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CELEBRATO A TORINO 

IL III CONGRESSO INTERNAZIONALE COLOMBIANO 
in occasione della ricorrenza del 525° anniversario  

della Scoperta dell’America 
 

 
 
 

Dopo lo svolgimento dei Congressi Colombiani del 1999 e del 2006  e la pubblicazione dei relativi 
Atti, il Congresso “Cristoforo Colombo: Piemonte, Liguria e Penisola Iberica verso il Nuovo Mondo”, 
celebrato a Torino il 12 e 13 ottobre 2017, in occasione del 525° anniversario della scoperta dell’America, ha 
dato  conto degli studi svolti in questi ultimi dieci anni dai ricercatori italiani e stranieri, che da tempo 
collaborano con l’Associazione Centro Studi Colombiani Monferrini – CE.S.CO.M., ed ha illustrato i 
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numerosi documenti inediti da essi reperiti negli Archivi pubblici e privati, italiani e stranieri, di argomento 
colombiano. Il Convegno, organizzato in collaborazione con l’Università di Torino e con la Regione 
Piemonte, è stato ospitato nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris, sede aulica del Consiglio Regionale del 
Piemonte, avanti a un numeroso pubblico di studiosi e appassionati. 

Il Congresso è stato diviso in tre Sezioni. 
 
 
La prima intitolata “Le grandi famiglie e la storia” si è svolta nel pomeriggio 

del 12 ottobre e ha trattato i rapporti intercorsi tra Cristoforo Colombo e alcune 
importanti dinastie, fiorenti nella sua epoca, che entrarono in contatto a vario titolo con 
l’Ammiraglio, con il quale avevano spesso stretti rapporti di parentela. 

Il Dott. Gustavo MOLA di NOMAGLIO, Vice Presidente del “Centro Studi 
Piemontesi” ha esposto la storia dei Della Rovere di Vinovo e dei Della Rovere di 

Savona, (che  diedero alla Chiesa i due Papi Sisto IV e  Giulio II,  
molto  legati  alla  famiglia  dell’Ammiraglio), nonché   della   loro  
discussa   origine   comune;   mentre   il  Prof. Carlo  
TIBALDESCHI,  già  Docente   presso   l’Università  di   Pavia, ha  
riferito della sua ricerca araldica sugli stemmi dei Lovatelli, ramo 
dei Colombo di Cuccaro e ha pubblicato numerose armi inedite che 
dimostrano le grandi somiglianze tra gli stemmi dei Lovatelli e dei 
Colón de Carvajal, discendenti diretti spagnoli dello Scopritore 
dell’America. 
Dopo l’intervallo l’Avv. Giorgio CASARTELLI COLOMBO di 
CUCCARO ha esposto i documenti di archivio che dimostrano le 

illustri parentele europee, anche tramite i Savoia, di Marietta dei marchesi di Ceva, 
madre di Cristoforo Colombo, e che spiegano tra l’altro le numerose entrature 
dell’Ammiraglio  nelle  principali  corti  reali del  suo tempo,  di  Portogallo,  Castiglia, 
Inghilterra e Francia. 

È intervenuto il Dott. Guido GAY  di  QUARTI di   LESEGNO che   ha riferito 
della consistenza e dell’importanza dei  documenti contenuti  nell’Archivio dell’illustre  
dinastia aleramica dei marchesi di Ceva  in  suo possesso, conservato a Lesegno. 

Inoltre il Prof. Mario TRAXINO ha illustrato la figura di 
Bartolomeo FIESCHI stretto collaboratore del Grande Navigatore 
e la parentela, finora sconosciuta, che li lega proprio tramite la 
famiglia dei marchesi di Ceva. 

Ha chiuso la giornata la Dottoressa Costanza ORSI, 
funzionario della Fondazione Spinola di Genova, che ha esposto la 
storia di alcuni rami della famiglia Spinola, presenti a Savona nel 
corso del Quattrocento e a vario titolo legati alle imprese dello 
Scopritore dell’America. 
 

 
 
 
 
 
La seconda sezione intitolata: “Archivi: i documenti raccontano”, ha posto l’accento sui grandi e 

sorprendenti risultati che possono derivare da un approfondito esame dei documenti d’Archivio, che, già 
conosciuti, possono prendere nuovi significati attraverso il collegamento con lo studio di documenti inediti. 

Il Dott. Edoardo GARIS, funzionario 
dell’Archivio di Stato di Torino e il Prof. Peter J. 
MAZZOGLIO, dell’Università di Torino, hanno 
esposto l’utilità della digitalizzazione del Fondo 
dell’Archivio di Stato di Torino, denominato “Protocolli 
dei Segretari del Monferrato” al fine di ricavare nuove 
chiavi di lettura per lo studio dei documenti monferrini. 
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In seguito il Prof. Joseph A. LEVI della George Washington University, ha riferito della ricerca, 
svolta negli Archivi di Stati Uniti d’America e Canada, volta al ritrovamento dei documenti perduti 
portoghesi, di epoca colombiana. 

