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BOLLETTINO DEL MARCHESATO

Premessa
Questo Bollettino nasce da un’idea della nostra associata prof.ssa DANIELA IANEVA,
dell’Università di Sofia, che è stata riportata ed accolta nella prima Assemblea Generale del
Circolo (Lucedio, 14 novembre). In particolare il prof. ALDO SETTIA ha ricordato come negli
anni si sia più volte tentato di produrre riviste, con cadenza regolare, che trattassero
tematiche relative alla Storia del Monferrato; purtroppo tali pubblicazioni – dopo inizi
promettenti – hanno avuto vita breve, principalmente per problemi di natura economica.
D'altronde le difficoltà finanziarie investono anche il mondo della cultura e le diverse
Società di Storia che da decenni pubblicano le loro preziose riviste, contenenti importanti
contributi, anche riguardo il nostro Monferrato, spesso non riescono a garantire alle stesse
un’adeguata visibilità.
I nuovi strumenti tecnologici – ed in particolare l’uso del computer e della posta
elettronica – possono aiutarci nel rendere fruibili, a basso costo, preziose pubblicazioni in
formato digitale. Abbiamo quindi ritenuto opportuno far nascere questo Bollettino in
questo formato, utilizzando lo standard pdf la cui diffusione è ormai a carattere
universale, per renderlo disponibile ad un vasto numero di persone interessate;
ovviamente una pubblicazione di questo tipo non può sostituire il piacere di sfogliare un
libro su supporto cartaceo, ma rappresenta comunque un’ottima soluzione per garantire
una comunicazione efficace, non solo riservata agli Associati.
Il Bollettino del Marchesato – pur privilegiando gli argomenti scientifici – intende
raccogliere notizie riguardanti aspetti non esclusivamente culturali che riguardano il
Monferrato, oltre a presentare iniziative di altre Associazioni, esterne al nostro territorio,
che svolgono la loro attività in ambito scientifico toccando argomenti vicini ai nostri
interessi.
La distribuzione del Bollettino avverrà gratuitamente a tutte le persone o Enti che
ne faranno richiesta.
Saranno graditi contributi editoriali – che verranno valutati dalla Redazione – da
inserire nelle pagine del Bollettino.
Ci auguriamo di poter garantire una periodicità bimestrale al fine di rendere il
Bollettino, a tutti gli effetti, il nostro organo di informazione e di collegamento, oltre che
uno strumento di approfondimento culturale.
Grazie a tutti coloro che ci aiuteranno a crescere con il loro contributo e favorendo
la diffusione di questo strumento.

Assemblea Generale
Domenica 14 novembre si è svolta a Lucedio l’Assemblea Generale del nostro Circolo.
E’ stata una bella occasione per trovarci tutti riuniti per la prima volta, essendo nati
solo ad agosto, affrontando aspetti organizzativi e culturali, ma anche pranzando assieme
e visitando il complesso abbaziale di Lucedio.
Abbiamo affrontato diversi argomenti, come risulta dal verbale inviato ai Soci del ns.
Circolo, tante idee interessanti sono scaturite; forse non riusciremo a realizzarle tutte, ma
ci proveremo con entusiasmo e consapevolezza dei nostri limiti.
E’ stato importante che ai nostri lavori abbiano partecipato anche amici che non
fanno ancora parte del nostro Circolo, ma che sono interessati a parlare di Monferrato.
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Erano presenti anche gli amici della “Associazione Gruppo Storico Marchesi Paleologi di
Chivasso”: dal loro intervento abbiamo compreso come parlare di Monferrato non debba
voler dire esclusivamente affrontare tematiche culturali; anche iniziative di carattere ludico
possono essere utili per far meglio conoscere aspetti storici.
Abbiamo potuto constatare come, dopo decenni di abbandono, siano iniziati i lavori di
ristrutturazione della chiesa e del campanile ottagonale di Lucedio; sicuramente ci
ritroveremo in futuro per osservare i frutti del restauro di una delle poche testimonianze
architettoniche del nostro Monferrato medievale.
Nella sezione “Eventi” del ns. sito web potrete trovare alcune foto e notizie riguardo
all’incontro di Lucedio.

