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Ormea, 9 aprile 2017  

Oggetto: “USQUE AD CACUMINA ALPIUM” 
                     Relazione d’inquadramento storico 

Il progetto “Usque ad cacumina alpium” prende in considerazione il territorio compreso tra la valle del torrente Pesio 

e la valle del torrente Mongia .  

Questa è una vasta area pedemontana che si incunea tra la cima delle Alpi, la pianura monregalese e le propaggini 

delle Langhe.  Un territorio morfologicamente variegato che a differenza di altri in provincia di Cuneo mostra scarsi 

segni della presenza romana ed un basso grado di urbanizzazione, come si è rilevato negli studi storici: “un territorio 

senza città” . 1

Il primo documento che fa riferimento a questa zona in modo specifico è la donazione dell’imperatore Enrico III alla 

pieve incastellata di San Pietro di Vico : in questo atto si delinea la presenza intorno alla metà del XI secolo di un 2

romitorio, di una cappella dedicata a Sant’Ambrogio e di una miniera, beni siti in Montaldo Mondovì, oltre che di una 

serie di diritti di sfruttamento della pesca e dei terreni situati “sino alla cima delle alpi”. 

Un quadro quindi in cui la gestione del territorio fa capo ad una realtà a valle, dipendenza del vescovo di Asti, come 

tra l’altro si riscontra anche in altri casi vicini, Sant’Albano Stura, Lesegno o Beinette, dove aziende agrarie vescovili 

estendo la loro influenza sino alla pendici montane. 

Ma il quadro dei poteri tra l’XI ed il XII secolo si evolve: la nascita di famiglie signorili locali erode la supremazia 

vescovile, sempre a Montaldo i locali dominus loci  ne contestano i diritti, così come succede in val Mongia con 

l’affermarsi degli Aleramo-Ceva o in val Pesio con i Morozzo. 

Strumento fondamentale e cardine anche simbolico di questo processo è la presenza di nuovi castelli , il maggior 3

numero di quelli a noi giunti, che con se ha portato la nascita e la morte di nuovi abitati, di nuovi edifici religiosi ed 

anche in parte la ridefinizione degli assi viari.  

Questa potente riorganizzazione territoriale è il mutamento che mette le basi fondamentali della nascita del paesaggio 

come è giunto sino a noi attraverso i secoli. 

Per questo si è scelto di partire proprio dall’architettura fortificata per delineare un progetto di valorizzazione dei beni 

culturali con particolare attenzione alle strutture coeve, castelli, edifici religiosi e quelle tracce di infrastrutturazione 

viaria che li metteva in comunicazione e che ancora oggi, riscoperte e percorribili, possono essere uno strumento 

importante per implementare la fruizione turistica.

!  P. Guglielmotti, Territori senza città. Riorganizzazioni duecentesche del paesaggio politico nel Piemonte medievale, «Quaderni storici», 1
XXX, 1995, 90, pp. 765-798.

 MGH, Dipl. reg. et imp. Germaniae, V, p. 94, doc. 70: "plebem sancti Petri de Vico cum castro et corte et capellis et heremitarium sancti 2

Ambrosii quod dicitur Monsaltus cum ferraria, cum valle Causalia, cum molendinis, piscationibus usque ad cacumina Alpium". 

 A partire dal XII secolo compaiono per la prima volta nella documentazione i castelli di Forfice, Borgo San Dalmazzo, Roburent, Pamparato, 3

Mombasiglio, Torre e San Michele, e nel XIII quelli di Montaldo, Boves, Mirabello, Battifollo, Viola, Peveragno, per esempio.  
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