
 

 

Chiesa di San Ludovico

A sinistra: abside della chiesa. 
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Chiesa di San Ludovico in località Sant’Ilario. 
 

  
 

della chiesa. A destra: formella della Via Crucis che si trova all’interno 

dell’edificio. 

 

 

della Via Crucis che si trova all’interno 
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Il castello di Scaletta Uzzone. 
 

 

 

Quando il papa Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi dei conti Lavagna), si fermò a Scaletta Uzzone 

per riposarsi da un viaggio molto faticoso, trovò ristoro nel castello del borgo, allora Comune 

autonomo.  Sicuramente, Innocenzo IV, già meditava di scomunicare l’imperatore Federico II. 

Prima di partire per la Francia (Lione, 1245), la sua mente,  era anche rivolta alla prossima Crociata 

in Terra Santa. 
 

 
 

Castello del borgo di Scaletta Uzzone.  
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Stele di epoca romana imperiale (I secolo d.C.), che si trova in una casa privata di Scaletta Uzzone (frazione 

di Castelletto Uzzone). Nella nicchia superiore, è il rilievo di due personaggi  maschili  togati. Al di sotto si 

legge la seguente iscrizione: 

    C(aius) AEMILIVS S(exti) F(ilius) 
    CAM(ilia tribu), 

    P(ublius) AEMILIVS C(ai) F(ilius) 

    CAM(ilia tribu) FLORVS. 

“Gaio Emilio, figlio di Sesto, della tribù Camilia; Publio Emilio Floro, figlio di Gaio, della tribù Camilia”. 

I due Aemilii appartengono al municipium di Alba Pompeia, come indica la tribù Camilia,  a cui erano in 

prevalenza ascritti gli abitanti di questa città. 

La stele è stata spostata nel cortile di proprietà del dott. Diana Gianfranco, murata all’esterno della sua casa, 

riparata da un balcone di mt 1,80, sempre a Scaletta Uzzone (frazione di Castelletto Uzzone). Una veranda 

darà riparo alla stele. 

 

 
 

Ecco come si presenta attualmente la stele. E’ visibile dalla strada. 
  



 

Sopra e sotto: opere dello scultore Gallo Fernando, di Castelletto Uzzone.
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dello scultore Gallo Fernando, di Castelletto Uzzone.
 

 

dello scultore Gallo Fernando, di Castelletto Uzzone. 

 



 

Facciata

 

Nel tempo antico, i mastri muratori, erano veri esperti nelle arti delle costruzioni. Il camino, per esempio, 

caratteristico per i suoi archetti, è “firmato” con la data del 1652.
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Facciata del palazzo Gaiero. 
 

antico, i mastri muratori, erano veri esperti nelle arti delle costruzioni. Il camino, per esempio, 

caratteristico per i suoi archetti, è “firmato” con la data del 1652. 

  

 

antico, i mastri muratori, erano veri esperti nelle arti delle costruzioni. Il camino, per esempio, 



 

All’interno della seicentesca casa Gaiero

caratteristica è di avere due “finestre”

sinistra), che veniva utilizzata per i signori del pian terreno, mentre al primo p

seconda “finestra” per tirare su l’acqua del pozzo, molto utile per non scendere sino al piano terra con i 

secchielli. In basso: il cupolone della Madonna Assunta, cappella dei Gaiero.
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della seicentesca casa Gaiero, fa spicco, in mezzo al cortile, un pozzo alto sei metri, la cui 

“finestre” per prendere l’acqua: la prima apertura, si trova in basso (

), che veniva utilizzata per i signori del pian terreno, mentre al primo piano (foto a destra

per tirare su l’acqua del pozzo, molto utile per non scendere sino al piano terra con i 

della Madonna Assunta, cappella dei Gaiero. 

 

, fa spicco, in mezzo al cortile, un pozzo alto sei metri, la cui 

per prendere l’acqua: la prima apertura, si trova in basso (foto a 

foto a destra), vi è la 

per tirare su l’acqua del pozzo, molto utile per non scendere sino al piano terra con i 

 



 

La cappella di palazzo Gaiero, denomi

accennato alle pagine precedenti, l’interno denota una residenza molto signorile, prettamente seicentesca.

