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 ──────────────────────────  

1969: il Congresso di Antichità e d'Arte.  
Uno sguardo su questi cinquant’anni    

* 
 

CARLA ENRICA SPANTIGATI 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Come storico dell’arte, per lunghi anni funzionario e poi Soprintendente 

per i Beni Artistici e Storici del Piemonte, naturalmente focalizzerò le mie 
considerazioni sugli studi inerenti al mio campo e non potrò certo soffermarmi 
sull’intera articolazione del Congresso, peraltro qui ben rievocata da Anto-
nella Perin. Un Congresso che, rispecchiando appieno le linee metodologiche 
di Noemi Gabrielli (grande e indimenticata Soprintendente di quella che 
all’epoca si chiamava Soprintendenza alle Gallerie), fu esemplare nell’affron-
tare nell’ottica della tutela e della valorizzazione i diversi temi che composero 
l’intreccio della cultura casalese nella sua complessità1.  

Fu un momento importante per fare il punto sugli studi che fin dai primi 
decenni del ‘900 avevano messo in evidenza l’importanza di Casale come cen-
tro imprescindibile per la storia dell’arte piemontese, a fronte delle più antiche 
emergenze, come la struttura architettonica del cosiddetto nartece della Catte-
drale di Sant’Evasio o il monumentale Crocefisso d’argento, capolavoro 
dell’oreficeria medievale (però bottino di guerra sottratto nel 1403 agli ales-
sandrini), per le glorie dell’età di capitale del Marchesato Paleologo (nono-
stante la più tarda dispersione di dipinti, sculture e oggetti delle arti suntuarie) 
o ancora per lo straordinario tessuto urbano di età barocca, mentre era radicato 
e tale rimase sempre l’orgoglio per le glorie sentite come patrie, da Martino 
Spanzotti a Guglielmo Caccia il Moncalvo o a Pier Francesco Guala. 

Pietra miliare per la conoscenza dell’arte del casalese era stato nel 1935 
il volume della stessa Gabrielli, L’Arte a Casale Monferrato dal XI al XVIII 
secolo2, cui nel 1966 si era affiancato il più snello Ritratto di Casale di Mer-
cedes Viale Ferrero, tappa importante per una divulgazione allargata dal mo-
mento che si inseriva nella benemerita collana dedicata all’arte piemontese 

 
* Relazione presentata in occasione del Convegno: Il IV Congresso cinquant’anni dopo. Memoria e 

proposta (Casale Monferrato, Palazzo Langosco, 12 ottobre 2019). 
 
1 Atti del Quarto Congresso di Antichità e d’Arte organizzato dalla Società Piemontese di Antichità e 

Belle Arti, Casale 20-24 aprile 1969, Marietti Torino 1974; per gli obiettivi e le fondamenta metodologiche 
N. Gabrielli, Premessa, pp. 7-9.  

2 Noemi Gabrielli, L’Arte a Casale Monferrato dal XI al XVIII secolo, R. Deputazione Subalpina di 
Storia Patria, Torino – Casale Monf. 1935 (poi riedito in anastatica con note di Carlo Caramellino, Il Portico 
Editrice, Casale Monferrato 1981). 
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dall’Istituto Bancario San Paolo con un ricco apparato di riproduzioni a colori3 
ed ancora nel 1966, per iniziativa del Rotary Club di Casale, aveva visto la 
luce il Ritratto della città di Casale di Giuseppe de Conti, che, con la prefa-
zione e note di Gabriele Serrafero, rendeva disponibile una testimonianza pre-
ziosa per ricostruire l’aspetto e la ricchezza della città alla vigilia degli scon-
volgimenti delle soppressioni napoleoniche4. 

Ma l’indagine sull’immagine perduta e dispersa dell’antico patrimonio ca-
salese condotta con moderni criteri metodologici trovava il suo caposaldo nei 
Casalesi del Cinquecento di Giovanni Romano dedicato al primo Cinquecento 
edito proprio nel 1969-19705, modello per tante ricerche successive. 

Nel ricchissimo panorama di studi che scandirono le giornate del Con-
gresso sono numerosi gli argomenti che suggeriscono nuove attenzioni e in-
ducono ad ulteriori approfondimenti che negli anni verranno sviluppati, basta 
scorrere l’indice degli Atti per coglierne appieno la portata, come nel caso 
della Sessione III dedicata al periodo dal Barocco al Neoclassicismo, un’epoca 
ricca e significativa per la città che aveva perso il suo ruolo di capitale ma 
continuava ad essere polo di riferimento culturale.  

Da allora si è snodata una storia ininterrotta di studi e recuperi non solo 
“teorici” ma anche materiali e concreti non sempre agevoli, condotti per rag-
giungere con la diffusione di conoscenza la consapevolezza ed il consenso a 
sostegno di scelte politiche che rendessero disponibili le risorse necessarie alla 
conservazione. 

Penso alla sofferta storia del Museo Civico per il quale si batté strenua-
mente Noemi Gabrielli giungendo con il sostegno del Rotary Club alla prima 
tappa di allestimento in alcune sale di Palazzo Treville nel 1966 ma che do-
vette attendere il 1995 per la prima significativa tranche del suo moderno as-
setto6. E la nuova positiva realtà dagli anni ’80 aveva potuto contare sulla pre-
senza di un nuovo co-protagonista, la Regione Piemonte che molto si è prodi-
gata negli scorsi decenni affiancando Comune e Soprintendenza in progetti 
condivisi.  

 
3 Mercedes Viale Ferrero, Ritratto di Casale, Istituto Bancario San Paolo Torino 1966. Sulle iniziative 

editoriali dell’Istituto San Paolo Michela di Macco, Storia e tutela del patrimonio artistico italiano: Il con-
tributo della “biblioteca d’arte” dell’Istituto bancario San Paolo di Torino, in La Compagnia di San Paolo 
1563-2013, a cura di Walter Barberis con Anna Cantaluppi, volume secondo 1853-2013, Compagnia di San 
Paolo e Giulio Einaudi editore, Torino 2013, pp. 599-651.  

4 Ritratto della città di Casale scritto dal casalese canonico Giuseppe de Conti nell’anno 1794, con 
prefazione e note di Gabriele Serrafero, Rotary Club Casale 1966. Intanto si poteva contare anche sulla 
tanto auspicata pubblicazione da parte della SPABA, che ne custodiva gli originali, della monumentale 
opera di schedatura ad amplissimo raggio su tutto il Piemonte, con numerosi riferimenti a Casale e il Casa-
lese, condotta sul campo, negli archivi e sulle fonti bibliografiche, da Alessandro Baudi di Vesme, Schede 
Vesme. L’Arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo 3 voll., Stamperia Artistica Nazionale, Torino 1963-
1968. Ai primi tre volumi si aggiunse poi il IV e conclusivo nel 1982. 

5 Giovanni Romano, Casalesi del Cinquecento. L’avvento del manierismo in una città padana, Einaudi 
Torino 1969. Con un arco temporale un po’ più allargato lo stesso Romano era intervenuto al Congresso, 
Orientamenti della pittura casalese da G. M. Spanzotti alla fine del cinquecento, pp. 281-314 e Nicolò 
Musso a Roma e Casale, pp. 415-429.   

6 Le Collezioni del Museo Civico di Casale. Catalogo delle opere esposte, a cura di Germana Mazza e 
Carlenrica Spantigati, Casale Monferrato Tortona Derthona 1995; con il prosieguo del recupero degli spazi 
il Museo poté contare sull’ampliamente reso indispensabile dalla ricchezza delle collezioni: La Pinacoteca 
raddoppia: catalogo delle nuove opere esposte, a cura di Alessandra Guerrini e Germana Mazza, Casale 
Monferrato 2003. 
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Si è trattato di tessere con molta pazienza fili diversi in una trama che po-
tesse congiungere conoscenza, condivisione, scelte politiche, supporti econo-
mici e sostenesse il recupero di importanti complessi monumentali che l’iner-
zia e la mancata individuazione di corrette destinazioni d’uso sembravano 
condannare ad una lenta agonia.  

Il lavoro fu lungo e a volte disperante per chi si batteva nella convinzione 
che il recupero dei beni culturali nelle loro mille sfaccettature significasse non 
un mero esercizio intellettuale elitario ma la restituzione di identità e di qualità 
della vita alla comunità, oltre che il terreno fertile per attività produttive legate 
al turismo. 

Così il Museo Civico si intrecciò con il recupero del complesso di Santa 
Croce affiancando Palazzo Langosco con il polo di Biblioteca ed Archivio 
Storico e se accesi dibattiti accompagnarono la scelta (forse non proprio felice 
nelle sue ricadute) di destinare parte degli spazi ad uso commerciale, ciò nel 
contempo permise il risanamento dei due chiostri, con quanto (ed era molto) 
ancora presente delle loro vestigia pittoriche moncalvesche. 

Ma anche i decenni trascorsi tra il 1966 ed il 1995 furono scanditi dall’ine-
sausta volontà di chi aveva responsabilità in campo culturale di non lasciar 
dimenticare consistenza e ricchezza del patrimonio mettendo in evidenza 
quelle figure di casalesi che nel passato avevano goduto di fama tutt’altro che 
provinciale. Fu il caso della grande mostra dedicata a Leonardo Bistolfi del 
19847 che ebbe tra gli altri il merito di “obbligare” al restauro dello straordi-
nario corpus di gessi dell’artista donati alla Città negli anni ’50 da Camillo 
Venesio per troppo tempo abbandonati all’incuria in magazzeni del tutto inap-
propriati. Un patrimonio che si rivelò davvero eccezionale andando poi a co-
stituire il settore della Gipsoteca di richiamo internazionale e che fu anche 
incrementato da donazioni del nipote dell’artista, Andrea Bistolfi purtroppo 
recentemente scomparso8. 

Anima instancabile e strenua lottatrice nel rivendicare le giuste attenzioni 
al patrimonio culturale ne è stata Germana Mazza che ha saputo per lunghi e 
non sempre facili decenni operare per il Museo quale polo di riferimento per 
la cultura cittadina mantenendone viva l’attenzione nel costante rapporto con 
le scuole e con una vivace attività che vedeva nelle mostre temporanee il cul-
mine del percorso virtuoso di conoscenza-conservazione-valorizzazione. Mo-
stre ben lontane da certi effimeri carrozzoni cui purtroppo siamo oggi abituati, 
e con ricadute stabili per il benessere del patrimonio condotte in collegamento 
e collaborazione con studiosi e specialisti piemontesi, italiani, internazionali.  

Partendo sempre dalle presenze sul territorio indagate evidenziandone gli 
intrecci con altri centri italiani – tradizionalmente considerati “maggiori” – si 
restituiva a Casale un ruolo non subalterno mentre si acquisivano nuovi dati 
utili alla conservazione, come nel caso delle mostre dedicate a Guglielmo 

 
7 Leonardo Bistolfi 1859-1933: il percorso di uno scultore simbolista, catalogo della mostra a cura di 

Sandra Berresford, Piemme Casale 1984. Alla mostra si accompagnò un importante convegno sugli ateliers 
e le case d’artista ed il problema della loro conservazione i cui atti non furono purtroppo editi. 

8 La Gipsoteca Leonardo Bistolfi, a cura di Germana Mazza, Casale Monferrato, Museo Civico, 2001; il 
catalogo è stato riedito nel 2013 con aggiornamenti di Cinzia Lacchia. 
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Caccia il Moncalvo o quella al seicento casalese da Nicolò Musso ad un’altra 
gloria monferrina, Pier Francesco Guala9.  

O ancora si riportavano al centro della scena vestigia rinascimentali so-
pravvissute ma avulse dal loro contesto originario come nel caso del bellis-
simo portale di Santa Maria di Piazza idealmente ricomposto e sottratto 
all’inesorabile declino cui lo condannava una collocazione lontana dagli occhi 
dei più10. 

Dunque il cammino sia pur faticosamente procedeva ma vale la pena sot-
tolineare ancora quanto quel finire degli anni ’60 fosse prodigo di frutti come 
nel caso del Museo d’Arte e di Storia Antica Ebraica venuto a coronare nel 
1969 il completamento dei restauri della Sinagoga per iniziativa di Giulio 
Bourbon, dapprima in dimensioni ridotte, poi ampliato con il procedere del 
recupero degli ambienti del complesso con una collezione tra le più importanti 
nel panorama europeo. 

Più avanti, mentre ci si batteva (e si combatteva) per far decollare final-
mente il progetto del moderno Museo Civico, altre emergenze richiamavano 
l’attenzione e davano voce agli studi, come nel caso del Teatro Municipale 
che sofferse anni di desolante abbandono a fronte dei costi necessari per il suo 
restauro e l’adeguamento alle normative di sicurezza, oltre agli interrogativi 
sulla sostenibilità di una sua corretta gestione. Riordinato il fondo dell’Archi-
vio Storico Comunale che lo riguardava vennero organizzati nel 1979 una mo-
stra ed un convegno che ne promossero il recupero11. 

Non è qui possibile soffermarci sugli innumerevoli studi che hanno costel-
lato questi cinquant’anni ed in certo qual modo in omaggio al Congresso del 
1969 si sono privilegiati momenti della ricerca che hanno avuto un riscontro 
“pubblico” di maggior impatto, come le mostre e i convegni, pur cercando di 
tracciare sinteticamente un panorama il più possibile a largo raggio. 

E così, come per il Teatro, un convegno aveva richiamato nel 1993 l’atten-
zione su di un altro complesso, quello del Castello le cui dimensioni, la storia 
travagliata di pregressi usi impropri e la difficoltà di individuare moderne de-
stinazioni hanno per lungo tempo ostacolato interventi significativi e su cui si 
dovette ancora tornare grazie anche all’attenzione che a Casale aveva (ed ha 

 
9 Guglielmo Caccia detto il Moncalvo (1568-1625): dipinti e disegni, a cura di Giovanni Romano e Carla 

Enrica Spantigati, catalogo della mostra, Casale Monferrato, Museo Civico, Torino Lindau 1997; a testi-
monianza della saggia politica culturale il corpus di opere moncalvesche del museo si arricchì poco dopo: 
Intorno al Moncalvo: la donazione don Cesare Falaguerra, a cura Anna Maria Bava e Fulvio Cervini, 
Casale Monferrato, Museo Civico 2000. Da Musso a Guala, a cura di Giovanni Romano e Carlenrica Span-
tigati, catalogo della mostra, Casale Monferrato, Museo Civico 1999. Su Guala ricordiamo la monografia 
di Silvia e Sergio Martinotti, P. Francesco Guala, edita nel 1976, poi aggiornata ed ampliata nell’ edizione 
del 1998.     

10 Il portale di Santa Maria di Piazza a Casale Monferrato e la scultura del Rinascimento tra Piemonte 
e Lombardia, a cura di Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa e Marco Tanzi, catalogo della mostra, Casale Mon-
ferrato, Museo Civico, Milano Officina libraria, 2009. 

11Il teatro municipale di Casale Monferrato: questioni storiche e problemi di restauro, Città di Casale 
Monferrato 1979, il riordino dei documenti fu a cura di Maurizio Cassetti, Cenni archivistici e storici sul 
teatro dei Nobili, in Ibidem, pp. 73-85; Gabriele Serrafero, La nobile società dei Cavalieri ed il teatro di 
Casale: storia e documenti, Casale Rotary Club, 1991. All’epoca del restauro si vagheggiò la costituzione 
di un piccolo museo che valorizzasse parte degli arredi storici che non era stato possibile rimettere in uso 
(compreso il sipario ed alcune scenografie) e soprattutto gli antichi macchinari di scena eccezionalmente 
conservati. Un progetto purtroppo mai realizzato con gravi rischi per la conservazione di quel patrimonio.  
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ancora oggi) dedicato la Facoltà di Architettura di Torino con l’impulso e l’im-
pegno di Vera Comoli12. 

L’aver richiamato il Teatro consente qualche altra considerazione: la con-
sapevolezza della qualità del barocco casalese non si era mai spenta, nutrita 
dall’immagine dei palazzi che avevano riaffermato l’orgoglio di un’autentica 
capitale all’indomani della sua annessione al Regno sabaudo, e ne sono spec-
chio anche tante architetture ed apparati decorativi delle chiese, o le settecen-
tesche riplasmazioni di quelle parrocchiali che contraddistinguono il pano-
rama delle colline monferrine.  

Dispersioni di fonti documentarie o difficoltà di una verifica capillare sul 
campo nel caso dei palazzi ponevano qualche ostacolo ma non ci si è arresi, 
innanzi tutto tenendo ben fermo il concetto di unitarietà delle arti tra architet-
tura e apparati decorativi, come avvenne con la già ricordata mostra Da Musso 
a Guala con la sezione in catalogo a cura di Giulio Ieni e Antonella Perin13. 

Gli studi sulla cultura artistica casalese sono largamente debitori a Giulio 
Ieni e non solamente per l’età barocca14, ma per restare su quest’ultima il loro 
degno coronamento fu sancito nel 2002 dal convegno internazionale dedicato 
al conte Francesco Ottavio Magnocavalli, personaggio dalla vasta cultura e 
dai poliedrici interessi, non certo solo il “colto dilettante” secondo il giudizio 
della passata storiografia15.  

L’attenzione di questi anni ha però saputo allargare il suo raggio d’azione 
ricollegando alle figure degli artisti più noti la fitta trama di attori e comparse 
che ricompongono un quadro d’insieme ed uno spaccato anche socio-econo-
mico della comunità che ci ha preceduto, come emerge proprio dagli studi 
sull’architettura ed i cantieri, questi ultimi affrontati anche nei loro aspetti dei 
materiali e delle tecniche: architetti, capimastri, maestranze locali e non, con 
l’attività di progettisti, capicantiere e manodopera dei cosiddetti artisti ticinesi 
o luganesi itineranti o con stanzialità stagionale. Cui è da collegare la produ-
zione dei raffinati stuccatori, ancora oggi un po’ meno indagata anche a causa 
della perdita di molte testimonianze sia per la loro fragilità sia perché cancel-
late da altre soluzioni sull’onda del variare del gusto16. 

 
12 Il castello di Casale Monferrato Associazione casalese Arte e Storia, Comune di Casale Monferrato, 

1993. Il Castello di Casale Monferrato: dalla storia al progetto di restauro, a cura di Vera Comoli, Cassa 
di Risparmio e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 2003. 

13 Nel Congresso del 1969 un attraente intervento di Mercedes Viale Ferrero era già stato dedicato ai 
palazzi ed ai loro apparati, Disegni e progetti di Leonardo Marini per decorazioni eseguite in palazzi di 
Casale, in Quarto Congresso di antichità ed arte. Casale 1969, Casale Monferrato 1974, pp. 485-504. 

14 Giulio Ieni (1943-2003). Il senso dell’architettura e la maestria della parola, a cura di Chiara Devoti, 
Antonella Perin, Carla Solarino, Carla Enrica Spantigati, Dell’Orso Editore Alessandria 2015. Vi è inclusa 
la bibliografia completa degli studi di Giulio autentico amico che ricordo con accorata nostalgia.   

15 Curato e promosso strenuamente da Ieni, purtroppo scomparso prima della pubblicazione degli Atti, 
Francesco Ottavio Magnocavalli (1707-1788). Architettura, letteratura e cultura europea nell’opera di un 
casalese, Atti del Convegno Internazionale Casale Monferrato 11-12 ottobre 2002 – Moncalvo 13 ottobre 
2002, Associazione casalese Arte e Storia San Salvatore Monf. Tip. Barberis 2005.   

16 Molte tesi sono state dedicate all’attività dei luganesi, ma dopo l’intervento al Congresso del 1969 di 
Rossana Bossaglia (Caratteri dello stucco decorativo settecentesco a Casale, in Quarto Congresso di an-
tichità ed arte. Casale 1969, Casale Monferrato 1974, pp. 485-504) per gli stuccatori non solo ticinesi ora 
si può far riferimento a Alessia Rizzo, Modelli decorativi a Casale Monferrato nel Settecento e ad Alice 
Aprile, Fortuna dei rilievi figurati nei cicli decorativi della metà del Settecento (in particolare per Bernero), 
in Disegnare l’ornato. Interni piemontesi di sei e settecento, a cura di G. Dardanello, Torino Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino, Editris 2007, pp. 255-240 e pp. 265-276; una produzione dalla tipologia 
particolare che caratterizza gli apparati decorativi fissi di quest’epoca, particolarmente presenti nelle chiese 
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Come si è detto sono stati anni di alterne vicende, con la caparbietà di af-
fermare l’importanza anche sociale di una corretta considerazione della pro-
pria identità e della sua salvaguardia, spesso rallentati da incomprensioni e 
pregiudizi dettati da considerazioni economiche semplicistiche: con la cultura 
non si mangia (il che è però da dimostrare se pensiamo alle ricadute sull’in-
dotto di un patrimonio ben tenuto e attraente), di certo comunque la cultura 
svolge un altissimo ruolo sociale. 

Per questo motivo mi sono incentrata su quelle esperienze che, come 
quell’ormai lontano Congresso, si sono sforzate di operare non all’interno di 
steccati ma nel coinvolgimento dell’opinione pubblica più allargata. 

Per far questo però era necessario che le istituzioni pubbliche fossero ade-
guatamente strutturate, Museo Civico, Biblioteca, Archivio Storico del Co-
mune, non polverosi luoghi di mera conservazione, ma propulsori di attività 
fondate su di una corretta ricerca. 

Non sempre è stato così ed oggi non conosco ormai più la situazione casa-
lese per dare giudizi, ma molto mi preoccupa l’attuale andamento generale 
pensando al Ministero in cui ho operato, travolto e stravolto da una serie di 
reiterate riorganizzazioni con il contemporaneo drammatico svilimento e de-
pauperamento del suo personale. 

In questo panorama desolante pure alcuni segnali degli ultimi anni sono 
invece di conforto, come l’ormai consolidato assetto di altre strutture, come 
quelle che fanno capo alla Diocesi con il suo Archivio Diocesano, il suo Mu-
seo ancorché non attivo in tutte le sue potenzialità, la Commissione d’Arte 
Sacra per la conservazione del patrimonio. Strutture, che con Manuela Meni 
e Raffaella Rolfo hanno attivamente interagito con le istituzioni laiche nel pro-
muovere studi e ricerche o nel sostenerli. 

Un’altra realtà combatte strenuamente in certo qual modo nel solco della 
gloriosa Società Piemontese di Antichità e Belle Arti e di altre associazioni 
di antica costituzione, nate all’indomani dell’unità d’Italia per proteggere 
e tramandare le identità di centri grandi e piccoli. Si tratta dell’Associa-
zione Casalese Arte e Storia, nata nel 1987, oggi tra i promotori di questo 
incontro, per la quale si sono prodigati presidenti e soci da Gabriele Serra-
fero, a Vincenzo Porta, Aldo A. Settia, Antonino Angelino17. Dall’origine 
e fino alla sua prematura scomparsa una delle anime ne fu Giulio Ieni, la cui 
eredità è stata raccolta da Antonella Perin, presidente in carica, la cui ricca 
bibliografia costituisce un riferimento imprescindibile per gli studiosi18. 

 
del territorio, è stata affrontata da Paliotti. Scagliole intarsiate nel Piemonte del Sei e Settecento, a cura di 
Giuseppe Dardanello, Torino Editris 2012: numerosissimi i riferimenti ma in particolare Elena di Majo, Il 
Monferrato casalese, pp.97-104 ed il bel repertorio fotografico pp. 156-173.  

17 A Settia e ad Angelino Casale è largamente debitrice per la moderna conoscenza della storia del Mar-
chesato Paleologo.  

18 Per problemi di spazio non è possibile citare qui per esteso la ricchissima bibliografia della studiosa e 
me scuso fornendo solo indicazioni sommarie. Oltre ai suoi interventi nei volumi già ricordati nel testo 
moltissimi articoli sono nella rivista “Monferrato Arte e Storia (dal 1996 quasi annualmente) e nella rivista 
“Arte Lombarda” due articoli sull’arte rinascimentale (2000/1 e 2016). Altri contributi poi in convegni, 
cataloghi e volumi a più voci come L’uso dello spazio privato nell’età dell’Illuminismo, a cura di G. Si-
moncini, Firenze 1995, Francesco Gallo 1672-1750. Un architetto tra stato e provincia, a cura di V. Co-
moli e L. Palmucci, Torino 2000, L’altro Piemonte nell’età di Carlo Alberto, a cura di E. Dezza, R. Ghi-
ringhelli, G. Ratti, Alessandria 2001, Architettura e insediamento nel tardo medioevo in Piemonte, a cura 
di M. Viglino Davico, C. Tosco, Torino 2003, Atlante tematico del barocco in Italia Settentrionale. Le 
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L’Associazione ha negli anni sostenuto manifestazioni e pubblicazioni di alto 
profilo scientifico, spesso intervenendo a sostegno di Convegni, e con l’edi-
zione di una sua rivista che spazia nei campi di diverse discipline19. Essa ci ha 
anche dimostrato concretamente quanto sia importante non cadere in apriori-
stici steccati che separano la grande storia dalla più minuta curiosità (purché 
gestita con serietà di ricerca) invitandoci ad aprire davvero gli occhi. Nel 
mondo dei selfie e dell’uso e abuso del cellulare e di internet, vale la pena di 
camminare guardando ciò che ci circonda (evitando anche di inciampare o 
peggio per mandare un sms) cogliendo aspetti nascosti ma non per questo 
meno meritevoli20.      

Occorre peraltro ricordare che se da un lato è fondamentale che ci sia un 
continuo interesse degli studi, altrettanto importante è che ci si preoccupi della 
loro divulgazione come è avvenuto a Casale con il sostegno de Il Monferrato 
sotto lo sprone di Luigi Angelino, spesso con l’attiva partecipazione di stu-
diosi casalesi come Attilio Castelli e Dionigi Roggero21. In altre modalità, con 
il ricorso a specialisti delle diverse discipline, un altro sostegno è stato fornito 
dai cosiddetti “libri strenna” della Cassa di Risparmio e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria con il volume dedicato al Sacro Monte di Crea, 
quelli sulla Cittadella e il Castello di Casale o la collana dedicata al Monfer-
rato22.  

Qualche occasione mancata è naturalmente da lamentare e rimpiangere, e 
credo che qui Fulvio Cervini avrà sicuramente modo di soffermarsi, dal mo-
mento che non vide mai la luce il pur progettato volume che doveva diffondere 
la conoscenza degli straordinari esiti del cantiere di restauro della cattedrale 
di Sant’Evasio23. Un restauro lungo e complesso, tenacemente propugnato 
dall’allora vescovo monsignor Germano Zaccheo (e conclusosi con alcuni in-
terventi di inserimenti d’arte contemporanea da lui voluti che causarono 

 
residenze della nobiltà e dei ceti emergenti… ,numero monografico di “Arte Lombarda”, n. 141, 2004/2,  
Giovenale Ancina e i Filippini nel  Piemonte sud occidentale, in “Bollettino della Società per gli Studi 
Storici, Archeologici ed Artistici della provincia di Cuneo” 2006, Gli ingegneri militari attivi nelle terre 
dei Savoia e nel Piemonte Orientale (XVI –XVIII secolo), Firenze 2007, Benedetto Alfieri 1699-1767, ar-
chitetto di Carlo Emanuele III, a cura di P. Cornaglia, E. Kieven, C. Roggero, Roma 2001 ( in collabora-
zione con C. Devoti). Il cantiere storico. Organizzazione, mestieri, tecniche costruttive, a cura di M. Vol-
piano, Fondazione CRT, Quaderni del Progetto Mestieri Reali 7 Savigliano 2012, (su CD-ROM, ISBN 978-
88-7320-294-3) e gli articoli dedicati al patrimonio dell’ordine francescano a Casale tra storia e soppres-
sioni in Gli ordini religiosi e società civile in Piemonte, 1560-1860. Committenza, devozioni e artisti (in 
collaborazione con M. V. Gattoni) in corso di stampa. 

19 L’elenco delle pubblicazioni e tutti i numeri della rivista sono meritoriamente consultabili on line 
www.artestoria.net.  

20 Come ad esempio i volumi del professor Porta, ricchi di particolari di una Casale composita nelle sue 
stratificazioni o la guida di Idro Grignolio, Casale Monferrato, Casale Monferrato 1983.    

21 Ricordiamo di Attilio Castelli e Dionigi Roggero, Casale. Immagini di una città, Casale Monferrato, 
Edizioni Piemme 1986.  

22 I volumi sono tutti consultabili on line sul sito www.fondazionecralessandria.it/biblioteca.asp. La Col-
lana di Studi sulla storia e sul territorio del Monferrato, in quattro volumi dal 2004 al 2007, era curata da 
Valerio Castronovo, Vera Comoli (alla cui scomparsa nel 2007 subentrò chi scrive) e Elio Gioanola con 
attenzione anche agli aspetti letterari, mentre il volume sul Sacro Monte di Crea (1998 a cura di Amilcare 
Barbero e di chi scrive) è caratterizzato dalla contestualizzazione degli aspetti storico-artistici con saggi 
dedicati a fauna, flora e storia del paesaggio. Casale e il casalese figurano ovviamente in alcune carte te-
matiche dell’Atlante storico dell’Alessandrino, edito nella stessa collana (ma non consultabile on line), 
2013, direzione scientifica Valerio Castronovo, cura Enrico Lusso. 

23 Furono invece pubblicati gli studi presentati in un Convegno propedeutico ai lavori, Il duomo di Casale 
Monferrato. Storia, arte e vita liturgica, Novara Interlinea 2000.  

http://www.artestoria.net/
http://www.fondazionecralessandria.it/biblioteca.asp
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accese discussioni tra i responsabili dell’intervento complessivo). Il ramma-
rico è enorme perché si è venuti meno al dovere di rendere accessibili agli 
studiosi ed al pubblico più vasto le nuove conoscenze acquisite, ed ancor più 
a fronte di un cantiere metodologicamente complicato che aveva visto un’ec-
cezionale sinergia di studiosi, liberi professionisti, tecnici specializzati e spe-
cialisti degli Istituti della tutela in tutte le sue articolazioni24.  

Nel guardare a ritroso questi anni trascorsi, l’attenzione viene poi richia-
mata dallo sforzo compiuto dalle indagini sulla storia di un intero territorio, 
allargando l’orizzonte e ricucendo le tracce di passati rapporti politici, sociali, 
economici e culturali, così come avvenne con la mostra Inventario Trinese che 
poté contare su un capillare lavoro di catalogazione preventiva svolto con il 
supporto dei giovani che partecipavano al progetto della cosiddetta “occupa-
zione giovanile”25 messo a punto dalla Regione Piemonte in accordo con la 
Soprintendenza, lavoro che ebbe il merito di mettere alla prova sul campo – e 
di formare – quelle che si sperava potessero costituire le nuove leve di strutture 
degli enti locali, cosa che purtroppo non sempre avvenne26.  

Così i frutti della ricerca brillano in mostre organizzate e promosse in altre 
sedi e che in una piccola caccia ai tesori casalesi emergono sempre più come 
nei casi di due mostre ad Alba27, di quella sulla pittura genovese e lombarda 
del seicento ad Asti28 o la recentissima sulla scultura lignea tra Quattro e Cin-
quecento – contestualizzata nel suo dialogare con le altre arti – dell’area ales-
sandrina29. 

E piace concludere sottolineando come in questi decenni l’intreccio degli 
studi, le doverose attenzioni per forme e attività di più recente nascita ed il 
continuo impegno tra ricerca, conservazione e valorizzazione abbiano consen-
tito la tutela e la messa a disposizione di specialisti e curiosi dello straordinario 
fondo fotografico di Francesco Negri custodito presso la Biblioteca Civica di 

 
24 Fondamentale tra le scelte che si dovettero allora affrontare fu quella del rapporto con l’intervento 

ottocentesco di Edoardo Arborio Mella che aveva completamente mutato l’aspetto della chiesa in sintonia 
con la “cultura” del restauro del suo tempo. Ma se nella chiesa il segno di Mella rispondeva ad una ben 
precisa progettazione ed era quindi impensabile cancellarlo, nell’atrio invece l’architetto si era all’epoca 
limitato alla stesura di una improvvida e pesante coltre uniformante senza alcun segno di progettualità 
(probabilmente anche a causa dell’esaurimento dei fondi). Così oggi le scelte si diversificarono, con la 
conservazione della facies ottocentesca nella chiesa ed il recupero della straordinaria immagine antica 
dell’atrio, ancorché ovviamente parzialmente lacunosa. Ed il moderno intervento si è esteso anche al recu-
pero di ampi brani delle testimonianze più antiche nel sottotetto. Ancora nell’ottica della collaborazione tra 
studiosi ed istituzioni segnaliamo la piccola ma affascinante mostra progettata dal Museo Civico casalese 
con i cartoni di Costantino Sereno per le pitture da lui eseguite in Sant’Evasio all’epoca di Mella, Costantino 
Sereno a Casale: i cartoni della Cattedrale di Sant'Evasio, a cura di Germana Mazza e Carlenrica Spanti-
gati, Casale Monferrato Comune di Casale Monferrato 1990.         

25 Legge n. 285 del 1giugno 1977. 
26 Inventario trinese: fonti e documenti figurativi, catalogo della mostra a cura di Amilcare Barbero e di 

Carlenrica Spantigati, Trino 1980. La ricerca si estese con il coinvolgimento delle scuole trinesi cui si deve 
un secondo volumetto di carattere più didattico.  

27 Macrino d’Alba protagonista del Rinascimento piemontese, a cura di Giovanni Romano, 2001 e Tesori 
dal Marchesato Paleologo, a cura di Bruno Ciliento e Alessandra Guerrini, 2003, entrambe Alba Fonda-
zione Ferrero, L’Artistica Savigliano.  

28 Alessandria e Asti nel Seicento. Repertorio antologico della pittura genovese e lombarda, a cura di 
Alessandro Morandotti e Gelsomina Spione, Sagep Genova 2014, in particolare M.V. Gattoni, I quadroni 
di San Filippo Neri a Casale Monferrato, pp. 43-58 e le schede relative in repertorio. 

29 Alessandria scolpita 1450-1535. Sentimenti e passioni tra Gotico e Rinascimento, a cura di Fulvio 
Cervini, Sagep Genova 2019. 
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Casale30. Il fondo attesta i molteplici interessi dell’avvocato Negri, dalla me-
dicina alla botanica, agli ambienti naturalistici all’arte, così che per noi le foto 
da lui scattate tra Otto e Novecento di tanti monumenti o di singoli capolavori 
di pittura, scultura, oreficeria costituiscono un documento prezioso da affian-
care alle ricerche da lui condotte sugli artisti della sua terra, Moncalvo e Al-
berini in primis. Ricerche in parte pubblicate sulla Rivista di Storia Arte e 
Archeologia della provincia di Alessandria (di cui all’epoca faceva parte an-
che l’astigiano), organo dell’omonima Società, apparentata negli interessi e 
negli scopi con quella Società Piemontese promotrice del Congresso da cui 
abbiamo preso le mosse.  

Passato e presente si riconnettono e con l’impegno – ma anche solo con 
l’attenzione e la consapevolezza – crediamo possano costituire salde radici per 
il nostro futuro.  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
30 Tra il 1989 ed il 1998 le lastre originali sono state schedate e riprodotte su pellicola (preschedatura di 

Pierangelo Cavanna, schedatura e riproduzione a cura della Fondazione Italiana per la Fotografia, digita-
lizzazione compiuta tra 1998 e 2001, una parte di lastre è stata poi riqualificata dallo studio di Loris Bar-
bano), e per l’attività di questo pioniere della fotografia  Francesco Negri Fotografo 1841-1924, a cura di 
Barbara Bergoglio e Pierangelo Cavanna, Silvana Editoriale Cinisello Balsamo 2006. 
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 ──────────────────────────  

Un territorio in evoluzione: tra Casale,  
Paciliano e i borghi nuovi del marchese 

 

CARLO ALETTO E ANTONINO ANGELINO 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1. Il villaggio di Moneta.  – 2. Una via romea e i Templari. – 3. Paciliano 

 
 
 
Accanto ai vari capitanati offerti a Guglielmo VII da importanti centri su-

balpini nel 1278, anno che fu per il marchese «trionfale»1, si colloca quello 
del borgo di Casale. Il 3 luglio i delegati casalesi compaiono a Chivasso da-
vanti al marchese comunicandogli di averlo scelto quale capitano del comune 
per un quinquennio, con lo stipendio annuo di 300 lire pavesi2. Sulla base delle 
clausole stipulate per circoscrivere la sfera di ingerenza marchionale, Bozzola 
osserva come Casale sia «fra i comuni che si sottomettono alla capitania di 
Guglielmo, il più minuto e il più geloso nel circondare di cautele la nomina»3. 
Un punto in coda al documento, sul quale l’analisi dello studioso non si sof-
ferma perché estraneo alle clausole specifiche dell’incarico, risente della si-
tuazione territoriale venutasi a creare nell’agro casalese con la dissoluzione 
del comune di Paciliano e rinvia al disegno marchionale di fondazione di bor-
ghi nuovi ai confini del distretto casalese4.  

 
 

Abbreviazioni: 
ASCCM  Archivio storico del Comune di Casale Monferrato 
ASDCM Archivio storico Diocesano di Casale Monferrato 
ASAl  Archivio di Stato di Alessandria 
ASTo   Archivio di Stato di Torino 
 
Viene qui ripubblicato con una piccola integrazione e una diversa impostazione della 
bibliografia l’articolo già comparso con lo stesso titolo in: «Bollettino Storico-Biblio-
grafico Subalpino», CXVII 2019 - Fascicolo I, pp. 29-55. 
Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento ad Aldo A. Settia per i preziosi sug-
gerimenti. 
 

1 SETTIA 2003, p. 766. 
2 SANGIORGIO 1780, pp. 71-73.  
3 BOZZOLA 1922, p. 370. 
4 Su Paciliano e sulla sua fusione con Casale si rimanda alla sintesi contenuta in SETTIA 1983a, pp. 149-

150. Sui borghi nuovi di Occimiano e Borgo San Martino si veda il più recente MARZI 2012, pp. 227-232. 
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1. Il villaggio di Moneta 
 
Nel paragrafo conclusivo della carta di capitanato l’attenzione è riservata 

infatti a un piccolo nucleo demico toccato da un processo di almeno parziale 
spopolamento, la villa Moneta, ai cui nativi si dava facoltà di scegliere se sta-
bilirsi su terra del marchese o su quella del comune di Casale. Nel secondo 
caso essi non avrebbero poi dovuto passare nei possessi pertinenti al marchese, 
a meno di non riconoscerlo quale signore se così egli avesse voluto. Chi avesse 
deciso di far ritorno in Moneta ne avrebbe avuta facoltà, potendo riportare colà 
i propri beni mobili e gli utensili sia dal luogo di Casale sia dalla grangia di 
Sarmazia, sulla quale ultima, è evidente, si estendeva la tutela di Guglielmo.  

Quanto stabilito tra comune e marchese sulla sorte degli originari di Mo-
neta segnava il raggiungimento di un nuovo equilibrio. Rinunciando implici-
tamente alle vecchie mire dinastiche su Paciliano, Guglielmo accettava il fatto 
compiuto e legittimato dall’autorità imperiale dell’unione in un solo organi-
smo comunale di quel cospicuo borgo e della vicina Casale5. D’altro canto 
egli otteneva però di poter accogliere quali suoi soggetti persone provenienti 
dal villaggio di Moneta, già parte, come si vedrà meglio in seguito, del di-
stretto di Paciliano6.   

L’interesse per quegli uomini si lega al progetto con cui Guglielmo intende 
imporsi definitivamente sui consanguinei aleramici marchesi di Occimiano, 
sottraendo loro risorse e diritti mediante la costituzione di due borghi nuovi. 
Il primo a sorgere è il borgo di Occimiano, fondato in un momento imprecisato 
tra il 1274 e il 1278, per sostituirsi all’antico abitato omonimo7. Il secondo, 
spazialmente vicino, è Borgo San Martino, che nasce nel confinante territorio 
di Sarmazia, su cui vantavano diritti signorili ancora gli Aleramici di Occi-
miano principalmente, ma anche membri delle famiglie aristocratiche dei 
Cane e dei Cattaneo e i canonici di S. Evasio di Casale8. Il nuovo borgo andrà 
a collocarsi a ridosso della grangia di Sarmazia, appartenente all’abbazia di 
Lucedio, quasi a porsi anche fisicamente sotto l’egida del marchese9. Nell’atto 
di fondazione, datato 20 novembre 1278, ricompare e trova chiarimento la 

 
5 Paciliano è compreso nei diplomi imperiali del 1219 e 1239 di Federico II concessi ai marchesi di 

Monferrato Guglielmo VI e Bonifacio IV: SANGIORGIO 1780, pp. 55, 63; BÖHMER 1881, p. 230, n. 981 e 
p. 496, n. 2468. Sempre Federico II sancirà però nel 1248 l’unione di Paciliano con Casale, a seguito dei 
patti intervenuti tra le due comunità: SANGIORGIO 1780, pp. 64-65; SETTIA 1983a, p. 150. 

6 Le carte santambrosiane 2006, p. 147, doc. 56 (a. 1236); p. 174, doc. 64 (a. 1238). 
7 Nel giugno del 1274 Guglielmo VII espugna Occimiano, che l’anno prima si era ribellato alla sua 

autorità dandosi ad Alessandria; vedi BOZZOLA 1922, pp. 340-341, 347. Nella carta di fondazione di Borgo 
San Martino del novembre 1278 il marchese si impegna a far fare i fossati attorno al nuovo centro pren-
dendo norma da quelli del borgo nuovo di Occimiano, ormai allestito; vedi NICODEMI 1920, p. 5.  

8 Le carte di Casale 1907, doc. 151 (23 o 24 luglio 1231), da confrontare con p. 93, doc. 60 (a. 1202). 
Anche nelle carte santambrosiane relative a Paciliano compaiono i «Capitanei de Sermaza»: Le carte san-
tambrosiane 2006, p. 175, doc. 64 (a. 1238).  

9 Secondo l’opinione del tutto condivisibile del canonico Giuseppe Bosso gli edifici della grangia erano 
localizzati sull’attuale bordo settentrionale del paese, nella zona che il catasto di inizio Ottocento indica 
come «regione Grangia» (vedi quanto riportato al riguardo da RICAGNI 1994, pp. 20-21, nota 14). La zona 
risulta oggi compresa tra le vie C. Alberto, IV Novembre e Mazzini. Sarebbe dunque questa la «Massaria 
detta la Grangia con i suoi edificii dell’Abbatia di Lucedio juspatronato antichissimo della Ser.ma Casa di 
Monferrato»: SALETTA 1711, 115v. Il nuovo borgo pare nato insomma all’ombra di un complesso che 
all’interno del territorio di Sarmazia ben rappresentava la presenza tutelare dei marchesi di Monferrato. Per 
i rapporti tra S. Maria di Lucedio e i marchesi di Monferrato si rimanda a SETTIA 1999. 
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questione degli individui provenienti da villa Moneta. Guglielmo promette in-
fatti ai rappresentanti di coloro che andranno a popolare Borgo San Martino 
di costringere a trasferirvisi gli indigeni della villa di Sarmazia e della villa 
Moneta10. Gli uomini originari di quest’ultimo più piccolo centro verso i quali 
il marchese deve usare la propria autorità, inducendoli a insediarsi nel borgo 
nuovo, sono senza dubbio quelli che, nella loro diaspora, anziché raggiungere 
l’abitato di Casale avevano scelto di stabilirsi nella grangia di Sarmazia, come 
fa comprendere il paragrafo finale dell’atto di capitanato del mese di luglio.  

Né il documento del luglio né la carta di fondazione di Borgo San Martino 
consentono di accertare se villa Moneta fosse ubicata su terra marchionale o 
nel distretto casalese; le congetture possibili sono differenti a seconda che si 
leggano le due testimonianze in modo congiunto o separato e risulterebbero, 
a ogni modo, prive di basi solide. 

C’è chi ha identificato in Borgo San Martino la Villanova nel cui ambito 
territoriale un documento del 1307 registrava l’esistenza di un castellazium de 
Moneta11, mentre in realtà ulteriori elementi portano a concludere che in que-
sto caso si tratta proprio del paese di Villanova Monferrato alla sinistra del 
Po12. La presenza nel territorio di quest’ultima località di un sito detto Moneta 
e di una via Moneta, oltre che di un generico castellacium, trova conferma nel 
libro delle investiture del vescovo Fieschi13. Sulla base dell’erronea equiva-
lenza tra la Villanova menzionata nel 1307 e Borgo San Martino si sono mossi 
gli ulteriori tentativi di scoprire il sito della scomparsa villa Moneta. L’esi-
stenza di una via Moneta che andava da Casale a Ticineto passando sul terri-
torio di Borgo e per la quale nel 1390 era insorta una questione confinaria tra 
le comunità di Casale, Frassineto e Borgo, ha rafforzato l’ipotesi dell’appar-
tenenza del villaggio di Moneta all’area Sarmazia-Borgo San Martino, indu-
cendo infine a proporre una coincidenza tra Moneta e l’abitato di Cascine Di-
pinte in comune di Borgo, al confine appunto con Casale e Frassineto14.  

L’identificazione suggerita coglie quasi nel segno, ma va corretta ponendo 
Moneta a meno di un chilometro da lì, in direzione nord-ovest, nella frazione 
casalese di Santa Maria del Tempio. Come si è già osservato, una località 

 
10 NICODEMI 1920, pp. 3-6. 
11 Le carte di Casale 1908, p. 210, doc. 343 (a. 1307): «in territorio Villenove ad castellazium de Mo-

neta». A.A. Settia riferendosi a tale documento osserva: «qui per villanova s’intende certamente Borgo S. 
Martino», SETTIA 1984, p. 152, nota 261; la stessa considerazione è ripresa da RICAGNI 1994, p. 37, nota 52. 

12 Il sacerdote Maffeo de Villanova citato nel documento del 1307 (vedi nota precedente) è indubbia-
mente di Villanova Monferrato, poiché compare nel 1303 in un atto di vendita stipulata «in Villanova prope 
ecclesiam sancti Emiliani», cioè presso la chiesa parrocchiale di Villanova. Lo stesso Maffeo partecipa nel 
1310 a un atto rogato in «Villanova vercellensi», odierna Villanova Monferrato (Le carte di Casale 1908, 
p. 203, doc. 375 e p. 218, doc. 393). Un documento posteriore, concernente terre in Villanova, indica una 
prossimità tra il fossato vercellese (tuttora detto canale vercellese, tra Villanova e Motta de’ Conti) e la via 
Moneta: ASTo, Monferrato confini, vol. V, n. 2, f. 37r (a. 1518). È quindi corretta l’attribuzione a Villanova 
Monferrato della Moneta menzionata nei documenti del 1307 e del 1350, effettuata da Alda Rossebastiano 
(A. R., voce Borgo San Martino, in GASCA QUEIRAZZA 1997, p. 91).  

13 Il libro delle investiture 1934, pp. 329-331, doc. 75 (a. 1349); p. 399, doc. 148 (a. 1350). 
14 RICAGNI 1994, p. 37, nota 52. La collocazione di Villa Moneta nell’area delle Cascine Dipinte non 

vale però a fissare il piccolo insediamento entro i confini di Sarmazia – Borgo San Martino dal momento 
che la zona della Braida, corrispondente a Cascine Dipinte, sembra essere stata aggregata tardivamente al 
comune di Borgo; cfr. la notizia contenuta in ASCCM, Matrice beni al di qua del Po, II 52 333, a. XI-1803, 
p. 162. Sulla correlazione Braida – Cascine Dipinte vedi ad es. Ibid., p. 13: «brajda ossia cassine Pinte». 
Per la lite confinaria del 1390 vedi la nota 37 e il testo corrispondente. 
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prediale di Moneta è attestata nella prima metà del XIII secolo nel distretto di 
Paciliano, assorbito nel 1248 dal comune di Casale15. Gli Statuti casalesi del 
Trecento, occupandosi della sorveglianza confinaria, fanno riferimento a una 
torre Moneta, ma, quel che ancor più serve ai fini del nostro discorso, stabili-
scono che gli abitanti di villa Moneta siano censiti quali appartenenti al casa-
lese cantone Brignano16. Confermano inoltre molto chiaramente come Moneta 
sia entrata a far parte del poderium di Casale due documenti del 132517. Si 
tratta di attestazioni dalle quali emerge anche con precisione la prossimità tra 
il piccolo centro e la chiesa, tuttora esistente, di Santa Maria del Tempio, già 
appartenuta all’ordine templare18. La chiesa, proprio per la sua collocazione 
presso Moneta, è indubbiamente da assegnare alla domus templare di Paci-
liano. E questo nucleo templare ha seguito il destino di Moneta passando nel 
1248 nel comune di Casale e divenendo a tutti gli effetti la domus casalese.  

Non c’è alcun elemento che indichi l’esistenza di altre magioni templari 
nel circondario casalese, tanto meno nel centro urbano. Il «vicolo dei Tem-
plari», nel tessuto viario cittadino, non conserva affatto la reminiscenza di una 
presenza templare: fino al 1871 era indicato come «vicolo San Martino»; su 
di esso prospettavano edifici già appartenuti alla commenda casalese dell’or-
dine degli Ospitalieri di Gerusalemme, dai quali l’intero isolato aveva preso 
nome; nel 1734 l’area era perciò ricordata come «isola della Comenda»19. Nel 
territorio di cui ci occupiamo il titolo di S. Martino è poi precocemente as-
sociato ai Gerosolimitani: nel 1299 nella pieve di S. Evasio è difatti elencata 
la chiesa di S. Martino dell’ordine degli Ospitalieri20. Il riferimento tardo 

 
15 Vedi sopra nota 5. 
16 Testo degli Statuti 1978, p. 224, n. 95; pp. 292-294, n. 167; pp. 298-300, n. 170; pp. 452-454, n. 344. 

Occorre osservare che il termine Torexella dell’espressione «ubi dicitur in Torexella vel Moneta» (Le carte 
santambrosiane 2006, p. 147, doc. 56, a. 1236) va ricollegato non alla più tarda torre Moneta della difesa 
confinaria di Casale, bensì a una di quelle torrette o piloni che servivano da riferimenti sul terreno per 
segnare il confine, in questo caso tra Paciliano e Frassineto o tra Paciliano e Casale. Sulla funzione delle 
torricelle si rinvia ai documenti cinque-seicenteschi di definizione del confine tra Frassineto e Casale, con-
tenuti in ASTo, Corte, Paesi per A e B, Frassineto, m. 12, fasc. 7, 11 e 12. 

17 BUFFO 2015, pp. 491 e 513: «in poderio Burgi Casallis, prope villam Monete, iuxta ecclesiam Templi, 
coheret poderium Camanie [da emendare palesemente con Sarmatie] et Fraxineti»; «in poderio burgi Ca-
salis, prope villam Monete, iuxta ecclesiam Templi, coherent poderium Sarmatie et Fraxineti». 

18 Per la verità l’attuale chiesa, ricostruita nel 1825 sotto il titolo francescano di S. Maria degli Angeli e 
S. Francesco, si trova a una sessantina di metri dal sito dell’edificio primitivo, vedi CRESCENZIO DA CAR-
TOSIO 1964, p. 163. Per la questione dei Templari a Casale, sulla quale si è prodotta una letteratura fanta-
siosa, si vedano le precisazioni di SETTIA 2009, pp. 401-405. 

19 Si confrontino, tenendo presente quanto detto sul «vicolo dei Templari»: ASCCM, I, 94-306, Conse-
gna delle persone e bestiami di questa città di Casale e suo territorio (a. 1734), f. 106r; la mappa ‘Delodi’ 
di Casale del 1841, in ASTo, Sezioni Riunite, Carte topografiche e disegni, Casale, mazzo 430; Strenna del 
giornale il Monferrato pel 1873, Casale M.to 1873, p. 186; DI RICALDONE 1979, p. 316, foto n. 22-24. 

20 Ecclesia Sancti Martini ordinis hospitaliorum (ARMO 1945, p. 35). Di un ospedale di S. Martino, con 
ogni probabilità correlato alla chiesa omonima, abbiamo notizia già nel 1196 (Le carte di Casale 1907, p. 
75, doc. 54). La chiesa di S. Martino, con la contigua cascina di sua proprietà, esisteva ancora nel 1553, 
quando la precettoria casalese degli Ospitalieri, detta preceptoria Sancti Martini et Sancte Marie quondam 
Templi civitatis Casalis Sancti Evasii, venne visitata dai procuratori dell’ordine (ASAl, Archivio Notarile 
del Monferrato, cart. 523, 7 novembre 1553, notaio Camillo Bezzi; ringraziamo Bruno Ferrero per la se-
gnalazione del documento). Quattordici anni dopo, del complesso di S. Martino restava solo un ‘tugurio’ 
senza l’edificio religioso (ASAl, Archivio Notarile del Monferrato, cart. 524, 14 dicembre 1567, notaio 
Camillo Bezzi). A delineare la sua ubicazione ci aiuta una nota del sec. XV in cui si menzionano terreni 
posti ad confurcium Sancti Martini […] coherent via Pondaneti et via Spissie (ASDCM, fondo da ordinare, 
libro rilegato in pergamena, circa 1460, f. 14r); questa indicazione, con altri dati su Pondaneto (o Ponta-
neto) e Spissia, rilevabili dai consegnamenti dei secoli XV e XVI (ASAl, Registrazioni del Monferrato, n. 
350 e 351, Consegnamenti Vaccaro e Montarone, passim) ci permettono di localizzare la chiesa fuori porta 
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ottocentesco ai Templari si basava sulla pura e semplice supposizione, alimen-
tata dagli epigoni del templarismo romantico, che le case della «Comenda» 
fossero state in origine pertinenti a una precettoria templare urbana.  

Un documento del 1310 con elenco dei beni templari sequestrati dall’in-
quisitore frate Ottone da Milano, fa menzione per la verità della «domus et 
mansionis site in burgo de Casali diocesis et districtus Vercellarum»; tuttavia, 
a confermare che l’espressione «in burgo de Casali» designa qui il territorio 
di Casale e non il centro abitato in senso stretto, interviene una bolla papale 
del 1484 nella quale quella stessa domus, ormai passata ai Gerosolimitani, è 
detta «preceptoria domus sancte Marie de Templo extra muros Casalis»21.  

I consegnamenti casalesi di tardo Quattrocento – Cinquecento danno an-
cora beni agricoli situati in località villa Moneta e almeno in un caso istitui-
scono la coincidenza tra il sito e il Villaro: «ad Villarium sive ad villam Mo-
nete»22; è il Villaro riportato poi nelle mappe di Sei e Settecento, largamente 
utilizzato con funzione di presidio fortificato nel corso degli assedi casalesi 
del Seicento23, citato nell’Ottocento in atti di compravendita24, e ricordato fino 
a oggi dalla cascina Villà, trascrizione della forma dialettale Vilá (per Villaro), 
che si trova appena a nord della Gattola, alla distanza di poco più di 400 metri 
dalla chiesa di Santa Maria del Tempio, al numero civico 28 della frazione 
omonima. La frazione si è venuta sviluppando attorno ai due poli della chiesa 
e della cascina solo in età recente25.  

È da notare come la voce Villaro, lievemente diminutiva di Villa col senso 
di piccolo villaggio26, nel Casalese intervenga a designare centri colpiti da un 
processo di spopolamento: è questo il caso del Villaro che ha preso il posto 
della villa Moneta, del Villaro succeduto al borgo di Paciliano27 e pure di 

 
Nuova, a sud-est di Casale, lungo la via del Pondaneto, non lontano dal ponte della stessa sulla Gattola, 
oltre il quale il percorso si sdoppiava formando un bivio (confurcium). All’antica via del Pondaneto corri-
sponde oggi ancora, in buona parte, la strada comunale di San Bernardino.  

21 AVONTO 1982, pp. 65-67. 
22 ASAl, Registrazioni del Monferrato, n. 350, Consegnamento Vaccaro, ff. 47v, 271r; ASAl, Registra-

zioni del Monferrato, n. 351, Consegnamento Montarone, f. 341r. 
23 Si vedano ad es.: Mappa del corso della Gattola (databile tra fine ‘500 e inizio ‘600, Casale M.to, 

collez. privata), pubblicata in RUSTICO, BAZZANI 1982, p. 111; Carta raffigurante i confini tra Frassineto 
e Casale M.to (17 marzo 1669), Archivio Storico di Frassineto Po; Tipo dimostrativo del corso della Gat-
tola (ca. 1730), ASCCM, I, Fondo Iconografico, cass. 13, cart. A8. Per le vicende belliche seicentesche che 
coinvolgono il Villaro si veda il Diario delle guerre del Monferrato dall’anno 1613, fino all’anno 1630 
scritto in Casale da […] Magnocavalli, con qualche aggionta di Innominato, de’ moti del 1636 e del 1637, 
Biblioteca Reale di Torino, Manoscritti, Militari, 93, passim; il fortino è ricordato nello stesso manoscritto, 
f. 684r (a. 1630) e riprodotto nella cartografia francese di fine secolo: Plan des, ville, citadelle, chatèau, et 
environs de Casale. Fait en 1682, Archives du Génie, Vincennes, Places Étrangères (art. 14), CASAL, tab-
lette 45, n. 2a; Carte particuliere de Casal et de ses environs a plus de deus livres a la ronde levéé ex-
actement en 1690, Archives du Génie, Vincennes, Places Étrangères (art. 14), CASAL, tablette 45, n. 6. 

24 Vendita della cascina Commenda in territorio di Casale e Frassineto «nelle varie regioni Commenda, 
Madonna del Tempio, Gattola, Cerca, Villaro e Tassara», segnalata dalla «Gazzetta Piemontese» del 1° 
aprile 1843, n. 75, p. 35. 

25 Lo si evince dalla cartografia: IGM, Carta d’Italia, Serie 25V, 1:25000, foglio 58 III NO, «Ticineto», 
aggiornamento 1922. La cascina è indicata col maschile «il Villà» nella carta del Territorio compreso tra 
Alessandria, Casale, Volpedo e tra Pavia, Casteggio e Piacenza, 1:10.000, tavoletta «Frassineto di Po», n. 
3, 1853. 

26 PELLEGRINI 1990, p. 381. 
27 Tra i vari esempi possibili si cita: «in villario Paciliani coheret fossatum castri Paciliani», «in villario 

Paciliani super qua [terra] erat edificata turris», «vinee ad Vilarium Paciliani coheret sanctus Ambrosius», 
ASAl, Registrazioni del Monferrato, n. 351, Consegnamento Montarone, 43r, 159r, 231r, 292r (fine XV – 
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quello in prossimità di Ticineto dove sono venuti alla luce importanti resti 
archeologici28.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se si vuol completare il discorso sulle testimonianze relative a villa Mo-

neta, non si può trascurare un atto del 1295 conservato attraverso copie cin-
quecentesche e del quale fornisce una sintesi Vincenzo De Conti, anche per-
ché il documento ci sembra richieda una meditata valutazione. Villa Moneta 
vi compare tra i luoghi con cui il comune di Casale ha stipulato patti di al-
leanza: menzionata accanto a una ignota «Villa Vicecomitum», si trova in 
compagnia di Rosignano, Terruggia e Torcello. Saremmo così di fronte alla 
sola attestazione che fa di villa Moneta una località dotata di una propria au-
tonomia rispetto al comune di Casale e in grado, al pari degli altri centri elen-
cati, di concludere accordi con esso. Una delle tre copie cinquecentesche, par-
ticolarmente accurata, riporta però in luogo di villa Moneta «Villa Monte»: 
questa forma, anziché alla nostra villa Moneta, indirizza alla località di Monte 
Valenza, e una simile identificazione getta pure una luce sulla misteriosa Villa 
dei Visconti. Limitrofo a Monte Valenza è infatti il centro di Lazzarone 

 
XVI secolo). Il villario di Paciliano è già citato negli statuti di Casale del tardo Trecento: Testo degli Statuti 
1978, p. 466, n. 358. 

28 NEGRO PONZI 1982. 

 
Fig. 1. Il Villaro e Santa Maria del Tempio; sulla destra la zona boschiva della Tassara, 
ridotta dopo i precedenti disboscamenti. a: via Romeria – b: corso della Gattola.  
Elaborazione grafica su particolare della Mappa del corso della Gattola, databile tra fine 
‘500 e inizio ‘600 (collez. privata). 
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(odierna Villabella), su cui avevano signoria i Visconti di Valenza, e che era 
quindi a tutti gli effetti la Villa di tale famiglia29.    

Pur restando il nostro interesse circoscritto principalmente al territorio en-
trato a far parte di Casale, l’aver detto del destino di villa Moneta quasi ci 
obbliga a posare uno sguardo anche sulla sorte dell’altro e più cospicuo ag-
glomerato, Sarmazia, i cui abitanti Guglielmo VII si impegnava ugualmente a 
indurre a trasferirsi nell’appena fondata villa nuova di Borgo San Martino. In 
questo caso si osserva una dicotomia fra la comunità dei sarmacini, affluita 
nel nuovo borgo nato nel 1278, e una Sarmazia divenuta entità legata al so-
pravvivere del titolo signorile e che a un dato momento ci appare assumere 
realtà fisica in un castello, mai prima nominato. Brevemente, quando nel 1306 
il marchese Teodoro I invia lettere di convocazione a vassalli, comunità e uo-
mini del Monferrato, per Sarmazia si rivolge solamente ai domini; gli abitanti 
di un tempo sono ormai andati a popolare Borgo San Martino, che figura in-
vece come comune nell’elenco dei soggetti citati a comparire30. La stessa di-
stinzione si nota nelle imposizioni per la milizia monferrina della prima metà 
degli anni ’20 del Trecento31. Nel 1312, nel pieno degli scontri tra guelfi e 
ghibellini dell’età di Enrico VII, ci viene presentato il castello di Sarmazia: 
una fortezza in cui, sotto la guida del casalese Francesco Cane, appartenente 
a una delle famiglie dei signori di Sarmazia e capo dei ghibellini locali, si 
erano asserragliati i fuorusciti di parte imperiale provenienti da Casale, Ales-
sandria, Vercelli e Pavia. Il castello, con un’abile manovra, viene conquistato 
e dato alle fiamme, con strage degli occupanti, dai guelfi comandati da Pagano 
Raina, podestà di San Salvatore. Secondo il cronista l’eccidio di Sarmazia co-
stituì un serio scacco per le sorti degli imperiali, non solo localmente32. 

Il trovare Sarmazia fra i luoghi contenuti nel diploma di Carlo IV per Gio-
vanni II Paleologo del 10 maggio 1355 non permette di stabilire se il luogo 
possedesse ancora una qualche vitalità33. A ogni modo nella convocazione del 
parlamento del Monferrato del 1388, la prima successiva alle notizie degli 

 
29 Il documento è datato 25 giugno 1295; le tre copie cinquecentesche attraverso cui ci è noto si trovano 

presso: a) ASTo, Corte, Monferrato Ducato, mazzo 9 di addizione, fasc. 2; b) Biblioteca della Provincia di 
Torino, Documenti storici del Monferrato, I, 1, 1, 4; c) Biblioteca Civica di Casale M.to, ms. 091-52, Rac-
colta di documenti riguardanti Casale, 1534, f. 402r (è questa la copia che riporta «Villa Monte»). In DE 
CONTI 1839, pp. 332-334, si legge un sunto del testo, con la data errata del 1293. Pure nell’estimo delle 
terre del contado pavese del 1250 non compare Lazzarone, ma al suo posto al n. 187 la Turris Raynerii 
Vescontis, elencata tra Montes (Monte Valenza) e Pomarium (Pomaro), vedi SETTIA 1992, appendice I a 
cura di Carla Maria Cantù, p. 159. Sui Visconti di Valenza e sul ramo di Lazzarone si veda SETTIA 1988, 
pp. 53-69. 

30 SANGIORGIO 1780, p. 92. 
31 SETTIA 1985, tab. 3, pp. 116-117.  
32 MUSSATO 1636, p. 77. Per una più puntuale comprensione dei fatti narrati dal coevo Albertino Mussato 

(Padova 1261 - Chioggia 1329), precisiamo che il castrum Genzani si trovava sull’attuale territorio di San 
Salvatore Monferrato. Dicendo dei «Sarmatiae terrigenae», inoltre, il cronista si riferiva a coloro che, es-
sendo stati tali un tempo, nel 1312 si identificavano ormai nella popolazione di Borgo San Martino, soggetti 
a Teodoro I di Monferrato e in quel momento schierati quindi nel campo imperiale allo stesso modo dei 
ghibellini rifugiati nel vicino castello di Sarmazia. Osserviamo infine come nell’edizione maggiormente 
citata di Mussato, quella muratoriana (MUSSATO 1727, coll. 538-539), il corretto Genzani sia diventato 
Gezani. 

33 SANGIORGIO 1780, p. 177. Gli elenchi di località contenuti nei diplomi imperiali sono spesso ripresi 
da concessioni precedenti e possono dunque riportare centri demici nel frattempo scomparsi. 
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anni ’20 del Trecento, Sarmazia non è più nominata34. Del sito su cui un tempo 
sorgevano la villa di Sarmazia, con la sua chiesa e il chiostro, la piazza, il 
castello, è rimasto ricordo nella zona prativa oltre la ferrovia, appena a sud di 
Borgo San Martino, indicata quale «Regione Prato Sarmasso» nella carta del 
1883, «in pratis Salmacie» agli inizi del Settecento e «in Salmacia» nel sedi-
cesimo secolo. Esisteva pure, ancora menzionata nel 1703, un’area agricola 
più particolarmente designata «castello di Salmatia», che non siamo oggi in 
grado di identificare con precisione sul terreno35.  

 
 

2. Una via romea e i Templari 
 
Era stata indubbiamente la via della Moneta, designazione che rimanda a 

un’antica strada pubblica e, secondo una diffusa interpretazione, lastricata36, 
a trasmettere il nome al villaggio sorto ai suoi margini. Chiamata anche via de 
Gatulis nel tratto affiancato al torrente Gattola, la strada era pure nota come 
via Romeria37, nome quest’ultimo sopravvissuto nei documenti dell’Ottocento 
avanzato, nonché usato localmente almeno fino agli anni Trenta del Nove-
cento38.  

Siamo in presenza di un itinerario seguito nel Medioevo dai pellegrini, i 
romei, come indica la denominazione, oltre che dai mercanti. Il suo tracciato 
alla destra del Po iniziava alla sponda del fiume, di fronte alla casalese porta 
urbica di settentrione (porta di Po); il percorso, dapprima parallelo alla cortina 
muraria, volgeva poi in direzione sud-est raggiungendo a circa 5 chilometri 

 
34 Come rimarca RICAGNI 2001, p. 174. Pur non concordando con alcune delle ipotesi avanzate dall’au-

tore, citiamo questo lavoro per l’accurata rassegna documentale incentrata su Sarmazia.   
35 Cfr. rispettivamente: Le carte di Casale 1907, pp. 268, 270, doc. 151 (a. 1231); Territorio compreso 

tra Alessandria, Casale, Volpedo e tra Pavia, Casteggio e Piacenza, 1:10.000, tavoletta «Ticinetto», n. 6, 
1883; RICAGNI 1994, p. 403; LUSSO 2004, p. 90. 

36 Basti rinviare a SERRA 1927, p. 258, riedito in SERRA 1954, p. 166; SERRA 1943, p. 40. 
37 Vedi il documento del 4 ottobre 1390, riportato nel volume manoscritto Alcuni documenti riguardanti 

le ragioni di Borgo San Martino sopra la strada detta della Moneta, ossia dei Gattoli (1390-1546), ASTo, 
Corte, Monferrato Confini per A e B, vol. C, n. 19: i testimoni parlano di «via de Gatulis sive Monete» (f. 
1v) e, più avanti, dicono che «vocatur via Monete in parte, in parte via de Gatulis, extranominata appellatur 
via Romeria que vadit de Ticineto Casale» (f. 2r). La voce extranominata indica che la via Moneta o dei 
Gattoli era anche conosciuta con il ‘soprannome’ di Romeria: cfr. la derivazione del piemontese stranòm 
(soprannome, nomignolo) dal latino ĕxtrā + nōmen, nel senso di «nome apposto in più, oltre quello abi-
tuale» (REP 2015, col. 1414). A considerare la strada come «un percorso composito più che il tracciato di 
una via romana singola e continua» e a ritenere che il documento faccia in sostanza distinzione tra via 
Moneta e via Romeria è invece NEGRO PONZI 1980, pp. 160-161, la quale si basa sulla lettura «et tramiata 
appellatur via Romeria» (anziché «extranominata appellatur via Romeria»), riportata da SETTIA 1978, p. 
86, nota 262. La complessa interpretazione dell’autrice è poi influenzata da VEGLIA ZANOTTI 1930, p. 47, 
che traduce con «Porto», intendendo porto di Frassineto, quello che è invece il «Poetus», ossia il Poetto, un 
corso d’acqua minore a cui si fa riferimento in un frammento non datato contenuto nel volume Alcuni 
documenti, sopra citato (f. 4v). 

