
Sulle dolci colline
del Monferrato

Portacomaro: Il paese

Portacomaro si trova a dieci chilometri da 
Asti, in direzione nord-est, posato sulle prime 
dolci colline del Basso Monferrato. Anche se 
posto ad una altitudine di "soli" 232 metri sul 
livello del mare la sua posizione, sul crinale di 
un colle, è dominante. Il paese si è sempre 
considerato "di collina". L'assenza di vie di 
transito naturali verso Asti, e l'isolamento 
pressochè totale del Paese in inverno, quando 
nevicava a metri e le strade erano quelle che 
erano ha favorito il mantenimento, fino alla 
metà del nostro secolo, di una cultura "di 
paese" molto marcata.
Essendo un paese del Basso Monferrato, terra 
di vini celebri, Portacomaro è un paese 
agricolo, dedito alla coltivazione della vite, 
alla vinificazione ed all'allevamento dei 
bovini (i famosi vitelli della coscia di razza 
Piemontese). Vengono anche prodotte piccole 
quantità di nocciole, apprezzate per la loro 
elevata qualità.
Una delle leggende riguardo le origini 
storiche del nome “Portacomaro” sarebbe 
stata attribuita alla Gens Comara (o Comaria), 
famiglia romana di nobili origini, a dare il 
nome al paese fondato come accampamento 
militare in terra di Gallia. Da "Curtis 
Comara", nome del leggendario accampa-
mento, all'attuale "Portacomaro" il passo è 
breve. Passando a fonti storiche (documenti 
dell'archivio della Diocesi di Asti) è nota la 
presenza di popolazioni Longobarde presso 
un luogo denominato "Curtis Commarii" 
circa 1000 anni fa. Il Malabayla parla di 
eretici ariani che, proveniendo dagli insedia-
menti di Angrisana e Miravalle, misero in 
fuga Evasio allora Vescovo di Asti e non 
ancora Santo; forse a ricordo e riparazione 
dell'antico misfatto tutt'oggi sorge in frazione 
Miravalle una cappella dedicata a S. Evasio.
Il più antico documento in cui venga citato 
Portacomaro risale all'anno 927. Si tratta di 
una cessione di beni tra il diacono Abelardo 
ed il notaio Litone. Nell'anno 1054 compare 

“Plaza Argentina”
di Portacomaro

Associazione: Si presenta

L’Associazione di promozione sociale e cultura-
le No Profit ”Plaza Argentina” è orgogliosa di 
presentare primo deplian informativo su 
Portacomaro.
Questo notiziario informativo nasce grazie al 
gentile contributo delle persone di questo paese, 
che con il loro apporto storico, curiosità, raccon-
ti di vita quotidiana e materiale fotografico 
hanno reso possibile la sua nascita.
Ringrazio tutti quelli che stanno dedicando del 
tempo per la realizzazione del prossimo numero 
ed invito la gente di Portacomaro ad inviarci 
liberamente le proprie notizie o informazioni da 
pubblicare al nostro indirizzo di posta elettroni-
ca: info@plazaargentina.org.

Inoltre ci stiamo attivando per far conoscere il 
paese, con il supporto dei tour operator locali, in 
modo di poter ospitare un maggior numero di 
turisti argentini residenti in italia desiderosi di 
conoscere i luoghi “della terra del Santo Padre” 
con la speranza che questa iniziativa possa far 
crescere le attività del territorio.
In tema di organizzazione di eventi siamo già al 
lavoro per completare il calendario 2014 in 
collaborazione anche ad altre associazioni 
presenti in paese.
Una conquista molto importante è stata siglata 
nello scorso viaggio del 18 dicembre a Roma nel 
quale tutte e due gli Ambasciatori Argentini 
Dott. Eduardo Varela (Vice Ambasciatore 
Argentino di Roma) ed il Dott. Juan Pablo 
Cafiero (Ambasciatore Argentino presso la 
Santa Sede) hanno confermato il loro patrocinio 
per gli eventi che “Plaza Argentina” metterà in 
atto riguardo la cooperazione e lo sviluppo 
socio-culturale ed economico tra i due paesi in 
rappresentanza nella “terra di origine del Santo 
Padre”.

la prima citazione di vigneti presenti nella 
zona di Portacomaro, si tratta  di una vigna 
situata in Cortecomaro. Portacomaro, al 
contrario di molti paesi vicini, non possiede 
un vero e proprio castello. Al suo posto 
sviluppò un Ricetto, gruppo di case contadine 
protette da un muraglione per il ricovero della 
popolazione e la custodia dei raccolti in caso 
di pericolo. 
Nel 1179, senza castello e fortificazioni, priva 
di guarnigione Portacomaro conobbe miseria, 
razzie e saccheggi. Nel 1414 il paese venne 
attaccato e depredato e semidistrutto. La 
gente fuggì rifugiandosi in Asti, da cui tornò 
con soldati per rinconquistare il paese, ci 
riuscì e quindi vennero ricostruite le case. 
Detta ricostruzione è testimoniata dall'affre-
sco realizzato per Papa Gregorio XII° tra il 
1580 ed il 1583 intitolato "Pedemontium et 
Monsferratus" il quale si trova nella Galleria 
delle Carte Geografiche dei Musei Vaticani, 
raffigura , l'ipotetica più antica immagine di 
Portacomaro.
Con il nome storpiato in "P.Conre", presenta 
un borgo fortificato da mura con una porta 

centrale ad arco affiancata da due torri, case 
sul Ricetto e tre campanili. Nel 1837, per 
decisione di Carlo Alberto (Re di Sardegna), 
al paese viene accorpato il comune di 
Migliandolo. La coltura della vite inizia a 
dare frutti nel commercio delle uve e del vino. 
Nel 1841 viene costruita la strada che 
congiunge la località di cascina "dell'Angelo" 
allo stradone che porta a Casale, mettendo in 
comunicazione il paese con le altre città. Nel 
1867 il paese viene collegato alla linea 
ferroviaria, nel 1875 si provvede alla illumi-
nazione pubblica con tredici lampioni ad olio. 
Nel medesimo anno nascono la Società di 
Mutuo Soccorso e di Beneficenza. Nel 1881 
nasce la Società contro gli Incendi che si dota 
di una pompa a mano ed organizza un corpo 
di pompieri volontari. Nel 1885 viene costitu-
ita la Banda Musicale e l'anno dopo la Società 
Cooperativa. Si ampiano la chiesa parrochiale 
(1853) e si sposta il cimitero in un luogo più 
periferico e che dia maggiore spazio (1896). 
Vengono costruti l'asilo infantile e le scuole 
(1905). La popolazione passa da 1200 abitanti 
del 1828, ai 2723 del 1901.

L’obiettivo fondamentale dell’Associazione è 
quello di promuovere il territorio e tutte le 
attività presenti in questo paese, dal punto di 
vista socio-culturale e commerciale direttamen-
te in Argentina con il patrocinio delle Ambascia-
te presenti a Roma e attraverso la creazione di 
un gruppo di aziende per far conoscere e valoriz-
zare i propri prodotti all’estero.

Il Sindaco Valter Pierini ed il Presidente di “Plaza 
Argentina” Daniel Ormeno.

In alto, panoramica collinare di Portacomaro paese. In basso a sinistra il Ricetto ed a destra un particolare 
del Torrione e le sue antiche mura.


