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Adeguamento liturgico della Cattedrale di Asti - informazione e formazione  

Corso organizzato dalla Diocesi di Asti 

 in collaborazione con l’Ordine provinciale degli Architetti P.P.C., la «Gazzetta di Asti», 

 l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e per l’edilizia di culto (9 dicembre 2020) 

 

 

L’area della Cattedrale nel tessuto urbano: un polo politico, economico e religioso tra 

età imperiale  e medioevo 

 

Le scienze storiche giovano assai a far considerare le 

cose sotto l’aspetto della loro mutabilità ed evoluzione 

(Gaudium et spes, 54). 

 

Dopo una stagione di studi connotata dalla separazione tra storia civile e storia religiosa, la 

riflessione seguita al Concilio Vaticano II ha sollecitato un’attenzione nuova per le chiese locali, 

analizzate nel loro inserimento nel tessuto comunitario. Due le conseguenze di questa nuova 

lettura: il passaggio dalla storia “della Chiesa” alla storia “delle chiese” – cioè delle specificità locali 

– e la ricerca, coerente con le linee tracciate dal Concilio, degli elementi di radicamento degli 

organismi ecclesiastici nella società. In tale quadro dinamico, per quanto riguarda il caso astigiano, 

assumono particolare rilievo – analogamente a quanto si verifica in altre realtà italiane ed europee 

– la Cattedrale e le relazioni devozionali e sociali collegate alla chiesa matrice. 

Per una lettura delle vicende storico-urbanistiche della città, in primo luogo va precisata la 

peculiare collocazione geografica di Asti che ne segna gli sviluppi dall’età antica al pieno medioevo: 

la centralità rispetto a un articolato sistema di vie di comunicazione che collega la Pianura padana, 

il litorale ligure e l’area alpina è infatti all’origine della persistente vitalità dell’insediamento 

urbano di Asti fin dall’epoca romana. A tale peculiare posizione di snodo si legano due lineamenti di 

lunga durata della storia dell’Astigiano: la vocazione commerciale e creditizia di portata europea e 

una pervasiva progettualità politico-territoriale che ha permesso ad Asti, a partire dai secoli XI-

XII, di assicurarsi il controllo di un ampio settore del Piemonte centro-meridionale. L’intensa 

sperimentalità istituzionale sulla quale si costruisce un ruolo decisivo di Asti nelle relazioni 

politiche dell’Italia comunale si affianca, dunque, a una ricorrente proiezione sui mercati della 
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Liguria e d’Oltralpe e – dal basso medioevo – a una diffusa attività bancaria sulle principali piazze 

europee, destinata a protrarsi fino al XVII secolo. 

Tale quadro determina la circolazione di modelli sociali, politici ed economici 

caratterizzando, in particolare dall’età comunale, non solo le strutture del territorio ma anche i 

rapporti con il più ampio sistema politico sovra-regionale. Ne derivano modi e forme di relazione 

che avrebbero connotato la perdurante funzione di “capitale provinciale” mantenuta da Asti ben 

oltre gli albori dell’età moderna. 

Si delinea un quadro articolato di rapporti e interscambi di lunga durata che suggerisce la 

necessità di un dialogo tra l’immagine del passato medievale e il presente, mediato dalle fonti, dalla 

lettura che le diverse epoche vi hanno rivolto e naturalmente dai processi di selezione talvolta 

drastici che ne hanno condizionato la tradizione.  

La visione urbanistica della città attuale – come l’ultimo fotogramma di una metaforica 

pellicola da «svolgere ... in senso opposto a quello seguito nella “ripresa”» evocato da Marc Bloch 

nell’Apologia della storia – offre un’immagine sfumata di stratificazioni, mutamenti, interventi ex 

novo. Anche nel caso astigiano, le immagini che riemergono sono dunque sfocate e possono produrre 

letture inficiate da retroproiezioni ora ingenuamente antiquarie ed erudite ora animate 

dall’esigenza ideologica di definire una pretesa “univoca” memoria civica, come è accaduto in epoca 

risorgimentale.   

Tuttavia, le pervasive campagne archeologiche dell’ultimo secolo e mezzo e la crescente 

disponibilità di fonti consentono uno sguardo a ritroso il quale in parte offre spunti sull’uso dello 

spazio urbano nelle epoche più risalenti e in parte permette di individuare tracce di una stratigrafia 

che restituisce evidenza a fasi diverse della storia della città, esito della continua elaborazione 

antropica.  

