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Quando nel 2005 un bel gruppo di amici di Monastero Bormida 
riuscì a raccogliere oltre 2000 immagini d’epoca relative a vicende, 
personaggi e fatti del paese tra la fine dell’Ottocento e gli anni Ses-
santa del Novecento, e a pubblicarne una sintesi nel volumetto “El 
Munesté”, a tanti è venuta spontanea la richiesta di proseguire questa 
ricerca andando indietro nei decenni e nei secoli per far conoscere a 
tutti, in modo semplice ma al tempo stesso attendibile, le cronache del 
paese.

Con questa idea in testa l’Amministrazione Comunale ha cercato 
di capire che cosa sarebbe stato bello e utile fare. Innanzi tutto ha 
completato il riordino e la catalogazione dell’archivio storico – che 
contiene documenti importanti a partire dal 1636 – e l’ha collegato 
all’altrettanto interessante Archivio Parrocchiale, anch’esso revi-
sionato e riorganizzato. Poi ha iniziato a mettere questo patrimonio 
a disposizione di studiosi e appassionati di storia e arte, in modo che 
ciascuno potesse avere a disposizione materiale inedito e vario su cui 
approfondire le proprie ricerche.

È stato proprio questo semplice percorso ad aprire la strada. 

Ma a monte di tutto c’è anche l’esempio umile e intelligente di un 
uomo assai particolare, don Angelo Siri – parroco, falegname, inseg-
nante, archivista – che tra i calanchi di Turpino e i boschi di Malvicino 
ha saputo lavorare tanto e bene per la società, per la Chiesa, per la cul-
tura. Senza atteggiarsi mai e lontano mille miglia dalle piccole invidie 
e dalle chiusure che caratterizzano tanti sedicenti “uomini di cultura”, 
don Angelo ha insegnato a tutti noi un metodo straordinariamente fac-
ile da applicare nel concreto. Innanzi tutto il lavoro, tanto lavoro fatto 
in silenzio, a volte in solitudine, magari nell’incomprensione generale, 
ma che – in tutti gli ambiti della vita – porta prima o poi buoni e sani 
frutti. Poi la semplicità, il mettere una cosa accanto all’altra senza pre-
sumere di avere scoperto chissà cosa o di avere inventato chissà quale 
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novità. Infine una buona dose di autoironia per sminuire le cose impor-
tanti che si stanno portando avanti, risolvendo tutto con una battuta o 
un richiamo alla bellezza del condividere le piccole gioie quotidiane.

Così, quasi in modo spontaneo, unendo l’opportunità di lavoro 
data dal riordino degli archivi locali alla volontà di portare avanti 
l’esperienza maturata da don Angelo, ha preso forma il gruppo di 
lavoro che ha dato vita a questo libro. 

L’occasione pratica da cui è derivata l’idea della pubblicazione la 
dice lunga sul clima di amicizia e di reciproca stima che collega tra 
loro le tante personalità che con le loro ricerche hanno reso possibile 
questo volume. Ogni anno Walter e Gabriella, validi e competenti ges-
tori dell’Archivio Vescovile di Acqui, organizzano un momento con-
viviale in cui tutti gli studiosi che per vari motivi gravitano intorno a 
questa importante realtà culturale diocesana si ritrovano per una serata 
in compagnia che diventa anche l’occasione per uno scambio recip-
roco di notizie, dati, opinioni, per un generale confronto dei rispettivi 
lavori e per mettere in cantiere nuove ricerche. Nel 2012 la mitica 
“bagna cauda” dell’Archivio Vescovile è stata ospitata proprio negli 
storici ambienti del castello di Monastero Bormida, già abbazia bene-
dettina di Santa Giulia. Ecco, quella “bagna cauda” è stata davvero 
provvidenziale, perché lì, tra cardi, peperoni, olio, aglio e acciughe è 
rivissuto uno dei riti più antichi e suggestivi della socialità contadina: 
lo stare insieme condividendo i sapori ma anche i saperi di ciascuno. 
Lì – un po’ per scherzo un po’ per davvero – è nata l’idea di dedicare 
proprio a Monastero Bormida il secondo volume della collana ispirata 
a don Angelo. 

E come avrebbe dovuto essere questo libro? Non certo il classi-
co compendio di storia locale, che parte dal palelolitico e arriva fino 
all’altro ieri… Noi volevamo un libro diverso, una serie di articoli 
non necessariamente consequenziali l’uno con l’altro, ma per così dire 
“di prima mano”, non frutto della rielaborazione di cose pubblicate 
da altri ma derivanti direttamente dalle ricerche d’archivio. Un libro 
che non ha la pretesa di esaurire tutto quello che si può cercare e dire 



5

su Monastero Bormida, ma che anzi vuole aprire la porta a nuove ri-
cerche, a nuove scoperte, a nuove pubblicazioni. Come per il restauro 
del castello si sono susseguiti tanti cantieri apparentemente disaggre-
gati l’uno dall’altro, ma il cui risultato unitario ora è sotto gli occhi di 
tutti, così per questo vero e proprio “cantiere culturale” i primi frutti 
saranno preliminari ad altri studi, altri articoli, altri volumi.

Ecco in parole povere la filosofia che sta dietro a questo libro.

Ringrazio di cuore tutti gli studiosi – universitari e non – che hanno 
collaborato e che hanno accettato di concentrare le loro ricerche sul 
nostro piccolo ma suggestivo paese; ringrazio poi quanti nel Comune, 
nella Parrocchia, nelle Associazioni e tra la popolazione hanno offerto 
la propria disponibilità per aiutare il lavoro dei ricercatori; ringrazio 
infine la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e l’Archivio Vesco-
vile di Acqui che, unitamente al Comune di Monastero Bormida, han-
no finanziato il progetto.

A tutti auguro una buona lettura, che sappia suscitare la curiosità 
per le vicende del passato e l’attenzione per conservare quei beni ma-
teriali e immateriali che da quei tempi lontani sono giunti fino a noi e 
che sono tuttora in attesa di essere scoperti e valorizzati. 

Monastero Bormida, 17 marzo 2013

Luigi Gallareto
Il Sindaco
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La collana di studi storico - archivistici Solatia prosegue con il 
secondo volume monografico dedicato a Monastero Bormida.

La scelta del “luogo” Monastero scaturisce da una proficua 
sinergia fra l’archivio vescovile e il Comune di Monastero Bormida 
il cui sindaco, dott. Gigi Gallareto, ha voluto affidare a storici, storici 
dell’arte e archivisti l’ambizioso compito di ricostruire e analizzare le 
vicende storiche del Comune.

La cura del volume è stata affidata al dott. Luca Giana che 
ringraziamo per aver impostato e seguito il progetto con il massimo 
rigore scientifico.

La pubblicazione mantiene l’intento di valorizzare la ricerca storica 
non solo fine a se stessa ma a beneficio della Comunità e dei cittadini, 
che con la consapevolezza del proprio patrimonio culturale  possono 
difenderlo e valorizzarlo.

L’archivio in occasioni di studio come questa è diventato centro di 
ricerca e studi e soprattutto, come piaceva tanto a don Angelo, ritrovo 
di persone che si confrontano e si scambiano informazioni.

Un ringraziamento va a tutti gli autori, alla Fondazione CRT, in modo 
particolare al dott. Agostino Gatti, al dott. Alessandro Casagrande e al 
dott. Andrea Forni; un grazie alla casa editrice Impressioni Grafiche, 
alla dott. Monica Mazzocchi e al dott. Guido Arditi. 

Gabriella Parodi                                Walter Baglietto

Archivio storico vescovile di Acqui  
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Il secondo volume della collana di studi storico - archivistici, ideata 
e curata dall’Archivio vescovile di Acqui e avviata, nel 2012, grazie 
al contributo della Fondazione CRT, è una monografia su Monastero 
Bormida a cura di Luca Giana.

La pubblicazione raccoglie studi su vari aspetti del patrimonio 
storico e artistico, in un percorso interpretativo che parte dalle fonti 
conservate negli archivi ed arriva al territorio, dove sono ancora 
leggibili le tracce delle vicende contenute nei documenti storici.  

L’intento è quello di far conoscere, valorizzare e qualificare il 
patrimonio storico ed artistico nel comune di Monastero Bormida ed 
i destinatari non vogliono esser soltanto i ricercatori e gli studiosi, ma 
un pubblico più vasto, fatto di cittadini consapevoli del loro patrimonio 
culturale e per questo coscientemente volti alla sua valorizzazione e 
tutela. 

Dott. Agostino Gatti
Vicepresidente della Fondazione CRT
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introduZione

Il patrimonio storico culturale di un luogo è costituito da un insieme 
eterogeneo di oggetti, documenti, forme del paesaggio e specifici 
assetti della vegetazione che si configurano come tracce di un passato 
da scoprire. semplicemente camminando nel paese, oppure nelle sue 
campagne, è possibile riconoscere oggetti, manufatti, che ci attestano un 
passato che non è possibile leggere con gli stessi occhi con cui leggiamo 
il presente. Recuperare un sistema di interpretazione di quelle tracce 
e saperle leggere significa oggi farle diventare un patrimonio culturale 
storico. Con questo libro intendiamo ricollegare il patrimonio culturale 
di Monastero con la storia di chi lo ha prodotto e vissuto.

Gli storici che hanno collaborato a questo progetto si sono 
concentrati quasi esclusivamente sulle fonti archivistiche: hanno 
recuperato e interpretato le tracce conservate negli archivi, con l’intento 
di esaminare la società e le vicende storiche che hanno prodotto 
Monastero Bormida come oggi lo vediamo1. Il nostro interesse è 
stato rivolto al rapporto tra una società, i suoi cambiamenti, e il suo 
patrimonio storico, rinunciando così in modo esplicito a comporre 
una biografia completa del paese2. Questo libro ha l’ambizione di 
presentare alcuni percorsi di ricerca che permettano di collocare gli 
oggetti, i frammenti del passato di Monastero Bormida, nei contesti 
storici nei quali quegli oggetti erano prodotti, usati e significativi. 

In questo modo abbiamo costruito un libro che propone specifiche 
cronologie, abbiamo svincolato la storia di Monastero dai grandi 
eventi della storia nazionale e li abbiamo valutati a partire da questa 
prospettiva: non abbiamo spiegato le scelte della società locale alla 

1 Torre A. e ragusa E. 2003, pp. IX-XIII e andrieux J. Y. 1997.
2 Le storie di comunità sono state al centro di grandi investimenti e progetti, la 

prospettiva che si assume in questo libro è differente e mira a ricondurre  il patrimonio 
culturale e storico presente in luogo ai contesti della sua formazione. Sulla storia di 
comunità uno degli esempi più interessanti è: adami r., Bonazza m., Varanini g. m., 
2005. Si veda, per una discussione sugli esiti della stagione storiografica: Tocci g., 
1997; e quelle molto più stimolanti di grendi e., 1993.  
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luce di eventi macroeconomici o macropolitici se non nei casi in cui le 
fonti stesse non ne permettessero una valutazione degli effetti locali. 
Abbiamo così costruito un percorso che si snoda a partire dalle prime 
attestazioni medioevali, per arrivare a identificare la formazione del 
patrimonio artistico, le istituzioni laiche ed ecclesiastiche, le forme 
dell’insediamento, le strutture produttive. 

La pluralità dei percorsi indagati è eterogenea come lo sono le 
storie di Monastero che si possono ricostruire. È come se, puntando 
il fuoco dell’attenzione su un luogo, lo si possa osservare da tante 
prospettive differenti. Nessuna di esse risulterà sufficiente e necessaria 
a soddisfare un bisogno di completezza generico, ma avrà il vantaggio 
di spiegare specifiche scelte e contingenze storiche. A partire dunque da 
una prospettiva che ha il suo centro in Monastero Bormida, verranno 
analizzati anche gli esiti di politiche lontane che però coinvolgono 
ovviamente anche gli abitanti di Monastero e le sue istituzioni. La 
prospettiva è dunque rovesciata partiremo da vicende locali per valutare 
in modo analitico gli effetti e la portata di eventi come quelli in gioco 
nella formazione e nella vita delle comunità del Piemonte Meridionale 
su un lunghissimo periodo che va dal XI al XX secolo. Tale prospettiva 
discute molti dei paradigmi interpretativi della storia mettendoli in 
crisi; questi sono chiamati a misurarsi con una pluralità di attori locali e 
contesti che incrementano notevolmente la nostra capacità di valutazione 
dell’attività delle istituzioni e degli attori sociali locali3.

Il lunghissimo periodo che abbiamo scelto impone ovviamente 
alcune scelte tematiche e per questo abbiamo costruito diverse finestre 
sul passato. Il libro è diviso in due parti: nella prima parte verranno 
offerti i contributi di sei ricercatori che descrivono, a partire dalle 
prime attestazioni medioevali risalenti all’XI secolo, la struttura 
dell’insediamento e la sua più antica organizzazione (Marta Longhi). 
A partire dalle fonti edite viene esaminata la capacità di organizzare 
il territorio e di strutturare relazioni tra insediamenti alla ricerca delle 
prime embrionali forme di organizzazione politica territoriale della 
Comunità e delle istituzioni feudali. 

Le istituzioni laiche sono oggetto di uno studio specifico sui rapporti 
tra il consiglio della Comunità, i feudatari locali e le istituzioni statali 
di età moderna che si avvicendano su Monastero. Le relazioni tra 

3 Su questa prospettiva di ricerca, si veda l’importante discussione offerta da 
grendi e., 1986. 
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istituzioni centrali e locali e le strategie delle élites locali hanno prodotto 
buona parte degli archivi che oggi abbiamo a disposizione per indagare 
le società di età moderna (Alice Raviola). Le istituzioni laiche presenti a 
Monastero non sono le uniche attive in età moderna, attraverso l’analisi 
di un caso particolare italiano, la soppressione innocenziana dei piccoli 
conventi  a metà XVII secolo, è possibile ricostruire gli assetti delle 
istituzioni ecclesiastiche e il loro legame stretto con le attività di quelle 
laiche (Luca Giana). A partire dunque da questo caso, si evidenzia 
un intreccio di istituzioni che competono sullo stesso territorio e si 
avvicendano determinando le scelte patrimoniali e gli investimenti 
locali. In questo rapporto stretto tra istituzioni ecclesiastiche e laiche 
si spiega la composizione del patrimonio artistico locale e le vicende 
di dispersione e conservazione ad oggi riconoscibili (Chiara Lanzi).  A 
partire dalle tracce dell’attività protoindustriale e commerciale in epoca 
moderna è possibile delineare un quadro economico di Monastero 
Bormida nel quale emerge su lungo periodo l’assetto produttivo e gli 
investimenti fatti fino al XIX secolo (Emanuele Colombo). Infine, le 
tensioni sociali sono analizzate attraverso le scelte dei rappresentanti 
istituzionali locali, determinando gli assetti del territorio comunale di 
Monastero Bormida tra otto e novecento (Vittorio tigrino). 

La seconda parte del libro è dedicata all’identificazione degli 
oggetti che oggi riconosciamo come patrimonio storico di Monastero 
a partire da un esame puntuale delle fonti archivistiche. 

Attraverso una sistematica schedatura delle cappelle campestri 
dalle prime attestazioni fino al loro stato di conservazione attuale, 
viene indagata la fitta rete di piccoli centri cultuali ancora oggi in gran 
parte identificabili (Carlo Prosperi). Si tratta di un grande patrimonio 
fatto di cappelle disseminate su tutto il territorio oggetto oggi di scarsa 
attenzione e in pericolo di irrimediabile dispersione. L’identificazione 
puntuale attraverso gli archivi a disposizione non solo ne ha permesso 
l’identificazione e l’esatta localizzazione ma anche permette di 
ricostruire gli assetti istituzionali. A partire da queste schedature 
sono possibili molteplici percorsi di ricerca che attraversano le scelte 
devozionali della società del passato, gli assetti istituzionali, gli usi del 
territorio e le sue attività commerciali.

Una prima schedatura delle vicende del patrimonio dei marchesi 
Della Rovere, acquistato dai Polleri nel XIX secolo, risulta di 
notevole interesse per osservare come i patrimoni feudali mutano e si 
trasformano e con essi le strutture sociali che li gestiscono (Lionello 
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Archetti Maestri). L’indagine a ritroso delle attività commerciali di 
Monastero Bormida mette in evidenza i centri vitali attorno ai quali si 
svolgeva la vita sociale del paese, permettendo di individuare le tracce 
ancora oggi visibili delle attività economiche del XIX secolo (Luca 
Visconti). I recenti investimenti per una conservazione e schedatura 
della documentazione degli archivi locali comunali e di quelli diocesani 
costituiscono un progetto di valorizzazione e messa in sicurezza di un 
patrimonio storico altrimenti destinato a dispersioni (luigi Gallareto e 
Gabriella Parodi). Gli investimenti nella ristrutturazione del patrimonio 
comunale, promossi dalle amministrazioni che si sono susseguite 
negli ultimi decenni, hanno permesso alla cittadinanza di progettare 
una reinterpretazione dell’uso di spazi storici con l’intenzione di 
progettare nuove forme di conservazione (Luigi Gallareto).

Si tratta di definire due aspetti: come sono fatte le società del 
passato e come le tracce di questo passato fanno parte ancora oggi 
del quotidiano. La conoscenza precede infatti la valorizzazione del 
patrimonio, la sua trasmissione e tutela. I processi di conoscenza e 
valorizzazione partono dunque da una consapevole analisi delle 
dinamiche che hanno prodotto questo patrimonio nel passato: hanno 
insomma bisogno di un contesto che possa qualificare gli oggetti come 
l’esito di azioni delle società del passato in un luogo.

Questo libro vuole essere soprattutto un assaggio dei possibili 
percorsi interpretativi del passato attraverso una raccolta di analisi di 
aspetti specifici e assai puntuali che non intendono sigillare la storia di 
Monastero Bormida in un unico progetto ma piuttosto presentare una 
pluralità di ricerche.

Offrire oggi un esame dei fatti storici, registrati negli archivi 
locali, interpretando le tracce del passato che sono ancora visibili 
sul territorio, significa costruire un percorso di conoscenza articolato 
e tematico in cui i lettori vengono accompagnati dagli stessi autori 
attraverso l’interpretazione dei documenti. La presentazione chiara dei 
percorsi che portano gli studiosi a scrivere i loro testi dimostra come 
avvengono i processi di costruzione del sapere, portando così i cittadini 
ad una consapevolezza maggiore del loro patrimonio culturale. Si 
tratta dunque di riconsegnare alla cittadinanza un patrimonio, anche 
documentario ma non solo, che oggi resterebbe nascosto e usato solo 
da pochi appassionati. 

Luca Giana



priMa seZione
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marTa Longhi

Un monastero presso Santa Giulia:
mutamento insediativo e comunitario

(XI-XV secolo)

La storia di un insediamento è un’indagine sull’uso del territorio, 
una storia di strutture (strade ed edifici), ma anche di uomini: della 
comunità che in quel luogo, sfruttando quegli spazi e le sue risorse 
naturali, si è trasformata nel corso dei secoli.

Gli storici dell’età medievale e moderna sono talvolta in disaccordo 
su quale sia in effetti da definire la vera genesi di una comunità locale: 
se quando si trovano tracce embrionali di un’organizzazione politica 
presso un insediamento abitato, o quando si afferma un vero e proprio 
Comune, ossia un ente amministrativo autodeliberante. Nel primo caso 
viene in mente, un po’ grossolanamente, l’idea del villaggio rurale: 
dell’azienda agraria che si trasforma in un centro abitato e incastellato; 
nel secondo l’immaginario collettivo può suggerire il modello 
istituzionale urbano dei grandi Comuni dell’Italia centro settentrionale. 
Entrambe queste suggestioni tuttavia sono fuorvianti: la storia locale 
ci offre situazioni spesso distanti dai modelli che la storiografia 
propone cercando di semplificare la complessa articolazione dei quadri 
insediativi, ecclesiastici e signorili sviluppatisi nel corso del Medioevo 
e della prima Età moderna. Riuscire a ricostruire le trasformazioni di 
un centro rurale seguendo dei modelli astratti è quindi una forzatura: 
trovare un insediamento compatto, toponomasticamente ancora oggi 
identificabile, magari dotato di fortificazioni, sede di una pieve1 e di un 
presidio patrimoniale o politico signorile, come proposto sul finire del 
secolo scorso da alcuni studi francesi, è piuttosto insolito2.

1 Con il termine pieve si può identificare una chiesa (edificio) dotata di un fonte 
battesimale cui faceva riferimento la popolazione locale per le pratiche sacramentali, 
ma anche, a livello di organizzazione ecclesiastica, un intero territorio afferente a 
suddetta chiesa. La diffusione delle pievi (soprattutto rurali) è da identificarsi a 
partire dal periodo tardo antico. Le antiche pievi raramente corrispondono in epoca 
moderna alle vicarie o alle parrocchie con la stessa titolazione.

2 Cfr. Bourin M., durand R., 1984.
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Marta Longhi

Inoltre utilizzare il concetto di comunità come etichetta 
amministrativa di una realtà locale, o come comodo sinonimo di 
villaggio o abitato rurale è riduttivo. Le scienze sociali nell’ultimo 
ventennio hanno suggerito nuovi approcci di ricerca, capaci di 
intrecciare l’interesse per le culture politiche alle pratiche sociali che 
si sviluppano su di un territorio: si possono così osservare da vicino 
i comportamenti individuali e collettivi, le modalità insediative e gli 
atti politici che definiscono l’identità di un’associazione di uomini, la 
denominano, la delimitano e la proiettano in relazioni con altri poteri 
che su di essa insistono. In questo modo, mentre studi il territorio 
definisci il profilo della comunità e mentre leggi le tracce che una 
comunità ha lasciato ricostruisci le trasformazioni territoriali di 
un’area afferente a quella collettività.

Se dunque il passato di una comunità si può celare nelle strutture 
materiali di un insediamento, come nella documentazione che riporta 
memoria dei comportamenti e dei diritti esercitati da questa, trovare 
testimonianze sulla storia di un luogo sembra cosa semplice. Sembra, 
ma in realtà, il tempo e le vicende umane la rendono estremamente 
difficile da ricomporre. Gli edifici spariscono, vengono demoliti, 
modificati o spostati dal loro sito originario. Intere parti di comunità 
si spostano da un punto all’altro del territorio per favorire la difesa 
dell’abitato, evitare un terreno franoso o le piene di un corso fluviale, 
per occupare spazi più trafficati e meglio edificabili. Sono tante le 
variabili di cui tener conto osservando la dinamica di un insediamento 
e la formazione della comunità, spesso eterogenea, che lo abitava.

Affronteremo allora la storia di Monastero Bormida come un vero 
e proprio scavo, strato dopo strato, lasceremo emergere quanto il 
paesaggio, le strutture insediative e le fonti sopravvissute hanno da 
raccontarci, iniziando dall’età medievale.

Se non cerchiamo una genesi esclusivamente politica per la 
comunità locale di Monastero possiamo provare ad identificare un 
momento post quem sia possibile tracciare la storia dell’insediamento 
e dei suoi abitanti con lo sguardo rivolto anche al quadro d’insieme 
delle trasformazioni in atto a livello regionale.
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Un monastero presso Santa Giulia: mutamento insediativo e comunitario

Il primo insediamento

Se ci soffermiamo sulle tracce materiali per cercare testimonianze 
o suggestioni circa l’origine del primo insediamento di Monastero ci 
scontriamo con molti rimaneggiamenti e trasformazioni che hanno 
alterato il paesaggio ambientale e architettonico sopravvissuto. Il 
tracciato stesso del Bormida si è ampliato e ridotto nel corso dei secoli 
portando forse a modificare gli edifici e l’abitato che attualmente 
risulta il centro del comune. Tra le strutture più antiche ci restano 
da osservare la torre campanaria romanica della antiqua chiesa di 
S. Giulia; un castello fortificato, presumibilmente costruito (tra Tre 
e Quattrocento) sull’originale sito del perduto monastero benedettino 
intitolato alla stessa santa;  e un ponte in pietra, la cui edificazione 
viene tradizionalmente attribuita ai monaci dopo l’XI secolo3.

Se i primi due suggeriscono l’esistenza di una comunità religiosa 
e di uno spazio di dominio militare sull’area, il ponte in muratura 
costruito sul Bormida sottintende un uso controllato delle strade locali 
con particolare attenzione alle rendite che questo potere garantiva. I 
ponti, come i porti fluviali, non erano pensati in prima istanza come 
un servizio per la comunità locale, ma come strumento di controllo e 
di ricavo fiscale su merci e uomini che da essi transitavano4.

Mancano oggi all’appello le strutture originarie dell’abitato e 
individuare con esattezza quali e quante delle frazioni o delle località 
oggi esistenti nel comune di Monastero fossero popolate prima 
dell’età moderna sembra arduo. Ad assisterci, in mancanza di indagini 
archeologiche puntuali, potrebbero esservi alcuni indizi ricavabili dalla 
documentazione prodotta in loco, dove si fa menzione di habitatores e 
homines legati a toponimi ancora esistenti5, o dall’analisi dei luoghi di 
culto presenti nella maglia comunale. Là dove c’era una cappella rurale 
spesso una porzione della comunità si concentrava e in essa lasciava 
traccia della propria presenza: donazioni, fondazioni di confraternite 
laiche o di opere pie, manutenzione e abbellimento del luogo di culto. 
Tuttavia le cappelle rurali e le chiese presenti nel comune di Monastero 

3 Cfr. giannichedda E., 2003, p. 137 sgg;  zoccoLa P., 1996-1997.
4 FasoLi G., 1978.
5 Ad esempio la presenza di habitatores presso S. Desiderio, antico centro di 

culto su cui oggi sorge una pregiata chiesa d’epoca barocca, viene attestata non 
prima del XIII secolo: PaVoni R., 1977, doc. 227, p. 363 sg.
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possono essere collegate a pratiche sociali e cultuali molto più tarde 
rispetto alla cronologia che cerchiamo di ricostruire per identificare l’ 
insediamento primigenio. 

Per ricomporre la storia del territorio e dei suoi protagonisti occorre 
considerare le fonti a partire da una specifica data. Proviamo allora 
a ripartire dai punti di riferimento materiali, prima indicati come i 
più antichi e ancora oggi visibili, domandandoci quale si attestò per 
primo e se vi fossero stati in precedenza altri “usi” di questi spazi. 
Le suggestioni archeologiche e architettoniche portano a credere che 
in loco vi fossero, almeno a partire dal secolo XI, un luogo di culto 
(l’antiqua chiesa di S. Giulia), una comunità religiosa (l’omonimo 
monastero benedettino), un tracciato fluviale e stradale controllato e 
un punto di incastellamento del territorio. 

L’area in esame viene descritta, nel corso del X secolo, grazie 
alla presenza patrimoniale degli Aleramici. Nell’elencare i loro 
beni tra Tanaro e Orba o verso la Liguria un diploma imperiale del 
967 definisce le terre aleramiche come «cortes in desertis locis»6. 
Tale descrizione non è tuttavia da intendersi come un riferimento 
ambientale o insediativo, piuttosto giurisdizionale7. Questo territorio 
collinare, intercalato da zone pianeggianti e da solchi vallivi incolti, 
era rimasto escluso sia dalla maglia amministrativa regia, sia dalla 
rete patrimoniale dei grandi enti ecclesiastici (vescovati e abbazie) e 
iniziava, tra X e XI secolo, ad essere localmente rivendicato come 
parte dei beni famigliari delle più antiche stirpi funzionariali, di poche 
disperse signorie locali o dalle mense eposcopali di Asti, Alba e Acqui8. 

Le terre che costeggiavano il Bormida di Millesimo e quello di 
Spigno si costituivano, in effetti, come con un insieme di loci et fundi, 
controllati da aziende curtensi, chiese rurali e piccoli o medi possessori 
locali su cui antiche dinastie e nuovi signori (laici ed ecclesiastici) 
potevano iniziare a costruire il proprio dominato, rivendicando 
giurisdizioni e poteri latitanti o precedentemente assenti9. 

Una lunga tradizione, scarsamente supportata da prove documentarie 

6 MonuMenta GerManiae Historica (MGH), Diplomata regnum et imperatorum 
Germaniae, vol. i, Hannover 1879-1884, doc. 339, p. 462.

7 BanFo G., 2007, pp. 51-54.
8 sereno C., 2007, pp. 79-81. Cfr. merLone R., 1995.
9 Panero F., 1996, pp. 23-26.; ProVero L., 2000; In particolar modo per i Carretto 

si veda: id., 1994.
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o riscontri archeologici definitivi, considera la comunità benedettina la 
prima ad attestarsi nel luogo, creando un cenobio e successivamente il 
ponte sul Bormida. 

Anche se risulta difficile, al momento, dimostrare l’esistenza di 
un precedente insediamento rurale su cui venne allestito il chiostro 
benedettino, i toponimi di S. Giulia e S. Desiderio suggeriscono uno 
sfruttamento umano ben più antico dell’ipotetico XI secolo proposto 
da buona parte degli studi svolti su questo comune10.

Nell’alto medioevo, questa regione era stata caratterizzata dalla 
presenza di abitati sparsi e punti fortificati lungo le vie fluviali e le 
principali arterie di collegamento tra i centri di persistenza romana 
(come Acqui e Cortemiglia) in quanto area di confine interno tra 
territori occupati dalla popolazione longobarda e bizantina11. In 
questo contesto, ipoteticamente tra VIII e IX secolo, potrebbero 
essere stati costruiti due edifici, strutture destinate al culto, ancora 
oggi identificabili all’interno dello spazio comunale di Monastero: 
Sancta Iulia presso il Bormida di Millesimo e San Desiderio vicino 
al guado con il comune di Ponti sul Bormida di Spigno12. L’antiqua 
ecclesia di S. Giulia, se fu in effetti una fondazione longobarda, venne 
probabilmente rimaneggiata (XI secolo) e convertita in cappella del 
cenobio benedettino per poi scomparire, lasciando solo il campanile 
romanico a ricordarne l’esistenza sul lato nord dell’attuale castello, 
mentre il suo titolo passava ad altra chiesa platealia oggi parrocchiale 
del comune13.

Non sappiamo con certezza se presso questi luoghi di culto si 
fosse già concentrata una quota di popolazione nell’altomedioevo, 
come pare esistere nei secoli seguenti, tuttavia, questo insediamento 
religioso viene scelto come spazio per l’edificazione di un monastero, 

10 cuniBerTi N. M., 1970, p. 215.; casaLis G., 1842, pp. 500-504.; Cfr. giana L., 
2003b.

11 Cfr. giannichedda E., 2003; muriaLdo G., 2000; araTa A., 2000; seTTia A. A., 
1991, p. 41 sgg.

12 Cfr. moriondo g. B. ,1789-1790, vol. I,  coll. 89-114.
13 Una concessione fatta dall’abate alla comunità civile di Monastero viene rogata 

nel 1393 « in ecclesia seu plateale ubi antiquitus fundata erat ecclesia Sancte Iulie» 
(moriondo G. B., 1789-1790, vol. I, col. 508.). Per informazioni più moderna chiesa 
parrocchiale e sui suoi rimaneggiamenti cfr.: PaLmiero F., 2003; Archivio Vescovile 
di Acqui Terme (AVA),Visita apostolica Monsignor Ragazzoni (1577), scatola I, 
cartella 3, fasc. 2, ff. 45v-46r.
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sulla cui origine si può solo provare a speculare in assenza di 
documentazione certa o di puntuali rilevamenti archeologici. Le carte 
riguardanti la genesi dell’ente benedettino presso il Bormida, così 
come la sua scomparsa sono poche, tardive e prive di riscontri con la 
documentazione precedente.

Diversi secoli dopo l’ipotetica fondazione del chiostro dedicato a S. 
Giulia - parliamo qui di XIII secolo -, nell’area in esame, il numero di 
domini loci e di “poteri forti” che rivendicano diritti lungo il Bormida 
sono aumentati: alcune ramificazioni delle famiglie marchionali 
aleramiche documentano il controllo e talvolta la proprietà su castelli, 
curtes, loci e quote sulle decime di molti insediamenti e fortificazioni 
prima non chiaramente identificati. Si riconoscono così lungo il Bormida 
di Millesimo i De Carretto (a Bubbio, Cassinasco e Monastero14), 
il vescovo di Acqui (Bistagno e Terzo15) e alcune famiglie astigiane 
attraverso acquisti e successive infeudazioni (gli Scarampi a Bubbio16 
e i Guttuari a Cassinasco17). Lo sconfortante silenzio documentario 
su Monastero, dovuto soprattutto alla scomparsa delle antiche carte 
benedettine e alla dispersione delle scritture private dei Carretto, si 
estende quindi per quasi quattro secoli (dal IX al XII secolo) e resta 
difficile da colmare.

I rilevamenti archeologici e architettonici avviati di recente hanno 
rilevato che l’attuale parte inferiore del centro di Monastero era, 
con buone probabilità, la sede di una chiesa, ora scomparsa18 e di un 
monastero, non più visibile perché cancellato dalla limitrofa struttura 
fortificata, più volte ampliata e rimaneggiata dai marchesi De Carretto 

14 gaBoTTo F., 1912, doc. 88, p. 93 sgg. Monastero non sembra attestata tra i loro 
possessi all’inizio del XIII secolo: cfr.  Bordone R., 2008, p. 447.

15 Il castello di Terzo faceva parte delle terre concesse precocemente alla mensa 
vescovile (MGH, Diplomata regnum et imperatorum Germaniae, vol. II, doc. 191, 
p. 599 sgg. (20 aprile 996).), e quello di Bistagno diventa nel XIII secolo, nuovo 
strumento di organizzazione del territorio ad opera dei vescovi acquesi (Panero F., 
1996, p. 27 sgg; araTa A., 2000, pp. 103-105.)

16 moriondo G. B., 1789-1790, vol. I, col. 323 sg.; Ibid., vol. III, p. 215. Cfr. 
Torre A., 2003. Gli Scarampi erano entrati in possesso di una vasta quantità di beni 
e diritti nell’area anche grazie agli acquisti fatti dai marchesi di Saluzzo all’inizio del 
Trecento (l’Archivio di Stato di Torino (ASTO), Sezione Corte, Paesi, Monferrato, 
Feudi, m. 27, (1337 in 1582): cfr. Bordone R., 2008, p. 456. 

17 I Guttuari sono certificati come signori di Cassinasco sul finire del Trecento: 
cfr. TonioLo P., 2004, doc. 434, p. 331 sg (1368 luglio 31).

18 Cfr. meoLi m., c. negarViLLe S., 2003, p. 286.
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nel Trecento e dai Della Rovere a partire dal 148119. Di un edificio di 
culto precedente intitolato a S. Giulia, dell’antica fonte battesimale di 
S. Desiderio o di un abitato altomedievale, non vi sono tracce materiali. 
Tuttavia le carte suggeriscono qualcos’altro.

Procedendo nella ricostruzione della storia locale occorre a questo 
punto fare particolarmente attenzione all’intreccio delle informazioni 
archeologiche e documentarie. In un certo senso le une senza le 
altre offrono solo risposte parziali. Inoltre non bisogna sottovalutare 
l’importanza degli aspetti toponomastici: la denominazione di un 
luogo in età medievale non è necessariamente frutto di un potere 
amministrativo che grava sul territorio, ma spesso è il risultato di 
pratiche sociali e processi di identificazione spontanei maturati 
localmente e, come tali, in grado di fornire informazioni preziose sul 
passato di un insediamento o sulle pratiche d’uso di un luogo.

Prendiamo quindi in considerazione l’attuale spazio inferiore 
del centro di Monastero: come si è detto tradizione e storiografia 
assegnano il ruolo di primi organizzatori della vita sociale, economica, 
politica e spirituale del luogo a una comunità di monaci individuando 
un’edificazione del cenobio posteriore all’anno Mille, e le carte 
trecentesche identificano il monastero di S. Giulia come fondazione di 
S. Benigno di Fruttuaria20. Tuttavia il nome scelto per il culto non si lega 
a quelli privilegiati per le filiazioni fruttuariensi e suggerisce anzi un 
rapporto con l’area longobarda (altomedievale) o comunque lombarda21.

L’assenza di un archivio originario o di attestazioni del monastero 
precedenti al Duecento non chiariscono se si trattò, in effetti, di 
un’erezione voluta da un altro grande centro benedettino, da un privato 
o da un vescovo.

19 moriondo G. B., vol. II, col. 621 (1481 febbraio 26). 
20 Viene esplicitato solo in una bolla del 1393 la fondazione del chiostro di 

S. Giulia ad opera dell’ordine benedettino torinese (moriondo G. B., vol. I, coll. 
508-514 (1393 maggio 12). Secondo questa fonte le concessioni dell’abate di S. 
Giulia vengono approvate da quello di S. Benigno «sub quo, quidem monasterio 
fructuariensi, monasterium Sancte Iulie fundatum est». In precedenza mancavano 
dichiarazioni formali relative all’appartenenza all’ordo fruttuariense: Cfr. Lucioni 
A., 1998; id. 2003, p. 69.

21 Il culto di santa Giulia è attestato soprattutto in area lombarda fin dall’alto 
medioevo e nelle località che ospitarono il transito delle reliquie della santa. Ad essa 
venne dedicato un monastero in Brescia risalente al governo del re Desiderio: Cfr. 
S. Giulia di Brescia 1992.
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Sebbene il monastero di S. Giulia per posizione e per cronologia 
si ponga in un’area dove molti potevano essere i promotori o i 
realizzatori di un nuovo punto cenobitico la tradizione ha assegnato 
a san Guido vescovo acquese, a metà dell’XI secolo, l’idea di questa 
fondazione e ai monaci di S. Maria e S. Benigno di Fruttuaria la 
paternità dell’impresa22.

Tuttavia, le carte di S. Benigno tacciono in merito alla fondazione 
di una cella o di un cenobio nell’acquese e non vi sono conferme in 
merito a quando i monaci torinesi iniziarono a controllare a titolo di 
donazione o in permuta il chiostro titolato a S. Giulia23. Nell’elenco dei 
beni riconosciuti a Fruttuaria da Enrico II, nel 101424, questa località 
non è in effetti citata né apparirà fino al 123825.

Individuare i primi donatori, identificare i primi abati o ritracciare 
la carta di fondazione del claustrum di S. Giulia sarebbe davvero 
rilevante, ma al momento non è stato possibile. Da questi dati si 
potrebbero ricavare informazioni non solo in merito al rapporto tra 
l’ente e i poteri fondiari e religiosi operanti nella regione, ma anche 
verificare l’origine e la natura di quei diritti giurisdizionali che gli 
abati eserciteranno nei secoli successivi sulle terre e sugli uomini, 
dipendenti dal monastero o liberi allodieri, abitanti in loco26. Poteri 

22 casaLis G., 1882, p. 502. Sebbene la notizia venga anche riportata nelle 
ricerche di Don Pompeo Ravera (raVera P., Schede ricerca, Monastero Bormida 
dattiloscritto presso AVA, n.44.), le fonti bibliografiche da lui consultate in realtà 
fanno riferimento alle donazioni che Fruttuaria ricevette nella seconda metà dell’XI 
secolo nel territorio di Foro e di Riotorto, in diocesi di Acqui: micheLoTTi G., 1904, 
pp. 35-37.

23 Altre fondazioni o interventi fruttuariensi in area piemontese sono meglio 
certificate o comunque ricordate nelle cronache del monastero (Cfr. caLLigaris G., 
1889) e nella documentazione conservata presso ASTO, Sezione Corte, Materie 
ecclesiastiche, Abbazie, S. Benigno di Fruttuaria, m.1. 

24 MGH, Diplomata regnum et imperatorum Germaniae, vol. IV, docc. 300-305, 
pp. 423-425.

25 WinkeLmann E., 1880, doc. 344, p. 305. Dopo il diploma del 1238 anche la 
bolla papale del 1265 conferma il monastero de Sancta Iulia de Bubbio a Fruttuaria: 
Moriondo G. B., 1789-1790, vol. I, col. 498, riportato integralmente in Bianchi G. 
A., 1732, doc. 112, pp.12-14 (1265 luglio 7). Notizie precedenti sul rapporto tra 
Fruttuaria e Monastero Bormida (Biblioteca Reale di Torino (BRT), Pergamene 
sciolte del secolo XIII, cassetta III, n. 155, (1203 copia del 1348).) risultano, nelle 
più recenti ricerche, piuttosto discutibili: cfr. Lucioni a., 2003. p. 69.

26 moriondo G. B., 1789-1790, vol. I, coll. 508-525. 
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che verranno in parte limitati dalla crescita della primigenia comunità 
civile di Monastero in parte ceduti tra Tre e Quattrocento27.

Tra i tanti possibili promotori di fondazioni cenobitiche nell’XI 
secolo, localmente erano presenti non solo la stirpe aleramica o i 
vescovi di Acqui ma, poco più a nord, anche l’episcopio pavese 
che rivendicava, sul finire del secolo, il controllo su terre astigiane, 
basandosi su più antiche presenze fondiarie e donazioni alla chiesa 
lombarda28. 

Il culto di santa Giulia (o la dedicazione a san Desiderio della 
chiesa ritenuta un antico centro battesimale) e i costanti contatti tra le 
diocesi di Acqui e Asti con la Chiesa pavese suggerirebbero in effetti 
un legame più con l’area lombarda, piuttosto che con l’ente torinese: 
i benedettini chiamati ad “usare” la chiesa di S. Giulia come cappella 
del nuovo cenobio avrebbero potuto anche essere pavesi29.

In assenza di documenti che certifichino o confutino tali teorie 
si può certamente ricordare che in quel periodo la scelta di allestire 
un monastero privato (Eigenkloster) o vescovile aveva un forte 
seguito30. L’aggregato famigliare aleramico e i vescovi di Acqui 
erano stati promotori di nuove fondazioni31 e riformatori di più 
antichi cenobi32 proprio all’interno della diocesi. Studi approfonditi 
sull’organizzazione delle istituzioni religiose e, in modo particolare, 
sul fenomeno monastico in relazione alle grandi dinastie funzionariali 
o ai progetti di riforma religiosa e istituzionale ad Acqui forniscono 
un quadro ricco di fascino e suggestione su come anche il cenobio 
di Monastero Bormida potesse essere stato un importante mezzo 

27 Ibid., vol. II, coll. 500-502.
28 seTTia A. A., 1992, pp.185-187. 
29 L’ipotesi di contatti tra fondazioni monastiche acquesi e gruppi pavesi può 

essere formulata anche in merito alla fondazione del monastero S.Pietro di Acqui, 
dove il vescovo Dudone, originario dell’ambiente lombardo avrebbe potuto rivolgersi 
proprio a Pavia per chiamare dei monaci per erigere il nuovo chiostro periurbano: 
cfr. araTa A., 2003; PaVoni r., 2003. 

30 Cfr. sereno C., 1998; id., 1999.
31 Come dimostra la fondazione di S. Quintino di Spigno ad opera del gruppo 

parentale aleramico, che operando congiuntamente, creò un cenobio in grado di 
«tutelare i beni affidati ai cenobi di famiglia rispetto alle mire espansionistiche, 
soprattutto del vescovo di Acqui»: sereno C., 2007, p. 81. Cfr. cau e., 1992; araTa 
A., 2002.

32 Come fecero con S. Giustina di Sezzadio: cfr. sereno C., 1999, p. 15 sgg.
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per la costruzione - o la conservazione - di un patrimonio più coeso, 
per il rafforzamento dell’immagine politica di una famiglia o di un 
episcopio, garantendo anche un più razionale sfruttamento fondiario 
del territorio e un costante sostegno spirituale ai suoi promotori, 
valore che non era affatto secondario ai bisogni politici ed economici 
dell’epoca33 Ma sul suo effettivo ruolo nel complesso delle tensioni tra 
famiglie signorili e poteri vescovili, certificate tra X e XII secolo, non 
è possibile ricomporre l’intero quadro.

Il «locus monasterio» e la «villa Sancta Iulia»: coincidenti o 
coesistenti?

Rispetto alla fase più antica della comunità religiosa insediatasi 
lungo la sponda nord del Bormida di Millesimo, resta da sciogliere 
un nodo rimasto spesso in sospeso a causa di una strana anomalia 
toponomastica, che una volta chiarita, potrebbe arricchire l’attuale 
conoscenza della storia locale di Monastero. Tuttavia va ricordato 
che le anomalie tendono a complicare le ricerche e talvolta sono 
fuorvianti pertanto, in assenza di ulteriori conferme archivistiche, 
saremo costretti ad elaborare degli scenari plausibili basandoci su ciò 
che possiamo certificare, lasciando da parte le speculazioni prive di 
riscontri materiali o documentari.

Oggi diamo per scontato che Monastero d’Acqui e Monasterium 
de Sancta Iulia siano denominazioni, presenti nella geografia della 
diocesi di Acqui, attribuite, tra Medioevo ed Età moderna, allo stesso 
luogo34. Nello specifico, come detto in precedenza, all’area inferiore 
dell’attuale centro abitato di Monastero Bormida, dove possiamo 
ancora oggi riconoscere, a breve distanza l’uno dall’altra, il castello, la 
chiesa parrocchiale e l’antica torre campanaria. Mentre riteniamo che 
il toponimo Sancta Iulia, da solo, identifichi una località incastellata 
presso il comune di Dego, in Liguria35. Tuttavia l’appartenenza al 
medesimo patrimonio signorile - quello aleramico, poi dei Carretto36 -, 
l’inclusione entro il territorio medievale della diocesi di Acqui e il 

33 Cfr. ProVero L., 1994; seTTia A. A., 1991; BanFo g., 2007, p. 50.; sergi G., 
1994, pp. 8-13.; sereno C., 2007, p. 81 sg.  

34 casaLis g., 1882, p. 502.
35 araTa a., 2000, p. 114.
36 Bordone R., 2008, pp. 447-449.
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riferimento all’omonima santa nel toponimo hanno portato i curatori 
delle raccolte documentarie ad accorpare o separare indistintamente 
documenti in cui compariva il nome Sancta Iulia solo sulla base di 
un discrimine insediativo: se non si citava il monastero o il Bormida 
si trattava certamente del castrum et villa ligure. Così notizie relative 
al monastero di S. Giulia presso il Bormida sono finite nel testo che 
il Casalis nel 1849 dedicava al comune ligure, mentre altre, forse 
riguardanti la località savonese, sono state attribuite alla storia locale 
di Monastero37. 

Confusione documentaria a parte, una villa Sancta Iulia, ossia un 
centro abitato di origine rurale, che portava il nome della santa cui 
erano dedicati la chiesa e il centro benedettino in loco forse esisteva 
proprio in prossimità di questo cenobio vicino al Bormida ed era perfino 
anteriore alla sua fondazione. Non a caso il primo riconoscimento 
diplomatico a Fruttuaria del chiostro sul Bormida (1238) è in realtà un 
riconoscimento «monasterii et ecclesia villa Sancte Iulie»38. 

Le attestazioni notarili tra Due e Trecento, ad oggi rinvenute, 
confermerebbero che non solo l’ente religioso, ma anche la villa e il 
castrum attigui portano tale denominazione senza bisogno di alcun 
riferimento diretto al monasterium. Diversi sono i documenti rogati «in 
villa Sancta Iulia» alla presenza dell’abate o dei suoi rappresentanti39. Il 
chiostro romanico potrebbe di fatti essere stato edificato in prossimità 
o in coincidenza non solo con una precedente chiesa dedicata alla 
santa, ma con un luogo abitato che portava tale nome, indipendente 
dalle strutture monastiche e facilmente confuso con l’omonimo caso 
ligure40. Inoltre tale precisazione porterebbe a datare l’edificazione di 

37 casaLis G., 1849, p. 331 sg. Non sono chiaramente attribuibili, in tal senso, le 
citazioni di una località di Santa Giulia citata nelle carte monferrine e astigiane come 
feudi di Ottone (nel 1224: cancian P., 1983, p. 734.) e di Enrico de Carretto (nel 
1387, insieme a Castino, in: gneTTi D., 2007, p. 405.).

38 ASTO, Sezione Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, S. Benigno di 
Fruttuaria, m. 1, c. 8.; WinkeLmann E., 1880, doc. 344, p. 305.

39 moriondo G. B., 1789-1790, vol. I, col. 494 (1240 agosto 19); col. 214 (1241 
maggio 31); coll. 508-514 (1393 maggio 12).

40 Il culto di santa Giulia e la sua diffusione nell’VIII secolo, in area longobarda, 
ha lasciato in effetti traccia non solo in Lombardia, ma anche in Liguria dove vi è, 
ad esempio, una chiesa di S. Giulia presso Noli (Notizie storiche su Noli, 1982, p. 
64.) e in Toscana (a Livorno) dove il corpo della santa pare fosse passato nella sua 
traslazione dalla Corsica verso Brescia.
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una struttura di controllo (torre o castrum) presso tale località ben prima 
che i marchesi De Carretto rivendicassero formalmente prerogative 
di potere che erano appartenute per secoli ai benedettini, arrivando 
ad occupare l’abitato, il castrum e le strutture stesse del monastero, 
che, secondo un’altra tradizione non suffragata da documenti certi, 
venne abbandonato sul finire del Quattrocento, quando i monaci si 
trasferirono al seguito del nuovo vescovo di Asti, Alberto Guttuario, 
già abate del monastero di S. Giulia. 

Trasformazione in atto tra Tre e Quattrocento: dalla comunità 
cenobitica alla comunità civile di Monastero Bormida

Il Trecento è un secolo di trasformazioni non solo per il quadro dei 
poteri regionali o dei possessi fondiari, ma anche per l’imminente crisi 
demografica ed economica che colpirà duramente anche quest’area 
rurale. 

La crisi in realtà era già stata avvertita sul finire del Duecento, quando 
il quadro economico degli enti ecclesiastici era peggiorato in quanto 
il bisogno di convertire rapidamente le proprie entrate alimentari in 
valuta contante aveva colpito quelle istituzioni religiose che facevano 
più fatica ad adattarsi ad un economica monetaria basata sulla rapida 
tesaurizzazione o conversione delle proprie risorse agrarie41. I monaci 
stessi iniziavano ad abbandonare la vita cenobitica e comunitaria 
per occupare incarichi con prebende più cospicue. Il numero dei 
benedettini di S. Giulia che entrano negli ordini minori e occupano 
clericati presso le chiese della diocesi di Asti o di Acqui aumenta 
rapidamente42. Il monastero di S. Giulia nel frattempo è diventato un 
cenobio famigliare43; ma non sono le ramificazioni delle antiche stirpi 
aleramiche ad impegnarsi per la cura del chiostro benedettino, bensì 
i Guttuari, esponenti di spicco del patriziato urbano astigiano che, 
attraverso la pratica della mercatura e del prestito finanziario, avevano 
saputo accumulare denaro, terre e prestigio tali da farne i signori di 
Agliano e di Cassinasco. Proprio questo ramo, governò il chiostro di 

41 Cfr. VioLanTe c., 1980.
42 TonioLo P., 2004, doc. 215, p. 208.; doc. 226, p. 213.; Tale pratica non viene 

sempre autorizzatadall’abate: Ibid., doc. 256, p. 231 sg.
43 Per le differenze tra monasteri privati e monasteri famigliari si veda in: sereno 

C., 1998,  p. 427 sg.
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Monastero trasmettendo ai suoi membri il controllo sull’abbazia tra la 
fine del Trecento e la prima metà del Quattrocento.

Tuttavia il potere degli abati di S. Giulia non è più lo stesso, la crisi 
economica e l’instabilità politica del primo Trecento hanno indebolito 
la capacità dei monaci di esercitare pieni poteri come facevano un 
tempo sugli abitanti e le terre dell’ente benedettino. La popolazione 
locale è cresciuta e ha iniziato ad organizzarsi in forme tali da essere 
riconosciute anche dal vescovo di Acqui o dal pontefice. Gli homines 
di S. Giulia (i dipendenti del monastero, come gli abitanti della villa) 
diventano parte in causa nelle principali decisioni che riguardano il 
territorio e i diritti fino ad allora amministrati pleno iure dall’abate e 
dai suoi monaci.

Così nel 1361 e successivamente nel 1366 vengono convocati 
insieme all’abate in alcune dispute per il controllo delle terre 
monastiche contese dai signori di Bubbio44 o per le concessioni di 
immunità che l’abate in carica nel 1393, Alberto Guttuari, concederà 
loro per sopperire alla crisi in corso: immunità poi confermate anche 
dai De Carretto pochi anni dopo45.

Nel 1409 proprio Alberto Guttuari ottiene la cattedra dell’episcopio 
astigiano46 e le attestazioni degli abati in loco terminano, mentre quelle 
dei monaci di S. Giulia si fanno più incerte47. Cosa accada all’antica 
comunità cenobitica sorta presso il Bormida non si sa con esattezza. 
Come detto, la tradizione vorrebbe un graduale e progressivo 
abbandono a seguito del vescovo Guttuari proprio negli anni del suo 
mandato episcopale e il trasferimento dei monaci, e presumibilmente 
anche delle loro carte presso l’abbazia astigiana di S. Bartolomeo di 
Azzano48. Tale ipotesi va tuttavia superata. Non vi sono tracce nella 
ricca e ben conservata documentazione del cenobio astigiano di un 
trasferimento di questi monaci presso Azzano. Inoltre le vicende 
biografiche di Alberto Guttuario, sebbene lo collochino ad Asti sul 
principio del Quattrocento lo descrivono abate di un altro monastero 

44 moriondo G. B., 1789-1790, vol. III, p. 245 (1359 maggio 9).
45 Ibid., vol. I, coll. 508-514 (1393 maggio 12).
46 ugheLLi F., 1719, col. 390.
47 I De Carretto, nel 1405, sono ancora tenuti al pagamento di un contributo per i 

monaci sul principio del Quattrocento, poi la loro presenza sfuma: moriondo G. B., 
1789-1790, vol. II, col. 500 sgg. Confronta in questo volume il contributo di Luca 
Giana sugli enti religiosi presenti in Età moderna sul territorio di Monastero.

48 casaLis G., 1882, p. 502.
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titolato a san Bartolomeo, ma non quello astigiano bensì pavese49. Un 
ulteriore collegamento con la diocesi dell’Oltrepo’ che richiederebbe, 
a questo punto, una più attenta analisi dei fondi ecclesiastici lombardi 
per confermare o confutare i possibili rapporti tra il cenobio acquese e 
l’ordine benedettino in Pavia.

La parabola discendente della comunità cenobitica di Monastero 
non coincide con un’ascesa di quella civile locale: gli «habitantes 
Sancte Iulie» e gli «incola monasterii» non vanno immediatamente a 
costituirsi in un comune rurale autodeliberante una volta sganciati dal 
controllo dei benedettini; altri poteri si sostituiscono in modo ingerente 
nella gestione del luogo e nel controllo sui suoi residenti.

Prima i Carretto, poi i Della Rovere ottengono l’investitura 
«castrum et villam S. Iuliae ad monasterium S. Iuliae de S. Iulia O. S. 
B.» e ne occupano il castello, acquistato dal marchese di Monferrato 
che nel frattempo ne era entrato in possesso. In modo particolare i 
Della Rovere sembrano insediarsi e intervenire, in prima persona, non 
solo nel governo locale50, ma anche nella ristrutturazione dell’abitato 
e del castello, collaborando o scontrandosi con una comunità sempre 
più presente e attiva51.

49 ugheLLi F., 1719, col. 390.
50 I castellani dei Della Rovere sono menzionati nella documentazione notarile 

riguardante Monastero nel XVI secolo: Archivio di Stato di Alessandria (ASAL), 
Protocolli Monferrato, Agostino Gallone 1531-1564 , n. 1939 (a.1555).

51 AVA, Visita apostolica Monsignor Ragazzoni (1577), scatola I, cartella 3, fasc. 
2, ff. 45v-46r. dove si ricordano i lavori di ristrutturazione apportati alla fortezza e 
alla chiesa che necessitava tuttavia di ulteriori investimenti a cura, non più dei soli 
signori, ma della comunità: cfr. PaLmiero F., 2003.
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Giurisdizioni, istituzioni e ceti dirigenti 
a Monastero in Antico regime

1. Il quadro giurisdizionale e le istituzioni locali nella prima età 
moderna*.

Come varie località ascrivibili all’area storica del Monferrato, 
Monastero fu caratterizzato da confini amministrativi complessi tuttora 
parzialmente leggibili nel fitto intreccio fra i contorni della provincia 
di Asti ricostituita nel 1935 (e forse prossima al dissolvimento) e quelli 
della più vasta provincia di Alessandria. Appartenente all’attuale 
Astigiano, Monastero è tuttora membro della diocesi di Acqui e 
collegato tanto al capoluogo quanto alla sede vescovile in una tensione 
ideale fra le sue vicende secolari e la più recente aggregazione politico-
territoriale.

Oggetto di questo breve contributo sono le istituzioni e le dinamiche 
giurisdizionali del luogo in età moderna, quando esso si situava 
pienamente in Monferrato. Le profonde modificazioni di quello che fu 
un piccolo stato a tutti gli effetti ebbero incidenza sugli assetti interni 
dei centri urbani e dei paesi che lo componevano. La documentazione 
disponibile è ampiamente lacunosa e discontinua; tuttavia – per lo 
più grazie agli Ordinati comunali e ad alcuni resoconti settecenteschi 
– emerge anche per Monastero il panorama comune allo spazio di 
transito fra dominio gonzaghesco, ducato sabaudo, Stato di Milano e 
Repubblica di Genova che fu proprio della Val Bormida1. Un panorama 
fatto di consortili feudali potenti e ramificati, di un modesto ceto 
dirigente locale, di un’economia di scambio a corto-medio raggio. Un 

* Oltre a Gigi Gallareto, a Gabriella Parodi e a Luca Giana, che hanno reso 
possibile la realizzazione di questo volume, un mio personale ringraziamento 
va a Lionello Archetti Maestri, che mi ha fornito utili spunti sui della Rovere di 
Montabone, e a Chiara Lanzi, che ha generosamente fotografato per me alcuni verbali 
del consiglio comunale rimasti esclusi da una mia prima schedatura archivistica.

1 ragusa e., Torre a., 2003.
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primo elemento utile a mostrarlo sono i nomi dei signori che, dal tardo 
Medioevo, ebbero la giurisdizione di Monastero: i Della Rovere; i del 
Carretto e gli Scarampi2. Si tratta di famiglie assai note il cui potere 
diffuso, fra XII e XV secolo, si configurò in forma signorile dando 
vita ad assetti territoriali di carattere proto-statuale sull’Appenino fra 
Piemonte e Liguria con la conseguenza che il concomitante consolidarsi 
del marchesato di Monferrato e, più distante, del ducato sabaudo fu 
spesso interrotto, alterato o sminuito dalla presenza stessa di quelle realtà 
politico-feudali. Sottotraccia, nella storia di un luogo come Monastero, 
si legge proprio questa commistione fra l’ampio quadro istituzionale, 
che vide via via imporsi i poteri principeschi sul territorio (i Gonzaga e 
i Savoia), e una dimensione intermedia caratterizzata dalla persistenza 
aristocratica dei casati solidamente radicatisi nel corso del Quattrocento.

Il caso dei maggiori feudatari di Monastero, i della Rovere della 
linea di Montabone, è pienamente rappresentativo di questo genere 
di autorità signorili diffuse sull’Appennino. La famiglia, di origine 
savonese con precoci attestazioni tanto a Torino3 quanto a Casale, è 
fra le più illustri del panorama italiano quattro-cinquecentesco: da 
essa discesero Francesco, poi papa col nome di Sisto IV (1471-84); 
Raffaello, capostipite di un ramo dei duchi di Urbino; un buon numero 
di commendatori dell’Ordine gerosolimitano e di prelati con importanti 
carriere a Roma4. Il legame fra i della Rovere e Montabone si deve a 
Giovanni Basso, di Savona, notaio ad Albissola, morto a Roma nel 
1483 dopo aver sposato Lucilla della Rovere, sorella del pontefice: 
fu lui, capitano del Monferrato e nobile di baldacchino a Casale, a 
essere infeudato del luogo e di Bistagno nel 1481, con erezione in 
comitato. Assunto in agnazione il cognome della Rovere, diede vita a 
una stirpe di nobili (uomini e donne) legati, per vie matrimoniali e non 
solo, all’aristocrazia astigiana, monferrina e genovese. Il personaggio 
di maggior spicco nel Seicento è senza dubbio Francesco Maria 
Lodovico, ambasciatore a Parigi e in Persia per conto del duca Carlo 
II Gonzaga Nevers (1655), sposato con Margherita Tarachia, figlia del 

2 Sui del Carretto e sugli Scarampi feudatari imperiali cfr. musso R., 2010; Torre 
a., 1986 e Id., 2010. Su Monastero, infine: Casalis G., 1842 e Giana L., Tigrino V., 
2006.

3 A inizio Cinquecento fu vescovo della città Giovanni Ludovico della Rovere. 
Cfr. merLoTTi A., 2000, pp., 115 e 124.

4 Il panorama genealogico è tracciato rapidamente in manno A., 1896-1905, vol. 
XXIII, pp. 581-589.
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diplomatico Mercurio e amante del sovrano. Le sue frequenti missioni 
internazionali e le sue promozioni sono anzi state associate a questa 
relazione adulterina. Sta di fatto che Francesco ebbe confermato 
il possesso di Monastero e Bistagno con titolo comitale nel 1660 e 
che i due feudi, grazie alla sua discendenza, continuarono a restare 
saldamente in famiglia per tutto l’Antico regime nonostante il cambio 
di dominazione fra Gonzaga e Savoia nel 1708.

Le carte disponibili5 non permettono di quantificare a sufficienza il 
grado di presenza effettiva e l’impatto dei feudatari sulla vita politico-
amministrativa della comunità. Se è certo l’influsso che essi ebbero 
sulla committenza artistica locale6 – già indice di interesse per il 
patrimonio familiare, con conseguenti ricadute auto-rappresentative – 
un primo spoglio degli ordinati comunali riflette invece una gestione 
piuttosto autonoma del consiglio comunale. Con un dettaglio non privo 
di significato, tuttavia, che è la ricorrenza di podestà della famiglia 
della Rovere: appartenenti forse a rami secondari, i giudici della 
Rovere assicuravano la residenza in loco e costituivano probabilmente 
il tramite fra il municipio e i signori territoriali. Non mancano del 
resto casi analoghi in ambito astigiano e monferrino. A Moasca, per 
esempio, i bergamaschi Secco Suardo, legati alla corte di Mantova e al 
vicino mondo veneto, mantenevano un castellano – talora incaricato 
della funzione podestarile – proveniente da una linea cadetta, in 
modo che potesse vigilare sia sul funzionamento della comunità sia 
sull’andamento delle proprietà agricole7.

Gli ordinati comunali di Monastero, completi solo a partire 
dal 1631, gettano invece chi li consulti in medias res. Il quadro 
fotografato dalle prime sedute è di guerra, di allarme, di paura e di 
debiti. Il piccolo consiglio municipale, sovrinteso appunto dal podestà 
della Rovere (allora Giovanni Battista), si trovava a far fronte agli 
alloggiamenti delle armate spagnole scese in Monferrato dallo Stato di 
Milano, all’avanzata di quelle francesi sostenitrici di Carlo Gonzaga 
Nevers, alle richieste del Magistrato camerale di Casale, al ritardo 

5 L’Archivio storico comunale di Monastero non conserva corrispondenza 
privata dei della Rovere, né se ne ha traccia negli archivi familiari depositati presso 
l’Archivio di Stato di Torino. Il ramo di Montabone potrebbe essersi estinto nei Ricci 
de Ferres, com’è suggerito in Boidi sassone A., 1980, p. 57, nota 1.

6 Sul punto si rimanda al contributo di Chiara Lanzi in questo volume.
7 raVioLa B. a., 2007 a, pp. 57 sgg.
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nei pagamenti accumulatisi negli anni di conflitto e di peste. Date 
per assodate le contingenze e le urgenze del momento storico – si era 
appena conclusa la seconda guerra di successione di Mantova e del 
Monferrato8 – s’intravedono alcuni temi ricorrenti e si può formulare 
qualche considerazione di massima. 

Il consiglio si riuniva abitualmente nella «Casa del Tambrone» ed 
era composto da due consoli, due sindaci e un numero di consiglieri 
variabile da sei a dieci. Un secolo più tardi, secondo la relazione stesa 
dall’intendente conte Traffano di Montemarzo nel 1753, esso sarebbe 
stato formato da quattordici «soggetti: due sindaci e 12 conseglieri»; i 
primi «si cambiano ogni anno e non hanno voto nelle risoluzioni, ma 
solo propongono», mentre il nucleo dei consiglieri era rinnovato di un 
quarto ogni anno mediante nomina dei membri uscenti9. Già nel XVII 
secolo i meccanismi di reclutamento si fondavano sulla cooptazione 
e sull’alternanza degli stessi elementi a ricoprire le cariche interne. 
Si osserva, come di consueto, il predominio di alcune famiglie sulle 
altre. Nel caso di Monastero sono i Gamba, gli Arnaldo, gli Scaiola, i 
Bersano e i Borella a contare il maggior numero di sindaci e consiglieri 
nel periodo considerato, con una notevole preminenza dei Gamba sugli 
altri nuclei. Il rinnovo avveniva dopo Natale, essendo «solito ogni 
anno in detto giorno di Santo Stefano far nova elettione et mutattione 
de’ consoli e conseglieri… per servitio della comunità… inseguendo 
l’antico stile et consuetudine convocato il Divino aiuto et della Beata 
Vergine»10. La nomina del podestà dipendeva invece dal feudatario, 
come mostra un cenno relativo allo stesso anno 1631 che conferma il 

8 Sul contesto internazionale del conflitto è inesauribile Quazza r., 1926; più di 
recente maFFi D., 2007. Per le ripercussioni in Monferrato raVioLa B.A., 2003, pp. 
238 sgg.

9 Biblioteca Reale di Torino (BRT), Storia patria, 347, Copia della Relazione 
della Provincia di Acqui fatta dal fu intendente conte Traffano di Montemarzo a 15 
aprile 1753, Monastero, cc. 77-78.

10 Archivio storico del Comune di Monastero Bormida (ASCMB), b. 1, Libro dei 
convocati (1631-1660), c. 51, seduta del 26 dicembre 1634 durante la quale furono 
eletti consoli Nicola Gamba e Marc’Antonio Pellizzaro; sindaci Cesare Bersano e 
Giovanni Cre; consiglieri Antonio Brunello, Pietro Antonio Galinotto, Tommaso 
Gamba, Pietro Gamba, Pietro Antonio Scaiola, Giovanni Antonio Arnaldo, Nicola 
Cre, Sebastiano Ravazza, Domenico Marengo, Tomaso Borella. Alcuni di essi, come 
Arnaldo, erano già stati sindaci; altri, come Pietro Gamba, lo sarebbero stati negli 
anni immediatamente successivi.
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vincolo stretto tra funzionario e signori, nonché, nel caso monasterese, 
la parentela fra il primo e i secondi. Durante la seduta del 15 ottobre 
compare infatti per la prima volta «Gerolamo della Rovere, nodaro di 
questo luoco di Monastero deputato dall’illustrissimo Gerolamo della 
Rovere, signore di questo luoco e Bistagno, per podestà e giudice»11.

Gli ordini del giorno gravitavano attorno all’annoso problema delle 
località di Antico regime: il reperimento del denaro per far fronte 
alle tasse ordinarie e straordinarie imposte dal governo ducale e, non 
troppo occasionalmente, dei viveri (grano, fieno, ecc.) da distribuire 
alle soldatesche alloggiate in paese. Nel primo verbale completo a 
disposizione si incontra uno degli attori economici familiari a Monastero 
e a tutta l’area gonzaghesca: il prestatore ebreo. Allora si trattava di 
riscattare «una gioia in Alessandria a un hebreo a qual si paga ogni sei 
mesi ducatoni 18»12, ma sappiamo grazie agli studi di Marco Dolermo 
che una piccola comunità israelita era attiva anche in Monastero facendo 
parte, come quella più ampia di Acqui, di una rete di banchi di pegno 
diffusa sul territorio13. Un’altra rete, anch’essa di natura economica, 
pare dipanarsi da Monastero e dalle località limitrofe ed è quella, ancora 
tutta da approfondire, del flusso di debiti verso l’alta finanza genovese. 
Secondo un’ingiunzione del Magistrato camerale di Monferrato, nel 
1634 la comunità doveva 1433 scudi d’oro «assegnati ne’ signori 
genovesi»14; al tempo stesso si proponeva di «imprestare [denaro] alla 
comunità dell’Altare per quello [che] devono per la contributione de’ 
soldati francesi»15. Si innescava, quindi, un circuito di mutuo scambio 
e aiuto fra i luoghi del Monferrato gonzaghesco, afflitti tutti – compresi 
quelli che potevano vantare il monopolio in un settore specifico, come 
il vetro ad Altare16 – dal problema delle contribuzioni militari, dal 
momento che spagnoli e francesi continuavano a fronteggiarsi in zona 
nel quadro europeo della Guerra dei trent’anni.

11 ASCMB, b. 1, Libro dei convocati (1631-1660), c. 7. Segue la trascrizione 
della lettera di nomina data «dal castello di Monastero» il  4 ottobre 1631.

12 Ivi, seduta del 28 settembre 1631, c. 5: pare che il conte Girolamo della Rovere 
avrebbe anticipato 10 ducatoni per consentire agli amministratori di disimpegnare il 
gioiello. Altro segno, questo, di un certo rapporto fiduciario con il titolare del feudo.

13 doLermo M., 2003, pp. 59-60.
14 ASCMB, b. 1, Libro dei convocati (1631-1660), c. 49 v, seduta del 10 dicembre 

1634.
15 Ibid., c. 50.
16 Cfr. raVioLa B. a., 2003, pp. 132 sgg., e più in dettaglio maiTTe C., 2009.
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Le «avarie» e i debiti di «egreggie somme de’ danari», espressioni 
ricorrenti nei verbali, costituivano l’assillo principale del consiglio, ma 
non mancavano frizioni con altre autorità, a partire da quella religiosa 
rappresentata dal convento agostiniano. In più di un’occasione i 
consiglieri deliberarono di scrivere «una lettera al padre provinciale» 
per «darli parte de’ diportamenti del Padre fra’ Carlo acciò provvedesse 
et reparasse a quelli disgusti… che potessero seguire quando fosse 
stata fatta elletione di detto fra’ Carlo per priore di questo convento»17. 
Il velato riferimento è alle accuse di immoralità cui furono soggetti 
i monaci in contrasto con il clero locale18; accuse che non solo 
stimolarono i contatti con il presule di Acqui, ma che finirono per 
sollevare la questione altrettanto delicata, e tipica dei rapporti fra 
istituzioni ed enti ecclesiastici, dell’immunità fiscale. Quando, 
nonostante le proteste, padre Carlo divenne priore, la comunità non lo 
accettò volentieri; per questo fu proposto in consiglio, «sì come sono 
già tre anni che il padre fra Carlo non paga le sue taglie per il registro 
del fu suo padre sotto pretesto che non sii obligato,… di consultarsi 
se detto padre fra Carlo è tenuto di pagare dette taglie» e quindi di 
«trattare» con lui «amorevolmente» ma con fermezza indirizzando nel 
frattempo un memoriale al vescovo19.

Buona parte delle relazioni esterne prevedeva tuttavia contatti 
con la capitale Casale dove si inviavano i rappresentanti consulari 
o il podestà (ancora Girolamo della Rovere) a supplicare dilazioni 
nei pagamenti dei carichi fiscali, a chiedere la conferma degli 
statuti, a contrattare, insomma, una gestione “morbida” degli oneri 
secondo pratiche e consuetudini registrate in vari spazi italiani di 
epoca moderna20. Nel luglio del 1635, per esempio, il consigliere 
Stefano Carrara fu indirizzato a Casale «per maggior cautione della 
comunità», ovvero per temporeggiare rispetto al pagamento di 108 
scudi dovuti al regolatore dei conti Migliavacca per conto dei «signori 
Pallavicini et altri gentiluomini genovesi». Per far fronte alla spesa 

17 ASCMB, b. 1, Libro dei convocati (1631-1660), c. 6, seduta del 2 ottobre 1631.
18 Si veda il contributo di Luca Giana in questo volume.
19 ASCMB, b. 1, Libro dei convocati (1631-1660), c. 73, seduta del 25 febbraio 

1636. Era console Bartolomeo Gamba, mentre il podestà non era un della Rovere, 
bensì il notaio Giovanni Battista Travaglio.

20 Cfr. per esempio l’ampia casistica lombarda in coLomBo E., 2008 e di TuLLio 
M., 2011, in particolare pp. 121 sgg.
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in sei anni, la comunità aveva deliberato di imporre una nuova taglia 
di 10 fiorini per ogni lira di registro; parte della somma sarebbe stata 
anticipata (con un tasso del 4%) dal consigliere Antonio Giovanni 
Merlo. Si rendeva però necessario dilazionare ancora e porre qualche 
condizione («…con patto però che, venendo soldati ad alloggiare nel 
presente luoco da qui a Natale prossimo, siino tenuti averli risguardo 
per l’essatione»)21. L’assillo della peste – motivo per cui, spiegavano 
i consiglieri, era in ritardo l’opera di «restauratione della chiesa 
parrocchiale quale, per impedimenti di questa contagione occorsi, 
non si è potuto perfettionare»22 - e l’angoscia per gli alloggiamenti 
militari predominano nei verbali del periodo. Nel 1637 i consiglieri 
scrivevano allarmati che era «venuta l’armata di S.M. Cattolica sotto 
Nizza, ove s’intende faccia gran danni et particolarmente abbruggino 
le cassine, svaliggino i viandanti et saccheggino le case, et la guerra 
sii contro S.A. di Mantova e Monferrato»: la proposta, «per schivar 
qualche sinistro incontro… e facendo il bisogno che la guerra fosse 
contro il Monferrato, che Iddio non vogli», era di raccogliere soldi per 
riparare le muraglie e difendere il finaggio, chiedendo aiuto ad Acqui 
e a Casale per ricevere soccorsi23. Gli ordini provenienti dal presidio di 
Nizza imponevano la consegna di ampie derrate alimentari ma «Cesare 
Bersano, macillaro, dice che in questi movimenti di guerra non si 
trovano carni da macello» sia perché le armate le avevano requisite 
sia perché «non pole andar in Piemonte per rispetto d’essa armata che 
si ritrova vicina»: avrebbe dovuto accrescere il prezzo della «carne di 
vitella a un grosso per libra» con conseguente aggravio per i particolari 
di Monastero24. Quando, nell’ottobre di quell’anno, il paese si trovò 
a dover ospitare «quatro compagnie di cavalleria alemana nell’andar 

21 ASCMB, b. 1, Libro dei convocati (1631-1660), c. 66 v, verbale del 29 luglio 
1635, consoli Nicola Gamba e Marc’Antonio Pellizzaro.

22 Ivi, c. 2, seduta del maggio 1637. Si fa osservare che i verbali degli anni 1636-
37 sono cuciti al principio del volume; per questa ragione la numerazione delle carte 
è irregolare.

23 Ivi, c. 2v, 14 giugno 1637. Sulle operazioni militari in zona restano utili e 
vivide due cronache del tempo, entrambe edite: Bremio G. D., 1911 e VassaLLo G. 
B., 2003.

24 Sempre negli Annali di Vassallo è ben attestato il fenomeno della speculazione 
sul prezzo della carne e di altri generi di prima necessità. Le dichiarazioni del 
macellaio di Monastero sono in ASCMB, b. 1, Libro dei convocati (1631-1660), c. 
3v, seduta del 20 giugno 1637.
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al Cairo», il consiglio, manzonianamente, deliberò di tenere da parte 
alcuni sacchi di farina per ogni emergenza25. Erano questi i momenti 
in cui la comunità sollecitava anche la conferma degli Statuti, elargita 
in realtà dai duchi di Mantova e Monferrato in anni di quiete o di 
transizione dinastica (per Monastero nel 1596 da Vincenzo I Gonzaga; 
nel 1653 da Carlo II Gonzaga Nevers e nel 1671 dalla reggente del 
nuovo duca Ferdinando Carlo Gonzaga).

Nel giro di trent’anni il connubio inestricabile fra debiti, taglie e registro 
condusse – come altrove in Monferrato e in ambito sabaudo – alla necessità 
di rivedere gli strumenti di censimento fiscale. A metà Settecento, come 
informa ancora Traffano, la documentazione istituzionale non appariva 
opportunamente tutelata:

L’archivio si ritiene nella sagrestia della parrocchiale senza inventaro; si è 
ordinato di trasportarlo nella casa del Comune e di formarne l’inventaro. 
Il cadastro è in cattivo stato, scriturato e cancellato, e fu formato sulla 
misura seguita fino del 1664, e sta per farsi la nuova misura26.

L’osservazione di Traffano rimanda a due ordini di problemi: la 
pessima gestione degli atti ordinari, ma anche della memoria del passato 
(il che equivale, di solito, alla perdita di diritti oltre che di informazioni), 
e la complicata perequazione del prelievo attraverso lo strumento del 
catasto. È, quest’ultimo, un tema molto dibattuto nella modernistica, 
specie in relazione ad alcune aree italiane che, proprio in virtù delle 
condizioni giurisdizionali di partenza, estremamente stratificate, e 
della spinta riformatrice promossa dai governi settecenteschi, furono 
teatro di vaste campagne di misurazione, di rettifica confinaria e 
colturale e infine di catastazione27. A Monastero, e in buona parte del 
ducato, tali operazioni furono promosse piuttosto precocemente già 
dalla dominazione gonzaghesca, per molti versi ritenuta oscurantista28: 

25 Ivi, c. 12v, 25 ottobre 1637.
26 BRT, Storia patria, 347, Copia della Relazione della Provincia di Acqui fatta dal 

fu intendente conte Traffano di Montemarzo a 15 aprile 1753, Monastero, cc. 77-78.
27 Per l’Astigiano cfr. sereno P., 2002; alcuni esempi e confronti in raVioLa B. 

a., 2007.
28 Sulle riforme degli anni Sessanta del XVII sec. rinvio ancora a raVioLa B. 

a., 2003, pp. 245 sgg.; per il ducato di Mantova è utile il confronto con (il critico) 
mozzareLLi C., 1978, pp. 478-488.
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si trattava di censimenti rudimentali (per lo più esemplari descrittivi e 
non figurativi), destinati in effetti a essere rapidamente superati dalla 
suddivisione in parcelle delle mappe catastali promossa dalla gestione 
sabauda29. Furono tuttavia espressione di una prima sperimentazione 
politico-istituzionale che tentava di tenere insieme luoghi, fisco e 
territorio in un’ottica statuale.

2. Assetti, conflitti e risorse territoriali

La questione delle relazioni fra Monastero e il territorio circostante 
impone l’adozione di uno spettro diacronico più ampio. Si tratta infatti 
di almeno quattro secoli di ridefinizione dello spazio comunitario che 
pare avere come punti saldi da un lato il controllo della strada detta di 
San Desiderio e dall’altro lo sfruttamento del fiume Bormida a scopi 
commerciali. La prima questione aveva a che fare con il confine più 
delicato di Monastero, quello con Sessame. Presso l’Archivio storico 
comunale si conserva un registro di controversie datato 1515-167030 
che si apre con carte in copia del 1489, anno in cui si sollecitò un parere 
giuridico che definisse gli spazi di azione e di giurisdizione (politica, 
sociale, fiscale, etc.) dei due luoghi. Come accadeva di norma, il 
conflitto si assopì e si accese a più riprese nel corso dell’età moderna e 
per questo il volume ha inizio con una supplica del consiglio comunale 
di Sessame al Senato di Monferrato nella quale si ricordava che «non 
ignorant agentes Monasterii sententiam arbitramentalem latam de 
anno 1489 occasione finium cum illis sit plusquam notoriam». Tuttavia 
la sentenza – proferita «a quondam domino Georgio Natta, domini 
quondam Bonifacii marchionis delegati»31 – non era stata risolutiva, 
dal momento che gli «agentes Sexami» l’avevano nuovamente 
impugnata. A prescindere dal caso specifico, l’intervento del celebre 
giureconsulto Giorgio Natta era stato uno dei tanti pronunciati in quel 
torno di anni, a testimonianza di un’emergenza seriale dei problemi di 
confine in area monferrina e di una relativa specializzazione in merito 
delle magistrature marchionali: era il tempo di poco successivo alla 

29 Cfr. Bianchi P., 2007.
30 AsCMB, b. 74, Atti di lite, fasc. 1, 1515-1670, Controversie con la comunità 

di Sessame.
31 Ibid., c. 14.
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trasformazione di Casale a sede vescovile, dunque a capitale di uno 
stato regionale ancorché piccolo32; il tempo delle intense relazioni 
diplomatiche con altri principati italiani e con la Francia; il tempo 
della riorganizzazione degli assetti politici e cortigiani che, fra le 
ricadute più immediate, ebbe una vasta operazione di ricognizione del 
territorio marchionale. Quarant’anni prima un altro Natta - Enrichetto, 
di cui è altamente probabile una parentela diretta con Giorgio – aveva 
per esempio arbitrato un’intricatissima lite tra Casale e Frassineto, in 
cui erano coinvolti a vario titolo anche la città di Vercelli, i borghi di 
Ticinetto e Valmacca, le zone oltre Po fino a Breme33. Questi casi, 
ripetitivi pur nelle loro differenze specifiche, andavano a fissare un 
insieme di provvedimenti, molto spesso compromissori, che ambivano 
a durare nel tempo, per quanto i passaggi di dominazione, un certo 
tasso di ricambio dei ceti dirigenti e le oggettive necessità provocate 
dai macro-eventi storici, dai flussi commerciali o dalle annate di scarso 
raccolto, rendessero piuttosto instabile la loro applicazione.

Riguardo a Monastero, come si riferiva a metà Seicento, Giorgio 
Natta, «juris utriusque doctor et miles» al servizio di Bonifacio III 
Paleologo e suo «consiliarius generalis», era stato designato «vicarius 
et superinfrascriptiis differentiis commissarius specialiter deputatus» 
per lettera del medesimo signore emessa in Casale il 12 marzo 1489 
in seguito alle 

discordias inter magnificos dominos Bartholomeum et Bernardinum 
de Ruere, condominos Bistagni et Monasterii, Sancte Julie, feudatarios 
nostros, ac communitatem et homines eiusdem loci Monasterii ex una, 
et spectabiles Ambrosius et alios de Scarampi et nobilem Thomenum de 
Sancta Maria et de Thadeis condominos Bubii et Sexami, et vassallos 
nostros34.

Le differenze dunque vertevano fra i feudatari che si spartivano in 
condominio la giurisdizione di Monastero, fra i quali compaiono non 
solo i della Rovere e gli Scarampi, ma anche i Santa Maria, nobili 
di Nizza che ebbero un certo rilievo fino al XVI secolo inoltrato 

32 Cfr. A. seTTia 1988.
33 Sulla lite mi permetto di rinviare a raVioLa B. a., 2011, pp. 160-161.
34 ASCMB, b. 74, Atti di lite, fasc. 1, 1515-1670, Controversie con la comunità 

di Sessame, c. 19.
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partecipando alla gestione dell’amministrazione non solo di quel 
centro abitato, ma anche di Calamandrana, di Moasca e altre terre 
vicine35. Se il motivo della contesa non cambiò molto nell’arco 
di centocinquanta anni, è la scomparsa dei Santa Maria negli atti 
seicenteschi a dare l’idea del (lento) cambiamento del tessuto feudale 
della zona: mentre gli Scarampi continuavano ad avervi interessi a 
livello commerciale e i della Rovere avevano via via consolidato le loro 
quote di giurisdizione, i poteri deboli e incapaci di intessere relazioni 
con la dinastia dominante – com’era accaduto ai marchesi d’Incisa 
fiaccati dall’avvento di Guglielmo Gonzaga – si erano dissolti a favore 
di una dialettica bi o al massimo tripartita fra vassalli, comunità e 
amministrazione ducale. 

