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COMUNICAZIONI

MONASTERI E CRIESE NEL PINEROLESE (SEC. XI-XIII).
ASPETTI TOPOGRAFICI E CRONOLOGICI

Gli ampi repertori della Nada Patrone 1 edel Cuniberti 2 costituiscono
un primo utile abbozzo della geografia dei centri monastici e delle chiese,
sorti in Piemonte nel medio evo. Essi sono il punto di partenza per
ulteriori verifiche, precisazioni e integrazioni, ehe possono venire sol-
tanto 'da ricerche !imitate a zone territorialmente e storicamente piu
ristrette e omogenee. Proprio in questa prospettiva, la presente ricerca
ha per oggetto 10 studio, daI punto di vista cronologico e topografico,
dei centri monastici e delle chiese, fiorite nel Pinerolese dall'XI al XIII
secolo. La' zona presa in considerazione si trova nel Piemonte occidentale
e comprende rilievi montani e collinari (circa i 3/4 dell'intero territorio),
in cui si aprono le valli Chisone, Germanasca e Pellice percorse dagli
omonimi torrenti, e la pianura de!imitata dagli attuali comuni di Fros-
sasco, Piscina, Airasca, Virle, Villafranca Piemonte e Cavour 8. Il Pine-
rolese apparteneva alIa diocesi di Torino e, neI secolo XI, alIa marca
omonima.

1. I monasteri benedettini di Cavour, Pinerolo e Musinasco

Nel corso del secolo X la regione subalpina conobbe un periodo di
grave crisi, a cui contribuirono in modo determinante le invasioni un-
gare e saracene+, Dalle scorrerie saracene subirono i danni maggiori le
valli delle Alpi occidentali, cosi ehe giä nei primi anni del secolo i

1 A. M. NADA PATRONE,I centri monastici dell'Italia occidentale (Repertorio
per i secoll VII-XlII), nel vol. Monasteri in Alta Italia dopa le invasioni sara-
cene e magiare (sec. X-XIII). Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII
Congresso storico subalpino - II~ Convegno di storia della Chiesa in Italia
(Pinerolo, 6-9 settembre 1964), Tonno 1%6, p. 629-785. V. anche le osservazioni
di A. GLORIA, in c Studi medievali It, ser, 3', VII (1966), p. 990-992.

2 N. M. CUNlBERTI, I monasteri del Piemonte. Notizie storiche di 1300mona-
steri Chieri 1970. .'

; Cf. D. GRIBAUDI, Piemonte e Val d'Aosta, Torino 1960, p. 435-438.
4 Cf. C. PATRUCCO,I Saracenitnelle Alpi occidentali e speclalmente in Pie-

monte, Pinerolo 1908 (Biblioteea della Societä storica subalpina, XXXII); G. FA-
sot.r Le incursioni ungare in Europa net secolo X, Firenze 1945, p. 182 s.; B.
LUP~I I Saraceni in Provenza, in Liguria e nelle Alpi occiäentaii, Bordighera
1952 (Collana storica-archeologica della Liguria oecidentale, X); P. BREZZIBar-
ban, feudatan, C0'!1uni e signorie [ino alia meta del sec~lo XVI, nel vol. Storia
del Piemonte, Toririo 1960, p. 92 S.
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monad dell a Novalesa, in val di Susa, sono costretti a rifugiarsi a
Torino 5. Le vallate del Pinerolese, percorse da secondarie vie di cornu-
nicazione con la Francia 6, non esercitarono presumibilmente una forte
attrattiva su bande desiderose di saccheggio 1. Benehe una serie di atti
dei vescovi di Torino ancora nelIa prima meta del secolo XI presentino
un quadro di estrema desolazione 8, fin dagli ultimi anni del secolo X
nel Pinerolese sono riIevabili i segni di una progressiva ripresa, attestata
dalla continua conquista di terreni abbandonati e incolti e dal moltipli-
carsi degIi insediamenti 9. Diventava quindi urgente la creazione di centri
ehe esercitassero una funzione sia di ulteriore stimolo aI processo di
sviluppo e di organizzazione agraria sia di controllo spirituale 'e politico
sulle nuove popolazioni. Queste componenti, unite ad altre di carattere
piu generale ehe vedremo in seguito, spinsero il vescovo torinese Landolfo
e la contessa Adelaide, figlia del marchese di Torino OIderico Manfredi,
a dar vita rispettivamente ai monasteri benedettini di Cavoure di Pinerolo.

Landolfo nel 1037 fonda, ai piedi di una caratteristica rocca isolata
nella pianura e nello stesso Iuogo in cui probabiImente sorgeva un'antica
cappella, l'abbazia di S. Maria di Cavour, «quatenus ibidem omni tem-
pore, die noctuque non deficiant orationes pro pace et pro statu et pro
reparatione totius episcopatus »: il nuovo monastero viene affidato a
Giovanni, «monachum prudentia et sanctitate celeberrimum s, il quale
dovrä e monachos secundum canonicam et monachicam regulam regere
et gubernare » 10. GIi intenti e le preoccupazioni di carattere reIigioso
del vescovo sono chiari: S. Maria sarä luogo di spiritualitä e di pre-
ghiera. CiD non esclude, pur tuttavia, ehe la fondazione dell'abbazia,
messa alIa pari della costruzione di .torri e di castelli 11, implichi altret-

:I Cf. G. TABAcco, Dalla Novalesa a S. Micheie delta Chiusa, in Monasteri in
Alta Italia, p. 492 sg.

6 Sulle vie di comunicazione tra I'ItaIia e la Francia nel medioevo si
vedano: G. BARELLI,Le vie del commercio tra l'Italia e la Francia nel medioeva,
« BolIettino storico-bibIiografico subalpino ,. (in seguito BSBS) XII (1907); M. C.
DAVISODI CHARVENSOD, I pedaggi delle Alpi occidentali nel medioevo, Torino 1961
(MiscelIanea di storia italiana, ser. 4", V); Y. RENoUARD,Les voies de commu-
nication entre la France et le Piemont au Moyen-Age, « BSBS,., LXI (1963).

1 Segni delIa presenza saracena sono riseontrabiIi solo nelIa toponomastica
delle vaIli pinerolesi (punta Sarasina, monte del Bet, viIlaggio di El Rif, rocca
Morel, rocea del Moro) e in certe leggende ehe ricordano persecuzioni pagane:
cf. PATRUCCO,I Saraceni, p, 384 sgg.

8 Cf. Cartario dell'abbazia di Cavour fino all'anno 1300, a cura di B. BAUDl
Dl VESME, E. DURANIJO, F. GABOTIO, Pinerolo 1900, p. 9, doe. 2, a. 1037; p, 22, doe.
9, a. lOSS, (BibIioteca delIa Societä storiea subalpina, Ill, 1); Le carte äetrAr-
chivia Arcivescovile di Torino [ino al 1310, a cura di F. GABOTIO, G. B. BARBERIs,
Pinerolo 1906, p. 55., doe. 4, a. 1044, (BibIioteca cit., XXXVI)
, 9 Cf. A. PARISI,S. Moria di Pinerolo, in Monasteri in Alta Italia, p. 61 s.

10 II diploma di Landolfo del 1037 e edito in: Monumenta historiae patriae,
Chartarum t. I, Torino 1836, col. 514sgg.; Cartario äell'abbazla di Cavour,
p. 8 S., doe. 2. SuI problema delle origini delI'abbazia, cf. F. ALESSIO, Cavour
e la sua abbazia, «BSBS,., XIV (1909), p. 279 S.; M. DE GIORGIS,L'abbazia di '
S. Maria di Cavour dall'XI al XIII secolo, datt. presso l'Istituto di Paleografia
e Storia medievale dell'Universitä di Torino (1969), C. 8 sgg.

11 F. CoGNASSO, jntroäuzione aI Cartarlo dell'abbazia di S. Solutore di To-
rino, Pinerolo 1908, p. XV (Bibi. d. Soc. storica sub., XLIV); NADAPAffiONE,
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tanto evidenti fini economico-politici: si, trattava infatti di rafforzare
anche in quest a parte della diocesi torinese il pot ere episcopale. Inoltre
il nuovo monastero si poneva come centro di organizzazione agraria
di un'ampia zona che comprendeva una parte pianeggiante, solcata dal
Po e dal torrente Pellice e dai loro numerosi affluenti, e una parte
montana, la Val Chisone 12.

Una trentina d'anni dopo la nascita del cenobio cavorrese, la con-
tessa Adelaide fondava nel 1064 l'abbazia di S. Maria «in territorio vici
Pinarioli »13. Anche in questo caso motivi economico-politici e religiosi H

concorrono nell'azione della fondatrice, ehe d'altro canto proseguiva la
politica del padre, il marchese Olderico Manfredi, il quale si era ampia-
mente servito della fondazione di monasteri e dell'aiuto a varie chiese
per rafforzare la propria potenza territoriale 15. L'esistenza di un mona-

Lineamenti e problemi di storia nwnastica nell'Italia occideniale, in Monasteri
in Alta Italia, p. 586, n. 30.

12 Sulla distribuzione topografica deI patrimonio fondiario di S. Maria di
Cavour cf. F. Gosso, Vita economica delle abbazie piemontesi, Roma 1940,
p.23sgg. (Analecta Gregoriana, 22); DE GIORGIS,Uabbazia.. c. 182sgg.

