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Mombarcaro 
altitudine m. 896 

Superficie: km² 20,38 

Abitanti: 380 (nel 1961 abitanti 802) 

Municipio: piazza Francesco Ferrero, 1  -  tel. 0174/97.155 

 
Ristorante Albergo La Vetta delle Langhe: via Galliano, 37 - tel. 0174/97.147 (è ora disponibile, dal  

venerdì alla domenica, sotto il ristorante, un magnifico salone ristrutturato con intelligenza, in cui 

funziona una birreria e spaghetteria). 

Trattoria Bar Locanda La Tana del Leone: via Galliano, 10 - tel. 0174/97.157 (ora chiusa). 

Nuovo Bar  “La Fonte”: piazza Libertà. 

Relais Cascina Falcona: di Bruna, si trova tra Mombarcaro e Niella Belbo, loc. S. Bernardo. 
 

Ufficio Turistico: dal 2001 è in funzione il suddetto ufficio, che si occupa del movimento turistico 
 

Museo Storico: è il fiore all’occhiello dell’Alta Langa. Comprende oggetti etnografici di Mombarcaro e di 

 tutti i paesi vicini. 

Prodotti locali: grano, meliga, castagne, legumi e foraggi. La patata di Mombarcaro è ricercata anche fuori 

 dal territorio locale. E’ diventata patata Doc. Si producono anche ottime tume casalinghe. Plinio, in 

 una dissertazione sul cacio, cita le robiole dell’Alta Langa, per cui si deduce, che già ai tempi dei 

 Romani, la tuma era assai apprezzata. Si produce del miele sopraffino. 

Allevamenti del bestiame: bovini, pollame; ovini (pecora della Langa), ovium maxime lactis (Plinio il 

 Vecchio). 

Patata dell’Alta Valle Belbo: l’azione del Gal, con il contributo di Regione Piemonte e Unione europea, ha  

consentito il recupero e la valorizzazione della produzione di tale prodotto. Dal 2004, a Mombarcaro,  

è iniziata la Prima Edizione del Mercato della Patata dell’Alta Valle Belbo. 
 

   Cenni storici: avendo trovata una stele della Tribù Camilia (ora deposta nel Museo), è la conferma che 

Mombarcaro ha origini molto antiche. L’etimologia del paese, è da ricercare in Montebarcario, cioè dal monte 

in cui si vedono le barche del Mar Ligure. Nelle mattinate terse, dalla piazza principale, si può vedere, a occhio 

nudo, una striscia di mare: tutti i trattati o i giornali che scrivono di questo argomento, affermano dicendo: “...si 

dovrebbe vedere il mare...”. Il mare si vede veramente! Oggi, con i moderni cannocchiali, sono visibili anche i 

mercantili o i pescherecci. La versione etimologica, che il paese sembri ad una barca (visto da San Rocco), non ci 

sembra molto appropriata o quantomeno fantasiosa. Mombarcaro è nominato dall’imperatore Ottone III “et 

plebem de Langa Montebarcario”, nel diploma firmato a Roma il 27 maggio 998, dove si concede al Vescovo di 

Savona, Bernardo, altre terre e pievi. Che il diploma ottoniano sia autentico, Arcangelo Ferro, in Ceva 

nell’antichità, scrive che ci sono “...due conferme: una al vescovo Giovanni, da Tivoli, l’8 settembre 999 e l’altra 

di Enrico II al vescovo Ardemanno, da Pavia nel 1014...”. Bonifacio del Vasto, discendente di Aleramo 
(1)

, lasciò 

in eredità il suddetto feudo, ad Anselmo e alla morte di costui, pervenne a Guglielmo marchese di Ceva. Il 28 

gennaio 1221 (tramite Berta di Ceva), va in dote a Guglielmo di Monferrato, che a sua volta, lo infeuda a 

