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PIERO FRIGGERI  -  Comunità Montana di Bossolasco  -  Etnografia e Storia 
 

Feisoglio 
altitudine m. 706 

Superficie: km² 7,41 

Abitanti: 462 (nel 1961 abitanti 617) 

Municipio: v. Roma, 6  -  tel. 0173/83.11.14 

 
Ristorante Piemonte da Renato: v. Firenze, 19 - tel. 0173/83.11.16 (ora chiuso) 

Bar Confort: v. XX Settembre, 1 

Trattoria “Il Settimo Cielo”: via 
 

Prodotti locali: nocciole, noci, fagioli, mais, foraggio, ortofrutticoli, funghi porcini, tartufi, tume. 

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

   Cenni storici: l’etimologia di Feisoglio, Phoebi solium, derivante da un tempio dedicato ad Apollo, lascia 

dubbiosi gli storici, mentre feie solium, inteso come suolo delle pecore, è stato dal Comune di Feisolium, 

accettato come stemma, ma in altri scritti antichi è denominato Fauxolum. Feisoglio, secondo alcuni storici, 

ha origini molto antiche, probabilmente romane, come pocanzi detto, per via di un tempio dedicato ad 

Apollo. Prima di appartenere alla marca aleramica, il territorio era già del Contado di Alba. Bonifacio del 

Vasto, nel 1125, lascia il feudo a Bonifacio Minore di Cortemilia (suo figlio). Indi ai marchesi del Carretto 

signori di Bossolasco. Giovanni Martina in “Cortemilia e le sue Langhe”, ci dice che Bossolasco, Niella, 

Albaretto, S. Benedetto, Serravalle, Monesiglio e Feisoglio “ne furono investiti i del Carretto da: Federico I 

nel 1162; Federico II nel 1226; Carlo IV nel 1355; Sigismondo nel 1426; Federico III nel 1486; Carlo V nel 

1521, 1529, 1551, 1553; Ferdinando I nel 1560; Massimiliano II nel 1566 e 1571”. Anche i marchesi di 

Busca e del Monferrato, hanno dominato il territorio delle Langhe. Altri feudatari, sono stati i Valperga di 

Masino, i Biandrate di S. Giorgio. Nella guerra con il Monferrato e il duca di Milano, del 1431, le Langhe 

furono divise tra Milano e i marchesi del Monferrato “e lasciati liberi quei feudatari che avessero qualche 

ragione da far valere, di scegliere tra l’uno e l’altro; e insieme le terre solite ad investirsi direttamente 

dall’imperatore (terre dei del Carretto), passarono anch’esse al Duca di Milano come Vicario 

dell’imperatore, col titolo di feudi imperiali” (Martina, op. cit.). La tradizione, ci fa ricordare di un cannone 

d’oro massiccio, che gli assediati del castello (non sappiamo di quale contesa), prima di capitolare al nemico, 

seppellirono in chi sa quale segreta del castello di Feisoglio e mai più ritrovato. Il maniero fu razziato e 

messo a nudo dai nemici. Pezzo per pezzo, i borghigiani, portarono via, financo le pietre, onde “abbellire” le 

loro case e per costruire la chiesa. Se gli abitanti del borgo, speravano nel loro intimo, togliendo pietra su 

pietra, di trovare il cannone, ahimè, le loro speranze sarebbero rimaste deluse, perché le botole e i cunicoli di 

detto castello, erano veramente “segrete”. Il castello (forse del 1000), venne distrutto verso il 1637-1642 

circa, da una sterile guerra civile, detta “Madamisti” e “Principisti”, che servì solo a sfogare rancori personali 

dei nobili piemontesi, sotto le bandiere di Madama Reale e dei dissidenti cognati, Cardinal Maurizio e 

principe Tommaso (aiutati dagli spagnoli: cfr. Mombarcaro). Il castello non venne più riedificato, per cui è 

andato in completa rovina. Carlo Emanuele III, con la pace di Vienna, nel 1735, annette Feisoglio sotto il 

dominio dei Savoia. 
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Due belle tele di Luigi Morgari, si possono ammirare nella chiesa di S. Lorenzo. La prima 

