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Introduzione  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Sono raccolti in questo numero del bollettino i testi degli interventi di 
qualificati studiosi del Politecnico di Torino che hanno dato vita al convegno 
Dall’antico castello ai nuovi forti distaccati: città e architetture militari ca-
salesi per il Risorgimento, coordinato dal presidente Aldo A. Settia, tenutosi 
il 21 maggio 2011 presso il teatro municipale di Casale M.to, nell’ambito 
delle manifestazioni volte a celebrare i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia. 
Nella presente stesura manca, perché non pervenuto per la stampa, il contri-
buto di Claudia Bonardi, che aveva introdotto la giornata di studi ripercor-
rendo i precedenti difensivi della città in età medievale e moderna. Chiara 
Devoti e Antonella Perin tracciano le vicende dello sviluppo urbano e mo-
numentale, mentre Enrico Lusso affronta direttamente l’argomento delle tra-
sformazioni apportate al sistema fortificato casalese nel corso del cosiddetto 
“decennio di preparazione”. Il contributo finale di Laura Guardamagna tratta 
dei cementifici casalesi che, nello stesso periodo, si andarono addensando 
nel borgo di Ronzone: essi rappresentavano di fatto le ragioni economiche 
che si opponevano alle necessità difensive ritenute prioritarie dai militari, 
ma, nonostante quello sviluppo, Casale, che fino al 1860 era stata una “gran-
de città in un piccolo stato”, dopo l’unità nazionale - come osservava non a 
torto Gabriele Serrafero - era destinata ad “affogare nella nuova Italia”. 

 
     La redazione 
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Le trasformazioni del sistema difensivo  
casalese nel decennio di preparazione:  

il campo trincerato a forti distaccati 
 

ENRICO LUSSO 
 

 
 

 
 
Il tema della fortificazione - ma sarebbe più corretto dire rifortificazione - 

di Casale in età risorgimentale ha già conosciuto una convincente sistema-
zione al principio degli anni novanta del secolo scorso grazie a un noto con-
tributo di Anna Marotta, cui hanno fatto seguito le osservazioni, in verità fo-
calizzate più sulle vicende del castello, di Pier Luigi Muggiati1. Dal momen-
to che nessuna nuova acquisizione di rilievo è nel frattempo intervenuta a 
mutare il quadro storiografico di riferimento, con le presenti note, più che 
tornare puntualmente sull’argomento, si tenterà di rileggere la vicenda casa-
lese alla luce di quanto avveniva negli anni cinquanta dell’Ottocento nel set-
tore territoriale grossomodo corrispondente all’attuale Piemonte sud-orienta-
le, tentando di inquadrare il progetto che prese forma all’indomani dell’in-
soddisfacente esito della prima guerra di indipendenza nel più ambizioso e 
complesso programma di potenziamento militare delle principali piazzeforti 
dell’area, a cominciare, ovviamente, da Alessandria. 

Prima di procedere, occorre però precisare alcuni concetti utili a compren-
dere la sostanza del dibattito che si innescò attorno alle difese casalesi e la 
rilevanza che questo ebbe nel più ampio panorama culturale e disciplinare 
dell’epoca, ormai decisamente orientato verso l’abbandono dei modelli di di-
fesa tradizionali - continui e allestiti senza soluzione di continuità secondo il 
principio di ascendenza cinquecentesca del fronte bastionato a partire da un 
caposaldo cui era attribuita gran parte della tenuta dell’organismo difensivo - a 
favore di allestimenti più dinamici e “aperti”, i quali, in primis per proteggere 
efficacemente il centro del sistema dal tiro sempre più preciso delle artiglierie, 
ricorrevano con frequenza crescente ai campi trincerati con forti distaccati2. Si 
trattava in buona sostanza di un apparato difensivo basato su opere autonome 
e separate le une dalle altre, governato da una ratio topografica che, in estre-

                                                 
1 Cfr., rispettivamente, A. MAROTTA, Casale baluardo d’Italia nella strategia risorgimentale, in La citta-
della di Casale da fortezza del Monferrato a baluardo d’Italia (1590-1859), a cura di A. MAROTTA, 
Alessandria 1990, pp. 99-113; P. L. MUGGIATI, Dallo stato al comune. Piazza castello torna ai casalesi, 
in Il castello di Casale Monferrato, Atti del convegno (Casale Monferrato, 1-3 ottobre 1993), Casale 
Monferrato 1995, pp. 185-199. Recentemente è tornata sul tema con un utile contributo A. DAMERI, Le 
fortificazioni di Casale Monferrato nell’Ottocento, in Il Risorgimento nell’Astigiano, nel Monferrato e 
nelle Langhe, a cura di S. MONTALDO, Asti 2010, pp. 151-153. 

2 Sul tema, in generale, si veda la sintesi di M. VIGLINO, Le fortezze: tipologie agli albori dell’età mo-
derna e modi di trasformazione dal XVI al XIX secolo, in Cultura castellana, Atti del corso (Torino, 25 
febbraio-28 maggio 1994), a cura di M. VIGLINO, Torino 1995, pp. 67-82. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 
 

Le trasformazioni del sistema difensivo  
casalese nel decennio di preparazione:  

il campo trincerato a forti distaccati 
 

ENRICO LUSSO 
 

 
 

 
 
Il tema della fortificazione - ma sarebbe più corretto dire rifortificazione - 

di Casale in età risorgimentale ha già conosciuto una convincente sistema-
zione al principio degli anni novanta del secolo scorso grazie a un noto con-
tributo di Anna Marotta, cui hanno fatto seguito le osservazioni, in verità fo-
calizzate più sulle vicende del castello, di Pier Luigi Muggiati1. Dal momen-
to che nessuna nuova acquisizione di rilievo è nel frattempo intervenuta a 
mutare il quadro storiografico di riferimento, con le presenti note, più che 
tornare puntualmente sull’argomento, si tenterà di rileggere la vicenda casa-
lese alla luce di quanto avveniva negli anni cinquanta dell’Ottocento nel set-
tore territoriale grossomodo corrispondente all’attuale Piemonte sud-orienta-
le, tentando di inquadrare il progetto che prese forma all’indomani dell’in-
soddisfacente esito della prima guerra di indipendenza nel più ambizioso e 
complesso programma di potenziamento militare delle principali piazzeforti 
dell’area, a cominciare, ovviamente, da Alessandria. 

Prima di procedere, occorre però precisare alcuni concetti utili a compren-
dere la sostanza del dibattito che si innescò attorno alle difese casalesi e la 
rilevanza che questo ebbe nel più ampio panorama culturale e disciplinare 
dell’epoca, ormai decisamente orientato verso l’abbandono dei modelli di di-
fesa tradizionali - continui e allestiti senza soluzione di continuità secondo il 
principio di ascendenza cinquecentesca del fronte bastionato a partire da un 
caposaldo cui era attribuita gran parte della tenuta dell’organismo difensivo - a 
favore di allestimenti più dinamici e “aperti”, i quali, in primis per proteggere 
efficacemente il centro del sistema dal tiro sempre più preciso delle artiglierie, 
ricorrevano con frequenza crescente ai campi trincerati con forti distaccati2. Si 
trattava in buona sostanza di un apparato difensivo basato su opere autonome 
e separate le une dalle altre, governato da una ratio topografica che, in estre-

                                                 
1 Cfr., rispettivamente, A. MAROTTA, Casale baluardo d’Italia nella strategia risorgimentale, in La citta-
della di Casale da fortezza del Monferrato a baluardo d’Italia (1590-1859), a cura di A. MAROTTA, 
Alessandria 1990, pp. 99-113; P. L. MUGGIATI, Dallo stato al comune. Piazza castello torna ai casalesi, 
in Il castello di Casale Monferrato, Atti del convegno (Casale Monferrato, 1-3 ottobre 1993), Casale 
Monferrato 1995, pp. 185-199. Recentemente è tornata sul tema con un utile contributo A. DAMERI, Le 
fortificazioni di Casale Monferrato nell’Ottocento, in Il Risorgimento nell’Astigiano, nel Monferrato e 
nelle Langhe, a cura di S. MONTALDO, Asti 2010, pp. 151-153. 

2 Sul tema, in generale, si veda la sintesi di M. VIGLINO, Le fortezze: tipologie agli albori dell’età mo-
derna e modi di trasformazione dal XVI al XIX secolo, in Cultura castellana, Atti del corso (Torino, 25 
febbraio-28 maggio 1994), a cura di M. VIGLINO, Torino 1995, pp. 67-82. 



 

8 

 

ma sintesi, prevedeva la realizzazione dei singoli forti a una distanza dal sito 
da proteggere pari o superiore alla gittata delle artiglierie d’assedio, mentre tra 
loro dovevano comunque mantenere un rapporto di prossimità tale da rendere 
possibile incrociare i tiri delle batterie di posizione. Le singole opere, che pe-
raltro venivano di norma poste in corrispondenza di punti giudicati o relativa-
mente deboli o di grande rilevanza tattica, erano poi collegate tra loro da un 
sistema di trincee con andamento poligonale che consentiva sia il movimento 
delle truppe sia il rifornimento delle singole postazioni di tiro.  

È comunque da osservare come i nuovi apprestamenti difensivi assai di 
rado conducessero all’obliterazione di quelli più antichi, preesistenti. Anzi, a 
partire dall’esperienza del campo trincerato di Parigi, progettato nel 1840 dal 
generale Guillaume Dode de la Brunerie e dotato di sedici opere distaccate3, 
le fortificazioni moderne - e le cittadelle soprattutto - vennero perlopiù recu-
perate a costituire il nocciolo interno del sistema e, sebbene retrocesse a 
semplici spazi di accasermamento, a depositi o centri logistici, continuarono 
così a svolgere un ruolo attivo nel coordinamento territoriale della difesa. 

 
1. Le difese casalesi nel primo Ottocento. 
Dopo lo smantellamento, avviato dai francesi nel 1695, delle opere della 

cittadella, il principale polo militare di Casale tornava a essere il castello4. E 
ciò avvenne nonostante fossero in realtà sopravvissuti abbondanti resti e altret-
tanto evidenti strutture in elevato del complesso militare voluto nel 1590 da 
Vincenzo Gonzaga5, al punto che non solo fu possibile disporre, all’avvio dei 
lavori nel 1851 per l’allestimento dei forti distaccati, di una ricca riserva di 
materiale edilizio6, ma per tutto il Settecento, quando in realtà essa non doveva 
più esistere, continuò anche a essere rappresentata nell’iconografia7. In ogni 
modo, il destino che si profilava per il castello, prima ancora che quello di ca-
posaldo militare - evidentemente la gran parte delle strutture, vecchie di oltre 
un secolo, non era più ritenuta adeguata a rispondere efficacemente agli scopi 
per cui era stata pensata, a meno di intervenire in maniera radicale con ingenti 
spese -, era quello di caserma, come ben mostra il progetto del 1783 di Gio-
vanni Ludovico Lutati, che prevedeva una completa revisione in direzione re-
sidenziale delle strutture affacciate sulle due corti del complesso8. 

                                                 
3 Si veda, al riguardo, A. BRIALMONT, La défense des États et les camps retranchés, Paris 1876, pp. 

206-208; M. BORGATTI, La fortificazione permanente contemporanea (teorica ed applicata), I, Torino 
1898, pp. 214-216, 238-243; A. FARA, La metropoli difesa. Architettura militare dell’Ottocento nelle città 
capitali d’Italia, Roma 1985, p. 19. Cfr. anche ID., Luigi Federico Menabrea e la difesa dello stato unita-
rio 1864-1873. Organizzazione del territorio e architettura militare, in Spazi e cultura militare nella città 
dell’Ottocento, a cura di M. SAVORRA, G. ZUCCONI, in «Città e storia», IV (2009), pp. 319-334, in part. p. 
332. 

4 In generale, a proposito delle vicende che portarono allo smantellamento della cittadella si veda A. 
BARGHINI, La piazzaforte contesa. 1612-1695, in La cittadella di Casale cit., pp. 85-97, in part. pp. 93 
sgg. Per quanto riguarda il castello (con riferimento unicamente alla sua funzione militare) si rimanda 
invece ai contributi di C. BONARDI, Architettura per la pace, architettura per la guerra, in Il castello di 
Casale Monferrato. Dalla storia al progetto di restauro, a cura di V. COMOLI, Alessandria 2003, pp. 67-
87, in part. pp. 73 sgg.; e A. ANGELINO, P. MOTTA, Il castello di Casale: assedi e fatti d’armi, in «Mon-
ferrato arte e storia», XXI (2009), pp. 83-100. 

5 Si rimanda per dettagli a C. BONARDI, La cittadella dei Gonzaga. 1590-1612, in La cittadella di Ca-
sale cit., pp. 73-83. 

6 Cfr. oltre, testo corrispondente alle note 31-32. 
7 Si veda il ricco apparato iconografico proposto nel volume La cittadella di Casale cit., pp. 51-58, 

136-137. 
8 Archivio di Stato di Torino, Tipi, sez. II, n. 40/1-5 (16 febbraio 1783). 
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A completare tale processo di sostanziale defortificazione di Casale inter-
venne nel 1805 la decisione, maturata nel periodo di amministrazione francese 
della città, di cedere al Municipio, in cambio di una somma simbolica, la cinta 
bastionata con i fossati e le aree di pertinenza9. Di per sé, l’alienazione delle 
difese non ebbe ricadute pratiche sulla capacità militare casalese: le spese per 
procedere allo smantellamento della cinta e alla sistemazione delle superfici 
così liberate erano ben al di là della portata delle finanze comunali. Tuttavia, è 
da tenere presente che, nel momento in cui si decise di rimettere Casale in for-
tezza, il demanio militare, castello a parte, non disponeva di altro se non picco-
le e circoscritte porzioni delle difese urbane (come, per esempio, la cosiddetta 
Rocchetta10), costringendolo in pratica a ricompare la cinta magistrale, con le 
conseguenze in termini economici che si possono immaginare. 

Nel 1821, infine, l’amministrazione militare, nel quadro di un’ulteriore 
revisione della destinazione d’uso del castello documentata da un interessan-
te corpus di disegni11, autorizzava il Municipio a occupare stabilmente parte 
dell’area di rispetto del rivellino rivolto verso la città12, accelerando così quel 
processo che ne avrebbe definitivamente limitato la funzione al solo acquar-
tieramento delle truppe di stanza a Casale a discapito, ancora una volta, della 
residua funzione difensiva. Entro il primo quarto del XIX secolo, dunque, nul-
la di rilevante dal punto di vista militare rimaneva a Casale, se non la memoria 
del ruolo assegnato al castello negli anni sessanta-settanta del Cinquecento. 
Infatti, a parte qualche intervento resosi necessario in seguito ai danni patiti nel 
corso dei numerosi assedi13, l’edificio ancora conservava, almeno nell’anda-
mento esterno delle sue cortine, protette dai quattro ampi rivellini, l’assetto 
che aveva raggiunto a seguito degli interventi avviati dai Gonzaga all’indoma-
ni della presa di possesso formale del marchesato di Monferrato14. 

  
2. La prima guerra d’indipendenza e l’avvio della discussione sulla dife-

sa di Casale. 
Casale balzò agli onori della cronaca nel marzo del 1849 per aver oppo-

sto, seppure per due giorni soltanto (il 24 e il 25 marzo), una strenua e vitto-
riosa resistenza alle truppe austriache le quali, dopo la disfatta piemontese di 
Novara, erano riuscite a guadagnare la riva sinistra del Po e avevano preso a 
bombardare la città15. L’episodio, passato alla storia come la «difesa di Casa-
                                                 

9 MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., p. 189. 
10 M. C. VISCONTI CHERASCO, Castello, rocca e cittadella: questioni di tutela, in Il castello di Casale 

Monferrato cit., 2003, pp. 143-151, in part. pp. 147 sgg. 
11 Conservati perlopiù presso l’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio di Roma (di seguito 

ISCAG), Fortificazioni, Casale 32/A, 32/B, 32/C, 33/A. Sul tema si veda, per qualche riflessione di carat-
tere generale, A. MAROTTA, Dalla storia al progetto nelle immagini, in Il castello di Casale Monferrato 
cit., 2003, pp. 121-133, in part. pp. 130 sgg. 

12 MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., p. 188. 
13 Cfr., nuovamente, ANGELINO, MOTTA, Il castello di Casale cit., pp. 88 sgg. 
14 Per le vicende militari del castello cfr. G. IENI, Il castello di Casale: fortezza e residenza dei Paleo-

logi (1464-1533), in Il castello di Casale Monferrato cit., 1995, pp. 61-87; e il già citato BONARDI, Archi-
tettura per la pace, architettura per la guerra cit., pp. 77 sgg. Più in generale, a proposito delle vicende 
del marchesato in età gonzaghesca, cfr. A. B. RAVIOLA, Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di 
un micro-stato (1536-1708), Firenze 2003, passim. 

15 Sull’episodio si vedano le recenti sintesi di R. COALOA, La classe politica dell’«altro Piemonte» alla 
vigilia dell’Unità d’Italia. Giovanni Lanza, Filippo Mellana e Urbano Rattazzi, in Alessandria dal Risor-
gimento all’Unità d’Italia, I, Dalla Restaurazione al 1848, a cura di V. CASTRONOVO con la collabora-
zione di E. LUSSO, Alessandria 2008, pp. 88-97, in part. pp. 93 sgg.; ID., Dall’idea di un regno dell’alta 
Italia alla guerra nazionale per un’Italia libera. Il ruolo dei volontari nella prima e seconda guerra 
d’indipendenza, ivi, II, Dal 1849 al 1859, a cura di V. CASTRONOVO con la collaborazione di E. LUSSO, 
Alessandria 2009, pp. 98-105, in part. pp. 100 sgg. 



 

8 

 

ma sintesi, prevedeva la realizzazione dei singoli forti a una distanza dal sito 
da proteggere pari o superiore alla gittata delle artiglierie d’assedio, mentre tra 
loro dovevano comunque mantenere un rapporto di prossimità tale da rendere 
possibile incrociare i tiri delle batterie di posizione. Le singole opere, che pe-
raltro venivano di norma poste in corrispondenza di punti giudicati o relativa-
mente deboli o di grande rilevanza tattica, erano poi collegate tra loro da un 
sistema di trincee con andamento poligonale che consentiva sia il movimento 
delle truppe sia il rifornimento delle singole postazioni di tiro.  

È comunque da osservare come i nuovi apprestamenti difensivi assai di 
rado conducessero all’obliterazione di quelli più antichi, preesistenti. Anzi, a 
partire dall’esperienza del campo trincerato di Parigi, progettato nel 1840 dal 
generale Guillaume Dode de la Brunerie e dotato di sedici opere distaccate3, 
le fortificazioni moderne - e le cittadelle soprattutto - vennero perlopiù recu-
perate a costituire il nocciolo interno del sistema e, sebbene retrocesse a 
semplici spazi di accasermamento, a depositi o centri logistici, continuarono 
così a svolgere un ruolo attivo nel coordinamento territoriale della difesa. 

 
1. Le difese casalesi nel primo Ottocento. 
Dopo lo smantellamento, avviato dai francesi nel 1695, delle opere della 

cittadella, il principale polo militare di Casale tornava a essere il castello4. E 
ciò avvenne nonostante fossero in realtà sopravvissuti abbondanti resti e altret-
tanto evidenti strutture in elevato del complesso militare voluto nel 1590 da 
Vincenzo Gonzaga5, al punto che non solo fu possibile disporre, all’avvio dei 
lavori nel 1851 per l’allestimento dei forti distaccati, di una ricca riserva di 
materiale edilizio6, ma per tutto il Settecento, quando in realtà essa non doveva 
più esistere, continuò anche a essere rappresentata nell’iconografia7. In ogni 
modo, il destino che si profilava per il castello, prima ancora che quello di ca-
posaldo militare - evidentemente la gran parte delle strutture, vecchie di oltre 
un secolo, non era più ritenuta adeguata a rispondere efficacemente agli scopi 
per cui era stata pensata, a meno di intervenire in maniera radicale con ingenti 
spese -, era quello di caserma, come ben mostra il progetto del 1783 di Gio-
vanni Ludovico Lutati, che prevedeva una completa revisione in direzione re-
sidenziale delle strutture affacciate sulle due corti del complesso8. 

                                                 
3 Si veda, al riguardo, A. BRIALMONT, La défense des États et les camps retranchés, Paris 1876, pp. 

206-208; M. BORGATTI, La fortificazione permanente contemporanea (teorica ed applicata), I, Torino 
1898, pp. 214-216, 238-243; A. FARA, La metropoli difesa. Architettura militare dell’Ottocento nelle città 
capitali d’Italia, Roma 1985, p. 19. Cfr. anche ID., Luigi Federico Menabrea e la difesa dello stato unita-
rio 1864-1873. Organizzazione del territorio e architettura militare, in Spazi e cultura militare nella città 
dell’Ottocento, a cura di M. SAVORRA, G. ZUCCONI, in «Città e storia», IV (2009), pp. 319-334, in part. p. 
332. 

4 In generale, a proposito delle vicende che portarono allo smantellamento della cittadella si veda A. 
BARGHINI, La piazzaforte contesa. 1612-1695, in La cittadella di Casale cit., pp. 85-97, in part. pp. 93 
sgg. Per quanto riguarda il castello (con riferimento unicamente alla sua funzione militare) si rimanda 
invece ai contributi di C. BONARDI, Architettura per la pace, architettura per la guerra, in Il castello di 
Casale Monferrato. Dalla storia al progetto di restauro, a cura di V. COMOLI, Alessandria 2003, pp. 67-
87, in part. pp. 73 sgg.; e A. ANGELINO, P. MOTTA, Il castello di Casale: assedi e fatti d’armi, in «Mon-
ferrato arte e storia», XXI (2009), pp. 83-100. 

5 Si rimanda per dettagli a C. BONARDI, La cittadella dei Gonzaga. 1590-1612, in La cittadella di Ca-
sale cit., pp. 73-83. 

6 Cfr. oltre, testo corrispondente alle note 31-32. 
7 Si veda il ricco apparato iconografico proposto nel volume La cittadella di Casale cit., pp. 51-58, 

136-137. 
8 Archivio di Stato di Torino, Tipi, sez. II, n. 40/1-5 (16 febbraio 1783). 
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A completare tale processo di sostanziale defortificazione di Casale inter-
venne nel 1805 la decisione, maturata nel periodo di amministrazione francese 
della città, di cedere al Municipio, in cambio di una somma simbolica, la cinta 
bastionata con i fossati e le aree di pertinenza9. Di per sé, l’alienazione delle 
difese non ebbe ricadute pratiche sulla capacità militare casalese: le spese per 
procedere allo smantellamento della cinta e alla sistemazione delle superfici 
così liberate erano ben al di là della portata delle finanze comunali. Tuttavia, è 
da tenere presente che, nel momento in cui si decise di rimettere Casale in for-
tezza, il demanio militare, castello a parte, non disponeva di altro se non picco-
le e circoscritte porzioni delle difese urbane (come, per esempio, la cosiddetta 
Rocchetta10), costringendolo in pratica a ricompare la cinta magistrale, con le 
conseguenze in termini economici che si possono immaginare. 

Nel 1821, infine, l’amministrazione militare, nel quadro di un’ulteriore 
revisione della destinazione d’uso del castello documentata da un interessan-
te corpus di disegni11, autorizzava il Municipio a occupare stabilmente parte 
dell’area di rispetto del rivellino rivolto verso la città12, accelerando così quel 
processo che ne avrebbe definitivamente limitato la funzione al solo acquar-
tieramento delle truppe di stanza a Casale a discapito, ancora una volta, della 
residua funzione difensiva. Entro il primo quarto del XIX secolo, dunque, nul-
la di rilevante dal punto di vista militare rimaneva a Casale, se non la memoria 
del ruolo assegnato al castello negli anni sessanta-settanta del Cinquecento. 
Infatti, a parte qualche intervento resosi necessario in seguito ai danni patiti nel 
corso dei numerosi assedi13, l’edificio ancora conservava, almeno nell’anda-
mento esterno delle sue cortine, protette dai quattro ampi rivellini, l’assetto 
che aveva raggiunto a seguito degli interventi avviati dai Gonzaga all’indoma-
ni della presa di possesso formale del marchesato di Monferrato14. 

  
2. La prima guerra d’indipendenza e l’avvio della discussione sulla dife-

sa di Casale. 
Casale balzò agli onori della cronaca nel marzo del 1849 per aver oppo-

sto, seppure per due giorni soltanto (il 24 e il 25 marzo), una strenua e vitto-
riosa resistenza alle truppe austriache le quali, dopo la disfatta piemontese di 
Novara, erano riuscite a guadagnare la riva sinistra del Po e avevano preso a 
bombardare la città15. L’episodio, passato alla storia come la «difesa di Casa-
                                                 

9 MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., p. 189. 
10 M. C. VISCONTI CHERASCO, Castello, rocca e cittadella: questioni di tutela, in Il castello di Casale 

Monferrato cit., 2003, pp. 143-151, in part. pp. 147 sgg. 
11 Conservati perlopiù presso l’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio di Roma (di seguito 

ISCAG), Fortificazioni, Casale 32/A, 32/B, 32/C, 33/A. Sul tema si veda, per qualche riflessione di carat-
tere generale, A. MAROTTA, Dalla storia al progetto nelle immagini, in Il castello di Casale Monferrato 
cit., 2003, pp. 121-133, in part. pp. 130 sgg. 

12 MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., p. 188. 
13 Cfr., nuovamente, ANGELINO, MOTTA, Il castello di Casale cit., pp. 88 sgg. 
14 Per le vicende militari del castello cfr. G. IENI, Il castello di Casale: fortezza e residenza dei Paleo-

logi (1464-1533), in Il castello di Casale Monferrato cit., 1995, pp. 61-87; e il già citato BONARDI, Archi-
tettura per la pace, architettura per la guerra cit., pp. 77 sgg. Più in generale, a proposito delle vicende 
del marchesato in età gonzaghesca, cfr. A. B. RAVIOLA, Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di 
un micro-stato (1536-1708), Firenze 2003, passim. 

15 Sull’episodio si vedano le recenti sintesi di R. COALOA, La classe politica dell’«altro Piemonte» alla 
vigilia dell’Unità d’Italia. Giovanni Lanza, Filippo Mellana e Urbano Rattazzi, in Alessandria dal Risor-
gimento all’Unità d’Italia, I, Dalla Restaurazione al 1848, a cura di V. CASTRONOVO con la collabora-
zione di E. LUSSO, Alessandria 2008, pp. 88-97, in part. pp. 93 sgg.; ID., Dall’idea di un regno dell’alta 
Italia alla guerra nazionale per un’Italia libera. Il ruolo dei volontari nella prima e seconda guerra 
d’indipendenza, ivi, II, Dal 1849 al 1859, a cura di V. CASTRONOVO con la collaborazione di E. LUSSO, 
Alessandria 2009, pp. 98-105, in part. pp. 100 sgg. 
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le», organizzata e coordinata dal deputato Filippo Mellana, può a buon conto 
essere ritenuto uno dei pochi degni di memoria nel quadro di una condotta 
bellica che fu, sotto tutti i punti di vista, disastrosa16. Soprattutto però, dopo 
decenni di sostanziale disinteresse, costrinse le autorità militari a riconoscere 
l’importanza di Casale come fulcro difensivo del confine orientale del regno 
sabaudo.  

In verità, già prima della guerra era stata valutata l’opportunità di difen-
dere la città su uno dei fianchi che storicamente si erano rivelati più deboli, 
quello settentrionale, rivolto verso il Po, con la realizzazione di una testa di 
ponte sulla sponda sinistra a protezione del ponte strallato costruito nel 
1839-184017. Testa di ponte che fu effettivamente allestita, seppur frettolo-
samente, tra il 1848 e il 1849 (fig. 1)18 e che, con il senno di poi, ebbe un 
ruolo senz’altro determinale nel condizionale l’esito del bombardamento au-
striaco, impedendo l’appostamento delle batterie in prossimità dell’alveo 
fluviale e di colpire direttamente e con la dovuta precisione le difese setten-
trionali della città (fig. 2).  

Da un punto di vista complessivo, l’esperienza fallimentare della prima 
guerra d’indipendenza consigliò agli stati maggiori dell’esercito sardo di ar-
retrare il fronte difensivo dei confini orientali dello stato, sfruttando in ma-
niera più efficace la barriera naturale costituita dal corso del Po19. Insieme a 
Casale, all’indomani della chiusura delle ostilità, dell’abdicazione di Carlo 
Alberto e del rinnovo dei quadri politici e militari, si ipotizzava così di forti-
ficare anche Valenza - negli anni successivi sarebbe però stata completata 
solo un’opera distaccata a protezione del ponte, secondo un approccio simile 
a quello rilevato per Casale nel 1848-184920 -, Montecastello e Alessandria, 
in modo da proteggere le strade che conducevano a Torino e la linea ferro-
viaria, in corso di realizzazione, per Genova21. 

Allo scopo di valutare la dimensione e la portata dei singoli interventi veniva 
istituita, nel 1850, una commissione presieduta dal maresciallo Ignazio della 
Torre22, affiancata poco dopo da una seconda commissione dal profilo deci-
samente più tecnico23, presieduta dal generale Giuseppe Rossi - governatore 
generale della divisione di Alessandria dal 185224 -, cui fu chiamato a parte-
cipare anche l’allora maggiore Domenico Staglieno, nominato in seguito, dal 

                                                 
16 In generale, a proposito delle vicende militari della prima guerra d’indipendenza, cfr. P. PIERI, Storia 

militare del Risorgimento, Torino 1962, ad ind. 
17 Ne parlano V. COMOLI, Studi di storia dell’urbanistica in Piemonte: Casale, in «Studi piemontesi», 

II (1973), pp. 68-87, in part. p. 83; A. CASTELLI, D. ROGGERO, Casale. Immagine di una città, Casale 
Monferrato 1986, p. 54. 

18 Si vedano, al riguardo, il disegno conservato presso ISCAG, Fortificazioni, Casale 32/C, n. 2235, e 
la litografia che, nel 1851, commemorava l’evento e che mostra l’assedio di Casale raffigurando la testa 
di ponte in primo piano (Biblioteca Civica «Giovanni Canna» di Casale Monferrato, Fondo iconografico). 

19 Cfr., per esempio, MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., pp. 99-100. 
20 A proposito di Valenza cfr. A. BARGHINI, Una piazzaforte di livello europeo, in Valenza e le sue for-

tificazioni. Architettura e urbanistica dal medioevo all’età contemporanea, a cura di A. BARGHINI, V. 
COMOLI, A. MAROTTA, Alessandria 1993, pp. 47-61, in part. p. 58. 

21 La guerra del 1859 per l’indipendenza d’Italia, II/1, Roma 1912, p. 50. In generale, se ne parla an-
che in MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 101 e M. M. SIGAUDO, 1859 il Monferrato in guerra. 
La resistenza all’Austria da Casale ad Alessandria, in Alessandria dal Risorgimento all’Unità d’Italia 
cit., II, pp. 106-113, in part. p. 109. A proposito della linea ferroviaria Torino-Alessandria-Genova cfr. A. 
DAMERI, La strada ferrata. Progetti e cantieri fra territorio e città, in Monferrato, i segni della moderni-
tà, a cura di V. CASTRONOVO, V. COMOLI, E. GIOANOLA, Alessandria 2006, pp. 146-155. 

22 MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 100. 
23 Ibidem. 
24 P. GENTILE, Giuseppe Rossi, in Il Risorgimento nell’Astigiano cit., p. 178. 
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1851 sino al 1859, direttore delle fortificazioni di Casale25. Nonostante la 
complessità dei temi all’ordine del giorno, l’urgenza facilitò l’assunzione di 
decisioni rapide e precise, riassunte nella relazione presentata il 16 settembre 
185026. In estrema sintesi, fu valutato opportuno concentrare gli interventi di 
fortificazione del confine su Casale, avviandone rapidamente l’esecuzione. In 
seconda battuta si sarebbe dovuto realizzare un complesso sistema di opere 
di posizione sui rilievi dominanti di Montecastello e Pietra Marazzi, da in-
quadrare e connettere funzionalmente a un più ampio piano di difesa gravi-
tante su Alessandria, la cui cittadella era immaginata come il principale polo 
logistico del settore difensivo sud-orientale dello stato (fig. 3).  

Entrando nel dettaglio delle scelte per Casale, si suggeriva di affidare alla 
testa di ponte, ancora esistente ma da potenziare e proteggere sui fianchi con 
interventi concentrati sul castello, a ovest, e su una nuova opera a est, il 
compito di bloccare qualsiasi avanzata - ritenuta assai probabile lungo quella 
direzione - del nemico verso Torino e il cuore del regno. La difesa della riva 
destra del Po sarebbe stata invece affidata a una catena di forti distaccati, da 
realizzare in corrispondenza dei principali porti e approdi fluviali nel tratto 
compreso tra la città e Bassignana27. Tale progetto fu, in seguito, solo par-
zialmente realizzato poiché iniziò precocemente a prendere forma l’idea di 
rifortificare completamente Casale; tuttavia l’opera di Valenza, costruita nel 
185928, risulta evidentemente risentire ancora dell’impostazione data al pro-
blema da questa primitiva ipotesi difensiva. Soprattutto, fu ben presto evi-
dente a tutte le personalità coinvolte, compreso il ministro della Guerra Al-
fonso La Marmora, come fosse azzardato anche solo immaginare che, in ca-
so di un attacco massiccio, la testa di ponte casalese potesse reggere a lungo 
difesa unicamente da due opere laterali29. E, nel caso di crisi degli appresta-
menti difensivi, il nemico non avrebbe avuto difficoltà a superare il Po uti-
lizzando il ponte e puntare in direzione di Alessandria, rendendo immedia-
tamente inutili le postazioni che si intendevano realizzare lungo la sponda 
destra.  

Al termine di un breve dibattito si ritenne dunque opportuno procedere 
con un intervento di fortificazione estensiva, anche se, per ovvie ragioni 
economiche, si scartò l’ipotesi di realizzare un vero e proprio campo trince-
rato. Ciò, peraltro, spiega il motivo per cui, solo in corrispondenza della testa 
di ponte e, successivamente, solo per quanto riguardò la struttura della batte-
ria sulla collina di Sant’Anna, a sud-ovest della città, furono adottati, in con-
siderazione dell’elevata valenza tattico-strategica, i più aggiornati standards 
progettuali30. 

 
3. La fortificazione di Casale. 
Nel giugno del 1851, secondo un primo progetto redatto da Domenico 

Staglieno31, prendeva così avvio l’ampio cantiere di fortificazione di Casale. 

                                                 
25 Cfr. oltre, testo corrispondente alle note 31 sgg. Per il dettaglio dell’attività di Staglieno negli anni 

casalesi cfr. A. MAROTTA, 1850-1859. Casale città fortificata e di presidio: innovazioni, trasformazioni, 
«ristauri», in La cittadella di Casale cit., pp. 141-149. 

26 La guerra del 1859 cit., II/1, p. 50; MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 101. 
27 Ibidem. 
28 Cfr. sopra, nota 20 e testo corrispondente. 
29 MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 102. 
30 Ibidem. 
31 ISCAG, Fortificazioni, Casale 33/A, n. 2262. Ne parla con dovizia di dettagli MAROTTA, Casale ba-

luardo d’Italia cit., p. 102. 
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cipare anche l’allora maggiore Domenico Staglieno, nominato in seguito, dal 

                                                 
16 In generale, a proposito delle vicende militari della prima guerra d’indipendenza, cfr. P. PIERI, Storia 

militare del Risorgimento, Torino 1962, ad ind. 
17 Ne parlano V. COMOLI, Studi di storia dell’urbanistica in Piemonte: Casale, in «Studi piemontesi», 

II (1973), pp. 68-87, in part. p. 83; A. CASTELLI, D. ROGGERO, Casale. Immagine di una città, Casale 
Monferrato 1986, p. 54. 

18 Si vedano, al riguardo, il disegno conservato presso ISCAG, Fortificazioni, Casale 32/C, n. 2235, e 
la litografia che, nel 1851, commemorava l’evento e che mostra l’assedio di Casale raffigurando la testa 
di ponte in primo piano (Biblioteca Civica «Giovanni Canna» di Casale Monferrato, Fondo iconografico). 

19 Cfr., per esempio, MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., pp. 99-100. 
20 A proposito di Valenza cfr. A. BARGHINI, Una piazzaforte di livello europeo, in Valenza e le sue for-

tificazioni. Architettura e urbanistica dal medioevo all’età contemporanea, a cura di A. BARGHINI, V. 
COMOLI, A. MAROTTA, Alessandria 1993, pp. 47-61, in part. p. 58. 

21 La guerra del 1859 per l’indipendenza d’Italia, II/1, Roma 1912, p. 50. In generale, se ne parla an-
che in MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 101 e M. M. SIGAUDO, 1859 il Monferrato in guerra. 
La resistenza all’Austria da Casale ad Alessandria, in Alessandria dal Risorgimento all’Unità d’Italia 
cit., II, pp. 106-113, in part. p. 109. A proposito della linea ferroviaria Torino-Alessandria-Genova cfr. A. 
DAMERI, La strada ferrata. Progetti e cantieri fra territorio e città, in Monferrato, i segni della moderni-
tà, a cura di V. CASTRONOVO, V. COMOLI, E. GIOANOLA, Alessandria 2006, pp. 146-155. 

22 MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 100. 
23 Ibidem. 
24 P. GENTILE, Giuseppe Rossi, in Il Risorgimento nell’Astigiano cit., p. 178. 
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3. La fortificazione di Casale. 
Nel giugno del 1851, secondo un primo progetto redatto da Domenico 

Staglieno31, prendeva così avvio l’ampio cantiere di fortificazione di Casale. 

                                                 
25 Cfr. oltre, testo corrispondente alle note 31 sgg. Per il dettaglio dell’attività di Staglieno negli anni 

casalesi cfr. A. MAROTTA, 1850-1859. Casale città fortificata e di presidio: innovazioni, trasformazioni, 
«ristauri», in La cittadella di Casale cit., pp. 141-149. 

26 La guerra del 1859 cit., II/1, p. 50; MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 101. 
27 Ibidem. 
28 Cfr. sopra, nota 20 e testo corrispondente. 
29 MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 102. 
30 Ibidem. 
31 ISCAG, Fortificazioni, Casale 33/A, n. 2262. Ne parla con dovizia di dettagli MAROTTA, Casale ba-

luardo d’Italia cit., p. 102. 
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I punti qualificanti dell’elaborato possono essere, in buona sostanza, riassun-
ti come segue. In primis, si stabiliva di recuperare le fondazioni e i materiali 
edilizi della smantellata cittadella per realizzare un’opera a corona rivolta 
verso sud-est e chiudere il fronte della città che, a seguito della demolizione 
della piazza, era rimasto sguarnito. In secondo luogo era ipotizzata la realiz-
zazione di un’opera a corona nell’area storicamente denominata Orti, a pro-
tezione del fronte orientale e di porta Milano (fig. 4) e, poco più a nord, a ridosso 
del Po, di una difesa nei pressi del magazzino dei grani32.  