Manfredo III di Saluzzo (suo parente). In una riunione a Casale, il marchese Teodoro di Monferrato, nel 1306 e 

precisamente il 16 dicembre, invitava, con una lettera, gli hominibus Montis Balcarii, ad intervenire. Con 

testamento del 1323, il principe di Saluzzo, Manfredo, il feudo di “Montebarcario” lo lasciava a Teodoro (suo 

figlio). Il conte Francesco Sforza, alla testa delle truppe di Filippo, duca di Milano (1432), si impadronì di tutta la 

zona, incendiando il borgo di Mombarcaro e devastando non poco il  castello. Nel  secolo  XV  passa  a  Severino  

d’Aragona,  tramite  Margherita,  moglie          (segue a pag. 4) 

   (1) Aleramo, conte di Auriola, marchese del Monferrato, fra il 950 e il 958. 
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Prodotti tipici, ambiente e cultura da promuovere 

 

 

 



La struttura, in frazione San Luigi di Mombarcaro, 

della patata dell’Alta Langa in Valle Belbo. Il Consorzio ha disciplinato la produzione dei suoi soci. Le patate 

commercializzate vengono confezionate in sacchi da 3, 5, 10 e 25 kg, riconosciute dal

nominativo del Consorzio. Il rilancio della patata dell’Alta Langa è una battaglia coraggiosa, proprio per far 

comprendere che oltre ai tartufi e al Barolo, vi è un altro prodotto assai umile (umile come questa terra) che 

vuole farsi conoscere e apprezzare per la sua bontà.

Il sindaco di Mombarcaro, Simone Aguzzi

della patata in frazione S. Luigi

2010 

La struttura, in frazione San Luigi di Mombarcaro, sarà il Centro per lo stoccaggio e la commercializzazione 

della patata dell’Alta Langa in Valle Belbo. Il Consorzio ha disciplinato la produzione dei suoi soci. Le patate 

commercializzate vengono confezionate in sacchi da 3, 5, 10 e 25 kg, riconosciute dal marchio che riporta il 

nominativo del Consorzio. Il rilancio della patata dell’Alta Langa è una battaglia coraggiosa, proprio per far 

comprendere che oltre ai tartufi e al Barolo, vi è un altro prodotto assai umile (umile come questa terra) che 

i conoscere e apprezzare per la sua bontà. 

Il sindaco di Mombarcaro, Simone Aguzzi, mentre taglia il nastro per l’inaugurazione della struttura 

della patata in frazione S. Luigi-Ferreri.
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, mentre taglia il nastro per l’inaugurazione della struttura 



 

Una rara fotografia, in cui la neve sommerge Mombarcaro (anno 1993). 

 

 

 



d’Aragona e figlia del marchese Ludovico III. Furono signori di Mombarcaro, anche i Falletti d’Alba; ma Antonio 

Falletti, avendo patteggiato per i francesi, venne spodestato dall’imperatore Carlo V, dei feudi di Benevello e 

Mombarcaro e donati al suo capitano, generale Alvaro Sanchez, che fu anche signore di Dogliani. Con la pace di 

Lione, del 1601, Carlo Emanuele I, annette Mombarcaro ai Savoia. Costoro lo infeudarono a Clemente Vivalda di 

Mondovì, primo ministro del Senato di Torino, che lo tenne con titolo di Baronia. Il castello, come abbiamo già 

scritto per Feisoglio, venne distrutto dalla guerra detta “Madamisti” e “Principisti” (circa 1637-1642). I nobili 

piemontesi (dopo la morte di Vittorio Amedeo I, avvenuta nel 1637), sfogarono i loro rancori per motivi di 

reggenza: il Cardinale Maurizio e il principe Tommaso Francesco (fratelli del defunto Vittorio Amedeo I), furono 

avversari della Francia e di conseguenza della cognata Maria Cristina (Madama Reale, reggente il ducato per la 

minorità di Carlo Emanuele II). Per tale motivo, la guerra, è stata detta Principisti e Madamisti. Le nostre terre 

furono calpestate dagli spagnoli in aiuto dei Principi e i francesi in aiuto a Madama Reale. Fu una guerra sterile, 

motivata soltanto da rancori personali e dall’avidità del potere. Nel 1642. i due fratelli conclusero la pace con 

