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Abstract Sulle colline di Langa, tra Tanaro e Bormida, le tre imponenti torri di Cortemilia, Castellino Tanaro e Roccaverano emergono fra la ventina di torri a base circolare esistenti, o documen-tate in area subalpina. Alcune, concentrate nelle valli alpine a nord-ovest, sono riconducibili a iniziative dei conti di Savoia nella metà del XIII secolo; le tre citate costituiscono un apice di perfezione materica fra altre scarsamente indagate, esistenti nel Piemonte meridionale, dove ebbero signoria i marchesi di Ceva, di Cortemilia, Del Carretto, tutti della stirpe del Vasto. La tecnica costruttiva in opus quadratum, le rovine che le circondano, una pur ristretta esegesi documentaria, inducono a considerarle ispirate a modelli precedenti, quello delle grandi torri di Filippo Augusto, o dei Savoia, e interpretarle come segni primari della costruzione politica di nuovi paesaggi; complice e ispiratore il diploma con cui Federico I nel 1162 legittimò in forma feudale il potere pubblico che i marchesi del Vasto avevano trasformato in base patri-moniale dinastica.  
 
On the Langa hills, between Tanaro and Bormida, the three imposing towers of Cortemilia, Cas-
tellino Tanaro and Roccaverano emerge among the twenty or so circular existing towers, or 
documented in a subalpine area. Some, concentrated in the alpine valleys to the north-west, 
can be traced back to initiatives by the counts of Savoy in the mid-13th century; the three men-
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tioned constitute a summit of material perfection among others, poorly investigated, existing 
in southern Piedmont, where had lordship the marquises of Ceva, of Cortemilia, Del Carretto, 
all of the lineage of Vasto. The construction technique in opus quadratum, the ruins that sur-
round them, albeit a limited documentary exegesis, lead us to consider them inspired by earlier 
models of the great towers of Philip Augustus, or of the Savoys, and interpret them as primary 
signs of the political construction of new landscapes, complicit and inspiring the diploma with 
which Federico I in 1162 legitimized in feudal form the public power that the marquis of Vasto 
had transformed into a dynastic patrimonial base.     
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Le torri a pianta circolare esistenti o documentate in area subalpina non sono che una ventina; a lungo considerate opera dei ‘Saraceni’ che nel X secolo sac-cheggiarono ripetutamente terre e centri produttivi. Superata definitivamente questa ipotesi1, l’interesse di storici e archeologi si è appuntato sul gruppo di torri, nell’area nord-occidentale, dove la contabilità della Camera comitale sa-bauda ha permesso di assegnare al programma difensivo messo in atto da Pietro I e Filippo I per le terre di Piemonte e d’Oltralpe. Generalizzando il fenomeno locale, si propende quindi ad aggiornare di tre secoli la diffusione in Piemonte del modello a pianta circolare, come diffusione di tecniche specifiche messe a punto dalle maestranze sabaude attive nella seconda metà del XIII secolo in In-ghilterra, Savoia in Piemonte2. Tuttavia, ben lontano dalle valli di cui i conti di Savoia avevano piena o parziale giurisdizione, altre torri circolari si addensano nell’area meridionale, là dove si affermarono i marchesi del Vasto nel XII secolo3. Gli edifici, che qui si propon-gono necessariamente ad exempla, prospettano una fase intermedia fra il secolo delle incursioni saracene (secc. IX-X) e quello degli ingegneri sabaudi (metà XIII-XIV), riconducibile ad una specifica temperie culturale e all’uso politico della nuova scienza costruttiva per cilindri cavi, in grandi pietre lavorate. Le tre torri focalizzano l’attenzione per la comune lavorazione in opus quadratum; non sono di fatto accostabili, stilisticamente e nemmeno per tecnica costruttiva, 
 1.  Aldo A. SeTTIA, Barbari e infedeli nell’alto medioevo. Storia e miti storiografici, CISAM, Spoleto 2011, estratto da I Saraceni sulle Alpi, una storia da riscrivere, «Studi Storici», 28 (1987), pp. 127-143; Lorenzo MAMInO, Paesaggio, architettura e pietra di Langa, Comunità Montana Langa delle Valli, Torre Bormida 2008; enrico LuSSO, (a cura di), Paesaggi, territori e insediamenti tra storia e valoriz-
zazione della Val Tanaro. Un itinerario, Associazione culturale Antonella Salvatico, La Morra 2019.2.  Arnold TAyLOR, Studies in castles and castle-building, Hambledon Press, London, 1985, pp. 1-28 e pp. 64-98; Mauro CORTeLLAzzO, Dinamiche di cantiere, tecniche costruttive e possesso territoriale 
nell’edificazione delle torri valdostane tra XI e XIII secolo, in «Archeologia dell’Architettura» XVII, 2012, pp. 9-31; enrico LuSSO, Tra Savoia, Galles e Provenza. Magistri costruttori e modelli architet-
tonici in castelli del Piemonte duecentesco, in «A warm mind-shake». Scritti in onore di Paolo Berti-
netti, Torino, Trauben 2014, pp. 301-311.3.  Luigi PROVeRO, Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri 
pubblici (secoli XI-XIII), Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino 1992 (Biblioteca Storica Subalpina, 209), pp. 77-86.



