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Casa Molinari. Vi sono dipinti del Macrino d’Alba. 
 

 



 

Formella rettangolare in cui si legge: Macrino d’Alba (1494

Formella che si trova sopra la porta di casa Molinari.

_________________________________________________________________________________

Altre notizie: il 7 luglio 1584, Cortemilia subì una grande inondazione del fiume Bormida, ed 

allagò non solo il capoluogo, ma l’intero territorio circostante.

Notizie curiose: i marchesi Del Carretto fecero coniare delle monete nella zecca di Cortemilia 

(1300 ca). 

San Carlo Borromeo, in una visita alla Comunità di Cortemilia, ha soggiornato nella casa dei 

marchesi Scarampi, in borgo S. Michele.

S. Benedetto: nella zona di Cortemilia, vi era un monastero benedettino, che durò circa sino al 

1500. 
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rettangolare in cui si legge: Macrino d’Alba (1494-1528) Gian Giacomo de Alladio (quest’ultimo, 

era il vero nome del Macrino). 

che si trova sopra la porta di casa Molinari. 

_________________________________________________________________________________

il 7 luglio 1584, Cortemilia subì una grande inondazione del fiume Bormida, ed 

allagò non solo il capoluogo, ma l’intero territorio circostante. 

i marchesi Del Carretto fecero coniare delle monete nella zecca di Cortemilia 

, in una visita alla Comunità di Cortemilia, ha soggiornato nella casa dei 

marchesi Scarampi, in borgo S. Michele. 

Cortemilia, vi era un monastero benedettino, che durò circa sino al 

 

1528) Gian Giacomo de Alladio (quest’ultimo, 

 

_________________________________________________________________________________ 

il 7 luglio 1584, Cortemilia subì una grande inondazione del fiume Bormida, ed  

i marchesi Del Carretto fecero coniare delle monete nella zecca di Cortemilia  

, in una visita alla Comunità di Cortemilia, ha soggiornato nella casa dei  

Cortemilia, vi era un monastero benedettino, che durò circa sino al  
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Il dipinto sopra la formella, di casa Molinari, è in procinto di sparire. 
 

 

Una piazzetta di Cortemilia. 

  



 

Un classico portone con i capitelli ionici. Peccato che non vi siano cartelli per indicare la storia di questa 

A sinistra: dentro ad un muro è stata incassata una pietra che sicuramente era utilizzata come bifora. 
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portone con i capitelli ionici. Peccato che non vi siano cartelli per indicare la storia di questa 

casa. 

 

  

ad un muro è stata incassata una pietra che sicuramente era utilizzata come bifora. 

destra: antiche arcate. 

  

 

portone con i capitelli ionici. Peccato che non vi siano cartelli per indicare la storia di questa 

 

ad un muro è stata incassata una pietra che sicuramente era utilizzata come bifora. A 
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”Storica” casa, con una lunetta, in piazza Molinari.  

 

   

Piazza Molinari. Un balcone alla Giulietta. Sopra la casa campeggia la sigla EM.



 

Chiesa di San Francesco
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Chiesa di San Francesco, vista dalla Pieve. 

 

 



 

La facciata

Interno
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La facciata della chiesa di San Francesco. 
 

 

Interno del chiostro di S. Francesco. 

 

 



 

In alto: dipinto che si trova all’esterno della chiesa conventuale. 

trova all’interno del convento. 
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che si trova all’esterno della chiesa conventuale. In basso a sinistra

trova all’interno del convento. A destra: particolare di una porta. 
 

  
 

 

 

In basso a sinistra: lapide che si 
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Cartello dei restauri. 

 

  

Interno della chiesa. 

 

 



 

Sopra e sotto: interno
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interno della chiesa di San Francesco e particolari. 

  

 

 



 

Chiesa di San Francesco. Restauro della volta, effettuato da Roberta Landi di Genova.

A sinistra: una porta
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. Restauro della volta, effettuato da Roberta Landi di Genova.

  

una porta a sesto acuto. A destra: le vele della sacrestia. 

 

. Restauro della volta, effettuato da Roberta Landi di Genova. 

 

  



 

In alto: particolari della chiesa di San Francesco. 
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della chiesa di San Francesco. In basso: esterno della chiesa.

 

 

della chiesa. 

