PRIMA DELL’ABBAZIA DI STAFFARDA: STORIA E ARCHEOLOGIA
Roberto Polidori (con contributi di Mario Busatto e Feliciano Della Mora)
Prefazione
Per comprendere la storia del territorio prima della costruzione dell’dell’Abbazia di Staffarda, si è ritenuto
indispensabile ricostruire, in modo molto sintetico, come si svilupparono le città e l’antica rete viaria nel cuneese,
con particolare attenzione alle zone limitrofe di Staffarda.
Per poter ipotizzare alcune conclusioni di seguito descritte e dopo aver eseguito le ricerche relative alla storia
delle città nel Cuneese, si è ritenuto indispensabile creare un documento facilmente interpretabile che riportasse
le seguenti informazioni:
1. insediamenti, reperti del Neolitico
2. luoghi sacri del Neolitico
3. necropoli dall’età del Bronzo medio all’età media del Ferro (XIV- V secolo a.C.)
4. insediamenti: liguri-celti
5. testimonianze e reperti: liguri-celti
6. templi: liguri-celti
7. insediamenti, reperti etruschi
8. municipia romani
9. oppida romane (città fortificate)
10. castra romani (accamp amento o fortificazione nella quale risiedeva una legione)
11. stazioni doganali romane
12. testimonianze romane: resti di mura, reperti, ripostigli monetali, cippi ecc.
13. templi romani
14. necropoli romane
15. pievi romane
16. insediamenti, reperti longobardi
17. centri monastici e pievi longobarde
18. zona soggetta ad invasione dei Cartaginesi
19. zona soggetta ad invasione dei Franchi
20. zona soggetta ad invasione dei Saraceni
21. zona soggetta ad invasione dei Visigoti
22. zona soggetta ad invasione dei Burgundi
23. zona soggetta ad invasione dei Ungheri
24. zona soggetta ad invasione dei Goti
LAGO SCOMPARSO DI STAFFARDA
LINEA CONTINUA:
PERCORSI-STRADE
LINEA TRATTEGGIATA:

Percorso documentato
Percorso scarsamente documentato o ipotizzato

strade protostoriche dal IV millennio a.C. al XII secolo a.C.
antiche vie del sale
via Emilia Scauri
via Pompea o antica via del sale
estensione della via Fulvia
strade/percorsi romani
via Sonia o via Savinia
via Monea
via Francigena o via dei Longobardi
territori dove si sono sviluppate comunità etrusche aloctone
A tale uopo, è stato eseguito lo “Studio cartografico presenze archeologiche nel Cuneese prima di
Staffarda”, visibile nel capitolo precedente.
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Sviluppo del territorio Cuneese
Tra il Miocene e il Pliocene (ossia tra 23 e 2 milioni di anni fa) la pianura cuneese era occupata da un
grande bacino marino che conobbe alterne vicende.
Ad una fase di livello delle acque con profondità fino ad un migliaio di metri seguì una fase di
diminuzione della massa d’acqua che potrò, tra 7 e 5 milioni di anni fa, alla cosiddetta “Crisi di
salinità messiniana” ossia ad un prosciugamento pressoché totale del mare Mediterraneo come
conseguenza della chiusura dello stretto di Gibilterra.
Con l’avvento del Pliocene (5 milioni di anni fa) il mare tornò ad invadere tutta quella che oggi
chiamiamo Pianura Padana, lasciando emergere nell’area Piemontese solo le Alpi e le m ontagne che
separano il Piemonte dalla Liguria e dando origine a varie sedimentazioni che oggi ci con sentono di
ricostruire quella storia remota.
Il Pliocene (1.8 milioni di anni fa) cedette il passo al Pleistocene, caratterizzato da alternanze di periodi
glaciali e caldi che causar ono il ritir o del mare e portar ono alla massima espansione delle glaciazioni
nell’area dell’odierna Italia Settentrionale.
Diecimila anni fa circa, alla fine del periodo Wurm, i ghiacciai dell’ultima glaciazione incominciarono
a ritirarsi lasciando un terreno spoglio, privo di vita.
La forte piovosità di questo periodo, ma soprattutto lo sci oglimento dei ghiacci determinarono elevati
fenomeni alluvionali che da un lato aspor tarono materiale dalle nostre montagne e dall’altro lo
depositarono nel fondo valle, dando origine ad un pr ofondo rimodellamento ambientale e
contribuendo così a creare la pianura cuneese.
Su questi depositi attecchì la vegetazione: montagne e pianure furono ben presto ricoperte da un
esteso manto verde di foreste.
Quando l’uomo arrivò, nel periodo Mesolitico o Epipaleolitico (10.000-6.000 anni fa), trovò un
ambiente paludoso e fortemente boscoso, con radure solo in quota dove, per condizioni climatiche
avverse, gli alberi di alto fusto non potevano attecchire.
Questi nostri antenati erano pastori nomadi che dalla Liguria e dall’area dell’odierna Costa Azzurra si
spingevano stagionalmente verso le nostre montagne, come testimoniano i graffiti rupestri lascia ti in
più luoghi, in particolare nella Valle delle Meraviglie (z ona del Colle del Tenda versante Francese) e
nella Valpellice.
Nel tempo si insediarono in ripari naturali più confortevoli, preferibilmente su alture dominanti come
la Rocca di Cavour.
Le pianure, invece, restavano poco utilizzate, anche perché spesso interessate da alluvioni, erano aree
paludose e malsane ed i pochi abitanti residenti erano dediti alla caccia ed alla pesca.
Successivamente scesero dalla zona prealpina del Cuneese lungo il corso del fiume Po, dove sono state
trovate molte testimonianze, in particolare i reperti archeologici del Garetìn, un isolotto sul Po a valle
del ponte per Carmagnola.
Il tratto del fiume Po compreso fra i due ponti di Carignano e Carmagnola era attraversato almeno già
nel Neolitico (da 6.850 a 4.400 a.C.), come testim oniano le asce di pietra verde piemontese che eran o
diffuse dalla Bretagna all’Ungheria.
Con ogni probabilità, a partire dall’età del Bronzo (dal 3.500 al 1.200 a.C.), si era introdotta la
navigazione del fiume Po e diversi punti lungo il suo corso si erano sviluppati nei millenni sia come
porti che come guadi per gli scambi commerciali,
Tale ipotesi è confermata dal ritr ovamento, a Carignano sulle rive del Po, della famosa l’ascia di
bronzo tipo Cressier.
Nella posizione dove oggi sorge il ponte per Racconigi fra Lombriasco e Carmagola, nei pressi di
Casalgrasso, si è trovata una spada votiva del IX secolo a.C., di un tipo attestato nella Valle del Reno,
probabilmente utilizzata da chi stava a protezione di un porto-guado.
Anticamente la zona compresa tra il fiume Po e il torrente Pellice era abitata da tribù di ceppo ligure
denominate Vibii.
Il loro capoluogo era Vibi e si trovava probabilmente tra gli attuali comuni di Revello ed Envie.
Secondo Plinio il vecchio (23-79 d.C.) storico e geografo dell’età romana, i Liguri Vagienni erano
stanziati nei territori ai piedi del Monviso e nella piana del Po.
I Liguri Vagienni erano un popolo di stirpe ligure che occupava la cosiddetta Liguria interna,
corrispondente all’incirca al territorio cuneese a sud-est del Po.
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Essi abitarono “sparsi per saxa”1 .
Plinio (23-79 d.C.) nella Naturalis Historia ci parla dell’Oppidum Vibii Forum, collocandone il sito nella
zona da lui descritta dove il Po, dopo aver disceso i ripidi versanti del Monviso, da cui nasce, si
nasconde in canali sotterranei per poi ricomparire più a valle nella campagna dei Vibii (condensque sese
cunicolo et in foro vibiensium agro iterum exordiens).
Questo fenomeno è ancor oggi visibile; il Po da queste parti è poco più di un torrente, il cui alveo
rimane asciutto durante le stagioni secche.
Successivamente si stanziar ono popolazioni Celtiche che però m odificar ono pochissimo il territori o e
l’area dell’odierna Staffarda era una sorta di cerniera geografica tra popolazioni liguri e quelle celtiche
per cui assunse il ruolo di particolare importanza perché fu teatro di una sorta di fusione delle due
etnie che apri la strada alla romanizzazione del territorio.
I Celti Caburriates, successori delle primitive tribù liguri, li troviamo citati nei Commentari Bellici di
Caio Giulio Cesare (100-44 a.C.), egli infatti, narra le gesta di due giovani di grande valore ed abilità,
figli di Caio Valeriano Caburo “ ottimate gallico” (principe) che aveva ottenuto la cittadinanza romana
nella Gallia Cisalpina.
A Vibi, i Liguri (montani) occupavano la parte m ontagnosa ed i Celti si stabilirono nella zona della
pianura.
La prima grande trasformazione del territorio si ebbe in epoca romana, favorita anche da migliori e
più calde condizioni climatiche.
Roma manifestò interesse per la pianura Padana occidentale solo verso gli inizi del II sec. a.C., cioè
una volta conclusa la seconda guerra punica.
Il processo era sta to motivato con la necessità di proteggere due importanti col onie, Piacenza e
Cremona, già minacciate dai Galli e dalle tribù liguri che si erano alleate ad Annibale2 .
Nel 180 a.C. venne dedotta (fondata ) la colonia di Luca; nel 177 quella di Luna e di Dertona; nel 148 a.C.
venne creata la via Postumia e da qui iniziarono le operazioni di espansione verso l’area pedemontana,
anche se la parte occidentale della regione non interessò più di tanto i Romani fino all’epoca cesariana.
Solo allora infa tti, nel 58 a.C., Giulio Cesare ebbe bisogno di transitare nel territorio dei Taurini con le
sue legioni e questo causò un mutamento di interesse per l’area.
I Romani realizzarono insediamenti stabili nella pianura Cuneese, come a Benevagienna (Augusta
Bagiennorum), o a Pollenzo (Pollentia), e al fondo delle valli, come a Caraglio (Quadratulus) e a
Borgo San Dalmazzo (Pedona) il centro più importante del settore occidentale.
Attorno a questi insediamenti furono ri cavati terreni agricoli con il disboscamento di ampie zone e la
realizzazione di strade di collegamento delle città più importanti, sfruttando mol to pr obabilmente,
parte degli antichi sentieri.
I Romani ebbero sempre un atteggiamento di paura nei confronti delle Alpi, che si limitarono a d
attraversare per ragioni militari, realizzando qualche spartano insediamento temporaneo; i loro
interventi sul territorio alpino furono quindi pressoché nulli.
I Romani in età augustea, a partire dal 49 a.C., compiuta la colonizzazione della pianura a monte di
Torino, si svilupparono nel Cuneese, un territorio che Roma aveva fino ad allora semplicemente
utilizzato, senza penetrarlo, sfruttando una strada preesistente che collegava gli abitati protostori ci
(Periodo compreso dalla prima età del bronzo III-IV millennio a.C. a quella del ferro XI sec. a.C.) di
Carmagnola e Cavour, attraverso un guado sul Po presso l’attuale Carignano.
Sempre in età augustea venne costruita una seconda strada romana per collegare Torino a
Carmagnola, passando con ogni probabilità anche questa volta per Carignano e guadando il Po nello
stesso punto o presso Casalgrasso.
Con il consolato di V ibio Pansa (43 a.C.) si fonda il Forum Vibii Caburrum (Cavour) a capo della XI
Regione Augustea, la Transpadana, confinante con la IX Regione Taurinense sui corsi del Po e del
Chisola.
Intorno al quadrivio di Carmagnola sorsero vari insediamenti, come testimoniano i vari ritrovamenti
di reperti archeologici: tombe romane, vasellame, tratti di selciato ed armi.
A partire dal IV-V secol o d.C. con il venir meno della potenza r omana ed un sensibile abbassamento
termico del clima, il territori o fu abbandonato e la vegetazione spontanea ri conquistò i terreni a suo
tempo colonizzati.

1
2

Giorgio D i Francesco, Cavour, Pro Loco Cavour, 2006, pp. 28-35
Giorgio D i Francesco, Cavour, Pro Loco Cavour, 2006, pp. 56
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La cristianizzazione dell’area, attribuita nell’agiografia ufficiale a San Dalmazzo (III secol o d.C.),
avviene senz’altro lungo le direttrici conosciute.
Le pievi romaniche che si contan o sul territorio di Torino a confine con quello Cuneese, sono almeno
tre, oggi tutte ricadenti nel territorio comunale di Carignano: Madonna degli Olmi, San Remigio e San
Vito.
La loro collocazione su un’unica traiettoria, che segue per cinque chilometri il tracciato della strada
moderna, con uno scostamento verso il fiume di due-trecento metri, ricalca fedelmente la via romana
di Pollenzo (estensione della Via Fulvia) e testimonia una certa dispersione degli abitati.
Nessuna delle pievi è databile con la benché minima precisione, anche se vi sono motivi per ritenere
che, magari ricostruite in seguito, potessero essere presenti già prima della dominazione longobarda.
I Longobardi nel 568 subentrarono ai Romani e nel medesimo anno occuparono Torino ed Alba,
l’ultima città romana che restava nella provincia di Cuneo.
Del periodo longobardo (568 -774) si sono ri trovate due necropoli e due nuclei sepol crali nobiliari
presso Carignano.
La necropoli minore (senza nome) si trova a circa 700 metri da Carignano sulla strada per Castagnole, la
principale presso la pieve di San Vito (Tetti Brüss o località Boatera).
Entrambe sono annesse a piccoli nuclei “costitui ti in materiali leggeri e deperibili” e ancora
riconoscibili.
I nuclei sepolcrali nobiliari sono stati ritrovati presso le pievi di San Remigio (località Valdòc) e di San
Vito (sempre Tetti Brüss).
Quest’ultimo, a soli 250 metri dalla necropoli di cui si è detto, è probabilmente di origine più antica e
riutilizzato dalla classe dirigente longobarda: queste sepolture sembrano infatti costituire un esempio
di continuità d’uso di un’area funeraria di età romana e poi tardo antica, piuttosto raro in Piemonte.
Si tratterebbe quindi del cimitero dei membri della nuova classe dirigente militare e politica
sovrapposta si ai proprietari romani.
In epoca carolingia l’area passa sotto la Marca di Saluzzo e sono documentate tre curtes (borghi) non
ancora murate, intorno alle relative chiese: San Remigio, San Martino (ampliamento della pieve di San Vito)
e San Giovanni, nel frattempo costituito.
Ma gli sconvolgimenti maggiori, qui come altrove in Piemonte, saranno dovuti all’incastellamento
della fine del primo millennio.
A partire dall’VIII sec. a.C. è documentata la presenza di comunità etrusche alloctone, dedite al
commercio transalpino, che si svilupparono nel territorio da Carignano a Cavour.
La diffusi one degli Etruschi nel Piemonte durò fin o al III–II sec. a.C., inizio del processo di
romanizzazione dell’area subalpina.
Si ricon oscono tre grandi momenti che segnano le relazione degli Etruschi e le l ocali popolazi oni
Celto-Liguri caratterizzati dall o scambio non solo di manufatti ma anche di tecnologie e di ideologie
di stampo mediterraneo.
La presenza di oggetti Etruschi negli abitati, nei luoghi di culto e nelle necropoli subalpine
testimoniano la penetrazione di spunti innovativi nell’artigianato locale, e soprattutto la diffusi one di
prodotti e costumi di origine greca ed etrusco-italica, come quella del vino.
Il vino rivestì un posto importante negli scambi (for se assieme “all’oro golase cchiano”) fra Etruschi e
genti dell’Italia nord-occidentale.
I pregiati vasi etruschi che a ccompagnano la diffusione del vino, e quindi della nobile pratica del
simposio, sono simboli di agiatezza e di potere presso i capi delle comunità locali.

Cenni storici, sviluppo delle città e della rete viaria nel Cuneese
Staffarda3
Il toponimo è di chiara origine longobarda ed a conforto di tale congettura vi è un documento databile
a prima del 9 dicembre 1138: ricorda la donazione del Marchese Manfredo I, “in loco qui dicitur Sala”.
Nasce col significato di costruzi one con un solo grande vano, successivamente diventerà sinonimo di
casa padronale ed infine sede ufficiale di un funzionario pubblico, oppure in altri casi, mercato.

http://www.amicibbaamauriziano. it
http://www.medioevo.org/artemedievale/Pages/Piemonte/Staffarda.html
http://www.archeocarta.it/pages/page.asp?c=document&id=153&p=CN

3
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Forse è utile ricordare che Staffarda non è il nome del sito, ma è quello proprio della regione a destra
del torrente Martina, verso l’area che in passato la stori ografia locale poneva la sede di Forum Vibii
Caburrum (Cavour).
Quanti si sono occupa ti dell’interpretazione del nome Staffarda l’hanno legato alla toponomastica di
origine germanica, fard, nel senso di feld, ossia “campo”; interessante è però l’interpretazione
dell’Olivieri che la fa derivare dalla voce Staffa toscana, ovvero ‘ciglione su cui si monta’ che meglio si
adatta al sito, rendendolo in forma figurata.
L’Abbazia di Staffarda sorge sui resti di una chiesa campestre che forse aveva già coagulato attorn o a
se un piccolo nucleo abitativo, fatto sicuramente non insolito per un’abbazia, a sua volta edificata su di
una costruzione romana sotto la quale dovrebbe trovarsi un tempio celtico (secondo alcuni studiosi
addirittura pre-celtico).
L’Abbazia era, nel periodo di occupazi one romana, alla confluenza dell’organizzazione territoriale
delle località di Pollentia, di Forum Vibii e di Augusta Bagiennorum.
In quest’area esterna prevaleva l’economia del bosco, del prato e della palude e quindi della caccia e
della pesca, del pascol o, della coltivazione estensiva e di radura fa cente parte di un esteso sistema di
latifondi.
L’occupazi one del suolo è attestata dalle tracce delle necropoli, forse non a caso situate non lontane
dai luoghi dedicati al culto.
I fondi di età romana sopravvissero attraverso una
persistenza toponomasti ca ed i nuovi insediamenti
sorsero sui resti delle ville romane per coltivare le
modeste superfici libere e, fra i ruderi, nelle loro aree
interne vennero sepolti i morti per risparmiare
terreno all’agricoltura.
Nella rottura delle linee di evoluzione dal sistema
delle ville romane a quello della colonizzazione del
territorio ad opera degli enti ecclesia stici, è da tener
conto dell’impatto dell’insediarsi delle nuove genti
germaniche, con un stanziamento difficile da
valutare.
In questa nuova fase compare la serie dei toponimi
individuati come germanici.
Le direttrici di marcia delle spedizioni delle prime
bande longobarde e dei loro alleati sassoni con tro la
Provenza, verso Nizza e verso Embrun (571), ne
presuppongono la presenza precoce nel Piemonte
sud-occidentale, che avrebbe permesso quegli
spostamenti che essi desideravano effettuare.
L’annessione al regno longobardo dovrebbe però
essere stata ritardata perlomeno ai primi del VII sec.
Indicativa può essere la menzione degli anni di
regno sub rege Adlowa[ldo] (620) di Onorata.
Un’epigrafe sepolcrale venne dissotterrata nel 1811 a
Staffarda alla profondità di tre piedi sotto il
L’Abbazia di Staffarda, dipinto di Roberto Polidori.
pavimento di una stalla e riporta:
[Hi]c requiescit [in] sonno pacis b(onae) m(emoriae) [Ho]norata qui vix[it]
in speculo a[nnos]
pl(us) m(inus) XL defunct[a]
sub rege Adlowa[ldo]
anno XVIII regni e[ius]
indic(tione) VIII VIII idus f[ebruariuas]
die mer si quis hunf[c tu]
molum violare tem[ta]
verit iram D(e)ii incul[rat]
et anathematus [set].

21

Veduta aerea del complesso abbaziale in inverno, lato sud-ovest.

Si tratta di una lastra marmorea di cm. 88 x 58, in cattivo stato di conservazione (ora al Museo di
Antichità di Torino).
Il testo, puntualmente datato, si presenta nelle forme dell’epigrafia rustica del VII sec.
L’iscrizione, originaria del sito, è probabilmente la testimonianza di qualcosa che ha preceduto
l’insediamento monastico cistercense.
A dar corpo a questa ipotesi concorre la notizia di avanzi di muri e di cotti romani che si trovano nella
regione compresa fra il torrente Ghiandone ed il Po a n ord di Staffarda, come pure nel sottosuolo dei
prati a destra della strada provinciale da Saluzzo a Cavour, presso l’abbazia.