 

L’altare della cappella dei Gaiero, Madonna Assunta, con gli angeli aggrappati 
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di palazzo Gaiero, denominata Madonna Assunta, con annesso edificio del sec. 

accennato alle pagine precedenti, l’interno denota una residenza molto signorile, prettamente seicentesca.

 

della cappella dei Gaiero, Madonna Assunta, con gli angeli aggrappati alle colonne e i 

fregi rinascimentali. 

nata Madonna Assunta, con annesso edificio del sec. XVII. Come già 

accennato alle pagine precedenti, l’interno denota una residenza molto signorile, prettamente seicentesca. 

alle colonne e i 



 

 

Cappella Madonna Assunta. Particolare, sopra l’altare, dello stemma dei conti De Gaiero

(così sembra dalla scritta che si vede in basso). La cappella ha un ricco altare, con colonne, fregi e 

stucchi pregevoli. Da una porta laterale, si entra nel cortile del palazzo tardo

nota un alto pozzo esterno, appena descri
 

 

Formella sopra il coro della Madonna Assunta, in cui si specifica, che Paolo e Giovanni De 

Ga(iero), il tempio, lo fecero edificare nell’anno 1713. Lucia Carle, 

dal 1730 fino agli anni intorno al 1749 le famiglie G

Castelletto”, ma precisa che anche altri alleati si trovano a gravitare intorno alle sopraddette 

famiglie. 
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Particolare, sopra l’altare, dello stemma dei conti De Gaiero

(così sembra dalla scritta che si vede in basso). La cappella ha un ricco altare, con colonne, fregi e 

stucchi pregevoli. Da una porta laterale, si entra nel cortile del palazzo tardo-medievale, in cui si 

nota un alto pozzo esterno, appena descritto. 

sopra il coro della Madonna Assunta, in cui si specifica, che Paolo e Giovanni De 

Ga(iero), il tempio, lo fecero edificare nell’anno 1713. Lucia Carle, op. cit., ci dice che “a partire 

dal 1730 fino agli anni intorno al 1749 le famiglie GAIERO, Appiani e Corte si riuniscono a 

Castelletto”, ma precisa che anche altri alleati si trovano a gravitare intorno alle sopraddette 

 

Particolare, sopra l’altare, dello stemma dei conti De Gaiero di Cairo 

(così sembra dalla scritta che si vede in basso). La cappella ha un ricco altare, con colonne, fregi e 

medievale, in cui si 

 

sopra il coro della Madonna Assunta, in cui si specifica, che Paolo e Giovanni De 

, ci dice che “a partire 

, Appiani e Corte si riuniscono a 

Castelletto”, ma precisa che anche altri alleati si trovano a gravitare intorno alle sopraddette 



 

Cappella dei Disciplinati di San Michele, in cui si conservano degli affreschi seicenteschi.
 

 

La chiave di volta (stranamente messa al rovescio), si trova alla destra del campanile della cappella 

dei Disciplinati di S. Michele. Le tre figure che sono state scolpite nella pietra arenaria, non sono tre 

caravelle (come a prima vista può sembrare), ma girando l

“mazzette”. Il massaro, che tiene la chiave della chiesa, mi fa notare che tale simbolo, è forse di un 

signore del luogo. In effetti, dalle ricerche che ho effettuato, mi risulta di un casato di marchesi che 

viveva in provincia di Alessandria (i Mazzetti). Il presente stemma, l’ho trovato anche a Pezzolo 

Valle Uzzone (borgata di Gorrino), come pietra di chiave di volta dell’arco medievale (all’uscita del 

borgo stesso), per cui, è sicuramente l’emblema dei Mazzett
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di San Michele, in cui si conservano degli affreschi seicenteschi.