Quali, dunque, gli sviluppi che delineano progressivamente l’assetto urbanistico della città? 

Fondata su un preesistente oppidum ligure intorno alla seconda metà del II secolo a.C. – i più 

antichi ritrovamenti ceramici non sarebbero anteriori a tale terminus post quem –, all’epoca delle 

vittoriose campagne del console Marco Fulvio Flacco contro Liguri e Galli Salluvii (125 - 123 a.C.), 

Hasta si sarebbe strutturata in forme monumentali – in settori prossimi all’attuale Cattedrale – 

soltanto tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del successivo, secondo un modello comune alle città 

piemontesi. Gli scavi archeologici hanno consentito di riconoscere la collocazione e di individuare 

qualche traccia del foro, databile tra I secolo a.C. e I secolo d.C., e delle terme, risalenti al II secolo 
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d.C., rispettivamente lungo il decumano massimo, l’attuale corso Alfieri, e in un isolato situato 

poco più a sud. Nelle stesse aree sorgevano abitazioni di pregio, tra le quali una domus della metà 

del I secolo d.C. – la cui pavimentazione è tuttora visibile – e una coeva dimora di cui sono emerse 

tracce consistenti nel sottosuolo del complesso episcopale e che è stata identificata con l’originaria 

domus ecclesiae. Alla stessa fase potrebbe risalire l’anfiteatro, riemerso nel corso di scavi nel centro 

storico negli anni Ottanta del secolo scorso, del quale sono ora in parte accessibili le fondazioni.  

La crisi dei secoli III e IV pare non abbia compromesso l’impianto urbano – verosimilmente per 

la persistente centralità di Asti in seguito allo spostamento della capitale dell’impero a Milano sotto 

Diocleziano (286 d.C.) –, nonostante la progressiva attività di spoglio di strutture monumentali, il 

graduale abbandono di taluni settori e i conseguenti accumuli di terreno, dovuti anche al 

dilavamento causato dalla collocazione dell’abitato su un fronte collinare. Caduto in disuso 

l’anfiteatro, abbandonati nelle vicinanze una zona residenziale e alcuni insediamenti artigianali, 

ridotto infine, intorno al V secolo, il foro ad area di recupero per materiali da costruzione, la città 

altomedievale pare caratterizzata dalla compresenza di prestigiosi edifici ecclesiastici – il complesso 

episcopale nel sito dell’attuale Cattedrale e Sant’Anastasio poco più a sud – e di più modeste 

strutture lignee a uso abitativo delle quali rimangono le fondazioni. Secondo recenti ipotesi, 

l’attività di spoglio sarebbe stata destinata anche alla costruzione di un nucleo difensivo ristretto a 

nord-ovest della città, cui potrebbe riferirsi il noto passo di Claudiano relativo alle «moenia vindicis 

Hastae» (mura di Asti vendicatrice) che avrebbero accolto l’imperatore Onorio a inizio V secolo: qui, 

a poche centinaia di metri dalla Cattedrale, accanto alle mura bassomedievali sussistono resti più 

antichi per i quali si è proposta una datazione appunto al V-VI secolo. Nonostante i segni di crisi, 

non sembra quindi delinearsi una netta cesura, ma una continuità selettiva nell’uso di settori nodali 

della città – prevalentemente prossimi al tratto urbano della Fulvia e non lontani dall’area 

episcopale – ai quali si affiancano poli insediativi dispersi e spazi ruralizzati.  

 

Nel tardo VI secolo, lo stanziamento dei Longobardi, secondo un modello verificabile per 

esempio a Brescia, pare concentrarsi agli estremi della città romana: reperti ceramici riconducibili a 

tale popolazione sono infatti stati rinvenuti a ovest, nei pressi della Cattedrale, e nel settore est 

digradante verso il corso del Tanaro, nella zona tradizionalmente identificata come il luogo del 

martirio di San Secondo. Non lontano dal Duomo, l’area del foro, da tempo oggetto di spoglio 

sistematico presenta, tra VII e IX secolo, una significativa continuità di uso come necropoli, 
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verosimilmente pertinente a casati dell’élite longobarda, la cui progettualità si orienta nei primi 

decenni dell’VIII secolo alla costruzione della prima chiesa dedicata a Sant’Anastasio. Tale edificio 

sacro, ascritto alla serie di fondazioni liutprandeee diffuse intorno agli anni 730-740, avrebbe 

mantenuto per oltre tre secoli la propria centralità rispetto al cimitero circostante, per poi essere 

ristrutturato in forme romaniche nell’XI secolo, in corrispondenza con la fondazione di un 

importante monastero femminile soppresso in epoca napoleonica. 

