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GIANLUIGI ALZONA

1404-2004: I SEICENTO ANNI DI VILLANOVA
NEL MONFERRATO

Monferrato e risaie: un abbinamento che oggi appare singolare, per
una regione nota soprattutto per le sue colline e i suoi vigneti. Eppure,
nel medioevo, ai tempi della sua massima estensione territoriale, il
Marchesato dominava, oltre che sulle zone collinari a sud del Po, su
numerose altre località del Piemonte, compresi territori siti nella pianu-
ra risicola vercellese, come Morano, Trino, Fontanetto, Crescentino,
Tricerro, Lucedio, Livorno, Bianzé, attribuiti al marchese Giovanni di
Monferrato nel diploma rilasciato nel 1355 dall'imperatore Carlo IV. Nel
tempo, i confini politici del Marchesato si sono progressivamente ristret-
ti: nel 1708, al momento dell'annessione ai Savoia, i possedimenti mon-
ferrini a nord del Po si limitavano a Morano, con l'aggiunta di due loca-
lità contigue: Balzola e Villanova. Questi tre comuni vengono tuttora
attribuiti al Monferrato e, come tali, sono amministrativamente soggetti
alla provincia di Alessandria, pur essendo geograficamente collocati nel
territorio di Vercelli.

Nelle note che seguono si ripercorrono le vicende che hanno condot-
to Villanova al distacco dal Vercellese ed alla sua aggregazione al
Monferrato.

Il comune è sito presso la strada che, già nel medioevo, congiungeva
Vercelli con Casale. Si trova edificato in prevalenza sulla riva sinistra
della Stura, roggia che scorre da ovest verso est a pochi chilometri a nord
del Po, immettendosi nel Sesia, affluente di quest'ultimo. Fu a lungo sot-
toposto alla giurisdizione di Vercelli, del cui distretto rappresentava l'e-
strema propaggine meridionale a poca distanza da Casale. Alla fine del
X1I° secolo, Vercelli erigeva Villanova a borgo franco in funzione difen-
siva nei confronti di Casale. Così F. Panerò1 analizza la vicenda: "Nel
1197 i contrasti tra la città di Vercelli e la località di Casale - alleata con
i marchesi del Monferrato - resero necessario per il comune cittadino ...
assicurarsi il controllo del castrimi di Villanova, situato al confine col

1 F. PANERÒ, Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale, Bologna 1988, pp. 73
e 74.
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territorio della stessa Casale ... La città deliberò il 15 agosto 1197 di
affrancare la popolazione del villaggio da ogni onere di dipendenza
signorile e di sottoporre il castello, la villa e il territorio ad honorem et
comoditatem comunis Vercellarum2". Per la sua particolare posizione
geografica, il territorio di Villano va ha subito per secoli l'influenza delle
vicende delle città di Vercelli e di Casale, quest'ultima coinvolta nelle
politiche espansive e difensive del Marchesato del Monferrato.

Nel corso del Trecento, i Visconti di Milano assoggettarono sia
Vercelli (1335), sia Casale (1370). Anche durante la dominazione
viscontea, entrambe le città continuarono ad esercitare autonomamente
diversi poteri (amministrativi, giudiziari, fiscali, ecc.) con organi propri
(come i podestà)3 entro i rispettivi territori. La delimitazione dei confini
tra di essi continuava quindi ad essere necessaria. In una sentenza pro-
ferita nel 1397 in Pavia da un delegato del duca di Milano4, il confine di
Vercelli veniva stabilito nella sponda sinistra della roggia Stura, lungo la
quale era (ed è tuttora) situato il comune di Villanova5.

Alla fine del Trecento, signore di Vercelli e di Casale era Gian
Galeazze Visconti, il cui dominio nella zona comprendeva Novara,
Tortona e Alessandria6. Il marchese del Monferrato, Teodoro II

2 II testo del documento, come quello di un secondo del 9 novembre dello stesso
anno, è contenuto in G. C. Faccio (a cura di) // libro dei "Pacla et Conventiones" del
comune di Vercelli, Novara 1926, pp. 212-218.