 

di volta (stranamente messa al rovescio), si trova alla destra del campanile della cappella 

dei Disciplinati di S. Michele. Le tre figure che sono state scolpite nella pietra arenaria, non sono tre 

caravelle (come a prima vista può sembrare), ma girando la chiave di volta (o la foto), si notano tre 

“mazzette”. Il massaro, che tiene la chiave della chiesa, mi fa notare che tale simbolo, è forse di un 

signore del luogo. In effetti, dalle ricerche che ho effettuato, mi risulta di un casato di marchesi che 

eva in provincia di Alessandria (i Mazzetti). Il presente stemma, l’ho trovato anche a Pezzolo 

Valle Uzzone (borgata di Gorrino), come pietra di chiave di volta dell’arco medievale (all’uscita del 

borgo stesso), per cui, è sicuramente l’emblema dei Mazzetti di Frinca. 

di San Michele, in cui si conservano degli affreschi seicenteschi. 

di volta (stranamente messa al rovescio), si trova alla destra del campanile della cappella 

dei Disciplinati di S. Michele. Le tre figure che sono state scolpite nella pietra arenaria, non sono tre 

a chiave di volta (o la foto), si notano tre 

“mazzette”. Il massaro, che tiene la chiave della chiesa, mi fa notare che tale simbolo, è forse di un 

signore del luogo. In effetti, dalle ricerche che ho effettuato, mi risulta di un casato di marchesi che 

eva in provincia di Alessandria (i Mazzetti). Il presente stemma, l’ho trovato anche a Pezzolo 

Valle Uzzone (borgata di Gorrino), come pietra di chiave di volta dell’arco medievale (all’uscita del 



 

Affreschi della Cappella dei Disciplinati di San Michele. Tutti i dipinti e la chiesetta stessa, sono 

gelosamente custoditi dai borghigiani della frazione di S. Michele. E’ lodevole come tanti langaroli

curare il patrimonio artistico, lasciato dai padri. Di fianco, vediamo 

il drago (a differenza della chiesa di S. Colombano, di Dogliani

solo le anime sopra il bilancino). Accanto c’è 

di mano, con S. Antonio abate e la santa che mi sembra 

 

10

 

della Cappella dei Disciplinati di San Michele. Tutti i dipinti e la chiesetta stessa, sono 

gelosamente custoditi dai borghigiani della frazione di S. Michele. E’ lodevole come tanti langaroli

curare il patrimonio artistico, lasciato dai padri. Di fianco, vediamo S. Michele che pesa le anime e schiaccia 

il drago (a differenza della chiesa di S. Colombano, di Dogliani-Belvedere, San Michele non ha il drago, ma 

ancino). Accanto c’è S. Sebastiano e sopra una Madonna, il cui Bambino gli sfugge 

e la santa che mi sembra Sant’Elena. 

 

della Cappella dei Disciplinati di San Michele. Tutti i dipinti e la chiesetta stessa, sono 

gelosamente custoditi dai borghigiani della frazione di S. Michele. E’ lodevole come tanti langaroli sappiano 

che pesa le anime e schiaccia 

Belvedere, San Michele non ha il drago, ma 

, il cui Bambino gli sfugge 



 

 

Cappella dei Disciplinati di San Michele. Qui vediamo 

conchiglia) e ha in mano il bordone; accanto a S. Giacomo vi è 

rotondi, ossia le pietre del suo martirio). Però, se gli oggetti che vediamo sul libro, fossero dei 

sicuramente, avremo S. Tarcisio, il quale si lasciò uccidere, piuttosto di lasciar profanare il corpo di Gesù). 

Però, i veri simboli di Tarcisio sono la croce e la spada (che qui non vediamo).
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di San Michele. Qui vediamo S. Giacomo di Compostella (sul  mantello notiamo 

conchiglia) e ha in mano il bordone; accanto a S. Giacomo vi è Santo Stefano (che regge degli oggetti 

rotondi, ossia le pietre del suo martirio). Però, se gli oggetti che vediamo sul libro, fossero dei 

uale si lasciò uccidere, piuttosto di lasciar profanare il corpo di Gesù). 

Però, i veri simboli di Tarcisio sono la croce e la spada (che qui non vediamo). 

 

(sul  mantello notiamo la 

(che regge degli oggetti 

rotondi, ossia le pietre del suo martirio). Però, se gli oggetti che vediamo sul libro, fossero dei pani, allora, 

uale si lasciò uccidere, piuttosto di lasciar profanare il corpo di Gesù). 