 



 

Affresco che si trova nella chiesa di San Francesco, il cui dipinto è del 

combattimento, il pastorale che spunta (con il simbolo del

del primo personaggio, mi fanno pensare ad una scena di Santa Giovanna d’Arco. Con i due pastorali, uno a 

forma di giglio e l’altro con una bocca di drago, il pittore, secondo lo scrivente, ha voluto dar

chiave; però l’affresco è troppo “povero” per poterlo “leggere”. Di fronte alla santa, c’è un personaggio 

(coperto dall’intonaco), con un libro in mano: sta forse leggendo una sentenza? Siccome la mia 

interpretazione è molto opinabile e non 

lettore più esperto, la voglia di tradurre il dipinto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dettaglio, presento i due personaggi appena descritti. Qui si notano molto bene i tratti femminili 
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che si trova nella chiesa di San Francesco, il cui dipinto è del XV secolo. Il vessillo del 

combattimento, il pastorale che spunta (con il simbolo del giglio di Francia) e il volto sicuramente 

del primo personaggio, mi fanno pensare ad una scena di Santa Giovanna d’Arco. Con i due pastorali, uno a 

forma di giglio e l’altro con una bocca di drago, il pittore, secondo lo scrivente, ha voluto dar

chiave; però l’affresco è troppo “povero” per poterlo “leggere”. Di fronte alla santa, c’è un personaggio 

(coperto dall’intonaco), con un libro in mano: sta forse leggendo una sentenza? Siccome la mia 

interpretazione è molto opinabile e non essendoci documenti certi per la descrizione dell’affresco, lascio al 

lettore più esperto, la voglia di tradurre il dipinto. 

, presento i due personaggi appena descritti. Qui si notano molto bene i tratti femminili 

della figura di sinistra. 

 

secolo. Il vessillo del 

giglio di Francia) e il volto sicuramente femminile 

del primo personaggio, mi fanno pensare ad una scena di Santa Giovanna d’Arco. Con i due pastorali, uno a 

forma di giglio e l’altro con una bocca di drago, il pittore, secondo lo scrivente, ha voluto darci due simboli-

chiave; però l’affresco è troppo “povero” per poterlo “leggere”. Di fronte alla santa, c’è un personaggio 

(coperto dall’intonaco), con un libro in mano: sta forse leggendo una sentenza? Siccome la mia 

essendoci documenti certi per la descrizione dell’affresco, lascio al 

, presento i due personaggi appena descritti. Qui si notano molto bene i tratti femminili 



 

Nella piazza don Demetrio Castelli troviamo, sul portale della parrocchia di S. Michele (

basso piccolo), una targa che dice:  “Oddone III proclama San Michele patrono di Cortemilia”.
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Cappella di San Rocco. 
 

don Demetrio Castelli troviamo, sul portale della parrocchia di S. Michele (

), una targa che dice:  “Oddone III proclama San Michele patrono di Cortemilia”.

 

don Demetrio Castelli troviamo, sul portale della parrocchia di S. Michele (vedi in 

), una targa che dice:  “Oddone III proclama San Michele patrono di Cortemilia”. 
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Dipinto su tela, del sec. XVIII, in cui è rappresentato San Bernardo. Il Municipio è il custode di una pregevole 

opera d’arte. In alto a sinistra si nota la mitra o mitria del vescovo, che rappresenta la sua rinuncia a 

diventare vescovo. S. Bernardo, dottore della Chiesa (1090-1153), nel 1115, fondava l’abbazia di 

Chiaravalle. Nato a Digione (Francia), ha avviato la riforma cisterciense dell’Ordine dei  benedettini. Difese 

la Chiesa dalle eresie, allora dilaganti, scrivendo dei trattati, come: Gradi dell’umiltà e della superbia, 

Dell’amore divino, Epistolario. Era anche detto il Doctor mellifluus, per la dolcezza dei suoi sermoni. Festa 

28 agosto.  



 

 

 

Dipinto (di S. Michele) che si conserva in Comune. 
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(di S. Michele) che si conserva in Comune. Sotto: classico portone di Langa.
 

 

portone di Langa. 



