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di Emiliana CONTICari amici e soci,

ci stiamo lasciando alle spalle un’estate torrida, nella quale caldo ed afa, unite alla 
siccità, hanno messo a dura prova la nostra resistenza fisica; chi tra noi ha potuto 
raggiungere qualche meta  più refrigerata avrà tratto un minimo di sollievo 
fuggendo, anche se per poco, da una morsa termica che non provavamo da anni.

Questo periodo così travagliato non ci ha certo impedito di ricordare con sdegno e 
dolore quello che sta accadendo non molto lontano da noi; la guerra in Ucraina 
continua con immutata crudeltà, le morti continuano ad accrescere gli sterili 
bilanci delle operazioni militari e sembra che nulla possa mettere fine alle ostilità, 
nessun appello, nessuna trattativa.

Negli ultimi mesi abbiamo anche conosciuto lo spauracchio di una crisi energetica 
che si preannuncia spaventosa, oggi stiamo già pagando un aumento 
ingiustificato ed abnorme dei carburanti e ci viene prospettato che il prossimo 
inverno ci costringerà a risparmi e privazioni: imploriamo coloro che hanno il 
potere di intervenire in questa carneficina di mettere in campo ogni azione per 
scongiurare ulteriori dolori, difficoltà e morti. Nessuno merita di morire, nessun 
merita di soffrire, soprattutto per motivazioni che appaiono meramente 
economiche: nessun potere, nessuna ricchezza vale una vita umana.

In questo mese di settembre saremo inoltre chiamati ad esprimere il nostro voto 
per le elezioni politiche, finalizzate al rinnovo del mandato del parlamento.

Come sapete e come prevede il nostro Statuto, la nostra Associazione non esprime 
alcun credo politico, la nostra equidistanza dalle vicende di partito ci garantisce 
libertà, serenità e piena dedizione alla nostra causa, la divulgazione della storia e 
della cultura del Monferrato. Tuttavia è doveroso, ritengo, esprimere un concetto 
fondamentale: il voto è un diritto che non si può accantonare, è l’espressione della 
partecipazione di ogni cittadino alla vita democratica del proprio Paese.

Per ottenere questo diritto fondamentale sono state spese vite, sangue e lacrime, 
che hanno determinato il nostro Paese a percorrere la strada della democrazia: 
ognuno voterà in coscienza, secondo le proprie convinzioni, e sarà sempre e 
comunque un voto utile, un voto che sarà la richiesta di continuare a vivere in un 
Paese che, pur con indiscutibili difetti, garantisce la libertà.

Vinca il migliore dunque, vinca chi saprà ottenere il sostegno della maggioranza 
degli Italiani, ma vinca con una larga partecipazione che indicherà al mondo che 
gli Italiani hanno a cuore il proprio Paese e difendono quei diritti così 
faticosamente conquistati.

Noi, osservatori distanti ma attenti delle vicende politiche, continuiamo a lavorare 
per il nostro territorio, il periodo elettorale ci impone di procrastinare alcuni 
appuntamenti già previsti: questa piccola pausa servirà per mettere a punto i 
prossimi impegni e continuare nella nostra missione.

Godetevi dunque questo nuovo numero degli Aleramici e dintorni ed arrivederci 
a presto.



Ricomincia a pieno regime, dopo una breve pausa nel mese di 
agosto, l'attività organizzativa della nostr associaione, che ci 
vedrà attivi in molte interessanti manifestazioni.

I Marchesi del Monferrato vivranno un intenso fine settimana 
il 10 e 11 di settembre, in coincidenza con la due giorni di 
Golosaria Monferrato 2022.

Ad inaugurare il corso degli impegni del week end, sabato 10 
settembre 2022, alle ore 17.00, in Casale Monferrato , presso il 
Castello dei Paleologi nella cornice della Sala Marescalchi, 
avrà luogo “Monferrato identità diffusa: paesaggio come 
narrazione collettiva, espressione e fondamento dell’identità 
del Monferrato".

Una giornata di incontro e restituzione esperienziale sul 
paesaggio, preceduta dalla presentazione e dalla prima 
proiezione del filmato "Monferrato identità diffusa", un video 

che è un omaggio al territorio, ma anche spunto per raccontarlo attraverso immagini di grande 
impatto visivo ed emotivo, che a volo di drone immortalano alcuni dei più significativi angoli 
dell’antico Marchesato.
Il Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato, da sempre attento alla Storia del suo territorio ed 
alla sua evoluzione, intesa soprattutto come unione di diverse anime legate agli sviluppi 
autonomi delle sotto aree che lo compongono, ha voluto fortemente sintetizzare visivamente 
questo sentimento di Identità Diffusa, grazie alla collaborazione con Didesign Communications 
& Design di Davide Gallina e Francesca Mandara.

La giornata di incontro che si è venuta a 
costruire a compendio della presentazione 
prevede l'intervento di numerosi relatori 
operanti a vario titolo nel settore della tutela 
paesaggistica e  nella valorizzazione 
territoriale.

A moderare gli interventi dei relatori che si 
avvicenderanno a seguito della proiezione 
del filmato sarà Roberto Cerrato, direttore - 
site manager del sito UNESCO dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato ed 
esperto della Commissione Nazionale 
UNESCO.
Fra i relatori che si avvicenderanno, 
potremo ascoltare le esperienze del dr.ric. 
Massimo Carcione, Funzionario PO della 
direzione cultura Regione Piemonte, 
ricercatore del Centro Studi “F. Maniscalco” 
e del Centro di Documentazione della 
Benedicta della Regione Piemonte, ha 
affiancato fino al 2015 Roberto Maestri 
nell’attività scientifica e progettuale del 
Circolo Marchesi del Monferrato; in special 
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modo la sua attuale esperienza presso il Centro di Documentazione della Benedicta significativo 
esempio quest’ultimo, dell’importanza che riveste la creazione di una rete tematica regionale, 
nello specifico volta a valorizzare la memoria e il patrimonio immateriale dei più significativi 
luoghi della seconda guerra mondiale e della Resistenza in Piemonte.
Un altro spunto interessante ce lo potrà dare il dr.Claudio Saletta, Presidente dell’Enoteca 
Regionale del Monferrato (Casale Monferrato), fra i soci fondatori dell'Associazione “Strada dei 
Vini e dei Sapori del GranMonferrato": un progetto, questo della Strada dei Vini, che ha visto 
unirsi le più importanti realtà economiche del territorio, tra cui, come enti capofila e fondatori, le 
Enoteche Regionali dei rispettivi Comuni promotori, diventate protagoniste di questo importante 
strumento per l'offerta enoturistica: una realtà che si snoda lungo un itinerario di oltre 700 km e 
che collega 109 comuni, toccando numerose varietà di vini tra Docg e Doc, ponendosi come 
offerta turistica integrata capace di coniugare cultura, natura ed enogastronomia.
Un importante apporto alla completezza della trattazione del tema in questione riteniamo 
possano darlo gli interventi qualificati degli Osservatori del Paesaggio attivi sul nostro territorio.
La Rete degli Osservatori locali del Paesaggio del Piemonte, attiva già dal 2006, si è costituita 
formalmente nel 2009 con l’obiettivo di condividere e mettere a sistema le attività degli 
Osservatori del paesaggio operanti sul territorio regionale. Tutti gli Osservatori assumono 
integralmente le definizioni e gli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio, 
sviluppando iniziative di tutela attiva del paesaggio, anche in collaborazione con altre 
associazioni operanti sul territorio e con gli enti locali.
In rappresentanza della rete degli Osservatori del Paesaggio, interverranno:
Il prof Valerio Di Battista, Presidente Osservatorio del Paesaggio del Monferrato Casalese, 
architetto, e dal 2017 esperto della segreteria esecutiva per la Convenzione sul paesaggio del 
Consiglio d’Europa.
Il Prof. Marco Devecchi, Presidente Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano, 
Professore associato della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino per il Corso di Laurea 
Specialistica in Progettazione di giardini, parchi e paesaggio.
Il Dr. Carlo Bidone, Presidente Osservatorio del Paesaggio Alessandrino, Dottore Agronomo 
specializzato in progettazione e consulenza nel campo paesaggistico ambientale, responsabile 
della gestione, organizzazione e sviluppo nella pianificazione territoriale, paesaggistica, 
urbanistica, per la tutela e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici.