L’Angelo e Tobia; la seconda in basso l’Annunciazione. Forse sono del periodo 1911-1912, 

quando il pittore si è trovato a Frabosa Soprana, per operare nella parrocchiale di S. Giovanni 

Battista. Luigi Morgari, nel 1900, era a Mondovì, a lavorare nella chiesa dei Santi Apostoli Pietro e 

Paolo; nel 1903 a Caresana (nel Vercellese); nel 1915 a Costanzana; nel 1930 a Fontanile (At); nel 

1934 a Isola d’Asti. Altre opere si trovano a Bagnasco, Caraglio, Castellinaldo, Caselle Torinese, 

Chiusa S. Michele, Govone. 
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La parrocchiale S. Lorenzo, del 1428, 

costruita con i crismi del romanico, ma 

ristrutturata dopo la seconda metà del 1600, in 

stile barocco, si trova nel punto più alto del 

paese, dal quale si domina un panorama 

incontrastato. Nella chiesa sono conservati 

pregevoli affreschi del 1600 e una statua 

lignea (la Madonna di Costantinopoli), che 

secondo i dati storici dell’archivio 

parrocchiale, fu portata dai Crociati nel 1300, 

al loro ritorno, dopo una vittoria in terra 

straniera. Del 1200 sono le due lapidi 

commemorative. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

In una casa privata di Feisoglio, vi è una grande 

tela di Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo. Il 

Caccia è nato a Montabone nel 1565 e morto nel 

1625: primo esponente del manierismo secentesco 

in Piemonte. Mantenne l’equilibrio del Ferrari 

con le forme del manierismo tosco-emiliano. Subì 

molto l’influsso dell’arte fiorentina e lombardo-

emiliana. La figlia, Orsola, monaca delle 

Orsoline, è stata una figlia d’arte: il tocco delicato 

del disegno e l’uso discreto degli effetti di luce, 

sono stati i punti chiave della scuola del padre, 

che ha saputo imprimere nelle tele, una visione 

arcaica e femminile. 
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Tela di fine Seicento, che rappresenta S. 

Carlo Borromeo nel ringraziamento della 

fine della peste. Don Taliano, parroco di 

Feisoglio, mi suggeriva opera di 

Bartolomeo Bernardino Stasio, di 

Mondovì. Una cronaca del 1830, già 

diceva che era un pittore molto bravo e 

che il suo dipingere era facile e perfetto: 

“mostrossi, però, alquanto manierato e 

soverchiamente freddo; lasciò tuttavia 

cinque grandi tavole sull’Invenzione 

della Croce, che sono notevoli pel 

colorito vivace, per la varietà di 

molteplici figure, e per un ombreggiare, 

che loro dà stupendo risalto” (a Mondovì 

ho trovato le cinque tele sopraccennate, e 

il raffronto con lo Stasio, è, per lo 

scrivente, diverso dal quadro che 

presento alla sinistra, i cui colori sono 

più scuri, specie nella lumeggiatura dei 

vestiti, mentre lo Stasio, ha i colori più 

brillanti e morbidi). La figlia dello 

Stasio, Anna Margherita, pittrice, non 

variò molto dalla scuola del padre. Il 

figlio, Giovanni Maria Giuseppe, invece, 

migliorò il suo tratto, acquistando tanta 

reputazione, che il Re di Spagna lo invitò 

alla sua corte, dandogli l’abitazione nel 

palazzo di S. Idelfonso. Morì nel 1733. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre nella parrocchiale di S. Lorenzo, una bella 

Madonna lignea, che è un pezzo di storia di Langa: nel 1300, 

è stata portata dai Crociati, provenienti da Costantinopoli. 

