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BOLLETTINO DEL MARCHESATO

Editoriale
Questo è l’ottavo numero del nostro Bollettino.
Anche questo numero è dedicato prevalentemente alle celebrazioni per i Paleologi.
Ma l’interesse per l’iniziativa non ci distoglierà dal continuare a curare anche altri aspetti
riguardanti la storia del Monferrato. Stiamo altresì lavorando per intensificare gli scambi
culturali con altre associazioni con cui veniamo quotidianamente in contatto. Per far
conoscere sempre di più il nostro lavoro abbiamo bisogno del Vostro supporto e
coinvolgimento all’interno delle stesse.
Grazie all’impegno di WALTER HABERSTUMPF si è provveduto all’aggiornamento della
Bibliografia dei Marchesi di Monferrato sul nostro sito web, passando da 180 ad oltre 220
titoli, che rendono ancora più prezioso questo fondamentale strumento di consultazione
per studiosi ed appassionati della materia.

Roberto Maestri

VII Centenario dall’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 diverso livello, di cui forniamo un primo elenco –
aggiornato alla data di spedizione del Bollettino - riguardante gli eventi già definiti:
Acqui Terme (AL)

21 aprile

Castello di Annone (AT)

29 aprile

Nizza Monferrato (AT)

6 maggio

Fubine (AL)

14 maggio

Cossano Belbo (CN)

14 maggio

Neviglie (CN)

27 maggio

Moncalvo (AT)

28 maggio

Alba (CN)

3 giugno

Alessandria
Cassine (AL)

10 giugno
2 settembre
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Giornata di Studio in collaborazione con il

Comune, Aquesana ed Italia Nostra

Giornata di Studio in collaborazione con il

Comune

Conversazione in collaborazione con

l'Accademia di cultura nicese L'Erca
Presentazione Multimediale:

1325 Teodoro I Paleologo protettore di
Fubine in collaborazione con il Comune

Conversazione e cena in collaborazione con
il Comune
Conversazione in collaborazione con
il Comune
Giornata di Studio in collaborazione con il

Comune

Convegno: Alba ed i Paleologi in
collaborazione con il Comune e la Famija

Albeisa

Giornata di Studio
Giornata di Studio
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Chivasso (TO)

16 settembre

Trisobbio (AL)

14 ottobre

Alessandria

28 ottobre

Giornata di Studio in collaborazione con il

Gruppo Storico Marchesi Paleologi di
Chivasso

Giornata di Studio in collaborazione con il

Comune

Giornata di Studio: Il passaggio dai

Gonzaga ai Savoia

Casale Monferrato - Moncalvo - Acqui Terme (settembre)
Convegno l'arrivo di Teodoro I Paleologo in

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.
Segnaliamo che la Provincia di Alessandria ha attivato, sul suo sito web, una pagina
dedicata alle Celebrazioni per i Paleologi all’indirizzo:
http://www.provincia.alessandria.it/userIta/istituzione/AT/showWebSite.bfr?rec_id=2&m=
2&nS=13&pagIn=eventi/paleologi/paleologi.htm

