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BOLLETTINO DEL MARCHESATO

Editoriale
Questo è l’undicesimo numero del nostro Bollettino.
Come potrete leggere nelle pagine seguenti, l’attività celebrativa per l’arrivo dei
Paleologi da Bisanzio procede senza indugi: anche nel corso dell’estate abbiamo
proseguito nell’organizzazione degli eventi, di cui troverete i resoconti qui di seguito ed
ulteriori immagini fotografiche nella sezione Eventi del nostro sito web
http://www.marchesimonferrato.com/Eventi.htm ; prossimamente si svolgeranno alcuni
importanti Convegni ed altri sono in fase di definizione.
Vi invitiamo quindi a visitare il ns. sito web per essere sempre informati sul calendario
degli incontri in programma e Vi diamo appuntamento a novembre.

Roberto Maestri

VII Centenario dell’arrivo in Monferrato dei Paleologi di Bisanzio
Il progetto celebrativo dedicato ai Paleologi sta raccogliendo sempre maggiore
interesse da parte di enti, associazioni e singoli cittadini.
Sono previsti numerosi incontri, a diversi livelli, di cui forniamo un elenco aggiornato
alla data di spedizione del presente Bollettino:
Chivasso (TO)
16 settembre
Savona
17 settembre
Trisobbio (AL)
30 settembre

Convegno Chivasso capitale dei Paleologi di Monferrato in
collaborazione con il Comune ed il Gruppo Storico Marchesi Paleologi

di Chivasso

Congresso Avventure di Crociati: guerrieri e dinastie d’oltremare

XII secolo.

nel

Convegno I Paleologi di Monferrato: una grande dinastia europea nel

Piemonte tardo-medievale.

Casale Monferrato - Moncalvo
14-15 ottobre
Convegno L'arrivo di Teodoro I Paleologo in Monferrato
Cuccaro Monferrato (AL)
28 ottobre
Convegno Il Monferrato tra Paleologi e Gonzaga
Chivasso (TO)
13 e 20 dicembre Conferenza La Dinastia dei Paleologi di Monferrato
Le informazioni in “tempo reale” riguardo alla programmazione degli eventi sono
consultabili alla pagina http://www.marchesimonferrato.com/Paleologi_celebrazioni.htm
del nostro sito web.
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I giuramenti di Guglielmo V il Vecchio nel 1172
Grazie alla disponibilità dell’amico FRANCESCO STRADELLA, membro della Società di
Storia Arte Archeologia per le province di Alessandria e Asti, abbiamo avuto la possibilità di
consultare l’interessante pubblicazione: Il Liber iurium del Comune di Lodi a cura di Ada
Grossi edito nel 2004 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale

per gli Archivi; il volume fa parte delle Pubblicazioni degli Archivi di Stato – Fonti XLII.
Nel volume (pp. 128-131) sono riportati tre interessanti documenti, che riproduciamo
in forma integrale, riguardanti il marchese di Monferrato Guglielmo V detto il Vecchio ed i
patti da lui sottoscritti nel 1172.
I documenti rappresentano una interessante testimonianza della attività politica del
Marchese a fianco dell’imperatore Federico I di Svevia, in un’epoca immediatamente
precedente l’alleanza politica che legherà il marchese all’imperatore bizantino Manuele
Comneno, un patto che segnerà profondamente le vicende legate ai figli del marchese
impegnati a cercare gloria in Oriente.
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53
<1172, giugno 19 ->
Formula del giuramento prestato dal marchese di Monferrato <Guglielmo> ai consoli delle città
della Lega Lombarda.1
Iusiurandum marchionis Montisferrati.
§ Iusiurandum marchionis Montisferrati. Ego per bonam fidem, sine fraude et malo ingenio,
attendam et observabo omne illud preceptum et omnia illa precepta que consules civitatum qui sunt
de societate Lombardie, omnes aut maior pars, michi fecerint et si alii eorum vice electi fuerint,
similiter illorum omnia precepta attendam et observabo nec evitabo ulloa modo quin ita attendam et
faciam ad terminum et per terminos quos michi dederint.

