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dei certosini del Mombracco (XIII - inizio XVI secolo) *
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1. « In circuitu montis »: fondazioni di eremiti sul Mombracco nel Duecento

La pluralità di esperienze eremitiche, la compresenza di iniziative devozionali
concorrenti da parte dei signori dell’area e, soprattutto, la scarsità di documenti di
acquisto da parte del monastero rendono particolarmente ardua la ricostruzione del-
le scelte economiche dei religosi durante la seconda metà del XIII secolo 1. Di fron-
te a carenze documentarie che nel caso del Mombacco – i cui fondi duecenteschi
sono sopravvissuti solo perché confluiti e riorganizzati in quelli della rifondazione
avvenuta nel terzo decennio del Trecento – potrebbero facilmente essere ascritte ad
una dispersione archivistica, occorre considerare l’ipotesi che una parte significativa
dell’espansione fondiaria della comunità sia irrimediabilmente celata all’indagine.
Sembra tuttavia probabile che tali carenze siano indicative di una certa atrofia del
patrimonio agrario nella prima fase di vita dell’insediamento, in linea sia con l’infe-
lice esito dell’esperienza, abbandonata negli ultimi lustri del XIII secolo, sia con la
geografia circoscritta dei beni ricevuti in donazione. I primi lasciti sono infatti con-
suonanti nel descrivere superfici montuose, dominate per lo più dai boschi, entro le
quali gli eremiti dovevano faticosamente ricavare gli arativi necessari al loro sosten-
tamento. Come sottolineato da Rinaldo Comba, si delineerebbe così anche per
Mombracco quell’inadeguatezza economica che determinò lo scacco di molte espe-
rienze certosine fiorite nel Duecento tra Piemonte e Liguria 2.

1

* Ringrazio Rinaldo Comba per i preziosi suggerimenti e Luigia Cuttin e Arianna Spelta per aver-
mi permesso di consultare le loro tesi, dove sono trascritti i documenti del Mombracco citati nel presente
contributo. I documenti, di cui Luigia Cuttin sta preparando l’edizione, sono conservati in Archivio di
Stato di Torino, Materie ecclesiastiche, Regolari diversi, Mombracco, Certosini, d’ora in poi ASTo, Mom-
bracco, e sono stati parzialmente pubblicati da S. PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti di alcune
certose del Piemonte, in «Miscellanea di storia italiana », terza serie, 32 (1895), pp. 1-347 e in ID., Noti-
zie e documenti di alcune certose del Piemonte raccolte e compilate dal conte Saverio Provana di Collegno
e pubblicate dal figlio conte Luigi. Volume secondo, in «Miscellanea di storia italiana », terza serie, 37
(1901), pp. 61-461.

1 Si vedano al riguardo R. COMBA, La prima irradiazione certosina in Italia (fine XI secolo - inizi
XV), in «Annali di storia pavese », 25 (1997), pp. 17-36; Sulla prima fase di vita della comunità si veda
L. CUTTIN, I difficili inizi della certosa di Mombracco, in Certosini e cistercensi in Italia (secoli XII-XV), a
cura di R. COMBA, G. G. MERLO, Cuneo 2000, pp. 191-206. Sui diversi contributi all’insediamento degli
eremiti da parte dei signori di Barge e dei marchesi di Saluzzo si veda L. PROVERO, Monasteri, chiese e
poteri nel Saluzzese (secoli XI-XIII), in «Bollettino storico-bibliografico subalpino » (d’ora in poi
«BSBS»), 92 (1994), pp. 385-476, qui alle pp. 473-474 e P. GRILLO, Fra devozione e politica: i Saluzzo e
la certosa di Mombracco, in questo stesso volume.

2 COMBA, La prima irradiazione certosina cit., p. 34, relativamente al Mombracco, osserva come « i
problemi inerenti al mancato sviluppo di tale chiesa fossero essenzialmente di carattere patrimoniale ».
Sulle difficoltà patrimoniali delle certose italiane si veda anche il caso della fondazione milanese di Mon-



Il 28 ottobre 1250 il vescovo di Torino, Giovanni Arborio, autorizzò l’espe-
rienza ascetica del suo cappellano, prete Taurino, sul Mombracco, concedendogli di
fondare una chiesa, da dedicare a San Salvatore, a Santa Maria, a Santa Croce e al-
lo Spirito Santo. Essa, assieme ad ogni altro bene che gli eremiti fossero riusciti a
acquisire e ad arroncare sul monte, entro i suoi confini o altrove, in montagna e
pianura (« cum omnibus rebus et possessionibus et redditibus que adquirere, emere,
laborare et aroncare nominatus presbiter Taurinus et socii [...] in ipso monte pote-
rint et in circuitu ipisus montis et in omnibus finibus eius et in omnibus aliis mon-
tanis et planiciis terrarum»), a causa della povertà e dell’asperità del Mombracco
(«propter excelsitudinem, arduitatem, asperitatem et pauperiem ipsius montis ») sa-
rebbe stata esentata dalle decime e da ogni genere di imposizione. Significativamen-
te, l’elargizione, che costituisce una sorta di manifesto programmatico dell’espansio-
ne patrimoniale della nuova comunità, poneva l’accento sulla possibilità che gli ana-
coreti ricavassero le terre utili alla loro sopravvivenza sulle impervie superfici del
monte e comunque all’interno del suo perimetro: solo come eventualità si contem-
plava uno sfogo in altre aree montane o in pianura 3.

Se nel complesso la consistenza patrimoniale della prima fondazione rimase
compressa all’interno dei confini del Mombracco, in aree impervie e poco produtti-
ve, determinata più dalle scelte dei benefattori che dalla progettualità degli eremiti,
non è però impossibile ricostruire, pur in filigrana, il percorso delle scelte economi-
che della comunità: un percorso in tono minore, indubbiamente, ma utile a sfuma-
re, almeno in parte, l’immagine di un’apparente abulia dei religiosi, esclusivamente
interessati alla creazione di un desertum adatto alla vita ascetica, piuttosto che a una
razionalizzazione delle proprietà fondiarie indispensabili alla sussistenza.

La concessione del vescovo di Torino del 1250 diede l’impronta al successivo
sviluppo fondiario della comunità anacoretica, ma solo nel 1253 due più consisten-
ti lasciti, da parte dei signori di Piossasco e dei marchesi di Saluzzo, ne realizzaro-
no gli intenti, costituendo una prima dotazione patrimoniale della nuova fondazio-
ne: le due donazioni evidenziano una stretta connessione con l’atto del 1250, che
può essere seguita anche sul piano terminologico. L’8 maggio Bonifacio Rosso di
Piossasco, signore di Envie, investì « pro remedio anime» prete Taurino e i suoi so-
cii di tutti i suoi beni siti entro i confini del Mombracco (« in circuitu et in depen-
dentibus ipsius montis »), sia incolti, sia coltivati (« tam in desertis locis quam in la-
boratis »), composti prevalentemente – pare di capire – di boschi, rupi e valli (« et
in nemoribus et in rupibus et in vallibus », dove gli elementi paesaggistici riportati
sembrerebbero essere quelli dominanti), assieme ad ogni altro terreno che sarebbe-
ro riusciti a « adquirere, laborare, emere et aroncare », sul monte e sulle sue pendi-
ci (di nuovo, « in circuitu et in dependentibus ipsius montis »). Bonifacio prevedeva
inoltre che gli eremiti potessero necessitare di superfici meno impervie più a valle,

2

tegaudio, studiato da L. CHIAPPA MAURI, La certosa di Montegaudio e i Luvati: un fallimento nella Mila-
no di fine Duecento, in Certosini e cistercensi cit., pp. 207-228.

