
PIERO FRIGGERI  -  Comunità Montana di Bossolasco  -  Etnografia e Storia 

Cortemilia 

altitudine m. 247 

Superficie: km² 24,73 

Abitanti: 2712 (nel 1961 abitanti 2729) 

Municipio: c. Luigi Einaudi, 1  -  tel. 0173/81.027 

 
Albergo Ristorante San Carlo: c. Divisioni Alpine, 41 - tel. 0173/81.546 

Albergo Teatro: corso Teatro, 59 – tel. 0173/82.11.82 

Ostu der Geirun: c.so Divisioni Alpine, 75 - tel. 0173/82.15.22 

Pizzeria La Torre: c. Luigi Einaudi, 63 - tel. 0173/81.881 

Pizzeria Tanabata: via Dante Alighieri, 36 – tel. 0173/81.141 

Pizzeria Ristorante del Borgo: v. Garibaldi, 30- tel. 0173/81.871 

Ristorante Piatto d’Oro: v. Dante Alighieri, 45/47 - tel. 0173/81.057 

Osteria della Vittoria: strada Statale Sud, 5 - tel. 0173/81.294 

Agriturismo: Azienda “Carbona”: strada Serole, 20 - tel. 0173/81.404 

 Ristorazione: 50 coperti 

 Ospitalità: n. 25 posti letto in n. 12 camere 

Prodotti locali: nocciole, noci, fagioli, mais, foraggi, ortofrutticoli, funghi, tartufi, tume. Uva  (Dolcetto). 

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

 

   Cenni storici: le origini di Cortemilia si perdono nel tempo. Anche qui la colonia dei Liguri Statielli, era 

numerosa, dai cui pendii, poteva dominare e proteggere il passaggio verso il mare e controbattere le invasioni 

dall’entroterra. L’etimologia di Cortemilia Cohors Aemilia, deriva dal legionario romano Emilio Lepido (II sec. 

a.C.), di nobile famiglia romana, il quale era stanziato, con una legione di soldati dell’impero, a difendere tale 

luogo, dopo che i Liguri Statielli furono annientati. L’antica fortezza di Cortemilia, ormai in rovina, era sorta 

appunto per la posizione strategica in cui Cortemilia è situata, per la difesa dai barbari provenienti dal Nord. Gli 

Ungari, chiamati dall’imperatore Berengario, hanno causato danni immensi, ovunque essi arrivassero. 

Sterminavano intere popolazioni, bruciando case, conventi, castelli. Infine i Saraceni, dall’inizio del 900 sino al 

967, invasero tutte le valli del Cuneese, sino ad arrivare nelle Langhe. I Saraceni, detti anche “arabi”, hanno 

distrutto tutto ciò che impediva la loro avanzata, accanendosi sui monasteri, chiese e conventi (la religione 

cristiana era il motivo principale della loro ferocia). Del loro passaggio, le Langhe hanno conservato, nonostante 

siano passati più di mille anni, alcuni termini berberi: ramassin (susina), meuie (pantano), patachin (dispregio a 

chi abita nella grande città), barda’a (basto), giara (giara, orcio), matrah (materasso, cuscino), ordu (orda, 

esercito), tabbaq (pianta del tabacco), tasa (tazza, vaso), sucher-sakkar (zucchero). E proprio col nome di 

Cohors Aemilia, l’imperatore Ottone I, nel 967, concede ad Aleramo, anche Cortemilia, per aver sbaragliato per 

sempre i Saraceni dalle Langhe. Lo stesso Casalis, dice che “Ottone III, nell’imperiale diploma del 998 (col nome 

di Cohors Aemilia), con cui diede le rendite delle sue pievi, ossia delle principali parrocchie de’ suoi dintorni, al 

vescovo Bernardo di Savona...”. In Cortemilia subentra poi Bonifacio Minore (figlio di Bonifacio del Vasto, in 

eredità, 1142). Bonifacio Minore di Cortemilia, morì senza avere figli, per cui, il suo immenso territorio (Bosia, 

Castelletto, Gorzegno, S. Benedetto, Serravalle, Bossolasco, Novello, Barolo, Sinio, Albaretto, Arguello, Perletto, 

Roccaverano, Bergolo, Feisoglio, andando a toccare Alba, Savona, Acqui e non stiamo a citarli tutti), venne 

diviso dai fratelli e dai nipoti sul finire del secolo. Nel 1203, Manfredo II, marchese di Saluzzo, subentrava per 

una parte, pervenutagli dallo zio. Nel 1209, il marchese Ottone di Savona e Ugone (il figlio), la loro parte la 

davano al Comune di Asti. 

