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PIERO FRIGGERI  -  Comunità Montana di Bossolasco  -  Etnografia e Storia 

 

Castino 
altitudine m. 567 

Superficie: km² 15,22 

Abitanti: 557 (nel 1961 abitanti 890) 

Municipio: v. Negro, 24  -  tel. 0173/84.012 

 
Hotel Ristorante “Nuovo Orizzonte”: piazza Mercato, 4 - tel. 0173/82.45.01 

Trattoria del Peso: via XX Settembre, 7 - tel. 0173/84.285   

Ostello delle Ginestre: via Trezzo Tinella - loc. S. Bovo - tel. 0173/36.34.80 

 Ospitalità: n. 10 posti letto in n. 3 camere 

Circolo A.C.S.I.: via XX Settembre, 13 

 

Prodotti locali: frutta, legumi, foraggio, grano, mais, funghi. 

Allevamenti del bestiame: bovini, polli e suini. 

 

   Cenni storici: l’etimologia del nome di Castino, ha subito pareri molto discordi. Dagli antichi Liguri 

(mescolati ai Celti), forse, deriva Castaneum, ossia luogo dove i castagneti erano la materia prima per 

sopravvivere; altri dicono Castrum, ossia castello, ma l’etimologia Castrinum, ovvero piccolo castello, 

sembra una stonatura, poiché in latino, piccolo castello, dovrebbe essere Castellum. Leggendo un testo 

antico, di monsignor Brizio, ho nuovamente trovato Castrinum, che secondo lo storico, sarebbe il nome di un 

condottiero romano, prontamente smentito dal Casalis, il quale aggiunge che “altri immaginarono che sia 

provenuto da Castra 
(1)

 degli Stazielli, ma il nome di questo luogo fu ne’ mezzani tempi accorciato da quello 

di Castanetum”. Castino, però, nello stemma comunale, ha scelto l’aquila imperiale con la scritta S.P.Q.R. 

(Senatus Populusque Romanus per indicare il popolo romano), forse a ricordare, secondo qualche storico, 

che qui sorse un castro romano. Dopo dette divergenze sul nome esatto del paese, possiamo affermare che 

Castino abbia origini assai antiche, poiché sono state trovate tre stele romane (più avanti ne descriviamo 

l’importanza storica), da punte di lancia, monete di Augusto e di altri reperti, che vennero alla luce durante i 

lavori delle case più vetuste. Dei tre monasteri di Castino, vi è ancora, in buono stato, quello cinquecentesco, 

nel centro del paese. Il più importante, è stato, senza alcun dubbio, il convento di San Martino, di cui esiste 

ancora una poderosa costruzione, sorto molto prima del 1000 e che ha determinato nella zona, una influenza 

notevole. Il convento, la cui chiesa era intitolata alla Santa Vergine delle Grazie, in territorio di S. Bovo, è 

stato eretto per iniziativa del re dei Longobardi, Liutprando (di statura gigantesca, dice il Gioffredo, nella sua 

storia del 1624). Il suddetto re, dopo aver conquistata Sutri (2), la cedette nel 728 al papa di Roma, allora 

Gregorio II (3), in tal maniera da costituire il primo nucleo dello Stato pontificio. Liutprando, fuse così il 

diritto longobardo con quello romano, alla luce dei principi cristiani (per cui, probabilmente, il convento, 

deve essere sorto dopo il 728 e prima del 744). Il pontefice Eugenio IV (1431-1447), secondo il Casalis, 

quest’abbazia “l’ha unita al monastero d’Alba, detta di Santa Maria Maddalena”. Del re Liutprando, bisogna 

aggiungere che la misura “piede liprando”, ce l’ha consegnata proprio Liutprando. Prima dell’editto di Carlo 

Alberto, dell’11 settembre 1845, che stabiliva l’adozione del nuovo sistema metrico decimale, onde abolire 

tutte quelle misure antiche, che creavano disagio e confusione nelle attività del nuovo Regno d’Italia, 

esisteva appunto la “misura liprando” (pari a metri 0,5137), che, secondo gli storici, era stata adottata in 

rapporto ai suoi enormi piedi. In un diploma del 1001 di Ottone III, confermando il sito a Olderico 

Manfredo, marchese di Susa, Castino vien detto col nome di Castanum. E quando i figli di Bonifacio del 

Vasto, dopo che egli morì nel 1130, si trovarono a Savona nel 1142 per la divisione del regno del padre, 

Castino venne detto Castenum.  Il  suddetto feudo è poi dato a Bonifacio I, marchese di Cortemilia il quale lo 
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sottomise alla Repubblica di Asti, per appartenere in seguito ad Ottone I, marchese di Savona e del Carretto. 