alle torri che il magiter Jacobus ingegnator realizzava nella seconda metà del XIII secolo per i Savoia e altri principi. Si fanno apprezzare per una cura estetica su-periore, resa possibile dalla lavorazione del materiale impiegato, ma ancor più dalla presenza implicita di un intero ciclo produttivo – dalla cava e finitura in cantiere, alla messa in opera e decorazione – che sembra volere travalicare la funzione difensiva per ambire alla ‘celebrazione’ della forma ideale.  Questa visione ‘alta’ dell’opus architettonico limita l’arco cronologico dei cantieri ai secoli XII e XIII, cioè al periodo in cui grandi opere pubbliche furono realizzate in pietra, prima che si generalizzasse l’uso del mattone. Sotto l’aspetto giuridico questo è anche l’arco temporale in cui localmente, maturò il processo di conver-sione della funzione pubblica esercitata dal marchese Bonifacio del Vasto: sta-bilizzata in signoria territoriale dai suoi sei figli e infine riconosciuta dall’impero. un progetto di lungo termine di cui l’incastellamento e nuove fondazioni religiose costituiscono i più visibili strumenti di radicamento e diritto di giurisdizione4. nonostante una forte fluidità di interessi, gli eredi di Bonifacio gestirono il pa-trimonio per molti decenni in comune, secondo la legge franca5, continuando a ridistribuire fra loro anche i beni dei rami di famiglia precocemente interrotti, e ricorrendo ad alleanze strategiche interne anche quando la frammentazione ere-ditaria induceva a politiche divergenti.  Le tre torri che prendiamo in considerazione sorgono in aree diverse di questa eredità: quella di Castellino nelle terre assegnate a Guglielmo capostipite dei marchesi di Ceva6, quella di Cortemilia nell’omonimo marchesato affidato a Bo-nifacio il Minore, quella di Roccaverano nell’area di enrico I marchese di Savona (poi del Carretto). Sulle loro vicende, e assai più sui cantieri che promossero, gravano la parziale sopravvivenza dei siti incastellati, indagini archeologiche ancora limitate se non assenti, la perdita degli archivi famigliari. Pertanto, è obbligo ricorrere ad atte-stazioni di carattere secondario, provenienti dagli enti ecclesiastici o, più spesso, dai rapporti di pattuizione che gli eredi del Vasto ebbero con i comuni limitrofi – Asti, Alba, Mondovì – costantemente in opposizione di interessi. Livelli tanto 
4.  Angelo ARATA, L’incastellamento in Val Bormida: localizzazione e riferimenti documentari, in Fa-brizo Benente, Gian Battista Garbarino (a cura di), Incastellamento popolamento signoria rurale 
tra Piemonte meridionale e Liguria, fonti scritte e fonti archeologiche, Istituto intern. di Studi Liguri, Bordighera-Acqui Terme 2000, pp. 104-121; Fabrizio BenenTe, Incastellamento e poteri locali in Li-
guria. Il genovesato e l’area del Tigullio, in ibidem, pp. 123-151.5.  PROVeRO, Dai marchesi del Vasto, cit., pp. 94-108.6.  Laura CAjO, Accertamenti dinastici sui primi marchesi di Ceva, in Ceva e il suo marchesato. Nascita 
e primi sviluppi di una signoria territoriale, in «Bollettino della Società per gli Studi storici archeo-logici ed artistici della Provincia di Cuneo», 146, 2012, pp. 29-43.
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bassi di documentazione archivistica e materiale da rendere preziose le rare at-testazioni dei nostri nella cancelleria imperiale.   
I manufatti e il loro immediato contesto  
