) aveva sposato nel 1365 Eloisa di Brunswich-GruÈbenhaguen (m. 1422); cfr. F. FILETI, I Lusignan di Cipro, Firenze 2000, passim. Per i rapporti tra l'Armenia
e Cipro
v. anche RUDT DE COLLENBERG, The Rupenides, passim.
131 Acta Gregorii XI, doc. 18 a, p. 42. Nel 1338,Teodoro I Paleologo, in caso di morte del primogenito
Giovanni, suo erede universale, nominava, tra gli altri, i suoi parenti nel Brunswich: ``veniant ad dictam
hereditatem parentes sui de Brexvich de Alamania; cfr. HABERSTUMPF, Due documenti, p. 219 =
HABERSTUMPF, Regesto, p. 86, n. 205 (1338, febbraio 24-27, Trino); su cui cfr. KIESEWETTER, Markgraf
Theodoros, p. 177.
132 Il documento eÁ privo di datazione, si fa riferimento quindi a un atto citato nel documento e al termine133del governo genovese di Teodoro II, cfr. Documenti della Maona, p. 267.
Martino V, al secolo Ottone Colonna, pontefice dal 1417 al 1431.
134 GiaÁ agli inizi del 1418 Martino V confermava ai figli di Manuele II la propria autorizzazione per
eventuali matrimoni con principesse latine, v. Acta Martini V, doc. 26, pp. 72-73 (1418, aprile 6, Costanza).
135 CHRISTOPHORI CYPRII Chronicae, p. 213 (fol. 362v.): ``1426 [...] mense novembris venit Ianuam ex
costantinopolitana urbe super navim Francisci spinale Gaspari, Sophia illustrissima soror Iohannis Iacobi
marchionis Montisferrati et uxor Constantinopolitani imperatoris quam ei marchio Theodorus pater eius,
dispensatione apostolica interveniente, propter eorum consanguineitatem, in uxorem dederat, recessit inde
ipso imperatore nec annuente nec proibente [...].

118. 1420, agosto 30, Venezia.

Il Senato di Venezia ordina a [Orsato Giustinian], comandante delle galee di
Alessandria,
di prelevare a Chioggia e di accompagnare in Morea Cleope Malatesta136 e Sofia di Monferrato.
REGESTI: THIRIET, ReÂgestes, II, p. 185, n. 1791.
BIBLIOGRAFIA: DJURIC, Il crepuscolo di Bisanzio, p. 107.
119 1420 c.
Martino V, pontefice, autorizza Cleope Malatesta e Sofia di Monferrato a
recarsi a Costantinopoli.
FONTI: LAURENT, Syropoulos, p. 106137.
BIBLIOGRAFIA: DJURIC, Il crepuscolo di Bisanzio, pp. 106-107.
120. 1428, settembre 1, Genzano 138.
Martino V, pontefice, concede l'indulgenza plenaria a Sofia di Monferrato,
imperatrice dei Greci.
Archivio Segreto Vaticano, Reg. Lat., 200,139fol. 256v.
REGESTI: Acta Martini V, p. 1090, n. 439 g .
121. 1428, dicembre 14, s.l.
Martino V, pontefice, concede nuovamente l'indulgenza plenaria a Sofia di
Monferrato, imperatrice dei Greci.
Archivio Segreto Vaticano, Reg. Lat., 291,140fol. 228.
REGESTI: Acta Martini V, p. 1090, n. 439 h .
122. 1437 c.
Ugo II di Lusignano, cardinale di Cipro141, e Gian Giacomo Paleologo, marchese di Monferrato, stipulano il trattato matrimoniale tra Giovanni II di Lusignano, re di Cipro, e142Amedea Paleologhina di Monferrato, nipote di Amedeo
VIII, duca di Savoia .
FONTI: DELLA CHIESA, Corona Reale, p. 272.
REGESTI: HABERSTUMPF, Regesto dei Savoia, III, p. 283, n. 283.
123. 1437 c.
Amedea Paleologhina di Monferrato, dovendo sposare Giovanni II di Lusignano,143 re di Cipro, organizza il proprio seguito composto da quattro gentiluomini , quattro damigelle, un cappellano, un medico, due cameriste, un cameriere e un cuoco.
136 Cleope Malatesta (m. 1433), figlia di Malatesta, signore di Pesaro e sorella del metropolita di Patrasso
Pandolfo, sposoÁ nel 1422 Teodoro II Paleologo, despota di MistraÁ (1407-1443).
137 Secondo LAURENT, Syropoulos, p. 106, n. 3 il pontefice avrebbe dato il suo consenso nell'aprile 1418,
ma Siropulo afferma che Martino V avrebbe dato tale approvazione solo al momento di un secondo incontro
con138Nicola Eudaimonoiannes, emissario bizantino; cfr. DJURIc, Il crepuscolo di Bisanzio, p. 293, n. 139.
Genzano di Roma, comune in provincia di Roma.
139 Erroneamente datato ``13 mart. 1429''.
140 Erroneamente datato ``13 mart. 1429''.
141 Ugo II di Lusignano, fratello di Giano I, re di Cipro, era lo zio di Anna, futura duchessa di Savoia,
v. M142AS LATRIE, Histoire des archeveÃques, § XXII, pp. 280-286.
Amedea o Medea di Monferrato regina di Cipro dal 1437 al 1440, era figlia del marchese Gian Giacomo Paleologo e di Giovanna di Savoia sorella questa di Amedeo VIII di Savoia, cfr. HABERSTUMPF, Dinastie, p. 129 sgg.
143 Tra i gentiluomini che accompagnarono Amedea di Monferrato a Cipro forse ci fu un Secondino
Natta, cfr. MASSARA, Famiglie del Monferrato, Corte Marchionale poi Ducale, nota A: ``1412 ± Secondino
Natta, cameriere della principessa Sofia, poi nel 1420 cerimoniere (...)''.
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FONTI: MASSARA, Famiglie del Monferrato, Corte Marchionale poi Ducale144.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, Piemontesi, p. 14; ID., Cavalieri, baroni e prelati
astigiani, p. 55 e nota 81.
124. 1438 c.
Gian Giacomo Paleologo, marchese di Monferrato, ratifica i precedenti trattati inerenti al matrimonio di Amedea di Monferrato, nipote di Amedeo VIII,
duca di Savoia, con il re di Cipro.
FONTI: DELLA CHIESA, Corona Reale 17743, p. 272.
125. 1438, febbraio 25 c., Ripaille.
Gian Giacomo Paleologo, marchese di Monferrato, ratifica con Ugo II di
Lusignano, cardinale di Cipro, i precedenti trattati inerenti al matrimonio di
Amedea Paleologhina di Monferrato, nipote di Amedeo VIII, duca di Savoia,
con il re di Cipro.
FONTI: DELLA CHIESA, Corona Reale, p. 272145.
126. 1439.
Eugenio IV, pontefice146, accorda ad Amedea [Paleologhina di Monferrato],
regina di Cipro, il permesso di avere due religiosi al suo seguito.
BIBLIOGRAFIA: MAS LATRIE, GeÂneÂalogie, p. 353.
127. 1439, ottobre 9, Venezia.
Il Senato di Venezia autorizza l'armamento di una galea destinata
a trasportare a Cipro Amedea Paleologhina di Monferrato, regina di Cipro.
BIBLIOGRAFIA: MAS LATRIE, GeÂneÂalogie, p. 353.
128. 1440, maggio 23, Venezia.
Il Senato di Venezia delibera circa le regalie da farsi ad Amedea Paleologhina di Monferrato, regina di Cipro, a Venezia e negli altri territori della Signoria che la sovrana dovraÁ attraversare.
BIBLIOGRAFIA: MAS LATRIE, GeÂneÂalogie, p. 353.
129. 1440, maggio 30, Ragusa.
Il Consiglio Maggiore di Ragusa decide di concedere una regalia di 50 iperperi in vettovaglie qualora
[Amedea Paleologhina di Monferrato], regina di Ci147.
pro, approdi a Ragusa
REGESTI: KREKICÂ, Dubrovnik, p. 322, n. 951.
BIBLIOGRAFIA: KREKICÂ, Dubrovnik, p. 53.
144 MASSARA, Famiglie del Monferrato, Corte Marchionale poi Ducale: ``Quando la principessa Amedea di Monferrato partõÁ nel 1437 sposa al re di Cipro, la sua casa si componeva di: 4 gentiluomini, 4 damigelle, 1 cappellano, 1 medico, 2 cameriste, 1 cameriere, 1 cuoco; eÁ questa la prima memoria che abbiamo sulle damigelle d'onore che poi esistettero a Casale sino alla caduta dei Gonzaga''. Cfr. BENVENUTO
SANGIORGIO
, Cronica, p. 325.
145 DELLA CHIESA, Corona Reale, p. 272: ``...bramando esso Amedeo di restringersi maggiormente con
questi reÁ, per mezzo dello stesso Simonino trattoÁ con l'istesso cardinale di Cipro [...] il matrimonio d'Amedea, figliuola di Gio. Giacomo Paleologo di Monferrato [...] col reÁ Giovanni [di Lusignano], quale alla
presenza del medesimo cardinale Ugone alli 25 febraro stabilito nel mobilissimo eremo di Ripaglia fuÁ nell'anno
seguente 1438 confirmato''.
146 Eugenio IV, al secolo Gabriele Condulmer, pontefice dal 1431 al 1447.
147 Amedea di Monferrato, durante il suo viaggio da Venezia a Cipro non approdoÁ a Ragusa; cfr. HILL,
A History, III, p. 524; KREKICÂ, Dubrovnik, p. 53.

130. 1441, gennaio c.

Guiniforte Barzizza scrive una lettera consolatoria a Gian Giacomo Paleologo, marchese di Monferrato,
per la morte di Amedea Paleologhina di Monferrato, regina di Cipro148.
EDIZIONI: GASPARINI BARZIZII Opera, II, p. 23 sgg.
REGESTI: SABBADINI, Notizie, pp. 175-176.
BIBLIOGRAFIA: VINAY, L'Umanesimo subalpino, p. 125 e n. 2; HABERSTUMPF,
Un'area marginale, p. 215.
131. 1441, febbraio s.d., Milano.
Gian Giacomo Paleologo, marchese di Monferrato, scrive a Guiniforte Barzizza ringraziandolo della lettera consolatoria per la morte di Amedea Paleologhina di Monferrato, regina di Cipro.
BIBLIOGRAFIA: VINAY, L'Umanesimo subalpino, p. 125 e n. 2.
132. 1454, agosto 20.
Giovanni IV Paleologo, marchese di Monferrato, fa alcune concessioni a
Giacomo Bossi da Milano149 e a sua moglie Ghiotta e, tra le altre cose, si ricorda come Ghiotta e sua madre avessero accompagnato a Cipro Amedea Paleologhina di Monferrato, sorella del marchese.
Archivio di Stato di Torino, Feudi del Monferrato, m. 54, n. 1.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, Piemontesi, p. 14.
133. 1455, maggio 29, s.l. [Genova].
I Protettori dell'Uffico di S. Giorgio scrivono a Giovanni [IV Paleologo],
marchese di Monferrato, circa le decime raccolte nelle sue terre per concorrere
alla difesa di Caffa minacciata
dai Turchi, cosõÁ come ebbe a ordinare in una
bolla Callisto III, pontefice150.
EDIZIONI: VIGNA, Codice, I, doc. CXX, pp. 305-306.
134. 1456, marzo 14, s.l. [Roma].
151, generale dei MinoCallisto III, pontefice, ordina a Iacopo da Mozzaniga
152
riti, di recarsi da Francesco I Sforza, duca di Milano , e da Giovanni [IV Paleologo], marchese di Monferrato, affincheÂ concorrano con denari ai soccorsi
da inviare a Caffa minacciata dai Turchi.
EDIZIONI: VIGNA, Codice, I, doc. CCXXXIV, p. 566.
135. 1456, marzo 14, s.l. [Roma].
Callisto III, pontefice, scrive a Francesco I Sforza, duca di Milano, e a Giovanni [IV Paleologo], marchese di Monferrato, circa la necessitaÁ di far fronte al
minaccioso avvanzare dei Turchi contro i possedimenti genovesi in Levante.
EDIZIONI: VIGNA, Codice, I, doc. CCXXXV, pp. 567-568.
136. 1456, maggio 12, Roma.
Sei cardinali, a nome di Callisto III, pontefice, scrivono a [Francesco I
Sforza], duca di Milano, a Giovanni [IV Paleologo], marchese di Monferrato,
148 Amedea Paleologhina morõÁ il 13 settembre 1440 a Cipro.
149 Giacomo Bossi fu signore di Odalengo Grande, cfr. ANGELINO, Castelli di Murisengo, p. 562.
150 Callisto III, al secolo Alfonso Borgia, pontefice dal 1455 al 1458. Per Callisto III e i suoi

progetti di crociata cfr. PASCHINI, La flotta di Callisto III, pp. 177-254; MALLETTI,
pp. 151769-774.
Comune in provincia di Bergamo.
152 Francesco I Sfroza, duca di Milano (1450-1466).

Callisto III,
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e a [Borso d'Este], marchese di Ferrara153, affincheÂ questi principi consegnino
alla Chiesa i denari raccolti per la crociata contro i Turchi.
EDIZIONI: VIGNA, Codice, I, doc. CCLXXX, pp. 623-624.
137. [1456, maggio 15, Roma].
Callisto III, pontefice, invia nuovamente Iacopo da Mozzaniga, generale dei
Minoriti, a [Francesco
I Sforza], duca di Milano, e a Ludovico [sic], marchese
di Monferrato154, affincheÂ questi principi raccolgano denari per la difesa di
Caffa contro i Turchi.
EDIZIONI: VIGNA, Codice, I, doc. CCLXXXV, p. 630.
138. [1456, maggio 15, Roma].
Callisto III, pontefice, scrive nuovamente a [Francesco I Sforza], duca di Milano, e a Giovanni [IV Paleologo], marchesedi Monferrato, affincheÂ questi principi contribuiscano ai sussidi necessari per la difesa di Caffa contro i Turchi.
EDIZIONI: VIGNA, Codice, I, doc. CCLXXXVI, pp. 630-631.
139. 1456, giugno 8, Roma.
Alcuni cardinali, scrivono a [Francesco I Sforza], duca di Milano, a [Borso
d'Este], marchese di Ferrara e duca di Modena, e a Giovanni [IV Paleologo],
marchese di Monferrato, affincheÂ questi principi, che hanno sequestrato i denari raccolti per la crociata contro i Turchi, li consegnino alla Chiesa.
EDIZIONI: VIGNA, Codice, I, doc. CCXC, pp. 633-634.
140. 1456, giugno 8, Roma.
Alcuni cardinali, sollecitano il frate Iacopo da Mozzaniga, generale dei Minoriti, affincheÂ [Francesco I Sforza], duca di Milano, [Borso d'Este], marchese
di Ferrara e duca di Modena, e Giovanni [IV Paleologo], marchese di Monferrato, tolgano il sequestro ai denari raccolti per la crociata contro i Turchi.
EDIZIONI: VIGNA, Codice, I, doc. CCXCI, pp. 634-635.
141. 1456, giugno 8, Casale [Monferrato].
Giovanni [IV Paleologo], marchese di Monferrato, revoca il divieto fatto di
consegnareaideputatidell'UfficiodiS.Giorgio,leoblazionieleelemosine,raccoltenellesuecittaÁ enellediocesidiAstiediAqui,perlacrociatacontroiTurchi.
EDIZIONI: VIGNA, Codice, I, doc. CCXCII, pp. 635-636.
142. 1456, giugno 13, [Roma].
Callisto III, pontefice, scrive a [Francesco I Sforza], duca di Milano, e a Giovanni [IV Paleologo], marchese di Monferrato, affincheÂ questi principi consegnino i denari raccolti per la crociata contro i Turchi ai commissari genovesi.
EDIZIONI: VIGNA, Codice, I, doc. CCXCV, pp. 638-639.
143. 1457, febbraio 1, S. Pietro-Roma.
Callisto III, pontefice, ordina ai suoi nunzi Luigi Fieschi, arcidiacono di Genova, e Giovanni Gatti, priore di S. Teodoro a Genova, di far osservare quanto
153 Borso d'Este, marchese di Ferrara (1450), duca di Modena, di Reggio e conte di Rovigo (1452), poi
duca154di Ferrara nel 1471 anno della sua morte.
Probabile errore della cancelleria pontificia che confuse Ludovico, duca di Savoia, suocero del marchese di Monferrato, con lo stesso Giovanni IV Paleologo, marito di Margherita di Savoia, figlia del duca
Ludovico.

precedentemente disposto circa la delega fatta a Iacopo da Mozzaniga, generale dei Minoriti, per la riscossione delle decime per la crociata contro i Turchi
nelle terre di [Francesco I Sforza], duca di Milano, e di Giovanni [IV Paleologo], marchese di Monferrato.
EDIZIONI: VIGNA, Codice, I, doc. CCCXXXII, pp. 715-717.
144. 1457, febbraio 15, [Roma?].
Callisto III, pontefice, raccomanda a [Giovanni IV Paleologo], marchese di
Monferrato, il frate Roberto de Licio che si trova in Lombardia per predicare la
crociata contro i Turchi.
REGESTI: PARRINO, Acta Albaniae Vaticana, p. 36, n. 156.
145. 1464 c.
Guglielmo VIII Paleologo, marchese di Monferrato, offre 5.000 ducati per
un progetto di crociata contro i Turchi.
BIBLIOGRAFIA: SETTON, The Papacy and the Levant, II, p. 275 e n. 14;
HABERSTUMPF, Un'area marginale, p. 215 e n. 66.
146. 1470, dicembre
25, Vaticano.
Paolo II, pontefice155, ± volendo sempre provvedere alla liberazione dai Turchi delle terre da essi occupate come l'Egeo, la Tracia, la Macedonia e l'Epiro
± propone ai principi cristiani d'Italia di rinnovare i loro
trattati di pace e le
loro tregue d'armi; tra i testes: Teodoro di Monferrato156.
REGESTI: PREDELLI, I libri commemoriali, V, libro XVI, pp. 198-200, n. 25.
147. 1474, giugno 24 c., Casale Monferrato.
Antonio Guiscardi, cancelliere marchionale, redige un verbale delle celebrazioni fatte per la proclamazione del vescovato di Casale, verbale in cui si ricordano anche le benemerenze guadagnate dai marchesi di Monferrato nei confronti della Chiesa con la partecipazione alle crociate e con la conquista del
regno di Tessaglia.
EDIZIONI: DE CONTI, Notizie, IV, pp. 408-412, n. 25157.
BIBLIOGRAFIA: SETTIA, ``Fare Casale ciptaÁ'', p. 687.
148. 1475, aprile 13,
Roma.
Sisto IV, pontefice158, incarica il vescovo d'Acqui di raccogliere in tutte le
terre di Guglielmo VIII Paleologo, marchese di Monferrato, le decime per la
guerra contro i Turchi.
EDIZIONI: MORIONDO, Monumenta,I,doc. 386,coll. 416-417 HABERSTUMPF, Cartario, V, doc. XXI, pp. 167-168; PAVONI, Le carte medievali, doc. 301, pp. 540-542.
REGESTI: SAVIO, Indice, p. 204, n. 1271.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, Un'area marginale, p. 215 e n. 66.
149. 1479
[Guglielmo VIII Paleologo, marchese di Monferrato,] ordina che le reliquie
predate in Grecia e giaÁ donate da Bonifacio I, marchese di Monferrato, al mo155 Paolo II, al secolo Pietro Barbo, pontefice dal 1464-1471.
156 Teodoro Paleologo di Monferrato, figlio del marchese Gian Giacomo e di Giovanna di Savoia, fu
abate157commendatario di S. Maria di Lucedio (1457), e cardinale nel 1467.
Sulle fonti usate dal De Conti cfr. SETTIA, ``Fare Casale ciptaÁ'', p. 687, n. 41.
158 Sisto IV, al secolo Francesco della Rovere, pontefice dal 1471 al 1484. Per la politica orientale di

Sisto IV cfr. HALECKI, Siste IV, pp. 241-264.
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nastero di S. Maria di Lucedio, siano trasportate da quella abbazia al castello di
Casale Monferrato.
FONTI: BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica, p. 31159.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, Dinastie, pp. 143-144; ANGELINO, Da fortezza,
p. 39; HABERSTUMPF, Un'area marginale, pp. 216-217, n. 69.
150. 1481 c.
Guglielmo VII Paleologo, marchese di Monferrato, si impegna ad armare
una galea per contribuire a una lega contro gli Ottomani.
FONTI: Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, Busta 834 (1481,
gennaio 4, Mantova)160.
BIBLIOGRAFIA: SETTON, The Papacy and the Levant, II, p. 368 e n. 19;
HABERSTUMPF, Un'area marginale, p. 215 e n. 66.
151. 1485, ottobre 17, Casale.
Bonifacio III Paleologo, marchese di Monferrato, fa redigere il suo trattato
matrimoniale con Maria di Serbia.
FONTI: BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica, p. 364161.
152. 1485 c.
Federico III (V) d'Asburgo, imperatore162, invia alcune lettere a Bonifacio
III Paleologo, marchese di Monferrato, circa l'eventuale matrimonio di quest'ultimo con Maria di Serbia.
FONTI: BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica, p. 363.
153. 1489 c.
Bonifacio III Paleologo, marchese di Monferrato, infeuda e dona a Costantino Comneno Araniti i castelli di CiglieÁ e di Rocca CiglieÁ163.
159 BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica del Monferrato, p. 31: ``E percheÂ erano riposte [le reliquie] in
un luogo [S. Maria di Lucedio], dove non si prestava debita riverenza ed onore, l'anno MCCCCLXXIX
furono ridotte e collocate nella rocca della cittaÁ di Casale, e riposte nel sacello di essa rocca, dove sono
tenute e conservate colla meritata venerazione e culto''. Non solo di queste reliquie, ma anche di una
cappella nel castello di Casale Monferrato, si eÁ da tempo persa ogni traccia, cfr. IENI, Il castello di Casale, p. 75.
160 Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, Busta 834 (1481, gennaio 4, Mantova) = SETTON,
The Papacy and the Levant, II, p. 368, n. 19: ``Tibi et dilecto filio nobili viro Guillelmo marchioni Montisferrati simul et coniunctim taxa unam triremem comparandi et armandi, prout ad eum pariter scribimus,
assegnata
est, que certe incoveniens et immoderata censeri non potest...''.
161 BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica, p. 363: ``Del che comandoÁ a Giovanni Volpe notaio e segretario
suo, che ne dovesse fare pubblico istrumento [...], l'anno MCCCCLXXXV nella III indizione alli XVII di
ottobre
nel castello di Casale nella camera di sopra la porta d'esso castello ovvero verso Oriente''.
162 Federico III (V) d'Asburgo, duca d'Austria (1449-1444), re di Germania (1440), imperatore 1452,
poi 163arciduca d'Austria dal 1463 all'anno della sua morte avvenuta nel 1493.
Si tratta, probabilmente, dei castelli di CiglieÁ e di Rocca CiglieÁ (v. OLIVERO, Memorie storiche, p.
362), siti nel cuneese e in possesso dei Monferrato sin dal 1435. Costantino Comneno Araniti, dal marchese di Monferrato, fu infeudato di Refrancore, di Rivalta, e di Ozzano, di alcune porzioni di Terruggia,
di Tonengo di Morasengo e di Piazzo, noncheÂ dei luoghi e dei castelli di CiglieÁ e di Rocca CiglieÁ; cfr.
FIORI, Gli Arianiti, pp. 73-74. Per la localitaÁ di Refrancore bisogna ricordare che nel 1492 Bonifacio III
e Maria di Monferrato ottennero da Gian Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano, il permesso di investire
il loro secondogenito del feudo di Refrancore, luogo che fu poi concesso all'Arianito, (Archivio di Stato di
Torino, Paesi (...), m. 5, nn. 2; 32; VERGANO, Vicende p. 17). Il 4 e l'8 agosto 1521 Anna d'AlancËon riconfermoÁ Refrancore a Costantino Araniti che l'anno seguente cedette i propri diritti a Mercurino Arborio da
Gattinara, salvi i diritti dei signori di Milano: infatti il 2 luglio 1522 il duca Francesco Sforza concedeva a
Mercurino il permesso di acquistare Refrancore ricordando che Costantino lo aveva ottenuto in retrofeudo,
cfr. Archivio di Stato di Torino, Paesi (...), m. 15, nn. 32 e 16; VERGANO, Vicende, pp. 18-19.

FONTI: BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica, p. 366164.
BIBLIOGRAFIA: BABINGER, Das Ende der Arianiten, p. 35.
154. 1492, febbraio.
Bonifacio III Paleologo, marchese di Monferrato, infeuda e dona a Costantino Comneno Araniti, ``principe di Macedonia'', la localitaÁ di Ozzano165.
FONTI: SALETTA, Ducato, 1, C 395r.
BIBLIOGRAFIA: ANGELINO, Castelli di Ozzano, p. 479.
155. 1496, marzo 29, Casale [Monferrato].
Galeotto del Carretto [del terziere di Millesimo] scrive a Isabella d'Este,
marchesa di Mantova166, e, tra le altre167cose, ricorda l'immatura morte di [Maria
di Serbia], marchesa di Monferrato .
EDIZIONI: PROMIS, Galeotto del Carretto, doc. I, pp. 45-46.
REGESTI INERENTI AI MARCHESI DI MONFERRATO
DOPO IL 30 APRILE 1533.
156. 1561, dicembre 17, Conegliano Veneto 168.