Si approssima l’appuntamento per questo 2022 con Golosaria Monferrato, la grande 
manifestazione itinerante durante la quale il nostro territorio con i suoi borghi, castelli e ville si 
anima ulteriormente, ed in occasione della rassegna enogastronomica propone una serie di 
programmi autonomi. 
Le location principali di questa edizione di Golosaria Monferrato 2022 sono due. 
Nel primo weekend (sabato 10 e domenica 11 settembre) il focus sarà concentrato sul Castello di 
Casale Monferrato, mentre durante il weekend successivo il centro della festa si sposterà a Villa 
Morneto, a Vignale Monferrato.
Ma già questo primo fine settimana vedrà Vignale Monferrato (AL) protagonista di alcune 
interessanti proposte culturali di cui il Circolo “I Marchesi del Monferrato” ha il piacere di far 
parte, sposando a pieno la finalità degli eventi dedicati all’importanza della memoria, della 
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conservazione documentaristica e della necessità di mantenere costante la fruizione del materiale 
d’archivio per chi si dedica allo studio della storia e dei territori attraverso l’analisi delle fonti. 
Due giornate di incontri organizzati dall’Associazione "Amici di Palazzo Callori" di Vignale 
Monferrato, ed incentrate su quel giacimento storico di straordinaria importanza che è l’Archivio 
Storico Callori: Il fondo è suddiviso in serie e in sotto serie: Araldica, Matrimoni e eredità, Atti di 
lite, Beni, Amministrazione, Corrispondenza, Feudalità e così via e comprende le carte prodotte 
dalla famiglia dei conti Callori di Vignale e da altre famiglie ad esse. Del fondo fanno parte anche 

alcune pergamene ed una sezione iconografica.
Nella giornata di sabato 10 settembre 2022, alle ore 
16.00, nel salone del castello di Vignale Monferrato 
(AL), l'Associazione sarà impegnata nella 
presentazione di “Donne fuori dalla storia” il libro di 
Cinzia Montagna dedicato al femminile invisibile ed 
edito dal Circolo I Marchesi del Monferrato.
Prosegue quindi il viaggio alla riscoperta della voce 
dimenticata dei nove personaggi femminili ai quali la 
scrittrice ha dedicato i racconti del libro: protagonista 
della presentazione odierna sarà in primo luogo la 
contessa Maria Maddalena Natta Calori, amante 
dell’ultimo duca di Mantova e Monferrato, 
Ferdinando Carlo Gonzaga, che riceveva in Casale 
senza badare a particolare riservatezza, ma l’autrice ha 
preannuncio che troverà spazio anche per raccontare 
di Sicheta Palletta, astigiana, figlia di banchieri, altra 
figura femminile che ha trovato un suo spazio nel 
racconto del libro relativamente alla vicenda legata 

alla sua eredità, comprendente il feudo di Vignale, del quale rimase proprietaria per una 
manciata di minuti, in quanto dovette donarlo immediatamente al marito.
La giornata a Vignale di sabato prevede anche l’inaugurazione della mostra “Archivio Storico 
Callori: scrigno di memorie” e la presentazione del Calendario 2023.
Il giorno successivo, domenica 11 settembre 2022, ancora presso il salone del Castello di Vignale 
Monferrato, avrà invece luogo il convegno “VALORIZZAZIONE ARCHIVI STORICI: 
L’ARCHIVIO CALLORI”, che vede i Marchesi del Monferrato partecipare in qualità di 

L’idea dell’Associazione "Amici di Palazzo Callori”, racconta il Presidente Gianfranco Callori 
(discendente diretto della famiglia che aveva edificato il Palazzo Callori a Vignale Monferrato, 
residente a Roma ma con forti legami affettivi con il paese di Vignale dove nacque il padre 
Vittorio): “nasce a seguito della mostra “Memorie ritrovate” allestita nel 2016, all’interno del 
Palazzo, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Vignale con la famiglia 
Callori e la Fondazione Piemonte dal vivo. In quell’occasione era stato individuato un percorso 
espositivo che consentiva di indagare e far rivivere la memoria storica del Monferrato e di altre 
aree del Piemonte attraverso documenti e mappe messi a disposizione dai Callori e provenienti 
dall’Archivio storico di Alessandria, e utilizzando fotografie e oggetti del passato appartenenti alla 
famiglia. L’iniziativa aveva avuto un grande successo, sia i termini di afflusso di visitatori e 
curiosi, sia per la capacità di dar vita ad altri eventi collaterali legati al tema della mostra, quali 
concerti, presentazioni di libri e valorizzazione delle tradizioni locali. In previsione della riapertura 
di Palazzo Callori, che speriamo avvenga il più presto possibile, abbiamo ritenuto importante 
creare un’Associazione che si facesse promotrice di nuove iniziative, in collaborazione con la 
Regione Piemonte e le Istituzioni locali”.
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associazione collaboratrice.
Come abbiamo sottolineato precedentemente, le location principali di questa edizione di 
Golosaria Monferrato 2022 sono due: dapprima il Castello di Casale Monferrato, mentre durante 
il weekend successivo il centro della festa si sposterà a Villa Morneto, a Vignale Monferrato.
Ma molti altri sono i comuni toccati dalla manifestazione, che si inseriscono nel programma 
generale con proposte autonome nel segno della cultura, della storia, dell’arte, delle tradizioni e, 
naturalmente, dei sapori che caratterizzano il Monferrato.

Il programma di Cerrina Monferrato per Golosaria Monferrato 2022 prevede un calendario di 
eventi che si terranno nel primo weekend della manifestazione, e fra questi, nella giornata di 
domenica 11 settembre, avrà luogo la fiera mercato che vedrà attiva una postazione del Circolo 
Culturale I Marchesi del Monferrato. 

I visitatori avranno modo di conoscere alcuni soci del Circolo, che cogliamo occasione per 
ringraziar per la loro disponibilità, approfondendo attraverso il confronto diretto le finalità che 
muovono l’impegno dell’Associazione fin dalla sua costituzione nel 2004: favorire i contatti e 
l’aggregazione di persone interessate alle vicissitudini storiche del Marchesato, poi Ducato, di 
Monferrato, e del ruolo rivestito per oltre sette secoli da questa realtà politica fondamentale nello 
scacchiere euro-mediterraneo, ma non solo.

Il Circolo, ben lo sanno i nostri soci ed amici, rappresenta il punto di raccordo ormai 
imprescindibile tra Associazioni, Enti o singoli ricercatori che si occupano a vario titolo del tema, 
offrendo loro uno spazio in cui mettere a disposizione materiali, ricerche ed approfondimenti, 
nell’intento di unire le forze per realizzare iniziative divulgative rivolte in un ambito territoriale 
non limitato ai confini storici del Monferrato, con lo scopo di far sì che queste pagine di storia del 
Monferrato non restino solo riservate agli studiosi e agli addetti ai lavori, ma che si incrementi il 
numero delle persone appassionate alla materia, interessate a scambiarsi le rispettive conoscenze 
ed esperienze. L’aggregazione di persone provenienti da diversi ambiti, non solo culturali, è 
fondamentale per il successo delle attività dell’associazione: luogo d’incontro e di collaborazione 
disinteressata del più alto livello scientifico, a dispetto dei tradizionali localismi.

Come Associazione in questi anni abbiamo organizzato centinaia di iniziative culturali quali 
convegni, giornate di studio, conferenze in ambito nazionale, autonomamente o in partnership 
con le Istituzioni culturali, turistiche ed enogastronomiche presenti sul territorio, dedicando 
particolare cura e attenzione alle attività divulgative, anche rivolte ai giovani in età scolare, 
sempre con il supporto del massimo rigore scientifico.