 Dominante dal ciglio delle colline un lungo tratto del paesaggio in riva destra del Tanaro, la torre di Castellino è situata in un comune che assomma fra tutte le sue 20 frazioni o casali sparsi, non più di 400 abitanti. Mancano studi storici specifici, o attestazioni degne di qualche attenzione entro la storiografia del marchesato di Ceva; non tanto per l’esiguo valore demografico –un dato generalizzabile a gran parte del paesaggio antropizzato fra Bormida e Tanaro, ma per la condizione mar-ginale che Castellino ha mantenuto nelle vicende del territorio [Fig. 1]. La torre è definita da muratura di ragguardevoli dimensioni (spessore alla base cm. 170 fino a 130 in sommità, diametro interno di m.6, altezza di 32 metri). Struttura ‘forte’ oltre che nello spessore del muro in pietra, nella cura con cui sono posati gli elementi delle apparecchiature esterna e interna, e nelle poche, minime bucature ritagliate nella massa muraria. La camicia esterna rappresenta in massimo grado la componente estetica del progetto: conci di arenaria tagliati e rifiniti a scalpello ad quadratum, posati in perfetti corsi isodomi raggiungono, specie alla base, altezze fra i 35- 45 centimetri e lunghezze di 80-115; a tratti due-tre corsi di pezzatura più grande suggeriscono i cordoli di quattro solai sopra il piano di ingresso. nel paramento interno i conci in pietra conservano la sostanziale regolarità di taglio, ma in misure più ridotte, simili a quelle impiegate in Langa nelle chiese e nell’architettura civile di età romanica7.  La pietra cede il posto al mattone negli interni, là dove nicchie o bucature richie-dono maggiore plasticità di forme: alla porta d’ingresso della torre, negli invi-luppi strombati delle sue minori aperture, nella volta sommitale di copertura della canna, nonché nelle tre fasce di archetti pensili del coronamento; è contor-nata in mattoni, infine, una grossa nicchia squadrata compresa nel tratto di muro che si stacca a nord della torre [Fig. 2]. Si tratta sicuramente di una parete del ‘palazzo’ documentato dalla figura in mappa del catasto napoleonico. Agganciato con un proprio portale di ingresso 
7.  Liliana PITTAReLLO (a cura di), Le chiese romaniche delle campagne astigiane un repertorio per 
la loro conoscenza, conservazione, tutela, Sopraintendenza ai BB AA del Piemonte, Asti 1984; enrico LuSSO e Francesco PAneRO, Insediamenti umani e luoghi di culto fra medioevo ed età moderna. Le dio-
cesi di Alba, Mondovì e Cuneo, Associazione culturale Antonella Selvatico, La Morra 2011. nell’area più prossima di Langa, sono da segnalare: San Pietro di Albugnano, la pieve di Cortemilia, Santa Maria di niella, Santo Stefano di Monforte, San Sebastiano di Bergolo.
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alla torre, esteso per tutta la lunghezza della modesta superficie apicale del ri-lievo roccioso, vicino ad una cisterna di cui l’erosione del terreno verso est ha lasciato i resti [Fig. 3]. In effetti la struttura della torre, pur evidenziandosi come un manufatto di alta rappresentatività ambientale, non è struttura isolata, ma la sola parte emergente di un insediamento incastellato di cui scarse vestigia sono protette oggi nel recinto del parco comunale assieme alla capella castri più in basso, ora chiesa parrocchiale.  La testimonianza storica più importante ai nostri fini è insita nella struttura che avvolge la torre fino a metà altezza del vano-deposito inferiore [Fig. 4]. una sorta di ciambellone in muratura del diametro di 15 metri, che raccorda il dislivello tra l’area apicale del dongione8 e il fronte sud (il ricetto) digra-dante verso la chiesa. L’assenza di un piano di copertura del massiccio murario e soprattutto lo slabbramento della sua fascia perimetrale fanno pensare ad una conclusione, andata persa: una ‘camicia’ di alto muro9 avvolgente un cor-
8.  Circa il valore del termine “dongione” in Italia: Aldo SeTTIA, Castelli e villaggi nell’Italia padana. 
Potere e sicurezza fra IX e XIII secolo, Liguori, napoli 1984, pp. 375-393, pp. 401-02; IDeM, “Don-
gione” e “motta” nei castelli dei secoli XII-XIII, in «Archeologia Medievale», 27, 2000, pp. 299-302.9.  Christian CORVISIeR, Le donjon de Châtillon-sur-Indre, «Bulletin Monumental», Tome 168, 1, (2010), pp. 17-32.
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1_Castellino Tanaro, la torre. 
 
