
PIERO FRIGGERI  -  Comunità Montana di Bossolasco  -  Etnografia e Storia 

Camerana 
altitudine m. 525 

Superficie: km² 23,97 

Abitanti: 780 (nel 1961 abitanti 1234) 

Municipio: v. Piave, 4  -  te. 0174/96.021 

 
Bar Cremeria Chiappino: v. Vittorio Veneto, 1 

Ristorante Lungo la Via del Sale: v. Piave, 14 

Ristorante Pizzeria Drago Due: v. Roma, 47 

Ristorante Rifugio Pavoncella: bg. S. Giovanni Belbo 

 

Società Sportiva Cameranese Saliceto: v. Roma, 29 

 

Prodotti locali: frumento, foraggi, mais, patate, castagne, funghi, tartufi. 

Allevamenti del bestiame: bovini, suini, pollame; ovini (pecora della Langa). 

 

   Cenni storici: nel periodo medievale, in cui le lotte per difendere i territori, era di primaria importanza (ed essere, 

soprattutto, ben arroccati), i nobili Incisa di Camerana, decisero di erigere un castello, con una torre imponente, che 

solo al vederla incuteva riverenza e paura. La posizione prescelta, era favorevole, per poter dominare tutta la vallata 

circostante. Gli Incisa, con detta costruzione, volevano dimostrare che la loro forza, non poteva essere scardinata dai 

vicini rivali. L’amministrazione comunale di Camerana, con sagacia, ha ristrutturato detta testimonianza di civiltà 

antica, rendendo agibile, ciò che in altre parti si sta sgretolando. Chi salva i beni culturali-patrimoniali, aiuta a 

comprendere la storia. E se vogliamo che la storia si ricordi di noi, non dobbiamo dimenticare chi l’ha fatta prima di noi. 

Per avere le notizie di Camerana, bisogna risalire poco prima dell’anno 1000, nel diploma di Ottone III (998) “cum 

decimationibus de Camariana”, in cui concede le rendite delle pievi a Bernardo, Vescovo di Savona. I proprietari di 

Camerana, sono stati i marchesi di Savona e poi i del Carretto (sec. XIII). Nel 1295, le terre sono assorbite dal Comune di 

Asti, il cui potere, come già spiegato per gli altri paesi della Comunità della Langa, era diventato talmente forte, da 

possedere immensi territori. L’Archivio di Stato sottolinea: la “Proprietà dei marchesi di Savona e del Carretto, fu da 

costoro alienata ai marchesi di Saluzzo, i quali la incorporarono nei propri Stati. Ecco il motivo per cui, nella bolla 

d’erezione del Vescovado di Saluzzo, si comprende anche Camerana che apparteneva invece alla diocesi di Alba”. Dai 

Saluzzo, il feudo passa ai Visconti nel secolo XIV. Nel 1531 Camerana è acquistata dal marchesato del Monferrato e data 

in feudo ai d’Incisa. Nel 1631, Vittorio Amedeo I, con il Trattato di Cherasco, annette nelle terre dei Savoia, 19 paesi 

delle Langhe, tra cui anche Camerana. 

   Storia recente: durante la Resistenza, in regione Prato Grande, lungo le rive del Belbo, vennero effettuati lanci di 

armi e uomini. Vi giunsero numerose missioni inglesi: il magg. Hope, il cap. Kini, Massimo Salvadori. Ogni missione, 

aveva il suo radiotelegrafista, per trasmettere i messaggi oltre la Linea Gotica. La prima “radio libera” d’Italia, il 25 

aprile 1945, fu quella di Milano: al microfono Massimo Salvadori. 

 

   Pallone elastico. Un grande campione è stato Monaco di Camerana, nato nel 1868. Come Ghindô (di Cravanzana), 

era ambidestro. La storia ce lo descrive come un atleta celtico, alto e biondo, con la caratteristica nel ricaccio al volo. E’ 

stato uno dei migliori terzini. Altri campioni di pallone elastico di Camerana: Niello Marco e Prandi Luigi. 