  



   Pure gli altri eredi seguirono l’esempio del marchese Ottone, per cui, il Comune di Asti, ebbe quasi tutto il 

marchesato di Cortemilia. “Qui per altro - dice il Goffredo Casalis 

di papa Alessandro III, del 1178, la badia di S. Quintino di Spigno conserva diritti in 

ed aveva sotto la sua dipendenza la chiesa, ora parrocchiale, con titolo di arcipretura 

in Curtemilio”. Nel 1323, il marchese Manfredo

Nel 1332, gli Scarampi di Asti, un poco alla volta, ebbero a possedere l’intero territorio di Cortemilia. Sino al 

1575, detti signori, furono i proprietari di un immenso feudo, anno in cui,

Giovanni  Francesco,  morì  senza  lasciare  eredi. Cortemilia  fu unita  al 

 

La chiesa della Pieve - come dice Claudia Patrone 

romanico: accanto ad un sobrio campanile di base quadrata, costruito a tre ordini di finestre e spartito da sei 

cordoni di archetti irregolari, presenta un’abside semicircolare, in locale pietra arenaria... Sotto un doppio 

listello aggettante dal muro, a mezza altezza, corrono re

archetti pensili monolitici, sostenuti da mensole con testine umane ed altre mostruose... La Pieve fu eretta 

verso la metà del XII secolo, già in pieno gotico, come attestano gli archetti leggermente f

ad un’epoca anteriore, risale invece il campanile, eretto in forma quadrata, come già altre torri del secolo 

Pieve di Cortemilia è uno dei beni più prestigiosi della zona: la sobrietà della struttura colpisce anche l’occhio 

profano ed alcuni preziosi particolari, ne esaltano la bellezza, nella cornice paesaggistica più suggestiva”.

 

Pure gli altri eredi seguirono l’esempio del marchese Ottone, per cui, il Comune di Asti, ebbe quasi tutto il 

dice il Goffredo Casalis - non vuolsi omettere che in virtù del privilegio 

el 1178, la badia di S. Quintino di Spigno conserva diritti in villa, quae dicitur Curtemilia

ed aveva sotto la sua dipendenza la chiesa, ora parrocchiale, con titolo di arcipretura ecclesiam Sancti Michaelis 

”. Nel 1323, il marchese Manfredo di Saluzzo, lasciava la parte di Cortemilia in eredità a Teodoro. 

Nel 1332, gli Scarampi di Asti, un poco alla volta, ebbero a possedere l’intero territorio di Cortemilia. Sino al 

1575, detti signori, furono i proprietari di un immenso feudo, anno in cui, l’ultimo  di  una  lunga  stirpe,  

Giovanni  Francesco,  morì  senza  lasciare  eredi. Cortemilia  fu unita  al  

 

come dice Claudia Patrone - in La Pieve di Cortemilia - “riprende i caratteri dello stile 

sobrio campanile di base quadrata, costruito a tre ordini di finestre e spartito da sei 

cordoni di archetti irregolari, presenta un’abside semicircolare, in locale pietra arenaria... Sotto un doppio 

listello aggettante dal muro, a mezza altezza, corrono regolari e grossi denti di sega ed un filare di eleganti 

archetti pensili monolitici, sostenuti da mensole con testine umane ed altre mostruose... La Pieve fu eretta 

secolo, già in pieno gotico, come attestano gli archetti leggermente falcati... Decisamente 

ad un’epoca anteriore, risale invece il campanile, eretto in forma quadrata, come già altre torri del secolo 

Pieve di Cortemilia è uno dei beni più prestigiosi della zona: la sobrietà della struttura colpisce anche l’occhio 

fano ed alcuni preziosi particolari, ne esaltano la bellezza, nella cornice paesaggistica più suggestiva”.

