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^ 4 / « secolo d’oro » di Saluzzo è dedicato il 22° volume d’arte edito dall’Istituto 
Bancario San Paolo di Torino.

Saluzzo non fu marca isolata di confine, ma costituì terra d’incontro di popoli 
con origini e provenienze diverse e rappresentò un crocicchio validamente aperto 
verso la Borgogna e la Provenza (quest’ultima con infiltrazioni di provenienza spa- 
gnuola) da un lato, e le terre del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Vene
to e fnanco della Toscana e del Ferrarese dall’altro.

La notevole fioritura di diversificate espressioni d’arte è chiara dimostrazione di 
quanto Saluzzo sia stata sensibile ai molteplici stimoli provenienti da fonti spesso 
lontane e li abbia valorizzati.

Così, accanto ai rievocati nomi familiari di Cesare Arbasia, di Francesco Gal
lo, di Matteo Sammicheli, del Maestro d’Elva, del Planteri, del Nicolis di Robilant, 
viene dedicato ampio spazio all’arte borgognona e provenzale ed all’influenza che le 
stesse ebbero nelle espressioni artistiche locali.

Il volume si prefigge di far conoscere anche al vasto pubblico un angolo di 
questo nostro vecchio Piemonte, angolo ricco di storia, che seppe esprimere opere 
d’arte, realizzate in secoli ormai da noi lontani, ma ancora oggi piene di fascino.

Un grazie di cuore alla Doti. Noemi Gabrielli che tanto amore ha dedicato alla 
redazione dell’opera ed a tutti coloro che, volenterosamente, hanno dato la loro va
lida collaborazione.
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Referenze fotografiche

Il fotografo M A R IO  SERRA ha eseguito tutte le fotografie in bianco e nero ed a colori, ad eccezione delle seguenti:
p. 18, 19, 20, 52, 53 della Biblioteca Nazionale di Parigi.
p. 32, 40, 80. Verzuolo di Lanfranco Bergerone.
p. 36. Saluzzo San Lorenzo, Saluzzo San Martino.
p. 128. Staffarda. L ’altare, veduta d ’insieme.
p. 192. Tre vedute di Saluzzo, di Valerio Apprato.
p. 54. Fontana della giovinezza. Museo Civico di Torino.
p. 85. Clichés della Società di Studi Storici Arch. Art. di Cuneo.
p. 112. Elva e Celle Macra. Rampazzi.
p. 125. Castello di Verzuolo. Fotografia d ’archivio del 1901.
p. 231. Londra. Libro d ’ore. British Museum.
p. 239. Roma. Scultore Dosio. Chiesa dell’Aracoeli.
p. 240. Francesco della Porta? Carlo Caramellino.
p. 240 e 241. Disegni della cerchia di Francesco Clouet. Museo Condé Chantilly, 
p. 251 e 252. Polittico di Saluzzo. Museo Civico di Bruxelles.
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Note introduttive
La monografia, costituita da un breve testo, affidato a specialisti delle singole materie e da 

un’ampia documentazione fotografica, si articola nell’ordine seguente:

1) Note introduttive; contributi recenti allo studio dell’arte nel saluzzese; le distruzioni.
2) Forme d ’arte dell’antico marchesato di Saluzzo non documentate da illustrazioni.

Per facilitare il lettore, ho fatto precedere le didascalie da una raccolta di frammenti o da brevi 
presentazioni di quelle opere e di quei monumenti che, per lo stato di conservazione o per la 
qualità meno alta o per vari altri motivi, meritano di essere segnalati, anche se di essi non 
si possa offrire un’adeguata documentazione fotografica.

3) Le illustrazioni. Riproducono quei documenti dell’arte, dall’alto medio evo al tardo settecento, 
che ritengo i più significativi per comprendere il grado di intelligenza, di cultura, di sensibilità 
dei committenti, accompagnati da didascalie che riassumono in breve le vicende note e le forme 
stilistiche.

4) Seguono le sintesi dei seguenti argomenti:
a) aspetti salienti della cultura saluzzese, a cura di Mario Balbis;
b) edifici sacri esistenti nel territorio del marchesato di Saluzzo in data anteriore al 1135 

Elenco degli edifici sacri esistenti nel territorio saluzzese prima del 1511, a cura di Et
tore Dao;

c) uno sguardo all’economia del saluzzese nell’età moderna, a cura del prof. Mario Abrate,
d) albero genealogico dei marchesi di Saluzzo, a cura del generale Piero Sella;
e) iconografia di Ludovico II e dei suoi familiari con relative didascalie;
/)  monete della zecca di Carmagnola, a cura della doti. Anna Serena Fava.

Le didascalie dei Saluzzo e la bibliografia sono di Carlo Caramellino.
L ’iconografia è limitata quasi esclusivamente al periodo del governo di Ludovico II e dei suoi 

figlioli ed a qualche figura appartenente ai rami collaterali. Questa limitazione e dovuta al trafu
gamento della serie dei ritratti, avvenuta di recente a Saluzzo nel palazzo dei marchesi del Carretto, 
che ha dato luogo ad un’enorme lacuna, tanto maggiore in quanto di essi non esistevano riprodu
zioni fotografiche. Inoltre le ricerche condotte sia in Italia che all’estero non hanno consentito 
di ritrovare che due soli disegni al Museo Condé di Chantilly, ed il ritratto di una giovanetta in 
un libro d ’ore al British Museum di Londra.

Lo studio si conclude con la riproduzione di alcuni particolari della pala nota all estero con il 
nome di Polittico di Saluzzo, di proprietà del Municipio di Bruxelles, esposta nelle sale di quel 
Museo Civico, dove costituisce il monumento più prezioso.
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Contributi recenti allo studio dell’arte nel saluzzese.
Le benemerenze degli Enti Locali

Negli ultimi quattro decenni vi è stato un rifiorire di ricerche importanti promosse dalla Società 
per gli Studi Storici Archeologici Artistici della provincia di Cuneo e relativi anche al territorio 
appartenente all’antico marchesato di Saluzzo.

Inoltre da ventidue anni la rivista Cuneo Provincia Granda, edita a cura della Camera di Com
mercio, dell’Amministrazione Provinciale e dell’Ente Provinciale per il Turismo di Cuneo, si è 
prefissa, fra le altre iniziative, anche lo scopo di fare conoscere i luoghi abitati, i paesaggi, le cose 
d ’arte attraverso bellissime illustrazioni a colori, corredate da notizie diligenti ed accurate compilate 
da appassionati e da noti scrittori della regione con scrupolo rigoroso.

Da qualche anno, si sono affiancati a costoro alcuni giovani volonterosi, che per il territorio 
di Saluzzo fanno ricerche analitiche sui singoli edifici monumentali, li schedano con cura meticolosa, 
corredandoli con una documentazione fotografica utilissima ai fini della conoscenza del nostro 
patrimonio artistico.

Le distruzioni

Il marchesato di Saluzzo era noto non solo per le cruente battaglie e per i saccheggi a tappeto 
avvenuti sul suo territorio, bensì per il grado di cultura elevato, per le opere d ’arte figurativa prove
nienti da svariate regioni, accumulate dai marchesi e dalle facoltose famiglie nelle loro dimore.

I rapporti di parentela con le signorie di Savoja, dei Visconti, degli Estensi e le relazioni ed 
alleanze con la potentissima corte di Parigi avevano favorito la diffusione e gli scambi delle diverse 
correnti di cultura.

I castelli di Verzuolo, di Revello, di Saluzzo erano considerati dagli ambasciatori e da coloro 
che li visitavano, dei veri scrigni d ’arte per la qualità e la quantità degli oggetti rari che li arredavano.

Purtroppo alle distruzioni provocate dalle invasioni nemiche vanno aggiunte quelle del 1528 
avvenute durante le lotte interne fra i figli di Ludovico II per il governo dello Stato, durante 
le quali furono saccheggiati vari palazzi, fra i quali le case Cavassa e quelle dei Della Chiesa ed 
incendiato altresì il convento francescano di San Bernardino.

I castelli di Manta, di Saluzzo, di Scarnafigi, occupati durante l’invasione napoleonica, vennero 
saccheggiati nel 1793.

Nel secolo scorso vennero ordinate le grandi demolizioni. Fra l ’altro furono rasi al suolo a 
Revello il millenario monastero di Sant’Ilario e quello delle domenicane di Santa Maria, insieme 
a quattro quinti dello stupendo palazzo marchionale. Abbattuta una parte del castello di Manta, 
trasformato ed irricuperabile quello di Saluzzo, una delle più suntuose dimore del rinascimento, 
destinato a penitenziario. Unico elemento superstite, non alterato nei volumi, il torrione rotondo.

II castello di Verzuolo, risparmiato in quel nefasto periodo, venne svuotato agli inizi di questo 
secolo dei suoi mobili più rari, dei suoi sedici arazzi fiamminghi, tessuti nella manifattura di Oude- 
narde alla metà del secolo XVI, e con essi vennero esportate al di là dell’Atlantico le rare fontane 
gotiche, ancora superstiti in quel parco.

Fra il 1915 ed il 1918 presero la via d ’oltremare numerosi dipinti su tavola su fondo oro, molte 
statue in pietra e lignee, molti tessuti, che formavano l ’ornamento ambito delle ricche case e delle 
chiese situate lungo tutto il territorio, da quelle del piano alle molte nelle borgate delle alte valli.

La spoliazione, organizzata da abili mercanti, andava ad arricchire le collezioni private e pubbliche 
straniere, fra l’assoluto disinteresse di tutti.

Nel 1940 esisteva ancora nella chiesa parrocchiale di Manta un rarissimo esemplare di turibolo 
del secolo XIII, adorno di smalti di Limoges. Nonostante gli amministratori fossero edotti della sua 
eccezionale importanza, l’incensiere poco dopo sparì e fu sostituito con una copia grossolana tratta 
da un modello comune del secolo XVI.

Di recente ad Elva l’ultima gravissima perdita.
Appena venne aperta la strada carrozzabile, sono sparite le ultime testimonianze esistenti nel 

territorio saluzzese di arredi, calici, statue, candelieri del tre e del cinquecento, nonché stupende 
specchiere veneziane settecentesche, scrupolosamente custodite dai sacerdoti, che si sono succeduti 
attraverso i secoli fino a don Michele Fusero ed abusivamente alienate dall’attuale parroco don 
Giovanni Chiotti per una somma irrisoria.

Qualche anno fa è stato trafugato dal Museo Civico di Saluzzo un pregevole arazzo fiammingo 
di Giovanni Rosi, della metà del secolo XVI.

Questa precisazione è stata fatta per spiegare il motivo per il quale mancano quasi del tutto 
le illustrazioni relative agli oggetti mobili.

Rimane soltanto ciò che è stato impossibile rimuovere o che gli amministratori oculati hanno 
scrupolosamente conservato.
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FORME D ’ARTE 
dell’antico Marchesato di Saluzzo 
non documentate da illustrazioni





Nell’analizzare la documentazione artistica si constata che vi sono nel corso del tempo delle inter
ruzioni nella evoluzione della cultura e dell’arte dovute sia alla fatalità degli eventi, sia alla debo
lezza od alla incapacità degli uomini di reagire alle vicende nefaste. Per ciò nella maggior parte 
dei casi non è possibile tracciare con un profilo ideale continuo il susseguirsi delle forme che 
l’ingegno, la sensibilità, la tecnica dell’uomo hanno creato.

Così è avvenuto per il territorio dell’antico marchesato di Saluzzo, dove sono andati distrutti 
monumenti insigni e disperse le suppellettili più preziose.

Fra il materiale superstite da illustrare, ho scelto quello che mi sembrava il più idoneo a dimo
strare il grado di cultura raggiunto attraverso i tempi in questa plaga del Piemonte, e che fosse 
in condizioni di conservazione tali da consentire una chiara lettura del documento.

Nel breve riassunto, che segue (pagg. 13-28), accenno a quelle opere ed a quei monumenti, che 
meritano di essere ricordati, pur senza offrire la presentazione della documentazione fotografica.

Saluzzo. Città antica

Numerose città piemontesi sorgono sulle alture e snodano le loro strade tortuose in curve armo
nicamente suggestive. Sono Acqui, Biella, Fossano, Ivrea, Lanzo, Moncalieri, Mondovì, Pinerolo, 
Saluzzo. Ognuna con un’impostazione diversa, ognuna con una propria fisionomia, che si distingue 
dalle altre per l ’impianto urbanistico, per la natura particolare di ogni singolo borgo, per le mutevoli 
esigenze del clima e per la differenza dell’ambiente.

Saluzzo è fra tutte, quella che nella parte antica, in origine chiusa entro le mura trecentesche, ha 
conservato nella struttura architettonica un aspetto tipicamente aristocratico, anche nelle abitazioni 
più modeste, nelle quali, tuttavia, rimane un senso di dignità, dovuto di certo alla sensibilità dei 
loro costruttori ed al rispetto ch’essi avevano per l ’ambiente circostante.

Le alte mura di chiusura degli orti e dei giardini, danno, con il verde degli alberi, ampio respiro 
alle vie strette, alle ripide gradinate (la più suggestiva è quella di San Bernardo), dove è rimasto 
inconfondibile il carattere e lo spirito della vita quattrocentesca, dove il senso dello spazio orizzon
tale predomina ovunque, e dove, sovente, ad accentuarne i valori, concorrono i fregi e le cornici, 
che scandiscono i vari piani dei fabbricati.

In molti edifici si sono mantenuti i tetti fortemente aggettanti, in uso fino dal medioevo per 
proteggere le mura esterne ed i viandanti dalla neve e dalla pioggia.

Nei palazzi, che si affiancano lungo la Salita al Castello, la strada più importante di tutta la città, 
i portici a terreno ed i loggiati aperti ai piani superiori contribuivano ad aumentare quell’impressione 
di orizzontalità dello spazio, sentito in tutti i centri dove era penetrato il nuovo ideale umanistico 
e dove si era affermata la nuova ricerca di valori spaziali prospettici del rinascimento.

Sovente le facciate delle case si curvano per seguire il tracciato stradale accentuando il senso 
di eleganza dell’ambiente.

Anche in quei palazzi dove gli esterni sono stati trasformati nell’ottocento secondo i modelli 
neoclassici, si nota con evidenza che al disotto affiorano le strutture gotiche o quelle quattrocen
tesche, dove le forme nordiche si sono bene amalgamate con quelle del quattrocento italiano.

Le logge, le terrazze, le altane, animano e danno vivacità ai prospetti verso i cortili, sui quali 
domina, altissima, la quattrocentesca torre del Comune, con uno spettacolare effetto scenografico.

Saluzzo è considerata, a ragione, la Siena del Piemonte. Purtroppo qualche squarcio recentissimo 
nel contesto del tracciato primitivo, per la costruzione di nuovi fabbricati, non intonati con l’insieme, 
ha in alcuni punti creato una incrinatura al tessuto urbano antico; ciò nonostante la città medioevale 
si può considerare integra nel suo insieme.

Gli scorci e le vedute sulla cerchia dei monti e sulla pianura sconfinata, che all’improvviso si 
presentano ad una curva di strada o alla cima di una gradinata, in prospettive che sembrano uscite 
dalla fantasia creatrice di un artista prodigioso, ci mostrano uno scenario solenne, che ancora di 
più si gode in quel silenzio profondo, dove i volumi degli edifici si equilibrano in una calcolata 
armonia con i vuoti dei verdi giardini, chiusi entro i muri di sostegno, in parte residui della cinta 
medioevale.

* * *

Ho ritenuto utile riportare le provvidenze emanate all’inizio del secolo XVI per difendere il 
tessuto centrale urbano dalla speculazione edilizia, per ricordare altresì che questo problema era 
sentito anche allora e che le autorità si opposero energicamente alla trasformazione di complessi 
che potessero turbare l ’armonia del centro storico.

Tali provvedimenti hanno contribuito di certo a fare giungere fino a noi quest’insieme urba
nistico di una rara bellezza.

Trascrivo in sintesi il testo di un articolo di Domenico Chiattone sull’edilizia saluzzese nei secoli 
XV e XVI uscito nel Piccolo Archivio Storico dell’antico Marchesato di Saluzzo, Anno I, n. III-VI.

« Trattasi di un editto di Ludovico II, emanato l’8 agosto 1500, che aveva per iscopo di evitare
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i grandi inconvenienti della costruzione alla rinfusa di nuove case nelle citta del marchesato, senza 
un ordine prestabilito, una legge edilizia che ne regolasse il sorgere continuo, un « piano regola
tore » che non permettesse le costruzioni capricciose di singoli proprietari e quindi il deturpamento
delle pubbliche vie e delle piazze. , . , . >■

Era quindi necessario il provvedimento del marchese Ludovico, il quale, affinché si ampliassero 
le piazze si uniformassero le case, prescriveva che, qualora accadesse doversi ad un tal fine acqui
stare o demolire un edificio, fosse tenuto colui, che era padrone di minor suolo, cedere al piu 
possidente quanto all’utile opera si richiedesse, al prezzo che doveva essere fissato dai pubblici 
periti col dieci per cento di vantaggio. Ed aggiungeva che chi non voleva edificare, fosse obbligato 
a vendere al vicino, che avesse inteso fabbricare, la sua casa a quel prezzo, che fosse stato stimato. 
I privati poi erano sempre obbligati a cedere alla comunità; e gli edifizi che dovevano sorgere 
vicini dovevano essere uniformi. Nessuno poi poteva fabbricare in coerenza di vie pubb ìc e 
senza che prima il luogo fosse stato visitato da uomini esperti deputati a ciò dal marchese, 1 qua 1 

dovevano dare il loro permesso. Domenico Lhiattone »

Documento dell’8 agosto 1500, fonti: Copia sincr. già in « Archivio Muletti » a Verzuolo.

Ludouicus Marchio Saluciarum etc. Scientes inter principum actiones illud quoque maxime fore 
animadvertendum ut subditorum bono continue assistant et eosdem ad hec, que future commoda 
repromittunt excitent et impellant, merito nostros oculos ad loca et villas domimi nostri direximus 
et egre ferentes, quod plerisque in terris ipsis nostris in commune dampnum platee detormes vie 
publice tortuose et varie tam publice quam priuate domus male apposite existant propter quod 
attentiori animo ad decorem dictorum locorum insistendum fore putauimus Jgitur sancimus ordi- 
namus et huius nostri decreti tenore perpetuis temporibus in dominio nostro duraturi decermmus 
quod vbi et quomodocumqne vbilibet in ipsis terris nostris videbitur tam per commune quam per 
priuatas personas aliquid soli aut edifici) acquiri aut demoliri debere vt platee ampliores hant 
domusque publice aut priuate refici aut de novo fieri et vie publice ad rectitudinem redduci libuen , 
publica publicis et priuata priuatis congrue refferendo cedant semper priuati reipublice et priuati 
priuatis plus soli in notabili excessu vel edificiorum habentibus et in casu discordie preti) extimetur 
solum vel edificia per extimatores communis inter commune et priuatos et per dictos extimatores 
inter priuatos et alios duos amicos per partes eligendos et in casu remittentie prerequisite extiment 
dicti extimatores communis cum eligendo per partem requirentem vltra quod extimatioms pretium 
teneatur pars requirens exbursare parti requisite ad rationem de decem prò centenario antequam 
noui quid fiat in re extimata vel apud Jusdicentem deponere et Jusdicens postea dictum requirentem 
in corporalem possessionem seu quasi diete rei extimate ponat inducat et manuteneatur Jta quo 
premissis saluis vbi contingat in viis edificari fiant edificia vniformia et nolens edificare teneatur 
vendere vicino edificare volenti prò pretio extimationis fiendo per solos extimatores communis sine 
aliquo plus. Mandantes presentium tenore hoc decretum nostrum per uniuersos domimi nostri 
mediati et immediati nobiles, officiales et subditos nostros presentes et futuros inuiolabiliter o b i t 
uari debere sub pena ammissionis dimidie partis predi rerum extimandarum ab ipsis partibus 
requirendis auferenda et camere nostre applicanda ac priuationis officii jusdicentibus non obser- 
uantibus. Itaque nullus debeat facere noua edificia viis publicis coherentia, nisi prius fuerit visitatus 
locus per deputandos a nobis sub pena ducatorum vigintiquinque et hoc ad finem vt oppida non 
deformentur, sed potius decorentur. In quorum testimonium has fieri Jussimus nostro sigillo mumtas 
et in locis publicis et consuetis publicari. Datis Salutiis die octaua augusti millesimo quingentesimo.

Ludouicus 
(L. S.)

* *
Se l’amministrazione comunale di Saluzzo vorrà fare opera persuasiva presso i proprietari di 

case di procedere, quando si renderà necessaria la pulitura degli esterni, a ripristinare le linee 
antiche, come ora si sta incominciando alla Salita al Castello, la città antica si presenterà al visi
tatore come un centro storico artistico di grande interesse.

I villaggi alpestri
Alcuni borghi montani, oltre a Ghisola, hanno conservato, grazie al loro isolamento, intatta 1 ar

chitettura dei loro villaggi, dove si riscontra una perfetta armonia tra le case e 1 ambiente nel qua e 
sono inseriti. Così pure Albaretto e le alte frazioni di Marmora, di Celle Macra, di Prazzo e di 
Acceglio nella Valle Maira, così i borghi di Calchesio, Becetto, di Villar presso Casteldelhno, di
Torrette e di Bellino, nella Valle Varaita. .

Ma fino a quando durerà la tutela di questi stupendi agglomerati medioevali? Essi, estrema- 
mente arcaici, mostrano ancora i residui di antiche correnti migratorie, che in un eventuale studio 
monografico non dovrebbero essere dimenticati.
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Arte romanica

Oltre ai grandi centri monastici di Pagno, di Villar San Costanzo, di San Costanzo al Monte, di 
Santa Maria di Monastero alla Manta, sussistono altri minori documenti dell’arte romanica nelle 
minuscole cappelle alpestri, semplici nelle forme, con la muratura di prevalenza in pietrame, il 
portale d ’ingresso sempre centinato, rare volte a strombatura profonda, con decorazioni a gole. 
Qualche campanile aguzzo, svetta verso il cielo, come a Bellino, per esempio, con il coronamento 
a cuspide gotica.

Sovente si riscontra il persistere di forme arcaiche in edifici trecenteschi. In altri casi le aggiunte 
posteriori hanno alterato quel senso di armonia che presentano gli edifici più antichi. Più duna 
volta l’arricciato steso sulla superficie di una muratura impedisce di stabilirne la cronologia.

Uno degli esempi più antichi è dato dalla pieve di Sant’Eusebio a Casteldelfino, ancora del se
colo X, con un campanile a vela sul culmine della facciata, destinata a cella campanaria, il portale 
adorno di uno strombo profondo, sul fianco destro, e di un capitello antropomorfo. È impossibile 
avvicinarsi all’edificio gravemente lesionato. Auguriamoci che si provveda tempestivamente al suo 
consolidamento per evitare che un altro dei più antichi documenti del periodo romanico venga 
distrutto. Nella pianura di Revello fanno ancora bella mostra di sé due magnifici esemplari di cam
panili romanici, isolato quello di San Massimo; adiacente alla chiesa barocca quello di Envié.

Rozze sculture, fregi a motivi geometrici, a stelle, ad intrecci, a matasse, fogliformi, zoomotfi 
od antropomorfi, si trovano scolpiti sui portali ed all’esterno delle chiese, delle case, sui capitelli 
isolati o murati sulle pareti, provenienti, forse, da edifici demoliti. Ve ne sono moltissimi a Bellino 
a Chianale ed in tutta la parte alta della valle Varaita. Se ne trovano a Casteldelfino, a Sampeyre, 
a Frassino, ad Elva, nella regione confinante del Delibato e ripetono, identici, senza variazioni di 
stile, antichissimi elementi decorativi già in uso presso culture assai arcaiche.

Qualche scultura in pietra veduta quarant’anni fa a Pagherò, Paglieres, Bellino, presentava i 
caratteri rozzi dell’arte popolare e non era possibile datarla ad un’epoca approssimativa, per il per
sistere di queste forme fino al secolo scorso, così come la Trinità ritrovata recentemente a Mar
tini ana Po.

Le poche decorazioni pittoriche romaniche superstiti, —  e mi auguro, che altre numerose 
siano ancora nascoste sotto lo scialbo, come sulle pareti della cappella di Gesù Salvatore in Valle 
Maira —  sono invece di ottima qualità e denotano rapporti con l’arte dei grandi centri monastici 
della Borgogna e della Lombardia.

Arte gotica

L’architettura gotica inizia nel marchesato di Saluzzo con la fondazione dell’abbazia di Staffarda, 
con il monumentale complesso dei suoi fabbricati sacri e profani e propone per le costruzioni dei 
secoli seguenti i suoi schemi presi dai grandi modelli borgognoni, semplificati nelle proporzioni 
e modificati in alcuni elementi strutturali, nelle absidi, ad esempio, a pianta semicircolare, anziché 
rettilinea, nel verticalismo, che non raggiunge le vertiginose dimensioni d ’Oltralpe, e neppure nella 
profusione di ornati e di trafori tipici dell’arte gotica oltramontana.

L ’edilizia sacra riprende negli interni quelle linee, quella semplicità di volumi introdotti a Staf
farda, dove le prime due campate verso l’abside della navata sinistra conservano la volta a botte 
della primitiva cappella romanica precedente, e dove l ’elegante misurata policromia decorativa dei 
bianchi dei rossi e dei neri sottolinea le articolazioni delle nervature.

I caratteri di quest’architettura consistono nella pianta a tre navate senza transetto, nelle absidi 
curvilinee, nei pilastri quadrati, ai quali sono addossate quattro semicolonne sormontate da capitelli 
cubici, nelle volte a crocera.

Elementi che ritroviamo in tono minore a Sampeyre, a Sanfront, rielaborata quest’ultima nel
l’interno; mentre all’esterno la navata centrale conserva ancora una parte del fregio trilobato 
in cotto. Tali caratteri verranno invece ripetuti identici in San Giovanni di Saluzzo, nella collegiata 
di Revello, nella cattedrale di Saluzzo —  che aggiunge attorno all’abside pentagonale un deambu
latorio, come nel duomo di Ivrea e in quello di Aosta — , nella collegiata di Carmagnola (1452-1514) 
e nel Sant’Agostino di Saluzzo.

Purtroppo le decorazioni in gotico romantico dei fratelli Gauteri disturbano il tranquillo ritmo 
delle superfici, che in origine non dovevano essere decorate.

Anche all’esterno la semplicità delle forme è costante in queste costruzioni sacre, dove il volume 
risalta incontrastato sulle nude superfici.

L ’interno della cappella marchionale in San Giovanni, capolavoro di arte borgognona, è un’ecce
zione che conferma la regola. Soltanto il portale della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea di Brossa- 
sco riprende in modo più semplice il motivo traforato degli stipiti. Mentre il minuscolo busto in 
pietra con la dicitura Iesus, nel centro della lunetta, mi pare vicino allo stile di Antonio Le Moitu- 
rier. Le statue nelle nicchie del frontone sono copie del secolo scorso. Non sono riuscita a sapere 
se queste hanno sostituito altre contemporanee alla costruzione della facciata.
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È da segnalare l’interno gotico dell’antica parrocchiale di San Nicola a Rifreddo, dove all’interno 
si è mantenuta la divisione a tre navate con l ’ossatura gotica, le colonne ed i capitelli in cotto e dove 
sarebbe interessante ritrovare le proporzioni originali, abbassando di un metro e mezzo 1 attuale
pavimento. , .

Caratteristico è il campanile di San Bernardo di Saluzzo, edificato nel 1413, con la guglia ed x 
pinnacoli adorni di formelle in cotto maiolicato.

I maggiori documenti dell’architettura gotica civile, i castelli di Saluzzo e di Revello, non esi
stono più. L’esterno della Manta si presenta ora come un enorme edificio anonimo, mentre ciò che 
resta del castello di Verzuolo, alterato nelle sue forme originarie da ricostruzioni settecentesche, 
è troppo limitato e non merita di essere preso in considerazione.

L ’architettura minore civile invece ci ha lasciato ancora molti esempi, non solo nei piccoli borghi, 
ma ovunque, nei grandi centri della pianura, da Dronero a Saluzzo, da Costigliele a Revello, dove 
si riconoscono facilmente, sotto gli intonaci, posteriori, le aperture praticate nei muri maestri, gli 
antichi volumi, i profili archiacuti dei loggiati e dei porticati chiusi.

Sono ancora recuperabili nel loro insieme alcuni importanti complessi. Il palazzotto sulla piazza 
della parrocchiale di Venasca a due ali sulle due strade perpendicolari fra loro, con torre cilindrica 
sullo spigolo, dove si snoda la scala a chiocciola. Adorno di loggiati e di finestre a croce in cotto, e 
uno degli esempi più notevoli, nonostante le trasformazioni subite, fra quelli superstiti nella regione. 
Così come un altro analogo nel centro di Melle ed il grande palazzo tutto arcate verso la valle a 
Casteldelfino. Varrebbe la pena, con un poco di buona volontà, di restituire a questi edifici la loro 
originaria bellezza.

Un saggio restauro degli esterni potrebbe ridare a questi luoghi quel fascino che sentiamo visi
tando le località dell’Italia Centrale e delle regioni confinanti al di là delle Alpi, dove il rispetto e 
l’amore per la salvaguardia dell’ambiente storico artistico sono profondamente sentiti.

Pittura e scultura trecentesca

Scarsissimi sono i documenti della pittura murale di questo periodo. Oltre a quelli illustrati sono 
da ricordare la Crocifissione all’esterno sul fianco destro dell’antica parrocchiale di San Pietro a 
Pagno, raffigurante entro la cornice interna angeli fra motivi fogliacei. I colori vivacissimi ricordano 
le miniature francesi coeve.

Ancora la Madonna in trono affrescata all’esterno dell’abside gotica della parrocchiale di Sanfront, 
il Giudizio Universale e la Deposizione nel sepolcro nella chiesa di Santa Maria di Monastero alla 
Manta, vicina quest’ultima ai dipinti dell’abside della cappella della SS. Trinità a Scarnafigi. Ciclo 
importantissimo, è in condizioni di conservazione così precarie da non consentirne la riproduzione 
fotografica.

Tenterò di darne una descrizione sommaria. In alto nel centro la Trinità, a sinistra in basso la 
Deposizione nel sepolcro, a destra la Resurrezione. Nel tamburo gli apostoli, fra edicole gotiche. 
Il fondo sia nella mandorla che negli apostoli è a losanghe. A sinistra la Deposizione ha per scenario 
un prato fiorito ed alberato. Il segno sottile, calligrafico, scandisce con una grande varietà di espres
sioni le diverse figure. Trasparente ed aderentissimo è il perizoma sul corpo di Gesù. La cromia 
della composizione è delicatissima, ma le condizioni attuali di conservazione non consentono di 
formulare un giudizio sulla sua qualità. Le forme sono vicinissime a quelle del seguace di Jaquerio 
che ha dipinto le scene nell’abside dell’antica parrocchiale della Manta e mi sembrano, nei pochi 
tratti leggibili, di qualità più alta. Suppongo che l’autore fosse anche uno squisito miniatore; 
la sua tecnica presenta caratteri comuni alla miniatura francese della fine del Trecento.

Gli apostoli sembrano di un’altra mano.
Bisognerebbe intervenire al più presto per consolidare tali raffigurazioni, che rappresentano uno 

dei punti di arrivo dell’arte saluzzese allo scorcio del Trecento.
*  *  *

Una Madonna con il Bambino, in trono, in legno policromo, è un notevole esempio di scultura di 
transizione dal romanico al gotico del secolo XIV. Proveniente dalla valle Maira, appartiene alla 
collezione del signor Armando Colombari ed è riprodotta a tav. 297 del Statuaire Medieval de col- 
lectione di J. Lieveaux-Boccador, E. Bresset. Les clefs du temps S.A., 1972, voi. I.

•k * *
Un’importantissima scultura lignea gotica tedesca raffigurante Gesù fra la Vergine e San Gio

vanni l’abbiamo a Staffarda nella navata destra della chiesa. La policromia ha toni accesi. Caratte
ristico è il modo di indicare, attraverso una stilizzazione a spigoli acuti appuntiti nelle pieghe abbon
danti e tormentate, un’espressione di profondo dolore. L’estremo allungamento dei corpi è dovuto 
ad una collocazione che non corrisponde a quella originale. Questo gruppo si trovava in alto, o 
sull’arco trionfale o sopra gli stalli del coro (capolavoro di intaglio ligneo di arte borgognona, da 
oltre un secolo diviso fra la parrocchiale di Pollenzo e il Museo Civico di Torino). In questa 
posizione le statue riprenderebbero le loro proporzioni normali.
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Il romanzo cavalleresco di Tommaso III di Saluzzo
Il romanzo autobiografico di Tommaso III di Saluzzo « Le Chevalier errant », scritto nel 1394 

parte in prosa, parte in versi, è stato illustrato nell’esemplare esistente nella Biblioteca Nazionale 
di Parigi dal miniatore francese conosciuto come il Maestro « de la Ci té de dame ».

Nelle pagine 52 e 53 ho riprodotto i prodi e le eroine, che sono servite da modello per la 
composizione di uguale soggetto dipinta nella sala baronale del castello della Manta.

Desidero qui riportare un campione del testo, nel quale sono descritti i commenti fatti da Tom
maso III ai nove prodi, in prosa, alle nove eroine, in versi; i quali presentano, ritengo, qualche 
interesse per coloro che studiano l’argomento dal punto di vista letterario e linguistico.

Il quattrocento
Nel quattrocento è dovunque un rinnovare dei fonti battesimali in marmo accuratamente deco

rati; un tipo tradizionale, ancora di forma romanica, si riscontra nel battistero di Sant’Andrea di 
Martiniana Po datato 1432, esposto alla mostra del gotico nel 1937. Un secondo modello a forma 
di calice con tazza poligonale, con il nodo al centro del fusto, oltre che a Revello (pag. 54) lo tro
viamo ad Elva, a Rossana, a Sampeyre, a Casteldelfino, a Frassino, a Dronero, a Brandello.

Secondo il Vacchetta, che aveva già preparato un monografia su tale soggetto, gli autori dovreb
bero essere i fratelli Stefano, Costanzo, Maurizio Zabreri di Pagliero in valle Macra.

* * *
Eleganti e dei primi anni del quattrocento mi sembrano gli affreschi della Cappella di San Ponzio 

al Castellar, in ispecial modo la figura di Santa Margherita d ’Antiochia con il drago e la principessa
con San Giorgio. . , ., ... .

Un’altra importantissima serie di pitture murali, purtroppo quasi del tutto indecifrabili, per li 
pessimo stato di conservazione in cui si trovano, è stata scoperta nella base della cella campanaria 
della parrocchiale di Brossasco. Dai contorni delle figure corrose dall umidita si scorge il disegno 
sicuro di un artista dotato di grandi possibilità nella scena della Visitazione, nella Presentazione 
di Gesù al tempio, dove elegantissimo è l’incedere dell’ancella a sinistra, con il cesto delle offerte, 
ed a destra il panneggio del vecchio Simeone tracciato con grande bravura. Di un altra scena indefi
nibile rimane soltanto un contadino in cammino in atto di seminare con un cesto sotto il braccio 
sinistro. La strage degli innocenti sembra di un’altra mano. Qui i contorni sono più duri e le forme 
più rigide, vi è tuttavia un senso dell’humor caricaturale nei profili di uno sgherro e di una popo
lana. Dello stesso autore le tre figure superstiti dei re Magi che incontrano Erode. Elegantissimo il 
primo da sinistra nella sobria compostezza delle forme, suggerite dalla curva del segno, più slan
ciate e disinvolte che in Giovanni Canavesio, più tardo del nostro e forse dal quale deriva. Pur
troppo non si può dire di più, sembra tuttavia che i due pittori di Brossasco, in ispecial modo il 
primo, abbiano sentito la necessità di lasciare un largo respiro attorno alle loro figure.

Altri affreschi, decoranti l ’abside della cappella di Gesù Salvatore a Macra, meritano la nostra 
attenzione.

Nella mandorla della calotta Gesù benedicente, ai lati gli evangelisti. Al disotto gli apostoli. Nel 
basamento dell’arco trionfale due Santi in piedi veduti di fronte: a sinistra Santa Caterina di Ales
sandria, a destra Sant’Antonio Abate. Le proporzioni sono abbassate, i contorni più fluidi, piu 
analitico il disegno, ad esempio delle barbe e dei capelli. Tuttavia anche l’autore di queste raffigu
razioni deriva dalla cerchia jaqueriana; meno dotato dei precedenti, trova una maggiore espressione 
negli apostoli, anziché nel Cristo Pantocratore, fermo, nel quale si riconosce un modello preso dal 
vero, e nell’evangelista a sinistra. La Santa Caterina pare avere qualche riferimento con la Madonna 
di Tommaso Busaccio, attivo in un’epoca posteriore al nostro, ad Albenga nel 1473.

I frammenti dell’Ultima Cena e le altre scene della Passione dipinte sulle pareti all’ingresso della 
cappella dei Santi Crispino e Crispiniano a San Giovanni di Saluzzo hanno, come lo Jaquerio e 
come il veronese Altichiero, al quale Mario Perotti li ha avvicinati, una comune origine tedesca, 
ma l’autore è più solido e più quadrato di quello e più plastico del nostro Giacomo.

II ciclo delle pitture nella cappella di San Giorgio a Villar San Costanzo, datate 1467, ripete 
i modi dello stile gotico fiorito. Una raffinatissima decorazione a fogliami chiude le scene correndo 
lungo le vele delle volte, intercalata in basso sulle pareti da medaglioni con busti virili, secondo 
un’usanza del tempo e ricorda negli schemi i soliti motivi ripetuti del quattrocento ovunque ed 
usati anche dallo Jaquerio; mentre il segno si avvicina a quello di alcune composizioni superstiti 
nella, zona, ad esempio a quelle della cappella di San Bernardo a Valgrana, al trittico di San Teo
baldo, dipinto all’esterno del muro di cinta del convento di San Giovanni, che ritengo della stessa 
mano dell’autore della Natività a San Sebastiano di Marmora. Di un pittore battezzato da Mario 
Perotti il Maestro del Villar, da altri Giovanni Baleison di Demonte, che ha firmato nel 1487 gli 
affreschi della cappella di San Sebastiano a Venaison e quelli a Saint’Etienne de Tinée in Provenza.

Mi pare che gli affreschi della cappella di San Sebastiano a Celle Macra abbiano qualche adden
tellato con la tavola di Tomaso Busaci, pittore di Busca, firmata e datata 1478, nel palazzo Bianco
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di Genova. Tuttavia nella figura velata affrescata nella scena della peste a Saint’Etienne de Tinée, 
nella cappella di San Sebastiano dipinta da Giovanni Baleison in collaborazione di Giovanni Cana- 
vesio mi pare vi siano concordanze con gli affreschi di Celle Macra. Escluderei possa trattarsi del 
maestro pinerolese. Bisognerebbe invece rivedere e studiare a fondo la figura del Baleison e quella 
di Tomaso Busaci.

Nel tardo quattrocento Ludovico II ebbe il governo della Provenza; ritengo che questa nomina 
abbia contribuito a rendere più frequenti gli scambi fra gli artisti del marchesato e quelli francesi. 
Fra i saluzzesi ricorderò Bernardino Simondi di Venasca attivo in Provenza fra il 1496 ed il 
1498; Giacomo Bonelli di Saluzzo lo troviamo invece nel 1512.

Una scultura toscana del quattrocento
Sulla parete di fondo della cappella marchionale è appeso un crocefisso ligneo nel quale l’anato

mia del corpo, in ispecial modo la cassa toracica ed i tendini delle braccia, sono studiati con cura 
meticolosa. Si avverte la presenza di uno scultore toscano del rinascimento, che ha dato all’insieme 
un perfetto equilibrio del modellato, al viso un’espressione di calma impassibile, senza sfiorare il 
dramma, che tanto tormentava l’animo degli artisti piemontesi e di quelli d ’Oltralpe.

L'edilizia
Nella casa Cavassa gli elementi del rinascimento lombardo-emiliano, fusi con quelli precedenti 

gotici, hanno la prevalenza non solo nell’architettura dell’esterno, bensì nei particolari decorativi: 
nel bugnato monocromo e negli alti fregi che adornano gli interni dei saloni con motivi a grottesche.

Casa Cavassa resta il prototipo dell’edilizia civile saluzzese del rinascimento, ed è stato il modello 
a cui hanno fatto capo i progettisti per le dimore signorili sorte in quel periodo.

Il palazzo marchionale di Revello sembra dal disegno del 1642, pubblicato dal Theatrum nel 
1682, un notevole esempio di architettura borgognone, con le tipiche torri cilindriche ai lati della 
facciata, collegate a terreno da un porticato.

Riporto qui sotto una descrizione sommaria del palazzo fatta nel 1549 durante il « Consegna- 
mento dei beni feudali » perché il lettore possa farsi un’idea della consistenza di questo insieme. 
Il documento venne pubblicato dal can. Savio nel 1939.

« Laquelle, ville est circuye, et environnée des murailles, et outre cela il y a trois gros bastions 
« commencés pour faire accroissement de ville, et autres murailles regardantes un autre bastion fait 
« sur une montagnette près du château appellé Bramafam ... Et au dessus du dit bastion de Bra- 
« mefam un beau et fort Château avec ses édifices, bastions, et fausses braves ... Et au bas de la 
« ditte ville une maison appelée le Palais, circuite, et environnée du coté de l ’entrer du soleil levant, 
« de fossées de la Ville au pont Levis nommé Pescherie, dans lequel Palais a trois cours avec les 
« écuries, et édifices, en laquelle maison ou Palais a trois portes.

« Item, et au devant le dite maison, et pêcherie, et entre d ’icelle ditte maison il y a un grand 
« chemin, ou chaussée, a l’entrer de laquelle un porte et au bout d ’icelle a un colombier, et au 
« dessus le dit colombier a une Chapelle, laquelle chaussée est comune à la ville ... À l’autre côté 
« tout au long de la ditte chaussée ou chemin un grand vergier, et jardin contenans les dits vergier 
« et jardin environ quatre journées, que sont huit sestiers, le tout circuit de murailles, et à l’un 
« des bouts au coin du dit vergier est la maison du jardinier confrontant le couvent des Nonnains 
« de Sainte Marie du soleil levant, et du midi, le pré du dit Seigneur Roy Dauphin Marquis susdit 
« du couchant, la muraille de la ville étant entre deux avec ses autres confront ».

