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Nobili fratelli Montiglio 
Villaviva Società Culturale pensa di fare 
cosa gradita, in questo numero di Idee 
in Circolo, offrire ai villanovesi un antico 
documento che fa parte della loro sto-
ria. Si tratta dell’Investitura dei Nobili 
Fratelli Stefano e Francesco Montiglio 
in Villanova, risalente alla seconda me-
tà del 1400. 
Il documento proviene dalla Curia 
Vescovile di Casale ed è stato trascritto 
in latino dall’archivista diocesano don 
Giovanni Rigazzi, a cui sin d’ora vanno 
i nostri ringraziamenti. La traduzione 
dal latino è stata svolta dal dott. Pier 
Felice Montalenti, mentre il commento 
storico che ne inquadra periodo e 
momento è del prof. Dionigi Roggero 
(la pubblicazione è riservata a Villaviva 
Società Culturale). 
Sin dal suo ritrovamento, l’associazione 
ha pensato di rendere noto alla 
comunità quanto r iportato per 
aggiungere quel piccolo tassello di 
storia del nostro paese monferrino: fare 
memoria di ciò che è avvenuto non è 
solo esercizio intellettuale ma consente 
l’acquisizione di importanti dati del 
nostro passato e delle nostre radici. 
Per quanto riguarda l’immediato futuro 
Villaviva ha in serbo la terza edizione di 
Villanova in musica che cadrà, come 
ormai di tradizione, nel mese di 
settembre con appuntamenti dedicati a 

Giuseppe Verdi: si prevedono alcuni concerti che intendono offrire un assaggio della 
produzione verdiana. La manifestazione sarà patrocinata dal Comune di Villanova, 
dalla Provincia di Alessandria e dalla Regione Piemonte e sponsorizzata dal Centro 
Commerciale Bennet.. 
L’associazione ha anche in programma l’organizzazione dell’annuale gita, che, 
quest’anno, si cercherà di effettuare per fine settembre, probabilmente a Verona.  

Investitura dei fratelli Montiglio in Villanova. (Riproduzione riservata) 
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Investitura nobilium Stephani et Francisci fratrum de Montilio in Villanova. 