Veduta aerea del complesso abbaziale, lato ovest.
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Risulta qui interessante volgere lo sguardo al territorio circostante a Staffarda, delimitato da una
poligonale che, sulla distanza di sette-dieci chilometri, tocca una successione di locali tà
particolarmente importanti per le testimonianze che offrono: Revello, Scarnafigi, Saluzzo e Cavour.
Nella rarefazione del paesaggio urbano tardo antico, la nostra
area sembra seguire le sorti di altri centri romani del Piemonte
sud-occidentale, in una situazione che perdura per tutto il
medioevo sino alle soglie dell’età moderna: perciò il vuoto
urbano in corrispondenza di Forum Vibii Caburrum, Forum
Germanorum, Augusta Bagiennorum, Pedona e Pollentia forse non è
casuale ma riflette un’oggettiva situazione.
All’inizio del secondo Millennio appaiono le novità, i primi segni
di un rinnovato interesse e l’esprimersi di nuove energie.
Anche nella zona di Staffarda dunque ci fu una ridistribuzione
degli insediamenti rurali con la conseguente fondazione di
nuove cappelle o la loro usurpazione ai danni della pieve.
Nel rinnovamento delle popolazioni si esauriscono i più vecchi
schemi insediativi ed hanno fortuna le nuove sedi.
Spesso sono le chiese a giocare un ruol o aggregativo nel
costi tuire attorno a sé nuclei abitati.
Al principio del sec. XII la regione di Staffarda era un’immensa
boscaglia: era la grande selva, il nemus Stapharde attorno alla
quale nei secoli successivi ruoteranno gli appetiti dei vari poteri
locali e regionali.
Fig. 1, il monolite di Staffarda
La zona si presentava ancora paludosa, come ricordano le
numerose attestazioni di “fonti” e “fontabili”.
Ed in questo contesto toccherà ai Marchesi di Saluzzo giocare la carta vincente della fondazi one del
monastero delle fresche energie di Santa Maria del bosco di Staffarda.
L’abbazia di Staffarda venne eretta dai monaci cister censi in un’equilibrata commistione di stile
romanico e gotico, con la preoccupazione dominante di costruire un complesso funzionale ai principi
delle regole monastiche dell’Ordine.
La data di fondazione viene indicata fra il 1135 ed il 1138: ma la costruzione richiese molto tempo, sia
per la sua complessità, quanto per la necessità di aspe ttare che i redditi sempre crescenti dell’abbazia
lo permettessero.
A Staffarda è presente davanti all’ingresso un grande monolite in pietra (Fig. 1), la cui funzione non è
ben chiara agli studiosi, lontano a pochi chilometri si erge uno splendido menhir di pietra nera alto
due metri, che si ritiene di origine Celtica.
La presenza di tali reperti celtici denotano la grande sacralità del luogo in quanto tali strutture
segnalavano nel neolitico proprio la presenza di un luogo sacro.
Sul grande monolita in pietra i monaci scolpirono una M in carattere onciale sormon tata da una croce
e lo utilizzaron o come cippo inaugurale posandol o nella piazza del convento, ma non vi si legge
purtroppo alcuna data.
Infatti la nostra Chiesa presenta ancora forme prettamente romanico-l ombarde nella compiutezza
dello stile: ma il nartece è già gotico, come pure l’aula capitolare ed il chiostro.
Se poi si misura la distanza che corre tra l’ingresso prin cipale al comprensorio dell’Abbazia ed il
chiostr o stesso, la Chiesa, gli edifici conventuali, la grandiosa foresteria, ci si può rendere conto della
vastità dell’abbazia, della complessità della sua opera bonifica trice, della sua varia attività di grande
centro agricol o, che si ampliò gradualmente, con il concorso favorevole di una collaborazione, tipi ca
degli usi cistercensi, fra i monaci e quanti lavoravano con loro sulle loro terre.
Ricordiamo anche i locali del noviziato e del parlatorio, forniti di portico, dell’auditorio per i conversi,
dell’infermeria, dell’ospizio per i poveri, della foresteria aperta a quanti sostavano a Staffarda, della
sartoria quanto mai indispensabile per rinnovare gli abiti presto logorati dai monaci al lavoro, dalla
dispensa per tutta la comunità con il suo portico ed il magazzino dei prodotti agricoli.
Gli edifici, sebbene improntati a severità monastica, presentavano nella sagoma delle finestre, negli
archi dei portica ti, nella muratura stessa, di un rosso cupo, interamente in cotto, una piacevole
eleganza.
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L’età aurea di Staffarda iniziò nella seconda metà del sec. XII, si affermò e risplendette per tutto il ‘200
ed incominciò la sua parabola discendente nei primi decenni del ‘300, corri spondente all’epoca
comunale, prima del rafforzarsi delle predominanti signorie locali.
Poiché per Sta ffarda passava la Via Francigena chiamata “ Via dei Longobardi” che diventa l’Iter
Francorum, o “Via Francisca” nell’Itinerarium sancti Willibaldi datato 725 d.C. e quindi si può
presupporre che prima della costruzione dell’Abazia di Staffarda esistesse già una sede per offrire un
ospizio sia per i pellegrini che provenivano dalla Francia diretti a Roma, sia per coloro che si recavano
in Spagna diretti a Santiago di Compostela attraverso Cuneo, il colle della Maddalena e la Provenza.
Alba “ALBA POMPEIA”4
Le prime tracce di vita della Città di Alba, risalgono al neolitico, tra il sesto ed il terzo millennio della
preistoria.
I reperti archeologici rinvenuti assai numerosi in epoche diverse e hanno contribuito a determinare la
presenza di una popolazione, non più nomade, che viveva di agricoltura e caccia ed abitava capanne
di forma circolare nella zona di borgo Piave o raggruppate in un villaggio situato sulla sponda sinistra
del Cherasca, a poca distanza dalla confluenza con il Tanaro.
Conosceva il fuoco, I’uso e la lavorazione della ceramica e della pietra verde particolarmente adatta a
fornire i primi rudimentali utensili e praticava l’allevamento del bestiame.
Nei millenni successivi, con una graduale evoluzione, questa popolazione conobbe l’età del bronzo e
quella del ferro e venne classi ficata dagli studi osi con il nome di Liguri, un insieme di gruppi etni ci
ognuno dei quali aveva una propria definizione: Liguri Capillati, Epanterii, Vagienni, Eburiati,
Taurini, Stazielli.
A quest’ultimo gruppo appartengono probabilmente gli Albesi.
Come tutti i Liguri, anch’essi di origine celtica, assimilarono con apparente facilità, la civiltà dei Galli,
invasori di questa zona alla fine del V secolo a.C.
Più lenta e diffícile fu la penetrazione romana.
Iniziata verso il 190 a.C., fu completata verso il 173 con la sottomissi one dei Liguri Stazielli che
abitavano nel territorio di Langa compreso tra il Bormida ed il Tanaro.
Con la distruzi one di Caristo, la loro città principale (Livio XLII, 7), oggi forse Cartosio (Alessandria)
passarono definitivamente sotto il dominio di Roma.
Con la legge del console Gneo Pompeo Strabone, che nell’89 a.C. concedeva alle città alleate il diritto
di eleggersi magistrati e sacerdoti (Jus Latii), la città entrò nella storia con la denominazione di Alba
Pompeia.
Come municipium romano fu inserita nella IX regione e ascritta alla tribù Camilia.
I ritrovamenti effettuati nel corso di molteplici scavi dimostrano come per i primi due secoli
dell’impero, Alba abbia seguito l’ascesa romana e abbia costituito, insieme a Pollenzo e a Benevagienna,
un triangolo strategico e commerciale di tutto rispetto, arricchendosi di strutture urbanistiche di
notevole interesse, tra le quali l’acquedotto, per convogliare le acque in città, e la rete fognaria per lo
scarico delle acque nere del vicino fiume Tanaro.
L’attività di sfruttamento agricolo e di allevamento del bestiame costituì elemento di grande rilievo
nella fondazione di parte considerevole dell’èlite dirigenziale cittadina.
Circa la pratica della viticoltura del territorio albese, lo stesso Plinio informa della cura posta dai
viticoltori nella scelta dei terreni per ottenere qualità di prodotti di diverso pregio a riprova di una
tecnica agricola affinata ed evoluta.
Conobbe allora un intenso sviluppo econ omico e commerciale e, come testim oniano i ritrovamenti
effettuati nel corso di vari scavi, furono costruite numerose strutture urbane di notevole interesse ed
abitazioni decorate con pavimenti a mosaico ed architetture in marmo finemente lavorato.
Mura di grande consistenza e di forma poligonale cingevano la città che ospitò, secondo la tradizione
l’imperatore Augusto in viaggio per le Gallie e dalla terra albese salì al trono dei Cesari, nel 193 Publio
Elvio Pertinace.
Le varie fonti dimostrano che Alba romana, amministrativamente autonoma, godeva di lastrature
proprie e della cittadinanza completa, ospitando tre ordini di persone: i decurioni, cittadini più
ragguardevoli e facoltosi; gli augustali, cavalieri, appaltatori e liberti; infine la plebe divisa in collegia
di arti e mestieri.
http://www.comune.alba.cn.it/COMUNE/Servizi_Uffici/servizi_staff/citta_storia.htm
http://www.florenceprints.com/citta_italia.htm
Alda Rosseba stiano, Alba, in Dizionario di Toponomastica, Utet, Torino 1990, p. 14
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Stampa raffigurante la città di Alba Pompeia, Theatrum Sabaudiae

Con l’indebolimento dell’impero romano iniziò un periodo di difficoltà economiche che si
accentuarono con le invasioni barbariche; iniziarono i Visigoti, che si scontrar ono con il console
Stilicone nel giorno di Pasqua del 402 presso Pollenzo.
Intanto il Cristianesimo si diffondeva su queste terre e la città, abbattuti i templi pagani, si costruivano
le prime chiese.
Erano gli anni in cui regnavano Odoacre e Teodorico.
Nel 490 i Burgundi saccheggiarono la città, seguiti dai Longobardi di Rotari nel 640 e dai Franchi che,
insediatisi da padroni, portarono le prime avvisaglie del feudalesimo.
A causa dei saccheggi e devastazioni subìti, Alba venne a trovarsi in una situazione di estremo disagio,
tanto che la giurisdizione civile longobarda fu costretta a trasferirsi a Diano con la costituzione del
“Comitato dianense”.
Sopra le fondamenta delle mura romane furono ricostruite le mura medievali, in periodi successivi: da
quello gotico-longobardo a quello post-carolingio.
Decaduta insieme all’impero romano, rifiorì in epoca carolingia, per essere stroncata ancora dalle
invasioni saracene ed ungare, all’inizio del sec. X.
Come conseguenza il Municipio di Alba perdette il suo conte che venne sostituito da un Gastaldo
longobardo, anch’egli residente a Diano.
Furono di breve durata anche i miglioramenti che si verificarono con l’avvento al potere di Carlo
Magno dopo l’anno 800.
Infatti le incursioni degli Ungheri e Saraceni impoverirono a tal punto la diocesi di Alba che si giunse a
sopprimerla e ad unirla a quella di Asti e a Savona per le terre prossime alla Liguria.
Intanto nel 967 un nuovo signore, Aleramo, ebbe dall’imperatore Ottone I la signoria delle Langhe,
iniziando una lunga e duratura dinastia.
Con la pace e la stabilità di governo rifiorirono l’agricoltura ed i commerci e il libero Comune fissava i
primi Statuti.
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Come sempre s’accompagnò a tutto questo un considerevole sviluppo dell’edilizia, risale infatti a
questo periodo la ricostruzione della nuova Chiesa in Piazza del Duomo, in luogo del tempio
primitivo.
Nel 1158 giungeva ad Alba l’imperatore Federico Barbarossa che ne ricompensava la fedeltà con molti
privilegi e ne favoriva l’autonomia amministrativa.
Il Comune iniziava l’espansione territoriale consolidando la città con nuove for tificazi oni e accettava
come cittadini nobili e ricche famiglie che ricambiavano l’amicizia costruendo torri e caseforti.
Come conseguenza il circondario di Alba fu suddiviso in sette camparie5 e sei castelli sorsero sulle
colline circostan ti per difendere la città.
Anche il Comune di Alba rinforzò la cinta muraria con possenti torrioni per meglio sostenere
eventuali attacchi di aggressori e vennero fondati monasteri, chiese e addirittura sei ospedali.
A questo periodo risale lo stemma di Alba su cui figura una croce rossa in campo argento.
Nel 1259, Alba si sottomise a Carlo d’Angiò, ma Asti la costrinse a liberarsi di lui.
Alleatasi con questa, nel 1274, rase Pollenzo per ben due volte, nel 1282 e nel 1292.
In questo modo riuscì a con tenere per circa 20 anni le controversie della vicina Asti, sino a quando
questa, nel 1276, alleandosi con il marchese di Monferrato, con Genova ed altri, spinse Alba a d
allontanare i Francesi.
Seguirono anni caratterizzati da continue lotte interne; le maggiori famiglie di parte guelfa e
ghibellina facevano a gara per assicurarsi il predominio sulla città.
Nel 1342 la zona passò ai Visconti, che nel 1345 stroncar ono la potenza angioina in Piemonte con la
battaglia del Gamenario.
Per sottrarsi ai nuovi signori, la città si sottomise al marchese del Monferrato nel 1356 e nel 1631, col
trattato di Cherasco1 .
Barge6
Il paese di Barge è posto alle falde dei primi contraffor ti delle Alpi, nel punto di incontro fra i torrenti
Chiappera e Infernotto.
Il cor so d’acqua che ne deriva, denominato Ghiandone, dopo aver percor so la pianura sottostante, si
getta nel Po nelle vicinanze di Staffarda.
Il popolamento del territori o ebbe inizio in epoca protostori ca come indicano i ritr ovamenti sul Monte
Bracco.
Nell’epoca romana era parte di Forum Vibii.
Alla fine dell’XI secolo Barge era sotto la signoria degli Arduinici e da questi passo ai Marchesi di
Saluzzo che la tennero fino al 1363 quando passò ai Savoia1 .
Beinette 7
Il toponimo rivela chiaramente la propria antichissima origine, derivando dal nome della principale
tribù ligure della zona, quella dei Bagienni1 .
Dai documenti storici rinvenuti risulta che il nome di Beinette derivi dagli antichi Bagienni e che
quindi il paese fu un centro importante nel periodo romano.
Ciò è provato anche dal ritrovamento di importanti reperti.
Documentazione medievale compare nel 1041 con “plebs de Bagiennis Superioribus”, che nel 1260
diventa Bahennis Superioribus, nel 1314 Baenarum Superioribus e nel 1256 Bennis superius; infine nel
1265 diventò Bahenetarum2.
Il Santuario “Mad onna della Pieve”, molto rimaneggiato nei secoli, è attestato già nel 1041 e fu edificato
su un sito già frequentato in età romana, come testimoniano numerosi ritrovamenti epigrafici, di
materiali da costruzione e una piccola necropoli con tombe ad incinerazione del periodo Imperiale,
che doveva appartenere al territorio della vicina Augusta Bagiennorum (all’interno è custodita un’ara
romana).

Con il termine camparia si indica una contrada/territorio al di fuori delle mura di una città. Era presidiata dai campari, che
esercitavano, nei villaggi e nelle comunità rurali e nei maggior i domìni signorili, funzioni di poliz ia campestre.
6 AA.VV., Barge in Il Piemonte, paese per paese, Editore Bonechi, Firenze 1993, p. 154-156
7 http://www.comune.beinette.cn.it/sezione.asp?ID=9&IDcat=3&IDscat=6
AA.VV., Beinette in Il Piemonte, paese per paese, Editore Bonechi, Firenze 1993, p. 176-177;
Alda Rosseba stiano, Beinette in Dizionario di Toponomastica, Utet, Torino 1990, p. 69
5
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Planimetria schematica di Augusta Bagiennorum con gli orientamenti
astronomici. A e B sono le direzioni ove sorge il Sole; C ove tramonta il Sole
nel solstizio invernale; D ove tramonta nel solstizio d’Estate;
“e” corrisponde all’area dei ritrovamenti datati alla seconda Età del Ferro
(tratto da planimetria della Soprintendenza all’Antichità del Piemonte, 1942).

Di altissimo valore artistico son o
gli affreschi attualmente in fase di
restauro, tra cui spicca dietr o
l’altare una Madonna in tron o con
corteo di Santi di inizio ‘400 e sulle
pareti della navata riquadri di fine
‘400 dedicati alla Vita della
Vergine.
Dopo l’incursione saracena si fa
menzione di Beinette nel diploma
del 1041 con il quale l’imperatore
Enrico III conferma il paese al
Vescovo di Asti.
Della gestione si occupano i suoi
vassalli fra i quali ricordiamo:
Raimondo di Forfico, il marchese
Manfredo di Busca, i signori di
Morozzo.
Beinette dopo la caduta della
dominazione angioina passa al
marchese Tomaso I di Saluzzo, al
figlio Manfredo IV e poi al
marchese Tomaso II di Saluzzo
nel 1356.
Alla fine del 1300 Beinette fu
teatro delle ostilità fra Amedeo di
Acaia
ed il
marchese di

Monferrato.
Nel 1418 acquista il ca stello, i beni e la giurisdizione di Beinette, Cristoforo Beggiano che lo passò a
Paolo Marini.
Nel ‘500 abbiamo nuove liti per le acque del Brobbio e nel 1512 Beinette passa ai Provana prima di
diventare, come tutto il Piemonte, campo di battaglia per Francesi e Spagnoli.
Benevagienna “Augusta Bagiennorum”8
Dal Monte Bego ad Alba, dal Monviso a Garessio, ai confini con la Liguria, il territorio pedemontano è
stato interessato da una presenza neolitica che ha visto una colonizzazione sistematica delle terre
coltivabili.
La presenza, ben documentata, di insediamenti dell’età del Bronzo, come il sito di Breolungi segnala,
anche in provincia di Cuneo, con ampi reperti, la presenza di tecnologie innovative.
I Bagienni erano un popolo di stirpe ligure che occupò un’ampia area a sud delle Alpi fino al Po e alle
Langhe: il basso Piemonte, identificabile attualmente con i territori delle provincie di Cuneo, Imperia e
d’Oltralpe (Nizza).
Il toponimo è preromano, con riferimento al popolo dei Bagienni o Vagienni di stirpe ligure.
Sono sta ti trovati resti del lor o centro r omanizzato, Augusta Bagiennorum, nel piano della Roncaglia,
presso l’odierna Bene Vagienna.
Le poche notizie sui Bagienni le dobbiamo a Plinio che si occupò di lor o in alcuni passi della Naturalis
Historia.
Le vestigia antiche dei Liguri Vagienni sono in parte visibili in direzione della località Roncaglia, a
nord-est dell’attuale concentrico.
Scavi archeol ogici sistemati ci fin dalla fine del sec XIX, nel tempo hanno riportato in luce avanzi
consistenti della colonizzazione romana di Julia Augusta Bagiennorum.
L’origine della città risale al Periodo Augusteo, quando venne fondata Augusta Bagiennorum, che
insieme ad Augusta Taurinorum (attuale Torino) e Augusta Praetoria (attuale Aosta) era una delle più
importanti città dell’Italia Nord-Occidentale, indicata dai Romani come Gallia Cisalpina.

http://spazioinwind.libero. it/popoli_antichi/altro/Benevagienna.html
AA.VV., Bene Vagienna in Il Piemonte, paese per paese, Editore Bonechi, Firenze 1993, p. 187-189
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I primi incontri con Roma avvennero nel III sec. a.C quando, per la sua posizione, il territorio dei
Bagienni venne a trovarsi a contatto diretto con quelle regioni transalpine che rappresentano la zona di
conquista e di espansione dei Romani.
Solo verso la metà del II sec. a.C. i Bagienni furono sottomessi dai Romani, ma nel loro territorio la
guerra continuò anche per le lotte tra Mario e Silla.
Tarde e scarse notizie si hanno dell’epoca dell’Impero e delle età successive.
Per molto tempo l’esatta ubicazi one della città fu ignorata, ma ora la sua identifi cazione con la
frazione di Roncaglia di Benevagenna è una cosa accertata.
Fu infatti in una pianura delimitata dalla Stura e dal Tanar o che Alessandria e Vacchetta, due attenti
studiosi l ocali, iniziarono le ricerche e con ripetuti scavi fur ono in grado di tra cciare un primo rilievo
della antica città sepolta sotto poco più di 50 cm. di terra.
La città era fabbricata sul ciglio di un profondo scoscendimento prodotto da un piccolo torrente.
Non si con osce il modo ed il periodo della sua distruzi one, se violenta o progressiva; è certo però che
le massime distruzioni dei suoi resti avvennero a causa dell’asportazione del materiale laterizio.
La città doveva essere cinta di mura; sono sta te ritrovate due por te e quattro torri formanti gli angoli
di un trapezio costituente il perimetro della città.
Il reticolato stradale mostra isolati non sempre uguali dei quali alcuni misurano metri 80 per 100.
La via principale attraversa il centro della città passando per il foro e davanti al tempio ed è visibile il
basamento; il foro, tutto selciato largo 36 m, si apre davanti al tempio ed è circondato da un largo
marciapiede rialzato e quindi da un portico corrente sui suoi due lati più lunghi.
Gli edifici fiancheggianti il Foro sono stati poco esplorati; sono però ricon oscibili vari ambienti e sale
aperte sul porti co, decorate variamente e riccamente, con intona ci dipinti a forti col ori, con tra ccia di
fregi ornamentali: si tratta forse di botteghe.
Augusta Bagiennorum divenne municipio in età augustea ed appare in testi classici, quali la Naturalis
Historia, di Plinio, poi in Tolomeo, oltre che in numerose iscrizioni.
Il castrum, con le porte pretoria e decumana, il foro, una basilica ed un tempio, le terme, il teatro:
all’esterno, un anfiteatro, l’acquedotto.
Nell’area del teatro è stata individuata la pianta di una chiesa cristiana verosimilmente distrutta
attorno alla metà del VII sec. dai Longobardi.
Caduta la città, all’epoca delle invasioni barbariche, trascorre oltre mezzo millennio prima che nel 901
si ritrovi il primo documento della storia medievale di Bene: l’imperatore Ludovico concede ad
Eilulfo, vescovo di Asti, la curtis di Bene.
I vescovi di Asti la tennero, salvo breve interruzione, fino al 1387 quando la zona passò agli Acaia1 .
Augusta Bagiennorum venne distrutta, nel 401, da Alarico.
Bobbio Pellice9
Si hanno prove che la Valle sia sta ta popolata da al cune tribù a partire dal neolitico, grazie al
rinvenimento di incisioni rupestri e al ritrovamento di arnesi litici (asce, coltelli, grattatoi) e di cocci di
ceramiche di quel periodo.
Si trattava di diverse tribù, di lingua pre-indoeuropea, insediate nell’Italia del nord.
I Romani hanno conosciuto queste popolazioni, genericamente chiamate “liguri”, verso il I secolo a.C,
quando erano già mescolate ai Celti (o Galli).
I Celti provenendo dal Nord, erano penetrati attraverso i passi alpini alla fine del V secolo a.C.
Molte tracce del lor o passaggio son o rimaste nella toponomasti ca: i suffissi in “asc” di Frossasco,
Subiasco o in “ogna” di Angrogna, Ciamogna, oppure termini come “bric” (collina, monte) da cui,
Bricherasio, collina dei Quariati, tribù che ha dato il nome alla vicina val Queyras, e che, a causa di
questa mescolanza, si definisce “celto-ligure”.
L’occupazi one romana si completò nel I secolo d.C., senza lasciare troppe tracce della sua
permanenza.
Infatti, ciò che interessava i Romani era esclusivamente assicurarsi i transiti alpini verso la Gallia,
attraverso il Moncenisio e il Monginevro.
L’avvento del cristianesimo nelle Alpi Occidentali risale al IV secolo.
Per quanto riguarda la Valpellice si ipotizza che la sua cristianizzazione possa essere attribuita a San
Marcellino, vescovo di Embrun.