54
<1172, giugno 19 ->, S. Salvatore Monferrato
Formula del giuramento prestato da Guglielmo, marchese di Monferrato, ai consoli delle città di
Cremona, Milano, Piacenza e Lodi.2
Iusiurandum marchionis Montisferrati.
§ Iusiurandum marchionis Montisferrati quod fecit in plano subtus Sanctum Salvatorem.
Ego Guilielmus, marchio Montisferrati, iuro supra Dei evangelia observare omnia illa precepta que
michi fecerint consules Cremone, Mediolani, Placencie, Laude, queb sunt aut fuerint electi, de hoc
quod erunt omnes in concordia, aut maior pars aut unus pro concordia aliorum. Idem sacramentum
fecerunt Arialdus Mussus, Acatapanem, Enricus Scazosus, Anselmus Scazosus, Vilielmus
Scazosus, Rogerius Scazosus, Besaza, Melior de Cazolmo, Ribaldus.

1

Copia autentica [C], Liber iurium, c 42 r.
Per la data occorre fare riferimento alla sconfitta del marchese di Monferrato ad opera di Piacenza, Milano, Alessandria,
Asti, Vercelli e Novara contro il, avvenuta il 19 giugno a Mombello (cfr. Chronicon Placentinum, p. 413).
Il documento era contenuto anche in un fascicolo deperito del Codice Croce cremonese de quale è rimasto il seguente
regesto: “Item iusiurandum marchionis Montisferrati de observando <omnia precepta> que consules ei de societate
Lombardie fecerint” (cfr. PRUTZ, II, p. 371, n. 46).
Edizione: VIGNATI, Storia diplomatica della Lega, p. 235; Codice diplomatico, II, n. 57; MANARESI, n. 82.
a
Segue espunto tempore.
2

Copia autentica [C], Liber iurium, c 42 r.
Per la data occorre fare riferimento alla sconfitta del marchese di Monferrato ad opera di Piacenza, Milano, Alessandria,
Asti, Vercelli e Novara contro il, avvenuta il 19 giugno a Mombello (cfr. Chronicon Placentinum, p. 413).
Il documento era contenuto anche in un fascicolo deperito del Codice Croce cremonese de quale è rimasto il seguente
regesto: “Item aliud instrumentum suprascripti marchionis de observando omnia illa precepta que ei fecerint
Cremonenses” (cfr. PRUTZ, II, p. 371, n. 47).
Edizione: VIGNATI, Storia diplomatica della Lega, p. 231; Codice diplomatico, II, n. 55; MANARESI, n. 81.
Regesto: ASTIGIANO, II, p. 141, n. 281.
b
que: così C.
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55
<1172, giugno 19 ->
La città di Asti e il marchese di Monferrato <Guglielmo> stipulano patti di reciproca alleanza3
Brevis concordie inter Astenses et marchionem Montisferrati.
§ In nomine Domini. Talis concordia est facta inter Astenses et marchionem Montisferrati
quod marchio primitus et sine tenore debet eis dare destruendum castrum Felizani et castrum Curtis
Comarii ad destruendum, salvis personis et habere, et de istis et de aliis possesionibus facere
rationem, eo excepto quod de fructibus non teneatur facere rationem, idem de personali actione in
usuris, ita tamen quod non possit se tueri ea ratione nec agere quod dicat se datum habere vel
rationem ab imperatore Frederico. Res vero condam filiorum Arditionis, quas cognoscent homines
ordinati ad hoc a consulibus civitatum, restituet sicur supra continetur. Hanc enim concordiam
iurare debet tenere et habere firmam ipse marchio et gens eius tota, sicut continetur in scriptis
civitatum, et insuper concordiam civitatum iurare debet ipse et gens sua sicut continetur in scriptis
inde factis. Et debet dare castum Ugozonis consulibus civitatum infra XV dies quod ei requisitum
fuerit, nisi remanserit per parabolam consulatus illius civitatis que hoc preceptum fecerit, et ad
terminum sive ad terminos dabit predictum castrum, tali tenore quod civitates debeant habere et
tenere predictum castrum donec timor predicti Frederici transierit. Postea vero predicte civitates in
consimili possessione restituere eum debent, ita tamen quod bene sint secure quod faciat de predicto
castro rationem cuique persone vel genti de societate civitatum et rationem faciet omni homini et
genti dec societate eam postulanti sub precepto illorum qui electi fuerint ad illas rationes faciendas.
Et, ad hoc ut hoc totum observetur ab eo, dabit unum filium suum pro obside et unum de filiis
condam nepotum Bregonzii et XVIII alios filios suorum hominum quos Astenses et Vercellenses
elegerint, quos tamen sine fraude dare possit infra VIII dies ex quo ei requisitum fuerit, nisi per
parabolam illorum remanserit, et si terminum ei dederint, bona fide sequitur tali modo quod
civitates debent habere et tenere predictos obsides usque ad nativitatem Domine pro sacramentis et
rationibus faciendis, siquidem ad istum terminum hoc completum fuerit vel per eos steterit quod
lamentationes depouserint, restituere eos ei debent, ita tamen quod marchio dabit eosdem vel
consimiles predictis civitatibus infra XV dies quod ei ab eis fu[erit] requisitum. Pro rationibus
predictis faciendis vel timore Teutonicorum venientium ad contrarietat[em] civitatumd sic
intelligimus, si non venerint pro concordia aut per parabolam omnium civitatum aut maioris partis,
quociens predictus timor advenerit et predicte civitates petierint.