Nel 1209, Castino vien detto Casto da Ottone Boverio, quando infeudò Castino ed anche altre terre. Seguì le 

vicende di Cortemilia, di cui gli Scarampi ne acquistarono gran parte. Furono signori di Castino, anche gli 

Scaglia conti di Verrua, gli Appiani di Torino, i quali erano anche signori di Torre Bormida e Bossolasco, i 

Fresia, gli Oreglia marchesi di Novello, i San Giorgio marchesi di Bagnasco. Ai Savoia è passato nel 1532, 

sotto il duca Emanuele Filiberto. Nel 1600, il paese era ancora circondato da spesse mura, le quali ne 

difendevano il borgo; sono state demolite dagli spagnoli. Così pure il castello fu devastato non poco dalle 

guerre tra francesi e spagnoli nel secolo XVII. Nell’aprile del 1796, su una collina, poco distante dal paese, si 

accampò una colonna dell’esercito francese. Castino vanta i natali di monsignor Reggio, vescovo e conte di 

Acqui, morto nel 1484 circa. Sopra l’abitato del capoluogo, erano visibili i resti di una fortezza romana. “Vi 

è ancora un edificio a forma ottagonale”, scriveva don Scanavino, nei suoi scritti parrocchiali. Secondo i testi 

antichi, il castello fu edificato dai marchesi del Carretto. Era un presidio complesso, in cui spiccavano torri 

ben fortificate per la difesa (nel 1209 era già di proprietà della Repubblica di Asti). Il proprietario del castello 

è ora di un privato cittadino. 

 
   (1) Castra (ossia castra stativa = accampamento permanente o castra munire = fortificare l’accampamento). 

   (2) Sutri (Viterbo). Fu anche sede di un Concilio. 

   (3) Gregorio II, papa dal 715 al 731. Durante il suo pontificato, ha fatto finire lo scisma in Inghilterra, lottando anche 

contro Leone III l’Isaurico. Gregorio II è poi diventato santo. 

 

 
 

Rosone a forma di fiore con otto petali, che si trova all’entrata della cappella di S. Rocco, del sec. 

XV. Il reperto è stato “scalpellato” con la pietra arenaria di Langa. E’ curioso sapere che il numero 

otto nel cristianesimo, era il simbolo della rigenerazione e della rinascita; infatti, dopo i sette livelli 

dell’iniziazione, nell’ottavo giorno fu creato l’uomo. Spesso, i fonti battesimali, sono a forma 

ottagonale, così pure tanta architettura sacra, si è ispirata al numero otto. 
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Cappella di S. Rocco, del sec. XV. Ma dalla documentazione fotografica, sono ben evidenti le 

ristrutturazioni effettuate in questi secoli. In basso: monumento ai Caduti della Guerra del 1915-18. 
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A sinistra: statua di S. Rocco, che si trova nell’omonima cappella. A destra: enorme pietra con il 

simbolo cristologico, incassata nella facciata sinistra della parrocchiale di S. Margherita. Questo 

segno cristiano l’ho trovato anche a Santo Stefano Belbo, fuori dalla chiesa di S. Cristoforo (ma in 

terra, come chiusura di un tombino).  In  basso: una meridiana nuova abbellisce il campanile. 

L’originalità di questo orologio solare, è che sembra di vedere il tempo andare indietro. Anche a 

Gottasecca, nel muro del Santuario, ne vediamo uno simile. 
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Nella banca-dati, oltre agli Statuti di Mombarcaro e S. Benedetto, proponiamo alcuni passi degli 

Statuti di Castino. 
 