9

http://www.comunebobbiopellice.it/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=6
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Ma negli ultimi decenni dell’impero romano, mentre il Piemonte veniva percorso da orde di barbari,
la Val Pellice godeva di una certa autonomia barcamenandosi fra il pericol o fran co e la minaccia
bizantina, fino alla fine del regno gotico (555) e fino ad oltre la venuta dei Longobardi.
Quando, nel 774, i Franchi abbatterono definitivamente i Longobardi, Carlo Magno, diventato signore
delle “Alpes Cotiae”, le inserì nell’ordinamento del Comitato di Torino.
Nel IX secol o piombava sulla Valle il flagello dei Saraceni: ne rimangono testimonianze
nell’archeologia, nel linguaggio, nella toponomastica, come Moumaou e Barma dar Servagge nella
Coumba di Charbounié e nei cognomi quali: Salvay, Salvagiot, Morel.
La loro cacciata definitiva avvenne verso il 985, lasciando le vallate alpine spopolate e disorganizzate.
Alla fine di questo periodo assistiamo allo sviluppo dei grandi monasteri, con vaste proprietà, risorti
su quelli distrutti dalle scorrerie precedenti, o fondati allora, come quelli di Abbadia Alpina,
Staffarda, Santa Maria di Cavour.
Alle famiglie signorili che avevano collaborato alla cacciata dei Saraceni, furono assegnate in premio
dei feudi, tanto che l’undicesimo secolo può segnare l’inizio della storia della feudalità nella Valle.
I veri padroni della Valpellice furono i signori omonimi, suddivisi in tre rami principali: Manfredi,
Rorenghi e Bigliori, che estendevano il loro dominio fino a Bibiana, Campiglione e Fenile.
Nel corso del XVI secolo fiorì l’emancipazione comunale: ogni paese reclamava la propria autonomia
fiscale, economica e legale di fronte ai signori.
Bombonina Ceriolo (S. Albano Stura)10
Nella frazione San Giovanni Perucca di Trinità
alle porte di Cuneo, è stato individuato un
insediamento risalente all’età del Bronzo.
Sono state rinvenute le strutture in ci ottoli a
secco di piccole abitazioni di epoca romana
risalenti probabilmente al II sec. d.C. ed
abitate almeno fino al IV sec. d.C. e delle mura
di pietra, parte di un’antica fornace in cui
probabilmente venivano cotti vasi in creta.
La necropoli dell’anno Mille di cir ca 400
sepolture, su una superficie di 3.000 metri
quadrati nell’area in cui era stata rinvenuta in
una cascina di 2.000 anni fa.
A Sant’Albano Stura, invece, sono state
trovate soprattutto ossa.
Affresco con l’Adorazione dei Magi
Il numero di quelle integre e ben conservate è
limitato, perchè nel primo Medi oevo i corpi n on venivano sepolti all’interno di bare, ma al massim o
coperti con un asse di legno insufficiente a difendere le salme dalla distruzione, anche perchè le
sepolture sono avvenute a profondità ridotte, non più di 50 centimetri sotto il livello di campagna, così
che le arature ed i lavori agricoli hanno spesso frantumato quel che vi era sotterrato.
In epoca medievale non si lasciavano corredi al morto, quindi non sono stati rinvenuti oggetti.
Borgo San Dalmazzo “PEDONA”11
Fondata come oppidum romano tra il 14 a.C. ed il 14 d.C., la Città assunse il nome di Pedona, divenuto
poi Curtis nel 969, Sanctus Dalmatius nel 1098 e Burgus Sancti Dalmacii nel 1167; ciò in onore del
Santo evangelizzatore vissuto nella seconda metà del III secolo che svolse la sua azione missionaria in
età pre-costantiniana e fu venerato come Santo a seguito del martirio avvenuto, secondo la tradizione,
il 5 dicembre 254 proprio in prossimità del borgo.
Il ritrovamento di una necropoli nel pressi di Valdier i testim onia della presenza umana nel Comune
fin dalla tarda età del Bronzo.
La presenza di un primo insediamento Celto-Ligure risale al 300 a.C.
I Romani chiamarono questi antichi abitanti delle Alpi Marittime i “Liguri” e li soggiogarono nel 14
a.C. inserendo il territorio nella Provincia Alpium Maritimarum successivamente divenuta municipium.
10

http://archivio.lastampa.it/LaStampaArchivio/servlet/CreaPdf?ID=9476180
http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/citta/storia.html
AA.VV. Borgo San Dalmazzo, in Il Piemonte, paese per paese, Editore Bonechi, Firenze 1993, p. 241-243;
Alda Rosseba stiano, Borgo San Dalmazzo in Dizionario di Toponomastica, Utet, Torino 1990, p. 90
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Fu importante sede doganale, poiché lì passava il confine con la
Gallia e vi si pagava la Quadragesima Galliarum, imposta del
2,50% sulle merci in transito, fino al 257 d.C., quando, sotto
Diocleziano, si verificano spostamenti nei confini delle regioni.
Interessanti reperti sono stati trovati nella necropoli romana.
La tradizione vuole che lì abbia avuto luogo il martirio di San
Dalmazzo, cui si deve l’attuale denominazione, e ad onor del
quale venne eretta verso il 450 da San Valeriano una basilica,
intorno alla quale verso il 610-625, in periodo di occupazione
longobarda, sorse un monastero benedettino.
La cripta dell’attuale parrocchiale conservano frammenti di
Vasellame romano da Pedona
decorazioni della metà dell’VIII sec. 1
La Pieve di S. Dalmazzo era di origini Longobarde.
Con il croll o dell’impero, anche Borgo fu soggetta alle scorrerie barbariche; distrutta dai Saraceni nel
906. Già anteriormente al 1041 i sopravvissuti ricostruirono la chiesa di San Dalmazzo ed un nuovo
centro abitato, cui fu attribuito il nome ispirato al santo2.
Arrivarono poi gli Angioini, che la dominano fino alla fine del ‘300.
Il 6 agosto 1162 muore a Borgo San Dalmazzo, impegnato a contra stare il tentativo di conquista della
Provenza da parte di Federico Barbarossa, Ramon Berenguer IV conte di Barcellona e padre del primo
re d’Aragona e Catalonia Alfonso II.
Nel 1423 il Signore della città, il conte Oddone di Ceva, dimora nell’antico castello eretto sulla collina di
Monserrato, distrutto poi dai Francesi.
Boves12
Da remotissimi tempi abitata, fin da quando le popolazioni insidiatesi tra Po e Mediterraneo erano
denominate “liguri” – in particolare Liguri-Vagienni – fu colonia romana nel periodo in cui le legioni
romane dilagarono alla conquista della Gallia Cisalpina.
Affacciata si alla storia dell’era cristiana come “castrum” e “locus” Boves è ricordata per la prima volta
in un documento dell’815 con il nome di BOVIXIUM.
La sua storia è simile a quella di ogni altro “borgo” della provincia che ebbe a subire le conseguenze di
scorrerie saracene e di lotte tra feudatari e signorotti che cercavano potere e benefici.
Possesso dei Marchesi del Vasto, passò poi alle dipendenze dei Marchesi di Busca (1144), a quelli di
Ceva (1214), appartenne al Marchesato di Saluzzo, ai Visconti e dal 1396 agli Acaja, per riunirsi infine
ai domini sabaudi del 1418 conseguendo autonomia comunale, con l’approvazione dei propri statuti.
Briaglia13
Il toponimo Briaglia sembra derivare dal sostantivo celtico BRIAKA, in seguito latinizzato in
BRIAGLIA.
Questo nome sarebbe composto dal termine BRI (presente anche nell’irlandese antico), che significa
“colle” o “rocca”, e dal suffisso AKA.
L’origine del Comune, invece, risale al 1796.
Presso il comune di Briaglia sono sta ti trovati insediamenti risalenti ai Celto-Liguri, popolazioni
esistenti nelle nostre vallate molti anni prima dell’avvento dei Romani (circa 2000 anni a.C.).
Interssante è il ritrovamento di un insieme di pietre considerate sacre e disposte a forma di cerchio con
al centro una pietra più lunga, lavorata, su cui è scolpita l’immagine di un toro, Dio animale dei Liguri
Bagienni.
La cultura megalitica, questa a cui si riferiscono i ritrovamenti di Briaglia, si manifesta nell’età della
pietra finale e si prolunga fino all’età del Ferro.
In Europa sembra essersi diffusa nel II-III millennio a.C.
Le prime tracce di insediamenti risalgono all’89 a.C. ad opera dei Liguri Bagienni, che vennero
successivamente conquistati dai Romani.
Il suo territorio era parte integrante del comune di Vico, la cui origine è molto più antica.
Il nome stesso, nonché la presenza di alcune lapidi, fanno supporre un’origine romana mentre, per il
periodo successivo, la presenza di una “pieve” e di un “ca strum”, costruiti intorno all’anno mille,
http://it.wikipedia.org/wiki/Boves
http://www.paesionline.it/piemonte/briaglia/comune_bria glia.a sp
http://www.comune.briaglia.cn.it/home/?area=40
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fanno pensare all’opera di incastellamento attuata dai vescovi di Asti, alla cui diocesi Vico
apparteneva.
Atti ufficiali documentano che il territorio nel 901 fu sottoposto alla signoria del Vescovo di Asti e
successivamente al feudo di Vico.
Gli eventi che interessarono la storia di Mondovì e del Monregalese sono anche quelli di Briaglia che
partecipò attivamente alle lotte per l’indipendenza ed alla guerra del sale nel 1621.
Busca 14
Il nome di quella che sembra essere stata una stazione militare romana non è chiaro in origine, ma
sembra identificarsi nella bassa latinità con quello di Forum Germanorum (evidente il riferimento a
stanziamenti barbarici), forse centro del comitato di Auriate.
Altri studiosi sono concordi nell’attribuirne, come molti altri con suffisso “sca” o “sco” (quali Venasca,
Airasca, Brossasco), un’origine celtica o germanica al nome Busca. Busca può essere riferita sia al
celtico “Buxilla”, sia al germanico “Busch”, al plurale “Busche”, oppure “Buschchen”: tutti nomi che
indicano un territorio coperto da cespugli, in un boschetto.
Pare leggendaria la tesi secondo la quale il nome di Busca si deve al fatto che essa sorse sulle rive del
Maira in seguito all’incendio di Antilia (nome mitico di un antico paese posto sulla collina di San
Martino) della quale non rimase neppure “un’esca”.
La denominazione attuale è attestata verso la fine del X sec. come Busca (a. 984, BSSS XXXVIII, 82,92),
che può essere voce di origine preromana (Serra, 1943, 52) ma potrebbe anche ricordare il nome servile
latino, di origine celtica, Busca (Serra 1953, 17; Olivieri, 1965, 104)1 .
I secoli del Medioevo appaiono muti di storia, con reperti spora dici e solo il 6 dicembre 1123 appare
un documento con il nome di Buscha, più tardi sede di un marchesato2 .
Nelle campagne della frazione San Martino sono stati rinvenuti reperti (rivestimenti di capanne in
giunchi e arnesi) che risalgono alla tarda età del bronzo, II millenio a.C.
Scavi archeologici eseguiti nella metà del sec. scorso sempre in località San Martino hanno portato in
luce un’ampia necropoli, insieme a resti di capanne e materiale utensile che fanno pensare alla
presenza di un villaggio risalente alla prima età del Ferro.
Un insediamento di probabile origine preromana, forse ligure, conserva resti di mura e tombe risalenti
ai sec. I-II d.C.
La conformazione di queste ultime sembra testimoniare la persistenza di una netta tradizione ligure.
Altri reperti sembrano attestare un insediamento sulle pendici del Monte Pagano (dal latino pagus,
villaggio) abitato da tribù celto-liguri.
Nel XVIII secol o, a pochi chilometri da qui, sulla collina di San
Martino di Busca, fu scoperta una lapide funeraria etrusca con
un’iscrizione facilmente leggibile “Mi suthi larthial muthikus”, che
si può datare al V sec. a.C.
Si tratta di un’epigrafe di particolare importanza, in quanto è
attestata come l’unica sicuramente etrusca in Piemonte.
Si tratta di un ci ottolo fluviale, ora esposto al Museo di Antichità di
Torino, di forma ovoidale, alto 90 cm. e largo 47.
Sul cippo vi è un’iscrizione con caratteri di un alfabeto etrusco di
tipo arcaico.
La scrittura va da destra a sinistra, ed è incisa all’interno di una
stretta cornice ricurva, a forma di “fascia”.
Una lapide che testimonia che il popolamento della zona non ebbe
interruzioni nel corso della storia e che 2000 anni fa sul territorio
sorgeva una stazione commerciale etrusca, sulla via di
comunicazione fra il Piemonte sud-occidentale e le colonie greche di
Nizza e Marsiglia.
Scavi compiuti intorn o al 1950 hanno portato alla luce una necropoli
romana nella zona precollinare e sul monte Pagliano; il territorio
infatti era stato colonizzato dai romani della Colonia Julia Augusta,
situata nei pressi dell’attuale Centallo, e suddiviso in grandi latifondi
Lapide funeraria di Busca
1 4 www.comune.busca.cn.it/sezioni_new.php?id=127
Alda Rosseba stiano, Busca in Dizionario di Toponomastica, Utet, Torino 1990, p. 108;
AA.VV. Busca in Il Piemonte, paese per paese, Editore Bonechi, Firenze 1993, p. 208-209.
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tra i possidenti romani, per godere del microclima salubre della collina dove crescevano ulivi e viti.
La popolazione abitava nelle “ville” di Attissano (dal n ome del proprietario Atticius) e di Bovignano
(dal nome del romano Bebennius).
Numerosi reperti archeologici, risalenti ai secoli dal I al III d.C., come lapidi, tombe, monete, materiali
ceramici di uso quotidian o, provenienti sia dall’area di San Martino che da quella di San Quintino ed
alle falde della collina e si trovano nel museo civico di Cuneo o in quello archeologico di Torino.
Inoltre si posson o richiamare alcune tracce di murature, incorporate in edifici trasformati in epoche
successive, come la torre di città, il vecchio ponte sul Maira o il cosiddetto Castellaccio, in locali tà
Santo Stefano.
La realtà buschese ha inizio in questa zona collinare con la penetrazione del Cristianesimo tra il V-VII
secolo.
I preesistenti fundi romani di Bebennius, Atticius, Roxius e forse Neronis si trasformarono in villaggi
con l’edificazione della chiesa parr occhiale dedicata a Maria, Santa Maria di Bovignano (oggi
Madonna del Campanile), Santa Maria di Attissano, San Quintino e San Maria del Nerone.
Roxius è l’attuale centro di Rossana.
Prima del 1000 fu eretta la Pieve di San Martino.
Con la caduta dell’Impero Romano e l’arrivo del Longobardi e dei Carolingi (secoli VII-IX d.C.) le ville
si ampliarono in villaggi.
Della loro presenza resta il ri cordo in toponimi collinari: Pragamondia, Belmonte, Monte dei
Borgognoni.
Durante il X secolo i Saraceni, stanziati nel golfo di Saint Tropez, raggiungevano anche le valli cuneesi
con le loro tremende scorribande.
Poiché i villaggi collinari erano ormai insicuri, vennero abbandonati dagli abitanti che, scesi nella
pianura, si stanziarono sul cuneo formato dal rio Talutto e dal Maira e qui edificarono un ricetto
fortifi cato, costituendo quartieri distinti intitolati agli antichi villaggi.
La costruzione del castello inferiore da parte dei cuneesi nel 1200 venne ad ostruire la strada che,
proveniente da Torino attraversava il borgo fortificato per procedere nella Valle Maira.
Fu allora che il nuovo centro si ampliò, sino alla Strada Maestra (attuale via Umberto), e si arricchì di
portici medioevali nei secoli successivi.
La distruzione di questo ad opera dei Saraceni nel sec. X potrebbe avere giustificato la nascita della
locale leggenda della Bella Antilia, altra denominazione del luogo accertata da diversi studiosi,
originatasi sulla scia dell’Antilia nata dalle rovine della parimenti ligure romana Libarna.
La denominazione attuale è attestata verso la fine del X sec. come Busca (a. 984, BSSS XXXVIII, 82,92),
che può essere voce di origine preromana (Serra, 1943, 52) ma potrebbe anche ricordare il nome servile
latino, di origine celtica, Busca (Serra 1953, 17; Olivieri, 1965, 104)3 .
I secoli del Medioevo appai ono muti di storia, con reperti sporadi ci e sol o nel 1123 appare un
documento con il nome di Buscha, più tardi sede di un marchesato4 .
Caraglio 15
Il nome di Caraglio compare per la prima volta in un documento del 1018, ma le origini
dell’insediamento umano allo sbocco della Valle Grana sono molto più antiche.
Materiali archeol ogici risalenti all’età del ferro testimoniano la presenza di popolazioni liguri e
celtiche sono infatti sta ti rinvenuti sulla collina che accoglierà il castello e le fortificazioni medievali.
La medievale “Cadralius” deve il suo nome al diminutivo latino “Quadratulus”, riferito alla
centuriazione romana della zona.
La frequentazione del territorio in età romana fu molto intensa e documentata con più evidenza in un
nucleo posto presso la frazione San Lorenzo, la Res Publica Germa, attestata dalle epigrafi.
Abbondanti ritrovamenti archeologici confermano che Caraglio fu sede di un consistente
insediamento romano.
Rinvenimenti casuali effettuati a partire dal XVIII sec. e indagini archeologiche a più riprese condotte
dal 1976 a oggi hanno portato alla luce strutture architettoniche quali un impianto termale, abitazioni
private, epigrafi, materiale fittile e numismatico databili tra il I secolo a.C. ed il IV secolo a.C.
Questa fu una zona importante nell’ambito della viabilità romana diretta verso le Gallie.
15
www.italiamappe.it/32982/Comune-di-Caraglio
http://it.wikipedia.org/wiki/Caraglio
http://www.vallegrana.it/caraglio.asp
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Del periodo altomedievale rimangono notevoli testimonianze, fra le quali basti citare l’epigrafe
dell’VIII se c. posta sulla tomba di Evols, figlio del con te carolingio Hirica e alcuni fregi di
pregevolissima fattura, provenienti ancora da San Lorenzo.
Nel IX secolo i documenti attestano la presenza della villa medioevale alle falde della collina sulla
quale sorgeva un importante castello citato per la prima volta nel 1128.
La sovranità su Caraglio spettava ai Conti di Auriate e Torino e, dalla metà del XII sec., al Vescovo di
Torino, come espressamente dichiarato nel diploma di Federico Barbarossa del 1159.
Caraglio entra a far parte del Marchesato di Saluzzo e concorre nella spinta alla rivolta contro il
Marchese e alla fondazione di Cuneo nel 1198.
Cavour “CABURRUM”16
Il toponimo deriverebbe dalla voce dialettale “ caburna” che significa capanna, altri studiosi fra cui il
Casalis attribuiscon o il significato a “ terra posta sopra un’eminenza” o “in prossimità di una
montagna”.
Altri ritengono che sia da mettere in relazione con l’antica popolazione celt ica dei caburni, ai quali
risale la fondazione del luogo in epoca preromana.
Nei primi secoli dell’alto Medioevo, nel 1037 si riscontra su un’atto il nome Caburrum e
successivamente nel 1077 Cavurrum.
Con l’esaurimento dell’ultima glaciazione (10.000/7000 a.C.) all’interno del sistema alpino si
costi tuiscono le condizioni indispensabili alla vita umana.
I nostri progenitori si insediano all’aperto e in ripari naturali più confortevoli, preferibilmente su
alture dominanti come la Rocca di Cavour.
Tito Livio (66 a.C.-17 d.C.) nella sua Historiae ab Urbe Condita Libri coll oca i Caburriates fra le
popolazioni celtiche o celtico-liguri piemontesi sottomesse dai romani nel 179 a.C., ma questo è un
avvenimento che non esclude un anteriore lungo processo storico iniziato quasi sicuramente ad opera
dei Liguri alcuni millenni prima.
I Celti infatti usavano tracciati di itinerari esistiti “da sempre”.
Secondo Plinio (23-79 d.C.), i Liguri Vagienni erano stanziati nei territori del Monviso e nella piana del
Po. Nella Naturalis Historia ci parla dell’Oppidum Vibii Forum, collocandone il sito nella zona del
“FOROVIBIENSIUM AGRO”.
I Celti Caburriates, successori delle primitive tribù liguri, li troviamo citati nei Commentari Bellici di
Caio Giulio Cesare (100-44 a.C.).
Egli, infatti, narra delle gesta di due giovani di grande valore ed abilità, figli di Caio Valerio Caburo,
“ottimate gallico” (principe) che aveva ottenuto la cittadinanza romana in Gallia Cisalpina.
La gens Vibia fu di origine plebea ed il suo nome iniziò ad essere citato dagli scrittori a par tire dalla
seconda Guerra Punica.
Allora, un Vibius originario di Bruttium venne tirato in ballo in relazione alla proposta avanzata da un
cittadino di Capua, che avrebbe voluto unirsi ad Annibale, dopo la sconfitta romana di Canne1 .
La definizione di forum fa pensare ad un popolamento dell’agro, prima che ad una urbanizzazione in
senso stretto.
Quindi il nostro forum potè essere, all’inizio nato da un’operazione di insediamento sui terreni
circostanti la Rocca di militari veterani, mentre prima poteva esserci stato un foedus tra i Romani ed i
Celto-Liguri o Taurini-Salassi, che potevano occupare questo territorio, che prevedeva la fornitura di
contingenti militari all’esercito romano e provenienti da leve effettuate in loco.
I Taurini erano quel popolo presente a Nord del Po, in tutte le vallate, iniziando dall’attuale alta valle
del Po ed in pianura, fino al fiume Orco, nel Canavese, a confine con i Salassi.
Il termine si può quindi considerare come una confederazione di civitas montane, insediata in piccoli
villaggi sparsi.
L’archeologia ci dice che a partire dall’età del Bronzo, nell’arco territoriale indicato, esistettero
insediamenti di genti appartenenti ad una sola cultura, che nel Bronzo finale, gli insediamenti si