3 Per quanto riguarda Casale, i poteri riservati alla città sono descritti in alcuni capi-
toli concessi dall'occupante Galcazzo Visconti, su richiesta dei Gasatesi prima di sotto-
porsi al suo dominio. Il testo dei capitoli è riportato da B. SANGIORGIO, Cronica del
Monferrato, Torino 1780, pp. 204 e sgg.

4 V. DE CONTI. Notizie storiche della città di Casale e del Monferrato, Casale 1838-
1841, voi. Ili, p. 338.

5 A causa delle continue guerre tra le potenze confinanti per il possesso del
Vercellese, la popolazione di Villanova aveva abbandonato per un certo periodo il suo
territorio trovando rifugio nel vicino villaggio di Motta dei Conti (cfr. documento del 16
dicembre 1390. in Biblioteca Reale di Torino, Pergamene patrie, sec. XIV, scat. 7, doc.
315). La vicenda è ricordata da PANERÒ, Comuni e borghi franchi, p. 22, n. 16 e da L.
AVONTO, Andar per castelli. Da Vercelli da Biella tutto intorno, Torino 1980, p. 277.

6 Queste città sono comprese nei terrilori facenti parte del Ducato di Milano secon-
do quanto risulta dal diploma imperiale del 13 ottobre 1396, emesso l'anno successivo
al conferimento del Ducato a Gian Galeazze. Un altro diploma dello stesso giorno, eri-
gendo in contea Pavia con il suo territorio, vi comprendeva Casale: detta contea fu asse-
gnata al duca di Milano, come ente separato dal Ducato (F. COGNASSO, / Visconti, Milano
1966, pp. 303-304).
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Paleologo, estendeva i suoi possedimenti, a sud del Po, fino a pochi chi-
lometri da Casale; deteneva inoltre terre a nord del fiume, nella zona
sud-occidentale della pianura vercellese. Sulla zona nord-occidentale di
quest'ultima estendevano la loro influenza i Savoia-Acaia, la terza
potenza regionale in competizione con i Visconti e i Paleologi per l'ege-
monia sul Piemonte. Fedeli ai Savoia-Acaia erano i comuni della castel-
lania di Santhià, confinanti con il distretto di Biella, anch'esso fedele ai
Savoia. 11 Vercellese, dunque, era soggetto all'influenza di tutte e tre le
potenze: i Visconti controllavano la città con i territori circostanti, verso
nord in direzione della Valsesia e verso sud in direzione di Casale; i
Savoia la zona nord-occidentale; i Monferrato alcuni territori sud-occi-
dentali.

11 corso degli eventi nella zona di Vercelli e di Casale subiva le pro-
fonde ripercussioni dell'improvvisa morte di Gian Galeazzo, il 3 set-
tembre 1402. Il duca lasciava i due figli maschi legittimi Giovanni Maria
e Filippo Maria ancora minorenni, sotto la tutela della vedova Caterina7.
Ne seguì un decennio di ribellioni e di anarchia, sia nella capitale, sia nei
territori assoggettati. Fin dai primi disordini negli stati lombardi,
Ludovico d'Acaia e Teodoro di Monferrato avevano cercato di superare
le passate discordie, con l'obiettivo di spartirsi i territori viscontei posti
ai confini delle proprie aree d'influenza: in questo spirito, agli inizi del
1403 il principe e il marchese sottoscrivevano una tregua di dieci anni.
La situazione in Milano e nei territori dei Visconti stava intanto diven-
tando sempre più drammatica. Nell'agosto del 1403 si formò un nuovo
Consiglio di reggenza, ostile a Caterina. Nel frattempo si ribellarono una
dopo l'altra tutte le città infeudate ai Visconti: solo Pavia rimase fedele
a Caterina, che vi insediò il figlio minore Filippo Maria.

