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21 marzo 1417: Filippo Maria Visconti, 

duca di Milano, cede definitivamente 

Villanova  a Teodoro II marchese del 

Monferrato
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Poiché la terra ossia luogo di Villanova 

della diocesi e distretto della città di 

Vercelli è ben conveniente e confacente 

alla terra di Casale, il Signor Duca di 

Milano dona e concede la stessa terra, 

luogo, borgo, castello e fortilizio di 

Villanova … 

al Signor marchese di Monferrato, … 

così che d’ora in avanti detta terra di 

Villanova .. sia libera esente e separata 

da detta città di Vercelli.

Estratto, traduzione:
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Inizio Quattrocento: 

Vercelli e Casale (e quindi anche Villanova) 

sono soggette ai Visconti di Milano

1402 

muore il duca di Milano Giangaleazzo Visconti 

Gli succedono i due figli minori:

Giovanni Maria (14 anni) , futuro Duca

Filippo Maria (10 anni), Conte di Pavia, con la 

signoria su Vercelli

tutrice la madre, Caterina Visconti, che funge 

da reggente.

Il ducato è in preda all’anarchia e rischia la 

dissoluzione, minacciato dall’esterno dai 

Savoia.

ANTEFATTI:
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Inizi 1404:

Caterina cede Casale al marchese del 

Monferrato Teodoro II, di cui cerca 

l’appoggio

ottobre 1404

Caterina arrestata dagli avversari, muore 

Giovanni Maria duca di Milano (16 anni)

Filippo Maria conte di Pavia (12 anni)

Entrambi soggetti di fatto alla tutela di nobili 

locali e di condottieri militari, come Facino 

Cane 
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Bonifacio Cane, detto Facino

(Casale Monf. 1360 – Pavia, 16 maggio 1412)

“Condottiero” Capo di una banda di mercenari. 

Lavora un po’ per i Visconti, un po’ per i 

Monferrato, un po’ per se stesso. Contro i Savoia 

(Canavese, Chierese, Biellese, ecc.). 
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Bonifacio Cane, detto Facino

Agiva con rapide incursioni, saccheggi,  catture 

di uomini per ottenerne il riscatto, incendi e 

distruzioni. 

Detestato dai contemporanei per la sua brutalità

“spurchus homo et nequam, de stercore ad 

tyrannidem evectus” 

ossia

Uomo immondo e malvagio, innalzato dallo 

sterco alla tirannide

Si creò uno Stato personale, da Varese a 

Tortona, passando per Brianza, Vigevano, 

Novara, Biandrate e Alessandria

Nel 1406 fatto Conte di Biandrate dai Visconti
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1404 evento commemorato nel 2004

Filippo Maria per ottenere l’appoggio del 

Monferrato, decide di cedere (sia pure 

temporaneamente) Vercelli a Teodoro II, 

seguendo l’esempio della madre che gli 

aveva già ceduto Casale.  

3 ottobre 

Filippo Maria dà procura a Facino Cane, suo 

capitano generale e luogotenente, per la 

consegna, affidamento e conservazione di 

Vercelli e territori a Teodoro marchese di 

Monferrato per 10 anni 

20 ottobre 

Filippo Maria e il l marchese stipulano la 

convenzione finanziaria per la consegna, la 

conservazione, il governo e la custodia della 

città di Vercelli, con il castello, la cittadella e i 

castelli e le terre del suo distretto. Quindi 

compresa Villanova
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Fatti salienti tra il 1404 e il 1417

1409 

Facino Cane governatore di Milano esercita il 

potere di fatto sul ducato

1412

16 maggio

•Giovanni Maria duca di Milano muore pugnalato

•Facino Cane muore (di gotta?)

Filippo Maria diventa duca di Milano

Filippo Maria (20 anni) sposa Beatrice (40 anni), 

vedova di Facino Cane incamerando numerosi 

dei territori che il condottiero aveva conquistato 

per sé
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I PERSONAGGI
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Giovanni Maria Visconti 

(Abbiategrasso, 7 settembre 1388 – Milano, 16 

maggio 1412)

Duca di Milano 1402 – 1412
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Correva voce secondo cui egli fosse in qualche 

modo coinvolto nella morte della madre 

Caterina a fine 1404.

Nel 1408, Giovanni Maria riverserà questi 

sospetti sul castellano di Monza, Giovanni 

Pusterla, e lo farà sbranare insieme al figlio 

dodicenne dai suoi cani mastini, addestrati dal 

feroce servitore Giramo Squarcia. 

Un cronista, Andrea Biglia, dice che il duca 

«applicò contro parecchi quella specie di 

uccisione nefanda che si eseguiva aizzando i 

cani, ed era di solito tanto sitibondo di sangue 

da non tollerare per quel tempo quasi nessun 

giorno non insanguinato ».
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Il 16 maggio 1412 Giovanni Maria veniva 

pugnalato a morte, senza lasciare rimpianti

La sua salma giacque in Duomo, 

ostentatamente ignorata da tutti. “Solo una 

meretrice lo coprì di rose”
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Filippo Maria Visconti 

(Milano, 3 settembre 1392 – Milano, 13 

agosto 1447) 

Conte di Pavia 1402-1412;  

Duca di Milano 1412 - 1447
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1412

Filippo Maria (20 anni) diventa duca di 

Milano

Filippo Maria sposa Beatrice (40 anni), 

vedova di Facino Cane, incamerando 

numerosi territori conquistati dal 

condottiero defunto
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Beatrice di Tenda 
Riproduzione da stampa 

ottocentesca 

Beatrice di Tenda sfiorita al tempo 
del suo secondo matrimonio 
(medaglia pubblicata 1581) 

 

Beatrice detta di Tenda

(1372 – 1418)

Figlia del conte Pietro Lascaris di Ventimiglia, o 

del condottiero Ruggero Cane di Casale?

