
 

I PIOSSASCO NEL SALUZZESE: funzionari del Marchese e Religiosi Cavalieri 
 
 
La presenza dei Piossasco nel territorio saluzzese risale al XIII-XIV secolo, per quanto ci consentono 
i documenti1. 
La potente consorteria dal paese omonimo controllava un territorio ininterrotto che si stendeva nella 
parte sud fino a Virle, comprendendo Volvera, Airasca, None, Scalenghe, Castagnole, Piobesi, parte 

di Virle, Candiolo, Vinovo e ancora senza contiguità 
Testona, Beinasco. 
Anche nella parte di sud ovest, nel basso pinerolese, 
dove una certa fluidità dei poteri rendeva incerti i confini 
del consortile, possedimenti della famiglia si registrano 
in Buriasco, Cercenasco, Cavour, Bagnolo. 
Tra queste presenze slegate dai luoghi storici 
riconducibili ai Piossasco, va ricordato Envie. 
Bisogna sottolineare che la famiglia apparteneva a quella 
nobiltà presabauda, che solo con la pace del 1200, tra 
tutti potentati gravitanti nell’area torinese, rientrerà sotto 

la protezione dei Savoia. 
Mentre nel periodo precedente, ma ancora per tutto il XIII 

secolo, i signori di Piossasco stringono legami con tutte le entità politiche gravitanti in quello che noi 
poi chiameremo Piemonte: con il vescovo di Torino, con Asti, con il Marchesato di Saluzzo. 
Come i Piossasco siano arrivati nel basso medioevo nel saluzzese e vi siano rimasti a lungo, fino ai 
secoli moderni, rimane in parte misterioso.  
La toponomastica circoscrivibile al territorio attorno al luogo di Dronero ci conferma che la famiglia 
si sia radicata nel territorio prima ancora di una sua subordinazione ai marchesi di Saluzzo e di una 
entrata al loro servizio con possibili concessioni.  
Questa ipotesi sembrerebbe confermata dalla donazione congiunta del 1277 di Merlo signore di 
Piossasco e Manfredo II marchese di Saluzzo di un fraschetum in Torriana all’Abazia di Staffarda. 
La maggior parte della documentazione che ci parla dei Piossasco nel saluzzese tuttavia ci indirizza 
verso uomini della famiglia inseriti nella corte marchionale. 
 Il primo storico a registrare la presenza dei Piossasco è F.A. Della Chiesa che afferma come la fiducia 
del marchese nei confronti della famiglia è evidente con la concessione del luogo e castelli di Paesana 