13 Il gruppo dei diplomi adelaidini in favore dell'abbazia di Pinerolo, a
cura di C. CIPOLLA, PineroIo 1899,p. 323 sgg., doe. 2 (Bibl, d. Soe. storica
sub., 11, 2). G. CROSET-MouCHET,L'abbaye de Ste Marie de Pignera! au borg de
.Saint-Veran, Pinerolo 1845,p. 4 sg., polehe iI diploma del 1064non dice esplici-
tamente ehe Adelaide fonda iI monastero, ne dedusse ehe I'abbazia esistesse
giä prima di quell'anno e ehe la contessa quindi fosse soItanto la munifica
benefattrice. A questa ipotesi si opposero D. CARUTTI,Storia della cittä di Pine-
roto, Pinerolo 18972, p. 12sg., e P. CAFFARO, Notizie e äocumenti della Chiesa
pinerolese, I, Pinerolo 1893-1903,p. 32sg., i quali, pur non escIudendo l'esistenza
di una cappeIla dedicata a S. Maria, affermano ehe fu I'atto di Adelaide ad
istituire il cenobio: questo suIla base delle inequivocabiIi espressioni contenute
neIla bolla di Gregorio VII del 1074,con la quale iI monastero veniva posto
sotto la tutela deIla S. Sede e neIla quale si dichiara ehe db avveniva per
petizione dell'abate ArnoIfo e uella- contessa Adelaide, ehe c eumdem venerabi-
lern locum ... ex propriis facuItatibus fundavit et constituit » (Cartario di Pine-
rolo [ino al 1300, a cura di F. GABOTTO,Pinerolo 1899,p. 21sgg., doe. 10 (BibI.
d. Soc. storica sub., 11, 1); P. F. KEHR, Italia pontiiicia, VI/2, Berlino 1914,
p. 110 sg.; L. SANTIFALLER, Quellen und Forschungen zum Urkunden- und Kanz-
leiwesen Papst Gregors VII, I, Cittä deI Vaticano 1957,p. 53sgg.; PARlSI,S. Maria,
p. 96 sgg.). Il CIPOLLA, 11 gruppo dei diplomi adelaidini, p. 312, afferma ehe
allo stesso 'risuItato si puo giungere esaminando iI documento dal punto di
vista diplomatico: esso infatti e assai simile alIa maggior parte degli atti di
fondazione di monasteri del tempo e quindi non e documento di c semplice

. donazione, ma importa la fondazione stessa deIl'abbazia,.. Sui vari studi, dedi-
cati alI'abbazia pinerolese dagIieruditi delI'Ottocento e del Novecento cf. G.G.
MERLO, II monastero di S. Maria di Pinerolo nell'erudizione piemontese, c BSBS,.,
LXX (1972), p. 194-204. . '.

L'indicazione del luogo, in cui il cenobio sorgeva, generica nelI'atto di fon-
dazione (c in territorio vici Pinarioli .), viene precisata in successivi diplomi:
neI 1075e nel 1076,cin Pinariolo in loco qui dicitur Sancti Verani,. (ll gruppo
dei diplomi adelaidini, p. 335, doc. 4; p. 337, doe. 5); nel 1078, c in loco qui
Pinariolo vocatur prope ecclesiam Sancti Verani,. (ibid., p. 346, doe. 8; p. 349,
doe. 9). . di SM' d' p' I f h .14 Sulla fondazIOne . ana 1 mero 0, c. anc e PARISI.,S. Mana,

p. 73sgg. I" d' Old' M f d' d' Ad I 'd f d' h'15 SulIa po Itlca I enco an re I eIe al e a avore I c lese e
monasteri, cf. G. SERGI,Una grande circoscrizione del regno italico: la marca
arduinica di Torino, c Studi medievali,., sero 3', XII (1971), p. 667, 669sg.

6
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stero patrimonialmente ricco e potente a Pinerolo, e cioe alla eonfluenza
delle valli del PeIIice edel Chisone, costituiva una sicura garanzia di
eontrolIo dei passi alpini e apriva aI tempo stesso possibllltä di nuovi
rapporti tra le vallate del Pinerolese e la valle di Susa 16, in cui giä nel
1029 Olderico Manfredi aveva fondato il monastero di S.Giusto 17.

A Pinerolo piu espIicitamente ehe a Cavour si fa riferimento alla
regola benedettina: «monachi, qui pro tempore fuerint ordinati ..., fa-
ciant quidquid voluerint, secundum regulam Sancti Benedicti abbatis » 18.

Adelaide non esauri la propria opera a favore del cenobio pinerolese
alla fondazione e alle cospicue donazioni 19, ma gli ottenne anche ampie
garanzie di autonomia: neI 1074 infatti Gregorio VII, «interpellante ea-
rissima Sancti Petri filia comitissa Adelaida ", stabill ehe la tutela del
monastero era di speciale pertinenza dell a Chiesa Romana (<< monaste-
rium Sanctae Mariae ... cum omnibus sibi pertinentibus sub Sanctae
Romanae et Apostolicae Sedis tutela et defensione susceptum »)~. Anche
la « ducissa » Immilla, sorella di Adelaide, diede vita nel 1017 ad un
cenobio: si tratta del monastero di S. Pietro di Musinasco, posto nella
pianura pinerolese ad oriente di Cavour fra il Po eiltorrente Pellice 21.

ImmilIa, similmente a quanto aveva fatto Adelaide per S. Maria di Pine-
rolo, sottopone il nuovo monastero direttamente alla Chiesa Romana
(<< Romane ecclesie Sancti Petri subiectum ») e stabilisce anche ehe gli
abati di S. Pietro di Musinasco debbano essere «investiti et consecrati
per manum domni apostolici» e siano tenuti a pagare alIa Chiesa Roma-
na «per omni missa Sancti Martini ..., census nomine, aurum optimi
unciam unam »~. Il monastero di S. Pietro di Musinasco nel 1095 venne
da Urbano II sottoposto al cenobio pinerolese 23. La subordinazione a
S. Maria di Pinerolo, i cui abati con tutta probabilitä non provvidero
a man tenere viva quella comunitä monastiea, eontribul ad un rapido
decadimento di S. Pietro, tanto ehe nelle bolle di Callisto II del 28 dicern-

16 Cf. BREZZI,Barbari, p. t03; NADA PATRONE, Lineamenti e problemi, p. 589.
17 C. CIPOLLA,Le piu antiehe carte diplomatiche del monastero di S. Giusto

di Susa (1029-1212), « Bullettino deU'Istituto storieo italiano per iI medio evo s,
XVIII (1896), p. 61 sgg., doe. 1; Id, Briciole di storia novalicense, ibidem, XXII
(1901), p. 123 sgg., doe. 1.

18 Diploma di Adelaide del 1064 eit. alla n. 13. F. UGHELLI, Italia sacra,
IV, Romae 1644-1653, e. 1452, suppose ehe i primi monad pinerolesi provenis-
sero dall'abbazia di S. Miehele della Chiusa; in do fu seguito da pareeehi
storici loeali: CARUTfI, Storia, p. 27; CAFFARO, Notizie, I, p. 34; G. RIBETTO, I mo-
nasteri di S. Micheie delta Chiusa e di S. Maria di Pinerolo nei loro rapporti
{ino al sec. XIII, c Historica », X (1957); A. PIlTAVINO,Storia di Pineroto edel
Pinerolese, Milano 1%3, p. 27; U. MARINO,Storia di Pinerolo e dei. Principi
d'Acaia, Pinerolo 19663, p. 29. Per una eritica all'ipotesi dell'Ughelli, cf. PARISI,
S. Maria, p. 76 sg.

19 Cf. Il gruppo dei diplomi adelaidini, p. 318 sgg., docc. 2, 4, 5, 7, 8, 10,
It, aa. 1064-1081.

2" Bolla cit, alla n. 13.
, 21 II gruppo dei diplomi adelaidini, p. 339 sgg., doe. 6. Il toponimo di Musi-
nasco rimane tuttora ad una cascina nei pressi di Villafranea Piemonte, cf.
S. GRANDE, CU 800 anni di storia di Villafranca Piemonte, Moretta 1953, p. 11sg.

22 Diploma di Immilla del 1077 eit. alia n. 21. .
23 Cartario di Pinerolo, p. 36, doe. 27; KEHR, Itatta, p. 111.
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bre 112224 e di Innocenzo II deI 113925 viene menzionato fra i possessi
dell'abate pinerolese solo il luogo di Musinasco e non piu iI monastero.
COS! in una successiva boIla di Innocenzo 11 del 1140 fra le chiese confer-
mate a S. Maria di PineroIo compare una chiesa « in Musinasco s dedicata
a S. Martino w, ma del monastero di S. Pietro non si parIa piu.

Fino all'etä degli Svevi gli abati di Pinerolo e Cavour si preoccupa-
rono soprattutto di saIvaguardare la propria autonomia attraverso j)
potenziamento del patrimonio fondiario e, suI piano politico, attraverso
il [egame con le famiglie dell'aristocrazia locale 27. Gli abati pinerolesi :
inoltre ricorsero all'intervento pontificio in piu di una circostanza per
far fronte COS! ai vescovi di Torino come soprattutto alla «riscossa
sabauda » - per usare un'efficace espressione del Gabotto - sempre piu
vivace col passare degli anni 28. Con Federico I l'autonomia dei due
monasteri corre un serio pericolo, almeno sul piano formale. Infatti
Stefano, abate di S. Micheie della Chiusa, nel 1162 si fa riconoscere daI
Barbarossa, fra vari possessi, anche le abbazie di Pinerolo e di Cavour 29.

D'altro canto giä la bolla di Gregorio VII del 1074 prevedeva ehe l'elezione
dell'abate pinerolese avvenisse alla presenza degli abati dei monasteri
di Fruttuaria, di Breme, di S. SoIutore di Torino, di S. Micheie della
Chiusa e di altri eventuali «in partibus illis s 3Q. Tale prescrizione, ehe
positivamente legava l'abbazia di Pinerolo aI piu ampio contesto del
monachesimo subalpino, poteva di contro costituire in determinate circa-
stanze un precedente pericoloso per l'autonomia di S. Maria. Infatti i
rapporti con le altre abbazie, se istituzionaIizzati, diventavano testimo-
nianza di un diritto, che poteva venir interpretato come espressione di
una superioritä formale di quegIi abati suI monastero pineroIese 31. Non
sappiamo in quale misura le concessioni federiciane a S. Micheie della
Chiusa avessero effetto; ma certo e ehe all'inizio del secoIo XIII gIi
abati di Pinerolo e di Cavour sembrano in qualehe modo partecipare

24 Cartario di Pinerolo, p. 46, doe. 34; KEHR, Italia, p. 112.
25 Cartario di Pinerolo, p. 57, doc. 39; KEHR, Italia, p. 112sg.
26 Cartario äi Pinerolo, p. 61, doc. 40; KEHR, Italia, p. 113. In un documento

del 1328(Archivio VescoviIe di Pinerolo, tit. 01, cl. 4, serie 2, f. 7v, 9v, 12r e 17r)
troviamo menzione dei toponimi « ad Podium Sancti Martini s e « ad Sanctum
Martinum,. nel territorio di Musinasco, a conferma deU'esistenza di una chiesa
o cappella campestre di tale intitolazione.

