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Levice 
altitudine m. 547 

Superficie: km² 15,44 

Abitanti: 364 (nel 1961 abitanti 720) 

Municipio: p. Municipio, 1  -  tel. 0173/83.31.13 

 

Bar Ristorante Caffè del Ponte: loc. S. Bernardo, 26 - tel. 0173/83.32.69 

Trattoria Il Muletto: via Roma, 13 - tel. 0173/83.31.20 

Pub Discoteca Bar Baia: piazza del Municipio 

Baia Bianca: discoteca estiva 
 

Prodotti locali: cereali, frumento, mais, ortofrutticoli, uva, nocciole, funghi. 

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

   Cenni storici: Levice è nominato nel 998 da Ottone III, in un imperiale diploma, dove si concedono le rendite 

delle pievi a Bernardo, vescovo di Savona (col nome di Leese, Levice). Domi Gianoglio, ci dice che “il Malfatti 

(tale Comune) mediante l’aggettivazione Laevicus lo fa risalire ai popoli liguri Laevi”, mentre il Messia lo fa 

derivare dal celto-ligure latinizzato Levesus, Levisus. Il territorio già di Federico I, fu concesso ai marchesi di 

Savona. Bonifacio del Vasto (figlio di Ottone detto Tete), secondo alcuni storici, gli fu  imposto il soprannome di 

“signore del Vasto”, perché originario di un paese del Savonese (Vasto). Altri studiosi ci dicono che Vasto, è 

derivato da Guasto, poiché la nostra zona è stata talmente mal ridotta dalle invasioni barbariche, che era stata 

definita “deserta Langarum”, per cui marchese del Guasto (ma potrebbe anche essere che Vasto, si intendesse 

dire la vastità del suo territorio). Levice divenne proprietà dei Carretto marchesi di Spigno; in seguito, pervenne 

ad altri rami della stessa famiglia: i Gorzegno, i Novello, ecc., compresa quella dei marchesi di Pruney. Il 

capostipite di questa casata, Ludovico, il cui padre era Manfredi, nel 1431, sottomette il feudo ai duchi di 

Milano. Raffaele, primogenito di Ludovico, cent’anni dopo, riceve dal duca Francesco Sforza II (1532), 

l’investitura del territorio di Levice e sino al secolo XVII, i discendenti, i del Carretto, mantennero dipendente la 

propria signoria. Passa poi agli Scarampi, grazie alla dote di Anna del Carretto, a favore di Galeazzo Scarampi. 

Carlo Emanuele III, nel 1735, annette, nell’unificazione del Piemonte, assieme ad altri territori, anche dieci paesi 

della Langa: Albaretto, Bossolasco, Cravanzana, Feisoglio, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto 

Belbo, Serravalle Langhe e appunto Levice. Del castello, appartenuto ai marchesi del Carretto, del ramo degli 

Spigno, non rimangono che pochi ruderi. 

   Personaggi famosi: Paolo Appiani di Castelletto, nato a Levice nel 1781 e morto nel 1858, fu deputato al 

Parlamento Subalpino; generale contro l’Austria nel 1848. 

   Notizie curiose: per quanto riguarda i pesi, riferendosi a Levice, il Casalis afferma, che nel 1855 si “adopera la 

libbra di oncie 12. La misura dei cereali è l’emina; per la misura dei vini si usano lo stajo di rubbi 8, e la salmata 

di rubbi 10”. 



Campanile della chiesa parrocchiale di S. Antonio abate. La chiesa è stata eretta nel 1002. Una 

spiegazione esauriente, sulla struttura d

vi è una data che ne ricorda la sua fondazione. Era di stile romanico a tre navate, ma nel 1766 fu 

barocchizzata; le tre absidi vennero abbattute e fu aggiunta l’attuale larga e lunga abs

cavallo... Sul presbiterio fu innalzato un ampio catino rovesciato che unitamente al corpo della chiesa, 

fu affrescato e decorato nel 1931 da Giuseppe Catel” (anche Bosia ha dei dipinti monocromi di Catel).
 