                                                             
1 Sulla storia dei Piossasco la documentazione è ampia, forniamo qui una distinta informativa, dai classici testi alla 
saggistica più recente, senza la pretesa di un elenco esaustivo ma orientativo: E. MANNO, Patriziato Subalpino, pp.472-
531, TORELLI, tavole genealogiche, Ms. BSMT, L. DELLA CHIESA, Descrizione Del Piemonte, Vol. III, Ms. B. Reale,  
pp.203 ss.gg. F.A. DELLA CHIESA, Corona Reale di Savoia, o sia relatione delle provincie, e titoli ad essa appartenenti, 
esattamente ristampata secondo l'edizione degli anni 1655 e 1657, Torino,1777, p. 142, p. 155,  p. 161,  p. 205,  p. 219. 
G. T. TERRANEO, Memoria Appartenente Alla Nobile Famiglie De’ Conti Pioyaschi, (copiato da C. Gazzera 18539 Ms, 
AST, mz.11, C. PATRUCCO, Le famiglie signorili di Saluzzo fino al secolo XIII. BSSS, Pinerolo 1901, p. 62. A. 
CARPINELLO, Gli Antichi Signori Di Piossasco, 1938-39, tesi di laurea, G. MORELLO, Dal “Custos Castri Plociasci” 
Alla Consorteria Signorile di Piossasco e Scalenghe, BSBS, 71, 1973. G. MOLA di NOMAGLIO, La Saga Dei 
Piossasco, in Nomi & Cognomi, pp. 47-49. G. MARTINATTO, Paesaggi e Uomini Di Piossasco, Cuneo 1997, p.87 
ss.gg. P. BIANCHI, Onore e Mestiere, le riforme militari nel Piemonte del Settecento, Torino 2002. T. RICARDI di 
NETRO, Fildel Amant, Sincer Ami, Tendre Époux, Uomini, Valori E Patrimoni Delle Nobiltà D’antico Regime Nella 
Corrispondenza Di Casimiro E Marianna San Martino Di Cardè (1795), Torino 2003, pp. 19-31. A. MERLOTTI, 
L’enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento, Firenze 2000, p.IX. A. MERLOTTI, p.274 in 
L’affermarsi Della Corte Sabauda: dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo Medioevo e prima età moderna 
a cura di P. BIANCHI E L. C. GENTILE, Torino 2006, e ancora T. RICARDI di NETRO e L.C. GENTILE, Gentilhuomini 
Christiani e Religiosi Cavalieri, Nove secoli dell’Ordine di Malta in Piemonte, Milano 2000, pp. 161-185. G. 
MARTINATTO, Il Nobile Emigrante il feldmaresciallo Joseph Piosasque-Non, Pinerolo 2013, p.11 ss.gg., M. 
CATTELINO-G. MARTINATTO, Piossasco da Borgo a Paese-note e memorie catastali 1786-1922, Pinerolo 2017, 
pp.21-55. 
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e Carpenette, ma ricorda come nessuna transazione, patto importante non vedesse come consiglieri 
del signore di Saluzzo un Piossasco2.  
Cita in particolare tre nomi: Guido, Bonifacio e Federico. La notizia è ripresa alla lettera qualche 
secolo dopo nel suo conosciuto Dizionario dal Casalis3. 
Chi sono questi uomini? La ricerca della loro identità presenta qualche difficoltà, perché la famiglia 
ha ben quattro rami principali che al nome di Piossasco associano per distinguersi dei soprannomi e 
precisamente: De Feys, De Rossi, De Folgore e De Federicis e l’omonimia dei nomi è certamente un 
ostacolo4. Questi rami presentano poi diverse linee e sottolinee collaterali. Generalmente i rami 
principali si identificano in un luogo del consortile: I De Feys in Piossasco (infatti venivano detti 
anche Piossasco di Piossasco), i De Rossi con Airasca, None e Virle, i De Folgore con Scalenghe e i 
De Federicis con Beinasco. 
Il Della Chiesa ascrive questi uomini al periodo successivo alla pace del 1200 ma i Piossasco sono 
documentabili nel saluzzese già nella seconda metà del secolo precedente. 
 Nel 1170 Nicolò di Piossasco è testimone per il marchese Manfredo I in una donazione fatta da questi 
all’Abazia di Staffarda5.  
Lo stesso Piossasco ricompare in un atto di investitura del 1193 in cui il Marchese Manfredo II investe 
Giacomo Stricto, podestà di Asti del luogo di Romanisio6.  