27 Per I'abbazia di Cavour, cf. Gosso, Vita, p. 30; DB GIORGIS, L'abbazia,
p. 102sgg. Per le vicende patrimoniali di S. Maria di Pi~erol0 e i suoi legami
con l'aristocrazia locale, cf. G. G. MERLO,La base economlca delta potenza abba-
ziale a Pineroto, datt. presso 1'Istituto di Paleografia e Storia medievale del-
l'Universita di Torino (1971), p. 36-83, 108-114.

28 Cf. F. GABOTl'O, L'abbazia eä it comune di Pinerolo e la riscossa sabauda
in Piemonte, in Studi Pinerolesi, Pinerolo 1899 (Bibl, d. Soc. storica sub., I).

29 Monumenta historiae patriae, Chartarum t; 11, Torino 1853, call. 839-841;
Cartario di Pinerolo, p. 68, doe. 46. Per la data cf. K. F. STUMPF,Die Reichs-
kanzler vornehmlich des X, XI und XII Jahrunderts, 11, Innsbruck 1865-1883,
n. 3942. .

30 Bolla cit. alla n. 13. Sull'elezione dell'abate pinerolese cf.: CAFFARO, No-
ttzie, I, p. 35-42;.A. P~ISI,. I/elezione dell'abate nei monasteri benedettini pine-
rolesi e calabresi, c Historica », XVIII (1965), p. 22 sg.; ID., S. Mana, p. 82-85.

31 Cf. TABACOJ,Dalta Novalesa, p. 522.
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alla vita del monastero chiusino 32. D'altronde ancora le bolle di Inno.
cenzo III del 1216 33 e di Innocenzo IV del 1245 34 confermano fra le
dipendenze di S. Micheie della Chiusä «in episcopatu Taurinensi abba-
ciam Sancte Marie de Pinariolo ..., abbaciam de Caburro lO. Nel 1268 poi
sono gli stessi monaci pinerolesi ehe, morto l'abate Ardizzone, delegano
all'abate chiusino l'elezione del loro nuovo abate 35. Nell'ultimo quarto
del secolo XIII invece i rapporti con S. Micheie della Chiusa si deterio,
rarono sino a diventare di aperto conflitto 36.

Siamo COSt giunti nel periodo in cui si attua un processo di profondo
e irreversibile decadimento economico-istituzionale dei monasteri bene- ~
dettini non solo del Pinerolese 37. E' un processo ehe per l'abbazia di
Cavour si compie in modo piu rapido ehe non per S. Maria di Pinerolo, la
quale riuscirä ancora per piu di un secolo a conservare una posizione,
almeno formale, di prestigio, fondata su un passato di rilevanteimpor_
tanza politica 38.

2. Le chiese

Se - come abbiamo fin qui visto - i monasteri benedettini del
Pinerolese presentano un particolare rilievo politico-economico, al tempo
stesso non e da trascurare la non meno rilevante funzione di guida e di
coordinamento di una serie di chiese situate per 10 piu nella zona in
oggetto, ma non solo in essa. Fino all'inizio del secolo XII soccorrono nella
ricerca documenti pontifici e vescovili, nei quali e possibile rintraceiare
un'elencazione piu 0 meno precisa delle chiese dipendenti dalle abbazie
di Pinerolo e Cavour; per gli anni successivi, e cioe fino alIa fine del
secolo XIII, abbiamo attestazioni mol to frammentarie e sparse. Difficile
e pure individuare quali fossero gli effettivi rapporti tra i rnonastert e
le chiese, COSt come solo in a1cuni casi e possibile stabilire se le chiese
fossero affidate a monaci dell'ente da cui dipendevano.

Le chiese pervengono ai monasteri per 10 piu da donazioni sia
vescovili sia laiche. Cost l'abbazia di Cavour risulta avere nel Pinerolese S1I

31 Cf.Monumenta historiae patriae, Chartarum t. I, colI. 1186 sg.; Cartario
di Pinerolo, p. 97; doe. 74, a. 1210; p. 97, doe. 75, a. 1212; Le carte deU'Archivio
. Arcivescovile di Torino, p. 170, doe. 159, a. 1213.

33 Cartario dell'abbazia di Cavour, p. 54, doe. 34.
3~ Cartarlo dell'abbazia di Cavour, p. 67, doe. 44.
85 Cartario di Pinerolo, p. 214 sg., doe. 134.
36 Per l'abbazia di Cavour cf. Gosso, Vita, p. 29;' DB GIORGIS,L'abbazia,

c. 52 sgg. Per S. Maria di Pinerolo cf. A. CAFFARO, Pineroliensia ossia vita pine-
rolese speclalmente negli ultimi due secoli del medioevo. Opera postuma, Pine-
rolo 1906, p. 16; RIBETIO, I monasteri, p. 7 dell'estratto,

37 Cf. Gosso, Vita, passim;' P. GROSSI,Le abbazie benedettine dell'Alto Me-
dioevo. Struttura giuridica, amministrativa e giurisdizione, Firenze 1957, p.
121 sgg. (Pubblicazioni della Universitä degli Studi di Firenze - Facoltä di Giu-
risprudenza, nuova serie, 1). . .

38 Cf. Gosso, Vita, p. 29sg.; CAFFARO,Notizie, I, p. 105-140.
. 39 11 monastero di Cavour risulta avere fuori dal Pinerolese le seguenti
chiese : S. Nicolao di Polonghera e S. Giovanni di Romanisio (Cartario dell'ab-
bazla di Cavour, p. 10, doe. 2, a. 1037); S. Giovanni di Carmagnola (ibid., p, 21,
doe. 8, a. 1044);S. Giovanni di CentalIo e S. Secondo di Quaranta (ibid., p. 22,
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ben 18 fra pievi, priorati, chiese e cap pelIe, ricevuti quasi tutti dai
vescovi di Torino. 11 primo nucleo di chiese viene donato dal vescovo
Landolfo nel· 1037 all'atto 'della fondazione del cenobio cavorrese 40.

La piu importante sembra essere la « plebem in valle Pinairasca », il
cui distretto pievano si estendeva su tutta·la Val Chisone «ab introitu
vallisusque ad summum verticem montis et usque ad aquam que de-
currit in vallem » ;11. Abbiamo poi alcune chiese e cappelle localizzate
nelle immediate vicinanze dell'abbazia: le chiese di S. Maria e di S. Andrea
di Campiglione 42 e di S. Stefano di Soave e tre cappelle, sempre a
Soave, una dedicata a S. Vincenzo e due a S. Maria '3. Tutte queste
dipendenze vengono confermate successivamente dai vescovi Guido nel
1041 U e Cuniberto nel 1075 '5, il quale inoitre concedealtre chiese nei.
pressi di Torino e di Chieri '6. 11 vescovo Vitelmo, a sua volta, nel 1089
'dona la chiesa di S. Paolo, posta « extra et prope» il villaggio di Virle 47.

pochi anni dopo l'abbazia di Cavour estende la sua influenza fin nelle
vicinanze di Pinerolo: il vescovo Guiberto infatti nel 109848, in cambio
di parecchi beni e chiese posti nei dintorni di Torino 49, cede al cenobio
cavorrese la pieve di S. Maria di Osasco (cc ecclesia una plebis in honore

doe. 9, a. 1055); S. Silvestro di Montosolo e S. Orso di Piasco (ibid. p. 34,
doe. 16, a. 1075; su S. Orso di Piasco, cf. E. DAO,La Chiesa nel Saluzzese [ino
alla costituzione della diocesi di Saluzzo (1511), Saluzzo 1965, p. 59). S. Giovanni
di Carmagnola e S. Silvestro di Montosolo ritornano al vescovato di Torino
nel 1098 (Carte varie a supplemento e complemento dei volumi Il, Ill, ._ deIIa
Biblioteca, a curadi F. GABOTI'O,Torino 1916, p. 31, doe. 16. BibI. d. Soc. sto-
rica sub.,' LXXXVI). Dipendeva dall'abbazia di Cavour,' almeno fino alI'inizio
del secolo XIII, anche ilmonastero di S. Eusebio di Saluzzo, cf. DAO,La Chiesa,
p. 87. .

40 Diploma di Landolfo cit. alIa n. 10.
41 c Valle Pinairasca It e uno degli antichi toponimi della bassa Val Chi.

sane cf. CAFFARO,Notizie, I, p. 27. La pieve di Pinasca era dedicata ai SS. Maria
e Gi~vanni (Carte varie, p. 62, doe. 49, a. 1190). .

42 Campiglione si trova nella pianura immediatamente antistante l'imboeeo
della Val Pellice a nord-ovest di Cavour.

43 Nel testo del diploma di Landolfo (cit. alIa n. 10) si legge: c in Suavis
autem ecclesiam in honorem Sancti Stephani et Sancti Johannis It. 11 Gabotto,
editore del diploma, avverte ehe le parole c et Sancti Iohannis It sono un'ag-
giunta posteriore. Soave, viIlaggio ora scornparso, doveva trovarsi tra Cavour
e Villafranca Piemonte, cf. GRANDE,Gli 800 anni, p, 7 sgg. B. BAUDI DI VESME,
Le origini delta [eudalitä nel Pinerolese, in Studi pinerolesi, p. 12 in nota,
suppone ehe una delle due cappelle, dedicate a S. Maria, sia da identificarsi
con la cappella campestre oggi nota col norne di S. Maria della Missione, in
cui si conservano pregevoli affreschi del secolo XV. Cf. P. TOESCA,Antichi at-
[reschi piemontesi, c Atti della Societä piemontese di architettura e di belle
arti It, VIII (1910). . .

44 Cartario dell'abbazla di Cavour, p. IS, doe. 4.
45 Cartario äell'abbazia di Cavour, p. 35, doc. 16.
46 Cf. sopra, n. 39. . .
f7 Cartario dell'abbazia di Cavour, p. 39, doe. 29; Carte varie, p. 85, doe. 12.

