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I BALESTRERI LIGURI. NASCITA E TRAMONTO 
 DI UNA LEGGENDARIA MILIZIA 

Per quasi tutto l’Alto e Basso Medioevo e fino alla fine del XVI secolo 
la Repubblica di Genova si distinse non soltanto nella tradizionale prati-
ca dei commerci e in quella finanziaria, ma anche nel settore militare, 
navale e terrestre. In più di un’occasione, nel corso della sua lunga sto-
ria, la Superba dovette occuparsi delle tutela dei suoi possedimenti e 
fortune attraverso la messa a punto di flotte da guerra o mediante la cre-
azione e l’arruolamento di milizie destinate a presidiare il territorio del-
la madrepatria e le sue colonie e fondaci, ed ebbe anche l’accortezza di 
fornire in diverse occasioni ai propri alleati consistenti aliquote di navi e 
armati. Nella fattispecie, tra la fine dell’XI e la metà del XV secolo, Ge-
nova, ma anche gruppi di mercenari al seguito di illustri genovesi in esi-
lio, misero a disposizione di comuni, potentati e corone straniere diversi 
contingenti appartenenti ad una speciale categoria, quella dei balestrie-
ri. Per un lungo periodo, dunque, questi specialisti e, in particolare la 
balestra genovese “a staffa”, svolsero un ruolo di primo piano in molte 
dispute belliche italiche ed europee. A loro è stato dedicato il volume I 
balestrieri liguri. Nascita e tramonto di una leggendaria milizia 
(Ligurpress) da Alberto Rosselli, giornalista e saggista storico che ha 
collaborato e collabora con quotidiani italiani ed esteri e con svariati siti 
internet tematici di storia, etnologia, storia militare e diplomatica e geo-
politica. Come studioso di storia moderna, contemporanea e militare 
Rosselli ha scritto alcune opere di narrativa e diversi saggi tra cui Qué-
bec 1759 (tradotto in inglese), Il Tramonto della Mezzaluna - L’Impero 
Ottomano nella Prima Guerra Mondiale, La resistenza antisovietica in 
Europa Orientale 1944-1956, L’Ultima Colonia - la guerra coloniale in 
Africa Orientale Tedesca 1914-1918; Il Ventennio in Celluloide (in col-
laborazione con Bruno Pampaloni); Sulla Turchia e l’Europa; L’Olo-
causto armeno; Storie Segrete della Seconda Guerra Mondiale; Il Mo-
vimento panturanico e la ‘Grande Turchia’ e La persecuzione dei catto-
lici nella Spagna repubblicana 1931-1939, La persecuzione dei cristia-
ni in Cina, La Guerra Civile in Cina 1927-1949 e (di prossima uscita) 
La Guerra Civile Greca 1944-1949.  
Ora Alberto Rosselli è direttore editoriale del bimestrale Storia Verità.  
I balestrieri genovesi sono sempre stati storicamente i migliori, a prova 
alcune epistole scambiate tra gli Sforza ed i loro Bargelli (i Governatori 
dei territori a quell'epoca), nelle quali facevano espressa richiesta che i 
“balestrieri accomandati alla difesa delle fortezze di Torriglia, Montog-
gio e Roccatagliata” (nel 1464-77 quando Genova fu assoggettata al 
Ducato di Milano) provenissero esclusivamente dalla scuola genovese e 
la loro capacità di “rapidità di lancio e caricamento” è data dal fatto che, 
per la fortezza di Torriglia, su “dieci paghe” (dieci soldati) solo quattro 
erano balestrieri e bastavano ad arrestare un attacco in forza condotto 
su tre lati.                                                                          Orietta Franco 
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S. GIUSEPPE 
Tricolore porge i suoi migliori 
auguri a tutti coloro che hanno il 
privilegio di portare questo no-
me ed a tutti i papà. 

 
SAVOIA 

Domani ad Aiguebelle, e dome-
nica nella Reale Abbazia di Al-
tacomba, l’AIRH organizza le 
prime commemorazioni del 150° 
anniversario del Trattato di To-
rino del 24 marzo 1860, tra il 
Regno di Sardegna ed il II Impe-
ro francese. 
 

FIRENZE 
Per l'edizione 2010 del Festival 
di Musica Sacra, parteciperà 
l'ensemble del Regno di Norve-
gia Currentes con il mezzoso-
prano Kristin Mulders il 27 e 28 
marzo. L'Ensemble Currentes 
fondata nel 2006 da Jostein 
Gundersen, focalizza il proprio 
repertorio su Musica Sacra, Ri-
nascimentale e Medievale. 
 

LOMBARDIA 
24.000 km percorsi, 440 giorna-
te aperte al pubblico in 150 di-
verse città lombarde (250 piaz-
ze), più di 3.500 richieste evase, 
contatti con 850 tra organizza-
zioni: sono i numeri dello Spor-
tello Disabili Mobile della Re-
gione Lombardia dal 2004. Lo 
scorso 17 marzo il cammino ha 
ripreso a Castano Primo (MI). 