Inoltre il Prof. Gianfranco RIBALDONE ha illustrato  nuovi studi e documenti inediti sulla figura, 
molto importante ma ancora poco conosciuta del padre dell’Ammiraglio, il nobile Domenico Colombo di 
Cuccaro.  

Dopo l’intervallo, il Comandante Giorgio BAZZURRO, già Docente dell’Accademia Navale di 
Livorno, attraverso lo studio dei documenti dell’Ammiraglio, quali il giornale di bordo del 1° viaggio e le 
relazioni degli altri viaggi, ha dimostrato la grande preparazione scientifica e la capacità marinara dello 
Scopritore. 

Ha chiuso la sessione  il Prof. Massimo CARCIONE, dell’Università del Piemonte Orientale, che ha 
illustrato la stretta connessione tra la ricerca storica relativa al Monferrato e la promozione del patrimonio 
culturale e turistico del suo territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La terza sezione, svolta nel pomeriggio del 13 ottobre, intitolata “Famiglia Colombo: ascendenti e 

discendenti” ha trattato in modo particolare le vicende relative ad alcuni familiari di Cristoforo Colombo, che 
spesso collaborarono strettamente alle sue imprese. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ha iniziato il Dott. Gabriele REINA che ha pubblicato alcuni 
documenti inediti sulla storia e sullo stemma della famiglia Perestrello, a cui appartenne Felipa, prima 
moglie dell’Ammiraglio. 

Il Dott. Filippo DE NOBILI, Presidente dell’Associazione “Cristoforo Colombo” di Savona, ha 
esposto il suo studio su una figura poco trattata dagli storici: Andrea Colombo, nipote dell’Ammiraglio. 

Inoltre la Dott.ssa Claudia GHIRALDELLO ha riferito della sua ricerca, anche iconografica, svolta 
sui Colombo di Castellengo, presunto ramo biellese dei Colombo di Cuccaro. Dopo l’intervallo il Prof. Gian 
Luigi BOVIO della TORRE, Responsabile dell’Archivio Storico della Città di Acqui Terme, ha trattato 
dell’Archivio ottocentesco della famiglia Colombo di Cuccaro, recuperato fortunosamente dallo stesso 
studioso.

Ritratto di Cristoforo Colombo 
di Pedro Berruguete 

 
Colombo di Cuccaro 
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Infine la Prof.ssa Angelica VALENTINETTI MENDI, dell’Università di Siviglia, con un 

taglio storico giuridico, ha esposto le questioni giuridiche discusse tra le parti nella causa per il 
maggiorasco di Cristoforo Colombo, avanti al Consiglio delle Indie e la ratio della Sentenza del 
1608, che riconobbe, tra l’altro, l’appartenenza dell’Ammiraglio alla famiglia Colombo di Cuccaro. 

Le ricerche sono state caratterizzate da una proficua collaborazione tra gli studiosi, che 
hanno composto un vero mosaico di storia colombiana. Sono stati ormai chiariti alcuni punti fermi 
sulla storia dell’Ammiraglio e della sua famiglia e sono state aperte nuove piste di indagine, che 
andranno sviluppate nei prossimi anni.  

Al più presto verranno pubblicati gli Atti del Congresso per dare la possibilità ai ricercatori 
di proseguire ulteriormente gli studi su Cristoforo Colombo e sulla sua famiglia. 

 
Giorgio CASARTELLI COLOMBO di CUCCARO 

 
 

Assemblee dell’Associazione C.E.S.CO.M. e dell’Associazione di Volontariato “CRISTOFORO COLOMBO di 
CUCCARO 

A Cuccaro Monferrato il giorno 3 dicembre 2016 e il giorno 18 marzo 2017 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 lo svolgimento del III Congresso Internazionale Colombiano, che si è celebrato a Torino il 12 e 13 ottobre 2017, 
presso il Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte, 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, completamente rinnovato www.colombodicuccaro.it (visibile anche su 
www.colombodicuccaro.com) e mettete “mi piace” alla pagina FACEBOOK 

“Museo Cristoforo Colombo” 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 
La quota associativa alla nostra associazione per l’anno 2017, è stata fissata in € 20,00, per deliberazione dell’assemblea 
del 3 dicembre 2016. Coloro che desiderano versare la quota associativa relativa al 2017, ovvero regolarizzare la quota 
del 2016 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”. 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. 


