
 

 

 
 

 

 

 

Osvaldo Semino 
 

 

L’UOMO L’UOMO   

DELLE FIERE DI CAMBIODELLE FIERE DI CAMBIO  
 

Romanzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

puntoacapo 

  

 

O
s

v
a

ld
o

 S
e

m
in

o
         L

’U
O

M
O

 D
E

L
L

E
 F

IE
R

E
 D

I C
A

M
B

IO
 

Chi è veramente Frate Ugo, al secolo Giobatta 
Frugoni? Un semplice frate del convento dei 
Cappuccini di Novi, oppure una spia, un mil-
lantatore che, vestendo una tunica da religioso, 
è ammesso nelle corti più importanti e fre-
quenta le Fiere di Cambio, in cui si regolano i 
debiti e crediti degli Stati europei?  

Il teatro degli avvenimenti è il periodo della 
Guerra dei Trent’anni (1618-1648), quando le 
diatribe tra gli stati europei sfociarono in scon-
tri sanguinosi che coinvolsero l’intera Europa 
portando anche il flagello della peste, mentre le 
questioni economiche e finanziarie comincia-
vano a rappresentare il vero potere che gover-
nava i popoli. 

 

L’uomo delle Fiere di Cambio è un roman-
zo storico che pone al centro un personaggio 
novese, le cui avventure lo portarono nelle 
corti ducali italiane, a contatto con gli intri-
ghi, le feste e i problemi politici del secolo. 
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va. Poi ha lavorato per più 
di quaranta anni nel cam-
po del turismo, come fun-
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ree a Milano, poi come 
direttore di agenzie di vi-
aggio e tour operator. Già 
iscritto all’Ordine dei 
giornalisti, ha pubblicato, 
sempre con puntoacapo 
Editrice, tre libri di rac-
conti: nel 2016 Racconti 
della valle e dei fiumi, nel 
2017 Racconti dell’attesa e 
nel 2020 Racconti del si-
lenzio. Nel 2018 ha vinto la 
Farfalla d’Oro al concorso 
Letterario Salsomaggiore 
Terme/50&Più per la cate-
goria racconti brevi.  

L’uomo delle Fiere di 
Cambio è il suo primo ro-
manzo storico. Vive a No-
vi Ligure (AL) dove colla-
bora con alcune riviste 
storico-culturali della sua 
città. 
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Presentazione 
 
 

N el secolo XVII, il cosiddetto “secolo barocco”, la città di 
Novi e i suoi dintorni, istituzionalmente legata già dalla fine 
del quattrocento alla Serenissima Repubblica di Genova, 

rappresentava l’ultima località importante prima del confine con le terre 
del Ducato di Milano e, nonostante la collocazione fisica al di là della 
catena degli Appennini, la sua storia e la sua identità culturale furono 
sempre stati legati a Genova. 

In quel secolo, precisamente dal 1622 al 1692, la città si fece interpre-
te di un nuovo ruolo politico e fu guardata con interesse da tutto il 
mondo della finanza perché proprio nell’anno 1621 il Senato genovese 
impose ai propri operatori economici di trasferire la sede della Fiera di 
Cambio a Novi in territorio della Repubblica. Si trattò di una decisione 
epocale e Novi divenne sede della più importante Fiera di Cambio, che 
la Repubblica di Genova, grazie al suo potere finanziario aveva strappa-
to alla città dove si svolgeva prima la manifestazione: Piacenza che per 
molti anni era stata il centro finanziario dell’Europa meridionale e que-
sta prerogativa l’aveva ereditata a sua volta dalle prime celebri Fiere di 
Cambio che si svolgevano a Besançon e Lione in Francia. 

Quattro volte l’anno, si tenevano le riunioni dei più importanti ban-
chieri e rappresentanti degli stati, dove veniva fissato il valore di cam-
bio tra una moneta e l’altra e, quindi si poteva determinare il tasso di 
sconto dei documenti di credito. Allora si scopriva che potenti banchie-
ri genovesi o fiorentini finanziavano i grandi regni come la Spagna, 
sempre generosamente indebitata a causa delle grandi spese per guerre, 
viaggi di esplorazione e altro. 

Anche nelle arti e nella cultura, ormai terminato il grande periodo del 
Rinascimento, i tempi si preparavano per il secolo dell’Illuminismo, ma 
tutto era ancora abbozzato, sfumato in una nebbia che doveva ancora 
diradarsi e mostrare quanto c’era di nuovo. 