In nomine sancte e individue Trinitatis Patris et Filii et Spiri-

tus Sancti. Amen. Anno nativitatis Domini nostri Jhesu Chri-

sti millesimo quadringentesimo sexgesimo nono. Indictione 

seconda die septimo mensis julii. Actum in castro Casalis 

sancti Evaxii videlicet in camera audientie, presentibus ma-

gnificis dominis Johanne Bartolomeo milite et Georgio docto-

re ambobus de Carreto ex marchionibus Saone et Guideto de 

Sancto Georgio ex comitibus Blandrate consiliariis ac Nobili-

bus Francisco de Medicis de Casali Martinopaulo de Nibia de 

Novarii et Luchino Banizono de Alexandria secretariis infra-

scripti illustrissimi domini Marchionis, testibus notis et ido-

neis ad infrascripta vocatis et rogatis, in quorum et mei notarii 

presentia Nobiles viri Stephanus et Franciscus fratres de 

Montilio de Tridino filii quondam Spectabilis et Clarissimi 

doctoris domini Gulielmi. Constituti ante conspectum illu-

strissimi principis et excellentissimi domini nostri domini Gu-

lielmi Marchionis Montisferrti etc., reverenter exposuerunt 

sicut prefatus quondam eorum genitor  dum ageret in humanis 

videlicet in anno domini MCCCCLXVII die decimo mensis 

aprilis titulo libere et absolute emptionis pro ducatis septecen-

tumquinquagintaquinque et pro multis longa etate pr [ ] excel-

lentie sue per ipsum Dominum Guglielmum eius consiliarum 

[ ] tam in Italia quam aliis regionibus acquisivit a prelibato 

illustrissimo Domino Marchione Fodrum seu censum floreno-

rum sexaginta monete Montisferrati ad rationem ambroxino-

rum vigintitrium pro singulo floreno. Qui census annuatim et 

perpetuo debebatur prefato Illustrissimo Domino Marchioni 

per comunitatem et homines loci Villanove et pariter officium 

potestatis dicti loci cum salario et emolumetis dicto officio 

pertinentibus, necnon cum honorantiis venandi, piscandi et 

sua predia ibidem acquisita et acquirenda irrigandi libere de 

aquis rugiarum dicte comunitatis necnon cum aliis comodita-

tibus clausulis et modificationibus et sit ab eius excellentia 

pro se suisque eredibus masculis in infinitum et pro ut idem 

dominus Gulielmus eorum pater tam in vita quam in testa-

mento seu ultima eius voluntate disponeret, sint in feudum 

nobilem ac gentile antiquum paternum et avitum solemniter 

institutus ut haec omnia latius constant publico instrumento 

tradito per me notarium die superscripto decimo aprilis 

MCCCCLXVII (1467) et cum prefatus ipsorum pater eos in 

testamento suo sibi heredes de dicto feudo solemniter instu-

tuerit et demum fuerit vita functus et sit ad eos ipsum feudum 

spectet debitam intra terminis legitimamm facientes de ipso 

feudo recognitione[m] humiliter excellentie sue supplicarunt 

quaternus eosdem Stephanum et Franciscum filios dicti quon-

dam domini Guglielmi legitimos et naturales ac heredes inve-

stire de premissis fodro seu censu florenorum sexaginta et of-

ficio potestarie loci villenove cum iuribus et privilegiis clau-

sulis modis et [ ] is in predicto emptionis et investiture ipsium 

quondam domini eorum patris instrumento plene descriptis et 

contentis dignaretur offerentur [ ] paratos [ ] dictam accipere 

investituram ac fidelitatis iuramentum potestate seu domina-

tioni ac alia dicere et facere versus excellentie suam quae fi-

deles ac legales vasalli pro suo alto dominio facere ac dicere 

tenerentur et debent et ipsius feudi natura seu conditio requi-

ret prelibata Auctoritate Illustrissimus dominus Gulielmus 

Marchio Montisferrati etc. plenam habens ut dixit memoriam 

et scientiam venditionis et inscritionis dictorum census et fo-

dri et conventionum et promissionum concessionum et clau-

sularum in ipso venditionis et investiture contractu contenta-

rum non ignorans etiam quantum pro statu [ ] et amplificatio-

ne status seu dictus quondam dominus Gulielmus de Montilio 

insudaverit ac attendens nobiltatem generis pro [ ]tes ingenui-

tatem fidem ac devotionem honestamque requisitionem ipso-

rum Stephani et Francisci partecipato consilio suorum proce-

rum et consiliariorum eosdem Stephanum et Franciscum co-

ram excellentia sua flexis genibus constitutos de predictis fo-

dro seu censu [ ] florenorum  [ ] eorum sexaginta perpetuo-

rum et annuorum ac officio potestarie loci ville seu in omni et 

sub eiusdem Modis formis promissionibus [ ]us modificatio-

nibus limitationibus et clausulis de quibus et pro ut in premis-

so eiusdem quondam domini Gulielmi instrumetum  [ ]  Et 

investiture latius constituent cum una spata quam suis tenebat 

manibus solemniter constituit et presetialiter instituit  [ ] do-

mini excellentie sue et successoribus eius semper salvo. Pre-

missa vero investitura sit facta et recepta predicti Stephani et 

Francisci [ ] debitum et solemne prestiterunt prefato illustris-

simo domino Marchioni pro dicto feudo fidelitatis sacramen-

tum iuraverunt ad sancta Dei evangelia [ ] Predictis scripturis 

in manibus prelibati illustrissimi domini Marchionis que sem-

per erunt pro dicto feudo eidem illustrissimo domini Marchio-

ni  [ ]us  in Marchioni  et successoribus fildeles et legales va-

salli ac totis eorum viribus et bona fide ducent et facient pro 

prelibato illustrissimo domino Marchione et successoribus 

que fideles et legales vasalli erga suum naturalem et altum 

dominium facere ac dicere tenentur et debent ipsius feudi 

conditio exigit et que in capitulis nove ac veteris forme fideli-

tatis seriosius continentur. Precipiens prefatus illustrissimus 

dominus Marchio et requirentes dicti Stephanus et Franciscus 

pro me notarium infrascriptum que in manibus infrascriptum  

fieri pubblicum instrumentum. 