Sebbene il progetto di massima fosse approvato solo il 22 settembre 
185133, sin dal mese di maggio si era dato corso agli appalti per le opere del-
la cittadella sulla base del disegno di Staglieno34. L’operazione, che avrebbe 
richiesto un passaggio parlamentare e che implicò ex post la promulgazione 
di una legge straordinaria (13 marzo 1852)35, poté comunque essere avviata 
grazie all’appoggio da subito garantito, oltre che - aggiungo ovviamente - da 
La Marmora, da Camillo Benso conte di Cavour, all’epoca ministro delle Fi-
nanze, e probabilmente al tacito assenso del cosiddetto partito degli avvocati, 
guidato dall’alessandrino Urbano Rattazzi e nelle cui file militava anche Fi-
lippo Mellana36, in un quadro politico caratterizzato dalla progressiva con-
vergenza tra il centrodestra e la sinistra moderata che avrebbe dato origine, 
nel febbraio del 1852, al celebre «connubio». È comunque da osservare co-
me il sostegno offerto da una parte dell’opposizione al disegno di legge pre-
sentato il 22 dicembre 185137, che rendeva disponibili per la fortificazione di 
Casale fondi superiori ai 3 milioni di lire, non fosse scontato. Soprattutto Fi-
lippo Mellana, che aveva sposato posizioni politiche più radicali, fu assai cri-
tico nei confronti del progetto. Egli, seppure votasse poi a favore del prov-
vedimento, riteneva infatti - a ragion veduta, visto il precedente del 1849 - 
che le nuove opere esterne fossero troppo vicine alla cinta magistrale, con il 
rischio di non riuscire a sottrarre questa e la città stessa ai cannoneggiamen-
ti38. Secondo i maligni, però, il deputato casalese assunse tale atteggiamento 
per indurre il Parlamento ad alzare la posta in gioco. In fin dei conti non solo 
era evidente anche agli informatori austriaci come egli e i «suoi amici» fos-
sero «personalmente interessati nelle fortificazioni di Casale in quanto dava-
no lavoro e danari ai propri concittadini»39, ma ottenne, come indennizzo, 
anche i fondi per la realizzazione di una tratta ferroviaria che passasse per la 
città, di un nuovo ponte sul Po e, come si vedrà, la disponibilità di nuove 
aree edificabili40. 

                                                 
32 Per la posizione di quest’ultimo edificio cfr., per esempio, la sintetica descrizione della città in Itine-

rario italiano, ossia descrizione dei viaggi per le strade più frequentate alle principali città d’Italia, Mi-
lano 1803 (ed. III), p. 78. 

33 Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1852 (IV legislatura), a cura di G. GALLETTI, P. TROM-
PEO, I, Discussioni della Camera dei deputati dal 4 marzo all’11 maggio 1852, Firenze 1867, p. 2060. Ne 
tratta anche MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 100. 

34 Ibidem, p. 102. 
35 Atti del Parlamento subalpino cit., I, p. 2110. 
36 Sul tema cfr. COALOA, La classe politica dell’«altro Piemonte» cit., pp. 88 sgg. 
37 Atti del Parlamento subalpino cit., I, p. 2052. 
38 La vicenda è tratteggiata, sinteticamente, anche in MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., pp. 109-

110. 
39 Relazioni diplomatiche fra l’Austria e il Regno di Sardegna, serie 3 (1848-1860), III, a cura di F. 

VALSECCHI, Roma 1963, ad ind. 
40 Cfr. oltre, testo corrispondente alle note 45 sgg. A proposito del dibattito parlamentare e delle posi-

zioni di Filippo Mellana si veda MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 109; G. MONSAGRATI, Filip-
po Mellana, in Dizionario biografico degli italiani, LXXIII, Roma 2009, pp. 311-313. 
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Nel frattempo, comunque, i lavori non si erano arrestati. Anzi, avevano 
trovato un più preciso supporto progettuale nel Piano generale delle fortifi-
cazioni della città e collina di Casale elaborato da Staglieno prima del set-
tembre 1851 (fig. 5)41. In particolare, il nuovo piano prevedeva di intervenire 
anche in corrispondenza del fronte meridionale, con la realizzazione di una 
nuova lunetta e della batteria, chiamata di Sant’Evasio, a protezione di porta 
Genova, che sarebbe stata rinnovata (fig. 6). Inoltre si stabiliva la realizza-
zione della torre Gaiona o di Sant’Anna (dal nome del rilievo su cui sarebbe 
sorta, punto storicamente debole delle difese casalesi, in cui avevano preso 
posizione le artiglierie nemiche in occasione di numerosi assedi seicente-
schi42) con la batteria circolare Nemour (fig. 7).  

La situazione al giugno 1852, all’indomani della promulgazione della 
legge che autorizzava la spesa straordinaria per fortificare Casale, vedeva già 
completata la lunetta a protezione di porta Genova e la torre Gaiona, con la 
sua batteria, avviate le opere a corona Cittadella e Orti, iniziate l’opera Grani 
a protezione del fianco orientale della testa di ponte e le trasformazioni del ca-
stello per renderlo adatto a difenderne il fianco opposto. Inoltre si prevedeva di 
concludere entro un mese la costruzione e l’armamento della testa di ponte43. 
Per contenere una spesa che pareva lievitare di giorno in giorno, si era però 
deciso, al riguardo, di abbandonare il progetto iniziale e recuperare il più 
possibile della struttura realizzata nel 1848-1849, trasformandola in un ridot-
to a tenaglia circondato da un campo trincerato con quattro forti distaccati44. 

Un successivo piano, redatto ancora da Domenico Staglieno nella prima-
vera del 1853 (fig. 8)45, introduceva un elemento di novità e grande interes-
se, poiché, per la prima volta dall’inizio del dibattito sulla rifortificazione di 
Casale, anche la città con le sue esigenze assumeva, seppur indirettamente, 
una propria dimensione. L’elaborato, infatti, prevedeva una sostanziale revi-
sione dell’andamento della cortina meridionale nel tratto compreso tra le 
porte Castello (a ovest) e Genova, la quale veniva estroflessa verso l’esterno 
fino a disegnare un grande baluardo e comprendere, entro l’area difesa, 
un’ampia porzione dell’agro Callori, reso così disponibile per l’urbanizzazi-
one46. La decisione, maturata con ogni evidenza nel quadro di contrattazioni 
pesantemente influenzate dalle pressioni esercitate da Filippo Mellana in 
Parlamento, può senz’altro essere ritenuta, prima di tutto, una tra le più evi-
denti forme di indennizzo che il Municipio casalese riuscì a strappare in 
cambio della progressiva militarizzazione della città - si ricorda che, proprio 
negli stessi anni, prendevano avvio i lavori per trasformare in caserme una 
buona parte dei complessi conventuali casalesi47. D’altro canto, però, la so-
luzione di ampliare il circuito in corrispondenza della rientranza che le mura 
urbane, sin dal tardo Quattrocento, disegnavano nel punto di connessione tra 
                                                 

41 ISCAG, Fortificazioni, Casale 32/B, n. 2228. 
42 Cfr., nuovamente, ANGELINO, MOTTA, Il castello di Casale cit., pp. 88 sgg.; BARGHINI, La piazza-

forte contesa cit., pp. 86 sgg. 
43 Si veda MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 100, che trae la descrizione delle opere dal Di-

zionario cartografico universale dell’Italia sistematicamente suddiviso secondo l’attuale partizione poli-
tica d’ogni singolo stato italiano, II, Milano 1854, p. 182. 

44 MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 102. Si veda anche il disegno di progetto, già citato, con-
servato presso ISCAG, Fortificazioni, Casale 32/B, n. 2228. 

45 Biblioteca Reale di Torino (di seguito BRT), Stampe, O.VI.91. 
46 MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., pp. 108 sgg., Per maggiori dettagli, si veda il contributo di 

C. DEVOTI, A. PERIN, Dalla città barocca alla città risorgimentale: Casale tra vecchia e nuova identità, 
in questo volume. 

47 Ancora una volta, cfr., in generale, MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 104. 
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33 Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1852 (IV legislatura), a cura di G. GALLETTI, P. TROM-
PEO, I, Discussioni della Camera dei deputati dal 4 marzo all’11 maggio 1852, Firenze 1867, p. 2060. Ne 
tratta anche MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 100. 
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VALSECCHI, Roma 1963, ad ind. 
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41 ISCAG, Fortificazioni, Casale 32/B, n. 2228. 
42 Cfr., nuovamente, ANGELINO, MOTTA, Il castello di Casale cit., pp. 88 sgg.; BARGHINI, La piazza-

forte contesa cit., pp. 86 sgg. 
43 Si veda MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 100, che trae la descrizione delle opere dal Di-

zionario cartografico universale dell’Italia sistematicamente suddiviso secondo l’attuale partizione poli-
tica d’ogni singolo stato italiano, II, Milano 1854, p. 182. 
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servato presso ISCAG, Fortificazioni, Casale 32/B, n. 2228. 
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C. DEVOTI, A. PERIN, Dalla città barocca alla città risorgimentale: Casale tra vecchia e nuova identità, 
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47 Ancora una volta, cfr., in generale, MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 104. 
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il vecchio borgo duecentesco e il «largamento» di Brignano48 presentava an-
che innegabili vantaggi militari, diretti e indiretti, migliorando l’impianto 
complessivo della cortina e, in proiezione futura, rendendo disponibile un’area 
edificabile in grado di assorbire le esigenze di crescita della città senza interfe-
rire ulteriormente con l’assetto e la funzionalità delle fortificazioni. 

Man mano che i lavori procedevano, cresceva anche, a livello internaziona-
le, l’interesse suscitato dal cantiere casalese. Interessante al riguardo una serie 
di belle tavole, datate 1 gennaio 1854 e firmate dal capitano del Genio france-
se Laussada (figg. 9-11)49, che non è del tutto chiaro se debbano intendersi 
come l’esito di una consulenza o, piuttosto, il frutto di un’accurata opera di 
spionaggio, seppure dissimulata dal progressivo rinsaldarsi dei rapporti lun-
go l’asse Torino-Parigi. Tenderei comunque a escludere che possa trattarsi di 
un progetto, dal momento che la planimetria generale mostra e raffigura al-
cuni settori delle fortificazioni ancora ampiamente in fieri - per citarne alcu-
ni: i terrapieni del lato rivolto verso la città dell’opera Cittadella e il fronte, 
non ancora allestito, dell’area di espansione dell’agro Callori. Piuttosto, si 
direbbe un’interessante fotografia dello stato di avanzamento del cantiere e 
delle difficoltà incontrate nel sincronizzare il suo progredire secondo il piano 
del 1853 con i nuovi e talvolta conflittuali progetti avviati per l’espansione 
urbana nel settore sud-occidentale da un lato, e per l’individuazione del se-
dime della nuova tratta ferroviaria Vercelli-Casale-Valenza dall’altro, la cui 
realizzazione, si ricorda, fu definitivamente approvata nello stesso 185450.  

Le principali novità di cui all’epoca si stava con ogni probabilità discu-
tendo sono visualizzate da un’interessante planimetria a scala 1:10.000 pub-
blicata nel 1885 a cura dell’Istituto Geografico Militare, ma che si direbbe 
rappresentare una realtà riferibile alla fine degli anni cinquanta (fig. 12)51. 
Nonostante la grande scala, si può facilmente notare come il transito della 
nuova tratta ferroviaria, inaugurata ufficialmente nel 185752, avesse determi-
nato significative modifiche nell’assetto del fronte dell’opera Grani, sino a 
fargli assumere un andamento lievemente concavo per assecondare la curva 
che i binari compivano prima di imboccare il ponte sul Po (fig. 13). Allo 
stesso modo risulta già abbattuto il rivellino orientale del castello - ossia 
quello rivolto verso la città -, divenuto inutile nel nuovo assetto difensivo ca-
salese e, pertanto, sacrificato e ceduto al Municipio, che avrebbe potuto così 
ampliare l’area storicamente destinata al mercato, in cambio di una riduzione 
della spesa che l’amministrazione militare si era vista costretta a sostenere 
per riacquisire la proprietà della cinta urbana53 - che, si rammenta, nel 1805 
era stata ceduta da Napoleone al Comune54. Il 5 agosto 1856 Filippo Mella-

                                                 
48 A proposito dell’andamento delle difese casalesi e, più in generale, sul tema dell’ampliamento del 

cantone di Brignano, cfr. i recenti contributi di A. PERIN, Casale capitale del Monferrato: architettura e 
città, in «Monferrato arte e storia», XXII (2010), pp. 37-60; ed E. LUSSO, Il progetto della capitale. Stra-
tegie e interventi marchionali per la ridefinizione del ruolo territoriale di Casale, ivi, pp. 61-92. 

49 Pubblicate in La cittadella di Casale cit., pp. 60-61 e commentate brevemente da MAROTTA, Casale 
baluardo d’Italia cit., p. 104. Gli originali sono conservati presso gli Archives du Gènie de Vincennes (di 
seguito AGèV), art. 14, Places étrangeres, Casal, tab. 45, n. 16A. 

50 L. BALLATORE, Storia delle ferrovie in Piemonte. Dalle origini alla vigilia della seconda guerra 
mondiale, Torino 2002, pp. 43 sgg. 

51 IGM, Archivio cartografico, ord. 106, cart. 26, n. 206. La scheda archivistica collegata alla tavola ri-
porta che si tratta di un’opera realizzata sulla base di rilevamenti compiuti tra il 1858 e il 1867, revisiona-
ti e aggiornati nel 1885  

52 BALLATORE, Storia delle ferrovie in Piemonte cit., pp. 46 sgg. 
53 MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., pp. 189-190. 
54 Cfr. Sopra, testo corrispondente alla nota 9. 
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na, nel frattempo eletto sindaco di Casale, firmava così la convenzione con il 
demanio militare che demandava alla municipalità l’onere di procedere all’ab-
battimento dell’opera e allo spianamento dell’area55. 

 
4. L’accelerazione dei lavori all’approssimarsi della guerra: gli ultimi 

interventi a Casale e ad Alessandria. 
La stipula dei cosiddetti accordi di Plombières tra Napoleone III e Camil-

lo Benso in qualità di primo ministro, ebbe l’effetto di determinare una signi-
ficativa accelerazione nel progredire - in verità assai lento nei cinque anni 
precedenti56 - non solo dei cantieri di fortificazione casalesi, ma anche di 
quelli che erano stati nel frattempo avviati, nel solco tracciato dalle relazioni 
delle commissioni istituite nel 1850, per dotare Alessandria di un proprio 
campo trincerato57. A questo proposito si ricorda soltanto come i primi proget-
ti, assegnabili con ogni probabilità, anche in questo caso, a Domenico Staglie-
no, coadiuvato nell’occasione da Virginio Bordino, risalissero al 1849, inte-
ressando però unicamente le opere di Solero e di Saorgio, ossia le due strut-
ture deputate alla protezione del fianco sud-occidentale della cittadella a 
monte del Tanaro58. Nel 1856, mentre a Casale i lavori, conclusi gli interven-
ti più urgenti, languivano, prendeva forma il grandioso progetto di Candido 
Sobrero, che prevedeva la realizzazione, tutto intorno alla città, di un campo 
trincerato con otto forti distaccati a fronti bastionati (figg. 14-15)59. Tale pro-
getto, tuttavia, forse in seguito a un sopralluogo condotto nel 1857 da Luigi 
Federico Menabrea60, fu radicalmente ridimensionato. Si decise infatti di 
realizzare solo tre forti (Bormida, Ferrovia e Acqui), tutti collocati a prote-
zione del fronte meridionale della città, recuperando e, di riflesso, attri-
buendo un ruolo di maggior rilievo sia alla cittadella sia alla preesistente 
opera di Valenza, collocata a nord di questa presso la riva sinistra del Ta-
naro (figg. 16-17)61. Il progetto così rivisto fu portato a compimento al 
principio del 1859 e i forti distaccati armati anche con i 100 e più cannoni 
che la sottoscrizione popolare promossa da Norberto Rosa aveva permesso 
di fondere62. 

Nel frattempo, a Casale, nella primavera del 1859 si lavorava ormai ai 
dettagli. Staglieno, nel Rapporto sui lavori per mettere la piazza di Casale in 
istato di difesa, inviato l’11 agosto di quell’anno (a conflitto, cioè, ormai 

                                                 
55 MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., p. 190. 
56 MAROTTA, 1850-1859 cit., p. 149.  
57 Sul tema, in generale, cfr. A. MAROTTA, Disegni, progetti, cantieri dalla Restaurazione all’Unità. 

1814-1861, in La cittadella di Alessandria. Una fortezza per il territorio dal Settecento all’Unità, a cura 
di A. MAROTTA, Alessandria 1991, pp. 131-145; G. RATTI, Attendendo un nemico che non sarebbe arri-
vato mai: la militarizzazione e l’incompiuta demilitarizzazione di Alessandria, in I confini perduti. Le 
cinte murarie cittadine europee tra storia e conservazione, a cura di A. VARNI, Bologna 2005, pp. 301-
328; E. LUSSO, Un nuovo modello di difesa. Il campo trincerato a forti distaccati, in Alessandria dal Ri-
sorgimento all’Unità d’Italia cit., II, pp. 92-95. 

58 Ibidem, p. 96. 
59 Ibidem, p. 96. Il progetto è conservato presso ISCAG, Fortificazioni, Alessandria 62/A, n. 3894. 
60 A. FARA, Nascita e trasformazione di un’architettura nella cultura europea della città difesa, in La 

cittadella di Alessandria cit., pp. 17-23, in part. p. 21. 
61 LUSSO, Un nuovo modello di difesa cit., pp. 96-97. Cfr. Campo trincerato di Alessandria. Disegni, 

1856 (ISCAG, Biblioteca, 31/B, n. 120). 
62 Si veda al riguardo la minuziosa descrizione della dotazione di pezzi d’artiglieria contenuta in Album 

delle fortificazioni di Alessandria, 1886 (ISCAG, Biblioteca, 84/F, n. 17003). A proposito dell’episodio 
dei «cento cannoni» si rimanda al saggio di P. GENTILE, Alessandria nel decennio di preparazione. 
L’importanza morale, politica e strategica della città, in Alessandria dal Risorgimento all’Unità d’Italia 
cit., II, pp. 24-33. 
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il vecchio borgo duecentesco e il «largamento» di Brignano48 presentava an-
che innegabili vantaggi militari, diretti e indiretti, migliorando l’impianto 
complessivo della cortina e, in proiezione futura, rendendo disponibile un’area 
edificabile in grado di assorbire le esigenze di crescita della città senza interfe-
rire ulteriormente con l’assetto e la funzionalità delle fortificazioni. 

Man mano che i lavori procedevano, cresceva anche, a livello internaziona-
le, l’interesse suscitato dal cantiere casalese. Interessante al riguardo una serie 
di belle tavole, datate 1 gennaio 1854 e firmate dal capitano del Genio france-
se Laussada (figg. 9-11)49, che non è del tutto chiaro se debbano intendersi 
come l’esito di una consulenza o, piuttosto, il frutto di un’accurata opera di 
spionaggio, seppure dissimulata dal progressivo rinsaldarsi dei rapporti lun-
go l’asse Torino-Parigi. Tenderei comunque a escludere che possa trattarsi di 
un progetto, dal momento che la planimetria generale mostra e raffigura al-
cuni settori delle fortificazioni ancora ampiamente in fieri - per citarne alcu-
ni: i terrapieni del lato rivolto verso la città dell’opera Cittadella e il fronte, 
non ancora allestito, dell’area di espansione dell’agro Callori. Piuttosto, si 
direbbe un’interessante fotografia dello stato di avanzamento del cantiere e 
delle difficoltà incontrate nel sincronizzare il suo progredire secondo il piano 
del 1853 con i nuovi e talvolta conflittuali progetti avviati per l’espansione 
urbana nel settore sud-occidentale da un lato, e per l’individuazione del se-
dime della nuova tratta ferroviaria Vercelli-Casale-Valenza dall’altro, la cui 
realizzazione, si ricorda, fu definitivamente approvata nello stesso 185450.  

Le principali novità di cui all’epoca si stava con ogni probabilità discu-
tendo sono visualizzate da un’interessante planimetria a scala 1:10.000 pub-
blicata nel 1885 a cura dell’Istituto Geografico Militare, ma che si direbbe 
rappresentare una realtà riferibile alla fine degli anni cinquanta (fig. 12)51. 
Nonostante la grande scala, si può facilmente notare come il transito della 
nuova tratta ferroviaria, inaugurata ufficialmente nel 185752, avesse determi-
nato significative modifiche nell’assetto del fronte dell’opera Grani, sino a 
fargli assumere un andamento lievemente concavo per assecondare la curva 
che i binari compivano prima di imboccare il ponte sul Po (fig. 13). Allo 
stesso modo risulta già abbattuto il rivellino orientale del castello - ossia 
quello rivolto verso la città -, divenuto inutile nel nuovo assetto difensivo ca-
salese e, pertanto, sacrificato e ceduto al Municipio, che avrebbe potuto così 
ampliare l’area storicamente destinata al mercato, in cambio di una riduzione 
della spesa che l’amministrazione militare si era vista costretta a sostenere 
per riacquisire la proprietà della cinta urbana53 - che, si rammenta, nel 1805 
era stata ceduta da Napoleone al Comune54. Il 5 agosto 1856 Filippo Mella-

                                                 
48 A proposito dell’andamento delle difese casalesi e, più in generale, sul tema dell’ampliamento del 

cantone di Brignano, cfr. i recenti contributi di A. PERIN, Casale capitale del Monferrato: architettura e 
città, in «Monferrato arte e storia», XXII (2010), pp. 37-60; ed E. LUSSO, Il progetto della capitale. Stra-
tegie e interventi marchionali per la ridefinizione del ruolo territoriale di Casale, ivi, pp. 61-92. 

49 Pubblicate in La cittadella di Casale cit., pp. 60-61 e commentate brevemente da MAROTTA, Casale 
baluardo d’Italia cit., p. 104. Gli originali sono conservati presso gli Archives du Gènie de Vincennes (di 
seguito AGèV), art. 14, Places étrangeres, Casal, tab. 45, n. 16A. 

50 L. BALLATORE, Storia delle ferrovie in Piemonte. Dalle origini alla vigilia della seconda guerra 
mondiale, Torino 2002, pp. 43 sgg. 

51 IGM, Archivio cartografico, ord. 106, cart. 26, n. 206. La scheda archivistica collegata alla tavola ri-
porta che si tratta di un’opera realizzata sulla base di rilevamenti compiuti tra il 1858 e il 1867, revisiona-
ti e aggiornati nel 1885  

52 BALLATORE, Storia delle ferrovie in Piemonte cit., pp. 46 sgg. 
53 MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., pp. 189-190. 
54 Cfr. Sopra, testo corrispondente alla nota 9. 
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55 MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., p. 190. 
56 MAROTTA, 1850-1859 cit., p. 149.  
57 Sul tema, in generale, cfr. A. MAROTTA, Disegni, progetti, cantieri dalla Restaurazione all’Unità. 

1814-1861, in La cittadella di Alessandria. Una fortezza per il territorio dal Settecento all’Unità, a cura 
di A. MAROTTA, Alessandria 1991, pp. 131-145; G. RATTI, Attendendo un nemico che non sarebbe arri-
vato mai: la militarizzazione e l’incompiuta demilitarizzazione di Alessandria, in I confini perduti. Le 
cinte murarie cittadine europee tra storia e conservazione, a cura di A. VARNI, Bologna 2005, pp. 301-
328; E. LUSSO, Un nuovo modello di difesa. Il campo trincerato a forti distaccati, in Alessandria dal Ri-
sorgimento all’Unità d’Italia cit., II, pp. 92-95. 

58 Ibidem, p. 96. 
59 Ibidem, p. 96. Il progetto è conservato presso ISCAG, Fortificazioni, Alessandria 62/A, n. 3894. 
60 A. FARA, Nascita e trasformazione di un’architettura nella cultura europea della città difesa, in La 

cittadella di Alessandria cit., pp. 17-23, in part. p. 21. 
61 LUSSO, Un nuovo modello di difesa cit., pp. 96-97. Cfr. Campo trincerato di Alessandria. Disegni, 

1856 (ISCAG, Biblioteca, 31/B, n. 120). 
62 Si veda al riguardo la minuziosa descrizione della dotazione di pezzi d’artiglieria contenuta in Album 

delle fortificazioni di Alessandria, 1886 (ISCAG, Biblioteca, 84/F, n. 17003). A proposito dell’episodio 
dei «cento cannoni» si rimanda al saggio di P. GENTILE, Alessandria nel decennio di preparazione. 
L’importanza morale, politica e strategica della città, in Alessandria dal Risorgimento all’Unità d’Italia 
cit., II, pp. 24-33. 
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praticamente concluso), informava il ministro della Guerra di come fosse stato 
possibile completare tutti gli interventi previsti in tempo grazie anche al sup-
porto di ingegneri francesi63, dettaglio che probabilmente va letto alla luce 
della strategia di aperta provocazione adottata dal governo piemontese nei 
confronti dell’Austria e che mirava a rendere efficaci gli accordi di Plombiè-
res, i quali prevedevano l’aiuto della Francia solo a condizione che fosse 
Vienna a muovere guerra al regno di Sardegna. È, dunque, assai probabile 
che, seppure risulti documentata solo negli anni ottanta del secolo, proprio in 
quella tornata di lavori fosse realizzata anche la polveriera che tuttora si con-
serva all’interno dell’opera Cittadella (fig. 18)64. 

L’unico cruccio che ancora angustiava Staglieno - e che ebbe modo di 
manifestare a più riprese - era il ritardo con cui il Comune stava provveden-
do allo sgombero dell’area del demolito rivellino orientale, la cui disponibili-
tà nell’imminenza della guerra era divenuta quanto mai urgente, mancando 
in quel settore della città un luogo altrettanto opportuno dove poter ammas-
sare rifornimenti e materiali bellici65. 

 
5. La guerra e il disarmo. 
La storia racconta come, alla fine, il ruolo immaginato dagli stati maggio-

ri per le fortificazioni casalesi in occasione della seconda guerra d’indipen-
denza fosse largamente sovrastimato. Di fatto, nessuna operazione militare 
coinvolse in modo diretto le strutture realizzate e ciò, peraltro, ha consentito 
la conservazione pressoché integrale dell’opera Cittadella, troppo periferica 
per essere interessata dal successivo sviluppo urbano. Si tratta di una fortifi-
cazione a corona, cui si accede da una porta aperta a metà del fronte rivolto 
verso la città, interamente realizzata con muri alla Carnot66, ossia cortine di 
modesto spessore scandite, a intervalli regolari e fitti, da fuciliere per il tiro 
radente e da qualche rara cannoniera, e così concepite poiché protette dai 
colpi dell’artiglieria nemica da robusti terrapieni esterni, puntualmente raffi-
gurati nei disegni in sezione del 185467, ma oggi smantellati (figg. 19-20). 

Il fatto che le fortificazioni casalesi non abbiano conosciuto direttamente la 
guerra non toglie, tuttavia, che possano aver giocato un ruolo dissuasivo. In 
effetti, tutto sembra indicare che il generale austriaco Ferencz Gyulai, dopo 
aver valutato attentamente su quante truppe e bocche da fuoco potesse contare, 
non se la sia sentita di imbarcarsi in un lungo e snervante assedio in quel di 
Casale, correndo peraltro il serio rischio di essere tagliato dal grosso dell’e-
sercito qualora fossero sopraggiunte in treno, da Torino e da Genova via Ales-
sandria, le truppe francesi68. Così, a parte un tentativo di varcare il Po a Fras-
sineto e alcuni scontri nel corso delle ricognizioni che le truppe piemontesi di 

                                                 
63 La guerra del 1859 cit., I, Documenti, Roma 1912, pp. 288-290, doc. 316 (11 agosto 1859). Ne parla 

diffusamente anche MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 105. 
64 Ibidem, p. 104. 
65 MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., p. 191. 
66 Si veda, al riguardo, l’opera dello stesso L. N. CARNOT, De la défense des places fortes. Ouvrage 

composè par ordre de sa majesté impériale et royale, pour l’instruction des élèves du corps du Génie, 
Paris 1810. 

67 Cfr. Sopra, nota 49 e testo corrispondente. 
68 Per dettagli si rimanda al recente lavoro di SIGAUDO, 1859 il Monferrato in guerra cit., pp. 108 sgg. 

Notizie anche in MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., pp. 106-107. 
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stanza a Casale compivano con una certa regolarità nella pianura dell’Ol-
trepò69, gli austriaci evitarono di attaccare direttamente la città70. 

Ancor meno implicata nelle vicende belliche fu Alessandria, il cui campo 
trincerato non ebbe neppure modo, come invece accadde a Casale, di testare la 
propria efficienza71. Esso, per quanto ben raffigurato in un album del 188672, 
era all’epoca caduto ormai completamente in disuso. Al punto che la raccolta 
di disegni può essere, a ragion veduta, interpretata come una sorta di ultima 
celebrazione prima del definitivo abbandono delle strutture (peraltro, nel ca-
so dei forti distaccati, ancora integralmente conservate) da parte del dema-
nio, abbandono avviato sin dal 1882 con la dismissione della cinta magistra-
le e delle aree a essa esterne (fig. 21)73.  

Nel contempo, anche a Casale l’amministrazione militare procedeva a una 
graduale, ma rapida, dismissione delle opere difensive. Nel febbraio 1881, 
grazie a una convenzione con il Municipio, erano svincolati dalle servitù mi-
litari tutti i terreni esterni a porta Castello (fig. 22)74. L’anno successivo, 
sebbene si stabilisse che, nel breve termine, la cinta sarebbe restata di pro-
prietà demaniale, era concesso il diritto di passaggio e d’uso a tutti i cittadini 
casalesi75. Nel 1885 era ceduto al Comune tutto il tratto di cinta magistrale 
da porta Castello sino a porta Genova76 e, dopo un lungo iter burocratico, la 
municipalità fu autorizzata, nel 1890, a procedere all’abbattimento delle mu-
ra (fig. 23)77. Nel 1886, infine, si autorizzava la demolizione dei rivellini del 
castello ancora esistenti78. Il primo a essere smantellato, nel 1887, fu quello 
meridionale, pertinente appunto al tratto di cortina appena acquisito dal Co-
mune79. La stessa sorte toccava poi, nel 1891, a quello occidentale, il cui at-
terramento fu decretato per alleggerire almeno temporaneamente la piaga 
della disoccupazione che affliggeva il regno postunitario80. Ultimo a cadere, 
nel 1904, fu quello settentrionale, poiché l’amministrazione militare conti-
nuava a utilizzarne parte delle strutture come polveriera81, nonostante il nuo-
vo e più sicuro deposito a prova allestito presso l’opera Cittadella esistesse 
ancora - e, come si è accennato, esista tuttora. 

 

                                                 
69 Che fu peraltro in larga parte allagata, su indicazione dell’ingegnere Carlo Noè, futuro progettista del 

canale Cavour, aprendo le chiuse e sbarrando i principali alvei dei canali lì esistenti: SIGAUDO, 1859 il 
Monferrato in guerra cit., p. 112. 

70 Ibidem, pp. 111-112; MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 107. 
71 LUSSO, Un nuovo modello di difesa cit., p. 97. 
72 Album delle fortificazioni di Alessandria cit. 
73 Si veda, al riguardo l’anonimo disegno raffigurante un’ipotesi di lottizzazione dei terreni che la di-

smissione delle fortificazioni avrebbe reso disponibili, conservato presso l’Archivio di Stato di Alessan-
dria (di seguito ASAl), Archivio Storico del Comune di Alessandria, serie IV, n. 3079. In generale, sul 
tema cfr. i contributi di V. FASOLI, Da piazzaforte militare a città dell’industria e del commercio, in Ales-
sandria e Borsalino, a cura di V. COMOLI, Alessandria 2000, pp. 91-103; A. DAMERI, La città “moderna” 
di Ludovico Straneo. Decoro e igiene urbana nelle politiche municipali alessandrine, in Alessandria dal 
Risorgimento all’Unità d’Italia, a cura di V. CASTRONOVO con la collaborazione di E. LUSSO, III, Gli 
anni dell’Unità nazionale, Alessandria 2010, pp. 80-91, in part. pp. 88-90. 

74 MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., p. 191. Si veda anche, per comprendere appieno la dimensio-
ne delle aree in via di dismissione, il Piano datato 14 febbraio 1881 e conservato presso Archivio Storico 
del Comune di Casale Monferrato, serie III, fald. 1445, fasc. 2614. 

75 Ibidem. 
76 Ibidem, pp. 191-192. 
77 Ibidem, p. 192. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem, p. 193. 
81 Ibidem, pp. 193-194. 
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la conservazione pressoché integrale dell’opera Cittadella, troppo periferica 
per essere interessata dal successivo sviluppo urbano. Si tratta di una fortifi-
cazione a corona, cui si accede da una porta aperta a metà del fronte rivolto 
verso la città, interamente realizzata con muri alla Carnot66, ossia cortine di 
modesto spessore scandite, a intervalli regolari e fitti, da fuciliere per il tiro 
radente e da qualche rara cannoniera, e così concepite poiché protette dai 
colpi dell’artiglieria nemica da robusti terrapieni esterni, puntualmente raffi-
gurati nei disegni in sezione del 185467, ma oggi smantellati (figg. 19-20). 

Il fatto che le fortificazioni casalesi non abbiano conosciuto direttamente la 
guerra non toglie, tuttavia, che possano aver giocato un ruolo dissuasivo. In 
effetti, tutto sembra indicare che il generale austriaco Ferencz Gyulai, dopo 
aver valutato attentamente su quante truppe e bocche da fuoco potesse contare, 
non se la sia sentita di imbarcarsi in un lungo e snervante assedio in quel di 
Casale, correndo peraltro il serio rischio di essere tagliato dal grosso dell’e-
sercito qualora fossero sopraggiunte in treno, da Torino e da Genova via Ales-
sandria, le truppe francesi68. Così, a parte un tentativo di varcare il Po a Fras-
sineto e alcuni scontri nel corso delle ricognizioni che le truppe piemontesi di 

                                                 
63 La guerra del 1859 cit., I, Documenti, Roma 1912, pp. 288-290, doc. 316 (11 agosto 1859). Ne parla 

diffusamente anche MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 105. 
64 Ibidem, p. 104. 
65 MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., p. 191. 
66 Si veda, al riguardo, l’opera dello stesso L. N. CARNOT, De la défense des places fortes. Ouvrage 

composè par ordre de sa majesté impériale et royale, pour l’instruction des élèves du corps du Génie, 
Paris 1810. 

67 Cfr. Sopra, nota 49 e testo corrispondente. 
68 Per dettagli si rimanda al recente lavoro di SIGAUDO, 1859 il Monferrato in guerra cit., pp. 108 sgg. 

Notizie anche in MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., pp. 106-107. 
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stanza a Casale compivano con una certa regolarità nella pianura dell’Ol-
trepò69, gli austriaci evitarono di attaccare direttamente la città70. 

Ancor meno implicata nelle vicende belliche fu Alessandria, il cui campo 
trincerato non ebbe neppure modo, come invece accadde a Casale, di testare la 
propria efficienza71. Esso, per quanto ben raffigurato in un album del 188672, 
era all’epoca caduto ormai completamente in disuso. Al punto che la raccolta 
di disegni può essere, a ragion veduta, interpretata come una sorta di ultima 
celebrazione prima del definitivo abbandono delle strutture (peraltro, nel ca-
so dei forti distaccati, ancora integralmente conservate) da parte del dema-
nio, abbandono avviato sin dal 1882 con la dismissione della cinta magistra-
le e delle aree a essa esterne (fig. 21)73.  

Nel contempo, anche a Casale l’amministrazione militare procedeva a una 
graduale, ma rapida, dismissione delle opere difensive. Nel febbraio 1881, 
grazie a una convenzione con il Municipio, erano svincolati dalle servitù mi-
litari tutti i terreni esterni a porta Castello (fig. 22)74. L’anno successivo, 
sebbene si stabilisse che, nel breve termine, la cinta sarebbe restata di pro-
prietà demaniale, era concesso il diritto di passaggio e d’uso a tutti i cittadini 
casalesi75. Nel 1885 era ceduto al Comune tutto il tratto di cinta magistrale 
da porta Castello sino a porta Genova76 e, dopo un lungo iter burocratico, la 
municipalità fu autorizzata, nel 1890, a procedere all’abbattimento delle mu-
ra (fig. 23)77. Nel 1886, infine, si autorizzava la demolizione dei rivellini del 
castello ancora esistenti78. Il primo a essere smantellato, nel 1887, fu quello 
meridionale, pertinente appunto al tratto di cortina appena acquisito dal Co-
mune79. La stessa sorte toccava poi, nel 1891, a quello occidentale, il cui at-
terramento fu decretato per alleggerire almeno temporaneamente la piaga 
della disoccupazione che affliggeva il regno postunitario80. Ultimo a cadere, 
nel 1904, fu quello settentrionale, poiché l’amministrazione militare conti-
nuava a utilizzarne parte delle strutture come polveriera81, nonostante il nuo-
vo e più sicuro deposito a prova allestito presso l’opera Cittadella esistesse 
ancora - e, come si è accennato, esista tuttora. 

 

                                                 
69 Che fu peraltro in larga parte allagata, su indicazione dell’ingegnere Carlo Noè, futuro progettista del 

canale Cavour, aprendo le chiuse e sbarrando i principali alvei dei canali lì esistenti: SIGAUDO, 1859 il 
Monferrato in guerra cit., p. 112. 

70 Ibidem, pp. 111-112; MAROTTA, Casale baluardo d’Italia cit., p. 107. 
71 LUSSO, Un nuovo modello di difesa cit., p. 97. 
72 Album delle fortificazioni di Alessandria cit. 
73 Si veda, al riguardo l’anonimo disegno raffigurante un’ipotesi di lottizzazione dei terreni che la di-

smissione delle fortificazioni avrebbe reso disponibili, conservato presso l’Archivio di Stato di Alessan-
dria (di seguito ASAl), Archivio Storico del Comune di Alessandria, serie IV, n. 3079. In generale, sul 
tema cfr. i contributi di V. FASOLI, Da piazzaforte militare a città dell’industria e del commercio, in Ales-
sandria e Borsalino, a cura di V. COMOLI, Alessandria 2000, pp. 91-103; A. DAMERI, La città “moderna” 
di Ludovico Straneo. Decoro e igiene urbana nelle politiche municipali alessandrine, in Alessandria dal 
Risorgimento all’Unità d’Italia, a cura di V. CASTRONOVO con la collaborazione di E. LUSSO, III, Gli 
anni dell’Unità nazionale, Alessandria 2010, pp. 80-91, in part. pp. 88-90. 

74 MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., p. 191. Si veda anche, per comprendere appieno la dimensio-
ne delle aree in via di dismissione, il Piano datato 14 febbraio 1881 e conservato presso Archivio Storico 
del Comune di Casale Monferrato, serie III, fald. 1445, fasc. 2614. 

75 Ibidem. 
76 Ibidem, pp. 191-192. 
77 Ibidem, p. 192. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem, p. 193. 
81 Ibidem, pp. 193-194. 
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Fig. 1 - C. Sobrero, Piano della città e dintorni di Casale coll’indicazione del progetto di 
testa di ponte, 5 aprile 1848 (ISCAG, Fortificazioni, Casale, 32/C, n. 2235; da La citta-
della di Casale cit., fig. 42). 
 
