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Editoriale 
 

Il rientro dalle vacanze estive è stato caratterizzato da un’intesa ripresa delle attività, 
come testimoniato dai resoconti riportati nelle pagine seguenti e dall’ampia 
documentazione fotografica disponibile sul nostro sito Internet. 

Il calendario si è arricchito di nuove date ed altre, in fase di definizione, si 
aggiungeranno prossimamente portando il totale delle iniziative ad un numero superiore 
alle trenta. 

L’attenzione verso la storia del Monferrato è crescente e lo testimonia il notevole 
numero di presenze al recente Congresso Internazionale di Acqui Terme ed alla 
presentazione del nostro nuovo libro ad Alessandria. 

Siamo prossimi alla realizzazione di un connubio vincente: turismo e cultura uniti 
sotto il segno dell’alta qualità.  

Sempre maggiore spazio viene riservato sugli organi di stampa alle nostre attività; in 
particolare, desidero esprimere il più sentito ringraziamento alle testate giornalistiche: Il 
Monferrato di Casale Monferrato, Il Piccolo di Alessandria, l’Ancora di Acqui Terme, la 
Gazzetta d’Alba, Agenfax, Giornal, InAlessandria e Radio Gold. 

Se da un lato proseguono le celebrazioni per l’VIII Centenario della scomparsa di 
Bonifacio di Monferrato e si editano i volumi relativi alle trascorse celebrazioni paleologhe, 
contemporaneamente è stato avviato il progetto celebrativo per il III centenario del 
passaggio del Monferrato dai Gonzaga ai Savoia. 

Vi diamo appuntamento a novembre, attendendovi numerosi ai nostri prossimi 
incontri. 

 
Roberto Maestri 

 

Calendario Attività 
 

Riportiamo l’elenco aggiornato delle attività programmate nei prossimi mesi, che 
riguardano principalmente le iniziative celebrative per l’VIII Centenario della scomparsa di 
Bonifacio di Monferrato (1207-2007). Come abitudine, vi invitiamo a consultare 
regolarmente il nostro sito Internet per disporre di informazioni sempre aggiornate sugli 
eventi in programma. 

 
Cremolino (AL)     23 settembre Concorso Casate, Castelli e Borghi dell’Alto  

Monferrato tra l’Orba e la Bormida. 
Alba (CN)  28 settembre Presentazione volume L'arrivo in Monferrato 

dei Paleologi di Bisanzio 
Vignale Monferrato (AL) 29 settembre Conversazione Pagine di storia del 

Monferrato. 
Asti 6 ottobre Convegno Bonifacio di Monferrato e il 

comune di Asti. 
Casale Monferrato (AL) 12 ottobre Giornata Paleologa 
Savona 20-21 ottobre Convegno Gli Ordini Militari, la Cavalleria e il 

Graal. 
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Mantova 23 ottobre Conversazione Il Monferrato in epoca 
gonzaghesca (1536-1708) 

Torino 26 ottobre Convegno La Moneta in Monferrato tra 
Medioevo ed Età Moderna. 

Alessandria 24 novembre Giornata di studio Alessandria al tempo di 
Bonifacio di Monferrato. 

Rivoli (TO) 3 dicembre Seminario Piemonte e l’Impero Bizantino tra 
il 1000 e la caduta dell’Impero d’Oriente. 

 
  

Aggiornamento sito Internet 
 

Come preannunciato nel precedente numero del Bollettino, dal 16 luglio abbiamo 
messo in linea la nuova versione del nostro sito Internet, che ha ovviamente mantenuto lo 
stesso indirizzo (www.marchesimonferrato.com) e che costituisce un vero portale per la 
storia del Monferrato. 

La realizzazione del nuovo sito è a cura della Line Lab di Alessandria con la 
collaborazione scientifica di alcuni nostri Soci. Particolarmente interessanti, ed in fase di 
sviluppo, le sezioni dedicate all’Arte (pittura, castelli ed edifici religiosi), alla Numismatica 
(con la produzione monetaria delle diverse zecche attive in Monferrato) ed alla Cartografia. 
Alcuni Soci e visitatori hanno già fornito le loro osservazioni ed indicazioni per rendere 
sempre più idoneo questo fondamentale strumento. Attendiamo i Vostri contributi!   