 

Ego Dominicus de Gatis filius Gulielmi de Casurtio vercel-

lensis diocesis publicus imperiali autoritati notarius supra-

scriptum instrumentum traditum et rogatum per egregium do-

minum Eusebium Guiscardum de Blanzate prefati domini 

Marchionis secretarium et notarium publicum de licentia et 

mandato ipsius domini Eusebi de protocollis suis fideliter e-

xtraxi et in scripturam publicam formam redegi et scripsi. Me 

que subscripsi cum appositione soliti signi mei tabellionatus 

in signum robur et testimonium veritatis omnium premisso-

rum. 

 

Ego Eusebius Guiscardus de Blanzate Apostolicus et Mar-

chionalis secretiarius ac imperialis notarium suprascriptum 

instrumentum mihi fieri iussum recepi et tradidi, quod aliis 

occupatus negotiis scribi in hanc pubblicam formam per su-

prascriptum Dominicum fideliter feci indeque me subscripsi 

et signavi in testimonium promissorum. 

 
ndr: [ ] lacuna nel documento 

 

La trascrizione latina 
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Investitura dei nobili fratelli Stefano e Francesco Montiglio in Villanova. 

Nel nome della Santa e indivisa Trinità, Padre, Figlio e 

Spirito Santo. Amen. 

Nell’anno della natività di nostro Signore Gesù Cristo mille 

quattrocento sessantanove, nella seconda indizione, nel 

giorno 7 del mese di luglio si è stabilito nel castello di Casale 

di Sant’Evasio, precisamente nella sala dell’udienza, alla 

presenza dei magnifici signori Giovanni Bartolomeo cavaliere 

e Giorgio dottore, entrambi del Carretto già marchesi di 

Savona, di Guidetto di Sangiorgio dei conti di Biandrate, dei 

consiglieri e notabili Francesco Medici di Casale, di Martino 

Paolo di Nibbia novarese, di Luchino Bonizono di 

Alessandria, segretari dell’infrascritto illustrissimo signor 

Marchese, testimoni noti ed idonei chiamati e rogati per le 

cose infrascritte, in presenza dei quali e del notaio, i 

nobiluomini fratelli Stefano e Francesco Montiglio di Trino, 

figli del defunto illustrissimo e stimato dottore signor 

Guglielmo. 

Introdotti al cospetto dell’illustrissimo principe ed 

eccellentissimo signore nostro Marchese Gugliemo di 

Monferrato, ecc, esposero rispettosamente come il predetto 

defunto loro genitore mentre era ancora in vita e precisamente 

nell’anno del signore 1467 nel giorno 10 del mese di aprile 

acquistò a titolo di libera ed assoluta compravendita per 

settecentocinquantacinque ducati e per molti a lungo tempo pr

[ ] del suo valore per mezzo della stesso Signore Guglielmo 

suo consigliere [ ] tanto in Italia quanto in altre regioni dal 

predetto illustrissimo signor Marchese un fodro o rendita di 

sessanta fiorini in moneta di Monferrato in proporzione di 

ventitrè ambrogini per ogni fiorino. Questa rendita era dovuta 

annualmente ed in perpetuo al predetto illustrissimo Signor 

Marchese da parte della comunità e degli abitanti del sito di 

Villanova e parimenti la signoria di detto luogo con il salario 

e gli emolumenti spettanti a detto ufficio, e inoltre con i diritti 

di caccia, pesca e di irrigare liberamente i propri poderi ivi 

acquisiti o da acquisire con le acque delle rogge di detta 

comunità e inoltre con, le altre clausole delle servitù e (loro) 