38 Come strada Romera, qualificata regale, ossia pubblica, è menzionata tra i percorsi viari denunciati 
dal comune di Borgo San Martino nel 1604, riportati da SALETTA 1711, f. 114v. In una relazione del 1875 
se ne parla come di «strada vecchia detta Romea o Romera» (RICAGNI 1994, p. 390, nota 4). Nella tavoletta 
«Ticinetto», 1883, cit. alla nota 35, nel tratto tra Borgo San Martino e Ticineto è indicata la «strada Ro-
mella». VEGLIA ZANOTTI 1930, p. 147, nota 1, ricorda la strada «ancora oggi chiamata “Romera”». Lungo 
l’intero tratto di confine tra Borgo San Martino e i comuni limitrofi la strada era considerata appartenente 
al territorio di Borgo: testimoni asseriscono che la via Romeria (o via della Moneta, o dei Gattoli) «jam fuit 
de loco Salmacie, et nunc est illorum de Burgo Sancti Martini» (Alcuni documenti cit. alla nota precedente, 
f. 2r); vedi inoltre RICAGNI 1994, pp. 390-391: all’autore va riconosciuta una visione sostanzialmente cor-
retta dello sviluppo della via Romera nel territorio oggetto della sua indagine. 
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dalla sua origine villa Moneta e proseguendo lungo la sponda destra del tor-
rente Gattola, al confine tra Casale (in precedenza Paciliano) e Frassineto, poi 
tra Borgo San Martino (in precedenza Sarmazia) e Frassineto e per una mi-
nima porzione tra Frassineto e Ticineto. Presso l’attuale confluenza tra i tor-
renti Gattola e Rotaldo la strada svoltava verso sud, segnando il confine tra 
Borgo San Martino e Ticineto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo sviluppo urbano di Casale ha assorbito la parte iniziale del percorso, 

ancora perfettamente testimoniato nelle mappe del Settecento e degli anni ’20 
dell’Ottocento e individuabile sulla Gran Carta degli Stati sardi del 1853, dove 
un breve segmento viene cancellato dal sovrapporsi della fortificazione risor-
gimentale dell’Opera Orti39. Allo stato attuale, dopo gli interventi urbanistici 

 
39 Si vedano ad es. le seguenti mappe: Tipo dimostrativo del corso della Gattola (ca. 1730), cit. alla nota 

23; Pianta di Casale del misuratore Giuseppe Garavelli (datata 1765, ma riproducente una situazione an-
teriore), collez. privata, pubblicata in La cittadella di Casale 1990, p. 51; Carta topografica degli Stati di 

 
Fig. 2. Percorso della via Romeria tra Casale e Pomaro (evidenziato dalle frecce).  
Elaborazione grafica su particolare della Carta topografica degli Stati di terraferma di 
S.S.R.M. Carlo Alberto Re di Sardegna, 1:50.000, foglio M12, «Casale», 1826 (collez. 
privata). 
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connessi con lo sviluppo del rione casalese di Porta Milano, è ancora ben per-
corribile la consistente porzione, in parte asfaltata in parte sterrata, che va 
dall’ex caserma «Nino Bixio» al bivio per Frassineto e di lì, lungo la «strada 
vecchia di S. Giovannino», a Madonna del Tempio, per correre poi accanto 
alla Gattola fino alla confluenza col Rotaldo. Invece, il tratto successivo che 
divideva il territorio di Borgo San Martino da quello di Ticineto è stato in 
parte cancellato nel tardo Ottocento dall’escavazione di un canale irriguo: il 
cavo Oddone40. In territorio di Borgo San Martino, come mostrano le carte 
anteriori alla realizzazione di seconda metà Ottocento della provinciale Ca-
sale-Valenza, che ha provocato un’ulteriore discontinuità, la Romeria rag-
giungeva la cascina Bruciata per entrare nel territorio di Pomaro, dove è an-
cora indicata in un primo segmento come «strada vecchia per Casale». Si di-
rige poi alle cascine S. Zeno, nei pressi della chiesa cimiteriale di S. Pietro - 
un tempo parrocchiale di Giarole - segnando per un breve tratto il confine tra 
Giarole e Pomaro. Dopo le cascine S. Zeno, benché non si possa più parlare 
con certezza di una stretta coincidenza, il percorso è facilmente accomunabile 
a quello della «strada S. Zeno» che sale al colle di Pomaro dopo aver attraver-
sato il torrente Grana. La Romeria ritorna individuabile al lato opposto 
dell’abitato di Pomaro nella strada che conduce a Monte Valenza e di lì, pie-
gando a sud, si porta verso Valenza, arrestandosi oggi alla confluenza con la 
strada Valenza-Villabella; un tempo proseguiva fino all’abitato antico di Va-
lenza raggiungendo porta Monasso, che, almeno dalla metà del Seicento, pro-
prio per l’importanza del collegamento tra l’avamposto spagnolo e la capitale 
monferrina, finisce per mutare il nome in porta Casale41.  

La strada aveva rilevanza non soltanto in quanto via di pellegrinaggio, ma 
anche per la sua funzione, che ne conferma del resto l’antichità, di elemento 
di confine tra comuni a loro volta posti all’incontro dei territori di tre diocesi 
diverse: quelle di Vercelli, Milano e Pavia42.  

Per tanti secoli il percorso illustrato ha costituito il tramite diretto tra Ca-
sale e Valenza43. La porta valenzana di Monasso non rappresentava però l’ap-
prodo definitivo della strada, che proseguiva oltre quel punto costeggiando 
l’abitato e dirigendosi su Alessandria, a quanto riferisce nei primi decenni del 

 
terraferma di S.S.R.M. Carlo Alberto Re di Sardegna, 1:50.000, foglio M12, «Casale», 1826; Gran Carta 
degli Stati Sardi in terraferma, 1:50.000, foglio n. 47, «Casale», 1853. 

40 VEGLIA ZANOTTI 1930, p. 147, nota 1; RICAGNI 1994, p. 390, nota 4. 
41 Per delineare il percorso ci è stata utile la consultazione delle seguenti carte: a) Carta topografica degli 

Stati di terraferma di S.S.R.M. Carlo Alberto Re di Sardegna, 1:50.000, foglio M12, «Casale», 1826; b) 
Gran Carta degli Stati Sardi in terraferma, 1:50.000, foglio n. 55, «Alessandria», 1852; c) Dissegno della 
Piazza di Valenza, 1696, pubblicata in Valenza e le sue fortificazioni 1993, pp. 88-89, n. 104; d) Valence, 
Ville forte d’Italie, 1659, Ibid., p. 73, n. 68; e) Valenza, pianta delle fortificazioni, sec. XVII, Ibid., p. 69, 
n. 64. Sulla variazione di denominazione da porta Monasso a porta Casale vedi GASPAROLO 1923, p. 147 
(dove la data del 1696 riferita alla variazione del nome della porta è da anticipare di almeno un quaranten-
nio, come risulta dalla cartografia). 

42 È noto che Casale e Paciliano appartenevano alla diocesi di Vercelli; Ticineto, Sarmazia e quindi poi 
Borgo San Martino alla diocesi di Pavia, mentre Frassineto era una enclave della diocesi di Milano.  

43 Tra le strade regali denunciate nel 1604 dalla comunità di Borgo San Martino vi è la «dimandata strada 
Romera la quale principia alle fini della città di Casale, confinante col territorio di Ticineto, termina col 
poderio di Pomaro et la quale direttivamente va da Casale a Giarole, Valenza et altri luoghi»: SALETTA 
1711, vol. I, parte I, f. 104v. In una mappa francese del territorio risalente al 1690 la strada viene indicata 
come «Chemin de Vallence» (Carte particuliere de Casal cit. alla nota 23). La pianta di Casale di G. Ga-
ravelli del 1765 (cit. alla nota 39) riporta la nostra come «Strada di Pomaro e Valenza». 
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Seicento don Giulio Ponzio, prevosto di Giarole, il quale in un diario men-
ziona il suo «S. Pietro, situato sulla strada Ducale che conduce a Valenza ed 
Alessandria»44. Non è da escludere che a nord del Po venisse considerata parte 
della Romeria, lungo la quale ci siamo mossi, la strada «a Casali Vercellas per 
rectum», dichiarata franca da Teodoro I nel 132945; l’esistenza in territorio di 
Villanova, come già anticipato, di una via de Moneta (altra denominazione 
applicata alla nostra Romeria nel primo tratto sull’altra sponda del Po), in 
prossimità, se non in coincidenza, con la strata Casalasca, costituisce una 
suggestione in più in tal senso46. 

Non è casuale che proprio sulla Romeria i Templari, la cui presenza in loco 
è attestata dal 122847, abbiano deciso di fondare quella «domus Templi» di cui 
è restato ricordo nella chiesa di Santa Maria del Tempio. Come per altri luoghi 
del Piemonte48, si conferma la perizia dell’ordine nel compiere scelte insedia-
tive vantaggiose capaci di coniugare lo sfruttamento dei flussi commerciali, 
sempre vivaci sulle arterie di pellegrinaggio, con la promozione del territorio 
e dell’economia fondiaria, in un’area ricca d’acqua e di zone boschive da ge-
stire in quanto tali o da recuperare alla coltura. La vicinanza del porto di Fras-
sineto è stata considerata elemento d’attrazione per l’insediamento templare; 
certo è che la strada Romeria, senza obbligare a un percorso più lungo, con-
duceva direttamente al borgo di Casale e al suo porto49. Un ulteriore segnale 
della rilevanza dell’arteria quale tramite di traffici e dell’importanza assunta 
dal polo creato dai Templari lo offrono, pur dopo la messa al bando dell’or-
dine, le norme statutarie casalesi concernenti la fiera, della durata di 17 giorni, 
che aveva il suo momento centrale il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, e si 
svolgeva appunto attorno alla chiesa di S. Maria del Tempio50.  

Un interrogativo riguarda la preesistenza o meno di villa Moneta rispetto 
alla fondazione della domus templare. La prima attestazione di Moneta come 
villaggio e non soltanto località prediale si trova proprio nella carta di capita-
nato di Guglielmo VII del 1278. Tenendo conto della «capacità dei Templari 
di attrarre gli uomini dai villaggi vicini»51, esiste la possibilità che il centro 
abitato abbia preso forma in tempi di poco successivi all’arrivo dei cavalieri, 

 
44 Memorie antiche del luogo di Giarole. Benefizi in esso esistenti, s.d. (ma 1634), copia dattiloscritta, in 

possesso degli scriventi, del manoscritto di don Giulio Ponzio conservato nell’Archivio parrocchiale di 
Giarole, p. 4. Una strada Romera che da Alessandria conduceva a Tortona e nell’Oltrepò pavese è stata 
oggetto di indagini, vedi ad es. SETTIA 1991, pp. 303-331; FRASSON 2010, pp. 371-384. Pare quasi super-
fluo ricordare come da Alessandria si aprissero importanti vie di comunicazione col naturale sbocco marit-
timo sulla costa ligure e con Genova in particolare (BOZZOLA 1922, p. 274). 

45 CACCIANOTTI 1868, p. 277 (11 aprile 1329). 
46 Nel libro delle investiture del vescovo Fieschi, con riferimento a terre site nell’agro villanovese, si 

trovano le indicazioni «ubi dicitur ad Monetam, sive ad Stratam Casalascam […] coheret Strata Casalasca, 
via de Moneta» e «in viam Veterem et Marchoam mortuam Stratam Casalascam et Monetam», Il libro delle 
investiture 1934, p. 330, doc. 75 (a. 1349). L’esistenza della strada Casalasca presso Vercelli è confermata 
nel sec. XIX, vedi ad es. MANDELLI 1858, pp. 17, 52. 

47 Le carte santambrosiane 2006, p. 125, doc. 43 (24 aprile 1228); Le carte di Casale 1907, p. 244, doc. 
135 (28 aprile 1228). 

48 CASIRAGHI 1996, p. 145. 
49 Un vero e proprio porto sul Po a Casale è attestato nel 1203: Carte varie relative a Casale 1908, p. 

222, doc. 6. 
50 Testo degli Statuti 1978, p. 590, addizione 134 e 135. 
51 CASIRAGHI 1996, p. 131. Per il richiamo esercitato dalle fondazioni templari si veda anche il più re-

cente BELLOMO 2013, in particolare alle pp. 164-165.  
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raccogliendo uomini necessari per la valorizzazione del patrimonio terriero 
unito alla domus. Pur non riuscendo a stimare la consistenza dei beni agricoli 
qui posseduti dall’ordine, osserviamo che le carte di Paciliano indicano una 
loro collocazione presso le zone coltive di Prato Araldo e Sabbione52 confi-
nanti con l’area boschiva della Tassara, ossia con la regione della Madonna 
del Tempio e villa Moneta53. 

 
 

3. Paciliano 
 
La villa Moneta, sui cui abitanti alla ricerca di una nuova sede si concen-

tra nel 1278 l’interesse di Guglielmo VII e del comune di Casale, fornisce 
l’occasione per cercare di delineare l’ampiezza di quel distretto di Paciliano 
che, col consenso di Federico II e per i patti precedentemente intervenuti tra 
i pacilianesi stessi e i casalesi, nel 1248 è venuto a formare un’unica entità 
territoriale facente capo al borgo evasiano. Moneta, ai confini con Frassi-
neto, costituiva la propaggine settentrionale dell’agro di Paciliano, che a 
sud, incuneandosi tra Terruggia e Occimiano, giungeva fino a Mongalliano 
(attuali cascine Bazzani), alla considerevole distanza di 6 chilometri da Mo-
neta stessa54.  

A est e sud-est il confine di Paciliano con Sarmazia e Occimiano coinci-
deva presumibilmente con gli attuali confini del comune di Casale con Borgo 
San Martino e Occimiano, in gran parte segnati dal corso del torrente Rotaldo. 
Verso ovest e nord-ovest, ossia verso Casale, il territorio pacilianese si spin-
geva senz’altro fino alla Gattola, comprendendone il letto, e proiettandosi an-
che oltre, com’è documentato almeno nel caso delle regioni agricole di Me-
leto, Ronchor, Scandoleto e Moneta stessa e a quanto si deduce dalle mansioni 
dei “consoli di Paciliano”, ricordati negli statuti casalesi esclusivamente per 
il compito di decidere della larghezza dell’alveo della Gattola55. L’ampiezza 
massima del territorio da est a ovest superava di poco i 6 chilometri. Da un 
calcolo accurato risulta che la superficie del distretto pacilianese corrispon-
deva a un buon terzo del limitrofo distretto di Casale ed era di gran lunga 
superiore, per esempio, all’estensione dei confinanti San Giorgio e Terruggia.  

 
 

 
52 Le carte santambrosiane 2006, p. 125, doc. 43 (a. 1228); pp. 174, 178, doc. 64 (a. 1238). 
53 La contiguità tra le regioni si ricava dai consegnamenti: «in Sabiono sive in prato Araldo» (ASAl, 

Registrazioni del Monferrato, Montarone, 351, 2r; fine XV secolo); «prati in Sabiono coherent … Taxaria» 
(ASAl, Registrazioni del Monferrato, Montarone, 351, 188r; XVI secolo); «in Tassara ossia Madonna del 
Tempo» (ASCCM, Matrice beni al di qua del Po, II 52 333, p. 31; a. 1803). 

54 Le carte del monastero di S. Ambrogio pongono chiaramente Mongalliano «in poderio Paciliani» (Le 
carte santambrosiane 2006, p. 265, doc. 95, a. 1288). L’identificazione con le cascine Bazzani è fornita 
dall’annotazione contenuta in ASCCM, Consegnamento Canton Brignano più nuovo, 429, f. 88v: «Massa-
ria detta a Mongaiano, o sij alle Cassine dette de Bazzani» (a. 1738). La collocazione trova un riscontro 
nella mappa francese del territorio del 1690 (vedi nota 23) che indica con «Mongaian» il gruppo delle 
cascine Bazzani. La località Mongalliano si protendeva anche poco oltre il confine con Terruggia, dove 
fino al XVI secolo esisteva la chiesa di S. Quirico de Montegaliano, che ha lasciato il nome alle cascine S. 
Quirico, cfr.  BO 1980, pp. 115-116. 

55 Testo degli Statuti 1978, p. 490, n. 387; p. 582, addizione 122. Per Meleto, Ronchor e Scandoleto vedi 
Le carte santambrosiane 2006, ad vocem. Per Moneta vedi testo corrispondente alle note 22-25. 
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L’economia agricola poteva sfruttare terre poste tanto in collina quanto in 

pianura, con coltivazione della vite sia in vigneto sia maritata ad alberi; di 
cereali come frumento, spelta, segale, sorgo (melica); di legumi come cicer-
chie, ceci, fagioli dall’occhio (faxoli), fave; non mancavano il prato e una zona 
destinata al pascolo (Pasquarium)56. Buona parte dell’area era comunque oc-
cupata dalle due grandi estensioni boschive di Ozia e Tassara, quest’ultima 
proprio in adiacenza della villa Moneta e dell’insediamento templare. Il vil-
laggio a capo del territorio, Paciliano, posto a destra della Gattola sul colle 
noto in tempi posteriori e ancora oggi come «il Gesso»57, era difeso da un 
fossato58 e includeva un castello, segnalato dagli inizi del secolo XI59. Docu-
menti del periodo che va dagli ultimi anni del XII secolo all’inizio degli anni 
‘40 del Duecento ci mostrano la fortezza dotata di un numero imprecisabile di 

 
56 Per le colture si rinvia genericamente ai documenti pubblicati in Le carte santambrosiane 2006, in 

particolare al doc. 66, pp. 206-210 (post 1248). Cfr. inoltre SETTIA 2013, pp. 56-57. Da segnalare, per 
quanto concerne la vite, la presenza anche a Paciliano, così come sulle colline casalesi, di vigne specializ-
zate nella coltura del berbesino (o barbesino); vedi ALETTO, ANGELINO 2014, pp. 65-66, note 50 e 51. 

57 Vedi il testo corrispondente alla nota 104. 
58 Vedi i riferimenti in Le carte santambrosiane 2006, sotto la voce «Pacilianum: fossatum». 
59 Ibid., p. 43, doc. 7 (a. 1011). 

 
Fig. 3. Territori di Casale e Paciliano nella prima metà del sec. XIII. Elaborazione grafica 
su una cartina attuale. 
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torri60, protetta da un proprio fossato61 e anche da elementi naturali come la 
parete rocciosa (costa et xasum) in cima alla quale si ergeva, ulteriore ele-
mento fortificatorio, una “rocchetta” (rocheta)62. All’interno del castello in-
sieme con edifici modesti (caselle)63 è presente almeno una residenza di pre-
gio: la casa del monastero di S. Ambrogio di Milano, porticata o dotata di 
loggia (lobia)64; è inoltre indicato un sedime, non sappiamo se edificato o 
meno, tenuto a fitto da un privato65. Sita in castro è la curia publica nella quale 
l’abate pronuncia le sue sentenze66. Un atto del 1203 ci mostra, senza farne i 
nomi, un mastro da muro coi suoi operai al lavoro presso la porta del castello; 
è facile si tratti di maestranze locali e specializzate ricollegabili a una “scuola” 
di costruttori di fortezze, documentata dalla seconda metà del secolo XII, la 
cui patria era proprio Paciliano67.  

Un nucleo demico minore, oltre a Moneta, era Castagneto, servito dalla 
chiesa di S. Michele e dove è testimoniata l’esistenza di un recinto difensivo 
(castellarium sancti Michaelis68) al cui interno sono presenti sedimi per i quali 
non viene precisata la forma di occupazione; la chiesa, scomparsa al pari 
dell’insediamento, ha trasmesso il nome alla costa collinare di S. Michele ap-
punto, affacciata sulla provinciale Casale-Alessandria69. Altre chiese pacilia-
nesi erano S. Germano, dal XII secolo importante sede di canonica, dipendente 
dal capitolo casalese di S. Evasio70; S. Pietro, con titolo di parrocchia e con un 
proprio cimitero, indizi che, assieme alla presenza sul luogo di sedimi, tradi-
scono l’esistenza di un altro antico nucleo abitato71; S. Giorgio72; la chiesa dei 

 
60 Ibid., p. 81, doc. 16 (a. 1199). 
61 Ibid., pp. 193-194, doc. 64 (a. 1238).  
62 Ibid., p. 93, doc. 23 (a. 1202). 
63 Ibid. 
64 Ibid., p. 94, doc. 24 (a. 1202). 
65 Ibid., p. 184, doc. 64 (a. 1238). 
66 Ibid., p. 96, doc. 25 (a. 1202). 
67 Ibid., p. 98, doc. 26 (a. 1203). L’esistenza di una scuola di costruttori pacilianesi di fortezze è stata a 

più riprese segnalata da Aldo A. Settia, a partire da SETTIA 1983b, p. 29. 
68 Le carte santambrosiane 2006, p. 163, doc. 61 (a. 1237). 
69 Per la localizzazione della chiesa di S. Michele vedi VAGLIO 2010, p. 80, nota 146. La chiesa appar-

tiene al S. Ambrogio di Milano secondo le carte santambrosiane (dall’anno 1168 al 1252); invece, stando 
ai documenti casalesi (dal 1143 al 1211) e ai più tardi estimi della diocesi di Vercelli (dove è detta «de 
vineis» e non più «de Castagneto»), sarebbe stata una dipendenza del capitolo di S. Evasio: Le carte san-
tambrosiane cit., ad vocem «Michaelis (S.) eccl. de Castagnedo»; Le carte di Casale 1907 e 1908, ad vocem 
«Sancti Michaelis de Castegneto»; ARMO 1945, pp. 35, 107, 235; COGNASSO 1929, p. 220; Rationes de-
cimarum Italiae 1990, p. 276, n. 1424. 

70 La dipendenza è segnalata dal 1143: Le carte di Casale 1907, p. 20, doc. 13; vedi inoltre Le carte di 
Casale 1908, ad vocem «Sancti Germani e. in Paciliano». Negli estimi diocesani compare come prepositura 
di Paciliano, senza titolo: ARMO 1945, pp. 35, 106, 235; COGNASSO 1929, p. 220; Rationes decimarum 
Italiae 1990, p. 275, n. 1420. 

71 Per la chiesa di S. Pietro, con un’ipotesi sulla sua ubicazione, vedi ALETTO, ANGELINO 2012, pp. 81-
82. S. Pietro risulta nel 1148 dipendenza del monastero di S. Ambrogio per riemergere poi negli estimi 
della diocesi di Vercelli come soggetta alla pieve di S. Evasio: Le carte santambrosiane cit., p. 64, doc. 11; 
ARMO 1945, pp. 35, 106, 235; COGNASSO 1929, p. 220; Rationes decimarum Italiae, p. 276, n. 1425. 

72 La chiesa di S. Giorgio, appartenente al monastero di S. Ambrogio, è citata nel 1148 e nel 1193 (Le 
carte santambrosiane 2006, p. 64, doc. 11 e p. 73, doc. 14). Successivamente compare la località S. Iorio 
(Ibid., ad vocem); tale località è situabile sulla scorta dei consegnamenti di fine ‘400 – ‘500, che danno 
proprietà site appunto a S. Iorio lungo la via di S. Bernardino (o Levata), sovrapponibile in pratica all’attuale 
provinciale Casale-Alessandria, all’incontro con quello che ancor oggi è il rio Merdaro (ASAl, Registra-
zioni del Monferrato, n. 350, Consegnamento Vaccaro, f. 337r). 
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Ss. Salvatore e Ambrogio73. È inoltre segnalata una cappella del castello, 
senza intitolazione; essa compare negli estimi della diocesi di Vercelli del 
1299 e 144074, mentre non viene nominata come tale nelle carte del monastero 
di S. Ambrogio; queste ultime riportano invece la chiesa dei Ss. Salvatore e 
Ambrogio a cui gli estimi non fanno alcun cenno: si può quindi supporre che 
la cappella del castello coincida con la chiesa dei Ss. Salvatore e Ambrogio la 
quale in precedenza figurava nei documenti del cenobio milanese. L’ipotesi è 
rafforzata dalla constatazione della coincidenza dell’intitolazione a S. Ambro-
gio della chiesa e del monastero milanese cui il castello di Paciliano apparte-
neva. Non si trovava invece sul territorio di Paciliano la chiesa di S. Nicolao 
indicata nell’edizione delle carte dell’Archivio capitolare di Casale come «de 
Paciliano», mentre in realtà è il S. Nicola «de Priciliano» ossia di Presiliano, 
località scomparsa a ovest di Casale75. È poi documentata in Paciliano la pre-
senza di un ospedale76 e di una domus degli Umiliati77, oltre a quella dei Tem-
plari, di cui si è detto.  

Fin dall’anno 942 la signoria su Paciliano appartiene, per donazione regia, 
al monastero di S. Ambrogio di Milano78. Per investitura dell’abate di S. Am-
brogio dagli inizi del secolo XI la popolazione della curtis può usufruire dei 
boschi di Ozia e Tassara79. Attivo dal XII secolo, il comune locale continuerà 
a essere investito dagli abati degli stessi boschi, del castello e di vari diritti80. 
Dalla fine del XII secolo risulta un legame particolare col comune di Vercelli, 
che si assume il ruolo di difensore di Paciliano nei confronti del comune di 
Casale, a sua volta sostenuto dal marchese di Monferrato81. La rivalità troverà 
esca pure nell’annoso dissidio fra la canonica di S. Germano di Paciliano e la 
chiesa matrice del S. Evasio di Casale82, inserendosi poi nel quadro delle lotte 
del periodo di Federico II, quando la comunità pacilianese si dividerà in due 
opposte fazioni. Gravi saranno i danni derivanti da questa situazione; il borgo 
nel 1212 subisce una distruzione a opera dei filofedericiani col marchese Gu-
glielmo VI di Monferrato e gli anni seguenti saranno ancora segnati da faide 
e devastazioni83. Nel 1238 si viene a sapere di pacilianesi trasferiti in Casale, 
anche se non si è certi che il loro sia uno spostamento definitivo84; quattro anni 

 
73 Si tratta verosimilmente di una sola chiesa, segnalata col titolo di S. Salvatore nel 1148, Ss. Salvatore 

e Ambrogio nel 1193, e S. Ambrogio nel 1237: Le carte santambrosiane 2006, p. 64, doc. 11 (a. 1193); p. 
73, doc. 14 (a. 1193); p. 165, doc. 62 (a. 1237); p. 68, doc. 63 (a. 1237).  

74 ARMO 1945, pp. 35, 235. 
75 Le carte di Casale 1908, p. 17, doc. 220 (a. 1251); ALETTO, ANGELINO 2014, p. 59. 
76 Le carte santambrosiane 2006, pp. 175 e 186, doc. 64 (a. 1238); p. 211, doc. 67 (post 1248); Le carte 

di Casale 1908, p. 114, doc. 313 (a. 1267); ARMO 1945, p. 35 (a. 1299). 
77 Le carte santambrosiane 2006, ad vocem «Humiliatorum ordo». La prima attestazione della domus è 

del 1233 e precede di poco il trasferimento da Paciliano a Casale, già avvenuto nel 1242. Ormai insediati 
in Casale, gli Umiliati continueranno comunque a essere designati «de Paciliano», cfr. PATRIA 2008, pp. 
138-139. 

78 Le carte santambrosiane 2006, p. 31, doc. 1 (a. 942). 
79 Ibid., doc. 8, p. 45 (a. 1025); FOIS 2014, p. 77. 
80 Nel 1165 sono nominati i consoli di Paciliano Ardizzone e Ottone Lupo: Le carte di Vercelli 1912, 

pp. 226-228, doc. 187. L’investitura dei boschi di Ozia e Tassara risulta nel 1227, vedi Le carte santam-
brosiane 2006, pp. 123-124, doc. 41. 

81 GASPAROLO 1889, pp. 63-64, doc. 51.  
82 MERLO 2000. 
83 Vedi ad es. COGNASSO 1968, pp. 476-479; SETTIA 1983a, p. 150, nota 244; SETTIA 2013, pp. 54-58.  
84 Le carte santambrosiane 2006, p. 186, doc. 64. 
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dopo, nel 1242, gli Umiliati «de Paciliano» hanno ormai maturato la decisione 
di insediarsi in Casale85. Quando Federico II, nel 1248, dà il beneplacito im-
periale ai patti stabiliti tra uomini di Paciliano e uomini di Casale, il docu-
mento ritrae una situazione di spostamento già compiuto di abitanti nel vicino 
borgo evasiano86.  

Un’epoca è al tramonto: Vercelli, indebolita da discordie interne, ha ormai 
perso il ruolo egemone nel territorio; il monastero di S. Ambrogio, in crisi, 
non è in grado di trattenere gli uomini di Paciliano87, mentre Casale, benefi-
ciata da un forte incremento demografico per immigrazione da piccoli centri 
vicini, sta vivendo un felice periodo di espansione e riorganizzazione della 
struttura urbana88. Senza contare che le distruzioni legate ai conflitti armati di 
metà secolo avrebbero colpito ancora il centro di Paciliano e chi lì continuava 
a vivere o, più probabilmente, ad arroccarsi per far fronte agli avversari89. 
Mentre non ci sarà una rifioritura del borgo pacilianese, la comunità di Paci-
liano conserverà invece, pur in Casale, una sorta di continuità identitaria, le-
gata comprensibilmente al peso sociale di una parte dei suoi membri90 e alla 
consistenza numerica più in generale, ma motivata anche dal persistere di ne-
cessità amministrative radicate nel passato, quali la gestione di acque, boschi 
e beni comuni. Nel 1281, ad esempio, vediamo comparire in una causa i rap-
presentanti del comune e degli uomini di Paciliano («sindicos communis et 
hominum de Paciliano»)91; tredici anni dopo è la volta dei consoli della comu-
nità e degli uomini che furono di Paciliano («consulum comunitatis et homi-
num qui fuerunt de Paciliano»)92. In entrambi i casi, però, l’autorità alla quale 
si fa capo è il podestà di Casale.  

Nel gennaio del 1303 il comune di Paciliano viene poi addirittura inqua-
drato come un’entità almeno momentaneamente contrapposta al comune di 
Casale: Corrado Musso è infatti presentato nella veste di sindaco e procuratore 
del comune e degli uomini di Paciliano e del partito degli estrinseci di Casale 
(«sindicus et procurator comunis et hominum Paxiglani et partis extrinseco-
rum Casalis»), mentre Antonio de Prata è sindaco e procuratore del comune e 
degli uomini di Casale93. I fuorusciti casalesi, per marcare la loro distinzione 
dagli intrinseci, alzano dunque il vessillo dell’antico comune di Paciliano. 

 
85 Vedi nota 77. 
86 SANGIORGIO 1780, pp. 64-65. 
87 Il capitolo di S. Ambrogio subisce un severo ridimensionamento, riducendosi dalle 30-50 unità della 

prima metà del sec. XIII a 10-15 unità subito dopo la metà del secolo: FOIS 2014, p. 84-86. 
88 SETTIA 1983a, pp. 42-60. 
89 Vedi ad es. Annales Placentini Gibellini 1863, p. 497; SANGIORGIO 1780, p. 65; MANDELLI 1857, pp. 

315-316; COGNASSO 1968, pp. 771-774. Nel 1278 abbiamo notizia di sedimi devastati presso una porta del 
borgo: residuo delle passate scorrerie? (Le carte santambrosiane 2006, pp. 242-243, doc. 85). 

90 Nel 1198, al momento degli accordi stipulati tra Paciliano, Vercelli, Asti e Alessandria, si tiene conto 
delle due componenti dell’universitas pacilianese: i burgenses e l’elemento feudale, i domini, vedi GASPA-
ROLO 1889, pp. 63-64, doc. 51. Tra le ragioni addotte per far ottenere il diritto di battesimo alla collegiata 
di S. Germano si legge delle «nobiles et debiles mulieres», donne di un certo rango sociale quindi, non 
abituate alle fatiche, per le quali diveniva gravoso condurre i propri nati fino al fonte battesimale della pieve 
di S. Evasio: Le carte di Casale 1907, p. 146, doc. 88. 

91 Le carte santambrosiane 2006, p. 248, doc. 88: sentenza in merito al godimento di beni comuni di 
Paciliano. 

92 Ibid., p. 271, doc. 98: ingiunzione per l’autentica di diversi atti stipulati tra il comune di Paciliano e il 
monastero di S. Ambrogio. 

93 Biblioteca della Provincia di Torino, Documenti Storici Monferrato, fald. I, 1, 1, 5. 
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Essi appartengono alla fazione che fa capo agli oriundi pacilianesi Bazzani e 
ai Grassi; la consorteria ostile è manovrata dalle famiglie ghibelline (i cui 
membri si presentano ora in veste di rappresentanti del comune di Casale) dei 
Cane, stanziati ab antiquo a Paciliano e a Casale, e dei Torta, di ascendenza 
pacilianese94. Importa però notare come le due fazioni giungano ora alla ri-
conciliazione per concedere al marchese Giovanni I il capitanato generale a 
vita del comune di Casale, di cui in effetti sono parte tanto gli estrinseci in 
connubio con la comunità pacilianese quanto gli intrinseci95. E davvero si di-
rebbe che, in momenti di particolare rilevanza nella vita politica del territorio, 
il comune di Paciliano risorga dalle ceneri con una propria ufficialità: nel 
1305 Pietro Bazzano ed Enrico Corvo rappresentano quel comune nell’adu-
nanza generale in cui vassalli e terre del Monferrato scelgono gli ambasciatori 
da inviare a Costantinopoli per informare Violante di Monferrato della morte 
del fratello, Giovanni I, e delle sue ultime volontà96. L’anno seguente, tra i 
sottoposti a cui il nuovo marchese di Monferrato Teodoro Paleologo, figlio di 
Violante, si rivolge perché gli siano inviati rappresentanti, compare ancora 
Paciliano97. Più avanti nel tempo non abbiamo notizia di un comune di Paci-
liano come ente con una propria autonomia, ma è degna di nota una circo-
stanza: a quanto riportano le cronache, gli attori principali della vita politica 
casalese appartengono alle famiglie dell’antica élite pacilianese che abbiamo 
visto schierate su opposti fronti nel gennaio 1303 e che, dopo la temporanea 
riconciliazione, torneranno ad affrontarsi per lungo tempo98. Negli statuti ca-
salesi del Trecento si dice di «comunis et hominum Cassallis et Paciliani» a 
indicare il comune unico del borgo di Casale, nonostante le due anime origi-
narie99. Può accadere di imbattersi nel nome di Paciliano in documenti come 
i diplomi imperiali i quali semplicemente recuperano al loro interno elenca-
zioni più antiche100.  

Difficile dire a quanti sparuti individui legati al luogo dal lavoro esercitato 
si sia ridotto dal XIV secolo il popolamento del centro di Paciliano, avviato 
al suo destino di villaro. Nel 1492 la comunanza di Casale vende a Giovanni 
Antonio Pico dei terreni con viti sui quali ancora esiste una torre del villaro di 
Paciliano, ceduta coi terreni medesimi101. A inizio ‘500, sempre nel villaro di 
Paciliano divenuto area coltiva, un fossato, che si sa essere ancora quello po-
sto a difesa del castello, costeggia una vigna con canneto102.  

 
94 Per le famiglie degli oriundi pacilianesi vedi Le carte santambrosiane 2006, ad vocem. In particolare 

sui Cane in Paciliano e in Casale cfr. ROMANONI 2014, pp. 45 sgg.; ROMANONI 2015. 
95 Cfr. il documento cit. alla nota 93. 
96 SANGIORGIO 1780, p. 87. 
97 Ibid., p. 92. 
98 Ibid., pp. 102-110. 
99 Testo degli Statuti 1978, p. 130, n. 1. 
100 Vedi ad es. il diploma del 1355 dell’imperatore Carlo IV per Giovanni II di Monferrato: SANGIORGIO, 

Cronica 1780, p. 177. 
101 «acquisitis (sic) a comunantia civitatis Casalis staria XVIII, tabule XI, pedes X, onzie III terre cum 

vitibus et turri vilarii Paciliani»: ASCCM, Archivio Magnocavalli, 99 21, f. 54r. 
102 «staria XV, tabule V ex stariis XXXI vinee et caneti in villario Paciliani, coheret fossatum castri 

Paciliani» (ASAl, Registrazioni del Monferrato, n. 351, Consegnamento Montarone, 43r). A proposito dei 
fossati del castello di Paciliano ricordiamo che nel 1287 il comune di Casale li aveva ceduti a Giacomo 
Gallone e a Francesco de Salvano, pacilianesi abitanti in Casale, suscitando le rimostranze e l’efficace 
reazione dell’abate di S. Ambrogio, a cui il castello apparteneva. Quarant’anni dopo si ha notizia della 
spogliazione compiuta con scavi a danno delle strutture difensive del castello, che provoca una volta ancora 
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Benché la pratica agricola, in particolare la viticoltura, abbia occupato gli 
spazi destinati un tempo alla vita urbana, il colle su cui il borgo sorgeva con-
tinuò a lungo a essere nominato come bricco o colle di Paciliano103. Nella 
cartografia di fine ‘500 – inizi ‘600 gli si applica però già il nome “il Gesso”104 
con riferimento all’attività estrattiva documentata almeno dal 1528105. Non 
sappiamo quanto estesa potesse essere allora l’opera dei cavatori, ma indub-
biamente di qualche rilevanza era alla fine del secolo XVII, quando una carta 
francese di Casale e dei dintorni riporta sul colle, appena alle spalle dell’antica 
chiesa dedicata a S. Germano, un apprestamento a cielo aperto per l’estrazione 
del minerale e fors’anche per la sua cottura, indicato con la scritta Plastrie-
res106. Nel censimento del 1734, tra gli abitanti del cantone di San Germano 
cinque risultano esercitare il mestiere di «giessaruolo»107. Nel secolo succes-
sivo l’attività estrattiva del gesso viene valutata fiorente proprio nel sobborgo 
di San Germano, dove esistono varie cave108. Pur non giungendo mai ad assu-
mere caratteristiche industriali, l’estrazione e la lavorazione del minerale pro-
seguì almeno sino alla fine degli anni ‘50 del Novecento, quando i giornali 
locali davano ancora evidenza a un incidente mortale verificatosi in cava nella 
frazione casalese109. 

Una fase di ripopolamento, della quale può essere indizio la ricostruzione 
nel 1554 della chiesa di S. Germano, privilegerà la posizione stessa dell’edi-
ficio sacro, ossia le pendici del colle verso settentrione, proseguendo poi verso 
sud-est ai bordi della vicina strada nuova per Alessandria, iniziata nel 1765110. 
Se in documenti quali l’erezione in parrocchia del S. Germano «de Pazziliano» 
del 1578 l’abitato verrà designato, con reminiscenza storica, vicus Pasiliani111, 
il suo nome corrente e destinato a imporsi come ufficiale sarà San Germano 
in omaggio al santo titolare della chiesa, ora parrocchiale112.  

 
 
 
 

 
l’intervento dell’abate (FOIS 2014, pp. 86, 90). Col tempo l’area di villaggio e castello entra comunque a 
far parte dei beni comuni casalesi. Di alienazioni a privati di tali beni della comunanza si trova cenno con 
una certa frequenza nei consegnamenti di fine Quattrocento – Cinquecento. 

103 Nel corso di operazioni belliche dell’ottobre 1695, i dragoni di Crenant guadagnano «il bricco del 
castello di Pasigliano» (memoria coeva in DE CONTI 1841a, p. 680). Secondo le informazioni fornite da 
Vincenzo De Conti a Goffredo Casalis per il terzo volume del Dizionario Geografico «i suoi avanzi [qual-
che rudere di Paciliano, quindi] veggonsi a due miglia a scirocco da Casale alla destra del Gattola sul vicino 
colle che conservane il nome» (CASALIS 1836, p. 740). 

104 Vedi la Mappa del corso della Gattola cit. alla nota 23. 
105 «ubi dicitur in Vandis sive ad Pasiglianum ubi cavatur gissus»: ASTo, Corte, Materie ecclesiastiche, 

Abbazie, Lucedio Ospedale di Carità – Santa Maria, mazzo 4, fasc. 33 (a. 1528). 
106 Carte particuliere de Casal, 1690, cit. alla nota 23. 
107 ASCCM, I, 94-306, Consegna delle persone e bestiami di questa città di Casale e suo territorio, ff. 

287r sgg. 
108 BARELLI 1835, p. 36; JERVIS 1874, p. 39, n. 1023. 
109 «Il Monferrato», 31/10/1958, p. 4. 
110 Per la riedificazione del 1554 si veda COLLI 1914, pp. 25-26. Indicazioni sulla costruzione della nuova 

strada Casale-Alessandria si trovano in DE CONTI 1841b, p. 251. Un disegno del progetto del nuovo trac-
ciato è in ASTo, Sezioni Riunite, Tipi, sez. II, n. 265. 

111 DE CONTI 1792, n. 136. 
112 L’8/3/1620 Scipione Pascale, vescovo di Casale, visita «S. Germano»: ASDCM, Sezione Storica, 

Serie 2, Visite Pastorali, Visita Pastorale del Vescovo Monsignor Scipione Pascale, 458, f. 231r. 
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Ritengo doverosa un’avvertenza preliminare. L’argomento in questione è 

già stato oggetto di due mie pubbliche conferenze tenute rispettivamente a San 
Maurizio di Conzano e a Casale Monferrato nel 2014, nell’ambito di un più 
ampio programma (realizzato nel biennio 2013-14) di comunicazione dei ri-
sultati delle indagini archivistiche da me condotte intorno all’origine degli in-
sediamenti francescani casalesi. Forse quei risultati – prontamente recepiti al-
lora dagli studiosi più attenti, e registrati (per mia buona fortuna) nei loro pre-
gevoli repertori – oggi hanno perso un po’ del loro smalto innovativo. Ma 
fissarli stabilmente sulla carta, fornirli del necessario apparato di riferimenti 
documentari e bibliografici, e soprattutto integrarli (in qualche parte anche si-
gnificativamente) con nuovi dati acquisiti da ricerche successive – come ho 
cercato di fare in questo contributo – credo possa essere, per i lettori interes-
sati, di qualche ulteriore utilità. 

 
La predicazione di san Bernardino da Siena in Casale 

 
     Sorvolo sulle vicende del francescanesimo casalese delle origini; di cui ba-
sterà qui ricordare le coordinate cronologiche essenziali: 1233, prima testimo-
nianza di una presenza “itinerante” dei francescani nel borgo di Casale; 1259, 
è attestata l’esistenza di una loro domus extramuranea; 1266, la comunità mi-
noritica si trasferisce nell’area intramuranea del cantone Lago, dove si dota di 
un convento e di una chiesa; 1345-47, totale ricostruzione e ampliamento di 
tali edifici ad opera del marchese Giovanni II Paleologo. 
     Prendo le mosse invece, per entrare subito nel vivo dell’argomento, dal 
movimento dell’Osservanza francescana e dai suoi risvolti casalesi più imme-
diati. Suscitata, come è noto, nel 1368 dal beato Paoluccio dei Trinci 
nell’eremo di San Bartolomeo di Brogliano (Vicenza) per promuovere il ri-
torno alla pratica rigorosa della regola, l’Osservanza penetrò progressiva-
mente nelle Marche e in Toscana, ed ebbe nella prima metà del Quattrocento 
una straordinaria fioritura di nuove fondazioni nelle città e nei grossi borghi 
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dell’Italia centro-settentrionale grazie soprattutto alla predicazione di san Ber-
nardino da Siena. 

Che il santo senese abbia fatto tappa anche in Casale durante i suoi itinerari 
pastorali, la storiografia locale, e non solo, è sempre stata concorde nel soste-
nerlo. Ma l’ipotesi avanzata di recente dalle studiose Ippolita Checcoli e Rosa 
Maria Dessì che i territori “piemontesi” siano da escludere dalla predicazione 
bernardiniana1, ci obbliga a ridiscutere per Casale – come Lorena Barale e 
Paolo Rosso hanno già fatto per Chieri2 – il grado di attendibilità delle notizie 
trasmesse dalla tradizione. 

Del passaggio del predicatore senese nel borgo monferrino gli storici lo-
cali, a partire dal secondo Seicento fino a tutto l’Ottocento, hanno indicato 
concordemente la data del 1430. Ma a partire dal primo Novecento l’hanno 
rettificata, anticipandola al 1418, pur mantenendo inalterata la ragione di 
fondo di quel passaggio, vale a dire la pacificazione del borgo casalese, lace-
rato dalle discordie interne, conseguita dal santo. 

Per spiegare la ragione di tale mutamento cronologico, bisogna ricostruire 
per sommi capi l’intera filiera storiografica. Il primo a tramandare l’episodio 
bernardiniano e a datarlo all’anno 1430 fu Fulgenzio Alghisi3. Testimonianza, 
la sua, indubbiamente troppo tardiva – due secoli e mezzo la separano 
dall’evento in questione – per ritenerla decisiva al riguardo. Ma preziosa si 
rivela la postilla da lui apposta in margine alla sua pagina: «ex antiquo manu-
scripto», che attesta l’esistenza di una fonte più antica a cui egli ha potuto 
accedere. Di quale fonte si tratti esattamente, lo chiarirò tra poco. 

Nell’Ottocento Vincenzo De Conti, prelevando l’episodio dall’opera del-
l’Alghisi, lo inserì pari pari e senza alcun commento nel IV volume delle sue 
Notizie storiche, sotto l’anno 14304. Un’operazione di per sé trascurabile, ma 
non ininfluente sulla storiografia successiva. 

Se Felice Alessio incluse nella sua Storia di San Bernardino da Siena e del 
suo tempo, pubblicata nel 1899 – la biografia più esauriente che fino allora 
fosse stata composta sul santo senese – anche l’episodio in questione, fu per-
ché ne ebbe notizia, in effetti, dal De Conti. Di cui tuttavia contestò apertamente 
la datazione: «Erra il De Conti nel segnare l’anno di questo avvenimento, di-
cendo essere stato nel 1430». Per l’Alessio, invece, la tappa bernardiniana 

 
 1 CHECCOLI-DESSÌ 2010, pp. 464-476. 
 2 GAFFURI, BARALE 2011, pp. 49-50; ROSSO 2014, p. 24. 
 3 ALGHISI XVII SEC., pp. 37v-38v. Ecco il passo in questione: «In questo mentre, correndo l’anno 1430, 

tra le revolutioni del marchese Gioan Giacobo, divenne, a sua maggiore confusione, di tumulti pieno Casale; 
poiché divisi i cittadini in due fattioni e prese le arme, seguirono molte uccisioni; e tanto si accese l’ira che, 
dati in furore, e giorno e notte insidiandosi la vita, rovinarono non puoche famiglie. Scorreva S. Bernardino 
da Siena predicando la parola di Dio per la Lombardia, e compassionando la rovina di questa città, vi si 
condusse per richiamare alla pace i cittadini, e volle la divina misericordia che n’ottenesse l’intento; onde 
in memoria dello stabilimento di questa concordia, fecce aggiugnere all’arma della Communità il segno del 
Nome di Giesù, che poi sempre fu portato, et ancor si vede dipinta con questo santo segno nella catedrale 
sopra il volto della capella di S. Evasio. È bene il vero che, non restando onninamente estinta l’antipatia, 
non ostante la pace che mante[ne]vano, stietero non puoco tempo renitenti ne’ matrimoniali contratti tra 
l’una e l’altra parte. Le guerre civili sono come il morbo contaggioso, che se bene si trova estinto, conserva 
però i sospetti nel conversare in longo». 

 4 DE CONTI 1839, pp.128-129. 
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casalese andava anticipata al 1418, perché meglio collegabile agli itinerari 
compiuti in quell’anno dal santo nei territori “lombardi”5.  

Ecco dove sta l’origine della svolta cronologica sopra segnalata. Che 
l’Alessio caldeggiò solo in funzione di un presunto riordino degli itinerari pa-
storali bernardiniani; senza disporre di alcun documento probatorio; senza 
nemmeno interrogarsi se, una volta introdotta tale anticipazione, il soggiorno 
casalese del santo fosse ancora correlabile con i disordini civili borghigiani 
che ne erano stati la causa determinante6. 

Malgrado ciò, la rettifica venne accolta con favore dalla storiografia suc-
cessiva7, e consolidata dall’avallo che le diede Francesco Maccono nel 1929 
con il suo I Francescani a Casale Monferrato8, divenuto ben presto il più au-
torevole punto di riferimento per gli studi sul francescanesimo casalese; non-
ché, sulla scia del Maccono, dall’avallo di studiosi successivi, non più soltanto 
locali: Gaudenzio Melani9 e Dionisio Pacetti10 nel 1945, i curatori del IV vo-
lume dell’Enciclopedia bernardiniana nel 198511. 

Se risulta dunque arbitraria e inaccettabile la datazione dell’episodio 
all’anno 1418 – senza che per questo si debba necessariamente escludere la 
possibilità che, per altre ragioni, il santo abbia transitato e sostato nel Monfer-
rato (e in Casale) durante i suoi itinerari “lombardi” di quell’anno12 – bisogna 
dunque ritornare alla primitiva datazione dell’episodio all’anno 1430 e alla già 
citata postilla dell’Alghisi. L’«antico manoscritto» a cui questi fa riferimento 
come fonte primaria del suo racconto, credo si possa ravvisare in una Cronaca 
anonima manoscritta, non datata (ma risalente agli anni Trenta del Cinque-
cento), mutila della parte iniziale e finale, che di recente ho rinvenuto nell’Ar-
chivio Capitolare di Casale Monferrato, contenente (nella parte che ci è per-
venuta) la narrazione degli eventi casalesi più notevoli del periodo 1154-
151413. Nella quale così l’anonimo cronista racconta e contestualizza l’episo-
dio della predicazione bernardiniana in Casale: 

 
 5 ALESSIO 1899, pp. 161-162. 
 6 Nessuna notizia di disordini civili scoppiati in Casale nel 1418 è trasmessa dalle cronache di Benvenuto 

Sangiorgio, di Galeotto del Carretto o dalle opere degli storici posteriori; né è affiorata dalle carte d’archivio 
coeve fin qui esplorate.  

 7 COLLI 1918, pp. 13-14. 
 8 MACCONO 1929a, pp. 45-48; MACCONO 1929b, pp. 365-366. 
 9 MELANI 1945, p. 279. 
 10 PACETTI 1945, p. 449. 
 11 ENCICLOPEDIA BERNARDINIANA 1985, p. 96. 
 12 Nel 1418 fu molto intensa la predicazione di san Bernardino da Siena «ad Pedemontanos et Mediola-

nenses» (WADDING 1734, pp. 6-7); finalizzata, tra l’altro, a contrastare la predicazione apocalittica del do-
menicano fra Manfredi da Vercelli (WADDING 1734, pp. 33-35; FUMAGALLI 2007). 

 13 Archivio Storico Diocesano di Casale Monferrato (d’ora in poi ASDC), Capitolo di Sant’Evasio (d’ora 
in poi CSE), fald. 414-14, f 19r-v. Riporto qui la scheda descrittiva di questa Cronaca da me redatta e 
pubblicata nel 2012: «Il fascicolo ms. contenente questa Cronaca anonima è mutilo: manca cioè dei primi 
6 ff e dei corrispettivi 6 ff finali. I ff pervenutici sono numerati da 7 a 26. Il primo evento storico narrato è 
la venuta a Casale di Federico Barbarossa nel 1154; l’ultimo è datato maggio 1514. Non è possibile stabilire 
se i 6 ff finali perduti fossero scritti interamente o solo in parte. Appare comunque molto probabile che la 
mutilazione finale si debba circoscrivere ai soli ff di questo fascicolo. Che la Cronaca non continuasse con 
altri fascicoli, si deduce principalmente osservando che: 1) il suo autore la compose di sicuro nei primi anni 
Trenta del XVI sec. (ne sono prova i riferimenti sia alla «nobilissima [fameglia] de Soardi, della quale la 
signora Buona Maria a nostri giorni sì come rara et intiera la corona et honore del feminil sesso riporta», f. 
21r; sia alla famiglia Capello, annoverata tra le più illustri del patriziato urbano, con implicito richiamo 
all’eminente figura di Lorenzo Capello [morto nel 1532], f. 21r); 2) essendo giunto l’autore della Cronaca, 
nella parte che ci è pervenuta, al maggio 1514, bastavano poche pagine per arrivare ai suoi tempi. La 
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Nei quali tempi essendo esso Marchese [Gioan Giacomo Paleologo] da 
stretissimo partito constretto, cogliendo suo camino per l’Alemagna se ne 
andò alla volta di Venetia per haver aiuto e consiglio dalli signori Venetiani 
dalli quali, oltre che fusse da loro con gran solenità et applauso ricevuto 
per esser longa amicitia fra l’illustrissima fameglia di Monferrato et essi 
signori, quanto si messe in animo di conseguir otene. Per il che doppo al-
cuni giorni ivi dimorato si partì per la volta di Monferrato. Ma stando il 
predetto signore Gioan Giacomo in tal viagio, crudelissima guerra suscitò 
tra gl’oppidani di Casale. Per la qual cosa diviso esso opido non in due 
fationi ma in due parti, dividendo il sito d’esso continuamente giorno e 
notte, si daneggiavano l’una parte con l’altra. E tal divisione e civil guerra 
per molti mesi durò. Pur, sì come fu per voler divino, essendo in quei giorni 
nella parte di Lombardia il glorioso Bernardino da Sciena (sic), predicatore 
et evangelizatore del verbo divino, havuta notitia di sì abominevole divi-
sione de tai oppidani, al predeto oppido si transferse et ivi per molti giorni 
dimorato nel sacro cenobio del divo Francesco predicando et esortando, 
tanto operò che tali oppidani a pace e concordia fra luoro concludette; e 
con grandissima affectione predicando il santissimo nome di Giesù Chri-
sto, fece le14 due fationi abraciare, et la divisa republica in due regimenti 
in un sol corpo, sì come prima, radunò, agiongendoli per tal segno di nova 
pace nel arma15 di tal republica il santissimo segno del Iesus, come al 
giorno d’hogi si vede tuta una scolpita. L’inimicitia fra loro opidani che, 
ancor che fra loro fusse seguita pace e non pensasero più d’offendere, sì 
per molti tempi a venire durò tal mala consuetudine che per tutto l’oro del 
mondo uno di qual si voglia parte non haveria maridato né si saria impa-
rentado con l’altra. 

 
Che questo racconto rappresenti l’oggetto del rinvio dell’Alghisi, mi pare 

evidente. A raffrontarle tra loro, balza subito agli occhi che la scheda redatta 
dallo storico secentesco16 ricalca fedelmente i contenuti informativi e l’im-
pianto narrativo della scheda di questa Cronaca protocinquecentesca; testo 
che l’Alghisi avrà potuto consultare agevolmente presso l’Archivio capitolare 
evasiano. 

Il rinvenimento dell’«antico manoscritto» riduce così drasticamente e mi-
nimizza il lungo lasso di tempo che è intercorso fin qui tra l’episodio bernar-
diniano casalese e la sua prima testimonianza scritta. È ben vero che l’ano-
nimo cronista non è un contemporaneo del santo senese; ma la precisione del 
suo racconto fa ritenere che egli abbia attinto le sue informazioni da persone 
che di quell’episodio erano state testimoni diretti; e che erano ancora in grado, 
a distanza di anni, non solo di precisare che il santo si era trattenuto in Casale 
«per molti giorni», dimorando nel convento di San Francesco e predicando in 
quella chiesa, ma anche di definire il periodo esatto ed il contesto di quella 
visita: che era avvenuta durante l’assenza dal Monferrato, allora oppresso 
dall’occupazione viscontea e sabauda, del marchese Gian Giacomo, accorso a 

 
Cronaca si configura soprattutto come una ricostruzione storico-celebrativa del principato di Guglielmo 
VIII; notevoli appaiono le informazioni che fornisce a tale riguardo. La narrazione storica è intercalata 
talvolta dalla citazione di docc. integrali» (FERRERO 2012, p. 39).  

 14 “de”, nel testo. 
 15 “nel arma”, ripetuto due volte nel testo. 
 16 Cfr. supra, nota 3. 
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Venezia per chiedere aiuto alla Serenissima. Periodo che l’Alghisi, poco in-
formato su quei fatti, collocò erroneamente nell’anno 1430; mentre fu nella 
primavera-estate del 1432 che Gian Giacomo di Monferrato, partendo dal ca-
stello di Gaillard, presso Thonon, dove soggiornava, compì quel «suo camino 
per l’Alemagna», raggiungendo Venezia il 17 maggio; dove invero si trattenne 
non solo «alcuni giorni», come dice la Cronaca, ma forse fino alla pace di 
Ferrara del 26 aprile 143317. Per cui la data della predicazione casalese di Ber-
nardino andrà posticipata al 1432. Anno peraltro ben correlabile sia con i gravi 
disordini scoppiati a Casale a partire dal 10 dicembre 1431, dopo l’occupa-
zione viscontea ad opera della compagnia di Francesco Sforza18; sia con la 
presenza del santo senese in “Lombardia”, nel secondo semestre del 1432, e 
precisamente nella città di Como19. 

  
 
1 – I primordi del convento di San Maurizio di Conzano 

 
Nel racconto della tradizione storica erudita 

  
Tra gli esponenti della tradizione erudita che dal tardo Cinquecento al No-

vecento hanno indagato sull’origine del convento francescano di San Maurizio 
di Conzano (e che tosto passerò in rassegna), il primo a redigere sull’argo-
mento una scheda informativa organica e di buon valore documentario è stato 
ancora l’Alghisi. Prenderò pertanto subito in disamina le notizie che egli tra-
smette a tale riguardo. 

Narra lo storico agostiniano che nel 1419, sul colle chiamato delle Caselle, 
presso Conzano, a tre miglia da Casale, sorgeva in mezzo ai boschi una chie-
setta molto antica intitolata a San Maurizio, martire della Legione tebea. La 
accudivano tre terziari francescani: Ludovico di Tribiano, Alberto di Cre-
mona, Paolo di Magliano, che abitavano in un tugurio contiguo all’edificio e 
vivevano di elemosine. Desiderando essi ingrandire la loro umile dimora, non-
ché riparare la chiesetta che, per la sua vetustà, minacciava di rovinare, e non 
disponendo di risorse sufficienti, fecero ricorso al papa Martino V, che li sov-
venne concedendo, con breve 25 marzo 1419 da Firenze, un’indulgenza di un 
anno e quaranta giorni a chi avesse contribuito a restaurare l’edificio. La 
chiesa venne tosto riparata; e da allora in poi fu frequentata da un numero tanto 
crescente di fedeli, che i terziari chiamarono i padri Minori osservanti ad offi-
ciarla. Questi accolsero l’invito e vi si insediarono, aggregando a loro i tre 
terziari. Cresciuta nel giro di pochi anni la famiglia religiosa, i padri, col con-
corso dei fedeli e del marchese di Monferrato, fecero ingrandire la chiesa e 
costruire un grande convento; trasformando quell’insediamento in uno «de’ più 
belli e delitiosi della loro Provincia». Nel 1422 inoltre, sempre per effetto della 
loro crescita numerica, supplicarono la marchesa Margherita, vedova di Teo-
doro II, di poter «havere per hospitio in Casale una casa de’ padri Franciscani 

 
 17 Cfr. SETTIA 2000, SETTIA 2001. 
 18 IRICO 1745, p. 167. 
 19 GIOVIO 1629, pp. 79-80, p. 200. 
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Conventuali, da ricovrarvi suoi infermi». Furono esauditi nella richiesta; col 
divieto però di costruire qualsiasi oratorio presso la casa data loro in conces-
sione. 

Questo è quanto scrive l’Alghisi20. Rispetto all’affidabilità delle sue noti-
zie, lo storico non manca neppure qui di precisare, postillando la scheda, di 
aver attinto da fonti documentarie dirette: «Ex Archivio Patrum Sancti Antonii 
Casalis»; vale a dire dall’archivio che nel 1555 aveva ereditato tutto il mate-
riale documentario proveniente dal convento extramuraneo dell’Osservanza 
francescana di Santa Maria degli Angeli – fatto allora abbattere dal Brissac – 
da sempre legato a doppio filo, come vedremo più avanti, al convento conza-
nese di San Maurizio. Ed invero, a passarle in rassegna ad una ad una per una 
rapida verifica, le sue informazioni trovano tutte puntuale conferma. 

Sicura è l’esistenza di una chiesetta molto antica intitolata a San Maurizio 
sul territorio di Conzano. Nel 1298-99 risultava soggetta alla giurisdizione di 
San Giovanni di Mediliano21, nel 1348 e 1360 a quella di San Pietro di Gia-
role22. Ma a partire dal Quattrocento – in corrispondenza cioè dell’inclusione 
della chiesa nell’insediamento francescano – essa cessa di figurare negli elen-
chi degli enti e benefici ecclesiastici23. 

Assai credibili altresì, sebbene documentate unicamente in questo episo-
dio, appaiono le figure dei tre terziari francescani che accudivano la chiesetta; 
due dei quali presumibilmente di origine locale, a giudicare dai determinativi 
di provenienza dei loro nomi: Paolo di Magliano (variante di Mediliano), Lu-
dovico di Tribiano (toponimo di una località luese contigua all’odierno casci-
nale Castagna). 

L’autenticità del breve pontificio del 25 marzo 1419 (non pervenuto) è par-
zialmente garantita, poi, dal luogo stesso della sua emanazione: Firenze. È 
noto infatti che dal febbraio 1419 al settembre 1420 il papa Martino V, impos-
sibilitato a tornare a Roma occupata dalle truppe di Giovanna II, regina di 
Napoli, si trattenne nella città toscana. 

Dell’intervento infine dei marchesi di Monferrato nella fondazione del 
convento di San Maurizio, nonché dell’assegnazione da loro fatta ai frati con-
zanesi di un’infermeria in Casale, dimostrerò più avanti l’assoluta veridicità. 

Senza omettere poi di rilevare, ad ulteriore convalida, quanto l’episodio 
alghisiano ben si conformi al contesto degli eventi politico-religiosi del quin-
dicennio 1415-1430 italiano ed europeo. 

Primo fra tutti, la conclusione del Grande scisma d’occidente: lo scisma che 
per un quarantennio (1378-1417) aveva visto due serie di papi, due amministra-
zioni cultuali, due collegi cardinalizi in contrasto tra loro, e tutta la cristianità 
profondamente lacerata al suo interno tra obbedienze diverse, irregolarità e 

 
 20 ALGHISI XVII SEC., pp. 30v-31v.; ALGHISI FRAMMENTO XVII SEC., pp. 141-143. Mi permetto di sot-

tolineare l’importanza, per gli studiosi, di questo “Frammento” del Fondo Manoscritti della Biblioteca del 
Seminario di Casale Monferrato (collocazione MS’ e 8, intitolato, nel catalogo, «N. N. Frammento (fasci-
colo staccato pag. 140 – pag. 198) di Storia di Casale Monf. (1700)». Si tratta invece del fascicolo superstite 
di un lavoro preparatorio (raccolta di dati e appunti, spesso organizzati per tematiche) fatto dall’Alghisi in 
vista del suo Il Monferrato. Historia copiosa e generale, e pertanto anteriore a quest’opera. Frammento 
degno d’interesse per le varianti che presenta rispetto all’opera maggiore. 

 21 ARMO, p. 36. 
 22 ARMO, pp. 107-109; COGNASSO 1929, pp. 218-235. 
 23 SUBSIDIUM 1486, pp. 72-92; SUBSIDIUM 1490. 
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abusi di ogni genere. L’unità fu ritrovata nel 1417, quando il concilio di Co-
stanza depose i due pontefici in carica ed elesse Martino V (Oddone Colonna); 
che si trovò subito alle prese col problema di una vasta e difficile riforma della 
Chiesa. 

Per attuare tale riforma, il nuovo papa guardò con grande interesse e favore 
all’Osservanza francescana, che il concilio di Costanza aveva già pubblica-
mente lodato e raccomandato. L’Osservanza conosceva in quegli anni, come 
ho già detto, una straordinaria fioritura di nuove fondazioni, grazie al ritorno 
alla semplicità e povertà del primo francescanesimo, e grazie a personalità 
della statura di Giovanni da Capestrano e Bernardino da Siena. Martino V 
favorì l’Osservanza fin dall’inizio del suo pontificato, autorizzando nuove 
fondazioni, assegnando agli Osservanti i conventi dei Fraticelli (vale a dire dei 
francescani spirituali già soppressi da Bonifacio VIII, ma risorti durante il 
Grande scisma d’occidente), e sanando via via ogni irregolarità giuridica 
eventualmente occorsa nell’istituzione di alcuni insediamenti. 

Per quanto concerne il contesto monferrino, merita segnalare la spiccata 
predilezione per i francescani – Conventuali ed Osservanti – dimostrata in 
quegli anni dalla corte paleologa e, in particolare, dal marchese Gian Gia-
como. Succeduto al padre Teodoro II (morto il 26 aprile 1418 e sepolto nella 
chiesa di San Francesco di Moncalvo), egli si prodigò per la fondazione del 
convento di San Maurizio di Conzano all’inizio degli anni Venti, come ve-
dremo; sostenne le onerose spese del capitolo generale dei francescani tenu-
tosi a Casale (con la partecipazione di oltre mille rappresentanti dell’ordine) 
nel giugno del 142724; si adoperò con successo, nel 1427-28, per ottenere da 
Martino V l’autorizzazione a fondare un convento di Minori a Nizza della Pa-
glia25. 

  
Accertata la sostanziale attendibilità dell’Alghisi, passiamo in rassegna gli 

altri eruditi che, prima e dopo di lui, si interessarono alle origini del convento 
conzanese. 

A cominciare da Francesco Gonzaga. Che fu ministro generale dell’Osser-
vanza francescana dal 1579 al 1587, nonché autore del volume De origine 
Seraphicae Religionis Franciscanae eiusque progressibus, pubblicato a 
Roma nel 1587, contenente una scheda «De conventu S. Mauritii in territorio 

 
 24 ASDC, CSE, fald. 16-4, Liber mei Iacobi de Bezinis, cc. non numerate. A trasmetterci l’esatto numero 

dei partecipanti (1056) è Giacomo de Bezinis, allora prevosto di Sant’Evasio, che fu uno dei protagonisti 
di quell’evento: «M°CCCC°XXVII, V Indicione, die VIII Iunii. Factum fuit Capitulum generale fratrum 
Minorum in ecclesia Sancti Francisci, videlicet per magistrum Gullielmum Rabazolium, sacre teologie ma-
gistrum, in quo Capitullo fuerunt fratres mile et LVI; et illustrissimus dominus dominus noster fecit sibi 
expenssas et illustrissimus dominus dominus noster fuit tempore illustrissimus dominus dominus Iohannes 
Iacobus marchionus. Iacobus de Bezinis prepoxitus». Il NECROLOGIUM ECCLESIAE BEATI EVASII, col. 475, 
riduce invece alla metà il numero dei partecipanti: «MCCCCXXVII, IV indictione, die VIII mensis iunii, 
factum fuit de ordine .... Capitulum generale in loco Casalis, et fuerunt sexcentum fratres, tempore Iacobi 
de Bezinis, praepositi huius ecclesiae. Generalis frater Antonius Musca [rectius de Massa]». 

 25 ASDC, CSE, fald. 16-4, Liber mei Iacobi de Bezinis, cc. non numerate: lettera di papa Martino V, in 
data 15 gennaio 1428, al prevosto di Sant’Evasio di Casale per incaricarlo di esaminare la possibilità di 
istituire un convento di Minori francescani nel territorio di Nizza, come richiesto dal marchese Gian Gia-
como di Monferrato e dal Comune di Nizza. Realizzazione del progetto: ivi, annotazioni in data 15 aprile 
e 7 dicembre 1428); WADDING 1734, p. 134. 
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Conzani»26. È bene ricordare che il Gonzaga presiedette di persona al capitolo 
provinciale dell’Osservanza che si tenne nel 1582 proprio nel convento con-
zanese27; per il quale egli mostra una speciale predilezione, elogiandone il sito 
(«ameno ed assai idoneo a predisporre l’animo ad accogliere le divine ispira-
zioni»28), l’archivio (che custodisce il breve di Martino V del 141929), la 
straordinaria capacità ricettiva («che lo rende molto adatto a celebrarvi i capi-
toli provinciali dell’Osservanza»30). Quanto al racconto delle origini del con-
vento, è chiaro che egli lo desunse dalla tradizione locale: la chiesetta in ro-
vina, l’intervento dei tre terziari, il breve di Martino V del 1419, la successiva 
riparazione della chiesetta; indicando il 1419 come l’anno sia della morte dei 
tre terziari, sia dell’assegnazione dell’edificio agli Osservanti francescani da 
parte del pontefice. 