2_Castellino Tanaro. tratto di 
muro del ‘palazzo’. 
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3_Castellino Tanaro, l’area del 
castello. Tutte le particelle 190-
200 erano registrate ad Antonio 
Vivalda, ultimo feudatario di 
Castellino e costituiscono ora il 
Parco pubblico. La cappella  del 
castello è situata a ridosso della 
particella 200, verso est, 
all’inizio dell’area colorata in 
rosa. (ASTo Finanze, Catasti, 
Castellino, catasto francese, all. 
G 175, all. A vol. 75. 
 
4_Castellino Tanaro, la base 
della torre raccorda la quota del 
dominionum con quella che 
scendeva verso il ricetto.

__3

__4



ridoio anulare, come antemurale allo zoccolo della torre. Parte essa stessa del progetto della torre, la ‘camicia’le è funzionale, non a fini statici, ma per supplemento di difesa dal basso, impedendo nel contempo l’ac-cesso diretto alla camera voltata di base. Come soluzione di raccordo a sud, fra il piano del palazzo e la basse cour, poteva offrire un dislivello immediato di al-meno 4 metri sul declivio verso la chiesa coadiuvato da meno leggibili difese sul fronte est (franate) e dalla ripida scarpa a nord-ovest forse artificiale.  Immediato il riferimento tipologico ai donjons francesi di tardo XII secolo: Châ-teaudun (verso il 1170); Chatillon-Coligny (1181-1190), Roche-Guyon (1190): tecnicamente simili per accorgimenti difensivi, soluzioni architettoniche, fun-zioni residenziali di signori, ma con dimensioni e comfort abitativo ben maggiori del nostro10 [Fig. 5]. Sia lo zoccolo ad anello che il palatium appaiono composti con pietra tufacea lo-cale, impreziositi da una tecnica costruttiva altamente qualificata, messi in opera in tempi molto ravvicinati se non parti di un unico cantiere, dove lo strumento di difesa si eleva in architettura di ‘immagine’. Forma di comunicazione politica che trova paragoni nei cantieri delle grandi isti-tuzioni religiose e in rari superstiti esempi di edilizia signorile, tipo, per rimanere in area subalpina, il palazzo dei visconti di Aosta, la torre ottagona dei marchesi di Monferrato a Chivasso (1178), o il Paraxo di Andora.  Le altre due torri si trovano a meno di 30 km di distanza, in agglomerati di esten-sione ed economia molto diverse, ma a soli 5 km di distanza l’uno dall’altro.  Quella di Cortemilia rimane ora isolata entro una vasta area cinta di mura sul poggio che domina un’ansa del Bormida: in basso due borghi ai lati del ponte dove le strade da Alba e Acqui si dividono in direzione di Savona e Albisola. Architettura anche più raffinata di quella di Castellino, tutta in arenaria locale tagliata ad quadratum, è circondata da un’area di pertinenza che, pur altamente ruderizzata, ancora suggerisce l’esistenza di un grande centro direttivo e di fun-zioni difensive importanti11 [Fig. 6]. una lettura puramente formale del manufatto registra che abilità di lapicidi e co-
10.  André CHâTeLAIn, Châteaux forts et féudalité en Ile de France du XIeme au XIIIeme siècle, CRÈeR 1983, pp. 275-280; jean MeSQuI, Châteaux et enceintes de la France médiévale: de la defence a la re-
sidence, 1 Les organes de la défense, Picard, Paris 1991, pp 18-27; IDem, Châteaux forts et fortifica-
tions en France, Flammarion, Paris 1997, passim; Marie-Pierre BAuDRy, La fortification des 
Plantagenets en Pittou, 1154-1242, in «Anglo-norman studies», XXIV (2002), pp. 43-70.11.  Alcune suggestive indicazioni della complessa struttura sedimentatasi nei secoli successivi, entro il recinto murato, si ricavano da un atto di divisione tra gli eredi Scarampi del 1373 (ASTo, Corte, Mondovì provincia, m. 13, n. 5) e nella veduta celebrativa del 1667 riprodotta in: Luigi FIRPO (a cura di), Theatrum Sabaudiae (Teatro degli stati del Duca di Savoia), Torino, Archivio Storico della città di Torino, 1984, vol. II, tav. 49.
