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Editoriale 
 

Come previsto l’inizio del 2008 è stato caratterizzato da numerose iniziative di cui, 
nelle pagine seguenti, troverete un ampio resoconto. 

Anche il calendario delle attività si è ampliato notevolmente ed ancora si incrementerà 
in futuro, dato che molti altri appuntamenti sono in fase di definizione e quindi non è 
ancora stato possibile inserirli nel Calendario sotto riportato; ragione di più per visitare 
regolarmente il nostro sito Internet ed essere informati in tempo reale sulle nostre 
manifestazioni. 

Hanno preso il via ufficialmente le Manifestazioni per il III Centenario del passaggio 
del Monferrato dai Gonzaga di Mantova ai Savoia, evento che rappresenta un “fiore 
all’occhiello” per la nostra Associazione. 

Sul sito Internet abbiamo attivato la sezione Itinerari, curata da MASSIMO CARCIONE e 
MARIA VITTORIA GIACOMINI, dedicata a promuovere un turismo anche culturale sul nostro 
territorio; a breve apriremo anche una sezione dedicata all’Ambiente. 

Colgo l’occasione per comunicare un lieto evento che arricchisce la sempre più grande 
nostra famiglia: il 12 marzo è nato FRANCESCO, figlio del nostro associato GIORGIO MARENCO e 
di SARA, figlia di GIANCARLO PATRUCCO, nostro socio ed autore del libro“Finis Terrae” da noi 
edito recentemente. Tanti auguri ai neogenitori ed al nonno! 

Continuate a seguirci sempre più numerosi sia attraverso il sito Internet sia 
partecipando direttamente alle nostre iniziative. 

A tutti un caloroso augurio di Buona Pasqua! 
 

Roberto Maestri 
 

Calendario Attività 
 

Riportiamo l’elenco delle attività programmate per i prossimi mesi. Come d’abitudine, 
vi invitiamo a consultare regolarmente il nostro sito Internet per disporre di informazioni 
sempre aggiornate sugli eventi in programma. 

 
Torino 11 aprile Convegno Fine di una dinastia, fine di uno Stato 
Costigliole d’Asti (AT) 12 aprile Presentazione progetto: Sul mare luccica 
Savona 19 aprile Convegno La presenza dei marchesi di Monferrato in area 

savonese: dall'espansionismo di Giangiacomo Paleologo alla 
scomparsa dei feudi imperiali. 

Palazzolo Vercellese (VC) 22 aprile Presentazione Progetto Gonzaga 
Vicoforte (CN) 28 aprile Conferenza con le scuole: la “Guerra del Sale” 
Torino 9 maggio Presentazione libro Il Piemonte un’area di contatti con il 

Levante 
Ovada (AL) 23 maggio Conferenza: La conquista di un regno in Oriente: 

l’espansionismo dei Marchesi Aleramici di Monferrato nel 
Mediterraneo. 

Alba (CN) 2 giugno Convegno Alba roccaforte gonzaghesca: tra impulsi 
autonomistici e fedeltà al Monferrato 

Palazzolo Vercellese (VC) 6 settembre Convegno 
Acqui Terme 20 settembre Convegno: Acqui la fidelissima dei Gonzaga: da sede del 

Senato Ducale alla ricostruzione delle Terme. 
Savona  19 ottobre Convegno La marca aleramica 
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The Crown and the Dagger 
 

 
Abbiamo ricevuto dalla nostra Associata, dottoressa MARIANNE GILCHRIST, un curioso 

racconto, riguardante Corrado di Monferrato, dal titolo The Crown and the Dagger. – A tale 
of the Third Crusade pubblicato sul Dublin University Magazine, CCXLVIII, vol. XLII, agosto 
1853, pp. 216-229. 

 
Per ovvie esigenze di spazio nelle pagine successive riportiamo solo le prime pagine 

del testo mentre dal nostro sito Internet, sezione Pubblicazioni – Edizioni online, è 
possibile scaricare il lavoro integrale in formato Acrobat pdf. 

 



  
 

  

 

The Crown and the Dagger 

A tale of the Third Crusade 
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Monferrato, sviluppo storico e geografico di un territorio 
Alessandria - sabato 23 febbraio 2008  
 

Un folto e qualificato pubblico ha presenziato al 
Convegno “Monferrato, sviluppo storico e geografico 
di un territorio” tenutosi ad Alessandria sabato 23 u.s. 
presso la Sala conferenze di Palazzo del Monferrato 
ed organizzato dalla Provincia di Alessandria, dalla 
Società Palazzo del Monferrato e dal Circolo Culturale 
“I Marchesi del Monferrato”. 