Nonostante l'accordo sottoscritto pochi mesi prima con il principe
d'Acaia, Teodoro decise di trattare con gli eredi Visconti per approfitta-
re direttamente della loro crescente debolezza. Il primo obiettivo del

7 Al primogenito Giovanni Maria, di quattordici anni, lasciava il Ducato di Milano,
con le città lombarde ed emiliane; al secondogenito Filippo Maria, di dieci anni, lascia-
va la contea di Pavia più due gruppi di città periferiche: ad occidente Novara, Vercelli,
Alessandria, Tortona, ad oriente le città venete e tutte le terre oltre il Mincio; al figlio
naturale Gabriele Maria lasciava Pisa e Crema; entrambi i figli minori dovevano rima-
nere fedeli vassalli del fratello maggiore, duca di Milano (COGNASSO, / Visconti, pp. 359-
360).
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marchese era il recupero di Casale, che la duchessa reggente sembrava
disposta a concedergli in cambio della sua amicizia.

Secondo N. Valeri "tale cessione avrebbe dovuto probabilmente rap-
presentare, a mente di Caterina Visconti, una specie di pegno momenta-
neo, da affidare al solo stato che fosse sufficientemente forte per difen-
derlo dalle brame dei Savoia, ma non tanto potente da non essere costret-
to a restituirlo a sua volta ai Visconti, quando fossero venuti anche per
essi tempi migliori"8.

L'accordo sulla cessione di Casale, avviato dal marchese con la pro-
cura rilasciata verso la fine del 1403, trovava attuazione nei mesi suc-
cessivi, con l'unione, lega e confederazione firmata in Milano dai pro-
curatori delle due parti (trattato del 16 gennaio 1404) e la procura rila-
sciata due mesi dopo da Teodoro per prendere possesso di Casale9.

A Milano, intanto, la posizione di Caterina si faceva sempre più dif-
ficile. Al momento della firma del suddetto trattato, la duchessa aveva
appena fatto arrestare il nuovo consiglio di reggenza e decapitare alcuni
suoi esponenti (6 gennaio 1404); da allora, la sua autorità era declinata
rapidamente, tant'è vero che quando Teodoro si faceva cedere dai
Visconti anche il castello di Saluggia, il relativo trattato (21 aprile) veni-
va firmato dal solo Filippo Maria in qualità di conte di Pavia (non anco-
ra dodicenne) senza alcun cenno alla madre tutrice10.

Acquisite Casale e Saluggia, le ambizioni di Teodoro si estendevano
su Vercelli e territorio, obiettivo parimenti perseguito dai Savoia-Acaia.
Nonostante il patto firmato il 7 giugno con questi ultimi", Teodoro con-
tinuò a conquistare terre e luoghi del Vercellese verso i confini del
Biellese e del Canavese, soggetti ai Savoia. Infine il marchese, appog-

8 N. VALERI, Facino Cane e la politica subalpina alla morte di Giangaleazzo, in
"Bollettino Storico Bibliografico Subalpino", XXXVII, 1935, nn. 1-2, p. 32.

9 I tre documenti, datati rispettivamente 22 dicembre 1403, 16 gennaio 1404 e 8
marzo 1404, sono conservati nell' Archivio di Stato di Torino (d'ora innanzi AST),
Mori/errato, Ducato, mazzo 1 (il primo) e 25 (gli altri due). 1 testi degli stessi sono ripro-
dotti da VALERI, Facino Cane, Appendice I, pp. 45-54.

10 La tragica fine della duchessa si compie nel giro di pochi mesi: trasferitasi ai primi
di giugno nel castello di Monza, a metà agosto vi viene arrestata e due mesi dopo (17
ottobre) ne viene annunciata la morte.

11 L'alleanza, firmata a Chivasso, prevedeva che i Visconti avrebbero ceduto Vercelli
ad Amedeo Vili a garanzia del patto stesso. Il documento è conservato in AST,
Monferrato, Ducalo, maz/o 11.
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giato da Facino Cane, comandante supremo dell'esercito visconteo, e dai
signori di fatto di Pavia (all'epoca il conte Filippo Maria era ancora
minorenne), riusciva a farsi consegnare Vercelli, sia pure per un periodo
transitorio di dieci anni. Lo scopo evidente dei lombardi era di sottrarre
la città ai Savoia, senza sacrificarla in modo definitivo.

