


ATTENZIONE 

 

La presente stesura riguardante le notizie storiche su Fresonara riporta 

integralmente e fedelmente la scrittura usata dal Casalis. Soltanto le  

abbreviazioni sono state scritte per esteso onde rendere più sollecita la 

lettura.  

A motivo di offrire una più approfondita conoscenza dei fatti narrati, sono 

state aggiunte le 18 note.  
 

FRESONARA, FRESSONARA, FRESCONARA, FRASCONARA (Frisinaria), comune nel 

mandamento (1) del Bosco, diocesi di Tortona, provincia e divisione militare Alessandria. Dipende 

dal senato (2) di Casale, ricorre per gli affari di pubblica amministrazione all’intendenza di 

Alessandria, ricorre per gli affari contenziosi, ipoteche, insinuazioni al tribunale di prefettura di 

Alessandria, posta del Bosco. 

Giace in pianura, a scirocco (3) di Alessandria, in vicinanza dell’Orba: confina colla provincia di 

Novi (4). 

È discosto nove miglia (5) dal capoluogo di provincia e due da quello di mandamento. 

Fa centocinquanta fuochi (6). Il territorio è dell’estensione di giornate 784 (7): in molte parti è 

ghiajoso. Il suolo coltivasi a campi che producono copioso e buon frumento, a prati, che si puonno  

irrigare, e in alcuni tratti si coltiva a viti, di cui è scarso il prodotto.  

La parrocchia sotto il titolo di s. Rocco (8) è di libera collazione (9) del vescovo di Tortona: da essa 

dipende una confraternita. Il paroco gode i frutti di 43 giornate (10) di terreno, cbe danno un’annua 

rendita di lire 1200 circa. 

I bandi campestri (11) sanzionati nel 1734 vi si pubblicano ogni anno a gennaio. 

 

Cenni storici. Il nome di questo luogo deriva da friscum, frichium, che ne’ tempi di mezzo indicava 

terra incolta (12), en friche, come tuttora dicono i francesi.  

Frisinaria è detta questa villa in un diploma dell’1 ottobre 981, dato da Ottone II (13) a vantaggio del 

monistero di s. Salvatore di Pavia; diploma confermato da Ottone III nel 1000, dal re Arduino nel   

1002, e dai loro successori.  

I monaci di s. Salvatore vendettero Fressonara insieme con Basaluzzo nel 1249 al comune di 

Alessandria (14); a cui fu preso dai signori Del Pozzo (1284), i quali avevano numerosi partigiani; e 

ciò avvenne in tempo che era podestà di Alessandria un Guglielmo di Beinasco, dopo una battaglia 

ingaggiata presso la porta di Marengo, in cui i Dal Pozzo ebbero il sopravvento (15). 

Due anni dopo il podestà che era Simon di Nazario, pose l’assedio a Fressonara ed a Bosco, nel qual 

tempo, fattati la pace, i fuoriusciti Del Pozzo rientrarono in patria (16). 

Nel 1404 Domenico Trotti feudatario di questa terra, ed uno de’ luogotenenti di Facino Cane, 

avendo abbandonato questo generale per volgersi a Bucicaldo condottiero delle armi di Francia, fu 

cagione che Fressonara e il suo castello, e le vicine terre fossero agguagliate al suolo (17). 

I Trotti signori di Vinzaglio, patrizii alessandrini, conservarono la signoria di Fressonara; di loro fu 

Guarnerio, vescovo di Alessandria , molto celebrato per vasta erudizione , per luminosa fecondia, e 

singolarmente per la santità della vita. Sulla lapide della tua tomba fu posta un’iscrizione 

onorevolissima, ove si legge: Toto moerenti populo immatura correptus anno 1534 (18.)  

I francesi stanziarono in Fressonara nelle guerre del 1654. Popolazione 1278.  

 

NOTE 

 
(1) Il mandamento era una circoscrizione amministrativa italiana, a livello sovracomunale, intermedia tra il 

circondario e il comune che svolgeva funzioni amministrative e giudiziarie. Fu introdotto nel Regno di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna


Sardegna con l’editto di Vittorio Emanuele I del 7 ottobre 1814, rivisto poi con la legge Rattazzi (R.D. n. 
3702 del 23/10/1859), introdotto nel Regno d'Italia con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, e rimasto 
vigente fino al 1923. 

(2) Il Senato di Casale svolgeva funzioni politico-amministrative oltre che di tribunale di appello alle sentenze 
dei giudici ordinari. In seguito al trattato 8 novembre 1703, successivamente confermato da strumento 
del 16 agosto 1708, il ducato di Monferrato entrò a far parte dei domini sabaudi. Con ordine 18 agosto 
1708 Vittorio Amedeo II dispose la conservazione del senato di Casale con le sue competenze e 
attribuzioni. Con regie patenti 7 settembre 1730 la giurisdizione esercitata dal senato di Casale fu 
attribuita al senato di Piemonte. Il senato di Casale fu ristabilito con regio editto 19 settembre 1837 ed 
ebbe competenza per le divisioni di Alessandria e Novara. Entrò in funzione il 1° aprile 1838 con le 
medesime prerogative degli altri senati. Le regie patenti 4 marzo 1848 mutarono la denominazione 
dell'organo giudiziario in quella di magistrato d'appello. 