 

                        
 
 
 

Fig. 2 - Difesa di Casale pugnata dai prodi cittadini contro gli austriaci il giorno 24-25 
marzo 1849, 1851 (Biblioteca Civica «Giovanni Canna» di Casale Monferrato, Fondo 
iconografico). 
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Fig. 3 - Garetto, Carta del presidio di Alessandria, 21 settembre 1886, in Album delle 
fortificazioni di Alessandria, 1886, f. 8 (ISCAG, Biblioteca, 84/F, n. 17003). 
 
 

                                                                                                                             
 
 
 

Fig. 4 - Porta Milano in uno scatto fotografico di Francesco Negri, 1888-1892 (Bibliote-
ca Civica «Giovanni Canna» di Casale Monferrato, Fototeca Negri, 8G2). 
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Fig. 4 - Porta Milano in uno scatto fotografico di Francesco Negri, 1888-1892 (Bibliote-
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Fig. 5 - D. Staglieno, Piano generale delle fortificazioni della città e collina di Casale 
[…], 7 settembre 1851 (ISCAG, Fortificazioni, Casale, 32/B, n. 2228; da La cittadella di 
Casale cit., fig. 43). 

 
 
 

 

                                                                                                                       
 
 
 

Fig. 6 - Porta Genova in uno scatto fotografico di Francesco Negri, ca. 1890 (Biblioteca 
Civica «Giovanni Canna» di Casale Monferrato, Fototeca Negri, 12B130). 
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Fig. 7 - Torre Gaiona in uno scatto fotografico di Francesco Negri, 1896, particolare (Bi-
blioteca Civica «Giovanni Canna» di Casale Monferrato, Fototeca Negri, 7A36). 

 
 
 
 

 

                                                     
 
 
 

Fig. 8 - D. Staglieno, Piano generale delle fortificazioni di Casale, giugno 1853 (BRT, 
Stampe, O.VI.91). 
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Fig. 7 - Torre Gaiona in uno scatto fotografico di Francesco Negri, 1896, particolare (Bi-
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Fig. 8 - D. Staglieno, Piano generale delle fortificazioni di Casale, giugno 1853 (BRT, 
Stampe, O.VI.91). 
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Fig. 9 - A. Laussada, Planimetria di Casale, 1 gennaio 1854 (AGéV, art. 14, Places 
étrangeres, Casal, tab. 45, n. 16A; da La cittadella di Casale cit., fig. 46). 
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Fig. 10 - A. Laussada, Piante, prospetti e sezioni della testa di ponte e delle opere Citta-
della e Orti, 1 gennaio 1854 (AGéV, art. 14, Places étrangeres, Casal, tab. 45, n. 16A; da 
La cittadella di Casale cit., fig. 45). 
 
 

 
 
 
 

Fig. 11 - A. Laussada, Piante, prospetti e sezioni del castello di Casale e della torre 
Gaiona, 1 gennaio 1854 (AGéV, art. 14, Places étrangeres, Casal, tab. 45, n. 16A; da La 
cittadella di Casale cit., fig. 44). 
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Fig. 12 - F. Aimetti, Casale, s.d., aggiornamento 1885 (IGM, Archivio cartografico, ord. 
106, cart. 26, n. 206). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fig. 13 - La nuova linea ferroviaria presso l’opera Grani in uno scatto fotografico di 
Francesco Negri, ante 1904 (Biblioteca Civica «Giovanni Canna» di Casale Monferrato, 
Fototeca Negri, 11C62). 
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Fig. 14 - Progetto di campo trincerato attorno alla piazza di Alessandria, precedente al 
progetto [di] costruzione del campo trincerato attuale, 1856 (ISCAG, Fortificazioni, 
Alessandria 62/A, n. 3894). 
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Fig. 15 - C. Sobrero, Forti distaccati. Forte n. 1, 16 maggio 1856, in Campo trincerato 
di Alessandria, Disegni, 1856, f. 7 (ISCAG, Biblioteca, 31/B, n. 120). 
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Fig. 16 - V. Federici, Alessandria, 1857, aggiornamento 1885 (IGM, Archivio cartogra-
fico, ord. 106, cart. 26, n. 206bis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              
 
 
 

Fig. 17 - Garetto, Forte Ferrovia, 21 settembre 1886, in Album delle fortificazioni di 
Alessandria, 1886, f. 5 (ISCAG, Biblioteca, 84/F, n. 17003). 
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Fig. 18 - Casale Monferrato. La polveriera nell’opera Cittadella (foto E. Lusso, 2011). 
 
 

 
 
 
 

Fig. 19 - Casale Monferrato. L’opera Cittadella (foto D. Vicario, 2008) 
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Fig. 20 - Casale Monferrato. L’ingresso e il fronte verso la città dell’opera Cittadella (fo-
to E. Lusso, 2011). 

 
 
 
 

 

                                                                                     
 
 
 

Fig. 21 - Planimetria delle aree delle fortificazioni dismesse di Alessandria, ante 1882 
(ASAl, Archivio Storico del Comune di Alessandria, serie IV, n. 3079). 
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Fig. 22 - Garetto, Piano della città e dintorni di Casale annesso allo schema di conven-
zione tra il Municipio e l’amministrazione militare per risolvere amministrativamente la 
questione dei danni provenienti dalle fortificazioni, 14 febbraio 1881 (Archivio Storico 
del Comune di Casale Monferrato, serie III, fald. 1445, fasc. 2614). 
 
 
 
 

                                                                                                              

                                                                                                                                                           
 
 
 

Fig. 23 - Demolizione di porta Milano in uno scatto fotografico di Francesco Negri, ca. 
1890, particolare (Biblioteca Civica «Giovanni Canna» di Casale Monferrato, Fototeca 
Negri, 2E18). 
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Dalla città barocca alla città risorgimentale: 
Casale tra vecchia e nuova identità  

 
CHIARA DEVOTI E ANTONELLA PERIN* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Il ruolo di Casale alla fine dell’età moderna: disegno difensivo, disegno 
urbano  

 
1) L’impronta rinascimentale nella città barocca. 
Casale in età moderna è innanzitutto una piazzaforte, ben conscia del 

proprio ruolo di baluardo difensivo lungo una linea oggetto di costante con-
tesa. Una contesa nella quale il controllo del Monferrato ha un peso non solo 
locale, ma a scala europea e il pesante confinante sabaudo appare vieppiù 
minacciosa presenza. La morte di Giangiorgio Paleologo nel 1533 rappre-
senta, infatti, l‟apertura di una frattura nella per molti versi quieta posizione 
casalese, dal 1305 saldamente in mano alla famiglia di origine orientale, po-
nendo alla corte imperiale di Carlo V l‟assillante questione della successione 
monferrina, cui aspiravano e il marchese di Saluzzo, e il duca di Savoia, e il 
consorte di Margherita Paleologa, Federico II Gonzaga. La scelta imperiale 
del 1536, confermata in occasione del trattato di Cateau-Cambrésis1, a favore 
della linea gonzaghesca scontenta sia la popolazione, inquieta – ha sottoli-
neato la critica attenta – di fronte al rischio della perdita dei suoi consolidati 
privilegi2, sia i pretendenti “montani”, sbilanciando la scelta verso una fami-
glia più dichiaratamente “padana”, che di Casale avrebbe fatto la sua capitale 
in seconda. 

All‟entrata dei Gonzaga in Casale la situazione difensiva cittadina appare 
consolidata, così come la sua facies urbana: la divisione duecentesca nei can-
toni Vaccaro, Lago, Montone e Brignano permane, mentre quest‟ultimo è sta-
to oggetto di un consistente “largamento” quattrocentesco in direzione sud-

                                                 
*Il presente saggio è frutto del lavoro congiunto, e dialetticamente confrontato, delle due autrici. In parti-
colare, tuttavia, la sezione 1 è di Chiara Devoti e la sezione 2 di Antonella Perin. 
 
Abbreviazioni. 
ASTO: Archivio di Stato di Torino 
BRT: Biblioteca Reale di Torino 
ASCCM: Archivio Storico del comune di Casale Monferrato  
 

1 Trattato del 1559. Si veda per la scelta V. COMOLI MANDRACCI, Borgo Ala nella trasformazione ur-
banistica di Casale, in Studi socio-urbanistici per Borgo-Ala di Casale Monferrato, Casale Monferrato 
1972 e EAD., Studi di storia dell'urbanistica in Piemonte: Casale, in "Studi Piemontesi", II (1973), fasc. 
2, pp. 68-87.  

2 A. M. SERRALUNGA BARDAZZA, Ricerche documentarie sulla cittadella di Casale Monferrato, Tori-
no 1985, p. 1. 



 

30 

 

                                                                                        

 
 
 
 

Fig. 22 - Garetto, Piano della città e dintorni di Casale annesso allo schema di conven-
zione tra il Municipio e l’amministrazione militare per risolvere amministrativamente la 
questione dei danni provenienti dalle fortificazioni, 14 febbraio 1881 (Archivio Storico 
del Comune di Casale Monferrato, serie III, fald. 1445, fasc. 2614). 
 
 
 
 

                                                                                                              

                                                                                                                                                           
 
 
 

Fig. 23 - Demolizione di porta Milano in uno scatto fotografico di Francesco Negri, ca. 
1890, particolare (Biblioteca Civica «Giovanni Canna» di Casale Monferrato, Fototeca 
Negri, 2E18). 
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2 A. M. SERRALUNGA BARDAZZA, Ricerche documentarie sulla cittadella di Casale Monferrato, Tori-
no 1985, p. 1. 
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est3 nel quale si sono andate insediando le residenze di prestigio, sovente se-
condo modelli d‟impianto e di decorazione di matrice lombarda – posizione 
riconfermata dalla scelta settecentesca di inserirvi o ristrutturarvi alcune del-
le dimore delle maggiori famiglie casalesi – e che appare precocemente un 
tutt‟uno con la città più antica, mentre il castello, voluto da Guglielmo VIII 
come residenza della famiglia marchionale e centro dell‟apparato ammini-
strativo dello stato, è il baluardo difensivo principale, nella sua posizione tra 
edificato e Po, sull‟attestamento occidentale dell‟asse trasverso della città4. 
Spetterà ai successori di Federico, Guglielmo prima e poi soprattutto Vin-
cenzo, definire una migliore protezione militare della città che sempre più si 
andava consolidando quale piazzaforte strategica di primaria importanza: in-
torno al 1590 Vincenzo I prende la decisione di dotare, secondo quanto era 
già presente a Mantova, Casale di una cinta bastionata adeguata e di provve-
dere soprattutto alla realizzazione di un‟imponente cittadella secondo le più 
aggiornate teorie della fortificazione “a la moderna”, posta dalla critica in 
costante relazione con la celeberrima Palmanova, e connessa alla bastionata 
cittadina da muraglie indicate nei disegni come “Ale”5. Questo costituisce 
l‟atto conclusivo che dà forma stabile alla città in periodo moderno con 
l‟inclusione di un piccolo borgo extraurbano fuoriporta lungo la direttrice 
per Milano, settore indicato nell‟iconografia seicentesca con la dizione di 
“Città Nuova”, “Borgo Ala” o anche “Ala nuova” e con l‟apertura, per lo 
sbocco occidentale della città, della Porta Nuova (fig. 1), poi ridenominata in 
età napoleonica «Porte de la Liberté».  

L‟importanza della presenza fortificatoria, come ipotizzato dagli accorti 
consiglieri di Vincenzo I, attirò l‟attenzione europea, comportando una ricca 
rappresentazione della città, iconografia nella quale, se la cittadella la fa da 
padrone, non mancano le raffigurazioni del tessuto urbano. Una delle più 
ricche per la leggibilità della struttura casalese a inizio Seicento è certamente 
quella di Agostino de Mori6, detto il Bagolino (fig. 2), bombardiere al servi-
zio della corte, nella quale emerge la massa imponente della cittadella, la 
scacchiera regolarissima del pianificato Borgo Ala, l‟individuazione di una 
piazza a cerniera tra la città vecchia – con il suo intrico di strade nettamente 
riconoscibile rispetto al primo ordine del “largamento del Canton Brignano” 
– e la città nuova con i suoi ampi isolati, secondo le teorie più aggiornate del 
disegno urbanistico. Questa piazza appare l‟unica a controbilanciare la più 
antica piazza centrale, al termine della grande direttrice verso il castello, in-
                                                 

3 Si veda per la prima lettura in tal senso N. GABRIELLI, L’arte a Casale Monferrato dall’XI al XVIII 
secolo, Torino 1935, pp. 64 sgg. 

4 COMOLI MANDRACCI, Borgo Ala cit. (sopra n. 1), p. III. 
5 Progettata e fatta realizzare da Germanico Savorgnan, nipote del più celebre Giulio, attivo proprio a 

Palmanova, la cittadella casalese era stata oggetto di pareri contrastanti, anche all‟interno del consiglio 
ducale, come ricordato già dal volume, del 1907, del Giorcelli (G. GIORCELLI, Documenti inediti o poco 
noti della Cittadella di Casale (1590-1695), Alessandria 1907). Se da una parte pesava il consistente 
esborso economico, dall‟altra erano evidenti le remore anche politiche: la nuova possente fortificazione 
avrebbe posto Casale in posizione ancora più appetibile sullo scacchiere europeo, costringendola a cerca-
re alleanza con l‟una o l‟altra potenza, mettendola sotto la protezione «di qualche Corona, che non per-
metta di vederla in mano di altri, il che non si potrà fare senza lasciarle mettere dentro le sue armi» e in 
particolare che se si agiva «per il timore della Casa Ducale di Savoia», [si temevano] «ancora gli Spa-
gnuoli di Milano, ed i Francesi per le recenti offese da loro ricevute» (Ivi, p. 10). La scelta edificatoria, 
posta sulla diagonale nordovest sudest della città, ormai identificata quale avamposto distaccato rispetto 
ai possedimenti gonzagheschi, in un‟area pianeggiante formata dall‟ansa del Po, comportò anche una ri-
lettura dell‟impianto difensivo, il quale mira a una forma ovaleggiante, secondo le teorie dell‟epoca.  

6 AGOSTINO DE MORI SIA IL BAGOLINO, [Pianta di Casale], s.d. [inizi XVII secolo]. ASTO, Corte, Car-
te topografiche e disegni, serie V, Casale Monferrato, n. 18. 
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dividuata già da Comoli nel ‟72 come la nuova direttrice primaria della cit-
tà7, unico settore nel comparto più antico a essere oggetto di un programma 
di ristrutturazione anche edilizia, mentre il castello rimane privo di un vero 
spazio degno del nome di piazza al suo intorno, contrassegnato solo dall‟area 
di rispetto militare.  

La grande ribalta della città in occasione delle guerre del Monferrato e 
della contesa franco-spagnola, in particolare dell‟assedio del 1630, fornisce 
una ricca nuova documentazione iconografica che mostra chiaramente le ra-
gioni della mancata integrazione tra la città vecchia e la città nuova: la morte 
di Vincenzo II nel 1627, aprendo nuovamente la questione della successione 
monferrina (1628-30), blocca di fatto il processo, già iniziato, di prosecuzio-
ne dell‟arteria principale fino al borgo Ala, ancora separato alla data dell‟as-
sedio, dalla mai eliminata cinta più antica della città. Il Plan de la ville et ci-
tadelle de Cazal assiegée par le Marchis de Spinola, di Cornelius Visscher 
(fig. 3), conservato presso la biblioteca civica di Casale8 è testimonianza 
puntuale di questa mancata integrazione: la Ville Neufve o Nieuwe Stadt ap-
pare separata da bastioni e vallo rispetto al nucleo di Cazal, mentre gli ac-
quartieramenti des Allemands, des Espagnols e i Cartier du Vicomte des 
Forces e de Lartilerie si pongono al suo esterno nell‟assedio e nella difesa. 
Un‟immagine perfettamente coglibile nella veduta prospettica del medesimo 
assedio realizzata sempre alla metà del Seicento9 (fig. 4) e riconfermata dal 
notevole profilo dello Scapitta del 168010 (fig. 5). 

 
2) Una città disarmata alla fine della dinastia Gonzaga-Nevers.  
La scelta imperiale di conferma di Casale in mano ai Gonzaga, ora ramo 

dei Nevers, stabilita con il trattato di Cherasco, se lascia una guarnigione 
francese di presidio alla fortezza, porta la città ad una maggiore gravitazione 
spagnola, confermata dalle scelte in occasione delle feste dinastiche, di cui 
abbiamo avuto modo di trattare in altra sede insieme con Carla Solarino11 e 
rappresenta un momento di edificazione, soprattutto religiosa, nel concentri-
co cittadino. L‟indegna fine dell‟ultimo Gonzaga, Ferdinando Carlo12, «fel-
lone» nei confronti dell‟impero per aver venduto la cittadella ai francesi di 
Luigi XIV nel 168113 e per essersi rivoltato a quella stessa potenza che gli 
aveva riconfermato il titolo, segna la fine anche della grande piazzaforte ca-
salese. Durante la nuova fase di controllo francese, che destava le preoccu-
pazioni di tutta l‟Europa, e avrebbe determinato il sanguinoso assedio del 
1694, e la successiva decisione di demolire (posta come condizione sabauda) 
la cittadella nel trattato dell‟anno seguente, si inseriscono i notevoli progetti 
di Vauban per il rafforzamento della cinta bastionata e il potenziamento della 

                                                 
7 COMOLI MANDRACCI, Borgo Ala cit. (sopra n. 1), p. III. 
8 CORNELIUS VISSCHER, Plan de la ville et citadelle de Cazal assigée par le M. de Spinola et deffendue 

par M. de Toyras iusque au 18 octobre, quelle est secorue par les armes du roy de France Louys le 13me, 
1650 ca. Casale, Biblioteca Civica, SB17. 

9 S.A., Cazal assiegée par le M. De Spinola 24me may 1630 et defendue par M. De Toyras iusque av 
18me octobre quelle a este secc., 1650 ca. Veduta prospettica. Casale, Biblioteca Civica, 4SB18. 

10 GIOVANNI BATTISTA SCAPITTA, [veduta di Casale], 1680. Casale, Biblioteca Civica, DDII. 
11 C. DEVOTI, C. SOLARINO, Celebrazioni e apparati effimeri a Casale sullo scorcio del Seicento. Due 

macchine di Giovanni Battista Scapitta, in “Monferrato Arte e Storia”, n. 18 (2006), pp. 63-111. 
12 Ferdinando Carlo (nato 1652, morto 1708), figlio dell‟arciduchessa Isabella Clara d‟Asburgo e di 

Carlo II Gonzaga Nevers (regnante 1629-1665), nono duca di Mantova e settimo del Monferrato.  
13 La dieta di Ratisbona del 1707 dichiara decaduto Ferdinando Carlo e il ducato è annesso all‟impero. 

C. MOZZARELLI, Mantova e i Gonzaga dal 1382 al 1707, (collana Storia degli Stati italiani dal Medioevo 
all’Unità), estratto da Storia d’Italia, Torino 1987, p. 122. 
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est3 nel quale si sono andate insediando le residenze di prestigio, sovente se-
condo modelli d‟impianto e di decorazione di matrice lombarda – posizione 
riconfermata dalla scelta settecentesca di inserirvi o ristrutturarvi alcune del-
le dimore delle maggiori famiglie casalesi – e che appare precocemente un 
tutt‟uno con la città più antica, mentre il castello, voluto da Guglielmo VIII 
come residenza della famiglia marchionale e centro dell‟apparato ammini-
strativo dello stato, è il baluardo difensivo principale, nella sua posizione tra 
edificato e Po, sull‟attestamento occidentale dell‟asse trasverso della città4. 
Spetterà ai successori di Federico, Guglielmo prima e poi soprattutto Vin-
cenzo, definire una migliore protezione militare della città che sempre più si 
andava consolidando quale piazzaforte strategica di primaria importanza: in-
torno al 1590 Vincenzo I prende la decisione di dotare, secondo quanto era 
già presente a Mantova, Casale di una cinta bastionata adeguata e di provve-
dere soprattutto alla realizzazione di un‟imponente cittadella secondo le più 
aggiornate teorie della fortificazione “a la moderna”, posta dalla critica in 
costante relazione con la celeberrima Palmanova, e connessa alla bastionata 
cittadina da muraglie indicate nei disegni come “Ale”5. Questo costituisce 
l‟atto conclusivo che dà forma stabile alla città in periodo moderno con 
l‟inclusione di un piccolo borgo extraurbano fuoriporta lungo la direttrice 
per Milano, settore indicato nell‟iconografia seicentesca con la dizione di 
“Città Nuova”, “Borgo Ala” o anche “Ala nuova” e con l‟apertura, per lo 
sbocco occidentale della città, della Porta Nuova (fig. 1), poi ridenominata in 
età napoleonica «Porte de la Liberté».  

L‟importanza della presenza fortificatoria, come ipotizzato dagli accorti 
consiglieri di Vincenzo I, attirò l‟attenzione europea, comportando una ricca 
rappresentazione della città, iconografia nella quale, se la cittadella la fa da 
padrone, non mancano le raffigurazioni del tessuto urbano. Una delle più 
ricche per la leggibilità della struttura casalese a inizio Seicento è certamente 
quella di Agostino de Mori6, detto il Bagolino (fig. 2), bombardiere al servi-
zio della corte, nella quale emerge la massa imponente della cittadella, la 
scacchiera regolarissima del pianificato Borgo Ala, l‟individuazione di una 
piazza a cerniera tra la città vecchia – con il suo intrico di strade nettamente 
riconoscibile rispetto al primo ordine del “largamento del Canton Brignano” 
– e la città nuova con i suoi ampi isolati, secondo le teorie più aggiornate del 
disegno urbanistico. Questa piazza appare l‟unica a controbilanciare la più 
antica piazza centrale, al termine della grande direttrice verso il castello, in-
                                                 

3 Si veda per la prima lettura in tal senso N. GABRIELLI, L’arte a Casale Monferrato dall’XI al XVIII 
secolo, Torino 1935, pp. 64 sgg. 

4 COMOLI MANDRACCI, Borgo Ala cit. (sopra n. 1), p. III. 
5 Progettata e fatta realizzare da Germanico Savorgnan, nipote del più celebre Giulio, attivo proprio a 
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avrebbe posto Casale in posizione ancora più appetibile sullo scacchiere europeo, costringendola a cerca-
re alleanza con l‟una o l‟altra potenza, mettendola sotto la protezione «di qualche Corona, che non per-
metta di vederla in mano di altri, il che non si potrà fare senza lasciarle mettere dentro le sue armi» e in 
particolare che se si agiva «per il timore della Casa Ducale di Savoia», [si temevano] «ancora gli Spa-
gnuoli di Milano, ed i Francesi per le recenti offese da loro ricevute» (Ivi, p. 10). La scelta edificatoria, 
posta sulla diagonale nordovest sudest della città, ormai identificata quale avamposto distaccato rispetto 
ai possedimenti gonzagheschi, in un‟area pianeggiante formata dall‟ansa del Po, comportò anche una ri-
lettura dell‟impianto difensivo, il quale mira a una forma ovaleggiante, secondo le teorie dell‟epoca.  

6 AGOSTINO DE MORI SIA IL BAGOLINO, [Pianta di Casale], s.d. [inizi XVII secolo]. ASTO, Corte, Car-
te topografiche e disegni, serie V, Casale Monferrato, n. 18. 
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dividuata già da Comoli nel ‟72 come la nuova direttrice primaria della cit-
tà7, unico settore nel comparto più antico a essere oggetto di un programma 
di ristrutturazione anche edilizia, mentre il castello rimane privo di un vero 
spazio degno del nome di piazza al suo intorno, contrassegnato solo dall‟area 
di rispetto militare.  

La grande ribalta della città in occasione delle guerre del Monferrato e 
della contesa franco-spagnola, in particolare dell‟assedio del 1630, fornisce 
una ricca nuova documentazione iconografica che mostra chiaramente le ra-
gioni della mancata integrazione tra la città vecchia e la città nuova: la morte 
di Vincenzo II nel 1627, aprendo nuovamente la questione della successione 
monferrina (1628-30), blocca di fatto il processo, già iniziato, di prosecuzio-
ne dell‟arteria principale fino al borgo Ala, ancora separato alla data dell‟as-
sedio, dalla mai eliminata cinta più antica della città. Il Plan de la ville et ci-
tadelle de Cazal assiegée par le Marchis de Spinola, di Cornelius Visscher 
(fig. 3), conservato presso la biblioteca civica di Casale8 è testimonianza 
puntuale di questa mancata integrazione: la Ville Neufve o Nieuwe Stadt ap-
pare separata da bastioni e vallo rispetto al nucleo di Cazal, mentre gli ac-
quartieramenti des Allemands, des Espagnols e i Cartier du Vicomte des 
Forces e de Lartilerie si pongono al suo esterno nell‟assedio e nella difesa. 
Un‟immagine perfettamente coglibile nella veduta prospettica del medesimo 
assedio realizzata sempre alla metà del Seicento9 (fig. 4) e riconfermata dal 
notevole profilo dello Scapitta del 168010 (fig. 5). 

 
2) Una città disarmata alla fine della dinastia Gonzaga-Nevers.  
La scelta imperiale di conferma di Casale in mano ai Gonzaga, ora ramo 

dei Nevers, stabilita con il trattato di Cherasco, se lascia una guarnigione 
francese di presidio alla fortezza, porta la città ad una maggiore gravitazione 
spagnola, confermata dalle scelte in occasione delle feste dinastiche, di cui 
abbiamo avuto modo di trattare in altra sede insieme con Carla Solarino11 e 
rappresenta un momento di edificazione, soprattutto religiosa, nel concentri-
co cittadino. L‟indegna fine dell‟ultimo Gonzaga, Ferdinando Carlo12, «fel-
lone» nei confronti dell‟impero per aver venduto la cittadella ai francesi di 
Luigi XIV nel 168113 e per essersi rivoltato a quella stessa potenza che gli 
aveva riconfermato il titolo, segna la fine anche della grande piazzaforte ca-
salese. Durante la nuova fase di controllo francese, che destava le preoccu-
pazioni di tutta l‟Europa, e avrebbe determinato il sanguinoso assedio del 
1694, e la successiva decisione di demolire (posta come condizione sabauda) 
la cittadella nel trattato dell‟anno seguente, si inseriscono i notevoli progetti 
di Vauban per il rafforzamento della cinta bastionata e il potenziamento della 

                                                 
7 COMOLI MANDRACCI, Borgo Ala cit. (sopra n. 1), p. III. 
8 CORNELIUS VISSCHER, Plan de la ville et citadelle de Cazal assigée par le M. de Spinola et deffendue 

par M. de Toyras iusque au 18 octobre, quelle est secorue par les armes du roy de France Louys le 13me, 
1650 ca. Casale, Biblioteca Civica, SB17. 

9 S.A., Cazal assiegée par le M. De Spinola 24me may 1630 et defendue par M. De Toyras iusque av 
18me octobre quelle a este secc., 1650 ca. Veduta prospettica. Casale, Biblioteca Civica, 4SB18. 

10 GIOVANNI BATTISTA SCAPITTA, [veduta di Casale], 1680. Casale, Biblioteca Civica, DDII. 
11 C. DEVOTI, C. SOLARINO, Celebrazioni e apparati effimeri a Casale sullo scorcio del Seicento. Due 

macchine di Giovanni Battista Scapitta, in “Monferrato Arte e Storia”, n. 18 (2006), pp. 63-111. 
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Carlo II Gonzaga Nevers (regnante 1629-1665), nono duca di Mantova e settimo del Monferrato.  
13 La dieta di Ratisbona del 1707 dichiara decaduto Ferdinando Carlo e il ducato è annesso all‟impero. 

C. MOZZARELLI, Mantova e i Gonzaga dal 1382 al 1707, (collana Storia degli Stati italiani dal Medioevo 
all’Unità), estratto da Storia d’Italia, Torino 1987, p. 122. 
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cittadella14, ma senza che vi siano effettive ricadute sull‟impianto urbanistico 
casalese, sempre riconfermato nella sua solida struttura della vecchia città e 
con la progettazione del borgo Ala ancora solo sulla carta: in questa preval-
gono gli orti e i giardini, come narra efficacemente una relazione militare 
francese del medesimo anno della vendita della cittadella. Vi si legge che 
Casale «[…] n‟est pas grande et peut contenir environ 8 ou 9000 personnes, 
elle est divisée en vieille ville et ville neuve. La ville vieille est fort peuplée 
mais la ville neuve l‟est peu, aussy cette dernière n‟est qu‟une augmentation 
qui y fut faite a meme temps que la Citadelle»15. 

La bella pianta di Coronelli (fig. 6), datata 1690 (ma redatta in preceden-
za poiché non segnala il retranchement fatto edificare dai francesi), che indi-
ca tutte le porte, i baluardi e le mezzelune16, raffigura l‟ultimo momento di 
gloria della piazzaforte e precede di poco la celebre pianta dello Scapitta del 
170017, vero “catasto” cittadino e radiografia della persistenza del sistema 
insediativo consolidato. Oltre alla spianata della Cittadella, appaiono come 
all‟inizio dell‟edificazione, sempre molto rada, i lotti del borgo Ala, contras-
segnati dalla frequente dizione “giardini e case”, mentre la città vecchia, pe-
raltro ora non più indicata come tale, pullula delle residenze nobiliari, delle 
chiese e dei conventi.  

 
3) La trasformazione urbana nel Settecento, tra identità lombardo pada-

na e nuove istanze della cultura torinese.  
La guerra per la successione spagnola, poi conclusasi con il trattato di 

Utrecht del 1713, cui ho già fatto riferimento, porta nel 1706, lo stesso gra-
voso anno per Torino, a un nuovo assedio della città, di cui rimane memoria 
nella splendida incisione di Ieremias Wolff conservata ancora una volta nel 
fondo archivistico della biblioteca civica di Casale18 (fig. 7). La consolidata 
facies urbana è destinata ormai a cambiare: l‟effettiva demolizione della cit-
tadella apre la città verso l‟esterno, comincia l‟edificazione, peraltro sempre 
legata alla produttività ben più che alla nobiltà casalese, del borgo Ala, in 
gran parte in mano alla borghesia fortemente agevolata dalla politica anti-
nobiliare del vittorioso Vittorio Amedeo II19, mentre lo spostamento, grazie 
all‟acquisizione di Valenza, sempre con il medesimo trattato, della linea 
avanzata della difesa militare e del presidio territoriale garantisce una relati-
va quiete. La città si dà una nuova veste barocca, una trasformazione che av-
viene in parte sulle strutture rinascimentali, donando al barocco casalese un 
accento unico nel panorama regionale. Un programma di nuova attività edi-
lizia operato da una nobiltà fiera delle proprie origini e del proprio passato e 
quasi diffidente verso la nuova cultura di stampo sabaudo che arriva a per-
meare l‟ambiente locale solo nella seconda metà del secolo fondendosi con 
istanze padano-venete20. All‟indomani del trattato di Utrecht, inoltre, si era 

                                                 
14 Si tratta di una serie di pareri del 1691, trascritti in A. M. SERRALUNGA BARDAZZA, Ricerche docu-

mentarie cit. (sopra n. 2), pp. 22 sgg. 
15 Projet des refections pluz necessaires aux fortifications des Villes, Citadelle et Chateau de Cazal, 1 

luglio 1681. ASTo, Ducato di Monferrato, mazzo 41, fascicolo 25, in Ibid., pp. 114-140, doc. 29. 
16 [VINCENZO CORONELLI], Casale Monferrato dedicato all’Ill.mo Sig. Francesco Savioni, 1690. Casa-

le, Biblioteca Civica, 4SBI11. 
17 GIOVANNI BATTISTA SCAPITTA, [Pianta di Casale con indicazione di tutti i beni], 1700.  
18 IEREMIAS WOLFF, L’Occupazione di Casale, s.d. [1710 ca]. Casale, Biblioteca Civica, SBI14. 
19 V. COMOLI MANDRACCI, Studi di storia dell'urbanistica in Piemonte: Casale cit. (sopra n. 1), p. 79. 
20 Cfr. A. PERIN, Palazzi di Casale Monferrato tra tardo seicento e prima metà del Settecento, in Da 

Musso a Guala, a cura di G. ROMANO, C. SPANTIGATI, catalogo della mostra, Savigliano 1999, pp. 82-95.  
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provveduto a definire la precisa organizzazione delle aree annesse: il regio 
biglietto del 17 novembre 1713 stabilisce «per più pronta spedizione de‟ gli 
affari, separare l‟intendenza generale di Casale da quella di Alessandria e 
Lumellina», con specifico senato nella città monferrina, a riconoscimento del 
peso politico, più ancora che economico, dell‟antica capitale in seconda dei 
Gonzaga, e rispondendo alle pressanti richieste di rassicurazione sulla con-
servazione di almeno una parte degli antichi diritti, mosse dalle rappresen-
tanze cittadine21. Una delle prime azioni del nuovo intendente generale se-
dente in Casale, con giurisdizione sull‟Alto e Basso Monferrato, sull‟ammi-
nistrazione della giustizia, controllore delle regie gabelle e delle strade, ri-
guarderà proprio la gestione di queste ultime all‟interno della città, giudicate 
maltenute e in generale sporche a causa dell‟indecoroso ammassarsi delle 
immondizie contro alle case, al versamento indiscriminato nelle acque di scolo 
al centro delle contrade e della mancata pulizia dopo il mercato22, temi tutti di 
incredibile attualità ancora oggi e indice dello sforzo di equiparazione delle 
aree di nuovo acquisto alle prescrizioni vigenti presso la capitale sabauda. 
Verso la metà del secolo, tuttavia, si colloca un episodio che frena il proces-
so civile di “sabaudizzazione” e richiede una risposta casalese in chiave di 
piazzaforte: nel contesto della guerra di successione austriaca, che si sarebbe 
conclusa con il Trattato di Aquisgrana del 1748, e con la linea del Ticino de-
finitivamente acquisita dal Regno di Sardegna, sparita la cittadella, l‟unico 
baluardo sulla linea di confine rimane il castello, che rientra di conseguenza 
come elemento di presidio: nell‟ottobre del 1745 la guarnigione di stanza al 
castello cede dopo un furioso bombardamento23.  

Dalla seconda metà del secolo, tuttavia, la pace finalmente e faticosamen-
te acquisita permette un reale sviluppo della città, che si rinnova nei suoi pa-
lazzi, oggetto di nuova imponente edificazione o di rilettura secondo le mu-
tate esigenze del gusto e lentamente, con non poca perplessità, si allinea ai 
modelli della corte torinese. In questo contesto le relazioni e le descrizioni 
degli intendenti sabaudi permettono di cogliere un vivace spaccato della vita 
cittadina. Mi riferisco in particolare a una lunga descrizione della provincia 
di Casale, desunta da due indagini di intendenti, del 1754 e del 1787, con-
servata presso la Biblioteca Reale di Torino24. 

 
4) La città sabauda prima della fase napoleonica: la Descrizione della 

Provincia di Casale desunta dalle relazioni degli intendenti. 
La Descrizione, che occupa diverse pagine manoscritte, e che si allinea al 

modello della descrizione statistica, con ampie tavole numeriche, è desunta, 
come ricorda l‟«Avviso»25 d‟apertura, dalla relazione della provincia di Ca-
sale trasmessa dall‟Intendenza dell‟ufficio delle finanze, del 1754 appunto, 
firmata dall‟intendente generale Bolla, e da una riorganizzazione dei dati se-
condo il formulario entrato in uso negli anni ottanta del XVIII secolo, opera-
ta dall‟intendente Balbo nel luglio del 1787. Per la città e il contado rivesto-
no particolare interesse le voci delle «Persone morali», e delle «Persone», 
                                                 

21 Istruzione da osservarsi dall’Intendente Generale delegato della Camera dei Conti, 1713. BRT, Mi-
scellanea Patria 93/3.5. 

22 Ordine dell‟intendente Francesco Antonio Gazzelli conte di Selve, per la pulizia delle strade in Casa-
le, 20 gennaio 1714. BRT, Miscellanea Patria 93/8.6. 

23 A. MILANESE, Le strutture difensive del castello, in Il castello di Casale Monferrato, Casale Monfer-
rato 1995, pp. 161-179, p. 178. 

24 Descrizione della Provincia di Casale. BRT, Storia Patria 854, fogli 57 non numerati. 
25 Op. cit., foglio 2. 
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cittadella14, ma senza che vi siano effettive ricadute sull‟impianto urbanistico 
casalese, sempre riconfermato nella sua solida struttura della vecchia città e 
con la progettazione del borgo Ala ancora solo sulla carta: in questa preval-
gono gli orti e i giardini, come narra efficacemente una relazione militare 
francese del medesimo anno della vendita della cittadella. Vi si legge che 
Casale «[…] n‟est pas grande et peut contenir environ 8 ou 9000 personnes, 
elle est divisée en vieille ville et ville neuve. La ville vieille est fort peuplée 
mais la ville neuve l‟est peu, aussy cette dernière n‟est qu‟une augmentation 
qui y fut faite a meme temps que la Citadelle»15. 

La bella pianta di Coronelli (fig. 6), datata 1690 (ma redatta in preceden-
za poiché non segnala il retranchement fatto edificare dai francesi), che indi-
ca tutte le porte, i baluardi e le mezzelune16, raffigura l‟ultimo momento di 
gloria della piazzaforte e precede di poco la celebre pianta dello Scapitta del 
170017, vero “catasto” cittadino e radiografia della persistenza del sistema 
insediativo consolidato. Oltre alla spianata della Cittadella, appaiono come 
all‟inizio dell‟edificazione, sempre molto rada, i lotti del borgo Ala, contras-
segnati dalla frequente dizione “giardini e case”, mentre la città vecchia, pe-
raltro ora non più indicata come tale, pullula delle residenze nobiliari, delle 
chiese e dei conventi.  

 
3) La trasformazione urbana nel Settecento, tra identità lombardo pada-

na e nuove istanze della cultura torinese.  
La guerra per la successione spagnola, poi conclusasi con il trattato di 

Utrecht del 1713, cui ho già fatto riferimento, porta nel 1706, lo stesso gra-
voso anno per Torino, a un nuovo assedio della città, di cui rimane memoria 
nella splendida incisione di Ieremias Wolff conservata ancora una volta nel 
fondo archivistico della biblioteca civica di Casale18 (fig. 7). La consolidata 
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tadella apre la città verso l‟esterno, comincia l‟edificazione, peraltro sempre 
legata alla produttività ben più che alla nobiltà casalese, del borgo Ala, in 
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nobiliare del vittorioso Vittorio Amedeo II19, mentre lo spostamento, grazie 
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avanzata della difesa militare e del presidio territoriale garantisce una relati-
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14 Si tratta di una serie di pareri del 1691, trascritti in A. M. SERRALUNGA BARDAZZA, Ricerche docu-

mentarie cit. (sopra n. 2), pp. 22 sgg. 
15 Projet des refections pluz necessaires aux fortifications des Villes, Citadelle et Chateau de Cazal, 1 

luglio 1681. ASTo, Ducato di Monferrato, mazzo 41, fascicolo 25, in Ibid., pp. 114-140, doc. 29. 
16 [VINCENZO CORONELLI], Casale Monferrato dedicato all’Ill.mo Sig. Francesco Savioni, 1690. Casa-

le, Biblioteca Civica, 4SBI11. 
17 GIOVANNI BATTISTA SCAPITTA, [Pianta di Casale con indicazione di tutti i beni], 1700.  
18 IEREMIAS WOLFF, L’Occupazione di Casale, s.d. [1710 ca]. Casale, Biblioteca Civica, SBI14. 
19 V. COMOLI MANDRACCI, Studi di storia dell'urbanistica in Piemonte: Casale cit. (sopra n. 1), p. 79. 
20 Cfr. A. PERIN, Palazzi di Casale Monferrato tra tardo seicento e prima metà del Settecento, in Da 
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provveduto a definire la precisa organizzazione delle aree annesse: il regio 
biglietto del 17 novembre 1713 stabilisce «per più pronta spedizione de‟ gli 
affari, separare l‟intendenza generale di Casale da quella di Alessandria e 
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tanze cittadine21. Una delle prime azioni del nuovo intendente generale se-
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al centro delle contrade e della mancata pulizia dopo il mercato22, temi tutti di 
incredibile attualità ancora oggi e indice dello sforzo di equiparazione delle 
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baluardo sulla linea di confine rimane il castello, che rientra di conseguenza 
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castello cede dopo un furioso bombardamento23.  
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cittadina. Mi riferisco in particolare a una lunga descrizione della provincia 
di Casale, desunta da due indagini di intendenti, del 1754 e del 1787, con-
servata presso la Biblioteca Reale di Torino24. 

