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BOLLETTINO DEL MARCHESATO

Editoriale
Questo è il nono numero del nostro Bollettino.
Come potrete leggere nelle pagine seguenti, l’attività celebrativa per l’arrivo dei
Paleologi da Bisanzio procede celermente: abbiamo organizzato i primi eventi, di cui
trovate i resoconti, ed il calendario celebrativo si arricchisce costantemente di nuovi
appuntamenti. Alla luce delle richieste pervenute da parte di Enti ed Associazioni appare
evidente che il programma celebrativo non potrà concludersi entro il corrente anno, ma si
prolungherà anche nel 2007 con nuove interessanti iniziative.
Anche il nostro sito internet ha incrementato notevolmente il numero dei visitatori ed,
in particolare, abbiamo avuto contatti da nuovi paesi tra cui: la Repubblica Slovacca,
Gibilterra ed il Giappone.
Vi do appuntamento a luglio per il consuntivo delle attività svolte nel primo semestre.

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 diversi livelli, di cui forniamo un elenco –
aggiornato alla data di spedizione del Bollettino - riguardante gli eventi già definiti:
Presentazione Multimediale: 1325 Teodoro I Paleologo
protettore di Fubine in collaborazione con il Comune
Cossano Belbo (CN) 14 maggio Conversazione in collaborazione con il Comune ed il
Gruppo Storico Marchesi Paleologi di Chivasso
Moncalvo (AT)
28 maggio
Conversazione: L’arrivo di Teodoro I Paleologo in
Monferrato in collaborazione con il Comune, Arte e
Storia Casalese, Centro Civico Gen. Carlo Montanari e la
Biblioteca Civica Franco Montanari
Alba (CN)
3 giugno
Convegno: Il Comune di Alba ed i Paleologi di
Monferrato in collaborazione con il Comune e la Famija
Albeisa
Alessandria
10 giugno
Giornata di Studio: Il Monferrato, crocevia tra Oriente e
Occidente
Fubine (AL)

14 maggio

Castell'Alfero (AT) 25 giugno

Conversazione in collaborazione con i Comuni di

Calliano, Tonco e le Circoscrizioni di Portacomaro e
Portacomaro Stazione (Asti)

Cassine (AL)
Altare (SV)

2 settembre
9 settembre

Chivasso (TO)

16 settembre Giornata di Studio in collaborazione con il Gruppo Storico
Marchesi Paleologi di Chivasso
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Conversazione
Giornata di Studio in collaborazione con il Comune e

Museo del Vetro
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Trino (VC)

settembre

Conversazione

Tridium

in

collaborazione

con

l'Associazione

Moncalvo - Casale Monferrato
14-15 ottobre Convegno: L'arrivo di Teodoro I Paleologo in Monferrato
Alessandria
28 ottobre
Giornata di Studio: Il passaggio dai Gonzaga ai Savoia
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.