VENTITRÉ ANNI SONO PASSATI TRA IL PRIMO ATTO E QUESTO.  
Questo conferma la loro presenza in Saluzzo già nel XII secolo.  
Ancora un altro Piossasco Guglielmo sempre nello stesso anno è testimone in un’altra oblazione verso 
l’abazia di Staffarda7.  
A quale ramo appartengano questi Piossasco rimane misterioso.  
Deve trascorrere quasi un secolo per ritrovare un altro discendente della famiglia. La donazione del 
1277 del fraschetum di Torriana, ricordata, testimonia comunque una loro presenza patrimoniale 
viciniore di quella marchionale.  
Alcuni storici la spiegano con la comune origine anscarica8.  Il Merlo dell’atto liberale verso Staffarda 
lo ritroviamo come teste a Chivasso.  
Si tratta di un donativo del Marchese Manfredo II verso sua moglie Alasia. Egli le concede quel che 
possedeva in Saluzzo, Racconigi, Villa, Quaranta e Centallo 9 . Alcuni storici lo ritennero un 
documento dotale legato al loro matrimonio altri successivo.  
 È da ricordare che nella genealogia stilata dal Manno, nessuno di questi Piossasco è menzionato ad 
eccezione di Merlo10.  
Neanche i tre citati dal Della Chiesa, che segneranno significativamente la storia del marchesato: 
Giudo, Bonifacio e Federico, probabilmente discendenti del Merlo del 1277. La presenza di questo e 
soprattutto di altri familiari, ci fa propendere per l’ipotesi che il ramo insediatosi nel marchesato sia 
quello dei Piossasco-Scalenghe detto De Folgore11.  
I tre personaggi li troviamo nella transazione del 1201 tra Alasia di Saluzzo e il signor Enrico Brayda 
per certi beni da questi venduti alla contessa12.  

                                                             
2  DELLA CHIESA, Descrizione…op.cit., p.203 ss.gg. 
3  CASALIS, Dizionario Geografico, Storico, Statistico, Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, vol. XIII,  
   Torino, 1847, p. 402. 
4 MANNO, op.cit. 
5 F.GABOTTO, G.ROBERTI, D.CHIATTONE, Cartario dell’Abbazia di Staffarda, BSSS XI-XII, Pinerolo, 1901, vol. 
I, doc. XLII, p.54. 
6 TALLONE, Regesta Marchesi di Saluzzo, p.31, n.100. 
7 GABOTTO, Cartario…op.cit., p.98. 
8 PATRUCCO, op.cit., notizia ripresa dal VESME. 
9 Cfr. n.6, p.23. 
10 E. MANNO, op.cit., p.502-522. 
11 Ibidem 
12 TALLONE, op.cit., p.129 e DELLA CHIESA, Genealogie famiglie Nobili del Piemonte, vol. IV, p.102. 



Nove anni dopo un altro Piossasco di nome Simone, priore dell’Abazia di Staffarda, negozia un 
trattato tra Alasia e Giudo, Delfino di Vienne, mentre a Farigliano Giudo segue in tutto il suo iter il 
trattato tra il Marchese e il comune di Mondovì13.  
Quest’ultimo si impegnava alla fedeltà verso il marchesato e a pagare 50 lire genovesi. Gli 
aggiustamenti successivi con il beneplacito di Giacomo Lanzavecchia, podestà del luogo, sono 
concordati con Giudo.  
La particolare alchimia diplomatica della vicenda dimostra come questo Guido di Piossasco fosse un 
uomo del marchese, altamente fidato, e che dalla comune “vicinanza” patrimoniale in Torriana i 
Piossasco fossero passati al servizio del marchesato.  
La vicenda di Mondovì poneva fine a quella conflittualità propria del XIII secolo tra il vescovo di 
Asti e i marchesi di Saluzzo. La subordinazione territoriale di questi Piossasco è confermata anche 
dall’accordo matrimoniale tra Manfredo II e Tommaso I di Savoia a favore della nipote del marchese, 
Agnese14.  
Nel documento del 1213 si conferma che tra i beni a lei concessi in dote viene escluso il luogo di 
Envie perché nella disponibilità dei Piossasco. 
 Nel 1214 compare un altro della famiglia, Gualfredo anch’esso riconducibile alla genealogia pur 
sommaria degli Scalenghe stilata dal Manno15.  
Egli testimonia sulla piazza di Demonte in una composizione tra uomini del luogo e il marchese 
Manfredo II, per una ingiusta prigionia da alcuni questi subita. L’anno successivo ancora Guido 
assiste all’investitura di Guglielmo Castanza del castello di Costigliole16.  
Sempre nello stesso giorno e anno, il Piossasco concedeva una franchigia da ogni pedaggio, banno e 
curraia nelle sue terre all’abazia di Staffarda. È probabile che queste fossero per possedimenti situati 
nel territorio di Envie17.  