Vide si trova a nord-est di Cavour e a breve distanza del corso del torrente
Lemina. .

48 Carte varie, p. 30 sg., . doe, 16. SuI significato politico dell'atto di Gui-
berto, cf. T. ROSSI - F. GABOTIO, Storia di Torino, I, Torino 1914, p. 122(Bibl, d.
Soc. storica sub., LXXXII). . .

49 Cf. sopra, n. 39.
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internerate Virginis Marie ») e la chiesa di S. Martino di Garzigliana 150.

.Ancora agli inizi del secolo XIII, tra il 1207 e il 1231, il vescovo Giacomo
dona quattro cappelle c in territorio Caburri »: S. Giacomo c in superiori
opido », S. MicheIe c in inferiori opido », S. Maurizio c in decIivio .••
montis» e S. Martino ein merchailio Caburri » n.

Non piu dai veseovi, ma da un laico S. Maria di Cavour riceve neI
1140 la chiesa di FontaniIe, dedicata a S. Genesio e posta nella pianura
ad oriente di Cavour 62. Nel secoIo XIII, poi, compaiono come dipendenti
dall'abbazia eavorrese le chiese di S. Maria di Brieherasio 53 e di S. Paolo
di Cercenasco M. Nell'ultimo quarto del secolo XIII tra i monad di Cavour
c'e Ruffino di Bagnolo, il quale nei documenti e detto sia c prepositus
ecclesie Sancti Stephani et Sancti Nicholai Suaviarum» 55 sia «preposi-
tus Saneti Stephani Villefranehe» 56. Ora, polehe non e possibile pensare
ehe si tratti di due persone diverse, si puö supporre ehe la chiesa di
S. Stefano di Soave, andata distrutta in imprecisabili circostanze, venisse
ricostruita nel nuovo prossimo vilIaggio di Villafranca ed elevata alIa

50 Per Osasco, localitä a sud di Pinerolo, v. piu avanti, il testo corrispon-
dente alla n. 58. Sia CAFFARO,Notizie, VI, p. 588, sia G. DEMARCHI, Cenni storiei
di Osasco, Pinerolo 1939,ignorando il documento del 1098, riportano la prima
menzione .di Osaseo e della sua pieve al 1246. Garzigliana si trova nel terri-
torio mesopotarnico fra il Pellice eilChisone poeo prima della loro confluenza.
Nel territorio di Garzigliana esiste tuttora una Iocalitä ehe porta il toponimo
di S. Martino,

51 Cartario dell'abbazla di Cavour, p. 52, doe. 32. Fra le eoerenze di un
appezzarnento compare gia nel 1190 l'indicazione di c terre Saneti Mauricii de
Caburro » (ibid., p. 47, doe. 28). Le quattro cappelle andarono distrutte alIa
fine del secolo XVI e le ornonime, ehe attualmente sorgono nel territorio di
Cavour, vennero erette successivarnente: cf. F. ALESSID,Storia ecc1esiastica di
Cavour, Pinerolo 1911, p. 11.

'112 Cartario dell'abbazia di Cavour, p. 44, doe. 23. Nel documento si parla
di c ecc1esiarnFontanili» e di c curte Sancti Genesii de Fontanillo s : e possibile
quindi ehe la chiesa portasse l'intitolazione stessa delIa «curte,. in cui si tro-
vava. D'altronde un documento del 1234rnenziona esplicitamente la « ecclesiam
Sancti Genesii de Fontanillo » (ibid., p. 65, doe. 43). Il luogo di Fontanile, il
eui toponimo e oggi scornparso, e da situare con tutta probabilitä dove attual-
mente si trova la borgata Carutti, a breve distanza da ViIlafranca Piernonte
in direzione sud-ovest: v. GRANDE,Gli 800 anni, p, 35sgg.

Da Nel 1223«dominus Otho condarn prepositus Bricairisii s fa una dona-
zione all'abbazia cistercense di Staffarda (Cartario deU'abbazia di Staffarda fino
al 1313,I, Pinerolo 1901; BibI. d. Soc. storica sub., XI, p. 171, doe. 178). E' pro-
babile che il c dominus Otho,. fosse stato il « prepositus,. deIla chiesa di S. Ma-
ria di Bricherasio, di cui abbiamo attestazione nel 1286: in quell'anno infatti
alcuni arbitri sentenziano sulla parte delle decime spettanti al c prepositum
ecclesie Beate Marie de Bricairisio,. e al «rectorem et cappeIlanum ecclesie
Beati Michelis dicti loei,. (Cartario dell'abbazia di Cavour, p. 102, doe. 68).
Sia CAFFARO,Nothie, VI, pp. 170 e 560, sia L.C. BOLLEA,Storia di Bricherasio,
I, Torino 1928, p. 139 (BibI. d. Soe. storica sub., XCVIII), concordano nel
ritenere la ehiesa di S. Maria di Bricherasio dipendente dal monastero di Cavour,
rnentre S. MicheIe apparteneva a S. Maria di Pinerolo.

G. Cartario dell'abbazia di Cavour, p. 140, doe. 69, a. 1297. Cercenasco si trova
nelIa pianura ad oriente di Pinerolo sui eorso del torrente Lemina.

G5 Cartario dell'abbazia di Cavour, p. 84, doe. 53, a. 1275. .
116 Cartario dell'abbazia di Cavour, p. 92, doe. 58, a. 1279; p. 99, doe. 59,

a. 1280; p. 103, doe. 63, a. 1287; p. 104, doe. 64, a. 1287; Carte varie, p. 281,
doe. 179,a. 1296.
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dignitä di priorato, affidato ad un membro della cornunitä monastica
di Cavour 57.

Terminata l'elencazione delle chiese dipendenti da S. Maria di Cavour,
s'impone una considerazione: esse sono collocate come parte integrante
del complesso fondiario dell'abbazia. COS!la pieve di Osasco e al centro
di un'ampia corte compresa tra i rilievi prealpini e i torrenti Pellice e
Chisone (<< curt em unam inter duos fluvios Clusionem scilicet Pelagum
ab incolis terre vocatos prope montana alpium a quibus discurrunt ...,
in qua habetur ecclesia una plebis in honore intemerate Virginis Marie,
curiam que antiquitus a pagensibus Ozasium vocatur ») 58 e quasi ogni
chiesa e dotata di un proprio piu 0 meno cospicuo patrimonio fondiario.
Le chiese sono dunque inserite in modo organico nella complessa organiz-
zazione abbaziale non solo da un punto di vista religioso - cosa deI
resto constatabiIe solo dopo la seconda meta del secolo XIII 59 -, ma '
anche e soprattutto sotto l'aspetto economico. Con ciö non si vuole certo
affermare ehe le chiese avessero una funzione simile alle grange eister-
censi, quanto piuttosto rilevare ancora una volta come elementi econo-
miei e religiosi trovino una sintesi originale' nei modi particolari di
essere dei monasteri benedettini.

Mentre la maggior parte delle chiese dipendenti dall'abbazia di
Cavour - come abbiamo visto - proveniva da donazioni vescoviIi, I'ori-
gine delle chiese del monastero di S. Maria di Pinerolo presenta invece
una maggior cornplessitä. I documenti per 10 piu non chiariscono il
modo in cui le chiese sono pervenute al monastero pinerolese, anche se
non mancano donazioni da parte di vescovi e laici, La contessa Adelaide,
fondando nel 1064 il cenobio pinerolese w, 10 dota di un cospicuo patri-
monio ehe comprende anche la chiesa di S. Giorgio di Piossasco e una
cappella nello stesso luogo, la cappella di S. Andrea di Ceva e il mona-
stero di S.·Martino nell'isola Gallinaria, sita quasi di fronte ad Albenga
a breve distanza dalla costa ligure 61. Si tratta - come si pub facil-
mente constatare - di chiese destinate, in un mutato contesto politico,
a sottrarsi prima 0 poi al controllo dell'abate pinerolese, anche se,
eccettuato il easo dell'anonima cappella piossaschese, compaiono ancora
tra le dipendenze di S. Maria di Pinerolo nelle bolle di Callisto 11 e di
Innocenzo Il, rispettivamente del 1122edel 113962• Nei successivi diplomi

51 Cf. anche BAUDlDl VESME,Le origini, p. 12 in nota; GRANDE,CU 800 anni,
p 7 sgg., 115 sgg.
• 58 Carte varie, p. 31, doe. 16, a. 1098.

59 Cf. Carte varie, p. 1&4, doe. 175, a. 1273; Cartario dell'abbazia di Cavour,
p. 100, doe. 60, a. 1280; p. 140, doe. 69, a. 1297.

60 Diploma cit. alia n. 13. ,
61 Sull'origine del monastero delI'isola GalIinara, legato alIa tradizione di

S. Martino di Tours, cf. G. PENco, Le origini del monachesimo in Liguria, c Be-
nedictina ", IX (1955); a S. Maiolo viene attribuita l'opera di ricostruzione del
monastero, distrutto dai Saraceni, v. LUPPl, I Saraceni, p. 162. Per le notizie
su reeenti ritrovamenti archeologici relativi al monastero e alla chiesa abba-
ziale dedicata a S. Maria, ~f. I monumenti mediaevali della Liguria di ponente,
testo di N. LAMOOGLIA,Torino 1970, p. 101.

62 Bolle cit. alle nn. 24 e 25.
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adelaidini si fa riferimento ancora alla chiesa di S. Verano, ehe diede il
norne al luogo in cui l'abbazia stessa sorgeva 63, e generieamente a
cappelle a Miradolo e nella Val Chisone 64.

Anche il vescovo di Torino, Cuniberto, fu munifico nei confronti
dell'abbazia pinerolese: infatti, assistende come teste d'eccezione agli
atti con cui la contessa Adelaide e Agnese, sua nu ora, cedono nel 1078
tutto il luogo di Pinerolo al vicino cenobio, dona a sua volta le chiese di
S. Donato e di S. Maurizlo=, poste la prima nel piano e la seconda
suI colle di Pinerolo. Per S. Donato non si tratta della prima menzione
perche giä nel 1044 Adelaide e suo marito, il marchese aleramico Enrico:
avevano ad essa donato tre man si c in loco et fundo Pinarolio I> 66.'