La donazione di Iolanda di Monferrato
In occasione delle Celebrazioni Paleologhe, riteniamo particolarmente importante
pubblicare una serie di documenti riguardanti questa dinastia.
Il secondo documento che proponiamo alla Vostra attenzione riguarda la donazione, da
parte di Iolanda di Monferrato, al primogenito Teodoro Paleologo, del Marchesato di
Monferrato.
Il documento viene riprodotto integralmente – grazie alla disponibilità dell’Associazione
Casalese Arte e Storia, nella persona del suo Presidente prof. ALDO A. SETTIA – ed è tratto
dal lavoro di WALTER HABERSTUMPF, Cartario dei documenti latini editi riguardanti i marchesi
di Monferrato per l’Oriente (Prima parte), in “Arte e Storia.”, 7 (1995), XXVII, pp. 104-105:
(1306 c., s.l.)
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Documenti dei Paleologi Marchesi di Monferrato
(1306 - sec. XV)
XXVII
1306 e., s.l.
Erina [Iolanda di Monferrato], imperatrice dei Greci, dona al figlio Teodoro il marchesato di
Monferrato a lei spettante sia per diritto ereditario sia per diritto testamentario del fratello Giovanni
I di Monferrato.
Ed. parz. S. GUICHENON, Bibliolheca Sebusiana sive variorum chartarum diplomatarum ( ... ),
Lugduni 1666, cent. I, doc. LXXXVI, pp. 173-174.
Ed. in BENVENUTO SANGIORGIO (…), Cronica del Monferrato, Casale 1639, pp. 96-97.
Ed. in BENVENUTO DE GEORGIO COMITE BLANDRATE Historia Montis-Ferrati ( ... ), in R.I.S.,
XXIII, Mediolani 1733, coll. 414-415.
Ed. in BENVENUTO SANGIORGIO, Cronica del Monferrato, ed. G. VERNAZZA, Torino 1780, p.
90.
Ed. in W. HABERSTUMPF, Regesto dei marchesi di Monferrato di stirpe aleramica e paleologa
per l'«Outremer» e l'Oriente (secoli XII-XV), Torino 1989 [B.S.S., CCV], doc. X, pp. 114-116.
+ In nomine Domini amen. Per presens instrumentum publicum notum sit universis presentibus
et futuris quod nos Erina in Christo deo fidelis imperatrix et moderatrix Grecorum Ducina,
Angelina, Comnina, Paleologina semper augusta damus et concedimus dilectissimo nato nostro
Theodoro Comnino Paleologo porfirogenito marchionatum Montisferrati qui iure hereditario nobis
succedit tam ex testamento nostri carissimi genitoris domini Guillelmi illustris recordationis felicis
quam etiam ex testamento domini Iohannis dilectissimi fratris nostri condam illustrissimi
marchionis ut apparet per plura instrumenta publica inde facta; ita videlicet quod dominium ipsius
marchionatus nostri Montisferrati castra, terras et loca, homines et vassallos habeat, teneat et
possideat vice et nomine nostro quousque nobis placuerit ipse et filii eius legittimi dummodo ad
nullam personam aliam extraneam transferatur, De quo quidem marchionatus nostri Montisferrati
domino et omnibus iuribus ad ipsam marchionatum pertientibus investimus cum baculo ipsum
illustrem dominum Theodorum Comninum Paleologum porfirogenitum dilectissimum natum
nostrum. Et hanc nostram concessionem et omnia et singula suprascripta promittimus inviolabiliter
perpetuo observare. In cuius rei testimonium presens instumentum scribi iussimus per manu
magistri Nicolai de Parma notai aule nostre et robarari ipsum fecimus aurea bulla imperii nostri
pendenti presentibus testibus ad hoc specialiter vocatis et rogatis videlicet: domino Nicolino
Bastardo de Monteferrato avunculo nostro, nobili muliere domina Guasca de Mollis, sevasto Cokala
logotheta, protosingritis Comini fili, Iohanne de Vercellis, Iacobo de Rocca, Philippo de Papia,
megadrongaris Saladinis et pluribus aliis convocatis et rogatis.
(S.T.) Ego Nicolaus de Parma apostolica et imperiali auctoritate notarius in premissis
presens interfui, rogatus scripsi meoque consueto signo signavi in testimonium premissorum.
(S. P. D.)
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Giornata di Studio di Acqui Terme
Con il patrocinio del Comune di Acqui Terme
(AL) ed in collaborazione con l'Accademia
Aleramica di Alba (CN), Acquesana ed Italia
Nostra il nostro Circolo Culturale ha organizzato,
venerdì 21 aprile c.a., una Giornata di Studio
presso Palazzo Robellini ad Acqui Terme.
L'incontro, dal titolo “Acqui al tempo dei
Paleologi”, si è tenuto nel pomeriggio (con inizio
alle ore 15.30) ed ha visto la partecipazione di
qualificati relatori che hanno affrontato diversi
aspetti riguardanti i Paleologi del Monferrato.
Interventi:
ROBERTO MAESTRI (Presidente del Circolo I Marchesi del Monferrato)

L'oltremare Aleramico e la crociata di ritorno
ENRICO BASSO (Università di Torino)

L'arrivo dei Paleologi in Piemonte: la celebrazione di settecento anni dall'incontro fra
Oriente e Occidente
RICCARDO MUSSO (Direttore dell'Archivio del Comune di Albenga)

La figura di Costantino Arianiti e la presenza di greci e serbi alla corte di Casale alla fine
del Quattrocento.
GIANNI REBORA (Università del Piemonte Orientale)

I Paleologi e il rinnovo urbanistico ed architettonico di Acqui tra '400 e '500
MASSIMO CARCIONE (Docente di Politiche dei Beni Culturali )

Verso un itinerario dei luoghi dei Paleologi di Monferrato

L'incontro è stato organizzato all'interno del progetto celebrativo per i 700 anni dall'arrivo
in Monferrato dei Paleologi di Bisanzio.
All'incontro hanno presenziato anche i rappresentanti dell'Associazione Gruppo Storico
Marchesi Paleologi di Chivasso.
I lavori, alla presenza di un attento pubblico, sono stati introdotti da RAOUL MOLINARI e dal
Presidente del Consiglio Comunale di Acqui Terme, ENRICO PESCE.

Giornata di Studio di Castello di
Annone
Con il patrocinio del Comune di Castello di
Annone (AT) ed in collaborazione con
l'Accademia Aleramica di Alba (CN), il nostro
Circolo Culturale ha organizzato, sabato 29
aprile c.a., una Giornata di Studio presso il
Salone Comunale di Castello di Annone.
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L'incontro, dal titolo “La vocazione europea del Monferrato”, si è tenuto nel pomeriggio
con inizio alle ore 16.00 ed ha visto la partecipazione di qualificati relatori come da
programma:
ROBERTO MAESTRI (Presidente del Circolo I Marchesi del Monferrato)

L'oltremare Aleramico e la crociata di ritorno

WALTER HABERSTUMPF (Docente, Membro del CRISM)

Astigiani in Oriente.