J( Je
Le grandi figure di San Cristoforo affrescate sulle facciate delle parrocchiali di Pagno e di Ros

sana, nel quattrocento inoltrato, presentano elementi di carattere artigianale, più che valore d ’arte.
Ben diversa doveva essere la grande figura di questo santo protettore dei pellegrini, dipinta sulla 

fronte della cattedrale di Saluzzo dal Maestro d ’Elva, purtroppo del tutto sparita.
Interessante è l’iconografia del San Cristoforo affrescato sulla parrocchiale di Brandello, raffigu

rato giovane imberbe. Lo stile riprende i modelli lombardi legati ai pittori dell’inizio del secolo ed 
in ispecial modo degli Zavattari.

I monocromi
L’usanza di decorare le pareti esterne ed interne degli edifici con dipinti monocromi raffiguranti 

favole mitologiche, scene di caccia, giocolieri, la riscontriamo di frequente presso i romani nell’età 
classica. Ripresa nel trecento negli intradossi delle finestre ed in altre parti secondarie, viene ripri
stinata in larga scala nel quattrocento in Italia da Roma alla Toscana ed alla pianura padana.

A Saluzzo questo tipo di decorazione era molto ricercato, non solo nel castello, dove trofei militari 
scene di gioco e di caccia si susseguivano lungo tutte le pareti dei cortili e dei saloni, ma quasi
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ovunque. Ad esempio sulla facciata del palazzo della Maghelona, dove oggi ancora si leggono a 
stento figure frammentarie di cavalieri. Meglio conservati, per quanto ridotti a brevi lacerti, gli affre- 
schi della casa delle arti nella salita al Castello e quelli mutili del cortile della casa già dei Della 
Chiesa d’Isasca in via Vaioria Inferiore. In migliore stato, se le confrontiamo con le precedenti, sono 
le Fatiche di Ercole sulla parete sinistra del cortile di casa Cavassa. Molti di questi monocromi sono 
ancora nascosti sotto gli intonaci sovrapposti nei secoli scorsi e sono convinta che ancora qualcuno 
ritornerà alla luce durante i lavori di ripristino delle antiche facciate.

Ancora oggi vediamo all’esterno della casa Cavassa in Carmagnola, datati 1488, fregi monocromi 
con raffigurazioni mitologiche, con cortei di animali esotici: elefanti, cammelli, dromedari, e con le 
allegorie delle arti. Anche se in parte svanite e frammentarie denotano collegamenti con l ’arte 
ferrarese. Arte importata in Piemonte non solo in seguito ai rapporti familiari e di affari fra i Saluzzo 
e gli Estensi, ma altresì, io ritengo, da artisti israeliti che, fuggiti da Ferrara nel 1450, si trasferirono 
in Piemonte, nel Monferrato ed anche nel saluzzese dove già esisteva una comunità ebraica, la 
quale era formata alla metà del cinquecento da un centinaio di persone.

Altre grottesche, elegantissime, policrome, del tardo quattrocento, ad animali, a fiori, ornati, 
sono dipinte nei riquadri del soffitto a cassettoni del grande salone nell antico palazzo del Comune.

Per ciò che si può leggere negli affreschi saluzzessi, date le condizioni di conservazione, sembrano 
tutti di buona qualità. Le storie di Davide appartengono al Maestro d ’Elva, quelli della casa delle 
arti, già carcere giudiziario, presentano i caratteri raffinati della pittura fiamminga della fine del 
quattrocento, e un notevolissimo interesse. Così le Fatiche d ’Èrcole, dove si sentono ascendenze 
lombarde e dove lo sfumato leonardesco introdotto con un contrasto di luceombra notevolissimo 
viene realizzato con una sorprendente rapidità di tocco.

Negli interni dei saloni delle case saluzzesi correvano lungo le pareti sotto i soffitti a cassettoni 
alti fregi decorati a grottesche: figurazioni con scene di caccia, giullari, scene di sacrificio con i tori 
condotti all’altare, ed i tripodi accesi per le cerimonie sacre.

Altrove medaglioni con le figure delle Sibille e con i busti degli antenati alternati a stemmi, come 
si vede ancora in un salone al primo piano della casa già dei Della Chiesa.

Giudicare della qualità e dello stile di questi ultimi fregi è ora impossibile. Ad esempio, a casa 
Cavassa alle brevi parti genuine se ne sono aggiunte, nel 1887, molte altre nuove per completare 
la decorazione frammentaria dei saloni.

Si sono ripresi ad olio i contorni delle Sibille alterandone lo stile, mentre i medaglioni che deco
rano il salone nella casa suddetta in via Vaioria Inferiore, già dei Della Chiesa, di qualche decennio 
più tardi, anch’essi molto danneggiati, sembrano denunciare derivazioni lombarde mantegnesche.

I capitelli cubici nel presbiterio della chiesa di San Giovanni hanno figure di santi dipinte in 
monocromo, riprese abbondantemente negli ultimi restauri del 1929.

Architettura del primo cinquecento
L’esterno della cappella marchionale è un capolavoro di architettura. È stata realizzata cin

quantanni dopo la progettazione dell’interno da un architetto lombardo il quale, affascinato dalla 
grandiosità spirituale di Luciano Laurana e del Bramante, ha interpretato la sua costruzione come 
un poderoso blocco di volumi perfettamente armonioso, nel quale l’architettura raggiunge il suo piu 
alto vertice.

La pittura dall’ultimo terzo del quattrocento alla metà del cinquecento
Anche per la pittura rimangono, di questo cosiddetto periodo d’oro saluzzese, documentazioni

di alta qualità. , .
Il soffitto dipinto nella sala di Giustizia a Casa Cavassa, rovinato più dalle ridipinture ottocen

tesche che dalle avversità atmosferiche, si rivela, nonostante i gravissimi danni subiti, la creazione 
di una personalità di primo piano, di formazione veneta, anche se lo stato deplorevole non consente 
di fare precise attribuzioni.

Il Maestro d ’Elva, educato nell’area mediterranea, dotato di una eccezionale sensibilità, opera 
una profonda trasformazione nel suo stile, passando dalla lenta calligrafica resa del disegno, tipico 
delle sue prime composizioni, ad un effetto di rapidità di tocco nelle opere della maturità, con una 
completa assimilazione dei modi stilistici della pianura padana.

Il prof. Gianni Romano mi ha segnalato un dipinto su tavola del Maestro d ’Elva al Museo Bardini 
di Firenze. Appartiene al periodo giovanile e raffigura la Madonna in trono con il Bambino. Sulle 
lesene e sullo schienale sono disegnate eleganti grottesche. Il viso della Vergine e di certo un ritratto, 
data la bruttezza della donna rappresentata (numero inventario 1133).

Proprio tutto piemontese è invece, nel suo linguaggio legato a Martino Spanzotti ed a Macrino 
d ’Alba, il pittore del trittico dei Santi Cosma e Damiano alla Cattedrale e della decorazione murale 
sulla parete sinistra del refettorio di San Giovanni a Saluzzo, straordinariamente espressivo nel suo 
fare rude e popolaresco.
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La tavola con i cinque santi proveniente dall’antico ospedale, datata 1516, è a mio parere un’opera 
di Ambrogio da Fossano detto il Bergognone. Purtroppo durante una troppo energica ripulitura 
avvenuta nel 1937 a base di sostanze caustiche, ed in seguito ad un pesante rifacimento, ha per
duto parte delle velature che ammorbidivano la superficie. Rimane, tuttavia, un importante docu
mento della pittura lombarda foppesca, che possiamo godere in pieno soltanto nella figura di 
Sant’Ambrogio.

Revello, cappella marchionale. I ritratti dei marchesi di Saluzzo
Il prof. Franco Mazzini, mio successore alla Soprintendenza alle Gallerie del Piemonte, che ha 

fatto di recente restaurare le pitture murali della cappella del palazzo marchionale di Revelio, mi ha 
consentito di fotografare e di pubblicare i ritratti dei marchesi di Saluzzzo dipinti nelle lunette del
l ’abside —  e lo ringrazio —  riservandosi di studiare egli stesso e di pubblicare le pitture dell’intera 
cappella. Per tale motivo non mi interesso che dei ritratti.

Nelle quattro lunette archiacute laterali dell’abside —  quella centrale non ha decorazioni —  sono 
raffigurati, inginocchiati, presentati dai loro santi protettori, il marchese Ludovico II con la con
sorte ed i cinque figlioli, entro edicole gotiche con soffitto dipinto a cassettoni rinascimentali.

A  sinistra della lunetta centrale; vuota, Ludovico II ed in piedi il suo protettore San Luigi re di 
Francia; a destra, in costume bianco vedovile, la seconda consorte Margherita di Foix con la sua 
protettrice Santa Margherita d ’Antiochia. Seguono nelle lunette terminali a sinistra i figli Michele 
Antonio, Adriano, Francesco con i rispettivi patroni Sant’Antonio da Padova, l’arcangelo Michele, 
Sant’Adriano, San Francesco d ’Assisi. A destra i figli Gian Ludovico e Gabriele destinati alla car
riera ecclesiastica con i loro protettori San Giovanni Battista e San Luigi re di Francia, e l ’arcan
gelo Gabriele.

Questo tipo di impostazione della composizione è frequente nell’arte lombarda quattrocentesca, 
in Macrino e nella cappella di Santa Margherita al Santuario di Crea, e lombardo è il disegno accu
rato, minuto, fermo ed analitico derivante da esempi foppeschi e sembra appartenere ad un pittore 
di vetrate.

Sono d’accordo con il prof. Mario Perotti nel ritenere questi dipinti eseguiti intorno al 1516, 
coevi cioè all’arrivo a Saluzzo del primo vescovo, ivi residente, il fiorentino Giuliano Tornabuoni, 
e coevi altresì al conio del tallero di Margherita di Foix, reggente il marchesato.

Non riesco, invece, a trovare una connessione fra questi ritratti e le pitture di Elva, nelle quali, 
nelle parti dove è caduta la tempera, il disegno è rapido, aperto, molto diverso da quello di Revello, 
stretto e continuo.

Tutta la tecnica usata nella decorazione degli interni a Saluzzo è a tempera, anche quella della 
sala di Giustizia a Casa Cavassa, simile a quella largamente introdotta in Francia, dove, purtroppo, 
è nella quasi totalità dei casi, come la nostra, fatiscente.

La scultura
Gli artisti lombardi e veneti, chiamati a Saluzzo dal 1508 al 1524 per erigere i mausolei di 

Ludovico II e di Galeazzo Cavassa, per quanto abili non raggiungono l ’alta qualità del grande An
tonio Le Moiturier, il quale ci ha lasciato nella cappella marchionale una delle più prestigiose 
creazioni del gotico internazionale.

Nonostante il ritratto del marchese sia una delle migliori composizioni di Benedetto Briosco, e 
siano di buona qualità i profeti del seguace mantegazziano ed il Presepe del Duomo sia una delicata 
realizzazione di uno scultore leonardesco, le nostre rimangono tuttavia inferiori, in un tono minore 
rispetto alle opere del colosso borgognone.

Eccezionale l ’abilità tecnica di Matteo Sanmicheli, un virtuoso del marmo, elegantissimo nel mo
dellare i volumi e gli arabeschi decorativi, legato ai maestri veneti. Ma il virtuosismo supera l’inten
sità di espressione a detrimento della qualità artistica.

Nel Museo Civico di Torino a Palazzo Madama sono esposti un medaglione di marmo a basso- 
rilievo raffigurante il profilo di Giulio Cesare, opera certa di Matteo Sanmicheli, proveniente dal 
castello marchionale di Saluzzo, ed una epigrafe frammentaria datata 1520, proveniente da Calcinere, 
località della valle del Po, dove il Sanmicheli ha soggiornato presso le cave di marmo bianco.

L’epigrafe informa che: « Matheus ex clarissima equitum sancti Michaelis familia oriundus 
Porlecie Insubrum natus Architectura statuariaq. arte celeberrimo . . .  r Ac Efigie SU . . . 1520 ».

~k * k

La scultura e l’intaglio in legno ci hanno lasciato un notevole documento di questa tecnica 
nell’altare di fondo della navata sinistra della chiesa dell’abbazia di Staffarda. L ’autore, l ’ebanista 
scultore Agostino Nigra di Cavallermaggiore, mostra tutta la sua bravura di intagliatore in legno 
e la sua fantasia inventiva, anche se lascia poco respiro nel fondo, sovraccarico di decorazioni.
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Pascale Oddone, discepolo e collaboratore di Defendente Ferrari, attivo a Staffarda a Saluzzo a 
Revello dal 1513 al 1541, è il migliore dei suoi allievi, più sciolto nell’impostazione della compo
sizione, più aderente alle correnti moderne dello stile, per quanto sempre un po’ legato agli schemi
del suo maestro. . .

Nei ritratti ha più libertà di movimento e si compiace nel descrivere con minuzia fiamminga 
i costumi, i monili, i tessuti. Ritengo siano sue anche le Storie di San Rocco nella omonima cappella 
di Brossasco, dove nelle grottesche, che separano le scene, mi pare si riconosca la mano del suo 
aiuto Pietro Dolce.

Bella è la figura di San Bernardo, sul fianco destro, esterno, tanto da sembrare di una mano 
diversa.

L ’Annunciazione sulla facciata si ripete, identica, all'esterno della casa di Piasco di fronte alla
cappella di Sant’Orso. .

Merita la più diligente attenzione il grande tabernacolo posto sull altare maggiore della chiesa 
di San Giovanni, un vero modello di edificio grandioso, a pianta centrale, uno dei più straordinari 
esempi dell’arte cinquecentesca.

L'edilizia civile nella seconda metà del cinquecento
Non è noto il nome dell’architetto che verso il 1560 trasformò gli interni dei castelli di 

Lagnasco.
Mentre si sa che l’ingegnere militare Ercole Negro progettò nel 1575 per i Tapparelli la villa del 

Maresco. In precedenza fu al servizio, come ideatore di fortificazioni militari, del re Enrico II di 
Francia, ed in quella nazione fu attivo anche come architetto civile. In Provenza edificò, intorno 
al 1571, il castello de « La Tour d ’Aigues », uno dei più belli della regione, secondo i giudizi dei 
contemporanei. Oggi pochi elementi sussistono a testimoniarne l’importanza, fra questi la porta 
d ’ingresso con complicati rilievi in istucco. La quale tuttavia mi induce ad attribuirgli la cappella di 
patronato dei marchesi Della Chiesa a San Giovanni di Saluzzo, restaurata fra il 1573 ed il 1579 
da Anna d’Aubry vedova di Agostino, morto a Lione nel 1572, e dedicata in quell’occasione alla
Maddalena.

Ercole Negro, che verrà nominato nel 1589 conte di Sanfront, dirige dal 1575 al 1588 i lavori 
di fortificazioni di Sampeyre. A Savigliano, dove fisso la sua residenza e dove ebbe la carica di 
Governatore della città durante gli anni 1604-1609 e dal 1619 al 1622, ha lasciato un notevole 
numero di edifici sacri e profani. La più spettacolare e scenografica delle sue creazioni rimane la
facciata verso il cortile di Palazzo Cravetta.

Fra il 1573 ed il 1578 il conte Carlo Birago, nuovo proprietario del casino di caccia del Belve
dere di Saluzzo, vi ha dato l’attuale sistemazione, nella quale sono introdotti i criteri stilistici 
dell’architettura italiana contemporanea, pur conservando all’esterno la torre precedente con i bec
catelli angolari.

Qualche anno più tardi il marchese Valerio Saluzzo della Manta fa costruire nel suo castello uno 
scalone monumentale per un ingresso più ampio ricavando le prime rampe entro lo spazio già 
esiguo dello strettissimo cortile.

Per farsi un’idea del gusto con cui venivano arredati gli interni dei palazzi saluzzesi della seconda 
metà del cinquecento si dovrebbe fare una visita ai castelli di Lagnasco, nei quali i danni subiti 
dalle distruzioni provocate dalle truppe di occupazione, dagli sfollati, non hanno potuto cancellare 
del tutto la bellezza, l’eleganza raffinata delle decorazioni degli interni improntati al gusto del manie
rismo romano in quel momento dovunque imperante.

Non conosciamo il nome degli stuccatori, ma sappiamo che intorno alle pitture murali lavorarono 
i Dolce di Savigliano, il padre Pietro ed il figlio Giovanni Antonio, ed insieme a loro troviamo 
Cesare Arbasia, noto per la sua attività a Roma, in Ispagna, alla corte del duca Carlo Emanuele I. 
Di lui rimangono nel saluzzese, oltre che le decorazioni nella sua casa di via Gualtieri, i paesaggi 
e le figurazioni a Lagnasco e nella cappella di Michele Antonio di Saluzzo alla antica parrocchiale
della Manta, nonché alcune pale d ’altare. .

Tre raffigurano la Deposizione e la prima è nella cappella sinistra della confraternita della 
Misericordia e si ricollega ancora alle due tavole dell’Accademia Albertina di Torino; la seconda a 
Revello nella chiesa dei Padri Cappuccini è stata in parte ridipinta; la terza nella chiesa di Sant An
drea di Martiniana. Una quarta raffigurante Gesù risorto è a San Bernardino. La quinta, bellissima, 
a stento leggibile, sotto le vernici ossidate, raffigurante la Presentazione al tempio nella sacrestia
della confraternita del Gonfalone a Saluzzo. v ,. .

Giacomo Rossignolo, di Livorno Ferraris, noto per la sua straordinaria abilita nel dipingere 
grottesche e lodato per questo motivo dal Lomazzo e dagli altri contemporanei, dipinse anche sog
getti profani e scene sacre, dove tuttavia la sua vena artistica e minore, come ad esempio nella 
Resurrezione della cattedrale di Torino. Ma nelle grottesche di Lagnasco la sua vena inventiva è
stata insuperabile. _ . . . . . .

La scultura in marmo della seconda metà del cinquecento si può riassumere nei ritratti scolpiti
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nella chiesa di San Giovanni di Giovanni Maria Tapparelli datato 1581; di Matteo Boverio del 
1585; di Michele Beltrandi del 1597, nei quali prevale la ricerca accademica della forma.

Architettura del seicento
Nel seicento si dà impulso a nuove costruzioni sacre e civili.
Sorgono nel 1620 la confraternita della SS. Trinità a Saluzzo e nell’anno seguente a Dronero la 

chiesa ed il convento dei padri cappucccini.
Nel 1642 si inizia a Saluzzo la costruzione della chiesa detta di Santa Maria della Stella, attorno 

ad un pilone sul quale è dipinta una Madonna miracolosa. L’esterno ha una facciata armonica ed 
una finestra serliana, con eleganti cornici di stucco sulle sovrappone. L’interno è ampio, a tre 
navate e bene proporzionato.

L ’architettura riprende i moduli di Carlo di Castellamonte.
Nel 1646 il marchese Alessandro Ponte, signore di Scarnafigi, faceva ampliare dall’architetto 

Michelotti (di cui non si hanno notizie relative all’attività e alla vita) il suo castello medioevale 
per dare lavoro alla popolazione decimata dalla peste e stremata dalla miseria.

In quest’edificio sono evidenti le derivazioni dalle forme dell’architetto Amedeo di Castellamonte, 
ed il cortile ricorda in piccolo quello stupendo dell’Accademia Militare di Torino, danneggiato 
dalle incursioni aeree e demolito prima della ricostruzione del Teatro Regio.

Nel 1662 si edifica la chiesa di San Nicola a Saluzzo e la si fornisce di un fastoso altare maggiore 
ora sostituito.

Pittura e scultura del seicento
Nel 1601, quando il marchesato passò alle dipendenze del ducato di Savoja, e Carlo Emanuele I 

si recò in forma ufficiale a prendere possesso del nuovo territorio, la città di Saluzzo si dette da 
fare per riceverlo con gli onori riservati alla dignità della sua carica. L’amministrazione comunale 
fece per l ’occasione decorare l’esterno del palazzo civico dal pittore concittadino Cesare Arbasia 
con figurazioni allegoriche allusive alle virtù del principe. Le famiglie facoltose contribuirono a 
preparare un’accoglienza degna facendo ornare le porte d ’ingresso alla città e le strade con le insegne 
sabaude (come venne fatto qualche anno prima a Revello, di cui rimane dipinto ancora lo scudo di 
Emanuele Filiberto) con festoni e con frasche.

* * *
Un delicato profilo della Vergine è tutto ciò che rimane all’esterno della facciata dell’antica par

rocchiale della Manta, tipica per il disegno sottile e raffinato e per la sicurezza dell’impianto co
struttivo, propria dei maestri fiamminghi. Dato che i lavori per la decorazione della cappella di 
Michele Antonio vennero terminati nel 1627, è probabile che l’affresco appartenga al pittore Gio
vanni Claret, attivo in quegli anni a Savigliano.

Nel 1623 i fratelli Costanzo e francesco Arbaudi di Savigliano avevano terminato di decorare il 
cortile del castello del Maresco. Il primo, ritrattista, era seguace del pittore fiammingo Giovanni 
Carracha, il quale per ordine del marchese Tapparelli aveva dipinto i ritratti del duca Carlo Ema
nuele I e della consorte Caterina d’Austria, perché venissero collocati nella sala del castello di 
Lagnasco, dove i due principi pernottarono in quello stesso anno. I ritratti si trovano ora a 
Casa Cavassa.

Nel 1625 il noto pittore saviglianese Antonio Molineri era intento a dipingere una pala d’altare 
con il Crocefisso per conto dei Zonco, patroni di quella cappella a San Bernardino di Saluzzo. 
Un’altra opera dello stesso artista ho ritrovato sull’altare maggiore del Santuario di San Chiaffredo 
a Crissolo, dove sono raffigurati la Vergine con il Bambino adorati da San Giovanni Battista e da 
San Francesco d ’Assisi.

Nel 1641 intanto il pittore fiammingo Giovanni Claret stava dipingendo a Scarnafigi, per conto 
del conte Alessandro Ponte, la volta e le pareti della sua cappella gentilizia dedicata alla Maddalena 
nella chiesa parrocchiale. La pala d ’altare raffigura la Santa in adorazione della Santa Sindone.

Nel 1660 i padri domenicani rinnovano la cappella del Rosario a San Giovanni con una cupola 
ottagonale adorna di stucchi, ancora classicheggianti, dello stuccatore luganese Beltramelli, e siste
mano il polittico cinquecentesco di Pascale Oddone in un grande altare ligneo —  dove abbondano 
le sculture, le dorature —  attribuito ai fratelli Botto di Savigliano, rinomati ebanisti e doratori, fra 
i migliori del tempo.

•k -k

L’interno della chiesa di San Bernardo, iniziata nel 1431 come una minuscola cappella, venne 
del tutto risistemato nel secolo XVII, e si può considerare un eloquente documento dell’arte di 
quel secolo, anche se l’altare maggiore venne rinnovato nel 1726 e le volte in parte ricostruite 
nel 1766.

I due grandiosi monumenti in marmo nel transetto con le figure delle virtù ed i ritratti dei
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committenti Francesco della Torre di Luserna e del figlio Annibaie, sono di una eleganza raffinata 
e denotano la derivazione dall’arte francese, mentre i dipinti sia murali, che le pale d altare, risen
tono i caratteri della pittura caravaggesca italiana ed in ispecial modo piemontese del Molineri, del 
Claret e dei loro collaboratori nella cappella di Sant’Antonio da Padova.

Tutto l’interno è degno d ’uno studio approfondito, così la serie degli stucchi, da quelli con le 
statue dei re entro le nicchie, di sapore ancora cinquecentesco, a quelli della cappella della Imma
colata già precocemente settecenteschi.

Notevoli per qualità le allungatissime statue nelle nicchie della cappella destra a San Nicola 
di Saluzzo.

Architettura del settecento
Nel primo settecento si fa intensa l ’attività edilizia, aperta agli insegnamenti di Francesco Gallo, 

alle forme iuvariane, a quelle di Gian Giacomo Gerolamo Plantery, di Bernardo Vittone, del conte 
Filippo G. B. Nicolis di Robilant, di Mario Ludovico Quarini, nelle case e nelle chiese rinnovate 
nelle città e nelle valli.

Nel 1710 viene edificato a Saluzzo il nuovo palazzo del Vescovado e la chiesa di Sant’Ignazio 
disegnata dall’architetto Carlo Giulio Quadrio, mentre a Castelmagno si innalza nella frazione 
Chiappi il santuario dedicato a San Magno.

Nel 1712 viene ricostruita a Dronero la confraternita del Gonfalone e nel 1715 la parrocchiale 
di Lagnasco.

Francesco Gallo progetta nel 1717 la chiesa parrocchiale a Busca. Nel 1719 presenta il disegno 
per il nuovo ospedale di Saluzzo. Nel 1721 viene inaugurato nella cattedrale il nuovo altare 
iuvariano, simile al progetto meno grandioso dello stesso architetto fatto nel 1731 per l’altare della 
chiesa di San Michele di Bergamo.

Nel 1722 il Gallo costruisce la chiesa di San Pietro a Paesana e quella di San Pietro al Villar. 
Nello stesso anno si riedifica la parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo a Martiniana Po, dove 1 altare 
maggiore riprende, in forme ridotte, il disegno di quello della cattedrale di Saluzzo.

Nel 1721 si edifica la confraternita dei Disciplinati a Martiniana.
Nello stesso anno l ’architetto Carlo Antonio Castelli lavora all’abbazia di Staffarda.
Nel 1723 l ’architetto Plantery dà il disegno per la chiesa parrocchiale di S. Caterina al Castellar 

che è a pianta centrale bene equilibrata nei suoi volumi, molto slanciata con cupola ribassata. 
Il nuovo campanile della chiesa parrocchiale di Santa Margherita a Casteldelfino è dello stesso 
architetto.

Nel 1726 ritroviamo il Gallo a Saluzzo intento alla costruzione del nuovo collegio dei Padri 
Gesuiti, ora sede del Comune.

Sorge nel 1727 la nuova chiesa della confraternita della Crociata Rossa, mentre nel 1730 il Gallo 
progetta a Busca quella dell’Assunta e nel 1731 il campanile.

Nel 1732 fervono grandi lavori nella Salita al Castello con il rinnovamento del palazzo del Semi
nario Saluzzo (consistente nell’apertura di grandi finestroni e nella chiusura di quelli gotici, con 
relativa tinteggiatura), con la nuova facciata iuvariana in una delle case dei conti Della Chiesa 
d’Isasca, mentre nelle altre gli interni si modificano nelle forme rococò.

In questo periodo anche il palazzo dei marchesi di Saluzzo di Paesana, viene trasformato al
l’esterno dall’architetto Plantery.

Intanto nel 1740 Bernardo Vittone edifica a Costigliole Saluzzo il palazzo dei conti Giriodi e 
rinnova a Barge la chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista.

Nel 1747 viene rifatto il pavimento in bargioline del duomo saluzzese.
Nel 1749 l ’ingegnere Ottavio Ruffino di Cavallermaggiore redige il progetto per la chiesa parroc

chiale di Venasca, terminata nel 1755.
Nel 1752 si iniziano i lavori per la chiesa di Sant’Andrea a Villanovetta e nell’anno seguente 

quelli grandiosi per la nuova sistemazione della chiesa di San Bernardino a Saluzzo. La facciata 
viene ideata dall’architetto luganese Pio Poncino, mentre nell’interno si demolisce il precedente 
soffitto e si costruisce, dopo avere prolungata l’altezza delle pareti, una nuova volta.

Nel 1756 viene rinnovata tutta la struttura muraria dell’oratorio del Gonfalone, su progetto 
dell’architetto Filippo Nicolis di Robilant, che dà pure il disegno per il completamento dell’Ospe
dale. Le scuole pubbliche vengono trasferite nel 1757 nei locali lasciati liberi dal vecchio Ospedale 
e nel 1762 si edifica la nuova chiesa parrocchiale di Santa Maria alla Manta.

Nel 1761 si rinnova la chiesa della confraternita della Misericordia e nell’anno seguente la par
rocchiale di Envie, le quali presentano i caratteri tipici dell’architetto chierese Mario Ludovico 
Quarini. Nel 1763 la vecchia fontana Drancia, cosiddetta dal nome della sorgente che la alimenta, 
ebbe una nuova veste architettonica e venne trasferita dal fondo della salita alla piazza Castello, 
dove si trova tuttora.

Ad Acceglio si edifica nel 1764 la nuova parrocchiale.
Nel 1770 a San Damiano Macra la chiesa dei Santi Cosma e Damiano ed a Dronero il nuovo 

Ospedale.
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Nel 1771 l ’architetto Bartolomeo Ricca progetta il campanile della cattedrale di Saluzzo, alto 
ben 64 metri.

A Saluzzo si costruiscono le case con i portici davanti alla cattedrale ed in un tratto della via 
nuova della Manta, ora via Bodoni.

Nel 1772 si rifa la chiesa di Santa Maria a Paesana e nel 1776 quella di San Giuseppe a Valgrana.
Nel 1785 l’architetto Bartolomeo Ricca costruisce la parrocchiale del Battista a Piasco e nello 

stesso anno si edifica il campanile della Misericordia.
L ’altare maggiore della Misericordia viene rifatto nel 1788 e nel 1790 il nuovo Ospizio di Carità 

nella via Rubattera.
In quel secolo vennero trasformate molte case patrizie e decorate con un portale barocco, che 

dava un aspetto moderno all’insieme. In molti casi vennero aperti ampi atrii e nuovi scaloni.
Alcuni di essi mantengono ancora in parte l’aspetto settecentesco e sono i palazzi Buglione di 

Monale, Saluzzo di Monterosso, Della Chiesa d’Isasca, Radicati di Passerano.

Pittura del settecento
Come ho detto nella premessa, quasi tutto ciò che formava la decorazione degli ambienti e si 

poteva facilmente rimuovere è sparito, sia il materiale che ornava gli edifici sacri aperti al pubblico, 
sia i palazzi di proprietà degli enti.

Fra i pochissimi oggetti rimasti dobbiamo ricordare quelli della cattedrale di Saluzzo, che ha 
finora gelosamente conservato il suo patrimonio d ’arte.

In primo luogo la grande pala con l ’Adorazione dei pastori di Sebastiano Ricci (pag. 187) che 
porta una nota di eloquente arte veneta nel duomo saluzzese; un’interessante tela datata 1743 del 
prete Barbetti a San Giovanni (pag. 206) del quale ritengo sia pure la Crocifissione di Casa 
Cavassa; le decorazioni prospettiche della volta di San Bernardino (pag. 205) dove i frescanti Pietro 
Pozzo monregalese e Gian Domenico Rossi di Busca si sbizzariscono nelle scenografie dei soffitti, 
mentre il braidese Domenico Operti vi raffigura la gloria dei santi francescani Bernardino da Siena 
e Margherita da Cortona, con una tavolozza calda di colori, ispirati alla cupola del Santuario di 
Vicoforte.

Il Rossi ci ha lasciato nella più tarda decorazione del soffitto della confraternita della Misericordia 
del 1761 un capolavoro di lievità, di trasparenze, di prospettive aeree estremamente elegante. Egli 
meriterebbe davvero uno studio accurato per le notevolissime qualità che possiede.

Molte sono le decorazioni prospettiche di questo periodo, fra le quali è da segnalare l’affresco 
dell’altare maggiore nella chiesa della confraternita del Gonfalone di Dronero, raffigurante la Vergine 
Assunta, attribuito a Carlo Innocenzo Pozzo.

Altri pittori minori sono noti per avere firmato le loro opere. Sulla facciata della chiesa parroc
chiale di San Pietro a Villar San Costanzo, Michele Bianco di Dronero ha firmato e datato 1701 
un affresco raffigurante il santo titolare. Nell’interno della stessa chiesa la pala del primo altare 
a destra, dedicato a San Chiaffredo, è datata 1731 e reca la firma di Domenico Chiardoli. Di qualità 
discreta presenta effetti di luce e ombre ancora seicenteschi. Buono il paesaggio coi villici nel centro 
e la figura a sinistra del Santo guerriero.

Scultura del settecento
Inizia con la decorazione della cappella dell’Immacolata nel 1702 a San Bernardo di Saluzzo, 

dove gli elementi del nuovo rococò, nell’agile confluire di linee interrotte, nel rincorrersi di ornati 
multiformi prorompenti da una fantasia inventiva, che non ha limiti, hanno la prevalenza sui 
pesanti temi secenteschi dalle scure colonne tortili, in una vertiginosa ascesa di stupenda legge
rezza, culminante nei traforati merletti del lanternino (pag. 190).

Mentre le statue lignee laccate di bianco di Carlo Plura e della sua bottega, che ornano l’altare 
maggiore del Duomo, sono in parte ancora legate alla moda precedente, ad esempio nel superbo 
ritratto di San Costanzo, in parte, come nel Padre Eterno e nell’Assunta, già pervase nel nuovo 
spirito settecentesco (pag. 188).

Il busto del vescovo Carlo Morozzo (pag. 180) è un esempio di scrupolosa indagine psicologica 
(pag. 244) mentre nel monumento al marchese Carlo del Castellar del 1715 sono evidenti i carat
teri della grande scultura francese.

Impeccabile nella forma, se pure leziosa, la statua lignea di Gesù Risorto, del 1756 circa, nella 
confraternita del Gonfalone di Saluzzo, dove l’interesse dell’autore si limita alla superficie leviga
tissima, senza nessuna preoccupazione di indagine psicologica.

Di qualità artistica indubbiamente superiore è la cariatide, sempre nella stessa confraternita, 
che presenta una squisita sensibilità ed una morbidezza di tocco di gusto francese (pag. 216).

All’esterno della confraternita della Misericordia due statue in terracotta collocate ai lati del 
frontone raffigurano a sinistra l ’Addolorata, a destra San Giovanni Nepomuceno. Purtroppo gli 
agenti atmosferici hanno in parte corroso le figure, che presentano delicati effetti pittorici. Nel
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frontone curvilineo è scolpita entro un vassoio piatto ovale la testa del Battista, anche questa 
modellata in terracotta, dai contorni più accentuati e sfumati, databili al 1761, epoca di erezione 
della facciata.

Lo stucco è un elemento integrante dell’architettura piemontese settecentesca.
Nel palazzo Giriodi di Costigliele Saluzzo raggiunge effetti squisiti di leggerezza.
Il Muttis di Scarnafigi modella gli stucchi dei capitelli di San Bernardino.
Abbondano in questo periodo gli intarsi di stucchi policromi, non solo nei paliotti d ’altare, ma 

altresì nei piani delle tavole con il fondo di prevalenza nero, sul quale si staccano i motivi orna
mentali fra fiori, uccelli e stemmi dei committenti.

Intagli lignei del sei e del settecento
L’arte dell’intaglio in legno ha avuto nel saluzzese, in questi due secoli, come del resto in tutto 

il Piemonte, maestranze abilissime, le quali non solo eseguivano i progetti degli architetti, ma 
sovente, dotate di fantasia inventiva non comune, creavano esse stesse dei modelli pregevoli.

Gli esempi riprodotti non sono che una piccola parte di tale ricchissimo patrimonio, nella massima 
parte disperso od alienato, di cui restano ancora alcuni esemplari nelle porte, negli stalli dei cori, 
nei mobili di sacrestia, nelle cantorie, nelle casse degli organi, nei confessionali.

Nel seicento si istallano nelle chiese i pulpiti lignei nella navata centrale, a destra od a sinistra, 
decorati di sculture di soggetto sacro, ma più sovente di motivi ornamentali e prospettici.

Il più grandioso è il pulpito di San Giovanni, adorno di cariatidi, di festoni, di fregi, nel quale 
sono ripresi alcuni motivi desunti dal preesistente tabernacolo, collocato sull’altare maggiore della 
stessa chiesa.

Nei pannelli dei pergami di Revello e della Cattedrale sono disegnate arcate in prospettiva, in 
altri, si ripetono gli intagli in uso nei portali, ad esempio a Brossasco ed a Sampeyre.

Tipici esemplari secenteschi sono i confessionali della chiesa di San Bernardo, con il profilo 
esterno modulato, lo sportello decorato con bugne in rilievo, la cimasa adorna di un cartiglio, entro 
motivi fogliacei traforati. Di questo tipo, più semplici sono i confessionali di Melle, e qualcuno 
della Cattedrale. Uno nel deambulatorio, grandioso, ha scolpito sui fianchi profili di cherubini alati.

Riprende un disegno a bugne stellate, ma molto più complicato la porta della confraternita della 
Croce a Scarnafigi, e quella della parrocchiale di Envie.

Fra gli intagli del settecento ricorderò la porta della parrocchiale di Sant’Andrea a Martiniana Po, 
a bugne, ancora di derivazione secentesca, e della parrocchiale di Sampeyre, suddivisa in vari 
scomparti, con pannelli aventi rilievi curvilinei nelle cornici e due cuori stilizzati nella lunetta; 
simile alla porta di San Martino di Sanfront, dove sono veramente degne di nota la porta della 
bussola, la balaustra della cantoria, la cassa dell’organo di gusto rococò, simili per le decorazioni, 
sottili a nervature, di largo respiro agli stalli della chiesa di Sant’Andrea a Martiniana.

Un’attenzione speciale meritano i confessionali di Brossasco e quelli di Sant’Andrea di Marti
niana; fra i pulpiti quello di San Martino di Sanfront e quello delizioso della confraternita del 
Gonfalone di Saluzzo, della metà del secolo XVIII.

Anche le porte d ’ingresso delle case saluzzesi sono degne di osservazione per i motivi ornamen
tali e la varietà delle forme e dei disegni. In via Muletti, ad esempio, le porte hanno una equili
brata eleganza. Il portone al numero 22 è una copia ottocentesca da un esemplare del cinquecento, 
complicata nelle cornici mistilinee dei pannelli al numero 26; mentre la porta del palazzo al numero 
20 è già dell’ultimo quarto del secolo ed è sormontata da una bella rosta in ferro battuto nello 
stile Direttorio. Murato uno stemma scolpito con eleganza sormontato da una corona marchionale.

*  *  *

Un lavoro, che è risultato così frammentario, può almeno avere l’utilità di segnalare ai giovani, 
che sono avviati agli studi di storia dell’arte, quanti settori sono ancora aperti all indagine seria 
e quante scoperte possono essere fatte applicandosi alla ricerca dei documenti locali.

Vorrei che i documenti d ’arte riprodotti nelle illustrazioni di questo volume facessero meditare 
i giovani.

Tali opere, che procurano a noi quelle emozioni profonde, che soltanto l’arte figurativa, la musica, 
la letteratura, possono dare, non sono la produzione spontanea dell’ingegno della sensibilità di 
individui particolarmente dotati; bensì il risultato di lunghi studi, di diuturni sacrifici, e sovente 
di molte rinunce.

Nel mondo contemporaneo —  nel quale l’affannosa frenesia di ottenere, al più presto, con ogni 
mezzo la ricchezza —  subordinando ad essa i valori morali ed intellettuali sembra dominare i 
popoli —  lasciando, a chi ha ottenuto il denaro desiderato, l’amarezza e l’insoddisfazione, che deriva 
dall’aridità del solo godimento materiale —  queste testimonianze della cultura, del talento, della 
sensibilità delle generazioni passate, siano di esempio e di monito ai giovani e li esortino alla ricerca 
ed alla conoscenza di quei valori dello spirito, i soli che possano dare le soddisfazioni genuine e 
profonde necessarie all’animo ed alla mente.
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Ghisola. Borgo montano nella valle del Po. - È rimasto pressoché intatto nella sua architettura medioevale in pietrame, alterato soltanto in qualche breve 
parte daU’inserimento di costruzioni moderne. La leggenda racconta che nel 774 venne esiliato, qui da Carlo Magno, Desiderio re dei Longobardi.
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Frammento di formella in marmo bianco con gli spigoli della cornice smussati raffigurante nel bassorilievo —  mutilo nella parte inferiore due gatti. La cor- 
nice rdecorata da una matassa di nastri viminei; ogni nastro è costituito da tre giunchi. Secolo VII. - Pagno, Anttca parrocchiale dei Santi Pietro e Co
lombano. Murata nella facciata.

Il monastero di San Pietro di Pagno viene donato nell’825 all’abate Eldrado dell’abazia della Novalesa per risarcire la badia dei beni, che le furono sottratti 
da Ludovico il Pio. Atto di Lotario I  dell’825 cartario della Novalesa (G. Sergi, «  Domus Montis Cenisi! »).

Frammento di pilastro costituito da una treccia di nastri viminei; ogni nastro è formato da tre giunchi, terminante a lato con una cornice a riccioli. L ese- 
cuzione è buona. Secolo V il i .  - San Costanzo al Monte, cripta.
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Pagno, Antica parrocchiale di San Pietro. - Muratura all’interno della attuale facciata, particolare nel quale si vedono inserite le incorniciature delle finestre 
appartenenti alla costruzione precedente, riutilizzate come materiale di riempimento. Secolo XI.

San Costanzo al Monte, Dronero. - L ’interno del tiburio della chiesa di San 
Costanzo al Monte, tutto in pietra a vista. Secolo XIII.

Pagno, Antica parrocchiale di San Pietro. Sottotetto. - Particolare di una 
struttura del secolo XIII.
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Pagno, Antica facciata della chie
sa di San Pietro. - Tre finestre 
centinate allungate si aprivano 
nella parte superiore della facciata 
primitiva. Un fregio ad archetti 
ciechi, a tre a tre poggianti su 
mensoline, lo separano dalla parte 
inferiore manomessa in periodi 
diversi: con l ’apertura di un oc
chio prima, di un portale cuspi
dato poi. Le finestre laterali retti
linee ed il rosone in basso venne
ro aperti quando mutato l ’ ingres
so questa facciata divenne la par
te absidale rettilinea. Secolo XI.

Villar San Costanzo, Parrocchiale 
di San Pietro. Cripta. - Le colonne 
più esili ed allungate, che nella 
precedente, i capitelli  ̂cubici con 
le cornici dello sguancio accentua
te, fanno supporre l ’esecuzione al
l’inizio del secolo XI.

Pagno. Cripta. I pilastri qua
drangolari sono in pietra non be
ne squadrati. Gli elementi co
struttivi superstiti non ci con
sentono di precisarne la datazione.
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Saluzzo. Casa Cavassa. Arte roma
nica prima metà del secolo XI. 
Vicina alle pitture dell’abside di 
San Vincenzo a Galliano. Alta la 
qualità. Dalla demolita chiesa del 
monastero benedettino di Revello, 
donato dal marchese Olderico 
Manfredi nel 1028 alle mona
che di Caramagna. Pochi fram
menti di affreschi vennero ri
sparmiati dalla distruzione dello 
edifìcio, fra cui la testa murata 
all’esterno della villa sorta sulla 
area dell’antico monastero. Questo 
affresco venne donato dal proprie
tario signor Roggery al Comune 
di Saluzzo.

Verzuolo, regione Villa, Antica 
parrocchiale dei Santi Filippo e 
Giacomo. - Arte romanica, seco
lo XI. Adorazione dei Magi. 
Frammento di affresco nella cel
la campanaria. Nel 1265 la chie
sa era alle dipendenze dell’abba
zia di San Benigno di Fruttuaria.