Scheda, questa del Gonzaga, che il noto storico francescano Luca Wadding 
utilizzò per far menzione, nei suoi Annales Minorum pubblicati in 8 volumi a 
Lione tra il 1625 e il 1654, della fondazione del convento conzanese sotto 
l’anno 1419; rilevando tuttavia come il Gonzaga fosse incorso probabilmente 
in errore accumulando in un solo anno, il 1419 appunto, troppi avvenimenti 
(il breve di Martino V, l’inizio del restauro della chiesetta, la morte dei tre 
terziari, l’assegnazione dell’edificio agli Osservanti), che dovevano essersi 
succeduti, invece, in un arco temporale più ampio31. Lucida osservazione, ri-
masta però senza conseguenze, non avendo provveduto il Wadding a mettere 
in relazione i suddetti avvenimenti con il breve pontificio Eximiæ devotionis 
affectus del 1630, concernente il convento di San Maurizio (breve da lui stesso 
pubblicato negli Annales), e a trarre le dovute conclusioni (a cui approderò tra 
poco). 

Nel secondo Seicento l’Alghisi redasse la scheda che conosciamo, attin-
gendo le informazioni da un memoriale che era presente, in copia, nell’archi-
vio del convento casalese di Sant’Antonio, e in originale, nell’archivio del 
convento conzanese32. A quando risalisse quel memoriale, non è possibile sta-
bilirlo con precisione; ma il fatto che esso risulti (dalle schede del Gonzaga e 
dell’Alghisi) tanto circostanziato nella cronaca dei primi anni, quanto carente 
in quella, non meno importante, degli anni susseguenti, induce a datarne la 
composizione ai primordi della storia del convento. 

Dopo l’Alghisi, a tornare sull’argomento fu Giacomo Giacinto Saletta nel 
suo Ducato del Monferrato descritto in due volumi, del 1711. Risalendo più a 
ritroso nel tempo, narrò come fin dal secolo X i primi marchesi di Monferrato 

 
 26 GONZAGA 1587, p. 333. 
 27 DONESMONDI 1625, pp. 135-136. 
 28 GONZAGA 1587, p. 333: «[...] in loco satis amœno atque divinis recipiendis immissionibus aptissimo». 
 29 Ivi: «[...] apostolicas literas quicunque videre voluerit huius loci tabellarium petat». 
 30 Ivi: «[...] provincialibus huius Provinciæ celebrandis comitijs optime, opportuneque deservit». 
 31 WADDING 1734, p. 28. 
 32 È significativo quanto si legge in ALGHISI FRAMMENTO XVII SEC., p. 142, a proposito dell’ospizio-

infermeria sopra ricordata: «Dalle memorie dell’archivio di esso convento [di San Maurizio] si vede quei 
Padri supplicare la marchesa Margarita di Savoia per haver una casa de’ Padri franciscani Scarpanti per 
hospitio da condurvi suoi religiosi infermi, e che loro concesso viene con questo che non erigino chiesa in 
essa» (il corsivo è mio); il cui incipit ben evidenzia come l’Alghisi fosse consapevole che quanto leggeva 
nell’archivio del convento casalese di Sant’Antonio era la copia del memoriale custodito, in originale, 
nell’archivio del convento conzanese. 
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fecero costruire, presso l’abitato scomparso di Caselle situato più a valle, un 
piccolo convento con annessa chiesetta sotto il titolo di San Maurizio, che 
affidarono alla cura di pii religiosi di un ordine non meglio precisato. In questa 
chiesetta venne sepolta la principessa Giordana, ultima figlia del marchese 
Guglielmo V il Vecchio, andata sposa ad Alessio Comneno imperatore di Co-
stantinopoli, quindi rimasta vedova e senza prole, e ritornata in Monferrato, 
dove «attendendo al servizio di Dio» morì in concetto di santità. In progresso 
di tempo – continua il Saletta rimettendosi nel solco della tradizione – minac-
ciando la chiesetta di rovinare e divenuto malsano il luogo dove essa sorgeva, 
il marchese Teodoro II fece demolire il piccolo insediamento ed erigerne un 
altro più grande sulla cima ben ventilata del colle, e lo donò con tutta l’area 
circostante agli Osservanti francescani, imponendo di mantenere alla nuova 
chiesa il titolo di San Maurizio. Morto Teodoro II nel 1418 mentre erano an-
cora in corso i lavori (sorvegliati dai tre terziari francescani che conosciamo), 
la fabbrica fu condotta a termine nel 1419 dal figlio e successore Gian Gia-
como, che riconfermò ai frati la donazione paterna. In quel medesimo anno il 
papa Martino V concesse alla nuova chiesa la nota indulgenza33.  

Merita rilevare – al di là della certezza (oggi definitivamente acquisita) 
dell’assoluta insussistenza storica della figura della principessa Giordana34 – 
come il Saletta sia stato il primo a collegare l’epilogo della “leggenda di Gior-
dana” con la località monferrina di San Maurizio.  

Più tardi Giuseppe Antonio De Morani, nelle sue Memorie istoriche della 
città e della chiesa di Casale Monferrato terminate nel 179535, plagiando que-
sta scheda del Saletta nell’ambito di un profilo celebrativo del marchese Teo-
doro II da lui abbozzato, cercò di accreditare il suddetto collegamento rin-
viando alle genealogie di Filiberto Pingone e di Gabriele Bertazzolo36. Tali 
genealogie invero si limitano a segnalare Giordana tra le figlie del marchese 
Guglielmo il Vecchio e a delinearne la presunta vicenda biografica, senza for-
nire nessuna indicazione circa il luogo della sua sepoltura37. 

Muovendosi nello stesso ambito celebrativo, ma dando all’episodio della 
fondazione del convento di San Maurizio un rilievo tutto particolare, Vin-
cenzo De Conti, nel 4° volume delle sue Notizie storiche della città di Ca-
sale e del Monferrato pubblicato nel 1839, tentò un bilancio critico della 
pregressa tradizione erudita sull’argomento; dimostrando, invero, di avere 
buona dimestichezza con essa: conosce il Gonzaga e il Wadding, maneggia 

 
33 SALETTA 1711, vol. I, parte 2, ff. 355v-356v. 
34 Cfr. HABERSTUMPF 1995, pp. 145-152. Lo studioso dimostra come il mito di Giordana sia stato creato 

nel secolo XIV dal frate Iacopo d’Acqui, «autore di una cronaca in cui molto spesso eventi meravigliosi o 
inventati sono mescolati a episodi veri, e la cui stesura risale a un periodo quanto mai delicato, quando cioè, 
riallacciatisi i rapporti tra Monferrato e Bisanzio, si era avuto il trapasso dalla dinastia aleramica a quella 
paleologa» (ivi, pp. 151-152). 

35 DE MORANI COPIA INIZIO XX SEC., pp. non numerate dedicate al marchese Teodoro II. 
36 «[...] questa notizia [che il cadavere della principessa Giordana fu sepolto nella chiesetta di San Mau-

rizio], disse il fu signor canonico Morano che si è ricavata da Filiberto Piningon nell’Albero Genealogico 
della Casa di Savoia grad. 15, pag. 114, e da Gabriele Bertazolo nelli stemmi dei Principi del Monferrato», 
ha annotato una mano anonima (probabilmente di un conzanese d’inizio Ottocento) che ha trascritto la 
scheda del De Morani, cfr. SCARRONE 2004, p. 127 (rilievo di cui sono debitore a Carlo Aletto, che ringra-
zio). 

37 PINGONE 1581, p. 20: «Jordana Guillielmi filia, uxor Alexii Constantinopolitani Cæsaris, ob vitæ 
sanctitatem inter divas relata»; BERTAZZOLO 1617. 
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con disinvoltura le tre versioni principali dell’episodio (quelle del memoriale 
più antico, dell’Alghisi e del Saletta), le mette a confronto, dibatte, con gli 
strumenti in suo possesso, alcune questioni particolari (compresa quella della 
principessa Giordana); ammettendo, all’occorrenza, (nel suo impacciato fra-
seggiare ottocentesco) i propri limiti: «ma per tessere un giusto ragguaglio [...] 
abbisognerebbonmi alcuni chiarimenti, i quali non so donde trarli»; optando 
però esplicitamente, nella stesura finale del racconto, per la versione dell’Al-
ghisi38. 

Dopo il De Conti, nessuno si è più cimentato nello studio dei primordi del 
convento conzanese. Quanti si sono approcciati all’argomento, lo hanno fatto 
all’ombra dell’Alghisi o del Saletta39. 

 
L’irregolarità giuridica della fondazione 

  
A districare il groviglio delle questioni lasciate irrisolte dalla storiografia 

erudita concorrono oggi due documenti che ho rinvenuto nell’Archivio Capi-
tolare di Casale Monferrato: si tratta della trascrizione quattrocentesca del 
breve Eximiæ devotionis affectus indirizzato da Martino V a Giacomo de Bezi-
nis, prevosto della collegiata di Sant’Evasio di Casale, datato 21 marzo 143040; 
e della relazione redatta da quest’ultimo in ordine all’esecuzione effettuata il 
7 agosto seguente di quanto ordinatogli dal pontefice41. 

Con il breve del 21 marzo 1430 Martino V informava il prevosto casalese 
di aver ricevuto dal marchese Gian Giacomo di Monferrato una richiesta di 
sanatoria per un’irregolarità che era stata commessa in passato: circa sette anni 
prima – spiegava il pontefice – detto marchese aveva fatto ricostruire, per la 
devozione che portava ai Minori francescani, la chiesa rurale di San Maurizio 
di Conzano, allora in rovina e in abbandono, ed erigere accanto ad essa un 
convento per ospitarvi una comunità minoritica; ed aveva indirizzato alla 
Santa Sede una supplica per ottenere l’autorizzazione apostolica al nuovo in-
sediamento. La Santa Sede gli aveva risposto con una lettera di assenso prov-
visorio, in attesa di concedergli il breve solenne di legalizzazione a lavori ul-
timati. Tale breve però non venne in seguito né sollecitato dal marchese né 
emesso dalla Santa Sede. Sì che i frati francescani che si insediarono poi nel 
nuovo convento e presero ad officiare nell’attigua chiesa restaurata, erano in-
corsi, seppure a loro insaputa, nella scomunica, avendo contravvenuto al de-
creto Cum ex eo di Bonifacio VIII del 1297, che vietava ogni fondazione, tra-
sferimento e alienazione di conventi degli ordini mendicanti senza l’esplicito 
consenso della Santa Sede. L’anomalia era venuta a galla solo sette anni più 
tardi; ed il marchese Gian Giacomo era corso ai ripari, implorando da Martino 
V l’intervento sanatorio in questione. Con il breve del 21 marzo 1430 il papa 
informava dunque il prevosto Giacomo de Bezinis di tutto questo, e gli dava 

 
 38 DE CONTI 1839, pp. 112-113, e nota 6, pp. 373-380. 
 39 Cfr. NICCOLINI 1877, pp. 112-132; SCARRONE 2004, pp. 117-120; MORATI 2004.  
 40 ASDC, CSE, fald. 16-4, Liber mei Iacobi de Bezinis, cc. non numerate, doc. 21 marzo 1430; WADDING 

1734, pp. 479-480. 
 41 ASDC, CSE, fald. 16-4, Liber mei Iacobi de Bezinis, cc. non numerate, registrazione 7 agosto 1430 

(cfr. infra, nota 44). 



 

 49 
 

incarico e autorità di assolvere i frati di San Maurizio dalle censure in cui 
erano incorsi, di legalizzare il loro insediamento, di concedere loro tutti i pri-
vilegi di cui beneficiava l’ordine di San Francesco. 

In ottemperanza al mandato ricevuto e in qualità di commissario aposto-
lico, il de Bezinis – questo è il secondo documento in questione, redatto dalla 
mano del prevosto stesso nel suo Liber pro memoria42 – con una pubblica ce-
rimonia celebrata il 7 agosto 1430 alle nove del mattino nella chiesa di San 
Marco del monastero casalese delle Umiliate43, assolse i frati del convento di 
San Maurizio dal vincolo della scomunica e dell’irregolarità in cui erano in-
corsi; dichiarando che l’assoluzione riguardava tutti i frati: quanti erano là 
presenti, ma anche gli assenti, nonché fra Martino e un suo compagno inno-
minato che nel frattempo erano deceduti. Quattro testimoni presenziarono alla 
cerimonia, tra cui Aimonetto Grassi, vicario del vescovo di Vercelli, ed il pre-
sbitero Giovanni, rettore della chiesa di Santa Lucia di Conzano. Nel pome-
riggio di quel giorno medesimo, ritornati i frati a San Maurizio e recatosi colà 
anche il de Bezinis, fu completata l’esecuzione di quanto disposto dal breve 
pontificio: il commissario apostolico introdusse nel possesso corporale della 
chiesa e dei suoi annessi ciascuno dei 13 frati che costituivano la comunità 
francescana; e dopo averli riuniti in capitolo, fece erigere la nuova porta della 
chiesa, approntata per quell’occasione, dotare l’altare maggiore di tovaglie e 
candele, cantare un solenne Te Deum di ringraziamento. Ordinando infine al 
notaio Francesco Pelizza di Casale, là presente, di rogare l’atto d’esecuzione 
del breve apostolico44. 

 
 42 Contrariamente a quanto segnalato dal recente Inventario dell’Archivio del Capitolo di Sant’Evasio, 

che ne limita l’arco cronologico al periodo 1412-1428, il Liber mei Iacobi de Bezinis copre tutto il quaran-
tennio 1412-1452 (30 giugno). Il suo autore, che fu prima canonico poi prevosto di Sant’Evasio (spesso 
incaricato anche di mansioni vicariali), oltre a regestare atti ed annotare fatti della sua prepositura e delle 
diverse sue vicarie, non tralasciò di trascrivere (o far trascrivere) carte anteriori alla sua prepositura, quando 
gli capitava di rinvenirne qualcuna. Poco frequentato finora dagli studiosi, il Liber si rivela invece uno 
strumento formidabile per ricostruire la storia ecclesiastica casalese nei decenni del concilio di Basilea. 

 43 Monastero prossimo ad essere unito, con decreto 27 luglio 1443, al monastero casalese di San Barto-
lomeo, parimente delle Umiliate.  

 44 In considerazione della sua importanza, riporto integralmente questa registrazione autografa del de 
Bezinis, unitamente alle annotazioni sparse da lui aggiunte in calce ad essa: «M°CCCC°XXX, octava In-
dictione, die VII menssis agusti, in ecclesia Sancti Marcii de Casali, hora terciarum, presentibus testibus 
vocatis et rogatis domino Obertino sacre t[e]ologie magistro [spazio bianco], domino fratre Antonio de 
Pisis sacre magistro t[e]ologie, domino Ymoneto de Grassis vicario reverendissimi in Christo patris et do-
mini domini Y[bleti] de Flisco, et domino presbitero Iohanne de Conzano re[c]tore ecclesie Sancte Lucie 
de Conzano. Ibique reverendus presbiter et dominus Iacobus de Bezinis, comisarius sanctissimini domini 
domini nostri pape, ut sequitur in bulla ut supra, absolvit dictos fratres de vinculo excomunicationis et 
inregularitatis in quo erant ligati omnes presentes et etiam absentes etiam mortuos, videlicet dominum fra-
trem Martinum et alium socium etc. Item eo die et anno posuit in corporalem possesionem de infrascriptis, 
videlicet de ecclesia Sancti Mauricii, ortis, orticulis et oficinis aliisque ut supra in suprascripta bula conti-
netur, salvo tamen iure alicui persone vel iure parochialis ecclesie, videlicet domino fratri Iacobo de Viate 
guardiano tunc tempore, et fratres infrascripti v[idelicet] frater Iacob de Binascho guardianus, frater Petrus 
de Verrona, frater Antonius de Mirabello, frater Bardesar de Clavaxio, frater Blaxius de Verrulengo, frater 
Luchas de Ianua, frater Petrus de Horbyon, frater Petrus de Ro[si]gnano, frater Bernardus de Basalisca pet’ 
(sic), frater Iohannes de Frantia, frater Girardus de Varixio, frater Odoricus de Arbona. Item et convocato 
capitulo de mandato ipsius domini prepoxiti ut supra, et primo posuit ostium predicte ecclesie tunc fata et 
ivit ad altare magnum sub posuit in ecclesia Sancti Mauricii dando de altaris et toalis et cerree, et quarto 
cantando Te Deum laudamus, omnia fata ut debetur de iure, et precepit ut dominus Franciscus de Peliciis 
reciperet instrumentum ad dictamen sapientis sap.(sic) meliorando etc. [annotazioni sparse in calce alla 
registrazione:] filius condam Iacobi Pelicii etc. / multa bona fuerunt leta de be[a]to Egidio etc. / primo de 
humilitate ac superbia / Item fratres qui renunciaverunt in manibus suprascripti domini comissarii frater 
Ubertus de Carexana (?), frater Iacobus de Asantino, frater Antonius de Ocimiano etc.». 
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Documenti, come si vede, di particolare rilevanza, questi trasmessi dal Li-
ber del de Bezinis. Il primo dei quali, già pubblicato (con omissis) dal Wad-
ding, non venne poi utilizzato, come si è detto, né da lui né da altri per chiarire 
date e circostanze della fondazione del convento. Rispetto alle quali ora siamo 
in grado di stabilire quanto segue. 

È all’anno 1422 – indicato chiaramente dall’inciso «per spatium septem 
annorum vel circa» del breve apostolico del 21 marzo 1430 – che vanno fatti 
risalire sia la costruzione della chiesa-convento di San Maurizio, sia l’inizio 
dell’insediamento francescano. 

In quell’operazione fu decisivo, da ogni punto di vista, l’intervento di Gian 
Giacomo Paleologo, marchese di Monferrato. 

L’irregolarità giuridica in cui incorse la comunità francescana durante il 
primo settennio di insediamento rappresentò solo uno dei tanti episodi del di-
sordine amministrativo in cui si dibatté la curia papale nel quindicennio sus-
seguente alla fine del Grande scisma d’occidente. E fu sanata nel 1430 dal 
diretto intervento della Santa Sede. 

Il numero di 13 religiosi professi (da integrare con quello imprecisato dei 
conversi e dei novizi) che risultavano presenti nel convento a pochi anni dalla 
sua fondazione, fa ritenere che il complesso insediativo di San Maurizio fosse 
già in origine di non modeste dimensioni.  

 
Centro di irradiamento del francescanesimo osservante nel Casalese 

 
Per ricostruire la storia successiva del convento nel mezzo secolo che va 

dal 1430 al 1483 (anno della morte del marchese Guglielmo VIII) dobbiamo 
abbandonare ora la storiografia erudita, che è del tutto muta su tale periodo, e 
attingere informazioni da altre fonti. 

Sono noti i fatti salienti che fecero da contesto più prossimo, in quell’arco 
di tempo, alla microstoria del nostro convento: la spartizione del Monferrato 
imposta con la forza nel 1431-32 dai duchi di Milano e di Savoia; in partico-
lare, la conquista e il saccheggio di Lu del 29 ottobre 1431 da parte delle 
truppe viscontee guidate da Francesco Sforza, e la successiva occupazione ad 
opera delle stesse di numerose località limitrofe: Conzano, Camagna, Cuc-
caro, Mirabello, Occimiano, Terruggia, Frassinello, Ottiglio, nonché, in di-
cembre, Casale45. L’intervento nel conflitto della Repubblica di Venezia, che 
impose agli occupanti (con la pace di Ferrara del 1433) la restituzione al mar-
chese Gian Giacomo dei suoi territori. La permanenza sempre più continua-
tiva, dal 1434 in avanti, della corte monferrina in Casale, dopo secoli di assi-
dua itineranza. La pace di Lodi del 9 aprile 1454, che assicurò all’Italia stabi-
lità politica sino alla fine del secolo. E da ultimo lo splendido ventennio del 
principato di Guglielmo VIII, con i suoi risvolti molteplici 46. 

Quale sorte toccasse al neonato convento di San Maurizio nel tragico bien-
nio 1431-32, non sappiamo con precisione. Ma che l’edificio uscisse presso-
ché indenne da quella bufera, si ricava dal testamento della basilissa Sofia 

 
 45 IRICO 1745, p. 167. 
 46 Cfr. i vari contributi di studio in ALETTO, PERIN 2019. 
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Paleologo47, rogato in Trino il 31 agosto 1434, a ridosso proprio di quegli 
eventi. Il fatto che Sofia disponesse di essere sepolta, dopo la sua morte, nella 
chiesa di San Maurizio, davanti al presbiterio («ante capellam magnam»), e 
affidasse a quella chiesa le sue cose più care, vale a dire i paramenti e gli arredi 
della sua cappella privata, i suoi libri, due vesti preziose di color rosso intes-
sute di fili d’oro, destinandole alla confezione di paramenti sacri, presuppone 
che il convento fosse in buone condizioni e non avesse subito saccheggi o 
incendi recenti48. 

Il testamento di Sofia – che sembra avere nel convento di San Maurizio il 
proprio centro gravitazionale (oltre alle suddette donazioni, la basilissa legò 
100 fiorini di Monferrato per la manutenzione ordinaria della chiesa, e racco-
mandò vivamente al fratello Gian Giacomo e ai suoi eredi di garantire sempre 
al convento un numero sufficiente di frati per officiare la chiesa in modo ade-
guato) – lascia ben intendere, inoltre, quanto fosse cara ai Paleologi questa 
fondazione da loro voluta e realizzata; e come da subito la eleggessero a luogo 
di sepoltura per i membri della famiglia marchionale, prima ancora della 
chiesa di San Francesco di Casale. 

Sofia morì il 9 febbraio 1437 nel castello di Trino, «et portata fuit ad sepe-
liendum ad Sanctum Morisium»49. Dopo di lei vi fu sepolta anche la marchesa 
Giovanna di Savoia, vedova di Gian Giacomo, deceduta il 28 gennaio 1450 a 
Pontestura, «cuius corpus fuit portatum ad Sanctum Mauricium»50. Non si co-
noscono altre sepolture principesche effettuate in questa chiesa. Nella quale 
però ebbero l’ultima dimora anche le spoglie di numerosi dignitari della corte 
monferrina e di loro familiari deceduti in quel cinquantennio. Le spoglie, ad 
esempio, della nobile Tommasina, moglie dell’egregius dominus Bartolomeo 
della Sala, consigliere marchionale, morta il 16 giugno 143951. Quelle di Febo 
di Incisa, scudiero e familiare di corte, che testando il 14 aprile 1463 dispose 
di essere sepolto nella chiesa di San Maurizio, dove già riposava la salma del 
defunto suo padre Gasparino52. Quelle del celebre giurista Rolando da Corte, 

 
 47 Sulla vicenda dell’infelice matrimonio della principessa Sofia Paleologo con Giovanni VIII, figlio di 

Manuele II imperatore di Costantinopoli, celebrato il 19 gennaio 1421, cfr. HABERSTUMPF 1995, pp. 135-
138. Un matrimonio - spiega lo studioso - voluto non tanto dal marchese Gian Giacomo, fratello di Sofia, 
quanto dall’imperatore Manuele II, che cercava con ogni mezzo un avvicinamento tra la chiesa ortodossa e 
quella latina nella speranza di ottenere dall’Occidente aiuti militari contro la minaccia turco-ottomana (che 
si faceva sempre più pressante; Costantinopoli sarebbe caduta di lì a qualche decennio, nel 1453). Sofia 
(che era imparentata con il re di Francia, essendo figlia di Giovanna di Bar, e con l’imperatore Carlo VII) 
parve a Manuele II il miglior partito per il figlio Giovanni, destinato a succedergli. Il papa Martino V favorì 
in ogni modo quel matrimonio, facendo da intermediario e appianando preventivamente ogni ostacolo di 
natura giuridica. Trasportata nel 1420 da Chioggia a Costantinopoli, Sofia sposò Giovanni VIII il 19 gen-
naio 1421 e diventò così “imperatrix Romanorum”, “basilissa”. Ma la sua scarsa avvenenza, l’origine latina 
e soprattutto l’avversità della Chiesa ortodossa nei confronti dell’unione tra l’erede al trono di Bisanzio con 
una “donna italiana”, fecero ben presto naufragare il suo matrimonio. Relegata in un’ala del palazzo impe-
riale, dopo un probabile annullamento di quelle nozze, Sofia decise nel 1426 di tornare in Monferrato; e si 
stabilì nel castello di Trino fino alla morte (avvenuta il 9 febbraio 1437).  

 48 Il testamento di Sofia Paleologo si trova in MORIONDO 1789-1790, I, doc. 369, coll. 398-401; HABER-
STUMPF 1999, pp. 164-166. 

 49 IRICO 1745, p. 198. 
 50 ASDC, CSE, fald. 16-4, Liber mei Iacobi de Bezinis, cc. non numerate, registrazione 27 gennaio 1450; 

NECROLOGIUM ECCLESIAE BEATI EVASII, coll. 455-456. È errata la data del 1445 indicata da Galeotto del 
Carretto per la morte della marchesa Giovanna (DEL CARRETTO 1848, col. 1232). 

 51 ASDC, CSE, fald. 16-4, Liber mei Iacobi de Bezinis, cc. non numerate, registrazione 16 giugno 1439. 
 52 Archivio di Stato di Alessandria (d’ora in poi ASAl), Notai del Monferrato (d’ora in poi NM), Giorgio 

Fornari, m. 1878, c. 84r-v. Su questi personaggi, cfr. DEL BO 2009, p. 297. 
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consigliere marchionale, deceduto prima del 27 giugno 1472, giorno in cui la 
vedova Maria, di lui moglie, soddisfece il legato testamentario di 100 fiorini 
che il defunto aveva fatto «ecclesie Sancti Mauricii super finibus Conzani, in 
qua sepultus est ipse dominus Rollandus»53. 

Ma di tutta la nobiltà monferrina furono i Colombo di Cuccaro a stringere 
i vincoli più saldi e duraturi con questa chiesa. A cominciare da Berrettino 
Colombo, anch’egli gran dignitario di corte (fu scudiero e consigliere mar-
chionale); morto il 24 gennaio 1428, «et corpus positum fuit – annotò a quella 
data il prevosto de Bezinis nel suo Liber – in ecclesia Sancti Mauricii, in prima 
capella; et legavit multa bona ecclesie»54.  

«In prima capella». La chiesa primitiva (siamo nel 1428, vale a dire a soli 
sei anni dalla sua costruzione) era dunque dotata di cappelle gentilizie; una 
delle quali (la prima a sinistra dell’entrata) fatta erigere da Berrettino Co-
lombo. Conformandosi alle predilezioni religiose della corte monferrina, il 
gentiluomo cuccarese aveva legato indissolubilmente, in quel modo, il suo ca-
sato alla chiesa di San Maurizio di Conzano. 

Chiesa destinata a diventare con il tempo, per i Colombo, un luogo d’ele-
zione non solo per le loro sepolture, ma anche per suggellare eventi in vario 
modo importanti per il loro casato. Come fu l’atto di costituzione della dote di 
Pantasilea Colombo, promessa sposa di Biagio Bignone, rogato il 30 giugno 
1463 nel vestibolo o sotto il porticato presso la porta del convento della chiesa 
di San Maurizio («in vestibulo sive sub porticu apud portam Conventus Ecle-
sie Sancti Mauricii territorii Conzani in Monteferrato»), alla presenza dei più 
illustri esponenti del consortile cuccarese nonché dell’«inclytus armorum ca-
pitaneus» Guglielmo di Monferrato55.  

Appare evidente, insomma, che uno dei tratti distintivi della vita del con-
vento, nel suo primo mezzo secolo di storia, fu questa sua assidua frequenta-
zione da parte della corte marchionale. Senza peraltro che la sua comunità 
religiosa cedesse verso forme di mondanità o di rilassamento; anzi accreditan-
dosi come centro vivo di irradiamento dei valori fondanti dell’Osservanza 
francescana. Perché, se è vero che ben poco filtra dagli archivi circa la vita 
quotidiana, gli itinerari ascetici, la predicazione di quei frati, è pur vero che il 
poco che filtra non è mai irrilevante. 

Rimarchevole, ad esempio, è che la nobildonna Giovanna di Montiglio (ve-
dova di Ceccolo Broglia da Trino), nella donazione da lei fatta, il 10 luglio 
1439, di una casa sita in cantone Brignano alle Terziarie francescane di Casale 
perché vi conducessero vita in comune, ponesse la condizione che dovessero 
sottomettersi alla direzione spirituale del padre guardiano del convento di San 
Maurizio e dei suoi successori; e riservasse per lui, nell’edificio, una camera 
perché all’occorrenza vi potesse soggiornare o ricoverare i frati ammalati del 

 
 53 ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1878, cc. 441v-443r. Su Rolando da Corte, cfr. DEL BO 2009, pp. 258-

259. 
 54 ASDC, CSE, fald. 16-4, Liber mei Iacobi de Bezinis, cc. non numerate, registrazione 24 gennaio 1428. 
 55 Archivio Storico del Comune di Casale Monferrato (d’ora in poi ASCCM), Archivio Dalla Valle (d’ora 

in poi ADV), fald. 685-2, pergamena 30 giugno 1463. Per focalizzare questo episodio, nonché la figura di 
Berrettino Colombo e, più in generale, il consortile colombiano cuccarese dei secoli XV-XVI, cfr. FERRERO 
2006, pp. 279-281 e passim; FERRERO 2007, passim. 
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suo convento56. Se si considera che le Terziarie casalesi si insediarono poi 
effettivamente in quella casa, e favorirono la successiva fondazione del mo-
nastero delle Clarisse osservanti della Maddalena, è facile intuire quale fosse 
l’intensità del messaggio spirituale che trasmettevano i frati di San Maurizio 
in quei decenni. 

Rimarchevole, altresì, è la notizia che nel convento di San Maurizio si 
tenne, nel 1453, il capitolo provinciale dell’Osservanza della Provincia di Ge-
nova. Notizia contenuta nel testamento di Guglielmo Salvatico di Camagna, il 
quale il 1° febbraio di quell’anno destinò, tra i legati da lui fatti, una cotta di 
pane («coctam unam panis») al convento di San Maurizio per quando si fosse 
ivi riunito il capitolo provinciale57. Oltre alla freschezza del gesto di rifocillare 
con una cotta di pane i capitolanti – gesto che arieggia lo spirito dei “fioretti” 
francescani delle origini –, merita rilevare, in questo legato testamentario, 
l’implicita attestazione della notevole capacità ricettiva del convento conza-
nese (che era in grado, a quella data, di ospitare almeno un centinaio di per-
sone, tra frati residenti e capitolanti); nonché il riconoscimento ufficiale da 
parte dell’Osservanza francescana (che aveva designato San Maurizio a sede 
di un capitolo provinciale) della condotta esemplare tenuta fino allora dai suoi 
frati. 

Da rimarcare, ancora, è il legato fatto dal novizio fra Paolo (nato a Costan-
zana, ma abitante a Trino) nel testamento del 7 novembre 1470, alla vigilia 
della sua professione nell’ordine dei Minori osservanti: lasciò ai frati di San 
Maurizio una sua casa sita nel borgo di Trino, perché se ne servissero come 
abitazione e ricetto quando si fossero recati a Trino o avessero transitato per 
esso o voluto pernottarvi e dimorarvi; con la clausola però che non potessero né 
venderla né permutarla in futuro, tranne nel caso che acquisissero, sul territorio 
di Trino, la località detta di San Bernardino o un’altra località qualsiasi per 
costruirvi un convento dell’Osservanza; in tal caso avrebbero potuto vendere 
la casa ed utilizzarne il ricavato per la costruzione del convento suddetto58. 
Notizie rilevanti, che impongono una sostanziale revisione ed integrazione 
dei dati tradizionali concernenti la fondazione del convento dell’Osservanza 

 
 56 PATRIA 2008, pp. 161-162 e pp. 188-191. 
 57 ASAl, NM, Francesco Pelizza, m. 2845: «Item legavit dictis fratribus [ecclesie Sancti Mauricii partium 

Conzani] quando capitulum provinciale fiet in ipso conventu, pro reffectione dominorum fratrum quando 
ibidem congregabuntur, coctam unam panis». 

 58 ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1878, cc. 449r-450v (testamento), cc. 464v-465r (codicillo in data 21 
marzo 1471): «[...] Item voluit iussit ordinavit et mandavit, vult iubet ordinat et mandat quod domus una 
ipsius testatoris scita in burgo Tridini in Rutta Camerii, cui choeret Ruiarius communis, Baptista Mocha 
dicta nita et ipse testator, sit et esse debeat ac remaneat in posterum in habitationem, hospicium et recepta-
culum ac usum fratrum Minorum Sancti Mauricii de observantia provincie Ianue, et in usu et commoditate 
ipsorum. Ipsamque domum dicti fratres Sancti Mauricii procuratoresque eorum non possint vendere alie-
nare vel permutare, sed stet et sit in posterum et remaneat ad usum habitationem et receptaculum ut supra 
ipsis fratribus euntibus ad ipsum locum Tridini et transitum facientibus vel ibi pernoctare et commorare 
volentibus. Nisi ipsi fratres dicti conventus Sancti Mauricii convenirent in unum pro meliori esse ipsam 
vendere vel alienare forte convertendo in aliam piam causam et pium actum. Cum hoc tamen quod vendatur 
ipsa domus succesoribus ipsius infrascripti testatoris ad extimationem trium bonorum virorum, si ipsi suc-
cesores vellent habere et emere ipsam domum. Item et si continget quod fratres observantie predicti cape-
rent locum Sancti Bernardini vel alium quemvis locum pro monasterio faciendo ordinis ipsorum fratrum de 
observantia super finibus vel posse Tridini, tunc et eo casu procurator ipsorum fratrum vendere possit, si 
placuerit ipsis fratribus, ipsam domum ad extimationem trium bonorum virorum dictis succesoribus ut su-
pra, sive aliis in eorum deffectum, et precium ipsius domus converti debeat in edificationem monasterii 
predicti vel in eius utilitatem. [...]». 
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minoritica di Trino; che la storiografia, sotto la scorta dell’Irico, ha sempre 
datato e continua a datare all’anno 145359. Tale anno, se può risultare plausi-
bile quando venga riferito soltanto alla costruzione della chiesa extramuranea 
di San Bernardino in località della fiera (promossa dai Trinesi per tributo di 
devozione al santo dopo la sua canonizzazione del 24 maggio 1450), appare 
invece affatto incompatibile con quanto si ricava con chiarezza dal testamento 
di fra Paolo, vale a dire: 1) che alla fine del 1470 non esisteva ancora né in 
Trino né sul suo territorio alcun insediamento dell’Osservanza francescana; 2) 
che per sopperire appunto a tale carenza, fra Paolo legò la sua casa trinese ai 
frati di San Maurizio di Conzano, onde dotarli di un ricetto permanente per le 
loro questue e predicazioni nel borgo e nel suo circondario; 3) che nel 1470 
erano in corso, tuttavia, trattative tra i frati suddetti e verosimilmente il Co-
mune trinese per l’acquisizione, da parte dei primi, della località di San Ber-
nardino – si noti come l’erezione della nuova chiesa avesse già dato origine, 
nel frattempo, a un nuovo agiotoponimo – o di qualche altra località trinese, 
per costruirvi un convento dell’Osservanza minoritica. La cui fondazione si 
dovrà pertanto datare agli anni a ridosso del 1470; ed attribuire in larga misura, 
almeno sotto l’aspetto prettamente spirituale, all’iniziativa dei frati di San 
Maurizio. Mentre per la costruzione materiale del convento fu decisivo, an-
cora una volta, l’intervento marchionale60. 

  
Del cinquantennio da noi preso in esame, qualche carta d’archivio permette 

altresì di indagare sui rapporti che San Maurizio intrattenne sia con i france-
scani Conventuali casalesi, sia con la nuova comunità dell’Osservanza mino-
ritica che nel 1464 si insediò, come vedremo, in Casale. 

Sappiamo dell’infermeria che i frati di San Maurizio ottennero nel 1422 
dai Conventuali (tramite la marchesa Margherita) nel recinto del convento di 
San Francesco di Casale. Sappiamo altresì della camera destinata ad inferme-
ria per i frati conzanesi infermi, nella casa che Giovanna di Montiglio donò 
nel 1439 alle Terziarie francescane casalesi. Ebbene, di un’altra infermeria per 
i frati di San Maurizio si tornò a parlare intorno al 1465, dopo la morte del 
marchese Petrino di Incisa, che nel suo testamento aveva legato 250 fiorini per 
la costruzione di un’infermeria nel convento o presso la chiesa di San Mauri-
zio. Avendo Lanzarotto di Incisa, fratello ed erede del testatore, cercato più 
volte di adempiere alla volontà di Petrino, incontrò sempre la ferma opposi-
zione dei frati del convento, che sostenevano che quell’infermeria sarebbe 
stata inutile e superflua, dato che già ne avevano una a Casale; e che erano 
pronti, se quel legato non fosse stato commutato ad altro uso pio, piuttosto a 
rinunciarvi61. In quel contrasto ebbero la meglio i frati, che ottennero, l’8 luglio 

 
 59 IRICO 1745, p. 204, p. 274. 
 60 IRICO 1745, p. 204: «Plurimum contulit ad coenobii structuram Guillielmi Tridini domini munificen-

tia». 
 61 ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1878, cc. 222r-223r, rogito 8 luglio 1465: «[...] Cum ita scit (sic) quod 

condam spectabilis dominus Petrinus de Incixia decesserit suo conditto (sic) testamento in quo legavit flo-
renos CCLta, ad rationem solidorum XXXII pro floreno, pro construenda una infermaria in conventu sive 
ecclesia aput ecclesiam Sancti Mauricii super finibus Conzani, et sibi heredem universalem instituerit spec-
tabilem dominum Lanzarotum de Incixia, eius fratrem, qui, ut dixit, quam pluries voluit dictos florenos 
CCL legatos exponere ad dictam infermariam construendam, licet fratres dicte ecclesie et conventus Sancti 
Mauricii hoc fieri recusaverint dicentes hoc esse inutille et superfluum ipsi conventui, cum habeant aliam 
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1465, che il legato fosse destinato a finanziare le riparazioni della chiesa e la 
costruzione di nuovi edifici del convento62. 

Ma perché una resistenza tanto tenace? La presenza di un’infermeria a San 
Maurizio, distante tre miglia da Casale e con una comunità così numerosa, 
non sarebbe stata di certo inutile, anzi avrebbe grandemente agevolato l’assi-
stenza e la cura dei malati. Di fatto, però, ciò avrebbe anche comportato – e 
qui stava la vera ragione di quell’opposizione – la recisione del cordone om-
belicale che legava la comunità conzanese a Casale, ed il suo conseguente 
isolamento nel contado. Ora sappiamo bene in quale perfetta simbiosi l’ordine 
francescano fosse vissuto da sempre e vivesse con le città e i grandi borghi. 
Tanto più che in quegli anni si stava aprendo un acceso dibattito sull’opportu-
nità o meno della sussistenza del convento conzanese, dopo che in Casale si 
era insediata, nel 1464, una nuova comunità dell’Osservanza minoritica. 

Fu una crisi lunga e difficile, durante la quale il convento di San Maurizio 
rischiò di essere effettivamente soppresso. Lo si evince dal testamento del me-
dico Evasio Moranzani, del 1467: dopo aver legato al convento conzanese al-
cuni immobili onde garantire l’olio necessario all’illuminazione perpetua del 
crocifisso presente nella chiesa, il testatore dispose che, se i frati si fossero 
allontanati dal convento per trasferirsi a Casale o altrove, il suo legato dovesse 
applicarsi a beneficio del convento dove essi fossero trasmigrati63.  

E perdurando negli anni seguenti l’incertezza sulla soluzione di quella 
crisi, Antonina Magnocavalli, che nel proprio testamento del 16 gennaio 1472 
aveva destinato 25 fiorini «ecclesiae Sancti Morisii fratrum Minorum obser-
vantiae», non esitò a dirottare quel legato, con codicillo 3 gennaio 1475, sul 
nuovo convento casalese dell’Osservanza minoritica «extra civitatem», di cui 
era imminente la costruzione64. 

 
infermariam in terra ista Casalis; et requirentes ipsum legatum commutari, alias potius legatum ipsum di-
mitterent». 

 62 Ivi: «Et ob hoc, cum dictum legatum non sit deductum ad effectum et per consequens non bene exone-
rata conscientia ipsius domini Lanzaroti sui heredis. Ecce quod dictus Lanzarotus heres ut supra, participato 
approbacione executorum deputatorum in dicto testamento ac habito etiam conscilio et iudicio trium vene-
rabilium dominorum fratrum ordinis Sancti Francisci de observantia, videlicet venerabilis domini fratris 
Marchi de Bononia, vicarii generalis dicti ordinis Cismontani, fratris Angelli de Vulseno et fratris Batiste 
Taglacarii de Levanto, vicarii dicti ordinis provincie Sancti Francisci, qui omnes attestantur per sanctissi-
mum papam condam fuisse concesum (sic) ut vicarii provinciarum possent legata commutare ad honorem 
Dey et conventuum utilitatem, volens quantum in se est voluntatem dicti fratris sui circa ipsum legatum 
exequi, contentus fuit et contentatur ut ipsi floreni CCLta legati ad alliud (sic) opus pium exponantur circa 
reparationem et alia construenda edificia dicte ecclesie ad approbationem alicuius dictorum executorum et 
fratrum dicti conventus et vicarii huius provincie dicti ordinis. [...]». 

 63 ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1878, cc. 302v-304r: «Item similiter et succesive legavit ecclesie 
Sancti Mauricii super finibus Conzani alios modios quatuor prati de pratis suprascriptis, qui sint reditus ut 
supra; qui reditus et fictus, percipiendi in perpetuum anno quolibet, exponantur et expendantur in tanto oleo 
pro illuminando et ad illuminandum Crucifixum in dicta ecclesia Sancti Maurici. Item similiter legavit pro 
uno annuali in dicta ecclesia in perpetuum per fratres ipsius ecclesie celebrandum in die sui obitus ut supra 
allium modium prati ex dictis pratis, qui sit reditus in presentiarum de quo supra. Ita etiam quod dicti modii 
quinque prati nullatenus possint allienari nec vendi nec ad allium usum converti, sed sint et remaneant 
fondus dotalis et pro fondo dotali ipsius ecclesie; decernendo et ordinando quod huius capituli et legati 
Sancti Mauricii executor sint priores Verberatorum Casalis qui per tempora fuerint. Et si contingeret dictam 
ecclesiam non habitari per fratres et ipsos fratres reduci in alio loco circumstanti vel in Casali et finibus, 
hoc tale legatum aplicetur et predicta fiant in dicta ecclesia ubi continget transmutari». Su Evasio Moran-
zani, cfr. DEL BO 2009, pp. 315-316. 

 64 ASCCM, Archivio Magnocavalli (d’ora in poi AM), fald. 128-1. Cfr. infra, nota 95. 
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Non sappiamo quando quella fase critica avesse termine: se qualche tempo 
prima o, più verosimilmente, nel corso della visita fatta dal vicario generale 
dell’Osservanza minoritica Cismontana, Pietro da Napoli, nel 1481, ai con-
venti di Casale e di San Maurizio. Fissata, nel programma del calendario uffi-
ciale, dal 14 al 18 dicembre, tale visita fu protratta, in realtà, fino al 28 dello 
stesso mese65. Si può ipotizzare che l’indugio del vicario sia stato finalizzato 
a liberare definitivamente il convento conzanese dalla minaccia della soppres-
sione, a promuoverne il rilancio spirituale e materiale, a sintonizzare il suo 
circuito d’azione con quello del nuovo convento osservante casalese. 
 
La nuova chiesa 

 
Soppesando gli indizi documentari che tornano a soccorrerci dopo il 1481, 

vediamo effettivamente delinearsi, nella storia del nostro convento a partire 
da questa data, una svolta innovativa. Ecco due microsegnali molto interes-
santi. 

Il 17 settembre 1485 – si legge in una carta notarile – Lorenzo Caldera di 
Lu, dettando il suo testamento prima di partire pellegrino alla volta di 
Sant’Antonio di Vienne, destinò un piccolo lascito di 10 soldi al convento di 
San Maurizio per la nuova chiesa che si sarebbe dovuta allora costruire66. A 
quella data, dunque, già era vigente e notorio il progetto della costruzione di 
una nuova chiesa a San Maurizio, in sostituzione della precedente. 

Dieci anni più tardi, il 7 febbraio 1496 – si legge in un’altra carta – i frati 
di San Maurizio stipularono un accordo con un esponente del casato Cane, 
facendo rogare l’atto notarile nella loro nuova chiesa da poco terminata67. Il 
progetto edilizio del 1485 venne dunque mandato a effetto e ultimato grosso 
modo nel decennio seguente. 

La notizia dell’erezione di una nuova chiesa a San Maurizio nello scorcio 
del Quattrocento, fornita da questi due lacerti documentari, è della massima 
importanza, e comporta una rettifica storiografica rilevante: la chiesa attuale 
di San Maurizio non può essere identificata con quella delle origini dell’inse-
diamento osservante conzanese (sia pur in vario modo trasformata da amplia-
menti e adattamenti successivi) – come ha sostenuto la storiografia erudita e 
ha ripetuto fino a qualche anno fa la storiografia corrente –; ma va sicuramente 
identificata con l’edificio innalzato ex novo nel decennio 1485-95. 

Non mancano ulteriori ragguagli intorno a questo episodio edilizio. Il ro-
gito succitato del 7 febbraio 1496 ci informa che in una data non precisata 
(posteriore comunque al 1483) Agostino Cane aveva disposto, mediante un 
legato testamentario di 100 fiorini, di far costruire nella chiesa di San Maurizio 
una cappella intitolata alla Madonna e a San Francesco; e che in data 7 feb-
braio 1496 tale cappella risultava ormai iniziata e fornita di copertura. Si trat-
tava – informa in dettaglio il documento – della prima cappella a destra, presso 

 
 65 REGESTUM OBSERVANTIAE 1983, p. 26, pp. 351-356. 
 66 ASAl, NM, Giovanni Forno, m. 1885, cc. 46v-47v: «Item legavit conventui Sancti Mauricii pro repa-

ratione ecclesie nunc construende solidos X, solvendos semel tantum». 
 67 ASAl, NM, Oliviero Capelli, m. 1054: «Actum in ecclesia Sancti Mauricii noviter constructa super 

finibus Conzani». 
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l’ingresso che dalla chiesa immetteva nel coro, e contigua alla cappella dei 
nobili di Occimiano intitolata a Santa Maria. Con l’accordo stipulato in quel 
giorno, Facino Cane, figlio ed erede di Agostino, si impegnò a versare i 100 
fiorini del legato paterno ai frati; i quali gli promisero di far completare, a loro 
spese, la sua cappella con la costruzione della volta e dell’altare68.  

All’inizio del 1496, si ricava insomma dal documento, nella nuova chiesa 
risultavano terminate le strutture murarie della cappella dei Cane e si proget-
tava di completarne l’interno. La precisa determinazione ubicativa di questa 
cappella («intrando ab ecclesia in chorum») fa supporre la presenza, nella 
nuova chiesa, di un’ampia parete divisoria tra lo spazio adibito ai fedeli e 
quello riservato ai religiosi (elemento tipico dell’architettura francescana). A 
quella data già esisteva, inoltre, nella chiesa la cappella dei “nobili di Occi-
miano”, contigua a quella dei Cane. 

Ma torniamo al 1485. Il 16 agosto di quell’anno i frati di San Maurizio 
vendettero alla nobile Zanina Bellone, vedova di Damiano Gaspardone, un 
appezzamento boschivo di oltre 8 moggia di superficie, di loro proprietà, sito 
nei pressi del convento69. Non è indicata la ragione della vendita. Ma l’ipotesi 
che fosse destinata a finanziare il prossimo cantiere della nuova chiesa diventa 
verosimile se appuntiamo lo sguardo sulla figura di Damiano Gaspardone, uno 
dei mercanti più facoltosi del secondo Quattrocento casalese, che operò nel 
commercio internazionale del guado e della lana. L’acquisto della pezza bo-
schiva, da lui voluto prima di morire (testò il 27 luglio 1485), e mandato a 
effetto subito dopo dalla vedova Zanina, si configura come l’ultimo degli atti 
da lui compiuti a sostegno della nuova costruzione. Per la quale aveva disposto 
un legato di 100 fiorini70 e commissionato una cappella per sé e i suoi eredi 
(cappella che risulta documentata a partire dal 1501)71. 

 
 68 Ivi: «[...] Cum spectabilis quondam dominus Augustinus Canis, civis casalensis, in suo ultimo testa-

mento legaverit ecclesie predicte Sancti Mauricii florenos centum expendendos in construi faciendo unam 
capellam in ipsa ecclesia sub titulo Beate Marie Virginis et Sancti Francisci etc., et prout in testamento; 
inchoataque fuerit ipsa capella et copertus locus ipsius capelle; velintque et intendant infrascripti venerabi-
les dominus guardianus et fratres laborare facere et perficere capellam etc.; decess[er]itque ipse dominus 
Augustinus relictis post se domino Facino, eius filio legiptimo et naturali, et nobili Ludovico, filio nobilis 
quondam Manfredi filii legiptimi et naturalis ipsius domini Augustini, heredibus etc. Ecce quod ibidem 
constituti venerabilis dominus frater Petrus de Villanova, guardianus dicti conventus et ecclesie, frater Ia-
cobus Porchus de Alexandria, frater Mateus (?) de Vercellis, frater Bartholomeus de Ianua et frater Augu-
stinus de Villanova, asumpti et habiti loco discretorum, assignaverunt et assignant, nomine et vice conven-
tus et ecclesie etc., nobili Facino Cani, presenti et acceptanti suo et nomine dicti nobilis Ludovici etc., et 
mihi notario stipulanti etc. ipsam capellam et locum ipsius capelle sub titulo predicto Sancte Marie et Sancti 
Francisci, capella prima que est a manu dextra intrando ab ecclesia in chorum; que capella et locus capelle 
est prope capellam Sancte Marie que est nobilium Occimiani; quam capellam perficere promittunt cum sua 
debita volta et altari, et nulli alii tradere aut assignare etc. Et ipse dominus Facinus promisit et promittit 
ipsis domino guardiano et fratribus satisfacere pro dicto legato, suo et nomine dicti nobilis Ludovici, prout 
infra, videlicet per totam hanc (?) ebdemodam que hodie incepit florenos quinquaginta in pecunia sive in 
tanto frumento, et alios florenos quinquaginta hinc ad menses decem octo proxime futuros, sub obligatione 
etc.; et ipse dominus guardianus, cum consensu ut supra ac assignatione ut supra, promisit perfici facere 
ipsam capellam et dealbare facere, ita ut habeat faciem capelle et condecenter expensis ipsorum fratrum et 
ecclesie, et expectare, per se ac nomine dicte ecclesie, pro aliis florenis Lta, per dictos menses XVIII. [...] 
Presentibus egregio domino Stefano de Valpergia ex condominis Maxini, Marcheto de Gagliardis de Alta-
villa et fratre Bernardo Boxio de Conzano, fratre tercii ordinis, testibus etc.». 

 69 ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1879, cc. 88v-89r. 
 70 ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1879, c. 87r-v.  
 71 ASCCM, Archivio Vidua (d’ora in poi AV), fald. 28-33, testamento dello «spectabilis dominus» Gia-

como Gaspardone del fu Enriotto, «ex magistris intratarum marchionalium», in data 2 ottobre 1501; tra i 
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Per quanto eterogenei, questi dati concorrono ad attestare l’erezione di una 
nuova chiesa a San Maurizio nel decennio 1485-95. E sono suffragati, per un 
verso, dalle indicazioni cronologiche proposte dagli studiosi per le opere pit-
toriche più antiche presenti nella chiesa: oscillanti tra il 1485 e i primi anni del 
Cinquecento72; per un altro, dallo stile architettonico della chiesa (oggi meglio 
delineato grazie ai restauri eseguiti nel 1965-67), indubbiamente tardo-gotico. 

In sintesi, dunque: la chiesa di San Maurizio fu ricostruita ex novo nel de-
cennio 1485-95; al suo finanziamento concorsero il convento stesso (con la 
vendita di immobili) e il mercante casalese Damiano Gaspardone. Nel suo in-
terno (ispirato ai modelli francescani) furono realizzate allora sei cappelle la-
terali (tre per ogni lato), quattro delle quali ben identificabili: la cappella Cane 
(intitolata alla Madonna e a San Francesco), la cappella dei “nobili di Occi-
miano” (intitolata alla Madonna), la cappella Gaspardone (d’intitolazione non 
nota), la cappella Colombo («capella de Columbis», documentabile forse fin 
dal 1491)73. 

Un silenzio documentario pressoché totale grava ancora, invece, sulle mae-
stranze che furono attive nel cantiere della nuova chiesa. Non so quanto valga 
ad incrinarlo una mia congettura scaturita da recenti indagini condotte sulla 
costruzione della collegiata di Santa Maria Nuova di Lu. Avendo appurato che 
la macchina del cantiere edile luese, messa in moto nella primavera del 1480, 
fu parzialmente smobilitata all’inizio del 1485 (al compimento cioè delle strut-
ture murarie perimetrali e della copertura dell’edificio)74; e avendo rilevato 
d’altronde, grazie alla presente indagine, come alla chiusura del cantiere della 
collegiata luese fosse seguita, nel 1485, l’apertura di quello della chiesa con-
zanese; mi sono posto il quesito: mera coincidenza cronologica di due eventi 
non correlati tra loro? o non piuttosto – ecco la mia ipotesi – successione pia-
nificata di due eventi interrelati, per consentire la parziale trasmigrazione di 
maestranze da un cantiere all’altro? Se così fosse, se cioè nei due cantieri aves-
sero lavorato in successione le medesime maestranze, essendo noti ormai i 
mastri murari della collegiata luese, andrebbero riconosciuti negli stessi i co-
struttori della chiesa conzanese. Troverebbe così più ampia giustificazione, da 
una parte, il forte attaccamento dimostrato al convento di San Maurizio da 

 
legati del testatore: «Item [legavit] capelle domini Damiani Scapardoni in Sancto Mauritio florenos quin-
quaginta semel tantum». 

 72 Cfr. ALETTO 2006, scheda San Maurizio, pp. 229-230, e suo aggiornamento in “Monferratoarte”, As-
sociazione Casalese Arte e Storia. Sito web (2020).  

 73 ASAl, NM, Comone Pellizzoni, m. 2873: testamento di Francesco Colombo in data 1° marzo 1491; 
nel quale non è chiaro, però, se la disposizione del testatore di essere sepolto nella chiesa di San Maurizio 
di Conzano implicasse o meno la presenza in essa di una cappella gentilizia dei Colombo. Presenza ben 
dichiarata, invece, dal testamento di Ludovico Colombo del 5 aprile 1568, con cui egli dispose di «essere 
sepellitto nella giesia de Santo Mauricio cioè nella capella de lhor’altri fratelli [Colombo] nella detta giesia 
fabricatta, alla qual giesia et a beneficio delli reverendi padri sui habitanti per causa pia gli lascia scuti 
dieci» (ASAl, NM, Francesco Platea, m. 2982). Quanto alla notizia circolata negli scorsi anni che nel re-
cente restauro della chiesa (Francesca Regoli e Giovanni Bonardi, 2010) sia stata ritrovata la protezione 
lignea originale della pietra sacra dell’attuale altare del Sacro Cuore (in passato dedicato a Sant’Antonio da 
Padova), con la scritta «Sancti Mauritij 1494», mi sembra necessario precisare, dopo aver visionato tale 
scritta, che non si tratta dell’anno 1494, bensì 1595. 

 74 Dati che ho comunicato in una conferenza pubblica tenuta a Lu Monferrato il 23 agosto 2013, non 
ancora pubblicati, ma parzialmente confluiti in ALETTO 2006, scheda Lu Monferrato, Chiesa parrocchiale 
S. Maria Nuova, pp. 117-119, e suo aggiornamento in “Monferratoarte”, Associazione Casalese Arte e 
Storia. Sito web (2020). 
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Giovanni Lexia, uno dei mastri murari più influenti del cantiere luese75; 
dall’altra, il gesto compiuto da Bertolino de Albaxino, mastro murario «habi-
tator loci Lu», di mettere gratuitamente a disposizione della chiesa di San 
Maurizio la sua piccola squadra di operai76. 

 
Il convento conzanese dell’Osservanza minoritica, che abbiamo visto na-

scere negli anni Venti del Quattrocento e seguìto poi nelle sue vicende fino 
alle soglie del Cinquecento – dove ora ci arrestiamo avendo esaurito l’oggetto 
di questa ricerca –, si affacciava così sul nuovo secolo in un assetto edilizio 
profondamente trasformato: la chiesa nuova, i locali del convento ristrutturati 
ed ampliati. Emblema architettonico, il tutto, di un rinnovato slancio spirituale 
e missionario della sua comunità religiosa, che tendeva a ricuperare, dopo la 
ventilata soppressione, la propria fisionomia identitaria. Non è un caso che 
negli elenchi ufficiali del primo Cinquecento il convento compaia con l’inti-
tolazione di Santa Maria delle Grazie («Conventus Sanctae Mariae de Gratiis 
apud Sanctum Mauritium»)77, mai trovata finora nella documentazione che lo 
riguarda. Come non è un caso che il convento venisse designato a sede ospi-
tante del capitolo provinciale del 151078: a sancire il riconoscimento, da parte 
delle autorità dell’Ordine, della sua ricuperata rilevanza nella «Settima Pro-
vincia dell’Osservanza francescana di Genova». 

 
 

2 – I primordi del convento di Santa Maria degli Angeli di Casale  
 
Nel 1929 Francesco Maccono, nel suo libro sul francescanesimo casalese, 

denunciò la grande confusione che regnava ai suoi tempi intorno all’origine 
del locale convento dell’Osservanza di Santa Maria degli Angeli. Confusione 
dovuta, a suo dire, unicamente al fatto che tutti gli storici dipendevano da 
Francesco Gonzaga, che nel suo De origine Seraphicae Religionis Francisca-
nae aveva trasmesso notizie tanto ambigue o scorrette sull’argomento, che la 
storiografia successiva aveva sovente equivocato su «tre cose ben distinte: 
l’Ospizio degli Osservanti di San Maurizio presso il convento dei Conven-
tuali, nell’interno quindi della città [di Casale]; il convento di Santa Maria 
degli Angeli fuori le mura; il convento di Sant’Antonio, chiamato ancora per 
molti anni col nome di Madonna degli Angeli nell’interno della città» 79. Equi-
voci che il Maccono, nella sua opera, si adoperò a segnalare e correggere per 
lo più con buoni risultati; senza però riuscire a dare una soluzione definitiva a 
tutta la questione. Che rimane a tutt’oggi in più d’un punto ancora confusa.  

L’errore di fondo commesso da tutti (Maccono compreso) è stato quello di 
aver fatto coincidere la data dell’insediamento dei francescani osservanti in 
Casale con quella della costruzione del convento extramuraneo di Santa Maria 

 
 75 Cfr. il suo testamento del 18 agosto 1489, ASAl, NM, Uberto Stropini, m. 3666. 
 76 Cfr. il suo testamento del 1° maggio 1502, ASAl, NM, Uberto Stropini, m. 3666. 
 77 WADDING 1736, pp. 326-327. 
 78 ASAl, NM, Giovanni Forno, m. 1886, rogito 14 aprile 1510; ASAl, NM, Emanuele Gallone, m. 1941, 

rogito 24 ottobre 1511. 
 79 MACCONO 1929a, pp. 49-58. 
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degli Angeli; mentre è dimostrabile che l’insediamento dei frati precedette di 
oltre un decennio la costruzione del convento, ed ebbe per dimora un edificio 
ubicato dentro la cerchia delle mura borghigiane. 

È necessario, pertanto, documentare e focalizzare prima di tutto questa se-
quenza introduttiva, rimasta ignota finora. 

 
Introduzione dell’Osservanza minoritica in Casale – Fase iniziale (1461-1477) 

 
Fu la marchesa Margherita di Savoia80 – dunque ancora una volta la corte 

paleologa – a patrocinare (intorno al 1461) l’introduzione dei francescani os-
servanti in Casale. Tramite il suo confessore (il conventuale fra Giovanni Ber-
rettino Colombo81), essa indusse i Conventuali casalesi ad accogliere una co-
munità di Osservanti nell’edificio chiamato la “Casetta”, ubicato nell’area di 
proprietà del loro convento di San Francesco nel cantone Lago. Vennero av-
viate le pratiche relative per ottenere l’autorizzazione della Santa Sede: si ha 
notizia di un breve approvativo di Pio II del 1462. Il 22 giugno 1463, con atto 
rogato dal notaio Alberto Carena, i Conventuali cedettero la proprietà dell’edi-
ficio in questione alla Provincia dell’Osservanza minoritica di Genova82. 

Il 5 maggio dell’anno seguente, il procuratore della suddetta Provincia, fra 
Giorgio Sannazzaro, prese possesso ufficiale dell’immobile acquisito. Alla 
presenza di due alti funzionari marchionali (Antonio Trovamala ed Eusebio 
Guiscardi)83, del prevosto di Sant’Evasio Angelino Sangiorgio (in veste di vi-
cario del vescovo di Vercelli), del vice-guardiano del convento di San Fran-
cesco fra Petrino Gualazoni (assistito da sette confratelli), tutti convenuti nel 
chiostro attiguo alla chiesa, il Sannazzaro chiese, esibendo la documentazione 
necessaria, di essere immesso nel materiale possesso del “palacium” ubicato 
nel convento suddetto, delimitato dal giardino del convento stesso, dalla via 
pubblica e dalla piazzetta antistante alla chiesa. Per esaudire tale richiesta, il 
prevosto di Sant’Evasio, accompagnato da tutti i presenti, guidò il Sannazzaro 
alla presa di possesso dell’edificio secondo la prassi giuridica corrente: ac-
cesso al “palacium”, apertura e chiusura delle sue porte principali da parte del 
richiedente, simbolica riposizione nel suo grembo di una manciata di terra. 
Rogò l’atto il notaio Antonio Mussi84.  

 
 80 Figlia di Ludovico di Savoia e di Anna di Cipro, Margherita era andata sposa a Giovanni IV Paleologo, 

marchese di Monferrato (succeduto al padre Gian Giacomo nel 1445), con contratto matrimoniale sancito 
il 2 luglio 1444 (LÜNIG 1732, coll. 1143-1146) e matrimonio celebrato nel 1457 (IRICO 1745, pp. 205-206). 

 81 Figlio di Berrettino Colombo (il personaggio che già conosciamo, cfr. supra, nota 55), vestì l’abito dei 
francescani Conventuali, fu nominato maestro di teologia nel convento di San Francesco di Casale, divenne 
confessore della marchesa di Monferrato, consigliere marchionale e, nel 1462 o 1463, vescovo di Bet-
lemme. Dopo la nomina vescovile, abitò in un palazzo attiguo al convento, assegnatogli dai confratelli. 
Morì nel 1466. Cfr. FERRERO 2007, pp. 316-317.  

 82 Menzione anamnestica di questi fatti e documenti in ASAl, NM, Antonio Mussi, m. 2580, rogito 5 
maggio 1464 (cfr. infra, nota 84).  

 83 Rispettivamente vicario e segretario del marchese Guglielmo VIII (succeduto da pochi mesi al fratello 
Giovanni IV). 

 84 ASAl, NM, Antonio Mussi, m. 2580, rogito 5 maggio 1464: «[...] In Casali Sancti Evaxii, vercellensis 
diocesis, in cantono Lachus, videlicet in claustro penes ecclesiam Sancti Francisci de Casali predicto. Et 
presentibus testibus ad infrascripta omnia et singula vocatis et rogatis: spectabili doctore domino Antonio 
Trovamalla, illustrissimi et excellentissimi principis et domini domini nostri domini Marchionis Montisfer-
rati etc. consiliario et vicario generali, egregio domino Eusebio de Guiscardis de Blandrate, prefati illustris-
simi domini domini secretario, et domino Francisco Pelicio, causidico casalensi, ac nobili Antonio de 
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Che una comunità minoritica osservante (non sappiamo quanto numerosa) 
vi si insediasse poco dopo, è notizia sicura: il 27 luglio 1470 il terziario fran-
cescano Alberto Castaldo di Rosignano, caduto infermo e ospitato in una ca-
mera del dormitorio “dei frati osservanti”, dettò colà il suo testamento al no-
taio Giorgio Fornari, il quale intestò il rogito come segue: «Actum in Casali 
Sancti Evaxii diocessis Vercellensis, in claustro ecclexie Sancti Francischi, in 
dormitorio fratrum de observantia dicti ordinis Sancti Francischi, in camera in 
qua iacebat infrascriptus testator»85. 

Senza indugiare a stabilire l’esatta ubicazione del “palacium” o “casetta” 
dentro l’ampia area appartenuta al convento casalese di San Francesco, basti 
sottolineare che l’edificio prospettava sulla piazzetta antistante alla chiesa 
omonima (l’attuale Piazza Coppa), e che agevolava in tal modo i contatti dei 
frati con il mondo esterno e viceversa. 

Scarsissime sono le informazioni documentarie intorno ai soggetti che co-
stituirono la comunità religiosa primitiva. Ma la presenza, tra loro, di un fra 
Tommasino da Genova86, fa supporre che a comporla in origine fosse un ma-
nipolo di frati provenienti dai conventi dell’Osservanza genovese, inviati dalla 
Provincia come istruttori. Dell’ingresso immediato di soggetti locali nella 
nuova comunità danno prova i due religiosi di cui si ha notizia in questi anni: 
fra Paolo da Trino, che già conosciamo per i legati fatti il 7 novembre 1470, 
alla vigilia della sua professione, in favore del convento di San Maurizio di 

 
Castono, omnibus notis et idoneis. In quorum testium et mei infrascripti notarii presentia ibidem constitutus 
coram venerabili domino Angelino de Sanctogeorgio ex comitibus Blandrate, ecclesie Sancti Evaxii casa-
lensis preposito et reverendissimi in Christo patris et domini domini administratoris ecclesie vercellensis 
generali vicario, et in hac parte reverendissimi in Christo patris et domini domini Amadei de Nores episcopi 
vercellensis subdellegato, venerabilis dominus frater Georgius de Sanctonazario, conventus Sancti Franci-
sci de observancia provincie Ianue, nomine totius conventus et fratrum nuncupatuum (sic) de dicta provin-
cia, producens duo instrumenta in publicam formam tradita per prefatum dominum Franciscum Pelicium 
sub anno Domini MCCCCLXII Indicione X mensibus et diebus in eis contentis, una cum nonnullis litteris 
sanctissimi domini domini nostri Pii pape secundi, non viciatis, non canzellatis nec in aliqua earum parte 
suspectis, sed bulla plumbea cum cordula canepis munitis, nec non cum litteris subdellegationis prefati 
domini Angelini ut supra subdellegati; quarum litterarum sanctissimi domini domini nostri Pii pape secundi 
et subdellegati tenor sequitur ut infra, videlicet: Pius episcopus servus servorum Dei etc., petiit et requisivit, 
dicto nomine, vigore subdellegationis antedicte prefatarumque litterarum et instrumentorum, in presentia 
venerabilium dominorum fratrum Petrini de Gualazonibus de Casali, vicarii dicti conventus et vice guar-
diani, Francischini, sacre theologie magistri, Henrieti Campagnie, Bertrami de Occimiano, Nicholini de 
Cremona, Perroti de Casali, Girardi de Cameris et Iacobi de Palazolio, sacraste (sic) sacrastie dicte ecclesie 
conventus Sancti Francisci, se dicto nomine poni in corporalem possessionem palacii siti in dicto conventu, 
cui coheret giardinum dicti conventus Sancti Francisci, via publica et placium dicte ecclesie, et de quo in 
dictis instrumentis et litteris fit mentio. Qui dominus Angelinus, audita dicta requisitione sic ut supra pre-
mittitur facta, presentibus ipsis dominis fratribus conventus Sancti Francisci et maxime dicto domino fratre 
Petrino de Gualazonibus de Casali ut supra vicario et vice guardiano dicti conventus, cum quibus ad dictum 
palacium accessit cum testibus de quibus supra, dictum venerabilem dominum fratrem Georgium de obser-
vantia nuncupatum, nomine dictorum fratrum de observantia provincie Ianue requirentem et instantem, in 
exequutione et pro exequutione contentorum in litteris papalibus predictis, presentibus ipso domino fratre 
Georgio, Petrino vicario et vice guardiano prefato nec nonnullis aliis de dicto conventu volentibus et con-
sentientibus, in corporalem possessionem ipsius palacii in manibus dicti domini fratris Georgii ponendo et 
dando et aperire et claudere hostium dicti palacii per dictum dominum fratrem Georgium faciendo et de 
terra dicti palacii in eius gremio ponendo ipsumque in dicto palacio dimittendo et alia faciendo que ad 
dictam possessionem tradendam de iure requiruntur. [...]». 

