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PRESENTATI AD ALESSANDRIA
GLI ATTI DEL
III CONGRESSO INTERNAZIONALE COLOMBIANO

Nella splendida cornice della Sala del Broletto di Palatium Vetus, sede della Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria, avanti a un folto pubblico, lunedì 12 novembre 2018 sono stati
presentati gli Atti del III CONGRESSO INTERNAZIONALE COLOMBIANO “Cristoforo
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Colombo: Piemonte, Liguria e Penisola Iberica verso il Nuovo Mondo” che era stato celebrato a
Torino il 12 e 13 ottobre 2017.
Prima della presentazione le Autorità hanno portato i loro saluti all’iniziativa.

Presidente Taverna

Consigliere Rossi

Prof. Carcione

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Pierangelo TAVERNA
aprendo i lavori, ha ricordato che da anni l’Istituto appoggia le ricerche storiche relative al
Monferrato e ai rapporti intercorsi tra il territorio monferrino e Cristoforo Colombo.
È quindi intervenuto il prof. Massimo CARCIONE, funzionario dell’Assessorato alla
Cultura della Regione Piemonte e Docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che ha portato i
saluti della Regione Piemonte e ha evidenziato la sua presenza al Convegno di Torino quale
Relatore, proprio per sottolineare l’importanza del collegamento tra la storia del territorio e il
turismo.
Infine il Consigliere Regionale Luca Rossi ha sottolineato l’appoggio concreto fornito dal
Consiglio Regionale alle iniziative colombiane in questi anni, ricordando che i Congressi
Colombiani del 2006 e del 2017 si sono svolti a Torino, nel Palazzo Lascaris, sede del Consiglio
Regionale del Piemonte.
Quindi la
Prof.ssa
Elisa
MONGIANO,
Presidente
della
Società di Storia,

Arte
e
Archeologia per
le Province di
Alessandria e Asti
e
docente
dell’Università di
Torino,
ha
presentato
il
volume degli Atti
del III CONGRESSO INTERNAZIONALE
COLOMBIANO ed ha illustrato i temi svolti
nelle Sezioni del Congresso. In particolare la
Professoressa ha evidenziato il gran lavoro di
ricerca svolto dagli studiosi negli Archivi

italiani e stranieri, pubblici e privati, che ha
prodotto frutti molto interessanti con la
pubblicazione di molti documenti inediti,
quali per esempio le genealogie della famiglia
dei marchesi di Ceva, che hanno fornito nuovi
e importanti contributi alla ricerca sempre
attuale sull’origine della famiglia e sulle
importanti parentele di Cristoforo Colombo.
La Prof.ssa MONGIANO ha inoltre
sottolineato
l’interessante
tenore
interdisciplinare del Congresso, in cui per
esempio è intervenuto il Comandante Giorgio
BAZZURRO, già docente dell’Accademia
Navale di Livorno, che ha trattato
approfonditamente della grande preparazione
marinara di Cristoforo Colombo, attraverso
l’esame scientifico del Diario di bordo del
primo viaggio dell’Ammiraglio.
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È poi intervenuto il Prof. Francesco
AIMERITO, docente dell’Università
del
Piemonte Orientale, che ha sottolineato, in
merito alla scoperta del Nuovo Mondo da
parte di Cristoforo Colombo, la svolta epocale
che si è prodotta nella storia mondiale e le
importanti
conseguenze
suscitate
nei
confronti del continente europeo. Inoltre il
Professore ha evidenziato
il taglio
prevalentemente storico-giuridico che ha
contraddistinto il III Congresso, come anche i
due precedenti, innovando così decisamente
rispetto ai precedenti studi colombiani,
caratterizzati da un taglio maggiormente
storico-sociale.
Quindi ha preso la parola l’Avv. Giorgio CASARTELLI COLOMBO di CUCCARO,
Presidente del CE.S.CO.M. che ha sottolineato il grande lavoro di équipe che ha caratterizzato
quest’ultimo Congresso celebrato nel 2017, come anche gli altri due precedenti svolti nel 1999 e nel
2006, al fine di valorizzare gli studi, di per sé autonomi, dei singoli studiosi, che prendono maggiore
importanza collegandoli tra loro, quasi come tessere di un unico mosaico. Precisamente nei tre
Congressi del 1999, 2006 e 2017 sono intervenuti 42 studiosi, italiani e stranieri, tra cui molti
docenti universitari, che hanno pronunciato un totale di 56 relazioni (alcuni ricercatori hanno
esposto più lavori), per un totale di circa 1320 pagine pubblicate.
L’Avvocato ha ricordato che gli studi sono iniziati nel 1999 dall’esame dei documenti,
conservati negli Archivi spagnoli, relativi alla causa sul maggiorasco istituito da Cristoforo
Colombo iniziata nel 1578 e terminata con la Sentenza del 1608 del Consiglio delle Indie, Supremo
Tribunale spagnolo che riconobbe l’appartenenza dell’Ammiraglio alla famiglia dei Colombo di
Cuccaro. Inoltre sempre nel 1999 sono iniziati gli studi sui documenti, conservati negli Archivi
italiani, relativi alla storia quattrocentesca del Monferrato, al fine di chiarire il ruolo della famiglia
dell’Ammiraglio, raggiunto nel territorio monferrino e ligure, nonché all’estero.
Tutti gli studi sviluppati successivamente sono diretta conseguenza dei precedenti ad essi
concatenati e collegati.
Per esempio dall’esame dei documenti
del Fondo Dalla Valle, pubblicati nel 2006,
venne scoperta l’identità della moglie di
Domenico Colombo di Cuccaro, quindi madre
di Cristoforo Colombo, precisamente Marietta
dei marchesi di Ceva. Nel 2017 sono state
pubblicate le genealogie dei marchesi di Ceva
che
hanno
provato
la
parentela
dell’Ammiraglio con Bartolomeo Fieschi, suo
Ha concluso la presentazione degli
stretto collaboratore, appartenente ad una
Atti, il Prof. Carlo TIBALDESCHI, già
delle famiglie più importanti di Genova,
docente dell’Università di Pavia, che ha
nonché, attraverso ai Savoia, con le famiglie
illustrato la sua Relazione al III Congresso del
reali di Portogallo, Aragona, Francia e
2017, intitolata Nuove acquisizioni in tema di
Inghilterra, ciò che spiega le grandi entrature
araldica colombiana. Lo studioso, noto
che aveva Cristoforo Colombo nelle corti
araldista, ha in particolare illustrato gli
europee, ben prima della scoperta del Nuovo
stemmi recentemente scoperti negli Archivi,
Mondo.
relativi alla famiglia Lovatelli, già Colombi
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Lovatelli, ramo dei Colombo di Cuccaro e ne
ha evidenziato l’origine araldica e
la
somiglianza fortissima di tali stemmi con
quelli portati, anche attualmente, dai Colón de