Nel 1095 poi - come gia detto 6T - Urbano II sottometteva all'abate
di S. Maria il monastero di S. Pietro di Musinasco. Nel 1122.compaiono
numerose chiese, poste in localitä di proprietä del monastero. NelIa bolla '
di CalIisto II di quell'anno 68 troviamo c MiredoIium cum ecclesiis I> e
c Villare Eudinum cum ecclesia 1>. Le chiese di Miradolo da un coevo
documento del vescovo Bosone risultano essere due: una cin castro s e,'
una c in villa 1>611. Nello stesso documento bosoniano sono menzionate

63 V. sopra, n. 13.
64 Il gruppo dei diplomi adelaidini, p. 323, doe. 2, a. 1064 (Miradolo); p. 342,

doe. 7, a. 1078 (Val Chisone).
65 It gruppo dei diplomi adelaidini, p. 348, doe. 8; p. 351, doe. 9. Solo nel

1268il c prepositus Sancti Donati I> compare tra i monaci di S. Maria (Cartario
di Pinerolo, p. 215, doe. 134); prima di questa data non e possibile sapere se
il c prepositus It fasse 0 no monaco dell'abbazia, da cui la chiesa dipendeva,

66 Jl gruppo dei diplomi adelaidini, p. 315sgg., doe. 1. G. F. MEYRANESIO,Pe-
demontium sacrum, in Monumenta historiae patriae, Scriptores. IV, col. 1293sg.,
scrive ehe Landolfo, vescovo di Torino, insieme con Olderieo Manfredi, mar-
chese di Torino, e Alrieo, vescovo di Asti, avrebbe preso parte all'istituzione
di una c eollegiata di canonici It in Pinerolo: la notizia pen> e senz'altro falsa,
per cui cf. PARISI, S. Moria, p. 57sg. Sui falsi del Meyranesio si veda M. PELL&-
GRINO,Sull'autenticitä di un gruppo di omelie e di sermoni attribuiti a S. Mas-
simo di Torino, c Atti dell'Aeeademia delle Scienze di Torino It, XL (1905.1906),
pp. 3-113.Nel 1075la contessa Adelaide dona all'abbazia pinerolese meta di un
manso, posto c in vieo Pinariolo vel in ipsius territorio prope eeclesiam Sancti
Martini" (ll gruppo dei diplomi adelaldini, p. 335, doe. 4). Il Cipolla, editore
del diploma, nota che forse e da leggersi non c Saneti Martini It, ma c Sancti
Mauritii It polehe non risulta essere mai esistita una chiesa di S. Martino in
Pinerolo. Di diverso parere e CAFFARO,Notlzie, I, p. 66, il quale sostiene I'esi-
stenza di una chiesa di S. Martino c detto di Allodio nella regione di Pinerolo .
denominata il Besucco It. Nel territorio di Pinerolo, al confine con Parte, esiste

, tuttora una localitä detta S. Martino.
61 Cf. sopra, il testo eorrispondente alIa n. 23. NelIa bolla di Urbana 11'

(cit. alIa n. 23) del 1095viene inoltre unita al eenobio pinerolese la chiesa di
S. Maria c de monte Genone It, anch'essa di speciale pertinenza della Chiesa
Romana, di cui non e possibiIe precisare l'ubicazione.

68 Bolla cit. alIa n. 24.
, 69 Cartario di Pinerolo, p. 53, doe. 36. Per la data cfr. KEHR,Italia, p. 112..

La chiesa c in villa,. era dedicata a S. Maria (Cartario di Pinerolo, p. 84, doe.
61, a. 1198).La chiesa c in castro It era forse intitolata a S. Secondo, cf. CAFPARO,
Notizie, I, p. 55.
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anche le chiese di Pramollo 10 e di Turina 71. A questo punto nasce il
problema dell'origine di queste chiese, per cui occorre subito riprendere
l'osservazione fatta in precedenza circa i diplomi adelaidini 72, nei quali
si menzionano non meglio precis ate cappelle a Miradolo e in Val Chisone.
Inoltre, in un documento .del 1079, con cui aleuni fratelli si impegnano
a non disturbare il monastero nel pacifico posses so di Miradolo e di
Prarostino, si fa riferimento anche a «edificiis ecclesiarum ... ibidem
constructis ,. 73. Sono sufficienti questi indizi per pensare ehe tutte le
chiese menzionate nel 1122 esistessero giä verso la meta deI secolo XI?
Una risposta affermativa pare possibile per Miradolo e Prarostino: in-
fatti e da tener presente ehe Miradolo compare giä verso il 102674 e ehe
di edifici eccIesiastici, in questi luoghi esistenti, vi e attestazione per
il 1079. Nulla vieta dunque di pensare ehe nella corte di Miradolo si
trovassero verso la meta del secolo XI una 0 piu cappelle 0 chiese,
passate poi con la donazione adelaidina al monastero di Pinerolo. Per
Prarostino, Turina e Pramollo e opportuno tener conto della lore ubica-
zione: questi luoghi infatti sorgono si lungo la bassa Val Chisone, ma
tutti sulla destra e a una certa distanza dal corso dell'omonimo torrente.
Supposto quindi ehe le chiese nascessero per volontä degli abati, non
e possibile cogliere la preoccupazione di non invadere il distretto delIa
pieve di Pinasca, dipendente dall'abbazia di Cavour, ehe si estendeva
« ab introitu vallis ... et ultra et citra aquam que decurrit per vallem »76?

Negli anni fra il 1122 e il 1144 abbiamo numerose bolle pontificie e
altrettanti documenti vescovili, ehe hanno per oggetto, fra I'altro, proprio
le chiese di Miradolo, di Prarostino, di Pramollo e di Turina, oltre a
S. Donato e S. Maurizio di Pinerolo w. Callisto II e Innocenzo II inter-

TO Col toponimo Pramollo si intende un'ampia zona montana al di sopra
di S. Germano Chisone. La chiesa di Pramollo nel secolo XIV risulta dedicata
a S. Maurizio, d. CAFFARD,Notizie, I, p. 55. '

71 Col toponimo Turina ci si riferisce alia zona altrimenti detta Inverso
Porte, posta poeo dopo l'imbocco della Val Chisone sulla destra del törrente
omonimo. Cf. C. PATRUCCO,La valle di S. Martino nel medioevo, « BSBS .., IV
(1899),p, 215 in nota. La chiesa di Turina era dedicata a S. Maria: cf. CAFFARO,
Notizie, I, p. 56.

72 Cf. sopra il testo corrispondente alia n. 64.
73 Cartario di Pinerolo, p. 27, doe. 19. Il luogo di Prarostino ebbe nella sua

storia vari toponimi: «Villare Eudinum », « Villar Audin », «Villar Odin ..,
c Praotin », da cui l'odierno Prarostino, cf. PATRUCCO,La valle di S. Martino,
p. 215 in nota. Esso si tro~a sulla collina ~d ovest di Pinerolo. La chiesa di
Prarostino nel secolo XIV nsulta essere dedicata a S. Bartolomeo: d. CAFFARO,
Notizie, I, p. 55.

74 Miradolo, Iocalitä posta altre il Chisone a breve distanza da Pinerolo in
direzione sud-ovest, compare la prima volta tra i possessi dei fratelli Guido e
Bosone, figli del marchese Arduino, nella conferma fatta loro dal re Corrado 11:
v. Carte inedite e sparse dei signori e luoghi d~l Plnerolese [lno at 1300, a c';1ra
di B. BAUD!DI VESME,E. DURANDO,F. GABOITO,Pinerolo 1909,p, 175,doe. 4 (BIbI.
d. Soc. storica sub., Ill, 2); M.G H., Diplomata regum et imperatorum Ger-
maniae, IV, p, 84; doc. 67; H. ApPELT,Die Regesten des Kaiserreiches unter
Konrad Il, Graz 1951,n. 69.

75 Cf. sopra iI testo corrispondente alia n. 41.
16 I doeumenti considerano anche le chiese di S. Giovanni e di Lagnasco,

, per le quali v. CAFFARO,Notizie, VI, p. 220sg.; DAD,La Chiesa, p. 50sg., 209sg.
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vengono piu volte a conferrnare beni e chiese di S. Maria di Pinerolo TT,

accentuando inoltre il Iegame di dipendenza del monastero dalIa Chiesa
Romana 78. I vescovi di Torino non sembrano infatti propensi a rinun-
dare del tutto alIa propria influenza e ai propri diritti su questa zona
dell a Ioro diocesi. Con i veseovi Bosone, Arberto e Oberto si giunge ad
accordi non sempre conformi alle disposizioni papali. Bosone, pur con-
ferrnando aI monastero le sopraddette chiese, se ne riserva iI c sinodale
debitum" 79. Arberto 80 e Oberto 81 seguono iI loro predecessore nella
eonferma delle chiese, ma ritengono per se iI diritto di aIbergaria - c re-
tenta hospitalitate s neI primo documento, c retenta albergaria s nel se-
con do - e la «potestas iustificandi vel damnandi ", da esercitarsi c cum
consilio abbatis Pinariolensis ", sui chierici di S. Donato e di S. Maurizio,
ehe gli abati volessero c retinere vel eicere lO. Oberto aggiunge poi ehe i
vescovi di Torino, quando avessero ordinato la c collectam s, avrebbero
potu to farla anche nelle chiese di Pinerolo, Miradolo, Prarostino, Pramollo
e Turina, dipendenti dall'abbazia pine role se. A tutto ciö bisogna aggiun-
gere la tendenza autonomistica dei chierici di S. Donato, i quali, appog-
giandosi aI vescovo, cercavano di sottrarsi al controllo degli abati. Non
si spiegherebbe altrimenti l'accordo intercorso tra l'abate Guglielmo e
Pietro Crotti, «qui tunc preerat ecclesie Sancti Donati », nel 1192: con
questo accordo i chierici si impegnano aprestare fedeltä all'abate e a
non intromettersi in eventuaIi controversie tra iI monastero e i vescovi
di Torino 82.