 

Giovanni II Paleologo e Genova 
 

Grazie alla disponibilità dell’Avvocato GIUSEPPE STRADELLA, membro della Società di 
Storia Arte Archeologia per le province di Alessandria e Asti, abbiamo avuto la possibilità di 
visionare I Libri Iurium della Repubblica di Genova, vol. II/2, a cura di MICHELA LORENZETTI 
e FRANCESCA MAMBRINI, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2007, da cui abbiamo 
estratto il documento che di seguito riportiamo. Il volume è stato stampato dalla tipografia 
Brigati Claudio di Genova-Pontedecimo.   
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Spettacolo teatrale “Rambaldo di Vaqueiras”  
 
Castello di Alto (CN) - domenica 12 agosto 2007  
 

Al castello di Alto, lo spettacolo teatrale dedicato alla figura 
di Rambaldo di Vaqueiras - organizzato dalla Accademia 
Aleramica di Alba - ha avuto come filo conduttore le musiche, la 
cantata, gli amori e le geste cavalleresche del trovatore 
provenzale: la parte musicale è stata affidata alla ensemble 
medievale Cum Gaudio di Cremona che si è esibita in severi 
costumi e strumenti d’epoca. 
La parte recitata è stata interpretata da ANGELA BRUSA e ENZO 

BRASOLIN. 
La sceneggiatura è stata curata da ROBERTO MAESTRI e MARIA 

PAOLA MINETTI.  
 
 

Giordana di Monferrato e la regina di Patmos 
 
Cassine (AL) - sabato 1 settembre 2007  
 

Nella suggestiva cornice della chiesa di San 
Francesco, all’interno del programma della 17 Festa 
Medioevale di Cassine, si è tenuta la Verbal Tenzone: 
occasione per parlare di fantasmi, medioevo, fantasy e 
storia; ne hanno discusso MASSIMO CENTINI (docente di 
Antropologia all’Università di Torino), ROBERTO MAESTRI, il 
regista STEFANO MILLIA e GIANFRANCO CUTTICA di 
Revigliasco. 

Di fronte ad un vasto ed interessato pubblico 
Maestri ha presentato una relazione sul tema: Giordana di Monferrato e la regina di 
Patmos, riprendendo un interessante lavoro inedito a cura di WALTER HABERSTUMPF. 

 

Bonifacio, marchese di Monferrato, re di Tessalonica 
 
Acqui Terme (AL) - sabato 8 settembre 2007  
 

All’interno del Grand Hotel Nuove Terme si è tenuto il Congresso Internazionale sul 
tema “Bonifacio, marchese di Monferrato, re di Tessalonica”. Alla presenza di un folto e 
qualificato pubblico il senatore ADRIANO ICARDI (Presidente del Consiglio Provinciale di 
Alessandria) ha introdotto i lavori congressuali. Sono intervenuti per portare il loro saluto 
ai presenti: DANILO RAPETTI (Sindaco di Acqui Terme), CARLO SBURLATI (Assessore alla 
Cultura del Comune di Acqui Terme) e ANDREA MIGNONE (Presidente Terme di Acqui spa). 



BOLLETTINO DEL MARCHESATO 

ANNO IV – n° 17 – Settembre 2007 11

Prima dell’inizio dei lavori si è svolta la cerimonia di consegna, da parte della 
Amministrazione Provinciale, di una targa al prof. GEO PISTARINO a testimonianza della sua 
fondamentale opera di studioso del Monferrato. 

 

Sono seguite le relazioni: 
 

ALDO A. SETTIA (Presidente Associazione Casalese Arte 
e Storia) L’organizzazione dell’esercito del Monferrato. 
 

RICCARDO RAO (Università Statale di Milano) Bonifacio 
e il comune di Vercelli: dalle relazioni con l'aristocrazia 
urbana alla vendita di Trino. 
 

ENRICO BASSO (Università di Torino) I rapporti tra 
Genova e il marchesato di Monferrato 
 

WALTER HABERSTUMPF (Docente, Membro del CRISM) Bonifacio e il mondo greco. 
 

SERBAN MARIN (Romanian Institute of Humanistic Culture and Research) Bonifacio nella 
cronachistica Veneziana 
 

GIUSEPPE LIGATO (storico delle crociate) La simbologia e l'araldica dell'impero latino di 
Costantinopoli. (causa problemi di salute la relazione è stata letta da GIANCARLO PATRUCCO) 
 

ROBERTO MAESTRI  (Presidente Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato) Il ritrovamento 
del sigillo tessale di Bonifacio. 

 
Le risorse finanziarie acquisite dalla nostra Associazione consentiranno la 

pubblicazione, entro il 2008, degli atti del congresso. 
 