Gli avvenimenti storici che fanno da sfondo alla storia sono assoluta-
mente veritieri tratti sulla base delle cronache dell’epoca, nel complesso 
spesso avara di particolari, mentre alcuni degli episodi che accadono ai 
protagonisti del romanzo sono veri e documentati, altri sono verosimili, 
altri ancora sono frutto della fantasia dell’autore. 
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MAPPA POLITICA DELL’ITALIA DEL XVII SECOLO 

 

       

 

N.B.: Regno di Sardegna, Regno di Napoli e Regno di Sicilia erano compresi nel Vicerea-
me di Napoli 
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I PERSONAGGI PRINCIPALI 
(Nel romanzo compaiono accanto a personaggi di fantasia anche personaggi storici 
realmente esistiti) 
 
 
Frate Ugo, al secolo Giobatta Frugoni, frate del Convento dei Cappuccini di 
Novi 
Giulio Spinola di Variana, Marchese e Ufficiale cadetto della Marina Spagnola 
Padre Goffredo, al secolo Luigi Farnese da Piacenza, frate del Convento 
dei Cappuccini di Novi, già Comandante delle Guardie Ducali del Ducato di Parma 
Eloise Gonzaga-Nevers, Contessa di Laval moglie dell’Ambasciatore di Francia 
Conte di Laval, Ambasciatore di Francia presso i Ducati di Parma e Mantova 
Odoardo I Farnese, Duca di Parma Piacenza e Castro 
Odoardo Maria Farnese, Cardinale e reggente del Ducato, zio del Duca 
Ottavio Farnese, fratello del Duca e figlio naturale del Duca Ranuccio I 
Marcello Dotti, Magistrato della Rota Civile a Palazzo Ducale di Parma 
Maddalena Fabbri, Marchesa cortigiana alla Corte di Parma 
Il Mantovano, contrabbandiere, già soldato delle scorte ducali  
Carlo Rebaudengo, Comandante delle Guardie Ducali del Ducato di Savoia 
Pietro Valoira, Capitano delle Guardie Ducali di Torino 
Marcel, capo dei legnaioli delle Valli Occitane 
Conte Landi, nobile di Parma  

Dorina Scotti, la strega 
Corinne Madou, cameriera personale della Contessa Laval 
Etienne Barras, commerciante 

  
 

ALTRI PERSONAGGI 
 
Teodoro Frugoni, padre di Frate Ugo  
Silvio Spinola di Variana, padre di Giulio 
Abate Mingozzi, Precettore di Casa Spinola   
Ermanno Strozzi, banchiere genovese 
Padre Angelo, esorcista del Convento    
Padre Ludovico, Cappuccino di Novi   
Arnaldo Cordani, commerciate di Suzzara   
Bernardo Banchero, Vescovo di Casa Savoia 
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Furio Berti, Capitano delle Guardie    
Conte di Saavedra, Comandante del Navidad 
Hervé, servo di Casa Laval   
Samuel Champlain, Governatore Nuova Francia  
Marchesa Pallavicino, cortigiana    

Victoria di Bradford, nobildonna inglese   

Cardinal Richelieu, Primo Ministro di Francia 
 
 
I LUOGHI 
 
Novi nella Serenissima Repubblica di Genova 
Ducato di Nevers in Borgogna (Francia) 
Parma e il suo Ducato, a Mantova e il suo Ducato 
Torino e nel Ducato di Savoia 
Roma nello stato Pontificio 
Territori della Nuova Francia 
Colonie spagnole del Mar delle Antille in America 

 
 
IL PERIODO 
 
Gli avvenimenti del romanzo si svolgono nella prima metà del XVII 
secolo. Sulla base delle cronache dell’epoca, nel complesso spesso avara 
di particolari, alcuni degli episodi storici sono veri e documentati, altri 
sono verosimili, altri ancora sono frutto della fantasia dell’autore 
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Capitolo Primo  
LA NASCITA 
 
 