 



 

Il castello di Camerana, da una litografia di Enrico Gonin. Grazie a questo pittore, ora possiamo ammirare i castelli che 

esistevano nelle Langhe. Purtroppo, nel giro di 150 anni, i manieri sono andati in rovina o distrutti.

 

 

di Camerana, da una litografia di Enrico Gonin. Grazie a questo pittore, ora possiamo ammirare i castelli che 

esistevano nelle Langhe. Purtroppo, nel giro di 150 anni, i manieri sono andati in rovina o distrutti.

Camerana Villa. 

 

di Camerana, da una litografia di Enrico Gonin. Grazie a questo pittore, ora possiamo ammirare i castelli che 

esistevano nelle Langhe. Purtroppo, nel giro di 150 anni, i manieri sono andati in rovina o distrutti. 

 



 

 

Nel lungo viaggioNel lungo viaggioNel lungo viaggioNel lungo viaggio che ho percorso, alla ricerca dei Comuni dell’Alta Langa, mi sono trovato in mezzo all’alluvione 

del novembre 1994, proprio nel momento in cui, dovevo iniziare a documentare con le foto, le caratteristiche più 

salienti dei paesi (dipinti, affreschi, epigrafi romane, le meridiane, le porte medievali, le pievi, le scritte più strane, le 

storie etnografiche). Le strade che ho percorso, dal ‘94 sino ad oggi, novembre ‘95, sono state tutte danneggiate dalle 

frane. Di simile disgrazia, accaduta nell’Alta Langa, scrivo poche righe, ma sarà un documento per la Banca-dati. 

Alcune volte, ho dovuto tornare indietro dalla strada in cui mi trovavo, poiché la via era interrotta. Ho attraversato 

dei ponti provvisori, il cui passaggio era un’avventura (ad esempio a Cortemilia, per andare alla Pieve). Sulla strada 

di Paroldo, mi è caduta davanti una pianta (documentata sui settimanali), dal peso di tanti quintali, che ha occluso la 

via (devo dire che ho avuto sempre tanta fortuna). Altre volte, ho trovato detriti e rami sulla strada, i quali, mi 

davano un senso terribile allo stomaco; lungo le pareti della montagna, vedevo dei canaloni enormi, che si erano 

formati con l’acqua e le pietre cadute a valle; i muri di sostegno per le frane, sono stati divelti come fuscelli; la 

strada, a volte, era tagliata in due, come se un maglio enorme, l’avesse spezzata; ho percorso, il più delle volte, le 

strade a senso unico alternato, dove il precipizio era a pochi millimetri. E’ la peggiore alluvione accaduta negli 

ultimi 300 anni. Non ci sono stati terremoti, nemmeno rottura di dighe (qui in montagna non abbiamo dighe!). Le 

uniche dighe si sono formate dove l’acqua, alla fine, non potendo più filtrare nel terreno, ha formato delle sacche, la 

cui pressione ha creato delle vere e proprie bombe di pietre, acqua e fango, che si sono versate a valle, nei 

torrentelli, i quali, a loro volta, hanno formato altre dighe gigantesche, per poi allagare la pianura. Come documento 

per la Banca-dati, presento quattro foto: in alto, nel comune di Camerana, vediamo che il terreno si è letteralmente 

spaccato in più parti, creando delle voragini, come un terremoto. Qui, vi era una casa, che è stata inghiottita dalla 

terra, lasciando il “ciabot” in bilico sulla parete. Di tali fenomeni, ne ho visti dappertutto: Roascio, Mombarcaro, 

Feisoglio (qui una casa è scesa di 100 metri, rimanendo, per miracolo, in piedi), Rocca Cigliè e decine di altri paesi. 

Nella pagina a fianco, tre immagini dell’alluvione 1994, che non hanno bisogno di commenti. 
  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Camerana, nel borgo Contrada, il proprietario della cascina (ma forse è una scuola o un asilo), ha abbellito l’aia, con 

struzzi colorati, che danno una tonalità di allegria. Sotto, a sinistra: una meridiana che decanta il Sole, come a indicare, 

che il padrone dell’orologio del tempo, è soltanto il Sole. A destra: sempre nel cortile sopraccennato, vi è poggiata una 

testa di animale, adagiata su dei cubi di cemento (ne ignoro però il significato). 

