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L’ETÀ COMUNALE 
Date ed eventi (Piemonte, Pinerolo) 

 
981 
In un diploma dell’imperatore Ottone II compare per la prima volta il 
toponimo Pinarolium, a indicare il territorio che comprende i villaggi di San 
Verano, San Pietro Val Lemina, San Maurizio (il borgo alto) e San Donato (il 
borgo basso). 
 
1064 -1078 
La contessa Adelaide di Susa fonda, nella borgata di San Verano, un 
monastero benedettino dedicato alla Vergine, quindi dona al monastero 
vasti possedimenti nel territorio pinerolese (8 settembre 1064), infine  metà 
della «curia» di Pinerolo (26 ottobre 1078). La città di Pinerolo cresce sotto la 
guida degli abati, grazie allo sviluppo dei commerci e della manifattura. 
Comincia lentamente a formarsi il primo embrione del libero Comune. 
 
1220 
8 luglio. Tommaso I di Moriana, conte di Savoia, occupa Pinerolo e 
garantisce le libertà comunali: si scrivono gli Statuti (Giovanni Pietro De 
Albertis ne realizza una copia nel 1454: è il «Libro della Catena» ancora 
oggi conservato nell’Archivio Storico del Comune di Pinerolo).  
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Il Comune è organizzato in tre consigli: dei Venticinque per gli affari 
correnti; dei Cento per gli affari interni; Generale per le deliberazioni di 
maggiore importanza. Il potere politico e giudiziario spetta al conte, che lo 
amministra con l’ausilio di vicari (il Castellano per le questioni politico – 
militari; il Giudice per gli affari giuridici e amministrativi). 
 
1243 
27 febbraio. Atto di cessione della città da parte 
dell’abate di Santa Maria Alboino al conte Amedeo IV e a 
suo fratello Tommaso II.  Pinerolo entra così a far parte 
dei domini dei Savoia. 
 
1244 
I pinerolesi riconoscono la signoria di Tommaso II di 
Savoia (nell’immagine), che governa i territori sabaudi al di 
qua delle Alpi.  
 
1245 
5 marzo. Tommaso II presenzia a un parlamento generale 
sotto il portico della chiesa di San Maurizio e giura di osservare i patti che 
regolano la vita politica e civile della città. 
 
1246 

Tommaso II acquista 
dall’abbazia di Santa 
Maria  i diritti sulla Val 
Chisone, il castello e la 
città di Pinerolo, che 
diviene, di fatto, capitale 
dei possedimenti 
piemontesi dei Savoia. Il 
12 marzo il Comune di 
Pinerolo dona al conte 
Tommaso di Savoia tutti 
i bandi del luogo, con 
facoltà di nominare e 
deputare castellani e altri 

amministratori della giustizia al di lui nome (nell’immagine). 
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IL PRINCIPATO 
Date ed eventi (Piemonte, Pinerolo) 

 
1301 
Filippo di Savoia, figlio di Tommaso III, sposa Isabella di Villehardouin e 
assume il titolo di Principe d’Acaia. 
Capitale del Principato è Pinerolo, dove Filippo risiede prevalentemente già 
dal 1295, con la carica di Principe del Piemonte. 

 
1314 
Filippo conquista Fossano, che diviene la 
«seconda capitale». Inizia la costruzione 
del Castello (terminata nel 1332).  
 

1317-1320 
Filippo ordina una serie di lavori di 
ampliamento e ristrutturazione della 
Casaforte di Torino (oggi Palazzo 
Madama), che diviene sede (anche grazie ai continuativi lavori commissionati 
dai successivi Principi d’Acaia) di rappresentanza per ospiti illustri di 
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passaggio in città e di feste. L’Archivio storico del Comune di Pinerolo 
conserva il «Libro di spese» del chiavaro Pietro Panissera (nell’immagine) per i 
lavori del Castello di Torino. 
 