Dopo i saluti del Presidente della Provincia PAOLO 
FILIPPI, del Vicesindaco PAOLO BONADEO ed alla 
presenza del sen. ADRIANO ICARDI, Presidente del 
Consiglio Provinciale e di numerosi altri 
rappresentanti di Istituzioni e Associazioni culturali, CLAUDIO ROLANDO e FRANCESCA LIOTTA 
hanno lasciato la parola a ROBERTO MAESTRI che ha introdotto le tematiche dell’incontro e 
del percorso celebrativo dedicato al III Centenario del passaggio del Monferrato dai 
Gonzaga ai Savoia, dando così inizio ai lavori congressuali. 

Come previsto dal programma i relatori ALDO A. SETTIA, ENRICO LUSSO e BLYTHE ALICE 
RAVIOLA hanno illustrato le problematiche relative alle complesse vicende che hanno reso 
difficile, in epoca aleramica, paleologa e gonzaghesca, ricostruire i confini di un potentato 
che, come il marchesato di Monferrato, non ha mai avuto, nel corso dei sette secoli della 
sua esistenza, le caratteristiche di uno Stato unitario.  

MARIA VITTORIA GIACOMINI ha illustrato il percorso di ricerca ed analisi che ha reso 
possibile la ricostruzione delle moderne carte geografiche, esposte in sala unitamente a 
quelle storiche, indispensabili per comprendere l’estensione del Monferrato, ed il mutare 
dei suoi confini, nei secoli. GIAN BATTISTA GARBARINO ha presentato gli Atti del Convegno 
svoltosi ad Acqui Terme nel marzo 2004 ricordando come Il Convegno di Palazzo del 
Monferrato rappresenta l’ideale continuazione di un percorso avviato da tempo e che è 
ben lungi da potersi considerare giunto a conclusione. MASSIMO CARCIONE ha illustrato, con 
un efficace impianto multimediale, il progetto per un turismo di qualità che unisca aspetti 
culturali a quelli paesaggistici ed artistici. 

Il Convegno è stato arricchito dall’esposizione di numerosi volumi e carte geografiche 
messe a disposizione da FRANCESCO STRADELLA della Società di Storia Arte e Archeologia per 
le province di Alessandria e Asti. 

 

Il Monferrato: suggestioni tra storia e realtà 
Casale Monferrato - venerdì 7 marzo 2008 
 
Teatro didattico con le scuole della provincia di Alessandria. Una suggestiva 
rappresentazione della storia del Monferrato e del suo fondatore Aleramo, studiata per i 
bambini delle scuole elementari è stata allestita al Teatro Municipale di Casale, che del 
Monferrato fu la capitale. Con l'occasione è stato dato inizio al concorso "Il Monferrato: 
suggestioni tra storia e realtà" aperto a tutte le scuole elementari della provincia di 
Alessandria. 
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Ha partecipato all'incontro ROBERTO MAESTRI intervistato da PAOLO MASSOBRIO sui 
protagonisti della storia del Monferrato 
 

Incontro Società del Palazzo Ducale 
Acqui Terme - sabato 8 marzo 2008  
  
A Palazzo Robellini si è svolto un incontro ufficiale tra una rappresentanza della Società del 
Palazzo Ducale di Mantova, presieduta da MARIA ROSA PALVARINI GOBIO CASALI ed i 
rappresentanti del Comune di Acqui Terme. L'incontro è stato promosso dal Circolo 
Culturale I Marchesi del Monferrato, nell’occasione rappresentato da CLAUDIO MARTINOTTI, e 
da Progetto Gonzaga, rappresentato da MASSIMO IARETTI. 
 

Le armi ed i Marchesi 
Novi Ligure - sabato 8 marzo 2008 
 
Il Liceo Statale "Amaldi", l'UNITRE sezione autonoma di Novi Ligure e il Circolo Culturale I 
Marchesi del Monferrato hanno organizzato una Conferenza sul tema Le armi ed i Marchesi 
presso l'Aula Magna del Liceo. Dopo gli indirizzi di saluto portati dal Dirigente scolastico, 
SERGIO TINELLO, e da ANDREA SCOTTO, organizzatore dell’incontro, sono state presentate le 
relazioni di ROBERTO MAESTRI Gli Aleramici di Monferrato ed il loro territorio, ROMEO PAVONI 
Aleramici e Novi nel XII secolo, MARCO VIGNOLA Armi, macchine da guerra e tattiche di 
combattimento. Le classi hanno apprezzato particolarmente la presentazione di alcuni 
reperti che MARCO VIGNOLA ha mostrato ai partecipanti.  
 

Golosaria tra i castelli del Monferrato 
Vignale Monferrato, 8-9 marzo 2008 
 
In occasione della seconda edizione della 
manifestazione Golosaria in Monferrato, la nostra 
Associazione ha allestito uno spazio espositivo ed 
informativo presso la location di Palazzo Callori per 
illustrare ai visitatori l'importanza della Storia del 
Marchesato di Monferrato. Numerose sono state le 
persone che ci hanno avvicinato per chiedere 
informazioni sulla nostra attività e sulle pubblicazioni 
edite.  
 