Francesca Paleologo, ``principessa di Macedonia'' e figlia del quondam
Bonifacio III Paleologo, marchese di Monferrato 169, conferma un lascito a favore della figlia Andronica Araniti, giaÁ moglie di Carlo III Tocco, despota
[titolare] di Arta
e principe [titolare] di Leucade, per il nipote Leonardo figlio di Carlo 170.
REGESTI: ALLOCATI, Archivio di Tocco, p. 84, n. 284 (Perg. 282).
BIBLIOGRAFIA: FIORI, Gli Arianiti, p. 79 e n. 16.
157. 1584, ottobre 1,171Parigi (?)
Blaise de VigeneÁre , in una epistre dedicatoria, ricorda Ludovico Gonzaga, discendente da Bonifacio di Monferrato che comandoÁ le truppe ``francesi''172a Costantinopoli, e figlio di Federico Gonzaga e di Margherita Paleologo .
EDIZIONI: BLAISE DE VIGENEÁRE, L'histoire de Geoffroy de Villehardouin.
BIBLIOGRAFIA: ZORZI, Per la storiografia, p. 705.
164 BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica, p. 366: ``L'anno MCCCCLXXXXIX l'illustrissimo signor marchese infeudoÁ o donoÁ al memorato signor Costantino i castelli di Cigliero e della rocca di Cigliero per
se [165
sic] e figliuoli maschi legitimi; ed in difetto de' maschi, alle femine...''
Anche Ozzano fu ceduta nel 1521 da Costantino Araniti al cardinale Mercurino Arborio, cfr. SALETTA, Ducato, 1, C 395v.
166 Isabelle d'Este (1474-1539), figlia di Ercole I e di Eleonora d'Aragona; sposoÁ (1490) Francesco II
Gonzaga,
marchese di Mantova.
167 Maria di Serbia morõÁ il 12 agosto 1495.
168 Conegliano Veneto, comune in provincia di Treviso.
169 Francesca Paleologo era figlia naturale del marchese Bonifacio III e moglie di Costantino Comneno
Arianiti;
cfr. BABINGER, Das Ende der Arianiten, p. 34; FIORI, Gli Arianiti, p .70.
170 Carlo III Tocco, figlio del despota Leonardo III e di Miliza di Serbia, sposoÁ Andronica Arianiti, da
cui 171ebbe Leonardo IV.
Blaise de VigeneÁre (1523-1597), poligrafo, traduttore, segretario di principi e diplomatico, pubblicoÁ
l'editio
princeps dell'opera di Villehardouin; v. ZORZI, Per la storiografia, pp. 703-704 e p. 704, nota 77.
172 Federico II Gonzaga, marchese di Mantova (1500-1540), sposoÁ nel 1517 Margherita (m. 1566),
figlia di Guglielmo IX Paleologo, marchese di Monferrato; da queste nozze, tra gli altri, nacque Ludovico (Luigi) Gonzaga (1539-1595), capostipite del ramo Gonzaga-Nevers; cfr. ibid., pp. 704-705; p.
704, nota 78.
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158. 1595, gennaio-febbraio?, Candia.

Il provveditore generale di Candia scrive al Consiglio dei Dieci circa le richieste di Giorgio, domenicano di Casale Monferrato, richieste inerenti agli atti
d'acquisto di Candia, [allora in possesso di Bonifacio I, marchese di Monferrato], da parte dei Veneziani.
FONTI: LAMANSKY: Secrets, I, p. 108.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, Piemontesi, p. 14.
159. 1595, marzo 24, Venezia.
Il Consiglio dei Dieci scrive al provveditore generale di Candia circa le richieste di Giorgio, domenicano di Casale Monferrato, richieste inerenti agli atti
d'acquisto di Candia, [allora in possesso di Bonifacio I, marchese di Monferrato], da parte dei Veneziani.
EDIZIONI: LAMANSKY: Secrets, I, doc. LXVIII, pp. 108-109.
BIBLIOGRAFIA: HABERSTUMPF, Piemontesi, p. 14.
APPENDICE I: I MARCHESI DI MONFERRATO E L'ORIENTE.
ALERAMICI SOVRANI DI GERUSALEMME.

Baldovino V di Monferrato, re di Gerusalemme (n. 1177 ± m. 1186).
Corrado di Monferrato, re di Gerusalemme (m. 1192).
Maria di Monferrato, regina di Gerusalemme (n. 1192 ± m. 1212).
ALERAMICI SOVRANI DI TESSALONICA (1204-1222).
Bonifacio I, marchese di Monferrato, re di Tessalonica, 1204-1207.
REGGENZA: Oberto II, conte di Biandrate.
Demetrio di Monferrato, re di Tessalonica, 1207-1222.
[Elena di Monferrato regina di Tessalonica?].
REGINE DI CIPRO DI STIRPE ALERAMICA O PALEOLOGA.
Alice di Monferrato (m. 1232) moglie di Enrico I di Lusignano re di Cipro
(1218-1253).
Amedea [Medea] Paleologo di Monferrato (m. 1440) moglie di Giovanni II
di Lusignano re di Cipro (1432-1458).
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Amedea o Medea (Sofia) Paleologhina di Monferrato, moglie di Giovanni
VIII Paleologo (m. 1448).
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Il matrimonio di Beatrice di Monferrato
(1219) e i suoi diritti dotali sul Brianzonese
(Hautes-Alpes, France)

LUCA PATRIA

In anni decisivi per gli assetti dei poteri subalpini, quali quelli che caratterizzarono la prima metaÁ del secolo XIII in etaÁ federiciana, la politica matrimoniale delle principali famiglie eminenti dell'area pedemontana e oltralpina, a
ridosso e a cavaliere delle Alpi occidentali, realizzoÁ alleanze e colleganze capaci di suggerire importanti sviluppi politici a quegli stessi poteri che le misero
in essere. Le finalitaÁ non casuali con cui i maschi di una casata esercitavano le
opzioni di inserimento nella condizione coniugale di uno o piuÁ membri della
famiglia avevano funzioni di consolidamento patrimoniale e di regolazione
dei rapporti tra poteri e gruppi umani dominanti, con risultati ed esiti non meno
efficaci, neÂ meno condizionabili dei pacta fraternitatis
con cui si stringevano
temporanee o effimere alleanze tra i potenti 1. Nel caso del matrimonio tra Guigues-AndreÂ d'Albon (o Guigues VI) delfino e Beatrice, figlia di Guglielmo VI
di Monferrato, le due famiglie avevano giaÁ una tradizione di matrimoni bilaterali ma, poicheÂ la nozione di incesto perdeva tutto il suo rigore oltre il terzo
grado di parentela, la consanguineitaÁ permetteva di ripudiare la sposa indesiderata se sterile o se si voleva contrarre un nuovo matrimonio ritenuto di maggiore utilitaÁ politica ovvero di maggior `valore' intrinseco 2. L'alleanza tra Gui1 In generale si vedraÁ G. DUBY, Matrimonio medievale. Due modelli nella Francia del dodicesimo secolo, introduzione di Ida Magli (L'impresa scientifica, 7), Milano 1981, p. 28 sg. Per le dinamiche del potere in quegli anni nell'area alpina e perialpina G. TABACCO, Forme di dominazione nelle Alpi occidentali,

in ``Bollettino storico bibliografico subalpino'', 60 (1962), p. 327 sg.
2 Assai incerto eÁ se la regina Mahaud (1097-1142), sposa di Guigues V (1050 c.- 1133) sia nata da
Ruggero I di Sicilia e dalla sua terza moglie Adelaide di Monferrato. Certamente Beatrice di Monferrato,
inumata nel chiostro di Notre-Dame di Grenoble, sposoÁ il delfino Guigues (1120 c.- 1162), cfr. CH.
MAZARD, AÁ l'origine d'une principauteÂ meÂdieÂvale: le DauphineÂ, Xe-XIe sieÁcle. Le temps des chaÃteaux et
des seigneurs, in DauphineÂ France. De la principauteÂ indeÂpendante aÁ la Province (XIIe-XVIIe sieÁcles),
contributions reÂunies par Vital Chomel, Grenoble 1999, pp. 16-20. Dalla loro unione nacque, intorno al
1155, la multinuba Beatrice che dal secondo marito, Hugues de Bourgogne, ebbe il delfino Guigues-AndreÂ.
Tra le carte del delfino conservate nel 1277 ``in armario Sancti Andree Gracionopolis'' alcune, nel loro
breve regesto e prive di qualsiasi riferimento cronologico, non riescono di significato perspicuo come
nel caso della ``carta donacionis quam fecit Berta comitissa Montis Ferrati domine Biatrici comitisse Viennensi'' (Documents Historiques IneÂdits sur le DauphineÂ. Inventaire des Archives des Dauphins a SaintAndreÂ de Grenoble en 1277, publieÂ d'apreÁs l'original avec table alphabeÂtique et pieÁces ineÂdites, par
C.-U.-J. CHEVALIER, Paris-Lyon 1869, p. 11, § 84). Due dispense matrimoniali (§§ 109 e 112, p. 12) a favore della contessa Beatrice si riferiscono invece a BeÂatrice de Faucigny, sposa di Guigues VII, mentre a
fine Duecento non si conservavano quelle relative a BeÂatrice de Sabran e a Beatrice di Monferrato, qualora
mai siano state richieste al pontefice. Ricordo che le carte delfinali, oggi presso archivi torinesi e portanti
l'annotazione dorsale Reg(istrata) est, provengono senz'altro dall'archivio della Camera dei Conti di Grenoble, giuntivi verisimilmente dopo la temperie rivoluzionaria.
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gonidi e marchesi di Monferrato nel 1219 si inserisce in un panorama politico
subalpino di considerevole fluiditaÁ di fronte all'ambizione sabauda di trovare
con Tommaso I uno sfogo al di fuori delle valli alpine, noncheÂ di fronte agli
assetti provvisori che sempre a ridosso di quelle valli cercavano di consolidare
i marchesi di Saluzzo 3.
Il patto matrimoniale dovette avvenire con l'accordo del potere imperiale
mentre pare verisimile che una funzione mediatrice importante sull'orientamento politico delle nozze sia stata assunta dal vescovo di Torino, Giacomo
di Carisio, vicario imperiale a cui fu chiesto di asseverare il contratto. Il vescovo torinese ne dovette apprezzare il valore antisabaudo a protezione delle
terre del Piemonte meridionale moltiplicando le opzioni di itinerari alternativi
alla sola valle di Susa nell'area alpina, dopo che Tommaso I aveva palesato la
volontaÁ militare di impadronirsi dell'importante castello di Rivoli allo sbocco
della valle della Dora Riparia 4. Nel 1219 Giacomo di Carisio si era fatto promotore del rilascio di vari documenti da parte dell'autoritaÁ imperiale in cui il
ruolo di vicario imperiale del vescovo a protezione di monasteri e canoniche
regolari subalpine tradizionalmente coartate dai conti sabaudi ne usciva rafforzato, mentre sempre in quell'anno il prelato torinese aveva garantito un appoggio decisivo presso la Sede Apostolica all'iniziativa dell'aleramica Alasia di
Monferrato e della figlia Agnese di Saluzzo in occasione della fondazione di
Rifreddo 5. Non saraÁ poi casuale che tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera del 1219 il vescovo Giacomo di Carisio si trovi in Teutonia e proprio
ad Hagenau, alla corte di Federico, con il marchese Guglielmo di Monferrato,
dove a questo punto non pare improbabile che si ebbe modo di trattare anche
del matrimonio di Beatrice con Guigues-AndreÂ, matrimonio perfezionatosi in
seguito nel giro di qualche mese. Alla ``Assignatio .M. marcharum argenti pro
dote domine Beatricis uxoris domini Andree dalfini'' edita dal Tallone 6 andranno aggiunti la ``Carta super donacione facta a domino Dalphino domine
Beatrici filie marchionis Montis Ferrati de duobus milibus marchis argenti''
da prelevarsi sui redditi della castellania (castellantia, secondo la dicitura lombarda del notaio vercellese) e della corte (curia) di BriancËon, noncheÂ l'importante giuramento sussidiario a quell'accordo, rilasciato dagli uomini ligi del
Delfino del Queyras e del BriancËonnois, in cui eÁ possibile cogliere i principali
collaboratori di Beatrice di Monferrato e dello stesso maresciallo Obert AurucË,
tutori del futuro conte Guigues VII e come tali nominati al giovane delfino mi3 F. GABOTTO, Asti e la politica sabauda in Italia al tempo di Guglielmo Ventura secondo nuovi documenti, Pinerolo 1903. A. TALLONE, Regesto dei marchesi di Saluzzo (1091-1340), Torino 1906 (BSS, 16).
ID., Tomaso I marchese di Saluzzo (1244-1296). Monografia storica con appendice di documenti inediti,

Pinerolo 1916 (BSSS, 87), qui particolarmente pp. 17-51. Non pare condivisibile la ricostruzione che dell'accordo patrimoniale del 1219 fa Benvenuto San Giorgio (Cronica di Benvenuto Sangiorgio cavaliere
gerosilimitano, apud Iosephum Vernazzam, Torino 1780, a spese di Onorato Derossi libraio, p. 56)
``pel castello e borgo di Brianzone, il qual luogo e castello esso Guglielmo diceva essere del dominio
suo'', quando invece era semplicemente una rendita obnunziale per la figlia Beatrice.
4 Nel 1215 Tommaso I aveva a danno del vescovo individuato in Rivoli il principale obiettivo militare,
cfr. V. MANDELLI, Il comune di Vercelli nel Medioevo, Vercelli 1857, p. 59, quando il conte richiese un
contingente militare ai Vercellesi per un mese che si sarebbe dilatato a sei settimane in caso di assedio
al castello di Rivoli.
5 Per le iniziative di Giacomo di Carisio nel 1219 presso la corte federiciana a favore di case religiose
subalpine mi permetto di rinviare al mio Il priorato monastico di Priola e la rete periferica delle dipendenze di San Giusto di Susa (secoli XI-XIII), in ``Bollettino della SocietaÁ per gli studi storici, archeologici
ed artistici della Provincia di Cuneo'', 136 (2007), p. 147n. Su Alasia di Monferrato e la figlia Agnese
nell'iniziativa di fondazione e promozione di Rifreddo G.G. MERLO, Forme di religiositaÁ nell'Italia occidentale dei secoli XII e XIII, Cuneo-Vercelli 1997, pp. 147-152.
6 TALLONE, Tomaso I marchese di Saluzzo cit., p. 361, doc. 5.

norenne dal padre Guigues-AndreÂ in occasione del suo testamento nel 1236 7:
l'inedito giuramento rappresenta pertanto il piuÁ prezioso organigramma dei poteri locali filodelfinali in area alpina, a inizio Duecento, sul versante dell'attuale Francia, dove emergono figure come quelle degli AurucË, dei de Rame,
dei de BardonneÃche, degli Ysnard, dei Beto, dei Bermond, dei ChaÃteauneuf,
dei Vernet, dei Beroard e di altri ancora che per ritrovare congiuntamente in
un'unica fonte documentaria dovremo affidarci alle inchieste postfedericiane
dei Probus della seconda metaÁ del Duecento.
Guglielmo VI garantõÁ a Beatrice una cospicua dote con i castra e le ville di
San Raffaele, Bussolino, Gassino e Castagneto Po, localitaÁ confermate in seguito alla sorella con alcune riserve dal fratello Bonifacio 8, investendola pertanto di un territorio sensibilmente a ridosso della strata francigena di Chivasso. Il Brianzonese rappresentoÁ poi un ulteriore, importante riferimento
per Beatrice e il figliolo Guigues VII quando Guigues-AndreÂ tentoÁ, nel
1228, di saltare completamente l'itinerario valsusino dei vicini e concorrenti
conti sabaudi proponendosi di attivare un percorso alternativo in val Chisone 9. Per quanto i collegamenti risultassero tortuosi tra aree non propriamente
contermini, con la guerra il traffico mulattiero poteva sopportare anche fastidiose varianti pur di non interrompere i transiti tra i due versanti alpini.
Il Brianzonese e il vicino Queyras ± quest'ultimo in rapporto diretto con le
terre varacine su cui si concentravano in quegli anni gli interessi dei marchesi
di Saluzzo 10 ± costituivano un bacino montano lungo la valle della Durance at7 I documenti sono editi ora nell'appendice documentaria. Per l'esistenza di quei documenti nell'archivio delfinale nel 1277, cfr. Documents Historiques IneÂdits sur le DauphineÂ. Inventaire des Archives des
Dauphins cit., pp. 7-20. Per le quietanze del marchese cfr. U. CHEVALIER, Regeste Dauphinois ou ReÂper-

toire chronologique et analyptique des documents imprimeÂs et manuscrits reÂlatifs aÁ l'histoire du DauphineÂ,
des origines chreÂtiennes aÁ l'anneÂe 1349, II: AnneÂes 1204-1277, Valence 1913, p. 120, reg. 6515; p. 121,

reg. 6516. Per il testamento di Guigues-AndreÂ del 1236 VALBONNAIS (J.-P. Moret de Bourchenu, marquis
de), Histoire du DauphineÂ et des princes qui ont porteÂ le nom de dauphins, particulieÁrement de ceux de la
troisieÁme race (...), GeneÁve 1722, I, pp. 60-61, dove, tra altre cose, Guigues-AndreÂ riconosce la liquidazione di 1000 marche d'argento da parte di Guglielmo VI e la donazione ``nomine dotalicii'' delle
2000 marche riconosciute a Beatrice ``quando eam sibi in matrimonio copulavit''.
8 TALLONE, Tomaso I marchese di Saluzzo cit., p. 364, doc. 9. Si veda anche Documents Historiques
IneÂdits sur le DauphineÂ. Inventaire des Archives des Dauphins cit. p. 13, § 122: ``Item, quedam carta
non sigillata domini Bonifacii marchionis Montis Ferrati, continens confessionem ipsius Bonifacii de donacione facta domine Beatrici matri domini G(uigonis) dalphini a Willelmo marchione Montis Ferrati de
castro Sancti Raffani''. Si veda ora A. A. SETTIA, Geografia di un potere in crisi: il marchesato di Monferrato nel 1224, in ``Bollettino storico-bibliografico subalpino'', 89 (1991) pp. 419n e 425. Nel 1238 Federico II riconobbe a Beatrice e al figlio Guigues VII di poter percepire il diritto di pedaggio nel Viennois
che lo stesso imperatore aveva attribuito a Guglielmo VI e che lo stesso marchese aveva riconosciuto in
seguito alla figlia come quota dotale [VALBONAIS, Histoire du DauphineÂ et des princes cit., I, p. 88 (a.1238,
apud Albam), doc. I]: ``quod pro parte Beatricis filie quondam domini Guillelmi marchionis Montis Ferrati, dilecti consanguinei et fidelis nostri quoddam scriptum dicto marchioni patri suo et heredibus eius
olim a nobis indultum, nostre fuit celsitudini presentatum et supplicatum humiliter quod cum per idem
scriptum concesserimus eidem marchioni et suis heredibus pro pedagio seu theloneo, ubicumque voluerit
in comitatu Viennensi, de quolibet trossello vel soma transeunte, plenam habeant potestatem acipiendi
duodecim denarios Viennenses et idem marchio in dote hoc ipsum dederit dicte Beatrici filie sue''. Vedi
anche Documents Historiques IneÂdits sur le DauphineÂ. Inventaire des Archives des Dauphins cit. pp. 1213, § 116: ``Item privilegium eiusdem Frederici super confirmatione pedagiorum comitatus Viennensis''.
9 Cartario di Pinerolo fino all'anno 1300, a cura di Ferdinando Gabotto, Pinerolo 1899 (= BSSS, 2), p.
123, doc. 94 e, segnatamente, p. 127 in cui l'accordo del Delfino con i comuni subalpini e padani ``de
societate Lombardie'' non doveva intaccare l' ``amicicia quam ipse habet cum marchione Montisferati''.
10 Per i principali itinerari in quel plesso alpino R. COMBA, Per una storia economica del Piemonte medievale. Strade e mercati dell'area sud occidentale (Biblioteca storica subalpina, 191) Torino 1984. Per un
aggiornamento recente sulla situazione della Val Varaita cfr. G. COCCOLUTO, Insediamenti umani e luoghi
di culto. Le valli del Cuneese nell'arco delle Alpi Marittime e Cozie, in F. PANERO (a cura di), Il popolamento alpino in Piemonte. Le radici medievali dell'insediamento moderno, Torino 2006, pp. 172-182.
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trezzata con l'itinerario impervio e impegnativo del Lautaret, a nordovest, e
lungo il naturale sviluppo dell'antica via Domitia verso la Provenza, a sudest,
attraverso i centri episcopali di Embrun e Gap. Il valore intrinseco di quelle
terre aumentoÁ per i Guigonidi quando Guigues-AndreÂ si radicoÁ definitivamente
nel medio bacino della Durance ottenendo, dietro un notevole esborso finanziario di centomila soldi tornesi, i possedimenti dei conti di Forcalquier nell'arcivescovato di Embrun e nella diocesi di Gap che, tramite la sua prima moglie,
BeÂatrice de Sabran (o de Claustral), erano stati attribuiti alla loro unica figlia
(BeÂatrice anch'essa, inflazionando il nome) moglie del primogenito di Simon
de Monfort, il conte Amaury 11. Guigues-AndreÂ accettoÁ che quelle terre sarebbero tornate nella dispozione esclusiva della figlia di primo letto BeÂatrice, unitamente all'intero principato delle contee settentrionali, solo se il delfino fosse
venuto a mancare senza un erede maschio, nato dal secondo matrimonio con
Beatrice di Monferrato: pertanto gli accordi per l'assetto dell'Embrunnais e
del GapencËais furono sottoscritti solennemente anche dalla figlia del marchese
Guglielmo VI 12. Inoltre, anche in caso che Guigues VII fosse morto senza lasciare figli maschi, nuovamente la successione sarebbe stata esercitata dalla
sola BeÂatrice de Monfort, sorellastra di Guigues. CosõÁ lo sfogo tanto agognato
verso la Provenza era temporaneamente a rischio, in aree in cui il peso dei poteri `vescovili' di Gap ed Embrun era un ulteriore elemento di contrasto del
radicamento delfinale, poco avvezzo ad aver a che fare con il consolato delle
cittaÁ meridionali e con gruppi di signori allodiali legati a filo doppio all'egemonia dei prelati locali.
Persino dopo il matrimonio con Beatrice di Monferrato, il conte Guigues-AndreÂ dovette tener conto del patrimonio rimasto a disposizione della madre, la `duchessa' BeÂatrice d'Albon, che ne mantenne la titolaritaÁ fino alla vigilia della sua
morte testando nel 1228: nell'esemplare archivistico torinese quel testamento eÁ
stato confuso con quello (non pervenutoci) di Beatrice di Monferrato 13.
Senza gli accordi patrimoniali brianzonesi del 1219 e quelli successori
provenzali del 1232, che non hanno finora attirato l'interesse degli studiosi
del Delfinato medievale come presupposti e retroterra per l'iniziale inclinaI documenti sono editi in appendice. Per la loro esistenza nell'archivio delfinale nel 1277 Documents
cit. p. 11, § 75: ``Item, carte
quas fecit domina Biatrix, uxor comitis Montis Fortis, super vendicione de patrimonio suo et de hiis
que habebat in archiepiscopatu Ebredunensi et in episcopatu Vapicensi, tres sunt simul ligate''. § 157,
p. 15: ``Item, carta quod domina comitissa Montis Fortis iuravit tenere pacta facta de vendicione terre
sue''. § 200, pp. 16-17: ``Item, carta quod dominus A(ndreas) dalphinus constituit heredem suum B(eatricem) comitissam Montis Fortis''. Vedi anche VALBONNAIS, Histoire du DauphineÂ et des princes cit., I, p.
248. Assai piuÁ informato di quanto non lasci intendere in titolo risulta G. DE MANTEYER, Les fouilles de
11

Historiques IneÂdits sur le DauphineÂ. Inventaire des Archives des Dauphins

Faudon opeÂreÂes par M. Jean Brenier avec le Plan de l'Enceinte leveÂ par M. Victor Perrot (11841214), in ``Bulletin de la SocieÂteÂ d'EÂtudes des Hautes-Alpes'', 3e serie, 26 (1908), p. 187 sgg.
12 Infra, appendice documentaria, doc. 6.