3 Lo stesso giorno venne redatto un atto analogo, nel quale Giovanni concedeva alle chiese le me-
desime facoltà, specificando, ancora più laconicamente, che la chiesa fosse esentata dalle imposizioni
« propter exercitudinem vel pauperiem ipsius loci cum omnibus que acquirere potuerit in ipso monte vel
in circuitu ipsius montis tam in planiciis quam in montaneis », prevedendo dunque che le future acquisi-
zioni patrimoniali dell’ente, anche di superfici pianeggianti, fossero incluse nei confini del monte (ASTo,
Mombracco, serie IV, vol. I: cfr. PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 254-257, doc. 101).



elargendo loro anche ciò che sarebbero riusciti a conseguire « in omnibus planiciis
inferioribus, id est in territorio et in finibus Inviarum» 4.

A distanza di pochi giorni, l’11 maggio, Bonifacio di Monferrato, tutore di
Tommaso di Saluzzo, compì un’analoga donazione. Anch’egli, a nome suo e del gio-
vane marchese, investì prete Taurino dei suoi possedimenti sul monte e sulle sue
pendici (le espressioni utilizzate sono le stesse dell’atto di Bonifacio Rosso). In par-
ticolare, gli Aleramici concessero i possedimenti « in toto territorio et in omnibus fi-
nibus atque pratis vel alpibus cuiusdam ville que dicitur la Roçeta, tam in desertis
locis quam laboratis et in nemoribus et in rupibus » 5. Sebbene rogato da un diffe-
rente notaio, l’atto presenta forti coincidenze testuali con la scrittura di Bonifacio
Rosso, di cui ricalca anche la struttura. I due documenti, assieme alla concessione
del 1250, possono dunque essere ritenuti strettamente affini. Significativamente per
l’atto del 1253 Bonifacio si avvalse dello stesso notaio, Enrico Richalanus, che aveva
redatto quello del 1250. Tali scritture costituiscono dunque un insieme coerente,
che esplicita la visione che i fondatori avevano del nuovo insediamento monastico e
delle sue risorse patrimoniali. Essi, probabilmente d’accordo con prete Taurino,
pensavano ad un’esperienza anacoretica estrema, che doveva sostentarsi attraverso il
dissodamento e la coltivazione diretta degli impervi e ben delimitati spazi montani
che avrebbero formato il desertum della comunità, secondo un ideale di eremitismo
alpestre ben radicato nelle forme di religiosità dell’area 6: i possedimenti donati, con-
centrati sulle pendici del monte, rispondevano a tale progetto. È tuttavia significati-
vo che già si prevedessero, seppure in secondo piano, espedienti in grado di tem-
perare l’asprezza del desertum, come la possibilità che i religiosi si espandessero fi-
no ad Envie, posta alla base del Mombracco, in pianura, a circa 300 metri sul livel-
lo del mare 7.

Il 15 settembre 1257 i signori di Barge donarono all’abate del monastero di
Santa Croce di Châteauroux, nella diocesi di Embrun, a nome della chiesa di S. Sa-
lavatore sul Mombracco (le intitolazioni a Santa Croce e a San Salvatore sembre-
rebbero indicare che si trattava della stessa fondazione voluta da prete Taurino, che
ora otteneva anche il sostegno dei Barge), la superficie di bosco e fraschetum neces-
saria a ricavare 15 giornate di arativo e sei seitorate di prato 8. Il possibile apparen-

3

4 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. I (mancano i passaggi citati nell’edizione di PROVANA DI COL-
LEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 256-257, doc. 102). Sui signori di Piossasco si veda G. MORELLO,
Dal « custos castri Plociasci » alla consorteria signorile di Piossasco e Scalenghe (secoli XI-XIII), in «BSBS»,
71 (1973), pp. 5-87.

5 Come negli atti del 1250 e dell’8 maggio 1253, la donazione si accompagnava ai beni che fosse-
ro riusciti ad « aquirere, hemere, laborare et runquare [...] in ipso monte nominato et in circuitu ipsius
montis et in dependentibus [...] et in omnibus planitiis et inferioribus » (ASTo, Mombracco, serie IV, vol.
I; PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 257-258, doc. 103). La Rocchetta era una località
posta sulle pendici occidentali del monte, a circa 700 metri sul mare.

6 Al riguardo, oltre ai lavori del Bligny (si ricorda soltanto, tra gli altri, B. BLIGNY, L’érémitisme
et les Chartreux, in L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII, Atti della seconda settimana di studio:
Mendola, 30 agosto - 6 settembre 1962, Milano 1965, pp. 245-263) si vedano R. COMBA, Cistercensi, cer-
tosini, eremiti: intrecci e istituzionalizzazioni di esperienze monastiche nel XII secolo, in Certosini e cister-
censi cit., pp. 9-32; ID., La prima irradiazione certosina cit. e da ultimo, in questo stesso volume, ID., Il
fascino dell’eremo.

7 Si noti che comunque Envie, il cui territorio si estendeva considerevolmente sulle pendici del
monte, poteva considerarsi all’interno del circuitus del Mombracco.

8 PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 258-259, doc. 104.



tamento – non è ben chiaro secondo quali forme – della neonata comunità alla re-
gola benedettina non invertì dunque la propensione al dissodamento e la vocazione
alpestre disegnata dai primi lasciti 9. I Barge, concedendo un terreno incolto da di-
sboscare, agivano in risposta ad una precisa esigenza, forse ad un’esplicita richiesta,
dei monaci, che intendevano destinare il bene in parte alla coltura cerealicola ed in
parte a prati per l’allevamento: la necessità di campi da sottrarre alla foresta è un
indice della difficile vita del cenobio; per altro verso la creazione di terre foraggere
in un’area probabilmente già adibita ad attività silvo-pastorali (il frascheto) potreb-
be segnalare una volontà di irrobustire le risorse finalizzate all’allevamento 10.

Potrebbe essere un sintomo della scarsa intraprendenza economica della co-
munità e dell’inadeguatezza delle sue risorse il silenzio documentario che si protrae
fino alla metà degli anni Settanta del secolo. Un silenzio, dunque, che non nascon-
de le difficoltà a dare stabilità ad un ideale di eremitismo particolarmente arduo:
anzi, conferma l’impressione di una dotazione patrimoniale insufficiente, priva di
adeguati sfoghi in pianura, incapace di mantenere in maniera continua la presenza
dei religiosi. La ripresa della documentazione deve verosimilmente essere messa in
connessione con una fase di vivaci modificazioni degli assetti istituzionali della co-
munità, stimolate dalla costruzione, con tutta probabilità in quello stesso torno di
anni, da parte di Sinibaldo di Bagnaria, apparentato ai Fieschi, di una nuova chiesa
dedicata a Santa Maria, anch’essa donata ai monaci di Châteauroux 11. Nel 1274, co-
munque, per la prima volta gli eremiti del Mombracco effettuarono acquisti stipula-
ti a nome della chiesa di S. Maria, forse proprio grazie alla liquidità messa a dispo-
sizione da Sinibaldo, rilevando il 27 aprile la porzione di una casa con cortile a Bar-
ge al prezzo di 52 lire di astesi, il 3 maggio un bosco sul monte per 60 soldi 12. È
possibile soltanto intuire i contorni della prima transazione, che coinvolse alcuni
esponenti dell’élite di Barge. Giovanni Guiberto, appartenente ad una delle famiglie
eminenti del villaggio, cedette ai monaci di Châteauroux, riceventi a nome della
chiesa edificata da Sinibaldo, la quota dell’edificio che aveva in possesso da Pietro
Anselmo ed in precedenza da Galvagno figlio di Guala, entrambi domini locali. Lo
stesso Pietro, inoltre, ottenne dal cenobio 25 lire come tercium spettante al signore.
L’atto venne predisposto con particolare cura dal notaio Raimondo Guiberto, pa-
rente del venditore. Non è infatti semplice chiarire a quale scopo la non ricca co-
munità, dopo quasi vent’anni di silenzio, scelse, forse con la longa manus di Sini-
baldo, di acquisire un edificio a Barge, legato al dominus Pietro Anselmo, già bene-
fattore della comunità nel 1257: gli eremiti erano probabilmente alla ricerca di un
punto di appoggio nel vivace borgo, ubicato alle falde del Mombracco, ma non si
può escludere, in questo caso particolare, l’esistenza dietro alla operazione di rela-

4

9 CUTTIN, I difficili inizi cit., p. 198, che ipotizza, con prudenza, che la comunità avesse adottato
la regola benedettina.