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struttori altamente qualificati non sono sufficienti a spiegare la perfezione ‘clas-sica’ dell’opera. Con un diametro interno di 5 metri e altezza ora (mancano l’ul-timo piano e il coronamento) di 23 metri: un cilindro, quasi una colonna, tagliata in 8 ‘rocchi’ da altrettanti cordoli marcapiano sottolineati dalle buche di 8 pontate. Perfetta anche l’apparecchiatura lapidea d’interno: dalla tholos che ricopre con sferica precisione il vano cieco al piano di campagna e le pareti della canna intera. Gli ingressi sono due: semplici ghiere lapidee a incorniciare con stemma una prima bucatura al secondo livello, un’altra al quarto rivolta verso ovest e accessi-bile dal passo di ronda, o dal palazzo che doveva sorgere lì in passato. Difficile vederla come opera militare, se non passiva: tre feritoie, delle quali solo una alta cinque corsi, davano luce nel piano residenziale; priva di apparato a por-gere la sommità oltre l’aggetto minimo degli archetti pensili 12 [Fig. 7]. Le norme di sicurezza in caso di pericolo non superavano anche qui il posizionamento del-l’ingresso alto vicino dalla cinta muraria e al cammino di ronda, di quello infe-riore servito solo da un ponte volante verso gli edifici a sud13 . Il ‘monumento’ importante del borgo di Roccaverano è oggi la chiesa bramantesca 
12.  Con questo coronamento-capitello è raffigurata nel Theatrum Sabaudiae.13.  Giovanni MARTInA, Cortemilia e le sue Langhe, Ghibaudo, Cuneo 1951, p. 246.
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5_Il donjon di Chatillon-Coligny 
(1181-1190).      
 
6_Cortemilia, l’area 
irregolarmente triangolare del 
castello è ancora in parte 
delimitata dalla cinta muraria e, 
verso est, dalla linea di 
antemurale (da Google Maps. 
Schermata del 17-12-10 alle 
11.01.46).
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fatta costruire dal cardinale Bruno nel 150814; ma di fronte, ad un livello appena più elevato, rimangono la facciata di un palazzo di tardo XIII secolo con bifore aperte sul paese e, nella corte retrostante, la torre [Fig. 9]. Sono racchiusi in un piccolo recinto murato: residuo dell’area dominicale del ricetto a cui nel XII secolo era stato trasferito il villaggio dalla base della collina15 [Figg. 10-11]. Come le pre-cedenti, la torre è formata in blocchi tagliati e ben posati, di arenaria, più piccoli che non quelli; l’altezza di 30 metri è conclusa dalle consuete 3 fasce di archetti sovrapposti, con una circonferenza di base di m 26,50. L’apertura inferiore a sette metri da terra, si può pensare collegata al secondo piano del palazzo; l’ingresso superiore è a ovest a ca. 10 metri, con stemma dei Carretto-Ponti, probabile in-gresso del signore, benché privo ora degli elementi di aggancio. Le scarse le notizie relative alla signoria del luogo accertano il dominio continuativo dei Carretto del ramo di Ottone di Savona entro cui il feudo di Ponti a inizio XIII comprendeva due soli centri di qualche rilievo: Ponti, la sede di corte sulla strada verso il mare e Roc-caverano dominante i rilievi di colline intorno16 
14.  Manuela MORReSI, Donato Bramante, Enrico Bruno e la parrocchiale di Roccaverano, in La 
piazza, la chiesa, il parco, a cura di Manfredo Tafuri, electa, Milano 1991, pp. 96-165.15.  Ibidem, p. 145. nel 1209 il luogo di Roccaverano era definito castrum, ma non vi era ancora edificata la torre. Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur, edito a cura di Quintino Sella, Reale Accademia dei Lincei, Roma, II, 1880, doc 252.16.  ARATA, Incastellamento, cit., pp.105, 107.
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7_Cortemilia, la torre maestra 
del castello. 
 
8_Tommaso Borgonio e G. Paolo 
Morosino, Cortemilia (1667), 
particolare del castello. (Da 
Theatrum Sabaudiae, cit., II, tav. 
49 (foto di Giovanni Destefanis).

7 | 8__



Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero 301

9_Roccaverano, la fronte del 
castello verso la piazza. 
 
