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Chiese di villaggio nel paesaggio medioevale astigiano
Villaggi e pievi della diocesi di Asti nell'alto medioevo
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Il Paesaggio nel Romanico astigiano

(Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano - 2006)

Le chiese romaniche che punteggiano il paesaggio delle colline astigiane, specialmente nell'area
nordoccidentale della provincia, costituiscono ancor oggi l'estrema traccia superstite del
popolamento che tra l'alto e il basso medioevo aveva caratterizzato la geografia del territorio,
avviato ad assumere connotati permanenti solo alle soglie dell'età moderna. Un quadro molto
diverso da quello attuale si presentava infatti attorno all'anno Mille, alla vigilia di una prima,
profonda trasformazione degli insediamenti umani, collegata con la progressiva crescita
demografica che interessò in quell'arco di tempo l'intero continente europeo. La scarsa
documentazione precedente non consente ricostruzioni puntuali, ma non è difficile pensare che fin
allora fossero sopravvissuti insediamenti risalenti alla colonizzazione romana, affiancati o sostituiti
da quelli longobardi e -in misura minore - franchi, come lascia intendere la toponomastica delle
antiche carte (Bordone, 1980, pp. 13-27).

La precoce cristianizzazione dell'Astigiano - già alla metà del V secolo la città appare essere sede
vescovile - deve aver favorito la costruzione di chiese rurali attorno alle quali si raccoglievano le
popolazioni delle campagne, anche se i documenti più antichi risalgono solo al IX secolo, lasciando
oscura la situazione precedente. La prima carta conservata che parli di una chiesa "di villaggio" è
infatti datata all'anno 836 e riguarda il custos - cioè l'ecclesiastico che vi officiava - della chiesa di
San Nazario "sita in vigo Soaningo", identificabile con la chiesa del villaggio detto nel Trecento
"Svanengo" e oggi Sànico, frazione a poco più di un chilometro a sudest di Alfiano Natta;
cinquant'anni più tardi, nell'886, proprio ad Alfiano ("sita in vigo Alfiano") compariva la "plebs
Sancti Marciani", retta da un arciprete, dalla quale certamente dipendeva già San Nazario di Sànico
(Gabotto, 1904, doc. 6, pp. 7-8; doc. 18, pp. 24-25). Il sistema originario delle pievi articolava la
diocesi in chiese battesimali, in cui risiedeva un arciprete e dove venivano amministrati i
sacramenti, e in tituli o cappelle dipendenti, affidate a un sacerdote che vi diceva la messa (Croce,
2006, pp. 25-32). Entrambe erano chiese di villaggio, come conferma l'ubicazione delle due sopra
ricordate, situate in vigo (o vicus, in seguito villa) abitato dai fedeli, ma soltanto la pieve svolgeva
allora funzioni parrocchiali; la moltiplicazione dei tituli denunciava già un certo sviluppo
demografico che produsse la creazione di nuovi villaggi accanto a quelli preesistenti: nel caso
specifico ciò potrebbe essere confermato dall'origine romana del nome Alfiano e longobardica di
quello di Svanengo, denunciate dai rispettivi suffissi -anum e -ing.

Le pievi astigiane che conosciamo perché attestate prima del Mille sono in realtà poco meno di una
decina, anche per la già ricordata scarsità di documenti: nell'attuale provincia di Asti, oltre ad
Alfiano, compaiono quella di Santa Maria di Pisenzana (oggi presso il cimitero di Montechiaro) nel
907, di Santa Maria di Grana nel 911, di San Martino di Dusino - da cui dipendeva nel 980 la chiesa
di San Paolo di Rivazzola (presso Riva di Chieri) - nel 941, di San Giulio di Lavege (oggi di San
Damiano) con la dipendenza di una chiesa di Tigliole nel 974, di San Pietro di Montaldo (Scarampi)
nel 987 (Gabotto, 1904, doc. 38, pp. 61-63; doc. 43, pp. 70-72; doc. 56, pp. 102-103; doc. 99, pp.
193-195; doc. 95, pp. 186-188; doc. 110, pp. 213-215). Nel corso dell'XI secolo aumenterà il
numero di quelle conosciute grazie a un diploma del 1041 con il quale l'imperatore Enrico III
confermava al vescovo di Asti l'insieme dei diritti patrimoniali della sua Chiesa, costituiti da corti,
chiese e castelli: alle pievi di Lavege e di Dusino - delle altre non si fa parola - si aggiungono anche
quelle di San Vincenzo di Marcellengo (nel territorio di San Damiano) e di San Vittore di Priocca;



fuori provincia, ma allora in diocesi di Asti, compaiono poi le pievi di San Vittore di Canale, di San
Martino di Vezza, di San Pietro di Piobesi, di San Giovanni di Guarene, tutte insieme con le loro
cappelle pertinenti; solo per quella di Dusino sono però elencati i tituli e comprendono Solbrito,
Valfenera e altri luoghi oggi scomparsi (Bresslau-Kehr, 1931, doc. 70, pp. 90-95)

Dal diploma imperiale, oltre alla distribuzione delle principali chiese di villaggio, emerge un
paesaggio a grandi tratti ancora coperto da un manto selvoso, ma in parte già intaccato dal
dissodamento; foreste e silvae indicherebbe sistemi associativi di vegetazione spontanea, mentre i
boscha starebbero a significare il ceduo, soggetto a interventi di taglio periodico. Foreste
inattaccate, forse di origine fiscale e poi passate al patrimonio vescovile, si collocavano - da ovest a
est rispetto alla città - a partire da quella denominata "selva Cellere" che dalla zona di Piobesi
d'Alba si spingeva a Ceresole per collegarsi con i boschi di Cellarengo (che ne conserva il
toponimo) e da qui a Poirino e Villanova. Al di là del terrazzo morfologico si ritrovavano poi
porzioni di silva da Valleandona a San Damiano che giungevano fin quasi alle porte occidentali di
Asti sotto forma di boschi, per poi riprendere intensità nell'area settentrionale verso Castell'Alfero.
Mentre il basso corso della Versa doveva essere da tempo messo a coltura come l'intera conca di
Asti, più a oriente continuava ad addensarsi la "foresta di Annone" che in origine si era spinta fino a
Castagnole, Refrancore e Viarigi, ma che nel XII secolo risulta già in parte dissodata. A meridione
del Tanaro la discreta fertilità dei suoli ha in genere consentito un precoce sfruttamento agrario,
anche se non mancavano estensioni boschive lungo le anse del fiume.