Maria Cristina. Ma a subirne le conseguenze peggiori, sono state le nostre amate terre, con la distruzione di 

case e castelli e l’invasione di soldati stranieri. Mombarcaro ha subito, nella sua storia, altre invasioni, 

specialmente dalle truppe di Lodovico e Amedeo principe d’Acaja (1396 circa), le quali portarono pianti e 

dolori; le campagne e i borghi, dalla Lunetta ai Bragioli, furono bruciati e saccheggiati. Poi dai soldati francesi 

(1795), provenienti da Ormea, Garessio e Ceva. Accampati alla Pedaggera, compivano veloci scorrerie nelle 

zone circostanti. Giunti anche a Mombarcaro, hanno devastato ogni cosa e profanato persino il Santuario di S. 

Luigi. A dominare Mombarcaro, prima del 1000, c’era un castello ben fortificato e una torre maestosa a forma 

di prisma, alta 18 metri, denominata “Torre del Mare”. Vi erano numerose gallerie, che dal torrione si 

congiungevano al castello e altre che servivano da rifugio o per la fuga contro i predoni. Della “Torre del Mare” 

non esiste più nulla, purtroppo, neppure i ruderi sono rimasti, poiché, nel 1894, un certo Carlo Fontana, 

maestro di Monforte d’Alba, ignorando che la storia è il filo conduttore del nostro ceppo, pensò “bene” di 

demolire ciò che ancora rimaneva, per elevare una specola. Vi piazzò un cannocchiale, onde poter vedere tutto 

attorno i paesi e le montagne. Ma cosa spiegava, questo maestro, ai suoi allievi? Che la storia sono i monti? Da 

Mombarcaro, le montagne si possono vedere da qualunque parte uno si metta... Negli Anni Settanta, il tutto è 

stato ricoperto da un’altra Torre: la torre di un ripetitore dell’Enel! 

 
Interno della vecchia parrocchiale S. Pietro, che si dovrebbe salvare, perché la più antica chiesa dell’Alta Langa 

(del 998 d.C.). 

 



 

 

Diploma di Ottone III del 998 
 

“et plebem de Langa Montebarcario” 

 

   Qual era la pieve di Mombarcaro prima del 1000, descritta dal diploma dell’imperatore Ottone III? Intanto, è 

importante spiegare, che le invasioni degli Ungari e dei Saraceni, a partire dall’899, sin dopo il 960, hanno 

causato una tabula rasa delle pievi nella nostra zona, di tutte le “testimonianze scritte” della cristianità. Prima 

che giungessero i Saraceni, i vari paesi come Mombarcaro, Montezemolo, Niella Belbo, S. Benedetto, Paroldo, 

Sale Langhe-S. Giovanni, ecc., come afferma anche Arcangelo Ferro, avevano i loro confini ben delimitati, per 

cui pensiamo, che la pieve di Mombarcaro, citata nel diploma ottoniano “et plebem de Langa Montebarcario”, 

si riferisse alla giurisdizione specifica di tale paese. Che Mombarcaro fosse abitato prima di tale data, è 

confermato dagli archivi storici parrocchiali, dove si dice “che nel 1898 (mille anni dopo il diploma), ...in un 

podere presso la cappella di S. Pietro survandosi il terreno, fu trovata una sepoltura in pietra, e toltogli il 

coperchio, si rinvenne uno scheletro umano, benissimo conservato, ai lati del quale erano stati deposti amuleti 

ed in bocca una moneta romana” (era forse la tomba del soldato Marco Valerio, di cui abbiamo nel Museo la 

