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La bella entrata del tempio. 
 

  

Statua della Madonna della Neve con Bambino.  



 

Santuario Madonna della Neve. Dipinto che sovrasta l’altare. 

pietra arenaria, alla destra di chi entra, si nota una data del 

Sicuramente è la descrizione della ristrutturazione della chiesa avvenuta nel sec. 
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Dipinto che sovrasta l’altare. A destra: quadro dell’abside. 

arenaria, alla destra di chi entra, si nota una data del MDCC…XXIV. La lastra non riesco a leggerla. 

Sicuramente è la descrizione della ristrutturazione della chiesa avvenuta nel sec. XVIII. 

 

 

 

 

 

  

 

dell’abside. Sotto: in una 

. La lastra non riesco a leggerla. 



 

La cappella di San Rocco, del 1637, costruita dai marchesi del Carretto, con l’aiuto della popolazione.

                                                                          

3

del 1637, costruita dai marchesi del Carretto, con l’aiuto della popolazione.

 

 

                                                                     (Foto di Marcellino Bertola) 

Affreschi della cappella. 

 

del 1637, costruita dai marchesi del Carretto, con l’aiuto della popolazione. 
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Iscrizione che possiamo vedere sopra l’altare della cappella di S. Rocco. 

 

   

                                                                                                                                         (Fotografie di Marcellino Bertola) 

A sinistra: affresco che si trova alla sinistra dell’altare. A destra: la Madonna col Bimbo, pregata dai santi 

Rocco e Giovanni Battista.  



 

A sinistra: la cappella di San Giuseppe

 

                                                                                               

La facciata della cappella di S. Giuseppe, in frazione Pianelle.
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la cappella di San Giuseppe, coperta dalla neve. A destra: l’interno 

ordinato. 

 

                                                                                               (Fotografie di Marcellino Bertola)

della cappella di S. Giuseppe, in frazione Pianelle. 

 

 è tutto lindo e 

 

(Fotografie di Marcellino Bertola) 

  



 

A sinistra: cappella S. Maria Ausiliatrice o Consolata
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cappella S. Maria Ausiliatrice o Consolata, in frazione Scarrone. A destra: l’interno

Sotto: Madonna con Bimbo. 

 

 

                                                                                               (Fotografie di Marcellino Bertola)

 

l’interno della chiesa. 

(Fotografie di Marcellino Bertola) 



 

Sopra e sotto: cappella Maria 
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cappella Maria Ausiliatrice, in frazione Marro. 

 

 

                                                                                               (Fotografie di Marcellino Bertola)

 

(Fotografie di Marcellino Bertola) 



 

Immagini del 1995. La cappella di San Martino in Castello, del 1587. La pianta della ch

forma di croce greca, come la chiesa di San Frontiniano ad Arguello e la chiesa di S. Gervasio a 

Dei “mitici” affreschi, della cappella di San Martino, che mi sono stati descritti, è rimasto un  ammasso di 

colori sbiaditi e corrosi, n
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del 1995. La cappella di San Martino in Castello, del 1587. La pianta della ch

forma di croce greca, come la chiesa di San Frontiniano ad Arguello e la chiesa di S. Gervasio a 

Saliceto. 
 

affreschi, della cappella di San Martino, che mi sono stati descritti, è rimasto un  ammasso di 

colori sbiaditi e corrosi, non so se dal tempo o dagli uomini. 

 

del 1995. La cappella di San Martino in Castello, del 1587. La pianta della chiesa è a 

forma di croce greca, come la chiesa di San Frontiniano ad Arguello e la chiesa di S. Gervasio a 

 

affreschi, della cappella di San Martino, che mi sono stati descritti, è rimasto un  ammasso di 



 

Cappella di San Martino. All’incrocio del tetto frontale, si trova una formella rettangolare, posta 

dai Carretto, che è di difficile interpretazione, poiché è messa in una posizione precaria da leggere: 

“…i vassalli Tete, Antonio e Alfonso Del Carretto… fecero costruire questa chiesa… in onore della 

Vergine Maria… e dei santi Martino e Venceslao nel 1587…”.

Sull’architrave della porta, vi è la seguente scritta: “Soli Deo Opt Max Honor et

di traduzione. In basso: il tetto della cappella di San Martino, dalla parte absidale, è alla luce del sole. Le 

mensoline in pietra e le finestre a strombo, sono la testimonianza del tempo antico.