Il 3 ottobre Filippo Maria conferiva procura a Facino Cane, affinchè
fosse consegnata e concessa in custodia a Teodoro "civitatem, castrum
et citadellam Vercellarum cum episcopatu eiusdem et quascumque ter-
ras, opida, villas et castra ac iura et iurisdictionem ipsius, cum mero
mìxto imperio et omnimoda iurisdictìone; ac etiam terras et loca a
Vercellis supra existentia, obedientia nunc domino comiti predicto1"12.

Il 20 ottobre il conte ed il marchese stipulavano la convenzione finan-
ziaria in dipendenza della cessione di Vercelli13. In essa il conte ribadiva
di aver deliberato a favore del marchese la consegna, la conservazione,
il governo e la custodia della città di Vercelli, "castri et cittadellae ac
castrorum et terrarum districtus eiusdem, usque ad annos decem proxi-
me secuturos"; inoltre stabiliva che sia i "cz'ves" sia i "distrectuales"
erano tenuti a prestare giuramento di fedeltà al marchese. Il 23 ottobre la
città di Vercelli dava procura per prestare tale giuramento14.

Villanova non viene citata direttamente in tali documenti, che si limi-
tano a parlare genericamente di "distretto" vercellese. D'altra parte, è
indubbio che Villanova facesse parte di tale distretto e quindi avesse
seguito Vercelli nell'affidamento al marchese di Monferrato15, come

12 Documento conservato in AST, Provincia dì Vercelli, mazzo 11. Il testo è ripro-
dotto da Valeri, Facino Cane, Appendice II, pp. 54-56.

13 Documento conservato in AST, Provincia di Vercelli, mazzo 11. Il testo è ripro-
dotto da Valeri, Facino Cane, Appendice III, pp. 56-61.

14 La procura della città di Vercelli per prestare giuramento di fedeltà a Teodoro, è
conservata in AST, Monferrato, Feudi, mazzo 66.

h È invece da escludere che il governo di Villanova fosse stato attribuito al marche-
se, assieme a quello di Casale e di altre località, in base al trattato stipulato il 16 gennaio
1404 con i Visconti, secondo quanto sostenuto a metà Ottocento da C. DIONISOTTI,
Memorie stanche della città di Vercelli, Biella 1861-64, tomo II, p. 257. Una simile
affermazione, già messa in dubbio da F. GABOTTO, Gli ultimi principi d'Acaia e la poli-
tica subalpina dal 1383 al 1407, Pinerolo 1897, p. 488, viene confutata dal Valeri che,
analizzando il testo di quel documento e di altri connessi, dimostra che oggetto di ces-
sione previsto da quel trattato fu solo e unicamente Casale (VALERI, Facino Cane, pp. 34
e 45-54).
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risulterà dal trattato del marzo del 1417, in base al quale, in occasione
della restituzione di Vercelli da parte di Teodoro, Filippo Maria avrebbe
previsto a favore di quest'ultimo il distacco del "locus Villcenovce, epì-
scopatus et distr ictus dictce civitatis Vercellarum".

Vercelli con il suo distretto, e in esso Villanova, rimasero quindi in
affidamento al marchese di Monferrato per oltre dodici anni, rispetto ai
dieci originariamente previsti. Durante questo periodo, Teodoro e Facino
hanno continuato le loro conquiste territoriali a spese non soltanto dei
Savoia ma anche dei Visconti: nel Vercellese, in Valsesia, nel Novarese
e nella Lomellina.

L'autorità esercitata in quegli anni dal marchese sui territori vercelle-
si emerge da documenti come la lettera con cui esortava il podestà della
città e distretto di Vercelli a concedere a Ludovico Tizzoni suo cancel-
liere il dominio e la giurisdizione del luogo di Desana, devastato dalle
guerre, affinchè fosse resa sicura la strada pubblica e maestra che dalla
città di Vercelli, via Trino, conduceva verso il Monferrato e "tu tu fi et
continuus fiet accessus ad ipsam civitatem cum victualibus et mercan-
?/7's"16.

