
La presenza riformata in Dronero fra ‘500 e ‘600

Appendice

1 - Lista de gl’heretici forastieri habitanti in Dronero, capi di famiglia (M.  
Biamonte, op. cit., pag. 394)
Giouanni Rosana
Laurentio Giabò
Delfino Giabò
Matheo Bernardo
Constantio Barma
Giacomo Ludovico
Giordano Girol. (probabilmente Girolamo Giordano)
Luiggio Marchesio
Brustiarij n.3
Lattenierij n.2
Ameo Quaranta (probabilmente Amedeo)
Giuseppe Quaranta
Antonio Magna
Battista Magna
Giacomo Pichaper
Giacomo di Uzoglio
Paulo Tenda
Manuel Mercante
Giuoanni Martina
Martino Martina
Paulo Martina
Dauid Martina
Pietro Bruna
Matheo Bruna
Vincentio Rubato
Catherina Marturiata
Gaspardo Armorero
Bernardino Armorero
Francesco Caplero
Maestri di legname n.3
Francesco La Zoppa
Henrico Crucino

2 - Matrimonij contratti tra catholici et heretici in Dronero  (M.Biamonte, op.  
cit., pag. 394)
Nicolao Dadan maridado con heretica
Batt. Finello catholico con heretica



Ludov. Bezon heretico con catholica
Giovenal Violla heretico con catholica
Ruggero Srozana con heretica
Silvestro Bonardo cat.co con heretica
Aless. de Pretis her.co con catholica
Martino Martina her.co con catholica
Vincentio Verneto cath.co con heretica 
Georgio Marino her.co con catholica
Marc’Antonio Marino her.co con catholica
Francesco Blaneo (*) her.co con catholica /69r/ (*) probabilmente Blanco
Giacomo et Fran. Ferreri her.ci con catholici
Claudio Mordù cath.co con heretica
Federico Colombero her.co con catholica
Ludovico Chiabroco her.co con catholica
Antonio Arnolpho her.co con catholica 
Antonio de Petris her.co con catholica
Emanuel Durante her.co con catholica
Aschanio et Alessandro Marini her.ci con catholici
Mauritio Gusmano her.co con catholica
Giordano Respiandino her.co con catholica
Franc. Tollosano her.co con catholica
Spirito Sigaudo her.co con catholica
Giacomo Sigaudo her.co con catholica
Marc’Ant. Blanchi her.co con catholica
Bersano Bensia cath. con heretica
Antonil Gusmar cath. con heretica
Catarina Marturia (*) her.ca con catholico (*) in elenco 1 c’è una Catherina 
Marturiata
Giordano Giroto her.co con catholica
Cesaro Guglielmo her.co con catholica
Nicolao Sarvagna her.co con catholica
Vale la pena sottolineare il fatto che dei 32 matrimoni “tra catholici et heretici” ben  
23 fossero quelli tra uomini eretici e donne cattoliche, 8 quelli tra uomini cattolici e  
donne eretiche 1 soltanto tra l’unica capofamiglia eretica (presumibilmente vedova)  
ed un nuovo marito cattolico 

3 - Lista delli notarij che hanno giurato la fede catholica et viuono her. te di 
Dronero et Val di Maira (M.Biamonte, op.cit., pag.395)
Nicolao Soruagna
Giouenal Violla
Andrea Martina
Constantio Fresia
Giouenal Gauterio



Paulo Marino
Giouanni Marchetto
Giouanni Giabreno
Giacomo Abello
Antonio Abello
Paulo Barzesio
Tomaso Siagliè
Giacomo Giolitti
Pietro Marchesio
Ant. Agnesio et suo filiolo
Giovanni Clara
Motto Bruna
Antonio Bernardi
Marittio Mongi

4 - Lista delli fig.li battezzati da preti cath.ci alla chiesa, che per auer padre o
 vera madre her.ci, sono alleuati all’heretica in Dronero (M. Biamonte, op. cit.,  
pagg. 395-399)
Bartolomeo figlio del fu Antonio Gallo
Giovanni her.ci la madre catholica
Alessandro
Lucretia
Pietro fig.li di Antonio Arnolfo
Martha her.ci la madre catholica
Anna fig.li di Lodouico Tholozano
Francesca her.ci la moglie catholica
Bartolomeo fig.li di Nicola d’Adamo
Maria cath.co la madre heretica
Gianetta fig.li di Giouanni Borello
Battista her.co la madre catholica
Margarita
Anna
Maria
Lucia
Giouannina
Antonio
Giacomo
Anna fig.li di Giouanni Luigi Giambre
Catherina her. la madre catholica /69r/
Gioseppe
Giou. Batt. Fig.lo di Franc.Casane her.co la madre catholica
Giou. Luiggi fig.li di Bersano Bensia
Horatio cat.co la madre her.ca
Dionisio