Motivo delle divergenze, invece, continuò a essere nei secoli la 
strada per Ponti. Natta aveva proposto agli uomini di Monastero e 
di Sessame una composizione amichevole in nome di Sant’Agostino 
(«et Divus Augustinus in libro de verbis Domini pulcherrime inquit 
pax et serenitas mentis»), decretando che «a Costa Sancti Desiderii 
super versus Pontem, Denicem, Rochaveranum, Bubbium et alium 
quecumque locum territorium predictorum locorum Monasterii et 
Sexami perpetuo rimanere habeat commune et in comunione, et nullo 
tempore possit dividi nisi de expressa voluntate et consenso utriusque 
partis»36. Irrisolta per decenni, come buona parte delle frizioni 
del genere, la questione tornò viva intorno al 1659: il 12 agosto di 
quell’anno il Senato di Casale ordinò ai procuratori delle due parti di 
ristabilire i termini confinari che a fine Quattrocento erano stati fissati 
con cippi lapidei37. Non è del tutto estraneo a quella data il sommarione 
catastale la cui compilazione fu avviata nel 1664 (è questa la «misura» 
di cui parla Traffano nel 1753). 

Promosso dai sindaci Giovanni Battista Merli e Giovanni Battista 

35 Sulla presenza signorile dei Santa Maria a Moasca cfr. B. A. raVioLa 2007a, 
pp. 66-67.

36 asCMB, b. 74, atti di lite, fasc. 1, 1515-1670, Controversie con la comunità 
di Sessame, c. 19. Chi avesse violato l’accordo avrebbe dovuto pagare una multa di 
500 ducatoni da versare alla Camera marchionale.

37 Come è scritto nella sentenza del Natta: «supra dicta communio intelligat et 
se protendat hoc modo: ultra via ecclesie Sancti Desiderii veniendo usque ad aliam 
viam qua it a Monastero, Ponte, quam viam adiudicamus Monastero ubi est Poncta 
seu Tecta que appellatur Poneta seu testa Pecti Rubeis ponatur in testa seu Poneta 
predicta terminus lapideus» (ibidem).
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Scaiola, il Sommario del novo registro di Monastero fatto quest’anno 
1664, conservato presso l’Archivio storico comunale e oggi seriamente 
danneggiato sia nella legatura sia nel suo supporto cartaceo, è un 
catasto descrittivo dal frontespizio non privo di una certa volontà 
di autorappresentazione da parte del ceto dirigente locale: il nome 
dei sindaci e dei consiglieri che lo promossero38 campeggia fra due 
massicce colonne disegnate in stile dorico e circondate da fregi. 
Mancano, invece, riferimenti diretti al feudatario – in quegli anni il 
potente diplomatico Francesco Maria cui si è fatto cenno – e quindi 
alle tensioni giurisdizionali che probabilmente sostanziavano le liti 
confinarie. Ma è lo stesso sommarione, ancora da studiare in maniera 
approfondita, a difettare di notizie sui signori del luogo. Fra le pagine, 
aggiornate fino agli anni Quaranta del XVIII secolo, si dà conto di 
alcuni appezzamenti posseduti dai del Carretto e, più genericamente, 
ai beni pertinenti e circostanti il castello. Secondo la relazione 
d’intendenza, a metà Settecento Monastero contava 3000 moggia 
di terra: in percentuali uguali (700 moggia ciascuna) erano vigne, 
castagneti e terreni «poco colti e corrosi»; 500 erano di campi coltivati; 
300 erano boschi; 237 moggia apparivano soggette alla giurisdizione 
feudale (dunque immuni); 70 erano di prati. Non sappiamo quanto 
questa suddivisione rappresentasse lo status quo o rispecchiasse una 
ripartizione che si era già attestata nei decenni precedenti. Una spia di 
cambiamento, seppur lieve, è data dalla comparsa di nuove famiglie 
di registranti, come i Poggio e i Lazzarino, che a metà Seicento non 
figuravano tra gli attori primari del consiglio comunale. Per il resto, 
il paese era, all’epoca, «luogo di 220 fuochi circa […] infeudato al 
signor marchese della Rovere di Casale»: la famiglia dei marchesi, 
infatti, aveva saputo inserirsi bene tra le fila dell’aristocrazia del nuovo 
regime senza perdere i contatti con il Monferrato ed esprimendo anzi 
alcuni funzionari attivi nell’antica capitale, come Francesco che fu 
sindaco di Casale nel corso della metà del Settecento. 

Sempre Traffano segnalava che la misura del 1664 era ormai vetusta 
e bisognosa di essere sostituita da nuovi rilevamenti. Tuttavia Monastero 
ricade fra i comuni che, ancora nel 1782, né disponevano di una 

38 Si tratta del notaio Bartolomeo Gamba e di Domenico Bersano, Bernardino 
Pellizzaro, Domenico Marengo, Domenico Goslino, Giovanni Battista Gamba, 
Giovanni Piino, Giovanni Battista Prazzo, Andrea Girelli, Lorenzo Pilone, Giovan 
Carlo Scaparro e Antonio Francesco Calzato (ibidem).
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catastazione adeguata né avevano avviato i lavori39. L’intero Monferrato 
aveva costituito un banco di prova non indifferente per il governo 
sabaudo e ciò valeva anche per la gestione dei traffici commerciali, 
vitali in una regione che, sin dal Medioevo, era stata crocevia di uomini, 
beni di consumo ed eserciti. Il luogo aveva di per sé alcune risorse 
naturali interessanti, in particolare quelle idriche. Situato in pianura, 
esso aveva ben avviata una piccola industria tessile: «vi è un molino 
sul fiume Bormida a quatro ruote, con una folla delle telle di canepa e 
lana spettanti al suddetto marchese [il feudatario della Rovere], dieci 
fornelletti da filatura di seta, una fabbrica di capelli ordinari, sei telari 
da tela di canepa»40. Il terreno era «di buona qualità e sufficientemente 
coltivato con colline e valli piuttosto fertili»; le granaglie, le castagne e le 
noci in esubero venivano smerciate sul mercato di Acqui. La situazione 
specifica di Monastero rispecchiava il quadro generale della Provincia 
d’Acqui, identificata dall’intendente con l’Alto Monferrato. Confinava 
«per lunga estensione collo Stato genovese»41 e la sua economia 
gravitava, nel complesso, nel settore della filatura: con 93 filatoi e 
1009 fornelletti, la provincia era in grado di produrre in particolare 
l’organzino (per un valore di 47.000 lire annue), «il quale tutto si esita 
fuori di provincia, altre volte sul Genovesato, ma oggidì pare che se 
ne incamini la vendita verso il Piemonte», nonché di lavorare «seta 
forastiera dell’Alessandrino, Lumelina e Casalasco»42. Come mostrano 
altre relazioni di intendenza, anche posteriori alla prima grande stagione 
degli anni Cinquanta43, la suddivisione in province all’interno dello Stato 
costituiva spesso un ostacolo ai transiti44. L’intera provincia di Acqui era 
interessata dal «commercio di gallette»45, cioè di bozzoli di baco da seta, 

39 Cfr. Bianchi P., 2007, p. 242.
40 BRT, Storia patria, 347, Copia della Relazione della Provincia di Acqui, cit., 

c. 77v.
41 ivi, c. 1.
42 ivi, c. 9.
43 Sulla vasta campagna di perlustrazione delle intendenze cfr. ricuPeraTi G., 

1994, pp. 528 sgg. Degli anni Cinquanta, come quella di Traffano, è la relazione 
della provincia di Mondovì di Lazzaro Corvesy (comino G., 2003). Risale invece 
al 1786 la Relazione dell’Asteggiana di Giuseppe Amedeo Corte di Bonvicino, che 
resta forse l’esempio più pregnante e culturalmente elevato di quei provvedimenti 
riformisti (raVioLa B. a., 2004).

44 Sul punto anche BaTTisToni M., 2007, p. 231.
45 Brt, storia patria, 347, Copia della Relazione della Provincia di Acqui, cit., 
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ma questo era mal gestito, con problemi di illeciti e contrabbando; i 
lavoratori nel settore erano per lo più stagionali e – è ancora l’intendente 
che parla – «specialmente quelli delle terre confinanti coi Genovesi 
sogliono andare in Corsica a travagliar la campagna con animo però di 
tornare alle loro case»46. 

Monastero confinava solo con località allora comprese in altre 
province (Denice e Roccaverano in provincia d’Alba, Sessame in 
procinto di passare alla provincia di Asti così come Bubbio, Ponti 
e Cassinasco, in quella di Alessandria). Quanto può aver inciso tale 
collocazione sul suo sviluppo economico? O quanto può averlo 
limitato? Se le fonti sei e settecentesche lasciano solo intravedere 
quella rete di percorsi di cui Monastero dovette far parte, è una breve 
serie di carte ottocentesche a suggerire che, nel corso dei secoli, il 
fiume Bormida era divenuto uno degli elementi di maggior sostegno 
dell’economia locale, come lo era del resto per tutta la valle cui dà 
il nome47. Risalgono infatti agli anni Venti-Trenta del XIX secolo 
le pratiche per ottenere la concessione di una chiatta passeggeri sul 
corso d’acqua. Richiesta che però suscitò la dura opposizione di 
Ponti e Bistagno soliti sfruttare la stessa risorsa. Gli amministratori di 
Bistagno, nel 1826, fecero sapere al Ministero dell’interno che il porto 
di Monastero avrebbe loro arrecato

notabile danno… se si riflette segretamente che, perché sono li passeggieri 
a cui occorre approfittare del nostro porto, tranne quelli che dalla Valle di 
Bormida dirigonsi verso Canelli e Piemonte e viceversa, e che essendovi 
un nuovo passaggio indicato dalla Comune di Monastero, tutti o la 
massima parte d’esso potrebbero prevalersi di preferenza del medesimo48.

L’intendente Antonioni, ben informato del fatto che «due Comuni, 
cioè Ponti e Bistagno, i di cui territori e barche già da lungo tempo 
stabilite nel medesimo fiume, trovansi situate superiormente ed 

cc. 2-4v. Sull’industria serica nel Piemonte di antico regime cfr. CHicco G., 1995 
(numerosi i produttori e i rivenditori attivi in provincia di Acqui: cfr. in particolare 
la tabella di p. 423).

46 Ibid., c. 3v.
47 ragusa e., Torre a., 2003; BaTTisToni M., 2009, passim.
48 ASTo, Corte, Paesi per A e B, M, mazzo 13, Monastero (Acqui), fasc. 1, 

Stabilimento d’una barca per la Bormida, 1826-30, ordinato del Comune di Bistagno 
datato 9 luglio 1826.
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inferiormente al territorio di Monastero,…si resero virilmente 
opponenti», non si pronunciò subito («…in questo conflitto d’opinione 
io non saprei certamente a qual partito di preferenza appigliarmi»). 
Eppure, nel corso degli anni immediatamente successivi, il parere 
ministeriale si volse a favore di Monastero: vero che Ponti aveva 
un «navarolo» e un servizio merci consolidato, vero che Bistagno 
controllava i transiti da e per la Liguria; Monastero però avrebbe 
assicurato una «più pronta e facile communicatione nella prossima 
strada provinciale di Savona» migliorando «l’incommodo passaggio 
sulla Bormida di Cortemiglia» prima di Spigno49. Dalla sua il paese 
aveva anche il sostegno dei mandamenti di Bubbio e Roccaverano 
e il 22 dicembre 1834 la Segreteria generale delle Finanze accordò 
lo stabilimento di «un porto natante sul fiume Bormida nel punto 
detto della Rovere, colla concessione d’un diritto di passaggio a 
suo favore»50. Le antiche configurazioni giurisdizionali medievali 
e moderne prendevano così nuova forma nel panorama rimodellato 
dall’amministrazione territoriale francese e lasciato in eredità al Regno 
di Sardegna ripristinato nel 1815.

49 Questi i pareri espressi nella relazione conclusiva di Antonioni del 27 novembre 
1830 (ibid.).

50 ivi, fasc. 5, Stabilimento d’una chiatta sulla Bormida presso Monastero.
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Il convento di San Pietro di Monastero Bormida e 
la soppressione innocenziana dei piccoli conventi (XVII secolo)

1. L’oggetto di questo mio breve saggio è indagare le forme della 
presenza del clero regolare nelle campagne del Piemonte meridionale 
di Età moderna1. Si tratta di studiare aspetti del tutto trascurati2  della 
società italiana del XVII secolo3: mi occuperò di persone, frati, che 
non hanno avuto carriere ecclesiastiche importanti e che non si sono 
distinti per santità o azioni prestigiose.

Osserverò quali relazioni istituzionali costruisce il piccolo convento, 
come si rapporta con le altre istituzioni ecclesiastiche presenti a 
Monastero e infine tenterò di ricostruire le reti di relazioni che la sua 
attività produce. Una breve analisi del patrimonio del convento degli 
Agostiniani di S. Pietro permetterà, infine, di individuare come viene 
finanziata la loro attività. 

Nonostante una fiorente e abbondante storiografia sui regolari abbia 
offerto mirabili ricostruzioni delle carriere di alcuni insigni esponenti 
(scienziati, filosofi, letterati) restano nell’ombra la maggior parte dei frati 
che non hanno avuto particolari meriti, se non quello di far funzionare i 
conventi e provvedere alla “cura d’anime”. Intendo dunque focalizzare 

1 Questa ricerca nasce all’interno di un progetto più ampio ancora in corso, 
finanziato dalla Regione Piemonte e ha come oggetto lo studio degli ordini regolari 
in Piemonte tra il XVIe et XIXe secolo (CRESO)

2 Cfr. i lavori di Fiorenzo Landi  che tuttavia si sono concentrati sugli aspetti 
economici  della vita regolare: Landi F., 1996. Restano invece da indagare gli 
aspetti più sociali che solo marginalmente sono stati trattati dagli studiosi che si 
sono occupati di ordini religiosi cfr, a titolo di esempio, camPaneLLi M., 1987; 
camPaneLLi M., 1999, pp. 409-430; camPaneLLi M., 2001; masciLLi migLiorini L., 
1992; PeTrone P. N., 1998.

3 Al contrario la storiografia sugli ordini religiosi si è dedicata molto a ricostruire le 
carriere degli uomini illustri dei singoli ordini. In massima parte si tratta di lavori molto 
ben documentati prodotti dagli stessi regolari: cfr., tra i molti disponibili, criscuoLo V., 
1989; Pagano S., 1984, pp. 7-100. regazzoni M. M., 2003, pp. 239-329. regazzoni 
M. M., 2010, pp. 85-186 e testi a carattere più generale come Penone D., 1998.
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la mia attenzione su come l’attività dei regolari, che nel XVII secolo è 
strettamente legata alle diverse forme devozionali sul territorio, costruisca 
relazioni con le istituzioni diocesane secolari4. Per esempio cercherò di 
spiegare che cosa significhi, in un luogo come Monastero Bormida, “fare 
la cura d’anime” per un’istituzione ecclesiastica che non sia la parrocchia.

La parrocchia, sebbene in posizione centrale, risulta più modesta 
rispetto al convento che è invece il polo principale della devozione 
locale. Il convento, fuori dal centro abitato principale, possiede nel 
XVII secolo una chiesa a tre navate con diversi altari e arredi di pregio 
che non si riscontrano nella parrocchiale. I padri agostiniani di S. 
Pietro di Monastero sono stati dunque capaci di costruire, attorno al 
convento, una fitta rete di relazioni centrate sulle pratiche devozionali 
che hanno determinato questa specifica situazione. Non si tratta 
certo di un unicum in Italia ma è interessante approfondire e cercare 
di qualificare dettagliatamente le relazioni che hanno determinato il 
successo dei regolari.

A metà XVII secolo Innocenzo X decreta la soppressione di tutti i 
piccoli conventi italiani che non abbiano beni sufficienti per mantenere 
almeno sei frati. Approfondiremo  questa vicenda in quanto il convento 
di Monastero Bormida di S. Pietro, nonostante a livello locale abbia 
una rilevanza notevole, rientra in quelli soggetti a soppressione5.

L’inchiesta ha come effetto una produzione di documenti e 
corrispondenze che oggi possiamo leggere negli archivi delle istituzioni 

4 Sull’articolazione territoriale della devozione legata alle confraternite e alle 
istituzioni vescovili cfr. Torre A., 1995. La sua ricca analisi esclude gli ordini 
religiosi e le forme devozionali ad essi legate. 

5 Ho utilizzato in prevalenza le fonti conservate nell’ Archivio Segreto Vaticano 
(ASV), Congreg. Ordini regolari I, Relationes. Ho esaminato le inchieste di 241 
conventi inviate alla Congregazione sopra i regolari provenienti dalle diocesi piemontesi 
che sono il 4-5% del totale dei conventi italiani soggetti all’inchiesta (6238 conventi). 
Tuttavia suppongo che manchino circa il 30% dei conventi piemontesi presenti a metà 
XVII secolo. In Italia su 6238 conventi il 37 % è soggetto a soppressione mentre per 
il Piemonte solamente il 15% non possiede le prerogative per restare aperto, ossia non 
è finanziariamente in grado di mantenere 6 religiosi. Tra il 37 % dei conventi soggetti 
a soppressione solo il 13,8% sono supplicati. Tra i supplicati ne resteranno realmente 
soppressi il 58%. Si stima dunque che nel 42% dei casi le suppliche siano accolte. Il dato 
è confermato anche per i conventi piemontesi. Nella diocesi di Acqui la percentuale è 
ancora maggiore fino a raggiungere il 54,5% dei conventi che nonostante siano decretati 
chiusi restano aperti. I dati nazionali sono tratti da E. Boaga E., 1976, pp. 147-154.
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locali e vescovili, e così anche in assenza di un archivio del convento 
abbiamo una prospettiva privilegiata nella quale analizzare le vicende di 
Monastero. Innanzitutto l’Inchiesta innocenziana determina un’indagine 
accurata del patrimonio dei padri. Innesca inoltre un conflitto  aperto tra le 
istituzioni locali di Monastero e i padri da un lato e le istituzioni vaticane 
e diocesane dall’altro. Attraverso il conflitto inoltre possiamo osservare 
l’attiva di diverse istituzioni attraverso le quali possiamo ricostruire il 
sistema di relazioni che sostiene il convento degli agostiniani. 

I rapporti tra agostiniani e il vescovo di Acqui sono già attestati 
prima dell’Inchiesta, così possiamo trarre informazioni anche da 
alcuni frammenti di processi, istruiti prima del 1650, che coinvolgono  
i frati di Monastero. Le azioni contestate ai padri non sono certo 
edificanti ma non è interessante valutare la moralità o meno dei frati 
o dei giudici, ma la possibilità di conoscere, attraverso una lettura 
indiziaria, i molti aspetti della vita dei regolari a Monastero Bormida. 
Non avendo, come già detto,  a disposizione un archivio del convento 
(che sappiamo già essere disperso e in pessimo stato nel XVII secolo) 
questi frammenti risultano preziosi.

Il conflitto tra istituzioni diocesane e regolari è il motore che produce 
la documentazione, questa è un’avvertenza di cui dobbiamo tener 
conto per interrogare le fonti prodotte dal tribunale vescovile. Proverò 
dunque a interrogare alcuni di questi documenti per rispondere alle 
domande che mi sono posto: qual è il ruolo dei regolari nella società 
di antico regime a Monastero Bormida e qual è l’attività di un piccolo 
convento nel XVII secolo. 

2. Prima di procedere all’analisi dei casi che coinvolgono i padri 
agostiniani di Monastero Bormida, occorre soffermarsi su alcuni elementi 
che permettono di delineare il contesto nel quale leggere le vicende.

Il conflitto con il vescovo nasce quando, dopo il concilio di Trento, 
nelle diocesi italiane si procede ad un riordino delle parrocchie e delle 
strutture istituzionali diocesane6. La formazione del clero regolare è al 
centro di questa fase di riorganizzazione delle diocesi e la cura d’anime 
diventa una delle attività principali, oggetto di norme che intensificano 

6 aLBerigo G., 1958, pp. 238-298, e id., 1959; Jedin H. e aLBerigo G., 1985; 
greco G., 1999; Prodi P., 1959-67;  ProsPeri A., 1969; Prodi P. e Jedin H.  1979; 
Prodi P. e reinhard W.,1996; greco G., 2011, pp. 197-238.
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il controllo vescovile sulle pratiche devozionali7. Il clero regolare 
sembrerebbe godere di libertà maggiori soprattutto nella gestione di propri 
spazi devozionali partecipando solo ad alcuni aspetti della cura d’anime 
(per esempio la  predicazione). Si manifesta dunque una sovrapposizione 
di ruoli che in luoghi come Monastero Bormida si configura come una 
costante collaborazione tra clero secolare e regolare con una spartizione dei 
compiti8. Il vescovo interviene dunque solo nei casi in cui i frati vengano 
accusati nel suo foro per reati che riguardano la morale. E’ dunque del 
tutto ragionevole immaginare che negli atti del tribunale vescovile, che 
ha giurisdizione all’interno della diocesi, i regolari compaiano spesso nei 
panni di scostumati o banditi. Con buona probabilità alcuni di loro lo 
saranno stati, ma occorre leggere queste accuse alla luce delle procedure 
di attivazione delle inchieste del tribunale.9 

Questo tipo di conflitto tra i vescovi e i regolari tuttavia è costante 
dal momento in cui sono conservate tracce documentarie dell’attività 
del tribunale. Occorre ricordare che nel XVII secolo siamo innanzi 
ad un numero molto alto di religiosi sia regolari sia secolari. Tra 
questi ultimi non tutti hanno una sede parrocchiale, anzi la maggior 
parte è titolare di un beneficio o di una cappella privata. Il vescovo ha 
quindi una forte esigenza di controllo territoriale del clero secolare ma 
anche di quello regolare, sebbene la sua giurisdizione sia in gran parte 
limitata riguardo a questi ultimi.

Il conflitto tra vescovi e regolari si acutizza, e quindi cresce anche 
il materiale archivistico a disposizione, a partire dal 1650 quando 
il Papa Innocenzo X promuove una grande indagine sul patrimonio 
dei religiosi, con l’intento, come già detto, di procedere ad una 
soppressione di tutti i piccoli conventi che non avevano la possibilità 
di mantenere almeno sei religiosi10. 

La pubblicazione della bolla di soppressione dei piccoli conventi in 
Italia, emanata da Innocenzo X, “Regularis Instaurandae disciplinae” 
ha il compito di avviare una nuova sistematizzazione dei conventi 
dei regolari sulla convinzione che un piccolo numero di padri in un 
monastero non può assicurare la conformità alla regola dell’ordine. 

7 aLLegra L., 1981, pp. 895-947; greco G., 2008, pp. 103-131.
8 di PieTra R. e Landi F. 2007, in particolare G. greco, 1989.
9 Cfr. giana L., 2011 pp. 91-126 e id., 2012, pp. 125-159 in part. pp. 136-139.
10 Boaga E., 1976 e gaLasso G., 1997, pp. 397- 429. 
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Nell’ottica dunque di una riforma degli ordini religiosi, Innocenzo 
X istituisce una Congregazione Sopra gli Ordini Regolari incaricata 
di valutare il loro patrimonio attraverso una grande inchiesta. Nel 
dicembre del 1649, ultimato l’impianto giuridico di supporto alla 
promulgazione della bolla, Innocenzo X pubblica l’Inter Cetera, 
che avvia l’inchiesta che coinvolge tutti i conventi di tutti gli ordini 
religiosi d’Italia. L’indagine patrimoniale serve per determinare quanti 
frati possono essere ospitati in ogni singolo convento e funziona su 
base territoriale: i beni vengono esaminati in relazione al loro legame 
con il convento. L’esplicito obiettivo è determinare, con la massima 
precisione possibile, il numero dei conventi che devono essere 
soppressi. Ciò implica anche una ridistribuzione delle risorse e una 
riorganizzazione degli assetti di tutte le istituzioni religiose a livello 
locale11. 

I regolari sono tenuti a produrre una nota esatta di tutti i conventi 
e i monasteri, delle loro entrate e del numero di persone che in essi 
abitano. Nel 1652, una volta che la Congregazione Sopra i Regolari 
ha analizzato le relazioni inviate dai conventi, viene emanata la Bolla 
di soppressione Instaurandae disciplinae12. A partire da questa data 
iniziano ad arrivare sul tavolo della Congregazione le suppliche di 
opposizione alla soppressione. Le suppliche riaprono la valutazione 
dell’inchiesta e attivano una procedura di ricorso contro il decreto di 
soppressione emesso dalla Congregazione.

La procedura che porta all’attuazione della soppressione si sviluppa 
in tre fasi: 

a) la costruzione di un sistema di norme giuridiche per permettere 
all’inchiesta di procedere legittimamente. 

b) la fondazione di una congregazione specifica al fine di sorvegliare 

11 Boaga E., 1976, pp. 33-51. Occorre considerare che la questione è molto 
complicata. Per il momento trascurerò questo tema, rilevando, come fa anche Boaga, 
il fatto che in Italia, a metà del XVII secolo, c’era effettivamente un problema nei 
conventi definito dalle fonti “rilassatezza”. Quindi alla base ci sarebbe un problema 
di disciplinamento. Su questo punto però sono necessarie alcune precisazioni perché 
con questa categoria non si riesce a spiegare la notevole pluralità di situazioni 
locali. Non tutti i piccoli conventi hanno problemi di disciplina, anzi molti sono 
addirittura virtuosi. Tale situazione necessita ancora di esami puntuali soprattutto di 
decifrazione di ciò che è stata l’azione di Innocenzo X.

12 PasTor L., 1932.
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e aiutare i religiosi e i vescovi nella produzione della documentazione 
per l’inchiesta. 

c) l’attuazione della soppressione attraverso la Bolla Regularis 
Instaurandae disciplinae. Il testo della Bolla costituisce una parte 
molto importante dell’operazione perché su di essa si fonda la 
legittimità dell’inchiesta e la base sulla quale la Congregazione e il 
Papa rigettano i ricorsi di opposizione alle soppressioni13.

Le istituzioni coinvolte in questa prima fase sono dunque il Papa, 
la Congregazione, i vescovi, i superiori degli ordini e ogni singolo 
convento. Vedremo poi in che modo attraverso le suppliche si amplino 
gli interlocutori di queste istituzioni.

3. In termini generali le soppressioni sono un processo attraverso il 
quale i beni legati ai piccoli conventi (terre, censi, e persino beni mobili) 
vengono spostati dai regolari ai secolari: la soppressione prevede infatti 
che i beni dei conventi soppressi debbano essere trasmessi ai vescovi i 
quali li devono reimpiegare in opere pie in base alle esigenze locali14. 
Nel caso di Monastero vedremo quali sono i progetti del vescovo e 
quali invece quelli degli agostiniani. Nelle diocesi piemontesi i vescovi 
li destinano alla dotazione dei seminari diocesani, all’istituzione di 
nuove parrocchie o di benefici per il clero secolare. La scelta di dotare 
i seminari mette in luce la volontà di investire sull’educazione del clero 
ed in particolare su un’istituzione che, nonostante le direttive tridentine, 
stenta a trovare i mezzi per finanziarsi. 

Un altro dato che occorre osservare con attenzione è il destino delle 
“grange” legate ai conventi. Si tratta per lo più di piccole aziende agricole 
con un personale assai ridotto nelle quali vivono pochi regolari. Nella 
maggior parte dei casi sono coinvolti loro stessi nei lavori in campagna. 
Tuttavia costituiscono un patrimonio significativo per i regolari. Alcune 
non sono abitate da regolari ma solo da laici e vengono usate dai frati 
come ostelli. I beni delle grange non vengono trasmessi ai vescovi 
ma ai conventi vicini più grandi dello stesso ordine di proprietà della 

13 Sull’importanza della costruzione della bolla e sulla sua efficienza sono utili le 
indicazioni della biografia di uno dei suoi più importanti autori, Prospero Fagnani, 
il segretario del Cardinale Spada che presiedeva la Congregazione: QuagLioni D., 
1994, pp. 187-189.

14 AVA, Ambrogio Bicuti, 1644-1669 Lettere pastorali, decreti, raccolta di omelie, 
F. 5, c1, f.1, Vertenze relative alla soppressione dei conventini 1657.
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grangia. Si tratta ovviamente di una norma generale che in alcuni casi 
viene disattesa: si riscontrano dunque abusi, eccezioni, conflitti proprio 
sull’attribuzione delle grange. Tale disposizione sembrerebbe dettata 
dalla volontà di non diminuire la capillare presenza dei regolari sul 
territorio e di non impoverire eccessivamente gli ordini. Il ruolo delle 
grange all’interno del sistema sociale ed economico in antico regime 
resta tuttavia un tema di ricerca poco esplorato, non tanto nelle sue 
forme giuridiche quanto piuttosto nelle sue implicazioni sociali. 

Le grange soppresse da Innocenzo X sono circa il 35% dei conventi 
soppressi. In termini patrimoniali una grange è generalmente più 
piccola di un convento. Considerando il fatto che esse rimangono una 
proprietà dei regolari, lo spostamento di beni dai piccoli conventi ai 
vescovi non sembrerebbe essere significativo e nemmeno provocare 
uno smantellamento sistematico della presenza dei piccoli centri di 
vita regolare. 

La soppressione contribuisce quindi al rafforzamento delle 
istituzioni diocesane come previsto dal Concilio di Trento e ad una 
ristrutturazione dell’organizzazione territoriale delle istituzioni 
religiose. L’obiettivo, solo parzialmente raggiunto da Innocenzo X, 
prevede una valorizzazione dei centri di eccellenza dei regolari, i 
conventi maggiori, ed una eliminazione dei conventi minori nei piccoli 
villaggi anche se moralmente virtuosi15. 

Sulla base di questa inchiesta, il convento di S. Pietro di Monastero 
Bormida, situato fuori dalle mura, ha un patrimonio non molto 
cospicuo e rientra a pieno titolo tra i piccoli conventi destinati ad essere 
soppressi, è dunque uno dei casi sul quale viene posta l’attenzione 
del Papa nel XVII secolo. L’analisi della vicenda del convento di 
Monastero Bormida funziona per noi come un esempio che ci permette 
di valutare la parte locale di questa operazione più ampia.

4. Il patrimonio del convento è descritto in una relazione inviata 
alla Congregazione sopra gli ordini regolari a Roma, come richiesto 
dalla Bolla16. 

15 Per una valutazione a livello nazionale dell’inchiesta, rimando a Boaga E., 
1976, pp. 71-86 e gaLasso G., 1997.

16 La documentazione originale si dovrebbe trovare a Roma nell’Archivio 
Generale Agostiniano. Tra le molte relazioni e corrispondenze conservate, non si ha 



54

Luca Giana

La “Lista delli redditi e intrate che haverà il Convento di San Pietro 
del loco del Monastero diocesi di Acqui Stato di Monferrato” attesta 
tre tipologie di entrate del convento: la prima di ordine finanziario 
ossia costituita da investimenti che rendono una percentuale annua; 
la seconda è di tipo fondiario derivata dal possesso di terre coltivate o 
date in affitto; la terza è costituta dalle elemosina chiamate “cerche”. 
Queste tre tipologie di sostentamento del convento strutturano relazioni 
differenti tra soggetti che legando o cedendo un loro bene al convento 
e ne permettono il sostentamento.

Entrando nel dettaglio della relazione, sappiamo che la prima 
tipologia di entrate è strutturata su atti di donazione: il convento 
riceve un una donazione, come avviene per la Comunità di Monastero 
Bormida, che consta in “doppie duecento per quali pagherà ogni anno 
mentre starà in mora di consegnare il detto capitale l’interesse in ragione 
di otto per cento che sono ducatoni 48”. Il rapporto con la Comunità 
è dunque molto stretto e rinnovato ogni anno in ragioni della rendita 
garantita. La Comunità si accolla dunque il finanziamento dell’attività 
dei padri il quale si traduce in un investimento in devozione: messe 
cura d’anime (confessioni) e scuola. Analogamente altri soggetti legati 
a Monastero, come il feudatario e alcuni notabili del luogo, finanziano 
i padri agostiniani: “l’illustrissimo Signor Conte Della Rovere di esso 
luogo farà il simile di doppie duecento con il medesimo interesse 
che sono ducatoni 48. Li heredi del fu Signor Pietro Antonio Reggio 
pagheranno ogni anno scudi cinquanta che sono ducatoni 6”. Non sono 
però solo le istituzioni laiche o i privati a reggere il peso economico 
del convento, anche la Compagnia dei Disciplinanti garantisce 
un’entrata annua di 15 ducatoni. Il reddito del convento è articolato 
e consta anche di alcuni lasciti sempre effettuati dai Della Rovere (34 
ducatoni complessivi) che determinano una messa perpetua che i padri 
devono dire quotidianamente. Sempre tra i lasciti legati al convento 
troviamo una grossa parte di un’eredità chiamata del Reverendo Padre 
Bresciano, che equivale a 48 ducatoni. Il lascito Bresciani è differente 

notizia del fascicolo su Monastero Bormida. Se ne conserva una copia nell’archivio 
vescovile di Acqui. AVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F4 C1 f1. Cfr. 
anche la documentazione relativa all’Inchiesta innocenziana in AVA, Ambrogio 
Bicuti, 1644-1669 Lettere pastorali, decreti, raccolta di omelie, F. 5, c1, f.1, Vertenze 
relative alla soppressione dei conventini 1657.
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rispetto a quelli precedenti perché è costituito da terre e beni immobili. 
Anche in questo caso l’eredità Bresciani è legata all’attività dei padri 
che in cambio devono dire una messa e far recitare il Passio.  L’attività 
devozionale dei padri raccoglie ancora un lascito della compagnia di 
S. Monica, che determina una celebrazione di messa nella cappella 
di S. Carlo. Il totale è dunque di 242 ducatoni. Oltre a questi redditi 
che vengono definiti certi e stabili perché finanziati e rinnovati 
annualmente vengono valutati i redditi incerti, ossia le elemosina. Si 
tratta di un sistema di raccolta minuto porta a porta che coinvolge 
tutta la popolazione di Monastero. È un patrimonio minore ma che 
concorre, secondo le indicazioni, a garantire entrate significative per i 
padri: vengono censite “la cerca del grano” che rende grano sufficiente 
per quattro persone, “la cerca del vino” che viene indicata sufficiente 
per 6 persone (circa 850 litri all’anno) e infine quella “delle castagne, 
delle canape, lane et altre cose” che non viene stimata ma indicata 
come sufficiente a soddisfare i bisogni dei padri. 

Il patrimonio descritto nell’inchiesta ci fornisce alcune informazioni 
preziose sia sulla consistenza e grandezza del convento sia sulle relazioni 
locali dei padri agostiniani. A questi dati che compaiono nell’inchiesta 
occorre aggiungere altre informazioni sullo stato del convento e della 
sua chiesa. Dalle visite pastorali sappiamo che il convento aveva 
una chiesa a tre navate di gran lunga più grande e più ricca di quella 
parrocchiale. La chiesa possedeva altari e pitture pregevoli come se 
tutta la cura devozionale di Monastero si concentrasse in quella sede. 
Si tratta ovviamente di beni che solo parzialmente sono a disposizione 
dei padri ma certo sono una traccia importante della supremazia degli 
agostiniani nelle pratiche devozionali locali 17.

Il patrimonio descritto nella relazione è diviso in tre parti che 
indicano differenti gruppi: il primo è composto dai feudatari Della 
Rovere, dalla Comunità dalle istituzioni politiche laiche di Monastero; 
il secondo è costituto da coloro che legano i lasciti e dalle compagnie 
(come i Discipinanti e S. Monica); il terzo è formato da coloro che, 
attraverso le elemosina, partecipano alla sussistenza dei padri.

Per ognuno di questi tre gruppi i padri devono svolgere attività 
differenti: nel primo caso oltre alle celebrazioni e funzioni religiose 

17 AVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F4, C1, f1 Convento di San 
Pietro.



56

Luca Giana

garantiscono una scuola. La partecipazione della Comunità e del 
Feudatario in egual misura è sintomo di un riconoscimento non 
conflittuale dell’attività dei padri a Monastero da parte delle due 
istituzioni politiche e di un solido radicamento del convento nel tessuto 
istituzionale. 

Sia i feudatari sia la Comunità incoraggiano la partecipazione alle 
funzioni religiose da parte dei cittadini che occasionalmente lasciano 
al convento alcuni beni per dotare le cappelle a scapito della piccola 
chiesa parrocchiale. Sebbene quest’ultima sia molto vicina alla 
residenza del feudatario e da lui frequentata (come attestano alcune 
lettere), a Monastero non si registra una competizione diretta tra 
parrocchia e convento, le due istituzioni semplicemente coesistono e la 
parrocchia non tenta in nessun modo di confrontarsi con il convento18. 
I lasciti seppure modesti, concorrono all’allestimento della chiesa del 
convento. Le protagoniste di questa forma di devozione sono le due 
compagnie cittadine, quella dei disciplinanti e quella di S. Monica che 
attraverso la loro attività determinano una frequenza costante della 
chiesa e quindi il convento ha un ruolo nel quale si riconoscono le 
appartenenze alla cittadinanza19. In cambio i padri si offrono come 
confessori e come sacerdoti. Oltre a compiti legati alla devozione, 
devono curare i terreni e quindi preoccuparsi di far rispettare i contratti, 
raccogliere i frutti ed esigere gli affitti. Solitamente questa parte è la 
meno amata dai padri che preferiscono non occuparsi troppo dei beni 
immobili distanti dai conventi e concentrarsi invece sulla devozione e 
sull’elemosina20.

L’attività di “cerca” ossia il cercare le elemosina nelle case di 
Monastero e nelle cascine attorno al convento rafforza il legame 

18 La parrocchia diventa il centro cultuale di Monastero solo in epoche molto più 
recenti cfr. Chiara  Lanzi.

19 Il rapporto tra devozione e cittadinanza è analizzato in modo molto convincente 
da ceruTTi S., 2012.

20 Questa situazione si riscontra sia per i Barnabiti di Acqui ed Asti sia per i 
Carmelitani scalzi di Mondovì, cfr.: ASBR: Archivio storico dei Barnabiti - Roma, 
SS. Biagio e Carlo ai Catinari,Arm. 2.4/1 f. IV e Arm. 2.4/1; AGOCD: Archivio 
generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, Mondovì n° 162 a libro dei conti. Spesso 
nelle relazioni presentate alla Sacra Congregazione i padri lamentano che i bilanci 
potrebbero essere molto arricchiti se solo si occupassero maggiormente di riscuotere 
affitti e amministrassero le proprietà rurali con più costanza: cfr. Congregazione 
sopra lo stato dei Regolari 1649, Relationes.
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territoriale dei padri e rinsalda i rapporti personali. La ricerca 
dell’elemosina è legata infatti ad una pratica molto importante che 
consiste nel visitare ripetutamente le case dei laici. Per contro espone 
gli stessi frati ad accuse di estorsioni e ad una frequentazione troppo 
disinibita dei laici soprattutto laddove sono presenti le donne. Si 
tratta di un rischio che sembra inevitabile vista la conflittualità che 
riscontriamo tra i processi celebrati ad Acqui21. 

Il patrimonio del convento si gioca quindi su due aspetti dell’attività 
dei padri: il primo riguarda le celebrazioni e i capitali attratti 
dall’investimento di privati o istituzioni nelle funzioni religiose, 
il secondo sulla capacità dei padri di tessere relazioni locali che 
favoriscano l’afflusso dei capitali necessari al loro sostentamento. I 
padri devono quindi far bene le celebrazioni, confessare i fedeli e tenere 
in ordine la chiesa. Risulta evidente che solo una relazione personale 
e stretta con gli abitanti e la credibilità del convento, permettono di 
intercettare lasciti e raccogliere le elemosina.

Questi aspetti non sono secondari e le vicende che riguardano 
la soppressione innocenziana vanno ricondotte a questo contesto 
relazionale. Per provare quindi a ricostruire questo contesto è utile fare 
un passo indietro per andare a cercare informazioni sull’attività dei 
padri, l’obiettivo è indagare che cosa veniva fatto dai frati a Monastero. 

5. Le informazioni, mio malgrado, sono poco più che indiziarie e 
non è possibile seguire sistematicamente la storia del convento dalla 
fondazione, tuttavia le carte del tribunale vescovile di Acqui risultano 
sufficientemente ricche per delineare qualche ipotesi. Come ho già 
precisato si tratta di un quadro al negativo, nel senso che vedremo solo le 
azioni che vengono contestate ai padri e quindi quelle ritenute criminose. 
Leggeremo i processi per ricavare il maggior numero di informazioni su 
che tipo di relazione il clero regolare costruisse con gli altri religiosi 
presenti a Monastero e con i laici che frequentavano il convento.

La prima attestazione utile è il frammento di un processo istruito 
nel 1579 contro un tal frate Gio Batta Canapa22. Il padre è accusato 
di frequentare una donna sposata e di essere stato sorpreso con lei 
dal marito. Il racconto è assai confuso, i testimoni raccontano episodi 

21 AVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F. 4, C. 1, f. 1 e 2, 1579 e 1652.
22 AVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida,  F. 4, C. 1, f. 1.
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poco chiari in cui presumibilmente si capisce che il marito una volta 
sorpresa la moglie in flagrante non si limita a minacciare il padre ma 
lo picchia. I reati contestati sono quindi due: da un lato vi è la rottura 
della castità da parte del padre e dall’altro il fatto che “il religioso è 
stato menato a sangue” da un laico.

Alcuni dettagli di questo racconto, fatto prima dalla donna, poi 
dal marito e da due testimoni chiamati a confermare le accuse, sono 
per noi interessanti: il padre viene descritto come un frate che vive 
in convento armato con un archibugio lungo e uno corto. Questo 
particolare non è affatto insignificante, si tratta di un’accusa grave: le 
armi rinviano all’attività criminale tipica dei banditi. Solo i banditi si 
dotano di archibugi corti e lunghi per assaltare i viandanti ed estorcere 
loro denaro o merci. Inoltre il padre viene incontrato in vari luoghi 
nei quali passano diverse strade intorno a Monastero prima di essere 
sorpreso nella cascina con la donna. I suoi percorsi vengono indicati 
solo parzialmente e vengono in qualche modo giustificati dall’attività di 
ricerca di elemosina. Tuttavia la questua avviene con le armi in spalla, 
il che lascerebbe almeno intendere che i testimoni non amano questo 
tipo di “cerca”. Quindi gli elementi che abbiamo a disposizione ci 
descrivono un frate che ha grande libertà di movimento sul territorio 
e che ha una specifica giurisdizione che difende con le armi o che 
insieme ad altri partecipa ad attività di banditismo. Inoltre ha estrema 
facilità a costruire relazioni con i laici, insomma non vive chiuso nel suo 
convento. Il processo istruito dal procuratore vescovile tuttavia trascura 
questi aspetti, che vengono percepiti come normali, o in qualche modo 
tollerati, mentre dirige tutta la sua attenzione sui rapporti tra il prete e la 
donna. Non tanto per lo scandalo dato, ma per le lamentele del marito 
che insiste sulla imperfezione del padre nel seguire la regola dei religiosi 
di S. Agostino sia attraverso l’atto sessuale che implica la rottura del voto 
di castità, sia attraverso il reiterato incontro con la donna, tal Brigida, 
anche all’interno del convento, violando così la clausura. 

Sappiamo che la vicenda non si arresta con la denuncia e la 
deposizione dei testimoni ma che il frate viene sottoposto ad un 
linciaggio durante un agguato fatto da un gruppo di giovani tra i quali 
vi erano anche alcune donne. Lo screzio con un gruppo di abitanti 
di Monastero sembra rilevante e  la relazione del padre con Brigida 
diventa solo un pretesto per richiamare i padri ad una condotta 
differente. Il padre infatti sembra inserito, come abbiamo visto, nella 
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società locale al punto da far parte anche dei conflitti presenti in essa. 
L’intenzione del tribunale vescovile è di ricondurre invece questo 
episodio ad un problema di ordine sociale e solo molto generalmente 
morale. Il giudice vescovile amplia la sua indagine sulle abitudini dei 
padri per giungere alla conclusione che il malvolere della popolazione 
dipende dal fatto che i padri del convento non rispettano la regola 
agostiniana e, così facendo, favoriscono i disordini sociali. Non a caso 
il giudice si sofferma sul fatto che le donne sono ammesse ad entrare 
in convento. I testimoni asseriscono, rafforzando le paure del giudice, 
“tutti sono ammessi ad entrare nel convento e il cortile è sempre 
aperto”. Perdiamo le tracce di questo processo prima di capire come 
la giustizia episcopale giudichi le accuse ma i dati sono sufficienti per 
recuperare un altro indizio che lega il rispetto della disciplina regolare 
alla soddisfazione dei fedeli.  

Nel 1628 viene istruito un processo per il ritrovamento di un 
cadavere all’interno del convento23. Il frate Nicola, che sembrerebbe 
vivere nel convento da solo, viene interrogato per spiegare la presenza 
delle ferite da arma da fuoco sul corpo del morto. Le richieste di 
chiarimento avanzate dal giudice ci permettono di sapere che il frate 
spesso frequentava la piazza di Monastero e che conosceva bene la 
vittima. Anche in questo caso abbiamo a disposizione frammenti che 
confermano un’attività intensa dei padri che si gioca al di fuori dei 
muri del convento e della sacrestia della chiesa su spazi come quello 
della piazza che ne attestano l’inserimento in un tessuto relazionale al 
di fuori della comunità religiosa.

Il timore del vescovo è che le “cerche” dei padri si accompagnino 
ad una confessione al di fuori dei confessionali. Il 12 aprile, il padre 
Gerolamo del convento di S. Pietro viene convocato dal vicario 
Bartolomeo Visca perché continua a predicare senza patente e a 
confessare liberamente i fedeli. L’indagine del vescovo mette in luce 
il pieno accordo tra il padre e il parroco che promuove una nuova 
concessione della patente da confessore per lenire il suo gravoso 
impegno con i fedeli di Monastero.  Nuovamente le istituzioni secolari 
e regolari sembrano convivere in armonia tanto che il parroco, nel 
settembre del 1647, scrive al vescovo che il rinnovo della patente di 
padre Gerolamo “andrà a beneficio tutto di questo popolo”. 

23 Ibidem, F. 4, C. 1, f. 3.
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In questo clima di accordo tra regolari e secolari va ricondotta 
la questione dell’eredità del priore padre Carlo Antonio Bresciani. 
Abbiamo già trovato un riferimento a questo nucleo patrimoniale 
nella copia della relazione dell’inchiesta innocenziana. Il padre priore 
era morto senza lasciare testamento e in assenza di rivendicazioni, 
l’eredità viene ceduta al convento. Le carte del tribunale permettono 
di individuarne la consistenza con una maggiore precisione: si tratta 
di sette pezze di terra che il padre, quando era in vita, concedeva ad 
alcuni massari che gli pagavano personalmente un affitto. Si tratta 
di terreni che rendevano bene e che erano produttivi ma che non 
contribuivano ad incrementare il patrimonio del convento in quanto 
beni personali del padre. Sono necessari tre testimoni per attestarne 
con certezza il possesso e giungere ad una localizzazione certa in vista 
della successione al convento24. Non si verificano rivendicazioni e 
la procedura questa volta non ha intoppi e non crea conflitti. I padri 
risultano saldamente in possesso dei loro beni che amministrano con 
attenzione e cura. 

L’armonia tra le istituzioni vescovili e i regolari si incrina a metà 
XVII secolo quando le voci che circolano sull’Inchiesta innocenziana 
ventilano un riassetto delle istituzioni religiose in Italia. Evidentemente 
la soppressione riguarderà le aree rurali laddove la presenza dei piccoli 
conventi è più elevata e in misura minore invece le aree urbane. Il 
conflitto diventa esplicito solo quando giunge sul tavolo del vescovo di 
Acqui, Ambrogio Bicuti, il decreto inviato dalla Sacra Congregazione 
sopra i regolari con il quale si annuncia la soppressione del convento 
di Monastero. In prima battuta sappiamo che il vescovo, cosciente 
delle complicazioni a cui andrà incontro nell’eseguire gli ordini 
ricevuti, scrive alla Congregazione chiedendo dettagliate istruzioni su 
come operare25. Quando arriva al vescovo l’ordine di sopprimere il 
convento, la cancelleria diocesana si mette in moto e pubblica i decreti 
episcopali con i quali si intima ai padri di sospendere tutte le funzioni 
e di consegnare tutti i beni del convento al vescovo. Il primo ordine 
scritto dal vescovo viene completamente ignorato perché non raggiunge 
i padri del convento: nessuno pubblica il decreto a Monasero ma solo 

24 Ibidem  F. 4, C. 1, f. 5. Il decreto del 16 febbraio 1647, lega l’eredità del padre 
Bresciani legittimamente al patrimonio del convento.

25 AVA, Ambrogio Bicuti, 1647-1675 Corrispondenza, F. 8, C. 1, f. 1
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ad Acqui. Il 3 aprile 1652 il parroco scrive una lettera corredata da tre 
testimoni (Antonio Ravazza, Antonio Calligaro e Gio Batta Gamba) 
che confermano la normale attività del convento. Tutti sostengono 
di essere stati alla messa del convento e che vi erano presenti più di 
quaranta persone definite “una buona parte del popolo”26.

La disubbidienza dei padri viene per il momento tollerata. Il vescovo 
però non è arrendevole, anche perché è pressato dalle richieste di Fagnani 
e del Cardinale Spada che da Roma inviano i risultati dell’inchiesta. 
Il vescovo mette in moto altri strumenti che dovrebbero permettergli 
di avvicinare i padri di S. Agostino e di rispettare le richieste giunte 
da Roma: formula un’accusa che dovrebbe delegittimare il convento e 
rafforzare il potere del vescovo locale. 

6. Padre Chioca di Alessandria, il nuovo priore, si trova a doversi 
difendere per aver fatto entrare le donne nel convento. La lettera inviata 
dal vescovo il 2 maggio 1652 è scritta da Giò Antonio Del Castellazzo, 
prevosto di S. Tommaso, che accusa i padri del convento di Monastero 
di avere ricoverato nel convento alcune donne. All’accusa viene 
risposto con una lettera, questa volta scritta a Canelli  nel convento 
degli agostiniani e firmata da Gio Giacomo Mastracci. I padri appena 
ricevuta la lettera del vescovo si sono recati in visita a Monastero 
Bormida per chiarire la faccenda e informare  i padri. Il vescovo nello 
stesso tempo aveva anche preannunciato che il convento sarebbe stato 
soggetto a soppressione. I padri di Monastero rispondono sorpresi che 
il vescovo “non è stato ben informato delle avvertenze havendo in 
tempo di guerra lasciato entrare donne nel convento e pure ha detto  
etiandio ve ne siyno entrate di quelle che habbiano ivi atteso a balli”. 
Il tema della presunta immoralità dei padri si fonde con situazioni 
contingenti: la guerra giustifica le eccezioni alla regola. Resta tuttavia 
senza risposta una domanda: chi ha denunciato la presenza delle donne 
in convento e perché? A partire dalla lettera dei padri di Canelli il 
reato sembra un pretesto o un tentativo di delegittimazione dei padri. 
Nel 1652 sostenere che i padri del convento non fossero in grado 
di rispettare la regola probabilmente significava anche giustificare 
e rafforzare le scelte di Innocenzo X di chiudere i piccoli conventi. 
Il padre del convento di Monastero conferma questa supposizione 

26 AVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F. 4, C. 2, f. 1.
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stupendosi molto delle accuse mosse dal vescovo tanto da scrivere 
che, vista la necessità di difendere la popolazione, non ha certo 
operato discriminazioni: “perché se si ha la necessità di entrare in 
clausura, poco importa del piangere o star allegro” (con riferimento 
alle donne dedite al ballo citate nell’accusa). Il padre infine si dice 
disponibile a chiarire l’incomprensione non appena saranno terminate 
le celebrazioni della “festa dell’Ascensione”.

La sorpresa dimostrata da Chioca insinua il sospetto che l’accusa 
sia partita da Monastero. Solitamente, in casi analoghi, gli imputati 
ricostruiscono immediatamente la provenienza delle accuse e spesso 
si difendono cercando di delegittimare non l’azione contestata, come 
in questo caso, ma bensì i presunti autori delle accuse27. Sembrerebbe 
dunque l’esito di una manovra architettata ad Acqui. I rapporti tra 
vescovo e padri agostiniani sono destinati ad un rapido deterioramento 
anche se prima che ciò avvenga il vicario Ferrari di Bistagno riesce 
ad avere un colloquio con il priore in cui redige anche un inventario 
sommario dei beni del convento28. Mancano completamente gli arredi 
e i dettagli su come viene gestito il patrimonio. Anche se si tratta 
ovviamente di un inventario che dobbiamo considerare sottostimato è 
comunque un documento che fornisce informazioni pretenziose.

La relazione, datata 16 febbraio 1653, firmata dal vicario Francesco 
Ferrari si apre con la segnalazione del numero dei padri presenti 
nel convento ed ha come modello il questionario dell’Inchiesa 
innocenziana29: “per informare del stato del convento della religione 
di S. Agostino situato fori dal luogo, sotto il titolo di S. Pietro nel quale 
per il passato ordinaria vi sono stati di famiglia un sacerdote e un laico 
e di presente vi si trova il padre Gio Batta Chiocha d’Alessandria, 
priore, e fra Nicola Musso del Monastero, novizio”. Questo incipit 
ovviamente richiama le direttive della Congregazione che prevedeva 
la soppressione di tutti i conventi con una famiglia religiosa inferiore 
a sei persone e fa presagire cosa accadrà pochi giorni dopo. Come in 
molti altri casi piemontesi, il priore solitamente non è locale mentre lo 
sono i novizi o i conversi che abitano nei conventi30.

27 Cfr. L. giana, 2011, pp. 208-219.
28 AVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida,  16 febbraio1653.
29 Il questionario è pubblicato da d’aLaTri M., 1986, pp. 7-10. 
30 Cfr. le relazioni conservate in ASV, Congreg. Ordini regolari I, Relationes. 
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I beni censiti sono solo le pezze di terra legate al convento 
identificate da Chioca: “nella contrada del Monte una pezza di terra di 
misura stara sei qual va incolta; sopra li fini di Roccaverano una pezza 
di castagneto qual si affitta fiorini 40 l’anno; sopra le medesimi fini di 
Monastero in piani di Bardi una pezza di terra coltiva qual s’affitta uno 
staro di grano l’anno; sopra li fini di Bubio nella contrada di Trionzo 
una pezza di zerbo qual ne è alcuna rendita”.

La parte più interessante riguarda le rendite che, come abbiamo già 
analizzato, descrivono una rete di relazioni istituzionale fitta e locale. 
Tutti i lasciti sono legati alle funzioni, prevedono la celebrazione di 
messe. Il padre però precisa che riceve i soldi per i legati di messe ma che 
non c’è corrispondenza tra il denaro e le funzioni che celebra. Riceve 
insomma molto di più rispetto alle messe effettivamente celebrate. Il 
vicario annota, sicuro evidentemente di trovare in questa situazione 
una grave irregolarità: “...non ha riferito che per essi ne celebra messa 
alcuna ovvia la soddisfazione della messa quotidiana per il castello e 
delle altre ne tengono essi padri nota alcuna ... celebra ogni giorno e 
soddisfa a quanto puote”31. Una delle mancanze ancora più gravi è che 
nel convento non esistono i libri delle messe, il priore non è quindi in 
grado di ricostruire gli obblighi del convento: “ne havendo ritrovato 
alcuna nota ne libro degli obblighi ma solo di denari, li ha sempre 
ricavati”. La situazione sembrerebbe inverosimile e le ipotesi sono 
due: o il padre non vuole rivelare le entrate del convento al vicario, 
situazione che, sebbene sia apparentemente contro il suo interesse 
perché il reddito del convento resta ridotto, è motivata dal timore di 
subire confische; oppure veramente la gestione dei lasciti delle messe è 
in disordine e il padre è inadempiente. Questa seconda ipotesi sembra 
plausibile alla luce di alcuni casi analoghi registrati in altri conventi 
piemontesi32. In questi casi i provinciali richiedono incessantemente 
ai padri di tenere in ordine i libri dei conventi sebbene si manifesti 
una sistematica disattenzione da parte dei padri. Per i piccoli conventi 
gli archivi risultano spesso dispersi già a partire dalla fine del XVII 
secolo e i pochi frammenti rimasti attestano la presenza di libri molto 

31 AVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F. 4, C. 3, f. 1. Bistagno 16 
febbraio 1653

32 Si vedano per esempio le visite dei padri provinciali dei conventi  dei Barnabiti 
di Asti, Alessandria, Acqui in Archivio Storico della Congregazione dei Chierici 
regolari di San Paolo, Roma, Acqui Arm. 2 s. 4/1 f. I-IV.
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in disordine. I pochi casi virtuosi invece si spiegano con la presenza 
di priori particolarmente diligenti. Il sistema del finanziamento 
dell’attività dei regolari è legato alla devozione e quindi alle messe: 
una messa corrisponde ad una quota di denaro che istituisce un legame 
profondo e continuo tra il convento e il finanziatore. Tuttavia, come 
abbiamo appena osservato, anche questa relazione è tutt’altro che 
stabile, ma ha la possibilità, evidentemente, di essere rinegoziata più 
volte con il priore, affinché al denaro dato corrisponda effettivamente 
una  messa o una funzione ed essa non venga dimenticata. 

Tornando alla relazione del vicario, è interessante osservarne 
la conclusione. Contiene una rapidissima descrizione della chiesa 
parrocchiale necessaria a sostenere la proposta finale: “intorno poi allo 
stato della Chiesa parrocchiale, li ritrova anche la fabbrica imperfetta, 
il Beneficio della quale  e tenuissimo poiché non arriverà al reddito di 
dodeci doppie l’anno”. Nell’ultima riga, prima del consueto congedo 
e saluto al vescovo, il vicario annota: “onde il mio sentimento sarebbe 
che venendo il caso si rimettessero le suddette proprietà, se bene di 
puro reddito, al parrocho per augmentare il Beneficio”. L’indicazione 
del vicario è ovviamente già proiettata verso la soppressione ed un 
incameramento da parte della diocesi dei beni del convento, anche se 
il padre agostiniano non sembra sospettare nulla.  

Valutata la relazione, il vescovo chiede  al suo vicario, il sacerdote 
Ferrari di Bistagno, di procedere alla pubblicazione della citazione 
contro Chioca, sia per aver fatto entrare le donne in convento sia per 
aver resistito alla soppressione.

Da un lettera del vicario sappiamo che la citazione non raggiunge 
Monastero: “essendo un sacerdote molto potente (Chioca) e che è 
priore di quelli detti luoghi, potrebbero incontrar pericoli grandissimi 
e disgusti di qualità”33.

Impossibilitato a dimostrare la sua autorità a Monastero, il vescovo 
procede a registrare la contumacia del priore attraverso gli atti del 
procedimento istruito al procuratore fiscale di Acqui e sospende il 
frate ad divinis con questa giustificazione: “il padre Gio Batta Chioca 
ammette donne liberamente nel giardino del convento nonostante che 
si debba osservare la clausura. Prima si osservava con diligenza”. 
Inoltre ha anche la patente da confessore scaduta.

33 Ibidem, 4 maggio 1652.
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Il vescovo arruola tre persone che devono provvedere alla cattura del 
priore per condurlo nelle carceri di Acqui e sottoporlo al processo. Invia 
così Tommaso Blegio, Alberto Ghili, e Gio Agostino i quali si recano 
a Monastero. Giunti al convento trovano ad accoglierli sulla porta il 
Conte Francesco Maria della Rovere. Questi riceve l’ordine di cattura, 
la sospensione ad divinis e tutte le carte prodotte dal vescovo che 
giustificano le loro richiesta di arresto e minaccia i tre di “sparire sennò 
farà dal campana e li farà uccidere”. Lo scontro è diventato più aspro 
e il vescovo non riesce ancora nemmeno a pubblicare gli ordini che 
vorrebbe far eseguire. Per il momento il conflitto si arresta alle minacce. 
Una settimana dopo il vicario Ferraris scrive da Bistano che il parroco 
di Monastero è riuscito ad affiggere sulla porta della chiesa l’ordine di 
comparizione per il priore Chioca. Questo potrebbe essere l’indizio di 
un cambiamento nelle politiche interne a Monastero. Sembrerebbe un 
primo rafforzamento delle istituzioni diocesane e una prima incrinatura  
del sostegno incondizionato ai regolari. Non è infatti un caso che tra le 
lettere giunte a Acqui proprio in quella settimana troviamo quella scritta 
da Francesco Foggia, il padre provinciale degli agostiniani che registra il 
serio pericolo che il convento sia veramente soppresso. Il 9 maggio 1652 
Foggia scrive che “la soluzione presa dal Monsignor vescovo di Acqui 
è stata molto dispotica e tiranna” e minaccia il vescovo di denunciarlo 
presso la Congregazione sopra i vescovi e regolari aggiungendo “né 
tralascerò azione alcuna per sostener la mia giurisdizione, e far conoscere 
al mondo che Monsignore ha poco pratica delle bolle e de decreti de 
Sommi Pontefici”. La minaccia del provinciale dimostra la frustrazione 
dell’ordine nei confronti del vescovo e delle bolle di Innocenzo X e 
attesta la fragilità della posizione dei padri agostiniani innanzi alla 
soppressione. I decreti provenienti da Roma mirano tutti a sostenere il 
vescovo Bicuti che si dimostra eccezionalmente solerte nel procedere 
alla soppressione, forse più in modo formale che pratico. Le minacce del 
provinciale contro il vescovo si chiudono con il tentativo di disinnescare 
le accuse mosse contro il convento di Monastero e la presunta scarsa 
moralità dei padri di Monastero: “in quanto poi a rimettere costì un 
sacerdote virtuoso, buono e da bene e timorato di Dio mi sono rimesso 
all’istesso padre priore come pratico della provincia...”. L’operazione 
di rinnovo dei padri del convento di Monastero avviene tramite l’invio 
di padre Cristoforo da Novara che abita nel convento di Tortona e che è 
considerato “un buon frate”.
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Intanto da Roma, il segretario della Congregazione sopra i regolari, 
Prospero Fagnani, il 4 aprile 1653, scrive a nome del Cardinale Spada 
una lettera al vescovo in cui si richiede di procedere alla soppressione 
del convento34. 

Questa lettera spiega in modo molto chiaro il progetto innocenziano: 
Fagnani trasmette al vescovo il “decreto intorno all’applicazione e 
ripartimento de beni dei conventi soppressi in cotesta diocesi perché 
non manchi di farle dare la dovuta esecuzione”. La ripartizione dei beni 
è fondamentale per concludere e  rendere operativa la soppressione: 
il passaggio dei beni al vescovo decreta infatti la chiusura definitiva 
del convento e un rafforzamento locale delle istituzioni legate alla 
diocesi, visto che il vescovo impiegherà i beni del convento per dotare 
la parrocchia e costruire un beneficio.

L’ordine del Cardinale Spada è perentorio: i padri devono lasciare il 
convento entro il 29 aprile:  “quando pur fosse altrimenti, non manchi 
di procurare che ciò segua quanto prima e in caso di resistenza ne 
faccia subito avvisata la Sacra Congregazione che se le daranno sopra 
di ciò quegli ordini precisi che si stimeranno opportuni.” Per contro 
nel resto della diocesi il vescovo viene ammonito: “non dovrà fare 
ad essi alcuna innovazione” ai conventi che già hanno accettato la 
soppressione, o che stanno ancora ricorrendo contro di essa, come nel 
caso, per esempio, dell’ospedale dei Fatebenefratelli o dei Barnabiti 
di Acqui.  Il tema al centro della lettera di Fagnani non è la disciplina 
del clero regolare e nemmeno la moralità dei padri ma la nuova 
attribuzione dei beni e soprattutto una riorganizzazione degli assetti 
istituzionali locali, più in generale di alcuni degli spazi devozionali dei 
regolari. Gestire i beni dei piccoli conventi significa riprogrammare 
anche le pratiche devozionali che, lo abbiamo visto, sono strettamente 
legate ad essi. 

Le indicazioni puntuali della lettera sono all’interno di questo 
progetto: “il convento degli Agostiniani del luogo di Monastero con i 
suoi beni si potrà applicare per la maggior parte ad un sacerdote qual 
stiy ivi con titolo di cappellano e vi celebri messa quotidianamente por 
se medesimo”. Gli obblighi di messe già assunti dai padri non vengono 
legati al nuovo beneficio ma vincolati alla parrocchia a rafforzare così 

34 AVA, Ambrogio Bicuti, 1647-1675, Corrispondenza, F.8, C. 1, f. 1, lettera 4 
aprile 1653.
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il legame tra chi li ha creati, la popolazione locale, e l’istituzione 
parrocchiale. Una parte dei beni del convento verrà infine destinata 
“all’istesso parroco qual supplischi, anche a parte delle medesime 
obbligationi (ossia le messe perpetue ricevute dai padri)”. Per 
giustificare la scelta di dividere in due i beni del convento, il Cardinale 
Spada propone, oltre alla dotazione della parrocchia, un legame 
tutt’altro che scontato tra il sacerdote che avrà il beneficio parrocchiale 
e il parroco: “massime che il beneficio parrocchiale è anche molto 
tenue che non arriva al reddito di doppie dodici annualmente e in tal 
caso potrebbe anche adoperarsi al cappellano l’obbligazione d’aiutar il 
medesimo parroco nell’esercizio delle funtioni parrocchiali”.

Il vescovo riceve richieste molto puntuali che tuttavia non è così 
facile mettere in pratica, soprattutto quando occorre confrontarsi con 
altre istituzioni: per esempio quelle laiche.

 
7. Mentre arriva la lettera del Cardinale Spada al vescovo Bicuti, 

le istituzioni cittadine e il Conte Francesco della Rovere cominciano 
a preparare, insieme ai padri del convento, la loro resistenza alla 
soppressione. Una lettera anonima, giunta ad Acqui, ma scritta con 
l’intenzione di procedere ad un ricorso contro la chiusura del convento, 
descrive la situazione patrimoniale del convento, tassello fondamentale 
per determinare l’erezione di una nuova istituzione (il beneficio) e 
dotare la parrocchia35. L’anonimo apre la relazione precisando che 
i padri hanno bisogno di aiuto “per via dell’impoverimento dei loro 
beni seguito alle recenti guerre e contribuzioni che hanno gravato sul 
loro patrimonio”. Infine abbozza un’opposizione radicale a tutto il 
sistema delle soppressioni con un’ultima frase che assomiglia ad uno 
slogan: “mettere religiosi in un luogo, dovrebbe essere in perpetuo”. 
Questo significa che la soppressione, il destino delle funzioni religiose 
e dei beni legati al convento preoccupano i fedeli di Monastero, ma 
ancor più il parroco che teme che tutti i carichi di messe vengano 
spostati sulla parrocchia, la quale risulterebbe senza redditi per poterli 
soddisfare. Ora la questione non è affatto chiara e le preoccupazioni 
dell’anonimo, dietro cui possiamo riconoscere con buona probabilità 
il parroco di Monastero, sono fondate: non è affatto chiaro se gli 
obblighi e i beni legati alle messe del convento debbano passare 

35 AVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F. 4, C. 3, f. 1 aprile 1653.
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insieme ai beni del convento alla diocesi. In questo caso il vescovo 
potrebbe destinarli alla parrocchia o fondare un nuovo beneficio. Ma 
continuiamo a seguire questa vicenda in modo da cercare di capire 
come vengono affrontati i problemi patrimoniali dalle parti in causa.

Eravamo arrivati al momento in cui il parroco riesce a pubblicare a 
Monastero i decreti del vescovo Bicuti, laddove qualche mese prima 
sarebbe stato impensabile, vista la forza e il sostengno locale dei 
padri agostiniani. Un avvicendamento tra il convento, la parrocchia 
e il beneficio è nell’aria, ciò è attestato anche da un lettera scritta da 
un sacerdote, Giovanni Francesi, che il 22 aprile 1653, si propone 
al vescovo come interessato ad assumersi il peso della cappellania 
che sorgerà al posto del convento soppresso36. Promette che opererà 
con saggezza e soddisferà tutte le richieste della cappellania. Questo 
sacerdote non è un outsider ma è ben introdotto a Monastero, infatti la 
contessa Della Rovere gli aveva da tempo “affidato la reggenza della 
scuola”. Forse a Monastero, vista l’ ineluttabilità della soppressione, 
cominciano a farsi strada anche altre soluzioni per mantenere il 
controllo sugli investimenti fatti nel convento e nello stesso tempo 
rinunciare alla presenza dei regolari.

Abbiamo ancora alcuni indizi su questo sacerdote che spiegano la 
sua esplicita richiesta di ricevere la cappellania. La lettera di Giovanni 
Francesi è anticipata da un fatto: il padre del convento Chioca quasi 
improvvisamente lascia il convento e si ritira a Canelli. Non sappiamo 
nulla riguardo alla motivazione delle sue scelte. Sappiamo però che il 
convento viene abbandonato dai padri ma non cessa la sua attività. Il 
conte della Rovere incarica il maestro di scuola, Giovanni Francesi, 
di presidiare il convento continuando a celebrare al posto dei padri. 
Il conte ordina di non inventariare e di non toccare per alcun motivo 
la sua cappella all’interno del convento. Sappiamo questo attraverso 
una lettera scritta dal notaio Giacomo Lazarino di Monastero, che su 
incarico del vicario Ferrari, approfitta della mancanza dei padri per 
monitorare lo stato dei beni. Il notaio ci informa che i padri agostiniani 
hanno svuotato il convento e si sono portati via anche “l’uscio della 
cantina”.  Mancano inoltre alcuni arredi degli altari in particolare quello 
della compagnia di S. Monica. La partita però è tutt’altro che conclusa 
e la soppressione non è ancora definitiva. Ferrari, il vicario, in una 

36 Ibidem, 22 aprile 1653.
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nota informa il vescovo che il padre Chioca ha trasferito tutti i beni 
mancanti al sicuro a  Bubbio e poi si è ritirato a Canelli. Non sappiamo 
in che modo e dove più precisamente il padre abbia ricoverato le 
suppellettili e se poteva contare sull’appoggio di familiari o di amici. 
Approfittando della vacanza del convento e del clima di incertezza, il 
vicario riesce, il 24 aprile, a far pubblicare completamente l’ordine di 
soppressione. Questa volta è Ferrari in persona a recarsi nella chiesa 
parrocchiale di Monastero, celebrare la messa e, alla presenza di un 
notaio e di due testimoni, a proclamare e affiggere gli ordini di Bicuti.

Nonostante tutte le procedure siano state rispettate, la soppressione 
non viene considerata ancora legittima e il 23 ottobre, ricompare a 
Monastero il padre Chioca che, come se non fosse mai andato via, 
riprende ad abitare nel convento e a celebrare le funzioni religiose. 
Alcuni testimoni  attribuiscono la responsabilità del ritorno del padre 
ai Della Rovere e ai padri stessi di Canelli. Il vescovo però non accetta 
questa situazione e con decisione scrive: “il padre ribelle e refrattario 
alli ordini apostolici deve essere non solo scacciato dal medesimo 
convento ma anche punito”37.

Interviene, a questo punto, un’altra istituzione molto importante 
che, insieme al vescovo, nella diocesi Acqui patrocina le fondazioni 
dei conventi: i canonici della cattedrale38. 

Sappiamo, attraverso la corrispondenza tra un canonico della 
cattedrale di Acqui e il vescovo Bicuti, come i padri intendono 
procedere contro la soppressione: il canonico Pietro Boschetti, il 6 
ottobre  1653, spiga che i padri hanno presentato nei mesi precedenti, 
durante l’assenza del padre Chioca, un ricorso formale alla Sacra 
Congregazione, la quale ne valuterà le motivazioni e provvederà 

37 Ibidem, 23 ottobre 1653.
38 Di questa istituzione sappiamo poco, ma la troviamo costantemente citata 

nelle carte presentate dai regolari piemontesi   per legittimare la fondazione dei 
conventi, insieme al vescovo ad altre istituzioni cittadine sono i soggetti in grado 
di determinare se un convento può essere fondato in un dato luogo oppure no. In 
qualche modo sono tra i promotori della fondazione dei conventi religiosi. I rapporti 
tra essi e i religiosi tuttavia sono diversificati,  ho riscontrato spesso indicazioni 
differenti: in alcuni casi i canonici hanno un rapporto formale e di vero patrocinio, 
in altri la famiglia religiosa paga un compenso ai canonici per poter operare e vivere 
in un luogo. Risulta assai complicato rintracciare dunque la corretta corrispondenza 
tra questa istituzione e i padri agostiniani di Monastero. 
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a comunicare, con un secondo decreto, le scelte opportune. In tale 
situazione, prima di abbandonare il convento e i suoi beni, occorre 
attendere il secondo decreto. In questa prospettiva si spiega per 
quale motivo i padri del convento di Canelli rispediscono Chioca a 
Monastero. A supportare questa posizione interviene anche il notaio 
della Comunità, Carlo Scarpa, il quale “sperando, per le giuste cause e 
motivi a quella Sacra Congregazione presentati, di ottenere la grazia”. 
Nel frattempo il convento non può restare deserto altrimenti “ci 
saranno solo danni” per la popolazione. Il vescovo ancora una volta, 
dopo un momento in cui sembra riuscire a concludere la soppressione, 
si ritrova  solo contro una coalizione che raccoglie la Comunità, una 
buona parte degli abitanti di Monastero, i canonici della cattedrale di 
Acqui e ovviamente i padri agostiniani.

Ambrogio Bicuti non si arrende e rilancia la sua posizione in modo 
aspro ed in aperto contrasto con quanto invece si sta verificando a 
Monastero: il 29 ottobre scrive una lettera in cui precisa che “concesso 
che celebrare giornalmente, far processioni ostinatamente, cantar 
vespri e fare altre funzioni espressamente è proibito dalla Bolla, perciò 
tendendo a simili temerità in sprezzo d’essa Bolla... decreta che padre 
Chioca lasci il convento entro tre giorni”39. La chiesa, secondo Bicuti, 
è “interdetta per la disubbidienza d’esso frate in vigore della medesima 
Bolla si che non è lecito a detto frate ne ad altro celebrare ivi, così 
nemmeno al Popolo o a chi vi sii il sentirla e chi la sente commette 
peccato mortale”.

8. Ricapitolando gli elementi che possiamo osservare sono: i padri 
rientrano nel convento ripristinando, di fatto, la situazione precedente 
alla soppressione con l’appoggio delle istituzioni locali e della 
popolazione; il vescovo ha difficoltà a far valere la sua giurisdizione 
in luoghi come Monastero.  Il conflitto si rinnova: il parroco non 
riesce a pubblicare la lettera del vescovo e scrive che “se lo farà 
sarà odiato da tutto il popolo”. Supplica il vescovo di concedere una 
proroga  al termine dei tre giorni imposto per lasciare il convento 
in mano delle istituzioni diocesane. Il conte, Francesco Maria Della 
Rovere, informato dal parroco, scrive immediatamente al vescovo 
minacciandolo che gli Agostiniani devono restare a Monastero 

39 Ibidem, 29 ottobre 1653.
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almeno fino al suo ritorno (non meglio precisati impegni lo porteranno 
a Savona e dovrà lasciare Monastero, ma prima di partire ha dato 
precise disposizioni che il convento non venga toccato). La resistenza 
all’ingiunzione del vescovo non può essere tollerata, in gioco ci sono 
il prestigio e il potere giurisdizionale delle istituzioni diocesane, tanto 
che il vescovo scrive a Roma sostenendo che uomini armati difendono 
notte e giorno il convento sparando a vista sui messi da lui inviati40.

Il conte attiva anche canali diplomatici più ampi, coinvolge Carlo II 
di Gonzaga-Nevers il quale scrive che dopo la relazione fattagli dal suo 
Conte il vescovo voglia accoglierne le richieste. Il vescovo risponde che 
le indicazioni giuntegli dalla Sacra Congregazione gli impediscono di 
assecondare il Conte e continua a perseguire l’obiettivo di chiudere la 
soppressione e così, Carlo Bartolomeo Duliano, cancelliere della curia 
di Acqui, ordina al vicario foraneo di Incisa Scapaccino di pubblicare 
gli editti contro gli Agostiniani41. 

I Sindaci della Comunità di Monastero si schierano a fianco del 
conte contro il vescovo dichiarando di aspettare “cose certe sulle sorti 
del conventino” certi del buon esito della loro causa. Infatti le loro 
speranze sono affidate al Senato di Casale che ha trasmesso le richieste 
dei padri agostiniani a due cardinali che intercederanno per loro presso 
la Sacra Congregazione: il cardinale Barberini e il cardinale Farnese. 
Farnese in particolare scrive alla congregazione che il convento ha 
redditi sufficienti per mantenere cinque padri. Si tratta ovviamente di un 
supporto che non lascia presagire grandi successi, visto che il numero 
minimo dei padri previsto dalla bolla è sei. Tuttavia è sufficiente per 
infondere fiducia nella parte pro agostiniani.

Il vescovo ribatte colpo su colpo scrivendo in ogni occasione che il 
convento è decretato soppresso e che i padri devono proprio andarsene. 
Anzi in una sua lettera del 1658 certifica che il convento è in stato di 
abbandono, “se non che da 8 anni è abitato dal solo padre Chioca”. 
Situazione tutt’altro che vera, il convento non è in stato di abbandono 
ma è ben attivo. Certamente la scelta di presentare il convento come 
abbandonato è funzionale al raggiungimento degli scopi che il 
vescovo si prefigge. Segue a questa lettera un inventario assai ricco di 

40 AVA, Ambrogio Bicuti, 1644-1669,  Lettere pastorali, decreti, raccolta di 
omelie, F. 5, c1, f.1, Vertenze relative alla soppressione dei conventini 1657.

41 AVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F. 4, C. 3, f. 1.
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suppellettili che sarebbero sparite negli anni dell’abbandono: pissidi, 
pianete, calici, candelieri e altri vasetti in rame e bronzo. 

Questa vicenda si conclude nel 1660, gli agostiniani, il conte e la 
Comunità non vinceranno il ricorso e non riusciranno a mantenere 
il convento. La popolazione tuttavia non rinuncerà ad affiancare la 
parrocchia ad un’altra istituzione religiosa regolare; poco dopo, il 
Conte Della Rovere, a partire dal 1670, dota nuovamente il convento e 
chiama a riorganizzare, quello che era stato ed era ancora il più grande 
centro devozionale di Monastero, i minori osservanti di S. Francesco. 
Il convento viene riaperto solo nel 1689 dopo la ristrutturazione del 
convento42.

Il convento alla fine del XVII secolo sembra essere davvero in stato 
di abbandono e sembra davvero aver perso gli arredi pregevoli e tutte 
le suppellettili di cui era stato dotato. Ad esclusione dei beni del Conte, 
gli altari sono stati spogliati e occorrono interventi di ristrutturazione 
anche alle strutture. I francescani garantiscono un riordino profondo 
che attrae altri beni, ripristinando le abitudini devozionali locali. Ancora 
una volta il convento verrà soppresso nel 1802, ma questa volta sarà 
definitivamente. Poco sappiamo delle relazioni tra la società locale e i 
Francescani, si tratta di una storia molto diversa che dobbiamo ancora 
scoprire.

42 AVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F. 4, C. 4, f. 4.
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Tra ansie di rinnovamento e fortunate sopravvivenze: 
vicende del patrimonio 

culturale di Monastero Bormida 

Un grave fenomeno di degrado sta lentamente polverizzando 
i documenti parrocchiali che riportano il contratto stipulato tra la 
Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Santa Giulia e la ditta “Cav. 
Rodolfo Gambini & Figli, Pittori” di Alessandria: correva l’anno 1912 
e il Gambini con quel contratto si assumevano la responsabilità di 
dare un volto nuovo alla principale sede ecclesiastica di Monastero 
Bormida1. Il degrado delle carte per fortuna non è ancora giunto al 
punto tale da impedirne completamente la lettura e così, nonostante le 
lacune, è possibile comprendere che l’intervento della ditta - che ancora 
oggi connota fortemente l’aspetto della parrocchiale - fu molto più 
che una semplice decorazione pittorica2: ai Gambini si deve infatti la 
provvisione delle statue in facciata, così come il raffinato rivestimento 
delle pareti interne e dei pilastri con stucchi lucidi incisi a imitazione 
del marmo intarsiato; il ridimensionamento e la nuova decorazione 
dell’antico altare in muratura, ancora oggi in funzione; le vetrate dipinte 
della navata centrale e del catino absidale; i “ritocchi” ai dipinti della 
Via Crucis; la decorazione “a simboli musicali” sul parapetto della 
cantoria e infine la realizzazione a stucchi in scagliola parzialmente 
dorata di capitelli, cornicioni, fregi e di tutte le ornamentazioni in 

1 AP Monastero Bormida, F8 f5 Progetto per la decorazione del pittore Rodolfo 
Gambini di Alessandria. Il contratto, definito di “parziale restaurazione e totale 
decorazione”, è ora consultabile in foto e trascrizioni depositate presso l’Archivio 
parrocchiale di Monastero Bormida.

2 AP Monastero Bormida, F8 f5 Progetto per la decorazione del pittore Rodolfo 
Gambini di Alessandria. Tutti i lavori citati sono tratti dall’elenco numerato del contratto 
che specifica chiaramente che i capitelli saranno in stile “corinzio composito”. L’altare 
su cui intervennero i Gambini, ancora oggi in funzione, è con probabilità ancora quello 
“molto maestoso di scajola a tre gradini” citato nella relazione parrocchiale del 1786 
(ASVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F2 C2 f1). 
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rilievo che spartiscono le scene figurate contrassegnate dalla firma 
“Gambini” o dalla sigla “G”, poste a enfatizzare l’intervento diretto 
del capobottega3. 

Il risultato è una pervasiva ornamentazione di gusto barocco 
sperimentata dai Gambini in vari altri cantieri a cavaliere tra XIX e 
XX secolo, in questo caso necessaria per celebrare - e nel contempo 
mascherare - gli interventi edilizi che avevano determinato il recente 
ingrandimento della chiesa, armonizzando tra loro le murature antiche 
con quelle di nuova realizzazione e rendendo accettabile un cambiamento 
di grande impatto visivo ed emotivo per la popolazione locale4.

Il problema della ristrettezza della chiesa parrocchiale aveva iniziato a 
farsi sentire sin dalla prima metà dell’Ottocento5, determinando all’inizio 
del nuovo secolo la costituzione del Comitato Pro Chiesa parrocchiale 
in Monastero Bormida finalizzato a dotare il paese di “un Tempio che 
meglio rispondesse alla cresciuta popolazione e soddisfacesse ai desideri 
comuni”: il progetto dell’ampliamento, consistente nella demolizione 
delle otto cappelle insistenti sull’unica navata della chiesa e nella 
costruzione di due navate laterali più ampie, fu affidato all’ingegner 

3 Un recente contributo di Sergio Arditi (ardiTi s., 2012), attribuisce le parti 
figurative a Luigi, figlio di Rodolfo, partendo da un’analisi delle grafie delle firme: 
si preferisce al momento non entrare nel merito della questione, limitandosi a 
sottolineare che la complessità dell’intervento esigeva una ditta multiforme, composta 
da svariate competenze artigiane. A questo proposito si ricorda che il punto 22 del 
contratto stipula che “alla sorveglianza con visite settimanali provvederà il Gambini 
lasciando costantemente sul posto un suo incaricato per le eventuali osservazioni di 
parte della Fabbriceria”. All’articolo di Arditi si rimanda una serie di immagini delle 
decorazioni pittoriche e per una loro lettura iconografica.