Pure gli altri eredi seguirono l’esempio del marchese Ottone, per cui, il Comune di Asti, ebbe quasi tutto il 

non vuolsi omettere che in virtù del privilegio 

villa, quae dicitur Curtemilia, 

ecclesiam Sancti Michaelis 

di Saluzzo, lasciava la parte di Cortemilia in eredità a Teodoro. 

Nel 1332, gli Scarampi di Asti, un poco alla volta, ebbero a possedere l’intero territorio di Cortemilia. Sino al 

l’ultimo  di  una  lunga  stirpe,  

 

“riprende i caratteri dello stile 

sobrio campanile di base quadrata, costruito a tre ordini di finestre e spartito da sei 

cordoni di archetti irregolari, presenta un’abside semicircolare, in locale pietra arenaria... Sotto un doppio 

golari e grossi denti di sega ed un filare di eleganti 

archetti pensili monolitici, sostenuti da mensole con testine umane ed altre mostruose... La Pieve fu eretta 

alcati... Decisamente 

ad un’epoca anteriore, risale invece il campanile, eretto in forma quadrata, come già altre torri del secolo XI. La 

Pieve di Cortemilia è uno dei beni più prestigiosi della zona: la sobrietà della struttura colpisce anche l’occhio 

fano ed alcuni preziosi particolari, ne esaltano la bellezza, nella cornice paesaggistica più suggestiva”. 



 

 

La Pieve di Cortemilia vista dall’abside.  



Piemonte sabaudo nel 1615. Su un colle, in borgo San Michele, la torre cilindrica è ancora lì a testi

passaggio degli invasori, che nel 1635 hanno distrutto il castello del secolo 

Nella Casa Molinari, ci sono ancora affreschi di Macrino d’Alba (pittore piemontese, che si è formato alla scuola 

lombarda del Foppa e ha subito sicuramente l’influenza di Signorelli e Pinturicchio) e sculture del sec. 

Esistono tuttora case medievali. Indubbiamente, Cortemilia, si può “ritenere” la capitale di tutta la zona,  per le 

sue innumerevoli attività commerciali, per 

serena. E non meno importante è il suo centro agricolo, che vanta prodotti rimarchevoli. Interessante è anche il 

settore turistico, dove mediante iniziative promozionali, ha incrementat

In un arco con chiave di volta, dentro ad un tondino (simulando una corda), vi è scolpito l’agnello con la croce 

(la corda, nella simbologia antica, intendeva dire: legare e sciogliere, ed anche la vita e la morte), 

nella parete esterna della canonica di S. Michele. Un simbolo del genere, lo si può vedere anche a Cerretto 

Langhe, sopra la Torre del 1200 della chiesa dei Disciplinati.

________________________________________________________________________

PERSONAGGI FAMOSI 

Guglielmo de Rubonis:  compagno di S. Francesco d’Assisi. Morì nel 1296, non prima di aver 

chiesa dei frati minori conventuali in Cortemilia.

Rolando Scarampi: nel 1300 patriarca di Costantinopoli.

Bartolomeo Marrone: primo presidente del Senato di Piemonte e consigliere di Stato.

Mons. Giuseppe Maria Scarampi: promosso alla sede vescovile di Vigevano.

Mons. Gerolamo Marrone della Torre d’Uzzone: 

d’Iglesias nella Sardegna. 

L’abate Domenico Canonica: succedette nel

Università di Torino. 

______________________________________________________________________________________

Agriturismo: Azienda “Carbona”, 

 Strada Doglio, 5 - Tel. 9174.81.404 

  

Piemonte sabaudo nel 1615. Su un colle, in borgo San Michele, la torre cilindrica è ancora lì a testi

passaggio degli invasori, che nel 1635 hanno distrutto il castello del secolo XIV (la torre, invece, è del sec. 