 
1320 
Filippo ottiene la dedizione di 
Savigliano. 

 
 
 
 
 

1334 
Morte di Filippo. Principe d’Acaia il figlio Giacomo. 
 
1367 
Morte di Giacomo. Principe d’Acaia il figlio secondogenito Amedeo. 
 
1402 
Morte senza figli di Amedeo. Principe d’Acaia il fratello minore Ludovico. 
 
1418 
Morte senza eredi diretti di Ludovico. Il titolo di Principe d’Acaia passa al 
ramo principale dei Savoia, nelle mani del duca Amedeo VIII. 
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ETÀ MODERNA 
Date ed eventi (Piemonte, Pinerolo) 

 
1536 
Francesco I re di Francia (nell’immagine) occupa Pinerolo: 
inizia la prima dominazione francese.  
 
1574 
Ingresso in città del duca Emanuele 
Filiberto di Savoia (nell’immagine), 
calorosamente accolto dalla 
popolazione: finisce la prima 

dominazione francese.  
 
1575 
3 marzo. Il duca Emanuele Filiberto concede a Pinerolo 
il titolo di città. 
 

1585 
Agosto. Il duca Carlo Emanuele I (nell’immagine) 
accolto con grandi festeggiamenti in visita a Pinerolo.  
 
1592 
Pinerolo rischia di cadere nuovamente in mano francese, 
ma le truppe del duca di Lesdiguières sono fermate dal 
pronto intervento dei difensori, guidati dalla moglie del 

governatore della città, Ortensia di Piossasco. 
 
1630 
31 marzo. Il cardinale di Richelieu (nell’immagine), 
sceso in Italia per la guerra di successione per il 
ducato di Mantova, occupa Pinerolo: inizia la 
seconda dominazione francese. In città scoppia 
la peste che decima la popolazione.  
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1665-1670 
Pinerolo, trasformata in città fortificata grazie all’intervento 
dell’architetto Vauban (nell’immagine), è anche prigione di 
stato: Charles de Baatz signore di D’Artagnan (citato nel 
documento in immagine, conservato nell’Archivio storico del Comune di 
Pinerolo) vi scorta il celebre prigioniero Nicolas Fouquet. 
Viene richiuso a Pinerolo anche l’uomo il cui volto è 
ricoperto da una «Maschera di ferro». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1696 
29 agosto. Trattato di Torino. Dopo anni di furiose battaglie e il 
bombardamento della città del settembre - ottobre 1693, Pinerolo torna ai 
Savoia (fine della seconda dominazione francese), con l’accordo però di 
smantellare tutte le fortificazioni (un lavoro che durerà tredici anni). 
 
1720 
Re Vittorio Amedeo II instaura in 
Pinerolo il Senato, nel Palazzo che ancora 
oggi ne porta il nome (nell’immagine).  
 
1727 
Si inaugura ad Abbadia, sul sito dell’antica 
abbazia, distrutta dalla guerra del 1693, la nuova chiesa di San Verano 
(progetto secondo alcuni attribuibile a disegno di Filippo Juvarra). 
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1740 
L’architetto Bernardo Vittone progetta e realizza l’Ospizio dei 
Catecumeni (nell’immagine, oggi Palazzo Vittone, sede museale).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1748 
Papa Benedetto XIV erige Pinerolo a Vescovado (primo vescovo 
Giambattista d’Orlié, prevosto di Oulx). 
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ETÀ NAPOLEONICA 
Date ed eventi (Piemonte, Pinerolo) 

 
1796 

Prima Campagna d’Italia. Il generale 
Napoleone Bonaparte guida l’esercito 
rivoluzionario nel Nord Italia contro le truppe 
sabaude, austriache e dello Stato Pontificio. 
In dieci giorni di combattimenti (11-21 aprile), 
l’esercito francese sconfigge quello austro – 
piemontese e il re di Sardegna, Vittorio 
Amedeo III, sigla l’armistizio di Cherasco (28 
aprile), che stabilisce: 

 Cessione alla Francia di Nizza e della 
Savoia; 

 Occupazione del territorio a sud della 
linea da Demonte ad Alessandria; 

 Occupazione delle fortezze di Ceva, 
Cuneo e Tortona; 

 Neutralità del Regno Sardo; 
 Libero passaggio dell'esercito francese sul territorio piemontese. 
 
