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Il 9 dicembre a Palazzo Lascaris è stato presentato il cofanetto che contiene il volume 
“Imagines ducum Sabaudiae”, ristampa anastatica del manoscritto di Filiberto Pingone 
del 1572 conservato presso l’Archivio di Stato di Torino. Il manoscritto svi luppa in 47 
tavole, raccolte successivamente in un unico volume, un percorso cronologico che 
parte dal mitico capostipite Beroldo per arrivare all’immedia to predecessore del duca 
Emanuele Filiberto. Il cofanetto è completato da una pubblicazione con i saggi di ap-
profondimento scritti da diversi studiosi, a cura di Maria Gattullo. 
“È una storia del Piemonte per immagini – ha detto il presidente del Consiglio regionale 
Davide Gariglio – un documento di grande valore per lo storico, ma interessante anche 
per il lettore comune. Narra l’inizio della formazione dello Stato regionale nell’autunno del 
Medioevo, in un contesto già pienamente europeo. Sono i semi di quello che, attraverso i 
secoli, avrebbe poi consentito allo Stato sabaudo di farsi promotore del processo di unifi-
cazione nazionale dell’Italia”.
Alla presentazione hanno parte-
cipato Marco Carassi, direttore 
dell’Archivio di Stato di Torino, 

Elisa Mongiano e Alessandro Barbero, professori di Storia del Diritto 
Medievale e Moderno e di Storia Medievale all’Università del Piemonte 
Orientale, Guido Gentile già Sovrintendente archivistico per il Piemonte, 
Gianni Carlo Sciolla professore di Storia dell’Arte Moderna e Metodolo-
gia della ricerca storico-artistica all’Università di Torino. Il cofanetto con-
tenente i due volumi è in vendita presso l’URP del Consiglio regionale 
del Piemonte (via Arsenale 14/G - Torino).           F.C.

È stato presentato il 16 dicembre, nel-
la chiesa della Confraternita di San Mi-
chele a Montà d’Alba (CN), il volume 
“Roero. Repertorio artistico”, scritto da 
Walter Accigliaro, noto studioso d’arte 
e rinomato artista. 
Con l’autore sono intervenuti i docenti 
universitari Renato Bordone, Giovanni 
Tesio e lo storico Baldassarre Molino, 
coordinati da Silvano Valsania. 

Il volume fa parte della trilogia edita 
dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero 
(presieduto da Valsania), con la colla-
borazione dell’Associazione culturale 
“Astisio”, sostenuta dai contributi del-
la Regione Piemonte e del Comune di 
Montà. La stampa tipografica è stata 
curata dallo staff di ‘Comunecazione’ 
di Bra.
In tre anni di lavoro, l’autore ha stu-
diato il cospicuo patrimonio artistico 
conservato nei 23 comuni del Roero. 
Ne è scaturita un’articolata rassegna 
tematica e cronologica, che, in questo 
primo volume (un altro è previsto in 
seguito), prende in esame architettu-
ra, scultura e pittura dall’Alto Medioe-
vo alla prima metà del Seicento. 
Del libro fanno parte anche l’antologia 
di saggi dell’autore (1978 – 2008), 
una appendice bibliografica e gli ap-
parati. 
Sono state ricercate architetture ed 
opere d’arte nel territorio roerino, 
immagini appariscenti e altre misco-
nosciute o celate, che sono state 
pazientemente svelate, esaminate e 
comparate. 
Molte si trovano in luoghi nascosti: 

nelle borgate, nei ripieghi collinari, 
lungo antichi itinerari oppure dentro 
edifici poco accessibili. 
Il corredo fotografico e grafico do-
cumenta visivamente architetture ed 
opere d'arte note o meno note, talune 
del tutto inedite, che vengono ripropo-
ste al lettore, insieme con brevi profili 
di artisti, di vari mastri, di committenti.
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L’opera, pubblicata da L’Artistica Editrice - Savigliano, 
comprende:
- riproduzione in anastatica del volume manoscritto  

Imagines ducum Sabaudiae di Filiberto Pingone [1572]; 
- volumetto “Imagines ducum Sabaudiae”. Ritratti, bat-

taglie, imprese dei principi di Savoia, a cura di Maria 
Gattullo, prefazione di davide GariGlio, presen-
tazione di Marco carassi (direttore dell’Archivio di 
Stato di Torino): Le imagines nella Storia della Real 
Casa; studi di alessandro barbero (Università del 
Piemonte Orientale): Filiberto Pingone storico e uomo 
di potere; Gianni carlo sciolla (Università di Tori-
no): I disegni delle Imagines; Schede di commento per 
ciascun personaggio raffigurato, di Paola briante, 
edoardo Garis, Maria Gattullo, cecilia laurora, 
Maria Paola niccoli, federica PaGlieri (Archivio 
di Stato di Torino).
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