Nella Casa Molinari, ci sono ancora affreschi di Macrino d’Alba (pittore piemontese, che si è formato alla scuola 

l Foppa e ha subito sicuramente l’influenza di Signorelli e Pinturicchio) e sculture del sec. 

Esistono tuttora case medievali. Indubbiamente, Cortemilia, si può “ritenere” la capitale di tutta la zona,  per le 

 cui è un cordone ombelicale, dal quale, l’economia locale, può vivere 

serena. E non meno importante è il suo centro agricolo, che vanta prodotti rimarchevoli. Interessante è anche il 

settore turistico, dove mediante iniziative promozionali, ha incrementato un numero considerevole di turisti.

con chiave di volta, dentro ad un tondino (simulando una corda), vi è scolpito l’agnello con la croce 

(la corda, nella simbologia antica, intendeva dire: legare e sciogliere, ed anche la vita e la morte), 

nella parete esterna della canonica di S. Michele. Un simbolo del genere, lo si può vedere anche a Cerretto 

Langhe, sopra la Torre del 1200 della chiesa dei Disciplinati. 

________________________________________________________________________ 

compagno di S. Francesco d’Assisi. Morì nel 1296, non prima di aver  

chiesa dei frati minori conventuali in Cortemilia. 

nel 1300 patriarca di Costantinopoli. 

presidente del Senato di Piemonte e consigliere di Stato. 

promosso alla sede vescovile di Vigevano. 

Mons. Gerolamo Marrone della Torre d’Uzzone: vicario generale della diocesi di Acqui; eletto 

nel 1781, a padre Beccaria, nella cattedra di fisica nella

______________________________________________________________________________________

 di Gallo Domenico e Giuseppe 

Tel. 9174.81.404 - 12074 Cortemilia. 

Piemonte sabaudo nel 1615. Su un colle, in borgo San Michele, la torre cilindrica è ancora lì a testimoniare del 

(la torre, invece, è del sec. XIII). 

Nella Casa Molinari, ci sono ancora affreschi di Macrino d’Alba (pittore piemontese, che si è formato alla scuola 

l Foppa e ha subito sicuramente l’influenza di Signorelli e Pinturicchio) e sculture del sec. XV. 

Esistono tuttora case medievali. Indubbiamente, Cortemilia, si può “ritenere” la capitale di tutta la zona,  per le 

cui è un cordone ombelicale, dal quale, l’economia locale, può vivere 

serena. E non meno importante è il suo centro agricolo, che vanta prodotti rimarchevoli. Interessante è anche il 

o un numero considerevole di turisti. 

 

con chiave di volta, dentro ad un tondino (simulando una corda), vi è scolpito l’agnello con la croce 

(la corda, nella simbologia antica, intendeva dire: legare e sciogliere, ed anche la vita e la morte), che si trova 

nella parete esterna della canonica di S. Michele. Un simbolo del genere, lo si può vedere anche a Cerretto 

 fondato la  

vicario generale della diocesi di Acqui; eletto  vescovo 

nella regia  

______________________________________________________________________________________ 



Stele di Cortemilia
In frazione Doglio, affissa nel muro esterno di una casa, nascosta dalla vegetazione, trovo la seguente 

stele del I sec. d.C.: 

L’iscrizione “commemora due coniugi, con il marito dedicante e sopravvissuto alla moglie”.

_______________________________________________________________________________________

Del I sec. a.C., la presente stele, trovata nel 1949, in regione Ponte Moschetto, si trova ora a Torino, nel Museo 

di Antichità: 

“Lucio Nevio Montano, figlio di Lucio, della tribù Camilia,   ha fatto da vivo

Stele di Cortemilia 
In frazione Doglio, affissa nel muro esterno di una casa, nascosta dalla vegetazione, trovo la seguente 

 

 

 

V(ivus) F(ecit) 

M(arcus) ALLIVS P(ubli) F(ilius) CAM(ilia tribu)

SECVNDVS 

SIBI [e]t 

VICCIAE Q(uinti) F(iliae) TE = 

RTVLLAE VXO = 

RI, ANNOR(um) X[- - -] 
- - - - - 

 

“Ha fatto da vivo Marco Allio Secondo, figlio di 

Publio, della tribù Camilia, per sé e per la moglie 

Viccia Tertulla figlia di Quinto, di anni…”.
 