 

 
1798 
Giugno – novembre: le truppe francesi occupano varie 
piazzeforti piemontesi ancora formalmente 
indipendenti e impongono al governo sabaudo la 
consegna della Cittadella di Torino prima, 
dell’Arsenale poi. 
21 settembre: le truppe francesi guidate dal generale 
Joseph La Suire occupano Pinerolo. 
8-9 dicembre: re Carlo Emanuele IV (nell’immagine) 
capitola e consegna il regno alle truppe francesi del 
generale Joubert. Viene costituita la Repubblica 
Piemontese. I Savoia si trasferiscono, con il governo 
e la corte, a Cagliari. 
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1799 

26 maggio. Le truppe austro – russe comandate 
dal feld maresciallo Suvorov (nell’immagine) entrano 
in Torino. Il generale Fiorella, che comanda la 
guarnigione francese nella Cittadella, fa bombardare 
il centro della città. Il 20 giugno i francesi si 
arrendono: le autorità politiche e militari si 
rifugiano a Pinerolo.  
2 giugno: il generale Zimmermann lascia Pinerolo 
con le truppe francesi e le autorità repubblicane; si 
insedia la nuova 
Municipalità, guidata 

dagli amministratori in carica prima dell’arrivo dei 
francesi. 
3-28 settembre: approfittando dello scarso numero 
di soldati austro – russi presenti in città, il generale 
Joseph La Suire riconquista per pochi giorni 
Pinerolo. A fine settembre la città è nuovamente 
sotto controllo austro – russo. A capo delle truppe è 
il barone Joseph Philipp Vukasovič (nell’immagine), 
che cerca di aiutare la popolazione stremata dalla 
guerra. La Municipalità cittadina ringrazia.  
 

 
 
 
1800 
14 giugno. Battaglia di Marengo 
(nell’immagine). Vittoria di 
Napoleone: a Torino viene 
instaurata la Repubblica 
Subalpina.   
17 luglio: a Pinerolo si instaura la 
nuova Municipalità filo francese.  
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1802 
11 settembre. Il Piemonte annesso e integrato nello Stato francese. Il 
territorio viene organizzato in 6 dipartimenti. Pinerolo fa parte del 
Dipartimento del Po. Molti pinerolesi, con la leva obbligatoria, entrano a far 
parte dell’esercito napoleonico e combattono ad Austerlitz, in Spagna, in 
Russia. 

 
 
1814 
19 maggio. Re Vittorio Emanuele I 
(nell’immagine), lasciata Cagliari dopo la 
sconfitta di Napoleone, rientra in Torino e 
riprende possesso della corona. 
 
 
1815 
4 gennaio. Il Congresso di Vienna annette al 
Regno di Sardegna Genova e la Liguria. 
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IL MUSEO STORICO DI PINEROLO 
 

 

Il Museo civico di Pinerolo viene aperto al pubblico 
nel giugno 1906, in una sala attigua agli spazi 
destinati alla Biblioteca, all’ultimo piano del Palazzo 
municipale, grazie all’opera instancabile 
dell’Archivista – Bibliotecario  (come amava definirsi) 
Carlo Demo. Sin dal 1902, peraltro, il Comune si 
era fatto promotore, presso la cittadinanza, della 
raccolta di oggetti e reperti finalizzata alla creazione 
di un Museo, al fine che Pinerolo, con l’apertura di 
«sì utile Istituzione» non fosse «seconda alle Città di 
Alba, Susa ed Ivrea, le quali già la posseggono». 
Nel corso di quegli anni il Museo, così come, d’altra 
parte, la Biblioteca, cresce proprio grazie a 
munifiche donazioni, in primo luogo quella della 
contessa Carolina Des Geneys che, a partire 
appunto dal 1906, affida a Demo una splendida 
raccolta libraria, l’archivio di famiglia e un cospicuo 
numero di reperti e oggetti museali. 
 