L’ambasciata monferrina a Costantinopoli
In occasione delle Celebrazioni Paleologhe, riteniamo particolarmente importante
pubblicare una serie di documenti riguardanti questa dinastia. Il primo documento che
proponiamo alla Vostra attenzione riguarda la scelta degli ambasciatori da inviare a
Iolanda, imperatrice bizantina, per annunciarle la morte dei fratello Giovanni I, marchese
di Monferrato, per renderle noto il testamento dello stesso e per ottenere la nomina a
marchese di uno dei suoi figli.
Il documento viene riprodotto integralmente – grazie alla disponibilità dell’Associazione
Casalese Arte e Storia, nella persona del suo Presidente prof. Antonino Angelino – ed è
tratto dal lavoro di WALTER HABERSTUMPF, Cartario dei documenti latini editi riguardanti i
marchesi di Monferrato per l’Oriente (Quarta parte), in “Arte e Storia.”, 10 (1998), doc. II,
XXXVII, pp. 117-120: (1305, marzo 9, Trino)
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Documenti dei Paleologi Marchesi di Monferrato
(1306 - sec. XV)
XXXVII
1305, marzo 9, Trino
La congregazione generale dei vassalli, comunità e uomini del Monferrato sceglie gli
ambasciatori da inviare a Iolanda, imperatrice dei Greci, per annunciarle la morte del fratello
Giovanni I, marchese di Monferrato, per renderle noto il testamento dello stesso e per ottenere la
nomina a marchese di uno dei suoi figli.
Ed. in BENVENUTO SANGIORGIO (…), Cronica de/ Monferrato, Casale 1639, pp. 92-95.
Ed. in BENVENUTO DE SANCTO GEORGIO COMITE BLANDRATE Historia Montis-Ferrati ( ... ), in
R.I.S., XXIII, Mediolani 1733, coll. 409-413.
Ed. in BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica del Monferrato, ed. G. VERNAZZA, Torino 1780, p.
85-87.
Ed. in Comitiorum pars prior (1264-1560), 1, ed. F.E. BOLLATI, in H.P.M., XIV, Augustae
Taurinorum 1879, coll. 12-16.
Ed. in Parlamento del Monferrato, ed. A. BOZZOLA, Bologna 1926 [Atti delle Assemblee
Costituzionali Italiane dal Medio Evo al 1831. Serie Prima, Stati generali e provinciali. Sezione
prima, parlamenti piemontesi], doc. 1, pp. 3-5.
Anno Domini millesimo CCCV, inditione tercia, die martis VIIII mensis marcii, in burgo Tridini
sub caxina marchionatus, presentibus dd. Bartholomeo Dei gratia abbate monasteri de Grazano,
Iacobo Gutuerio de Castello cive Ast, Henrico Pelleta cive Ast, Guilielmo Turcho cive Ast,
Folcheto Assinario cive Ast, Iohanne Scarampo cive Ast, Henrico Macaluso cive Ast, Francisco
Pallado cive Ast, Henrico de Sparoaria comite pallatino de Lomello, Salienbeno de Botieliis cive
Papie, Francino de Ultrana notario cive Papie, Iohanne Luvazano milite, Francexio de
Monastarolio, Thome de Guasto, Bertino de Castagnolio, et pluribus aliis testibus vocatis et rogatis.
In generali parlamento vasallorum, hominum et comunium locorum terre et marchionatus
Montisferrati, ibidem convocato et congregato de mandato illustris viri d. Manfredi marchionis
Salluciarum, gubernatoris et defensoris ipsius marchionatus Montisferrati, in quo parlamento
advenerant et aderant dd. Rofinus de Mede, comes pallatinus de Lomello, et Symon de Nazaro,
nuncii et ambaxatores comunis Papie, presentantes ibidem vices comunis Papie, et d. Ricardinus de
Langusco pro d. Phylipono de Langusco patre suo comite pallatino de Lomello, presentans et gerens
vices ipsius d. comitis Phyliponi patris sui, qui comune Papie et dictus d. comes Phyliponus sunt
defensores et gubernatores ipsius marchionatus simul cum ipso d. marchione Salluciarum per
formam instrumenti bone memorie q. d. Iohannis marchionis Montisferrati; idem d. marchio
Salluciarum, gubernator et defensor ut supra dicti marchionatus, et dicti d. comes Rofinus et Symon
de Nazaro, a parte comunis Papie, et d. Ricardinus de Langusco, a parte et nomine dicti d. Phyliponi
patris sui gubernatoris ipsius marchionatus, consensu et voluntate vasallorum, ambaxatorum et
syndicorum terrarum et locurum marchionatus Montisferrati, qui in ipso adherant parlamento, et
ipsi vasalli, syndici et ambaxatores suis nominibus et vice et nominibus aliorum vasallorum,
comunium, hominum et singularium personarum tocius marchionatus Montisferrati, consensu et
auctoritate predictorum dd. Manfredi marchionis Salluciarm, ambaxatorum comunis Papie et dicti
d. Ricardini consenciencium et auctorizancium modo quo supra, fecerunt, constituerunt et
ordinaverunt nobiles et prudentes viros dd. Nicolinum Bastardum de Monteferrato, Ugucionem
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Pellucum iudicem, Ameotum de Prato notarium, presentes et sponte mandatum suspicientes, et
nobilem et magnificum virum d. Albertinum de S. Georgio comitem de Blandrato et fratem
Phyliponum de Pinarolio de ordine fratrum minorum, absentes tamquam presentes, et quemlibet
eorum in solidum ita quod occupantis non sit melior condicio, suos et omnium et singolorum
vasallorum, comunium, locorum et singolorum hominum et personarum tocius terre et
marchionatus Montisferrati certos nuncios, syndicos et procuratores, et quicquid melius de iure et
de facto esse possunt, ad denunciandum d. Yolanti serenissime Romeorum imperatrici, et filiis suis,
sicut d. Iohannes bone memorie q. illustris marchio Montisferrati, frater ipsius d. imperatricis, in
testamento suo et ultima voluntate ipsam d. Yolantem imperatricem et filios sibi heredes instituit, et
sicut hereditas dicti q. domini marchionis et terra et marchionatus Montisferrati ad ipsam d.
imperatricem et filios pertinet per formam testamenti et ultime voluntatis dicti q. d. marchionis, et
ad denunciandum et requirendum ipsi d. imperatrici et filiis quod veniat ipsa d. imperatricis si
comode potest personaliter, vel saltim duo vel unus ex filiis suis, capere et adherire hereditatem
predictam et terras marchionatum Montisferrati et ipsam adhytam et captam hereditatem sibi
defendere et tueri, et ad offerendum, prestandum et faciendum ipse d. imperatrici et filiis pro
vasallis et nomine vasallorum marchionatus Montisferrati fidelitatem et sacramentum et debitum
fidelitatis, et pro locorum comunis et singularibus personis et hominibus subditis dicto marchionatui