10 Sulle piante foraggiere si veda R. COMBA, Gli alberi da foraggio nell’economia rurale della pia-
nura alla fine del Medioevo, in ID., Contadini, signori e mercanti nel Piemonte medievale, Roma - Bari
1990, pp. 56-70.

11 COMBA, La prima irradiazione certosina cit., p. 34; CUTTIN, I difficili inizi cit., pp. 198-201. La
donazione si evince dal successivo passaggio della chiesa, nel 1274, alle certosine di Belmonte, con le
quali Sinibaldo si impegnava a revocare la precedente donazione al monastero di Santa Croce (cfr. oltre,
testo corrispondente alla nota 14). Su Sinibaldo cfr. PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp.
135-140.

12 PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 259-261, docc. 105-106.



zioni più complesse con l’aristocrazia locale 13. Meno problematica e più mirata alle
necessità patrimoniali dei religiosi si presenta invece la seconda cessione, che pure
riguardava un bene il cui dominio eminente, anch’esso in mano a Pietro Anselmo,
era distinto da quello utile, di cui erano titolari i venditori, Piossasco e la moglie
Matelda: essa confermerebbe la vocazione alpestre, anche nelle scelte economiche,
delle rinnovate esperienze anacoretiche sul Mombracco.

Le iniziative di Sinibaldo di Bagnaria non furono però sufficienti ad invertire
la situazione di povertà e di disorganizzazione del patrimonio della chiesa. Proprio
a tale situazione egli cercò probabilmente di porre un freno tramite l’instaurazione
di un raccordo istituzionale con le certosine di Belmonte, alle quali, pochi mesi do-
po le due compere, nel novembre 1274, donò la chiesa da lui fondata assieme a 300
lire di astesi destinate a incrementare le possessioni della comunità 14. A distanza di
alcuni anni, nel 1277, il denaro venne effettivamente investito. Il manserius di Bel-
monte, Giacomo, trovò alcune persone che intendevano vendere «quasdam terras et
boscos et prata et domos venales » nel territorio di Barge e di Mazaellum, forse l’at-
tuale Mondarello, poco a monte del borgo: Giacomo acquistò innanzitutto al prez-
zo di 102 lire di astesi il resto del complesso edilizio comperato nel 1274 in quella
località 15; egli versò inoltre quasi 170 lire per tre pezze di arativo a Mazaellum, una
delle quali confinante con altri beni del monastero 16. È questo forse il primo tenta-
tivo, mediato dall’esperienza certosina, di dare un profilo più organico al patrimo-
nio del Mombracco. A partire dall’iniziativa di Sinibaldo, si ha l’impressione di una
volontà di riorganizzare i possessi della comunità attorno a Barge (forse faceva par-
te di tale disegno la domus comprata in loco), rendendoli possibilmente compatti,
anche se non sembra ancora prendere forma una priorità degli obiettivi fondiari,
modellata su principi funzionali.

Nel 1282 i signori di Barge ritennero opportuno rivitalizzare, ancora una vol-
ta, la presenza eremitica locale, donando alle chiese sul monte, al loro rettore, Pie-
tro Torre, e al notaio Raimondo Guiberto (che come si è visto era già entrato in
contatto con la comunità ai tempi della vendita di Giovanni, nel 1274), ricevente a
nome dell’Ordine certosino, un appezzamento di « frascheto, bosco, prato e terra »
nella montanea di Barge (nella comba di Rocca Torretta), da cui si potessero rica-
vare 140 giornate di arativo, al patto che vi risiedessero stabilmente almeno due mo-
naci e due conversi. L’atto ripropone dunque l’ideale di eremitismo alpestre che
sembra sottostare anche alle precedenti elargizioni, con la concessione di beni in-
colti ed impervi da disboscare attraverso la coltivazione diretta. In questo caso, tut-
tavia, i domini avvertirono la necessità di vincolare la donazione all’effettiva presen-
za sulle terre di monaci e di conversi, qui per la prima volta menzionati: si può in-
tuire che proprio l’incapacità degli anacoreti di garantire un’attività agricola conti-
nuativa fosse valutata come uno dei motivi di maggiore fragilità della piccola comu-

5

13 Un’analisi delle relazioni sociali attraverso gli atti fondiari dei monasteri cistercensi del Pie-
monte sud-occidentale è stata effettuata da L. PROVERO, Abbazie cistercensi, territorio e società nel mar-
chesato di Saluzzo (secoli XII-XIII), in «Quaderni storici », 116 (2004), pp. 529-558.

14 PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 261-262, doc. 107.
15 Egli fu inoltre costretto a versare 25 lire «pro acunxatura » a Giovanni Pagnono, che da altro

documento è noto essere gastaldo del dominus Pietro Anselmo di Barge: si tratta anche in questo caso
del tercium, versato pure nell’acquisto del 27 aprile 1274 (cfr. supra, nota 12).

16 PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 264-266, doc. 109.



nità. Pur con molta cautela, sembra inoltre possibile ipotizzare che i Barge, al fine
di realizzare un legame più solido ed equilibrato tra i religiosi e la dotazione patri-
moniale, ritenessero positivo un inquadramento istituzionale dell’esperienza anaco-
retica secondo modelli già affermati, incoraggiando la maturazione dei rapporti che
sin dal 1274 erano stati allacciati con l’ambiente certosino (Belmonte), attraverso un
non facile processo di filiazione (in questa fase, a giudicare dall’articolazione dei be-
neficiari, probabilmente ancora in fieri) all’Ordine 17.

Per quanto destinato a breve vita, l’insediamento dei certosini sul Mombracco,
a seguito della donazione dei Barge, si realizzò. Esso ha trasmesso tre soli docu-
menti, distribuiti tra il 1283 e il 1288, anno dell’ultima testimonianza della comunità
sul monte. Si tratta di un’esile traccia, da vagliare con prudenza, che sembra però
lasciare trasparire un cambio di rotta nell’attività fondiaria del monastero, fino a
quel punto, come si è visto, piuttosto passiva e disorganizzata: i seguaci di san Bru-
no, infatti, se non riuscirono a porre rimedio all’inadeguatezza strutturale della do-
tazione dell’eremo, si avvalsero dell’esperienza dell’Ordine e del suo retroterra di
conoscenze per imprimere un orientamento originale alla gestione del suo patrimo-
nio, attraverso scelte più razionali.

Ciò che colpisce complessivamente della fase antecedente all’arrivo dei certosi-
ni è l’incapacità di adattare le decisioni economiche all’ideale di eremitismo alpestre:
la preoccupazione prima dei religiosi sembra essere stata la costruzione in aree im-
pervie del desertum, senza concepire l’opportunità di uno sbocco in pianura a cui
pure avevano dovuto da tempo arrendersi esperienze istituzionalmente più consoli-
date come quelle certosine 18. Più che alla valorizzazione, secondo le potenzialità del
suolo, di tali aree, tradizionalmente dedicate alle attività silvopastorali delle popola-
zioni locali, la piccola comunità si concentrò sul dissodamento degli arativi necessa-
ri al suo sostentamento. Il mancato conseguimento di un’impostazione funzionale
delle risorse fondiarie e lo scarso respiro dei possedimenti, ubicati quasi esclusiva-
mente sul monte, determinarono probabilmente, in buona misura, anche la vita isti-
tuzionale a singhiozzo della comunità, costretta ad essere periodicamente rivitalizza-
ta attraverso iniezioni patrimoniali da parte dei donatori.