Nel 1412 morivano nello stesso giorno il duca di Milano Giovanni
Maria Visconti e Facino Cane. Filippo Maria, diventato duca di Milano,
si pone presto l'obiettivo della ricostituzione del dominio paterno. 1 rap-
porti tra il nuovo duca e Teodoro di Monferrato furono dapprima ami-
chevoli e collaborativi. 11 18 luglio 1412 duca e marchese concludevano
una lega di venti anni per la reciproca difesa: sulla base di questo accor-
do, mossero guerra contro Manfredo e Lodovico Cane, che tenevano in
loro dominio terre del defunto Facino, tra cui alcune contigue a Casale
(Borgo San Martino, Frassineto e Valmacca). Nella convenzione del 1
giugno 1413 che ne seguì, Filippo Maria si impegnava a riconoscere tali
terre a favore del marchese del Monferrato17.

Un paio di anni dopo Filippo Maria invitò Teodoro a restituirgli
Vercelli, ma, viste la resistenze del marchese, gli concesse di conserva-

16 Quanto richiesto da Teodoro nella lettera inviata il 15 settembre 1411 da
Pontestura, veniva prontamente disposto il giorno dopo dal consiglio generale e dalla
credenza di Vercelli (SANGIORGIO, Cronica del Monferrato, pp. 299-300).

17 II testo della convenzione è riprodotto da N. V A L K R I , La vita di Facino Cane,
Torino 1940, pp. 266-268.
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re per ulteriori otto anni il governo della città, con tutte le fortezze, e
terre del distretto18. Inoltre, con una nuova convenzione, Filippo Maria
cedeva a Teodoro a titolo di governo, ed in commenda per quattro anni,
alcune terre, luoghi e castelli siti nelle diocesi di Pavia e Novara; posse-
dimenti che, oltre a quelli di Vercelli e terre relative, il marchese non
sarebbe stato tenuto a restituire qualora il duca non gli avesse rimborsa-
to un prestito di diecimila fiorini milanesi19.

Nell'arco di un anno il Visconti si irrigidiva nella richiesta di restitu-
zione delle terre occupate dal Paleologo; ne nasceva un conflitto che rese
necessario addivenire ad una sistemazione dei rispettivi equilibri territo-
riali. Ciò fu fatto mediante un complesso trattato (21 marzo 1417) che,
oltre a prevedere una tregua di cinquantanni tra le rispettive casate, con-
templava, tra l'altro, a titolo di ricompensa del marchese per la "custo-
dia, affidamento, governo e difesa" di Vercelli e delle sue terre, la con-
ferma da parte del duca di Milano della cessione di Casale già effettua-
ta nel 1404, dall'altra disponeva il distacco di Villanova da Vercelli ed il
suo trasferimento sotto la giurisdizione del marchese20. Da parte sua, il
marchese s'impegnava alla restituzione entro due mesi di Vercelli e delle
altre località occupate. Le cessioni deliberate e confermate in quel trat-
tato venivano ratificate l'anno seguente da Sigismondo re dei Romani, il
quale concedeva al marchese Gian Giacomo, nel frattempo succeduto al

18 II testo della convenzione, stipulata tra il duca di Milano e Corrado del Carretto,
procuratore del marchese di Monferrato, è conservato in AST, Provincia di Vercelli,
mazzo 2.

'" II testo della convenzione è conservato in AST, Monferrato, Ducato, mazzo 12.
20 Copia dell'atto sì trova in AST, Monferrato, Ducato, mazzo 13. Nell'atto, il duca