Schede dei Marchesi
Sempre durante l’Assemblea, si è deciso di inserire le schede riguardanti i Marchesi
del Monferrato contenute nel Dizionario Biografico degli Italiani, per un completamento
delle informazioni presenti sul nostro sito Internet.
Il prof. SETTIA – autore del maggior numero di queste schede – ci ha invitato a
contattare “l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani” editore della
pubblicazione, per ottenere la necessaria autorizzazione. L’Istituto, nella persona del suo
Direttore Editoriale dott. MASSIMO BRAY, ci ha rilasciato la liberatoria ed, in un tempo
estremamente breve, è stato possibile inserire le schede, che sono accessibili attraverso la
sezione “Dinastie” del sito web.
Queste schede rappresentano un preziosissimo strumento di conoscenza per la storia
dei Marchesi e costituiscono la base di partenza per ogni ulteriore approfondimento e
ricerca, contenendo l’indicazione delle fonti bibliografiche.
Purtroppo il progetto editoriale del Dizionario Biografico degli Italiani non è ancora
stato completato, per cui le schede di alcuni marchesi – come ad esempio Teodoro I – non
saranno disponibili a breve scadenza. Sarà cura del Circolo raccogliere documentazione
biografica, di valore scientifico, per completare le schede mancanti, permettendo in questo
modo di poter disporre di un valido strumento di ricerca.

Bibliografia dei Marchesi
Sempre in occasione dell’incontro di Lucedio è emersa l’esigenza, già segnalata anche
dalla prof.ssa IANEVA, di inserire nel sito una Bibliografia dei Marchesi di Monferrato.
Fortunatamente il prof. HABERSTUMPF aveva già realizzato un’opera perfettamente adatta
allo scopo, ovvero il “Saggio di un repertorio bibliografico dei marchesi di Monferrato”,
conosciuto dai ricercatori in quanto già pubblicato sulla Rivista della “Associazione
Casalese Arte e Storia”. Abbiamo provveduto a contattare l’Associazione per ottenere
l’autorizzazione alla pubblicazione del saggio, autorizzazione che il prof. ANTONINO ANGELINO
ci ha rilasciato con entusiasmo. Il prof. HABERSTUMPF ha provveduto ad un aggiornamento
del suo lavoro (e ne curerà anche le regolari revisioni) consentendo di metterlo on-line
alla sezione “Bibliografia” del sito web.
Un’aggiornata ed autorevole bibliografia rappresenta il principale punto di partenza
per ogni ricercatore ed il lavoro messo oggi a disposizione costituisce una ricca sintesi di
quanto è stato scritto sulla materia. Certo occorre tenere presente che molti dei lavori
indicati in bibliografia – in particolare quelli più datati – risultano difficili da reperire.
Tenendo presente tale difficoltà, il Circolo si augura di poter – nel corso degli anni –
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facilitare l’accesso ai testi, sia fornendo precise indicazioni di dove gli stessi possono
essere reperiti, sia ristampandoli e/o rendendoli disponibili on-line sul sito Internet.