Una città pertanto a “macchia di leopardo”, che tuttavia non perde né le caratteristiche urbane 

né la consolidata vitalità come polo di comunicazione tra l’area subalpina e la Pianura padana, una 

funzione confermata a livello archeologico dalla continuità delle presenze antropiche lungo l’asse di 

attraversamento della via Fulvia, identificato con il decumano massimo, che coincideva con 

l’attuale corso Alfieri.    

Nell’area ritenuta dalla tradizione agiografica il luogo del martirio del Santo patrono Secondo, 

dal IX secolo è attestato un edificio di culto a lui dedicato, verosimilmente retrodatabile sulla base 

dei pochi resti archeologici – quattro colonnine con capitello, oltre a frammenti di un pluteo e di un 

altro capitello – riferiti mediante raffronti stilistici all’VIII secolo. Proprio nel settore di San 

Secondo, ove recentemente è stato ritrovato un frammento di lapide sepolcrale cristiana attribuita 

al tardo V-VI secolo – rinvenimento che confermerebbe una precoce vocazione devozionale –, 

doveva essere collocata la curtis ducati longobarda – segno invece di una valenza politica del settore 

– come indicano due esplicite citazioni più tarde, inserite in atti notarili risalenti al IX e al X secolo. 

Peraltro anche nella zona occidentale di Asti – quella cioè della Cattedrale – non mancano tracce di 

spazi devozionali riconducibili a culti diffusi presso i Longobardi, come suggeriscono i titoli delle 

chiese di San Michele, di San Pietro de strata e di Sant’Anastasio, delle quali in base ad attestazioni 

più tarde è possibile ipotizzare la collocazione nei pressi del decumano massimo romano, nelle 

vicinanze del Duomo. In effetti in questo settore della città, le fondazioni ecclesiastiche di maggiore 

prestigio, il complesso episcopale – comprendente la Cattedrale – e Sant’Anastasio, segnano una 

continuità che collega il tardoantico con il pieno medioevo. Tali strutture, infatti, conoscono fasi 

costruttive differenti che concorrono a restituire tracce degli sviluppi urbanistici di Asti sul medio 

periodo.  

L’estesa e sistematica indagine archeologica che ha coinvolto l’area del Duomo nell’ultimo 

ventennio ha chiarito il progressivo definirsi tra V e VI secolo del già citato complesso episcopale, 

formato dalla cattedrale di Santa Maria, ascrivibile alla prima metà del V, dal battistero coevo del 
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quale restano le fondazioni ottagonali e dalla chiesa di San Giovanni, frutto della risistemazione, 

tra V e VI secolo, del settore nord già occupato dalla domus ecclesiae sopra ricordata. Un quadro 

che, se a livello generale conferma il fenomeno della “doppia cattedrale”, riscontrabile per esempio 

ad Aquileia, Bergamo, Milano e Torino, sul piano regionale sembra indicare, in coerenza con quanto 

emerso negli scavi di Acqui Terme e Tortona, la collocazione del complesso episcopale in un’area già 

occupata da nuclei residenziali prestigiosi, non lontana dalla piazza del foro, suggerendo una 

radicata connotazione urbana dell’episcopato. 

 

La datazione proposta per l’assestamento del complesso Cattedrale - Battistero - San Giovanni appare coerente 

con il quadro documentario più accreditato relativo alla cronologia episcopale: già gli studi di Fedele Savio a fine 

Ottocento avevano ritardato la diffusione del cristianesimo nell’«Italia superiore» all’epoca costantiniana e, nel caso 

specifico di Asti, le attestazioni certe di vescovi risalgono alla metà del V secolo, con Pastore che nel 451 sottoscrive una 

lettera sinodica a papa Leone Magno da parte del metropolita di Milano, e con Maiorano, citato in occasione del 

Concilio di Roma all’epoca di papa Ilario (465). La successiva testimonianza di un presule astese risale a due secoli più 

tardi e riguarda Benenato, che compare tra i firmatari degli atti del Concilio romano del 680.  