 85 ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1878. 
 86 Destinatario di un legato testamentario del già ricordato Alberto Castaldo di Rosignano: «Item legavit 

et iure legati reliquit venerabili domino fratri Thomaxino de Antuto (?) de Ianua, ordinis Sancti Francischi 
de observantia, florenos viginti quinque, ad rationem solidorum XXXIIII° imperialium pro floreno, in adiu-
torium et pro emendis libris pro ipso domino fratre Thomaxino» (ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1878). 
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Conzano87; e fra Francesco da Casale, figlio di Nicolino Longo detto Pasera, 
ormai professo alla data del 26 agosto 1472, quando fu designato, da suo padre 
testatore, come destinatario di una somma di denaro sufficiente per l’acquisto 
di un breviario88. Si ha notizia, inoltre, di visite fatte al nuovo convento dai 
superiori dell’ordine: dal vicario generale Battista Tagliacarne, nell’estate del 
146789; dal vicario provinciale Battista de Salis, nel settembre del 147290. 
Forse fu nel contesto di tali visite che vennero ventilati i progetti, sopra riferiti, 
di inglobare l’Osservanza di San Maurizio di Conzano nella nuova comunità 
casalese. 

Nel 1466 il convento ricevette una cospicua donazione dal nobile Giovanni 
Pico, cavaliere gerosolimitano. Si trattava di un’ampia area di terreno, esterna 
alle mura, sita nella pianura a oriente del borgo91. Dove sarebbe sorto, nel de-
cennio seguente, il nuovo grande convento.  
 
Il grandioso progetto edilizio e la sua realizzazione (1472-1477) 

  
Dando per scontata la conoscenza, da parte dei lettori, degli eventi che con-

dussero alla realizzazione, nel 1474, del grande progetto del marchese Gu-
glielmo VIII di elevare Casale al rango di città e a sede di una nuova diocesi 
ecclesiastica92, e rammentando qui unicamente che la costruzione del com-
plesso conventuale extramuraneo di Santa Maria degli Angeli fece parte inte-
grante di quel progetto, procedo a documentare e ricomporre, per quanto mi è 
possibile, tale evento. 

L’autore della citata Cronaca anonima non ha dubbi in proposito: il pro-
getto di costruire il nuovo insediamento degli Osservanti minoritici casalesi 
fu promosso e finanziato da Guglielmo VIII a partire dal 147293. Nessuna no-
tizia circa le procedure seguite dai diretti interessati per ottenere, subito dopo, 
le licenze necessarie. Una carta notarile del 17 dicembre 1474 ci informa, 
però, che a tale data il progetto in questione non solo era ormai ufficiale, ma 
che i Minori osservanti avevano nominato il nobile Guglielmo de Maria loro 
procuratore per la fabbrica extramuranea che si intendeva costruire sotto il 
titolo di Santa Maria degli Angeli94. E che il progetto, invero, sembrasse ormai 

 
 87 Cfr. supra, nota 58 e testo relativo: «[...] frater Paulus, ordinis fratrum Minorum de observantia novi-

cius, alias vocatus Albertus, filius quondam Iohannis de Constanzana habitatoris Tridini, vollens et inten-
dens infra paucos dies proxime futuros suam facere professionem in dicto ordine, [...]». 

 88 ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1879, testamento 26 agosto 1472: «Item legavit venerabili fratri Fran-
cisco, filio suo, ordinis Minorum de observantia, valorem et precium unius breviarii pro eo». 

 89 Cfr. GAFFURI 2019. 
 90 ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1879, rogito 26 settembre 1472: a Casale, in cantone Brignano, «sub 

porta domus mey infrascripti notarii», fra Battista de Salis, «vicarius provincialis et provincie Ianue mona-
steriorum, conventuum et ecclexiarum ordinis Sancti Francischi de observantia», subdelega a due procura-
tori l’amministrazione dei conventi e delle chiese del suo ordine nelle città di Savona e di Acqui. 

 91 La notizia non proviene da fonti contemporanee, bensì dalla storiografia sette-ottocentesca: De Morani, 
De Conti, Angius. Del donatore Giovanni Pico, GUASCO 1938, Pico, tav. I, scrive: «Giovanni, figlio di 
Galvagno - Cavaliere di Malta (1454). Nel 1466 donò un terreno nel Borgo vecchio a Casale ai Minori 
osservanti, che vi eressero la chiesa di S. Maria degli Angioli a Porta Nuova». 

 92 Cfr. FERRERO 2010, pp. 94-97. 
 93 ASDC, CSE, fald. 414-14, “Cronaca anonima cinquecentesca”, f 20r-v. 
 94 ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1879, rogito 17 dicembre 1474: «[...] nobilis Gulielmus Maria procu-

rator [...] ordinis fratrum minorum de observantia et fabrice que de novo fieri intenditur sub nomine beate 
Marie Angelorum extra muros dicte civitatis [Casalis]». Come è noto, i francescani Osservanti, in ossequio 
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prossimo a decollare, lo prova la decisione presa il 3 gennaio 1475 da Anto-
nina Magnocavalli di dirottare, come abbiamo visto, il proprio legato testa-
mentario di 25 fiorini fatto in favore della chiesa di San Maurizio di Conzano 
sulla fabbrica della chiesa dei Minori osservanti «noviter construenda extra 
civitatem»; quantunque della riuscita del progetto la donna non fosse poi così 
sicura, dato che disponeva il ripristino della destinazione del legato, se la fab-
brica non avesse avuto luogo95. 

I lavori, invece, furono effettivamente avviati nella primavera del 1475: 
sotto la direzione di mastro Martino de Poraziis da Pavia; coadiuvato dai ma-
stri Morando Della Chiesa, da Vigevano, Pietro e Domenico Milanesio, en-
trambi da Mortara. 

Insorsero tosto delle difficoltà non meglio precisabili. Che il papa Sisto IV 
provvide tuttavia a rimuovere con breve 19 aprile 1476 (non pervenuto), au-
torizzando la prosecuzione dei lavori fino al loro completamento96. 

Alla data del 3 dicembre 1476 le strutture murarie portanti della chiesa e 
del convento risultavano ultimate. Le parti interessate si mostrarono concordi 
nel dichiarare che si trattava di un lavoro ben riuscito («satis dignum opus ut 
evidenter apparet»). Quel giorno fu stilato il rendiconto del dare e dell’avere 
tra i francescani, solo nominalmente, di fatto tra il marchese Guglielmo VIII 
e mastro de Poraziis. Non a caso l’atto venne rogato nella cancelleria vecchia 
del castello di Casale, e i conteggi complessivi furono effettuati da Giovanni 
Melazzi, maestro delle entrate marchionali. 

La verifica contabile accertò che mastro de Poraziis (che aveva già benefi-
ciato, ovviamente, di versamenti in acconto durante il biennio precedente) era 
debitore verso i francescani di lire 162, soldi 9, denari 6 imperiali; somma che 
egli promise di pagare con giornate lavorative che avrebbe effettuato nel can-
tiere alla ripresa delle attività, dopo la pausa invernale97. Da cui si deduce che 

 
alla regola di più stretta povertà da loro abbracciata (rispetto ai Conventuali), non maneggiavano il denaro, 
e affidavano a dei procuratori laici il disbrigo delle loro pratiche amministrative. Altre figure documentate 
di procuratori dell’Osservanza casalese sono quelle di Francesco de Maria e di Bonzano de Alba (ASAl, 
NM, Comone Pellizzoni, m. 2872, rogito 13 luglio 1491: «nobilis Franciscus Maria et Bonzanus de Alba, 
cives casalenses, tamquam procuratores et procuratoriis nominibus monasteriorum Sancti Mauritii prope 
Conzanum, casalensis diocesis, et Sancte Marie Angelorum extra et prope menia civitatis Casalis»). 

 95 ASCCM, AM, fald. 128-1, codicillo 3 gennaio 1475: «[...] Item quia in eodem testamento legavit 
ecclesiae Sancti Morisii fratrum Minorum observantiae florennos viginti quinque, legatum ipsum dicta do-
mina Antonina ademit et sive mutavit; et legavit et relinquit dictos florennos viginti quinque fabricae ec-
clesiae Sancti Francisci de observantia noviter construendae extra civitatem praedictam; et casu quo dicta 
fabrica locum non haberet, voluit et iussit quod dictum legatum factum dictae ecclesiae Sancti Morisii de 
ipsis florennis viginti quinque firmum et validum permaneat». 

 96 Ne dà notizia WADDING 1735a, p. 330: «Sane invenio in registro Vaticano Guillelmum Marchionem 
Montis-ferrati inchoasse Observantibus domum prope et extra muros Casalenses, pro qua perficienda obti-
nuit anno MCCCCLXXVI. XIII Kalendas Maii a Sixto IV facultatem». 

 97 ASAl, NM, Domenico Cortellia, m. 1525, rogito 3 dicembre 1476, che qui riporto integralmente: «In 
nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem Domini MCCCCLXXVI Indictione nona et die tercia men-
sis decembris. Actum in canzellaria veteri castri civitatis Casalis Sancti Evaxii, presentibus magistris Mo-
rando de Ecclesia de Viglevano, Petro Milanesio et Dominico Milanesio, ambobus de Mortaria, testibus 
etc. Ibique magister Martinus de Poraziis de Papia, murator, cum iam annis duobus preteritis laboraverit et 
sive habuerit fabricare muramenta ecclesie et conventus Sancte Marie de Angelis ordinis fratrum observan-
tium Sancti Francisci. Et habuerit varias et plures pecunias et alia, feceritque satis dignum opus ut evidenter 
apparet. Et in presentiarum tam ipsi venerabiles fratres, precipue frater Iacobus de Sancto Salvatore ibidem 
presens suo et nomine aliorum, quam dictus magister Martinus revidere et mensurari fecerunt ipsa edificia 
per Antonium Corbellarium. Et inde de mandato illustrissimi domini domini nostri visa et calculata ratio 
per spectabilem dominum Iohannem Meladium. Et compertum quod ipse magister Martinus restat debitor 
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nel cantiere continuarono ancora a lavorare, nell’anno seguente, le medesime 
maestranze. 

Alla data del 26 luglio 1477, chiesa e convento risultavano di fatto agibili. 
Lo prova il testamento del “legum doctor” Teodoro Sannazzaro, dei nobili di 
Giarole, rogato a tale data. Il testatore disponeva che il suo corpo, una volta 
cadavere, fosse portato per la sepoltura «ad ecclexiam beate Marie Angelorum 
extra portas civitatis Casalis»; che venisse costruita, in detta chiesa, una cap-
pella sotto il patronato dei suoi eredi, destinando a tale scopo la somma di 60 
ducati. Legava, inoltre, alla chiesa e al convento alcuni suoi capi di vestiario, 
per ricavarne pianete e palii; quattro tazze d’argento, per trasformarle in un 
calice e una patena; ed un cospicuo numero di libri di giurisprudenza (22 opere 
puntualmente elencate), che i frati avrebbero potuto vendere o permutare per 
l’acquisto di altri libri ecclesiastici necessari alla loro chiesa, o per altra pia 
causa98. Disposizioni, queste, che presuppongono ovviamente una chiesa già 
officiabile e un convento ormai agibile.  

È assai probabile, dunque, che proprio nel 1477 la comunità osservante 
casalese si trasferisse dalla “Casetta” del cantone Lago nel nuovo insedia-
mento extraurbano. 

Suscita non poco interesse la costante presenza, negli episodi sopra ricor-
dati, della figura di fra Giacomo da San Salvatore. Lo vediamo non solo ca-
peggiare, in occasione del rendiconto del dare e dell’avere del 3 dicembre 
1476, la rappresentanza della comunità osservante casalese, ma anche invitare 
l’agrimensore Antonio Corbellaro a controllare e misurare i nuovi edifici. Lo 
vediamo, ancora, presenziare al testamento di Teodoro Sannazzaro del 26 lu-
glio 1477, ed essere designato dal testatore come arbitro e decisore dei costi 
dell’erigenda cappella Sannazzaro nella chiesa di Santa Maria degli Angeli99. 
Appare ben fondata, pertanto, la congettura di recente formulata da Antonella 
Perin che si possa identificare in fra Giacomo da San Salvatore uno di quei 
frati architetti istituiti dall’Osservanza francescana a partire dal 1461 per so-
vrintendere alle nuove costruzioni dell’ordine100. Mandato tecnico-ammini-
strativo che, comunque, fra Giacomo sempre coniugò alla sua intensa e appas-
sionata attività di predicatore, nella quale risulta aver primeggiato ai suoi 
tempi101. 

 
 

de libris CLXII solidis VIIII° denariis VI imperialium prout ibidem sponte confessus fuit et recognovit. 
Ecce quod idem magister Martinus per se suosque heredes et successores, omnibus melioribus etc. suum 
debitum fateri cupiens, confessus fuit se dare debere ipsis venerabilibus fratribus etc. ipsas libras 162 soli-
dos 9 denarios 6. Quas solvere promisit in anno proxime futuro in tanto opere finiendo in eodem edificio 
quando aderit tempus laborandi. Et quatenus non laboraret, promisit dare et solvere in pecunia numerata et 
non in alia re infra pascha resurrectionis dominice proxime ventura, sub obligatione etc. Submittendo se 
quibuscumque curis (?) etc. Prorogando iurisdictionem cuiuslibet iudicis ubi conveniretur (?) et reperiretur 
etc. Acto tamen inter ipsum venerabilem fratrem Iacobum dicto nomine et ipsum magistrum Martinum 
pacto expresso quod quatenus reperiretur error, videlicet quod ipse magister Martinus plus recepisset quam 
computatum fuerit in dictis saldis, et similiter quod ipsi domini fratres eidem tenerentur in alio, quod dictus 
error debeat diffalcari et deduci ac reffici. Promittentes etc. de quibus etc. Hac oblatione mediante cassatur 
alia facta in anno preterito». 

 98 ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1879, testamento 26 luglio 1477.  
 99 Ivi: «Cui ecclexie ligavit, pro constructione unius capelle, ducatos sexaginta et plus et minus prout 

opus erit ad arbitrium et consilium venerabilis domini fratris Iacobi de Sancto Salvatore dicti ordinis [...]». 
 100 A. PERIN 2014. 
 101 Cfr. infra, nota 178.  



 

 65 
 

È opportuno, a questo punto, fornire alcuni chiarimenti.  
Il primo concerne l’esatta ubicazione territoriale del nuovo complesso ex-

traurbano. 
«Extra et prope civitatem», si limitano per lo più a indicarlo genericamente 

le carte d’archivio posteriori alla fondazione. Tale indeterminatezza (unita-
mente all’errore di aver scambiato questo complesso degli Osservanti con il 
primo insediamento casalese – anch’esso extraurbano – dei Cappuccini eretto 
nel 1541 «alla Bastia») indusse l’Alghisi102 (e quanti attinsero in seguito da 
lui) a situare il complesso nella località oggi chiamata “salita Sant’Anna”. 

Per fugare ogni equivoco, torna assai utile l’indicazione fornita da un do-
cumento dell’11 maggio 1509, redatto per sancire l’unione di dieci chiese mi-
nori al Collegio delle messe della cattedrale casalese103. Nel novero di tali 
chiese figura anche un’«ecclesia Beatae Mariae, quae appellatur Capelleta, ul-
tra et de retro et prope ecclesiam Sanctae Mariae Angellorum». Che cosa era 
mai, e soprattutto dove si trovava questo edificio così prossimo – «oltre, dietro 
e presso» – al convento di Santa Maria degli Angeli? 

La chiesetta intitolata a Santa Maria e chiamata la Cappelletta salì alla ri-
balta delle cronache casalesi verso la metà degli anni Ottanta del XV secolo, 
quando una statua della Madonna presente in essa fu vista lacrimare. Seguì un 
grande concorso di fedeli; quindi una copiosa raccolta di oblazioni, che per-
mise di ingrandire la chiesetta. Nel 1489 il capitolo della cattedrale (sui cui 
fondi sorgeva l’edificio) intervenne a modificarne parzialmente il titolo in 
«Santa Maria delle Grazie» e a dotarla di un cappellano che la officiasse re-
golarmente104. Un’esondazione del Po (che allora scorreva poco distante da 
essa) alluvionò nel 1500 la Cappelletta; subito però ricostruita nel luogo stesso 
dove prima sorgeva: «prope ecclesiam Sancte Marie Angelorum»105. E nei de-
cenni seguenti l’edificio continuò a costituire uno dei poli attrattivi della reli-
giosità dei Casalesi, come avremo modo di verificare tra poco.  

Prendendo in disamina, di recente, il suddetto documento dell’11 maggio 
1509, Carlo Aletto e Antonino Angelino si sono interessati anche alla Cappel-
letta, e ne hanno stabilito l’esatta ubicazione sulla mappa cittadina odierna: 
«essa sorgeva – hanno scritto – vicino all’angolo meridionale della caserma 
Nino Bixio, all’incrocio tra corso Duca d’Aosta e corso Firenze, a circa 850 
metri in linea d’aria dall’antica porta Vaccaro»; con l’aggiunta della seguente 
postilla riduttiva: «Questo vale per il XVII secolo, perché la distanza non sem-
bra concordare con l’espressione “presso porta Vaccaro” che si incontra nel 
1500; dovremmo dunque supporre una ricostruzione con allontanamento dalla 
città attuata in data non nota»106.  

Supposizione non necessaria. Sia perché risulta documentato che la Cap-
pelletta, dopo ogni demolizione a cui andò incontro nel corso dei due secoli in 

 
 102 ALGHISI XVII SEC., p. 74r: «[Il marchese Guglielmo VIII] fabricò etiandio nello stesso tempo fuori 

della città verso il colle ove si dice la Bastia monastero e chiesa sotto l’invocatione della Madonna de’ 
gl’Angioli e v’introdusse i padri Franciscani Osservanti». 

 103 ASDC, Transumptum praecipuorum documentorum pro Ecclesia Cathedrali Casalensi, di Giuseppe 
Fabrizio De Conti, tomo 1, doc. 84.  

 104 ASDC, CSE, fald. 51-2, convocato capitolare 22 agosto 1489. 
 105 ASDC, CSE, fald. 51-2, convocato capitolare 5 ottobre 1500. 
 106 ALETTO, ANGELINO 2012, p. 87 e pp. 91-92. 
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cui è attestata la sua presenza, fu sempre riedificata nello stesso luogo in cui 
l’abbiamo trovata eretta in origine107. Sia perché la sua distanza dalle mura 
cittadine non doveva essere certo irrilevante, se del convento di Santa Maria 
degli Angeli le carte notarili precisano non solo che era ubicato «extra portam 
Vacharii», ma anche «ultra Ramolinum»; e che vi si accedeva per una «via 
nova» detta anche «via Sancte Marie Angelorum»108; strada che nel tempo 
divenne un luogo frequentato per cavalcate e passeggiate109, come quella che 
fecero nell’aprile del 1517 Federico Gonzaga e il marchese Guglielmo IX (du-
rante i festeggiamenti per il matrimonio dello stesso Gonzaga con Maria Pa-
leologo), che «montorno a cavallo et andorno fora de la terra a messa alli An-
geli»110; e come conferma uno dei personaggi del dialogo Torricella di Ottone 
Lupano: «[...] essendo questo tempio [di Santa Maria degli Angeli] con di-
stanza convenevole dalla città diviso, a niuna conditione in niun tempo può 
increscere il venirvi per cagione di diporto»111. La lunghezza del tragitto che 
queste indicazioni documentarie sottintendono ben si accorda con la distanza 
dei «circa 850 metri in linea d’aria dall’antica porta Vaccaro», stabilita dai due 
studiosi per ubicare la Cappelletta. 

Il secondo chiarimento concerne, invece, la sorte toccata alla “Casetta” in 
cantone Lago. Dopo il loro trasferimento nel nuovo convento extramuraneo, 
gli Osservanti casalesi mantennero ancora il possesso della “Casetta”, che adi-
birono a punto di appoggio urbano per le loro necessità più svariate (soste 
temporanee, deposito del ricavato delle questue, stipula di atti notarili ecc.). 
Senza nessuna contestazione – mi limito a rilevare per ora solo di sfuggita, 
perché tornerò sull’argomento – da parte dei Conventuali. Dall’intestazione di 
un rogito del 2 aprile 1520 si ricava che la “Casetta” era dotata anche di un 

 
 107 Cioè presso la chiesa e convento di Santa Maria degli Angeli, fino al 1555; quindi presso la nuova 

chiesa e convento dei Cappuccini, eretti nel 1572/1573 a poca distanza dal demolito insediamento degli 
Osservanti: «alli Capucini, dove è situata la Capelletta». Chiesetta che i nuovi frati presero tosto ad offi-
ciare; donde il monito rivolto a loro da Girolamo Ragazzoni nel 1577 durante la sua visita apostolica: «Non 
si celebri nella Capelletta ch’è fuori della chiesa [di Santa Maria de Capucini], se prima non si serra sicu-
ramente» (ASDC, serie “Visite pastorali”, fald. “Visite ap. Ragazoni 1577, Montiglio 1584. Vol. unico”, 
fasc. 1°, cc. 80v-82r). L’indicazione della distanza esatta del nuovo convento dei Cappuccini (e di conse-
guenza della Cappelletta) dalle mura cittadine ci viene fornita da SALETTA 1711, vol. I, parte 1, f. 267r: 
«Ma dell’anno mille cinquecento settanta tre, per la mala qualità del sito dove si fabricò et aria poco salubre, 
[il convento dei Cappuccini] venne demolito, et con le elemosine delli benefattori ne fondarono et construs-
sero altro nella pianura della medesima città [di Casale] distante mezo miglia verso il fiume Po, in tempo 
che non si era ancora piantata la Cittadella né allargato Casale» (il corsivo è mio).  

 108 ASDC, CSE, fald. 3-1, «Repertorium instrumentorum receptorum per me Comonum Pellizzonum 
secretarium episcopalem casalensem in Capitulo ecclesie casalensis», p. 20r, regesto 12 febbraio 1494: 
«Capitulum ecclesie casalensis concesserunt ad fictum modia quatuor et staria III terrarum laborerii sive 
fabrice dicte ecclesie, extra portam Vacharii Casalis, ultra Ramolinum, coheret Ramolinus, Iacobus de la 
Mota et via nova qua itur ad ecclesiam Sancte Marie Angellorum [...]». ASAl, NM, Comone Pellizzone, 
m. 2871, rogito 10 marzo 1501: il capitolo dei canonici della cattedrale concede in enfiteusi a Giacomo e 
Salvegina Tibaldeschi «staria octo terre fabrice dicte ecclesie casalensis extra et prope menia civitatis Ca-
salis in faxia Sancti Lazari, ultra ramolinum, coheret ab una parte possessio mei Comoni Pellizzoni versus 
mane acquisita ab ipsa ecclesia, versus nonam via qua itur ad ecclesiam Sancte Marie Angelorum, versus 
sero ecclesia Sancti Lazari et ramolinum, versus nullam horam dicta ecclesia casalensis».  

 109 DEL BO 2009, p. 267 racconta (attingendo da un documento dell’Archivio di Stato di Milano) la tragica 
cavalcata di Giorgio del Carretto verso la chiesa di Santa Maria degli Angeli dell’11 ottobre 1478: «gli 
cascò la berreta et lo cavallo se mise paura e sinistrò un pocho; ipso caschò et fu conducto a casa a suoi 
pedi cum gran fatigha, però fu misso in lecto et non campò una hora et may non puoté dire parola». 

 110 PROMIS 1871, pp. 24-29. 
 111 Cfr. LUPANO 1540, pp. non numerate, parole di Bretamaco. 
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chiostro112. Notizia non trascurabile per un’eventuale ricostruzione della labi-
rintica planimetria del convento di San Francesco. 

Il terzo chiarimento intende sottolineare il ruolo avuto dai Sannazzaro nel 
favorire l’introduzione dell’Osservanza francescana in Casale. La loro in-
fluenza appare indubbia, se si tien conto che fu il padre Giorgio Sannazzaro113 
a prendere possesso, il 5 maggio 1464, della nuova sede osservante casalese; 
che fu il “legum doctor” Teodoro Sannazzaro114 a dotare la nuova chiesa della 
prima cappella patronale e dei primi paramenti e arredi sacri, nonché il nuovo 
convento di una libreria; e che sarebbe stato di lì a poco (il 5 febbraio 1504) 
Francesco Sannazzaro115, figlio di Teodoro, a commissionare ad Aymo e Bal-
zarino Volpi un polittico per ornare la suddetta cappella gentilizia. 
 
Il complesso edilizio extraurbano fino alla demolizione del 1555 

  
Disarmato il cantiere a ridosso del 1477, ecco levarsi un coro unanime di 

testimonianze di stupore e meraviglia per l’opera realizzata. 
Tra le prime, quella dell’umanista Ubertino Clerico, che nel suo commento 

alle Heroides ovidiane pubblicato a Casale nel 1481 da Guglielmo Canepa-
nova de Campanilibus, si chiedeva: «Quale età si asterrà dal celebrare il ma-
gnificentissimo tempio della santissima Vergine degli Angeli fuori dalle mura 
di Casale, con il suo grandioso convento?»116. 

Un decennio più tardi (1493), Galeotto del Carretto, parlando nella sua 
Cronica del marchese Guglielmo VIII, ricordava che «fece edificare fuori 
della terra una bella et grande chiesa de Frati Minori, nominata Nostra Donna 
da gli Angeli»117. 

Non diversamente, nella sua Polyanthea pubblicata nel 1503, Domenico 
Nano ricordava che Guglielmo VIII aveva fondato «fuori dalle mura della città 
il tempio di Santa Maria degli Angeli con i suoi sontuosissimi cenobi»118. 

Lodi incondizionate e superlative.  
Alle quali bisogna aggiungere anche quella del marchese Bonifacio III, 

succeduto nel 1483 al fratello Guglielmo VIII. Per ottenere dal pontefice In-
nocenzo VIII la conferma del patronato sull’abbazia di Lucedio, egli allegò, 
tra le benemerenze dei Paleologi verso la religione, anche «la chiesa e il bel-
lissimo convento fuori dalle mura della detta città di Casale, sotto il titolo di 

 
 112 ASAl, NM, Comone Pellizzoni, m. 2874: «Actum in civitate Casalis, in cantono Lacus, videlicet sub 

claustris domus venerabilium dominorum fratrum et conventus Sancte Marie Angellorum prope et extra 
menia huiusmodi civitatis, ordinis minorum de observantia Sancti Francisci, coherent claustra, hortus et 
platea ecclesie et conventus Sancti Francisci ac via, salvis etc.». 

 113 GUASCO 1938, Sannazzaro, tavv. I-VII, ignora l’esistenza di questo personaggio. La cui identità, per 
ora, sta tutta racchiusa nella dicitura «venerabilis dominus frater Georgius de Sanctonazario, conventus 
Sancti Francisci de observancia provincie Ianue», del rogito 5 maggio 1464, di cui supra, nota 84. 

 114 Su Teodoro Sannazaro, cfr. GUASCO 1938, Sannazzaro, tav. III; qualche notizia in DEL BO 2009, ad 
indicem. 

 115 Su (Giovanni) Francesco Sannazzaro, figlio di Teodoro, cfr. GUASCO 1938, Sannazzaro, tav. III. 
 116 «Quae enim aetas conticescet Sanctissimae Virginis ad angelos extra muros Casalis magnificentissi-

mam cum coenobio amplissimo aedem?» (VALERANI 1914, p. 82). 
 117 DEL CARRETTO 1848, col. 1236. 
 118 «[...] extra urbis muros templum Sancte Marie ad Angelos cum suis sumptuosissimis cenobiis» (NANO 

MIRABELLIUS 1503, dedica). Da segnalare altresì il giudizio analogo contenuto nella “Cronaca anonima 
cinquecentesca”, f 20r-v: «[...] il sacro cenobio di Santa Maria dalli Angioli fuori delle mura, le cui sontuo-
sità si vedono al presente» (ASDC, CSE, fald. 414-14). 
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Santa Maria degli Angeli, dell’ordine dei Minori di San Francesco dell’Osser-
vanza, fabbricato a spese degli illustrissimi Guglielmo e Bonifacio»119. 

Evidentemente i marchesi Guglielmo VIII e Bonifacio III non avevano le-
sinato nel finanziare un’impresa che, con numerose altre da loro attivate in 
quegli anni, sentivano come funzionale alla realizzazione del loro progetto di 
«fare Casale ciptà». Un progetto autocelebrativo, ancor prima che religioso. 
A cui i francescani osservanti indubbiamente aderirono – accettando di inse-
diarsi in modo stabile nel nuovo convento extramuraneo –; ma con tutto il 
distacco interiore che il rigore della loro regola comportava; vale a dire con-
siderandosi dei semplici fruitori, e non già i possessori di quegli edifici. Em-
blematica, a tale proposito, la risposta data da un frate osservante a certi visi-
tatori che lodavano la bellezza del convento di Santa Maria degli Angeli: «Io 
con voi loderò questo convento non come cosa nostra, ma di questa città»120. 
Distacco francescano e intelligenza del disegno marchionale: quel convento, 
prima che a loro, era stato donato alla città, per il suo abbellimento; e di quella 
bellezza tutti dovevano poter godere. 

Ma che cosa documentano effettivamente le carte d’archivio fin qui con-
sultate circa la grandiosità e la bellezza di Santa Maria degli Angeli? Assai 
poco, in verità: nessuna descrizione né complessiva né parziale dei fabbricati. 
Solo occasionali accenni, disseminati qua e là nei rogiti; che provo a ricom-
porre in un disegno organico. 
 
Il convento 

  
L’imponenza degli edifici che formavano il convento, oltre ad essere atte-

stata dal coro degli elogi già citati, ben si desume dal fatto che la comunità 
francescana che vi risiedette fu costituita per diversi decenni da una tren-
tina/quarantina di religiosi professi121. Essa rappresentava indubbiamente la 
comunità regolare maschile più numerosa della città e di tutto il Monferrato 
francescano. A riprova della grande ricettività degli edifici stanno i tre capitoli 
della Provincia osservante di Genova che si tennero nel convento di Santa 
Maria degli Angeli negli anni 1533, 1540, 1549122. 

Le parti del convento meglio documentate, in quanto più accessibili ai se-
colari e ai visitatori, risultano i due chiostri. Il primo si trovava presso la porta 

 
 119 «[...] Ecclesiam et conventum pulcherrimum, extra muros dictae casalensis civitatis sub titulo S. Ma-

riae de Angelis, Ordinis Minorum D[ivi] Francisci de Observantia dicatum, aere proprio illustrissimorum 
Gulielmi et Bonifacii fabbricatum» (SALETTA 1711, vol. I, parte 1, f. 229; DE CONTI 1840, pp. 662-663; 
MACCONO 1929a, pp. 55-56).  

 120 LUPANO 1540, pp. non numerate, parole di fra Serafico. 
 121 Cfr. ASAl, NM, Giacomo Negri, m. 2645, rogito 13 settembre 1529, con l’elenco di 26 frati professi 

costituenti il capitolo del convento di Santa Maria degli Angeli; ASAl, NM, Emanuele Gallone, m. 1943, 
testamento di Maria Nazaria 16 aprile 21: «[...] voluit solum dictum eius cadaver asociari per dictos domi-
nos fratres Sancti Francisci de observantia sive Sancte Marie Angellorum numero quadraginta cum torgia 
una cerre pro quolibet ponderis unius libre cerre». 

 122 MACCONO 1929a, p. 56 (con rinvio all’«Arch. prov. di Genova e copia degli Atti uff. del sec. XVI 
presso l’autore»). Cfr. ASCCM, Fondo Comunale, Sezione I (d’ora in poi FC I), fald. 1r, Registri, Ordinati 
1, “Città di Casale. Atti del Comune 1540-1542”, convocato 10 giugno 1541: i frati di Santa Maria degli 
Angeli chiedono ed ottengono dal Comune di Casale un’elemosina in fieno in vista del loro capitolo pro-
vinciale. 
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d’accesso alla chiesa123. Il secondo, presso la porta d’ingresso al refettorio; 
dove era situato anche il grande pozzo che serviva alla cucina del convento124. 
Su questo chiostro si affacciava la foresteria125. Il porticato claustrale poi era 
interamente affrescato con immagini di santi francescani, ognuna delle quali 
corredata di un cartiglio identificativo126 (resta ignoto l’autore di tali affre-
schi).  

Della “libraria” o biblioteca del convento, fatta oggetto via via di nuove 
donazioni (in denaro o in libri) dopo quella di Teodoro Sannazzaro, parlerò 
più avanti. 

Nel perimetro del convento era compreso un vasto giardino («viridarium 
magnum»), delimitato all’intorno, cioè nella parte prospiciente la via pubblica, 
i possessi di Francesco Camania e quelli della chiesa di Sant’Evasio, da un 
muro di cinta127. Il giardino era formato da un grande prato e da un bosco di 
alberi «fronzuti et ombrosi», sotto i quali i frati si recavano talvolta a ristorarsi 
dal rigore delle veglie e dei digiuni128. In questo boschetto, il 17 aprile 1547 
Domenico Sauli129 – già presidente del Magistrato ordinario di Milano (uno 
dei tre ordini più importanti dell’amministrazione centrale del ducato), accu-
sato di corruzione nei disordini del 1539, e perciò rifugiatosi a Casale per 
sfuggire all’arresto –, fece rogare (dal notaio Giovanni Tommaso Avalle e alla 
presenza di illustri personaggi casalesi) un vigoroso atto di protesta, dichia-
randosi innocente, contro le autorità milanesi che avevano proceduto contro 
di lui130. 

 
 123 ASAl, NM, Gio. Lorenzo Ressico, m. 3199, rogito 19 maggio 1542: «Actum in conventu Sancte Marie 

Angelorum fratrum Sancti Francisci ordinis minorum de observantia, sito extra et prope civitatem Casalis, 
videlicet sub primis claustris eiusdem, apud hostium quo intratur in ecclesiam eiusdem conventus». ASAl, 
NM, Pietro de Alba, m. 14, rogito del 19 settembre 1543: «Actum extra menia civitatis Casalis et sub primis 
iostris conventus Sancte Marie Angelorum dicte civitatis». 

 124 ASAl, NM, Giovanni Stefano Piano, m. 2942, rogito 11 ottobre 1540: «Actum extra menia civitatis 
Casalis et in conventu Sancte Marie Angelorum dicte civitatis, videlicet in claustro penes hostium ingressus 
reffectorii dicti conventus et ubi est puteus magnus qui servit choquine dicti conventus». 

 125 GAZZERA 1842, pp. 78-79, rogito 31 agosto 1542, pp. 201-203: «Actum extra moenia civitatis Casalis 
videlicet in conventu S. Mariae Angelorum, et in camera foresterie sub secundis claustris dicti conventus». 

 126 LUPANO 1540, pp. non numerate, colloquio tra Bretamaco e fra Serafico: «Bretamaco. Chi furono 
costoro le cui imagini occupano tutto questo vostro chiostro? Serafico. Altre volte essendo egli [= essi], 
come noi, discepoli di Santo Francesco, hora in cielo procacciano la salute de’ loro imitatori; i nomi loro le 
sovrascritte lettere, a cui piace di saperli, leggendo nel manifestano». 

 127 Sulla costruzione del muro intorno al “viridarium”, cfr. ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1879, codicilli 
al testamento di Giovanni Guglielmo de Mareschalchis, dei nobili di Celle, entrato nell’Osservanza france-
scana col nome di fra Giustino: «Item voluit quod ex illis florenis quatuorcentum legatis in dicto suo testa-
mento dicte ecclexie Sancte Marie pro fabricha muri circa viridarium, reverendus dominus frater Paulus de 
Vighono, vicarius provincie Ianue ordinis observancie, possit disponere de florenis centum prout sibi me-
lius placuerit. Voluit quoque quod casu quo ipse murus fieret aliunde vel ex aliis elemoxinis, quod nihilo-
minus reliqui floreni CCC exponantur in libraria dicte ecclexie aut alio pro loco, prout videbitur domino 
guardiano dicte ecclexie».  

 128 LUPANO 1540, pp. non numerate, parole di fra Serafico: «Questo prato con suoi fronzuti et ombrosi 
alberi sono il diporto di noi religiosi, i quai chiusi in queste mura con orationi, digiuni, vigilie et discipline 
per voialtri secolari appo Iddio et santi suoi continovamente faticandosi, alcuna fiata ci prendiamo qualche 
alleggiamento». 

 129 Padre di Alessandro Sauli, che fu confessore di san Carlo Borromeo, superiore generale dei Barnabiti 
(1567-70), vescovo di Aleria in Corsica e poi arcivescovo di Pavia; canonizzato nel 1904. 

 130 ASAl, NM, Gio. Tomaso Avalle, m. 200, rogito 17 aprile 1547: «Actum extra civitatem Casalis Sancti 
Evasii, videlicet in monasterio Angelorum fratrum Sancti Francisci observantie extra menia civitatis pre-
dicte Casalis, in viridario magno ipsius monasteri et in medio nemoris existentis in ipso viridario, cui viri-
dario sive nemori coheret via publica, egregius dominus Franciscus Camania et ecclesia Sancti Evasii, sal-
vis aliis etc. In presentia mei Io. Thome Avalli notarii publici infrascripti et infrascriptorum testium, vide-
licet reverendi domini Bernardini de Vercellis, fratris et lectoris dicti monasteri, magnifici iuris utriusque 
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La chiesa e le cappelle 
  
Sulla configurazione architettonica, tanto esterna che interna, della chiesa 

di Santa Maria degli Angeli il silenzio delle carte, a prescindere dagli elogi di 
«magnificentissima» e «pulcherrima» dei già citati ammiratori, è assoluto. Im-
possibile pertanto formulare qualche ipotesi plausibile al riguardo. 

Meno avara, invece, l’informazione circa le cappelle gentilizie presenti 
nella chiesa. Ecco la rassegna – che ho redatto in base alla successione crono-
logica della loro rispettiva fondazione e/o costruzione – di quelle che sono 
riuscito a identificare. 

Cappella dei Sannazzaro (intitolata a Gesù Cristo e alla Madonna131) – Fu 
istituita da Teodoro Sannazzaro con legato testamentario 26 luglio 1477. Per 
adornare questa cappella, suo figlio Francesco commissionò, il 5 febbraio 
1504, ai pittori Aimo e Balzarino Volpi un trittico ligneo intagliato, raffigu-
rante il Crocifisso con la Madonna e san Giovanni Evangelista, nella tavola 
centrale, e due coppie di santi a beneplacito del committente, in quelle laterali; 
per il valore di 30 ducati d’oro132. Appare tuttora persuasiva l’ipotesi avanzata 
da Giovanni Romano nel 1970, di identificare questa ancona con il Trittico 
della Crocifissione del castello di Camino133.  

Cappella dei Del Carretto (intitolata al Beato Zanino da Tortona134) – Fu 
fatta costruire da Isabetta Del Carretto135 anteriormente all’11 settembre 1479 
(data del suo primo testamento, in cui dispose di essere sepolta, qualora fosse 
morta in Casale o nel suo circondario, nella propria cappella – ancora senza 

 
doctoris domini Beniamin ex condominis Montisalerii et magnifici artium et medicine doctoris domini Io. 
Gulielmi Valarii, habitantium in dicta civitate Casalis, testium rogatorum etc. Et etiam cum presentia et 
asistentia magnifici iuris utriusque doctoris domini Francisci Bechi, honorandi vicarii dicte civitatis. [...]». 

 131 «Et hec capela fiat ad laudem, gloriam et honorem Salvatoris domini nostri Yesu Christi eiusque 
gloriose matris virginis Marie» (dal testamento di Teodoro Sannazzaro, cfr. supra nota 98). 

 132 BAUDI DI VESME 1982, p. 1633 (dove va corretto l’errore di trascrizione della paternità di Francesco 
Sannazzaro: non già «filii quondam spectabilis domini Martini (?)», bensì «spectabilis domini Theodori»).  

 133 ROMANO 1970, p. 14. Non sappiamo come il Trittico della Crocifissione sia giunto a Camino, dove è 
segnalato «presente almeno dal 1668 sopra l’altare maggiore della chiesa di San Gottardo (eretta forse 
all’inizio del sec. XV dagli Scarampi poco fuori le mura del castello); quindi spostato nel castello nella 
seconda metà dell’Ottocento, e nel 2017 passato per un’asta a Genova» (ALETTO 2006, Camino, S. Got-
tardo, p. 44, e suo aggiornamento in “Monferratoarte”, Associazione Casalese Arte e Storia. Sito web 
(2020); ampia bibliografia sull’argomento in SARTOR 2016, pp. 213-214, nota 29). Né sappiamo, d’al-
tronde, quale sorte sia toccata al trittico della cappella Sannazzaro di Santa Maria degli Angeli dopo la 
demolizione del convento del 1555: se sia tornato in possesso dei Sannazzaro o, più verosimilmente, abbia 
trasmigrato con i frati nel convento di Sant’Antonio di Casale, per rimanere ivi a lungo in deposito (forse 
perché poco utilizzabile nella nuova chiesa), ed essere più tardi ceduto dai frati agli Scarampi, che lo col-
locarono nella chiesa del loro castello. Tale ipotetico percorso dell’opera è suffragato, al presente, solo da 
qualche tenue indizio collaterale, quale la notizia che verso la metà del Seicento gli Scarampi di Camino 
tenevano a censo numerosi beni del convento casalese e che si rapportavano assiduamente, pertanto, con i 
frati di Sant’Antonio (cfr. ASCCM, ADV, fald. 289-3, rogito 13 settembre 1666: «Illustrissimorum domi-
norum comitum Ludovicae et Hyeronimi, matris et filii de Scarampis, cessio iurium et redemptio census a 
multum reverendis patribus Sancti Antonii casalensis»).  

 134 Sulla figura del beato Giovannino da Tortona (giovane pastore rimasto vittima nel 1482 a Tortona di 
un presunto omicidio rituale in vilipendio della fede cristiana) e sulla rapida diffusione del suo culto (subito 
autorizzato dai vescovi tortonesi), cfr. CAMMARATA, ROZZO 1997; TOAFF 2007, pp. 61-73 (libro che ha 
suscitato a suo tempo, come è noto, un ampio dibattito critico). L’intitolazione della cappella casalese dei 
Del Carretto costituisce un’ulteriore testimonianza della diffusione del culto del beato Giovannino. 

 135 Figlia del defunto Bonifacio dei marchesi di Savona, e vedova del defunto Bonifacio dei conti di 
Valperga (ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1879, doc. 11 settembre 1479). Contrasse vincoli strettissimi 
con l’Osservanza francescana. 
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titolo – sita nella chiesa di Santa Maria degli Angeli)136. Disposizione che la 
nobildonna confermò nel suo secondo testamento del 14 settembre 1502, 
quando la cappella risultava intitolata ormai al Beato Zanino da Tortona137. 

Cappella dei De Maria (intitolata ai Santi Michele e Chiara138) – Fu fatta 
costruire da Guglielmo De Maria (il procuratore della fabbrica di Santa Maria 
degli Angeli che conosciamo) anteriormente all’11 settembre 1481, data del 
suo testamento, nel quale egli, oltre a disporre di essere sepolto nella cappella 
da lui fatta costruire, ordinò che sull’altare di essa fosse posta dai suoi eredi, 
entro un triennio, un’ancona del valore di 20 ducati139. Che tale ancona (di 
soggetto non noto) venisse poi dal figlio Francesco fatta eseguire dal pennello 
di Aimo Volpi e collocare sull’altare suddetto, è notizia sicura, in quanto alla 
data del 16 settembre 1500 essa servì da riferimento per la committenza che 
suor Agnesina de Pominis fece, in tale giorno, di un’altra ancona allo stesso 
maestro (v. sotto)140. 

 
 136 «[...] corpus vero suum cum ab anima separari continget sepelliri iussit in ecclesia Sancte Marie An-

gelorum extra muros civitatis Casalis, ordinis Sancti Francischi de observantia, in capella ipsius domine 
testatricis. Et hoc si contingat ipsam decedere in Casali predicto vel in alio loco non distanti ab ipsa civitate 
ultra viginti quinque miliaria. Quod si contingat ipsam dominam Isabetam mori in aliquo castrorum suorum, 
voluit sepeliri in ecclesia Sancti Francischi civitatis Aquis in qua resident fratres observantie, in loco ubi 
sepultus est dictus quondam dominus Bartolameus genitor suus. Et si forte illam mori contingat in aliquo 
loco distanti a dictis civitatibus Casalis et Aquis ultra XXV miliaria, voluit sepeliri in propinquiori ecclesia 
in qua maneant fratres observantie Sancti Francischi sub regimine et cura reverendi domini patris vicarii 
generalis dicti ordinis provincie Ianue» (ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1879, doc. 11 settembre 1479). 

 137 «[...] Corporis vero sui sepulturam, cum cadaver effectum fuerit, esse voluit iussit et ordinavit ac vult 
iubet et ordinat in ecclesia Sancte Marie Angellorum extra muros civitatis Casalis, ordinis Sancti Francisci 
de observantia, et in capella beati Zanini de Terdona, in sepultura maiorum predecessorum suorum ibi scita, 
si ipsam magnificam dominam testatricem mori contingerit in predicta civitate Casalis: et in habitu domi-
narum monialium Sancti Francisci ordinis observantie. Cui capelle beati Zanini legavit et iure legati reliquit 
in remedium anime sue florenos mille Mediolani ad rationem de soldis triginta duobus imperialium pro 
singulo floreno, solvendos per infrascriptos suos heredes semel tantum in tribus annis; gravando tamen ipsa 
magnifica domina testatrix venerabiles dominos fratres predicte ecclesie et conventus ad celebrandum in 
dicta ecclesia Sancte Marie Angelorum omni anno imperpetuum anniversalia sex in remedium anime ipsius 
magnifice domine testatricis et predecessorum suorum ibi sepultorum. Item voluit et ordinavit ac vult iubet 
et ordinat quod casu quo contingat ipsam magnificam dominam testatricem alibi quam in dicta civitate 
Casalis vel in locis dicte civitati propinquis decedere: quod tunc et dicto casu cadaver ipsius magnifice 
domine testatricis sepeliatur in aliqua ecclesia congregationis divi Francisci ordinis observantie ibidem pro-
pinquiori, modis et formis de quibus supra [...]» (ASAl, NM, Bartolomeo Nespoli, m. 2646, doc. 14 set-
tembre 1502). 

 138 Il titolo compare per la prima volta in un doc. dell’8 giugno 1555 (ASAl, NM, Giovanni Stefano 
Piano, m. 2942). 

 139 «[...] Corpus vero suum, cum ab anima fuerit separatum, iussit sepeliri in ecclexia Sancte Marie An-
gelorum extra muros civitatis, in capella ipsius testatoris, quam costrui fecit in ipsa ecclesia. Cui eclexie 
ligavit et iure legati dimisit florenos quadraginta ad rationem solidorum XXXII imperialium pro floreno, ut 
orent pro anima sua et suorum defunctorum. Item legavit et voluit quod per heredes suos universales infra-
scriptos fiat et fieri debeat in capella super altare eius una anchona sive magestas valoris ducatorum viginti 
infra annos tres proxime futuros, et quod in ipsa capella teneantur dicti sui heredes celebrari facere duas 
missas omni ebdomoda pro anima sua et aliorum suorum defunctorum toto tempore vitte ipsorum heredum» 
(ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1879, doc. 11 settembre 1481; BAUDI DI VESME 1982, p. 1156). 

 140 Sulla continuità del patronato dei de Maria su questa cappella fino al 1555, cfr. il testamento di Gio-
vanni Angelo de Maria dell’8 giugno 1555, rogato alla vigilia della demolizione della chiesa e del convento 
di Santa Maria degli Angeli: «Corpus vero suum, cum cadaver effectum fuerit [...], ordinavit sepeliri sine 
pompa in ecclesia Sancte Marie Angelorum huius civitatis, scita extra menia eiusdem civitatis, in capella 
Sancti Michaelis et Sancte Clare eiusdem ecclesie, in sepulcro in quo sepulta sunt cadavera maiorum ipsius 
domini testatoris de Mariis in dicta ecclesia. Cui ecclesie pro amore Dei legavit et legat florenos quinqua-
ginta Mediolani semel tantum, solvendos et tradendos venerabilibus dominis fratribus dicte ecclesie per 
infrascriptos eius heredes in tribus annis proxime secuturis post ipsius domini testatoris decessum; et ipsi 
domini fratres teneantur statim secuta ipsius domini testatoris morte celebrare pro anima eius missas Sancti 
Gregorii. Et casu quo ipsa ecclesia proiiceretur in terris et destrueretur ante ipsius testatoris obitum, voluit 
iussit et ordinavit sepeliri eius cadaver in ecclesia cathedrali Sancti Evasii huius civitatis, in capella Sancti 
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Cappella dell’ancona di suor Agnesina de Pominis (ignoti i patroni e l’in-
titolazione della cappella) – Da una scheda di Baudi di Vesme apprendiamo 
dell’esistenza di questa suora (probabilmente una terziaria francescana141, ap-
partenente a una famiglia casalese, i Pomino, scarsamente documentata142), 
che il 16 settembre 1500 commissionò ad Aimo Volpi un’ancona del valore 
di 22 ducati, raffigurante il matrimonio mistico di santa Caterina, al centro 
della pala, due coppie di santi (Giovanni Battista e Francesco, da una parte, 
Elisabetta e altro santo a discrezione della committente) ai lati, nonché la Pietà 
e l’Annunciazione, nella parte superiore; sul modello dell’ancona dal Volpi 
già realizzata per la cappella di Francesco de Maria. Con promessa, da parte 
del maestro, di dipingere la suddetta opera e di collocarla nella chiesa di Santa 
Maria degli Angeli entro la festa di San Giovanni Battista dell’anno se-
guente143. 

Altra cappella dei Del Carretto (destinata ad essere intitolata ai Santi Rocco 
e Sebastiano, poi al solo San Rocco) – Fu istituita da Isabetta Del Carretto con 
un codicillo del 28 novembre 1504: avrebbe dovuto essere costruita presso la 
facciata della chiesa entro sei mesi a partire da quella data, e intitolata ai Santi 
Rocco e Sebastiano144. La nobildonna confermò tale disposizione nel testa-
mento che fece l’11 dicembre seguente; ma, forse perché diversamente consi-
gliata, modificò il dettato testamentario concernente l’ubicazione dell’eri-
genda cappella: non più presso la facciata, bensì all’interno della chiesa, e con 
dedica al solo San Rocco145. 

Cappella dei conti di Cavagliate, nobili di Valmacca (intitolata a Sant’An-
na) – Fu fatta costruire da Giovanni Michele conte di Cavagliate (già precet-
tore di Gian Giorgio Paleologo) anteriormente al 1508, anno della sua morte 
e sepoltura in detta cappella, come attesta la lapide funeraria fatta ivi apporre 

 
Michaelis dicte ecclesie, cuius ipse testator et dominus Ambrosius de Mariis insolidum sunt patroni et do-
mini» (ASAl, NM, Giovanni Stefano Piano, m. 2942). 

 141 Va ricordato che le terziarie francescane avevano un proprio luogo di sepoltura nella chiesa di Santa 
Maria degli Angeli, come risulta dalla disposizione testamentaria di Giacomina Bigliari: «[...] et dictum 
eius cadaver sepeliri voluit et vult in monimento Societatis Sororum tercii ordinis Sancti Francisci sito in 
dicta ecclexia [Sancte Marie Angellorum extra menia civitatis Casalis]» (ASAl, NM, Emanuele Gallone, 
m. 1943, doc. 7 settembre 1522). 

 142 L’unico documento da me rinvenuto sui Pomino è un rogito del 7 maggio 1490 in cui il “magister” 
Anzius Teutonicus, orafo e cittadino casalese, dichiara di aver ricevuto dai fratelli Damiano, Grisanto, Bar-
tolomeo e Zanino de Pomino, cittadini casalesi, 300 fiorini milanesi per la dote della defunta Margherita, 
già moglie sua e sorella dei suddetti fratelli (ASAl, NM, Comone Pellizzoni, m. 2874). 

 143 BAUDI DI VESME 1982, p. 1632. 
 144 «[...] Item voluit iussit et ordinavit ac vult iubet et ordinat quod predicti sui heredes teneantur et obli-

gati sint construi et seu errigi facere capellam unam attinentem faciei ecclesie Sancte Marie Angelorum 
extra muros dicte civitatis Casalis infra sex menses, sub nomine et vocabulo sanctorum Rochi et Sebastiani, 
iuxta ordinacionem venerabilis domini Guardiani pro tempore et tunc ibidem in conventu dicte ecclesie 
habitantis et infrascriptorum dominorum curatorum et gubernatorum [si trattava del conte Teodoro San-
giorgio, «marchionalis primus camerarius», e del conte Giberto di Piossasco, signore di Scalenghe] heredi-
bus suis predictis deputatorum et ordinatorum» (ASAl, NM, Bartolomeo Nespoli, m. 2647, doc. 11 settem-
bre 1481). 

 145 «[...] Item ordinavit et voluit quod heredes sui infrascripti construi fatiant unam capellam sub titulo 
Sancti Rochi in ecclesia Sancte Marie Angellorum predicta, prout ordinaverint infrascripti domini guber-
natores heredum infrascriptorum» (ASAl, NM, Antonio Capelli, m. 1029, doc. 11 dicembre 1504). Isabetta 
del Carretto morì il 23 maggio 1513, come risulta dai Registri anagrafici della cattedrale casalese: «Intrata 
de funerali: [...] Item die 23 [maii 1513] per madona Isabeta del Carreto, e portata a li Angeli. Nihil habui-
mus» (ASDC, CSE, Registri anagrafici, Registro n. 1). 
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dalla vedova Margherita146. Che a sua volta, con successivo testamento 25 
giugno 1518, dispose di essere lei pure ivi sepolta147; ed impose a tutti i suoi 
eredi (particolari e universali) il divieto assoluto di alienare detta cappella o di 
permettere che qualcuno vi costruisse «aliquod aliud monimentum»148. 

Aveva sede in questa cappella, ci chiediamo, la Confraternita di Sant’Anna, 
che appare documentata a partire dal 1522149 (ma istituita di certo negli anni 
precedenti), spiritualmente legata all’Osservanza francescana casalese, ed 
usufruttuaria di un luogo di sepoltura per i propri confratelli nella cappella di 
Sant’Anna della chiesa di Santa Maria degli Angeli150? oppure (ma non sembra 
verosimile) esistevano nella chiesa due cappelle intitolate a Sant’Anna? Ed 
il divieto fatto da Margherita ai suoi eredi può essere interpretato come il di-
niego opposto dalla nobildonna alle pressanti richieste avanzate dalla Confra-
ternita di insediarsi nella cappella dei Cavagliate? E quale compromesso (se 
compromesso ci fu) venne raggiunto in seguito? 

A chi dobbiamo attribuire, insomma, la committenza della pala Santa Pa-
rentela di Gandolfino da Roreto (realizzata, a giudizio degli studiosi, anterior-
mente al 1516, e di sicuro destinata all’altare di una cappella intitolata a 
Sant’Anna nella chiesa extraurbana francescana): ai Cavagliate o alla Confra-
ternita? Interrogativi che al presente rimangono aperti. 

Nessuno comunque, né i conti di Cavagliate né la Confraternita, nel 1555 
quando la chiesa degli Angeli fu smantellata, rivendicò il diritto di proprietà 
sulla pala gandolfiniana. Che pertanto venne traslocata dai frati, con le altre 
suppellettili della chiesa e del convento, nella nuova sede intraurbana di 
Sant’Antonio. Dove Percivalle Callori e sua cognata Maria Provana fecero 
costruire, nel 1563, una cappella intitolata a Sant’Anna; e per ornarne l’altare, 

 
 146 Lapide trasportata nel 1555 nella chiesa di Sant’Antonio di Casale, dove è rimasta fino all’inizio del 

XX secolo. La sua iscrizione è riportata da SALETTA 1711, vol. I, parte 1, f. 231; MACCONO 1929a, p. 242. 
 147 ASAl, NM, Emanuele Gallone, m. 1945, doc. 25 giugno 1518: «[...] Corpus vero suum, cum cadaver 

effectum fuerit, sive in hac civitate Casalis sive alibi decedi contingerit, voluit iussit et ordinavit dictum 
eius cadaver indutum capa una panni berretini portari per quatuor pauperes indutos capis quatuor panni 
berretini, cum luminariis quatuor magnis ponderis ruborum quatuor cerre, ad ecclexiam Sancte Marie An-
gellorum extra civitatem predictam Casalis, ordinis fratrum minorum de observantia Sancti Francisci dicte 
civitatis, et sepeliri in sepulcro et capella prefati quondam domini Io. Michaelis olim sui dilectissimi mariti, 
constructo et constructa in dicta ecclexia». 

 148 «[...] Sub conditione etiam quod ullo unquam tempore [spectabilis dominus Constantinus filius quon-
dam domini Aluisii ex nobilibus Valmache, eius nepos (nominato dalla testatrice suo erede particolare)] 
non vendat, alienet et seu quovis modo et titulo in alium non transferat in toto nec in parte capellam predic-
tam sub titulo Sancte Anne ut supra constructam per dictum quondam dominum Io. Michaelem, nec etiam 
permitat (sic) in dicta capella aliquo modo per aliquam aliam personam fieri facere nec construi aliquod 
aliud monimentum. Et in casu contraventionis premissorum, presentia legata et institutio sint nulla, et illa 
ex nunc anullavit et revocavit ac anullat et revocat. [...] Et eisdem [cioè ai suoi nipoti Alberto e Giorgio dei 
nobili di Valmacca, nominati dalla testatrice suoi eredi universali] prohibet alienacionem capelle predicte 
Sancte Anne site in predicta ecclexia Sancte Marie Angelorum, sub pena caducitatis et privationis heredi-
tatis predicte». 

 149 La Confraternita compare come destinataria del legato di un fiorino nel testamento di Giacomino 
Gatus: «Societati Sancte Anne ecclexie Sancte Marie Angelorum» (ASAl, NM, Emanuele Gallone, m. 
1943, doc. 10 agosto 1522).  

 150 Nel suo testamento del 15 febbraio 1525 Caterina Capello dispose di essere sepolta nella chiesa di 
Santa Maria degli Angeli, «in monimento capelle Sancte Anne» (ASAl, NM, Emanuele Gallone, m. 1943). 
Analoghe disposizioni si leggono nei testamenti dei coniugi Falanello dell’8 marzo 1529 (ASAl, NM, Ema-
nuele Gallone, m. 1944), e di Andrea Bigoto del 2 giugno 1541 (ASAl, NM, Giovanni Stefano Piano, m. 
2942) 
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la Provana acquistò dai frati la pala gandolfiniana151. Che fu così collocata 
dove ancora si trova attualmente. 

Cappella della Confraternita del Gesù (intitolata a San Michele Arcangelo) 
– Fu assegnata dai frati Osservanti nel 1493 alla Confraternita del Gesù (nata 
nel 1488 dalla scissione della Confraternita degli Angeli in due unità, una 
chiamata appunto del Gesù, l’altra di San Michele)152. Tale cappella restò in 
possesso della Confraternita anche dopo che questa si fu dotata, nel 1503-
1504, di un proprio oratorio in Casale nel cantone Brignano. Dalle carte nota-
rili apprendiamo che la cappella era ornata di un’ancona (di soggetto e di pit-
tore non noti), e conteneva il sepolcro dei membri defunti della Confrater-
nita153. È interessante, al riguardo, la notizia che anche il pittore Balzarino 
Volpi era associato alla Confraternita del Gesù154; uno spiraglio aggiuntivo sul 
perché di tante opere artistiche di lui e del fratello presenti nella chiesa di Santa 
Maria degli Angeli. 

Cappella dei De Ponte (?) (intitolata a San Girolamo) – È documentata 
dalla disposizione testamentaria del 6 aprile 1548 di Giovanni Battista de 
Ponte, di essere sepolto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, nel sepolcro 
dei suoi antecessori, nella cappella intitolata a San Girolamo155. Se dunque è 
evidente che a tale data i De Ponte detenevano il diritto di sepoltura in questa 
cappella, non è chiaro però se della stessa essi fossero anche i patroni. 

Cappella di Gian Giacomo di Biandrate (di intitolazione non nota) – È do-
cumentata dalla disposizione testamentaria (cassata) del 19 luglio 1521 di 
Margherita Santa Maria, di essere sepolta nella cappella del «magnificus 
eques» Gian Giacomo di Biandrate, nella chiesa di Santa Maria degli An-
geli156. Cappella che era stata fatta erigere, verosimilmente, dal padre di Gian 

 
 151 Il testamento di Percivalle Callori del 16 settembre 1563 ed il testamento di Maria Provana del 23 

marzo 1568 (da cui si ricavavano le notizie sull’istituzione della cappella di Sant’Anna in Sant’Antonio e 
sull’acquisto da parte dei Callori della pala di Gandolfino da Roreto) sono stati pubblicati da MACCONO 
1929a, pp. 234-236. Per il dibattito storico-critico sulla pala in questione, cfr. BAIOCCO 1998, p. 289. 

 152 Per quanto concerne il dibattito storiografico su questo argomento, cfr. PERIN 1996, pp. 9-11. 
 153 Cfr. il testamento di Bernardino Costa del 5 ottobre 1522: «Corpus vero suum, cum cadaver effectum 

fuerit, voluit et iussit dictum suum cadaver portari per illos de Societate Angellorum defferentium signum 
Yesus, indutum sua capata ab Angelo, ad ecclexiam Sancte Marie Angellorum ordinis minorum de obser-
vantia Sancti Francisci extra menia dicte civitatis, asociatus a venerandis dominis fratribus ecclexie predicte 
et a dicta Societate Angelorum, et sepeliri in monimento capelle Sancti Michaelis dicte ecclexie ubi alii de 
dicta Societate sepeliuntur» (ASAl, NM, Emanuele Gallone, m. 1943); nonché il testamento di Zanotto 
Marchisio del 13 settembre 1548: «Corpus vero suum, quum cadaver effectum fuerit, sepeliri voluit in 
ecclesia Sancte Marie Angelorum et in monumento Societatis seu Scolle Iesus dicte civitatis. Cui Societati 
legavit et legat scutum unum semel tantum, dandum per heredes suos infrascriptos pro reparatione anchone 
dicte Scole» (ASAl, NM, Pietro de Alba, m. 14). 

 154 In un doc. del 6 marzo 1504 «Balzarinus pictor» figura iscritto alla «Societas Angelorum [sub nomine 
Iesu]» (ASAl, NM, Emanuele Gallone, m. 1940). 

 155 «[...] Corpus vero suum, cum cadaver effectum fuerit, iussit sepelliri in ecclesia Sancte Marie Angel-
lorum civitatis Casalis, in sepulcro maiorum suorum, in capella sub titulo Sancti Hieronimi, si in presenti 
civitate decedere contingerit; si autem alibi, iussit sepelliri in ecclesia parochiali seu cathedrali illius loci 
seu civitatis in qua seu quo mori contingerit» (ASAl, NM, Antonio Ferraris, m. 1748). 

 156 ASAl, NM, notaio Antonio Ferraris, m. 1746; si tratta dell’abbozzo della minuta del testamento di 
Margherita Santa Maria, con spazi bianchi e cassature: «[...] corpus vero suum, cum cadaver fuerit effectum, 
voluit, iussit et ordinavit sepelliri in ecclesia Sancte Marie Angellorum civitatis Casalis, et indui habitu 
Sancti Francisci, in capella magnifici equitis domini Io. Iacobi de Blandrate sive in alio loco elligendo per 
infrascriptum suum sponsum et maritum dilectum. Cui ecclesie et conventui legavit et iure legati reliquit et 
relinquit amore Dei et in remissionem peccatorum suorum florenos vigintiquinque Mediolani semel tantum, 
solvendos per infrascriptum suum heredem semel tantum». Su Margherita Santa Maria, moglie di Alberto 
Bobba, cfr. GUASCO 1938, Bobba, tav. II. 
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Giacomo, Guglielmo di Biandrate, già consigliere e vicario marchionale, de-
ceduto nel 1480157. 

 
A complemento di questa rassegna si possono ricordare le sepolture – lastre 

tombali terragne o sepolcri a parete che fossero158 – presenti nella chiesa, non 
inglobate nelle cappelle suddette.  

La sepoltura dei Bellone, in primo luogo. Che si trovava prossima all’altare 
maggiore intitolato alla Madonna. Al momento della demolizione della chiesa 
nel 1555, l’altare maggiore e l’attigua tomba dei Bellone furono trasportati 
nella chiesa casalese di Sant’Antonio ed ivi collocati nella medesima conti-
guità, come attesta l’iscrizione della lastra sepolcrale apposta da Gian Battista 
Bellone nel 1578, dopo la morte del padre Gian Francesco, gran dignitario dei 
duchi di Mantova159. 

E ancora la sepoltura dei de Alba. Nella quale il notaio casalese Filippo de 
Alba dispose di essere sepolto dopo la sua morte, accanto ai cadaveri della 
moglie Lucrezia e del figlio Gian Bartolomeo160. 

E infine la sepoltura dei de Bremide. Nella quale il cancelliere marchionale 
Francesco de Bremide dispose di essere sepolto, accanto ai cadaveri dei suoi 
genitori161. 
 
L’ubicazione precaria del convento e la sua demolizione nel 1555 

  
«Extra et prope civitatem». Costruito a non grande distanza dalle mura ur-

biche, il complesso di Santa Maria degli Angeli, come divenne da subito una 
meta frequentata dai Casalesi, per pietà o per diporto, così non tardò a mani-
festare la propria fragilità ubicativa, per la sua troppa esposizione a tutti gli 
eventi bellici ostili alla città. 

Un segno premonitore della sua precarietà si ebbe durante l’impresa tentata 
da Ludovico II, marchese di Saluzzo, contro Guglielmo IX, marchese di Mon-
ferrato, nei giorni tra la fine del 1500 e l’inizio del 1501. Dopo aver occupato 
Pontestura – racconta Galeotto del Carretto – Ludovico II «venne ad alloggiar 
nel borgo di Nostra Donna degli Angeli appresso la porta della Rocchetta» 
con i suoi uomini armati, deciso a entrare in città162. Trattative diplomatiche 
scongiurarono l’azione militare, e il saluzzese abbandonò l’impresa. Ma l’area 

 
 157 Su Guglielmo di Biandrate di Trino, cfr. DEL BO 2009, p. 227. Su Gian Giacomo di Biandrate, signore 

di Cereseto, cfr. ASAl, NM, Antonio Ferraris, m. 1746, doc. 19 agosto 1531. 
 158 Sulle modalità di sepoltura nelle chiese tardomedievali, cfr. BACCI 2005, pp. 85-92. 
 159 «[...] Iohannes Baptista filius paternis ossibus in patriam delatis et ante hanc Dei Matris aram huc ab 

eversa extra muros Angelorum aede, una cum veteri maiorum tumulu translatam, pie humatis posuit [...]». 
L’iscrizione è riportata integralmente da SALETTA 1711, vol. I, parte 1, f. 232r; DE MORANI COPIA INIZIO 
XX SEC., pp. non numerate, dedicate al convento di Sant’Antonio di Casale; MACCONO 1929a, p. 101 e p. 
107 nota 3; GUASCO 1938, Bellone, tav. I. 

 160 «[...] Corpus vero suum, cum cadaver effectum [fuerit], voluit sepelliri in ecclesia Sancte Marie An-
gellorum extra muros Casalis, in sepulcro in quo fuerunt sepulta cadavera videlicet cadaver nunc quondam 
nobilis Lucretie olim eius uxoris et cadaver Io. Bartholamei ipsius testatoris filii» (ASAl, NM, Gerolamo 
Ferragatta, m. 1719). 

 161 «[...] Corpus vero suum religi ac sepeliri voluit in ecclesia Sancte Marie Angelorum extra menia civi-
tatis Casalis, ubi sepulti sunt eius pater et mater» (ASAl, NM, Giovanni Stefano Piano, m. 2942). 

 162 DEL CARRETTO 1848, coll. 1257-1258; DE CONTI 1840, pp. 6-7. 
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del convento si rivelò, fin da allora, un punto nevralgico del sistema difensivo 
casalese. 

Una situazione analoga si verificò ancora nel 1522, quando Prospero Co-
lonna, a capo delle truppe imperiali di Carlo V, dopo aver conquistato Ge-
nova, attraversò il Monferrato filofrancese, imponendo alla marchesa Anna 
d’Alençon una taglia di 25 mila scudi d’oro. Mentre veniva raccolta l’onerosa 
colletta – continua a raccontare Galeotto del Carretto – il Colonna «venne a 
Nostra Donna degli Angeli appresso Casale, non curando d’intrar nella città; 
et el Signor mio, accompagnato da molti gentilhomini, andollo a visitare; poi 
se ne partì [...] et andò a Mombello»163. 