16
http://www.pianurapinerolese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=37
http://www.unplipiemonte.it/proloco/cavour/cavour.html
Giorgio D i Francesco, Cavour, Pro Loco Cavour, 2006, pp. 63;
Giorgio D i Francesco, Cavour, Pro Loco Cavour, 2006, pp. 28-35;
AA.VV. Cavour in Il Piemonte, paese per paese, Editore Bonechi, Firenze 1993, p. 208-213;
Giorgio D i Francesco, Cavour, Pro Loco Cavour, 2006, pp. 65
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infittirono e si caratterizzaron o per la lor o collocazi one in altura, all’imbocco delle valli, nei pressi
della pianura, per dominarla e controllarla.
Nell’età del Ferro, lo stesso territorio rientr ò in una facies culturale definita, per comodi tà, “TaurinoSalassa”, per distinguerla dall’area su cui insisteva la Cultura di Golasecca, sia da quello della Liguria
interna (cispadana).
I Taurini sarebbero stati dapprima inumatori e sola verso la fine dell’età del Ferro diventarono
incineratori, come attesta la necropoli rinvenuta nell’area orientale ai piedi della Rocca di Cavour.
Il Po dunque si poteva considerare il confine naturale fra i Taurini e la Liguria interna2.
La romanizzazione del territorio di CABURRUM è fatta risalire alla fine dell’età cesariana, quando
l’oppidum viene trasformato nel municipium romano denominato FORUM VIBII o, come ritengono
alcuni studiosi, il secondo fu affiancato al primo diventando par te della TRANSPADANA nella
REGIO XI con il nome di FORUM VIBII-CABURRUM (44/45 a.C.)
Questo territorio centuriato avrebbe allora avuto come limiti un’altra centuriazione che da Cune o
arrivava al limite del Po, poco discosto da Staffarda, con un’altra centuriazione ancora posta verso
nord verso Iulia Augusta Taurinorum.
I cittadini romani assegnati all’agro caburriate vennero attribuiti alla tribù Stellatina, che era anche
quella cui erano stati assegnati i confini di Iulia Augusta Taurinorum4.
L’abitato possedeva un bagno pubblico, una piscina ed un tempio dedicato a Drusilla, sorella
dell’imperatore Caligola.
Venne rasa al suolo intorno al 570, ma in epoca longobarda, venne ricostruita in un’area limitrofa, più
a nord, e riprese il nome di Caburro.
Con la conquista franca l’abitato entrò nell’ambito della contea di Torino.
Nel 1037 si riscontra un Caburrum mentre nel 1077 un Cavurrum.
L’Abbazia di Santa Maria risulterebbe risalire alla volontà del vescovo di Torino Landolfo che nel 1037
fece costruire sulle macerie di un preesistente edificio religioso risalente all’VIII sec. e di cui rimane la
cripta (l’abside custodisce un altare quadrato a forma di tavola, costruito con i pezzi di una col onna
d’epoca augustea, ed una fila di colonnine con capitelli in stile longobardo).
L’edificio era stato distrutto dai saraceni nel X sec.3
Numerose scoperte archeol ogiche nel territorio di Cav our testim oniano questo importante periodo
storico: tombe ad inumazione ed incinerazione, necropoli con arredi funebri, vasellame, tratti di
acquedotto, fondamenta di siti abitativi, frammenti di ceramica e laterizio, lapidi ascritte.
FORUM VIBII-CABURRUM, l’importante centro mercato affidato dal fonda tore CAIO VIBIO PANSA
alla tribù Stellatina, conoscerà il suo massimo splendore nell’epoca Augustea (I sec. a.C. e d.C.),
dopodiché seguirà gradatamente la decadenza di tutto l’Impero.
LA STRADA DA CAVOUR A PEDONA
Il percorso antico tra Revello e Cavour pare corresse a mezzacosta, sulle prime pendici del Monte
Bracco, attraversando i territori della frazione Occa di Envie e Torriana di Barge e poi scendere a San
Martino di Barge.
Infatti ancor oggi nella pianura a valle di Envie e di Revello, esiste una Via Vecchia di Barge (conosciuta
popolarmente anche come Via Dij Roman) che unisce il guado del Po a Revello con il guado del
Ghiandole a valle di Barge.
Attualmente è una strada secondaria che dopo Barge verso Cavour si perde nei campi, ma resta
ancora leggibile sulle mappe.
Verso Sud, verso Pedona (Borgo San Dalmazzo), dal guado di Revello andava verso Forum
Germanorum (Caraglio o Busca).
LA STRADA DA CAVOUR AD AUGUSTA T AURINORUM
Verso Nord, la via più breve per Augusta Taurinorum (che si dipartiva dall’Abbazia di Santa Maria),
portava ad un guado sul Pellice (ancora oggi identificabile e percorribile) che faceva da confine con il
territorio di Augusta Taurinorum, a Piobesi (Publicae) (percorrendo la centuriazione sud di Augusta
Taurinorum, ancora oggi leggibile sul territorio con distanze costanti e piloni confinari), a Vinovo ed a
Moncalieri dove innestava sulla strada romana che collegava Pollentia ad Augusta Taurinorum.
Nel 568 giungono nell’Italia settentrionale i Longobardi, cui faranno seguito i Franchi ed infine, nel X
secolo, i Saraceni ed anche Cavour subisce un susseguirsi di distruzi oni e di ricostruzioni che
troviamo documentate soprattutto nelle strutture dell’ABBAZIA di S. MARIA di Staffarda, costruita
nel 1037.
Insieme con l’avvento del Monachesim o, incomincia anche la ripartizione fra i SAVOIA delle antiche
contee carolingie “al di qua” e “al di là” dei monti.
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Cavour, pur essendo situata in aperta campagna, era una località tutt’altro che insignificante; inoltre,
per la posizione di confine fra il Pinerolese ed il Saluzzese, diventa oggetto di contesa permanente fra i
SAVOIA-ACAJA ed il MARCHESATO DI SALUZZO.
Sotto gli ACAJA, nel XIV secolo, Cavour conosce un periodo di prosperità.
Viene istituita la “Società popolare per la difesa della terra e la punizione dei malfattori”, permettendo
all’elemento democratico di prendere parte al governo del Comune quando grande era l’assolutismo e
la potenza aristocratica.
Viene anche creato il primo prototipo di ospedale (1351).
Potenziata la rete irrigua realizzata nell’XI secolo dai monaci dell’Abbazia, viene costruita anche la via
rialzata per Villafranca, prezioso allacciamento con il Po, allora grande via di commercio.
All’inizio del 1400, il BORGO MEDIEVALE era cinto da mura con due castelli sulla Rocca che
ospitavano 250 nuclei famigliari.
Con l’estinzione del ramo ACAJA (1418), il borgo di Cavour viene infeudato dai Savoia a Ludovico di
RACCONIGI, figlio naturale di Ludovico, ultimo Principe D’Acaja.
Nei due secoli di governo dei SIGNORI DI RACCONIGI, a Cavour si sviluppa la vocazione mercatale.
SI registra un arricchimento architettonico sia in paese che in periferia dove vengono edifica te anche
diverse cappelle.
Vengono inoltre riadattate tutte le fortificazi oni con l’intento di costi tuire un baluardo di difesa contro
i Francesi, con i quali, a causa delle diverse correnti religiose, si vanno rompendo le alleanze.
Nel 1561, nella Casa-forte degli ACAJA-RACCONIGI, viene firmata la cosiddetta “PACE DI
CAVOUR”, primo
esempio di tolleranza religiosa fra i Savoia ed i Valdesi.
Nel 1592 il LESDIGUIERES, dopo un lungo assedio, conquista Cavour e la Rocca: soltanto dopo tre
anni, nel 1595, il DUCA CARLO EMANUELE I riuscirà con grande strategia a riportarli ai Savoia.
Per ricordare quel fatto glorioso fu posta sulla Rocca la grande croce che la tradizi one ha fatto
giungere fino ai giorni nostri.
Centallo 17
L’insediamento è di probabile origine preromana, forse celtica, come testimoniano gli abbondanti
reperti archeologici della zona.
Occupata dai Romani, l’area venne fortificata con torri e fortilizi, di cui restano ancora numerose
vestigia.
Ceva “Ceba”18
Il toponimo Ceba è mol to anti co ed è giunto a noi pressoché invariato nella pr onuncia come lo si
ritrova nella Historia Naturalis di Plinio il Vecchio e sugli scritti di Columella.
Plinio1 ricorda il formaggio cebanum particolarmente buono se fatto essenzialmente di latte di pecora2.
Columella nella sua opera sull’agricoltura3 parla di una particolare razza bovina alpina, piccola,
robusta, molto fertile e ricca di latte, denominata Ceve dal luogo in cui era maggiormente allevata4.
Probabilmente deriva dal latino Civitas (ci ttà) e Civis (cittadino) indicando così genericamente un
luogo abitato, oppure Ceva deriva il nome del torrente Cevetta (piemontese delle Langhe Zuetta), che
dall’epoca romana sarebbe stato Cevetula, contratto poi nell’alto medioevo in Cevetla, da cui Cevetta.
La sua antica pronuncia sarebbe perció un diminutivo di Ceva e significherebbe piccola Ceva, cosí
sarebbe stato chiamato il sobborgo ad oriente e sulla riva destra del cor so d’acqua che lo separa dalla
città stessa e che costituisce quello che si chiama attualmente borgo della Luna.
Di Ceva si comincia a parlare fin dai tempi antecedenti l’ascesa dell’Impero Romano, dove, fra la fine
del III millennio a.C. e l’inizio del II millennio a.C. le popolazioni iberico-liguri provenienti dalla
Provenza penetravano nel nord Italia fondando innumerevoli villaggi ed insediamenti.
L’alta val Tanaro era abitata dai Liguri Epanteri, in conflitto con i rivieraschi Liguri Ingauni.
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18

35

Nel II sec. a.C. (180-170 c. a.C.) Roma occupò sia questa zona che la riviera per assicurarsi i
collegamenti fra il mare e la pianura padana.
Nel periodo romano Ceva era eretta in colonia o municipio romano di tribù Publilia il cui territorio si
estendeva sull’alta val Tanaro, in posizione mediana rispetto agli altri due municipi di Albenga
(Albingaunum) e Benevagienna (Augusta Bagiennorun).
Sicuramente era già allora un nodo commerciale trovandosi sulla strada che partendo da Vado (Vada Sabatia) attraverso Millesimo e Montezemolo valicava il crinale alpino per scendere su Ceva.
A causa della posizione di Ceva tra due fiumi, Tanaro e Cevetta, era quindi soggetta ad inondazi oni
che non ci hanno fatto pervenire resti dell’epoca r omana; un tempo si narrava che la cappella di
Sant’Andrea alla Torretta fosse stata costruita sul luogo dove già sorgeva un tempio dedicato a una
divinità pagana e precisamente ad Apollo.
Con l’epoca romana in questa zona abbiamo molti conflitti contro le popolazioni e tribú liguri, tra i
piú celebri ricordiamo quello del 173 a.C, con il console Marco Popili o Lenate che assalí gli Statielli,
una popolazione di Liguri che si dice che non avessero mai preso le armi contro i romani.
Il cristianesimo si diffuse nell’area fra il IV ed i VI sec. facendo capo alla diocesi di Alba.
Con l’invasione dei barbari, naturalmente anche Ceva avrà incontrato la sorte di pressoché tutte le
altre città dell’Italia settentrionale: saccheggi, devastazioni, incendi e rovine.
È possibile che la nostra z ona, se non già prima, abbia subito una grave devastazione dai Goti di
Alarico nel 402, quando furono sconfitti da Stilicone durante il giorno di Pasqua.
Secondo il Ferrua molte città tra cui Ceva furon o strate orribilmente devastate verso il 570 quando
Alboino re dei Longobardi prese e devastó tutta l’Italia eccetto le città in riva al mare.
L’invasione dei Saraceni nella val Tanaro e le devastazioni da loro compiute ri sultano in mol ti
documenti.
Il territorio della Langa venne addirittura denominato il Guasto o Vasto, ci oè la regione che piú
orribilmente fu devastata.
Ceva deve aver ripreso vita poco a poco, molto lentamente in quanto dobbiamo arrivare fino al 1000
per ritrovarla menzionata in qualche documento.
Dell’epoca romana a Ceva era rimasto pressoché soltanto il n ome, talmente le invasioni dei barbari e
poi dei saraceni avevano distrutto nella nostra zona ogni vestigio e documento scritto.
La fondazi one del Mar chesato di Ceva si puó attribuite circa al 1134 il quale allora comprendeva
anche quello di Clavesana e dei dintorni ma anche la Contea di Albenga.
Questo nacque dalla spartizione tra sette marchesi del Marchesato di Savona di Bonifaci o di Savona e
del Guasto tra cui quello di Ceva, era stato costituito da Guglielmo figlio e successore di Anselmo.
Agli Aleramici succedettero in Ceva i Pallavicino, un’antica ed insigne famiglia marchionale, diramata
poi in varie linee, la quale troviamo già menzionata fin dal secolo X.
Il suo piú antico personaggio, e quindi considerato come il suo capostipite, è Adalberto Pallavicino
che trovatosi già nominato col titol o di marchese in un placito celebrato probabilmente a Ravenna nel
996 alla presenza dell’imperatore Ottone III.
Dopo aver fatto numerose concessioni ai Cebani, i marchesi (discendenti del Nano), nel 1357
concedetter o gli Statuti.
Questi vennero successivamente messi per iscritti in latino e furono stampati a Torino nel 1586, dei
quali una copia è conservata nella Biblioteca Reale di Torino.
A titolo di esempio riportiamo qui alcuni di questi statuti.
Se qualcuno romperà o schioderà la serratura di qualche bottega, paghi lire 50, o perda un membro della sua
persona cioè un piede o una mano.
A nessuno è permesso di entrare o di uscire dal castello o dal capoluog o (villa) di Ceva, se non dalle porte, sotto
pena di 10 soldi al giorno e chi non puó pagare sia fustigato a terra.
È vietato introdurre in Ceva vino straniero sotto pena del bando di lire 25 e la perdita del vino, dei barili e delle
bestie che lo trasportavano.
È vietato prendere del fuoco o dei pruni dai fornai senza il consenso del fornaio; o di portare fuoco o pruni accesi
scoperti.
Cherasco “CLARASCUM”19
Il primo villaggio fu quello di Cherascotto, di pr obabile origine della tribù dei Bagienni che in epoca
romana fu chiamato “Clarascum”.
19

http://www.albain.com/VIAGGIO/cherasco.asp
Alda Rosseba stiano, Cherasco in Dizionario di Toponomastica, Utet, Torino 1990, p. 200