 

 

Una bella veduta di Cortemilia, vista dalla collina opposta. Da questa posizione, il colpo d’occhio è 

eccezionale: la torre cilindrica denota la sua solida struttura, anche perché il muro perimetrale del castello, 

che la lambisce tutta, le crea quell’alone di mistero, tipico delle torr

basso, il concentrico del borgo San Michele (testimone, anni or sono, di battaglie campanilistiche col borgo 

Pantaleo). La sorridente cittadina, sembra protetta e abbracciata dalla chiesa di S. Michele.

Un’altra targa, sempre in piazza don Demetrio,  murata nella canonica dice che è il ricordo a don 

Demetrio, fucilato a Pollenzo, dalle truppe di Hitler.
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, vista dalla collina opposta. Da questa posizione, il colpo d’occhio è 

eccezionale: la torre cilindrica denota la sua solida struttura, anche perché il muro perimetrale del castello, 

che la lambisce tutta, le crea quell’alone di mistero, tipico delle torri e dei castelli di Langa. Un poco più in 

basso, il concentrico del borgo San Michele (testimone, anni or sono, di battaglie campanilistiche col borgo 

Pantaleo). La sorridente cittadina, sembra protetta e abbracciata dalla chiesa di S. Michele.

 

sempre in piazza don Demetrio,  murata nella canonica dice che è il ricordo a don 

Demetrio, fucilato a Pollenzo, dalle truppe di Hitler. 

 

, vista dalla collina opposta. Da questa posizione, il colpo d’occhio è 

eccezionale: la torre cilindrica denota la sua solida struttura, anche perché il muro perimetrale del castello, 

i e dei castelli di Langa. Un poco più in 

basso, il concentrico del borgo San Michele (testimone, anni or sono, di battaglie campanilistiche col borgo 

Pantaleo). La sorridente cittadina, sembra protetta e abbracciata dalla chiesa di S. Michele. 

 

sempre in piazza don Demetrio,  murata nella canonica dice che è il ricordo a don 



 

Chiesa di S. Michele. Dipinto di Rodolfo Morgari, in cui ci rappresenta 
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Dipinto di Rodolfo Morgari, in cui ci rappresenta S. Carlo Borromeo.

 

S. Carlo Borromeo. 



 

Chiesa di S. Michele. Altro bellissimo dipinto di Rodolfo Morgari. Qui vediamo 
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Altro bellissimo dipinto di Rodolfo Morgari. Qui vediamo S. Antonio

 

 

S. Antonio. 



 

Chiesa di S. Michele. Qui sopra e alla pagina seguente vi mostriamo le statue lignee dei 

accompagnarono Gesù lungo il Calvario.
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. Qui sopra e alla pagina seguente vi mostriamo le statue lignee dei 

accompagnarono Gesù lungo il Calvario. 

 

. Qui sopra e alla pagina seguente vi mostriamo le statue lignee dei Giudei, che 
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Un dipinto
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Un dipinto della chiesa di San Michele. 

 

Entrata della chiesa. 

  

 



 

Chiesa dei Battuti Rossi

La suggestiva torre di Cortemilia, del sec. 

castello, del sec. 
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Chiesa dei Battuti Rossi, ora circolo ricreativo. 

 

torre di Cortemilia, del sec. XIII, testimonianza della storia di Langa. Accanto, i ruderi del 

castello, del sec. XIV, distrutto nel 1635. 

  

 

 

, testimonianza della storia di Langa. Accanto, i ruderi del 



 

La romanica Pieve di Cortemilia. La sua caratteristica architettura, è descritta da Claudia Patrone, 

nella prima pagina. Si può notare l’entrata della chiesa e la torre campanaria.
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di Cortemilia. La sua caratteristica architettura, è descritta da Claudia Patrone, 

nella prima pagina. Si può notare l’entrata della chiesa e la torre campanaria.

 

 

di Cortemilia. La sua caratteristica architettura, è descritta da Claudia Patrone, 

nella prima pagina. Si può notare l’entrata della chiesa e la torre campanaria. 



 

Particolare di uno dei venti capitelli, coronati da 20 archetti pensili. S

colonne laterali e simbolici fregi.
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di uno dei venti capitelli, coronati da 20 archetti pensili. Sotto: la finestra a bifora, abbellita da 

colonne laterali e simbolici fregi. 

