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Ed eccoci al nuovo anno, come sempre ricco di iniziative, tanto che temiamo una overdose. Crediamo infatti che due 
incontri al mese siano troppi, ma non possiamo non partecipare ad attività che altri ci propongo, e in questo caso lo sto-
rico Circolo degli Artisti…Vedremo la risposta dei Soci, per regolarci in conseguenza. Comunque, ancora Buon Anno 
a tutti           Fabrizio Antonielli d’Oulx 
 
In attesa della pubblicazione degli Atti 
del Convegno tenutosi a Cherasco il 20 
ottobre 2007 
La Marina dal Regno Sardo 

al Regno d’Italia 
pubblichiamo un estratto del contributo di 

Roberto Giachino Sandri e di 
Gustavo Mola di Nomaglio 

Il territorio, 
ufficiali e 

marinai di 
Cherasco 
e dintorni 

Prima parte 
La secolare presenza dei Savoia 
sul mare e sugli specchi e corsi 
d'acqua interni dei loro Stati, 
può offrire agli storici opportu-
nità di approfondimento non so-
lo nel campo della storia milita-
re,  ma anche economica, politi-
ca, sociale e giuridica.  
L’argomento del nostro inter-
vento, mettere a fuoco le vicen-
de degli uomini di marina (e «di 
mare») di Cherasco e di alcuni 
territori circonvicini, può appari-
re in qualche misura curioso. 

Uomini di mare a Cherasco? 
Nulla di strano in realtà. 
La marina savoiarda, nacque in-
fatti <<non alle brezze del Medi-
terraneo, -ripetendo una sugge-
stiva frase di Napoleone Albini- 
ma ai gelati venti alpini, all'om-
bra dei ghiacciai del Monte 
Bianco...>>. 
Guido Po affermava nel 1943  
che le ambizioni marinare dei 
Savoia erano un <<segno del de-
stino>>: solo lo sbocco, scriveva 
l’autore, <<al vasto libero mare, 
poteva assicurare potenza, glo-
ria, grandezza ed una reale indi-
pendenza>>. 
Per la sua importanza la marina 
fu costantemente oggetto 
dell’attenzione dei principi sa-
baudi. Forte impulso le fu dato 
ai tempi di Carlo I, sotto il go-
verno del quale (1482-1490) si 
registrò un notevole sviluppo 
delle attività mercantili, mentre 
vennero favorite le costruzioni 
navali e tollerato il commercio 
tra il porto nizzardo e il mondo 
islamico. Quest'insieme di fatto-
ri contribuì a creare le premesse 
di un periodo d’espansione eco-
nomica, al quale poi seguì, ine-

vitabile e diretta conseguenza 
delle cinquecentesche disavven-
ture dei piemontesi e dei loro 
principi, un'epoca di ristrettezze 
e di crisi. 
Quasi un secolo dopo l’impulso 
impresso da Carlo I, Emanuele 
Filiberto<<marinaro nell'ani-
ma>> (così quanto meno lo de-
finivano alcuni suoi contempo-
ranei), nella sua opera di rifon-
dazione dello Stato sabaudo, non 
si rivelò solo un appassionato 
fortificatore o il costruttore del-
l'esercito <<nazionale>>: al cen-
tro della sua attenzione vi fu, al 
fianco della cavalleria, anche la 
marina, le cui prime vicende 
passano attraverso l’opera 
dell’Ordine mauriziano, le cui 
galere, sotto la guida 
dell’ammiraglio Andrea Provana 
di Leynì, si distingueranno a 
Lepanto, dove tra i caduti non 
mancano nomi che possono a 
vario titolo essere ricollegati ai 
territori di cui ora parliamo. 
Convinto, come aveva esplici-
tamente affermato in alcune oc-
casioni, che chi fosse riuscito 
rimanere “padrone” del mare lo 
sarebbe divenuto anche della ter-

Lunedì 14 al Cir-
colo degli 

Artisti e marte-
dì 29 con Elisa 
Gribaudi Rossi 



ra, Emanuele Filiberto fece ar-
mare in tempi brevi, ex novo e 
ristrutturando qualche vecchia 
galera, una piccola flotta milita-
re, destinata a distinguersi con 
tre delle sue navi, a Lepanto. 