I certosini, appena arrivati, cercarono invece di dare un volto più equilibrato
alle loro possessioni, acquistando, nel 1283, un prato sul monte, forse alla Rocchet-
ta, al considerevole prezzo di 110 lire di astesi 19. Andavano probabilmente incontro
alle richieste dei monaci anche due lasciti dei Saluzzo, di pochi anni successivi: nel
1286, essi ottennero dal marchese Tommaso 48 seitorate di prato e 44 di arativo nel
territorio di Envie (alla base del monte, parte nei pressi delle strade che portavano
a Torriana e a Barge, parte sulla strada verso Revello), con il diritto di prelevare
« aquam [...] ad aquandum predicta prata » 20; nel 1288, circa 35 giornate di coltivo
nei confini di Revello 21.

6

17 PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 266-268, docc. 110-111. Su queste fasi si
veda COMBA, La prima irradiazione certosina cit., p. 34 e ID., Il fascino dell’eremo cit.

18 Al riguardo si veda F. PANERO, Terra certosina e terra cistercense (secoli XII e XIII), in Certosi-
ni e cistercensi cit., pp. 341-361, qui a p. 350.

19 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. I, doc. in data 1283, aprile 24. Il venditore e uno dei confi-
nanti provenivano infatti da tale località.

20 PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 268-269, doc. 112.
21 PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., p. 269, doc. 113.



Con i beni conseguiti i certosini intendevano innanzitutto potenziare le risorse
dell’allevamento, acquistando in montagna non terreni poco produttivi da coltivare,
ma pascoli. In pianura concentrarono invece le loro fatiche per avere fertili arativi e
prati (per i quali esisteva, come si evince dalla donazione del 1286, un progetto di
irrigazione), che garantivano più alte rese cerealicole e, soprattutto, foraggio duran-
te l’inverno per il bestiame. Per compiere questo passaggio gli eremiti si incammi-
narono su una strada diversa rispetto a quella percorsa da Sinibaldo di Bagnaria:
più che a Barge e ai suoi signori, essi guardarono ad un coinvolgimento più ampio
delle forze politiche locali, riallacciando i rapporti con la casa marchionale, che dai
tempi di prete Taurino era rimasta, almeno apparentemente, piuttosto in disparte.

Gli sforzi prodotti furono insufficienti a mantenere in vita l’insediamento, che
dopo il 1288 scompare dalla documentazione: erano probabilmente eccessivamente
esigue le proprietà dell’eremo, che, secondo la valutazione di Giorgio di Saluzzo nel
1320, « non sufficiebant ad sustentacionem unius monachi, vel eciam clerici secula-
ris » 22. Tali tentativi restituiscono comunque l’immagine di un ordine che, sul finire
del Duecento, era ormai esperto nella conduzione dei patrimoni montani. Temprati
dai tanti fallimenti che costellarono la storia dei seguaci di san Bruno nei primi se-
coli della loro esistenza, dovuti in molti casi alle difficoltà di razionalizzare possessi
inadeguati e poco pruduttivi, i certosini erano ormai professionisti dell’eremitismo
alpestre, consapevoli della necessità di equilibrare le risorse montane con l’acquisi-
zione di beni in pianura; essi, inoltre, nel caso del Mombracco, dove non esistevano
patrimoni di pianura tali da consentire percorsi gestionali simili a quelli cistercensi,
indirizzarono probabilmente le loro scelte economiche verso l’allevamento, sia per-
ché maggiormente funzionale a terreni dislocati per lo più in altura, sia per il basso
numero di conversi che, secondo quanto previsto dalle Consuetudines Cartusie, ogni
monastero poteva avere a disposizione 23. Tale professionalità fu uno dei fattori che
contribuì, per usare le parole di Rinaldo Comba, al « successo di stima » dell’Ordo
presso l’aristocrazia subalpina del Duecento 24: ne sono una conferma evidente le
preoccupazioni prima di Sinibaldo di Bagnaria, poi dei Barge nel 1282, di affidare
le sorti del Mombracco a enti capaci di gestire la spiccata propensione montana del
patrimonio, individuati nell’ambito certosino. Per quanto affinate, le conoscenze
dell’Ordine non furono tuttavia in grado di garantire la sopravvivenza di tali espe-
rienze, ancora troppo legate ad un ideale di eremitismo alpestre che gli stessi certo-
sini, proprio nel periodo in cui si estingueva la prima fondazione sul Mombracco,
stavano abbandonando in direzione della città e di forme di conduzione più tradi-
zionali della terra 25.
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22 PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 269-272, doc. 114.
23 Sulle difficoltà economiche delle certose, proprietarie di terre poco fertili da coltivare attraver-

so pochi conversi e costrette al ricorso di salariati cfr. COMBA, La prima irradiazione certosina cit., p. 36.
Sulle prime fondazioni certosine subalpine e sulle loro politiche patrimoniali cfr. invece ivi, pp. 23-25 e
PANERO, Terra certosina e terra cistercense cit., che mette in evidenza il forte peso delle attività silvo-pa-
storali nell’organizzazione fondiaria certosina, soprattutto nella prima fase di espansione dell’Ordine nel-
le Alpi occidentali, anteriormente alla metà del XIII secolo.

24 COMBA, La prima irradiazione certosina cit., p. 36.
25 Sui rapporti tra certosini e città nel XIV secolo cfr. COMBA, La prima irradiazione certosina cit.,

p. 36. E. CANOBBIO, Aspetti della presenza certosina e cistercense nel dominio visconteo-sforzesco, in Cer-
tosini e cistercensi cit., pp. 475-505 e P. GRILLO, Il « desertum» e la città: cistercensi, certosini e società ur-
bana nell’Italia nord-occidentale dei secoli XII-XIV, ibid., pp. 363-412.



2. Verso la pianura: gli investimenti della certosa tra crisi e riconversioni (XIV-XVI
secolo)

Il 5 novembre 1320 Giorgio di Saluzzo si accordò con i monaci di Staffarda
per riportare i certosini sul Mombracco. Uno dei primi problemi affrontati fu la do-
tazione patrimoniale, palesemente inadeguata, che venne incrementata con l’acquisto
dal cenobio cistercense, per 300 lire di astesi, di un prato presso la Rocchetta e di
alcuni beni nel territorio di Barge: un terreno a prato, frascheto e bosco ai confini
con Envie, un castagneto, un appezzamento di prato e alteno 26. Tra il 1325 e il
1326, in previsione dell’effettivo insediamento della comunità, Giorgio compì ulte-
riori lasciti, volti a garantire, dopo gli insuccessi del Duecento, un patrimonio, sep-
pur ancora piuttosto esiguo, quantomeno sufficiente: prati, arativi, vigne e perfino la
quota di un mulino a Verzuolo, Falicetto, Villanova; un alteno a Saluzzo 27. Tali pos-
sedimenti, vari sia come tipologia, sia come dislocazione, con una percentuale mol-
to maggiore, rispetto alle esperienze duecentesche, di beni in pianura, vennero irro-
bustiti e razionalizzati dai certosini nei decenni successivi. Occorre però premettere
che per tutto il Medioevo la situazione economica del Mombracco non fu partico-
larmente florida: si sono conservati, per il XIV secolo, 19 acquisti, 11 donazioni
(esclusi i lasciti che formarono la dotazione iniziale) e cinque permute; per il Quat-
trocento, sei sole compere, dieci donazioni, due permute.