Non conosciamo i nomi dei prodi, che sono giunti in Terra 

Santa, convinti che la “guerra” li avrebbe onorati, però è 

suggestivo pensare, che seicento anni or sono, i langaroli si 

accollassero un peso non indifferente, per il trasporto di una 

statua così grande. 
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Parrocchiale. Due tele, il cui committente è un certo Francisco Viglione (sicuramente, dal 

cognome, è di Feisoglio). Vi sono rappresentati S. Giuseppe e S. Anna. Il pittore che ha eseguito le 

due tele (sono della stessa mano), ha lasciato impressa la data del 1645. Sotto: particolare per 

vedere chi era l’autore delle due opere, ma non sono riuscito a decifrarne la scritta. 
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Parrocchiale S. Lorenzo. Tre affreschi che si trovano sulla volta del tempio. In alto a sinistra: 

vediamo l’Evangelista S. Luca (riconoscibile dal bue). A destra: S. Marco (riconoscibile dal 

leone). In basso: dipinti della volta. 
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Altro affresco che abbellisce la volta. 
 

 
 

La parrocchiale S. Lorenzo vista dalla piazza sottostante. 
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L’abside e il campanile della parrocchiale di S. Lorenzo. 
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Una finestra dell’abside. 
 

 
 

Alla destra dell’entrata della parrocchia, è stato inserito un bell’arco che si affaccia su Feisoglio. 
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Una vetusta casa con le “ciape”. Sotto: una lapide a ricordo… 
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Lapidi a ricordo dei Caduti.
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La cappella di San Giovanni, del 1700 circa. 
 

 
 

Cappella di San Giovanni Battista. Il Battesimo di Gesù nelle acque del Giordano. E’ lo stesso 

autore di Salomé (che vediamo sotto), poiché i tratti, i colori, le lumeggiature, sono precise. 

Purtroppo il tempo sta distruggendo le due tele, che sono di ottima fattura. Sempre nella chiesa di S. 

Giovanni, vi è anche una tela molto grande, in cui, un’altra volta, è rappresentato S. Giovanni 

Battista, S. Lorenzo e una Madonna con Bambino (il cui pargolo, come nella chiesa di S. Lorenzo, 

sta “scappando” dalle mani di Maria!). 
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Cappella di S. Giovanni. Qui vediamo il santo con la testa mozza e il carnefice che indica a 

Salomé, che la sentenza è stata eseguita (dietro alla “danzatrice” si nota la madre). La tela, è 

veramente suggestiva per il tema inusuale nell’Alta Langa. A parte l’affresco di Ovidio Fonti del 

1926, che si vede nella parrocchiale di Bossolasco, forse è l’unica tela di Salomé, che si trovi nei 

Comuni della Comunità Montana. Salomé, nasce nel 15 d.C. e muore nel 60. Figlia di Erode Filippo 

e di Erodiate, è resa famosa per la danza dei sette veli, eseguita di fronte a Erode Antipa. Dopo tale 

danza, Erode le chiese cosa volesse in dono e lei, su suggerimento della madre (il Battista aveva 

aspramente criticato la madre di Salomé, poiché conviveva con Erode Antipa), disse che voleva la 

testa del Battista, su un piatto d’argento. Il merito di don Taliano, parroco di Feisoglio, è aver 

salvato un patrimonio artistico che è di tutti e di non aver accettato le lusinghe dei rivenditori delle 

opere d’arte. 
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Rodolfo Morgari, datato 1877 
 

 
 

Il presente dipinto, “Madonna degli Angeli”, si trova nell’omonimo Santuario di Feisoglio. 