13 L'esemplare torinese eÁ riprodotto in appendice, da cui emerge l'errata attribuzione del Cibrario. A
fine Duecento gli archivi delfinali ne conservavano due redazioni: ``Item, duo testamenta domine B(eatricis) ducisse insimul'' (Documents Historiques IneÂdits sur le DauphineÂ. Inventaire des Archives des Dauphins cit. p. 16, § 199). Anche Tallone confonde il testamento della longeva e multinuba BeÂatrice d'Albon
con quello di Beatrice di Monferrato: TALLONE, Tomaso I marchese di Saluzzo cit., p. 73n. Il legato di cento
marche d'argento alla figlia Margherita, moglie di Amedeo IV di Savoia, fu liquidato solo alla omonima
nipote, vedova di Bonifacio II di Monferrato, dal delfino Guigues VII nel 1262 (op. ult. cit., p. 371, doc.
12). Vedi in tal senso anche ``Item, carta super solucione .C. marcharum argenti facta a domino dalphino
Margarite uxori marquionis Montis Ferrati'' (Documents Historiques IneÂdits sur le DauphineÂ. Inventaire
des Archives des Dauphins cit., p. 18, § 243). Nel 1228 Guigues-AndreÂ, in occasione degli accordi con i
comuni subalpini in chiave antisabauda, dovette garantire ``quod domina ducessa et domina comitissa predicta omnia attendent et observabunt'' in riferimento alla madre BeÂatrice d'Albon e alla moglie Beatrice di
Monferrato: Cartario di Pinerolo fino cit., p. 129, doc. 94.

zione lombarda di Guigues VII, riuscirebbe difficile intendere gli sviluppi
della stessa tutela di Guigues esercitata da Beatrice di Monferrato e dal maresciallo Obert AurucË. Quando la possibilitaÁ (ancora del tutto teorica) che al
minore Guigonet, come volle Bonifacio II nel 1235 14, si aprissero un'occasione e un'opportunitaÁ di espansione territoriale e giurisdizionale nel principato subalpino dello zio monferrino, siffatta prospettiva finõÁ con lo scompaginare i piani dei figli di Tommaso I, in piena crisi successoria dopo il
trattato di Chillon, del 1234, che smorzava gli antagonismi interni alla contea sabauda ma non offriva ancora una soluzione agli assetti dei poteri lombardi.
Si consideri che, mentre Bonifacio II era in vita, egli stesso chiese espressamente che, dopo l'invio in Delfinato del suo procuratore Giacomo di Bagnasco, lo stesso Delfino inviasse a sua volta un procuratore in Monferrato
per definire gli omaggi e gli impegni dell'eventuale erede verso i vassalli e i
signori del marchese: i patti successori ± lo si puoÁ vedere anche nell'accordo
tra Bonifacio II e Manfredo III di Saluzzo del 1226 ± determinano da subito
una propensione gerarchizzata a definire alleanze che coinvolgono anche
funzionari e castellani dei rispettivi principati senza dover aspettare che le
condizioni del patto si realizzino realmente e compiutamente. Si esprimono
tempestivamente gradimenti che coinvolgono gli entourages dei rispettivi
principi (ad esempio chiedendo la rimozione di un castellano non apprezzato
dalla controparte) ovvero si affida a un consenso preventivo ± come per Guigonet in Monferrato, o per Obert il maresciallo, Aynard de BardonneÃche e
Guichard de Condrieu nella valle della Durance ± la tenuta dell'accordo
che, da subito, incide negli schieramenti e nei riconoscimenti reciproci. L'unica cosa certa eÁ la provvisorietaÁ, noncheÂ l'intreccio delle alleanze che
spesso coinvolgono gli amici dei nemici neutralizzando o anticipando poteri
concorrenti, che vengono cosõÁ rallentati e ostacolati nei loro propositi egemonici. Pertanto nei rapporti feudali diventava preferibile essere non uomo
di un altro uomo ma, con la pluralitaÁ degli omaggi, uomo di piuÁ uomini
che si elidevano comunque a vicenda nella contrapposizione. Il caso piuÁ evidente in tal senso resta quello di Obert AurucË, il principale collaboratore di
Beatrice di Monferrato durante la minoritaÁ di Guigues VII, la cui spregiudicatezza calcolata ed esibita non soppravvisse all'etaÁ federiciana, quando nel
1258 Bastardino di Monferrato, con un lodo arbitrale, lo relegoÁ nel Pragelatese a contare le mucche. Solo il matrimonio di Guigues VII con BeÂatrice de
Faucigny, aprõÁ, ribaltandolo, un nuovo scenario nel conflitto/confronto delfino-savoiardo concentrandosi sull' Oltralpe con il risultato che, dopo il
1241, si spostoÁ piuÁ a nord l'oggetto territoriale del contendere. Anche la nascita del futuro marchese Guglielmo VII non permise piuÁ a Guigues di trovare delle inedite basi subalpine di pieno dominio per la sua espansione
``versus Orientem'' quando dovette apparir chiaro che la spinta delfinale
si attestava ``usque Secusiam et usque Pinayrolium et usque confines suos
qui sunt ultra castellum de Ponte'', abbandonando definitivamente le ambizioni che furono della madre Beatrice e di Obert il maresciallo di poter
uscire dalle valli alpine: testando nel 1253 il marchese Bonifacio affidoÁ al
nipote borgognone solo una funzione sussidiaria di protezione del suo vero
14 Il documento, citato da TALLONE, Tomaso I marchese di Saluzzo cit., p. 105n, eÁ ora riprodotto in appendice. Vedi anche Documents Historiques IneÂdits sur le DauphineÂ. Inventaire des Archives des Dauphins cit. p. 11, § 85: ``Item, carta publica quod dominus Bonifacius marchio Montis Ferati fecit heredem
suum dominum G(uigonem) dalphinum''.
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erede, Guglielmino, il futuro Guglielmo VII, funzione da condividere con
Amedeo e Tommaso di Savoia, Giacomo del Carretto, Giorgio e Manuele
di Ceva e Bastardino di Monferrato. Tutti, in qualitaÁ di ``consiliatores et defensores'' del giovane Guglielmino, avevano piuÁ la tentazione di controllarsi
e annullarsi a vicenda
che non quella di indirizzare veramente le scelte della
vedova Margherita 15.

15 Per il testamento di Bonifacio II, TALLONE Regesto dei marchesi di Saluzzo cit., p. 374, doc. 50. Guigues VII ne ebbe certamente una copia, o meglio un altro originale, cfr. Documents Historiques IneÂdits sur
le DauphineÂ. Inventaire des Archives des Dauphins cit. p. 18, § 230: ``Item, testamentum Bonifacii marchionis Montis Ferrati''.

Appendice documentaria

1

1219, novembre 15 ± BriancËon, nel castello
1219, novembre 16 ± BriancËon, nella chiesa di S. Maria
1219, novembre 17 ± L'ArgentieÁre
1219, novembre 20 ± Arvieux, Queyras (hodie ChaÃteau-Queyras) e Molines
Il delfino Guigues-AndreÂ si impegna a prendere in moglie Beatrice di Monferrato, riconoscendole in dote quanto pattuito sulle rendite di BriancËon e del
Queyras. Gli uomini ligi del delfino, innanzi al conte Gotofredo di Biandrate,
Enrico del Canavese, Giacomo di Barge e il torinese Guglielmo Zucca, si impegnano a garantire l'accordo e a difendere i diritti di Beatrice, eventualmente
anche contro lo stesso Guigues-AndreÂ in caso di inadempienza. Nel giro di pochi giorni, prima di raggiungere in pieno inverno la Val Varaita (cfr. docc. 2 e
3) coloro che raccolgono gli impegni giurati toccano BriancËon, L'ArgentieÁre,
Arvieux, Queyras (hodie ChaÃteau-Queyras) e Molines
Originale: ASTo, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato di Monferrato, m. 2 da inventariare, giaÁ mazzo 1 bis di 2a addizione.

(ST) Anno dominice incarnationis millesimo duecentesimo decimo nono, indicione octava, quintodecimo die novembris. In presencia illorum / quorum nomina hic inferius scripta reperiuntur. Dominus Dalfinus comes Vienne, Gracianopolis et Alboni iuravit ad sancta / Dei euvangelia accipere dominam
Beatricem filiam domini Willelmi marchionis Montisferrati in uxorem et attendere et obser/vare, in omnibus et per omnia et non contra in aliquo venire ullo
tempore, omnes conventiones et pacta omnesque concordias / et contractus que
sunt et ordinata fuerint inter eum et ipsum marchionem et predictam filiam
suam. Preterea infrascripti / homines omnes illius comittis Dalfini precepto
et voluntate ipsius comittis iuraverunt ad sancta Dei euvangelia bona fide /
et sine aliquo fraude predicta omnia attendere et observare et non contravenire
et dare operam bona fide eorum proposse / ut dictus comes Dalfinus predicta
omnia attendet et observet, que si non observaret vel contra in aliquo veniretur
/ iuraverunt in eodem sacramento esse contra ipsum Dalfinum, modis omnibus,
et ipsum marchionem et fiiam suam dominam Beatricem adiuvare / et defen-
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dere et esse cum illo marchione et filia sua domina Beatrice ad manutenendum
et defendendum castrum et burgum Brianzo/ni et totam eius curiam et castellantiam contra ipsum Dalfinum et omnes adiutores eius et omnia alia que idem
marchio et filia / sua haberet vel deberet habere ex predictis concordiis et contractibus de possessionibus ipsius comittis Dalfini quousque eidem / marchioni
et predicte filie sue in totum foret satisfactum de omni eo et quantocumque
ipse marchio vel filia eius, sive ipsi / ambo, habere deberent a predicto comitte
Dalfino pro dote illius domine Beatricis, vel alio quolibet modo vel iure. Quos
/ omnes infrascriptos idem comes Dalfinus ab omni sacramento de quo verssus
eum tenentur penitus absolvit, tali videlicet / modo quod de aliquo sacramento
verssus eum non teneatur quantum ad hoc si non observaret predicta nisi prius
eidem marchioni / et filie sue plenarie foret satisfactum de predictis omnibus,
ut supra dictum est . Nomina vero illorum qui iuraverunt hec sunt: / § Albertus
de Asinazio § Odo de Rama § Bergno de Castro Novo § Gigo Alamannus §
Guillelmus de Bosco § Oliverius de Mura § Ubertus Aurucius / § Bonifacius
de Verneo § Ugo de Aniella § Gigo Rezardus § Petrus de Briax § Ugo de Bardonesca § Gigo Unbertus de Caira/xio § Ysoardus de Molinis § Iohannes Baile
de Monesterio § Bertholomeus Raibe § Galiardus de Monesterio § Ugo de Valle
de / Caireris § Ysoardus de Brianzono § Armannus frater eius § Willelmus Attinolfus § Attenolfus filius eius, Gigo Beroardus § Falco Bazolus / § Marcus §
Iohannes Garzinus § Micahel Abram § Petrus Baiulus. Actum in castro Brianzoni, presentibusa) testibus comitte Go/tefredo Blandratensi, Iacobo de Barzis,
Anrico de Trers de Canapicio, Willelmo Zucca Taurinensi et aliis pluribus.
Postea vero / sequenti die ad ecclesiam Beate Marie eiusdem loci, coram eisdem testibus, infrascripti eodem modo iuraverunt: Nantelmus de Molinis / §
Bertholomeus Bonotus § Marcus Baiulus § alius Marccus § Gigo Bermondi
§ Petrus Zarbonerius § Guillelmus Silvester § Willemus Faber / § Armannus
Amontus § Gigo la Rivera § Petrus de Aimerio § Lantelmus Faber § Iohannes de Monzenevo § Gigo Dolius. / Postea ea vero XVII die novembris in
loco de Argenteria presentibus ipsis Iacobo de Barzis et Anrico de Canapicio
§ Armannus de / Caireris eodem modo iuravit. Postea vero XII kalendas decembris in loco Arverii, coram eisdem testibus: § Attenolfus § Ugo / § Rodulfus de Bardonesca eodem modo iuraverunt similiter et Pontius de Verneo
eodem modo iuravit. Item: § Petrus Albertus / de Arverio § Laurentius Blancus § Petrus Restagnus § Rodulfus Faber § Iohannes Borgesius § Giroldus
Blancus § Guillelmus Montagna / § Arnolfus Bastardus § Armannus Montagna § Petrus Montagna § Iohannes Aia de Arverio § Ubertus Beto de Agulis
§ Giraldus / Oliverius § Petrus Disderius § Guillelmus de Arverio § Rambaldus eodem modo iuraverunt. Item eodem die coram eisdem testibus in Cai/
raxio : § Raimondus Albertus § Willelmus Neellus § Stevenus § Willelmus
Aialdus § Guillelmus de Solerio de Cairaxio § Petrus Niger § Petrus / Acialius § alius Petrus Niger § Arnolfus Francus § Girardus Faber § Petrus Enfle
§ Raimondus de Valle § Berardus de Cairaxio / § Gandulfus eius frater § Iohannes de Croso § Brionus § Willelmus Arnolfus § Gigo Arnolfus § Giraldus
Paganus § Stevenus Faber / § Guillelmus Paganus § Petrus Moltonus. Postea
vero, eodem die coram eisdem testibus in loco de Molinis: § Iohannes Grossus § Iacobus / Garzinus § Ponzus Solorentus § Iohannes de Alinx § Petrus
Matheus § Enbriunus § Bernardus Cecilia § Guillelmus Cavalerius / § Petrus
Garzinus § Ponzus Matheus § Giraudus § Petrus Disderius § Ponzus Garzinus § Iohannes Abramus § Gigo d'Oixenz / § Giraudus Rubeus § Iohannes
Giraudus § Petrus Guibertus § Petrus Velionus § Raimondus Giraudus. Item
Gigo Aurucius / et Guillelmus Aurucius eodem modo iuraverunt ut supra similiter et Borrellus de Restolato iuravit ut supra.

(ST) Ego Guillelmus de Bellino, Vercellensis imperialis curie notarius, predictis omnibus interfui et rogatus hanc cartam scripsi.
a)

CosõÁ va sciolta l'abbreviazione, ma intenderei de Turre.
2

1219, novembre 21 ± Val Varaita, davanti alla chiesa di S. Eusebio (hodie Castel Delfino)
1219, novembre 29 ± Torino, nel palazzo vescovile
Il delfino Guigues-AndreÂ riconosce al marchese Guglielmo VI di Monferrato 2000 marche d'argento sui redditi della castellania e della corte di BriancËon, noncheÂ sui redditi delfinali del Queyras a titolo di dono obnuziale in favore di Beatrice di Monferrato. Successivamente Pietro, prevosto di S.
Dalmazzo di Torino, in qualitaÁ di rappresentate di Guigues, provvede nel palazzo vescovile torinese a far confermare il contratto dal vicario imperiale,
Giacomo di Carisio.
Originale: ASTo, Corte, Paesi, DauphineÂ, Paquet 1er, giaÁ Delfinato, Corti estere. Sul
dorso, regesto tardoduecentesco: ``Carta super donacione facta a domino Dalphino domine Beatrici filie marchionis Montis Ferrati de duobus milibus marchis argenti. Registrata est''.

(ST) Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo decimo nono, indicione octava, undecimo kalendas decembris, in presencia illorum / quorum nomina hic inferius scripta reperiuntur. Dominus Dalfinus comes Vienne, Gracianopolis, Alboni fecit puram / et meram atque simplicem donacionem inter
vivos in manibus Wilielmi marchionis Montisferrati / recipientis nomine filie
sue domine Beatricis, nominative de duobus milibus marcharum boni et puri
argenti / ita ut ipsa domina Beatrix et eius heredes habeant supra castrum et
locum BriancËoni et supra totam eius curiam / et castellantiam et habere debeant
predictum argentum totum et supra id totum quod idem comes Dalfinus habet
in Cairaxio / tenendo et possidendo predicta omnia et faciendo omne suum
velle donec de predicto argento in totum sibi fuerit / satisfactum et de predicto
argento toto ipsa domina Beatrix et eius heredes faciant et facere possent quicquid voluerint / sine alicuius contradicione. Insuper confessus fuit idem comes
Dalfinus quod hec donatio ex mera et spontanea / voluntate sua processerat.
Quam autem donationem promisit ratam et firmam in perpetuum habere. Renuncian/do omni legum auxilio et presertim legi qua cavetur quod donatio ultra
quingentos aureos absque insinuatione / non teneat. Preterea idem comes Dalfinus constituit dominum Petrum prepositum Sancti Dalmacii Taurinensis, ibi /
presentem, suum nuncium et procuratorem ut a domino Taurinensi episcopo et
imperialis curie vicario debeat impe/trare actoritatem et confirmationem celebrate donationis pro eo quod in legibus cavetur donacionem ultra quin/gentos
aureos sine insinuacione non valere.
Actum in Vairatano in loco Sancti Eusebii, ante ecclesiam illius loci, presentibus testibus domino CËarento, Ulciensis preposito, / domino Iohanne preposito Sancti Albani, comite Uberto Blandratensi, domino Mainfredo marchione de Busca, domino Rainerio / eius nepote, domino Enrico de Encisa,
Wilelmo de Caaralio, Ottone Gambaruto, Alberto de AsencËacËo, Bergno de
Castronovo, / Gigo Alamanno, Uberto de Aurucio, Wilelmus de Bosco et aliis
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multis. Postea vero tercio kalendas decembris, in civitate Tauri/nensi, in palacio domini Taurinensis episcopi, presentibus testibus domino Petro plebano
de Plobex, presbitero Iohanne Novello, Iohanne / Cane, Willelmus CËuca et
aliis, veniens dictus prepositus Sanci Dalmacii nuncius et procurator illius domini Dalfini, ut supra, / ante presentiam domini Iacobi, Dei gratia Taurinensis
episcopi et imperialis curie vicarii, petiit vice et nomine ipsius / comitis dalfini a predico domino episcopo et vicario quatenus dictam donacionem factam ut supra actoritate regia / qua fungebatur in hac parte deberet confirmare
et actoritatem suam prestare. Cumque idem dominus vicarius / predicta audisset et iustam fore petitionem videret. Predictam donationem factam ut supra
regia actoritate / confirmavit et actoritatem suam ad hoc prestitit prout melius
potuit.
(ST) Ego Guilielmus de Bellino, Vercellensis imperialis curie notarius, interfui
predictis omnibus et rogatus hanc cartam scripsi.
(ST) Ego Ulricus de Aichino Vercellensis notarius autenticum huius exempli
vidi et legi et sicut in eo /continebatur sic et in hoc legitur exemplo nichil addito vel diminuto preter forte quam in conpo/sicione quasdam litteras vel silabas plus minusve et ideo me subscripsi.
(ST) Ego Iacobus Breta notarius autenticum huius exempli vidi et legi et sicut
in eo continebatur sic et in hoc legitur exemplo nichil addito / vel diminuto
preter in composicione litterarum quasdam forte litteras vel silabas plus minusve et ideo me subscripsi.
(ST) Ego Ardicio de Seso Vercellensis notarius hoc exemplum ex autentico
exemplavi et sicut in eo continebatur sic et in isto scripsi / exemplo nichil addito vel dempto preter litteras vel silabas plus minusve et ideo me subscripsi.
3

1219, novembre, 21 ± Val Varaita, presso la chiesa di S. Eusebio (hodie Castel
Delfino)
1219, novembre, 22 ± Carmagnola, nel castello
Il marchese Guglielmo VI riconosce di dover 1000 marche d'argento al delfino Guigues-AndreÂ per la dote della figlia Beatrice, presentando a garanzia
della corretta liquidazione del credito la malleveria di vari signori subalpini
dei Piossasco, dei Barge e dei Luserna. La contessa Alasia di Saluzzo conferma
l'impegno assunto a nome del nipote Manfredo da Guidone di Piossasco.
Originale: ASTo, Corte, Paesi, DauphineÂ, Paquet 1er, regesto dorsale sec. XIII
ex.:Assignatio M marcharum argenti pro dote domine Batricis uxoris domini Andree
dalfini filie marquionis MontisFerrati. Registrata est.
Edizione: Tomaso I marchese di Saluzzo (1244-1296). Monografia storica con appendice di documenti inediti, Pinerolo 1916 (BSSS, 87), p.351, doc. 5

(ST) Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo decimo nono, indicione octava, undecimo kalendas decembris, in presentia illorum quorum nomina hic inferius scripta reperiuntur./ Confessus et contentus fuit dominus Willelmus marchio Montis Ferrati se dare debere comitti Dalfino de Vianesio pro
dote domine Beatricis filie ipsius domini Willelmi / et sponse illius comittis
Dalfini marchas mille boni argenti, non obstante eo quod idem comes Dalfinus
confessus fuit in instrumento dotalis illius domine Bea/tricis se dotem illam ha-

buisse et recepisse. Quod argentum totum idem dominus Willelmus marchio
convenit et per stipulationem promisit solvere ipsi comitti Dalfino vel eius /
certo nuncio per infrascriptos terminos, videlicet medietatem illius argenti a
modo in proximo festo Pasche Pentecostes et illinc ad unum annum proximum
aliam medietatem, /cum omnibus expensis et guidardonis et dampnis in quibus
aliquo modo pervenerit idem comes Dalfinus post quemlibet terminum pro
ipso argento in toto vel in parte recuperando/ et pro sic observando per omnia
ut supra obligavit idem marchio eidem comitti Dalfino omnia sua bona que habet et adquisierit, renunciando per testes non in/ducet contra eundem comittem
Dalfinum absque hoc instrumento inciso vel alio finis inde facto. Insuper idem
confessus fuit iurasse predicta omnia, actendere et observare /ut supra omnia et
pro predictis omnibus observandis et attendendis ut supra constituerunt se principales debitores et pagatores obligando ipsi comitti Dalfino omnia sua bona. /
In primis dominus Guido de Plozasco vice et nomine domini Mainfredi de Saluzis, presente ipso domino Mainfredo de Saluzis et vice et nomine domine comitisse de Saluzis, videlicet / de marchis quingentis argenti et de expensis et
guidardonis et dampnis pro parte illarum quingentarum marcharum, obligando
eidem comitti Dalfino omnia bona illius comitisse / et illius domini Mainfredi
de Saluzis. Item et Iacobi de Barzis de marchis centum et de expensis et guidardonis et dampnis pro parte illarum marcharum centum et confessi fuerunt
idem dominus / Guido et Iacobus de Barzis iurasse predicta actendere de quibus se constituerunt ut supra. Item Biliator de Luxerna et Belengerius et Rizardus et Albertinus filius domini Anrici, omnes de Luxerna, presente / ipso domino Anrico et ipsi Albertino consenciente, constituerunt se debitores et
pagatores obligando eorum bona, de marchis centum quinquaginta et de expensis et guidardonis et dampnis / pro parte et iuraverunt attendere ea de quibus se
constituerunt et solvere. Item et dictus dominus Guido de Plozasco et dominus
Gualfredus et dominus Bonifatius et dominus Fredericus et dominus Ardicio
omnes de Plozasco / se constituerunt debitores et pagatores de marchis ducentum quinquaginta et de expensis et guidardonis et dampnis. Qui omnes secundarii debitores, renunciando omni testium probationi et illi legi / qua dicitur
quod principalis debitor prius debeat conveniri. Actum in loco Sancti Eusebii
de Varaitana, presentibus testibus domino Zarento preposito Ulciensi, domino
Petro preposito Sancti Dalmacii /, comitte Uberto Blandratensi, domino Mainfredo marchione de Busca et aliis. Post ea vero sequenti die in castro Carmagnole, presentibus testibus ipso comitte Uberto et Octacio scutifero domina
Adalasia / comitissa de Saluzis predictam securitatem factam a domino Guidone de Plozasco pro ea et nepote suo Mainfredo ut supra confirmavit.
(ST) Ego Guillelmus de Bellino Vercellensis notarius predictis omnibus interfui et scripsi.
4

1228, dicembre 6 ± Vizille, nella camera col fornello della casa di BeÂatrice
d'Albon
BeÂatrice d'Albon, detta duchessa per aver sposato in seconde nozze Hugues
de Bourgogne, fa testamento nominando suo erede il delfino Guigues-AndreÂ e,
per sostituzione, il nipote Guigues (VII). Prevede alcuni legati a favore della
figlia Mahaud, moglie di Jean, conte de ChaÃlon e de Bourgogne, e di Margherita, moglie di Amedeo IV di Savoia, riservandosi ancora di poter determinare
dei legati pii che l'erede dovraÁ onorare senza peraltro specificarne la consi-

59

60

stenza. Le figlie dovranno ricevere quanto dovuto loro entro due anni dalla
morte della madre. Annulla ogni altro testamento.
Originale: ASTo, Corte, Paesi, DauphineÂ, Paquet 1er. Sul dorso, regesto sec. XIII
ex.: ``testamentum domine ducisse. Registratum est''. Su una camicia interna, a mano
del Cibrario: ``AnneÂe 1228, jour de St. Nicolas. Testament de Beatrix de Monferrat,
Dauphine. Da cui risulta che la prima moglie d'Amedeo IV si chiamava Margarita e
non Anna. Cib.(rario)''. Sulla camicia d'archiviazione, regesto settecentesco: ``1228,
nel dõÁ di festa di S. Nicolao. Testamento di Beatrice di Monferrato Delfina di Vienna
e Contessa d'Albon, col quale istituisce in suo erede universale suo figlio Andrea Delfino con sostituzione di Guigone figlio di questi e lega cento marche d'argento a ciascuna delle sue figlie, Matilde moglie di Giovanni Conte di Chalons e a Margherita
moglie di Amedeo IV, figlio del conte di Savoia''.