Sarà un piacere in occasione della giornata di domenica, incontrare appassionati o semplici 
curiosi, e instaurare come sempre in occasioni similari nuove conoscenze che spesso portano alla 
creazione di legami stimolanti alla progettazione e realizzazione di eventi e manifestazioni che 
celebrino la ricchezza e la bellezza del nostro Monferrato. 
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direttore responsabile
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Dal Vangelo secondo Giovanni (Mc 14,12-16. 22-26)

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: 
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò 
due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una 
brocca d'acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: "Il Maestro dice: Dov'è 
la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?. Egli vi mostrerà al 
piano superiore una grande sala arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I 
discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la 
Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero 
tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io 
vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel 
regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

A Venezia (nella Basilica di S.Giorgio) è conservata l'Ultima cena  (1592-94) di 
Jacopo Robusti detto il Tintoretto, uno dei massimi esponenti del Rinascimento e di 
tutti i tempi.  Curioso è il soprannome "Tintoretto" che gli derivò dal mestiere del 
padre, che era tintore di tessuti di seta. Dotato di una grande energia nella pittura 
venne anche stato soprannominato  “Il furioso”  o  “il terribile”, come lo definì 
Giorgio Vasari sai per il carattere forte che per l’uso drammatico della prospettiva e 
della luce, che lo ha fatto considerare il precursore dell’arte baracca. Famoso per la 
grande profondità prospettica delle sue opere, prediligeva l'uso di fondi scuri per 
arrivare alla luce, creando effetti straordinari di chiaroscuri che sarebbero, poi, 
diventati fondamentali per l'arte di personalità come Caravaggio ed El Greco.
E’ un quadro (perfettamente in linea con gli altri dipinti del grande pittore) che 
risente del contesto barocco in cui è inserito, con un evidente e particolare rapporto 
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tra luci ed ombre, che non descrive i volumi ma ritaglia le forme dal fondo scuro. Rappresenta il 
momento dell'istituzione dell’Eucaristia, profondamente diversa dall’opera di Leonardo (dove si 
evidenzia il tradimento di Giuda). Nella tela prevale una prospettiva angolare, in cui gli apostoli 
non vengono messi al centro della scena, che invece viene occupata da personaggi accidentali, 
come la donna che cerca un piatto in una tinozza o i servitori che prendono i piatti dal tavolo.
L’intenzione di Tintoretto era quella di ambientare la scena nella sua epoca, in una sorta di 
taverna veneziana, dando un tocco di umanità al dipinto. Infatti, a parte il pavimento decorato 
finemente, il resto dell’arredo non ricorda le sontuosità di un palazzo nobiliare. Ci sono tre livelli 
di luminosità: profana, religiosa e spirituale. La luminosità profana è gestita dalla lampada a 
soffitto che irraggia l'ambiente e colpisce i vari personaggi. La luminosità religiosa è data 
dall'aureola degli apostoli e di Gesù Cristo. La luminosità spirituale deriva dalle figure fatte solo 
di luce, usate dal pittore per conferire spiritualità alla scena.
Forti contrasti chiaro-scurali e la presenza di una luce di scorcio fanno apparire il quadro come 
una rappresentazione teatrale immortalata.
Particolare è la posizione di Cristo e degli apostoli, distribuiti lungo un lato della lunga tavola. 
Infatti la struttura compositiva del dipinto di Tintoretto è molto diversa da quella tradizionale. 
Solitamente infatti la tavola è posta frontalmente, parallela al fronte del dipinto. Anche la figura 
di Gesù quindi non si trova al centro del dipinto e di fronte all’osservatore. Nelle interpretazioni 
tradizionali poi gli apostoli sono seduti ai lati o intorno al Messia. Nell’inquadratura il tavolo è 
posizionato a sinistra del dipinto e obliquo rispetto al piano della composizione. Il punto di vista 
inoltre pone l’osservatore più in alto rispetto alla scena. Infine la composizione è fortemente 
asimmetrica. Un certo equilibrio nelle masse delle figure si ottiene dalla raffigurazione delle 
grandi immagini degli inservienti a destra.
Cristo sta pronunciando le parole: “Prendi e mangia, questo è il mio corpo”, mentre offre colle 
proprie mani il cibo eucaristico a Giacomo. I  discepoli sono tutti seduti sullo stesso lato del 
tavolo. Solo Giuda (senza aureola) è collocato dalla parte opposta. Accanto a lui, sono posati un 
grembiule, una spugna e un grande bacile, che alludono alla lavanda dei piedi e quindi simboli di 
umiltà (Gv 13, 1-20). Giuda, inoltre, ha davanti a sé del pane e il pollice e l’indice aperti: sta 
chiedendo le due specie (vino e pane), qualificandosi quindi come eretico.
Occorre ricordare che nel 1551   il Concilio di Trento aveva dichiarato che sotto una sola specie 
(pane o vino) vi è tutto Cristo; per cui mangiando solo il corpo si beve anche il sangue[1]. Gli 
angeli poi ci ricordano che il cibo eucaristico è il  “pane degli angeli”, pane del cielo, farmaco 
d’immortalità e viatico: Scriveva al riguardo san Tommaso d’Aquino: “Dio onnipotente ed 
eterno, mi accosto al sacramento del tuo unigenito Figlio … degnati di curare la mia infermità, di 
lavare l’impurità, illuminare la cecità, arricchire la povertà, vestire la nudità, affinché riceva 
te pane degli Angeli, Re dei re e Signore dei signori …[2]”
Si vedono intorno a Gesù ed ai discepoli i domestici che si affrettano a servire, mentre sul soffitto 
aleggiano figure di angeli. Questi personaggi in piedi e impegnati nel servizio riescono a 
restituire una giusta densità formale nella metà di destra.
L’interno della stanza è descritto geometricamente dalla decorazione del pavimento e dalla fuga 
prospettica del lungo tavolo. Anche i cassettoni del soffitto contribuiscono a creare una solida 
gabbia prospettica. Infatti le figure sono rigorosamente dimensionate in accordo con lo spazio 
interno.
Con quel pane spezzato/vedo lo tuo corpo,/e lo faccio mio,/con quel vino rosso versato/vedo lo tuo sangue,/
che ne le mie vene scorre,/e così entrando/ne le tue grazie divine/sento appagata l'anima mia.” (don Pompeo 
Mongiello)

[1] Cfr. A.BULLO, www.venicecafe.it/tintoretto-ultima-cena-basilica-di-san-giorgio-maggiore [19-08-2022]
[2] TOMMASO D’AQUINO, citato in A .FORNEZZA (a c.), Imago Dei, Rappresentazioni di Cristo nelle Chiese di 
Venezia, 2000, Treviso, p. 117
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IL MISTERIOSO CAVALIERE DEL 

SANTUARIO DI CREA
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Fra le numerose pubblicazioni d’arte edite 
con il patrocinio dell’Ordine, una delle più 
importanti è quella curata dalla prof.ssa 
Stefania Macioce, intitolata: I Cavalieri di 
Malta e Caravaggio. La Storia, gli Autori, i 
Committenti. Nel volume, un intero capitolo 
è dedicato a: “Il Cavaliere di Rodi Alberto 
Aringhieri e Pintoricchio nel Duomo di 
Siena”. All’interno di tale Cattedrale è 
infatti presente una cappella dedicata a S. 
Giovanni Battista. Su una delle pareti è 
affrescato un Cavaliere di Rodi, precettore 
gerosolimitano in città, nonché “Operaio”, 
cioè Capo-fabbriciere del Duomo e 
committente del pittore Bernardino 
Pintoricchio, che decorò la cappella stessa. 
L’Aringhieri è raffigurato in età senile, con 
l’abito di punta, sul quale spicca la croce 
posta a sinistra del petto, secondo l’uso 
antico dei gerosolimitani, indicate dallo 
stesso Gerardo, fondatore dell’Ordine. 
Com’è noto, tale croce subì delle 