C on la sua andatura un poco barcollante, retaggio di una brutta 
caduta da un albero di ciliegie quando era ragazzino, Tonio, il 
più fedele servitore del Marchese Spinola di Variana, cercava di 

affrettarsi per giungere il più rapidamente possibile alla canonica e co-
municare la lieta novella al Parroco, Don Pongiglione. Arrivato nelle 
vicinanze dell’ingresso vide un altro uomo che stava approssimandosi, 
quindi cercò di affrettare il passo e lo riconobbe. Era Guaschino, il la-
vorante della vicina “Filanda Frugoni”. Costui, riconosciuto Tonio, si 
fermò e si fece da parte per salutare e tanto bastò a Tonio per sgattaio-
lare ed entrare per primo nell’edificio. Don Pongiglione, che aveva vi-
sto la scena e che da più di quindici anni curava e confessava quelle 
anime, li fece entrare insieme, dicendo: – Entrate pure tutti e due. Pen-
so di sapere la ragione che vi spinge fino alla canonica. – Così dicendo 
si avvicinò al grande registro delle nascite della parrocchia e, dopo che i 
due ebbero comunicato la notizia, scrisse in bella calligrafia quanto segue: 

 
Addì 1 maggio 1606, giorno in cui la Chiesa di Cristo ri-

corda il Profeta Geremia, Santo Patrono di tutti gli homini 
che vanno cercando la via del Signore nostro Dio, io Don 
Giacomo Pongiglione Canonico della chiesa di Sant’Andrea 
nel borgo di Nove facente parte dei territori dell’Oltregiogo 
della Serenissima Repubblica di Genova, iscrivo al registro 
della parrocchia ciò che segue: 

– la nascita di un bambino maschio allo quale est imposto 
il nome Giulio Ambrogio Lodovico, figlio di Silvio Spinola 
Marchese di Variana e della di lui moglie Contessa Matilde 
Centurione 

– la nascita di un bambino maschio allo quale est imposto 
il nome Giovanni Battista figlio di Teodoro Frugoni, setaio-
lo, e della di lui moglie Caterina Fornaro. 

 
Don Giacomo Pongiglione 
Canonico 
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Il primo bambino nasceva in una ariosa stanza del piano nobile del 

Palazzo Spinola di Variana, in Contrada della Misericordia in pieno 
centro città. Era bello biondo e vispo e al peso mostrava essere poco 
più di tre chilogrammi. Era il primogenito tanto atteso di Silvio Spinola, 
marchese di Variana, ramo cadetto della famosa famiglia di origine ge-
novese. L’uomo, ebbro di felicità, appena il pargolo fece sentire il suo 
urlo liberatorio, che annunciava la venuta a questo mondo, senza mini-
mamente preoccuparsi della moglie e ora madre, Matilde Centurioni, lo 
prese in braccio e recatosi in fondo al salone dove si apriva una grande 
finestra che dava sul cortile interno del palazzo, alzò il fagotto con en-
trambe le mani al cielo gridando: – Oggi è una giorno di giubilo per 
tutti noi perché è nato Giulio Ambrogio Lodovico Spinola di Variana – 
e lo mostrò alla servitù che applaudiva contenta, lanciando grida entu-
siaste al pensiero che quel giorno non si sarebbe lavorato per rendere 
degnamente omaggio al piccolo e si sarebbe bevuto e brindato fino a 
sera. Poi lo ripose, senza una parola, accanto alla madre che, bionda, 
esile e magrissima, pareva aver sofferto le pene dell’inferno e scese lo 
scalone che portava al luminoso loggiato prospiciente sul grande giardi-
no interno. Percorse tutto il giardino tra l’ammirazione dei servi e am-
mirò soddisfatto lo stemma gentilizio incastonato nel muro e approva-
to dalla famiglia per il ramo cadetto dei Variana, il “suo” ramo cadetto, 
quello che derivava dal borgo di Variana lungo le terre del fiume Scri-
via; ramo che, a partire dal 1452, era stato autorizzato staccarsi come 
indipendente grazie all’antenato Nicola Spinola, primo Marchese di 
Variana. Ora, con la nascita del piccolo Giulio, i Marchesi Spinola di 
Variana avevano un erede che continuava la dinastia. 