Ricostruendo, dunque, la vita economica della piccola certosa subalpina, si
può comunque individuare una fase di relativa vivacità nei primi tempi dell’attività
patrimoniale, dagli anni Trenta sino agli anni Sessanta del Trecento, durante i quali
si concentrarono 22 tra acquisti e permute, vale a dire il 76% delle transazioni fon-
diarie effettuate dalla certosa nei secoli XIV e XV. Le direttive dell’espansione ter-
riera dell’ente in questo periodo presentano alcune analogie, come meglio si vedrà,
con la breve esperienza sul Mombracco dei seguaci di san Bruno sul finire del Due-
cento. Esse sono ben esemplificate dalle parole usate per giustificare una permuta
compiuta nel 1342, che prevedeva la cessione di due pezze di alteno a Revello, « re-
motas ut plurimum a monte et modicum fertiles, quas dicti monachi et fratres suis
manibus facere et colere non valebant, sed per manus equidem alienas », in cambio
di un bosco «domesticum et salvaticum fertile et abile monasterio supradicto magis
quam dicte pecie terre esse possent », anche perché esso era posto nel territorio di
Envie, « satis prope dictum monasterium» 28. Sembrerebbe dunque che i certosini
volessero evitare quanto più possibile il ricorso alla coltivazione indiretta, incon-
trando di conseguenza difficoltà a curare alcuni fondi particolarmente distanti dal
monastero o, quantomeno, dai centri di organizzazione agraria. Più che dall’effetti-
va lontananza dal monte, richiamata dalle parole degli eremiti, infatti, la scelta di di-
sfarsi degli alteni di Revello parrebbe dipendere dalla loro eccentricità rispetto ad
altri possessi della certosa, talora più distanti, ma anche più coerenti, raggruppati
probabilmente attorno a grange: la cautela è d’obbligo, poiché per il Mombracco
l’unica menzione di una simile struttura, ben attestata nello stesso periodo per le

8

26 PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 269-272, doc. 114.
27 PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 273-276, docc. 116, 118.
28 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. X, doc. in data 1342, febbraio 12.



certose meglio documentate e studiate di Pesio e di Casotto, risale ad un periodo
successivo, al 1428, a Pontdaiut, nei pressi di Barge 29.

L’analisi della documentazione dei decenni centrali del Trecento offre una
conferma a tali indicazioni. Per un verso i certosini, soprattutto nei primi tempi dal-
la fondazione, fino alla metà degli anni Quaranta, consolidarono le proprietà sul
monte, entrando in possesso di boschi nei territori di Envie e di Barge: da que-
st’ultima comunità, in particolare, ottennero nel 1330 la conferma della titolarità de-
gli incolti attorno alle due chiese, che probabilmente erano soliti essere sfruttati co-
munitariamente dagli abitanti del villaggio 30. Tali acquisizioni, oltre a contribuire a
una definizione del desertum monastico, servivano a garantire terre da gestire con
scarsa manodopera, forse con il solo lavoro dei monaci o, tutt’al più, dei conversi,
in modo da trarne castagne e superfici utili all’allevamento 31. Ad Envie e a Barge,
aree facilmente raggiungibili che sin dal Duecento erano oggetto delle attenzioni del
Mombracco, le compere dell’eremo non si limitarono ai boschi, ma inclusero terre-
ni di varia tipologia, alteni, prati in pianura per garantire foraggio invernale al be-
stiame, ma anche viti: in particolare, nella località di Longa Comba, nei pressi di
Mondarello, dove la certosa già possedeva beni, vennero rilevate alcune vigne di
piccole dimensioni (incrementate da due donazioni nel 1366), destinate forse all’au-
toconsumo 32.

I certosini rivolsero però il maggiore sforzo economico verso Saluzzo, intensi-
ficatosi dopo avere ricevuto in donazione da Giorgio di Saluzzo quaranta giornate
in località Paracollo: se nelle precedenti situazioni le transazioni erano limitate a po-
che giornate, nel territorio della capitale marchionale tra il 1343 e il 1361 il mona-
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29 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. V, doc. in data 1428, gennaio 19. Sulle grange della certosa di
Pesio cfr. P. GUGLIELMOTTI, Gli esordi della certosa di Pesio (1173-1250): un modello di attività monasti-
ca medievale, in «BSBS», 84 (1986), pp. 5-44; per Casotto si veda invece il lavoro di E. CONTERNO, Fra-
zionamento di possessi e valori di terre nel XIII secolo: gli acquisti della certosa di Casotto, in «BSBS», 68
(1970), pp. 377-413; per Losa e Monte Benedetto, infine, L. GATTO MONTICONE, Formazione e gestione
diretta di una proprietà monastica nel basso medioevo. Le grange della certosa di Losa e Monte Benedetto,
in Economia, società e cultura nel Piemonte bassomedievale. Studi per Anna Maria Nada Patrone, Torino
1966, pp. 59-82.

30 PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., p. 411, doc. 96, dove si stabilisce che gli abi-
tanti di Barge che entrino in tali possessi « incidendo et boscando» vengano multati. Nel 1345, inoltre, i
monaci ricevettero in concessione da Bernardo Romano un castagneto nel territorio di Envie, in località
«Comba de Tebergiis », in cambio dell’estinzione di un debito (ASTo, Mombracco, serie IV, vol. X, doc.
in data 1345, ottobre 7). Sulla capacità di inserimento nei contesti locali da parte dei certosini, non ne-
cessariamente per via conflittuale, si veda P. GUGLIELMOTTI, Le origini delle certose di Pesio, Casotto e Lo-
sa - Monte Benedetto, in Certosini e cistercensi cit., pp. 157-183, qui alle pp. 179-181.

31 Sull’acquisizione da parte delle certose del Cuneese, in particolare Pesio e Casotto, di castagneti
si veda R. COMBA, Castagneto e paesaggio agrario nelle valli piemontesi (XII-XIII secolo), in Uomini boschi
castagne. Incontri nella storia del Piemonte, a cura di R. COMBA, I. NASO, Cuneo - Rocca de’ Baldi 2000,
pp. 21-32; A. M. RAPETTI, Homines, monaci e boschi nelle terre della Certosa di Pesio, in All’ombra dei
signori di Morozzo: esperienze monastiche riformate ai piedi delle Marittime (XI-XV secolo), a cura di R.
COMBA, G. G. MERLO, Cuneo 2003, pp. 271-285, qui alle pp. 277-281, che osserva come, almeno nel
XIV secolo, la certosa di Pesio cedesse in locazione alcuni di questi boschi.

32 Per le due donazioni del 1366 cfr. ASTo, Mombracco, serie IV, vol. V, docc. in data 1366,
agosto 13 (anche per il monastero cistercense femminile di Pogliola è stata rilevata da Giuseppe Gulli-
no [G. GULLINO, Il monastero di Pogliola: la proprietà fondiaria e la gestione delle terre (XII-XIII secolo),
in All’ombra dei signori di Morozzo cit., pp. 443-459, qui a p. 448] la presenza di donazioni di beni con-
finanti con possedimenti del cenobio). Gli altri acquisti in Longa Comba furono nel 1334, nel 1363 e nel
1368. Già il primo acquisto in tale località, nel 1334, era rivolto a terre confinanti con i beni della cer-
tosa.



stero comprò alcune decine di giornate di terra (in tre casi non è purtroppo indica-
ta la superficie, sicché la stima è approssimata per difetto), coltivate prevalentemen-
te ad alteno e a prato 33. Per avere un’idea del rilievo assunto dai possessi saluzzesi
nelle scelte economiche del Mombracco, basti pensare che tra il 1349 e il 1361 la
totalità delle operazioni fondiarie effettuate – secondo la documentazione conserva-
ta, dalla quale mancano probabilmente i titoli relativi a beni in seguito alienati 34 –
riguardava tale area. Le estensioni maggiori si concentravano « in Paracollo », « ad
Rivam» e « ad turrem Burssarum» 35. Investire su Saluzzo aveva per i certosini un
doppio significato: da un lato essi crearono un collegamento con il centro politica-
mente e demograficamente più vitale dell’area, da dove in questo periodo proveni-
va la maggior parte delle donazioni (e verosimilmente anche dei conversi); dall’altro
diedero un respiro maggiore al patrimonio, acquisendo terre compatte e fertili in
una località di pianura.