di Milano dispone che, "quia terra, sive locus Villcenovce, episcopatus et districtus dictce
civitatis Vercellarum, bene convenir et conformis est dieta; terree Casalis "... "ipsam ter-
ram, lociim, villani, caxtrum et fa rt clic inni Villcenovce, cumfinibus et posse et cum mero
et mixto imperio et omnimoda iurisditione et cum nobilibus, incolis, et habitatoribus eiu-
sdem terree, eidem domino Marchiani... transfert donai et concedit..." Ribadisce che
"dieta terra Villcenovce, cum eius posse et finibus, nobi/ibus, incolis, terrigenis et habi-
tatoribus dictce terree, sit libera, exempta et separata a dieta civitate Vercellarum et eius
iurisdictione, mero et mixto imperio, et nil agere habeat cum dieta civitate ve! iurisdic-
tione Vercellarum". Il testo del documento è riassunto da SANGIORGIO, Cronica del
Monferrato, p. 309. Sulla vicenda si veda anche V. DE CONTI, Notizie storìche della città
di Casale e del Monferrato, voi. IV, p. 104.
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padre Teodoro, l'investitura del Monferrato, comprendendo esplicita-
mente i tenitori di recente acquisizione, tra cui Casale e Villanova21.

L'aggregazione al Monferrato evitò che, dieci anni dopo, Villanova
passasse sotto il dominio dei Savoia, quando, al riaccendersi dei contra-
sti con il marchese, verso la fine del 1427 Filippo Maria decise di dona-
re Vercelli e distretto ad Amedeo di Savoia22 per ottenerne l'appoggio.
Pochi anni dopo sarà il marchese a trovarsi in una situazione di debo-
lezza nei confronti del Savoia, tant'è vero che, nel 1435, avrebbe rico-
nosciuto la dipendenza feudale da quest'ultimo, donandogli le sue terre,
per esserne reinfeudato23, ad esclusione di alcune, come Chivasso, che
invece rimasero definitivamente nelle mani dei Savoia. Tra le terre del
Marchesato possedute "di qua dal Po" oggetto di cessione e reinfeuda-
zione, era compresa Villanova, la cui comunità fu tenuta a promettere
l'osservanza di tali accordi24. Nei secoli successivi, sostituendosi Casale
a Chivasso come capitale del Marchesato, Villanova vide aumentare la
strategicità della propria posizione, collocata al confine con lo Stato dei
Savoia e a ridosso della capitale del Monferrato.

In conclusione, si può ritenere che Villanova sia passata sotto la giu-
risdizione del Monferrato nel 1404, non già nel mese di gennaio in base
all'atto di acquisizione di Casale, come ritenuto da alcuni25, bensì nel
mese di ottobre seguendo le sorti di Vercelli e del suo distretto nell'affi-
damento temporaneo al marchese Teodoro. L'affidamento si tramutò in
acquisizione definitiva nel 1417, quando peraltro il progetto espansivo
del Marchesato verso Vercelli era ormai tramontato. Nonostante la for-
male sottomissione di Villanova ai Savoia nel 1435, questi ultimi dovet-
tero attendere quasi tre secoli per impadronirsene: ciò avvenne nel

21 Copia dell'investitura, del 17 giugno 1418, si trova in AST, Monferrato, Ducato,
mazzo 25.

22 Donazione del 2 dicembre 1427 (AST, Provincia di Vercelli, mazzo 2).
23 La donazione al Savoia fu effettuata il 27 gennaio 1435 (AST, Monferrato,

Ducato, mazzo 13), la reinfeudazione al marchese lo stesso giorno (AST, Monferrato,
Ducato, mazzo 14).

24 La procura della comunità di Villanova per promettere l'osservanza della dona-
zione ed infeudazionc si trova in AST, Monferrato, Ducato, mazzo 16. Le altre località
della pianura vercellese oggetto dell'operazione furono Trino, Fontanetto, Palaz/olo,
Livorno, Bianzé, Tricerro, Morano.

25 Si veda la nota 15.
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170826, quando l'intero Ducato del Monferrato venne annesso da
Vittorio Amedeo II.

Oggi, il termine "Monferrato" contenuto nel toponimo di Villanova
rimane a memoria storica delle antiche ambizioni dei signori di quello
Stato verso Vercelli e la sua pianura.

26 Risale al 7 luglio del 1708 il diploma d'investitura emesso dall'imperatore
Giuseppe a favore del duca Vittorio Amedeo II (AST, Materie politiche per rapporto
all'estero, Diplomi imperiali, mazzo 26). I trattati di Utrecht (1713) e Rastadt (1714)
decretarono il definitivo passaggio del Monferrato ai Savoia.
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