(SC) In nomine Domini nostri Iesu Christi. Anno incarnationis eiusdem Më
CCë XXëVIIIë /, in festivitate beati Nicholai. Ego Beatrix dicta ducissa, Viennensis et Ailbonis comi/tissa, bona et sana mente constituta, meam condens voluntatem ultimam de bonis / meis omnibus dispono in hunc modum. In primis
itaque Andream Dalphinum filium / meum in toto comitatu meo et in omnibus
bonis meis aliis heredem instituo exceptis / illis que ad pias causas donare seu
legare voluero et exceptis illis que filiabus meis ali/quo titulo relinquere voluero vel legare et predicto Andree meo filio in supradictis omnibus que / sibi
relinquo Guigonem nepotem meum eiusdem filium substituo heredem et precipio ut / iure substitutionis omnia supradicta ad ipsum devolvantur quandocumque dictum Andream decedere oportebit./ Post hec Maaut filiam meam,
uxorem Iohannis comitis Cabilonensis, in centum marchis ar/genti et in dote
quam de bonis meis habuerit heredem instituo et Margaritam filiam / meam,
uxorem Amidei filii comitis Sabaudie, in aliis centum marchis argenti et in /
dote quam de bonis meis habuerit heredem instituo et volo atque precipio ut
propter hec de bonis / meis omnibus sint contente. Preterea precipio dicto Andree meo filio ut unicuique dictarum filiarum / mearum supradictas centum
marchas infra biennium post meum obitum solvere teneatur. / Siquam autem
ultimam voluntatem aliquando fecerim illam irrito et retracto et hanc solam
/ valere volo iure testamenti nuncupativi, quo iure si valere non poterit, valeat
iure / codicillorum vel iure cuiuslibet alterius ultime voluntatis.
Actum apud Visiliam in ch/amera cum fornello domus mee, testibus presentibus mandatis a me et rogatis: Uguo/ne Sancti Andree Grationopolis preposito,
Jacelmo eiusdem ecclesie canonico, Disderio capellano, Ober/to marescalco,
Guigone Richardi, Orengi et Odone Berardi fratribus, Leuzone de Pauta,
Guigo/ne de Meliano, Bosone de Arenis, Villelmo de Bosco, Villelmo de Balma,
Valnavesio, Beto/ne de Pauta, Guiguone de Claireu et Villelmo Textore. Ut autem firma et illibata permaneant / que hac scripta sunt pagina, ego ipsa Beatrix
sepe superius nominata ipsam feci si/gilli mei munimine roborari.
SPD
5

1232, luglio ± senza indicazione di luogo
BeÂatrice, figlia di primo letto del delfino Guigues-AndreÂ e moglie del conte
Amaury de Montfort, vende al padre per 100.000 soldi tornesi quanto possiede

nell'arcivescovato di Embrun e nella diocesi di Gap, ricevendo dal marito
Amaury il dotalizio dei redditi del castello di St.-LeÂodegar e del bosco di Eveline.
Originale: ASTo, Corte, Paesi, DauphineÂ, Paquet 1er. Sul verso: ``Carta venditionis
rerum que habebat comitissa Montis Forti in archiepiscopatu Ebredunensi et episcopatu Vapicensi. Regis(trata) est''.
B: copia cartacea cinquecentesca (25 luglio 1510) dei segretari della Camera dei
Conti del Delfinato, Baudet e Rebut, ibidem, ff. 1r-4v.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Noverint presentes pariter et
futuri quod Beatrix, filia Andree Dalphini, comitis Viennensis et Ailbonensis, et
uxor Amaldrici comitis Montisfortis vendidit et tradidit bona / fide prout melius
et sanius potest intelligi, precio centum milium solidorum turonensis monete eidem comiti Andree Dalphino totam terram et totum patrimonium quam et quod
habebat in omni archiepiscopatu / Ebredunensi et in episcopatu Vapincensi vel
alibi et omne ius et dominium in quibuscumque rebus consistant que habebat in
dictis archiepiscopatu et episcopatu vel alibi ex parte matris sue, quam pecuniam universam / confessa fuit se recepisse in solidum et in utilitatem suam versam fore et super hiis renunciavit exceptioni non numerati et non soluti precii,
doli et in factum et omni alii actioni et excep/tioni et universo legum et canonum auxilio competenti sibi ratione rei vel persone vel quolibet modo alio per
quod contra predicta vel aliquod de predictis venire posset et specialiter / legi
dicenti quod non valet renunciatio generalis cerciorata res que in hac venditione
continentur longe pluris precii fore et omne quod plus valebat dicto Dalphino
donavit, renun/cians omni iuri si quidem propter hoc sibi poterat competere
et omnes actiones reales et personales que sibi competere poterant ratione universarum rerum predictorum seu cuiuslibet earum contra quoslibet homines seu
quem/libet vel contra universitatem quemlibet iamdicto Dalphino donavit atque
cessit et de predictis omnibus certiorata promisit et iuravit super Dei evangelia
supradicta universa et singula se observaturam / et contra non venturam aliqua
ratione. Dominus autem comes Montisfortis, maritus dicte Beatricis comitisse,
omnibus prefatis conventionibus interfuit et se non venturum contra racione dotis vel quali/bet alia, sacramento super Dei evangelia corporaliter prestito promisit Dalphino superius memorato. Post modum incontinenti iamdictus comes
Montisfortis donavit atque assignavit pro dotalicio eidem / comitisse trecentas
libras annuatim in omni dominio et redditibus que habebat in castro Sancti Leodegarii cum ipso castro et in venditionibus nemorum suorum de Evelina, si
ipsum decedere contingeret / ante ipsam, hoc tamen salvo quod si predicta conditio existeret, quod Deus avertat, dictum castrum et redditus eiusdem cum nemoribus supradictis remaneant obligata eidem comitisse pro dote sua pro predictis / centum milibus solidorum quos nomine eiusdem comitisse confessus
est in dotem se in solidum recepisse. Actum anno dominice incarnationis millesimo CCë XXXë secundo, mense iulio, Gre/gorio nono papa residente et Frederico imperatore existente Romanorum, ut autem perpetuam firmitatem optineant que hac scripta sunt pagina et inviolabiliter observentur, / domini
Robertusa)Lugdunensis archiepiscopus et Sofredus Grationopolitanus episcopus
precibus predictorum comitis Dalphini et Amalrici comitis atque Beatricis
uxoris eiusdem ipsam sigil/lorum suorum fecerunt insigniri presentia, necnon
et ipsi videlicet Dalphinus comes et Amalricus comes atque Beatrix hanc eandem cartam fecerunt sigillorum suorum munimine roborari.
SPD*

SPD*

SPD*

SPD*

SPD*
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a)

precibus, ripetuto e non espunto
* Le tenie pergamenacee che supportavano i sigilli riportano brani dello stesso documento.
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1232, luglio ± senza indicazione di luogo
A seguito della vendita fatta da BeÂatrice de Monfort al padre Guigues-AndreÂ, il Delfino si impegna a riconoscere BeÂatrice quale unica erede dell'intero
suo principato qualora Guigues-AndreÂ dovesse morire senza figli maschi. Tale
preferenza sarebbe osservata senzaltro in presenza di altre sorellastre, ma altresõÁ se il figlio di Guigues AndreÂ e Beatrice di Monferrato, l'ancora minorenne
Guigonet e futuro Guigues VII, dovesse a sua volta morire senza figli maschi.
Beatrice di Monferrato assevera l'accordo e vi appone il suo sigillo, mentre il
maresciallo Obert AurucË, Aynard de BardonneÃche e Guichard de Condrieu
come principali funzionari del Delfino nei castelli e nelle terre del principato
si impegnano a rispettare il volere del loro signore.
Originale: ASTo, Corte, Paesi, DauphineÂ, Paquet 1er. Sul verso: ``lictera pacti facti
per dominum A(ndream) dalphinum de instituenda eadem herede in comitatu suo si
nullum filium haberet. Registrata est''.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Noverint universi tam presentes quam posteri quod, post venditionem factam a domina /Beatrice comitissa Montisfortis domino Andree dalphino Wiennensi et Albonensi comiti, patri eiusdem comitisse de terra et patrimonio que ipsa / habebat in
archiepiscopatu Ebredunensi et in episcopatu Wapincensi iam dictus Dalphinus pater eiusdem instituit ipsam heredem in tota /eadem terra quam vendidit
et in toto comitatu suo Wiennensi et Albonensi et Graciopolitanensi et in tota
alia terra sua et in / omnibus que sibi undecumque possunt contingere si eum
decedere contingeret sine filio legittimo. Hoc tamen salvo quod si, ut dictum /
est, absque filio legittimo decederet, filia vel filiabus legitimis extantibus, instituit dictam comitissam sicut primogenitam he/redem in ius bonorum suorum
quod sibi competeret de bonis supradictis, retenta tamen sibi potestatem quod
pro anima sua de dictis / bonis donare seu legare valeat, vel aliquibus de amicis
suis specialibus, remanente integro iure Beatricis uxoris sue in pre/dictis bonis,
hiis tamen omnibus bona fide intellectis et se servaturum omnia supradicta et
contra non venturum iure aliquo, sacramento / super Dei euvangelia corporaliter prestito, promisit pariter et iuravit. Preter hec iurare fecit super sancta euvangelia Obertum marescalcum / suum et Aynardum de Bardoneschia et Guichardum de Condriaco et promisit quod omnes alios qui pro eo tenent castella
sua et villas et pro tempore / tenebunt, omni occasioni et excusatione postpositis, iurare faciet quod tradent eadem castella et villas comiti Montisfortis et
comitisse uxori sue vel eorum alteri / seu heredibus eorum si conditio de
non extante filio existeret supradicta. Salvo tamen iure filiarum tam in traditione dictorum castrorum et villarum / quam in aliis si que legitime de dicto
Dalphino tunc temporis super essent. Sciendum est etiam quod uxor dicti domini Dalphini spontanea voluntate super sacrosancta / iuravit quod si ipsa superviveret eundem Dalphinum maritum suum, filio suo existente in ballo suo,
iurare faceret homines et castellanos suos, qui villas et castella sua / tenerent,
quod ipsi easdem villas et castella traderent supradictis comiti et comitisse

Montisfortis vel eorum alteri seu heredibus eorumdem si eius/dem Dalphini filius decederet sine herede de uxore sua desponsata suscepto. Tenentur insuper
dicti Dalphinus et uxor eius quod ipsi vel eorum alter / bona fide iurare facient
filium suum cum ad etatem venerit quod ipse omnes conventiones prenotatas
tenebit firmiter et servabit quousque here/dem susceperit de legitimo matrimonio procreatum. Preterea precepit dictus Dalphinus et rogavit ut domini Lugdunensis et Ebredunensis / archiepiscopi et Wapincensis atque Gratiopolitanus
episcopi interdicti et excomunicationis ferrent sentencias in homines et terram
ipsius Dalphini et eam / tenerent et observarent inviolabiliter si super premissis
ab aliquo vel ab aliquibus faillita fieret unde foret plenarie emendatum. Insuper
promisit / ipse Dalphinus quod cartam cuiuslibet archiepiscoporum et episcoporum predictorum sigillis suis sigillatam donari faciet ab ipsis archiepiscopis
et episcopis prefatis / comiti et comitisse Montisfortis pro supradictis omnibus
observandis et firmiter adimplendis. Actum anno Domini Më CCë XXXë secundo, mense / iulio, Gregorio nono papa residente, Frederico Romanis imperante. Ad maiorem autem securitatem et ad habendam supradictorum fidem /
perspicuam sepedicti Lugdunensis archiepiscopus et Graciopolitanus episcopus, mandato et precibus eiusdem comitis Dalphini, presentem cartam sigillorum suorum / munimine roborarunt et ipsemet Dalphinus et uxor eius hanc
eandem cartam sigillis suis propriis confirmarunt.
SPD*

SPD*

SPD**

SPD**

* Resta solo parte della cordicella da cui pendevano i sigilli.
** Restano solo i fori a cui era ancorata la cordicella del sigillo
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1235, novembre 13 ± Moncalvo, nella camera del palazzo marchionale
Bonifacio II, marchese di Monferrato, scrive al cognato Guigues-AndreÂ informandolo che, in caso di mancanza di un suo diretto discendente maschio, ha
nominato come erede il figlio del Delfino, Guigonet (futuro Guigues VII) e invia Oltralpe per formalizzare e comunicare la sua volontaÁ il procuratore e nunzio Giacomo di Bagnasco, abilitato a perfezionare tutte le procedure del caso.
Il marchese intende che Guigonet debba assumere la titolaritaÁ di tutte le fedeltaÁ
e giurisdizioni del marchesato, ma altresõÁ riconoscere gli obblighi del marchese
verso i suoi seniores tra cui una sicurtaÁ verso il conte di Savoia. Sollecita
quindi il Delfino a inviare in Monferrato un legale rappresentate per assumere
a nome di Guigonet, mentre il marchese eÁ ancora in vita, gli obblighi feudali
attivi e passivi dedotti nell'asse ereditario.
Originale: ASTo, Corte, Paesi, DauphineÂ, Paquet 1er. Sul dorso, regesto tardoduecentesco: ``Carta publica quod dominus Bonifacius marchio Montis Ferrati fecit heredem suum dominum G. delphinum in terra sua. Registrata est''.

(ST) Annoa) dominice incarnationis millesimo ducentesimo tricessimo quinto,
indicione / octava, die martis XIII die novembris, probitatis ac industrie /viro
domino Dalphino cognato suo karissimo comiti Vien[n]e et d'Albone, Bo/nefacius marchio Montis Ferati cognatus eiusdem, salutem et tocius prosp/eritatis
augmentum. Presentibus litteris in instrumento isto publico redactis celsitudini
/ vestre cupio fieri manifestum quod ad omne decus vestrum pariter et honorem
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et specia/liter ad hutilitatem filii vestri Ghigoneti nepotis mei precordialis
quem ex scincera mente/ diligo eundem Ghigonetum michi heredem in omnibus meis bonis et specialiter in mar/chionatu Montis Ferati tam in feudis quam
in alodiis in testamento nuncupativo con/stitui et affectuose feci ut patet ex
forma testamenti quod magnitudini vestre per meum cer/tum nuncium et procuratorem dominum Jacobum de Bagnasco in forma publica redacti veraciter /
transmito, quequidem omnia feci ut firmiter teneatur et legitimum finem sorciantur, conscilio b)/ plurium iuris peritorum et ad sumovendum omne litigium
quod posset, post decessum meum / si decederem sine legitimis heredibus,
esse inter predictum Ghigonetum ex una parte de rebus et ter/ra mea et dominos meos a quibus teneo feudum et homines et vasallos meos ex altera, et ad
hoc quod / volo quod idem Ghigonetus legitime totam terram meam habeat et
universa iura mea post decessum / meum ex aliqua causa michi competencia
integraliter succedat. His ylico visis nobis in / quantum possum actendere
mando rogando quatinus in Monte Ferato legitimum nun/cium vestrum transmittere non tardetis qui dum supersum fidelitatis ab hominibus meis / in vita
mea pro ipso Ghigoneto et fidelitatesc) faciat de feudis que teneo dominis meis /
ipsorum feudorum et quos dominos instituerunt quam feci ut legitime valeat
/ si contingeret
me de hoc seculo migrare sine legitima prole ad hec omnia firmiterd) sciatis / quod ego statuo et facio meum certum nuncium et procuratorem et actorem generaliter / ad omnia predicta vobis deferenda et ad omnia negocia mea facienda et exer/cenda seu explicanda dominum Iacobum de
Bagnasco latorem presencium et specialiter / ad obligandum se meo nomine
et bona mea ergae)vos pro securitate quam volo quod debeatis pro me facere
erga comitem de Sabaudia et ad omne aliud agendum et faci/endum vobiscum et cum aliis personis omnibus que possem facere et explicare si essem
presens / in propria persona mea et quicquid ipse Iacobus meo nomine vobiscum vel cum aliis personis fecerit / paciscendo, transigendo, iura
dando et
concedendo et obligando me et bona mea / omnia vel omnef) aliud quod
meo nomine facere et explicare voluerit ratum et firmum / in omnibus et per
omnia habere promi[t]to ita quod in aliquo tempore non veniam contra per
me nec/que per subpossitam personam sub aliquo ingenio et pro inde ut tenear
predic/ta observare bona mea habita et habenda pignori seu ypotece subpo/no.
Insuper quecumque dictus Iacobus ex parte mea dixerit vobis vel aliis firmiter
credere debeatis.
Actumg) est hoc in Monte Ferato in camera palacii Montis Calvi / domini
marchionis. Interfuerunt testes vocati et rogati: dominus Willelmus de / Ferano
iudex civis Vercellarum, dominus Iacobus de Fossato iudex / civis Astensis,
dominus Iacobus marchio de Incisa.
(ST) Et ego Iordanus Pelerinus notarius nacione licisf) Casalis Sancti Evaxii
et nunc habitator Montis Calvi hanc cartam iussu predicti domini marchionis
scripssi.
a)

Anno, scritto in lettere maiuscole e con particolare perizia grafica. b) Segue, espunto:
meum. c) Segue, espunto: meos. d) firmiter, inserito nell'interlineo. e) de, inserito nell'interlineo. f) omne, inserito nell'interlineo. g) Actum, scritto in lettere maiuscole e

con particolare perizia grafica. f) CosõÁ nel testo.

Maestranze edili a Casale Monferrato
all'inizio del XVI secolo.
Un contributo per palazzo Gambera
ANTONELLA PERIN

La trasformazione di Casale Monferrato in capitale del marchesato paleologo, al di laÁ della sua data di investitura ufficiale (trattato di Thonon,
1435), dovette configurarsi come un processo lento per noi oggi ancora sfuggente a causa della carenza di studi sull'evoluzione della concezione politica
degli ultimi marchesi di Monferrato, indagine che andrebbe estesa anche alle
figure di Gian Giacomo e di Giovanni, rispettivamente padre e fratello di Guglielmo VIII (1464-1483), condottiero e signore di rilievo nel quadro della politica italiana a cavallo tra il terzo e l'ultimo quarto del XV secolo, unanimemente riconosciuto dalla storiografia come colui che volle l'addizione del
canton Brignano e il mutamento della cittaÁ in sede stabile della corte e del
suo apparato amministrativo 1.
L'ampliamento di una parte dell'abitato, il rinnovamento delle mura e del
castello, la costruzione di chiese e palazzi, un fenomeno che allo stato attuale
delle ricerche sembra svilupparsi nella seconda metaÁ del `400 e proseguire anche nella prima metaÁ del secolo successivo, implicarono l'impianto di innumerevoli cantieri edilizi, evento che dovette dare rinnovato impulso alla realtaÁ
economica locale e costituire un polo di attrazione per un folto gruppo di maestranze che richiamate dall' offerta di lavoro si trasferirono in Monferrato e,
pur mantenendo i contatti con i loro paesi d'origine, proseguirono di padre
in figlio l'attivitaÁ lavorativa anche nel secolo successivo. A questo proposito
l'unica famiglia nota eÁ quella lombarda dei Baronino, attestati a Casale nel
1496 con un contratto stipulato tra «magister Bartholinus de Intra alias Baronino murator» e Giorgio De Deati per la costruzione di una casa in canton Brignano, ancora con la figura di Vincenzo nel 1512 e poi con quelle di Bartolomeo (1510/11 ± 1554), architetto civile e militare attivo prevalentemente a
Roma e nello stato pontificio, di Bartolino junior (ante 1511 -1570) e di Gio1 Sulla figura di Guglielmo VIII Paleologo si vedano: M. DAMARCO, Guglielmo I Paleologo (Marchese
di Monferrato 1420-1483), in «Rivista di Storia Arte e Archeologia per la Provincia di Alessandria», XLII
(1933), pp. 529-598 e AA. SETTIA, s.v. Guglielmo VIII, in Dizionario Biografico degli Italiani, 60, Roma
2003, pp. 769-773 con bibliografia precedente. Sull'addizione del canton Brignano: V. COMOLI MANDRACCI,
Studi di storia dell'urbanistica in Piemonte: Casale, in «Studi Piemontesi», II, novembre 1973, fasc. 2, pp.
68-87; A. ANGELINO, A. CASTELLI, Indagini sulla storia urbana di Casale. Dal borgo Sant'Evasio alla cittaÁ
di Casale (1350-1500), in «Studi Piemontesi», novembre, 1977, fasc. 2, pp. 279-291; A. CASTELLI, D. ROGGERO, Casale: immagine di una cittaÁ, Casale Monferrato 1986; A. PERIN Il palazzo tra gotico e rinascimento da Alba a Casale Monferrato, in M. VIGLINO DAVICO, C. TOSCO (a cura di), Architettura e insediamento nel tardo medioevo in Piemonte, Torino 2003, pp. 143-176; EADEM, Una scheda per Casale capitale
dei Paleologi, in «Monferrato Arte e Storia», 17, dicembre 2005, pp. 17-28.
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vanni Francesco (ante 1555 ± post 1596), entrambi ingegneri2 ducali della Camera del Monferrato, questi ultimi tre tutti figli di Giacomo .
Sulle maestranze legate al settore dell'edilizia attive a Casale Monferrato
nella fase a cavallo tra `400 e `500 eÁ possibile ancora3 ricordare la monografia
di Alessandro Baudi di Vesme su Matteo Sanmicheli , poi arricchita da piuÁ recenti studi che documentano la presenza dell'artista a Bergamo come capomastro e gli restituiscono con certezza la lapide Pusterla della chiesa di San Marco4
a Milano, opera commissionata e scolpita nella capitale paleologa nel 1517 .
L'unico riferimento bibliografico di carattere generale oggi disponibile sull'argomento rimane il quarto volume delle Schede Vesme. L'arte in Piemonte,
opera anch'essa di Alessandro Baudi di Vesme, che attraverso la raccolta di
innumerevoli riferimenti
d'archivio, documenta l'attivitaÁ per lo piuÁ di pittori,
lapicidi e scultori 5. Scarse invece risultano le notizie su architetti, ingegneri
e maestri da muro che operarono in questa fucina.
Giulio Ieni nei suoi studi sul castello di Casale per primo ha individuato la
presenza di un ingegnere al servizio di Bonifacio V di Monferrato. Si tratta di
Bonifacio Ayardi da Bergamo, giaÁ al servizio della Serenissima Repubblica di
Venezia e poi documentato a Casale dal 1493-94 al 1512. A lui eÁ stato dubitativamente ricondotto
un ruolo di consulenza per i progetti delle opere fortificate del castello 6. Recenti indagini hanno fatto emergere i nomi di alcuni
maestri attivi nei cantieri dei palazzi Gambera e Gaspardone. Si tratta di Giovanni da Mortara, figlio di Pietro, di Comone da Mortara, noncheÂ di un Bernardo fiorentino 7, presumibilmente lo stesso documentato dalle Schede Vesme
in collaborazione con un conterraneo per la realizzazione dei8 capitelli di una
loggia della casa di Giovanni Domenico di Biandrate (1500) .
Una ricerca indubbiamente non semplice per la difficoltaÁ di individuazione e
lettura dei documenti, quasi sempre minute notarili poco comprensibili, per la
complessitaÁ nel discernere quali ruoli effettivi si celassero sotto le generiche
indicazioni di ``maestro'', o sotto le piuÁ specifiche di ``murator'', ``picator petre'' e ``pichapietra''. Un' incertezza che pone problemi su come avvenisse il
processo progettuale, a quale figura fosse affidato e se questa riassumesse in seÂ
il percorso dell'ideazione e quello della realizzazione. A complicare la ricerca
sta la consuetudine secondo cui un maestro poteva sviluppare diverse profes2 Sui Baronino si ricorda la bibliografia essenziale: A. BERTOLOTTI, Bartolomeo Baronino da Casal
Monferrato, architetto in Roma nel secolo XVI , Casale Monferrato 1875; G. MININA, Di Bartolomeo Baronino architetto celeberrimo di Casale Monferrato e della sua famiglia, in «Rivista di Storia, Arte e Archeologia per la Provincia di Alessandria», IV, fasc. 9, 1895, pp. 22-41; M. OLEARO, Una famiglia di architetti del XVI secolo: i Baronino di Casale Monferrato, Tesi di laurea presso la FacoltaÁ di Architettura
del Politecnico di Torino, relatore Daria De Bernardi, correlatore Giulio Ieni, anno acc. 1990-91; A. PERIN,
La chiesa di San Michele a Casale Monferrato e il battistero rinascimentale della cattedrale di Sant'Evasio, in «Monferrato Arte e Storia», 8, 1996, pp. 7-40; I. MADDALENA, L'attivitaÁ dei Baronino in Monferrato
nel secondo Cinquecento. «Per servitio et sicurezza dello Stato» , in M. VIGLINO, A. BRUNO J. ( a cura di),
Gli ingegneri militari attivi nelle terre dei Savoia e nel Piemonte orientale (XVI ± XVIII secolo), Firenze
2007, pp. 95-108 con bibliografia precedente.
3 A. BAUDI DI VESME, Matteo Sanmicheli scultore e architetto cinquecentista, in «Archivio Storico dell'Arte», I, 1895, pp. 274-321.
4 A. PERIN, Un contributo per Matteo Sanmicheli, in «Arte Lombarda», 128, 2000/1, pp. 26-31 e A.
GUERRINI, Matteo Sanmicheli in duomo e a Casale Monferrato, in Il duomo di Casale Monferrato. Storia,
arte e vita liturgica, Novara 2000, pp. 145-159.
5 A. BAUDI DI VESME, Schede Vesme. L'arte in Piemonte, Torino 1982.
6 G. IENI, Il castello di Casale: fortezza e residenza dei Paleologi (1464-1533), in Il castello di Casale
Monferrato, convegno di studi: Casale Monferrato 1-2-3 ottobre 1993, Casale Monferrato 1995, pp. 61-87.
7 A. PERIN, Primi dati documentari su Palazzo Gaspardone a Casale Monferrato, in ``Monferrato. Arte
e Storia'', n. 10, dicembre 1998, pp. 41-47 ed EADEM, Il palazzo tra gotico e rinascimento cit.
8 A. BAUDI DI VESME, Schede Vesme cit., p. 1512.