Ben presto Demo si rende conto che in quegli spazi 
sacrificati un Museo è destinato ad attirare ben pochi 
visitatori e spinge perché, per la nuova sede, venga 

scelto il Palazzo del Senato, acquistato a cavallo tra Ottocento e Novecento 
dall’architetto D’Andrade e da questi donato alla città. Il sogno di Demo sarà però 
realizzato solo alcuni decenni dopo la sua morte dal direttore della Biblioteca «Alliaudi», 
dell’Archivio storico e del Museo civico Antonio Francesco Parisi. Se nel 1964, infatti, 
veniva completato il trasferimento della Biblioteca nella palazzina liberty già sede della 
Banca d’Italia di via Cesare Battisti, quattro anni dopo, il 4 giugno 1968, apriva i battenti, 
in un Palazzo del Senato finalmente restaurato, il Museo storico di Pinerolo. 
 
Per quasi quattro decenni le sale del Senato hanno ospitato una scelta delle raccolte 
museali accumulatesi negli anni. Dal 2006, in concomitanza con le Olimpiadi invernali, il 
Palazzo è invece sede della mostra permanente dei reperti romani della Doma Rossa, 
venuti alla luce durante i lavori di costruzione dell’autostrada Torino – Pinerolo. 
Gli oggetti che costituivano il Museo storico sono stati riparati e conservati, da allora, in 
un magazzino comunale, mentre i documenti che raccontano la storia di otto secoli della 
città hanno trovato collocazione in Biblioteca e in Archivio. 
Oggi alcuni di essi tornano alla luce… 
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I documenti di Cirillo Massi esposti in mostra sono in parte donati dalla famiglia 

Sertorio, in memoria dell’avvocato Guido, in parte proprietà di Flavio e Marinella Riva 
 

CIRILLO MASSI 
 
Nei suoi scritti, poetici e non, molti rimasti 
inediti, Cirillo Massi si definisce Pastor Arcade, e 
socio di varie Accademie, oppure Da Frossasco, Pastor 

Arcade, Socio delle RR Accademie di Fossano, e 

d’Alessandria e di quella delle Scienze di Torino, 
nonché Cancelliere Emerito della Curia Vescovile di 

Pinerolo. Alcune notizie biografiche si ricavano 
quindi dalle sue stesse opere. Altre dallo spazio 
che ebbe sui giornali locali  (in particolare 
«L’Eco delle Alpi Cozie») la notizia del sua 
morte, sopravvenuta il 15 febbraio 1860. 
 
Nato (a Frossasco, appunto) nel 1779, fu di 
mestiere procuratore e notaio, quindi 
cancelliere della Curia Vescovile di Pinerolo 

(prima nomina tra il 1817 e il ’20, sino al 1828; 
dal 1834 cancelliere emerito diocesano). 

Ma Massi fu, per tutto il corso della vita, appassionato scrittore di versi, pittore, 
disegnatore e miniatore, e, soprattutto, come si diceva all’epoca, «cultore di storia 

patria». 
Alle vicende storiche di Pinerolo dedicò, infatti, anni e anni di studio e documentazione, 
per giungere alla pubblicazione, tra il 1833 e il 1836, dei quattro volumi della 
Prosopopea e Storia della città e provincia di Pinerolo, stampata a Torino nella 
tipografia Cassone, Marzorati e Vercellotti. 
Il periodo storico compreso nell’opera (alla quale il Comune di Pinerolo aderì 
immediatamente con specifica sottoscrizione economica), che descriveva le vicende 
dell’area pinerolese dall’epoca post-diluviana a tutto il XVII secolo, non soddisfaceva 
però il suo autore, che mise immediatamente mano a una nuova edizione, più ampia, 
destinata a coprire anche il periodo napoleonico e i primi anni dell’Ottocento.  
 
Tale seconda edizione della Storia di Pinerolo, che oggi possiamo rivedere nei suoi 
numerosi manoscritti preparatori, non vide però mai luce per una lite insorta con gli 
editori (anch’essa ben dettagliata nelle carte di Massi), protrattasi per molti anni e tale da 
bloccare la pubblicazione. 
Grande appassionato del mistero della Maschera di ferro, Massi sosteneva di averne 
compresa, fuor di ogni dubbio, l’identità ed era convinto che tutti l’avrebbero ricordato 
per quella che lui stesso definiva la gemma delle sue storie… 
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[1223] 

 