36

Fu fiorente in epoca romana, grazie alla prossimità di Pollentia, e venne abbandonata al tempo della
fondazione dell’attuale insediamento, nel 1243.
La scritta che campeggiava sul frontone della porta di San Martino: Clarasci portae sunt Albae viribus
ortae, fu ben presto dimenticata dai cittadini cheraschesi che già nel 1259 si diedero a Carl o d’Angiò
acquisendo in tal modo una propria personalità giuridica e l’indipendenza dal Comune di Alba.
Nel 1277, Cherasco entrò a far parte della lega antiangioina, insieme ad Asti, Alba e Chieri, ribadendo
ancora la sua condizione di comune ormai libero e indipendente.
Tale indipendenza ebbe termine già nel 1303, quando la città passò ancora una volta sotto il dominio
degli Angiò, sconfitti poi nel 1347 da Amedeo VI di Savoia.
I Cheraschesi si consegnarono quindi al vincitore.
Nel 1348, Luchino Visconti, Duca di Milano, impossessatosi di Asti e Bra, assediò Cherasco e l’occupò.
Chiusa di Pesio 20
Vanta una storia millenaria, testimoniata dalla scoperta sul monte Cavanero, a picco sull’abitato, di
decine di urne cinerarie databili dalla tarda età del Bronzo alle fase finali dell’età del Ferro, che
attestano la pratica del rito funebre della cremazione da parte di gruppi umani presenti in forma
stabile.
Più scarne e meno attendibili sono invece le attestazioni riguardanti la romanizzazione dell’area, se si
eccettuano labili tracce di un castrum a ridosso dei ruderi del castello di Mirabello, ed il dissotterramento
di alcune monete coniate nel terzo secolo d.C.
Intorno al II sec. a.C. la popolazione cominciò a trasferirsi sulla sponda sinistra del Pesio, in una zona
strategica per il commercio, all’incrocio delle vie romane Emilia e Giulia.
I legionari stabilirono in quest’area una guarnigione permanente, detta “Chiusa”, per controllare il
transito di merci e persone, da cui deriva probabilmente l’attuale nome di “Chiusa” di Pesio.
Il toponimo si presenta come Clusa dal 1018, in alternanza con clusia, come stretto accesso ai monti. Con
la decadenza dell’Impero Romano si susseguirono invasioni, saccheggi e devastazioni, prima da parte
dei Franchi, poi dei Saraceni, popolo questo che influenzò a lungo l’immaginario popolare tanto da
essere ancora oggi protagonista di numerose leggende.
Costigliole Saluzzo 21
Notizie sicure su Costigliole si hanno a partire dalla seconda metà del XII se colo. ma si pensa che già
nell’antichità il luogo fosse sede di un abitato romano nella zona pianeggiante.
Infatti recenti scavi di sondaggio hanno porta to alla luce tra cce di un esteso insediamento roman o
nell’area retrostante il complesso scolasti co.
Un’ipotesi è che potrebbe trattarsi di una col onia della città romana di Augusta Begiennorum
(Benevagienna), non lontano da Fossano.
Uno storico del ‘600, F.A. Della Chiesa, scrisse che già allora era antica la tradizione che collocava nel
Saluzzese una colonia romana, della cui esatta ubicazione non si era però al corrente.
Un’altra indicazione è data dall’organizzazione dei territori.
Il sito, di grandissimo interesse, è ubicato in posizione “stra tegica”, all’incontro tra lo sbocco in
pianura della Val Varaita e l’impor tante direttrice pedemontana che passava, tra le altre località, per
Forum Germa (Caraglio) e Pedona (Borgo San Dalmazzo).
Inoltre una via romana doveva correre verso S. Martin o di Busca, dove sono state tr ovate altre tracce
di età romana ed un’altra via proveniva dalla pianura, probabilmente da Augusta Begiennorum,
dirigendosi verso la collina.
Occorre immaginare un paesaggio molto diverso da quello attuale, con il torrente Varaita che,
precedentemente alle opere di canalizzazione attuate nel Medioevo, era un largo corso d’acqua, molto
irregolare e pericoloso.
Era impossibile insediarsi presso le sue rive e non era facile costruirvi ponti.
La soluzione migliore era attraversarlo più a monte, nei punti in cui l’alveo era più stretto.
In questo modo le strade attraversavano le pendici del monte Pagliano.
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L’area indagata in modo si stematico si estende per oltre 2000 mq: al suo interno si segnala in
particolare un vasto complesso che ha conosciuto diverse fasi nel corso del tempo, a partire dall’età
augustea fino al periodo tardo-antico.
Esso ospitava apprestamenti e vasche per la pigiatura dell’uva e la raccolta del mosto.
L’interesse di questa scoperta risiede nel fatto che si tratta a tutt’oggi del primo impianto per la
produzione vinicola rinvenuto nel Piemonte meridionale, tra i meglio con servati in tutta l’Italia
settentrionale.
L’edificio serviva inoltre allo stoccaggio del vino e forse di altre derrate alimentari.
Nel complesso erano presenti anche aree caratterizzate da un maggiore impegno costruttivo, a
destinazione residenziale, come dimostra il rinvenimento di un ambiente pavimentato con un
raffinato coccio-pe sto decorato da motivi a croce, realizzati con tessere in pietra bianca e grigia,
nonché di un ampio cortile interno pavimentato con un’accura ta gettata di pietrisco bianco
impreziosita da bande in mosaico a tessere grigie.
L’esplorazione ha inoltre consentito il ritrovamento di numerosi reperti – ceramiche, anfore, utensili in
metallo, piccoli con tenitori in vetro, laterizi, vasi in pietra, lucerne, ecc. – che contribuiscono a
ricostruire le attività quotidiane e la rete dei rapporti commerciali in cui era inserito il sito romano di
Costigliole.
I risultati delle indagini condotte nel corso delle varie campagne sono stati tempestivamente
comunicati su riviste scientifiche del settore e in occasione di convegni e conferenze, tenutesi anche a
Costigliole Saluzzo.
La campagna di scavo 2008 è mirata ad ampliare l’indagine sul sito, la cui importanza ai fini della
comprensione dei modi di occupazione e di sfruttamento del territorio nel Piemonte meridionale
emerge in misura sempre più evidente.
Quando la civiltà r omana pagana fu soppiantata da quella cristiana, si costruirono chiese sugli
insediamenti precedenti, o in posizione dominante su di essi, a significare il potere della nuova
religione.
Costigliole conserva tracce r omane nella Chiesa di Sant’Eusebio, la quale, oggi è in stato di completo
abbandono.
Nel 1215 si ha la prima concessione in feudo da parte di Manfredo Il di Saluzzo a favore di Guglielmo
Costanzia.
Questa potente famiglia fu strettamente legata al Marchesato di Saluzzo, dal quale ottenne importanti
cariche e privilegi.
Tra il 1200 e il 1300 ci fu l’espansi one dell’originario nucleo abitativo con la costruzione
dell’imponente castello sulle cui rovine in seguito, fu edificato il Castello Reynaudi.
Agli inizi dei ‘400, per iniziativa dei Costanzia, vi fu un ampliamento urbanistico del borgo con la
costruzi one della Parrocchia di Santa Maria Maddalena.
Nel 1487 venne conquistato dal duca Carl o I di Savoia, che distrusse l’antico castell o e la cinta di
difesa.
La documentazione medievale si apre nel 1157 con Costeolis, evidente diminutivo di costa.
Elva22
Il termine Elva si riferisce forse alla “Gens Helva”; un’altra ipotesi si rifà al nome delle tribù dei “Galli
Helvi” stanziati sulle prealpi della Provenza.
Cesare Augusto, il successore di Giulio Cesare, durante l’opera di pacificazione delle Gallie, spinse le
sue legioni in questo anfiteatro tra le Alpi ove si erano radunati i ribelli Galli.
La battaglia fu cruenta e sanguinosa e i rivoltosi furono sterminati.
A ricordo di questa vittoria, i legionari Romani eressero un cippo sul luogo ove sorge la parrocchia e si
murò in esso una lapide.
Essa costituisce uno dei documenti storici di grande interesse, sulla quale sono scolpite le seguenti
parole:
VICTORIAE
AUG
VIBIUS CESTII
Secondo il parere di molti la lapide può essere ritenuta allusiva al totale assoggettamento dei popoli di
queste valli alla dominazione romana sotto l’impero di Augusto, per altri è invece un semplice
22
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monumento innalzato alla Vittoria, deificata dallo stesso Augusto, e risalente alla fine del primo
secolo.
I primi colonizzatori di questo luogo furon o per l’appunto legionari romani, che avevano raggiunto il
limite massimo del servizio militare.
Di loro il nome che rimase fu Davus.
Nel 192, l’imperatore Elvio Pertinace rafforzò la comunità di Elva con altri legionari, soprattutto
iberici, assicurando l’avvenire di questo paese montano.
Un avvenimento decisivo per la storia di Elva fu la costituzione del Marchesato di Saluzzo.
Inizialmente fu legata al marchesato di Busca e solamente nel 1209 passò sotto Tommaso I di Saluzzo.
Il marchese nel 1264 confermò agli uomini della parte superiore della valle Maira le buone usanze e le
consuetudini di cui già godevano in passato.
Queste furono confermate anche dai suoi successori, Tommaso II e Tommaso III.
Fra le concessioni fa tte dai marchesi di Saluzz o, la più importante fu quella di riconoscere ai paesi di
questa valle il diritto di compilarsi i propri statuti, che essi si sarebbero limitati ad approvare.
In questi possiamo rilevare un certo disordine, determinato dal fatto che spesso gli argomenti
interferivano uno con l’altro.
Nonostante ciò essi fur ono validi per circa quattro secoli e prevedevano tra l’altro la nomina di un
podestà, che risiedeva a Dronero, la “capitale” della valle, e che era eletto ogni anno all’otto di
settembre, giorno della festa della Natività della Vergine, da quattro consiglieri comunali e da cinque
rappresentanti dei 12 comuni della valle superiore.
Il suo compito era quello di amministrare la giustizia nel campo civile e criminale.
Ai consiglieri spettava invece l’amministrazione del comune ed erano in numero variabile tra 10 e 20 e
tra loro erano scelti i sinda ci, che potevano essere due o quattro ed avevano il compito di
rappresentare il comune.
I diritti e le libertà conseguite dai comuni della valle furono rivendicati anche nei confronti di Ludovico
I e Ludovico II.
Entracque 23
Di Entracque non è facile pre cisare le origini: documenti esistenti
presso la Parrocchia e presso il Comune parlano di origini
ultracentenarie e di tradizioni immemorabili.
La presenza di migliaia di figure simboliche (15.000 e più) incise
probabilmente nel periodo di transizione dal Neolitico all’Età del
Bronzo sulle rocce di Valmasca, Fontanalba, Val Lauretta, Colle
del Sabbione fino al 1947 appartenenti al Comune di Entracque, e
del lago del Vei del Bouc ci possono portare a credere che queste
zone fossero luoghi di frequentazione ma soprattutto vie di
percorrenza di gruppi umani protostorici e più tardi delle antiche
popolazioni liguri.
La penetrazione Ligure e Romana, luogo di transito tra una Gallia
a l’altra, ma allo sta to attuale degli studi e delle ricerche, nulla di
preciso: di Entra cque si sa solo che risale ad un tempo
immemorabile.
Strabone, il grande geografo dell’antichità, dice che Polibio,
enumerando i passi praticati ai suoi tempi attraverso le Alpi, parla
di una strada per Ligures proxime Etruscum mare.
Essendo diffi cile risalire il Roja e superare il Colle di Tenda,
ragionevolmente pensiamo che già attraverso il Colle delle
Incisioni rupestri ritrovate sul
Finestre e il Colle del Sabbione, antica Via del Sale, le popolazioni
massiccio del Bracco
del Mar Ligure venissero in contatto con quelle del versante
interno delle Alpi.
La presenza di una colonia Romana di Pedona (Borgo San Dalmazzo), le rovine di un tempio romano
dove oggi sorge il Santuario di Madonna delle Finestre sopra San Martino in Vesubia e i ponti del
Souffiet e di Burga, di indubbia architettura romana, la lor o costruzi one risale intorno al periodo dei
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Flavi, e tutt’oggi ancora in uso, provano alla evidenza che la zona di Entracque era luogo di transito e
di contatto tra le popolazioni della costa Ligure e quelle della zona interna.
Ad ulteriore dimostrazione della presenza di col onie romane sta il fatto che in tempi successivi, sotto
l’aspetto militare, la Valle Gesso fu a scritta al distretto della Pr ovincia Alpium Marittimarun che aveva
per capoluogo Cimiez (Nizza Marittima) e sotto l’aspetto civile aggregata con le Valli circostanti al
Municipium di Pedona e di conseguenza ottenne la cittadinanza romana e iscritta quindi, per
l’esercizio dei propri diritti, alla tribù Quirina.
Il Cristianesimo penetrò per tempo in queste zone, intorno al 250, con i monaci di S. Colombano; in
seguito, nel 600, arrivarono a Borgo i primi Benedettini.
Che le zone del Gesso siano state bonifica te dai religiosi di San Benedetto è storico: ancora oggi tutti i
parroci della Valle, Andonno, Roccavione, Roaschia, Valdieri, Entracque hanno il titolo di “Priore”.
L’Ordine Benedettino, che ebbe tanta importanza storica, religiosa e sociale, provvedeva, dove
arrivava, ad ogni necessità, insegnando a coltivare la terra, regolare le acque, sviluppare varie arti,
creando spesso, intorno ad ogni monastero, centri di vita e difendendo, nei momenti difficili, i popoli
oppressi.
Così risulta dal Riberi, storico di Cuneo e dintorni, che presto i Benedettini di Pedona acquistarono
proprietà fondiarie nelle Valli circostanti, fino nella Valle del Roja e del Tinea, raggiungendo il Mar
Ligure.
Entracque dal latino Intr a aquas, significa infatti l ocalità posta tra le a cque e tale è appunto la sua
posizione essendo bagnata da tre corsi d’a cqua: torrente Gesso, rivo Bousset, rivo Pramalbert o
Colletta che taglia in due il piccolo paese.
Secondo una tradizione locale il borgo “Autarì” sarebbe stato il primo centro abitato, occorre precisare
che le costruzioni più antiche, di cui si ha notizia sono situate in località cosiddetta “Ciastla s”, alle
spalle dell’attuale chiesa Parrocchiale, mentre i borghi “Pascher”, luogo dove si radunavano i capi di
bestiame affidati al vaccaro o al pastore comune per il pascolo, e “Chiapera”, cumuli di sassi, si
sarebbero aggiunti più tardi nel Medio Evo.
L’Oltrerivo sarebbe stato più tenace nel conservare il culto degli idoli obbligando quindi i cristiani a
radunarsi per le loro pratiche di culto alle pendici del Monte Corno e a costruire qui una chiesa
dedicata a San Dalmazzo.
Con i secoli IX e X i Saraceni, dopo aver saccheggiato il Santuario delle Finestre, attraverso il Colle
delle Finestre si rovesciarono al di qua delle Alpi.
La fisionomia di molte case di Entracque, tracce nel dialetto, tutto starebbe, con alcuni vaghi
documenti, a indicare che anche queste zone furono devastate e che Entracque sarebbe già stato un
centro di notevole importanza.
Dopo il mille però i documenti si fanno più chiari e precisano nomi e località.
Intanto erano ma turate cose nuove, i Benedettini avevano lasciato Entra cque e nessun documento ne
ricorda l’anno e tanto meno i m otivi, le loro pr oprietà passarono così sotto il dominio temporale del
Vescovo di Asti, che divenne Abate Commendatario di Borgo San Dalmazzo.
Sappiamo poi che i signori di Entra cque nel 1198 con corsero alla fondazione di Cuneo e ne ebbero il
diritto di cittadinanza.
Nel XIII secolo, dopo un breve dominio del Marchese di Saluzzo, Entracque e la Valle Gesso sono
parte della Contea eretta in Piemonte dalla Casa degli Angiò.
Probabilmente Entracque, alla data del riconoscimento dei diritti feudali, inizi del XIV secolo, è già
eretta in Comune autonomo con una sua propria amministrazione.
Nel 1372 il Conte Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde, cede Entra cque e la Valle Gesso al
Marchese Carlo di Ceva.
Envie24
Tutto il massiccio del Bracco presenta una gamma piuttosto fitta di incisioni rupestri.
Tali segni di “arte rupestre” sono stati censiti a partire dagli anni Settanta del secolo scorso.
Nei decenni successivi la ricerca si fece più mirata grazie al coordinamento del Centro Studi di Arte
Preistorica di Pinerolo.
Il sito archeologico del Monbracco entra nel piano programmato del comprensorio pinerolese quale
zona culturalmente affine.
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Cronologicamente l’arte rupestre preistorica del Bracco (come le zone vicine) va dal Neoliti co finaleetà della pietra levigata (4.400 a.C.) e l’età del Bronzo (800 a.C.) all’Età del Ferro da collocare intorno al
V-VIII sec. a.C.
È assai probabile, inoltre, che alcune coppelle ed incisioni cruciformi siano da a ttribuire ad un periodo
Protocrisitano (IV secol o) e continuino in quello medioevale.
È situato lungo l’antica via di collegamento pedemontana fra Revello e Cavour colloca ta ad una
quota leggermente superiore rispetto a quella della sottostante pianura oggi totalmente coltivata ma
un tempo paludosa per la presenza di numerose risorgive e nota sotto il nome di Pascolo di Envie.
Il territorio sul quale oggi sorge Envie fece parte in epoca pre-romana di quella zona abitata dai Liguri
e Celti, dove la popolazione dei Liguri occupava la parte montagnosa ed i Celti preferibilmente la
pianura.
In epoca romana fa ceva parte dell’agro forovibiese, costituendo un “pago” presso Cabur (Cavour),
insediamenti che presero vita dopo il 44 a.C.; Forum Vibü venne fondato da Caius Vibuis Pansa
proconsole della Gallia cisalpina nelle terre della tribù Stellatina.
Il toponimo Envie è forse tra i nomi di luogo più difficili da interpretare.
Concentrandosi sul termine occitan o “vihe” si può tradurlo “in vihe” come “tra le vie”, ossia quel
luogo che viene compreso tra l’antica via Monea (lastrica ta) che corre a mezza costa sulle pendici del
monte Bracco unendo ancora oggi Revello a Barge e quindi Cavour e la vecchia strada per Barge che
da Saluzzo si snoda nella pianura passando per Revello-Envie e quindi ancora fino al cr ocevia di San
Martino.
Presso via Monea, si è ritrovato un masso sepolcrale risalente al III secolo recante il testo “Vibia C(ai) f
(ilia) Tectia”.
L’Eandi, sempre lungo via Carrà, nei pressi di S.Quirico ai confini con Barge, osservò un’altra lapide
romana ma talmente illeggibile da non poterne interpretare il testo.
Anche nel primo tratto della pianura enviese si trovarono monete dell’Imperatore Antonino e resti di
tombe a “cappuccina”, con tetto di tegoloni in laterizio.
Si può effettivamente sottolineare la curiosa posizi one “microgeografica” di Envie divisa tra Barge,
facente parte da sempre di quel territorio che guarda a Torino, e quell’altra, che verso sud, è piuttosto
saluzzese.
Ma la sua divisione si smembra ancor più osservando che parte del Comune gravita socialmente e
commercialmente verso il bargese come la frazione di Occa, mentre il concentrico e le altre borgate
vedono preferibilmente Saluzzo.
Ed in mezzo domina il Monbracco che pare prenda le distanze dalla Grengia, ancor oggi, detta
Grengia di Torriana dove Torriana fa parte di Barge e per di più era sta ta una dipendenza
dell’Abbazia di Staffarda quale azienda fortificata dell’Ordine Cistercense.
Il secolo XII vede i primi signori del feudo enviese donare terre all’Abate di Staffarda (cartario di
Staffarda anni 1122-1313) e come loro altri pr oprietari dai nomi decisamente di origine germanica
accanto ad altri che li definiscono del luogo e di certo latinizzanti.
Tutto ruota intorno all’Abbazia di Staffarda che diventa centro e ful cro della società di all ora
contribuendo a migliorare l’agricoltura e diventando per lungo tempo anche il centro economico e
finanziario di un territorio sempre più vasto e complesso.
I cister censi interagiscono con il Marchesa to e con le abbazie vicine come quella di Rifreddo e di
Carmagnola, prestano denaro ai signori del luogo, incrementano le coltivazioni agrarie con bonifiche e
nuove colture quali il riso, fino ad assumere un’importanza anche politica.
Parte rilevante dei terreni di Envie erano proprietà o in enfiteusi dei monaci bianchi di Santa Maria di
Staffarda.
Falicetto 25
La regione compresa fra il Po e la Stura, anteriormente alla conquista romana era abitata da
popolazioni di origine ligure di varia denominazione.
Tali popolazioni caddero sotto il dominio di Roma nel periodo compreso fra la seconda guerra Punica
e la distruzione del regno di Macedonia (202-168 a.C.); ma tale assoggettazione non esistette di fatto a
causa del fiero ed indomito carattere delle popolazioni.
Le continue ribellioni e gli impedimenti che procuravano, al varco dei passi alpini, alle legioni,
spinsero i romani a por fine al problema con la sottomissione feroce e violenta dei Liguri.
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Sotto l’impero di Ottaviano Augusto, le aquile imperiali volsero verso le nostre regioni per domare la
rivolta; impresa che non fu nè facile nè breve, ma che nel 14 a.C. potè dirsi conclusa.
Terminata la campagna militare, Ottaviano Augusto diede inizio al riordino della regione, secondo
quanto era già stato stabilito per tutto l’impero.
La regione in cui Falicetto era compresa venne inserita nella provincia delle Alpi Marittime che
amministrativamente non faceva parte dell’Italia, e che quindi come terra straniera conquistata con le
armi, fu affidata ad un prefetto dell’ordine equestre.
Tale provincia era posta a cavallo delle Alpi ed il versante italiano confinava in pianura, secondo
alcuni storici, lungo il tracciato della via Monea (Munita), che da Cavour giungeva per Saluzzo, Busca,
Caraglio, sino a Chiusa Pesio.
Numerosi ritrovamenti archeologici avvenuti nel territorio di Falicetto e nelle campagne vicine
(tombe, pavimenti a mosaico, lapidi, ecc.), ci posson o far supporre che tale abitato fosse, al tempo
dell’impero, un importante oppidum o insediamento militare posto allo sbocco delle valli Po, Varaita e
Bronda.
Essendo quindi un luogo appropriato ad una difesa doveva avere soldati dell’impero, edifici ed
almeno un tempio.
Con molta probabilità qui sorgeva una stazione per l’esazione di una gabella o teloneo.
Infatti nei documenti medioevali ricorre sovente il nome di una casa con tale nome (hospicio telonie)
che pur avendo cessato l’uso a cui era destinata ne aveva conservato il nome.
Un importante ritrovamento, che conferma quanto detto, venne realizzato nel 1831 da Carlo Muletti,
durante la demolizione dell’antichissima chiesa di San Giovanni Battista.
Egli scrisse su tale scoperta:
Si può sospettare che nello stesso luogo fosse già un tempio o qualche altro edificio romano, come que’ rottami di
lapidi e le vestigia antiche di fondamenta da me vedute nel mezzo della distrutta chiesa mi d anno motivo a
credere.
Tutti que’ pezzi di marmo alcuni dei quali sono assai grossi, furono rotti a bella posta a colpi di martello, come si
conosce vedendoli: e così forse fecero i longobardi, cristiani, volendo distruggere a loro barbarico modo a lapidi e
statue e vasi ed ogni memoria de’ gentili.
Degli scoperti marmi alcuni andarono perduti di bel nuovo e pochi altri furono da me salvati, fra i quali alcuni
pezzi di mortai rozzamente scolpiti.
Avendo poi riunito tre di questi marmi, venni comporre una lapide in cima della quale, ed ai due angoli si
vedono scolpite assai bene due sfingi, ed in mezzo un cinghiale che corre.
Le lettere grosse e di bellissima forma, sono incavate in marmo bianco, che si riconobbe essere delle cave di
Brossasco nella vicina Valle Varaita.
L’iscrizione ci fa conoscere che un Ofillio Meliore, liberto di un Gracco, ascritto alla tribù Palatina, cognominato
Meliore, serviro vivendo volle farsi il sepolcro: pel cinghiale scolpito nella lapide e per le poche parole
dell’iscrizione si potrà dire che Ofillio Meliore sia stato da prima militare e poscia serviro di qualche collegio o
sodalizio urbano in un municipio, di cui ci sono finora ignoti il nome ed il sito.
Ma dovunque giacesse questo municipio, il quale si deve credere che non fosse di molto lontano da Verzuolo dove
si trovarono non poche monete romane e qualche lapide, egli è certo che il serviro Ofillio volesse esser sepellito a
Falicetto: e se ci fosse permesso di andar per congetture, potremmo anche dire che questo Ofillio Meliore sia stato
il ceppo di molte famiglie di cognome Migliore che sono in Verzuolo e segnatamente in Falicetto...
Questo quanto scritto dal Muletti.
Purtroppo da allora non sono più avvenute altre scoperte che ci possano permettere nuove
supposizioni sulla storia romana di Falicetto.
Alla metà del 400 l’impero romano crollò.
Tutte le terre del Piemonte occidentale vennero invase da orde di barbari: Ostrogoti, Visigoti,
Vandali, Franchi, ai quali nel 570 subentrarono i Longobardi che nel medesimo anno occuparon o
Torino ed Alba, l’ultima città romana che restava nella provincia.
Anche i Longobardi lasciarono traccia, instauratisi solidamente nell’Italia settentrionale, provvidero ad
una nuova ripartizione territoriale e legislativa; Falicetto entrò così a far parte del ducato di Torin o
unitamente alle valli Maira, Grana, Po e Varaita, almeno nelle cronache, del loro insediamento; nel XIII
secolo dalla pieve di Falicetto dipendevano tutte le chiese della Valle Varaita.
Nel 772 Carlo, re dei Franchi, sconfisse il re longobardo Desiderio alle chiuse di Valle Susa.
Tutti i n ostri pae si entrarono a far parte, quindi, del nuovo dominio dei Franchi che introdussero la
ripartizione legislativa e territoriale già esistente nei loro vecchi domini.
La regione venne suddivisa in iudiciarie, sotto il governo di funzionari statali chiamati conti.
L’insieme di più contee poste ai confini dello stato venne affidata ai marchesi.
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Falicetto entrò allora a far parte della contea di Auriate, antica terra che gli studiosi collocan o
variamente tra Demonte, Borgo San Dalmazzo, Busca e Caraglio.
Si giunse così, secolo dopo secol o, alla fine del primo millenio di cristianesimo, quando una nuova
invasione di predoni portò il deserto e la distruzione nella provincia...
Tra il 905 ed il 906 orde di questi crudeli invasori calar ono dalle valli Provenzali in Piemonte ed
attraverso le valli Tanaro e Pesio, misero letteralmente le nostre terre a ferro e fuoco.
Certamente non andò indenne Falicetto dalla feroce distruzi one e, al pari del monastero di Pagno, ne
subì le tragiche conseguenze.
Si pensa che proprio a causa di questa distruzione, operata dai Saraceni invasori, Falicetto debba la
sua scomparsa come importante centro civile e religioso dell’alto medioevo.
Distrutto l’antico monaster o longobardo (come in seguito vedremo), abbattute le chiese e le case, agli
abitanti altro non rimase che cercare rifugio sulle colline di Verzuolo, al riparo delle mura del ricetto e
del castello.
Proprio da questa fuga dei Falicettesi dalla pianura in luogo elevato per cercare rifugio ebbe forse
inizio il nascere dell’importanza di Verzuolo come centr o raccoglitore delle popolazioni fuggite dalla
pianura alla ricerca di un luogo sicuro di difesa.
A quelli dy la casa deli gentilhomini de Verzolio erano potenty e teniamo una p arte de Verzolio de Faliceto de
Solere Villa e per la valle de var ayta cose assay da uno termine certo chiamato pietr a eschiglanda per insino al
colle de lo agnelo qual termine ce ancora et qual termine he una certa rocha o saxo fra el Piasco et Venasca presso
al camino.
Così scriveva nella seconda metà del 1400 il cronista Gioffredo della Chiesa, riguardo ai signori di
Verzuolo.
Balza evidente, da quanto letto, l’importanza che in quei lontani tempi dovevano avere quei signori di
cui facevano parte pure i signori di Falicetto e di Monte Rossetto, che altro non erano che ramificazioni
dello stesso ceppo familiare.
Questi signori, secondo i più recenti studi, ebbero discendenza da Alineo visconte di Auriate, vivente
nell’890, e furono uno dei tanti rami in cui si diversificò la discendenza di quel casato, che dal
capostipi te prese il nome di Alinea.
Al nome di questi signori sono legate donazioni di terre e di denari a chiese ed a istituzioni religiose.
In particolar modo ad e ssi si deve la donazione di più di qua ttrocento giornate di terra in regione
Pomarolo all’Abbazia di Staffarda, terreni che vennero a costituire una delle più ricche grange di
tale consesso religioso.
Tuttavia già dai primi anni del 1200 ai signori di Verzuolo subentrarono i signori di Saluzzo,
acquistando con denaro ciò che gli altri tenevano in allodio e conquistando con la forza il resto,
sottomisero in breve i signori locali.
Già alla fine del 1200 la storia di Falicetto è legata a quella del marchesato di Saluzz o, di cui seguì le
alterne sorti sino al 1549.
In tale anno passò al diretto dominio del regno di Francia e vi rimase fino al 1588, anno in cui il duca