 

Cappella dei Disciplinati di San Michele. Qui è rappresentato 

Sant’Elena (madre dell’imperatore Costantino [255

croce, che, secondo la storia, avrebbe trovato la vera croce di Gesù in Palestina, e, una parte di essa, 

portata a Roma in una basilica da lei fatta costruire). M

dipinto la cappella, sia lo stesso che ha effigiato la chiesetta di S. Sebastiano a Feisoglio (o almeno 

della stessa “bottega”). 
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di San Michele. Qui è rappresentato S. Giovanni Battista

(madre dell’imperatore Costantino [255-335 c.], riconoscibile dalla bandiera con la 

croce, che, secondo la storia, avrebbe trovato la vera croce di Gesù in Palestina, e, una parte di essa, 

portata a Roma in una basilica da lei fatta costruire). Mi sembra che l’artista seicentesco che ha 

dipinto la cappella, sia lo stesso che ha effigiato la chiesetta di S. Sebastiano a Feisoglio (o almeno 

 

S. Giovanni Battista, con a fianco 

335 c.], riconoscibile dalla bandiera con la 

croce, che, secondo la storia, avrebbe trovato la vera croce di Gesù in Palestina, e, una parte di essa, 

i sembra che l’artista seicentesco che ha 

dipinto la cappella, sia lo stesso che ha effigiato la chiesetta di S. Sebastiano a Feisoglio (o almeno 



 

Particolare dell’ottimo affresco di San Giacomo Compostella, 

di San Michele. S. Giacomo, figlio di Zebedeo, detto il Maggiore, muore nel 41 d.C. (o 44), ucciso con la 

spada di Erode Agrippa I, re di Palestina. Il corpo verrebbe portato in Galizia dai suoi 7 discepoli (poiché 

predicò in quella regione). S. Giacomo di Compostella, è così riconoscibile: dal cappello a larghe falde; dal 

bordone (il bastone era anche il simbolo della Trinità, ossia il terzo piede); dalla bisaccia per i viveri; dalla 

“pellegrina” (che veniva raggomitolata se vol

per i pellegrini, che indicava che erano arrivati a Compostella ed erano andati a raccogliere le conchiglie 

sulle spiagge dell’Atlantico - Finis terrae

attaccata alla pellegrina. 
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San Giacomo Compostella, della cappella dei Disciplinati, nella frazione 

di San Michele. S. Giacomo, figlio di Zebedeo, detto il Maggiore, muore nel 41 d.C. (o 44), ucciso con la 

spada di Erode Agrippa I, re di Palestina. Il corpo verrebbe portato in Galizia dai suoi 7 discepoli (poiché 

ella regione). S. Giacomo di Compostella, è così riconoscibile: dal cappello a larghe falde; dal 

bordone (il bastone era anche il simbolo della Trinità, ossia il terzo piede); dalla bisaccia per i viveri; dalla 

“pellegrina” (che veniva raggomitolata se volevano dormire); dalle conchiglie (altro particolare importante 

per i pellegrini, che indicava che erano arrivati a Compostella ed erano andati a raccogliere le conchiglie 

Finis terrae). Qui vediamo appunto il santo pellegrino, con la conchiglia 

 

isciplinati, nella frazione 

di San Michele. S. Giacomo, figlio di Zebedeo, detto il Maggiore, muore nel 41 d.C. (o 44), ucciso con la 

spada di Erode Agrippa I, re di Palestina. Il corpo verrebbe portato in Galizia dai suoi 7 discepoli (poiché 

ella regione). S. Giacomo di Compostella, è così riconoscibile: dal cappello a larghe falde; dal 

bordone (il bastone era anche il simbolo della Trinità, ossia il terzo piede); dalla bisaccia per i viveri; dalla 

evano dormire); dalle conchiglie (altro particolare importante 

per i pellegrini, che indicava che erano arrivati a Compostella ed erano andati a raccogliere le conchiglie 

, con la conchiglia 
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Particolare di Sant’Elena. 

 

 



 

Pregevole ciborio ligneo della Cappella dei Disciplinati di San Michele. L’artista è stato un ottimo 

Cassetta delle “Regie Poste” incassata nel muro dell’entrata della cappella dei Disciplinati. Girando 

per la Langa, ogni tanto si ha l’occasione di imbattersi in siffatti vetusti depositi della posta.
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ciborio ligneo della Cappella dei Disciplinati di San Michele. L’artista è stato un ottimo 

intagliatore. 
 