 

 

 

otto: la finestra a bifora, abbellita da 
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Quando alcuni lustri or sono, in occasione di  restauri della Pieve di 

Cortemilia, si effettuarono degli scavi, venne alla luce un prezioso 

elemento di epoca bizantina: una pala d’altare, tutta scolpita nella 

pietra (vedi particolare a sinistra). Rappresenta la Madonna seduta 

sullo scranno, con dei santi che le fanno corona. Nel timpano, una 

mano indica il segno della Trinità; tutto attorno sono scolpiti dei 

simboli celesti. Non vi è dubbio che la Pieve, con il presente reperto, 

acquista prestigio, esaltando ancor più la sua armoniosa struttura 

romanica. 

 

 

Interno della Pieve. 

or sono, in occasione di  restauri della Pieve di 

Cortemilia, si effettuarono degli scavi, venne alla luce un prezioso 

: una pala d’altare, tutta scolpita nella 

). Rappresenta la Madonna seduta 

sullo scranno, con dei santi che le fanno corona. Nel timpano, una 

mano indica il segno della Trinità; tutto attorno sono scolpiti dei 

esti. Non vi è dubbio che la Pieve, con il presente reperto, 

acquista prestigio, esaltando ancor più la sua armoniosa struttura 

 

 



 

Meridiana che si trova sulla sinistra, andando verso la chiesa di S. Michele. 

del cortile dell’Oratorio di San Francesco.
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a che si trova sulla sinistra, andando verso la chiesa di S. Michele. In basso

del cortile dell’Oratorio di San Francesco. 

 

In basso: meridiana 

 



 

La tela che vediamo nella foto, della parrocchia di S. Michele, è caratteristica nella sua simbologia. 

S. Grato, protettore dell’agricoltura, con un miracolo, fa cadere tutta la grandine, dentro ad un 

pozzo. S. Grato, a volte, è rappresentato con la testa del Battista in un piatto.
_____________________________________________________________________________________

Tennis: campi regolari. 

Fiumi: Bormida e torrente Uzzone. 

Venti: molto miti, caratteristici delle vallate di Langa.

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 Maria della Pieve: con campanile romanico, del sec. 

 tradizione che ci viene tramandata, qui venne ospitato San Francesco d’Assisi, in occasione del suo 

 passaggio a Cortemilia. 

S. Michele: chiesa parrocchiale eretta nel 1597, nel luogo dove vi era un monastero di San Benedetto 

 (anno 1000). E’ stata restaurata più volte.

S. Pantaleo: eretta nel 1579, ampliata dopo il 1630.

Convento dei Padri Minori Conventuali: 

S. Rocco. 

Madonna della Mercede. 
 

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

Bossolasco. Prefisso 0173 - CAP 12074.

Denominazione: Cortemiliesi. 

Meridiane: 3. 
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che vediamo nella foto, della parrocchia di S. Michele, è caratteristica nella sua simbologia. 

protettore dell’agricoltura, con un miracolo, fa cadere tutta la grandine, dentro ad un 

pozzo. S. Grato, a volte, è rappresentato con la testa del Battista in un piatto. 
_____________________________________________________________________________________

molto miti, caratteristici delle vallate di Langa. 

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

pinera, 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. 

con campanile romanico, del sec. XI (era la vecchia parrocchiale). Secondo la 

tradizione che ci viene tramandata, qui venne ospitato San Francesco d’Assisi, in occasione del suo 

chiesa parrocchiale eretta nel 1597, nel luogo dove vi era un monastero di San Benedetto 

(anno 1000). E’ stata restaurata più volte. 

eretta nel 1579, ampliata dopo il 1630. 

Convento dei Padri Minori Conventuali: del sec. XIII. 

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

CAP 12074. 

 

che vediamo nella foto, della parrocchia di S. Michele, è caratteristica nella sua simbologia. 

protettore dell’agricoltura, con un miracolo, fa cadere tutta la grandine, dentro ad un 

______________________________________________________________________________________ 

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

pinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airone, upupa, picchio, cuculo, tortora, 

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

(era la vecchia parrocchiale). Secondo la 

tradizione che ci viene tramandata, qui venne ospitato San Francesco d’Assisi, in occasione del suo 

chiesa parrocchiale eretta nel 1597, nel luogo dove vi era un monastero di San Benedetto 

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