 
4) La città sabauda prima della fase napoleonica: la Descrizione della 
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21 Istruzione da osservarsi dall’Intendente Generale delegato della Camera dei Conti, 1713. BRT, Mi-
scellanea Patria 93/3.5. 

22 Ordine dell‟intendente Francesco Antonio Gazzelli conte di Selve, per la pulizia delle strade in Casa-
le, 20 gennaio 1714. BRT, Miscellanea Patria 93/8.6. 

23 A. MILANESE, Le strutture difensive del castello, in Il castello di Casale Monferrato, Casale Monfer-
rato 1995, pp. 161-179, p. 178. 

24 Descrizione della Provincia di Casale. BRT, Storia Patria 854, fogli 57 non numerati. 
25 Op. cit., foglio 2. 
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registrate in funzione delle loro rendite. Le comunità, divise secondo la «Cit-
tà» e le «Terre» risultano 83, di cui 81 per la provincia e 2 per la città, segno 
della permanenza della ripartizione tra la città vecchia e il borgo Ala. Le par-
rocchie censite sull‟intero territorio sono 116, di cui sette in città e nel terri-
torio a questa immediatamente relativo (corrispondenti al duomo di Sant‟E-
vasio, e alle chiese di Santa Maria di Piazza, Santo Stefano, Sant‟Ilario, del 
Popolo, di Terranuova e di San Germano); i conventi di religiosi 26, i «mo-
nasteri di religiose» 6 (in Casale le case religiose maschili sono quelle di 
Sant‟Agostino, del Carmine, di San Domenico, di San Francesco, dei Minori 
Osservanti, dei Barnabiti, di San Filippo, della Missione, dei Cappuccini, dei 
Padri Somaschi e dei Riformati di San Francesco, mentre quelle femminili 
appartengono a San Domenico, a Sant‟Agostino, a Sant‟Orsola (monastero 
poi ceduto alla città nel 1843)26, alle Cappuccine in San Francesco); a fronte 
di un «Vescovato» si annoverano due abbazie e 230 benefici, mentre confra-
ternite, compagnie e «confrarie» raggiungono il ragguardevole numero di 
134. Gli «Spedali d‟infermi ed esposti» sono 3, cui si correla anche un «lega-
to per medicinali» ad uso dei poveri, e due le congregazioni di carità, cui si 
aggiungono, tra le «Opere pie», il «Ritiro delle figlie pericolanti», l‟«ospizio 
delle orfane», gestito da tre cavalieri secolari, un piccolo lascito annuale per 
«li Ebrei convertiti», a carico della confraternita di San Michele in città, il 
«Monte di Pietà» e il «Monte fromentario». Le persone, corrispondenti a 
13.549 fuochi e a 86.147 anime, in città pari a 2080 fuochi e 13.500 abitanti, 
si dividono tra «Vassali che hanno giurisdizione nella provincia», di cui 41 
abitanti in Casale, 37 tra coloro che risiedono «ne‟ propri feudi della provin-
cia» o altrove nella medesima, solo 5 nella capitale, Torino, 9 in giro per le 
terre del regno, 15 all‟estero e 4 «d‟abitazione incerta», per un totale di 111 
anime e relative famiglie. All‟interno dei conventi, tra sacerdoti, chierici, 
laici e terziari si annoverano 378 persone, mentre i monasteri femminili tra 
professe, novizie e converse ospitano 239 anime. 

A una buona attività commerciale, caratterizzata da 6 mercati alla setti-
mana entro i confini della provincia e da 6 fiere annuali, si collega la consi-
stente presenza di «mercanti da seta panni ed altre merci o robbe», comun-
que chiaramente di pregio, che ammontano a 63 persone, con relativi parenti, 
aiutanti e servitori, di cui 30 stabilmente attivi in Casale, mentre i telai per la 
produzione di tele sono ben 891, i fornelletti da seta 556 (con 128 fornelli 
presenti in città) e i filatoi della pregiata merce 7 (di cui 4 ancora negli im-
mediati dintorni della città ed entro il suo perimetro). L‟intorno dell‟abitato 
casalese appare caratterizzato da una estesa presenza di campi e vigne, con 
minori estensioni a prati e boschi, in grado tutti di fornire estese rendite e 
con una ridotta porzione di aree immuni per diritti feudali o ecclesiastici, a 
conferma della politica sabauda, ormai stabilmente applicata su tutti i territo-
ri acquisiti, di incentivazione commerciale e produttiva e di contrazione de-
gli antichi privilegi signorili e religiosi. Al commercio tuttavia non giova, 
rileva l‟intendente, la perdita dell‟antica propensione alla navigazione fluvia-
le, sicché al 1787 in Casale «non vi è più alcun padrone che tenghi barche da 
trafficare sovra il fiume Po», mentre i grandi trasportatori di merci prodotte 
nella provincia si concentrano nella vicina Balzola dove si trovano «diversi 
cavalanti che attendono alla compra del vino in Monferrato, che conducono 

                                                 
26 Cessione a favore della Città del già Monastero delle Orsoline, 1843. ASTO, Corte, Paesi per A e B, 
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nel Vercellese, Novarese, e Lumellina», a conferma comunque ancora della 
ben radicata gravitazione più verso il milanese che verso la lontana (in termini 
geografici come culturali) capitale torinese. Va peraltro segnalato, proprio in 
questi anni, il progetto di costruzione di una nuova strada da Casale a Tori-
no27, come effettivo programma di maggiore coesione con questa comunque 
rilevante città così difficilmente annessa. 

Interessante la lista dei nobili che abitano la città, gli stessi impegnati nel-
le imprese di rinnovo dei propri palazzi: la statistica annovera – e li riporto 
per l‟interesse alla lettura della composizione signorile cittadina – i marchesi 
Natta, Bellone, Fassati di Balzola (i proprietari del noto cosiddetto Palazzo 
di Anna d‟Alençon), Ardizzone (con l‟imponente palazzo oggi sede dell‟Ar-
chivio Notarile), Scarampi, Grisella, Scozia, Ricci, Millo, Mossi, Miroglio, 
della Valle, Gozzani (con i palazzi dei due rami familiari, Gozzani di San 
Giorgio, oggi sede comunale, e Gozzani di Treville); i conti Pastrone, Coco-
nato, Avellano, Picco e Picco Pastrone, Magnocavalli (dall‟importante pa-
lazzo oggi sede di uffici municipali, e architetto dilettante lo stesso conte 
Francesco Ottavio), Vidua, Vaccarone, Violante, Nemours, Sannazaro (altro 
imponente e scenografico palazzo della aristocraticissima via Mameli), Bu-
sca, Massetti, Cozio, Ferraris, Radicati, Vaccarone, Callori, cui si associano 
una decina di cavalieri e alcuni avvocati, che, pur non appartenendo alla no-
biltà di titolo, compongono l‟aristocrazia cittadina. Proprio costoro sono i 
committenti, ad architetti e maestranze di altissimo livello – come ha dimo-
strato la critica più aggiornata, sin dai contributi fondamentali di Giulio Ieni 
– del rinnovo edilizio, e di conseguenza urbano, lungo le antiche contrade di 
San Paolo (oggi Mameli) e Sant‟Ilario (odierna denominazione via Garibal-
di), tradizionale collocazione delle residenze signorili28 (fig. 8).   

Le conosciute Notizie corografiche ed istoriche degli Stati […] del Re di 
Sardegna, del De Rossi, edite nello stesso anno della Descrizione che ab-
biamo commentato fanno da ampio contrappunto sia a questa matrice nobi-
liare del rinnovo casalese, sia alle caratteristiche più vistose, e in fondo più 
durature - lascito anche per la fase successiva - della città barocca: «Questa 
città dunque fra le varie vicende di governo si è veduta ergere maestose moli 
di templi, ed ampi monasteri d‟uomini, e di vergini, e rendesi anche pregevo-
le nel buon ordine, nella disposizione delle sue contrade, le quali sono molto 
bene illustrate da vaghi, e ben ricchi palazzi […]»29. 

 
2.  Il rapporto tra la città di Casale e le sue fortificazioni nel XIX secolo.  

 
1) Il periodo napoleonico: la marginalizzazione di Casale città-fortezza.  
Il quadro all‟inizio dell‟Ottocento è quello di un Piemonte molto com-

promesso e stremato dalla lunga contesa che l‟aveva visto teatro di occupa-
zione fin dalla fine del XVIII secolo, suddiviso una prima volta effimera-
mente nel 1799 in quattro dipartimenti (Eridano, Sesia, Tanaro e Stura) e ri-
configuratosi, dopo Marengo, con decreto del 12 germinale anno IX (2 aprile 
1801) come una divisione militare della Francia (27a divisione), sottoposta a 
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29 O. DE ROSSI, Notizie corografiche ed istoriche degli stati di S.S.R.M. il re di Sardegna raccolte, ed 
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registrate in funzione delle loro rendite. Le comunità, divise secondo la «Cit-
tà» e le «Terre» risultano 83, di cui 81 per la provincia e 2 per la città, segno 
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poi ceduto alla città nel 1843)26, alle Cappuccine in San Francesco); a fronte 
di un «Vescovato» si annoverano due abbazie e 230 benefici, mentre confra-
ternite, compagnie e «confrarie» raggiungono il ragguardevole numero di 
134. Gli «Spedali d‟infermi ed esposti» sono 3, cui si correla anche un «lega-
to per medicinali» ad uso dei poveri, e due le congregazioni di carità, cui si 
aggiungono, tra le «Opere pie», il «Ritiro delle figlie pericolanti», l‟«ospizio 
delle orfane», gestito da tre cavalieri secolari, un piccolo lascito annuale per 
«li Ebrei convertiti», a carico della confraternita di San Michele in città, il 
«Monte di Pietà» e il «Monte fromentario». Le persone, corrispondenti a 
13.549 fuochi e a 86.147 anime, in città pari a 2080 fuochi e 13.500 abitanti, 
si dividono tra «Vassali che hanno giurisdizione nella provincia», di cui 41 
abitanti in Casale, 37 tra coloro che risiedono «ne‟ propri feudi della provin-
cia» o altrove nella medesima, solo 5 nella capitale, Torino, 9 in giro per le 
terre del regno, 15 all‟estero e 4 «d‟abitazione incerta», per un totale di 111 
anime e relative famiglie. All‟interno dei conventi, tra sacerdoti, chierici, 
laici e terziari si annoverano 378 persone, mentre i monasteri femminili tra 
professe, novizie e converse ospitano 239 anime. 

A una buona attività commerciale, caratterizzata da 6 mercati alla setti-
mana entro i confini della provincia e da 6 fiere annuali, si collega la consi-
stente presenza di «mercanti da seta panni ed altre merci o robbe», comun-
que chiaramente di pregio, che ammontano a 63 persone, con relativi parenti, 
aiutanti e servitori, di cui 30 stabilmente attivi in Casale, mentre i telai per la 
produzione di tele sono ben 891, i fornelletti da seta 556 (con 128 fornelli 
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Sardegna, del De Rossi, edite nello stesso anno della Descrizione che ab-
biamo commentato fanno da ampio contrappunto sia a questa matrice nobi-
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2.  Il rapporto tra la città di Casale e le sue fortificazioni nel XIX secolo.  

 
1) Il periodo napoleonico: la marginalizzazione di Casale città-fortezza.  
Il quadro all‟inizio dell‟Ottocento è quello di un Piemonte molto com-

promesso e stremato dalla lunga contesa che l‟aveva visto teatro di occupa-
zione fin dalla fine del XVIII secolo, suddiviso una prima volta effimera-
mente nel 1799 in quattro dipartimenti (Eridano, Sesia, Tanaro e Stura) e ri-
configuratosi, dopo Marengo, con decreto del 12 germinale anno IX (2 aprile 
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27 Delibera per costruzione di una nuova strada da Casale a Torino, 13 ottobre 1788. ASTO, Corte, 

Paesi per A e B, Casale, Mazzo 21, fascicolo 13. 
28 Ancora PERIN, Palazzi di Casale Monferrato cit. (sopra n. 20), p. 84. 
29 O. DE ROSSI, Notizie corografiche ed istoriche degli stati di S.S.R.M. il re di Sardegna raccolte, ed 

ordinate da Onorato Derossi in forma di dizionario alfabetico, per lo stesso Derossi mercante libraio, 
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un‟amministrazione centrale retta dal generale Jean-Baptiste Jourdan (cui nel 
marzo 1803 subentrerà l‟assai meno apprezzato generale Menou)30. La rior-
ganizzazione forma sei Dipartimenti (dell‟Eridano, poi detto del Po, con a 
capo Torino; di Marengo con Alessandria; del Tanaro con Asti; della Sesia 
con Vercelli; della Dora con Ivrea e della Stura con Cuneo, peraltro oggetto 
di discussione, rispetto alla prima scelta caduta viceversa su Mondovì31),  
ponendo a capo di ognuno di questi un prefetto. Casale entra a far parte del 
dipartimento di Marengo32. La ventata di rinnovamento della dominazione 
francese, peraltro sovente più rimasta come “progetto di carta” che come 
reale operazione di trasformazione, della quale si farà interprete a più riprese 
proprio la Restaurazione, investe in modo rilevante soprattutto le questioni 
legate a una maggiore “igienicità” della città. Oltre alla celeberrima questio-
ne cimiteriale, risolta definitivamente con l‟editto di Saint-Cloud (12 giugno 
1804)33, ma che in Piemonte aveva un precedente di tutto rilievo nella Regia 
Patente del 1777, emanata da Vittorio Amedeo III, con cui si prescriveva 
l‟allontanamento delle sepolture dalle chiese e dai luoghi di culto in genera-
le, il periodo di governo francese appare rivolto verso un rinnovamento ur-
bano all‟insegna dell‟aerismo, che si prefiggeva di combattere il propagarsi 
delle malattie attraverso la lotta contro i miasmi e gli altri agenti aerei. Non 
stupisce allora l‟esteso ricorso allo sventramento urbano, e il precoce affer-
marsi della campagna contro le abitazioni insalubri o l‟eccessiva concentra-
zione e la conseguente apertura di piazze, preannunciando un fenomeno ca-
ratteristico della seconda metà del secolo, con l‟affermarsi dell‟”Igienismo” 
propriamente detto34. 

In quest‟ottica è possibile contestualizzare uno dei primi grandi interventi 
di taglio del tessuto urbano antico, avvenuto proprio nell‟area annessa alla 
cattedrale di Sant‟Evasio, nucleo generatore dell‟insediamento. Si fa qui rife-
rimento all‟abbattimento del chiostro dei canonici e all‟ampliamento della 
cosiddetta piazzetta del vescovado, un‟operazione non facile in quanto ha 
visto opposte la figura del vescovo, fermamente intenzionato a realizzare 
                                                 

30 C. BOTTA, Storia d’Italia dal 1789 al 1814, Pisa 1824, pp. 447-449. 
31 Mondovì risultò la prima scelta, poi scartata a favore di Cuneo, probabilmente per la sua posizione 

privilegiata lungo i valichi per la Francia e non secondariamente, annota Camilla, per un maggiore orien-
tamento filo-francese dell‟élite della popolazione. P. CAMILLA, Cuneo capoluogo del Dipartimento della 
Stura, in Atlante storico della provincia di Cuneo, Cuneo 1982. 

32 Equiparato quasi completamente alla Francia metropolitana − il 28 fruttidoro anno X (15 settembre 
1802) i sei dipartimenti che lo componevano venivano «riuniti al territorio della Repubblica Francese» − 
il Piemonte fece capo quindi al governo di Parigi tramite l'ufficio dell'amministrazione generale della 27a 
divisione militare e del governatore generale (il principe Camillo Borghese dall'aprile 1808), ma soprat-
tutto tramite i prefetti e i sottoprefetti, rispettivamente a capo dell'amministrazione in ogni dipartimento e 
in ogni arrondissement. Al prefetto, rappresentante locale di tutti i ministeri, spettavano vasti poteri di 
sorveglianza anche nei campi in cui erano ammessi rapporti diretti tra i ministeri competenti e uffici peri-
ferici, quali i commissariati di polizia e gli istituti di istruzione. Il celebre chimico Jean Chaptal (1756-
1832), che fu tra i promotori del progetto di legge per l‟istituzione dei prefetti, in gran parte derivanti da-
gli intendenti di Antico Regime, ne descriveva in questi termini il ruolo «ils transmettront la loi et les or-
dres du gouvernement jusqu'aux dernières ramifications de l'ordre social avec la rapidité du fluide électri-
que». Si veda per i dettagli All’ombra dell’aquila imperiale: trasformazioni e continuità istituzionale nei 
territori sabaudi in età napoleonica, 1802-1814, Atti del Convegno, Torino 15-18 ottobre 1990, Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali, Roma 1994. Si veda anche l‟Annuario Statistico del Dipartimento di 
Marengo, 1812 presso BRT, a scaffale. 

33 Fu esteso al Regno d'Italia dall'editto Della Polizia Medica, promulgato sempre da Saint-Cloud, il 5 
settembre 1806. 

34 C. POGLIANO, “L’utopia igienista” (1870-1900), in Storia d’Italia. Annali, VII. Malattia e medicina, 
Torino 1984, pp. 589-631 e A. RASMUSSEN, L’hygiène en congrès (1852-1912): circulation et configura-
tions internationales, in Les Hygiénistes : enjeux, modèles et pratiques, a cura di P. BOURDELAIS, Belin, 
Paris 2001, pp. 213-239. 
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l‟impresa, forse per dare maggior dignità alla sua residenza, per buona parte 
coperta dalle «muraglie» dell‟antica struttura, e il capitolo canonicale pena-
lizzato per la perdita del chiostro e di alcune case prebendali. Il 30 marzo 
1808 Giuseppe De Conti in quanto rappresentante del capitolo alla presenza 
dell‟architetto Giovan Battista Formiglia stabilisce «a norma del tipo esisten-
te sul tavolo» (fig. 9), gli accordi per l‟abbattimento del chiostro dei canonici 
«per togliere la cattiva aria che per le immondizie che sotto al così detto atrio 
accumulansi a danno della salute pubblica, ed anco per rendere sicuro di not-
te il passaggio alli molti che sono obbligati passarvi per ritirarsi alle loro ca-
se; e soprattutto per annuire al pubblico desiderio, ed alle premore del de-
gnissimo Mons. Nostro, portato a fare qualunque sacrificio per ottenere tanto 
felice risultato»35. I tratti della vicenda, ancora oggi non ben definiti, sono 
affidati ad un accordo stipulato tra il comune e il vescovo Crisostomo Villa-
ret, citato in un documento più tardo, risalente al 1826: si prevedeva l‟abbat-
timento di una parte della casa vescovile, delle case canonicali, del chiostro 
per ampliare la piazza e aprire la strada, con la cessione al comune di tutti i 
materiali di risulta a condizione che l‟amministrazione civica liberasse il se-
minario, adibito a magazzeno municipale fin dai primi anni dell‟Ottocento36, 
a patto poi che l‟amministrazione dello stesso indennizzasse il Vescovado 
della perdita subita. Il periodo napoleonico, come è già stato sopra accenna-
to, si configura come un momento di grande fermento in cui si getteranno le 
basi per la trasformazione urbana attuata in periodo preunitario a Casale così 
come in altre città del Piemonte. La soppressione delle corporazioni religiose 
rende disponibile nel contesto urbano una gran quantità di immobili, che nel 
giro di pochi anni vengono adibiti a nuovi usi civili o militari; a Casale si ri-
cordano i casi di Santa Croce trasformata in sede comunale37 o del convento 
della Maddalena adibito a caserma, solo per citarne alcuni. Molte strutture 
non soggette a trasformazione immediata vengono spogliate dei loro arredi, 
abbandonate ed in seguito abbattute, è il caso di Santa Maria di Piazza che 
nel contesto casalese risulta emblematico. Come ricorda Luca Tosi nel cata-
logo della recente mostra sullo straordinario portale della chiesa, oggi allesti-
to in museo, Santa Maria maggiore o di piazza viene chiusa al culto nel 1802 
e il titolo parrocchiale trasferito in San Domenico; viene ufficialmente sop-
pressa nel 1808, entro il 1810 la chiesa è spogliata di tutti gli arredi venduti in 
parte all‟asta e in parte per trattativa diretta38. Nel 1817 Santa Maria risulta in 
rovina, occupata da botteghe e laboratori, ciò che resta viene trasformato in 
corpo di guardia su progetto di Giovan Battista Formiglia, nuova immagine 
illustrata dal noto acquerello custodito presso la biblioteca civica di Casale, 
databile al 1818 (fig. 10), anno in cui venne abbattuta la zona absidale con la 
conseguente scomparsa completa dell‟edificio. La demolizione determina un 
notevole ampliamento della piazza del mercato, ritenuta nel primo quarto del 

                                                 
35 ASCCM, Fondo disegni, cassetto 27, cartella B/8, documenti relativi all‟abbattimento del chiostro 

dei Canonici della Cattedrale 
36 L. TOSI, Il portale di Santa Maria di Piazza in palazzo Leardi, in Il portale di Santa Maria di Piazza 

a Casale Monferrato e la scultura del Rinascimento tra Piemonte e Lombardia, a cura di G. AGOSTI, J. 
STOPPA, M. TANZI, catalogo della mostra 9 maggio-28 giugno 2009, Milano 2009, pp. 51-59 in partic. la 
p. 52.  

37 Sulle trasformazioni ottocentesche del convento e della chiesa di Santa Croce: M.C. VISCONTI CHE-
RASCO, Trasformazioni e riuso del complesso di Santa Croce dalla soppressione alla fine del secolo XX, 
in La pinacoteca raddoppia. Catalogo delle opere esposte, a cura di A. GUERRINI, G. MAZZA, Savigliano 
2003, pp. 41-54.  

38 TOSI, Il portale di Santa Maria cit. (sopra n. 36), p. 52.  
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un‟amministrazione centrale retta dal generale Jean-Baptiste Jourdan (cui nel 
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capo Torino; di Marengo con Alessandria; del Tanaro con Asti; della Sesia 
con Vercelli; della Dora con Ivrea e della Stura con Cuneo, peraltro oggetto 
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dipartimento di Marengo32. La ventata di rinnovamento della dominazione 
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reale operazione di trasformazione, della quale si farà interprete a più riprese 
proprio la Restaurazione, investe in modo rilevante soprattutto le questioni 
legate a una maggiore “igienicità” della città. Oltre alla celeberrima questio-
ne cimiteriale, risolta definitivamente con l‟editto di Saint-Cloud (12 giugno 
1804)33, ma che in Piemonte aveva un precedente di tutto rilievo nella Regia 
Patente del 1777, emanata da Vittorio Amedeo III, con cui si prescriveva 
l‟allontanamento delle sepolture dalle chiese e dai luoghi di culto in genera-
le, il periodo di governo francese appare rivolto verso un rinnovamento ur-
bano all‟insegna dell‟aerismo, che si prefiggeva di combattere il propagarsi 
delle malattie attraverso la lotta contro i miasmi e gli altri agenti aerei. Non 
stupisce allora l‟esteso ricorso allo sventramento urbano, e il precoce affer-
marsi della campagna contro le abitazioni insalubri o l‟eccessiva concentra-
zione e la conseguente apertura di piazze, preannunciando un fenomeno ca-
ratteristico della seconda metà del secolo, con l‟affermarsi dell‟”Igienismo” 
propriamente detto34. 

In quest‟ottica è possibile contestualizzare uno dei primi grandi interventi 
di taglio del tessuto urbano antico, avvenuto proprio nell‟area annessa alla 
cattedrale di Sant‟Evasio, nucleo generatore dell‟insediamento. Si fa qui rife-
rimento all‟abbattimento del chiostro dei canonici e all‟ampliamento della 
cosiddetta piazzetta del vescovado, un‟operazione non facile in quanto ha 
visto opposte la figura del vescovo, fermamente intenzionato a realizzare 
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33 Fu esteso al Regno d'Italia dall'editto Della Polizia Medica, promulgato sempre da Saint-Cloud, il 5 
settembre 1806. 
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Torino 1984, pp. 589-631 e A. RASMUSSEN, L’hygiène en congrès (1852-1912): circulation et configura-
tions internationales, in Les Hygiénistes : enjeux, modèles et pratiques, a cura di P. BOURDELAIS, Belin, 
Paris 2001, pp. 213-239. 

 

39 
 

l‟impresa, forse per dare maggior dignità alla sua residenza, per buona parte 
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to in museo, Santa Maria maggiore o di piazza viene chiusa al culto nel 1802 
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pressa nel 1808, entro il 1810 la chiesa è spogliata di tutti gli arredi venduti in 
parte all‟asta e in parte per trattativa diretta38. Nel 1817 Santa Maria risulta in 
rovina, occupata da botteghe e laboratori, ciò che resta viene trasformato in 
corpo di guardia su progetto di Giovan Battista Formiglia, nuova immagine 
illustrata dal noto acquerello custodito presso la biblioteca civica di Casale, 
databile al 1818 (fig. 10), anno in cui venne abbattuta la zona absidale con la 
conseguente scomparsa completa dell‟edificio. La demolizione determina un 
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dei Canonici della Cattedrale 
36 L. TOSI, Il portale di Santa Maria di Piazza in palazzo Leardi, in Il portale di Santa Maria di Piazza 

a Casale Monferrato e la scultura del Rinascimento tra Piemonte e Lombardia, a cura di G. AGOSTI, J. 
STOPPA, M. TANZI, catalogo della mostra 9 maggio-28 giugno 2009, Milano 2009, pp. 51-59 in partic. la 
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37 Sulle trasformazioni ottocentesche del convento e della chiesa di Santa Croce: M.C. VISCONTI CHE-
RASCO, Trasformazioni e riuso del complesso di Santa Croce dalla soppressione alla fine del secolo XX, 
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2003, pp. 41-54.  
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XIX secolo troppo piccola per ospitare tutte le attività commerciali costrette 
a occupare le vie circostanti. I grandi progetti del periodo napoleonico, molti 
rimasti sulla carta, condannano alla demolizione edifici simbolo d‟identità 
comunitaria, basti pensare alla appena nominata Santa Maria o alla cattedrale 
di Alessandria abbattuta nel 1803 per far posto alla piazza d‟armi, una ferita 
nel cuore della città, percepibile ancora oggi nella smisurata estensione dello 
spazio vuoto rispetto al tessuto circostante39, aree su cui si concentreranno 
gli interessi dei piani successivi di riorganizzazione urbana. A Casale lo spa-
zio risultante dalla demolizione della chiesa andrà a costituire una parte di 
quella che sarà la futura piazza Carlo Alberto, poi Mazzini; un intervento 
nodale nel rapporto dell‟asse di attraversamento nord-sud con la via di colle-
gamento castello-duomo della città preunitaria.  

I volti di città come Torino e Casale avrebbero subito un duro colpo nel 
riconoscimento della loro stratificata storia se fossero andati a segno i propo-
siti di abbattimento dei due rispettivi castelli, simbolo da un lato del potere 
ducale e dall‟altro dell‟identità cittadina. In particolare a Casale la perdita di 
significato difensivo della cinta muraria nel nuovo contesto politico-territo-
riale del periodo napoleonico, a favore della grande piazzaforte di Alessan-
dria, porta, come ha sottolineato Antonino Angelino, a lasciare la città senza 
salvaguardia con le vecchie porte prive di palizzate e di ponti levatoi, aperte 
di giorno e di notte, nonché, nel 1805, a impartire l‟ordine di demolizione 
del castello e delle fortificazioni residue40. Un‟intenzione che fortunatamente 
non assume i caratteri di concretezza grazie alla visita del ministro degli in-
terni che percepisce l‟importanza ancora rivestita dall‟antica capitale del 
Monferrato. Sulla scorta di queste istanze i progetti per Casale assumono, pro-
prio da quell‟anno, un‟inversione di tendenza nella diminuzione degli abbatti-
menti indiscriminati, nello stabilimento di alcune sedi istituzionali come la 
Corte di giustizia criminale e nella donazione di beni nazionalizzati al comune. 
Il castello, prima in procinto di essere abbattuto, viene riadattato per ospitare 
una guarnigione di 500 soldati, opere che sono portate a termine nel 180741.  

All‟indomani della fine del Congresso di Vienna (1 novembre 1814 - 8 
giugno 1815), momento in cui si ridisegna la carta dell‟Europa e si ripristina 
l‟assetto dell‟Ancient Régime dopo gli sconvolgimenti apportati dalle guerre 
napoleoniche, il comune di Casale delibera, l‟8 luglio 1815, alcuni riadatta-
menti e riparazioni alle mura urbane. Il primo interesse è porre in sicurezza, 
con l‟innalzamento di parapetti e con altre opere, le tre porte urbane: Porta 
Castello, Porta di Po e Porta Marengo. Quest‟ultima, nel novembre 1815 in 
onore del regno ripristinato e soprattutto dell‟acquisizione di Genova ai do-
mini della corona, viene denominata Porta di Genova42. La città di Casale si 
modifica sensibilmente per i nuovi usi di cui vengono investite le sedi delle 
corporazioni soppresse in un paesaggio urbano del tutto inedito dove la pre-
senza ecclesiastica risulta ridotta drasticamente. Se si osserva una mappa di 
Casale in periodo napoleonico (fig. 11), databile a un periodo successivo al 
180843, in quanto non esiste più il chiostro dei canonici di fianco al duomo, e 
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a maggior ragione la pianta di Maurizio Bezzi del 1820, oggi nota attraverso 
una copia tra tardo Ottocento e primo Novecento44 (fig. 12), si può notare 
come nella trama urbana non ci sia molta differenza rispetto alla pianta di 
Giovan Battista Scapitta, che ci documenta la situazione dell‟abitato all‟ini-
zio del XVIII secolo; ciò che risulta completamente variato sono le presenze 
religiose: solo sette a fronte del numero ben più che doppio nel „700; ciò che 
non cambia è il rapporto tra il tessuto e la struttura fortificata, rimasta immu-
tata nella sua configurazione assunta tra „400 e „700.  

 
2) Dalla Restaurazione alla città risorgimentale: una nuova immagine 

per Casale.  
La restaurazione segna l‟avvio di una serie di opere che, come è già stato 

sottolineato dagli studiosi - da Paolo Scarzella, a Vera Comoli45 - si pongono 
in continuità con gli interventi attuati in periodo napoleonico. L‟idea della 
salubrità, della maggior percorribilità delle strade urbane principali di cui si 
garantisce un miglior collegamento con il territorio circostante, basti pensare 
alla costruzione del ponte sospeso in ferro sul Po (1839) che agevola le atti-
vità commerciali, marcano segnatamente i progetti urbanistici promossi nella 
prima metà del secolo e interessano soprattutto il centro della città: l‟area 
annessa alla cattedrale di Sant‟Evasio dove la via Liutprando, aperta in se-
guito all‟abbattimento del chiostro, collega le rinnovate piazzette del Vesco-
vado e del duomo, nonché l‟area del convento di Sant‟Orsola dalla cui de-
molizione si ricava la sede del foro e l‟adiacente spazio libero della piazza 
Rattazzi46. L‟intervento più qualificante è la regolarizzazione di quella che 
diventerà la piazza Carlo Alberto a seguito dell‟abbattimento della chiesa di 
Santa Maria di Piazza. Con la salita al trono di Carlo Alberto che emana 
l‟editto del 19 settembre 1837 ridando vita alla magistratura del Senato, sop-
pressa nel 1730 da Carlo Emanuele III, Casale ritrova una rinnovata impor-
tanza che trae le sue origini anche dall‟assoluta fedeltà dimostrata alla coro-
na nel periodo successivo alla Restaurazione. Nel 1838 il senato si insedia in 
palazzo Langosco e il comune intende dare maggior rilevanza alla vicenda eri-
gendo un monumento in onore del Re il cui progetto è affidato allo scultore 
Abbondio Sangiorgio. Un‟opera la cui collocazione suscita diversi dibattiti, 
segnati da drastiche decisioni come l‟abbattimento di una manica del chiostro 
di Santa Croce, area adiacente alla sede del senato. Tra le varie opzioni, susse-
guitesi nel tempo in funzione dello spostamento delle sedi istituzionali, alla 
fine risulta vincente l‟antica piazza delle Erbe, ampliata dagli abbattimenti 
delle preesistenze, regolarizzata (progetto di regolarizzazione 1839-1842) e 
arricchita dalla neoclassicheggiante facciata del palazzo Fornaca (1840)47, 
degna sede del monumento del monarca inaugurato nel 184348.  

                                                 
44 ASCCM, Fondo iconografico, cassetto 28, cart. B/2 
45 P. SCARZELLA, Un terzo aspetto dell’ambiente urbano di Casale a commento delle mappe del-
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XIX secolo troppo piccola per ospitare tutte le attività commerciali costrette 
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senza ecclesiastica risulta ridotta drasticamente. Se si osserva una mappa di 
Casale in periodo napoleonico (fig. 11), databile a un periodo successivo al 
180843, in quanto non esiste più il chiostro dei canonici di fianco al duomo, e 
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Già Carlenrica Spantigati ha sottolineato come Casale nella prima metà 
dell‟Ottocento costituisca una città di spicco nell‟ambito dei territori regi, un 
centro dalla cultura brillante, in aperto dialogo con la capitale e sino all‟U-
nità un avamposto fondamentale per la difesa dei confini regi in forza della 
sua posizione geografica lungo la linea del Po tutta protesa verso il Lombar-
do Veneto49. Al termine della prima guerra d‟indipendenza il 23-24-25 mar-
zo 1849 la città resiste ad una divisione austriaca guidata dal generale 
Wimpfell che dopo la vittoria di Novara tenta di invadere il Piemonte e per 
questo chiede la resa del castello; partecipano alla difesa la guardia nazionale 
e i cittadini in un‟azione corale che vale alla città la medaglia d‟oro come 
benemerita del risorgimento nazionale50, episodio celebrato poi con l‟esecu-
zione del monumento alla difesa (fig. 13), inaugurato nel 1899 e, in occasio-
ne del 150 dell‟Unità, recentemente restaurato dal comune di Casale. La cit-
tà, in forza di questa sua posizione strategica, è oggetto di un poderoso pro-
getto di potenziamento delle fortificazioni finanziate dalla legge di spesa 
straordinaria del 13 marzo 185251.  

 Queste opere si innestano su un centro in trasformazione sia nel tessuto 
edilizio che nelle strutture sociali ed economiche, una città pulsante e molto 
vivace guidata dai suoi sindaci verso un percorso di sviluppo economico 
centrato sul commercio e incentivato dalla creazione della rete infrastruttura-
le delle strade e della ferrovia che collegano l‟insediamento al territorio52. 
Negli stessi anni in cui si procede alla trasformazione del sistema fortificato 
la classe politica locale, in particolare alcuni sindaci tra cui ricordo Pietro De 
Giovanni, Giuseppe Visconti (sindaco di Casale dall‟8 maggio 185453) e so-
prattutto Filippo Mellana (sindaco di Casale dal 1856 al 185854), si adopera-
no con grande sollecitudine in aperto confronto tra centro e periferia per mi-
gliorare le condizioni della città destinata in quegli anni a trasformarsi, anco-
ra una volta, in un‟imponente piazzaforte soggetta alle innumerevoli servitù 
militari. In particolare Mellana, dall‟alto della sua straordinaria personalità e 
posizione - è deputato al parlamento come uomo di sinistra legato a Urbano 
Rattazzi e acceso propugnatore della libertà di commercio - opera con gran-
de forza una politica di innovazione individuando nelle aree adiacenti alla 
cinta urbana i punti nevralgici su cui impostare un discorso di risanamento e 
di sviluppo. Appare utile ricordare che Mellana sostiene con il suo voto in 
parlamento il passaggio della legge straordinaria sulle fortificazioni di Casa-

                                                 
49 Op. cit., p. 13.  
50 Sulla difesa di Casale si veda A. ANGELINO, P. G. MOTTA, Il castello di Casale: assedi e fatti 

d’arme, in “Monferrato. Arte e storia”, n. 21 (dicembre 2009), pp. 83-97, in partic. la p. 94 con rispettiva 
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cura di L. LENTI, L. MANTOVANI, D. ROGGERO, Casale Monferrato 2011, pp. 12 sg.  
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fortezza del Monferrato a baluardo d’Italia 1590-1859, a cura di A. MAROTTA, Alessandria 1990, pp. 99-
113 e la scheda di carattere bibliografico: A. DAMERI, Le fortificazioni di Casale Monferrato nell’Ot-
tocento, in Il Risorgimento nell’Astigiano, nel Monferrato e nelle Langhe, Asti 2010, pp. 151-153. Inoltre 
il testo di Enrico Lusso pubblicato negli atti.  

52 Notizie sulle vicende casalesi di quegli anni sono rintracciabili in G. SERRAFERO, Cronache casalesi 
dal Quarantotto al Novecento, Casale Monferrato 1967, pp. 89-120.  

53 ASCCM, Consigli delegati, 1854, fol. 37r.  
54 Filippo Mellana si insedia come sindaco di Casale il 2 gennaio 1856 (ASCCM, Consigli delegati, 
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le e in cambio per i Casalesi chiede un ponte fisso sul Po e un tratto di ferro-
via55.  

Nella costruzione di questo inedito rapporto tra città e fortificazioni l‟in-
teresse della classe dirigente si focalizza, non a caso, su due luoghi in parti-
colare: la piazza del castello e l‟area cosiddetta “Agro Callori” esterna alla 
cinta, detta in quel punto baluardo di Sant‟Anna, compresa tra il grande an-
golo formato dalle mura dell‟ampliamento quattrocentesco di Brignano - 
nell‟Ottocento denominato cantone di Levante - e le vecchie difese che de-
limitano il cantone Montarone, ovvero cantone di Mezzogiorno (fig. 14). Già 
durante il mandato di Giuseppe Visconti un‟attenzione particolare viene po-
sta alla piazza del castello, luogo dove tradizionalmente si tenevano i mercati 
delle uve, ancora nel 1854 ridotta allo spazio irregolare di rispetto della forti-
ficazione. Nel febbraio di quell‟anno il comune di Casale procede alla stesu-
ra di un progetto di abbassamento e regolarizzazione del suolo della piazza 
sottoposto alla supervisione di Domenico Staglieno, comandante del Genio 
impegnato nei lavori di fortificazione che si andavano sviluppando attorno 
alla città56. Un disegno - datato 8 febbraio 1854 - illustra un progetto di si-
stemazione della piazza castello e delle strade d‟accesso, firmato dall‟inge-
gner Bellandi57 (fig. 15).  