Sopravvissuto fortuitamente alle predette minacce, il complesso di Santa 
Maria degli Angeli non scampò invece agli eventi susseguenti all’occupazione 
di Casale da parte delle truppe francesi del generale Brissac, avvenuta il 2 
marzo 1555164. L’atto finale della storia del convento, che il Maccono ha già 
provveduto a suo tempo a purgare dagli errori cronologici più vistosi in cui 
era incorsa la storiografia erudita precedente165, può essere ulteriormente fo-
calizzato. 

Sappiamo che una volta impadronitosi di Casale, il Brissac, per garantir-
sene il possesso e prevenire manovre di accerchiamento da parte dei nemici, 
fece tosto smilitarizzare un ampio tratto di territorio circostante, ordinando di 
abbattere castelli e fortilizi. L’ordine divenne esecutivo nei mesi seguenti: al-
cuni castelli monferrini, come quello di Lu, furono diroccati; altri, come quelli 
di Cuccaro e di Occimiano, scamparono allo smantellamento grazie a labo-
riose trattative e compromessi166. 

Ma non fu nell’ambito di tale operazione che vennero abbattuti il convento 
e la chiesa extramuranei di Santa Maria degli Angeli. Alla data dell’8 giugno 
1555 risulta, infatti, che la chiesa e il convento erano ancora in piedi, anche se 
già si prospettava la possibilità che fossero smantellati167. Per contrario alla 
data del 9 agosto seguente essi risultano ormai atterrati dalle macchine guer-
resche francesi («a tormentis bellicis domini marescalli Cossé de Brissac»)168. 
L’abbattimento fu dunque effettuato nel mese di luglio del 1555. E costituì 
una misura preventiva adottata dai Francesi contro il ventilato passaggio 

 
 163 DEL CARRETTO 1848, col. 1274; DE CONTI 1840, p. 75. 
 164 Per un racconto più dettagliato dell’occupazione di Casale da parte dei Francesi nel marzo 1555, e per 

la relativa bibliografia, cfr. FERRERO 2000, pp. 5-7. 
 165 MACCONO 1929a, pp. 79-87 e 231-233. 
 166 Cfr. FERRERO 2007, pp. 335-339. 
 167 Cfr. il già citato testamento di Giovanni Angelo de Maria dell’8 giugno 1555: «[...] Et casu quo ipsa 

ecclesia [Sancte Marie Angelorum] proiiceretur in terris et destrueretur ante ipsius testatoris obitum, voluit 
iussit et ordinavit sepeliri eius cadaver in ecclesia cathedrali Sancti Evasii huius civitatis, in capella Sancti 
Michaelis dicte ecclesie, cuius ipse testator et dominus Ambrosius de Mariis insolidum sunt patroni et do-
mini» (ASAl, NM, Giovanni Stefano Piano, m. 2942). Il suo cadavere, sepolto prima nella chiesa di Santa 
Maria degli Angeli, fu poi fatto trasportare, il 10 novembre 1555, dalla moglie Caterina «da li Angeli a 
Sancto Evasio in la capella di Santo Michael ne[l] monumento suo di Maria, per esser destructa Sancta 
Maria de li Angeli, perché così era la volontà sua» (ASDC, CSE, Registri anagrafici, Registro n. 2). 

 168 «[...] cum esset distructa ecclesia Beatae Mariae Virginis Angelorum cum conventu fratrum minoris 
observantiae Sancti Francisci, quae extra moenia Comunis istius civitatis existebat, a tormentis bellicis 
domini marescalli Cossé de Brissac [...]», recita la delibera del Consiglio del Comune di Casale in data 9 
agosto 1555, con la quale veniva assegnata agli Osservanti la chiesa di Sant’Antonio (MEMORIE STORICHE 
1555-1701, doc. 9 agosto 1555, originale del notaio Bernardo Negri; MACCONO 1929a, pp. 84-86, 231-
233). 
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(previsto per il mese d’agosto) dell’esercito imperiale condotto dal Duca 
d’Alba e l’eventualità che questi ponesse l’assedio a Casale. Non a caso pro-
prio nel mese di luglio il governatore francese della città, Monsieur de Salvoi-
son, chiese rinforzi al Brissac; il quale gli inviò milizie provenzali arruolate in 
fretta e male in arnese, chiamate “la Grua”. Ma l’abbattimento del grande 
complesso francescano allo scopo di sventare ogni suo eventuale utilizzo nelle 
operazioni d’assedio da parte dei nemici, si rivelò in realtà una misura del tutto 
inutile, perché il Duca d’Alba, nel seguente mese d’agosto, anziché puntare su 
Casale, si diresse verso Santhià e pose l’assedio a quella località169.  

Come si provvide, dunque, alla sistemazione della numerosa comunità os-
servante rimasta priva del suo convento? Con una delibera del 9 agosto 1555, 
il Comune di Casale – prendendo atto non solo che il convento e la chiesa di 
Santa Maria degli Angeli erano stati distrutti, e che i frati non avevano più né 
un tetto né una chiesa; ma che si erano anche liberate in Casale, per una mo-
difica nell’acquartieramento militare («ob translationem militum in proxima 
area Sancte Marie Magdalene»), la chiesa di Sant’Antonio e una casa ad essa 
attigua, entrambe di proprietà del Comune – stabiliva di assegnare in usufrutto 
ai frati, per loro uso abitativo e religioso, la chiesa e la casa suddette, purché 
essi non cessassero di pregare Dio «pro salute Comunis dicte civitatis», e ce-
lebrassero, nella festa annuale di Sant’Antonio, una messa solenne «in 
praesentia Consilii Comunis Casalis»; il Comune poi s’impegnava, da parte 
sua, ad elargire loro un’elemosina di 6 lire pavesi170. Che tale delibera venisse 
attuata subito dopo, lo prova un documento del 20 ottobre 1555 attestante che 
«li frati de li Angeli» già officiavano la chiesa di Sant’Antonio171. 

Concludendo: 1) non ci fu nessuna diaspora temporanea della comunità 
osservante dopo l’abbattimento di Santa Maria degli Angeli (come sostenuto 
dall’Alghisi e dal De Morani, che l’hanno fatta approdare in Sant’Antonio solo 
nel 1558); 2) il suo trasferimento dalla sede demolita alla nuova fu, all’oppo-
sto, pressoché immediato; 3) l’officiatura della chiesa di Sant’Antonio fin dal 
suo arrivo, fa supporre che l’edificio si trovasse in buone condizioni di agibi-
lità, e non già (come ancora di recente è stato affermato) in stato di rovina o 
in fase di costruzione. 

Mi fermo qui, sulla soglia del nuovo convento di Sant’Antonio, senza var-
carla, né addentrarmi più oltre nelle vicende iniziali di questo insediamento; 
per trattare le quali occorrerà un contributo di studio a parte. Non senza indu-
giare ancora un momento, tuttavia, a raccogliere le ultime notizie concernenti 
la demolita chiesa extramuranea. Notizie di salme che, già sepolte in essa, ven-
nero traslate in altre chiese casalesi172. Notizie di mattoni che, ricuperati dalla 
demolizione dei suoi altari, furono riutilizzati, nel 1557, per la costruzione del 

 
 169 Cfr. SEGRE 1905, pp. 36 e ss. 
 170 MEMORIE STORICHE 1555-1701, doc. 9 agosto 1555, originale del notaio Bernardo Negri; MACCONO 

1929a, pp. 231-233. 
 171 Cfr. ASDC, CSE, Registri anagrafici, Registro n. 2: «Item ea die [20 octobris 1555] he sepulta Cathe-

rina uxor condam Vincentii Miavache a Sancto Antonio, dove officia o vero officiano li frati de li Angeli, 
per esser destructa la giesia [...]». 

 172 Cfr. supra, nota 167. 
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nuovo cimitero della cattedrale di Sant’Evasio173. Notizie di materiale edile 
che, ricuperato nel 1567 dall’abbattimento del campanile degli Angeli, fu 
reimpiegato nella costruzione della nuova chiesa di Sant’Antonio174. 

 
La “Casetta” 

  
Già sappiamo che gli Osservanti casalesi mantennero il possesso della “Ca-

setta” in cantone Lago anche dopo il loro trasferimento nel convento extramu-
raneo, senza alcuna contestazione da parte dei Conventuali. Nel giugno del 
1557 – nel momento cioè di maggiore difficoltà economica attraversato dagli 
Osservanti nell’apprestare il nuovo insediamento in Sant’Antonio – i Conven-
tuali aprirono, invece, una vertenza contro di loro per rivendicare i propri pre-
sunti diritti sulla “Casetta”.  

La vertenza si protrasse per ben sette anni, dal 1557 al 1564. Fu dibattuta 
dapprima davanti al prevosto del capitolo della cattedrale, Girolamo Vallario, 
nominato nella fattispecie giudice e commissario apostolico. Le parti in causa 
produssero le loro rispettive ragioni e le deposizioni fatte in loro favore (ci 
sono pervenute quelle raccolte in favore degli Osservanti175). Il prevosto Val-
lario emise in primo grado sentenza favorevole ai Conventuali. Contro la quale 
però gli Osservanti interposero appello. Ma per evitare ulteriori aggravi di 
spese, le parti adirono poi a un compromesso, che fu siglato il 21 gennaio 
1562: gli Osservanti avrebbero ceduto la “Casetta” ai Conventuali per il 
prezzo di 200 scudi, che avrebbero impiegato per saldare i debiti da loro con-
tratti nell’acquisto degli immobili necessari alla costruzione del loro nuovo 
convento176. Gli ultimi contrasti, sorti al momento dell’applicazione del 

 
 173 ASDC, CSE, fald. 321-1, fasc. “Spesa per la fabrica nel Cemetero [di Sant’Evasio], 1556 e segg.”, 

registrazione 4 marzo 1557: «Item eo die datto al padre frate Augustino, vicario de li frati de li Angeli, reali 
n° 11 a bono computo per li matoni de li altari quelli si sono desfati nella gesia de li Angeli, fano in summa 
libre 14 soldi 7»; registrazione 4 giugno 1557: «Item die 4 Iunii datto al padre vicario de li Angeli per 
compito pagamento de matoni n° 2225 de quelli de li altari de li Angeli, libre 7, soldi 8». 

 174 ASCCM, FC I, fald. 9-27, convocato del Comune 5 agosto 1567: richiesta avanzata dai Francescani 
Osservanti al Comune di Casale: «Item supplicatio venerabilium fratrum Sancte Marie Angellorum, per 
quam petunt eis fieri elemosinam exponendam in fabrica ecclesie quam ipsi de presenti faciunt in dicta 
civitate vel eis resolutum responsum dare quod possint dirruere campanille eorum ecclesie que erat alias 
extra ipsam civitatem»; e risposta del Comune: «Item super supplicatione venerabilium fratrum Sancte 
Marie Angellorum fuit ordinatum quod magnifici domini proconsules provideant prout eis videbitur». 

 175 ASDC, Serie Regolari, cart. «Vol. IV. Melitenses. Ministrantes infirmos. Minores Observantes. Mi-
nores Reformatos. Missionarii. Somaschi. Trinitarii excalceati. Regulares extra dioecesi», fasc. “Minores 
Observantes”, doc. 28 novembre - 17 dicembre 1557. Si tratta di 10 testimonianze rese in successione dai 
«nobilis Paulus de Vignate», cortigiano, 57 anni; «nobilis Melchion de Barbotis, aurifaber», 65 anni; «ma-
gister Perrotus de Bachetis, spadarius», 60 anni; «nobilis Michael de Siratiis, mercator», 60 anni; «nobilis 
Franciscus Nebia, mercator», 50 anni; «egregius dominus Luchas Pizallus, agrimensor», 46 anni; «reveren-
dus dominus Paulus de Minutis», canonico di Santa Maria di Piazza, 65 anni; «nobilis Baptista Planus, qui 
exercet negotia sua», 60 anni; «nobilis Franciscus Bucha, hospes ad signum Corone», 50 anni; «nobilis 
Sebastianus Pillosius, aromatarius», 64 anni. 

 176 ASCCM, FC I, fald. 3-5, doc. 21 gennaio 1562, «Pro reverendis dominis fratribus Sancti Francisci et 
Angelorum transactio»: «[...] Item convenerunt et transigerunt quod mediantibus scutis ducentum, rationa-
tis ad grossos centum et duos Sabaudie pro singulo scuto, collocandis in solutione pretii domuum emptarum 
post destructionem monasterii Angellorum pro novo monasterio inchoato in civitate Casalis in cantono 
Brignani apud ecclesiam Sancti Antonii, vel pro solutione alterius debiti ipsius monasterii Angellorum, ipsi 
venerabiles patres monasterii Angelorum ordinis minoritorum Sancti Francisci cedant et remittant dictam 
domum predicto monasterio Sancti Francisci et reverendis patribus dicti monasterii et quecumque iura quo-
modocumque et qualitercumque competentia dicto monasterio et patribus minoritis et relligioni Sancti 
Francisci de observantia. [...]». 
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compromesso, furono definitivamente risolti mediante una transazione sotto-
scritta dalle parti il 14 settembre 1564177. 

 
La comunità religiosa 

  
Se la storia delle strutture materiali degli insediamenti in cui abitarono via 

via gli Osservanti casalesi sembra ormai, alla luce della documentazione fin 
qui prodotta, delinearsi nettamente, resta ancora indeterminata, invece, la di-
mensione umana, spirituale e culturale della comunità religiosa che in essi 
visse e dimorò per circa un secolo. 

È pur vero che i nominativi dei numerosi frati professi riempiono le carte 
degli atti notarili; e che non sarebbe difficile redigere l’elenco pressoché com-
pleto dei padri guardiani, dei vicari, dei lettori che si succedettero nel con-
vento. Ma è impossibile misurare lo spessore effettivo dei singoli personaggi. 
Ben venga allora il Wadding a segnalarci come nel convento casalese fossero 
sepolti, nel 1506, Giovannino da Tortona, Francesco da Soncino e Giacomo 
da San Salvatore, «eccellenti predicatori, illustri per scienza e pietà»178; e a far 
emergere così dal buio e dal silenzio due nuove figure di frati – oltre a quella 
del sansalvatorese a noi già nota – che furono insigni ai loro tempi. 

Non è molto, certamente179. Ma se non trascuriamo le visite fatte al con-
vento casalese dai vicari generali dell’Osservanza minoritica Cismontana 
(Pietro da Napoli nel 1481, come abbiamo visto ricostruendo le vicende del 
convento di San Maurizio di Conzano; Angelo Carletti da Chivasso nel 1485, 
alla vigilia della pubblicazione della sua Summa de casibus conscientiae, 
l’opera oggi riconosciuta come uno snodo fondamentale per le trattazioni eco-
nomiche di età moderna), riusciamo almeno a intravedere da quali vivaci fer-
menti spirituali e culturali fosse attraversata la comunità osservante casalese 
alla fine del Quattrocento180. 

La figura più rilevante (e meglio delineata grazie al profilo che il Maccono 
ne ha tracciato181) del secolo seguente appare quella del padre Antonio da Mo-
rano, che fu «facondissimo oratore»182, nominato più volte guardiano, tra il 
1540 e il 1555, del convento degli Angeli. Fu lui a traghettare la sua comunità 
dalla sede extraurbana demolita a quella cittadina; e qui a governarla ancora 
per diversi anni. 

 
 

 
 177 ASCCM, FC I, fald. 114-337, fasc. «Registro delle case e botteghe presentemente possedute dal nostro 

convento di S. Francesco di Casale Monf.to fatto l’anno 1727», pp. 7v-8r. 
 178 WADDING 1736, pp. 326-327: nella già citata rassegna dei conventi delle varie Province dell’Osser-

vanza francescana, relativa all’anno 1506, tra i conventi della “Septima Provincia Ianuae”, si legge: «S. 
Mariæ de Angelis apud Casalem, ubi requiescunt Ioanninus de Tortona, Franciscus de Sonzino et Iacobus 
de S. Salvatore, egregii prædicatores, scientia et pietate illustres». 

 179 Piuttosto confusi e perciò poco utilizzabili i cenni elogiativi di alcuni frati casalesi dell’Osservanza 
francescana tra Quattro e Cinquecento, contenuti in ALGHISI XVII SEC., p. 127v, p. 135r, p. 146r-v.  

 180 Sulla presenza dei vicari generali dell’Osservanza nel convento casalese di Santa Maria degli Angeli, 
cfr. REGESTUM OBSERVANTIAE 1983, passim; GAFFURI, BARALE 2011, pp. 33-34. Sulla figura di Angelo 
Carletti da Chivasso e sulla Summa de casibus conscientiae, più nota con il nome di Summa angelica, cfr. 
CECCARELLI 2012 e la bibliografia ivi segnalata. 

 181 MACCONO 1929a, pp. 94-98, pp. 213-217. 
 182 GONZAGA 1587, p. 333: «desertissimus concionator». 
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Il vissuto quotidiano 
  
Ma se dal convento extraurbano ci trasferiamo idealmente nella succursale 

del convento in cantone Lago ed osserviamo – con gli occhi dei dieci testimoni 
che deposero nel 1557 – i frati che vissero, operarono, transitarono nella “Ca-
setta” per circa mezzo secolo, ecco subito apparire, sul nostro schermo ideale, 
alcune interessanti sequenze del loro vissuto quotidiano183. 

Scopriamo, in primo luogo, che la “Casetta” era un edificio di non modeste 
dimensioni, dotato di un giardino proprio, delimitato tutt’intorno da una recin-
zione muraria. Un edificio che era capace di ospitare, all’occorrenza, anche 
tutti i frati del convento extramuraneo e non solo. Come avvenne quando i 
membri della Confraternita del Gesù offrirono, il 1° gennaio di un anno im-
precisato, un pranzo a tutti i frati di Santa Maria degli Angeli proprio nella 
succursale del cantone Lago. 

Della “Casetta” i frati si servivano per diversi usi.  
1 – Come punto d’appoggio per la loro predicazione in Casale, soprattutto 

durante i lunghi quaresimali che essi tenevano nelle chiese cittadine: in San 
Francesco, in Santa Maria di Piazza, nel Duomo, nella cappella del Castello. 
I predicatori (spesso più d’uno) si trattenevano allora in permanenza nell’edi-
ficio. Al loro sostentamento provvedevano i Casalesi più pii e generosi, come 
il mercante Gian Pietro Nebbia o come il celebre giurista Rolando Dalla Valle, 
che inviavano quotidianamente alla “Casetta”, tramite i loro figli, una cesta di 
vivande per i frati. E i frati spesso invitavano questi giovani – che erano ben 
contenti di accettare – a sedersi a pranzo con loro. Tutto fa pensare che la 
vocazione religiosa, la splendida vocazione religiosa di Antonio Maria Dalla 
Valle – il figlio primogenito di Rolando fattosi poi barnabita e promotore 
dell’introduzione dei Barnabiti in Casale184 – sia germogliata proprio da que-
ste frequentazioni giovanili degli Osservanti degli Angeli.  

2 – Durante il loro soggiorno nella “Casetta”, i frati esercitavano, quando 
richiesti, il ministero sacerdotale: confessavano i membri della Confraternita 
del Gesù nel loro oratorio; si prodigavano per la direzione spirituale di quanti 
si rivolgevano a loro. 

3 – Ma la “Casetta” fungeva anche da luogo di deposito e conservazione 
del prodotto della questua del vino che i frati facevano «alle vindemie di ogni 
anno» (probabilmente al momento della torchiatura). V’era in quei giorni 
nell’edificio – raccontano i testimoni – un continuo andirivieni di frati que-
stuanti: «Andaveno cum le sue zuche185 a voidarle in detta casa». Un vivace 
quadretto di vita francescana, anticipatore di quello manzoniano della questua 
delle noci di fra Galdino. 

E siccome, nonostante questi usi molteplici, restavano liberi diversi locali 
della “Casetta”, in particolare le celle già abitate dai frati, queste venivano 
cedute in affitto a privati per ricavarne qualche utile per il convento. I privati 

 
 183 Le notizie e i dati che seguono sono desunti dalle 10 testimonianze di cui supra, nota 175. Mi esimo 

pertanto dall’annotare i singoli rinvii alle fonti. 
 184 Cfr. FERRERO 2006, pp. 326-335. 
 185 Zucche essiccate e vuotate, usate come contenitori per liquidi. 
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se ne servivano per tenervi il grano che avevano in esubero nei loro granai 
domestici; e pagavano un canone annuale di uno scudo per cella. 

Ma anche il Comune di Casale – il particolare non va trascurato – vi tenne 
dal 1542 al 1546, con licenza dei frati, “robe” sue non meglio precisate. Per 
semplice carenza di spazio nel palazzo comunale? o più verosimilmente per-
ché – erano gli anni turbolenti della 4a guerra tra Francia e Impero – carte e 
strumenti pubblici di una certa importanza stavano più al sicuro in locali pro-
tetti dal diritto d’asilo? Ecco, comunque, un altro momento di simbiosi opera-
tiva tra il Comune casalese e i francescani. 

Un’ultima sequenza. Quando i frati, dopo aver assolto i loro compiti citta-
dini, se ne tornavano al convento extramuraneo, chiudevano ben bene la “Ca-
setta” e ne affidavano la chiave al loro sindaco di turno, un laico che dimorava 
in Casale e amministrava i loro beni. Il sindaco la custodiva, e se ne serviva, 
ad ogni occorrenza, per la gestione dell’edificio. Uno di questi sindaci, Stefano 
Leverato, rimetteva talvolta detta chiave – naturalmente col tacito consenso 
dei frati – a un suo giovane garzone, Vincenzo Fagnano, per lasciarlo andare 
«a giochare alla balla et scarzare» con qualche suo compagno nella “Casetta”. 
Che diventava così, in tali occasioni, un piccolo oratorio giovanile ante litte-
ram. 

 
L’attività religiosa 

  
Testimonianze frammentarie; ma da cui si evince in quanta considerazione 

fossero tenuti in Casale i frati degli Angeli presso le varie classi sociali, le 
istituzioni civili, gli innumerevoli enti ecclesiastici: per la loro esemplarità di 
vita, la valentia nella predicazione, la disponibilità al servizio religioso. 

Una grande vitalità messa in risalto, peraltro, anche dalla presenza dei 
due organismi confraternali più volte ricordati – vale a dire del Gesù e di 
Sant’Anna – facenti capo entrambi, per la direzione spirituale e per la sepol-
tura dei propri membri, alla chiesa di Santa Maria degli Angeli. 

Davvero sorprendente appare il numero delle richieste di sepoltura nella 
chiesa degli Angeli a partire dal 1477 fino al 1555. Un fenomeno da esaminare 
tenendo conto delle seguenti disposizioni pontificie: nel 1250 Innocenzo IV 
aveva concesso ai Minori la facoltà di seppellire nelle loro chiese quanti lo 
richiedevano, fatta salva però la «quarta funeralis» – cioè la quarta parte della 
somma offerta per le esequie – spettante invece alla parrocchia di apparte-
nenza del defunto186; nel 1472 Sisto IV (francescano) concesse la «remissio 
quartae partis peccatorum iis qui in habitu Minorum sepeliuntur»187; nel 1510 
Giulio II (lui pure francescano) abolì, per gli Osservanti, l’obbligo di paga-
mento della «quarta funeralis»188. 

I tratti distintivi delle sepolture effettuate nella chiesa degli Angeli e atte-
state dalle carte d’archivio si possono così compendiare:  

 
 186 WADDING 1732, pp. 222-223. 
 187 WADDING 1735b, p. 58. 
 188 WADDING, 1736, p. 427, p. 434. 
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1 – vestizione (o copertura) della salma col saio francescano; il primo a 
farne richiesta fu, nel 1477, Teodoro Sannazzaro: «corpus suum induatur capa 
et habitu fratrum Minorum beati patris Francisci»; 

2 – grande sobrietà nella celebrazione del rito funebre («sine funerali 
pompa»); volutamente contrapposta al fasto degli apparati correnti; 

3 – progressiva riduzione del corteo al seguito della salma; che venne li-
mitato talvolta alla sola partecipazione dei frati degli Angeli189. 

Fu attuato, insomma, un vero e proprio processo di spiritualizzazione del 
rito funebre, nello spirito più genuino dell’Osservanza francescana. 

All’abolizione del pagamento della «quarta funeralis» si oppose ferma-
mente, però, il capitolo della cattedrale casalese, fino allora detentore, per via 
diretta o indiretta, di tutti i diritti funerari locali, per essere la chiesa matrice 
delle parrocchie cittadine; e aprì una vertenza decennale nella curia romana 
contro i frati degli Angeli. Che rintuzzarono tuttavia colpo su colpo gli attacchi 
del capitolo e ne uscirono alla fine vincitori190. 
 
L’attività culturale 

  
Non bisogna mai dimenticare che la breve storia del convento degli Angeli 

si snodò interamente nell’arco cronologico dei grandi eventi culturali 
dell’Umanesimo e del Rinascimento. Eventi nei quali la cultura casalese dia-
logò e interagì con le correnti più vive del neoplatonismo, dell’ermetismo, 
dell’esoterismo ebraico in reciproca connessione – come sostenuto da Marsi-
lio Ficino e dall’ambiente mediceo – nella prospettiva di un grandioso pro-
gramma di rinnovamento culturale e religioso191. 

Orbene, come si rapportò la comunità francescana degli Angeli con questi 
eventi di portata eccezionale? Non è facile rispondere, data la carenza di dati 
documentari diretti al riguardo (nessuna notizia intorno alla formazione cultu-
rale impartita ai novizi, ai contenuti della predicazione dei frati, alle opere 
libresche da loro composte, ecc.). Ciò nonostante, due indicatori indiretti ci 
ragguagliano significativamente sulla temperie culturale che regnava nel con-
vento nella prima metà del Cinquecento.  

Il primo è costituito da un elenco di 11 opere che furono donate nel 1543 
da Giovanni Bremio alla biblioteca del convento. In tale elenco figurano: la 
fondamentale, ma contestatissima, edizione critica del Nuovo Testamento di 
Erasmo da Rotterdam, pubblicata a Basilea nel 1516 (e continuamente aggior-
nata dal suo autore con ben quattro edizioni successive), con la quale il grande 
umanista mise in luce l’inattendibilità della traduzione di san Girolamo; le due 
opere scritte dallo stesso Erasmo a commento e difesa di tale edizione, vale a 
dire le Adnotationes e le Paraphrases; il Commento ai Salmi (Comentationes) 

 
 189 Sono innumerevoli le disposizioni testamentarie rivolte all’esecuzione di una sepoltura simile.  
 190 Vari riferimenti a questa vertenza si trovano disseminati nel libro dei convocati del capitolo della 

cattedrale di tale decennio (ASDC, CSE, fald. 2-1). Merita rilevare come dai coevi Registri anagrafici della 
cattedrale debordino insistenti lamentele per il mancato pagamento della «quarta funeralis», come nel caso 
della già ricordata sepoltura di Isabetta del Carretto: «Intrata de funerali: [...] Item die 23 [maii 1513] per 
madona Isabeta del Carreto, e portata a li Angeli. Nihil habuimus» (ASDC, CSE, Registri anagrafici, Re-
gistro n. 1). 

 191 Cfr. FERRERO 2010, pp. 112-113. 
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di Giovanni Pico della Mirandola: opera sì esegetica e morale, ma anche in-
tessuta (come d’altronde tutte le opere pichiane) di riferimenti al neoplatoni-
smo e all’esoterismo ebraico192. La donazione di tali opere presuppone, nel 
donatore, la lucida consapevolezza di una sostanziale contiguità dei frati degli 
Angeli alle istanze (o almeno a certe istanze) di Pico e di Erasmo, quali i valori 
universali di concordia, di civiltà, di humanitas da questi assiduamente pro-
pugnati; valori che, a ben riflettere, erano anche autenticamente francescani193. 

Il secondo indicatore è costituito dal dialogo Torricella di Ottone Lupano, 
pubblicato nel 1540194. Non si tratta di un opuscolo qualsiasi, ma di un’opera 
letteraria di tutto rispetto, che gli studiosi stanno oggi valorizzando come 
anello intermedio delle dottrine ermetiche e neoplatoniche tra il Ficino e An-
ton Francesco Doni195. Il suo autore, Ottone Lupano, fu per lungo tempo mae-
stro di lettere latine e greche a Casale, poi segretario marchionale; quindi si 
trasferì a Milano, dove pubblicò l’opera in questione. 

Il Torricella si divide in quattro parti, trattando rispettivamente: di statue e 
di miracoli, nella prima; di demoni e spiriti, nella seconda; degli angeli cu-
stodi, nella terza; del destino dell’anima dopo la morte, nella quarta. Non è 
possibile qui soffermarci ad analizzare il ricchissimo retroterra culturale di 
quest’opera; né chiarire le ragioni per le quali Anton Francesco Doni ne plagiò 
molte pagine nella sua opera Mondi, pubblicata a Venezia nel 1552-53 (plagio 
che contribuì, comunque, a immettere l’opera lupaniana in un dibattito cultu-
rale molto più vasto). Quello che mi limito a rilevare dell’opera sono i dati 
seguenti: il dialogo è ambientato a Casale e, più precisamente, nel convento 
di Santa Maria degli Angeli; la data fittizia del suo svolgimento è il 1535; tre 
sono i protagonisti del dialogo: frate Serafico (un valente predicatore del con-
vento), Bretamaco (un soldato mercenario tedesco di passaggio a Casale), 

 
 192 ASAl, NM, Gio. Francesco Bremio Balciani, m. 795, doc. 3 gennaio 1543: «[...] Item legavit et legat 

et iure legati reliquit amore Dei Conventui et dominis fratribus ecclesie Sancte Marie Angellorum dicte 
civitatis infrascriptos libros, ad effectum ut studere possint ad honorem Dei et ad utilitatem totius christiane 
gentis; agravando predictos dominos fratres ad celebrandum missas Sancti Gregorii et alia officia pro anima 
ipsius testatoris. Primo sancta bibia (sic) traducta per sanctum pagninum. Item omnia opera Erasmi in te-
stamentum novum in quattuor voluminibus: videlicet traductionem greco latinam, Annotationes et paraphrases 
in duobus voluminibus ultime editionis. Item annotationes Iacobi Lopidis contra Erasmum: cum quibusdam 
aliis opusculis. Item concordantie Biblie. Item psalmos David in lingua vulgari. Item summam Silvestri 
Pierii in duobus voluminibus. Item Claudium Seiselium in Lucam. Item comentationes Io. Pici Mirandule. 
Item Iosephum de antiquitatibus Iudeorum et de bello iudaico. Item Eusebium de temporibus. Item Cristiada 
Vide cum aliis autoribus. [grafia di mano diversa] Omnes suprascriptos libros confiteor ego frater Bernar-
dinus de Vercellis recepisse a domino Francisco Bremio occasione legati facti per quondam dominum Ioan-
nem patrem suum monasterio nostro Sancte Marie Angelorum. Et in fidem dicte receptionis huic cedule 
me subscripsi. Desunt tamen de suprascriptis Eusebius de temporibus et Iosephus de bello iudaico et de 
antiquitatibus Iudeorum. 1543 die 3 Ianuarii. Ego frater Bernardinus manu propria». 

 193 LAZZERINI 2005, p. 128 ben delinea le predilezioni della duchessa Margherita Paleologo e della corte 
di Mantova, a questa data, per Erasmo: «L’ambiente mantovano di quegli anni non era certo meno aperto 
ai fermenti eterodossi di quello veneziano. La traduzione del trattato di Erasmo De immensa Dei miseri-
cordia (1524), che affrontava il problema della grazia e della giustificazione confutando la dottrina della 
salvezza per meriti, uscì a Brescia nel 1542 presso Ludovico Britannico, che dell’umanista di Rotterdam 
aveva già pubblicato l’Enchiridion, per volontà di un’illustre committente, la duchessa di Mantova Mar-
gherita Paleologa, che molto apprezzava l’eretico Bernardino Ochino ed era in stretti rapporti con l’arcive-
scovo di Salerno Federico Fregoso, di tendenze erasmiane». 

 194 Cfr. LUPANO 1540. 
 195 Cfr. MASI 1992. Contributo ripreso da Marziano Guglielminetti e Patrizia Pellizzari per l’introduzione 

e il commento all’edizione de I mondi e gli inferni di A. F. DONI, Torino 1994. Masi ha messo in luce il 
forte debito culturale che Lupano, alla ricerca di convergenze tra le antiche dottrine e la teologia cristiana, 
contrasse in quest’opera nei confronti della raccolta ficiniana del Corpus Hermeticum. 
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Filosseno («professor di secolari lettre», portavoce dell’autore stesso). Frate 
Serafico si fa portatore delle istanze della Chiesa cattolica, Bretamaco di 
quelle della chiesa riformata, Filosseno funge da mediatore tra i due. Tutto il 
dialogo tende infatti, pur nella contrapposizione delle tesi differenti, alla ri-
conciliazione religiosa: ritenuta possibile solo con una mediazione eclettica 
che coinvolga pensiero teologico tradizionale, istanze innovatrici e filosofia 
antica. 

E ancora rilevando, nell’opera, questi particolari significativi: 1) il dialogo 
prende l’avvio proprio dalla statua della Madonna piangente della Cappelletta 
attigua al convento, che noi ben conosciamo; 2) frate Serafico non è un perso-
naggio fittizio, ma corrisponde quasi sicuramente a fra Serafino da Casale, 
documentato presente nel convento nel 1535; 3) per poter conversare, i tre 
protagonisti si mettono a sedere all’ombra del boschetto sito nel grande prato 
del convento. 

Insomma, trasformando il convento di Santa Maria degli Angeli in un ce-
nacolo erasmiano in cui si dibatte civilmente la possibilità di riconciliazione 
tra cattolicesimo e protestantesimo, il Lupano ci lascia intravedere, da uno 
spiraglio davvero eccezionale, quale fosse la temperie culturale che aleggiava 
nel convento casalese. 
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Il testo ha come obbiettivo tracciare un primo profilo storico-architettonico 

della chiesa di Sant’Antonio a Casale Monferrato e si pone in continuità con 
lo studio del prof. Bruno Ferrero sugli insediamenti dell’Osservanza Minori-
tica pubblicato in questo stesso numero della rivista, al quale si rimanda per 
l’inquadramento storico sulle vicende occorse alla comunità religiosa e alle 
sue due sedi di Conzano e Casale tra XV e XVI secolo.  

Prima di entrare nel merito del tema occorre delineare brevemente quali 
siano state le caratteristiche dell’architettura dei minori osservanti nel Quattro-
cento, frutto di modalità costruttive caratterizzate da precise forme di controllo, 
che i padri mettono in campo nell’arco della seconda metà del secolo, epoca in 
cui – a seguito della grande espansione dell’Ordine – vengono fondati nuovi 
conventi: tra questi si ricorda Santa Maria degli Angeli, sorto fuori le mura di 
Casale a partire dal 1472 per volere del marchese Guglielmo VIII Paleologo1.  

Un accenno su come i religiosi si approccino alla progettazione e alla ge-
stione delle fabbriche ci viene fornito da Teodoro Sannazzaro. Nel suo testa-
mento (26 luglio 1477) il nobile stabilisce di essere sepolto nella chiesa minori-
tica casalese da poco fondata e lega sessanta scudi d’oro alla costruzione di una 
cappella dedicata a Gesù Cristo e a Maria, inserendo la clausola secondo la quale 
l’edificazione del sacello avrebbe dovuto essere realizzata ad «arbitrium et con-
silium venerabilis domini fratris Jacobus de Sancto Salvatore dicti ordinis»2, 
affermazione significativa di come la struttura, e fors’anche l’intero complesso, 
stessero sorgendo sulla base di un piano direttamente controllato dai frati3.  

Nel 1461 gli Osservanti Cismontani approvano nuovi statuti in cui ven-
gono istituite delle commissioni apposite per sovrintendere alle costruzioni 
composte da quattro frati «architettori» eletti periodicamente nei capitoli delle 
diverse province4. Testimonianza diretta di questa prassi ci è fornita da una 

 
1 Si veda il testo di Bruno Ferrero.  
2 ASAl, NM, Giorgio Fornari, m. 1879, atto del 26 luglio 1477, foll. 154v, 155r -157 v. Sulle cappelle 

gentilizie si veda il testo di Bruno Ferrero.  
3 Inoltre si può forse proporre l’identificazione di tale figura con il «frate Jacomo» che il 15 gennaio 

1482 viene inviato a Sale «per compra di molti lignami ad uso duno monistero quale qui [a Casale] si 
edifica». Archivio di Stato di Milano, Archivio Sforzesco, Potenze estere, Monferrato, 471, resoconto di 
Martino Paolo Nibbia al duca Gian Galeazzo Sforza, Casale 15 gennaio 1482.  

4 VAN DEN WYNGAERT 1923 e AMONACI 1997, p. 39. 
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relazione del 1474 relativa al convento di San Bernardino a Siena in cui chia-
ramente si fa riferimento alle figure dei frati architetti che avevano la facoltà  

 
di provvedere e ordinare e disponere e arbitrare tutti detti hedifici […] sempre 
attendendo a resecare e fuggire in detti hedificii omne supefluità in grandezza 
e in curiositade de pietre concie e dipenture e simile altre conditione e acce-
dentie per le quali ne potesse seguitare notabile trasgressione de la regola no-
stra o de le costituzioni de l’ordine nostro o de la famiglia nostra d’Italia5.  

 
Negli statuti viene indicato il divieto di compiere lavori, anche minimi, 

senza l’autorizzazione del vicario provinciale6. Nella fase di espansione delle 
comunità, l’Ordine istituisce un organo di controllo su ciò che avviene nelle 
diverse province: nominata la commissione, i frati sono tenuti a recarsi sul 
cantiere e a scrivere un rapporto in duplice copia sull’andamento delle opere, 
indi a fornire indicazioni sulla loro prosecuzione7; la documentazione prodotta 
viene consegnata al padre guardiano e al vicario provinciale che la deve ap-
provare in via definitiva8. 

La mancanza di attestazioni documentarie non permette di affermare con 
certezza se Giacomo da San Salvatore sia stato un frate-architetto, appare co-
munque abbastanza plausibile pensare che egli abbia agito nel contesto che si 
è più sopra descritto. Nel caso casalese la realizzazione delle opere viene affi-
data a capimastri esterni all’Ordine presenti in sede locale9, attivi sotto indi-
cazioni dei padri10 che in molti casi – come si è avuto modo di dire – si occu-
pano di redigere i progetti, secondo quanto frequentemente accade nella pro-
vincia toscana, dove il fenomeno risulta meglio noto11. Negli statuti della pro-
vincia genovese, a cui Casale appartiene, redatti tra il 1487 e il 1521, non si fa 
specifico cenno a provvedimenti in campo edilizio, se non ribadendo l’impos-
sibilità di attuare interventi anche minimi (apertura di finestre o costruzione 

 
5 BERTAGNA 1963, pp. 286-287.  
6 VAN DEN WYNGAERT 1923, p. 503.  
7 Ibid. «Item quod non fiant aliqua hedeficia nova, puta infirmaria, foresteria et huiusmodi sine prehabita 

auctoritate Congregationis provincialis. Et commictatur Vicario et IIIJor aliis ut ad loca ubi talia hedificia fieri 
debent accedant et omnia designent et in scriptis redigant prout recto et honesto eorum iudicio videbitur. Scrip-
turam autem relinquant penes Guardianum et Vicarius retineat apud se copiam, examinaturus postea si talis 
ordinatio observata fuerit quam observari mandat tota nostre Familie Congregatio a Guardianis deberi sub pena 
privationis officiorum et aliarum penarum, prout videbitur eorum Vicariis. Et eo casu quo Congregatio non 
deberet ad longum tempus celebrari, Vicarii cum consilio Guardiani et discretorum loci hoc efficere possint».  

8 Per la provincia toscana ci sono pervenuti quattro verbali riferibili ai conventi di Santa Margherita a 
Cortona e di San Bernardino a Siena, i documenti sono scalati nell’arco temporale 1470-1476. Cfr. AMO-
NACI 1997, pp. 39-40.  

9 ASAl, NM, Domenico Cortellia, m. 1525, atto del 3 dicembre 1476 in cui si apprende che il cantiere del 
complesso francescano è avviato in quanto «magister Martinus de Poragijs de Papia murator» vi sta lavorando, 
probabilmente in collaborazione con i maestri Morando «de Ecclesia» da Vigevano, Pietro e Domenico «Mi-
lanesio» da Mortara tutti testi presenti alla stesura del documento. La minuta notarile fa riferimento al computo 
delle opere che con notevole esborso di denaro fino a quel momento sono state realizzate, operazione di cui è 
garante un funzionario marchionale in quanto il capomastro risulta debitore verso i frati di una somma che egli 
si impegna a restituire «in anno proxime futuro in tantis operis in eodem edifitio».  

10 Frate Giacomo da San Salvatore è presente anche all’atto del 3 dicembre 1476, in cui si stabilisce il 
debito del capomastro Martino de Poragijs; a questo proposito si veda la nota precedente.  

11 AMONACI 1997, pp. 39-40. La studiosa cita alcuni frati attivi nel campo edilizio tra ‘400 e ‘500, apparte-
nenti alle commissioni, dediti al controllo e alla promozione di diversi cantieri. Tra questi si ricordano Pietro 
Paolo Ugugieri da Siena, Filippo Bisticci da Firenze, Vincenzo Borgognone, Cherubino Conzi e Bernardo 
Dragoncini.  
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di scale) senza il permesso del vicario provinciale12, per tale motivo si è indotti 
a pensare che le province si siano adeguate alle direttive generali senza riba-
dirle nelle diverse istruzioni statutarie.   

Alla luce di tali regole non appare così strano che – fatte salve le disposi-
zioni generali circa la Regola promulgate da Bernardino da Siena nel 144013 
– siano nate delle tipologie architettoniche dai chiari legami territoriali con 
rimandi a specifiche situazioni culturali e devozionali, ambiti che talvolta pos-
sono travalicare la giurisdizione delle diverse province. Il modello quattrocen-
tesco della chiesa francescana osservante di area lombarda è forse il caso più 
noto, intendendo il termine lombardo in senso ampio ed esteso fuori da quelli 
che oggi sono i confini amministrativi della regione. Si tratta di un edificio 
diviso in due nuclei separati, l’uno destinato ai frati e l’altro ai laici, da un alto 
tramezzo dipinto a riquadri con scene della passione, un luogo dove la cele-
brazione della messa avveniva lontano dallo sguardo dei devoti in quanto prio-
ritaria per i frati era la predicazione svolta nella zona aperta al pubblico14. Su 
questo impianto, che viene detto “modulo bernardiniano”, per la presunta ori-
gine legata al santo a partire dall’originario primo Sant’Angelo di Milano, sor-
gono molte fabbriche dell’Ordine, un fenomeno esteso in Lombardia e nella 
zona orientale del Piemonte di cui sono testimonianza le chiese di San Ber-
nardino a Caravaggio e Ivrea, di Santa Maria delle Grazie a Varallo (fig. 1), 
dell’Annunziata a Borno e di Santa Maria degli Angeli a Lugano (fig. 2)15 
nonché della trasformata Santa Maria di Biliemme di Vercelli16, sorta tra il 
1453 e il 1479 in area prossima a Casale Monferrato.  

L’estesa perdita delle strutture osservanti quattrocentesche della provincia 
genovese, distrutte per lo più tra il 1536 e il 1557 a causa della guerra franco-
spagnola17, non permette di pronunciarsi su come fossero articolate; si ha co-
munque ragione di domandarsi se la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Ca-
sale non presentasse un impianto assimilabile a quello delle chiese sopracitate 
in virtù dei riferimenti culturali lombardi ben manifesti sotto il marchesato di 
Guglielmo VIII, nonché del pregnante valore del modello, che aveva un ri-
svolto pratico, ma anche un profondo significato simbolico ed edificante 
espresso nelle storie dipinte sui tramezzi che indicavano l’esempio di Cristo e 
del suo sacrificio sulla croce attuato attraverso la dura via della passione, un 
tema iconografico che i francescani impongono fermamente18. Nell’ottica 

 
12 VAN DEN WYNGAERT 1929, p. 131.  
13 La prima impostazione dottrinale data da Bernardino da Siena viene tradotta in forma legislativa ad 

opera di Giovanni da Capestrano nel 1443. Le costituzioni del 1443 sono edite in Chronologia 1650, pp. 
103-112, consultato presso la Biblioteca del Seminario di Asti. La regola, rifacendosi alle origini, sottolinea 
il discorso dell’obbedienza e della povertà e i conventi dei frati di conseguenza dovevano ispirare sentimenti 
di pietà e di costrizione eludendo ogni immagine di grandiosità ed eccentricità.  

14 Sulla tipologia delle chiese osservanti lombarde ancora fondamentale è il testo: SCOTTI 1983.  
15 Cfr. NOVA 1983.  
16 Cfr. CARRER 2010.  
17 Le demolizioni e ricostruzioni riguardano: San Bernardino di Alba, San Bernardino di Asti, San Ber-

nardino di Benevagienna, Santa Maria degli Angeli di Casale (entro le mura Sant’Antonio), Santa Maria di 
Cherasco (entro le mura Sant’Antonio), Santa Maria delle Grazie di Chieri (entro le mura San Giorgio), 
San Bernardino di Chivasso, Santa Maria delle Grazie a Crescentino (entro le mura San Francesco), SS. 
Annunziata di Fossano, convento di Santhià, convento di Savigliano, Santa Maria delle Grazie di Villanova 
d’Asti, convento di Villafranca Piemonte (mai più ricostruito). Cfr. CASINI 1985, pp. 29-37. 

18 NOVA 1983; GENTILE 2007, pp. 81-110; VILLATA 2001 e CARRER 2009.  
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bernardiniana, legata alla devozione al crocifisso, ciò costituiva un esempio 
su cui meditare nell’affrontare la vita di tutti i giorni, rendendo necessaria una 
profonda riforma interiore. Una spiritualità, largamente divulgata in area lom-
barda da predicatori quali Michele Carcano e Bernardino da Feltre, che trova 
pieni riscontri in quel movimento conosciuto con il nome di «devotio mo-
derna», a Casale tangente ad alcuni percorsi di spiritualità laica sostenuta dai 
francescani osservanti19.  

Per l’area summenzionata l’omogeneità delle forme architettoniche si in-
frange nel secolo successivo in molteplici espressioni. Gli spazi semplici ispi-
rati alla regola antica risultano modellati o sostituiti da un classicismo che si 
diffonde ad ampio raggio. Il trasferimento entro le mura di Casale dei france-
scani osservanti determina la costruzione di una chiesa e di un convento che 
costituiscono un paradigmatico caso studio di tale fenomeno.  

 

 

L’inurbamento dei francescani e primi provvedimenti per la costituzione 
della nuova sede 
 

Nel contesto della terza fase del conflitto tra Francia e Impero (1552-1556) 
la città di Casale viene assediata e occupata nel marzo del 1555 dalle truppe del 
maresciallo Charles Cossé conte di Brissac20. La necessità di difendere il capo-
saldo conquistato porta i francesi nei mesi seguenti a prendere una serie di prov-
vedimenti utili a scongiurare l’efficacia di possibili attacchi spagnoli, a questo 
fine concorre anche l’abbattimento del convento di Santa Maria degli Angeli, 
avvenuto con buona probabilità tra il 24 giugno, momento in cui la chiesa fuori 
le mura viene ancora designata come luogo di sepoltura e il 9 agosto, giorno di 
riunione del consiglio comunale impegnato nella costituzione di un provvedi-
mento finalizzato alla ricollocazione dei religiosi entro le difese urbane21.  

Il primo documento, che indica la volontà da parte del comune di acco-
gliere i religiosi in città e di sancire l’attribuzione di un nuovo luogo dove 
abitare e professare, è l’atto del consiglio del 9 agosto 1555, noto in copia 
allegata al manoscritto Monumenti Storici risguardanti la Città di Casale 
dall’anno 748 fino al 1731, oggi custodito presso la Biblioteca del Seminario 
di Casale. Il vicario Aloisio Montilio alla presenza di tutti i consiglieri dà il 
benestare alla concessione delle case e della chiesa di Sant’Antonio ai Fran-
cescani Osservanti. Nel testo si sottolinea che le strutture vengono date in usu-
frutto, facendo intendere una proprietà degli immobili da parte del comune. In 
cambio i religiosi dovranno 

 
horare Dominum Deum creatorem nostrum pro salute comunitatis dicte civita-
tis et in festo Sancti Antonij cuiuslibet anni debeant celebrare magnis officiis 
missam in presentia consilii comunitatis Casalis, qui eis dabit in elemosinam 
sex libras.  

 
19 Cfr. PERIN 1996.  
20 Sull’assedio e la presa di Casale del 1555 cfr. ANGELINO, MOTTA 2009.  
21 RIVETTA 1803, foll. 6r-7r. Sull’abbattimento del convento di Santa Maria degli Angeli, plausibilmente 

attuato dai Francesi nel mese di luglio del 1555 si veda il testo di Bruno Ferrero.  
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Maccono attribuisce grande rilevanza a questo documento, considerandolo 
importante per spiegare il patronato comunale sull’edificio22.  

Il 20 ottobre 1555 i francescani hanno già avuto modo di officiare nel sito 
loro attribuito23 e il 30 ottobre fanno ricorso all’affitto di un edificio di proprietà 
di Agostino Colli, sito in canton Brignano e coerente «iura monasterij Sancti 
Antonij»24. Il 12 maggio 1556 i padri risultano risiedere nella casa del Colli che 
dichiara di ricevere 5 scudi del sole per la pigione25. Il 25 agosto 1556 «in sala 
domus infrascripti Spectabili Domini Gio. Augustini Colli de qua sit infrascripta 
venditio et ubi nunc inhabitant Venerabiles Fratres Monasterii Sancte Marie An-
gellorum huius civitatis Casalis» viene stipulato, con il consenso del frate Giu-
seppe da Casale, commissario della provincia di Genova, del frate Antonio da 
Morano, maestro di Sacra Teologia e di tutti gli altri religiosi del convento, 
l’atto di acquisto della stessa «quandam domum seu quoddam pallacium ipsius 
Domini Augustini cum sedimine et hedificis suis omnibus». Figurano in prima 
persona come contraenti Agostino Colli e Michele Siracio, mercante casalese 
e procuratore dei francescani26, che alla stesura dell’atto versa trecento scudi 
in acconto sul prezzo totale definito in mille scudi d’oro del sole27. A giudicare 
dalla somma pattuita la casa con i suoi annessi doveva essere di considerevoli 
dimensioni. Questo stabile, poi trasformato nel tempo, costituisce il primo nu-
cleo della parte conventuale28; a testimonianza di quanto detto ci soccorre 
l’atto del 4 novembre 1556 – rogato nel refettorio del convento di Sant’Anto-
nio e relativo al recupero di centocinquanta scudi del sole per pagare la prima 
rata di acquisto dell’immobile – in cui si afferma:  

 
Cum sit que reverendi Domini fratres dicti monasterij emerint a spectabili do-
mino Augustino Collo cive casalensi domum unam sitam in hac civitate Casa-
lis in cantono Brignani penes ecclesiam Sancti Antonij in qua domo nunc ha-
bitant ad effectum illam in modum monasterii erigendam ad laudem et cultum 
divini nominis, quorum eorum monasterium appellatum Sancte Marie Ange-
lorum in istis turbinibus bellorum fuisse eversum29. 
 

 
22 Cfr. MACCONO 1929, p. 80, 84-85.  
23 Si veda il testo di Bruno Ferrero.  
24 ASAl, NM, Giovanni Pietro Gallone, m. 1947.  
25 Ibidem.  
26 Michele Siracio o Sirazio in un atto del 28 giugno 1557 viene detto amministratore «pecuniarum eiu-

sdem monasterij» (ASAl, NM, Giovanni. Pietro Gallone, m. 1947). Per regola i francescani osservanti non 
potevano trattare in prima persona affari economici.  

27 L’accordo prevede il versamento di 200 scudi nel novembre del 1556 e la completa soluzione degli 
altri 500 scudi nell’arco di due anni. Cfr. ASCVCM, Regulares LXXXVI, vol. II, Cappucini, Carmelitani 
Cong. Man., Conventuales Santi Francisci, atto rogato al notaio Bernardino Malvestito.  

28 Non ben chiare sono le indicazioni date da Maccono che, a proposito del terreno su cui sorgerà il 
convento, afferma: «Il terreno su cui sorse il convento fu donato come si vide dai Montilio in parte, e in 
parte, con l’area occupata dalla chiesa proviene da un certo Sordi. L’orto attuale a nord del convento 
faceva parte della proprietà del Montilio come precettore della chiesa d i Sant’Antonio». MACCONO 
1929, p. 91.  

29 ASAl, NM, Giovanni Pietro Gallone, m. 1948. I Francescani chiedono ad Antonio Brocco l’anticipo 
del reddito della loro casa denominata la Casetta posta vicino al piazzo di San Francesco. Antonio Brocco 
consegna nelle mani di Michele Siracio 150 scudi del valore di undici reali per scudo. La restituzione della 
somma viene stabilita nell’atto del 28 giugno 1557 (ASAl, NM, Bernardino Malvestito, m. 2269) e lo stesso 
giorno viene attuata (ASAl, NM, Giovanni. Pietro Gallone, m. 1947). 
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La storiografia locale risulta piuttosto contraddittoria nel definire le tappe 
che portano i francescani osservanti a stabilirsi in città30 e la perdita quasi to-
tale delle delibere del consiglio comunale risalenti al XV e XVI secolo non 
agevola certo l’indagine. A fronte delle scarne e ripetute informazioni a noi 
tramandate, la ricerca ha permesso di definire meglio i passaggi del percorso 
che ha portato al radicamento dei minori osservanti nella nuova sede e, nel 
contempo, ha suscitato nuovi interrogativi.   

Giacomo Giacinto Saletta e Giuseppe Antonio De Morani narrano che il 
nobile Antonio Montilio dona ai francescani la precettoria di Sant’Antonio 
sita presso il convento della Maddalena. Questa notizia viene confermata dal 
ritrovamento dell’atto, datato 8 febbraio 1556, mediante il quale Antonio 
Montilio – commendatario della precettoria – cede in enfiteusi ai minori os-
servanti per un canone o pensione annua di dodici ducati d’oro il complesso, 
composto dalla chiesa coerente con «aliis dommuncolis et solum vacuum 
appellatum viridarium et via publica, quarum dommuncolarum et viridarii, 
mensura ascendit ad staria tria, tabulas undecim, pedes decem et oncia quin-
que», secondo il computo stabilito da un agrimensore incaricato dal Montilio 
di comune accordo con i frati31. Occorre specificare che il beneficio eccle-
siastico legato alla commenda sopravvive a lungo nonostante la cessione dei 
beni ai francescani, i quali, sulla scorta del documento citato, si impegnano 
a celebrare tre messe alla settimana, a ospitare i questuanti dell’abate e a 
custodire i suoi animali, nonché a non costituire impedimento alla riscossione 
delle rendite in quanto, come viene specificato nell’atto, il beneficio predetto 
«remaneri debet, prout ante presentem contractum, itaque perpetuis tempori-
bus»32. Secondo quanto stabilito da Scipione d’Este, vescovo di Casale (1556-
1567)33, alla morte di Antonio Montilio – avvenuta tra 23 luglio e il 29 agosto 
155834 – il beneficio passa a Ludovico de Fortis, presbitero ferrarese, che con-
ferma tutte le concessioni ai francescani35 e mantiene tale prerogativa fino al 

 
30 A questo proposito si vedano: ALGHISI XVII sec., pp. 206r-206v; SALETTA 1711, vol. I, parte I, pp. 

125-133; DE BONO 1734, p. 93; DE CONTI 1794, pp. 25-26; DE MORANI 1795, pp. 189-192; DE CONTI 
1840, vol. V, pp. 662-665 e NOTA 1872. La storiografia riporta notizie discordanti, talvolta riprese e rein-
terpretate dai diversi autori, o addirittura riportate senza un intervento critico come accade nel caso di Vin-
cenzo De Conti che ripropone in toto le notizie di Saletta. Nella ricostruzione degli eventi legati al convento di 
Sant’Antonio è certamente il De Morani ad essere maggiormente preciso, anche se poi colloca all’anno 1558 
l’abbattimento del convento di Santa Maria degli Angeli, notizia riportata anche da Francesco Negri. Cfr. DE 
MORANI 1795, p. 189 e Archivio Provinciale OFM, Torino, Pr. SB., Con. 16.8, Casale Monferrato, Sant’An-
tonio Abate, fald. 104, appunti di Francesco Negri, 28-6-1921. A ulteriore riprova che l’anno di distruzione è 
il 1555 si può ricordare un processo verbale risalente al 28 novembre 1557 in cui tutti i testimoni sono concordi 
nell’affermare che il convento di Santa Maria degli Angeli è stato distrutto due anni prima. Cfr. ASCVCM, 
LXXXVIII, Regulares vol. IV, Melitenses, Ministrantes Infirmorum, Minores Observantes, Minores Reforma-
tos, Missionarii, Somaschi, Trinitarii Excalceati, Regulares extra diocesis; MACCONO 1929, p. 86.  

31 ASAl, NM, Giovanni Pietro Gallone, m. 1947.  
32 Ibid.  
33 Sulla figura di Scipione d’Este si consulti: PORTONE 1993.  
34 Si vedano a questo proposito il processo verbale (23 luglio 1558) (ASCVCM, Regulares LXXXVI, 

vol. II, Cappucini, Carmelitani Cong. Man., Conventuales Santi Francisci) in cui Antonio Montilio è ancora 
vivo e il testamento di Ludovico Della Torre (ASAl, NM, Giovanni Pietro Gallone, m. 1948, doc. 403) in 
cui il Montilio risulta defunto.  

35 ASCVCM, Regulares LXXXVI, vol. II, Cappucini, Carmelitani Cong. Man., Conventuales Santi Francisci.  
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1560, anno in cui viene investito come commendatario perpetuo Paolo 
d’Este36, plausibilmente figlio del vescovo Scipione37.   

Per quanto riguarda il passaggio degli immobili ai minori osservanti si fa 
riferimento, dunque, a un usufrutto concesso dal comune e a un’enfiteusi data 
da Antonio Montilio, due forme di assegnazione che appaiono in contrasto tra 
loro e inducono a porre la domanda in merito a chi ne fosse il proprietario: la 
comunità o i canonici di Sant’Antonio di Vienne, congregazione che nel XVI 
secolo – nonostante una riforma attuata nel 1477 – conosce, non solo in Italia, 
una diffusa decadenza con la chiusura o il passaggio in commenda di molte 
sedi38, tra cui si ricorda quella casalese. 

Un quesito a cui oggi è difficile dare una risposta certa, anche se le carte 
sette-ottocentesche ben documentano il patronato comunale su Sant’Antonio. 
Fino all’atto della soppressione napoleonica sull’altare della chiesa campeggiava 
lo stemma della città, per altro presente anche sulla facciata, secondo quanto riba-
dito in un consiglio comunale dell’8 febbraio 1817 in cui si afferma che  

 
il Signor Sacerdote Eraclio Avezzano già minor Osservante si volesse aspor-
tare lo stemma di questa Città rappresentante il Santo Nome di Gesù, che per 
il passato soleva sempre restare esposto sopra l’altar maggiore della chiesa di 
Sant’Antonio e ciò sul pretesto di avere fatto l’acquisto all’epoca della sop-
pressione de’ Conventi e Monasteri avvenuta nel cessato governo39.  
 
 

La costruzione della chiesa di Sant’Antonio tra committenza nobiliare e 
ordine francescano  

 
 Nel 1555 lo spazio della canonica risulta di ridotte dimensioni (m2 1615 

ca.)40, in quanto composto da alcune ‘dommuncole’ [piccole case], da un’area 

 
36 Atto del 12 ottobre 1560: Paolo d’Este, abate commendatario della precettoria di Sant’Antonio, tramite il suo 

procuratore Bernardino Fisso, canonico della cattedrale di Sant’Evasio, concede in locazione la chiesa di Sant’An-
tonio con i sedimi, gli edifici e il giardino ai francescani osservanti. (ASAl, NM, Bernardino Malvestito, m. 2272). 

37 Cfr. PORTONE 1993. Il Manno nel suo Patriziato Subalpino annota che Carlo Montilio, fratello di 
Antonio, è stato precettore di Paolo d’Este nel 1565, una notizia che fino ad ora non è supportata da atte-
stazioni archivistiche. Cfr. A. MANNO, Il Patriziato Subalpino, s.v. Montiglio consultato in linea al seguente 
sito: http://www.vivant.it/pagine/patri.php.  

38 Per ragioni di spazio il testo non affronta la storia della precettoria di Sant’Antonio prima dell’avvento 
dei Francescani Osservanti e si limita a evidenziare come questa istituzione sia dovuta ai Canonici Regolari di 
Sant’Antonio di Vienne, un ordine ospedaliero nato nel medioevo e dedito alla cura degli ammalati di ergoti-
smo (fuoco di Sant’Antonio), allora patologia particolarmente diffusa. Questi ospedali traevano sostegno dalle 
questue, solitamente affidate a terzi, una pratica che per l’ordine era di vitale importanza, così come per i 
mendicanti. L’istituzione – poi evoluta in commenda e presente a Casale fin dal medioevo – risulta nel XVI 
secolo inclusa nel “largamento” di Brignano a seguito dell’ampliamento della città voluto da Guglielmo VIII 
(1464 - ante 1483). Sui canonici di Vienne si vedano: RUFFINO 1975 e FILIPPINI 2013, con bibliografia di 
riferimento. Cfr. RUFFINO 1975, coll. 138-139 e RUFFINO 2006, p. 230.  

39 ASCCM, serie III, Convocati comunali, voll. 2-2, 1816-1817, s.n.p. Questi diritti vengono ribaditi dal 
comune in periodo di restaurazione. Nel 1817 la chiesa e il convento ritornano alla comunità casalese che fa 
eseguire alcuni lavori per accogliere nuovamente i francescani; nel 1866 con la seconda soppressione il Dema-
nio prende possesso di Sant’Antonio e lo cede al comune nel 1867. Da qui si apre l’annosa lite tra la comunità 
e i patroni delle cappelle, prima per la cessione degli oggetti mobili e poi «per ragioni di proprietà, od almeno 
di patronato e per l’adempimento dei legati». La lite dura dal 1872 al 1882 e si chiude con la convenzione 
secondo cui il comune si assume tutti gli oneri della gestione e manutenzione della chiesa, mantenendo il diretto 
rapporto con i francescani, mentre la manutenzione degli altari spetta ai singoli patroni. Archivio provinciale 
OFM – Torino, Pr. SB, Con.16.8, Casale Monferrato, Sant’Antonio Abate, fald. 103.  

40 SALZA, BRIATA 1849, p. 23.  

http://www.vivant.it/pagine/patri.php
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non edificata detta ‘viridarium’ [giardino] e da una chiesa in costruzione. Il 
documento di cessione appare chiaro in proposito: i francescani ricevono «ec-
clesia Sancti Antonii sita in dicta civitate in dicto cantono Brignani sub suis 
coherentijs, cuius tamen ecclesia extat tantum edificata capella maior, jactis 
tantum fundamentis quo ad ceteras partes» [la chiesa di Sant’Antonio sita 
nella detta città in canton Brignano sotto le sue coerenze, edificata la cappella 
maggiore e gettate solo le fondamenta per quanto concerne le altre parti]41, 
dati che sembrano suggerire l’assenza di una lunga stratificazione, nonostante 
non sia da escludere l’abbattimento o la trasformazione delle strutture di un 
edificio religioso preesistente, forse di più ridotte dimensioni. Questo dato 
sembra collimare con una notizia riportata da Giuseppe De Conti42, secondo 
il quale la chiesa di Sant’Antonio sarebbe stata «ampliata nel 1544 e nel 
1558». Un cantiere avviato, dunque, ben prima dell’arrivo dei francescani 
plausibilmente sotto il controllo di Antonio Montilio, divenuto commendata-
rio della precettoria dal 153743 e da ritenersi il committente del progetto del 
nuovo edificio religioso.  

Appartenente a un’importante famiglia monferrina, insignita della contea 
di Gabiano e della signoria di Villanova, egli risulta figlio di Carlo e fratello 
di Agostina, andata sposa a Ludovico Della Torre, nonché di Giovanni Batti-
sta, Bonifacio, Alessandro e Carlo, clericus casalensis e dottore in entrambe 
le leggi, diventato, in seguito a una brillante carriera, arcivescovo di Amalfi 
(1570), vescovo di Viterbo (1576) e poi visitatore apostolico, morto nel 159444 
e sepolto in Sant’Antonio45. Il Nostro nel 1557, un anno prima del suo decesso, 
risulta abate di San Cristoforo di Bergamasco e di San Pietro di Nizza, precet-
tore di Sant’Antonio a Casale e di Sant’Antonio a Asti, priore di San Pietro a 
Trino e canonico della collegiata di San Bartolomeo dello stesso luogo, 

 
41 ASAl, NM, Giovanni Pietro Gallone, m. 1947, atto 8 febbraio 1556.  
42 DE CONTI 1794, p. 25, la notizia è ripresa nel manoscritto anonimo (XX sec.) in Archivio Provinciale 

OFM, Torino, Pr. SB., Con. 16.8, Casale Monferrato, Sant’Antonio Abate, fald. 104.  
43 Si sa per certo che nel 1536 la precettoria di Sant’Antonio era già data in commenda. Antonio Montilio 

viene insignito del titolo di commendatario con lettera apostolica proprio in quell’anno, beneficio diventato 
esecutivo il 13 aprile 1537. Cfr. L’atto del 23 luglio 1558 in ASCVCM, Regulares LXXXVI, vol. II, Cap-
pucini, Carmelitani Cong. Man., Conventuales Santi Francisci.  

44 Per le vicende genealogiche della famiglia Montilio del ramo di Gabiano e Villanova citate nel testo 
si vedano le carte del notaio Giovanni Pietro Gallone in ASAl, NM, m. 1947 e A. MANNO, Il Patriziato 
Subalpino, s.v. Montiglio consultato in linea al seguente sito: http://www.vivant.it/pagine/patri.php. 

45 MACCONO 1929, pp. 104-105. Il 29 maggio 1592 mons. Carlo Montilio, vescovo di Viterbo, dispone 
nel suo testamento di essere sepolto nella chiesa di Sant’Antonio, nel sepolcro della sua famiglia in choro 
praefatae ecclesie. Presso l’Archivio Notarile del Monferrato è conservato un altro atto di ultima volontà 
del visitatore apostolico, datato 28 agosto 1586, rogato a Casale nel monastero dei minori osservanti. Il 
Montilio chiede di essere tumulato nel coro della chiesa francescana; anticipando una disposizione poi 
ribadita nel 1592, lega dodici scudi di grossi centootto di Savoia per singolo scudo per dire messe ogni 
anno per sé e per i suoi cari, inoltre ordina «quod in dicta ecclesia Sancti Antonij et in muro chori supra 
monumentum et sepulchrum antedictum predictus heres et substituti debeant erigere et fabricare sepulturam 
ex lapidibus marmoreis albis et alterius coloris cum sculptura epithaphii et insigniis ipsius Rev.mi Domini 
Archiepiscopi ad instar illius ibidem fabricati per quondam Dominum Jo. Franciscum Bellonum»; il suo 
erede, ovvero il fratello Bonifacio, dovrà spendere non meno di 200 scudi di grossi centootto di Savoia e 
dovrà realizzare il sepolcro entro due anni dalla sua morte (ASAl, NM, Vincenzo Manzetta, m. 2301). Il 
riferimento al modello del monumento di Giovanni Francesco Bellone, realizzato nel 1578, appare interes-
sante, sia per la scelta di marmi bianchi e colorati in linea con un gusto allora diffuso dai grandi centri di 
elaborazione del linguaggio artistico, sia perché trapela l’idea originaria del complesso degli arredi fissi 
dello spazio presbiteriale caratterizzata da una omogeneità di colori e forme. Non si sa se il mausoleo fu-
nerario del Montilio sia mai stato realizzato in quanto Giuseppe De Conti non ne parla nella descrizione 
della chiesa di Sant’Antonio. Cfr. DE CONTI 1794, pp. 25-26. 

http://www.vivant.it/pagine/patri.php
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nonché investito di molti altri benefici legati a istituti religiosi sparsi nel Mon-
ferrato46.  

Nella cessione ai minori osservanti Antonio Montilio rende manifesta l’in-
tenzione di dotare la fabbrica della chiesa rinunciando per vent’anni al canone 
o pensione annua di dodici ducati d’oro pattuiti nel contratto d’enfiteusi e di 
spendere «canonum predictum in edificando et construendo dictam ecclesiam 
ad gloriam onnipotentis Dei et Divi Antonij, cui dedicata est», con la finalità, 
ben espressa nel documento, di sgravare i frati di una parte del peso economico 
del cantiere. Egli si riserva inoltre di chiedere il permesso apostolico per poter 
anticipare lui stesso l’intera somma affinché «sine mora dicta ecclesia construi 
possit»; inoltre lega a sé e alla sua famiglia il patronato della cappella mag-
giore.  