Verzuolo, chiesa precedente. - Pit
tore della prima metà del secolo 
XV. Il martirio di San Sebastia
no. In primo piano gli armigeri 
con gli archi e le freccie, a destra 
San Sebastiano; nel fondo schie
rati militi con celate e scudi. Se
conda cappella a destra. Affresco. 
Il lavoro di studio, di ricerca, di 
messa in luce di questi dipinti 
nascosti sotto lo scialbo venne 
compiuto gratuitamente da un 
gruppo di giovani saluzzesi, che 
desidero qui ricordare e ringrazia
re: i signori Araldo e Giuseppe 
Cavallera, Lanfranco Bergerone, 
autore delle foto, che gentilmente 
xf. P ota to , don Cesare Maero, 
Nini Piumatti.
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San Costanzo al Monte, Dronero. Cripta. - Capitello decorato a volute grafite. Secolo XI. Capitello decorato a grafiti raffiguranti un uccello ed una croce. Secolo XI.

Fregio ed altorilievo in pietra raffigurante due delfini affrontati. Secolo XI.

Bassorilievo a girali intercalati a foglie di vite e grappoli d ’uva. Secolo XI.

nella pagina seguente

San Costanzo al Monte. Quattro capitelli: ad intrecci di girali, a foglie stilizzate; ad aquile e leoni contrapposti; a motivi a cerchi intrecciati ed a gigli sti
lizzati. Sec. XII.
Sampeyre, Parrocchiale. Facciata. - Teste mozze. Sculture in pietra di carattere artigianale, che ripetono gli schemi delle figurazioni degli antichissimi popoli celti. 
L ’area di diffusione di questi rilievi è molto ristretta. Limitata all’alta valle Varaita, a quella Maira, nel Delfinato ed ad Ormea. Nel Civico Museo di Cuneo e 
esposto un camino raro esemplare di questa tradizione.
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Staffarda. Ingresso all’abbazia, secolo XIII. - Orientato a settentrione, lascia intravedere, nono
stante le manomissioni subite attraverso i secoli, che hanno chiuso al pianterreno le tre 
porte centinate ed aperto nella parete superiore le finestre rettilinee, la grandiosità della co
struzione primitiva, dominata dal verticalismo dei volumi.

Saluzzo, San Martino. Campanile. - A sei piani con cornici 
dentellate è l ’unico elemento superstite della chiesa roma
nica demolita. Doveva terminare con una trifora occlusa 
per inserirvi l ’orologio. La chiesa è ricordata in un docu
mento del 1230 ma il campanile è anteriore, del secolo XIII.

Saluzzo, San Lorenzo. Fianco destro, secolo XII. - La parte più antica e non deturpata della 
chiesa, rhe ha l ’esterno della facciata ed il fianco sinistro rimaneggiati, come 1 interno nel 
periodo gotico e nel secolo scorso.

Villar San Costanzo, San Pietro. Campanile. Porta interna. 
Secolo XI.



Arcangelo. I colori vivacissimi verdi rossi ocra sembrano di smalto. L ’impostazione delle figure è simile a quella dell’abside di San Vincenzo a Galliano, ma a 
Pagno i visi sono meno allungati, minore il vigore plastico. Qui la trasposizione della forma è resa con lumeggiature filamentari, con particolari grafismi gessosi 
nel sottolineare i contorni. Presenta qualche addentellato con gli affreschi di Saint Savin e di Berzè la Ville ed a Sant’Ambrogio Vecchio, di Prugiasco. Arte 
romanica, secolo XI. - Pagno, antica parrocchiale dei Santi Pietro e Colombano. Sottotetto.

Giovane donna a mezzo busto. Pagno, antica parrocchiale dei Santi Pietro e Èva. Più solidamente plastico il viso basso, largo di questa figura ormai 
Colombano. svanita, che ripete modi ottoniani e che presenta affinità di linguaggio con gli

affreschi della cappella a Nord in San Pietro di Civate. Arte romanica, se
colo XII. - San Costanzo al Monte, Dronero, navata destra.
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Staffarda, L ’ospizio dei pellegrini. - Ha conservato nell’insieme la struttura primitiva. Il grande finestrone rettangolare è stato aperto nel tardo cinquecento.

Staffarda. Volta a botte unghiata del corridoio superiore a levante che mette in comunicazione le celle, secolo XIV.



Staff arda. La chiesa 
veduta dell’abside.

Il chiostro lato nord-ovest.

Interno della chiesa.



Ver^uoIo, Antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo. Campanile. - Porta 
centinata, fine secolo X. Dello stesso periodo è la porta della base del campa
nile di San Pietro a Villar San Costanzo.

Saluzzo, Cattedrale. Base del campanile. - In blocchi di pietra squadrata, con 
archetti ciechi in cotto è l ’unico elemento superstite della antica pieve di 
Santa Maria. Su di essa poggia la torre campanaria settecentesca. Secolo XII.

Saluzzo. Una delle torri superstiti della prima cerchia di mura eretta nel 1280. 
Inalzata lungo il lato sud est, vicino all’angolo, dove si apriva la porta detta 
di Castello, sul tracciato della via Vaioria Inferiore, presso la piazza omonima.



Staffarda, Abbazia. Chiostro edificato intorno al 1250. Angolo sud ovest. Nel fondo la sala capitolare. Sullo spigolo sinistro del porticato vi era il sepolcreto 
dei primi cinque marchesi di Saluzzo, distrutto insieme a tre quarti del chiostro durante la battaglia del 18 agosto 1690 vinta dalle armate del re Luigi XIV. 
Gli archi rampanti ricostruiti nel 1840. Nel 1920 si iniziarono i restauri radicali, non ancora terminati.



Staffarda, Abbazia cistercense. Veduta da nord-est. Ricostruzione presumibile al secolo XIII. Disegno dell’architetto Vincenzo Schomann, che ne ha autorizzato 
la pubblicazione insieme ai due rilievi seguenti, e che vivamente ringrazio.

Staffarda, Abbazia. - Il 25 luglio 1135, in una località detta Staffarda, a pochi chilometri da Saluzzo, si riunirono —  alla presenza del monaco Pietro discepolo 
di San Bernardo —  Manfredo I del Vasto, primo marchese di Saluzzo con i sei fratelli e la matrigna Agnese, per la donazione dei terreni di loro proprietà e 
per la fondazione della abbazia cistercense, che dalla località dove sorse, prese il nome di Staffarda. È una filiazione di Tiglieto, la prima badia cistercense sorta 
in Italia, creata dallo stesso San Bernardo nel 1120. Dotata di un territorio estesissimo, si sviluppò enormemente in seguito, costituendo una fiorentissima a- 
zienda agricola, dove si tenevano fiere e mercati —  esiste ancora la loggia del grano edificata nel 1270 —  e dove, essendo diventata una potenza economica, 
veniva dato a prestito anche il denaro. La chiesa iniziata nel 1150 ampia di belle forme slanciate, in architettura di transizione fra il romanico e il gotico, ven
ne terminata nel 1210. Il nartece sulla facciata venne ultimato nel 1250, quando venne inalzato il campanile ed aperto il chiostro. L architettura di tutto il 
complesso primitivo ha rapporti con l ’arte della Borgogna e la chiesa ha la caratteristica —  inconsueta negli edifici sacri di quell ordine —  dell abside a pianta 
semicircolare, anziché ad angolo retto. Il chiostro quasi del tutto distrutto nel 1690, durante la battaglia di Staffarda, ha il lato di levante in forme piu pesanti, 
mentre gli altri due a settentrione ed ad occidente, più slanciati, sono stati rifatti secondo il disegno originale con colonne binate e sottili. Dal chiostro si ac
cede alla sala capitolare, che ha le strutture gotiche, con cordonature ed archetti ogivali in cotto. L ’edificio della foresteria conserva intatto al pianterreno il 
salone a due navate ed a cinque campate, adibito a refettorio. Il motivo degli archi in cotto si sussegue con un ritmo elegante, le poderose colonne in pietra 
sostengono capitelli scolpiti ed ornati ed a decorazioni fogliformi. Di una grandiosa imponenza è il lungo corridoio al primo piano, che metteva in comunica
zione le celle, dalla volta altissima con le vele strette, unghiate, trecentesche. A  Staffarda vennero inumati Manfredo I ed i quattro suoi successori, ma essendo 
impedito ai monaci cistercensi di seppellire i laici nelle loro chiese, le loro spoglie vennero tumulate nell’angolo del chiostro attiguo all abside, dove con 1 an
dare del tempo vennero profanate e disperse.
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Staffarci, Abbazia cistercense. Veduta da sud-ovest. Ricostruzione presumibile al secolo X III. Disegno dell’architetto Vincenzo Schomann.

1. Chiesa - 2. Nartece - 3. Chiostro - 4. Sacrestia - 5. Biblioteca - 6. Armarium - 7. Sala capitolare - 8. Scala ai dormitori - 9. Passaggio a ponente - 10. 
Passaggio a levante - 11. Condutture dell’acqua calda - 12. Riserva d ’acqua - cisterna pozzo - 13. Refettori dei monaci - 14. Cucina - 15. Refettori dei conversi 
- 16. Percorso della clausura - 17. Vicolo del chiostro - 18. Ingresso alla clausura - 19. Noviziato - 20. Foresteria - 21. Portierato - 22. Stalle - 23. Infermeria 
24. Forno e mercati.



Staff arda, Abbazia. Sala capitolare 
- Elegantissima di proporzioni, do
ve la policromia del mattone au
menta il ritmo ed il senso di calo
re, che si diffonde da queste archi
tetture. Prevale nelle trifore, che 
danno sul chiostro, Parco tondo.

Il mercato coperto. La volta in 
muratura con archi ogivali pog
gia su larghi pilastri, che han
no anche la funzione di basamen
to. Negli altri porticati adibiti a 
questo uso la copertura è a ca
priate scoperte, come una tettoia. 
Soltanto in quello minuscolo ot
tagonale di Dronero è a volta. 
Sec. XIV.

Il refettorio dei pellegrini. Un 
salone a due navate suddivise in 
cinque campate, ha al centro quat
tro colonne in pietra che sorreg
gono la volta a crocera, dove è 
appena accennato lo slancio del
l ’arco, che invece è molto sotto- 
lineato nell’articolazione dell’edi
ficio adibito a mercato.



lampeyre. Parrocchiale. Faccia
l i  Portale a centina, a gole pro- 
■>nde, con decorazioni antropo- 
rn 'rte ed a racemi, ancora di 
tonne romaniche.



Saluzzo, San Giovanni. Parete di 
ingresso, navata sinistra. - Madon
na con il Bambino fra San Bar
tolomeo e San Giacomo maggiore. 
Affresco della seconda metà del 
Trecento di ottima qualità. Cadu
to rintonaco nella parte in alto a 
sinistra si è perduto il viso di 
San Bartolomeo ed una parte del 
trono. Sotto lo stemma della fa
miglia Pocapaglia che ebbe alcuni 
membri pittori. Di essi non si 
sono identificate, per ora, le o- 
pere non rimanendo alcun termi
ne di confronto. L ’affresco pre
senta derivazioni dalla pittura 
toscana del Trecento.

Saluzzo, Casa Cavassa, San Nicolò 
da Tolentino. - Affresco staccato. 
La data è mutila MCCCCX... Da 
Piasco.

*  v, vVAaBfm-A. ipvgyp1 fV vfW v^
r  piii# —

Saluzzo, Casa Cavassa, Ancella. - 
Affresco staccato. Pittore saluz- 
zese del secolo XV.

Saluzzo, San Giovanni. Madonna 
con il Bambino fra San Teobaldo 
(Ruggero da Vicoforte) e San Do
menico. - L ’affresco in una nicchia 
sul muro esterno del convento di 
San Domenico in via degli Archi, 
ha molto sofferto. Il dipinto del
la metà del Quattrocento appar
tiene ad un maestro locale, lo 
stesso autore del San Nicolò da 
Tolentino, ora a Casa Cavassa, e 
dell’affresco con la Natività a San 
Sebastiano di Marmora, e con la 
Madonna in trono nella cappella 
trecentesca di Villar San Costanzo.
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Atto del capitolo della cattedrale 
di Saluzzo in data 24 aprile 1500 
relativo al Crocifisso esistente nella 
antica pieve di Santa Maria: « Item 
quod in dieta ecclesia erat unus 
crucifixus ligneus magnus, et ex 
questua super hoc facta non fue- 
runt repertae tot pecuniae suffi- 
cientes ad illius picturas et orna- 
mentum, ideo capitulum concordi- 
ter decretavit dictum crucifixum 
presentare R. D. Archipresbitero... 
donare quem possit dipingi facere 
et insigna sua inserere dummodo 
dictus crucifixus depictu ponatur in 
dieta ecclesia. Dal mss. di Delfino 
Muletti. Descrizione dello stato pre
sente della città di Saluzzo sotto i 
marchesi e sino al 1800. Saluzzo. 
1973.

Saluzzo, Cattedrale. Testa di Gesù, 
particolare del Crocefisso. - Capola
voro di scultura lignea del Trecento 
francese. La statua si trovava già 
nell’antica pieve di Santa Maria. Al 
termine della costruzione della nuo
va chiesa il Capitolo offrì il 24 a- 
prile 1500, all’arcidiacono Antonio 
Vacca, il Crocifisso in dono alla con
dizione che la scultura, allora in 
legno naturale, venisse tinteggiata 
e collocata su di una croce polilo
bata, nella quale dovevano essere 
dipinte le insegne del canonico Vac
ca, a cui in seguito vennero ag
giunte anche quelle dei Della Chie
sa. Data la qualità eccezionale di 
questa scultura, ed il suo stile, sup
pongo che essa facesse parte di 
quelle opere d’arte acquistate dal 
marchese Tommaso III in Francia 
e trasportate a Saluzzo nel 1401 per 
arredare le sue dimore, ed in se
guito tutte disperse. Il Crocifisso 
rimase per due secoli appeso al- 

m?88Ìore, fintantoché nel 
A (00, colpito di striscio da un ful
mine sul petto a sinistra e sulla 
gamba destra, venne riparato con 
l aggiunta di uno spesso strato di 
gesso e tutto ridipinto. Infine ri
coperto qualche decennio fa di una 
vernice bianca. Rimosse le varie ag
giunte di strati di gesso e di colore, 
e riportato allo stato primitivo dal
la Soprintendenza alle Gallerie del 

lemonte nel 1961, è ora collocato 
ella cappella del Santissimo Sa-

4 7



Verzuolo, Il Castello. - Si ha notizia, in un diploma del 1159 dell’imperatore Federico al Vescovo 
di Torino, di un castello a Verzuolo. Quello riprodotto nell’incisione del Theatrum appartiene, 
come il torrione staccato in basso a sinistra, all’edificio costruito alla metà del secolo XIV da 
Federico di Saluzzo. Demolita la chiesa con il campanile gotico, resta appena visibile nel fondo, 
entro la cerchia di mura, l ’antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo.

I

Manta, Il Castello. - Nel secolo XII esisteva un fortilizio con torri angolari, chiuso da bastioni. 
Acquistato il feudo da Manfredo nel 1175, dopo alterne vicende, ritornò ai Saluzzo. Subì tra
sformazioni ed ampliamenti, nel 1422, per opera di Valerano il Burdo e da Valerio della Manta 
nel 1587.

Carmagnola, Il Castello. - Costruito nel XIII secolo con le fortificazioni per la difesa dalle 
invasioni. Venne distrutto nel 1694 ed ora non rimangono che pochi ruderi

Saluzzo, San Giovanni. - La chiesa è veduta dall’abside con il 
campanile, innalzato nel 1376, disegnato a sinistra anziché a 
destra. Nel fondo il palazzo e la torre del Comune.

Saluzzo, San Bernardo. - Costruita una cappella nel 1431 ven
ne ampliata ed elevata a parrocchiale nel 1553. Passata ai con
ventuali il 4 giugno del 1583, viene, per lascito, rimodernata 
nelle forme barocche nel 1598.



Porta di Santa Maria. - Come le due seguenti, venne costruita nel 1379 quando, 
ingrandita la città, si dovette innalzare una nuova cinta che giungeva fino al 
piano. Aperta sul perimetro curvilineo delle case, costruite a ridosso delle mura, 
è detta di Santa Maria perché portava all’antica pieve omonima, situata a 
nord-est nel piano. Rimane, attualmente, ancora il vano di passaggio, rifatta 
nell’Ottocento l ’architettura esterna.

Porta di San Martino. - All’estremità nord-ovest si apriva questa porta, 
vicino alla quale vi era quella detta della Guerra.

orta dei Vacca. - Si apriva in basso al centro fra la porta Santa Maria e quella 
ai oan Martino. È rimasto ancora il fornice esterno in cotto archiacuto e motivi 
a dentelli nell’interno a sinistra, con alcune traccie di stemmi.

Porta Fia. - Apparteneva alla prima cinta di mura, innalzate nel 1280, e si trovava 
di fronte all’attuale Palazzo di Città.



wm

L’abside in cotto della chiesa di Sanfron t. L’affresco nella nicchia raffigurante 
la Madonna con il Bambino in trono è del primo quarto del sec. XV.

Uno scorcio di Saluzzo medioevale. Saluzzo. Un angolo della salita al Castello.



Veduta della città dalla torre del Comune.

 ̂ p?.rtÌP °scuri. - Ruata Carrera è il nome di questa contrada già esistente nel 1381, caratteristica per il porticato basso. In fondo a sinistra vi è l ’antica chie
sa di San Sebastiano con traccie di un affresco, sulla facciata, raffigurante il Santo trafitto dalle frecce.
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Maestro de «L a  cité de Dam e», attivo a Parigi dal 1400 al 1405 Dal manoscritto Le Chevalier Erram di Tomaso II]. di 
Saluzzo. Parigi Bibl. Nat. mss. frane. 12559, pag. 125. - Nove prodi sono riuniti in un salone del castello di Madame fortuna 
e raffiguranti da sinistra nell’ordine: i tre eroi pagani Ettore, Alessandro Magno, Giulio Cesare; ì tre israeliti Giosuè il re 
Davide, e Giuda Macabeo; i tre cristiani re Artù, Carlo Magno e Goffredo di Buglione; tutti in armatura con le insegne e gli 
stendardi. Miniatura appartenente al romanzo cavalleresco «  Le chevalier errant » di Tomaso III di Saluzzo. La stesura del 
testo venne fatta nel 1394 dopo la sconfìtta riportata nella battaglia di Monasterolo quando il marchese venne fatto prigio
niero da Ludovico d ’Acaja e chiuso, dopo una breve tappa a Savigliano, nelle carceri di Tonno dove rimase due anni. Questa 
data corrispondente all’inizio del romanzo è indicata nella penultima pagina del manoscritto, conservato alla Biblioteca Nazio
nale di Parigi. Un altro codice uguale nel testo è conservato alla Biblioteca Nazionale di Tonno; e diverso da quello parigino sia 
per la scrittura più slanciata e più staccata nelle parole, sia per le miniature, 24 solo le superstiti, che presentano ì caratteri 
dell’arte lombarda, derivante da Giovannino De Grassi e dai Tacuini Sanitatis, e hanno una particolare delicatezza di colore. 
Le miniature del codice N. 12.559 della Biblioteca Nazionale di Parigi, hanno le lettere piu strette e piu abbassate e le minia
ture sono delineate con un segno sottilissimo, come se fosse a punta d ’argento, le tonalità piu intense, sempre elegantissima la 
composizione. Sono in tutto novantacinque raffigurazioni e presentano fra loro leggere varianti nello stile, nelle ombreggiature 
presenti soltanto in alcune scene, nella diversa struttura delle figure, piu larga talvolta, piu stretta di frequente, che denotano 
fn modo chiaro la collaborazione di tre mani appartenenti tutte alla stessa scuola, o meglio alla stessa bottega oscriptorium. 
L ’autore noto fino a pochi anni fa come il Maestro di Cristina de Pisan, dal nome di una poetessa di origine italiana, d cui 
aveva miniato il testo, conservato ora al British Museum di Londra, ha una nuova denominazione, la stessa eh un altro celebre 
codice, quello di maestro « De la cité de Dame », ed è considerato uno dei migliori artisti del suo tempo Nell ultima pagina 
del manoscritto parigino sono indicati, con l ’ora esatta, il giorno e 1 anno le date di nascita dei primi cinque figli avuti da Isabella 
di Monferrato, moglie di Ludoviso I, figlio di Tomaso III. Il poema, che e considerato dalla critica un romanzo autobiografico 
mescola alle notizie storiche, leggende ed episodi della vita contemporanea con la descrizione acutissima ed arguta di personaggi 
autorevoli del suo tempo. L ’argomento principale racconta le avventure di un giovane traviato dai vizi, il quale, dopo avere 
cercato le delizie di una vita dissoluta, ritrova la via della virtù quando approda all albergo di Madama Fortuna, dove vivono 
nove prodi e nove eroine. Il tema ha fornito soggetti per arazzi e decorazioni murali borgognone e francesi del Tre e del Quat
trocento. Probabilmente l ’esemplare del romanzo, che si trova in Francia, venne Portato a Parigi dallo steŝ so marchese To
maso III, nel terzo viaggio fatto in quella capitale (ì precedenti vennero compiuti nel 1378 e nel 1390) nel 1401, dove venne 
miniato el quindi rientrato a Saluzzo con lui. Il codice esistente nella Biblioteca Nazionale di Parigi e stato ritrovato nel 1746 
a Bruxelles da Achille Godefroid, incaricato dal re Luigi XIV di fare una ricognizione nella biblioteca di quel castello per ren
dersi conto della consistenza e dell’importanza dei volumi colà conservati. Il nostro manoscritto venne trasferito a Parigi nel 
1748 nella Biblioteca del Palazzo Reale e colà rimase fino al 1770. È catalogato fra quei codici che faceyano parte della biblio 
teca dei duchi di Borgogna, anche se non era segnato nei loro inventari L esemplare di Tonno, danneggiato durante 1 incendio 
del 1904, ed ora riparato, che io vidi anni addietro, ora è impossibile da consultare, perche chiuso da tempo nelle casse per U 
trasferimento nella nuova sede.

5 2



!lr^55tlK E O I I

Maestro « de la Cité de Dame ». Sotto un aereo loggiato, dagli archi ribassati, sono raccolte le nove eroine. Indossano eleganti sopravvesti sulla armatura e 
reggono ciascuna un’arma oltre allo scudo. Seguono in ordine, da sinistra: Delfila, Sinope, Ippolita, Melanippe, Lampeto, Tamiri, Teuca, Pentelisea. (p. 125 
ms. n. 12559).

Maestro « de la Cité de Dame ». Il re dell’amore con le ali azzurre offre un banchetto a Madama Fortuna ed al Cavaliere errante seduto a destra con la barbetta 
Idal mss. n. 12559). Maestro « de la Cité de Dame ». La piazza del mercato (pag. 167 del mss. n. 12559).
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f c . a ,  Castello. Sala bato.ale. La i -n u o . dell, « t o t a - . .  - Soli. £ .  ^ ~
nei castelli d ’Oltralpe nel Trecento. La fontana della Gioventù. Con “ ** “  5 * “ Cf b ° m  sfrenata per le energie recuperate. Diverso è
corsa affannosa alla ricerca di riacquistare >1 J W *  L ’autore è un acuto osservatore della natura, come poteva esserlo
il pittore, di qualità meno alta dell autore degli eroi dalle proponnoni_Pjubasse e gg rincorrono gli uccelli. Una disinvoltura nel tratto, un senso
in Lombardia Giovannino De Grassi, e come possiamo constatare nel ^ c o l a r e  dei ^ c h e ^ n c o n o n o ^  gii . 1  ^  ^  maestri gttivi nel pinerolese ne la
dell’umor quasi caricaturale, ci mostrano un artista, che a ‘i'r  ^mbra colleg piti ^  P della parrocchiale di Frossasco, con Beltramino da Pinerolo,
prima metà del Quattrocento voglio dire con il seguace di Alinone Duce a MacdUo^ con fa Madonna a e i i a ^  ^  lkn2e CQSÌ sttette con Jaen Bapteur per
con la Deposizione di San Vito di Piossasco, di un maestro della c q dell’Apocalisse del duca di Savoia. Il manoscritto di Valerio della Manta,
potere confermare la tesi di Andreina Gnsen che lo assegna ad uno degli autor dell Apocalisse anche Ia parte perduta a sinistra con
del 1587 che è attendibile nella descrizione della cavalcata che aveva sotto gli occhi ment: p  ’ d j vengono dei dubbi, sia sulla provenienza della perga-
cammelli e dromedari, ha delle inesattezze circa 1  suoi antenati vissuti un secolo « m p m .  ^  k  data8 di questi affreschi, che ritarda al 1444. Non ha 
mena giunta da un castello della Sassonia, con il disegno preciso riprodotto p , dipinti che di certo dovevano esistere nella memoria dei suoi
indicato né il luogo dove si trovava questo maniero del re di Sassoni^ ne il nome de£  Sostengo che il ciclo dei prodi è stato
oSnatcTda* Vaìerano* a n c M ^ e Ŝ iovanetIeltrion̂ 3dalCfiglio dopo la sua morte. Egli è raffigurato di mezza età e non vegliardo di settantanove anni, nel 1443 
quando mori.
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Semiramide, famosa e leggendaria regina dell’Assiria, conosciuta nell’antichità per la sua bellezza ed i corrotti costumi. Figlia della dea Derceto, era stata 
nutrita dalle colombe e poi raccolta dai pastori. Era moglie dapprima di Onnete, capo dell’esercito del leggendario re Nino, che successivamente la rapì e la 
sposò. Secondo un’altra leggenda, la cortigiana Semiramide, avrebbe ottenuto cinque giorni di regno dal re. Approfittando dell’occasione per farlo uccidere ed 
usurpare il trono, si sarebbe data, in seguito, a vita dissolutissima. Scoperto il complotto tramato contro di lei dal figlio, si sarebbe uccisa trasformandosi quin
di in colomba. A lei si attribuivano le costruzioni di molti canali, ponti, e città della Mesopotamia, compresa la stessa Babilonia.
Ethiopis, una delle mogli di Danao a cui diede sette figlie.



Manta, Il castello. - Fin dal secolo XII è ricordato a Manta un castello cinto da mura, ampliato nel 1370. Nel 1227 Manta si dà ai conti di Savigliano. Manfre
do III, nel 1280, investe del feudo di Manta Guglielmo Barbetta di Bar^e che poi gli confisca nel 1313. Tommaso I dona nel 1237 la casa di Manta al figlio 
illegittimo Bonifacio, detto Mulassano, e Tommaso III lo lascia in eredità al figlio naturale Valerano, il Burdo. Il castello attuale, di cui una terza parte venne 
demolita nel 1860, è a pianta irregolare. L’edificio più antico è a nord ed incorpora un’altissima torre cilindrica. Ampliato a varie riprese, a cominciare da 
Valerano nel 1416, ed, in seguito, dal nipote Valerio, nel 1587, con comode scale, logge e varie sale, presenta ora all’esterno un aspetto uniforme. Tutta la 
superficie è ricoperta d ’intonaco che impedisce la lettura della muratura e di riconoscere le modificazioni subite attraverso i secoli. Tuttavia un lato breve del 
cortile è ancora trecentesco nell’impostazione architettonica e nel grande salone, detto baronale, all’ultimo piano, dove si custodisce un documento di pittura 
gotica d ’importanza rilevante. Sono gli affreschi raffiguranti a cominciare a destra del camino e quindi sulla parete d ’ingresso i nove prodi e le nove eroine, 
secondo l ’ordine con cui sono disposti nelle miniature del codice di Tomaso III. Qui i personaggi sono all’aperto, su di un fondo color pergamena, su di 
un terreno a prato fiorito, separati gli uni dagli altri da alberi di frutta, dove sono appesi gli scudi e le insegne di ognuno. Proprio come in un arazzo e secondo 
la moda d’Oltralpe. Suppongo che, data l ’attenzione con cui sono caratterizzati i volti dei prodi, questi rappresentino ritratti dal vero di gentiluomini contempo
ranei e, mentre Ettore raffigura Valerano, mi pare che Alessandro Magno, dal lunghissimo naso, tipo dei Saluzzo, possa riprendere le sembianze del padre Toma
so III. Riprodotte nelle miniature del codice parigino, le quali sebbene piccolissime, hanno somiglianze iconografiche con il nostro. Si confronti con la figura
a destra nel banchetto (p. 57 del mss. 12559). Sono da notare lo studio analitico con cui sono resi i costumi sontuosi, fiabeschi, le armature, i gioielli,
i tessuti rabescati in oro dai ricami preziosi, citati in tutti i trattati di moda, i quali soli meriterebbero uno studio approfondito. Se pensiamo che tutti 
gli ornamenti: corone, armi, monili, cinture, erano in rilievo e ricoperti da fogli d’oro e d’argento (raschiati durante il periodo di occupazione 
delle truppe francesi), dobbiamo immaginare quanto contribuissero questi elementi ad aumentare lo sfarzo dell’insieme. Questa è la testimonianza del
l ’espressione più alta raggiunta da un artista eccellente, che qui ha dato il meglio delle sue possibilità, anche se è stato frenato nella sua 
inventiva, dal tema imposto. Artista che per prima, nel 1942, avevo creduto di identificare in Giacomo Jaquerio e sul quale, nonostante tutto 
ciò che è stato scritto in questo frattempo sull’argomento, rimango ferma nella mia prima convinzione. Lo stile dei nostri eroi lo ritroviamo nei tondi di Fenis, 
negli sguanci dell’abside centrale di Pianezza, e più ancora nei profeti, nella Madonna in trono e nelle Sante Margherita e Caterina del presbiterio di S. Antonio 
di Ranverso, dove l ’autore sfiora e raggiunge la qualità di queste pitture. Le prime attribuzioni date dai francesi a Giacomo Iverny non sono più accettate dalla
critica contemporanea. Di recente, fra l ’altro, è stata proposta l ’attribuzione ad Aimone Duce, attivo per i principi d ’Acaja a Pinerolo e di cui restano firmati
gli affreschi nell’abside della cappella della Missione a Villafranca Sabauda. Tuttavia, pure nella sua eleganza aristocratica, Aimone Duce mantiene i contorni più 
fermi e più rigidi, non ha le linee sottili, ondulate, morbidamente cadenzate, tipiche dello Jaquerio. L ’alta qualità, la delicatezza dei toni, l ’eleganza del disegno, 
il ritmo compositivo, che scandisce ed isola le singole figure, fanno di questa sequenza di personaggi, famosi nell’antichità, una delle più celebrate testimo
nianze della pittura cavalleresca europea.
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Saluzzo, Salita al Castello. - Case 
trecentesche trasformate nel cin
quecento e decorate in affresco 
con disegni a bugnato. Nel Set
tecento chiuse le campate del por
ticato a terreno ed il loggiato al 
primo piano, venne tinteggiato 
l ’estèrno. Durante i recenti lavori 
di sistemazione sono riapparsi il 
fregio ad archetti trilobi trecente
schi e le bugne cinquecentesche.

A ll’ inizio della Salita a sinistra 
questo bell’edificio ad angolo con 
mattoni a vista. Ha un alto fregio, 
che divideva il piano terreno, 
con il porticato archiacuto, dal 
piano superiore con le aperture a 
strombo ed ad arco ribassato allo 
interno. Chiuso, purtroppo in e- 
poca recente il grande arco del 
porticato al piano terreno, e so
stituito il tetto a spiovente con 
una copertura a filo delle pareti, 
che non lo protegge dalle cola
ture dell’acqua piovana.



Sono scolpiti in marmo grigio di Dronero o bianco di Paesana con gli stemmi di coloro, che hanno contri- 
- —  ' • • T ' ’ della consorte Isabella di Monferrato, di Giovanni della

con i motti delle singole casate fra decorazioni
Saluzzo, San Giovanni. Chiostro quadrato. Capitelli. ------------- -, , T . . ,  j  ri
buito all’erezione del chiostro nel 1466 e cioè dei rappresentanti del Comune, del marchese Ludovico 1, della con 
Manta abate di Staffarda, delle dodici famiglie nobili della città. Insieme agli scudi sono scolpiti anche 1  cartigli 
fogliformi Gli stemmi si ripetono «••»s ♦-»iiac<-«'i «ir» errila ri cui npnnrri ripulì areni (Questi ultimi prevalentem
del chiostro. Si notano degli 
bella di Monferrato consorte di
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TamirisLampeto

Delfile



Alessandro il Grande

nella pagina precedente

Lampeto, regina delle Amazzoni, divise il suo governo con Martesia. Le sue 
imprese belliche ebbero così vasta portata da crederla figlia di Marte. Oltre 
alla conquista della miglior parte dell’Europa, sottomise pure alcune città del
l ’Asia e fondò Efeso.

Delfile, madre dell’eroe Diomede avuto dalle nozze con Tideo. Era figlia 
di Adrasto.

Ippolita, conosciuta anche col nome di Antiope, secondo altri ne era invece 
la madre, è una delle regine delle Amazzoni. Figlia di Ares e dell’amazzone 
Otrere, aveva ricevuto in dono dal padre una bellissima cintura. Desiderando 
Admeta di possederla inviò Ercole con Teseo a Temiscira; l ’impresa riuscì ma 
la regina fu uccisa. Secondo altra leggenda, Teseo, rapita Ippolita, avrebbe do
vuto, per conseguenza, affrontare l ’assalto posto ad Atene dalle Amazzoni. Ip
polita però, combattendo a fianco del marito, sarebbe morta in battaglia.

Giovanna di Monferrato. Figlia di Guglielmo V i l i  Paleologo e della sua prima 
moglie Margherita di Gastone di Foix, sposa, nel 1481, Ludovico II di Saluzzo 
portando in dote, fra l ’altro, anche il Monferrato nel caso che lo zio Bonifacio 
non avesse avuto prole. Invidiosa della sorellastra minore Bianca, sposata al 
duca Carlo di Savoia, istiga il marito a far guerra al cognato. Assediata, di 
conseguenza, nel castello di Revello non è fatta prigioniera dal duca, ma, co
stretta a vivere nella più squallida ristrettezza, muore nel 1490. - Serralunga 
di Crea, Santuario. Cappella di Santa Margherita.
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Casa Cavassa. Formella di tran
senna con un fiore traforato al cen
tro. Arte veneta, inizio sec. XV.

¡¡ĝ <,_44*Cr '•̂ r ; '».

» * ■b.'4v%'i * fmwb$7'£fiLi
Saluzzo, Antico Palazzo del Co
mune. Cornice mistilinea in cotto 
a gole profonde. In origine do
veva racchiudere uno stemma.
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Saluzzo, San Giovanni. - Francesco Filiberto d’Alessandria. La Visitazione. Altorilievo in cotto, in origine policromo, nelle forme del gotico d Oltralpe. Vicino 
alla Madonna in trono della Galleria Sabauda ed al polittico di Quargnento si può datare intorno al 1466, epoca nella quale venne edificato il chiostro. France
sco Filiberto era attivo a Milano alla corte dei Visconti alla metà del secolo XV. Scultura di ottima qualità. È sulla parete destra del chiostro.
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Manta, Castello. Sala baronale.

Pittore piemontese prima metà del Quattrocento. Vegliardi accorrenti alla fonte 
della giovinezza. Sulla carretta in alto fra i viaggiatori anche un re ed una 
regina. In basso un vecchietto impaziente inveisce con l ’automedonte che si è 
fermato a sorseggiare il vino.

La fonte della giovinezza. Una vasca poligonale a due piani ha come emblema, 
nella cónca superiore, un cuore trafitto da due frecce. La metamorfosi è già 
avvenuta e alcuni fortunati ringiovaniti si abbandonano a manifestazioni di 
gioia.

La fontana della giovinezza, particolare con una scena di caccia.

nella pagina seguente

Pittore piemontese della prima metà del Quattrocento. La fontana della gio
vinezza. Particolare con una scena di caccia. Resi con cura meticolosa il cane, 
gli uccelli, il prato fiorito, sembrano derivati dagli arazzi gotici francesi.
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Saluzzo, San Giovanni, Cappella marchionale. - La cappella è rivestita all’interno 
da un parametro di blocchi squadrati in pietra grigia, sul quale si inseriscono 
le ornatissime cornici delle nicchie, delle porte, del tabernacolo, del lavabo in 
pietra verde di Sampeyre. ^legantissima la composizione, sbalorditiva la tecnica 
con cui sono trattate le gole degli archi a sesto acuto, i pinnacoli esili e scat
tanti, modellati con abilità di orafo e con sudio accurato dei particolari di 
sapore fiammingo nelle figure, nel fogliame accartocciato, negli ornati traforati. 
Perfetto è l ’equilibrio fra le luci e le ombre, che scandiscono ritmicamente i 
rilievi ed i rapporti dello spazio: fra i pieni della scultura ed il vuoto delle 
nude pareti. Capolavoro dell’arte della Borgogna, è forse l ’esempio più stupe
facente di questa tecnica trascendentale, dove la materia viene plasmata con 
un’eleganza squisita con un senso di edonismo pagano dalla sensibilità ecce
zionale di un artista, che fu nello stesso tempo ideatore, architetto, scultore. 
Mancano i documenti, ma si ritiene, realizzata fra il 1464 e il 1472, da un 
artista, che i confronti con altre analoghe, ci consentono di precisare con An
tonio Moiturier. La dott. Repaci Courtois, la prima che abbia studiato a fondo 
con spirito critico questo insigne monumento, aveva visto giusto, facendo il suo 
nome, sebbene con qualche riserva. Antonio Le Moiturier, nato a Lione in
torno al 1425, allievo e collaboratore dello zio Giacomo Morel (a sua volta di
scepolo del grande scultore Sluter) fu attivo nel Definato, a St. Antoine en 
Viennois, nel portale centrale della facciata, fra il 1461 ed il 1463; presente a 
Digione nel 1465 dove porta a termine il mausoleo di Giovanni Senza Paura. 
V i è da supporre che egli abbia nel 1463 conosciuto in Francia Ludovico di 
Saluzzo e che nello stesso anno gli abbia preparato il progetto e dato inizio in 
loco alle sculture ed agli intagli delle cornici, continuando il lavoro fino al 
1474. Tenuto in grande considerazione dai contemporanei, venne definito dal 
pittore Michael Colombe « souverain tailheur d’jmages ». La cappella marchio
nale progettata fino all’epoca dei soggiorni parigini da Tommaso III di Saluzzo, 
doveva essere decorata da una Deposizione in legno policromo, acquistata in 
Francia e trasportata a Saluzzo nel 1401 insieme ad altre numerose opere d’arte, 
tutte disperse. La cappella secondo le intenzioni di Tommaso III doveva sorgere 
nel chiostro triangolare di San Domenico, sul lato di ponente. Non ancora 
iniziata nel 1462 venne da Ludovico I, progettata all’interno del tempio stesso, 
sul prolungamento della navata centrale in una cappella absidale di forma 
poligonale ancora da costruirsi. L ’autorizzazione ecclesiastica per il trasferimento 
della cappella dal luogo designato nel 1401 a quello prescelto da Ludovico I, 
venne dato soltanto nel 1472. L ’atto di fondazione è del 1474. Risulta, tuttavia, 
che i lavori di decorazione dell’architettura interna erano iniziati da anni e pre
cisamente le parti scolpite ed intagliate. Sospesi nel 1475 —  non si sa il 
motivo —  vennero ripresi nel 1491 da Ludovico II, il quale firmò in questa 
data un contratto con i due scalpellini Anechino Sambla e Perineto Zoc- 
chelli per condurre a termine l ’erezione della cappella. Ancora interrotti, i 
lavori furono sollecitati nel testamento del marchese datato 1498, ma non si sa 
la data nella quale furono compiuti. Purtroppo le statue in marmo bianco ed il 
monumento dei maestri lombardi, chiamati da Margherita di Foix nel 1508, 
attutiscono con il loro biancore l ’effetto stupendo dell’insieme architettonico 
borgognone. Collegato all’arte dello scultore Antonio Le Moiturier è il pittore 
borgognone Jean Changenet, attivo in Provenza néll’ultimo quarto del secolo XV, 
del quale di recente lo Sterling è riuscito ad identificarne lo stile e le opere 
(L ’Oeil, settembre 1973). Revello. Torre del Comune, a pianta rettangolare, terminante 

bellini. Attiguo in primo piano il mercato coperto.
con merli ghi-



uzzo, Salita al Castello. - Palazzo del comune eretto nel 1462. Adorno il prospetto 
ad C ef anti decorazioni in cotto delle due fascie orizzontali che dividono i tre piani, 
PpcfrCliettl-v  ̂ girali nelle finestre centinate con colonnine tortili e gole. Manomesso 

gla ne* secolo XVI con la chiusura del loggiato al primo piano e l ’apertura di 
v.enne decorato nel 1601, in occasione della visita del duca Carlo Ema- 

oiip • j  ~av °ia a Saluzzo, dal pittore Cesare Arbasia con soggetti allegorici allusivi 
ca tn r i^ rr  /rUcai -COn * >̂rote.tÌor  ̂ della citl:à fra scudi e cartigli con iscrizioni dedi- 
mnt;. ; ’ j 1 fresch i sono spariti quasi ovunque. Bella la torre coeva a caditoie, con 

vi a dentelli nelle cornici e loggetta all’estremità. Nella seconda metà del secolo 
venne aggiunta una cupoletta con cuspide poligonale.

Saluzzo, Salita al Castello. - Due palazzotti, che conservano elementi co
struttivi gotici, a cui sono aggiunti temi tipici del rinascimento, ad e- 
sempio nel loggiato all ultimo piano, comuni nell’architettura saluzzese.