3

Copia autentica [C], Liber iurium, c 42 r.
Per la data occorre fare riferimento alla sconfitta del marchese di Monferrato ad opera di Piacenza, Milano, Alessandria,
Asti, Vercelli e Novara contro il, avvenuta il 19 giugno a Mombello (cfr. Chronicon Placentinum, p. 413).
Il documento era contenuto anche in un fascicolo deperito del Codice Croce cremonese de quale è rimasto il seguente
regesto: “Item instrumentum concordie facte inter marchionem Montisferrati et Astenses” (cfr. PRUTZ, II, p. 371, n. 48).
Edizione: VIGNATI, Storia diplomatica della Lega, p. 233; Codice diplomatico, II, n. 56.
c
Segue espunto sociati
d
contrarietatem civitatum: ripetuto.
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Conversazione a Neviglie

Neviglie (CN) - Domenica 9 luglio 2006. All'interno della Parrocchiale di San Giorgio in
collaborazione con il Comune di Neviglie e l’Accademia Aleramica, si è tenuta una
Conversazione sul tema La storia e l’arte sono passati anche da Neviglie a cura di GIULIO
PARUSSO.

Conversazione a Barolo
Barolo (CN) - Domenica 30 luglio 2006. In occasione della rassegna Castelli in Scena a
Barolo, in collaborazione con il Comune di Barolo e l’Accademia Aleramica, si è tenuta una
Conversazione sul tema Barolo e l’eredità di Bisanzio a cura di RAOUL MOLINARI. Alla
manifestazione ha partecipato il Gruppo Storico "Marchesi Paleologi" di Chivasso.

Conversazione ad Acqui Terme
Acqui Terme (AL) - Giovedì 10 agosto 2006. In occasione della manifestazione Le Notti
della Luna e i Falò, in collaborazione con l’Accademia Aleramica, si è tenuta una
Conversazione sul tema L’arrivo dei Paleologi di Bisanzio in Monferrato a cura di RAOUL
MOLINARI. Nella tarda serata è stata ospitata la rievocazione storica dedicata ad Adelaide di
Monferrato Regina d’Oriente, una piece teatrale sulle tracce della storia e sulle ali della
leggenda in libera interpretazione dal romanzo di PASQUALE HAMEL. Alla manifestazione ha
partecipato il Gruppo Storico "Marchesi Paleologi" di Chivasso.