di Savoia Carlo Emanuele I lo annesse con la forza al resto del Piemonte.
Al duca di Savoia venne confermato con il trattato di Lione del 1601 e da tale anno il mar chesato di
Saluzzo seguì definitivamente le sorti del Piemonte prima, e poi dell’Italia tutta.
Con l’introduzione del cristianesimo, ebbe Falicetto una PIEVE, il che conferma l’importanza assunta
dal luogo ai tempi dell’Impero Romano.
Scrisse infatti il Savio che l’ordinamento ecclesiastico delle pievi e dei tituli seguiva l’ordinamento civile del
pago e dei vici.
Or bene la pieve di San Giovanni di Falicetto aveva la giurisdizione parrocchiale su tutti i vici di Valle Varaita,
cioè erano altrettanti vicecurati del Pievano di Falicetto i rettori o preti dei Tituli ossia chiese dei vici della valle.
L’importanza della pieve è evidente.
Infatti quando nei primi anni del 1200 venne costruita la chiesa del Becetto presso Sampeyre, fu
necessario ottenere la preventiva autorizzazione del pievano di Felicetto.
Numerosi sono poi i documenti che ci ricordano la pieve in quei secoli e che ci fanno inol tre sapere
che essa era intitolata a San Giovanni Battista.
Dipendeva dall’abbazia benedettina di Rivalta Torinese e il primo documento che ci confermi
esplicitamente questo è un atto del 14 gennaio 1267 nel quale viene appunto menzionata la pieve Sancti
Johannis de Feliceto.
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Garessio 26
Già gli uomini della pietra vivevano nelle numerose grotte (importanti per i reperti quelle del Gray e
di Valdinferno) di quei monti ricchi allora di selvaggina, compresi gli orsi, tra le acque gelide e
pescose del Tanaro (da una radice tirrenica in “ar” = acqua del verbo greco “ruo” = scorrere).
La zona fu popolata da guerrieri indomabili e da selvaggi pastori (“ager compascuus” di Prato
Rotondo), i Liguri Montani ed i Vagienni che diedero filo da torcere ai Romani della tribù Publilia
collegata al Municipium di Albenga.
Di questa fase romana ci restano molte testimonianze: le lapidi di Trappa, di Mindino, una tomba con
vasi fittili, la testata del ponte romano di Piangranone, ecc.
Dal secolo IX arrivarono le orde saracene che da Frassineto (attuale Saint Tropez, Provenza) si
spinsero a funestare tutta la Val Tanaro ed il Piemonte meridionale, lasciando tracce in alcune torri
cilindriche di avvistamento (Barchi).
Verso la fine del secolo X la popolazione si ribella ai Saraceni (Eca Nasagò = luogo di battaglia
cruenta) e viene quindi costi tuita la Marca Aleramica, secondo la nuova divisione dell’Italia fatta da
Berengario II verso il 950.
La religione cristiana, già diffusa in Garessio prima dei Saraceni, come testimoniano i resti
dell’antichissima Pieve di San Costanzo, edifica ta su un sacello romano, ebbe una nuova fiori tura
dopo il Mille grazie alla nascita di chiese e monasteri (la famosa Certosa di Casotto col Beato
Guglielmo di Borgoratto), mentre nella vita politica il nome di Garessio (Garexium, da “garricus” =
terreno incolto con il suffisso “esce” = luogo di passaggio) è forse attestato per la prima volta in un
atto pubblico del 1064.
Dopo alterne vicende, Garessio passa sotto il marchesato di Ceva ed è proprio il Marchese Giorgio II il
Nano che concede nel 1276 agli “uomini di Garessio”, in cambio di favori militari resi, gli Statuti
raccolti poi nel famoso “Libro della catena”, attualmente conservato presso la Biblioteca Comunale.
Lequio Tanaro27
Il nome deriva, secondo alcuni, dal termine greco leukos (bianco, candido), oppure dai termini latino
locus (luogo), lucus (bosco) o lacus (lago).
È probabile che la derivazione più attendibile del
toponimo sia da lucus, ossia bosco, in quanto anti camente
il territorio comunale era molto boscoso.
Vide l’arrivo dei liguri che si stabilirono in Piemonte e si
divisero in varie tribù, tra cui i Bagienni o Vagienni: questi
ultimi furono i primi abitanti di Lequio Tanaro.
La storia di questa terra è stata strettamente legata per
secoli a quella della vicina Augusta Bagiennorum. Si trovava
sulla via che collegava Pollentia ed Augusta Bagiennorum
con Ceva ed Alberga sulla costa ligure.
Un’altra strada collegava il territorio di Benevagienna con
Dogliani e le Langhe lungo la quale sorsero più tardi la
chiesa cristiana di Santa Maria ad Leucum ed un castello in
funzione difensiva e di controllo.
In epoca romana fu il principale centro dei Liguri
Vagienni.
Il ritrovamento sul territorio comunale di lapidi e tombe,
testimonia la presenza romana nel paese.
Per molto tempo Lequio Tanaro rappresentò la zona
residenziale di Augusta Bagiennorum.
Qui sorgevano le ville dei Bagienni, che questi
raggiungevano seguendo una strada che dalla Ron caglia
scendeva in basso verso il torrente Mondalavia e quindi,
Statua di Augusto di Prima Porta
risalendo Tiracullo, saliva verso la pianura nei pressi della
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cascina Stroppo per poi proseguire su Lequio toccando la Maccagnotta.
Nel IV sec. venne condotto nella zona un consistente contingente di Sarmati che costituiron o nel
territorio e diedero origine all’attuale toponimo di Salmour ed a quello di Sarmassa, diffuso anche nel
territorio di Lecquio a testimonianza della presenza sarmata.
Della gens Sarmatoria trattano ancora documenti risalenti al XII e XIII sec.
Successive invasioni interessar ono la zona dal V al X sec., come quelle dei Visigoti nel V e degli
Ungheri nel IX, che ha lasciato traccia nel toponimo “costa ungaresca” presso Narzole.
In epoca post-carolingia, l’area fece parte del comitato di Credulo, dipendente dalla diocesi di Asti.
Nel sec. X il toponimo recitava ancora Leucum Bagiennorum.
Durante le invasioni barbariche, è probabile che nella regione Sarmassa (nella bassa di Costamagna tra
la Cascina Pertusata ed il Rio Cavetto) avessero trovato rifugio una colonia di Sarmati, provenienti
dalla Russia e fuggiti da Pollenzo a seguito della venuta di Alarico.
Con la costi tuzione dei distretti in epoca post-carolingia il territorio di Lequio fece parte del Comitato
di Bredulo, ma dipendeva ecclesiasticamente dal vescovo di Asti.
Il primo documento in cui si parla di Lequio Tanaro è il dipl oma del 18 giugno 901, con il quale
l’imperatore Ludovico III con cede a Eilulfo, vescovo di Asti, l’imperial corte di Bene avendo per misura
100.000 jugeri, con castello circondato da mura e acquedotto e con tutte le terre e le ville che sono nel circuito di
Santa Maria di Lequio…
La Pieve di S. Maria «ad Leucum», dipendente dalla pieve di Bene, era munita di fortificazioni ed era
provvista di una vasta proprietà terriera, che nel documento viene fatta ascendere a trentamila iugeri:
molto probabilmente questa superficie, essendo occupata da boschi situati in prossimità della Selva
Bannale è altamente approssimativa, perché altrimenti occorrerebbe pensare a un territorio di oltre
230 kmq, globalmente donato al vescovo insieme con altri centomila iugeri di terreni dipendenti dalla
curtis di Bene.
Dunque esistevano sia una chiesa che un castell o, appartenuto dapprima ai principi d’Acaja e poi al
vescovo di Mondovì, di cui ora non sono rimaste tracce.
Continuò a seguire dal punto di vista politi co-amministrativo le vicende di Bene Vagienna, che
dapprima diventò autonomo dal Vescovo di Asti (1293), poi passò ai Savoia (1987) che lo infeudaron o
ai nobili Costa di Chieri, che manterranno la signoria fino al 1561 quando Emanuele Filiberto ne
rientrò in possesso.
Ma anche sotto l’aspetto ecclesiastico: così poco dopo la nascita della Diocesi di Mondovì, Bene e
Lequio vi entrarono (1436).
Magliano Alpi28
Il comune di Magliano Alpi è situato nel territorio degli antichi Liguri Vagienni, la cui sede principale
era l’attuale Bene Vagienna.
Sono con osciuti alcuni reperti archeologici, lapidi ed altro, che testimoniano insediamenti romani in
territorio dell’attuale Magliano Alpi.
Ancora oggi nella regione collinare, denominata Beinale, si possono rinvenire reperti e tracce di
insediamenti romani, quali frammenti e cocci d’embrice di possibili ville romane risalenti forse alla
fine della Repubblica e ai primi secoli dell’Impero Romano.
Il territorio del paese era interessato dal passaggio di una strada romana, la Via Sonia, che partendo
dalla Via Giulia Augusta, lungo il corso del fiume Tanaro e seguendo la valle Casotto, collegava il
territorio dei Vagienni con la Liguria e il mare.
Alcuni toponimi testimoniano antiche presenze romane: località chiamate Mason e Masunota
rimandano alle romane Mansiones, posti di sosta dell’esercito, destinati al cambio dei cavalli.
Nel Medioevo fece parte del Comitato di Brédulo (o Bréduno), oggi Breolungi, sotto la dioce si di Asti
a partire dall’IV secolo, e poi sotto la città e diocesi di Mondovì, costituite nel 1388 per volontà di Papa
Urbano VI, in tempi perigliosi per la cristianità, ma nei quali Mondovì ed il monregalese seppero
schierarsi dalla parte “giusta”.
Il nome della comunità di Magliano è citato in diplomi imperiali e di poco successivi all’anno 1000,
con varia denominazione.
Da allora, Magliano fece parte del territorio monregalese, partecipando con propri rappresentanti
all’unica amministrazione che, in Mondovì, reggeva le sorti del con tado e delle Ville che si
riconoscevano parte del mandamento monregalese.
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Marmora29
Sconosciuta è la sua storia più antica, ma la frequentazione umana è precoce: la chiesa parrocchiale di
San Massimo ha conservato l’arula romana, databile tra il I e il II se c. d.C., dedicata alla dea Vittoria
(CIL V 7833), per cura di Metilius Secundus, uno stator, vale a dire un ufficiale scelto dell’esercito, un
personaggio con funzioni ispettive e di polizia.
Era verosimilmente un piccolo santuario rurale posto su di un segmento di quella pista-mulattiera
facente parte di un sistema viario di passaggi montani che si snodava quasi parallelo al crinale
principale franco-italian o e che si riconosce nel tratto fra la Val Varaita-Elva-Val Maira-Ca stelmagnoDemonte in Valle Stura.
Il nome Marmora, che compare solo dal Medioevo, parrebbe alludere a “cave di marmo”: la sua prima
menzione è nel 1264 quando lo riconosciamo nel predicato di Baymundus Beamundus de Marmore, e
poi nel 1286, ricordato fra gli insediamenti minori, i casalia; è una citazione tarda a differenza di altre
località della valle, già attestate nel 1028 nella donazione iniziale all’erigenda Abbazia di Santa Maria
di Caramagna.
L’abitato segue le linee generali della storia dell’alta valle,
facendo parte dell’organismo a ssociativo che univa i dodici
comuni a monte del Rio Bossino («a ripo Breixino supra» ),
inserita nella sfera d’influenza dei signori di Busca prima, poi
dal XII secolo agli omonimi marchesi ed infine a quelli
consanguinei di Saluzzo.
Momenti della sua storia sono visibili nella chiesa parrocchiale e
nei portali delle sue case.
Nella prima ammiriamo gli affreschi di varie epoche e l’arredo
scultore o liturgico, mentre le sovrapporte del tardo XV se c.-inizi
del successivo con le vere e proprie insegne di bottega scolpite,
testimoniano l’inserimento dell’economia locale, al pari della
vicina Acceglio, in un più ampio circuito commerciale
“internazionale” esteso a Savona e Genova.
Marmora condivise le sorti del Marche sato di Saluzzo quando,
nel 1548, alla morte di Gabriele ultimo marchese, passò alla
Francia e da questa infine, nel 1601, al Ducato di Savoia, a
seguito del Trattato di Lione.
Il riflesso locale di quest’ultima vicenda fu l’infeudazione ai
Ferreri di Biella, con la conseguente perdita delle antiche
franchigie comunali.
La grande Storia toccò Marmora nel 1743, quando il re Carlo
Arula romana di Marmora
Emanuele III in previsione delle imminenti operazioni militari
francospagnole decise la costruzione dell’ardita “strada dei cannoni” che correva da Casteldelfino, in
Val Varaita, sino alle Barrica te in Valle Stura: fu un’opera inutile, vanificata dalla manovra del
principe De Conti che, nell’anno successivo, travolse le difese piemontesi in Valle Stura.
Mondovì30
Sporadici ritrovamenti testimoniano la presenza umana in epoca neolitica e fanno ritenere esistente
uno stretto contatto con le culture tanto della vicina pianura quanto delle popolazioni liguri della
regione marittima, in particolare del finalese.
Recenti sistematici scavi archeologici presso la chiesa parrocchiale della frazione di Breolungi, l’antica
Bredulum, hanno portato alla luce numeroso materiale protostori co frammisto a ceramica a d impasto
grezzo ed invetriata, documentando un insediamento umano dell’età del bronzo finale.
Le genti che si erano insediate in questo territorio appartenevano alla tribù dei Bagienni.
Del periodo romano abbiamo testimonianza attraverso alcune lapidi votive dedicate ai nuovi dei latini
ed attraverso chiari segni della centuriazione del territorio.
Con la costituzione delle diocesi in Piemonte (IV-V sec.), il territorio venne assegnato alla diocesi di
Asti.
29
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In epoca post-car olingia Bredulum divenne sede di un comita to dipendente dalla diocesi di Asti. Il X
sec. vede spadroneggiare bande armate saracene.
Con la cacciata dei Saraceni, l’XI ed il XII sec. l’affievolirsi e la scomparsa del ruolo del comitato di
Bredulo, il rifiorire dei pi ccoli centri diffusi su tutto il territorio, il consolidarsi o il sorgere di
insediamenti religiosi fino al nascere del Mons Regalis sul finire del XII sec.
Montaldo di Mondovì31
La zona di Montaldo di Mondovì conserva testimonianze dell’insediamento umano in epoche
preistoriche, in particolare a partire dal Neolitico, fase in cui il Piemonte ebbe rapporti più stretti con
la Liguria.
Gli scavi degli anni ‘80 del secolo scorso sulla sommità della rocca hanno messo in luce le fondazi oni
dell’intero perimetro del castrum verificandone una sovrapposizione all’insediamento della II Età del
Ferro ed escludendo la presenza di resti medievali anteriori al XIII sec.
Il castrum di Montaldo è citato per la prima volta in un atto del 1216, ma ben presto il sito passò sotto
l’influenza della più importante Mondovì1 , di cui seguì le sorti.
Il paese di Montaldo sorge, infatti, come villaggio di pastori e agricoltori, appartenenti al ceppo dei
Liguri Montani.
Fra i resti dell’insediamento protostorico vi sono le “coppelle” da porre in relazione ad una probabile
area sacra legata a forme rituali e cultuali.
Per Montaldo di Mondovì passava l’antica via del sale, il prezioso cari co par tiva dalla riviera di
Albenga lungo la valle Arroscia, il colle di Nava, Viozene e poi verso il passo delle Saline, per
scendere in valle Ellero attraverso il Ponte Ciappa, il Ponte Murato e – appunto – Rastello da cui
proseguire per la pianura, unendo il Piemonte alla Liguria.
Si tratta di una via antichissima, frequentata fin dal III secol o a.C. dalle popolazioni Liguri e che nel II
secolo a.C., divenendo il commercio del sale più frequente, fu resa più sicura e rapida.
Con la romanizzazione piena del territorio dei Liguri Bagienni, dal 125 a.C., questa antica via fu
conosciuta dai Romani anche sul versante della valle Ellero ed assunse un’importanza strategica
soprattutto con il I secolo a.C., in virtù della costituzione di Albingaunum (Albenga) in colonia latina e
dell’arruolamento dei Bagienni nell’esercito romano.
È possibile che vi fosse addirittura una via romana che univa Albenga ad Acqui Terme passando per
la valle; alcuni tratti di selciato riscontrabili sulle mulattiere dell’alta valle potrebbero infatti risalire al
periodo romano.
Il millenario tracciato rivela talora vestigia di epoca romana, come in un tratto del selciato e nello stile
di costruzione del cosiddetto Ponte Mura to, ad un solo ar co, che rivela buone probabilità che la sua
primitiva fondazione risalga all’epoca romana.
L’insediamento di Montaldo è devastato dai Romani in una campagna militare nel 179 a.C. ricordata
da Tito Livio.
L’abitato risorgerà successivamente e sempre in epoca romana, come sito posto lungo la via per il
mare.
Il nome Montaldo compare per la prima volta intorno all’anno 1000 su un documento dell’imperatore
germanico Enrico III che cita il “Romitorio di S. Ambrogio detto di Montaldo”.
Nel 1200 la “Villa di Montaldo” diviene proprietà del Vescovo di Asti e successivamente passerà ai
Savoia.
Tra il 1680 e il 1699 Montaldo subisce gravi perdite durante la “Guerra del Sale”, combattuta tra gli
abitanti del Monregalese e Casa Savoia, che intendeva abolire l’antico privilegio del libero acquisto del
sale imponendovi, come sul resto dei territori, una gabella.
Ormea e l’alta Val Tanaro32
Ormea, anticamente denominata Ulmeta, dal latino “ulmus” per la presenza di un gran numero di
olmi, fu originariamente abitata dai Liguri Epanteri e poi conquistata dai Romani, come attestan o
alcuni reperti archeologici rinvenuti nella zona.
L’Alta Val Tanaro fu originariamente popolata più di duemila anni fa dai Liguri che Strabone, nel
settimo libro della sua Geografia, descrive come amanti di territori montuosi, a differenza dei Celti che
preferivano le pianure.
31
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Le prime notizie relative a questa antica popolazione locale risalgono al 205 a.c. nel corso delle prime
spedizioni romane in questi luoghi del console Tiberio Sempronio Gracco e L. Aurelio Lentulo col fine
di creare vie di transito verso Marsiglia.
Si sa così di un’aspra battaglia che i Liguri locali intrapresero con tro i vicini Ingauni, tribù
appartenente allo stesso popolo, battaglia che si inserisce nella conosciuta ed aspra disputa fra Roma e
Cartagine.
Mentre gli Ingauni strinsero alleanza con Annibale, i Liguri scelsero di schierarsi con i Romani.
Questa fu la ragione per cui, secondo le Storie di Tito Livio, gli ingauni – cartaginesi deciser o
un’incursione in Alta Val Tanaro che fu all’origine dello scontro.
Con la fine della Seconda Guerra Punica, vinta dai Romani, gli Ingauni si affrettaron o a stringere
alleanza con questi ultimi, e continuarono invece le guerre fra Liguri e Romani fino alla definitiva
inclusione della Valle Tanaro nel mondo romano: la cosiddetta IX Regio Liguria, l’unica valle alpina
dell’Impero, che si estendeva dal mare sino al corso del Po.
Della dominazione romana restano sul territorio tracce soprattutto di tipo architettonico e viario.
A partire dal II secolo a.C. iniziò un lungo periodo di pace per questo territorio caratterizzato da un
importante atto formale: la riorganizzazione amministrativa attuata ai tempi dell’Imperatore Onorio
(395-423 d.C.) che tese ad organizzare il territorio in “municipia” con la nascita dei “distretti – castra”
comprendenti i “municipia” stessi.
Il paesaggio si arricchì della presenza del “Castrum”, il fortilizio.
Mentre le città si cingevano di mura, nelle campagne nascevano queste strutture caratterizzate da una
cinta con torre e cappella, ideale per raccogliere le genti del contado.
Originarie delle frontiere centrali e balcaniche dell’Impero, erano accompagnate da fortificazi oni
minori (castella) e da torri di segnalazione (turres) di cui sopravvivono molte testimonianze sul
territorio vallivo.
Questo nuovo ordinamento por tò l’Alta Val Tanaro a gravitare per la prima volta verso la Pianura
Padana piuttosto che verso il mar Ligure.
Dopo le prime invasioni barbariche, evento storico significativo fu per queste terre l’invasione dei
Longobardi (568 d.C) che conquistarono il Nord Italia tranne la Liguria costiera per quasi un secolo la
quale restò in mano bizantina e che proprio in quegli anni assunse il nome di Marittima Italorum,
rompendo per la prima volta la continuità politico – amministrativa – ecclesiastica fra la costa e
l’interno, fra l’Albenghese e l’Alta Val Tanaro.
Le montagne Valtanarine divennero in quegli anni zona di confine fra due mondi, uno romanogermanico e uno greco-bizantino, che si sarebbero affrontati in battaglia di lì a poco.
Con la conquista del Regno Longobardo, avvenuta nel 774, Carlo Magno assunse il titolo di Re dei
Longobardi e poi d’Italia.
I territori cisalpini vennero suddivisi in cinque ducati: Italia Neustria, Italia Austria, Aemilia, Tuscia e
Littus Maris.
Nell’890 Ugo di Spoleto ripartì il ducato d’Italia Neustria in due mar che: d’Italia (Torino) e di
Longobardia (Milano).
Il territorio di Ormea fu compreso nella prima.
Intorno al IX secolo arrivarono in z ona orde di predoni, che la tradizi one e la storiografia di fine
Ottocento e inizio Novecento ha voluto identificare come saracene, anche sulla scorta di testimonianze
storiche e di cronache delle epoche successive.
I Saraceni sarebbero penetrati nell’entroterra ligure e piemontese giungendo da Frassineto, l’attuale
Saint Tropez, funestando con saccheggi e predazioni tutto il Piemonte meridionale.
Sul territori o restan o tra cce del lor o passaggio in antiche torri di avvistamento, in alcuni toponimi e
nei fonemi di alcuni dialetti come l’ormeasco.
Importanti tradizioni come il Bal Do Sabre di Bagnasco, antica danza di spadonari, porta gli echi di
una leggenda legata al loro passaggio e dominio su questo territorio.
Anche il grano saraceno, uno dei prodotti tipici della Valle, pare sia stato introdotto proprio da queste
popolazioni.
Nel 951 Berengario II re d’Italia suddivise la Marca di Torino in quattro parti, affidandole a persone di
fiducia investite dell’importante compito di riportare la pace in queste terre funestate dal passaggio
delle orde saracene.
Al proprio figlio Guido affi dò quella di Ivrea; ad Arduino detto il Glabro spettò la più vasta, ci oè
quella di Torino.
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A Oberto spettò la marca della Liguria Orientale e ad Aleramo la marca della Liguria Occidentale
comprendente le terre tra il Po, il Belbo – Tanaro, l’Orba ed il mare con capoluogo a Savona.
Molte leggende che lo riguardano sono fiorite sul territorio di ormea, soprattutto quella concernente la
sua travagliata storia d’amore con la bella Adelasia.
La storia ci narra che due nobili che due nobili coniugi franchi, scesi in Italia attorno al 920 per recarsi
a Roma in pellegrinaggio, giunti a Sezzadio (AL) ebbero un figlio che chiamarono Aleramo.
Lasciato in custodia ad una nutrice locale, proseguirono il loro viaggio, ma a Roma morirono.
I signori di Sezzadio allevarono il bambino, crescendolo all’uso delle armi e in seguito lo inviarono
come paggio alla corte germanica di Ottone I il Grande, che cinse la corona d’Italia nel 936.
Nella tremenda battaglia contro Aroldo, re di Danimarca e contro il re d’Ungheria, avvenuta verso la
metà del X secolo, Aleramo dimostrò tutto il suo coraggio e riuscì a batter gli Ungheresi sul Fiume
Lech, vincendo poco dopo anche il re di Danimarca e convertendolo al Cristianesimo.
Ottone I lo ricoprì di onori e lo volle con sé a palazzo.
Qui conobbe la bella Adelasia, figlia appunto di Ottone, ma poiché il re avversava le loro nozze, i due
giovani fuggirono, arrivando così fino sulle rive del Mar Ligure.
Aleramo vendette i cavalli, si comprò gli attrezzi necessari per il taglio degli alberi, onde ricavarne
legname per le navi e per il carbone da vendere ai paesi vicini.
I due sposi si sarebbero dunque stabiliti secondo questa leggenda a Garessio in una grotta chiamata
“Gorbu du Paré”, o forse ad Ormea ed ebbero quattro figli.
Il destino volle che le guerre contro i Saraceni portassero nei luoghi dove viveva Aleramo il re Ottone I,
il quale caduto ferito in un’imboscata fu curato pr oprio da sua figlia e salvato una seconda volta da
Aleramo.
Da allora ebbe inizio, per dono di Ottone I, il Marchesato del Monferrato con capostipite Aleramo,
principe – carbonaio.
Un’altra leggenda riguardante Aleramo racconta che fur ono le miracolose a cque sgorgate dalla fonte
di S. Bernardo a Garessio, a sollevarlo da disturbi renali e circolatori che lo avevano colpito.
La fantomatica presenza di Aleramo, ma sarebbe meglio della Marca Aleramica di cui fu il capostipite,
è riscontrabile anche in molte strade e piazze ad esso intitolate sul territorio vallivo.
La presenza dei Sara ceni in Alta Val Tanaro verso la fine del primo millennio è documentata da
numerosi studi e ricerche: I Saraceni nelle Valli di Cuneo di V. G. Brunelli, Le grotte dei Saraceni ad Ormea
tra leggenda e storia di G. Casanova, gli studi di B. Luppi e G. Patrucco e da ultimi G. Bocca e M. Lentini
Saraceni nelle Alpi, storia, miti e tradizioni di un’invasione medievale nelle Regioni Alpine occidentali.
Tracce visibili del loro passaggio sono presenti su tutto il territorio dell’Alta Val Tanaro.
Lo dimostra la presenza di monumenti tuttora in buon o sta to di conservazione che funzionaron o
come punti privilegiati di avvistamento al fine di impedirne le scorrerie e di grotte, rifugi da essi
utilizzati nello loro incursioni.
Ad Ormea testimoniano il loro passaggio la Torre Saracena di Barchi e la Grotta dei Saraceni di
Ormea.
Diversi ricercatori italiani e stranieri hanno inoltre documentato coi lor o studi l’influenza di matrici
linguistiche della costa settentrionale dell’Africa su toponimi e su alcune denominazioni del dialetto
d’Ormea.
Un altro rilevante ricordo del passaggio dei Saraceni su questo territorio è desumibile da un certo tipo
di gastronomia basata su coltivazioni con buona probabilità introdotte in Alta Val Tanaro in seguito al
contatto avuto con questo popol o.
Quella principale è la coltivazione del grano saraceno, che, seppure a fasi alterne e fino alla metà del
Ventesimo Secolo si è sempre coltivato nella nostra Valle.
Oggi la sua coltivazione è praticata in modo sporadi co da al cuni contadini della zona, ma sopravvive
il suo utilizzo in cucina.
La polenta a base di patate e di farina di grano saraceno è di fatto il piatto tradizionale per eccellenza
dell’Alta Val Tanaro.
Le leggende sul passaggio dei Saraceni in Alta Val Tanaro sono peraltro molte.
Alcune si intrecciano con la vicenda di Aleramo, di cui si è da sempre raccontato di un lungo periodo
di permanenza in queste zone, quando fuggì dall’Imperatore con l’amata Adelasia prima delle
battaglie contro i Saraceni e della riconciliazione.
Di fatto sia ad Ormea che a Garessio esistono strade dedicate ad Aleramo.
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Pagno33
Di origine romana il paese confonde la sua storia con quella del Monastero S. Pietro eretto dal re
longobardo Astolfo e affidato ai monaci di San Colombano di Bobbio.
Si conservano alcuni affreschi tra cui un San Michele attribuito ad Hans Clemer.
Situata su un poggio, in posizione predominante sulla Valle Bronda, come si conveniva alle dimore
nobiliari più importanti dell’epoca: la Casa del vescovo, vanta origini antichissime, risalenti al Re
longobardo Astolfo, che nel 750 diede l’avvio alla costruzione del Monastero di Pagno.
Una lapide murata nella vicina chiesa Abbaziale ricorda che qui vissero una regina longobarda e sua
figlia Beatrice.
La spiritualità del luogo e l’alto numero di monaci ospitati, che le fonti stori che più prudenti stimano
in circa trecento, ne faranno in breve tempo uno dei più importanti centri di religione e di cultura.
Le orde saracene che intorno all’anno 1000 sottoposero la regione a ferro e fuoco, distrussero anche il
monastero, ma Adelaide marchesa di Susa e Torino lo fece ricostruire nel ventennio successivo come
sede del Priorato di Pagno.
Pagliero
La chiesa di Sant’Antonio appare non meno antica dell’ex comune di Pagliero, nominato fin dal 1028.
È stata soggetta all’Abazia di Villar San Costanzo fin o al 1° giugno 1803, data di soppressione
dell’Abazia, quando venne unita alla Diocesi di Saluzzo.
Di fianco alla chiesa, un po’ più in basso, troviamo la
cappella annessa all’antico cimitero, ove è infissa, nella
parete dell’altare, una lapide romana databile ai tempi
di Caracalla (I secol o d.C.), la quale attesta la presenza
nella valle della tribù Pollia.
Nella prima metà dell’800, vicino alla cappella
cimiteriale, sono state inoltre rinvenute due monete
dell’epoca dell’imperatore Nerva ed una chiave in ferro.
Superate le solatie radure di Camoglieres e Rubbio, ben
protette a nord da alte pareti rocci ose, tagliando alla
base il vallone minore di Droneretto, si perviene al
vallone Birrone.
Lapide romana di Pagliero
Fu questa una storica via di comunicazione tra Maira e
Varaita, già usata dai Romani.
Pamparato “COMPASCUS AGER”34
Sull’origine del toponimo di Pamparato si danno due possibili spiegazioni: la prima legata alla fertilità