stele, il quale, dopo forse vent’anni della sua ferma regolamentare svolta nel corso della prima età imperiale, 

era tornato a casa dai suoi parenti?). I Romani, come si sa, seppellivano i loro morti con tale rito (con la moneta 

in bocca), per dar modo alle loro anime di pagare Caronte, affinché le trasportasse oltre il fiume Stige. E’ da 

notare che Marco Valerio apparteneva alla tribù Camilia: per “tribù”, in età romana non si intendeva, come 

oggi, un raggruppamento di famiglie sotto la guida di un capo, ma il distretto territoriale al quale erano ascritti 

solamente i cittadini romani; per semplificare potremmo dire che la “tribù” è l’antenata del nostro codice 

fiscale, e solo chi era iscritto a una di esse (in totale erano trentacinque), aveva il diritto di voto (sia a Roma sia, 

soprattutto, nel proprio comune). Per esercitarlo Marco Valerio doveva recarsi nel capoluogo, Alba Pompeia 

(l’odierna Alba), i cui cittadini appartenevano alla tribù Camilia, compresi quelli che abitavano nell’area di 

Mombarcaro, che anch’essa faceva parte del territorio albese. Per cui possiamo aggiungere che detto Marco 

Valerio soggiornasse proprio sul colle S. Pietro (anche perché dove sorge ora Mombarcaro, allora era disabitato 

e pieno di sterpaglie). Il presente preambolo è per dire che la parrocchiale S. Pietro, fu costruita sull’omonimo 

colle, forse per cancellare un tempio pagano (i Romani adoravano i loro dei, perciò vi poteva essere benissimo 

un tempio, dove essi pregavano), e per volontà di S. Siro sia stato cancellato, sovrapponendo la chiesa di S. 

Pietro. In tutti i casi, non sappiamo se sotto le fondamenta, vi fosse un tempio pagano, però una cosa è certa: la 

collina era abitata dai Romani. Per cui pensiamo che la parrocchiale non sia del sec. XII, ma che la costruzione, 

sia avvenuta molto prima, forse con eventuali ricostruzioni. Ma non essendoci documenti, possiamo formulare 

tale ipotesi, solo con il soggiorno di Marco Valerio, la cui stele ora è nel Museo Storico. 



 

Altre testimonianze storiche 

   1863 - L’arciprete Giacomo Monaco ci dice che “nell’anno 1863 allì 3 gennaio si vedevano rose sbocciate 

come in maggio, si trovarono su quest’alto colle diverse fragole selvatiche mature e la temperatura assai mite 

durò sino alla metà di febbraio circa, ma nelle due feste di Pasqua pochissimi parrocchiani intervennero alla 

Messa, stante la rabbia dei venti e la neve che cadeva 

   1877 - “Essendosi terminato il selciato in pietre 

chiesa (qui si riferisce a San Michele Arcangelo) lungo il passaggio, si trovò una tomba, con casse e cadaveri, che 

dicesi delli marchesi, poiché ne luogo di detta portina, esisteva l’altare di S. Carlo patronato delli antichi 

feudatari” (Monaco). 

Abbiamo ricostruito le mura del castello di Mombarcaro  con l’ausilio del disegnatore e amico                                

   1885 - “...essendo a quei tempi la Villa (Mombarcaro) cinta da alti muri e profonde fosse con due porte 

d’ingresso...” (dagli archivi parr.).                  

Affresco del 1533 di Antonino Ocello da Ceva, che si trova nella nuova parrocchiale.

L’arciprete Giacomo Monaco ci dice che “nell’anno 1863 allì 3 gennaio si vedevano rose sbocciate 

rovarono su quest’alto colle diverse fragole selvatiche mature e la temperatura assai mite 

durò sino alla metà di febbraio circa, ma nelle due feste di Pasqua pochissimi parrocchiani intervennero alla 

Messa, stante la rabbia dei venti e la neve che cadeva a rompicollo”. 