Nel 1223 [Tommaso I] fa pace con Manfredo III marchese di Saluzzo: 
guerreggiò guerre e vinse vittorie, che come straniere alla provincia in trattato 
ometto. Sotto questo principe compaiono gli statuti di Pinerolo nel 1220, i 
quali come dissi parlando dell’origine di questa città, io tengo per fermo 
conditi sin dall’epoca della // medesima, e solamente dal consiglio dei cento 
sotto lo stesso principe Tommaso riformati, e forse anche ampliati, e qui è da 
notare che questo in capo a detti statuti; (tre leggi forensi, economiche e 
militari organiche, perciò di governo politico) Compare bensì conte di Savoja, 
ma non di Susa, dal che deduco che questo titolo già fosse stato dalla Dinastia 
comitale Sabauda abbandonato. Trovando in stampato, che gli abati di 
Pinerolo avessero il dominio temporale d’essa città, e che questo sia stato 
causa di languore per le scienze, nella medesima credomi in dovere di provare 
contro l’una e l’altra il contrario, e riguardo al dominio abbaziale temporale, 
allegato dico, che sotto nome di curia, di cui parla la suddetta donazione 
d’Adelaide si deve intendere il castello di Pinerolo costrutto e riformato da 
questa, in cui amministra vasi all’epoca la giustizia, col che chiaro emerge, 
l’abate Albone ed il suo successore Aimone colle loro cessioni dei loro diritti 
di Giustizia, e de castelli di Pinerolo e Perosa ad Amedeo e Tommaso di 
Savoja cedettero i loro diritti avuti da Adelaide su detti castelli, ma non il 
dominio politico, che non avevano in Pinerolo, di cui supremo magistrato 
politico si era il consiglio dei cento, che trasse sua origine dall’invasione 
Romana nel primo secolo dell’era che distrusse il regno di Cozzio, ed in virtù 
della legge Pompeja eresse in altrettante repubblichette, ossieno municipii le 
città conquistate. 
Sul languore poi delle scienze, e chi non sa di quanto andiamo debitori ai 
Benedettini per quanto sappiamo del passato! E tanto basti. 
 
Storia Della Città, e Provincia Di Pinerolo, e dell’antico Regno Cozziano Per Cirillo 
Massi Pastor Arcade, e socio di varie Accademie. Seconda Edizione In quattro volumi con 
cinque grandi Carte A prospetto di cui la quinta grandissima affronta il compendio della 
Storia, e della Statistica di detta provincia. Volume Primo. Dal Diluvio all’anno dell’Era 
Cristi 1633. 
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[1302] 

 

Avea pure Filippo sin dall’esordio del suo principato preso possesso di 
Pinerolo, ed ivi ricevuto Manfredo Marchese di Saluzzo, e Giovanni suo 
fratello, quindi erasi recato a prender possesso di tutti i castelli, e terre, e dei 
dominii in somma ereditati e ricevuti. 
Da Pinerolo fu a Cavour Villafranca, Vigone, e quindi ricevuta la fede dei 
popoli e l’omaggio dei vassalli, siccome Pinerolo non avea presa parte nelle 
fazioni dei Guelfi e Ghibellini, né in quelle tra i Cheriesi ed Astigiani ma era 
rimasta pacifica e tranquilla occupata solamente a tu[te]lare sé stessa, quindi 
Filippo elettala per suo soggiorno, e capitale del Piemonte stabilì la sua reggia 
nel castello ora ospizio dei Catecumeni edificato da Tommaso primo presso 
la porta detta di S. Francesco, per cui dopo aver espugnata la Cittadella fece 
sua entrata solenne in Pinerolo già dallo stesso Tommaso fortificata.                              
 
Storia Della Città, e Provincia Di Pinerolo, e dell’antico Regno Cozziano Per Cirillo 
Massi Pastor Arcade, e socio di varie Accademie. Seconda Edizione In quattro volumi con 
cinque grandi Carte A prospetto di cui la quinta grandissima affronta il compendio della 
Storia, e della Statistica di detta provincia. Volume Primo. Dal Diluvio all’anno dell’Era 
Cristi 1633. 
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[1693] 

 