Conversazione a Cassine
Cassine (AL) - Sabato 2 settembre 2006. Nella splendida
cornice costituita dalla Chiesa di San Francesco, in
collaborazione con il Comune di Cassine e l’Arca Grup, si
è tenuta una Conversazione sul tema Potere militare e
spiritualità dei Paleologi di Monferrato. Il relatore,
ROBERTO MAESTRI, alla presenza di un folto e qualificato
pubblico, ha trattato i temi: L’arrivo dei Paleologi di

Bisanzio
in
Monferrato e la
Beata Margherita
di
Savoia
marchesa

di

Monferrato.

La
Conversazione è stata inserita tra le manifestazioni
legate
alla
Festa
Medievale
di
Cassine,
appuntamento annuale, giunto alla XVI edizione,
coordinato dal prof. GIANFRANCO CUTTICA DI
REVIGLIASCO e quest’anno dedicato al tema La Città

delle Dame, sogno, ideale e realtà nell’Amore
Medievale.
Ulteriori informazioni visitando il sito www.festamedioevale.it
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Conversazione a Trino
Trino (VC) - Domenica 3 settembre 2006.
All'interno della Biblioteca
Civica “Favorino Brunod” si è
tenuta una conversazione
sul tema L’arrivo di Teodoro
I Paleologo in Monferrato.
L’iniziativa si è svolta in
collaborazione
con
l’Associazione Archeologica e delle Belle Arti Tridinum,
presieduta dal sig. DOMENICO MOLZINO, ed è stata moderata
dal prof. GIUSEPPE ZORGNO.
Sono state presentate le
relazioni di ROBERTO MAESTRI e
ALDO SETTIA, cui è seguito un
interessante
dibattito,
stimolato
dai
numerosi
partecipanti.

Nel corso del pomeriggio si è svolta la visita al restaurato Castello Paleologo, cui ha
partecipato il prof. ENRICO LUSSO.

Sede di Rappresentanza
Grazie alla disponibilità offerta dal Sig. PAOLO SARACCO, la nostra
Associazione può contare su una prestigiosa Sede di
Rappresentanza.
La nuova Sede si trova presso il seicentesco Palazzo dei
Monferrato sito in via Circonvallazione n. 5 a Castiglione Tinella
(CN).
Alla nostra Associazione è stato concesso l'utilizzo, in comodato
gratuito, delle due sale del Palazzo adibite alla organizzazione di
meeting.
La nuova Sede sarà utilizzata per
riunioni, assemblee e la presentazione
di iniziative del nostro Circolo Culturale.
Ulteriori informazioni visitando la pagina
http://www.marchesimonferrato.com/sederappresentanza.htm
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Contributo Regione Piemonte
Con determinazione del 27 giugno 2006, la Direzione Promozione Attività Culturali
Istruzione e Spettacolo della Regione Piemonte ci ha assegnato per l’anno 2006 un
contributo di € 10.000,00 per il sostegno della attività celebrativa per il VII Centenario
dell’arrivo in Monferrato dei Paleologi da Bisanzio (1306-2006). La nostra Associazione
esprime il più sentito ringraziamento all’Assessore alla Cultura GIANNI OLIVA, alla Direttrice
RITA MARCHIORI ed al Funzionario DANIELE TESSA per la competente attenzione ed il
sostegno alle nostre iniziative.

Contributo Provincia di Alessandria
Con determinazione del 7 agosto 2006, l’Assessorato alla Cultura della Provincia di
Alessandria ci ha assegnato per l’anno 2006 un contributo di € 500,00 per il sostegno delle
attività del ns. Circolo Culturale. La nostra Associazione esprime il più sentito
ringraziamento all’Assessore alla Cultura MARIA RITA ROSSA ed al Funzionario GIORGIO
ABONANTE per la sensibilità dimostrata nei ns. confronti.