 Il tema della regolarizzazione del suolo e del miglioramento degli accessi 
viene espresso in diverse lettere e va contestualizzato nella necessità da parte 
della comunità di agevolare il più possibile il passaggio d‟aria e lo svolgi-
mento delle attività commerciali. Nel settembre del 1854 il sindaco Visconti 
esprime a Alfonso Lamarmora, ministro della guerra durante il primo gover-
no Cavour (4 novembre 1852 - 4 maggio 1855) i ringraziamenti per aver preso 
in considerazione la sua richiesta di aprire, nella vecchia cinta che fronteggia 
il colle di Sant‟Anna, due porte sul prolungamento delle vie San Bonifacio e 
degli Israeliti al fine di dare una conveniente ventilazione ai caseggiati ivi 
esistenti, ma manifesta il suo dissenso sulla soluzione proposta dal ministero 
che non avrebbe risolto l‟impellente problema igienico dell‟aumento di aria 
e di luce, essendo le dimensioni delle aperture troppo piccole58. Il sindaco, 
pertanto, chiede che sia rifatto un nuovo progetto rispondente pienamente ai 
bisogni della popolazione, che in quell‟autunno era stata afflitta da un‟epi-
demia di colera59, «non credendosi che le ragioni della difesa da quella parte 
della città vi possano formare un ostacolo, et tutto ciò senza pregiudicio ri-
spetto alla proprietà di detto bastione che questo municipio ritiene a lui spet-
tare e per la quale havvi la pratica vertente»60, qui accennando brevemente 
alla lite aperta tra il comune e il demanio circa la proprietà delle mura della 
città.  

Pur non occupandosi ancora direttamente dell‟amministrazione locale, Fi-
lippo Mellana presenta in consiglio il 12 dicembre dello stesso anno una 
proposta relativa all‟ampliamento di piazza castello «bisogno questo sentito 
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tocento, in Il Risorgimento nell’Astigiano, nel Monferrato e nelle Langhe, Asti 2010, pp. 151-153. Inoltre 
il testo di Enrico Lusso pubblicato negli atti.  

52 Notizie sulle vicende casalesi di quegli anni sono rintracciabili in G. SERRAFERO, Cronache casalesi 
dal Quarantotto al Novecento, Casale Monferrato 1967, pp. 89-120.  

53 ASCCM, Consigli delegati, 1854, fol. 37r.  
54 Filippo Mellana si insedia come sindaco di Casale il 2 gennaio 1856 (ASCCM, Consigli delegati, 

1856, fol. 1r) e rassegna le sue dimissioni il 13 agosto 1858 in favore di Carlo Mazza (ASCCM, Consigli 
delegati, 1858, s.n.p.). 

 

43 
 

le e in cambio per i Casalesi chiede un ponte fisso sul Po e un tratto di ferro-
via55.  

Nella costruzione di questo inedito rapporto tra città e fortificazioni l‟in-
teresse della classe dirigente si focalizza, non a caso, su due luoghi in parti-
colare: la piazza del castello e l‟area cosiddetta “Agro Callori” esterna alla 
cinta, detta in quel punto baluardo di Sant‟Anna, compresa tra il grande an-
golo formato dalle mura dell‟ampliamento quattrocentesco di Brignano - 
nell‟Ottocento denominato cantone di Levante - e le vecchie difese che de-
limitano il cantone Montarone, ovvero cantone di Mezzogiorno (fig. 14). Già 
durante il mandato di Giuseppe Visconti un‟attenzione particolare viene po-
sta alla piazza del castello, luogo dove tradizionalmente si tenevano i mercati 
delle uve, ancora nel 1854 ridotta allo spazio irregolare di rispetto della forti-
ficazione. Nel febbraio di quell‟anno il comune di Casale procede alla stesu-
ra di un progetto di abbassamento e regolarizzazione del suolo della piazza 
sottoposto alla supervisione di Domenico Staglieno, comandante del Genio 
impegnato nei lavori di fortificazione che si andavano sviluppando attorno 
alla città56. Un disegno - datato 8 febbraio 1854 - illustra un progetto di si-
stemazione della piazza castello e delle strade d‟accesso, firmato dall‟inge-
gner Bellandi57 (fig. 15).  

 Il tema della regolarizzazione del suolo e del miglioramento degli accessi 
viene espresso in diverse lettere e va contestualizzato nella necessità da parte 
della comunità di agevolare il più possibile il passaggio d‟aria e lo svolgi-
mento delle attività commerciali. Nel settembre del 1854 il sindaco Visconti 
esprime a Alfonso Lamarmora, ministro della guerra durante il primo gover-
no Cavour (4 novembre 1852 - 4 maggio 1855) i ringraziamenti per aver preso 
in considerazione la sua richiesta di aprire, nella vecchia cinta che fronteggia 
il colle di Sant‟Anna, due porte sul prolungamento delle vie San Bonifacio e 
degli Israeliti al fine di dare una conveniente ventilazione ai caseggiati ivi 
esistenti, ma manifesta il suo dissenso sulla soluzione proposta dal ministero 
che non avrebbe risolto l‟impellente problema igienico dell‟aumento di aria 
e di luce, essendo le dimensioni delle aperture troppo piccole58. Il sindaco, 
pertanto, chiede che sia rifatto un nuovo progetto rispondente pienamente ai 
bisogni della popolazione, che in quell‟autunno era stata afflitta da un‟epi-
demia di colera59, «non credendosi che le ragioni della difesa da quella parte 
della città vi possano formare un ostacolo, et tutto ciò senza pregiudicio ri-
spetto alla proprietà di detto bastione che questo municipio ritiene a lui spet-
tare e per la quale havvi la pratica vertente»60, qui accennando brevemente 
alla lite aperta tra il comune e il demanio circa la proprietà delle mura della 
città.  

Pur non occupandosi ancora direttamente dell‟amministrazione locale, Fi-
lippo Mellana presenta in consiglio il 12 dicembre dello stesso anno una 
proposta relativa all‟ampliamento di piazza castello «bisogno questo sentito 
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dallo sviluppo e incremento che vanno prendendo i mercati di questa città». 
Mellana viene incaricato direttamente dal sindaco «di far domanda al gover-
no di poter atterrare il rivellino, che copre la porta d‟ingresso del castello, ed 
occupare il relativo suolo assieme a quello della grande fossa che attualmen-
te lo circonda» facendosi portavoce delle richieste del comune61. A seguito 
di una approfondita pratica di cui è possibile seguire le fasi attraverso i car-
teggi e una visita del ministro che appura non esserci più necessità che il ri-
vellino difenda la porta d‟ingresso del castello, l‟opera viene abbattuta su 
convenzione stabilita tra comune e ministero il 5 agosto 1856, come ha già 
precisato a suo tempo Pier Luigi Muggiati62, seguita da un progetto di siste-
mazione dell‟entrata del castello, datato allo stesso anno (fig. 16).  

L‟abbattimento di un‟opera fortificata come il rivellino si deve, dunque, 
alla sua raggiunta inutilità ormai ratificata dall‟evoluzione dei sistemi di di-
fesa estesi a scala territoriale, ma soprattutto alla ricerca di nuovi spazi urba-
ni che - pur essendo Casale ancora una piazzaforte ben rinserrata nella sua 
cerchia - paradossalmente sopravanzano a scapito delle strutture difensive. 
Emblematica a questo proposito appare la vicenda dell‟Agro Callori che, alla 
luce dell‟interessante e copiosa documentazione custodita presso l‟Archivio 
Storico del comune, risulta poco studiata. L‟Agro Callori può essere consi-
derato un vero ampliamento, dapprima pianificato dal governo centrale per 
collocarvi il carcere e in seguito fermamente sostenuto dal comune che lo fa 
un progetto proprio intravedendo una possibilità di risanamento dei quartieri 
esistenti a ridosso delle mura e un‟occasione per lottizzare nuove aree fab-
bricabili, un‟operazione che assume i suoi caratteri di concretezza sotto il 
mandato di Filippo Mellana63. Fin dal 1851 il ministero degli Interni ha co-
stituito una commissione per designare nella città di Casale un‟area adatta 
alla costruzione di un carcere giudiziario indicando come sito prescelto “il 
rientrante formato dal bastione di Sant‟Anna”, in funzione di questo si ordi-
na alla direzione del Genio militare «di compilare un progetto di sistemazio-
ne di detto fronte in modo da incorporare alla città l‟area suddetta», progetto 
redatto e poi preso in esame dal consiglio del Genio militare che fa alcune 
osservazioni finalizzate a rendere più estesa l‟area da unire alla città64. L‟ini-
ziativa a cui si è appena accennato prende corpo negli anni del mandato di 
Visconti che il 16 giugno 1854 scrive un memoriale in cui viene esposto «il 
bisogno che aveva la civica amministrazione di un‟area competente per far 
luogo a parecchi pubblici stabilimenti ed anche per private costruzioni la 
quale si poteva ottenere nel rientrante in discorso»65. Il ministero in quel-
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l‟occasione non perde tempo a sottolineare che la spesa per l‟esecuzione del 
progetto, se così stanno le cose, non deve essere supportata dall‟ammini-
strazione militare «essendo motivata da interessi affatto indipendenti da quelli 
della difesa, e del servizio militare», bensì congiuntamente dal ministero degli 
interni e dal comune66.  

Non sembra lecito in questa sede dilungarsi sulla vicenda dei passaggi 
amministrativi, appare soltanto interessante sottolineare come Mellana vi 
abbia un ruolo fondamentale ancora prima dell‟assunzione del suo mandato, 
supportando Visconti e il suo successore Mazza in un iter dai contorni ini-
zialmente poco definiti ma che meglio si chiariscono nel 1855 quando il mi-
nistero degli Interni per questioni economiche comunica la sua rinuncia alla 
costruzione di un nuovo carcere giudiziario. Nel 1856 Mellana assume il 
ruolo di guida del comune di Casale e il processo avviato negli anni prece-
denti subisce un‟accelerazione; il 14 agosto 1856, alla presenza del consiglio 
riunito, il sindaco comunica che il ministero è disposto a far eseguire il nuo-
vo fronte di Sant‟Anna con l‟inclusione dell‟Agro Callori a esclusiva spesa 
del municipio per una cifra di 80.000 Lire; la comunità acquisterebbe il ter-
reno di cui potrà disporre liberamente salvo che cedere al governo la quantità 
necessaria per la formazione del nuovo muro e relative opere di difesa, rice-
vendo in cambio le antiche fosse della città. Il comune spera di ottenere una 
riduzione di spesa sull‟acquisto dell‟Agro Callori, altrimenti procederà ad 
un‟espropriazione per pubblica utilità67. Mellana argutamente sottolinea che 
le spese in cui incorre il municipio saranno ripagate dalla vendita dei lotti 
che diventando terreno fabbricabile acquisterebbero un prezzo di gran lunga 
maggiore rispetto a quello dell‟acquisto. Per realizzare il progetto il comune 
di Casale stabilisce la vendita del quartiere San Luigi e della Saponara68.  

Nella seduta successiva del 18 agosto, presente in consiglio il Luogo Te-
nente Colonnello del Genio Militare Domenico Staglieno direttore delle ope-
re di fortificazione, il sindaco invita i consiglieri ad esprimere il loro parere 
sul tema della ricostruzione del fronte di Sant‟Anna: l‟avvocato Manara 
chiede che la vicenda sia demandata ad una commissione con l‟incarico di 
studiare la situazione perché la ricostruzione del nuovo fronte e gli altri lavo-
ri, secondo quanto esposto da Domenico Staglieno, «stringono la città», que-
sta è l‟espressione verbalizzata, «in una cerchia di forti regolari tanto che sa-
rà assoggettata alle servitù militari con grande discapito degli abitanti e 
quindi non è bene che il comune partecipi alla spesa per detta opera». Mella-
na dando una risposta chiarisce quelli che sono i suoi obbiettivi, affermando 
di non riuscire a comprendere «come si parli di opere di stringimento della 
città, quando è palese che quelle che si tratta, tendono invece al di lei allar-
gamento»; né tralascia di far osservare che «quando si lasci sfuggire l‟attuale 
favorevole occasione per mandarle ad eseguimento trascorreranno forza an-
cora dei secoli, prima che se ne presenti di nuovo un'altra, e frattanto la città 
resterà priva di quei tanti benefici e vantaggi che da tutte dette opere debbo-
no sicuramente derivare principalmente dal lato igienico, a cui avvisava il 
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luce dell‟interessante e copiosa documentazione custodita presso l‟Archivio 
Storico del comune, risulta poco studiata. L‟Agro Callori può essere consi-
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un progetto proprio intravedendo una possibilità di risanamento dei quartieri 
esistenti a ridosso delle mura e un‟occasione per lottizzare nuove aree fab-
bricabili, un‟operazione che assume i suoi caratteri di concretezza sotto il 
mandato di Filippo Mellana63. Fin dal 1851 il ministero degli Interni ha co-
stituito una commissione per designare nella città di Casale un‟area adatta 
alla costruzione di un carcere giudiziario indicando come sito prescelto “il 
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ziativa a cui si è appena accennato prende corpo negli anni del mandato di 
Visconti che il 16 giugno 1854 scrive un memoriale in cui viene esposto «il 
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consiglio comunale nelle deliberazioni da esso al proposito reiteratamente 
prima d‟ora prese»69.  

Tralascio i passaggi intermedi e cito solo il successivo passo ufficiale, 
cioè la comunicazione pubblica del 10 gennaio 1857, in cui Mellana rende 
noto alla popolazione la decisione del consiglio comunale di atterrare 
nell‟interesse dell‟igiene pubblica il bastione Sant‟Anna sulla scorta dell‟ap-
provazione del ministero della Guerra «e ricostruire il medesimo sul limite 
ad un dipresso dell‟attuale strada di circonvallazione, incorporando per sif-
fatta guisa nella città l‟ivi attiguo Agro Callori», perciò chiede all‟autorità 
superiore governativa di emanare il regio decreto di esecuzione dell‟opera, al 
fine di espropriare a termini di legge l‟Agro Callori e le altre proprietà che si 
intendono occupare70 (fig. 17); segue nel febbraio 1858 il contratto con i ca-
pimastri Federico Rubatti e Giuseppe Pozzo per le opere di demolizione del-
le vecchie mura71.  

Questo intervento prende forma in funzione della trasformazione della 
città secondo i dettami dell‟igienismo e nell‟ambito di una cultura dell‟evo-
luzione urbana tutta tesa allo sviluppo per parti, porzioni ben rinsaldate al 
tessuto preesistente attraverso creazione di nuovi assi viari72; su questa logi-
ca è impostato il piano Promis per Torino della prima metà degli anni ‟50. 
Sulla scorta di altri indizi documentari appare lecito pensare che nell‟idea di 
Mellana il nuovo quartiere risanato avrebbe dovuto trovarsi in prolungamen-
to allo sbocco dell‟asse viario che avrebbe collegato la stazione ferroviaria73 
alla città, un progetto che prende corpo proprio nel 1858 con la proposta di 
apertura del vicolo San Camillo a firma dell‟ingegnere civico Pietro Seggia-
ro e dell‟architetto dell‟ufficio d‟arte Pietro Praga, in corrispondenza dell‟at-
tuale asse della via Cavour74 (fig. 18). Con questo intervento e con altri, cito 
qui l‟apertura della via Benvenuto San Giorgio - già progettata nel 185775, 
ma messa in esecuzione più tardi76 - si realizza la completa integrazione del 
quartiere dell‟Ala con il nucleo antico della città. Così anche la piazza del 
castello rinnovata si avvia a diventare un fulcro urbano contrapposto a quello 
della piazza Carlo Alberto, oggi Mazzini, sull‟asse di collegamento duomo-
castello.  

Questi segni di “smilitarizzazione” della città, in un momento in cui Ca-
sale viene potenziata e si configura come uno dei capisaldi difensivi dei do-

                                                 
69 ASCCM, III, m. 1445, fasc. 2613. 1856, 18 agosto, Riunione del consiglio del comune di Casale  
70 ASCCM, III, m. 1445, fasc. 2613. 1857, 10 gennaio, Comunicazione del sindaco.  
71 L. cit., contratto di appalto per la demolizione  
72 Sul piano Promis per Torino si veda: V. COMOLI MANDRACCI, Torino, Bari-Roma 1998 (4° ristampa 

dell‟ed. Bari-Roma 1983), pp. 160-168.  
73 ASCCM, Consigli Delegati, 1856, 11 aprile, foll. 19r-19v-20r-20v (Cessione gratuita del terreno oc-

corrente per la costruzione della stazione della ferrovia nell‟interno della città); 25 aprile, foll. 25r-25v 
(Disposizione circa l‟intervento del Municipio nella costruzione dello scalo ferroviario all‟interno della 
città); 7 dicembre, foll. 81r-81v, 82r (Accordo tra la società delle strade ferrate e il comune per lo scalo 
della ferrovia)  

74 ASCCM, III, m. 1633, fasc. 3106: PIETRO SEGGIARO, PIETRO PRAGA, Piano Regolatore delle nuove 
costruzioni nell’antica piazza d’armi e dell’apertura d’una nuova via pel vicolo San Camillo della città di 
Casale, 15 aprile 1858.  

75 ASCCM, Consigli delegati, 1857, 21 marzo 1857, fol. 15r (Discussione di due progetti di ingrandi-
mento della via dei Mercati detta anche del Voltone). La via dei Mercati o del Voltone − antica porta che 
dava sul quartiere dell‟Ala, abbattuta nel 1879 − corrisponde all‟attuale via Benvenuto San Giorgio a que-
sto proposito si veda: L. TORRE, Guida di Casale Monferrato antica e moderna, Casale Monferrato 1900, 
p. 68.  

76 La via Benvenuto San Giorgio viene aperta nel 1880. Cfr. A. CASTELLI, D. ROGGERO, Casale imma-
gine di una città, Casale Monferrato 1986, p. 143.  
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mini regi, evidenziano la lungimiranza della sua classe dirigente che ben 
conscia delle trasformazioni politiche in atto - siamo a pochi anni dalla pro-
clamazione dell‟Unità, le cui premesse verranno gettate con l‟annessione 
della Lombardia nel 1859, periodo di guerra in cui Casale diventa il quartier 
generale di Vittorio Emanuele II - cerca di indirizzare lo sviluppo verso un 
modello su cui si incardineranno i piani di espansione successivi. L‟Agro 
Callori, sarà poi l‟area su cui verrà lottizzata la piazza del Popolo (figg. 19-
20-21-22); la prima piazza Castello costituisce la fase embrionale della ben 
più ampia piazza ottenuta con l‟abbattimento degli altri rivellini avvenuto a 
partire dagli anni ‟80 dell‟„800 (fig. 23).  

Nei primi anni dello stato unitario si assiste all‟avvio di un processo invo-
lutivo dell‟uso e dalla consistenza degli spazi militari, che avrà poi il suo più 
radicale esito tra gli anni Ottanta del XIX secolo e i primi anni del Novecen-
to col summenzionato abbattimento dei rivellini del castello77 e poi con la 
demolizione delle mura. Nel 1862 il comune chiede la concessione di utiliz-
zare ad uso pubblico la strada militare che circonda il bastione Sant‟Anna, 
richiesta accordata dal ministero78, e un anno più tardi vengono avviate le 
pratiche per l‟abbattimento del bastione nord compreso tra la via di Po e il 
baluardo quadro di San Bartolomeo79, eventi che possono essere considerati 
chiari segni di transizione tra un ruolo militare inevitabilmente sulla via del 
tramonto nel rinnovato panorama nazionale e un‟identità nascente legata al 
commercio e a quello che sarà lo sviluppo industriale della produzione del 
cemento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
77 MUGGIATI, Dallo Stato al Comune cit. (sopra n. 62). 
78 ASCCM, III, m. 1445, fasc. 2613. 
79 L. cit.  
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consiglio comunale nelle deliberazioni da esso al proposito reiteratamente 
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77 MUGGIATI, Dallo Stato al Comune cit. (sopra n. 62). 
78 ASCCM, III, m. 1445, fasc. 2613. 
79 L. cit.  
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Fig. 1 - S.A., Casal dit S. Vas, 1729, ma raffigurazione di uno stato ampiamente prece-
dente. Biblioteca civica di Casale, Sezione Canna SCI4.  
 
 

                  
 
 
 

Fig. 2 - AGOSTINO DE MORI SIA IL BAGOLINO, [Pianta di Casale], s.d. [inizi XVII secolo]. 
ASTo, Corte, Carte topografiche e disegni, serie V, Casale Monferrato, n. 18. 
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Fig. 3 - CORNELIUS VISSCHER, Plan de la ville et citadelle de Cazal assigée par le M. de 
Spinola et deffendue par M. de Toyras iusque au 18 octobre, quelle est secorue par les 
armes du roy de France Louys le 13me, 1650 ca. Casale, Biblioteca Civica, SB17. 
 
 

                                                                            
 
 
 

Fig. 4 - S.A., Cazal assiegée par le M. De Spinola 24me may 1630 et defendue par M. 
De Toyras iusque av 18me octobre quelle a este secc., 1650 ca. Veduta prospettica.  
Casale, Biblioteca Civica, 4SB18. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 5 - GIOVANNI BATTISTA SCAPITTA, [profilo di Casale], 1680. Casale, Biblioteca Civica, DDII. 
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Fig. 5 - GIOVANNI BATTISTA SCAPITTA, [profilo di Casale], 1680. Casale, Biblioteca Civica, DDII. 
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Fig. 6 - [VINCENZO CORONELLI], Casale Monferrato dedicato all’Ill.mo Sig. Francesco 
Savioni, 1690. Casale, Biblioteca Civica, 4SBI11. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                               
 
 
 

Fig. 7 - IEREMIAS WOLFF, L’Occupazione di Casale, s.d. [1710 ca]. Casale, Biblioteca 
Civica, SBI14. 
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Fig. 8 - GIOVANNI BATTISTA SCAPITTA, [Pianta di Casale con indicazione di tutti i beni], 
1700. Sono riconosciuti gli edifici del duomo e parrocchiali [●], i monasteri e conventi 
[○]; le abitazioni patrizie [●] (queste ultime secondo l‟analisi di G. Ieni, 1999). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
 
 
 

Fig. 9 - Plan régulier de la place de l’Eglise, petitte rue et maisons y annexées avec le 
projet pour l’ampliation de la dite place, et petite rue, [1808]. ASCCM, Fondo disegni, 
cassetto 27, cartella B/8 (foto Loris Barbano). 
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Fig. 10 - Piazza maggiore o delle Erbe  a Casale Monferrato, 1818, Casale, Biblioteca 
Civica, inv. 1574 (da scheda in sezione Tosi, Il portale di Santa Maria di Piazza … cit., 
p. 65). 
  
 
 

 
 
 
 

Fig. 11 - Plan de la Ville de Casal Monferrat selon sa nuovelle division, post 1808. 
ASCCM,  Fondo disegni, 28/C2 (foto Loris Barbano). 
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Fig. 12 - MAURIZIO BEZZI [da], Pianta della Città di Casale, 1820. ASCCM, Fondo di-
segni, cassetto 28, cart. B/2 (foto Loris Barbano). 
 
 

                                                           
 
 
 

Fig. 13 - FRANCESCO PONZIO, monumento alla difesa di Casale del 1849, 1899, giardini 
di piazza Castello a Casale Monferrato (foto Carlo Aletto).   
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Fig. 14 - Pianta della Città di Casale, 1838, ASCCM, Fondo disegni (foto L. Barbano). 
 
 

                          
 
 
 

Fig. 15 - Ing. BELLANDI, Planimetria d’una porzione della Città di Casale, ed adiacenze 
verso Ponente estratta dalla recente Mappa della Città, e ridotta alla metà per servire di 
norma al progetto di Massima della Piazza Castello e delle strade d’accesso, 8 febbraio 
1854. ASCCM, III, m. 1633, fasc. 3104 (foto Loris Barbano). 

 

55 
 

            
 
 
 

Fig. 16 - G. MOLINARI, Servizio del Genio Militare. 2° Maniera di coprire l’entrata del 
castello di Casale quando fosse spianato il  rivellino che attualmente  la maschera, Ca-
sale 20 maggio 1856, ASCCM, III, m. 1633, fasc. 3104 (foto Loris Barbano). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 

Fig. 17 - DOMENICO STAGLIENO, PIETRO SEGGIARO, Servizio del Genio Militare. Fronte 
Sant’ Anna. Permutazione dei terreni tra il Demanio ed il Municipio giusta la convenzione 
del 17 marzo 1857, 20 maggio 1857.  ASCCM, III, m. 1445, fasc. 2613 (foto L. Barbano). 
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Fig. 18 - PIETRO SEGGIARO, PIETRO PRAGA, Piano Regolatore  delle nuove costruzioni 
nell’antica piazza d’armi e dell’ apertura d’ una nuova via pel vicolo San Camillo della 
città di Casale, 15 aprile 1858, ASCCM, III, m. 1633, fasc. 3106 (foto Loris Barbano).  
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 19 - Piano di un tratto della cinta di Casale annesso allo schema di convenzione fra 
l’Amministrazione Militare e il Municipio di Casale per la sua demolizione e cessione a 
quest’ultimo, fine anni „80 del XIX secolo, ASCCM, III, mazzo 1445, fasc. 2614 (foto 
Loris Barbano). 
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Fig. 20 - Piano Regolatore e d’ampliamento della città di Casale, particolare area ex 
Agro Callori, 1892, ASCCM, III, mazzo 1632, fasc. 3101 (foto Loris Barbano). 
 
 

                                                                                                   
 
 
 

Fig. 21 - Piano Regolatore e d’ampliamento della città di Casale, 1892, ASCCM, III, 
mazzo 1632, fasc. 3101 (foto Loris Barbano). 
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Fig. 22 - Progetto di piano regolatore dell’Agro Callori, fine XIX secolo, ASCCM, III, 
mazzo 1632, fasc. 3101 (foto Loris Barbano). 
 

                                                                   
 
 
 

Fig. 23 - Lavori di demolizione del rivellino nord del castello, 1904-05, Casale, Bibliote-
ca Civica, Fondo Negri (da MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., p. 196). 
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I cementifici storici di Casale Monferrato 
 

LAURA GUARDAMAGNA  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’industria del cemento in Italia decollò con un certo ritardo confrontan-

dola con lo sviluppo dello stesso settore negli altri stati europei. La scarsa 
conoscenza delle caratteristiche peculiari di questo materiale, l’imperizia con 
la quale il cemento era sovente posto in opera e la pressoché totale dipen-
denza dall’estero per gli approvvigionamenti furono tra le cause del ritardo 
nazionale nell’impianto e nello sviluppo dell’industria del cemento. 

Tra i primi ad interessarsi del settore si può sicuramente annoverare Carlo 
Bernardo Mosca, ingegnere piemontese (1792-1867) diplomato al Polithecni-
que e ai Ponts et Chausèes di Parigi, primo architetto di Carlo Alberto, che 
negli anni 1834-1835 è inviato dal Re in Francia e Gran Bretagna per com-
piere un viaggio di studio sugli ammodernamenti stradali, ferroviari e delle 
costruzioni, e in quest’occasione redige un diario che presenterà corredato di 
tavole tecniche al sovrano; tra le molte osservazioni che riguardano l’uso dei 
materiali cementizi annovera, oltre alle grandi opere dell’ingegneria idrauli-
ca, ferroviaria e stradale, anche usi apparentemente “minori”: «Il cemento è 
adoperato con successo in molte costruzioni a Londra, opere imponenti per 
la loro vastità. Gli stessi edifizji privati erano semplicemente costrutti in 
mattoni apparenti [...] ora nelle nuove costruzioni si fanno delle masse gran-
diose, con rivestimenti, colonne ed ornati di ogni genere le quali sembrano in 
pietra mentre sono in cemento cui i applica una resina ad olio per ottenere 
una più lunga durata. Collo stesso cemento si fanno statue, vasi e ornati imi-
tanti benissimo il marmo mediante opportuna pittura e finitura».  

Come scriveva il professor Roberto Gabetti nel 1987 lo sviluppo dei ce-
mentifici, dai primi nel Regno Unito a quelli italiani, specificatamente di Ca-
sale e Bergamo, si innesta su tradizioni produttive antiche di materiale da co-
struzione, da ricerche e sperimentazioni scientifiche e tecniche per affinare e 
diversificare i prodotti, oltre che dalle ovvie ricerche della materia prima più 
adatta. 

Occorre ricordare che Casale Monferrato oltre che per la produzione di 
laterizi era molto nota per la produzione della calce omonima che è addirittu-
ra citata e consigliata nei manuali di epoca napoleonica come prodotto di 
elevate prestazioni per la costruzione di opere particolarmente impegnative 
come quelle militari. 

I processi produttivi sempre più raffinati e complessi invalidano l’uso di 
porre le fornaci da mattoni in prossimità del cantiere, ma trasformano gli im-
pianti di produzione delle calci e dei laterizi in industrie localizzate stabil-
mente in zone ricche di materie prime di ottimo livello e raccordate con il 
“nuovo” sistema ferroviario, innescando quella molteplicità di processi reci-
proci che legherà sempre più saldamente gli insediamenti produttivi alla rete 
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Fig. 22 - Progetto di piano regolatore dell’Agro Callori, fine XIX secolo, ASCCM, III, 
mazzo 1632, fasc. 3101 (foto Loris Barbano). 
 

                                                                   
 
 
 

Fig. 23 - Lavori di demolizione del rivellino nord del castello, 1904-05, Casale, Bibliote-
ca Civica, Fondo Negri (da MUGGIATI, Dallo stato al comune cit., p. 196). 
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dei trasporti a basso costo in un rapporto biunivoco di stimolo reciproco. Te-
stimoni di questo strettissimo rapporto sono, come vedremo, i rami derivati 
dalle ferrovie principali con gli scali merci all’interno degli stessi sedimi in-
dustriali. Naturalmente concorrono in egual misura anche il miglioramento e 
la reperibilità di combustibili ad alta resa così come la disponibilità di ener-
gia motrice sempre più abbondante e continua.  

Dagli anni ottanta del XVIII a tutto il XIX secolo si attesta nella manuali-
stica per l’architettura e l’ingegneria un interesse sempre maggiore per l’uso 
del cemento, per il miglioramento della produzione, per l’affinamento delle 
caratteristiche e delle specificità dei prodotti, da Higginss che scrive di “ce-
menti calcarei” nel 1780 al Manuale per gli Ingegneri di Debouve del 1872-
1878 con il disegno delle “pompe per gettare il calcestruzzo”. 

Nelle statistiche commerciali pubblicate dalla direzione delle Gabelle, i 
cementi figurano solo dal 1883, anno nel quale furono assoggettati a dazio 
d’entrata, dimostrando quindi il crescente interesse per l’uso di questo mate-
riale e la scarsità di produzione nazionale. 

Fino al 1867, nel circondario casalese, i proprietari di cave da calcare e di 
fornaci per la cottura della calce svolsero la loro attività in concorrenza tra di 
loro. Questo eccesso di concorrenza recò danno reciproco agli industriali del 
settore e frenò lo sforzo innovativo per il miglioramento della ricerca in 
campo tecnologico, impedendo il necessario concentramento di capitali atti 
sia al finanziamento della ricerca sia alla soluzione dei momenti congiuntu-
rali innescati dalle necessarie modernizzazioni indicate dai progressi ottenuti 
dalle industrie d’oltralpe. 

Risale solo al 1867 la prima associazione tra produttori di calce dell’area 
casalese; vi compaiono i nomi di quegli industriali che scriveranno gran par-
te della storia produttiva di Casale Monferrato: i fratelli Battista, Giovanni e 
Pietro Sosso, Costantino e Giuseppe Cerrano, Ubaldo Cerrano, Giuseppe e 
Carlo Giordano, Francesco Gonella e Giovanni Porta, tutti sottoscrissero un 
impegno formale attraverso il quale si impegnavano ad evitare una dannosa 
reciproca concorrenza stanti le comuni zone di distribuzione del prodotto. 

 
 
 

           
Società di Casale Monferrato per la           
cottura della Calce Idraulica (1870) 

 
 

Quote di partecipazione 
 

 

 Costantino e Giuseppe Cerrano                    15/108 
 Ubaldo Cerrano                                              15/108 
 Giuseppe Dario                                                 8/108             
 Giuseppe e Carlo Giordano                             8/108  
 Francesco Gonella                                          10/108 
 Giuseppe Gonella                                           10/108 
 GioBattista, Pietro e Giovanni Sosso            27/108 
 Giovanni Porta                                               15/108 
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Tre anni dopo, in data 20 marzo 1870, i primi accordi “di cartello” furono 
perfezionati con la creazione della prima società in nome collettivo ma anco-
ra finalizzata solo alla produzione della calce e dei laterizi. 

Si legge nello statuto della Società che «ciascun socio si assume l’obbligo 
di non commerciare, di non vendere ed affittare i propri opifici e di non fare 
in qualsiasi modo concorrenza alla Società, né direttamente né per interposta 
persona». 

In base a tali accordi l’industriale Giuseppe Cerrano cedette alla Società 
Casalese una concessione esclusiva per il forno anulare a fuoco continuo 
ideato da Hoffman ed esposto a Parigi all’Esposizione Universale del 1867, 
che rappresentava una notevole innovazione per il miglioramento della pro-
duzione. 

Un’altra importante novità per gli impianti di cottura del materiale fu in-
trodotta proprio da un industriale casalese, Pietro Sosso, che ideò, nel 1870, 
un nuovo forno da calce verticale, a fuoco continuo laterale, capace di una 
produzione quantitativamente notevole, di ottima qualità e ad alto rendimen-
to economico (fig. 1). 

Per la Società Casalese, forte della partecipazione di tutti gli industriali 
della calce, fu possibile l’impianto di un altro forno Hoffman in una località 
posta nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria della città. 

Un nuovo passo che conferma l’attenzione per la produzione del cemento 
è documentato dalla trasformazione della Società Casalese in Società Ano-
nima Fabbrica di Calce e Cementi nel 1873, con rogito del notaio Negri, in 
data 4 marzo e con un capitale sociale di 2.000.000. La nuova Società rilevò 
tutti gli stabilimenti della precedente e inoltre ammise un gruppo di azionisti 
torinesi. La nuova Società si dava per oggetto l’estrazione, la cottura e la ma-
cinazione della calce e la fabbricazione del cemento (fig. 2). 

Nei primi anni di attività, sotto la direzione Sosso-Cerrano, la produzione 
della calce salì a 2.200 quintali giornalieri e nel 1876 si contavano ben sette 
forni Hoffman e quattordici forni verticali Sosso, distribuiti negli stabilimen-
ti di Casale, di San Giorgio e di Ozzano Monferrato. 

L’effettiva produzione del cemento, di cui si faceva cenno nella ragione 
sociale della nuova Società Anonima, non comparve che nel 1876; presso lo 
stabilimento Cittadella (fig. 3) il signor Giuseppe Cerrano fece impiantare 
due forni verticali per la cottura dei cementi con annessi impianti per la ma-
cinazione che consentirono, nel primo anno, una produzione di 500 quintali. 
Il prodotto alla prova si dimostrò di eccellente qualità e aprì all’edilizia ita-
liana un nuovo, vasto orizzonte di possibilità. 

La sorprendente idea di Giuseppe Cerrano fu quella di sperimentare per la 
confezione del cemento lo sfruttamento delle marne estratte dai banchi di 
calcare della zona non idonee alla confezione della calce a causa dell’ecces-
sivo tenore di argilla, applicando a questa materia prima le tecniche di cottu-
ra e di macinazione apprese all’estero. Il risultato fu un cemento a presa se-
milenta di ottima qualità che gli esperti concordemente dichiararono affine 
per caratteristiche e rendimento al famoso cemento Portland. 

Il professor Luigi Musso già nel 1864 formulò l’ipotesi che la parte di 
calcare che usciva dai forni per la calce allo stato di incotto sarebbe stata uti-
lizzabile come calce idraulica tipo Palazzolo se si fosse elevata la sua tempe-
ratura di cottura. Ma sia il professor Musso sia il signor Sosso non spinsero i 
loro tentativi di cottura delle masse calcaree fino ai 1.400-1.500 gradi centi-
gradi necessari per la scorificazione del calcare in clinker da sottoporre poi a 
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finissima macinazione fino ad ottenere l’impalpabile e pregiata polvere di 
cemento. 

Nonostante l’evidente successo del processo di produzione messo a punto 
dal signor Cerrano, il Consiglio della Società Anonima si dichiarò contrario 
ai piani di immediato ingrandimento degli impianti di fabbricazione del ce-
mento. 

Il contrasto raggiunse il suo culmine nel 1882 quando Giuseppe Cerrano 
abbandonò la Società Anonima e costituì una nuova Società sotto il nome di 
G. Cerrano e Compagni per la fabbricazione esclusiva del cemento a lenta e 
rapida presa, inaugurando con questo atto un complesso produttivo destinato 
ad una categoria merceologica specificatamente differente dalla produzione 
delle calci. 

La Società Anonima temendo per la nuova concorrenza, istruì un proce-
dimento legale contro il signor Cerrano, appellandosi al già citato articolo 
dello statuto societario che impediva a chiunque ne facesse o avesse fatto 
parte di operare nello stesso settore industriale al di fuori di essa. Ma l’azio-
ne legale intentata ebbe solo il merito di chiarire che il settore delle calci e la 
loro lavorazione era affine ma non sovrapponibile al settore dei cementi, ri-
cavandosi essi con materie prime diverse e cicli di lavorazione affatto dissi-
mili. 

Libero quindi da ogni pastoia legale Giuseppe Cerrano dette un notevole 
impulso alla produzione del cemento attirando capitali nella sua ditta e mi-
gliorando notevolmente la lavorazione e la resa produttiva con l’introduzione 
in Italia dei primi forni Dietzsch con i quali si otteneva una corretta cottura 
dei cementi; ne acquistò il brevetto per l’Italia e lo diffuse presso tutti gli al-
tri industriali che si dedicavano al settore. 

Il desiderio di innovazione lo spinse anche ad introdurre nelle sue cave e 
nei suoi opifici la più formidabile innovazione di quegli anni: l’energia elet-
trica, con tutti i vantaggi di costanza di erogazione, semplicità di trasmissio-
ne e convenienza che la “nuova” energia offriva. Tutti questi sforzi furono 
premiati con la conquista di parecchie medaglie alle esposizioni e con l’ado-
zione del suo nome per indicare un nuovo impianto di macinazione del ce-
mento molto perfezionato: il broyeur Morel-Cerrano, primo mulino a palle 
che sostituì i vetusti mulini in pietra. 

