MARCHIONATUS SALUCIARUM MONUMENTA
Studi
I - Ludovico I marchese di Saluzzo. Un principe tra Francia e
Italia (1416-1475), a cura di R. COMBA, Cuneo 2003, pp. 344, ill. b.n.
II - L. GENTILE, Araldica saluzzese: il Medioevo, 2004, pp. 260,
80 ill. b.n. e a colori.
III - Ludovico II marchese di Saluzzo: condottiero, uomo di
Stato e mecenate (1475-1504), a cura di R. COMBA, I, Il governo del
marchesato: fra guerra, politica e diplomazia, Cuneo 2005, pp. 424,
ill. a colori.
IV - Ludovico II marchese di Saluzzo: condottiero, uomo di
Stato e mecenate (1475-1504), a cura di R. COMBA, II, La circolazione culturale e la committenza marchionale, Cuneo 2006, pp. 280, ill.
b.n. e a colori.
V - Santa Maria di Casanova. Un’abbazia cistercense fra i
marchesi di Saluzzo e il mondo dei comuni, a cura di R. COMBA e P.
GRILLO, Cuneo 2006, pp. 264, ill. b.n. e a colori.
VI - Il fascino dell’Eremo. Asceti, certosini e trappisti sul Mombracco: secoli XIII-XVIII, Atti del convegno di Barge, Trappa del
Mombracco, 29-30 luglio 2005, in preparazione.
Fonti
I - «Lucea talvolta la luna». I processi alle «masche» di Rifreddo e Gambasca del 1495, intr. di G. G. MERLO, edizione critica di R.
COMBA e A. NICOLINI, Cuneo 2004, pp. 160, ill. b.n.
II - Gli statuti del comune di Valgrana (1431), a cura di P. P.
GIORSETTI, 2004, pp. 168.
III - Le carte dei frati Predicatori di San Giovanni di Saluzzo,
a cura di T. MANGIONE, Cuneo 2005, pp. 391.
IV - Gli statuti di Dronero (1478), a cura di G. GULLINO, Cuneo 2005, pp. 247.
V - Documenti dell’Abbazia di Santa Maria di Staffarda. Integrazione al «Cartario», a cura di P. MERATI, Cuneo 2007, in corso di
stampa.
VI - P. ROSSO, Il testamento del cardinale Amedeo di Saluzzo
(1361 ca. - 1419). Cultura e devozione di un ecclesiastico fra Piemonte e Provenza, Cuneo 2007, in corso di stampa.
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SALUZZO
Sulle tracce degli antichi castelli
Dalla ricerca alla divulgazione
Giornata di studio, 7 giugno 2008
Saluzzo,Antico Palazzo Comunale, Salita al Castello
Saletta al piano terreno

PROGRAMMA
Ore 9,00 Saluto delle Autorità
Ore 9,00 Apertura dei lavori

Gli antichi castelli:
frontiere e potenzialità della ricerca

BRUNO CILIENTO (Soprintendenza per il Patrimonio storicoartisticoed etnografico del Piemonte)
“Stavano dipinte a chiaroscuro in color bigio ceruleo
varie sorte di arme e di macchine da guerra”: il
problema degli affreschi nel cortile del castello di
Saluzzo
Ore 14,00 Visita alla Castiglia
Ore 15,00 Ripresa dei lavori

RINALDO COMBA (Università degli Studi di Milano)
Sulle tracce degli antichi castelli saluzzesi: fonti,
metodi, primi risultati di una ricerca in corso

Presso il castello inferiore
SILVIA BELTRAMO (Dipartimento Casa-Città, Politecnico di

GIOVANNI COCCOLUTO (Società per gli studi storici

Torino)

archeologici e artistici della provincia di Cuneo)

Presso il castello inferiore: il borgo nuovo di Saluzzo

La chiesa di San Lorenzo presso l’abbandonato
“castrum superius”
EGLE MICHELETTO (Soprintendenza per i beni archeologici del
Piemonte e del Museo antichità egizie)
Dallo scavo di emergenza ad un’archeologia
conoscitiva: le potenzialità della Castiglia
MARIA GATTULLO (Archivio di Stato di Torino)
Nuovi documenti per la Castiglia: una ricerca in corso
ENRICO LUSSO (Dipartimento Casa-Città, Politecnico di Torino)
Tra fortezza e palazzo: confronti fra il castello di
Saluzzo e le residenze dei marchesi di Monferrato
(XIV-XVI secolo)

RICCARDO RAO (Università degli Studi di Milano)
Sulla platea: le prime attestazioni del palazzo del
Comune di Saluzzo
BEATRICE DEL BO (Università degli Studi di Milano)
Sulla platea: edilizia e società fra XIII e XV secolo

Dalla ricerca alla divulgazione
FERNANDO DELMASTRO (Libero professionista)
Museografia delle vicende costruttive del castello
Dibattito conclusivo