 

La facies devozionale più antica della città può essere in parte ricostruita nella sua concretezza 

grazie a un “processionale” datato alla prima metà dell’XI secolo, fonte che permette di riconoscere 

l’articolazione dei luoghi di culto urbani attraverso le tappe delle rogazioni suddivise in tre giorni. 

Ne emerge una rete di luoghi sacri – più complessa della dicotomia tra Cattedrale e San Secondo 

caratteristica del pieno medioevo – che unisce il centro urbano all’immediato suburbio e che 

suggerisce la presenza di spazi cultuali intorno ai quali si era stratificata l’organizzazione 

ecclesiastica della città. In particolare, mediante un confronto con la situazione di Pavia, è stato 

possibile ricondurre alcuni titoli santorali citati nel processionale – San Michele, Sant’Ambrogio, 

San Salvatore, Sant’Adriano, Sant’Anastasio, San Pietro de Strata – ad assestamenti cultuali di 

epoca longobarda e altri – San Martino, San Desiderio, San Remigio, Sant’Ilario – a dinamiche 

analoghe legate però ai Franchi. 

  

Gli sviluppi bassomedievali nell’articolazione dei luoghi di culto e delle devozioni sono restituiti dal più tardo Usus 

secundum consuetudines ecclesiae astensis, tecnicamente un libro Ordinario risalente al 1302, opera del cappellano e 

chierico notaio Francesco Botegio. L’ufficio liturgico della Cattedrale di Asti presentato nell’Usus è ordinato secondo il 

cursus romanus affermatosi a partire dal secolo IX ma presenta particolarità legate all’ambiente astigiano. Oltre alle 

annotazioni relative ai culti locali, come quello per il patrono Secondo e per Sant’Anastasio, emergono infatti 
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riferimenti topografici a porte urbane e chiese, i quali consentono, anche grazie al confronto con le ricche fonti coeve, di 

delineare un reticolo di luoghi di culto cittadini. Sono citati San Secondo della Torre (l’attuale chiesa di Santa Caterina, 

prospiciente alla Torre Rossa, ove secondo la tradizione sarebbe stato imprigionato San Secondo), il monastero dei 

Santi Apostoli, San Secondo del mercato, Santa Maria Nuova, la chiesa vescovile di Sant’Aniano presso il castello, San 

Martino e la Cattedrale. Un quadro certo parziale ma notevolmente distante da quello offerto dal processionale di due 

secoli precedente, che suggerisce quindi un riassestamento cultuale: segno probabile di una crescente rilevanza di alcuni 

luoghi sacri, i quali paiono definire una sorta di pantheon urbano destinato a una lunga durata poiché, fatta eccezione 

per gli Apostoli e Sant’Aniano, coincidono con cinque delle principali parrocchie odierne della città. 

 

La zona del Duomo, nel corso del medioevo, conferma pertanto la propria centralità ecclesiale e 

devozionale, cui si accompagna una durevole valenza socio-economica, anch’essa riconducile alle 

peculiarità dell’impianto urbano. Sono la proiezione verso il centro della città e l’adiacenza rispetto 

alle vie di accesso a conferire particolare rilievo al settore: porte e mercato appaiono un’endiadi che 

connota l’area, nella sua funzione appunto di cerniera tra il distretto prossimo alla città e nucleo 

urbano.    

Nella zona sorgeva Porta San Lorenzo che trae il nome da una chiesa già presente nella 

documentazione di inizio X secolo. L’apertura verso l’esterno di questo settore risultava 

condizionata dall’elevazione della collina settentrionale, oltre che dalle fortificazioni del 

Castelvecchio e del cosiddetto castello dei Varroni; tuttavia a est e a ovest di tale sistema fortificato 

sono attestate altre porte: quella di San Michele, anch’essa ricollegabile alla presenza di un antico 

luogo di culto, quella di San Gaudenzio e la cosiddetta Porta Fuyra, la cui denominazione deriva dal 

verbo foditare e perciò da legarsi verosimilmente alla presenza di un fossato. Una attestazione che 

conferma la centralità economica dell’area, prospiciente all’ingresso occidentale di Asti, che da quel 

tratto della Fulvia si apriva alle vie di comunicazione per il Piemonte centrale e settentrionale. 