del terreno, tanto ricco da consentire il panis paratus, ossia il “pane pr onto”, senza eccessiva fati ca, la
seconda collegata alla leggenda secondo la quale gli abitanti del luogo, anticamente chiamato
Mongiardino, assediati dai saraceni intorn o all’anno 920 e ridotti ormai alla fame, avrebbero
escogitato un ultimo espediente per allontanare gli assalitori: l’invio fuori dalle mura di un cane con in
bocca un pane – forse l’ultimo – intriso di vino, per far credere ai nemici di avere abbondanza di
viveri, inducendoli all’abbandono dell’assedio.
Questi, visto arrivare il cane col pane, avrebbero esclamato: Habent panem paratum!, cioè: Hanno il pane
condito! e, delusi, si sarebbero allontanati dal paese.
Da panem paratum sarebbe derivato l’attuale nome, Pamparato.
Proprio da questa leggenda prende spunto lo stemma del comune, che raffigura un cane con in bocca
una pagnotta, accompagnato da una colomba bianca con un ramoscello di ulivo nel becco, simbolo
della pace e della libertà riconquistate.
Poco si sa di quanto avvenne in questi luoghi prima del 900.
Il ritrovamento di lapidi ed iscrizioni latine testimonia della presenza o comunque il passaggio dei
romani, ma i primi documenti sul paese risalgono al 901, anno in cui il vescovo di Asti ricevette in
dono dall’imperatore Ludovico III alcuni terreni del pamparatese.
Un atto stipulato il 10 settembre 911 testimonia le controversie sorte in quell’anno tra gli abitanti di
Pamparato e quelli dei centri vicini per la definizione dei confini.
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Divenuto possedimento del marchesato di Ceva, il 5 maggio 1214 il paese venne ceduto al vescovo di
Asti dal marchese Guglielmo e sotto la giurisdizione della diocesi astigiana rimarrà sino al 1768,
avendo rifiutato nel 1388 e nel 1435 l’adesione alla neo-costituita di ocesi di Mondovì, così come
previsto dall’atto ufficiale della sua istituzione, la bolla Salvator Noster di papa Urbano Vl (6 giugno
1388).
Fra il XIV e il XV secolo la giurisdizione civile su Pamparato passò alternativamente agli Angiò, ai
Visconti ed agli Orleans.
Nel 1391 anche questo centro si dotò di propri Statuti; il documento originario è conservato presso la
Biblioteca del Seminario vescovile di Mondovì.
Piasco 35
Il nome Piasco, seconda la maggior parte degli studiosi, trae origine dal nome del primo proprietario
terriero ligure o romano, un certo Albius o Herpidius.
In paese è di origine molto antica: abitato prima dai Liguri Vagienni e poi, dal III secolo a.C. dai GalloCelti provenienti dalla vicina Provenza.
Verso l’anno 170 a.C. viene occupato dai Romani che vi istituiscono una stazione doganale per
l’esazione della Quadragesima Galliarum, che corrispondeva al 2,50 per cento del valore delle merci in
transito.
Detta stazione era posta molto probabilmente o nei pressi di borgo San Giacomo di Sant’Antonio o
dell’attuale comba romana36 .
Alla caduta dell’impero passa di mano in mano finchè nel 770 viene inserito nel ducato Longobardo di
Torino, venendosi a trovare ai confini coi domini Franchi.
Passa in seguito alla contea di Auriate.
Dopo varie vicissitudini viene ad essere ricompresso tra i possedimenti di Bonifaci o del Vasto, padre
dei Marchesi di Saluzzo.
A questo periodo (inizi del 900) risale la costruzione del primo castello.
Verso il 1200 i marchesi di Saluzzo acquisiscon o il pieno potere sul territorio piaschese.
Durante il periodo aureo del marchesato saluzzese, il pittore Pietro da Saluzzo conosciuto anche come
maestro del Villar, dipinge il vecchio pilone antistante la parrocchia di San Giovanni, l’abside di detta
chiesa, la cappella di Sant’Anna, mentre altri affrescano Santa Brigida.
Dagli inizi del 1400 è pure la chiesa di San Sebastiano, attuale municipio e il vicino campanile.
Il 21 Aprile 1479 il marchese Ludovico II approva gli statuti di Piasco, comprovati successivamente da
Margherita di Foix il 1 febbraio 1517. Di tali statuti attualmente se ne ignora la sorte.
Pinerolo
Il toponimo Pinariolum risale al 981.
Durante l’epoca romana il principale centro della zona era Cavour e soltanto dopo la riorganizzazione
politica della regione subalpina operata da Carlo Magno, la zona entrò a far parte della contea di
Torino, e alla fine del X sec. divenne possesso di Arduino III il Glabro, marchese di Ivrea.
L’area venne fortificata per opporre una difesa alle continue scorrerie dei saraceni.
Il primo documento che attesa l’esistenza del centro è un diploma dell’imperatore Ottone III risalente
al 995, che confermava il possesso del luogo al vescovo di Torino, che lo mantenne fino al 1024,
quando Pinerolo passò a Olderico II Manfredi, marchese di Susa.
Quindi, la figlia Adelaide, sposa al conte di Savoia, Oddone, pose le basi della presenza sabauda in
Piemonte.
Piozzo “PLOTIUS”37
l nome viene fatto risalire al gentilizio romano “Plotius”.
A tale “Plotius” ed alla sua gente era stato, pr obabilmente, assegnato il sito su cui sorse il prim o
insediamento.
Attestato in documenti medioevali quale “Plaucium” e”Plocius” diventerà successivamente, negli
Statuti, “Plotij” - “Plocij”, per passare nella lingua locale a “Pioss”.
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È pure probabile che il toponim o derivi dal greco “Pl os” – pa ssaggio sul fiume-riferito al sottostante
porto sul fiume Tanaro.
I numerosi reperti archeologici che vengono alla luce occasionalmente nella zona del Castelletto, in
località San Michele, Verne e San Bobbo, testimoniano la presenza umana sin dal tardo periodo del
ferro (IX sec a.C.)
Il territorio fu colonizzato dai Liguri-Bagienni che costruivano i loro “ca stellieri” in località elevate,
facilmente difendibili e adatti alla sorveglianza: il toponimo Castelletto – Castlat o Castlè in lingua
locale – ne conserva, oltre i resti, anche le caratteristiche morfologiche del terreno.
Piccoli di sta tura, dediti alla pastorizia e all’agricoltura, frugali e tolleranti alle fatiche, avevano il loro
centro nella vicina Bennae che ai tempi di Augusto diverrà l’importante Augusta Bagiennorum.
(Roncaglia di Bene Vagienna)
Liguri “capillati” li chiamavano i Romani perché portavano lunghi capelli neri sciolti sulle spalle e, alla
maniera dei vicini Celti, con i quali si fusero, tra il III ed il I sec. a.C., indossavano “brachas” e mantelli
di pecora.
Di questo nuovo popol o Celto-Ligure restano numerosi influssi nel nostro linguaggio ed in vari
toponimi.
Fieri e amanti della loro indipendenza, contrastaron o per lunghi anni il predominio roman o favori ti
anche dalle asperità del terreno e dai fitti boschi, quale era la selva del Beinale: dopo la conquista
romana, avvenuta tra il 173 ed il 123 a.C, i Bagienni furono ascritti alla tribù Camilia (IX Regio Liguria).
Il paese entra ufficialmente nella storia nel 1041, anno in cui l’imperatore Arrigo III, con un diploma,
confermò al Vescovo di Asti la corte di Piozz o: “ Cortem Plaucium et Carrugo cum castris et cappellis
et silvis et omnibus pertinentiis suis”. Il quale a sua volta lo concedette ai “Piozzo”, suoi vassalli.
Durante il medioevo, gli abitanti dalla zona del Castelletto e dalle l ocalità del fondovalle, si
raggrupparono nella Villa, luogo naturalmente più protetto per difendersi dalle escursioni barbare e
saracene.
Nel gennaio del 1425 gli uomini di Piozz o e l’allora il feudatario Giovanni Galeazzo dei Marchesi di
Saluzzo firmarono gli Statuti che con le loro norme dettavano linee certe per il vivere civile, mentre
prima i doveri ed i diritti della comunità erano lasciati al libero arbitrio del Signore.
Ma sono norme che disegnano anche la fisionomia – tutta medioevale – di un paese, con le case in
pietra e fango e i tetti di paglia, racchiuso entro una cerchia di mura, munito di un castello e di un
fortilizio, con tanto di palizzata e fossato.
Un paese dedito all’agricoltura, che tiene fede alla parola data, suggella i suoi contratti con una bevuta
di vino e che teme la bestemmia.
I Saluzzo di Cardè detennero la signoria sul paese fino al 1493, anno in cui lo cedettero a Bernardino
Govone, scudiere del principe Filippo di Savoia; poi ritornò ai Saluzzo di Cardè per passare nel 1638 al
loro vassallo Goffredo Amedeo Vacca.
Pocapaglia38
È molto di fficile stabilire con esa ttezza storica quali furon o i primi abitanti, molti studiosi son o
concordi nel considerarla abitata sin dal neolitico dai Celti.
L’invasione Celtica durò molti anni anche perché contrastata, ma alla fine si amalgamò con i Liguri
dando origine ad un nuovo popolo chiamato Celto-Ligure.
In località Colonna Saliceto è stata rinvenuta una necropoli Romana e numerose testimonianze di età
romana riconducibili alla vicina Pollenzo.
Pollenzo “POLLENTIA”39
Le origini degli insediamenti umani nella zona di Bra sono antichissime: sulle colline è accertata la
presenza dell’uomo già durante l’età neolitica.
Un territorio di antiche origini abitato, prima dell’avvento di Roma, da popolazioni celto-liguri già
organizzate in nuclei abitativi di una certa rilevanza socio-economica.
Popolazioni che hanno sempre basato la propria economia sulle risorse e sulle opportunità di
navigazione che il fiume Tanaro offriva già molti secoli prima della romanizzazione del territorio.
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L’antica Pollenzo, la città romana di Pollentia, è stata citata da Plinio tra i nobilia oppida della Liguria
antica.
Essa venne fondata alla fine del II secol o a.C. nella valle del Tanaro (a poca distanza dalla confluenza
con la valle Stura di Demonte) in una posizione strategica dal punto di vista viario, trovandosi
all’incrocio di importanti corridoi naturali quali le vie Fulvia ed Aemilia Scauri.
Pollentia si trovò al centro di un territorio estremamente vitale in età augustea: ciò sia per un’intensa
occupazi one rurale del territorio (come testim oniano numerosi reperti), che per la posizione
baricentrica rispetto alle più recenti città di Alba Pompeia (l’attuale Alba) e Augusta Bagiennorum
(situata in frazione Roncaglia dell’attuale Comune di Benevagienna).
La città Romana si estendeva su di un’area oggi in gran parte occupata dall’ex tenuta reale CarloAlbertina, ospitando importanti opere pubbliche quali il teatro, l’anfiteatro, alcuni templi ed
acquedotti.
Oggi è solamente percettibile l’anfiteatro, la cui
struttura è stata nel cor so del tempo sfruttata per le
fondazioni delle case del borgo di Pollenzo.
Le costruzioni si disposero sui muri radiali di
sostegno della cavea dell’edificio romano intorno
all’arena centrale, dando così al borgo una
caratterizza forma ellittica.
Si tenga presente che molte cantine furono
parzialmente o totalmente costituite dai muri radiali
collegati con volte a botte dell’anfiteatro romano.
Il borgo di Pollenzo con l’anfiteatro romano
Nel 43 a.C. Pollentia divenne punto d’appoggio per i
legionari di Bruto nella loro opposizione all’esercito
di Marco Antonio, mentre nel primo secolo d.c. alcuni tumulti scoppiati nella città costrinsero
l’imperatore Tiberio ad inviare truppe che imprigionarono i maggiorenti cittadini.
Nel IV se colo d.C. Pollenzo fu sede di una Prefe cturae Sarmatorium Gentilium, quando l’imperatore
Costantino accolse nel territorio i Sarmati in fuga dall’invasione dei Goti.
Numerosi son o i reperti che testim oniano le attività della vita sociale nell’antica Pollentia: ceramiche,
vetri, metalli e monete sono state recuperate nel corso delle campagne di scavi ed oggi custodite al
Museo Civico di Storia, Arte ed Archeologia di Palazzo Traversa a Bra.
Plinio documenta che Pollentia era famosa per la produzi one di lane e di vasi da mensa in ceramica
fine, mentre le iscrizioni funerarie ritrovate nella necropoli ricordano un mercante di vini (merkator
vinarius) ed un tintore di stoffe (purpurarius).
Nel 402 d.C. Pollentia fu teatro di una battaglia importantissima per le sorti del futuro territorio
europeo.
Dopo aver stretto d’assedio le città di Milano ed Asti, spadroneggiando per l’intera pianura padana, le
truppe dei Visigoti comandate da Alarico si accamparon o nei pressi di Pollentia dove, il giorno di
Pasqua, si scontrarono con le legioni imperiali, al comando delle quali si trovava il generale Stilicone.
La sofferta vittoria fu delle truppe Romane che respinsero l’offensiva visigota obbligando Alarico a
riparare nell’Illirico.
I postumi di quella cruenta battaglia segnarono l’intera area visto che, come altre città r omane della
regione, anche la vita cittadina di Pollentia iniziò il proprio de clino nel cor so del V secol o, quando la
popolazione cominci ò a trasferirsi sulle alture circostanti.
Se durante l’occupazione longobarda (VII secolo d.C.) il re Rotari decise l’aggregazione di Pollenzo al
gastaldato di Diano, le successive incursi oni barbare e saracene devastarono l’intero territorio albese
nel quale era inserito Pollenzo.
Nel 1162 il signore di Bra, Nicol ò de Brayda, annesse alle sue terre il castello pollentino di S. Giorgio
anche se, di lì a pochi anni, saranno le mire espansionistiche del Comune di Alba a puntare gli occhi
sul territorio di Pollenzo.
Nel 1198 gli albesi decisero di concedere ci ttadinanza ai pollentini con l’impegno, altresì, di
fortifi carne il castello.
Vent’anni più tardi il Comune di Alba acquistò, per la somma di cinquecento lire astesi, i diritti sul
monastero di S. Pietro.
Fu nel 1242 che il Comune di Alba acquisì in maniera definitiva l’intero territorio pollentino anche se,
solo tre anni più tardi, i de Brayda tornarono ad impadronirsi del villaggio procedendo ad una
fortifi cazione delle difese.
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La fine delle dispute tra Alba e Bra si concluse con il riconoscimento ufficiale della signoria di
Umberto de Brayda su Pollenzo da parte dell’abate Piero nel 1253.
Anche in questo caso, però, non ci fu tregua per il territorio pollentino.
La sua strategica posizi one di por ta tra le colline delle langhe e la ricca pianura, la resero ancora
protagonista della rivolta dei Graffagnini, guelfo-angioini albesi, che occuparono la città.
Il Comune di Asti reagì saccheggiando la cittadina e cedendone una parte al Comune di Bra ed
un’altra al Comune di Alba per la somma di duecento lire.
Quest’ultimo Comune cedette poi i propri diritti su Pollenzo a Guglielmo VII di Monferrato, il quale si
impegnò a ricostruirne il castello ed il borgo.
Due anni più tardi il villaggio di Pollenzo fu distrutto dagli astigiani con il proposito di mai più
riedificarlo.
Nel Trecento Pollenzo venne nuovamente occupata dai braidesi che munirono a difesa il campanile
come unico punto fortifi cato rimasto in quel luogo.
L’abate di Breme, Lorenzo Cane, cedette nel 1380 i propri diritti su Pollenzo ai Visconti, signori di
Milano, che diedero investitura ad Antonio Porro sui territori di Pollenzo e Santa Vi ttoria, tanto che,
pochi anni più tardi, fu lui stesso a far riedificare il castello.
Le travagliate vicende pollentine si complicarono ulteriormente quando i Porro contrattar ono con i
marchesi del Monferrato un’alleanza non gradita ai Visconti, tanto da indurre la casata milanese ad
inviare a Pollenzo il capitano Niccol ò Piccinino per occuparla militarmente.
A questo punto, Filippo Maria Visconti diede l’investitura su Pollenzo e Santa Vittoria ad Antoni o
Romagnano (1448) la cui famiglia, quindici anni più tardi, fece atto di sottomissione ai Savoia in
cambio del titolo di duca.
Non passar ono che due anni quando, nel 1450, Pollenzo tornò a far parte delle terre controllate dagli
Sforza milanesi.
Con la conquista del Ducato di Milano, nella prima metà del Cinquecento, Carlo V cedette il feudo di
Pollenzo ai duchi di Savoia che, a partire dal 1762, entrò a far parte delle dipendenze della casa
sabauda.
Revello “REVELLUM”40
Sorge ai piedi del Monte Bracco, all’imbocco della valle del Po.
Il nome Revellum, (da una espressione latina), citato nei documenti medioevali, e la presenza di alcuni
resti archeologici rinvenuti sui fianchi del colle (San Biagio), costituente il massiccio del Monte Bracco,
potrebbero avvalorare la presenza di un antico ed importante insediamento risalente all’epoca
romana.
Una rara epigrafe paleocristiana, posta in relazione con quella di poco posteriore di Pagno, indica una
diffusione del cristianesimo nei primi secoli assai articolata.
Nel sec. X viene nominata un curtis regia in un registro di conti e pr oprio tale denominazione,
attribuita dai Longobardi a quelle parti di ager publicus sottratte ai vinti e divenute patrimonio diretto
della corona, confermerebbe l’antica origine del luogo.
Il paese era dominato da un imponente castello, sito sulla sommità della rocca, citato per la prima
volta in un atto del 1075, relativo ad Adelaide di Susa.
Più tardi, il luogo fu soggetto ai marchesi del Vasto, a quelli di Saluzzo ed infine ai Savoia.
La più antica attestazi one del toponimo risale al 1075 con “ oppidum … Repellum”. Nel 1196 appare
Revel1 .
A partire da questo periodo sicuramente la cittadina godeva di una certa importanza; infatti, la diocesi
di Torino vi istituì una pieve, con giurisdizione sulle altre chiese della Valle Po fino al 1300 circa.
A partire dall’anno 1001, con il marchese Olderico Man fredi, iniziò l’epoca feudale che si tra smetterà
fino al XVIII secol o; durante questo periodo stori co diversi domini si succederanno al governo del
Borgo e delle terre ad esso ascritte.
A questi seguiranno, già nel sec. XII i marchesi di Saluzzo, unici signori di un vasto territorio.
Un accordo del 1312, stipulato tra i rappresentati della cittadina e Manfredo IV, illustra, già a quel
tempo, l’esistenza di solido ed organizzato comune grazie alla politica accorta del marchese, volta a
richiamare nuovi abitanti ed a incrementare le attività commerciali, artigianali garantendo protezione
armata al Borgo.
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Salice to “Salicetum” 41
Saliceto è il Solarium Situm: la città dei liguri Salii; con m olta probabilità il paese deriva il suo nome
da quest’antica popolazione ligure.
Secondo altri studiosi il toponimo farebbe invece riferimento ai numerosi salici che si trovavano nella
piana lungo il fiume.
Le scarse informazioni danno il ritrovamento di ruderi di edifici e di alcune tombe romane.
Anticamente il borgo era protetto da una possente cinta muraria, dal perimetro pressoché quadrato
“oppidum”, cui si accedeva attraverso due porte: la porta Galera, aperta verso nord, e la porta Cunea,
verso Sud.
Entrambe le porte erano munite di ponte levatoio e difese da una torre quadrangolare.
Non si conosce la data precisa della fondazione di Saliceto, ma la sua “Pieve” detta “della Rosa” viene
menzionata per la prima volta nel diploma di Ottone II (967 d.C.) con quelle di Millesimo, Cengio,
Cosseria ed altre ancora come dipendenti dal Vescovo di Savona.
Il luogo era originariamente suddiviso in due borghi: Borgovero e Borgoforte, entrambi distrutti dai
saraceni durante una scorreria nella metà del X secolo.
I superstiti scesero a valle e ricostruirono il paese.
In frazione Lignera si insediarono i benedettini, venne costruita la chiesa di San Martino, caratterizzata
da un campanile in stile romanico e con all’interno affreschi della fine del Quattrocento.
Più a sud si insediava una casamatta.
Tutto il territorio era compreso nella marca aleramica dell’imperatore Ottone I.
La storia del paese si inserisce per lungo tempo nelle vicende dei marchesi Del Carretto.
Nel corso del XII e XIII se colo, non potendo contrastare da soli la crescente potenza di Genova, i
marchesi aleramici si resero vassalli del potente libero comune di Asti, giurando ad esso fedeltà in
cambio di protezione.
Fu così che Enrico II Del Carretto, morto nel 1239, figlio di Enrico I il Guercio discendente di Aleramo
e capostipite della famiglia, e dopo di lui i successori Giacomo e Corrado, assoggettarono anche il
feudo di Saliceto ad Asti, ricevendone l’investitura. Risulta così dalle fonti storiche che l’8 aprile del
1251, Giacomo giurò fedeltà al Comune di Asti ottenendo in feudo i ca stelli di Novello, Montechiaro,
Lequio e, appunto, Saliceto.
Salmour42
Il toponimo è erede del medievale Sarmatorium, e costituisce testimonianza della presenza nella zona
della popolazione germanica dei Sarmati, dei quali è attestato l’acquartieramento nella vicina
Pollenzo verso la seconda metà del IV sec. d.C.
Le prime notizie storiche certe di Sarmatorio risalgono al 901.
Valdieri 43
Fin dai primi scavi è emerso il valore del ritrovamento: una necropoli protostorica a cremazione
utilizzata dall’età del Bronzo medio – recente (XIV-XIII secol o a.C.) fino alla media età del Ferro (VI-V
secolo a.C.).
Il piccol o sepolcreto si caratterizza in quest’ultimo periodo per un impianto monumentale con
sepolture colloca te all’interno di piccoli ambienti quadrangolari che si ar ticolan o intorn o ad un vano
rettangolare.
Le origini della villa sono probabilmente altomedioevali. Il primo documento a confermare l’esistenza
di Valdieri (Valderio) è la Bolla ponti ficia di Innocenzo IV, del 1246, che elenca le dipendenze
dell’abbazia di Pedona.
Alcuni anni dopo, nonostante le rivendicazioni dell’abbazia su tutta la Valle Gesso, Valdieri, seguendo
le sorti di Cuneo del cui distretto fa parte, presta giuramento di fedeltà agli Angiò.
Nonostante tutto, i valdieresi, fra cui il feuda tario Giacomo Lovera, continuano a ricon oscere i diritti
dell’abate.
Sotto la signoria provenzale la villa si costituisce in comune.
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Con la ca duta del governo angioino passa sotto il dominio di Amedeo VI, il Conte Verde, che la
infeuda (1372) a Carlo dei Marchesi di Ceva.
Nel 1424 Valdieri ritorna sotto il dominio dei Savoia, seguendone le sorti con alterne vicende quasi
ininterrottamente fino al trattato di Cateau Cambresis (1559).
Verzuolo “FORUM GERMANORUM”44
Le origini di Verzuolo risalgono a tempi protostorici, come testimoniano alcune pietre incise risalenti
all’età del Bronzo ritrovate sulla collina che domina l’abitato.
Dalla frazione di Falicetto provengono testimonianze di età romana (epoca in cui il sito doveva avere
una stazione doganale) ed anche i Longobardi lasciarono traccia, almeno nelle cronache, del loro
insediamento; nel XIII secolo dalla pieve di Falicetto dipendevano tutte le chiese della Valle Varaita
(vd. la storia di Felicetto nel presente volume).
Villar San Costanzo “CANNETUM”45
La piana di Villar, malsana e paludosa era conosciuta dai romani col nome dì CANNETUM.
Su Villar San Costanz o esistono diverse
leggende, la più diffusa è quella che vuole i
“ciciu” (dal dialetto piemontese vuol dire
fantocci, una struttura geol ogica, molto
originale e particolare, di piramide di
erosione) formatisi – secondo la leggenda
locale – in seguito ad un miracolo di San
Costanzo, un soldato romano della legione
“Tebea” che, secondo la tradizione, venne
martirizzato intorno all’anno 303 -305 d.C.,
durante la persecuzione dei cristiani attuata
dall’imperatore Diocleziano.
Si narra che San Costanzo fosse arrivato fino
al monte San Bernardo, per sfuggire a 100
soldati romani che volevano ucciderl o; ad
un tratto si voltò verso i legionari che lo
I Ciciu di Villar San Costanzo
schernivano e minacciavano di morte, e
disse loro: “O empi incorreggibili, o tristi dal cuore di pietra! In nome del Dio vero vi maledico. Siate
pietre anche voi!”, e così si formarono i “Ciciu”.
Questo non bastò però a salvare il santo, che fu raggiunto da altri legionari, e ucciso sul monte San
Bernardo: nel XII secolo nel luogo dell’uccisione venne costruito il santuari o di San Costanz o al
Monte, visitabile ancora ai nostri giorni.
Altra leggenda fu quella che nel V secolo a Roma l’imperatrice Eudossia fece erigere una basilica per
conservare le catene di San Pietro, ancora oggi visibili nella teca conservata sotto l’altare maggiore di
tale chiesa.
Secondo la leggenda si tratterebbe di due diverse catene che tennero prigioniero San Pietro, una
proveniente dal carcere di Gerusalemme e l’altra dal carcere di Roma, le quali si sarebbero
miracolosamente saldate nel corso di una cerimonia celebrata dal papa.
L’Abbazia fu fondata nel 722 ad opera del Re Longobardo Ariperto II.
Subì una prima distruzione durante l’invasione sara cena della pianura cuneese, come tutti gli edifi ci
abbaziali della zona.
Quale fosse la reale consistenza degli edifici intorn o a questa epoca si può desumere da quanto resta
del complesso abbaziale; esso era costi tuito da tre corpi comunicanti: la chiesa, il convento e le
abitazioni dei contadini; il tutto racchiuso in un muro di cinta.
Dopo la distruzi one dei Saraceni, la ricostruzione del monastero, della chiesa e del villaggio fu opera
dell’abate Dragone Costantia di Costigliole fra il 1316 e il 1341; alla morte dell’abate la vita
conventuale decadde.
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Conclusioni
Il Piemonte è stato fino da epoca r omana il lembo occidentale di una grande ed in a ttraversabile
palude: Padana, lussureggiante di canneti, boscaglie e foreste spontanee.
I fiumi erano acquitrini o laghi senza un vero e proprio letto: le strade dovevano per forza bordeggiare
una pista alta almeno 300 metri: una linea, come tuttora si dice, “di costa”.
Il territorio di pianura era paludoso e malsano, attraversato da molti ruscelli, sorgenti e dal fiume Po e
quindi facilmente soggetto ad esondazioni, portando disagi e carestie alla popolazione residente.
Come si può osservare dalla documentazione e dallo Studio cartografico presenze archeologiche, questo
territorio nelle zone più alpine era molto abitato fin dal neolitico.
Successivamente si svilupparon o piccoli villaggi agricoli lungo i percor si principali posti in z one più
pianeggianti, tracciando così i primi sentieri che, nel futuro, si trasformeranno nelle strade principali,
come risulta sulle colline di Briaglia.
Esse si trovano appunto all’altitudine attuale di 300-500 metri, in una zona già salubre anche in tempi
remoti, dove risultarono i primi insediamenti umani della zona sin dal II-III millennio a.C.
Sempre osservando lo Studio cartografico presenze archeologiche, Staffarda era in una posizione
geograficamente decentrata rispetto alle vie di comunicazione principali che collegavano le città e che
si svilupparono da nord a sud nelle zone pedemontane del territorio.
Proprio per queste caratteristiche, il territorio di Staffarda doveva essere scarsamente abitato.
La decisione di abitare in una zona di pianura come quella di Staffarda, dove il terreno era paludoso
ed inospitale, non coltivabile senza prima aver apportato le opportune bonifiche, non è facilmente
interpretabile.
Le poche motivazioni di tale scelta potrebbero essere le seguenti:
• Per sfuggire al pericolo di invasioni e sa ccheggi di altri gruppi che transitavano lungo i percor si
principali.
• La possibilità dei gruppi famigliari di dedicarsi all’economia del bosco, del prato e quindi del
pascol o, alla caccia ed alla pesca.
• Forse l’impulso iniziale allo sviluppo della zona può essere stato dato proprio dall’attività della
pesca, che poteva svolgersi in un lago che si ipotizza essere stato ad ovest di Staffarda e che
intorno ad esso si insediassero i primi villaggi.
Anche se non esistono molte prove, si può pensare che i primi abitanti abbiano edificato, proprio dove
attualmente c’è l’Abbazia di Staffarda, un tempio celtico (secondo alcuni studi osi addirittura preceltico) e per ovvie ragioni lo stesso sia stato costruito nel punto più alto ed asciutto della zona, onde
evitare le capricciose esondazioni stagionali dei fiumi.
Forse proprio le attività di caccia e di pesca hanno creato negli abitanti la necessità di propiziarsi i
favori degli dei con la costruzione del suddetto tempio.
L’ipotesi dell’esistenza di un lago a Staffarda è avvalorata da una ricognizione aerea eseguita sui
territori limitrofi all’Abbazia.
Anche se il territorio è stato “stravolto” dal livellamento dei terreni eseguiti per motivi legati
all’agricoltura intensiva, si può notare che l’or ografia del terreno sui lati n ord, est e sud dell’Abbazia
ha la stessa altezza, eccetto il terreno verso ovest che ha una depressione.
Al centro della depressione c’è un bosco naturale e, pur avendo fatto la ricognizione in un periodo
particolarmente secco, tra le piante si nota il luccichio dell’acqua sino ad una zona senza piante dove si
è formato un piccolo lago (Fig. 2).
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Fig. 2, l’area del lago