Chiesa di S. Martino, come si presenta ora, dopo il restauro del 1998.
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All’incrocio del tetto frontale, si trova una formella rettangolare, posta 

dai Carretto, che è di difficile interpretazione, poiché è messa in una posizione precaria da leggere: 

e, Antonio e Alfonso Del Carretto… fecero costruire questa chiesa… in onore della 

Vergine Maria… e dei santi Martino e Venceslao nel 1587…”. 

della porta, vi è la seguente scritta: “Soli Deo Opt Max Honor et Gloria”, che non ha bisogno 

di traduzione. In basso: il tetto della cappella di San Martino, dalla parte absidale, è alla luce del sole. Le 

mensoline in pietra e le finestre a strombo, sono la testimonianza del tempo antico. 

(foto di Marcellino Bertola) 

come si presenta ora, dopo il restauro del 1998. 

 

All’incrocio del tetto frontale, si trova una formella rettangolare, posta 

dai Carretto, che è di difficile interpretazione, poiché è messa in una posizione precaria da leggere: 

e, Antonio e Alfonso Del Carretto… fecero costruire questa chiesa… in onore della 

 

Gloria”, che non ha bisogno 

di traduzione. In basso: il tetto della cappella di San Martino, dalla parte absidale, è alla luce del sole. Le 

    

 



 

Sopra l’arco, la scritta in latino, incisa nella pietra: “Hoc opus fec Careto...”: “Questa opera fece fare il 

magnifico signore Ottone del Carretto nell’anno 1474”. 
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la scritta in latino, incisa nella pietra: “Hoc opus fec Careto...”: “Questa opera fece fare il 

magnifico signore Ottone del Carretto nell’anno 1474”. Sotto: veduta dell’antica gloria di Gorzegno.

 

 

 

la scritta in latino, incisa nella pietra: “Hoc opus fec Careto...”: “Questa opera fece fare il 

eduta dell’antica gloria di Gorzegno. 



 

Altra veduta
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Altra veduta del castello di Gorzegno. 

 



 

Quadro votivo che “parla” dell’invasione dei Saraceni. In alto a sinistra si notano i “Mori”, che 

stanno invadendo le Langhe; al centro, sempre in piccolo, si vede un papa o un cardinale, con il 

clero e i fedeli, che stanno pregando. Dipinto della parrocchiale.

Altro dipinto della parrocchiale, in cui si evidenzia la forza di Dio.
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(Foto di Marcellino Bertola di Gorzegno)

che “parla” dell’invasione dei Saraceni. In alto a sinistra si notano i “Mori”, che 

ntro, sempre in piccolo, si vede un papa o un cardinale, con il 

clero e i fedeli, che stanno pregando. Dipinto della parrocchiale. 

 (Foto di Marcellino Bertola di Gorzegno)

della parrocchiale, in cui si evidenzia la forza di Dio. 

 

(Foto di Marcellino Bertola di Gorzegno) 

che “parla” dell’invasione dei Saraceni. In alto a sinistra si notano i “Mori”, che 

ntro, sempre in piccolo, si vede un papa o un cardinale, con il 

 

(Foto di Marcellino Bertola di Gorzegno) 



 

Tela della Vita di Maria, dipinto nel 1631, che si trova nella parrocchiale di S. Siro. L’opera era stata ordinata 

dal marchesato dei Carretto e forse donato per qualche grazia alla parrocchiale di Gorzegno. Che il

committente sia di tale Casata, non vi è alcun dubbio, poiché è stata evidenziata, in basso al centro, l’aquila 

e la cotta con le cinque strisce in rosso, emblema dei nobili del Carretto. In basso a destra la firma: 

AUGUSTINUS SEVEV... ROMANUS - PINGEBAT 
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(Foto di Marcellino Bertola di Gorzegno) 

della Vita di Maria, dipinto nel 1631, che si trova nella parrocchiale di S. Siro. L’opera era stata ordinata 

dal marchesato dei Carretto e forse donato per qualche grazia alla parrocchiale di Gorzegno. Che il

committente sia di tale Casata, non vi è alcun dubbio, poiché è stata evidenziata, in basso al centro, l’aquila 

e la cotta con le cinque strisce in rosso, emblema dei nobili del Carretto. In basso a destra la firma: 

PINGEBAT - 1631. 