 

delle “Regie Poste” incassata nel muro dell’entrata della cappella dei Disciplinati. Girando 

per la Langa, ogni tanto si ha l’occasione di imbattersi in siffatti vetusti depositi della posta.

 

ciborio ligneo della Cappella dei Disciplinati di San Michele. L’artista è stato un ottimo 

delle “Regie Poste” incassata nel muro dell’entrata della cappella dei Disciplinati. Girando 

per la Langa, ogni tanto si ha l’occasione di imbattersi in siffatti vetusti depositi della posta. 
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Il nucleo rurale, ha un fascino tutto particolare, per chi attraversa le stradine di Castelletto Uzzone. 

Sicuramente, un tempo, qui abitavano i massari della casata dei Gaiero. 
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Chiesa di S. Antonio abate, in frazione Scaletta Uzzone. 

    

A sinistra: all’interno della chiesa troviamo una statua della Madonna in pietra arenaria. A destra: 

pregevole quadro eseguito da un buon maestro. 
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Interno della chiesa di S. Antonio abate. 

 

Dipinto della chiesa. 
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Cappella del Carmine. 

 

 

Abside cappella Madonna del Carmine.  
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Le arcate del fienile in Pian del Torto. 

 

 

Altro monumento ai Caduti, che si trova accanto alla sede del Municipio. E’ dedicato a chi si è immolato per 

la Patria. 



 

Cenni storici dello stemma civico

   “Il Comune di Castelletto Uzzone, al quale con Regio Decreto 31 gennaio 

Scaletta Uzzone, risulta sprovvisto di stemma proprio mentre da quest’ultimo Comune ne aveva in uso uno 

rappresentato dallo Scudo Sabaudo con fondo in rosso, bordato d’azzurro, alla croce d’argento accostata di una s

dello stesso, posta in sbarra, con leone d’oro in atto di salirvi e con corona di piccolo Comune. Di detto stemma non si 

sono potuti rintracciare in archivio i documenti originari, ma è suo significato tradizionale la fedeltà degli abitanti del 

luogo alla Casa Savoia alle dipendenze della quale il villaggio passò sin dall’età di mezzo e cioè, come riporta il Casalis 

nel suo Dizionario degli Stati Sardi, quando il villaggio stesso cambiò nome di Valle Scura in Scaletta che si vuole derivi 

da una piccola scala portante in allora dal piano dell’abitato alla chiesa parrocchiale sopraelevata. Lo stemma, come 

sopra descritto, figura ad antico sugli Atti Comunali e si trova solennemente riportato sulla lapide dei Caduti in guerra.

- Castelletto Uzzone, li 7 giugno 1932. 

_____________________________________________________________________________

Bocciofila: quattro giochi in cemento, ben tenuti dai soci delle bocce.

Fiume: torrente Uzzone. 

Geologia: marne, sabbia ed arenaria, co

Venti: “il marino” di origine mediterranea; scirocco e tramontana: salino, tiepido e umido il primo, 

 secco e asciutto il secondo. 

Flora: castagno, pioppo, rovere, gaggia, mandorlo, pino, abete, tiglio, olmo, 

Fauna: rondine, passero, pettirosso, merlo, picchio, cuculo, tortora, pernice, cinciallegra, quaglia, fagiano, 

 falchetto, poiana. Scoiattolo, riccio, ghiro, tasso, lepre, volpe, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, 

 civetta. 

Rettili: vipera, biscia. 

CHIESE E CAPPELLE 

Natività Maria Vergine: chiesa parrocchiale di stile neoclassico, è stata edificata nel 1633.

Disciplinati di San Michele:  chiesa posta nel borgo S. Michele, conserva pregevoli affreschi del 1600. 

San Ludovico: chiesa in località Sant’Ilario.

Madonna Assunta: cappella dei conti De Gaiero di Cairo.

Sacro Cuore: erezione incerta. 

S. Antonio abate: si trova a Scaletta Uzzone.

Madonna del Carmine. 