L’arrivo in Monferrato dei Paleologi di Bisanzio 
 
Alessandria - venerdì 14 settembre 2007  
 

Considerevole il successo riscosso dall’incontro promosso dal Circolo Culturale “I 
Marchesi del Monferrato”, dalla Provincia di Alessandria, dal Comune di Alessandria, dalla 
Società Palazzo del Monferrato srl, dalla Società di Storia Arte e Archeologia e dalla 
Accademia Aleramica di Alba per presentare diversi 
aspetti del Monferrato: un volume dedicato all’arrivo 
in Monferrato dei Paleologi di Bisanzio, il nuovo 
portale informatico sulla Storia del Monferrato, il 
Carro delle Stagioni.  

L’incontro si è tenuto venerdì 14 settembre, 
presso la prestigiosa sede di Palazzo del Monferrato 
ad Alessandria. Oltre ottanta persone hanno 
presenziato alla manifestazione aperta dalla 
presentazione dell’ultima pubblicazione del Circolo 
Culturale “I Marchesi del Monferrato”, “L’arrivo in 
Monferrato dei Paleologi di Bisanzio (1306-2006)”, dedicata ai Paleologi di Monferrato. 
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Il pomeriggio è stato introdotto da MASSIMO CARCIONE, presidente del Club Unesco di 
Alessandria, e da PIER ANGELO TAVERNA, amministratore delegato della Società Palazzo del 
Monferrato srl 

Il libro esamina le vicende della dinastia imperiale bizantina giunta a governare un 
vasto territorio per oltre due secoli. I saggi contenuti nel volume affrontano diverse 
tematiche: la storia del fondatore della dinastia, l’emigrazione in Oriente dei Monferrini, 
l’arte e la spiritualità dei Paleologi, i documenti archivistici e la complessa cartografia del 
territorio.  

E’ stato poi illustrato al folto e qualificato pubblico il rinnovato sito Internet del Circolo 
Culturale “I Marchesi del Monferrato”, realizzato in collaborazione con “Line Lab” di 
GIORGIO ANNONE, che consente di accedere ad una vastissima documentazione scientifica, 
di interesse per i ricercatori e gli studiosi del settore, ma apprezzabile anche dai comuni 
visitatori: schede sui singoli marchesi di Monferrato, sulle emissioni numismatiche, sulla 
cartografia, su castelli ed edifici religiosi, dipinti e molto altro materiale. All’interno di 
pagine agili e facilmente visitabili sono presentate le molte iniziative dell’Associazione, le 
pubblicazioni scientifiche, ed anche materiali liberamente scaricabili ed utilizzabili ad uso 
didattico. 

Nel corso dell’incontro non si è parlato solo di aspetti scientifici: RAOUL MOLINARI, 
presidente dall’Accademia Aleramica, ha presentato “Il Carro delle Stagioni”, una struttura 
mobile pensata per ricordare al pubblico delle nostre “piazze” un tradizionale mezzo di 
trasporto, il carro dei “cartunè”, dei vivandieri ambulanti e dei cantastorie, che sarà 
utilizzato per esporre i tipici prodotti enogastronomici, meritevoli dell’attribuzione 
dell’etichetta di Virtù, ma anche per comunicare la storia del territorio, attraverso 
conversazioni, video, pièce teatrali. Una grande iniziativa che collega, per la prima volta, in 
modo efficace, cultura e turismo: eccellenza scientifica e prodotti di qualità uniti da un 
unico filo conduttore, l’antica marca aleramica.   

I lavori sono stati conclusi dal senatore ANGELO MUZIO che ha illustrato le opportunità 
di promozione del Monferrato in ambito europeo. 

All’interno della sala è stato realizzato uno spazio espositivo dove gli editori LORENZO 
FORNACA e ENZO BUSSI e l’autore CARLO BORGNA hanno presentato preziose pubblicazioni 
riguardanti il Monferrato 
 