 

    

 

 

 

 



 

   

 

In alto: la torre del castello, fatta costruire dagli Incisa di Camerana.

storia della Langa. Un cartello esterno (vedi in basso

castello nel XV sec., sopravvissuta per un millennio a guerre, pestilenze e cataclismi, smantellato (il castello) nel 

dagli abitanti del borgo per ricavarne materiale da costruzione. La fortificazione è appartenuta in un primo tempo ai 

marchesi di Ceva, il 21 ottobre 1268, pervenne in feudo a Corrado del Carretto (ritenuto figlio naturale di Federico II)... 

Pervenuta nel 1531 in possesso del marchese del Monferrato subì nel 

vicende belliche fra le truppe francesi e quelle imperiali. Il conte Boarelli di Incisa la riparò e la trasformò in una bella e 

signorile dimora di caratteristico aspetto... Il castello fu smantellato negli Anni 40. La torre, unica parte sopravvissuta a

disastro, in quanto nessuno sapeva come abbatterla (che fortuna!), si staglia nel cielo severa, alta, solida e perfetta. 

Restaurata dal Comune negli Anni 80, è ora accessibile al pubblico e può essere visitata, poiché dotata di scale. Vi si 

accede fino alla sommità, da dove si ammira un inca
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Scendendo dalla collina i panorami di Camerana sono molto belli e suggestivi per la torre che si staglia da tutti gli 

agglomerati. 

 

 

  



Il castello di Camerana (che ho rielaborato al computer, da una fotografia concessami dalla signora Piera Barberis).
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Cartelli, fuori dalla chiesa, che spiegano molto bene. 

 

 

 

   La Chiesa presenta un’unica navata centrale con sei cappelle laterali di cui due all’ingresso molto piccole, 

contenenti la fonte battesimale (a sinistra) ed una statua di S. Rita (a destra). Proseguendo lungo la navata 

incontriamo a destra la cappella della Madonna Addolorata, di S. Donato e S. Caterina; a sinistra la cappella di 

S. Giuseppe (statua lignea dello scultore Rosio), S. Grato e S. Magno, tutte decorate con oli su tela di discreta 

fattura.  

    Prima di accedere al presbiterio, ai lati, due statue rappresentanti la Madonna del Rosario (a destra) ed il 

Sacro Cuore (a sinistra). Di rilievo alcune tavole dela Via Crucis opera del pittore Luigi Morgari. 

   La facciata in stile barocco è in mattoni ed il tetto ha una struttura lignea con copertura di coppi alla 

piemontese. 

   Dal porticato esterno si accede alla sacrestia sovrastata dal campanile che presenta un evidente cedimento 

strutturale, ed ha subito la mutilazione di uno dei pennacchi angolari da parte di un fulmine. 

   L’elemento di maggior pregio artistico è l’altare in marmo policromo con lavorazione a mosaico, datato 

1711, primo altare della Diocesi di Mondovì. 

  AFFRESCHI 

      Interessante quello che decora la cupola, opera del pittore di Mondovì, Tiziano il “Monregalese”, che 

rappresenta l’incoronazione della Madonna Assunta in Cielo con il Padre, Gesù con la Croce e gli Angeli ed i 

quattro Evangelisti. 

   Affissa al muro vi è una lapide alla memoria del marchese Luigi Incisa di Camerana, sepolto nel 1813 nella 

tomba posta sotto al pavimento della chiesa. 
    

 

  



 

La chiesa SS. Assunta 

 

 

 

Parrocchiale dell’Assunta, che si trova accanto alla torre di Camerana. La chiesa, in stile barocco, porta la 

firma del grande architetto monregalese, Francesco Gallo, nato a Mondovì nel 1672 e morto nel 1750. La 

costruzione, è stata iniziata dal Gallo, ma è terminata nel 1772 da A. Scala. Perfetta e gentile è la facciata, il 

corpo centrale è composto da una navata unica, completamente in pietra. Francesco Gallo, oltre ad essere stato 

l’architetto militare di Vittorio Amedeo II, è autore anche di opere civili. Portano la sua firma la chiesa-

santuario Madonna dei Monti di Niella, la parrocchiale di Carrù, la chiesa di Santa Croce di Cuneo, il Collegio 

dei Gesuiti a Torino, l’ospedale di Fossano ed altri edifici che non sto qui ad elencare, senza però tralasciare il 

disegno della cupola del Santuario di Vicoforte di Mondovì. 
 