homagium et sacramentum et debitum homagii, sicut et quantum hereditas et marchionatus
Montisferrati ad ipsam d. imperatricem pertinet ex forma testamenti et ultime voluntatis predicti q.
d. Iohannis fratris sui, et ad omnia alia facienda et exercenda que ipsis procuratoribus et sindicis et
cuilibet ipsorum in solidum videbitur fore facienda et necessaria et utilia et conveniencia exaltacioni
honoris dicte d. imperatricis et filiorum, et comodi et honoris terre et marchionatus Montisferrati.
Ita quod quicquid ipsi syndaci et procuratores et quilibet eorum in solidum fecerint et procuraverint,
nominatim et expresse inteligatur esse scriptum et appoxitum in hoc mandato et valeat et teneat ac
si nominatim et expresse scriptum esset et appoxitum in hoc instrumento syndacatus procurationis
et mandati. Tali modo quod ipsi syndaci et procuratores et quisquis eorum in solidum sint loco
dictorum dd. marchionis Salluciarum, comunis Papie et d. comitis Phyliponi gubernatoris
marchionatus predicti, et omnium singulorum vasallorum, comunium, locorum, hominum et
singularium personarum tocius terre et marchionatus Montisferrati, et faciant et facere possint in
praedictis et cirea predicta et emergentibus a predictis, et in omnibus que viderint convenire, sicut et
quicquid ipsi gubernatores et vasalli, locorum comunis et singulares homines et persone ipsius
marchionatus possent facere si presentes essent, dantes et concedentes eisdem syndacis et
procuratoribus modo supra in hiis et circa ea plenam et liberam administracionem et mandatum.
Quicquid autem ipsi syndaci et procuratores et quisquis eorum fecerit, procuraverit, gexerit,
proinixerit et iuraverit, promiserunt dicti gubernatores, vasalli, amibaxatores et sindaci, modis et
nominibus quibus supra, mihi Iacobino de Labora de Parma, notario infrascripto, tamquam publice
persone solempniter stipulanti et recipienti vice et nomine ipsius d. Yolantis imperatricis et filiorum
eius, et omnium et singulorum quorum interest vel intererit, ratum et firmum habere et tenere et
illud totum cum effectu attendere et observare sub obligacione omnium bonorum dicti
marchionatus, presencium et futurorum, et omnium bonorum vasallorum, locorum comunium et
singularium hominum et personarum tocius marchionatus predicti, que proinde mihi iam dicto
notario infrascripto recipienti et stipulanti nomine quo supra pignori obligaverunt.
Nomina vasallorum qui interfuerunt sunt hec. D. Bonifacius de Tilio, Iacobus de Tilio,
Anselminus de Tilio, Galvagnus de Pallatinis, d. Guido de Coconato, d. Henricus de Coconato,
Phyliponus de Coconato, d. Petrus de S.Georgio comes de Blandrato, d. Antonis de Monteacuto
comes de Blandrato, d. Raynerius de Mazadio comes de Valperga pro se et aliis comitibus de Valperga vasallis ipsius d. marchionis, d. Iacobus de Gabiano, d. Thomas de Gabiano, d. Bonifacius
Bastardus de Monteferrato, d. Mapheus Bastardus de Monteferrato, d. Gullielmus de Ozano, d.
Bertraminus Advocatus de Castroveteri, d. Facinus de Montilio, Ubertus de Coconito de Montilio,
d. Ubertus de Mirolio, Iacobus de Mirolio, Petrus de Mirolio, d. Percival de Torzello, Iacobus de
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Torzello, Gaspardus de Torzello, Raynerius de Coniolio, Iohannes de Coniolio, Sadinus Advocatus
de S. Georgio, Franciscus de S. Georgio, Raymondus Marescalcus de Cellis, Francesconus et
Conradus de Cellis, Matheus de Castellino, Bonifacius de Castellino, Nicolaus et Gullielmus de Lasalla, d. Lancea et Arnaldus de Olivola, Ubertinus et Iacobus de Altavilla, Henricus Abinco et
Gullielmus de S. Stephano, Henricus marchio de Encissa, Nicolinus de Baldesco marchio de
Ocimiano, Anselmus de Grana marchio de Ocimiano, Gullielmus de Setaria, Dalphinus de
Castroveri, Albertus et Gullielmus de Munisengo, Manfredus de Solengello, Calianus et Franciscus
de Roxignano, Phylipinus de S. Sebastiano, Conradus et bonus Iohannes de Montecuco, Iacobus de
Lovencito de Castronovo, Salionus Canis, Arnaldus de Bargis, Conradus Papa, Rubaldinus de
Casallico, Gullielmus de Ulisengo, Ubertus de Soanengo, Rubaldinus et Rofinus de Ponzano,
Ricardus de S. Mauro, Gullielmus de Malvengo, Manfredus de Alfiano, Ubertinus de Saleceto,
Tebaldus de Monmezano.
Nomina syndicorum et ainbaxatorum comunium et locorum terre et marchionatus. Pro terris et
comunibus locorum de Ultraburmidam, Vescontuss de Lacavana de Novis; pro terris et comunibus
locorum de ultra Tanagrum, Manfredus Dagna, Franciscus Gualfinaria, Phyliponus Roliatus,
Gullielmus Sburlatus, Henricus Moycius, Rofinus Carena, pro terris et comunibus Montisferrati, de
Montecalvo Franciscus de Laporta, Ardicionus de Prato, de Camino Iohannes Barocia, Germanus
de Lassa, de Pontesturie Iacobus Spelta, Bocius de Monteregio, Gullielimus de Franco et
Gasparonus Formentus, de Lu Petrus Bocius et Ferrandus de Laval, de Montebello Facius de
Monte, Conradus Cavallus, Facius Andreas et Henricus de Folcimagna, de Tongo Bos de Ulisengo
et Marcabotus de Soanengo, de Casorcio Petrus Bava et Iacobus Picha, de Felizano Scolus Paynus
et Dainianus Morutus, de Vignali Quarterius Beccarius et Manuel Zofredus, de Roxignano
Gallardus Columbus, Ucellinus Pantanus, Iosep Ferrarius et Melanus Cavalerius, de Caliano
Ubertus de Monte et Bertorellus de Villa, de Paciliano Petrus Bazamis et Henricus Corvus, de
burgo S. Martini Ubertus Ocellus et Iohannes de Vasallo, de S. Salvatore Rofinus de Cazolino et
Bonifacius Rotta, de Fraxenello Ugo Galibertus et Gandulfus Galia, de Castagnolio Andreas et
Durandus Testa, de Camagna Antonius de Gudio, de Odalengo maiore Iacobus Galia, Niger de
Zeseno, Iacobus Pellatus et Petrus de Campo, de Villa Iacobus de Solario et Ubertus de Monte, de
Tauricula Provellus Musus; pro terris, hominibus comunibus a Pado citra et de Canapicio et
Valdematis, Iohannes Pelleta et Ottinus Bondenerius, Gullielmus Racionator Iacobus Crusta,
Gullielmus Ferrarotus et Ubertus de Faxano. Et inde preceptum fuit fieri unum et plura instrumenta
et refici de consillo sapientium.
Et ego Iacobinus de Labora civitatis Parme sacri pallatii notarius hiis omnibus interfui et hanc
cartam rogatus traddidi et scripsia.
a