modifiche e (tutto ciò) sia istituito solennemente da sua 

Eccellenza per sé e per i suoi eredi maschi in perpetuo e come 

disponesse lo stesso signor Guglielmo loro padre così in vita 

come nel testamento o sua ultima volontà, in nobile feudo, 

gentile, antico, paterno e avito, acciocchè tutte queste cose 

appaiano più chiaramente con pubblico documento 

tramandata da me notaio nel giorno suddetto 10 aprile 1467 e 

poiché il predetto loro padre stabilì soltanto essi come eredi di 

detto feudo nel suo testamento e mentre era ancora in vita, e 

spetti ad essi il medesimo feudo, facendo essi la debita, 

legittima ricognizione nei termini dello stesso feudo, 

supplicarono umilmente sua Eccellenza acciocchè si degnasse 

di investire gli stessi Stefano e Francesco, figli del detto 

defunto signor Guglielmo, come eredi legittimi e naturali 

delle premesse col fodro ossia rendita di sessanta fiorini e la 

signoria del sito di Villanova con i diritti, privilegi, clausole, 

modalità e [ ] completamente descritte e contenute nel 

predetto documento di vendita ed investitura del defunto loro 

padre e signore   [ ] preparati a ricevere detta investitura e il 

giuramento di fedeltà con il potere o signoria  e a dire e fare 

altre cose nei riguardi di sua Eccellenza come sono tenuti a 

dire e a fare i fedeli e legittimi vassalli per il loro prestigioso 

potere e come lo richiede la natura o condizione del feudo 

stesso per la predetta autorità. 

L’illustrissimo signor Guglielmo, Marchese del Monferrato, 

ecc. avendo piena memoria e conoscenza della vendita e della 

scrittura come disse, dei detti rendita e fodro, delle 

convenzioni stipulate, concessioni, clausole contenute nello 

stesso contratto di vendita ed investitura, non ignorando 

altresì quanto per la proprietà [ ] ed il suo ampliamento il 

detto defunto signor Gugliemo Montiglio abbia  faticato ed 

avendo riguardo alla nobiltà della stirpe per [ ] la lealtà, la 

fedeltà, la devozione e l’onesta reputazione degli stessi 

Stefano e Francesco, dopo aver partecipato la decisione ai 

suoi familiari ed ai suoi consiglieri, (ammise) i medesimi 

Stefano e Francesco al cospetto dell’Eccellenza sua in 

ginocchio investiti dei predetti fodro o rendita di sessanta 

fiorini per gli anni venturi e della signoria del sito di 

Villanova in ogni [ ] e con le modalità della medesima forma, 

promesse, modifiche, limiti, clausole dei quali e a favore del 

documento dello stesso defunto signor Guglielmo [ ] e più 

largamente stabiliscono mediante l’investitura con una spada 

che teneva nelle sue mani sancì solennemente e di persona 

suggellò [ ] essendo salva [ ] del potere di sua Eccellenza e 

dei suoi successori. Eseguita e ricevuta poi l’investitura, i 

predetti Stefano e Francesco [ ] prestarono il dovuto e solenne 

giuramento di fedeltà per il detto feudo al predetto 

illustrissimo signor Marchese sui santi divini Evangeli [ ]. 

Con le presenti scritture nelle mani del predetto illustrissimo 

signor Marchese che sempre esisteranno per il detto feudo al 

medesimo illustrissimo signor Marchese [ ] e ai suoi 

successori fedeli e legittimi vassalli e con tutte le loro forze e 

buona fede condurranno e faranno a favore del predetto 

illustrissimo signor Marchese e successori ciò che i fedeli e 

legittimi vassalli sono tenuti e debbono fare e dire verso il 

loro naturale e alto Signore e ciò che esige la condizione 

feudale e che è contenuto nei capitolati della nuova ed antica 

forma di fedeltà in modo più vincolante. 

Ordinando il predetto illustrissimo signor Marchese e 

richiedendolo i detti Stefano e Francesco l’infrascritto 

documento presente da me notaio venne reso pubblico. 

 

Io Domenico Gatti, figlio di Guglielmo di Casorzo, pubblico 

notaio della diocesi di Vercelli con l’autorità imperiale il 

soprascritto documento tramandato e rogato per mezzo 

dell’egregio signor Eusebio Guiscardo di Bianzè segretario 

del prefato signor Marchese e pubblico notaio, con licenza e 

mandato del medesimo signor Eusebio ho estratto fedelmente 

dai suoi protocolli ed ho redatto e scritto in forma di pubblica 

scrittura. Mi sono firmato con l’apposizione del mio solito 

sigillo conformato col simbolo della quercia e testimone della 

veridicità di tutte le premesse. 