Occorre segnalare che nel tardo XII secolo la polarizzazione di due aree di mercato rispettivamente 

intorno alla Cattedrale e a San Secondo assume i connotati di una vera e propria concorrenza tra 

settori distinti della città: in seguito a una discordia relativa al mercato dei buoi, il podestà, nel 

1197, stabilisce infatti che tale mercato debba tenersi per sei mesi «a volta Gardinorum supra» e per 

i restanti sei «a volta Gardinorum infra». Il punto di riferimento è rappresentato da una struttura 

edilizia, appunto la volta detta «dei Gardini» (dalla denominazione della famiglia cui apparteneva), 

collocabile nei pressi dell’attuale piazza Roma, in un settore della città nel quale ancor oggi è 

ravvisabile il netto dislivello tra il piano occupato dall’area circostante il Duomo e quello della 
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sottostante piazza di San Secondo, quote rispettivamente identificate dalle indicazioni supra e infra 

nella decisione podestarile. 

 

Le tracce dell’impianto urbanistico più risalente riemergono dunque nonostante il 

sedimentarsi di vicende edilizie complesse che si snodano tra tardo antico e pieno medioevo: da 

pochi anni i percorsi archeologici cittadini valorizzano la domus romana del I secolo e le cripte di 

San Giovanni e di Sant’Anastasio risalenti rispettivamente alla fine del X e agli inizi del successivo 

e caratterizzate dall’impiego di materiali di recupero provenienti dal vicino foro. Tali strutture 

costituiscono i pochi residui architettonici conservati e fruibili dell’epoca romana e dell’alto 

medioevo e appaiono paradigmatiche della ridotta visibilità e insieme della persistente vitalità del 

patrimonio artistico antico e dei manufatti dei secoli più risalenti del medioevo.   

D’altro canto la nostra visione di quelle fasi storiche, oltre che dai poderosi mutamenti legati 

a dinamiche articolate su tempi assai lunghi, dipende dal punto di osservazione con il quale ci 

volgiamo al passato, osservazione a sua volta condizionata dalle narrazioni delle fonti: in 

particolare  un punto di svolta – convenzionale ma effettivo – della vicenda urbanistica di Asti è 

dato dalla testimonianza del cronista tardo duecentesco Ogerio Alfieri il quale – in un passo della 

sua “cronaca” finalizzato a esaltare il prestigio della città a lui contemporanea – riferisce che alla 

sua epoca «Ast facta est quasi nova». Questo snodo ha accompagnato la ricostruzione della città 

storica a partire dalle interpretazioni degli eruditi del Settecento e fino al XX secolo, inducendo a 

cogliere nell’immagine architettonica di Asti l’esclusivo esito del fulgore di un “generico” medioevo 

comunale e ridimensionando nello stesso tempo la possibilità di individuare dinamiche e 

stratificazioni più risalenti.  

Tuttavia a quella stessa indeterminata visione dell’età di mezzo si deve, fin da metà 

Settecento, l’interesse antiquario all’origine della parziale salvaguardia della connotazione appunto 

“medievale” che ancor oggi caratterizza il centro di Asti. Una visione in parte consolidata grazie a 

un’altra pervasiva lettura, quella offerta dalle piante seicentesche di Asti di Giacomo Laurus (1639) 

e di Tommaso Borgonio (1682), dalle quali emerge un aspetto della città nel complesso non troppo 

distante da quello tardo-medievale, che non esclude la possibilità di uno sguardo retrospettivo 

rivolto alle fasi precedenti.  

In tali piante, Asti appare dominata dal Castelvecchio (a lungo spettante al Vescovo) e 

strutturata in numerosi isolati, connotati dallo slancio verticale delle torri che fitte scandiscono il 
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panorama urbano e si accompagnano – secondo un binomio codificato poi dagli eruditi del primo 

Ottocento – alle caseforti, i nuclei residenziali dei più importanti casati. Tale diffusa presenza si 

alterna con quella non meno capillare degli edifici sacri e con gli spazi occupati da conventi e 

monasteri. Racchiusa da una cinta di mura che raddoppia nei settori occidentale, meridionale e 

orientale per proteggere i borghi adiacenti alla città, Asti è difesa da robuste strutture fortificate a 

nord e a est. Le porte, ben riconoscibili, indicano la proiezione sul contado circostante, il quale a sua 

volta si apriva sull’esteso territorio che faceva della città la “capitale” di una compatta compagine 

in grado di controllare gran parte del Piemonte meridionale. In queste raffigurazioni, l’area del 

Duomo, nonostante l’accrescimento della città a sud e a est non perde la funzione di trait d’union 

tra l’ingresso occidentale della città e il nucleo storico verso il quale si apre la grande piazza a sud 

dell’edificio sacro.  