 
Pressappoco negli stessi momenti, sempre in Contrada della Miseri-

cordia, a poca distanza dal Palazzo Spinola di Variana, Caterina Forna-
ro, aiutata dalla Maria che, oltre a lavorare nella filanda di suo marito 
all’occasione fungeva da levatrice, dava alla luce rapidamente, quasi 
senza alcuna pena, un bambino di poco meno di tre chilogrammi. Il 
pargolo aveva già una buona dose di capelli nerissimi. Il padre, Teodo-
ro Frugoni, in attesa fuori dalla stanza non appena avvisato dell’evento 
sbottò: – Era ora! Per essere il settimo figlio è quello che si è fatto a-
spettare più di tutti gli altri – ed entrato nella stanza, dopo aver lanciato 
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un fuggevole sguardo, che sembrava essere una misto di tenerezza e 
ringraziamento verso la moglie, guardò il bambino esclamando: – Bene! 
Non mi sembra certo un Ercole, ma almeno è un maschio e certo ser-
virà nel lavoro della filanda. – 

Poi prese il cappello, se lo calcò in testa ed uscì di casa per andare al 
lavoro nel piccolo laboratorio di famiglia appena in fondo alla via. 

Questi avvenimenti accadevano nel borgo di Nove, località situata 
nel cosiddetto Oltregiogo genovese, cioè le prime propaggini della pia-
na che si stendeva oltre le alture della catena degli Appennini, i quali 
dividevano il territorio della Serenissima Repubblica di Genova dalla 
pianura padana. Essendo l’ultima località importante della Repubblica 
prima del confine con le terre del Ducato di Milano, era una zona di 
grande intermediazione commerciale, posto doganale, sorvegliato at-
tentamente dalle milizie corse al soldo della repubblica e, inevitabilmen-
te, luogo di fiorente contrabbando. 
 
 

L’amicizia 
 
I due bambini, nati a poche centinaia di metri di distanza e pratica-

mente nello stesso momento, non potevano non conoscersi e frequen-
tarsi fin dalla più tenera età quando, ancora molto piccoli, si videro e si 
cercarono sebbene fossero, almeno all’inizio, quasi sempre divisi fisica-
mente dal recinto del cortile del palazzo che all’interno, dopo il grande 
giardino, rappresentava la fine della grande proprietà dei Marchesi di 
Variana.  

Oltre la recinzione, dopo un campetto, sorgeva la costruzione della 
piccola filanda di Teodoro Frugoni. Allora Giobatta, chiamato in quel 
modo come compromesso tra il nome del nonno paterno Giovanni 
Frugoni e quello materno Battista Fornaro, arrivava al limite del giardi-
no del Palazzo Variana, sfuggendo all’attenzione della madre, che lavo-
rava tutto il giorno nella filanda, mentre Giulio arrivava al limite del suo 
giardino, quando la nutrice, Amelia, in modo compiacente, gli permet-
teva di giocare con un piccolo della sua età. I due andavano d’accordo e 
crebbero giocando assieme gioiosamente, provando insieme le prime 
emozioni, fino a quando le rispettive famiglie iniziarono a dividerli per-
ché certe decisioni sono prese in modo naturale per ragioni di censo. E 
il censo dei due era ben diverso. 



12 

Quindi, mentre il nobile era arrivato all’età in cui si passava alle cure 
del precettore per acculturarsi e diventare un gentiluomo, il figlio dei 
filandiere era avviato al lavoro dal padre, che da uomo pratico ed esper-
to si rendeva ben conto che, con quel fisico minuto e gracile, quel suo 
ultimo figliolo venuto al mondo, al contrario degli altri precedenti, non 
avrebbe potuto dare un grande aiuto. 

Ma il destino volle che entrambi avessero dei problemi ad essere av-
viati a quelli che dovevano essere gli indirizzi scelti per loro dalle rispet-
tive famiglie: il Marchesino non amava lo studio, non si applicava ed 
era sempre triste. Migliorava l’umore solo quando dopo alcuni anni il 
padre iniziò anche a farlo istruire al mestiere delle armi come a un no-
bile necessita. Giobatta, secondo quanto aveva previsto l’occhio esper-
to del padre, non riusciva a tenere i ritmi di lavoro della filanda, inoltre 
la sua salute cagionevole era peggiorata a causa dei fumi che la filanda 
sprigionava per cui era più il tempo che stava a letto ammalato che 
quello che passava a lavorare. 

I due padri, che si conoscevano in quanto il Marchese era cliente del-
la filanda, un giorno si trovarono a parlare dei loro figli. Il Marchese 
restò pensieroso per qualche momento, poi fece questa proposta al 
Frugoni: – Teodoro, noi sappiamo bene che i nostri figli non rispondo-
no alle speranze che ci siamo preparati nelle nostre menti quel giorno 
in cui nacquero. Ma forse io penso di avere un’idea che potrebbe aiu-
tarli entrambi – disse soddisfatto il Marchese. 