Saluzzo, Salita al Castello. - Altri due palazzi simili al precedente.
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Antonio Le Moiturier. Il profeta rannicchiato su se stesso, con il capo coperto dal cappuccio dei monaci e il corpo avvolto nel suo, * S j “ 6 tT S mo 
vo nel viso dai tratti incavati con linee profonde e morbide. Dove sono messe in risalto la struttura ossea del naso aquilino degli zigom del mento In basso 
a destra la suola della scarpa nasconde il piede destro. Gli occhiali ed un alto berretto completano questa scultura di eccezionale qualità, dove il pittorici 
smo della mano destra, affilata e esile, è di pura bellezza edonistica. Nella nicchia a destra, nell angolo sinistro in fondo a sinistra.

nelle pagine precedenti

Giacomo Jaquerio, seguace. Cavalieri, particolare. Più appuntiti gli spigoli, più fastosi i costumi, più lineare e decorativo lo stile, che presenta strette relazioni 
con l ’arte dell’arazzo . - Manta, Antica parrocchiale del Castello. Abside.
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Antonio Le Moiturier. Autoritratto. Strana questa figura di uomo maturo dallo sguardo intelligente, arguto, ma stanco, sofferente, veduta di fronte, scolpita 
sullo spigolo minuscolo del capitello sinistro del lavabo, appoggiato ad un pilastro traforato, che sembra sorreggere fra le mani un blocco di pietra, anziché il 
caratteristico cartiglio dei profeti e delle sibille, che vedremo in seguito. È, secondo il mio parere, il ritratto di un maestro architetto. Il capo coperto da un 
cappuccio a maglia a forma di cuffia terminante con due fiocchi, tipico copricapo dei mastri costruttori. Una fibula chiude l ’abito al collo. Interessantissimo 
c il modo di accentuare, attraverso il contrasto di luceombra il volto quasi deforme nei suoi tratti somatici, gli occhi piccoli inquieti, quasi socchiusi, affati- 
cati, dallo sguardo profondo, le labbra gonfie, il naso camuso, gli zigomi sporgenti, la barba folta ed incolta; la fronte larga, le mani contorte rese con un 
efficace senso di realismo. Si notino in questo ritratto, come nelle altre figure di questo stesso autore, l ’equilibrio di tutti gli elementi figurativi, ottenuto con 
accordi di forme ritmicamente controbilanciate. - Mensola a sinistra. Lavabo. Saluzzo, S. Giovanni. Cappella marchionale.
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Antonio Le Moiturier. Sibilla. Il viso è plasmato con una ricerca di morbidezza di volume nei lineamenti ben scanditi. Il copricapo a turbante con soggolo 
a pieghe accentua l ’ovale perfetto del viso. I capelli ricadono a ciocche sulla spalla con effetti pittorici; le perle della veste accentuano il valore del drappeg
gio pesante, dove le luci mettono in evidenza il modellato del corpo e le mani pastose dalle dita affusolate. - Nella nicchia a destra, in fondo a destra.

Profeta. La scultura è trattata con una levigatezza come se la materia usata 
fosse avorio e non pietra, e con una ricerca accurata dei particolari, della 
anatomia del viso dai lineamenti delicati, e delle mani dalle dita allungate con 
le articolazioni evidenti nella destra in ispecial modo, che regge il volume. La 
barba è morbida fluente, il copricapo a cupola, da rabbino, è trattato come 
se fosse un monile prezioso, mentre da tutto l ’insieme si diffonde un senso 
di edonismo accentuato. Nella nicchia a sinistra, dietro il monumento nel 
fondo a sinistra.

Sibilla. Bellissima anche questa figura, che fa da cariatide al capitello dove 
risalta in modo evidentissimo il viso solido e compatto, direi quasi laurane- 
sco, chiuso entro un copricapo geometrico con soggolo a drappeggio. Pesante il 
tessuto della veste, svolazzante sul fondo, dalle ombre profonde. Nella nicchia 
a sinistra dietro il monumento, sul fondo a destra.



Antonio Le Moiturier. Profeta. Il volto di fronte risalta dal fondo per il contrasto delle ombre profonde, le sopraciglie larghe e nette; ampio, nitido preciso, 
incisivo il taglio delle labbra nella bocca larga, soffici i capelli e la barba. Effetti di morbidezza pittorica nell’alto copricapo a risvolto adorno di un monile 
prezioso e nel panneggio pesante. Le ombre movimentate così come nel cartiglio ondulato. Nella nicchia a destra, nelPangolo destro in primo piano.
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Antonio Le Moiturier. Due putti, un maschietto ed una bambina, sorreggono il tabernacolo murato sulla parete sinistra. Modellati con estrema disinvoltura, 
con un vivace senso realistico aumentato dalla disposizione scattante dei corpi, dai caratteristici visi quadrati, levigatissimi, con il panneggio morbidamene 
pesante dal ritmico disporsi delle pieghe suggeriscono per il sapiente disporsi delle ombre un ritmico effetto di moto. Presentano affinità con il ban Uernarao 
di Fontaine les - Dyion e con l ’Angelo volante a Semur en Auxoco. La disposizione trasversa dei corpi accentua l ’effetto prospettico della profondità. Sosten
gono il tabernacolo. - Parete sinistra. Cappella marchionale. Saluzzo, San Giovanni.
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San Giovanni, Cappella marchionale, Tabernacolo. - Elegantissi
mo il disegno del baldacchino traforato e della mensola formata 
da due putti e dal motto di Ludovico II « noch noch » sotto il 
sole raggiante.

San Giovanni, Cappella marchionale. A. Le Moiturier, incorni
ciatura del lavabo (1463). Nella nicchia il profeta è di uno 
scultore lombardo dell’inizio del XVI secolo.
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Cappella marchionale. Sopra le 
nicchie laterali. Saluzzo, Chiesa 
di San Giovanni. In pietra ver
de di Sampeyre.
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Il motto dei Saluzzo « noch », 
formato da lettere ad intrecci 
di ramoscelli nodosi, è chiuso 
entro una complicata cornice 
traforata a forma di trifoglio, a 
sua volta circoscritta da un cer
chio.
Nel mezzo è collocata vertical- 
mente una picca con la punta 
cuspidata rivolta in alto, avente 

di sotto ai due lati gli anelli 
ui una catena, che collegati a 
quattro funicelle, si snodano a 
tonnare arabeschi.
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Saluzzo. Casa Cavassa. Baldacchino con pannelli in noce traforati ad archi intrecciati a foglie 
accartocciate. Angeli con cartigli fanno da mensola a guglie e pinnacoli. Terzo quarto del secolo 
XV Particolare dei sedili collocati nel salone di casa Cavassa provenienti dalla cappella del 
palazzo marchionale di Revello, o forse dalla chiesa esistente nella Roccaforte dello stesso luogo?

Credenza con pannelli a disegni a trafori gotici. Artigianato valdostano seconda metà del secolo 
XV. La serratura e le cerniere in ferro non sono autentiche.

Acquamanile in rame a forma di castello merlato con catino in rame battuto e sbalzato. Il 
supporto a tre piedi in ferro è moderno. Il serbatoio dell’acqua e del secolo XIX.
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Casa Della Chiesa, in via Vaioria Inferiore, ora delle suore carmelitane. - 
Soffitto ligneo al primo piano. Inizio del secolo XVI. Nei cassettoni il motto 
dei Della Chiesa.

San Giovanni, chiostro. - Capitello del 1466.

Casa Della Chiesa. - Capitello del cortile con lo stemma dei Della Chiesa. 
Fine del XV secolo.

Venasca. - Epigrafe gotica del 1468, murata nel fianco della parrocchiale.
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Testa di Santo. Dello stesso autore del Martirio di San Sebastiano. Prima metà 
del secolo XV. - Verzuolo, Antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo.

Giacomo Jaquerio. Seguace. Cavalieri. Appuntite, affilate, allungate le forme ed 
i contorni. I colori in origine vivacissimi. - Manta, Antica parrocchiale del ca
stello. Abside.
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Dronero. La Rocca come si presentava, ancora intatta, nell’ incisione del « Thea- 
trum ».

Saluzzo. Uno scorcio della parte alta della città. A  sinistra il castello marchionale 
con una porta d ’ingresso, nel centro il palazzo del Comune con la torre edificata 
nel 1462 (il coronamento è posteriore), a destra, in basso, il campanile di San 
Giovanni.

Dronero. Il ponte medioevale merlato edificato nel 1428 con le porte d’ingresso 
afia città come si presentava nel 1628.

Dronero. L ’edificio gotico ottagonale, detto ala del mercato, trasformato in cap
pella di San Sebastiano nel 1522 durante la peste. È stato ripristinato nelle 
forme originali circa quaranta anni fa.



Saluzzo, San Giovanni. Cappella marchionale, Stalli del coro. - Caratteristiche le cuspidi traforate dei frontali e le torrette cilindriche divisone dei singoli stalli. 
Lo schienale ha il fondo liscio, sul quale rileva il cespo, che si chiude in alto in una corona, di foglie stilizzate. La rigida geometria del disegno e controbi
lanciata dalla morbidezza delle cornici fogliformi e dai girali, che separano i seggi traforati ed eleganti. Caratteristico esempio di arte gotica dell’ultimo terzo 
del quattrocento, probabile esecuzione di monaci certosini. In origine si trovavano nel coro della chiesa di Sant Antonio di Ranverso. Trasferiti a Saluzzo 
insieme al leggio, adorno nei riquadri del basamento di intarsi certosini, ed ai mobili di sacrestia, vennero sistemati nella cappella marchionale pare nel 1754, 
così afferma il Vacchetta. Nel coro di San Giovanni erano collocati, prima dell’allungamento della navata ed ivi rimasti fino al 1452, gli stalli gotici impor
tati dalla Francia dai marchese Tomaso III, adorni nel centro dei dossali di placche in smalto limusino. Vennero dispersi durante l ’occupazione napoleonica.

San Giovanni. Leggio. Staffarda. Pulpito gotico. Particolare. Esempio di in- Perineto Zocchelli? Vasca battesimale datata 1480.  ̂ Revello, Collegiata,
taglio borgognone della fine del secolo XV.

nella pagina seguente
Girale, particolare degli stalli di San Giovanni.





Saluzzo, Belvedere e chiesa di San Bernardino. - Il primo, una torre di segna
lazione, venne trasformato all’inizio del Cinquecento in casino di caccia dei 
marchesi di Saluzzo, acquistato nel 1578 dai Biraghi e da loro restaurata nello 
stile dell’epoca.
La chiesa di San Bernardino, fondata il 21 agosto 1471 alla presenza di Ludo
vico I per sollecitazione del padre francescano Benedetto da Entracque, subì 
incendi e devastazioni il primo per ordine di Gian Ludovico di Saluzzo per 
punire il confessore della madre.

Saluzzo, Sant’Agostino. - Posta la prima pietra il 3 febbraio 1500, alla presenza 
di Ludovico II, la chiesa venne terminata fra il 1530 e il 1550. Elegante la strut
tura gotica, con paramento in cotto a vista, ora nascosta da intonacatura tanto 
all’interno, quanto all’esterno. Venduto il complesso del convento e della chie
sa all’asta nel 1807, venne riacquistato nel 1878 dal vescovo ed ora è sede 
del seminario minore e della parrocchia di San Martino e Bernardo.

Saluzzo, Cattedrale di Santa Maria. - Fondata l ’8 settembre 1491, alla presenza 
del marchese Ludovico II, sul terreno fuori le mura, adiacente alla pieve romani
ca di Santa Maria, incorporata ora nella nuova sacrestia. Il campanile, che vedia
mo nella incisione del Boetto, è quello del secolo XII, di cui rimane la base.

nella pagina seguente

Saluzzo, Castello dei marchesi di Saluzzo (detto «  la Castiglia »). - A  destra in 
primo piano il torrione cilindrico edificato nel 1491; dietro il complesso dei fab
bricati con i due cortili e la torre a sud. A sinistra la porta d ’ingresso alla citta, 
detta Porta Castello, aperta nel 1280. Più avanti l ’ala del mercato, già esi
stente nel 1501 e demolita circa 20 anni fa, quasi addossata alla « Casa bassa » 
già dei Della Chiesa.
Della prima costruzione difensiva, la roccaforte, innalzata nel 1270 non 
esistono tracce. Ampliata a sud alla fine del Trecento da Tommaso HI, 
che eresse nell’angolo sud-est la torre quadrata, venne da Ludovico II ulte
riormente ingrandita dal 1492 al 1495. Grandiosi restauri vennero fatti ai 
due cortili, ai loggiati, all’interno delle sale, tutte decorate con affreschi mono
cromi di soggetto profano. La nuova costruzione sul lato di mezzogiorno, de
stinata ad abitazione, comprendeva gli appartamenti del marchese, le sale di 
rappresentanza ed aveva un’altezza di quattro piani. Era collegata con il fab
bricato più antico, di fronte, per mezzo di due edifici, uno di tre piani, verso 
piazza Castello, il secondo stretto e basso verso la collina. A ll’interno venne 
ricavato un cortile con portici comunicante, per mezzo di un corridoio, con 
quello principale più ampio. Durante la dominazione francese il castello venne 
destinato ad ospitare il Governatore del marchesato ed il presidio militare. Nel 
Settecento l ’edificio venne sgomberato dalle truppe. Nel 1825 trasformato in pe
nitenziario, modificate le strutture murarie, e distrutte tutte le decorazioni e gli 
affreschi. Intatta è rimasto il torrione circolare (dalla monografia del gene
rale Piero Sella).
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Due vedute dell’esterno del castello. Acquarelli dal vero di Francesco Muletti, anteriori al 1825.

Saluzzo. Pianta del castello nel 1722. Piano nobile. Archivio di Stato di To
rino (dalla monografia del generale P. Sella).



San Giovanni. Campanile. - Edificato nelle forme gotiche nel 1376, con i fregi a dentelli in cotto nelle cornici di ogni ripiano, le bifore al piano della cella campa
naria, i pinnacoli e l ’altissima guglia.

Chiostro quadrato. - Edificato nel 1466. I  capitelli in pietra delle colonne e dei pilastri angolari adorni di stemmi dei marchesi, del Comune, e delle dodici 
famiglie nobili della città, furono eseguiti da abilissimi lapicidi gotici.



, |
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Casa Cavassa, cortile. Il porticato e il fianco sinistro. Appoggiata alla balaustra, a destra, la piccola fontana rettangolare donata da Ludovico II alla città nel 
1481, e murata in origine all’esterno sulla piazza Castello nel palazzo Della Chiesa, quasi all’angolo con la salita omonima. La fontana è detta della Drancia. 
hul fianco reca gli stemmi del marchese e della prima moglie Giovanna di Monferrato.



Castellar. La Morra - Il 9 dicembre 1138 Enrico di Brondello ed i suoi familiari donarono all’abbazia di Staffarda « terra que dicitur Murra ». Luogo di vil
leggiatura dei cistercensi di Staffarda, venne acquistata nel 1492 da Ludovico II per donarla, trasformata ed adattata a residenza estiva, alla seconda moglie 
Margherita di Foix. Lo stemma di Margherita di Foix, sormontato dalla corona comitale, scolpito su un capitello nel porticato del cortile. La vera da pozzo 
ottagonale con lo stemma dei Vacca.

Castellar. La Morra. Il cortile.



Saluzzo, Cattedrale di Santa Ma
ria. Esterno. - La costruzione ini
ziata l ’8 settembre 1491 alla 
presenza del marchese Ludovi
co II, venne compiuta nel 1501. 
Edificata nelle forme tardo go
tiche lombarde ha il paramento 
in mattoni a vista. Nelle pro
porzioni ripete gli schemi della 
chiesa di Staffarda e della col- 
leggiata di Revello, e lo stesso 
tipo di fasci di pilastri. I tre 
portali sono sormontati da tre 
alte ghimberghe tipiche della 
architettura borgognona, già in
trodotte nel marchesato, ad e- 
sempio, nella parrocchiale di 
Rossana. Quello centrale è in 
cotto, i laterali in marmo di 
Paesana. Scomparsi gli affreschi 
del Maestro d ’Elva, che orna
vano le tre lunette e la ghim- 
berga centrale con le raffigura
zioni degli Apostoli e dell’As
sunta al centro, dei Santi pro
tettori Chiaffedo e Costanzo con 
gli stemmi di Ludovico e di 
Margherita di Foix ai lati. Nel 
1511, eretta la diocesi, Saluzzo 
ebbe come primo vescovo resi
dente monsignor Tornabuoni.

Saluzzo, Belvedere. Esterno. - Ri
cordato all’inizio del Cinquecen
to come casino di caccia dei 
marchesi di Saluzzo, venne nel 
072 acquistato dal conte Carlo 
ftoago, e trasformato in un mi
nuscolo edificio residenziale nel- 
1 architettura tipica di quell’e- 
^LCa> cui sono caratteristi
co.6 all’interno un grande ca- 
®l? °  una sala con volta ad
mbrello. La loggia forse pog- 

j.a sulle basi di un’antica torre 
ai segnalazione.



Urania. Seduta di fronte tiene nella destra il compasso, nella sinistra una sfera, 
l ’universo stellato? A sinistra nel fondo un palazzotto ed un campanile cuspi
dato, a destra un paesaggio, in primo piano un cane. In basso un cartiglio 
« Urania polimotus scruta tur ad astra ».

Casa Cavassa. Sala di Giustizia. - Sulle pareti sono dipinte le Muse e perso
naggi dell’antichità illustri per dottrina. Purtroppo molto deteriorati dalla 
umidità e dalle ridipinture ottocentesche si presentano i tre in migliori con
dizioni di leggibilità: le muse Urania, Polimnia ed il dottore della chiesa 
Sant’Agostino.
Appartengono tutti e tre ad uno stesso pittore di derivazione padovana. Il 
chiaroscuro accentua l ’effetto di volume, che modella e solidifica le forme, evi
denti, in ispecial modo in Polimnia. Purtroppo il pessimo stato in cui si 
trovano non consente di apprezzarne le notevoli qualità.

nelle pagine 98-99

Arte cremonese con derivazioni ferraresi. Soffitto a cassettoni con busti di 
dame, di gentiluomini, di cavalieri, chiusi entro edicole con colonne tortili 
alternati a stemmi provenienti dal bergamasco. Acquistato nel 1885 e collo
cato nella sala d ’angolo del piano terreno dopo avere aggiunto gli stemmi 
dei Cavassa e ripulito le formelle. Saluzzo. Casa Cavassa.

Saluzzo, Casa Cavassa. Sala di giustizia. Il soffitto. - Tutto attorno corre un 
loggiato in prospettiva con candelabri in funzione di colonne, dove sono 
affacciati putti, dame, gentiluomini, aperto sul cielo turchino fra nuvole ed il 
sole a raggi serpeggianti, emblema dei Cavassa, nel centro. Le vele di raccor
do alle pareti decorate da motivi a grottesche, che inquadrano le lunette con 
le muse ed i sapienti dell’antichità. Purtroppo il soffitto e tutte le pareti de- 
terioratissimi e male restaurati. Ciò nonostante il nostro salone rimane ancora 
un esempio notevole di arte veneto-ferrarese dell’ultimo terzo del Quattrocento.

Polimnia suona l ’organo portatile. Nel fondo un corso d’acqua fra colline, in 
basso una sfera e la scritta « Signat correcta manu loquitur Polimnia gestu ».

Sant’Agostino è raffigurato mentre contempla la visione della Santissima Tri
nità. Solo il volto del Santo è in buone condizioni.
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Pittore veneto con influenze ferraresi; ultimo terzo del sec. XV. Figure affacciate ad un terrazzo. Sono le uniche due risparmiate dal restauro ottocentesco. 
Le rimanenti, vennero ripassate nei profili, che hanno alterato i valori pittorici. Benché rimanga soltanto il disegno preparatorio, tuttavia possiamo in
tuire dal vigore con cui sono tracciati i contorni, non solo l ’eccezionale bellezza qualitativa, ma dedurre altresì che il suo autore conosceva a fondo la pro
spettiva e le decorazioni di Mantova, Padova, Ferrara per l ’uso di analoghi procedimenti stilistici e per avere preso ad esempio per il suo soffitto quello della 
Camera degli Sposi dipinto dal Mantegna nel palazzo ducale di Mantova. Una delle figure, coperto il capo da un berretto, le spalle da un mantello, sembra 
un giureconsulto, o forse il pittore. Il secondo ritratto con una pronunciata calvizie, le mani appoggiate al parapetto, volge il capo in alto a sinistra. Se 
confrontiamo quest’ultimo con il San Domenico del polittico del Duomo, notiamo che si tratta dello stesso individuo, gradito, pare, al marchese Ludovico, 
se fu scelto come modello per il santo da inserire nella pala da lui ordinata al Maestro d’Elva. Forse sarà Galeazzo Cavassa, il suo fidato vicario generale, 
mancato nel 1483, che ha voluto ricordare? Se lo confrontiamo con il ritratto scolpito da Matteo Sanmicheli nel monumento a San Giovanni, riscontriamo 
che i tratti somatici corrispondono, anche se l ’ampio copricapo ci impedisce di controllare la conformazione del cranio. - Saluzzo, Casa Cavassa. Sala di giu
stizia. Soffitto, particolare.
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Saluzzo, Casa Cavassa. Sala di giustizia. Pittore attivo alla fine del secolo XV. - Sulle pareti, al di sotto delle lunette dove sono dipinte le muse, sono 
raffigurati paesaggi della regione saluzzese, veduti da un loggiato con candelabre, a guisa di colonne, che isolano le singole rappresentazioni. Così come si 
riscontra ad Issogne ed in molti palazzi della Valle Padana. Purtroppo nella maggior parte sono indecifrabili. Riproduco qui quelli meglio conservati. 
Nel primo un ponte a schiena d’asino, un castello con torre cilindrica, nel fondo una catena di montagne. Nel secondo un’altura con un borgo fortificato a 
destra, nel fondo la catena del Monviso. Nel terzo un castello su uno sperone di roccia in primo piano, un borgo fortificato all’orizzonte. Nel quarto 
un ponte, la porta d ’ingresso ad una città chiusa da alte mura, a destra nel fondo montagne e borgo con torri. Revello? Nel quinto la veduta di un porto. Si 
scorgono ai lati le colonne a candelabre del loggiato. In primo piano un faro con artiglierie, a destra due caravelle, una terza nel centro. A  sinistra un’insenatura 
fra due lingue di terra. Il porto di Genova? Nel sesto è raffigurato in primo piano un ponte a due arcate davanti ad una torre quadrangolare merlata. A sinistra 
una colonna ed un arco in rovina.
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Saluzzo. Veduta del campanile di 
San Giovanni da una finestra di 
casa Cavassa.

Casa Cavassa. Sala di giu 
ruttore della fine del secolo 
paesaggio. Veduta del fianc 
stro di San Giovanni con il 
Panile Non bene delineate 
1 abside della cappella ma 
fate, priva ancora del parai 
in pietra e dei contrafforti 
°  ? chiesa una torre m< 

quella dell Ospedale?, in j 
Piano verso sinistra in dias 
1 muro di cinta della città
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Saluzzo, Casa Cavassa. Veduta dal giardino.



Saluzzo, Casa Cavassa. Il grande salone. - Si suppone fosse la sala di ricevimento dei Cavassa. È un bell’esempio di architettura del secondo Quattrocento. 
Quando Emanuele d ’Azeglio acquistò l ’edificio nel 1883 con il proposito di ripristinarlo nelle forme realizzate da Galeazzo Cavassa, trovò questo salone sud
diviso in cinque vani. Demolite le pareti divisorie, riportò il salone alle proporzioni primitive. Tutto l ’interno venne ripulito, restaurato i riquadri del sof- 
fitto a cassettoni, adorni di rosoni dorati, il fregio sottostante che corre lungo le pareti, dove sono dipinti gli stemmi delle dodici famiglie nobili residenti 
in Saluzzo in quel periodo, il monumentale camino con lo stemma dei Saluzzo e il motto NOCH. Lungo le pareti d ingresso e sinistra sono disposti 1  sedili 
in legno di noce con altissimi schienali terminanti con baldacchino a trafori gotici, provenienti dalla cappella del palazzo marchionale di Re vello. Acqui
stati nel 1840 da Emanuele d ’Azeglio vennero da lui trasportati prima nel suo castello al Roccolo di Busca e quindi, dopo un accurato 
restauro, dove son visibili le parti aggiunte scolpite in un legno più chiaro, sono stati trasferiti a Casa Cavassa e sistemati in questo salone. Al centro della 
parete maggiore, sinistra, è collocata la grande pala della Madonna della Misericordia, capolavoro di pittura, dove sono raffigurati in adorazione della Vergine 
il marchese Ludovico II committente, con la consorte, il primogenito e con la loro corte, fra i Santi Pietro e Paolo e, nella cimasa, i Santi protettori della 
famiglia marchionale. È probabile che la pala databile intorno al 1499 si trovasse in origine sull’altare maggiore della collegiata di Revello e quindi, appena 
terminati i lavori murari, trasferita nella cappella privata dei marchesi a Revello, nella torre cilindrica. Al disotto della pala un cassone nuziale in pastiglia 
dorata veneziano di cui non si conosce la provenienza.
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Saluzzo, Palazzo delle Arti (già Carcere giudiziario). Salita al castello. - Tipico edificio piemontese della fine del Quattrocento. Il cornicione sotto il tetto 
molto aggettante ha le volte ad unghie di crocera. Le finestre a croce, in cotto, come i fregi, che separano i diversi piani, con gole profonde ripetono i 
motivi noti dell’architettura saluzzese del tempo. Due delle tre arcate del porticato ogivale sono chiuse. Otto erano in origine le figurazioni affrescate sulla 
facciata, che hanno dato origine al nome della casa: Aritmetica, Geometria, Musica, Astronomia al primo piano, Grammatica, Storia, Retorica, Dialettica 
al secondo. Nel 1930 erano ancora discretamente visibili. Oggi a stento si leggono: un organo portatile, due giovani vedute di schiena e la geometria dal 
profilo ancora nitido che ci consente di riconoscere la mano di un maestro fiammingo borgognone, attivo alla fine del sec. XV. I fregi del cornicione sono 
lombardi.
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Revello, La grande piazza. - A  sinistra la chiesa collegiata dedicata a Santa 
Maria iniziata nel 1402, durante il marchesato di Tomaso III, terminata nel 
1483 sotto il governo di Ludovico II. Il portale in marmo datato 1534 è della 
bottega di Matteo Sanmicheli. Di fianco un palazzotto della fine del Quattro- 
cento, che ha subito attraverso i secoli solo qualche variante nelle aperture 
e neH’inserimento dei balconi. La piazza ha conservato, esempio raro, le 
proporzioni antiche. Lo conferma l’incisione del 1642 di Giovanni Paolo Mo- 
rosini di Racconigi, edita nel Theatrum Sabaudiae, che abbiamo presentato 
vicino alla fotografia recentissima.

La Rocca. - L ’antica roccaforte, detta di Bramafam, destinata a prigione per i 
reati politici, venne ampliata da Ludovico I, che rinforzò anche le fortifica
zioni del borgo e le due porte della città, e la cinta munita di quattro torri. 
Nella rocca furono rinchiusi personaggi illustri: fra i quali Gian Giacomo^ di 
Saluzzo, fratello di Ludovico II, Governatore di Carmagnola, che vi fu im
piccato il 19 luglio 1512, ed il Vicario Generale del marchesato, Francesco 
Cavassa, avvelenato nel 1528 per ordine di Giovanni Ludovico di Saluzzo, du
rante il breve periodo della sua reggenza. La rocca, superba costruzione mili
tare medioevale, venne il 16 febbraio 1642 rasa al suolo con le mine per ordine 
del Richelieu.
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Doccioni a forma ai drago e di or
so, scolpiti in pietra grigio scura 
I volumi sono modellati con vi
gore non comune e denotano rap
porti con l ’arte d ’Oltralpe. Ese
guiti da Anechino Sambla e da Pe 
rineto Zocchello, chiamati nel 1491 
a terminare la costruzione, per la 
parte muraria della cappella? Non 
è possibile confermare questa ipo
tesi mancando termini di confron
to. Altri doccioni bellissimi, sono 
murati nei campanili delle valli, ad 
esempio a Casteldelfìno, che fino a] 
1713 appartenne al Delfinato.

nella pagina seguente

Architetto bramantesco attivo al 
principio del cinquecento. San Gio
vanni. Cappella marchionale. Ester
no. Il blocco compatto rettilineo in 
marmo bianco di Paesana ben saldo 
al poderoso basamento dell’abside 
viene messo in maggiore risalto dal 
verticalismo delle proporzioni, che 
danno all’insieme una grandiosità 
imponente. Le cornici che corrono 
sotto il tetto e le sculture zoo- 
morfe dei doccioni controbilancia
no con la loro orizzontalità il ver
ticalismo dei possenti volumi. Del 
tutto diverso questo progetto da 
quello dell’interno, dove il deco
rativismo dell’architettura fiammeg
giante borgognona predomina ̂ con 
la sua aerea leggerezza. Qui l ’esal
tazione dei volumi è sentita da 
un maestro, che ha compreso ed 
assimilato la lezione di grandio
sità data da Donato Bramante, pre
sente a Milano dal 1482 al 1499- 
I sobri ornati fogliacei gotici al 
vertice dei pilastri e le piccole gu
glie, non incidono, sommerse dalle 
monumentali linee della costruzio
ne, sull’effetto dell’ insieme. Pur
troppo non è più visibile in real
tà, per essere nascosto dalle alte 
fabbriche circostanti.
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nelle pagine 106-107

Il Maestro d ’Elva, attivo dal 1496 al 1515. Così io avevo denominato, nel lontano 1957 per il ciclo di pitture nell’abside di quella parrocchiale, che conclu
dono la sua attività in quell’alpestre borgo della Valle Maira, questo pittore attivo nel saluzzese sullo scorcio del Quattrocento. Dotato di qualità notevoli, 
di una tecnica perfezionata, di una sensibilità squisita, ha una formazione ancora tradizionale collegata con l ’arte della penisola iberica, attraverso la me
diazione ligure-nizzarda. Egli ripete nell’architettura dei suoi polittici quegli stessi schemi compositivi; introduce, appena il soggetto stabilito dal com
mittente, glielo consente, una profusione di elementi decorativi e di ori, secondo una persistente tradizione del gusto ornamentale, ancora goticheggiante 
pur essendo vissuto ed avendo operato in un centro nel quale erano già pervenuti gli echi delle innovazioni introdotte in Lombardia preceduti dal 
filone delle esperienze mantovano-ferraresi. La prima opera datata 1496 è un polittico in dieci scomparti dipinto per incarico del parroco Giovanni Forneris 
di Celle Macra. Salvato dai saccheggi napoleonici, perché nascosto dietro una pala di Francesco Gonin, venne riscoperto soltanto nel 1932 in occasione 
di una ripulitura dell’altare maggiore. Grazie a tali accorgimenti quest’opera venne conservata e per fortuna, non seguì le orme delle molte pale lignee 
e dipinte delle valli cuneesi, che durante la prima guerra mondiale presero, indisturbate, la via delle Americhe. Nei dipinti su tavola, che conosciamo, 
il nostro maestro, usa lo stesso linguaggio stilistico, senza notevoli variazioni, con il segno sottile che modella i contorni, come fece lo Spanzotti nel 
trittico della Sabauda, derivanti da una stessa fonte di ispirazione, provenzale, i toni delicati della tempera stesi con una morbidezza vellutata, i fondi 
d’oro rabescati o d ’azzurro cupo intenso a cui aggiunge i suoi tipici grafismi delle mani giganti dalle nocche nodose e sporgenti.
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Due capitelli con lo stemma dei Cavassa raffiguranti il pesce ascendente. Il primo scolpito sulla colonna del portico nel cortile di Casa Cavassa, 
è decorato a fogliami di stile borgognone (ultimi decenni del secolo XV), il secondo, non in opera, con conchiglie stilizzate negli angoli (piu tardo, degli inizi 
del secolo XVI) proveniente da Carmagnola dalla casa degli stessi proprietari. - Saluzzo, Casa Cavassa. Cortile.
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Scultore lombardo del 1493. Monumento a Giovanni dei Veschi. Primo scu
diero del marchese Ludovico e governatore del Castello. Raffigurato a mezzo 
busto a bassorilievo in pietra grigia. L ’epigrafe è in caratteri gotici. - Saluzzo, 
San Giovanni. Navata sinistra, parete di fondo.

Scultore toscano della seconda metà del secolo XV? Ritratto di una marchesina 
Solaro della Moretta. Delicato il profilo della giovinetta. Ritrovato nel secolo 
scorso durante gli scavi a Moretta, ritenuto Margherita di Foix, venne da 
Emanuele d’Azeglio chiusa in una cornice di marmo con la dicitura «Marga
rita de Fuxo Marchionissa Saluciarum MD » e murata sulla parete d ’ingresso 
del salone. La superficie è stata in parte danneggiata dal piccone. - Saluzzo, 
Casa Cavassa. Salone.

1 0 3



Revello, Palazzo marchionale. - Edificato da Ludovico II, venne abbellito ed ampliato dalla consorte Margherita di Foix, che lo scelse come residenza pre
ferita. I lavori di decorazione continuarono in seguito diretti dai suoi figlioli Francesco e Gabriele. Come si presentava il complesso della residenza mar
chionale di Revello nel 1642 lo vediamo in questa incisione di Giovanni Paolo Morosini di Racconigi. Occupava un intero isolato, con il cortile a por
tici e all’ingresso, sulla facciata, due torri cilindriche di architettura borgognona. Il giardino grandioso all’italiana era separato dal palazzo da un viale di alberi in 
parte conservato sulla via principale. Nella illustrazione a destra ciò che rimane oggi dell’intero complesso. L ’ala di fondo attigua alla cappella ricavata nella torre 
circolare è ora sede del Comune.

Saluzzo. Convento delle monache cistercensi di Rifreddo. - Rimane soltanto un 
lato del convento con un porticato ad archi gotici al piano terreno, un log
giato archiacuto chiuso al primo piano, una loggia aperta con colonne al se
condo, nel fabbricato adiacente alla Crociata Rossa, sede fino a qualche anno 
fa delle A di. Sec. XV, fine.

Revello, Palazzo marchionale. Particolare di un soffitto dell’inizio del Cin
quecento con volta ad unghie.
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Revello, Santa Maria Nova. Monastero^ delle domenicane con il complesso dei fabbricati rustici gli orti ed il frutteto. Scomparse le tracce della chiesa, 
il terreno in parte incorporato dal convento dei Padri Cappuccini. Fondato nel 1291 da Tomaso I, demolito nel secondo scorso.

Saluzzo, Monastero della SS. Annunziata. Edificato vicino alla porta dell’Ospe
dale. Fondato nel 1445 da Agnese figlia di Gaspara Isnardi di Sanfrè.

Saluzzo, Chiesa e monastero di Santa Chiara. Fondato da Margherita di Foix 
nel 1528 vicino alle mura di cinta ed al castello. Non esiste più.
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Maestro d ’Elva. Madonna della Misericordia. Al centro la Vergine con il manto sorretto dai Santi Pietro e Paolo; ai suoi piedi i committenti: il marchese 
Ludovico II, la consorte Margherita di Foix con il primogenito Michele Antonio con la loro corte. Il Padre Eterno la benedice, mentre due Angeli la
incoronano. Nella cimasa, disposti su fondo azzurro, a mezza figura i Santi Sebastiano, Cristoforo Andrea ed al centro i due Giovanni. L ’architettura della
composizione è analoga a quella tipica dell’area mediterranea ligure provenzale catalana. Qui il fasto decorativo domina incontrastato, la composizione. Il 
pittore pone le sue figure su di un fondo uniforme azzurro o d ’oro, attento agli arabeschi ed al cromatismo intenso e cura la meticolosa resa dei particolari, 
la ricerca della qualità della materia, la preziosità delle carni, dimostrando una profonda conoscenza dell’arte fiamminga. Non lo interessano, invece, i pro
blemi prospettici dell’ambiente. Dipinto intorno al 1499, per ordine del marchese Ludovico II e collocato a Revello, forse nella collegiata, prima di essere 
sistemato nella cappella marchionale del palazzo, a quell’epoca in fase di allestimento. - Saluzzo, Casa Cavassa.

Madonna della Misericordia. - Il Vacchetta suppone che la pala si trovasse in origine sulla parete di fondo della cappella marchionale a Saluzzo. A  me pare
poco probabile, inquantochè la cappella venne terminata intorno al 1512 circa, mentre il dipinto poteva essere collocato a Revello nella dimora preferita da
Margherita di Foix, dove tuttavia i lavori di decorazione dell’interno durarono a lungo. A ll’inizio del secolo scorso la pala si trovava a Revello nella 
collegiata all’altare della Immacolata, di patronato dei Papa di Costigliele. Ma nel 1830 risulta già ritirata dai proprietari. Nel 1886 Emanuele d ’Azegho 
acquistò il dipinto da un antiquario di Torino per collocarlo a Casa Cavassa.
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Maestro d’Elva. San Paolo. San Pietro. Madonna. Particolari della pala della Madonna della Misericordia. - Saluzzo, Casa Cavassa.

San Sebastiano. San Giorgio. Pannelli del polittico scomposto, già sull’altare maggiore. - Saluzzo, Cattedrale. Cappella del Santissimo Sacramento. 107



Saluzzo, San Giovanni. - Questa chiesa, prediletta dai marchesi di Saluzzo, è ancora oggi cara a tutta la cittadinanza per le opere 
d’arte che racchiude, per le memorie storiche, per la sua posizione incantevole nella parte alta della città, dove il silenzio 
domina, incontrastato, come nei tempi remoti. Il primo nucleo, una piccola cappella, venne fondata entro l ’area dell’attua
le edificio nel 1281 dal medico Maurino e da sua moglie Genta, nel quartiere detto Borgo Nuovo, in un terreno di loro pro
prietà, orientata a levante e officiata dai cistercensi. Nel 1330 il marchese Manfredo IV  sostituì i monaci con i domenicani, 
ampliò la chiesa, che era di minuscole proporzioni, portandola a tre navate. Due nuove campate furono aggiunte nel 1370. 
Nel 1376 venne innalzato il campanile, poggiante sui muri dell’attuale navata sinistra, che in questo tratto di campata è 
ora a muro pieno e coperta da una volta bassa. Nel 1414 si costruì il chiostro triangolare, sul fianco destro della chiesa (di 
cui si conservano ancora i muri perimetrali oggi appartenenti a privati) con bel portale ogivale in cotto all’ingresso, nella 
sottostante via degli Archi. In quest’area il marchese Tommaso III aveva pensato d ’innalzare la cappella funeraria per sé e
la famiglia. Desiderio che rimase allo stato di progetto mentre a tal fine fu usata, per intanto, la stessa chiesa. Nel 1466
venne aperto ad occidente il chiostro quadrato e nell’anno successivo si praticò nella chiesa una vera trasformazione. Anzitut
to fu mutato l ’orientamento, trasportando l ’altare maggiore e l ’ abside a nord. Chiuso l ’ ingresso a ponente, ne venne aperto 
uno nuovo sulla parete sud, l ’attuale, dopo aver allungata la chiesa da quella parte di una nuova campata. Altre due campate 
furono innalzate nel 1472; per tale lavoro si dovette gettare un arco sulla via sottostante, quale sostruzione della nuova cap
pella. Ma l ’edificio venne ancora prolungato, nel 1480, di altre due campate, per cui oggi sia il presbiterio che la cappella
marchionale si trovano al di là della via degli Archi. Data la forte pendenza del terreno fu necessario, per quest’ultima, co
struire un basamento di venti metri di altezza per essere allo stesso livello del presbiterio della chiesa. Della cappella si iniziò 
ad innalzare le pareti nel 1492, rivestendole all’interno con paramento in pietra grigia squadrata e all’esterno con blocchi di 
marmo bianco delle cave del Mombracco. Gli scalpellini Anechino Sambla e Perineto Zocchelli montarono pure le decorazioni 
architettoniche, in pietra verde di Sampeyre, già terminate da oltre due decenni ed immagazzinate in attesa di essere poste 
in opera. Nel 1597 vennero rifatti due pilastri che avevano cecluto e consolidate le volte, lavoro terminato nel 1606. Nella cap
pella marchionale, capolavoro di architettura e di scultura borgognona, il Briosco scolpì la statua di Ludovico II. Nella 
sala capitolare, il vicario generale del marchesato Francesco Cavassa fece erigere dallo scultore Matteo Sanmicheli il 
mausoleo paterno. L ’attuale facciata venne ricondotta nelle forme del 1467 durante i restauri diretti dalla Soprintendenza al
l ’arte del Piemonte nel 1929, ai quali prese parte anche il prof. Giovanni Vacchetta, autore dell’accurata monografia, per la 
parte decorativa dell’interno. Soppressi nel 1802 i domenicani, dal 1829 il convento e la chiesa sono officiati dai Servi di Maria.
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Saluzzo, Casa Cavassa. Facciata e fianco destro. - Situata nell’antico borgo di San Martino, già appartenuta, con il giardino sot
tostante, ai marchesi di Saluzzo, venne da Ludovico II donata al suo fedelissimo vicario generale, Galeazzo Cavassa, preposto al
l ’alta carica nel 1464. Del primitivo edificio gotico rimangono, al secondo piano dell’esterno, le finestre archiacute con cornice 
in cotto, nel cortile le bifore lombarde ritrovate nei restauri del 1885. Prevale ora all’esterno, nell’impianto compositivo dei 
volumi, ’dove gli elementi del gotico francese si fondono con quelli padani in una equilibrata armonia, il senso orizzontale 
dello spazio nelle forme dell’architettura lombarda del rinascimento. Diviso in tre piani da cornici rettilinee in cotto a 
gole profonde, l ’esterno è tutto affrescato (esclusa la torre) con decorazione a bugne a punte di diamante. Le finestre al piano 
nobile sono quelle tipiche a croce guelfa, riquadrate da cornici slanciate ed eleganti in cotto, a fasci di esili modanature. Il 
tetto è molto aggettante. L ’edificio cosi trasformato dal nuovo proprietario nelle forme del rinascimento padano, ha all in
terno decorazioni più accentuate nello spirito di questo rinnovamento avvenuto a Padova, a Mantova e a Ferrara. Lavori por- 
tati a termine dal figlio Francesco Cavassa prima della sua scomparsa avvenuta nel 1528. Casa Cavassa, oltre ad essere 1 unico 
edificio giunto fino a noi, si può dire, quasi intatto, anche nella sua architettura dell’interno, rimane il prototipo delle 
case signorili di questo periodo per la soluzione architettonica realizzata nell’alzato, nella pianta e nella spartizione degli 
ambienti. Costruita su di un terreno in pendenza, come tutti gli edifici della antica città collinare, ha la pianta ad L ed oc
cupa un intero isolato. Una scala a chiocciola è posta quasi a cerniera fra il lato lungo della facciata a monte, e 1 altro corpo
di fabbrica ad esso perpendicolare. L ’ingegnoso architetto, sfruttando qui la pendenza del terreno, ha ricavato un maggior nu- 
mero di vani. Si hanno infatti nel prospetto dei due corpi verso il giardino, sei piani, di cui i tre inferiori interrati verso 
l ’esterno, con loggiati e porticati. Il piano del cortile, che è a livello della strada superiore, e adorno di un portico sul lato 
d ’ingresso e di ballatoi sovrapposti sul fianco di sinistra. Fra le case saluzzesi, che ripetono questo schema costruttivo, vi 
sono la casa in via Vaioria Inferiore acquistata nel 1491 dal conte Giorgio Della Chiesa di Isasca. Il cortile ha subito
varie trasformazioni. Chiuse le arcate ed i loggiati, demolita la scala a chiocciola, variati i volumi degli ambienti, ha ancora
frammenti di affreschi importanti con storie di Davide e decorazioni nei soffitti al primo piano. Meglio conservata e la strut
tura architettonica nella casa di via Gualtieri 8. Analoga era quella a Carmagnola appartenente alla stessa famiglia Cavassa, 
di cui rimangono all’esterno molti elementi architettonici e fregi monocromi decorativi degni di conservazione.
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Maestro d ’Elva. Il marchese Ludovico II di Saluzzo e la consorte Margherita di Foix, inginocchiati fra i Santi protettori di Saluzzo Costanzo e Chiaffredo. 
Saluzzo, Cattedrale. Cappella del Santissimo Sacramento. Il collare dell’ordine di San Michele Arcangelo, che vediamo sul petto del marchese, gli venne 
conferito dal re di Francia Carlo V i l i  e consegnato il 24 luglio 1494 in for ma solenne nel castello di Saluzzo.