 

L’iscrizione “commemora due coniugi, con il marito dedicante e sopravvissuto alla moglie”. 

_______________________________________________________________________________________

rovata nel 1949, in regione Ponte Moschetto, si trova ora a Torino, nel Museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

L(ucius) NAEVIVS L(uci) F(ilius) 

CAM(ilia tribu) 

MONTANVS 
V(ivus) F(ecit) 

 

 

 

“Lucio Nevio Montano, figlio di Lucio, della tribù Camilia,   ha fatto da vivo (questo monumento)”.

 

In frazione Doglio, affissa nel muro esterno di una casa, nascosta dalla vegetazione, trovo la seguente 

M(arcus) ALLIVS P(ubli) F(ilius) CAM(ilia tribu) 

“Ha fatto da vivo Marco Allio Secondo, figlio di 

Publio, della tribù Camilia, per sé e per la moglie 

Tertulla figlia di Quinto, di anni…”. 

_______________________________________________________________________________________ 

rovata nel 1949, in regione Ponte Moschetto, si trova ora a Torino, nel Museo 

(questo monumento)”. 



Sempre a Cortemilia, presento un’altra stele, trovata nel 1985 nel torrente Uzzone. Si trova ora a Torino 

in deposito nel Museo Antichità: 
 

Q(uinto) VALER =
IO C(ai) F(ilio)

CAM(ilia tribu).

V(ivus) F(ecit).

B(ene) V(aleas) L(ecto
 

“A Quinto Valerio figlio di Gaio della tribù Camilia.

Ha fatto da vivo (il monumento). Sta bene, o lettore!”.

Il defunto, il cui nome era Valerio, cittadino di Alba Pompeia, essendo della tribù Camilia, si preparò il 

monumento funerario da vivo. Il suo epitaffio conteneva anche un saluto di commiato al lettore

(probabilmente il sepolcro era posto ai margini di una strada rurale). Molto spiritoso!

  

Sempre a Cortemilia, presento un’altra stele, trovata nel 1985 nel torrente Uzzone. Si trova ora a Torino 

 

Q(uinto) VALER = 
IO C(ai) F(ilio) 

CAM(ilia tribu). 

V(ivus) F(ecit). 

B(ene) V(aleas) L(ector) (?). 

“A Quinto Valerio figlio di Gaio della tribù Camilia. 

Ha fatto da vivo (il monumento). Sta bene, o lettore!”. 
 

Il defunto, il cui nome era Valerio, cittadino di Alba Pompeia, essendo della tribù Camilia, si preparò il 

Il suo epitaffio conteneva anche un saluto di commiato al lettore

(probabilmente il sepolcro era posto ai margini di una strada rurale). Molto spiritoso! 

Sempre a Cortemilia, presento un’altra stele, trovata nel 1985 nel torrente Uzzone. Si trova ora a Torino 

Il defunto, il cui nome era Valerio, cittadino di Alba Pompeia, essendo della tribù Camilia, si preparò il 

Il suo epitaffio conteneva anche un saluto di commiato al lettore-viandante 



 

 

In frazione Doglio di Cortemilia, ho trovato una stele (così sembra dalla fotografia) incastrata in un 

muro, proprio accanto alla strada che si inerpica per andare alla cappella della Madonna della Mercede. 

Non vedendo alcuna scritta, deduco che la lastra calcarea è stata girata verso il cortile (nel quale è 

impossibile accedere). Probabilmente il sepolcro era posto ai margini di una strada rurale, proprio come 

quello di Valerio, appena accennato. 
 

 
 

La cappella Madonna della Mercede, avvolta dalla nebbia di gennaio. 
 
 



 
 

Interno della cappella. 
 