Stiamo lavorando per arricchi-
re il nostro sito internet 
www.vivant.it, che ha avuto 
più di 68.000 visite. Vogliamo 
pubblicare in internet il Dizio-
nario feudale degli antichi Sta-
ti Sardi e della Lombardia di 
Francesco Guasco di Bisio… 

Secondo il Costa de Beauregard 
il Duca venne criticato perché le 
costruzioni navali a cui aveva 
dato l'avvio venivano dai con-
temporanei considerate troppo 
dispendiose (10). Gli scopi di 
Emanuele Filiberto, del resto, 
meritavano qualche sacrificio: 
egli voleva che il Piemonte 
giungesse a rivestire un ruolo 
primario tra le potenze marittime 
italiane (cosa che ovviamente 
poteva essere consentita solo da 
una flotta adeguata allo scopo) 
per, come scrive lo stesso Beau-
regard <<...concourir, par mer, à 
la defense de ses frontières mé-
ridionales, et surtout pour proté-
ger le commerce des Piémontais 
contre les pirates Africains>> . 
Le risorse ed energie dedicate 
alla marina fecero dire ad un 
ambasciatore veneto che il duca 
curava le sue galere più della 
cavalleria, della fanteria e delle 
stesse fortificazioni, che pur e-
rano al centro delle sue attenzio-
ni . 
E non minore attenzione la ma-
rina continuò ad avere in segui-
to.  
Uno degli artefici di nuovi svi-
luppi in campo sabaudo germo-
gliò non lontano di qui, a Mare-
ne, il grande Ministro di Carlo 
Emanuele II Giovanni Battista 
Truchi. 

L’opera del Truchi in campo 
marittimo dovette essere notevo-
le.  
Seppure non ancora sufficiente-
mente studiata e messa fuoco, 
uno storico puntuale e autorevo-
le come Giuseppe Prato poté de-
dicare ad essa lo studio mono-
grafico “Le ambizioni commer-
ciali e marittime di un ministro 
piemontese del secolo XVII”.  
Il Truchi, per sviluppare 
l’economia piemontese diede 
impulso ai traffici marittimi, an-
che studiando di valorizzare me-
glio i porti di Villafranca in par-
ticolare e di Nizza <<con un 
grandioso piano di lavori pub-
blici nella regione retrostante>>, 
mentre si pensa che lui stesso 
possa già avere accarezzato il 
desiderio che avrebbe fatto so-
gnare anche le future generazio-
ni, di rendere navigabili le acque 
dei corsi d’acqua piemontesi, si-
no a creare un collegamento tra 
Torino e il Nizzardo, mediante 
la realizzazione di <<un buco al 
colle di tenda>>. 
Prima di passare ad accennare 
agli uomini di mare originari dei 
luoghi che oggi ci ospitano non 
è fuori luogo accennare alla 
suggestiva realtà dei corsari sa-
baudi, alla guerra di corsa sotto 
la bandiera dei Savoia, la cui 
epopea era destinata a volgere al 
termine subito dopo la Restaura-
zione. 

E’ tempo di rinnovare 
la quota per il 2008, 

che, 
ahimè, è stata portata a 

30 euro trenta. 
Ma i Soci in regola con 
i versamenti riceveran-
no in omaggio il primo 
numero de 

I Quaderni di  
VIVANt 

strettamente riservato 
ai soli Soci e dedicato a 
“I mobili araldici” e a 
“Il funerale more nobi-
lium” 
Anticamente la bandiera sabau-
da venne in effetti rappresentata 
sui mari, sotto il profilo militare, 
soprattutto da navi <<armate in 
corsa>> come constata il Du-
boin, basandosi su vari provve-
dimenti riguardanti la marina.  
Ancora nel secolo XVI si tene-
vano varie galere armate in cor-
sa a spese dello Stato, idonee sia 
al trasporto sia alla guerra.  
Queste costituirono di fatto, per 
lungo tempo, l'unica marineria 
militare. 
Non sarebbe quindi fuori luogo 
soffermarsi sui corsari, sul loro 
ruolo e consuetudini, nonché sui 
regolamenti che ne disciplinava-
no l'attività. Non è questa la sede 
per farlo e, in mancanza di spe-
cifici studi non sapremmo dire 
se siano esistiti tra i corsari sa-
baudi anche uomini del Cunee-
se, magari dello stesso Chera-
schese.  
Ci riserviamo di tentare qualche 
approfondimento negli eventuali 
Atti. 
Nella storia della nostra marina 
un aspetto interessante è rappre-
sentato dai rapporti tra l’ordine 
di Malta, l’Ordine Mauriziano e 
la marina dei Duchi di Savoia. 
Certo si può affermare che i rap-
porti erano stretti e che  numero-
si gentiluomini piemontesi che 
servirono sotto la bandiera di 
Malta, furono, in seguito, 
nell’esercito ducale, avendo fat-
to, diciamo così, un apprendista-
to sulle galere dell’Ordine. 