Nella piu volte citata bolla di Callisto 11 del 112283 viene confer-
mata al monastero pinerolese la « valle Sancti Martini cum duabus ec-
clesiis ": la stessa espressione ricorre nella bolla di Innocenzo 11 del
113984, ma fino alla meta del secolo XIII non si hanno altre notizie.
Nel 1252 fra i signori dell a Val S. Martino - antico norne dell a Valle
Germanasca 85 - c'e il c dominus Frandelini prepositus Sancti Martini
de valle Sancti Martini s, iI quale e testimone di un atto compiuto . c in
Pererio vallis Sancti Martini sub portieu domus ecclesie» 86. Le due

77 Cf. Cartario di Pinerolo, p, 45 sgg., doee. 34, 35, 39, 40 e 41, aa. 1122-1140;
KEHR,Italia, p. 111 sgg. Il GAB011U(L'abbazia ed il comune di Pinerolo, p. 105)
afferma ehe i monad pinerolesi per sostenere i propri diritti avrebbero falsifi-
eato alcune bolle (v. Cartario di Pinerolo, p, 49, doe. 35; p. 60, doe. 40; p. 62,
doe. 41). L'autenticitä delle bolle e inveee sostenuta dal KEHR,Italia, p. 111 sgg.,
anehe sulla base dell'analisi di L. ScHIAPARELLI,Note sulle antiehe bolle ponti:
ficie per S. Maria di Pinerolo, c Archivio storieo italiano It, ser, V, t. XXX (1!X>2).
Sulla vivace polemica, nata al riguardo all'inizio del Novecento, tra il Gabotto
da una parte eilKehr e 10 SehiapareIli dall'altra, v. MERLO,/1 monastero di
S. Maria di Pinerolo, p. 202.

78 Cf. PARISI,S. Maria, p. 83.
79 Diploma di Bosone del 1122cit. alla n. 69.
sa Cartario di Pinerolo, p. 64, doe. 42, a. 1140.
81 Cartario di Pinerolo, p. 65 sg., doe. 43, a. 1144.
82 Cartario di Pinerolo, p. 28 sgg., doe. 59.
83 Bolla eit. alia n. 24.
84 Bolla cit. alia n. 25.
85 Cf PATRUCCOLa valle di S. Martino, passim.
86 PAnucco Ld valle di S. Martino, p. 246sg., doe. 1; Cartario dell'abbazia.

di Casanova fi~o al 1313, a eura di A. TALLONE,Pinerolo lW3, n. 280sg., doe. 35
(BibI. d. Soc. storiea sub., XIV).
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chiese sembrano quindi doversi collocare una a S. Martino e l'altra a
Perrero, delle quali la prima e senz'altro un priorato 87.

- La comparsa nel 1131 di due nuovi villaggi, S. Pietro e S. Germano 88,

rispettivamente all'imbocco della Val Lemina edel vallone di Pramollo,
pone il problema dell'esistenza in questi luoghi di chiese 0 cappelle omo-
nime. Per S. Germano mancano invero testimonlanze ulteriori 89, mentre
verso la meta del secolo XIII a S. Pietro doveva esistere un priorato
dipendente daU'abbazia di Pinerolo, affidato ad un monaco della stessa 00.

AlIa fine del secoIo XII viene donata al monastero una «ecclesia
Bricherasii », ehe e con tutta probabilitä da identificare con la chiesa
di S. Michele, attestata alla fine del secolo XIII91. NeI 1202 fra i monad
pineroIesi c'e un « Bernardus prior de Petrosa» 92, al quale doveva essere
affidata la chiesa di S. Genesio posta « in burgo podii Odonis »93; mentre
l'altra chiesa del luogo, S. Nicolao, della quale le prime notizie risalgono
alla meta del secolo XIII, era affidata ad un cappellano, anch'esso mem-
bro dell a comunitä monastica di Pinerolo 94. COSl anche la chiesa di
S. Pietro di Villar Perosa, ehe neI 1249 era retta dal « domnc Bono
presbitero It, dipendeva con tutta probabilitä daI cenobio pinerolese 95.

Diciassette risuItano, in conclusione, essere le chiese dipendenti da
S. Maria di PineroIo nella zona in oggetto 96: di esse quattro sono prio-
rati, posti due nei centri principali del dominio abbaziale (S. Donato a
Pinerolo e S. Genesio a Perosa) e due quasi a controllo delle valli del
Lemina edella Germanasca (S. Pietro e S. Martino). Questo pare essere
un'ulteriore conferma dell'originale sintesi di funzioni economico-politiche
e religiose delle chiese nell'organizzazione dei monasteri benedettini.

81 La chiesa di Perrero era dedicata a S. Maria Maddalena; v. CAFFARO,No-
tizie, VI, p, 2.

88 Cartario di Pinerolo, p, 55, doe. 38.
89 I riferimenti al luogo di S. Germano sono piuttosto scarsi per tutto iI

sec. XIII: cf. Cartario di Pinerolo, p. 85, doe. 64, a. 1200; p. 151,doe. 99, a. 1235;
p.209, doe. 129, a. 1262. .

90 Fra i monad di S. Maria di Pinerolo nel 1243c'e un c dominus Iohannes
prior ecclesie Saneti Petri s (Cartario di Pinerolo, p. 171, doe. 104).

91 Cartario di Pinerolo, p. 84, doe. 62, a. 1198; Cartario äell'abbazia di Ca-
vour p, 102, doe. 68, a. 1286.La chiesa di S. Micheie si trovava ad occidente
di Bricherasio nella cosiddetta Val Domenica: c. CAFFARO,Notizie, VI, p. 170;
BoLLEA, Stona, p. 139.

92 Cartario di Pinerolo, p. 87, doe. 66; p. 89, doe. 67.
93 Cartano di Pinerolo, p. 164,doe. 103,a. 1239.Il toponimo podium Odonis

indicava la parte superiore dell'attuale Perosa Argentina: v. CARUITI,Storia,
p 12' CAFFARO,Notizie, I, p. 30.. 9; Cartario di Pinerolo, p. 201sg., doe. 103, a. 1255: l'atto viene stipulato
c apud Sanctum Nicholaum de Petrosia s e fra i testimoni c'e un .. dominus Ia-
cobus capeHanus Beati Nicholai s, Nel lZ73 c Iohannes Crastinus de Perusia s
asserisee ehe trent'anni prima egli era «bubulcus ecclesie Sancti Nicholai de
Perusia" e aHo~a « .Iohannes ~eHale~~s et monachus monasterii erat rector cc-
clesie Sancti Nlcolal de Perusia s (ibid. p. 230, doe. 145).

95 Cartano di Pinerolo, p. 195, doe. 117. ViIIar Perosa si trova neHa Val
Chisone a meta strada tra Pinerolo e Perosa. SuHa chiesa di S. Pietro, v. anche
CAFFARO Notizie, VI, p. 102sg. .

96 A questo punto oecorre ricordare le chiese che iI monastero di S. Maria
di "Pinerolo possedeva al di fuori della zona in oggetto: S. Giorgio e una cap-
peHa a Piossasco, S. Andrea di Ceva e il monastero di S. Martino dell'isola
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Gran parte delle chiese del Pinerolese dipendevano dunque dai mo-
nasteri di Pinerolo e Cavour; ma ciö non impedisce ehe anche altri enti
ecc1esiastici affermino la loro presenza nella zona. In primo luogo dob-·
biamo considerare la prevostura regolare di Oulx e il monastero di
S. Giusto di Susa. ..

Nel 1095 alIa prevostura ulciense Urbano II conferma tra l'altro
anche « omnes ecc1esias in valle Clusionis It 91. L'espressione generica della
bolla potrebbe far pensare ehe al prevosto di Oulx dovessero passare .
'in blocco' tutte le ehiese della Val Chisone ; rna, come appare da docu,
menti vescovili e pontifici di poco posteriori 98, si trattava sol tanto delle
chiese dell'alta valle e precisamente delle ehiese di Mentoulles, di Fe-
nestrelle, di Usseaux e di Pragelato 99. I canonici ulciensi non esauriscono
la loro presenza a quella zona montana, facilmente raggiungibile da Oulx
attraverso i colli del Sestriere e delle Finestre, ma la estendono fino alla
pianura. Giä prima del 1143100 le chiese di S. Lorenzo di Scalenghe rei
e di S. Donato di Monte Bruno 102 dipendono da Oulx. Mentre S. Lorenzo

Gallinaria (1604: cf. sopra, il testo compreso tra le note 60 e 61); S. Marla
« de monte Genone It (1095: cf. sopra, n. 67); S. Maria e S. Giovanni di Lagnasco
(inizio sec. XIII: cf. sopra, n. 76 e il testo corrlspondente); S. Vito di Carl-'
gnano, S. Maria di Racconigi e S. Maria di Frasca (1122: v. bolla di Callisto 11,
eit. alla n. 24). Bisogna poi aggiungere ehe nel 1096 Uberto, abate di Pinerolo,
aveva dotato la prevostura regolare di S. Pietro di Rivalta (Cartario di Pineroto,
p. 38 sg., doe. 28; Cartario delta prevostura poi abbazia di Rivalta in Piemonte
jino al 13()(),Pinerolo 1912, p. I, doe. 1, Bibl. d. Soe. storica sub., LXVIII); ma
poehi anni dopo i canonici di Rivalta si sottomisero alla prevostura di Oulx.
Cfr. C. D. FONSECA,Le canoniche regolari riformate dell'ltalia nord-occidentale,
Rlcerche e problemi, in Monasteri in Alta Italia, P. 351 n. 54.

97 Le carte della prevostura regolare d'Oulx raccolte e riordlnate cronotogi-
camente jino at 1300, a cura di G. CoLLINO,Pinerolo 1908, p. 58, doe. 46 (Bibl,
d. Soe. storiea sub., XLV); KEHR,Italia, p. 133.

98 Le carte della prevostura regolare d'Oulx, p. 69, doe. 61, a. 1098; p, 103,
doe. 103, a. 1120; p. 108, doe. 107, a. 1122-1123;p. 115, doe. 115, ante a. 1143;
p. 122, doe. 120, a. 1148; p. 144, doe. 139, a. 1158; n. 151, doe. 145, a. 1165; p. 168,
doe. 161, a. 1172; p. 190, doe. 179, a. 1183; p. 266, doe. 254, a. 1226; KEHR,Ltalia,
p. 133sgg. In tutti questi documenti non viene menzionata l'intitolazione delle
chiese dell'aIta valle del Chisone. AHa fine dei secolo XIV invece la chiesa di
Pragelato appare dedicata a S. Maria, quella di Usseaux a S. Pietro, quella di
Fenestrelle as .. Eusebio; per Mentoulles si paria di «prioratus,. dedicato a
S. Giusto: cf. CAFFARO,Notizie, I, p. 418sgg.