Maestro piemontese del 1511. I Santi Cosma e Damiano. Pannelli laterali di un trittico avente nel mezzo la Madonna con il Bambino, nella cimasa la Pietà 
fra un Papa ed un Vescovo. I cristalli delle ampolle che i due Santi protettori dei medici e dei farmacisti tengono in mano, hanno la trasparenza della materia 
di derivazione fiamminga. - Saluzzo. Cattedrale, altare navata destra.

I l i



Revello, Collegiata. - Madonna con il Bambino.
I Santi Paolo, Costanzo, Chiaffredo e la Sacra Famiglia dal trittico datato 1503 della Collegiata di Revello. Sono i pannelli meno danneggiati dai restauri 
antichi, durante i quali andarono perdute le velature delle mani. Ma i visi sono ancora plasmati con ombre profonde a denotare un non comune potenza 
di espressione. A  questo periodo appartengono le tre lunette sulla facciata del Duomo saluzzese, appena leggibili le due laterali coi Santi Costanzo e 
Chiaffredo, spariti al centro gli apostoli e l ’Assunta nella ghimberga. La lunetta con la Deposizione già sulla facciata di Sant’Agostino, ora nell’abside, 
è coeva alle pitture murali dell’àbside di Elva.

Maestro d ’Elva. Madonna. Particolare del polittico da
tato 1496. Celle Macra, Parrocchiale. In ottimo stato di 
conservazione.

Elva, Parrocchiale. Abside. - Cavaliere, particolare della Crocefissione.



Maestro d’Elva. Il profeta Davide. Particolare del viso. Affresco frammentario raffigurante episodi della vi
ta del condottiero israelita, coevo alle pitture murali di Elva, Saluzzo. Casa già della Chiesa d ’Isasca in via 
Vaioria Inferiore, ora delle Carmelitane. Cortile. . . , .
Casa di Davide. Apparteneva in origine ai Saluzzo della Manta, quindi ad un certo Ludovico Beccuti, se
gretario del duca d ’Aragona, dal quale l ’acquistò nel 1491 il conte Giorgio della Chiesa d’Isasca.

Gioacchino cacciato dal tempio. Incontro di Gioacchino ed Anna. In queste composizioni il pittore ricerca, eccezionalmente, effetti prospettici nelle architetture 
del fondo e nella disposizione trasversa. Elva, Parrocchiale. Presbiterio. - Nel ciclo raffigurante la vita della Vergine dipinto a tempera sulle pareti dell alpestre 
chiesetta di Elva se nel decorativismo esuberante di alcune composizioni sono più accentuati i rapporti con l ’arte della penisola iberica in altre e introdotta una 
ricerca Drosnci-tira a mi ci aoainno#» una srinltf>7 7 fl di moto che denota una raggiunta maturità, inesistente nelle opere precedenti. Anche queste tempere hanno

brani che ho qui presentato sono 1  migliori per la conservazione.perduto, durante la insensata lavatura, circa un secolo fa, gran parte della loro bellezza. I



Saluzzo, Casa Cavassa. Salone. - Arte veneta della fine del secolo XV. Cassone nuziale in legno intagliato, dorato, decorato in pastiglia con motivi raffiguranti 
uccelli in volo chiusi entro cornici a losanga legate da nodi sabaudi? Le lesene laterali hanno al centro lo stemma con una croce rossa su fondo turchino, in alto 
quello dei marchesi del Monferrato, entro una raggera. In basso un terzo, indecifrabile.

Casa Cavassa. Sala al piano terreno. - Agostino Nigra scultore piemontese. Inizio del secolo XVI. Cassone nuziale in legno di noce. La fronte ha tre pannelli 
scolpiti a bassorilievo. In quello centrale due cornucopie, nei due laterali due medaglioni di profilo, chiusi entro una ghirlanda di alloro. Nel fianco le iniziali 
A.F. e lo stemma dei Falletti.
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Pittore piemontese operante nel Monferrato nel primo quarto del secolo XVI. Il Battista, San Giovanni Evangelista, la Vergine Addolorata, un 
monaco domenicano. Particolari dell’affresco dipinto sulla parete sinistra del refettorio della chiesa di San Giovanni raffigurante la Crocifissione. 
Molto danneggiata dall’umidità, molto restaurata nelle figure, la pittura conserva ancora elementi ben leggibili nei visi, che presento, nei quali e evidente 
l ’influenza dell’arte di Giovanni Martino Spanzotti in un maestro, che aveva una sua personalità tipica nell’accentuazione del disegno largo schematizzato 
tendente a rendere il plasticismo dei volumi, come possiamo osservare nei manierismi dei volti, sparito nel Battista, corroso dal salnitro, nel quale 1 inci
sività del contorno è svanita. Il nostro pittore è diverso da quel Timoteus Vercellensis che ha firmato e datato 1526 un dipinto dello stesso soggetto nel 
refettorio di Santa Maria di Castello ad Alessandria. Ma vicinissimi, e forse lo stesso che ci ha lasciato nella casa parrocchiale di Rosignano Monferrato 
una Crocifissione. Pertanto non Giovanni Perosino al quale l ’aveva attribuito il Vacchetta, ma un’altra personalità dotata di un temperamento vigorosamente 
plastico, lo stesso autore, mi pare, del trittico datato 1511 detto dei Santi Cosma e Damiano nella Cattedrale, portato sull altare della navata destra nel- 
1 anno stesso in cui la città divenne sede della Diocesi.
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Pittore leonardesco, attivo nel primo quarto del secolo XVI. Le fatiche di Ercole. Affreschi monocromi dipinti sulla parete 
sinistra del cortile di Casa Cavassa, al piano del ballatoio. Rappresentano San Gerolamo nel deserto sulla parete d ingresso, 
e vari episodi delle fatiche sostenute da Ercole: nel sorreggere il cielo mentre Atlante vi inchioda gli astri; mentre soffoca 
Anteo, il gigante della Libia figlio della Terra e di Nettuno, vincitore di Acheloo, figlio dell’Oceano e di Teti, nonostante la 
sua trasformazione in toro per sfuggire alla sorte. Ercole infine, con l ’aiuto della clava e di un paiolo di metallo, ucciso il Gi
gante Gerione, sta per abbattere i cani che difendono il loro padrone. Il segno rapido, non continuo, le lumeggiature a corpo, 
il senso prospettico dello spazio ci mostrano un artista aperto alle nuove tendenze artistiche della Valle Padana, dove la for
ma pittorica aperta subentra a quella chiusa dei fiorentini, e dove l ’effetto di moto fa sentire chiara la lezione di Leonardo. 
L ’autore di questi affreschi conosceva l ’arte del Foppa, di cui riprende capovolto il San Gerolamo dell’Accademia Ferrara a Ber
gamo. V i è da osservare che qui si sviluppano alcuni stilismi appena cautamente avvertiti in qualche figura nella Crocefissione 
di Elva, più decisi nelle storie di Davide, consistenti in una pennellata più agile, più sciolta. Si nota inoltre una conoscenza 
profonda della pittura lombarda post-leonardesca, il che mi fa supporre che potrebbe essere questo il punto di arrivo del
l ’arte del misterioso Maestro d ’Elva.
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Seguace dei Mantegazza. Profeta. Il tondeggiare cartaceo del mantello e le linee 
incisive, appuntite, dei contorni, l ’anatomia delle mani derivano dagli schemi 
dei Mantegazza. I tratti somatici tipici dei popoli orientali.

Profeta. È reso con maggiore vigore espressivo della statua precedente. Dello 
stesso autore. - Saluzzo, San Giovanni. Cappella marchionale, Sopra le nicchie, 
al centro.
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Ambrogio da Fossano detto il Bergognone. Notizie dal 1455 al 1523? I Santi Vincenzo Ferreri, Agostino, Tommaso d ’Aquino, Ambrogio, Caterina da Siena. 
Tavola datata 1516. Il dipinto ha subito gravi danni nel passato per i malcauti restauri, che hanno alterato i caratteri; sono state asportate le velature, 
ed in vari punti anche tutto lo strato di colore, e poi ripreso con tinta piatta, con un effetto di durezza legnosa nell’insieme. Ma nei particolari di alcune 
figure si leggono ancora i caratteri bergognoneschi. Dato nel catalogo della Mostra del Gotico ad ignoto pittore saluzzese, non è stato finora identificato. Pro
viene dal vecchio Ospedale di Saluzzo. Anche in quest’opera si riscontrano elementi fiammingo provenzali persistenti nella sua arte, sottolineati da Jolanda 
Porracchia. Ambrogio Bergognone si firma Magister Ambrosius de Fossano pittore in vari documenti del 1489, 1491, 1495, 1512. In un atto del 1512 
firma come teste insieme a Benedetto Bembo, lo scultore presente a Saluzzo alla corte di Margherita di Foix in quell’anno. Saluzzo, Casa Cavassa.
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Benedetto Briosco. Già affermato 
nel 1485, attivo alla Certosa di 
Pavia e al duomo di Cremona dal 
1486 al 1525. Ritratto del mar
chese Ludovico II di Saluzzo. 
La delicata trasparenza dei pia
ni affiora in sordina. La strut
tura anatomica del viso e del
le mani ricorda nel linguaggio 
il monumento dal Brivio già 
a Sant’Eustorgio, nel quale la 
figura sembra modellata nella ce
ra, come a ragione ha suggerito 
la Bossaglia. Non si conosce la 
data di esecuzione, tuttavia ri
sulta che il Briosco si trovava 
nel marchesato di Saluzzo fra il 
1508 ed il 1512 per le ricerche 
di allume e di rari altri minera
li insieme al milanese Francesco 
da Civate. Il monumento al 
marchese venne ordinato dalla 
vedova Margherita di Foix. A 
tutt’oggi non sono stati ritrovati 
i documenti relativi, ma nell’in- 
formatissimo Charneto, un dia
rio tenuto dal conte Carlo del 
Castellar, contemporaneo, risulta 
che il monumento costituito dal
la figura a grandezza naturale, dal 
ricco basamento con le virtù car
dinali e teologali e le statue dei 
profeti e degli apostoli, tutto in 
marmo bianco proveniente dalle 
cave di Mombracco, venne paga
to al Briosco seicento scudi! È 
pertanto probabile che le scul
ture risalgano a quel periodo. - Sa
luzzo, Chiesa di San Giovanni. 
Cappella marchionale.
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Saluzzo, Cappella marchionale. Nicchia del
la parete sinistra. - Si possono osservare be
ne l ’architettura ed i particolari dell’intaglio, 
i trafori degli ornati gotici, l ’abilità ecce
zionale degli scultori che l ’hanno modellata 
con una raffinatezza di esecuzione sorpren
dente. Il monumento —- in marmo bianco 
di Paesana —  di Ludovico II, ideato circa 
cinquant’anni dopo l ’inizio del progetto ar
chitettonico, e le statuette nelle nicchie su
periori, non si accordano con l ’insieme stes
so non solo per il biancore niveo della ma
teria, che si stacca con troppo violenza 
dai delicati toni grigi e verdi delle pareti, 
ma altresì per i volumi, che non sono pro
porzionati allo spazio nei quali sono rac
chiusi. Anzitutto l ’arco ribassato della nic
chia, alleggerito dal merletto a festoni trilo
bati, doveva avere un respiro adeguato. Il 
monumento doveva essere più basso di al
meno quaranta centimetri e la base, sulla 
quale sono appoggiate le lesene con le vir
tù, in pietra grigio scura, alta circa trenta 
centimetri, non doveva esistere in origine; è 
un’aggiunta posteriore. Oggi il monumento dà 
l ’impressione di essere soffocato, sembra più 
largo della nicchia dove è collocato. Inoltre, 
secondo le intenzioni di Ludovico I che stu
diò ed approvò il progetto dell’interno delle 
due nicchie affrontate, le sculture nelle men
sole, che sorreggono le volte a crocera con i 
costoloni, dovevano essere in vista e non na
scoste dal monumento. Lo confermano le di
sposizioni testamentarie date nel 1498 dal 
figlio Ludovico II nelle quali il marchese 
prescrive che, durante le funzioni da farsi 
nella cappella si doveva circolare intorno 
al tumulo. Mi pare sia chiaro che nelle in
tenzioni dei marchesi il monumento doveva 
essere collocato, secondo l ’uso francese, al 
centro della cappella e non entro la nic
chia, secondo la moda italiana. Nessuna epi
grafe, nessun ricordo in questa cappel
la dei due ideatori: Tomaso III che la vo
leva nel chiostro triangolare, e che portò 
nel 1402 il progetto architettonico, gli stal
li del coro, la Deposizione lignea. Nel 1416, 
alla sua scomparsa, non era ancora inizia
ta. Ludovico I si recò in Francia alla ricerca 
nel 1463, fra l ’altro (suppone a ragione il 
Vacchetta) dell’architetto scultore, fece ini
ziare i lavori di scultura e delle nervature 
in situ in pietra verde di Sampeyre, non 
molto dopo, inquantoché nell’atto di fon
dazione della cappella, datato 1474, è spe
cificato che i lavori (di scultura ritengo) era
no iniziati da parecchi anni. Il monumento 
affidato dalla marchesa Margherita di Foix 
nel 1508? a Benedetto Briosco è soltanto 
in parte opera dello scultore architetto lom
bardo amico di Leonardo. Le palmette ag
giunte nel secolo scorso sul piano della sta
tua (danneggiata nell’armatura durante l ’oc
cupazione napoleonica) dovrebbero essere 
tolte, non avendo nessuna funzione nè sta
tica e tantomeno decorativa. Il viso di Lu
dovico II scolpito da Benedetto Briosco è 
- 1 notevole esempio della ritrattistica lom
barda della prima metà del cinquecento.



Scultore lombardo del primo quarto del Cinquecento. - Vescovo benedicente. Levigatissima la superficie, cor
rosa dalle intemperie, ma ancora morbidissima nel delicato trapasso dei piani. Mutila la mano destra.

Scultore lombardo. Pietro da Rho? - Il marchese Ludovico II giovinetto. Il corpo è appena abbozzato, la 
testa è staccata, manca l ’avambraccio sinistro. La gamba è incrinata. Le statué sono collocate sopra il fron
tone della chiesa parrocchiale settecentesca di Santa Maria di Paesana. Non se ne conosce la provenienza. 
Forse da un edificio sacro esistente nella stessa località.

Scultore lombardo. - Profeta. Accentuata la stilizzazione della testa nel parallelismo dei capelli e della 
barba con una resa veristica dell’anatomia delle mani, della mandibola inferiore sporgente con i denti aguzzi. 
Notevole il vigore espressivo. Saluzzo, Cappella marchionale.

Scultori lombardi attivi nel primo quarto del 
secolo XVI. - Monumento a Ludovico II di Sa
luzzo. Basamento. - Sul prospetto sono raffigurate 
entro pannelli in marmo scolpiti ad altorilievo 
le virtù. Ognuna è chiusa entro una cornice 
ovale da festoni di frutta e da un nastro svo
lazzante, poggianti su mensole a forma di cam
pana rovesciata. Diversi sono gli autori di que
sti rilievi. La Carità e la Fede appartengono ad 
una stessa mano, che nella morbidezza con cui 
ha reso le parti nude ricorda l ’Amadeo, mentre 
nell’ondulamento metallico dei panneggi ripro
pone elementi mantegazziani in tono minore. 
Più esile e minuta di proporzioni la Giustizia 
incoronata. La Fortezza è più morbida nella 
tecnica, più analitica nei particolari, più ampia 
di respiro nello spazio, più allungata e presenta 
sfumature diverse di linguaggio. Appartiene ad 
un altro autore. La Temperanza ha il viso in 
ombra, piegato in avanti e delicatezze nei con
torni sfumati con stilismi all’Amadeo nel mantel
lo drappeggiato sulle ginocchia. È la migliore. 
Nella Prudenza, non terminata, i volumi non so
no bene equilibrati perché mancano le rifiniture. 
Ogni lesena del basamento è costituita da due 
formelle sovrapposte di disuguale misura; alcune 
sembrano segate in basso, come quella della 
Temperanza e della Speranza; altre sono riqua
drate ai limiti della decorazione; di misura in
feriore la Giustizia e la Sepranza, più allungate la 
Fede e la Prudenza; di misura media la Fortez
za. Il Vacchetta le attribuisce a Pietro da Rho. 
Le statue sulla facciata principale del duomo di 
Cremona, eseguite dallo stesso artista, hanno 
un diverso stile, meno raffinate nel modellato.
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cultori lombardi, anteriori al 1520. Pala d ’altare. Si riscontra subito che qui vi è la collaborazione di autori diversi, di cui il migliore è lo scultore che ha 
in° lt 91°  . me^a jn terracotta dipinta di ocra della Natività. Nella Fuga in Egitto la composizione è stretta in spazi troppo angusti, anche se si apre
guard’ 13 r tina dell!arc0 con â conchiglia. Qui le proporzioni sono abbassate, le forme più larghe, e denotano una tendenza più arcaica. I due soldati di 
Gaud • t cinlasa rtc°tdano le figure del Sacro Monte di Varallo ed il Cristo Risorto pare scolpito da un artista valsesiano e disegnato dal giovane
litur ' ’ZKf • £ candelabre’ cbe 'solano la parte centrale del trittico dai pannelli laterali, riproducono con un rilievo netto senza sfumature gli arredi
neu ®lc!> frequenti nei portali delle chiese lombarde (cattedrale di Como). Con una spigliata disinvoltura sono scolpite le statue dei Santi Pietro e Paolo, 
ziata ni<T  1̂6 laterab y’ cine per stile a Gian Pietro da Rho, più aderenti nei panneggi, più slanciate più alte di qualità. Le figure dell’arcangelo e dell’Annun- 
gnino3*' 1 'C sc.at.tant* nel mo,,° pittorico, che le anima, come nei dipinti gaudenziani, risentono delle influenze di Antonio della Porta, detto il Tama- 
Tot, j *? lsP,eclaf modo con l ’Angelo di destra reggente il baldacchino sulla porta mediana a destra dell’altare maggiore, nella Certosa di Pavia. - Saluzzo, 
cattedrale. Altare dei Santi Giuseppe ed Anna. Datato 1520.
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Scultore lombardo leonardesco. Adorazione del Bambino. Terracotta tinteggiata in monocromo avorio. La morbidezza dei contorni sfumati dà alla com
posizione un senso di raccoglimento, una soffusa dolcezza.



Verzuolo. Il castello prima del 1915. Situato su di un'altura non lontano dalla strada per Cuneo f ' s L o ^ U ^ c a r a M e r e  dT'pilzzalortÌdifenslva0 
dal marchese Federico II di Saluzzo nel 1377, a pianta quadrangolare, ha conservato a es erno, m rrollata una delle imponenti torri quadrangolari
Nel 1915 ha subito gravi danni, che hanno alterato la sua fisionomia In seguito ad un cedimento del c r ik u e|u™ H ^ ^ ^ i S ì Ì d ? ? u S
nella quale erano custoditi l ’archivio dei Saluzzo e la biblioteca. Si dovette quindi procedere «11. demolizionep anche, de
il fabbricato venisse coinvolto nel cedimento. Oggi il castello s presenta mutilo all esterno sul Uto a des ra dell^mgreiiso e s>u qu e^ l^ llL n a lf meXrn dove 
bene conservate le due piccole torri cilindriche sotto il tetto, agli spigoli della parete opposta a q , ,g ’• j : ronita L ’interno subì trasformazioni
sono state praticate in epoca abbastanza recente finestre rettangolari, parte del coronamento in ■- « • a(iorn; .¡i decorazioni ottocentesche
in periodi diversi con la demolizione delle antiche strutture murarie, la costruzione di uno scalone a due rampe e di saifot a veT e m io n edeT bo 0 ^  lo cìp 
Il castello era protetto da un’ampia cinta di mura, di cui rimane una torre di difesa, ci indnca in partenasco!»  ‘ a de^bosco^che lo ar_
conda. Nelle sue prigioni vennero rinchiusi, fra gli altri, nel 1526, Gian Ludovico di Saluzzo s g . ii famiglia dei conti Barbiellini Amidei.
Margherita di Foix ed in seguito Ugo Moneret, ammiraglio al servizio dell’imperatore Carlo V. L edificio appartiene ora alla famiglia dei conti Baroiemni ^mietei.
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Scultore lombardo attivo intorno al 1511. San Paolo. Statua in terracotta, dal largo ondulamento dei piani, è da collegare l ’autore del gruppo dei contadini 
nella scena della fondazione della Certosa di Pavia nel portale eseguito da Benedetto Briosco e dai suoi collaboratori. Le decorazioni in cotto della cornice 
della ghimberga è formata da fascie di cherubi, di nastri attorcigliati, di fiori, ripetenti i motivi ornamentali negli estradossi del chiostro grande della stessa 
Certosa. - Saluzzo, Cattedrale. Facciata. Secondo il Vacchetta le due statue in terracotta sulla facciata della cattedrale sono del Briosco Junior.
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Matteo Sanmicheli. Pannelli lignei intagliati a bassorilievo. I primi due appartengono alla porta di casa Cavassa a Saluzzo, in “ j*“ “  aPt ^ ^
della stessa famiglia a Carmagnola. Acquistata la porta nel 1885 dall’antiquario Jannellt di Torino, Emanuele d Azeglio la fece adattare e collocare sulla face 
Il terzo e quarto pannello appartengono alle porte della collegiata di Revello. . ... , , ; cc<a
Saluzzo, casa Cavassa, scultore lombardo. Formella intagliata a bassorilievo, elegantissima di disegno. Fra ornati uccelli draghi lo stemma dei Cavassa.
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Agostino Nigra di Cavallermaggiore, 
scultore attivo nel primo quarto del 
XVI secolo. Altare ligneo intagliato, 
firmato e datato 1525. Costituito nel
la fronte da due colonne a forma di 
candelabre, terminanti con capitelli a 
volute fogliacee traforate; sul retro 
due pilastri quadrangolari adorni sul
la faccia interna di volute, medaglio
ni e ornati. Su di essi poggia l ’alta 
trabeazione con l ’architrave adorno, 
nell’intradosso, da cassettoni a rosoni. 
La cornice a modiglioni è molto ag
gettante. Sul fregio la firma Agustinus 
de Nigro a Caballario Maj ore me fa- 
ciebat 1525. - Staff arda, Chiesa del
l ’abbazia, in fondo alla navata sinistra.
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Revello, Collegiata. Facciata. - 
Matteo Sanmicheli. Particolare 
della porta d’ingresso in legno in
tagliato, la più monumentale fra 
quante gli sono state attribuite.

„colonne mistilinee aggettanti 
sull alto basamento accentuano gli 
..e tti di luce ombra, dato dai ri
lievi delle grottesche decoranti i 
Pannelli.
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Galeazzo Cavassa. In  questo ritratto la sobria incisiva struttura delle forme accentua l ’effetto della penetrazione psicologica.

nella pagina seguente
Matteo Sanmicheli scultore ed architetto. Nato a San Michele di Porlezza intorno al 1480, attivo in Piemonte dal 1519. Muore in Casale Monferrato il 31 
ottobre 1528. L ’otto aprile 1523 è detto abitatore di Saluzzo. Fu anche a Calcinere presso Paesana come ricorda una epigrafe al museo Civico di Torino 
proveniente da quel luogo. - Monumento a Galeazzo Cavassa, vicario generale del marchesato, morto nel 1483. Collocato nella sala capitolare della chiesa di 
San Giovanni, fu scolpito nel marmo delle cave di Paesana, fra il 1518 ed il 1523. Ripete nella decorazione alcuni motivi dei noti monumenti casalesi di 
Bernardino Gambera (1510) e del vescovo Tibaldeschi (1517). Al centro, sopra il tetto dell’edicola a squame, la statua di San Gerolamo, a tre quarti di figura, 
ai lati due angioli con lo stemma dei Cavassa. Nell’architettura e nella decorazione il monumento yerrà ripetuto, nel 1527, in San Domenico a Casale nel 
mausoleo di Benvenuto Sangiorgio, variando solo nelle formelle laterali, nella figura intera sulla cimasa, nel basamento e nella più ricca decorazione del 
fregio. Notevole la qualità.
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Saluzzo, Casa Cavassa. Matteo Sanmicheli. - Francesco Cavassa, figlio di Galeazzo e di Glorizia, dottore in legge, nominato nel 1488 vicario particolare del 
marchese, nel 1493 giudice dell’applicazione, quindi vicario generale del marchesato dal 1504. Raffigurato di profilo, in bassorilievo a mezzo busto, entro 
una formella quadrangolare con cornice a gola conclusa in basso da una voluta ionica decorata. Il taglio del ritratto ha un largo respiro ed una  ̂ certa 
rigidità nella modellazione del profilo e della mandibola. Il Sanmicheli è così riuscito ad esprimere con acutezza il temperamento di questo consigliere 
intelligente, energico, sicuro di sè, nominato nel 1508 vicario generale anche di Asti. Gli vennero pure affidati incarichi importanti presso altre corti. 
Imprigionato dal marchese Gianludovico nella fortezza di Revello, nel 1528, dopo qualche giorno morì di veleno. Questo ritratto venne rinvenuto 
dall’architetto Pulciano in un solaio del Palazzo del Comune di Saluzzo durante i lavori di restauro di Casa Cavassa. Donato al Museo dall’amministra
zione circa il 1885.
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Matteo Sanmicheli: Portale d ’ingresso alla cappella Cavassa. Insieme e particolari di uno stipite 
e della porta lignea. Il disegno è elegante, bene equilibrate le proporzioni. L ’esecuzione è 
accurata. I busti di San Gerolamo e dei due domenicani nei riquadri del fregio e quello di San 
Pietro Martire nello stipite, il motivo a squame, i dentelli, le foglie stilizzate, denotano una 
rara abilità tecnica nel trattare il marmo. Lo possiamo osservare negli emblemi della famiglia: 
il cespo della pianta cicoria sormontato dal sole, l ’albero di alloro, il pesce, scalpellato durante 
le sommosse interne del 1528. I pannelli lignei della porta, disegnati dallo stesso Matteo, hanno 
decorazioni a grottesche, a delfini e ripetuto il cespuglio della cicoria. Nel fregio della porta il 
motto dei Cavassa « DROYT QVOI QVIL SOIT » - Saluzzo, chiesa di San Giovanni. Chiostro.

nella pagina seguente
Matteo Sanmicheli. Stemma di Francesco Cavassa. - Murato sul
la porta d’ingresso della casa di Saluzzo, sormontato da 
un’anfora da cui esce una fiamma. L ’esecuzione raffinatissima e 
la tecnica risentono della formazione stilistica veneta del no
stro scultore porlezzano. Per inserire lo stemma nella facciata 
venne interrotto il fregio in terracotta a gole modulate. - Sa
luzzo, Casa Cavassa. Sulla facciata.
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Matteo Sanmicheli. Portale d’in
gresso di Casa Cavassa. - In mar
mo bianco di Paesana con tarsie 
in marmi policromi negli stipiti, 
nel fregio, nelle losanghe del ba
samento, e nei medaglioni delle 
lesene, in parte perduti. Molto 
equilibrato ed elegante il dise
gno e le candelabre. I trentasei 
pannelli in legno della porta, di
segnati dallo stesso scultore, pro
vengono dalla casa Cavassa di 
Carmagnola. Acquistati da Ema
nuele d’Azeglio nel 1885 dall’an
tiquario Jannetti di Torino ven
nero restaurati ed adattati a que
sto portale, di proporzioni minori.

nella pagina seguente
Revello, Collegiata. Portale in 
marmo, datato 1534. Bottega di 
Matteo Sanmicheli. - Lo schema 
del portale è tipico dell’architet
tura lombarda della fine del 
Quattrocento. Le figure della 
Vergine con il Bambino, nella 
lunetta, e quelle dei Santi Chiaf
fredo, Lorenzo, Pietro e Paolo 
nelle nicchie, non sono modella
te con il vigore tipico del San
micheli, ma un po’ più ferme, 
meno scattanti. La stessa consi
derazione si può ripetere per i 
medaglioni femminili con i pro
fili delle due Sante. Nel San 
Paolo del monumento Tibalde- 
schi a Casale (1517), analogo 
nell’impostazione al nostro, vi è 
una scioltezza che manca a Re
vello. Così nei medaglioni scol
piti sul basamento della pila 
dell’ acqua santa a San D o
menico, opera anch’essa auto
grafa del Sanmicheli; la qua
lità è di molto superiore ai pro
fili delle sante di Revello ope
ra certo di un suo collaboratore.

Revello, Porta lignea della Col
legiata. - Il disegno della por
ta lignea rivela l ’impronta del 
maestro. Composta di venti 
scomparti suddivisi in quat
tro campi da quattro colonne 
su alti plinti, si conclude al 
vertice con due delfini. Risulta 
una delle migliori creazioni del 
maestro di Porlezza.
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Saluzzo, Casa Cavassa. Sala det
ta dei principi d ’Acaja. - Il sof
fitto ha decorazioni a grottesche, 
grifi, satiri, ripresi nel basamento 
di un pancone con schienale altis
simo intagliato e dorato, che fa da 
sfondo nella fotografia, sovraccari
co di dorature, costruito all'epoca 
dei restauri nel secolo scorso. La 
tavola al centro è moderna.

i Ég§g& m Camino e porte decorate con 
stemma ed il motto dei Cavassa. 
Nei pannelli in noce della por
ta, intagliati con grande bra
vura, sono raffigurate le inse
gne dei proprietari. Il pesce è 
stato scalpellato.



Casa Cavassa. - I due pannelli e la cimasa della porta, intagliati 
all’inizio del secolo XVI sono autentici; la parte inferiore con le 
losanghe e le serrature sono moderni.

La tavola con le colonne scandiate e le cariatidi a testa di dra
go è un rifacimento moderno da un mobile del secondo rina
scimento.

Tavola, particolare di una testata. Anche questa ripete negli 
intagli a grottesche il disegno di un mobile cinquecentesco to
scano, ma è una copia della fine del secolo XIX.
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Pittore padovano influenzato dal Mantegna. Affresco datato 
1534. Di un seguace ritardatario, ancora legato agli schemi del 
secondo Quattrocento, vicino a Domenico Morone. Molto dan
neggiato. - Saluzzo, Via Muletti 22. All’esterno della facciata.

Pavimento in formelle di maiolica invetriata con motivi di 
animali alternati a rosoni ad intrecci decorativi a mattonelle in 
cotto. Altre formelle identiche sono conservate nella sezione 
delle ceramiche a Palazzo Madama, Torino. Acquistate a Roma, 
ed attribuite ad arte pesarese, nel 1885. - Saluzzo, Casa Cavassa.
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Iacopino Longo. Attivo in Piemonte dal 1508 al 1542? - Polit
tico dell’Adorazione dei Magi, con l ’Annunciazione nella 
cimasa, 1’incontro di Gioacchino ed Anna e la Visitazione nei 
pannelli laterali. Pittore mediocre nell’ambito della tradizio
ne defendentesca, rappresenta in forma artigianale e ritar- 
dataria i moduli di una moda precedente e tratta questa 
pala, abbondantemente ripulita, con gli occhi e le sopra- 
ciglie ridipinte, con una scioltezza di pennellata ignota alle 
opere precedenti. È senz’altro la migliore sua produzione. La 
data 1530 non è tutta autografa, il 3 è moderno. - Già nella 
chiesa parrocchiale di Villaretto Bagnolo acquistato dal comu
ne di Saluzzo. Saluzzo, Casa Cavassa.

Maestro del 1511. Polittico dei Santi Cosma e Damiano. No
tevole la ricerca plastica. L’autore dimostra un vivo interesse 
per la scultura ed un desiderio di ridurre al minimo i par
ticolari decorativi. - Saluzzo, Cattedrale.
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Pascale Oddone - Scultore e pit
tore di Trinità, attivo nel cuneese 
dal 1523 al 1546, discepolo e col
laboratore di Defendente Ferrari 
nella pala di Sant’Antonio di Ran- 
verso. - Staffarda, chiesa dell’ab
bazia. Polittico in legno scolpito 
policromo e dorato con episodi 
della vita di Gesù, entro nicchie 
centinate. Dipinta la predella che 
raffigura nei medaglioni otto sto
rie nel Nuovo Testamento, la ci
masa con due Profeti e gli spor
telli. Nell’interno di quello di 
destra è rappresentata l ’Assun
zione e l ’Incoronazione della Ver
gine, in quello di sinistra la 
Trasfigurazione e la Discesa dello 
Spirito Santo. A ll’esterno a sini
stra l ’arcangelo Gabriele e San 
Bernardo, a destra l ’Annunziata e 
San Benedetto. Firmato e da
tato « Odonus Paschalis Savillia- 
ni 1531 ». Abilissimo scultore in 
legno, come si può osservare nei 
particolari della cornice con i San
ti avvolti fra i girali delle volute, 
e nelle scene della vita di Gesù. 
(Purtroppo la doratura troppo vi
va non rende nella riproduzione 
fotografica per i riflessi delle lu
ci). Migliori senza dubbio le parti 
scolpite di quelle dipinte. Queste 
ultime, in parte deteriorate e ri
prese in passato, non ci consen
tono di giudicare il loro reale va
lore d ’arte.
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Saluzzo, chiesa di San Giovanni. - 
Polittico della Madonna del Ro
sario di Pascale Oddone firmato e 
datato 1535. Questa pala, che si 
compone, nella parte centrale, di 
17 scomparti con i misteri del Ro
sario nelle cornici, venne ordinata 
per assolvere ad un voto fatto per 
la liberazione della città dall’as
sedio del 1487. Il voto venne man
tenuto sessant’otto anni dopo, ed 
io suppongo che la pala sia stata 
ordinata dal marchese Francesco di 
Saluzzo, che dal 1529 al 1537 go
vernò il marchesato. Infatti nello 
scomparto maggiore della pala, do
ve al centro è raffigurata la Ma
donna del Rosario fra i Santi Bat
tista e Domenico, sono inginocchia
ti, a sinistra, un gentiluomo con 
un gruppo di dignitari, a destra 
alcune gentildonne. Nel profilo del 
gentiluomo è riconoscibile il mar
chese Francesco, come risulta an
che dalla moneta da lui coniata. 
Nella predella è raffigurata la città 
assediata dalle truppe di Carlo di 
Savoia, in alto, fra le nubi, la 
Madonna del Rosario ed il beato 
Randello. La qualità pittorica è no
tevole e di molto superiore al po- 
littico di Staffarda. Si osservi an
che l ’incorniciatura lignea, esegui
ta dallo stesso Oddone.
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Saluzzo, San Giovanni. Altare del Rosario. - Pascale Oddone: Giuditta consegna 
all’ancella la testa di Oloferne. Scomparto di sinistra del polittico. Interessano 
in modo particolare la cura con la quale il pittore ha disegnato l ’abbiglia
mento delle due donne in primo piano, lo spadone che Giuditta tiene nelle 
mani ed il modo arguto con cui ha reso i particolari dell’accampamento sul 
fondo con le tende, le cucine, le tavole apparecchiate per il rancio, i militi 
a cavallo, armati di picche e di alabarde.

Ester davanti ad Assuero. Scomparto destro del polittico. Anche qui i tes
suti sono studiati in una analisi meticolosa e con essi gli ornamenti ed i 
gioielli. Nel fondo un corteo di armati e la scena di una esecuzione.

nella pagina seguente
Pascale Oddone: Santa Apollonia. Questo ritratto di giovinetta è una delle 
più belle realizzazioni del pittore discepolo di Defendente. Da notare l ’eleganza 
raffinata del disegno, i particolari dell’abbigliamento e dei gioielli. - Revello, 
Collegiata. Polittico della SS. Trinità, 1541 - particolare del plinto destro 
della predella.
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Pascale Oddone - Staffarda. Chiesa dell’abbazia. Particolare del polittico. Due profeti entro incorniciatura intagliata, traforata, dorata. Datati 1533. Eccel
lenti l ’intaglio ed il disegno, buona l ’esecuzione della pittura, la migliore fra quelle che decorano questa pala.

Saluzzo San Giovanni. Predella del polittico del Rosario. Veduta di Saluzzo assediata. Fra le nuvole in cielo, la Vergine con il beato Bandello. Questo 
dipinto’ è interessante inquantochè ci presenta la città com’era nel 1534, per chi l ’osservava dalle colline della Manta. Ben delineata e la cinta merlata, in 
parte nascosta dalla collina di San Bernardino e dagli alberi, con le porte di accesso del Castello, dell’Ospedale e, in basso a destra, di Santa Maria, 
che ha alle spalle il campanile di San Sebastiano. A  sinistra, in alto, il castello articolato, con le torri a diversa altezza, e protetto da una seconda cortina 
di mura. Verso il centro si notano i loggiati delle case che danno sui cortili. Nel fondo la torre del Comune e, più a destra, la guglia e la parte superiore 
del campanile di San Giovanni con la chiesa e l ’abside poligonale. In primo piano le truppe sabaude all’assalto. Il dipinto si riferisce all assedio del 1487.
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Saluzzo, Palazzo Viale di Brondello, ora sede dell’istituto professionale di Stato per il Commercio. Esterno e cortile. Fine del secolo XVI.
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Scultore emiliano dell’ inizio del secolo XVI. Deposizione dalla croce. Terracotta policroma. Presenta derivazioni classiche neH’impostazione della composizione, 
nella disposizione delle figure, nella ricerca di un equilibrio di volumi. Si notano elementi stilistici comuni con il gruppo della Pietà a Santa Maria 
di Castello in Alessandria, dove tuttavia il panneggio è più ampio e meno aderente. Le pie donne velate e la Madonna derivano da uno stesso 
tipo iconografico. Nella testa di Giuseppe d ’Arimatea, modellata con grande vigore plastico, si riscontrano somiglianze con le sculture di Guido Maz
zoni più che con l ’Onofri, al quale è stata attribuita verbalmente da alcuni studiosi la nostra raffigurazione. - Saluzzo, Cattedrale.

148 nella pagina seguente: Le Pie donne. Particolare della Deposizione.
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Casa Cavassa. - Parte terminale 
del montante di un letto a for
ma di colonna tortile. Fine se
colo XVI.
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Tabernacolo monumentale detto di Gesù Salvatore. Seconda metà del secolo XVI. Bellissimo modello ligneo, che ricorda nella pianta e nell’alzato le 
grandi costruzioni romane a struttura centrale del Cinquecento. Nei riquadri delle nicchie sono scolpiti episodi della vita di Gesù. La figura del Re
dentore conclude alla sommità della cupola il monumento, che in origine era di legno naturale non tinteggiato. La policromia ha diminuito Teffetto solenne 
dato dall’equilibrato rapporto dei volumi. Le dorature, che ricoprono tutta la superficie, furono ordinate nel 1633 dalla compagnia del Rosario all’artigiano 
monregalese Giovanni Antonio Gazzerio. Non è tuttavia accertato che il tabernacolo fosse in precedenza collocato in quella cappella. Sappiamo che nel 
1660 si trovava già sopra l ’altare maggiore. Qualche riferimento stilistico si nota con il tabernacolo dell’altare di San Teonesto a Masserano, più complicato 
del nostro nella decorazione. - Saluzzo, San Giovanni. Sull’altare maggiore.
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Lagnasco, I Castelli. - Si presentano ancora oggi come imponenti costruzioni gotiche in origine di carattere difensivo, con il paramento in mattoni in 
gran parte conservato. I superstiti merli ghibellini con fregi a dentelli si inseriscono con le torri fra i loggiati cinquecenteschi, le aperture delle grandi 
finestre rettangolari in un suggestivo effetto d’insieme. Fino dal secolo XII esisteva a Lagnasco un castello fortificato, sul levante del paese. Riedificato 
nel secolo seguente, aggiunse nel Quattrocento il nucleo centrale che dà sul cortile, l ’angolo nord-ovest ed il lato a nord. Il fabbricato a sud venne 
costruito nella seconda metà del secolo XVI. Il feudo di Lagnasco apparteneva nel 1142 ai marchesi di Busca. L ’investitura venne rinnovata, dai Saluzzo agli 
stessi signori di Busca. A ll’inizio del Trecento Manfredo IV ricostruisce il castello ma nel 1341 Tomaso II, avendo bisogno di denaro, è costretto ad alie
nare il feudo di Lagnasco a Petrino Falletti di Alba ed a suo cognato Gioffredo Tapparelli, signore di Savigliano. L ’atto di vendita venne stipulato 
cinque anni più tardi: il 4 maggio del 1346. Amedeo V i l i  riconobbe nel 1403 il diritto di proprietà del feudo ai Tapparelli. Il palazzo di levante, pro
tetto dal fossato, è rimasto sempre di proprietà dei Tapparelli, quello a nord, compreso l ’ingresso, appartenne fino all’inizio del Settecento ai Vacca 
di Piozzo. L ’ala al centro del cortile con l ’altissima torre del gonfalone, abbassata durante l ’occupazione napoleonica, era dei conti Reineri, l ’angolo 
nord-ovest, già dei Tapparelli, ritornò a questa famiglia nel 1875; l ’ala del castello che chiude il cortile ad ovest, appartenne fino al 1860 ai 
Giannazzo di Pamparato. Estinti con Emanuele d ’Azeglio i Tapparelli, il complesso di Lagnasco passò in eredità all’Opera Pia Tapparelli, che ha sede 
in Saluzzo.

nella pagina seguente
Lagnasco, Castello di ponente. Loggia all’ultimo piano. - Affreschi raffiguranti giovani donne affacciate al loggiato animano il prospetto esterno. Lo stile è 
vicino a quello di Pietro Dolce, che lavorò nel castello insieme al figlio Giovanni Angelo dal 1560 al 1564. Da notare gli altissimi comignoli, purtroppo 
rinzaffati di recente con cemento.
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Pittore piemontese della seconda metà 
del Secolo XVI. - Ritratto di Benedetto 
Tapparelli proprietario del castello di 
Lagnasco, Governatore del territorio sa- 
luzzese durante la dominazione france
se. A  lui si deve il rinnovamento degli 
interni e la fastosa decorazione del 
fabbricato a ponente, nella quale si val
se dei migliori artisti contemporanei. I 
lavori vennero condotti dal 1560 al 1570 
circa. Castello di Lagnasco a ponente. 
Sovrapporta affrescata sul primo ripiano 
dello scalone.