 

L’attuale paesaggio urbano risulta in larga misura condizionato dalle estese operazioni di 

abbattimento di cortine murarie, di bastioni e di edifici religiosi – solo in qualche caso “preservati” 

grazie a fenomeni di riuso – messe in atto a partire dall’epoca napoleonica fino alla fase di 

modernizzazione segnata dallo sviluppo industriale di inizio Novecento, dai “risanamenti” di epoca 

fascista e ancora dall’edilizia degli anni del boom economico post-bellico. Interventi senza dubbio 

pesanti i quali si sono accompagnati a campagne di recupero che fino alla metà del secolo scorso si 

sono concentrate su singoli edifici dalla spiccata connotazione storica e che solo dagli anni Settanta 

e Ottanta hanno comportato una più sistematica opera di salvaguardia del patrimonio superstite, 

grazie anche alla guida puntuale delle Soprintendenze. Sul medio periodo risultano costanti le 

iniziative di valorizzazione di edifici ecclesiastici di assoluto rilievo architettonico e artistico quali il 

Duomo, la Collegiata di San Secondo, o ancora la “rotonda”, detta di San Pietro. A questa 

ricorrente attenzione, peraltro declinata secondo la progettualità e i canoni peculiari delle diverse 

epoche, si contrappongono gravi perdite, legate in particolare alle soppressioni napoleoniche: 

paradigmatiche quelle che hanno condotto alla cancellazione delle strutture dei conventi 

francescano e domenicano – quest’ultimo situato a nord del Duomo – i quali occupavano diversi 

isolati e caratterizzavano l’assetto urbanistico con imponenti chiese che avevano conservato fino 

agli inizi del XIX secolo elementi della originaria facies gotica, cui si affiancavano costruzioni di 

servizio, orti e giardini.  
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Già nell’Ottocento si sono sviluppate, dunque, due tendenze contrapposte, saldate peraltro 

dalla categoria post-risorgimentale e positivista di “progresso”, insieme economico e politico: da 

una parte la modernizzazione del volto urbano, anche nella prospettiva di un progetto condiviso di 

sviluppo industriale, e dall’altra la monumentalizzazione di lacerti di una memoria civica nella 

quale si individuavano i tratti della grandezza di una “piccola patria” che grazie al processo di 

unificazione aveva trovato una collocazione nel quadro della nazione risorta. In questa fase storica, 

la zona del Duomo ha beneficiato del suo rilievo sul piano religioso e dell’ininterrotta valorizzazione 

come monumento esemplare della grandezza medievale di Asti, al punto da essere restaurata, già 

nel tardo Settecento, secondo stilemi anticipatori del revival gotico affermatosi nel secolo seguente.  

Se in questo modo si è determinata una adeguata tutela della Cattedrale, valorizzata come 

uno dei più importanti esempi del gotico due-trecentesco, non meno decisivo è risultato il 

prolungato oblio che ha riguardato il settore immediatamente a nord del Duomo, quello in cui 

sorgono San Giovanni e il battistero di Santo Stefano. La scarsità degli interventi in questo settore 

ha sostanzialmente custodito una preziosa stratificazione storia, artistica e architettonica che 

ingloba in certi tratti oltre 1500 anni della vicenda urbanistica di Asti e che, finalmente oggetto di 

studio da pochi decenni, permette una ricostruzione meno sommaria e più concreta di momenti 

nodali nella storia urbana, i quali si prestano peraltro a proficui confronti con gli itinerari tardo-

antichi e medievali di altre realtà cittadine italiane.  

> Ezio Claudio Pia, Centro di Ricerca sulle Istituzioni e le Società Medievali, c/o Dipartimento di Studi Storici 

dell’Università di Torino 
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