10_Roccaverano, la torre nella 
corte del castello, sullo sfondo il 
retro facciata del palazzo. 
 
11_Roccaverano, il fregio di 
coronamento della torre. 
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Incastellamento e rappresentazione del potere  nel patrimonio dei marchesi di Ceva la composizione insediativa di Castellino come castrum et villam è certificata dal 121617, associata al ricetto dalla fine del XIV18. Sebbene i marchesi di Ceva ne abbiano mantenuta la gestione diretta fino alla metà del XVI secolo, mancano al momento riferimenti diretti alla costruzione del castello, in grado di chiarire i motivi della scelta di un sito apparentemente marginale e dello scarso successo che sembra avere avuto sull’economia e la co-munità prossima.  Molto più complessa e documentata la vicenda insediativa di Cortemilia, rico-struita su tracce romane e altomedievali19. nel basso medioevo il nodo stradale su cui era incardinato il borgo era stato rivitalizzato come stazione del traffico mercantile tra i porti liguri e l’entroterra. Per vocazione geografica, quindi, Cor-temilia fu sede e predicato del marchesato di Bonifacio il Minore dal 1142 al 1190; morto lui senza figli, rimase sede amministrativa dell’eredità, indivisa fra i superstiti fratelli del Vasto20 [Fig. 12]. Quale che sia stata la forza politica di Bonifacio, il vuoto di potere apertosi alla sua successione, aveva lasciato emergere la capacità contrattuale delle borghesie comunali di Alba e Asti, ugualmente interessate al libero transito verso i porti liguri. Tramite il pagamento della considerevole somma di 1000 libre, gli Asti-giani ottennero subito (1190) da Guglielmo di Ceva la rinuncia al dominio diretto sul suo quarto dell’eredità avuta da Bonifacio Minore21, nel 1191 quella di enrico II del Carretto22, nel 1209 quella del fratello Ottone23. nonostante ciò, per una ventina d’anni almeno, Asti non fu in grado di agire iure proprietario su Corte-milia e sul marchesato, in quanto consistenti diritti rimanevano in mano a rami minori degli eredi Del Vasto, mentre i Ceva e i Del Carretto continuavano a gestire 
17.  Ferdinando GABOTTO, Appendice documentaria al Rigestum comunis Albe, in «Biblioteca Società Storica Subalpina», 22, Tip. G. Brugnolo, Pinerolo 1912, doc 38.18.  ASTo, Corte, Mondovì e provincia, Ceva e marchesato, m.11.19.  Gianangelo RAIDA, Cortemilia e le Langhe nei tempi antichi, Savigliano1877; Vittorio TIGRInO, 
Cortemilia, Schede storico- territoriali dei comuni del Piemonte, Centro Interuniversitario di Storia 
Territoriale “Goffredo Casalis” e Regione Piemonte, 1996, https://www.archiviocasalis.it.20.  Luigi PROVeRO, Quadro territoriale e progetti di affermazione dei primi marchesi del Vasto (XII 
secolo, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», 89, 1991, pp. 27-28.21.   Codex astensis, cit., II, docc. 559-561, 256, 929.22.  johannes Baptista MORIOnDuS, Monumenta aquensia, ex Typographia regia, Taurini1790, I, col. 153; Giovanni nuTI, Del Carretto Enrico, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’en-ciclopedia italiana, vol. 36 (1988), pp. 385-87; la conferma di cessione da parte di suo figlio Ottone risale al 1209, in Codex astensis, cit., doc. 255.23.  Codex astensis, cit., I, docc. 252, 253.
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i castelli e i beni allodiali24; dal 1211 i marchesi di Monferrato ebbero il quarto di Bonifacio di Clavesana e lo detenevano ancora a metà del XV secolo25; infine il quarto dei Saluzzo rimase in gestione diretta fino al 133726 Difficile pensare che in queste condizioni il comune di Asti abbia promosso la costruzione della torre, o che i Del Carretto di Cortemilia, privi dell’autodeterminazione e ridotti a signori di castello, trovassero incentivi adeguati per simili segni di potere. Mi pare che le condizioni propizie alla costruzione della torre si siano esaurite addirittura alla morte di Bonifacio nel 1190, e abbiano rappresentato il segno più efficacemente declaratorio della sua signoria dopo essere uscito indenne dalla guerra contro Asti. Ma se questo risultato può segnare il tempo opportuno 
24.  Tra gli altri, i tre di cui qui trattiamo: Cortemilia, Roccaverano e Ponti.25.  Benvenuto SAnGIORGIO, Cronica del Monferrato, per ernesto Piazzano Stampatore, in Casale 1639 (Anastatica Forni 1975), pp. 53, 57, 315, 322-5.26.  ASTo, Corte, Marchesato di Saluzzo, cat, 2°, m. 1, n. 2; Ibidem, Provincia di Mondovì, m. 13, n. 1.
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12_Cortemilia, torre maestra: 
alcune delle cornici toriche che 
cerchiano la muratura e la 
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all’iniziativa, l’evento scatenante credo vada cercato altrove: nella favorevole po-litica imperiale di quegli anni27. Il significato politico di quel castrum e del suo stylos su cui venne focalizzata la nuova mappa mentale del grande invaso collinare [Fig. 13] va, a mio avviso diret-tamente connesso al diploma che il Barbarossa rilasciò nel 116228 a enrico il Guer-cio, il minore dei fratelli del Vasto. Inteso a risolvere i rapporti tra questi e alcune comunità liguri in attesa di autodeterminazione, costituì il riconoscimento della mutazione giuridica verificatasi nel marchesato dopo la morte di Bonifacio del Vasto (1125) e della spartizione cogestita dai suoi sei figli nel quarantennio inter-corso. non conosciamo atti simili rilasciati a Guglielmo di Ceva, a Bonifacio il Mi-nore, a ugo di Clavesana; tuttavia, la sinergia documentata tra loro nella gestione del patrimonio è tale da estendere su tutti il diritto riconosciuto a enrico: cioè la licenza di riorganizzare e incastellare tutte le terre ereditate dal padre. e questa facoltà la intendo estesa a tutti i sei fratelli del Vasto, alle terre fin lì possedute ed in futuro acquisite29. Fosse questo un auspicio più che una licenza, Bonifacio il Mi-nore potrebbe essere stato il primo della famiglia (la caminata di enrico I a Castel Govone è citata dal 1188) a innalzare il segno del nuovo potere signorile sull’acro-poli di Cortemilia in modo che fosse recepito in tutta l’Alta Valle Bormida.  
27.  Luigi PROVeRO, L’Italia dei poteri locali. Secoli X-XII, Carocci, Roma 1998 (2015), pp. 121-124.28.  «potestatem aedificandi sue utilitati et suis heredibus, et destruendi castrum et turrim, que contra suam voluntatem facte fuerint in omni marchia civitatis Savonae, […] et in omnibus horum castrorum curiis, quas possedit ipse marchio […] que de possessione predicti marchionis Bonifatii dignoscitur fuisse». Cit. Pietro GIOFFReDO, Storia Alpi Marittime, edito a cura di C. Gazzera, e Regio Typographeo, Augustae Taurinorum 1839 (Monumenta Historiae Patriae, 4), p. 109.29.  Luigi. PROVeRO, Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro qua-
dri pubblici (secoli XI-XIII), in «Biblioteca Storica Subalpina», 209, Torino 1992, pp. 168-172.
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13_Castellino Tanaro, veduta 
sulla valle del Tanaro verso 
Bastia di Mondovì. 