trasformazioni nel corso dei secoli, fino ad assumere, nel periodo più tardo di Rodi, 
la caratteristica forma ad otto punte, a bracci geometrici simmetrici. Tale croce 
ottagona, simile a quella bizantina del VI secolo, fu adottata più tardi da diverse 
Repubbliche Marinare ed in seguito da vari Ordini Religiosi. Il Pintoricchio affrescò 
la cappella senese nel 1504, cioè proprio nell’ultimo periodo rodiense dei Cavalieri 
e pertanto l’Aringhieri è raffigurato proprio con tale croce ottagona. Solo nel 
periodo successivo, quello maltese, la croce ottagona divenne più ampia e fu posta 
al centro del petto. Recentemente, però, abbiamo scoperto che tale testimonianza 
pittorica ad affresco, definita dall’Autrice del testo «...straordinario ritratto di devoti 
inginocchiati, vestiti con l’abito gerosolimitano...» non è affatto l’unica né, soprattutto, 
la più antica. Infatti, circa trent’anni prima, a Creanel cuore del Monferrato, in un 
Santuario Mariano del medioevale Priorato di Lombardia, venne affrescataun’altra 
cappella, dedicata a SantaMargherita di Antiochia. In essa èritratto un altro 
Cavaliere di Rodi,sempre in abito da chiesa e in atteggiamento di preghiera. Tale 
cappellaè stata di recente restaurata dallaProf.ssa Pinin Brambilla, la stessaartista 
che ha recuperato le pitturedel Cenacolo Vinciano. Inoltre, nonostante siano stati 
pubblicati numerosivolumi d’arte riguardanti il Santuariodi Crea e le opere in esso 
contenute,nessuno si è soffermato a descrivere il misterioso religioso, 
raffiguratocon altri due personaggi posti allespalle del loro Principe, descritti 
genericamente come suoi consiglieri. Scoprirne il nome, la casata, la vita, sono stati 
un’impresa affascinante e curiosa. Nel 1500 a Crea vennero costruite le 23 cappelle 
che ornano il Sacro Monte, ricche di statue degli scultori fiamminghi Wespin. La 
Basilica fu ampliata in forme gotico-rinascimentali da uno dei più grandi esponenti 

di Pier Remigio BARBANO

In questo numero del nostro 
bollettino abbiamo il piacere di 
ospitare il presente intervento, 
redatto da Pier Remigio Barbano, 
Cavaliere di Grazia Magistrale del 
Sovrano Militare Ordine di Malta. 
L'autore aveva da tempo notato la 
presenza  di un Cavaliere di Rodi in 
abito da chiesa, raffigurato alle 
spalle di Guglielmo VIII nella 
Cappella posta dietro l'altare 
maggiore di Crea. Seppure con 
grandi difficoltà è riuscito a 
ricostruire a chi appartiene il ritratto 
del Cavaliere gerosolimitano. 
Questo grazie alle ricerche effettuate 
presso la ricca sezione di storia ed 
araldica presente nell'Università 
Cattolica di Milano.  
Il breve sunto sul risultato della 
ricerca, che qui vi proponiamo, è 
stato precedentemente pubblicato 
sul numero di Giugno de L'Orma, 
Rivista Nazionale del Sovrano 
Militare Ordine di Malta a 
pubblicazione trimestrale.
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della famiglia marchionale che governava allora la Stato di Monferrato: Guglielmo VIII. Grazie al 
suo buon governo, il Marchesato godette di un lungo periodo di pace e prosperità. Uomo devoto 
e pio, promosse l’edilizia religiosa, oltre a quella civile e militare. A lui si deve infatti 
l’ampliamento della nostra Basilica e l’edificazione di una nuova cappella sita nell’abside, 
completamente affrescata. È uno dei migliori esempi di pittura rinascimentale piemontese, 
attribuita al “Maestro di Crea”, affrescata nel 1474. Alcuni critici identificano il Maestro in 
Francesco Spanzotti, di scuola lombarda, altri con il pittoredella corte marchionale: Macrino 
d’Alba. L’attribuzione a quest’ultimo artista è assai più probabile, date le caratteristiche della sua 
pittura. Dietro al ritratto di Guglielmo VIII vi sono tre suoi Consiglieri. Uno di loro è in piedi, in 
atteggiamento di preghiera ed a mani giunte, veste l’abito di punta dei Cavalieri di Rodi. Sul 
petto,a sinistra, come nell’affresco senese, porta la bianca croce gerosolimitana: a differenza di 
quella più tarda dipinta dal Pintoricchio nel 1504, non ha ancora la forma geometrica a otto 
punte, detta poi di Malta. Con molta veridicità, Macrino la dipinse con la forma “patente”, con i 
bracci leggermente arcuati alle estremità (Crocedi Rodi). Quale poteva essere però il motivo che 
aveva indotto il Principe ad immortalare tale personaggio sull’affresco, proprio insieme a lui, alla 
stregua delle figlie raffigurate sul lato opposto, dietro sua moglie? Ebbene, proprio in quegli anni, 
Guglielmo aveva stabilito la sua corte nella nuova capitale: Casale. Qui aveva istituito il Senato 
dei giureconsulti. A presiederlo scelse un Gerosolimitano da poco tornato da Rodi, che a quei 
tempi governava quattro precettorie e commende del Priorato di Lombardia. In quel periodo, i 
più illustri Cavalieri provenienti dalla scuola diplomatica ed amministrativa dell’Ordine 
venivano spesso invitati ad assumere importanti incarichi presso le corti, dopo il loro ritorno in 
Patria. Così accadde anche a fra’ Percival dei conti Biandrate di San Giorgio, chiamato a ricoprire 
la più alta carica dello stato, dopo quella del Principe stesso. Ecco il motivo per cui Macrino lo 
immortalò nell’ affresco di Crea, insieme ai due altri Consiglieri. I tratti somatici del volto 
rivelano una forte rassomiglianza con l’altro dignitario che lo affianca. Questi è infatti suo 
fratello, Conte Guglielmo, Vicario e Consigliere del Principe. Fra Percival morì pochi anni dopo. 
Una commenda e due precettorie delle quali era amministratore, oltre alla carica di Presidente 
del Senato di Casale, passarono quindi al nipote fra’ Benvenuto Biandrate di San Giorgio. 
Quest’ultimo, dopo un lungo periodo di permanenza a Rodi, ove si era particolarmente distinto 
nel vittorioso assedio del 1480, era da poco tornato nel Priorato di Lombardia. In precedenza, era 
già stato nominato dall’ Ordine ad amministrare il Baliaggio di Capua. Fu altresì insignito della 
dignità di Cavaliere di Gran Croce. Di lui si conserva un ritratto su tavola del 1499, dipinto a 
tempera da Macrino d’Alba. Essendo ormai nel tardo periodo rodiense, anche fra’ Benvenuto 
veste l’abito di punta ornato con la croce ottagona posta alla sinistra del petto, come nel caso del 
confratello senese raffigurato dal Pintoricchio. Al collo porta la catena d’oro, insegna dei 
Cavalieri di Gran Croce. È sepolto nella chiesa marchionale di S. Domenico a Casale, mentre la 
tavola che lo raffigura è oggi conservata nella Pinacoteca “PierpontMorgan Library” di New 
York.

Il Cav. di Rodi Fra Percival Biandrate di S. Giorgio, presente nell’affresco del 1474 del Santuario di Crea, Cappella di 
S. Margherita. Ritratto su tavola, conservato a New York, del Cav. di Gran CroceBenvenuto Biandrate di S. Giorgio 
(1499). Affresco del Pintoricchio nel Duomo di Siena: Il Cav. Aringhieri (1504). Cappella di S. Margherita di 
Antiochia - Basilica del Santuario di Crea – affrescatadal “Maestro di Crea” nel 1474, ove è ritratto fra’ Percival.
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CURTIS COMARIA: VIAGGIO TRA CULTURA, 
ARTE, AGRICOLTURA E RELIGIOSITA’.

di Federica BENZI

12

D’azzurro, 
al bastione d’argento, 
murato di nero, 
aperto del campo; 
sopra la porta la scritta di nero CURTIS COMARIA; 
il bastione fondato su pianura di verde. 
Ornamenti esteriori da Comune.

Questo lo stemma di Portacomaro, Comune ubicato sulle dolci 
colline astigiane, la cui immagine si riferisce all’etimilogia del 
nome, ossiala porta di accesso a quello che era il ricetto di Curtis 

Comaria. Tale toponimo deriverebbe dalla Curtis Comaria del signore romano 
proprietario dei terreni, Acomarius. Il termine porta venne aggiunto in seguito, 
probabilmente per la presenza di porte nel Medioevo.

In realtà, il nome di Portacomaro è cambiato più volte nei  secoli, attestazione, questa, 
del fatto che si tratta di un paese di antiche origini; ad esempio, nella metà del X 
secolo, compare come Corte Commarii, poiCortacomario, Cortacomaro, 
Corthachomario nel XII secolo. Nella seconda metà del Cinquecento è attestato come 
Cortacomaro, alternato a Portacomaro. Quindi, a fine del medesimo secolo, il paese è 
chiamato Portacomè.