Il Duca di Savoja avea intanto ricevuto un rinforzo di sei mila Spagnoli ed 
avea a sua disposizione ottanta cannoni di grosso calibro con assai quantità di 
munizione; il 19 [settembre] gli assediati fecero una // leggiera sortita, ma il 
20 principiò il bombardamento, che durò sino al 29 di Settembre: più di 
quattro mila spari di cannone seguironsi pendente tal tempo, e quantità di 
carcasse e bombe infuocate fu sulla cittadella lanciata, che assai danneggionne 
il dongione; quattro mila bombe arsero alcune case della città, sinché il Duca 
avuto sentore di qualche movimento del Catinat pel Val di Susa, per non 
essere colto alle spalle decise il 29 di ritirare l’artiglieria e gli Spagnoli 
decamparono il primo d’ottobre, ed il 2 i ducali evacuarono il forte di S. 
Brigida dopo d’averne smantellati i quattro bastioni, con mine e fascine 
incatramate alle palissate dalla via coperta: si ritirarono precipitosamente con 
perdita di sei mila combattenti lasciando al nemico dodici mila palle da 
cannone, e quantità di stromenti e ritirandosi a Marsaglia. Quattordici case 
giacquero vittime del bombardamento, e venti altre furono assai danneggiate, 
fra quali i due monasteri della Visitazione e delle Clarisse: pendente il 
medesimo, e l’espugnazione del forte di S.ta Brigida pressoché tutte le vigne 
furono rase, e più masserie incendiate fra quali quella che dal suo fato derivò, 
e porta tuttora il nome, la Brusà. 
 
Storia Della Città, e Provincia Di Pinerolo, e dell’antico Regno Cozziano Per Cirillo 
Massi Pastor Arcade, e socio di varie Accademie. Seconda Edizione In quattro volumi con 
cinque grandi Carte A prospetto di cui la quinta grandissima affronta il compendio della 
Storia, e della Statistica di detta provincia. Volume Secondo. Dall’anno 1633. all’anno 
1822. 
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[1799] 

 

Nel mentre che l’armata Austro Russa ora una fortezza, ora un’altra del 
Piemonte andava espugnando a fuoco e fame, la repubblica Francese sin dal 
10 Novembre vacillava per interne trame, e per le immense perdite toccate al 
di fuori, per cui già avea perduta tutta la sua famiglia di repubblichette quà e 
là per l’Italia disseminate: già si trema a Parigi, e si teme una contro 
rivoluzione, se non che dall’Egitto giunge Bonaparte, abbatte il Direttorio, ed 
il Consiglio de’ cinquecento, e fra tre eletti è fatto primo console di nome, ma 
in realtà Dittatore onde gli altri due suoi colleghi sono poco consolati 
sebbene consoli. 
Non rimase però a lungo la città di Pinerolo tranquilla a fruire del silenzio del 
cannone, che sul cader d’Agosto scendono di bel nuovo da Fenestrelle pel 
Val di Perosa i Francesi, e siccome la nostra città è tale, che vi si può 
penetrare da ogni lato, // fuorché per le porte, perché non ha porte, onde 
l’armata occupante corre pericolo d’essere assalita per ogni verso, quindi 
dopo qualche scaramuccia nella periferia si ritira, e Pinerolo è di bel nuovo 
Francese sino al 23 Settembre, in cui sconfitti i suoi aggressori e rotti sotto 
Savigliano, dove seguì nefasto macello, sono costretti a salva chi può sulle 
frontiere. La maggior parte dei Pinerolesi alla voce del prossimo arrivo dei 
Francesi avea abbandonato la città, e riparato coll’armata Austro Russa 
retrograda, chi a Torino, e chi altrove, e tale e tanta fu la fuga e la migrazione, 
che il nolo dei veicoli ascese persino a lire cento caduno, onde gli spaventati 
meno facoltosi elessero di fuggir tapini (come accadde a quel certo che scrive) 
anziché rimanersi in città bersaglio della feccia popolare. 
 
Storia Della Città, e Provincia Di Pinerolo, e dell’antico Regno Cozziano Per Cirillo 
Massi Pastor Arcade, e socio di varie Accademie. Seconda Edizione In quattro volumi con 
cinque grandi Carte A prospetto di cui la quinta grandissima affronta il compendio della 
Storia, e della Statistica di detta provincia. Volume Secondo. Dall’anno 1633. all’anno 
1822. 