La pergamena reca sul verso, di epoca coeva: “Carta parlamenti Tridini ad mitendum ambaxatores Romaniam d.
Imperatori et imperatrici causa habendi unum ex filiis suis in marchionem Montisferrati”. Vi è un’altra annotazione,
sempresul verso della pergamena, di epoca più tarda: “Charta procure facta Tridini in parlamento generali
marchionatus Montisferrati per marchionem Manphredum Salutiarum, gubernatorem et deffensorem dicti marchionatus,
et alios deffensores ac per vasallos eiusdem marchionatus in quosdam homines ad denunciandum d. Yolanti Romeorum
imperatrici eteius filiis quod marchio Ioannes eius frater eos instituerat heredes, et ad eos requirendum ut adeant
hereditatem offerendo illis vasallorum fidelitatem. Die martii 1305”.
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Incontro a Montechiaro d’Acqui
Domenica 12 marzo a Montechiaro
d’Acqui (AL) presso l’Antica Osteria di
Nonno Carlo, si è tenuto un incontro degli
Amici della Accademia Aleramica di Alba.
L’incontro conviviale, alla presenza di un
folto pubblico, è stato introdotto dal
saluto del Presidente della Comunità
Montana Suol d’Aleramo, GIAMPIERO NANI e
del Presidente de I Cavalieri d’Aleramo,
RAOUL MOLINARI ed arricchito dalle relazioni
tenute dagli storici: G.B. NICOLÒ BESIO
(Accademia Aleramica), ANGELO ARATA
(Aquesana), ROBERTO MAESTRI (I Marchesi
del Monferrato) e da un intervento conclusivo, sulla necessaria valorizzazione dei luoghi
storici monferini, di MASSIMO CARCIONE (Scudo Blu). Al termine delle relazioni è seguito il
dibattito ed il pranzo sociale.
Alla riunione hanno partecipato anche esponenti dell’Associazione Gli Aleramici di Savona,
con cui sono stati avviati contatti per l’organizzazione di iniziative congiunte.