Teodoro ascoltò in silenzio e, senza essere del tutto convinto rispose: 
– Ditemi Signor Marchese, vi ascolto. 

– Dovete sapere – iniziò in tono professorale – che l’abate Mingozzi, 
precettore di mio figlio, è convinto che se il ragazzo avesse un compa-
gno di studi, sarebbe molto più coinvolto invece di essere completa-
mente disinteressato. Ora, Voi mi dite, Teodoro, che vostro figlio, a 
causa della salute cagionevole, non è in grado di servire all’economia 
della filanda. Per cui Vi propongo di accompagnarlo a mio figlio, che 
ne avrebbe giovamento e intanto il vostro imparerebbe a leggere, scri-
vere e far di conto. – 

Teodoro Frugoni, con fare spiccio, rispose: – Questo è vero, signor 
Marchese, ma io avrei sempre un figlio che non lavora in filanda anche 
se acculturato. Non vedo benefici. Che ne farei di un figlio così? – 

L’abate Mingozzi, che accompagnava il Marchese e che fino ad allora 
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era rimasto in silenzio, si intromise, timidamente e suggerì: – Vedete, 
signor Teodoro, un figlio, se possiede un po’ di cultura, anche se non è 
in grado di lavorare con voi, potrebbe sempre andare in convento. I 
Frati Cappuccini, per esempio, sono un Ordine importante e vostro 
figlio potrebbe rendersi utile a voi e a se stesso… – e restò con la frase 
sospesa, quel poco lasso di tempo che bastò al Frugoni padre per intra-
vedere una soluzione. 

Frugoni prese la palla al balzo e l’accordo fu fatto: il giovane Giobat-
ta si trasferiva a Palazzo Variana e teneva compagnia, studiando ed im-
parando quanto gli era insegnato dal precettore. La compagnia giovò 
sicuramente al marchesino che trovo uno stimolo nel compagno, anche 
se fu chiaro che era il giovane Frugoni a trarre più profitto del coetaneo 
dagli insegnamenti dell’Abate Mingozzi. Era particolarmente versato 
per la matematica e con pronta intelligenza imparò anche l’arte della 
conversazione. al contrario del marchesino che non era certo dotato di 
una intelligenza viva come il compagno e aspettava sempre con impa-
zienza le sole lezioni del maestro d’armi. 
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Capitolo Undicesimo 
CORSARI E PIRATI 
 
 

M entre Frate Ugo viaggiava attraverso la penisola italica e la 
Francia, il suo amico d’infanzia Giulio continuava a fare a 
fare esperienza militare imbarcato sul galeone spagnolo. Or-

mai da Alferes Cadete era stato promosso ad ufficiale effettivo 
dell’Armada del mar del Regno di Spagna. Le sue indubbie qualità di 
fedeltà, buonsenso e corrette esecuzioni degli ordini ricevuti l’avevano 
fatto diventare uno dei migliori ufficiali in servizio sui galeoni da guerra 
spagnoli operanti nel mar dei Caraibi. Inoltre in una occasione aveva 
trovato il modo di distinguersi in modo particolare ricevendo un meri-
tato apprezzamento da parte dei superiori. 

Nei Caraibi era da sempre in corso una difficile lotta di tutte le mari-
nerie contro i corsari che infestavano le rotte percorse dai galeoni com-
merciali, in particolare quelli spagnoli, che avevano il carico sempre più 
prezioso, visto che trasportavano soprattutto oro e argento dal Centro 
e Sud America verso l’Europa. I corsari, muniti di una lettera del pro-
prio governo che li autorizzava alla guerra di corsa contro i nemici, uti-
lizzando imbarcazioni piccole e veloci attaccavano spesso le navi singo-
le o, in caso di un convoglio, l’ultima nave di retroguardia, depredando-
la e poi fuggendo per nascondesi in quel labirinto di isole e isolette del-
la regione. 