Gli Statuti di Castino 

Traduzione di Giulio Parusso  

 
E’ assai interessante leggere il libro “Castino - Gli Statuti”, di Giulio Parusso, storico di Alba. Le traduzioni 

dal testo latino, sono veramente piacevoli e il lettore potrà capire come, nel 1471, le leggi venivano applicate 

con scrupolo ed anche con severità. 

 

     In nome del Signore, amen. Questi sono gli statuti e gli ordinamenti costituiti e promulgati dal Comune e 

dagli abitanti di Castino, approvati e confermati dalle illustrissime e magnanime signore Isabetta, Caterina 

e Margherita, sorelle del Carretto, marchese di Savona, figlie ed eredi del defunto illustrissimo cavaliere e 

signore Giovanni Bartolomeo del Carretto, marchese di Savona, signore del luogo di Castino, nell’anno del 

Signore 1471, indizione quarta (1), addi 27 luglio. 

 

[20] Stranieri che raccolgono erba 

E’ stabilito e ordinato che se uno straniero avrà raccolto erba nel territorio di Castino, nei boschi incolti e 

nelle zone non lavorate, paghi due soldi di multa e altrettanto per il danno. Se invece avrà raccolto erba nei 

prati, paghi cinque soldi di multa e altrettanto per il danno e di più se il danno sarà maggiore. 

 

[21] Danni causati nel fossato di Barcana 

Ugualmente è ordinato che se uno sarà stato sorpreso ad arrecare danni nel fossato di Barcana paghi sei 

denari di multa. 

 

[24] Raccolta di frutta dagli alberi 

Si ordina che nessuno possa raccogliere frutti caduti o meno dai propri alberi, o da quelli degli altri, prima 

che sia suonata l’Ave Maria del mattino, la multa sarà di un soldo e altrettanto per il danno. Chiunque possa 

formulare l’accusa, gli si creda dopo il giuramento. 

 

[25] Divieto di rubare le recinzioni altrui 

E’ stabilito e ordinato che se uno di Castino, o ivi abitante, avrà rubato la recinzione ad un altro paghi 1 soldo 

di multa e altrettanto per il danno e di più se il danno sarà stato maggiore. 

 

[29] Possesso di uve 

E’ stabilito e ordinato che se qualcuno di Castino o ivi abitante sarà trovato in possesso di uve e non possiede 

una vigna in Castino sia condannato a pagare una multa di 20 soldi o ad indicare che gli abbia dato quelle 

uve o da chi le abbia avute. Chiunque possa formulare l’accusa e sia creduto dopo il giuramento. 

 

[30] Divieto di recarsi presso gli alberi di mele, pere o altri frutti 

E’ stabilito e ordinato che se qualcuno si sarà avvicinato ad un albero altrui di pere o di altri frutti, o avrà 

preso, o portato via, o buttato a terra di quei frutti, paghi un soldo di multa e uno per il risarcimento e di più 

se il danno arrecato sarà stato maggiore. 
__________ 

 

     (1) Indizione: come già spiegato per Mombarcaro, è l’atto di annunciare, di notificare pubblicamente e 

solennemente. In uso fin dal IV sec. d.C., l’indizione era praticamente un’imposta fiscale, il cui calcolo cronologico, era 

stabilito (in quasi tutti i Comuni) in periodi di 15 anni, con la revisione del catasto. Per esempio, dopo la I indizione, 

dovevano passare tre lustri, indi, al quindicesimo anno, avveniva la II indizione, sino ad arrivare alla XV, cioè dopo 225 

anni. 
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[34] Divieto di prendere fieno ed erba altrui raccolti in mucchio 
E’ stabilito e ordinato che se qualcuno sarà andato a prendere fieno o erba che sia già stato ammucchiato, 

paghi 5 soldi di multa e altrettanto per il risarcimento e di più se maggiore sarà il danno. Lo stesso vale per 

messi e legumi ammucchiati. 

 

[35] Divieto di raccogliere rape e castagne  
E’ stabilito e ordinato che se qualcuno avrà, nel territorio di Castino, raccolto rape e castagne altrui senza il 

permesso del proprietario paghi 1 soldo di multa e altrettanto per il risarcimento, di più se maggiore sarà 

stato il danno. 