Nei decenni centrali del Trecento l’espansione fondiaria del Mombracco fu se-
gnata da alcune direttive, particolarmente evidenti nell’appoderamento nella località
prediale « alla torre dei Borsieri », volte ad ottimizzare la gestione delle terre con la
scarsa presenza di forza lavoro tipica in generale dei monasteri dell’Ordine e so-
prattutto del Mombracco, la cui comunità era decisamente esigua. Innanzitutto, il
cenobio si preoccupò di razionalizzare le proprietà, ricercando, attraverso acquisti e
permute, beni vicini ai possessi del monastero 36. In secondo luogo prestò attenzione
alla fertilità dei terreni, anche a scapito dell’estensione: diversi fondi rilevati dalla
certosa erano infatti attraversati da canali per l’irrigazione 37. Infine, diede un impul-
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33 Per la donazione di Giorgio di Saluzzo cfr. ASTo, Mombracco, serie IV, vol. XV, doc. in data
1349, maggio 8. Per gli acquisti del monastero cfr. loc. cit., vol. XV, 1349 novembre 13, 1351, maggio
21; vol. XIII, docc. in data 1343, ottobre 10, 1352, marzo 26, 1352, novembre 15, 1354, gennaio 28,
1355, marzo 10, 1361, aprile 12. Nello stesso periodo a Saluzzo i certosini acquisirono anche alcuni be-
ni in donazione, di modeste dimensioni, per lo più a prato e arativo (loc. cit., vol. XIII, 1347, marzo 8,
1349, marzo 14, 1351, maggio 21; vol. XVIII, docc. in data 1341, settembre 2, 1345, aprile 10, 1348,
agosto 4).

34 Per esempio un atto del 1454 cita un « instrumentum vendicionis facte per Antonium Maran-
doli et Ysabellam eius uxorem domino Brecio priori monasterii Beate Marie de Montebracho sub
MCCCLXVII, indicione V, die XII mensis februarii » di cui non c’è traccia in archivio (ASTo, Mom-
bracco, serie IV, vol. XVIII, doc. in data 1454, ottobre 24).

35 La trasformazione di torri private isolate nelle campagne in grange è attesta nel cuneese per la
torre dei Valdieri, acquistata nel 1435 dalla certosa di Pesio (P. GRILLO, I molteplici volti di una fortifica-
zione: ancora sulla torre dei Valdieri presso Cuneo, in Caseforti, torri e motte in Piemonte, «Bollettino del-
la Società per gli studi archeologici ed artistici della provincia di Cuneo» [d’ora in poi BSSSAA Cuneo],
132 [2005], pp. 151-160, qui alle pp. 154-155). Per la località « alla torre dei Borsieri » non esistono at-
testazioni sulla torre, se esisteva ancora e chi ne fosse il proprietario. La documentazione non attesta tan-
tomeno diritti dei certosini su una simile dimora fortificata. Non è neppure noto se in tale località essi
avessero costituito una grangia, che, se esisteva, era forse più probabilmente legata ad una non meglio
descritta e più modesta domus acquistata nell’area dallo stesso Corrado Borsieri (ASTo, Mombracco, se-
rie IV, vol. XIII, doc. 1352, marzo 26).

36 Confinavano con beni della certosa i terreni acquisiti nel 1343 nel territorio di Saluzzo (ASTo,
Mombracco, serie IV, vol. XIII, doc. in data 1343, ottobre 10), nel 1348 ad Envie (loc. cit., vol. X, in
data 1348, marzo 24), nel 1354 e nel 1360 presso Saluzzo, « ad Rivam» (loc. cit., vol. XIII, docc. in da-
ta 1354, gennaio 28 e 1360, novembre 15), nel 1355, sempre presso Saluzzo, « in Ruata nova » (loc. cit.,
serie XIII, in data 1355, marzo 10) e i fondi rilevati presso la torre dei Borsieri.

37 Un prato permutato nel 1348, per esempio, era attraversato dal « beale comunis Saluciarum»
(ASTo, Mombracco, serie IV, vol. XIV, doc. in data 1348, settembre 10). Due terreni acquisiti l’anno suc-
cessivo tramite una compera ed una permuta confinavano invece con i vana della Fons Sancti Cristofori
(loc. cit., vol. XV, doc. in data 1349, novembre 13). Le terre presso la torre dei Borsieri erano irrigate dal



so particolare allo sviluppo del prato irriguo, favorito dalla vasta presenza, sulle ter-
re della certosa, di canali: tale opzione è probabilmente una spia del rilievo che con-
tinuavano ad avere per i monaci le attività legate all’allevamento, ottimali sia per la
minore necessità di forza lavoro, sia per i vasti possedimenti incolti sul monte.

Tali indirizzi già all’inizio degli anni Sessanta del secolo furono oggetto di un
primo ripensamento. Al termine del periodo migliore, almeno dal punto di vista pa-
trimoniale, della storia del monastero, sembra sia stata messa in discussione la cen-
tralità dei terreni saluzzesi, che fino a quel momento avevano orientato gli sforzi
della certosa. Gli acquisti, di respiro minore, che vennero effettuati negli anni se-
guenti andarono in altre direzioni: una vigna a Barge nel 1363, un bosco a Pagno
nel 1367, uno stallum nel Borgo superiore di Saluzzo nel 1368, a cui nel 1369 ven-
ne aggiunta una peciola di terra, un prato a Barge nel 1368 38. Tale mancanza di pro-
gettualità, soprattutto se confrontata con la regolarità e coerenza degli acquisti du-
rante gli anni precedenti, nasconde forse le avvisaglie della crisi, i cui contorni sem-
brano definirsi negli anni successivi. Nel 1380 e nel 1384 i monaci rivolsero al pon-
tefice alcune suppliche, denunciando la loro estrema povertà: al di là di una loro ra-
gionevole esagerazione retorica, voluta dai certosini, che di certo avevano tutto l’in-
teresse a tratteggiare nella maniera più drammatica la situazione, le richieste lascia-
no intuire una certa difficoltà dell’eremo, confermata dal basso tenore dell’attività
fondiaria 39. È probabile che il già modesto patrimonio dell’ente fosse divenuto par-
ticolarmente inadeguato per il basso numero di monaci e di conversi (a questo pro-
posito si vedano le stime di Luigia Cuttin, che per il 1343 rileva la presenza di tre
soli appartenenti alla comunità 40) e forse per l’impennata del costo dei salari conse-
guente al crollo demografico di metà secolo. Sebbene sia arduo valutare le forme di
gestione della terra adottate dal monastero successivamente alla crisi della metà del
Trecento, potendo disporre soltanto di una documentazione che, a differenza dei
fondi relativi alle altre certose dell’area, non ha conservato contratti di locazione, si
può comunque ipotizzare che l’abbandono della politica coerente di sviluppo delle
grange e l’apparente disimpegno nei confronti dell’attività fondiaria avessero com-
portato un più deciso ricorso a forme di conduzione indiretta.

Non deve tuttavia essere necessariamente interpretata solamente in termini di
crisi, ma piuttosto anche di riconversione, l’assenza di acquisizioni che si riscontra
dagli ultimi decenni del Trecento 41. Se fino a quel momento il patrimonio era stato
costruito principalmente attraverso compere, mentre le donazioni, al di là della pri-
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Rio Torto (loc. cit., vol. XIII, docc. in data 1352, marzo 26 e novembre 15), così come un terreno rile-
vato nel 1361 da Manfredo Anselmo di Racconigi (loc. cit., vol. XIII, doc. in data 1361, aprile 12).

38 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. V, doc. in data 1363, marzo 19; vol. XII, doc. in data 1367,
settembre 14; vol. XVIII, docc. in data 1368, febbraio 22 e luglio 16, 1369, febbraio 16.