 

 

(Foto di Marcellino Bertola di Gorzegno)  

della Vita di Maria, dipinto nel 1631, che si trova nella parrocchiale di S. Siro. L’opera era stata ordinata 

dal marchesato dei Carretto e forse donato per qualche grazia alla parrocchiale di Gorzegno. Che il 

committente sia di tale Casata, non vi è alcun dubbio, poiché è stata evidenziata, in basso al centro, l’aquila 

e la cotta con le cinque strisce in rosso, emblema dei nobili del Carretto. In basso a destra la firma: 



 

Dipinto della parrocchiale di Gorzegno, in cui è rappresentata la 

casa trasportata dagli Angeli... Però, qui, la Madonna non è nera!). In basso da sinistra: 

Francesco (le stimmate), S. Giuseppe, S. Bernardino
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della parrocchiale di Gorzegno, in cui è rappresentata la Madonna di Loreto

casa trasportata dagli Angeli... Però, qui, la Madonna non è nera!). In basso da sinistra: 

S. Giuseppe, S. Bernardino (IHS) e Santa Chiara. 

 

Madonna di Loreto (vedasi la 

casa trasportata dagli Angeli... Però, qui, la Madonna non è nera!). In basso da sinistra: S. 
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La parrocchiale di S. Siro (e S. Giovanni Battista), dove il campanile a tre ordini, svetta maestoso. 

La chiesa è stata costruita nel 1630,  che divenne poi parrocchia a tutti gli effetti. 
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Il mulino di Gorzegno. 
 

 

                                                                                                                            (Foto di Marcellino Bertola) 

Pilone costruito dai devoti del luogo, per essere protetti dalla grandine. 



 

Frazione Costa. Lungo la strada possiamo notare un’antica locanda, ma la scritta che vediamo sotto, che 

faceva parte della locanda, non riesco proprio a leggerla.
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Villa Elena, in frazione Costa. 

 

 

Lungo la strada possiamo notare un’antica locanda, ma la scritta che vediamo sotto, che 

faceva parte della locanda, non riesco proprio a leggerla. 

 

Lungo la strada possiamo notare un’antica locanda, ma la scritta che vediamo sotto, che 

 



 

Cappella di San Bernardo, con il caratteristico campanile a vela 

                                                                                                                             

A sinistra: cappella dei santi Gervasio e Protasio,

dalle relazioni parrocchiali, la cappella già esisteva in quel periodo. 

indica a chi è intitolata la chiesa e la ristrutturazione avvenuta nel 1936.
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con il caratteristico campanile a vela trasversale  (metà 1500).

  

                                                                                                                                            (Foto di Marcellino Bertola)

cappella dei santi Gervasio e Protasio, eretta dai marchesi del Carretto, forse nel 1837, perché 

dalle relazioni parrocchiali, la cappella già esisteva in quel periodo. A destra: sul timpano

indica a chi è intitolata la chiesa e la ristrutturazione avvenuta nel 1936. 

 

trasversale  (metà 1500). 

 

(Foto di Marcellino Bertola) 

ta dai marchesi del Carretto, forse nel 1837, perché 

sul timpano della cappella ci 



 

 

Formella rettangolare smussata nei due angoli laterali, trovata dopo l’alluvione del 1994, da Marcellino 

Bertola, nei pressi di un mulino. Il presente reperto, con la data del 1569, è appartenuto alla Casata dei 

Carretto, poiché l’indicazione ce la dà il tondino c

_______________________________________________________________________________________

Fiume: Bormida. 

Venti: essendo, Gorzegno, riparato dalle colline, il suo clima è assai salubre.

Geologia: terreno di origine pliocenica, argillo

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

 roverella. 

Fauna: rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airo

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

 daino, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, civetta.

Rettili: vipera, biscia, orbettino. 
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rettangolare smussata nei due angoli laterali, trovata dopo l’alluvione del 1994, da Marcellino 

Bertola, nei pressi di un mulino. Il presente reperto, con la data del 1569, è appartenuto alla Casata dei 

Carretto, poiché l’indicazione ce la dà il tondino centrale:  l’aquila e la famosa “cotta” di  tali nobili.

_______________________________________________________________________________________

essendo, Gorzegno, riparato dalle colline, il suo clima è assai salubre. 

o di origine pliocenica, argillo-calcareo, a giacitura scoscesa. 

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

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. 

 

rettangolare smussata nei due angoli laterali, trovata dopo l’alluvione del 1994, da Marcellino 

Bertola, nei pressi di un mulino. Il presente reperto, con la data del 1569, è appartenuto alla Casata dei 

entrale:  l’aquila e la famosa “cotta” di  tali nobili. 

_______________________________________________________________________________________ 

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

ne, upupa, picchio, cuculo, tortora, 

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



 

La pieve Madonna degli Angeli, del secolo 

durante la sua erezione, rinvennero alla luce, un’ara con bassorilievi e alcune lapidi dedicate a Diana e a 

Vulcano. Una signora del luogo, mentre sto effettuando alcune docum

mi fa presente che “le nostre contrade sono state le ultime, in ordine di tempo, ad abbracciare il 

cristianesimo” (evidentemente, già allora, le vie di transito, da un paese all’altro, non dovevano essere 

facilmente accessibili). La pieve Madonna della Neve, è stata restaurata nel 1700 circa.