nulla rimane delle altre torri delle prime sedi marchionali: di quella dei Ceva nella loro sede eponima, né del castello soprano di San Lorenzo dei marchesi di Saluzzo; senza memorie le sedi dei rami dinastici interrotti quasi subito. Tuttavia massicce torri residenziali a pianta circolate sono documentate nel XII secolo in Italia (come Modigliana dei Guidi (ante 1166), Comano (ante 1164), Priola30, la Tornalla di Oyace citata dal 119731), mentre nella vicina area ligure sono nume-rosi riferimenti strutturali: dalle forme poligonali di Castel d’Appio (1158), Ca-steldelfino di Savona, Montalto di Gavi32, Aquila d’Arroscia (XII)33, nella complessa stratigrafia di Monte Bardellone34, nelle torri rotonde di Dolceacqua – dei conti di Ventimiglia (ante 1177)35, o di noli attorno al 118136.  Tuttavia, è nella grande impresa corale delle mura di Genova, tra 1155 e 1160, che mi pare possibile trovare occasione di una improvvisa, persin obbligata messa a punto per la ripresa dell’opus quadratum, degli accorgimenti organiz-zativi e tecnici necessari a movimentare i grandi blocchi impiegati. Il numero delle imprese impiegate, le tecniche di cava, organizzazioni di trasporto e di cantiere e standardizzazione di singoli elementi; siano state guidate o meno,  dai magistri antelami, hanno lasciato una eredità di saperi cui certo non sfug-gono le nostre torri37. L’impiego di blocchi di dimensioni eccezionali (non più di recupero dagli edifici antichi) alla base delle torri anticipa l’uso della scar-patura diffusa nella prima metà del XIII secolo (si veda la torre di Caprigliola, del 1230 ca.); una più calibrata messa a punto dell’equilibrio statico assicura 
30.  Chiara DeVOTI, Priola, in Atlante castellano. strutture fortificate della provincia di Cuneo, Istituto italiano dei Castelli. Sezione Piemonte Valle d’Aosta, Celid, Torino 2010, p. 222.31.  Mauro CORTeLLAzzO, Renato PeRIneTTI, La “Tornalla” di Oyace (AO). Una torre ottagonale del 
1187, «Archeologia dell’Architettura», XXI (2016), pp. 109-136.32.  Fulvio CeRVInI, Questioni di architettura fortificata duecentesca fra Liguria e basso Piemonte, in joselita Costa Restagno (a cura di), Le cinte dei borghi fortificati medievali strutture e documenti 
(secoli XII-XIV), Atti convegno, Villanova d’Albenga, 9-10 dicembre 2000, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera 2005, pp. 127-142.33.  Paola COSTA CALCAGnO, Castel d’Appio, Aquila d’Arroscia di Ventimilia, in I castelli della Liguria. 
Architettura fortificata ligure, I, Stringa ed., Genova 1972, pp. 99-109.34.  Aurora CAGnAnA, Gli scavi del castello di Celasco (Monte Bardellone, La Spezia. Relazione preli-
minare sulle campagne 1996-1999), in «Archeologia medievale», 28, (2001), pp. 127-147.35.  Paola COSTA CALCAGnO, in I castelli della Liguria, I, pp. 45-50; enzo BeRnARDInI, Dolceacqua, Blu edizioni, Peveragno (Cn) 2002.36.  COLMuTO zAneLLA, Castello e borgo fortificato di Noli, in I castelli della Liguria, cit., I, pp. 259-280.37.  Aurora CAGnAnA, L’introduzione dell’opera quadrata medievale a Genova: aspetti tecnologici e 
contesto sociale, in «Arqueologia de la arquitectura», 4, 2005, pp. 23-45; eADeM, Castelli e territorio 
nella repubblica di Genova (secoli X-XIII). Un confronto tra fonti scritte e strutture materiali, in «Ar-cheologia Medievale», 2010, pp. 37-41. 
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stabilità alla canna superiore, spessori di muro ridotti e altezze maggiori. Del dominionum di Castellino nulla sappiamo se non che esisteva nel 1216, quale centro della curtis bicefala di Castellino e Igliano assegnata ai marchesi di Ceva fin dal 114238 e da loro gestita direttamente fino alla metà del secolo XVI. Gli ac-corgimenti tecnici di imprendibilità, propri del tardo XII secolo sono finalizzati alla sicurezza del dominus tramite soluzioni diversificate di isolamento della sede che lo rappresenta e, in seconda istanza, a un modesto ricetto che funziona da antemurale nel fronte più accessibile; non si potrebbe giustificare l’impegno fi-nanziario affrontato per l’opera quando non si tenesse conto del quadro territo-riale, fisico e politico, in cui fu inserito. Difficile a comporsi, ma fra alcuni spunti, plausibile base di ipotesi ricostruttive: a partire dalla geografia fisica. La torre, infatti, controlla la strada della valle Tanaro, da Bastia a Ceva per circa 30 chilo-metri ma, diversamente da altri piccoli siti incastellati vicini, ‘vede’ anche d’infi-lata la strada di una stretta valle che punta a sud su S. Michele e Vico di Mondovì. Due villaggi di interesse primario per la strategia espansiva dei Ceva nel primo decennio del XIII secolo. Tra 1196 e 1207 era vescovo e signore di Mondovì un Bonifacio del Carretto (figlio di enrico Guercio) che fece di Guglielmo di Ceva (suo zio) il braccio armato da ri-volgere contro il nascente comune di Mondovì e i signori di Vico che lo supporta-vano. Guglielmo ebbe in cambio dell’impegno militare il feudo vescovile di S. Michele e nutrì in quegli anni concrete speranze di farsi signore anche di Mon-dovì39. Costruire in simile contesto la magnifica torre di Castellino equivaleva a materializzare la determinazione a difendere i diritti marchionali sulle due sponde del Tanaro e la capacità di realizzare l’espansione verso sud sulle terre monregalesi ribelli. Ma il vento cambiò improvvisamente il suo corso: il vescovo fu cacciato (1207), il successore fece pace con gli uomini di Vico accettando la nascita del co-mune (1210); Guglielmo non ne divenne signore40, e rimase la Torre. nel caso di Roccaverano il tema della committenza e della datazione sono rite-nuti certi in base ad una ipotesi lanciata da Renato Bordone41 e accolta dal Re-
38.  Vittorio AnGIuS, Sulle famiglie nobili della monarchia di Savoia, Fontana e Isnardi, Torino 1847, III, pp. 131-141; Giovanni COCCOLuTO, L’ordinamento pievano nel marchesato di Ceva nel XIV secolo, in Ceva e il suo marchesato, «Bollettino della Società per gli Studi storici archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 146, 2012, pp. 124-126.39.  Luca LOBeRA, Delle antichità della terra, castello e chiese di Vico e dell’origine della città di Mon-
dovì, Giovanni A. Rossi stampatore, Mondovì 1791, p. 19.40.  Paola GuGLIeLMOTTI, Le origini del comune di Mondovì, in Rinaldo Comba, Giuseppe Griseri, Giorgio M. Lombardi (a cura di), Storia di Mondovì e del Monregalese, Società Studi Storici Archeo-logici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo 1998, vol. I, pp. 59, 68-73. 41.  Codex astensis, cit., doc. 251; Renato BORDOne, Roccaverano, in IDeM, Andar per castelli. Da Asti 
tutto intorno, Milvia ed., Torino 1976, p. 161.