Virginia
Marta
Cesare
Giulio Cesare Fig.li di Marc’Ant. Tholosano
Giouan Pietro cat. La madre her.ca
Giouan Batt. Fig.li di Marc.Ant.  Rosso
Maria cath.co la madre heretica
Giouan Vincenzo
Leonora
Francesco
Catherina fig.li di Giouan Ant. De Pretis
Giovan Franc. her. la madre catholica
Antonio fig.li di Franc. Ferrero
Joanina her. la madre catholica
Franceschina
Giouanna
Paula fig.li di Giordano Rispendino
Catherina her. la madre catholica
Giraudo
Giouan Luiggi fig.lo di Marc’Ant. Marino her.co la madre catholica
Virgilio  fig.lo di Paulo Ponza her. la madre catholica
Giouanni fig.li di Claudio Mordù 
Henrico cath.ci la madre heretica
Paula
Barbara
Bernardina fig.li di Andrea Blanco
Paulo her.co la madre catholica
Gasparo
Pietro fig.li di Spirito Sigudo
Giovanni her.co la madre catholica
Catherina
Giuseppe
Anna
Gaifredo fig.li del fu Cesare Marino
Francesco her.co la madre catholica
Lucia
Laurentio fig.lo di Simondo Farco padre et madre heretici
Giacomo fig.lo di Silvestro Bonaudo cath.co la madre heretica
Hercules
Paulo
Leonora
Catherina
Gianone fig.lo di Marco Tholosano  her.co la madre catholica
Maria fig.li di Pietro Gargano



Anna cath. la madre heretica
Giouanni fig.li di Chiafredo Giaima
Maddalena her.co la madre catholica 
Anna fig.li di Domenico Bernardi
Giorgio cath.co la madre heretica
Margherita
Giovanni
Catherina fig.li di Manuel Durando
Pietro her.co la madre catholia
Maria fig.li di Giacomo Spravero 
Pietro her.co la madre catholica
Honorato
Cesare fig.lo di Aschanio Marino   her.co   la madre catholica
Nicolano (Nicolauo) fig.li di Martino Martina
Lucretia her.co la madre catholica
Catherina
Giovan Domen.
Paulo fig.li d’Ant. Heimaro
Madalena cath.co la madre heretica
Laura fig.li di Federico Colombaro 
Anna her.co la madre catholica
Catherina
Hortensio fig.lo di Giov.Pietro Chiabero her.co la madre catholica
Margherita fig.li di Guglielmo di Vanzo
Lucia cath.co la madre heretica
Marta
Andrea fig.lo di Constanzo Marino padre her.co et madre her.ca
Antonio fig.li di Vinc.Verneto
Maria catholico la madre heretica
Laura fig.li di Battista Cesana
Lamberto cat.co la madre heretica
Ottavio
Aschanio
Francesco
Maria fig.la di Luiggio Sciaglia cath.co la madre heretica
Antonio fig.li di Giovanni Alardo
Pietro padre et madre heretici
Maria
Giovanna
Cassandra fig.li di Constanzo Fresia
Giulio Ces. Cath.co la madre heretica
Paul’Emilio
Michael Ant. Fig.li di Geronimo Gosio (Nel testo Gos.)
Pietro Ant.Cath.co la madre heretica



Giovanni Vincenzo
Giovanni Battista
Paulo
Andrea
Margherita
Madalena
Lucretia
Horatio fig.li di Paris Poloto
Gaspardo cath.co la madre heretica
Onstanzo
Giovan Luiggij
Francesco
Marta fig.la di Marc’Antonio Polloto catholico la madre heretica
Tre figliuoli di Giovenal Violla la madre catholica (segr.com.le a Dronero)
Un figliuolo di Bastiano di Riuole (Ripoli) heretico la madre catholica /70r 

Note

(1) Giuseppe  Manuel  di  San  Giovanni,  “Memorie  storiche  di  Dronero  e  della  Valle  Maira”,  Torino, 
Tipografia Subalpina di Marino e Gantin, 1868

(2) Arturo Pascal, “Il Marchesato di Saluzzo e la Riforma Protestante, 1548-1588”, Firenze, Sansoni, 1960
(3) Mariano Biamonte, “I Cappuccini e la Restaurazione Cattolica in Piemonte. Dieci anni di attività nelle  

Valli Eretiche (1595-1605). Tesi di laurea, Roma, Pontificia Università Gregoriana, anno accademico 
1968-69 

(4) torture e roghi, sia pure in misura numericamente non eccessive, non avrebbero risparmiato negli anni 
’20 del 1600 alcune piazze dell’antico Marchesato 

(5) Voci, probabilmente fantasiose e comunque difficilmente verificabili, ripetute da fonti diverse, ci dicono 
di contatti “clandestini” tra valdesi e riformati della Val Luserna ed i “barbetti” di Bioleto, Bietonetto,  
Croesio e Pratoguglielmo (Paesana) nel corso del 1700 e di buona parte dell’800

(6) Dalle memorie  di  Don Bonetto,  parroco di  Oncino fino all’ultima fase della 2ª Guerra mondiale, si  
evincono  alcuni  singolari  riferimenti  alla  natura  “protestante”  di  certi  comportamenti  “religiosi”  di  
massa  della  popolazione  oncinese,  comportamenti  già  rilevati  da  alcuni  predecessori  del  parroco  e 
proseguiti ancora tra la fine del 1800 e gli anni ’40 del ‘900.