Benedetto Tapparelli morì nel 1572, due 
anni dopo la fine dei lavori di decora
zione interna nei suoi palazzi.

Giovanni Angelo Dolce? - Gentildonna a 
mezzo busto entro un medaglione, fra 
due putti. È un particolare del fregio 
che decora l ’anticamera della sala di 
Giustizia. - Lagnasco, Castello di ponente.

nella pagina seguente
Pittore vedutista, circa 1570. - Veduta 
del castello di Lagnasco, con il parco 
annesso tutto cintato. Sulle colline re
trostanti, da sinistra, i castelli di Ver- 
zuolo, della Manta, il convento di San 
Bernardino ed, all’estrema destra, il ca
stello di Saluzzo e la torre del Co
mune, a cui è già stata aggiunta la 
cupoletta terminale. Da osservare la pre
cisione delle raffigurazioni ed in spe
cial modo quella del castello di La
gnasco, con il loggiato sotto il tetto, an
cor oggi in parte conservato.

Veduta dell’assedio di Cuneo. - A  sini
stra sullo sfondo la Bisalta. Nel centro la 
città fortificata con l ’alta torre del Co
mune. In primo piano l ’accampamento 
delle truppe nemiche con i soldati. In un 
isolotto, fra i soldati in corsa, una forca 
con un impiccato. - Lagnasco, Castello di 
ponente. Secondo ripiano della scala.
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Giacomo Rossignolo. Grottesche con figure allegoriche, sedute su due sfere. In una è simboleggiata la terra, nell’altro l ’universo stellato.

Grottesche in monocromo. Una barca su cui si rincorrono animali vari, fra individui che remano, che cavalcano, il tutto tratteggiato con spiritosa arguzia. 
Lagnasco, Castello di levante.
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Giacomo Rossignolo. Tre lunette dipinte a grottesche. Nella prima un fregio fra girali, anfore, trombe e mostri. Al di sopra l ’albero genealogico dei gnomi, 
che esce dal corpo di un vecchio satiro addormentato, con gustosissime figure di animali, ispirate alle fantasie di un Bosch. Si ripetono nella seconda gli animali 
strani con una sorprendente vena inventiva. Nella terza è raffigurato un palcoscenico di teatro. Sotto il sipario sollevato, due scene divise dalla colonna cen
trale: a sinistra un ballo di villici, a destra una danza di satiri. - Lagnasco, Castello di levante. Salone.
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Lagnasco, Castello di ponente. Volta a botte della scala. - Nel centro, entro un ovale, una danzatrice, ai lati due riquadri con nudi coricati.

Volta della rampa del secondo piano. Al centro, fra i raggi di una grande ruota floreale, che ha nel mezzo la figura di Atlante in atto di reggere il mondo, i 
segni dello Zodiaco. Lungo i lati della volta sono raffigurate otto imprese di Ercole. Dall’alto a sinistra: Ercole trasporta le colonne, la cattura di 
Cerbero, Ercole ed Anteo, la cattura del toro cretese, l ’uccisione della cerva cernitica, la cattura del cinghiale di Erimanto, la lotta con il leone nemeo, 
il combattimento con l ’idra di Lerna.
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Lagnasco, Castello - Rovine di un palazzo con arcate. Tema ripetuto con frequenza nelle decorazioni parietali romane del Cinquecento.

* i f 1
i I

W fT v '"

Sfisn
SS. ' v i  1

Campagna romana con edifìci classici ed arco di trionfo. Probabili affreschi di Cesare Arbasia attivo nello stesso castello nella sala di Giustizia.
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Lagnasco, Castello di ponente. Salone di Giustizia. - È un gioiello di architettura dell’interno, e può darci un’idea del fasto esistente nelle dimore signorili 
saluzzesi ' alla fine del Cinquecento. Osservate i particolari: le decorazioni delle travi, dei rosoni nei riquadri del soffitto, il sontuoso camino in pietra, 
i medaglioni in stucco del fregio, raffiguranti gli amori di Giove, che corrono ritmicamente intercalati dalle favole mitologiche, dipinte nei brevi riqua
dri, intorno alle pareti; le grottesche di Giacomo Rossignolo, che si snodano agili negli intradossi delle porte e delle finestre; le grandi figurazioni, simili 
ad arazzi, dello stesso Rossignolo nel centro delle pareti, allusive all’equità della giustizia, i paesaggi  ̂ di Cesare Arbasia dipinti nelle sovrapposte; l ’alto basa
mento in stucco marmorizzato imitante le tarsie marmoree. Tutti questi elementi vari, eterogenei, sono qui accostati con un raro equilibrio, con una 
sensibilità squisita, attraverso delicate intonazioni di colore e morbidi effetti di chiaroscuro nei rilievi delle sculture del camino e degli stucchi, sot
tolineato da parche misurate dorature, con una eccezionale armonia di tutte le parti che li compongono. È un capolavoro di arte decorativa degli 
interni, così da rappresentare nel suo insieme un « unicum », come ben ha definito il Mallè.
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Lagnasco, Castello di ponente. Sala di Giustizia. - Camino. Adorno di marmi 
policromi, di bassorilievi con soggetti mitologici, di teste giovanili nelle 
cariatidi scandiate e curvilinee, con effetti di tarsie nelle specchiature. Seconda 
metà del XVI secolo.

Lagnasco, Castello di ponente. - Camino in marmo. Adorno nel fregio di trofei 
militari. Sulla cappa un affresco, entro cornice rettangolare sormontata da 
un’aquila, raffigurante un supplizio. Un individuo è nel centro di un rogo, le 
fiamme attizzate dal carnefice fra una folla di curiosi e soldatesche. Forse uno 
degli episodi delle guerre di religione contro i valdesi? I mensoloni di so
stegno terminano con due teste maschili a tutto tondo. Seconda metà del 
XVI secolo.
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Cesare Arbasia. Due paesaggi con rovine. Nel primo una cascata, un gentiluomo ed una dama a sinistra, avanza un asino a destra. Nel secondo un cavaliere 
e mandrie al pascolo, a sinistra; pescatori nel centro ed a destra vicino al ponte. Il paesaggio come protagonista, introdotto a Roma in Vaticano nella 
sala Ducale da Matteo Brill, dove è attivo anche rArbasia, è stato ripreso qui dallo stesso artista con più libera pennellata e con più largo respiro. - Lagnasco, 
Sala di Giustizia. Sovrappone.



Lagnasco, Castello di levante. Salone. - Pittura murale monocroma raffigurante due ripiani di un armadio nel quale sono riposti bicchieri e caraffe di cri
stallo di varia forma, nell’uno, piatti e terrine in maiolica e tovaglie in lino di Fiandra nell’altro. Osservare la cura meticolosa con cui sono resi la 
trasparenza dei vetri, il tessuto delle tovaglie e gli ornati della terrina. Lavoro molto bello, eseguito intorno al 1564, si ricollega al gusto ed alla 
tecnica pittorica fiamminga.



Lagnasco - Castello, appartamen
to di levante. Salone. Pietro 
Dolce: Grottesche. Una figura
femminile in monocromo e grot
tesche sono dipinte su lesene. 
Raffinate nella composizione del 
tutto personale e quanto mai 
spiritosa nei confronti dei mo
delli romani.

Lagnasco, Castello di levante. La 
volta a crociera di un ripiano. - 
Nelle vele figure di animali e di 
putti. Nel 1932 io ho veduto 
nell’intradosso della finestra di 
questo salone fra decorazioni a 
grottesche la firma di Pietro 
Dolce e la data. Tinteggiati gli 
sguanci delle finestre, sono anda
te perdute anche le decorazioni 
dello studiolo attiguo dove ri
mangono i deliziosi classicheg
giami stucchi del soffitto, per 
l ’ ignoranza ed il disinteresse de
gli amministratori.
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Lagnasco, Castello di levante. Salone. - Pietro Dolce. Satiro e satiressa. Centauro e ninfa. Lunetta con mascheroni, sfingi e putti.
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Lagnasco, Castello di ponente. Scalone, lunette sui ripiani. - Giacomo Rossignolo. La Primavera rappresentata da Igea. L ’Estate nella figura di Cerere. 
L ’Autunno raffigurato da Dioniso. Nella vela del soffitto un pastore con aratro e buoi.



Casa di campagna nei dintorni di Saluzzo. Proprietà privata. - Cesare Arbasia. Pensieri di edifici a pianta centrale cinquecenteschi. 167
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* ^  D ~  I l vecchio Sileno ebbro sorretto da due satiri. - Vien dato il vino da bere al caprone destinato al sacrificio cruento. - Il corteo di Dioniso
nell Oriente; Sileno cavalca un elefante, Dioniso una tigre. - Una impresa di caccia del giovane Dioniso. - Dioniso, con un corteo di satiri, incontra 
Arianna. - Il trionfo di Dioniso ed Arianna.
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Queste allegorie dipinte intorno al 1570, appartengono allo stesso maestro, che, nella sala di Giustizia del castello 
di Lagnasco, descrisse il mito di Adone cd altri soggetti mitologici. Qui purtroppo le figure sono state molto dan
neggiate nel secolo scorso dalle ridipinture ad olio. - Dintorni di Saluzzo, Casa di campagna. Proprie a priva

1 Un agricoltore, mentre falcia il grano, 
è morso da una vipera. Appeso all’al
bero una borraccia. Afe mordentium 
venena virtute recido. Io anniento con 
la mia abilità i veleni di coloro che mi 
attaccano.

2 Un contadino pota la vite. Labitur in 
vitium non putata virtus vitium. La 
parte migliore delle viti, se non è 
potata, va in rovina.

3 Su di un terrazzo, coperto da una vol
ta a padiglione unghiata, un gentiluo
mo, seduto su di una Savonarola, ap
poggiato ad una tavola, medita com
pulsando un volume. Nel fondo una 
galleria con volta a botte ed una se
quenza di ambienti. Nel parco un 
cacciatore con l ’arco teso mira ad una 
lepre ferma in un cespuglio. Accurato 
intuitu lepores occultos invenies. Se 
parla l ’uomo: Se osserverai con dili
gente acutezza, troverai i pregi nasco
sti: Se parla la lepre: Se osserverai con 
attenzione troverai le lepri nascoste.

4 L ’atrio di un palazzo. Nel fondo una 
balaustra ed un reticolato lo separano 
da un giardino fiorito. A  destra arnie 
fra gli alberi ed api, che sciamano. In 
primo piano il signorotto in abito da 
camera ed in pantofole si intrattiene 
con San Giovanni Battista. Secondo 
la tradizione, ancora viva nelle nostre 
campagne, le api sciamano il giorno di 
San Giovanni. Ex acuto melli oris 
dulce do. Se parlano le api: Con il 
chiaro miele della bocca offro il dolce, 
oppure: Con il chiaro miele offro il 
dolce della bocca. Se parla il Battista: 
Con la vivace amabilità dell’eloquenza 
porgo dolcezza.

5 Un gentiluomo, incappucciato, seduto 
su di un seggiolone, sfa scrivendo, 
sprofondato curvo sul tavolo, fra vo
lumi aperti e chiusi sulla tavola sul 
pavimento negli scaffali della biblio
teca. Alma mater studiorum. La scien
za feconda madre degli studi.

6 In un salone, seduti di fronte ad una 
tavola, una dama suona la spinetta un 
gentiluomo l ’accompagna con il liuto. 
Resonat concordia cordis. L ’armonia 
risuona sulle corde, oppure riecheg
gia l ’accordo del cuore.

7 L ’interno di una camera, con i ripiani 
a baldacchino, una cassapanca davanti 
alla finestra grigliata, il soffitto a cas
settoni. Nel centro un vecchio genti
luomo con berretto ed abito da ca
mera-, è seduto davanti ad una tavola 
rotonda con grifi in marmo nel soste
gno centrale, coperto il piano da un 
tappeto verde, su cui sono posati un 
calamaio con penna d’oca, uno scri
gno aperto e delle monete. Nel fondo 
una scala a chiocciola. Quies quies es 
et non aes. Tu il riposo il riposo sei e 
non già il denaro. Oppure: Tu la quie
te la quiete sei e non già il denaro.

8 L’interno di una camera con i ripiani, 
dove si allevano i bachi da seta. Un’an
cella dà a loro il mangime. A  sinistra 
una dama ed un gentiluomo stanno 
discutendo. A  sinistra sul ripiano della 
finestra un vaso di fiori. Sat rodere 
folia nobis. Se parlano i bachi: Noi cl 
contentiamo di rosicchiare le foglie. Se 
parla la dama: Noi ci contentiamo di 
denigrare il prossimo.
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Il mito di Adone.
Mirra o Smirna, per vendetta di Afrodite, trae in 
inganno il padre Cinira, re di Cipro, con la com
plicità della nutrice.

Cinira, scoperta la verità, tenta di uccidere la 
figlia che soccorsa dagli dei si trasforma in 
albero di mirra.

Dieci mesi dopo, sollevatasi la scorza, dal
l ’albero esce un bimbo al quale è dato il nome 
di Adone.

Afrodite è invaghita del bellissimo giovane. Ares si vendica su Adone facendolo ferire mor
talmente da un furioso cinghiale.

Dal sangue di Adone, per desiderio di Afro
dite, nascono i fiori di anemone.



Cesare Arbasia. Cariatide in un soffitto. Dipinto firmato e datato 1602 di 
una sala della sua casa a Saluzzo in via Gualtieri 12, acquistata nel 1591.
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sa di campagna nei dintorni di Saluzzo. Proprietà privata. - Manierista della fine del secolo XVI. Decorazione di una volta a botte con ornati r??. 
schemi geometrici. I soggetti sono tratti da poemi cavallereschi. Composizione assai di moda sia nel palazzi signorili, sia negli edifici sacri del C q 

ito, ad esempio nella sagrestia nuova della Certosa di Pavia.



Manta, Antica parrocchiale del 
Castello. Cappella di Michele An
tonio della Manta. Calotta della 
cupola: Miracoli di Gesù. - I  di
pinti appartengono allo stesso 
autore delle favole di Dioniso e di 
Adone a Lagnasco. Gli stucchi 
che l ’incorniciano, chiusi in rigo
rosi schemi geometrici, sono an
cora d’ispirazione cinquecente
sca. La cappella venne terminata 
nel 1627, ma il soffitto è antece
dente e ripete nelle cornici i di
segni della volta della sagrestia 
nuova nella Certosa di Pavia.
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La Speranza e la Fede. Le figure, se pur avvolte nelle ampie pieghe dei lunghi veli, sono di impianto ancora cinquecentesco. Scolpite in legno sono ricoperte da 
una vernice marmorizzata color avorio. Saluzzo, Cattedrale, navata sinistra.



Saluzzo, Casa Cavassa. Iacopino Longo. - Adorazione dei Magi. Particolare del pannello centrale della pala, proveniente da Villaretto Bagnolo, acquistata dal 
Comune di Saluzzo.

Giovanangelo Dolce? Culla datata 1560. - Interessanti nella parte inferiore le grottesche in monocromo con figure di satiri, grifi ed altri ammali che si 
rincorrono, simili a quelle del castello di levante a Lagnasco, ed alle altre che decorano gli spicchi della volta absidale di San Goftredo a Lagnasco. Nella 
spalliera il rilievo policromo con l ’Adorazione del Bambino è probabile opera dello stesso Giovanangelo pittore e scultore di Savigliano. La policromia delle 
figure non è quella originale ed è abbastanza grossolana. - Saluzzo, Casa Cavassa.
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delHmDèrÌnri aCK Ì-ntrat!i-St̂ fiammÌn80 attivo in,.Piemon,te dal 1567 al 1607. I due ritratti del duca Carlo Emanuele I di Savoia e della consorte Caterina, figlia 
ed il pernottamento He,■ v T i ’ vennero ordinati al Carracha nel 1585 dal conte Tappateli! che volle collocarli a Lagnasco per ricordare il passaggio
a Torino Hall? otoel c d h iSaj?Adl’ ,” e1,-1584’ Pe, SP° cas!e,U,a  ,Nel, 1889 1  due dipinti appartenevano alla signora Carlotta Litta vedova Gamba, residente 
di Casa Cavassa ^  1 tm ^nue1^. d Azegll°  11 acquisto il 22 febbraio dello stesso anno, al prezzo di lire 400 complessive, per donarli al costituendo museo

1 7 9



Saluzzo, Duomo. Cappella del Santissimo Sacramento. - Scultore piemontese intorno al 1725. Ritratto in marmo del vescovo Carlo 
Giuseppe Morozzo. Si nota immediatamente la preoccupazione dell’autore nel rendere il più possibile conformi al modello 
i tratti fisionomici del Vescovo. Questo studio attento rende un po’ freddo il ritratto, notevole se si considera 1 abilita 
tecnica, limitato se valutiamo l ’interesse artistico. Il vescovo Morozzo è stato un benemerito mecenate della cattedrale. Ha 
trasformato il presbiterio nelle forme moderne, costruendo l ’altare monumentale in marmi pregiati ed adorno di undici 
statue in legno laccato scolpite da Carlo Giuseppe Plura e dalla sua bottega. A  lui si deve pure, fra le molte altre beneme
renze, la cappella del Sacramento, nella quale è eretto il suo monumento.
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Scarnafigi, Castello. - Il progetto dell’architet
to Michelotti intorno al 1641. L ’esterno pre
senta una grandiosità monumentale. Il pro
spetto verso il cortile è elegantissimo. Le ar
cate del porticato e del loggiato hanno ritmi 
bene scanditi, ispirati all’architettura di Ame
deo di Castellamonte. Edificio medioevale in
grandito e trasformato nelle forme attuali dal 
marchese Alessandro Ponte, il quale per an
dare incontro alle disagiate condizioni econo
miche degli abitanti superstiti scampati alla 
pestilenza del 1630, fece abbattere le case 
disabitate e, recuperati i mattoni, li utilizzò 
per trasformare l ’edificio gotico in un maesto
so palazzo secentesco, e per dare in questo 
modo lavoro alla popolazione indigente. Alla 
morte del marchese nel 1646 il palazzo aveva 
il prospetto in mattoni e secondo le inten
zioni del proprietario avrebbe dovuto essere 
intonacato. E’ giunto fino a noi così incom
piuto. L ’edificio subì molti danni nel 1793 
quando fu occupato e saccheggiato dalle trup
pe napoleoniche. L ’ultimo feudatario fu Fran
cesco Gregorio Ponte che morì a Lionel nel 
1811. Passò quindi la proprietà agli eredi ed 
oggi appartiene ai discendenti Morelli di Ti- 
cineto e di Popolo.
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Maresco. Conile e loggiato, particolare.



Arbaudi. I fratelli Costanzo e Fran
cesco pittori frescanti originari di Sa- 
vigliano furono attivi dal 1616 al 1623 
nel castello di Maresco a dipingere nel 
cortile e nel loggiato, il primo ritratti 
di dame, di gentiluomini, di musici
sti, il secondo le prospettive e le deco
razioni marmorizzate. Costanzo Arbau
di ripete i moduli del Carracha, pit
tore di corte di Carlo Emanuele I di 
Savoja, dal quale deriva. I due fratelli 
Arbaudi hanno lasciato sulle pareti del 
cortile del palazzo Cravetta a Savi- 
gliano il più bell’esempio rimasto in 
Piemonte di questo tipo di decora
zione degli esterni.
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Saluzzo, San Giovanni. Cappella della Madonna del Rosario. - Ubicata nella parete dove vi era l ’ingresso della primitiva chiesa di San Giovanni, risulta dai docu
menti che nel 1660 aveva già questa sistemazione. In tale circostanza la pala di Pascale Oddone è stata inserita nella macchinosa cornice di legno intagliato 
e dorato. Quattro colonne tortili, poggianti su di un alto basamento, sorreggono il fregio e la tabella centrale dove la Vergine con il Bambino, in altorilievo, 
appaiono a San Domenico. Sul frontone spezzato sono le statue di Davide e Mosè. Si ritiene che i fratelli Botto siano gli autori della cornice, delle sculture e 
degli intagli lignei. £  uno degli esempi più caratteristici dell’orientamento del gusto piemontese alla metà del Seicento.
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Saluzzo, San Bernardo. Cupola della cappella di San Francesco. 1588. 
riproduzione sottostante appartengono alla cappella del Rosario in

- Gli stucchi delle vele con motivi a racemi sono ancora cinquecenteschi. Quelli della 
San Giovanni, già tipicamente barocchi, e sono dello stuccatore Beltramelli. 1660.
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Arte genovese della seconda me
tà del Seicento. Tavola da muro 
in legno intagliato e laccato di 
bianco. Specchiera di altro scul
tore a figure di putti scolpiti a 
tutto tondo fra girali e fogliami, 
vicina alle opere di Filippo Pa
rodi. - Saluzzo, Casa Cavassa.
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Sebastiano Ricci. Belluno 1659 Venezia 
1734. Rinnovatore della pittura vene
ziana fu il primo dei grandi maestri set
tecenteschi. - Adorazione dei pastori. In 
questa pala, una delle più significative 
del periodo di transizione, il pittore pas
sa dai toni tenebrosi delle opere giovanili 
a quelli vaporosi diafani della maturità. 
Qui si vale delle esperienze del Magna- 
sco per alleggerire i suoi fondi scuri 
rossastri con un tocco tremulo chiaro, che 
non è ancora quello fluido e serpentino 
degli anni dal 1717 al 1724. Con questo 
tocco anima le macchiette monocrome, 
alle quali aggiunge il chiaroscuro bolo
gnese dei putti, le trasparenze di colore 
veronesiano ed i manierismi di Iacopo 
Bassano nei pastori adoranti. Le note 
serene del suo carattere arguto si fondo
no, con le vibrazioni date dal tremolio 
del segno, in intima armonia con elemen
ti di disparata origine, mentre la tavo
lozza non presenta ancora la luminosa 
scintillante vaporosità della maturità. 
Per questo motivo ritengo questa Adora
zione antecedente alle decorazioni fioren
tine di Palazzo Marucelli, databili intor
no al 1706. Il bozzetto si trova nel Pa 
lazzo Reale di Londra. Durante il restau
ro del 1965 si sono riportate in vista 
le parti laterali ripiegate sul telaio, quan
do la pala dovette essere adattata al vano 
più stretto della cornice di marmo. Si 
sono allora recuperate la parte inferiore 
sinistra di San Giuseppe e la mano del 
pastore con la zampogna a destra. Pur
troppo sono spariti i documenti dell’ar- 
chivio capitolare consultati dal Chiattone 
e da monsignor Savio, relativi alle vi
cende delle cappelle gentilizie della cat
tedrale. Dagli atti della visita pastorale 
del vescovo monsignor Morozzo datati 
1701 risulta che l ’altare della Natività di 
patronato del conte Lazzaro Francesco 
Marucchi «  de novo constructum. K... 
habet ornamentum novum ». Terminato 
dal figlio Alessio Ignazio, vescovo di Ac
qui, venne consacrato nel 1723.
Saluzzo - Cattedrale, altare navata destra.



Carlo Giuseppe Plura (Lugano 1655 - Torino 1737). Il Padre Eterno. - Collocata entro il 
frontone dell’altare maggiore è una delle migliori composizioni dello scultore. Ha uno 
slancio ed una libertà di movimento già settecenteschi.

San Chiaffredo. Scattante il segno e alta la qualità. - Saluzzo, Cat
tedrale. - Undici sono le statue ordinate allo scultore del vescovo 
Morozzo e collocate sull’altare maggiore del duomo saluzzese. Nelle 
virtù in alto è visibile la collaborazione di aiuti mentre euforica e 
la posa dei due santi guerrieri.

nella pagina seguente
Saluzzo, Cattedrale. - L ’altare maggiore, di effetto scenografico, con 
dieci colonne di marmo di Narbona e quattro pilastri di marmo fosco, 
rispecchia i motivi iuvarriani presenti nel disegno dell’altare di San 
Michele a Bergamo. Il capomastro Francesco Aprile termina il lavoro 
il 23 luglio 1721. Acquistato dal vescovo Carlo Morozzo.
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Saluzzo, San Bernardo. Cappella dell’Immacolata. - Una eccezionale fantasia inventiva ha creato quest’insieme decorativo di effetto scenografico. 
L’altare è intimamente collegato con il tiburio ottagonale formando un corpo strettamente unito. Lo slancio delle forme, dall accentuato vertica
lismo, dà all’elemento rococò la prevalenza su quello barocco ottenendo risultati di leggerezza già settecenteschi.
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Gian Giacomo Plantery, Torino 1680-1756. Palazzo dei marchesi del Carretto di Saluzzo di Paesana. - La facciata presenta i tipici caratteri di questo architetto.



Saluzzo. Salita al Castello. Palazzo della Chiesa d ’Isasca. Facciata settecentesca 
con echi iuvariani.

Piazza Castello. Fontana detta della Drancia. Decorata di una nuova vasca 
e di nuovi zampilli, venne qui collocata nel 1763. A  destra, nel fondo, la 
così detta Casa bassa.

Tre scorci della città antica; via Vaioria Inferiore; via Vaioria Superiore; Discesa ai Mondagli.



ire vedute di Saluzzo. Via Vaioria Superiore, nel fondo l ’antica torre comunale. La via dell’antico Ospedale, a destra in primo piano la chiesa del Gonfa
lone. La piazzetta dei Mondagli, in ricordo della porta omonima che si apriva in fondo a sinistra.



Francesco Gallo. Mondovì 1672-1750. - Saluzzo, Collegio dei Gesuiti. Ora sede del Comune. Il nuovo edificio è sorto sull’area del collegio precedente; 
iniziato nel 1726, terminato verso il 1735. Facciata. È sobria equilibrata.
Domina nell’interno il senso verticale dello spazio, caratteristico del nostro architetto con un effetto di luminosità tipicamente settecentesca.

Carlo Giulio Quadrio Roma 16...-17... Chiesa dedicata a Sant’Ignazio. Esterno. Iniziata nel 1702 dopo una sospensione dei lavori, venne terminata sul disegno 
di quest’architetto romano. Il Gallo diede soltanto il disegno per l ’altare e per la balaustra in marmo nero, eseguiti dai padicidi luganesi Matteo Bussi ed 
Antonio Maria Conscio nel 1725; ora nella parrocchiale di Lagnasco. La chiesa è adibita a palestra.
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Saluzzo. Palazzo già dei Saluzzo della Manta, ora Biblioteca Civica. Scalone, particolare del soffitto.
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Saluzzo. Un angolo della città vecchia. Si riconoscono il fianco della confraternita del Gonfalone, l ’abside, la chiesa, il convento di San Giovanni e l ’antica 
torre del Comune.

Maresco. - Il palazzo edificato nel 1575 presenta i caratteri stilistici dell’architettura di Ercole Negro di Sanfront, attivo in quel periodo nella zona di Savi- 
gliano. L ’edificio appartenne dall’origine fino alla scomparsa dell’ultimo discendente, Anseimo, avvenuta nel 1630, al ramo dei Taparelli Signori del Maresco. 
Passò quindi ai Cravetta ed infine per acquisto, nel 1877, ad Emanuele d ’Azeglio, che lo destinò, con tutta la sua proprietà, alla costituenda Opera Pia che 
da lui prese nome. L ’interno si presenta in un deplorevole stato di sfacelo e di abbandono. Perché non viene restaurato e riutilizzato come sede di qualche 
Istituto universitario? La posizione, splendida, il silenzio assoluto, favoriscono la concentrazione e lo studio.
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Paolo Ottavio Ruffino, Cavallermaggiore 1703-1765. - Venasca, Parrocchiale 
(1750-1753). L ’esterno ha chiare derivazioni dal Gallo, mentre neH’interno ha 
ancora ricordi del Vittone.

Saluzzo, Confraternita del Gonfalone. Facciata. - Fi
lippo Nicolis di Robilant 1756.

Saluzzo, Confraternita della Misericordia. Mario Ludovico Quarini? Fac- Envie, Parrocchiale (1762). Facciata. - Presenta elementi tipici del Qua-
eiata (1761). - Ripropone semplificati i moduli della facciata di San Filippo rini fusi con ricordi architettonici del Gallo,
di Chieri.
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Bernardo Antonio Vittore. Torino 1708-1770 architetto. - Costigliele Saluzzo. Palazzo già del conte Giuseppe Giriodi di Monastero, ora sede del Comune. 1740. 
Portale d’ingresso con colonne a bugnato.

Gian Giacomo Plantery. - Saluzzo, Palazzo dei marchesi del Carretto di Saluzzo, già dei Saluzzi di Paesana. Atrio.



Filippo Nicolis di Robilant. Torino 1723-1783. - 
Interno della confraternita del Gonfalone. 1756. 
Notevole il ritmo delle cornici ad andamento 
concavo, che si concludono nella tribuna della 
facciata. La pesante decorazione ottocentesca 
impedisce una chiara lettura dell’armonia dei 
volumi, in origine dalle superfici luminose. È 
la più antica delle confraternite di Saluzzo, già 
esistente nel 1370; aveva l ’amministrazione del
l ’Ospedale civile.

Bernardo Antonio Vittone. - Palazzo dei conti 
Giriodi, ora sede del Comune. Volta del Salo
ne centrale. - Molto articolata nelle nervature, 
che racchiudono i lunettoni, dove sono raffi
gurate false finestre in prospettiva. Le spec
chiature mistilinee, adorne di eleganti stucchi, 
hanno decorazioni della seconda metà del secolo 
scorso con tinte intensissime e disegni sovracca
richi, che diminuiscono l ’effetto di verticalismo 
del progetto originale. - Costigliele Saluzzo.
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Costigliele Saluzzo, Palazzo Gi
riceli. - Bernardo Vittone. 1740. 
Stucchi. Ottima la tecnica, ele
gante il disegno. Probabilmente 
di uno stuccatore luganese.
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c o f e „ Cat‘ ,edrale ' ‘  P31*0,“ .1 in ?tu,cco ad intarsi P°lkromi raffiguranti fiori, uccelli fra ornati vari. Al centro uno stemma, nel primo dei Saluzzo, nel
fioritura n i entl • ato‘ Quest ultimo e datato 1718. L’arte dell’intarsio in scagliola ebbe una straordinaria diffusione nel Settecento, periodo della 
ternit» ’ e la ‘ “ y13“ 0 “  tu«.1 1 maggiori edifici sacri del Piemonte. In Saluzzo da San Giovanni alla Cattedrale, da San Bernardo a San Bernardino. 

iue con motivi ad arabeschi allusivi, sia pur alleggeriti, alle grottesche cinquecentesche.
sua massima 

alle confra-
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Saluzzo, Palazzo già dei conti Della Chiesa di Isasca. Atrio secolo XVIII. - L’architetto ha ottenuto in un ambiente stretto e breve uno straordinario effetto prospet
tico di grandiosità spaziale.

nella pagina seguente
Saluzzo, Palazzo già dei conti Della Chiesa d Isasca. Volta dello scalone. - Gli ornati anziché essere modellati nello stucco sono di legno intagliato e laccato ed 
applicato al soffitto con una tecnica usata di frequente nei palazzi saluzzesi del Settecento.
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.p°.men*co Rossi 9 RoSjS9 ^i Busca; attivo fra il 1755 ed il 1763 a Saluzzo, Busca, Cuneo, Costigliele. Pittore di prospettive, allievo del Dellamano e poi 
del Bibbiena. - Decorazione di un soffitto con effetti prospettici. Stupenda la trasparenza, il senso di lievità dato dai delicati toni, dalle linee prospettiche concen
triche e dall eccezionale luminosità dell ambiente (1763). - Saluzzo, Confraternita della Misericordia. Interno.



nar!iZ0’ San Ber.nar4“ ° ' .• Decorazione della volta. Particolare della prima campata. Nel riquadro centrale il pittore Pietro Paolo Operti ha raffigurato San Ber
la „ w °  Pr rto t0 m, ? e , dagli Angeli (1755). Il compenso_ ricevuto è stato di duecento franchi per questo affresco, e per l ’altro riquadro del soffitto rappresentante 
archi Jail 1 ^anta Margherita da Cortona. Le architetture in prospettiva sono di Pietro Pozzo. Finte logge mistilinee di raffinata eleganza si aprono al disopra degli 

aella navata centrale. Complicati oculi nelle navatelle fra mensoloni, cespi di fiori, anfore, appesantiscono l ’effetto d ’insieme, che tuttavia si presenta 
estremamente decorativo.



Giuseppe Domenico Barbetti, di Saluzzo. Sacerdote e pittore attivo nel 1743. - Un miracolo di San Vincenzo Ferreri. Il dipinto ordinato al Barbetti nel 
1743 dal Comune di Saluzzo, per adempiere ad un voto fatto in occasione di una pestilenza, presenta una pennellata rapida e succosa, una tavolozza 
dai toni chiari, vaporosi. Si riconoscono addentellati con la pittura veneta e più vicini contatti con Mattia Bortoloni, attivo al Santuario di Vicoforte. 
Non sono riuscita a trovare dati più esaurienti su questo artista, attivo anche alla cattedrale con la tela di San Pietro, dove la qualità è inferiore. - 
Saluzzo, San Giovanni. Navata sinistra, parete sinistra.



Staff arda Abbazia. Scalone monumentale. - Prospettiva con effetti scenografici. Esempi analoghi si trovano a San Bernardo di Saluzzo, a Busca, nell’oratorio del 
'-risto a Scarnafigi ed a Costigliele Saluzzo.



Elva. Un angolo del borgo alpestre con il campanile romanico.
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Revello, Collegiata. Bussola, Particolare. - Pannello a bassorilievo raffigurante il Battesimo di Gesù. Entro fastosa fornice mistilinea in noce, pre
senta i caratteri della scultura lignea piemontese della fine del secolo XVII.



Venasca, Parrocchiale. - Braccio reggilampada in ferro battuto con applicazioni di lamina di rame battuto cesellato dorato. Superbo esempio di lavorazione del 
metallo settecentesca, databile intorno al 1750. Riverniciata e ridorata, purtroppo, di recente.
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Saluzzo, Palazzo Viale di Brondello. Portale datato 1754. - Le sculture 
del coronamento e dello stemma sono dello scalpellino Aglio. Gli inta
gli della porta a cornici molto sobrie sono del minusiere luganese Del 
Sasso.

Saluzzo, Palazzo di Monesiglio. Porta ispirata a motivi secenteschi 
elaborando disegni di carattere popolare.

Venasca, Palazzo Comunale, Porta rococò.

nella pagina precedente
Molti proprietari di edifici di Saluzzo hanno rinnovato nel Settecento 
Pesterno delle loro case e naturalmente hanno dato molta importanza 
alPingresso, che doveva avere una grandiosità monumentale. L’incorni
ciatura in pietra grigia, di rado in marmo, sovente ha disegno misti- 
lineo, con centine ed i montanti con semicolonne alternate a dadi. 
Alcuni terminanti con roste in ferro, altri con i pannelli del portone 
in legno di noce, che arrivavano fino alla sommità. Gli intagli lignei 
a bassorilievo hanno motivi settecenteschi con disegni curvilinei. In 
quello dei Vacca gli intagli sono ancora di derivazione secentesca. - 
Saluzzo. Palazzi già Buglione di Monale, dei Vacca, dei della Torre, 
dei Saluzzo della Manta, ora sede della Biblioteca del Comune.
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Paolo Ottavio Ruffino. Interno della parrocchiale di Venasca. - A  pianta ottagonale, il vano molto ampio ha un notevole slancio verticale. Illuminata dalPaltissimo 
tamburo (secondo gli schemi di Bernardo Vittone, ripresi dal Gallo), ha effetti di notevole leggerezza nella parte superiore.
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Pietro Antonio Pozzo, luganese attivo in Piemonte dal 1727 al 1765. Abilissimo quadraturista e prospettico lavorò sovente in collaborazione con il fratello G io
vanni Pietro. - Prospettive architettoniche. La decorazione di derivazione bolognese è sovraccarica. Volta della navata centrale, arco della 2a campata. 1755. - 
oaluzzo, San Bernardino. - Il Pozzo insieme al garzone Piazza ha dipinto con prospettive le due arcate verso l ’ingresso della chiesa e la facciata sopra l ’orchestra 
per un compenso di seicento franchi (documento nell’archivio del convento datato 7 settembre 1755).
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Scultore settecentesco francese? 
Testa di giovinetta. Marmo. 1756, 
La rapidità del tocco non conti
nuo, dà mobilità alle forme e de
licati effetti di luce ombra. - Sa- 
luzzo, Confraternità del Gonfalo
ne. Altare maggiore, particolare.

nella pagina seguente
Saluzzo, Cattedrale. Cassa dell’or
gano e cantoria. - Disegnata dal
l ’architetto saluzzese Carlo Borda, 
eseguita dall’ebanista valsesiano 
Francesco Grandi nel 1780. Nella 
cassa dell’organo si notano carat
teri neoclassici, mentre le due 
balaustre mantengono ancora un 
movimento ondulato barocco. Lo 
strumento è dell’organaro saluz
zese Giovanni Battista Bima.
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Saluzzo. Casa privata. Veduta d ’insieme e particolare della città. Disegno eseguito intorno al 1775.
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Aspetti salienti della cultura saluzzese (M. Balbis)

La cultura saluzzese nell’età anteriore all’epoca moderna sfugge ad una sistematica ricerca per 
notevole carenza di fonti causata dalle guerre fratricide e dalle frequenti invasioni straniere che 
non hanno risparmiato gli archivi, depositari e custodi delle prove documentali.

Terribile fu la rovina data alla città nel 1341, per cui moltissime scritture andarono in fiamme. 
Si rinnovò il saccheggio nel 1515, allorché un’orda di Svizzeri Tassali e se ne impadronì. Nel 1542 
un’accozzaglia di truppe mercenarie, al comando di Lelio Guasco, vescovo di Alessandria, fece 
ancor peggio e non risparmiò neppure le chiese.

Nel 1548 Enrico II, re di Francia, fattosi signore del Marchesato, trasportò a Grenoble quanto 
avanzava degli archivi comunali, mentre nel 1579 le scritture furono nuovamente abbruciate e 
disperse dalle soldatesche francesi.

Scomparsi tanti preziosi, insostituibili, documenti, un discorso organico diventa perciò assai labo
rioso. È possibile, tuttavia, delineare una sintesi sulla base di quanto acquisito chiaramente a 
tutt’oggi dalla critica storico-letteraria delle superstiti fonti inedite ed edite.

Sin dal secolo XII pare manifestarsi in Saluzzo un primo palpito intellettuale, ma quello che 
in altri luoghi era dovuto al soffio vivificante delle acquisite libertà, qui avveniva per la galanteria 
della Corte dalla quale si aveva forse anche un allettamento ed un impulso agli studi.

Il canto di Peire Vidal per Alasia di Monferrato, moglie di Manfredo II, d ’Albertet de Sestaron 
per un’Agnese della casa di Saluzzo, unitamente al non improbabile passaggio su queste terre di 
Sordello, se pure non ci consentono di affermare che questi poeti abbiano sostato per qualche tempo 
all’ombra protettrice del castello marchionale, rivelano tuttavia una certa correlazione tra la vita 
della piccola Corte e il canto dei trovatori di Provenza.

Da questa modesta specola, che costantemente attinge ispirazione dalla concreta esigenza delle 
mutevoli vicende politiche, allargherà nel secolo XIV il suo orizzonte, Tommaso III, il principe 
trovatore, che alla Corte del colto Carlo VI di Francia, presso cui riparerà per sfuggire alle lotte 
feudali con Ludovico d ’Acaia, rimarrà circa quattro anni, interamente dedicati allo studio della 
storia e delle lettere. Là avrà l’ispirazione per il suo « Chevalier Errant », scritto in francese, sullo 
stampo di queU’Image du monde di Gautier de Metz in cui la poesia virgiliana e la filosofia plato
nica sono fantasiosamente frammiste coi ricordi della Tavola Rotonda e delle prodezze di Alessan
dro il Grande.

« Questo libro è chiamato “ Il Cavaliere Errante” —  egli scrive — ; il quale libro è estratto e 
compilato in parte da molte storie antiche e parla in breve di tutti i signori e tutte le dame di grido 
del tempo antico e del presente; e poi parla del moralizzamento d’amore. E poi parla di madama 
Fortuna e di madama Conoscenza e dei suoi sette figli. Ed è questo libro in prosa ed in rima ».

Ma ben altro è lo scopo che si prefigge il poeta con il suo verso; è un problema morale: il trionfo 
della virtù sull’amore e le imprese guerresche.

Ed è questo l’ultimo anelito della splendida letteratura cavalleresca.
La pace raggiunta nel 1418 con l ’acquisizione ai Savoia dei domini degli Acaia, determina una 

diversa dimensione nei rapporti tra le piccole Corti subalpine e quella sabauda. I nuovi vincoli 
favoriscono il lungo, pacifico reggimento di Ludovico I (1416-1475), che vedrà il suo vicario mar
chionale Gioffredo della Chiesa scrivere in italiano la « Cronaca di Saluzzo », primo fra tutti, come 
disse il Loya, « a svolgere, con timida mano, annali tenebrosi, a ordinare monumenti or male intesi, 
ora supposti, ora corrotti », giovandosi dei documenti di cui aveva disponibilità per la sua carica.

Con Gioffredo si infrange una tradizione e prende avvio una cultura umanistica che trova il suo 
appoggio negli stessi legami di parentela instauratisi tra le Corti di Saluzzo e di Ferrara in seguito 
al matrimonio della sorella del marchese, Ricciarda, con Nicolò III d ’Este, signore di Ferrara, 
Modena e Reggio.

Cristoforo dei consignori di Costigliole, Giorgio Bonelli di Saluzzo, Giovanni Vallata, dronerese, 
ed il protonotario apostolico Federico di Saluzzo si laureeranno allo studio estense in diritto civile 
e canonico, mentre lo stesso Ludovico, accompagnato da Valerano il Burdo, capostipite del ramo 
di Manta e Verzuolo, dimorerà alcun tempo nella capitale di Nicolò.

Mentre Gioffredo ordina il materiale della Cronaca, approda alla piccola Corte, se non fisica- 
mente, come forse era nelle aspirazioni, ma con un manipoletto di esametri (1440-41) il primo 
umanista: Antonio Astesano.

Gli fà seguito, intorno al 1460, un maestro di chiara fama, Bartolomeo Pascali, di Dronero, 
autore di due opere grammaticali che ne dimostrano la bella mente di uomo e di studioso. Facino 
Tiberga, di antica famiglia saluzzese, il quale ha lasciato una sola opera stampata nel 1470 da Gio
vanni Gauteri e che nel 1481 curò una rara edizione di Persio pubblicata in Saluzzo da Martino 
della Valle, completa il gruppo più qualificato della cultura umanistica saluzzese. Giovanni Ludo
vico Vivaldi, domenicano, che ad essi si affianca, rappresenta invece la cultura teologica tradizionale 
e le sue due opere edite in Saluzzo, l’Opus aureum e l’Opus regale, nascono già agli albori di 
quel Cinquecento che vedrà le ansie del poeta di corte, parmigiano, Bernardino Dardano, quasi 
presago dell’immanenza di una realtà che non tarderà ad esprimersi in un tribolato susseguirsi 
di eventi che porteranno alla decadenza ed alla fine del Marchesato.
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L’apogeo del Marchesato si impernia su Ludovico II (1475-1504), e sotto di lui l’umanesimo 
saluzzese raggiunge il massimo splendore.