FRANCESCO MAI (Studioso di Storia Locale)

Annone dal 1250 al 1350

MASSIMO CARCIONE (Docente di Politiche dei Beni Culturali )

Verso un itinerario dei luoghi dei Paleologi di Monferrato

L'incontro è stato organizzato all'interno del
progetto celebrativo per i 700 anni dall'arrivo in
Monferrato dei Paleologi di Bisanzio.
I lavori, alla presenza di un folto pubblico, sono
stati arricchiti dal contributo del prof. ALDO SETTIA
che ha evidenziato e puntualizzato alcuni degli
aspetti trattati nelle relazioni. In particolare il
prof. SETTIA si è soffermato sul concetto
geografico di Monferrato.
All'incontro hanno presenziato anche i rappresentanti dell'Associazione Gruppo Storico
Marchesi Paleologi di Chivasso.

Conversazione a Nizza Monferrato
All’interno dell'Auditorium della Trinità, suggestiva
sede della Accademia di cultura nicese L'Erca, con
il patrocinio del Comune di Nizza Monferrato ed in
collaborazione con l’Accademia Aleramica di Alba,
si è tenuta, sabato 6 maggio c.a., una
Conversazione dedicata alla figura del marchese
Teodoro I Paleologo di Monferrato ed ai rapporti
tra la Città di Nizza ed il Marchesato Monferrino. I
lavori hanno avuto inizio alle ore 18.30. Relatori
dell'incontro sono stati: ROBERTO MAESTRI e
GIUSEPPE BALDINO.
Alla manifestazione hanno presenziato l’Assessore
Comunale alla Cultura, GIOVANNI PORRO ed i soci della Wineland, Associazione per la
promozione culturale e turistica dell'Alto Monferrato con sede a Nizza Monferrato.
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Contributo Fondazione CRT
La Fondazione CRT ha assegnato un contributo di € 5.000,00 al nostro Circolo, a sostegno
degli impegni previsti nel corrente anno. Il contributo rappresenta un segno tangibile
dell’attenzione riservata dagli Enti alla nostra attività e ci permetterà di incrementare le
nostre iniziative sul territorio.

Adesioni
Recentemente abbiamo avuto il piacere di ricevere la disponibilità dell’ing. LUCA
GIANAZZA di Castellanza (VA) ad associarsi al nostro Circolo.

Collaborazioni e scambi culturali
•

•
•

•
•

Riunione del 9 marzo 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, GIANFRANCO CUTTICA
DI REVIGLIASCO, ANTONINO ANGELINO, PIERO BALDOVINO e ROBERTO MAESTRI.
Incontro del 18 marzo presso il Comune di Castello d’Annone per l’organizzazione
della Giornata di Studio in programma il 29 aprile.
Incontro del 27 marzo presso la sede della Provincia di Alessandria con l’Assessore
Provinciale alla Cultura RITA ROSSA, RICCARDO CALVO, RAOUL MOLINARI, ANTONINO
ANGELINO, PIERO BALDOVINO e ROBERTO MAESTRI, per la presentazione del progetto
Celebrativo per i Paleologi di Monferrato.
Partecipazione il 6 aprile a Motta di Costigliole d’Asti all’inaugurazione della
manifestazione Orto Giardino e Vino.
Incontro del 27 aprile ad Alessandria con il con il dott. ROBERTO LIVRAGHI, Assessore
Comunale alla Cultura, al fine di definire l’organizzazione della Giornata di Studio sui
Paleologi in programma il 10 giugno.

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

Sabato 6 maggio, presso la Sala Convegni del “Palazzo delle vecchie scuole” in
Trisobbio (AL), si è tenuta la presentazione degli Atti del Convegno “Pagine di Storia
dall’Archivio della Magnifica Comunità di Trisobbio”. L’iniziativa ha ricevuto il
patrocinio e contributo della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, del
Comune di Trisobbio, dell’Accademia Urbense e della Cassa di Risparmio di
Alessandria. In questa occasione, ROBERTO MAESTRI ha presentato le attività del
nostro Circolo Culturale, con particolare riguardo a quelle celebrative per i Paleologi
del Monferrato, iniziative che hanno raccolto l’interesse dei presenti ed il plauso del
prof. GEO PISTARINO.
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•

Sabato 27 maggio, presso la sala conferenze di Carpeneto (AL), si terrà una
Giornata di Studi dal titolo “Storia e folclore nel Monferrato di Giuseppe Ferraro,
carpenetese”. L’iniziativa, con inizio alle ore 9.30, è patrocinata dal Comune di
Carpeneto, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria e dalla Accademia
Urbense.

Questo numero del Bollettino viene trasmesso in automatico a 418 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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