A causa della posizione del paese, tra la città di Asti ed il Marchesato del Monferrato, 
Portacomaro si trovò ad essere luogo di tensioni e battaglie tra queste due entità. 
Durante l’Alto Medioevo, quando nel territorio di Portacomaro si concentrarono i 
possedimenti dei Gosfredus, la struttura dell’allora villaggio presentava una cinta 
muraria con castello la cui costruzione è attribuibile alla dominazione longobarda.

Nei secoli successivi, si sviluppò un ricetto 
(ossia un villaggio protetto da muraglione e 
torrione). Il paese, assoggettato per lungo 
tempo alla città di Asti, passò poi sotto il 
Ducato di Savoia.

Con l’avvento napoleonico, Portacomaro fu 
incluso nel Dipartimento del tanaro, con 
Capoluogo Alessandria.

Dopo la Restaurazione, Portacomaro 
divenne Capoluogo di Mandamento, finchè, 
nell’Ottocento, il paese visse un nuovo 
periodo di prosperità segnato da eventi di 
varia natura, come, ad esempio, lo sviluppo del commercio di uve e vini, la 
costruzione di nuove vie di traffico, il collegamento alla linea ferroviaria. Furono 
quindi costruite le scuole; Portacomaro  fu assegnato alla Provincia di Asti negli anni 
Trenta dello scorso secolo.

Portacomaro è inoltre diventato famoso in quanto paese natale dei nonni dell’attuale 
Pontefice, Papa Bergoglio.

Una gradevole passeggiata lungo il paese di Portacomaro permette di vedere  quello 
che resta dell’antico ricetto, il torrione, e, dal punto più alto, di godere del  panorama 
sulle colline circostanti.
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LA CHIESA ROMANICA DI SAN PIETRO.

Appena fuori paese, ubicata su un’altura, c’è la pieve di San Pietro, esempio di architettura 
romanica piemontese. Costruita circa nel 1130, fu la prima parrocchia del paese e, come era 
costume all’epoca, anche cimitero.

La facciata è tipicamente a capanna, costruita “alla maniera piemontese” in mattoni alternati ad 
arenaria, con il tipico effetto bicromatico. Sobriamente decorata, la facciata presenta archetti 
pensili a tutto sesto ed una ghiera in cotto che completa l’arco falcato del portale.

Nella parte esterna destra è visibile una croce murata che potrebbe essere un segnale per i 
pellegrini che percorrevano la via Francigena.

Sul lato sinistro della facciata, c’è una lapide murata che riporta una iscrizione lapidaria romana.

La chiesa di San Pietro fu probabilmente in parte rimaneggiata e ricostruita durante il periodo 
gotico o tardo gotico: osservando l’aula (ad unica navata) si nota la differenza di stile e di 
materiali utilizzati nei due distinti periodi di edificazione.

Un arco trionfale ogivale apre al visitatore la vista sul presbiterio e sull’abside, preziosamente  
affrescati. 

Il presbiterio presenta volte a crociera costolonate che, insieme all’arco di forma ogivale, indicano 
una riedificazione gotica o tardo gotica successiva alla costruzione originaria.

Gli affreschi del presbiterio risalgono al Quattrocento, probabilmente alla fine del secolo; è 
dipinta la Crocifissione con la Madonna e San Giovanni Evangelista. A sinistra, Santa Lucia e san 
Pietro, a destra, San Giovanni Battista.

Sulla parte sud del presbiterio: affresco con il martirio di San Sebastiano, dei primi del 
Quattrocento; l’affresco è attribuito all’artista Antonio De Pilis, attivo nella zona di Asti durante il 
XV secolo: si possono ammirare altre sue opere presso la pieve di San Sebastiano e San Fabiano in 
Scandeluzza, nella chiesa di Viatosto ad Asti, nella Collegiata della stessa città. Purtroppo di 
questo pittore non ci sono molte notizie in letteratura.

Interno. Arco trionfale ogivale che si apre sul presbiterio rialzato di uno scalino dalla navata 
unica.

Si osservino gli affreschi lungo la costolatura della volta, decorazione a  rose bicrome alternate.
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La facciata della chiesa di San Pietro, in mattoni alternati a blocchi di pietra arenaria.

Interno. Affresco absidale del Quattrocento; affresco con San Sebastiano dell’artista De Pilis e 
volta ogivale con costolatura pronunciata e chiave di volta centrale.



FACINO CANE NELL'OLTREGIOGO.   
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L’Oltregiogo, quel rigoglioso territorio appenninico e collinare, dolcemente 
abbarbicato tra Piemonte e Liguria, non fu solo un’area di vivace passaggio 
commerciale (le vie del sale, le viecabanere e le vie marenghe), bensì un rilevante 
crocevia di furenti scorribande.
Se nel lontano 950, queste terre furono oggetto di impetuose e numerose scorrerie 
dei berberi Saraceni, con tutta probabilità provenienti da Frassineto in Francia, nel 
XIV e XV secolo, il ricco territorio dell’Alto Monferrato divenne preda di temibili e 
cruenti incursori.
In questo stesso periodo, la limitrofa Genova, per la sua argentea ricchezza e 
vantaggiosa posizione geografica, fu spesso presa d’assalto da parte dei Francesi, 
del Ducato di Milano, del Marchesato del Monferrato e del Ducato di Savoia.
Proprio in queste mutevoli circostanze geopolitiche, trovò terreno fertile il noto e 
temuto Facino Cane (Casale Monferrato, 1360 – Pavia, 1412), lo spregiudicato 
condottiero che, nel tempo, divenne signore, tra le altre di Gavi, Alessandria, 
Tortona, Novara, Vigevano e Pavia.
Andando un po’ più nel dettaglio, nel 1409 il maresciallo francese Boucicault, sino 
ad allora occupante della Repubblica Genovese, si fece tentare dalla possibilità di 
impadronirsi di Milano, radunando ed organizzando un’importante spedizione 
soldatesca verso il Ducato Meneghino.
In questo frangente, l’astuto Teodoro II ilPaleologo, marchese del Monferrato, 

approfittando della situazione favorevole, 
decise di marciare su Genova, occupandola 
e dominandola.Ma Teodoro, per agevolare 
la sua anelata conquista, chiese supporto 
militare al più temuto condottiero del 
tempo: Bonifacio Cane, detto Facino.
E’ così, che il temibile Facino, affiancando le 
azioni del Marchese del Monferrato, falcidiò 
e razziò molte terre e borghi del territorio 
monferrino.
I suoi ferocissimi soldati, detti “le belve”, 

diretti verso Genova, passarono da Mornese, Casaleggio Boiro, Lerma, 
Montaldeo, Parodi Ligure e dalle Capanne di Marcarolo.
Le povere popolazioni di questi piccoli paesi, subirono ripetutamente, molti 
soprusi e violenze da questi irrefrenabili e violenti mercenari.
Venne risparmiata, probabilmente, la popolazione mornesina vista la vicinanza 
della famiglia Doria - allora feudataria di Mornese - con il Marchesato del 
Monferrato.
Gli scontri e le battaglie tra i francesi del comandante Boucicault e le terribili 
truppe di Facino Cane, durarono un paio di anni, portando a continui e 
precipitosi cambi di fronte. 
Successivamente, i Francesi occuparono molti borghi dell’Oltregiogo, mentre 
Genova recuperò Ovada, Parodi e Gavi. 
Facino Cane, ritiratosi a Novi Ligureed in seguito a Pavia, morì nel 1412, dopo 
aver dilaniato in maniera sanguinosa ed impudente, il “nostro” territorio 
monferrino.

di Eugenio GASTALDO
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LE MERAVIGLIE DI UN ANGOLINO DEL 

MONFERRATO: 

PIANCERRETO FRA LA CULTURA 
INTERNAZIONALE E IL JAZZ.

di Pier Carlo GUGLIELMERO 

16

Non ero mai stato a Piancerreto, una piccola frazione di Cerrina Monferrato, 90 
abitanti circa…ci sono andato su invito della Presidente de “I Marchesi del 
Monferrato”, sia per visitare la casa-museo di Armand Gatti, grande intellettuale 
francese di evidenti origini italiane, o meglio monferrine, che proprio qui veniva a 
riposarsi e scrivere, sia per assistere ad un concerto Jazz della serie dei Concerti 
Cartolina dello splendido Monfrà Jazz Fest 2022.

Ora, lasciatemi confessare la mia ignoranza, ma io non conoscevo alcuno scritto di 
Armand Gatti, né ne conoscevo l’importanza nell’universo intellettuale francese e 
non solo. 