Per dare un’idea del fenomeno: 
secondo l’elenco dei cavalieri 
piemontesi pubblicato nel 2000 
da Tomaso Ricardi di Netro, nei 
4 secoli tra il 1400 e la fine del 
Settecento, furono ricevuti cava-
lieri di Malta circa 1200 pie-
montesi: 300 cavalieri ogni se-
colo. 
Un altro aspetto importante per 
inquadrare la partecipazione dei 
sudditi sardi di terraferma nella 
Marina é l’organizzazione della 
stessa. 
Augusto Jocteau pubblicò un 
prezioso articolo nel 1942 su 
questo argomento. Un primo re-
golamento era stato emesso nel 
1717 e fu poi progressivamente 
modificato ed all’Archivio di 
Stato di Torino sono conservati i 
ruoli matricolari di marina, ruoli 
matricolari che contengono i 
nomi degli ufficiali e delle trup-
pe dal 1714. 
Le truppe da combattimento e da 
sbarco erano comprese in un 
Battaglione delle Galere che nel 
1717 fu soppresso e sostituito 
dal battaglione La Marina. 
Il personale per il servizio di 
bordo formava il corpo degli e-
quipaggi delle fregate  
Per gli aspiranti alla carriera na-
vale, già nel 1815, fu istituita a 
Genova una regia scuola di ma-
rina. 

 
Benvenuto ai nuovi Soci 
- Alessandro Faa di Bruno 
- Enrico Prunas-Tola Arnaud di 

San Salvatore 

Gli allievi, circa cinquanta, se-
guivano un corso di 5 anni ed 
alla fine del 4 anno venivano di-
visi in ufficiali di vascello o del 
genio navale.  
Nel 1858 venne creata a La Spe-
zia una scuola teorico pratica di 
tre anni per sottufficiali destina-
ta a 200 giovani, figli di militari 
o di poveri. 
Per i marinai il reclutamento, era 
volontario, per due anni, o di le-
va, solo per una campagna di 
navigazione, tra gli equipaggi 
della marina mercantile, veniva-
no scelti a turno i marinai tra i 
22 e 35 anni. 
Già nel 1815 vennero presi 
provvedimenti a favore 
dell’invalidità e vecchiaia dei 
marinari; una trattenuta del 2,5% 
costituiva la cassa invalidi della 
marina. 
Così gli inabili al servizio, a 
qualsiasi età e gli uomini di 
truppa con anzianità di 20 anni, 
al compimento del cinquantesi-

mo anno, venivano trasferiti tra 
gli invalidi, addetti a servizi se-
dentari di terra. 
La giubilazione veniva corrispo-
sta quando non potevano presta-
re più servizio e la pensione non 
poteva essere inferiore all’ultima 
paga percepita.  

 
Il bel romanzo storico “Cavalleria”, 
omaggio di VIVANT a chi ne faces-
se richiesta, è letteralmente andato a 
ruba…ne rimangono poche copie per 
i Soci. 
Ne stiamo preparando una presenta-
zione con proiezione di diapositive 
sia alla Società del Whist – Accade-
mia Filarmonica, sia al Centro Pan-
nunzio, sia…vedremo! 
PS Si ringrazia la Fondazione CRT 
per il sostanzioso contributo 

VIVANT  e il    CIRCOLO degli ARTISTI 

lunedì 14 gennaio 2008 alle ore 19.00 
presso il Circolo degli Artisti – Sede Sociale - Palazzo Graneri, Via Bogino, 9 

scala B (a destra) citofonare 4444 e premere il tasto con il simbolo “campanella” 



presenteranno il libro  

“ I SAVOIA. 
I secoli d’oro di una dinastia europea” 

a cura di Walter Barberis. edito da Einaudi 
Interverranno:Gianni Oliva, storico, assessore alla cultura della Regione Piemonte 

il nostro Socio Giorgio Lombardi, giurista, professore ordinario all’Università di Torino 
Saranno presenti il curatore Walter Barberis e gli autori Paola Bianchi ed Andrea Merlotti 

 
Dopo la presentazione è previsto il pranzo nel “Cròtin” del Circolo (costo € 22). E’ necessario prenotare 

entro venerdì 11 gennaio (per telefono in Segreteria 011 6693680 o via mail: mail@vivant.it) 

 

Il nostro successivo incontro, riservato ai Soci, sarà 

martedì 29 gennaio 2008 alle ore 21.15 
ospiti di 

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 

 

Elisa Gribaudi Rossi 
terrà una chiacchierata su 

“Evanescenze materne nella storiografia: 
figli a metà come 

Carlo di Borgogna e Diana di Francia” 
 

Entro domenica 27 gennaio telefonare in segreteria (011 6693680) per prenotare. Grazie. 