sionalitaÁ basti per tutti il caso di Matteo Sanmicheli, documentato a Bergamo
come appaltatore di opere murarie e in pietra lavorata (1497-98), a Casale
Monferrato 9come scultore (1510-1517) e a Torino come progettista d'architettura (1528) .
L'individuazione delle figure di ingegneri, architetti e maestranze edili siano questi ultimi muratori, fabbri ferrai, lapicidi, legnaioli, fornaciai - attivi
alla costruzione della cittaÁ capitale, il loro corporativismo, in parte leggibile
attraverso gli affiliati alla confraternita di San Michele soprattutto per quei pittori, scultori e mastri da muro piuÁ strettamente legati ai membri della corte 10 e
l'organizzazione dei cantieri sono temi ancora interamente da studiare. Questo
breve contributo segnala la presenza nel cantiere di palazzo Gambera di maestri lombardi finora non noti e si pone come anticipazione di un lavoro piuÁ ampio in corso di preparazione che riguarderaÁ committenze, maestranze e aspetti
di cantiere a Casale Monferrato tra `400 e `500.
Cenni su palazzo Gambera
Come noto palazzo Gambera venne fatto erigere dal protonotario apostolico
Bernardino Gambera (1456-1506), personaggio di primo piano della corte paleologa nell'ultimo quarto del XV secolo. Bernardino, originario di Rosignano,
ebbe una rapida carriera presso la corte pontificia iniziata sotto il pontificato di
Sisto IV, plausibilmente al seguito del cardinale Teodoro Paleologo, e proseguita sotto il suo successore Innocenzo VIII (1484-1492) di cui era diventato
cubicolario segreto, carica mantenuta anche sotto Alessandro VI (1492-1503) e
fino a che non venne nominato vescovo di Cavaillon (22 aprile 1501). Dopo il
soggiorno romano, durato circa dieci anni, egli era tornato a Casale dove
morõÁ
il 25 novembre 1506 e venne sepolto nella cattedrale di Sant'Evasio 11.
L'edificio costituisce un unicum nel panorama architettonico rinascimentale
casalese per i suoi chiari riferimenti all'ambiente culturale della capitale pontificia, in quanto trasposizione del modello del palazzo cardinalizio romano,
riconosciuto dall'alto prelato come il tipo di casa che meglio poteva rappresentare il rango sociale raggiunto. A una scarsezza di dati relativa all'organizzazione originaria degli ambienti fa riscontro un chiaro riferimento al gusto romano nella trattazione del cortile, con pilastri ottagonali coronati da capitelli
anch'essi ottagonali con facce adorne di foglie d'acanto o ``d'acqua'' ricurve
in punta e staccate dall'abaco, tanto da far pensare a un progetto redatto a
Roma12 e realizzato a Casale da maestranze lombarde specializzate in opere murarie .
La costruzione del palazzo doveva giaÁ essere avviata nel 1497, anno in cui
esisteva un capitolato per la sua costruzione stipulato tra Bernardino Gambera
e il capomastro Giovanni Bertolonis (Bartolonis), figlio di Pietro da13Mortara,
di cui il prelato si era dimostrato scontento percheÂ inosservante i patti . A que9 Sulla figura di Matteo Sanmicheli si vedano: A. BAUDI DI VESME, Matteo Sanmicheli cit.; A. PERIN, Un
contributo cit.; A. GUERRINI, Matteo Sanmicheli in duomo cit. con la bibliografia precedente.
10 Per la confraternita di San Michele a cui all'inizio del `500 risultavano affiliati pittori, scultori e
maestri da muro si veda: A. PERIN, La chiesa di San Michele cit. pp. 20-24.
11 Sulla figura di Bernardino Gambera si veda: E. RAMPI, Il Messale «optime miniatum» dell'Archivio
Capitolare di Casale Monferrato: notizie storiche e artistiche, in «Monferrato Arte e storia», 10, dicembre
1998, pp. 69-75.
12 Cfr. A. PERIN, Il palazzo tra gotico e rinascimento cit., pp. 153-157.
13 Idem, p. 154.
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sto dato noto eÁ possibile oggi aggiungere un ulteriore tassello che testimonia
la presenza in cantiere del maestro «Franciscus de Aleixa de Mortario murator habitator Casalis» che 15 ottobre 1504 «sponte et cetera per se et suos
heredes dedit ad evacuandum terram canepe unius quadre palacij Reverendi
Domini Bernardini
Gamberie» ai maestri «Johannes Oliarius et Ambroxius
de Roxate» 14. L'atto notarile, rogato a Casale nel palazzo della comunitaÁ,
documenta la pratica del subappalto, inoltre testimonia ancora un'attivitaÁ lavorativa legata all'edificio con lo scavo di una cantina in corrispondenza
della manica orientale (attualmente verso
i giardini), si ricorda che la fabbrica venne costruita su impianto a C 15, e il reimpiego di una porzione di
quella terra per il riempimento della volta della cucina. Nonostante16 l'edificio fosse giaÁ sede della rogazione di un atto nel luglio del 1500 appare
possibile pensare che alla morte di Bernardino Gambera, avvenuta nel
1506, ne fosse 17costruita solo una parte, probabilmente quella abitata dal
suo proprietario , essendo il cantiere non ancora terminato, come sembrerebbe documentare un successivo contratto stipulato da Enrico Gambera, nipote ed erede del vescovo.
Il contratto tra Enrico Gambera
e i maestri Francesco e Guglielmo ``de Allexis'' (1508).
Bernardino Gambera dispose dei suoi beni in tempi diversi 18. Il giorno stesso
della sua morte con atto rogato dal notaio Andrea De Alba egli donoÁ a Enrico,
figlio del fratello Francesco, presente all'atto e accettante per seÁ e per i suoi
eredi «omnia bona mobilia ipsius Reverendissimi Domini Episcopi tam presentia quam futura» noncheÂ la «domum in qua habitat Rev.mus dominus Episcopus» sita in Casale nell'ampliamento di Brignano «cum omnibus suis edifitijs, sediminibus, ortis, stabulis pertinentibus et adiacentibus iuribusque
omnibus, ingressibus et egressibus suis usque in vias publicas, pleno dominio
ipsius domus et pertinentiarum ac adiacentium suarum», a esclusione di alcuni
ambienti assegnati in usufrutto al nipote Giovanni Domenico, figlio di Ludovico e cugino di Enrico, che all'atto della sua19 morte sarebbero rientrati in possesso del legittimo proprietario del palazzo .
Questo documento appare particolarmente interessante in quanto, attraverso la lettura dell'elenco degli oggetti donati eÁ possibile avere un'idea,
seppur parziale, della ricchezza e preziositaÁ degli arredi e dei beni suntuari
che dovevano caratterizzare le dimore di Bernardino, bencheÂ non appaia
14 Archivio di Stato di Alessandria (d'ora in poi ASAl), Notarile del Monferrato, localitaÁ Casale, notaio
Lazzaro Castello, m. 1206, atto del 15 ottobre 1504.
15 Per i riferimenti di questo impianto con quello del palazzo romano del cardinale Domenico Della
Rovere si veda: A. PERIN, Il palazzo tra gotico e rinascimento cit., p. 156.
16 ASAl, Notarile del Monferrato, localitaÁ Rosignano, notaio Gallardi Guglielmo, m. 1916.
17 Il palazzo doveva essere in parte costruito e abitato dal suo committente infatti le ultime volontaÁ di
Bernardino Gambera vennero dettate al notaio «in civitate Casalis in Alargamento dicte Civitatis in camera
cubiculari infrascripti Rev.mi Domini Bernardini Episcopi» . Cfr. Archivio Storico del Comune di Casale
Monferrato (d'ora in poi ASCCM), Fondo Vidua, Archivio Gambera, m. 3, pergamena 45, atto del 25 novembre 1506.
18 Ibidem. Nel documento Bernardino ricorda la donazione fatta ai nipoti Domenico e Filippo, fratelli
di Enrico; e la concessione in usufrutto di alcune stanze in palazzo al nipote Giovanni Domenico, figlio di
suo fratello Ludovico noncheÂ cugino di Enrico, in cambio della donazione fatta da Giovanni Domenico
stesso delle parti di palazzo Gambera pertinenti al ramo della famiglia discendente da Ludovico. Cfr.
A. PERIN, Il palazzo tra gotico e rinascimento cit., p. 154.
19 Ibidem

certo che tutto fosse custodito
nel palazzo casalese, possedendo egli anche
una casa a Rosignano 20. Indubbiamente questi dati possono essere testimonianza del sontuoso tenore di vita del prelato, come era consono alle alte gerarchie ecclesiatiche dell'epoca, basti ricordare la magnificenza delle corti
cardinalizie
su cui si reggeva buona parte dell'economia della capitale pontificia 21. Tra i beni elencati si ricordano il denaro contante, vasi d'oro e d'argento, perle, gioielli e altri oggetti preziosi, drappi di seta, arazzi grandi e
piccoli, ornamenti di seta, di lana o di cuoio utilizzati per parare gli ambienti
di rappresentanza e altri locali della casa, gli oggetti della cucina e in particolare22quelli per preparare la tavola, noncheÂ tutte le vesti e gli anelli del vescovo .
Enrico Gambera entroÁ dunque in possesso del palazzo, bene che per sua
volontaÁ nel 1565 venne istituito in primogenitura 23, e sulla scorta di un documento datato 3 marzo 150824appare possibile affermare che dovette anche
portarne a termine il cantiere .
L'atto, rogato a Casale «in cantono Brignani in Largamento dicte civitatis
in salla superiori pallacij spectabilis domini Henrici de Gamberiis » alla presenza del notaio Francesco Moranzano e di due testimoni, Ubertino de Asigliano, abitante a Casale e Battista De Scalmis di Rosignano, sanciva i patti
tra «magister Francischus et magister Gullielmus fratres de Allexijs de loco
Mortarie muratores» ed Enrico Gambera, presente alla stesura e accettante a
nome suo e di suo25fratello Bernardino, ecclesiastico che porta lo stesso nome
dello zio defunto . I maestri da muro promettevano di «laborare et murare
tam in presenti pallacio quam etiam in capella Sancti Evaxii dicte civitatis
Casalis hinc ad annos tres proxime futuros sub pactis, promissionibus et conventionibus de quibus pactis et conventionibus ipse partes dixerunt apparere
instrumento fieri rogato nobili Gilardo de Gratio notario publico de loco Roxignani sub anno, indictione, mense et die in eo contentis». Enrico a sua
volta si impegnava a pagarli centodieci scudi d'oro del sole ogni anno,
somma retribuita parte in natura e parte in moneta, secondo quanto viene
chiaramente espresso nel documento: «dare et traddere de et super fructibus
et redditibus et (...) capelle Sancti Petri loci Glarolarum sachos centum frumenti conductos Casali espensis ipsius domini Henrici omni anno ut supra
quos ex nunc assignat et item scutos quadraginta auri a solle omni anno ut
supra quos promissit eisdem assignare et ex nunc assignat super redditibus
20 ASAl, Notarile del Monferrato, localitaÁ Rosignano, notaio Gerardo De Regis, m. 3171, atto del 13
gennaio 1503, rogato a Rosignano nel palazzo del nobile Bernardino Gambera , vescovo cavalicense.
21 Il modo di vivere degli alti prelati e dei cardinali afferenti alla corte papale cosõÁ come era venuto a
consolidarsi nell'ultimo scorcio del XV secolo venne codificato da Paolo Cortesi nella sua opera De Cardinalatu edita a Roma nel 1510, sul concetto della magnificenza delle corti cardinalizie si vedano: N.
PELLEGRINO, Nascita di una burocrazia: il cardinale nella trattatistica del XVI secolo, in C. MOZZARELLI
( a cura di), ``Famiglia'' del principe e famiglia aristocratica, Roma 1988, vol. I, pp. 631-677 e G. FRAGNITO, Le corti cardinalizie nella Roma del Cinquecento, in «Rivista di Storia Italiana», CVI, I, 1994, pp.
5-41.
22 ASCCM, Fondo Vidua, Archivio Gambera, m. 3, pergamena 45, atto del 25 novembre 1506.
23 ASCCM, Fondo Vidua, Archivio Gambera, m. 5, testamento di Enrico Gambera, atto del 1 dicembre
1565.
24 ASAl, Notarile del Monferrato, localitaÁ Casale, notaio Francesco Moranzano, m. 2539, atto del 3
marzo 1508.
25 Bernardino Gambera, fratello di Enrico, eÁ citato nell'atto relativo alla risoluzione del pagamento per
il mausoleo nella cappella Gambera in Sant'Evasio a Casale, stipulato tra Matteo Sanmicheli e Sebastiano
Lasagni di Montemagno, procuratore dello stesso Bernardino (30 aprile 1510). Cfr. ASAl, Notarile del
Monferrato, localitaÁ Casale, notaio Antonio Ingegneri, m. 2136, inoltre A. BAUDI DI VESME, Matteo Sanmicheli scutore cit., p. 14 e A. PERIN, Un contributo cit., p. 30.
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capelle26Sancti Jacobi dicti loci Glarolarum omni anno dictorum annorum
trium» .
L'atto appare di un certo interesse per diversi motivi: in primis percheÂ si
tratta dell'allogazione di una serie di lavori per ``tre anni'', dato che induce
a pensare a un'attivitaÁ costruttiva ancora lontana dal suo termine non solo
per quanto riguarda la cappella dedicata alla Vergine Assunta e ai SS. Evasio
e Antonio da Padova di iuspatronato Gambera, fondata nell' aprile del 1506
nella cattedrale
di Casale da Enrico stesso insieme allo zio Bernardino e al fratello Filippo 27, ma anche per quanto riguarda il palazzo. Inoltre testimonia la
continuitaÁ della presenza in cantiere del maestro lombardo
Francesco «de
Aleixa de Mortario» o «de Allexijs de loco Mortarie» 28, giaÁ documentato in
attivitaÁ presso l'edificio nel 1504 ancora vivente Bernardino. Purtroppo una ricerca presso i notai di Rosignano non ha condotto allo sperato ritrovamento dei
patti a cui fa riferimento l'atto qui preso in considerazione, in quanto il fondo
risulta mancante delle filze del notaio Gerardo «De Gratio», per questo motivo
non si eÁ in grado di entrare nel merito dell' intervento che i due maestri avrebbero dovuto attuare. A questo proposito la carta appare comunque esplicita
nelle espressioni «muratores» e «laborare et murare» che sembrano entrambe
riferibili alla realizzazione di opere in muratura piuttosto che di lavori di scalpello.
La committenza di Enrico si arricchisce dunque di un altro aspetto: l' interesse per il palazzo a lui donato dallo zio Bernardino. Un dato che associato al
rapporto privilegiato tenuto dal nostro committente con Matteo Sanmicheli induce a porsi il quesito se l'artista porlezzano possa aver avuto un ruolo anche
nell'ambito del cantiere di casa Gambera. Interrogativo a maggior ragione giustificato se si pensa alle innumerevoli commesse provate su base documentaria, tra cui si29 ricorda proprio la fornitura di marmi e pietre per la cappella in
Sant'Evasio .

Ibidem
ASCCM, Fondo Vidua, Archivio Gambera, m. 3, pergamena n. 43, atto del 21 aprile 1506: il capitolo del duomo di Casale autorizza l'erezione di una cappella intitolata all'Assunzione della Beata Vergina
e ai SS. Evasio e Antonio da Padova da parte di Bernardino Gambera e dei suoi nipoti Enrico e Filippo con
diritto di patronato sui benefici.
28 Nella minuta allegata all'atto del 3 marzo 1508 e anch' essa avente la stessa data i due maestri Francesco e Guglielmo vengono definiti «de loco Mortario Ducatus Mediolani» (ASAl, Notarile del Monferrato, localitaÁ Casale, notaio Francesco Moranzano, m. 2539).
29 Cfr. A. PERIN, Un contributo cit., p. 30.
26
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Foto 1: Palazzo Gambera, pianta del piano terreno
(in grigio l'edificio tardo quattrocentesco)

Foto 2: Palazzo Gambera, veduta del cortile porticato.

Materiali per una storia del paesaggio
agrario nel Monferrato casalese:
una interessante mappa nel fondo
iconografico dell'Archivio Storico
del Comune di Casale Monferrato
EVASIO SORACI

Da alcuni anni ho avviato una ricerca, che sicuramente si protrarraÁ parecchio
nel tempo, sul paesaggio agrario nell'area del Monferrato gravitante (anche
storicamente) sul comune di Casale Monferrato.
Premessa la difficoltaÁ (se non impossibilitaÁ) di definire chiaramente i confini
del Monferrato (cfr. SETTIA A.A., 1983, particolarmente le pp.55-99), l'area,
meglio definibile, che mi sono proposto di prendere in esame, comprende i seguenti territori: il comune capoluogo comprensoriale con i piccoli comuni
della sua periferia collinare; l'area risicola dell'OltrepoÁ; l'area orticola tra Casale e Valenza; i comuni dell'area che si affaccia sulla valle Ghenza, da Rosignano a Olivola; la Valcerrina; l'area collinare affacciata sulla strada provinciale Casale-Altavilla. (fig.1)
EÁ proprio in questo contesto che mi sono imbattuto in un documento che
ritengo rivesta un particolare interesse e sul quale valga la pena di soffermarsi.
Si tratta di una mappa che fa parte del fondo iconografico dell'Archivio
Storico del Comune di Casale Monferrato, purtroppo isolata e non accompagnata da altra documentazione cartacea. EÁ datata 1744 e si riferisce ad
una proprietaÁ nobiliare situata tra i territori del comune di Morano sul Po
(nel cosiddetto OltrepoÁ casalese ± area lungo la sponda sinistra del Po rispetto a Casale Monferrato) e quelli del comune di Trino (oggi in provincia
di Vercelli) (fig. 2), territori passati, come l'intero Monferrato, nel 1708 al
duca Vittorio Amedeo II di Savoia (cui fu riconosciuto alcuni anni dopo il
titolo di re), concessione sanzionata ufficialmente dalla pace di Utrecht del
1713.
La mappa (fig. 3) misura mm. 730x1020. Il materiale eÁ carta cucita su tela. I
lati corti sono bordati in verde, mentre i lati lunghi presentavano una cornice
lignea, ormai presente solo, con qualche rottura, nella parte inferiore.
Si tratta di un documento depositato come ufficiale, come dimostrano i due
bolli impressi.
La mappa eÁ orientata a sud/sud-est. I confini segnati sono:
Sud: Particolari di Trino e Sovra le fini di Trino. Si trattava dunque di piccolo-medie proprietaÁ condotte dai cosiddetti particolari, oggi diremmo coltivatori diretti.
Nord/nord-ovest: Confino di Tricerro (oggi frazione di Trino).
Est: Confini del Torione e Saletta. CosõÁ si chiamava la proprietaÁ della famiglia nobiliare casalese Mossi.
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Il cartiglio in alto a sinistra (fig. 4) presenta la descrizione generale della
mappa:
``Tipo de beni adiacenti alla cassina Sallera propria dell'Ill.mo Sig. Conte
Carlo Emanuele Olgiati. 1744''
In fondo a destra, sotto la scala di riduzione, si legge il nome dell'artefice
della mappa: ``Giovanni Domenico Barberis misuratore''. (fig.5)
Il cartiglio centrale (fig.6) riporta un Indice, che consiste in un elenco dei
lotti designati in numero arabo da 1 a 46. La misura di ciascuno eÁ espressa
in giornate1. Si fa il totale della prima colonna, che risulta (limitandoci ai numeri interi) di 193. Si fa il totale della seconda colonna: 236. Quindi si sommano i totali delle due colonne ottenendo 4302.
Nel cartiglio di destra (fig.7) vi eÁ un altro indice ove i lotti sono questa volta
indicati in numero romano da I a XIX. A questo punto non risulta chiaro in che
cosa i territori indicati con numero romano si differenzino da quelli indicati
con numero arabo. Le aree cosõÁ diversamente indicate si sovrappongono senza
coincidere. Talora sono piuÁ grandi le aree indicate in numero romano (es. la I
sembra data dalla somma tra 31 e 32) (fig. 8); talora eÁ il contrario (es. nella 19,
che misura 7 giornate, troviamo la VIII che misura 3 giornate) (fig. 9). Una
ipotesi potrebbe essere che i numeri romani facciano riferimento ad appezzamenti affidati a contadini che li lavorano con una certa autonomia (affitto,
mezzadria, colonia, colonia parziaria appoderata ...). Per altro non si puoÁ sapere se le somme dei due indici coincidano, in quanto, stranamente, nel cartiglio di destra mancano le misure da XVI a XIX. Il totale delle misure segnate
daÁ giornate 214. Quindi le quattro non misurate dovrebbero dare complessivamente giornate 216, il che puoÁ essere, visto che si tratta di lotti piuttosto estesi.
Inoltre, mentre si leggono bene tutti i numeri arabi, per quelli romani alcuni
non si individuano, altri si leggono con molta difficoltaÁ.
La scala di riduzione eÁ riportata in basso a destra della mappa, appena al di
sopra dell'indicazione dell'autore (fig. 10). EÁ denominata come Scala Trabucchi Centodieci e viene rappresentata anche come scala grafica. Le numerazioni
vanno di 10 in 10 sino ad arrivare a 110 appunto. Si formano cosõÁ undici sezioni corrispondenti a 10 trabucchi ciascuna. Ogni sezione misura cm.1,3. Dato
che il Trabucco di Monferrato corrispondeva a m. 2,90 (Trabucco quadrato di
Monferrato: mq. 8,43), si evince che ogni sezione di cm. 1,3 corrisponde a 29
metri nella realtaÁ. Pertanto la scala numerica della mappa eÁ indicabile in 1:223.
Si nota come la parcella 1 a sud-ovest sia staccata dal resto della proprietaÁ
(fig. 11), mentre tutte le altre parcelle si presentano accorpate.
Sono individuabili, oltre ai confini generali di proprietaÁ, i confini fra lotti,
talora ulteriori suddivisioni interne, strade, sentierini, cavedagne. Appare chiaramente la suddivisione in valbe nelle zone a risaia, come visibile nei lotti 42 e
45. (fig. 12)
I pallini verdi indicano con ogni probabilitaÁ la presenza di piante, che infatti
non troviamo nelle zone a risaia, troviamo invece lungo alcuni tratti di confine
e in alcune aree che risultano a bosco, come ad esempio la 3 (fig. 13) (ma compaiono anche in alcune aree di incolto, come la 6 e la 7). (fig. 14)
1 La giornata, antica unitaÁ di misura di superficie piemontese, corrisponde in generale (al di laÁ di lievi
differenze temporali o locali) a 3810 mq.
2 Pari quindi a 1.638.300 mq. e a 163,83 ettari.