 

[45] Divieto di rubare l’aratro altrui 

E’ stabilito e ordinato che nessuno di Castino o ivi abitante debba prendere, senza il permesso del 

proprietario, l’aratro altrui, o il vomere, o il carro per lavorare il proprio terreno, se lo avrà fatto pagherà 5 

soldi di multa e altrettanto per il danno, di più se maggiore sarà il danno. 

 

[46] Divieto di giocare ai dadi 

E’ stabilito e ordinato che nessuno debba e pensi di fare gochi con i dadi, né a carte, né d’azzardo, né a terza, 

né a quarta nel territorio di Castino, chi lo farà pagherà 5 soldi di multa per ogni volta. Chi consentirà tali 

giochi a casa sua pagherà 5 soldi di multa, chiunque lo potrà accusare ottenendo di restare anonimo e sarà 

creduto sotto giuramento. 

 

[53] Chi non può pagare sia incarcerato 

Se una persona dovrà dare ad un’altra 10 soldi di Savona o di più e non avrà beni mobili o immobili con cui 

pagare il debito, il podestà o chi amministra la giustizia sarà tenuto, a richiesta del creditore, a incarcerarla 

sino a quando non avrà pagato. 

 

[56] Usucapione 

Se qualcuno o qualcuna avrà avuto pacificamente in possesso e senza contestazione per dieci anni un bene, 

non dia ascolto a chi lo richieda dopo tale periodo a meno che questi non sia stato assente o minore di età per 

tale periodo; si intende per assente colui che è stato lontano venti miglia da Castino per tutto tale periodo e 

non abbia avuto in pegno il bene. 

 

(Abbiamo inserito solo alcuni stralci dello Statuto, che a noi sono parsi più suggestivi. Consigliamo di 

richiedere il libro al Comune di Castino, perché la lettura sarà molto piacevole). 
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A sinistra: altro bel dipinto che possiamo ammirare nella parrocchiale di Santa Margherita. E’ 

rappresentata la Deposizione di Gesù. A destra: passeggiando per il centro storico di Castino, di 

fronte a questa casa, si rimane interdetti, perché si ha l’impressione che l’abitazione abbia un alone 

di mistero, che dentro le mura sia passata un po’ di storia. Sotto: la meridiana che si trova 

all’interno della casa che ho appena accennato, dice: “Horas tibi serenas” (cioè Horas non numero 

nisi serenas = segno l’ora soltanto se c’è il Sole). 
 

 



 8 

 

 

 
(Foto di Silvio Cavolo) 

 

Chiesa di S. Elena, in posizione dominante. Sotto: in una via di Castino si può rimanere abbagliati 

da uno spettacolare mosaico, in cui è rappresentata la Madonna col Bambino. 
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Chiesa di San Bovo. Nella lunetta della facciata un Sacro Cuore accoglie i fedeli. 
 

 
     (Foto di Silvio Cavolo) 

 

La facciata di San Bovo. 
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Chiesa di San Bovo. Il protettore della Cappella, S. Bovo,  è in compagnia con un santo re (forse 

Luigi IX - 1215-1270), a terra si vede la corona del trono di Francia. Il frate, pure lui con l’aureola, 

sembra essere San Francesco. San Bovo, cavaliere della Provenza, è anche protettore delle 

campagne. Il dipinto mi sembra della scuola di Rodolfo Morgari. Un’opera magnifica. 
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Chiesa di San Bovo. Due belle opere del pittore Finati, eseguite nel 1937 la prima e nel 1938 la 

seconda (pagina che segue). I volti, le mani, la lumeggiatura degli abiti e degli scialli, sono perfetti. 