Appresi in patria i primi elementi letterari, Ludovico venne inviato alla Corte di Francia per 
imparare l ’arte militare; il giovane marchese ne trasse ispirazione e stimolo per i problemi culturali 
più diversi che alimentò poi, mediante la riflessione personale ed i contatti con gli ambienti più 
evoluti del tempo. Succeduto al padre nel 1475, egli si manifestò uomo di vasta cultura, ambi
zioso, splendido signore; sapeva tenere alla sua Corte non solo maestri d ’arme, ma anche giure- 
consulti, letterati, drammatici, medici, tipografi ed artisti di chiara fama.

Il movimento letterario ad artistico, che subì un arresto allorché egli dovette riparare in Francia 
a seguito dell’occupazione del Marchesato da parte delle truppe dei Savoia, riprese slancio e vigore 
verso la fine del secolo, affermandosi soprattutto a Saluzzo, dove egli provvide alla costruzione 
del Duomo, del coro di San Giovanni e curò con particolare dovizia il rinnovamento strutturale 
e decorativo del castello, trasformandolo in sontuosa dimora, in occasione delle nozze con Margherita 
di Foix. Da Saluzzo l’eco si ripercosse nell’intera Patria che registrò un’orma culturale di gran
de rilievo, non ultima, come frutto di questo indirizzo, la sacra rappresentazione di Revello opera 
del domenicano fra Simone.

Le vicende politiche, cui va incontro il Marchesato dopo la morte di Ludovico II (1504), non 
favorirono gli studi, tuttavia le discipline storico-giuridiche ebbero insigni cultori che si distinsero 
anche fuori dei piccoli confini. Debbono essere ricordati: Giovanni Valla, professore di leggi 
a Ferrara, Gioffredo Caroli, Presidente del Parlamento di Grenoble e poi del Senato di Milano; 
Giorgio Biandrata, che fu medico prima a Montpellier, poi aderì alla Riforma passando in Svizzera 
e Polonia finendo nell’eresia antitrinitaria di Lelio e Fausto Socino; Giovanni Maria Cologni che 
pubblicò nel 1566 in Torino una commedia pastorale.

Una particolare menzione meritano nel Seicento i Della Chiesa: Ludovico, che nei tre libri del- 
l ’Historia del Piemonte diede una più severa impostazione storiografica rivelando ingegno e 
poderosa cultura nel tentativo di ridurre ad unità le molteplici informazioni raccolte e Francesco 
Agostino, primo storiografo di Corte e poi vescovo di Saluzzo, che si propose di descrivere 
le vicende dell’intero Piemonte ispirandosi ai criteri storici di Strabone e di Plinio. Del vasto 
disegno pubblicò la « Corona Reale » manifestando indole fervida, memoria prodigiosa; le sue doti 
traspaiono altresì dai manoscritti inediti che costituirono una ricca miniera di dati e di documenti.

Pur non essendo di origine saluzzese si distinse, per la formazione culturale varia e profonda, il 
beato Giovanni Giovenale Ancina, vescovo di Saluzzo, medico e filosofo dottissimo, prete dell’Ora
torio di S. Filippo Neri, il quale rivelò sensibilità poetica, attitudini musicali e vasti interessi cul
turali che diffuse a Saluzzo durante la sua breve attività pastorale.

Una buona affermazione nel campo strumentista e musicale si registra con 1’« operator de 
violimi » —  come è qualificato in un documento dell’archivio comunale di Saluzzo —  Gioffredo 
Cappa, celebre fabbricatore di strumenti, allievo di Antonio e Gerolamo Amati, famosi liutisti di 
Cremona, riconosciuto come il fondatore della scuola liutistica piemontese.

Nel campo meccanico musicale Michele Todini conquistò gloria a Roma con quella Galleria 
Armonica che il dotto padre Kircher illustrò ampiamente nella sua opera « Phonurgia nova » 
nel 1673.

La sensibilità ai problemi della cultura nel Settecento trova una manifestazione più rilevante 
nella fondazione del Collegio dei Gesuiti che raggiunge un discreto sviluppo fino alle Costituzioni 
di Vittorio Amedeo II; si hanno inoltre in questo secolo alcuni forti ingegni tra cui eccelle il Denina, 
insigne storiografo della Corte sabauda, il quale, nella visione storica, seppe oltrepassare la dimen
sione geografica dell’ambiente nativo per inserirsi in un più vasto contesto culturale, legando la 
storia del Piemonte a quella d ’Italia e questa a quella dell’Europa. In materia diversa, ma con 
altrettanta sagacia, si colloca Giovanni Bodoni, « tipografo dei re e re dei tipografi », che estese al 
mondo intero ed ai secoli venturi l’impronta universale della sua arte tipografica.

Mondato dalle deviazioni, che ne infirmano il fervido ingegno, è degno pure di menzione Vin
cenzo Malacarne che negli Studi di Pavia e Padova apporta un notevole contributo all’anatomia 
ed all’esercizio della chirurgia; inoltre si distinguono Silvio Balbis, teologo e poeta, che riscuoterà 
l’ammirazione del Metastasio e di Voltaire, Lorenzo Ponza ed il canonico Disderi che illustreranno 
gli studi entomologici. Giuseppe Angelo Saluzzo di Monesiglio promuove le scienze come mecenate 
e come pubblicista dell’Accademia delle Scienze, e ne raccoglieranno l’eredità i figli suoi, Alessan
dro, Cesare e Diodata, coi quali irromperà l’Ottocento in cui la cultura saluzzese, con il mite e 
grande Pellico, confluirà nel grande alveo dell’Italia risorgimentale.
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Edifìci sacri esistenti nel territorio del marchesato di Saluzzo 
in data anteriore al 1135 (E. Dao)

Il documento più antico che riporta per la prima volta il nome di Saluzzo è quello relativo alla 
fondazione dell’abazia delle monache benedettine di Caramagna: esso risale al 28 maggio 1028. 
Vi si legge che Olderico, marchese di Susa e Torino e la sua sposa, Berta, fondando l’abbazia, la 
dotarono di molti beni e terre, fra cui « . . .  sive tercia pars de corte tercia et de eius pertinencia 
que Salucia est vocata excepto de castro qui est in eodem loco posito ... atque nostram porcionem 
de ecclesia Sancii Hilarii et de omnibus casis sediminas (alias sediminibus) ceterisque rebus 
eiusdem ecclesiae pertinentis que esse videtur prope vico que vocatur Revello constructo . . .»

Assieme a Saluzzo compare il nome della chiesa di S. Ilario di Revello, una delle più antiche 
della zona, di cui si abbia certa memoria; attorno ad essa sorse l’omonimo monastero di monache 
benedettine. Il priorato di S. Ilario verrà ceduto al Monastero di Rifreddo il 9 gennaio 1224.

In Saluzzo esistevano già a quest’epoca, o all’inizio del secolo seguente, alcune chiese fra cui 
tiene il primo posto la pieve di Santa Maria, dipendente da S. Maria di Testona; sorgeva nel luogo 
ove attualmente è posta la sacrestia del duomo; essendo pieve, aveva il diritto primario di battesimo 
e di sepoltura ed erano sue dipendenze o « tituli » altre chiese, fra cui quella di S. Dalmazzo, che 
si trovava sulla collina tra Saluzzo e Manta, ove, ancora oggi, si ammira una cappella dedicata 
appunto a questo martire, forse uno dei primi predicatori del vangelo nelle nostre contrade.

Si fa, inoltre, il nome della chiesa di S. Lorenzo, che sorgeva in alto, sulla collina di Saluzzo, 
presso l ’antico castello: oggi ancora si può ammirare il portale e la facciata in stile romanico, 
che, se non risalgono proprio a quell’epoca, nella loro fattura attuale rivelano tuttavia uno stretto 
legame con l ’antichissima e rinomata chiesa dedicata al diacono romano. Tracce più sicure dell’antica 
costruzione sono rilevabili all’esterno delle pareti. Precedentemente doveva già esistere presso il 
castel soprano una cappella dedicata a S. Siro, di cui però non rimane traccia.

Era inclusa fra le chiese dipendenti dalla pieve di Santa Maria la basilica di S. Eusebio, divenuta 
poi chiesa del monastero omonimo, situato sulla strada tra Saluzzo e Lagnasco (oggi Colombaro 
dei Rossi), ove si sono riscoperte alcune pitture di un certo interesse artistico. Si parla anche di 
una chiesa di S. Dalmazzo esistente in aperta campagna, presso Cardò, che doveva essere una dipen
denza dell’abazia di Pedona.

Accanto alla pieve di S. Maria figurano anche i nomi di due altre chiese: quella di San Nicolao, 
alle dipendenze dell’abazia di Caramagna, situata sulla strada di Pagno (oggi cappella privata dei 
conti Luda di Cortemilia), e quella di San Martino (oggi incorporata nel santuario della Consolata), 
la quale sorgeva alla confluenza delle strade di Revello e di Pagno, di cui rimane tuttora il massiccio 
campanile romanico e una parte dei muri perimetrali.

Sul territorio saluzzese, che entrerà a far parte del marchesato, sorgevano già altri edifici sacri, di 
cui è giunta memoria fino ad oggi. Bisogna anzitutto ricordare l’abazia benedettina di S. Pietro e 
l’annesso monastero di S. Costanzo e Vittore, a poche miglia da Saluzzo, tra Busca e Dronero. La 
sua fondazione risale all’epoca longobarda ed è dovuta ad Ariperto II (707 circa) duca di Torino. 
Contemporaneamente alla chiesa di S. Pietro e al monastero di S. Costanzo che sorgevano in basso, 
in località paludosa detta « Cannetto », venne eretto, verso il monte soprastante, un tempietto 
in onore del martire, là dove una lapide e la tradizione popolare affermano che egli avesse subito 
il martirio. I frammenti marmorei e le sculture decorative dei pilastri che reggono la cripta della 
chiesa di S. Costanzo al monte, sono documenti chiaramente probativi che questa costruzione 
risalga all’V III secolo. L’abazia di Villar S. Costanzo esercitò per molti secoli una vasta influenza 
religiosa, sociale ed anche economica sull’intero marchesato ed altrove.

Ad un altro re longobardo, Astolfo (749-756), viene attribuita la fondazione del monastero 
di S. Pietro e Colombano di Pagno, in cui si trasferì una colonia di monaci bobbiesi. La vecchia 
chiesa parrocchiale offre ancora oggi segni autentici della sua antichità e del glorioso passato.

L’importanza del monastero di Pagno, anche come centro di cultura, può essere testimoniata 
dalla lapide eretta alla regina longobarda di nome Ansa e a Beatrice, figlia sua e di Desiderio, re 
dei Longobardi, la quale trovò probabilmente asilo presso il monastero di Pagno. Sposata ad un 
certo Albino, Beatrice lasciò beni al monastero e i monaci la ricordarono quale benefattrice, dedi
candole versi di sapore virgiliano; essi attestano come la comunità di Pagno avesse una biblioteca, 
testi e codici classici.

Non lungi dalla pieve di S. Maria di Saluzzo, esisteva il priorato benedettino di Santa Maria 
della Manta, dipendente dall’abazia di S. Dalmazzo di Pedona, di fondazione longobarda. Per molto 
tempo questa chiesa, che sussiste, tuttora, in un ambiente soffocato giorno per giorno da nuove 
costruzioni, fu il centro della vita religiosa dei signori e del popolo della Manta. All’interno si 
vedono ancora alcuni resti di pitture abbastanza pregevoli e significative.

Di antica fondazione sono pure le chiese di Piasco: quella di S. Giovanni Battista (tuttora 
esistente), posta alle dipendenze dell’abazia benedettina di Cavour dal vescovo Landolfo (1037), 
quella di S. Orso e, un po’ più tardi, quella di Peralba, verso Lemma, di cui parla un documento 
del vescovo Cuniberto di Torino del 25 aprile 1075.
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Sebbene non esistano più tracce, si sa tuttavia che esisteva pure in quest’epoca la chiesa di 
S. Maria e di S. Giovanni Evangelista di Revello; era situata presso il castello e denominata più 
tardi la « canonica », perche vi risiedettero i canonici regolari di Oulx, cui il vescovo di Torino, 
Guiberto (1098-1099) affidò pure altre chiesette del luogo e poi delTintera vallata; però essa è 
già ricordata in un documento del 29 ottobre 1034, risalente al marchese Olderico di Torino e Susa.

Nel saluzzese, accanto all’ordine benedettino, ai canonici regolari di Oulx, emerge per impor
tanza religiosa, sociale ed economica, anche quello cistercense. L ’abazia di S. Maria di Staffarda fu, 
senza dubbio, la più celebre delle istituzioni dell’ordine poste nel marchesato di Saluzzo. Alla 
sua fondazione, forse, fu interessato lo stesso San Bernardo che vi prepose, in qualità di abate, un 
discepolo di nome Pietro. La grande chiesa, in stile romanico-lombardo, rimane ancora oggi un 
insigne documento di vita religiosa e di alto interesse artistico, che sono il riflesso di quella 
indubbia attività sociale, economica e commerciale che i cistercensi seppero svolgere dagli inizi 
fino ad epoche non lontane.

Elenco degli edifici sacri esistenti nel territorio saluzzese prima del 1511

Chiese della Valle Varaita 
Sec. XI-XII:

S. Eusebio di Casteldelfino 
Sec. XIII:

S. Maria di Becetto 
Sec. XIV:

S. Maria di Rossana 
S. Maria di Venasca 
S. Andrea di Brossasco 
S. Giovanni e S. Eusebio di Melle 
S. Massimo di Isasca 
S. Stefano di Frassino 
S. Nicolò di Rore 
S. Pietro di Sampeyre 
S. Maria di Villar Sampeyre 
S. Pietro di Pont 
S. Giacomo di Bellino 
S. Leone della Manta 
SS. Giacomo e Filippo di Verzuolo 

Sec. XV:
S. Margherita di Casteldelfino (parr.le)
S. Antonio e S. Lorenzo di Chianale 

Sec. XV - Saluzzo:
S. Giovanni (esisteva però già fin dal seco- 
colo XIII)
S. Bernardo
S. Dionigi e Ponzio di Castellar
S. Caterina di Cardò
S. Maria di Brandello
S. Giacomo di Ruffia
S. Giorgio di Torre S. Giorgio
1471 - Inizio costruzione di S. Bernardino di
Saluzzo
1489 - Inizio costruzione Duomo di Saluzzo. 
Fine secolo - Inizio costruzione di S. Agostino 
di Saluzzo

Chiese della Valle Po

Sec. XIV (fine):
S. Andrea di Martiniana 
S. Nicolao di Rifreddo 
S. Martino di Sanfront 
S. Maria di Robella 
S. Andrea di Rocchetta

S. Maria di Paesana 
S. Stefano di Oncino 
S. Nicolao e Claudio di Ostana 
S. Martino e S. Chiaffredo di Crissolo 
(S. Massimo di Revello - verso Envie - cam
panile romanico)

Sec. XV { inizio):
S. Margherita di Paesana 

1492 - Costruzione della nuova parrocchiale-col- 
legiata dedicata a Maria SS. e S. Giovanni B. 
di Revello

Stesso secolo: S. Sebastiano di Gambasca

Chiese della Valle Maira 
Sec. XI-XII:

S. Martino di Busca (stile romanico)
Sec. XIII:

S. Cristina di Surzana (sopra Dronero all’im
bocco della valle Maira)
S. Ponzio al monte (sopra Dronero all’imboc
co della valle Maira)
S. Giuliano e S. Maria di Foglienzane 

Sec. XIV:
SS. Ponzio e Andrea di Dronero (parr.le)
Confraternita di Dronero
S. Maria di Ripoli
S. Maria di Roccabruna
S. Giacomo di Paglieres e S. Margherita di
Moschieres
S. Vincenzo di Lottulo 
S. Marcellino e S. Salvatore di Alma 
S. Maria di Albaretto 
S. Giovanni B. di Celle Macra 
SS. Pietro e Giovanni B. di Stroppo 
S. Maria di Elva 
S. Maria di Canosio 
S. Massimo di Marmora 
S. Maria di Acceglio 

Sec. XV:
S. Stefano di Busca e S. Stefano di Ussolo 
Prazzo
Portale di SS. Ponzio e Andrea di Dronero 

N.B. - Le chiese di S. Damiano (Cartignano?), 
di Costigliole, di Villanovetta erano alle dipen
denze dell’abazia di Villar S. Costanzo.
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Uno sguardo all’economia del saluzzese nell'età moderna (M. Abrate)

Il marchesato di Saluzzo, entrato a far parte degli Stati sabaudi alle soglie del seicento, conservò 
anche in seguito ed abbastanza a lungo come provincia i lineamenti fondamentali della sua fisio
nomia geografica, economica e sociale, mentre l’amministrazione venne gradualmente integrata con 
quella comune del Piemonte.

Le tradizioni formatesi durante l’autonomia politica durata molti secoli si erano concretate in 
uno « stile marchionale » di cui oggi è difficile chiarire il contenuto ma che, in ogni caso, conferi
va una individualità specifica al saluzzese anche nel contesto piemontese. Due specialmente, oltre 
alla corte dei marchesi che raggiunse qualche momento di vero splendore, furono le componenti 
di questa individualità: la presenza di conventi e monasteri come Staffarda e Rifreddo, e la con
suetudine dei rapporti con la Francia.

Le forze regolari della Chiesa ebbero una parte oltremodo significativa nello sviluppo agricolo 
della zona, promuovendo il disboscamento, la bonifica e la messa a coltura di vasti appezzamenti 
divenuti poi il fulcro di una fiorente agricoltura specializzata.

All’appoggio del delfino, e poi del re di Francia, il marchesato di Saluzzo affidò per un lungo 
periodo la speranza di sfuggire alla formazione di uno stato regionale in Piemonte, speranza che 
divenne anacronistica nel XVI secolo. Ma non si trattava soltanto di un’alleanza politica, bensì 
anche di rapporti commerciali e culturali, di affinità linguistiche e di costume tipiche nella tarda 
feudalizzazione alpina.

Tutto questo « stile » andò irrimediabilmente perduto con la conquista sabauda. Una esigenza 
ovvia, anche prima dell’avvento dello stato assoluto, era la frantumazione delle autonomie locali, 
la dispersione delle istituzioni e degli uomini che ne erano i depositari. Processo necessario, ma 
doloroso: come sempre, ogni strato tende a ricoprire ed a far scomparire il precedente. Così, a metà 
del settecento, del marchesato si tramandava un pallido ricordo ed il saluzzese appariva comple
tamente assorbito nel contesto del Piemonte sabaudo.

Popolazione - All’epoca dell’annessione agli Stati sabaudi, cioè verso la fine del XVI secolo, il 
marchesato contava circa 40.000 abitanti, esclusi gli inferiori a cinque anni ed i miserabili (che 
tradizionalmente non si censivano perché per i primi la speranza di vita era alquanto aleatoria ed 
i secondi erano considerati irrilevanti). Oltre un secolo dopo, nel 1734, i minori costituivano poco 
più del 17 %  dell’intera popolazione, ed i miserabili poco meno del 2,5 % . Alla metà del XVIII 
secolo la provincia di Saluzzo contava 79 città e luoghi per una estensione di 345.519 giornate 
piemontesi (3,45 %  del Piemonte) con 106.000 anime (4,45 % ) ed assolveva ad un carico tribu
tario di 360.000 lire (6,05 % ): quest’ultima percentuale qualifica comparativamente il reddito 
pro-capite come superiore a quello medio piemontese.

Questa popolazione era composta, secondo la « Statistica Generale » del 1750, da 102 famiglie 
nobili, 21.189 altre famiglie o « fuochi » (con un numero medio di cinque componenti, uno 
dei più alti del Piemonte), ed infine dai religiosi: 75 parroci, 365 frati e 374 suore dei vari ordini. 
Il numero dei nobili risulta, proporzionalmente a quello del Piemonte, abbastanza contenuto 
(3,94 % ); elevato, invece, il numero dei religiosi regolari: 5,32 %  per i frati e 7,19 %  per le 
monache, sempre rispetto ai totali piemontesi. Anche i redditi percepiti da conventi e monasteri 
risultano elevati.

Gli abitanti della città di Saluzzo, infine, ammontavano nel 1741 a 6.781 unità, e davano luogo 
ad una discreta emigrazione soprattutto verso la Francia.

Agricoltura - L ’agricoltura del saluzzese aveva, come già accennato, antiche e nobili origini. 
Secondo il classico studio di Ferdinando Gabotto, essa risaliva agli albori dell’anno 1000, e, soprat
tutto per merito dell’ordine cistercense, eccelleva nella produzione di uva da vinificazione e frutta. 
In seguito, in rapporto alle crescenti esigenze alimentari della popolazione in aumento, le colture 
furono specialmente indirizzate alla produzione cerealicola. Alla metà del settecento il quadro com
plessivo della destinazione colturale dell’intera provincia era il seguente (in giornate piemontesi):

Campi Alteni Vigne Prati Castagneti
Boschi e beni in
fruttiferi spettanti

Totale
(*)

105.445 35.869 2.805 62.587 14.978

a comunità 

87.847 355.519
(*) Tenendo conto dei gerbidi e altri incolti.

La produttività media di queste colture variava, ovviamente, in rapporto alla bontà dei terreni 
e all’annata agricola. Comunque, fatta una media decennale, risultava essere per i terreni di l a cate
goria coltivati a frumento e segala di circa cinque volte, cioè, dedotta la semente, di 8 emine per 
giornata e 6 se trattavasi di terreno « altenato » (contemporaneamente coltivato a vite); di quattro 
volte (6 e 4 emine per giornata) per quelli di 2a categoria: e di tre volte (4 e 2 emine per giornata) 
per quelli di 3a categoria.

La vite rendeva 20 brente di vino per giornata se in vigna; 15 se in alieno. Il fieno, 2 tese e 
29 rubbi (cioè circa 1.300 kg.) per giornata. I castagneti, 2 sacchi (cioè ettolitri 2,30) per giornata.
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Complessivamente la produzione agraria, che costituiva la principale ricchezza della zona, rag
giungeva valori cospicui, mediamente superiori ai 4,5 milioni di lire piemontesi all’anno. Essa era 
principalmente composta da: frumento (130.000 sacchi, 1.900.000 lire); segala e barbariato (72.000 
sacchi, 820.000 lire); meliga bianca (49.000 sacchi, 365.000 lire); avena (9.600 sacchi, 35.000 lire); 
fieno (160.000 tese da 50 rubbi, 1.500.000 lire). La produzione del fieno della provincia era la 
seconda per quantità e valore di tutto il Piemonte.

Ponendo uguale a 100 il valore globale della produzione agricola, si ottengono per la provincia 
di Saluzzo e comparativamente per il Piemonte i seguenti valori percentuali per le singole derrate:

Cereali Vino Fieno Seta
Altri
frutti
(*)

Valore medio della 
produzione agricola 

lire/giornata
Saluzzo 47,34 13,20 21,36 13,52 5,48 31.15.10
Piemonte 50,56 18,69 17,43 6,53 6,79 28. 1. 6
(*) Castagne, olio, canapa, noci, ecc.

La proprietà terriera, di gran lunga la forma prevalente di investimento capitalistico, era in mas
sima parte allodiale (oltre l ’89 % ). I beni feudali ammontavano complessivamente a 21.907 gior
nate, pari al 6,34 %  della superficie totale della provincia, contro il 3,0 %  del Piemonte com
plessivamente; quelli ecclesiastici a 15.710 giornate, pari al 4,54 %  della provincia, mentre il simi
lare rapporto per il Piemonte si elevava al 6,69 % . Il reddito dei beni feudali era di 250.659 lire 
e quello dei beni ecclesiastici di 168.977 lire, pari rispettivamente a lire 11.8 e 10.15 per giornata; 
questi valori, alquanto inferiori a quelli medi della produzione agricola anche se raddoppiati (l’altra 
metà andava al coltivatore), pongono in risalto la minore produttività dei terreni a conduzione 
mezzadrile.

Dal punto di vista del bilancio alimentare, quella di Saluzzo era una delle non molte province 
piemontesi che alla metà del XVIII secolo non denunciassero carenze gravi, ed anzi facessero regi
strare dei surplus di una certa entità. Infatti, nelle annate agricole non sfavorevoli si verificavano 
eccedenze di produzione rispetto ai consumi per: grano, segala, meliga, avena ed altri legumi, casta
gne, canapa e lino per un valore prossimo alle 800.000 lire, mentre le deficienze principali, vino 
ed olio di olivo e di noce, non superavano le 85.000 lire.

Industria e commercio - Data la struttura economica prevalentemente agricola della provincia, 
l ’attività di trasformazione era logicamente fondata sulle materie prime di produzione locale, e 
cioè l ’industria assumeva una conformazione tipicamente agricolo-manufatturiera. La principale di 
queste attività era rappresentata dalla lavorazione della seta, di cui il saluzzese forniva annual
mente oltre 250.000 libbre, più di un terzo della produzione totale del Piemonte. Verso il 1750 
erano attivi non meno di 2.200 forneletti ed una cinquantina di filatoi. La tessitura era meno svi
luppata: alla stessa data battevano 11 telai da seta, 580 da tela e 70 da lana. Alcune fucine (9) 
e martinetti da ferro (48) completavano il panorama manufatturiero della provincia.

Il commercio, benché ostacolato da un numero troppo elevato di pedaggi (36) era abbastanza 
vivace e si svolgeva soprattutto nelle numerose fiere e mercati che si tenevano in giorni stabiliti 
in tutta la zona. I mercanti, specie di seta e panni, formavano con i proprietari terrieri non nobili, 
i medici e gli avvocati il nucleo più sostanzioso di una ancora timida borghesia. Su di essa gravava 
il maggiore peso fiscale, sia per il dovuto allo Stato (principalmente il tasso, pari a 360.000 lire 
all’anno, onde quella di Saluzzo veniva al quarto posto nell’ordine « fiscale » delle province pie
montesi) sia per i prelievi destinati alle amministrazioni locali. Queste ultime, nella seconda metà 
del settecento, erano fortemente indebitate e dovevano ricorrere sempre più spesso a prestiti 
usurari: causa non delle ultime del collasso piemontese alla fine del secolo.

*  *  *

La lenta evoluzione economica del saluzzese, dove neppure la rivoluzione industriale ha apportato 
modificazioni permanenti ed irreversibili al panorama produttivo, trova, ieri come oggi, la sua 
spiegazione nella vocazione ad una agricoltura specializzata che fu già, e probabilmente tornerà ad 
essere, un fattore cospicuo di ricchezza, e di vita serena e civile.

Non è neppure improbabile che si riscopra come l’aspirazione ad una comunità alpina italo-fran- 
cese così viva nel marchesato per tutto il cinquecento non rappresentasse quel delitto di lesa 
nazione che la posteriore storiografia sciovinisticamente impegnata a giustificare la « sola storia 
possibile » dell’Italia ha tante volte implicitamente o esplicitamente preteso. Più si allargano gli 
orizzonti ai quali l ’uomo può aspirare con i viaggi e con la fantasia, più egli scopre come la sua 
vera patria sia la piccola comunità alla quale i suoi vecchi hanno appartenuto ed egli stesso appar
tiene. Ma la storia, specie quella del sei e settecento, è un’altra cosa, e non concede spazio alla 
fantasia.
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Tavola genealogica dei marchesi di Saluzzo (gen. P. Sella)
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sposo la vedova di Anselmo.
suo fratello

B O N IF A Z IO  IXs.c. -112? if . Alice (* o. UH) J.l marcLese Pietro di Savoia 
«li Agnis* contossa di Poitu « di Aruitania

sp . A s n C S E  . tiglio di Ug o NC  t>U M a IN E  , f ra te llo  di 
Fi l i p p o  I  re d i F r a n c i a

M A N F R E D O  1 n jp p. Eleonora di Oonnario 
giudice cTAr» o « « a

so  a|«i t e H «  f ig li elei m a r c it o «  B o n if a c io  dii Va st o  
il primo a risiedere 0» Saluxiq

MANFREDO H  not. 117?-1215 
dal i>75 • Ul?

sp. Ala SIA (t 1292) di Gi/cliclmo il Vicchio 
marchese di MoNTERR-ATO

primo ad assumere il titolo di marchese dì .Salverò

B O N IF A C IO  hot. 1192 • 1212 '202 sp. Maria di Comitale
giudice di TO*«r4

A C N E  5  E
vedova di ComiTA II 2i ClONHARiO tt 

giudica dì torres in Sardegna 
fondatrice del Monastero di Rirneboo

M A N F R E D O  ET c. 1202-1244 12,5 *F- (<■*• l2’ t) di Anim o  iv
dol 1215 • 1244 conta dì Savoia e duca d'ÀosT

T O M M A S O  I  c. 1240-1296] 125«*p. U v a  (*'»<) di Giorgio
dal I2U -1296__________  marckase di Ceva

M A N F R E D O  IV 1259 - 1>40 
dol l??& • 1390________

T
’il governo del m archesato al 
ribelle Federico net 1550

C IO  V A M M I
ola evi i romi de! SalvzZO 

di Docliani c Clavesana 
*p. Curitosa figlia e coerede

B O M I F A C I O  . G IO R G I O
fo n d a t o r i  della 

Ce r t o s a  di N on bracco

B O N IF A C IO

«dì H u l a ì z a n o
A l c m i s ia  d i Fa c io t t o

dì Bonifazio «.onte di Moncvcco Kl*NA di CARMAGNOLA

1284 sposa Beatrice di Svevia (♦1506) di 
Manfredi r* di napoli

I507 sposa Is a b e lla  (+ I35J) di Bernabò' Doria
capo di parte ghibellina

1
FEDERICO I  noi 1304• 1556

dal 1350 • I35<
1332 »p. Giacomina di'Guglielmo 

S.4ioRG'o mar. dì BiANDRATS
M A N F R E D O

da cui il ramo dei Saluzzo
T E O D O R O

possedevano
BONIFACIO

indivise le. signorie di
lioj »p. Margarita di Umberto 

beifino di Vienna

di IARDE OC AR NA FI<J|
f sp. Elionora diFilippo di Savoia muore c. IS48

T O M M A S O I I  1504-1557 112? »p, Ricciarda di Galcazzo Visconti 
dot 1556 -1537 V'va 1,46

FEDERICO R  1532 ■ 1596 l«*7 ‘ f  6" T*IC,£ *  U‘ONEati conri di Ginevra

A M E D E O  + 141?
cardinola m orto a Vienne t. 

se p o lto  a Lio n e

A Z Z O  1556-1426
donde il romo dei SaluZTO 

di Ca s t e l l a r  
sp. Onofria di Giovanni della Rovere

Signor, ** "Vi NOVO

E U S T A C H I O  t I40F
donde il ramo d*> SALUZZO

dì MongSiglio e Montero sso  
sp. Aliana di Giorgio 

morcK, di Ceva

T O M M A S O IH  c.1356 12,16
dal I3P& - 1416__________

1403 ¿p. Ma r g a r i t a  d i Ugo  
coni« d i Roossy e di Brain E

1 13*4 catturato da AdlklO d'AcAiA nel castello di MoNASTEROLo 
I e tenuto prigioniero circa due anni nel castello di Torino, jvreiem/ro prigioniero circa due anni nel castello 

probabilmente scriva lo "(HIVÀLIER 6RRANT*., ,
IGoi « U»a? e* a Parici ,in due riprese , per circa tre anni • • • ___ . ' _ Il.  _..com plessivi di sog g io rn o  a c a u s o  dalla  «u e s tio n e  

dell'omaggio dovu to  al conte d» Savoia

V A L E R .  A N  9 il burdo c.l?74-l44?
sp. C l c m i n x i a  dai* Ricci (o  Pr o v a n a  ?) di A s t i

Q IOVANN AM DREA 1 46 4 -15 5 5
donde I conti di Saluzzo di Paesana 
investiti del titolo nel 1̂ 15 
autore del "C h orw efo "

L U D O V IC O  1 1406-1475
_______ dot 1416 • 1475

IC56 sp. Isabella di Gian Giacomo 
mar. di MONFERRATO t 1474

A N T O N IO  +a. 1465GIOVANNI
naf. 1427-1443 cp. Andrkotta di Stefano

abate di Staffarda dell* Roveri »¡»»ore di Vimovo

lAJJ/ii a. Ferrara medialara nel «ontlitto tra > 
Visconti Firinxe eVeneziA . UAO dimora a Casale , ...... ......................  ......  j  .-i j, s AVOIA

R IC C IA R D A
spo*a nel |jf|M Hicolo' mi d'esTE duca di Ferrara
l44> in seguito allo morte del marito .ritorna

• ISVONTI rminn c ■ »n» m  « • i I • j.142,8.e per lunghi periodi, presso • duchi d. 
e' Ivogotenante general« nel 1444 
1440 accom pagna Am» 0*0  Vili (papar*F(liceV) a BasilSA

a SaLuzzo ove rimane sino al 147°, « ûoNd© il 
figlio Lrcols ottiene il ducato , muore a Ferrara

«p. Giovanna di Guglielmo 
march, fi MonFirraTo/*iW

L U D O V IC O ! !  14581504 
dal • i5o4-________

i49z »p.  M a r g h e r i t a  di Giovanni di foix 
rtggenle dal 1504 . |$£t . morta nel 1556

U»$ soggiorna a Casal* por l'assunti «n« al marckesato 
di Bonifacio . Tra II I4>< • '■! 149® #' nel >ud-oil. della Francia « 
quindi alla corte francese. Al .servizio di gu«l re »elle sue 
calai« in Italia dal <494 in poi

O lA N G IA C O riO  1447MFU ,governatore <4 Ca R. ma <;nou A impri-gienato 
e impiccato a R«v* llo

CARLO DOMENICO
abate d> STAFFAR»*

MICHELANTONIO 11,95 1328 GIANLUDOVICO 1496-1545 F R A N C E S C O  1496-1557
dal 1504 • <528 dal I3Z8-I529 d.l 1529 -155?

G A B R IE L E  1501*1548
dal 155? . I5»6

V A L E R IA N O  +1516
sp. Giovanna di Oddonino Villa 

di Cinzano • Villastelloni

C H IA F F R E D O  fa. 1524
sp. Beatrice d' Afollonio Colombo 

di ( VCC ARO MONfCRRATO

B A  L D A S S A R  RE t  1511
sp. Ma r g h e r it a  d.' A p o l l o n io  c o l o m b o  

di C U C C A R O  M O N F E R R A T O

1544 <p. Naddali na Ji Claudio «li Annì»w 
«.'gnor* a; Bristot • Ji Augisey

m aresciallo t am miraglio di FRANCIA

A N T O N IO  + 1525 
«p. Caterina di emanueh romagnano

G IÀ M F R A N C E S C O  no+. 1512 • 1545
».Isabella d; montbasin ddia unguadoca

V A L E R IO  
sp. Barbara di Guglielmo 

Sammaatino di vischi 
donde i rami dei SAL«ZO di MANTA 
distinti».' al servi»;© dei Dvcmi

di Savoia _
avio r t  «itile "Formali fa cci« ... C. 15®/

MICHEL A N T O N I O  1521 •
sp. Bernardina d'AuBRy di Cribri

1609

governatore generale del marck«*oto tolte, ENRICO I  e 
CARLO CmanueleI .investilo della contea di VkrzUoIo dal 

duca di S avoia

S IL V E S T R O  +1656
abate dì A l t a c o m b a

•innovatore del Castello fi VeRZUOUO

FRANCESCO  RENATO tl625
sp. Gaspara de Sirricres de la FoyPS del Bblfihato . 

governatore di bRONERO «d«l Marckesato di SALUZZO 
capostipite dei Conti di Vbrzvolo



I ritratti

La documentazione iconografica dei marchesi di Saluzzo è così scarsa da non consentire di rico
struire la fisionomia dei protagonisti e di conoscerne il loro aspetto se non per Ludovico II e per i 
suoi familiari e per qualche altro personaggio.

Dispersi durante gli assedi ed i saccheggi, si conoscono pochissimi ritratti dei Saluzzo: i profili 
delle rare monete, i dipinti nelle pale d’altare votive, i medaglioni in marmo e qualche busto col
locato nelle cappelle gentilizie.

A Parigi grazie all’interessamento del Dottore Giuseppe Gropallo e del direttore del Museo 
Condé a Chantilly, ho potuto avere le riproduzioni di due rari disegni della cerchia di Francesco 
Clouet, Michele Antonio e Gabriele di Saluzzo, figli di Ludovico II.

Invece per quante ricerche abbia fatto fare a Parigi per cercare ritratti sia di Tommaso III, 
che dimorò a lungo in quella metropoli a tre riprese, sia del figlio Ludovico I, non riuscii nel mio 
intento. E non ebbi migliore fortuna a Ferrara dove la sorella di Ludovico I, Ricciarda, andò sposa 
a Nicolò III d ’Este e dove Ludovico soggiornò per circa un anno.

A Milano al Castello Sforzesco si è trovata soltanto una medaglia con il profilo di Nicolò III.
Dobbiamo veramente rammaricarci che l ’importantissima raccolta iconografica dei marchesi di 

Saluzzo appartenente al marchese Marco del Carretto di Saluzzo sia stata trafugata con altri oggetti 
di pregio qualche anno fa e che di tale materiale non esista la documentazione fotografica.

La serie delle copie ottocentesche, tutte di maniera, non ha nessun interesse.
Nel salone della Manta il primo eroe raffigurato, Ettore, porta sull’abito il motto di Valerano 

« leit » e la tradizione ritiene a ragione, io credo, che quello sia il suo ritratto.
Nelle miniature del « Chevalier errant », custodite alla Biblioteca Nazionale di Parigi, il marchese 

Tommaso III ha i connotati che corrispondono al prode che si intrattiene con Ettore, e vi è da 
supporre che nell’intenzione del committente vi fosse il desiderio di raffigurare l’immagine del padre.

Ad una osservazione attenta non sfugge la constatazione che le figure dei prodi sono tutti ritratti 
presi dal vero ed è da rammaricare il fatto che i documenti che ci potevano illuminare su questo 
argomento siano spariti.

Tommaso III, fra le molte disposizioni, aveva ideato di erigere nella chiesa di San Giovanni a 
Saluzzo un altare dedicato alla Vergine del Rosario, dove egli e la moglie Margherita di Roussy 
dovevano essere raffigurati in atto di adorazione.

Molti motivi, non ultimi la lunga permanenza del figlio Ludovico a Ferrara ed in Francia ed 
infine l’assedio del 1487, impedirono l’attuazione di quel voto, che venne mantenuto soltanto dal 
pronipote Francesco nel 1535, a distanza di centodiciannove anni dalla sua morte.

Il quale pronipote ha dato a Pascale Oddone l’incarico di dipingere la pala d’altare raffigurante 
al centro la Madonna del Rosario ed inginocchiato a sinistra con i gentiluomini del seguito il 
marchese offerente, il quale non è Tommaso III, che all’epoca del voto aveva oltre sessant’anni, 
bensì un individuo leggermente calvo, con barba fluente, che ne dimostra circa trentacinque, l’età 
che aveva il marchese Francesco all’epoca in cui il dipinto venne eseguito, e che corrisponde alla 
moneta coniata dallo stesso Francesco in quell’anno.

Nella stessa pala in basso a destra sono rappresentate le dame della corte. I costumi e la moda 
delle acconciature sono decisamente cinquecenteschi. Se le intenzioni del committente fossero state 
di riprodurre i ritratti dei suoi antenati, l ’abbigliamento avrebbe dovuto essere quello di moda 
all’inizio del quattrocento.

Fra i profili ancora superstiti vi sono due busti a bassorilievo di donne in abito vedovile; in uno è 
indicato inciso il nome. Entrambi sono di maniera. Il primo rappresenta Riccarda figlia di Galeazzo 
Visconti, che sposò nel 1329 Tommaso II, nonna amata e prediletta dell’autore del « Chevalier 
errant ». Il secondo raffigura Margherita di Foix, ed è della stessa mano mediocre del precedente.

Nessun ritratto ho ritrovato di Ludovico I e della sua consorte la marchesa Isabella di Monferrato.
Di Lodovico II e dei suoi figlioli, e della seconda consorte, oltre i ritratti esistenti nelle lunette 

dell’abside della cappella marchionale a Revello, ci rimangono poche altre documentazioni.
Ludovico II è rappresentato inginocchiato nei dipinti alla cattedrale di Saluzzo e a casa Cavassa 

dal Maestro d ’Elva, nelle monete coniate dalla zecca di Carmagnola e nella bella xilografia stampata 
nell’Opuse Regale del 1507.

Della sua prima moglie, Giovanna di Monferrato, presento un delicato affresco, che la ritrae 
giovinetta ai piedi della Madonna nella cappella di Santa Margherita al Santuario di Crea.

La seconda consorte, Margherita di Foix, oltre che inginocchiata di profilo nelle pale d ’altare 
sopra citate, la possiamo riconoscere nel viso della Madonna della Misericordia nelle monete e nella 
medaglia da lei coniata.

Il primogenito Michele Antonio è raffigurato bambino nella pala della Madonna della Misericor
dia, all’età di circa quattro anni, vicino alla madre.

Giovinetto lo troviamo a Revello con il collare dell’Ordine di San Michele Arcangelo conferitogli 
da Enrico II di Francia nel 1507, quando venne nominato governatore di Asti. Quindi nel disegno
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della bottega del Clouet a Chantilly ed io ritengo anche nel guerriero inginocchiato ai piedi della 
Vergine nella chiesa di Sant’Agostino a Carmagnola, ed infine nel busto in marmo scolpito quaran- 
tasette anni dopo la sua morte da Dosio sul suo monumento nella chiesa dell’Ara Coeli a Roma.

Il secondogenito Gianludovico, destinato, come l’ultimo Gabriele, alla carriera sacerdotale, fu 
anche Abate di Staff arda nel 1531 e forse lo potremo ritrovare inginocchiato fra i dignitari affre
scati sulla facciata della chiesa dell’Abbazia; suppongo anche nella pittura murale sulla parete di 
fondo della cappella di San Pietro Martire a San Giovanni, di patronato del conte Carlo del Castel
lar, il nipote prediletto, dipinta un anno dopo la sua morte in esilio nel.castello di Beaufort dove 
si era ridotto allo stato laicale.