4 Per un altro cantiere in territorio alessandrino, oggetto di recente studio e 
restauro, si veda orsini L., 2011. 

5 ASVA Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F2 C2 f1, Relazioni parrocchiali. 
Se nel 1838 don Carlo Giuseppe Delponte dichiarava che la chiesa era “troppo 
picola avuto riguardo alla moltitudine del popolo”, nel 1872 don Lodovico Ravera 
affermava che era “appena sufficiente per capire la popolazione”, mentre nel 1890 
il prevosto Tommaso Chiarlo sosteneva che fosse “appena appena sufficiente. O 
meglio direi insufficiente”. Lo stesso Chiarlo nel 1897 espresse a proposito una 
più articolata considerazione: “si lamenta da molti l’insufficienza della chiesa per 
capire la popolazione e si sente il bisogno di ingrandirla, mancano però i mezzi. Si 
fa sentire questo bisogno molto di più ancora per l’affluenza a questa parrocchia di 
estra-parrochiani, per la maggior comodità delle vie e lor brevità, ed anche per la 
maggior comodità nelle provviste delle cose necessarie all’uso famigliare”. 
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Antonio Cuore e venne messo in atto nel 1909. Il lavoro sarebbe ripreso 
nel 1923 – sempre a cura dello stesso ingegnere – con l’innalzamento del 
campanile nelle forme attuali, dopo che la Soprintendenza ai Monumenti 
del Piemonte ebbe ingiunto di smettere definitivamente di utilizzare come 
campanile la torre romanica ormai dichiarata “Monumento nazionale”6.

È davvero interessante raccogliere dati sulla figura di Antonio 
Cuore, nato a Monastero Bormida nel 1856, che emerge come zelante e 
competente professionista al servizio del proprio territorio, tra esigenze 
di svecchiamento del patrimonio edilizio locale (ricordiamo che siamo 
nel pieno di un’intensa stagione di rinnovamenti edilizi e decorativi 
degli edifici parrocchiali7) e prime sensibilità conservative: quest’ultimo 
aspetto appare a tratti nella documentazione che lo riguarda, come, 
ad esempio, nel “diligente prelievo di affreschi ritenuti di valore e di 
importanza dal lato artistico, compreso il trasporto in luogo ove indicherà 
la dirigenza” da lui previsto nel dettagliato prezzario annesso al capitolato 
per l’ingrandimento della chiesa parrocchiale, oppure nell’incarico che 
il podestà Remo Carlo Laiolo gli affiderà nel 1935 – a dimostrare la 
continuità della fiducia accordatagli dalla comunità locale – di “studiare 
quali sono i lavori indilazionabili e compatibili colle risorse finanziarie 
del Comune” per affrontare un impegno gravoso e importante quale 
il restauro della torre romanica che la Soprintendenza ai Monumenti 
esortava ormai da anni a consolidare8.

6 AP Monastero Bormida, F8 f4 Ampliamento della parrocchiale: carteggio 
e F8 f6 Progetto del campanile, dove si trova ancora – pur in cattive condizioni 
conservative – il disegno contrassegnato dal timbro dell’ingegnere, in quel momento 
residente a Torino. A proposito si veda anche la Convenzione fra la Fabbriceria 
parrochiale di S. Giulia ed il Comune di Monastero Bormida, in Archivio Storico 
Comunale di Monastero Bormida, 251/10 Cat. VII, classe VI, f2 Campane e 
campanile. Dall’ “Elenco degli oblatori per la chiesa parrocchiale” voluto “a perenne 
ricordo” dalla Fabbriceria nel 1910 e ancora oggi esposto in chiesa, sotto la cantoria, 
si ricava che lo stesso Cuore fu tra i principali finanziatori del progetto.

7 Su questa stagione si veda Ragusa e., 2003, pp. 227-236; in particolare, sul 
caso molto discusso della parrocchiale di Castel Boglione, contemporaneo a quello 
di Monastero, Lanzi c., 2012, p. 176.

8 Antonio Cuore, figlio di Stefano e di Maria Lazzarino, commercianti, e 
figlioccio di Giovan Battista Cuore, segretario comunale del paese (AP Monastero 
Bormida, F2 r2, Registri degli atti di battesimo) viene citato nei documenti relativi 
a Monastero Bormida sin dal 1876, quando da “studente matematica superiore” 
ebbe l’incarico di “distendere in bello” il disegno per la chiesa dell’Assunta “ideato 
dal Sig.r Comi” (ASVA, Fondo Parrocchie, Monastero Bormida, F3 c9 fasc. 1, 
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I radicali cambiamenti dovuti all’ingegner Cuore e alla ditta Gambini 
andavano a stravolgere una struttura ecclesiastica che all’inizio del 
Novecento si presentava ancora nelle forme e nei volumi assestati sin 
dalla prima metà del XVII secolo9. 

Le notizie ricavabili da visite pastorali e relazioni parrocchiali 
(compresi alcuni utilissimi dati metrici10) e da due preziosi disegni 

Corrispondenza). Come “allievo ingegnere” il 28 giugno del 1882 fu delegato 
dalla fabbriceria parrocchiale a contrattare con Giuseppe Minetti, rappresentante 
della ditta incaricata di demolire il vecchio pavimento della chiesa e sostituirlo con 
“quadrelle di cemento fabbricate a bilanciere” (AP F8 f2 Scrittura privata tra i sig. 
ri Monetti e la fabbriceria per la costruzione del pavimento della chiesa), mentre nei 
primi anni Venti fu responsabile del disegno della chiesetta di Nostra Signora delle 
Grazie a Monastero (si veda il contributo di Prosperi in questo volume a pag. 67). Si 
ricordano anche incarichi nei paesi limitrofi: tra 1895 e 1897 fu responsabile della 
costruzione della nuova parrocchiale di Ponti (il suo nome viene ricordato da una 
grandiosa iscrizione a pennello riportata in facciata) e nel 1919 venne interpellato 
dalla vicina Sessame in relazione ai problemi statici della parrocchiale di San 
Giorgio che infine consigliò di abbattere (Parodi G., 2012, p. 330). Le indicazioni 
sul corretto trattamento degli affreschi si rintracciano in AP, Monastero Bormida, 
F8f4, Ampliamento della parrocchiale: carteggio, mentre l’incarico relativo alla 
torre romanica si può consultare in Archivio Storico del Comune, Faldone 279/3 
(Categoria X, classe 10, fasc. 3 Lavori di restauro a torre e castello). In questo 
fascicolo è riportata anche la relazione del 1929 firmata dall’Architetto Mesturino 
della Soprintendenza dove si rileva che “l’antico campanile trovasi in grave stato di 
deperimento con tutte le pietre della struttura muraria sguarnite completamente di 
calce”, oltre a essere danneggiato da fenditure, deformazioni e deterioramento delle 
armature in legno.

9 All’articolata e dettagliata ricostruzione delle fasi storiche della chiesa 
parrocchiale condotta da. PaLmiero M.F., 2003, pp. 175-180, si aggiunge quanto 
riportato in ASCMB, Sezione prima, Ordinati e Verbali delle Deliberazioni del 
Consiglio e della Giunta Comunale, Libro dei convocati (1631-1660), all’anno 
1637, c. 2r (si deve la segnalazione ad Alice Blythe Raviola, cui vanno i più sentiti 
ringraziamenti): “Inoltre è statto proposto sicome son molti anni si è datto principio 
alla restauratione della Chiesa parrochiale […] per impedimento di […] contaggione 
[…] non si è potuta perfettionare onde in occasione della Visita di Mons. R.mo 
Vescovo d’Acqui ha ordinato che si debbi  dar fine a detta Chiesa et farli fornire la 
volta e poi farli la sternitura [...]”.

10 ASVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F2 C2 f1, Relazioni 
parrocchiali. Nel 1897 don Tommaso Chiarlo scriveva: “quadrilunga, d’una sola 
navata a volta, larga metri 7,10 lunga m. 28,20, con otto cappelle cioè 4 per ogni 
lato di m. 4 di larghezza e 2,50 di profondità ciascuna”. I dati sono probabilmente 
copiati dalla relazione di don Ravera del 1872, che li presenta identici, mentre nella 
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in pianta dell’antica chiesa11 ci permettono di ricostruirne idealmente 
l’aspetto: in particolare si è rivelata molto utile la visita, ancora inedita, 
condotta nel 1699 da don Alessandro Talice, prevosto di Ricaldone e 
delegato del vescovo Gozani che ha il raro pregio di darci l’assoluta 
certezza dell’identificazione dei dipinti ancora oggi fortunatamente 
sopravvissuti, descrivendoceli nel loro contesto originario12.

L’ormai ben nota tela dell’Immacolata Concezione, ricondotta 
all’attività giovanile di Orsola Maddalena Caccia e alla committenza 
dei Della Rovere, veniva descritta dal Talice come “quadro in misura 
di cubiti otto in circa e largo quatro nel mezzo v’è la beatissima Vergine 
col bambinello Giesù tra le braccia sopra la testa dell’istessa Vergine 
è dipinto l’eterno Padre nel fondo alla parte destra v’è S. Carlo et alla 
Sinistra S. Gerolamo”: oggi è appesa in controfacciata, ma dobbiamo 
immaginarla nella prima cappella a sinistra dell’altar maggiore, entro 
un’alzata di legno presumibilmente scolpita, indorata e dipinta in 
maniera fastosa, definita “molto magnifica”13.

Questo spazio devoto, appartenente ai feudatari del luogo, era 
esattamente e significativamente simmetrico alla cappella del 
Carmine, sulla destra, di proprietà della Comunità, che aveva “tutta 
la volta stuccata con varie pitture di miracoli operati dal Sudetto 
Santo” (probabilmente Antonio abate). Dentro la cappella un’ “ancona 
di legno indorata” ospitava inequivocabilmente il quadro oggi in 
controfacciata, descritto dal Talice come la “Santissima Vergine in atto 
di porgere insieme col bambino il scapolare alli SS. Elia e S. Teresa, 
al fondo S. Antonio e S. Sebastiano”. Un’iscrizione, oggi perduta, 
ricordava che committente dell’altare era stata la Comunità “per voto 
per essere liberati da male contagioso e pestilenziale”. La notizia è 

relazione del 1838 redatta dal sacerdote Carlo Giuseppe Delponte le misure sono 
espresse in trabucchi: “nove e mezzo in lunghezza e quattro in larghezza, compreso 
lo sfondato delle capelle”. 

11 Il primo, datato 1778 e realizzato da Giovan Battista Biorci, è stato pubblicato 
in Palmiero 2003, p. 180. Il secondo, che mostra una situazione sostanzialmente 
invariata, è del 1882, allegato alla Scrittura privata tra i signori Monetti di Torino 
e la Fabbriceria dper la costruzione del pavimento della chiesa (AP Monastero 
Bormida, F8 f2).

12 La visita di don Talice si trova in ASVA, scatola 3, registro 2. Sulla figura del 
Gozani visitatore e dei suoi delegati si veda Parodi G., pp. 75-80.

13 Visita di don Talice, ASVA, scatola 3 registro 2, c. Sul dipinto si veda BaVa 
A.M., 2003, pp. 350-351.



78

Chiara Lanzi

confermata dagli ordinati comunali del 1633 che – in conformità al 
voto precedentemente espresso – dichiarano di aver individuato “un 
Pittore di Cosano sufficiente nella sua arte” da chiamare a Monastero 
“per far il quadro della Madonna del Carmine et altri santi” che nel 
1637 verrà saldato con il pagamento di “ducatoni trenta”14. Il dato 
cronologico fornito da questi documenti coincide perfettamente con la 
datazione del dipinto, già proposta al quarto decennio del XVII secolo, 
mentre il dato geografico induce a porre nuova attenzione a due dipinti 
seicenteschi conservati presso il santuario della Madonna della Neve 
(detta anche della Rovere) a Cossano Belbo: un Cristo Crocifisso tra i 
santi Giacomo e Bonaventura e un’Annunciazione dovuta a Giovanni 
Crosio, attivo anche a San Giorgio Scarampi. L’autore del quadro di 
Monastero, a proposto del quale si era evocato l’ambito dei Pellizza e 
si era giustamente rilevato qualche “sfoggio” di cultura caravaggesca, 
andrà quindi studiato parallelamente alle due opere cossanesi, 
tenendo anche conto del raffinato particolare di memoria macriniana 
dell’angelo suonatore al centro della composizione e giovandosi di 
qualche approfondimento in ambito saviglianese.15

Sulla sinistra, accanto alla cappella dei Della Rovere, si trovava poi 
quella della Compagnia del Rosario “tutta messa a stucco et a pittura 
per la distributione de sacri misteri” e dotata di quadro, oggi non più 
rintracciabile, nel quale erano raffigurati “S. Domenico e S. Catterina 
con bellissima attitudine nel ricevere il Rosario dalle mani del bambino 
Gesù che scherza tra le bracchia della sua diletta Mad.e con Rosario in 
ambe la mani e nel fondo alla parte destra v’è S. Giovanni Evangelista 
con penna in mano in atto di segnare tutto quanto segue”16: la presenza 
poco canonica di San Giovanni evangelista è spiegabile come 

14 Visita di don Talice, ASVA, scatola 3 registro 2, c. 83r. Per la notizia 
dell’iscrizione, ricavata dall’inventario parrocchiale del 1786, si vedano PaLmiero 
M.F., 2003, p. 177 e ViLLaTa E., 2003, p. 356. Si veda poi per l’incarico e il pagamento 
ASCMB, Sezione prima, Ordinati e Verbali delle Deliberazioni del Consiglio e della 
Giunta Comunale, Libro dei convocati (1631-1660), 1633 (11 settembre, c. 47v) e 
1637 (25 luglio, c. 6v).

15 Per le precedenti proposte cronologiche e stilistiche sul dipinto si confrontino 
ViLLata e., 2003, pp. 356-357 e raGusa e., 2000, p. 160, mentre per i dipinti di 
Cossano si vedano acciGLiaro W. e Boffa G., 2008, pp. 151-165 (con schede di 
Paola Germano a pp. 164-165): da notare che già i due studiosi avevano formulato 
un confronto con la tela di Monastero.

16 Visita di don Talice, ASVA, scatola 3 registro 2, c. 82r.
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compensazione della recente scomparsa dell’intitolazione al santo di 
un altare di patronato della famiglia Cuore, segnalato nel 1636 e nel 
165217. La perdita del dipinto del Rosario ci priva evidentemente di una 
prova pittorica di rilievo (“s’aggiusti il quadro, che si vede aver bisogno 
d’essere rinfrescato, essendo per altro molto bello” dirà nel 1728 il 
vescovo Roero in visita alla parrocchiale18) che – abbandonandosi ad 
un’ipotesi per ora del tutto romanzesca e suggestionata dal 1677, data 
di costituzione della Compagnia – si potrebbe immaginare sulla scorta 
dei migliori esempi moneviani di questa iconografia.

Di fronte, accanto alla cappella della Comunità, c’era quella dedicata 
a Sant’Antonio da Padova con “una Anchona di stucco con dentro 
un quadro dove si ritrova il Santo col bambino e diversi cherubini” 
oggi perduto, ma che ancora nel 1877 troviamo citato in chiesa come 
“quadro bellissimo in mediocre stato”19.

Sul lato sinistro aveva poi sede la terza cappella di Santo Stefano, 
l’unica che – evidentemente per ragioni manutentive – il Talice 
“sospende” e non descrive nei suoi arredi: di lì a poco la famiglia 
Piuma chiederà il permesso di poterla restaurare per collocarvi un 
quadro dell’Addolorata20.

Le ultime due cappelle visitate nel 1699 erano collocate sul lato destro 
della navata: la prima aveva “la sua Ancona di stucco con quadro di 
dentro dove si ritrova l’imagine della Santissima Vergine col Bambino 
in braccio circondata da diversi Angeli in atto di tirar anime al Cielo, 
al fondo le fiame del Purgatorio con diverse anime”, corrispondente 
a quello oggi nella navata sinistra, assegnato all’ultimo periodo di 

17 PaLmiero m.F.,  2003, p. 177.
18 ASVA, visita Roero, c. 45r. Il dipinto del Rosario non risulta già più segnalato 

nell’Inventario dei beni del 1877 (AP Monastero Bormida, F5 f1), quando viene 
invece indicata una statua di “Maria SS. Col Bambino” con trono portativo, 
forse corrispondente a quella attualmente conservata entro una teca nella navata 
destra, apparentemente databile alla fine del XVIII secolo e probabilmente nata in 
sostituzione di una più antica, oggi perduta, nel 1741 allo scultore Giovan Battista 
Silla di Acqui di prendere ad esempio nel 1741 per la realizzazione di una propria 
statua (Lanzi C., 2012 e Parodi g., 2012).

19 Visita di don Talice, ASVA, scatola 3 registro 2, c. 83r. L’ inventario dei beni 
mobili e immobili del 1877 si trova in AP Monastero Bormida, F5 f1. 

20 Visita di don Talice, ASVA, scatola 3 registro 2, c. 82v. Sui Piuma si confronti 
PaLmiero m.F.,  2003, p. 178.
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Orsola Maddalena Caccia21. La seconda possedeva un’alzata lignea 
con un “quadro in mezzo dove vè il Santo moribondo assistito dalla 
parte destra dal Salvatore, dalla sinistra Dalla Santissima Vergine con 
varij Angeli in attitudine diversa” coincidente con la tela raffigurante 
il Transito di San Giuseppe oggi appesa al fondo della navata destra, 
in prossimità del recente altare marmoreo dotato della statua del santo 
in “cartone romano”22.

I grandi lavori che cambiarono l’aspetto della parrocchiale, 
determinando – come visto – la distruzione di arredi e decori di no-
tevolissimo interesse, avvennero durante l’amministrazione parrocchiale 
di don Giovanni Toselli: a lui, originario di Cassine, si deve con ogni 
probabilità l’ingaggio dei Gambini che a Cassine, nella parrocchiale 
di Santa Caterina, avevano già lavorato nel 190523. La fiducia nella 
professionalità di Rodolfo Gambini (insignito – lo ricordiamo – della 
croce “pro Ecclesia et Pontifice” da papa Pio X24) fu tale da rischiare di 
incorrere in una vera e propria monopolizzazione del gusto figurativo, 
poiché il contratto del 1912 prevedeva che in parallelo ai lavori in 
parrocchiale venisse eseguita anche la decorazione dell’Oratorio 
dell’Annunziata, sede dell’omonima confraternita25. Non siamo in 
grado però di giudicare quest’ultimo intervento, poiché la chiesa 

21 Visita di don Talice, ASVA, scatola 3 registro 2, cc. 82v-83r. Sulla tela si 
vedano PaLmiero m.F.,  2003, p. 178 e BaVa a. m., 2000, pp. 74-75.

22 Visita di don Talice, ASVA, scatola 3 registro 2, cc. 82v. Sulla tela, la cui 
datazione va quindi anticipata all’ultimo quarto del XVII secolo, si veda  PaLmiero 
m.F., 2003, p. 179. La statua in cartapesta viene citata nell’Inventario dei beni 
immobili e mobili appartenenti alla Parrocchia di Santa Giulia di Monastero 
Bormida compilato in occasione della immissione in possesso del Sac. Don Angelo 
Cantore il 20 luglio 1924 (ASVA Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F2 C1 f1 
Nomine Parroci) assieme ad altre statue di recente acquisizione, fatte nello stesso 
materiale e tutt’oggi visibili in chiesa: Sant’Antonio da Padova, l’Immacolata e 
Santa Bernardetta nella grotta di Lourdes, l’Addolorata, Santa Teresa del Bambin 
Gesù e il Sacro Cuore.

23 Questa ipotesi è riportata in ardiTi S., 2012. Sui Gambini a Cassine si veda 
Arditi S., 1997. Toselli fu parroco a Monastero tra 1908 e 1923 (ASVA, Fondo 
parrocchie, F2 C1 f1, Nomine parroci). Durante la sua amministrazione purtroppo 
non vennero richieste relazioni parrocchiali che avrebbero potuto contenere 
interessanti considerazioni personali sugli interventi di rinnovamento della chiesa.

24 L. orsini, 2011, pp. 23-24 dove è riportata l’immagine del diploma pontificio.
25 AP Monastero Bormida, F8 f5 Progetto per la decorazione del pittore Rodolfo 

Gambini di Alessandria.
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dell’Oratorio venne abbattuta nel 1960 per permettere la costruzione 
dell’Asilo Laiolo26, mentre è ancora possibile ammirare i dipinti sulle 
volte della chiesa campestre di San Rocco, commissionati sempre al 
Gambini con un contratto del 1920: il risultato è senz’altro meno ricco 
e prezioso rispetto a quello della sede parrocchiale, poiché qui il pittore 
lavorò di solo pennello, senza rilievi in stucco e dorature, ma l’oculo 
che si apre illusionisticamente sul cielo annuvolato ricorda quelli 
realizzati nelle navate di Santa Giulia otto anni prima e la pastellosa 
figura dell’Eterno benedicente va senz’altro ricordata tra i brani di 
notevole qualità nel repertorio dell’alessandrino27.

La decisione di abbattere l’Oratorio dell’Annunziata, portata avanti 
con fierezza da don Pietro Olivieri, determinò con probabilità anche 
la perdita di alcune rare testimonianze giovanili dello scultore Giulio 
Monteverde, di cui il paese natale di Bistagno – a pochi chilometri 
da Monastero – conserva buona parte dei modelli in gesso originali28. 
Particolarmente preziosa era giudicata “l’antiporta o bussola in noce, 
ornata di eleganti disegni in scoltura terminante in sommità in un 
grazioso stemma portante le lettere M.A. e la data 1854” che la comune 
opinione giudicava “opera giovanile dell’insigne scultore Giulio 
Monteverde”29: proprio in quel torno d’anni, quando presumibilmente 
il giovanissimo Monteverde esercitava come intagliatore in legno tra 
Asti e Casale Monferrato dai registri della contabilità dell’Archivio 
parrocchiale e della Confraternita dell’Annunziata di Monastero 
si ricavano dati di un certo interesse, relativi al rapporto tra Giulio 
e suo padre, citato nei documenti come “il Vittorio Monteverdi”, 
evidentemente per la sua notorietà in paese. Il 20 marzo del 1854 la 

26 Si veda anche il contributo di Prosperi a p. 75 del presente volume.
27 La notizia della committenza in San Rocco si ricava dalla copia del 

documento, conservata in Archivio parrocchiale. Alcune immagini della decorazione 
sono riportate da arditi s., 2012, pp. 37-39.

28 Sulla Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno si veda ucceLLi PereLLi P., 
2004. Buona parte dei gessi di Bistagno è in comodato dalla GAM di Genova che 
possiede il resto della collezione, proveniente dallo studio romano dello scultore: si 
veda GiuBiLei M.F., 2004, pp. 578-587.

29 La testimonianza, ricavata dal Registro dello stato patrimoniale ed Economico 
della Chiesa della SS. Annunziata del  1929 si conserva in ASVA, Fondo parrocchie, 
Monastero Bormida, F3 C1, f1, Confraternita dell’Annunziata. Il documento 
fornisce di una precisa datazione la notizia relativa alla porta lignea, già pubblicata 
da BarBeris F., 1917, p. 53 e da MarescoTTi F.A., 1937, p. 75.
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fabbriceria della parrocchiale lo pagò per l’acquisto “d’un Cristo per il 
Pulpito” e il 22 febbraio del 1855 venne rimborsato dalla Confraternita 
dell’Annunziata “per la Spesa d’un Crocefisso con mandato del Priore 
Coda”30. I due manufatti potrebbero essere stati acquistati presso le 
botteghe abitualmente frequentate da Giulio, oppure potrebbero essere 
vere e proprie testimonianze della sua attività giovanile: nel primo 
caso potremmo ritenere che tra padre e figlio vigesse un legame di 
sintonia e collaborazione, fors’anche con qualche risvolto di carattere 
economico; nel secondo caso potremmo spingerci a ritenere che Vittorio 
Monteverde incoraggiasse a distanza l’attività del figlio talentuoso e 
destinato a una fulgida carriera, piazzandogli committenze nei paesi 
d’origine. Entrambe le possibilità costituiscono senz’altro segnali 
di un rapporto sorretto da fiducia e affetto che meriterà di essere 
indagato nei prossimi studi sullo scultore, aggiungendosi al ritratto 
pieno di umanità che Giulio dedicò al padre nel 1891, noto attraverso 
il modello in gesso conservato presso la Galleria d’Arte Moderna di 
Genova, la versione in bronzo della Gipsoteca di Bistagno e quella in 
marmo conservata presso il Comune di Monastero Bormida31. 

Un altro polo cultuale di rilievo oggi scomparso fu, fino a tutto il 
XVIII secolo, il convento di San Pietro affidato prima agli Agostiniani, 
poi ai minori osservanti di San Francesco. Nel terzo decennio 
dell’Ottocento la chiesa era ormai completamente demolita, ma 
continuavano ad essere visibili le parti strutturali del convento, sulle 

30 Le due notizie si conservano in AP Monastero Bormida, rispettivamente in 
F7 r4, Chiesa parrocchiale, Fabbrica e Fabbriceria, Registro di contabilità 1827-
1852 (ma in realtà 1855),  e in F2 r5, Confraternita della SS.ma Annunziata, Libro 
della contabilità 1794-1874. Il pulpito, addossato al primo pilastro a destra (ancora 
oggi si nota la sagomatura degli stucchi lucidi del Gambini, adattati ad ospitarne la 
struttura), venne rimosso dopo il Concilio Vaticano II: in parrocchiale si conserva 
il suo piccolo crocifisso, forse coincidente con quello del 1854. Il crocifisso che si 
riteneva corrispondere a quello provvisto nel 1855 (pubblicato da S. Arditi, scheda, 
in ArdiTi S. e Moro L., 1987, p. 55) fu invece rubato alcuni anni fa dalla chiesa di 
San Desiderio, dove era stato ricoverato. Ringrazio sentitamente Gianluca Kannes e 
Gigi Gallereto per il confronto e i suggerimenti a proposito di questi dati archivistici.

31 Il gesso della GAM di Genova (inv. GAM 192) riporta la dedica “A Vittorio 
Monteverde/ il figlio Giulio/ Castelgandolfo 1891” (giuBiLei M.F., 2004, p. 584). 
La copia in bronzo è stata donata alla Gipsoteca di Bistagno nel 2008 da Fausto 
Cammarata; la copia in marmo fu donata al Comune di Monastero dallo stesso 
Monteverde.
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Tra ansie di rinnovamento e fortunate sopravvivenze

quali è successivamente stata edificata la cascina oggi prospettante su 
via Verdi, di fronte alla scuole comunali. Questo polo ecclesiastico 
doveva aver abituato i locali ad una maestosa presenza religiosa: la 
chiesa, nelle visite e nelle relazioni parrocchiali, veniva ricordata 
come l’unica di Monastero Bormida ad essere provvista di tre navate 
(ricordiamo che quelle della parrocchiale furono aggiunte solo nel 
1912) ed era molto antica, ospitando ancora a fine Seicento sui muri 
del coro e sui pilastri “pitture antichissime, con la memoria d’esser 
stà fatte del 1492”. La notizia, tanto straordinaria quanto sconsolante 
nell’impossibilità di condurre qualsiasi verifica sullo stile degli 
affreschi (poiché già nel 1821 il coro della chiesa era demolito), si ricava 
da un documento datato 24 settembre 1670 contenente la relazione 
della visita che il vicario generale episcopale d’Acqui Nicolò Dogliani 
condusse d’ordine del vescovo Bicuti al sito del convento soppresso 
degli Agostiniani. Lo stato dell’edificio presentava in quell’anno 
numerosissimi danni: “rotti in molti luoghi i muri, levati i solari delle 
stanze, gettati à terra i seratori, rotto quasi affatto il pavimento della 
Chiesa e stanze, essendovi rimasti però i tetti, o sia copertura. Gli 
altari spogliati affatto, la sepoltura aperta, e molte altre rotture”. Ciò 
nonostante – forse per via del fatto che al tempo degli agostiniani vi era 
“gran divotione e concorso di popolo, à segno che non potendolo capir 
tutto la Chiesa ne rimaneva assai su la piazza avanti” - pareva esser già 
ben definito e ampiamente condiviso il progetto di rimettere in sesto la 
struttura per potervi ospitare “commodamente” una famiglia di dodici 
frati minori osservanti di San Francesco. La garanzia dei lavori di 
ristrutturazione e anche di un minimo sostentamento dei francescani 
venturi la offriva Francesco Maria della Rovere che in quel momento 
conservava nel proprio castello “la suppellettile sacra et apparati della 
Chiesa e Sacrestia […] eccettuata una patena et Piscide che furono 
esportate da padri Agostiniani” 32.

Si ipotizza che a questa vicenda possa essere pertinente la tela, 
assai rovinata da strappi, ridipinture  e perdita di tensionamento, oggi 

32 ASVA, Fondo parrocchie, Monastero Bormida, F4 C1 f1 Convento di San Pietro. 
Lo stesso vescovo Bicuti inviò a Roma, ai cardinali della Sacra Congregazione, 
un’ulteriore versione della relazione di visita, dove si specificava che le pitture erano 
“molto antiche, se ben anche guaste”. Devo la notizia riguardante la demolizione del 
coro, ricavabile da un atto di “pubblico incanto nanti l’illustrissimo signor Prefetto 
d’Acqui” a Lionello Archetti Maestri, che ringrazio.
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conservata sulla parete sinistra della chiesa della chiesa dell’Assunta33: 
raffigura in alto la Vergine incoronata con in braccio il Bambino, 
assieme a lei intento alla distribuzione dei cordoni annodati a quattro 
santi dell’ordine francescano (Francesco – con alle ginocchia un 
modellino di chiesa a tre navate – e Antonio da Padova sulla sinistra, 
Chiara e una figura femminile non identificata sulla destra), mentre 
la parte bassa è fitta di anime purganti che vengono sottratte dalle 
fiamme da angioletti: l’accostamento tra i due gruppi iconografici può 
essere associato alla tradizione religiosa che voleva che il giorno della 
morte di San Francesco venissero liberate le anime del Purgatorio, 
ribadita dalla bolla papale del 30 dicembre del 1585 che istituiva la 
Confraternita del Cordone di San Francesco, offrendo un’indulgenza 
plenaria a tutti i suoi membri34.  

L’ambito pittorico di riferimento è senza dubbio quello cacciano, 
ma la resa pittorica è zoppicante, poiché con una certa solidità della 
parte superiore del dipinto contrasta la parte inferiore, le cui figure sono 
tozze e sproporzionate. Questo suggerisce di mantenere genericamente 
per ora la datazione della tela alla seconda metà del XVII secolo, 
ipotizzando che proprio i Della Rovere, già noti estimatori della 
pittura cacciana, ne fossero stati i committenti in previsione dell’atteso 
insediamento francescano.

33 Nel decreto di soppressione del convento datato 1802 e conservato presso 
l’Archivio Storico Comunale di Monastero Bormida, 77/1 Sezione prima-
Culto, Apposizione e levata sigilli, si rimarca che in chiesa vi sono “due Incone 
rappresentanti una la Vergine SS.a e S. Francesco, l’altra dipinta sopra il muro”.

34 ProsPeri VaLenTi rodinò s., 1982, pp. 172-173 e n. 99, dove si commenta 
l’iconografia  del Cordone di San Francesco attraverso l’incisione di Agostino 
Carracci eseguita a Parma nel 1586 e dedicata al Padre Generale dell’Ordine minore 
Nicola Cicaglia da Correggio. Si ricorda che tale incisione venne tradotta in pittura 
da Guglielmo Caccia per la chiesa di San Francesco a Moncalvo (romano G., 1970, 
n. 84). Un’altra pala di analoga iconografia francescana e assegnabile a una ancora 
sconosciuta (e notevole) personalità pittorica di ambito moncalvesco, è conservata 
nell’oratorio della Trinità di Montemagno (BaVa A.M., 2010, pp. 174-175).
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Appunti per una storia economica di Monastero Bormida

1. L’età moderna. Il successo di un’economia mercantile in un’area di transito

Per comprendere il sistema economico di Monastero e del territorio 
in cui è situato, la nozione di “economia del transito” risulta quanto mai 
opportuna. Tutta l’area langhigiana e del Piemonte basso-meridionale 
in genere nel corso dell’età moderna è letteralmente “attraversata” 
da questo genere di economia, che sotto varie forme (non ultimo 
il contrabbando) ne costituisce la grande ricchezza. Tutta l’area è 
punteggiata di feudi imperiali, su cui si costruisce non solo una politica 
ma anche un’economia peculiare fondata anzitutto sulle fiere e sui 
mercati1. Spesso anzi, i “favori” e i “privilegi” politici di cui godono i 
feudi imperiali servono proprio per ottenere agevolazioni commerciali. 
I vari mercati dei feudi imperiali, in sostanza incontrollabili dai poteri 
statali, erano punti franchi per il convoglio di grani e il loro successivo 
contrabbando nei paesi esteri confinanti, in particolare Genova. Il 
particolarismo politico era rinforzato dalla presenza di molteplici 
“terre”, spesso arroccate sulle montagne, dotate di scarsi collegamenti 
fra loro e dunque difficili da controllare. L’area risentiva peraltro 
della mancanza di un network di comunicazioni capillari fra i vari 
insediamenti.

In questa situazione, il transito costituiva un’economia fondata 
su risorse scarse (spostarsi era difficile, costoso, in linea di massima 
poco sicuro a causa di una massiccia presenza di banditi) e tuttavia 
assai florida. Le stesse liti territoriali affrontate nel corso del 
tempo da Monastero ci forniscono un indizio in questo senso: esse 
infatti riguardano conflitti con altre comunità perlopiù relative ad 

1 Per un’introduzione al tema in Piemonte si vedano Torre A., 2007; BaTTisToni 
M.  2009. Su questo territorio in specifico cfr. BaTTisToni M., 2003, pp. 175-86.
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appezzamenti di terreni contesi posti lungo le vie di transito2. Ciò 
conferma sia la scarsità della risorsa quanto la sua importanza in 
termini strategici e commerciali.

In tal senso, Monastero sembra apparentabile ad una serie di altre 
comunità poste nell’area compresa tra Langhe, Monferrato e Tortonese, 
che nel corso dell’età moderna erano diventate un importante 
crocevia verso Genova (territorio tradizionalmente carente di grani) 
e il mare. Queste comunità presentavano alcune caratteristiche ben 
identificabili, quali il godimento di esenzioni commerciali; il ricorso 
al contrabbando3; la considerevole importanza strategica; la presenza 
di banditi. I contrabbandieri a causa dell’endemica carenza di grani 
di Genova, avevano buon gioco a radunare grosse quantità di cereali 
nei luoghi di mercato esenti sulle montagne langhigiane, e in seguito 
nel trasportare lungo la “Strada Romera” le derrate. Questo grazie 
anche al controllo di buona parte della criminalità, molta della quale 
era formata da banditi che i feudatari imperiali mantenevano nell’area 
sfruttando la particolare giurisdizione di cui godevano.

Agli scambi commerciali di vasta portata, che riguardavano soprattutto 
i grani, faceva da contraltare un potere feudale gestito da grandi famiglie 
nobiliari, attive nella “grande” finanza, come i Centurione, gli Spinola, 
i Ferrario, gli Scarampi. A sua volta, questa specifica concentrazione di 
ricchezza commerciale, grandi famiglie nobiliari, interessi finanziari di 
alto livello, contribuiva a fare di queste comunità formazioni politiche 
largamente eccentriche rispetto agli altri poteri pubblici, che non a caso 
trovavano nel concetto di “imperialità” la loro perfetta dimensione4. 

2 Cfr. per esempio Archivio storico-comunale di Monastero Bormida (ASCM), 
cart. 74 fasc. 3, Atti civili della Comunità di Monastero per li beni controversi con la 
Comunità di Sessame, seguiti avanti l’Intendente Gente di Casale e Benatti di Ponti, 
1730 – 1731.

3 Che era praticato lungo un’area molto estesa nella direttrice che passava 
da Monastero fino a Canale, dove a quanto pare aveva assunto una forma ormai 
organizzata, allorché «sfrosatori della Montà, S. Stefano, Monteu e Canale sudditi di 
S.A.R. in compagnia d’altri della Cisterna, Ziolla et altri luoghi circonvicini, li quali 
ben sovente in numero grandissimo di persone armate portano sale di sfroso nelle 
Provincie di Chieri, Carmagnola, Torino e valle di Susa», cfr. Archivio di Stato di 
Torino (ASTO), Corte, Materie economiche, Gabelle, Sale Piemonte e Nizza, m. 4, 
Rappresentazione degli abusi contro la Gabella del sale e delle corrispondenze de’ 
sfrosatori co’ Stati confinanti del 24/12/1687.

4 Tale autonomia era prevista spesso in maniera esplicita. Come si dice per i feudi 
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A questa logica non sembra sfuggire nemmeno Monastero Bormida. La 
comunità era infatti un importante luogo di transito, crocevia fra almeno tre 
differenti aree amministrative ed economiche (Albese, Cuneese, Astigiano), 
oltre a rappresentare un punto di passaggio strategico fondamentale per 
il Genovesato. Monastero è infatti una delle tappe più frequentate della 
strada che da Canelli e Nizza si dirige verso Savona e Finale. 

Dal punto di vista commerciale, l’importanza di questa economia del 
transito è testimoniata soprattutto dalla presenza in Monastero di ben due 
mercati settimanali, un fatto assolutamente inusuale per i centri rurali, che 
solitamente potevano contare al massimo su un mercato ebdomadario. 
Il doppio mercato pare attivo a partire dal 1620, data in cui Monastero 
ne ottiene i diritti dal duca Ferdinando, che saranno poi confermati nel 
1696. A quanto pare il mercato era conteso anche dal vescovo di Acqui, il 
quale all’inizio del Settecento tenta di affidarne il controllo alla parrocchia 
locale e al tribunale ecclesiastico diocesano5.

Fatto quasi certamente da collegarsi a questa importante dimensione 
mercantile, a Monastero è presente in età moderna una consistente 
comunità ebraica formata perlopiù da mercanti attivi sul territorio tra 
Acqui e Cortemilia. Esisteva inoltre un “Banco ebraico di Monastero” 
che riuscì a sopravvivere al drastico ridimensionamento del 1622 
quando nello Stato sabaudo si passò da 29 banchi ebraici (ulteriormente 
ridottisi rispetto alla seconda metà del Cinquecento6) a cinque. Tuttavia, 
con la costituzione del ghetto di Acqui nel 1731 gran parte degli ebrei 
di Monastero (ovvero sette famiglie, 40 persone circa) sarà costretta a 
trasferirvisi abbandonando la comunità7. In seguito è tuttavia attestata 
ancora una comunità ebraica di quattro famiglie, di cui una era 
appaltatrice dei dazi sui forni di Monastero8. Nell’Ottocento la presenza 

di Tresana e Castagnerolo, furono venduti «con patti così ampli, che gli è permesso 
frà gli altri di assicurare qualsivoglia bandito, etiam dello Stato di Milano, in oltre 
non obligato all’osservanza delle Nove Costituzioni», Archivio di Stato di Milano 
(ASM), Feudi Imperiali, cart. 322, 1679.

5 Archivio vescovile di Acqui, parrocchie, Monastero Bormida, f. 7, c. 1, f. 21.
6 Nel 1570 esistevano nello Stato sabaudo 40 banchi ebraici, cresciuti a 48 solo 

sei anni più tardi, dei quali ben quindici nella sola Casale, e gli altri fra Moncalvo, 
Acqui ed i centri minori, cfr. MiLano A. , 1982, p. 272. Cfr. inoltre come introduzione 
all’argomento MonTanari D., 1999.

7 doLermo M., 2005; sugli ebrei nel Monferrato si veda l’ancora utile volume di 
Foà S., 1914.

8 doLermo M., 2003, pp. 61-64.
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ebraica risulta però ormai quasi esclusivamente concentrata su Acqui, 
che secondo una relazione governativa del 1840 rappresenta ormai il 
centro ebraico più importante dell’intero Regno9.

Per quanto riguarda l’agricoltura, l’area si presenta come una zona 
di coltivazione mista, dove si producono, oltre i grani, castagne in 
modesta quantità, vino, e anche foglie di gelso10. Caratteristica della 
zona è la scarsa penetrazione del “melgone” o mais, che non viene 
mai menzionato. Nonostante l’abbondanza di fiumi, si riscontra una 
certa difficoltà irrigatoria in tutta l’area allargata dell’Alessandrino-
Astigiano: i prati “adacquati” sono assai pochi, mentre assai più 
spesso si citano i disastri prodotti dal Tanaro, lo Scrivia, il Bormida. 
Monastero può vantare comunque una discreta produzione di grano, 
che veniva smerciato perlopiù al mercato di Acqui. Secondo i dati 
stilati in occasione della Perequazione, nel 1782, su 3.000 giornate di 
Piemonte che componevano il territorio della comunità, ve ne erano 
538 di campo, 800 di vigna, appena 100 di prato, 350 di castagneto, 
410 di bosco e 802 di “zerbido” (una tipologia di terreno generalmente 
inadatta alla coltivazione perché troppo vicina alle rive)11.

La descrizione stilata dall’intendente Traffano sullo stato della 
provincia di Acqui nel 1743 ci fornisce anche informazioni preziose 
sulle attività artigianali. A questa data nella comunità (che conta 220 
fuochi per circa 880 anime) sono censiti un mulino per canapa e lana 
costruito sul Bormida, dieci fornelletti da seta (a testimonianza del 
fatto che i gelsi vi erano certamente coltivati), una fabbrica di cappelli 
e sei telai da canapa12. Nel 1782, figurerà infine anche un filatoio da seta 
di proprietà del feudatario marchese della Rovere, che alla stessa data 
è proprietario pure di una ferriera13. Le installazioni proto-industriali 

9 monTaLdo S., 2009, p. 35.
10 I gelsi, in particolare, erano diffusi nelle vicine aree lombarde, soprattutto a 

Villa Alvernia (cfr. ASTO, Paesi Nuovo Acquisto, Tortonese, 18, Villa Alvernia, 
1688), Brignano (cfr. ASM, Feudi Camerali p.a., 122, 1681) e Montaldeo, su cui 
cfr. doria G., 1968 pp. 63-69. 

11 ASTO, Camerale, Seconda archiviazione, capo 26, mazzo 18bis.
12 ASTO, Camerale, Seconda archiviazione, capo 79, nn. 4-6, relazione della 

Provincia di Acqui (Alto Monferrato) dell’intendente conte Traffano, 1753.
13 ASTO, Camerale, Seconda archiviazione, capo 26, mazzo 18bis. Si tratta delle 

indagini realizzate in occasione della realizzazione della Perequazione. Tutta la zona 
circonvicina era a quanto pare vocata alla produzione di seta, tanto che un filatoio era 
stato aperto nella vicina Bubbio già nel 1694, cfr. Torre A., 2011, p. 271.
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della comunità paiono così a fine Settecento tutt’altro che trascurabili. 
In particolare, il settore canapiero e quello della seta sembravano in 
espansione, pur coprendo due esigenze di mercato strutturalmente 
diverse (l’autoconsumo o il consumo limitato a uno specifico ambito 
territoriale il primo; lo scambio su grandi distanze, fino a Genova e 
Lione il secondo14).

 

2. I tempi recenti. Economie di Monastero tra Otto e Novecento 

Il Nord-Ovest d’Italia è stato per lungo tempo, almeno dai tempi 
della prima industrializzazione fino agli anni Settanta, il territorio del 
“dualismo economico”. In Piemonte, Torino è stato il grande collettore 
economico e demografico della regione nonché principale polo della 
produzione industriale assieme a pochi altri. Genova ha avuto il 
medesimo ruolo per la Liguria, formando assieme a Torino due ali di 
un triangolo industriale fondato su due economie che prima di essere 
regionali erano cittadine15.

La crisi del paradigma taylor-fordista, già evidente nella seconda 
metà degli anni Settanta, su cui si basava la grande produzione 
industriale cittadina (imperniata sulla Fiat), metteva in discussione un 
modello territoriale così nettamente bipolare, dando spazio a nuove 
rappresentazioni dello sviluppo.

Si creava così spazio per un cambiamento che avveniva su più livelli, 
e portatore di maggiori equilibri tra le varie aree. Una scolarizzazione 
più diffusa, la crescita del lavoro autonomo e delle piccole imprese, una 
distribuzione della popolazione più omogenea e con flussi migratori 
verso Torino meno marcati, la terziarizzazione (pur avvenuta in ritardo 
rispetto ad altre regioni) sono alcuni dei fenomeni che contraddistinguono 
questo periodo di ridiscussione del modello fordista.

14 Ancora nel 1854 si segnala in un dizionario alla voce “industria” che a 
Monastero si producevano «organzini che si mandano a Torino e a Lione», sTeFani 
G., 1854, p. 717.

15 Per esempio, nel 1995 l’IRES (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il 
Piemonte) evidenziava come i fenomeni di crescita economica negli anni precedenti 
fossero stati in passato orientati pressoché unicamente sul capoluogo, dando vita così 
ad «una immagine “torinocentrica” del Piemonte», IRES, Relazione sulla situazione 
economica, sociale e territoriale del Piemonte 1995, Torino, 1995, p. 104.
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Dal punto di vista produttivo, si può parlare di tre differenti 
“Piemonti”, corrispondenti l’uno all’arco pedemontano a nord del 
Po, con l’esclusione della pianura del riso; l’altro alla pianura del 
Vercellese e al Monferrato; e un terzo al sud-ovest, coincidente di 
fatto con la provincia di Cuneo, l’Astigiano e le Langhe. Il primo 
è il Piemonte industriale o post-industriale, composto dalle varie 
aree che si sono sviluppate e trasformate nel corso del processo di 
industrializzazione: le industrie tessili del Biellese, della val Sesia e 
della val Chisone, le aree metalmeccaniche del Canavese, del Cusio 
e del Novarese, il polo torinese. Il secondo è il Piemonte “agricolo”, 
che come nel caso di Monastero vantava però al contempo una grande 
tradizione mercantile, essendo stata costantemente un’area di transito. 
Il terzo, il Piemonte basso-meridionale, è quello della piccola impresa.

In realtà, questa tripartizione economica del Piemonte sembra 
essere in alcuni casi una forzatura, come appare nel caso di Monastero. 
Come si è visto, Monastero era stata sede di rilevanti produzioni 
proto-industriali, in particolare seta e canapa, quest’ultima una tipica 
attività inizialmente concepita per fini di auto-consumo contadino 
ma che non raramente veniva commercializzata nelle fiere e nei 
mercati ebdomadari dei vicini centri rurali. Inoltre, l’area langhigiana 
e Monastero in specifico erano stati tradizionalmente sede della 
filatura di lana a domicilio, a supporto di mercanti-imprenditori che 
facevano lavorare i contadini durante le pause stagionali. Questa 
forma di Verlagsystem fu quasi certamente fra le cause che portarono 
a fine Ottocento a impiantare in Monastero un’azienda laniera a ciclo 
completo, quella di Giuseppe Campanella16.

Dal punto di vista bancario, tutta l’area del Piemonte basso-
meridionale è stata per lungo tempo dominata dal modello del piccolo 
istituto creditizio di carattere spiccatamente territoriale, presente anche 
in comuni di ridotte dimensioni17. In effetti, l’elevato frazionamento 
insediativo è risultato strategico per lo sviluppo di un sistema di 
piccole banche. 

Si pensi che ancora nel 1970, in Piemonte il 42,1% degli sportelli 
bancari faceva capo alle casse di risparmio locali, storicamente più 
legate alla raccolta nei piccoli centri e nelle campagne, contro il 20,9% 

16 casTronoVo V., 1964, p. 117.
17 Bermond c., 2001.
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appartenenti alle banche popolari e appena il 9,9% agli istituti di 
credito ordinario. Il peso eccessivo detenuto dalle casse di risparmio 
ha influito negativamente sulla produttività media della raccolta, che 
nel 1970 risultava inferiore sia a quella della vicina Lombardia che 
alla media nazionale (il rapporto impieghi-depositi era pari al 50% in 
Piemonte e a ben il 77% in Lombardia)18. 

Le casse di risparmio si erano diffuse in Piemonte a partire dagli anni 
venti dell’Ottocento, allorché il dibattito sulla necessità di utilizzare 
il risparmio per impieghi di natura produttiva era ormai giunto a 
maturità. Su questa scia nacque la Cassa di risparmio di Torino nel 
1827, su iniziativa e responsabilità municipale19. Di lì a poco anche 
le casse di risparmio di Pinerolo (1839), Asti (1843) e Cuneo (1855) 
furono istituite dai rispettivi comuni, anche se poi questi ultimi si 
mantennero estranei alla loro gestione. Da iniziative dei monti di pietà 
presero invece vita le casse di Bra (1842) e Savigliano (1858), mentre 
quella di Biella nacque su spinta del vescovo (1856). Solo la cassa 
di Alessandria nacque grazie all’iniziativa e all’apporto di privati 
cittadini. Delle 14 casse istituite in Piemonte prima dell’Unità 11 erano 
ancora in vita nel 1860, e molte di esse avevano un’attività perlopiù 
limitata, a causa della concorrenza esercitata dai molti banchieri privati 
presenti nella regione. La struttura creditizia dell’Astigiano rimase 
ancorata alle casse di risparmio e alle casse rurali anche in seguito, 
che, in maniera analoga ad altri istituti bancari italiani nel periodo 
giolittiano, poterono contare su di una forte crescita della liquidità, 
difficile però da impiegare proficuamente nell’economia locale stante 
la mancanza di un settore industriale maturo (tanto che buona parte 
degli investimenti si indirizzò nell’immobiliare).

Questo è stato anche il caso di Monastero Bormida, la cui recente 
storia “creditizia” si è costruita su un rapporto privilegiato con la Cassa 
di risparmio di Asti, presente in paese fin dal 1933 quando assunse le 
funzioni di tesoreria per conto del comune20, mentre nel 1945 aprì il 
primo sportello bancario aperto al pubblico21.

18 casTagnoLi A., 1998, p. 38.
19 de rosa L., 2003, p. 9.
20 ASCM, cart. 242 fasc. 8, Passaggio di consegne tra il tesoriere e la Cassa di 

Risparmio, 1933.
21 ASCM, cart. 289, fasc. 1, Apertura di uno sportello della Cassa di Risparmio 

di Asti, 1945.
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Anche nel corso del Novecento, Monastero è rimasto un importante 
luogo di transito e sede di mercato. Come ci informa ad esempio una 
controversia relativa alla tentata aggregazione di alcune frazioni di 
Roccaverano al comune di Monastero, il mercato era ancora molto 
attivo nonché difeso orgogliosamente dai suoi abitanti. Secondo 
il sindaco, che rispondeva ad una rimostranza del comune di 
Roccaverano, Monastero non ha bisogno di «ingrandimenti territoriali 
per sanare o migliorare il suo bilancio, perché, a differenza di tutti gli 
altri comuni della zona, oltre alle normali entrate per imposte e tasse, 
ha un grandioso mercato settimanale, unico in tutta la Valle Bormida, 
e quindi ha la possibilità di avere molte altre entrate per imposta di 
consumo, plateatico, commercio, industria, ecc, tutte entrate queste 
che sono assolutamente impossibili per altri comuni»22.

Per quanto riguarda l’agricoltura, Monastero si è progressivamente 
specializzata nella produzione vitivinicola, in particolare di moscato, 
potendo anche beneficiare della crescita dei centri vicini (e in particolare 
Canelli) sia nella produzione di vini sia nel settore delle industrie 
sussidiarie della vinificazione23. Il circondario di Acqui presenta una 
lunga storia di specializzazione nella produzione di vino e nella sua 
successiva commercializzazione, anche se almeno fino a Ottocento 
inoltrato si può parlare senza dubbio di un’agricoltura mista, in cui 
soprattutto la coltivazione dei cereali (in genere sempre ben presenti 
nella mezzadria, e fondamentali per l’autoconsumo contadino) e quella 
dei gelsi erano delle costanti24. 

Nella seconda metà del Settecento, i vini venivano esportati in massicce 
quantità soprattutto nella vicina Lombardia. All’inizio dell’Ottocento, 
dopo l’avvento di Napoleone e l’inizio della Restaurazione, tuttavia, la 
loro esportazione sembrava aver subito un duro colpo25. All’epoca, il 
vino rappresentava l’unica risorsa di cui l’area acquese era eccedente, 
tanto che la caduta dell’esportazione causò un duro contraccolpo 
sulla bilancia commerciale, la quale risultò fortemente sbilanciata nei 

22 Archivio di Roccaverano, Sezione Moderna, f. 33, 1951.
23 BoLogna I., 2005, p. 105.
24 A questo proposito, grande allarme aveva destato nel 1907 la diffusione della 

diaspis, ASCM Agricoltura e industrie affini, Imposizione dei provvedimenti curativi 
delle piante infette dalla Diaspis a Monastero Bormida (Alessandria), decreto del 22 
luglio 1907 del Ministero dell’Agricoltura.

25 assereTo G., 2002, pp. 441-52.
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confronti di tutti i territori sabaudi. Secondo l’intendente Centurione, che 
stese una relazione sullo stato della provincia di Acqui nel 1823, la causa 
principale delle difficoltà del circondario era l’imponente fenomeno 
migratorio che allontanava stagionalmente migliaia di lavoratori dai 
territori degli ex-feudi imperiali. 

Un altro fenomeno che giocò a sfavore della modernizzazione 
dell’agricoltura (ma che tuttavia conteneva in nuce una possibilità di 
sviluppo in senso qualitativo della stessa) era rappresentato da una 
distribuzione della proprietà fondiaria che possiamo ritenere tipica 
dei territori ad alta densità di feudi imperiali. Da un lato, la grande 
proprietà fondiaria, ormai comunque non più così diffusa, era costituita 
da pochi grandi nomi di famiglie nobili che non risiedevano in zona. I 
maggiori proprietari dell’Acquese erano infatti i principi Centurione, 
che risiedevano a Genova, nel corso dell’età moderna stati feudatari 
di una larga corona di feudi imperiali tra Stato sabaudo, Lombardia 
Spagnola, Monferrato. Le grandi aziende non erano tuttavia gestite 
con criteri improntati a un’agricoltura sviluppata in senso capitalistico; 
la grande affittanza non era infatti praticata. Invece, anche nelle 
aziende di maggiori dimensioni, la mezzadria era ancora il contratto 
più utilizzato e veniva applicato ad appezzamenti ridotti derivanti 
da uno spezzettamento dei fondi. Come conseguenza, le rese agrarie 
restavano solitamente molto basse26. 

Parallelamente, una notevole fetta di proprietà fondiarie erano 
passate in mano ad esponenti del ghetto ebraico, che le avevano 
acquistate nel corso del processo di dismissione dell’asse ecclesiastico 
di età napoleonica sfruttando le loro notevoli disponibilità monetarie.

D’altro lato, specialmente negli appezzamenti vitati, i mezzadri 
avrebbero costituito il nucleo della futura vitivinicoltura dell’area. 
Da ciò sarebbe derivato un fenomeno di progressivo frazionamento 
dei fondi, unito allo scarsissimo uso dell’affitto, pratiche che avrebbe 
invece favorito la proprietà contadina. A sua volta, ciò portò a una 
precoce diffusione dell’associazionismo vinicolo, e alla costituzione 
del Comizio agricolo di Acqui alla fine dell’Ottocento, nonché a 
varie altre iniziative in ambito agricolo (scuole serali di agricoltura, 
cattedre ambulanti, etc.). Il credito fondiario era a quanto ne sappiamo 
sviluppato, almeno nell’Astigiano generalmente inteso, se si considera 

26 BuLFereTTi L., Luraghi r., 1966, pp. 45-50.
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che dei dodici istituti agrari sorti in Italia tra 1875 e 1880 uno solo era 
presente in Piemonte, ed era proprio la Cassa di risparmio di Asti27.

Già ai tempi dell’inchiesta agraria jaciniana, Monastero sembrava 
brillantemente avviata verso la vitivinicoltura, ma a quanto sappiamo 
risentì profondamente sia della crisi agraria di fine Ottocento sia della 
filossera che si scatenò alla fine del secolo28. La “grande depressione” 
colpì duramente il Piemonte basso-meridionale, ma determinò anche 
una sostanziale trasformazione del tessuto agricolo, che a fronte dei 
prezzi ormai non più sostenibili dei cereali (abbassatisi di colpo grazie 
alle grandi ondate di importazione da oltre-oceano, rese possibile 
dall’abbattimento dei costi di trasporto via nave) virò in maniera 
decisa e ormai definitiva verso la vitivinicoltura.

In tutto l’Acquese, il settore del vino si sviluppò progressivamente 
nel corso del Novecento, a scapito delle altre produzioni che si 
erano registrate nei secoli precedenti. Per esempio, tutt o il settore 
di lavorazione della seta e di filatura della lana perse gradatamente 
d’importanza. Quel che si affermò da quel momento in poi fu un 
crescente investimento nel settore della vinificazione, grazie non da 
ultimo al supporto capillare fornito dalla Cassa di risparmio di Asti ai 
piccoli produttori. Il processo riguardò anche Monastero, riconosciuto 
attualmente quale uno dei centri di produzione del moscato.

Conclusioni

Siamo dunque in presenza di un’economia che ha affrontato nei 
secoli che vanno dall’età moderna ai tempi più recenti profonde 
trasformazioni, una discontinuità molto forte determinata in particolare 
dalla depressione agraria di fine Ottocento. Quest’ultima ha avuto 
per effetto di ri-orientare l’economia complessiva della Langa, 
indirizzandola verso la vitivinicoltura e strozzando per converso alcune 
iniziative manifatturiere che erano sorte nei secoli precedenti. Anche 
una grande tradizione quale quella serica, diffusa in tutti i comuni del 
circondario, è stata sostanzialmente ridimensionata a partire da questo 
periodo. 

27 casTronoVo V., 1977, pp. 43-44.
28 gaLimBerTi A., 1879.
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Sullo sfondo di questi cambiamenti resta tuttavia la grande eredità 
dei feudi imperiali storica e culturale. Vale a dire, un’economia 
fondamentalmente basata sul transito, lo scambio di derrate, le vie di 
comunicazione. Tutto il dibattito che in epoca post-unitaria si svolge 
sulla ferrovie, per esempio, sembra ripetere questo tema: il progetto 
della ferrovia da Cairo ad Acqui intendeva ritracciare gli stessi 
percorsi dei transiti imperiali29. Su questa scia continuista restano pure 
altri temi importanti, fra tutti il ruolo mercantile/commerciale della 
comunità, pur in modi molto diversi rispetto all’età moderna quando 
Monastero era un “cuneo” tra differenti giurisdizioni.

29 ASCM, cart. 87 fasc. 16, Progetto di una ferrovia da Cairo in Acqui per la Valle 
dello Uzzone, 1861.
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Tra “assurdi confini” ed “imperialismo amministrativo”: 
trasformazioni delle circoscrizioni comunali in val Bormida

 Nel testo che segue ricostruirò alcuni progetti di allargamento del 
territorio comunale di Monastero Bormida che furono tentati, con al-
terni risultati, nel corso del Novecento: mostrerò da una parte come 
essi siano parte di un fenomeno più ampio legato ad una stagione di 
revisione delle circoscrizioni comunali, che coinvolse anche questa 
zona della val Bormida astigiana1, e dall’altra come possano essere 
invece ricondotti a dinamiche di più lungo periodo che caratterizzano 
la storia di quei luoghi specifici.
 Al centro dell’attenzione saranno le iniziative che alcuni gruppi di 
abitanti in comuni vicini a Monastero portarono avanti per richiedere 
l’accorpamento a quell’amministrazione comunale; soprattutto descri-
verò con quali modalità tali iniziative furono tentate, ed i modi diffe-
renti con i quali i soggetti che agirono mirarono a definire i “luoghi” 
oggetto delle loro discussioni, la loro qualità istituzionale e la loro 
consistenza (ed esistenza).
 In senso più generale, questi episodi invitano a rileggere le dina-
miche storiche di creazione e conservazione della maglia comunale, 
incrociando la discussione con quella che ruota oggi attorno alla razio-
nalizzazione della maglia amministrativa e alla sua funzionalità2. 

1 Il momento di maggior trasformazione delle circoscrizioni comunali, in 
particolare per il Piemonte (dove ancora oggi esse sono numerosissime e in gran 
parte di piccola entità), è stato proprio il periodo che va dal Ventennio fascista agli 
anni immediatamente successivi la seconda guerra mondiale. Cfr. sTurani M. L. 
1995; sTurani M. L. 2004; più in generale aimo P., 2007 (con bibliografia relativa), 
mignemi A., 1993; FonTana S., 1973.

2 L’argomento ha attirato l’attenzione soprattutto degli studiosi di diritto 
amministrativo e dei geografi. Cfr. ad es. gamBi L., 1955; gamBi L., 1995; roTeLLi 
E., 1991; roTeLLi E., 1992; ViViani schLein M. P., 2001; sTurani M. L., 2001. 
La storiografia politica e sociale ha avuto per tali temi una attenzione spesso solo 
indiretta, se non in casi particolari. Uno è senza dubbio quello dello Schedario 
Storico Territoriale dei Comuni Piemontesi, operazione di ricerca animata dal 
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 Il fuoco di questa breve ricostruzione è su due episodi particolari: 
il passaggio di due frazioni (Casale e Malfatti) dal comune di Ses-
same a quello di Monastero, e la mancata integrazione all’interno di 
quest’ultimo di una “frazione” a cavallo di alcuni tra i comuni della 
zona (quella di San Gerolamo, nella valle del torrente Tatorba). Per 
quel che riguarda il primo caso, le tracce porteranno però ai secoli 
precedenti, segnalando l’esistenza di dinamiche di più lungo periodo.
 Anche attraverso questi cenni, e grazie al ricorso ad una cronologia 
estesa, emergerà l’importanza di alcuni fattori chiave nella definizione 
dell’articolazione insediativa dell’area: la strutturazione locale della 
viabilità, che rimanda all’importanza dei transiti nella zona in età mo-
derna, e alla trasformazione che i comuni vivono tra Otto e Novecento, 
quando diventa crescente l’importanza dei capoluoghi come dispensa-
tori di servizi (e dunque strategica la comodità ad essi); l’articolazione 
della proprietà, e le modalità con cui essa è registrata, e ricondotta ad 
un’appartenenza giurisdizionale (anche qui lungo un periodo in cui 
la definizione stessa della proprietà cambia in maniera significativa); 
l’articolazione dei confini politico-amministrativi, che ancora fino al 
Novecento sono tutt’altro che definiti con chiarezza.
 La documentazione utilizzata rimanda anche ad una discussione 
sulla definizione dell’entità comunale, e in generale sulle sue arti-
colazioni (le contrade, le borgate, le frazioni), e mostra all’opera un 
assortito gruppo di attori a livello locale e centrale. Né la categoria 
di “identità locale”, né tantomeno quella di “comunità”, oggi in voga 
nell’analisi di questi temi, mi paiono però indicate per guidare l’anali-
si: ricostruite ad una scala locale le dinamiche che stanno dietro queste 
trasformazioni fanno emergere la complessità dell’articolazione ter-
ritoriale ed insediativa e le tensioni interne che caratterizzano queste 
comunità (spesso in maniera insospettabile, visto che il numero dei 
comuni in queste zone è caratterizzato per secoli da una sostanziale 
stabilità).
 La conformazione delle circoscrizioni territoriali di cui si parlerà 
è particolarmente eterogenea, e contraddistinta – qui come nelle zone 

Centro Interuniversitario di Storia Territoriale Goffredo Casalis, che prevede la 
pubblicazione di schede-monografie su ciascun comune piemontese, e che a partire 
da una ricognizione di lungo periodo sul tema della storia politica e sociale locale ha 
incontrato e discusso questi temi (cfr. Bordone R., 2007). Una parte dell’impianto di 
questo stesso volume è frutto di quelle riflessioni.
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vicine3 - dal comprendere strisce di territorio che uniscono insedia-
menti dislocati spesso su altitudini differenti, non sempre collegati 
da una viabilità adeguata. Sono numerosi i nuclei frazionari (o che 
perlomeno si definiscono tali) e le zone ad insediamento sparso, e la 
frammentazione è confermata dalla presenza di luoghi devozionali, 
e dall’articolazione delle circoscrizioni parrocchiali, che sovente non 
corrispondono con quelle laiche.
 La zona del resto, come mostrano anche gli altri saggi del volume, 
è nel corso dell’età moderna caratterizzata da una fitta composizione 
giurisdizionale, rappresentata dalla presenza di poteri di natura diversa 
- l’Impero, il Monferrato, il ducato sabaudo -, e da una strutturazione 
dei feudi (e delle località al loro interno) decisamente complessa. Que-
sta si riflette sull’appartenenza giurisdizionale dei luoghi, come delle 
persone, e sulla possibilità di rivendicare franchigie particolari (sui 
carichi fiscali; sulle gabelle ed i transiti).
 Non a caso i contenziosi sull’articolazione degli insediamenti e sui 
loro confini si intrecciano per tutta l’età moderna con quelli relativi 
ai transiti e alle franchigie locali, e spesso le stesse liti territoriali tra 
le comunità vertono su porzioni di territorio poste su vie di comuni-
cazione, a conferma della vocazione commerciale di quest’area, e di 
Monastero in particolare, sede di un importante mercato tra la Liguria 
e il Piemonte meridionale.

Sessame e Monastero: una strada per confine

 Il primo caso cui si fa qui riferimento, che riguarda il confine tra 
Monastero Bormida e Sessame, dimostra da una parte questo grovi-
glio, e dall’altra il fatto che tali questioni hanno dinamiche a volte di 
lunghissimo periodo. Una soluzione alla disputa arriva nel Novecento, 
ma le tracce che si possono ricostruire portano indietro addirittura fino 
al XV secolo4.

3 Vedi per la vicina zona di Cortemilia (CN), Tigrino V., 2007.
4 La documentazione su questo contenzioso in età moderna è conservata in 

Archivio Storico Comunale di Sessame (d’ora in poi ASCS), parte antica, ff. 20, 29, 
35, 41; Archivio Storico Comunale di Monastero Bormida (d’ora in poi ASCMB), bb. 
74, 75, 99; Archivio di Stato di Torino (d’ora in poi AST), Camerale, I archiviazione, 
Tributi del Monferrato, m. 1. Copia di un atto notarile che riguarda i confini tra 
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 A partire da quella data le discussioni vertono, tra l’altro, intorno alla 
strada di S. Desiderio, verso il vicino luogo di Ponti, che è oggetto di co-
stanti riformulazioni; se ne trova ad esempio traccia nella documentazione 
seicentesca, sotto forma di ricognizioni e di relazioni che le parti in causa 
sollecitano anche presso il Senato di Casale Monferrato, e che spesso verto-
no sulla differente identificazione dei luoghi sui quali passerebbe la strada5.
 Il fatto che il sito della strada “perpetuamente debba restar comune, 
e mai possa dividersi”, è sentenziato già in una sentenza del giurista 
Giorgio Natta del 1489, ed è ribadito dall’intendente sabaudo che nel 
giugno 1732 effettua una visita ai confini, presenti i rappresentanti 
delle due comunità. Ciò non impedisce tuttavia che continuino le di-
scussioni, e che ancora a quella data si faccia riferimento ad alcuni siti 
contestati, tra cui proprio la zona Costa S. Desiderio6.
 La documentazione dell’archivio comunale di Monastero mostra 
come la contesa negli anni Trenta del Settecento si sviluppi ancora 
attorno all’individuazione della strada che attraversa Sessame e Mona-
stero, secondo alcuni testimoni coperta da spine e boschi e non identi-
ficabile con chiarezza. Gli uomini di Sessame sostengono che si tratti 
della strada di S. Desiderio, mentre quelli di Monastero identificano 
la sua collocazione più a valle, in un altro luogo. Per certificare il sito 
della strada, oltre agli altri oggetto di contesa, non si ricorre solo ai 
testimoniali, ma le parti in causa si  preoccupano di definire se su que-
sti vengano pagate taglie alle due comunità; anche tale operazione è 
tuttavia complicata dalle modalità con cui nei documenti sono indicati 
i siti stessi, e la discussione passa dunque attraverso il modo in cui i 
referenti delle comunità nominano i luoghi (le “contrade”), spesso vo-
lutamente in maniera del tutto differente gli uni dagli altri. La contrada 
di Casale diventa per Sessame quella dei “Malfatti ossia in Valgioan-

le due comunità, risalente al 1484, è segnalato nell’Archivio Vescovile di Acqui 
(cfr. l’articolo in questo volume di G. Parodi). Pochi anni dopo (1489) quello stesso 
confine è oggetto di una decisione del giurista Giorgio Natta: sull’uso che viene fatto 
del suo parere nelle dispute successive vedi il saggio di A. Raviola in questo volume.

5 Raviola segnala un ordine di ristabilimento di confini nel 1659, che precede la 
redazione di un sommarione catastale a Monastero, 5 anni dopo. Proprio a quella 
data (1664) risale un’altra relazione (che vede i Del Carretto e gli agenti di Sessame 
opposti a quelli di Monastero) rispetto alla definizione del sito della strada “detta” di 
S. Desiderio e Costa (ASCS, f. 41).

6 ASCS, f.29
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ni”, e viene in sostanza identificata con uno dei terreni compresi nel 
registro di quella comunità (dove è un Malfatti a pagare i fitti a Sessa-
me); al contrario gli agenti di Monastero denunciano di non aver mai 
avuto notizia (e dunque di non aver mai legittimato) una registrazione 
in tal senso, e tantomeno il pagamento di taglie su quel terreno.
 Come è evidente, l’esazione fiscale crea diritti - connota in un certo 
senso il territorio, e permette di rivendicarne l’appartenenza ammi-
nistrativa -, e le testimonianze dei problemi che derivano da queste 
pratiche non mancano. Se nel 1692 la comunità di Monastero richiede 
a quella di Sessame una cifra che il proprietario Della Rovere ha pa-
gato alla seconda, rivendicando invece il sito come parte del proprio 
territorio, per gli stessi motivi nel 1730 viene reclamata da Sessame la 
restituzione dei pagamenti di alcuni membri della famiglia Malfatto, 
nella contrada ai confini con Monastero. I contenziosi, come visto, 
si costruiscono attraverso testimonianze: nel 1730 l’arciprete Carretto 
testimonia che una pezza di territorio in discussione si troverebbe nel-
la contrada Casale, di Sessame; nell’agosto 1731 il gabelliere di Mo-
nastero testimonia invece che i fratelli Malfatto hanno sempre pagato 
la levata del sale a Monastero, e sollecita la reazione contraria degli 
agenti di Sessame, che l’anno successivo ottengono dichiarazioni a 
favore della propria comunità, e rivendicano ad essa i tributi, e denun-
ciando le inesattezze nella “levata delle bocche” di quell’anno. Nel 
febbraio 1735 sono attestati ancora problemi sulle taglie: gli agenti di 
Monastero pretendono che il feudatario Del Carretto di Sessame paghi 
alcuni carichi alla loro comunità, replicando in un certo senso ad ana-
loga richiesta dell’anno precedente da parte di quelli di Sessame, per 
tre pezze che pretendono estendersi sul loro territorio. Quest’ultimo 
esempio segnala l’esistenza di rapporti spesso conflittuali tra le comu-
nità e i feudatari locali, che si alternano a temporanee alleanze in nome 
di comuni interessi7.

7 Il riferimento è a beni in contrada Casale: cfr. ASCS, f. 20 e 35. In alcuni atti del 
1730-49 si trova un lungo elenco di siti contesi tra le due comunità: sono ben 39, tra 
cui la zona detta S. Desiderio, alcune chiese, diverse cappelle, molte cascine. In un 
elenco di cause territoriali conservato presso l’Archivio di Stato di Torino si indica 
che Sessame ha dal 1730-1732 lite presso l’intendenza di Casale contro Monastero, 
dove avrebbe ottenuto sentenza favorevole, con decreto di separazione e senza 
pregiudizio delle rispettive comunità, di molti dei beni contesi, per un ammontare 
di lire 36 di registro. Nella stessa unità archivistica dell’archivio torinese, alla voce 
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 La situazione non è certo favorita né dalla scarsa qualità dei catasti 
disponibili in quegli anni presso queste comunità8, né dal fatto che 
spesso le proprietà si trovano distribuite lungo i confini - come mo-
strato quasi mai nettamente definiti -, tra le circoscrizioni comunali 
(e a volte su più di una). Sarà anzi proprio questo il motivo per cui 
verranno avanzate alcune richieste di revisione dei territori dei comuni 
ancora nel Novecento9.
 Quanto esemplificato a partire da alcune tracce esistenti negli ar-
chivi (locali e centrali), mostra che la definizione del territorio passa 
attraverso costanti discussioni, che trovano a volte temporanea solu-
zione10, e che sono legate alla natura della proprietà, alla dislocazione 
delle vie di transito, e all’attribuzione di un nome e di una qualità ai 
terreni, ai luoghi.
 Come anticipato, la lunga storia di questa contestazione territoriale 
è destinata a risolversi nel Novecento con un incremento del territorio 

Monastero, si segnala la causa con una  cronologia differente, a partire dal 1664 (data 
che come detto coincide con l’inizio della redazione di un sommarione catastale), 
per interrompersi al 1731; qui si fa riferimento a beni situati nella contrada Della 
Rovere e Casale, “da ambi detti comuni pretese”, e possedute alla data di redazione la 
prima da Monastero e la seconda da Sessame. La causa sarebbe ancora in corso, per 
beni “contesi” del conte Carretto di Sessame posseduti da Tommaso Lazarino: AST, 
Camerale, I archiviazione, tributi del Monferrato, m.1. Sui conflitti tra comunità e 
feudatari si veda Tigrino V., 2003c. Nel 1759-60 una lite oppone i feudatari dei due 
luoghi, i della Rovere e i del Carretto, per diritti sulle acque su quei territori: cfr. 
manno a., 1913.

8 Come mostra anche A. Raviola in questo volume, la condizione dei catasti è 
spesso giudicata negativamente dai funzionari sabaudi preposti al loro controllo 
nel corso del Settecento. Entrambe le comunità ancora alla fine di quel secolo non 
hanno tuttavia provveduto a migliorarli. La relazione dell’intendente della Provincia 
di Acqui indica che il catasto di Sessame è “mediocre”; il territorio della comunità 
è composto secondo il funzionario da una striscia di pianura “buona” e il resto da 
“colli e rupi” (Biblioteca Reale di Torino, Storia Patria 341; vedi Tigrino V., 2003c).

9 Come mostra in questo volume il saggio di Archetti Maestri proprio riguardo 
alcuni i beni della Rovere poi Polleri («la Cassina di Casale Fini di Monastero […], 
Sessame e Ponti»).

10  La documentazione mostra che la temporanea soluzione passa attraverso la 
definizione di un confine; intorno ad esso però si scontrano ancora i rappresentanti 
delle due comunità, in particolare sull’attribuzione di nomi a cascine e “ritani”. La 
sentenza finale sancisce che la contrada di Casale venga divisa in due parti: “una 
parte ove può collettare Sessame e l’altra Monastero”: cfr. ASCMB, ff. 74 e 75; 
giana, L. 2003a.
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comunale di Monastero. La cosa interessante è che, anche nella di-
scussione che riguarda quelle che il nuovo linguaggio amministrativo 
individua come “frazioni” Casale e Malfatti, ritroviamo pur in contesti 
molto trasformati quegli stessi elementi cui ho fatto cenno.
 Già dall’Ottocento ad esempio, come dimostrano le consistenti serie 
degli archivi comunali,  le discussioni vertono spesso sulla costruzio-
ne della viabilità interna ai comuni, e su quella a più ampio raggio. Le 
strade saranno al centro di infinite discussioni, per le enormi spese cui 
le comunità sono sottoposte, e per il loro valore crescente nel garantire 
l’accesso ai nuovi servizi che l’ente comune moderno offre: attraver-
so il loro disegno il territorio spesso si articola in maniera differente 
(basti pensare al peso che può avere la scelta della sede del tracciato 
di una strada provinciale, oppure l’attribuzione della qualità comunale 
piuttosto che vicinale ad un percorso). Analoga importanza hanno le 
definizioni che vengono date agli insediamenti a partire dalla seconda 
metà dell’Ottocento, che non a caso sono oggetto di fitta discussione 
tra gli organismi comunali e gli enti preposti, a partire da quello cen-
trale di statistica: questo perché l’attribuzione di una denominazione 
(e di una “qualità”) agli insediamenti e alle località (frazioni, nuclei, 
centri, case sparse), diventa strategica nella discussione politica loca-
le. Si vedrà quanto negli esempi concreti, che al contempo mostrano 
anche come differenti orientamenti nella viabilità possano addirittura 
spingere ad una trasformazione nelle circoscrizionali comunali.

 È proprio con un riferimento al tema della viabilità che la causa tra 
Monastero Bormida e Sessame si riapre nel Novecento. Già nel 1877 
in realtà vi è una domanda di distacco da Sessame e di aggregazione 
a Monastero da parte della frazione Malfatti (stimata in quel periodo 
in circa 30 abitanti). Ma è solo nel 1923, e proprio un anno dopo la 
richiesta di questa frazione di creare un consorzio per il rifacimento di 
una strada vicinale impraticabile11, che la pratica prende corpo12, nel 
momento in cui, in seguito ad alcuni provvedimenti legislativi speci-
fici, si sta inaugurando una serie di riforme delle circoscrizioni, che si 

11 ASCS, f. 126.
12 Sulle pratiche di divisione delle 2 frazioni vedi ASCS, f. 128. Nell’archivio 

di Monastero non  è stata rintracciata documentazione riguardo queste pratiche di 
acquisizione.
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concretizzeranno in particolare nella seconda metà degli anni Venti13.
 Gli elettori delle frazioni Casale e Malfatti propongono a quella data 
il distacco dal comune di appartenenza con una richiesta al Consiglio 
Provinciale di Alessandria (da cui in quegli anni dipende il comune: la 
provincia di Asti verrà ricostituita nel 193514), suscitando l’opposizio-
ne del  Sindaco e del Consiglio di Sessame. La pratica tuttavia proce-
de, e l’anno successivo quest’ultimo viene invitato dal Sottoprefetto di 
Acqui ad eleggere dei rappresentanti per partecipare alla ricognizione 
dei confini. Da parte di Sessame si ottiene una temporanea interruzio-
ne del procedimento nel luglio 1925, presentando un dettagliato me-
moriale, realizzato dall’avvocato Accusani, che verrà  proposto l’anno 
successivo come testo a stampa al Consiglio Provinciale, a firma del 
Podestà locale. In esso sono contenute le argomentazioni contrarie al 
distacco. I frazionisti sono etichettati come “pochi irrequieti separati-
sti”, che già dal 1873 tramerebbero per ottenere il passaggio al vicino 
comune (in realtà, come visto, questa contesa territoriale ha una storia 
molto più lunga). Le ragioni per il distacco vengono rigettate invo-
cando la scarsa consistenza demografica dei luoghi contesi (la legge 
Comunale e Provinciale del 1915 attribuisce la legittimità di iniziative 
del genere solo a “frazioni” e “borgate”, termini di cui il testo offre una 
interpretazione storica, che ci si rifiuta di applicare alle due località), 
e la non contiguità territoriale tra Casale e Monastero. Il distacco – si 
aggiunge – metterebbe in crisi le misere finanze locali, né sciogliereb-
be Sessame dal peso di dover provvedere alle spese per i ponti sulla 
Bormida, poiché altre zone del territorio comunale continuerebbero 
comunque a trovarsi oltre di essa.
 Gli appellanti di Casale e Malfatti elencano da parte loro in una me-
moria le giustificazioni per l’aggregazione a Monastero: le entrate del-
le frazioni non sarebbero rilevanti e tantomeno necessarie al bilancio 
di Sessame; essi si servono già per cimitero, religione, medico, leva-
trice e altri servizi a Monastero, e il distacco sancirebbe una situazione 

13 Un primo Regio Decreto del 30 dicembre 1923, n. 2839 indica le modalità 
per procedere ad accorpamenti, ma una spinta decisiva è data dal successivo  Regio 
Decreto del 17 marzo 1927 n.383, che conferisce poteri straordinari al governo in 
materia. Cfr. ad es. aimo P., 2007; caLdo C., 1972.

14 Monastero, così come Sessame, appartiene fino al 1859 alla provincia di Acqui 
per passare poi, all’atto della sua liquidazione, a quella di Alessandria. Nel 1935 
verrà inserita nella ricostituita provincia di Asti (sulla quale vedi  gamBa A., 2002).
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in realtà già esistente di fatto15. La loro domanda fa poi riferimento 
ad un rilievo topografico, a dimostrare la maggior vicinanza delle due 
frazioni a Monastero, e ribadire il fatto che la mancanza di progetti di 
strade verso Sessame costringe comunque già i frazionisti a passare 
dal comune vicino per raggiungere il capoluogo.
 Emerge come è evidente l’importanza della rete viaria, nel tentativo di 
legittimare una trasformazione della maglia amministrativa; al contrario, 
e in questo caso per conservare lo status quo, un altro elemento che vie-
ne sollecitato (e ciò come mostrerò accadrà sistematicamente) è quello 
relativo alla qualità dei luoghi in discussione. Una definizione che passa 
in quegli anni attraverso una sorta di certificazione legata alle attività di 
censimento, e che è legata alle opportunità previste dai testi legislativi 
(qui la legge Comunale e Provinciale del 1915, che verrà poi rinnovata 
nel 1934): nell’opuscolo a stampa del 1926 patrocinato da Sessame e 
sottoscritto dal Podestà Caffarelli - come detto ricalcato sul memoriale 
dell’avvocato Accusani - le frazioni sono indicate come “cascinali”, as-
sumendo la strategia di ritenerle inabilitate a richieste del genere16.
 L’osservazione sembrerebbe condivisibile, a voler attribuire valore 
ai censimenti dell’epoca: per quel che riguarda i comuni interessati 
(Sessame e Monastero, ma anche molti di quelli vicini) negli anni dal 
1881 al 1936 le indicazioni di frazioni non sono moltissime, e in molti 
dei casi è censito solo il capoluogo. Per Sessame tuttavia l’indicazione 
di una frazione compare nel 1911, ed è proprio Malfatti: 52 abitanti, 
tutti “sparsi”17. Questa non è più presente invece nel 1921. Il che, tut-
tavia, non ostacolerà il suo passaggio a Monastero18. La Deputazio-

15 La giurisdizione parrocchiale di Sessame non si estende in effetti sulle 
contrade di Malfatti e Casale, che appartengono alla parrocchia di Monastero (come 
confermato in Archivio Vescovile di Acqui, Parrocchie, Sessame, 1785-1965, 
relazioni parrocchiali, f. 2, relazione parrocchiale del 1927). 

16 I testi delle leggi Comunale e Provinciale in quegli anni fanno esplicito 
riferimento alla necessità che le richieste siano formulate appunto da soggetti 
qualificati in tal senso: ritornerò sulla questione.

17 Si tratta evidentemente di limiti dovuti anche ai modi di redazione delle tavole 
di censimento. Per Monastero ad esempio i fascicoli dell’archivio comunale fino alla 
seconda metà dell’Ottocento permettono di intuire un quadro più complesso (nel 
1861 le frazioni segnalate sono tutte poste sulle vie di comunicazione, tra le quali, su 
quella per Ponti, la frazione di S. Desiderio: vedi giana L., 2003b).