    UN FATTO TRISTE MOLTIPLICÒ LE INCOMBENZE DI GIUDO.  
La morte del Marchese Manfredo II, e la minore età del successore, il nipote Manfredo III (il padre 
Bonifacio era a lui premorto), lo gravarono di altri incarichi18.  
La tutela del marchesino fu affidata alla nonna Alasia mentre la reggenza dello stato passò di fatto 
sulle spalle del Piossasco.  
Uomo di consumata esperienza politica e diplomatica, fu capace di far digerire a Tommaso di Savoia 
anche la decisione della vedova di occuparsi direttamente del nipote. Il principe sabaudo non solo 
accettò (un accordo precedente affidava a lui la tutela) ma concesse nel 1215 a questa i luoghi di 
Fontanile e Roncaglia ricevendone in cambio Barge19.  
Nel successivo anno altre transazioni vedono impegnato il Piossasco: tra Guglielmo Oddone e 
Manfredo Revello che cedono alla marchesa quanto avevano in Revello, oppure per un risarcimento 
verso Staffarda, o ancora per l’acquisto da Raimondo Beggiano e figli di quanto possedevano in 
Demonte e Val Stura20. Il 1216 è un crescendo di impegni ufficiali che ha permesso di documentare 
il suo ruolo21.  
Gli atti in cui compare nel primo anno della tutela del Marchesino sono ben sette, nel successivo, il 
1217, solo due, tuttavia si comprende che è un uomo di polso, impegnato in tutte le azioni necessarie 
per richiamare, ammonire, costringere alla fedeltà bannale, comunità (vedi Revello ed Envie) o 
uomini restii22.  

                                                             
13 Cfr. n.5, p.117 e n.6, vol. II, pp166-171. 
14 D.MULETTI, Memorie Storico Diplomatiche appartenenti alla città e ai Marchesi di Saluzzo, Saluzzo, 1829-31, vol. 
II pp.213-221 e Tallone, op. cit., p.342, doc. XXII. 
15 TALLONE, Cartario delle valli di Stura e di Grana fino al 1317, BSSS, vol. LXIX, doc.VI, p.11. 
16 TALLONE, Regesta…, op.cit., p.62. 
17 GABOTTO, op.cit., cfr.n.5, doc. CXXXIII p.135. 
18 MULETTI, op.cit., pp.193-194. 
19 Cfr.n.8, pp.213-214 e per la donazione TALLONE, Regesta…, op.cit., p.53 ss.gg. 
20 Cfr., n.15, doc. VIII, p.13. 
21 Cfr., n.5, p.141. 
22 Cfr., n.5, p. 66, p.145. 