Poi sono entrato in quella dimora e ci ho trovato una quantità straordinaria di libri 
e di foto e di dipinti e di tavole piene di sculture di gatti e di altre sculture ancora…
insomma piene di una straordinaria vivacità intellettuale che mi lasciava senza 
fiato. Libri in ogni stanza, in ogni angolo, su ogni scrivania. 

Tutto in Maria Teresa esprimeva un amore intellettuale davvero trascinante e 
coinvolgente nei confronti di 
Armand Gatti: ascoltarla parlare 
del Maestro, con sulle labbra un 
sorriso splendido e gli occhi 
altrettanto risplendenti di 
entusiasmo, era semplicemente 
fantastico.

Sarei stato ad ascoltarla per tutto 
il pomeriggio, ma dopo un po’ 
sarebbe iniziato il Concerto 
Jazz. 

Tuttavia, ho insistito per sapere almeno se era possibile 
leggere qualcosa di Gatti, e lei mi ha fatto consultare 
una pubblicazione del 2000, tre volumetti in cofanetto, 
uno dei quali con uno scritto di Gatti tradotto anche da 
lei stessa. Mentre mi spiegava ed io ascoltavo con un 
certo rapimento, è sopraggiunto il figlio di Gatti, che 
faceva da cicerone, ma parlava solo francese. 

Quando Maria Teresa gli ha spiegato il mio sincero 
entusiasmo, mi ha gentilmente omaggiato di questo 
testo, dal fascinoso quanto misterioso titolo “La 
famiglia delle colline che aveva le ali al nome”, che ora 
è qui sulla mia scrivania e che leggerò con immenso 
piacere ed altrettanta curiosità. Ma lasciatemi 
aggiungere che, grazie all’aiuto di Maria Teresa, 
intendo approfondire la figura di Armand Gatti anche 
con la prospettiva di uno specifico articolo dedicato alla 
sua figura di intellettuale francese con il cuore 
monferrino.
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Ma ora lasciate che vi parli del concerto Jazz. Che fa parte di una rassegna cosiddetta “Concerti 
Cartolina”, perché legati ad uno specifico piccolo territorio, del Monfrà Jazz Fest 2022. 

Concerto purtroppo iniziato sotto una stella poco benigna, perché era previsto il Gandin-Panico 
duo  (Alberto Gandin, chitarra e Mara Panico voce) in “Omaggio al cinema”, ovvero la 
presentazione di brani Jazz legati alla storia del Cinema, anche se non necessariamente nati 
appositamente come colonna sonora di un determinato film. 

Ma Alberto Gandin è risultato positivo al Covid e quindi è stato sostituito all’ultimo istante 
da  Andrea Rogato, che però è un pianista…quindi un piano elettrico e via, che si poteva fare 
d’altro? Anzi, complimenti all’organizzazione per non aver disdetto il concerto, che comunque è 
stato seguito da un discreto pubblico e molto apprezzato.

Certo, all’inizio mancava un po’ di  interplay, data la scarsa dimestichezza musicale dei due, la 
voce di Mara Panico doveva scaldarsi…ma poi i giovani musicisti, che si sono rivelati anche dei 
validi professionisti, capaci di affrontare anche il disdicevole imprevisto, hanno inanellato una 
serie di notevoli brani di Jazz Classico, da Duke Ellington (ad esempio l’iniziale Take the A Train, 
che era la sigla dei concerti dell’Orchestra di Ellington, ma anche la trascinante It don’t mean a 
thing, if it ain’t got that swing),a Gershwin (una Summertime molto coinvolgente), tratti dai tanti 
bei film, a cominciare da quelli dal grande Woody Allen, che ha massicciamente utilizzato il Jazz 
(che pure lui ama suonare al clarinetto) in tanti splendidi film. 
Ricordo poi fra le tante altre una bella interpretazione di Hit the Road Jack, resa famosa da Ray 
Charles, che i due ci hanno restituito con una interpretazione giocata su una tessitura alta e molto 
particolare. 

E poi, il luogo…ovvero il parco della 
dimora di Armand Gatti, un piccolo 
anfiteatro naturale fra gli alberi, tra le 
statue particolari e assai inquietanti con 
le quali lo stesso Armand Gatti ha 
popolato quell’angolo di mondo.Un 
onore al merito anche alla Pro Loco e al 
Sindaco di Cerrina, che hanno 
collaborato grandemente e con notevole 
efficacia ad organizzare tutto questo. E 
concludo dicendo che, sì: a Piancerreto, 
domenica scorsa, grazie alla straordinaria 
sinergia di chi ha curato la casa-museo di 
Armand Gatti, grazie agli organizzatori del Monfrà Jazz Fest 2022, grazie ad un sindaco e una 
Pro Loco che evidentemente credono, e molto, nella valorizzazione del loro territorio, per quando 
minuscolo sia, ho vissuto un pomeriggio davvero straordinario, che (nonostante tale termine sia 
eccessivamente abusato, perdonatemelo) non posso che definire magico.
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QUATTRO PASSI FRA ARTE E STORIA IN 
UN PAESE TRASFORMATO IN MUSEO: 
DENICE 

di Silvia PEROSINO

18

Provate a chiudere gli occhi; all’improvviso tutto 
intorno a voi è silenzio, una quiete interrotta di 
tanto in tanto da suoni naturali come il cinguettio 
degli uccelli o il rumore del vento fra le fronde. 
Nel riaprirli scoprireste di essere stati catapultati 
sul culmine di uno sperone collinare alla sinistra 
del fiume Bormida, a poco più di 300 metri sul 
livello del mare, all’ombra di un’alta torre 
medievale; tutto intorno un Belvedere immerso 
nel verde, che concede un generoso sguardo sulla 
vallata svelando un panorama mozzafiato sui 
calanchi di Montechiaro e le colline della valle 
circostante.
Il borgo sottostante, di chiara origine medievale, è 
quello di Denice: paesino che ad oggi conta meno di duecento abitanti, 
incastonato su un’altura fra le Langhe e l’Alto Monferrato e confinante con tre 
paesi astigiani (Mombaldone, Roccaverano, Monastero Bormida) e due 
alessandrini (Ponti, Montechiaro d’Acqui), e che abbiamo scoperto un po' per 
caso, percorrendo senza meta precisa le strade che da Roccaverano ci portano sul 
percorso "di casa".

Per gli amanti delle camminate e dei 
percorsi naturalistici, Denice è per altro 
punto focale di un percorso ad anello che 
consente di esplorare i dintorni, che 
porta l’evocativo nome di Sentiero 
Respiro del Vento.
E proprio seguendo la corrente di aria 
che accarezza e sospinge ad ogni passo, 
quasi a voler tracciare la rotta, ci 
inoltriamo nel concentrico del borgo, 
lungo un percorso pervaso da uno 
spirito di delicata poesia, dove tutto sembra magicamente cristallizzato nel tempo 
ed un restauro sapiente ha saputo valorizzare, in ogni pietra, la persistenza e l’eco 
di quell’epoca medioevale che, dopo una probabile fondazione legata alle 
popolazioni di Liguri Statielli, vide succedersi, dopo il riassetto politico del basso 
Piemonte a seguito delle incursioni saracene dei primi decenni del 900, tutta una 
serie di signori.
Nel 967 Ottone I, imperatore del Sacro Romano Impero, assegnò una marca al 
prode marchese Aleramo, e Denice ne era compresa. Dopo circa un secolo 
d’unione marchionale, l’originale territorio fu frazionato tra i suoi numerosi eredi; 
Denice diviene allora feudo del marchese Bonifacio del Vasto e per eredità in 
seguito al nipote Ottone marchese del Carretto. Con l’assoggettamento al comune 
di Asti, Denice finisce per ricalcare le sorti dell’astense contrada sotto i provenzali, 
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i re di Francia e la casa Savoia. Nel XIII secolo alcune 
casate, a causa del frazionamento dei feudi o per i debiti 
o per il continuo limite imposto ai vari privilegi, finirono 
con il trovarsi costretti a vendere alcuni territori: questa 
la sorte toccata anche a Denice, che passò prima al 
marchese di Saluzzo e poi ai marchesi Scarampi.