______________________________________________________________________________________

CHIESE E CAPPELLE 

Madonna della Neve: costruita forse prima del sec. 

 la parrocchiale di Gorzegno. Un potenziale restauro è avvenuto nel 1700 circa.

Ss. Siro e Giovanni Battista: sicuramente, come in tante altre parti dei nostri paesi, per dar modo ai 

 parrocchiani di non fare tanti chilometri, 

 nuova chiesa, nel 1630, per cui divenne poi parrocchia a tutti gli effetti.

Santa Maria delle Vigne: può essere considerata un monumento nazionale.

San Martino: la chiesa è del 1587, con intagli in pietra. Nell’interno vi erano ottimi dipinti. L’incapacità 

 umana è riuscita a perderli. 

S. Rocco: del 1637, con pregevoli affreschi.

Batù: non esiste più, però, dalle antiche fotografie, possiamo vederla vicino alla pa

S. Giuseppe: si trova in frazione Pianelle.

S. Maria Ausiliatrice: in frazione Scarrone.

S. Bernardo: eretta verso la metà del 1500.

S. Gervasio e Protasio: eretta forse dai marchesi del Carretto prima del 1837, ristrutturata nel 193

Beata Vergine della Consolata: eretta nel 1797 in frazione Scarrone, da don Giovanni Moschetti.

 

Gorzegno dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Monesiglio, Comunità Montana di 

Bossolasco. Prefisso 0173 - CAP 12070.

Denominazione: Gorzegnesi. 

Meridiane: nessuna. 
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del secolo XII. E’ stata costruita su un preesistente tempio pagano, poiché 

durante la sua erezione, rinvennero alla luce, un’ara con bassorilievi e alcune lapidi dedicate a Diana e a 

Vulcano. Una signora del luogo, mentre sto effettuando alcune documentazioni fotografiche di Gorzegno, 

mi fa presente che “le nostre contrade sono state le ultime, in ordine di tempo, ad abbracciare il 

cristianesimo” (evidentemente, già allora, le vie di transito, da un paese all’altro, non dovevano essere 

ssibili). La pieve Madonna della Neve, è stata restaurata nel 1700 circa. 

______________________________________________________________________________________

costruita forse prima del sec. XII. La chiesa è a tre navate. Prima del 1600, è stata 

la parrocchiale di Gorzegno. Un potenziale restauro è avvenuto nel 1700 circa. 

sicuramente, come in tante altre parti dei nostri paesi, per dar modo ai 

parrocchiani di non fare tanti chilometri, per andare alle funzioni religiose, è stata costruita una 

nuova chiesa, nel 1630, per cui divenne poi parrocchia a tutti gli effetti. 

può essere considerata un monumento nazionale. 

la chiesa è del 1587, con intagli in pietra. Nell’interno vi erano ottimi dipinti. L’incapacità 

del 1637, con pregevoli affreschi. 

non esiste più, però, dalle antiche fotografie, possiamo vederla vicino alla parrocchiale di S. Siro.

si trova in frazione Pianelle. 

in frazione Scarrone. 

eretta verso la metà del 1500. 

eretta forse dai marchesi del Carretto prima del 1837, ristrutturata nel 193

eretta nel 1797 in frazione Scarrone, da don Giovanni Moschetti.

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

CAP 12070. 

. E’ stata costruita su un preesistente tempio pagano, poiché 

durante la sua erezione, rinvennero alla luce, un’ara con bassorilievi e alcune lapidi dedicate a Diana e a 

entazioni fotografiche di Gorzegno, 

mi fa presente che “le nostre contrade sono state le ultime, in ordine di tempo, ad abbracciare il 

cristianesimo” (evidentemente, già allora, le vie di transito, da un paese all’altro, non dovevano essere 

______________________________________________________________________________________ 

ate. Prima del 1600, è stata 

sicuramente, come in tante altre parti dei nostri paesi, per dar modo ai 

per andare alle funzioni religiose, è stata costruita una 

la chiesa è del 1587, con intagli in pietra. Nell’interno vi erano ottimi dipinti. L’incapacità 

rrocchiale di S. Siro. 

eretta forse dai marchesi del Carretto prima del 1837, ristrutturata nel 1936. 

eretta nel 1797 in frazione Scarrone, da don Giovanni Moschetti. 

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