 
 

Dipinto addossato all’abside. Ciò che stupisce, è il trovare queste cappelle sempre linde, ordinate nella 

loro semplicità. I massari della frazione Doglio, oltre a lavorare la terra, curano le loro chiese come le 

loro case. E’ veramente encomiabile. 
 
 
  



 
 

Nel pronao della cappella è specificato a chi è dedicato il tempio. 
 

   
 

A sinistra: semplice dipinto che sovrasta il tabernacolo. A destra: l’abside della chiesa. 
 

 
  



Frazione Doglio. Antica casa con le arcate. Mi dicono che questa era la casa di Giovanni Martina, 

l’autore di  

 

Passaggio

 

Antica casa con le arcate. Mi dicono che questa era la casa di Giovanni Martina, 

l’autore di  “Cortemilia e le sue Langhe”. 
 

 

Passaggio che immette nella casa. 
 
 

 

Antica casa con le arcate. Mi dicono che questa era la casa di Giovanni Martina, 



 
 

Nella casa Martina si può notare un contenitore delle uve, ormai abbandonato da anni. 
 

 
 

Altro passaggio medievale di frazione Doglio. 
 
 

  



 
 

Casa Martina. Qui vediamo un mezz’arco che immette in una scala. 
 

 
 

Uno scau appena ristrutturato dalla famiglia che cura anche la chiesa Madonna della Mercede (frazione 

Doglio). Le scolaresche della zona vengono fin quassù per vedere come funziona un essiccatoio per le 

castagne. E’ una bella iniziativa. 
 
 



In frazione Doglio troviamo un lavatoio pubblico, forse “fermo” da anni.

A sinistra: un forno a legna che troviamo nel podere di casa Martina.  

nella massiccia casa Martina.

 

Doglio troviamo un lavatoio pubblico, forse “fermo” da anni.
 

  
 

a legna che troviamo nel podere di casa Martina.  A destra: una ristrutturazione

nella massiccia casa Martina. 
 
  

 

Doglio troviamo un lavatoio pubblico, forse “fermo” da anni. 

 

una ristrutturazione 



Due bifore del Palazzo della Pret

 

del Palazzo della Pretura, del sec. XV, in fase di ristrutturazione (1995).

 

 

  

 

, in fase di ristrutturazione (1995). 

 



 

 

Palazzo della Pretura. Ecco come si presenta ristrutturato. 

 

 

 

Una via di Cortemilia. 
 
 
 



 
 

Il capitello di un portico che si trova accanto al Palazzo della Pretura. 
 

 
 

La torre di Cortemilia e un “pezzo” del castello. 
 
 
 



 
 

Due sculture che appartengono alla storia di Cortemilia. Però non ci sono cartelli che spieghino perché 

sono messe lì. 
 

 
 

In dettaglio la scultura. Sicuramente era una bifora di qualche chiesa o di un chiostro. 
 

  



 
 

Lungo la strada che conduce alla Pieve, un Presepe all’aperto può stupire il turista che passa… 
 

 
 

  



In lontananza sbuca il campanile di S. Michele che esce dalla nebbia.

 

 

 

sbuca il campanile di S. Michele che esce dalla nebbia.
 

 

 

sbuca il campanile di S. Michele che esce dalla nebbia. 



Lo svettante

 

 

Il portale rinascimentale di S. Pantaleo, è abbellito dai fregi sotto il timpano, mentre la data 1645, corrisponde a 

una ristrutturazione (eretta nel 1579). Sopra tale data, una formella, con la scritta in latino (che traduco in 

italiano), dice: “Questa casa è salubre, perché la cura del

guadagna in stima”. 

 

 

Lo svettante campanile di San Pantaleo. 

Pantaleo, è abbellito dai fregi sotto il timpano, mentre la data 1645, corrisponde a 

una ristrutturazione (eretta nel 1579). Sopra tale data, una formella, con la scritta in latino (che traduco in 

italiano), dice: “Questa casa è salubre, perché la cura delle anime è un soffio vitale, in quanto anche il corpo ne 

 

Pantaleo, è abbellito dai fregi sotto il timpano, mentre la data 1645, corrisponde a 

una ristrutturazione (eretta nel 1579). Sopra tale data, una formella, con la scritta in latino (che traduco in 

le anime è un soffio vitale, in quanto anche il corpo ne 



Interno della chiesa parrocchiale di S. Pantaleo

E’ stato martirizzato nel 305.
 