Il Territorio
È noto che non è possibile identificare, come entità territorialmente compatta, il
Marchesato del Monferrato. Troppe sono state le acquisizioni e le perdite – spesso
susseguitesi anche in periodi temporali estremamente brevi – per consentire la
realizzazione di un impianto geografico attendibile. Occorre anche tener presente che i
Marchesi di Monferrato rappresentano solo un ramo di quello originario dei Marchesi
Aleramici.
Per agevolare la divulgazione della Storia del Monferrato è in ogni caso utile
procedere ad un censimento delle località appartenute – sotto diverso titolo e durata
temporale – ai Marchesi del Monferrato ed agli altri rami di origine Aleramica; questa
ricerca potrà consentirci di raggiungere diversi obiettivi:
Realizzare delle schede informative di ogni singola località, riportanti le informazioni
storiche salienti relative al periodo dell’appartenenza al Monferrato.
Agevolare il censimento delle Associazioni e dei singoli ricercatori che operano sul
territorio, coinvolgendoli in iniziative di comune interesse.
Mantenere i contatti con le nuove realtà presenti sul territorio, favorendo la
realizzazione di incontri rivolti ad un vasto pubblico in cui venga presentata la Storia del
Monferrato, adattata al contesto locale.
Appare evidente che questo progetto – che trovate abbozzato nella sezione “Territorio” del
ns. sito – non può che essere a lunga scadenza; ma è nel rispetto di quest’ottica che il
presente Bollettino viene trasmesso anche a tutte quelle Amministrazioni presenti sul
territorio riconducibile, a diverso titolo, al Monferrato. Speriamo così di sollecitare
l’interesse e la curiosità dei singoli Amministratori locali, invogliandoli a trasmetterci
materiale informativo utile anche a far meglio conoscere luoghi spesso tralasciati dai
grandi itinerari culturali e turistici.

Collaborazioni e scambi culturali
Il nostro Circolo intende aprirsi alla massima collaborazione con altre Associazioni e
singoli studiosi che si occupano di ricerche inerenti il Monferrato.
Ci auguriamo che il ns. sito Internet, come auspicato dal dott. CARCIONE, diventi un
vero portale per la Storia del Monferrato, permettendo l’accesso ad una serie di
informazioni quali, ad esempio:
links a siti di altre Associazioni od Enti;
indirizzi utili per contattare anche chi non dispone di un sito web a cui fare riferimento.
E’ alla luce di queste considerazioni che il ns. sito ospita un’apposita sezione, dal titolo
“Indirizzario”, in cui verranno raccolte e rese disponibili queste informazioni.
Speriamo, inoltre che le Associazioni ed i singoli ricercatori ci consentano di mettere a
disposizione alcuni dei loro studi che potranno essere pubblicati sul presente “Bollettino”
e/o eventualmente inseriti nella sezione “Pubblicazioni” del ns. sito.
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Siamo disponibili a dare la massima visibilità alle pubblicazioni edite dalle Associazioni
– purché inerenti la materia da noi trattata – inserendole nell’apposito spazio informativo
che conterrà, oltre ad una breve presentazione della stessa, anche le modalità per poterle
richiedere direttamente.
Riteniamo fondamentale la massima collaborazione, indispensabile per raggiungere
obiettivi che le ristrettezze economiche – sempre più evidenti – in cui si dibatte il mondo
della cultura rendono sempre più difficili da conseguire. Accade frequentemente che
interessanti studi e ricerche siano pubblicati (spesso a fronte di un considerevole impegno
economico sostenuto direttamente dall’Autore), ma restino poi confinati all’interno di una
ristretta cerchia di addetti ai lavori. Noi mettiamo a disposizione – in forma gratuita – il
nostro spazio web per promuovere una migliore diffusione di opere culturalmente
meritorie. Riteniamo che l’esperienza di Reti Medievali (http://www.retimedievali.it/)
rappresenti la strada giusta da seguire per il futuro; ovviamente l’ambito di ricerca nel
nostro caso è estremamente più ridotto. Vorremmo che questa iniziativa ci permettesse di
offrire preziosi contributi scientifici a costi estremamente ridotti.
Ugualmente importanti sono gli scambi culturali che intendiamo perseguire per
arricchire la reciproca conoscenza, in un confronto aperto ai diversi contributi. È
importante conoscere e dare la giusta visibilità alle diverse iniziative – spesso promosse a
fronte di un grande sforzo non solo economico – che dovrebbero essere organizzate in
modo coordinato evitando sovrapposizioni dannose per il buon esito delle iniziative stesse.
Nella sezione “ Eventi “ del sito evidenzieremo le iniziative che ci saranno segnalate o di
cui verremo a conoscenza, fornendo informazioni sulle modalità di svolgimento delle
stesse.