(3) Sud-est 
(4) La provincia di Novi era un ente locale del Regno di Sardegna. Secondo la struttura amministrativa 

sabauda preunitaria, corrispondeva al livello denominato in Francia come Arrondissement. Con il 
Decreto Rattazzi del 1859 assunse il nuovo nome di Circondario di Novi, ed in tale veste esistette fino al 
1927. La provincia, avente come capoluogo Novi Ligure (fino al 1863 chiamata solo Novi), nasceva il 1° 
gennaio 1819, in virtù degli effetti del regio editto del 10 marzo 1818. Faceva parte della Divisione di 
Genova del Regno di Sardegna ed era suddivisa nei seguenti mandamenti: 

Mandamento di Gavi, comprendente anche Carrosio, Fiaccone, Parodi e Voltaggio; 

Mandamento di Rocchetta, comprendente anche Albera, Cabella, Cantalupo, Carrega, Mongiardino e 
Roccaforte; 

Mandamento di Serravalle, comprendente anche Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Castel de’ Ratti, 
Grondona, Molo, Stazzano, Torre de’ Ratti e Vignole Borbera. 

(5) Il miglio piemontese equivaleva a m 2466,0766 

(6) Famiglie. Se i dati sono esatti, dividendo la popolazione per il numero dei fuochi si ottiene la media di 8,5 
famigliari per abitazione.  

(7) La giornata è un’antica unità di misura utilizzata in Piemonte che in ambito agricolo viene usata tutt’oggi. 
L’origine del nome deriva dalla corrispondenza con la quantità di terreno arabile mediamente con una 
coppia di buoi in una giornata. Equivale a 3.810 m² (un quadrato di circa 62 metri di lato). La centesima 
parte della giornata piemontese è la tavola. Se però il territorio di Fresonara corrispondeva agli  attuali 
6,94 kmq, le giornate erano 1821. 

(8) Non abbiamo mai trovato documenti che attestino che San Rocco fosse stato un tempo sede della 
Parrocchia. Del resto all’inizio l’attuale chiesa Parrocchiale non era altro che una cappella privata per i 
feudatari all’interno delle mura del castello. Nel libro Storia di Fresonara narrata al popolo, di Pietro 
Vernetti, si legge: “Per quante ricerche… non mi fu dato di rilevare la precisa data in cui questa Chiesa 
sia stata eretta in Parochia”. Il libro è consultabile alla voce di Menu: FRESONARA – LA STORIA. 

(9) Collazione dei benefici: conferimento d'un beneficio fatto liberamente e in virtù del proprio diritto, 
dall’autorità ecclesiastica competente. La libera collazione è il modo ordinario di provvista del beneficio 
ecclesiastico.   

(10) Equivalenti a 16 ettari.  

(11)  I Bandi Campestri erano un insieme di articoli (detti bandi) a modo di Codice Penale dove venivano 
indicate le multe da pagarsi in caso di certe contravvenzioni. Di detti Bandi non se ne trova traccia 
nell’Archivio comunale. Il Cav. Vernetti nel suo libro di cui alla nota (8), dichiara che per quante ricerche 
abbia fatto, non gli riuscì di trovarli.    

(12) Questa versione etimologica si aggiunge a quelle che vogliono il nome di Fresonara derivare da frixiones, 
cioè anitre faraone di cui venivano a caccia i Longobardi; da fresia, pianta erbacea tuberosa della famiglia 
delle iridacee; da frassino, albero appartenente alla famiglia delle Oleacee, che raggruppa circa una 
ventina di generi comprendenti più di 500 specie, arriva anche a 35 m di altezza; da Freso o Fresus, 
illustre famiglia romana che si stabilì nel nostro paese.   

(13)  Imperatore del Sacro Romano Impero. La madre Adelaide, avendo ricevuto Fresonara come parte della 
sua dote, dispose, in donazione testamentaria, di concederla al monastero menzionato.   

(14)  Alessandria acquistò i diritti feudali di Fresonara e Basaluzzo per complessive 2800 lire: 2000 ai monaci, 
600 al Podestà di Pavia e 200 ai giudici, sempre di Pavia.    

(15)  (16) (17) Per approfondimenti su questi fatti, alcuni dei quali già ampiamente trattati da Lo Scagno, 
rimandiamo al libro del Vernetti di cui alla nota (8).    

(18) La vita del Vescovo Guarnerio Trotti è stata ampiamente trattata in due puntate sui numeri 53 – 54 de 
Lo Scagno scaricabili alla voce di menu: ARCHIVIO LO SCAGNO. 
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