Monferrato Arte e Storia
L’Associazione casalese Arte e Storia ha pubblicato nel mese di dicembre 2005 il
numero 17 della rivista Monferrato Arte e Storia diretta da GIAN PAOLO CASSANO. La rivista
pubblica gli Studi di: W. HABERSTUMPF, Piemontesi in Oriente al servizio dei marchesi di
Monferrato (secoli XII-XV); A. PERIN, Una scheda per Casale capitale dei Paleologi; S.
MERLO, Indagine sulla proprietà fondiaria nel comune di Pontestura verso la fine del XVIII
secolo; E. RAMPI, Il martirologio in versi del messale Gambera: un testo di provenienza
sangallese nell’Archivio Capitolare di Casale Monferrato; C. VIANO, Gli Ordini di Gonzaga a
San Sebastiano Po 1559-1571.
Per informazioni e richieste, rivolgersi ad Associazione Casalese Arte e Storia, via
Alessandria n. 3, tel. 0142.454426, Casale Monferrato – e-mail: arte-storia@libero.it

Storia Arte Archeologia
La Società di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti ha
pubblicato il secondo volume dell’anno 2005, annata CXIV.2, della sua rivista di Storia Arte
Archeologia diretta da PIER CIRIACO ASTORI ed ISIDORO SOFFIETTI. La rivista pubblica gli Studi
di: RENATO LANZAVECCHIA, Contro don Nicolao Guasco accusato di eresia; CLAUDIA COPPO,
Manifesti casalesi del XVI secolo; FILIPPO ORSINI, Il Cardinale Tommaso Maria Ghilini e la
città di Todi; ELISA PARETI, Angelo Curti (1761-1840 ca) Giudice e letterato; ALBERTO
CORSETTO, Castrum et villa Lovacciolii – Indagini archeologiche su un insediamento
abbandonato; FULVIO CERVINI, ROBERTO LIVRAGHI, L’affresco della Madonna in trono col
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Bambino nella chiesa di Santo Stefano ad Alessandria; ENRICO BRAITO, A proposito di
Vittorio Alfieri (2); GIUSEPPE STRADELLA, Dal Forte di Gavi: giornata di studio 24 settembre
2005; ID, Bonifacio di Monferrato ed i suoi rapporti in Oriente con la Repubblica di
Venezia; MARIA VITTORIA GIACOMINI, Il Castello di Rivoli e l’Arte Contemporanea; GIUSEPPE
STRADELLA, Il Campanile della Cattedrale, un evento culturale raccontato attraverso progetti
e manuali, presso le sale della Società di Storia Arte e Archeologia.
Per informazioni e richieste, rivolgersi alla Società di Storia Arte Archeologia, via
Cavour n. 39, Alessandria.