39 PROVANA DI COLLEGNO, Notizie e documenti cit., pp. 285-287, docc. 125-127. Al riguardo cfr. il
contributo di E. CANOBBIO, La certosa di Mombracco, il capitolo generale e il papato nel XIV secolo, in
questo stesso volume.

40 L. CUTTIN, Una piccola comunità: i certosini a Mombracco dagli esordi al XV secolo, in questo
stesso volume.

41 Per il problema della crisi della proprietà ecclesiastica nel basso Medioevo si veda C. M. CI-
POLLA, Une crise ignorée: comment s’est perdue la proprieté ecclesiastique dans l’Italie du Nord entre le XIe

et le XVIe siècle, in «Annales », 2 (1947), pp. 317-327 e le critiche esposte da G. CHITTOLINI, Un pro-
blema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattro e Cinquecento. Locazioni novennali, spese di
migliorie ed investiture perpetue nella pianura lombarda, in «Rivista storica italiana », 85 (1973), pp. 353-
393. Si veda inoltre L. CHIAPPA MAURI, Paesaggi rurali di Lombardia, Roma-Bari 1990, pp. 208-210.



ma dotazione, avevano avuto un ruolo decisamente secondario, queste ultime diven-
nero in seguito quasi l’unico fattore di accrescimento: tre acquisti e una permuta
contro otto lasciti sono la cifra dello scarso impegno patrimoniale del monastero du-
rante gli anni 1370-1450. Almeno fino agli ultimi decenni del Quattrocento, quando
si verificarono nuove campagne di acquisizioni, l’immobilità fondiaria della certosa
sembra essere stata il riflesso non tanto di una mancanza di liquidità, che si fece
sentire pesantemente, con tutta probabilità, solo negli anni Settanta-Ottanta del XIV
secolo, quanto dell’incapacità di concepire orientamenti originali in grado di valo-
rizzare le non estese proprietà. Sembra di percepire uno scarso interesse per l’inve-
stimento patrimoniale, ritenuto probabilmente poco redditizio da parte dei monaci,
che preferirono dirottare le risorse a disposizione verso altri settori. È significativo,
al riguardo, l’impegno dei religiosi nel Banco di San Giorgio di Genova, promosso
da Azzone di Saluzzo nel 1413 attraverso una donazione di denaro vincolata all’ac-
quisto di titoli, ma proseguito autonomamente e costantemente nei decenni succes-
sivi: due ulteriori compere sono documentate per gli anni 1415 e 1427, rispettiva-
mente per cinque e due luoghi 42. Nel 1455 un estratto del cartulario del Banco re-
gistrava ormai altri 20 titoli, oltre ai nove acquistati su direttiva di Azzone 43; nel
1489 erano saliti a 31, per un totale di 3100 lire 44. Dopo tale data gli investimenti
in tale campo si arrestarono: nel 1518 il numero dei luoghi era infatti invariato 45.

Un nuovo cambiamento di rotta si ebbe proprio nell’ultimo decennio del XV
secolo, in coincidenza, probabilmente, con l’arrivo del nuovo priore Poncio Boveti
di Molines, quando il Mombracco, abbandonando l’impegno nel Banco di San
Giorgio, tornò ad investire nel patrimonio fondiario, acquistando diversi prati a
Sant’Andrea, fuori dalla porta di San Martino di Saluzzo, in una zona pianeggiante
e ricca d’acqua, attraversata dalla Tagliata 46. Il ritorno alla terra dei certosini non si-
gnificò il ripristino di forme di gestione già sperimentate, ma piuttosto, come già era
accaduto in passato, lo sviluppo di una nuova sensibilità nei confronti delle struttu-
re agrarie che si stavano affermando nell’area 47. Nel Cuneese, come del resto a To-
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42 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. III, docc. in data 1414, gennaio 28 (PROVANA DI COLLEGNO,
Notizie e documenti ... Volume secondo cit., p. 413, doc. 99) e marzo 19, 1415, giugno 3, 1427, marzo 10.
Già nel 1412 Azzone aveva donato alcuni luoghi di San Giorgio ai Predicatori di San Giovanni di Sa-
luzzo (Le carte dei frati Predicatori di San Giovanni di Saluzzo (1305-1505), a cura di T. MANGIONE, Cu-
neo 2005, pp. 80-82, doc. 28). Sul finire del XVI secolo l’impegno nel Banco di San Giorgio è attestato
anche per altre certose italiane, per cifre ben più consistenti: nel 1585, a fronte dei 19 luoghi del Mom-
bracco, la Gran Certosa ne aveva 1208, la certosa di Genova 448, quella di Belviso 332, quella di Asti
120, la vicina Casotto 46 (ASTo, Mombracco, serie IV, vol. III; cfr. anche PROVANA DI COLLEGNO, Noti-
zie e documenti ... Volume secondo cit., pp. 253-254).

43 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. III, doc. in data 1455, febbraio 12. Tali titoli erano stati tut-
ti acquisiti probabilmente negli anni seguenti al 1413: un estratto del 1414 segnalava infatti soltanto i no-
ve luoghi acquistati con il denaro del Saluzzo.

44 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. III, doc. in data 1489.
45 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. III, doc. 18.
46 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. XIV, docc. in data 1491, luglio 13, 1492, gennaio 20, 1493,

giugno 10. Il nuovo priore è attestato per la prima volta proprio nel 1491, in occasione del primo ac-
quisto a Sant’Andrea, mentre l’ultima attestazione del suo predecessore, Marcellino, risale al 1485 (ASTo,
Mombracco, serie IV, vol. XVIII, doc. in data 1481, gennaio 15). Per l’identificazione di tale area cfr. D.
MULETTI, Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città e ai marchesi di Saluzzo, Saluzzo 1821, vol.
V, pp. 113-114.

47 Sul rapporto tra cultura materiale locale e cultura materiale degli ordini monastici riformati ri-
mane essenziale il lavoro di R. COMBA, I cistercensi fra città e campagne nei secoli XII-XIII, in « Studi sto-
rici », 26 (1985), pp. 237-262.



rino e in diverse aree della Bassa lombarda, era infatti in atto, nel corso del Quat-
trocento, un processo di dispersione dell’insediamento, con la proliferazione delle
cascine, intese non più come dimora occasionale, ma come «normale luogo di abi-
tazione per i massari » 48. La documentazione non permette di stabilire come la cer-
tosa intervenne sui possessi già esistenti e se, in particolare, al pari di altri enti mo-
nastici che avevano attraversato «nella seconda metà del Trecento lunghi momenti
di abbandono e di rovina di alcune grosse grange », la certosa procedette alla loro
ristrutturazione sul modello delle tipologie edilizie più recenti, « ampliando i locali
in funzione di una conduzione non più diretta e unitaria, ma pluralistica e indiret-
ta » 49. L’attenzione alle potenzialità offerte dalle nuove aziende agrarie è invece veri-
ficabile attraverso la campagna di acquisti di terreni destinati alla coltivazione fo-
raggera in località Sant’Andrea, che si protrasse durante il primo decennio del XVI
secolo 50. Essa era infatti volta a formare ex novo la cassina di Propano, costruita per
ospitare stabilmente i coloni che si occupavano dei prati della certosa 51. Di tale
struttura si ha menzione dal 1507, in occasione di una lite « ratione decime colono-
rum» tra la certosa di Mombracco e la collegiata di Santa Maria di Saluzzo, che si
concluse con l’esenzione dalla decima dei coloni che lavoravano nella cassina; erano
invece costretti al pagamento gli altri contadini che avevano ricevuto in locazione
beni dal monastero, ma che – si può intuire – non abitavano nell’azienda 52.