Considerazioni sullo stemma dei Paleologi
Il nostro Associato CARLO PALEOLOGO ci ha inviato un appunto, che pubblichiamo in
forma integrale, riguardante un articolo pubblicato sul n° 7 del nostro Bollettino.
(…) A pag. 5 del Bollettino è stato inserito un articolo intitolato “Stemmi ed emblemi sulle
monete del Monferrato” corredato da un disegno, molto ben fatto dello stemma dei
Paleologi.
Alla fine dell'articolo si dice che nello stemma, nel quarto gran quarto è disegnata una
croce accantonata da quattro focili o acciarini e che spesso questi acciarini, erroneamente,
sono stati confusi con quatttro “B” dell'alfabeto greco (iniziale della parola BASILEUS).
Ciò anche per la somiglianza dei due disegni.
Non è così. Chi ha scritto l'articolo si e basato, ritengo, su uno studio storico di Aldo di
Ricaldone che sostiene la teoria di questi focili. Questo emerito studioso si basa su una
scultura ancor oggi esistente su un capitello della chiesa di S. Domenico in Casale e
sarebbe lo stemma della Serbia. Il motivo è che Bonifacio III avrebbe sposato Miaria di
Servia, sua seconda moglie.
La tesi è sostenuta dal di Ricaldone nel suo libro “GENEALOGIE E ARMI GENTILIZIE
SUBALPINE” (Roma 1975) a pagina 209 e seguenti.
Ma i quattro focili appaiono solo in questa occasione perchè i Paleologi hanno sempre
portato lo stemma con le 4 B derivate da Bisanzio e ciò anche nelle monete da loro
coniate.
Diversi anni fa ho avuto un incontro con il di Ricaldone ed ho esposto la mia perplessità
sugli acciarini. Naturalmente ognuno è rimasto della sua opinione. Però è un fatto storico
che il vero stemma disegna i quattro B e non gli acciarini.
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Anche i Gonzaga nei loro stemmi raffigurano lo stemma dei Paleologi disegnando i 4 B e
ciò si può chiaramente vedere nella bella scultura posta nella parete di ingresso del
Castello di Casale in cui compaiono le 4 B, sia pure rovesciate.
In nessuna moneta del marchesato si raffigurano i focili.
Gradirei che il Bollettino riportasse questa mia precisazione in quanto la famiglia ha
sempre ignorato i focili.”

Gianvincenzo Gonzaga di Guastalla
Il nostro associato RAFFAELE TAMALIO ha recentemente pubblicato il volume

Gianvincenzo Gonzaga di Guastalla, Cavaliere dell’Ordine di Malta, Cardinale e Priore di
Barletta (1540-1591). Il proposito di questo lavoro è di riportare alla memoria, dopo il

volume sul primo figlio cardinale, Francesco, l’opera del secondo porporato figlio di
Ferrante, Gianvincenzo Gonzaga. Una figura fino ad oggi del tutto trascurata, a dispetto
del prezioso servizio che egli svolse per decenni tra le fila dell’Ordine Gerosolimitano dei
Cavalieri di Malta, che comprese anche una sua partecipazione diretta al terribile assedio
di Malta del 1565 condotto dai Turchi. Il volume è edito dalla Biblioteca Maldotti di
Guastalla (RE).