18 Fino al 1951, tenendo presenti i comuni dei quali si tratterà (quindi anche 
Bubbio, Cessole, Loazzolo, Vesime e Roccaverano) oltre al caso di Sessame, e a 
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ne Provinciale appoggia infatti la separazione, e chiede nuovamente 
(come già 3 anni prima) che si esprima definitivamente un parere favo-
revole nella seduta del 30 novembre 1926. La causa si conclude dun-
que con il distacco, sancito da un Regio Decreto del 19 maggio 1927. 
La perizia di divisione è dell’agosto successivo, del geometra Parigi 
Paride, ed avviene senza nessuna contestazione, così che nell’agosto 
la stessa Deputazione Provinciale può approvare la divisione patrimo-
niale (cui seguiranno piccole discussioni, non di natura territoriale, ri-
guardo pagamenti di tasse avvenuti nel corso della separazione, spese 
scolastiche ed altri problemi di natura finanziaria)19. Le due “borgate” 
fanno tuttora parte del territorio comunale, ed il loro distacco sancisce 
la perdita di contiguità del comune di Sessame con quello vicino di 
Roccaverano20: una contiguità che invece esiste ancora oggi in alcuni 

quello di Roccaverano (che invece è sempre censita con un certo numero di frazioni), 
abbiamo una sola ricorrenza per Vesime, nel 1881, con 2 frazioni anch’esse solo 
di abitato sparso, e 2 per Loazzolo, nel 1901 e nel 1911, con 4 frazioni, sempre 
con nuclei pochissimo abitati. Nessuna indicazione invece per Bubbio e Monastero.  
Cfr. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio – Direzione Generale della 
Statistica, Censimento della popolazione del Regno d’Italia al 31 dicembre 1881, 
vol. I., Parte I., Popolazione dei comuni e dei mandamenti, Roma 1883; Ministero 
di Agricoltura, Industria e Commercio – Direzione Generale della Statistica e del 
Lavoro - Ufficio del Censimento, Censimento della popolazione del Regno d’Italia 
al 10 giugno 1911, vol. I., Roma 1914; - Istituto Centrale di Statistica, Censimento 
della popolazione del Regno d’Italia al 1 dicembre 1921, X. Piemonte, Roma 1927.

19 In occasione della pratica le due frazioni sono stimate: Malfatti in ettari 8.29.22, 
e abitanti 47; Casale in ettari 55.45.65, e abitanti 47.

20 tuttavia alcune tracce successive sembrerebbero segnalare la rimessa in 
discussione dell’accorpamento. È il caso di una relazione di consulenza tecnica “del 
territorio facente parte della frazione San Desiderio”, del 18 ottobre 1951, commissionata 
dal comune di Monastero al geometra Ivaldi, che pare voler certificare non solo l’antichità 
del luogo, ma soprattutto la sua composizione (comprendendovi “storicamente” le 
frazioni acquisite invece solo qualche decennio prima): “premesso che la frazione di 
san desiderio esiste da epoca immemorabile in quanto nello stesso luogo ove trovasi 
la chiesa di San Desiderio giaceva un tempo il vecchio Comune di Monastero Bormida, 
ora scomparso, e che ancora sono conservate traccie della preesistenza di detto Comune, 
tale regione è sempre stata come lo è attualmente chiamata frazione ‘San Desiderio’ 
[e] comprende le borgate degli armandi, Boglioli, adorni, Malfatti e Casato [stimate in 
88 famiglie],... che il comune potrà elencare in base ai dati statistici in suo possesso”. 
L’estensore insiste addirittura sull’esistenza di locali “tradizioni che si tramandano da 
generazioni”. Alla Relazione è allegata una planimetria (1:25000) datata 14 ottobre. Il 
9 novembre 1951 il geometra compare davanti al cancelliere della pretura di acqui per 
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comuni della zona in virtù di una conformazione territoriale dei loro 
territori “geograficamente” piuttosto singolare (data dalla conserva-
zione di “strisce” di territorio lontane dal capoluogo che convergono 
verso i confini di quel comune). Proprio questo sarà l’oggetto della 
seconda vicenda sulla quale mi soffermerò.

San Gerolamo: una “macrofrazione”, ed un distacco mancato

 La seconda pratica riguarda un tentativo di ingrandimento territo-
riale del comune di Monastero che prende avvio negli anni Trenta (sia-
mo dunque in una fase successiva rispetto a quella in cui avvengono 
gran parte delle trasformazioni della maglia amministrativa). L’inizia-
tiva è di alcune famiglie abitanti nella valle del rio Tatorba (ai confini 
sud-occidentali del territorio comunale di Monastero), legate alla par-
rocchia neoistituita di San Gerolamo di Roccaverano21, che intendono 

“asseverare con giuramento” la perizia a favore del comune di Monastero Bormida, che 
dice di aver steso “al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità”. È evidente dunque 
che si tratti di un atto formale in seguito a una qualche contestazione. Cfr. ASCMB, f. 
100. Nello stesso fascicolo è conservata una comunicazione del Comune alla Camera di 
Commercio dell’anno prima, in occasione della redazione di un Compendio statistico 
della Provincia di Asti, in cui si afferma invece che nel luogo “non esistono frazioni ma 
solo località che prendono il nome da chiesette esistenti nel luogo”: ne sono indicate 
quattro, tra cui S. Desiderio). Nel saggio di C. Prosperi il riferimento ad una relazione 
parrocchiale del 1928 in cui S. Desiderio è indicata come “frazione” con 650 abitanti (“un 
gruppo numeroso di parrocchiani e di fascisti”: i censimenti ufficiali non la segnalano 
tuttavia neppure allora come tale). sul luogo come antico nucleo di insediamento della 
comunità si veda il saggio di M. Longhi. Il sindaco attuale di Monastero, Gigi Gallareto, 
che mi ha fornito utili indicazioni sulla topografia dei luoghi in disputa, ha confermato 
che la pratica di acquisizione delle due frazioni è ancora parte della “memoria” locale, 
così come quell’altra, fallita che descriverò oltre. Il riferimento mi è stato fatto tuttavia 
con nomi di cascine/borgate (Boglioli e Casato) diverse rispetto a quelle indicate nella 
documentazione riguardante l’annessione (Malfatti e Casale, quest’ultima mutata 
appunto in Casato), quasi a confermare quanto indicato riguardo le contese dei secoli 
precedenti sul modo in cui i luoghi vengono “nominati”.

21 La presenza di luoghi di culto ai confini tra le comunità è evidenziata nel 
saggio di C. Prosperi in questo stesso volume (da cui provengono tutte le citazioni 
qui di seguito). Una cappella di proprietà della comunità di Monastero, quella di San 
Sebastiano, “distante due miglia circa” dal paese, e “proveduta dalli Particolarij de 
finaggi confinanti cioè Sessame, Ponti, Rocca Overano, quali con collette facevano 
celebrare tutte le feste eccettuate le prime domeniche del mese”, è testimoniata nel 
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staccarsi dai rispettivi comuni di appartenenza (Roccaverano in gran 
parte, ma anche Cessole, Vesime e Loazzolo)22, e si concretizza nel 
giugno del 1935 in una serie di appelli al Capo del Governo (eviden-
temente concertati) che hanno toni e modi analoghi, e che permettono 
di ricostruire i motivi dell’iniziativa.
 La richiesta degli abitanti della frazione di S. Gerolamo di Rocca-
verano (firmata da 57 persone di quel comune, e 2 di Cessole) è datata 
29 giugno. In essa si sottolinea che l’istanza della frazione, composta 
di “piccoli proprietari, agricoltori intelligenti e tenaci al lavoro, che 
hanno l’orgoglio di dover tutto a loro stessi, strade, tempio, cimitero, 
scuola”, non sarebbe “mossa da motivi campanilistici, ma corrisponde 
ad una necessità, anzi tende a legalizzare uno stato di fatto, poiché la 
frazione tutta, eccetto per quanto riguarda gli affari amministrativi, è 
legata a Monastero Bormida nei suoi rapporti agricoli, commercia-
li ed intellettuali”: i tentativi sarebbero dunque “dovuti a null’altro 
che alla situazione geografica ed ai mezzi di comunicazione” (le lun-
ghe distanze dai rispettivi capoluoghi, e l’altitudine da superare per 
raggiungerli)23.

Settecento (alla fine del secolo successivo è però in rovina). Molto importante in 
questo contesto è la segnalazione dell’esistenza  fino a tutto il Settecento della chiesa 
campestre di San Benedetto (che per certi versi sembra avere analoga funzione a 
quella che avrà poi nel Novecento la parrocchia di San Gerolamo di Roccaverano). 
La chiesa è situata in età moderna nel territorio di Bubbio “lontana dal luogo... 
due miglia e più... ultra taturbam versus fines Roche Overani”, e vi si rivolgono 
“molti particolari” delle parrocchie di Roccaverano, Loazzolo, Cessole, Bubbio e 
Monastero, “habitanti alle Cassine distanti da d[ett]e Parrochie doi miglij”. La chiesa 
dipende da Bubbio (il parroco di Monastero nel 1700 indica di “non volersi ingerire 
in alieno dominio”), e, come si ribadisce in un appello, è frequentata da “tempo 
immemorabile”. Nel 1756 il riferimento è ad “alcuni pochi cassinali in distanza circa 
tre miglia” [da Bubbio] che hanno “la commodità di una chiesa campestre sotto il 
titolo di S. Benedetto”. Le attestazioni si diradano fino a scomparire all’inizio del 
secolo successivo.

22 Se non altrimenti indicato, tutte i riferimenti e le citazioni successive 
provengono da ASCMB, b. 100. Su questi comuni, oltre che su quello di Bubbio, 
che verrà coinvolto in una seconda fase nella pratica, si vedano giana L., 2003a; 
giana L., 2003c; Tigrino V., 2003a; Tigrino V., 2003b; Tigrino V., 2003d (dove vi 
sono anche alcuni riferimenti a questioni confinarie precedenti).

23 Nelle domande viene fatto riferimento all’articolo 34 del recentissimo Testo 
Unico della legge Comunale e Provinciale, emanato con Regio Decreto il 3 marzo 
dell’anno precedente.
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 Alla stessa data, e con toni analoghi (a tratti con frasi del tutto iden-
tiche) vengono stesi gli appelli degli altri “abitanti della frazione San 
Gerolamo... appartenenti al Comune di Cessole” (che chiedono con 
enfasi che la propria frazione non venga “segregata dal mondo”) e dei 
frazionisti di Vesime (per “sanare” quello che ritengono già “uno sta-
to di fatto”). I documenti sono autenticati dallo stesso notaio, Arturo 
Santi fu Giovanni Battista di Bubbio; questi si occuperà anche della 
domanda di un altro Santi, Giacomo, che il successivo 15 luglio, in 
qualità di unico proprietario della frazione San Gerolamo residente nel 
comune di Loazzolo, completa la serie di appelli.
 Siamo in sostanza in presenza della rivendicazione di appartenenza 
ad una frazione che si estende sul territorio di più comuni (e per certi 
versi assistiamo al tentativo di una sua certificazione, poiché in quanto 
frazione San Gerolamo viene identificata come tale solo per la parte 
compresa nel comune di Roccaverano): a promuoverla è un gruppo di 
abitanti che si riconosce in un centro cultuale recentemente elevato in 
parrocchia. Non è un caso che ad appoggiare con forza la causa si trovi 
proprio il parroco della frazione, Giuseppe Sirito. In una lettera al Pre-
fetto praticamente contemporanea agli appelli (e datata, con una certa 
malizia, “da San Gerolamo di Monastero”) questi insiste sulla “fonda-
tezza dei desiderata” dei ricorrenti. Egli ripercorre così le vicende che 
portarono all’istituzione della sua parrocchia, “istituita fin dal 1921 
appunto considerando la specialissima posizione topografica dei tratti 
di territorio dei comuni che la compongono, nettamente segregati dai 
concentrici dei loro paesi”. Egli insiste sulle “distanze dalle Borgate 
ai rispettivi Municipi [che] sono enormi, a fortissimo dislivello e di-
vise da alte colline di difficile transito o torrenti senza ponti”. Sarebbe 
questo il motivo per cui i vari capoluoghi non hanno potuto risolvere 
in passato i problemi dei “bravi Frazionisti”, che si sarebbero orga-
nizzati autonomamente con chiesa, scuola, cimitero, impianto della 
luce elettrica, manutenzione e miglioramento delle strade, “creandosi 
così quasi una vita autonoma e solo, purtroppo, legata amministrati-
vamente ai loro Comuni dove si recano le poche volte dell’anno che 
assolute necessità lo esigono”. “Monastero è già di fatto il Comune dei 
Frazionisti di S. Gerolamo”, sostiene il parroco, “dove per tutto ricor-
rono: Medico, Farmacia, levatrice e perfino per il servizio Postale”. La 
soluzione del distacco permetterebbe ai comuni interessati di evitare 
ulteriori spese, mentre Monastero “potrebbe facilmente a tutto prov-
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vedere e i miei poveri parrocchiani vedrebbero finalmente avverato il 
loro sogno di trovarsi uniti amministrativamente come lo sono ora di 
fatto nella Fede in Dio e nell’amore del Duce d’Italia”24.
 Il Sirito, come testimoniano i documenti conservati nell’archivio 
comunale, è in stretto contatto con l’amministrazione ed in particolare 
con il podestà di Monastero Bormida, Remo Laiolo (che è anche Ret-
tore dell’Amministrazione Provinciale, ed ha un ruolo cruciale nella 
vicenda). Il 28 agosto ciene garantito il formale appoggio di quel co-
mune, con una deliberazione trasmessa alla Prefettura: l’orientamento 
sarebbe del tutto favorevole, anche perché si tratterebbe della “regola-
rizzazione amministrativa di uno stato di fatto”.
 Le prese di posizione degli altri comuni, che seguono a breve, sono 
invece di segno del tutto contrario.
 Il podestà di Vesime già il 30 agosto 1935 si oppone alla richiesta, 
contestando sia il fatto che tra i richiedenti uno solo risieda effettiva-
mente nel suo comune, sia la pretesa, implicita nell’appello, con la 
quale si vorrebbe identificare l’appartenenza amministrativa con quel-
la patrimoniale: “ora tenendo presente che in tutti i comuni d’Italia 
verificasi che i terreni posseduti dagli abitanti di essi non segnano il 
confine del territorio, ma bensì penetrano con più o meno profondità 
nel territorio del comune viciniore, dato che per la linea di confine dei 
Comuni viene scelta una linea determinata naturalmente (in questo 
caso il confine è delimitato dal corso del ritano Tatorba), [si] trova 
assurda e fuori luogo la pretesa, dei sopradetti quattro signori che ri-
siedendo in altri comuni e possedendo piccole proprietà penetranti in 
territorio di Vesime [pretendono] di far aggregare detti appezzamen-
ti di terreno ad un altro comune”. Inoltre, aggiunge il Podestà, solo 
una delle cinque famiglie che davvero si servono della scuola e della 
“chiesetta” di San Gerolamo (eretta in parrocchia, si precisa, anche 

24 Il parroco inserisce nel suo appello (steso tra giugno e luglio) anche un riferimento 
ad alcune famiglie di Bubbio, salvo correggersi in una lettera successiva (dell’ottobre), 
sempre al Prefetto, scusandosi per un errore dovuto ad una situazione “che non è 
sancita legalmente, per quanto di fatto tutti i detti abitanti si rechino alla mia Chiesa 
essendo troppo scomodo raggiungere quella del loro comune” (l’elenco del numero 
di famiglie che comporrebbero “ufficialmente” la parrocchia è in un allegato: da 65 a 
70 per Roccaverano; 18 per Cessole; 5 per Vesime; 1 per Loazzolo; 1 per Monastero). 
Nel patrocinare la richiesta, il podestà di Monastero non farà alcun cenno a Bubbio: è 
possibile che nel frattempo non si sia riusciti a sollecitare l’appello di quei residenti.
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grazie all’“intercezzione [sic]” del comune di Vesime) avrebbe firmato 
l’appello; a dimostrarlo il rappresentante di Vesime allega una dichia-
razione contraria al distacco degli altri quattro capifamiglia.
 Il 13 settembre è la volta del podestà di Roccaverano, che dichiara di 
“opporsi con tutte le sue forze” a chi vuol “vendere” la propria frazione, 
ed insiste sulle attenzioni di cui essa fu oggetto  da parte degli organi 
comunali locali (che appoggiarono la creazione della parrocchia, “sus-
sidiarono” la costruzione della chiesa, della scuola, del cimitero e delle 
strade). Egli stigmatizza la “deplorevole defezione” e l’“ingratitudine” 
di coloro che chiedono il distacco, bollando come bugie le motivazioni 
(che poggerebbero ad esempio su calcoli sbagliati per le distanze). Il 
vero motivo della richiesta starebbe invece nel cattivo stato delle finanze 
del proprio comune, peraltro dovuto in parte alle spese “per costruire 
strade e dare comodità ai suoi contribuenti” (“si vorrebbe abbandonare 
il comune ai suoi debiti”, denuncia egli con veemenza).
 Due giorni dopo si esprime negativamente anche il podestà di Ces-
sole (contro i “proprietari” della “Regione Tatorba”), con una delibe-
razione cui viene allegata una relazione con motivi, in cui si argomen-
ta che i terreni in questione sono “tra i più fertili del comune”, con un 
carico fiscale pari ad un decimo del totale comunale, mentre i presunti 
vantaggi addotti dai proponenti per giustificare la propria scelta sareb-
bero insussistenti: per il medico, trattandosi di persone di buona con-
dizione economica, essi andrebbero comunque a pagare il servizio; per 
la Posta sarebbe stato già previsto un nuovo servizio presso la frazione 
di San Gerolamo, dove esiste anche il servizio scolastico. Addirittura 
il podestà arriva a contestare la pretesa comodità di poter fruire de-
gli uffici comunali di Monastero durante i frequenti giorni di mercato 
(obiettando che in tali giorni questi sarebbero inevitabilmente affol-
lati). Come per i colleghi degli altri comuni, sembrano pesare però 
soprattutto le implicazioni economiche: il comune di Monastero non 
trarrebbe profitto da nuovi contribuenti, mentre Cessole, “esclusiva-
mente agricolo, piccolo di superficie, con un terreno ingrato e perciò di 
limitate risorse“ ne avrebbe indubbi svantaggi. Si sottolinea poi come 
la richiesta sia conseguenza della volontà dei frazionisti di Roccave-
rano (che costituiscono in effetti la parte numericamente preponde-
rante), favorevoli al distacco dal loro comune e all’incorporamento in 
Monastero proprio per questioni fiscali (dovute all’innalzamento dei 
carichi di un comune povero finanziariamente), e il coinvolgimento di 
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quelli di Cessole sarebbe solo per ovviare alla non coerenza territoria-
le con Monastero di quella frazione.
 La serie di opposizioni si chiude il 5 ottobre, con la risposta negati-
va del Podestà di Loazzolo alla richiesta di Giacomo Santi (anche qui 
si insiste su provvedimenti in corso per migliorare il servizio postale e 
le strade).
 Intanto però anche agli organi provinciali e centrali si muovono, 
apparentemente in direzione opposta. Una circolare della Prefettura di 
Asti del 3 settembre 1935 invita a non accogliere procedure di aggre-
gazione, per evitare di complicare le pratiche del censimento nazio-
nale che si sta per aprire. Tenore opposto ha invece il parere del 6 di-
cembre successivo dell’Amministrazione Provinciale, che si esprime 
favorevolmente “accertata l’unità organica di detta regione”.
 La pratica tuttavia sembra bloccarsi per un certo periodo (come 
accade ad altre analoghe in quegli anni)25. Delle tracce sporadiche, le 
più interessanti sono in due appelli particolari. Il primo, non datato, 
ma protocollato dalla Prefettura di Asti il 10 dicembre 1937, è a firma 
di Poggi Pietro Gio, che con una lettera inviata da “Roccaverano - 
San Gerolamo” sollecita in maniera colorita una decisione (“la legge... 
dice si un proprietario o Borgate o Frazioni si desi[de]ra di agregarsi 
un altro comune piu conveniente anno diritto di agregarsi;... sicome 
da S. Gerolamo anno recorso per agregarsi al Comune di Monastero 
Bormida or sono due anni e mezi non si sa ancora di niente ora sarebbe 
tenpo di decidere o belsi o bel nò”).
 Intento analogo, ma tono differente, ha una richiesta inviata al Pre-
fetto il 4 luglio 1937 da Bice Santi, “una delle Piccole Italiane che in 
numero di 90 compresi di Balilla formano la scuola di S. Gerolamo”. La 
giovane (o chi per essa) patrocina “la causa dei nostri cari padri... che 
vivono giorni di ansia e trepidazione perché dopo due anni nulla si sa”, 
e che sono “spinti da nessun altro motivo che quello di provedere a noi 
loro figli, le comodità strettamente necessarie alla vita loro e nostra”. 
L’appello ritorna sulle ragioni note: l’assenza di servizi; la distanza dagli 
altri centri, sottolineando che quest’ultima non permette ai giovani di 

25 Cfr. ad esempio il vicino caso di Cortemilia (Tigrino V., 2007). Va aggiunto che 
negli anni Trenta spesso anche gli esiti degli accorpamenti del decennio precedente 
sono discussi con toni negativi, per l’incapacità di alcune amministrazioni comunali 
di integrare i nuovi “cittadini”.
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partecipare alle feste patriottiche nei rispettivi capolouoghi (al contrario, 
si precisa,  l’esistenza di una strada “ci unisce al mondo socciale [sic] e 
commerciale per mezzo di Monastero Bormida”).

 Nel dicembre del 1946, in un periodo in cui molti degli interventi 
di riforma delle circoscrizioni realizzati negli anni precedenti vengono 
messi di discussione e spesso annullati, gli “abitanti” di San Gerolamo 
(questa volta con la partecipazione di alcuni residenti nella parte di 
territorio appartenente al comune di Bubbio) provano a rimettere in 
piedi la pratica.
 Il consiglio comunale di Monastero Bormida il primo giorno del 
mese delibera a favore della loro richiesta, facendo riferimento a 58 
famiglie per Roccaverano, 14 per Cessole, 1 per Loazzolo, 4 per Vesi-
me e 18 per Bubbio. Una analoga attestazione del sindaco indica cifre 
leggermente diverse, ma, ciò che importa, relaziona la percentuale di 
aderenti alla (presunta) totalità delle famiglie residenti nelle “frazio-
ni”, facendo riferimento anche ad una carta di suddivisione, indicando 
rispettivamente il numero di 31 su 40 per Roccaverano, 12 su 14 a 
Cessole, 18 su 20 a Bubbio, ed 1 su 1 a Loazzolo (non viene citata 
Vesime). La cosa non è irrilevante, perché è proprio sull’individua-
zione delle persone coinvolte, ovvero sul presunto territorio di queste 
altrettanto presunte frazioni che si giocherà la partita decisiva.
 L’anno successivo la richiesta si concretizza soprattutto per inizia-
tiva dei residenti in Roccaverano. Il 13 giugno 1947 ad una memoria 
firmata da Giuliano Giuseppe, parroco di San Gerolamo, sono allegate 
le richieste di “evasione” dei parrocchiani26. I motivi ricalcano quelli 
del decennio precedente: distanze, scuola, viabilità, medico, poste ed 
altri servizi (mercato; carabinieri). Le “firme risultanti dalla votazione 
autenticata dal notaio Baccalario Giuseppe... costituiscono la quasi to-
talità della popolazione”, sostiene il parroco, che aggiunge che i pochi 
assenti “si trovano titubanti per il timore di essere poi soggetti a rim-
brotti, a vendette o rappresaglie... qualora la pratica non riuscisse” (un 
timore giustificato, aggiunge egli, da quanto “si è verificato almeno in 
parte l’altra volta”).

26 In questo caso le famiglie sono stimate in 42 per Roccaverano, 14 a Cessole, 
1 a Loazzolo e 18 a Bubbio, ma si tratta di cifre sovrascritte ad altre, illeggibili, sul 
dattiloscritto.
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 Il settembre di quell’anno l’Amministrazione Provinciale di Asti 
programma un sopralluogo funzionale alla divisione, che verrà però 
rimandato, ed in effetti la pratica sembra arrestarsi per alcuni anni. Ma 
in realtà le iniziative da ambo le parti non si fermano, e culminano in 
una dura reazione dell’amministrazione comunale di Cessole, che il 5 
febbraio 1950 si rivolge a quella di Monastero con toni molto duri (si 
arriva a deliberare una spesa di 10.000 lire per agire eventualmente 
in giudizio), denunciando le “solite mene degli altrettanto soliti com-
ponenti quel gruppetto di agitatori aderenti all’amministrazione del 
comune di Monastero Bromida”, che intende “sobillare questa Reg. 
Tatorba” per “essere aggregati al NON contermine comune di Mo-
nastero”. Si tratterebbe, si aggiunge, “degli stessi agitatori” che nel 
1924 avevano promosso l’incorporazione della frazione Malfatti, e 
che “imbaldazziti [sic]” avrebbero addirittura voluto aggregare tutto il 
comune di Sessame, “e che solo desistettero quando grave e minaccio-
sa si manifestò la reazione della popolazione del luogo”. La denuncia 
parla addirittura di “vacuo spirito di imperialismo amministrativo”, 
da parte di un comune che è “il più prospero fra quelli della valle 
Bormida”, e sostiene che, a fronte di insignificanti vantaggi per Mo-
nastero, “gravissima ne risulterebbe la difficoltà che ne deriverebbe 
allo svolgimento della vita amministrativa di tutti gli altri comuni”27. 
Il documento allude inoltre agli aspetti legislativi che inficerebbero 
l’operazione: la legge del 1934 prevede infatti tali aggregazioni solo 
tra territori contermini, e per luoghi che costituiscono frazione. La det-
tagliata esposizione permette di capire come le pratiche di censimento, 
cui si è già fatta allusione, avessero un’importanza decisiva: “il terri-
torio che concorre a formare la regione Tatorba del comune di Cessole 

27 Affermazioni analoghe si trovano in una lettera inviata al prefetto di Asti dai 
sindaci di Bubbio, Roccaverano, Cessole e Loazzolo (conservata nell’Archivio 
Storico del Comune di Roccaverano, Sezione Moderna, f. 33), il 3 aprile 1948, che 
accusa il sindaco di Monastero di sobillare e promettere vantaggi amministrativi agli 
abitanti della zona: “Non è lecito per l’ambizione propagandistica di alcune persone 
favorire un solo comune e danneggiarne gravemente altri 5, tanto più che il Comune 
che verrebbe favorito non ha proprio bisogno di ingrandimenti territoriali per sanare 
o migliorare il suo bilancio, perché a differenza di tutti gli altri comuni della zona, 
oltre alle normali entrate per imposte e tasse, ha un grandioso mercato settimanale, 
unico in tutta la Valle Bormida, e quindi ha la possibilità di avere molte altre entrate 
per imposta di consumo, plateatico, commercio, industria, ecc... tutte entrate queste 
che sono assolutamente impossibili per altri comuni” (cfr. giana L., 2003c). 
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non costituisce né una borgata né una frazione ma si tratta solamente 
di vari cascinali sparsi in campagna. E per convincersi di ciò basta 
esaminare il piano topografico approvato in questi giorni dall’Istituto 
Centrale di Statistica per la prossima formazione del IX censimento 
generale della Popolazione e si osserverà che il territorio... Tatorba di 
questo comune non venne considerato una frazione..., non solo, ma 
neppure venne riconosciuto in esso l’esistenza [di un] centro abitato, 
solo venne ammessa l’esistenza di un nucleo abitato... di tre famiglie 
ed il resto è costituito da tutte case sparse”.
 Una sorta di risposta del sindaco di Monastero porta la stessa data, 
e difende l’operato di quel comune (accusato addirittura di “spirito to-
talitario” e di voler imporre “militarmente” la propria volontà); lo fa 
sostenendo che non è quello a “sobillare... gli abitanti della Tatorba” 
(appartenenti ai comuni di Cessole, Roccaverano, Bubbio e Loazzo-
lo), “ma sono gli abitanti di detta regione (valle), che settimanalmen-
te, dico settimanalmente, perché almeno una volta alla settimana tutti 
vengono a Monastero per frequentare questo Mercato, si presentano a 
questi uffici comunali per raccontare le loro miserie amministrative e 
chiedere quando finalmente potranno essere cittadini di Monastero”. 
Un’interessante precisazione allude poi a quella che ancora costituisce 
la particolare articolazione dei confini di quella zona (anche per supe-
rare l’osservazione della non contiguità territoriale di alcune di quelle 
località, che impedirebbe per legge l’operazione): “la conformazione 
dei confini dei comuni di Cessole, Loazzolo e Bubbio rispecchiano an-
cor necessità medievali, quando cioè, nel lontano medioevo, essendo 
Roccaverano, privilegiato del diritto di asilo, tutti i comuni viciniori, 
cer[ca]vano di fare si che il territorio confinasse con il territorio di Roc-
caverano. Si ebbero così dei confini semplicemente assurdi perché se 
rispondevano ad un determinato scopo, cioè mettere in condizioni di 
raggiungere facilmente il territorio di Roccaverano, d’altra parte ne ri-
sultavano dei controsensi geografici, amministrativi e commerciali, che 
non hanno più ragione di essere. Sempre il corso delle acque ha segnato 
in modo preciso la via dell’Umanità e per questo motivo le particelle 
dei comuni di Cessole, Loazzolo, Bubbio e Roccaverano, devono esse-
re aggregate a Monastero perché la loro via naturale è la valle Tatorba, 
percorsa dal torrente Tatorba che sfoccia [sic] esattamente a Monaste-
ro”. All’accusa di “imperialismo amministrativo” il Sindaco risponde 
per certi versi in un passo in cui si fa allusione alle grandi aggregazioni 
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fasciste degli anni Venti: “a quei tempi... fu creata la Grande Genova, la 
Grande Milano”28, scrive il Sindaco, precisando però che “Monastero 
non ebbe mai intenzione di imitare dette grandi città”, ed accolse solo 
la “preghiera di quei di Malfatti... giusta la conformazione del terreno 
segnata magnificamente dal corso del Bormida di Millesimo”, ed a suo 
dire “risanò le finanze del comune di Sessame, accollandosi una buona 
parte dei debiti di detto comune”.
 La pratica, nonostante la dura presa di posizione delle controparti, 
procede. Il 28 giugno 1950 la Prefettura di Asti trasmette un progetto 
di aggregazione della frazione di San Gerolamo al comune di Mona-
stero, e ne impone la pubblicazione localmente per 15 giorni. Nell’o-
perazione è coinvolto l’ingegnere Francesco Gaj dell’ufficio tecnico 
provinciale di Asti, incaricato di una relazione descrittiva e della reda-
zione di una mappa 1:25000. Le operazioni sono condotte a partire già 
da giugno (riguardano i comuni di Roccaverano, Cessole, Loazzolo, 
Bubbio, ed anche Vesime), e sono fatte con la collaborazione del ge-
ometra Giuseppe Ivaldi, su incarico sindaco di Monastero: si indica 
chiaramente che i confini nuovi verranno proposti sentendo le persone 
interessate, e tenendo conto dell’articolazione delle proprietà e delle 
volontà dei proprietari (cosa quest’ultima che, come detto, viene inve-
ce stigmatizzata dagli oppositori).
 Alla fine di settembre la Prefettura, che dichiara di aver ricevuto 
la richiesta di aggregazione, chiede pareri ai comuni, ed il 31 ottobre 
l’amministrazione provinciale di Asti comunica che il Gaj si recherà 
in zona per un sopralluogo29.
 La pratica sembra tuttavia fermarsi per un certo tempo, probabil-
mente per problemi procedurali: il 10 dicembre 1951 una precisazione 
della Prefettura di Asti inviata ai sindaci di Roccaverano e Monastero 
(in quanto direttamente interessati) e per conoscenza a quelli di Bub-
bio, Cessole, Loazzolo e alla Giunta Provinciale di Asti, mette in evi-
denza un vizio formale. Alla domanda di una frazione (quella appunto 
di San Gerolamo di Roccaverano) non sarebbe possibile aggiungerne 
altre, soprattutto quando la situazione non permetta di farle ricadere 
nella medesima fattispecie: “la domanda dei frazionisti di S. Gerolamo 

28 Su queste aggregazioni, e anche più in generale, si veda arioTi E., [2008].
29 Al documento è allegata una ulteriore stima delle famiglie coinvolte: sarebbero 

58 a Roccaverano, 14 a Cessole, 1 a Loazzolo, 4 a Vesime e  18 a Bubbio.
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pone in essere l’ipotesi prevista dall’art. 34, integrato dall’art. 33, del 
T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 mar-
zo 1934, n. 383, in quanto presuppone la esistenza cioè anche di una 
frazione che si identifica esclusivamente nella frazione San Gerolamo 
che fa parte integrante del comune di Roccaverano, come pure risulta 
dal Dizionario dei Comuni e delle Frazioni, a cura dell’Istituto Cen-
trale di Statistica, in base ai risultati del censimento 1936,... mentre le 
richieste dei pochi contribuenti residenti nelle zone estreme dei comu-
ni di Bubbio, Cessole e Loazzolo rientrerebbero nell’ipotesi di nuove 
rettifiche di confine o di variazioni di circoscrizioni che interessano il 
Comune di Monastero Bormida ed ogni altro comune limitrofo, all’in-
fuori di ogni possibilità di un riconoscimento dell’azione relativa ai 
singoli contribuenti o abitanti delle zone di che trattasi. In altri termini 
nessuna facoltà essi hanno riconosciuta per legge a chiedere il distacco 
delle loro zone dai rispettivi comuni in quanto tale diritto è ammesso 
soltanto per le frazioni legalmente riconosciute com’è San Gerolamo”.

 In seguito a questa comunicazione le strade degli appelli sono de-
stinate a dividersi: i documenti presenti nell’archivio comunale di Mo-
nastero permettono di ricostruire due ulteriori tentativi; tuttavia, come 
già intuivano coloro che in passato avevano optato per una strategia di 
rivendicazione che costruisse un territorio omogeneo tra le differenti 
frazioni (o pretese tali),  questa obbligata separazione delle pratiche 
porterà al loro fallimento.
 Prima di affrontare l’analisi di quegli ultimi tentativi, è necessario ri-
prendere un punto importante, che riguarda la discussione sulla definizio-
ne dei luoghi: le osservazioni del Prefetto sul riconoscimento legale dello 
status di frazione rimandano idealmente a quelle dell’anno precedente del 
sindaco di Cessole, che alludeva esplicitamente alle pratiche preparatorie 
al censimento che sarebbe partito proprio nel 1951. Osservarne i risultati 
ha quindi un certo interesse. Questi sono molto articolari per Roccaverano, 
che come nei censimenti precedenti è caratterizzata dalla presenza di più 
frazioni, compresa quella di San Gerolamo (segnalata già nel 1881, quindi 
prima dell’istituzione della parrocchia30, e poi, a partire dal 1931,31 nei cen-

30 In quell’occasione i 284 abitanti sono indicati come sparsi.
31 Con un numero di abitanti quasi triplicato, 766: il numero crescente dipende 

in realtà da quante frazioni sono presenti ad ogni censimento, poiché ad esse viene 
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simenti successivi)32. Ma il caso di quel comune rappresenta un’eccezione 
rispetto agli altri analizzati, e giustifica le prese di posizione di chi si oppo-
ne alle iniziative delle altre “borgate”. I dati del 1951, apparentemente più 
articolati rispetto ai precedenti censimenti (quando come detto quasi mai 
sono attestate frazioni), lo sono in realtà solo perché viene utilizzata una 
classificazione differente33. Le indicazioni aumentano anche per questi co-
muni, ma riguardano solo nuclei e case sparse, e sono ancora una volta solo 
i capoluoghi ad essere censiti come centri abitati veri e propri (analoga sarà 
la situazione per il censimento del 1961). Le  informazioni reperibili sono 
tuttavia interessanti, anche per la coincidenza temporale con queste discus-
sioni: si tratta di piccoli aggiustamenti, ma alcuni strategicamente dislo-
cati nelle zone oggetto della disputa. Per Monastero Bormida ad esempio 
l’unica frazione segnalata (che è anche la prima nella serie dei censimenti 
moderni), Case Cicco, con soli 3 abitanti (tra l’altro censiti come residenti 
in “case sparse”), viene segnalata proprio in quanto isola amministrativa 
tra il territorio comunale di Bubbio, Loazzolo e Roccaverano. Singolare è 
il fatto che questo “ritaglio” (che si trova vicino alla zona contestata, pur se 
non compresa in essa e che sarà censito fino al 2001) sia già presente nella 
cartina in apertura del volume del censimento del 1936 come frazione del 
comune (senza una denominazione), ma non nelle tabelle34, né mi pare vi 

attribuito anche il complesso degli abitanti in case sparse nelle zone vicine. Istituto 
Centrale di Statistica del Regno d’Italia, VII. Censimento generale della popolazione, 
21 aprile 1931-IX, vol. III, fascicolo 1, Provincia di Alessandria, Roma 1934; - Istituto 
Centrale di Statistica del Regno d’Italia, VII. Censimento generale della popolazione, 
21 aprile 1931-IX, vol. VII, Fascicolo Speciale per la Provincia di Asti, Roma 1935.

32 Nel censimento del 1931, il che probabilmente segnala una situazione dei 
catasti ancora particolare, tutti i comuni coinvolti nelle dispute illustrate non sono 
stimati attraverso la misura del nuovo catasto geometrico; le misure, si indica, “sono 
state calcolate dall’Istituto Centrale di Statistica a mezzo di accurate planimetrazioni 
delle levate di campagna dell’Istituto Geografico Militare” (sono 6 dei 13 - sui 105 
totali della Provincia - per i quali è usata quella modalità; anche gli altri 7 sono 
comuni confinanti, compresi in questa zona dell’astigiano meridionale).

33 Ogni comune è suddiviso in frazioni di censimento, che raccolgono al loro interno 
i centri abitati, i nuclei abitati e le case sparse (in ordine di consistenza ed importanza). 
Cfr. Istituto Centrale di Statistica, IX. Censimento generale della popolazione, 4 
novembre 1951, vol. I, Dati sommari per comune, fascicolo 2, provincia di Asti. 

34 Cfr. Istituto Centrale di Statistica del Regno d’Italia, VIII. Censimento generale 
della popolazione, 21 aprile 1936-XIV, vol. II, Provincie, fascicolo 3, Provincia di 
Asti, Roma, I, 1937. Il censimento del 1951 segnala anche un altro “ritaglio”, ma non 
come isola amministrativa vera e propria: si tratta della frazione Cova, nel comune di 
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si faccia cenno durante la disputa ricostruita (si trova del resto più a monte 
rispetto ai luoghi interessati). Altrettanto interessante quel che accade nel 
caso di Cessole. Nel 1951 tra i 7 nuclei abitati è segnalata la località di Santi 
Soprani, con 27 abitanti, probabilmente quella cui fa riferimento il sindaco 
del comune nella sua lettera citata prima, e che ritroveremo protagonista di 
un estremo tentativo qui di seguito; il che forse spiega perché sarà l’unico 
dei 7 nuclei di quel comune destinato a scomparire nel censimento succes-
sivo del 196135.

 Ma torniamo alle pratiche interrotte nel 1951. Il primo tentativo 
riparte nel marzo di 2 anni dopo da una petizione della “frazione” di 
S. Gerolamo di Roccaverano, immediatamente rigettata dal Ministero 
degli Interni, come indica il 10 aprile successivo in una comunicazio-
ne ai due comuni il Prefetto: il motivo è la mancanza dell’adesione da 
parte della maggioranza dei contribuenti della frazione. Si suggerisce 
però l’esistenza di una opportunità alternativa: la richiesta giustificata 
di una variazione dei confini (come già indicato per le altre frazioni 3 
anni prima), che potrebbe essere fatta “d’ufficio”.
 Richiama in parte queste modalità il modo in cui si muovono gli 
appellanti anni dopo, nell’estate del 1959, quando il sindaco di Rocca-
verano chiede informazioni al primo firmatario di una nuova petizione 
(sostenendo di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali, ma di aver 
saputo dell’iniziativa “per voce pubblica”). Coloro che si definiscono 
la maggioranza della frazione di S. Gerolamo di Roccaverano scrivo-
no allora ufficialmente ai due comuni interessati per reclamare una 
definizione dei confini della frazione: condizione necessaria, si sostie-
ne, prima di computare i carichi fiscali della stessa e di interessare il 
Genio Civile per la pratica, proprio per avere una definizione esatta di 
quella che dovrà essere la maggioranza dei contribuenti. L’operazione 
è  però destinata nuovamente a fallire, visto che nel settembre dell’an-
no successivo una nuova nota del Ministero degli Interni rigetta l’in-
stanza dichiarando che i richiedenti non rappresentano maggioranza 
qualificata dei contribuenti.

Roccaverano,  indicata come “frazione speciale: territorio gravitante sul comune di 
Monastero Bormida”: l’indicazione sparisce nel censimento successivo (dove si trova 
solo “case di Cova” tra i nuclei attribuiti alla frazione di censimento di Roccaverano). 

35 Istituto Centrale di Statistica, 10° Censimento generale della popolazione, 15 
ottobre 1961, vol. III, Dati sommari per comune, fascicolo 5, provincia di Asti.



120

Vittorio tigrino

 Meglio documentato, e più articolato, è invece il tentativo fatto a par-
tire dal 1956 da parte di due famiglie residenti nella “Borgata Santi di 
Loazzolo”. Queste inviano un appello all’amministrazione di Monastero 
il 31 gennaio di quell’anno, dove il tono conciliante nei confronti del 
comune di appartenenza (gli appellanti “non intendono denunciare alcu-
na colpevole manchevolezza, ma solo la insostenibile situazione topo-
grafica che rende assurda ed ingiustificata l’attuale delimitazione delle 
circoscrizioni Comunali”) non nasconde la ferma volontà di promuovere 
il distacco: “la soluzione dei loro maggiori problemi non potrà attuarsi 
mai se non con una rettifica di confini che riunisca tutta la zona nella 
circoscrizione territoriale dell’unico comune al quale naturalmente e per 
giudizio di qualsiasi persona equilibrata ed obbiettiva deve appartene-
re essendo ormai scadute definitivamente quelle condizioni storiche che 
possono aver determinato la configurazione attuale e definitivamente su-
perate quelle ambientali che hanno consentito di tollerarle finora”.
 Una “Relazione descrittiva”, non datata, ma evidentemente compo-
sta per illustrare nei dettagli i motivi della richiesta di distacco, quan-
tifica la frazione in circa 35 ettari, e ne indica il reddito. Essa insiste 
in particolare sull’esistenza di “gravi motivi di natura topografica” (un 
crinale “praticamente invalicabile” che divide la val Tatorba dalla val 
Bormida, e dunque dal centro amministrativo del comune), che impor-
rebbero di risolvere la situazione, avendo in mente “l’interesse impre-
scindibile e superiore della giustizia amministrativa”. L’assenza di una 
strada verso il capoluogo (che costringe a percorrere una distanza sti-
mata in 11 km.), e l’impossibilità che essa venga realizzata, vengono 
messi a confronto con la “naturale” predisposizione dei collegamenti 
verso l’altro comune: “la val Tatorba sbocca a Monastero Bormida, 
nel cui capoluogo, distante circa 4 km., i contribuenti della borgata 
Santi debbono obbligatoriamente passare per ogni loro qualsiasi rela-
zione esterna”. Per gli stessi motivi i residenti della “borgata” sarebbe-
ro sostanzialmente costretti a fruire in Monastero dei servizi postale e 
medico (in quest’ultimo caso dovendo così pagare, essendo la gratuità 
garantita solo ai residenti). Le richieste vengono accompagnate anche 
da una dichiarazione che suona quasi come minaccia di una sorta di 
sciopero ‘politico’, e che testimonia una retorica ben diversa da quella 
propria degli appelli risalenti al periodo fascista (dove tuttavia la par-
tecipazione alla vita politica era ugualmente rivendicata36): “ogni Na-

36 Faccio riferimento all’appello della “piccola italiana” della frazione San Gerolamo, 
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zione democratica moderna tende a concretarsi con sempre maggior 
pienezza nello ‘Stato di diritto’ il quale evidentemente deve dare al 
cittadino, in primis, la possibilità di svolgere, e di svolgere con sempre 
maggiore facilità, tutte le proprie attività ivi comprese ed in primo 
luogo la partecipazione a tutte le manifestazioni della vita pubblica 
nazionale e comunale. Stando così le cose come sono, i contribuenti 
della borgata ‘Santi’ debbono invece porsi seriamente il problema se 
sia possibile e giusto continuare a compiere anche il solo dovere elet-
torale, particolarmente difficile ed oneroso fino a quando dovranno 
compierlo nel loro attuale capoluogo; se, qualora non si addivenga alla 
auspicata rettifica della circoscrizione amministrativa, non sia giunto 
il momento di rinunciare anche a questo, riservandosi unicamente il 
privilegio di pagare le imposte”. Gli appellanti della zona insistono 
sui “motivi obiettivi, e legittimi” e su “esigenze che la vita moderna 
ha reso oggi imprescindibili”. A confermarli starebbe “la circostanza, 
del tutto probante, che la stessa autorità ecclesiastica, notoriamente 
tutt’altro che rivoluzionaria nelle proprie istituzioni e nelle proprie in-
novazioni, da tempo ha ravvisato la impossibilità che incontra la po-
polazione della borgata a raggiungere il capoluogo ed ha provveduto 
ad istituire in loco una parrocchia costituita dalle parti marginali di 
alcuni comuni limitrofi tra cui è compreso questo lembo insignificante 
e sperduto del comune di Loazzolo” (un riferimento che suona un po’ 
improprio, va detto, visto che in realtà spesso la trasformazione della 
maglia ecclesiastica anticipa quella civile).
 L’appello si chiude con un riferimento al parere favorevole al di-
stacco, espresso all’unanimità del Consiglio Provinciale di Asti, cui fa 
il paio l’appoggio che con forza garantisce  l’amministrazione comu-
nale di Monastero.
 Due minute di lettere illustrano le modalità con le quali da parte di 
quest’ultima amministrazione si patrocina la richiesta. Nella prima, di-
retta dal sindaco di Monastero al suo omologo di Loazzolo (del 3 feb-
braio 1956) si fa riferimento all’art. 35 del Testo Unico, per un accordo 
amichevole; si allude al fatto che nel 1947 fu trovato un accordo, ma 

ma anche all’importanza che in zone vicine ebbero le sezioni locali del partito per le 
rivendicazioni di frazioni e comuni a rischio di aggregazione, e i modi con i quali la 
retorica sulla partecipazione collettiva alle manifestazioni locali fasciste era retoricamente 
rivendicata quale elemento a favore di molte argomentazioni (cfr. Tigrino V., 2007).
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Circoscrizioni dei Comuni della Provincia al 21 aprile 1936-XIV, 
Istituto Centrale di Statistica del Regno d’Italia, VIII. Censimento generale della 
popolazione, 21 aprile 1936-XIV, vol. II, Province, fascicolo 3, Provincia di Asti, 

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1937.



123

Tra “assurdi confini” ed “imperialismo amministrativo”

che per l’intromissione dei comuni limitrofi questo abortì. Il sindaco 
arriva addirittura a proporre un indennizzo al collega. Viene preparata 
così una bozza di “convenzione tra la Giunta Municipale di Loazzolo 
ed il Sindaco di Monastero Bormida”, in cui l’indennizzo (quantificato 
in metà dei carichi del territorio in contesa da versarsi per alcuni anni 
dopo la separazione) viene proposto appunto perché Loazzolo possa 
“provvedere gradualmente, senza risentirne, al recupero della esigua 
somma rappresentata dai tributi della zona che verrà ceduta”. La se-
conda minuta è di una lettera del sindaco di Monastero (G. Ravazza) al 
Prefetto del 2 febbraio 195637, in cui vengono riprese le considerazioni 
politiche più generali inserite nell’appello dei “separatisti” (“accade 
assai spesso, ed oggi più che mai, che enti ed autorità periferiche si 
rivolgano insistentemente al Governo Nazionale per vedere risolti i 
loro problemi locali con l’intervento dello Stato”), e soprattutto sono 
quantificate e qualificate le implicazioni economiche della separazio-
ne38. In essa si fa riferimento più in generale alle pratiche degli anni 
precedenti “da parte della popolazione delle zone periferiche dei Co-
muni di Bubbio, Loazzolo, Cessole e Roccaverano ed anche Vesime 
confluenti nella zona denominata Tatorba..., male impostate e peggio 
condotte, anche per il difforme atteggiamento assunto dai vari nuclei 
dei diversi Comuni”. Proprio per tali motivi queste richieste si sareb-
bero “invariabilmente insabbiate”, provocando liti in una popolazione 
“tradizionalmente pacifica”. Il sindaco sembra voglia suggerire che 
l’esperienza fallita ha spinto i residenti della borgata che ricadono nel-
la giurisdizione di Loazzolo a muoversi da soli, proprio per non incap-
pare in errori di procedura: la speranza probabilmente è che, essendo 
il numero di persone coinvolte in quel comune limitatissimo, si possa 
soddisfare una delle condizioni necessarie (il favore della maggioran-
za dei contribuenti, e dei contributi); il problema che sembra emergere 
tuttavia è, al contrario, che proprio il numero irrisorio non consenta 

37 La lettera contiene interi passi da analoghe precedenti, in particolare quella 
del sindaco di Monastero, già citata, del febbraio 1950; a tal proposito si ritorna 
anche sulle accuse ricevute in quel periodo (che evidentemente hanno lasciato il 
segno), osservando che “si osa sperare che non si vorrà da parte di alcuno ripetere 
nei confronti di questo Comune l’accusa di egoismo e di imperialismo”.

38 Si parla di mezza dozzina di abitanti e di 40 ettari; la disponibilità del comune 
di Monastero, per supplire alle perdite del comune confinante, è quella di versare in 
quelle casse metà delle “nuove” imposte ancora per 6-7 anni.
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alla “borgata” di essere riconosciuta come tale, e men che meno come 
frazione (il che rende impossibile oltretutto, osserveranno gli opposi-
tori, fare calcoli su presunte maggioranze dei contribuenti, non trattan-
dosi di un distretto definito).
 Il 12 febbraio successivo il prefetto di Asti risponde infatti che è 
necessario che la maggioranza cui si fa riferimento sia quella relativa 
ad una frazione, ed il fatto che per due anni la pratica sembra fermarsi 
segnala forse un tentativo di ripensare la strategia.
 Quando le pratiche ripartono tuttavia i termini non sembrano mu-
tati. Una nuova domanda di distacco da Loazzolo e di aggregazione a 
Monastero Bormida è inoltrata il 6 marzo 1958 al Ministero degli In-
terni a nome dei “rappresentanti la totalità (o la maggioranza) dei con-
tribuenti nonché dei contributi” della “Borgata Santi”. La Prefettura di 
Asti chiede al consiglio di Monastero (a termini di legge) di esprimere 
un parere entro il 20 giugno, e questi il primo di luglio accetta unani-
me, e sottolinea come la “domanda sia da valutarsi più sotto l’aspetto 
umano che non di interesse” (affermando un po’ enfaticamente che le 
spese per le strade e la loro manutenzione incideranno sul bilancio più 
che le entrate garantite da quei contribuenti).
 Già il 12 marzo una risposta del sindaco di Loazzolo sembra però di 
nuovo frustrare l’iniziativa: in periodo elettorale, si sostiene, qualsiasi 
azione sarebbe inopportuna. Identico tenore ha la decisione che il consi-
glio comunale prende l’anno successivo, esprimendo parere sfavorevo-
le all’aggregazione (conseguente probabilmente alla proposta di nuovi 
confini fatta dal consiglio di Monastero nel gennaio 1957).
 Il 21 luglio 1958 tuttavia il sindaco di Monastero in una risposta al 
Presidente della Giunta Provinciale di Asti (del 14 luglio 1958) ripren-
de in mano la pratica con una determinazione testimoniata dai termini 
più che espliciti utilizzati: si tratterebbe di “una serie di assurdità, per 
quanto riguarda la delimitazione dei Comuni in val Tatorba, contro la 
quale si dibatte da tempo la popolazione interessata”; la borgata San-
ti sarebbe divisa “con un assurdo confine” tra i comuni di Cessole e 
Loazzolo. Ma la controparte sembra irremovibile, ed i margini di ma-
novra stretti dal dettato legislativo: il sindaco di Loazzolo si appoggia 
a questo quando, nel luglio 1959 (facendo riferimento all’appello di 
Carlo Santi al Ministro degli Interni del marzo dell’anno precedente) 
rivendica che l’uso del termine “borgata” è improprio: lo stesso giorno 
il consiglio comunale delibera nuovo parere negativo.
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 Ciononostante il 24 settembre 1959 i rappresentanti della “borgata” 
firmano una nuova procura presso il notaio Remo Berruti, e le loro 
pratiche non si fermano neppure con l’accoglimento delle argomen-
tazioni del consiglio di Loazzolo da parte del Prefetto, che il 31 mar-
zo 1960 rigetta la domanda perché “la località ‘Santi’ è denominata 
impropriamente borgata o frazione, in quanto in essa non si ravvi-
sa alcuno degli elementi di fatto che caratterizzano la frazione, né vi 
esiste una organizzazione amministrativa ed ecclesiastica a sé stante 
(distretto postale, servizi pubblici, scuole pubbliche distinte dal ca-
poluogo, parrocchie separate ecc.)”. L’11 maggio i “delegati dei con-
tribuenti” della borgata rispondo alludendo ai “servizi condivisi con 
famiglie residenti in zone limitrofe di altri comuni (le quali si trovano 
nelle loro stesse condizioni, ma non sono tutte confinanti col Comune 
di Monastero Bormida e non possono pertanto, al momento, avanza-
re la stessa loro istanza) precisando che si tratta di servizi distinti da 
quelli del capoluogo [mancando con questo i necessari collegamenti], 
per cui, in relazione a questo godono non solo di servizi proprii ma di 
tutti i servizi proprii”. Anche per l’aspetto religioso tale separazione 
sarebbe sancita dall’esistenza della parrocchia, “creata poco più di 30 
anni or sono, anche col loro personale contributo finanziario, sempre 
a poche centinaia di metri in territorio di S. Gerolamo dove esiste, 
costruito con i loro contributi, anche il cimitero; servizi tutti cui acce-
dono con strade private o consorziali da essi costruite e mantenute”. 
In sostanza, si ribadisce, “essi non hanno in comune con il loro attuale 
capoluogo nessun servizio”. Per capire le loro ragioni si chiede l’invio 
di un rappresentante per un sopralluogo; anche perché la situazione 
sarebbe di tale disagio (“per vivere nelle zone in cui viviamo occorre 
molto coraggio e non poca fede”) che nulla fermerebbe il loro “fermo 
intendimento, persuasi come sono della giustizia della loro causa, di 
sottoporre il loro annoso problema al Capo dello Stato, al Parlamen-
to, ed al Governo, qualora con gli strumenti legislativi vigenti non 
fosse loro consentito di correggere una grave ed assurda ingiustizia 
amministrativa”39.

39 Un caso vicino è quello di cui è protagonista la frazione Ovrano, che richieda 
la scissione dal comune di Roccaverano per essere aggregata al comune di 
Mombaldone. Analogamente al caso di Santi, il 13 agosto 1962 la prefettura di Asti 
trasmette il parere negativo del Ministro dell’Interno, preso atto che la località non 
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 Nessuna di queste iniziative, come detto, sarà coronata da successo40.
 Uno dei motivi ostativi è basato sulla definizione della qualità dei luo-
ghi, che passa attraverso quelle operazioni di censimento che a partire dal-
la seconda metà dell’Ottocento diventano permanenti. Per certi versi quel 
che accade già nel corso dell’età moderna, con l’aggregazione di porzioni 
di territorio nelle pagine dei catasti, si ripresenta nelle operazioni di cen-
simento promosso a livello nazionale, e nella costruzione di aggregazioni 
(“borgate” oppure “contrade” prima, “frazioni” poi), la cui definizione è 
labilissima in una zona dove per la maggior parte ci si trova in presenza di 
abitati sparsi41. Il riferimento che viene fatto anche a livello locale ai cen-
simenti lo ha dimostrato, segnalando come forse anche minimi aggiusta-
menti nelle tavole statistiche possano nascondere più o meno volontarie 
strategie degli attori coinvolti.
 Soprattutto, al di là della definizione dei casi particolari, l’analisi 
di queste dinamiche  permette più in generale di definire la densità 
dello spazio. E forse aiuta a comprendere almeno in parte le azioni con 
cui si rivendicano, e in un certo senso si costruiscono (o si tentano di 
costruire) i luoghi, e i motivi che giustificano trasformazioni e persi-
stenze di una maglia politico-amministrativa molto spesso identificata 
come poco “razionale”, e “geograficamente” non giustificata42: il caso 
di questi comuni svela in realtà quanto questa persistenza sia stata solo 
apparentemente lineare, e quanto invece sia fitta l’articolazione e la 
vivacità della società politica locale.

ha le caratteristiche di una borgata, e che inoltre i firmatari dell’istanza (del 1959) 
intesa a promuovere la variazione territoriale non rappresentano la maggioranza 
qualificata dei contribuenti (il riferimento è sempre agli art. 33 e 34 del T.U. 
3.3.1934, n. 383). Una lettera del sindaco di Roccaverano tenta di delegittimare le 
argomentazioni dei “secessionisti” proprio sostenendo che Ovrano non è il nome di 
un casolare o di un gruppo di case ma solo un zona che indica la valletta in cui scorre 
il fiume omonimo, e che pertanto non è delimitabile. Cfr. giana L., 2003c.

40 La frazione di Tatorba - San Gerolamo costituisce tuttavia, ancora oggi, un 
luogo con una connotazione particolare: non è un caso che vi si trovi una sede 
distaccata della pro loco del comune di Roccaverano.

41 giana L., 2003c fornisce interessantissime informazioni, proprio a partire dal caso 
di Roccaverano, sul modo in cui nel corso del tempo la redazione successiva dei catasti si 
incrocia con queste continue ridefinizioni territoriali. Il modo in cui vengono riproposte 
poi tra Otto e Novecento le aggregazioni che serviranno da base al censimento è per certi 
versi analogo (questo vale anche per Monastero: cfr. giana L., 2003b).

42 Cfr. Torre A., 2011; giana L. - Tigrino V. 2012; Bordone R., 2007.
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Torre campanaria romanica della antica chiesa di S. Giulia 
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Antiche strutture del Convento S. Pietro 
oggi convertito in casa di proprietà, Piazza Verdi

Particolare da: Santissima Vergine in atto di porgere insieme col bambino il 
scapolare alli SS. Elia e S. Teresa, al fondo S. Antonio e S. Sebastiano, 

(Madonna del Carmine), chiesa parrocchiale di S. Giulia
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Vergine incoronata con in braccio il Bambino, chiesa dell’Assunta 
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Chiesa di S. Desiderio 

Cappella della via Crucis, stra-
da provinciale 25 
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Cascina Casato, 
identificata nella 
documentazione 
di età moderna 
con il nome Casale

Pianta della chiesa 
Parrocchiale di 

Monastero Bormida in 
Archivio Parrocchiale 

Monastero, F8, f2, 
“Scrittura privata tra i sig. 

Monetti e la fabbriceria 
per la costruzione del 

pavimento della chiesa, 
28 giugno 1882”

(foto di Chiara Lanzi)
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Negozio di commestibili, portone in piazza XX Settembre
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Parrucchiere, via Giulio Monteverde 32
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Archivio Comunale, i nuovi locali ricavati nel castello
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Chiese, oratori, cappelle, edicole sacre a Monastero Bormida 

1. Premessa

 Esiste ed è esistita, come è noto, una grande varietà di manufatti 
sacri disseminati nelle campagne europee. Il loro nome variava 
da luogo a luogo, talora pure a seconda della loro conformazione: 
santelle, tempietti, capitelli, edicole sacre, maestà, sacelli, tabernacoli, 
piloni votivi, cappelle, oratori... Questi ultimi erano chiesette spesso 
adibite al culto privato di famiglie, confraternite o comunità, per lo 
più ad aula unica, con tetto a vista o a volta, spesso dotate di portico 
o di pronao, con altare/i, arredi sacri e non di rado una sacrestia. 
Erano in genere affiancati da un piccolo campanile. Anche i sacelli 
disponevano di un altarino, ma il loro spazio era assai ridotto e protetto 
da una cancellata di ferro. Le edicole (dal latino aedes: tempietto) 
religiose erano invece delle costruzioni aperte sul davanti, costituite 
da una nicchia in muratura destinata a contenere un’immagine sacra 
o una statuetta della Madonna o di qualche santo, magari al riparo 
di un vetro o di un cancelletto. Potevano essere sparse per i campi, 
erette lungo le strade, soprattutto nei crocevia, ma anche disseminate 
per il paese, addossate, quando non addirittura sospese, a muri di 
case, botteghe, stalle, o alzate su pozzi, ponti, fontane. Se il loro 
valore artistico era generalmente modesto, notevole era invece quello 
religioso e sociale. Dall’esigenza di trovare protezione dalle avversità 
atmosferiche, dalle calamità naturali, dai flagelli, ma anche da quella 
di consolidare raporti di vicinanza e regolare la gestione comune di 
spazi sociali politici ed economici, nasceva la pratica di marcare e 
delimitare il territorio di spazi sacri, attraverso appunto il riferimento 
concreto a manufatti, e ad altri segnali religiosi, immagini o simboli. 
Ne è un esempio il rituale in coincidenza del 25 aprile e dei tre giorni 
che precedevano l’Ascensione, quando, sotto la guida del sacerdote, 
le persone muovevano processionalmente da un luogo sacro all’altro, 
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lungo “territori sacri” (quelli della parrochia, della comunità, delle 
“ville”) definiti essi stessi da queste pratiche religiose e sociali.
 Per quel che riguarda l’origine e la disseminazione di questi 
manufatti, non va dimenticato che il cristianesimo ha in molti casi 
sovrapposto il culto dei santi ad altri risalenti. E come le Rogazioni 
ricalcavano le feste pagane degli Ambarvalia e dei Robigalia, allo stesso 
modo alcune santelle cristiane e finanche talune chiese o talune pievi 
subentrarono a templi, santuari, ædiculæ, sacella pagani preesistenti. 
Paesi e paesaggi erano già contrassegnati da emergenze artistiche o 
architettoniche che avevano appunto il compito di sacralizzare lo spazio 
tanto per i nativi del luogo quanto per i pellegrini. Il cristianesimo 
proseguì su questa via già tracciata. Lo spazio sacrale è riconoscibile 
del resto per una serie di emergenze ben visibili: il cimitero, la chiesa, 
le cappelle devozionali, la pratica di processioni lungo circuiti e 
itinerari determinati, la presenza di croci all’aria aperta... 
 Edicole votive, cappelle e chiese campestri fornivano riparo ai 
viandanti, asilo ai pellegrini, divennero punti d’incontro per gli 
abitanti delle frazioni1, lazzeretti per i malati contagiosi. In qualche 
caso vi trovò provvisorio rifugio chi fuggiva dalla giustizia2 e precario 
ricetto vi ebbero, talora, i trovatelli3. Se l’oratorio era particolarmente 

1 Si veda quanto, a proposito delle chiese campestri di Monastero, scrisse don 
Carlo Giuseppe Gardini nella sua relazione parrocchiale del 25 gennaio 1786 (AVA, 
Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2): “Si facevano anche balli pubblici 
in certe feste, massime in occasione delle feste che si fanno in campagna a Chiese 
Campestri”; ai suoi tempi, però, si era “procurato di togliere ogni abuso”. In realtà 
sappiamo che feste, riunioni conviviali e balli continuarono nel tempo, fin quasi ai 
giorni nostri.

2 Il 10 dicembre 1669 Bernardino Gonella del Mondovì, che era stato estratto a 
forza, senza l’autorizzazione ecclesiastica, dall’oratorio monasterese dei disciplinanti 
in cui si era rifugiato per sottrarsi all’arresto, su perentoria intimazione della Curia 
vescovile vi fu rimesso e, durante la notte, vi morì, “però ben rassignato in Dio”, 
com’ebbe a scrivere il parroco, che “alle 3 hore” a sua volta vi entrò, appunto, per 
confessarlo (AVA, Parrocchia di Monastero, faldone 3: Corrispondenza).

3 Nel 1703, il dì di Pasqua, ad esempio, Tomaso, figlio di Francesco Malfatto 
di Montechiaro, fu visto portare “di notte alla mattina” un bastardino alla chiesa 
monasterese della Santissima Vergine del Carmine e per questo fu imprigionato. 
Risultò poi che il neonato era figlio di Michele Penna ed Angela Maria, figlia di 
Biagio Cravetto, ambedue del Monastero, ma partorito sulle fini di Montechiaro, 
in contrada Vacamorta. Dalle indagini si venne pure a sapere che il Penna ne aveva 
fatto portare un altro a tale chiesa l’anno prima (ibidem).
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capiente, poteva surrogare per un certo periodo le funzioni della chiesa 
parrocchiale allorché questa, per lavori di restauro o di ristrutturazione 
o per altre ragioni di acclarata inagibilità, era chiusa o interdetta al 
pubblico. Le cappelle locali si prestavano pure ad ospitare i fedeli per 
la recita del rosario, soprattutto nel mese di maggio, e fungevano a 
volte da stazioni penitenziali in occasione della Via Crucis, da tappe 
intermedie o da punti di transito durante le processioni4. Spesso anzi 
la nascita di una nuova parrocchia partiva proprio dall’attività di una 
cappella o un oratorio preesistenti.
 La costruzione e la manutenzione delle cappelle erano ovviamente 
a carico delle comunità o dei privati che, per vari motivi, anche di 
prestigio sociale, oltre che per devozione personale, le avevano erette e 
le frequentavano e ne avevano preliminarmente ottenuto l’autorizzazione 
dalle autorità ecclesiastiche, sempre preoccupate, in primis, di salvaguardare 
le prerogative della chiesa parrocchiale, nonché i legittimi interessi del 
parroco titolare e, in secundis, di controllare che, nella gestione del sacro 
edificio, non vi fossero abusi o negligenze di sorta alcuna. Quando li 
riscontravano, non mancavano di intervenire con ammonimenti, ma anche 
con tempestive sospensioni o interdizioni, a sollecitare opportuni rimedi e 
provvedimenti riparatori. Erano prevalentemente le comunità ad erigere ai 
limiti dell’abitato o sulle vie principali che ad esso adducevano oratori e 
cappelle dedicate ai principali santi protettori o alla Madonna nelle sue varie 
“qualificazioni”. Si trattava, a volte, di santi il cui nomen era già di per sé un 
omen (“presagio”), magari antifrastico. A questi si aggiungevano poi quelli 
che, per i loro attributi o per particolari referenze biografiche, si proponevano 
come taumaturghi o come ausiliatori: Sebastiano, Rocco, Rosalia, Carlo, 

4 Le processioni a Monastero si facevano alla fine delle Quarant’ore, nella domenica 
delle Palme (“con maestoso apparato”), nel giorno del Corpus Domini, nella solennità 
della Vergine del Buon Consiglio la terza domenica di settembre (“con sparo di fuoco, 
suono giolivo di campane, con una quantità di cera sull’Altare accesa”)... Il culto della 
Vergine del Buon Consiglio (eretta in Genazzano, nella chiesa degli Agostiniani) era stato 
introdotto nel 1736 dal padre Lodovico Maria Gaydo, che aveva tenuto un quaresimale 
a Monastero, lasciandovi un’immagine della Madonna, sul modello della quale si fece 
dipingere “un piccolo quadro con cornice marmoreggiata” riposto poi “con archittetura 
nel Pilastro” di sostegno della cappella che, nella parte destra della parrocchiale, 
conteneva l’altare della Madonna del Carmine. E “per maggiormente inspirare li fedeli 
a continuarne la Devozione, ne eresse il pref[at]o Padre Agostiniano la Compagnia” 
omonima (si veda in AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2, la relazione 
parrocchiale di don Gardini in data 25 gennaio 1786).
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Antonio abate, Lorenzo, Lucia, Rita... Sant’Antonio abate, oltre ad essere 
protettore degli animali, era invocato contro ogni tipo di contagio e contro 
l’herpes zoster (“fuoco di sant’Antonio”); San Lorenzo contro gli incendi; 
a Sebastiano, Rocco, Rosalia e Carlo si faceva, a vario titolo, appello contro 
le pestilenze5... Oggi, purtroppo, molti di questi edifici sono scomparsi o 
stanno rovinando nell’indifferenza generale e con essi si va perdendo un 
importante elemento del patrimonio culturale non solo locale. Le ragioni 
di un censimento come quello che qui si propone, ed il suo valore, stanno 
dunque anche nell’essere uno strumento di salvaguardia ed una opportunità 
di valorizzazione di un complesso di oggetti molto più “fragili” di quanto la 
loro struttura a volte possa far immaginare.

2. Chiesa di San Desiderio

 La prima menzione di questa antica chiesa si trova nella Vita B. 
Guidonis Aquensis Episcopi auctore Laurentio Calceato Aq. circa an. 
1260 conscripta, poi ripresa da fra Jacopo d’Acqui, e rimanderebbe - 
si suppone - ai tempi di Ludovico di Provenza, incoronato imperatore 
da papa Benedetto IV6. 

5 Abbiamo già avuto modo di rilevare come, a livello di rappresentazione 
iconografica, nel passaggio da san Sebastiano a san Rocco e più ancora a san Carlo, 
si sia verificata una progressiva degradazione dei valori simbolici, perché se la 
pestilenza in san Sebastiano è rappresentata dai dardi che lo trafiggono [ed è una 
simbologia che viene da lontano, ove si pensi che già nel primo libro dell’Iliade 
(vv. 43-53) il contagio è visto come opera delle saette di Apollo], in San Rocco si 
passa dalla metafora alla metonimia, con una trasposizione - dettata da ragioni di 
ordine morale - dell’ulcera sanguinolenta dall’inguine alla coscia, e con San Carlo 
compaiono addirittura, nel modo più esplicito e crudo, intere cataste di appestati: 
cfr. C. ProsPeri, La guerra, la peste e la caccia alle streghe nell’Alto Monferrato, in 
L. Fornaca (a cura di), Monferrato splendido patrimonio, Savigliano 2010, p. 334.

6 Cfr. G. CasTeLLi, 2001, pp. 74-75. Così l’autore traduce il testo latino, che 
riporta a p. 111: “Allora, l’area degli Acquesi si estendeva più che non ora e intorno 
a quelle zone dove ora è Monastero e il villaggio che è chiamato Santa Giulia, sulla 
riva del Bormida e dall’altra parte, dove scorre un altro torrente, che è pure chiamato 
Bormida, intorno al castello di Ponti fino a quel ponticello che è chiamato poggio 
dell’Acquesana, che dista dalla città un miglio, vi era un bosco assai denso. Di 
qui l’imperatore una volta correva qua e là cacciando; poiché sopraggiungeva la 
notte, fu ospitato solo nella casa di un contadino povero, vicino al luogo ove ora 
si trova la chiesa di S. Desiderio tra Ponti e Bistagno. In questa notte l’imperatore 
possedette la figlia bellissima del povero e da lui essa concepì un figlio. Al mattino 
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 Il racconto agiografico del Calceato menziona la chiesa di San 
Desiderio, e la localizza con persuasiva precisione. Si può affermare 
quindi che esisteva già a metà del Duecento e doveva già essere così 
vetusta da autorizzare intorno ad essa l’ambientazione di una vicenda 
di circa tre secoli prima. La stessa intitolazione induce a supporre 
un’origine, se non longobarda, almeno di età carolingia7. Per il resto, 
non esistono prove a sostegno della qualifica plebana da qualcuno 
ipotizzata per questa chiesa, oltre tutto troppo vicina, per essere 
tale, alle pievi di Cauro e di Bistagno, se pure in posizione grosso 
modo intermedia. Nondimeno don Carlo Giuseppe Gardini, nella 
sua relazione parrocchiale del 25 gennaio 1786, scrive che “i primi 
cristiani di questo luogo a far le sue funzioni si portavano in campagna 
di là da bormida in una chiesa sotto il titolo di S. Desiderio”.
 All’epoca la chiesa “si trovava in fabbrica”8, ma si diceva appunto 

l’imperatore, levatosi, si affrettò alla città. La ragazza generò un figlio bellissimo, 
che l’imperatore legittimò, e al suo dominio soggiogò quasi tutta quella provincia. 
Da costui discesero quelli che vengono chiamati i Signori dell’Acquesana, che poi 
si suddivisero: alcuni di loro furono chiamati Figui [figli di Guido]: da essi discese 
il beato e venerabile Guido. Egli visse al tempo di Rodolfo, Imperatore d’Italia, 
intorno al 1028 d. C.” Si veda pure G. B. Moriondo, 1790, coll. 92-93. Cfr. inoltre 
iacoPus aB aQuis, 1848, coll. 1548-1549; da integrare con F. MarTineLLi, 1913. Si 
vedano inoltre R. Grégoire, 2003, pp. 29-38; e A. A. SeTTia, 2003 pp. 93-102.

7 Ricordiamo che San Desiderio, il cui culto è senz’altro anteriore al VII secolo, 
era invocato come testimone della verità dei giuramenti e come protettore nei parti 
difficili. Originario di Genova, divenne vescovo di Langres e come tale - secondo 
sant’Atanasio - partecipò al concilio di Sardica (343), ma il suo nome compare pure 
nella lista dei presuli presenti allo pseudo-concilio di Colonia (346). Varnacario, 
chierico di Langres, che scrisse all’inizio del VII secolo, ne narra il martirio sulla 
base di tradizioni locali, per cui egli sarebbe stato decapitato dai Vandali condotti da 
Croco. Ma è evidente che le tradizioni confondevano l’invasione degli Alamanni di 
Croco (298-307) con quella, più tarda, dei Germani respinta da Giuliano l’Apostata 
(355-357). Si racconta che, dopo la decollazione, il santo raccolse la propria testa e 
rientrò nella città di Langres e per questo è annoverato tra i santi cefalofori. Spesso 
è confuso con San Desiderio (Didier) vescovo di Vienne, che fu però abbattuto a 
colpi di pietra e finito a bastonate nel 607 o nel 611 (si veda la scheda curata da a. 
BorreLLi, 2013. Cfr. A. NoVeLLi, 2010, pp. 157-182 (in particolare la nota 14).

8 In realtà una scritta al di sopra della porta d’ingresso recita: QuesTo TemPio 
sacro / a san desiderio marTire / che La PieTà dei Padri / erigeVa neLL’anno 
1719 suLLe secoLari roVine / di un aLTro soTTo La sTessa eVocazione, ridoTTo daLLe 
/ Pie Largizioni dei FigLi TuTTi a comPimenTo soLennemenTe / Benedici o dio * 19 - 
1835. La volta della chiesa era ancora da farsi nel 1819 (cfr. in AVA, Parrocchia di 
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“che fosse la prima Parocchia, come anche - aggiunge il prevosto - da 
molte circostanze si può conghietturare, mentre nell’escavazione delle 
fondamenta vi si trovarono molti depositi incisi in pietra, e fra questi 
uno in cui fu sepolto un sacerdote, che fra le mani teneva un calice 
con patena, le ossa del quale cadavere si videro ancora tutte ben unite, 
abbenche nel prendere aria, e nel rimoverle siasi tutto disfatto. Oltre 
ai detti depositi si trovarono una sepoltura per fanciulli, come appare 
dalle piccole ossa, e questa avanti la porta di detta Chiesa; Dietro al 
coro vi si trovò sito competente tutto pieno d’ossa, che per tradizione 
dicesi, che fosse il Cimitero; Nell’escavazione fatta in d[ett]a Chiesa 
si trovarono molti pezzi di marmo, un pezzo di Turribolo con chiavino 
vicino all’Altare Maggiore e vicino alla porta altra chiave antica molto 
grossa, ed altre molte cose da cui si può benissimo dedurre essere stata 
Parocchia, asserendosi qui comunemente che vicino a questa Chiesa 
sij nato S. Guido in una Cassina di un certo Goslino, e nella sud[ett]a 
batttezato; Si incominciò questa a riedificare l’anno 1780: nel mese 
di Agosto, e per divozione di questo Poppolo nonché de’ circonvicini 
per molte grazie ricevute si trova sufficientemente provveduta per 
l’Altare, e per la cellebrazione della Messa, è situata in mezzo ad un 
bosco di là dalla Bormida di lungi quasi un miglio dal paese”9.
 Possiamo dunque dire con certezza che si trattava di una chiesa 
cimiteriale. Essa fu riedificata in pietra a vista, con l’aggiunta, in una 
fase posteriore, di un portico con volta a spicchi convergenti al centro 
in un ovale. L’aula interna, slanciata e luminosa, culmina in una 
cupola affrescata con San Desiderio in gloria tra un tripudio di angeli 
e di putti racchiuso nell’ellisse di una finta balconata; nei pennacchi, 
motivi ornamentali di fantasia. A dir poco naïfs sono i dipinti laterali 
che rappresentano quindi San Giovanni Battista e un pontefice non bene 
identificato e quinci il Transito di San Giuseppe esemplato sull’analogo 
quadro che si conserva nella parrocchiale10. Dietro l’altare è invece 

Monastero Bormida, faldone 2, la relazione in data 10 maggio dello stesso Gardini).
9 In questa chiesa si veneravano reliquie della Santa Croce e di San Desiderio. Nel 

1786 ne era tesoriere il signor Gamba, mentre ne era sagrestano Giovanni Battista 
Bormida. Disponeva di un fondo di ottanta lire, che si tenevano “per la fabbrica” 
(ibidem).

10 Il Transito di San Giuseppe adorna la cappella in cornu Epistolæ sulla quale 
l’11 ottobre 1837 Giuseppe Arnaldo ottenne il diritto di patronato: cfr. AVA, Decreta, 
vol. 8.
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raffigurato il Martirio di San Desiderio. Un altro dipinto, d’impostazione 
classicheggiante (una Sibilla?), è sulla destra. Un crocifisso ligneo del 
Monteverde è stato trafugato anni or sono.
 La chiesa - forse per la sua distanza dal paese - è stranamente trascurata 
dalle visite pastorali sei-settecentesche, tanto che solo mons. Buronzo 
del Signore ha lasciato un decreto che la riguarda (18 luglio 1787): “Le 
tabelle, o carte glorie si debbono rinnovare, e ristorare, non solo nelle 
stampe, ma anche nelle cornici. Intanto restano sospesi, ed interdetti 
tutti gli arredi, e mobili sacri, che non si sono presentati alla visita, e ciò 
non solo per riguardo alla detta Chiesa, ma anche a tutte le altre, niuna 
eccettuata”11. Mons. Modesto Contratto la ispezionò con soddisfazione 
il 4 luglio 1839: “Questa Chiesa di considerevole grandezza trovasi in 
buonissimo stato essendo affatto nuova e decentemente ornata di Pitture. 
Sull’altare Maggiore però vi esiste una tovaglia nuova di cotone”. E 
questa, non a caso, proprio per essere di cotone, venne interdetta nei 
Decreti Generali del 25 luglio 184212. 
 Dal 1871 al 1934 abbiamo il “Registro contabilità”13 della chiesa, 
per cui veniamo a sapere che nel 1872 il signor Morena di Acqui 
indorò i candelieri e aggiustò i fiori, mentre l’anno seguente (18 
luglio) Giuseppe Cuore dispose per via di legato che a luglio ed agosto 
in perpetuo vi si celebrassero delle messe. Grazie alle elemosine dei 
fedeli, alle offerte e alle questue (si raccoglievano grano, meliga, foglia 
di moroni), nel 1874 fu possibile acquistare sei banchi nuovi, restaurare 
i vecchi, nonché il tetto e la sacrestia, e rinnovare due vetri14. Nel 1877 
fu ripassato il tetto, nel 1880 il portico e il tetto della sacrestia. Nel 

11 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Luigi Buronzo del Signore. Don Gardini 
nella sua relazione parrocchiale del 10 maggio 1819 dichiara che la chiesa disponeva 
allora delle suppellettili sacre necessarie per celebrarvi la messa (AVA, Parrocchia 
di Monastero Bormida). Lo stesso si legge nella relazione parrocchiale di don 
Ludovico Ravera del 4 luglio 1872 (ibidem).

12 AVA, Visite pastorali di mons. Modesto Contratto. Nel 1934 Carlo Cavalla 
aveva restaurato i capitelli, mentre nel 1837 il capomastro acquese Giuseppe Filli, 
oltre a costruire la volta e il pavimento, aveva provveduto pure alla pittura e alle 
quadrature della chiesa.

13 In Archivio Parrocchiale di Monastero Bormida (d’ora in poi APMB).
14 La chiesa possedeva inoltre “una piccola pezza di terra attigua alla med[esi]ma 

con alcune piante di gelso, che fruttavano lire 10 annue”: cfr. AVA, Parrocchia di 
Monastero Bormida, faldone 2: relazione parrocchiale di don Ludovico Ravera, 4 
luglio 1872.
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1884 fu rinnovata la pietra consacrata. Nel 1888 il muratore Desiderio 
Muschiato sostituì le tegole del tetto e l’anno dopo sulla facciata 
vennero dipinti Sant’Isidoro (patrono degli affittuari agricoli e dei 
birocciai), San Grato (invocato contro gli accidenti che minacciano 
i raccolti, dalla grandine alla siccità, dal fuoco agli insetti nocivi) e 
San Desiderio. Nel 1889 il muratore Carlo Blengio riparò il tetto del 
portico, sotto il quale furono sistemate due pietre da inginocchiatoio 
appositamente scalpellate. Fu poi rimaneggiata la sacrestia, costruita 
una ringhiera, rimessa a nuovo la porta, aggiustato il castello delle 
campane. Nel 1906 furono acquistati dodici candelieri nuovi, mentre 
due anni dopo vennero avviati importanti lavori di ristrutturazione: il 
coperto della sacrestia fu unito a quello della chiesa, cui fu ripassato il 
tetto, cambiato il colmo, sostituiti i legnami, arricciate le screpolature 
e rifatto il voltino alla finestra di una cappella “con piazzamento di 
chiave e corrispettivi bolzoni”. Giovanni Ravazza fornì le ferramenta, 
Giuseppe Geloso la calce, Paolo Ghiazza i rigoni, Pietro Garbarino 
i legnami, mentre Carlo Blengio eseguì i lavori di muratura. Altri 
muratori che vi operarono nei decenni seguenti, vuoi per sistemare 
il tetto, vuoi per demolire e ricostruire i portici e il coperto, vuoi 
per erigere un muro di cinta, furono i fratelli Muschiato (1930-31) 
e i maestri Trullo e Soglio (1933). Vari interventi di riparazione si 
ebbero poi negli anni cinquanta e sessanta e riguardarono i banchi, il 
pavimento, i vetri della facciata, le muraglie e il tetto: furono eseguiti 
da mastro Adriano Ripane, Giuseppe Merlo, Oreste Malfatto15...
 Nel 1897 ed ancora nel 1902 la chiesa disponeva di “pianete di tutti i 
colori rituali”, nonché di propri calice, messale, ostensorio e turibolo16. 
Nel 1927 la frazione di San Desiderio contava 650 abitanti. Il parroco 
vi andava a celebrare la messa “la domenica antecedente la festa del 
santo fissata alla 3a domenica di Luglio (et quidem processionalmente 
nell’andata e nel ritorno). Inoltre nel predetto giorno della festa al 
parroco incombeva l’obbligo di andare a quella Chiesa e cantarvi la 
Messa e i Vespri”17. In occasione della festa vi si teneva pure la fiera, 
con ballo pubblico, fuochi d’artificio e sparo di mortaretti18.