306 Storia dell’Urbanistica. Speciale n. 2/2022



bora, circa la lettura di una lapide – persa – secondo cui il castrum sarebbe stato edificato per Bonifacio Del Carretto di Ponti nel 125542.  Si ha prova dell’esistenza di un personaggio di tal nome compatibile con la data, ma rimangono i dubbi circa la fonte su cui poggia l’ipotesi. Perché dalla biografia di Bonifacio si rileva almeno una discrepanza. nel 1255, questi era impegnato in una competizione, impari, contro Asti; mentre le sue fortune si impennarono solo in seguito, per l’appoggio militare che offrì a Carlo d’Angiò transitato nelle sue terre nel 1259, soprattutto grazie alla stretta alleanza si-glata cinque anni dopo43.  Fatta salva la data di costruzione, è pur possibile che da questo rapporto privi-legiato la costosa torre di Roccaverano abbia tratto i finanziamenti necessari e la finalità rappresentativa: per una sintesi diacronica del potere dato dall’impero all’antica stirpe dei Del Carretto e della ri-conferma ottenuta dal nuovo sovrano.   
Conclusioni  non è qui spazio per approfondire se il tipo di torre rotonda fosse pervenuto in area ligure e piemontese dai donjons francesi di XII secolo, o dalla cultura siriaco-armena di Terra Santa ( i fratelli del Vasto ebbero per madre una figlia di ugo il Grande di Vermandois e Valois, capo del contingente francese alla prima crociata; enrico I di Savona fu segretario e consigliere imperiale, partecipò alla seconda crociata e più tardi fu ancora ambasciatore ‘in Oltremare’ nella residenza di Gi-belet), o rappresentino piuttosto una evoluzione tecnica di scuola antelamica delle strutture cilindriche esistenti anche in Italia.  In effetti, sia le torri campanarie cosiddette ‘Ravennati’, il primo campanile della cattedrale di Bologna, la torre della Pagliazza di Firenze, tutte di XI-XII secolo, la stessa torre di noli, circa del 1181, si vedono ridotte ad antefatto delle nostre: nuovi sono lo scarto forte tecnologico che permette di ridurre spessori murari e accrescere altezze, la capacità di riproporre l’opus ad qua-
dratum antico in grandi formati, nuovo soprattutto quello estetico della esibi-zione laica del potere acquisito dalle nuove signorie territoriali, di allodio e di banno, A queste, i diplomi di approvazione in forma feudale ricevuti da Fede-
42.   Secondo la lapide, nota solo nella trascrizione di XVIIII secolo, «Bonifacius de Carretto fieri fecit hoc castrum quod vocatur rocca-blanca, et erat tunc annorum XXVI». Cit. Gianni ReBORA, In-
castellamento in Val Bormida: cronologia delle emergenze monumentali (secoli XII-XIV), in Incastel-
lamento, popolamento e signoria, cit., p. 127.43.  Codex Astensis, cit., doc. 949; Angelo ARATA, “Il prode marchese del Carretto”. Bonifacio di Ponti 
tra ideali cavallereschi, ambizioni politiche e realtà quotidiana, in «Aquesana», 7, 1999, p. 17.
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rico I e enrico VI consentirono di costruire, o ricostruire, i molti castelli dai quali riorganizzarono la popolazione rurale, le produzioni agrarie, le strade; anche edifici religiosi per lo più privati. Lo status di signoria piena che i diplomi imperiali donarono agli eredi di Boni-facio del Vasto ebbe vita breve: poco più di mezzo secolo, impiegato a farsi rico-noscere su tutto il territorio, e a consolidare il potere attraverso nuove forme di fiscalità e consenso dei sudditi; gli aspetti materiali di questa azione sono, anche qui, le numerose fondazioni di castelli, o villenove, resi funzionali alla sicurezza militare delle strade commerciali che costituivano la principale fonte di reddito44. Ma in un territorio scarsamente antropizzato, quale era l’Alta Langa, sembra es-sere questo il periodo in cui fu disegnata, anche rivitalizzando centri e percorsi abbandonati da secoli, la geografia insediativa che oggi conosciamo, senza forti tensioni circa i diritti delle strutture ecclesiastiche esistenti. Castello e strada sono gli elementi costitutivi del nuovo paesaggio: espressioni monumentali del potere che vi si esercita, che lo ha disegnato e lo idealizza. Soprattutto la torre di Cortemilia, sembra doversi riconoscere fra le espressioni materiali delle élites del XII secolo imbevute di ricordi dell’antico e insieme af-fascinata dall’homo mechanicus che cominciava a dare misure reali, oggettive, al suo mondo. Con i suoi 5 metri di diametro interno può definirsi abitabile solo in forma precaria, lasciando prevalere l’immagine di indicatore territoriale dei diritti di signoria, sottolineato e realmente difeso dagli elementi di impren-dibilità distribuiti nelle strutture accessorie: il grande recinto murato e per un tratto doppiato, la difesa delle due porte. Più consueto il riferimento tipologico adottato a Castellino, dove nello schema di castello amministrativo è la torre a costituire il vero punto forte della difesa. In ambedue e in misura più sfumata anche nel castello di Roccaverano, l’intenzione celebrativa supera ampiamente oggi quella difensiva, scomparsa in gran parte o illeggibile; sarebbe necessario recuperarne le forme per valutare la capacità rappresentativa del sito incastel-lato come punto di arrivo: fondale scenografico di un percorso lungo, molte volte interrotto e ripreso.  Gli assi cerimoniali con fondale che dall’XI secolo erano stati prerogativa delle città imperiali sassoni, si vedono qui applicati su scala più ampia: non più a nome dell’impero ma per celebrare il diritto imperiale delegato al signore ter-ritoriale. nel suo processo di mutazione genetica, l’aristocrazia feudale è re-sponsabile di una nuova mappa del potere, creata in opposizione alla tradizione che aveva fatto delle pievi e dei monasteri i poli della vita di comu-
44.  Angelo ARATA, De strata securiter tenenda, «Aquesana», I, 1995, pp. 4-31.
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nità rurali disperse in villaggi45; misura i territori acquisiti con edificazione o ricostruzione di castelli, trasferimenti di popolazione, tutela militare delle strade. Le torri di Castellino, Cortemilia, Roccaverano, come quelle di Bagnasco, noli, Ormea e altre, ne sono i messaggi materiali, rivolti agli stranieri in transito e ai competitori politici vicini; nei confronti dei sudditi – milites e rustici – i re-quisiti di imprendibilità del castrum veicolano invece il grado di sicurezza che il signore era in grado di offrire, attraverso la sua competenza nelle arti mec-caniche della guerra.

45.  Franco ALeSSIO, La filosofia e le «artes mechanicae» nel secolo XII, CISAM, Spoleto 1984, p. 86.
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