In Langa hanno operato vari artisti eccellenti (come Rodolfo Morgari), ma sono stati dimenticati 

dalle Enciclopedie. 
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Un angelo, alla sinistra di chi entra nel tempio, dice “Fons salutis” (Fonte della salute), cioè la 

chiesa è la Fonte della salvezza. 
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Le case del centro storico di Castino sono 

tutte con pietra a vista. Ma ciò che più mi ha 

colpito, poco prima della Confraternita, è 

stato un muro perimetrale di un’abitazione, 

in cui sono state inserite delle pietre da 

formare strani oggetti, come il martello, un 

coniglietto, un Pinocchio, un pallone, un 

fungo, una lancia. Logicamente, io “vedo” 

queste figure, mentre il lettore potrà 

interpretare in altra maniera ciò che ho 

descritto. Sono due pagine suggestive, in 

cui la pietra arenaria racconta la propria 

storia. Anche questa è Langa: ma non della 

malora, ma della semplicità genuina.  
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Leggendo le parole scritte da Gigi Gallareto, “se siete amanti dell’arte (riferendosi a Castino), vi 

accorgerete subito di una torre campanaria romanica, che spunta tra le cascine e le villette della 

località San Martino”, mi è tornato alla mente un passo di Pavese, in Saggi letterari: “Bisogna 

sapere che noi vediamo mai le cose una prima volta, ma sempre la seconda. Allora scopriamo e 

insieme ricordiamo”. E’ vero: sono ritornato a vedere il millenario monastero, ed ho capito che non 

è sufficiente “vederlo” una volta e poi partire: bisogna sezionarlo, pietra su pietra, per intuire che il 

monastero, sorto prima del 1000, ha determinato nella zona un’influenza notevole (poiché è stato 

voluto dal longobardo Liutprando, [Luithprando, come dice P. Francesco Gioffredo, nel Compendio 

Historico, del 1624]). Sono ritornato, dunque, per rivedere la poderosa costruzione: ho “visto” i 

fantasmi del passato che mi sfioravano e ho capito, dai loro gesti, che le tombe in cui erano sepolti, 

attendevano una degna dimora... 
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Monastero di S. Martino. Particolare di una monofora romanica e i fregi floreali, che ne 

abbelliscono la lunetta. Le pietre, tutte lavorate dai “maestranti” dell’epoca, raccontano la storia 

della fatica, dei sudori (forse anche di morte), dei nostri antenati langaroli. Come già ho scritto nella 

prefazione dei Liguri, che senso ha vivere una vita intera, ignorando la pianta dalla quale 

proveniamo? Se tutti noi meditassimo per un attimo, forse riusciremo a riportare agli antichi 

splendori, una costruzione che ha fatto la storia. Se invece, vediamo solo pietre, ahimè, la nostra 

vita è solo un fossile. Sotto: altro particolare della finestra dell’abside. 
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Il monastero visto dall’esterno. Sotto: la romanica torre campanaria del monastero, vista 

dall’interno del cortile. 
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Esterno del Monastero. 
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Una strada di Castino: via Marte. 
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Interno della parrocchiale Santa Margherita.
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Il portale della parrocchiale Santa Margherita e  uno dei due simboli cristologici, che si trovano ai 

lati della porta (oltre a quello incassato nel muro della facciata), ad un’altezza di un metro e mezzo 

circa (scolpiti nella pietra). La parrocchiale è stata ristrutturata a cominciare dal 1651 da un disegno 

di Gio-Battista Zevadore di Gorzegno ed eseguita da Marco Ponzino Luganese. Dopo il terremoto 

del  23 febbraio 1887, sono stati eseguiti altri lavori di restauro e riconsacrata da monsignor Re, 

vescovo di Alba, nel 1896. Ora l’edificio sacro si rispecchia in uno stile barocco. Santa Margherita, 

la protettrice  di Castino, è del III sec. (nata nel 250 circa). La sua festa è stata soppressa nel 1969 da 

Paolo VI. Margherita, figlia di un sacerdote pagano, fu cacciata dal padre stesso, perché si era 

convertita al cristianesimo. La nutrice la tenne con sé, dandole la mansione del governo degli ovini 

(aveva 15 anni). Un governante di Antiochia, che la voleva sposare, saputo che era cristiana, la 

torturò talmente tanto, che il sangue le usciva a fiotti. Fu infine decapitata. Per le sue virtù 

maieutiche, era invocata dalle partorienti. Era pregata, anche, per calmare le tempeste e prevenire le 

inondazioni. Il dipinto Madonna Addolorata è del pittore Fedele Finati di Milano, eseguito nel 

1896. 
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A sinistra: il campanile della parrocchiale. A destra: il pulpito barocco.  In basso: particolare del 

Fonte battesimale. 
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Due particolari del Fonte battesimale. Bella l’idea dei bambini attorno all’acqua santa. 
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Chiesa parrocchiale di Santa Margherita. In alto: affresco della volta, di una nave dei Crociati. 
 