Ma la particolarità di Denice risiede anche nell’essersi 
trasformata, dal 2010, grazie ad un’idea del sindaco 
Nicola Papa, con la collaborazione del critico Rino 
Tacchella, in un vero e proprio Museo a Cielo Aperto, 
composto da più di sessanta opere d’arte in ceramica, 
realizzate da altrettanti artisti, che dalle facciate delle 
case dove sono permanentemente esposte, offrono 
l’opportunità di ripercorrere le principali produzioni 
nazionali ed internazionali, senza problemi di orario e 
gratuitamente.

Uno sforzo collettivo, composto dal sostegno delle 
istituzioni, dalla generosità degli artisti che hanno 
donato le proprie opere, dalla collaborazione di chi ha 
prestato aiuto nell’installazione o nel concedere 
l’autorizzazione delle pareti delle proprie case.

Oggi, passeggiare lungo il percorso museale corrisponde 
al lasciarsi sorprendere da formelle, piatti, sculture, da 
scovare incastonate sui muri, sotto l’ombra di un’arcata, 
in nicchie che appaiono improvvise mentre si lascia 
perdere lo sguardo fra una casa e l’altra.

Oltre all’innegabile bellezza dal punto 
di vista territoriale, storico e artistico, 
Denice annovera alcune aziende locali, 
per lo più agricole ed alimentari, che 
rappresentano un pò tutti gli ambiti 
dell’economia tipica monferrina. Dal 
Ristorante presso l’altorilievo dei 
Caligari, dove è possibile assaporare le 
migliori ricette locali gustando nel 
contempo uno splendido panorama al 
laboratorio di pasta fresca specializzato 
nella produzione di ravioli al plin e 
prodotti di gastronomia locale i cui 
prodotti esaltano le materie prime del 
territorio, mantenendo inalterata la 
tradizionale lavorazione artigianale 
esattamente come una volta. 
Dall’azienda agricola specializzata 
nella produzione di alcuni tipi di 
formaggi locali come la Robiola di 
Denice, la ricotta di pecora e le 
formaggette di pecora, di capra e di 
mucca, realizzati esclusivamente grazie 
a capi di proprietà e col procedimento 
“a latte crudo”, all’apicultura che da 
più di quarant’anni produce miele dai 
diversi sapori e di altissima qualità, 
insieme ai derivati come la propoli, la 
cera d’api e la pappa reale. Ed ancora, 
l’azienda agricola che ha la sua sede in 
un antico cascinale del 1629, 
importante centro di produzione e 
vendita di zafferano, nocciole ed erba 
medica oppure quella di più recente 
formazione, che produce ortaggi, 
cereali, foraggio e nocciole, oltre a 
composte, marmellate e salse 
rigorosamente biologiche.
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Denice non è però solamente museo a cielo aperto.

Lungo il percorso possiamo incontrare anche numerose vestigia di quei tempi gloriosi di cui si 
narrava in precedenza.

Naturalmente la prima è chiaramente la torre, a pianta quadrata leggermente trapezoidale, alta 
29 metri; costruita in epoca medievale dai Marchesi del Carretto, di stirpe Aleramica, presenta 
una sommità ornata da tre file di archetti a sesto acuto, alternati da cornici a dente di sega; 
l’ingresso originale è ad arco acuto con architrave. Dalla sommità, a cui è possibile accedere 
mediante scala interna dotata di cento gradini, la vista domina l’abitato e la Valle Bormida.

Scendendo dal Belvedere verso il centro abitato, si incontra, incastonata nelle mura, una formella 
in arenaria, un frammento rinvenuto in frazione Chiazze e raffigurante un milite rivestito di cotta 
stile medioevo gotico, stretta in cintola, senz’armi con abbondanti calzari.

Seguendo il percorso che abbiamo intrapreso, il prossimo edificio 
che si incontra è la Chiesa parrocchiale di San Lorenzo martire. 
Con elementi costruttivi di varie epoche, ha la facciata a capanna 
inquadrata da due lesene con portale centrale protetto da un 
semplice protiro sormontato da finestra rettangolare. Sul lato 
posteriore, addossato alla canonica, si leva il robusto campanile 
alla rustica con orologio e cuspide piramidale sorretta da 
tamburo poligonale. L’abside interna è abbellita dal marmoreo 
altare maggiore, prelevato dalla chiesa del castello Del Carretto 
di Ponti.

Costeggiando la chiesa sulla sinistra, dopo una leggera discesa, 
osservando attentamente si può notare un altorilievo in arenaria 
con l’insegna delle arti e mestieri: vi si possono ammirare 
scolpite due forbici da sartore, con al centro due martelletti da 

calzolaio, simbolo della corporazione dei “Caligari”, un tempo assai florida nelle Langhe e nel 
contiguo savonese.
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Riprendendo il cammino, risalendo verso il comune, si ha 
l’opportunità di ammirare, incorporata in un sovrapposta, 
una stele funeraria, originariamente ritrovata nel fondovalle, 
forse in prossimità della via Aemilia Scauri, antica arteria 
romana. Di epoca augustea, è composta da due figure 
maschili e una figura femminile (al centro) ritratte a mezzo 
busto.
Nel frattempo, ad ogni sguardo si offre un arco, un anfratto, 
una muratura che richiamano l’occhio con un colpo di colore, 
forme geometriche oppure che si sviluppano con naturale 
fluidità, immerse nel contesto storico ed architettonico 
traendone forza e restituendo un senso pacato di poetica 
bellezza, da assaporare ad ogni passo.

Prima di lasciare il paese, è d’obbligo spingersi nell’attigua 
“via degli Artisti“, che culmina con l’arrivo presso l’Oratorio 
di San Sebastiano. Voluto e innalzato dalla Confraternita di 
San Carlo, risale al 1513. La struttura architettonica attuale 
risulta composta da linee semplici, al suo interno vi si 
conserva una lapide datata 1630, alcuni dipinti raffiguranti 
simboli eucaristici – sacramentali con le effigi dei Santi 
Giovanni e Paolo e un dipinto dedicato a San Sebastiano.
Inoltre, per gli amanti delle tradizioni natalizie, il borgo è 
conosciuto anche per la presenza di un piccolo ma 
interessante museo permanente, visitabile su prenotazione, 
dedicato ai presepi artistici.
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MUSICA E BELLEZZA 

NELLA CITTÀ PIÙ PICCOLA D’ITALIA:
IL CANAJA BRASS QUINTET A MONCALVO. 

di Pier Carlo GUGLIELMERO
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Questa volta, lo ammetto, l’ho rubato. Sì, ho rubato il titolo, o almeno la prima 
parte del titolo, alla brochure del “Festival internazionale di musica Guglielmo e 
Orsola Caccia” – Agosto 2022. 

Perché è senza dubbio verissimo che domenica scorsa Moncalvo ha donato a tutti 
noi musica e bellezza. In primo luogo perché Moncalvo è semplicemente 
bellissima. Chi, come me, prima del concerto, ha fatto una passeggiata in città, ben 
lo ha potuto appurare. Per me, che ci sono stato moltissime volte, a Moncalvo, non 
si è trattato certo di una scoperta ma di una ovvia conferma: luogo splendido, 
ovvero una piccola città di immensa suggestione e altrettanta bellezza. 
Del resto, siamo nel cuore pulsante del Monferrato, immersi in un sublime 
paesaggio, ben visibile dai bastioni di Piazza Carlo Alberto, che si allunga con una 
dimensione ariosa e solenne ma anche nella piazza stessa dove si è svolto il 
Concerto, Piazza Garibaldi, con il suo storico Teatro…ma in città troviamo anche 
scorci decisamente gotici e troviamo l’imponente basilica dedicata a Madre Teresa 
di Calcutta. E potrei proseguire parecchio: Moncalvo regala meraviglia, non c’è 
che dire.

E questa è anche stata l’ultima serata di quattro proposte musicali agostane che 
han presentato programmi e compagini davvero molto interessanti e stimolanti. 
Non ho purtroppo potuto presenziare a quelle trascorse, ma stasera eccomi qua, 
arrivato presto, mentre ancora i cinque ragazzi del Quintetto di ottoni, il Canaja 
Brass Quintet, stavano provando. 
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Eccoli lì, davanti al teatro: la scenografia è stupenda, con il Teatro alle spalle. Mi rendo subito 
conto che il loro sound è perfettamente amalgamato, robusto e compatto: sarà un bel concerto, mi 
dico, e così è stato.