“Essendosi terminato il selciato in pietre scarpellate in vicinanza della portina nella parte interna della 

chiesa (qui si riferisce a San Michele Arcangelo) lungo il passaggio, si trovò una tomba, con casse e cadaveri, che 

delli marchesi, poiché ne luogo di detta portina, esisteva l’altare di S. Carlo patronato delli antichi 

 

Abbiamo ricostruito le mura del castello di Mombarcaro  con l’ausilio del disegnatore e amico                                

Alessandro Porta da Lesegno 

“...essendo a quei tempi la Villa (Mombarcaro) cinta da alti muri e profonde fosse con due porte 

d’ingresso...” (dagli archivi parr.).                   

 

Antonino Ocello da Ceva, che si trova nella nuova parrocchiale.

L’arciprete Giacomo Monaco ci dice che “nell’anno 1863 allì 3 gennaio si vedevano rose sbocciate 

rovarono su quest’alto colle diverse fragole selvatiche mature e la temperatura assai mite 

durò sino alla metà di febbraio circa, ma nelle due feste di Pasqua pochissimi parrocchiani intervennero alla 

in vicinanza della portina nella parte interna della 

chiesa (qui si riferisce a San Michele Arcangelo) lungo il passaggio, si trovò una tomba, con casse e cadaveri, che 

delli marchesi, poiché ne luogo di detta portina, esisteva l’altare di S. Carlo patronato delli antichi 

 

Abbiamo ricostruito le mura del castello di Mombarcaro  con l’ausilio del disegnatore e amico                                                                             

“...essendo a quei tempi la Villa (Mombarcaro) cinta da alti muri e profonde fosse con due porte 

Antonino Ocello da Ceva, che si trova nella nuova parrocchiale. 



Medio Evo: chi voleva entrare in Mombarcaro o uscire, doveva passare per le porte a forma di arco,  situate 

ai due estremi del paese. Durante la notte, rimanevano chiuse. E quando nei paesi vicini,  scoppiava la 

peste, esse erano sorvegliate dai soldati, per evitare che vi entrassero gli appestati. 

Arco medievale: è l’unico pezzo rimasto delle vestigia di un tempo. L’altro (quello di ponente, aveva  sopra, 

l’arma di Francia), all’inizio della piazza della Libertà, è stato distrutto negli anni 1960-70.  La storia la fa chi 

vive; di ciò che resta, lo deve conservare, perché possa raccontare ai posteri, ciò  che siamo stati. La 

civiltà moderna, non deve distruggere la civiltà passata! 

Lapide romana: I sec. d.C., del milite Caio Valerio, della tribù Camilia (ora, la lapide, è nella sede del  Museo 

Storico di Mombarcaro). 

Pitture: affreschi dei sec. XIV, XV, XVI, XVII. 

Arco medievale: in stile gotico, con antica scala della Sentinella e attigua sala di guardia. 

Personaggi famosi: ten. col. Giuseppe Galliano, eroe di Makallé; ha soggiornato moltissimo a  Mombarcaro, 

avendo la casa a San Luigi (il padre era nato nell’omonimo comune). 

Bocciofila: 4 giochi regolamentari. Due all’aperto e altri due al coperto (riscaldati), in muratura e 

 tribunetta per gli spettatori. La Bocciofila Mombarcaro partecipa alle gare di Federazione. 

Tennis: un campo regolarmente attrezzato e ben tenuto. 

Calcio: nuovo campo in fibra sintetica e spogliatoi. 

Pallone elastico: un campo in frazione Costa dei Ponzi. 

 

 
 

Dalla piazza di Mombarcaro, le montagne sembra che si possano toccare. Si noti, in lontananza, Castellino e alla 

destra si scorge anche la sua torre, cantata dal Carducci. 

________________________________________________________________________________ 

 

Parroci: si sono succeduti, al governo della parrocchia, dall’anno della consacrazione, 21 parroci. 