Di Gabriele, l ’ultimo marchese di Saluzzo, si conoscono il ritratto giovanile nella cappella di 
Revello ed il disegno francese, conservato nel Museo Condé di Chantilly.

Altri due ritratti di discendenti dei rami laterali si trovano a Saluzzo. Il primo un bel busto 
in marmo di Carlo Saluzzo del Castellar, che si rese benemerito per i restauri fatti nella cappella 
marchionale, venne eseguito da un artista francese intorno al 1720 e collocato in alto nella parete 
destra della stessa cappella.

Il secondo è Giuseppe Luigi Angelo Saluzzo di Monesiglio e Valgrana, uno dei fondatori dell’Ac
cademia delle Scienze di Torino. Il ritratto scolpito sul suo monumento eretto nella chiesa di San 
Bernardino di Saluzzo presenta già i tipici caratteri della scultura neoclassica.
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Vaierano (ca. 1374-1443). Figlio naturale di Tommaso III di Saluzzo e della bellissima Oliveta de Solio, e anche detto « il Burdo ». Investito dal padre, 
nel 1400, del feudo della Gerbola di Saluzzo e dell’usufrutto di Bondello, viene in possesso, per testamento, nel 1416, di una casa, arredata nobilmente, 
in Saluzzo e del castello della Manta. Di questo feudo, un anno dopo, ne riceve l ’investitura dalla vedova del padre con la quale sarà sempre generoso di colla
borazione. Saggio amministratore, fa della Manta un luogo di delizie, ordinando, fra l ’altro, la decorazione della sala baronale, ed acquista successivamente 
anche il feudo di Sanfront. Già prediletto dal padre per le sue particolarissime doti, gode anche stima presso la corte di Francia ove è creato, nel 1411, cava
liere dell’ordine equestre della Ginestra. Incaricato più volte di appianare divergenze, si reca anche a Ferrara come arbitro di pace fra il duca di Milano e la 
repubblica di Firenze e Venezia. Muore a Carmagnola, città di cui è castellano e rettore per volontà testamentaria paterna. Capostipite della linea Saluzzo della 
Manta, sposa C.lemenzia detta Menzia dei Ricci di Asti (o di Provana), dama della marchesa Margherita di Roussy, dalla quale ha sei figli. Decisamente contrario 
all’insediamento del tribunale d ’inquisizione nel marchesato, con la sua rettitudine e la saggia amministrazione riuscì a godere della stima e dell’ammirazione dei 
suoi sudditi.

Giacomo Jaquerio. Vaierano il Burdo raffigurante l ’eroe troiano Ettore. Nelle vesti è ricamato il suo motto LEIT LEIT. - Manta, Castello. Sala baronale, parete destra.
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Ricciarda di Galeazzo Visconti. Sposa nel 
1329 Tommaso II di Saluzzo portando in 
dote cinquemila fiorini d ’oro. Il matrimonio 
era stato combinato da Federico I di Saluzzo 
per assicurarsi un valido alleato contro i prin
cipi d ’Acaia. È madre oltre che di Federico 
II anche, fra gli altri, di Azzo, da cui deriva 
il ramo dei signori di Castellar, e di Eusta
chio, capostipite dei signori di Valgrana. An
che se il suo testamento porta la data del 
1361, risulta ancora in vita nel 1366.

Margherita di Foix, marchesa di Saluzzo.
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Pagina miniata, folio 19, a grottesche fra fiori, uccelli, fogliame policromi nei bordi. In basso nel centro lo stemma dei Saluzzo. La scena raffigura in
primo piano una giovinetta inginocchiata, in preghiera, presentata alla Vergine —  in trono, con il Bambino sul ginocchio destro e tre garofani nella mano
sinistra__da San Bernardino da Siena e da un altro Santo francescano. Nel fondo, dietro un paravento con motivi a fiori stilizzati, l ’interno di una chiesa
gotica, e attraverso un’arcata, la porta e le mura di cinta di una città. Nel gradino del trono le lettere S e Q. Appartiene ad un Libro d’Ore ordinato da
un marchese o da una marchesa di Saluzzo per una loro figliola, che non è stata finora identificata. Nel catalogo dei manoscritti del British Museum di
Londra, a cui questo libro di preghiere appartiene, si suppone che rappresenti Amedea, figlia del marchese Manfredo, morta nel 1430. Si tratta invece 
di una giovinetta raffigurata intorno al 1460, se si tiene conto del costume e dello stile della miniatura, di un’opera cioè eseguita intorno a quell’anno, 
posteriore alla canonizzazione di San Bernardino avvenuta nel 1450. Interessante l ’acconciatura ed il monile, la collana a grossa catena con il ciondolo. I 
caratteri della decorazione sembrano ispirati al gotico francese, veduti da un pittore di ascendenza padano ferrarese, influito dalla cultura borgognona fiam
minga del tempo di Carlo il Temerario. Anche lo stile delle architetture è di derivazione borgognona. Nella miniatura della Trinità e di altra mano, 
dello stesso codice, lo Sterling vede a ragione l ’influenza borgognona. Nel catalogo di G. Millar, Notices de 65 manuscripts esposti alla mostra di Londra 
del 1932, ripete la’ descrizione fatta nella scheda d’inventario. Diversi sono i miniatori, che hanno decorato le 35 raffigurazioni, alcuni di influenza italiana, 
altri di tendenza savoiarda borgognona. British Museum codice add. ms. n. 27697.

I
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Ludovico II (28 marzo 1438 - 27 gennaio 1304). 
Figlio di Ludovico I di Saluzzo. Con lui il titolo 
di conte di Carmagnola passa in eredità col mar
chesato. Educato nelle lettere presso la corte di 
Saluzzo è successivamente inviato in Francia per 
imparare l ’arte militare. Desideroso della pace 
nel suo Stato, rinuncia all’atto di sottomissione 
al Delfino per il giuramento di vassallaggio ai Sa
voia, mantenendo nello stesso tempo, buoni rap
porti coll’imperatore Federico III. Con l’intento 
di facilitare gli scambi, anche commerciali, fa 
aprire una nuova strada attraverso il Monviso, 
con un tratto di cammino in galleria noto an
cora oggi col nome di «  buco di Viso ».
La sua politica di equilibrio non è facile, spe
cialmente coi Savoia istigati contro i Saluzzo. Il 
marchese deve quindi cercare rifugio in Francia 
dove ad Aix è Governatore della Provenza a no
me del re Carlo V i l i .  Tornato a Saluzzo, rinno
va successivamente i servigi di vassallaggio a 
Luigi XII che lo elegge, nel 1501, Governatore di 
Asti. Con l ’esercito francese è a Napoli, ma la 
campagna di guerra termina in una disfatta. S’in
cammina pertanto a piedi per raggiungere il suo 
Stato e muore a Genova in casa di Gianluigi 
Fieschi. È sepolto nella cappella marchionale, 
fatta da lui completare, posta nel coro di San 
Giovanni in Saluzzo.
Uomo di notevole cultura ha il merito di aver 
introdotto l ’arte tipografica in Saluzzo e di 
aver dato incremento. Fonda altresì il convento 
e la chiesa di S. Agostino per gli Agostiniani. 
Restaura ed abbellisce le pitture, il castello 
marchionale e trasforma il castello di La Morra 
in luogo di villeggiatura per la moglie Marghe
rita. - Revello, cappella del palazzo marchio
nale, abside. Pittore lombardo della prima metà 
del Cinquecento.

Tallero di Ludovico II con il doppio ritratto del 
marchese e della moglie Margherita di Foix.



Margherita di Giovanni di Foix (1473-1536). 
Donna di molto spirito e amante delle lettere, 
sposa nel 1492 Ludovico II di Saluzzo, portando 
in quella corte un’atmosfera di raffinatezza e di 
cultura. Nel 1501 il poeta parmense Bernardino 
Dardano le dedica dei versi. Assunta la reg
genza, alla morte del marito, licenzia il Vicario 
Generale dello Stato, Pietro di Celle, e vi no
mina Francesco Cavassa. Incredibilmente avida 
di governo è avversa ai proprii figli al punto da 
renderli e mantenerli discordi fra loro. Rin
chiude prigioniero il figlio Gianludovico nel ca
stello di Verzuolo, accusandolo di pazzia e, 
mantenendo sempre una politica di alleanza 
con la Francia, invia a quella corte l ’altro figlio 
Michelantonio. Il terzogenito, Francesco, rie
sce però ad avere il sopravvento nel governo e 
Margherita, ritiratasi nella contea di Castres, 
muore dimenticata da tutti e senza voler rive
dere il figlio Gianludovico. Fonda nel 1528 il 
monastero della Visitazione, per le monache 
clarisse, e, nel 1530, sempre a Saluzzo, il con
vento di San Bernardino distrutto da un in
cendio causato da Gianludovico. Ottiene infine, 
dal papa Giulio II, la nomina della colle
giata di Saluzzo in chiesa cattedrale.

Pittore lombardo della prima metà del Cin
quecento. - Revello, Cappella del palazzo mar
chionale. Abside.

Verso della medaglia coniata da Margherita 
di Foix nel 1516 raffigurante lo scudo con le 
armi dei Saluzzo e di Foix, sormontato da un 
albero secco e da una colomba.



Ludovico II di Saluzzo. - Xilogra 
fia nel volume Opus Regale del 
saluzzese Giovanni Ludovico Vi
valdi. Saluzzo 1507.

Verso del tallero con _ i ritratti 
di Ludovico e Margherita affron
tati con lo stemma dei Saluzzo e 
dei Foix sormontato da un’aqui
la incoronata.



Michelantonio (20 marzo 1495-18 ot
tobre 1528). Figlio di Ludovico II, 
gli succede nel marchesato all’età 
di nove anni, sotto la reggenza della 
madre Margherita di Foix. Reggenza 
destinata a perdurare nel tempo 
perché il giovane è inviato alla cor
te di Francia prima come paggio e 
quindi come capo degli eserciti reali 
legando così tutta la sua vita alle 
fortune alterne di quella corona. Per 
tale situazione il marchesato è sot
toposto alle rappresaglie dell’eserci
to imperiale spagnolo. Passato al ser
vizio di papa Clemente V II è a Or
vieto durante il sacco di Roma e 
quindi a Napoli. Infine per il tra
dimento di Andrea Doria, deve ri
fugiarsi ad Aversa ed arrendersi. Fe
rito è trasferito prigioniero a Napoli 
ove muore. E’ sepolto, in Santa Ma
ria Aracoeli a Roma. - Particolare 
dalla pala della Madonna della Mise
ricordia del Maestro d’Elva a Casa 
Cavassa. Saluzzo.

Ludovico IL  - Medaglia coniata da 
Margherita di Foix nel 1516.
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Maestro d’Elva. Il marchese Ludovico II e i suoi dignitari. Inginocchiato di profilo ai piedi della Vergine, al collo l ’ordine di San Michele Arcangelo conferitogli 
da Carlo V i l i  re di Francia, indossa una cappa in broccato d’oro a disegni di gusto quattrocentesco italiano, foderata d ’ermellino. Sul prato fiorito il berretto 
presso il piede della Vergine, calzato da un sandalo che appare dal bordo ripiegato del vestito. Dietro Ludovico II la schiera dei dignitari fra i quali vi dovrebbero 
essere il Vicario Generale Pietro di Celle e i due fratelli del marchese Gian Giacomo Governatore di Carmagnola e Carlo Domenico, Abate di Staffarla, ricono
scibili per il lungo naso appuntito caratteristica dei Saluzzo. Alle loro spalle in primo piano la figura di un giovane, le cui fattezze ricordano quelle di Francesco 
Cavassa, che a quell’epoca, 1499, godeva già la stima del marchese e- ricopriva importanti cariche. Sul fondo il viso scarno di un sacerdote attempato. Si nota 
una profonda acutezza psicologica nel fermare le caratteristiche fisionomiche dei singoli personaggi. - Saluzzo, Casa Cavassa. Madonna della Misericordia, particolare.
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Maestro d ’Elva. Margherita di Foix e le gentildonne del suo seguito. Inginocchiata ai piedi della Madonna della Misericordia, col capo coperto da una cuffia di 
velluto, l ’abito con manica a campana tessuto d’oro, con disegni ispirati a motivi vegetali, ha presso di sè il primogenito Michelantonio, bambino di quattro anni 
circa. Seguono le dame della corte. La giovanissima in abito color rubino ritengo sia Margherita, figlia di Ludovico II e della prima moglie Giovanna di Monfer
rato, alla quale somiglia in modo impressionante. Bellissimi i tessuti dei costumi: broccati, velluti controtagliati. Il taglio elegantissimo risente del gusto borgo
gnone. Non altrettanto belli e giovanili, anche se bene caratterizzati, sono i visi delle donne del seguito della marchesa, dall’aspetto molto paesano. - Saluzzo, 
Casa Cavassa.
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Pittore lombardo della prima metà del secolo XVI. Il marchese Michelantonio di Saluzzo. - Dipinto nell abside della cappella del palazzo marchionale di Revello.
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Giovannantonio Dosio (Firenze 1533, Roma, dopo il 1609), Scultore ed architetto seguace di Michelangelo, studiò con Raffaele da Montelupo. - Michelantonio 
di Saluzzo, particolare del monumento al marchese di Saluzzo eretto nella chiesa di Santa Maria Aracoeli a Roma nel 1575.



Francesco della Porta? - Michelantonio di Saluzzo in armatura, inginocchiato ai Testone d ’argento del marchese Francesco di Saluzzo, 
piedi della Madonna, - Carmagnola, Sant’Agostino. Cappella di fondo della 
navata destra.
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Pittore lombardo della prima metà del secolo XVI. - Francesco di Saluzzo. G io
vinetto raffigurato inginocchiato nell’abside della cappella del palazzo mar
chionale di Revello. Pittura murale.

Cerchia di Francesco Clouet. Michelantonio di Saluzzo. Disegno a matita. - 
Chantilly, Museo Condé.



ÄulM/julf ,6 'nil*

Pittore lombardo della prima metà del secolo XVI. Il marchese Gabriele di 
Saluzzo. - Abside della cappella del palazzo marchionale di Revello.

Cerchia di Francesco Clouet. Il marchese Gabriele di Saluzzo. Disegno a matita. 
- Chantilly, Museo Condé.

1X&M*-***

Pittore lombardo della prima metà del secolo XVI. Il marchese Adriano di 
Saluzzo. - Abside della cappella marchionale di Revello.

Pittore lombardo della prima metà del secolo XVI. - Gian Ludovico di Saluzzo. 
Abside della cappella nel palazzo marchionale di Revello.
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Pascale Oddone. Il marchese Francesco di Saluzzo, e il suo seguito ai piedi della Madonna del Rosario. La moneta da lui coniata, ci consente di con
fermare l ’ipotesi che il devoto inginocchiato in questa pala è Francesco che nel 1535, anno in cui il dipinto venne eseguito, era a capo del mar
chesato. - Particolare della pala della Madonna del Rosario, Saluzzo chiesa di San Giovanni.
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Pascale Oddone. Le dame al seguito del marchese Francesco Saluzzo in orazione ai piedi della Madonna del Rosario. Interessanti i fastosi costumi cin
quecenteschi e le acconciature. - Particolare della pala della Madonna del Rosario a San Giovanni di Saluzzo.
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Giovanmichele Saluzzo di Paesana Ca
stellar (1516-1581). Figlio di Giovan- 
nandrea, riceve nel 1534, investitura 
di Paesana, Castellar ecc. dal mar
chese Francesco, in seguito ad atto 
di omaggio. Nonostante la sua leale 
prestazione al servizio della Francia, 
trova una netta opposizione della cor
te ai suoi diritti di successione al mar
chesato saluzzese alla morte di Gian- 
ludovico, ultimo erede della linea prin
cipale. Imprigionato alla Bastiglia ot
tiene la libertà solo dopo aver rinun
ciato ad ogni pretesa ereditaria. La 
sua protesta del 1564, ad una tale 
estorsione, rimane, per l ’altro senza 
seguito. G. A. Dolce. Particolare del
la pittura murale nella cappella di San 
Pietro a San Giovanni. Saluzzo 1564.
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Carlo di Saluzzo, conte di Castellar e Paesana. Intendendo riprendere le antiche tradizioni, fa restaurare nel 1704 la cappella marchionale per riutilizzarla ad 
uso di sepolcreto della famiglia. Ivi tumulato nel 1715, con un monumento erettogli dal figlio Baldassarre, senatore regio. San Giovanni, cappella 
marchionale, parete destra, sopra la nicchia.

Giuseppe Angelo Luigi Saluzzo di Valgrana (2 ottobre 1734-16 giugno 1810). Figlio di Tommaso Maria dei conti di Monesiglio e di Rosa del marchese 
Giovambattista Operti di Cervasca, è, a undici anni, eletto paggio del re e si applica con interesse agli studi dell’arte militare. Nominato, nel 1753, 
luogotenente e istruttore studia nel contempo fisica all’Università torinese, sotto la docenza di Giambattista Beccaria, con notevoli risultati. Fonda 
infatti, nel 1757 in casa sua, con Luigi Lagrange e Carlo Cigna, 1’« Accademia delle Scienze » pubblicando in « Miscellanee torinesi » i risultati dei 
loro studi. L ’Accademia, autorizzata successivamente col titolo di « Reale », da Carlo Emanuele III dapprima ostile, lo ha come suo primo pre
sidente. Nel 1768 è precettore dei principi ereditari e pubblica,un «Saggio di chimica comparata». Sposa Girolama del conte Annibaie Caisotti di 
Casalgrasso, donna di grande ingegno e di vaste conoscenze. Colonnello di artiglieria nel 1789 e quindi generale (1794), compie studi di balistica riva
lutando le prestazioni degli obici. Dopo le guerre fra repubblicani francesi e il re di Sardegna, si ritira a vita privata. Rieletto, successivamente, 
presidente della rinnovata Accademia delle Scienze e di un consiglio di pubblica istruzione, si applica attivamente alla riforma dell’Università e di 
altre scuole in Piemonte. E ’ decorato della legion d ’onore da Napoleone I.
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Le monete della zecca di Carmagnola (A. S. Fava)

In analogia con altre nobili famiglie del Piemonte, aspiranti ad aumentare, con l’esercizio di una 
zecca, sia il proprio prestigio che le entrate nelle proprie casse, anche i marchesi di Saluzzo pare 
siano ricorsi ad una falsificazione per autenticare il loro diritto a batter moneta: in data 1306, 
infatti, Enrico di Verduno, vicario del marchese Manfredo IV, fa autenticare il transunto o la copia 
di un documento, più antico di un secolo, nel tentativo di giustificare, con l’emissione di monete 
in cui Manfredo si fregia del titolo di Marchese del Monferrato, l ’occupazione da parte del suo 
signore dei territori monferrini, da lui contesi a Teodoro Paleólogo, successore legittimo dell’Alera- 
mico Giovanni II, il quale, senza aver diritto di zecca, coniava ugualmente con il titolo di « Marchio 
Montis Ferati ».

Quattro elementi invalidavano, però, l ’autenticità di quel presunto originale; tre sono errori sto
rici di datazione: il 1206 non corrisponde, infatti, né al primo anno d’impero di Federico II (che ne 
sarebbe l’estensore e non era invece ancora insediato sul trono imperiale a quella data) né al suo 
terzo anno di regno di Gerusalemme (che fu invece il 1228) e neppure al 25° del suo regno di 
Sicilia, bensì solo all’ottavo. Il quarto elemento dubbio è la segnatura di Pier delle Vigne quale 
protonotario imperiale, che non compare nei documenti prima del 1237. Né vale la lettura della 
data come 1221, come vorrebbe il Muletti, per risolvere il « bus illis » (1*.

Bisogna però attendere la fine del ’400 e la signoria di Ludovico II (1475-1504) per vedere 
funzionare la zecca, giacché non se ne può, almeno per ora, considerare fondatore Manfredo IV , 
del quale è nota solo una monetina di bassa lega, battuta in qualche località monferrina *2*.

Richiamandosi dunque al preteso diploma del 1206 ed alla conferma di regalie imperiali nel 1480 
da parte dell’imperatore Federico III, Ludovico II, uomo colto e mecenate, fonda a Carmagnola, 
località più adatta per l’incetta delle paste metalliche, la sua zecca, adottando il sistema monetario 
in vigore nelle zecche subalpine dei Savoia ed in Piemonte: esso era basato sulla lira astese, stabi
lizzatasi, intorno al 1400, sul valore di 5 grossi, ovvero di 20 soldi o di 240 denari, 48 soldi della 
quale equivalevano ad un fiorino (nominale) di 12 grossi*3).

Non si sa con certezza quali maestri abbiano inizialmente condotto la zecca di Carmagnola ed 
il Roggiero, come vedremo più avanti, ha tentato alcune interpretazioni di sigle che appaiono 
sulle monete. Poiché risulta, da dati documentali esistenti, che le famiglie di maestri zecchieri, 
che giravano di città in città ad offrire il loro lavoro a determinate condizioni —  la gestione in 
proprio con diritto al signoraggio per i padroni, ovvero la assunzione come dipendenti e relativo 
brassaggio ed altri privilegi —  utilizzavano tutti gli stessi intagliatori di coni, è estremamente diffi
cile ricostruire i passaggi da una zecca all’altra di questi zecchieri e la cosa è quasi impossibile per 
le zecche minori, per le quali pare non si cambiassero nemmeno i punzoni, salvo naturalmente 
quelli relativi alle leggende ed agli stemmi. Ne sono prova, ad es., i soldini di Carmagnola di Ludo
vico II, copiati a Desana e Messerano dagli zecchieri Frotta e Ferrerò, che avevano forse, in prece
denza, lavorato a Carmagnola *4*.

La serie delle monete di Ludovico II inizia con la doppia d’oro, con il busto di Ludovico imber
rettato a sin. al dritto e l’aquila spiegata e coronata, con scudo di Saluzzo in petto al rovescio 
(CNI 4) (Tav. I, 1). Lo stesso ritratto di Ludovico, con leggere varianti nei particolari dell’abbi
gliamento, compare nel ducato, passato al valore di 30-32 grossi, di cui si conoscono tre tipi (con 
numerose varianti): con scudo intagliato dritto sormontato da corona e cimiero dell’aquila coronata, 
fra L.M. (CNI 13) (Tav. I, 2); con scudo obliquo e tutti gli altri particolari come nel tipo prece
dente (CNI 19) (Tav. I, 3) e infine con elmo coronato con cimiero dell’aquila fra L.M.

Il tipo del ducato con scudo inclinato si ripete, pressoché identico, nel raro grosso da 12 soldi 
(CNI 29 var.) (Tav. I, 4) che, in mancanza del testone, non rintracciabile*5*, apre la serie delle 
monete d ’argento; come testone lo aveva pubblicato il Cunietti*6*, mentre il Roggiero, già nel 
1910 *7*, lo aveva riconosciuto come grosso da 12. Una moneta di egual valore, simile nell’intaglio 
e nello stile, correva a Milano, emessa da Ludovico XII di Francia, e l’incisore delle due monete 
potrebbe essere lo stesso. Nel nostro esemplare manca il circoletto presente nel pezzo illustrato dal 
Roggiero (appartenente ad una raccolta privata), che si vorrebbe indicasse il minor valore rispetto 
al testone o facesse riferimento a qualche legge o convenzione, congettura che il nostro pezzo pare 
invalidare*8*.

Altre monete d ’argento erano il cornuto, del valore di 5 grossi (CNI 31 var.) (Tav. I, 5) ed il 
cavallotto (CNI 81 var.) (Tav. I, 6) del valore di tre grossi. Persiste in ambedue, al dritto, il busto 
di Ludovico, mentre al R / il cornuto presenta lo scudo intagliato, sormontato da elmo coronato 
con cimiero dell’aquila coronata e lambrecchini, fra L e M ed il cavallotto San Costanzo, patrono 
della città, a cavallo. Nel cornuto la leggenda del R / termina con le sigle di zecca BA.S, presenti 
anche in alcuni / orti, che avevano fatto ipotizzare al Roggiero l’interpretazione « Battista Serena » 
nome di un personaggio noto per aver affittato nel 1503 la zecca di Monluello da Filiberto II di 
Savoia*9*. In verità, dal Promis*10* risulterebbe che il nome di questo Serena era Giovanni e 
pertanto, se non si può giungere al compromesso di Giovanni Battista (non mi e stato possibile 
prendere visione dei documenti originali relativi), si avvalorerebbe la seconda ipotesi interpretativa, 
sempre del Roggiero *11*, che attribuisce la sigla ad uno di quegli zecchieri, di cognome Savoia, attivi 
in quel tempo in Piemonte.
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In alcune varianti di cavallotto, invece, oltre alla sigla L (non interpretata, credo, finora) al ter
mine della leggenda del D / appare una F, per la quale il Roggiero (12) pensò preferibilmente a Pietro 
Frotta (sul testone le lettere sarebbero appunto P.F.), attivo in quel periodo nelle zecche minori 
piemontesi, senza escludere tuttavia l ’ipotesi che potesse trattarsi anche di uno di quei Ferrerò, di 
Carmagnola, di uno dei quali, Andrea, è nota l’attività a Desana e Messerano nello stesso periodo.

Moneta di mistura era invece il rolabasso (valore: due grossi), con S. Costanzo in piedi al R / , 
di cui si presenta qui una variante inedita, con L V ai lati del busto del marchese (CNI 98 var.) 
(Tav. I, 7).

Monete minori erano infine il grosso (CNI 103 var.) (Tav. I, 8) con croce fogliata al R / e leg
genda preceduta dalla testina nimbata di S. Costanzo, il soldino o 1/4 di grosso (CNI 111) (Tav. I, 
9) e il forte o mezzo quarto (nelle due varianti con croce patente e con croce fiorata) e con quel 
motto tedesco N O C [H ], che aveva indotto il Muletti(1J) ad attribuire queste monete a Ludovico I, 
facendo risalire a lui la fondazione della zecca e l’ordine di scolpire lo stesso motto nella cappella 
di famiglia in San Giovanni a Saluzzo; ordine che invece fu verosimilmente impartito da Ludo
vico II, essendo il primo morto a distanza di soli 5 mesi dalla data d ’inizio dei lavori ed avendo 
il secondo, invece, ordinato di portarla a compimento secondo le disposizioni dei predecessori e 
quelle impartite « noviter »  (14>.

Come mezzo soldino (equivalente del forte) è entrata nelle raccolte di Torino una moneta 
inedita, di tipo simile ai soldini, ma di modulo inferiore e del peso di gr. 0,715, con al R / una 
croce fiorata, eguale a quella del forte di 2° tipo, e le sigle di zecca BA.S di cui si e detto. Le stesse 
sigle appaiono su un’altra monetina inedita, che si differenzia dalla precedente per i caratteri 
gotici(15), per lo scudo sormontato dall’aquila (che non interrompe però la leggenda in basso) e 
per un tipo ancora diverso di croce fiorata: pesa gr. 0,70 e deve perciò trattarsi di un mezzo soldino 
(o forte, o mezzo quarto). Per la loro cattiva conservazione queste monete non hanno potuto essere 
riprodotte.

Alla vigilia della morte di Ludovico II, avvenuta nel 1504 al ritorno dalla spedizione di Napoli, 
risalgono due pezzi d ’argento, presenti nelle raccolte di Torino: portano ambedue la data 1503 e 
la sigla JJC che il Roggiero <16) interpretò come quella dei fratelli milanesi « da Clivate », noti per 
aver rinnovato, nel 1510, l’appalto della zecca, già tenuta sotto il marchese Ludovico. Il firmatario 
del documento, Francesco, agiva anche a nome dei fratelli Gianluca e Matteo e, se è giusta l’ipotesi 
del Roggiero, che dei tre Gianluca fosse l’intagliatore dei coni, almeno una j e la C sarebbero 
spiegate. Va tuttavia ricordato che, a proposito di un eguale esemplare in oro, del valore di 10 
zecchini, il Forrer che riprende l’Armand (18), fa il nome di Johannes Clot, tedesco^19', meda
glista e intagliatore alla zecca di Genova nella prima parte del XVI sec., al quale attribuisce ovvia
mente, anche la medaglia di Margherita di Foix, datata 1516, che vedremo.

Sia del primo dei due pezzi torinesi, sconosciuto al CNI, che pesa gr. 75,257 e dovrebbe essere 
un doppio tallero, che del secondo, un tallero di gr. 38,962 (CNI 138) (Tav. I, 10) ho eseguito 
la prova del peso specifico e la risultanza non lascia dubbi circa la bontà dell’argento: è quindi 
escluso che il doppio tallero, la cui impronta del R / è stilisticamente tanto in contrasto con quella 
del D /, possa essere un falso d’epoca e prima di giudicarlo eventualmente un falso recente (20), biso
gnerebbe conoscere, cosa che invece ignoriamo, come esso pervenne nella raccolta Reale; se per 
acquisto o per dono dei discendenti di quel marchese, nei qual caso saremmo costretti a mettere 
in dubbio la loro serietà, cosa che non mi sentirei di fare; aggiungo che, volendo fare un falso 
« fuori ordinanza » (cioè di peso particolare), si sarebbe stati sicuramente più attenti a riprodurre 
meglio l’originale; considerando anche il peso, io propenderei piuttosto per un « modello o prova 
di conio », non unitario stilisticamente, che non fu approvato perché non piacque.

Allo stesso medaglista delle precedenti appartengono le due medaglie o talleri da 40 grossi 
(CNI 1-2) di Margherita di Foix, vedova di Ludovico II, che tanto peso ebbe nella storia dello 
stato: è noto infatti che, dopo aver esercitato la reggenza nel nome de figlio Michele Antonio, che 
nel 1504 aveva appena nove anni, lo convinse, nel 1528, sul letto di morte, a lasciare, in mancanza 
di prole, l ’eredità del marchesato non già al fratello secondogenito Giovanni Ludovico —  il cui 
carattere fermo le faceve temere di non riuscire ad esercitare su questo figlio l’influenza desiderata 
per un indirizzo politico filofrancese —  ma al terzogenito Francesco. Delle due medaglie la più bella 
stilisticamente (Tav. I, 11) è datata 1516, mentre la seconda (Tav. I, 12), di linee meno pure, 
anche per la presenza della corona floreale che circonda le impronte, e priva di data e ricca di 
sbavature ed errori nella leggenda: PROCTECTO (sic) ET REFUGIOM MEOM.

Nonostante la sigla JJC, il Roggiero non ritiene estraneo alla sua coniazione il milanese Benedetto 
da Briosco, scultore in marmo, venuto a lavorare a Saluzzo nella cappella gentilizia di San Giovanni, 
che, unitamente a Francesco da Clivate, appaltatore della zecca insieme ai fratelli, aveva in prece
denza stipulato con la marchesa un contratto per la locazione e l’esercizio delle miniere di vetriolo 
esistenti o da scoprirsi nel marchesato, e, da solo, ne aveva stipulato un secondo per la ricerca e 
lo sfruttamento delle miniere di allume, cosa che pare gli riuscisse assai bene, essendosi verificate 
le condizioni che egli aveva posto come ricompensa ad un suo eventuale successo1211.

Sotto il governo di Michele Antonio la gestione della zecca da parte dei « da Clivate » subì 
un’interruzione: il contratto stipulato nel 1510 per sette anni fu evidentemente rescisso, se la 
marchesa ne stipulò, nel 1514, un altro, di durata settennale, con il genovese Francesco Orabono,
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cui era lasciata la libertà di decidere la pezzatura dei coni in argento, ferme restando le garanzie 
circa la bontà del metallo, da verificarsi in ogni momento a cura dell’assaggiatore e della guardia
—  nominati, come il generale della zecca, dalla stessa marchesa —  ai quali spettava anche la scelta 
delle impronte. Già all’inizio del 1515, però, la marchesa denunciava questo nuovo contratto e si 
riaccostava ai « da Olivate », dando vita ad una nuova convenzione, della durata di 15 anni, con cui 
riservava a se stessa la decisione circa ogni tipo di emissione, forse per lucrare abbondantemente 
sui coni di bassa lega, che godevano d’altissima tolleranza circa la percentuale di metallo fine(22).

Non si conoscono i ducati da 52 grossi di Michele Antonio, di cui parlano questi contratti e si 
pensa che mai siano stati coniati. La prima moneta aurea di questo marchese illustrata è lo « scuto 
cum equo » (CNI 6 var.) (Tav. II, 1), che veniva coniato al titolo di 20 carati e mezzo e in ragione 
di 45 grossi (contro i 48-50 degli altri buoni scudi d ’Italia), la cui emissione dovette essere presto 
interrotta, perché non portò quegli utili che si era sperato di ri trarne; continuò invece la conia
zione degli scudi con l’aquila, di cui è illustrato il raro esemplare con M.A fra i bracci della croce 
gigliata del R /: erano in ragione di 48 grossi e come tali quotati (CNI 8 /11 ) (Tav. II, 2).

Le monete d’argento, la cui bontà diminuì rispetto a quelle di Ludovico II, comprendevano il 
testone in due versioni: una, con aquila spiegata al D / e Santo stante al R / (CNI 36 var.) 
(Tav. II, 4), l ’altra, più rara, con al D / lo scudo circondato dal collare di San Michele, conferito a 
Michele Antonio dodicenne in occasione della visita fatta in Asti al Re di Francia Ludovico XII 
nel 1507, e con il Santo a cavallo al R / (CNI 16) (Tav. II, 3); il cornuto, con scudo intagliato e 
inclinato sormontato da elmo e cimiero (CNI 52) (Tav. II, 5) ed il rolabasso, illustrato nelle due 
versioni con croce ornata e fiorata (CNI 102 var.) (Tav. II, 6) (22 bis) e con croce patente gigliata 
(CNI 127) (Tav. II, 7).

In mistura erano invece realizzati il grosso (CNI 135) (Tav. II, 8), il soldino (CNI 145) (Tav. II, 
9) ed il forte, con lo scudo accostato da MS e la croce fiorata al R /, la cui coniazione era riservata 
per contratto esclusivamente alla Marchesa.

Non si conoscono monete del marchese diseredato Giovanni Ludovico, intorno al quale si strin
sero i Saluzzesi, liberandolo da Verzuolo, dove la madre l’aveva rinchiuso prigioniero, ed aiutan
dolo, per meno di un mese, a resistere al sopruso (23). Tuttavia, nel 1910, Roggiero scriveva di un 
manoscritto, esistente nell’archivio della famiglia, in cui sarebbero state illustrate anche le monete 
di questo marchese, ripromettendosi di pubblicarlo, dopo averne presa accurata visione, perché il 
cenno avutone gli lasciava parecchi dubbi<24). Le mie ricerche per rintracciare oggi tale documento 
hanno purtroppo avuto esito negativo.

Già nel dicembre 1528 Carmagnola e relativa zecca erano nelle mani di Francesco, che, nella 
seconda metà del 1529 n’ebbe l’investitura da Francesco I di Francia. Proprio in quell’anno un 
editto del duca di Savoia, Carlo II, che per proteggere il suo Stato dall’invasione di monete scadenti, 
correnti per tutto il Piemonte, vi aveva bandito la circolazione anche delle monete di Carmagnola, 
costrinse Francesco a correre ai ripari. La conferma del suddetto editto, che a soli due mesi di 
distanza faceva eccezione solo per le monete di Carmagnola, starebbe a dimostrare che Francesco, 
di cui non erano ancora usciti i grossi coni, s’era impegnato ad allinearsi al peso ed alla qualità 
delle monete di Savoia (25).

A questa convenzione si collegano sia il bel testone, col ritratto del marchese barbuto (CNI 3) 
(Tav. II, 10) che fu però coniato in pochi esemplari per il poco aggio che offriva, sia monete minori: 
fra queste due tipi di cornuti in argento, di cui è qui illustrato il tipo con targa obliqua e senza 
iniziali (CNI 8), (Tav. II, 11), il cavallotto con lo scudo ora fra FS (Franciscus Salutiarum) (CNI 23 
var.) (Tav. Il, 12) ora fra FM (Franciscus Marchio) (CNI 37) (Tav. II, 13).

Alle monete di mistura, che per la loro pessima qualità suscitarono la proposta nel 1532, da 
parte del Maestro di zecca di Carlo II di Savoia, di un nuovo bando delle monete di Carmagnola
—  bando peraltro procrastinato fino al 1562 (26), quando, essendo morto avvelenato, senza prole 
legittima, nel 1548 il marchese Gabriele, lo stato era già stato incamerato dalla Francia —  appar
tengono il grosso (CNI 42 var.) (Tav. II, 14) e il soldino (CNI 49) (Tav. II, 15). Non mi è stato 
possibile illustrare lo scudo d’oro del sole, coniato dopo il 1536 (anno in cui Francesco fu insignito 
del collare di S. Michele) <27) perché, come già rivelato dal Corpus Nummorum, non appartiene alle 
collezioni Torinesi, nonostante la contraria affermazione del Litta.

Ecco infine le monete dell’ultimo marchese di Saluzzo, Gabriele, vescovo eletto di Aire in Gua
scogna, ultimogenito di Ludovico II, succeduto a Francesco, morto nel 1537 nel tentativo di ricon
quistare Carmagnola, che i Francesi gli avevano tolta, essendosi egli schierato dalla parte degl’im
periali (28).

Ereditando lo Stato in precarie condizioni economiche e politiche, il marchese fece lavorare scar
samente la zecca. Eccezion fatta per i 10 scudi d’oro al conio del cornuto (che risultano, dal Corpus 
Nummorum, essere all’Ermitage di Leningrado) si conoscono di lui solo cornuti, grossi, quarti 
e forti.

Dei cornuti è qui illustrato sia il tipo più semplice, analogo a quello di Francesco (CNI 4 var. a) 
(Tav. II, 16), sia quello con contromarca costituita da una M sormontata da un giglio (CNI 4 var. b) 
(Tav. II, 17); un’analoga contromarca, costituita però solo da un giglio, appare su un grosso (CNI 8) 
(Tav. II, 20) delle nostre raccolte ed è probabile che esso vada attribuito al periodo compreso fra 
il 1548 (anno d ’annessione del marchesato alla Francia) e il 1601 (anno in cui esso fu invece ceduto
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ai Savoia), periodo in cui, non essendo più attiva, la zecca (29) si rese forse necessario autorizzare la 
circolazione delle monete precedenti, previo l’apposizione della contromarca. Su un altro grosso, 
invece (CNI 6?) (Tav. II, 19) appare una contromarca in forma di scudo Savoia, che si presume 
autorizzasse tale moneta a circolare nel ducato Sabaudo, a seguito delle misure protezionistiche prese 
da quello Stato. Del tutto simile al grosso (CNI 5) (Tav. II, 18), che, come il grosso di Francesco, 
era ispirato ai tipi monetali sabaudi, erano il mezzo grosso (Tav. II, 21), del peso di gr. 1,218, man
cante nel Corpus Nummorum, ma presente nelle nostre raccolte, ed il quarto <30); chiudeva la serie 
il forte, con al D / una grande G coronata ed al R / una semplice crocetta.

Nel breve arco di due sole generazioni si esaurisce così in poco più di mezzo secolo la moneta
zione della zecca di Carmagnola.
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Tav. I





Bruxelles, Museo Civico. Polittico di Saluzzo. - Bottega di Borman il Giovane, prima metà del XVI secolo. Costituito da tre grandi pannelli di notevoli 
dimensioni scolpiti —  e altrettanti dipinti a forma di sportello per chiuderlo —  raffiguranti la vita della Vergine, desunta dai vangeli apocrifi. Le singole 
storie si susseguono come sul palcoscenico di un teatro in una cornice elegantemente traforata in gotico fiorito. La predella è costituita da motivi ad intrecci 
in due dei quali sono applicati gli stemmi dei Pensa. Nel pannello centrale si aprono in basso due nicchie col profeta Isaia e la Sibilla Cumana. Nei pinna
coli alle estremità le statue di San Giovanni Evangelista e di un profeta. Attribuito alla bottega di Borman il Giovane e databile ai primi anni del XVI 
secolo, denota un accurato studio della natura, uno spirito di osservazione acutissimo, che hanno consentito una realizzazione esemplare nella resa delle 
figure e degli oggetti rappresentati. Le sculture sono considerate uno dei maggiori monumenti dell’arte fiamminga del primo Cinquecento, mentre i dipinti, 
meno spontanei e di qualità inferiore, sono stati attribuiti dal J. Friedlander a Jan van Coninxloo. Il polittico venne ordinato dai Pensa, banchieri monre- 
galesi, che avevano aperto fiorenti istituti di credito nelle Fiandre, in Francia ed in Spagna, per collocarlo nella loro cappella gentilizia, eretta nel 1532 
nella cattedrale di Mondovì. Nel 700 la famiglia, che aveva già legami di affari con il Leone di Saluzzo dal 1499, si trasferì in questa città trasportando il 
polittico che venne conservato nel loro palazzo e non più esposto al pubblico. Alienato dai Pensa nel 1891, venne acquistato dalla città di Bruxelles nel 
1894 e collocato in quel museo comunale dove è considerato l ’oggettto più importante di tutta la collezione. Quest’opera notissima all’estero, sotto il 
nome della sua ultima residenza italiana, è stata inserita in questa monografia perché in loco è ignorata la sua esistenza.

Il profeta Isaia e la Sibilla Cumana. Inserite le due figure in una doppia nicchia, con centina polilobata e traforata a fioroni gotici, sono identificabili 
dai versetti scritti sul filatterio che tengono srotolato fra le mani. Notevoli, in entrambi, la descrizione particolareggiata dell abbigliamento. La singolare 
acconciatura della Sibilla è un preciso riferimento per la datazione dell’opera agli inizi del XVI secolo.



Bruxelles Museo Civico. Polittico di Saluzzo. - Purificazione della Vergine al tempio. Nel fondo è dipinto un trittico con il Sacrificio di Abramo, in primo 
piano il Gran Sacerdote, Sant’Anna e altre varie figure. La composizione è spaziosa e bene equilibrata, la ricerca del particolare decorativo e tipica carat
teristica dell’arte fiamminga.
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Valle Maira. Il lago del Saretto.



Pubblicazioni di arte e di storia relative alle terre del marchesato

a cura di Carlo Caramellino

ABBREVIAZIONI:

C. P.G. =  Cuneo Provincia Granda.
D. S.S.P.C. =  Deputazione Subalpina di Storia Patria, 
sez. Cuneo.
Boll. S.B.S. =  Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino, 
organo della R. Deputazione Subalpina di Storia patria. 
Torino.
S.P.A.B.A. =  Società Piemontese di Archeologia e Belle 
Arti. Torino.
S.S.S.A.A.C. =  Società per gli Studi Storici Archeologici 
ed Artistici della provincia di Cuneo.
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T omaso III  di Saluzzo, Livre (L e) du Chevalier Er
rant, mss.
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B. R omani, Amfiteatro del Signor Bartolomeo Romani 
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le si veggono brevemente le eccellenze d’Italia; ma in 
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Torino 1603.
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