15 APMB, Libro cassa della chiesa di S. Desiderio (1932-1971).
16 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: relazioni parrocchiali di 

don Tomaso Chiarlo.
17 Ibidem: relazione parrocchiale di don Angelo Cantore (15 marzo 1928). 
18 Ibidem: relazione parrocchiale di don Tomaso Chiarlo (6 giugno 1902). Ma si veda 
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3. Cappella di San Rocco

 L’attuale struttura è quella tipica di mille altre chiese campestri: 
aula rettangolare, tetto a due spioventi, campaniletto attiguo. La 
chiesetta è affiancata da un vano che funge da ripostiglio-sacrestia19. 
Fino a qualche decennio fa era pure dotata di un portico aperto sotto 
il quale passava la strada diretta a Roccaverano. Carri e camion in 
transito erano non di rado costretti a scaricare una parte del materiale 
che trasportavano e quindi a ricaricarlo una volta varcato l’ostacolo. 
Tanto che alla fine, per agevolare il traffico, fu deciso di abbatterlo. 
Sulla facciata, oltre al riquadro con l’immagine a fresco del santo 
titolare, già commissionata a Rodolfo Gambini, ma poi ridipinta, è 
murata una lapide con la seguente iscrizione: a Perenne ricordo / Per 
inTercessione di s. rocco / L’anno 1918 / monasTero Fu saLVa / da 
crudeLe ePidemia. si allude alla micidiale epidemia di “spagnola” che, 
a dire il vero, non risparmiò del tutto il paese20, ma con ogni evidenza 

pure - in AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 5: Corrispondenza - la lettera 
con cui don Angelo Cantore il 23 luglio 1930 chiede a mons. Delponte di autorizzare 
per il 27 di quel mese la celebrazione della messa e quindi il ballo a San Desiderio 
“per compiacere un gruppo numeroso di parrocchiani e di fascisti”. E precisa di aver 
già fatto la celebrazione religiosa “con processione, messa cantata e benedizione 
della reliquia” domenica 20 luglio, giacché “la festa del Santo capita in maggio, 
tempo poco propizio a feste di campagna”.

19 Questo vano fu aggiunto nella seconda metà dell’Ottocento, come si evince da 
una lettera del prevosto don Ludovico Ravera in data 30 aprile 1873, nella quale egli 
riferisce di avere riunito la fabbriceria parrocchiale a istanza del priore della chiesa 
campestre di San Rocco, che rappresentò “la convenienza di fare una piccola sacrestia 
di metri tre in quadratura attigua alla predetta Chiesa di S. Rocco, il desiderio di tanti 
parrocchiani di vederla effettuata e la perizia del muratore Adorno, in cui la spesa 
era calcolata a lire 142,30 per la fattura di essa (non compresa la porta) e a lire 40 
per la compra del terreno necessario a tal lavoro”. Poiché la chiesetta disponeva di 
un fondo di 125 lire e si contava molto sulle elemosine dei fedeli, la spesa venne 
approvata (AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 3: Corrispondenza).

20 Al contrario di quanto scrive il prevosto don Angelo Cantore nella sua 
relazione parrocchiale del 15 marzo 1928 (AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, 
faldone 2). Dopo avere ricordato che il 16 agosto al mattino il parroco “deve recarsi 
processionalmente”, com’era tradizione almeno dal XVIII secolo (cfr. ibidem la 
relazione parrocchiale del 25 gennaio 1786), alla chiesa di San Rocco per cantarvi 
la santa messa; e che fu proprio lui nel 1927 ad assecondare “il vivo desiderio di 
quegli abitanti” introducendo “l’uso di cantare una Messa e i Vespri in detta Chiesa 
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e con sollievo della popolazione non infierì su di esso come si era 
temuto.
 Si dice generalmente che la cappella risalga al XVII secolo, ma 
alcuni indizi c’inducono a retrodatarne l’origine almeno al Cinquecento. 
Il monasterese Pietro Novaria, nel suo testamento del 7 novembre 
1532, legò consortie Nostre Domine, vale a dire alla Compagnia 
della Madonna, un quartario di grano e staria quattuor calcis seu 
calcine pro fabrica Sancti Rochi21. Quando mons. Camillo Beccio, 
nell’autunno del 1608, giunse in visita a Monastero, l’oratorio di San 
Rocco era già eretto da tempo. Si trovava extra muros ad occidentem 
ultra burmidam22, come oggi, ed era ita apertum che vi entravano gli 
animali. Non aveva né pavimento né soffitto, ma in una nicchia subtus 
emiciclo fornicato constructo erano dipinte varie immagini di santi. 
L’altare era sistemato sotto una volta ad arco, ma non era ad formam 
né disponeva dei requisiti necessari. Il presule prescrisse pertanto di 
demolirlo e di chiudere l’oratorio con cancelli di legno così da lasciare 
aperta solamente la parte destinata ad accogliere i viandanti. E questo 
entro un trimestre, a spese della Comunità, che ne era evidentemente 
proprietaria23.

alla Domenica susseguente il 16 Agosto”; don Cantore aggiunge infatti: “Grande 
è la divozione dei Monasteresi a S. Rocco, al quale dicesi vadano ascritti speciali 
favori ottenuti. Apposita lapide sulla facciata della Chiesa dirà ai posteri come per 
intercessione di San Rocco negli anni del dopo guerra nessun abitante di questa 
parrocchia fu vittima della così detta Spagnola, epidemia che dicesi venuta di Spagna 
e che mieté molte giovani vite in Italia e fuori”.

21 Archivio di Stato di Alessandria, - d’ora in poi ASAl - Notai del Monferrato: 
Agostino Gallone, faldone 1939.

22 Come ebbe a precisare don Carlo Giuseppe Gardini nella sua relazione 
parrocchiale del 25 gennaio 1786 (AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 
2), la chiesa sorgeva “nella contrada detta di Piambondio distante poco meno di 
mezzo miglio” dal paese, in quella che col tempo sarebbe diventata la “regione di 
San Rocco” (cfr. ibidem la relazione… All’epoca gli abitanti di tale regione erano 
ben cento). 

23 AVA, Visite pastorali di mons. Camillo Beccio. Lo conferma peraltro quanto 
si legge nella relazione della prima visita di mons. Ambrogio Bicuti, il 2 maggio 
1652: “S. Rocho della Co[mun]ità con voto di farvi celebrar 4 messe l’anno”. La 
cappella era allora “provista, e ben serrata” (AVA, Visite pastorali di mons. Giovanni 
Ambrogio Bicuti). Ma ancora il 28 ottobre 1629 Pietrino Gamba legava dieci scudi 
in fabrica Sancti Rochi, segno che all’epoca la cappella era in piena ristrutturazione 
(ASAl, Notai del Monferrato: G. B. Bava, faldone 373).
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 Gli ordini furono prontamente eseguiti, tant’è vero che mons. 
Gregorio Pedroca, nel corso della sua visita pastorale del 7 giugno 
1627, non mosse alcun rilievo al riguardo. I cancelli erano stati 
montati24 e l’aula prendeva luce dalle finestre e da una mezzaluna 
munite di inferriate: particolari sui quali il 28 novembre 1636 si 
sarebbe appuntata l’attenzione del canonico Accosano, delegato dal 
vescovo Crova a ispezionare l’oratorio durante la sua visita pastorale 
a Monastero: “[…] s’accomodi la ferrata alla mezzaluna, le fenestre 
presso la porta, con ferro che tenghi serrata la metà d’essa porta incontro 
al muro, si provedi d’un vaso per l’acqua benedetta, s’accomodi il 
tetto, si facci un pozzo attorno la Chiesa”25. Dal maneggio della 
cappella risultava un credito di 813 fiorini e sei stara di grano. Tra 
l’altro Lorenzo Tranchero nel suo ultimo testamento le aveva legato 
ben 200 scudi, ma, “per certe liti” tra l’erede del defunto “et li hebrei”, 
la somma non era ancora stata incassata26.
 Il 12 settembre 1658 a visitare la cappella fu il vescovo Giovanni 
Ambrogio Bicuti, che la trovò debitamente fornita di paramenti. 
“Nella sua festa – egli annotò – si canta la messa solennam[en]te”, 
ma aggiunse anche: “Se ne dicano altre privatam[en]te pagate dal 
Procuratore; doverebbe la Mag[nifi]ca Co[mun]ità farne dire dodeci 
com’appare obligata per supplica data alla fel[ice] memoria del fù 
ill[ustrissi]mo sig[no]r Crova, quali non sono statte dette da un pezzo 
in qua”27. Quando il 14 settembre 1661 mons. Bicuti tornò a visitarla, 
la chiesetta era provvista dei requisiti e la Comunità vi faceva celebrare 
sette messe l’anno, senza contare la festa di San Rocco, che richiamava 
sul posto “quasi tutti i Religiosi del loco”28. 
 Il 22 maggio 1677 Antonio Cuore, massaro e custode della chiesetta, 
rese conto al vescovo mons. Gozzani delle elemosine “pervenute alle 
sue mani, oltre il speso”, risultando debitore, “come dal libretto appò 
d’esso”, di 330 fiorini e sei grossi, “et più di stara ventidue, e mezzo di 
grano”. Il giorno prima lo stesso presule, nel visitare l’edificio, l’aveva 
sì trovato provvisto di croce d’ottone, di due candelieri e della tavoletta 
Cartagloriæ di legno, ma l’altare abbisognava di una pietra sacrata “et 

24 AVA, Visite pastorali di mons. Gregorio Pedroca.
25 AVA, Visite pastorali di mons. Felice Crova.
26 Ibidem.
27 AVA, Visite pastorali di mons. Giovanni Ambrogio Bicuti.
28 Ibidem.
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altri requisiti”; urgevano inoltre riparazioni per evitare che la chiesetta 
rovinasse. Occorreva pure “una pietra porta acqua santa” e, per il resto, 
visto che vi si celebrava solo nella festa di San Rocco e qualche altro 
giorno “per divotione”, aveva raccomandato di tenerla serrata29.
 Non sappiamo se le raccomandazioni del Gozzani furono subito 
recepite; fatto sta che, il 30 ottobre 1713, quando egli tornò a visitare 
il paese, nella cappella lavoravano dei muratori “per ridurla in stato 
decoroso d’ordine, et alle spese della Communità”30. Stupisce dunque 
che il 9 agosto 1728 essa avesse altare nudum, privo cioè della pietra 
sacrata e dei requisiti necessari, e la volta minacciasse rovina “per 
tutto il presbitero”, tanto da indurre il vescovo a interdirla. Per la prima 
volta, però, nella relazione della visita pastorale si parla di una “incona 
in tela” che “mostra S. Rocco et S. Carlo”31. In luogo di questa, però, 
si vede oggi un’altra tela, malamente ridipinta, che rappresenta in 
alto la Vergine col Bambino e, ai suoi lati, in basso, San Sebastiano 
e San Rocco32. Ancora alla metà del secolo, comunque, la chiesetta 
versava in precarie condizioni, al pari delle altre che dipendevano 
dalla Comunità – San Sebastiano, l’Assunta, San Lorenzo – la quale, 
a quanto si legge nella relazione di mons. Capra in data 1756, proprio 
in quell’anno aveva peraltro “dato principio à ristorarle”33. Erano tutte 
prive di reddito e, quando vi si celebrava, si dovevano portare “tutte le 
suppellettili per l’altare” dalla parrocchiale34.
 Per carenza di documentazione non siamo in grado di seguire, se 
non a grandi linee, l’ulteriore evoluzione della cappella, dove – a quanto 
rammenta don Carlo Giuseppe Gardini – si cantava la messa “il giorno di 

29 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Antonio Gozzani.
30 Ibidem.
31 AVA, Visite pastorali di mons. Giovanni Battista Roero. 
32 Cfr. il contributo di Chiara Lanzi in questo volume.
33 Il 21 maggio 1755 gli agenti e gli amministratori della Comunità avevano infatti 

rivolto al vescovo una supplica per impetrare da lui il permesso di restaurare le chiese 
campestri sotto il titolo di San Sebastiano, di San Rocco e di San Lorenzo, “comeche le 
med[esim]e, e massime quella sotto il titolo di S. Sebastiano avevano bisogno di pronta 
riparaz[ion]e, avegnacche minacciavano rovina”. La Curia, habita prius à Perito per 
supplicantes eligendo relatione status dictarum Ecclesiarum e valutate quindi la 
quantità e la qualità dei restauri richiesti, concesse la propria autorizzazione, che per 
la chiesa di San Rocco si limitava alla formazione del coro e dell’altare (26 maggio 
1755): cfr. AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 3: Corrispondenza.

34 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Giuseppe Capra.
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sua festa per voto di Co[mun]ità, quale corrispondeva l’ellemosina”. Al 
pari delle altre chiese campestri non era consacrata e tornava soprattutto 
utile per portare il viatico ai parrocchiani della regione, in particolare ai 
malati e ai convalescenti “impotenti a venire alla Parocchia”35. 
 Ma il 3 luglio 1839, durante la visita pastorale di mons. Contratto, le 
condizioni in cui versa la cappella non sono certo delle migliori: “Patisce 
molta umidità ed è perciò tutto guasto il pavimento, e manca il tellaro e vetri 
alla finestra in cornu Evangelii, è affatto sprovvista di sacre suppellettili”. 
E così nei suoi “Decreti Generali” del 25 luglio 1842 il presule scrive: 
“Dichiariamo interdetta la Chiesa di S. Rocco per avere il pavimento in 
cattivissimo stato, per mancare di telari e vetri le finestre, e per essere 
affatto priva di suppelletili sacre”36. La Comunità dovette correre ai ripari, 
se trenta anni più tardi, nella sua relazione parrocchiale del 4 luglio 1872, 
il prevosto don Ludovico Ravera annovera la chiesa campestre di San 
Rocco tra quelle “sufficientemente provviste di suppellettili sacre ed 
arredi”37. Il suo successore don Tommaso Chiarlo menziona la cappella 
sia nella relazione parrocchiale del 1890 sia in quelle del 1897 e del 1902, 
senza tuttavia annotare nulla di particolare, se non che l’elezione dei priori 
– così come per le altre cappelle – veniva fatta “a voto segreto dai popolani 
del vicinato ricevuto dal Parroco nel dì patronale di ciascuna chiesa”.38

 Il 13 maggio 1920 il priore Augusto Bosetti, assistito dal parroco 
don Giovanni Toselli e da Giovanni Muschiato, si accordò con il pittore 
Rodolfo Gambini, che si impegnò a decorare la chiesetta “come dal 
bozzetto presentato escluse le figure interne”. Il pittore si obbligava 
a “fare un affresco di San Rocco nel muro di facciata e una medaglia 
del Padre Eterno nel Coro ed una modificazione nella volta centrale 
in meglio cogli emblemi di San Rocco”. Tutto per 1800 lire39. Per 

35 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: relazione parrocchiale del 
25 gennaio 1786.

36 AVA, Visite pastorali di mons. Modesto Contratto.
37 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2.
38 Ibidem. Per il resto, nella relazione del 1890 la cappella risulta sufficientemente 

provvista, mentre in quella del 1897 essa – come pure quelle dell’Assunta, di Santa 
Liberata, di San Lorenzo, di San Sebastiano – non ha che “il messale, calice, e una 
pianeta di lana a più colori, e camice, amitto e cingolo, oltre il sufficiente per l’altare”.

39 Si veda la scrittura privata conservata in APMB, nel faldone dedicato alla 
corrispondenza. Tra l’altro, forse temendo di dovere sborsare al pittore più denari 
di quanto avevano a disposizione, i committenti gli raccomandarono di … non 
esagerare nel numero degli angioletti. Il Gambini rispose che in ogni caso si sarebbe 
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400 lire il Muschiato, che era un muratore del luogo, avrebbe invece 
provveduto ad eseguire gli intonaci a calce sia all’interno sia sulla 
facciata, nonché i quattro pilastri a sostegno del portico, che – come 
abbiamo già accennato – fu in seguito demolito. Avrebbe inoltre dovuto 
fornire al pittore la calce necessaria alla decorazione ed allestire il 
ponteggio necessario. Rodolfo Gambini dipinse uno splendido Padre 
Eterno benedicente nella lunetta del presbiterio e, al centro di ogni 
campata, dei medaglioni con angioletti recanti ciondoli a nastro con 
simboli religiosi di trasparente significato: una croce, un’ancora, un 
pane (allusivi alle tre virtù cardinali). Gli sfondi trascolorano dal tenue 
candore delle nubi al cilestrino. Altri simboli religiosi ricorrono - 
frammisti o intrecciati a motivi floreali e vegetali - nelle quadrature a 
finti marmi e finti stucchi, per lo più monocromatici, che, con classica 
eleganza, adornano le pareti40.
 Da alcuni rendiconti degli anni trenta e dal “Libro cassa di San 
Rocco” che va dal 1933 al 1965 sappiamo che nel 1931 furono costruiti 
quattro banchi nuovi, mentre negli anni seguenti, in occasione del 
restauro del tetto della sacrestia e del rifacimento dei muri laterali, 
fu messa in opera una nuova grondaia41. Nel 1938 si provvide 
all’arricciatura dei lati e della facciata, ai piedi della quale l’anno 
dopo furono sistemati due sedili in pietra. Nel 1940 furono montati dei 
“balaustri in legno”; nel 1948 ci fu la ristrutturazione della facciata con 
una spesa di 1.360.000 lire; nel 1950 quella del pavimento. Nel 1951 
vennero rinnovati i vetri e, per festeggiare il passaggio della Madonna 
Pellegrina, furono apprestate illuminazioni straordinarie. Tra il 1952 e 
il 1955 furono acquistati due lampadari e riparata la porta d’ingresso; 
altri interventi di non ordinaria manutenzione si ebbero nel 1957-1958, 
mentre nel 1964 l’altare fu dotato di un nuovo palio42.

attenuto alla prassi e agli standards qualitativi propri della sua prestigiosa bottega.
40 Per una più puntuale e dettagliata disamina degli affreschi monasteresi di Rodolfo 

e Luigi Gambini rimandiamo a S. ArdiTi, La pittura di Luigi Gambini a Monastero 
Bormida. Note nel centenario della decorazione della parrocchiale, in “iTer. 
Ricerche fonti e immagini per un territorio”, 26, VIII.1 (aprile 2012), pp. 27-40.

41 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 5: Rendiconti. Altri quattro 
banchi nuovi furono acquistati nel 1939. Il tetto fu poi ripassato nel 1948 e nel 1965, 
la grondaia fu invece riattata nel 1950. Nel 1942 fu rimaneggiato anche il tetto del 
portico (cfr. APMB, Libro cassa di San Rocco).

42 APMB, Libro cassa di San Rocco.
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4. Cappella di Santa Libera

 Il 7 luglio 1686 Giovanni Francesco Ceretto del fu Pietrino di 
Roccaverano, parrocchiano di Monastero, “per sua particolar devotione, 
et anche per commodità di ricever il S[antissi]mo Sac[ramen]to del 
Euch[aresti]a, in occasione d’infirmità”, chiede l’assenso del vescovo 
di Acqui alla sua intenzione di “construer à prop[ri]e spese una Capella 
sop[r]a il med[esim]o finag[gi]o, et Paroch[i]a del monastero”. La sua 
abitazione, infatti, è notevolmente distante dalla chiesa parrocchiale 
e, quando il parroco deve portare il viatico agli ammalati del luogo, 
“a pena si trovano persone” disposte ad accompagnarlo “con li dovuti 
lumi”. Egli vorrebbe intitolare la nuova cappella ai santi Libera e 
Infermo e s’impegnerebbe a “provederla de debiti requisiti per la 
celebrat[ion]e della messa”, senza che questo vada a pregiudizio della 
chiesa parrocchiale. L’iniziativa è anzi “colaudata” dal parroco don 
Paolo Francesco Piuma e così la Curia non ha difficoltà a concedere la 
propria autorizzazione (27 luglio 1686)43. 
 L’erezione della chiesetta richiese qualche anno, ma il 21 agosto 
1693 i lavori erano ultimati. Non restava ormai che provvederla dei 
requisiti necessari, ma – a quanto assicurò lo stesso Ceretto44 – era 
ormai questione di giorni e, per il resto, lui stesso era “pronto à farle 
il reddito per la celebrat[ion]e di messe sei cadun’anno in perpetuo”: 
cosa che sarebbe tornata a “soglievo” del parroco “in occ[asio]ne di 
comunicar gl’infermi, per esservi molti cassinali, assai distanti dalla 
Parroch[i]a”. Egli supplicava pertanto il vescovo di “consolarlo di 
questa sua pia intent[ion]e, deputando persona, qual benedisse d[ett]
a Chiesa, acciò vi si potesse celebrar”. Nella lettera si precisava 
che la nuova chiesa era stata “fabricata in honor de s[an]ti Libera, 
et Deffendente”. Evidentemente c’era stato un ripensamento dello 
stesso Ceretto o qualcuno in Curia aveva avuto da eccepire sull’idea 
di dedicare il sacro edificio all’improbabile sant’Infermo. 
 La dotazione della cappella fu perfezionata il 24 ottobre 1693. Il 
fondatore le destinò tre scudi e mezzo l’anno, in perpetuo, a condizione 
che vi venissero annualmente celebrate non più sei, bensì dieci messe, 
“mediante il capitale di scudi cinq[uan]ta”. E per renderla maggiormente 

43 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 1: Chiese campestri.
44 Ibidem.
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“cauta e sicura”, impegnò tale somma in un annuo censo del reddito, 
appunto, di tre scudi e mezzo costituito da Lorenzo Malfatto del fu 
Francesco di Monastero su “una pezza di terra colt[iv]a con vitti, e casa 
con diversi arbori dentro”, “nella cont[rad]a del Chiappino”45. 
 Delegato a visitare e a benedire la nuova cappella eretta in 
“contrada della Bandia” fu proprio il parroco di Monastero don Paolo 
Francesco Piuma, che la trovò “separata da ogni habitatione, ò sij casa, 
con la strada publica avanti, coperta di chiappe, et in volta, stabilita 
in calzina, con suo altare, et pittura avanti d[ett]o altare, ò sij modo 
d’Incona, fatta sopra la calzina, ove sono dipinti la B[eata] Verg[in]
e nel mezo, li S[an]ti Deffendente, et Libera à lati; la qual capella è 
di larghezza piedi quatro, e mezo c[irc]a, di longhezza piedi cinque, e 
mezo c[irc]a, altezza piedi cinque, e mezo c[irc]a, l’Altare longo piedi 
due, e mezo, largo piedi due c[irc]a, con il muro nell’entrar di essa dal 
mezzo à basso, con la porta in mezo ancor senz’ante, havendo dissegnato 
d[ett]o messer Cerreto di far il rastello dal d[ett]o muro sino al tetto per 
maggior devot[ion]e de viandanti”. Era il 29 ottobre 169346.
 Ma già nel 1728 la chiesetta era sprovvista di suppellettili e senza 
alcun reddito, per cui non vi si celebrava47. Essa sorgeva “nella contrada 
detta volgarmente degli Audé distante più d’un miglio” dal paese e fin 
da allora era nota come chiesa campestre di Santa Libera o Liberata 
o Deliberata, mentre il contitolare non era più menzionato. Dalla 
relazione parrocchiale di don Carlo Giuseppe Gardini del 25 gennaio 
1786 apprendiamo che disponeva di un legato “di lire cinque per la 
celebrazione di cinque messe, qual legato annualmente si adempiva 
dal Parroco”. Questa chiesa - come del resto quelle di San Lorenzo e di 
San Desiderio - aveva “i suoi Questori”, che andavano “anche loro per 
il mantenimento di quelle Chiese alla colletta del grano, e quel poco, 
che facevano, si spendeva in mantenere le sud[ett]e Chiese; il parroco, 

45 Ibidem. Al Malfatto, che promise di versare ogni fine anno o di semestre in 
semestre tre scudi e mezzo al Cerreto o ai suoi eredi e successori, si riconobbe il 
diritto di riscattare la proprietà così obbligata pagando cinquanta scudi da nove 
fiorini l’uno.

46 Ibidem. Di lì a poco (26 settembre 1695) la cappella fu “riaccomodata, et 
serrata d’avanti dal d[ett]o messer Gio. Francesco Cerreto”, che predispose pure “li 
requisiti per potervi far dir messa”.

47 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: relazione parrocchiale di don 
Giulio Cesare Benci del 29 maggio 1728. Sembra che la chiesetta fosse anche pericolante.
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preso il conto al Priore della Chiesa di S[anta] Liberata, riscontrava 
“esservi di fondo lire cinquanta”, che erano nelle mani di Giuseppe 
e Francesco Maria Cereti, Priore e Sottopriore della med[esi]ma 
Chiesa48. Nel 1819 disponeva delle suppellettili sacre necessarie per 
celebrarvi la messa49. Così pure nel 187250. E don Angelo Cantore nella 
sua relazione parrocchiale del 15 marzo 1928 annotava, tra l’altro: “La 
festa si celebra il 17 Gennaio con molta frequenza di popolo anche dai 
paesi circonvicini”51.
 Ancora nel 1873 per campana si usava una conchiglia di mare, ma 
nel 1879 a Milano, dai fratelli Barigozzi, fu comprata una campanella 
(benedetta da don Ravera col nome di Maria Libera) e Francesco 
Blengio di Costantino eresse il campanile. Sempre nel 1873 fu 
acquistato un messale nuovo, furono costruite cinque nuove panchette 
e restaurate quelle vecchie. Nel 1875 il priore Luigi Gallareto degli 
Audé fece a proprie spese un inginocchiatoio per la sacrestia e una 
panchetta per il coro. Nel 1884 fu realizzato l’uscio di legno che dal 
campanile immetteva nella sacrestia. Nel 1887 si resero necessari 
diversi lavori di muratura, mentre nel 1909-1910 fu costruito un 
guardaroba. Nel 1914-1915 Francesco Blengio riparò il tetto. Nel 
1924 furono restaurati i candelabri regalati dalla parrocchia. Nel 1932 
Giovanni Guglieri alzò i muri della chiesa e rifece il tetto52.

48 Ibidem: relazione parrocchiale del 25 gennaio 1786. Mons. Buronzo del 
Signore, durante la sua visita pastorale del 18 luglio 1787, emanò il seguente decreto: 
“La pietra sacra si alzerà alquanto; si riformerà l’inginnochiatoio, che serve per la 
preparazione, e ridotto in forma più decente, si rimuoverà dal sito in cui si trova sotto 
la lampade. Al camice si cangieranno le maniche logore, si netteranno i purificatori, 
si risarciranno due amitti decentemente, ed ad essi si metteranno le croci, si ripulirà 
il corporale, e la stola di varj colori, e finché ciò non siasi eseguito rimarranno tali 
cose sospese” (AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Luigi Buronzo del Signore).

49 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: relazione parrocchiale 
del 10 maggio 1819. Mons. Modesto Contratto la visitò il 4 luglio 1839: “Trovasi 
in buono stato mancano soltanto alle due finestre li tellaj e vetri. In questa Chiesa 
avvi annesso un legato di cinque Messe”. E quindi il 25 luglio 1842 decretava: “Si 
formeranno i telaii con vetri per riporre alle finestre della Chiesa di S[ant]a Liberata” 
(AVA, Visite pastorali di mons. Modesto Contratto).

50 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: relazione parrocchiale di 
don Ludovico Ravera (4 luglio 1872).

51 Ibidem.
52 APMB, Registro dell’Amministrazione e Contabilità della Chiesa Campestre 
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 Nel 1932 fu rinnovato il parafulmine, costruito il muro di cinta, 
sostituiti cinque vetri e messe a dimora dodici piante intorno alla chiesa; 
nel 1938 vennero fatti dei lavori alla sacrestia, fornita nella circostanza 
di palchetto ligneo; nel 1945 furono acquistati un acquasantino in 
marmo e la balaustra di legno, che solo l’anno seguente fu dotata di 
copri-balaustra. Negli anni successivi si resero necessari vari interventi 
al tetto, alla porta e alle finestre. Negli anni cinquanta furono rinnovati i 
banchi, acquistati candelieri, sedie, e - nel 1955 - pure un crocifisso (per 
cinquemila lire). Nel 1960 il De Petris rifece il pavimento e i gradini53.
 La chiesa, “dedicata alla Santa protettrice dei bambini”, si presenta 
ancor oggi nella sua semplice struttura tardosecentesca ed è ricca di 
ex-voto, segni di una devozione popolare che affonda nei secoli. La 
santa è infatti rappresentata - anche in alcuni quadri moderni messi a 
sostituire la più antica tela di recente furtivamente asportata insieme ad 
alcuni candelabri - nell’atto di stringere al seno una coppia di neonati, 
per lo più in fasce. È infatti protettrice delle nutrici, delle puerpere e 
degli infanti, invocata dunque contro i pericoli del parto e la mortalità 
infantile54. 
 Nel medaglione al centro del soffitto è raffigurata l’Addolorata 
ai piedi della croce, circondata dai simboli della Passione, mentre 
rispettivamente a sinistra e a destra dell’altare due riquadri ospitano 
San Carlo e (forse) San Francesco d’Assisi. Con apposito decreto del 
12 marzo 1904 padre Anselmo a Vectiano concesse al reverendo padre 
Eugenio Garibbo dei Minimi Provinciali e commissario della Terra 
Santa di erigere qui la Via Crucis55.

di Santa Liberata (1873-1931).
53 APMB, Libro cassa di Santa Liberata. Il parafulmine, a dire il vero, fu riparato 

più volte: nel 1946, nel 1951, nel 1957...
54 In alcuni antichi affreschi - come quelli quattrocenteschi del castello di 

Montalto Dora - i due infanti portano le aureole in capo e sono identificati con i 
Santi Gervasio e Protasio, figli di San Vitale e di Santa Valeria: segno di una evidente 
sovrapposizione del culto di Santa Libera a quello di Santa Valeria:  Cfr., Ragusa e., 
Torre a, 2003, p. 305.

55 AVA, Decreta, vol. 31.
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5. Cappella dell’Assunta 

 La chiesa sotto il titolo della Beata Vergine Assunta o, semplicemente, 
dell’Assunzione sorgeva “nella contrada detta volgarmente di Parziale 
[poi Perticale] lungi mezzo miglio dal luogo”56. Se ne ha menzione 
nelle visite pastorali di mons. Bicuti, che il 2 maggio 1652 la trovò “ben 
tenuta, e provista”, come pure il 12 settembre 1658 (quando annotò 
anche che “quasi ogni sabbato vi si celebrava messa per devotione”) 
e il 14 settembre 1661 (quando precisò che la chiesetta si manteneva 
solo di elemosine)57.
 Più particolareggiata è la relazione del 21 maggio 1677 ad opera 
di mons. Gozzani: “Chiesa della R[everendissi]ma V[ergin]e Maria, 
chiamata del Perticato: visitata s’è trovata provista di croce d’ottone, 
sei candellieri, e tavoletta della cartaglorie di legno, e d[ett]a tavoletta 
dorata, con pietra sacrata, contr’Altare di tela dipinto, lampad[ari]o 
d’ottone, hà requisiti per la celebrat[ion]e della Messa e stà detto, che 
sij stà rubbato il Calice, et perciò è stà ord[ina]to che se ne provedi 
d’un altro, et che si ripari alla rovina, qual minaccia la volta, si 
mantiene d’elemosine, et in essa vi si celebra spesso per divot[ion]e, e 
particolarmente il giorno di sabbato”. Il 30 ottobre 1713 lo stesso presule 
la trovò “ben provista per l’altare”, mentre da rinnovare era la tela che 
ricopriva la pietra sacra”. Egli inoltre osservò che per la celebrazione 
della messa il necessario veniva portato dalla parrocchiale, “per esser 
questa del Publico”58. Lo confermò la relazione parrocchiale del 1728, 
dove si ricordava che ad amministrare la cappella, già lastricata di 
mattoni, era Bartolomeo Thea59. La chiesa era dunque della Comunità 
e non aveva alcun obbligo, ma era pure senza reddito. Il 9 agosto 1728 
mons. Roero, nel corso della sua visita, ordinò di sostituirvi il messale 
e le tabelle laterali; poi, per la prima volta, notò che vi era una “incona 
in tella con l’immagine di N[ost]ra Signora”60. 

56 Cfr. in AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2, la relazione 
parrocchiale di don Gardini del 25 gennaio 1786.

57 AVA, Visite pastorali di mons. Giovanni Ambrogio Bicuti.
58 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Antonio Gozzani.
59 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: relazione parrocchiale di 

don Giulio Cesare Benci.
60 AVA, Visite pastorali di mons. Giovanni Battista Roero. Con tutta probabilità 

non è, però, la tela secentesca con la Madonna e il Bambino tra Santi francescani 
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 Dalla relazione parrocchiale del 1919 sappiamo che la volta della 
chiesa “si era in parte demollita”, ma il restauro era in corso61. Ciò non 
toglie che, quando nel 1839 la visitò mons. Contratto, essa fu interdetta 
perché “il volto” minacciava rovina, il pavimento era in pessimo stato 
e assoluta era la mancanza di “sacri arredi”62. La situazione era più o 
meno la stessa anche nel 1872, allorché - a dire del parroco - il fabbricato 
abbisognava “di gravissime riparazioni”. All’epoca disponeva solo di un 
camice e di un amitto, di tovaglie e di sottotovaglie, di alcuni candelieri 
e di un messale “in cattivo stato”63. Non stupisce quindi che, con decreto 
del 21 giugno 1875, mons. Sciandra ne confermasse l’interdizione. A 
questo punto la fabbriceria della parrocchiale, sollecitata dal parroco, 
decise di intervenire per risolvere radicalmente il problema costituito 
da una chiesa in “stato pessimo, indecente, pericoloso e di vergogna 
permanente al paese”. Furono dunque consultati tecnici e muratori, i 
quali consigliarono di ricostruirla ex novo altrove, sia perché costava 
meno che riparare la vecchia, sia perché di più comodo accesso. La 
nuova chiesa si fabbricò infatti “a guisa di croce greca, un po’ più vicina 
al paese, alla destra venendo da Bistagno a Monastero, colla facciata 
verso lo stradale”, in un appezzamento di terra che don Ravera acquistò 
appositamente da Valentino Ravazza.
 L’operazione, pur approvata dal Consiglio comunale, dalla Curia 
e dagli uffici tecnici, non fu indolore, perché trovò una inaspettata 
opposizione in Lorenzo Bersani, il quale, in data 14 luglio 1876, 
indirizzò una supplica al vescovo vantando diritti di proprietà sulla 
chiesa, giacché il sito in cui essa sorgeva - a suo dire - era e “fu sempre 
accolonnato nel catasto a carico della sua famiglia”; inoltre lui e i suoi 
antenati furono “sempre ritentori delle chiavi della chiesa medesima”. 
Fu tuttavia abbastanza agevole per il parroco smontare queste pretese: 
lo fece in una lunga lettera al vescovo in data 17 luglio. Dopo aver 

(San Francesco, Sant’Antonio da Padova, Santa Chiara) e, sotto, le anime purganti 
che tuttora si conserva nella chiesa e che sembrerebbe qui dirottata dalla chiesa 
conventuale. Ci sono poi altre due moderne tele con l’Assunta, una con San 
Giovannino Battista e una (forse) con Sant’Agnese.

61 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: relazione di don Carlo 
Giuseppe Gardini del 10 maggio 1819.

62 AVA, Visite pastorali di mons. Modesto Contratto.
63 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: relazione di don Ludovico 

Ravera del 4 luglio 1872.
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riferito che in paese, al sentire sì risibili pretese, ne facevano appunto 
“le più grasse risa”, don Ravera passò decisamente all’attacco: 
la chiesa in questione “non fu mai fabbricata nella proprietà del 
B[ersani]; né mai di lui proprietà fu la chiesa stessa. Presenti un titolo 
in suo favore, e ben volentieri il Comune e la Fabbriceria cederanno 
alle ridicole sue pretese [...]. Il sito, ei dice, in cui sorge la Chiesa 
è e fu sempre accolonnato nel catasto a carico della mia famiglia. 
Gratis asseritur, gratis negatur. Fummo sempre ritentori delle chiavi 
della chiesa, e poteva aggiungere con tutta verità: Della chiesa mi son 
sempre servito come di portico, deposito, cascina, e vi metteva uva, 
meliga, fagiuoli non per un giorno o due ma per mesi e mesi. E questo 
è vero. Anche della chiesa campestre di S[anta] Liberata ne tiene la 
chiave il proprietario vicino Stanga Andrea, di quella di S. Desiderio 
Lazarino Gioanni, della Confraternita nel recinto il sacrestano 
Giribaldi Giuseppe ecc.; per questo ne saranno li proprietarj? Ne 
tengono la chiave, perché più vicini alle chiese per maggior comodità. 
Inoltre, se la chiesa della Madonna fosse di proprietà del B[ersani], 
primieramente non si sarebbe raccomandato al Sindaco, come ha fatto 
più volte, per farne ristorare il muro esterno intorno alla medesima od 
il portico, perché chiesa attigua alla antica strada comunale. Si son 
fatte ristorazioni a spese del Comune e sotto il sindacato del Sig[no]r 
Polleri e del fu S[igno]r Croce”.
 Don Ravera continuava allegando altre considerazioni a favore 
delle proprie tesi e riferiva che allo stesso Bersani aveva chiesto uno 
staio di terreno, “perché [la chiesa] non conveniva più rifabbricarla 
nel luogo stesso” ove allora si trovava, ma quegli si era rifiutato. Per 
questo, alla fine, egli si era rassegnato ad acquistare “uno stajo di 
terra” dal Ravazza “per trasportarvi la chiesa e farla con un disegno 
più pulito”. Dal piano dello stradale - riferì al vescovo l’8 agosto - 
“si saliranno tre o quattro gradini; dopo poco spazio comincerà un 
portico di met[ri] 4 in quadratura [sul modello di quello della chiesa 
acquese della Madonn’alta]; quindi la chiesa che sarà lunga m 15, larga 
internamente m 6, nel mezzo però vi si faranno due cappelle finte collo 
sfondo di un metro e mezzo caduna, cosicché quivi sarà larga m 9 in 
tutto. Vi si farà un piccolo coro, volta a bacino nel mezzo, un piccolo 
campanile verso Bistagno, lasciando il posto per fare rimpetto ad esso 
una sacrestia piccola o grande, come amerà poi coll’andar del tempo 
la popolazione. Sarà fabbricata tutta in calcina di Cairo”. 
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Il disegno della chiesa fu primamente presentato dal signor Comi 
“e disteso in bello dal Sig[no]r Cuore Antonio di Stefano, studente 
Matematica superiore”, ma alla fine ci si risolse per il progetto stilato 
dal geometra bistagnese Giovanni Barberis, che promise di farne 
pure i calcoli e di sorvegliare il lavoro dei muratori di Monastero”. 
La popolazione contribuì con entusiasmo alla costruzione della nuova 
chiesa, con generose offerte, “nonostante la scarsità dell’annata”, e 
soprattutto impegnandosi a trasportare sul luogo, anche nei giorni 
festivi, i materiali ricavati dalla demolizione della vecchia chiesa. Nel 
giro di un anno fu così eretta, campanile compreso, la nuova cappella 
della Madonna Assunta, benedetta nel 1879 da don Alessandro 
Bartolini, “prete della Missione della casa di Genova, colla più grande 
soddisfazione di tutto il popolo”. E don Leone Lazzarini si offrì di 
acquistare a proprie spese “una piccola campana”64.
 Non abbiamo notizia di lavori di restauro o di interventi ordinari 
di riparazione fino agli anni trenta del Novecento. Dalle relazioni 
parrocchiali di don Tomaso Chiarlo apprendiamo che la chiesa era 
comunque in ordine e - almeno nel 1902 - disponeva di “sufficienti 
suppellettili per l’altare”. Il 15 marzo 1928 don Angelo Cantore c’informa 
che il parroco nel giorno della festa si recava processionalmente alla 
chiesa, in regione Madonna, distante un chilometro e mezzo dal paese, 
con una popolazione di un centinaio di abitanti, per officiarvi una messa 
cantata65. Ma doveva essere così anche prima.
 Nel 1932 fu restaurata la porta principale; nel 1938 fu acquistato 
dalla ditta Domenico Vieri di Cles (Trento) un “apparato completo 
di paramenti in terzo per funzioni funebri in damasco di seta nera 
con bordi di seta” (£ 1250) e i fratelli Muschiato rinnovarono il tetto 
con tegole piatte e nuove grondaie. Nel 1951 la chiesa fu riparata dal 
muratore Ernesto Perocco (£ 7.200.000) e dipinta (£ 1.800.000). Agli 
anni sessanta risalgono invece la sottopavimentazione della chiesa e la 
costruzione del marciapiede: a lavorarvi furono l’acquese De Petris e 
il muratore A. Guglieri66.

64 Le lettere che riguardano la costruzione della chiesa e la diatriba con il Bersani 
si trovano in AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, o nel faldone 1: Chiese 
campestri o nel faldone 3: Corrispondenza.

65 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2.
66 APMB, Libro Cassa di Nostra Signora Assunta; AVA, Parrocchia di Monastero 

Bormida, faldone 5: Rendiconti.
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6. Cappella di San Sebastiano

 La prima menzione di questa cappella, che sorgeva extra opidum 
ultra burmidam ad orientem, si trova nella relazione vergata in 
occasione della visita pastorale di mons. Camillo Beccio, martedì 18 
novembre 160867. Era chiusa da cancelli di legno, ma l’altare doveva 
ancora essere ridotto ad formam, per cui il presule ordinò che a ciò 
provvedesse la Comunità, che ne era proprietaria, ornandolo nello 
stesso tempo dei requisiti, a proprie spese o ricorrendo alle elemosine 
che – a quanto gli avevano riferito – facevano le pie persone in actu 
visitationis. Tutto questo, entro tre mesi, altrimenti l’altare avrebbe 
dovuto essere demolito. In una nicchia vi era l’immagine della 
Beatissima Vergine Maria, con San Sebastiano alla sua destra e San 
Benedetto alla sua sinistra. Con l’oratorio di San Rocco, anch’esso 
situato oltre Bormida, ma ad occidente, questa cappella costituiva 
un baluardo spirituale a protezione del borgo contro le malattie 
epidemiche ed era pertanto situata ai margini dell’abitato, appunto in 
contrata Sancti Sebastiani68, su una via di transito e di comunicazione, 
quasi a vigilare sui pericoli che potevano giungere dai paesi limitrofi. 
 Il 7 giugno 1627 la visitò mons. Gregorio Pedroca, limitandosi 
a prendere atto, nella sua relazione, che la cappella aveva i propri 
cancelli69. E quando in visita pastorale a Monastero si portò mons. 
Crova, il 28 novembre 1636, incaricò di ispezionare la cappella di 
San Sebastiano “oltre Bormida” il canonico Accusano, il quale 
raccomandò di provvedere una croce e dei candelieri “di lottone”, 
oltre che di far imbiancare le due finestre del coro e ricoprire entro 
otto giorni il tetto, affinché non vi piovesse70. Ma già il 21 maggio 
1677 mos. Gozzani vi trovò solo la croce, due candelieri e la tavoletta 
lignea della cartagloria; per il resto, l’altare era del tutto sprovvisto 

67 AVA, Visite pastorali di mons. Camillo Beccio.
68 Cfr. gli atti notarili del 13 novembre 1535, del 16 settembre 1560, del 23 

gennaio 1563 e del 31 maggio 1631 in ASAl, Notai del Monferrato: Agostino 
Gallone, faldone 1939 (per il primo); Pietro Gamba, faldone 1946 (per il secondo e 
il terzo) e G. B. Bava, faldone 373. Era una regione di orti e canapali.

69 AVA, Visite pastorali di mons. Gregorio Pedroca.
70 AVA, Visite pastorali di mons. Felice Crova. Controllato “il maneggio” della 

cappella, che pure non aveva reddito alcuno, il presule riscontrò un credito di 21: 
67 fiorini. 
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e privo persino di pietra sacrata; volta e muraglia minacciavano di 
crollare: per cui egli ordinò di tenerla serrata, in attesa che si ovviasse 
a tali inconvenienti71. Le condizioni però non migliorarono, tanto che 
nel 1713 la cappella, “propria della Communità”, era “sprovvista di 
tutto, et era nudissima all’altare, con la volta rotta, e senza predella”72. 
Nel 1728, essendo ancora senza pavimento, sprovvista di suppellettili 
e senza reddito, non vi si celebrava. Oltre tutto continuava a minacciare 
rovina73. Nondimeno, quando mons. Roero, in quello stesso anno, la 
visitò, la chiesa apparve in bono ordine, et in suppellectilibus sacris 
sufficienter provisa: segno che, in previsione della visita, la Comunità 
era corsa ai ripari. Tra l’altro, il presule non mancò di segnalare 
“l’incona sul muro rappresentante in mezzo M[ari]a Verg[ine], S. 
Sebast[ia]no et S. Antonio”74. La chiesa, “distante due miglia circa” 
dal paese, era “proveduta dalli Particolarij de finaggi confinanti cioè 
Sessame, Ponti, Rocca Overano, quali con collette facevano celebrare 
tutte le feste eccettuate le prime domeniche del mese”, e disponeva “di 
calice et altro bisognevole”75.
 Nel 1755 la cappella era di nuovo in precarie condizioni di stabilità, 
per cui la Comunità chiese e ottenne l’autorizzazione a restaurarla. Il 
parroco don Francesco Piuma mandò allora a visionarla il muratore 
Giovanni Robba, il quale accertò la necessità di rifare il coro e l’altare 
(26 maggio)76. Don Carlo Giuseppe Gardini nella sua relazione 
parrocchiale del 25 gennaio 1786 si limitò invece a dire che la chiesa 
era “fuori del distretto di là dal ponte sopra Bormida” e che era 
mantenuta dalla Comunità, mentre “i sacri arredi”, quando si doveva 
fare qualche funzione (in particolare, vi si cantava la messa per la 
festa del titolare), erano “provveduti dalla Parrochiale”77. Comunque 
il 4 luglio 1839 mons. Contratto, visitando la chiesa, la trovò “affatto 
sprovvista delle necessarie suppellettili”78. 

71 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Antonio Gozzani.
72 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Antonio Gozzani.
73 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: relazione parrocchiale di 

don Giulio Cesare Benci del 29 maggio 1728. 
74 AVA, Visite pastorali di mons. Giovanni Battista Roero.
75 Ibidem.
76 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 3: Corrispondenza.
77 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2.
78 AVA, Visite pastorali di mons. Modesto Contratto.
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Nel 1854, mentre infuriava un’epidemia di colera, il Comune adibì la 
chiesa a “lazzeretto per cholerosi” e da allora - come ci ragguaglia don 
Ludovico Ravera nella sua relazione parrocchiale del 4 luglio 1872 
- non si è più “funzionata”79. Anzi - puntualizza don Tomaso Chiarlo 
nella sua relazione parrocchiale del 1890 - “non fu più aperta al 
pubblico”80. Il Comune non la restaurò più, cosicché lo stesso parroco 
sette anni più tardì ne rilevò il crollo del “volto” e del tetto. Nel 1902 
l’intera struttura dell’edificio era ormai diroccata81.

7. Cappella di Nostra Signora delle Grazie 

 La cappella sembra di antica fondazione, a quanto almeno si legge 
anche nell’atto - rogato il 4 dicembre 1924 dal notaio Arturo Santi di 
Bubbio - con cui Mario Visconti, Giuseppe Visconti e Carlo Poggio 
donavano alla fabbriceria parrocchiale, rappresentata dal parroco don 
Angelo Cantore, rispettivamente “il sito occupato [appunto] dall’antica 
cappella”, “il terreno fino alla ritanella” e quello che andava “dalla 
ritanella alla strada”, per costruirvi una cappella votiva intitolata 
a Nostra Signora delle Grazie “sui confini tra Monastero Bormida 
e Bubbio, in regione Sessania Bassa”82. L’estensione del terreno 
donato eccedeva di due metri abbondanti all’intorno - “sino alla 
strada consorziale di fianco, oltre il piazzale dinanzi confinante con 
la strada comunale” - “il sito occupato dalla Cappella già tracciata”. 
Con verbale del 13 agosto 1925 la fabbriceria accettava la donazione, 
impegnandosi a “far costruire nel più breve tempo possibile la 
Cappella mediante le oblazioni degli abitanti di Sessania Bassa, i quali 
così vedevano compirsi i loro voti fatti durante l’ultima guerra”. Ne 
riuscì una “graziosa chiesetta” su disegno dell’ingegnere e cavaliere 
ufficiale Antonio Cuore, che fu dedicata a Nostra Signora delle Grazie. 
E il 30 agosto 1925, su delega del vescovo mons. Lorenzo Delponte, 
don Cantore, “a compimento di sacri voti fatti durante la guerra” dalla 
popolazione, provvide a benedirla. Ne fu padrino Giovanni Visconti fu 
Pietro di Roccaverano, madrina Angiolina Perfumo di Roccagrimalda. 

79 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2.
80 Ibidem.
81 Ibidem.
82 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 1: Chiese campestri.
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Alla funzione assisteva “grande folla di popolo venuto dal paese e 
dalle regioni viciniori”83.
All’epoca si usava celebrare la festa della Madonna la terza domenica 
di agosto, con solenni funzioni (messa cantata e vespri) e con fuochi 
d’artificio. Le prime spese significative a favore della chiesa vennero 
fatte negli anni cinquanta: nel 1951 per festeggiare la Madonna 
Pellegrina (£ 654.400), l’anno appresso (e ancora nel 1956) per riparare 
il tetto e sostituire quattro vetri, nel 1953 per lastricare l’antistante 
piazzuola, nel 1959 per acquistare due banchi dalla ditta Inchine (£ 
4.900), ma altri (per £ 6.000) furono ordinati l’anno successivo. Tra il 
1962 e il 1967 vi intervennero pure i muratori Pietro Poggio e Adriano 
Ripane, mentre un Rizzolio non meglio precisato nel 1966 provvide al 
restauro delle finestre84.
Dell’antica cappella non resta traccia negli archivi, nei quali però si 
parla di una chiesa della Santissima Vergine del Carmine, fuori del 
paese, dove il 14 agosto 1703 fu rinvenuto “un bastardino”85. Che sia la 
stessa? Sappiamo, del resto, che proprio alla Madonna del Carmine la 
Comunità di Monastero aveva fatto erigere un altare nella parrocchiale 
“per voto per essere liberati da male contaggioso e pestilenziale, come 
appare - a dire di don Gardini - da inscriz[io]ne in esso altare”86. 

8. Cappella di San Lorenzo

Don Angelo Cantore nella sua relazione del 15 marzo 1928, parlando 
della “Regione Boglioli e Malfatti”, che allora contava cento abitanti, 
annotava: “Sopra del colle sovrastante esistono i ruderi dell’antica 

83 APMB, faldone 3: Chiese campestri e cappelle. Anche una lapide sul fronte 
della cappella ricorda il lieto evento: a comPimenTo di sacri VoTi / La conTrada di 
sessania / coL concorso di monasTero / e Paesi circosTanTi / QuesTa caPPeLLa eresse 
/ aLLa Vergine deLLe grazie / da TemPo immemoraBiLe / Qui VeneraTa / 30 agosTo 
1925. Si veda inoltre il decreto vescovile in data 22 settembre 1925 in AVA, Decreta, 
vol. 36. La popolarità di questa cappella è testimoniata pure dai numerosi ex-voto 
che vi hanno riposto i fedeli riconoscenti.

84 APMB, Libro Cassa di Nostra Signora delle Grazie. Ma già nel 1931 era stato 
fatto il marciapiedi e l’anno dopo era stato riparato il pavimento della chiesa: cfr. 
AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 5: Rendiconti.

85 Cfr. nota 8.
86 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: relazione parrocchiale del 

25 gennaio 1786.
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Chiesa di S. Lorenzo in isquisito stile barocco. È vivo desiderio di 
quei parrocchiani veder risorgere quella Chiesa”87. In realtà non se ne 
fece nulla, sicché di questa chiesa non restano oggi che nude macerie. 
Del resto, già nel 1890, essendo “da lungo tempo” abbandonata, 
abbisognava di “gravissime riparazioni”88. L’abbandono era davvero 
di vecchia data, se anche don Ludovico Ravera, nella sua relazione 
parrocchiale del 4 luglio 1872, asserisce: “non si funziona più da 
diversi anni perché abbisogna di gravi riparazioni”89. Eppure era tra 
quelle cappelle che ancora nel 1819 disponevano delle suppellettili 
sacre indispensabili per officiarvi la santa messa90. Ed ancora nel 1839, 
durante la visita di mons. Contratto, apparve “in mediocre stato”, 
tanto che il presule si limitò a ordinare la riparazione delle finestre e a 
interdire la patena perché priva di doratura91.
 Sappiamo infatti che la cappella, anch’essa molto antica92, con 
il consenso della Curia era stata riedificata una prima volta a spese 
della Comunità nel 1755, mediante il rifacimento della volta e del 
muro verso mezzanotte93. In precedenza, invece del pavimento, aveva 
solo il terrapieno. Quando vi si celebrava, si portava l’occorrente 
dalla parrocchiale. Nel 1728 ne era amministratore Giambattista 
Goslino94. Mons. Capra, durante la sua visita pastorale nell’agosto 
del 1772, l’aveva sospesa “per esser quella d’un’antica ed indecente 

87 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2.
88 Ibidem: relazione parrocchiale di don Tomaso Chiarlo. Nel 1897 la chiesa era 

“esecrata perché in cattivissimo stato l’edificio e minacciante” (si veda la relazione 
dello stesso parroco in data 29 aprile). Infine nella sua relazione del 6 giugno 1902 
don Tomaso la dice “rovinata da trenta e più anni e in proprietà privata” (ibidem).

89 Ibidem.
90 Ibidem: relazione parrocchiale di don Carlo Giuseppe Gardini (10 maggio 1819).
91 AVA, Visite pastorali di mons. Modesto Contratto. Il presule annota appunto 

che la chiesa, “per ciò che riguarda il materiale trovasi in mediocre stato, a meno 
delle mura laterali formanti piccole cappelle che sono ancora in stato rustico”. E 
aggiunge: “mancano i vetri alle tre finestre, avvi una tovaglia di cotone riconosciuta 
però di antica data. La patena del calice manca dell’indoratura”.

92 Come dimostra il toponimo ad sanctum Laurentium, che compare in vari atti 
notarili del Cinquecento: ad esempio il 25 agosto 1556, il 12 dicembre 1567 e il 28 
agosto 1570 (ASAl, Notai del Monferrato: Pietro Gamba, faldone 1946). 

93 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 3: Corrispondenza.
94 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: relazione parrocchiale di 

don Giulio Cesare Benci.
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struttura”, che oltre tutto minacciava di crollare. Si provvide pertanto 
a ricostruirla ex novo. Il 2 agosto 1777 la chiesa era “finita, e fatta con 
buon ordine con il suo altare maggiore e due laterali”. Nondimeno, 
mentre il primo era stato perfezionato “come previsto da sacri canoni”, 
con la sua “custodia ornata di dentro di setta, onde all’occorrenza 
colla dovuta permissione tenervi il venerabile il giorno principalmente 
della festa di d[ett]a Chiesa”, quelli laterali erano ancora privi di 
cappella. Don Gardini scrisse in Curia per avere l’autorizzazione a 
benedire la nuova cappella e celebrarvi la prima messa il giorno di 
San Lorenzo. Fu accontentato, ma sub condicione: avrebbe prima di 
tutto dovuto accertarsi che l’altare maggiore fosse non solo regolare 
e decente, ma anche provvisto delle suppellettili necessarie. Quanto a 
quelli laterali, non si doveva “innovar cosa alcuna”, giacché non erano 
stati autorizzati: prima di procedere oltre, era necessario attendere le 
deliberazioni della Curia, sotto pena di doverli demolire, comprese le 
cappelle se nel frattempo fossero state costruite. La Curia si premurò 
inoltre di raccomandare che l’inaugurazione della chiesa non desse 
pretesto a manifestazioni irreligiose (5 agosto 1777)95.
 A quanto pare, il primo presule che si recò sul luogo a visitare questa 
cappella fu, il 2 maggio 165296 e poi il 14 settembre 1661, mons. Bicuti, 
il quale, trovatala “provista de requisiti”, annotò semplicemente che si 
manteneva di elemosine e che vi si cantava la messa “nella sua festa, et 
altri giorni”97. Lo stesso vescovo vi tornò il 12 settembre 1658 e rilevò 
che la chiesa era in ordine “et ben spesso [vi] si celebrava messa massime 
nella solennità, et ancor privat[amen]te d’altri Religiosi, et ancor il Vespro 

95 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 3: Corrispondenza. Il parroco 
benedisse la cappella “secondo il Rituale Romano”, con l’assistenza di don Daquino, 
di don Monevi, del chierico Gardini e di quattro altri sacerdoti regolari del locale 
convento, e “col concorso della maggior parte di questo Popolo e circonvicini”. 
Fu quindi celebrata la messa, cercando di tener occupata la gente là convenuta “la 
maggior parte del giorno in opere di virtù e di devozione”, al fine di distoglierla “dalle 
altre irreligiose”, vanamente promosse da “alcuni di poca divozione e sfaccendati” 
(cfr. ibidem: lettera del 13 agosto 1777).

96 AVA, Visite pastorali di mons. Giovanni Ambrogio Bicuti. Il presule la trovò 
“serrata, e ben provista”.

97 Ibidem. Dalla corrispondenza del parroco con la Curia apprendiamo che il 19 
dicembre 1669 nella chiesetta - di cui era priore Francesco Merlo - fu “robbato il 
campanello” ( AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2).
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in quel giorno”98. L’ultimo autorevole visitatore del secolo seguente fu 
invece mons. Buronzo del Signore il 18 luglio 1787, che dettò le seguenti 
disposizioni: “Si riformeranno le carte glorie dell’Altare, ma la patena 
essendo di rame resta interdetta insieme alle animette, si metterà la croce 
al corporale, e si alzerà alquanto la pietra sacra”99.
 L’anno prima don Carlo Giuseppe Gardini, nella sua relazione 
parrocchiale del 25 gennaio, nel confermare che la chiesa di S. Lorenzo 
era stata riedificata non molti anni prima e che si trovava “nella contrada 
detta de’ Bojoli lungi un miglio, e più dal distretto”, aveva dichiarato che 
essa era sufficientemente provvista “sì per l’Altare che per la Messa, 
mantenuta da [...] particolari” che dimoravano in quella contrada100.

9. Oratorio dell’Annunziata 

 La prima notizia su questa antica chiesa risale alla visita apostolica 
di mons. Gerolamo Ragazzoni, vescovo di Bergamo, nel 1577. 
Ispezionato “l’orat[ori]o di S[an]ta Maria de disciplini di d[ett]o 
luogo”, il presule prescrisse: “Si provedino questi fratelli q[uan]to 
più tosto della sua regola di Milano, la quale seguitino a tutto loro 
puotere, et dell’Ufficio novo della Mad[onn]a, il qual recitino et 
cantino, lassiando quelle sue antiche cantilene, et aiutino il rettore 
della chiesa nell’insegnare le feste la dottrina cristiana a figliuoli / 
L’entrate et elemosine della Confraria di San Spirito si dividano fra li 
poveri conforme al decreto gen[era]le di q[ues]ta visita, levando del 
tutto i soliti conviti et scandali”101. 
 Risponde a questa intenzione anche la raccomandazione, nel 1585, 
di un altro visitatore apostolico: “Nel orat[ori]o della assuntione di 
S[an]ta M[ari]a de disciplinanti / Osservino li confrati la regola 
stampata per i disciplinanti d’ordine dell’Ill[ustrissi]mo Mons[ignor] 
Cardinale di santa Prassede / s’impiegano nel esercitio di qualche 
opera / si provedino di doi altri libri del’oficio della Madona / facciano 

98 AVA, Visite pastorali di mons. Giovanni Ambrogio Bicuti.
99 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Luigi Buronzo del Signore. Nel 1785 

priore della cappella - che, grazie alle collette disponeva allora di un fondo di 
trentacinque lire - era Giovanni Battista Arnaldo: cfr. la relazione di don Gardini del 
25 gennaio 1786 in AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2.

100 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2.
101 AVA, Visite apostoliche di mons. Gerolamo Ragazzoni.



168

Carlo ProsPeri

alle volte qualche congregationi spirituali et spesso si comunichino 
insieme et in habito et faccino coprir l’altar di tavolato da inserirsi 
dentro la pietra un pocho rilevata, et lo provedino di finestra per 
l’ampolle, di bradella in forma et di serraglio”102.

Mons. Camillo Beccio visitò l’oratorio per la prima volta il 3 
giugno 1600, lasciandoci questa relazione: “Orat[ori]o dell’Anontiata 
de discip[linan]ti / Posto fuori et poco lontano dalla porta publica 
del luoco, qual visitato hà ordinato che l’altare si riduchi alla forma 
nell’altezza larghezza et longhezza si chiudi la fenestra esistente in 
esso et in luoco di essa se ne facci una nel muro à cornu epistule per 
le ampolle si riduchi la bradella alla forma che cinga li altari anco 
dalle parti, proveda di candelieri due d’ottone, d’ombrella sopra 
l’altare d’un mantile che li copra tutto anco da i lati di carta delle 
secrete corniciata, d’una pianeta con stola, et manipolo et pallio di 
seta bianca, d’un camice, amito et cordone, d’un calice con la coppa 
et patena d’argento, velli da calice, et corporali n.o dui purific[ato]ri, 
et un pallio di seta bianca, levino li banchi vicino l’altare, et avanti 
esso discosto due cubiti dalla bradella faccino il cancello fra quattro 
mesi et intanto mentre starà a provedersi non e gli celebri senz’ordine 
di Mons[igno]r R[everendissi]mo sotto pena di sospen[io]ne al 
celebrante. In oltre d[ett]i Confr[ate]lli aggiutino al paroco ad insegnar 
la dottrina christiana, non facino piu la collat[ion]e, Per il rimanente 
esseguischino, et adempiano gl’ordini delle Visite Apostoliche et 
ord[ina]rie sotto le pene in quelle imposte”103.

Lo stesso presule tornò a visitare l’oratorio il 18 novembre 1608. 
Allora l’altare - positum sub hemiciclo picto - era ad formam e 
disponeva di quattro candelabri di legno, della croce e delle altre cose 
indispensabili per la celebrazione. La chiesa era sophitata et picta ab 
utroque latere, anche se, a dire il vero, la pittura non era particolarmente 
fine (ad modum scita). Raffigurava la Passione di Nostro Signore. 
L’oratorio non disponeva di beni stabili, ma proprio da quell’anno gli 
era pervenuto da Camillo Trancherio un legato di cinquecento lire di 
Milano, affinché i confratelli s’impegnassero ad istruire nei dì di festa 
i fanciulli e le fanciulle del paese sulla vita cristiana104.

102 AVA, Visite apostoliche di mons. Montiglio arcivescovo di Amalfi vescovo di Viterbo.
103 AVA, Visite pastorali di mons. Camillo Beccio.
104 Ibidem.
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Il 7 giugno 1627, quando mons. Pedroca giunse in visita a 
Monastero, la confraternita - che seguiva la regola di San Carlo - 
contava 148 affiliati, ma dei requisiti per celebrar messa aveva solo 
“una pianeta morela con la stola, e manipolo”. Il calice era “antiquo e 
guasto qual è statto profanato [sconsacrato] senza patena”, per cui il 
presule comminò l’interdetto se entro il mese d’agosto i confratelli non 
avessero rimediato a tali inconvenienti. Per il resto, l’insegnamento 
della dottrina cristiana era regolare e la confraternita versava 
annualmente “una libra di cera biancha” alla mensa episcopale. Il 
vescovo raccomandò tuttavia al priore e al sottopriore di ammonire 
i confratelli che non intervenivano all’ufficio “per tre domeniche 
continue” e di radiarli se avessero perseverato “nella disubidienza”105.

La peste del 1631 colpì certamente anche Monastero, ma non incise 
sul numero dei confratelli che erano ben 180 nel 1652 e 120 ancora 
nel 1658; nel 1661 però il numero dei disciplinanti non oltrepassava 
le cento unità. Sappiamo che “al tempo della contaggione” la 
confraternità non mancò di assistere chi ne aveva bisogno. È questo il 
caso di Giulia, moglie dello speziale di Cossano Giambattista Laiolo, 
la quale si ammalò mentre dimorava a Monastero, dove il nipote 
eserciva un’aromateria: abbandonata dal marito, la donna fu aiutata 
dalla confraternita e trovò alloggio in casa di Pietro Gamba106. 

Durante la prima visita pastorale di mons. Bicuti (2 maggio 1652), 
la confraternita faceva celebrare quattro messe la settimana dal maestro 
di scuola don Vincenzo Panirello. Nell’oratorio si doveva “far la volta, 
ò almeno un solaro ben stipato”107. Il 12 settembre 1658 - in occasione 
della sua seconda visita pastorale - era priore messer Gerolamo 
Cerreto. Il presule raccomandò di comprare una tendina “per metter 
avanti l’Incona”, di sistemare la pietra sacra e di “accommodar il 
sollaro”. Quando poi tornò, il 14 settembre 1661, l’altare dell’oratorio 

105 AVA, Visite pastorali di mons. Gregorio Pedroca.
106 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida: faldone 7: Processi.
107 Già mons. Crova, del resto, nell’ispezionare l’oratorio il 28 novembre 1636, 

aveva ordinato di “accommodar il sollaro”; ma anche di allargare le finestre, affinché 
la chiesa restasse “più chiara” e di procurarsi una campana. Il presule aveva pure 
controllato il “maneggio de disciplinanti”, scoprendo che la confraternita vantava 
crediti per 257 scudi e 3: 2 fiorini. Egli allora intimò agli agenti di sollecitare i 
debitori al pagamento: “frà un mese sotto pena dell’interdetto” (AVA, Visite pastorali 
di mons. Felice Crova).
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era “debitamente provisto”, mentre “il solaro” era ancora da ultimare. 
Egli ordinò anche di “abbassare la pietra sacra di modo che non 
sopravanzasse più di un mezzo dito” e di “metter una serratura con 
sua chiave all’uscio qual restava a lato dell’altare in cornu Epistule per 
poterlo serrare et aprire all’occorrenze”. I confratelli si riunivano tutte 
le domeniche e le feste a recitare “l’officio della B[eata] Verg[ine] 
M[ari]a”, sotto la direzione del priore Bernardino Pellizzaro. Ne era 
cappellano don Carlo Francesco Reggio “con obbligo di due messe la 
sett[iman]a”. Quanto ai “conti de maneggi”, erano ben tenuti e furono 
pertanto approvati108.

Il 22 maggio 1677 fu mons. Gozzani a visitare l’oratorio, dove 
c’era un altare “decentemente ornato, e provisto di quattro candelleri 
e lampad[ari]o d’ottone, croce con Crucifisso di legno sopradorato”. 
La chiesa aveva poi un calice e i requisiti necessari per la celebrazione 
della messa. Il vescovo ordinò di spostare in avanti, verso il sacerdote, 
la pietra sacrata. I confratelli erano circa duecento ed ogni anno, chi più 
chi meno, versavano in elemosina del grano e proprio con le elemosine, 
visto che non aveva altro reddito, l’oratorio manteneva un cappellano 
che tutte le feste vi officiava una messa. Allora era don Marc’Antonio 
Rinaldo. Il visitatore ingiunse ai confratelli privi di cappa di “provedere 
dentro di mesi tre”, altrimenti sarebbero stati “levati dalla tavoletta”; 
volle inoltre che si costringessero i debitori a pagare alla confraternita 
quanto dovevano, anche a costo di ricorrere al tribunale109. 

Il 30 ottobre 1713 lo stesso presule trovò l’oratorio “provisto delle 
necessarie suppelletili”, ma interdisse il calice se entro due mesi non 
si fosse indorato; ordinò quindi di riformare la tela che copriva la 
pietra sacra poiché era lacera. Infine approvò il “libro dei maneggi dei 
Discipl[inan]ti”. Dalla relazione parrocchiale del 1728 apprendiamo 
che la chiesa era lastricata di mattoni e di altre pietre, “però non bene 
ordinate”, ma quando, il 9 agosto di quell’anno, mons. Roero l’andò 
a visitare, trovò tutto in ordine, a cominciare dai necessari requisiti. 
In ordine erano pure il sepolcro per i confratelli e l’attiguo cimitero. 
Solo il velo che ricopriva il crocifisso da portare in processione era 
da sostituire, essendo “troppo indecente”, e bisognava soprattutto 
impedire alle rondini di entrare dalle finestre e di lordare ulteriormente 

108 AVA, Visite pastorali di mons. Giovanni Ambrogio Bicuti.
109 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Antonio Gozzani.
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l’aula. I confratelli erano circa duecento e vestivano una cappa bianca 
con cingolo pure bianco.

Nemmeno mons. Capra, durante la sua visita del 1756, trovò 
alcunché da ridire: tutti i giorni festivi i confratelli si riunivano per 
recitare l’ufficio della Madonna e poi il cappellano di turno celebrava 
la messa. La confraternita era governata dai priori e dal capitolo, 
il quale ogni anno, “a voci segrete prese dal parroco” o da un suo 
delegato, li eleggeva. I disciplinanti prendevano regolarmente parte 
alle processioni110. Grazie alle offerte degli “aggregati”, ai legati 
testamentari e alle questue (di grano, legumi, meliga e “cocolli”) 
che ogni anno si facevano, la confraternita era in grado di concedere 
prestiti, soprattutto in vettovaglie, alle famiglie in difficoltà111. 
Disponeva poi di vari censi vendutile da diversi particolari del luogo 
(nel 1786 ammontavano a lire 79: 17: 6). Non si sapeva con precisione 
quando fosse stata fondata. “Il libro più antico del suo maneggio - 
scrive don Gardini nella sua relazione parrocchiale del 25 gennaio 
1786 - fu incominciato nel 1656, e fu decorata d’essere aggregata 
all’Archiconfraternita del Confalone di Roma nel 1762 vista dal s[igno]r 
Vicario Marrone 1o Luglio 1763112. / Le sue funzioni si fanno nella 
Chiesa in tempo, che non sono di disturbo alle parrocchiali, tengono il 
suo Capellano che li serve di messa e di confessione ne’ giorni di festa, 
e quando vogliono fare altre funzioni come sarebbe di cantar messa, 
dar la benedizione o far qualche raggionamento avvisano il Parroco. 
/ I confratelli della Compania della S[antissim]a Annunciata vengono 
aggregati senza voti, ed ascritti a libro dal Priore, e nell’accettargli va 
il Parroco con stola e cotta così nel confirmarli dopo un anno di prova 
usando la formula che vien descritta nelle regole di S. Carlo. I Priori 
di questa Compania sono elletti a voti secreti che prende il Parroco il 

110 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Giuseppe Capra.
111 un lungo elenco delle persone que habuerunt granum a confraternitate del 

22 marzo 1560 è in ASAl, Notai del Monferrato: agostino Gallone, faldone 1939.
112 In AVA, Parrocchia di Monastero Bormida: faldone 3: Corrispondenza, si 

conserva la lettera con cui il 4 ottobre 1762 il priore Carlo Lazzarino e il sottopriore 
Gio. Antonio Robba, confortati dall’attestazione del parroco, sollecitarono la 
Curia per averne copia del decreto d’approvazione e dell’attestato d’erezione 
della Confraternita, in modo da ottenerne l’aggregazione all’Arciconfraternita del 
Gonfalone di Roma e così “gioire delle indulgenze, e privileggij da Sommi Pontefici” 
a detta Arciconfraternita.
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giorno di S. Giovanni Apostolo, e gli altri officiali si fanno dal Priore 
e Sotto Priore il giorno appresso, non vi è costume di fare alcuna 
refez[ion]e né in Chiesa, né nella sacristia. / La Confraternita deve 
una lira di cera lavorativa alla Mensa Vescovile da pagarsi ogni anno, 
lire 80 per la manutenzione del Capellano, lire 10 soldi 10 di legato 
dal fu Francesco Palazzi di questo luogo in tante messe. I questori 
sono due, e vanno a questuare in tempo di raccolta del grano, e vi è 
consuetudine che ogni confratello paga un quarto di stajo, e le sorelle 
un mezzo quarto, e questi questori vanno anche per la Chiesa in tempo 
delle sue fonzioni. Gli officiali di questa Compania sono Priore e Sotto 
Priore, Maestro de’ nuovi, ed alcuni Consiglieri, che tra tutti formano 
un Capitolo. I redditi, che provengono da collete, o da beni, o da censi 
di questa Confraternita si spendono per il mantenimento della Chiesa, 
per le supelletili, per oglio, e cera necessarj ad essa, e per pagar il 
Capellano. I conti si rendono tutti gli anni alla presenza di tutto il 
Capitolo coll’assistenza del Parroco”113.

Il cimitero della confraternita era situato “fuori dell’istessa 
Chiesa attiguo alla med[esim]a in cornu epistole circondato e chiuso 
da muraglie con sua porta e chiave”, ma, in rapporto al numero 
dei confratelli e delle consorelle, era troppo angusto, tanto che per 
seppellirvi i defunti era necessario disfare tumuli e sepolcri, con il 
risultato che “molte ossa” erano “sopra la terra scoperta”. Per questo 
si era proposto di spostare i cimiteri fuori dell’abitato e, magari, di 
farne uno solo, dato che, secondo il parere di ben tre medici, “per la 
puzza che tramandavano”, specialmente d’estate, potevano provocare 
epidemie. Al riguardo si era anche inviata una supplica a Torino, ma 
mancava ancora l’assenso della Comunità, che per le spese continuava 
a tergiversare114. Tra l’altro, mons. Buronzo, durante la sua visita del 
18 luglio 1787, notò che presso la muraglia del cimitero vi erano due 
piante di moroni, le cui radici s’inoltravano nello stesso cimitero e se 
ne nutrivano: particolare, questo, che ripugnava “al buon senso, allo 

113 Il quadro qui tracciato è fin troppo idillico e non fa cenno ai contrasti che, 
in alcuni casi, insorsero tra i confratelli e il parroco, limitandosi a ricordare le 
“discrepanze tra diversi particolari benestanti” che rivendicavano il diritto di reggere 
il baldacchino durante le processioni. Ad ogni buon conto don Gardini, per ovviare 
a tali questioni, aveva deciso una volta per tutte che a portare il baldacchino fossero 
appunto quattro confratelli dell’Annunziata (ibidem).

114 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2.
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spirito di religione, alla pietà verso i Defonti, ed alla stessa natura”. 
Ordinò pertanto ai confratelli di abbatterle e di estirparle, pena 
l’interdizione del cimitero115.

Il 29 novembre 1792 don Gardini scrisse in Curia per sapere se 
fosse necessario “il riconciliar con nova benedizione la chiesa della 
Confraternita per averne fatto un quartiere in occas[ion]e delle passate 
truppe”116. Ignoriamo però la risposta.

Don Gardini si soffermò sulla confraternita pure nella sua ultima 
relazione parrocchiale (10 maggio 1819): “I confratelli vestono con 
cappa bianca e cappuccio come si è sempre praticato, dai quali si recita in 
caduna festa l’ufficio della B[eata] V[ergine], sollennizzandosi la festa 
nel giorno, che corre della S[antissi]ma Annunziata coll’intervento del 
parroco; si canta la Messa ne’ giorni che corre la commemoraz[ion]e di S. 
Carlo e S[an]ta Lucia, devozione che si è sempre praticata. Intervengono 
con cappa alle Processioni (corpus Domini, Dom[eni]ca delle Palme, 
ultimo dì delle 40 ore) con candela accesa da loro provista; nelle terze 
domeniche (con lumi forniti dalla parrocchiale), rogazioni, Giovedì e 
Venerdì santo e nelle altre richiesti dal parroco, sempre mantenendo 
buon ordine, senza mai impedire le funzioni e discorsi parr[occhia]li 
con le loro officiature”. La confraternita fruiva di un reddito di 80 lire 
e 18 soldi l’anno, ma alcuni confratelli erano restìi a pagare “o per 
essere poveri o per difetto di titoli”; altre quattro lire si percepivano 
dall’affitto di un appezzamento di terra alla Pilla. Continuava inoltre 
la colletta del grano. Il cappellano era don Domenico Mottura di 
Bistagno. Chi non era iscritto versava, per le esequie, due stara di 
grano, quantunque da due anni la confraternita non disponesse più di 
un proprio cimitero. Il Comune aveva infatti provveduto a “lastricare 
il sito, dove pure esisteva un portico proprio di d[ett]a confrat[erni]ta 
ove si riponevano certi effetti spettanti alla confraternita”, anch’esso 
distrutto con il cimitero. Quanto a quest’ultimo, si pensava tuttavia di 
ricostruirlo “per esser vantaggioso”117.

Il 21 gennaio 1829 mons. Sappa de’ Milanesi, dopo la sua visita 
pastorale, lasciò le seguenti disposizioni: “raccomandiamo ai confratelli 

115 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Luigi Buronzo del Signore.
116 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 6: Processi.
117 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2. La confraternita fruiva 

pure delle indulgenze concesse da papa Urbano VIII.
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della Confraternita l’esercizio delli atti di religione in spirito, e verità, 
così che faccino sempre le loro funzioni unicamente per la gloria di 
Dio, ed edificaz[ion]e del prossimo, mossi dall’impulso di carità, non 
di vanità, e di gara non per sola usanza, senza mai disturbare le funzioni 
parrochiali osservando le loro regole, e leggendole frequentemente, 
frequentando i sacramenti, con menare una vita veramente cristiana, 
ed essere i primi a frequentare i catechismi, ad ascoltare la parola di 
Dio, famelici e sitibondi della vera giustizia, in una parola emulatori 
della perfezione, e santità de primissimi fedeli di cui per istituto 
debbono essere una viva imagine, siccome vogliamo che loro di tanto 
in tanto sia dichiarato dal Pastore sotto la cui cura esistono, anzi perché 
molto ci preme che tali massime siano ben impresse nell’anime di tutti 
i confratelli, ed abbino la loro esecuzione, il Sig[no]r Prevosto farà 
copie di quest’articolo dei Nostri decreti e le consegnerà al Priore della 
Confraternita acciò si ponga in una tabella che sarà sempre appesa 
nella chiesa di essa acciò i confratelli avendolo sempre sott’occhio 
siano vieppiù animati a metterle in pratica”.118 

Sulla base del registro delle entrate e delle spese della confraternita 
siamo in grado di seguire l’evoluzione dell’oratorio, almeno dalla 
seconda metà del Seicento. Nel 1660 fu “accomodato” l’arcone e 
nel 1662 venne rifatta la campana. Negli anni seguenti Domenico 
Marenco lavorò alla “sepoltura”, mentre Bernardino Pelliciaro fornì le 
pietre necessarie per questa e per il campanile. Nel 1668 fu costruita 
la sacrestia: il maestro Battista Ermoli - che più tardi (1683) avrebbe 
fatto la volta della chiesa - si occupò della parte in muratura, ai legnami 
(“tempiari”) provvidero Bartolomeo Malfatto e Gio. Carlo Scaparro. Fu 
poi commissionata la “fattura del confalone” a un innominato “pittore”. 
Nel 1683 furono costruiti i banchi e il guardaroba, con assi di noce e 
di albera rispettivamente fornite da Benedetto Scaparro e da Giovanni 
Cuore. La chiesa fu ampliata all’inizio del Settecento dai maestri 
Giacomo Ermoli e Gio. Tomaso Gamba con materiali provenienti da 
Montechiaro e da Ponzone. Nel 1714 fu eretto il campanile119.

Nel 1796 i maestri da muro Antonio Lanero e Pietro Ermoglio 
lavorarono al cimitero e restaurarono il tetto della chiesa, mentre il 

118 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: si vedano, tra le Relazioni 
parrocchiali, le disposizioni di mons. Carlo Giuseppe Maria Sappa de’ Milanesi. 

119 APMB, Registro delle Confraternite. 



175

Chiese, oratori, cappelle, edicole sacre a Monastero Bormida

maestro da bosco Pietro Sogno realizzò la barra e il cataletto per i 
defunti. Negli anni successivo il maestro Desiderio Vallarino, assistito 
dal Garbero, si occupò del “coperto” del portico, mentre il maestro 
Amedeo, utilizzando il legname procurato da Giambattista Arnaldo, 
riparò il tetto dell’oratorio. Le finestre furono aggiustate dal Cuore 
e dal Moreno. Andrea Lamberti tinteggiò la chiesa, mentre il pittore 
Lorenzo Peracino restaurò il crocifisso e nel 1814 realizzò lo stendardo. 
Nel 1819 Pietro Antonio Silventi procurò tre campane e l’anno 
dopo il pittore Gaetano Vitta aggiustò lo stendardo e ripulì il quadro 
“sopra al coro”. Nel 1824 Giacomo Amedeo e Desiderio Vallarino 
imbiancarono la facciata. Quest’ultimo nel 1828 restaurò la sacrestia 
insieme a Matteo Pedrone; Francesco Arnaldo fornì le “chiappe”. Nel 
1840 Giovanni Morena costruì il pulpito. I maestri Carlo Adorno, 
Domenico Merlo, Desiderio Vallarino intervennero nei decenni che 
seguirono per riassestare i muri, ripassare il tetto, aggiustare i finestroni 
di facciata. La bussola è invece di Alessandro Muratore, coadiuvato 
dal falegname Carlo Rapetto e dal ferraro Giuseppe Ravazza120. Nel 
decennio che va dal 1867 al 1877 si resero necessari altri lavori di 
restauro (della chiesa, della sacrestia e del tetto) cui provvidero Pietro 
Arnaldo, Giuseppe Adorno e Pietro Muratore121.

Per il resto, nel corso dell’Ottocento non si verificarono eventi 
di particolare rilievo. Le relazioni pastorali di don Carlo Giuseppe 
Delponte (1838) e di don Ludovico Ravera (4 luglio 1872) non ci dicono 
molto di più di quanto già sappiamo. Se il primo si limita a passare 
in rassegna i compiti e le funzioni della confraternita - tra cui quelle 
di accompagnare gratuitamente alla sepoltura i confratelli defunti, 
di fare “alcune processioni proprie” (ad esempio, per le Rogazioni, 
per S. Rocco, il Giovedì Santo), le Quarant’Ore negli ultimi giorni di 

120 È dunque priva di fondamento la diceria raccolta nel 1929 da don Angelo 
Cantore “che sia opera giovanile dell’insigne scultore Giulio Monteverde, il quale, 
nativo della vicina Bistagno, passò alcuni anni della sua giovinezza a Monastero 
Bormida esercitando l’arte del falegname”. Oltre tutto è lo stesso parroco ad annotare 
che la bussola “in noce, ornata di eleganti disegni in scoltura”, termina “in sommità 
in un grazioso stemma portante le lettere M. A. e la data 1854” (AVA, Parrocchia 
di Monastero Bormida, faldone 3: Registro dello Stato Patrimoniale ed Economico 
della Chiesa confraternita della SS. Annunziata). Carlo Repetto nel 1871 restaurò il 
crocifisso e i banchi.

121 APMB, Libro contabilità 1794-1874.
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carnevale e la Novena dei morti prima d’Ognissanti - per soffermarsi 
quindi sui modi e sullo stato dell’amministrazione, il secondo invece 
sottolinea il fatto che i confratelli “compiono ancora discretamente gli 
obblighi del loro istituto” e nulla fanno “a pregiudizio delle funzioni 
parrocchiali”122. Nulla di più (e di nuovo) si ricava dalle relazioni 
parrocchiali successive.