Ma vogliamo iniziare dal loro bizzarro nome? Canaja è termine dialettale piemontese, che vuol 
dire canaglia, ma non è un termine eccessivamente dispregiativo…viene spesso usato in senso 
bonario, magari nei confronti di un bimbo molto vivace: T’ei propri n’a bela canaja! Per dire di 
come si tratti di un epiteto “leggero”, spesso scherzoso, basti pensare che esiste anche il 
vezzeggiativo “canajott”. Verso la fine della serata, i componenti del quintetto ce ne spiegano le 
ragioni, come ci hanno spiegato tutte le loro proposte musicali, brano per brano, con la simpatica 
presentazione di Marina Boselli, che suona uno strumento dal nome esotico, euphonium, che 
nelle bande musicali viene chiamato “bombardino”. Secondo Marina il nome deriva da una 
scherzosa assonanza con il famoso Canadian Brass Quintet, gloriosa formazione cameristica 
d’oltreoceano. Ma fra i membri del gruppo c’è disaccordo: Federico Armari, al corno, più 
maliziosamente ha ammesso che il nome deriverebbe dall’epiteto loro affibbiato da uno dei loro 
migliori insegnanti del Conservatorio di Novara, Giuseppe Gregori, proprio perché un giorno, al 
suo ingresso in aula, il comportamento del gruppetto di giovani musicisti non era proprio 
tranquillissimo!
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Aggiungo subito che rispetto alla formazione della locandina, ieri c’era una variazione: Erika 
Patrucco è stata sostituita ad una delle due trombe Davide Maiello…nulla di brutto, anzi: Erika 
quest’estate sta suonando in Arena a Verona. Complimenti! E il concerto? Davvero bello, anche 
perché estremamente vario, con proposte musicali davvero ben studiate per offrire una vasta 
gamma delle possibilità musicali del quintetto di ottoni.

Tra l’altro i componenti del gruppo hanno pensato bene di fornire, ciascuno per il suo strumento, 
una breve ma acuta presentazione dello stesso. Michele Tarabbia ci ha parlato dell’evoluzione 
della tecnologia della sua tromba, e Nicolò Bombelli quella del Trombone. Il tutto con 
un’evidente passione per lo strumento musicale che imbracciavano. E così gli altri. Io, che sono 
convinto che oltre che con le loro esecuzioni, sia cosa buona e giusta che musicisti ed ascoltatori 
comunichino anche con parole di presentazione e condivisione della musica proposta, ho trovato 
questa iniziativa davvero ottima.

E, nel frattempo, tanta bella musica. Con una partenza “antica”, molto adatta all’ambiente di 
Moncalvo: quattro danze di sapore arcaico di Michael Praetorius, nato nel 1571. Davvero 
particolari ed affascinanti. Poi la serata è proseguita sia con brani del ‘900 scritti appositamente 
per la formazione del Brass Quintet (Lafosse, due Suite, e Mayer, un Blues), sia con brani 
magnifici e decisamente molto più conosciuti dei precedenti, trascritti da originali per orchestra, 
di Duke Ellington (un medley con alcuni dei suoi pezzi più conosciuti), Ennio Morricone (tre 
meravigliosi temi da colonne sonore) e per finire un altro medley di canzoni dell’immenso 
George Gershwin. Applauditissimi davvero con merito perché il loro amalgama sonoro è 
splendido e potente, a ha incantato tutti in una notte di tarda estate. Ma i Canaja…sono proprio 
canaja! Perché per il bis si sono presentati in scena con in testa dei buffissimi mini sombrero e ci 
hanno regalato un altro medley di famosi brani messicani, da Cielito Lindo alla Cucaracha. Un 
finale sorridente e simpaticissimo, fra applausi e buonumore. Splendido.

Si: Splendido concerto, splendida Moncalvo, splendida notte di fine estate.
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PER UN RILANCIO DELLA CULTURA IN SERBIA

di Graziano CANESTRI  

Attualmente in Serbia ci sono decine di castelli, monasteri, ville nobiliari e residenze 
estive spesso in condizioni di completo abbandono.
Ma grazie ad un'importante iniziativa tra il governo di Belgrado e il settore privato, 
sul modello francese,si tenterà di riportarli allo splendore di un tempo.
Il gruppo di edifici monumentali in Serbia comprende più di un centinaio tra 
complessi regali, castelli, residenze estive, ville padronali di un periodo storico – 
artistico che va dal Barocco al Classicismo.
Una volta questi edifici ospitavano nelle loro sale la cultura dei Balcani e qui 
risiedevano importanti dinastie di re e principi serbi o erano proprietà di nobili, 
conti, ricchi proprietari austriaci, prevalentemente ungheresi.
Dopo il crollo dell'Impero a seguito della Prima Guerra Mondiale, le riforme agrarie 
e la successiva nazionalizzazione sotto la Jugoslavia di Tito li trasformò in scuole, 
cooperative o strutture di tipo sociale.
Un po' alla volta questi edifici cominciarono ad assumere la loro funzione culturale 
e di aggregazione per il popolo.
Ma con l'arrivo della transizione da un'economia pianificata di stampo socialista ad 
un'economia di mercato, dovuta al fallimento di molte privatizzazioni, ha deciso il 
destino stesso di questi edifici dall'immenso valore storico e architettonico.
Ora questa nuova partnership tra governo di Belgrado e settore privato si pone 
come obiettivo il recupero totale di questi edifici, con un occhio rivolto al potenziale 
turistico ed economico che ne potrebbe derivare.
Tornando indietro nel tempo, in un primo momento le attività letterarie furono 
completamente al servizio delle cerchie ecclesiastiche dalle quali furono generate e 
pertanto limitarono il loro raggio d'azione a tematiche religiose ispirate a modelli 

bizantini come libri liturgici, trattati 
filosofici, opere moralistiche ecc...

Consolidandosi il potere statale grazie ad 
una proficua intesa tra autorità laiche ed 
ecclesiastiche, gli stessi Sgnori si fanno 
promotori e protagonisti di opere letterarie.
I fiorenti monasteri della Serbia 
meridionale, soprattutto il monastero di 
Hilandar (Chilandari) sul monte Athos, 
diventano i principali centri dai quali la 
cultura serba si irradia su tutta la penisola 
balcanica, tessendo le lodi dei sovrani 

Nemanjidi e degli altri Signori della terra serba.
Nello Stato serbo medievale, solo i governanti costrivano i templi votivi, le chiese, i 
monasteri ed è interessante notare che nei secoli dell'oppressione turca, 



l'edificazione di monasteri, ponti, strade, fontane ecc... fu addirittura aumentata.
Infatti oggi i segni più visibili del periodo di prosperità dello stato serbo medievale sono i 
monasteri.

Una prova tangibile l'abbiamo con il famoso “Ponte sulla Drina” a Visegrad descritto in modo 
magistrale da Ivo Andric' ( nominato Premio Nobel per la letteratura nel 1961) nell'omonimo 
romanzo.
Questo ponte costruito su iniziativa del visir turco, in modo che la sua persona venga ricordata
dagli uomini e riconosciuta da Dio.
Inoltre non aveva voluto l'aggiunta di alcun tipo di targa a suo ricordo, perchè riteneva che 
l'edificio rappresentava in sé un monumento eterno.

Da ricordare che il periodo ottomano in Serbia va dal 1459 (caduta della fortezza di Smeredevo),
fino al 1804 anno della prima rivolta serba, che ha significato l'inizio dello Stato serbo moderno.
Per la creazione in Serbia di nuove infrastrutture in cui cominciano ad apparire associazioni di
artisti, in particolare per il culto delle belle arti bisognerà aspettare l'inizio del Novecento.

A causa delle circostanze storiche e del tipo di costruzione urbana,la Serbia è un Paese in cui un
viaggiatore moderno non può trovare alcuna città medievale in buono stato di conservazione, 
anzi cercherà invano palazzi e castelli che venivano costruiti.
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Moltre altre iniziative sono in cantiere per i prossimi mesi: per 
rimanere aggiornati, vi ricordiamo che oltre ad "Aleramici e 
dintorni" potete seguire gli aggiornamenti sul sito, 
www.marchesimonferrato.it, oppure sui nostri canali social 
Facebook ed Instagram.



Arrivederci al prossimo numero...