Notiamo alcuni segni particolari. Ad esempio nella 34 (fig. 15) due cerchi
concentrici, il piuÁ piccolo bordato in rosso, il piuÁ esterno in nero, sta probabilmente ad indicare un boschetto (Prato alla Delizia eÁ detto nell'Indice del cartiglio centrale, ad indicare, con ogni probabilitaÁ, un luogo ameno all'interno
della proprietaÁ, secondo una visione, non poco diffusa nel Settecento, di ricerca
del bello all'interno di una tenuta agricola, con antecedenti significativi almeno
a partire dall'epoca rinascimentale (il giardino mediterraneo) (cfr. DUBBINI R.,
1994). Non eÁ improbabile che all'interno di tale Delizia si trovasse (il disegno
circolare lo potrebbe attestare) una sorta di peschiera rotonda, una specie di
tronco di cono salibile con sentierino circolare che culmina in una vasca cui
l'acqua arriva attraverso un ardito sistema di pompaggio; per altro, per una peschiera rotonda, esiste un progetto relativo alla Montagna del Torrione contenuto archivisticamente nel Fondo Mossi, e la proprietaÁ Mossi abbiamo visto
essere allora confinante con i terreni visualizzati nella mappa oggetto della nostra indagine (cfr. MANTOVANI L., 2003).
Nella parcella 8 (fig. 16) risulta un'area, verde nell'originale, collocata nella
parte destra della foto. La dicitura del cartiglio centrale eÁ ripa imboschita.
Altri segni e lineette verdi potrebbero indicare presenza d'acqua, ad esempio
canaletti di irrigazione, come riscontrabile anche nelle zone a risaia (42-45).
All'interno della mappa, per la superficie agraria, si ravvisa una differenza
di colore. Confrontando con le voci dell'Indice, si evince che in bianco compaiono i campi, mentre in una sorta di marroncino-verdognolo compare tutto
cioÁ che non eÁ campo coltivato, come ad esempio bosco (parcella 3) (fig. 13),
gerbido (6) (fig. 17), ripa (8) (fig. 16), prato (10) (fig. 18), canapale (17 ±
che indica una buona diffusione della coltura della canapa, come attestato anche da altri documenti) (fig. 19), orto (23) (fig. 20), risara (42 ± 45 ± il che
attesta che era giaÁ discretamente diffusa nelle aree pianeggianti del Casalese,
e dell'OltrepoÁ in particolare, la coltivazione del riso ± cfr. SORACI E., 2000).
(fig. 21)
Il 22 (fig. 22) corrisponde a Sedime con fabbrica. Si tratta quindi della sede
della cascina, nominata anche nel primo cartiglio. Probabilmente era abitata
non dai proprietari (se non saltuariamente), ma dal fattore e dagli schiavandai.
Gerarchicamente sopra il fattore (che presentava periodicamente il rendiconto
delle produzioni e dei ricavi) stava l'agente, una sorta di ispettore che girava
tra le proprietaÁ (in genere dislocate in diversi luoghi, non necessariamente vicinissimi) di una famiglia nobiliare a controllare e, eventualmente, confermare
quanto attestato dal fattore. Dal canto loro gli schiavandai, pagati quasi sempre
in natura, erano in rapporto di forte dipendenza dal Signore. EÁ curioso come il
termine schiavandaro si trovi in alcuni documenti riferito anche a figure di
cittaÁ. Due possono essere le ipotesi: a) che costoro, pur abitando in cittaÁ, lavorassero anche in campagna. Per la veritaÁ questa ipotesi mi pare non molto probabile, visto la maggiore difficoltaÁ allora, rispetto ad oggi, negli spostamenti,
soprattutto se quotidiani. EÁ pur vero che la campagna esisteva anche agli immediati margini della cittaÁ, appena varcate le porte della stessa (quindi in aree
oggi pienamente urbane), ma eÁ ben difficile pensare per quei tempi ad una
campagna lavorata da persone che non vi risiedono. Mi sembra possa essere
molto piuÁ vicina al vero una ipotesi b): eÁ probabile cioeÁ una sorta di sconfinamento semantico, per cui, in zona, il termine schiavandaro, originario della
campagna, abbia finito in alcuni casi per designare, anche in realtaÁ cittadine,
un rapporto di forte dipendenza, ad esempio in una bottega, sotto un capo artigiano o maestro di bottega.
La costruzione presenta la forma tipica della curtis con cortile ed aia al centro e tutt'attorno i fabbricati. Si notano quattro tracciati viari che portano alla
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Cassina. I lotti attigui sono non a caso caratterizzati da usi consoni a parcelle
collocate nelle immediate adiacenze dell'abitazione, e cioeÁ
17: canapale
21: canapale d'orto
23. orto
Da notare che per il 33 (fig.23) compare la dicitura Prato avanti la porta,
antistante infatti la porta d'ingresso dell'area dell'abitazione. Fatto curioso: accanto sulla sinistra esiste un altro 33 con vicino un segno particolare (di primo
acchito appare come una sorta di punto e virgola piuÁ una lineetta trasversale
con una serpentina sopra e sotto, ma potrebbe trattarsi semplicemente di un:
33 1/2), per il quale l'Indice riporta: Campo sui (dicitura che ricorre diverse
volte, quale probabile formula giuridica). I due lotti 33 sono compresi nell'area
indicata come XI in numero romano, che nel cartiglio di destra porta la denominazione Campo e prato, designando quindi il 33 con segno particolare il
campo (infatti di colore bianco) e il 33 senza altri segni il prato (infatti di colore marroncino-verdognolo).
In ogni caso le denominazioni delle quarantasei parcelle indicate in numero
arabo nel cartiglio centrale sono le seguenti:
1 ± Campo di S.Anna di S.
2 ± Campo ...3
3 ± Bosco del Bardovello
4 ± Campo del Bardovello di sotto
5 ± Campo del fontanone
6 ± Gerbido con ...3
7 ± Gerbido con ...3
8 ± Ripa rimboschita4
9 ± Prato al Bardovello
10- Prato detto Le Errade
11- Campo e ripa sui
12- Campo detto del rivo5
13- Gerbido
14- Prato detto Il prato chioso6
15- Prato sui
16- Prato sui
17- Canapale
18- Prato
19- Prato
20- Campo
21- Canapale ed orto
22- Sedime con fabbrica
23- Orto
24- Prato
25- Pascolo
26- Campo
27- Prato detto Il rivo5
28- Campo
29- Campo
3
4
5
6

Scritta poco chiara anche per usura della carta.
Si trova il termine ripa quando si vuol indicare un terreno leggermente scosceso.
Il rivo appare del resto a segnare il confine nord/nord-ovest della proprietaÁ.
Sta forse per chiuso, cioeÁ confinante con il campo corrispondente al n.11

30- Pascolo
31- Campo
32- Campo
33- Prato avanti la porta
34- Prato alla Delitia
35- Prato
36- Campo
37- Campo al Piantal de quadrini
38- Pascolo
39- Prato alla costetta ossia Roletto7
40- Campo alla Costetta7
41- Campo alla ruota
42- Risara alla ...3
43- Campo sui
44- Campo
45- Risara
46- Gerbido al Grifone
Da notare che per quel che riguarda la voce campo non sono specificate le
colture, anche se da un confronto di documenti si puoÁ dedurre una prevalenza
di colture cerealicole.
Come considerazione conclusiva possiamo notare che siamo di fronte ad una
proprietaÁ di dimensioni medio-grandi, quindi non amplissima, pur essendo una
proprietaÁ nobiliare. Che questa fosse la condizione tendenziale per il Monferrato casalese si evince anche da altre mie ricerche, ad esempio una fatta alcuni
anni or sono relativa al comune di Villanova Monferrato, che per altro pure si
trova nell'OltrepoÁ, quindi in area omogenea rispetto a quella qui considerata,
ed il periodo, rispetto a quello della mappa che abbiamo di fronte, era posteriore solo di pochi decenni. LõÁ i mappali esaminati furono trentuno. La situazione che si configurava era del tutto in sintonia con le considerazioni che si
possono fare in riferimento alla presente mappa. In buona sostanza all'epoca,
nell'area considerata, erano diffuse le proprietaÁ nobiliari ed ecclesiastiche; per
il resto si puoÁ pensare a proprietaÁ borghesi e a medio-piccole proprietaÁ a conduzione diretta (si veda la voce particolari di Trino al confine sud della
mappa). Le proprietaÁ nobiliari ed ecclesiastiche appaiono tendenzialmente le
piuÁ estese, ma non sono mai, o quasi mai, comunque vastissime. Se ne puoÁ dedurre l'assenza, nel Monferrato casalese del XVIII secolo di latifondi o grandissime proprietaÁ compattate, mentre lo stesso casato nobiliare o la stessa istituzione ecclesiastica risulta possedere lotti non in una sola regione (come si
diceva allora, ma si dice ancora oggi nel gergo di anziani contadini del luogo),
ma in diversi siti, senza comunque, anche complessivamente, formare un tipo
di proprietaÁ che sia in qualche modo assimilabile al latifondo vero e proprio. EÁ
quindi probabile che oggi, rispetto ad allora, il parcellare agrario si caratterizzi,
come si puoÁ dedurre anche dai dati ISTAT, con una presenza un po' piuÁ diffusa
della piccola proprietaÁ coltivatrice e un po' meno di quella a piuÁ vaste dimensioni, ma senza che i piuÁ di duecento anni trascorsi abbiano portato a mutamenti troppo profondi negli assetti dei terreni agricoli monferrini (almeno
per quel che riguarda il Casalese).
In sostanza pare configurarsi una condizione piuÁ pronta, come organizzazione territoriale e come cultura, rispetto ad altre parti d'Italia, a recepire le
7

Probabilmente: verso la costa, cioeÁ il confine est con la proprietaÁ Mossi.
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riforme napoleoniche che interverranno un cinquantennio piuÁ tardi, con le
nuove parcellizzazioni e lottizzazioni dei terreni agricoli che queste comporteranno.
Si inizia altresõÁ ad individuare quella formazione della piccola e media proprietaÁ contadina a conduzione diretta, che poi diverraÁ il dato di fondo dell'economia agricola del Monferrato casalese nel corso del XX secolo, salvo alcune nuove linee di tendenza degli ultimissimi decenni, visibili anche
paesaggisticamente, dovute all'accorpamento di piccole proprietaÁ attigue,
creando cosõÁ appezzamenti di piuÁ grandi dimensioni, sotto la conduzione di
un affittuario che prende in affitto appunto due piccole proprietaÁ contermini,
lavorandole contemporaneamente e facendo sparire tutti i segni visivi che precedentemente potevano in qualche modo marcare la divisione proprietaria,
come ad esempio i cosiddetti termini (termu in dialetto) cioeÁ i paletti di confine, creando, paesaggisticamente, come una unica piuÁ grande proprietaÁ. Ma
modificazioni sono legate anche all'apparire di nuove figure come quella del
contoterzista o al venir meno delle forme di piccolo allevamento nelle singole
minuscole aziende, sostituito da alcune (poche numericamente) stalle modello,
piuÁ grandi come dimensioni e modernamente attrezzate ... ma questa eÁ un'altra
storia.
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Fig. 1 ± Da pieghevole: Casalese in Piemonte, a cura della
CittaÁ di Casale Monferrato

Fig. 2 ± da D. MUSIELAK, Il fiume Po da Torino al delta, Misano
Adriatico, G. Belletti
Editore, 1985, Carta
nautico-turistica n. 5.

Fig. 3 ± L'intera mappa.
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Fig. 4 ± Il cartiglio in alto a sinistra.

Fig. 6 ± Il cartiglio centrale

Fig. 5 ± In fondo a destra eÁ riportato il nome del misuratore. Giovanni Domenico
Barberis

Fig. 7 ± Il cartiglio di destra

Fig. 8 ± Le parcelle 31 e 32, comprese nella I (il numero I romano eÁ appena visibile
nella parte bianca sulla sinistra)
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Fig. 9 ± La parcella 19 (prato) collocata sotto il campo 20; dentro la 19 compare la VIII (ma
la scritta in rosso non eÁ visibile in foto ed eÁ appena percettibile guardando ad occhio e da
molto vicino la carta)

Fig. 10 ± La scala di riduzione: Scala Trabucchi Centodieci

Fig. 11 ± La parcella 1

Fig. 12 ± Le parcelle 42 e 45 a risaia (i numeri
sulla foto non sono visibili, ma si tratta delle
due parcelle scure in fondo)
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Fig. 13 ± La parcella 3

Fig. 14 ± Le parcelle 6 e 7 (area scura nella foto)
caratterizzate da gerbido (incolto)

Fig. 15 ± La parcella 34 (al centro, un po' a sinistra del numero 34, compare il disegno circolare in questione)
Fig. 16 ± La ripa imboschita della
parcella 8 eÁ il tratto, nell'originale
segnato in verde piuÁ chiaro, sulla
destra della foto

Fig. 17 ± La parcella 6 caratterizzata da gerbido
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Fig. 18 ± Al centro della figura la parcella 10 a prato
Fig. 20 ± La parcella
23 ad orto appena
sulla sinistra dell'abitazione (collocata
sotto la 21 e delimitata dalle strade che
giungono da ovest e
da sud)
Fig. 19 ± Il canapale nella parcella
17 (area bianca delimitata, al centro della foto)

Fig. 22 ± L'abitazione (parcella 22) contornata dalle parcelle 21 (canapale ed orto), 23 (orto), e 17 (canapale)

Fig. 21 ± Le risaie nelle parcelle 42 e 45

Fig. 23 ± Le due parcelle 33

Recensioni e segnalazioni

GIAMBATTISTA RATTI, Trattato della seminazione de' campi, e della coltivazione de' prati e ALFONSO RATTI, Nuova giunta, edizione critica a cura di ANTONINO ANGELINO, Casale Monferrato, Associazione Casalese ``Arte e Storia'' e
Ente morale ``Vincenzo Luparia'', 2007, pp. 240, con ill.
Nel 1764, a Casale Monferrato, presso Gio: Antonio Meardi, viene pubblicato il Trattato della seminazione de' campi, e della coltivazione de' prati, di
Giambattista Ratti: il volumetto in 8ë eÁ corredato da ``sette grandi tavole ripiegate illustranti la seminatrice e l'aratro a coltelle di Alfonso Ratti, figlio dell'autore, disegnate da Giovanni Baretti (architetto torinese abitante nella cittaÁ monferrina, dove risulta in quel momento e successivamente assai attivo e apprezzato) e incise in rame da Baldassarre Porta'' (p. 61). Nel 1765 ne esce una seconda edizione, a Venezia, presso il libraio Giambattista Novelli, con tavole
anonime e arricchita da alcune integrazioni. ``Nel 1766, ancora a Casale e impressa dal Meardi, esce, appendice destinata al solo ritocco del dato tecnico relativo alla seminatrice presentata nel libro, una breve Nuova giunta al Trattato
della seminazione de' campi, e della coltivazione de' prati cioeÁ descrizione de'
cambiamenti fatti al Seminatore con i quali esso si eÁ reso piuÁ semplice, opera di
Alfonso Ratti'' (p. 63): contiene anche due ``istruzioni''; ``alle `istruzioni' segue una tavola ripiegata, numerata 8 per indicare la progressione rispetto alle
sette del Trattato, nuovamente delineata da Giovanni Baretti e incisa da Baldassarre Porta, contenente le immagini degli organi modificati della seminatrice.
[...] con un'ultima operazione, [...] i due lavori [vengono raccolti] in un unico
volume; il frontespizio porta come titolo Trattato della seminazione de' campi,
e della coltivazione de' prati di GIAMBATTISTA RATTI arricchito di una nuova
Giunta cioeÁ Descrizione de' cambiamenti fatti al Seminatore con i quali esso
si eÁ reso piuÁ semplice, opera di ALFONSO RATTI, assieme alle indicazioni della
data, Casale 1766, e dello stampatore, Meardi ovviamente. Le `Novelle letterarie' di Firenze, sul numero del 3 ottobre 1766, segnalavano i nomi dei principali
librai ai quali ci si poteva rivolgere, a Casale, Torino, Milano, Lugano, per acquistare il tomo, o soltanto la Nuova giunta se il Trattato giaÁ lo si aveva'' (ibid.).
Il libro ebbe ampia diffusione e, fino alla fine del Settecento, continuoÁ a essere
citato, sia in Italia sia in Francia. Ora, molto opportunamente, Antonino Angelino, grazie a un lungo lavoro, ce ne offre una pregevole edizione critica, anticipata, anni fa, da ``un solido contributo scientifico'' (R. COMBA, nella presentazione del volume, p. 7) al convegno Il seme, l'aratro, la messe: le coltivazioni
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frumentarie in Piemonte dalla preistoria alla meccanizzazione agricola (Rocca

de' Baldi, 1996; ma, a testimonianza dell'interesse dell'A. per i temi di storia
agraria piemontese, non possiamo non ricordare lo studio su L'''agenzia'' di
Lu e le sue vigne nel Monferrato casalese del Settecento: da una prima lettura
delle carte dell'archivio Dalla Valle, in Vigne e vini nel Piemonte moderno, a
cura di R. COMBA, Alba-Cuneo 1992, pp. 395-425).
Il testo dei Ratti eÁ preceduto da un corposo Studio introduttivo (pp. 9-81),
nel quale Angelino colloca l'argomento specifico del Trattato all'interno del
dibattito culturale del Settecento. In particolare, si sofferma sulla funzione stimolante del TraiteÂ de la culture des terres di Henri-Louis Duhamel du Monceau, che, pubblicato nel 1750, ``ad una visione statica dell'agricoltura come
complesso di usi consolidati dalla tradizione [...] contrapponeva l'altra, di
un'attivitaÁ basata sulla sperimentazione e dunque sulla disponibilitaÁ a rivedere
fogge e ritmi colturali e strumenti agricoli'' (p. 13): eÁ infatti a partire da quest'opera, piuÁ volte riedita e ampliata, che la convinzione della necessitaÁ di utilizzare strumenti meccanici e in particolare della fondamentale importanza di
introdurre la seminatrice, che pure aveva avuto precursori in Italia fin dal tardo
Cinquecento, diventa patrimonio di un ``vasto coro di persone votate al progresso dell'agricoltura'' (p. 15), tanto da arrivare a quella che all'epoca fu definita una vera e propria ``seminomanie'' (p. 16). La progettazione, costruzione
e sperimentazione di diversi tipi di seminatrice da parte di numerosi esponenti
delle nuove teorie, cominciando dallo stesso Duhamel, porta quest'ultimo ad
affermare che ``la nouvelle culture peut se reÂduire au seul usage du semoir''
(cit. a p. 17). SaraÁ soltanto nell'Inghilterra di un secolo dopo la pubblicazione
del TraiteÂ che la seminatrice diventeraÁ uno strumento comunemente usato, percheÂ prima dovranno essere superate non poche difficoltaÁ oggettive e notevoli
resistenze, in particolare da parte dei contadini, ostili a ``un parto della tecnica
che minaccia di togliere valore a un patrimonio di gesti antichi di cui il mondo
contadino eÁ depositario e fa temere una riduzione del ricorso al lavoro umano''
(p. 39); ma intanto, giaÁ dagli anni Cinquanta del Settecento, il dibattito su questa macchina si sviluppa in Europa e in Italia, dove, fra coloro che intervengono a livello teorico, spiccano i nomi di Antonio Genovesi e Francesco Algarotti
e dove le applicazioni pratiche sono numerose e coinvolgono zone diversissime, fra cui il Piemonte.
Proprio qui, e piuÁ precisamente a Casale Monferrato, si colloca l'esperienza
dei due Ratti: il padre, Giambattista, commerciante in ferramenta e sperimentatore della ``nuova agricoltura'' in terre delle quali dispone come affittuario; il
figlio, Alfonso, che collabora con lui e che eÁ il vero ``inventore'' e ``meccanico'', costruendo non solo la seminatrice ma svariati marchingegni molto apprezzati. Ma, sullo sfondo, ecco apparire una terza figura, quella del conte casalese Francesco Ottavio Magnocavalli, ``il quale, dopo aver seguito le esperienze condotte dai Ratti, si presta infine a stendere la prefazione, a distribuire
la materia, a compiere la revisione formale del Trattato'' di Giambattista (p.
55). Si tratta di un ``intellettuale aperto al sapere del secolo dei lumi, sottoscrittore della prima edizione dell'EncyclopeÂdie, architetto, introduttore del neopalladianesimo negli Stati Sabaudi, autore di composizioni tragiche che all'epoca
ottennero prestigiosi riconoscimenti'' (ibid.; su di lui, cfr. Francesco Ottavio
Magnocavalli (1707-1788). Architettura, letteratura e cultura europea nell'opera di un casalese, a cura di A. PERIN e C. SPANTIGATI, San Salvatore Monferrato 2005, in particolare, per quanto qui ci riguarda, A. ANGELINO, Magnocavalli e l'agronomia d'Oltralpe, nello stesso volume, pp. 119-138, che in parte anticipa lo Studio introduttivo del libro del quale ci stiamo occupando). Sulla
base di argomentazioni piuÁ che convincenti, l'A. arriva a ipotizzare che l'``ap-

prodo in Monferrato della semina meccanizzata e della coltura praticata dagli
agronomes'' abbia come protagonista proprio il Magnocavalli, il quale, ``attratto, come tanti lettori colti, dalle proposte di Duhamel, pensa all'intraprendenza, alle capacitaÁ, ai mezzi, agli interessi dei titolari della bottega da `ferraro' a cui si rivolge, giudicando quegli uomini quanto mai idonei a compiere,
con le loro sole risorse, sotto al suo sguardo, le medesime cose che il maestro
della `nouvelle culture' e i suoi correspondants stanno compiendo, e li alletta
stimolando la vena inventiva di Alfonso e le comprensibili aspettative di tornaconto sue e del padre col dire delle nuove prospettive aperte alla meccanica
agraria, dell'affare lucroso rappresentato ormai [...] dalla costruzione di seminatrici [...], dalle rese inaspettate fornite dai grani seminati e coltivati secondo i
dettami di Tull [Jethro Tull, autore dell'Horse-hoeing husbandry, cui si era inizialmente ispirato Duhamel]...'' (p. 61).
Il Trattato di Ratti non eÁ esente da pecche e limiti: fra l'altro, come dimostra
Angelino nelle ricche e circostanziate Note al testo, eÁ debitore nei confronti del
TraiteÂ di Duhamel piuÁ di quanto gli autori dichiarino, e non mancano fraintendimenti della fonte. Tuttavia, ``al di qua delle Alpi, soltanto la Nuova maniera
di seminare, e coltivare il frumento, del veneziano Francesco Griselini, aveva
preceduto il Trattato della seminazione di Ratti nell'affrontare specificamente
l'argomento della semina meccanizzata e nel descrivere una macchina in grado
di eseguirla'' (p. 63). I due libri hanno ``in comune [...] il nucleo essenziale,
rappresentato dal rivoluzionario uso della seminatrice, e la visione generale
di un'agricoltura liberata dal calcolo della sussistenza e tesa invece a procurare
profitti'' (ibid.); ma la Nuova maniera eÁ l'opera di un intellettuale stimolato
dalle discussioni scientifiche ed economiche, mentre il Trattato eÁ soprattutto
un manuale pratico, fondato su esperienze realmente effettuate e costituente
la ``dimostrazione concreta della possibilitaÁ di progettare strumenti utilizzabili
efficacemente anche sui suoli'' italiani (p. 68). Come tale, ebbe larga diffusione e, insieme con il TraiteÂ, fu ``il canale attraverso il quale, principalmente, la
conoscenza della seminatrice si era fatta strada nel paese'' (ibid.): fino alla fine
del Settecento il lavoro dei Ratti continuoÁ a essere citato, sia in Italia sia in
Francia. Ancora oggi questo libro rimane ``la testimonianza piuÁ significativa
della serietaÁ e della consistenza di una parte almeno dei tentativi compiuti al
di qua delle Alpi nel secolo dei lumi per introdurre la macchina in agricoltura;
tra le opere italiane, nessuna rispecchia poi meglio, a uno stesso tempo, l'entusiasmo, lo spirito e, se si vuole, anche l'approssimazione con cui nella penisola venne accolto il messaggio trasmesso con vasta eco all'Europa georgofila
da Duhamel'' (p. 69). Dobbiamo pertanto essere grati a Antonino Angelino
che, con certosina pazienza e rara competenza, ci ha restituito un testo cosõÁ rappresentativo di ``quella meccanizzazione agricola destinata ad assumere in seguito la forma di una vera e propria rivoluzione economica e sociale e di una
svolta epocale paragonabile a quella oggi indotta dall'informatica'' (A.A. SETTIA e A. DESANA, nella presentazione, p. 5).
Giuseppe Vaglio

FRANCESCO CIRAVEGNA, La pieve romanica di San Lorenzo di Montiglio Monferrato (AT), Montiglio Monferrato, Informazione accoglienza turistica, s.d., 8
pp., ill. a colori.
L'opuscolo, distribuito ai visitatori, riporta, insieme con belle fotografie di
particolari architettonici dell'edificio, alcune brevi CuriositaÁ e leggende in
cui si sottolineano certi presunti significati simbolici dell'apparato figurativo.
Colpisce, fra le altre ``curiositaÁ'', la riproduzione fotografica di una ``pietra
tombale ± trascriviamo testualmente ± risalente al periodo fra il 568 e il
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571, epoca in cui i Longobardi invasero l'Italia insieme ad un gruppo di Sassoni, la dicitura sulla pietra riporta questo testo: ``SAHMAR (H)IC QUI(E)SI(T) IN (PACEM)'' che significa Sahmar qui riposa in pace; Sahmar eÁ un cognome di certa origine Sassone. Questa scoperta ed interpretazione si deve al
professor Olimpio Musso''.
Non stupirebbe, di per seÂ, presso un'antica pieve come quella di Montiglio,
documentata dal secolo X, l'esistenza di sepolture di etaÁ longobarda, di solito
segnalate solo dal ritrovamento di oggetti del corredo funerario con il quale,
almeno sino al secolo VII, si usavano seppellire i morti. Un esempio recente
si ha nella non lontana pieve di S. Giovanni di Mediliano presso Lu (cfr. E.
DE STEFANIS, I metalli, in La pieve di San Giovanni di Mediliano a Lu (Alessandria). Indagini archeologiche (1991-1998), a cura di P. DEMEGLIO, Roma
2004, pp. 154-157).
Nel Piemonte sud occidentale si sono effettivamente trovate epigrafi ``insolitamente datate'' tra il 620 e il 669 secondo gli anni del regno dei re longobardi
(una recente rassegna ne ha dato G. COCCOLUTO, Prima di Staffarda: il territorio
circostante l'abbazia fra V e XII secolo, in L'abbazia di Staffarda e l'irradiazione cistercense nel Piemonte meridionale, a cura di R. COMBA e G. G. MERLO,
Cuneo 1999, pp. 19-30). Nello stesso periodo anche in altre parti del regno longobardo riprende l'uso di corredare con epigrafi le sepolture dei personaggi piuÁ
cospicui (cfr. F. DE RUBEIS, La memoria e la pietra, in Sauver son aÃme et se perpetuer. Transmission du patrimoine et meÂmoire au haut moyen aÃge, a cura di F.
BOUGARD, C. LA ROCCA, R. LE JAN, Roma 2005, pp. 417-457).
Risulta pertanto anomala un'iscrizione funeraria del tenore riferito, databile
± come si afferma ± al 568/571, e legittimo l'interesse a verificare la lettura e
l'interpretazione attribuita al ``professor Olimpio Musso''. Una prima possibilitaÁ di verifica eÁ invero favorita dalla stessa nitida fotografia che correda l'opuscolo, ma per maggiore sicurezza abbiamo ritenuto preferibile un sopralluogo diretto nella pieve di Montiglio effettuato, in compagnia del professor Antonino Angelino, il 16 luglio 2006. Si tratta, in realtaÁ, non di una ``pietra tombale'' ma di un semplice concio inserito nella muratura all'interno della chiesa,
in corrispondenza del terzo pilastro a sinistra di chi entra. Su di esso eÁ visibile
una scritta in lettere capitali maiuscole piuttosto rozze, verisimilmente graffite
da mano di etaÁ moderna e disposte su due linee. La lettura, eseguita separatamente dal sottoscritto e dal professor Angelino, ha dato un unico e concorde
risultato che appare ineludibile: ``Baldisar Cocastelu'' dice semplicemente il
testo.
Mancano, eÁ vero, elementi di datazione precisi, neÂ conosciamo il personaggio ivi ricordato, ma eÁ certo che i Cocastello furono una delle famiglie che dal
secolo XIII in poi parteciparono alla signoria di Montiglio; salva la necessitaÁ di
accertamenti piuÁ accurati, si puoÁ intanto ritenere che la scritta ricordi un membro di tale famiglia vissuto in etaÁ postmedievale e verisimilmente sepolto dentro o presso l'edificio della pieve. Si deve quindi, con delusione, prendere atto
che nessuna epigrafe di epoca longobarda eÁ riscontrabile a Montiglio e il testo
riportato nell'opuscolo si spiega solo con una lettura frettolosa e probabilmente
influenzata da un maldestro desiderio di scoperte sensazionali.
Gli stessi sentimenti hanno portato a interpretare un altro graffito su un
frammento lapideo sciolto, recentemente ritrovato nel corso di lavori, sul quale
appare la sola parola Anibal, ma che, nello stesso opuscolo viene letta ``ANIBAL CO(niux)'' e cosõÁ commentata: ``questa lapide risale al sesto secolo dopo
Cristo, in origine il nome doveva essere Hannibald, nominativo germanico
molto arcaico latinizzato in Anibal''. Non si dice se anche tale lettura sia da
attribuire al professor Olimpio Musso.