1412

Vedova(40 anni) di Facino Cane si risposa con 

il duca di Milano Filippo Maria Visconti (20 anni)
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13 settembre 1418

Il marito Filippo Maria l’accusa di adulterio e la 

fa condannare a morte: Beatrice viene 

decapitata insieme al suo presunto amante

Filippo Maria aveva già da tempo una giovane 

amante (vera): Agnese del Maino.

Da cui ebbe la figlia Bianca Maria Visconti

(1425-1468), ultima Visconti milanese 

e sposa di Francesco Sforza, 

primo duca Sforza del ducato di Milano.
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1417 evento commemorato quest’anno

L’affidamento di Vercelli e distretto (e quindi 

Villanova) dai Visconti al Monferrato fatto nel 

1404 per 10 anni, prorogati poi di 2, è 

scaduto, ma Teodoro II non si decide a 

restituirli al ducato di Milano. 

Nel 1417 Filippo Maria Visconti lo costringe 

alla restituzione, cedendogli però 

definitivamente Villanova.

Villanova continua ad essere un luogo 

strategico di confine. 

Non più come avamposto di Vercelli verso  

Casale e il Monferrato (com’era dai tempi 

dell’istituzione del borgofranco), ma al 

contrario come zona cuscinetto di Casale e 

il Monferrato rispetto al Vercellese ed i suoi 

padroni (i Visconti e poi i Savoia).
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FATTI SALIENTI PER VILLANOVA 

DOPO IL 1417
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1427

I Visconti, in conflitto con il Monferrato, cedono 

Vercelli e distretto ai Savoia per averli alleati

La cessione non comprende Villanova, che fa 

ormai parte del Monferrato: cambiano i 

confinanti a nord, non più i Visconti, ma i 

Savoia

Con l’occasione Filippo Maria Visconti (35 

anni), vedovo di Beatrice di Tenda,

si risposa con Maria (16 anni) 

figlia del duca di Savoia Amedeo VIII

Il matrimonio fu così fortemente voluto da 

Filippo Maria, che non solo non pretese alcuna 

dote dalla moglie, ma fu lui a regalare Vercelli 

al suocero Amedeo VIII.
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1435

Riprende il conflitto Visconti-Monferrato

Adesso è il Monferrato a rivolgersi ai 

Savoia: gli cede Chivasso e dintorni per 

averne l’aiuto. 

Fino ad allora Chivasso era stata la 

capitale del Monferrato: adesso la capitale 

diventa Casale. 

Aumenta la posizione strategica di 

Villanova

Villanova rimane per tre secoli in questa 

posizione “scomoda” sul confine tra tre 

stati, Savoia a nord, Monferrato a sud, 

Milano ad est.

Finchè, nel 1713 (pace di Utrecht) il 

Monferrato viene annesso al nuovo Regno 

Sabaudo e scompare come Stato 

indipendente.
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Ciononostante, l’identità del Monferrato 

permane come regione storica, alla quale 

Villanova continua ad essere legata.

Come il resto del Monferrato, Villanova 

rimane amministrativamente separata dal 

Vercellese e legata invece all’Alessandrino.

Una situazione simile fu mantenuta in 

epoca napoleonica, quando, assieme a 

Casale, questa zona venne inclusa nel 

Dipartimento di Marengo con capoluogo 

Alessandria, mentre il Vercellese fu 

attribuito al Dipartimento del Sesia con 

capoluogo Vercelli. 

Nel tempo, non sono mancate proposte di 

far coincidere i confini amministrativi di 

questa zona con i suoi confini geografici 

naturali fino al corso del Po, distaccandola 

dalla Provincia di Alessandria e 

attribuendola a quella di Vercelli 
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1927

Relazione al X Congresso Geografico 

Italiano (Milano, 6-15 settembre 1927). 

"il lembo di territorio con cui la Provincia di 

Alessandria si estende per breve tratto a

nord del Po, costituisce una parte 

naturalmente integrante dell'Agro 

Vercellese, dal quale non è separato che da 

un confine amministrativo puramente 

fittizio." Si tratta "della zona litoranea al Po 

fra Morano e Casale, comprendente i 

Comuni di Morano, Balzola, Villanova 

Monferrato, e le frazioni Popolo e Terranova 

di Casale Monferrato (Provincia di 

Alessandria)".

La Provincia di Vercelli richiedeva

l'acquisizione di tali territori previo distacco 

dalla Provincia di Alessandria
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VILLANOVA E TERRITORIO CIRCOSTANTE

IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

TERRITORIO DESIDERATO 

DALLA PROVINCIA DI VERCELLI (1927)
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