 

Vetusta casa con la bertesca. Nell’antica architettura militare, tale sporgenza era un completamento in 

muratura della struttura del castello e si trovava, in genere, ai quattro lati della costruzione. Oltre alla 

difesa, la bertesca era utile per vedere da che la

La presente costruzione di Levice, è molto antica, poiché ha, ai quattro lati, la sporgenza difensiva. Non 

vedo cartelli che ne indichino la storia, ma sicuramente è un castello di antica data.

 

della chiesa parrocchiale di S. Antonio abate. La chiesa è stata eretta nel 1002. Una 

spiegazione esauriente, sulla struttura della chiesa, ci viene data dal prof. Attilio Bonino: “...sulla porta 

vi è una data che ne ricorda la sua fondazione. Era di stile romanico a tre navate, ma nel 1766 fu 

barocchizzata; le tre absidi vennero abbattute e fu aggiunta l’attuale larga e lunga abs

cavallo... Sul presbiterio fu innalzato un ampio catino rovesciato che unitamente al corpo della chiesa, 

fu affrescato e decorato nel 1931 da Giuseppe Catel” (anche Bosia ha dei dipinti monocromi di Catel).

 

casa con la bertesca. Nell’antica architettura militare, tale sporgenza era un completamento in 

muratura della struttura del castello e si trovava, in genere, ai quattro lati della costruzione. Oltre alla 

difesa, la bertesca era utile per vedere da che lato i nemici erano più numerosi, per poterli combattere. 

La presente costruzione di Levice, è molto antica, poiché ha, ai quattro lati, la sporgenza difensiva. Non 

vedo cartelli che ne indichino la storia, ma sicuramente è un castello di antica data. 

della chiesa parrocchiale di S. Antonio abate. La chiesa è stata eretta nel 1002. Una 

ella chiesa, ci viene data dal prof. Attilio Bonino: “...sulla porta 

vi è una data che ne ricorda la sua fondazione. Era di stile romanico a tre navate, ma nel 1766 fu 

barocchizzata; le tre absidi vennero abbattute e fu aggiunta l’attuale larga e lunga abside a ferro di 

cavallo... Sul presbiterio fu innalzato un ampio catino rovesciato che unitamente al corpo della chiesa, 

fu affrescato e decorato nel 1931 da Giuseppe Catel” (anche Bosia ha dei dipinti monocromi di Catel). 

casa con la bertesca. Nell’antica architettura militare, tale sporgenza era un completamento in 

muratura della struttura del castello e si trovava, in genere, ai quattro lati della costruzione. Oltre alla 

to i nemici erano più numerosi, per poterli combattere. 

La presente costruzione di Levice, è molto antica, poiché ha, ai quattro lati, la sporgenza difensiva. Non 



In alto: Porta di via Garibaldi. In basso a sinistra

antico

In basso a sinistra: campanile della chiesa della Madonna del Bricco. 

antico portone del centro storico. 

   

 

della chiesa della Madonna del Bricco. A destra: 

 



In Levice si può ammirare un affresco, prettamente gotico, che copre tutta l’abside della chiesa di S. R

Madonna in trono con Santi, del sec. XV

corrodendo. Lo stato di conservazione è molto precario, giacché il muro presenta nuove e varie “scrostazioni” 

allarmanti e nell’affresco sono evidenti delle cadute d’intonaco. Come per la chiesa del Carmine di Prunetto 

(che ora è stata restaurata), ci appelliamo alle Intendenze dei Beni Culturali, affinché, altri interventi di 

restauro, avvengano prima dell’irreparabile. Accanto alla 

Sebastiano e S. Rocco. Alla destra S. Giuseppe

Il Cristo Pantocràtore (anticamente era l’attributo che si dava a Cristo, signore dell’universo), che benedice i 

popoli, mostra un libro sul quale è scritto: 

verità e la vita). La figura è racchiusa in una semi

però, tutto attorno il muro sta per sgretolarsi assieme ai colori.

si può ammirare un affresco, prettamente gotico, che copre tutta l’abside della chiesa di S. R