 
Item quia predictus Dominus Commendatarius resignavit sibi capellam maio-
rem construendam in dicta ecclesia sub vucabulo divi Antonij pro se et omni-
bus discendentibus de familia sive domus dominorum nobilium de Montilio, 
assegnavit pro dicta capella et ad illius usum pertinentem omnia mobilia dicte 
ecclesie, videlicet paramenta, calicos, campanas et alia describenda consi-
gnanda per inventarium dominis fratribus dicti monasterii sive Rev.do Domino 
Guardiano vel eius vicario sub custodia ad finem predictam47.  
 

Stando i fatti in questi termini si può forse pensare che la vicenda costrut-
tiva della chiesa prima dell’arrivo dei francescani avesse tutti i caratteri di un 
marcato patronato familiare, ribadito, ma reso meno esclusivo, con l’insedia-
mento dei regolari, un’azione avvallata in prima istanza dal consiglio comu-
nale, che trasforma così un atto privato in un atto civico finalizzato alla pub-
blica utilità e al bene comune. L’arrivo dei minori osservanti, inoltre, avrebbe 
certamente garantito la prosecuzione del cantiere, forse in quel momento sta-
gnante, attraverso un costante gettito di finanziamenti provenienti dalla comu-
nità, da facoltosi donatori e da devoti. Per contro i frati, accettando un edificio 
in fabbrica, godono di un vantaggio economico, una decisione certamente de-
terminata dalla necessità di ricostruire, che nel terzo quarto del XVI secolo 
risulta estesa a ben tredici sedi dell’ordine dell’area lombardo-piemontese a 
causa delle sopracitate distruzioni belliche48, nonché, in ragione del potenzia-
mento dell’apparato fortificato urbano, al Sant’Angelo di Milano, riedificato 
a partire dal 155249. Non è da escludere, poi, che il sito su cui sorgeva Sant’An-
tonio risultasse oltremodo adatto allo stanziamento dei religiosi perché adia-
cente al convento delle clarisse della Maddalena, ordine femminile su cui i 
minori osservanti esercitavano il controllo svolgendo servizio come confes-
sori.  

Non è dato sapere con certezza se l’arrivo dei frati abbia determinato delle 
modifiche al progetto architettonico della chiesa, che, per altro, non viene mai 
nominato nei documenti. Negli accordi con Antonio Montilio non si danno 

 
46 ASAl, NM, Giovanni Pietro Gallone, m. 1947, atto del 6 ottobre 1557.  
47 ASAl, NM, Giovanni Pietro Gallone, m. 1947, atto 8 febbraio 1556. 
48 Si veda la nota 17.  
49 SOLDINI 2007, pp. 311-314 con la bibliografia precedente.  
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indicazioni in merito, mentre nell’atto di conferma di tutte le precedenti pre-
rogative stipulato con Ludovico Forti si sente la necessità di sottolineare tale 
aspetto, infatti vengono concesse ai francescani «autoritatem et facultatem ha-
bitandi et edificandi in domo et sediminibus proximis dicte ecclesie, et hedi-
ficandi et restaurandi et reformandi ecclesiam ad honorem et augmentum cul-
tus divini, prout ipsis fratribus placuerit», ratificando la possibilità, dunque, di 
intervenire su ciò che fino a quel momento era stato realizzato.  

Il 29 agosto 1558 si sa per certo che la cappella maggiore – o parte di essa 
– risulta coperta e consacrata, perché Antonio Montilio vi è sepolto50. Si ha 
poi ragione di credere che ab origine la nuova chiesa sia stata pensata già con 
le cappelle laterali sulla scorta del testamento di Francesco de Pirro del 12 
luglio 1557, il quale chiede di essere inumato in Sant’Antonio nella «capella 
ipsius testatoris» e dona 25 scudi d’oro da spendere «in constructione unius 
monumenti in dicta capella et residuum in rehedificattione dicte capelle»51, 
accenni che lasciano intendere la presenza di una cappellania riferibile forse a 
qualcosa di preesistente.  

 
 

Un progetto classicista tra istanze romane e riproposizioni lombarde 
 
Nonostante gli innumerevoli lavori attuati nel tempo, tra cui si citano quelli 

della fine degli anni cinquanta - inizio anni sessanta del Novecento che hanno 
conferito alla chiesa di Sant’Antonio la veste attuale, privandola della decora-
zione sei-settecentesca e abbattendo il setto che divideva l’aula dal coro dei 
frati (fig. 3), collocato oggi in quella che era l’originaria sacrestia52 (fig. 4), 
essa conserva nelle linee essenziali l’impianto e l’alzato riconducibili alla fase 
cinquecentesca. L’impossibilità di svolgere indagini materiche lascia spazio 
ad alcuni problemi che rimangono insoluti, non da ultima la vicenda della 
volta coro, forse ricostruita nei lavori del XX secolo, come parte dei muri 
d’ambito. Un intervento pesante che giustificherebbe la completa asportazione 

 
50 ASAl, NM, Giovanni Pietro Gallone, m. 1948, testamento di Ludovico Della Torre, marito di Agostina 

Montilio, sorella di Antonio Montilio. Il Della Torre stabilisce che «qui cadaver effectum fuerit, elegit et 
eligit ac esse voluit et vult in ecclesia Sancti Antonii ipsius civitatis et in capella magna ubi cadaver Rev. 
di et Magnifici D. Antonij Montilij olim eius cognati humatum est».  

51 Archivio del convento di Sant’Antonio Abate, fondo da ordinare, Documenti originali o copie auten-
tiche riguardanti il convento di Sant’Antonio Abate in Casale dal 1557 al 1794.  

52 Archivio Provinciale OFM, Torino, Pr. SB., Con. 16.8, Casale Monferrato, Sant’Antonio Abate, fald. 
104, Bollettino della chiesa di Sant’Antonio in Casale Monferrato, anno XIII, n. 2, marzo-aprile 1961. 
Durante i lavori di restauro viene abbattuto il tramezzo e risulta completamente rimodellata la zona del 
presbiterio. L’area del vecchio coro diventa il presbiterio della nuova chiesa, che dopo tale intervento pre-
senta la navata ampliata di circa 90 metri quadrati. Il coro dei frati viene spostato nella vecchia sacrestia 
dietro a quella che era la parete di fondo dell’antica chiesa e la sacrestia spostata nel locale stretto e allungato 
dove ancora oggi si trova. Il coro barocco è opera degli scultori Pietro e Domenico Gattinara e viene rea-
lizzato nel 1723. L’altare corale è stato ricomposto di vari pezzi proprio durante i restauri. Viene rifatto 
l’altar maggiore dalla ditta Marizio e Spalla di Casale, per contro viene mantenuta la balaustrata settecen-
tesca in marmi policromi. Si opera il rifacimento del pavimento del coro, della sacrestia e del presbiterio. 
La chiesa viene interamente affrescata, compresa la volta, ad opera del pittore milanese Cesare Secchi, 
vengono fatte le vetrate a colori, sono rifatti i banchi con la bussola e la cantoria, che successivamente andrà 
ad accogliere l’organo; prima di questi lavori l’organo era situato nel coro dei frati. Vengono sistemate le 
cappelle laterali con due altari di marmo nuovi e si procede alla ricostruzione delle lesene in stucco lucido. 
La pala dell’altare di San Giuseppe viene realizzata dal pittore Cesare Secchi e montata durante i restauri 
sulla struttura di un altare più antico che accoglie la dedicazione al santo. 
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delle lapidi, delle sepolture e la totale cancellazione della memoria storica da 
quella porzione di spazio sacro.  

L’edificio presenta un impianto ad aula unica con cinque cappelle per 
parte, coperte da volte a botte e divise da paraste di ordine tuscanico rivestite 
di una decorazione novecentesca e ampiamente ritoccate, se non fors’anche 
rifatte, così come le membrature del registro superiore che risultano rigide, 
squadrate e presentano dei capitelli ricoperti di uno strato di colore con parti 
dorate. Sopra le cappelle, su entrambi i lati, corre un sistema concatenato di 
serliane su pilastrini a sezione quadrata, intercalate da paraste di ordine ionico 
sorreggenti un cornicione su mensoline su cui si imposta la volta a botte che 
copre l’aula sottostante. Quest’ultima si apre su un ampio coro rettangolare a 
terminazione piatta, illuminato da finestre centinate e coperto da volta a botte 
con una testa di padiglione (fig. 5-6).  

Giuseppe De Conti nel suo Ritratto, osservando la sobrietà e l’armonia di 
linee della struttura, attribuisce il progetto della chiesa a Bartolomeo Baronino53, 
capomastro e architetto casalese, attivo a Roma per molti anni in collaborazione 
con Antonio da Sangallo il giovane, morto nel 1554 e sepolto nel Pantheon54. 
Questa ipotesi, scartata da Maccono per ragioni cronologiche, appare oggi, alla 
luce dei documenti inediti sopra citati, una possibile pista di ricerca.  

L’articolazione planimetrica della chiesa di Sant’Antonio si rifà a un lin-
guaggio pienamente classico; si tratta di un modello nuovo in area locale, che 
sembra derivare – come già sottolineato da Marcella Olearo55 – da esperienze 
elaborate in ambito romano nella prima metà del ‘500 ad opera di Antonio da 
Sangallo. A questo proposito si ricorda la chiesa di Santa Maria di Monserrato, 
una soluzione planimetrica semplice: navata unica con tre cappelle per parte 
e ampia zona presbiteriale-absidale, riconosciuta dagli studiosi nel disegno 
171 A degli Uffizi, scelta come definitiva dall’architetto che in fase proget-
tuale aveva prodotto diverse varianti, una tipologia da lui frequentemente 
presa in considerazione nel processo ideativo di altri edifici religiosi e che avrà 
larga fortuna in periodo di Controriforma56.  

D’altra parte questo tipo di impianto caratterizza anche alcune esperienze 
milanesi che rielaborano modelli di ispirazione antiquaria, una fra tutte quella 
della chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, struttura monastica fem-
minile edificata a partire dal primo quarto del XVI secolo, ma ancora in 

 
53 DE CONTI 1794, p. 25. L’ipotesi viene rivista da Maccono che esclude un intervento del Baronino in 

quanto morto un anno prima dell’abbattimento del convento di Santa Maria degli Angeli. Cfr. MACCONO 
1929, pp. 102-103. L’opinione di De Conti viene accolta come plausibile dalla Olearo che però, per la 
chiesa di Sant’Antonio a Casale Monferrato, non dispone di alcun documento probante, se non alcuni con-
vincenti confronti di tipo stilistico con l’opera di Bartolomeo Baronino in area romana, in particolare con 
la composizione delle pareti del sacello funerario dei Santacroce a Veiano. Cfr. OLEARO 1990-91, p. 316. 
Questo lavoro, costruito sotto la guida di Giulio Ieni, costituisce una ricchissima raccolta documentaria 
sull’attività dei Baronino tra la capitale pontificia e Casale Monferrato. Qui si citano solo alcuni cantieri 
romani dove Bartolomeo, come affiliato all’impresa di Antonio da Sangallo il giovane, è stato attivo: pa-
lazzo Farnese (1541-1549) e villa Giulia (1550-1555).  

54 Su Bartolomeo Baronino si vedano: BERTOLOTTI 1875; BERTOLOTTI 1884, pp. 30-32; MININA 1895; 
BATTAGLINI DI STASIO 1964; HUNTER 1984; OLEARO 1990-91; ANDREANI 2009 e NOCCHI 2019, pp. 90-91.  

55 OLEARO 1990-91, vol. I, pp. 315-316. 
56 Per la chiesa di Santa Maria di Monserrato a Roma: GIOVANNONI 1959, p. 227; LERZA 1986; LERZA 

1996; BAKER-BATES 2012, pp. 155-181. Sull’attività di Antonio da Sangallo il giovane si veda: BELTRA-
MINI, CONTI 2018.  
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fabbrica negli anni quaranta, le cui pareti laterali sono caratterizzate da una 
sequenza di cappelle di impianto rettangolare coperte da volte a botte57. In 
contrasto con l’articolazione del registro superiore di alcune chiese romane di 
impostazione sangallesca, dove prevalente è una soluzione a cleristorio illu-
minato da finestre sorreggente un soffitto ligneo a cassettoni, la chiesa mila-
nese presenta nel registro superiore su entrambi i lati una concatenazione di 
serliane sovrastata da un’ampia volta a botte che copre l’aula58 (figg. 7-8), 
secondo una sintassi molto simile a quella di Sant’Antonio (fig. 9).  

L’edificio non trova riscontri in una tipologia francescana in quanto 
nell’arco del ‘500 si allenta il sistema di controllo dei cantieri attuato durante 
il secolo precedente e l’autorità in materia di fabbriche si concentra nelle sole 
mani del padre provinciale, che diventa l’unico responsabile dell’operato dei 
costruttori, dando quindi maggior spazio alla valutazione e alla validazione 
delle diversificate proposte che nascono in ambito locale59. A questo proposito 
basti ricordare che le varie ricostruzioni attuate in Piemonte contestualmente 
al Sant’Antonio prevedono soluzioni molto difformi tra loro e in gran parte 
legate alle opportunità che offre in quel momento la situazione cittadina. Si 
ricordano a questo proposito i francescani osservanti di Chieri che a partire 
dal 1531 vengono ospitati nella parrocchiale di San Giorgio, sulla quale ope-
rano nel tempo una serie di interventi volti ad adattare gli spazi e gli arredi alle 
loro esigenze60, o anche gli osservanti di Asti che nel solco della tradizione a 
partire dal 1563 ricostruiscono una chiesa presumibilmente a navata unica con 
cappelle laterali coperta da capriate lignee e con volta solo sulla zona presbi-
teriale-absidale61, edificio che – secondo quanto riporta l’Incisa – doveva pre-
vedere ancora una facciata tardogotica a capanna con pinnacoli, benché rin-
novata da un portale classicheggiante62 (fig. 10).  

É stato osservato che le grandi fabbriche dell’ordine, talvolta costruite su 
progetto di architetti prestigiosi assoldati da munifici benefattori, possono co-
stituire dei punti di riferimento per la costruzione di nuovi edifici63. Nel caso 
di Casale specifica attenzione può essere stata posta al Sant’Angelo di Milano, 
realizzato su progetto di Domenico Giunti con cappelle laterali e ampia navata 

 
57 Sulla chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore si consulti: OTTINO DELLA CHIESA1963; SAN-

NAZZARO 2000; SANNAZZARO, SIRONI 2003; SANNAZZARO 2004, pp. 33-40 e GRITTI 2014, pp. 123-131 
con bibliografia precedente.  

58 Sull’uso della serliana in Lombardia nel XVI secolo con alcuni riferimenti alla chiesa di San Maurizio 
al Monastero Maggiore: REPISTHI 2003. Ancora sul tema della serliana non così diffuso in area lombarda: 
ROVETTA 1996 e SCHOFIELD 2013.  

59 Le costituzioni del 1553 (Salamanca) e del 1590 (Napoli) sono edite in Chronologia 1650, pp. 279-
296 e pp. 355-361, in particolare nelle costituzioni di Napoli del 1590 vedere il capitolo De Fabricis con-
struendis alla p. 356. 

60 BOSIO 1878, pp. 160-172 e VANETTI 1991, p. 35. Ringrazio Silvia Piretta per avermi dato in consulta-
zione la scheda da lei compilata su San Giorgio nel contesto del repertorio sulle chiese delle congregazioni 
regolari di Chieri.  

61 BURRONI 1938, pp. 126-168 e INCISA ultimo quarto del XVIII sec., p. 111; l’autore presentando la 
versione settecentesca della facciata di San Bernardino, costruita nel 1763, afferma: «La facciata qui contro 
è la recente, stata fatta nell’anno 1763, in occasione che, non atterrate le muraglie maestre laterali si fece la 
volta con cupola (perché prima non vi era altra volta che sopra il presbitero, il resto della chiesa era coperta 
dei soli coppi». Per una scheda con rispettiva bibliografia sul convento e chiesa di San Bernardino di Asti 
si veda: GAJA 2014.  

62 INCISA, ultimo quarto del XVIII secolo, p. 113, Facciata della vecchia chiesa di San Bernardino.  
63 Cfr. AMONACI, 1997, p. 41. 
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coperta da una grandiosa volta a botte64 (fig. 11). L’edificio avviato nel 1552, 
risulta ancora in fabbrica nel 1561 e lo spazio interno può dirsi terminato nel 
158465. Il ruolo di patrocinio svolto da Ferrante Gonzaga, fratello del duca 
Federico e cognato di Margherita Paleologo, nell’ambito del cantiere mila-
nese, e la sua vicinanza all’ordine francescano così come a tutte quelle con-
gregazioni (suore angeliche, barnabiti) che dagli strati più bassi della gerarchia 
ecclesiastica promuovevano rinnovamento religioso66, potrebbero aver favo-
rito un nesso. 

L’aspetto forse più problematico è la configurazione originaria della fac-
ciata, andata perduta nei lavori realizzati nel 1907 su progetto del geometra 
Montaldi di Casale67 (fig. 12). Nonostante la cancellazione, qualche elemento 
di riflessione è emerso dalla documentazione settecentesca quando a proposito 
del suo rifacimento (25 settembre 1784) si fa cenno «di far formare un disegno 
per ornare detta facciata con qualche architettura», dato che ha indotto a pen-
sare a un fronte privo dei partiti dell’ordine e forse interamente intonacato per 
cui si prevede l’esecuzione di un’architettura dipinta68, che – come ricorda De 
Conti e conferma la documentazione ritrovata – viene affidata dal comune ai 
fratelli pittori Antonio Maria e Rocco Torricelli (28 maggio 1785)69. Un altro 
argomento su cui si discute in consiglio comunale è «far levare le spalle in-
terne che vi sono nelle finestre laterali di detta facciata, per cui non potendosi 
le medesime aprire, porta in conseguenza un’umidità nella chiesa», lavoro poi 
effettivamente realizzato70. Non si sa a che cosa si riferisca esattamente il ter-
mine “spalle”, anche se appare suggestivo pensare che possa trattarsi dei pila-
strini interni di una serliana che per sua forma risulta difficilmente adattabile 
agli infissi tradizionali.  

Gli agganci all’architettura aulica di derivazione centroitaliana, ben indi-
viduabili sul piano formale, ad oggi non sono sostenuti da alcun apparato do-
cumentario; invece il lavoro condotto ha rivelato nuovi dati che fanno atten-
dibilmente supporre l’esistenza di rapporti tra i minori osservanti casalesi e 
Bartolino Baronino, fratello di Bartolomeo, sovrintendente di molte fabbriche 
a capo di un’impresa attiva in sede locale e dal 1559 operante all’ampliamento 
delle fortificazioni del castello di Casale, occasione in cui viene detto «ducal 
et marchional inzignero»71. 

 
 

 
64 Sulla chiesa di Sant’Angelo a Milano: BARONI 1939; SOLDINI, 1997, pp. 311-314 e GIORGI 2017.  
65 Cfr. BARONI, 1939, p. 33.  
66 SOLDINI, 1997, pp. 311-312.  
67 A questo proposito si veda l’opuscolo Ai nostri benefattori per la benedizione della nuova facciata 

della chiesa di Sant’Antonio abate di Casale, Casale Monferrato 1907 e MACCONO 1929, p. 173. 
68 ASCCM, Serie I, Convocati di Ragioneria, vol. 12 (1770-1793), foll. 144-145.  
69 DE CONTI 1794, p. 25. Documento originale in ASCCM, Serie I, Mandati di pagamento, m. 67, fasc. 

242, mandato n. 59. I Torricelli, attivi a Casale in Sant’Antonio, appartengono plausibilmente a una nota 
famiglia luganese di pittori quadraturisti e figuristi attivi anche in Piemonte, si veda alle voci Giovanni 
Antonio Torricelli e Giuseppe Antonio Torricelli in Dizionario Storico della Svizzera consultabile in linea 
al seguente sito http://www.hls-dhs-dss.ch/.  

70 ASCCM, Serie I, Mandati di pagamento, m. 66, fasc. 241, mandato n. 110. Pagamento al Signor Ratti 
per ferramente somministrate per uso dei quartieri, condotti e case della Città, incluse le rammate per le 
finestre della chiesa di Sant’Antonio …… 150 Lire.  

71 OLEARO 1990-91, p. 53 e MADDALENA 2007. 

http://www.hls-dhs-dss.ch/
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Le maestranze e l’evoluzione delle opere nel cantiere francescano                                                         

 

Il 4 novembre 1556 Bartolino Baronino è presente alla stesura di un atto ro-
gato per i frati nel refettorio del convento di Sant’Antonio72. Questo dato può 
essere indizio di una relazione con il cantiere francescano. Si suppone che a 
quella data ci si apprestasse a fare alcune modifiche alla casa Colli appena ac-
quistata «ad effectum illam in modum monasterii erigendam»73. Ulteriore so-
stegno dell’attività di Bartolino per i minori casalesi sono i contatti intrattenuti 
ancora nel 1562 per una stima, redatta in collaborazione con il faber murarius e 
cementarius Bernardino Bononia74, quest’ultimo, altresì, indicato come teste in 
un atto pertinente i francescani osservanti rogato il 4 settembre 1558 «in domi-
bus ecclesie seu capelle Sancti Antonij, in andito dictarum domorum»75. 

I dati documentari incoraggiano a pensare che tra i due ci sia stata una 
collaborazione, in quanto entrambi sono presenti egli stessi cantieri, si citano 
a questo proposito i lavori compiuti agli edifici della confraternita di San Mi-
chele76 e alla cattedrale di Sant’Evasio per le cappelle del Corpus Domini e di 
Sant’Evasio (1563-64)77. Il Bertolotti ipotizza un soggiorno romano di Barto-
lino78, notizia confermata dalle ricerche successive secondo le quali il 3 di-
cembre 1548 egli, insieme al fratello Bartolomeo, stringe patti con il cardinale 
Girolamo de’ Recanati Capodiferro per la costruzione nella capitale pontificia 
del suo palazzo in via Arenula (oggi palazzo Capodiferro-Spada)79. Nulla più 
si sa sulle sue esperienze romane se non che risulta annoverato, come d’altro 
canto Bartolomeo, tra gli affiliati dell’Accademia dei Virtuosi del Pantheon, 
formata da molti componenti della cosiddetta “setta sangallesca”80. Le opere 
al cantiere francescano si collocano in una fase, successiva al 1549, in cui egli 
risulta stabilmente residente a Casale impegnato in varie commissioni. Alla 
luce di quanto detto appare plausibile pensare che Bartolino potesse essere il 
tecnico più adatto a seguire le opere del cantiere della chiesa di Sant’Antonio 
che stava sorgendo sulla scorta di un progetto forse non così facilmente com-
prensibile dai capomastri attivi in sede locale. Stando ai dati accertati si pensa, 
dunque, che Bartolino abbia sovrinteso al cantiere del complesso di Sant’An-
tonio fino alla sua morte, avvenuta nel 157081.  

 
72 ASAl, NM, Giovanni Pietro Gallone, m. 1948. 
73 La consuetudine del vivere comune e la regola hanno fatto sì che i minori trasformassero alcuni locali 

della casa Colli in un dormitorio e un refettorio, quest’ultimo sistemato all’interno della “sala magna” 
dell’ex residenza privata.  

74 ASCCM, serie I, mazzo 3. 
75 ASAl, NM., Bernardino Malvestito, m. 2270.  
76 Sulla confraternita di San Michele si vedano: PERIN 1996; la ricerca sui materiali documentari è stata 

arricchita da ACTIS CAPORALE 1998. Inoltre per l’attività di Bernardino Bononia presso la Confraternita di 
San Michele: ASAl, NM, Giovanni Quartero, m. 3089, atto 8 luglio 1563.  

77 Cfr. CARITÀ 1948, p. 34 e appendice documentaria. Per la presenza di Bernardino Bononia ai lavori 
in cattedrale in particolare alla cappella del Corpus Domini su incarico del Comune si veda l’atto del 17 
agosto 1563 in ASCCM, Serie I, m. 9.  

78 Cfr. BERTOLOTTI 1884, pp. 34-35. Il soggiorno romano di Bartolino è da porre in relazione, secondo il 
Bertolotti, all’attività dei fratelli Bartolomeo e Giovanni Francesco, quest’ultimo chierico della camera apo-
stolica sotto i papi Giulio III e Paolo III, ma dal 1579 documentato in Monferrato come ingegnere ducale.  

79 Cfr. HUNTER 1984 e NOCCHI 2019, pp. 90-91.  
80 Cfr. WAGA 1992, p. 171.  
81 Cfr. OLEARO 1990-1991, p. 74 nota 77. Il necrologio di Bartolino Baronino è conservato nell’Archivio 

Capitolare della Cattedrale di Sant’Evasio.  
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Sull’evoluzione delle opere è possibile radunare alcune tracce documenta-
rie. Partendo dall’assunto che l’abside doveva già essere innalzata nel 1558 si 
può aggiungere come Percivalle Callori nel suo testamento, risalente al 1563, 
abbia stabilito di essere seppellito in Sant’Antonio nella cappella di famiglia 
a cui lega 25 scudi «pro subsidio et in usum constructionis et ornamenti prae-
citatae capellae»82; un dato indicante lo stato ancora imperfetto di edificazione 
della chiesa, che a quella data risulta piuttosto lontano dall’essere concluso. 

Il 15 gennaio 1566 con atto rogato nel convento di Sant’Antonio i frati Leo-
nardo da Casale e Antonio da Morano, alla presenza di Bartolomeo Cornagia, 
loro procuratore, si accordano con i maestri da muro Evasio Coppa di Casale e 
Antonio Mazza di Tassarolo per «fornir la chiesa principiata con il choro». Essi 
promettono di «alzare le muraglie conveniente a fornir detta chiesa, et voltarla 
secundo il disegno li sara dato, et fabbricarla di tutto ponto, soligarla, et far la 
scalinata conveniente, metterli le ferrate ove li sarà designato, et fornir dette 
muraglie et chiesa». Nell’atto si specifica che i due maestri si impegnano a com-
pletare l’edificio fondando i muri della grandezza e della altezza indicate, fa-
cendo le volte e i pilastri per le cappelle che devono essere proporzionate alla 
larghezza della parete. I muratori sono obbligati a «far tutte le volte, secondo le 
altre fatte da maestro Rocho, et inserir gli archi nelli fianchi, quali stiano sarrati 
dalla volta, et facciano frontespisio a sostener il tetto»83. Il riferimento alle “altre 
volte fatte da maestro Rocco”, è chiara indicazione di un cantiere interrotto in 
cui una parte risulta già fabbricata84. Tra gli spazi allora già edificati sono vero-
similmente identificabili, come già detto, la zona absidale-presbiteriale e forse 
l’attacco della navata con la prima coppia di cappelle. Inoltre negli “archi dei 
fianchi chiusi dalla volta soprastante” sembra possibile riconoscere le serliane 
del secondo ordine e nel “frontespizio a sostegno del tetto” la terminazione a 
capanna della facciata su cui si imposta l’orditura lignea della copertura a pro-
tezione dell’estradosso della volta che copre l’aula. 

Si può forse immaginare che la decisione di utilizzare il sistema dei corridoi 
nel secondo registro sia stato funzionale proprio alla costruzione della volta a 
botte, in quanto la struttura a intercapedine presenta, in corrispondenza dei pila-
stri delle cappelle, degli archi di scarico che raccordano il muro esterno e quello 
interno contribuendo a porre in equilibrio le spinte della copertura85. La presenza 
delle serliane garantiva un’illuminazione diffusa dell’aula, così che lo spazio in-
terno risultava in origine rischiarato da cinque finestre rettangolari per parte, sul 
lato ovest poi tamponate per la sopraelevazione del corridoio della manica adia-
cente del convento, probabilmente da datare all’ultimo quarto del XVI secolo86.  

 
82 MACCONO 1929, p. 109.  
83 ASAl, NM, Nicola Ottavi, m. 2744; il documento è parzialmente edito da: BIANCHI, MIOTTI, PROSPERI 

2016, pp. 155-161.  
84 Nell’atto per la fornitura di calce, sabbia e ghiaia del 21 gennaio 1566 per il cantiere si fa riferimento 

al fatto che già in passato i Padri avessero «fatto condor una quantità di matoni, et sabia sopra detta fabrica» 
segnalando un precedente lotto di lavori. Ibidem.  

85 La concezione strutturale della chiesa di Sant’Antonio di Casale appare tangente ad alcune esperienze 
lombarde del primo quarto del XVI secolo; oltre alla chiesa milanese di San Maurizio al Monastero Mag-
giore, si ricorda il coro delle monache della chiesa di Santa Giulia a Brescia. Sulle chiese lombarde ad aula 
unica coperte da volte a botte con cappelle laterali risalenti al primo ventennio del ‘500 si veda: GRITTI, 
2014, pp. 95-155.  

86 Sul lato ovest a livello dei corridoi che corrono sopra l’infilata delle cappelle sono ancora visibili le 
tracce delle finestre tamponate.  
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Il 21 gennaio dello stesso anno i padri stringono accordo con Cristoforo 
Verri, Bernardino Milanese e Domenico Marignano per la condotta di calcina, 
ghiaia e sabbia dalle fornaci di Casale e di «tutta l’opera qual farano cavare li 
detti reverendi padri al monastero delli Angeli fuori delle mura della città di 
Casal», segno che la chiesa di Sant’Antonio viene costruita anche con i mate-
riali di risulta dalla demolizione del più antico convento situato fuori le mura87. 
L’approvvigionamento di mattoni, pianelle, quadretti, coppi e «lembesi» 
viene pattuito con il fornaciaio Giovanni Pietro Minon lo stesso giorno in cui 
è ratificato il contratto con i capimastri e il 21 aprile 1568 si ha ancora notizia 
di un’altra fornitura degli stessi materiali88. Il 5 agosto 1567 i frati chiedono 
al comune alcune elemosine «expendendas in fabrica ecclesie quam ipsi de 
presenti faciunt in dicta civitate»89, in un momento in cui si sta lavorando alla 
costruzione delle cappelle laterali. Nel 1568 risulta forse finito il summenzio-
nato spazio di iuspatronato dei Callori come sembra testimoniare l’atto di ul-
tima volontà di Maria Provana, cognata di Percivalle, che chiede di essere 
inumata nel mausoleo funerario da costruirsi90, cappella all’interno della quale 
viene collocata la Sacra Parentela di Gandolfino da Roreto (fig.13), prove-
niente dalla sede distrutta di Santa Maria degli Angeli. Nel 1569 si può credere 
che la chiesa sia in fase di completamento se Giovanni Guglielmo Cavaglià, 
conte di Valmacca, così scrive al cardinale Carlo Borromeo:  

 
Da pochi giorni in qua si è sparsa voce in questi nostri contorni, che per volere 
di Sua Beatitudine se hanno da unire tutte le Religioni de’ Frati di San France-
sco Osservanti et Minori, sotto una comune regola e un comune modo di vivere 
tutti insieme. Perché ritrovandosi in città due conventi: uno de’ Frati Minori, il 
quale è capace per un buon numero di Frati, con bella grande et honorevole 
chiesa [San Francesco]; l’altro de’ Frati osservanti il quale insieme con la 
chiesa è fatto quasi tutto di nuovo, né ancora del tutto ben finito [Sant’Anto-
nio], alcune persone pie hanno pensato che questo convento de’ Frati osser-
vanti, quando la cosa succedesse come si dice potesse esser ben atto et comodo 
per dar principio ad introdurre in questa citta de li devoti Padri di San Barnaba, 
de’ quali già ne le ragionai, et doppo scrissi […] 
Ho voluto pregarla […] che voglia essere contento […] che nel rifformare queste due 
Religioni de Frati di San Francesco, il convento e chiesa di Sant’Antonio, ché così 
è intitolata essa chiesa de’ Frati osservanti, rimanga a’ Padri de Santo Barnaba, ve-
duto che essi Frati potranno commodamente unirsi con i Frati della chiesa di San 
Francesco, quali hanno il convento loro si grande, che ponno assai agiatamente 
dar stanza a più numero de’ Frati di quello che essi non sono. Poiché doppo che 
le guerre gli atterrarono quel bello convento che avevano fuori delle mura91.  

 

 
87 BIANCHI, MIOTTI, PROSPERI 2016, pp. 155-161.  
88 Ibidem.  
89 ASCCM, serie I, mazzo 9. 
90 MACCONO 1929, p. 109. Sull’istituzione della cappella di Sant’Anna di patronato Callori e sull’acqui-

sto da parte di Maria Provana della pala raffigurante La Santa Parentela di Gandolfino da Roreto prove-
niente dall’antica sede di Santa Maria degli Angeli, si vedano la scheda di BAIOCCO 1998 e il testo di Bruno 
Ferrero.  

91 Il documento è parzialmente edito in SEVESI 1938, pp. 103-104; la lettera originale, datata 14 maggio 
1569, è conservata presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, Epistolario di San Carlo Borromeo, F. 116 inf.  
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Giovanni Guglielmo Cavaglià92, in rapporti con l’arcivescovo in quanto 
Valmacca apparteneva alla giurisdizione ecclesiastica della diocesi di Milano, 
fa qui riferimento alla volontà di papa Pio V di riunire i due rami dei france-
scani sotto un’unica regola, un progetto ampliamente discusso tra il febbraio 
e il maggio del 1569 con il Borromeo, a quel tempo cardinal protettore 
dell’Ordine, proposito ben presto abbandonato per le intrinseche difficoltà93. 
Al di là di tutto la lettera appare interessante perché getta uno spiraglio di luce 
sulle premesse che hanno condotto i barnabiti a stabilirsi a Casale Monferrato, 
prefigurando un’articolata vicenda dove gli intrecci tra ordini religiosi e bene-
fattori-sostenitori sembra configurarsi più complessa di quanto si è fino a oggi 
immaginato; inoltre la lettera è significativa ai nostri fini perché fornisce un 
riferimento cronologico abbastanza preciso per quanto riguarda lo stato di 
avanzamento della costruzione del complesso di Sant’Antonio. 

Nel 1577, all’atto della visita di mons. Gerolamo Ragazzoni, la chiesa è 
ormai completa in quanto il visitatore apostolico comanda la sistemazione di 
tutti gli altari94 e negli anni successivi si avvia l’allestimento di nuovi sepolcri. 
Giovanni Battista Bellone commissiona nel 1579 agli scultori caronesi Gia-
como Solari e Giovanni Antonio Scala il mausoleo funerario del padre Gio-
vanni Francesco95 (fig. 14), morto nel 1578, ancora collocato sulla parete destra 
del presbiterio nel 1935, quando Noemi Gabrielli ne registra la presenza in 
Sant’Antonio96. Nella lapide viene ricordato il trasferimento della cappellania 
da Santa Maria degli Angeli alla nuova sede osservante97. Nel 1586 i fratelli 
Aloisio e Bernardino Calvi commissionano al pittore Ambrogio Oliva un’an-
cona raffigurante San Francesco con le stigmate di fronte al crocefisso (fig. 15) 
per la loro cappella posta nella chiesa minoritica. L’artista viene incaricato di 
realizzare anche «l’ornamento di essa Ancona […] con suoi filetti e quadretti 
dorati d’oro de Ducatti pinto di marmore bianco et misso tutto a oglio fatto di 
bono legname senza groppi et intiero che non habij crepature et secco»98.  

 
 

 
92 Giovanni Guglielmo Cavaglià, appartenente alla famiglia dei conti di Cavaglià del ramo di Frassineto, 

è stato segretario del Senato di Casale nel 1559 e membro dell’Accademia degli Illustrati nel 1565; alcune 
sue lettere sono state pubblicate da Stefano Guazzo in Lettere volgari di diversi gentiluomini del Monfer-
rato, appresso Ludovico di Sabbio, Brescia 1565. Cfr. MANNO consultato in linea al seguente sito: 
http://www.vivant.it/pagine/patri.php. 

93 Cfr. SEVESI 1938, pp. 94-103.  
94 ASCVC, fald. 456, fasc. 458, Decreti della Visita Apostolica di Casale fatti da Mons. Vescovo di 

Novara Gerolamo Regazzoni nell’anno 1577, fol.132r. 
95 Il documento è pubblicato da: PROSPERI 2019, pp. 321-323. Per la relazione tra il monumento funerario 

di Giovanni Francesco Bellone e quello di Carlo Montilio si veda la nota 45.    
96 GABRIELLI 1935, p. 119.  
97A partire da Giuseppe De Conti si sono intese erroneamente le parole dell’iscrizione del mausoleo 

funerario di Giovanni Francesco Bellone, indicando in Santa Maria degli Angeli il luogo di provenienza 
dei pezzi marmorei del monumento, eretto per una persona deceduta ben ventitré anni dopo la demolizione 
della chiesa. Appare, dunque, più plausibile pensare che Giovanni Battista Bellone, figlio di Giovanni Fran-
cesco, facesse riferimento nell’epigrafe al trasferimento in Sant’Antonio della cappellania di iuspatronato 
della sua famiglia dalla sede osservante distrutta. Per la storiografia cfr. DE CONTI 1794, p. 25: «Più a lato 
del Santuario [presbiterio], il bel mausoleo in marmo erretto nel 1578 al Conte Giovan Francesco Bellone, 
ministro della Marchesa di Pescara, trasportato dalla Madonna degli Angioli, per le belle statue e scolture 
che l’ornano, testimonio anch’essi de buoni statuari che qui soggiornarono nel secolo XVI». Ripreso da 
MACCONO 1929, p. 107 e da GABRIELLI 1935, p. 119.  

98 ASAl, NM, Vincenzo Manzetta, m. 2301. Il documento è pubblicato da PROSPERI 2019, pp. 330-331.  

http://www.vivant.it/pagine/patri.php


 

 108 

 

«né ancora del tutto ben finito». Cenni sugli edifici conventuali  
 
A fronte delle scarse notizie reperite sulla costruzione del convento sembra 

credibile pensare che il “non finito” a cui si fa riferimento nella lettera di Gio-
vanni Guglielmo Cavaglià possa essere riferibile agli edifici di abitazione dei 
religiosi, da considerare certamente a uno stadio di costruzione meno avanzato 
della chiesa. Accanto alle strutture della casa Colli debitamente riplasmate 
viene avviata la costruzione di nuovi corpi di fabbrica. Il 29 dicembre 1572 
nel refettorio del convento i Francescani Osservanti alla presenza dell’agri-
mensore Perroto Samero e del capomastro Evasio Coppa – lo stesso che aveva 
avuto l’incarico di terminare il cantiere della chiesa – i frati si accordano con 
il fornaciaio Sebastiano “de Lena” per la fornitura di calcina e di settemila 
mattoni «per la fabrica che voleno far li detti patri al monastero predetto di 
sant’Antonio». Un dato che evidenzia l’intenzione di avviare altre opere, ef-
fettivamente eseguite se il 3 marzo del 1573 viene rogato un atto relativo ai 
conti tenuti dal frate Marco da Bergamasco e dal maestro Domenico Mari-
gnano in cui risulta pagata una cifra di dieci scudi e due sacchi di frumento 
per tutti i mattoni e la calce forniti fino al momento della morte del maestro 
Sebastiano, suocero di Domenico99.  

Nel 1579 Maria Della Chiesa, vedova di Rolando Della Valle, presidente 
del Senato di Casale, stipula accordo con i minori affinché essi celebrino tre 
messe settimanali nella chiesa e nel monastero di Sant’Antonio, nonché, dopo 
la sua morte, anche una messa cantata annuale per l’anima sua e dei suoi di-
scendenti, in cambio ella si impegna a concedere  

 
oblationem et ellemosinam scutorum centum ad grossos centum octo sabaudie 
pro scuto […] ad causam costruendi et augmenti edificiorum dicti monasterii 
pro usu et habitatione dominorum fratrum et capituli qui nunc sunt et pro in 
futuro erunt et habitabunt in dicto monasterio nec non per ornamentum para-
mentorum et vasorum sacrorum sacristie eiusdem monasterij100  

 
indizio che segnala una donazione finalizzata all’espansione della zona abita-
tiva, già coperta nel 1596, ma non ancora abitabile101. Si presume che la prima 
parte del convento costruita possa essere stata composta dal lungo corridoio 
con volta a padiglione lunettata posto al piano terreno in appoggio al fianco 
occidentale della chiesa e dall’area porticata del chiostro rettangolare coperto 
da volte a crociera e delimitato da arcate a pieno centro sostenute da pilastri 
quadrati in mattoni con basso capitello parallelepipedo (figg. 16-17-18). Una 
soluzione molto semplice e ricorrente in sede locale anche nel primo chiostro 
di Sant’Ilario dei Carmelitani dove per ragioni economiche e d’immagine il 
mattone sostituisce la ben più costosa pietra. In origine il chiostro dei minori 
osservanti aveva sul lato sud una manica di sei campate con soprastante dormi-

 
99 Cfr. ASAl, NM, Nicola Ottavi, m. 2744, cit. da BIANCHI, MIOTTI, PROSPERI 2016, pp. 160-161.  
100 ASAl, NM, notaio Bernardino Malvestito, m. 2273, atto del 5 ottobre 1579. Nell’atto viene specificato 

che il notaio Malvestito, a nome dei Francescani, riceve i cento scudi «expendantur in constructionem fa-
brice dicti monasterij et ornamentum sacristie». 

101 ASTO, Materie Ecclesiastiche, Regolari di diversi paesi, Casale, m. 4, supplica del frate Francesco 
da Trino, guardiano del convento di Sant’Antonio di Casale al duca Vincenzo I Gonzaga, 7 novembre 1596.  
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torio102, sbordante rispetto al filo di muro della facciata della chiesa (fig. 19), 
un ingombro che teneva tutta la larghezza dell’affaccio su via Leardi. Allo 
scadere degli anni ’80 del XIX secolo a seguito di un accordo tra il comune e 
l’autorità vescovile103 tale struttura viene abbattuta per rettificare la strada.  

Padre Maccono ricorda ancora che nel 1622 il convento viene ulteriormente 
ampliato in seguito a una donazione fatta da Armodio Callori. Il 6 settembre 
1622 gli eredi del conte donano una casa «cum suis hedificijs et curtile ipsorum 
D.D. de Calloris, sitam in presenti civitate in cantono Brignani sub coherentijs 
pro furno et aliis domibus et hedificijs, Ill.mi Domini Vespasiani Rippae et pre-
dictorum fratrum pro iuribus ecclesie predicte»104. Su questo sedime i france-
scani impostano l’ampliamento meridionale del loro convento con la costru-
zione di una nuova manica a C, solo in parte porticata al piano terreno e orga-
nizzata attorno a un cortile. Un cantiere da cui scaturisce la lite con i coniugi 
Vespasiano Ripa e Polissena Natta perché le nuove murature vanno ad appog-
giarsi contro la casa di loro proprietà. Un contenzioso ben documentato dal 
verbale di visita alle muraglie e dalla conseguente misura affidata agli agri-
mensori Lelio Samero per la parte privata e Giacomo Mazza per la parte per-
tinente i padri, quest’ultimo coadiuvato da «Filippo Falcone cappo maestro», 
figura di tecnico in cui è forse riconoscibile l’affidatario della costruzione105. 
Si presume che nell’arco del XVII secolo non si siano realizzati altri lavori 
consistenti, se non alla fine del secolo in quanto i frati di Sant’Antonio scri-
vono al Duca di Mantova che il loro convento cade in rovina a causa dell’oc-
cupazione dei soldati «tanto che resta sostenuto in buona parte da pontali». 
Per risarcire la parte strutturale i religiosi chiedono di essere autorizzati a pren-
dere i materiali e il legname dalle rovine della cittadella106, elemento che pone 
l’intervento dopo il 1695, anno in cui viene smantellata la fortezza107.  

 
 

 
102ASCCM, Fondo Iconografico, 21/B10. Genio Militare. Pianta dell’ex convento di Sant’Antonio, Di-

visione di Alessandria, Sezione 4 (Piazza di Casale) [in alto a sinistra], Foglio unico, anno 1878 [in alto a 
destra], disegno a china su lucido, scala 1: 200, datato: Casale 31 agosto 1878, firmato: Il Capitano capo-
sezione del Genio, Il Sindaco, 72x40 cm.  

103Archivio Provinciale OFM, Torino, Pr. SB., Con. 16.8, Casale Monferrato, Sant’Antonio Abate, fald. 
104, dattiloscritto sulla chiesa e convento di Sant’Antonio. Il convento di Sant’Antonio viene posto in ven-
dita a pubblico incanto, il teologo Minina a nome del Vescovo fa un’offerta. Formano l’oggetto dell’aggiu-
dicazione gli stabili assegnati con i numeri di mappa 1148, 1149 e parte del 1141, comprendente la scala di 
accesso al piano superiore e le camere sovrastanti la sacrestia, che a quel tempo servivano come alloggio del 
cappellano. Nel documento è inserita la clausola che impone a chi acquisisce il fabbricato l’obbligo di arretrare 
la linea di fabbrica dell’immobile alienato fino alla facciata della chiesa, e questo per permettere la definitiva 
rettificazione di via Leardi. Nella data sopra indicata il Sindaco procede all’incanto e alla successiva provviso-
ria aggiudicazione dell’immobile per la cifra di Lire 24.000 a favore del Teologo Giovanni Minina che agisce 
con procura vescovile. Inoltre su questi aspetti si veda la documentazione custodita in ASCCM, Serie III, m. 
1110, Vendita del fabbricato di Sant’Antonio a mons. Vescovo Edoardo Pulciano (1888-1890).  

104 MACCONO 1929, pp. 110.  
105 ASCVCM, LXXXVIII, Regulares vol. IV, Melitenses, Ministrantes Infirmorum, Minores Observan-

tes, Minores Reformatos, Missionarii, Somaschi, Trinitarii Excalceati, Regulares extra diocesis. 1622, 1° 
settembre: Verbale di visita delle muraglie che si trovano tra la casa della signora Polissena Ripa Natta e il 
monastero di Sant’Antonio e 1622, 31 ottobre: Misura della muraglia.  

106 ASTO, Materie Ecclesiastiche, Regolari di diversi paesi, Casale, m. 4.  
107 Sullo smantellamento della cittadella di Casale nel 1695 si veda BARGHINI 1990. Tra fine XVII e 

inizio XVIII secolo è forse da far risalire la ricostruzione del refettorio posto a ridosso della manica sud del 
chiostro con la soprastate sopraelevazione.  
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Fig. 1. Varallo Sesia, chiesa di Santa Maria delle Grazie, interno. 

 
Fig. 2. Lugano, chiesa di Santa Maria degli Angeli, 
facciata. 
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Fig. 3. Casale Monferrato, chiesa di Sant’Antonio, interno, foto ante 1961 (Archivio Pro-
vinciale OFM, Torino). 
 

 
Fig. 4. Casale Monferrato, chiesa di Sant’Antonio, coro settecentesco. 
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Fig. 5. Casale Monferrato, chiesa di Sant’Antonio, 

interno, vista verso la controfacciata. 

 
Fig. 6. Casale Monferrato, chiesa di Sant’Antonio, assonome-

tria (disegno di M. Olearo, da OLEARO 1990-91). 
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Fig. 7. Milano, chiesa di San Maurizio 
al Monastero maggiore, interno. 

Fig. 8. Milano, chiesa di San Maurizio 
al Monastero maggiore, veduta delle 
cappelle e delle soprastanti serliane. 
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Fig. 9. Casale Monferrato, chiesa 
di Sant’Antonio, veduta delle cap-

pelle e delle soprastanti serliane. 

 
Fig. 10. Facciata dell’antica chiesa di San Bernardino di Asti (da 

INCISA, ultimo quarto del XVIII). 
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Fig. 12. Casale Monferrato, chiesa di 
Sant’Antonio, facciata. 

Fig. 11. Milano, chiesa di Sant’Angelo, 

interno. 
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Fig. 13. Casale Monferrato, chiesa di Sant’Antonio, Sacra Parentela (Gandolfino da 
Roreto, ante 1516). 
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Fig. 15. Ambrogio Oliva, San Fran-

cesco con le stigmate davanti al Cro-

cefisso, bozzetto per l’ancona della fa-

miglia Calvi (1586) (ASAl, NM, Vin-
cenzo Manzetta, m. 2301).  

Fig. 14. Casale Monferrato, palazzo 
Langosco, monumento funerario di 
Giovanni Francesco Bellone, già 
nella chiesa di Sant’Antonio. 
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Fig. 16. Casale Monferrato, chiostro del convento di Sant’ Antonio, foto della prima 

metà del XX secolo (Archivio Provinciale OFM, Torino). 

Fig. 17. Casale Monferrato, stato odierno delle strutture dell’ex chiostro del convento 
di Sant’Antonio. 
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Fig. 18. Casale Monferrato, convento di Sant’Antonio, vera da pozzo, seconda metà 
del XVI secolo. 

 
Fig. 19. P. Praga, «Pianta del piano terreno del fabbricato di S.t Antonio col pro-
getto della nuova facciata in base al già stabilito rettilineo», 16 agosto 1867 
(ASCCM, Fondo Iconografico, 21/B10). 
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Il titolo fa provocatoriamente accenno alla tipologia architettonica della 

villa, un edificio progettato per sorgere in campagna e finalizzato a soddisfa-
re l’esigenza di riposo e di svago del suo proprietario1. Al concetto di villa 
sembra rimandare il prospetto disegnato da Giovanni Battista Scapitta per la 
residenza della famiglia Natta a Tonco e guardandolo il pensiero corre dalle 
corti2 del tardo Cinquecento dei dintorni di Mantova, lungo il Mincio, che 
riecheggiano ancora le prime ville palladiane3, nonché alle dimore patrizie 
della campagna piacentina costruite tra il XV e il XVIII secolo per rappre-
sentare lo status del ceto nobiliare in ambito suburbano4. 

L’obiettivo di questo scritto è esaminare, attraverso le fonti documentarie 
e iconografiche, le proposte progettuali di Scapitta per Tonco e per la resi-
denza dei Thea Porta a Castelletto Molina, due progetti interessanti in cui 
Giovan Battista propone scelte innovative e avvia una fase di sperimentazio-
ne che pochi anni dopo lo condurranno alla realizzazione della sua fabbrica 
più nota, il palazzo Gozzani di Treville a Casale Monferrato. 

 
 

L’attività del prefetto delle fabbriche ducali: i rilievi di Salabue e Casorzo 
 
La figura dello Scapitta e la sua opera come prefetto delle fabbriche ducali è 

stata più volte trattata5, anche dalla scrivente; in questo studio riporterò il focus 
sulla carica e sulle sue capacità di cartografo e illustratore del Nostro, esami-
nando solo due disegni, che Scapitta esegue in occasione delle sue frequentis-

 
1 ACKERMAN 2013, pp.3-37. 
2 Il territorio del ducato di Mantova, compreso e caratterizzato da tre vie d’acqua, il Po, il Mincio e 

l’Oglio, era costellato da piccole e grandi corti rurali in buona parte ancora esistenti. La corte nel linguag-
gio padano è l’insieme delle costruzioni dell’azienda rurale, in cui la dimora del proprietario, spesso è 
immagine sobria delle influenze architettoniche esplorate nei palazzi e nelle dimore extraurbane gonza-
ghesche, dal XV sino a tutto il XVII secolo, GAZZOLA 1969, pp. 1-2; FERRARI 2007a, pp. 425-440. 

3 Si fa qui riferimento ad una delle prime ville disegnate da Andrea Palladio, villa Godi a Lonedo, colloca-
ta come un castello sul pendio di una collina, un complesso racchiuso da mura; ACKERMAN 2000, pp. 22-23. 

4 Per le ville della pianura lombarda: MATTEUCCI 1991, pp. 136-140, FERRARIO 2004, pp. 15-19; CA-
RUBELLI 2004, pp. 20-25. 

5 CORNAGLIA 1968, pp.11-35; IENI 1982, pp. 241-244; SOLARINO 1999, pp. 119-201; DEVOTI, SOLA-
RINO 2006, pp.73-76. 
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sime missioni di misuratore e tecnico ufficiale. Sono entrambi rilievi di due 
località del ducato con le loro strutture difensive, che preludono – se non altro 
per tipologia dei siti e dei territori – ai progetti di Tonco e Castelletto Molina.  

Il primo6, datato 27 ottobre 1683, viene eseguito su incarico del Senato di 
Casale per dirimere una controversia tra la comunità di Salabue e il conte 
Carlo Francesco Cozio7. Scapitta rileva il ricetto di Salabue, ancora circon-
dato dal fossato, in cui è riconoscibile l’edificio del castello, affiancato dai 
modesti isolati delle abitazioni dei particolari e dalla parrocchiale (Fig.1).  

Come spesso accade, i nuclei abitati ritratti da Giovan Battista sono pre-
cursori, per la precisione e accuratezza con cui sono eseguiti, delle mappe 
catastali e dei libri figurati riferiti all’abitato e al territorio in esame; in parti-
colare per Salabue8, la parte contrassegnata con la lettera T e nella legenda 
fabrica o sia sitto del Palazzo del Signor Conte, ben rappresenta la proprietà 
comitale divisa in due parti9 e la residenza appare ancora con aspetto fortifi-
cato in cui si individuano le torrette a settentrione e a levante. Solo nei secoli 
successivi, la famiglia Cozio promuoverà gli ampliamenti e le trasformazioni 
che daranno al forte l’aspetto residenziale, favorendo la realizzazione dell’at-
tuale viale di accesso ed abbassando le torri a livello di copertura. Nella rap-
presentazione di Salabue – un rilievo funzionale all’atto giuridico che proba-
bilmente l’accompagnava – l’autore utilizza il termine castello per indicare 
l’intera antica entità di difesa come realmente si pone con fossato, mura, spal-
ti, torrione e un unico ingresso a levante. Utilizza invece il termine palazzo 
per la dimora signorile che, data la sua posizione, permetteva la sorveglianza 
sull’accesso del nucleo fortificato e ne completava l’apparato difensivo.  

Proprio l’apparato di difesa è il protagonista del secondo rilievo10 in esa-
me, datato 3 agosto1690, che ritrae il nucleo centrale dell’abitato di Casorzo 
(Fig. 2), quello attualmente dominato dalla parrocchiale. Scapitta, ormai no-
minato prefetto delle fabbriche11, sovraintende, misura e stima alcune opere 

 
6 Il disegno citato da CORNAGLIA 1974, p. 450, conservato in Castello di Salabue, Archivio Davico 

Quittengo, mi era stato gentilmente segnalato dal dott. Gianni Davico di Quittengo, e pubblicato in CRO-
VA 2009, pp. 26-32. 

7 L’antica famiglia Cozio, che annoverava esponenti nel clero, nel foro e nelle armi, era stata ascritta 
alla nobiltà comitale nel 1665 dal duca Carlo II Gonzaga; nello stesso anno, il primo conte Carlo France-
sco era stato eletto presidente del Senato di Casale; egli morirà nel 1685; DE CONTI 1841, pp. 301, 525; 
MARTINOTTI 1984, vol. 30. 

8 Per i catasti di Salabue si veda PAROLA 2002, p. 2. 
9 MANNO, vol. 8, p. 378; GUASCO 1911, pp. 1432-1433. Per la storia di Salabue, frazione a circa due 

chilometri dal comune di Ponzano, in particolare per la corretta e documentata successione delle investi-
ture a partire dal 1349 sino agli attuali proprietari e la lettura ed interpretazione dei caratteri della struttura 
castellana, si veda ANGELINO 1986, pp. 585-589. 

10 Archivio Storico del Comune di Casale Monferrato, Fondo Magnocavalli (d’ora in poi ASCCM, 
FM), m. 33, fasc. 23, in SOLARINO 1999, pp. 179-180; GALLO 2004, pp. 5-6. 

11 Il prefetto delle fabbriche ducali a Mantova doveva sovrintendere a tutte le architetture e produzioni 
artistiche di corte; l’incarico veniva affidato a una personalità artistica poliedrica: un architetto, ingegnere, 
scenografo e pittore. La carica più anticamente documentata è quella del prefetto delle acque, ingegnere 
idraulico; il primo è Alberto Pitentino, a Mantova dal 1187 per regolare le acque del Mincio intorno alla 
città virgiliana, mentre la figura dell’agrimensore è già presente negli statuti bonacolsiani (1303-1313), 
ripresi dai Gonzaga e rimasti in vigore fino a Francesco I (1404). Tra i primi prefetti delle fabbriche docu-
mentati, Luca Fancelli, che ricopre questo ruolo dal 1450 al 1490; lo seguiranno grandi nomi, uno per tutti 
Giulio Romano, autore di palazzo Te. Casale da quando passa ai Gonzaga assume, in scala, l’ordinamento 
del ducato mantovano, registra poche nomine per la carica di prefetto delle fabbriche: nel 1618 a Gerolamo 
Faciotto, nel 1650 a Orazio Perucca, nel 1681 a Giovanni Battista Scapitta, nel 1701 al nipote Vincenzo. Per 
la carica di agrimensore le patenti sono ancora meno frequenti: nel 1681 a G.B. Scapitta e nel 1696 a Giu-



127 di fortificazione. A differenza delle attività di agrimensura, cartografia e in-
gegneria finalizzate al controllo delle acque, la sua opera di ingegneria mili-
tare risulta relativamente limitata al castello di Casale12 e documentata solo 
per Villanova, Casorzo, Rosignano ed Acqui13. Tra il 1689 e il 1690 esegue 
visite e misurazioni agli apparati difensivi di Moncalvo, Acqui e Casorzo. In 
quest’ultimo non segue la costruzione o riparazione degli apparati difensivi, 
ma disegna l’abitato con i resti della cinta fortificatoria, per stabilire la natura 
dell’apparato difensivo residuo e definirne la proprietà. Inoltre, in questo caso 
la committenza è privata; il Nostro non viene inviato dal Maestrato o dalla 
Camera ducale, ma da Antonio Francesco Pico Pastrone, conte di Casorzo14. 

Il disegno è accompagnato dalla relazione della perizia, in cui Scapitta ri-
ferisce che la prima cerchia di mura – ben visibile nel disegno e costituita dai 
resti di due torri, una quadrata e una circolare – pur essendo chiaramente una 
fortificazione secondo la maniera di tempi antichi15, poggia su una riva di 
formazione naturale. Essa costituisce quindi un’unica proprietà con le mura e 
sostituisce il fossato che normalmente cinge le cortine difensive. Concluden-
do la relazione, il Nostro in assenza di ulteriori atti ducali, assegna il muro di 
difesa, al conte Pico Pastrone, avvalendosi, come afferma nella relazione, 
della sua esperienza: «per eser mia profesione l’inspetione di tali cose, et per 
haverne vedute, et oservate molt’altre volte cose simili». 

seppe Maria Luparia; DEZZA, LORENZONI, VAINI 2002, p. 288; SOLARINO 1999, p. 22; Archivio di stato di 
Torino Sez. Corte Paesi Monferrato (d’ora in poi ASTo, Corte, PM), Concessioni, regg. 7, 8, 11, 13, 14. 

12 Ricordo che dal 1678, in seguito alla pace di Nimega, Casale rientra nel quadro di un vasto pro-
gramma del sistema strategico e difensivo dei territori di confine della Francia; la situazione è aggravata 
dall’accordo segreto che Ferdinando Carlo stringe con Luigi XIV vendendo la cittadella casalese, occupa-
ta dal 1681, con il castello e l’intera città. Quindi in questo periodo di controllo francese che durerà fino al 
1695, le opere di potenziamento e revisione dell’intera piazzaforte di Casale vengono affidate al commis-
sario generale delle fortificazioni francesi Sebastien Le Preste de Vauban e seguite dall’ingegnere Paul- 
François D’Astier: PERIN 1995, pp. 139-160; FERRARI 2007b, pp. 273-282; PERIN 2008, p. 102, pp. 
CHIODI, FRANCHINI, PERIN 2008, pp.159-161; ANGELINO, MOTTA 2009, pp. 89-90. 

13 SOLARINO 1999, pp. 177-180. 
14 Quando Scapitta esegue il rilievo, Casorzo è un feudo della famiglia Picco Pastrone, che l’aveva ac-

quistato nel 1621 dai Gonzaga, ottenendo pure la facoltà di nominare i militari necessari alla difesa del 
castello; ASCCM, FM, m. 19, fasc. 23; SALETTA 1711, f. 30v; MANNO 1895-1906, dattiloscritto, s.v. 
Picco Pastrone linea di Casorzo, pp. 432-433; GALLO 2004, p. 36-37. 

15 Le cinte medievali progettate a partire dal XII secolo erano costituite da tratti di mura ad andamento ret-
tilineo, dette cortine, con profilo generalmente verticale, intervallate da numerose torri, difese spesso da ulte-
riori fortificazioni che le circondavano. I muri erano conclusi in sommità da un cammino di ronda e parapetto 
sormontato da merli. La difesa passiva avveniva con l’affidamento alla massa e robustezza delle mura, men-
tre quella attiva attraverso caditoie a sbalzo dalle quali venivano gettati materiali quali proiettili di vario gene-
re e attraverso le feritoie o gli spazi aperti fra le merlature, ove prendevano posizione gli arcieri. Con 
l’avvento delle bocche da fuoco, risultano prive di utilità le alte torri d’avvistamento (divenute più vulnerabili 
ai proiettili e alle mine) e le cinte murarie inadatte a resistere alle bordate ed al peso dei cannoni. Inoltre vi fu 
la sostituzione delle torri quadrangolari con altrettante cilindriche di minor altezza, che avevano la doppia 
funzione di resistere meglio alle bordate (in virtù della superficie curva) e ridurre gli effetti disastrosi dei 
crolli. Nell’ultimo trentennio del XV secolo le tecniche progrediscono molto velocemente senza peraltro rag-
giungere un livello di affidabilità tale da consentire un completo abbandono dei sistemi tradizionali. La fine 
del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento sono pertanto caratterizzati da una ricerca di soluzioni tecniche 
che garantissero un adeguamento delle difese, laddove non era possibile un completo rifacimento, delle forti-
ficazioni esistenti. Solo con le innovazioni di Francesco Di Giorgio Martini e dei Sangallo si avrà la svolta 
decisiva allo sviluppo delle cosiddette fortificazioni “alla moderna”, con il completo abbandono della difesa 
piombante e l’adozione del bastione con orecchioni arrotondati che garantiscono una più ampia apertura di 
tiro, migliore resistenza all’artiglieria e fianchi ritirati. Casorzo, dal disegno di Scapitta e dalla relazione, rive-
la ancora resti di una fortificazione all’antica; del resto l’ammodernamento dell’apparato difensivo monferri-
no aveva riguardato solo i centri maggiori (Casale, Trino, Moncalvo, Pontestura, Acqui), legati direttamente 
alla residenza in essi della corte, paleologa prima e poi gonzaghesca. 
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Il disegno di Casorzo oltre a testimoniare la conoscenza dell’ingegneria 
militare, che Scapitta aveva sicuramente assimilato durante l’apprendistato 
con Antonio Leni16, fornisce altre preziose informazioni: il castello, che do-
veva essere ampio, a giudicare dall’area delineata nel disegno, risulta com-
pletamente atterrato nel corso delle guerre di successione del Monferrato17, 
tanto da essere indicato come sitto detto il castello e presentare solo più gli 
spalti murati verso ovest. Ben leggibile la presenza dell’antica parrocchiale 
di S. Maria di Piazza con la struttura a tre navate e la facciata a salienti, 
avente di fronte l’oratorio della Trinità, un’altra piccola chiesa in corrispon-
denza della torre circolare (probabilmente S. Pietro Martire18), e poco oltre, 
ma ancora all’interno delle mura, la chiesa della B.V. Assunta.  

Il disegno di Scapitta illustra inoltre il palazzo del conte, all’ingresso del 
nucleo murato, quasi a guardia dei resti della porta Serra, posta a sud. La co-
struzione mostra una serie di accorpamenti che corrono paralleli al muro di 
cinta; l’autore si premura però di disegnare l’ampio giardino circondato da 
mura e delimitato da piccole torrette rotonde agli angoli e da un arco 
d’ingresso. Di tutto ciò nulla è più visibile, se non i resti degli spalti e il se-
dime della torre circolare, punto panoramico e dove ora svetta un secolare 
ippocastano. La sommità dell’abitato di Casorzo è stata completamente mo-
dificata in seguito alla costruzione della nuova parrocchiale di S. Vincenzo 
Martire, voluta e finanziata dal conte Giovanni Picco Pastrone; questa chiesa 
di notevole impatto ambientale è stata progettata da Giacomo Zanetti tra la 
fine del 1729 e inizi dell’anno successivo, quando viene posta la prima pie-
tra, e consacrata nel 173619. 

La raffigurazione di Scapitta pare essere per ora, l’unica fonte che illustra 
il palazzo dei Picco Pastrone a Casorzo, in cui è stato accolto il vescovo di 
Casale Gerolamo Caravadossi dopo la consacrazione della nuova parrocchia-
le, secondo quanto ricorda nella sua relazione il sacerdote Giovannini20. 

La dimora dei Pastrone è stata probabilmente restaurata nel momento del-
la costruzione della nuova parrocchiale, e collegata ad essa da una galleria, 

 
16 La figura di Antonio Leni continua ad essere poco conosciuta, se non per essere stato al servizio del-

la reggente Isabella Clara, dal 1668 sino alla sua morte nel 1674, come ingegnere maggiore dello stato del 
Monferrato, autore di un disegno del tratto del fiume Po tra Valenza e Sartirana, di una relazione sulle 
fortificazioni casalesi e di alcuni disegni per le garitte del castello di Casale. Deve la sua fama per essere 
il tutor di Scapitta, che lascia erede universale di tutti suoi saperi e dei suoi beni, come cita nel testamento 
redatto a Casale nella casa di proprietà dei padri di S. Francesco, in cui abita; SOLARINO 1999, pp.8-10. 

17 Nel 1639 la presa di Moncalvo, permette le scorrerie delle truppe spagnole nel ducato monferrino, e 
più volte Casorzo è obiettivo di queste distruzioni, come nel sanguinoso e tristemente celebre saccheggio 
del 1642; MUSSO 2001, pp. 39-56; sebbene alcune fonti ritengano che in questa occasione il castello non 
fosse ancora stato distrutto e che il conte Picco Pastrone e le sue truppe non siano intervenuti a soccorso 
dei cittadini intrappolati nel campanile della parrocchiale; GALLO 2004, p. 39. 

18 MUSSO 2001, p. 101. 
19 La paternità progettuale della parrocchiale di Casorzo a Giacomo Zanetti, già individuata da BARBERO 

1982, pp. 53-55, è definitivamente confermata e avvalorata dagli studi di Giulio Ieni: IENI1995, pp. 16-17. 
20 «è stato in questo luogo [Casorzo] introdotto, dove con non inferiori dimostrazioni di stima da tutto il 

Clero conteggiato, dal sudetto sig. conte Picco Pastroni e dalla signora contessa Elena Guerrera sua dilet-
tissima moglie con indicibile allegrezza accolto con tutta la sua corte nel loro palazzo, gli è stato imbandi-
to un lautissimo pranzo coll’intervento di alcuni cavaglieri parenti e religiosi amici delli medesimi», Gio-
van Maria de Giovannini, Relazione della nuova Chiesa Parrocchiale di Casorzo consacrata a 12 agosto 
1736, ms. in ASCCM, FM, m. 22, fasc. 8, in MUSSO 2001, p. 90. 
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come indicato da una testimonianza del 175521. La posizione del palazzo è 
quella indicata nel disegno di Scapitta; il riadattamento della residenza si-
gnorile e il suo collegamento con la nuova parrocchiale è confermato dalla 
perizia e stima che compie l’ingegnere, misuratore piazzato, Ferdinando 
Bianchi nel 175722, incaricato della stima dall’erede dei Picco Pastrone, il 
conte Francesco Ottavio Magnocavalli. Di tutto ciò ora non vi è più traccia, 
l’imponente parrocchiale è infatti isolata sui tre lati e al coro è addossata la 
casa parrocchiale con accesso alla sacrestia. 