(7) Alcune borgate di Oncino (tra cui lu Sère/Serre) con Pratoguglielemo e con le sopra citate borgate di 
Paesana, furono a lungo sede di comunità eterodosse, valdesi prima e riformate poi.

(8) (6) Lo testimonano i testi, firmati controfirmati e “bollati”, delle abiure di un paio di notabili riformati 
(9) Nativi  di  Sëzanë/Cesana Torinese,  risalenti  ad anni  tra  il  1720 e il  1730 e conservati  nell’Archivio  

Parrocchiale di Cesana. In almeno un caso, riguardante un esponente di una importante famiglia di notai 
cesanesi, si tratta con tutta di un’abiura reiterata a distanza di non molti anni da un primo, precedente  
abbandono della fede riformata: abiure ed altre manifestazioni di certi “comportamenti riformati” erano 
evidentemente dettate anche dall’alternarsi di periodi di maggiore o minore rigore controriformistico o,  
viceversa, di maggior lassismo

(10) (8) Dai resoconti di certe visite pastorali di vescovi di Saluzzo in diverse parrocchie della val Varaita  
lasciano intendere, senza peraltro spiegarne palesemente le ragioni, che ancora a metà ‘800 forti aliquote  
di popolazioni non venissero ammesse ai culti 

(9) M.Biamonte, op. cit., Cap. 3º, “Attività dei Cappuccini tra i valdesi e i protestanti. Apostolato a Dronero 
e Valle Maira”, pag.158:



(10) M.Biamonte, op. cit., nota 96, pag.158: “L’antico dragone col suo fiato infernale della maledetta here 
sia avea infettato tutto questo Marchesato e posto il suo seggio principale in questo luogo appunto nominato 
Dragonero, dal quale tutti gli heretici circonvicini venivano a prendere i pravi dogmi, perché vi erano molti  
dottori, medici, capitani et quasi tutta la nobiltà ricchissima heretici, et l’heresia vi era cresciuta a tanto onore  
che li pochi cattolici che vi erano si vergognavano d’entrare in chiesa (Lettera di p. Filippo da Pancalieri al 
Card.Aldobrandini, del 30 settembre 1602. Archivio Segreto Vaticano. Borghese III, 59c, 28 or.).

(10 bis) M.A. Rorengo: “Memorie historiche dell’introduttione dell’heresia nelle valli di Lucerna, 
Marchesato di Saluzzo & altre di Piemonte …”, Torino, eredi di Gio.Domenico Tarino, 1649, pag.145. “Era 
questa terra estremamente infetta dell’heresia di Calvino non solo né plebei e di più bassa conditione, ma né 
principali e più poderosi, in modo che apena si vedeva vestiggio di Religione Cattolica…” 

(11)  M.  Biamonte,  op.cit.,  lettera  da  Dronero  datata  19  novembre  1598,  “Documenti”,  pag.  386-392.  
L’originale sta in : Archivio Segreto Vaticano. Borghese I, 715, 66r, 7v. Autografa

(12) M. Biamonte, op.cit. pag.222:”P.Valeriano Berna,nato a Pinerolo verso il 1552, entrato nell’ordine in  
età matura, superiore o “prefetto” delle missioni dal 1596 al 1600 e dal 1605 al 1611, fu missionario anche a 
Casteldelfino e Dronero. Morì a Genova nel 1617.

(13) Un accurato studio sull’onomastica nei paesi e nelle valli a presenza riformata, non mancherebbe di  
evidenziare come, in seguito ad eventi persecutori in questa o quella valle, si potessero verificare numerosi  
casi  di  migrazioni  verso  valli  o  paesi  in  quel  momento  “tranquilli”.  Lo  stesso  accurato  studio  non 
mancherebbe di verificare come, nel volger di pochi anni dalla “bonifica dell’eresia” in un luogo determinato 
e  dall’esilio  di  forti  aliquote  della  sua  popolazione  riformata,  questa  venisse  poco a  poco sostituita  da 
famiglie fatte immigrare da valli e località “papiste”: è il caso, ad esempio della bassa Val Chisone

(14) Nel senso della morte di alcuni, ma anche del “non ritorno” di chi vi fu costretto (cfr. Gabriel Audisio).