Celebrazioni gonzaghesche 
 

Il 5 luglio del 1708 il duca Ferdinando Carlo 
Gonzaga Nevers morì stroncato di crepacuore pochi 
giorni dopo essere stato dichiarato traditore 
dell'Impero. Il 7 luglio l'imperatore Giuseppe I 
accordò l'investitura a Vittorio Amedeo II di Savoia e 
nel mese di agosto la nobiltà, la cittadinanza ed i 
rappresentanti delle comunità monferrine 
prestarono giuramento di fedeltà al nuovo signore. 
Finiva così il dominio gonzaghesco sul Monferrato 
durato oltre un secolo e mezzo ed iniziava l'era dei 
Savoia. Per approfondire questo passaggio, rimasto sino ad oggi poco studiato dagli 
storici, e di cui ricorrono i trecento anni nel 2008, il circolo culturale "I Marchesi del 
Monferrato"  di Alessandria ha elaborato un progetto di "Manifestazioni per il III 
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Centenario del passaggio del Monferrato dai Gonzaga ai Savoia". Alla fine di giugno 
l'iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro svoltosi al municipio di Mantova, al 
presidente del consiglio comunale ALBINO PORTINI ed al funzionario CRISTINA REGATTIERI 
(l'assessore comunale alla cultura era assente per motivi istituzionali). Il presidente del 
circolo culturale ROBERTO MAESTRI, unitamente a MASSIMO IARETTI, responsabile della 
comunicazione dello stesso (e presidente di Progetto Gonzaga, associazione che si occupa 
dello sviluppo dei rapporti tra le città gonzaghesche), CLAUDIO MARTINOTTI, esperto in 
tematiche ambientali ed impegnato nel coordinamento interassociativo e MASSIMO 
CARCIONE, coordinatore dei rapporti con le istituzioni (e presidente del Club Unesco di 
Alessandria), hanno evidenziato come l'iniziativa presentata segua quella del 2006 sulle 
"Celebrazioni dei 700 anni dell'arrivo dei Paleologo di Bisanzio in Monferrato" (che ha visto 
la realizzazione di 26 eventi sul territorio interessato dal progetto) e quella, in corso, delle 
"Celebrazioni per l'VIII Centenario della scomparsa di Bonifacio di Monferrato" che, ad 
oggi, ha visto 11 eventi su 29 in calendario. "Le manifestazioni del 2008 - ha detto 
ROBERTO MAESTRI - intendono coinvolgere le regioni Piemonte e Lombardia, le province di 
Alessandria, Mantova, Asti, Cuneo, Vercelli, Torino e comuni come Mantova, Casale 
Monferrato, Torino e Venezia, con un respiro internazionale all'Austria, alla Francia, alla 
Spagna". Le manifestazioni si articoleranno in un convegno internazionale, giornate di 
studio, conversazioni sul territorio ed un’esposizione su "La moneta di Monferrato" con 
particolare riferimento ai marchesi e duchi di Mantova. "L'obiettivo - ha sottolineato 
ROBERTO MAESTRI - è quello di coinvolgere gli enti, le istituzioni, le società storiche, le 
associazioni ed in singoli studiosi negli eventi, aperti alla loro collaborazione e 
partecipazione per la rievocazione dell'evento" All'incontro in municipio ha preso parte 
anche una qualificata rappresentanza della Società del Palazzo Ducale, composta dal 
presidente MARIAROSA PALVARINI GOBIO CASALI, dal presidente onorario VANNOZZO POSIO e dal 
consigliere PAOLO BERTELLI che ha ribadito i contatti già esistenti, a livello associativo ed 
informale, tra le due principali realtà gonzaghesche italiane, quella mantovana e quella 
monferrina, ormai da diversi anni, esprimendo da subito un interesse per l'iniziativa che, 
dovrebbe concretizzarsi in una conversazione da tenersi a Mantova nel prossimo autunno, 
in un certo senso anticipatoria degli eventi del 2008. 
 

Monferrini in America 
L’amico Bobby Tanzilo, della Associazione Monferrini in America, ha realizzato un CD 

dal titolo Rèis Monfrin-e Poesiji e canson an Piemonteis dedicato alla poesia dialettale ed 
alla musica monferrina, Visitando il sito dell’Associazione all’indirizzo  
http://monferrini.com/reis.html è possibile scaricare i testi, in formato Word, in italiano, 
inglese e piemontese o acquistare il CD. 
 

Vacanze e Monferrato 
Anche nel corso delle vacanze estive non sono 

mancate le occasioni per parlare di Monferrato. Dopo una 
serata gastronomica presso una antica trattoria di Santa 
Margherita Ligure (GE) con la partecipazione di MASSIMO 
CARCIONE, MARIA VITTORIA GIACOMINI, ROBERTO MAESTRI, 
PAOLA MINETTI e GABRIELLA OTTONE nei giorni successivi si è 
svolto l’incontro a Recco (GE) tra MICHEL BALARD e 
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ROBERTO MAESTRI. Molto più impegnative sono state le vacanze di GIUSEPPE LIGATO in 
Terrasanta; è possibile leggere un interessante resoconto sui castelli crociati in Galilea, 
visitati dal nostro Socio, accedendo al sito internet dello Studium Biblicum Franciscanum 
alla pagina  http://198.62.75.4/opt/xampp/custodia/?p=2562  
 

 Adesioni 
Recentemente abbiamo avuto il piacere di ricevere la disponibilità del prof. DIONIGI 

ROGGERO e del dott. GUIDO SEBASTIANO ZERBINO a collaborare con le attività del nostro 
Circolo.  
 

 
Questo numero del Bollettino viene trasmesso in automatico a 482 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 
 