XV-XVI, ha bisogno di essere salvaguardata, poiché il tempo la sta 

corrodendo. Lo stato di conservazione è molto precario, giacché il muro presenta nuove e varie “scrostazioni” 

videnti delle cadute d’intonaco. Come per la chiesa del Carmine di Prunetto 

(che ora è stata restaurata), ci appelliamo alle Intendenze dei Beni Culturali, affinché, altri interventi di 

restauro, avvengano prima dell’irreparabile. Accanto alla Madonna in trono, alla sinistra, si notano 

S. Giuseppe e Santa Lucia. 

Pantocràtore (anticamente era l’attributo che si dava a Cristo, signore dell’universo), che benedice i 

popoli, mostra un libro sul quale è scritto: “Ego sum lux mundi veritas et vita” (Io sono la luce del mondo, la 

verità e la vita). La figura è racchiusa in una semi-mandorla, i cui colori dopo il primo restauro sono migliorati,  

però, tutto attorno il muro sta per sgretolarsi assieme ai colori. 

 

si può ammirare un affresco, prettamente gotico, che copre tutta l’abside della chiesa di S. Rocco. La 

, ha bisogno di essere salvaguardata, poiché il tempo la sta 

corrodendo. Lo stato di conservazione è molto precario, giacché il muro presenta nuove e varie “scrostazioni” 

videnti delle cadute d’intonaco. Come per la chiesa del Carmine di Prunetto 

(che ora è stata restaurata), ci appelliamo alle Intendenze dei Beni Culturali, affinché, altri interventi di 

, alla sinistra, si notano S. 

 

Pantocràtore (anticamente era l’attributo che si dava a Cristo, signore dell’universo), che benedice i 

“Ego sum lux mundi veritas et vita” (Io sono la luce del mondo, la 

mandorla, i cui colori dopo il primo restauro sono migliorati,  



Cappella di S. Rocco: la Madonna con Bambino

sguardo della Madonna e i lineamenti somatici femminili, sono di un tocco di grande scuola. Il trono su cui è 

seduta, è tutto ben guarnito con fiori, fregi e intarsi. Il Bambino che tiene in mano un uccello, nella simbologia 

cristiana, è inteso come le anime alate oppure le anime del Paradiso. Nell’antichità, l’uccello era interpretato 

come manifestazione divina e anche la capacità di comunicare con gli

che sembra quasi sorridente. 

Madonna con Bambino. L’affresco centrale, è stato eseguito con vera maestria. Lo 

sguardo della Madonna e i lineamenti somatici femminili, sono di un tocco di grande scuola. Il trono su cui è 

fregi e intarsi. Il Bambino che tiene in mano un uccello, nella simbologia 

cristiana, è inteso come le anime alate oppure le anime del Paradiso. Nell’antichità, l’uccello era interpretato 

come manifestazione divina e anche la capacità di comunicare con gli dèi. Sotto: un S. Sebastiano

 

 

. L’affresco centrale, è stato eseguito con vera maestria. Lo 

sguardo della Madonna e i lineamenti somatici femminili, sono di un tocco di grande scuola. Il trono su cui è 

fregi e intarsi. Il Bambino che tiene in mano un uccello, nella simbologia 

cristiana, è inteso come le anime alate oppure le anime del Paradiso. Nell’antichità, l’uccello era interpretato 

un S. Sebastiano martirizzato 



Cappella di San Rocco. Anche Santa LuciaSanta Lucia, che ci mostra gli occhi vicino alla mano destra, ha una emblematica 

espressione di stupore. 

 

, che ci mostra gli occhi vicino alla mano destra, ha una emblematica 



S. Giuseppe ci mostra una mazza di legno, legata ad un laccio (che forse serviva anche come bastone).ci mostra una mazza di legno, legata ad un laccio (che forse serviva anche come bastone).

 

ci mostra una mazza di legno, legata ad un laccio (che forse serviva anche come bastone). 