Dai due rilievi, Salabue e Casorzo, sono leggibili ancora le tracce e la 
configurazione che gran parte degli insediamenti monferrini presentavano: 
l’area fortificata sulla sommità del rilievo collinare, l’abitato sottostante, in 
parte ancora racchiuso dalla cinta difensiva. Entrambi sono ritratti alla fine 
del Seicento, al termine dell’estenuante periodo che aveva visto il ducato 
teatro di guerre continue; gli ultimi anni del XVII secolo e gli inizi del seco-
lo successivo segnano ormai la fine del dominio gonzaghesco, che lascia 
profonde tracce nella cultura di questi luoghi. In questo periodo di pace rela-
tiva, in cui il duca vende le cariche, i feudi, per rimpinguare le casse esan-
gui23, mentre i nobili di nuovo acquisto si affermano e si autorappresentano 
costruendo o riadattando le dimore nella capitale del ducato monferrino, la 
nobiltà di antico retaggio tenta di affermare il proprio status sia con i palazzi 
urbani24 che con le residenze feudali. Sebbene per ragioni storiche ed econo-
miche non si possa fare un diretto parallelo tra il Monferrato, e quanto accade 
nello stato di Milano25, nel Bolognese26, nel Genovesato27, si è indotti a crede-
re che, per evidenti similitudini, il caso del castello di Tonco intrecciato con la 
committenza dei Natta possa essere considerato un esempio molto vicino ad 
altri interventi promossi dagli aristocratici nei suddetti territori, dove sempre 
più frequentemente, ed in modo ancora più evidente nella seconda metà del 
Settecento, le famiglie nobili rappresentano il loro ceto sia nel palazzo in cit-
tà che nella residenza extraurbana, con l’adesione a nuovi stili architettonici. 

 
21 «Noi Gianfranco Allario, Francesco Maria Beccaro ed Antonio sotto il vincolo del giuramento pre-

stato deponiamo ed attestiamo d'aver avuto piena memoria della Casa o sii Palazzo che hanno possedutoli 
fu Conte Antonio Picco Pastrone al tempo della di lui morte, e dopo d'esso il signor Conte Giovanni Picco 
Pastrone di lui figlio sino alla morte seguita nell'or mese scorso mese di maggio, siti nel presente luogo di 
Casorzo in cadenza della strada pubblica del recinto, del piazzale verso sera, di altra strada pubblica verso 
settentrione […] che anticamente prima che l'or fu signor Conte Antonio Picco Pastrone facesse ristorare 
detto Palazzo e renderlo in stato proprio ed abitabile, mentre era mal proprio e puoco conveniente all'abita-
zione, vi era avanti a detto Palazzo, ove presentemente vi è il piazzale, e avanti la porta che dà l'ingresso nella 
sala di detto Palazzo una fabbrica tutta rotta ed aperta da più parti che si chiamava la Galleria [...] rifabbricata 
dal signor Conte Giovanni Picco Pastrone», ASCCM, FM, m. 33, fasc. 17; GALLO 2004, p. 59. 

22 ASCCM, FM, m. 33, fasc. 1 e 8; GALLO 2004, p. 63. 
23 RAVIOLA 2003a, pp. 260-265. 
24 La lenta ripresa dell’edilizia residenziale nella seconda metà del XVII sec. ha poche testimonianze, 

cancellate dall’esuberanza degli interventi settecenteschi e ottocenteschi; PERIN 1999, pp. 84-85. 
25 Nello Stato di Milano, superata la crisi degli anni trenta del ‘600, si registra un’esplosione delle in-

feudazioni, il palazzo di città e la villa di campagna diventano strumenti di legittimazione sociale per le 
famiglie della nuova nobiltà: Archinto, Corio, Durini. Le ville nel Milanese sono comunque funzionali 
alla gestione dei fondi agrari; FERRARIO 2004, pp. 15-19. 

26 L’attività edilizia a Bologna nella seconda metà del ‘600 è vivace ma tende all’adeguamento 
dell’esistente, sebbene ci siano già inserimenti architettonici che preludono ai progetti settecenteschi; PI-
GOZZI 2004, pp. 35-46. 

27 A Genova il sistema palazzo-villa è già presente dal 1500, nel Seicento vengono applicati nuovi det-
tami architettonici con acquisto di nuovi palazzi, esemplare a riguardo la famiglia Brignole; PRIARONE 
2004, 105-112. 
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Il castello di Tonco e la famiglia Natta, origini 
 
L’abitato di Tonco, appartenente ora alla provincia di Asti e alla diocesi 

di Casale, è disposto sulla sommità dei rilievi collinari ai confini tra le pro-
vince di Asti e di Alessandria, a circa undici chilometri a sud-est da Casale. 
Posto sulla destra del torrente Versa, il castello, ora scomparso, era in posi-
zione dominante rispetto al nucleo abitativo. Benvenuto Sangiorgio attesta 
Tonco fra i feudi concessi nel 1164 al Monferrato nel diploma imperiale di 
Belfort, cita il castello e la villa di Tonco fra i feudi espugnati nel 1292 dagli 
astigiani; il comune e gli uomini di Tonco sono presenti nei parlamenti con-
vocati dai Paleologi a Trino nel 1305 e a Chivasso nel 1320 ed infine nel 
135528 Tonco è tra i feudi confermati a Giovanni II Paleologo. La prima rap-
presentazione del castello di Tonco la dobbiamo al Codex Astensis29, dove è 
ritratto nella carta topografica dei domini di Asti, delineato con una cortina 
merlata e una torre centrale sull’ingresso30. I toponimi delle località sono raf-
figurati da un simbolico castello, non sono tutti uguali, ma nella maggior 
parte dei casi presentano il vessillo della città di Asti sebbene molti apparte-
nessero ormai al Monferrato (Figg. 3-4).  

Feudo degli astigiani Turco durante la prima metà del XIII secolo31, per 
tutto il secolo successivo vengono confermati alla comunità di Tonco privi-
legi e franchigie già accordate dai Paleologi in precedenza32. Solo nel corso 
della prima metà del XV secolo passa ai Natta, famiglia antica le cui origini 
si perdono nella leggenda costruita dagli stessi marchesi Giacomo e Virginio 
Natta che nei primi anni del Settecento scrivono una genealogia famigliare, 
facendo risalire la propria stirpe al secondo re di Roma, Numa Pompilio33. 
Per quanto antiche, le prime notizie fondate sulla famiglia dei Natta secondo 
il Crollalanza34 risalgono all’XI secolo, e sono legate alla città di Asti, men-
tre il Grassi35 la indica come originaria della città di Alessandria, tesi soste-
nuta anche dal Guasco36 e dal Manno37. Secondo la storiografia più recente 
la famiglia appartiene al gruppo di famiglie nobili di Asti raggruppate nelle 
casane che si arricchiscono in seguito al commercio e all’attività feneratizia, 
contribuendo all’espansione del Comune astigiano nel periodo medievale38. 
La personalità che lega la famiglia Natta ai Paleologi è Enrichetto, noto dot-

 
28 SANGIORGIO 1780, p. 29, 79, 80, 87, 111. 
29 Il Codex Astensis o Malabaila, originale nell’Archivio Storico del Comune di Asti, è una raccolta 

trecentesca di documenti e cronache che riguardano la città di Asti e il suo territorio, che vanno dal 1065 
al 1379, datazione aggiornata dagli studi di Renato Bordone, BORDONE 1992, pp. 235-242, ribaditi da 
GENTILE 2017, pp. 419-426. 

30 SELLA, VAYRA 1887, II, tav. f.t. 
31 RAVIOLA 2003b, p. 4. 
32 ASTo, Corte, PM, Feudi per A e B, m. 65, fasc. 1, Tonco. 
33 NATTA 1710, passim. Giacomo IX marchese della linea Natta di Tonco e Alfiano, scrive con Virgi-

nio Natta Guiscardi (VIII marchese della linea Natta del Cerro) questa genealogia della famiglia; l’anno 
seguente scriverà un trattato sulla scienza cavalleresca, mentre nel 1698 aveva già dato alle stampe 
un’opera teatrale, L’Orode. Dramma per musica da recitarsi nel teatro di Casale l’anno 1675. Dedicato 
al Serenissimo Ferdinando Carlo duca di Mantova, Stampatore Ducale Marta, Casale 1698. 

34 CROLLALANZA 1886, p. 199. 
35 GRASSI 1817, vol. II, p. 234. 
36 GUASCO 1945, vol. X, p. 38. 
37 MANNO 1895-1906, vol. XXI, p. 16. 
38 CASTELLANI 2001, p. 124. 
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tore di legge, vicario plenipotenziario e podestà di Casale dal 1446 al 1447, 
durante il governo di Giangiacomo; ma anche altri esponenti della famiglia 
come il padre Oberto, il fratello Secondino e poi i suoi figli Agostino, Gior-
gio e Giacomo sono stati al servizio dei marchesi di Monferrato per tutto il 
XV secolo in qualità di vicari e consiglieri, inoltre nel Cinquecento altri Nat-
ta partecipano al governo di questo stato39. Ed è proprio a Enrichetto, secon-
do la testimonianza del Saletta40, che il marchese Giangiacomo promette  

 
di dargli, et concedere per lui, et per li suoi discendenti legitimi, e natura-
li, in feudo nobile et gentile un Castello sufficientemente construtto, et 
edificato nel Monferrato, col mero e misto imperio, e totale giurisdizione, 
il quale fosse di reddito di cento ducati d’oro, detratta ogni spesa, et in 
tanto havesse l’eccellenza sua dato al detto signor Henrieto il Castello, et 
Castellania di Tonco. 

 
Un po’ dubbia quell’espressione ‘in tanto’ utilizzata dal segretario ducale, 

quasi che, in attesa di avere a disposizione un castello sufficientemente co-
strutto, Giangiacomo doni al Natta il castello e feudo di Tonco, oppure, co-
me vogliamo credere, che proprio Tonco fosse il castello in oggetto41, un da-
to confermato dalla donazione con investitura di castello, luogo, castellania, 
giurisdizione, beni e redditi di Tonco ad Enrichetto avvenuta il 27 marzo 
143542. L’investitura comprendeva tutti i diritti di caccia e pesca, sui forni e 
mulini locali, il pieno possesso di tutti i beni feudali siti sui confini «locorum 
Montiscalvi, Caliani, Fringi, et Villadeatorum, cum omnibus et singulis do-
mibus, edificijs, sediminibus, ortis, viridarijs, possesionibus, terris, pratis, 
vineis, filerijs, nemoribus, gerbis dicti castri spectantibus». Erano previsti 
anche il diritto di scelta del podestà e il diritto di banno, che avrebbero con-
sentito ai Natta di controllare un territorio geograficamente ben disposto, 
lungo il versante monferrino della valle Versa, prossimo a Moncalvo e Mon-
temagno, capisaldi della linea di confine tra il marchesato e l’Astigiano. 

Dai vari documenti che seguono a breve l’atto del 1435, si intuisce che la 
comunità di Tonco non aveva accolto con favore il potere quasi assoluto 
concesso a Enrichetto, tant’è che i dissapori con i Natta continuano negli an-
ni successivi; nel 1511 il consiglio giunge persino a firmare una convenzione 
con il marchese Guglielmo IX, in base alla quale, pagando 800 ducatoni 
d’oro, avrebbe potuto ricuperare il castello e la giurisdizione territoriale; ma 
la convenzione non ebbe effetto e Tonco rimase ai Natta43. Stesso tipo di ri-
mostranze si avranno anche quando il Monferrato passerà ai Gonzaga, i qua-
li, nonostante la recalcitrante comunità di Tonco, continueranno a conferma-
re i privilegi concessi ai Natta, sostenuti da una solida rete di relazioni con le 

 
39 DEL BO 2009, pp. 156-161. 
40 SALETTA 1711, vol. I, parte quarta, f. 251r. 
41 In realtà l’investitura di Tonco era stata una ricompensa per i Natta in seguito alle vicende belliche e 

già nel 1430 il marchese pattuisce la concessione di un feudo con un «castrum sufficienter constructum et 
edificatum», ripresa nell’investitura del 1435 in ASTo, Corte, PM, Protocolli ducali, vol. 4, cc. 60v-64v; 
copia dell’atto in ASTo, Corte, PM, Feudi, Provincia di Casale, m. 4; Del Bo 2009, p. 161; copia dell’atto 
anche in ASTo, Corte, PM, Feudi per A e B, m. 65, fasc. 2. 

42 DEL BO 2009, p. 161. 
43 ASTo, Corte, PM, Provincie in Paesi, Casale, m. 4, fasc. 2. 
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magistrature casalesi e mantovane44. 
Gli atti che documentano la travagliata convivenza della comunità di 

Tonco con la famiglia Natta indicano che il luogo era munito, forse da un ri-
cetto con all’interno la rocca difensiva. Appare possibile dedurre una rico-
struzione ipotetica del castello da un disegno, databile intorno alla prima me-
tà del XVII secolo45, allegato ad un atto di lite per i confini tra Tonco e il ter-
ritorio astigiano di Castell’Alfero (Fig. 5): l’anonimo autore disegna, il tratto 
del torrente Versa compreso tra i territori in contesa, l’abitato di Ca-
stell’Alfero è delineato con il campanile e altre abitazioni e Tonco, in basso 
a destra, è rappresentato solo dal castello, posto sulla sommità del rilievo 
collinare, formato da un’alta struttura monoblocco, con evidenti feritoie sot-
totetto, un torrione circolare sul lato nord e una grossa ed elevata torre di 
guardia a base quadrata al centro. L’insieme segue lo schema di alcuni ca-
stelli ancora visibili, per esempio ad Uviglie e a Lignano, nelle loro parti ri-
conducibili al XIV- XV secolo, mentre risulta difficoltoso il confronto con le 
altre numerose località infeudate ai Natta, poiché non vi è più traccia, dei ca-
stelli di Isola e Castelnuovo Calcea; di Viarigi e Cerro rimangono solo alcu-
ne parti, mentre Colcavagno e Burio sono stati ampiamente rimaneggiati da-
gli altri feudatari nel XVII secolo.  

Il castello era già in essere quando viene concesso ad Enrichetto che vi ri-
siede saltuariamente e, come del resto fa per le abitazioni che possiede a Ca-
sale46, usa la sala per emettere sentenze e solo una volta utilizza la camera 
cubicularis per stilare un protocollo ducale47; quindi una parte del forte era 
già destinata alla residenza, nelle cui sale durante il Cinquecento, i pronipoti 
di Enrichetto, divenuti castellani48, redigono testamenti. All’inizio del ‘600 
le sale del castello ospitano il vescovo di Casale Scipione Pascale, durante la 
visita pastorale49. All’interno della parrocchiale di S. Giuseppe, la famiglia 
aveva fatto erigere un altare dedicato a S. Giovanni Battista50, con diritto di 
patronato detenuto da Ettore Natta.  

Tonco, duramente saccheggiato nel 1617 e, come l’intero Monferrato, inte-
ressato spesso da truppe che necessitavano di alloggiamento, garantì il sosten-
tamento della popolazione grazie alle attività agricole. Pur non possedendo il 
mercato, ancora all’inizio del Settecento l’economia locale risulta florida, co-
me traspare anche dalla descrizione del Saletta. Nel 1684 viene eretto in mar-

 
44 I Natta quando perorano la loro causa, per dimostrare la validità dei loro atti di investitura, insistono 

che «locus Tongi fuit et est de marchia Montisferrati et nunque aliter fuisse nec extare hominum memo-
riam in contrarium et qui consuevit infeudari dominis Nattis iunctis vicis seu cantonis Alfiani, Sanigi, 
Casarelli et Razani», rimarcando anche che in situazioni belliche i Natta non avevano mai negato la pro-
tezione alla popolazione «ipsi domini Nattae semper et continue in loco Tongi fuerunt amici et forte nimis 
familiares ipsorum hominum qui libere se transferebant in castrum et epulabant ab libitum et in eodem 
castro ab intrusionibus militibus recepti et salvati fuerunt cum suis mulieribus, bonis et animalibus» 
ASTo, Corte, PM, Feudi per A e B, m. 65, fasc. 6. 

45 ASCCM, FM, m. 11, fasc. 7; il fascicolo è intitolato Confini fra Tonco e Castell’Alfero, datato 1648; 
SOLARINO 1999, p. 228. 

46 Enrichetto dal 1436 abita stabilmente a Casale e possiede un’abitazione prima in cantone Vacaro, poi 
in cantone Montarone, dove si farà costruire il palazzo; DEL BO 2009, p. 155, 158-159. 

47 ASTo, Corte, PM, Protocolli ducali, m. 1, Tisson Luis, (1422-1434). 
48 MANNO 1895, vol. XXI, p. 19. 
49 Archivio Storico Diocesano Casale Monferrato (d’ora in poi ASDC), Visita pastorale Scipione Pa-

scale, 1616-1624, vol. II, 1619, c. 48; RAVIOLA 2003b, p.9. 
50 Ibid. 
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chesato. Dagli anni trenta del ‘600 la famiglia Natta è sempre più in ascesa: 
senza inoltrarci nell’elenco delle cariche pubbliche di alto livello acquisite, 
basti ricordare Carlo Natta della linea di Varengo, podestà di Mantova, sena-
tore della città lombarda e di Casale, presidente del Senato monferrino, che 
sarà uno degli animatori della società casalese negli anni 60-70 del Seicento. 
La carta di Casale di Scapitta redatta nel 1700 (Fig. 6), indica ben cinque 
luoghi destinati alle dimore della famiglia Natta, distinte fra le tre linee su-
perstiti in cui la casata si divide, quelle di Alfiano, del Cerro e di Varengo. Il 
marchese del Cerro Virginio Natta Tarachia Guiscardi, che acquisisce il 
marchesato sposando Vittoria Irene Guiscardi, dimora in un palazzo adiacen-
te a palazzo Sannazzaro e prospiciente la chiesa di S. Filippo; possiede anche 
un immobile in cantone Vacaro51. Giacomo Natta della linea di Alfiano, mi-
lite e letterato52, dal 1684 marchese di Tonco, abita il palazzo in cantone 
Montarone, ancora oggi conosciuto come palazzo Natta-Vitta. Infine gli 
esponenti della linea di Varengo, la contessa Margherita, figlia del celebre 
Carlo, già sposa di Curzio Magnocavalli e in seconde nozze di Rolando Nat-
ta, occupano quello che sarà palazzo Grisella, di fronte alla spianata del ca-
stello, mentre il fratello, il conte Francesco abita in palazzo Gambera.   

Buon ultimo poiché a lui si devono i lavori al castello di Tonco affidati a 
Scapitta. Difficile capire, allo stato attuale della ricerca, per quale motivo 
Francesco Natta non abitasse a Casale in un palazzo proprio (sebbene allog-
giato in una delle residenze più nobili di estrazione e forma della città53) e 
perché abbia promosso i lavori di rinnovamento e ampliamento del castello 
pur non essendo esponente della linea d’Alfiano e Tonco54. Tali opere 
avranno inizio nel 1698 come provano i documenti e i disegni, purtroppo 
non più confrontabili con l’edificio. Tutti gli avvenimenti della vita di Fran-
cesco Natta e del castello di Tonco, conosciuti finora, non aiutano a far luce 
sulla genesi del progetto; l’erezione del marchesato di Tonco nel 168455 e il 
matrimonio di Francesco con Eleonora, del conte Radicati Mola, nel 166856, 
sono molto antecedenti alla fabbrica del castello. Si può forse individuare la 
motivazione nella ricerca di una sorta di tregua dagli intrighi cittadini, quelli 
scatenati dal potente padre Carlo nei confronti di alcune famiglie nobiliari57. 

 
 

51 Probabilmente l’immobile posseduto dal XV secolo, quando i Natta stabiliscono la loro residenza a 
Casale; DEL BO 2009, p.158. 

52 Giacomo Natta, X marchese di Tonco e Alfiano, capitano di cavalleria nello stato di Milano e delle 
guardie arcieri del duca del Monferrato, colonello del Monferrato in Francia e Fiandra, per le opere lette-
rarie e teatrali cfr. nota 33; MANNO 1895, vol. XXI, p. 30. 

53 Per lo studio del modello architettonico mutuato dall’esperienza romana e per la fortuna critica del 
palazzo nei secoli, come luogo prescelto per l’accoglienza di missioni diplomatiche e degli stessi Gonza-
ga, si veda PERIN 2003, pp. 153-157. 

54 È da considerare comunque che l’investitura dei feudi veniva divisa in percentuale con i famigliari, 
se non con altri feudatari, Tonco è diviso in porzioni tra i Natta a partire dalla seconda metà del Cinque-
cento; ASTo, PM, Paesi per A e B, Scritture della città e provincia di Asti, m. 18, fasc. 2.; Evandro Baro-
nino lo dice infeudato ai conti Ettore e Rolando fratelli, al senatore Gerolamo, Annibale, Alessandro, Al-
berto, Gabriele, Secondo e Pietro Francesco, BARONINO1604, p. 64. 

55 Manno vol. XXI, p. 30. 
56 DE CONTI 1841, vol. VIII, p. 338. 
57 Per i complessi rapporti tra la nobiltà casalese dell’ultimo Seicento, le intromissioni del conte Carlo 

Natta, la carriera di Ottavio Mossi e la morte di Curzio Magnocavalli, si veda, RAVIOLA 2003a, pp. 307-
317. 
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Regola et abellimento della Fabrica del Castello di Tonco 
 
I lavori iniziano il 10 luglio 1698 come testimoniano «i Capitoli che si 

dovranno osservare tra l’ill.mo sig. Conte Francesco Natta patrizio di Casale 
et li nobb. Mastri Bernardo, e Donato fratelli de Donati Luganesi58 per la 
fabbrica della scuderia e recinto del Cortile del Castello di Tonco»59; il do-
cumento è firmato da Giovanni Battista Scapitta e dal conte Francesco Natta 
della linea di Varengo. In esso si precisa che si deve procedere alla demoli-
zione delle mura preesistenti e che il muro perimetrale della corte deve esse-
re eseguito seguendo il disegno del prefetto delle fabbriche ducali; si fa rife-
rimento alla tavola intitolata Alevatione del Portico o Coritore del Cortile 
disegnato per il castello di Tonco60 (Fig. 7), che è quindi databile 1698. Si 
tratta del prospetto di un tratto di portico, destinato alla corte di uso civile del 
castello, e che, come annota il capitolato, è una costruzione ex novo, non un 
semplice ammodernamento delle strutture esistenti. 

Il cantiere inizia dalla recinzione e dalle parti rustiche, ma è plausibile 
pensare che Scapitta fornisca contemporaneamente anche i progetti e le pri-
me relazioni per la fabbrica del castello che sottopone alla committenza nello 
stesso 1698, come provano i Sentimenti dettati dal sig. Scapitta per regola et 
abbellimento della Fabrica del Castello di Tonco, cominciata da me Conte 
Francesco Natta nell’anno 169861. 

Dal tenore della relazione si intuisce che Scapitta progetta un volto nuovo 
per la dimora precisando che per la scala  

 
si farà un volto solo per il suo coperto con trasportare avanti la scala, et 
regolare il prospetto, con due colonne di pietra e balaustrate ai fianchi, et 
suoi finimenti, come mostrarà il dissegno. La muraglia dell’atrio si innal-
zerà sino all’Imposta della porta, quale si terminerà per suo ornamento, 
con imposta medemma alla Porta, per la quale si entrarà nel Cortile, si fa-
rà il suo ornamento, che per rendere il sito con simetria si farà simile 
dall’altra parte, con lasciarli la mostra dell’arco, nel mezzo di questo una 
finestra, tra questi due poi, in faccia alla prima porta già fatta, si farà un 
nicchio d’altezza e larghezza consimile alla finestra. Per la facciata di tut-
ta la Fabrica, si farà la guscia al piano, ove di presente si termina il Muro 
della Sala. Al Muro della Sala nova verso il Cortile, si faranno alcune le-
sene di basso rilevo, quali poi si faranno anco al Muro della Sala vecchia 
per accompagnamento del sodetto62. 

 
Alla relazione citata fa riscontro il disegno eseguito da Scapitta, in cui 

sono delineate il prospetto e la pianta delle parti descritte63 (Fig. 8). Dal con-
 

58 I due fratelli Donati Bernardo e Donato, di Lugano, sono probabilmente predecessori di Martino Do-
nati di Sessa distretto luganese, che collaborerà con il nipote Giacomo Zanetti nei cantieri casalesi sette-
centeschi; BARBERO 1982, p. 55; IENI 1995, p. 16; GHIGONETTO 2005, p. 212. 

59 CORNAGLIA 1974, p. 452. 
60 ASCCM, Fondo Iconografico, cassetto 15, cart. A 4; CORNAGLIA 1974, p. 457; SOLARINO 1999, vol. 

I, pp. 229-235, vol. II, pp. 293-294. 
61 CORNAGLIA 1974, p. 454. 
62 Ibid. 
63 ASCCM, Fondo Iconografico, cassetto 15, cart. B 12; CORNAGLIA 1974, p. 457; SOLARINO 1999, 

vol. I, pp. 229-235, vol. II, pp. 292-293. 
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fronto di questi documenti si apprende che il cortile con il suo portico sono 
nuovi inserimenti, invece le restanti opere sono di abbellimento e ammoder-
namento delle strutture preesistenti; infatti sia dalla relazione che dal disegno 
si legge che la nuova parte da costruirsi è in realtà un corpo antistante 
all’edificio antico. Scapitta progetta questo avancorpo all’interno di una cor-
te, delimitata da un portico; l’ampliamento è caratterizzato da una scala che 
conduce a un atrio loggiato collegato alla parte esistente del castello; l’altez-
za dell’atrio raggiunge l’ammezzato superiore, fornendo alla rampa d’entrata 
il respiro di uno scalone d’onore.  

Nel prospetto la scala costituisce il centro visivo della composizione con 
l’elegante arco sorretto da due colonne di ordine dorico, che formano un’am-
pia loggia da cui si intravede l’entrata, principale collegamento tra l’avancorpo 
e il resto dell’edificio. L’intenzione del progettista di rendere uniforme e sim-
metrico l’edificio si coglie nelle dimensioni delle due sale ai lati della scala, 
nei due archi che introducono nel cortile, di cui uno solo effettivo, oltre che 
nella tessitura del prospetto, risolta con semplici lesene e cornici mistilinee alle 
aperture, senza l’utilizzo degli ordini come è d’abitudine per Scapitta. Esiste 
un’incongruenza nel disegno della nuova ala, tra lo schema planimetrico e il 
prospetto: in pianta la parte di sinistra ombreggiata è probabilmente la sala già 
esistente, terminante con un corridoio, mentre la sala nuova disegnata a de-
stra è adiacente a un ambiente che ha quasi l’aspetto di una cappella absidata 
aperta sulla corte. Il prospetto, invece, fornisce una soluzione più lineare, 
non presentando né il corridoio a sinistra, né la nuova sala absidata, ma 
completa il corpo della fabbrica con due archi laterali, forse accessi ad un 
giardino, da intendersi verosimilmente come uno strano escamotage per for-
nire al committente due soluzioni progettuali differenti. 

I lavori iniziati dalla corte nel 1698, proseguono fino al 1703, come segnala 
una nota di pagamento al capomastro Donato de Donati per la fabbrica grande 
del Castello di Tonco64. Nel 1703 si registrano i primi pagamenti «allo scultore 
Baguti a buon conto delle pietre lavorate per la porta del Castello di Tonco». 
Anche per l’ingresso, insolitamente rispetto agli altri progetti scapittiani per-
venuti, è stato ritrovato il disegno in cui è delineato l’elegante arco che doveva 
essere il magniloquente portale d’ingresso al castello65 (Fig. 9). 

A partire dunque dal 1703 sino al 1705 inizia la collaborazione di France-
sco Maria Bagutti, proveniente da Rovio e residente a Casale, per le parti la-
pidee della costruzione66. Il 23 maggio 1704 il Bagutti sottoscrive di fronte 
al notaio67 il contratto per la realizzazione di atrio e scala, del castello di 
Tonco del conte Francesco Natta, in cui si impegna a fornire 

 
 

64 ASCCM, FM, m. 16; SOLARINO 1999, p. 230. 
65 ASCCM, Fondo Iconografico, cassetto 15, cart. B 11; CORNAGLIA 1974, p. 457; SOLARINO 1999, 

vol. I, pp. 229-235, vol. II, p. 293. 
66 Il Bagutti, appartiene alla schiera di capomastri, piccapietre, scultori, provenienti dal cantone ticine-

se, che operano nel Piemonte orientale e non solo: di un Bagutto Giovanni si ha traccia nei lavori di mura-
tura del castello del Valentino a Torino tra il 1646-1649, cfr. POLETTO 2008, p. 175. Bagutti Antonio di 
Rovio, forse autore nel 1753 di nicchie e statue in stucco nella parrocchiale di Calliano; infine Francesco 
Maria Bagutti autore nel 1795 dell’altare maggiore in stucco nella chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Tuffo 
(Cocconato), cfr. ALETTO 2006, p. 35, p. 80; per quanto omonimo dell’autore delle parti lapidee di Ton-
co, per cronologia non ritengo che sia lo stesso personaggio.   

67 Archivio di Stato di Alessandria, Notai del Monferrato (d’ora in poi ASAl, NM), m. 1614; CORNA-
GLIA 1968, p. 30, SOLARINO 1999, p. 230. 
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in pietra di Migliaruolo68 […] 16 scalini fatti alla misura, e forma del dis-
segno, cioè sei in forma semiovale, e dieci dritti cordonati et con suo qua-
dretto […] due colonne d’un sol pezzo caduna con sue basi e capitelli 
d’ordine dorico, il tutto della misura, come il dissegno, […] quattro Piedi-
stalli intieri, et due mezzi con sue basi, e capitelli, e balaustrata, che resta 
tra questi alla forma del dissegno in Pianta, et in alzata […] due mezze 
basi due mezzi capitelli per le controcolonne della misura, come nel dis-
segno lavorati a tre parti. 

 
Il Bagutti risulta esclusivamente l’esecutore mentre le indicazioni partico-

lareggiate, sia per la lavorazione sia per la scelta del materiale sono comple-
tamente affidate a Scapitta, come sottolinea lo stesso documento: «visita cir-
ca la qualità, bontà, misura, e lavoro dal sig. Scapitta di quale egualmente 
detto ill.mo signor conte Natta, e Bagutti confidano, et quale eleggono co-
munemente ricognitore della qualità di dette pietre e luoro sufficienza e lavo-
ro». Scapitta spesso è impegnato in istruzioni e disegni delle parti lapidee, si 
ricordano qui l’epigrafe che completa l’entrata dei Bagni di Acqui69 e lo sca-
lone di palazzo Ricci a Casale70. 

I lavori avanzano e si intuisce anche con soddisfazione del committente se 
nel 1702 il conte dona all’architetto oltre al suo compenso «un paro de guanti 
di Castore per le buone feste». Dallo stesso registro di spese generali di Fran-
cesco Natta si apprende che i lavori al castello procedono alacremente per tutto 
il 1703, anno in cui sono attestati l’impianto di una fornace per i mattoni, pa-
gamenti al mastro da muro Donato de Donati e il saldo delle spese allo sculto-
re Bagutti per le pietre lavorate per la porta del castello, presumibilmente 
l’arco di accesso71. Sulla base dei documenti di gestione del cantiere si presu-
me che l’edificio sia stato completato secondo le indicazioni di Scapitta, ben-
ché le carte conservate datino solo fino al 1705 e probabilmente si arrestino 
con la morte del conte Francesco Natta, deceduto senza prole il 3 aprile 1707.  

Il castello di Tonco cade nell’oblio, almeno documentario, nei decenni 
successivi e non ci conforta neanche la raffigurazione catastale. La perequa-
zione settecentesca pare fermarsi alle note preliminari, aggiornate con una se-
rie di registri datati discontinuamente dal 1707 al 179372, tenendo conto che 
nelle relazioni del 1781, l’intendente generale del Monferrato, Pietro Canova, 
segnala Tonco tra le altre località monferrine senza misurazioni, senza mappe 
e solo con catasti antichi inutilizzabili73. L’accatastamento in periodo napoleo-
nico si ferma ai processi verbali per le operazioni di delimitazione dei confini 
territoriali74. Come ho accennato, il conte Francesco muore senza eredi e il ca-

 
68 Il migliaruolo o migliarolo, è il granito rosato di Baveno, utilizzato dal XVI secolo nell’architettura 

lombarda (colonne del Lazzeretto, controfacciata del duomo di Milano, S. Fedele etc.), quasi sempre trat-
tato da maestranze luganesi che dal XV-XVI secolo controllano più o meno direttamente tutte le fasi di 
una complessa attività dallo scavo al trasporto, intaglio e posa in opera. 

69 Capitolato di Pietro Casasopra, piccapietra di Lugano, per epigrafe in pietra nera di Bergamo, da por-
re all’ingresso dei Bagni di Acqui, SOLARINO 1999, p. 204. 

70 Scapitta è impegnato nel 1712 a fornire istruzioni e disegni per lo scalone ai piccapietra Matteo Vas-
sello e Martino Antonio Rosso, luganesi, SOLARINO 1999, p. 235. 

71 ASCCM, FM, m. 16; SOLARINO 1999, p. 230. 
72 RAVIOLA 2003b, p. 3. 
73 BIANCHI 2007, pp. 229-240. 
74 ASTo, Riun., Catasto francese, Allegato G, Sommarioni ed altri documenti relativi all’estimo e alla 

misura, Circondario di Casale, Tonco e Rinco, sommarione n. 54. 
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stello di Tonco probabilmente confluisce fra i beni dei Natta di Alfiano, il cui 
ultimo esponente, Pietro Antonio, dimora e muore a Novara senza discen-
denti nel 1796, sebbene credo che il pieno possesso del castello rimase alla 
famiglia Natta solo fino all’abolizione dei diritti feudali (1789). 

Le fonti iconografiche e storiografiche ottocentesche, dai disegni di Cle-
mente Rovere75 alle note di viaggio di Giuseppe Niccolini76 ci restituiscono 
Tonco senza il castello, secondo il Niccolini distrutto non da poco, infatti af-
ferma: «priva del suo turrito castello, che atterrato a poco, a poco venne fi-
nalmente svelto in tempi non peranco lontani». 

 
 

I disegni per il castello di Tonco 
 
I disegni presi in esame sono i tre eseguiti da Giovanni Battista Scapitta: 

il prospetto del portico, l’arco d’entrata e il prospetto e pianta del nuovo in-
tervento; si considerano anche le due tavole anonime, che propongono solu-
zioni diverse per l’arco d’entrata e per il muro perimetrale del cortile77. 

La tavola del prospetto del portico ha come titolo Alevatione del Portico 
o Coritore del Cortile disegnato per il castello di Tonco, ed è siglata in basso 
a destra con le iniziali di Scapitta. Come già accennato, è composto da 
un’infilata di tredici arcate, vivacemente acquerellate in toni chiaroscuri, 
che, partendo, da sinistra, si presentano secondo il seguente schema: il primo 
arco è aperto, segnato da un timpano curvilineo spezzato ornato con pigne, a 
cui seguono tre archi con finestre rettangolari sul fondo. Il ritmo delle arcate 
è interrotto a questo punto da una campitura più stretta occupata da una nic-
chia, che doveva probabilmente ospitare una statua, per riprendere poi con 
un'altra serie di cinque arcate, in cui quella centrale ha doppie lesene come la 
prima ed inoltre è segnata da un timpano curvilineo, spezzato al centro 
dell’arma dei Natta affiancata da due fiaccole. Il portico termina simmetri-
camente con una nicchia, tre archi e l’ultima apertura, in realtà cieca e al 
fondo della quale si intravede una porta; anche questo ultimo arco è ornato 
come quello iniziale con il timpano curvilineo spezzato. 

Il disegno rivela la consueta abilità del nostro sia nella coloritura che nel-
la composizione, molto sobria ed elegante con unica concessione alla deco-
razione nei timpani delle tre aperture, posti sopra la semplice trabeazione. La 
Cornaglia la paragona alla soluzione più lineare del porticato interno dei Ba-
gni di Acqui78, sebbene il confronto sia effettuato con il rilievo disegnato da 
Giovanni Battista Ferroggio nel 1789 riprendendo le strutture ideate da Sca-
pitta un secolo prima79; anche qui come per Tonco, il Nostro non fa uso di 
ordini per le lesene. 

L’altro disegno della recinzione del cortile80 (Fig. 10), di cui si ignora 
l’autore, presenta una falsa prospettiva dei cinque lati che probabilmente 

 
75 SERTORIO LOMBARDI 1978, vol. II, tavv. 2628, 2629, 2630 (anno 1849). 
76 NICCOLINI 1877, 334. 
77 ASCCM, Fondo iconografico, cassetto 15, cart. B. 10, CORNAGLIA 1974, p. 452. 
78 CORNAGLIA, 1974, p. 454. 
79 SOLARINO 1999, pp. 202-212. 
80 Cornaglia, 1974, p. 452. 
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formavano la corte interna prospiciente il castello e risulta rivolto verso 
l’abitato. La parte che dà continuità alla composizione è una sorta di piano 
ammezzato superiore con aperture quadrate segnate da una massiccia corni-
ce; nella fascia sottostante sono posizionate delle aperture rettangolari, poi 
una serie di finestre e due porte ornate da timpani triangolari. La soluzione 
compositiva e la realizzazione grafica confrontate con il disegno autografo 
non lasciano dubbi sulle differenti paternità. 

Il disegno dell’arco81 di quello che, date le dimensioni ragguardevoli, do-
veva essere l’accesso principale al castello, non è titolato, ma presenta come 
il disegno del portico, le iniziali di Scapitta; in esso l’autore fornisce al 
committente le due soluzioni decorative dell’arco. La prima metà a sinistra 
presenta il tratto del muro sormontato da un’elegante voluta conclusa da una 
sfera; la parasta della spalla dell’arco è di ordine dorico ed è appoggiata ad 
un piedestallo. Il fregio soprastante è a semplici riquadri, quello in chiave 
ospita un’epigrafe. Al di sopra del fregio è posta una cornice poco profonda 
ed infine il timpano, curvilineo e spezzato al centro, ospita lo stemma dei 
Natta incorniciato da due fastose palme; l’arma è ben leggibile, con lo scudo 
con i rami di quercia, la corona marchionale e il cimiero costituito dalla figu-
ra della giustizia nascente, che secondo le istruzioni di Scapitta avrebbe do-
vuto essere almeno d’altezza onze dodici, completato dal leggiadro cartiglio 
con il motto della casata82. In corrispondenza del pilastro sull’estremità del 
timpano un piccolo piedistallo sostiene una pigna, elemento decorativo spes-
so usato da Scapitta, per esempio nei prospetti della chiesa di S. Michele di 
Balzola e della parrocchiale di Pobietto83. 

La seconda soluzione, rappresentata sul lato desto dell’arco, si differenzia 
dalla precedente per il timpano curvilineo continuo, all’interno del quale è 
scolpita l’arma dei Natta con un cartiglio mistilineo sottostante. Come la 
prima anche questa soluzione è completata da pigne, sia al centro che al lato 
dell’arco e della voluta laterale, più schiacciata rispetto alla soluzione di si-
nistra. Forse questa è la soluzione prescelta se nella relazione sopra citata 
l’autore annota che «per finimento della Porta, ove va detta Arma si deve fa-
re un’altra pigna consimile alle già fatte per ornamento della medemma». 

In confronto con queste soluzioni di Scapitta per l’entrata del castello, il 
secondo disegno anonimo84 (Fig. 11) risulta minore dal punto di vista grafico 
e compositivo; infatti, oltre a presentare una coloritura più grossolana e poco 
curata, è privo della prospettiva che nei disegni del Nostro evidenzia la pro-
fondità dell’arco e offre una soluzione completamente differente forse ante-
cedente all’incarico dato a Scapitta. L’arco è infatti sostenuto da massicci 
pilastri ornati da paraste lisce e a bugnato, anch’esse su un piedistallo, che 

 
81 ASCCM, Fondo Iconografico, cassetto 15, cart. B11. 
82 Il motto della famiglia Natta era Per me stant regna, che incornicia il cimiero con la giustizia na-

scente: entrambi sottolineano che i Natta a partire dal XV secolo, quando ricoprono la carica di vicari 
marchionali, sono gli interpreti della giustizia; Obertino, ma soprattutto Enrichetto rappresenta questa 
giustizia e la giustizia rappresenta i Natta. Enrichetto sottolinea questo legame tra famiglia e giustizia 
anche nelle disposizioni testamentarie per la conservazione della preziosa biblioteca di testi giuridici, si 
veda DEL BO 2009, pp.169-170. 

83 SOLARINO 1999, pp. 303-306 e 311-316. 
84 CORNAGLIA 1974, p. 454. 
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sostengono un fregio senza decorazioni. La composizione è conclusa da ac-
cenni spezzati di timpano curvo, senza l’elegante voluta della soluzione sca-
pittiana; dietro di essi infine un piedistallo sostiene delle piramidi sorrette da 
piedini sferici. Nello spazio centrale è posto un frontone quadrangolare, con 
all’interno un cartiglio, forse per l’arma dei Natta, concluso da un timpano 
triangolare85. 

L’ultimo disegno preso in esame, nuovamente opera di Scapitta, espone il 
prospetto e la pianta per la nuova parte del castello. Anche la tavola non da-
tata, però dai documenti ascrivibile al 1698, è priva della firma, ma lo stile 
grafico e la corrispondenza degli elementi architettonici alla relazione de-
scrittiva non lasciano dubbi sull’autore. 

Il prospetto, che si affaccia sulla corte interna, presenta una tessitura so-
bria e raffinata; il progettista non ricorre all’uso degli ordini architettonici 
ma il ritmo viene impresso da semplici riquadri che completano le aperture 
disposte con regolarità, con semplici incorniciature a segmenti rettilinei. 

La facciata è divisa in tre parti, di cui quella centrale è occupata dalla sca-
la che conduce al piano nobile; come già accennato è il punto in cui si con-
centra lo sguardo dell’osservatore attratto dalla soluzione del collegamento 
verticale a unica rampa, conclusa con un arco slanciato sostenuto da due co-
lonne doriche che appoggiano sulla balaustra. In corrispondenza dell’arco si 
intravede l’ingresso che conduce alla parte preesistente del castello; tale porta 
è sormontata da uno stemma – forse anche in questo caso si tratta dell’arma 
dei Natta – sostenuto e circondato da volute ed altri elementi decorativi poco 
leggibili per le dimensioni ridotte. L’analogia tra questa parte centrale e 
l’ingresso della Porta Nuova di Casale risulta evidente poiché le partiture delle 
aperture, richiamano i riquadri che ne scandiscono il prospetto86.  

I due corpi laterali del progetto per Tonco sono perfettamente simmetri-
ci: al piano terra un ingresso che conduce all’interno della sala, ai lati 
dell’ingresso sono presenti le aperture del piano seminterrato che mostrano la 
stessa cornice delle porte e delle finestre del piano nobile. Nell’ammezzato su-
periore le aperture sono ovali, anch’esse con un’incorniciatura a segmenti ret-
tilinei; è una soluzione adottata in seguito anche nelle aperture della parte su-
periore della chiesa di S. Maria delle Vigne a Trino Vercellese87. Le stesse 
aperture ovali sono ricavate anche ai lati dell’arco centrale sopra descritto 
per creare continuità tra i tre corpi della costruzione. 

A livello del piano terra l’autore prolunga su entrambi i lati il muro per 
ricavare due archi uguali: quello di destra è il collegamento con il primo 
atrio e con l’esterno, mentre il sinistro viene costruito per rendere simmetrica 
la costruzione, anche se il suo accesso conduce all’interno di una delle sale 
laterali. Scapitta realizza l’entrata alla corte centrale, introducendo la se-
quenza atrio, corte e scalone, che fa pensare allo schema utilizzato in palazzo 

 
85 L’autore di questo disegno è ignoto, ma la composizione e il tratto grafico sembrano precedenti a 

Scapitta, tanto da ricordare alcuni portali tardo manieristici di alcune ville nel mantovano, come la villa 
dei Donati a Montanara, o il portale di Villa Canaro a Gonzaga, i portali di villa Affaitati a Grumello 
Cremonese. Certo con un più ampio respiro dell’anonimo di Tonco, ed ispirati ancora ai modelli di portali 
serliani; GIRONDI 2016, p. 10, PEROGALLI, SANDRI RONCAI 1981, p. 283, p. 410. 

86 SOLARINO 2015, p. 57-67. 
87 SOLARINO 1999, p. 263. 
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Treville, anche se semplificata e non così consequenziale, perché adeguata a 
una struttura preesistente. A Tonco, inoltre, l’atrio, più leggibile in pianta, e 
l’arco di entrata, disposto su un lato obliquo che introduce nella corte, pro-
babilmente circondata dal portico con le eleganti arcate, costituiscono una 
sorta di quinta scenografica che prelude alla “veduta d’angolo” realizzata 
pienamente nell’edificio casalese (Fig. 12). 

Scapitta riconduce la vista sull’edificio grazie all’ampia scalinata loggia-
ta, espediente caro al Palladio (Fig. 13), richiamando sebbene in dimensioni 
diverse e con tratti decorativi evoluti la manieristica villa Zani a Villimpen-
ta88 (Fig. 14), la loggia di villa Nicoli Scribani di S. Antonio a Trebbia nel 
piacentino89 (Figg. 15-16), tutte suggestioni che può aver avuto nei suoi tre 
viaggi documentati a Mantova e Piacenza90. 

I due archi laterali sono completati da paraste e mensoloni che, privi di 
fregio, terminano con un timpano triangolare, un cartiglio unisce l’estradosso 
dell’arco con il timpano. 

In pianta, come nel prospetto, il nodo centrale è costituito dalla scala, con 
la sua balaustra descritta con dovizia di particolari, utili probabilmente anche 
allo scultore Bagutti per la corretta disposizione, il vestibolo che segue è co-
perto da una volta a padiglione con lunette in corrispondenza delle aperture. 

 
 

Castello Thea Porta a Castelletto Molina  
 
«Castelletto Molina Diocesi di Acqui giace nella provincia del Monferra-

to tra li territorij di Monbaruzzo, Fontanile, Alice e Quaranta. È luogo cir-
condato di Muraglie con fossa all’interno pieno di habitationi, et anche di 
genti, nel recinto si vede la Chiesa Parrocchiale ad honore di San Bartolo-
meo […] fuori della terra vi sono gli Airali»91; così il Saletta descrive 
l’abitato come si presentava ancora nel XVIII secolo, chiuso nelle mura del 
castello, circondato da fossati e boscaglie. 

Di questo abitato rimangono solamente tracce di fondamenta, archi, pas-
saggi e murature nel sottosuolo del giardino e nel prato del castello92. Tra la 
chiesa parrocchiale, che non aveva la distribuzione degli ambienti e neanche 
l’aspetto attuali93, e lo sperone del castello presso l’attuale casa canonica, vi 

 
88 CARPEGGIANI 1969, pp. 49-63. 
89 MATTEUCCI, MANFREDI, COCCIOLI MASTROVITI 1991, pp. 136-140. 
90 Scapitta come prefetto delle fabbriche si reca a Piacenza nel 1679 e due volte a Mantova nel 1681 e 

nel 1701; SOLARINO 1999, p. 225, p. 20, p.70. 
91 SALETTA, op. cit., vol. 2, parte terza, f. 299r. 
92 MECIO, 1979, passim. 
93 La chiesa parrocchiale era in origine di dimensioni minori, compresa nel recinto del castello, con la 

facciata rivolta a levante. Sorta probabilmente come cappella gentilizia, nel XII secolo, subisce le conse-
guenze belliche; verso la metà del XVII viene distrutta. Nel 1663 e negli anni seguenti viene ricostruita 
con il patrocinio di Francesco Maria Agnelli, per opera dei capomastri Andrea Costa di Mombaruzzo ed 
Antonio Tabaro. Il 20 novembre 1688 la nuova parrocchiale viene benedetta dal vescovo di Acqui Carlo 
Antonio Gozzani di San Giorgio. Tra il 1698 Gerolamo Porta fa completare la casa canonica e il campani-
le. Nel corso del XIX secolo la costruzione viene stravolta dai lavori di ripristino; oltre a capovolgere la 
distribuzione, vengono atterrati il campanile, l’antico coro, il ponte levatoio e l’arco soprastante adiacenti 
alla costruzione religiosa. L’attuale prospetto risale al 1924, ad opera dell’architetto Thea di Acqui; ME-
CIO, 1979, pp. 113-115. 
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era il ponte levatoio con arco da cui si accedeva all’insediamento, mentre la 
parte più alta era destinata al feudatario. 

A partire dalla prima metà del Seicento si incominciano a costruire abita-
zioni esterne alle mura; sono appunto gli Airali a cui fa cenno il segretario 
ducale. Nel ‘700, per opera del conte Giulio Porta94, si accelera la trasforma-
zione dell’abitato; il nobile infatti acquista molte abitazioni all’interno delle 
mura e ne fa costruire altre negli Airali per promuovere le relative permute. 
Alla fine del XVIII secolo tutta la popolazione risiedeva fuori dalla cinta for-
tificata95. 

La famiglia Thea96, originaria di Castelletto Molina, acquista il feudo nel 
1664 da Lepido Maria Agnelli, nobile mantovano insediato a Castelletto dal 
160297. Deceduto Giacomo Thea, senza discendenza maschile, gli succede la 
figlia Ottavia che sposa il conte Girolamo Porta di Acqui. 

Promotrice di molti lavori e iniziative per il feudo avito di Castelletto, si 
devono alla contessa Ottavia anche i primi lavori di restauro e riadattamento 
della parte residenziale del castello. La costruzione comprende tuttora due 
edifici: uno civile denominato il palazzo e l’altro detto la casa rustica unito 
ad una sorta di spalto coperto che si affaccia sull’abitato. 

L’intero complesso attualmente visibile è rimasto come doveva presen-
tarsi nel XVII secolo (Fig. 17), fatta eccezione del ponte levatoio soppresso e 
del variato orientamento della chiesa parrocchiale. Si presenta infatti con le 
sue alte mura di cinta, le torri che difendevano l’antico abitato agli angoli; il 
torrione principale posto a nord-ovest, a base rotonda troncato nella parte 
superiore; in quest’ultimo è ancora presente il pozzo, antico rifornimento 
idrico. Sull’angolo opposto è situata la torre che fungeva da carcere, colloca-
ta tra il torrione e il ponte levatoio ora scomparso, anch’essa a pianta roton-
da. 

All’angolo nord-est si trovano la torre di guardia a base quadrata, la torre 
del belvedere con la massiccia base quadrata che forma un corpo avanzato e 
infine, sul lato sud, la piccola torre di vedetta, costruzione a sbalzo sullo spe-
rone delle mura. L’ingresso attuale è adiacente alla chiesa della Confraternita 
dei Disciplinati; all’interno segue un viale in salita, quindi sul lato est un al-
tro portone introduce alla parte destinata alla residenza, cui si accede con una 
scala esterna. I locali al piano nobile sono composti da una serie di ampie sa-
le, con soffitti a cassettoni lignei dipinti del XVII secolo. Presso il primo sa-
lone, per ampiezza probabilmente il salone d’onore e di ricevimento, si trova 
anche la piccola cappella gentilizia98. 

 
94 MANNO, pp. 676-678. 
95 MECIO, 1979, p. 14; parte di queste permute in ASAl, NM, Orazio Francesco Faà, m. 1688. 
96 MANNO, vol. 8, pp. 135-136. 
97 MECIO, 1979, p. 59. 
98 La cappella gentilizia all’interno del salone sul lato meridionale del palazzo, presenta pitture murali 

che simulano marmi policromi ascrivibili al XVII secolo, ora in grave stato di degrado; quando il Mecio 
redige la prima edizione dei suoi appunti, sulla parete di fondo, era posta una tela che raffigurava S. Fran-
cesco da Paola; erano ancora presenti sull’altare in stucco le cartegloria miniate e sul lato sinistro una 
grata lignea che fungeva da confessionale, MECIO, 1979, p. 77. I Thea disponevano di una cappella anche 
nella parrocchiale di Castelletto, che nel 1581 restaurano completamente, dedicandola ai misteri del S. 
Rosario e ordinando una nuova tela d’altare, PROSPERI 2019, pp. 89-93. 
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Ottavia Thea negli anni 1670-1673 provvede al restauro del Palazzo e 
inizia il trasferimento delle abitazioni fuori dal nucleo fortificato99. Solo alla 
morte della consorte (1691), il conte Girolamo viene nominato nei documen-
ti come effettivo feudatario100 ed è a lui che Scapitta invia una documenta-
zione con la proposta e la planimetria «della fabbrica d’Abitacione da farsi»; 
il documento e il disegno sono datati 10 settembre 1704101 (Fig. 18). 

Scapitta deve l’incarico ad una precedente conoscenza con la famiglia, 
nella persona del conte Giulio Porta, presidente del Senato a Mantova e in 
questi anni anche presidente del Maestrato di Casale, fratello del conte Giro-
lamo. Infatti conclude la relazione delle proposte progettuali porgendo i salu-
ti al conte Giulio, fratello di Girolamo. D’altra parte Scapitta è bene cono-
sciuto nell’Acquese, come progettista della nuova costruzione dei Bagni102 e 
della ristrutturazione del castello di Acqui103. 

Sia nella relazione che nell’unica planimetria Giovan Battista propone al 
conte Porta due soluzioni compositive differenti degli edifici che rimangono 
all’interno delle mura. In entrambe le soluzioni il Nostro lascia inalterato il 
recinto fortificato con le torri, il ponte levatoio e la chiesa parrocchiale 
sull’estremità sud-ovest, di minori dimensioni rispetto a quella attuale avente 
la facciata rivolta ad est. L’attenzione del progettista, a differenza di Tonco, 
è rivolta soprattutto ai due corpi interni: i rustici e la parte residenziale. 

Nella prima proposta Scapitta ritiene sufficiente una sola entrata segnata 
M posta già all’interno delle mura sul lato ovest, in una delle ultime abita-
zioni rimaste, indicate nel disegno con f. Le motivazioni sono di carattere 
sia pratico che estetico: «qual nova Porta verrebbe a restare in facia alla 
nova fabrica da farsi secondo il mio Pensiero, e si entrerebbe sul piano del-
la medesima per essere il terreno esteriore da quella parte risulterà comodo 
per tal fatura»; infatti il lato ovest di Castelletto doveva essere il più pia-
neggiante e quindi favorevole all’apertura di questo ingresso, che dava inol-
tre al visitatore una vista diretta alla nuova residenza dei Porta, come lo stes-
so Scapitta sottolinea: «et entrando per la sudetta Porta Nova si vedrebbe in 
una sol’occhiata tutta la fabrica e l’ordine della medesima sino al’estrema 
parte del giardino». 

La disposizione della prima proposta evidenzia: l’entrata, a lato gli am-
bienti rustici e le scuderie, di fronte ai quali si estende un ampio cortile civi-
le, un portico semicircolare che divide la prima corte dalla seconda, segnata 
O, che introduce al palazzo, pensato come un edificio a tre corpi di fabbrica 
disposti a U. Al suo interno sull’asse principale longitudinale si apre l’ampio 
salone, ai cui lati si distribuiscono gli altri ambienti; nella manica settentrio-
nale sono visibili i due collegamenti verticali con i piani superiori, uno sca-
lone sull’angolo nord-est e la scala di servizio nell’angolo opposto. Un ve-
stibolo con sviluppo trasversale, collegava appunto l’edificio con lo scalone 

 
99 Ibid., p. 72. 
100 Ibid., pp.73-74. 
101 SOLARINO, 1999, pp. 236-240. 
102 SOLARINO, 1999, pp. 202-212. 
103 1704 21 marzo. Relazione del presidente del Maestrato di Casale Giulio Porta, in seguito alla visita 

di Giovanni Battista Scapitta, per l’area in Casale richiesta al duca di Mantova, dall’abate Pietro Panzetta, 
ASTo, Corte, Monferrato Feudi, m. 23, fasc.3, Casale; SOLARINO, 1999, p. 75. 
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e il giardino esterno, disposto sullo spalto est. Per dare più respiro alla nuova 
entrata Scapitta propone inoltre di allargare il passaggio lungo lo spalto 
ovest, in cui è tracciato l’ingresso segnato N come accesso di servizio alle 
scuderie segnate h. 

La seconda proposta prevede il palazzo con la stessa forma planimetrica, 
ma l’accesso al complesso è disposto nel punto C, dove si trova attualmente, 
adiacente alla chiesa della confraternita dei Disciplinati. La variazione 
dell’ingresso impone anche un cambiamento della disposizione delle sale del 
palazzo, infatti dove nella prima erano disposti il portico e il cortile di minori 
dimensioni, in questa proposta si trova la sala, segue il portico interno che si 
affaccia sullo spalto est; in questa area poi lo Scapitta ricava sia la corte che 
il giardino, dividendo lo spazio con una gelosia, una sorta di leggera cortina, 
il cui andamento mistilineo ricorda molto il profilo della parete di fondo del-
la prima corte interna di palazzo Gozzani di Treville a Casale. Scapitta lascia 
in questo modo la parte più esterna dello spalto adibita a giardino, valoriz-
zando lo scorcio panoramico visibile da questo lato delle mura. La vista pro-
spettica dall’interno del palazzo all’esterno, anche se ridotta rispetto alla pre-
cedente, è conservata, mentre l’accesso alla parte dei rustici, posizionati co-
me nella prima soluzione, è ottenuto sul lato opposto all’entrata e per mante-
nere la simmetria con la chiesa dei Disciplinati disegna dei locali «consimilia 
quella della sudetta Chiesa che servirà per l’abitacione del fatore o per altro 
uso. Il tutto per uniformare e regolare il sitto del Cortile e Giardino». 

Scapitta, purtroppo per noi, non indugia nei particolari; dopo avere trac-
ciato così sinteticamente e puntualmente le caratteristiche delle due proposte, 
lascia intendere una preferenza per la prima, forse perché in essa si colgono 
maggiormente le fughe prospettiche che valorizzano il rapporto tra la resi-
denza e il paesaggio. 

Purtroppo come per altri progetti scapittiani anche per Castelletto Molina 
manca la realizzazione; infatti entrambe le soluzioni del Nostro non vengono 
compiute o forse viene solo iniziata l’attuazione della seconda proposta, vi-
sta la posizione dell’attuale entrata all’interno delle mura. 

Per ragioni sconosciute la parte abitativa mantiene però le caratteristiche 
e la distribuzione del XVII secolo. Il castello viene adibito anche per 
l’alloggiamento delle varie truppe militari fino al 1746104, anno in cui gli uf-
ficiali spagnoli occupano il salone a piano terra e gli ambienti più ampi al 
piano superiore; le uniche opere conservative vengono rivolte alle strutture 
difensive, mura e torri. 

Il casato dei Porta si estingue nel 1796 con la contessa Giacinta Porta; ul-
timi proprietari del castello furono i Veggi, famiglia patrizia di Nizza Mon-
ferrato105. L’edificio è ora frazionato tra diversi proprietari. 

 
 
 
 

 
104 Mecio, 1979, p. 107. 
105 Ibidem, pp. 80-81. 
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Fig. 1. Giovanni Battista Scapitta, Disegno del Castello di Salabò descritto da me Gio. 
Batta Scapitta in ocasione della visita fatta al fosso et recinto desso luogo d’ordine 
dell’Ecc.mo Senato per la controversia che verte tra l’Ill.mo Sig. Conte Presidente Co-
tio et la Comunità d’esso luogo, 27 0ttobre 1683 (Castello di Salabue, Archivio Davico 
Quittengo). 

Fig. 1. Giovanni Battista Scapitta, Disegno del luogo di Casorzo, 3 agosto 1690 
(ASCCM, FM, m. 33, fasc. 23). 
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Fig. 3. s.a., Particolare della carta 
del contado d’Asti nel Codex 
Astensis, [2a metà XIV sec.]  
(litografia in Codex Astensis qui de 
Malabayla communiter nuncupatur 
cit., II, tav. f.t.). 

Fig. 4. s.a., Particolare della carta 
del contado d’Asti, Tongum  
(litografia in Codex Astensis qui de 
Malabayla communiter nuncupatur 
cit., II, tav. f.t.). 
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Fig. 5. s.a., [Confini fra Tonco e Castell’Alfero], [1a metà XVII sec.] (ASCCA, FM, 
m. 11, fasc. 7). 

 
Fig. 6. Giovanni Battista Scapitta, Disegno della città di Casale, con la distribuzione 
di tutte le contrade, Chiese, Case, col nome di chi le possedono…, 1700, ASTO, Corte, 
MP, Feudi, m.2, 1a add., (stralcio con ubicazione delle residenze dei Natta). 
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Fig. 7. Giovanni Battista Scapitta, Alevatione del Portico o Coritore disegnato per il 
Castello di Tonco [1698-1705], ASCCM, Fondo Iconografico, cassetto 15, cart. A4. 

 

 

Fig. 8. [Giovanni Battista Scapitta], [Prospetto e pianta del Castello di Tonco], [1698-
1705] ASCCM, Fondo Iconografico, cassetto 15, cart. B 12. 
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Fig. 10. s.a., Dissegno del Muro 
che deve cingere intorno il Cor-
tile del Castello di Tonco, [fine 
XVII sec.] ASCCM, Fondo Ico-
nografico, cassetto 15, cart. A 4. 

Fig. 9. Giovanni Battista Scapitta, 
[Porta del Castello di Tonco], [1698-
1705] ASCCM, Fondo Iconografico, 
cassetto 15, cart. B 11. 
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Fig. 12. Ipotesi sulle fasi costruttive del Castello di Tonco. 

Fig. 11. s.a., Dissegno per la porta 
nova da farsi nel Castello di Tonco, 
[fine XVII sec.] ASCCM, Fondo Ico-
nografico, cassetto 15, cart. A 4.  
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Fig. 13. Palladio, Villa Godi a Lonedo. 
 

 
Fig. 14. [Giulio Romano], Villa Zani a Villimpenta (MN). 
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Fig. 15. Particolare villa Nicoli Scribani da una mappa del XVIII sec. (pubblicata in C.E. 
Manfredi, A. Coccioli Mastroviti, Ville Piacentine, 1991, p. 140). 

Fig. 16. Villa Nicoli Scribani, 
S. Antonio a Trebbia (PC).             
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Fig. 17. Castello Thea Porta a Castelletto Molina. 

 
Fig. 18. Giovanni Battista Scapitta, Disegno del Recinto di Castelletto Molina fatto 
dal Sig.r Ingegniere Scapitta di Casale per una fabrica nel medesimo luogho da 
farsi, 1704, Acqui (Collezione privata). 
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dicembre 2015, pp. 57-74. 
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Un inedito profilo di Giovanni Canna 
 

GABRIELE ANGELINI 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
Il catalogo della biblioteca personale di Giovanni Canna, da lui compilato 

in tarda età con l’aiuto di Evasio Comello, in anni lontani suo devoto allievo 
nel locale liceo, permette di abbozzare un profilo ideale e culturale di questo 
illustre personaggio casalese, scomparso, più che ottuagenario, all’epoca del 
primo conflitto mondiale. 

Canna fu docente di materie classiche a Casale e poi, per circa quaranta 
anni, tenne la cattedra di Letteratura greca all’Università di Pavia. Del suo 
cospicuo patrimonio librario, suddiviso tra la residenza casalese di famiglia, il 
buen retiro di Gabiano e l’alloggio di Pavia, forse è andata perduta la comple-
tezza, ma indubbiamente la Biblioteca Civica di Casale Monferrato conserva 
in un apposito Fondo, oltre che in altre sezioni, un rilevante numero di volumi, 
alcuni dei quali autografati e annotati, che aiutano a comprendere la forma-
zione, gli interessi, i gusti, le aspirazioni, i criteri educativi, i modelli culturali 
antichi e moderni dello studioso monferrino.  

Il presente lavoro ha tratto origine da una diretta consultazione del Fondo 
Canna, che rappresenta di fatto uno dei principali depositi costitutivi della 
Biblioteca Civica di Casale. Un’attenta ispezione del materiale librario ha 
permesso di individuare, al di là dello specifico interesse professionale del 
donatore rivolto alle lingue classiche e alle discipline strettamente a loro 
connesse, una linea intellettuale, per così dire, etico-politica che dal mondo 
antico si trasferisce – e si attualizza – nel contesto dell’Ottocento, marcata 
da un vivo apprezzamento per la letteratura neo-ellenica e per i suoi mag-
giori interpreti. 

È sorta di qui la curiosità di consultare il catalogo dei libri della biblioteca 
personale che l’esimio professore aveva diligentemente compilato con l’aiuto 
di Comello e che risulta suddiviso in numerose sezioni. Tra di esse, anche se 
non propriamente pertinente alla formazione classicista, antichista e filologica 
di Canna, si nota un ampio segmento dedicato agli scrittori di età risorgimen-
tale, di cui ho cominciato una prima esplorazione, cercando, pur in una som-
maria analisi di alcuni dei testi in elenco, di individuare in quali forme e in 
quale misura questi autori abbiano influito sulla linea di pensiero che traspare 
dagli scritti del casalese. 

Ho potuto così consultare volumi da lui letti, a volte sottolineati, altre an-
notati e da lui selezionati per la loro comune ispirazione di stampo cattolico-
democratico. 
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Autori come Melchiorre Gioia, Goffredo Mameli, Niccolò Tommaseo, 
Luigi Mercantini, Ugo Bassi riconducono al clima ideale e politico delle re-
pubbliche italiane del 1848-49 e a un pensiero nel quale la lotta antitirannica 
e quella contro l’ingiustizia, quantunque in vario modo declinate, appaiono 
centrali. 

In proposito trovo interessanti due riflessioni di Giovanni Canna, pubbli-
cate in un volume commemorativo per i centocinquant’anni dalla nascita: 

 
Nella società riformare secondo giustizia e secondo pietà. Ma le ribellioni 
generose sono pure necessarie. Vi è un furore divino non solo nell’arte ma 
e nella vita politica e civile. E i mistici alle autorità tiranniche non sono 
meno tremendi dei pensatori (Pavia, 19 gennaio 1886)1. 
 
Un Italiano, amante di giustizia e libertà e credente in Dio, non può essere 
che un solitario. I democratici vogliono essere atei; i monarchici vogliono 
adorare una dinastia regnante; i cattolici vogliono resuscitare il fasto sacer-
dotale e ridare vita a spettri e scheletri. Per tutti è da ripetere: lasciate che i 
morti seppelliscano i loro morti (Pavia, 1° maggio 1896)2. 

 
Il lessico adoperato da Canna in queste due brevi note suggerisce una plu-

ralità di considerazioni in merito ai suoi convincimenti etico-politici: parole 
come giustizia, pietà, libertà, riformare, autorità tiranniche, ribellioni attraver-
sano a vario titolo, sul versante liberale e su quello democratico, il dibattito 
sulle trasformazioni in atto nelle società dell’Ottocento. 

E certamente la tradizione ribelle, libertaria e antitirannica di Vittorio Al-
fieri, autore molto presente nel catalogo di Canna, risulta precocemente attrat-
tiva; come d’altra parte appare tenuta in grande considerazione la figura di un 
altro intellettuale piemontese dell’epoca napoleonica e della Restaurazione, 
Luigi Ornato, compagno a Torino del casalese Carlo Vidua nella frequenta-
zione dell’Accademia dei Concordi. 

Per lui Canna nutre profonda stima e non esita ad esprimere le ragioni del 
suo lusinghiero giudizio: 

 
tutto nutrito di studi ellenici […] e […] niuna forma di bellezza, niuna luce 
d’idea è muta a chi siasi educato nelle lettere greche3.  

 
Lo studio e la padronanza della classicità, in particolare greca, pare dunque 

costituire un requisito imprescindibile per una comprensione globale della 
realtà. Gli antichi autori non appaiono perciò unicamente come dei modelli 
lontani, utili ad una più o meno fedele imitazione, bensì come essenziali punti 
di partenza per interpretare e governare le trasformazioni politiche, culturali, 
sociali dell’epoca contemporanea. 

 
1 CANNA 1982, p. 20. 
2 CANNA 1982, p. 44. 
3 Due alunni dell’istruzione classica (conferenza, Pavia 17 febbraio 1878), in CANNA 1919, pp. 232-

233. 
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Associata alla figura di Luigi Ornato troviamo in Canna quella di Santorre 
di Santarosa, del quale si apprezza la «religiosità libera e pura, socratica in-
sieme e cristiana»4. 

Il Santarosa, patriota ed esule, morì a Sfacteria nel 1825 combattendo per 
la libertà della Grecia. In un volume di taglio biografico, contrassegnato da 
firma autografa e notazioni di Giovanni Canna, l’eroico personaggio viene 
così presentato poco prima della sua morte: 

 
Recitava i canti di Tirteo, meditava Platone e Tacito. Assorto in profonda 
melanconia, lo avresti giudicato Catone in quella notte che fu l’estrema di 
sua vita5. 