Nel 1874 furono acquistati da Pelitti di Novara un piccolo crocifisso 
da porre sul trono dell’altare e la bandiera; sei anni più tardi un turibolo 
e una navicella. Nell’ultimo ventennio del secolo XIX nella chiesa 
lavorarono Giuseppe Adorno e Carlo Iura, Desiderio e Giovanni 
Muschiato, Desiderio Calzato, Calo Poggio, Giovanni Rizzolio e il 
falegname Dabormida. Nel 1904 furono comprati sedici porta-lampioni, 
un porta-croce, due pietre da acquasanta e due porta-acquasanta. In 
seguito Giovanni Muschiato ripara tetto e pavimento della sacrestia, 
per la quale Giovanni Gallo realizza due gradini; Giovanni Ravazza 
procura la balaustra; Tomaso Lazzarino vernicia i banchi. Nel 1908 la 
confraternita Ernesto Astegiano ripara due lanternoni e quattro lanternini. 
Tra il 1910 e il 1912 Giovanni Muschiato provvede a demolire e rifare 
il portico della sacrestia, oltre che a rinnovare il tetto della chiesa. Al 
cavalier Rodolfo Gambini (1912) viene assegnata l’intera decorazione 
dell’oratorio, in contemporanea a quella della parrocchiale123. Seguirono 
negli anni ordinari interventi di restauro. Solo nel 1926 fu eretto - ad 
opera di Umberto Muschiato - il nuovo campanile e furono aperte le 
quattro grandi finestre laterali124. Nel 1937 furono rimaneggiati il 
portico anteriore e la vecchia sacrestia, nel 1938 fu rimesso a nuovo il 
tabernacolo, nel 1946 fu restaurata la statua della Madonna125.

Dopo il secondo conflitto mondiale, don Angelo Cantore presentò 
domanda di indennizzo per i danni arrecati dalla guerra alla chiesa 
della confraternita e tale domanda - visto che la chiesa in questione era 

122 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2. Nel 1839 è cappellano 
della confraternita don Carlo Giuseppe Morino, mentre ne è priore Francesco 
Lazzarini e sottopriore Giuseppe Arnaldo.

123 Si evince dal contratto relativo alla parrocchiale: APMB, fald. 8, fasc. 5.
124 APMB, Registro e contabilità della SS. Annunziata (1874-1922); ma anche 

Chiesa Annunziata - Carteggio. Si veda pure in AVA, Parrocchia di Monastero 
Bormida, faldone 3: Registro dello stato patrimoniale ed Economico della Chiesa 
Confraternita della SS. Annunziata.

125 APMB, Libro Cassa dell’Annunziata.
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considerata “succursale” della parrocchiale - fu accolta126. E nel 1951 
l’intero edificio poté così essere ristrutturato127. Ma ebbe vita breve, 
perché nel 1958 fu abbattuto per lasciare il posto all’Asilo Infantile 
che fu inaugurato nel 1960.

10. Cappella di San Bernardo

Anche questa chiesa sembra di antica origine. Quando infatti 
il 29 novembre 1695 il notaio Giovanni Guglielmo e il sacerdote 
Pietro Francesco Bava, sostenuti dal parere favorevole del parroco 
di Monastero don Paolo Francesco Piuma, si rivolgono al vescovo di 
Acqui affinché si degni di consentire loro di “far redificar, e ridur in 
stato moderno” la chiesa campestre che essi possiedono “nei loro beni 
[…] nella contrada di Regnasino128 sott’il titolo di S. Bernardo”, questa 
è già “antichissima”, tanto – soggiungono – che proprio “per la gran 
antichità, e ingiuria dei tempi s’è demollita”129. Puntualizzano poi che 
la chiesa “trovasi sop[r]a di una strada pubblicha, in capo d’un luoro 
possesso in altezza tale di d[ett]a strada, che non puol restar offesa 
da bestiami, e di grand[issi]ma devot[ion]e et per il popolo, et per li 
passaggieri, senza danno della Parrochia”, da cui dista circa un miglio. 
Ottenuta il 31 agosto 1696 l’autorizzazione di mons. Carlo Antonio 
Gozzani, il notaio e il sacerdote possono così “proveder materiali e 
maestri per dar principio all’opra”130. 

E tre anni più tardi, giovedì 6 agosto 1699, dotano la chiesetta 
da loro riedificata “sott’il titol di S. Bernardo Abbate” di “lire cento 
ducali di Savoia, da soldi venti l’una, rendibili lire sei annue similli 
per la cellebrat[ion]e di dodeci messe annue, cio è una cadun mese 
d’applicarsi conf[orm]e la loro mente, ogn’anno, in perpetuo”. Ad 
ogni buon conto, “per cautione di d[ett]a Chiesa”, l’assicurano “sop[r]a 
la vegna, dove resta edificata […] in misura di stara trentadue”. Se i 

126 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 3: Varie.
127 APMB, Libro Cassa dell’Annunziata.
128 Qui i Bava avevano la loro masseria.
129 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 1: Chiese campestri. 

In una analoga lettera del 31 agosto 1695 al vescovo di Acqui Gio. Guglielmo 
Bava ribadisce che la chiesetta è “tutta rovinata” “per l’antichità e per l’ingiuria 
dell’acque” (ibidem).

130 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 1.
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loro eredi e successori vorranno liberarsi da ogni obbligo e riscattare 
la vigna, potranno farlo “med[iant]e la constitut[ion]e di un censo 
capitale delle lire cento ducali, come sop[r]a rendibili lire sei annue 
in perpetuo, per l’ellemosina di messe dodeci, una per ogni mese, da 
pagarsi al sacerdote” di volta in volta eletto131. I Bava riservano alla 
loro casa, “ in linea mascullina”, il giuspatronato e quindi il diritto 
di designare il cappellano pro tempore. L’8 agosto chiedono infine al 
vescovo di deputare “chi meglio le parerà, che veduta d[ett]a Chiesa, e 
trovata in statto, e provista dei requisiti bisognevoli, la benedichi, e vi 
celebri la s[anta] messa”132.

Mons. Gozzani durante la sua visita pastorale del 30 ottobre 
1713 passa in rassegna anche la cappella di San Bernardo, “qual si 
trova vicino alle fini di Sessame”. Essa “resta provista d’un quadro 
con sua porta, che si chiude con chiave, ma ivi non si celebra”133. 
Dalla relazione parrocchiale del 1728 sappiamo che a custodirla è il 
reverendo Marc’Antonio Bresciano134. La chiesetta è in statu decenti, 
tanto che, quando mons. Roero, quello stesso anno, passa a visitarla, a 
“circa due miglia” dal paese, la trova “provista decentemente”, anche 
se “non ha obligo di messe”. È propria di Lorenzo Bresciano. Sul 
muro vi è una “incona [...] con l’immagine di N[ost]ra Sig[no]ra, S. 
Bernardo e S[ant’]Antonio di Padova”135.

Mons. Capra nel 1756 scrive nella sua relazione che la cappella è 
di Pietro Antonio Bresciano e, tornato a visitarla il 29 maggio 1758, vi 

131 Ibidem. Nell’atto di dotazione i Bava si premurano poi di raccomandare 
che “l’impiego delle lire cento come s[opr]a si facij sempre in persona idonea, e 
fondato sopra beni stabili ben choerentiati, e frutiferi, ne possa mai questo capitale 
consumarsi, ne sottomettersi ad altra obligat[ion]e che di d[ett]e dodeci messe annue 
in perpetuo, e rinovando la persona, che ricaverà d[ett]o capitale, sij sempre idonea, 
responsale, e la proprietà, che si sottoporrà in buon statto frutifera, con la misura 
certa, e dissegnante de confini; e le messe non si possano cellebrare, che in d[ett]a chiesa 
in honor, e lode di Dio bened[ett]o, la Gloriosis[sim]a sempre Vedrg[in]e Maria, e s. 
Bernardo Abbate, il sacrificio s’applichi conf[orm]e la nostra mente, con l’Oremus 
pro Benefactoribus”, a cominciare dal vescovo “che si compiacque di conceder il 
suo assenso per d[ett]a redificat[ion]e”.

132 Ibidem.
133 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Antonio Gozzani.
134 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2, relazione parrocchiale di 

don Giulio cesare Benci.
135 AVA, Visite pastorali di mons. Giovanni Battista Roero.
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interdice calice e patena “sin à tanto che siano indorati”136. Don Carlo 
Giuseppe Gardini, nella sua relazione parrocchiale del 25 gennaio 
1786, a proposito della cappella di S. Bernardo abate, annota: “piccola 
chiesa antica esistente nella contrada detta di Argnesino distante più 
d’un miglio di qua da Bormida, quale ora si trova sprovista de’ sacri 
aredi per la cellebraz[io]ne della Messa essendo molto antichi, e 
sospesi per se quelli, che vi sono, e quando si fa qualche funzione è 
pro tempore provista dalla Parrocchiale a richiesta del Patrono, qual è 
il s[igno]r Marc’Antonio Bersano”137.

Don Tomaso Chiarlo nelle sue relazioni parrocchiali del 1890 e 
del 1897 si limita a ricordare che la cappella è di proprietà privata “e 
sprovvista di ogni cosa”; in quella del 1902 aggiunge che “é esecrata 
perché non curata”. E don Angelo Cantore, diversi anni più tardi, nel 
parlare della regione Scandolisio e Rignassino, che “dista km 3.500 
dal paese” e contava allora cento abitanti, puntualizza: “Ha una chiesa 
dedicata a S. Bernardo, da una decina di anni essa è chiusa al culto. È 
proprietà del Sig. Bartolomeo De Giorgis Fabbriciere di questa Chiesa 
Parrocchiale. È vivo desiderio di quegli abitanti veder risorgere la 
divozione al loro santo”138. Restò nondimeno un pio desiderio, tanto 
che oggi la cappella è in buona parte diroccata.

11. Chiesa campestre di San Benedetto 

 La tradizione, di cui Augusto Monti raccolse una tardiva risonanza, 
vuole che laddove s’intravedono ora solo sparute macerie inghiottite 
dalla vegetazione, sul territorio di Bubbio, ma di qua dalla Tatorba, 
sulla sponda sinistra, sorgesse un cenobio di monache benedettine 
di origine altomedievale139. In realtà nulla di preciso sappiamo della 
sua storia più antica; nessun cenno ad esso nella relazione della visita 
apostolica di mons. Gerolamo Ragazzoni, vescovo di Bergamo, nel 
1577. La chiesa campestre di San Benedetto viene fuggevolmente 

136 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Giuseppe Capra.
137 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2.
138 Ibidem, relazione parrocchiale del 15 marzo 1928. Lo stesso don Cantore nella 

sua relazione del 12 agosto 1946 per la visita pastorale di mons. Giuseppe dell’Omo 
non cita più la cappella di San Bernardo nella lista di quelle all’epoca esistenti.

139 Cfr. A. MonTi, 1993, p. 699: “[...] e su per la Tatorba certe macerie tra i rovi 
sono gli avanzi, narrano, d’un ritiro di donne”.
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ricordata per la prima volta da mons. Montiglio, arcivescovo di Amalfi 
e vescovo di Viterbo, che nel 1585, visitando la parrocchia di Bubbio, 
prescrive alla Comunità di quel luogo di restaurare e tenere chiuse le 
chiese di San Rocco, di Sant’Evasio, di San Pietro, di San Giovanni, 
di Sant’Ippolito e, dulcis in fundo, anche quella di San Benedetto140. 
 Più ampia menzione dell’oratorium s[anc]ti Benedicti, situato 
ultra taturbam versus fines Roche Overani, fa mons. Camillo Beccio 
in occasione della sua visita pastorale del 16 novembre 1608. La 
chiesetta è munita di cancelli di legno e di chiave, ha un altare ad 
formam cum bradella, petra sacra ac reliquis req[uisi]tis excepto 
pallio decenti. Nel catino absidale (in nichio) è dipinta la Beata Vergine 
Maria et hinc et inde, vale a dire ai suoi lati, in duplice versione, San 
Benedetto Abate (così risulta dalla relazione, ma – come vedremo più 
avanti – è più probabile che uno dei due santi raffigurati sia in realtà 
San Giacomo). La chiesa non ha redditi se si eccettuano le poche 
elemosine che si fanno nella festa del santo titolare. Vi celebra, una 
volta al mese, il parroco, pro satisfactione missarum morientium. Il 
presule raccomanda dunque di procurare un palio, per lo meno di tela 
dipinta, e di restaurarne, all’occorrenza, tetto e pareti141.
 Sabato 17 settembre 1661 a visitare la chiesa campestre passa anche 
mons. Giovanni Ambrogio Bicuti e vi trova, a custodirla, un eremita: 
Alberto Cazzulino di Cremolino. Il presule si limita ad annotare che vi 
si “cellebra”. Più articolata è invece la relazione che il 23 maggio 1677 
fa il vicario generale don Antonio Crosetto, delegato dal vescovo mons. 
Gozzani a ispezionare la chiesetta, “che si trova lontana dal luogo [di 
Bubbio] due miglia e più” e “della quale è custode et heremita Carlo 
Fran[ces]co Pistone”. Egli rinviene l’altare “assai ben provisto, cioè di 
due candell[ie]ri, croce, e lamped[ari]o d’ottone, due altri candell[ie]ri, 
e tavoletta della carta glorie di legno di noce”, nondimeno ordina “che 
si facci far un tavolato sop[r]a l’Alt[ar]e, nel quale si debbi incastrare 
la pietra sacrata”. L’altare è dotato di due contraltari: uno di corame e 
l’altro “di cataluffa rosso, e verde. La Chiesa si trova esser stata alzata 
più della metta, come anco longata due trabuchi, e più, e aggiuntavi 
una navata nella quale vi è incluso l’Alt[ar]e di S[anta] Lucia con 
disegno di farci il suo volto, o sia volta, si mantiene d’elemosine, e 

140 AVA, Visite apostoliche di mons. Montiglio.
141 AVA, Visite pastorali di mons. Camillo Beccio.
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tutte le settimane vi sono messe votive, per circuito, et tutt’attorno à 
d[ett]a Chiesa vi sono alcuni possessi di prato, vigne, e castag[net]i, 
con moroni in essi piantati dal d[ett]o Romito, il quale ne hà acquistati 
alcuni pezzi col proprio dan[ar]o, altri legati, e donati di moggia due 
c[irc]a, come da instr[omen]to rog[a]to dal s[igno]r Nod[ar]o Gio. 
Gull[iel]mo Bava, e dalli convocati della Com[un]ità. Hà fatto ance 
d[ett]o Romito fabricar l’habitat[ion]e, e stanze per sua commodità 
d’elemosine, e sue fatiche. Hà asserito esso Romito non haver dato 
conto al s[igno]r Prev[ost]o dell’elemosine raccolte perche in verità 
come molte persone presenti à d[ett]a visita hanno attestato, haverle 
tutte impiegate à benef[ici]o di d[ett]a Chiesa, e dice haver renitenza à 
darne conto al d[ett]o s[igno]r Prev[ost]o, perche ne pretende la mettà, 
che però gl’è stà ordinato debba dar il conto, mà tutto quello caverà 
d’elemos[in]a, continui a spendere à beneficio di d[ett]a Chiesa”. Il 
delegato accorda inoltre “licenza di far celebrare all’Alt[ar]e di s[ant]a 
Lucia, con che p[rim]a vi si provedi il tavolato, con pietra sacrata, croce 
con Crucifisso d’ottone, et altri req[uisi]ti per tal celebrat[ion]e”142.
 La visita successiva (19 ottobre 1699) fu affidata a don Alessandro 
Talice, prevosto di Ricaldone, che ci ha lasciato la seguente relazione: 
“Chiesa campestre di S. Benedetto distante dalla terra [di Bubbio] un 
miglio e mezzo verso la Rocha Overana consistente in due navate et 
in tre altari, il p[rim]o de quali è dedicato al glorioso S. Benedetto 
con arco sopra, et imagine della Beatis[si]ma Vergine e de gloriosi Ss. 
Giacomo e Benedetto dipinti sul muro, due candiglieri e croce d’ottone, 
due di legno, due vasi di fiori sul cartone, una cartagloria ordinaria, 
et Evangelo di S. Giovanni, una tovaglia a sufficienza, una rustica, e 
la terza non sufficiente. Manca il tavolato con pietra consacrata con 

142 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Antonio Gozzani. Dello stesso anno e 
forse stilata proprio in occasione della visita pastorale è pure la “Nota delle paramente 
che si ritrovano nella chiesa di S. Benedetto”: “Prima una pietra sacrata / Più una 
pianeta che serve per il color bianco, e rosso / Più un camice con amito, e cordone di 
tela ordinaria / Più un mantile, con le tovagliete che stanno sopra la pietra sac[ra]ta / 
Più un Misale / Più due cusini con le sue fodrette / Più una croce di lottone / Più due 
candeglieri di lottone, et due di bosco / Più una pianeta vechia rossa senza manipolo, 
e senza stolla / Più una charta gloria / Più due contro altari uno di coramme vecchio, 
e l’altro di durante novo / Più due tovagliette sottili / Più una campana di rubi due, 
e libre tré”. Di Santa Lucia sono invece: “prima una tovaglia semplice, con un 
controaltar di durante novo / più due candeglieri di bosco” (ibidem).
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pietra consacrata più alta del bisogno. Due pagliotti non montati. Al 
corno dell’Evangelo v’è l’altare di s[anta] Lucia con sua volta sopra 
non più alta dell’altare cinque cubiti. Crocifisso di legno con carta 
gloria tovaglie ma senza pietra consecrata e tavolazzo, con pagliotto 
ordinario. Al med[esim]o canto dell’Evangelo v’è l’altare di S[anta] 
Libera con soffitto di legno dipinto col imagine del [sic] santis[si]ma 
Vergine, delle S[ante] Libera, et Apollonia, quatro candeglieri piccioli 
di legno con cartagloria con croce due tovaglie pietra sacrata manca 
il tavolazzo. / V’è una picciol Sacristia dove è un credenzotto per 
li paramenti della messa, camice di tella grossolana velli [veli] 
tre paramente di tella un altro camice di tella piu sottile un missale 
ordinario, due pianette ordinarie. Alla cui Chiesa resta custode, osij 
eremita Carlo Fran[ces]co Pistone di Fossano d’età d’anni sessanta in 
circa, habita in questa chiesa circa anni trenta, e seco habita Gioanni 
Brando di Cossano veduo da settembre in qua / La patente non è mai 
stata confirmata dall’anno 1689 sino al presente. Viene a dir messa 
in questa chiesa il m[olt]o R[everendo] Sig[no]r D[on] Bava del 
Monastero quasi in tutte le feste dell’anno et in altri giorni, qual messa 
si dice talvolta a mezz’hora di sole tal volta ad un’hora, et talvolta più 
tardi / V’è gran concorso in questa Chiesa il giorno di S. Bened[ett]o, 
di Giac[om]o, S[ant]a Lucia”143.
 Fu proprio questo “gran concorso” a preoccupare il prevosto di 
Bubbio, che vi scorgeva una palese lesione alle prerogative e agli 
interessi della parrocchiale, per cui, dietro sua richiesta, don Talice 
sospese la chiesa campestre di San Benedetto. Il provvedimento destò 
tuttavia il malcontento dei fedeli che abitualmente vi andavano “per 
sentir la messa ai giorni festivi” e con le loro elemosine mantenevano 
un sacerdote che dava loro “la commodità della s[anta]messa” e 
poteva inoltre “instruer gl’ignari nella vita christiana tanto privati, che 
publicam[en]te, con profitto dell’anime”, accrescendone la devozione. 
Si trattava di “molti particolari” delle parrocchie di Roccaverano, 

143 Ibidem. In calce alla relazione don Talice riporta il decreto emanato il 25 
maggio 1677 dal vicario generale don Antonio Crosetto che ingiungeva all’eremita 
di rendere annualmente conto al prevosto di Bubbio del maneggio relativo alla 
chiesa, “con che il tutto si spendi ad utile della med[esi]ma”; e la licenza “per il 
banco supplicato dal sig[no]r Fran[ces]co Borgno Luogotenente” (cui si concede 
insomma di mantenere il proprio banco nella chiesetta, “purche non sij di pregiuditio 
ad alcuno, e non impedischi le sacre fontioni”).
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Loazzolo, Cessole, Bubbio e Monastero, “habitanti alle Cassine 
distanti da d[ett]e Parrochie doi miglij”, per i quali la chiesetta era 
indubbiamente più comoda, soprattutto in caso di cattivo tempo, 
quando la Bormida era in piena. Essi avevano contribuito e ancora 
contribuivano all’“augum[en]to, ed abbellimento della med[esim]a Chiesa, 
che [a loro dire] non portava alcun danno, né pregiuditio alla Parrochia”. 
Pertanto il 6 marzo 1700 supplicarono il vescovo di permettere “la 
continuatione della s[anta] messa in d[ett]a Chiesa”144, ed egli, prima 
di prendere ulteriori provvedimenti, convocò nel palazzo episcopale i 
parroci dei paesi interessati. A quel punto però il prevosto di Bubbio 
prese atto della “inclinat[io]ne della maggior parte del Popolo”, che 
desiderava “di novo si celebrasse in d[ett]a Chiesa”, e chiese di levare 
la sospensione, “con questo però, ch’alle feste c[irc]a ad un’hora di 
sole fosse fatta la celebrat[io]ne delle messe, acciò non fosse impedita 
la Parochiale” (21 marzo 1700)145. Il vicario generale Guido Porta, 
vagliate e valutate attentamente le contrapposte ragioni, il 29 marzo 
decretò quod in Eccl[es]ia Campestri S. Benedicti celebrari posset 
Missa diebus festivis in aurora, non t[ame]n in festis mobilibus, et 
principalibus anni: in tali feste si sarebbe potuto celebrare solo 
quando ob excrescentiam aquarum i fedeli non potessero raggiungere 
la parrocchiale. Il cappellano non avrebbe più dovuto officiarvi 
alcuna funzione parrocchiale, se non autorizzato dal parroco, ma 
era comunque tenuto ad insegnarvi la dottrina cristiana. In caso di 
trasgressione sarebbe stato sospeso a divinis146.
 Ancora con tre cappelle si presenta la chiesetta nel 1713 agli occhi 
di mons. Gozzani, e la prima è ovviamente quella dedicata a San 
Benedetto, “qual resta dipinto sù la muraglia”. Essa “resta provista di 
tutti li necessarij requisiti, mà perche la pietra sacra non è incasciata 
nel tavolazzo, che cuopre l’altare”, il presule ordina “di farlo incavare 
frà tré giorni”147. Secondo la relazione parrocchiale di don Bartolomeo 
Galvagno in data 1o giugno 1728 la chiesa “si trova avere due pianete 
di varj colori, un camice ordinario, messale, et altri requisiti necessari 

144 AVA, Parrocchia di Bubbio, faldone 2.
145 Ibidem. Più risentita fu invece la risposta del parroco di Monastero (27 marzo 

1700), che protestò di “non volersi ingerire in alieno dominio” e di non volere alcun 
“fastidio” al riguardo (ibidem).

146 Ibidem.
147 Ibidem.
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per la messa eccetto il calice”. “Vi è – aggiunge il prevosto – un 
Romito, qual habita nella Chiesa […] e porta un habito oscuro, et hà 
la sua licenza dell’ordinario, e serve ne giorni festivi alla Ch[ies]a 
Parochiale, osservando le regole prescritegli”148.
 Il 23 novembre 1736 il vescovo mons. Giovanni Battista Roero, in 
risposta ad uno sgarbo di Giacomo Geloso, esattore della Comunità 
di Bubbio, che il 12 novembre “hà havuto tant’animosità, ed ardito 
profanare quella Chiesa campestre sotto il titolo di S. Benedetto”, 
la dichiara interdetta. L’esattore pretendeva infatti dall’eremita il 
pagamento di una taglia (“il fumante”) e “sotto mendicati pretesti” 
vi ha fatto “consumare l’esequzione reale in odio della med[esim]a 
[chiesetta] senza alcun riflesso al incorso della scomunica inflitta da 
Sag[ri] Can[oni] sì contro d[ett]o Esatore, che contro l’Esequtore”. 

A seguito dell’avvenuta profanazione, il presule intimò all’eremita 
che la custodiva e al compagno che lo assisteva di lasciare subito 
la chiesa per mettersi al servizio della parrocchiale, applicando alla 
sacrestia di quest’ultima le elemosine fin allora raccolte. Due giorni 
dopo il parroco di Bubbio, durante la messa, pubblicò dall’altare l’editto 
vescovile149. Scrisse quindi al presule per informarlo di avere avvisato 
l’eremita e il suo compagno di allontanarsi dalla cappella di San 
Benedetto, asportandone quanto vi era, “tanto de mobbili della Chiesa, 
come proprij”. Egli aveva loro riservato una casa della prevostura, ma, 
avendo l’eremita “qualche puoco di vino già collocato ne vascelli” ed 
“attesa l’improprietà delle strade”, non era facile trasportarlo: occorreva 
un po’ di tempo e supplicava il vescovo di concederglielo. Quanto, poi, 
alla Comunità, aveva sì udito molti consiglieri dire “non essere stato 
di loro consenso, che l’esattore usasse simile atto impertinente”, ma, a 
dire il vero, nessuno era comparso, dopo la pubblicazione dell’editto, 
“per essere illuminato de modo tenendi”. Che aspettarsi, del resto, da 
“gente ignorante, e regolata da un Borgno”?150 

Il 21 dicembre 1736 messer Giuseppe Tardito, “a nome anche di 
molti Particolari delle Parrochie di Roccaverano, Loazzolo, Cessole, 
Vesme, e Bubbio”, inviò una supplica al vescovo implorandolo di 
“rimettere in pristinum” la chiesa campestre di San Benedetto, di 

148 AVA, Parrocchia di Bubbio, faldone 3.
149 AVA, Parrocchia di Bubbio, faldone 2.
150 Ibidem. Il notaio Francesco Borgno era pure luogotenente del podestà.
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cui le popolazioni circostanti, soprattutto quelle che abitavano nelle 
cascine lontane dai paesi, fruivano da “tempo immemorabile”. Essi 
l’avevano sempre mantenuta con le loro elemosine e d’altronde essa 
era indispensabile per la salute delle anime di quanti “d’età decrepiti, 
stropij et […] oppressi da difetti corporali” non erano in grado di 
portarsi “ne’ giorni festivi alle loro resp[etti]ve Parrochie per sentire la 
s[an]ta Messa”, specialmente d’inverno. La risposta del vescovo: “Non 
avendo alcuni Particolari del Luogo di Bubbio, ed in specie l’Esattore 
del presente anno portato il dovuto rispetto alla Chiesa di cui si tratta, 
sin à tanto che sij purgato l’attentato fatto contro la med[esim]a,
non si puole permettere l’esercizio de divini uffici nella med[esim]a, acciò 
che tutti li circonvicini Fedeli Christiani ricconoschino qual è l’enormità 
del Delitto fatto contro la d[ett]a Chiesa, e Dio non voglia, che se ne veda 
il castigo in chi l’hà commesso, come noi preghiamo la Divina Clemenza 
di volerli perdonare, ogni qualvolta dijno segno di pentimento”151.

Soltanto il 20 aprile 1737 il Consiglio comunale di Bubbio, 
allarmato dalle “continue esclamationi” fatte “da quei Particolari 
forastieri contigui alla Chiesa campestre di S. Benedetto […] 
quali soleano andar à sentir la santa messa qual ne giorni festivi si 
soleva cellebrare à d[ett]a Chiesa stata d’ordine di Sua E[ccellenza] 
Re[verendissi]ma monsignore vesc[ov]o d’Acqui verso il fine dell’hor 
scorso anno 1736: interdetta ò sij sospesa attesa l’essequtione fatta fare 
nella casa di quel Eremitorio dall’Esattore della taglia di d[ett]o anno 
m[esse]r Giacomo Geloso per il preteso pagam[ent]o del Fumante”, 
decide di ricorrere contro il provvedimento supplicando il presule di 
“degnarsi di nuovo permettere la cellebratione della s[anta] messa in 
d[ett]a Chiesa per maggior commodo, e benefitio massime dell’anime 
de sud[ett]i concorrenti à d[ett]a Chiesa”. L’iniziativa dell’esattore – a 
quanto assicurano i sindaci Francesco Maria de Giorgi e Pietro Turco 
– è stata presa “senz’ordine, assenso e partecipatione” della Comunità, 
“la quale non haverebbe permesso tal inconveniente”. Profittando 
della supplica e fors’anche per ammorbidire la resistenza del vescovo, 
i consiglieri gli comunicano che don Antonio Galvagno “s’essebisce 
con la dovuta permissione d’andar à far sua ressidenza à d[ett]a 
Chiesa esclusivam[ent]e però all’Eremitta Giacomo Benzio [sic, per 
Blengio] con voller far donativo à benefitio di d[ett]a Chiesa di due 

151 Ibidem.
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Pianette [di setta con sue guarniture nuove], et un Camice con di più 
provvederla dentro il termine d’un anno d’un Calice et un missale et 
di più cellebrare una messa cad[un] mese in suffragio de Defonti di 
q[ues]to luogo”152. La supplica fu accolta e il vicario generale pregò 
il parroco (o in alternativa il viceparroco) di Bubbio di concedere il 
permesso di celebrar messa nella chiesa di San Benedetto, a patto 
che il romito Giacomo Benzo [sic, per Blengio] continuasse a farvi 
“la sua permanenza”, con l’obbligo di rendere annualmente conto 
al parroco stesso della sua amministrazione. Se poi la Comunità era 
veramente disposta a “provvedere d’un sacerdote” che dimorasse colà 
a servizio di quella chiesa, la Curia non avrebbe mancato di supportare 
la lodevole iniziativa con “opportune provis[io]ni”153.

Quando tutto sembrava avviato a tornare alla normalità, intervenne 
però il viceparroco di Bubbio don Francesco Maria Petitti, che, nel 
sollecitare appunto tali “opportune provisioni”, non si trattenne dal 
muovere qualche rilievo sul romito sostenuto dalla Curia. A suo dire 
la popolazione del luogo era “giustamente” irritata contro fra Giacomo 
Blengio “per haver [egli] mancato di suo uff[iti]o”, tanto che non trovava 
più chi gli desse elemosine: “e per verità – aggiunge l’ecclesiastico – 
secondo che communem[en]te si dice, non era cosa di decoro impiegarsi, 
come ha fatto, in negotij, e vendite di robbe comestibili, e lasciar 
vettovaglie in prestito con gran suo utile, e disdoro della chiesa, sprovista 
quasi del neces[sari]o per potere decentemente celebrare, e questi, e non 
altri sono stati i motivi, che la sud[ett]a comm[uni]tà spinta anche dalle 
voci de forastieri, che rimproverano il soffrirlo perche manchevole di 
suo obligo, e così negligente al culto di Dio, si sia disposta supplicare la 
permanenza d’un sacerdote, e la remozione di d[ett]o Romito, come sì 
per frenare gl’ecclati, e sparlamenti d’esso, ingiuriosi à questo popolo, 
e Luogo; intendo pure hieri con cariaggi haver fatto asportare cose 
pertinenti alla cultura rurale et altre robbe […]”154.

Il vicario generale Beccaria rimase nondimeno sulle sue posizioni: 
senza la permanenza in loco del romito, non avrebbe permesso di celebrare 
nella chiesa campestre. Se vi fossero poi stati motivi tali da renderlo 

152 Ibidem. Il consigliere messer Pietro Andrea Sittia fu delegato a portarsi 
in Acqui per presentare la deliberata supplica, datata 21 aprile 1737, al vescovo 
(ibidem).

153 Ibidem.
154 Ibidem. La lettera è del 25 aprile 1737.
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“immeritevole di continuare la sod[ett]a sua servitù”, sarebbe stato 
giudicato “da chi si spetta”. Nella questione né don Antonio Galvagno 
né altri avrebbero nel frattempo dovuto “ingerirsi come capellani eletti 
dalla Comunità”, senza previa approvazione del vescovo155. 

A questo punto intervenne però il parroco don Bartolomeo Galvagno, 
rientrato in paese dopo una prolungata assenza. La sua versione su 
quanto era nel frattempo avvenuto gettava nuova luce sui fatti: il Geloso 
avrebbe, infatti, promosso l’esecuzione, vale a dire il sequestro coatto, 
ai danni dell’eremita, non solo per essere egli “di dura cervice”, sì anche 
per una patente antipatia nei riguardi di quel povero diavolo, accusato 
di “vendere qualche libre di pane à cassinari nelle loro urgenze” e di 
avere “lasciato in prestito qualche stara di robba à qualche miserabile”. 
E questo senza tener conto che “in tre anni scorsi [il romito] non trovava 
tanto nelle questure [questue] con che pascersi un mese, e se non si 
fosse ingegnato il med[esim]o con suoi sudori, e con l’appoggio di 
buone persone, le [sic] conveniva perir di fame”. Le accuse del Geloso 
erano dunque “calunnie”, dettate da “puro odio”. “Che poi [il romito] 
abbia avanzata qualche cosa, è stato per aver affitato qualche beni, e di 
quelli, coltivati, come si deve, con gran stento hà cavato qualche cosa di 
suo profitto, ma schietam[en]te parlando – così asserisce il parroco – è 
stato più tosto da un regolato, per non dir austero suo vivere”. Quanto, 
poi, alla sua vita da romito, egli era “un figliuolo d’innocenti costumi, 
frequente à sacram[en]ti”, e nessuno poteva rimproverargli alcunché. 
Del resto, perché in precedenza, nei diciotto anni che egli era stato a 
guardia della cappella, nessun esattore, nemmeno il Geloso, s’era mai 
sognato di pretendere da lui il fumante? Evidentemente tutto era nato 
da “una malevola passione”, e dietro il Geloso c’era peraltro il Borgno: 
entrambi “Scribi, e Farisei de nostri giorni”, che con i loro “stratagemmi” 
frastornavano l’intero paese156.

Ignoriamo l’esito della vicenda; l’anno appresso, però, entrano in 
scena nuovi attori: don Antonio Galvagno, figlio del capitano Carlo, 
è diventato cappellano (“direttore”, dice lui) della chiesa campestre di 
San Benedetto e al posto del precedente romito è subentrato Alessandro 
Antonio Lanero fu Pietro Francesco di Monastero, che dà così corpo 
a un sogno o, meglio, a una vocazione inseguita fin da fanciullo. Con 

155 Ibidem. La lettera è del 28 aprile 1737.
156 Ibidem.
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atto rogato Barberis il 9 luglio 1738 egli promette e si ripromette, 
“subito che potrà ottenere la permissione del R[everen]do Provinciale 
dell’Ordine di S. Francesco de minori osservanti scalzi di vestirsi, e 
vestir l’abito d’Eremita aggregato alla Compagnia del Terz’Ordine e 
così in tal qualità servire alla [...] Chiesa di S. Benedetto non solamente, 
ma anche alla Chiesa Parrochiale del [...] luogo di Bubbio, ogni qual 
volta così li verrà imposto dall’Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Prevosto 
D[on] Bart[olom]eo Galvagno”. Egli s’impegna ad acquistare il 
vestiario, “cioè veste, e mantello”, a sue proprie spese, nonché a “far 
portare à beneff[iti]o e uso di detta Chiesa, et anche per il suo proprio 
mantenimento tutti li frutti, che di tempo in tempo si ricaveranno da 
tutti li suoi Beni”. Una volta morto, poi, tutti i suoi beni passeranno alla 
chiesa. E poiché al momento il romitaggio è sprovvisto di vino, egli 
promette di “comprarne del proprio Brente tré di quella bontà, e valore, 
secondo quanto potrà riuscirli avere, e ritrovare”. A proprie spese 
farà quindi erigere “in detta Chiesa di San Benedetto l’altare di Santa 
Deliberata, come sì una piccola sagrestia, et [...] alzar una stanza sopra 
il forno di detto Romitaggio, qual dovrà servir di stanza cubiculare al 
medemo”. Don Antonio promette a sua volta di somministrargli le vesti 
necessarie (in cambio di venticinque lire) e di assisterlo materialmente 
e spiritualmente, a patto che il Lanero accetti di convivere con lui, sotto 
la sua direzione, nel romitaggio “ad un sol pane, vino, e catena”. In tal 
caso il romito “non potrà in niuna maniera essere espellito” di là157.

Non molto tempo dopo, il 30 ottobre 1738, il Lanero inoltra una 
supplica al vescovo in cui denuncia il cappellano di averlo sedotto 
e raggirato nell’intento di “surepirli quel poco che aveva, et ha, e 
con danno notabile dei [...] poveri suoi nipoti pupilli”. In coscienza 
egli non poteva lasciarli “andar raminghi”: sarebbe stato uno sgarbo 
verso il suo defunto padre, il quale nel testamento aveva disposto che, 
morendo improle uno dei due suoi figli, gli succedesse l’altro “ò suoi 
figlij”. Don Antonio, con le sue lusinghe, gli aveva fatto “asportare” 
dalla povera casa dove egli viveva con i due nipoti minorenni (figli del 
suo defunto fratello Giacomo) “mobili, lingerie e toaglie e legna” per 
“trasportarsele a d[ett]a chiesa”. Ma lui si era ricreduto e intendeva ora 
revocare la rinuncia fatta, tanto più che si era accorto di essere “inabile 
al esercitio d’eremita”. Voleva dunque deporre l’abito e chiedeva che 

157 Cfr. ibidem copia dell’atto.
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il cappellano gli restituisse quanto, col pretesto che doveva pagargli 
l’abito e certe messe celebrate a suo profitto, si era fatto subdolamente 
rimettere. Tanto più che la veste da quello procuratagli, già usata e 
quasi tutta lacera, valeva tutt’al più quattro, e non venticinque, lire. 
Nonostante le rimostranze del cappellano, l’11 maggio 1739 l’accordo 
intercorso tra lui e il romito venne annullato dalla Curia, con l’obbligo 
per lui di restituire i mobili e le granaglie che il Lanero era stato indotto 
a trasferire alla chiesa158.

Evidentemente, però, la lezione non giovò a don Galvagno, che 
due anni più tardi ripeté la stessa manovra ai danni di Giovanni 
Battista Santo. Anche questi il 22 novembre 1741 ricorse al vescovo 
rappresentandogli di essere stato indotto dal cappellano “a portarsi 
seco à coabitare [presso la chiesa di San Benedetto] à servirlo, che poi 
lo avrebbe vestito dell’abito di Eremita, alla quale induzione aderendo 
si è collà portato, e seco abitato un mese e mezzo in continuo travaglio, 
e negli affari di casa, che in altri di campagna, ove non contento di farlo 
travagliare in giorni feriali, lo faceva anco travagliar nei dì festivi, e 
massime nelle Domeniche e sul supposto poi di vestirlo di d[ett]o abito 
li ha fatto portare al d[ett]o Romitaggio stara quattro grano, tre stara 
meliga, et anche due di mistura, e lire cinque di Piem[on]te[;] quali 
granaglie, e denaro gli è convenuto prendere in prestito da altri per 
portarglielo ed essendo accaduto, che è stato costretto dopo la dimora 
di un mese, e mezzo circa di partirsi da d[ett]o Romitaggio, ha instato 
e fatto instar più volte d[ett]o s[igno]r D[on] Galvagno à rimetterli 
d[ett]e sue granaglie, e dannaro ma in vano pretendendo che abbi il 
tutto consumato in suo vitto il che non potendosi da d[ett]o R[everen]do 
allegare sì perché avendo travagliato, e così col travaglio servito lo 
stesso il vitto se lo hà guadagnato, sì perché in un mese e mezzo non 
puo avere mangiato tanta quantita di granaglie, quand’anche se ne 
fosse consumata una qualche parte, e così non se gli è potuto, ne se li 
puo trattenere ne d[ett]e granaglie, ne d[ett]o dannaro”159.

Come se non bastasse, proprio lo stesso giorno un altro ordine di 

158 Ibidem. La deliberazione della Curia fu motivata attenta notoria imbecilitate 
recurrentis, che si era appunto definito “Persona totalmente idiota, et ignara”.

159 Ibidem. Il cappellano fu chiamato a comparire in Curia per difendersi dalle 
accuse, ma in questo caso ignoriamo, per mancanza di altri documenti, l’esito della 
questione.
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comparizione, per di più reiterato, vista la sua renitenza a presentarsi 
in Curia, raggiunse don Antonio Galvagno, che il romito Giacomo 
Blengio del luogo di San Giorgio Scarampi160 e Stefano Grasso di 
Bubbio avevano incolpato di vari attentati ai danni delle loro proprietà. 
Il primo possedeva infatti alcuni terreni prativi e boschivi nei pressi 
della Tatorba, mentre il secondo era padrone di “un prato con gerone” 
che confinava con i beni della chiesa. Ebbene, don Antonio aveva 
fatto “eradicare et asportare” sedici piante di albera dalla proprietà del 
Grasso; aveva inoltre deviato il corso del torrente con delle pietre, prese 
anch’esse dai loro fondi, così che l’acqua li andava ora devastando e 
corrodendo. I due chiedevano dunque l’intervento della Curia, tanto 
più che i fondi del Blengio, dopo la sua morte, erano destinati proprio 
alla chiesa: una ragione in più per indurre il cappellano ad averne cura, 
anziché “ricercarne la distruzione”.

Nel 1756 mons. Capra in visita a Bubbio annotava che “alcuni 
pochi cassinali in distanza circa tre miglia” [dal paese] avevano “la 
commodità di una chiesa campestre sotto il titolo di S. Benedetto, dove 
vi era un prete, che vi celebrava la messa tutte le feste, e vi faceva la 
Dottrina Christiana”161.

Il 30 maggio 1759 don Stefano Gaetano Roffredo, parroco di 
Bubbio, si presenta al cospetto dell’abate don Giacomo Galvagno, 
delegato dal canonico don Giacomo Marrone, vicario generale della 
diocesi, a prendere informazioni sulla dotazione dell’altare intitolato 
ai Santi Francesco da Paola e Giovanni Nepomuceno e da poco eretto 
nella chiesa campestre di San Benedetto. Il parroco ha con sé due 
sacerdoti, testimoni fededegni: l’ottantenne Giambattista Ferraris e il 
ventisettenne Pietro de Giorgis, i quali dichiarano che i redditi della 
chiesa “provenienti da beni ortivi, coltivi, e castagnativi consistono in 
lire trenta et uno, e questi sono sufficienti non solo pella manutenzione 
e provisione de’ suppellettili pel’altare di recente eretto [...], 
quant’anche per ogni indigenza potesse avere col tempo l’anzid[ett]a 
Chiesa campestre, mentre tali redditi annuali col progresso del tempo 
s’aumenteranno, crescendo le piante de’ moroni che ritrovansi piantate 

160 Si tratta evidentemente dello stesso romito che abbiamo visto custodire per 
anni la chiesa di San Benedetto e che aveva ottenuto il trasferimento alla chiesa della 
Beata Vergine delle Grazie di Incisa (cfr. ibidem).

161 AVA, Visite pastorali di mons. Carlo Giuseppe Capra.
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in d[ett]i fondi, tanto più che oltre d[ett]i redditi sufficienti [...], vi sono 
le collette del Romito, che sopravanzano il suo bisogno”162.

Nel 1771 era parroco di Bubbio il bistagnese don Giovanni Saracco. 
Dal libro della Compagnia del Santissimo Sacramento risultava che 
fino a quella data il fitto dei beni di San Benedetto e le collette fatte 
dal suo romito andavano a favore della parrocchiale, ma a cominciare 
dal 1772 tale fitto restò nelle mani del parroco. Nel 1773, “anno di 
spaventosa carestia”, egli incamerò solo un po’ di meliga. Nel 1774 
le collette tornarono alla Compagnia, ma dall’anno successivo e fino 
al 1787, quando don Saracco ottenne di essere trasferito a Bistagno, 
esse confluirono nelle sue mani. Al pari dei fitti (venti lire l’anno). Per 
questo la Comunità di Bubbio fece istanza al vescovo onde ottenere 
dall’arciprete di Bistagno quanto, a suo dire, era di spettanza della 
parrocchiale, giacché era notorio che le collette degli eremiti per la 
metà cadevano a loro favore, “e l’altra parte a benefizio delle chiese cui 
sono addetti, e nel caso che queste sieno proviste decentemente, potran 
quelle bensì convertirsi a favor d’altra chiesa, e più propriamente in 
benefizio della Par[rocchi]ale, ma del Parroco non mai, massimamente 
se sia questi provisto di abbondante congrua”163.

Alla fine del XVIII secolo la chiesa di San Benedetto, arricchita di 
altari intitolati a santi popolari come Giacomo, Lucia, Libera (Deliberata), 
Anna, Francesco da Paola e Giovanni Nepomuceno, al fine di promuovere 
la devozione dei fedeli, era ancora frequentata, ma da quel momento in 
poi le notizie che la riguardano si diradano164 fino a scomparire del tutto. 

162 AVA, Parrocchia di Bubbio, faldone 2.
163 Ibidem. Sappiamo che, “persistendo la Comunità nelle sovrascritte pretese”, 

l’arciprete don Saracco avrebbe minacciato di “richiamare certo grano, od altro 
donato alla Chiesa nella sua partenza” da Bubbio, ma - ribatterono gli esponenti 
della Comunità - “se quod semel placuit semper placere debet per sino al più rozzo 
villano del mondo, a fortiori ad un Ecclesiastico in dignità” qual era l’arciprete 
di Bistagno. Di presentare la richiesta comunitaria al vescovo fu incaricato il 
misuratore Giuseppe de Giorgis e dal memorandum per lui predisposto - senza data, 
ma certamente posteriore al 1587 - abbiamo tratto le notizie surriferite.

164 Dopo la relazione stilata il 20 luglio 1787 da don Gardini, il prevosto di 
Monastero da lui delegato a visitarla, mons. Buronzo ordina (27 agosto 1787) che 
“si debba riparare, addattar nel miglior modo possibile il pavimento che è alquanto 
indecente; che si debba rimuovere affatto il confessionale volante, che ivi si trova, 
che la custodia, ossia tabernacolo non possa mai essere di uso, epperò serva 
solo ad ornamento. Che si debba ricoprire di tela nuova la pietra sacra dell’Altar 
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12. La chiesa conventuale di San Pietro

Mons. Montiglio, durante la sua visita apostolica del 1585, dopo 
aver ispezionato la chiesa di San Pietro “d’i fratti di Santo Augustino 
d’osservantia” fuori delle mura di Monastero, dà le seguenti disposizioni: 
“Si celebri il giorno della consecratione di questa chiesa ogni anno, et 
si copra l’altar magiore di tavolato nel quale se gli inserischa la pietra 
sacrata un poco rilevata, et si provedi di tavola delle secrete con la 
cornice di tella sangale per coprirlo di serraglio di fenestra per l’ampolle 
et di bradella in forma. / Tutti li altri altari che sono senza dotte, et rettore 
et che si conservino indecentemente e spogliati d’ogni cosa necessaria si 
levino via tutti quando non si trovi fra il termine di dua mesi chi li voglia 
proveder delle cose requisite e tanto più non stando in questo convento se 
non un fratte che officia. / In sacrestia si facci un lavatorio et un oratorio, 
con le orazioni le imagini et altre cose requisite, et tacato al muro presso 
dove si prepara il sacerdote si metti la carta con le orationi da dirsi. Si 
provedi di quatro corporali di giusta misura con le sue borse, et velli non 
essendovene ad esso se non uno picolo et sordido, et si tenghino pulliti i 
purificatori nelli quali si farà una croce in mezzo. / Si ristori il pavimento 
della chiesa et si riduchi le sepolture da patroni a debita forma altrimenti 
si riempino di terra, si imbianchi la chiesa, et si faccino l’impanate alle 
fenestre et sopra la porta di fori si dipinghi la imagine di Santo Pietro”165. 

La visita pastorale di monsignor Bicuti attesta, Il 2 maggio 1652, 
la presenza nel convento di due frati: fra Giovanni Battista Chioca 
[Ciocca], il priore, e un altro frate laico di cui viene taciuto il nome. 
Nel convento - spiega l’agostiniano - non si pratica più la clausura, 
“ma si lascia libero l’ingresso nel giardino, e stanze ad huomini, e 
donne à loro piacere”166. Il vescovo allora gli fa osservare che, pur 

Maggiore, e quella dell’Altare di S[anta] Anna si debba rialzare alquanto dal piano 
della mensa, ed avvanzare verso l’orlo anteriore di questa con rassettarsi il tavolato 
posto sopra la mensa. Il contraltare, e le carte gloria del d[ett]o Altar di Santa] Anna 
siccome indecenti le dichiariamo interdette, mandando rinnovarsi sotto pena della 
sospensione dell’Altar medesimo. Dichiariamo interdetto il corporale, che è troppo 
raro; mandiamo ripulirsi la stola di seta à varj colori, ed opporsi i segnacoli a cadun 
foglio del canone del Messale da Requiem in diffetto l’una, e l’altro sospesi” (AVA, 
Visite pastorali di mons. Carlo Luigi Buronzo del Signore).

165 AVA, Visite apostoliche di mons. Montiglio.
166 Si vocifera anche di balli e di altre iniziative scandalose promosse dal 
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essendo solo in due, potrebbero benissimo mantenere la clausura, 
visto che il convento “è cinto da muraglie con sue porte, e serrature”. 
Lasciando invece entrare liberamente delle donne, egli non dava 
solo un cattivo esempio, ma era “incorso nella pena di sospensione 
a divinis, privat[ion]e d’officij, et inhabilità à quelli per vigor d’una 
constitut[ion]e di Pio V fel[ice] mem[oria] fatta del 1566”, e doveva 
pertanto “astenersi dal celebrar messa, et essercir altri offitij, sin che 
habbi impetrato dalla S[anta] Sede l’assolut[ion]e da tali pene”.
Proprio in quell’anno il convento degli Agostiniani venne soppresso (a 
seguito della bolla di papa Innocenzo X sui cosiddetti “conventini”)167 
e, quando il 12 settembre 1658, mons. Bicuti tornò a visitarlo, lo trovò 
in abbandono, con la chiesa aperta, “cioè con le ante alla porta magg[io]
re in parte guaste, e senza serratura, e che in qualche luogo per dentro 
vi pioveva, apparendone i segni nella volta, qual era ancor bella, e 
compita, sopra la nave di mezzo, et in parte sopra le due altre laterali, 
con pericolo di rovinarsi esse volte, e tetto affatto, quando presto 
non vi si rimediasse”. Erano sì stati “levati via li quadri di pittura del 
Sant[issi]mo Rosario, e della Cintura e transportati per provisione nella 
Paro[chia]le”, ma rimanevano “il Christo sopra l’architrave, le Incone 
di legno assai belle, et di valore, quali servivano per ornam[en]to ad 
essi quadri, una bella statua di S. Carlo fatta di gesso con vetriata avanti 
[...] mezza guasta”. Vi era inoltre un confessionale. Nel convento poi 
mancavano le ante agli usci e alle finestre, le volte del refettorio erano 
parzialmente rotte “con pericolo di fornir di diroccare”. Il vescovo 
ordinò di mettere al sicuro nella parrocchiale le cose di maggior pregio, 
“per levarle dal pericolo d’esser abbrugiate, ò rovinate da soldati, da 
quali si dicevano esser state bruggiate le ante”, e di fare ricoprire i tetti 
per evitare che “la fabrica” diroccasse.
 L’ultima visita mons. Bicuti la fece il 14 settembre 1661 e di nuovo 
trovò la porta della chiesa aperta, per cui ordinò di tenerla serrata sia 
di giorno sia di notte. Poiché né la statua di S. Carlo né il crocifisso 
né le due bradelle di legno erano stati rimossi, raccomandò al parroco 

disinvolto priore. Tra gli accusatori c’è pure il parroco don Paolo Francesco Piuma 
(AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 4: Convento di San Pietro). 

167 Eppure ancora nel 1653 padre Chioca, disubbidendo platealmente agli ordini, vi 
celebrava messe, vespri e processioni, asportandone anche la cera della Compagnia di 
Santa Monica. Anche il marchese cercò di opporsi alla soppressione del convento, ma 
senza successo, poiché nel 1659 gli Agostiniani furono costretti a ritirarsi (ibidem).
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di levarle e di tenerne debito conto. Nessuno si prendeva cura della 
chiesa (che aveva ben cinque altari) e del convento, così che questo 
era “tutto in mal essere, cioè senza uscij, e fenestre, le volte guaste, 
e rotte, il tetto in qualche parte caduto, et le muraglie in qualch’altra 
parte disfatte, e rovinate”. Gli agenti della Comunità gli espressero il 
desiderio di veder di nuovo officiata la chiesa e il convento in ordine, per 
cui egli, su loro consiglio, ne commise la cura a don Carlo Spingardi di 
Bistagno, impiegato a Monastero come maestro di scuola. Lo incaricò 
di “riaccomodare tutti i guasti, ristorar la fabrica della Chiesa, e 
Convento, farvi far li uscij, e finestre necessarie, et in somma procurar 
di renderla in stato habitabile”, grazie anche all’aiuto e all’opera che 
gli agenti della Comunità e il parroco gli avrebbero fornito. Al resto, 
cioè a fargli avere un adeguato compenso e ad impetrare dalla Santa 
Sede “la provisione opportuna”, avrebbe pensato lui168.
 Nella chiesa del convento “sul muro del Choro e pilastri” ancora nel 
1661 si vedevano “alcune pitture molto antiche, se ben anche guaste, 
con memorie d’esser stà fatte del 1492”. Dopo la soppressione, dai 
soldati erano stati “rotti in molti luoghi i muri, levati i solari delle 
stanze, a terra i stretori, rotto il pavimento della chiesa e stanze”. 
Gli altari erano stati spogliati, la “sepoltura” aperta, dappertutto 
danni e rotture. Restavano solo i tetti169. Per fortuna, dal 1689 nel 
convento - dove nel 1682 si era restaurata la chiesa - subentrarono 
i Minori Osservanti di S. Francesco, che riuscirono a rimetterlo in 
sesto, sebbene la loro presenza finisse in qualche caso per ledere gli 
interessi del parroco e fosse quindi motivo di attriti tra clero regolare 
e secolare170. Nondimeno nel 1798 anch’essi lasciarono il convento, 

168 AVA, Visite pastorali di mons. Giovanni Ambrogio Bicuti.
169 È quanto si legge in una relazione di mons. Bicuti del 27 settembre 1670: 

ibidem. Nel 1662 il vescovo fece un primo tentativo d’invitare i Minori conventuali; 
fallito questo, nel 1668 si pensò di promuovere il ritorno degli Agostiniani, ma anche 
questa iniziativa andò a vuoto (AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 4: 
Convento di San Pietro).

170 Si veda, a mo’ di esempio, la lettera del 22 dicembre 1718 con cui il vicario 
generale don Gerolamo Albertotti stigmatizza e deplora che i frati esorbitino dai 
loro compiti, invadendo di fatto la sfera di pertinenza del parroco: come recitare 
il Passio, celebrare le messe “solite pagarsi al parroco”, confessare... Egli arriva a 
minacciare l’interdizione della loro chiesa nel caso persistano in azioni del genere 
“in grave pregiudizio del jus Parochiale” (AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, 
faldone 3: Varie).
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che, con l’avvento dei Francesi, venne di fatto soppresso, col risultato 
che i suoi beni vennero messi all’asta e nel 1807 il tetto dell’edificio 
crollò171. Sulle vestigia del convento sorge oggi una casa privata che si 
affaccia su via Giuseppe Verdi.

13. Altre cappelle 

 Per ragioni di completezza, oltre ad accennare alla cappelletta 
costruita sul ponte romanico, genericamente dedicata alla Madonna e 
che in antico probabilmente fungeva anche da posto di guardia; oltre a 
ricordare l’edicola eretta in regione Pian del Monte alla Madonna della 
Guardia172; e quella che in regione Regnassino sormonta un antico e 
rustico pozzo, affrescata con le immagini dei due patroni del paese, Santa 
Giulia e San Pietro; oltre infine a menzionare la “cappella mortuaria” 
costruita nel cimitero dalla famiglia Laiolo173; vorremmo qui parlare 
di altri sacri edifici, di cui attualmente non resta che qualche sporadica 
traccia. A cominciare dalla “Cappella sott’il titolo della Concezione 
immacolata di Maria Vergine in cui si celebrava quotidianam[ent]e à riserva 
delle feste solenni, e mobili vivendo l’ultimo fù Sig[no]r Marchese 
[Francesco Maria] Dalla Rovere Padrone, mà doppo la di lui morte 
seguita anni due fà mai più s’è in essa celebrato tenendosi chiusa”. 
Questa cappella - menzionata nella relazione parrocchiale del 1728 
- si trovava nel castello174. E nel 1778 la marchesa Vittoria Dalla 
Rovere nata del Carretto impetrava dal vescovo il permesso di potervi 
celebrare, dal momento che a causa della sua gravidanza soffriva 
moltissimo “sentire la messa in chiesa dove il calore e l’odore di rose 
quasi” la facevano “venir meno essendo obligata sovente di sentire 

171 Ibidem. si veda, in particolare, la lettera del 26 novembre 1807 di Giulio 
Cesare olmi al vicario toppia.

172 Il toponimo ricorre con una certa frequenza già negli atti notarili del Cinque-
Seicento: “contrata della Guardia”, “in la guardia”, loco dicto in gardia (cfr. ASAl, 
Notai del Monferrato: Pietro Gamba, faldone 1946: atti del 10 settembre 1556 e del 
12 febbraio 1560; Bartolomeo Gamba, ibidem, atto del 30 agosto 1656).

173 Il 2 ottobre 1946 mons. Giuseppe Dell’Omo ne permise la benedizione sì da 
“potervi far celebrar messa”. Essa era infatti dotata di pietra sacra e distava più di un 
metro dai loculi, conformemente alle disposizioni canoniche: AVA, Parrocchia di 
Monastero Bormida, faldone 5.

174 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2, relazione parrocchiale di 
don Giulio Cesare Benci del 29 maggio 1728.
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la messa seduta”. Per questo, dopo avere ottenuto “la dispensa da 
Roma”, chiedeva al presule di Acqui di far visitare la cappella privata 
onde accertarne l’idoneità alla celebrazione175. Nel 1819, comunque, 
don Gardini nella sua relazione parrocchiale asseriva che in Monastero 
non vi era “nessuna cappella (o oratorio) domestica”176.
 Quattordici cappellette della Via Crucis (“rappresentanti la passione 
del N[ost]ro Sig[no]re Giesù Christo”) furono costruite all’inizio del 
Settecento lungo lo stradale che da Monastero porta ad Acqui. Esse 
furono ultimate nel 1718 e il 18 luglio di quello stesso anno il vescovo, 
accogliendo la supplica ad hoc indirizzatagli dal curato del paese e 
dai Minori Osservanti “commoranti nel convento di S. Pietro”, ne 
autorizzò la benedizione. La benedizione (da effettuarsi nel giorno 
di san Giacomo) mirava a “conseguire nella visita ad esse, fatta però 
con la dovuta dispositione, quelle indulgenze che erano state concesse 
da’ Sommi Pontefici”. L’autorizzazione del presule era tuttavia 
accompagnata da alcune precise raccomandazioni che puntavano a 
“rimediar agl’abusi, che seguono, et à quelli, che sempre più puonno 
seguire nel proseguimento della devotione della Via Crucis introdotta 
nel luogo di Monastero con sì santo, et esemplare principio”. In 
particolare, egli dispose che “volendo i Padri del Convento di S. 
Pietro fare processionalmente detta Via Crucis” dovessero prima 
avvertire il parroco. Se poi questi non avesse voluto parteciparvi, i 
frati avrebbero potuto andarvi con la loro croce; in caso contrario, 
essi (o i confratelli dell’Annunziata) erano tenuti a portarsi con la 
loro croce alla parrocchiale e quivi “levare la Croce Parochiale”, che 
avrebbe guidato la processione. Nel caso che qualche confraternita 
forestiera avesse voluto fare il percorso, avrebbe dovuto darne avviso 
al parroco ed anche ai confratelli del luogo “per quando volessero fare 
qualche dimostratione di Fratellanza Spirituale”. I padri erano liberi 
di fare loro tutte le funzioni nella loro chiesa, mentre nelle altre, salvo 
reciproche cortesie, avrebbe dovuto officiare il parroco177.

175 Con la stessa lettera del 4 giugno 1778 la marchesa sollecitò il vescovo ad 
accordarle come cappellano don Scaparro: AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, 
faldone 1: Cappella dei marchesi. I feudatari avevano pure una cappella nella 
parrocchiale: si veda, ad esempio, ibidem, la lettera della marchesa del 27 settembre 
1788.

176 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2.
177 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 3: Varie.
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Chiese, oratori, cappelle, edicole sacre a Monastero Bormida

 Quando, nel 1829, mons. Sappa de’ Milanesi si recò in visita 
pastorale a Monastero, rimase molto colpito da queste cappellette, 
tanto da annotare nelle sue disposizioni: “Non possiamo passare sotto 
silenzio una cosa che fece grandissima sensazione sul nostro cuore, 
l’aver cioè veduto lungo la strada, in diverse piccole cappellette li 
avvanzi dell’effigij delle stazioni della Via Crucis; essendo queste 
una testimonianza chiara della pietà, divozione, e religione di cui 
erano animati li antichi fedeli di questa popolaz[ion]e, ma ci ferì poi 
moltissimo l’animo nel vederle di presente così malconcie ed informi 
che tosto più non si ravvisano le rappresentazioni delle dette stazioni, 
onde nella maggior parte non presentano all’occhio de’ passegieri 
che un muro concavo con immagini tronche; Non v’ha dubbio che 
l’oggetto che ebbero in mira li autori di dette cappelle nell’intraprendere 
la costruz[ion]e fù di fomentare nel popolo la divozione verso la 
passione di Gesù Cristo per infiammarlo sempre più nell’amore verso 
di esso ed eccitarlo all’imitazione colla considerazione di quanto 
oprò per la nostra salute eterna; si conseguirebbe tal fine se fossero 
nuovamente rimesse nel primiero stato; epperò vivamente e con tutto 
il calore raccomandiamo a chi spetta di procurare che quanto prima le 
sud[ett]e capellette siano in modo decente e come conviene riformate; 
assicurandolo che attirerà con ciò sopra di sé le celestiali benedizioni, e 
si renderà partecipe di tutto il bene che ne proverrà; il Signor Prevosto 
a nome nostro lo solleciterà à tal opera tanto a Dio gradita”178.
 Nella sua relazione parrocchiale del 6 agosto 1838 don Carlo Giuseppe 
Delponte ricorda, fra l’altro, che “nel 25 luglio festa dell’Apostolo S. 
Giacomo per voto del Comune come riferisce l’antica tradiz[ion]e si fa 
la Via Crucis alle stazioni esistenti lungo la strada detta della Madonna, 
terminata la quale si entra nella chiesa dedicata alla B[eata] V[ergine] 
Assunta, si canta la Messa, e si ritorna alla Parrocchiale cantando il 
Salmo Miserere ove si comparte la Benediz[ion]e del Venerabile”179. Ma 
non risulta alcun intervento per frenare il degrado delle cappellette, che 
col tempo andarono quindi in rovina. Oggi ne resta visibile solamente 
una, addossata a una casa privata situata sulla strada provinciale 25 
all’ingresso del paese verso est.

178 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2: si vedano, tra le Relazioni 
parrocchiali, le disposizioni di mons. Carlo Giuseppe Maria Sappa de’ Milanesi.

179 AVA, Parrocchia di Monastero Bormida, faldone 2.
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 Un’altra cappellina che oggi versa in condizioni di forte degrado 
(è senza pietra sacra, col cancello dischiuso e conserva tenui tracce di 
affresco) è quella costruita nel 1924 nella regione di Sessania Bassa, 
su un poggetto isolato tra le piante, da Costantino Blengio. Resta sul 
muro a destra un’iscrizione così concepita: Per grazia riceVuTa / Fui 
sTaTo saLVo a due / guerre o cosTroViTo a / mie FaTiche QuesTo / PiccoLo 
sanToVario / BLengio cosTanTino / BenedeTTo / iL 29 giugno 1924.
 Il 20 giugno 1924, desiderando che la cappella da lui edificata 
“a proprie spese e del terreno proprio” fosse benedetta e aperta al 
pubblico, indirizzò una richiesta ad hoc al vescovo. Egli dichiarò 
contestualmente che la cappella non sarebbe mai stata adibita ad usi 
profani, che a nessuno dei fedeli avrebbe proibito l’ingresso “durante il 
S. Sacrificio od altra funzione” e che essa era fornita “di tutti gli arredi 
necessari al divin culto”. Il parroco don Angelo Cantore appoggiò la 
richiesta, spiegando che la cappella era nata “come adempimento di 
voto fatto durante la guerra” e che essa era pure “di utilità generale 
potendo servire per S[anto] Viatico in quella regione lontana”. E il 
vescovo Disma Marchese, con decreto del 27 giugno 1924, diede la 
propria autorizzazione180.
 A chiusura di questa rassegna, vorremmo infine ricordare la 
cappelletta dedicata a Santa Orsola, sulla via che porta al cimitero. Gli 
affreschi che la adornavano, pur se stilisticamente modesti, sono stati 
ridipinti nel 1981 da certi Molinari e Ghione. Si riconosce tuttora nella 
parte centrale l’immagine della santa titolare circondata da un certo 
numero delle famose undicimila vergini che, secondo la leggenda, la 
accompagnarono al martirio; sulla destra una santa con la corona del 
rosario e sulla sinistra, forse, San Giacomo nelle vesti di pellegrino. 
Anche questi affreschi si stanno irrimediabilmente scrostando.

180 APMB, Chiese campestri e cappelle. Cfr. pure AVA, Decreta, vol. 36.
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Il patrimonio del «Sor Polleri», l’arbatano di Monastero Bormida

Emozione suscitata dall’attesa di un faccia a faccia […] con 
uno sconosciuto che non l’avrebbe mai pensato possibile e 
al quale non sono legato da nessun partito preso di tenerezza 
o d’empatia. Immagino i defunti in attesa di questa scelta. 
E se ciò apparisse loro scandaloso? Con quale diritto posso 
io decidere, come un povero demiurgo, di far rivivere 
così qualcuno che forse non se lo augura, nel caso, molto 
improbabile, che una sopravvivenza sia possibile?

Alain Corbin, Il mondo ritrovato di Louis-François Pinagot. 
Sulle tracce di uno sconosciuto, 1798-1876, Milano, 2001

1. Le origini

Fu la lettura giovanile, dapprima faticosa e via via entusiasmante, 
de I Sanssossì a farmi conoscere «quell’arbatano1» del «Sor Polleri». 
Nel corso degli anni fui talvolta incuriosito dal personaggio desiderando 
sapere qualcosa di più su questo “carneade”, ma – vuoi per ignavia, vuoi 
perché pressato da altre incombenze – solo nell’estate scorsa quando 
mi fu proposto di partecipare a questo progetto decisi di occuparmi di 
Giovanni Polleri «quel genovese, quel riccone, altezzoso e strambo». Il 
materiale raccolto non mi permette di delinearne un’esaustiva biografia 
non avendo rintracciato, almeno per ora, un fondo archivistico – sempre 
che esista – relativo al soggetto, tanto meno mi è riuscito di reperire 
un suo ritratto. Ho iniziato dalla consultazione degli atti a lui relativi 

1 L’etimo di questo oscuro neologismo, secondo il demologo Franco Castelli, è da 
cercare nell’espressione piemontese Arabic, cfr. «Arabic  (Testa d’). Testa balzana, 
capo a cantoni. Dicesi di persona stravagante, capricciosa, di umor bisbetico, 
bislacco; alcune volte per ostinato, caparbio, di sua testa, ecc.» di sanT’aLBino V., 
1859. Ringrazio l’amico Franco Castelli, direttore del Centro di cultura popolare 
“Giuseppe Ferraro” da lui fondato nel 1977, per questa preziosa indicazione.  
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trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Acqui 
Terme (ora Agenzia del Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare 
– Ufficio Provinciale del Territorio – Sezione staccata di Acqui 
Terme) ed il fortunato ritrovamento di una provenienza, dovuta alla 
lodevole acribia del Notaio Bardazza, mi ha permesso di ricostruire 
seppur parzialmente le vicende patrimoniali, legate all’Acquese, di tre 
generazioni di Polleri durante il XIX secolo, e di risalire alle carte 
conservate in più di un archivio2.

La famiglia, originaria di Voltri, è presente in Genova con Giuseppe 
(ancora in vita nel 1802), che nel 1775 ebbe ad acquistare un «bosco 
nel comune di Mele3». Lo immaginiamo in uno scagno (i cui arredi 
potrebbero essere quei «diversi scaffali per uso di scagno» che il 
pronipote erediterà nel 1854) da cui ricavò quel cospicuo reddito che 
gli permise di provvedere alla numerosa famiglia e  che fu palestra per 
i figli maschi e dote per il prestigioso matrimonio della figlia … Con 
«Decreto della Commissione di Governo [della Repubblica Ligure in 
data] 29 dicembre 1799», ottenne dall’Amministrazione delle Finanze 
un «magazzino situato in questo porto franco di Genova nel Barracone 
(sic) Zuccheri4», dove fu attivo probabilmente anche nel commercio 
di generi coloniali. Un figlio, Francesco, divenne sacerdote; un altro, 
Timoteo – ancora in vita alla scomparsa di quest’ultimo –  fu «eremitano 
a Camaldoli». Altri due figli, Lorenzo Antonio e Francesco Giuseppe, 
«abitanti [nel 1824] a Lisbona» vi esercitarono attività commerciali; 
Francesco «già banchiere» morendo nel 1862 lasciò tre milioni alle 
«Opere pie di Genova».5 La figlia Teresa fu madre del medico Lorenzo 

2 Archivi di Stato di Alessandria, di Genova e di Torino; Archivio Vescovile di 
Acqui; Archivio Stato Civile del Comune di Genova; Uffici Anagrafe di Acqui Terme 
e Monastero Bormida. Ringrazio per la preziosa collaborazione ricevuta, e per la 
premurosa gentilezza usatami, tutti gli archivisti e, last but not least, il personale 
della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Acqui Terme. 

3 Informazione desunta dal testamento del Sac. Francesco Polleri datato 13 febbraio 
1822 ricevuto dal Notaio Felice Richini, aperto e pubblicato il 28 aprile 1824.

4 Ibidem.
5 «LEGATI PII. – Il Corriere mercantile annunzia che il testamento del sig. 

Francesco Polleri [fu Giuseppe], già banchiere a Lisbona, morto alcuni giorni sono 
in avanzatissima età e celibe lasciando un asse di circa quattro milioni, dispone così: 
1 milione da ripartirsi fra i nipoti; 3 milioni alle Opere pie di Genova. Questi 3 
milioni devono formare un patrimonio amministrato a parte sotto titolo di Pio lascito 
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Ghiglini, professore all’Università di Genova, senatore dal 20/11/1861 
e collaboratore della rivista Annali cattolici6. 

2. I primi Polleri: Giovanni († 1849) e Francesco († 1824)
 

Tutto dei Della Rovere, prima… poi, 
tutto dei Polleri

Augusto Monti, I Sanssossì, Torino, 
Einaudi, 1963

Dall’investitura del 14 ottobre 1481 di Bistagno e Monastero 
d’Acqui, feudi che il 18 ottobre successivo furono eretti in contea, a 
favore del savonese Giovanni Basso († Roma 1483), che in seguito 
al matrimonio con Luchesa della Rovere (sorella di Sisto IV) assunse 
il casato della consorte, erano trascorsi quasi trecentoquarant’anni 
quando «il Sig. Marchese Federico della Rovere7, della città di Casale, 
assistito attesa la sua minore età dal Sig. Cavaliere Commendatore 

Polleri facendo il riparto proporzionale dei redditi alle varie Opere pie della città. 
L’amministrazione vien così disposta dal testore: presidente pro tempore l’arcivescovo 
della diocesi di Genova, e in caso di vacanza da mons. vicario;  membri: il reverendo 
parroco di S. Sisto, il reverendo De Albertis (nipote del defunto), un membro della 
magistratura genovese, i presidenti dei pii stabilimenti dell’ospedale di Pammatone, 
dell’Albergo del poveri, del ricovero di mendicità, dell’Istituto degli artigianelli, 
dell’istituto dei sacerdoti vecchi». GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D’ITALIA 
N. 77 - Torino, Lunedi 31 Marzo 1862, pagina 3.

Per l’Albergo dei Poveri viene scolpito da Giovanni Scanzi (1840-1914) il 
«ritratto di G. Polleri, facoltoso e  benefico concittadino», Viario on line del Comune 
di Genova. La sua tomba, ad opera di Santo Varni (1807-1885), è a Staglieno. 
Giovanni  Battista Cevasco (1817-1891) è l’autore, invece, delle tombe del fratello 
Giovanni e del nipote Luigi sempre nello stesso cimitero. Ringrazio per queste 
ricerche le amiche Michela e Renata Ugo. 

6 GHIGLINI, Lorenzo. - Nacque ad Arenzano il 7 febbr. 1803 da una delle 
famiglie più distinte della Riviera ligure occidentale, ramo della nobile casata 
dei Ghillini [sic, per Ghilini] di Alessandria di Piemonte. La madre era sorella di 
Giuseppe Polleri, il filantropo che nel 1862 avrebbe lasciato ai poveri di Genova 
la cospicua somma di 3 milioni di lire.  Morì in Genova, assistito da don Giovanni 
Bosco, il 29 nov. 1873. zaVaLLoni F. 2000, ad vocem. 

7 Per la famiglia della Rovere vedi APPENDICE 3,
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Don Giuseppe della Rovere di lui zio paterno, e curatore deputato con 
atto delli undici luglio 1819, ricevuto Cantamessa» dovette alienare 
i beni in Val Bormida per soddisfare in qualità di «erede semplice 
universale […] li Signori Creditori del defunto Sig. Marchese Luigi di 
Lui Padre» i cui debiti, anche nei confronti di prestatori ebrei, già nel 
1811 ammontavano a lire 81.694,92.

Giovanni Polleri,8 avo e omonimo del nostro, e il fratello don 
Francesco entrano in possesso «dei beni già propri del Sig. Marchese 
Federico della Rovere posti nei territori di Monastero, Ponti, 
Sessame, Bistagno e Terzo per acquisto fattone al pubblico incanto 
nanti l’illustrissimo sig. Prefetto d’Acqui li 14 agosto 1821, come da 
deliberamento rogato Biorci9 segretario, insinuato debitamente in Acqui 
il 23 [agosto 1821] detto al numero 1.372, […] quale deliberamento 
è stato redatto in pubblico istrumento il 23 novembre 1821 nella 
città di Torino dal notaio Giuseppe Maganza»10. Gli acquirenti tra il 
mese di agosto del medesimo anno e il 23 agosto del successivo si 
adoprarono a rimborsare tutti i creditori versando la cospicua somma 
di lire 230.869,60 di cui 8.829,52 al Vescovo di Vigevano Giovanni 
Francesco Toppia, già Vicario Generale della diocesi acquese11.

8 Nel 1829 Giovanni Polleri risulta il maggior registrante del comune di Monastero 
con un patrimonio che ammonta a lire trecentomila che si distacca notevolmente dal 
secondo maggiorente che dichiara quarantamila lire. Anni dopo il figlio Luigi sarà 
registrato per ottantamila lire. Archivio Storico del Comune di Monastero Bormida, 
Elenco dei maggiori registranti, anno 1829.

9 Il rogante è Guido Biorci (1763 – 1834) l’autore dell’opera Antichità e 
prerogative d’Acqui-Staziella sua istoria profana-ecclesiastica… dedicata ai 
preclarissimi padri della patria, edita a Tortona nel 1818, che alla Restaurazione fu 
riconfermato Segretario della Regia Prefettura, incarico da cui era stato sospeso nel 
1801 per non aver voluto giurare fedeltà al governo  francese.

10 Testamento del Sac. Francesco Polleri. Vedi nota 3.
11 A f. 69 Riduzione di deliberamento in instrumento dei beni del marchese 

Federici Della Rovere a favore dei signori don Francesco e Giovanni fratelli Polleri 
con quietanza a favore di questi.

a f. 85 Quietanza del cav. Carlo Sali per lire 3071.47 a favore dei signori don 
Francesco e Giovanni fratelli Polleri.

a f. 93 Quietanza dell’abate Giacinto Caldera a favore dei signori don Francesco 
e Giovanni fratelli Polleri.

a f. 102 Quietanza dei fratelli Matusalemme e Abramo Ottolenghi ai signori don 
Francesco e Giovanni fratelli Polleri.

a f. 109 Quietanza del Seminario di Acqui di lire 9002.81 a favore dei signori don 
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Lascio alle parole – rispettandole il più possibile nella trascrizione – del 
«misuratore ed estimatore piazzato Lorenzo Giovanni Maria Ferrabone, 
perito d’ufficio» la descrizione sommaria dei beni acquistati:

«Luogo, Territorio di Monastero, ove non vi è Mappa. 
Lotto A
Regione Contrada della Chiesa.
Castello fra le coerenze della Chiesa Parrocchiale, le due piazze a tre 

Francesco e Giovanni fratelli Polleri.
a f. 122 Quietanza a favore dei signori don Francesco e Giovanni fratelli Polleri 

del sig. Luigi Parietti di lire 733.25 ed altra per lire 1600 del sig. Giuseppe Feretti
a f. 153 Quietanza di 5500 di Marco Raffael Sacerdote ai signori don Francesco 

e Giovanni fratelli Polleri.
a f. 179 Quietanza di 7593.75 lire del medico Carrara ai signori don Francesco e 

Giovanni fratelli Polleri.
a f. 216 Quietanza di 5811 del causidico Casali ai signori don Francesco e 

Giovanni fratelli Polleri.
a f. 233 Quietanza di lire 15350 dell’avvocato Sebastiano Mina ai signori don 

Francesco e Giovanni fratelli Polleri.
a f. 253 Quietanza di lire 6687 della signora Vincenza Vitale ai signori don 

Francesco e Giovanni fratelli Polleri.
a f. 300 Quietanza di 32.335.15 della marchesa Antonietta Costa ai signori don 

Francesco e Giovanni fratelli Polleri.
a f. 316 Quietanza di 2264 lire del professor Luigi Parietti ai signori don Francesco 

e Giovanni fratelli Polleri.
a f. 325 Quietanza di 5701 del sacerdote don Giuseppe Giacinto Caldera ai 

signori don Francesco e Giovanni fratelli Polleri.
a f. 343 Quietanza del signor Leon Sacerdote  ai signori don Francesco e Giovanni 

fratelli Polleri di lire 16683.
a f. 348 Quietanza del vescovo Toppia di lire 8829.52 ai signori don Francesco e 

Giovanni fratelli Polleri.
a f. 353 Quietanza Artom e Segre di lire 3482.75 ai signori don Francesco e 

Giovanni fratelli Polleri.
a f. 358 Quietanza di 76773 di Giuseppe Raffael ai signori don Francesco e 

Giovanni fratelli Polleri.
a f. 362 Quietanza di 7855 dell’architetto Bernardo Campiotti ai signori don 

Francesco e Giovanni fratelli Polleri.
a f. 364 Quietanza di 17085 del signor Marco Rafael Sacerdote ed altra di 

4511.90 del signor Moise e Giuseppe Levi ai signori don Francesco e Giovanni 
fratelli Polleri.

Archivio di Stato di Torino, Notaio Giuseppe Maganza, registro n. 3.962 anni 
1821-1822. 
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parti, contrada pubblica detta di Porta nuova e la Filatura, composto 
cioè:

1
1° Porte n° tre d’ingresso, munite di serraglio, due corti cinte di muri. 
2° Cantine sotterranee n° 3 con volte sopra, in una delle quali esiste 
il torchio da vino […] e torchiella in pietra tagliata, da questa si ha 
l’ingresso in un cantinotto altre volte prigione. Più una Bottigliera 
con arcature e piani laterali a massoneria [muratura, francesismo da 
maçonnerie] capace di contenere n° tre mille bottiglie circa, usci e 
finestre con loro serraglie.
3° Al pian terreno, cucina, due dispense, tre forni nuovi, porticato a 
quattro arcature all’Est, oltre a tre camere all’Ovest, altre due arcate 
sotto la terrazza, ed il tutto con volto sopra, loro luci e finestre.
4° Primo piano superiore quindici camere e quattro gabinetti, tutti 
con volto sopra, eccettuate tre camere, ed una sala che hanno il solaio 
di assi sopra novo pavimenti (sic), fornelli due dei quali in marmo, 
serraglie in usci, finestre, gelosie, poggiolo in prospetto della corte 
interna del d.° Castello, di lunghezza trabucchi12 sedici, in pietra 
tagliata modiglioni [mensole] sotto, parte in pietra, e parte in ferro, 
sua ringhiera di ferro per tutta la sua estensione, in fine ad esse un 
luogo [illeggibile, forse per comodo cioè latrina]di recente costrutto. 
Altro poggiolo in pietra senza ringhiera, scala con uccelliera (?) sopra 
che si discende in corte, altro poggiolo, o terrazzo al Sud con ringhiera 
di ferro, una grande terrazza al Nord con pavimento in pietra tagliata, 
avente due scale con gradini pure di pietra tagliata per accedere e 
discendere al sud.° piano.
5° Al secondo piano superiore mediante scala per la salita, due cameroni 
senza solaio sopra, camere tre ed altra camera con [illeggibile] sopra 
in solaio, altro camerone, ed un gabinetto, altra camera e gabinetto con 
volta sopra, loro serramenti, e due grandi granai coi loro serramenti.
6° Al terzo piano superiore tre gabinetti, pavimenti e solai di assi sopra.
7° Corte isolata dal predetto Castello con pozzo d’acqua viva.
8° Nella corte laterale al castello all’orizzonte dell’Est, al piano terreno 
una grande scuderia capace per venti cavalli, con gran volta sopra, più 
una stalla e sito attiguo per riporre legna, e scala in cotto con gradini, 
che dà lo accesso ad una stanza, e fienile sopra per tutta l’estensione 
sovra descritta.

12 Il trabucco da 6 piedi di Acqui (Mandamenti di Acqui e Mombaruzzo) 
corrisponde a m. 3,006,  cazzuLo L. 2005.
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9° In fondo della Corte al Sud altra scuderia nuova a cinque piazze per 
cavalli, colonne, barre, mangiatoia, rastagliera [rastrelliera], il tutto in 
legno verniciato, sternita [sternia, pavimentazione in smolleri], volta 
sopra col suo fienile pure superiormente, serraglie d’uscio, e finestre 
colorite in rosso oscuro, il tutto in ottimo stato.
10° Più un sito attiguo cinto di muro, con due usci per l’ingresso, 
entrostante una ghiacciera col tetto coperto di paglia.
11° Il sito occupato dalle fabbriche e cortile è di Stara sette e Tavole 
quattro13.

2 Diritto di Jus Patronato dell’Altare sotto l’invocazione della Beata 
Vergine Immacolata esistente nella Chiesa Parrocchiale di Monastero, 
ed a cornu Evangelj evvi posto anche il Banco di noce con il 
genocchiatoio, e sedere, ed altro simile banco a detto lato, ed in fondo 
della Chiesa.