Adesioni
Nel corso degli ultimi due mesi abbiamo avuto il piacere di ricevere la disponibilità
del prof. SERBAN MARIN di Bucarest e del dott. GIUSEPPE BALDINO ad associarsi al nostro
Circolo.

Collaborazioni e scambi culturali
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Incontro del 18 gennaio tra il Presidente del nostro Circolo ed il dott. DEL PONTE,
Direttore Area Elargizioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Nel
corso del colloquio sono state presentate le attività per il 2006 del Circolo e valutata
una possibile collaborazione con la Fondazione.
Incontro del 19 gennaio presso la sede dell’ Ufficio Cultura del Comune di
Alessandria per presentare le attività associative per il 2006.
Incontro del 4 febbraio presso il Comune di Castello d’Annone per l’organizzazione
della Giornata di Studio in programma il 29 aprile.
Riunione del 7 febbraio presso l’Assessorato alla Cultura del Comune di Casale
Monferrato per il coordinamento delle manifestazioni celebrative sui Paleologi.
All’incontro hanno presenziato: RICCARDO CALVO, RAOUL MOLINARI, ALDO SETTIA, ENRICO
BASSO, ANTONINO ANGELINO, PIERO BALDOVINO e ROBERTO MAESTRI.
Incontro dell’11 febbraio presso il Comune di Refrancore con il Sindaco ITALO MUSSIO
e PIERCARLO ACCORNERO – Segretario comunale e nostro Socio – per valutare la
possibilità di organizzare, nel mese di giugno, una Giornata di Studio.
Incontro del 13 febbraio presso la sede della Provincia di Alessandria con
l’Assessore Provinciale alla Cultura RITA ROSSA, ENRICO BASSO, EDILIO RICCALDINI e
ROBERTO MAESTRI per la presentazione del progetto di un Convegno Internazionale
sui Paleologi.
Incontro del 14 febbraio con il dott. GIUSEPPE BALDINO della Accademia di Cultura
nicese l’Erca di Nizza Monferrato (AT) per l’organizzazione di una Conversazione sui
Paleologi.
Incontro del 16 febbraio presso il Comune di Moncalvo (AT) con il Vice Sindaco
ALDO FARA ed il dott. ANTONIO BARBATO per valutare la possibilità di organizzare, nel
mese di giugno, una Giornata di Studio.
Incontro del 6 marzo presso il Comune di Acqui Terme (AL) con il con il dott.
ALBERTO PIRNI e LIONELLO ARCHETTI MAESTRI di Aquesana, al fine di definire
l’organizzazione della Giornata di Studio sui Paleologi in programma il 21 aprile.
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•

Incontro del 7 marzo presso il Comune di Alba (CN) con l’Assessore alle
Manifestazioni, dott.ssa RAFFAELLA DELSANTO al fine di definire l’organizzazione di un
Convegno sui Paleologi. Nella prosecuzione della giornata si è tenuto anche un
incontro con il comm. GIOVANNI BRESSANO, Presidente della Famija Albeisa.

Notizie varie
In questo spazio raccogliamo brevi notizie riguardanti la nostra ed altre Associazioni:
•
•
•

•

La Società di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti ha
organizzato, il giorno 11 febbraio, l’annuale Assemblea dei Soci.
Segnaliamo che l’Associazione “Impero Romano d'Oriente 330-1453 la sua storia”
organizza, domenica 26 marzo, un Simposio a Venezia per parlare e discutere della
storia bizantina. Per informazioni e contatti, visitare il sito www.imperobizantino.it .
Segnaliamo l’interessante attività svolta dall'Associazione Culturale Gli Aleramici,
Gruppo Storico La Medievale di Savona. Associazione che nasce come gruppo di
rievocazione storica per ricreare, sia pur per brevi momenti, l'atmosfera del
passato; è un modo per aprire una finestra sulla splendida Età Comunale di alcune
città della Liguria ma anche del Basso Piemonte. Maggiori informazioni visitando il
sito dell’Associazione all’indirizzo http://www.aleramici.it.
Indichiamo le date di alcuni Mercatini Aleramici, organizzati dalla Accademia
Aleramica di Alba, che si svolgeranno prossimamente: il 9 aprile a Motta di
Costigliole “Orto. Giardino, Vino e Dispensa”; il 14 maggio a Cossano Belbo ed a
Serravalle Scrivia; il 21 maggio a Bosio ed a Mango. Per informazioni contattare i
recapiti 325.643568 – 333.1884911.

Questo numero del Bollettino viene trasmesso in automatico a 409 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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