Diocesi: Mombarcaro, nel 350 d.C., era inclusa nella diocesi di Alba, il cui vescovo era Dionisio (divenuto 

 poi Santo). Sotto tale diocesi rimase per oltre un millennio. 

  



   Notizie curiose: la storia della chioccia d’oro massiccio, con i 12 pulcini, pure essi d’oro, appartenuta a 

Teodoro, figlio del principe Manfredo di Saluzzo, è stata, una notte del 1671, “asportata” dal castello (o di 

quello che rimaneva), da un coraggioso della Lunetta. Però, il giorno dopo, stante a quanto dicono gli archivi 

storici, riportata nei sotterranei del castello o in un pozzo molto profondo. Ma non è più stata ritrovata. (E se 

l’avessero, invece, nascosta alla Lunetta?, n.d.r.). 

   Terremoto: dagli archivi, apprendiamo che alle 6,20 del mattino, 23 febbraio 1887, Mombarcaro tremò per 

più di 25 secondi, per una forte scossa di terremoto. Crollarono tetti e comignoli, con delle crepe in tutte le 

case. La scossa si ripeté 2 ore dopo e altre di assestamento ne seguirono. La chiesa parrocchiale di S. Michele 

Arcangelo, ha subito una “spaccata” proprio al centro della navata. E’ ancora visibile la terribile fenditura. 

Epicentro del terremoto, era la Liguria e precisamente Diano Marina, dove si ebbero molte vittime. I vecchi di 

Mombarcaro dissero, che mai udirono, neanche dai loro avi, di un terremoto così forte. 

   Osservatorio: strategica posizione per dominare tutto il panorama a novanta gradi. Nelle ore mattutine, si 

scorge il Mar Ligure. Girando lo sguardo, si notano le Alpi Marittime, tutta la corona delle Alpi, la pianura 

Piemontese e Lombarda con centinaia di paesi e città. E’ una cosa incredibile! Si possono vedere, nei giorni 

tersi, oltre il Plateau Rosa, le montagne della Lombardia. 

________________________________________________________________________________ 

Reperto storico 
 

 

                                                                                                            (Foto di mons. Domenico Salvatico) 

Pera fossile, trovata da mons. Domenico Salvatico. Il frutto (la pera), in Europa, era già presente nel Neolitico, 

per cui il suddetto frutto, poteva già esserci molto prima. Nell’ultimo milione di anni, non si è conservato niente 

di simile, perché il materiale organico marciva tutto. Potrebbe anche essere un osso di mammifero e la forma 

del frutto, presumibilmente, si è modificata da rotolamento durante il periodo glaciale. Le rosicchiature, 

secondo Pietro Gaietto, paletnologo, si addicono più all’osso che al frutto. In tutti i casi, il reperto presente (che 

si trova nel Museo di Mombarcaro), osso o pera che sia, porta la data, almeno, di 30-40 milioni di anni. 

  



LAPIDE FUNERARIA 

di epoca romana 

del I sec. d.C. 

 

La stele è così composta: 

M. VALERI 

L.F. CAM 

MIL 

M(arci)  VALERI L(uci) F(ili) CAM(ilia tribu) MIL(itis) 
 

“(Sepolcro) di Marco Valerio figlio di Lucio, della tribù Camilia, soldato” 

(trad. del prof. Giovanni Mennella) 

  



Mombarcaro… presente… 

La neve

 

La neve di Mombarcaro. 

 

 



 

Sulla destra, davanti all’entrata della chiesa, c’è un’automobile sommersa… 

 



 

Passaggio medievale visto dall’interno. 

 

 

 

 

  



Diciture che non vogliono morire: ASILO 

dovrebbero essere salvate come patrimonio storico

sono reperti antichi e come tali ristrutturati, anche con un cartello indicante: 

SILO INFANTILE DON GIUSEPPE ABBENE. Continuo a dire che dette scritte 

dovrebbero essere salvate come patrimonio storico-etnografico. Sotto: il BAR TRATTORIA di Pedro e poi di Marco, 

sono reperti antichi e come tali ristrutturati, anche con un cartello indicante: EX BAR TRATTORIA. 