Concepita come una moderna azienda agraria di modeste dimensioni, in linea
con gli orientamenti economici allora più redditizi (la forte diffusione nel Saluzzese
del prato irriguo e dell’allevamento bovino è attestata a partire dall’inizio del XV se-
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48 Al riguardo cfr. COMBA, Contadini, signori e mercanti cit., pp. 15-18, ID., Metamorfosi di un pae-
saggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud-occidentale dal X al XVI secolo, Torino 1983, pp. 151-
161, 209-221. Lo stesso autore ha verificato tali processi in singoli studi dedicati rispettivamente al Cu-
neese (ID., In Cuneo e nelle campagne: la formazione del paesaggio moderno, in Storia di Cuneo e del suo
territorio. 1198-1799, a cura di R. COMBA, Cuneo 2002, pp. 181-210, soprattutto alle pp. 207-210) e al
Fossanese (ID., Scelte colturali e paesaggio rurale nel Fossanese del Quattrocento: a partire da un volume
d’estimo del 1347, in Fossano. Pagine di storia e arte, a cura di G. GULLINO e C. MORRA, Cuneo 1998,
pp. 37-46, soprattutto alle pp. 45-46). Per l’area lombarda cfr. G. CHITTOLINI, Avvicendamenti e paesag-
gio agrario nella pianura irrigua lombarda, in Agricoltura e trasformazione dell’ambiente. Secoli XIII-XVIII,
a cura di A. GUARDUCCI, Firenze 1984, pp. 555-566, da cui, a p. 565, si trae la citazione; ID., Alle origi-
ni delle grandi aziende della bassa lombarda. L’agricoltura dell’irriguo fra XV e XVI secolo, in «Quaderni
storici », 39 (1978), pp. 828-844. Più in generale sul processo di dispersione dell’habitat nel corso del
Quattrocento si vedano R. COMBA, Le origini medievali dell’assetto insediativo moderno nelle campagne
italiane, in Storia d’Italia. Annali 8. Insediamenti e territorio, a cura di C. DE SETA, Torino 1985, pp. 367-
404, qui alle pp. 382-389 e ID., La dispersione dell’habitat nell’Italia centro-settentrionale tra XII e XV se-
colo. Vent’anni di ricerche, in « Studi storici », 25 (1984), pp. 765-783, soprattutto alle pp. 768-769.

49 Sulla crisi della grangia cfr. R. COMBA, Metamorfosi cit., pp. 172-173, che ricostruisce il passag-
gio dalla « grangia monastica primitiva », che « era “monoaziendale” e rispondeva a un gruppo fortemen-
te solidale che si esprimeva unitariamente nei suoi edifici », alle strutture quattrocentesche, le quali « non
erano ormai che una sede per l’abitazione di un certo numero di coloni con le loro famiglie, indipendenti
tra di loro, che gestivano come affittuari o mezzadri unità agricole autonome poste nei dintorni degli edi-
fici stessi ». Uno sviluppo particolare, solo parzialmente coincidente con quello tracciato, in ID., A. LON-
GHI, Da grangia cistercense a castello e villaggio: il caso di Carpenetta, in Caseforti, torri e motte cit., pp.
139-150, soprattutto alle pp. 141-144.

50 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. XIV, docc. in data 1502 settembre 7, 1505, aprile 4, 1507, no-
vembre 10, 1510 novembre 20. Dopo tale data non sono attestati ulteriori acquisti.

51 Tale possedimento venne incrementato nel 1525 con una cospicua donaziona da parte dei mar-
chesi di Saluzzo, riguardo a cui cfr. P. NATALE, Mombracco: montagna sacra, Savigliano 2001, pp. 66-68.
Su Propano e sul pascherium dei frati cfr. MULETTI, Memorie storico-diplomatiche cit., vol. V, p. 87.

52 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. XIII, doc. in data 1507, settembre 23.



colo 53) e in posizione favorevole alla commercializzazione dei prodotti, nei pressi del
maggiore centro della zona, la cascina di Propano doveva costituire un investimen-
to in grado di rendere ancora più solide le finanze della certosa 54. Il rinnovato inte-
resse per la terra da parte dei monaci è rinvenibile anche in un’altra serie di acqui-
sti, avvenuta nello stesso periodo, che serviva probabilmente a bilanciare il forte in-
dirizzo verso l’allevamento del nucleo di Propano. I certosini rilevarono infatti circa
nove giornate e 70 tavole di arativo e di alteno nel territorio di Saluzzo, a Sansue-
rium, in direzione di Revello, dove i monaci già possedevano beni 55: in questo caso
non è noto se all’appoderamento seguì la costruzione di un insediamento intercala-
re.

Agli inizi dell’Età moderna la certosa iniziò dunque una nuova fase della sua
vita economica, affiancando ai più tradizionali contratti di locazione, che forse ave-
vano preso il sopravvento dopo la crisi del Trecento, originali forme di gestione, al
passo con i tempi. Fu questo il momento di un rinnovato interesse per la terra, che
si espresse tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, oltre che nella creazione del-
la cascina di Propano, anche in altre iniziative di appoderamento nei dintorni di Sa-
luzzo: i 2000 fiorini e più erogati nel corso dei due decenni a cavallo del secolo so-
no la cifra di un impegno economico consistente, realizzato attraverso una discreta
disponibilità di capitale 56. Fu questo l’ennesimo tentativo dei certosini di ammini-
strare razionalmente, guardando agli orientamenti più redditizi diffusi in pianura,
un patrimonio che sin dai difficili inizi era apparso sofferente, afflitto da una fragi-
lità strutturale, bisognoso di una costante attenzione: la sua trascuratezza poteva, in-
fatti, compromettere l’esistenza stessa della comunità. Con l’abbandono della colti-
vazione diretta, le scelte economiche avevano però ormai perso i tratti di una speci-
ficità certosina, modellata sulla vocazione alpestre del Mombracco, in direzione di
forme di conduzione non differenti da quelle adottate nello stesso periodo dalle
grandi aziende agrarie laiche ed ecclesiastiche di pianura.
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53 Per la diffusione nel corso del Quattrocento dell’allevamento bovino e del prato nel Saluzzese,
presso la piccola e la grande proprietà, si veda R. COMBA, Paesaggio, colture e allevamento nel territorio
di Scarnafigi all’inizio del Quattrocento. Da un estimo del 1416, in pp. 93-130, qui alle pp. 113-120 e G.
GULLINO, Ludovico I e l’agricoltura, in Ludovico I marchese di Saluzzo. Un principe tra Francia e Italia
(1416-1475), a cura di R. COMBA, Cuneo 2003, pp. 271-281. In un recente quadro di sintesi sul Piemon-
te sud-occidentale, Giuseppe Gullino ha precisato i tempi dell’affermazione della cascina, osservando che
essa conobbe il momento di massima diffusione proprio nel corso della prima metà del Cinquecento (G.
GULLINO, L’azienda contadina nel Piemonte sud-occidentale nel tardo medioevo, in «BSSSAA Cuneo»,
123 [2000], Aziende agrarie nel Medioevo (secoli IX-XV), pp. 289-306, soprattutto alle pp. 305-306).

54 Tra l’altro la cascina era particolarmente vicina ad una casa dei monaci a Saluzzo, sita nel bor-
go di San Martino (ASTo, Mombracco, serie IV, vol. XIV, doc. in data 1491, luglio 13).

55 ASTo, Mombracco, serie IV, vol. XIV, docc. in data 1503, febbraio 16, 1506, novembre 13 e
14, 1508, luglio 9. Tali beni furono ulteriormente incrementati con una permuta attraverso cui nel 1512,
cedendo beni a Paracollo, i certosini entrarono in possesso di altre otto giornate (loc. cit., doc. in data
1512, gennaio 24).

56 Per un confronto con la struttura e le forme di gestione delle aziende agrarie – di ben altre di-
mensioni – di Chiaravalle milanese, della Certosa e del monastero femminile di Santa Maria Teodote di
Pavia si veda CHIAPPA MAURI, Paesaggi rurali cit., pp. 165-252.