Il Piemonte: un’area di contatti con il Levante 
La nostra Associazione ha pubblicato un nuovo volume di WALTER HABERSTUMPF, sesto 

della collana Studi sul Monferrato, dal titolo Il Piemonte: un’area di contatti con il Levante. 
Storia, leggende, archeologia e curiosità antiquarie, secoli VII-XVI.  Il Piemonte, come 
altre regioni italiane, fu un’area di contatti privilegiati con il vicino Levante, non solo per 
histoire événementiel di cavalieri, prelati e mercanti, ma anche per l’arte, le tradizioni, e la 
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cultura in genere. La plurisecolare vocazione per l’Oltremare delle famiglie pedemontane e 
la conseguente presenza in Lombardia di prelati bizantini, ambasciatori ciprioti, principi 
greci o ecclesiastici armeni contribuì a una sorta di osmosi tra terre solo geograficamente 
lontane. Vicende complesse e intricate, di cui alle volte rimane solo un’oscura leggenda, 
una radicata tradizione o una dubbia reliquia, forse solo frammenti sparsi di una storia 
minore, ma sicuramente ulteriori testimonianze di quel moto a pendolo che da secoli 
unisce il Piemonte al vicino Oriente. 

Anche questo libro, come tutte le nostre edizioni, è distribuito da Astilibri 
(www.astilibri.it). 
 
 

Sulla strada di San Cristoforo 
Abbiamo ricevuto il nuovo lavoro di ANDREA SCOTTO dal titolo Sulla strada di San 

Cristoforo. Storie e documenti dal Medioevo al Novecento. Il ricercatore novese illustra, nel 
suo agile contributo, l’importanza di una via commerciale (la “strada di San Cristoforo”) 
che, unitamente alla laboriosità degli abitanti, caratterizzò un’epoca di prosperità 
economica testimoniata da numerosi documenti archivistici. 

 

Il Cistercense 
Segnaliamo con piacere il libro di NINO GAROFALO dal titolo Il Cistercense. Si tratta di 

un romanzo storico, scritto dall’Autore siciliano ma collegato alle vicende degli Aleramici e 
del Monferrato, come possiamo leggere nella presentazione: “Antoine è monaco 
cistercense nel primo monastero siciliano di quest’Ordine eretto nel XII secolo, nel Val 
Démone, per volontà di Ruggiero Primo. Ormai anziano, nel chiuso del chiostro ripercorre 
con spunti a volte divertiti l’arrivo dell’avo dal Monferrato al seguito di Adelaide degli 
Aleramici, la futura sposa del Gran conte. Narra le vicende personali della propria famiglia, 
gli interminabili lavori di costruzione del monastero con la figura carismatica e simpatica 
dell’abate Ugo che lo forma culturalmente e spiritualmente. Sullo sfondo e vicende 
dell’epoca con le crociate ed i motivati richiami ai Templari.” 

Il volume può essere richiesto alla Pungitopo editrice di Marina di Patti 
(www.pungitopo.com)  

 
 

Villata dal 21 giugno 1155 
Abbiamo ricevuto il volume “Villata dal 21 giugno 1155. 1219 anni di storia” a cura di 

ADRIANO e MARIO VILLATA. Il libro ricostruisce dettagliatamente e con un adeguato supporto 
iconografico, la storia secolare di questa famiglia che già nel 789 risulta abitare castelli 
nelle diocesi di Asti e Vercelli. Chi fosse interessato al volume potrà richiederlo al 
distributore LibroCo Italia (www.libroco.it). 
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Rettifica 
Il nostro Associato Carlo Paleologo ci invia la seguente rettifica: “alla pagina 6 del n. 

16 del Bollettino del Marchesato si dice che Federico ebbe tre figli e che uno di questi, 
laureato in giurisprudenza, partecipò alla prima guerra mondiale. Si dice che Federico è 
stato sposato con la contessa Maria Angela Porro di Santa Maria della Bicocca, figlia del 
generale Carlo. No, non è così. Federico ebbe per moglie la contessa Itala Battaglini 
(sposata il 22.6.1895). Maria Angela Porro è invece moglie di Arnaldo Paleologo sposata il 
16.6.1919. Maria Angela Porro fu crocerossina nella prima guerra mondiale e fu insignita 
del cavalierato di Vittorio Veneto.” 

 

Adesioni 
Recentemente abbiamo avuto il piacere di ricevere la disponibilità del professore 

MICHELE TAVUZZI, della Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino di Roma, ad aderire al 
nostro Circolo.  
 
 

Questo numero del Bollettino viene trasmesso in automatico a 504 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 
 