Nel 1218, in uno dei documenti che lo riguardano, compare anche il fratello Bonifacio. In questo 
Ottone Boverio dei Marchesi di Busca cede ad Alasia quanto aveva in Cavallerleone e Polonghera. 
In un secondo atto, dello stesso anno, Guido è a Torino per risolvere una questione pendente tra il 
Marchese e i signori di Barge23.  
 L’azione del Piossasco in questi anni è volta a ampliare, consolidare, con compere, rinnovi di antichi 
diritti, il territorio e patrimonio marchionale affidato a Manfredo III. Indotto dalla nonna tutrice e dal 
fedele amministratore, nel castello di Revello(1219), il giovane marchese concede alla zia Agnese il 
luogo di Rifreddo per fondarvi un monastero24.  
È in questo anno che in un documento riguardante debiti del marchesato nei confronti dei signori di 
Bereza, oltre al solito Giudo, compaiono Percivalle e Merlo, figli di Ottone della prima linea dei 
Piossasco-Scalenghe.  
Percivalle darà poi origine alla seconda linea di questo prolifico ramo25. Il Bonifacio comparso a 
fianco di Giudo ricompare in un documento di franchigia verso l’abazia di Staffarda, del 1220 
stipulato in Piossasco nella chiesa del monastero di S.Vito26.   
Il fratello lo troviamo nello stesso anno a Dogliani per l’investitura di Monforte27. 
La longevità della carriera di Giudo si protrae in quella di un probabile figlio anch’esso di nome 
Bonifacio detto il Rosso ricordato in due donazioni, al cappellano della pieve di Saluzzo (1253), su 
quanto possedeva sul Monte Bracco28.  
Bonifacio è subentrato al padre Giudo nel possesso di Envie.  
Le attestazioni dei Piossasco nel saluzzese si attenuano con la seconda metà del XIII secolo. La 
cessione di Paesana ai signori di Barge(1256) con il beneplacito del marchese di Saluzzo e l’arbitrato 
per alcune controversie con l’abbazia di Staffarda concludono, dal punto di vista documentale la 
testimonianza della loro presenza al servizio dei Marchesi di Saluzzo nel periodo centrale del basso 
medioevo.  
Nel XIV secolo il nome di Piossasco rimane citato in una donazione di Manfredo IV rispetto a terre 
in Valle Luperia e Olivengo e in una remissione dei loro obblighi, in Castagnole, che Bonifacio e suo 
fratello Merletto avevano verso il marchese29. Questo ultimo fatto conferma, oltre la continuità dei 
buoni uffici tra le due casate, una presenza patrimoniale, territoriale incrociata nelle terre di loro 
prevalente elezione.  
Al volgere del XV-XVI i Piossasco compaiono nel parentado dei Marchesi di Saluzzo. Giovanni 
Andrea Saluzzo di Castellar nel Charmeto chiama alcuni Piossasco cugini, fratelli.  
In particolare Chiaberto Piossasco-Scalenghe, la cui madre era Leonora Saluzzo di Cardè.  
Nel suo testamento (1519), a questi affida la tutela dei suoi figli maschi, avuti dalla seconda moglie 
Margherita Saluzzo30.  
Sono ancora i Piossasco signori di Scalenghe ad avere rapporti con il marchesato in epoca moderna. 
Tra i parenti Giovanni Andrea ricorda anche Antonio figlio di Caterina Saluzzo di Cardè e Ugo marito 
di Lucia Saluzzo(1523)31.  

                                                             
23 Cfr. n.5, doc. XVIII, p. 337, doc. XIX, p.338. 
24 TALLONE, Regesta…, op.cit., p.69. 
25 Stando a una fonte letteraria, questo Percivalle sarebbe lo stesso Bonifacio a cui il giullare Aimeric de Peguilhan dedica 
un servintese, transitando alla corte di Saluzzo. In V. DE BARTOLOMEI, Poesie Provenzali Storiche relative all’Italia, 
Roma 1931, LXVIII, p.242 ss.gg. 
26 G. MARTINATTO-F. MOTTURA, S.VITO A Piossasco, Grugliasco 2004, p.21. 
27 MULETTI, op.cit. pp.233-234. 
28 Cartario di Rifreddo, n.55, p.99. 
29 MANUEL Di S.GIOVANNI, Memorie storiche di Dronero e della valle di Maira, Vol. 1 p.89; F.GUASCO, Carte 
Piossasco, BSSS, doc. XVII, p.123. La località è Castagnole Piemonte. 
30 STORIA SEGRETA DEL MARCHESATO DI SALUZZO DAL 1484 AL 1528(A cura di P.NATALE), Saluzzo, 1998, 
pp.303-304, p.307. 
31 Ibidem, p.345 nota 1, p.364, nota 6. 