Carvajal, Duchi di Veragua, diretti
discendenti spagnoli dell’Ammiraglio.
Giorgio CASARTELLI COLOMBO di CUCCARO

CONFERENZA COLOMBIANA A MONDOVÌ
Il 21 novembre 2017, nel Salone Comunale di Mondovì, a seguito del gentile invito
formulato dalla Società Dante Alighieri, l’Avv. Giorgio CASARTELLI COLOMBO di
CUCCARO, Presidente CE.S.CO.M., ha intrattenuto un folto e partecipe pubblico sull’origine
monferrina della famiglia di Cristoforo Colombo e sugli stretti rapporti dell’Ammiraglio con la
famiglia dei marchesi di Ceva a cui apparteneva Marietta, madre dello Scopritore.
Inoltre l’oratore ha illustrato succintamente i documenti pubblicati in merito nel III
Congresso INTERNAZIONALE COLOMBIANO celebrato a Torino il 12 e 13 ottobre 2017.

Assemblee dell’Associazione C.E.S.CO.M. e dell’Associazione di Volontariato “CRISTOFORO
COLOMBO di CUCCARO”
A Cuccaro Monferrato il giorno 2 dicembre 2017 e il giorno 21 aprile 2018 si sono tenute le Assemblee
ordinarie dell’Associazione Centro Studi Monferrini – CE.S.CO.M. e dell’Associazione di Volontariato
“CRISTOFORO COLOMBO di CUCCARO”.
Entrambi i sodalizi hanno dibattuto e deliberato tutte le questioni organizzative e finanziarie
necessarie e utili per la pubblicazione degli Atti del III Congresso Internazionale Colombiano, che si è
celebrato a Torino il 12 e 13 ottobre 2017, organizzato dall’Associazione CE.S.CO.M., in collaborazione con
l’Associazione di Volontariato “CRISTOFORO COLOMBO di CUCCARO”
SITO INTERNET
Se volete tenerVi al corrente delle iniziative del CE.S.CO.M. e del Museo “Cristoforo Colombo” di
Cuccaro Monferrato, visitate il sito, www.colombodicuccaro.it (visibile anche su
www.colombodicuccaro.com)
QUOTE ASSOCIATIVE
La quota associativa alla nostra associazione per l’anno 2018, è stata fissata in € 20,00, per deliberazione
dell’assemblea del 2 dicembre 2017. Coloro che desiderano versare la quota associativa relativa al 2018,
ovvero regolarizzare la quota del 2017 di pari importo, si possono rivolgere al Tesoriere Rag. Luciano
Buscaglia, pagando personalmente o inviando bonifico bancario al BANCO BPM, alle seguenti coordinate:
IBAN IT11Y0503448080000000001997
5 PER MILLE
Continua l’impegno dell’Associazione di Volontariato “CRISTOFORO COLOMBO di CUCCARO”
specie in merito all’apertura e alla guida delle visite del Museo “Cristoforo Colombo” di Cuccaro. Chi
vuole aiutare le ricerche colombiane e la loro divulgazione è pregato di versare il proprio 5 per mille
all’Associazione di Volontariato “CRISTOFORO COLOMBO di CUCCARO”, indicando sulla
dichiarazione dei redditi il codice fiscale del sodalizio, precisamente:
96051980066
IMPORTANTE: Chi fosse fornito di indirizzo e-mail è pregato di segnalarlo a:
studiocasartellicolombo@gmail.com per agevolare l’invio del Gazzettino e di altre comunicazioni.
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