 

S. Pantaleo. Il suddetto santo, medico, sta compiendo un miracolo. 

E’ stato martirizzato nel 305. 

  

 

. Il suddetto santo, medico, sta compiendo un miracolo. 



 

A sinistra: chiesa di San Pantaleo

Chiesa di San Pantaleo

  

 

Pantaleo. Statua del Santo Patrono. A destra: affresco della volta.

 

 

 

Chiesa di San Pantaleo. Il  Battistero. 

 

della volta. 

 



 

Chiesa di San Pantaleo. Particolare di un quadro in cui è rappresentata la 

 

Chiesa di San Pantaleo. Dipinto su tela del 1500. 

 

 

. Particolare di un quadro in cui è rappresentata la Madonna che allatta il

dipinto è del 1600. 

 

 

. Dipinto su tela del 1500. La Madonna, che sta pregando in una chiesa, invita i

imitarla. 

Madonna che allatta il Bambino. Il 

, che sta pregando in una chiesa, invita i fedeli ad 



Chiesa di San Pantaleo. San Antonio

Purgatorio siano tolte dal loro dolore. 
 

 

 

San Antonio sta supplicando il Bambin Gesù affinché le anime del 

Purgatorio siano tolte dal loro dolore. La tela è del 1600. 

 

affinché le anime del 



La reliquia della Santa spina, si trova a Cortemilia dal 1542. La sacra reliquia è stata portata da un uomo che 

aveva partecipato alla crociata di Luigi IX (il re santo, 1215

crociata, morì di peste in Tunisia). La suddetta spina di Cristo, data da Luigi IX, ad un signore di Cortemilia, ha 

diverse versioni strane, poiché, pare, che le spine fossero tre. Ma che dopo varie peripezie, almeno una, nel 

1542, sia ritornata a Cortemilia. Il parroco, che gentilmente me la mostra, dice che ogni anno viene fatta vedere 

ai fedeli, per venerarla. 

 

 

Spettacolare altare ligneo di San Pantaleo. I colori e l’intaglio delle statue, denotano che l’autore dell’opera, è 

stato sicuramente un grande 

 

 

della Santa spina, si trova a Cortemilia dal 1542. La sacra reliquia è stata portata da un uomo che 

aveva partecipato alla crociata di Luigi IX (il re santo, 1215-1270, il quale, nel 1270, partecipando all’VIII 

, morì di peste in Tunisia). La suddetta spina di Cristo, data da Luigi IX, ad un signore di Cortemilia, ha 

diverse versioni strane, poiché, pare, che le spine fossero tre. Ma che dopo varie peripezie, almeno una, nel 

arroco, che gentilmente me la mostra, dice che ogni anno viene fatta vedere 

altare ligneo di San Pantaleo. I colori e l’intaglio delle statue, denotano che l’autore dell’opera, è 

stato sicuramente un grande maestro del legno. Sono di una forza suggestiva.
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Formella che possiamo vedere accanto alla chiesa di S. Pantaleo. Spiega che S. Pantaleo, era un medico e che la 

chiesa è stata fondata prima dell’anno 1000. Ampliata dopo peste del 1630, è stata resta

chiesa parrocchiale dal 1585. 

 

Paramenti sacri della parrocchiale di San Pantaleo.
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sacri della parrocchiale di San Pantaleo. 
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Ex-voto. Affresco che si trova vicino alla parrocchiale.

Formella posta sul muro dell’Oratorio del 1540 (notare le quattro X, per indicare quaranta).
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posta sul muro dell’Oratorio del 1540 (notare le quattro X, per indicare quaranta).

 

 

posta sul muro dell’Oratorio del 1540 (notare le quattro X, per indicare quaranta). 