99 I luoghi di MentoulIes, Fenestrelle, Usseaux e Pragelato erano 'stati do-
nati dalla contessa Adelaide al monastero di Pinerolo in due suceessivi atti
del 1064 edel 1078 (11 gruppo dei diplomi adelaidini, P. 324, doe. 2; p. 343,
doe. 7); ma durante le guerre, seguite alIa morte di Adelaide, avvenutaneI
dieembre deI 1091 (cf. SERGI,Una grande, p. 670, n. 161), le alte valli del Chisone
e di Susa passarono alia casa di Alben, cf. CARUlTI,Storla, p. 33sg.; GABOlTO,
L'abbazia ed il comune di Pinerolo, p. 93sg.; ROSSI-GABOTIO,Stona, p. 119. Dato
ehe anehe Oulx era ormai in terra e sotto I'influenza delIa casa di Albon, si
spiega iI motivo per cui le ehiese di Mentoulles, FenestreIle, Usseaux e Pragelato
passassero alia vicina prevostura ..

100 Le carte delIa prevostura regolare di Oulx, p. 115, doe. 115. . .
101 La ehiesa di S. Lorenzo doveva trovarsi nel castello di Scalenghe: v.

S. PROVANADI CoLLEGNO,Notizie e documenti d'alcune certose del Piemonte, pub-
blieate dal figlio conte Luigi, 11, « MisceHanea di storia italiana », XXXVII (1900),
p.78.

. 102 Per l'intitolazione della chiesa di Monte Bruno, cf. Le carte detl'Archivio
Arcivescovile di Torino, p. 363, doe. 326, a. 1299. .
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di Scalenghe, posta in una localitä della pianura orientale del Pinerolese,
e piuttosto isolato rispetto alle altre dipendenze della prevostura, S. Do-
nato di Monte Bruno invece, situata suI corso del torrente Pellice quasi
a meta strada tra Pinerolo e Cavour, e pasta sotto il controllo del prio-
rato ulciense di S.Maria di Revello loa. Il monastero di S. Giusto di Susa,
a sua volta, riceve nel 1037 in Frossasco, localitä posta a settentrione di
Pinerolo, due cappelle 104.

Un'altra prevostura regolare, oltre a S. l..orenzo di Oulx, e presente
nel Pinerolese. Si tratta dell a prevostura di Vezzolano, ehe nel 1153
riceve dal vescovo di Torino, Carlo, le chiese di S. Giovanni e di S. Gia-
como di Luserna 105. Nel 1176 poi Alessandro III conferma a Vezzolano
anche la chiesa di Bibiana 100. La prevostura risulta cost possedere il
controllo religioso dell a Val Pellice dal suo imbocco, dove appunto si
trova Bibiana, fino al centro principale ehe era allora Luserna lOT.

11 vescovato di Torino, ehe abbiamo visto beneficia re ampiamente
enti religiosi quali le abbazie di Cavour e Pinerolo e le prevosture rego-
lari di Oulx e di Vezzolano donando loro talvolta anche chiese plebane 108,

conserva a1cune pievi nella pianura: in un documento, databile verso la
fine del secolo XII, il vescovato risulta possedere le pievi di Airasca e
di Scalenghe 109. Quando fra il 1207 e il 1231 il vescovo Giacomo dona
all'abbazia di Cavour quattro cappelle in quel territorio, fa salvi i diritti
della pieve, «salvo iure plebis ipsius Caburri lO110, ehe non viene sotto-
pasta al vicino cenobio. Ancora nella pianura e la «eccIesiam seu ple-
bem lO di S. Maria di Vigone, ehe nel 1283n vescovo Goffredo, «ad quem

103 Dal priorato ulciense di S. Maria di Revello dipendeva anche la chiesa
di S. Pietro di Bagnolo ai confini col Saluzzese, cf. DAO,La Chiesa, p. 91 sgg.

104 C1POLLA,Le piu antiehe carte diplomatiche, p. 89, doe. 4. Una delle due
cappelle doveva intitolarsi a S. Donato (cf. Cartario di Pinerolo, p. 117, doe. 86,
a. 1220), l'altra e da identificarsi probabilmente con la chiesa di Cantalupa,
frazione di Frossasco, cosiddetta c Monastero ", per cui v. CAFFARO,Notizie, VI,
p, 614. 11'A hi A' '1' di T' , 2105 Le carte de re IVlO rcrvescovl e lonno, p. 4, doe. 15.

108 G•. MANUELD1SANG10VANNI,Notizie e documenti rlguardanti la chiesa
e prepositura di S. Maria di Vezzolano nel Mon/errata, c Miscellanea di storia
italiana ", I (1862), p. 304; Cartario dei monasterl di Grazzano, Ve'l.'l.olana,Crea
e pontestura (961-1304),a cura di E. DURANOO,in Cartari minorl, I, Pinerolo
1908, p, 18, doe. 15 (Bibl, d. Soc. storica sub, XLII); KEHR,Italia, p, 51. Le chiese
di Luserna e di Bibiana vengono successivamente confermate alia prevostura
di Vezzolano da Lucio III nel 1182 (MANUELDI SANGIOVANNI,Notizle, p, 307;
Cartario dei monasteri di ... Vezzolano, p, 21, doe. 17; KEHR,Italia, p. 52). La
chiesa di Bibiana nel secolo XIV e intitolata a S. Marcellino: cf. CAFFARO,No-
tizie, I, p. 56. ,

lOT Su Luserna, v. P. Rrvonm Storia dei signori di Luserna, c Bulletin de
la Societe d'Histoire VaudoiselO, XI (1894). .

108 V. sopra il testo compreso tra le note 39-51, 64-65, 97-99 e 104-105. In par-
ticolare notiamo le donazioni della pieve di Pinasca edella pieve di Osasco.

109 Carte inedite e sparse M. del Pinerolese, p. 215, doe. 39. Ancor oggi esiste
nei pressi di Scalenghe la loealita di Pieve: la pieve era dedicata a S. Maria:
v PROVANAIII CoLLEGNO,Noti'l.ie, p. 78. La pieve di Airasca era intitolata a S. Bar- .
~lomeo: cf. C. CASALlS, Dizionario geogra/ico-storico-statistico-commerciale de-
gli Stati Sardi, I, Torino 1833-1856, v. Airasca.

110 Doeumento cit. alia n. 51. SulIa pieve di Cavour, dedicata a S. Lorenzo,
d. F. ALESSIO,Memorie civili e religiose del camune di Cavaur, Torino 1913, p. 46.
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diete eeclesie eollacio pertinet et expeetat It, affida ad un eanonico ul-
ciense 111. Prossima a Pinerolo e invece la pieve di S. Stefano, posta al
Castellar nei pressi di Riva di Pinerolo: essa, benehe vicinissima al mo-
nastero di S. Maria di Pinerolo, dipende dal vescovato torinese e corn-
pare nella seconda meta del secolo XII 112.

Oltre al veseovato, anehe il capitolo della cattedrale di Torino pos-
siede nella prima meta del secolo XI la cappella di S. Micheie neUa
corte di Buriaseo 113, localitä a breve distanza da Pinerolo in direzione
sud-est. .

Dobbiamo aneora eonsiderare le chiese di S. Pietro e di S. Maria,
«infra castrum It, di Castagnole, nella pianura orientale del Pinerolese:
all'inizio del seeolo XII dipendono dal monastero benedettino di S. Solu-
tore di Torino 114.

Molti sono dunque gli enti religiosi presenti nella zona. Prevalenns
e la posizione dei monasteri loeali di Pinerolo e di Cavaur. Da S. Maria
di Pinerolo dipendono infatti quasi tutte le chiese della bassa Val Chi-
sone edella Val Germanasea (l'unica eeeezione e la pieve di Pinasca :
dipendente da Cavour) e del territorio immediatamente circastante il
monastero stesso. Il cenobio di Cavour controlla quasi tutte le chiese
della pianura a meridiane deI torrente Pellice. Le chiese dell'alta Val
Chisone dipendono a loro volta dalIa prevostura regolare di OuIx. NeUe
zone sud-occidentali e nord-orientali s'intreccia invece la presenza piu
o meno rilevante di vari enti.

3. Le certose femminili di Buonluogo e di Molare di Bricherasio

Abbiamo visto come la fondazlone dei monasteri benedettini di Ca-
vour e di Pinerolo rispondesse a profonde e complesse ragioni di ordine
sia religioso sia economico-politico e come la loro presenza si inserisse
non solo in un ambito strettamente locale, ma fosse eollegata al piu
ampio contesto del mondo religioso e politico subalpino 115. Ben diverso
dev'essere il caso delle certose femminili, ehe compaiono nel Pinerolese
nel secolo XIII. Cosl la certosa di Buonluogo come la sua casa dipendente
.di Molare di Bricherasio naseono soprattutto per soddisfare le contin-
genti esigenze di aIcune famiglie dell'aristocrazia locale. Queste certose
infatti servono forse principalmente ad accogliere le giovani delle famiglie
signorili della zona nell'intento di evitare la rovina dei patrimoni ehe le

111 Le carte dell'Archivio Arcivescovile di Torino, p. 336, doe. 304.
112 Cartario di Pinerolo, p. 68, doe. 47. a. 1170: v. p. 221, doe. 139, a. 1271;

Carte varie, P. 81, doe. 71, a. 1211.
113 Carte ineäite e sparse ... del Pinerolese, p. In, doe. 5, a. 1028; Le carte

dell'Archivio Arcivescovile di Torino, p. 9, doe. 5, a. 1047.Aneora all'inizio del
secolo XIV il capitolo deIIa cattedrale di Torino possedeva una chiesa in Bu-
riaseo efr. Le carte dell'Archivio del Duomo di Torino, a eura di G. BORGHEZIO,
C. FA~LA, p. 195,doe. 97, a. 1306-1334;p. 221, doe. 102, a. 1331,Torino 1931(BibI.
d. Soc. storiea sub., CVI).