 

Io Eusebio Guiscardo di Bianzè, Segretario Apostolico, 

Marchionale, e Notaio Imperiale, ricevetti e tramandai il 

documento soprascritto che mi fu ordinato di fare, 

(documento) che, essendo, occupato in altre incombenze, ho 

fatto fedelmente stilare in questa pubblica forma per mezzo 

La traduzione italiana 
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Don Giuseppe Maria Montiglio di Villanova, Vicerè di Sardegna 
(Quadro di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Cagliari) 

Discendenti dagli antichi signori di Radicata, i Montiglio, 
il cui nome deriva dall'omonimo luogo omonimo di cui 
erano feudatari, finirono per dividersi in varie casate in 
lite fra loro, poi pacificate dal marchese di Saluzzo, Ludo-
vico II, e da lui riunite sotto l'unica arma gentilizia d'ar-
gento al capo d'azzurro.  
Infeudati in parte di Villanova il 27 aprile 1404, quando 
Francesco Montiglio ottenne il primo riconoscimento 
marchionale di signore, la nobile famiglia fu legata per 
tanti secoli alla storia del borgo monferrino, come attesta 
il prezioso catalogo della mostra documentaria "800° Vil-
lanova Borgofranco 1197-1997", pubblicato per l'occa-
sione dal Comune di Villanova e dalla Società Culturale 
Villaviva.  
I Montiglio sono ricordati nel documento di conferma di 
immunità ed esenzioni, concesso il 10 settembre 1564 
dai Gonzaga a diversi consignori e nell'atto di vendita di 
una parte del molino "della Costa" al marchese Bonifacio 
Fassati dell'8 aprile 1650. 
Ora, un nuovo tassello si aggiunge alla storia villanovese, 
con la scoperta, tra le carte dell'Archivio Capitolare di 
Casale, di un'importante pergamena che attesta con cer-
tezza  l'investitura marchionale quattrocentesca concessa 
all'illustre dinastia monferrina. Dall'antico documento si 
apprende che il 7 luglio 1469, nella sala delle udienze del 
castello di Casale, davanti a numerosi consiglieri, l'illu-
strissimo signor marchese di Monferrato, Guglielmo VIII 
Paleologo, concedeva ai fratelli Stefano e Francesco Mon-
tiglio, figli del fu Guglielmo, "in ginocchio [...] al cospet-
to dell'Eccellenza sua" l'investitura con la spada, dopo "il 
dovuto e solenne giuramento di fedeltà [...] sui santi divi-
ni Evangeli". 
L'atto venne redatto dal segretario marchionale e notaio 
imperiale, Eusebio Guiscardi di Bianzé, presente all'inve-
stitura insieme ai nobili Giovanni Bartolomeo e Giorgio 
del Carretto, già marchesi di Savona, di Guidetto di San-
giorgio dei conti di Biandrate, dei consiglieri Francesco 
Medici di Casale e di Luchino Bonizono di Alessandria. 
Non può sfuggire, tra i presenti, il nome del celebre u-
manista novarese Martino Paolo Nibbia, consigliere e di-
plomatico del marchese, personaggio assai importante 
della corte paleologa, animata dal desiderio di agevolare 
l'istruzione dei sudditi e dall'ambizione di creare uno Stu-
dio, per il quale Gugliemo chiamò a Casale i più valenti 

intellettuali dell'epoca, tra i quali Ubertino Clerico di 
Crescentino, che tenne cattedra a Pavia e Milano, Pietro 
Cara, presidente del Senato di Torino ed oratore fecon-
dissimo, ed anche Antonio Astesano. 
Da ricordare, infine, che i Montiglio ebbero giurisdizione 
anche su Ottiglio col titolo comitale, concesso a Bonifa-
cio il 28 aprile 1645 dalla duchessa Maria Gonzaga, e che 
tra gli esponenti della famiglia si annoverano illustri pre-
lati, alti ufficiali, letterati, sindaci e magistrati. Nel ramo 
di Villanova e Ottiglio, in particolare, furono sono assai 
noti nella prima metà dell'Ottocento, quattro fratelli: 
Giuseppe Maria, il primogenito, che occupò l'importante 
carica di viceré di Sardegna dal 1831 al 1840, Federico, 
console generale a Smirne e poi maggior generale a Co-
stantinopoli, Luigi che fu ministro di Stato e primo presi-
dente del Regio Senato di Torino e, infine, Alessandro, 
gentiluomo di Camera del Re e sindaco di Casale negli 
anni 1838-1839. 

L'illustre famiglia dei Montiglio di Villanova 
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