3 Regione Castello
Filatura attigua fondo descritto Castello al Sud della longhezza di 
trabucchi dieciotto e sito avanti di trabucchi cinque avente fornelli n.° 

67, con suo portico di ferro, bacine di rame n.° 67, cavalletti di rovere 
montati a due [illeggibile] ciascuno, 60 secchie avente tre cerchi di 
ferro cadauna, 60 copponi di legno, gioco d’acqua con trombe di 
rame dell’altezza di trab. cinque circa inserviente per dare acqua alla 
filatura, e quindi per mezzo d’un conduttore fatto di pietra tagliata, 
serve ad irrigare il prato lungo, altra piccola pompa con stivale (sic) 
in rame, e canali simili, che serve ad estrarre l’acqua dalla vasca 
grande (esistente nel piccol giardino cinto di muro, mediante due usci 
d’ingresso, e serraglia) per indi metterla in altra vasca in pietra tagliata 
esistente nella filatura, nel cortile di essa vi è una camera al piano 
terreno con solaio sopra, recipiente sovra per riporre le ceneri, nel lato 
di detta casa vi è un uscio con serraglia, che dal Sud del Castello si 
discende in detta filatura.

4 Regione Blaja [per Braja]
Filatoio in seta14 

13 Staro di Acqui da 28 tavole mq 1012,04. Tavola di Acqui da 4 trabucchi mq 
36,1441. cazzuLo L. 2005, cit. 

14 Il Malacarne descrive bene l’importanza della filatura nel contesto economico 
locale: «Questa Provincia [di Acqui] confina con quelle d’Asti, e d’Alba, per 
lunghissimo tratto col Genovesato, e con la provincia d’Alessandria. Non è 
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Fabbrica di quattro piani, longhezza trab. 16, larghezza trab. tre, atto 
per sette lavoranti con coconaja15 sopra, […], n.o 69 canizzi [cannicci] 
sopra li quali si pongono li cocoli [bozzoli], cavagne 120 ad uso della 
filatura, n.° 200 cesti per far cuocere i cochetti16, una tavola grande di 
albera con cavalletti, otto corboni [cestoni] per  condur cocoli in cattivo 
stato, una stadera con catena di ferro tirante rubbi 2017, altra tirante da 
oncie una sino a rubbi 20, fuori del tetto a coppi una torretta con entro 
una campana di [illeggibile] ed al terzo piano di detta fabbrica vi è un 
poggiolo con parapetto di ferro, un piccol prato avanti cinto di siepe 
viva, vivajo di nocciole entro, tra la filatura e filatojo vi è una cantina 
di fabbrica nuova, quale unisce assieme dette filatura e filatojo. Il tutto 
di una superficie di stara cinque, tavole sei in coerenza della Strada 
Bedale, e casa detta dell’ortolano.

sicuramente da annoverarsi tra le floride in ordine al commercio, né all’Agricoltura 
perché quando se ne tolgono le gallette [bozzoli del baco da seta], il vino, le castagne, 
e ‘l carbone [di legna], gli abitatori della medesima superati, e per così dire avviliti 
dall’attivissima industria dei vicini Genovesi, ed Alessandrini, darsi non sanno ad 
altro lavoro, che a quello delle Filature e de’ Filatoj […]». Corografia georgico-
jatrica d’Acqui, Torino 1787 [edizione anastatica Bologna, 1971], p. 11. 

Anche le misere condizioni ambientali delle maestranze della seta sono 
magistralmente esposte nello stesso libro, il cui autore, si ricorda, era un medico:  
«Peggio di tutte sono dalla cacchessia maltrattate quelle che procacciar si debbono 
il vitto giornaliero lavorando nelle filature, cioè in que’ vasti porticati, dove, in 
altrettanti caldarini quanti sono gli annaspatoi, si fanno cuocere i bozzoli de’ filugelli 
affin di stemperar quel glutine, che tiene maravigliosamente colligato il filo di seta, 
di cui gli stessi bozzoli sono composti, e riunite parecchie fila insieme, rendere 
questa preziosa sostanza animale capace di sostener l’azione de’ filatoi […]. In sì 
fatti recinti le figlie, per lo corso de’ due più piacevoli mesi dell’anno almeno, fanno 
una vita estremamente laboriosa, ora stancandosi con troppo uniforme movimento 
per far girar l’annaspatojo, ora sedendo incomodamente davanti al caldarino, sempre 
all’umido, al fummo, al caldo, al soffocante vapor del legno, che s’abbrucia, ed 
a’ perniciosissimi effluvii d’una sostanza animale macerata, e corrotta […]. Tali 
circostanze ognun capisce quanto alla clorosi pertinacissima, e ad altre croniche 
malattie, concorrano a condannarle: eppure sebben pessimo sia quel guadagno, che 
con tanto danno della sanità si procaccia, tuttavia il commercio attuale non può fare 
senza le filatrici, e queste, ad onta puranco di tanto aggravio, appena guadagnano di 
che alimentarsi». Ibidem, pp. 204-205. 

15 Leggi «Coconera. Bozzoliere. Stanza in cui i filandieri tengono i bozzoli in 
serbo, altr. magazzino di bozzoli»: Di sanT’aLBino V., 1859. 

16 Prestito dal piemontese cochet per bozzolo.  
17 Il rubbo è pari a kg 8,1345, l’oncia a hg 0,2711. cazzuLo L. 2005.
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Nell’ingannatojo [incannatoio18]
1° Banche 33 da 18 tavelle caduna composte di tutti li suoi ordigni 
necessari e giranti. 
Piano al di sotto dell’ingannatojo
2° Due piante da filato in 18 valchi (sic) da filato per caduna con muta 
di rocchetti, e rocchelle necessarie compìti di tutti li suoi ordigni, e 
giranti con fusi.
3° Una pianta e mezza di [quattro parole illeggibili] cioè una di valchi 
4, e l’altra di valchi 2, che in tutto compongono n° 120 [illeggibile] 
compite di tutti gli ordigni necessari, e giranti.
4° Altra mezza pianta di t… in sedici, di valchi 2, che in tutto 
compongono n° 32 [illeggibile] compite di tutti gli ordigni necessari, 
e giranti.
5° Due ruote a paletta da acqua, con tutti i suoi giochi necessarj per far 
girare le sopradescritte piante, ed ingannatojo.
6° Fusi in tondo n° 300, capellette (?) d’ottone n° 40, lumi d’ottone 
n° 8, altri 18 in ferro, un [illeggibile], un martello, una paja tenaglia, 
un scalpello di ferro, baccina grande in rame fissa nel fornaletto della 
[illeggibile], un botto di rame in peso lib.19 5 per oglio (sic), una 
cassa di noce ferrata, serratura e chiave, due olle per riporre l’olio, 
[illeggibile] n° 12 ferrate per la [illeggibile], una Caldaja grande fissa 
nella stuffa de’ cochetti, e finalmente in peso di Piemonte [illeggibile] 
rubbi 20.

5 Regione Braja
Casa abitata dall’ortolano, ed orto fra li consorti della Bealera [in 
piemontese bialera per bedale], strada pubblica, prato adiacente al 
filatojo, strada propria, [ometto la descrizione].

6 Regione Braja
Molino a quattro ruote d’acqua in attiguità a sinistra del fiume Bormida 
con tutti li suoi accessori in buono stato, cioè n° 8 macine, balconiera, 
edificio con pontine, il simile del scaricatore, canali, suazze [forse 

18 Sono grato alla dottoressa Laura Vietto della Fondazione Filatoio Rosso 
di Caraglio per avermi illuminato su questo termine che il perito, forse per poca 
dimestichezza con la materia scrisse in modo ingannevole. «Il “mulino alla 
bolognese” migliorava le macchine mediante una ruota idraulica ed un incannatoio 
meccanico e permetteva di ottenere filati più uniformi e resistenti rispetto a quelli 
prodotti a mano o con altri mezzi meccanici», Poni C. 2009. 

19 La libbra corrisponde a kg 0,3253. cazzuLo L. 2005.
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da intendersi guado20], alberi, ruote e simili, niente eccettuato ed è 
composto:
1° Al piano terreno un camerone, ed una stalla, camera, e portico a 
due travate, il 1° e il 3° con solajo, ed il 2° con [due parole illeggibili].
2° Al piano superiore due camere con solaio d’assi sopra, cortile avanti 
cinto di muro, con porta a due ante entrostante.
3° Utensigli (sic) del do Molino sono cioè una mazza di ferro in 
peso di un rubbo, un paolo di ferro con scarpa e  pianta in peso 
rubbi due, dodeci martelline da taglio e punta per uso della macina, 
un martello[illeggibile], in peso libbre sei, un ferro per distaccare e 
rompere il ghiaccio dalle ruote, un coppo in ferro, un stajo21 ferrato, tre 
corbette di bosco per trasportare le granaglie, due cassoni di noce per 
riporre le granaglie, debitamente ferrati, serrature e chiavi, un cordone 
per tenere sospeso le macine. Tra le coerenze della Bealera, strada 
pubblica ed il Martinetto, di una superficie di tavole nove.

7 Regione Braja
Fabbrica del Martinetto latterale al sudo Molino con orto tramediato 
dal Bedale, fra le coerenze del sovra descritto Molino al capo sesto, il 
fiume Bormida, ed il lotto 6 per li beni della Braja di stara sette, tavole 
nove, piedi22 sei.
1 Al piano terreno un grande camerone con il solaro d’assi sopra, con 
entro forgie e fucine 3, sul Bedale [illeggibile] tanto per il martello, 
quanto per dar aria alle forgie.
2 Piano superiore n° 4 gabinetti, uno dei quali senza solaio sopra, tutto 
compreso dalle fondamenta ai tetti.
3 Gli utensili sono, 8 paja tenaglie, martelli 5 con manico, 1 coltello 
d’acciajo, una bicorna [incudine], 4 [illeggibile], un stampino 
[illeggibile] che quota l’incudine in peso rubbi 18, 1 [illeggibile], 1 
mantice, 1 damiero (?), 1 cantaro23 che tira rubbi 12, un paja forbice 
grossa.
Beni aggiunti al detto lotto A

8 Regione Darsena
Bosco d’alto fusto, prato, caneti [canneti], piante di diverse specie, 

20 «Svass. Dicesi pure per guado e guazzo», di sanT’aLBino V., 1859.
21 Dalla misura di capacità per cereali ed aridi staio (pari a l 16,16.cazzuLo L. 

2005): contenitore a forma cilindrica con il quale venivano effettuate tali misurazioni.
22 Il piede corrisponde a mq 0,0627. cazzuLo L. 2005.
23 Misura di peso.
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con entro bosco ceduo di diversa qualità, e tre piccole pezze di campo 
al Nord, intersecato dal Bedale, ove vi esiste la chiusa in ottimo stato, 
fiancheggiata dai necessari ripari, posta trasversalmente nel fiume 
Bormida, incastro, e porta atta a condur l’acqua mediante altri incastri, 
portine, e scaricatori alla filatura, filatoio, Molino, e Martinetto; il 
detto si chiude per mezzo di due pilastri formati in cotto, e rastello 
colorito in rosso, catenaccio, serratura e chiave, tra le coerenze della 
Bormida, rettano [ritano], e la strada tendente a Bubbio, della quantità 
di moggia dodici, stara uno, tavole 8.
Li sovra detti fondi non sono soggetti a Servitù.

9 Regione Capriano (?)
Campo e vigna in tre partite, in una di esse vi è un cantinotto sotteraneo 
(sic), muri laterali con sedere di pietra tagliata, uscio, con serratura e 
chiave. Nella vigna di mezzo vi è un gran pozzo di acqua viva murato 
all’intorno. Più boschi cedui regione suda  Capriano (?), ed attigui alle 
sude  vigne, e campo, vegeti d’ [illeggibile] 1.3 in 5 e siano alti 7 anni 
circa, fra li consorti della strada pubblica, sig. Olmo, sig. Gamba, e 
sig. Croce, di moggia trentaquattro, e stara uno. Scorte comprese in 
questo lotto sono cioè, grano sacchi tre, fave stara tre, faggioli stara 
tre, melega stara uno.
[…]

Lotto B
Luogo e Territorio di Monastero.

1 Regione Dellovo (?)
Convento detto di S. Pietro fra le coerenze della strada pubblica, 
piazzale, Sig. Matteo Baratelli, Sig. Giuseppe Cuore, Sig. Notajo 
Lazzarino, Francesco Ricaldone e Sig. Avvocato Olmi, tale è composto 
cioè:
1° Due porte di ingresso, e loro serraglie.
2° Cantina sotterranea all’Est, ed altra all’Ovest, sotto alli due braccj 
seguenti l’uno all’altro del detto convento. 
3° Al piano terreno n° 12 camere, cucina, dispensa, retalogo 
(sic), e quattro corridori nell’interno del fabbricato in figura di 
parallelogramma, loro pavimenti uno dei quali d’assi, volte sopra, 
serraglie e uscj, e finestre. 
4° Scalone per accedere al primo piano con gradini in pietra intagliata 
a due rampanti, e reprieno (sic) con parapetto.
5° Piano superiore è composto di sei camere una delle quali è detta la 
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camera calda, con stuva [stufa] atta a far nascere i Bigatti, pavimenti, 
volta sopra, usci, e finestre, due bigattiere coi loro fornelli, e stie, 
pavimenti, e solai coi loro [illeggibile] muniti di serraglie, usci, 
finestre, gelosie, quattro corridoi coi loro pavimenti, e volte sopra, 
e finalmente altro gran camerone senza solajo destinato per formare 
un’altra bigattiera.
6° Cortile interno con entro due pozzi d’acqua viva.
7° Orto con piante di frutti ora ridotte [parola illeggibile] entro stante 
tre pozzi d’acqua viva, cinto di muro; ed al Nord, altro sedime cinto 
di muri, altre volte Chiesa del sudo Convento, avente ingresso da tre 
porte, ed un uscio, coi loro seraglie.
8° Piccol portico dietro al già demolito coro di detta Chiesa (ove si 
vedono ancora le vestigia) vi è un altro portico successivo di quattro 
travate da terra, stalla attigua col suo solaio [parola illeggibile], 
mangiatoja, fienile[parola illeggibile]. 
9° Sito occupato dalle fabbriche, chiesa a tre volte, prato cinto di 
muro, di moggia tre e tavole sei.

2 Nella Bigattiera vi sono li seguenti effetti:  2 taglietti per la foglia, 
1 bilancia con [illeggibile] d’ottone e pesi in ferro, 6 termometri, 108 
graticci con loro sponde, 1 tavola di pioppo, n. 18 cavagne per foglie, 
n.° 8 gabasse24,  tavolette di legno, no 18 lanternini di latta con vetri, 
sei lampade [illeggibile] di latta e vetri, no 4 [illeggibile] piccole, no 4 
uncini di ferro.

3 Regione Palarina (?)
Due corpi di casa, ambi a pian terreno d’una camera con suo solaio 
d’assi sopra, e fienile pure superiormente; annesso ad essi anche il 
fondo ortivo, prativo e campivo, fra li consorti […], di moggia uno, e 
stara sei circa.

4 Regione Moglia
Canepale, piccolo campo e prato […] di moggia otto, stara due.

5 Regione Moglia
Canepale,  con gelsi, gerbidi, piantamenti a verne [ontani], consorti 
[…], di stara cinque circa.

24 Gerle. «Cabass. Zana, gerla. Cesta ovata intessuta di sottili strisce di legno, che 
serve per portare diverse cose»: di sanT’aLBino V., 1859.
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6 Regione Scarampo
Campo con piante di gelsi, […], di moggia tre, stara cinque, e piedi sei.

7 Regione Monte Rosso
Bosco ceduo con piante entro, [...]

8 Regione Braida
E finalmente campo […] con piante di gelsi, […], per il quantitativo di 
moggia dieciotto, e stara due circa».

Seguono gli elenchi delle scorte, del bestiame, cioé «un paja di bovi», 
e degli attrezzi.

«Lotto C
Territorio di Monastero

1 Regione Braja
Cassina detta La Braja cinta di muro, con due portoni d’ingresso 
muniti di serraglie a due ante caduno.
1 Al pian terreno verso Sud, un portico a tre carcate (sic), stalla attigua 
con volta a massoneria sopra, capace a contenere venticinque bovine 
con fienile sopra.
2 Al pian terreno verso Est, n° tre camere focolari, e cubicolari, solari 
d’assi sopra, un portico attiguo a due travate da terra.
3 Piano superiore, n° tre camere con solaio sopra con due scale verso la 
corte con pollajo attiguo, pozzo d’acqua viva in detta corte.
[…]
Il sito occupato dalla fabbrica e corte di moggia uno e stara uno.
I beni adiacenti alla suda Cassina sono
Campi, Melloniera, Galloni, con aja e canepale […], per la quantità di 
moggia sessantotto, e stara due.
1 Nel campo Melloniera vi è una fornace murata all’intorno e coperta 
di tetto a coppi avente due fuochi.
2 Nel campo dietro ai Galloni vi è un rustico sostenuto da sei pilastri 
fatti in pietre, e coperti di tetto a coppi.
3 Prato […] di moggia nove e stara 4 circa.
4 Ripaggio attiguo […] e gerbido di moggia tre circa.
Li suddetti fondi sono provvisti di competente quantità di piante 
diverse, e segnatamente di gelsi […]».
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Seguono gli elenchi delle scorte, del bestiame, ossia «numero quattro 
buoi», e degli attrezzi.

«Lotto D
Territorio di Monastero, Sessame e Ponti

1 Regione Casale
Cassina detta di Casale possessione formante un sol corpo, posta fra 
le coerenze delle due Bormida l’una detta di Spigno, e l’altra detta di 
Cortemiglia, […] la detta fabbrica è composta.
1° al pian terreno una cucina e due camere fuocolari, due portici, n. tre 
stalle, una di esse è capace a contenere venti bovine, un polajo (sic), 
un porcile, un furno, ed un lungo portico al Nord.
2° Piano superiore no quattro camere cubicolari, le quali hanno 
l’ingresso da tre scale, cioè due esterne, ed una interna, ed il rimanente 
fienile.
3° Una stalla con suo solaio e fienile sopra, esistente nel prato dietro 
la Cassina sud.a all’orizzonte di Ovest, più un piccolo cantinotto 
sotteraneo con volta sopra, e muri latterali nel predetto prato.
4° Nei campi avanti la sud.a cassina vi è una casa detta della Muda, 
muri, e tetto. Più attiguo alla Bormida al Nord, vi è un vivaio di gelsi, 
con orto attiguo.
5° In detta possessione esistono molte piante e spiecialmente di Gelsi.

2 Regione Casale
Campi facienti un sol corpo di moggia cento settanta cinque, stara sei, 
e tavole due.

3 Regione Casale
Prato in due pezze […] di moggia ventisette, stara sei, e tavole otto.

4 Regione Casale
Alluvione, ghiaja, cespugli con piante di moggia dieciotto, stara tre, 
e piedi sei.

5 Regione Casale
La corona [sommità arginale o corona arginale] della Bormida con 
cespugli, tronchi, e piante di moggia otto, stara quattro, e tavole cinque.
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6 Regione Palareto
Boschi cedui, in due partite separate, cioè parte sul territorio di 
Monastero, e parte su quello di Ponti, […] di moggia venti, stara uno, 
e tavole quattro, in quella dipendente da Monastero regione suddetta 
Palareto, di moggia ventidue, stara quattro, e tavole dieci [in quella 
dipendente da Ponti] il tutto ridotto a misura di Monastero».

Seguono gli elenchi delle scorte, del bestiame, vale a dire «no sei bovi», 
e degli attrezzi tra cui «un navetto sul[l]a Bormida con sua catena, 
luchetto e chiavistello».

«Lotto E
Luogo e Territorio di Sessame 

1 Regione Castello
Castello dirocato con sito del recinto […], di moggia uno, stara sette, 
e tavole quattro.

2 
Un banco a cornu evangelj nella Parrocchiale di do luogo di Sessame.

3 Regione Molino Nuovo
Bosco ceduo a verne [ontani], di un moggio circa.

4 Regione al Molino di Sessame
Campo in corruzione, isola con piante e gora, in questo fondo si vedono 
ancora le vestigie della fabbrica del Molino presistente pervenuto a 
casa della Rovere per acquisto fattone dal Sig. Conte del Carreto di 
Ponti, di moggia otto circa […]».

«Lotto F
Luogo e Territorio di Bistagno

1 Regione Castello
Castello […] fra le coerenze della strada pubblica a due parti, e del 
fiume Bormida, è composto
1° Porta grande d’ingresso a due ante con portico, corte, e sedime 
cinto di muro […].
2° Al pian terreno un porticato, un magazzino con pavimento, e solaro 
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a voltini sopra, stanza focolare con pavimento e volta sopra.
3° Piano superiore altro magazzino con pavimento, e stanza cubicolare 
pavimento e solaio di assi sopra, si ha l’ingresso mediante scala.
4° Due cantine sotteranee mediante scala per discendere, con volte 
sopra, e nella cantina più grande vi è una ghiacciaia circolare costrutta 
a mattoni cotti.
5° Sedime, altre volte Castello ora demolito, piantumato a diverse 
piante di frutti, pozzo d’acqua viva, sull’angolo del muro di cinta al 
Nord-est vi è una torre di figura poligona, costrutta in mattoni, e pietre 
tagliate di mediocre altezza.
6° Prato attiguo al sudo Castello come sovra descritto con aja, caneto 
[canneto], questo [prato] per mezzo di un acquedotto sotteraneo, 
che raccoglie le acque scolaticcie del paese, vanno ad irrigarlo ed è 
della quantità di moggia una strara uno complessivamente al sito del 
fabbricato suddetto.

2 Regione Molino
Molino a quattro ruote […] posto sopra la sponda Sinistra del fiume 
Bormida, con chiusone attraversante detto fiume ed in ottimo stato, coi 
debiti incastri, scaricatori, canali in bosco e simili, arche, balconiera 
alberi, ruote, maccine, e insomma tutto il necessario per renderlo 
girante, ed in buono stato, detta fabbrica è composta
1° al piano terreno d’un portico, gran camerone, piccolo cantinotto, 
polajo, e porcile, il tutto con solaio sopra.
2° Piano superiore altro camerone con entro una stanza datta (sic) d’assi, 
altra stanza attigua con solaro sopra, fra li consorti della Bormida, Giô 
Barberis, e la strada vicinale, di moggia uno e stara due, comprensivo il 
sito dell’orto, e canepale con entro piante di gelso e gabbe da scalvo25.

3 Regione Ghiarione
Isola d’alto fusto […], bosco ceduo in piccola parte a verneto, molte 
piante tanto di pioppo, che verne […], di moggia due e stara tre.

25 Con “gabba o gaba” vine indicato ad Alessandria il Salix alba e Salix fragilis, nel 
Monferrato il  Salix vitellina. Penzig O. 1924. Vista l’associazione con i gelsi, il significato 
più probabile è quello di salici da scalvo, da cui si ricavano rami flessibili per legare viti 
ed altro o per fare canestri. La specie potrebbe essere variabile, in quanto il Salix alba è il 
grande salice bianco di pianura, comunissimo lungo i corsi d’acqua e i fossi, che si ritrova 
spesso scalvato  in filari tra i campi come accade per i gelsi. “Scalvare” - In arboricoltura, 
privare un albero dei suoi rami, che vengono recisi quasi rasente il tronco, allo scopo di 
ottenere ricacci dal breve tratto dei rami rimasto in posto» Treccani.it, Vocabolario, s.v.
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4 Regione Scajone
Bosco ceduo […] con castagne d’anni tre, vegeto[…] di un moggio 
circa.

5-7 Regione Feriato (?)
Bosco […]vegeto con castagne d’anni cinque in sette, […] di moggia 
dieci e stara quattro[…].
Utensigli spettanti a sudo Molino, sono […] una nave grande su la 
Bormida per uso del molino con catena, lucchetto e chiave.

8
Un banco a cornui Evangelej nella Chiesa Parocchiale di do luogo di 
Bistagno.

Lotto G
Territorio di Bistagno

1 Regione Capo Luogo
Stalla e corte […] al pian terreno stalla capace di contenere dodici bestie 
bovine, con gruppione26, mangiatoja, solajo a voltini sopra e fienile 
pure superiore, corte avanti d’una maggior larghezza dell’esterno di da 
stalla […], è di stara uno e tavole quattro.

2 Regione Galterina 
Prato […] con piante di gelsi e salici, di moggia dodici […].

Lotto H
Territorio di Bistagno

1 Regione Galterina 
Campo […] del quantitativo di moggia tredici e stara sei con piante di 
gelsi entro […].

Lotto I
Territorio di Bistagno

1 Regione Galterina
Campo […] con piante di gelsi entrostanti […] per la quantità di circa 
mog. Quattordeci, stara uno e tavole otto […].

26 «Cassone, abbattifieno. Luogo nella stalla ove si riceve in un cassone il fieno 
che si getta giù da un buco del sovrapposto fienile». di sanT’aLBino V., 1859.
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Lotto K
Territorio di Bistagno

1 Regione Porta Maggiore
Campo, e vigna […] con piccolo casino entrostante, muri, e tetto, piante 
di gelsi, ed altre piante di rovere, e castagne […], di sua superficie di 
moggia tredici, stara sei, e tavole tre. […]

Lotto L
Territorio di Bistagno

1 Regione alla Morra
Campo […] con piante di gelsi entro […] di mog. Quattordici, staia 
due e tavole quattro […]

Lotto M
Territorio di Terzo

1 Regione al Molino
Molino a quattro ruote d’acqua derivante dal fiume Bormida, per 
mezzo di chiusone, incastri bealera, e simili edificj posto a sinistra 
del fiume Bormida, con sei maccine nuove, e due usate, balconiera, 
anche canali in legno, e simili, tutto compresi, e niente [illeggibile]; 
La fabbrica di do molino è composta
1° al pian terreno di un grande  camerone capace per contenere cinque 
maccine di [illeggibile], altra camera, una cantina, con solari sopra ad 
esse.
2° Al piano superiore no quattro stanze con solai di assi sopra, serraglie 
d’usci e finestre.
3° Sedime con pozzo d’acqua viva, e piantumato di diverse piante, 
sito cespugliato, gorra, e ghiaja con piante di diversa qualità […] 
della quantità superficiale di mog. due, e stara quattro circa, oltre 
all’acquisto dall’alluvione, e suolo occupato dal bedale.
Questo fondo è tenuto in affitto per l’annua prestazione di sacchi cento 
di grano, e sacchi cento di meliga, per tutto agosto 1822 dal Sig. Pietro 
Bisio, a cui corre l’obbligo di formare infine della locaze suda la chiusa 
attraversante il fiume Bormida, a costruirsi in legnami a secondo del 
disegno inserito nel contratto d’affittamento e del valore di undicimila 
fri [franchi].
Utensili, mobili del molino […] uno stajo di legno ferrato, ed un coppo 
misura monferrina, […] una nave sul fiume Bormida con catena, 
serratura, chiave».
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Dal testamento di don Polleri, deceduto nel 1824, con cui «nomina 
suo erede usufruttuario vita natural durante il fratello Giovanni Polleri 
e il nipote Luigi Polleri di Giovanni erede proprietario […] essendo 
proprietario dell’altra metà di essi beni il detto signor Giovanni Polleri, 
come appare da dichiarazione stata fatta dal detto fu prete Francesco Polleri 
con atto 28 agosto 1821 rogato Biorci insinuato debitamente in Acqui 
li 29 [agosto 1821] detto», apprendiamo inoltre che i due fratelli nello 
stesso periodo implementarono le possidenze in zona grazie a successive 
acquisizioni: con atto del Notaio Giovanni Caldano del 27 ottobre 1821 
un mulino in Ponti, Regione di Vindorea; il 12 gennaio 1824, sempre a 
rogito Caldano, le «ragioni spettanti al Sig. Conte Carlo Guerrieri per 
la costruzione e formazione»  del mulino acquistato nel 1821 e infine 
«una pezza di terra coltiva e vignata situata a Monastero, Regione delle 
Chiozze […] con atto 4 novembre 1823  del Notaio Domenico Lazarini». 
Il rimanente asse ereditario comprendeva anche «metà dei mobili ed 
argenti esistenti nell’abitazione padronale situata in Monastero e facente 
parte dei beni procedenti dal Sig. Marchese Federico della Rovere». 

Dopo l’apertura del testamento «si eccitarono delle dispute sulla 
validità del medesimo e il Sig. Francesco Giuseppe Polleri fu il primo 
che ebbe ricorso al Tribunale di Prefettura [di Genova]»27, dispute 
che si composero «a seguito di convegni famigliari e riparti passati 
tra fratelli» con il riconoscimento al ricorrente ed al fratello Lorenzo 
Antonio, rappresentati dal «loro procuratore Guglielmo Ulrich di 
Giov. Cristofforo nato a Livorno, abitante a Genova» della «somma 
di Lire Nuove28 156.653,32»29. L’intervento di Ulrich può suggerire 
l’estensione degli interessi economici dei Polleri: la famiglia di questo 

27 Atto 8 maggio 1828 rogato Raffaele Lavaggi e insinuato in Genova il 10 
maggio successivo.

28 «Vittorio Emanuele I, reintegrato nei propri domini a seguito del Congresso di 
Vienna, dopo un primo tentativo di richiamare in vita le vecchie monete, ritenne più 
conveniente adottare come unità monetaria del Regno la “lira” di importazione francese, 
da g 5 di argento con un fino del 900 per mille, che fu detta “lira nuova di Piemonte” 
(Regia Patente 6.8.1816). […] Una certa resistenza alla diffusione della “lira piemontese” 
di nuovo tipo oppose anche il territorio di Genova, dove il ritiro delle monete di vecchio 
tipo dalla circolazione poté dirsi compiuto solo sul finire dell’anno 1829». La “lira 
nuova di Piemonte” in La “lira” dopo il Congresso di Vienna, www.bancaditalia.it/
servizi_pubbl/museo_mon/approfondimenti/sez7/27c_def.pdf, Banca d’Italia.

29 Atto 8 maggio 1828 rogato Raffaele Lavaggi e insinuato in Genova il 10 
maggio successivo.
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procuratore, da quel che si può capire, era molto addentro alla rete 
commerciale livornese e genovese30. Il respiro internazionale delle 
transazioni gestite dai fratelli Francesco Giuseppe e Lorenzo Antonio 
è indubbio visto che esercitarono la loro attività a Lisbona. 

3. Luigi Polleri († 1851): dallo scagno al prestito.

Dall’«atto portante quitanza»31 del 9 aprile 1859 si apprende che 
gli eredi di Luigi Polleri e lo zio Giuseppe (definito in tale scrittura 
«possidente, nato a Genova ed ivi domiciliato in salita Castelletto») 
vantavano un credito nei confronti di due acquesi a seguito di «due 
imprestiti fatti […] l’uno di Lire nuove venticinquemila al Signor 
Paolo Braggio con atto del 6 aprile 1832 rogato Gorgoglione […] e 
l’altro di Lire quindicimila ai Signori Paolo e Francesco padre e figlio 
Braggio con atto del 10 aprile 1846 Notaro Gorgoglione» garantito 
dall’iscrizione di due ipoteche. Rappresentava i debitori un loro 
congiunto l’ «Avvocato Stefano Braggio fu Francesco, nato, domiciliato 
ed abitante in Acqui» già deputato nella I legislatura (1848).

Luigi Polleri, secondo la documentazione reperita, dal matrimonio con 
Anna Ardoino ebbe quattro figli maschi, Giovanni, Stefano, Nicolao e 
Francesco, ma stando al Monti anche delle figlie32 di cui, però, non ho 
trovato traccia. Luigi, che dallo zio don Francesco ha ereditato la metà 
degli immobili già dei della Rovere, alla morte del padre Giovanni ne 
diviene l’unico proprietario33, essendo in altro soddisfatti i suoi fratelli 

30 La famiglia era originaria della Germania (Amburgo). Giovanni Pietro Ulrich, 
console di Danimarca a Livorno, fu ammesso alla nobiltà livornese nel 1836. Cfr. 
Famiglia Ulrich (fasc. 6646), Archivio di Stato di Firenze. Nel Libro d’oro della 
nobiltà italiana (Roma, Collegio araldico, 1980) si legge invece che la famiglia era 
danese e che era «passata in Italia nella seconda metà del 1700, dove prese dimora 
in Toscana. Nel 1836 fu ascritta alla nobiltà di Livorno. Con R.D. 10 giugno 1926 e 
RR.LL.PP. 2 giugno 1927 S.M. Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, rinnovò l’ascrizione 
a favore dei discendenti di Oscar U., di Guglielmo, n. a Genova 15 gennaio 1830». 

31 Notaio Domenico Cambiaso, atto trascritto nella Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Acqui Terme il 4 luglio 1859 al Volume 137/130 – 225/328 e 329.

32 «E a madre e sorelle [del Giovanni] che venivan in campagna faceva pagare 
fin le patate e i fagioli, e lesinava sul prezzo e faceva il peso scarso». MONTI A. 
1963. Non vengono infatti mai menzionate nel testamento paterno e nella successiva 
divisione tra i quattro fratelli maschi.

33 Testamento pubblico rogato Borsotti dell’11 settembre 1849.
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Giuseppe e Francesco «abitante a Nizza [propendo per Nice piuttosto 
che per Nizza Monferrato]». La sua fortuna è documentata anche dagli 
arredi della sua casa che denotano un prestigioso decoro borghese (vedi 
APPENDICE 2). Sono beni da lui goduti ancora per poco tempo in quanto 
«martedì 22 luglio 1851, ora una pomeridiana, nella stanza del Palazzo 
di solita abitazione  del Sig. Luigi Polleri fu Giovanni ove egli stesso 
giace a letto, posto in piazza San Luca, Casa Spinola»34 fa testamento 
alla presenza di ben cinque testimoni tra cui un certo «Giuseppe Assereto 
di Giovanni, stampatore di indiane (sic per mezzari?)». Il «proprietario 
negoziante»35 muore alcuni giorni dopo, mercoledì «6 agosto del 1851, 
ore tre e mezzo di mattina». Alle due pomeridiane dello stesso giorno 
il cugino della vedova, Domenico Arduino, nello studio del Notaio 
Giacomo Borsotto in piazza Banchi assiste all’apertura del «Testamento 
Mistico»36 del de cuius che dopo aver disposto «che la mia dilettissima 
consorte sia trattata e mantenuta in casa dagli infrascritti miei figli ed 
eredi con tutti i possibili riguardi» istituisce quali «eredi universali i miei 

34 Notaio Giacomo Borsotto, Archivio di Stato di Genova, Notai di Genova, II 
Sezione, n. 1.647,  minutario, n. 26.

35 Estratto dell’atto di morte della Parrocchia di San Siro, curato Giuseppe 
Zunino, allegato all’atto Borsotto citato.

36 «Il testamento segreto (detto anche misto o mistico), può essere scritto dal 
testatore o da un terzo, ma il testatore deve sottoscriverlo in ogni sua pagina ovvero dare 
conto al notaio, in sede di consegna, dei motivi che gli impediscono di sottoscriverlo. 
Il testamento segreto, che va inserito in un contenitore sigillato (cosiddetto involto) 
ha il pregio della non trafugabilità e non potrà essere smarrito, ma sconta il rischio 
della difficoltà interpretativa una volta apertasi la successione oltre al rischio di 
invalidità per mancanza dei requisiti di legge. Il sigillo che chiude il testamento 
ovvero l’involto deve essere idoneo a non essere aperto senza provocarne la rottura, 
dunque costituito da materiali quale la ceralacca ovvero il piombo, su cui possa essere 
possibile lasciare altresì un’impronta visibile, seppure non necessariamente personale. 
Il testamento segreto si compone di due elementi: il testamento chiuso e sigillato, a 
tutti gli effetti una scrittura privata che può essere redatto su qualsiasi tipo di carta, che 
come tale viene consegnato al notaio personalmente dal testatore (cosiddetta scheda 
testamentaria); oltre a ciò, vi è il verbale di ricevimento, atto pubblico notarile al 
quale dovranno applicarsi tutte le formalità proprie del testamento pubblico. L’intera 
procedura afferente il testamento segreto dovrà essere assistita da almeno due testimoni 
e senza interruzioni, per evitare la sottrazione della scheda testamentaria ovvero la sua 
sostituzione. Il testamento segreto deve essere pubblicato dal notaio, una volta apertasi 
la successione, per avere valore e spiegare i propri effetti, salvo motivi di invalidità 
intrinseci». Avv. Camilla Zamparini, Ordine degli Avvocati di Bologna, http://www.
professionisti.it/enciclopedia/voce/314/testamento-segreto.
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quattro figli maschi avuti dal mio matrimonio colla detta Signora Anna, 
cioè: Giovanni, Stefano, Nicola e Francesco37 a ciascuno di essi per quarta 
ed uguale porzione e siccome il Giovanni, altro da essi ha già avuto da me 
la somma di lire nuove ventimila dovrà rapportare una tale somma alla 
massa. […] Raccomando al detto mio zio [Francesco Giuseppe quondam 
Giuseppe che, ritiratosi dall’attività, doveva essersi nuovamente stabilito 
a Genova] la mia famiglia, pregando di assistere i miei figli e dare ad essi 
quei consigli per il buon andamento dei loro interessi sicuro che detti miei 
si atterranno a quanto verrà loro suggerito dallo stesso mio zio»38.

4. Giovanni Polleri († 1886).

Quell’arbatano! Che s’era impiantato in quel castello, 
a Monastero, come un sultano; e aveva delle donne che 
manteneva; e spendeva e spandeva per dei capricci.

Augusto Monti, I Sanssossì, Torino, Einaudi, 1963

Il meticoloso Notaio Bardazza sintetizza egregiamente i vari passaggi 
di proprietà che ci conducono a «Sor Polleri» quando scrive «Dichiara il 
Signor [Giovanni] Polleri che detti beni fanno parte di quelli che il di lui 
avo paterno Giovanni Polleri fu Giuseppe acquistava dai Marchesi Della 
Rovere or sono cinquant’anni, che venivano assegnati al di lui genitore 
Luigi Polleri con atto otto Maggio mille ottocento ventotto rogato Raffaele 

37 Francesco, nato nel 1842, «minore di età» al momento della morte del padre, 
risulta sotto la tutela la madre Anna Arduino e ha in qualità di pro-tutore, designato 
dal genitore, Francesco Giuseppe Polleri «mio zio carissimo». Diventerà avvocato 
e, forse ispirato dall’evergetismo del prozio, generoso collezionista: «Diamo 
la nota dei doni pervenuti a questo Gabinetto [Numismatico di Brera], dopo la 
pubblicazione del fasc. I della Rivista: Dal sig. Francesco Polleri di Genova, il nuovo 
scudo spagnuolo, coll’effigie del re bambino», Rivista italiana di numismatica, 
1888, Notizie varie. Alla sua morte (1913) lasciò la collezione di autografi che 
aveva riunita «comprendente alcune centinaia di autografi, lettere ed altri scritti 
di personaggi illustri di ogni tempo e paese, principalmente del nostro ottocento e 
dell’epoca risorgimentale al Comune di Genova: si venne così a costituire il primo 
nucleo della raccolta». Archivio storico del Comune di Genova, Il Fondo autografi. 

38 Notaio Giacomo Borsotto, Archivio di Stato di Genova, Notai di Genova, II 
Sezione, n. 1.647,  minutario, n. 47.
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Lavaggi […], che da questi trapassavano colla di lui successione nei 
quattro di lui figli39 per eguale porzione in vigore del finale suo Testamento 
ricevuto dal Notaro Giacomo Borsotto il ventidue Luglio mille ottocento 
cinquantuno […], stato aperto con atto sei Agosto stesso anno […], che ad 
esso venditore vennero assegnati nella Divisione del patrimonio paterno, 
operata con atto ricevuto dal Notaro Giuseppe Gorgoglione in data undici 
Luglio mille ottocento cinquantaquattro […]»40.

Dalla divisione a rogito Gorgoglione apprendiamo che il «Signor 
Giovanni Polleri, come proprietario di tre quarte parti dei beni [in 
Val Bormida] ha assegnato ed assegna a titolo di divisione al detto 
minorenne Signor Francesco Polleri di lui fratello […] la Cassina di 
Casale Fini di Monastero […], Sessame e Ponti». 

I beni attribuiti a Giovanni sono descritti con minuzia da Biagio 
Barberis, misuratore piazzato (ma di scarsa confidenza con l’ortografia), 
nel testimoniale allegato al citato atto Gorgoglione [con valutazione al 
ribasso per probabili fini fiscali ?] e qui li elenchiamo sfrondandone 
ampiamente i sovrabbondanti dettagli: 

«Fini e Teritorio di Monastero
1° Regione del Castello nel Recinto, Fabbricato del Castello […] il 
quale Castello in parte si trova in corso di ristorazione.
2° Regione Braja, Edificcio di Filatojo, composto di tre piani, casa 
attigua di due piani per alloggio del direttore […], filanda d’un sol 
piano avente cento bacine a vapore col macchinismo in legno […]. Il 
filatojo trovasi ad otto Lavoranti, composto d’incannatojo, binatojo 
filato e corto, mosso da due ruote idrauliche quale macchinismo, 
ancorché in parte nuovo, è di cattiva costruzione[…].
3° Regione Braja o Molino Edificio di Molino a quattro ruote […] li 
cui utensili restano descritti sull’inventario anesso all’affittamento col 
conduttore Monti Michele […].
4° Ivi Edificio ad uso di Malio o Martinetto […].

39 I fratelli Polleri al momento della divisione erano «domiciliati ed abitanti il 
primo [Giovanni] nel Comune di Monastero, Mandamento di Bubbio, Provincia 
d’Acqui e gli altri in Genova cioè li Signori Stefano e Francesco colla madre 
[Annetta Ardoinio] sulla Piazza di San Luca, ed il Signor Nicolò sulla Piazza del 
Teatro Carlo Felice, Casa propria».

40 Atto Gian Antonio  Bardazza, notaio in Genova del 28 marzo 1871, registrato a 
Genova il 31 marzo 1871 al Numero 2622 del Registro 78, trascritto in Acqui Terme 
il 6 aprile 1871 al Volume N. 35 Numero 118 di particolare.
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5° Regione Chiosse o convento un fabbricato già ad uso dei Minori 
osservanti che serve attualmente d’alloggio per l’affittavolo Garbarino 
[…].
6° Regione Braja o Molino casa dell’Ortolano […].
7° Regione Braja casa rustica […].
8° Regione Darsena campo Isola con gerbido prativo consorti la 
Bormida, la Bealera del Molino, ed il Scarricatojo vicino al ponte di 
are 109,74 […].
9° Ivi o Capo Villa prato Campo e ripaggio […] di are 189,87 […].
10° Regione pianbondio Isola gerbida […] di are 129,60 […].
11° Al Capuano o Chiosse Campo, Vigna e bosco ceduo […] di are 
1330,56 […].
12° Alle moglie Coltivo e prato […] di are 691,67 […].
13° Ivi Campo detto dello Scarampo […] di are 151,45 […].
14° Ivi o Giarone, Ghiaja nuda, gerbido, isola e prato […] di are 45,09 
[…].
15° Al Monterosso bosco ceduo roverino […] di are 534,60 […].

Fini e Teritorio di Bistagno
16° Porta del Castello prato sedime, aja e Castello rovinato […] di are 
51,60 […].
17° Regione portamoggio campo e vigna con gelsi dentro […] di are 
347,31 […].
18° Ivi regione fornace o roncherizzo campo con gelsi […] di are 
209,67 […].
19° In gallerina campo e prato con gelsi […] di are 1077,47 […].
20° Alla Saliceta o Molino prato […] di are 181,35 […].
21° Regione Torta, o Saliceta campo […] di are 196,40 […].
22° Ivi Campo […] di are 181,85 […].
23° Alla Morra campo intersecato dalla strada con gelsi dentro […] di 
are 391,67 […].
24° Regione Ciriello o Siazzara, bosco ceduo roverino […] di are 
46,86 […].
25° Regione Siazzara o Sbuggie isola gerbida […] di are 189.91 […].
26 In Serrado bosco ceduo roverino e castagne […] di are 310,13 […].
27° Alla Saliceta o Molino Edificio del Molino a quattro ruote […].

Fini di Ponti
28° Regione Delpiano Fabbrica di Molino con sito ghiajoso attiguo 
[…] di Are 50,60 valutato perché in’operoso (sic), senza machinismo, 
senza Bealera per la derivazione dell’acqua, non più suscetibile di 
renderlo girante stante l’avvicinamento dell’alveo di detto torrente 
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[Bormida] si è valutato soltanto il fabbricato rustico e come ghiaja 
il fondo latistante, oltre alla mancanza dei tittoli necessarj per la 
concessione d’acqua […].

Fini di Sessame
29° Castello rovinato con gerbido e coltivo […]. Regione Gringavoli 
campo  rocca e ghiaja nuda un poco di orto interzicata detta pezza dal 
torrente Bormida […] di are 255,90 […].
30° Ivi campo o ghiarone pure interzicato dal Torrente Bormida […] 
di are 178 […].
31° Al Molino Nuovo di Sessame gerbido con mura rovinate di un 
Molino distrutto […]. Alla Strada Gorreto  e ghiarone […] di are 43,37 
[…].
32° 
Fini di Monastero regione ghiarrone orto coltivo con viti […]are 24 
[…]».

Seguono gli elenchi degli «attrezzi rurali»:

Alla «Cassina della Braja N. 4 pajo Buoi da lavoro […] N. 2 pajo 
Manzi […] N. 2 Carri a quattro ruote […] N. 3 Carri a letto dette 
trabicchiere a due ruote in cattivo stato […] N. 1 Carro a carivolo a 
due ruote […] N. 1 Altro mancante d’una ruota […] Vasi vinarj nella 
cantina del Castello [di Monastero] N. 27 Botte da vino parte di legno 
castagno, e parte di legno gelso tutti cerchiati di ferro della capacità 
fra tutti di Etti 164,27 da vino nero […] N. 3 Tini per le uve della 
capacità di Etti 67 tutti cerchiati di ferro da vino nero […] N. 4 Cassoni 
in mediocre stato per le uve capacità di Miria 330 uve in tutti […] N. 
6 Botte da vino bianco di Etti 20,45 tutti cerchiati di ferro in buono 
stato […]N. 2 Giarle da Olio di terracotta capacità di Miria 10 […] N. 
2 Barile da vino nero di litri 36 cado […] N. 1 Vaso da Bucato detto 
cebro cerchiato di ferro […]. Attrezzi rurali Cassina di Bistagno […] 

Troviamo poi «li Effetti mobbili esistenti nel Castello di Monastero»:

Nella Cucina […] N. 1 Tavolino di pioppo a graticcola per la majolica 
N. 1 Madia su due cavalletti […] N. 4 cassarole di rame con coperchio 
[…] N. 2 Calderette di rame […] N. 1 Pentola di rame […] N. 2 
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Padelle da friggere di ferro […] N. 3 Cassarole per le calderette […] 
N. 2 Tegami di rame […] N. 1 Testo con campana di rame […] N. 2 
Mezzaluna di ferro […] N. 1 Gratarola di ferro pel formaggio […] N. 1 
Graticola di ferro […] N. 6 Caffettiere e Cioccolattiere di latta […] N. 
1 Brucia caffè di ferro […] N. 1 Macinino da Caffè […] N. 1 Mortajo 
di Marmo bianco […] N. 2 Setaccj da farina […] N. 12 forme da 
gobelette41 […] N. 1 Bacile in rame da barba […] N. 5 lumiere d’ottone 
antiche […] Oggetti da Tavola […] N. 20 Piatti di servizio […] N. 120 
piatti a barchetta […] N. 3 Tasse da Brodo, ed una da Malato […] N. 
10 bottiglie di cristallo da acqua […] N. 8 bicchieri bianchi di cristallo 
[…] N. 12 Id [idem] fiorati […] N. 12 Id piccoli […] N. 12 Id. caliche 
per liquori […] N. Cabaretto grande dorato […] N. 1 Idem più piccolo 
[…] Nel restante alloggio del Castello […] N. 1 Consol o Tavolo 
di noce con pietra di marmo […] N. 1 Tavolo circolare con una sol 
gamba […] N. 1 Soffà di noce […] N. 1 Altro simile all’antecedente 
detto Cocheus (sic) […]N. 6 Sedie simetriche della stessa materia […] 
N. 2 Seggioloni simili alli soffà […] N. 1 Tavolino di noce doppio 
col panno detto da giuoco […] N. 1 Tremò42 [trumeau] con cornice 

41 La cuciniera genovese, ossia la vera maniera di cucinare alla genovese, che 
risale al 1863, illustra l’uso di queste forme nella confezione di dolci liguri il cui 
consumo era evidentemente usuale in casa Polleri: 

«419. - Pasticcini colla marmellata (cobeletti): Ungete di burro le forme da 
pasticcini e fasciatene l’interno di pasta frolla, […] lasciandole vuote nel mezzo, 
riempitele di quella marmellata che più vi piace e poscia copritele con una sfalda 
della medesima pasta; formatevi in ultimo sull’orlo una specie di ricamo a smerlo (a 
raviêu) e metteteli a cuocere in forno, oppure al forno di campana con fuoco sopra e 
sotto. Si servono spolverizzati di zucchero.

420. - Pasticcini col latte (cobeletti): Formate i gusci dei pasticcini con pasta frolla, 
in tutto come sopra; prendete quindi un litro di latte e stemperatevi dentro 75 grammi 
di farina e 100 di zucchero ponetelo al fuoco e fatelo bollire per 20 minuti rimestandolo 
sempre, sbattete poscia sei tuorli d’uovo,  ai quali unirete pochi fistecchi  [ i.e. pistacchi 
verdi] pestati, zucca candita, cedro pignoli e un poco di cannella in polvere e fate 
cuocere per altri 20 minuti, raffreddato che sia, riempitene i pasticcini che coprirete 
con una sfalda della stessa pasta, ricamateli come i suddetti nell’orlo e metteteli a 
cuocere come è detto sopra. Nota. – Lo stesso latte si può mettere anche nella torta 
invece della marmellata». G. B. e Giovanni Ratto, La cuciniera genovese, ossia la vera 
maniera di cucinare alla genovese con un dizionarietto genovese-italiano di Alfredo 
Gismondi, prefazione di Paolo Lingua, Genova, 2009, pagina 187.

42 «Trumeau, sm. francese (propr., gamba, di prob. origine germanica). […] In Italia 
(più frequentemente nell’adattamento italiano trumò), mobile a doppio corpo, con piano 
ribaltabile che suddivide la parte superiore, chiusa da due sportelli, da quella inferiore, 
munita di cassetti. Entrato nell’uso nella seconda metà del sec. XVII, il trumeau ebbe 
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d’orata (sic) […] N. 2 Candelieri bronzati a quattro candele […] N. 
2 Tasse di porcellana della china inservienti di portasigari […] N. 1 
Pendolo dorato con campana in vetro […] N. 1 Cassa forte con sua 
tavola di Marmo sopra internamente di ferro con fodra esterna in legno 
noce verniciata […] N. 1 Scrivania di Noce ossia scrittojo colli scaffali 
attorno […] N. 1 Bagnatoio di lata [latta] coi listelli di legno […] N. 
1 Guardarobba di noce antico detto credenza […] N. 14 Seggioloni di 
noce con cuscino e schienale fodrati quasi fuori uso […] N. 10 Sedie 
antiche di noce […] N. 1 Pendulo con campana di cristallo […] N. 2 
Candelieri d’alabastro simetrici al pendolo […] N. 1 Specchio grande 
a tremò con cornice dorata […] N. 1 Lettiera di noce antica […] N. 1 
Lettriera ad una sol piazza antichissima con matarazzo e pagliariccio 
[…] N. 1 Burò [bureau, comò] a tre tiranti [tiretti, cioè cassetti] di 
noce antico […] N. 12 Seggioloni di noce antichi co[n i]cuscini […] 
N. 18 sedie simili […] N. 1 Lettiera di Noce antica a due piazze […] 
N. 2 Burò di noce con pietra di marmo […] N. 1 Tremò con cornice 
dorata […] N. 1 Tavolino nero ad uso di tavoletta  (sic, per toeletta) co 
suoi accessorj di Majolica […] N. 1 Sedia da notte col vaso entro […] 
N. 1 Lettiera a due piazze antichissima […] N. 1 Lettiera di legno con 
pagliericcio elastico, e materazzo pel servo […] Biancheria […] N. 20 
Lenzuoli di lino di tre tele in buono stato […] N. 15 Lenzuola di lino 
a due tele […] N. 38 Fodrette da guanciale […] N. 3 Coperte da letto 
bianche dte dobletti43 […] N. 1 Coperta bianca di percallo […] N. 4 
Coperte bianche di lana […] N. 4 Coperte in colore di percallo da letto 
[…] N. 3 Traponte di cottone pure da letto […] N. 18 Guanciali bianchi 
[…] N. 6 Mantili [tovaglie] da tavola operati […] N. 37 Serviette parte 
di canepa e parte di lino […] N. 45 Sciugamani […] Effetti diversi 
N. 1 Bagnore44 o rosnar [dal francese arrosoir, inaffiatoio] […] N. 1 
Botte di Salice per l’aceto con capacità di Etti 1,50 cerchiata di ferro 
[…]N. 2 Secchi da acqua […] N. 1 cebro  [?] da bucato […] N. 1 
cebro piccolo detto cebretto […] Una carrozza a quattro ruote per due 
cavalli in buono stato […] Una coppia finimenti ad uso della meda. 
[…] Scorte diverse […] Due carri da cavallo e finimenta».

grande diffusione nel Settecento. Caratteristica costante nella sua decorazione fu l’uso 
di specchi esterni (incisi o semplici) incassati negli sportelli superiori. Era prodotto a 
Venezia, a Genova, a Parma, in Lombardia e nel Piemonte». Da Sapere.it

43 «Dobletto, e men comunemente Dobretto. Specie di Tela di Francia fatta di lino 
e bambagia».  Tommaseo N. e  BeLLini B., 1861.

44 «Bagnor. Innaffiatojo o annaffiatojo»». di sanT’aLBino V., 1859.
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Solo grazie alla splendida prosa di Augusto Monti è possibile 
ricavare un ritratto del nuovo «padrone […] il Polleri: quel genovese, 
quel riccone, altezzoso e strambo». Celibe «aveva delle donne che 
manteneva», ci appare «altezzoso» forse è uno snob, ma sa essere 
galante e mondano quando a «Monastero in castello ai ricevimenti 
del sor Polleri […] l’unica «vea signora», come asseriva il genovese,  
«l’ea la Monti», ma certo era «strambo» se «faceva colazione con un 
uovo, e se la fantesca gliene serviva due, quello tempestava, prendeva 
il tegamino, separava le due uova col taglio della forchetta, e uno 
lo buttava per la finestra». I ricevimenti sono forse anche finalizzati 
alla promozione della sua carriera politica: i consensi elettorali gli 
permettono nel 1856 di venir nominato consigliere delegato nel 
comune di Monastero; è sindaco nel 1859, viene riconfermato e, dopo 
una lunga parentesi, nel 1877 si trova, «polemico e litigioso», ad 
essere solo più consigliere di minoranza45. Il parroco di Monastero, don 
Lodovico Ravera riporta, con malcelata contrarietà, «che si dichiara 
razionalista46». 

45 Giovanni Polleri «sa scrivere, è in lite con il Comune». Viene eletto sindaco 
di Monastero Bormida il giorno 8 maggio 1859 riportando 64 voti su settantadue 
elettori aventi diritto, seguito da G.B. Ravazza fu Carlo con 41, Giuseppe Arnaldo 
fu G.B. con 31, Bartolomeo Degiorgis fu G.B. con 21 ed Ignazio Montaldo fu 
Domenico con 12 ed è successivamente confermato fino al 22 febbraio 1866; gli 
succede il 10 marzo Carlo Sali. Dall’Archivio Storico del Comune di Monastero 
Bormida. Ringrazio l’amico Gigi Gallareto, attuale sindaco di Monasté, per queste 
ricerche.

46 «[L’altare della Concezione] è di patronato del Sig.r Polleri Giovanni, il quale 
non ne ha la più piccola cura […]. L’Altare della Concezione pare che avesse 
l’obbligo di Messe quattro al mese, come da una copia di visita pastorale seguita 
il 9 Agosto 1728 rilevava il secondo antecessore del prevosto attuale; ma nessun 
si ricorda che si adempisse pel passato, e tanto meno ora che dal patrono (che si 
dichiara razionalista) non si cura nemmeno più la manutenzione dell’Altare. […] In 
cornu Evangelii sotto la balaustrata lungo la navata vi è un banco del Sig.r Giovanni 
Polleri fu Luigi, attiguo alla Cappella della Concezione, di cui è patrono inutile; 
per compera fatta dal fu Sig.r Marchese della Rovere». Prevosto Lodovico Ravera, 
Relazione della Parrocchia di S.a Giulia in Monastero Bormida, 4 luglio 1872. 
Archivio Vescovile di Acqui, Faldone 2, Monastero Bormida. Devo all’amico Carlo 
Prosperi, che ringrazio, questa importante segnalazione. 

Risale all’ottobre 1882 il decreto d’accettazione della rinuncia di Giovanni 
Polleri al diritto di patronato sulla cappella dell’Immacolata nella parrocchiale. AVA, 
Decreta, vol. 2018.
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Siccome «spendeva e spandeva per dei capricci» fu presto costretto 
ad alienare gradualmente i propri beni per far fronte alle istanze dei 
sempre più numerosi creditori, tra cui la madre ed il fratello Francesco, 
divenuto nel frattempo avvocato, e l’israelita acquese Pacifico 
Debenedetti fu Graziadio47, senza contare le ipoteche fondiarie delle 
Opere Pie di San Paolo di Torino. 

La prima vendita48 (fino al 1917 non vi era l’obbligo di trascrizione) 
risale al 20 aprile 1863 – trascritta diversi anni dopo – riguarda «una 
striscia di terreno coltivo e ripa boschiva nei fini di Monastero Bormida, 
Regione Capoano di are quattro e centiare quattro». Il 20 marzo 1867 
con atto Costantino Balduzzi49 vende all’impresario Antonio Benazzo 
che costruisce il «tronco della nuova strada consortile fra questo 
comune e quello di Bistagno» un terreno a Monastero Bormida in 
Regione Braia o Palazzina di  mq 1.758,28 e «a titolo di indennità […] 
per l’abbattimento di otto piante di noce ed una di gelso» gli viene 
riconosciuta la somma di lire duecento, inoltre «resta inteso che il Sig. 
Polleri si riserva aperta la via dei richiami in qualsiasi forma contro 
l’amministrazione del consorzio per ot[t]enere che sia traslocato 
l’acquedotto che va ora a sboccare contro l’ultima cappella al confine 
della proprietà del venditore e sia rivolta l’acqua all’antica sua 
direzione». Figura quale teste l’architetto Giacomo Bertelli, nato a Gavi 
e residente a Serravalle Scrivia. È lo stesso notaio a rogare un’ulteriore 
cessione, sicuramente significativa del malessere finanziario che 
si stava prospettando, ai «Signori acquisitori Teresa Mottura fu Sig. 
Chirurgo Giuseppe e Giovanni Barberis, nato questi a Cassinasco e 
quella in Bistagno, residenti in Monastero Bormida, [… del] Castello 
che esso venditore possiede nel recinto di Bistagno, regione Porta del 

47 Gli scarni dati in nostro possesso si ricavano dall’epigrafe che sulla sua tomba 
fecero apporre gli eredi: «A/Giuseppe Pacifico Debenedetti/che giovinetto orfano 
di padre/dal proprio lavoro trasse i mezzi/di vita/e perseverando poi/con industre 
sagacia,/con operosa energia/toccò la meta/di modesta fortuna/ma più che dagli 
agi/sollecito della virtù/della famiglia/visse semplicemente/esempio d’ordine, di 
fortezza/di rettitudine/i figli riverenti/nacque addì 26 marzo 1819/morì 24 ottobre 
1892».  raPeTTi L. 2009, pp. 138-139.  

48 Atto notaio Paolo Franzone del 20 aprile 1863, trascritto in Acqui [Terme] il 14 
giugno 1876 al Volume N. 46 Numero 99 di particolare.

49 Atto Costantino Balduzzi, notaio alla residenza di Bistagno del 20 marzo 
1867, trascritto in Acqui [Terme] il 18 maggio 1867 al Volume N. 19 Numero 230 
di particolare.
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Castello, composto di casa civile e rustica colle aie e sito coltivo e 
prativo annesso e così descritto alli numerari primo e secondo di quella 
mappa territoriale, consorti il fiume Bormida ed il Sig. Cavaliere G. 
B. Galeazzi, dell’approssimativa e complessiva superficie di are 
quarant’una centiare sessanta. […] Cessione dei terreni che facevano 
parte di detto Castello al Comune di Bistagno […]»50. 

Le vendite non si fermano qui, anzi un susseguirsi di atti 
notarili ci documenta il rapido sgretolarsi del cospicuo patrimonio. 
Alessandro Poggio fu Giovanni acquista51 in Monastero Bormida 
un campo di «are 24,36 pezza detta Delle Moglie, Regione Pian 
Bor (sic), coerenti la cappella di Sant’Orsola e la strada tendente a 
Roccaverano». Il «razionalista», non usandolo e per far cassa di «lire 
quattrocentocinquanta», si disfa quindi di un «banco posto in questa 
Chiesa parrocchiale [di Monastero] a sinistra entrando» vendendolo ai 
signori Giuseppe Arnaldo fu Pietro e Domenico Arnaldo fu G.B.; poco 
tempo dopo aliena anche l’altro a Vincenzo Corni [?]52.

È ancora «agiato» quando «in Monastero Bormida ed in una sala al 
primo piano di questo palazzo di spettanza del sig. Polleri» il nostro 
cede53 a Giuseppe Traversa del fu Vincenzo «una pezza di terra campiva, 
prato per questi fini di Monastero Bormida […] nella regione Mollie 
o Pianbondio del quantitativo di are ottantasei centiare quaranta». Nel 
1878 viene trascritta la «vendita54 [di] stabili fatta dall’illustrissimo 
Sigr Polleri Giovanni fu Sigr Luigi a favore di Assandri Guido fu 
Domenico, nato a Melazzo e residente sulle fini di Sessame, pel prezzo 
di franchi (sic) millecento [… di un] campo, fini di Sessame, [di cui è 

50 Atto Costantino Balduzzi, notaio alla residenza di Bistagno del 4 ottobre 
1868, trascritto in Acqui [Terme] il 6 ottobre 1868 al Volume N. 26 Numero 45 di 
particolare.

51 Atto Costantino Balduzzi, notaio alla residenza di Bistagno del 26 maggio 
1876, trascritto in Acqui [Terme] il 16 ottobre 1876 al Volume N. 49 Numero 212 
di particolare.

52 Atto notaio Francesco Lecco in data 26 febbraio 1877, trascritto in Acqui 
[Terme] il 2 marzo 1877 al Volume N. 50 Numero 6 di particolare; il secondo viene 
trascritto il 22 marzo 1877 al Volume N. 50 Numero 122 di particolare.

53 Atto notaio Francesco Lecco in data 17 gennaio 1877, trascritto in Acqui 
[Terme] il 6 ottobre 1877 al Volume N. 51 Numero 338 di particolare.

54 Atto notaio Costantino Balduzzi in data 14 ottobre 1866, trascritto in Acqui 
[Terme] il 24 gennaio 1878 al Volume N. 52 Numero 170 di particolare.
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consorte, fra gli altri, il fratello] Sigr Avvocato Francesco Polleri. [Di 
una] pezza ghiarosa, fini e regione predetta, popolata di piante, divisa 
però da un piccolo ramo del fiume Bormida denominato Bormietto 
[… di un] campo, fini di Bistagno, regione predetta […]. Richiesto, 
ricevo, scrivo, leggo e pubblico quest’atto alle Signore parti e loro ne 
pronuncio il contenuto a chiara voce e lingua del paese». Notiamo che 
il deferente notaio tanto è ossequioso con il venditore “illustrissimo 
Sigr Polleri Giovanni fu Sigr Luigi” quanto gelido nei confronti 
dell’Assandri, non essendo quest’ultimo di certo un signore! 

Il 19 gennaio 1878 Bartolomeo Monti  acquista il mulino di 
Monasté55, ma questa è un’altra storia e, soprattutto, molto meglio 
raccontata nei Sanssossì. Nello stesso anno vengono trascritti il 29 
giugno, Volume N. 53 Numeri 313 e 314, gli acquisti da parte di 
Giuseppe Dotto e Gian Battista Capra di campi e di vigne sempre in 
Monastero Bormida.

È il notaio Baccalario a rogare la vendita56 di «una pezza di terra 
campiva del quantitativo di are novantasei centiare quindici pari a stara 
ventidue tavole tre antica misura di Monastero Bormida posta su quelle 
fini regione Braia […] Il prezzo della presente vendita è convenuto 
nella somma di tremila cinquecento sessanta che il venditore delega 
a pagare al Sig. Giuseppe Pacifico Debenedetti qui presente il quale 
accetta tale delegazione in conto del credito che tiene verso il Polleri 
in forza dell’atto diciannove giugno 1878 rogato Bardassa».

I fratelli Giuseppe e Carlo Ratti «del vivente Antonio», nativi 
di Rogeno, nell’attuale provincia di Lecco, entrambi «agiati e 
negozianti»57 sono gli acquirenti58 del «grande edificio denominato 
il Filatoio composto di quattro piani, con piccola casa di abitazione 
annessa, vasto cortile e quel poco sito che è tra la detta casa di 

55 atto notaio Molinari, trascritto in acqui [terme] 3 maggio 1878 al Volume n. 
53 numero 97 di particolare.

56 Atto notaio Giuseppe Baccalario in data 10 gennaio 1879, trascritto in Acqui 
[Terme] il giorno 11 gennaio 1879 al Volume N. 55 Numero 61 di particolare.

57 I fratelli Ratti, provenienti dal circondario di Como, sono residenti in 
Rossiglione, località in cui dal 1869 si sviluppò l’attività della filatura del cotone 
e dove Ambrogio Figari fondò nel 1875 il futuro Cotonificio Ligure: troppe 
coincidenze che meriterebbero un’altra indagine.

58 Atto notaio Francesco Lecco in data 29 marzo 1879, trascritto in Acqui [Terme] 
il 30 maggio 1879 al Volume N. 56 Numero 238 di particolare.
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abitazione ed il muro di cinta del giardino sottostante al castello del 
venditore, il tutto di proprietà di esso Polleri e posto presso l’abitato 
di Monastero Bormida. […] La presente vendita comprende inoltre 
la facoltà di derivare l’acqua dalla Bormida, sì e come presentemente 
compete in forza di antichi diritti feudali al Polleri, comprende pure 
la diga ed il canale di arrivo nonché gli argini, muri ed opere tutte 
di sostegno e difesa sia dell’una che dell’altro. […] Si conviene: la 
larghezza del Canale non potrà oltrepassare i quattro metri misurata al 
pelo dell’acqua alta e si intenderà sempre esservi annesse due striscie 
laterali di terreno della larghezza di un metro e mezzo ciascuna. Per 
la concessione dell’acqua necessaria al giro del molino […] i fratelli 
Ratti subentrano al posto del Polleri rispetto al proprietario del mulino 
medesimo [Bartolomeo Monti]. Dovendosi dalli acquisitori rifare 
approfondire il canale di scarico il Polleri avrà diritto di farlo coprire 
con volta in pietra lasciando però un vuoto della larghezza di metri 
tre centimetri quaranta facendo il volto a tutta monta, e lasciando le 
aperture necessarie per lo spurgo. […] Il prezzo della presente vendita 
è fissato a lire millesettecentocinquanta annue per diciotto anni, 
rappresentanti il capitale di lire ventimila coi relativi interessi che li 
acquisitori […] dovranno pagare al credito fondiario dell’opera di S. 
Paolo di Torino59 per conto del Polleri».

Margherita Capra fu Pietro, autorizzata dal marito Carlo Poggio (i 
coniugi sono contadini nativi di Roccaverano e residenti a Monastero 

59 «Con l’avvento dello stato liberale e in particolare con un decreto del 1853, 
Vittorio Emanuele II restringeva l’attività della Compagnia [di San Paolo di 
Torino] alle pratiche religiose e affidava il patrimonio e la gestione delle attività 
assistenziali e creditizie a un consiglio di nomina pubblica: le Opere Pie di San Paolo 
(successivamente Istituto di San Paolo). Il nuovo ente sviluppò l’attività bancaria 
attraverso il Monte di pietà: già nel 1879, Giovanni Giolitti (allora commissario 
regio delle Opere Pie di San Paolo) lo descriveva come una banca a tutti gli effetti. 
Poco più di una quarantina d’anni dopo, nel 1923, il Monte di pietà otteneva il 
riconoscimento della prevalente attività creditizia  rispetto a quella pignoratizia. Nel 
1867 l’istituto assumeva l’esercizio del Credito fondiario, avvenimento che inaugurò 
un importante settore di attività. Durante gli anni dello sviluppo industriale di Torino, 
il San Paolo iniziò a sostenere i comuni mediante prestiti pubblici e a partecipare 
ai nuovi organismi finanziari come il Consorzio sovvenzioni su valori industriali, 
l’Istituto federale per il credito agrario in Piemonte e il Consorzio nazionale per il 
credito agrario di miglioramento». Dal sito della Compagnia di San Paolo. 
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Bormida), acquista60 una pezza di terra di are 34 e centiare 56 posta in 
regione Mollie sulle fini di Monastero. Al banchiere acquese Giuseppe 
Pacifico Debenedetti gli acquirenti consegnano l’importo in conto del 
credito che questi tiene verso il Polleri. «Il Sig. Debenedetti promette 
e s’obbliga di liberare la pezza che forma oggetto della prefata vendita 
dalle due iscrizioni ipotecarie accese in origine contro il venditore in 
questa Conservatoria [di Acqui] dal di lui fratello Francesco Polleri il 
Sedici Febbraio Mille Ottocento Settantuno, l’altra il sei Maggio Mille 
Ottocento Settantaquattro, in forza di detto atto rogato Bardazza».

L’ancora «agiato» Polleri cede nel 1882 a «Lorenzo Maglio di 
Andrea nato a Mornese e residente a Monastero Bormida […] una 
pezza di terra coltiva e poco prativa con piante entrostanti situata sul 
territorio di Monastero Bormida, regione Badiero, denominata l’Isola 
[…], di stara cinquanta circa61».

Anche se rogata nell’autunno del 1879, la vendita62 viene trascritta 
quasi quattro anni dopo e riguarda l’alienazione di «una pezza di terra 
campiva di are cento settantadue centiare ottanta, posta in territorio 
di Monastero Bormida regione Braia» a favore di Giuseppe Lazzarini 
fu Francesco, nato e residente a Monastero Bormida. Anche in questo 
caso ad incassare l’importo è Giuseppe Pacifico Debenedetti.

Dal 187763, pur essendo la trascrizione di molto successiva, il 
signor Giovanni Ermoglio fu Desiderio, nato e residente in Monastero 
Bormida, diventa proprietario di una piccola pezza di terra campiva 
denominata il Canepale nel territorio di Monastero Bormida.

È il caso, pure, dell’acquisto64 della «ripa castagnativa di acacie con 
qualche pianta d’alto fusto e poco gerbido alla cima del quantitativo di 
are dodici […] posto in  territorio di Monastero Bormida regione Capo 

60 Atto notaio Giuseppe Baccalario in data 26 agosto 1879, trascritto in Acqui 
[Terme] il giorno 29 ottobre 1879 al Volume N. 57 Numero 201 di particolare.

61 Atto notaio Pietro Cervetti in data 4 agosto 1882, trascritto in Acqui [Terme] il 
giorno 4 agosto 1882 al Volume N. 66 Numero 273 di particolare.

62 Atto notaio Giuseppe Baccalario in data 10 novembre 1879, trascritto in Acqui 
[Terme] il giorno 19 giugno 1883 al Volume N. 69 Numero 191 di particolare.

63 Atto notaio Francesco Lecco in data 24 gennaio 1877, trascritto in Acqui 
[Terme] il giorno 15 febbraio 1884 al Volume N. 71 Numero 161 di particolare.

64 Atto notaio Giuseppe Baccalario in data 10 novembre 1879, trascritto in Acqui 
[Terme] il giorno 2 giugno 1885 al Volume N. 76 Numero 109 di particolare.
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di Villa» che Lorenzo Lazzarini effettua nel 1879 e vedrà trascrivere 
nel 1885. Come nel citato caso della vendita al fratello Francesco 
Lazzarini, il denaro viene consegnato a Giuseppe Pacifico Debenedetti.

Rogata nell’autunno del 1879, e trascritta quasi quattro anni dopo, 
l’alienazione di «una pezza di terra campiva di are cento settantadue 
centiare ottanta, posta in territorio di Monastero Bormida regione 
Braia», si tradusse in un atto di vendita65  nuovamente a favore di 
Giuseppe Lazzarini fu Francesco, con beneficio del solito Debenedetti.

6. L’epilogo.

La situazione, malgrado le vendite, è ormai insostenibile e ben 
presto l’«Istituto di Credito Fondiario delle Opere Pie di San Paolo 
di Torino in persona del suo Presidente Signor Livio Benintendi66, 
Senatore del Regno» promuove l’espropriazione67 dei suoi restanti 
beni notificata «al signor Polleri Giovanni, fu Luigi, residente in 
Monastero Bormida, debitore espropriando, e consegnato a mano del 
sig. Sindaco di questo luogo il quale si è al presente originale fatto 

65 Atto notaio Giuseppe Baccalario in data 10 novembre 1879, trascritto in Acqui 
[Terme] il giorno 19 giugno 1883 al Volume N. 69 Numero 191 di particolare.

66 «Benintendi, Livio (Mantova 1814 – Torino 1896). Partecipò ai tumulti che, 
come in tutta Europa, scoppiarono nell’anno 1848 nella città natale di Mantova. 
Successivamente fu costretto a rifugiarsi in Piemonte dove partecipò attivamente 
alla politica. Il conte Benintendi fu eletto una prima volta alla camera dei deputati 
del Parlamento del Regno di Sardegna ne 1852. Rieletto una seconda volta nel 
parlamento sabaudo, il 16 novembre 1862 fu nominato senatore del neonato Regno 
d’Italia». Da  Senato della Repubblica: http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/
e56bbbe8d7e9c734c125703d002f2a0c/946475462c5281fc4125646f0058ced8?Ope
nDocument (visitato gennaio 2013).

«In Torino, diventata dappoi il 1848 e rimasta sempre sua dimora dilettissima, 
si adoperò finché visse con ogni zelo nelle maggiori aziende pubbliche; alle quali 
conferì molto credito che attorno al suo nome avevano raccolto la lunga esperienza 
e la vita intemerata. Là, nei consigli del comune e della provincia, nell’amministrare 
il grande istituto dell’Opera pia di San Paolo; là nel dedicarsi tutto al pubblico 
bene, l’uomo specchiato serbò ognora rara unità e coerenza di intenti che lo resero 
venerato sino alla fine del lungo corso di sua vita mortale». Dalla scheda biografica 
sul sito del Senato. 

67 Verbale d’incanto trascritto in Acqui [Terme] il giorno 25 luglio 1885 al 
Volume N. 76 Numero 279 di particolare e successivo verbale di reincanto trascritto 
il 7 settembre dello stesso anno al Volume N. 77 Numero 58 di particolare.
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scritto per non aver trovato il Polleri personalmente, né trovato avere 
alcuno di sua famiglia, né domestici, né suoi vicini di casa, previa ben 
inteso affissione fatta ed affisso lasciato alla porta della casa di sua 
abitazione dell’avviso dalla legge prescritto»:

Verbale d’incanto trascritto in Acqui [Terme] il giorno 25 luglio 1885 
al Volume N. 76 Numero 279 di particolare. 
 
Descrizione dei beni a subastarsi situati nel territorio di Monastero Bda

Lotto 1 Campo nella regione Moglie di are 83.
Lotto 2 Campo nella regione Moglie di are 81.
Lotto 3 Campo nella regione Moglie di are 98 centiare 23.
Lotto 4 Campo nella regione Moglie di are 64 centiare 56.
Lotto 5 [il lotto è omesso nell’originale] 
Lotto 6 Campo ivi di are 84 centiare 43.
Lotto 7 Campo ivi di are 49.
Lotto 8 Campo nella regione Pian Bondio e Scarampi di are 66.
Lotto 9 Campo ivi di are 82.
Lotto 10 Prato, isola e bosco d’acacie nella regione Darsena e Capovilla 
di are 210.
Lotto 11 Campo in regione Darsena con ripa boschiva e prativa di are 
99 centiare 41.
Lotto 12 Campo, orto e prato con ripa boschiva in regione Darsena di 
are68.
Lotto 13 Campo e vigna nella regione Capuano o Chiosse di are 65 
centiare 40.
Lotto 14 Vigna nella regione Capuano o Chiosse di are 71 centiare 15.
Lotto 15 Vigna e coltivo nella regione Capuano o Chiosse di are 172 
centiare 40.
Lotto 16 Campo e vigna nella regione Capuano o Chiosse di are 103 
centiare 72.
Lotto 17 Vigna e coltivo nella regione Capuano o Chiosse di are 122 
centiare 76.
Lotto 18 Vigna, coltivo, bosco e gerbido nella regione Capuano o 
Chiosse di are 107.
Lotto 19 Bosco nella regione Capuano o Chiosse di are 980.
Lotto 20 Vigna, coltivo, gerbido e poco bosco nella regione Capuano 
o Chiosse di are 170 centiare 70.
Lotto 21 Bosco, gerbido e poca vigna nella regione Capuano o Chiosse 
di are 240. 
Lotto 22 Prato cinto a tre parti da mura con metà del fabbricato civile 
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detto il convento. 
Lotto 23 Prato e campo con poche viti e sedime cinto a quattro parti da 
un muro, con metà del fabbricato civile detto il convento. 
Lotto 24 Prato e campo nella regione Palazzina di are 58.
Lotto 25 Campo regione Braglia di are 83 centiare 8. 
Lotto 26 Campo regione Braglia di are 100 centiare 78.  
Lotto 27 Campo regione Braglia di are 102 centiare 84.  
Lotto 28 Campo regione Braglia di are 84. 
Lotto 29 Campo regione Braglia di are 90 centiare 95.
Lotto 30 Campo regione Braglia di are 81 centiare 48.
Lotto 31 Campo regione Braglia con corpo di casa di are 289. 
Lotto 32 Campo regione Braglia di are 142.
Lotto 33 Campo regione Braglia di are 130.
Lotto 34 Campo regione Braglia di are 85.
Lotto 35 Campo regione Braglia di are 70 centiare 86.
Lotto 36 Campo regione Braglia di are 80 centiare 79.
Lotto 37 Campo regione Braglia di are 86 centiare 60 oltre il 
fronteggiante ghiareto cespugliato. 
Lotto 38 Campo regione Braglia di are 81 centiare 32 oltre il 
fronteggiante ghiareto cespugliato.
Lotto 39 Campo regione Braglia di are 73 centiare 48 oltre il 
fronteggiante ghiareto cespugliato.
Lotto 40 Campo regione Braglia con corpo di casa di are 286 centiare 
468 oltre il fronteggiante ghiareto cespugliato.
Lotto 41 Campo regione Braglia di are 91 centiare 74.
Lotto 42 Campo regione Braglia di are 89 centiare 97.
Lotto 43 Campo regione Braglia di are 87 centiare 2.
Lotto 44 Campo regione Braglia di are 133 centiare 43.
Lotto 45 Campo e prato regione Braglia di are 78 centiare 72.
Lotto 46 Campo e prato regione Braglia di are 75. 
Lotto 47 Campo e prato regione Braglia di are 76. 
Lotto 48 Campo e prato regione Braglia di are 94 centiare 37.
Lotto 49 Campo regione Braglia di are 155 centiare 87.
Lotto 50 Campo regione Braglia di are 57.
Lotto 51 Prato nel recinto di Monastero Bormida Regione Castello di 
are 3.
Lotto 52 Il Castello per una parte ed un tratto di campo e prato regione 
Braglia. «[…] Al Castello si accede dalla piazza pubblica presso la 
Chiesa Parrochiale, si compone di due piani con cantine sottostanti ai 
medesimi, di due cortili, nel primo trovansi la scuderia e la rimessa 
porticata, porta d’accesso al prato cinto da muro, portone d’accesso 
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al prato e campo regione Braglia, per mezzo del ponte in muratura 
sulla via pubblica, dal primo si accede al secondo cortile con piccolo 
giardino, due scale in pietra con ringhiera in ferro accedono ad un 
ampio terrazzo con pavimento in lastre di pietra, da cui si accede ai due 
piani, al primo e lateralmente al terrazzo per mezzo di scale con pochi 
gradini in pietra di fronte al terrazzo si accede ad un piccolo vestibolo 
o anticamera, dalla quale per mezzo di ricco scalone in marmo bianco 
e ringhiera in ghisa si sale al secondo piano. I due menzionati piani 
comprendono trenta ambienti e più, con ricche sale e saloni, camere di 
servizio, gabinetti di toeletta ecc. I pavimenti in parte alla veneziana, 
in parte in lisce quadrelle ed in quadrelle ordinarie, sono coperti da 
eleganti volte gli uni, da eleganti soffitti gli altri. Le pareti e le volte 
riccamente tappezzate e con fine (sic) pitture, tubatura per condotta 
d’acqua in quasi tutti gli appartamenti, il tutto trovasi in buon stato 
[…]».. 
Lotto 53 Campo posseduto da Capra Margherita regione Moglie di are 
37 centiare 83.68

Lotto 54 Campo posseduto dagli eredi di Ermoglio Giovanni  regione 
Moglie di are 11 centiare 15.
Lotto 55 Campo posseduto da Poggio Gio Battista  regione Moglie di 
are 26 centiare 11.
Lotto 56 Campo posseduto da Traversa Giuseppe  regione Moglie di 
are 83 centiare 72.
Lotto 57 Campo posseduto da Dotta Giuseppe  regione Braglia di are 
248.
Lotto 58 Campo  con piccola casa di recente costruzione posseduto da 
Ferraris Giuseppe regione Braglia di are 96 centiare 65.
Lotto 59 Campo posseduto da Capra Giovanni Battista   regione 
Braglia di are 192.
Lotto 60 Terza  parte verso levante del bosco gerbido nella regione 
Monterosso are 166. 
Lotto 61 Terza  parte di mezzo del bosco gerbido nella regione 
Monterosso are 166. Lotto 62 La restante terza  parte del bosco gerbido 
nella regione Monterosso are 166.  

68 Non è chiaro perché questi terreni (dal lotto 53 al 59) posseduti da terze persone 
siano oggetto d’incanto. Sono nominativi di acquirenti che abbiamo incontrato negli 
atti più sopra riassunti. Possiamo congetturare che si tratti di beni venduti nonostante 
fossero colpiti da precedenti ipoteche. 
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I lotti invenduti vennero successivamente riproposti e aggiudicati 
in due successive occasioni: con il verbale di reincanto trascritto il 7 
settembre 1885 al Volume N. 77 Numero 58 di particolare e con la 
sentenza di «definitivo deliberamento di beni stabili» del 18 gennaio 
1886 al Volume N. 79 Numero 152 di particolare. 

Il 14 dicembre 1885, Costantino Lombardo, usciere del Tribunale 
Civile di Genova, dichiara: «Ho inoltre notificato altra copia autentica 
del bando stesso al detto Sig. Giovanni Polleri, residente a Monastero 
Bda ed attualmente dimorante in questa città, depositandone copia 
autentica al Sig. Sindaco di questo Comune, stante che lo stesso non 
lo potei rinvenire, non essendo nemmeno iscritto all’ufficio anagrafe».

Polleri muore a Genova nel 1886 nello stesso anno in cui il castello 
passa al Comune mediante subasta, sessantacinque anni dopo quell’altra 
subasta grazie alla quale la sua famiglia era giunta in Val Bormida.