Rodolfo Morgari, valido artista, ha lavorato anche nella chiesa parrocchiale dell’Assunta, a Torre 

Bormida, dove ha eseguito uno stupendo San Giuseppe con Bambino (cfr. Torre Bormida); a 

Castellinaldo, nel Cuneese, ha affrescato i saloni del castello. Il Santuario, è stato eretto nel secolo 

XI, in pieno periodo aleramico. Vi sono quattro formelle in pietra arenaria, in cui sono incise le varie 

fasi dei cambiamenti strutturali dell’edificio sacro. Due di dette iscrizioni, le presentiamo nella 

pagina seguente, mentre le due più piccole, sono illeggibili. Nonostante le tante ristrutturazioni del 

Santuario, in cui sono ancora visibili antichi affreschi, la suggestione a entrare nella chiesa, è 

sempre forte. Il prònao, testimonia la “fermata” dei pellegrini, in cui si riposavano dai lunghi e 

faticosi viaggi. 
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Una delle formelle sopraccennate, incassata dietro l’altare del Santuario Madonna degli Angeli: 

“IHS 1665 X 7 BRE”, indica una fase dei lavori della chiesa (Iesus Homines Salvator, 10 settembre 

1665”. 
 

 
 

La presente lapide del 1664, è posta all’ingresso del Santuario Madonna degli Angeli, “Sacellum 

Hsc antiquissimum fundamentis”, dice che questo sacello (tempietto), è di antichissime fondamenta 

e prima della lapide, era “redivivum”, ossia già tempio per il culto cristiano. Nel “1674 pitturato a 

nuovo” e “restitutum” (restituito) alla sua eleganza “decore”. Anche qui, come in altri santuari di 

Langa, sgorgava dell’olio miracoloso, al cui tocco si guariva dalle malattie. Tali miracoli finirono 

quando una contadina, anziché portare l’olio ad un cristiano, lo portò ad una scrofa (cfr. 

Gottasecca). 
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Il Santuario Madonna degli Angeli. 
 

 
 

Una meridiana sul  timpano del Santuario, “scandisce” il tempo per i passanti. Qui ho trovato 

un’altra sentenza sul cartiglio, mai letta nella Langa: “Senza il Sole nulla sono io. Nulla è l’uomo 

senza Dio”. 
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   Notizie curiose: nella sua relazione, il prevosto Bartolomeo Porro, del 1659, con scrittura chiara e 

perfetta, tutti i cognomi delle donne di Feisoglio, li ha trascritti al femminile. Esempio: Viglione-

Vigliona; Porro-Porra; Protto-Protta, ecc. Il che è molto curioso. 

 

   Mulino: lungo la strada per arrivare a S. Rocco, vi è un mulino assai antico, che è la 

testimonianza della storia della Langa. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

   
 

Prima e dopo. Antica chiesa dell’Immacolata (alcuni residenti mi dicono Madonna di 

Costantinopoli). A vedere le tre vetrate in alto, potremmo essere ingannati, nel pensare di scorgere 

un matroneo (il loggiato sopra la navata laterale in cui, nell’antichità, prendevano posto solo le 

donne). In basso: le antiche scritte ritornano. Sotto Panetteria ce n’è un’altra che sbuca fuori. 
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L’organo di Feisoglio. 
 

Riportiamo la data giusta dell’Organo 
costruito da Giacomo Filippo Landeis 

   Nella chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, vi è un organo perfettamente funzionante, costruito 

da Giacomo Filippo Landeis in Centallo. Fino a ieri si credeva datato 1549. Invece, anche 

secondo il parere del prof. Oscar Mischiati, del 3 giugno 1979, della Commissione Organari, ho 

trovato negli archivi di Foligno, un preventivo di un organo fatto dallo stesso Giacomo Filippo 

Landeis in Centallo del 1750. Per cui, la data esatta, che si deve leggere ora, è 1749174917491749 (anche 

perché ho notato, personalmente, che la seconda cifra dell’anno, incisa nell’organo, non si legge 

assolutamente). Mi spiace per quella signora che si lamentava, quasi piangendo, dicendo: 

“Abbiamo perso duecent’anni di storia”. Io le dico che avere un organo del 1700, costruito dal 

Landeis, non è cosa da poco. E poi Giacomo Filippo Landeis, nella sua tomba, già si lamentava 

per tutti gli anni in più sulla groppa. L’importante è che tutti gli storici e le varie enciclopedie, 

correggano un sì grossolano errore di data. 