  



In alto: il portale della parrocchiale ed il campanile il campanile dell’Assunta che sembra che spunti in mezzo alle 

piante. In basso: dall’abside una finestra riflette la chiesa di S. Paolo, che si trova sopra la collina.
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Pregevole tela che si ammira nella parrocchiale dell’Assunta, dove vediamo S. Domenico, riconoscibile dal giglio, dal 

libro e dalla stella sopra la sua testa. Alla sua destra S. Teresa del Bambin Gesù, per via delle rose offerte 

dall’angioletto (però ho dei dubbi: dovrebbe essere S. Teresa d’Avila, poiché ha un cuore con una freccia e S. Teresa 

d’Avila, come simbolo, ha una freccia piantata nel petto). 

 

 



 

Chiesa dell’Assunta. S. Maurizio è riconoscibile dal vessillo con croce, della legione Tebea. Il

accanto a Maurizio, che lo presenta alla Madonna, non avendo nessun simbolo che lo caratterizzi, non si 

comprende che santo  sia. Il dipinto, pur essendo bello per la sua genuinità della scena, non è paragonabile al 

quadro che ho presentato sopra. 
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A sinistra: interno della parrocchiale dell’Assunta, dove un dipinto, con la tecnica del trompe

della sacrestia. A destra: due quadri della chiesa. 
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della chiesa. In basso: particolare del coro, finemente dipinto.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-l’oeil, abbellisce l’entrata 

del coro, finemente dipinto. 

 



 

 

Interno della chiesa parrocchiale. 

 

 

 

Il coro della parrocchiale. 



Particolare 

Il campo 

 

 

Particolare di una finestra della parrocchiale. 

 

 

 

Il campo da bocce gestito dalle Acli. 

 

 



 

A sinistra: il porticato che fiancheggia la parte destra della chiesa parrocchiale dell’Assunta. 

portale del ‘900, quando ancora vi era la canonica del prevosto. 

parrocchiale di Camerana Villa, in fondo. 

   

che fiancheggia la parte destra della chiesa parrocchiale dell’Assunta. 

portale del ‘900, quando ancora vi era la canonica del prevosto. In basso: la chiesa dei Battuti

 

 

 

che fiancheggia la parte destra della chiesa parrocchiale dell’Assunta. A destra: un silenzioso 

dei Battuti, in primo piano e la 

 



Oratorio dei Disciplinati, ovvero la chiesa dei Batù, che si trova a pochi metri dalla parrocchiale.
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Particolari del portale, dove in basso vediamo che un restauro è stato effettuato nel 1899. 

 

 



   

 

A sinistra: la casa del capitano Alessandro Moretto-Moizo. A destra: una targa-ricordo del valoroso combattente, è 

stata posta sul muro della sua casa natia. 

 

 

 

La sede municipale. 

  



Camerana 

Una bella 

 

Camerana ricorda i suoi figli Caduti in guerra. 

 

 

Una bella decorazione del centro storico della Villa. 

 

 



In mezzo agli abbaini Novecenteschi, sbuca la torre di Camerana.

 

agli abbaini Novecenteschi, sbuca la torre di Camerana. 

 

 

I giardini per i più piccoli. 

 

  

 

 



Mini-cappella 

 

  

 

cappella per ricordare la Madonna di Lourdes. 

 

 

Una via di Camerana Villa. 

 

 

 



Sopra: il cartello Ristorante “Lungo la via del sale”. 

 

 

 

Ristorante “Lungo la via del sale”. Sotto: particolare di un interno dello stesso ristorante.

 

 

di un interno dello stesso ristorante. 

 