 
Di Santorre emergono dunque la profonda religiosità, la solida cultura clas-

sica, il sostegno attivo alla libertà dei popoli, di cui la Grecia diventa para-
digma europeo: su queste direttrici, pur con temperamento diverso e in un dif-
ferente contesto politico-culturale, si muoverà anche Canna. L’antico e il mo-
derno nelle cose umane s’aiutano e s’intrecciano e si fondono insieme; la mo-
dernità, così come l’antichità, per sé stessa non è lode; ben può essere vanto 
insipiente e superbo6, affermava l’accademico monferrino, che individuava 
nell’isola di Zante il luogo simbolo che aveva dato i natali a Ugo Foscolo e, 
vent’anni dopo, al poeta Dionysios Solomos, definito innovatore della musa 
neoellenica e autore di un Inno alla libertà e di un Carme in morte di Lord 
Byron. Solomos studiò in Italia e fu alunno del Liceo di Cremona, poi stu-
dente alla Università di Pavia; ebbe frequentazione con Vincenzo Monti e 
rimase in Italia fino al 1818. L’osmosi ideale e culturale tra l’Italia e le isole 
Ionie della Grecia è in quell’epoca fortissima e Zante, anche successiva-
mente alla dominazione veneziana, fu luogo di soggiorno e di rifugio per i 
patrioti italiani, tra cui il poeta Luigi Mercantini, che vi soggiornò per due 
anni e mezzo, dal 1849 al 1852, componendo anche una lirica Addio a Za-
cinto e, dopo il ritorno in Italia, dei versi In morte di Dionigi Solomos. Corfù, 
invece, ospitò oltre a Luigi Mercantini, per pochi mesi, anche Daniele Manin 
e, per cinque anni Niccolò Tommaseo, che ebbe frequenti contatti con il So-
lomos, del quale il Canna riferì:  

 
E ogni volta che egli potesse giovare Italiani esuli a Corfù, – e molti 
quell’isola ne accolse –, apriva ad essi la sua casa […]. È noto che in Corfù 
si preparò la spedizione dei fratelli Bandiera nel quarantaquattro […] Dello 
zelo e coraggio del Solomos nel difendere Italiani esuli a Corfù, lasciò 
splendida testimonianza nei suoi scritti Nicolò Tommaseo7.  

 
I profondi legami di consonanza ideale e di solidarietà tra parte della in-

tellettualità risorgimentale e popolo greco hanno per Giovanni Canna un as-
soluto rilievo politico e morale, come ben testimonia la presenza, nel suo 

 
4 Ivi, p. 230. 
5 BIANCHI 1877, pp. 109-110. 
6 CANNA 1899, p. 177.  
7 CANNA 1896, p. 195. 
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catalogo dei libri, di una copia de Il supplizio di un italiano in Corfù di Tom-
maseo, di una Storia delle isole Ionie (1797-1815) di Gerasimo Maurogianni 
e di una Storia della Grecia negli ultimi trenta anni (1824-1854) di Giuseppe 
Rovani.  

Significativo risulta essere anche il ritratto parallelo che Canna elabora a 
proposito dei due poeti di Zante, Ugo Foscolo e Dionysios Solomos: 

 
L’uno e l’altro amatori ardenti di libertà, con gli scritti protestarono contro 
la infida protezione inglese delle isole Jonie; l’uno e l’altro sentirono l’ami-
cizia, l’amore fraterno, l’affezione per i loro servitori, la compassione alla 
sventura: ma nella mente del Foscolo le cose umane fremevano con aspra 
disarmonia, e la perturbavano di tetre meditazioni; il Solomos sempre con-
fidò in Dio e nella virtù, con intima religione aspirando all’Infinito e ab-
bandonandosi a quello8.  

 
 Già molti anni prima, però, Canna aveva commemorato, in una analoga 

conferenza presso il Real Istituto Lombardo di scienze e lettere, un altro cele-
bre poeta neoellenico, Aristotele Valaoritis, che risultò essere uno dei mag-
giori sostenitori dell’annessione delle isole Ionie alla Grecia e che ebbe 
l’onore di sedere nel Parlamento di Atene. Nei suoi versi esprime sentimenti 
nazionali ed esalta, con toni epici, il movimento insurrezionale ellenico: 

 
La lingua del popolo non è povera, ma è maneggevole e poetica sovrana-
mente […] Essa è il solo rampollo che vivo ancora rimanga sul vecchio 
albero della nostra nazionalità9. 

  
La dimensione etico-educativa nei riguardi delle nuove generazioni – te-

matica cui Canna è particolarmente sensibile – si alimenta nella lettura delle 
riflessioni di Silvio Pellico e di Niccolò Tommaseo. Lo scrittore e patriota 
saluzzese ne fornisce una traccia: 

 
Non v’è buon patriotta, se non l’uomo virtuoso, l’uomo che sente ed ama 
tutti i suoi doveri e si fa studio di seguirli. Ei non si confonde mai coll’adu-
latore dei potenti, né coll’odiatore maligno d’ogni autorità: esser servile ed 
essere irriverente sono pari eccesso10.  

 
e Niccolò Tommaseo vi apporta considerazioni di metodo: 

 
Osservate gli uomini per apprendere, non per giudicare, con affetto osser-
vate anche quelli che da meno vi paiono, riguardateli con rispetto: perché 
qualche buona qualità tutti l’hanno; e chi non ce la sa scorgere è da meno 
di loro11.  

 

 
8 CANNA 1899, p. 190. 
9 VALAORITIS 1919.  
10 PELLICO 1834, pp. 36-37. 
11 TOMMASEO 1879, p. 48.  
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Educazione, dunque, compendiata nella educazione alla libertà attraverso 
il pensiero di Giuseppe Mazzini: 

 
Senza libertà voi non potete compiere nessuno dei vostri doveri. Voi avete 
dunque diritto alla Libertà e Dovere di conquistarla in ogni modo contro 
qualunque Potere la neghi12.  

 
Non è estranea al Canna neppure la lettura della dissertazione Quale dei 

governi liberi meglio convenga alla felicità dell’Italia di Melchiorre Gioia, 
improntata ad un approccio della questione di tipo pedagogico-politico. In 
quest’opera Gioia esprime una posizione favorevole ad una democrazia rap-
presentativa in forma repubblicana, temperata, peraltro, da una soluzione gra-
dualista e moderata, lontana da tentazioni estremiste. 

Dalle prime intuizioni repubblicane di Gioia alla instaurazione della Re-
pubblica di Venezia e della Repubblica romana nei mesi del 1849 è maturata 
in Italia una consapevolezza sempre più orientata verso il coinvolgimento po-
polare. 

Gli scritti di Goffredo Mameli, pubblicati a Genova da Anton Giulio Bar-
rili, compaiono nella biblioteca di Canna con dedica del curatore dell’opera.  

E lo stesso Canna, presentando al Real Istituto Lombardo di scienze e let-
tere il volume, così si espresse: 

 
E segnatamente il risorgimento italiano mosse da un profondo sentimento 
religioso e morale, […] da una sete di giustizia, da un ardore di libertà per 
attuare la giustizia a benefizio di tutte le classi sociali13.  

 
Sottolineando poi la ispirazione cristiana di Mameli ed il suo interesse per 

l’ellenismo – comuni al relatore – non mancò di considerare che:  
 

principale maestro a Goffredo Mameli fu Giuseppe Mazzini […]. Nelle 
epigrafi, nei versi, nelle prose del Mameli campeggia la formola Dio e il 
popolo […] la sovranità popolare […] la religione fondamento all’ordine 
morale e civile, la santità del dovere14.  

 
Le esperienze delle rivolte popolari del 1848-49 in Italia, la instaurazione  

– ancorché per un breve periodo – delle repubbliche a Venezia, a Roma, in 
Toscana, ben rappresentano per il professore monferrino il tentativo di fare 
emergere i temi della libertà, della giustizia, della fede cristiana in una cornice 
di riscatto nazionale. L’esigenza di un clero più vicino agli strati popolari della 
società era già stata invocata a suo tempo da Melchiorre Gioia: 

 
Voi vi accorgete, cittadini, ch’io reclamo in favore di quei pastori che ca-
richi di fatiche e nonostante miserabili, lontani da quanto può lusingare 
l’ambizione e solleticare la curiosità, privi d’onori, privi di piaceri sociali, 

 
12 MAZZINI 1860, p. 87. 
13 CANNA 1902, p. 289.  
14 Ivi, p. 291. 
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forti soltanto pel sentimento delle loro verità edificano, consigliano, con-
solano la parte più utile della società, gl’infelici abitatori delle campagne15.  

 
Il dibattito sul ruolo del clero nel contesto dei sommovimenti politici di 

metà Ottocento è ripreso da Giuseppe Montanelli, esponente di primo piano 
della Repubblica Toscana, che evidenzia con forza la differenza sostanziale 
tra cattolicismo e clerocrazia: 

 
l’adesione ai principii fondamentali del cattolicismo non implica l’ade-
sione né alla inquisizione né al papismo, né alle congregazioni dell’Indice, 
né ad alcun altro elemento proprio della clerocrazia. Clerocrazia e cattoli-
cismo furono così lontani dal manifestarsi inseparabili, che si videro so-
cietà cattoliche non clerocratiche, e società clerocratiche non cattoliche16.  

 
Il pensiero cattolico democratico di Montanelli si esplicita bene anche sugli 

obiettivi della rivoluzione: 
 

Ma la Rivoluzione Italiana ha da combattere da per tutto per gli stessi prin-
cipii fondamentali. Ha da distruggere da per tutto il privilegio clerocratico 
e il parassitismo governativo; ha da venire da per tutto in aiuto alla molti-
tudine lavorante17.  

 
Tra le opere in possesso di Canna compare, a questo proposito, anche l’am-

pia riflessione storico-politica di Leopoldo Galeotti, nella quale l’autore so-
stiene la urgente necessità di una riforma della Chiesa, intesa peraltro ad eli-
minare soltanto i vizi di un cattivo governo, senza mettere in discussione il 
potere temporale del pontefice18.  

L’attenzione del cultore del mondo classico verso gli ideali di giustizia è 
presente nel suo catalogo di biblioteca con l’opera di Cognetti De Martiis, che 
analizza forme di altruismo, di aspirazione all’uguaglianza, di conflitti tra ric-
chezza e povertà nelle varie aree geografiche e culturali del mondo antico19.  

Sulla base di queste riflessioni elaborate nell’ambito del cattolicesimo de-
mocratico risorgimentale si muove il pensiero politico di Giovanni Canna, at-
tento ad ospitare nella sua biblioteca memorie e biografie di Ugo Bassi, la cui 
figura di padre barnabita, che deplorava l’egoismo e il fasto della Curia Ro-
mana e de’ suoi ministri20, che partecipò alla difesa delle Repubbliche di Ve-
nezia e di Roma, che seguì Garibaldi fino all’arresto e alla morte per fucila-
zione, doveva certo esercitare un particolare fascino.  

Non sorprende che del catalogo di Canna – e del patrimonio della Biblio-
teca Civica – facciano parte anche le Memorie autobiografiche e l’Epistolario 
dello stesso Garibaldi, oltre alle Memorie di Ugo Bassi, edite a Bologna nel 
1861. 

 
15 GIOIA 1831, p. 130.  
16 MONTANELLI 1854, p. 45.  
17 Ivi, p. 147.  
18 GALEOTTI 1847.  
19 COGNETTI DE MARTIIS 1889.  
20 FACCHINI 1890, p. 24.  
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Nella ristretta cerchia dei padri nobili del processo risorgimentale non po-
teva mancare, come detto in precedenza, Silvio Pellico, di cui il giovane 
Canna fu precoce corrispondente epistolare, e per il quale conservò sempre 
una profonda ammirazione. Ne è testimonianza la Presentazione all’Istituto di 
una ristampa documentata de “Le mie prigioni” omaggio dell’editore saluz-
zese Giulio Bovo, nella quale l’ormai anziano professore accosta i profili di 
due conterranei, Silvio Pellico di Saluzzo e Santorre Santarosa di Savigliano, 
citati come esempi del degnamente patire e del nobilmente operare. 

 In particolare Pellico viene difeso dalle stroncature malevole della sua 
opera, pronunciate all’epoca da Goffredo Casalis e da Ferdinando Dal Pozzo.  
Canna respinge con sdegno le insinuazioni di scarsa veridicità e di astuta ma-
nipolazione degli eventi, evidenziando la candida sincerità dell’opera e l’asce-
tica moralità dell’autore «accusato invidiato dileggiato da cortigiani e da libe-
ralastri, da bigotti e da scapigliati»21. 

 
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
  
 

 
21 Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, 1907, in Scritti letterarii di Giovanni Canna, 

Casale Monferrato 1919, p. 293. 
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In ricordo di Giovanni Romano 
 

GERMANA MAZZA, AMILCARE BARBERO 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
«Ho percorso in lungo e in largo tutto il Monferrato con una lambretta», 

ricordava Giovanni Romano con un sottile sorriso quando si parlava di Gu-
glielmo Caccia, detto il Moncalvo. Era stata una esplorazione meticolosa delle 
chiese monferrine avviata nel 1960 per la sua tesi di laurea sul pittore di Mon-
calvo ma che fu anche la base del famoso testo Casalesi del Cinquecento. 
L'avvento del manierismo in una città padana, pubblicato da Einaudi nel 
1970. Un libro nel quale l'arte della città assurge ad un ruolo nazionale come 
emblematica trasformazione culturale del passaggio dalla libertà comunale 
alla signoria assoluta, avvenuta per Casale sotto i Gonzaga.  

Profondo e meticoloso studioso, possedeva un particolare talento nel col-
locare un’opera (dipinto, scultura o anche un particolare soggetto) nel contesto 
storico artistico italiano. Sempre disponibile, e sempre gratuitamente, quando 
si trattava di Casale, sia quando dirigeva la Soprintendenza alle Gallerie negli 
anni settanta, sia quando, negli anni novanta, divenne Professore Ordinario di 
Storia dell’Arte presso l’Università di Torino. Non c’è stato avvenimento che 
non lo abbia visto presente in città: dalla mostra sull’ipotesi di restauro del 
Teatro Municipale nel 1979 sino alla preziosa dissertazione tenutasi nel 2010 
in occasione dei festeggiamenti per il centenario della fondazione del Museo 
Civico. Dalla riapertura dell’istituto museale non mancò di sostenerne l’atti-
vità con la curatela di mostre e cataloghi: Guglielmo Caccia. Dipinti e disegni 
del 1997, Da Musso a Guala nel 1999, Di fino colorito. Martino Spanzotti ed 
altri casalesi nel 2004. Se questa può apparire una narrazione solo locale, in 
ambito nazionale basti ricordare, tra gli altri, il suo contributo alla Storia 
dell’arte italiana edita da Einaudi, le mostre milanesi sulla Pala Sforzesca, su 
Zenale e Leonardo, su Vincenzo Foppa a Brescia. Il Piemonte e la storia della 
cultura artistica italiana gli devono molto. La sua direzione della Soprinten-
denza divenne un modello per numerosi studiosi mentre come docente e come 
riconosciuto “Maestro” attirò studenti soprattutto dalla Lombardia. Abile af-
fabulatore dalla fine ironia non mancava mai di concludere una conferenza 
con una battuta, per alleggerire l’atmosfera e rimettere a proprio agio chi lo 
aveva ascoltato in rigoroso silenzio.  

Nel 2008 un gruppo di studiosi e cultori, come si sarebbe detto una volta, 
di Belle Arti, vennero invitati a scrivere un testo di un paio di paginette cia-
scuno per festeggiare con un libro i settant’anni che Giovanni Romano 
avrebbe compiuto di lì a poco, il 20 febbraio 2009. Ne venne fuori un volume 
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di 258 pagine comprendente anche l’intera sua poderosa bibliografia (Per Gio-
vanni Romano. Scritti di amici, a cura di G, Agosti, G. Dardanello, G. Galante 
Garrone, A. Quazza, Savigliano, L’Artistica Editrice, 2008) redatto da cento 
autori. Tante le persone coinvolte fra le innumerevoli con le quali Giovanni 
Romano aveva intessuto un rapporto di ricerca comune, collaborazione e, so-
prattutto, di ricambiata amicizia. Pensiamo che quel numero “cento” (tondo, 
tondo, provocatoriamente conclusivo) lo abbia intrigato moltissimo, gli sia 
piaciuto. E quella brigata, per usare un gergo a lui usuale (o meglio, quelle 
«vecchie lenze») gli ha dedicato – perché tale era la ricorrenza – un ricordo 
non di circostanza.   

Scriveva Giovanni Agosti nella lettera inviata agli autori e pubblicata nella 
premessa del volume «non pensiamo a una convenzionale raccolta di saggi 
suggeriti dalle occasioni di ricerca che stiamo inseguendo, quanto a una breve 
riflessione su di un testo artistico, letterario o critico – sia esso un dipinto, una 
miniatura, una scultura, un libro, una poesia, una mostra – suggerita da una 
idea, una nota, una traccia buttata lì da Gianni e che ha finito per orientare la 
nostra ricerca, portandoci a sondare in una certa direzione e molto spesso a 
confermare la sua intuizione. Ci auguriamo che dagli interventi raccolti possa 
risultare un libro che rispecchi un modo di essere nella storia dell’arte aperto 
a liberi confronti, dal medioevo al contemporaneo, pronto a ricostruire la ric-
chezza dei rapporti che costituiscono un contesto culturale, estraneo agli spe-
cialismi, profondamente intrecciato all’esperienza di tutela come a quella 
dell’insegnamento, capace di inoltrarsi nei terreni della storia e della lettera-
tura quanto a rimettere in discussione gli strumenti di metodo (questa del resto 
è sempre stata ed è la vita di Gianni Romano)». 

Gianni Romano se ne è andato il 24 dicembre 2020, cedendo ad una ma-
lattia a cui non si era mai dato per vinto. Lo ricordiamo disponibile, mai pre-
zioso o difficile da raggiungere. Continuava ad essere l’amico di sempre al 
quale sottoporre un quesito, la foto di un’opera appena ritrovata. Il fine cono-
scitore che l’età e la sua vasta cultura avevano man mano affinato; un’espe-
rienza che condivideva con tutti i suoi interlocutori senza mai tirarsi indietro, 
nonostante i pochi margini di autonomia che gli erano ormai concessi, ultima-
mente, dalle sue condizioni di salute. Vissute con riserbo e con il sostegno 
della moglie Serena e del figlio Nicola ai quali è dedicato uno dei suoi lavori 
più recenti, Rinascimento in Lombardia. Foppa, Zenale, Leonardo, Braman-
tino, Feltrinelli, Milano, 2011. Quasi un viatico, alla sua famiglia e ai suoi 
pittori. 

La sua storia di acuto conoscitore e studioso incomincia proprio con quel 
volume Casalesi del Cinquecento dedicato alla grande pittura della nostra città 
e al successivo declino, sino all’apparire, alla fine del secolo, delle opere di 
Guglielmo Caccia prima e Nicolò Musso poi. 

Alcune sue riflessioni, espresse nella premessa del testo, indicavano un ap-
proccio metodologico che Gianni Romano manterrà per tutta la vita: «un con-
cetto dello storico dell’arte come storico di pieno diritto e non forbito delibe-
ratore di pregi solo formali». Ricordando che la qualità della ricerca non è 
rivolta «sempre e solo ad antologizzare fior da fiore chiudendo gli occhi su 
tutto il resto, che è, nel bene e nel male, il tessuto della storia […] prima 
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impariamo i documenti figurativi e poi sforziamoci di collegarli e connetterli 
secondo ipotesi di lavoro che ci sembrano avvicinarsi alla realtà». Un sistema 
di indagine che ha trasmesso e insegnato a una moltitudine di allievi e che ha 
costituito un momento particolarmente significativo fra le varie declinazioni 
della storia dell’arte a livello nazionale, un riferimento metodologico, una vera 
e propria scuola.  

Riteniamo di interpretare quello che sarebbe stato il sentimento di com-
miato che avrebbe rivolto ai casalesi, di ieri e di oggi, che lo hanno conosciuto, 
riportando il testo conclusivo alla premessa del suo studio dedicato nel 1970 
alla nostra città: «È doveroso per me un ringraziamento generale a tutti coloro 
che in questi dieci anni mi hanno segnalato opere sconosciute, suggerito solu-
zioni a problemi che mi mettevano in difficoltà, mostrato opere di loro pro-
prietà o affidate alla loro custodia, aperto vecchie chiese e vecchie sacrestie 
ormai disertate da tutti. Un grazie particolare vada ai fotografi che hanno 
spesso lavorato in condizioni proibitive». 

Questo è stato Giovanni Romano, il suo modo di essere e di fare. Mancherà 
a Casale e al Monferrato, alla piccola e grande cultura ma soprattutto a coloro 
che lo hanno incontrato lungo la loro strada. 
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MAURIZIO PISTONE, Vita, morte, miracoli e scherzi di santa Fede di Agen, 
vergine e martire. Storie dal “Liber miraculorum Sancte Fidis” di Bernardo 
di Angers (anno 1020), Torino, EdiTo, 2020, 118 pp. 

L’interesse per la chiesa romanica di S. Fede di Cavagnolo (Torino), che 
risulta essere una delle poche dipendenze italiane del monastero francese di 
St. Foy di Conques, è stato il tramite che ha portato l’a. alla scoperta del Liber 
giusto a mille anni dalla sua composizione. L’interesse, in primo luogo lette-
rario, per «la forza narrativa e lo spessore umano» di un testo che va ben oltre 
del suo intento devozionale, e anche per la personalità del suo autore, è stato 
tale da indurre a farne una riduzione per i non specialisti «in forma rispettosa 
del testo originale nei fatti, nel contesto storico e anche nello spirito, ma libe-
rata dalle peculiarità stilistiche e retoriche della prosa scolastica dell’epoca» 
non senza tenere adeguato conto delle edizioni succedutesi nel tempo dal XIX 
secolo ai nostri giorni. Ne è uscito un libro di piacevole lettura «che è a metà 
fra una raccolta di novelle, ed un testo teatrale, in cui sono quasi sempre i 
protagonisti stessi, o i testimoni diretti, che raccontano e si raccontano» con 
«una tensione narrativa ed una precisione di riferimento alla vita quotidiana 
dell’epoca che lo rendono ancora oggi una lettura appassionante». Le ben 
calibrate pagine di introduzione fanno emergere con chiarezza i contorni 
della società violenta e fortemente competitiva tipica del mondo postcaro-
lingio in cui, venuta meno l’autorità centrale, dominano signori arroganti e 
cavalieri per i quali la parola feudo (fevum) «significa semplicemente il di-
ritto di qualcuno ad esigere una rendita di un bene altrui» lasciando emergere 
l’«aspetto economico di una società basata sulla sopraffazione». 

 
 Aldo A. Settia 

 
 
FIORENZA e BRUNO FERRERO, Sanità ed epidemie a Lu nel corso dei secoli, 
testo pubblicato in cinque puntate in «Al pais d’Lu», da giugno 2020 (n. 5) a 
novembre 2020 (n. 9). 

In «questo drammatico presente» è riemerso un generale interesse per la 
storia della sanità, che a sua volta ha stimolato la produzione di lavori riguar-
danti la medicina della propria terra avendo maggiori possibilità e facilità di 
reperire e studiare documenti locali: Sanità ed epidemie a Lu nel corso dei 
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secoli è il frutto di una ricerca condotta da noti studiosi di storia luese «par-
tendo dal Cinquecento, da quando cioè la documentazione storica locale di-
venta più nutrita e circostanziata». L'esposizione è suddivisa in cinque parti 
pubblicate singolarmente nell'anno 2020 su altrettanti numeri del mensile «Al 
pais d’Lu» e consiste in una rassegna storica della sanità luese dal 1500 al 
1800: un capitolo per ogni secolo comprensivo anche di cenni di storia gene-
rale e regionale, e l'aggiunta di una «lezione di umanitarismo» inerente a «pro-
fessionisti della salute» che hanno prestato la loro opera a favore delle vecchie 
generazioni. A questa categoria professionale appartengono medici (medicus 
physicus), barbieri poi chirurghi, aromatari/speziali poi farmacisti, levatrici 
poi ostetriche approvate, titolari di condotta «per la cura dei poveri» e/o liberi 
professionisti, nativi del luogo o forestieri da zone vicine, che gli Autori citano 
con precisione anagrafica e cronologica e di alcuni tracciano un profilo attra-
verso le carte d'archivio: suggestiva è l'immagine settecentesca del dott. Tri-
soglio con «due pistole da fonda» pendenti dalla sella del suo cavallo diretto 
a visitare i malati dei cascinali!  

La sanità ordinaria a Lu è turbata dall'insorgenza di epidemie, talora correlate 
a guerre o carestie, che si abbattono sul Monferrato nel 1500 (peste 1501-03, 
1513-15, 1522-25), nel 1600 (peste 1628-31), nel 1700 (vaiolo 1728), nel 1800 
(tifo petecchiale 1817, vaiolo 1824, colera 1835), dimezzando la popolazione 
ed estinguendo la signoria feudale dei Bobba sul territorio luese nell'estate-au-
tunno 1630, e provocando la morte di numerosissimi bambini «per le vaiole» 
nel 1728. Scarsamente efficaci si sono dimostrate le misure di sanità pubblica 
applicabili a quei tempi: l'obbligo di quarantena per i sospetti o i contatti; l'iso-
lamento dei malati in capanne costruite nel 1630 sui dossi di Santa Caterina e 
San Quirico, nei lazzaretti campestri o nell'Ospedale allestito nel centro abitato 
nel 1835; i cordoni sanitari; metodi rudimentali di sanificazione, ecc. L'atten-
zione degli Autori è posta anche sull'epidemia di «peste de’ bestiami» di inizio 
‘700, considerato il ruolo fondamentale che riveste l'allevamento bovino in 
quella comunità contadina, la quale a fine contagio realizzerà come ex-voto la 
Chiesa dell'Immacolata Concezione (1714-1716). 

Questa ricerca, pur essendo stata pubblicata su stampa locale, non rappre-
senta solamente una traccia per ulteriori approfondimenti sul tema ma costi-
tuisce già di per sé un tassello per la costruzione di una vera e completa storia 
della medicina piemontese.  

Vanni Deambrogio 
 
 
LUCILLA RAPETTI, Navigatio Padi. Il trasporto fluviale a Casale al tempo dei 
Gonzaga, «Rivista di Storia Arte Archeologia per le province di Alessandria 
e Asti», CXXVIII, 2019, pp. 17-72. 

L’apprezzabile ricerca è tesa a delineare le attività legate al trasporto flu-
viale presso Casale nei secoli XVI e XVII, mediante un’ampia disamina do-
cumentale che prende le mosse dagli statuti comunali e dai regolamenti del 
marchesato, poi ducato di Monferrato, relativi al controllo del buon funziona-
mento dei corsi d’acqua, alle difese spondali, alla protezione dagli allagamenti 
e ai tentativi di governare gli spostamenti dell’alveo del fiume con palificate 
e scavo di canali. Le successive notizie, raccolte principalmente da rogiti no-
tarili, riguardano il traghetto («porto») di Casale e dei paesi vicini; le tariffe 
applicate alle merci; i mulini natanti; l’attività di barcaioli e pescatori e le sorti 
della loro confraternita; i viaggi fluviali a lunga distanza (Torino, Mantova, 
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Venezia, ecc.) per i quali si costituì «un'efficiente rete di conduttori e proprie-
tari di mezzi di trasporto»; le derrate alimentari spostate sul fiume (grano, avena, 
spelta, riso, fieno, vino, spezie, aromi…); le altre merci (soprattutto legname, 
ma anche calce, marmo, vetro, manganese) trasportate in abbondanza sul Po, 
dato che la navigazione fluviale mercantile era favorita rispetto all’uso delle 
strade a causa delle precarie condizioni di queste ultime e dei rischi continui 
su terra di «restar vittime di assalti di predoni e di milizie». I documenti d’ar-
chivio citati e in parte anche trascritti, accanto alle riproduzioni di disegni e di 
stampe d’epoca, restituiscono un’immagine del Po oggi quasi del tutto dimen-
ticata: il transito di imbarcazioni, usate sia per l’attraversamento da sponda a 
sponda, sia per commerci a distanza, era continuo e il fiume al tempo dei Gon-
zaga era davvero fulcro di un’operosità brulicante, fonte di primaria rilevanza 
per l’economia della città di Casale. Dalle trascrizioni dei testi d’epoca si può 
anche rilevare la povertà della terminologia allora utilizzata per indicare i vari 
tipi di imbarcazioni: oltre a porto (per traghetto) e ai generici navis e barca, 
risultano solo barcho, barchetto, barchieli e un curioso fantinone di pioppo, 
dotato di albero, sartie e tre remi, che nel 1703 «i paroni Giovanni Giacomo 
Preti e Giovanni Maria Benzo promettono di acquistare da Pietro detto Fran-
cese» e per la cui conduzione vengono assunti tre salariati. Alcuni termini les-
sicali desueti, sopravvissuti nel dialetto locale, sono sfuggiti all’interpreta-
zione dell’autrice: la lappola (dial. nàpula) non era un ristagno d’acqua (p. 
18), ma il passaggio sopra un fosso e, più particolarmente, il transito rialzato 
per l’accesso all'approdo di un traghetto; la foina (dial. fuìn-a) era una lunga 
fune che, sostenuta da piccole barche (barchetti), teneva legato a una sponda 
il traghetto del tipo “a pendolo”; anzani (dial. ansàn-i) erano funi con tracolle 
per il traino contro-corrente di un'imbarcazione; il termine albera (dial. àrbra) 
corrisponde al pioppo. Appare poi immotivata la generalizzazione che le bar-
che da fiume fossero costruite «interamente in legno, solitamente di rovere, 
senza far ricorso ai chiodi» (p. 43), dato che l’uso della chiodatura era ed è 
indispensabile per assicurare la dovuta solidità all’imbarcazione.  

 
Carlo Aletto 

 
 
CLAUDIO MAROTTO, CARLO ALETTO, MAURO PERCIVALLE, Quando si an-
dava in barca sul Po. Mestieri e svaghi lungo il tratto monferrino del fiume, 
Casale Monferrato, Cieffe Print snc, 2020, 364 pp., ill. b.n. e colori. 

Il bello e ricco volume si propone, come viene detto in Premessa, di «ri-
costruire quando possibile anche nei dettagli, le pratiche, i gesti, gli stru-
menti e i vocaboli adoperati in passato dalle genti di fiume nel tratto del Po 
prossimo a Casale Monferrato» (p. 7) a cominciare dalle diverse forme di 
imbarcazioni usate per pesca, caccia, trasporto e diporto, compresi traghetti, 
draghe e mulini natanti: ecco perciò attentamente esaminati i legnami usati 
nella costruzione e manutenzione, remi e modo di remare, attrezzi da pesca 
e modi di pescare in un fiume che offre naturalmente pesce sia come cibo 
sia come sport. Tra le numerose attività che si svolgono lungo di esso, per 
lavoro o per diporto, alcune sono per loro natura strettamente legate al corso 
d’acqua (acquaioli, cavatori di ghiaia, lavandaie e cercatori d’oro, nuoto, ba-
gni, canottaggio) altre si appoggiano ad esso in modo meno esclusivo (mugnai, 
segantini, impagliatori di sedie, cacciatori, raccoglitori di funghi). Grande e ben 
scelto è il corredo illustrativo che comprende, insieme a numerose fotografie 
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d’epoca, schemi grafici, disegni ricostruttivi, riproduzioni di cartografia sto-
rica e di ex voto: vi si possono trovare, ad esempio, insieme con Bartali e 
Coppi a caccia di anatre, i rematori di un noto bassorilievo rinvenuto in S. 
Maria di Crea: esso è stato bensì interpretato come “viaggio per mare”, ma 
all’occhio dell’esperto denuncia nella forma dei remi e nel modo di remare 
che si tratta di “barcaioli di fiume”. Giusta importanza viene data alla no-
menclatura degli oggetti e delle attività e pertanto il volume opportunamente 
si chiude con un ampio e accurato “glossario dialettale”. Gli autori dunque 
(come osserva Gianpaolo Fassino nella Prefazione) «non hanno compiuto 
un mero lavoro di ricerca storica» ma, in quanto «appassionati epigoni di 
una complessa civiltà fluviale», hanno ritenuto doveroso conservare di essa 
un vivido ricordo.  

 Aldo A. Settia 
 

 
CARLO PROSPERI, con la collaborazione di CARLO BIANCHI, Artisti e mae-
stranze in Monferrato nei secoli XVI e XVII. Ricerche d’archivio, Impressioni 
Grafiche, Acqui Terme 2019, 640 pp., ill. b.n. e colori. 

Come racconta l’autore nell’introduzione, circa 15 anni fa ebbe inizio una 
sua ricognizione archivistica incentrata sugli interventi di maestranze malcan-
tonesi nell’Acquese; negli archivi, però, «in molti casi non si trova quello che 
si insegue o si persegue, bensì quello che non si cerca. L'inaspettato. La sor-
presa è sempre dietro l'angolo. Per cui, gli oggetti del desiderio si moltipli-
cano». Con lo spoglio sistematico dei documenti, effettuato soprattutto tra le 
filze del fondo “Notarile del Monferrato” presso l’Archivio di Stato di Ales-
sandria, l’indagine gradualmente si allargava interessando altri territori, se-
guendo altre figure professionali e accumulando infine una copiosa documen-
tazione, solo parzialmente pubblicata negli ultimi anni, con Carlo Bianchi e 
Fausto Miotti, nella «Rivista di Storia Arte Archeologia per le province di 
Alessandria e Asti». Il prezioso volume ora edito è nato dall’esigenza di strut-
turare in modo più organico e selettivo il vasto materiale raccolto, che inte-
ressa il Monferrato inteso in senso lato (Acquese, Nizzese, Novese, Ovadese, 
Tortonese, Albese, Alessandrino, Astigiano e Casalese con Trino), e con qual-
che ulteriore sconfinamento. Mentre si sfogliano le fitte pagine, sorge imme-
diato un paragone con le Schede Vesme, tuttora, a un secolo dalla compila-
zione, fondamentale repertorio di documenti su artisti operanti in Piemonte dal 
XIII al XVIII secolo: oltre ai più ristretti ambiti territoriale e temporale e all’or-
ganizzazione in capitoli (ben 45, di varia consistenza, alcuni autonomi come 
piccole monografie), il testo di Carlo Prosperi si differenzia dal monumentale 
lavoro di Alessandro Baudi di Vesme perché l’autore ha deciso di seguire le 
vicende non solo di pittori, scultori e architetti, ma anche dei protagonisti “mi-
nori” dell’arte, quali stuccatori, lapicidi, capomastri, muratori, falegnami, fab-
bri, fornaciai, orefici, mosaicisti, ecc., i cui nomi, associati a sigle che ne pre-
cisano la professione, sono ripresi nell’indice analitico. Purtroppo nell’indice 
non hanno invece trovato spazio i luoghi e tutti gli altri numerosi personaggi 
citati nel testo, che, pur non essendo artisti o artigiani, hanno comunque avuto 
parte diretta o indiretta nelle vicende storiche raccontate e nella genesi delle 
opere. Riproduzioni a colori (in parte inedite, ma non sempre di buona qualità) 
di alcune opere citate sono confinate fuori testo al fondo del volume. Come 
detto, anche se non mancano passi di lettura stilistica, l’impronta del volume 
è prettamente filologica (“Ricerche d’archivio” precisa opportunamente il 
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sottotitolo) e nel corpo del testo e nelle note sono trascritti, talora integral-
mente, numerosi documenti in latino e in volgare, «chiave utile per entrare 
medianicamente in contatto con tempi, luoghi e persone da noi lontani: per 
sentirne la voce, la fragranza, il sapore…». Ma sono soprattutto numerose le 
novità emerse riguardanti la storia dell’arte locale. Limitandoci all’ambito del 
Basso Monferrato e ad alcuni artisti più noti, sono rilevanti le notizie raccolte 
su Ottaviano Cane (al quale l’autore si ripromette di dedicare in futuro un ap-
posito saggio); alla scuola di questo «aristocratico pittore» trinese crebbero 
«artisti come Giovanni Francesco Biancaro, Guglielmo Carcheria e forse an-
che Ambrogio Oliva». Di un altro trinese, Giovanni Francesco Biancaro, viene 
ricordato che nel 1582 a Nizza della paglia prese a bottega il quattordicenne 
Guglielmo Caccia (notizia anticipata da Antonella Chiodo nel 2008 in «Mon-
ferrato Arte e Storia», n. 20, p. 84); il pittore ricevette commissioni per opere 
a Rosignano, Pontestura e Vignale. Il capitolo 30 è dedicato ai lapicidi di 
Villadeati, dei quali è fornita un’ampia documentazione, col limite, però, di 
non tener conto dell’importante ricerca di Antonella Perin (pubblicata in 
«Monferrato Arte e Storia», n. 28) e di riproporre la “leggenda” di una origine 
piroclastica della pietra di Villadeati. Ad Ambrogio Oliva, pittore trinese suo-
cero di Guglielmo Caccia, sono riservati ben tre capitoli (31-33), ricchi di no-
tizie inedite: dalla prima citazione nel 1561 (viene arrestato a Ozzano, forse 
per un ritardo nell’esecuzione di pitture nel castello); al matrimonio con la 
bresciana Maria Luzaga, tramite che può aver favorito rapporti diretti con la 
pittura lombarda, già ipotizzati su base stilistica; ai vari luoghi di residenza: 
Felizzano, poi Nizza, infine Casale, dove nel 1601 ha casa in via Salandri; 
inoltre i molteplici contratti a Nizza, Fubine, Trino, Fontanetto Po, Montema-
gno e Casale, per opere non sempre sopravvissute fino ai giorni nostri. Altre 
pagine sono dedicate ai fratelli fiamminghi Jean e Nicolas Wespin (i Tabac-
chetti), noti per la statuaria in terracotta realizzata a Crea e in altri Sacri 
Monti; al pittore bergamasco Cesare Zonca, attivo a Moncalvo a inizio ‘600 
(personaggio già identificato nel 2016 da Sara Agnelli nella sua tesi di laurea 
magistrale), che forse faceva parte della bottega di Guglielmo Caccia, al 
quale viene attribuito il Battesimo di Cristo nella parrocchiale di Sala Mon-
ferrato. Il penultimo corposo capitolo (52 pagine) è dedicato a Guglielmo e 
Orsola Caccia: viene ricostruito il quadro famigliare di Guglielmo, dai pre-
decessori ai numerosi figli (ben 13, di cui solo tre maschi); vengono ridi-
scusse varie attribuzioni di dipinti a Orsola e al padre; sono evidenziati pre-
coci contratti di Guglielmo per i Misteri del Rosario della chiesa casalese di 
S. Domenico e per due pale della parrocchiale di Sala Monferrato, di una 
delle quali, la Madonna del Rosario, parrebbe pertanto sia da anticipare di 
alcuni anni la data di esecuzione finora accettata; da notare però che la “re-
plica” di questa pala realizzata per Borgo San Martino venne datata da Gio-
vanni Romano al 1610 o poco prima, ancorché fosse ben nota l’esistenza di 
documenti che sembrerebbero fissarla tra il 1599 e il 1601. Infine, nell’ul-
timo capitolo sono apportate nuove notizie sull’origine di alcune cappelle 
del Sacro Monte di Crea.  

Quelli appena accennati sono solo una parte degli argomenti affrontati nel 
ricchissimo volume; in definitiva è facile prevedere che il libro di Carlo Pro-
speri costituirà d’ora in poi un supporto indispensabile per chiunque vorrà de-
dicarsi a temi della storia dell’arte nel Monferrato del ‘500 e del ‘600. 

 
Carlo Aletto 
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CARLO BIANCHI, FAUSTO MIOTTI, CARLO PROSPERI, Il tappezziere di corte e 
la sua discendenza, in «Rivista della società di storia e archeologia delle Pro-
vince di Alessandria e Asti», CXXVIII, 2019, pp. 384-390.   

L’articolo ricostruisce con dovizia di documenti la genealogia della fami-
glia Karcher (de Karcherijs o, italianizzato, Carcheria), arazzieri di origine 
brussellese attestati a Casale dal 1501 sino al 1567, anno del contratto tra i 
fratelli Karcher – Guglielmo pittore, Anselmo intagliatore – e i frati del con-
vento di San Domenico di Casale per la costruzione della «ancona de la cap-
pella granda esistente in coro», della chiesa omonima. Composta da un pontile 
con le volte colorate d’azzurro e le stelle in rilievo «non postizzo», ornato con 
«quattro sancti», colorato con colonne «nigre» e una tavola, «con la cortina 
depenta», doveva concludersi nel mese di marzo del 1568. Gli autori nel sof-
fermarsi su alcuni atti notarili, da loro resi pubblici, ci consegnano la storia in 
città di Luigi, citato nel 1501 come tappezziere fiammingo presso la corte di 
Guglielmo IX Paleologo e deceduto nel 1539, dei figli Giovanni e Nicola, 
della prole di quest’ultimo – nata dal matrimonio con Anna al servizio di Anna 
d’Alençon dopo il 1520 – Guglielmo e Anselmo (di loro si dirà più avanti), di 
Tommaso ritornato a Bruxelles per esercitare l’arte della pittura, e di due fi-
glie, Laura e Virginia residenti a Mantova nel 1566. Una terza, Caterina, della 
quale non fanno cenno gli atti casalesi, è causa di una lettera di disapprova-
zione da parte di Margherita Paleologo nel 1551 nei confronti di Nicola. La 
motivazione risiede nel non aver ancora saldato il debito assunto per la dote 
della figlia. La duchessa nel sottolineare che la «creata […] Catalina» era stata 
al suo servizio, e che lei stessa aveva combinato, tre anni prima, il matrimonio 
con Francisco, gli ricordava di aver provveduto, per tempo, a versare la sua 
quota della dote così come stabilito nei patti nunziali (Gli arazzi dei Gonzaga 
nel Rinascimento, a cura di Guy Delmarcel, Milano 2010, pp. 236 e 239). 
Mercedes Viale Ferrero aveva già compreso che Luigi Karcher (il vero nome 
di famiglia), tessitore presso la corte dei Paleologo, era da considerarsi il capo-
stipite dei famosi arazzieri Nicola e Giovanni (M. Viale Ferrero, Ritratto di Ca-
sale, Torino 1966, tav. XII), sorvolando sull’assenza di riferimenti nella storio-
grafia casalese ai Karcher. Un involontario equivoco di Giorgio Vasari, a pro-
posito dei disegni di Giulio Romano per gli apparati tessuti a Ferrara, nel citare 
«maestro Niccolò e Giovanni Battista Rosso fiamminghi» – Rots, italianizzato 
in Rosso – (G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, 
Firenze 1568, vol. 5, p. 77), aveva indotto Giuseppe De Conti ad interpretare 
che potessero essere congiunti. Infatti De Conti riprendendo il testo e anno-
tando «Rosso Nicolò e Giovan Battista fratelli fiamminghi stipendiati dai du-
chi di Mantova», ha indirettamente intralciato approfondimenti sugli autori 
degli arazzi conservati ai suoi tempi nella chiesa casalese dedicata a Sant’An-
tonio Abate (Ritratto della città di Casale scritto dal casalese canonico Giu-
seppe De Conti nell’anno 1794, a cura di G. Serrafero, Casale Monferrato 
1966, pp. 25-26 e 51).    

I nuovi documenti pubblicati riportano indietro di trent’anni la presenza di 
Luigi in città e ci mostrano i figli ben inseriti nell’ambiente urbano prima di 
trasferirsi presso la corte di Ferrara. Nicola risulta essere testimone nel 1526 
di un atto che vede coinvolti i pittori Sebastiano Novelli e Giovanni Maria 
Sterchino per la decorazione dell’oratorio cittadino dei Battuti (N. Gabrielli, 
L’arte a Casale Monferrato dal XI al XVIII secolo, Torino 1935, p. 66, docu-
mento rinvenuto da Baudi di Vesme). Risale poi al 1530 il contratto, reso noto 
dagli autori del testo in oggetto, stipulato tra Nicola e il pittore trinese 
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Ottaviano Cane – suddito del marchesato – affinché impartisse l’arte della pit-
tura al figlio Guglielmo per anni quattro e rimanesse, presso il suo atelier nella 
città monferrina, per altri due. L’accordo ci fornisce un ulteriore ragguaglio 
sull’attività di Ottaviano e ci guida nell’orientamento pittorico di Guglielmo. 
Valse, forse, nella scelta di Nicola per l’apprendistato del figlio nella bottega 
locale di Ottaviano Cane, la considerazione di ritenerlo degno continuatore 
dell’affermata poetica “gaudenziana”. Di lui scrisse Giuseppe De Conti nel 
1794 «dipinse sulla tavola in stile Gaudenziano senza però porlo pareggiare 
affatto» (Ritratto della città di Casale cit., p. 49). Un giudizio che contrasta 
con l’apprezzamento positivo dei suoi contemporanei espresso nell’incarico, 
ricevuto nel 1534 dal Cane, di mettere in opera la predella con le Storie della 
vita dei santi Eligio e Bobone del dipinto raffigurante la Madonna con Bam-
bino e santi compiuto da Gaudenzio Ferrari per la chiesa di Santa Maria di 
Piazza. La commissione non fu affidata direttamente al pittore trinese ma me-
diata da Pietro Spanzotti, continuatore a Casale dell’ancor fiorente tradizione 
artistica del più noto Martino. (Le tavolette eseguite dal Cane sono state re-
centemente riconosciute e segnalate nella collezione del Lowe Art Museum di 
Coral Gables, in Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, a cura di G. Agosti e 
J. Stoppa, Milano 2018, p. 563).  

Nel 1536, anno che li documentava ancora a Casale, Giovanni e Nicola 
furono richiesti nella città estense. Il testo di Bianchi, Miotti e Prosperi offre 
l’occasione di integrare le carte casalesi attingendo alla pubblicazione Gli 
arazzi dei Gonzaga nel Rinascimento, a cura di Guy Demarcel (cit.), che tratta 
ampiamente l’attività dei due tessitori con copiosa bibliografia. Alla corte fer-
rarese furono introdotti per installare un opificio, non solo per la realizzazione 
di grandi parati su disegni di Dosso Dossi e Giulio Romano, ma per impiantare 
una vera e propria nuova manifattura. «Furono i più abili arazzieri attivi in 
Italia nel XVI secolo» è il giudizio espresso sui due Karcher (N. Forti Graz-
zini, Gli arazzi di Ferrara nei secoli XV e XVI secolo, in Este. Una corte nel 
Rinascimento, a cura di Jadranka Bentini, Milano 2004, p. 198). Giovanni ri-
mase nella città degli Este (mettendo a punto negli anni cinquanta gli arazzi, su 
disegno del Garofalo e di Luca di Fiandra, commissionati dal capitolo del 
duomo ferrarese, dove ancor oggi sono esposti) e, nel 1566, ritorna a Casale per 
la successione della madre Anna, come attesta l’atto pubblicato dagli archivisti 
dei quali si commenta il testo. Nicola invece si trasferisce nel 1539, insieme ad 
undici collaboratori del suo laboratorio, a Mantova, su sollecitazione di Fede-
rico II Gonzaga, per tessere preziosi arazzi su disegni approntati da Giulio Ro-
mano, trattenendosi al servizio dei fratelli Gonzaga, il cardinale Ercole e Fer-
rante, reggenti con Margherita Paleologo i territori mantovani e monferrini, 
dopo la morte del duca Federico. Di questi rapporti dà conto Margherita in una 
lettera alla madre Anna d’Alençon, nel 1540, per chiedere di agevolare Nicola 
«per potersi ritornar spedito qua [a Mantova]» nelle pratiche per la riscossione 
de «i denari per certe terre» a Casale, dove si era recato anche a nome del 
fratello Giovanni che era occupato a Ferrara (Gli arazzi cit., p. 229).  

Nell’ambito degli scambi in uso tra le corti, a Nicola fu consentito di tra-
sferirsi dal 1545 al 1554 presso Cosimo I de’ Medici per organizzare, nella 
città toscana, una produzione tessile gestita in collaborazione con il collega 
fiammingo Jan Rost (il citato Giovan Battista Rosso del Vasari), e realizzare 
una serie di tappezzerie su disegno di Pontormo, Bronzino e Salviati. I suoi 
eleganti manufatti conservati a Lisbona (Collezione Gulbenkian), Milano 
(Museo del Duomo e Poldi Pezzoli), Firenze (Palazzo Vecchio), Roma 
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(Palazzo del Quirinale), per citare solo alcuni dei luoghi in cui si trovano oggi 
esposti, sono stati, negli ultimi anni, studiati e restaurati facendo emergere la 
perizia tecnica e la personalità dell’esecutore (si segnala, per le splendide ta-
vole che riproducono nei dettagli gli arazzi fiorentini, il volume Il principe dei 
sogni, Giuseppe negli arazzi medicei di Pontormo e Bronzino, a cura di Louis 
Godart, Milano, 2015). 

Nicola «di anni 64» morirà nel 1562 a Mantova, luogo nel quale aveva 
fatto ritorno dopo il soggiorno nel capoluogo toscano (Gli arazzi cit., p. 246). 
Dei suoi figli, Guglielmo e Anselmo, testimoni in alcuni atti in città, non ab-
biamo al momento notizie prima dell’accordo con i padri domenicani, se non 
per un lavoro eseguito da Guglielmo per il catafalco di Ercole Gonzaga nel 
maggio del 1563 a Mantova (Gli arazzi cit. p. 36). A quest’ultimo sono stati 
attribuiti da Aldo Actis Caporali gli affreschi commissionati nel 1569 dalla 
confraternita casalese di san Michele Arcangelo di cui sono tuttora visibili, nel 
vecchio oratorio (oggi sagrestia), il tramezzo con la Crocifissione, la decora-
zione dello sguancio della porta che immette nell’edificio religioso, una lu-
netta con paesaggio e, nella chiesa, le decorazioni delle pareti sotto il tamburo 
(A. Actis Caporale, La chiesa e l’oratorio di San Michele Arcangelo di Casale 
Monferrato. Contributo per uno studio sulla committenza nobiliare casalese 
in «Bollettino della Società di Archeologia e Belle Arti», XLVIII, 1998, pp. 
152-155). La Gabrielli li riteneva, a mio avviso con eccessiva severità, opera 
di un mestierante manierista (N. Gabrielli, cit., p. 71). A Guglielmo è stato 
ascritto da Marta Schubert il disegno del paliotto la Circoncisione di Gesù (M. 
Schubert, Ein Arazzo des 16 Jahrhunderts in Casale Monferrato, in «Atti del 
IV Congresso di Antichità e d’Arte. Casale M. 1969», Casale Monferrato 
1974, p. 331), ma i documenti rintracciati da Lorena Palmieri hanno dimo-
strato la sua estraneità (L. Palmieri, Nuovi contributi documentari per l’arazzo 
della Circoncisione dell’Oratorio casalese del Gesù, in «Monferrato Arte e 
Storia», n. 13, 2001, pp. 26-27). Mentre di Anselmo, l’intagliatore dell’impor-
tante struttura lignea che doveva contenere l’icona dipinta, non è noto in quale 
bottega, che in città certo non mancavano, abbia appreso la sua professione. 
Le carte dell’archivio gonzaghesco ci informano che Anselmo aveva sposato 
una certa Caterina e che il padre Nicola, nel 1556 registrato come cittadino 
mantovano, con la dote della nuora aveva acquistato un terreno (Gli arazzi 
cit., p. 240).  

Gli estensori dell’articolo in oggetto concludono con l’auspicio che la pub-
blicazione del contratto contribuisca ad individuare il dipinto che ornava l’al-
tare maggiore della chiesa domenicana. In realtà la sola tavola centrale (cm. 
370 x 212), è stata rintracciata a Giarole dalla scrivente nel 1977, nella chiesa 
di San Giacomo, di pertinenza del castello di proprietà dei conti Sannazzaro, 
ove è custodita. Fu a causa della ristrutturazione del presbiterio di San Dome-
nico, avvenuta su progetto di Ottavio Magnocavalli negli anni cinquanta del 
Settecento, che la pala, ormai senza più l’importante fastigio in cui era inca-
stonata, venne trasferita nei locali del convento e pertanto, sottratta alla vi-
sione dei fedeli e degli storici, ben presto dimenticata. Negli anni cinquanta 
del secolo scorso essa fu restaurata (è visibile un piccolo tassello risparmiato 
dalla pulitura) e pubblicata da A. Silli come opera commissionata dai conti 
Sannazzaro nel XVI secolo (padre A. Silli, Memorie domenicane in Piemonte, 
in «Memorie domenicane», 1956, pp. 121-123). In occasione delle manifesta-
zioni settembrine denominate “Festa del Po”, promosse nel 1982 dal Comune 
di Casale, ho curato, sotto l’egida della Soprintendenza piemontese, la sua 
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esposizione presso il castello paleologo, grazie alla disponibilità dell’allora 
proprietaria Maria Adelaide de Viry Sannazzaro. A guidare il riconoscimento 
come pala di san Domenico era stata la trascrizione ottocentesca del mano-
scritto, compilato da padre Cavalli, Descrizione dell’origine del convento di 
san Domenico raccolta nel 1753, che vergava al punto 43: «La principessa 
Margherita duchessa di Mantova, devotissima anch’ella del patriarca s. Do-
menico volle altresì a proprie spese fare il gran quadro, che anticamente era 
all’altare maggiore e tuttavia conservasi nel nostro convento, nel quale sono 
dipinti i due marchesi Guglielmo e Bonifacio, e Anna d’Alençon di lui madre 
in abito vedovile e gli pontefici della religione genuflessi». Allora avevo attri-
buito l’opera ad un anonimo pittore piemontese-lombardo avvicinando la da-
tazione al 1568 per la presenza di papa Pio V e per gli avvenimenti culminati 
nella cosiddetta congiura di Olivero Capello del 1567. Alla capitolazione degli 
organi comunali, costretti alla rinuncia delle loro prerogative godute con i pre-
cedenti marchesi e stabilite dai vecchi statuti, era necessario rispondere con 
una immagine di grande impatto pubblico. Collocata in un luogo simbolico, 
la chiesa voluta dai Paleologo, l’icona stava a simboleggiare e confermare agli 
abitanti della città la legittima discendenza di Guglielmo Gonzaga dalla dina-
stia precedente e pertanto non poteva essere messo in discussione il suo go-
verno assolutistico che intendeva esercitare con piglio autoritario.  
Il dipinto rappresenta la Gloria di san Domenico raffigurato al centro in 
piedi su una scalinata; il santo nella mano destra trattiene il rosario e sor-
regge con la sinistra un modellino di chiesa. Due angeli spalancano il man-
tello nero di Domenico che accoglie una folla di santi domenicani; si rico-
noscono tra gli altri Caterina da Siena, Margherita d’Ungheria, Pietro da Ve-
rona, Tommaso d’Acquino, Antonino Pierozzi, Vincenzo Ferrer – che presenta 
Margherita Paleologo, ancor giovane inginocchiata con le mani giunte e abbi-
gliata con abiti vedovili –, protettrici dell’ordine (Maddalena, Caterina d’Ales-
sandria), papi (Pio V, Innocenzo V, Benedetto XI), cardinali, vescovi, marchesi 
e, posti nel cielo sovrastante attorniati da angeli, Cristo e la Vergine che esibisce 
i simboli dell’ordine conventuale. La costruzione dell’immagine rimanda ad 
un programma che coniuga la rigorosa visione domenicana e la strategia poli-
tica in un messaggio di propaganda a sostegno del Gonzaga. Infatti alla stesura 
dell’atto contrattuale sottoscritto dai fratelli Karcher era presente, oltre al 
priore e al procuratore della comunità domenicana, fra Vincenzo da Quinzano 
(Vincenzo Patina, Quinzano 1490 - Brescia 1582), maestro di teologia nel 
convento casalese, quale garante dei nuovi dettami controriformisti. Il Patina 
aveva partecipato all’assemblea tridentina nella veste di segretario del cardi-
nale Ercole Gonzaga presidente del Concilio, per delega di papa Paolo IV, dal 
1560 al 1563. Nell’icona Ercole è effigiato, in primo piano, inginocchiato con 
un voluminoso libro in mano e forse allude a lui, per la mancata nomina pa-
pale, il triregno posto di fronte appoggiato su una pila di libri. Gli altri due 
cardinali della famiglia, Francesco, nipote di Guglielmo, e Federico, fratello 
del marchese, al momento dell’esecuzione del quadro entrambi defunti, sono 
effigiati il primo accanto ad Ercole, il secondo tra le teste dei pontefici. In 
mezzo alla schiera di santi sono rappresentati di profilo Guglielmo IX Paleo-
logo, padre di Margherita e il marito di quest’ultima Federico Gonzaga, en-
trambi con la stessa corona marchionale, quasi un ritratto monetale. Non 
manca nell’opera in appoggio alla visione religiosa-politica la presenza 
dell’allora vescovo Ambrogio Aldegati mantovano, domenicano, inquisitore, 
voluto da Guglielmo Gonzaga a reggere la diocesi monferrina e spietato 
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sostenitore dell’azione repressiva del marchese. Il presule è raffigurato offe-
rente la maquette della città, contrassegnata dalla svettante torre civica. Il con-
tratto non illustra l’opera in quanto il disegno, predisposto come bozzetto, era 
custodito dal priore del convento e non fa cenno alla committenza di Marghe-
rita Paleologo, morta alcuni mesi prima, ma descrive lo spazio per la colloca-
zione «secondo il sito lassato dalli illustrissimi signori Marchesi». La scritta 
riportata da padre Cavalli (pubblicata, unitamente alla riproduzione del qua-
dro, in Pio V e Santa Croce di Bosco Marengo. Aspetti di una committenza 
papale, a cura di C. Spantigati e G. Ieni, Alessandria 1985, pp. 417 e 423) e 
quella citata da Vincenzo De Conti (V. De Conti, Notizie storiche della città 
di Casale e del Monferrato, Casale, 1840, vol. V, p. 795) non lascerebbero 
dubbi sulla volontà di Margherita di portare a termine la grandiosa commit-
tenza dei suoi famigliari. La presenza alla stipulazione di quanto convenuto 
del tesoriere marchionale Antonio Guazzo, in qualità di testimone, oltre a sug-
gerire un ulteriore e indiretto, ma autorevole, controllo sull’opera da parte del 
marchese, induce a ipotizzare un intervento munifico da parte della Paleologo.   

In merito poi all’affidamento dell’incarico ai fratelli Guglielmo e Anselmo 
per l’esecuzione dell’ancona si ritiene che intervenne un rapporto di fiducia 
motivato dall’essere figli di Nicola, «olim» tappezziere marchionale, in con-
tinuità quindi con una relazione di familiarità a lungo intrattenuta. Giocò un 
ruolo, non secondario, il radicamento dei fratelli Karcher nella realtà sociale 
e culturale urbana, come dimostrano gli atti pubblicati, e l’appartenenza alla 
tradizione pittorica locale in una città che si stava avviando a perdere il suo 
ruolo di città capitale per diventare centro di provincia. Sulle fonti pittoriche 
della rappresentazione si è cimentato G.B. Sannazzaro ritracciando rifermenti 
a Correggio nella riproposizione di un puttino e nell’incisione di Agostino 
Carracci, Allegoria francescana – riprodotta  più tardi dal Moncalvo – per le 
fattezze di papa Innocenzo V, nonché un vago riferimento a Michelangelo 
nell’atteggiamento del Cristo (G.B. Sannazzaro, Primi studi per la pala d’al-
tare di San Domenico a Giarole Monferrato: problemi artistici tra Casale, 
Roma e Mantova, in Una protagonista del Rinascimento. Margherita Paleo-
logo duchessa di Mantova e Monferrato, a cura di R. Maestri, Alessandria, 
2013, pp. 204-224).    

La composizione monumentale del dipinto, che si annovera meritatamente 
tra le iniziali elaborazioni controriformistiche (alle quali non è estraneo il Pa-
tina), mostra un approccio impacciato del pittore nel collocare i soggetti raffi-
gurati in una dimensione spaziale di relazioni interagenti fra loro e una inade-
guata profondità di campo, limitandosi a registrare la moltitudine di perso-
naggi come pie comparse. Sole risaltano, in primo piano, le figure del cardi-
nale Ercole e papa Innocenzo V messe in posa con atteggiamenti studiati ed 
aulici, mentre con solenne e ostentata religiosità è ritratto Pio V. È sulla rap-
presentazione dei pregevoli tessuti operati che indossano i pontefici, sui 
quali sono indicati i nomi, che il pittore mostra il meglio di sé soffermandosi 
con attenzione quasi miniaturistica nella descrizione dei particolari, tanto 
che è possibile riconoscere le minute scene ritratte sui galloni dei manti. 
Meticolosità che non è estranea alla cura dei dettagli derivante dalla lunga 
frequentazione della produzione tessile più raffinata, vissuta in ambito fami-
gliare. La cui abilità e competenza professionale, come si è cercato sin qui 
di tracciare, venne riconosciuta dalle maggiori corti del tempo. 

 
per Giovanni Romano – Germana Mazza 
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Guglielmo Karcher, Gloria di San Domenico, Giarole, chiesa di San Giacomo 
(per gentile concessione di Giuseppe Sannazzaro). 
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Attività dell’Associazione 2020 
 

GABRIELE ANGELINI  
 

 
 

 
 
  
L’anno 2020, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, 

è stato necessariamente caratterizzato da una netta riduzione delle attività 
dell’Associazione rispetto agli anni passati. 

 
Inaugurazione dei nuovi locali del Cantiere Langosco (8 febbraio 2020).  
Nei locali della Biblioteca Civica di Casale Monf.to, dove era fino a un 

decennio fa collocata la Biblioteca ragazzi, poi trasferita al Castello, si è te-
nuta una simpatica cerimonia di apertura delle stanze che un progetto del 
Comune ha inteso restituire alla cittadinanza come luogo di produzione e di 
aggregazione culturale. Le risorse finanziarie sono state erogate dalla Com-
pagnia di San Paolo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dal Comune di Casale, 
mentre la consulenza storico-artistica è stata fornita dal ns. sodalizio, nella 
persona della presidente Antonella Perin.   

Alla presenza del sindaco Federico Riboldi, dell’assessore alla cultura 
Gigliola Fracchia, e del direttore della Biblioteca Roberto Botta, Antonella 
Perin ha tracciato una breve storia di palazzo Langosco, le cui origini risal-
gono al primo Cinquecento e di cui le stanze ora restaurate – seppur ampia-
mente rimaneggiate nel corso dei secoli – facevano parte sin dalla fondazio-
ne. Inizialmente proprietaria fu la famiglia Sannazzaro, ma l’edificio passò 
di mano varie volte, fino a che, divenutone titolare il Municipio, fu via via 
destinato ad uso pubblico.  

In collaborazione con l’Istituto Superiore Leardi è in elaborazione un 
progetto per la creazione di un apparato decorativo delle pareti delle stanze 
da parte degli allievi dei corsi grafico-artistici della scuola, come è stato sot-
tolineato dal referente prof. Gennaro Belfiore. La cerimonia si è conclusa 
con un reading dedicato al libro e alla lettura, seguito da un graditissimo pic-
colo rinfresco. 

 
Presentazione del volume degli Atti del Convegno: Casale Monferrato, 

una capitale per il territorio. Le premesse: da Teodoro II a Giovanni IV 
(1404-1464) (15 febbraio 2020). 

Nella Sala delle Lunette del Museo Civico di Casale sono stati presentati 
gli atti del Convegno tenutosi al Castello paleologo nel dicembre del 2017, 
prima fase di un più ampio progetto suddiviso in quattro momenti volti a de-
lineare le vicende del marchesato monferrino dalla fine della dominazione 
viscontea alla definitiva perdita dell’autonomia comunale da parte della città 
nel 1569. Ha preso inizialmente la parola la nostra presidente, Antonella Pe-
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rin, che ha rimarcato l’importanza del Convegno come prima tappa nel per-
corso di conoscenza riguardante il ruolo di Casale capitale ed ha colto 
l’occasione per ringraziare sia la Fondazione CRT, finanziatrice dell’inizia-
tiva, sia gli Amministratori comunali e la Diocesi di Casale, che hanno mo-
strato la loro vicinanza come istituzioni territoriali.  

Poi la presidente ha presentato il relatore d’eccezione del pomeriggio, 
Giuseppe Sergi, professore emerito di Storia Medievale dell’Università di 
Torino e attuale direttore del Bollettino Bibliografico Subalpino. Il folto 
pubblico presente in sala ha così avuto modo di assistere non solo ad una 
puntuale analisi dei singoli contributi scientifici presenti nel volume, ma ad 
una vera e propria lectio magistralis sulle formazioni statali su basi dinasti-
che nella prima metà del Quattrocento, sui rapporti tra potere e territorio, sul 
concetto di corte itinerante e sul rapporto perlopiù vassallatico degli uomini 
di corte, sull’importanza delle competenze giuridiche e sulla progressiva 
apertura umanistica delle corti, sulla progressiva polifunzionalità delle resi-
denze signorili. Al termine del suo approfondito excursus, il relatore ha evi-
denziato la convergenza e la complementarietà dei vari contributi, dai quali 
emergono scambi di uomini e di modelli all’interno di una grande fluidità. 
Giuseppe Sergi si è poi reso disponibile per soddisfare alcune curiosità dei 
presenti. Al termine i soci hanno potuto ricevere una copia del bel volume, 
edito dalla Sagep. 

 
Protocollo d’intesa per l’avvio delle attività della Rete delle Fortificazioni 

(25 settembre 2020) 
È stato siglato al Forte di Bard, il Protocollo d’intesa che pone le basi per 

l’avvio delle attività della Rete delle Fortificazioni. Tredici le realtà aderenti 
di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che si sono confrontate nel corso di una 
mattinata di lavori, coordinati dal Direttore del Forte di Bard, Maria Cristina 
Ronc, e che hanno poi sottoscritto la firma dell’accordo di collaborazione 
triennale.  

La Rete vede coinvolti, oltre al Forte di Bard, il Comune di Alessandria, 
il Comune di Casale Monferrato, il Comune di Vinadio, il Centro Studi e Ri-
cerche Storiche sull’Architettura Militare del Piemonte, la Sezione Piemonte 
Valle d’Aosta Istituto Italiano Castelli, l’Associazione per gli Studi di Storia 
e Architettura Militare del Forte di Bramafam, l’Associazione Casalese Arte 
e Storia, l’Associazione Progetto San Carlo Forte di Fenestrelle, il Museo 
Pietro Micca e dell’assedio di Torino del 1706, l’Associazione Amici del 
Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, la Fondazione Artea 
e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, referente per il Forte dell’Annun-
ziata di Ventimiglia.  

Il Protocollo intende avviare un rapporto di collaborazione per iniziative 
comuni rivolte alla valorizzazione del patrimonio fortificato (realizzazione di 
studi ed iniziative di comunicazione, promozione di studi, ricerche, seminari 
su temi di comune interesse). Per raggiungere questi obiettivi si costituirà un 
Gruppo di lavoro rappresentativo delle 13 realtà coinvolte che si riunirà con 
cadenze regolari ogni tre mesi a rotazione sulle diverse sedi. 

Il Protocollo è stato sottoscritto da Ornella Badery (Presidente del Forte 
di Bard), Cherima Fteita Firial (Assessore del Comune di Alessandria), Fe-
derico Riboldi (Sindaco di Casale Monferrato), Angelo Giverso (Sindaco di 
Vinadio), Micaela Viglino Davico (Presidente del Centro Studi e Ricerche 
Storiche  sull’Architettura Militare del Piemonte), Enrico Lusso (Presidente 
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della Sezione Piemonte Valle D’Aosta Istituto Italiano Castelli), Pier Gior-
gio Corino (Presidente dell’Associazione per gli Studi di storia e architettura 
militare), Antonella Perin (Presidente Associazione Casalese Arte e Storia), 
Fabrizio Del Prete (Rappresentante dell’Associazione Progetto San Carlo 
Forte di Fenestrelle), Franco Cravarezza (Direttore Museo Pietro Micca), 
Fabrizio Zannoni (Presidente Associazione Amici del Museo Pietro Micca), 
Davide De Luca (Direttore della Fondazione Artea), Daniela Gandolfi (Diri-
gente e referente del Forte dell’Annunziata di Ventimiglia).  

 
Realizzazione di pannelli informativi presso il castello di Casale Monfer-

rato (dicembre 2020). 
Il Comune di Casale Monferrato ha provveduto a installare presso il ca-

stello una serie di pannelli informativi. Si tratta di 19 pannelli di cm 50 x 70, 
dal titolo Viaggio nel Castello del Monferrato, che, nell’ottica di una corretta 
informazione turistica, illustrano la storia e descrivono le strutture “fuori ter-
ra” del castello secondo un percorso di visita che consente una visione orga-
nica dell’importante edificio, andando ad aggiungersi ai già esposti pannelli 
sulle strutture sotterranee, realizzati nel 2017 dall’Associazione casalese Ar-
te e Storia in occasione della mostra Il Castello nascosto. Anche i testi dei 
nuovi pannelli sono stati preparati dalla nostra Associazione; vengono pre-
sentati con la traduzione in inglese, francese e tedesco, accostati a opportune 
immagini fotografiche. Per la realizzazione del percorso espositivo hanno 
collaborato I paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato e l’Istituto 
d’Istruzione Superiore Leardi. 
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