Un altro nome risalta tra i cementieri casalesi: il geometra Luigi Marchi-
no, produttore di calce, ricordato dal 1872, nel 1878 fondò un’industria ce-
mentiera, la Società Casalese Industria Calce e Cementi Marchino e C. 

Negli Stabilimenti della Marchino nel 1884 fu annesso uno stabilimento 
per la produzione in loco di manufatti di cemento preconfezionati e semila-
vorati pronti per la messa in opera e la composizione nei cantieri edili. Si 
legge ne l’Industria del 18 marzo 1888: «La Società Italiana dei Cementi e 
delle Calci Idrauliche di Bergamo e la Società Anonima per la fabbrica di 
Calce Idraulica e dei Cementi di Casale Monferrato (per citare solo due delle 
primissime ditte) posseggono grandi stabilimenti sapientemente organizzati 
secondo le più moderne applicazioni produttive e forniti di tutti i mezzi tec-
nici che permettono di ottenere produzioni di alto livello e costanti. Queste 
industrie sono dotate di laboratori chimici, di personale qualificato e di diri-
genti molto preparati». 

Al di là del tono celebrativo del periodico occorre ricordare che la Società 
Italiana dei Cementi e delle Calci Idrauliche con sede a Bergamo produsse 
dal 1872 alcune varietà di cementi di qualità non eccellente e quindi poco 
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competitive se paragonate con i prodotti provenienti dall’estero. Per confron-
to quando nel 1877 a Casale Monferrato si iniziò la produzione dei cementi 
di tipo Portland fu evidente che le marne casalesi e le tecniche produttive 
permettevano di raggiungere un alto livello di qualità. 

Sull’onda di questi successi anche la Società di Bergamo fu sollecitata ad 
impiantare in territorio casalese uno stabilimento per la produzione del ce-
mento Portland. 

Il cemento di Casale era conosciuto anche all’estero, tanto che il manuale 
Ciments et Chaux Hidrauliques di E. Candlot nel 1898 cita, quali soli ce-
menti di produzione italiana degni di nota, i cementi di Bergamo e Casale, 
oltre ovviamente alle calci idrauliche casalesi già conosciute da tempo e 
molto stimate. 
 

Gli stabilimenti. 
 
La lettura delle stime degli stabilimenti di Casale e Ozzano riportate 

nell’atto costitutivo della Società Anonima Fabbrica Calce e Cementi per-
mette una chiara e precisa conoscenza della loro consistenza, localizzazione 
e struttura produttiva. 

Lo stabilimento detto Centrale occupava un’area di circa due ettari, posto 
sotto le mura di Casale, era contiguo alla linea ferroviaria Casale-Valenza-
Alessandria e ad essa era raccordato attraverso circa 500 metri di binario 
privato, che si diramava all’interno dello stabilimento per consentire lo sca-
rico delle materie prime e il carico del prodotto finito da inviare verso le de-
stinazioni di stoccaggio e di impiego. Questo stabilimento fu destinato prin-
cipalmente alla cottura delle calci; nel 1873 poteva vantare due forni Hoff-
man in esercizio e un terzo in costruzione, ben quattro forni verticali a fuoco 
continuo, secondo il sistema Sosso, e due forni verticali a fuoco intermitten-
te. Nel 1893 lo stabilimento Centrale contava la stessa attrezzatura ed im-
piegava 50 operai con una produzione di 16.000 tonnellate di calce in zolle. 

Annesse a questo stabilimento erano le tettoie per il deposito del materia-
le, un’officina da fabbro ferraio per le necessità di manutenzione e riparazio-
ni del complesso e una casa civile destinata ad ospitare la Direzione della so-
cietà e gli uffici per l’amministrazione. 

Anche lo stabilimento di Ozzano era adiacente alla stazione ferroviaria 
della linea Casale-Asti e della strada provinciale tra le stesse città; nel 1873 
contava un forno Hoffman, tre forni verticali a fuoco continuo e quattro forni 
intermittenti. Vent’anni dopo, nel 1893, questo stabilimento risulta ampliato 
nelle strutture e nella capacità produttiva: infatti troviamo installati due forni 
Hoffman, cinque forni a tino sistema Chanard e quattro forni Dietzsch per la 
cottura del cemento. Sull’area sorgevano inoltre varie tettoie per il ricovero 
dei materiali, officine per la riparazione delle macchine e una fitta rete di bi-
nari interni collegati alla linea ferroviaria esterna.  

Vincenzo Sozzani nel 1876 cita anche altri stabilimenti appartenenti alla 
stessa Società Anonima di Casale. Lo stabilimento Robatti così detto perché 
occupava i terreni già di proprietà del conte Robatti, sito in Casale fuori Por-
ta Cittadella; distava circa 400 metri dalla linea ferroviaria, alla quale era 
collegato da un binario privato che percorreva anche l’interno della manifat-
tura per un percorso complessivo di circa 700 metri. 

La Società fece collegare questo suo stabilimento con il Canale Demania-
le, già Canale Cavour, per mezzo di un nuovo canale derivato, dal quale si 
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finissima macinazione fino ad ottenere l’impalpabile e pregiata polvere di 
cemento. 

Nonostante l’evidente successo del processo di produzione messo a punto 
dal signor Cerrano, il Consiglio della Società Anonima si dichiarò contrario 
ai piani di immediato ingrandimento degli impianti di fabbricazione del ce-
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Negli Stabilimenti della Marchino nel 1884 fu annesso uno stabilimento 
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delle Calci Idrauliche di Bergamo e la Società Anonima per la fabbrica di 
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competitive se paragonate con i prodotti provenienti dall’estero. Per confron-
to quando nel 1877 a Casale Monferrato si iniziò la produzione dei cementi 
di tipo Portland fu evidente che le marne casalesi e le tecniche produttive 
permettevano di raggiungere un alto livello di qualità. 
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otteneva una forza motrice idraulica pari a cento cavalli vapore. Essendo tale 
forza sovrabbondante per la macinazione delle calci furono impiantate sulla 
stessa derivazione anche una segheria per il rifornimenti di tavole e travi di 
legno da destinare al lavoro delle cave e un mulino con brillatoio da riso che 
negli anni seguenti fu ceduto in locazione. 

Risulta che nel 1876 lo stabilimento Robatti fosse dotato anche di una 
macchina a vapore della potenza di diciotto cavalli per ovviare ai periodi di 
scarsa produzione di forza motrice idraulica causata delle periodiche secche 
annuali. 

Nel suo primo impianto lo stabilimento Robatti era destinato principal-
mente alla produzione della calce ma, ben presto, la Società Anonima impose 
anche la produzione del cemento; con le nuove lavorazioni la forza motrice a 
disposizione, prima sovrabbondante, risultò presto insufficiente tanto che nel 
1893 nello stabilimento risultano funzionanti due motrici idrauliche con tur-
bine per 80 e 100 cavalli vapore e due motrici a vapore per 20 e 50 cavalli. 

A questa data sono impiegate nell’opificio ben sei macine verticali, otto 
coppie di macine orizzontali, quattro forni Dietzsch per la cottura del cemen-
to e cinque forni verticali, dei quali uno è adibito costantemente alla produ-
zione del cemento a pronta presa. 

I forni erano serviti da ascensori mossi dalle turbine; le mole e le macine 
ricevevano i clinker per mezzo di otto elevatori idraulici. Alla struttura usua-
le della fabbrica di calce e cemento fu aggiunto nel 1890 un laboratorio chi-
mico e di esperienze di ricerca, fatto nuovo nella storia dei cementifici e di 
fondamentale importanza per il controllo della produzione, ma soprattutto 
sede qualificata per le nuove ricerche e il miglioramento dei tipi e delle ca-
ratteristiche dei prodotti. 

Non ci si affidò quindi più solo alle esperienze e alle analisi compiute dai 
laboratori universitari, ma il centro stesso della lavorazione si arrogò la pos-
sibilità di verificare in proprio le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti. 
Inoltre un laboratorio perfettamente attrezzato e condotto da tecnici specifi-
catamente preparati permise lo viluppo di programmi di ricerca e di espe-
rienze per il miglioramento della produzione che condusse ad una selezione 
più attenta e mirata dei tipi di cemento previsti e, quindi, impiegati secondo 
le loro migliori caratteristiche. 

Apparteneva ancora alla Società Anonima di Casale lo stabilimento di 
San Giorgio Monferrato posto sulla linea ferroviaria Casale-Moncalvo-Asti; 
constava nel 1892 di due forni Hoffman e di due forni a tino Chanard, la sua 
produzione riguardava esclusivamente la calce. 

La ditta Marchino e C. possedeva dal 1872, data della sua fondazione, un 
solo stabilimento in Casale. L’opificio, sorto con modeste dimensioni, era 
destinato alla cottura della calce e alla produzione dei laterizi; iniziò il suo 
notevole e vero sviluppo nel 1878 con l’introduzione della produzione del 
cemento, ma ancor più dal 1884 con l’inizio della lavorazione di semilavora-
ti e componenti edilizi in cemento pronti per l’impiego. Questo stabilimento, 
che rimarrà fino al 1922 l’unico della ditta Marchino, raggiungerà l’eccezio-
nale dimensione di 6.000 mq. coperti su un’area totale di ben 12.000 mq. 

Lo stabilimento Marchino nel 1893 poteva contare su due forni Hoffman, 
sei forni verticali e un’officina a vapore di 700 mq. impegnata esclusivamen-
te nella macinazione del cemento cotto. Inoltre poteva contare su un’officina 
da ferro e una falegnameria per provvedere, senza apporti esterni, alla ripa-
razione e manutenzione del macchinismi di produzione e agli stampi neces-

 

65 
 

sari per la produzione di componenti semilavorate o pronte per la posa in 
opera nei cantieri edili. Un ampio cantiere per la produzione di piastrelle, co-
lonne, colonnini, balaustre, fregi e pietre artificiali in genere era diviso in lo-
cale per la confezione, officina di levigatura e finitura e magazzino. Questo 
imponente stabilimento impegnò nel 1893 da 130 a 150 operai per una delle 
più alte produttività giornaliere: 600 quintali di prodotti in zolle e 300 di ma-
teriale macinato. 

La fabbrica di Cementi Giuseppe Cerrano e C., costituita nel 1882 pro-
dusse esclusivamente cementi a lenta e pronta presa, secondo le classi mer-
ceologiche definite dai tipi Portland e Grenoble. 

Uffici e opificio occupavano circa 8.000 mq. nel borgo Ronzone, fuori 
porta Cittadella a Casale Monferrato. Qui la cottura delle marne da cemento 
era affidata a sei forni a fuoco intermittente e a tre forni a fuoco continuo 
Dietzsch, ognuno dei quali aveva una capacità produttiva di ben 80 quintali 
di cemento cotto ogni 24 ore. Per il cemento a presa rapida, tipo Grenoble, si 
usavano invece due forni speciali a fuoco continuo ma di dimensioni minori 
degli altri. Per completare il ciclo produttivo ci si avvaleva di due motrici a 
vapore che producevano una potenza complessiva di 160 cavalli distribuita 
tra tre frantoi, due coppie di cilindri, tre macinatori a palle del tipo Morel-
Cerrano e sei coppie di macine per ottenere, dopo opportuna setacciatura, il 
cemento ridotto al dovuto grado di finezza. 

Nel 1890 la ditta Cerrano & C. acquistò lo stabilimento Ottavi e Morelli 
situato ancora nel comune di Casale fuori porta Milano, attrezzato con un so-
lo forno Dietzsch e tre macinatori per il cemento. 

Scrive nel 1893 A. Arlorio a proposito della fabbrica Cerrano di borgo 
Ronzone: «Il fabbricato d’ingresso è un bellissimo esempio di applicazione 
del cemento alla decorazione degli edifici: il cemento adoperato per la con-
fezione dei conci decorativi fu naturalmente Portland della ditta Cerrano e la 
lavorazione venne fatta dalla Società Anonima per i lavori in Marmo Artifi-
ciale di Reggio Emilia». 

La Società Cementi di Casale fu fondata nel 1888 a Casale Popolo, sob-
borgo della città, e ben presto entrò nel novero delle importanti fabbriche di 
cemento. Lo stabilimento sorse a breve distanza dallo scalo ferroviario della 
linea Casale-Chivasso-Torino e a questa fu collegato con un binario privato. 
La produzione verteva esclusivamente su cementi Portland ottenuti con due 
forni verticali a fuoco intermittente e con tre crogiuoli a fuoco continuo idea-
ti dalla Società stessa con una ingegnosa distribuzione dell’aria all’interno 
del crogiuolo. Le operazioni di macinazione erano affidate a mole orizzonta-
li, setaccette, buratti nonché ad un esemplare del mulino Sohnert che racco-
glieva in un unico macchinismo le tre funzioni di frantoio, mulino e buratto. 
Lo stabilimento era dotato di una propria turbina idraulica che produceva 
una forza stimata fino a 80 cavalli vapore. 

Oltre alle importanti Società fin qui ricordate, altre fabbriche di cemento 
sorsero nel casalese, seppur con stabilimenti più modesti e produzioni infe-
riori o merceologicamente più limitate. 

La ditta Candiani, Ellena e C. nel suo stabilimento di borgo Ronzone pro-
dusse ottime calci eminentemente idrauliche in zolle fino al 1891, anno nel 
quale introdusse la lavorazione delle marne cementizie. Accanto ai quattro 
forni verticali a fuoco continuo per la produzione della calce la ditta intro-
dusse un forno Dietzsch per il cemento con il quale si raggiunse una capacità 
produttiva di 160 quintali al giorno. Mentre l’officina per la macinazione del 
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cemento cotto venne impiantata a Fontanetto Po per poter sfruttare la forza 
motrice idraulica fornita dal fiume. 

A Serralunga di Crea la ditta Zaccone, Fornero e C. produsse dal 1891 sia 
laterizi e calce idraulica, sia cemento tipo Portland. Lo stabilimento era for-
nito di un forno Hoffman e di un forno verticale per la produzione della cal-
ce, mentre un forno verticale a fuoco continuo ed uno a fuoco intermittente, 
corredati dai consueti meccanismi per la macinazione, portavano la produ-
zione di cemento a 40.000 quintali l’anno. 

Osservando gli stabilimenti fin qui citati si comprende quanto fosse im-
portante la scelta della giusta localizzazione e principalmente l’allacciamen-
to alla rete ferroviaria. 

Nel 1860 Casale Monferrato venne collegata con la linea ferroviaria per 
Alessandria e Vercelli, e nel 1879 si attivò l’allacciamento con Mortara e 
Asti; finalmente nel 1887 la costruzione della Casale-Chivasso-Torino per-
mise una più agevole penetrazione dei prodotti dell’industria casalese verso 
la grande città, così come il collegamento con Genova attraverso Alessandria 
favorì l’approvvigionamento del carbon fossile necessario ai forni per la cot-
tura delle marne cementizie, mentre contemporaneamente l’affaccio su un 
importante porto mediterraneo offriva un ulteriore sbocco commerciale al 
prodotto finito. 

Solo negli anni cinquanta del Novecento la rete ferroviaria perse gran 
parte della sua importanza nella strategia industriale casalese; il potenzia-
mento del trasporto su strada rivoluzionò i tempi e i modi di relazione tra 
produzione e distribuzione ai centri di vendita e impiego. 

La città di Casale Monferrato e il suo circondario conservano ancora im-
portanti testimonianze dei primi cementifici della nostra storia industriale. 
Per leggere il complesso del cementificio come monumento industriale oc-
corre osservare le caratteristiche peculiari dell’impianto, dei sistemi produt-
tivi che giustificano e impongono l’organizzazione degli spazi e degli ele-
menti che lo compongono. 

La struttura edilizia emergente nel complesso del cementificio è ovvia-
mente quella dei forni per la cottura delle marne; l’imponenza delle pareti 
esterne del forno, l’inconfondibile profilo delle ciminiere, la possibile se-
quenzialità dell’impianto conferiscono ai cementifici alcuni caratteri struttu-
rali vistosamente riconoscibili. Non altrettanto si può dire delle vaste aree 
impegnate dai capannoni, dalle tettoie, da portici e cortili la cui precisa de-
stinazione non è sempre individuabile attraverso il solo studio delle strutture, 
ma può essere compresa con l’approfondimento dei protocolli di produzione 
anche nella variabilità che ha segnato, attraverso il miglioramento delle tec-
niche produttive, le differenti fasi della lavorazione. 

Affatto irriconoscibile la tettoia destinata alla prima cernita del materiale 
di cava prima della cottura, così come la destinazione delle varie aree per il 
deposito del materiale semilavorato o del combustibile che seguiva esclusi-
vamente criteri di organizzazione del lavoro e non preventive destinazioni 
delle costruzioni. La più evidente razionalizzazione degli spazi edilizi legata 
ai momenti di produzione emerge dalla sistemazione dei trasporti interni del-
la cementeria, solitamente organizzati su rotaia quindi materialmente testi-
moniati e, talvolta, ancora visibili. 

Inoltre è determinante la lunga vita produttiva di alcuni stabilimenti con 
le conseguenti trasformazioni degli impianti che superavano il secolo di atti-
vità e sui quali si sono operati un rilevante numero di interventi sia di ag-
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giornamento e modernizzazione sia di smantellamento di opere preesistenti 
diventate fatiscenti o inutili con il variare progressivo delle tecnologie e delle 
tecniche di produzione. 

Un altro rilevante aspetto dell’importanza degli insediamenti dell’industria 
cementiera a Casale è riscontrabile nelle profonde trasformazioni innescate 
dalla presenza degli stabilimenti sull’organizzazione urbana della città stessa 
e dei comuni limitrofi interessati dalla presenza industriale. 

La localizzazione dei cementifici ottocenteschi rispondeva a criteri molto 
precisi determinati dalla nascente rete del trasporto ferroviario e dalle condi-
zioni di accessibilità alla materia prima proveniente dalle cave, ma anche dal 
trasporto del combustibile importato dalle zone carbonifere. Inoltre era fon-
damentale la reperibilità di aree libere ma abbastanza vaste per ospitare im-
pianti di cottura e macinazione con i necessari depositi, cernite, carico e sca-
rico sia dei materiali sia del prodotto finito. 

A tutt’oggi questo tipo di localizzazione è leggibile nel tessuto urbano ca-
salese, infatti alcuni cementifici del XIX secolo e dei primi decenni del suc-
cessivo, sono collocati nella fascia a sud della città, verso la collina che, con 
le sue cave, forniva le marne, materia prima per l’industria. 

Gli stabilimenti Centrale e Robatti sono contigui alla linea ferroviaria Ca-
sale-Valenza-Alessandria approvata nel 1854; all’epoca del loro impianto si 
trovavano oltre le mura urbane, quindi su terreni poco appetibili per il mercato 
fondiario, ma vicini alla porta Cittadella, quindi facilmente accessibili da Ca-
sale. Adiacenti invece al Canale Lanza erano i cementifici Buzzi, e Gabba & 
Miglietta, favoriti dall’evidente facilità di uso della forza motrice idraulica che 
il canale, derivato dal Po, offriva per la movimentazione di molini, buratti e 
macchine per la produzione. Poco discosto da questi era l’impianto dello stabi-
limento Marchino la cui area è già effettivamente parte dell’area collinare. 

Una importante testimonianza della localizzazione delle industrie casalesi 
del tardo Ottocento è offerta dall’assetto urbano del borgo Ronzone con asse 
sull’attuale via XX Settembre; la vicinanza alle cave determinò la vocazione 
industriale del quartiere innescando un particolare processo di aggregazione. 
Si può affermare che dopo il 1880 quasi tutti i nuovi cementifici furono co-
struiti in questo borgo tanto che nei primi anni del XX secolo si giunse a co-
struire un ramo ferroviario a scartamento ridotto per collegare gli stabilimen-
ti con le cave e con lo scalo merci, disegnando il tracciato dei corsi che oggi 
reggono il tessuto urbano della zona meridionale della città: il corso Mana-
corda e il corso Indipendenza. Lo sviluppo delle facciate degli opifici attesta-
ti sulla via XX Settembre disegna una quinta senza soluzione di continuità 
perché tra le fabbriche si è sviluppata una fascia di edifici di abitazione, tal-
volta assai modesti, ma che hanno compiuto la nascita di un vero quartiere 
industriale. 

L’impossibilità di reperire documenti che attestino i progetti e le prime 
trasformazioni dei cementifici ottocenteschi non permette una precisa rico-
struzione della vicende architettoniche degli stabilimenti; occorre leggere 
con attenzione gli Statuti delle società più importanti e gli atti di fondazione 
delle stesse per conoscere con sicurezza la consistenza edilizia degli stabili-
menti seppur con tutte le limitazioni che imponeva l’uso di documenti mirati 
essenzialmente a testimoniare un inventario degli impianti e della loro capa-
cità produttiva a fini patrimoniali e non certo interessati alle loro specifiche 
qualità architettoniche. Sono anche poco affidabili tutta una serie di icono-
grafie auliche e quanto mai poco credibili tratte dai marchi di fabbrica, dalle 
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cemento cotto venne impiantata a Fontanetto Po per poter sfruttare la forza 
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carte intestate o dagli opuscoli pubblicitari degli inizi del XX secolo, quasi 
sempre rappresentazioni enfatizzate di realtà assai più modeste se non addi-
rittura inesistenti. 

Esaurite quindi le poche fonti e le pubblicazioni sovente coeve allo svi-
luppo stesso delle cementerie è evidentemente significativa la ricerca diretta 
sul campo rivolta alle testimonianze materiali delle fabbriche ancora esistenti 
o all’individuazione dei sedimi che occupavano, anche nel caso di sostitu-
zione con altri edifici più tardi o con altra destinazione. 

Così, sino agli novanta del secolo scorso, era per lo stabilimento Robatti, 
prossimo alla ferrovia e alla Piazza d’Armi, del quale era stato conservato il 
fabbricato di prospetto che, nell’estrema semplicità del suo disegno sempli-
cemente coronato da un fastigio a gradoni con il nome della ditta, forse resti-
tuiva all’osservatore l’impressione di efficienza ed essenzialità legata al con-
cetto di produzione industriale (fig. 4). 

Del cementificio Gabba e Miglietta sino alla fine del XX secolo esisteva-
no ancora nelle forme originali una serie di tettoie per il deposito ai piedi del 
complesso di tre forni con relative ciminiere in mattoni affiancate da più 
moderni e vasti impianti di produzione (fig. 5). 

Poco discosta, al di fuori dell’area delle cementerie, sorge un edificio ad 
uso abitativo dalla facciata fortemente segnata dall’aggetto dei balconi, sul 
cui fianco, prospettante il viale Marchino, spiccava con grande evidenza la 
scritta GABBA E MIGLIETTA, particolare e originalissima alternativa al 
frontone con iscrizione di altri stabilimenti coevi. 

Proseguendo lungo il viale Marchino verso l’esterno della città si nota il 
forno del primitivo impianto Marchino, la Furnasetta, che è stata volutamen-
te conservata in ottimo stato con il camino centrale e i meccanismi di solle-
vamento del materiale, gli sportelli di carico e i solai intermedi, un perfetto 
modello della tecnica e tecnologia dei cementifici ottocenteschi, trasformata 
da essenziale impianto produttivo in monumento dell’archeologia industria-
le, simbolo del grande rinnovamento e della forza industriale ed economica 
di Casale Monferrato (fig. 6). 

Ma è soprattutto nell’attuale via XX Settembre che, ancor oggi, si ricono-
sce il maggior numero di cementifici; infatti è il relativo interesse urbano a 
questa zona che ha sottratto i suoi edifici a più drastici interventi. 

E’ conservato nelle sue parti di prospetto lo stabilimento della Candiani-
Ellena (fig. 7); la palazzina degli uffici, che ha ripreso la sua destinazione 
dopo essere stata sede di una scuola, conserva tutta l’eleganza delle sue de-
corazioni di sapore eclettico e offre uno dei più tipici esempi di facciata auli-
ca rappresentante un ceto industriale solido e potente; anche la parte di stabi-
limento che prospettava sull’attuale corso Manacorda ha il suo trionfo nel 
portone d’ingresso sormontato da un evidentissimo fregio, se ben il tutto ri-
sulti di tono inferiore alla decorazione molto più ricercata e complessa della 
Palazzina (fig.8). L’interno dell’isolato che ospitava il corpo produttivo del-
lo stabilimento è stato demolito e completamente riplasmato e nulla più ri-
mane delle strutture della cementeria. Nelle più recenti trasformazioni con le 
nuove costruzioni che hanno occupato l’area dello stabilimento, anche l’in-
gresso, pur conservato nelle sue forme, ha subito un particolare riuso diven-
tando la facciata di un esercizio commerciale; forse i casalesi futuri faranno 
fatica ad individuare in quella particolare devanture la permanenza di un se-
gno del passato industriale della loro città (fig. 9). 
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Proseguendo lungo la via XX Settembre appare la ricca facciata di Casa 
Cerrano nel cui interno cortile trovava la sua sede il primo stabilimento Cer-
rano in borgo Ronzone. Anche se lo stabilimento è stato smantellato l’edifi-
cio in fronte-via si presenta ancora in forme classiciste con bugnato forte-
mente chiaroscurale al piano strada, mentre il piano superiore porta le para-
ste scanalate di ordine pseudo-jonico, importanti finestre con timpano archi-
voltato e balaustrini, il tutto sormontato da un timpano e da un coronamento 
a falso attico, quasi un catalogo di decorazioni stampate in litocemento; an-
cor oggi la facciata di casa Cerrano appare particolarmente rilevante, quasi 
aulica, inserita in una cortina continua di abitazioni più basse e di ben più 
modesta fattura (figg.10-11). 

Il prospetto verso la corte interna in forme molto più semplici porta la da-
ta di sistemazione delle facciate, 1891, sull’antefissa che lo sovrasta e sotto 
la probabile sede di un vecchio orologio che avrà scandito le ore di lavoro, la 
vita produttiva, secondo i ritmi della “moderna” industrializzazione (fig.12). 

Sulla stessa via, ma discosto dal precedente edificio, ha sede il secondo 
stabilimento Cerrano (fig. 13); il disegno più semplice ma fortemente ritmato 
reca, sopra l’ampio passo carraio, ancora chiuso dal cancello originale, una 
scritta ben evidente CEMENTI a grandi caratteri in rilievo, affiancata dalle 
riproduzioni in litocemento della medaglia ricevuta da Giuseppe Cerrano 
all’Esposizione Generale di Torino del 1884, a lode degli ottimi prodotti del-
le sue cementerie. Anche in questo caso la conservazione dell’edificio, dei 
suoi caratteri stilistici e soprattutto documentari (le scritte, le medaglie) si 
trasforma nella costante testimonianza delle capacità imprenditoriali storiche 
che hanno segnato per oltre un secolo la vita casalese (fig. 14). 

Costruito al volgere del XIX secolo è il cementificio Milanese e Azzi; dei 
forni e delle costruzioni originali non rimane nulla, tutti gli impianti sono 
state sostituiti in epoche recenti. Particolare di questa società è la sistema-
zione degli edifici compresi nell’impianto della villa settecentesca, Villa 
Margherita, sorta su un’antica proprietà della famiglia Gonzaga. Ampiamen-
te rimaneggiato l’edificio conserva al piano superiore l’eleganza del suo di-
segno originale mentre il piano inferiore è stato fortemente compromesso 
dalla chiusura, realizzata all’inizio del XX secolo, di due porticati laterali; 
inoltre in facciata una tettoia liberty in ferro e vetro sovrasta il portoncino 
d’ingresso e sconvolge la sobrietà dei ritmi chiaroscurali del prospetto origi-
nale. Attualmente la villa versa in grave stato di abbandono, mentre fino agli 
ultimi anni del secolo scorso ospitava ancora uffici (figg. 15-16). 

Fuori della città di Casale, ad Ozzano, si nota ancora l’imponente gruppo 
delle sei alte ciminiere dei forni dello stabilimento Milanese & Azzi. E’ inte-
ressante l’ingresso allo stabilimento tagliato in diagonale rispetto alla strada 
d’accesso; purtroppo la palazzina per gli uffici che faceva corpo unico con il 
muro di recinzione del complesso è stata demolita, e rimangono solo le fine-
stre del piano terreno, inspiegabili in un muro di recinzione, se non si con-
frontano con vecchie fotografie che ricordano la presenza della palazzina a 
due piani con la sua terrazza laterale e i modesti decori (figg. 17-18). 

Anche Morano vanta un monumento industriale di notevole impatto sul 
paesaggio; svettano infatti ancora le due ciminiere delle ex-cementerie Buzzi; 
tutto il complesso produttivo è abbandonato ma conserva ancora l’impianto, la 
lunga teoria di tettoie, le costruzioni di servizio ai forni e la palazzina, sem-
plicissima sino all’assenza completa di qualsiasi seppur minima decorazione 
(figg. 19-20). 
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mane delle strutture della cementeria. Nelle più recenti trasformazioni con le 
nuove costruzioni che hanno occupato l’area dello stabilimento, anche l’in-
gresso, pur conservato nelle sue forme, ha subito un particolare riuso diven-
tando la facciata di un esercizio commerciale; forse i casalesi futuri faranno 
fatica ad individuare in quella particolare devanture la permanenza di un se-
gno del passato industriale della loro città (fig. 9). 
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Proseguendo lungo la via XX Settembre appare la ricca facciata di Casa 
Cerrano nel cui interno cortile trovava la sua sede il primo stabilimento Cer-
rano in borgo Ronzone. Anche se lo stabilimento è stato smantellato l’edifi-
cio in fronte-via si presenta ancora in forme classiciste con bugnato forte-
mente chiaroscurale al piano strada, mentre il piano superiore porta le para-
ste scanalate di ordine pseudo-jonico, importanti finestre con timpano archi-
voltato e balaustrini, il tutto sormontato da un timpano e da un coronamento 
a falso attico, quasi un catalogo di decorazioni stampate in litocemento; an-
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forni e delle costruzioni originali non rimane nulla, tutti gli impianti sono 
state sostituiti in epoche recenti. Particolare di questa società è la sistema-
zione degli edifici compresi nell’impianto della villa settecentesca, Villa 
Margherita, sorta su un’antica proprietà della famiglia Gonzaga. Ampiamen-
te rimaneggiato l’edificio conserva al piano superiore l’eleganza del suo di-
segno originale mentre il piano inferiore è stato fortemente compromesso 
dalla chiusura, realizzata all’inizio del XX secolo, di due porticati laterali; 
inoltre in facciata una tettoia liberty in ferro e vetro sovrasta il portoncino 
d’ingresso e sconvolge la sobrietà dei ritmi chiaroscurali del prospetto origi-
nale. Attualmente la villa versa in grave stato di abbandono, mentre fino agli 
ultimi anni del secolo scorso ospitava ancora uffici (figg. 15-16). 

Fuori della città di Casale, ad Ozzano, si nota ancora l’imponente gruppo 
delle sei alte ciminiere dei forni dello stabilimento Milanese & Azzi. E’ inte-
ressante l’ingresso allo stabilimento tagliato in diagonale rispetto alla strada 
d’accesso; purtroppo la palazzina per gli uffici che faceva corpo unico con il 
muro di recinzione del complesso è stata demolita, e rimangono solo le fine-
stre del piano terreno, inspiegabili in un muro di recinzione, se non si con-
frontano con vecchie fotografie che ricordano la presenza della palazzina a 
due piani con la sua terrazza laterale e i modesti decori (figg. 17-18). 

Anche Morano vanta un monumento industriale di notevole impatto sul 
paesaggio; svettano infatti ancora le due ciminiere delle ex-cementerie Buzzi; 
tutto il complesso produttivo è abbandonato ma conserva ancora l’impianto, la 
lunga teoria di tettoie, le costruzioni di servizio ai forni e la palazzina, sem-
plicissima sino all’assenza completa di qualsiasi seppur minima decorazione 
(figg. 19-20). 



 

70 

 

Nota bibliografica 
 
Per la storia dei cementifici casalesi sono fondamentali i testi, anche loro 

ormai storici, di V. Sozzani, Degli stabilimenti della Società Anonima Fab-
brica di Calce e Cementi di Casale Monferrato, Baglione, Torino 1876; A. 
Arlorio, Cementi italiani, Hoepli, Milano 1893; G. Cerrano, Origine dell’in-
dustria del cemento in Italia, L’italica, Genova s.d.; R. Gualino, Frammenti 
di vita, Mondadori, Milano 1931 e G. Deregibus, Casale Monferrato culla 
nazionale del cemento, Ferrari-Ocella, Casale M.to 1937. 

Di più recente pubblicazione sono tre testi: M. Pronzato, Le origini 
dell’industria delle calci e cementi a Casale Monferrato, Banca di Casale e 
del Monferrato, Casale M.to 1973, P. Richetta, Un territorio un’industria. 
L’industria del cemento Portland nel casalese 1873-1974, in Patrimonio 
edilizio esistente: un passato e un futuro, Designers Riuniti editori, Torino 
1981 e R. Cappa, Appunti per un archivio di archeologia industriale, edizio-
ni dell’Orso, Alessandria 1985. 

Per quanto invece concerne le fonti d’archivio basti citare M. Cassetti e 
G. Giordano, L’archivio storico della Città di Casale Monferrato, Comune 
di Casale Monferrato, Casale M.to 1980, p. 8: «L’archivio storico della città 
di Casale, analogamente a quanto è avvenuto per molti altri archivi comuna-
li, per vicende storiche e per interventi umani ha subito perdite e dispersioni 
di documenti». Infatti nulla è reperibile della documentazione archivistica 
degli insediamenti e delle trasformazioni dei cementifici sino ad anni molto 
recenti. 

Devo invece molte informazioni alla consultazione di archivi privati che, 
per rispetto della riservatezza, non cito e non ho citato in un mio precedente 
scritto, L. G. Casale Monferrato - I cementifici, Edizioni dell’Orso, Alessan-
dria 1988, dal quale provengono le foto storiche che io stessa avevo realizza-
to. 
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Fig. 1 – I due forni brevettati Sosso per la produzione di calce idraulica. A sinistra forno 
da calce per la produzione giornaliera di 100 quintali. A destra forno triplo per cemento 
per la produzione giornaliera di 200 quintali. 
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Fig. 2 – Atti costitutivi della Società Anonima, del 1873. Frontespizio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3 – Pianta dello Stabilimento Cerrano presso la Porta Cittadella, nel 1876. 
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Fig. 4 – L’ex stabilimento Robatti in una foto del 1987. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fig. 5 – L’impianto industriale Gabba & Miglietta in una foto del 1987. 
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Fig. 5 – L’impianto industriale Gabba & Miglietta in una foto del 1987. 
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 Fig. 6 – La Furnasetta, della ex Unione Cementi Marchino, viale Marchino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 Fig. 7 – Palazzina Candiani & Ellena, adibita a scuola negli anni ottanta del Novecento. 
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Fig. 8 – Ingresso allo stabilimento Candiani & Ellena nel 1987. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

Fig. 9 – L’antico ingresso alla stabilimento Candiani nella sistemazione attuale. 



 

74 

 

      
 
 
 

 Fig. 6 – La Furnasetta, della ex Unione Cementi Marchino, viale Marchino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 Fig. 7 – Palazzina Candiani & Ellena, adibita a scuola negli anni ottanta del Novecento. 

 

75 
 

                                                                                                                                                                        
 
 
 

Fig. 8 – Ingresso allo stabilimento Candiani & Ellena nel 1987. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

Fig. 9 – L’antico ingresso alla stabilimento Candiani nella sistemazione attuale. 
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                Fig. 10 – Casa Cerrano, il frontevia nel 1988. 

 
 
 

 

                       
 
 
 

    Fig. 11 – Casa Cerrano nell’inserimento attuale. 
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Fig. 12 – Casa Cerrano, controfacciata in una fotografia del 1988. 
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Fig. 12 – Casa Cerrano, controfacciata in una fotografia del 1988. 
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Fig. 13 – Ingresso del secondo stabilimento Cerrano, 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 14 – Particolare del fregio della facciata con medaglie. 
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Fig. 15 – Villa Margherita, già palazzina per uffici della Milanese & Azzi, 1987. 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 16 – Cancellata d’ingresso di Villa Margherita, prima della dismissione. 
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Fig. 14 – Particolare del fregio della facciata con medaglie. 
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Fig. 15 – Villa Margherita, già palazzina per uffici della Milanese & Azzi, 1987. 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 16 – Cancellata d’ingresso di Villa Margherita, prima della dismissione. 
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Fig. 17 – Cementificio Milanese & Azzi, con palazzina per uffici in primo piano. Ozzano 
Monferrato, 1987. 
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Fig. 18 – Milanese & Azzi nella condizione attuale, in primo piano i ruderi della palazzina 
con le sue finestre  
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Fig. 17 – Cementificio Milanese & Azzi, con palazzina per uffici in primo piano. Ozzano 
Monferrato, 1987. 
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Fig. 18 – Milanese & Azzi nella condizione attuale, in primo piano i ruderi della palazzina 
con le sue finestre  
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Fig. 19 – Stabilimento Buzzi, complesso produttivo con le ciminiere. Morano, 1987. 
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Fig. 20 – L’ex Buzzi a Morano nella condizione attuale. 
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Fig. 19 – Stabilimento Buzzi, complesso produttivo con le ciminiere. Morano, 1987. 
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Fig. 20 – L’ex Buzzi a Morano nella condizione attuale. 
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Recensioni e segnalazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’avventura intellettuale di Giuseppe Maria Ferdinando Dal Pozzo (1768-
1843), Convegno internazionale di studi Moncalvo, 24 settembre 2011. 

Una fra le più interessanti figure del Piemonte napoleonico e della Restaura-
zione è senz‟altro quella di Giuseppe Maria Ferdinando Dal Pozzo (Moncal-
vo 1768-Torino 1843). A lui è stato dedicato un convegno promosso dall‟As-
sociazione Idea Valcerrina insieme alla Città di Moncalvo, svoltosi presso il 
Teatro civico della cittadina aleramica, nell‟ambito delle iniziative organizzate 
in occasione del centocinquantesimo anniversario dell‟Unità d‟Italia. 

Ferdinando Dal Pozzo è un personaggio ancora poco conosciuto al di fuo-
ri della ristretta cerchia di studiosi della storia piemontese del primo Otto-
cento. Al giureconsulto moncalvese furono dedicati alcuni importanti studi 
da Luigi Cesare Bollea, editi fra il 1915 e il 1926 e, più recentemente una spe-
cifica voce, curata da Marco Gosso, nel Dizionario biografico degli italiani 
(Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1986, vol. XXXII, pp. 229-233). 
Le posizioni filo-austriache da lui espresse in alcuni suoi scritti, ed in parti-
colare in un volume del 1833, hanno causato forse un certo qual disinteresse 
verso la sua complessa figura di giurista e uomo politico da parte della sto-
riografia del Risorgimento, a lungo impegnata a costruire un mito unitario di 
storia nazionale. In questa prospettiva va letto il giudizio poco lusinghiero 
che Giuseppe Manno nel Patriziato subalpino fece di Dal Pozzo, definendo-
lo «insigne magistrato e debole politico», giudizio ingeneroso che sminuisce 
la complessità della sua figura. Grazie alle numerose pubblicazioni ed occa-
sioni di studio e confronto realizzate negli ultimi anni, anche in preparazione 
del centocinquantesimo anniversario dell‟Unità nazionale, si riesce ora a ri-
leggere senza pregiudizi ed imbarazzi pagine sinora dimenticate perché con-
traddittorie rispetto alla vecchia mitografia risorgimentale, come appunto le 
vicende che videro Dal Pozzo protagonista di primo piano della vita politica 
piemontese (e non solo) per circa mezzo secolo. Ecco quindi che Ferdinando 
Dal Pozzo, non solo per il personaggio in sé e per le vicende locali che lo vi-
dero protagonista (peraltro di rilievo non secondario), ma per più generali 
motivi di interesse storiografico ha ben meritato di essere oggetto di questa 
giornata di studi. Si sentiva infatti ormai da tempo l‟esigenza di un appro-
fondimento su questo personaggio e di una nuova messa a punto della bio-
grafia umana ed intellettuale di Dal Pozzo, in grado di restituirne la comples-
sità alla luce della storiografia più aggiornata. 