 

 

Continuo a dire che dette scritte 

di Pedro e poi di Marco, 

 

 



Geologia: i terreni sono costituiti da marne argillose. Nell’epoca terziaria era coperto dal mare. 

 Sollevandosi il suolo (era quaternaria), il mare si ritirò a Levante, nelle attuali sponde. Si 

ritrovano ancora conchiglie e fossili (che si possono vedere nel Museo di Mombarcaro). 

Fiume: Belbo. 

Venti: scirocco e tramontana: salino, tiepido e umido il primo; secco e asciutto il secondo. 

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

 alibur, gaggia, cerro, acero. Nel sottobosco vi è anche il nocciolo, il ginepro, il biancospino, la 

 rosacanina, il corniolo, il viburno, l’edera, il ligustro, la cornonilla. 

Fauna: rondine, capinera, pettirosso, scricciolo, airone, passero, merlo, picchio, cuculo, tortora, gheppio o 

 falchetto, poiana, pernice rossa, upupa, quaglia, fagiano. Lepre, volpe, scoiattolo, ghiro, daino,  cinghiale 

e tasso. Rapaci notturni: gufo, civetta. 

Rettili: vipera, biscia, orbettino. 
 

CHIESE E CAPPELLE 

Santuario Madonna delle Grazie: la chiesa, che si trova in fraz. S. Luigi, è stata edificata nel 1666. Alla  fine del 

1900, accorrevano ancora, nel giorno di tale festa, più di tremila forestieri. Il dato è  confermato anche dallo 

storico Goffredo Casalis, del 1833, il quale afferma che all’inizio del 1700  era un susseguirsi di persone 

devote che si recavano al Santuario. All’esterno due belle meridiane. 

Madonna del Buon Consiglio ai Sié:  si presume eretta nel 1700. 

Sacro Cuore di Gesù alle Vigne: costruita nel 1800 circa. 

San Bernardo: eretta all’inizio e forse anche prima del 1700. 

S. Caterina alla Lunetta: eretta nel 1718 (riscattata dai borghigiani). 

S. Bartolomeo alla Valle: l’invasione francese ha distrutto gli archivi. E’ stata riedificata, per volontà degli stessi 

valligiani, nel 1958-59, dalle fondamenta della precedente. L’antica chiesa, in totale rovina, era datata 

1650 (altre fonti orali dicevano del secolo XIII, ma non ho trovato documenti validi, per avvalorare le 

ultime due date). 

S. Giovanni ai Viglierchi: la data di costruzione è incerta. Si presume del 1700 (si è scoperto un pregevole 

 affresco). 
 

 
 

La parrocchiale di S. Michele Arcangelo, costruita nel 1540-60. Sono conservati pregevoli affreschi. 

 

 



S. Grato ai Bragioli: la chiesa, nel maggio 1916, divenne parrocchia. Si ignora l’anno di costruzione. Si 

inizio 1700, poiché in quell’epoca è citata dagli archivi parrocchiali.

S. Barnaba in Costalunga: fu eretta nell’anno 1372 circa.

S. Pietro: era l’antica parrocchia di Mombarcaro, situata più in basso, verso mezzogiorno e poco  più in alto 

rispetto al Santuario delle Grazie. Alcuni testi, ci dicono del 1296 circa (ma non si hanno notizie dei preti 

o parroci che vi si insediarono; la storia ci è stata tramandata oralmente per i primi cinque secoli dalla 

fondazione, essendo andati distrutti i documenti dei secoli 

tanti secoli, testimoniano che la parrocchial

affreschi, con un lavoro di staccatura, restauro e risistemazione, sono stati deposti nella nuova chiesa 

parrocchiale. L’idea geniale è stata quella di aver ricreato le condizioni originali primitive 

semicircolare. 