Le interpretazioni riportate meriterebbero semplicemente il silenzio se esse
non rischiassero di esser prese sul serio, e di fare ulteriori danni, come eÁ giaÁ
avvenuto nell'articoletto che SILVIA BELLOCCHIO, ha dedicato a I Longobardi
e il Monferrato, in ``I quaderni di Muscandia'', 6 (2006), p. 142. Lavoro modesto per ampiezza, eÁ vero, ma che parte da premesse metodologicamente corrette e percioÁ, in un campo solitamente in balia di sprovveduti improvvisatori,
appare degno di attenzione nonostante sia poco informato sugli studi che l'hanno preceduto e pecchi di ingenuitaÁ, come appunto prestare acriticamente fede
all'aberrante sassone Sahmar.
Questo viene infatti senz'altro messo in rapporto con un prete Martino ``filius quondam Saxoni de Pulsengo'' menzionato in un documento astigiano del
981 (cfr. Le piuÁ antiche carte dell'archivio Capitolare di Asti, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1904, doc. 103, pp. 201-203), nome che certo come lontano
suggerimento ``richiama quello del popolo dei Sassoni'', ma che, nel periodo
in cui eÁ attestato, non puoÁ piuÁ avere alcun significato etnico.
Aldo A. Settia

GUIDO CARBONI, La via migliore. Pratiche memoriali e dinamiche istituzionali
nel «Liber» del Capitolo dell'abbazia cistercense di Lucedio, Berlin, Lit Verlag, 2005, pp. 250, ill.
Il codice capitolare di S. Maria di Lucedio (oggi conservato nella biblioteca
Ambrosiana di Milano) per quanto mutilo si presenta come una fonte ``estremamente ricca di informazioni riguardo a una gamma di aspetti liturgici e istituzionali'' (pp. 73-74) come raramente avviene per le fondazioni cistercensi. Il
calendario, il martirologio e la regola riproducono tuttavia fedelmente i testi
generali dell'ordine e sono quindi giaÁ noti; costituiscono invece una documentazione del tutto originale le annotazioni aggiunte che vengono ora per la prima
volta pubblicate in modo integrale. Al suo testo (pp. 157-200) segue l'indice
delle persone e dei luoghi (201-216) e ampia bibliografia (217-243); precedono, insieme con ampio e articolato commento (73-151), considerazioni generali sulla ``memoria cistercense''. Le annotazioni rappresentano una testimonianza ``tipologicamente articolata'' nella quale ``eÁ possibile cogliere da una
parte la dialettica, comunque molto intensa, tra centro e periferia dell'ordine''
e dall'altra le relazioni che il cenobio intratteneva con la societaÁ locale, relazioni in cui ``spiritualitaÁ ed economia formano un tutt'uno spesso inscindibile''
(p. 4). Fra i personaggi ricordati nelle note obituarie i nomi di numerosi marchesi di Monferrato che, com'eÁ noto, furono i fondatori del monastero.
Aldo A. Settia

FRANCO CROSIO, PIERO BUSSO, Trino sacra. Un paese dalle radici cristiane, I,
Trino, Parrocchia di San Bartolomeo, 2005, 304 pp. in 8ë grande, ill. b.n. e colori.
Sulla base della documentazione ``locale e non'' il volume ripercorre la storia religiosa di Trino dal IV al XVIII secolo dando conto (pp. XIV-XV): ``dell'opera missionaria dei primi tempi, della nascita delle chiese, del manifestarsi
delle particolaritaÁ devozionali, della fondazione delle grandi case conventuali
maschili e femminili''; si rilevano poi ``l'ingentilimento dei costumi prodotto
dall'evangelizzazione e la massiccia permeazione del sacro nelle strutture civili''; si tratta delle ``prime forme caritative pubbliche'' e vengono tratteggiate
``alcune personalitaÁ di spicco, evidenziandone le caratterizzazioni, la incidenza
della loro opera nella ``cura animarum'', noncheÂ ``l'opera della riforma cattolica e del concilio di Trento'', servendosi specialmente dei verbali delle visite
pastorali. L'intento dichiarato eÁ di scrivere non una storia ``asettica'', ma che
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(con spirito autenticamente controriformistico) ricerchi in essa l'``azione del
soprannaturale''.
Aldo A. Settia

Navigando lungo l'Eridano. La necropoli protogolasecchiana di Morano sul
Po, a cura di MARICA VENTURINO GAMBARI, Museo Civico, Casale Monferrato

2006, pp. 224, ill. b. n. e colori.
Fin dalla pubblicazione nel 1999 del catalogo della mostra In riva al fiume
Eridano. Una necropoli dell'etaÁ del Bronzo finale a Morano sul Po, la necropoli di Pobietto ha destato interesse crescente per le possibilitaÁ offerte dal sito
archeologico di approfondire la comprensione dei processi evolutivi che hanno
portato nell'Italia nord-occidentale allo sviluppo dell'etaÁ del Ferro. A sette anni
di distanza viene edito questo nuovo volume che completa e aggiorna i risultati
delle ricerche condotte tra il 1994 e il 2000 dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte. Nella necropoli a tumuli di Pobietto sono state in definitiva recuperate 55 tombe e 12 fosse rituali con sepolture a cremazione ben
conservate, distribuite in un arco di tempo che va dalla metaÁ dell'XI secolo agli
inizi del IX secolo a. C.; al momento non eÁ invece stato identificato l'insediamento pertinente al sepolcreto. Dopo un'introduzione generale della curatrice
(pp. 9-31), vengono esposti in vari capitoli i risultati di studi che trattano un ampio ventaglio di temi: E. BEDINI, L'analisi dei resti scheletrici umani; F. BARTOLI, E. BEDINI, L'alimentazione e il tipo di economia; S. MOTELLA DE CARLO, Il
significato delle terre di rogo: un compromesso tra ritualitaÁ e ambiente; G. GAJ,
O. MAESTRO, Analisi tecnologica dei corredi ceramici; I. ANGELINI, C. NICOLA,
G. ARTIOLI, Studio analitico dei materiali vetrosi; M. GIARETTI, F. RUBAT BOREL, Le strutture e i reperti archeologici. Di particolare interesse la sintesi conclusiva di F. M. GAMBARI, La necropoli di Morano sul Po ed il Protogolasecca
in Italia nord-occidentale: definizioni, cronologia, caratteri culturali e significato storico, in cui la periodizzazione cronologica dei reperti archeologici della
necropoli viene inserita in una visione complessiva che comprende tutto il territorio cisalpino, nel periodo conclusivo e cruciale dell'etnogenesi dei popoli
italici. Le prime fasi della necropoli di Pobietto (ca. 1050 a. C., Protogolasecca
IIb) coincisero con un miglioramento climatico che favorõÁ la transitabilitaÁ dei
valichi alpini, la regolaritaÁ del regime fluviale e l'occupazione della bassa pianura da parte di gruppi del Bronzo Finale. L'asse del Po coi suoi affluenti divenne la via primaria degli scambi commerciali tra l'alto Adriatico ed i passi alpini,
determinando crescita economica, sviluppo delle relazioni e delle influenze culturali; il controllo delle direttrici di traffico e gli accordi commerciali conseguenti non fecero che assecondare la formazione di una consapevolezza identitaria delle varie realtaÁ etnico-territoriali. La necropoli di Pobietto, situata ai limiti sud-occidentali dell'area di diffusione del Protogolasecca, fornisce la prova
archeologica di un regolare commercio fluviale che raggiungeva da un lato le
stazioni litorali del Lago di Ginevra e dall'altro la cultura protovillanoviana padana, dimostrando, per una regione considerata di confine, grande dinamicitaÁ e
apertura, in un quadro di rapporti privilegiati coi territori transalpini.
Carlo Aletto

ALBERTO LUPANO, Sant'Evasio tra fede e scienza, storia e tradizione, Casale
Monferrato, Editrice Fondazione Sant'Evasio, 2006, 96 pp. in 16ë, ill. in nero
e a colori.
La figura di sant'Evasio, considerato vescovo e martire, eÁ riconosciuta ``degna di devozione ufficiale soprattutto sulla base della tradizione, del culto immemorabile e del riconoscimento effettuato secondo i princõÁpi del diritto cano-

nico'', ma ormai da tempo critici impietosi ``non reputano elementi di prova
storica quanto l'autoritaÁ ecclesiastica da un lato e la pietaÁ dei fedeli dall'altro
hanno elaborato durante i secoli''. NeÂ basta poicheÂ la stessa piuÁ recente edizione del Martirologium Romanum evita di ripetere ``la commemorazione di numerosissimi santi del passato, compreso sant'Evasio di Casale'' (pp. 9-10).
``L'attenzione delicata e affettuosa'' dell'a. (come nota nella breve premessa
il vescovo di Casale Germano Zaccheo) eÁ tutta dedicata a sanare un tale inconveniente cercando di valorizzare fortemente la tradizione, tanto piuÁ che la recente datazione al radiocarbonio delle reliquie del santo ha riaperto la possibilitaÁ, giaÁ accarezzata dagli esegeti di etaÁ barocca, di un Evasio martire di etaÁ
romana: egli percioÁ avrebbe potuto essere ``uno dei primi capi della comunitaÁ
dei fedeli sia di Vardacate, sia di Industria, sia di qualche altra localitaÁ'', non
esclusa Asti. Si tratta per ora ``di pure congetture, non supportate ancora da
prove storiche'' (p. 45); basterebbe peroÁ il fatto ± storicamente accertato ± dell'unicitaÁ del sepolcro di sant'Evasio per costituire una prova che la passio, e la
tradizione ad essa connessa, contengano ``qualche notevole frammento di veritaÁ'' (p. 63). Alle pagine 65-83 Paolo Busto informa sulla ricognizione canonica delle reliquie avvenuta nell'anno 2000 e offre una sintesi delle relazioni
presentate al convegno Sant'Evasio, le reliquie, la leggenda, la storia tenutosi
il 15 novembre 2003 e i cui atti sono tuttora in attesa di pubblicazione. Alle pp.
83-90 viene riprodotta anastaticamente l'officiatura in onore del santo, anticamente prevista dal rito eusebiano, edita nel 1748 da Gian Andrea Irico; seguono (pp. 93-94) brevi notizie, a cura del priore Carlo Lepri, sulla confraternita di
s. Evasio che si propone appunto tra i suoi fini la propagazione del culto del
santo.
Aldo A. Settia

AA. VV., Sant'Emiliano, vescovo di Vercelli (493-506), Brivio 2006, pp. 63,
ill. b. n.
Questo piccolo volume, nato come altri precedenti dall'appassionata ricerca
di una locale associazione, la SocietaÁ Culturale Villaviva, ricostruisce nelle sue
varie articolazioni (storica, geografica, liturgica, iconografica) la vita di Sant'Emiliano, vescovo di Vercelli tra il V e il VI secolo, noncheÂ patrono di Villanova Monferrato, luogo in cui ha sede il sodalizio sopra citato.
Viene sottolineata in particolare dagli aa. la costante opera di mediazione
del santo, sia a livello religioso, in un'epoca agitata da contrasti dottrinari,
sia a livello politico nel proficuo rapporto con il re ostrogoto Teodorico, di
cui si riporta in traduzione una lettera tratta dall'Epistolario di Cassiodoro,
suo segretario.
Un abbondante apparato iconografico rende testimonianza delle orazioni,
degli inni e degli oggetti di culto che nei secoli hanno accompagnato la devozione popolare per Sant'Emiliano.
Gabriele Angelini

GIANCARLO PATRUCCO, Saraceni ad Acqui, Alessandria, i Grafismi Boccassi,
2006, 112 pp., ill.
Il saraceno Sagitto si illude di poter conquistare la cittaÁ di Acqui ma si trova
di fronte il conte Aleramo che, passando sopra a certe divergenze con il vescovo Restaldo, organizza accortamente la difesa. Il racconto ci pare avvincente e
letterariamente ben costruito mettendo in scena personaggi gradevolmente caratterizzati e senza incorrere in troppo palesi anacronismi, anche se non capiamo l'utilitaÁ di indicare i luoghi con i loro nomi antichi creando cosõÁ la necessitaÁ
di spiegare che Aquae eÁ Acqui e via dicendo. Meno bene per il corredo ``sto-
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rico'' fornito in appendice in appoggio al prodotto di fantasia. Insieme con brani tradotti dalla Cronaca di Novalesa troviamo autori del passato remoto e, soprattutto, del presente che potevano essere meglio scelti. Dal momento, poi,
che l'a. mostra di conoscere Gli Aleramici di Rinaldo Merlone ci saremmo
aspettati che evitasse di chiamare Aleramo, secondo un uso errato e inveterato,
``primo marchese di Monferrato'', e di attribuirgli la vecchia e assurda genealogia architettata da Benedetto Baudi di Vesme, qui peraltro ripresa da una Imperial and royal house de Vigo Aleramico Paleologo of Constantinople di cui
preferiremmo continuare ad ignorare l'esistenza.
Aldo A. Settia

a
cura di LUCA FOIS, Milano, Edizioni Biblioteca francescana, 2006, pp. 348.
Il volume raccoglie 100 documenti dal 942 al 1294, in buona parte giaÁ comparsi (limitatamente agli atti privati) sulla rivista ``Monferrato arte e storia'', 13
(2001), pp. 55-111, e 14 (2002), pp. 83-109. Si tratta di 5 carte del secolo X, 3
dell'XI, 10 del XII e 77 del XIII, tutte conservate presso l'Archivio di Stato di
Milano. Nell'Introduzione il curatore tratta brevemente della tradizione, delle
tipologie documentarie e dei notai, in parte locali e in parte milanesi (eÁ significativo ± osserviamo ± che Ambrosius de Valnexio nel documento 13 del 1188
scriva costantemente Casate anzicheÂ Casale). Vengono segnalati come di particolare interesse, tra altri, i documenti 64 del 1238, nel quale si elencano tutti i
beni e i diritti allora posseduti sul luogo dal monastero milanese (pp. 170-198),
e 89 del 1284, contenente le formule di giuramento dei vassalli del monastero
(pp. 250-258), ma in generale il volume mette a disposizione degli studiosi elementi di grande interesse per la conoscenza del territorio, della societaÁ e delle
strutture materiali di un'importante localitaÁ (che non eÁ in realtaÁ ``scomparsa''
come si enuncia nel titolo, ma semmai evolutasi nell'attuale frazione San Germano di Casale Monferrato) venendo cosõÁ a integrare l'ormai centenaria edizione dei documenti capitolari casalesi. Il volume eÁ chiuso da un accurato indice
dei nomi propri e dall'elenco delle fonti e della bibliografia di riferimento.
Le carte santambrosiane di un luogo scomparso: Paciliano (secoli X-XIII),

Aldo A. Settia

BRUNO FERRERO, Da Domenico Colombo a Rolando Dalla Valle. Personaggi e
strategie familiari della nobiltaÁ monferrina tra corte e contado, nei secoli XV e
XVI (Parte prima), «Rivista di Storia Arte e Archeologia per le Province di
Alessandria e Asti», CXV/1 (2006), pp. 255-340.
Riproponendoci di dare esauriente notizia del contenuto ad avvenuto completamento della fecondissima ricerca, ne segnaliamo giaÁ ora uno dei rilevanti
risultati, percheÂ destinato senz'altro a larga eco: l'insostenibilitaÁ, documentariamente comprovata in maniera inoppugnabile, delle tanto a lungo presunte
origini monferrine di Cristoforo Colombo.
Gabriele Angelini

ANTONELLA PERIN, Un confronto. Progetti e fasi costruttive del complesso di
San Filippo Neri a Casale Monferrato, in Giovenale Ancina e i Filippini nel
Piemonte sud occidentale, «Bollettino della SocietaÁ per gli Studi Storici, Ar-

cheologici ed Artistici della provincia di Cuneo», 135, 2006/2, pp. 117-128,
ill. b.n..
Buona parte delle trasformazioni urbanistiche avvenute in Italia in etaÁ moderna ebbe origine dall'attivitaÁ edilizia degli ordini controriformati, in un processo in cui all'insediamento iniziale di una nuova comunitaÁ religiosa in un
edificio spesso di modeste dimensioni (offerto da privati o da autoritaÁ civili

o religiose), seguõÁ quasi regolarmente nei decenni successivi l'ampliamento
mediante acquisizione di stabili e terreni circostanti e la costruzione di una
chiesa e un collegio di forte impatto. Ogni progetto comportava un'elaborata
gestazione, con complesse mediazioni tra le fondazioni locali e la sede centrale, apporti di architetti interni all'ordine e architetti esterni scelti dai finanziatori, intenti di promozione religiosa e strategie di affermazione politica. A questo schema generale non sfugge la storia della Congregazione di San Filippo
Neri a Casale, istituita in cittaÁ fin dal 1613 (epoca precoce se si considera
che precedette le fondazioni filippine della vicina arcidiocesi di Milano). Data
la dispersione dell'archivio della Congregazione casalese successiva alle soppressioni napoleoniche, l'a. si basa per la sua puntuale ricostruzione delle vicende sei-settecentesche del complesso filippino su un regesto settecentesco
dell'archivio e su documenti rintracciati nel fondo notarile del Monferrato. L'istituzione della Congregazione fu voluta dal vescovo Tullio Del Carretto e dal
nobile Enrico Natta, che fornõÁ i mezzi per l'acquisto di una casa da trasformare
in oratorio. Nel decennio successivo patrocinatore di una nuova grandiosa
chiesa divenne il Duca di Mantova Ferdinando Gonzaga, che progettava di edificare nelle adiacenze il palazzo ducale e di trasformare l'edificio religioso in
una sorta di chiesa palatina. La chiesa era ancora incompiuta, ma giaÁ detta bellissima, quando nel 1635 fu abbattuta per motivi bellici. Un nuovo edificio fu
iniziato nel 1671, su progetto di Sebastiano Guala; nel 1679 gravi problemi statici portarono alla demolizione di alcune parti della struttura. A questi anni, secondo l'a., dovrebbe risalire un bel disegno non realizzato di Guarino Guarini,
di cui probabilmente tenne conto Giovanni Battista Scapitta in un suo intervento tecnico sulla cupola (1689). Agli anni '70 del XVIII secolo risalgono infine
progetti di Luigi Barberis per una riplasmazione dell'oratorio piccolo e per la
costruzione dell'intero complesso di San Filippo impostato su due bracci ortogonali, compiuto non integralmente negli anni '80.
Carlo Aletto

SILVANO FERRO, Marcorengo. Mille anni di storia, Chivasso, Associazione
Amici degli archivi piemontesi, 2006, pp. 624, ill. b.n. e colori.
Il volume ± come dichiara l'a. in apertura ± ``vuole fare conoscere questo
piccolo paese, posto al confine di quattro province e balcone sulla pianura padana, per quanto possibile in tutte le sue sfaccettature'', e nel perseguire tale
scopo non ha risparmiato fatica radunando un'imponente massa di dati che
ha articolato in Storia e Approfondimenti. Nella prima parte (p. 15-272) scorrono le vicende dalla piuÁ antica documentazione del toponimo (secolo XI) sino
ai nostri giorni; nella seconda si daÁ minutamente conto della vita amministrativa del comune (che nel 1918 non esitoÁ a proclamare suo cittadino onorario il
presidente statunitense Wilson), del castello, della parrocchia, delle istituzioni
locali e dei suoi cittadini piuÁ significativi, lasciando largo spazio alle forme di
vita tra i secoli XVI e XIX. Con costante passione di ricercatore e non comune
acribia ogni possibile archivio in cui potevano nascondersi notizie su Marcorengo eÁ stato esplorato, ogni pubblicazione utile eÁ stata passata in rassegna e
inesorabilmente sottoposta a esame critico cui, in appendice ai capitoli della
prima parte, viene dedicata un'apposita sezione significativamente intitolata
``facciamo chiarezza''. Il cospicuo volume eÁ corredato da un accurato indice
dei nomi (a cura di Pietro Uscello), da un'Appendice statistica che elenca tutti
gli amministratori noti del comune sino alla perdita dell'autonomia nel 1928
(provvedimento ancora oggi sentito come inopportuna prevaricazione) e una
preziosa Mappa dei toponimi marcorenghesi.
Aldo A. Settia
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ENZO LUPARIA, Camagna...la storia, Alessandria 2006, pp. 757+ XLVIII, ill.
b.n. e colori.
Unendo alle letture una conoscenza eccezionalmente estesa delle carte relative alla localitaÁ monferrina rintracciate con lunga e mirata ricerca presso svariati
archivi, l'a. delinea i trascorsi di Camagna e del suo territorio: i passaggi feudali,
la storia ecclesiastica e quella degli edifici di culto, lo sviluppo dello spirito devozionale, il contributo dato dal paese alla lotta di liberazione ... Per dire del grado di approfondimento a cui giunge l'elaborazione del materiale raccolto basteraÁ
accennare alle precise annotazioni sulle prime attestazioni documentarie concernenti le singole famiglie camagnesi, alle genealogie riguardanti la quasi totalitaÁ
delle stesse a far capo dal XVII secolo fino al 1981, alla costruzione del grafico
della popolazione dal 1500 fino al 1984 o, ancora, al quadro sinottico delle variazioni di proprietaÁ dei terreni del beneficio parrocchiale di Sant'Andrea dal
1549 al 1984. Erudite digressioni (sui primordi del Cristianesimo in Italia, sulla
natura dell'eresia ariana, sui germogli della riforma cattolica ecc...) collegano, a
beneficio del comune lettore, il dato locale all'orizzonte storico generale. Senz'altro ± eÁ sufficiente rinviare alle riflessioni sulle lettere dei condannati a morte
della Resistenza oppure alla trascrizione delle postille elogiative del ``Liber mortuorum'' della parrocchiale ± si coglie in molte pagine, come Luparia si eÁ augurato fosse (p. 7), ``la palpitante affettuositaÁ del cuore'' e l'opera eÁ indubbiamente
per Camagna il prezioso ``libro di casa `` per usare la definizione che ne daÁ il
sindaco Leonello Scagliotti nella presentazione (p. 5).
A fronte dell'evidente pregio complessivo del volume, per la parte attinente
ai tempi piuÁ remoti e, nello specifico, per argomenti quali la valutazione degli
indizi di una presenza longobarda offerti dalla toponomastica e dalle dedicazioni santoriali, gli Aleramici, il ``comitato di Torresana'', la pieve di San Giovanni di Mediliano e la compagine delle pievi eusebiane a destra del Po, si avverte la carenza di un aggiornamento bibliografico, considerate le piuÁ recenti
acquisizioni ed ipotesi su tali temi presenti in studi di Aldo A. Settia, Rinaldo
Merlone, Giuseppe Banfo.
Antonino Angelino

AA. VV., Gente di Villanova. Ricordi di uomini illustri; in occasione dell'inaugurazione del complesso scolastico a Loro intitolato, Comune di Villanova, Brivio 2006, pp. 77, ill. b. n.
Il libretto, realizzato dal comune di Villanova grazie alle energie della attiva
societaÁ culturale locale Villaviva, raccoglie il ricordo di Domenico Mombelli, a
cui alcuni anni fa era stata intitolata la scuola elementare, e quelli dei fratelli
Giovanni e Federico Martinotti, ai quali viene dedicata la scuola media, riunita
alle elementari in un edificio di nuova costruzione inaugurato nell'autunno 2006.
Di Domenico Mombelli (1755-1835), compositore e tenore la cui fama si
estese a livello europeo, padre di artisti (in particolare le figlie Ester e Anna,
soprano e contralto) che lo eguagliarono in notorietaÁ, figura giaÁ trattata a seÂ in
altro piccolo volume curato sempre da Villaviva e comparso nel 1999, si traccia la biografia suddividendola in agili paragrafetti che prendono titolo dai momenti topici dell'esistenza del personaggio e si fornisce un'ampia cronologia
(pp. 20-39) dell'attivitaÁ artistica.
Una notizia sulla famiglia e soprattutto sul genitore, il dottor Leonardo, medico chirurgo, possidente terriero, per molti anni sindaco di Villanova, ``progressista'' e ``aperto alle innovazioni e alla valorizzazione delle risorse del territorio'', introduce il capitolo su Giovanni (1857-1928), medico anatomopatologo e Federico Martinotti (1860-1924), ricercatore vitivinicolo. Per Giovanni
Martinotti, dopo una breve ma esauriente nota biografica con densi riferimenti

alla carriera accademica che lo portoÁ alla presidenza della facoltaÁ di Medicina
presso l'universitaÁ di Bologna, si forniscono, ricavati dagli annali universitari
di quella cittaÁ e da bollettini di scienze mediche, stralci di carattere commemorativo che ne delineano la figura umana e illustrano gli studi e l'attivitaÁ scientifica. Criterio simile si segue per ricostruire vita e opera di Federico Martinotti, vero inventore del metodo di spumantizzazione oggi conosciuto in tutto il
mondo con il nome del francese Charmat; per l'insigne enologo vengono infatti ripresi brani del discorso pronunciato nel 1984, in occasione del sessantesimo dalla scomparsa, dal senator Paolo Desana, studioso di storia dell'enologia
e presidente del Circolo Culturale Ottavi, seguiti dai punti salienti di un articolo dell'agosto 1891, a firma di Martinotti stesso, allora primo assistente della
Regia Stazione Agraria Sperimentale di Torino, pubblicato sul ``Giornale Vinicolo Italiano'' e riguardante i vitigni coltivati nel Casalese, articolo significativo della chiara visione dell'autore, che, con buon anticipo, pronostica l'arrivo della filossera sottolineando la necessitaÁ della ricostruzione delle vigne su
ceppo americano.
Antonino Angelino

Monferrato, terra senza confini, Alessandria, Camera di Commercio, 2006, pp.