Ferdinando Dal Pozzo nacque a Moncalvo il 26 marzo 1768, figlio di 
Angelo Francesco Dal Pozzo di Castellino e San Vincenzo e di Cristina Del-
la Valle Galliziano di Soglio. Sposatosi nel 1799 con la cugina Vittoria Della 
Valle Galliziano di Soglio, ebbe un unico figlio, Angelo Francesco, morto in 
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giovane età. In seconde nozze si risposò nel 1830 con l‟inglese Mary Ri-
chardson. Laureatosi in legge a Torino nel 1787, intraprese una brillante car-
riera nell‟amministrazione sabauda e poi a servizio dei francesi, fino a diven-
tare primo presidente della Corte d‟appello di Genova (1809). Dopo la cadu-
ta di Napoleone Dal Pozzo fu obbligato a lasciare la magistratura sabauda, 
dedicandosi alla professione di avvocato. Durante la breve reggenza di Carlo 
Alberto nel 1821 ricoprì la carica di Ministro degli Interni del Regno Sardo. 
In seguito alla severa repressione che ne seguì Dal Pozzo, seppur non com-
preso nell‟elenco dei proscritti, preferì allontanarsi dal Piemonte per un lun-
go esilio, ben sedici anni, attraverso la Svizzera, l‟Inghilterra e la Francia. 
Rientrò in Piemonte nel 1838 e morì a Torino il 29 dicembre 1843. 

Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Moncalvo Aldo Fara e 
del presidente dell‟associazione organizzatrice Idea Valcerrina Gian Paolo 
Bardazza, il convegno è stato introdotto da Pierpaolo Merlin (Università di 
Cagliari) il quale ha contestualizzato la figura del cavalier Ferdinando Dal 
Pozzo nel lungo periodo, sottolineando il parallelismo fra la storia del Mon-
ferrato, terra aperta all‟Italia e all‟Europa, e la vicenda biografica di Dal Poz-
zo, caratterizzata da un profondo radicamento nella comunità di Moncalvo, 
ma anche e soprattutto da un legame all‟Europa di estrema modernità. «Io 
desiderai di essere Ginevrino, quindi Inglese e Francese», scriveva Ferdinando 
nel 1837 «e insieme qui dichiaro, che se altri Governi, o l‟Austriaco, o lo Spa-
gnolo, o il Prussiano o anche il Russo vogliono naturalizzarmi […] io vi ac-
consento ben di cuore, e sarò loro riconoscentissimo; poiché così potrò viag-
giar dappertutto, andare, venire, senza essere intercetto, sturbato, seccato dalle 
polizie locali […]. Benedette sieno le strade di ferro, e i canali! E maledetti i 
passaporti»: parole che ben dimostrano quanto egli fosse anticipatore di una 
sensibilità europeista che sarebbe poi maturata, e non senza difficoltà e con-
traddizioni, solo nel corso del XX secolo. Merlin ha sottolineato, fra le cifre 
caratterizzanti la modernità di Dal Pozzo anche nella vita privata, la decisio-
ne di sposare a Londra nel novembre 1830, in seconde nozze, la giovane 
ventiquattrenne Miss Mary Richardson, matrimonio contratto a meno di un 
anno dal decesso della prima moglie, e contraddistinto da una fortissima di-
sparità anagrafica, avendo Ferdinando già compiuto i 62 anni. 

Il convegno si è poi aperto con una magistrale lezione introduttiva su 
Ferdinando Dal Pozzo nel contesto europeo tenuta da Michael Broers della 
Oxford University. Lo storico inglese è uno dei massimi studiosi del Pie-
monte e dell‟Italia napoleonica, epoca cui ha dedicato numerosi saggi ed im-
portanti monografie (si ricordino ad esempio Napoleonic imperialism and 
the Savoyard monarchy, 1773-1821. State building in Piedmont, Lewiston, 
Edwin Mellen press, 1997; The politics of religion in Napoleonic Italy: the 
war against God, 1801-1814, London-New York, Routledge, 2002). Broers 
ha spiegato come Dal Pozzo sia uno dei punti di congiunzione fra l‟Ancien 
Régime, l‟età napoleonica e il Risorgimento, non solo e non tanto sotto 
l‟aspetto anagrafico, quanto per l‟impegno da lui profuso nella costruzione di 
un sistema giuridico giusto e coerente, i cui esiti e la cui continuità si può ri-
trovare nella burocrazia «onesta e organizzata» dell‟età cavouriana. Il giure-
consulto di Moncalvo fu infatti un personaggio chiave per l‟organizzazione 
del sistema giuridico francese in Piemonte e negli altri territori via via an-
nessi all‟Impero da Napoleone (Liguria, Parma, Piacenza e Guastalla, To-
scana e infine anche i territori ex-pontifici del Lazio e dell‟Umbria). Sarà in-
fatti in Liguria e poi a Roma che Ferdinando Dal Pozzo, insieme ad un quali-
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ficato gruppo di collaboratori piemontesi (fra cui merita ricordare il crescen-
tinese Gaspare De Gregory), fecero una brillante carriera. L‟importanza di Dal 
Pozzo non si esaurì nelle vicende della Roma napoleonica (dove fu autorevole 
componente della Consulta romana) ma anche nella Torino post-napoleonica 
dove tornò ad esercitare la professione di avvocato, sostenitore del sistema 
giuridico francese contro i governi restaurati. La successiva esperienza di 
governo in seguito ai moti del 1821 e poi l‟esilio gli apriranno definitiva-
mente una prospettiva europea, in particolare il lungo soggiorno londinese 
gli fece scoprire il sistema politico britannico, di cui diventò un estimatore in 
particolare per quanto riguarda la devoluzione dei poteri. 

Di grande interesse è stato anche l‟intervento di Blythe Alice Raviola 
(Università di Torino - Compagnia di San Paolo) su I Dal Pozzo nel Sei-
Settecento fra Mantova, il Piemonte e l’Italia con cui la storia di questa fa-
miglia (da non confondersi con altri omonimi casati subalpini) è stata inqua-
drata nel più complesso sistema territoriale e politico. Alice Raviola sulla 
scorta anche di esempi riferiti ad altre nobili famiglie monferrine, ha eviden-
ziato una sorta di „tipologia‟ di „famiglie di confine‟ che con intelligenza e 
consapevole strategia sanno muoversi nel corso di tutta l‟età moderna fra 
Monferrato e Savoia: una nobiltà „bifrontaliera‟ che pur nella fedeltà ai Gon-
zaga non mancò di collaborare con la Corte di Torino. 

Pierangelo Gentile (Università di Torino) è intervenuto su Giuseppe Ma-
ria Ferdinando Dal Pozzo e i suoi scritti politici, soffermandosi in particola-
re sull‟analisi degli Opuscoli di un avvocato milanese originario piemontese 
sopra varie quistioni politico-legali (Milano, Stella, 1817-1820) e Della feli-
cità che gl’Italiani possono e debbono dal governo austriaco procacciarsi 
(Parigi, Cherbuliez, 1833), due delle principali pubblicazioni scritte da Fer-
dinando Dal Pozzo. 

Alessandro Allemano (Centro culturale “Pietro Badoglio”) ha trattato il 
tema L’élite moncalvese fra età moderna e contemporanea. La famiglia Dal 
Pozzo è quindi stata inserita nel più ampio contesto del notabilato locale: es-
sendo Moncalvo non solo una piazzaforte militare monferrina importante, ma 
anche primario centro di commercio e di transito, ha sviluppato una consisten-
te e vivace presenza di notai, avvocati, medici, ecclesiastici ed intellettuali che 
Allemano ha saputo ben ricostruire sulla scorta della sua approfondita e quali-
ficata conoscenza delle fonti locali. La piccola nobiltà monferrina è stata af-
fiancata alle famiglie della borghesia locale fornendo uno spaccato estrema-
mente interessante e variegato. L‟intervento di Allemano ha anche evidenziato 
una serie di illustri personaggi moncalvesi che meriteranno, nei prossimi anni, 
analoghi convegni e nuove messe a punto storiografiche. Basti qui ricordare la 
figura del carmelitano moncalvese Placido Maria Tadini (1759-1847), presso-
ché coetaneo di Dal Pozzo (con cui fu in relazione), che fu vescovo di Biella 
(1829-1831), poi arcivescovo di Genova (1832-1847) e cardinale (dal 1835). 

Il convegno è proseguito nel pomeriggio con l‟intervento di Anna Maria 
Serralunga Bardazza (Associazione Idea Valcerrina) su Carte e memorie. 
L’archivio Dal Pozzo. L‟archivio della famiglia Dal Pozzo è ora custodito 
nel castello di Montebello della Battaglia, ed Anna Bardazza è una dei pochi 
studiosi che ha potuto accedervi negli ultimi anni: una ricostruzione quindi la 
sua particolarmente importante e fatta “dall‟interno”, utilizzando cioè la do-
cumentazione raccolta dalla famiglia, in particolare attingendo al ricco car-
teggio di Ferdinando con i suoi fratelli e nipoti. Anna Bardazza non è nuova 
agli studi su Ferdinando e sulla sua famiglia: già aveva dedicato un saggio re-
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giovane età. In seconde nozze si risposò nel 1830 con l‟inglese Mary Ri-
chardson. Laureatosi in legge a Torino nel 1787, intraprese una brillante car-
riera nell‟amministrazione sabauda e poi a servizio dei francesi, fino a diven-
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go esilio, ben sedici anni, attraverso la Svizzera, l‟Inghilterra e la Francia. 
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nel 1837 «e insieme qui dichiaro, che se altri Governi, o l‟Austriaco, o lo Spa-
gnolo, o il Prussiano o anche il Russo vogliono naturalizzarmi […] io vi ac-
consento ben di cuore, e sarò loro riconoscentissimo; poiché così potrò viag-
giar dappertutto, andare, venire, senza essere intercetto, sturbato, seccato dalle 
polizie locali […]. Benedette sieno le strade di ferro, e i canali! E maledetti i 
passaporti»: parole che ben dimostrano quanto egli fosse anticipatore di una 
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sparità anagrafica, avendo Ferdinando già compiuto i 62 anni. 

Il convegno si è poi aperto con una magistrale lezione introduttiva su 
Ferdinando Dal Pozzo nel contesto europeo tenuta da Michael Broers della 
Oxford University. Lo storico inglese è uno dei massimi studiosi del Pie-
monte e dell‟Italia napoleonica, epoca cui ha dedicato numerosi saggi ed im-
portanti monografie (si ricordino ad esempio Napoleonic imperialism and 
the Savoyard monarchy, 1773-1821. State building in Piedmont, Lewiston, 
Edwin Mellen press, 1997; The politics of religion in Napoleonic Italy: the 
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consulto di Moncalvo fu infatti un personaggio chiave per l‟organizzazione 
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lativo alle decorazioni del palazzo di Moncalvo (Documenti inediti sull’attività 
del pittore Pietro Fea a Moncalvo, in «Studi piemontesi», XXIX, 2000, pp. 
183-222, i cui esiti sono stati successivamente ripresi da Piergiorgio Dragone, 
Pittori dell’Ottocento in Piemonte. Arte e cultura figurativa (1800-1830), To-
rino, UniCredito Italiano, 2002, pp. 136-138). Va segnalato che proprio in oc-
casione del convegno di Moncalvo Anna Maria Serralunga Bardazza ha inoltre 
pubblicato uno specifico volume su I Dal Pozzo di Moncalvo tra Ancien 
Régime e Restaurazione. Vicende storiche e appunti archivistici (Biella, Even-
ti e Progetti, 2011, 239 pp.), in buona parte dedicato proprio alla vicenda bio-
grafica ed intellettuale del barone Ferdinando Dal Pozzo. 

Cinzia Cremonini (Università Cattolica di Milano) ha approfondito, in una 
prospettiva di genere, il tema Mogli, madri, sorelle. Il versante femminile della 
famiglia Dal Pozzo tra Antico Regime e Restaurazione. La storia della fami-
glia Dal Pozzo vista quindi attraverso l‟esemplificazione di alcuni casi di 
esponenti femminili della famiglia moncalvese. Cinzia Cremonini ha spiega-
to come la famiglia dei Dal Pozzo possa considerarsi espressione dell‟“aurea 
mediocritas”, in cui cioè a fianco del prestigio famigliare del casato non 
mancano difficoltà quotidiane di natura economica. Lo studio delle donne di 
casa Dal Pozzo, attraverso un‟analisi di lungo periodo, fra Seicento e Otto-
cento, ha messo in luce inoltre i cambiamenti epocali nei rapporti fra i sessi 
ed in particolare ha evidenziato le trasformazioni dei rapporti coniugali. 

Marco Violardo (Comune di Castagnole Lanze) è intervenuto su Il nota-
bilato piemontese in epoca napoleonica, tema da lui già sviluppato in nume-
rose pubblicazioni, a partire dall‟importante volume Il notabilato piemontese 
da Napoleone a Carlo Alberto (Torino, Comitato di Torino dell‟Istituto per 
la storia del Risorgimento italiano, 1995). 

Le ultime due relazioni della giornata hanno messo in luce un aspetto ca-
ratterizzante l‟ascesa sociale della famiglia Dal Pozzo. Dopo l‟acquisizione 
da parte del padre Angelo Francesco del titolo comitale del feudo di Castel-
lino e San Vincenzo (1789), Ferdinando si impegna nella realizzazione a 
Moncalvo di una vera e propria dimora signorile, curando e nobilitando ulte-
riormente l‟immagine ed il prestigio del casato attraverso la raccolta di una 
collezione d‟arte che fu senz‟altro una fra le più cospicue del Monferrato. La 
raccolta artistica della famiglia Dal Pozzo nel corso del XIX secolo venne 
trasferita da Moncalvo al castello di Montebello della Battaglia (Pavia) e poi 
venduta e dispersa con un‟asta Christie‟s nel settembre del 1998. 

Antonella Chiodo (Specializzanda in Storia dell‟arte, Università statale di 
Milano) ha trattato il tema Le collezioni dei Dal Pozzo: alcune opere del 
Caccia, prendendo in considerazione, fra i molti dipinti della collezione, un 
nucleo circoscritto di opere: quelle di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo e 
di sua figlia Orsola Maddalena. Di tali opere Antonella Chiodo ha contestua-
lizzato, attraverso un approfondito lavoro di ricerca documentaria, le com-
plesse vicende che videro il loro approdo nella collezione di Ferdinando Dal 
Pozzo. L‟intervento ha rilevato che queste opere provenivano in buona parte 
da Moncalvo e da luoghi limitrofi, come il caso del Tobiolo e l’angelo (ora a 
Casa Zuccala di Marentino) originariamente conservato quasi certamente nel 
convento delle Orsoline di Moncalvo, soppresso nel 1802. 

Laura Facchin (Università di Verona) è intervenuta su Giuseppe Maria 
Ferdinando Dal Pozzo tra tutela e interessi collezionistici nella Torino na-
poleonica. La studiosa ha sottolineato come al giurista di Moncalvo vada in-
nanzitutto il merito di aver salvato dalla distruzione Palazzo Madama di To-
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rino: nei piani di riassetto urbano predisposti dal generale Jacques-François 
Menou, amministratore generale del Piemonte, ne era infatti prevista la demo-
lizione. Tale distruzione fu appunto scongiurata da Dal Pozzo, che all‟epoca 
ricopriva l‟incarico di Primo sostituto del Commissario del Governo presso il 
Tribunale d‟appello di Torino, Tribunale che aveva sede proprio a Palazzo 
Madama. Fu attraverso un suo intervento diretto presso Napoleone, cui pre-
sentò convincenti argomentazioni di ordine sia estetico che urbanistico, che 
uno fra i più importanti palazzi di Torino si è salvato. Laura Facchin ha poi 
messo in luce il diffondersi del gusto neoclassico nel Piemonte napoleonico, 
a partire dalla „corte‟ torinese che in quegli anni era rappresentata dal principe 
Camillo Borghese, cognato di Napoleone e governatore dei «departements au-
delà des Alpes». Tale gusto lo si ritrova nelle scelte decorative che Dal Pozzo 
fece per il proprio palazzo di Moncalvo, per il cui ammodernamento ed ab-
bellimento coinvolse architetti di primo piano quali Giuseppe Valadier e 
Carlo Barabino. L‟immagine impressa in quegli anni al palazzo da Ferdinan-
do Dal Pozzo è possibile ancora ritrovarla oggi nelle sale affrescate dal pitto-
re Pietro Fea con scene mitologiche. 

Gli interessanti dati forniti dai qualificati relatori intervenuti e le numero-
se sollecitazioni di ricerca emerse durante il convegno fanno attendere con 
particolare attenzione la pubblicazione degli atti che, insieme al citato volu-
me di Anna M. Bardazza I Dal Pozzo di Moncalvo tra Ancien Régime e Re-
staurazione, costituiranno un contributo imprescindibile per una migliore 
conoscenza del passaggio di Moncalvo, del Monferrato e dell‟intero Piemon-
te dall‟Antico Regime alla contemporaneità. 

In attesa quindi che vedano la luce gli atti del convegno di Moncalvo, si ri-
tiene di qualche utilità fornire, senza pretesa di esaustività, alcune indicazioni 
bibliografiche relative a Ferdinando Dal Pozzo, ad integrazione di quanto già 
segnalato nella citata voce del Dizionario biografico degli italiani e nella mo-
nografia di Anna Maria Serralunga Bardazza: 

Yves-Marie BERCE, L’organisation judiciaire et le recrutement des Ma-
gistrat dans les Départements de l’État ecclésiastique (1809-1813), in An-
nuario dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, vol. 
XXIII-XXIV (1971-1972), Roma, Istituto storico italiano per l‟età moderna 
e contemporanea, 1975, pp. 421-434; 

Orsolamalia BIANDRÀ DI REGALIE, Il feudo di Castellino e San Vincenzo 
in Moncalvo Monferrato (1705-1797), in «Rivista di storia, arte, archeologia 
per le province di Alessandria e Asti», XCI (1982), pp. 31-34; 

Maria FUBINI LEUZZI, Gli studi storici in Piemonte dal 1766 al 1846: po-
litica culturale e coscienza nazionale, in «Bollettino storico-bibliografico 
subalpino», LXXXI (1983), pp. 113-192 (in particolare le pp. 153-157); 

Paolo ALVAZZI DEL FRATE, Le istituzioni giudiziarie degli stati romani 
nel periodo napoleonico (1808-1814), Roma, Euroma, 1990; 

Paolo ALVAZZI DEL FRATE, Ferdinando Dal Pozzo e le riforme giudizia-
rie del 1822, in L’età della Restaurazione in Piemonte e i moti del 1821. Atti 
del Convegno nazionale di studi (Bra, 12-15 novembre 1991), a cura di Al-
fredo Mango, Savigliano, L‟Artistica, 1992, pp. 100-115; 

Paolo ALVAZZI DEL FRATE, L’introduction du département en Italie dans 
la période révolutionnaire et napoléonienne: le cas des Etats pontificaux 
(1798-1814), in Le département: hier, aujourd’hui, demain. De la province a 
la région, de la centralisation a la décentralisation, textes réunis par Gérard 
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Paolo ALVAZZI DEL FRATE, Ferdinando Dal Pozzo e le riforme giudizia-
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Chianéa, Robert Chagny, Jean-William Dereymez, Grenoble, Presses uni-
versitaires de Grenoble, 1994, pp. 441-450; 

Luigi ANGELINO, Dionigi ROGGERO, Viaggi d’autore in Monferrato, Vil-
lanova Monferrato, Diffusioni Grafiche, 2003, pp. 106-108; 

Roland DRAGO, Jean IMBERT, Jean TULARD, François MONNIER, Dic-
tionnaire biographique des membres du Conseil d’État (1799-2002), Paris, 
Fayard, 2004, p. 50; 

Claudio DI LASCIO, “Asti festeggia. Ne’ venturi figli”. Tracce di Risorgi-
mento in terra astigiana, in «Il Platano», XXXV (2010), pp. 100-133 (in parti-
colare le pp. 122-123); 

Pierangelo GENTILE, Ferdinando Dal Pozzo di Castellino e San Vincen-
zo, in Il Risorgimento nell’Astigiano, nel Monferrato e nelle Langhe, a cura 
di Silvano Montaldo, Asti, Fondazione e Banca Cassa di Risparmio di Asti, 
2010, p. 63. 

Gianpaolo Fassino 
 

Cavalieri di San Giovanni in Liguria e nell’Italia settentrionale. Quadri re-
gionali, uomini e documenti. Atti del convegno (Genova, Commenda di San 
Giovanni di Pré, 30 settembre-2 ottobre 2004), a cura di JOSEPHA COSTA 
RESTAGNO, Genova-Albenga, Istituto internazionale di studi liguri, 2009 
(Atti dei convegni, XIV), 800 pp., ill. b.n.  

Il denso volume raccoglie un totale di trenta relazioni, ivi comprese la 
Prolusione di ANTONY LUTTRELL (pp. 13-21) e il Discorso di chiusura di 
COSIMO DAMIANO FONSECA (785-794), riguardanti l‟intera Italia settentrio-
nale; fra essi ci limitiamo a ricordare, in modo necessariamente rapido, le so-
le relazioni che toccano in modo diretto il Piemonte. RENATO BORDONE, ve-
ro specialista in materia, si occupa, in generale, di Attività e presenza territo-
riale dell’ordine gerosolimitano in Piemonte (pp. 313-329), “un‟area di par-
ticolare concentrazione degli insediamenti giovanniti” in quanto, come nota-
va a suo tempo Ludovico il Moro, “in Pedemonte sono più comandarie et più 
grosse de la religione sua che altrove”; DONATELLA GNETTI, esamina Il 
priorato di Lombardia in età moderna. I cavalieri astigiani (331-348); PAO-
LA BRIANTE, Una fonte per lo studio del territorio piemontese: i cabrei 
dell’ordine di Malta dell’Archivio di Stato di Torino (349-371) segnalando 
in appendice una cospicua serie di cabrei figurati e descrittivi; GIAN MARIA 
PANIZZA pubblica Un documento inedito per la storia delle strutture geroso-
limitane nell’Italia settentrionale in età moderna: il “Melioramentum pro 
domino fratre Jacobo Antonio Colla” commendatario di San Pietro di Casei 
(373-381): si tratta in realtà di due diversi documenti datati rispettivamente 3 
novembre 1604 e 27 aprile 1605; LUISA CLOTILDE GENTILE si occupa delle 
Prove di nobiltà dei cavalieri piemontesi. Una fonte sui rapporti tra aristo-
crazie locali e strutture dell’ordine di Malta (383-428) che non furono sem-
pre facili; TOMASO RICARDI DI NETRO, Tra Malta, Savoia ed Europa: i ca-
valieri piemontesi in età moderna (397-428) chiarisce i rapporti con la corte 
e con l‟esercito sabaudo dal XVI al XVIII secolo; FABRIZIO SPEGIS informa 
sulla copiosa documentazione di età moderna relativa alla Commenda gero-
solimitana di San Giovanni Battista di Verolengo: fonti dell’ordine di Malta 
e fonti locali (429-455); STEFANO GRILLO DI RICALDONE, trattando del Feu-
do gerosolimitano di Morano nei secoli XII-XV (457-472), rende noto un in-
teressante documento del 20 ottobre 1443 mediante il quale l‟ordine scambia 
beni con il marchese di Monferrato in Occimiano, Trino e Casale. Fra le ri-
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manenti relazioni (che riguardano in modo specifico la Liguria, il Mediterra-
neo orientale, l‟Emilia, la Lombardia, il Veneto e il Friuli) mette conto ricor-
dare ancora quella di RICCARDO MUSSO, che tocca occasionalmente anche la 
nostra regione: “El più benemerito cavaliere che sia in Lombardia”: Fabri-
zio del Carretto, gran maestro dell’ordine di San Giovanni alla luce di do-
cumenti inediti (635-676), dedicata a un personaggio della famiglia dei si-
gnori di Finale Ligure, vissuto nella seconda metà del „400, che ricoprì la ca-
rica di procuratore generale a Roma. 

                                                                                              Aldo A. Settia 
 

Jean de Soisy e gli altri cavalieri di pietra dal medioevo vercellese, Museo 
“Camillo Leone”, Vercelli, 27 settembre-18 ottobre 2009, Vercelli, Fonda-
zione Istituto di Belle arti e Museo Leone. 2009, 26 pp., ill. a colori. 

Si tratta del catalogo di una piccola ma “significativa e colta mostra sul 
medioevo vercellese - come scrive in apertura Amedeo Corio presidente del-
la Fondazione organizzatrice - che presenta “un diploma dell‟imperatore Cor-
rado II, un gruppo di speroni rinvenuti in una sepoltura cavalleresca a Luce-
dio, l‟importante lastra tombale di Jean de Choisy, quelle stemmate di Tibal-
do d‟Avanchy, la lapide del podestà Giovanni della Pusterla e tre conci scol-
piti provenienti da Santa Maria di Lucedio, che coprono un arco di tempo che 
va dal 1200 al 1400”. Le brevi ma impegnative schede di presentazione dei 
singoli pezzi esposti sono state redatte da LUCA BRUSOTTO (lastra di Jean de 
Choisy, lapidi Avanchy, diploma di Corrado II), RICCARDO ROSSI (lapide Pu-
sterla), MASSIMILIANO CALDERA (conci da Lucedio), ELEONORA DESTEFANIS 
(speroni da Lucedio). Sorprende a prima vista vedere esposto insieme con 
elementi litici e metallici che hanno tutti, in un modo o nell‟altro, attinenza 
con il tema, anche un frammento di diploma imperiale: si tratta di un omag-
gio, per dire così, al “padrone di casa”, cioè al notaio Camillo Leone che, in-
sieme con iscrizioni monumentali collezionava anche documenti pergame-
nacei salvandoli così da usi impropri. I materiali esposti, unificati dal comu-
ne tema cavalleresco, al di là del loro interesse artistico, portano tutti con sé 
qualche interrogativo; benché certi problemi siano già stati posti in studi ap-
positi, alcuni meriterebbero, nei limiti del possibile, ulteriori approfondimen-
ti e ci permettiamo perciò di accennarne rapidamente qui di seguito.  

1)  Jean de Choisy può certo, come si ritiene, essere morto a Vercelli 
mentre nel 1283 da Roma ritornava in Francia, ma è davvero credibile che, 
per confezionarne la sua lastra tombale, uno scultore sia venuto apposita-
mente dall‟Ile de France? O non sarà che, a suo tempo e per qualche inson-
dabile ragione, qualcuno abbia invece trasportato a Vercelli l‟iscrizione dalla 
Francia sradicandola dal suo contesto e facendone così senza volere - come 
ha scritto Fulvio Cervini - “la più antica lastra funeraria con figura intera di 
cavaliere documentata a sud delle Alpi”?  

2)  La lapide di Giovanni della Pusterla presenta lo stemma di famiglia 
costituito - si scrive - “da un‟aquila nera in campo d‟oro”, che sarebbe stato 
concesso all‟antenato “Guglielmo della Pusterla dall‟imperatore Ottone IV 
in visita a Milano nel 1210”. Così dice effettivamente la Storia di Milano di 
Bernardino Corio, mentre il Giulini, citato nell‟apposita scheda, dice in real-
tà “vexillum in quo est aquila nigra in campo glauco”. Dalla scultura non si 
rileva invero alcun colore, e si può ricordare che, secondo la “Filippide” di 
Guglielmo Bretone, alla battaglia Bouvines Ottone IV, da buon imperatore 
“guelfo”, “sibi pro vexillo erexerat aquilam deauratam”. 
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3)  Può essere interessante osservare che Tibaldo di Avanchy, morto tra 
1458 e 1460, credette bene di far porre in opera le sue iscrizioni funebri il 1° 
marzo 1453, quando era ancora ben vivo e in tre chiese diverse (a Vercelli, a 
Ivrea e in Francia) per cautelarsi preventivamente che, almeno in un uno dei 
tre luoghi, i frati, evidentemente destinatari di cospicue offerte, non dimenti-
cassero poi di recitare per lui ogni sabato il pattuito de profundis. 

4)  Tra i quattro pezzi scolpiti provenienti da Lucedio si trova anche uno 
“stemma gentilizio” di rimasto di attribuzione ignota per il quale si propone 
la datazione “metà XIII o metà XIV secolo”. La prima delle due date corri-
sponde tuttavia a un periodo in cui le armi gentilizie erano nella nostra area 
appena agli inizi mentre lo stemma appare araldicamente alquanto elaborato 
tanto da far preferire senz‟altro la seconda possibilità. 

5)  Le due coppie di speroni provengono da una tomba scoperta in S. Ma-
ria di Lucedio contenente tre individui i cui reperti ossei erano, al momento 
della mostra, “in fase di studio”: sarebbe interessante sapere se, in base ai ri-
sultati delle analisi, essi possano essere attribuiti ai marchesi di Monferrato 
ivi certamente sepolti.  

                                                                                               Aldo A. Settia 
 

ANNA MARIA RICCOMINI, «La divina Galeria»: marmi antichi dalla Galle-
ria di Cesare Gonzaga in Piemonte, «Storia dell'arte», n. 127, Nuova serie, 
settembre-dicembre 2010, anno XLI, pp. 11-27. 

Un documento conservato presso l'archivio di Guastalla e in parte già no-
to nel 1974, “Nota delle mobiglie, et altre cose levate dal Palazzo Ducale di 
Guastalla” in cui sono elencati “statue di marmo in busto, comprese quattro 
in piedi, n. quarantasette con piedistalli ...”, è alla base di una approfondita 
ricostruzione della storia, oltre che della dispersione, delle sculture apparte-
nute a Cesare Gonzaga (1536-1575), tra cui i cosiddetti sei “Busti romani” 
del Museo Civico di Casale Monferrato. L'autrice dell'articolo ricompone, 
con dovizia di notizie, la vicenda delle collezioni di antichità del signore di 
Guastalla, consanguineo dei duchi di Mantova, le cui opere, direttamente ac-
quistate a Roma o tramite famosi intermediari, riunite prima a Mantova, fu-
rono successivamente trasferite a Guastalla dopo la morte del collezionista, e 
da qui, nel maggio del 1703, data del citato documento, inviate a Casale per 
adornare gli ambienti del castello. L'ultimo Gonzaga, Ferdinando Carlo, scelse 
la città monferrina come residenza sicura, ma dovette ben presto, a causa della 
sua decadenza dal governo del ducato emanata della Dieta di Ratisbona, ab-
bandonarla per Venezia. Questa volta, però, senza i preziosi marmi e il resto 
della collezione che, in seguito alla cessione dei territori monferrini ai Savoia, 
furono la maggior parte trasferiti “oltre i monti” e nel Palazzo Reale di Torino, 
come scrisse Giuseppe De Conti (Ritratto della città di Casale ..., 1794). Men-
tre non sono ancora stati individuati i luoghi di conservazione oltre le Alpi 
(non ceduti ai francesi, come immagina la Riccomini, ma inviati presumi-
bilmente in qualche residenza della Savoia) l'estensore dell'articolo ha ricon-
dotto, con molta convinzione, alla collezione di Cesare Gonzaga tre sculture 
delle quattro precedentemente elencate nell'inventario del 1703 e attualmente 
presso i depositi del Museo Archeologico di Torino. Precedentemente, sino 
all'epoca carloabertina dell'Ottocento, esse erano collocate nel Palazzo Reale 
di Torino. Per quanto concerne i Busti romani conservati a Casale, già Ema-
nuela Zanda nel volume Il castello di Casale Monferrato. Dalla storia al 
progetto di restauro (2003) ricollegandosi alla storiografia locale, riportata 
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in luce da Carla Enrica Spantigati in occasione del convegno Il Castello di 
Casale Monferrato (1-2-3 ottobre del 1993), aveva avanzato l'ipotesi che le 
sculture, di rilevante pregio, potessero provenire dal maniero ed appartenere 
alle collezioni dei Gonzaga. Tale intuizione è stata poi recepita successiva-
mente anche da Egle Micheletto in un articolo del volume Colligite Frag-
menta del 2009. Gravava però su tale ipotesi la narrazione di Giorgio Rivetta 
(1753-1826) nel suo testo Fatto storico della città di Casale (s.d., ma 1809) 
secondo la quale i busti sarebbero stati ritrovati nel 1720, durante i lavori di 
rammodernamento di palazzo Sannazzaro a Casale. La reticenza del Rivetta, 
così occorrerebbe intenderla, nasconderebbe forse un dato ancora da indaga-
re, più precisamente il ritiro dei busti presso la sua abitazione da parte di un 
membro della famiglia Sannazzaro, governatore del Castello, dalla quale 
transitarono in seguito proprio alla collezione di Giorgio Rivetta. Rimane poi 
ancora da esplorare quando i Vitta che, tramite Giuseppe Raffaele Vitta, do-
narono i busti nel 1916 al Museo Civico, li acquisirono dall'erede di Rivetta.  

Della dispersa collezione fanno parte i busti casalesi di ANTONINUS 
PIUS, C. SERVILIUS AHALA, FAUSTINA AUG., SABINA AUG., P. HEL 
PERTINAX, come indicano le iscrizioni sulle basi moderne (di fine Cinque-
cento?), e l‟altro “incognito”, come lo designa il Rivetta e identificato dalla 
Zanda con il busto di Caracalla giovane. La Riccomini ritiene di riconoscere 
quest'ultimo con il busto cosiddetto di Geta, elencato nell'inventario del 1575 
stilato alla morte di Cesare Gonzaga e reputato un vero capolavoro a metà 
Cinquecento negli ambienti romani. Rimangono per gli altri molte incertezze 
di riconoscimento negli inventari, tanto più che il busto di Pertinace risulta di 
lavorazione cinquecentesca e aggiunto probabilmente per completare la galle-
ria dei Cesari. Occorre ancora rilevare come nell'articolo sia dato ampio risalto 
alla alta qualità delle sculture, in particolare dei busti di Faustina Augusta e 
Servilio Ahala. L'individuazione del collezionista e la loro provenienza man-
tovana ha messo fine alla “leggenda” introdotta durante il periodo napoleonico 
da Giorgio Rivetta per scopi di politica culturale, oltre a quelli più personali 
già precisati, di dimostrare che Casale fosse una città romana in mancanza di 
altre informazioni, che oggi noi possediamo.  

Germana Mazza 
 
Alessandria dal Risorgimento all’unità d’Italia, III, Gli anni dell’unità nazio-
nale, a cura di VALERIO CASTRONOVO con la collaborazione di ENRICO LUS-
SO, Alessandria, Cassa di Risparmio di Alessandria Spa, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria 2010, pp. 176 in folio, ill. in nero e a colori.   

Terzo e ultimo del trittico dedicato alla città di Alessandria nel 150° an-
niversario dell‟unità d‟Italia, il volume contiene i seguenti CONTRIBUTI: VA-
LERIO CASTRONOVO, Gli anni dell’unità d’Italia. Alessandria e Rattazzi nel-
le vicende 1859-1861 (pp. 13-19); CARLA ENRICA SPANTIGATI, Per la me-
moria, la celebrazione e il mito. Le “Arti belle” per il progetto culturale di 
Alessandria nella raggiunta unità (21-27); GUIDO RATTI, Dall’epica alla 
prosa. La città amministrativa subentra alla fortezza (29-41); PIERANGELO 
GENTILE, Alessandria all’alba dell’unità. Uomini e fatti della nuova Italia 
(43-49); SARA ABRAM, VIRGINIA BERTONE, FRANCESCA GRANA, MONICA 
TOMIATO, Le arti e il mito risorgimentale. Commissioni civili ed ecclesiasti-
che ad Alessandria (52-79); ANNALISA DAMERI, La città “moderna” di Lu-
dovico Straneo. Decoro e igiene urbana nelle politiche municipali alessan-
drine (82-91); ROBERTO COALOA, Gli uomini che fecero l’impresa. Soldati e 
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3)  Può essere interessante osservare che Tibaldo di Avanchy, morto tra 
1458 e 1460, credette bene di far porre in opera le sue iscrizioni funebri il 1° 
marzo 1453, quando era ancora ben vivo e in tre chiese diverse (a Vercelli, a 
Ivrea e in Francia) per cautelarsi preventivamente che, almeno in un uno dei 
tre luoghi, i frati, evidentemente destinatari di cospicue offerte, non dimenti-
cassero poi di recitare per lui ogni sabato il pattuito de profundis. 

4)  Tra i quattro pezzi scolpiti provenienti da Lucedio si trova anche uno 
“stemma gentilizio” di rimasto di attribuzione ignota per il quale si propone 
la datazione “metà XIII o metà XIV secolo”. La prima delle due date corri-
sponde tuttavia a un periodo in cui le armi gentilizie erano nella nostra area 
appena agli inizi mentre lo stemma appare araldicamente alquanto elaborato 
tanto da far preferire senz‟altro la seconda possibilità. 

5)  Le due coppie di speroni provengono da una tomba scoperta in S. Ma-
ria di Lucedio contenente tre individui i cui reperti ossei erano, al momento 
della mostra, “in fase di studio”: sarebbe interessante sapere se, in base ai ri-
sultati delle analisi, essi possano essere attribuiti ai marchesi di Monferrato 
ivi certamente sepolti.  

                                                                                               Aldo A. Settia 
 

ANNA MARIA RICCOMINI, «La divina Galeria»: marmi antichi dalla Galle-
ria di Cesare Gonzaga in Piemonte, «Storia dell'arte», n. 127, Nuova serie, 
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volontari dell’”altro Piemonte” nel Risorgimento (93-105); MARCO MARIA 
SIGAUDO, Il Monferrato, sacrificio ed eroismo per l’Italia. Breve ricordo di 
politici e soldati monferrini al servizio dell’unità nazionale (107-113); ELIO 
GIOANOLA, DIONIGI ROGGERO, L’età eroica dell’unità d’Italia. Il biennio 
1860-1861 nella letteratura e nella memorialistica italiana e straniera (115-
171); Bibliografia (173-177). Com‟è consuetudine ogni contributo è illustra-
to da un ricco apparato di splendide fotografie in nero e a colori che riprodu-
cono opere d‟arte, documenti e scorci dell‟attuale paesaggio alessandrino. 

 
                                                                                            Aldo A. Settia 

 
GIULIANO GIORCELLI, ANTONIO BARBATO, Mappe di Pontestura tra il Sei-
cento e la fine del Settecento, Comune di Pontestura, Casale M.to 2011, pp. 
64, ill. a colori. 