S. Rocco è incorniciato da una finta nicchia (esecuzione del trompe

profondità). Il santo indica la piaga, mentre un cane è so

intendere che era un pellegrino di Roma, oltre al bordone e il cappello a larghe tese, sulla spallina del mantello 

(a sinistra di chi guarda), ha dipinto due chiavi, che sono l’emblema di S. Pietro, ossia p

più mi lascia stupito, però, sono le due cotte dei Carretto, che si trovano appena sopra l’arco di S. Rocco (altre 

due le troviamo sopra S. Giuseppe). Non vi sono dubbi: la cappella era dei marchesi del Carretto o i 

committenti. San Rocco, giunto in Francia, era talmente irriconoscibile, che fu scambiato per una spia e gettato 

in prigione, ove morì. Solo dopo la sua morte, grazie ad un manoscritto da lui redatto, si capì che era Rocco di 

Montpellier (1295-1327). 

è incorniciato da una finta nicchia (esecuzione del trompe-l’oeil, per dare l’impressione della 

profondità). Il santo indica la piaga, mentre un cane è sollevato sulla gamba destra. Il pittore, per farci 

intendere che era un pellegrino di Roma, oltre al bordone e il cappello a larghe tese, sulla spallina del mantello 

), ha dipinto due chiavi, che sono l’emblema di S. Pietro, ossia pellegrini romei. Ciò che 

più mi lascia stupito, però, sono le due cotte dei Carretto, che si trovano appena sopra l’arco di S. Rocco (altre 

due le troviamo sopra S. Giuseppe). Non vi sono dubbi: la cappella era dei marchesi del Carretto o i 

n Rocco, giunto in Francia, era talmente irriconoscibile, che fu scambiato per una spia e gettato 

in prigione, ove morì. Solo dopo la sua morte, grazie ad un manoscritto da lui redatto, si capì che era Rocco di 

 

l’oeil, per dare l’impressione della 

llevato sulla gamba destra. Il pittore, per farci 

intendere che era un pellegrino di Roma, oltre al bordone e il cappello a larghe tese, sulla spallina del mantello 

ellegrini romei. Ciò che 

più mi lascia stupito, però, sono le due cotte dei Carretto, che si trovano appena sopra l’arco di S. Rocco (altre 

due le troviamo sopra S. Giuseppe). Non vi sono dubbi: la cappella era dei marchesi del Carretto o i 

n Rocco, giunto in Francia, era talmente irriconoscibile, che fu scambiato per una spia e gettato 

in prigione, ove morì. Solo dopo la sua morte, grazie ad un manoscritto da lui redatto, si capì che era Rocco di 



Dalla nebbia spunta uno scau (luogo dove si essiccavano le castagne).

Dalla foto, vediamo ancora dei massi, sommersi dalla vegetazione. Qui si ergeva una torre molto alta, in pietra, 

adatta per segnalare agli altri paesi, l’avvicinarsi dei Saraceni.

 

a uno scau (luogo dove si essiccavano le castagne). 

vediamo ancora dei massi, sommersi dalla vegetazione. Qui si ergeva una torre molto alta, in pietra, 

adatta per segnalare agli altri paesi, l’avvicinarsi dei Saraceni. 

 

vediamo ancora dei massi, sommersi dalla vegetazione. Qui si ergeva una torre molto alta, in pietra, 



Levice. Girando per la Langa puoi vedere case cadenti, perché sperse in mezzo ai boschi, oppure talmente 

vetuste dagli anni, che è impossibile abitarci. Qui, invece, dove la terra non è stata abbandonata, vediamo un 

“ciabot” di un levicese, la cui legna è stata deposta e alli

capire che l’emblema del langarolo è l’ordine. 

Intanto vediamo che la pietra a vista è sempre ben compatibile con la natura circostante. Le colo

accompagnano in modo perfetto i tre archi di un’antica casa rurale. Il ciabot sopra e la casa qui sotto, si trovano 

in frazione Bruzot. 

 

 

 

la Langa puoi vedere case cadenti, perché sperse in mezzo ai boschi, oppure talmente 

vetuste dagli anni, che è impossibile abitarci. Qui, invece, dove la terra non è stata abbandonata, vediamo un 

“ciabot” di un levicese, la cui legna è stata deposta e allineata in maniera perfetta, quasi maniacale, per far 

capire che l’emblema del langarolo è l’ordine. Sotto: un esempio di come si ristrutturano le case antiche. 