 
 

Chiesa parrocchiale. Ottima esecuzione di Santa Caterina di Alessandria. 
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Il castello dei Del Carretto, a Castino. La costruzione risale al sec. XVII. Conserva, all’interno i 

ruderi di un’antica fortificazione. 
 

 
 

Vetusta porta, con diverse iscrizioni del passato, ma sono quasi illeggibili. 
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La pagina dei ricordi 

 

 
 

In una via di Castino, si rimane colpiti da un simile antico “peso”. Sarebbe più bello se il “pezzo 

museale”, venisse descritto, con un cartello: la sua provenienza e la sua utilizzazione. 

 

 
 

Meridiana posta sul muro della chiesa. Ma è talmente in alto, che una sua ristrutturazione, sarebbe 

impossibile... 
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La facciata della Confraternita dei Battuti Bianchi. E’ stata restaurata e decorata nel 1887 dai 

fratelli Barelli di Bra. In basso: una finestra laterale della Confraternita. 
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Stele di Castino 

La comprovata antichità di Castino, ci viene suggerita dal Goffredo Casalis, il quale, passando per 

Castino, nel 1844 circa, dovendo descrivere i paesi del Piemonte, disse che “una lapide funerea 

corrosa nei margini (pensate la precisione del Casalis: ci spiega anche i particolari di ciò che ha 

visto), la quale più di quattro secoli esiste allato della pubblica fontana (perciò, nel 1400, ancora 

esisteva): lapide che coprì il sepolcro di un Vibio figliuolo di un Sesto, il quale pare che fosse un 

distinto romano. Su tale pietra leggesi tuttora la seguente iscrizione, i cui caratteri dimostrano 

essere stati scolpiti dallo scadimento delle arti 
IBIVS SEX F 

A M 

IXXVIII OCI 

S V S”. 

Sono passati più di 150 anni, da quando il Casalis ci dava tali notizie; ma la presente stele, 

purtroppo, è sparita. La civiltà moderna ha distrutto l’ultimo anello che legava Castino con la storia 

romana. 
 

La documentazione epigrafica precisa, fornitami gentilmente dalla prof. Giovannella Cresci, è la 

seguente: 

[Sex(tus)] VIBIVS SEX(ti) F(ilius) 

[C]AM(ilia tribu), 

[an]N(orum) (duodetriginta), OCI = 

SVS. 
“Sesto Vibio figlio di Sesto della tribù Camilia, di anni 28, assassinato”. 

 

� 

 

 

Nella Documentazione epigrafica del territorio di Alba Pompeia, di Mennella-Barbieri, appuriamo che a 

Castino vi era un’altra stele romana, che si conservava nella chiesa di S. Martino (però è irreperibile). Ecco 

la descrizione: 

     MAR = 

     CIAE 

     L(uci) F(iliae) QVAR = 

     TAE P(arentes) F(ecerunt). 

I genitori dedicarono il monumento alla figlia, il cui gentilizio non ricorre altrove ad Alba, pur 

essendo presente in Liguria. 
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Altra stele trovata a Castino, del I sec. d.C.; è ora nel Museo civico di Alba: 
 

 
 

V(ivus) F(ecit) 

C(aius) ATILIVS L(uci) [F(ilius)] 

CAM(ilia tribu) SIBI ET 

- - - - - 
“Ha fatto da vivo (il monumento) Gaio Atilio figlio di Lucio 

della tribù Camilia, per sé e per…” 
 

Da vivo, Atilius, si è fatto costruire la stele, “dedicandola anche a qualcun altro… Fra le lettere 

dell’intestazione è forse la raffigurazione di un’ascia…” (da La documentazione epigrafica, op cit.). 