Gli affreschi staccati da S. Pietro, e riportati nella nuova parrocchiale.

________________________________________________________________________________

S. Michele Arcangelo: la parrocchiale è del 1540

 sono pitture dei sec. XIV, XV e XVI. Domina il punto più alto del paese.

S. Giovanni Bosco: graziosa mini-cappella voluta dai frazionisti delle Buchere.

Nuova chiesa parrocchiale: è sulla piazza della Libertà: Fatta cost

 parrocchiani, durante l’inverno, il ghiaccio e la neve dell’erta salita di San Michele). La prima 

venne officiata il 25 dicembre 1974. 

Chiesa dei Battuti: è ora sede degli Alpini. 

S. Rocco: eretta il 18 agosto 1549. 

  

la chiesa, nel maggio 1916, divenne parrocchia. Si ignora l’anno di costruzione. Si 

inizio 1700, poiché in quell’epoca è citata dagli archivi parrocchiali. 

eretta nell’anno 1372 circa. 

era l’antica parrocchia di Mombarcaro, situata più in basso, verso mezzogiorno e poco  più in alto 

rispetto al Santuario delle Grazie. Alcuni testi, ci dicono del 1296 circa (ma non si hanno notizie dei preti 

ci che vi si insediarono; la storia ci è stata tramandata oralmente per i primi cinque secoli dalla 

fondazione, essendo andati distrutti i documenti dei secoli XVI e XVII). Però gli affreschi ivi conservati per 

tanti secoli, testimoniano che la parrocchiale S. Pietro è sicuramente del 1200-1300. Ora i suddetti 

affreschi, con un lavoro di staccatura, restauro e risistemazione, sono stati deposti nella nuova chiesa 

parrocchiale. L’idea geniale è stata quella di aver ricreato le condizioni originali primitive 

staccati da S. Pietro, e riportati nella nuova parrocchiale. 

________________________________________________________________________________

la parrocchiale è del 1540-60. Consacrata dal Vescovo di Saluzzo solo nel 1630. Vi 

. Domina il punto più alto del paese. 

cappella voluta dai frazionisti delle Buchere. 

è sulla piazza della Libertà: Fatta costruire da don Bruno (per evitare ai 

parrocchiani, durante l’inverno, il ghiaccio e la neve dell’erta salita di San Michele). La prima 

 

la chiesa, nel maggio 1916, divenne parrocchia. Si ignora l’anno di costruzione. Si  presume 

era l’antica parrocchia di Mombarcaro, situata più in basso, verso mezzogiorno e poco  più in alto 

rispetto al Santuario delle Grazie. Alcuni testi, ci dicono del 1296 circa (ma non si hanno notizie dei preti 

ci che vi si insediarono; la storia ci è stata tramandata oralmente per i primi cinque secoli dalla 

). Però gli affreschi ivi conservati per 

1300. Ora i suddetti 

affreschi, con un lavoro di staccatura, restauro e risistemazione, sono stati deposti nella nuova chiesa 

parrocchiale. L’idea geniale è stata quella di aver ricreato le condizioni originali primitive in un’abside 

 

________________________________________________________________________________ 

scovo di Saluzzo solo nel 1630. Vi 

ruire da don Bruno (per evitare ai 

parrocchiani, durante l’inverno, il ghiaccio e la neve dell’erta salita di San Michele). La prima  Messa 



 

 

Nel minuscolo catino absidale della nuova parrocchiale, è stato inserito anche questo bel dipinto della 

scuola cebana. 

 

 

Grottesche di Antonino Occello da Ceva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Altro dipinto inserito nella nuova parrocchiale, ma non coevo con il pittore cebano. 

 

 

La facciata della nuova parrocchiale, in cui sono conservati pregevoli affreschi. 