Essendo un terreno paludoso non è stato coltivato ed è stato lasciato invadere dalla vegetazione
spontanea.

Fig. 3, la depressione della zona di Staffarda

Inoltre si può pensare che ad alimentare lo stesso lago potrebbe essere stato il Torrente Ghiandone
oltre a due ruscelli che scorr ono nelle vicinanze della depressione e le acque sorgive che sono tuttora
presenti (Fig.3).
Altra testimonianza ci giunge dalla tradizione del racconto del “Pesce miracoloso di Staffarda”.
Nello splendido chiostro dei Cistercensi è conservata una raccolta di reperti archeologici.
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Fra i reperti spicca una grande costola di 1,50 metri di lunghezza ricurva e liscia, larga 15 centimetri
che risulta appartenere ad una balena (Fig. 4), che simbolicamente ricorda la storia del “Pesce di
Staffarda”.
Se interrogati, i monaci raccontan o che la
tradizione locale di Cuneo vuole che in un’epoca
remota e imprecisata, forse a causa di inondazioni
e carestie, la popolazione fosse da molto tempo
senza cibo.
Dopo aver lungamente pregato, usciti all’esterno
dell’Abbazia richiamati dai contadini, i Monaci
rinvennero presso le rive di un fiume vicino un
“pesce” di dimensioni enormi, ciclopiche.
Alcune descrizioni più fantasiose lo tratteggiano
come una specie di grande serpente, altre come un
“drago”.
Fig. 4, la costola di un grande pesce, da Staffarda
Vennero tenute feste in onore dei santi e dei
patroni che avevano ascoltato le suppliche e la creatura servì a sfamare per oltre tre mesi l’intera zona.
È interessante notare che, oltre alle storie tramandate oralmente, i monaci di Staffarda per commentare
l’evento straordinario, fecero incidere una lapide che posero in sagrestia.
Si può pensare che un pesce di tali dimensioni sia stato rinvenuto sulle rive del lago di Staffarda e non
sia stato invece trovato presso la riva di un fiume, perché i fiumi ed i torrenti nella zona si presentano
con il livello delle acque molto basse specialmente nelle stagioni secche, e nei mesi piovosi diventano
particolarmente violente e quindi inadatte per tutti i pesci di grandi dimensioni (carpe, tinche, ecc.).
Se si considera la possibile esistenza di un lago in questa zona si può anche giusti ficare l’antica rete
viaria.
Come abbiamo visto, nel Neolitico, quando le presenze umane erano stanziate nelle zone pedemontane, sicuramente dovevano esistere dei sentieri che attraversavano il territorio da nord a sud,
collegando le zone maggiormente abitate, ma si sviluppavano molto più ad ovest di Staffarda.
Uno dei tracciati viari più antichi della zona di Staffarda era quello che collegava Revello, Barge e
Cavour, scorrendo in una zona pedemontana, meno soggetta alle inondazioni e quindi più
transitabile.
In seguito, il tracciato di questi sentieri potrebbe essere assimilato alla successiva Via Monea.
Quindi, la strada più logica per collegare Staffarda all’antico tra cciato viario Revello, Barge e Cavour
era un collegamento diretto in direzione ovest.
Questa strada sarebbe stata la più breve, in direzione delle montagne e quindi verso territori meno
paludosi, ma forse questo percorso non è stato preso in considerazione perché a ovest di Staffarda,
nella depressione del terreno, c’era il lago!
L’unica alternativa era quindi la strada che collegava Staffarda a Revello e a Cavour.
Questa strada aveva un percorso in zone che si allagavano nelle stagioni piovose con una vegetazione
fitta e questo rendeva estremamente difficoltoso il viaggio.
Le testimonianze dell’esistenza di questa strada sono i ritrovamenti lungo la stessa di reperti di
origine Celtica. Tale strada successivamente fu utilizzata anche dai Romani, come lo dim ostrano i
ritrovamenti di resti di mura e di manufatti ceramici che indicano che in questa zona dovevano esserci
dei piccoli insediamenti umani.
Con l’inizio del Cristianesimo si presuppone che sui resti del centro religioso Celtico si sia instaura ta
una Chiesetta in grado di offrire un ospizio sia per i pellegrini che provenivano dalla Francia diretti a
Roma, sia per color o che si recavano in Spagna diretti a Santiago di Compostela attraverso Cuneo, il
colle della Maddalena e la Pr ovenza con l o stesso percorso ma con un n ome diverso: Via Francigena
chiamata “Via dei Longobardi” che diventò l’Iter Francorum, o “Via Francisca” nell’Itinerarium sancti
Willibaldi datato 725 d.C.
Oltre ad ospitare i viandanti religiosi che transitavano per Staffarda, occorrevano tutti i beni di prima
necessità e questo fattore fece si che intorno alla chiesa incominciassero a svilupparsi dei nuclei
abitativi che allevavano animali da cortile e coltivavano la zona per vendere, in un mercato
improvvisato, i propri prodotti.
Inoltre bisogna tener conto che abitare vicino ad un centro religioso poteva portare molti vantaggi:
attraverso le preghiere, la benevolenza Divina, una maggiore protezione contro i malviventi o i
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nemici. I religiosi erano anche un riferimento per curare le malattie, fornire consigli e per risolvere
contenziosi e liti.
Ciò nonostante, nelle aree pedemontane del Cuneese la penetrazione del cristianesimo è tardiva e
difficol tosa.
Leggendo i sermoni di San Massimo, Vescovo di Torino e fondatore della Diocesi del IV secol o, ci
rendiamo conto che Egli guardava al mondo agricolo come ad una terra di missione, che la Chiesa era
in grado di controllare solo attraverso la mediazione dei grandi latifondisti cristiani.
La lotta contr o pratiche pagane che erano tenaci e largamente diffuse a tutti i livelli della società fu
senza dubbio uno degli obiettivi centrali nelle cure pastorali del tempo.
Nelle prediche di San Massimo, colpisce lo spazio che le stesse occuparon o relativamente alle
superstizioni dei Rustici (liberi o schiavi che fossero); tali superstizioni erano riferite ai riti agrari di
fertilità e di lustrazione, talora di tipo orgiasti co che nel mondo rurale non cessavano di venire
praticati da irsuti ed ebbri sacerdoti; ai sacrifici offerti dai contadini agli idoli, i cui altari in legno,
sacelli e simulacri in pietra continuavano a costellare le campagne, così come le teste dei capr oni
sacrificati adornavano le soglie delle case secondo un’antica usanza celtica.
L’unica cosa certa riguardo ai primordi di quest’abbazia è la Famiglia che ne promosse la fondazione e
cioè quella dei Marchesi del Vasto e di Saluzzo; sulla data di fondazione le fonti sono invece assai
discordi e tra esse si riscontrano sfasature temporali notevoli.
Alcuni infatti vollero tale monastero come già fondato nel 1111 da Manfredo I, ma la Fraccaro,
riportando le tesi del Savio, il quale ha fornito l’opera più completa su questa abbazia, soprattutto dal
punto di vista delle notizie stori che, esclude categoricamente tale possibilità, affermando che gli
studiosi, tratti in inganno da un nome, fecero uno scambio di persona.
Altri invece, tra cui il Bedini, si basarono su un documento del 1122, precisamente una carta del 23
agosto riporta ta dal Gabotto e dal Savio, che attesterebbe una donazione fatta da Manfredo I di
Saluzzo alla cappella di Santa Maria di Sta ffarda, la quale fu in seguito a ffianca ta dalle abitazioni
conventuali e offerta all’abbazia di Tiglieto, che vi mandò una colonia di monaci nel 1135.
Ma gli stessi Gabotto e Savio misero in rilievo il fatto che tale documento fosse falso, poi ché redatto
nel XIV secolo.
Infine fu rinvenuto un documento considerato la vera e propria carta di fondazi one dell’abbazia, ma
esso è senza data: riguarda una donazi one, compiuta dai Mar chesi di Saluzz o e dalla lor o madre, di
una terra per l’insediamento del monaster o; la data pr oposta dal Savio è il 1135, in quanto in
quell’anno mori il padre di costoro, il Marchese Bonifaci o, e quindi il fa tto che la sostanza risultasse
ancora riunita a nome di tutti i fratelli, starebbe ad indicare che la donazione sarebbe avvenuta subito
dopo il suo decesso.
Si sa inoltre, da un’altra donazione avvenuta nel 1138, che il monastero di Staffarda era già costituito.
Se il 1135 si può considerare l’anno in cui i Cister censi ne presero possesso, grazie alla donazione
ricevuta, non altrettanto certo è il fatto se esistesse o meno un monastero già costituito da Manfredo.
I primi documenti che riguardano l’abbazia non parlano comunque di monaci cistercensi, quindi è
altamente probabile che nel 1135 i Cistercensi andar ono ad occupare un complesso m onastico già
esistente, che con molte provabilità raggruppava, intorno ad esso, altri nuclei abitativi disposti a
forma di fortificazi one, come ancora oggi si può vedere.
Con i monaci cistercensi tali costruzioni divennero delle grange, abitazioni per fratelli conversi, e che
servivano per raccogliere gli animali della fattoria e per immagazzinare sia gli attrezzi indispensabili
che il prodotto delle messi.
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