 

 
 

Lo stemma del Comune. 
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Il 6 febbraio 1584, forse ancora sotto il dominio di Massimiliano II, tutti i capi famiglia di 

Feisoglio, fondarono la “Prima Scuola della Langa di Arte Libera”. Non sappiamo, quanti problemi 

ebbero a subire, prima di aprire una scuola, però, è oltremodo piacevole sapere, che 400 anni or 

sono, la Langa già sentiva la necessità di insegnare la cultura ai giovani. L’atto di tale rogato, è stato 

firmato dal notaio Giacomo Ghirardo, a cui sono intervenuti sindaci, consiglieri e capi famiglia. 
 

   
 

Altra targa che si trova nella chiesa, a ricordo del Concilio Vaticano II e per donazioni fatte dagli 

abitanti di Feisoglio. 
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Prima e dopo. Antico portico che immette nel borgo di Feisoglio. 
 

 
 

Il monumento ai Caduti Alpini. 
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Passando in una via di Feisoglio (la strada che porta al Santuario degli Angeli), troviamo una casa 

con pietre di Langa, lavorate finemente. Nelle vicinanze non ho visto nessuno, per cui non so dire se 

la casa è di un artista della pietra o di qualche amante di “pezzi” rari (vedi anche sotto). 
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Cappella di S. Sebastiano: da un manoscritto del 1828, gentilmente datomi da don Taliano, 

quando era ancora parroco di Feisoglio, posso leggere che veniva eseguita in questa cappella, una 

Messa cantata celebrata dal parroco, nel 1651, nella festa di S. Sebastiano. 
 

 
 

L’abside quadrata della cappella. 
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Particolare di una finestra, col muro a vista, della cappella di San Sebastiano. 
 

 
 

Il parco attorno la cappella di S. Sebastiano. 
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Nella cappella di S. Sebastiano, si può 

vedere un pregevole affresco che 

rappresenta appunto S. Sebastiano, S. 

Rocco (che indica la piaga alla destra) e la 

Madonna in Cielo (la cui gamba destra, è 

nella stessa posizione di un’altra Madonna 

in S. Lorenzo). I tratti dell’affresco sono 

molto delicati (vedasi il particolare 

nell’ultima pagina), i cui volti espressivi, 

denotano una tecnica non indifferente. Il 

presente dipinto, mi ricorda il pittore che ha 

effigiato la Cappella dei Disciplinati di San 

Michele, nel Comune di Castelletto 

Uzzone. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Questa “Croce di Gerusalemme” si trova incassata 

nel muro di cinta della cappella di S. Sebastiano. 

Non vi sono dubbi, che sia appartenuta ai langaroli 

della Crociata del 1300, che hanno anche portato la 

Madonna lignea da Costantinopoli. La storia 

dell’Alta Langa, è ricca di storie che raccontano la 

vita, le gesta e i dolori della gente capillata. Sulla 

pietra, si può leggere il passato di uomini d’onore e 

di fede. 
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Cappella di S. Rocco, del 1700. 
 

  
 

A sinistra: affresco all’interno della chiesa. Anche questa volta, non avendo trovato le chiavi della 

chiesa, il documento del dipinto, l’ho fatto attraverso una finestrella. Non è perfetto, però il santo 

Rocco con il cane che gli porta un pane in bocca, è di una simbologia efficace. A destra: sotto 

l’altare sbuca un altro minuscolo dipinto. 
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Prima di arrivare alla cappella di S. Rocco, in piena campagna, mi sono imbattuto in una casa 

isolata, il cui portone turrito mi ha obbligato (dopo aver chiesto il permesso al padrone di casa), a 

scattare questa foto. Sotto: da questa casa ho documentato un bel panorama di Feisoglio. 
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Dipinti che sono stati scoperti nel 1999, nella parrocchiale di Feisoglio. Dietro ad un enorme 

quadro che ricopriva la parete, si è trovata una piacevole sorpresa. Sopra: il quadro intero di una 

Annunciazione. Sotto: particolari dell’Angelo annunciante. A destra: fregi ben visibili, che ci 

ricordano i pittori della Langa cebana. 
 