Il comando spagnolo, per cercare di porre rimedio a questa situazio-
ne sfavorevole, organizzò un piano temerario ed affidò proprio a Giu-
lio il comando dell’operazione. Infatti il giovane ufficiale riuscì, con un 
manipolo di uomini fidati e un piccolo brigantino armato allo scopo dal 
comando spagnolo, veloce e manovriero, a spacciarsi per una nave pi-
rata portoghese, la Delgada, riuscendo in tal modo ad affondare parec-
chie navi nemiche. Celato sotto il nome del comandante Camoes, rag-
giunse anche una certa notorietà, e riuscì con uno stratagemma a sbar-
care nell’isola di Anguilla, la più grande di una serie di isole-scoglio co-
ralline situate ad est di Puerto Rico, noto rifugio di corsari e pirati e a 
assumere informazioni riguardo i viaggi e le rotte delle navi corsare. 

Mentre camminava per le vie del villaggio, era talmente assorto nei 
suoi compiti che non si accorse della presenza, vicino a lui, di una zin-
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gara: aveva un viso dalla pelle scura, ornato da due grandi orecchini ad 
anello e indossava un abito rosso. Gli si parò davanti strattonandolo 
per un braccio mentre Giulio, quasi spaventato, portò d’istinto una 
mano alla spada urlandole: – Cosa vuoi? Vattene, zingara. 

– Dammi una moneta e ti leggo la mano.  
– Vattene via! Lasciami in pace.  
– Solo una monetina mio bel capitano! E conoscerai il tuo futuro! 
– Ho detto di andartene, oppure ti faccio cacciare dai miei uomini. – 
Per tutta risposta, la donna si avvicinò ancora di più: – Ascoltami. 

Solo una piccola moneta. – 
Giulio comprese che l’unico modo per liberarsi della donna era quel-

lo di assecondarla: – Forza, parla!  
– Prima la moneta!  
– Tieni.  
– Mio capitano, dammi la mano sinistra.  
– Eccola la moneta. Così va bene? E fai presto che ho fretta. – 
La donna scrutò attentamente le pieghe della mano e con tono solen-

ne: – Che bella mano mio capitano! Davvero una mano nobile, non da 
pirata… Beata quella dama che sarà accarezzata…  

– Smettila zingara, ora basta!  
– Vedo che venite da lontano… molto lontano e state per fare un 

lungo viaggio. E salverete un donna, ma non sarà la vostra donna. – 
Poi, allargandogli ancora di più il palmo della mano: – La linea della 
vita! – esclamò con orrore. – Si interromperà presto se resterete su que-
sta terra… – 

Giulio ritrasse la mano spaventato: – Ma che dici, sei pazza!  
– Dico che la linea della vita si può allungare se te ne vai da qui senza 

ficcare il naso in luoghi che non ti riguardano. – Poi, raccolto il fardello 
che aveva posato a terra, fuggì va gridando all’indirizzo di Giulio: – 
Lascia questa isola o sarà la tua morte! – 

Giulio restò incupito alle parole della zingara. Poi con i suoi uomini, 
percorrendo la via principale, arrivò in una piazza dove si teneva un 
famoso mercato degli schiavi e, per non destare sospetti, partecipò 
all’asta per l’acquisto di una ragazza che per la sua avvenenza aveva 
attirato la sua attenzione. 

Ai suoi superiori che chiesero conto del fatto, disse: – Se dovevo ac-
quistare uno schiavo per far vedere che ero uno di loro, tanto valeva 
che fosse una donna. – 
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Chi è veramente Frate Ugo, al secolo Giobatta 
Frugoni? Un semplice frate del convento dei 
Cappuccini di Novi, oppure una spia, un mil-
lantatore che, vestendo una tunica da religioso, 
è ammesso nelle corti più importanti e fre-
quenta le Fiere di Cambio, in cui si regolano i 
debiti e crediti degli Stati europei?  

Il teatro degli avvenimenti è il periodo della 
Guerra dei Trent’anni (1618-1648), quando le 
diatribe tra gli stati europei sfociarono in scon-
tri sanguinosi che coinvolsero l’intera Europa 
portando anche il flagello della peste, mentre le 
questioni economiche e finanziarie comincia-
vano a rappresentare il vero potere che gover-
nava i popoli. 

 

L’uomo delle Fiere di Cambio è un roman-
zo storico che pone al centro un personaggio 
novese, le cui avventure lo portarono nelle 
corti ducali italiane, a contatto con gli intri-
ghi, le feste e i problemi politici del secolo. 
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Cambio è il suo primo ro-
manzo storico. Vive a No-
vi Ligure (AL) dove colla-
bora con alcune riviste 
storico-culturali della sua 
città. 
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