Intanto vediamo che la pietra a vista è sempre ben compatibile con la natura circostante. Le colo

accompagnano in modo perfetto i tre archi di un’antica casa rurale. Il ciabot sopra e la casa qui sotto, si trovano 

 

la Langa puoi vedere case cadenti, perché sperse in mezzo ai boschi, oppure talmente 

vetuste dagli anni, che è impossibile abitarci. Qui, invece, dove la terra non è stata abbandonata, vediamo un 

neata in maniera perfetta, quasi maniacale, per far 

di come si ristrutturano le case antiche. 

Intanto vediamo che la pietra a vista è sempre ben compatibile con la natura circostante. Le colonne centrali 

accompagnano in modo perfetto i tre archi di un’antica casa rurale. Il ciabot sopra e la casa qui sotto, si trovano 

 



 

In frazione Bruzot (Levice), in mezzo ai boschi, tra una pianta e l’altra, all’improvviso, vedi sp

una cappella. Forse è di qualche folletto o della fata delle fiabe? Forse… Di certo la cappella è stata 

edificata nel 1980 da Carlo Taretto, levicese, un contadino

indifferente. La chiesetta, consacrata, è st

costruita con pietre locali da taglio. I fregi, i mosaici e le sculture intorno, sono il genio di questo 

contadino. Qui vediamo la cappella che sbuca dalle piante.

(Levice), in mezzo ai boschi, tra una pianta e l’altra, all’improvviso, vedi sp

una cappella. Forse è di qualche folletto o della fata delle fiabe? Forse… Di certo la cappella è stata 

edificata nel 1980 da Carlo Taretto, levicese, un contadino-poeta, con una capacità intellettiva non 

indifferente. La chiesetta, consacrata, è stata dedicata a San Callisto papa; in forma semiellittica, è stata 

costruita con pietre locali da taglio. I fregi, i mosaici e le sculture intorno, sono il genio di questo 

contadino. Qui vediamo la cappella che sbuca dalle piante. 

 

(Levice), in mezzo ai boschi, tra una pianta e l’altra, all’improvviso, vedi spuntare 

una cappella. Forse è di qualche folletto o della fata delle fiabe? Forse… Di certo la cappella è stata 

poeta, con una capacità intellettiva non 

ata dedicata a San Callisto papa; in forma semiellittica, è stata 

costruita con pietre locali da taglio. I fregi, i mosaici e le sculture intorno, sono il genio di questo 



Sopra: un particolare della facciata. 

 

 

della facciata. Sotto: una delle tante sculture che si possono ammirare in 

frazione Bruzot. 
 

sculture che si possono ammirare in 

 



Qui vediamo, sopra l’altare, un libro del Vangelo. Per eseguire il suddetto lavoro, Carlo Taretto

incastonato nella pietra arenaria, un minuscolo marmo, nel quale ha inserito, una ad una, tante pietruzze 

sino a formare le righe di un libro. Da non credere!
 

Qui, due candele (accese), fanno onore ad una pisside tutta ben lavorata e di vari colori

corpo unico con la pietra che si vede sotto. 

ampolle che usa il prete per la S. Messa. Un lavoro da certosino.

 

 

 

 

sopra l’altare, un libro del Vangelo. Per eseguire il suddetto lavoro, Carlo Taretto

incastonato nella pietra arenaria, un minuscolo marmo, nel quale ha inserito, una ad una, tante pietruzze 

sino a formare le righe di un libro. Da non credere! 

 

(accese), fanno onore ad una pisside tutta ben lavorata e di vari colori. Si noti che il tutto fa 

corpo unico con la pietra che si vede sotto. In basso: sempre incastonate nella pietra arenaria, vediamo le due 

ampolle che usa il prete per la S. Messa. Un lavoro da certosino. 

 

sopra l’altare, un libro del Vangelo. Per eseguire il suddetto lavoro, Carlo Taretto ha 

incastonato nella pietra arenaria, un minuscolo marmo, nel quale ha inserito, una ad una, tante pietruzze 

 

. Si noti che il tutto fa 

nella pietra arenaria, vediamo le due 

 