Iter
Desideriamo segnalare la rivista trimestrale Iter: ricerche fonti e immagini per un
territorio. La rivista raccoglie contributi e documenti con particolare attenzione per le terre
che sono delimitate dalle linee spartiacque del bacino della Bormida. La direzione della
rivista è affidata a GIULIO SARDI, la Redazione è formata da: ANGELO ARATA, VALENTINA
PISTARINO, ELISA PIZZALA, CARLO PROSPERI, VITTORIO RAPETTI e don ANGELO SIRI; tra i
collaboratori degli ultimi numeri segnaliamo: LUCIA CARLE, LIONELLO ARCHETTI MAESTRI E PAOLA
PIANA TONIOLO. La Redazione si trova in via Carlo Marx n. 10 – 15011 Acqui Terme (AL),
tel. 0144.313350 fax 0144.313892 e-mail: iter.eig@libero.it – www.eigeditrice.it

Quaderni dell’Èrca
L’Accademia di cultura nicese “L’Èrca” ha pubblicato il n. 7 dei Quaderni dell’Èrca,
Collana di Studi e Documenti. Il volume a cura di LUISA RAPETTI e LUCIA RAPETTI è intitolato
Il Cimitero Israelitico di Nizza Monferrato. La comunità israelitica ha rappresentato un
aspetto rilevante per Nizza Monferrato, sia sotto il profilo sociale che sotto quello
economico e le sue memorie, persistenti anche attraverso gli aspetti testuali e figurativi
dei monumenti sepolcrali, che ben meritavano il recupero proposto nell’opera.
Per informazioni e richieste, rivolgersi alla Accademia di cultura nicese “L’Èrca”, via
Pistone, Nizza Monferrato (AT).
ANNO III – n° 11 – Settembre 2006
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Strategikon
L’Associazione Culturale Bisanzio, organizza un importante
evento che si terrà a Venezia il 30 settembre e il 1 ottobre 2006. Il
programma prevede la presentazione del libro :
Strategikon, Manuale di arte militare dell'Impero Romano
d'Oriente, traduzione e illustrazioni a cura di Giuseppe Cascarono
Parteciperanno alla conferenza che si terrà alle ore 15.00 a
Venezia (luogo da definire):
Nicola Bergamo, Presidente Associazione Culturale Bisanzio
Giuseppe Cascarino, traduttore e illustratore dell'opera
Prof. Giorgio Ravegnani, Ordinario Storia Bizantina Università di

Venezia
Matteo Broggini, Coordinatore Porphyra (l'e-journal dell'Associazione Culturale Bisanzio)
Strato Gelsomino, Vice-Presidente e Segretario Associazione Culturale Bisanzio
Chi fosse interessato scriva a uno di questi indirizzi:
adesioni@imperobizantino.it (Nicola Bergamo)
simposio@imperobizantino.it (Strato Gelsomino)
Per ogni altra informazione: www.imperobizantino.it

Adesioni
Recentemente abbiamo avuto il piacere di ricevere la disponibilità del dott. ANDREA
LERCARI di Genova, membro della Commissione Culturale della Delegazione Granpriorale
Ligure del Sovrano Militare Ordine di Malta, ad associarsi al nostro Circolo.

Questo numero del Bollettino viene trasmesso in automatico a 431 indirizzi e-mail
presenti nella nostra banca dati ed alle liste di distribuzione: BYZANS-L della Università
del Missouri e H-ITALY della Michigan University; chi lo ricevesse, ma non fosse
interessato potrà richiedere la cancellazione del suo nominativo inviandoci una e-mail;
coloro che ritenessero interessante questo nostro lavoro ed avessero piacere che venisse
inviato anche ad altre persone o Enti di loro conoscenza potranno segnalarcelo con un
messaggio di posta elettronica.
Come precisato nello Statuto Sociale, il Circolo non ha finalità di lucro, ma ha
comunque l'esigenza di autofinanziare le proprie attività. A tale scopo saranno graditi
contributi da parte di Enti, Associazioni e singoli Privati che provvederemo a ringraziare
attraverso le pagine del ns. Bollettino. I contributi possono essere versati sul ns. conto
corrente intestato a “Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato” presso la Cassa di
Risparmio di Alessandria - Agenzia G di Alessandria - ABI 06075 - CAB 10407 - c/c
13426/2
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