Ad un altro Piossasco-Scalenghe famoso per il suo cursus honorum, Giacomo, il marchesato affida 
nel turbolento periodo di Ludovico II e della vedova Margherita di Foix la riconquista di 
Carmagnola32. 
 Un altro filone della presenza dei Piossasco nei territori del marchesato è quella della loro militanza 
nell’Ordine dei Cavalieri di S.Giovanni.  
I documenti non ci danno informazioni precise. Si può affermare che la presenza di membri della 
famiglia nell’ordine religioso-militare era numeroso. I Piossasco-Scalenghe assieme ai Piossasco De 
Rossi, sono tra i più registrati negli elenchi33.  
Nel territorio consortile varie erano le presenze giovannite. Una chiesa di S.Giovanni è presente a 
Volvera e a Piobesi.  
L’iconografia dei due edifici richiama il mondo dei pellegrini. In particolare quella di Piobesi dove 
sulla lunetta della porta centrale due romei della Morienne lasciano un ex-voto34. A Scalenghe, i 
cavalieri possedevano un ospedale, dei terreni, attorno a S.Maria della Scala, in regione Pieve, 
confinanti a ponente con le proprietà appartenenti all’altro ramo: i Piossasco De Rossi di Airasca35. 
Nel basso saluzzese diverse sono le tracce dell’insediamento dell’ordine. A La 
Motta(Cavallermaggiore) e Murello, documenti, manufatti iconografici ci parlano dei Piossasco nei 
vari ruoli occupati36.  

Per quanto riguarda la Valmala la scarsa 
documentazione fa comunque ricomparire un 
Bonifacio identificabile nel fratello di Giudo e 
un Federico Piossasco.  
Questi sono certamente gli uomini che la 
documentazione ricordata ci hanno presentato 
al servizio dei Marchesi di Saluzzo. In 
particolare di Federico sappiamo che è 
cavaliere dell’Ordine Giovannita e nel 1302 
precettore di Candiolo37.  
Il suo compito di “liquidatore” dei Templari e 
dei loro beni si spiega con questa sua doppia 
appartenenza: come uomo del marchese a cui 
è demandata l’esecuzione della bolla di 
Clemente V e come uomo di Chiesa, che rende 

                                                             
32 Cfr. n.28, p.364. Nel 1415 un Pietro di Piossasco(forse uno Scalenghe) con Francesco Cavazza negozia la cessione con 
Ludovico Sforza di alcuni luoghi dell’Alta Langa, HISTORIAE URBIUM ET REGIONUM ITALIAE RARIORES – Vol. 
114,p.369. Il Giacomo di cui si parla è “Lo Scalengo” ricordato al servizio di Carlo V e governatore di Asti nel 1530. 
33 Per un orientamento su questo aspetto: T. RICARDI di NETRO e L.C. GENTILE, Gentilhuomini Christiani e Religiosi 
Cavalieri…op.cit. in n.1. 
34 M. TAMAGNONE, Piobesi nei dodici secoli della sua storia, a cura di R. Merlone-M.D. Oddenino, Torino 1985, p72 
ss.gg. 
35 F. GUASCO, Carte Piossasco, BSSS, doc. VII, p.95; G.GELMI, La Pieve degli Scalenghesi, Cuneo/Torino, pp.182-
190 e G. MARTINATTO, AIRASCA, un borgo di strada, territorio e comunità(XIII-XIX), Pinerolo, 2010, pp48-62.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
36 L. PERA, S. GALLETTO, A.D. RICALDONE, La Cappella Gentilizia di S.Giovanni della Motta di Cavallermaggiore, 
Savigliano 1998, pp. 8-12. 
37 T. RICARDI di NETRO e L.C. GENTILE, Gentilhuomini…op.cit., n.1, p.165. 

BATTISTERO ( VALMALA ) 