Quell’inftabile Rota, che girando hora gli baffi inalza, 
hor gl’alti abaffa

Luca Probo Blesi, Acqvi città antica del Monferrato, 
Tortona 1614

Ricapitolando le vicende familiari qui narrate, dall’ascesa dei primi 
esponenti alla decadenza dell’ultimo epigono, notiamo il passaggio 
da una classe mercantile, abituata ai viaggi commerciali e ai contatti 
internazionali, ad un ceto borghese ormai stanziale, dedito, secondo lo 
spirito del tempo, all’attività imprenditoriale e alle professioni liberali. 

Ci sono al momento ignote le motivazioni che hanno spinto i fratelli 
Giovanni e Francesco Polleri ad acquistare i beni dei della Rovere, 
forse sono stati più attratti dalle potenzialità economiche rappresentate 
dagli impianti produttivi (filatura, filatoio in seta e ben tre mulini, senza 
contare i resti di quello di Sessame) che dal prestigio di possedere 
castelli (di cui due, ricordiamo, diruti).

Luigi Polleri è rappresentante invece di quel ceto mercantile che si 
sta avviando alla borghesia imprenditoriale. La sua residenza genovese, 
a Palazzo Spinola in piazza San Luca, è dotata di un ricco arredo: un 
bigliardo, molte sedie in mogano, una piccola biblioteca (consistente 
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in 109 volumi), poltrone, argenteria di cui molta da tavola, un orologio 
di prestigio (Vacheron Constantin), il corredo e i paramenti per una 
cappella. Ha compiuto investimenti: il filatoio di Monastero alla sua 
morte è descritto infatti «in parte nuovo», è attento anche al castello 
che «si trova in corso di ristorazione» e dove, nella rimessa, è custodita 
una «carrozza a quattro ruote per due cavalli». 

«Ristorazione» che sarà ultimata dal figlio Giovanni, che sembra 
atteggiarsi a country gentleman: il castello ora è stato trasformato: le 
«quindici camere e quattro gabinetti» esistenti nel 1821 sono diventate 
«trenta ambienti e più, con ricche sale e saloni» collegate sui due piani 
da un  «ricco scalone in marmo bianco […], pavimenti in parte alla 
veneziana, […] eleganti volte, […] eleganti soffitti, […]  pareti e 
le volte riccamente tappezzate e con fine (sic) pitture, tubatura per 
condotta d’acqua in quasi tutti gli appartamenti».

Ringrazio, riconoscente per i loro indispensabili preziosi aiuti, Daniela 
Cereia mio Virgilio nella “selva oscura” dell’Archivio di Stato di Torino, 
Alessandra Boetti Villanis-Audifreddi, Piero Gondolo della Riva, Gustavo 
Mola di Nomaglio e Alessandro Prunas-Tola Arnaud di San Salvatore 
meravigliosi “segugi” sulle tracce dell’archivio della Rovere e mio nipote 
Massimo il mio “miglior fabbro”.
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APPENDICE 1 
 
 

POLLERI 
 

Giuseppe 
ancora in vita il 25 giugno 1802 

──────────────────────────────────────────────── 
│                       │               │                     │               │                       │ 
Giovanni      Teresa Lorenzo Antonio   Timoteo   Francesco  Francesco Giuseppe 
«nativo di Voltri,          ∞ Ghiglini              «nativo di Voltri,                   «eremitano                sacerdote                          «nativo di Voltri,     
 domiciliato in                                             abitante Lisbona»                a Camaldoli»            † 22/4/1824                       abitante Lisbona» 
Genova»                                                                                                                                                                                           † 1862 
† post 11 settembre 1849                                                                                       
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                              │                                       │                                             │ 
                           Luigi                        Francesco                              Giuseppe  
                                        * a Genova nel 1800                       * Genova, abitante a Nizza (Nice ?)                                 * Genova, ivi abitante                    †  a Genova 6 agosto 1851                                                                                                               «casa solita abitazione sita   

  ∞ Anna o Annetta ARDOINO fu Stefano                                    in Genova, salita Castelletto» 
                         [nata a Diano, domiciliata in Genova 
                         ed ivi abitante fuori Porta d’Arco] 
                                       † a Genova  1882                    
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
        │                                 │                             │                                    │ 
  Giovanni                       Stefano     Nicolao o Nicolò o Nicola           Francesco  
      * a Genova                                                * a Genova                                          * a Genova                                                    * a Genova  1842                                                                           
   † a Genova 1886                                      † a Genova 1907                                 † a  Genova 1874                                                † a Genova 1913 
      domiciliato a                                          domiciliato a                                        domiciliato a                                                    domiciliato a 
    Monastero B.da                                             Genova                                               Genova                                                              Genova 
                                                                                                                                                                                                                 avvocato

 
APPENDICE 2 

va bene  
 

APPENDICE 3 
 

della Rovere  
18 ottobre 1481 Bartolomeo Basso Signore di Bistagno e Monastero [Bormida] 

7 settembre 1660 Erezione di Bistagno e Monastero in comitato 

31 maggio 1661 Francesco Maria Basso-Della Rovere Conte di Bistagno e Monastero  

22 maggio 1666 acquisto da Gaspare d’Harcourt di Viù, feudo successivamente alienato 

4 settembre 1677 acquisto da Giambattista Guerrieri di parte di Montabone  

29 marzo 1678 Gerolamo Giacinto Lodovico Della Rovere (olim Basso) Signore per un mezzo di 
Montabone - 20 dicembre 1679 Marchese di Montabone  

APPENDICE 1

PoLLeri
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APPENDICE 2

Arredi già nella residenza di Luigi Polleri, assegnati agli eredi con 
la divisione  a rogito notaio Giuseppe Gorgoglione in data 11 luglio 
1854:

«Di spettanza del Signor Nicolò Polleri:
[…] Bigliardo di mogano69 valutato £900
Un tappeto grande inglese operato nel salone giallo valutate £350
12 sedie in mogano valutate £600
7 stampe inglesi con cornice valutate £40
109 diversi libri in diverse opere valutati £34
Un crocifisso d’avorio valutato £25
Argenteria (caffettiera con tondo, zuccheriera, molle, posate, salini) 

in peso Kilogrammi 5 valutata £950
[…]

Di spettanza del Signor Stefano Polleri:
13 capriole70 (sic) di mogano imbottite e fasciate di rasone a tre 

colori valutate £975
6 sgabelli simili valutate £240
2 sofà simili valutati £600
2 portiere di rasone simile con baldacchini valutate £400

69 Era attivo in Genova nella prima metà del secolo un valente ebanista inglese, 
di nome Enrico Peters (m. 1852). Potremmo ipotizzare che fra i mobili qui elencati 
figurasse qualche sua opera, vista la residenza nella città ligure della famiglia Polleri. 

«L’ebanisteria ligure è stata influenzata molto dalla vicina Francia ma non di 
meno dall’Inghilterra, vista la presenza nel porto di commercianti Inglesi. Peters 
attorno al 1835 apre la sua officina di mobili a Genova, sposando un certo gusto 
per i legni e le proporzioni tipicamente inglesi al gusto italiano. Il risultato è molto 
interessante: mobili dalle proporzioni contenute costruiti con grande maestria ed 
un’ebanisteria molto curata, difficilmente riscontrabile in Italia in quel periodo. Fu 
ebanista di corte dei Savoia e Carlo Alberto gli commissionò gli arredi del Palazzo 
Reale di Genova. Si firmava “Peters Maker Genoa”. Nei suoi mobili si coglie il 
passaggio dallo stile Impero ad uno stile più contenuto nelle dimensioni e che ben si 
adatta al nuovo gusto borgese». Cfr. Carlo Ferrari,  Artedelrestauro.it.

70 Sedie a gambe incurvate à cabriole, stilizzazione del garretto anteriore del 
capriolo.  



240

LioneLLo Archetti-MAestri

2 portiere simili con baldacchini valutate £300
Argenteria (caffettiera, zuccheriera, porta oglio (sic), posate) in 

peso Kilogrammi 5 valutata £950
[…]

Di spettanza del Signor Giovanni Polleri:
Due poltrone fasciate di rasone a tre colori valutate £220
9 stampe con vetri e cornici valutate £360
Tavolo di mogano forma ovale valutate £140
Tappeto grande e velutato (sic) valutato £700
8 stampe diverse con cornici di mogano valutate £64
10 sedie di Chiavari nere71 valutate £60
Un sofà di cresa [?] e 14 caprioli72 simili e quattro sgabelli valutati 

£160
1 tavolino dorato con chiappa granita [piano di marmo ?] valutato 

£60
Un servizio di porcellana listato in oro da caffè valutato £60
Un finimento di cristallo per tavolo valutato £100
Diversi scaffali per uso di scagno valutati £120

71 La chiavarina fu creata nel 1807 dall’ebanista di Chiavari Giuseppe Gaetano 
Descalzi (detto “Campanino” poiché discendeva da una famiglia di campanari), che 
dietro l’invito dell’allora presidente della Società economica di Chiavari, il marchese 
Stefano Rivarola, rielaborò alcuni modelli di sedie francesi riconducibili allo stile 
Impero, semplificandone l’apparato decorativo e riducendo le sezioni degli elementi 
strutturali. La sedia ebbe successo e in breve tempo nacquero moltissime manifatture 
a Chiavari e nei comuni limitrofi: alla morte di Gaetano Descalzi, avvenuta  nel 1855, 
si contavano circa 600 operai impiegati nel settore[1]. La chiavarina fu apprezzata 
da Carlo Alberto di Savoia, da Napoleone III e dallo scultore Antonio Canova. La 
sua fortuna declinò per l’avvento delle austriache sedie Thonet, prodotte in serie, 
meno costose, e costituite di pochi elementi facilmente smontabili, e nella seconda 
metà del XX secolo, per la concorrenza della produzione industriale. La particolare 
leggerezza è ottenuta attraverso le sezioni strutturali: ciascun componente della 
sedia è infatti dimensionato in base alle sollecitazioni specifiche a cui è chiamato 
a rispondere. Il sistema di incastri messo a punto dal “Campanino” concorre alla 
robustezza della struttura. I legni utilizzati in origine furono il ciliegio selvatico 
e l’acero, a cui si aggiunsero il faggio e talvolta il frassino, tutti provenienti dai 
boschi dell’entroterra. La seduta era realizzata con sottili strisce di salice palustre, 
intrecciata a mano in trama e ordito direttamente sul telaio della seggiola e annodata 
secondo il sistema ideato dallo stesso Descalzi. Da Wikipedia, s.v.

72 Vedi nota 61.



241

Il patrimonio del «Sor Polleri»,  l’arbatano di Monastero Bormida

Una tovaglia di Fiandra e 12 tovaglioli simili valutati £36
Argenteria (salini, zuccheriera, porta olio, cassa e cucchiaio 

traforato ed altra paletta simile, piccolo vaso per pepe, un calice, 
calamaio posate) in peso Kilogrammi 5 valutata £950

[…]

Di spettanza del Signor Francesco Polleri:
Sei sofà fatti a divano fasciati di damasco giallo con frangia valutati 

£600
Due tendine di damasco giallo valutate £250
Cinque portiere di damasco giallo con suoi baldacchini valutate 

£300
Un comò di mogano con chiappa di marmo bianca valutato £100
Un quadro dipinto a olio rappresentante L’Apparizione del Signore 

valutato £100
Tavolino da gioco di mogano valutato £75
Un (sic) consol di mogano con chiappa di marmo bianca valutato 

£60
Argenteria (due brache [?] a due lumi, due piccoli tondi per porta 

cioccolatta, una bugia, porta olio, posate) in peso Kilogrammi 5 
valutata £950

[…]

Diversa parte di mobiglia ritirata dalla Signora Anna vedova Polleri:
Una luce di Parigi [?]  con la sua cornice dorata e intagliata sopra il 

camino valutata £650 
Una pendola in bronzo con guarnizione di marmo valutata £200
Un tavolino intagliato e mezzo dorato con chiappa in marmo verde 

Polcevera  valutato £160
Un piccolo Etalcel [sic per étagère ?] di mogano con specchio e 7 

gruppi diversi di porcellana, due piccole bottiglie di cristallo valutata 
£150

Un ritratto a olio di famiglia73 con cornice dorata valutato £40
Due stampe rappresentanza sacra con cornici dorate valutate £5
Due benedittieri d’argento valutati £25

73 Raffigurante il consorte Luigi ?
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Un orologio d’oro autore Vacherond e Costantin74 valutato £80
Altro [orologio] d’argento valutato £40
Diversi arredi di cappella camici candellieri, vasi, spalliere [???], 

crocifisso e pianeta valutati £192
Una cottodi 75 a due vetri e al di dentro figure sacre in avorio 

valutate £40
Quattro stampe sacre con cornice dorata valutate £120
Dieci stampe con cornici di noce rappresentanto diverso [sic  per 

rappresentazioni diverse ?] valutate £15
Diversa argenteria di tavola valutata £1.688,40

74 Jean-Marc Vacheron aprì a Ginevra un atelier  di orologi nel 1755.  Il nipote 
Jaques-Barthélemy fondò nel 1819 insieme a François Constantin la ditta “Vacheron 
et Constantin”. Vedi Vacheron Constantin Official Website

75 «Cottodia, bacheca in cui gli orefici tengono in mostra le gioje». Francesco 
Alberti di Villanuova, Nuovo dizionario Italiano-Francese, 1834-1835, s.v.
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APPENDICE 3

Ho ritenuto utile per il lettore di questo volume pubblicare una sintetica genealogia 
della famiglia della Rovere, basata sulla collazione di più fonti76, incrociando i dati 
a volte contraddittori, riducendoli all’indispensabile e permettendomi modeste cor-
rezioni o integrazioni. 

Infeudazioni        
                                                                   

18 ottobre 1481 
Bartolomeo Basso Signore di Bistagno e Monastero 

7 settembre 1660
 Erezione di Bistagno e Monastero in comitato

31 maggio 1661
 Francesco Maria Basso-della Rovere Conte di Bistagno e Monastero 

22 maggio 1666
 acquisto da Gaspare d’Harcourt di Viù, feudo successivamente alienato

4 settembre 1677 
acquisto da Giambattista Guerrieri di parte di Montabone 

29 marzo 1678 
Gerolamo Giacinto Lodovico della Rovere Signore per un mezzo di Montabone

  20 dicembre 1679
Gerolamo Giacinto Lodovico della Rovere Marchese di Montabone 

1703
 … della Rovere acquista da Francesco Vassallo l’altra parte di Montabone

 76 Francesco Guasco di Bisio, Dizionario feudale degli antichi Stati Sardi e della Lom-
bardia (dall’epoca carolingica ai nostri tempi, 774-1909), Pinerolo, Tipografia già Chian-
tore-Mascarelli, 1911, 5 voll., pp. compl. XVI-2370, Biblioteca della Società Storica Subal-
pina, liV-lViii. on line sul sito di Vivant Associazione per la valorizzazione delle tradizioni 
storico-nobiliari. antonio Manno, Il Patriziato subalpino. On line sul sito di Vivant Associ-
azione per la valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari. Geneall.it. adriana Boidi sas-
sone, Ville del cuneese, Cuneo, 1980, pagine 57 – 59. Vittorio spreti, Enciclopedia storico-
nobiliare italiana, Volume V, Milano, 1932, pagine 842 - 843, ad vocem. 
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2 
 

Guglielmo 
────── 

│ 
Giovanni 

† Roma 1483 
Luchesa o Luchina DELLA ROVERE 

* 1415 –   † 1495 
──────────────────────────────────────── 

                       │                │                   │                   │               │                      │      
          Bartolomeo    Gerolamo                        Antonio                  Francesco           Guglielmo                        Maria 

              * 1433         * 1434 - † 1507               * circa 1435          *  1438 - † 1502          * 1440                        * 1440- † 1500                   
                 ∞ Aretina Testadoro           cardinale      ∞ Caterina Marzano d’Aragona                 ∞ .. Scarampi del Cairo     ∞ Antonio Grosso 

… 

Gianfrancesco 

investito nel 1520 

∞ 1° Fiorenza Solaro di Moretta 

∞ 2° Clemenza Bastioni 

──────────────────────────────────────────────── 

             │                   │               │             │              │                   │   

    Giangiorgio           Antonio                Maria                  Giulia                  Girolama                  Gianfrancesco 

   †  circa 1572                                                                                                  ∞ 1529 Girolamo Boetti 

   ∞ Clemenza della Rovere 

──────────────────────────────────────────────── 
                │                          │             │       │       │      │        │          │ 
            Giulio              Bartolomeo Giambattista  Antonio  Gerolamo  Andrea  Gianguglielmo        Luisa 

    † 24 luglio 1591             † 1589 
signore di Bistagno e Monastero  signore di Bistagno e Monastero                                                                      ∞ 1555 Bonifacio Solaro di Moretta 
                     senza linea                            ∞ Giulia Adorno                                                                                             

───────────────────────────────────────────────          

            │                  │              │          │            │                         │ 

   Gianfrancesco   Carlo Antonio         Gerolamo      Antoniotto            Lucrezia                                       Flavia                                                                                                           

         † 1631            † 1625                                                                 ∞ Bonifacio Solaro        ∞ 1586 1°  Massimiliano Callori 

∞ Isabella Margherita Trotti                                                                                             di Moretta                          dei signori di Vignale                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       ∞ 2°  Rolando Natta marchese di Alfiano 
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77 «Donzella d’onore della Duchessa Maria, poi amante del Duca Carlo II, che sempre 
le tenne lontano il marito, destinandolo perfino in missione alla Persia. Fu infedele, ma 
colta, coraggiosa e di buoni consigli politici. Per lei il Duca fabbricò la sontuosa villa La 
Margherita sulla sponda del Po, presso Casale [località Ronzone]. Morto il Duca, essa si 
ritirò a vita privata e caritatevole» Antonio Manno, Il patriziato subalpino – Vivant. «Si 
sospettava che almeno qualcuno dei suoi cinque figli (tra i quali Girolamo Giacinto, che 
continuò la famiglia [...] e Giulia [...] ) fosse in realtà figlio di Carlo II Gonzaga» Gustavo 
Mola di Nomaglio, Feudi e nobiltà negli stati dei Savoia/ materiali, spunti, spigolature 
bibliografiche per una storia, Lanzo Torinese, 2006, pag. 652

77

3 
 

       Gianfrancesco 

            † 1631             

          ∞ Isabella Margherita Trotti     

                 │                                                                                          

────────────── 

                 │ 

          Gerolamo                           

    † 7 novembre 1660 

∞ 1621 Francesca Maria Roero della Vezza    

────────────────────────────────────       

                   │                              │                         │ 

Francesco Maria Ludovico         Giulia                                       Eleonora 

        * 1623  – † 1677                                 ∞ Pietro Giovanni Roero di Monteu 

              ∞ 1648 Margherita Tarachia 2 

                 * 1627 – †  30 luglio 1712 

                    │     
─────────────────────────────────────────────                                                                                                           

           │                       │                │                         │                                     │ 

                 Giulia                                Eleonora                       Clara        Gerolamo Giacinto Ludovico           Isabella 

          * 1649 – † 1678              ∞ Pier Giovanni Roero                                                      † 1687 

∞ 1678 Costantino Mola Radicati                                                                   ∞ Chiara o Clara del conte Guido Avellani 
       conte di San Sebastiano             
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4 
 

Gerolamo Giacinto Ludovico 

† 1687 

∞ Chiara o Clara del conte Guido Avellani 

│ 

──────────────────────────────────────────────── 

                   │                    │                  │           │                        │           
               Antonio              Flavia                      Eleonora             Giulia      Ludovico Maria Francesco        
     * 6 novembre 1685                         † 1742         † 1711                  * 1674           
∞ 1° Maria Margherita Liduina Mossi di Morano                   ∞ 1704  Francesco   ∞ Gian Francesco             Aurelia Ardizzone  
                        * 1711  –  † 1728            
 ∞ 2° 1728 Giulia Malpassuti di Montiglio                                  Ricci di Cereseto          Bellone                               * 1684 
                               * 1701                          

                    │                                                                                 │        
───────────────────                                                                 ──────────────── 
                    │                                                                       │                  │          │ 
                                                                                           Margherita         Clara Violante     Giacinto 

              Francesco                                                          ∞ Giulio Cesare                 ∞ Luigi     senza linea              
         * 1730 –  † 1795                                                     Mazzetti di Frinco     Alfieri di Castagnole                                                                     
    decurione, poi sindaco di Casale Monferrato                                                                
             ∞ 1°1755 Paola Mossi di Morano  
         * 1737  –  †  13 giugno 1756, improle  
       ∞ 2° Vittoria Del Carretto di Torre Bormida  

──────────────────────────────────────────────── 
                   │              │            │          │                  │                           │ 
                Luigi        Giuseppe     Gaspare Amedeo     Giulia                   M.Teresa Cristina         Giuseppe Andrea Evasio  
               † 1819            sacerdote               † 29 agosto 1794                  † 1802                                          infra 
          ∞ 1775 Leopoldina Henrielli                                         ∞ 1775 Evasio Fassati      ∞ 25 aprile 1782   
             1780  –  †  13 agosto 1818                                                      di Balzola             Bernardino Morelli                        
                                                                                                                                              di Ticineto              

                               │                                                                                                                                                                                        

     ───────────────────────────────────────────── 
                  │                              │                        │                               │    
                        Clementina                     Federico                Vittorio                         Alessandro 

           * 1802 – † 7 gennaio 1836                                  * 1805          * 1806 – † 28 febbraio 1863       * 26 ottobre 1815 – † 17 novembre 1864 

 ∞ Carlo Vittorio Guasco di Castelletto     † 1° gennaio 1865                                      tenente generale (1860) 
                                                 vicegovernatore dei principi Amedeo e Oddone di Savoia                                   ministro della guerra (1861-1862) 
                                                            governatore del principe Tomaso di Savoia                                                 
                                                                                          generale 
                                                                          ∞ 1° Henriette von Stackelberg 
                                                                                 * 1817 – †  29 luglio 1840                                                       
                                                        ∞ 2° 1844 Maria Teresa Giuseppa Sallier de la Tour 

  3 agosto 1822 –  †  13 aprile 1876       
 

              │                                               

──────────────────────────────────────────────── 
          │                  │                                                        │ 
  Ferdinando      Amedeo               Maria Clotilde Umbertina Adelaide Elisabetta Luisa                        
     * 1847 – † 1850         * 1848 – † 1851                                                                             *  25 luglio 1857 
                                                                                                ∞ 27 novembre  1879  
                                                                                                                                              Roberto Ricci Des Ferres  
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78 «Socio dal 1881 al 1928. Ultimo della sua Casata fu fedele alle nobili tradizioni 
del passato e lasciò in beneficenza il suo patrimonio». Soci del Whist furono anche 
Federico della Rovere, dal 1843 al 1851,  ed il fratello Alessandro, dal 1862 alla 
morte. Un secolo di vita del Whist. Annali della nostra società dal 1841 al 1940, 
torino, 1940, ad vocem.

79 Con Regio decreto del 31 dicembre 1869 gli venne rinnovato il titolo di 
Marchese di Montiglio per successione Malpassuti. Non ho rintracciato la data di 
morte che comunque è anteriore al decesso della consorte, in quanto nel necrologio 
è indicata come «vedova della Rovere».

80 Ancora in vita il 15 marzo 1948. La Stampa, 16 marzo 1948, pagina 4, Necrologi.
81 La Stampa, 15 ottobre 1928, pagina 5,  Stato Civile di Torino.
82 La Stampa, 16 marzo 1948, pagina 4, Necrologi.

5 
 

Discendenza di 
Giuseppe Andrea Evasio 

* 30 dicembre 1776 
† ivi 2 gennaio 1849 

Sindaco di Casale Monferrato 
∞ Anastasia Fiore  

──────────────────────────────────────────────── 
           │                    │          │                   │        │       │            │           │ 
    Francesco                 Osanna             Luisa                              Rosina      Leopolda   Vittoria             Vincenzo        Paolo                                      
 * 31 maggio1804           * 1808               * 1810                        * 1812          monaca     †  1864             ∞ 1863   * 10 giugno 1805 
 † 24 maggio 1882         ∞ Francesco    † 19 dicembre 1879       † 10 maggio 1880        ∞ Luigi Vivaldi      Teresa   31 gennaio 1877 
                                                             Sordi     ∞ barone Carlo Nota    ∞ 1° Carlo Cavallo                  † 1872                Gandolfo ∞ 1842 Rosa Lodovica  
∞  Fanny Annibaldi Biscossi       di Torcello                                        ∞ 2° 10 giugno 1846                                          vedova    Pavia di Scandeluzza                            
                                                                                                                     Cosimo Sillano                                               conte      * 8 novembre 1803 
                                                                                                                                                                                  Francesco Sillano   † 14 marzo 1878                                                                  

─────────────── ──────────────────────────────   
         │                 │                         │               │            │             │              │ 
         Saulo3                 Vincenzo                     Giuseppe 4       Edoardo         Vittorio                 Ettore                    Teresa 

* 30 ottobre 1850      * 12 aprile 1854             * 12 marzo 1837  * 10 febbraio 1838  * 7 luglio 1839   * 18 ottobre 1840   * 9 marzo 1847    
† 14 ottobre 1928    † 11 settembre 1889            (seconda linea)         ∞ Luisa Notta                        † 28 febbraio 1895 

│             ∞ Amalia Bon  5                       
│    (sorella di Margherita Bon)        

                                                                                                          Vittoria                      

                                                                                                    † 11 luglio 19316 

                                                                                
                                                       ∞ Margherita Bon   
                                                                (sorella di Amalia Bon)          
                                                             * 1861 -  † 15 marzo 19487                                                                                        
                                            
                                                                                                                                                                          

      

 

 

 

 

                                           
3
  «Socio dal 1881 al 1928. Ultimo della sua Casata fu fedele alle nobili tradizioni del passato e lasciò in beneficenza il suo patrimonio». 

Soci del Whist furono anche Federico della Rovere, dal 1843 al 1851,  ed il fratello Alessandro, dal 1862 alla morte. Un secolo di vita del Whist. 
Annali della nostra società dal 1841 al 1940, Torino, 1940, ad vocem. 

4  Con Regio decreto del 31 dicembre 1869 gli venne rinnovato il titolo di Marchese di Montiglio per successione 
Malpassuti. Non ho rintracciato la data di morte che comunque è anteriore al decesso della consorte, in quanto nel 
necrologio è indicata come «vedova della Rovere». 
5 Ancora in vita il 15 marzo 1948. La Stampa , 16 marzo 1948, pagina 4, Necrologi. 
6  La Stampa , 15 ottobre 1928, pagina 5,  Stato Civile di Torino. 
7  La Stampa , 16 marzo 1948, pagina 4, Necrologi. 
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«…Monastero era un paese di commercio, magnifico»1: 
osterie, caffé e botteghe tra XIX e XX secolo

Questa frase tratta da I Sansôssì di Augusto Monti mette in 
evidenza la principale vocazione che il paese di Monastero Bormida 
ha sempre avuto fin dai tempi più antichi: il commercio. Già nel 1620 
il duca Ferdinando concede il mercato due volte la settimana, usanza 
che viene ribadita anche nel 16962, pur in un periodo di torbidi e di 
guerre, a conferma dell’importanza strategica del borgo in tutta la 
valle Bormida di Millesimo. Anche il Vescovo di Acqui si preoccupa, 
all’inizio del XVIII secolo, di regolamentare le fiere e di subordinarle 
alle funzioni parrocchiali intervenendo localmente attraverso l’attività 
del tribunale ecclesiastico3. 

Una descrizione interessante di Monastero ci proviene dalla 
relazione della Provincia di Acqui eseguita da Traffano nel 17534. Da 
questo documento si evince che Monastero Bormida conta 220 fuochi 
circa (880 anime), “su piano” (pianura), infeudato al marchese Della 
Rovere di Casale. Le attività censite oltre alle botteghe comuni sono: 
un mulino sul Bormida per canapa e lana, 10 fornelletti da seta, una 
fabbrica di cappelli “ordinari” e 6 telai da canapa. Nell’indagine del 
1782 è menzionato invece solo un filatoio da seta ad acqua a 4 piante 
ed una ferriera di proprietà del marchese5.

Nel 1839, Carlo Alberto Principe di Piemonte, istituisce il mercato 
il giovedì di ogni settimana, come avviene ancora oggi: “Siamo stati 
supplicati dal Comune di Monastero, Provincia d’Acqui, di volergli 
concedere la facoltà di tenere un mercato il Giovedì di ogni settimana 

1 Monti a., 1963, p. 294.
2 Si veda la scheda relativa a Monastero Bormida in inzerra M.S. e ViLLaTa G., 1989.
3 Archivio Vescovile Acqui, parrocchie, Monastero Bormida, F. 7, c. 1, f. 21.
4 BRT, Storia Patria 341, relazione della Provincia di Acqui (Alto Monferrato) 

dell’intendente conte Traffano, 1753; AST, Camerale, II archiviazione, capo 79, nn. 4-6.
5 AST, Camerale II archiviazione, capo 26, mazzo 18 bis.



250

Luca Visconti

ed una fiera nel lunedì successivo alla seconda Domenica di Luglio di 
ciascun anno”.6

Monastero nel secolo scorso ha rappresentato il cuore commerciale 
della valle, con il suo attivissimo mercato, le tredici fiere annuali, i suoi 
fiorenti negozi, le botteghe artigiane, alberghi, caffé e trattorie. Ne dà 
testimonianza un manifesto del 19367, che ci mostra come le fiere fossero 
così distribuite: 21 Febbraio - San Valentino, 26 Marzo - San Giuseppe, 
30 Aprile - San Marco, 28 Maggio - Santa Giulia, 25 Giugno - San 
Luigi, 27 Luglio - San Desiderio, 17 Agosto - San Rocco8, 27 Agosto 
- Fiera delle nocciole, 24 Settembre - Fiera di Settembre, 5 Novembre - 
Fiera dei Santi e 20 di Dicembre - Fiera di Natale.

Il mercato del giovedì e l’imponente attività fieristica producono 
in paese un transito consistente di merci e di mercanti. Monastero è 
infatti una delle tappe più frequentate della strada che da Canelli e 
Nizza si dirige verso Savona e la Liguria collegando le valli Belbo e 
Bormida con il mare. 

1. Osterie e caffé

Il traffico commerciale ha favorito in primo luogo lo sviluppo 
di molte osterie e alberghi con stallaggio che permettevano il 
pernottamento e la cura degli animali e garantivano un piatto caldo 
a chi si trovava di passaggio. Nell’Archivio Storico Comunale sono 
assenti notizie relative alle botteghe nel periodo 1830/1890 e sono 
presenti invece numerose licenze di esercizio per “caffè” e “osterie”, 
alcune con servizio di albergo9.

I punti di ristoro di cui abbiamo notizia sono:
l’Osteria della Croce Bianca, gestita da Francesco Barocchino 

nella sua abitazione in contrada del Forno (chiamata via della Piazza 
in una delle licenze consultate);

l’osteria Olmo, di Giacomo Olmo, che inizia l’attività come osteria 

6 Archivio Storico Comunale di Monastero Bormida, Sezione Prima, faldone  99 
fascicolo 4.

7 Per una panoramica delle attività commerciali correlata da interessanti fotografie 
d’epoca cfr. Comune di Monastero Bormida  raccolta AA. VV. 2005.

8 Sia la Fiera di San Rocco sia quella di San Desiderio si svolgevano nelle frazioni 
omonime, tutte le altre nel concentrico.

9 ASCMB, Sezione Prima, faldone 98 fascicolo 3 e fascicolo 9.
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in via della Palazzina nel 1854, e nel 1861 ottiene licenza anche per 
albergo;

l’osteria La Croce d’oro nell’abitazione di Don Carlo Morino, in via 
della Piazza, nel locale al piano terreno affittato nel 1854 a Poggio Pietro.

I caffè di cui abbiamo notizia sono: 
il Caffè Nazionale di cui abbiamo un’attestazione risalente al 

1856 anno in cui viene registrato un cambio di gestione nei locali 
dell’osteria La Croce d’oro, per cui Pietro Cuore, figlio del farmacista 
Carlo, ottiene la licenza di caffettiere e liquorista. Nel 1859 il Caffè 
Nazionale si trasferisce, sempre con la gestione Cuore, nei locali di 
Giuseppe Poggio in via del Mercato (o Piazza del Mercato in un alcune 
attestazioni successive); 

il Caffè della Piazza  aperto da Paolo Robba nel 1855, nei locali di sua 
proprietà, una bottega di caffè in piazza della Chiesa (nominata anche via 
della Piazza); alla sua morte, nel 1857 gli subentra il figlio Paolo; 

l’Osteria dell’Italia e Caffè dell’Unione aprono i battenti nella zona 
alta del paese nel 1861, in via Airali nei locali di Giuseppe Riccabone; 

il Caffè del Giardiniere aperto nel 1863 da Lorenzo Roggero in via 
della Piazzetta presso Casa Morino.

2. Gli anni Venti

Questa notevole presenza di esercizi commerciali non viene meno 
nella prima metà del secolo XX. Proviamo a compiere un viaggio 
immaginario per le vie e le piazze del paese negli anni  Venti del 
Novecento: partendo dall’antico ponte romanico e risalendo verso la 
strada provinciale (u Stradon), troviamo l’osteria di Giovanni Battista 
Giacchero passata poi alla moglie Clementina Diotti, che aveva il forno 
e una rivendita generi alimentari. Costeggiando il muro occidentale del 
castello a metà del droc, la ripida salita che porta in Piazza della Torre, 
troviamo la bottega di alimentari di Sebastiano Cagno, anch’essa dotata 
del forno, successivamente trasferitasi in piazza Castello nella casa dei 
Geloso. Sulla piazza della Torre si affacciano il negozio di alimentari 
di Nicoletta Olmo, che cesserà la sua attività alla fine del 1929, la 
rivendita di casalinghi di Mario Rizzolo, che in seguito passerà alla 
figlia Adelia e la bottega di alimentari di Teresio Aiellino.

Passiamo sotto all’imponente arco in pietra che collega la vecchia 
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torre campanaria al castello e arriviamo in piazza XX Settembre, la 
piazza principale del paese.

Nella casa di fronte alla chiesa Arge Capitelli gestisce al piano 
terreno l’Ufficio Postale, mentre a lato Valerio Lanero svolge l’attività 
di calzolaio. Nella casa Geloso, citata da Augusto Monti ne I Sansôssì 
si trova invece una bottega di alimentari, l’unica tuttora presente.

Proprio nel castello al piano terreno della torre, nel locale oggi sede della 
biblioteca Rosa e Batista ed Bacilan gestiscono il Consorzio Agrario.

Sulla piazza XX Settembre (piazza Castello), confluiscono tre vie 
principali: via Alfieri, un tempo via Maestra, via Luigi Stanga (già via 
della Piazza) e Via Giulio Monteverde, già via Nuova. Tutte e tre le 
contrade, molto popolate, rappresentano il cuore pulsante delle attività 
commerciali del paese. Nella prima Armando Garrone gestisce un 
negozio di alimentari (el Pulia) che si trova vicino al vulton nella casa 
oggi di proprietà di Sergio Diotti; poco più avanti, nella casa oggi 
appartenente a Barbero Piera (ed Pilon), Mario Blengio il 30 aprile 
1930 inizia l’attività di zoccolaio. 

Percorrendo via Stanga si incontra all’angolo con la piazza la bottega 
di Luigia Lanero (Vigina ed Valerio), merceria e generi per cucito e, 
più oltre, nella casa di Mons. Claudio Morino, la macelleria di Luigi 
Gallo che il 17 Ottobre del 1928 porge rispettosa richiesta al Comune di 
poter aprire la sua attività: “Onorevole Signor Podestà domando lei per 
esercitare di vendere carne al pubblico di ovini e suini già come esercitavo 
anni già in precedenza. Io sottoscritto Gallo Luigi Macellaio10”.

Poco oltre Nando Rapetti vende verdura aiutato dalla moglie 
Giovanna, la quale produce anche, a detta di tutti, i migliori gelati del 
paese. Di fronte, in un edificio signorile, troviamo la farmacia condotta 
da generazioni dalla famiglia Ravazza: (prima il nonno Carlo che 
governò il paese all’inizio del ’900 e fu assessore comunale al tempo 
dell’acquisto del castello da parte del Comune; poi il figlio Giovanni 
e infine ultimo della generazione Giacinto, che fu per anni Sindaco e 
che morirà nel 1972). 

Via Nuova, invece, si apre con la bottega da barbiere di Pietro 
Muschiato, della quale ancora oggi si intravede l’insegna dipinta sulla 
facciata. A Muschiato succederà Siri Paolo dal quale tutti gli uomini 

10 ASCMB, Sezione Seconda, faldone 188 (287), Licenze di commercio fisso e 
ambulante (1928-1970).
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del paese giovani o meno giovani passeranno per un taglio o una 
rasatura. Risalendo la contrada troviamo altre due botteghe storiche: il 
calzolaio Vincenzo Canaparo, che avendo appreso il mestiere presso la 
scuola di Milano produce non solo i comuni zoccoli, ma vere calzature 
pregiate, dando lavoro a diversi ragazzi del paese. Solo da qualche 
anno è stata rimossa la vetrinetta in legno dove i manufatti venivano 
esposti al pubblico, mentre oggi sul muro scrostato si legge a stento 
la scritta “ZOCCOLE”. Di fronte al calzolaio si trova la bottega di 
merceria e chincaglierie gestita in un primo tempo dalla famiglia 
Rapetti di Acqui, e successivamente da Angelica Tardito, figura storica 
in paese che tra camicie, calze, fili e ogni genere di tessuti ha svolto 
l’attività fino a non molti anni fa.

Vicino alla merceria, in via Nuova n° 14, Poggio Anna il 24 luglio 
del 1932 chiede ed ottiene dal Comune di aprire una rivendita di 
commestibili e dolciumi11 che rimarrà aperta fino agli anni Cinquanta 
quando la titolare si trasferì a Roma con il marito. Proseguendo sempre 
in questa contrada lo sguardo si posa oggi su due iniziali incise su 
di una porta in legno “O/G”, la vecchia insegna della macelleria di 
Giuseppe Olmo al quale in seguito subentra il figlio che trasferisce 
l’attività in piazza del Mercato, dove oggi ha sede la macelleria dei 
fratelli Merlo (el Merlot). Anche la piazzetta del Mercato – oggi Piazza 
Diaz - è affollata di negozi: nella casa Calzato/Ermoglio una bottega di 
alimentari, di cui tutti ricordano l’indimenticabile bruz e una calzoleria 
di Carlo Ermoglio della quale si scorge ancora un’insegna sul muro 
rappresentata da uno stivaletto stilizzato. Di fronte troviamo il negozio 
di alimentari di Giuseppe Poggio (Pinola) e della sorella che, conosciuta 
da tutti con il nome di bachet gestisce anche il bar. Chiude la piazza, 
prima di raggiungere lo Stradone, la bottega di stoffe e ricami di Maria 
Filippetti. Nello stesso locale in seguito le sorelle Erminia e Settimia 
Allume apriranno una rivendita di alimentari. In un edificio posto in 
corrispondenza dell’odierna rivendita di giornali (el Magnein) il 15 
Giugno 1932 Giobatta Gallo apre il suo negozio di commestibili.

Arriviamo finalmente in Piazza Roma e qui troviamo altre botteghe 
storiche del paese affacciate direttamente sulla strada provinciale: il 
Caffè Ristorante del Molino poi trattoria Croce Bianca, aperta il 24 

11 ASCMB, faldone 188 (287), Licenze di commercio fisso e ambulante (1928-
1970).
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dicembre 1928 e gestita da Lanero Luigia che al giovedì sforna una 
fumante panizza; la merceria di Carlitto Poggio; la macelleria di Carlo 
Cagno poi ceduta al figlio Aldo; la bottega di stoffe di Giovanni Sirio, 
nei locali dove oggi è aperto l’Ufficio Postale. Chiude la piazza verso 
Bistagno la Privativa di Carlo e Margherita Calzato.

Sul lato opposto della piazza ancora un negozio di alimentari 
gestito prima da Rosa Lazzarino la quale l’8 Marzo 1932 fa rispettosa 
domanda al comune per l’autorizzazione alla vendita anche di 
dolciumi12 e successivamente rilevato da Lorenzo Robino che sfornava 
ogni giorno ottimo pane e focacce e presso il quale le massaie del paese 
portavano a cuocere le torte dolci e salate. Infine il grande caseggiato 
posto sul lato nord della piazza ospita una piccola fabbrica di torrone 
come testimonia l’insegna sul muro in alcune fotografie d’epoca.

Un discorso a parte va fatto per le tante e rinomate osterie e alberghi 
presenti in paese nella prima metà del secolo scorso: da Irma al Ristorante 
Cacciatori la cucina è sempre stata garanzia di qualità e raffinatezza; 
come pure dalle sorelle Olmo, già in attività prima del novecento o al 
ristorante del Pallone (da Muratore) sempre molto frequentato perché 
mette a disposizione dei clienti una splendida terrazza per ballare in 
allegria. In contrada Maestra, oggi via Alfieri, Adelina Croce gestisce 
l’osteria della Croce Bianca, dove al giovedì, giorno di mercato, è di 
prammatica un menù a base di brodo di trippa. In piazza Roma Salvatore 
Laganga insieme alla moglie gestisce il Caffè Sport (el café növ, tuttora 
in funzione), mentre scendendo lungo il Calè, nella casa oggi di Luisa 
Rizzolo, si incontra Neta, la storica proprietaria del ristorante Impero, a 
cui subentra Edoardo d’Ambuz che sul finire degli anni ’60 si trasferirà 
all’Olmo dove d’estate si gioca a pallapugno13.

3. Epilogo

Da questa rapida e incompleta carrellata emerge l’immagine di un 
paese veramente “di commercio”, catalizzatore, con le sue fiere e i 
suoi esercizi, di una vasta clientela agricola residente nelle campagne 
e nei borghi circostanti. La graduale decadenza di molte di tali attività 

12 ASCMB, faldone 188 (287), Licenze di commercio fisso e ambulante (1928-1970).
13 Si ringraziano per le preziose testimonianze orali, ad integrazione dei dati 

d’archivio, le signore Luigia Cavallotto, classe 1924, e Piera Barbero, classe 1932.
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– già in atto nel secondo dopoguerra – si accentuò negli anni Sessanta 
per la fuga dalla campagna verso il mito della città e della fabbrica 
e perché la crescente motorizzazione rendeva più agevole accedere 
alle cittadine limitrofe di Acqui Terme e Canelli dove si svolgono 
mercati più attrezzati e ricchi di merci anche voluttuarie. Si spiega 
così il fatto che tale drastica riduzione degli esercizi commerciali non 
sia coincisa con un altrettanto repentino calo della popolazione, che, 
pur diminuendo, non ha avuto un tracollo paragonabile a quello di altri 
centri della zona.  Gli abitanti ad inizio ’900 erano all’incirca 1850, 
poi, dopo il picco degli anni Venti quando hanno superato i 1900, 
hanno iniziato a calare in modo costante fino alle attuali 1000 unità. Il 
paese ha però risentito fortemente dello spopolamento delle aree più 
montane del territorio, soprattutto di Roccaverano (passato dai 2380 
abitanti di inizio ’900 a circa 400 di oggi!), che facevano riferimento a 
Monastero per le loro necessità commerciali. 

Oggi di quel mondo fatto di trattative, contratti, scambi, affari, 
suoni, voci, odori e sapori d’altri tempi non resta che il ricordo di 
qualche insegna sbiadita o di qualche porta ormai rovinata dal 
tempo. Per fortuna nuove forme di commercio – legate soprattutto 
alla promozione territoriale e alla vendita dei prodotti tipici – stanno 
ampliando il mercato locale. Delle 14 fiere annuali resta solo quella di 
San Desiderio, e il mercato del giovedì, pur rimanendo il principale 
della valle, ha visto ridursi notevolmente avventori e banchi. Il numero 
di negozi, bar e esercizi pubblici è più che dimezzato, non superando 
ormai le 20 unità, tuttavia negli ultimi anni si sono moltiplicati gli 
agriturismi e i bed and breakfast, i punti vendita nelle cascine e le 
occasioni tematiche per la promozione delle tipicità locali in occasione 
di eventi turistici o culturali. Un commercio che, persa la connotazione 
strettamente locale, si sta orientando verso nuove fasce di clientela, 
fatte di persone che visitano la Langa Astigiana attirate dalla bellezza 
del paesaggio, dalle testimonianze architettoniche e dalle prelibatezze 
enogastronomiche, grazie alle quali alcuni giovani con le loro famiglie 
hanno potuto continuare a vivere e a produrre in queste terre.  
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Monastero Bormida nelle carte dell’archivio vescovile 
e dell’archivio parrocchiale

L’Archivio storico vescovile di Acqui e l’Archivio parrocchiale 
della Chiesa di S. Giulia sono i luoghi dove si conservano i documenti 
storici ricevuti e prodotti dalla Cancelleria vescovile di Acqui e dalla 
Parrocchia di Monastero, inerenti ai molteplici aspetti della vita 
religiosa della comunità. 

L’archivio vescovile di Acqui conserva, nel Fondo Parrocchie, dieci 
faldoni relativi a Monastero Bormida.

Il canonico don Pompeo Ravera, archivista dell’Archivio vescovile 
dagli anni ’70 del 1900 al 2001, organizzò i documenti parrocchiali 
secondo uno schema funzionale e ripetuto per ciascuna parrocchia 
della Diocesi acquese, così che anche la serie “Monastero Bormida” 
principia con le carte relative alla Chiesa parrocchiale, proseguendo 
con le Compagnie, le Confraternite e le Chiese campestri, il Beneficio, 
le Nomine dei parroci, le Relazioni parrocchiali e inventari, le Varie, 
i Processi. 

Il documento più antico è il carteggio tra la Comunità e il Vescovo 
relativo ad adempimenti posti in atto a seguito delle visite apostoliche 
(1577 - 1584); di contenuto più antico, ma in copia incompleta di 
secolo XVII, è l’istrumento notarile datato in Casale, 12 marzo 1484, 
relativo ai confini tra Monastero S. Giulia e Sessame.

Scorrendo i regesti nell’inventario, la “serie” Chiesa parrocchiale 
(1577 - 1944) contiene documenti relativi alle suppellettili della chiesa 
(argenti, quadri, banchi, ecc.), a lasciti, donazioni e censi in favore 
della parrocchiale, documenti relativi a restauri e nuove costruzioni di 
altari e cappelle all’interno della parrocchiale; le “serie” Compagnie, 
Confraternite e Chiese campestri (1677 - 1946) conservano le carte 
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delle Compagnie, cappelle campestri, confraternite e oratori.
Il Beneficio parrocchiale (1693 - 1932) contiene le carte relative ai 

beni della chiesa (terreni, piante ed edifici,compresa la casa canonica); 
per la successione dei benefici temporali e delle collazioni si 
consulteranno le Nomine dei parroci (1628 - 1955) con gli elenchi del 
Clero e della popolazione (1634 - 1904); per uno studio approfondito 
sugli edifici ecclesiastici, i beni mobili ed immobili, la vita parrocchiale, 
si consultino le Relazioni parrocchiali (1728 - 1968), i Registri dello 
stato patrimoniale (1923 - 1929) e gli Inventari (1640 - 1929).

La serie Varie (1484 in copia/1579 - 1951) contiene documentazione 
varia; la serie dei Processi (1578 - 1863) infine contiene liti, vertenze e 
processi fra particolari, religiosi, confraternite e Comunità.  

Un altro importante fondo conservato presso l’Archivio vescovile 
di Acqui è costituito dalle Visite pastorali: i visitatori apostolici in 
principio ed i vescovi con i loro delegati poi, visitarono le parrocchie 
della Diocesi dal 1577: la documentazione relativa alla parrocchia di 
Monastero è importante e corposa ed ha inizio nel 1577 con le visite 
apostoliche di Mons. Ragazzoni e di Mons. Montiglio nel 1585, 
prosegue con le visite dei vescovi Beccio, Pedroca, Crova, Bicuti, 
Gozani, Rovero, Capra, Buronzo.   

Le carte compilate dai visitatori in occasione delle visite sono di 
fondamentale importanza per lo studio degli edifici religiosi. 

L’archivio vescovile conserva, nel fondo Anagrafe parrocchiale i 
registri di battesimo e nascite, matrimoni e morti dal 1807 al 2010, 
con molte lacune. 

Un carteggio di secolo XX completa la documentazione relativa 
alla parrocchia di Monastero Bormida.

L’Archivio parrocchiale di S. Giulia.
L’archivio parrocchiale di Monastero Bormida è stato riordinato 

nel 2005 nell’ambito del progetto finanziato dalla Provincia di Asti 
per il riordino degli archivi ecclesiastici e laici contenuti nel territorio 
provinciale.

Attualmente l’archivio è conservato presso la casa canonica e la 
sua consistenza è di 4,5 metri lineari di carte conservate in faldoni. 
In ausilio alla consultazione è l’ inventario cartaceo e informatico 
compilato da chi scrive. 
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 I registri degli atti di battesimo e matrimonio principiano dal secolo 
XVII, quelli di morte dal secolo XVI; sono conservati gli stati delle 
anime dal secolo XIX.

L’archivio storico conserva le carte relative alle compagnie e 
alle confraternite; alle chiese campestri e cappelle; ai legati, censi e 
testamenti; di secolo XIX e XX sono gli inventari dei beni mobili ed 
immobili, le relazioni parrocchiali, i registri dello stato patrimoniale 
ed i conti della chiesa parrocchiale.

Di estremo interesse poi sono le carte relative al beneficio 
parrocchiale, alla fabbrica e fabbriceria a cui attengono i documenti 
amministrativi e quelli inerenti ai restauri, alle campane, ai banchi e 
agli arredi.

L’inventario prosegue con le carte relative ai parroci e ai rapporti 
della parrocchia con la Curia ed i vescovi. 

Compongono la miscellanea gli “istrumenti” dal 1590, le autentiche 
di reliquie e un carteggio miscellaneo.

Chiudono l’inventario le carte relative alle opere pie e all’asilo 
infantile Regina Margherita.
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Il lungo cantiere del castello di Monastero: una complessa 
sequenza di restauri, integrazioni, modifiche

L’attuale castello, sorto sul precedente complesso abbaziale 
del secolo XI dovuto alla presenza dei Benedettini di Fruttuaria1, 
baricentrico rispetto al borgo, nel fondovalle a ridosso fra il corso 
della Bormida di Millesimo e la strada che da Acqui Terme conduce 
a Cortemilia, non presenta particolari caratteristiche difensive, ma 
piuttosto testimonia tuttora le sue origini di cenobio benedettino, atto 
a ospitare la comunità monastica medioevale.

Dell’antico impianto architettonico allo stato attuale si è conservato 
assai poco, ad eccezione della torre campanaria, ed il manufatto nel 
corso dei secoli ha subito consistenti ristrutturazioni e cambiamenti 
a seguito delle mutate esigenze funzionali. Un “cantiere” quasi 
permanente che ha portato alla singolare e armonica mescolanza di 
stili, di strutture, di ambienti, di destinazioni d’uso che oggi si possono 
distinguere e che fanno di questo manufatto un “unicum” nel panorama 
delle dimore storiche della Diocesi di Acqui.

1. Un insieme di interventi stratificati e di destinazioni d’uso diverse

Già nel periodo che va dal XIV al XV secolo si menzionano 
rilevanti spese per rendere sicuro il complesso; inesorabilmente il 
ruolo di accoglienza religiosa venne sostituito dalla funzione difensiva 
del castello. “Il primo intervento di cui si abbia notizia documentata 
risale agli anni 1394/1405, quando i marchesi Antonio e Galeotto 
del Carretto sostengono ingenti spese per fortificare il paese. È 
presumibile che in quell’occasione sia stata operata la più profonda 

1 Per una sintesi delle principali vicende storiche del castello si veda la scheda 
relativa a Monastero Bormida in inzerra M.S. e ViLLaTa G., 1989; inoltre Novelli S. 
1998. Numerose informazioni storiche sono contenute in AA.VV., Schede storico-
territoriali dei Comuni del Piemonte, www.centrocasalis.it. La scheda relativa a 
Monastero Bormida è a cura di giana L.,  2003b.
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trasformazione dell’edificio, mutandone sostanzialmente la forma, col 
cortile interno e la pianta quadrilatera irregolare.”2

L’attuale conformazione dell’edificio si deve dunque a questa 
epoca e anche se si sono successivamente attuati rimaneggiamenti, in 
epoca rinascimentale e barocca, i caratteri fondamentali del complesso 
architettonico sono riconducibili al periodo tardo medioevale sotto le 
signorie dei Del Carretto prima e dei Della Rovere poi.

I prospetti esterni del castello permettono di leggere le varie 
stratificazioni che si sono susseguite e di identificare gli elementi 
architettonici peculiari delle diverse epoche costruttive, anche se 
compaiono spesso interessanti componenti di reimpiego che rendono 
più difficile l’interpretazione compositiva dei fronti.

In corrispondenza della facciata sulla piazza Castello, ad esempio, 
sono ben visibili gli elementi architettonici testimoni delle varie 
periodizzazioni: la torre semicircolare di destra risale forse al primo 
rifacimento da monastero a castello della fine del XIV secolo. 
Dell’epoca conserva la struttura muraria, le due feritoie del lato 
absidato, nonché la struttura (peraltro molte volte rifatta) del tetto 
coperto in lastre di pietra. Più recenti sono invece le grandi finestre, 
aperte quando il castello non aveva più funzioni difensive e tutta la 
piazza, tra facciata del castello e chiesa, era un cortile chiuso da un 
muro a difesa del maniero. 

La torre quadrata di sinistra conserva una struttura tardo-medioevale, 
soprattutto negli spigoli sagomati e nelle feritoie dei piani alti. Al piano 
terreno un salone con volte a vela è destinato a biblioteca e centro di 
documentazione Augusto Monti. 

La facciata con il portico sottostante risale invece al XVIII secolo, 
quando il castello fu ampliato con l’aggiunta di questa ala; anticamente 
la facciata era infatti arretrata e si trovava in corrispondenza dell’attuale 
muro interno, di cui si vede ancora, a destra dell’attuale portone 
d’ingresso, il vecchio portale gotico in pietra ad arco a sesto acuto, 
oggi tamponato. Solo in un secondo tempo furono aggiunte le grandi 
lesene che decorano la facciata e ne scandiscono, anche se in modo 
irregolare, la successione degli archi.

2 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza per i Beni 
Architettonici e del Paesaggio del Piemonte – scheda per il vincolo n.m. 14/06/1908 
(l. 1089/39).
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Il prospetto verso il ponte, contenuto all’estremità da una torre 
di avvistamento, è il più suggestivo. Il muraglione originario, 
dalla caratteristica forma fortificata a barbacane, è forse parte del 
monastero, al quale sono poi state aggiunte stanze, balconi e una 
loggia tardorinascimentale a due arcate con colonnina centrale in 
pietra, coperta da volte a crociera. 

Accanto alla torre quadrata permane un arco che è visibile sul fondo 
della piazza e che immette sulla rampa cinquecentesca di accesso 
al giardino del castello, trasformato in piazza pubblica all’epoca 
dell’acquisto dell’edificio da parte del Comune (fine XIX secolo)3. 

Il prospetto laterale, lungo il “Drocco”, termine dialettale per 
indicare la ripida discesa che conduce da piazza della Torre al ponte 
sulla Bormida, è il fronte del castello che ha meglio conservato la 
morfologia trecentesca. Sono visibili alcune monofore in arenaria 
e, presso le tre moderne finestre del piano nobile, i resti di due 
archi lapidei gotici a sesto acuto, antiche aperture successivamente 
tamponate. Alla sommità del Drocco si trovava un tempo la Porta del 
Ponte, che permetteva l’accesso a piazza della Torre4.

La facciata verso la torre campanaria è l’unica che ha mantenuto 
quasi intatta la struttura muraria del monastero benedettino; l’unico 
rifacimento successivo è costituito dalla parte più alta della muratura, 
realizzata in struttura laterizia di coronamento con fregio geometrico 
in rilievo. Su questo fronte è visibile uno squarcio nel muro, tamponato 
con pietre di recupero tra cui parti di architrave sulle quali è ancora 
leggibile la data 1398 e una scritta commemorativa per i Marchesi del 
Carretto, che avevano appena terminato lavori di restauro del castello5.

3 Delle vicende che portarono alla “democratizzazione” del castello con 
l’abbattimento del muraglione e la trasformazione del giardino in piazza resta una 
gustosa testimonianza letteraria in Monti A. 1963: “Chiesa e castello con le case dei 
Geloso forman la piazza del Monastero, fuori dell’uscio ci si è: la piazza è mutata 
dai tempi di Papà, caduto il muraglione che limitava ed escludeva dal castello tutto 
il resto del paese: - l’avete democratizzato il castello, - dice Papà incoraggiante, e 
Pinìn attacca: - democrazia o no, qui è sempre il prete che impera”. 

4 Si veda Archivio Storico Comunale di Monastero Bormida (ASCMB), faldone 
68, Indice delle colonne e indice delle contrade, secolo XVII, che contiene una 
tavola con parte delle proprietà Della Rovere, in cui si individuano la Porta del 
Ponte, appunto alla sommità della salita del “Drocco” e la Porta del Castello, tuttora 
esistente alla sommità della rampa detta “Puntet”.

5 Dell’iscrizione – oggi di difficile lettura – parla anche lo storico Lodovico 
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2. Valorizzazione del complesso monumentale: interventi storici

L’acquisizione del castello da parte del Comune, avvenuta a 
seguito di una subasta a suggello del fallimento della famiglia Polleri6 
fu tutt’altro che indolore per l’Amministrazione di allora. L’ingente 
mutuo di 14.000 lire giustificato dalla necessità di predisporre 
aule scolastiche igienicamente dignitose rispetto alla vecchia sede 
inadeguata all’imbocco di Via Maestra, portò a malcontenti tra la 
popolazione e i Consiglieri7.

Fu subito chiaro che il castello con l’annesso ponte medioevale 
necessitava di ingenti lavori e di complessi e costosi restauri. Già nei 
decenni precedenti, a dire il vero, le parti pubbliche della struttura erano 
state sottoposte a consolidamenti, in particolare la torre campanaria, 
che minacciava di crollare e per la quale era stata redatta una perizia 
da parte dell’arch. Giambattista Rodella (1815)8. Rimessa in sicurezza 

Vergano in VerGano l., 1965.
6 Cfr. in questo volume il contributo di Lionello Archetti Maestri.
7 asCMB, faldone 22 e faldone 30 fascicolo 11. il Consiglio Comunale decise 

l’acquisto del castello con due delibere, rispettivamente la n. 37 del 03/09/1885 e la 
n. 45 del 05/10/1885. In entrambe si sottolinea la convenienza del prezzo dell’asta 
e la possibilità di contrarre un mutuo a interessi molto vantaggiosi. Nella delibera 
n. 37 si parla di incontrare (sic) un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti di lire 
venticinquemila all’interesse del 3 e ½ per cento. In realtà le aste andarono deserte 
per almeno due volte e così il prezzo venne ulteriormente ribassato fino alla somma 
di 14.000 lire.  Il Sindaco che prese la storica decisione fu Poggio Francesco, 
coadiuvato dall’assessore anziano Ravazza Carlo (che presiedette il Consiglio 
decisivo del 05/10/1885); tuttavia un ruolo importante fu giocato dal farmacista 
Flaminio Cortina, al punto che Augusto Monti lo confonde con il Sindaco stesso. 
ne I Sanssôssi, “papà” Bartolomeo Monti, ormai vegliardo e ritirato a Monastero 
dopo decenni passati a Torino, rievoca la figura del Cortina, anch’egli in età molto 
avanzata, che aveva – secondo lui - acquistato il castello dal fallimento Polleri: 
l’amministrazione dei neri, quando fu sindaco il Cortina, che per un boccon di pane 
si comprò il castello, che par fatto apposta per Municipio e scuole… della famiglia 
Cortina, oltre al sindaco Flaminio, farmacista, originario di Olmo Gentile, occorre 
ricordare il figlio Carlo Alberto Cortina, nato nel 1862, giornalista, poeta, scrittore, 
corrispondente da Parigi per la Gazzetta Piemontese, oltre che collaboratore di testate 
locali acquesi. La “riscoperta” di questo personaggio si deve a sardi G., 2003.

8 asCMB, faldone 76 fascicolo 1, anno 1815 Atti contenenti un ricorso 
all’Intendente generale Bovio dal Marchese della Rovere sul pericolo di caduta 
del campanile, la deliberazione del Consiglio, il rapporto del perito architetto 
Giambattista Rodella. Il Marchese della Rovere lamenta il pericolo della torre 
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con interventi ripetuti nel corso dei decenni, la torre restò oggetto di 
contesa tra il potere secolare e quello religioso, come documentano le 
colorite (ma storicamente attendibili) pagine de I Sanssôssi di Augusto 
Monti9 e numerose carte d’archivio. La parrocchia costruì in più 
riprese un nuovo campanile (ultimato con i lavori di ampliamento delle 
navate del 1912), ma le campane e l’orologio furono trasferiti solo nel 
192310. Nella seconda metà del XIX secolo furono anche attuati diversi 
lavori presso il ponte medioevale, rovinato dalle ricorrenti piene della 
Bormida (1846, 1858, 1860-61, 1901)11.

campanaria essendo già da alcuni anni che minaccia rovina e crescendo di giorno 
in giorno sensibilmente il pericolo di caduta (…) verso il castello e sollecita un 
pronto intervento del Comune, sostenendo che l’edificio è pericolante perché troppo 
alto e proponendo anche la soluzione di allontanare il pericolo coll’atterramento 
della suddetta inutile sommità fino al piano delle campane. il Comune a sua volta 
risponde ribadendo che il crollo non appare imminente, attese le fortificazioni che 
attorno le sono state eseguite circa anni otto orsono colla spendita di quatro o cinque 
cento franchi, spese peraltro giudicate inutili per un edificio antichissimo ed odiato 
dalla popolazione, che sarebbe meglio abbandonare in favore della costruzione d’un 
nuovo campanile. non se ne fece poi nulla per diversi decenni, ma la delibera del 
Consiglio Comunale riporta un allegato con i primi volenterosi sottoscrittori delle 
offerte per il nuovo campanile.

9 Cfr. Monti A., 1963: “Non s’è messo in capo il nostro qui d’averci un campanile 
tutto per sé? – non gli bastava più la torre – e che fa? Te lo pianta qui in mezzo, a 
sconciarmi la piazza ad accecarmi la casa, e la cricca lì del castello gli tien mano”.

10 asCMB, faldone 251 fascicolo 10, anno 1923 Convenzione tra la Fabbriceria 
Parrocchiale di Santa Giulia e il Comune di Monastero Bormida per il trasporto delle 
campane e orologio dalla torre medioevale a una annessa alla Chiesa Parrocchiale. 
Il 29/07/1923 finalmente ebbe fine la secolare lite tra Parrocchia e Comune per 
il campanile e le campane, trasferite nel nuovo campanile con grande giovamento 
dell’antica torre. La convenzione stabilisce, tra l’altro, che la campana grande e 
l’orologio restassero di proprietà comunale, le due campane minori della Parrocchia e 
che entrambi gli enti potessero usarle a proprio piacimento a seconda delle necessità. 

11 ASCMB, faldone 86, fascicoli vari. Nel 1838, dopo una valutazione sulla 
opportunità di restaurare il ponte o di costruirne uno nuovo, il relatore del progetto 
saggiamente ritiene di valersi nel miglior modo di quelle altre opere di sicurezza 
che gli antichi ci lasciarono e che forse ai giorni nostri farebbero inarcar le cillia se 
nuove dovessero mandarsi in esecuzione e quindi propone un restauro consistente nel 
rialzo dei parapetti e nella realizzazione di un nuovo selciato. Purtroppo la terribile 
piena del 1878, pari se non superiore per intensità a quella del 1994, distrusse 
nuovamente il selciato che fu rifatto in pietra lavorata a punta delle cave di Lucerna 
o della comba di Susa, mentre la popolazione danneggiata ebbe la sospensione dal 
pagamento delle imposte fino al 30/06/1879.
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Una volta divenuto proprietario dell’intero complesso, il Comune 
portò avanti un ambizioso progetto per la realizzazione di nuove 
aule scolastiche, che prevedeva la costruzione di una nuova manica 
all’interno del cortile, addossata al muro divisorio con piazza della 
Torre (1886)12. Il progetto non ebbe poi seguito e vennero adattate per 
l’uso didattico diverse camere del piano nobile, che mantennero tale 
funzione fino al 1970.

Un altro punto dolente del complesso castellato erano le scuderie, 
che chiudevano la piazza in faccia alla chiesa parrocchiale. Vasto 
edificio sei-settecentesco, spesso occasione di riparo per ambulanti 
e venditori, a volte anche luogo di sosta per zingari e girovaghi, le 
scuderie dovettero essere riparate già nel 188613, e poi sgomberate 
unitamente ai portici dai rifiuti accumulati negli anni con una energica 
ordinanza del 189114. Oggetto di continui interventi e in parte 
pericolanti, le scuderie vennero abbattute tra il 1934 e il 1935 (con una 
spesa di 3800 lire), ottenendo il risultato di ampliare la piazza antistante 
la chiesa parrocchiale e soprattutto di recuperare le pietre necessarie 
alla costruzione della Casa Littoria (poi sala da ballo “Arlecchino”, 
quindi dancing “Due Mondi”, poi ancora discoteca “Diva” e infine a 
partire dal 2001 teatro comunale)15.

Il palazzo comunale venne assicurato già nel 1915 contro i danni da 
incendio16, mentre numerosi piccoli locali di servizio al piano terreno 

12 asCMB, faldone 87 fascicolo 29, Progetto per l’adattamento di locali per le 
scuole civiche maschili e femminili. L’architetto Giacinto Guasco di Acqui aveva 
progettato un nuovo braccio di fabbrica semplice fronteggiante il terrazzo del 
castello e contenente al primo piano le scuole con una netta separazione tra quelle 
maschili e quelle femminili e al secondo piano gli alloggi per gli insegnanti.

13 asCMB, faldone 88 fascicolo 10, Adattamento locali della scuderia. È 
conservata anche una accurata pianta con relativi prospetti dell’edificio.

14 asCMB, faldone 30 fascicolo 9, Ordinanza del Sindaco relativa allo sgombero 
dei rifiuti dalla scuderia e dai portici del Castello. era infatti abitudine della 
popolazione utilizzare portici e scuderia come deposito temporaneo. Inutilmente il 
Comune tentava con ripetute ordinanze di far rimuovere i cumuli di terra e pietre o 
anche tavoli, listelli, un tino e una botte e altri oggetti d’uso quotidiano.

15 Una interessante e rara sequenza fotografica che illustra i vari momenti 
dell’abbattimento delle scuderie e della contemporanea edificazione della Casa 
Littoria è conservata nel Comune di Monastero Bormida nella raccolta El Munesté, 
Cortemilia 2005.

16 asCMB, faldone 127 fascicolo 2.



267

Il lungo cantiere del castello di Monastero

venivano trasformati in alloggetti per famiglie bisognose. Sempre al 
piano terreno, nella torre quadrata e nella camera adiacente, venne 
sistemato l’alloggio per il messo comunale (poi sede del consorzio 
agrario e ora della biblioteca civica), mentre al secondo piano furono 
realizzati appartamenti per l’ostetrica, il medico condotto e il segretario 
comunale.

Nuovi lavori furono eseguiti tra il 1929 e il 1934, consistenti nel 
completo rifacimento dei tetti, di cui fu integrata l’orditura principale 
e sostituito il manto di copertura in coppi di terracotta al posto delle 
antiche lose in pietra17.

Infine negli anni Sessanta furono rifatti i tetti in lose di pietra della 
torre semicircolare e della torre campanaria, che fu interessata anche 
da ristrutturazioni delle monofore della cella campanaria18. 

3. Valorizzazione del complesso monumentale: Interventi recenti

Il castello è stato oggetto di consistenti cantieri a cavallo fra la metà 
degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, i quali, attraverso 
cinque lotti di lavori successivi, hanno reso possibile il completo 
restauro delle facciate interne alla corte, le superfici esterne delle due 
torri angolari e la ristrutturazione dei locali posti al piano primo destinati 
ad ospitare gli uffici comunali e amministrativi, nonché l’abbattimento 
dei muri divisori di tre ex-aule scolastiche per la realizzazione della 
foresteria per riunioni, convegni, occasioni culturali e ricreative, 
successivamente dedicata alla memoria della giovane monasterese 
Tiziana Ciriotti, vittima della tragedia del traghetto Moby Prince 
(1991).

Negli ultimi anni il complesso architettonico del castello e le aree 
di pertinenza attigue e adiacenti sono state interessate da un nuovo 
e organico progetto complessivo di recupero che, non potendo 
realizzarsi in un’unica soluzione per la difficoltà del reperimento dei 
finanziamenti necessari, si è articolato in una ventina di interventi 
molto diversificati tra loro ma tutti rispondenti al proposito di 

17 ASCMB, faldone 278 fascicolo 6. Il progetto venne redatto dall’ing. Giacinto 
Baldizzone di Torino e realizzato dal capomastro Muschiato Umberto fu Giovanni.

18 Alla sommità della torre campanaria resta inciso nel cemento il nome della 
ditta Guglieri Armando che effettuò i lavori.
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conservare e a valorizzare questo importante monumento inserito in 
uno splendido contesto paesaggistico. Un baluardo all’interno di un 
percorso turistico-naturalistico e culturale, il cui completo recupero è 
finalizzato anche alla valorizzazione e al rilancio del territorio locale.

I lavori hanno inizio a partire dal 2003 con il consolidamento la 
ristrutturazione della copertura della torre maggiore prospettante 
su piazza Castello, che non garantiva più un’efficace protezione e 
smaltimento delle acque meteoriche. La copertura è stata realizzata 
nuovamente con un sistema costruttivo tradizionale a lose (ciòpe), 
permettendo così la conservazione dell’immagine esterna del cantonale 
fra piazza Castello e via del Ponte19.

Contemporaneamente è stato avviato il cantiere per la 
riqualificazione e il recupero di Piazza Castello, che ha previsto il 
completo rifacimento della pavimentazione del piano piazza e dei 
sottoservizi, con l’impiego di pietra locale, conforme al contesto 
d’inserimento, al fine ottimizzare l’intervento e ridurre al massimo 
l’impatto ambientale dell’opera. Il tipo di pavimentazione scelto è 
tipico della Valle Bormida: le preie, pietre arenarie di pezzatura media 
uniforme disposte di coltello in file affiancate, che rivestono le parti 
centrali della piazza, le quali, inframmezzate da lastricati, utilizzati 
anche per le fasce pedonali, caratterizzano lo spazio urbano20.

Quindi è stata la volta (anni 2004-2006) della messa a norma e 
del riutilizzo di alcuni locali interni della manica prospettante su 
via del Ponte e del restauro conservativo della facciata principale e 
dei portici prospettanti su piazza Castello, fortemente compromessi 
da fenomeni di degrado evidenti. Le sale ristrutturate, dedicate allo 
scrittore monasterese Augusto Monti, sono destinate ad accogliere 
documentazione sul territorio sotto il profilo naturalistico, storico, 
architettonico ed artistico, ed esposizioni temporanee a tema21. Inoltre 
è stato adeguato, con fondi propri del Comune, l’impianto elettrico 

19 L’intervento è stato finanziato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 18/84.
20 L’intervento è stato realizzato per mezzo di un Progetto Integrato d’Area 

della Provincia di Asti, denominato “Colline in luce” con fondi DOCUP 2000-2006 
Obiettivo 2 – Misura 3.1 a) predisposto dalla Regione Piemonte, con cofinanziamento 
comunale.

21 L’intervento è stato realizzato per mezzo di un Progetto Integrato con fondi 
doCup 2000-2006 obiettivo 2 – predisposto dalla regione piemonte, integrato da 
mutuo comunale.
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dei locali posti al piano primo, che ospitano gli uffici comunali, 
l’ambulatorio medico e la sede della Croce Rossa Italiana. 

Nel frattempo sono proseguiti diversi cantieri esterni al castello, ma 
finalizzati a inserirlo in un contesto ambientale e urbanistico suggestivo 
e il più possibile attinente alla tradizione locale. Sono state rifatte le 
pavimentazioni in pietra di Langa di tutte le vie del centro storico22 e 
particolare interesse è stato riservato al ponte lapideo sul fiume Bormida, 
costruito nel periodo medioevale, in un secondo tempo rispetto alla 
prima edificazione del castello. Il manufatto, antico accesso alla zona 
sottostante le mura del fortilizio, è costituito da quattro archi circolari, 
è caratterizzato dal tipico profilo inclinato a “dorso” e dalla presenza 
di una cappelletta. Restaurato dopo l’alluvione del 1994, è stato poi 
completato nel 2006 grazie a recupero di fondi della Provincia di Asti, 
mediante la posa di una nuova pavimentazione tradizionale in pietra 
arenaria di pezzatura media disposta a coltello in file affiancate, e di 
lastricati in corrispondenza delle fasce perimetrali pedonali.

La realizzazione di una pavimentazione tradizionale in pietra di 
Langa è stata estesa anche all’interno dell’antica corte e nella zona 
sottoportico, rendendo possibile un intervento di grande valorizzazione 
degli spazi aulici connettivali, esterni al castello, con l’impiego 
di tecniche e materiali tradizionali che bene si armonizzano con i 
precedenti interventi urbani. La corte del castello, così recuperata, è 
divenuta sede di attività culturali (concerti, teatro, mostre ecc.) durante 
il periodo estivo, nell’ambito delle rassegne “Musica e Teatro nel 
Borgo” e “Masca in Langa”23.

La ristrutturazione interna è proseguita con il consolidamento ai fini 
conservativi della scalinata principale del castello, la quale permette il 

22 Tali interventi, articolati in più lotti a partire dal 2005 e fino al 2013, finanziati 
con contributi regionali erogati dall’Assessorato all’Ambiente anche nell’ambito 
dell’utilizzo delle risorse per il risanamento e la riqualificazione della Valle 
Bormida a seguito dell’inquinamento dell’ACNA di Cengio, hanno riguardato via 
Monteverde, Via Stanga, Piazza Diaz, Via Grasso, Via Mazzini, Via Cavour, Via 
Cairoli, Via piave, Vicolo Carrugio e Via al ponte.

23 Il progetto finalizzato alla sistemazione della pavimentazione del cortile e dei 
portici del castello è stato inserito fra gli “Interventi regionali per lo sviluppo, la 
rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici” e finanziato 
con la L. R. del 24 gennaio 2000, n° 4 modificata con la successiva L.R. n° 5, con 
cofinanziamento comunale.
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collegamento aulico fra il primo e il secondo livello dell’edificio, e sul 
restauro pittorico delle murature d’ambito24. 

Gli interventi di restauro conservativo si sono estesi alle volte e 
ai pavimenti delle sale comunali del castello, in corrispondenza dei 
locali inseriti nel percorso turistico interno di visita. Le opere di 
conservazione, finalizzate al restauro delle superfici pittoriche delle 
volte, sono state suddivise in quattro lotti di lavori rispettivamente 
riguardanti: la stanza angolare della torre; la stanza occupata dalla 
segreteria; la stanza occupata dall’ufficio del sindaco e la sala del 
consiglio le pareti dello scalone monumentale. I lavori hanno reso 
possibile la salvaguardia e la valorizzazione delle pitture murali sette-
ottocentesche raffiguranti motivi floreali e geometrici, paesaggistici e 
mitologici25. 

Il completamento del centro “Augusto Monti” – siamo ormai tra il 
2006 e il 2008 – ha riguardato il restauro ed il risanamento conservativo 
di ulteriori due locali adibiti a cantina, siti nel seminterrato adiacente 
al centro di documentazione e ricerca, aumentando così la superficie 
fruibile dei locali26. 

Nuovo progetto anche per il recupero dei sottotetti ai fini di ricavarne 
un’area museale-espositiva. La completa ristrutturazione dei locali, 
sia con l’attuazione di consistenti opere edilizie che impiantistiche, 
ha permesso di rendere nuovamente agibili questi spazi suggestivi e 
molto adatti alla valorizzazione culturale del complesso27.

Ulteriori quattro lotti hanno permesso di completare il recupero di 
camere poste ai piani primo e secondo del castello, già adibite ad alloggi 
privati. Con la localizzazione dell’archivio in alcuni locali posti al 
piano primo del castello si è così ristrutturata una ulteriore di parte della 
struttura per attuare una messa a norma e una completa manutenzione 
che ha interessato tutte le componenti edilizie ed impiantistiche degli 

24 Lavoro finanziato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 58/78.
25 Le opere sono state finanziate con fondi propri del Comune e contributi 

regionali ai sensi della l.r. 58/78.
26 Finanziamento ottenuto con fondi ministeriali relativi al Patto Territoriale di 

Langhe, Monferrato e Roero e quota parte comunale.
27 L’intervento è stato realizzato per mezzo di un Progetto Integrato d’Area 

gestito dalla Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida, denominato “Parco 
per le tecnologie alimentari” con fondi DOCUP 2000-2006 Obiettivo 2 – Misura 34 
predisposto dalla Regione Piemonte, con cofinanziamento comunale.
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spazi situati in corrispondenza della manica prospettante su via del 
Ponte28. Quindi, a seguito del recupero dei locali siti al piano terreno del 
complesso monumentale, si è ricostruito un tratto di volta a crociera che 
ha consentito di rendere fruibile il locale di accesso alla sede del gruppo 
C.R.I., valorizzando gli spazi interni29.

Poi sono stati restaurati i suggestivi locali della torre “minore” e 
gli ambienti annessi, direttamente collegati alle alte sale e ai livelli 
inferiori della dimora per mezzo della scala principale di accesso, e 
sono state recuperate cinque sale espositive, destinate ad accogliere 
documentazione del territorio sotto il profilo naturalistico, storico, 
architettonico ed artistico, in grado inoltre di ospitare esposizioni 
temporanee a tema. Il progetto ha previsto la completa ristrutturazione 
architettonica degli spazi, la conservazione delle antiche murature, la 
messa a norma impiantistica e un parziale riassetto planimetrico degli 
ambienti e dei percorsi30. Infine è stata la volta della sistemazione di 
alcuni locali, destinati ad ospitare la sede della Protezione Civile31. 

Tornando ai prospetti esterni e alle aree annesse al complesso 
castellato, è stata resa nuovamente agibile l’antica torre campanaria, 
che si configura come manufatto isolato, connesso al complesso 
architettonico dell’ex-monastero da un elemento di collegamento 
conformato ad ampio arco a tutto sesto. L’intervento ha consentito 
di rendere accessibili i vari livelli interni della torre, rimuovendo 
gli orizzontamenti lignei e le scale di collegamento pericolanti e 
proponendo la sostituzione di tutti gli elementi di collegamento con 
nuovi impalcati e corpi scale in struttura lignea, senza però alterare la 
conformazione e le quote altimetriche originali32. Inoltre è stato attuato 
il consolidamento statico della rampa in pietra tradizionalmente definita 

28 L’intervento è stato realizzato per mezzo di una richiesta di finanziamento ai 
sensi della l.r. 58 del 28/08/1978.

29 L’intervento è stato eseguito con avanzo di amministrazione comunale.
30 I lavori sono stati finanziati con contributo regionale ai sensi della L.R. 58/78 

e quota parte del Comune.
31 Le opere sono state finalizzate solo all’eliminazione degli esistenti fenomeni di 

degrado, alla conservazione delle pavimentazioni originali e alla necessaria messa 
a norma impiantistica, escludendo pertanto demolizioni e opere consistenti sulle 
murature. I lavori sono stati finanziati con contributo regionale ai sensi della L.R. 
58/78, con i fondi della Protezione Civile e con una quota parte del Comune.

32 Il lavoro è stato finanziato dalla Regione Piemonte con i fondi della L.R. 38/78.
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Puntet, una costruzione di origine tardomedioevale, infrastruttura 
connessa all’opera fortificata che permette di vincere il dislivello fra 
la zona sotto le mura e piazza Castello. L’opera presentava cedimenti 
strutturali imputabili al degrado e agli eventi alluvionali del 1994, una 
pavimentazione in ciottoli di fiume incoerente e parapetti coronati da 
una copertina in granito. Il progetto ha previsto il consolidamento statico 
delle mura d’ambito, il completo rifacimento della pavimentazione 
con soluzioni tecniche tradizionali, analoghe a quelle impiegate per 
il rifacimento di piazza Castello, il ripristino delle copertine in pietra 
locale ed infine il restauro conservativo dell’arco di accesso alla 
piazza33. 

Ad opera della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida 
è stata effettuata anche la valorizzazione dell’area verde esterna 
adiacente al castello, posta su via del Ponte a ridosso delle antiche 
murature. Tale lavoro, completando la riqualificazione delle aree 
pertinenziali della dimora storica, ha consentito di recuperare spazi 
atti a ospitare manifestazioni culturali ed eventi espositivi temporanei, 
valorizzando la zona compresa fra l’edificio e il fiume34. 

Il triennio 2011-2013 è stato caratterizzato dall’acuirsi della crisi 
economica, che ha colpito soprattutto gli enti pubblici territoriali e ha 
sensibilmente ridotto bandi e contributi. Tuttavia il Comune è riuscito 
ad ottenere tre importanti finanziamenti che hanno consentito di 
portare a termine il progetto complessivo di recupero e valorizzazione 
del castello. Il primo di essi ha permesso di attuare il completo 
restauro delle coperture del castello mantenendo integra l’orditura 
principale storica, nonché la copertura in coppi, ma inserendo ai fini 
del contenimento energetico una adeguata coibentazione e un tavolato 
in castagno a protezione dei locali sottotetto, che in tal modo risultano 
pienamente adatti per un utilizzo museale ed espositivo35. I locali sono 
anche stati dotati di impianto di riscaldamento ed è stato adeguato 
l’impianto elettrico.

Aderendo al bando della Provincia di Asti dedicato alla valorizzazione 

33 L’opera è stata finanziata con contributo regionale (L.R. 58/78), mutuo e fondi 
propri del Comune.

34 Sono stati utilizzati fondi regionali ai sensi del bando della L.R. 4/2000, 
integrati da mutuo comunale.

35 Finanziamento con un contributo della Regione Piemonte per il risparmio 
energetico (POR-FESR), integrato da un mutuo.
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Il lungo cantiere del castello di Monastero

dei borghi storici e grazie al contributo della Compagnia di San Paolo 
è stato poi effettuato il completo restauro dei prospetti sud e ovest 
del castello, che hanno mantenuto in modo particolare le tipologie 
difensive tardo-medioevali, quando la struttura aveva assunto un 
ruolo di guardia e controllo dell’adiacente ponte romanico, importante 
crocevia di commerci e transiti militari. Il progetto ha previsto anche 
il recupero della loggia cinquecentesca e il rifacimento delle coperture 
dei locali aggregati alla facciata principale nel corso dei secoli XVI-
XVII.

Infine, si è messo mano agli antichi pavimenti della foresteria “T. 
Ciriotti”. I locali attualmente dedicati a sala convegni derivano da tre sale 
di cui sono state abbattute le tramezzature. Privo ormai di decorazione 
parietale, il salone è caratterizzato da interessanti pavimenti mosaicati 
in seminato genovese del secolo XIX, purtroppo in pessime condizioni 
e oggetto in passato di discutibili restauri. Il progetto in corso d’opera 
prevede il recupero delle decorazioni originali e l’integrazione delle 
parti di pavimento ormai irrimediabilmente compromesse36. 

36 L’opera è stata possibile grazie al contributo della Fondazione CRT.
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