Negli ultimi anni è andato crescendo nel campo della ricerca storiografica 
l‟interesse per le fonti iconografiche come ausilio per lo studio del paesaggio 
storico. La cartografia storica locale, compresa la cartografia catastale, è uno 
strumento indispensabile e intuitivo per lo studio delle trasformazioni del 
territorio; quando esibita pubblicamente, ha poi l‟indubbio vantaggio di ri-
svegliare l‟interesse anche dei non addetti ai lavori. E‟ questo probabilmente 
il motivo del successo di pubblico ottenuto dalla mostra “Mappe di Pontestu-
ra” inaugurata nel maggio 2011 presso il salone del teatro Giuseppe Verdi di 
Pontestura, che ha visto l‟esposizione di ventidue mappe del territorio di 
Pontestura datate da inizio „600 a fine „700, in parte inedite, provenienti in 
prevalenza dagli archivi storici del comune di Pontestura (11 mappe) e di 
Casale M.to (9 mappe). Il catalogo della mostra si presenta in bella forma 
editoriale, con ottime riproduzioni fotografiche, trascrizione completa delle 
legende, a cura di A. BARBATO, e sobrio commento e schedatura di G. 
GIORCELLI, al quale si deve anche l‟opportuna introduzione storica divisa in 
tre capitoletti (La “magnifica comunità” di Pontestura ed i “particolari” dei 
Quarti; Gli assedi di Pontestura nel Cinquecento e nel Seicento; La comuni-
tà di Pontestura ed i conti Scarampi di Camino). Le mappe riportano demar-
cazioni di confini tra la comunità di Pontestura e i territori circostanti, deli-
mitazioni di appezzamenti privati, documentazione di lavori effettuati, varia-
zioni del corso di torrenti; alcune sono firmate da topografi noti come Vin-
cenzo Scapitta e Ferdinando Bianchi; una carta deriva dal catasto di Ponte-
stura del 1670 (ill. 17) e le cinque carte finali fanno parte del catasto del 
1790 (ill. 18-22: rilievi di grande precisione di Antonio De Stefanis).  

Particolarmente interessante per la straordinaria qualità anche artistica del 
disegno è la carta n. 9 (p. 33) conservata nella Civica raccolta delle stampe 
Achille Bertarelli di Milano, il cui autore, di nome Todeschino, raffigura a 
volo d‟uccello in modo assai realistico un assedio di Pontestura (con tutta 
probabilità si tratta dell‟assedio del 1630 da parte dell‟esercito spagnolo): 
mai si era vista un‟immagine seicentesca tanto dettagliata e fedele del borgo 
di Pontestura, chiuso su tre lati dalle mura e sul quarto difeso dal Po, col ca-
stello perfettamente delineato, cannoneggiato da terra e dal fiume dalle trup-
pe assedianti e la chiesa parrocchiale inquadrata di scorcio dall‟abside. Sono 
scomparsi il ponte di barche ed i mulini natanti presenti in tempo di pace solo 
pochi anni prima (v. ill. 16, p. 49, datata 1616), mentre resta inutilizzato al 
centro del fiume un traghetto “a pendolo” con la lunga fune di ancoraggio 
sostenuta da barchette. Sullo sfondo anche il paese di Camino è così ben trat-
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teggiato, da far immaginare che il Todeschino abbia potuto osservare la sce-
na dell‟assedio da un sito collinare posto ad oriente di Pontestura, servendosi 
di un cannocchiale primordiale. 

Carlo Aletto 
 
ENRICO LUSSO, Forme dell’insediamento e dell’architettura nel basso me-
dioevo. La regione subalpina nei secoli XI-XV, La Morra, Associazione cul-
turale Antonella Selvatico, Centro internazionale di ricerca sui beni culturali, 
2010, 192 pp., ill. b.n. 

Il volume raccoglie (distribuiti in altrettanti “capitoli”) nove lavori già 
comparsi per le stampe tra il 2002 e il 2009 e suddivisi in due parti dedicate 
rispettivamente a Poteri, territorio, insediamenti e a Modelli, spazi, strutture. 
Non c‟è dubbio che l‟a. (nonostante - verrebbe da dire - la sua “formazione di 
architetto” che Claudia Bonardi giustamente sottolinea nella Presentazione) 
non solo mostra di avere perfettamente assimilato certi temi e i problemi di 
storia dell‟insediamento dibattuti in ambito regionale dagli anni „70 del „900 
in poi, ma anche il collaudato metodo di studio che impone di partire dal 
contenuto delle fonti scritte e cartografiche per poi riconoscerne gli esiti sul 
terreno. I dati già noti dalla bibliografia precedente vengono criticamente uti-
lizzati (senza tuttavia mai dimenticare, con rara onestà intellettuale, di rico-
noscere sempre puntualmente il debito verso chi l‟ha preceduto nella ricer-
ca), costantemente arricchiti attraverso un‟assidua frequentazione degli ar-
chivi e sempre verificati attraverso i dati archeologici e urbanistici. Esempla-
re sotto questo aspetto appare il saggio Le “periferie” di un principato. Go-
verno delle aree di confine e assetti insediativi nel Monferrato paleologo 
(qui riprodotto alle pp. 39-68). Un altro pregio da sottolineare è la chiarezza 
e l‟essenzialità del linguaggio senza cedimenti alla tentazione affabulatoria 
che non di rado affligge gli studiosi di analoga formazione. Ciò nonostante - 
sia detto incidentalmente - il nostro a. indulge talvolta ad altre non meno dif-
fuse tendenze adombrando, per esempio, la possibilità che il cosiddetto 
“modello paleologo” applicato nella gestione degli assetti insediativi del 
marchesato di Monferrato negli ultimi secoli medievali abbia la sua origine 
nella formazione bizantina di Teodoro I (p. 47). Ci sembra invece fuori di-
scussione che (come dimostrano gli Insegnamenti militari del Paleologo) la 
sua formazione e i suoi metodi di governo siano del tutto occidentali. E nep-
pure, a ben vedere, si può parlare di un “modello paleologo” o monferrino 
poiché quanto avviene nel marchesato è, né più né meno, quanto avviene 
dappertutto. Ci permettiamo infine di notare che “il naturale processo evolu-
tivo di tutte le forme viventi” applicato alla dinamica degli insediamenti me-
dievali, cui accenna Claudia Bonardi in apertura (p. 6), viene di fatto a con-
fliggere con quanto afferma lo stesso Enrico Lusso qualche pagina dopo: 
questa non può più essere vista “ricorrendo a lenti interpretative di matrice 
positivistica” (p. 9). 

                                                                                      Aldo A. Settia 
 

La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII, a 
cura di GUIDO ALFANI e RICCARDO RAO, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 
286, ill. b.n. 

Il tema, tipicamente interdisciplinare, ha visto impegnati a livello interna-
zionale soprattutto economisti e giuristi; i contributi contenuti nel presente 
volume intendono pertanto arricchire la partecipazione degli storici che nella 
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                                                                                      Aldo A. Settia 
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discussione hanno sin qui avuto un ruolo meno significativo. La prima parte 
esamina, in specie, l‟accesso alle risorse da parte delle donne, le altre due 
parti riguardano la valorizzazione degli incolti, rispettivamente, nell‟area al-
pina e in pianura; in quest‟ultima sono appunto contenuti i tre contributi rela-
tivi all‟area subalpina occidentale, che ci limitiamo qui a segnalare. RIC-
CARDO RAO, Dal bosco al riso: la gestione delle risorse collettive nella Bas-
sa Vercellese fra dinamiche socio-istituzionali e trasformazioni ambientali 
(secoli XII-XVIII) (pp. 141-156) con ampia escursione cronologica richiesta 
dalla lunga durata del fenomeno mostra come nella zona si sia giunti alla 
scomparsa degli open field e al predominio della coltura risicola; BLYTHE 
ALICE RAVIOLA, “Terra nullius”. Ghiare, siti alluvionali e incolti nella pia-
na del Po di età moderna (157-173) esamina in parallelo le risorse collettive 
dell‟area tra Casale Monferrato e Frassineto Po e tra Viadana e Brescello, 
due zone di frizione fra principati territoriali in cui le ragioni politiche gene-
rali rischiano di far passare in secondo piano le rivendicazioni delle comuni-
tà locali; EMANUELE C. COLOMBO, SERGIO MONFERRINI, Usi civici, impresa 
e istituzioni locali. L’area della Sesia in età moderna (154-191) mettono in 
evidenza, in specie nelle zone di Ghemme, Romagnano e Grignasco, una no-
tevole diversità di situazioni non facilmente riconducibili a comportamenti 
univoci. Ci piace osservare che in ricerche di lungo periodo come quelle qui 
presentate si può benissimo fare a meno di utilizzare una trita espressione 
della tradizione storiografica come “antico regime”. 

                                                                                        Aldo A. Settia 
 

Alessandria dal Risorgimento all’unità d’Italia, a cura di VALERIO CASTRO-
NOVO, ENRICO LUSSO, Alessandria, Fondazione Cassa di risparmio di Ales-
sandria, Cassa di risparmio di Alessandria spa, 2011, 320 pp., ill. a colori. 

Il libro raccoglie in veste più dimessa, ma più che dignitosa, e con apposi-
ta elaborazione, il contenuto dei tre volumi strenna dallo stesso titolo pro-
mossi dagli editori dal 2008 al 2010 per la celebrazione del 150° dell‟unità 
nazionale. L‟opera, si dichiara, è stata “concepita espressamente per i lettori 
più giovani, sia per gli argomenti trattati sia per la loro esposizione con un 
linguaggio chiaro e accessibile” e “intende trasmettere la memoria del Ri-
sorgimento nella consapevolezza che sia dovere di ogni nuova generazione 
impedire la dissipazione di un bene come l‟unità nazionale e, quindi, perpe-
tuare e rafforzare il senso di appartenenza a una patria e a un destino comu-
ne”. Lodevole l‟iniziativa e buoni, senza dubbio, propositi e realizzazione: 
sarebbe interessante conoscere i risultati concreti che essa potrà conseguire 
sul piano didattico dal momento che finisce per assomigliare un po‟ troppo 
da vicino a un aborrito libro di testo. 

                                                                                               Aldo A. Settia 
 

CARLO FERRARIS, Vignale dal Settecento ai giorni nostri. Storia e memorie 
di Vignale Monferrato, Savona 2011, pp. 376, ill. b.n. e a colori. 

A nove anni dalla pubblicazione del primo volume su Vignale (Vignale e il 
Monferrato dalle origini al 1713), Carlo Ferraris completa la sua ricerca stori-
ca sul paese natio riprendendo la narrazione interrotta agli inizi del Settecento. 
Non si tratta semplicemente di una rivisitazione in “più gradevole veste edi-
toriale” dell‟opera di Fulvio Vitullo (Uomini e vicende di Vignale Monferrato, 
edita nel 1967 e ristampata con aggiornamenti nel 1982): infatti questo se-
condo corposo volume è ricco di molti dati inediti, esposti in modo discorsi-

 

97 
 

vo e scorrevole, risultanti da un‟attenta analisi dei documenti reperiti per lo 
più negli archivi comunale e parrocchiale. Il carattere divulgativo dell‟opera 
si giova di un‟ampia documentazione fotografica e di alcune tabelle di tipo 
statistico e toponomastico collocate in appendice; è inoltre utile la riprodu-
zione di una mappa catastale di Vignale del 1791, di proprietà privata, forni-
ta separatamente dal testo.  

Il racconto inizia con l‟annessione del Monferrato agli stati sabaudi nel 
1708 e termina con le ultime elezioni amministrative e le realizzazioni della 
giunta comunale in carica. I primi otto capitoli seguono uno schema crono-
logico e sono introdotti da un breve inquadramento storico-politico del pe-
riodo considerato; altri riquadri evidenziati in grigio disposti all‟interno dei 
vari capitoli mettono in correlazione fatti della grande storia con gli eventi 
locali. Sono inseriti anche veloci profili biografici dei parroci, di alcuni nobi-
li della famiglia Callori e di vignalesi distintisi in campo artistico, politico o 
sportivo. Il nono e ultimo capitolo è infine dedicato alla descrizione minu-
ziosa delle chiese ancora esistenti nel comune, dei principali edifici civili e 
delle associazioni attualmente attive in paese.  

Lo sviluppo strettamente cronologico della narrazione porta l‟autore a 
prediligere avvenimenti e personaggi; si possono però cogliere qua e là nota-
zioni di tipo socio-economico, demografico e di cultura materiale, in alcuni 
casi convenientemente sintetizzate nei grafici dell‟appendice: dati su natalità, 
scolarità e analfabetismo; professioni, salari e potere d‟acquisto; coltivazio-
ni, crisi agraria, mendicità, emigrazione; attività edilizia; organizzazione del 
culto dei laici (confraternite, oratori, opere pie). 

Di notevole interesse risulta il commento alla mappa catastale del 1791 
(pp. 38-44), da cui è possibile evincere, oltre all‟assetto urbanistico di fine 
XVIII secolo, l‟estensione delle proprietà fondiarie dei Callori (famiglia che 
con un lungo processo di acquisizioni riuscì dal XVII secolo ad intestarsi la 
quasi totalità del feudo di Vignale), i possedimenti delle famiglie benestanti, 
l‟individuazione di edifici di culto in seguito demoliti, la localizzazione dei 
pozzi e dell‟area in passato destinata al gioco del pallone.  

Alla bibliografia indicata al termine del libro può essere utilmente aggiunta 
la scheda sintetica su Vignale redatta da M. BATTISTONI e S. LOMBARDINI, 
nell‟ambito delle “Schede storico-territoriali dei Comuni del Piemonte”, con-
sultabili in rete (http://www.regione.piemonte.it/cultura/guarini/schede/). 

 
Carlo Aletto 

 
LUIGI CALVO, Storia di Varengo dall’alba al tramonto della sua autonomia, 
Comune di Gabiano Monferrato, 2011, pp. 171, ill. b.n. 

L‟autore, già da tempo noto e stimato per il suo appassionato e competen-
te impegno nella riscoperta della storia locale, si è questa volta dedicato alla 
ricerca delle antiche radici della località di Varengo, in Valcerrina, giungen-
do poi gradualmente a trattare le epoche più recenti del borgo. In uno stile 
piano e discorsivo, ma sostenuto da un rigoroso metodo di ricerca, basato 
sulla capillare consultazione di fonti di archivio, il lavoro offre un affresco 
vivace e coinvolgente delle vicende di questo paese monferrino, che perse la 
sua lunga autonomia amministrativa nel 1928, quando fu aggregato al Co-
mune di Gabiano. 

Indagando inizialmente sulle origini toponomastiche del luogo e sulle va-
rie e controverse interpretazioni, l‟autore passa ad esaminare l‟ipotesi di un 



 

96 

 

discussione hanno sin qui avuto un ruolo meno significativo. La prima parte 
esamina, in specie, l‟accesso alle risorse da parte delle donne, le altre due 
parti riguardano la valorizzazione degli incolti, rispettivamente, nell‟area al-
pina e in pianura; in quest‟ultima sono appunto contenuti i tre contributi rela-
tivi all‟area subalpina occidentale, che ci limitiamo qui a segnalare. RIC-
CARDO RAO, Dal bosco al riso: la gestione delle risorse collettive nella Bas-
sa Vercellese fra dinamiche socio-istituzionali e trasformazioni ambientali 
(secoli XII-XVIII) (pp. 141-156) con ampia escursione cronologica richiesta 
dalla lunga durata del fenomeno mostra come nella zona si sia giunti alla 
scomparsa degli open field e al predominio della coltura risicola; BLYTHE 
ALICE RAVIOLA, “Terra nullius”. Ghiare, siti alluvionali e incolti nella pia-
na del Po di età moderna (157-173) esamina in parallelo le risorse collettive 
dell‟area tra Casale Monferrato e Frassineto Po e tra Viadana e Brescello, 
due zone di frizione fra principati territoriali in cui le ragioni politiche gene-
rali rischiano di far passare in secondo piano le rivendicazioni delle comuni-
tà locali; EMANUELE C. COLOMBO, SERGIO MONFERRINI, Usi civici, impresa 
e istituzioni locali. L’area della Sesia in età moderna (154-191) mettono in 
evidenza, in specie nelle zone di Ghemme, Romagnano e Grignasco, una no-
tevole diversità di situazioni non facilmente riconducibili a comportamenti 
univoci. Ci piace osservare che in ricerche di lungo periodo come quelle qui 
presentate si può benissimo fare a meno di utilizzare una trita espressione 
della tradizione storiografica come “antico regime”. 

                                                                                        Aldo A. Settia 
 

Alessandria dal Risorgimento all’unità d’Italia, a cura di VALERIO CASTRO-
NOVO, ENRICO LUSSO, Alessandria, Fondazione Cassa di risparmio di Ales-
sandria, Cassa di risparmio di Alessandria spa, 2011, 320 pp., ill. a colori. 

Il libro raccoglie in veste più dimessa, ma più che dignitosa, e con apposi-
ta elaborazione, il contenuto dei tre volumi strenna dallo stesso titolo pro-
mossi dagli editori dal 2008 al 2010 per la celebrazione del 150° dell‟unità 
nazionale. L‟opera, si dichiara, è stata “concepita espressamente per i lettori 
più giovani, sia per gli argomenti trattati sia per la loro esposizione con un 
linguaggio chiaro e accessibile” e “intende trasmettere la memoria del Ri-
sorgimento nella consapevolezza che sia dovere di ogni nuova generazione 
impedire la dissipazione di un bene come l‟unità nazionale e, quindi, perpe-
tuare e rafforzare il senso di appartenenza a una patria e a un destino comu-
ne”. Lodevole l‟iniziativa e buoni, senza dubbio, propositi e realizzazione: 
sarebbe interessante conoscere i risultati concreti che essa potrà conseguire 
sul piano didattico dal momento che finisce per assomigliare un po‟ troppo 
da vicino a un aborrito libro di testo. 

                                                                                               Aldo A. Settia 
 

CARLO FERRARIS, Vignale dal Settecento ai giorni nostri. Storia e memorie 
di Vignale Monferrato, Savona 2011, pp. 376, ill. b.n. e a colori. 

A nove anni dalla pubblicazione del primo volume su Vignale (Vignale e il 
Monferrato dalle origini al 1713), Carlo Ferraris completa la sua ricerca stori-
ca sul paese natio riprendendo la narrazione interrotta agli inizi del Settecento. 
Non si tratta semplicemente di una rivisitazione in “più gradevole veste edi-
toriale” dell‟opera di Fulvio Vitullo (Uomini e vicende di Vignale Monferrato, 
edita nel 1967 e ristampata con aggiornamenti nel 1982): infatti questo se-
condo corposo volume è ricco di molti dati inediti, esposti in modo discorsi-

 

97 
 

vo e scorrevole, risultanti da un‟attenta analisi dei documenti reperiti per lo 
più negli archivi comunale e parrocchiale. Il carattere divulgativo dell‟opera 
si giova di un‟ampia documentazione fotografica e di alcune tabelle di tipo 
statistico e toponomastico collocate in appendice; è inoltre utile la riprodu-
zione di una mappa catastale di Vignale del 1791, di proprietà privata, forni-
ta separatamente dal testo.  

Il racconto inizia con l‟annessione del Monferrato agli stati sabaudi nel 
1708 e termina con le ultime elezioni amministrative e le realizzazioni della 
giunta comunale in carica. I primi otto capitoli seguono uno schema crono-
logico e sono introdotti da un breve inquadramento storico-politico del pe-
riodo considerato; altri riquadri evidenziati in grigio disposti all‟interno dei 
vari capitoli mettono in correlazione fatti della grande storia con gli eventi 
locali. Sono inseriti anche veloci profili biografici dei parroci, di alcuni nobi-
li della famiglia Callori e di vignalesi distintisi in campo artistico, politico o 
sportivo. Il nono e ultimo capitolo è infine dedicato alla descrizione minu-
ziosa delle chiese ancora esistenti nel comune, dei principali edifici civili e 
delle associazioni attualmente attive in paese.  

Lo sviluppo strettamente cronologico della narrazione porta l‟autore a 
prediligere avvenimenti e personaggi; si possono però cogliere qua e là nota-
zioni di tipo socio-economico, demografico e di cultura materiale, in alcuni 
casi convenientemente sintetizzate nei grafici dell‟appendice: dati su natalità, 
scolarità e analfabetismo; professioni, salari e potere d‟acquisto; coltivazio-
ni, crisi agraria, mendicità, emigrazione; attività edilizia; organizzazione del 
culto dei laici (confraternite, oratori, opere pie). 

Di notevole interesse risulta il commento alla mappa catastale del 1791 
(pp. 38-44), da cui è possibile evincere, oltre all‟assetto urbanistico di fine 
XVIII secolo, l‟estensione delle proprietà fondiarie dei Callori (famiglia che 
con un lungo processo di acquisizioni riuscì dal XVII secolo ad intestarsi la 
quasi totalità del feudo di Vignale), i possedimenti delle famiglie benestanti, 
l‟individuazione di edifici di culto in seguito demoliti, la localizzazione dei 
pozzi e dell‟area in passato destinata al gioco del pallone.  

Alla bibliografia indicata al termine del libro può essere utilmente aggiunta 
la scheda sintetica su Vignale redatta da M. BATTISTONI e S. LOMBARDINI, 
nell‟ambito delle “Schede storico-territoriali dei Comuni del Piemonte”, con-
sultabili in rete (http://www.regione.piemonte.it/cultura/guarini/schede/). 

 
Carlo Aletto 

 
LUIGI CALVO, Storia di Varengo dall’alba al tramonto della sua autonomia, 
Comune di Gabiano Monferrato, 2011, pp. 171, ill. b.n. 

L‟autore, già da tempo noto e stimato per il suo appassionato e competen-
te impegno nella riscoperta della storia locale, si è questa volta dedicato alla 
ricerca delle antiche radici della località di Varengo, in Valcerrina, giungen-
do poi gradualmente a trattare le epoche più recenti del borgo. In uno stile 
piano e discorsivo, ma sostenuto da un rigoroso metodo di ricerca, basato 
sulla capillare consultazione di fonti di archivio, il lavoro offre un affresco 
vivace e coinvolgente delle vicende di questo paese monferrino, che perse la 
sua lunga autonomia amministrativa nel 1928, quando fu aggregato al Co-
mune di Gabiano. 

Indagando inizialmente sulle origini toponomastiche del luogo e sulle va-
rie e controverse interpretazioni, l‟autore passa ad esaminare l‟ipotesi di un 



 

98 

 

presunto castello andato poi distrutto; le fonti non confortano adeguatamente 
in questo senso e, a detta dell‟autore, permane una sostanziale incertezza, se 
non sull‟esistenza di un castello, quantomeno sulla sua ubicazione. L‟età 
medievale vede la località di Varengo inglobata nel feudo di Gabiano e per-
ciò sottoposta ai vari poteri signorili di turno: aleramici, paleologi, gonza-
gheschi. Come in altre realtà circonvicine, si erano al contempo sviluppate le 
autonomie comunali anche in Varengo e “le sedute del Consiglio avevano 
luogo nella piccola chiesa di S. Maria sulla collina della Sorba”, l‟altura che 
ospitò l‟abitato dopo lo spostamento del primigenio sito, posto più a valle. 

E a proposito proprio della chiesa di S. Maria delle Grazie, ci viene detto 
dall‟autore che essa, opportunamente risistemata, rilevò il titolo di S. Euse-
bio, in sostituzione dell‟antica parrocchiale che ormai, al tempo del vescovo 
Pietro Secondo Radicati, appariva “tutta aperta e distrutta colle muraglie tut-
te crepate”. Si giunge dunque all‟inizio del XVIII secolo, sempre sorretti da 
un puntuale utilizzo dei documenti, alternato a sobri inquadramenti di storia 
generale: il feudo di Varengo entra in possesso della famiglia Magnocavalli, 
nella persona del conte Ippolito ed il passaggio avviene per la mancanza di 
eredi maschi presso la famiglia Natta, detentrice di questi possedimenti da 
1657. Tra guerre, assedi, carestie e pestilenze - in particolare lo studioso si 
sofferma sulla diffusione dell‟afta epizootica nel 1735 - si giunge all‟epoca 
della costruzione dell‟attuale parrocchiale, opera progettata da Francesco Ot-
tavio Magnocavalli su richiesta dell‟arciprete Jacopantonio De Giovanni che 
interpretava il sentimento diffuso nella sua comunità per cui si dovesse “rifa-
re questa chiesa parrocchiale, attese le rovine che essa minaccia di cadere”.         
L‟imponente costruzione, comprensiva del campanile, fu completata nel 
1785, anche se gli interni ebbero sistemazione in tempi più lunghi, tanto che 
“nel 1790 mancavano i due altari laterali, il portale e i banchi”. Tra i parroci 
“benemeriti” di Varengo l‟autore dedica un dovuto rilievo a don Felice 
Tommaso Razzano che, intorno alla metà dell‟Ottocento, operò promuoven-
do rifacimenti e nuovi arredi, tra cui un baldacchino “o, per meglio dire, ca-
pocielo in legno verniciato in oro, appeso alla volta del presbiterio, opera 
dello scultore Varallo di Moncalvo”; di questo solerte arciprete Calvo ag-
giunge che “corredò il capocielo con un padiglione di damasco, acquistando 
a Torino il tessuto e affidandone la confezione al sarto Bajano di Moncalvo”.                
Un‟altra figura di ecclesiastico locale che emerge dallo studio è quella del 
missionario salesiano Maggiorino Borgatello, il quale trascorse più di un 
quarto di secolo nella Patagonia meridionale e, secondo il gusto etnografico 
dei suoi tempi, diede inizio ad una collezione di testimonianze della civiltà 
degli indios così vasta da dare origine ad un vero e proprio museo. Ritornato 
in Italia nel 1914, pubblicò ancora vari ed interessanti libri riferiti a quelle 
lontane popolazioni. Il volume si chiude con una serie di brevi appendici che 
forniscono al lettore ulteriori spunti di riflessione storica e preziosi supporti 
di orientamento cronologico.         

                        Gabriele Angelini 
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L’anno sociale, che ha toccato in questa occasione quota 24, essendosi 

l’associazione costituita nell’ormai lontano settembre del 1987, si è aperto, 
come è ormai consolidata consuetudine, con l’Assemblea ordinaria dei Soci 
nella mattinata di domenica 27 febbraio presso il Centro dell’Associazionismo 
di via del Carmine a Casale. 

Dopo la relazione del Presidente, Aldo A. Settia, che ha ripercorso bre-
vemente le tappe della vita associativa degli ultimi mesi, il Tesoriere Lietta 
Musso ha dato lettura del bilancio consuntivo 2010 e della allegata relazione 
contabile, poi a seguire è stato presentato il bilancio preventivo 2011; l’As-
semblea ha approvato in entrambi i casi con voto all’unanimità. I numerosi 
soci convenuti hanno quindi formulato proposte e suggerimenti in merito al-
le future iniziative. 

 
 
L’iniziativa di maggior rilievo nel corso del presente anno sociale ha ri-

guardato l’organizzazione di una giornata di studi nell’ambito delle manife-
stazioni volte a celebrare i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia. In collabo-
razione con il Comune di Casale Monferrato ed in particolare con l’Assesso-
rato alla Cultura, in sinergia con l’Associazione culturale casalese Il Cemen-
to, Arte e Storia ha proposto, nella elegante cornice del Teatro Municipale, 
nella mattinata del 21 maggio, il convegno: Dall’antico castello ai nuovi for-
ti distaccati: città e architetture militari casalesi per il Risorgimento. 

Dopo il saluto delle Autorità sono stati presentati i seguenti contributi 
scientifici coordinati dal prof. Aldo A. Settia: 

Claudia Bonardi (Politecnico di Torino): Le difese “vecchie” di città; En-
rico Lusso (Politecnico di Torino): Le trasformazioni del sistema difensivo 
casalese nel decennio di preparazione: il campo trincerato a forti distaccati; 
Chiara Devoti e Antonella Perin (Politecnico di Torino): Dalla città barocca 
alla città risorgimentale: Casale tra vecchia e nuova identità; Laura Guar-
damagna (Politecnico di Torino): Cementifici storici casalesi. 

Nel pomeriggio i relatori si sono resi disponibili per una visita guidata al 
Castello ed alla Cittadella, che ha così permesso a soci ed appassionati delle 
memorie del passato di rivivere il momento fondativo del “nuovo stato” in 
modo completo e coinvolgente. 
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missionario salesiano Maggiorino Borgatello, il quale trascorse più di un 
quarto di secolo nella Patagonia meridionale e, secondo il gusto etnografico 
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                        Gabriele Angelini 
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L’anno sociale, che ha toccato in questa occasione quota 24, essendosi 

l’associazione costituita nell’ormai lontano settembre del 1987, si è aperto, 
come è ormai consolidata consuetudine, con l’Assemblea ordinaria dei Soci 
nella mattinata di domenica 27 febbraio presso il Centro dell’Associazionismo 
di via del Carmine a Casale. 

Dopo la relazione del Presidente, Aldo A. Settia, che ha ripercorso bre-
vemente le tappe della vita associativa degli ultimi mesi, il Tesoriere Lietta 
Musso ha dato lettura del bilancio consuntivo 2010 e della allegata relazione 
contabile, poi a seguire è stato presentato il bilancio preventivo 2011; l’As-
semblea ha approvato in entrambi i casi con voto all’unanimità. I numerosi 
soci convenuti hanno quindi formulato proposte e suggerimenti in merito al-
le future iniziative. 

 
 
L’iniziativa di maggior rilievo nel corso del presente anno sociale ha ri-

guardato l’organizzazione di una giornata di studi nell’ambito delle manife-
stazioni volte a celebrare i centocinquant’anni dell’Unità d’Italia. In collabo-
razione con il Comune di Casale Monferrato ed in particolare con l’Assesso-
rato alla Cultura, in sinergia con l’Associazione culturale casalese Il Cemen-
to, Arte e Storia ha proposto, nella elegante cornice del Teatro Municipale, 
nella mattinata del 21 maggio, il convegno: Dall’antico castello ai nuovi for-
ti distaccati: città e architetture militari casalesi per il Risorgimento. 

Dopo il saluto delle Autorità sono stati presentati i seguenti contributi 
scientifici coordinati dal prof. Aldo A. Settia: 

Claudia Bonardi (Politecnico di Torino): Le difese “vecchie” di città; En-
rico Lusso (Politecnico di Torino): Le trasformazioni del sistema difensivo 
casalese nel decennio di preparazione: il campo trincerato a forti distaccati; 
Chiara Devoti e Antonella Perin (Politecnico di Torino): Dalla città barocca 
alla città risorgimentale: Casale tra vecchia e nuova identità; Laura Guar-
damagna (Politecnico di Torino): Cementifici storici casalesi. 

Nel pomeriggio i relatori si sono resi disponibili per una visita guidata al 
Castello ed alla Cittadella, che ha così permesso a soci ed appassionati delle 
memorie del passato di rivivere il momento fondativo del “nuovo stato” in 
modo completo e coinvolgente. 
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Visita a Villamiroglio e Gabiano (sabato 18 giugno 2011).  
Il programma della visita, proposto dal socio consigliere Mario Cravino, 

si è sviluppato attraverso la visita della chiesa di Santa Liberata, eretta vero-
similmente nel Cinquecento; la chiesa e le sue pertinenze sono state oggetto 
di un recente restauro per volontà del parroco, don Davide Mussone, che ha 
guidato i numerosi presenti alla riscoperta di questo edificio sacro nascosto 
in una valletta isolata. 

Il gruppo dei visitatori si è quindi trasferito a Gabiano per visitare “Mon-
ferrato Story”, il recente museo che, avvalendosi di sofisticate tecniche mul-
timediali, presenta il territorio monferrino attraverso un “excursus” globale, 
nel tempo e nello spazio, evidenziando di volta in volta i personaggi di mag-
gior rilievo appartenenti alle dinastie aleramiche e paleologhe. La realizza-
zione di questo progetto è opera dell’associazione “I Marchesi del Monferra-
to” presieduta da Roberto Maestri e già in passato impegnata in iniziative 
con il nostro sodalizio. 

La visita alla chiesa di S. Aurelio, situata sul percorso tra Gabiano e Can-
tavenna, è stata guidata invece dal parroco, don Luigi Calvo, che ha intratte-
nuto i presenti con una dotta esposizione sulla dedicazione e sulle particola-
rità artistiche dell’edificio sacro. 

Ha concluso il lungo itinerario pomeridiano la visita al Museo degli Alpi-
ni di Cantavenna, a Casa Monti, dove si è potuto ammirare una sorprendente 
raccolta privata di cimeli riguardanti questo corpo militare; con profonda 
passione di collezionista, sostenuta da rigore storico e filologico, il proprieta-
rio è riuscito nell’intento, non facile, di far rivivere il passato degli alpini at-
traverso una pluralità di approcci in grado di catturare visitatori di varie 
esperienze e di varie età. La visita si è conclusa con un gradito servizio di 
ristoro offerto dai padroni di casa. 

 
 
 
Presentazione del libro: Uomini e strutture di uno Stato feudale, il Mar-

chesato di Monferrato (1418-1483) di Beatrice Del Bo (14 novembre 2010).  
Nell’aula consiliare del Comune di Casale, alla presenza dell’autrice, del-

le autorità municipali e di un numeroso ed attento uditorio, si sono tenute le 
relazioni di presentazione del volume da parte di Nadia Covini, dell’Uni-
versità degli Studi di Milano e di Aldo Angelo Settia, già Università di Pavia 
e Presidente di “Arte e Storia”. Ha introdotto i lavori e svolto il compito di 
moderatore Grado Giovanni Merlo, dell’Università degli Studi di Milano. 
Nadia Covini ha sottolineato l’importanza della ricchissima e inedita docu-
mentazione presente nell’opera, la quale si articola in due sezioni distinte: 
l’una riguardante le strutture marchionali, l’altra di taglio prosopografico, 
costituita da numerose schede biografiche di personaggi collegati alla corte 
paleologa. L’intervento di Aldo A. Settia si è sviluppato intorno al fenomeno 
della progressiva riduzione dell’itineranza delle corti nel Quattrocento. La pre-
senza stabile della corte in Casale contribuì all’incremento della popolazione 
urbana, agendo da centro attrattivo per diverse categorie sociali. Il pubblico, 
tra cui figuravano diversi sindaci del territorio e il presidente dell’Asso-
ciazione Comuni Monferrini, senatore Riccardo Triglia, ha espresso il proprio 
gradimento con un caloroso applauso ai relatori. 
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Visita a Trino (sabato 29 ottobre 2011).  
A dieci anni di distanza dalla precedente visita e nuovamente guidati da 

Domenico Molzino, presidente dell’Associazione Tridinum, i partecipanti 
hanno potuto vedere l’importante sito archeologico di S. Michele in Insula, 
con l’antica pieve di Trino, che presenta interessanti lacerti di affreschi me-
dievali. E’ seguita la visita al Palazzo Paleologo, recentemente restaurato, i 
cui ampi spazi attendono ancora una destinazione adeguata all’importanza 
storica ed artistica dell’edificio. Dopo un passaggio dalla biblioteca civica 
“Favorino Brunod” che occupa parte del quattrocentesco convento domeni-
cano, si è visitata la parrocchiale intitolata a S. Bartolomeo, in cui sono pre-
senti opere di Giuseppe Giovenone, Giovanni Crosio, Orsola Caccia, Pietro 
Francesco Guala, la cappella dedicata al beato Oglerio e una grandiosa sa-
crestia con armadi lignei settecenteschi. Il pomeriggio si è concluso al Mu-
seo Civico “Gian Andrea Irico” che conserva in sette sale l’originaria impo-
stazione didattica, presentando ai visitatori una raccolta di reperti archeolo-
gici che vanno dalla preistoria al medioevo, pannelli con la storia dell’abi-
tato, e una sala dedicata ai tipografi trinesi, in cui sono esposti volumi degli 
stampatori locali e riproduzioni delle marche tipografiche. 
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Elenco dei Soci             
 

 
 
 

 
 
Accornero Pier Franco 
Aceto Laura 
Actis Caporale Aldo 
Acuto Elisabetta 
Aletto Carlo 
Angelini Gabriele 
Archivio Capitolare 
Associaz. amici della musica 
Avonto Maria 
Barbano Teresina 
Bardazza Paolo 
Barioglio Roberto 
Bignazzi Angelo 
Bigogno Armando 
Birago Piera 
Boccalatte Silvia 
Bonardi Claudia 
Botto Elio 
Brignoglio Balbo Silvia 
Bruno Adriana 
Cabrino Rosaria Morano 
Calvi Gianni 
Canepa Pietro 
Capellino Marina 
Caprioglio Pier Luigi 
Caramellino Carlo 
Casartelli Colombo Giorgio 
Cassano don Gian Paolo 
Cavalli Domenico 
Cerina Angelo 
Cellerino Franco 
Colombi Carlo 
Comba Rinaldo 
Conti Flavio 
Coppo Maria Teresa Ginevro 
Coppo Riccardo 
Corino Nini 
Cravino Mario 
Darbesio Albertina 
Del Bo Beatrice 
Devoti Chiara 
Di Majo Elena 

 
Fassino Gianpaolo 
Fassolo Elisabetta 
Ferraris Carlo 
Ferraro Giovanna 
Ferrero Bruno 
Follese Alberto 
Franco Giovanni 
Gagliardi Eugenio 
Gallo Giancarlo 
Gastaldi Edda 
Giambruno Maria Luisa 
Gianoglio Carla 
Giorcelli Giuliano e Adriana 
Girino Rosanna 
Grignolio Giuseppina 
Haberstumpf  Walter 
Longhetto Alberto 
Luparia Vignola Carla 
Lusso Enrico 
Maffioli Paolo 
Mantovani Luigi 
Martelli Stefano 
Martinotti Claudio 
Massa Marco 
Massa Montiglio Carla 
Mazza Germana 
Mazzetta Adriana Rossino 
Meni Manuela 
Merlone Rinaldo 
Mombello Giovanni 
Montiglio Sandra 
Morano Pier Paolo 
Moretti Luisa Quaglia 
Motta Gregorio Paolo 
Muggiati Pier Luigi 
Musso Giovanni 
Odisio Adriana 
Opesso Giuseppino 
Ordano Rosaldo 
Orizzonte Casale Associazione 
Ottone Onorina 
Parodi Lorenzo 

 
Patria Luca 
Patrucco Mario 
Pelizzone Maria Luisa 
Perin Antonella 
Peruch Maria Pia 
Piana Romano 
Pisano Marcello 
Raiteri Rita 
Ricagni Luigi 
Rondano Carla 
Rosso Chioso Grazia Numico 
Rosso Chioso Lella 
Rosso Chioso Luisa Monti 
Roveda Rosanna 
Saletta Musso Lietta 
Settia Aldo 
Sferza Bruno 
Sirchia Maria Cristina 
Solarino Carla 
Soraci Evasio 
Taricco Franco 
Timossi Vincenzo 
Triglia Riccardo 
Vaccarone Aldo 
Vaglio Giuseppe 
Valterza Antonio 
Vignola Carla 
Villata Mario 
Vinai Maria Rosa 
Vinai Teresa 
Zaio Rossino Pierangela 
Zampicinini Franco 
Zorgno Giuseppe 
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