conto dell’acquisizione, al vescovo, il 4 dicembre 1320, a 
Torino. Il ruolo di Pietro Gaspardo del 1400, un Piossasco-
Airasca, anch’esso uomo dell’Ordine dei Cavalieri, 
commendatore e procuratore del Gran Priore di Candiolo, è 
da inquadrare in una azione di appropriazione dei beni 
gioanniti e a una loro riorganizzazione nell’ambito del 
consortile familiare 38 .  Si spiega forse così l’impegno 
personale di questi personaggi nel dare una impronta ai 
luoghi in cui si colgono ancora le loro tracce.  
La discontinuità e lontananza di queste terre dal nucleo 
principale delle località soggette alla loro signoria rimane 
comunque non del tutto chiarito.   
Certa è la propensione nel tempo della famiglia a insediarsi 
negli snodi viari più importanti del basso medioevo e farne 
dell’importanza strategica la loro fortuna.  
È così per Testona, per il pedaggio di Rivoli ma è anche vero 
per quanto riguarda le terre mediane del consortile come 
Airasca e Scalenghe39.  
La toponomastica ci ricorda che le strade a sud del territorio 
piossaschese (oggi marginali o poco più che servitù agricole) 
un tempo conducevano a Vigone, a Fossano, a luoghi 
d’Oltralpe come Lione 40 . L’area della valle Varaita era 
d’interesse per alcuni concorrenti basso medievali dei 
Piossasco in questa politica di controllo delle vie di 

comunicazione. Ad esempio Landolfo vescovo di Torino, in Piasco, fa costruire un castello con torre 
e chiesa, oppure Pietro vescovo di Asti, detiene in Costigliole corte, castello e chiesa41.  
I riferimenti insistiti a Fossano, per quanto riguarda le terre consortili, e l’importanza data da questi 
potentati religioso-signorili a vie, anche secondarie, verso la Francia ci fa presupporre l’interesse dei 
Piossasco, insediatisi nel saluzzese, a inserirsi in queste dinamiche delle comunicazioni tra il territorio 
subalpino, la Francia e il Mare. Il radicamento in Envie, S.Anna di Valmala e Dronero ha una sua 
logica.  
Che queste vie non siano solo vie commerciali ma percorse anche da pellegrini porta a un nesso non 
documentabile ma presupponibile con l’azione di uno dei rami più presenti nell’ordine dei Cavalieri 
Giovanniti, i Piossasco-Scalenghe, confermato da tutta una serie di toponimi, elementi iconografici, 
lapidei che testimoniano questo loro presidio del territorio della Valle Varaita. 
  La significativa presenza dei Piossasco nei Cavalieri Gioanniti e poi di Malta si attenua con la metà 
del XVII secolo. Dopo questo periodo pochi sono i discendenti che chiedono di entrare nelle fila 
dell’Ordine Religioso cavalleresco. Spesso sono cadetti in minor età. Il passaggio della precettoria di 
Valmala sotto la guida di Prospero Torniello segna certamente un allentamento degli interessi 
familiari dei Piossasco su questo territorio, ormai sottoposto all’influenza e controllo sabaudo. Il 
Torniello di famiglia nobile novarese, comandante di fregata, aveva svolto il suo sevizio tra le acque 
di Malta e di Jerba. Si ricorda la sua azione di avvistamento della gran flotta turca nel 1560. Ferito e 
cieco risiedeva nel suo congedo e vecchiaia nel milanese. Che godesse dei proventi(commende) di 
Pancalieri e di Valmala è probabile, che si sia fatto vedere da quelle parti non certo, visto il suo 
impegno militare prima e la sua precaria condizione di salute dopo42. 
                                                             
38 GB. PERLO, Cenni Storici di Candiolo. Già feudo dell’Ordine di Malta e dei dintorni, Candiolo 1994, p.82 
39 MORELLO, op. cit., n.1 
40  MARTINATTO, AIRASCA…op.cit., p.53 n.39, riferimento a quanto dice Cibrario su le promesse agli astigiani di 
Tommaso I. 
41 L’ABBAZIA DI RIVALTA TORINESE NELLA STORIAMONASTICA EUROPEA, a cura di R.COMBA-L.PATRIA, 
p.365 ss.gg 
42 DI GIACOMO BOSIO, G. FACCIOTTI, Dell'Istoria della sacra religione et illustrissima militia di San Giovanni., 
Napoli 1594, p.427. Sulla notizia delle sue infermità, cfr. Documenti dell'Archivio di Stato di Milano per la storia 
dell'Ordine di Malta in Lombardia: 1342-1800, a cura di S. Arena, p.442. 
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