Castelletto Uzzone dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di 

 Montana di Bossolasco. Prefisso 0173 

Denominazione: Castellettesi. 

Meridiane: una sulla piazza del paese. 
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Cenni storici dello stemma civico 
(dagli archivi comunali) 

“Il Comune di Castelletto Uzzone, al quale con Regio Decreto 31 gennaio 1929 fu aggregato il finitimo Comune di 

Scaletta Uzzone, risulta sprovvisto di stemma proprio mentre da quest’ultimo Comune ne aveva in uso uno 

rappresentato dallo Scudo Sabaudo con fondo in rosso, bordato d’azzurro, alla croce d’argento accostata di una s

dello stesso, posta in sbarra, con leone d’oro in atto di salirvi e con corona di piccolo Comune. Di detto stemma non si 

sono potuti rintracciare in archivio i documenti originari, ma è suo significato tradizionale la fedeltà degli abitanti del 

alla Casa Savoia alle dipendenze della quale il villaggio passò sin dall’età di mezzo e cioè, come riporta il Casalis 

nel suo Dizionario degli Stati Sardi, quando il villaggio stesso cambiò nome di Valle Scura in Scaletta che si vuole derivi 

scala portante in allora dal piano dell’abitato alla chiesa parrocchiale sopraelevata. Lo stemma, come 

sopra descritto, figura ad antico sugli Atti Comunali e si trova solennemente riportato sulla lapide dei Caduti in guerra.

_____________________________________________________________________________

quattro giochi in cemento, ben tenuti dai soci delle bocce. 

marne, sabbia ed arenaria, costituiscono l’essenza degli strati litologici. 

“il marino” di origine mediterranea; scirocco e tramontana: salino, tiepido e umido il primo, 

castagno, pioppo, rovere, gaggia, mandorlo, pino, abete, tiglio, olmo, gelso, betulla, faggio.

rondine, passero, pettirosso, merlo, picchio, cuculo, tortora, pernice, cinciallegra, quaglia, fagiano, 

falchetto, poiana. Scoiattolo, riccio, ghiro, tasso, lepre, volpe, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, 

chiesa parrocchiale di stile neoclassico, è stata edificata nel 1633. 

chiesa posta nel borgo S. Michele, conserva pregevoli affreschi del 1600. 

località Sant’Ilario. 

cappella dei conti De Gaiero di Cairo. 

si trova a Scaletta Uzzone. 

Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Cortemilia, Comunità 

Montana di Bossolasco. Prefisso 0173 - CAP 12070. 

 

 

1929 fu aggregato il finitimo Comune di 

Scaletta Uzzone, risulta sprovvisto di stemma proprio mentre da quest’ultimo Comune ne aveva in uso uno 

rappresentato dallo Scudo Sabaudo con fondo in rosso, bordato d’azzurro, alla croce d’argento accostata di una scala 

dello stesso, posta in sbarra, con leone d’oro in atto di salirvi e con corona di piccolo Comune. Di detto stemma non si 

sono potuti rintracciare in archivio i documenti originari, ma è suo significato tradizionale la fedeltà degli abitanti del 

alla Casa Savoia alle dipendenze della quale il villaggio passò sin dall’età di mezzo e cioè, come riporta il Casalis 

nel suo Dizionario degli Stati Sardi, quando il villaggio stesso cambiò nome di Valle Scura in Scaletta che si vuole derivi 

scala portante in allora dal piano dell’abitato alla chiesa parrocchiale sopraelevata. Lo stemma, come 

sopra descritto, figura ad antico sugli Atti Comunali e si trova solennemente riportato sulla lapide dei Caduti in guerra. 

Il Podestà 

(dott. G. Marchisio) 

_____________________________________________________________________________ 

“il marino” di origine mediterranea; scirocco e tramontana: salino, tiepido e umido il primo, 

gelso, betulla, faggio. 

rondine, passero, pettirosso, merlo, picchio, cuculo, tortora, pernice, cinciallegra, quaglia, fagiano, 

falchetto, poiana. Scoiattolo, riccio, ghiro, tasso, lepre, volpe, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, 

 

chiesa posta nel borgo S. Michele, conserva pregevoli affreschi del 1600.  

Cortemilia, Comunità 