________________________________________________________________________________ 
 

Nel I sec. a.C. i Romani sapevano molto bene come incidere la pietra. Ma la 

perfezione delle “lettere” avvenne sicuramente nel II secolo d.C. L’alfabeto latino già 

impeccabile, è perfezionato e curato nei minimi particolari soprattutto in questo 

periodo (vedi il Foro Traiano di Roma, anno 114), con lettere assolutamente lineari e 

ben “graziate”, e lo stesso discorso vale per le varie stele che sono state scoperte in 

Langa. Prima di incidere le pietre, gli artigiani scalpellini (detti “lapicidi”) 

disegnavano prima le lettere sul supporto, proprio per essere sicuri di non modificare 

il «carattere» della scrittura e di renderlo impeccabile. 
 

Notizie curiose: nel 1704 pare che una certa Margherita fosse considerata Masca. Dopo diversi 

interrogatori, i documenti del processo (secondo l’archivio storico di Castino) terminano, senza 

specificare la sorte di Margherita. 
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A sinistra: l’entrata  del monastero benedettino. A destra: il pozzo da dove si attingeva l’acqua.  
 

 
 

Una veduta del cinquecentesco chiostro. Il monastero si trova nel centro del paese, di fronte alla 

parrocchiale. 
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La “lavorazione” dei fagioli, in una cascina del borgo San Martino. 
________________________________________________________________________________ 
 

   Storia recente: durante la Resistenza, nel Municipio di Castino, ebbe sede il Comando della Missione 

Alleata inglese, col. Stevens e magg. Ballard. Era pure stanziato un distaccamento di truppe d’assalto 

inglese, comandato dal cap. MacDonald. Il reparto era attestato nel campo d’aviazione del vicino paese di 

Vesime, fatto costruire dalle Formazioni Autonome Mauri. 

   Topolino: il 15 febbraio, a Castino, un plotone fascista fucilava il tredicenne Franco Centro, 

soprannominato Topolino. L’unica colpa del ragazzo, era stata quella di “portare messaggi” lungo le linee 

partigiane. “Topolino” era nato a Bastia Mondovì, il 9 novembre 1930. Alla memoria, gli è stata assegnata la 

medaglia d’oro al Valor militare. 
 

Fiume: Belbo. 

Geologia: terreni di origine argillo-sabbiosi. 

Flora: castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, ginestra, pioppo, pino, ontano nero, 

 roverella. 

Fauna: rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airone, upupa, picchio, cuculo, tortora, 

 pernice rossa, quaglia, fagiano, gheppio o falchetto, poiana. Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe,

 daino, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, civetta. 

Rettili: vipera, biscia, orbettino. 
 

CHIESE E CAPPELLE 

Santa Margherita: la parrocchiale, è stata ristrutturata a cominciare dal 1651. Dopo il terremoto del 1887, è  

stata assai modificata. Si può ammirare un bel pulpito barocco ed una Madonna Addolorata dipinta 

nel 1896 dal Finati di Alba. 

Vergine delle Grazie: in regione San Martino, vi è una chiesa benedettina (diventata monumento 

  nazionale), di cui si può vedere la facciata, il coro con due altari laterali; l’edificio sacro 

 apparteneva  

ad un monastero molto antico; forse è lo stesso sorto per iniziativa di Liutprando, re dei Longobardi. 

Confraternita dei Disciplinati: restaurata e decorata nel 1887 dai fratelli Barelli di Bra. Icona del Morgari. 

S. Rocco: cappella edificata, probabilmente, nel sec. XV. Radicali ristrutturazioni avvennero nel 1620 ed  

anche nel 1891. 

S. Bovo: del secolo XVII, con pregevoli affreschi del Finati. 

Dell’Annunziata: cappella edificata nel 1632 (borgata Vernetta). 

Della Cannata: cappella edificata nel 1830. 

Madonna della Neve. 

S. Elena. 
 

Castino dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Cortemilia, Comunità Montana di 

Bossolasco. Prefisso 0173 - CAP 12050. 

Denominazione: Castinesi. 

Meridiane: tre. 