114 Le carte dell'Archivio Arcivescovile di Torino, p. 14, doe. 9, ante a. 1118.
115 Cf. sopra il testo compreso tra le note 7 e 17.
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troppe spartizioni successorie avrebbero provocato: esse presentano quindi
un particolare interesse dal pun to di vista sociale 116.

La certosa di Buonluogo, dedicata a S. Maria, viene fondata all'inizio
del secolo XIII nel tratto di pianura compresa tra Scalenghe, Cercenasco,
Virle e Castagnole 117. Ampiamente beneficiata dai signori di Scalenghe,
ehe ne vengono considerati i fondatori 118, assume neI corso degli anni
una posizione di preminenza e di controIIo nei confronti di altre case
religiose, anche se, a sua volta, dipende daIIa certosa maschiIe di Monte-
benedetto neIIa val di Susa 119. Innanzitutto le monache di Buonluogo
controlIavano la certosa di Molare, fondata verso la meta del secolo XIII
sui prolungamento deIIa coIIina di Bricherasio probabilmente col con-
tributo dei signori del luogo 1W. Bisogna considerare poi ehe non piu
tardi del 1277 le monache certosine di Belmonte (nei pressi di Busca
fra Saluzzo e Cuneo) confIuiscono parte a Buonluogo e parte a Molare 121,

facendo COS! dipendere da Buonluogo anche la certosa di Mombracco,
dipendente da Belmonte e posta sull'omonimo monte ai confini tra il
Pine role se e il Saluzzese 122. L'accresciuto numero dei componenti delIa
comunita monastica, piuttosto ehe dar loro nuovo vigore, contribuisce in
qualche modo all'aggravamento deIla situazione di crisi economica ehe
cominciava a travagliare le due certose 123. Nel 1303 infatti le monache
di Buonluogo e di Molare sono costrette a sottomettersi alIa vicina
abbazia cistercense di Casanova 124. Questo atto segna il rapido decIinare
e la successiva definitiva scomparsa delle case certosine femminili del
Pinerolese.

Un'altra certosa avrebbe dovuto sorgere nelle vicinanze di Pinerolo,
se avessero avuto effetto le disposizioni testamentarie di Tommaso II
di Savoia, il quale lasciava ai suoi eredi il compito di erigere una casa
per i certosini «in valle Sablonis supra Pinarolium s ; ma nulla se ne
fece 125. '

4. Templari e Umiliati a Pinerolo

Molto scarse sono le notizie sugIi ordini monastici in Pinerolo nel
secolo XIII. La limitatezza deIla documentazione non consente ehe un'ana-
lisi parziale e frammentaria. Per i Templari c'e addirittura una sola

116 Cf. B. BLIGNY, Les [ondations cartusiennes d'Ttalie, in Monasteri in Alta
ttatia, p, 44.

117 Cf. PRoVANA DI CoLLEnNO, Notizle, p. 75. Il luogo, in cui sorgeva la cer-
tosa, e probabi1mente da identificarsi dove oggi si trova un cascinale detto
Monastero.

118 PROVANADI COLLEGNO, Notizie, p, 76.
119 BLIGNY, Les [ondations, p. 44.

, 120 BLlGNY, Les [ondations, p. 44; BOLLEA, Storla, p. 143.
121 PROVANADI COLLEGNO, Notizie, p. 91.
122 Su Mombracco, v. F. ALESSIO, Vicende civili e religiose di Barge, Saluzzo

1912, p. 175-192; DAO, La Chiesa,. p. lQO..102, 227.
123 PROVANADJ CoLLEGNO, Notizie, p. 79-81.
124 PROVANADI CoLLEGNO, Notizie, p. 82 s.
125 CARUTII, Storia, p. 115; BLIGNY, Les [ondations, p. 43.
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testimonianza, riportata da un erudito del secolo XVIII1.26, a cui gli
storici locali danno credito di attendibilltä 127: nel 1248 in Pinerolo vi
sarebbe una c domus militie templi », posta c extra et prope castrum ,.,
a cui apparterrebbero pure aleuni beni. Oltre a ciö nulla e possibile dire
circa quell'ordine militare in Pinerolo ..

Sicure, anche se non molto numerose, sono invece le notizie sugli
Umiliati. Il capitolo 134 degli c Statuti vecchi s di Pinerolo menziona le
elemosine promesse e accordate ai c fratribus ... Umiliatis ,.128. Tenendo
conto ehe il nucleo piu antico degli c Statuti vecchi s e da far risalire
al 1220, ma ehe il cap. 134 fa parte c delle disposizioni piu recenti ,.1211.
sorge il problema del momento in cui gli Umiliati si siano stanziati in
Pinerolo. Orbene, nel 1272 troviamo la c domum Humiliatorum Pinarolii It

tra le coerenze di un appezzamento di terreno 130 e tre anni dopo, nel 1275
il ..prepositus domus seu mansionis Humiliatorum de Pinarolio s si o~
bliga a versare ogni anno c libras duas cere » al vescovo di Torino, da!
quale gli Umiliati dichiarano di tenere la loro chiesa di S. Lorenzo 1.31 ..

Probabilmente dunque 10 stanziamento degli Umiliati in Pinerolo de~e
essere avvenuto verso la meta del secolo XIII 132.

Gli storici locali collegano la presenza degli Urniliati allo sviluppo
dell'arte della lana in Pinerolo 133; ma, se ciö pub essere valido in altri
casi e situazioni, per Pinerolo si tratta di rnera supposizione. D'altronde
quei monaci nel corso del secolo XIV, quando le testirnonianze diventano
piu abbondanti e precise, paiono essere piuttosto dediti ad attivitä di
tipo culturale quali l'educazione e l'istruzione 1.34.

Accanto alla c domus s maschile doveva esserci anche una casa fern-
minile, come risulta nel secolo XIV 135. La presenza di questa e altresl .
testimoniata giä nell'ultimo quarto del secolo XIII: Merlo di Folgore
nel suo testamento del 1283 lascia un legato di c solidos XX viannenses ,.
alle .. dominabus Umiliatarum de Pinerolio ,.138.

128 A. PONSIGLIONE,Saggio storico intorno ai Tempierl del Piemonte, in .. Ozi
letterari It, v. III (Torino 1791),p. 179 (rist. a cura di L. FERRERO DI PONSIGLIONB,
Genova 1884).

121 CARUTI1,Storia, p, 48; CAFFARO,Notizie, IV, p, 205; GABOITO,Cartario di
Pinerolo, p. 303.

128 Gli Statuti di Pinerolo, a cura di D. SEGATO,in M. h. p., Leges munici-
pales, t. IV, Tarino 1955, col. 57.

129 Introduzione a Gli Statuti di Pinerolo, col. 14.
130 Cartario di Pinerolo, p. 223, doe. 141.
131 Cartario di Plnerolo, p. 242, doe. 154.
132 V. anehe CARUTII,Storia, p. 128 sg.; CAFFARO,Pineroliensia, p. 303.
]33 Cf. soprattutto A. CAFFARO,I/arte del laniiicio in Pinerolo egli statuti

di essa, c Miscellanea di storia italiana It, XXX(1893), p. 491, anche in Pinerolien:
sia, p. 308.

134 CAFFARO,Notizie, IV, p. 210sgg.
135 CAFFARO,Notitie, V, p. 183sgg.; CAFFARO,Pineroliensia, p. 150.
136 PROVANADI CoLLEGNO,Notizie, p. 78, n. 2. Questo documento anticipa di

circa 60 anni la data (1340),sostenuta da Pietro e Albino Caffaro (cf. opere citate
. alia n. 135), dello stanziamento delle monaehe umiIiate in Pinerolo.
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5. Considerazloni conclusive

Nel corso dell a ricerca abbiamo verificato la presenza nel Pinerolese
di una sessantina fra case monastiche, pievi, priorati, chiese e cappelle.
Dal pun to di vista topografico la loro distribuzione si presenta abba-
stanza omogenea con zone di particolare addensamento quali Pinerolo
e le sue immediate vicinanze, in cui troviamo 3 case monastiche e 12
chiese, e il tratto di pianura compreso tra Cavour e Musinasco con 2 case
monastiche e 11 chiese. La Val Chisone nel suo lungo snodarsi (circa 50
chilometri) ha 11 chiese, 7 nella bassa valle e 4 nell'alta valle. La Val
Germanasca di natura impervia ha solo 2 chiese. Anche la Val Pellice
ha poche chiese, 3 dislocate nelIa bassa valle. 1 casa monastica e 7 chiese
si trovano invece nelIa pianura lungo il corso del torrente PeIIice prima
della sua confluenza col Chisone. Altra zona di un certo addensamento
e la pianura orientale, compresa tra Airasca, Vigone, Virle e Castagnole,
con 1 casa monastica e 10 chiese.

Dal punto di vista cronologico, nel secolo XI compaiono 3 case mo-
nastiche e 20 chiese, nel secolo XII altre 24 chiese e nel secolo XIII altre
4 case monastiche e 9 chiese 1.37. Nel secolo XI i monasteri e le chiese
sono localizzati in Pinerolo e nelle sue vicinanze, nelIa Val Chisone
(soprattutto nell'alta valle), nelIa pianura tra Cavour e Pinerolo e tra
Cavour e Musinasco. Le chiese accertate dal secolo XII son nelIa bassa
Val Chisone, nelIa Val PelIice e nelIa pianura orientale deI Pinerolese.
Nel secolo XIII invece nuove chiese e case monastiche compaiono qua e
la senza particolari zone di addensamento: d'altronde, sorgono si due
certose e le case degIi Umiliati e dei Templari, ma iI numero di nuove
chiese e in forte diminuzione rispetto a quello accertato per iI secolo
precedente.

GRADO G. MERLO

137 Questi ultimi dati sono ovviamente approssimativi in quanto i docu-
menti nella maggioranza dei casi menzionano l'esistenza di una chiesa, ma non
ne dicono la data di fondazione, Per cui le chiese, attestate in un dato secolo,
potevano esistere evidentemente glä da un certo periodo di tempo e risalire
anche al secolo precedente.
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