Accadde… ieri
In questo spazio vogliamo ricordare un avvenimento riguardante la storia del Monferrato
accaduto nei mesi di uscita del Bollettino.
Per questo primo numero abbiamo pensato di ricordare la nascita di Bonifacio IV marchese
di Monferrato.
Nato il 21 dicembre 1512 a Casale Monferrato, fu il penultimo marchese della dinastia dei
Paleologi. Figlio di Guglielmo IX (cui succedette nella guida del marchesato nel 1518) e di
Anna di Alençon, morì a Casale Monferrato il 6 giugno 1530.
Il breve periodo in cui egli governò il marchesato fu caratterizzato dagli attacchi delle
potenze confinanti. A nulla valsero i tentativi di appoggiarsi alla Spagna, rinnegando la
tradizionale alleanza filo-francese, nel tentativo di salvaguardare l’autonomia dei suoi
possedimenti.
Nel periodo di governo di Bonifacio furono avviate – su iniziativa della madre – le
procedure diplomatiche che avrebbero legato il Monferrato a Mantova, attraverso il
matrimonio di Maria (sorella di Bonifacio) con Federico Gonzaga celebrato nel 1517.
L’episodio legato alla morte di Bonifacio a seguito di una caduta da cavallo resta quanto
meno stupefacente per le modalità in cui avvenne. Riguardo a questo episodio ed ad altre
notizie su Bonifacio, si rimanda alla apposita scheda contenuta nella sezione “Dinastie” del
ns. sito internet.
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Notizie varie
In questo spazio raccogliamo brevi notizie riguardanti la nostra ed altre Associazioni:
Sabato 4 dicembre, si è svolta l’annuale Assemblea Generale della Società di Storia,
Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti. Nel corso della stessa sono
state affrontate alcune tematiche relative alla vita sociale dell’Associazione, tra cui
l’esame dell’esercizio finanziario, e sono state date alcune anticipazioni sui contenuti del
prossimo numero della Rivista. Su sollecitazione dei presenti, l’arch. MARIA VITTORIA
GIACOBINI ha presentato alcune interessanti tavole riguardanti il suo studio sul
campanile della Cattedrale di Alessandria, pubblicato sul n. 1 dell’anno 2004 (CXIII.1)
della Rivista.
La Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria ha pubblicato
un’interessantissima strenna per l’anno 2004 dedicata ai Castelli del Monferrato.
Il 14 gennaio 2005, alle ore 16.00, a Palazzo Cuttica di Alessandria (via Parma 1),
l’Associazione Torino Città Capitale Europea, in collaborazione con il Museo e la Città di
Alessandria, organizza una conferenza di presentazione dell’Abbonamento Musei Torino
Piemonte 2005.
Il Presidente della Regione Piemonte – ENZO GHIGO – ha trasmesso i suoi auguri agli
associati del nostro Circolo per le prossime festività.

Concludendo
Siamo arrivati alla fine di questo nostro primo numero del Bollettino, speriamo di non
avervi annoiato e di avervi comunicato qualche notizia interessante ed utile. Certamente il
prossimo numero di Febbraio conterrà notizie meno generiche e quindi più stimolanti, ma
molto dipende anche dai contributi che ci farete pervenire.
Questo numero del Bollettino viene trasmesso in automatico a 334 indirizzi e-mail
presenti nella nostra banca dati; chi lo riceve ma non è interessato può chiedere la
cancellazione del suo nominativo inviandoci una e-mail; coloro che ritengono interessante
questo nostro lavoro ed hanno piacere che venga inviato anche ad altre persone o Enti di
loro conoscenza ce lo segnalino con un messaggio di posta elettronica.
Il mese di Dicembre è anche l’occasione migliore per scambiarci gli auguri per un
sereno Natale ed un felice Anno nuovo: tanti auguri a tutti Voi ed alle Vostre famiglie ed
arrivederci a Febbraio.
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