178 in grande formato, ill. b.n. e colori.
Raccolta di fotografie che, nell'intenzione degli editori, costituisce ``una
galleria in bianco e nero di luoghi e realtaÁ per coglierne appieno il passaggio
dalla luce all'oscuritaÁ e viceversa. Ombre e luci in una collezione d'autore che
posano lo sguardo sul presente da proiettare verso il futuro con migliorate prospettive'' (p.7). Storicamente azzeccato (forse senza volere) eÁ di sicuro il titolo.
Aldo A. Settia

Monferrato: i segni della modernitaÁ, a cura di VALERIO CASTRONOVO, VERA COMOLI ed ELIO GIOANOLA, Alessandria, Cassa di Risparmio di Alessandria, 2006,

pp. 175, 8ë grande, ill. b.n. e colori. Allegato un DVD che raccoglie i tre volumi della collana.
Terzo volume della "Collana di studi sulla storia e sul territorio del Monferrato", edito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il libro eÁ
idealmente dedicato alla memoria di Vera Comoli, cui spetta il progetto originale. Sono raccolti i contributi di GIAMPAOLO PANSA, Come eravamo. La vita in
Monferrato tra Ottocento e Novecento (pp. 12-17), COSTANZA ROGGERO, Le trasformazioni urbane. Luoghi e architetture (18-23), GUIDO RATTI, La scena politica. Dalla Restaurazione al Risorgimento (24-35), ROBERTO COALOA, Carlo
Vidua. Il noviziato in Monferrato di un illuminista romantico (36-43), VALERIO
CASTRONOVO, Gente del Monferrato. Fra campagne e fabbriche (44-55), ELIO
GIOANOLA e DIONIGI ROGGERO, Vita letteraria e cultura artistica. Dalla rivoluzione francese alla scapigliatura (56-77), ANNA MAROTTA, Il senso visivo del
paesaggio. Nuove immagini dal Monferrato (78-91), ROBERTO LIVRAGHI, L'immagine del territorio.``A zonzo'' con Giuseppe Niccolini verificatore metrico
(1877) (92-103), MAURO VOLPIANO, Eclettismo ed eclettismi. Una nuova dimensione del paesaggio (104-115), GUIDO BARBERIS e GIANCARLO SUBRERO,
Economia e societaÁ. Gli anni del secondo dopoguerra (116-137), LAURA GUARDAMAGNA, Le architetture per l'industria. Testimonianze materiali di processi
produttivi (138-145), ANNALISA DAMERI, La strada ferrata. Progetti e cantieri
fra territorio e cittaÁ (146-155), SANDRA POLETTO, CittaÁ, territorio e architettura. Il Novecento (156-165). Il repertorio cartografico eÁ schedato da IRENE MADDALENA; la bibliografia eÁ curata da ENRICO LUSSO.
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PIETRO GALLO, Governo e Amministrazione pubblica del Ducato di Monferrato
nei secc. XVII e XVIII, Casale Monferrato, Assessorato alla Cultura, 2006,
pp. 141.
Continua, da parte dell'Assessorato alla Cultura di Casale Monferrato, la
meritoria opera di pubblicazione di volumi sulla storia della nostra cittaÁ. Nel
novembre 2006 eÁ apparso Governo e Amministrazione pubblica del Ducato
di Monferrato nei secc. XVII e XVIII di Pietro Gallo.
L'intento principale del libro eÁ quello di inquadrare l'attivitaÁ delle istituzioni
giuridico-amministrative ± soprattutto del (ricostituito dal 1725) Consiglio Comunale ± nel contesto storico che va dalla fine del dominio gonzaghesco all'arrivo e al consolidarsi del nuovo soggetto del potere, e cioeÁ i Savoia.
Secondo l'a. si passa da una vera e propria `atomizzazione' dei poteri durante il periodo gonzaghesco, al tentativo sabaudo di rendere il Consiglio Comunale ``uno snodo dello Stato assolutista'' (p. 26) . Il libro narra le alterne vicende di questo ambizioso tentativo, fino alla fine dell'Ancien ReÂgime.
Un grande merito sta nell'utilizzo della documentazione locale, nel `far parlare le fonti', citate con ampiezza. Fatto che consentiraÁ al volume di Gallo di
divenire una base per ulteriori studi e approfondimenti di un periodo della storia casalese, come quello settecentesco, ancora troppo trascurato dagli storici.
Gabriele Angelini

Longobardi in Monferrato. Archeologia della ``Iudiciaria Torrensis'', a cura

di EGLE MICHELETTO, Museo Civico ± Casale Monferrato, Chivasso 2007, pp.
231, ill. b.n. e colori.
Il volume eÁ edito nel quadro delle iniziative collegate all'esposizione temporanea (marzo 2007- marzo 2008) realizzata presso la sala archeologica del Museo Civico di Casale Monferrato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Piemonte e del Museo di AntichitaÁ Egizie, in collaborazione con la cittaÁ di
Casale, dei preziosi reperti altomedievali rinvenuti negli scavi (1994-2002) di
Mombello Monferrato, affiancati ai ritrovamenti recenti di Lu Monferrato e di
Industria e ai precedenti di Ticineto e Moncalvo.
La visuale riflessa dalle analisi di storici, archeologi, paleoantropologi e paleobotanici si estende all'intera area compresa tra le cittaÁ romane di Industria e
Vardacate ossia all'entitaÁ territoriale ``nota nell'altomedioevo con il nome di
Iudiciaria Torrensis'' e ripercorre quindi ``a ritroso la lunga storia del territorio
monferrino dall'etaÁ longobarda a quella romana'' (MARINA SAPELLI RAGNI nelle
presentazioni, p. 7).
Apre la serie dei contributi ALDO A. SETTIA, ``Castrum Turris'', il colle di
San Lorenzo e i Longobardi in Monferrato (pp. 11-30); si prosegue con la sezione intitolata In Iudiciaria Torrensis: indagini archeologiche a Mombello
Monferrato (pp. 31-192) che raccoglie EMANUELA ZANDA, Tra Industria e Vardacate. L'insediamento di Mombello e le presenze di etaÁ romana in Valcerrina;
EGLE MICHELETTO, Lo scavo di Mombello e l'archeologia della Iudiciaria Torrensis; CATERINA GIOSTRA, Indicatori di status e di attivitaÁ produttive dall'abitato; CATERINA GIOSTRA, Aspetti del rituale funerario; LUISA FERRERO, Ceramica e vetri di etaÁ romana; GABRIELLA PANToÁ, SOFIA UGGeÁ, Vasellame dall'insediamento di etaÁ gota e longobarda; FEDERICO BARELLO, La circolazione monetale; GIOVANNI MENNELLA, Catalogo dei frammenti epigrafici; ELENA BEDINI,
FULVIO BARTOLI, Caratteristiche fisiche, modo di vita e alimentazione; ELENA
BEDINI, Animali domestici e selvatici; LANFREDO CASTELLETTI, SILA MOTELLA
DE CARLO, Paesaggio ed economia. La sezione successiva ed ultima, In Iudiciaria Torrensis: i ritrovamenti di Moncalvo e Ticineto (pp. 193- 211), contiene
i contributi di ALBERTO CROSETTO, Moncalvo, insediamento di etaÁ longobarda

e di MARIA MADDALENA NEGRO PONZI, Il Villaro di Ticineto: una villa rustica
romana e la chiesa funeraria altomedievale. Conclude il volume la bibliografia
a cura di LUISA FERRERO.
L'``ambizione'' dell'opera, ben giustificata dall'ampiezza dei risultati dell'attivitaÁ scientifica che essa offre, eÁ quella ``di estendere l'analisi dal singolo
sito al territorio nel suo insieme, per comprenderne le complesse trasformazioni nel tempo'' (MARIO TURETTA nelle presentazioni, p.7).
Antonino Angelino

Cartografia del Monferrato. Geografia, spazi interni e confini di un piccolo
Stato italiano tra Medioevo e Ottocento, a cura di BLYTHE ALICE RAVIOLA, Mi-

lano, Franco Angeli, 2007, pp. 352, ill. f.t. b.n. e colori.
Si tratta degli atti di un convegno tenuto nel 2004 nelle sedi di Acqui, Nizza
Monferrato e Casale Monferrato, inseriti nella collana Confini e frontiere nella
storia. Spazi, societaÁ e culture nell'Italia dell'etaÁ moderna coordinata da Alessandro Pastore. Dobbiamo qui limitarci a segnalare i saggi contenuti nel volume
(su alcuni dei quali contiamo in seguito di tornare). A un'Introduzione della curatrice (pp. 7-14), seguono: LIONELLO ARCHETTI MAESTRI, Un museo del Monferrato: ipotesi progettuali e indirizzi di ricerca (pp. 17-18); BLYTHE ALICE RAVIOLA, Le immagini del territorio. Descrizioni del Monferrato in etaÁ moderna (1944); GIUSEPPE BANFO, Da Aleramo a Guglielmo ``il Vecchio'': idee e realtaÁ nella
costruzione degli spazi politici (47-74); RENATO BORDONE, Un principato difficile: il marchesato di Monferrato tra comunitaÁ soggette e fedeltaÁ personali (7588); MARCO BATTISTONI, SANDRO LOMBARDINI, Strade e territori ai confini del
Monferrato nella prima etaÁ moderna (89-131); DAVIDE MAFFI, Il confine incerto.
Il ``problema'' Monferrato visto con gli occhi di Madrid (1550-1700) (135173); LUCA GIANA, Tra Monferrato e Repubblica di Genova. Costruzioni territoriali nel XVII secolo (174-194); PAOLO PALUMBO, Diplomazia e controversie di
confine tra la Repubblica di Genova e il Regno di Sardegna nella prima metaÁ
del Settecento: i confini del Monferrato (195-220); PAOLA BIANCHI, Stato nello
Stato? Appunti sull'incompiuta perequazione del Monferrato a fine Settecento
(221-255); VALERIA PANSINI, Suddivisione napoleonica del territorio e risposte
locali: esempi nel Piemonte meridionale (256-270); DANIELA FERRARI, Cartografia militare a Casale tra Sei e Settecento (273-282); GIOVANNI CANIATO, Le carte
del Monferrato nel fondo cartografico dell'Archivio di Stato di Venezia (283322); ROBERTA CEVASCO, DIEGO MORENO, Decifrazione realistica della cartografia storica. Esempi dal territorio degli ex-feudi imperiali (325-340). L'indice dei
nomi di persona chiude il volume.
Aldo A. Settia

PIER FRANCO IRICO, La comunitaÁ ebraica di Trino nel Novecento. Le famiglie,
le attivitaÁ economiche, le persecuzioni dal 1938, le vittime, i sopravvissuti, Tri-

no, Comune e ANPI di Trino, 2007, pp. 64, ill.
La comunitaÁ ebraica presente in Trino dai secoli XV-XVI non fu mai molto
numerosa, ma nel 1837 raggiunse il centinaio di membri (numerosi i Sacerdote, Foa, Muggia, Iona e i Luzzati). Il volumetto raccoglie una serie di interessanti testimonianze personali, di documenti e di note invitando a riflettere sulla
tragedia della persecuzione.
Aldo A. Settia

GIAN PAOLO CASSANO, La Madonna dell'Argine, Santa Dorotea e San Gregorio
Taumaturgo patroni di Bozzole: i santi, la Chiesa Parrocchiale, la liturgia,
Genova 2007, pp. 76, ill. b.n. e colore.
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Secondo volume, a distanza di un anno, della collana ``I nostri patroni'',
ideata dallo stesso a. e volta alla riscoperta non solo delle undici parrocchie
della Vicaria di Frassineto Po, ma anche del territorio nel quale sono racchiuse.
Dalle vicende costruttive della chiesa parrocchiale, legate alle piene del Po ±
tanto periodiche quanto disastrose ±, l'a. passa a fornire una completa descrizione dell'edificio e dei suoi arredi sacri.
La seconda parte del volumetto eÁ dedicata invece ad aspetti di carattere prevalentemente liturgico e devozionale, ma contiene anche curiose notizie sull'edificazione di un'antica Cappelletta, ora distrutta e sull'attuale monumento
sorto nel 1858 in sua vece, entrambi dedicati alla Madonna dell'Argine.
Un'accurata scelta di immagini, attuali e d'epoca, completa questo percorso
di ricerca tra storia, arte e devozione.
Gabriele Angelini

ALESSANDRA GUERRINI, Giovanni da Crescentino a Vignale: un nuovo pittore
nella bottega spanzottiana, «Studi Piemontesi», 2007, vol. XXXVI, fasc. 1,
pp. 115-118, ill. a colori.
Una campagna di saggi sulle pareti interne della chiesa del Convento di
Vignale (2006-2007) ha portato al rinvenimento di un affresco di grande
qualitaÁ ed originalitaÁ, raffigurante la Madonna del latte in trono, con angeli
musicanti. Il dipinto, non datato, presenta il nome dei committenti (Johanes
et Jacobus de Tonsis) e la firma di Johanes de Crescentino, pittore finora
sconosciuto, che dimostra «caratteri marcatamente spanzottiani ed altri che
lo avvicinano alla cultura lombarda, grande facilitaÁ ad accostare elementi diversi, mano rapida e piuttosto felice». L'a. esamina i modelli piemontesi ai
quali puoÁ essersi ispirato il pittore e focalizza l'attenzione sull'interessante
struttura architettonica dipinta, ricca di decorazioni con spunti di grottesca,
in cui eÁ incorniciata la scena sacra, giungendo a datare l'opera in modo convincente agli anni 1505-1510.
Carlo Aletto

«Bollettino della SocietaÁ Piemontese di Archeologia e Belle Arti», LVI (2005).
L'ultimo bollettino della SPABA, edito nel maggio 2007, presenta due studi
che riguardano il territorio casalese.
BARBARA PANERO, Problemi di antropologia e paleopatologia dell'Alto Medioevo: il caso di Villaro di Ticineto (pp. 21-28), pubblica un estratto della sua
Tesi di Laurea in Archeologia Medievale (a.a. 2003/2004, rel. prof. Maria
Maddalena Negro Ponzi e prof. Ezio Fulchieri). Il sito archeologico del Villaro
di Ticineto dopo le due campagne di scavo (1975-76 e 1994-95) si eÁ imposto
all'attenzione come area di grandi potenzialitaÁ nell'ambito degli studi sul popolamento altomedievale piemontese. L'articolo propone una sintesi di ricerche interdisciplinari di tipo antropologico e paleopatologico sui resti di 139 individui riferibili al periodo tra i secoli V e XI, da cui risulta una popolazione
«che svolge attivitaÁ rurali, con caratteristiche scheletriche che denotano un
buon tenore di vita con un'alimentazione altamente proteica».
L'articolo di MICHELA SGHERZI, Contributi al catalogo delle opere di Carlo
Marochetti scultore (pp. 271-290), eÁ incentrato sul monumento commemorativo al colonnello Tommaso Morelli di Popolo, recentemente attribuito dalla
stessa a. al Marochetti. Lo scultore torinese (1805-1868), celebre per essere
stato autore di importanti monumenti equestri (Torino, Londra, Glasgow) e
di busti di illustri personaggi europei, fu contattato nella sua residenza londinese da Cesare Romagnoli e da Edoardo Arborio Mella per l'esecuzione di un
busto bronzeo del colonnello Morelli, morto nel 1859 nella battaglia di Mon-

tebello. Il Marochetti modelloÁ l'opera a Londra entro l'aprile del 1860; il busto, arricchito di un bassorilievo raffigurante un episodio della battaglia di
Montebello, fu collocato in una nicchia del nartece del duomo di Casale, dove
venne inaugurato il 26 maggio 1862. Da poco riacquisito al catalogo delle opere del Marochetti, il monumento oggi non eÁ piuÁ visibile nella sede originaria: eÁ
stato infatti trasportato in una cantina del Seminario di Casale, a seguito dei
restauri del nartece del duomo, «orientati alla rimozione dei dettagli artistici
non pertinenti alla decorazione romanica».

Carlo Aletto

La Chivasso dei Paleologi di Monferrato. Atti del convegno (Chivasso, 16 set-

tembre 2006), a cura di ROBERTO MAESTRI, Alessandria, Circolo culturale ``I
marchesi del Monferrato'', 2007 (Atti sul Monferrato, 1), 112 pp., ill. b.n. e
a colori f.t.
Il volume comprende i seguenti contributi: ROBERTO MAESTRI, I marchesi di
Monferrato nel Mediterraneo orientale (pp. 11-19); ALDO A. SETTIA, L'ereditaÁ
difficile. Chivasso e la venuta di Teodoro I in Monferrato (21-28); LUCA
GIANAZZA, La monetazione dei Paleologo in Monferrato: una rilettura dei materiali (29-48); PIERLUIGI PIANO, Anne d'AlencËon, marchesa di Monferrato
(1482-1562) (49-66); CARLO CARAMELLINO, I Paleologi promotori delle arti
in Monferrato (67-79); FABRIZIO SPEGIS, Il castello di Chivasso in etaÁ paleologa (81-96); MASSIMO CARCIONE, Verso un itinerario dei ``luoghi dei marchesi
del Monferrato'' (97-109).
Aldo A. Settia

L'arrivo in Monferrato dei Paleologi di Bisanzio (1306-2006) Studi sui Paleologi di Monferrato, a cura di ROBERTO MAESTRI, Alessandria, Circolo culturale

``I marchesi del Monferrato'', 2007 (Atti sul Monferrato, 2), pp. 128, con 16
pp. di illustrazioni a colori f.t.
Il volume comprende i seguenti contributi: ROBERTO MAESTRI, Teodoro Paleologo, un dinasta bizantino in Monferrato (pp. 7-37); WALTER HABERSTUMPF,
Cavalieri, baroni e prelati astigiani in oriente (secoli XIII-XIV) (39-57); FRANCESCO MAI, Annone dall'anno 1250 al 1350 (59-66); GIULIO PARUSSO, Alba all'epoca dei Paleologi, marchesi di Monferrato (67-78); ANTONIO BUCCOLO, Il
Rinascimento ad Alba: l'arte di Macrino (79-87); GIULIO PARUSSO, La beata
Margherita di Savoia, 1382-1464 (89-95); GILDA PASTORE, Fonti storiche del
Monferrato presso l'Archivio di Stato di Alessandria (97-106); MARIA VITTORIA GIACOMINI, La cartografia del Monferrato: prime riflessioni di una ricerca
in corso (107-125).
Aldo A. Settia

«Tridinum. Notiziario dell'Associazione per l'archeologia, la storia e le belle
arti», 4 (2007), ill. b.n.
Comprende i seguenti contributi: LUCA ROSANIA, Le dissertazioni di Giovanni Andrea Irico (pp. 7-22); ENRICO LUSSO, I Paleologi di Monferrato e gli edifici del potere. Il caso del ``palacium curie marchionalis'' di Trino (23-57);
LORENZO PARODI, GIUSEPPE ZORGNO, I beni di Ottavia Mossi Morano nell'inventario del 1808. Parte prima (59-173); PIER FRANCO IRICO, Dio ce ne scampi.
L'arrivo del colera a Trino a cominciare dal 1835 (175-242); Rassegna bibliografica locale 2005-2006 (239-242); AttivitaÁ dell'Associazione 2004-2006.
Aldo A. Settia
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AttivitaÁ dell'Associazione 2007
GABRIELE ANGELINI

Presentazione del libro: GIAMBATTISTA RATTI, Trattato della seminazione
Casale 1764. Studio introduttivo e
note a cura di Antonino Angelino (25 marzo). Nella sala consiliare del Comune
di Casale Monferrato, Rinaldo Comba, dell'UniversitaÁ Statale di Milano, ha
presentato la ristampa, con inquadramento storico e note, di questo classico
della trattatistica agronomica settecentesca, ristampa dovuta a una iniziativa
congiunta dell'Associazione Casalese Arte e Storia e dell'Ente Morale Vincenzo Luparia sostenuta dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino e della CittaÁ di Casale Monferrato e coordinata da Riccardo Coppo.
Dal ricordo delle esperienze condotte da Giambattista Ratti e dal figlio Alfonso, che inseriscono il nostro territorio nel panorama delle aree toccate dai
piuÁ avanzati tentativi di innovare la pratica agricola compiuti nel Settecento
al di qua delle Alpi, ha preso avvio la tavola di riflessione sul tema ``Monferrato ieri e oggi: seminare il futuro''; si sono suceduti negli interventi Filippo
Monge dell'UniversitaÁ di Torino, Angelo Miglietta della stessa UniversitaÁ e segretario generale della Fondazione CRT e Mino Taricco, assessore all'Agricoltura e alla Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte.
Il giorno 31 marzo, nell'ambito delle manifestazioni celebrative del nono
centenario dell'evento, si eÁ svolto il convegno La consacrazione del Duomo
di Sant'Evasio, organizzato dall'Associazione Casalese Arte e Storia e dalla
CittaÁ di Casale Monferrato.
I lavori si sono tenuti al Teatro Municipale nell'arco di un'intera mattinata e
gli interventi si sono susseguiti in questo ordine:
Aldo A. Settia (Presidente Associazione Casalese Arte e Storia), Il re, il
papa e l'imperatore. Storia e mito nella costruzione del Duomo di Sant'Evasio.
Nella relazione le figure di Liutprando, di Pasquale II e di Federico Barbarossa
risultano storicamente unite dal loro comune operare, seppure in tempi diversi,
per la prosperitaÁ del Duomo. Altre tradizioni legate alla genesi di questo edificio sacro paiono invece decisamente piuÁ nebulose.
Giuseppe Vaglio (Associazione Casalese Arte e Storia), La pieve di Sant'Evasio in Casale Monferrato e il suo distretto nel XII secolo. L'intervento mira
ad evidenziare il progressivo controllo della canonica di Sant'Evasio sulle istituzioni ecclesiastiche del territorio ancora autonome, quali ad esempio alcune
chiese di fondazione privata.
Egle Micheletto (Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte),
de' campi, e della coltivazione de' prati,
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Maria Carla Visconti (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte), Fulvio Cervini (UniversitaÁ di Firenze), Alla ricerca
di un``nuovo antico''. Archeologia, architettura e scultura nel cantiere di
Sant'Evasio. La relazione ha presentato i risultati dei restauri nel nartece del
Duomo unitamente alle piuÁ recenti ipotesi interpretative.
Visita ad Altavilla Monferrato (23 giugno). Accompagnati da una guida
d'eccezione per competenza e disponibilitaÁ, Enri Bo, giaÁ sindaco del paese
monferrino, un numeroso gruppo di iscritti ha potuto visitare Altavilla, luogo
di frontiera tra Monferrato casalese e Astigiano. Punto focale del piacevole pomeriggio eÁ stata la lunga sosta al Museo delle Tramvie, che ha permesso a tutti
i presenti un'affascinante immersione nell'epoca delle vaporiere. CuriositaÁ storiche, particolari tecnici e gustosi aneddoti forniti con dovizia dal cicerone,
ideatore e factotum del museo, hanno accompagnato il percorso che si snoda
proprio all'interno della vecchia stazione delle tramvie.
Trasferitisi poi tutti per una breve visita al vicino Museo della distillazione e
dello sport sferistico, la giornata si eÁ conclusa in paese con la visita dell'antico
borgo.
Antonella Chiodo, ``La pia virtuÁ del dipingere''. La vita e le opere di Orsola Maddalena Caccia (19 ottobre). La conferenza ha posto in risalto la figura
umana ed artistica di Orsola Caccia, figlia di Guglielmo, il pittore noto come
``il Moncalvo''. Meno conosciuta del padre, ma oggi fortemente rivalutata, e
quasi riscoperta, in particolare dalla critica d'arte anglo-americana, Orsola
Caccia fu monaca e pittrice, esprimendosi con gusto raffinato non solo, e
non tanto, nei numerosi soggetti di arte sacra, quanto piuttosto nel genere,
piuÁ profano ma non meno impegnativo, delle nature morte.
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