    
 



 28 

 

 
 

Particolare del portale, ispirato al trompe-l’oeil, in cui si vede il panorama in lontananza (ma la 

prospettiva, secondo lo scrivente, non mi sembra perfetta). Sotto: altro dettaglio dell’affresco a 

“cassettoni”, che sostituisce il velario. Continuo a chiedermi come mai una volta nascondevano 

questi affreschi sotto calce oppure li distruggessero. Capisco quelle cappelle che venivano utilizzate 

come lazzaretti (per disinfettare i locali, poiché gli appestati li portavano nelle chiese per curarli, e 

poi ricoprivano le pareti con calce viva), ma non chiese come queste. 
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Sempre nella cappella di S. Giovanni, vi è una tela molto grande, in cui, un’altra volta, è 

rappresentato S. Giovanni Battista, S. Lorenzo e una Madonna con Bambino (il cui pargolo, 

come nella chiesa di S. Lorenzo, sta “scappando” dalle mani di Maria!). 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Da Renato 
 

 
 

A Feisoglio, da anni, vi è un ristorante specializzato in funghi e tartufi. Qui vediamo “le donne di 

Renato” che presentano due funghi giganti (la foto è del 1995). Dal 2008 il locale ha cessato la sua 

attività. Peccato! Era un punto di ritrovo per gli amanti dei funghi. 
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Cappella di S. Sebastiano. Particolare di S. Rocco (non lasciamoci ingannare dalla conchiglia). Un 

mento così pronunciato, lo si può vedere nel quadro dell’Assunzione, nella chiesa di S. Frontiniano 

ad Arguello, il cui volto appuntito, però,  è del Battista, ma rivolto a destra. Ciò che più colpisce 

dell’affresco, è l’incredibile rassomiglianza del dipinto di Castelletto Uzzone (Chiesa dei 

Disciplinati). 
________________________________________________________________________________ 
 

Campo sportivo: qui i giovani possono liberamente emulare i campioni. 

Campo pallavolo: invogliare i ragazzi alla disciplina della pallavolo, è molto ammirevole 

Geologia: terreni medio-pesanti, argillo-sabbiosi. 

Venti: grazie al Monte Cherpo (m. 814), Feisoglio è riparato dai venti di levante e da quelli di libeccio. 

Fiume: Belbo. 

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 

S. Lorenzo: dedicata a tale santo è la chiesa parrocchiale, del 1428, che si trova nel punto più alto del 

 paese. Nel 1670 venne restaurata in stile barocco. La chiesa conserva affreschi del 1600; una 

 Madonna di Costantinopoli (lignea) del 1300, portata dai Crociati; del 1200 sono le due lapidi 

 commemorative. 

Santuario Madonna degli Angeli: eretto nell’anno 1100 circa. 

S. Sebastiano: da un manoscritto del 1828, gentilmente datomi da don Taliano, posso leggere che nel 1651  

veniva eseguita in questa cappella, una Messa cantata celebrata dal parroco nella festa di S. 

Sebastiano. 

S. Giovanni: del secolo 1700. 

S. Rocco: del secolo XVIII, con affresco interno. 

Madonna di Costantinopoli: chiesa antichissima, in centro paese, che mi sembra in procinto di cadere. 

Ora è stata ristrutturata. 
 

Feisoglio dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Cravanzana, Comunità Montana di 

 Bossolasco. Prefisso 0173 - CAP 12050. 

Denominazione: Feisogliesi. 

Meridiane: una. 


