
La sede degli Alpini

Davanti alla sede degli Alpini campeggia una scritta che sintetizza la bontà di questo Corpo. In basso 

vediamo la piazza di Mombarcaro zeppa di persone, in occasione della grandiosa festa che tutti gli anni 

viene organizzata dalla Sezione Ana. 

 

La sede degli Alpini 

alla sede degli Alpini campeggia una scritta che sintetizza la bontà di questo Corpo. In basso 

zeppa di persone, in occasione della grandiosa festa che tutti gli anni 

 

alla sede degli Alpini campeggia una scritta che sintetizza la bontà di questo Corpo. In basso 

zeppa di persone, in occasione della grandiosa festa che tutti gli anni 

 



 

 

La vecchia parrocchiale di San Michele Arcangelo. 

 

 

La meridiana del campanile ormai completamente fuori uso.  



 

Prima e dopo il restauro effettuato da Roberta Landi. 

Antonio

 

Parrocchiale di S. Michele. Altri due pregevoli affreschi seicenteschi 

rappresentati S. Giacomo (il Maggiore) detto di  Compostella e S. Lucia quasi sorridente, che mostra gli 
occhi in un piatto.  

       

l restauro effettuato da Roberta Landi. Parrocchiale di S. Michele Arcangelo. Sopra

Antonio (affreschi del 1641) 

  

Parrocchiale di S. Michele. Altri due pregevoli affreschi seicenteschi (prima e dopo il restauro), 

rappresentati S. Giacomo (il Maggiore) detto di  Compostella e S. Lucia quasi sorridente, che mostra gli 

 

Sopra: S. Grato e S. 

 

(prima e dopo il restauro), in cui sono 

rappresentati S. Giacomo (il Maggiore) detto di  Compostella e S. Lucia quasi sorridente, che mostra gli 



Altri due dipinti della parrocchiale di S. Michele Arcangelo. Qui vediamo 

teschio) e S. Antonio abate

Parrocchiale di S. Michele Arcangelo. Lapide testamentaria per la celebrazione della Messa, la cui 

data del 1642, ci riporta indietro nella storia. Nello stemma in basso, è scolpito un fregio, con dentro

una capra. 

  

   

dipinti della parrocchiale di S. Michele Arcangelo. Qui vediamo Maria Maddalena 

Antonio abate (dietro di lui spunta il maialino). 
 

 

di S. Michele Arcangelo. Lapide testamentaria per la celebrazione della Messa, la cui 

data del 1642, ci riporta indietro nella storia. Nello stemma in basso, è scolpito un fregio, con dentro

 

Maria Maddalena (con il 

di S. Michele Arcangelo. Lapide testamentaria per la celebrazione della Messa, la cui 

data del 1642, ci riporta indietro nella storia. Nello stemma in basso, è scolpito un fregio, con dentro 



Antico ponte medievale, che si trova in Valle Belbo.

Vetusta casa con la caratteristica del tetto a punta, situata nel borgo più antico della Villa.

Abside

ponte medievale, che si trova in Valle Belbo. 

casa con la caratteristica del tetto a punta, situata nel borgo più antico della Villa.

Abside della chiesa dei Battuti. 

 

  

 

 

casa con la caratteristica del tetto a punta, situata nel borgo più antico della Villa. 

 



 

La cappella di San Bernardo, è ben curata dai massari del luogo. Sotto: dipinto della cappella, in cui vediamo S. 

Bernardo, patrono della frazione. 

 



A sinistra: il campanile della Cinquecentesca chiesa di S. Michele Arcangelo. 

caratteristico per le sue case in pietra, ma soprattutto è riparato dai venti gelidi del nord. La tranquillità del 

borgo è veramente rilassante. 

    

della Cinquecentesca chiesa di S. Michele Arcangelo. A destra: il borgo

caratteristico per le sue case in pietra, ma soprattutto è riparato dai venti gelidi del nord. La tranquillità del 

 

 

 

 

 

A sinistra: sotto il portico del Municipio, una targa del 29 

agosto 1897, ricorda un eroe mombarcarese: il ten. col. 

Giuseppe Galliano, distintosi per il suo coraggio a Makallé.

 

 

 

 

 

 

il borgo della Lunetta è 

caratteristico per le sue case in pietra, ma soprattutto è riparato dai venti gelidi del nord. La tranquillità del 

del Municipio, una targa del 29 

e mombarcarese: il ten. col. 

Giuseppe Galliano, distintosi per il suo coraggio a Makallé. 



Chiesa di S. Giovanni ai Viglierchi. Pregevole affresco affiorato poco tempo fa durante i lavori di ristrutturazione 

della chiesa. Il dipinto murale eseguito forse nel sec. 

(figlio di Zaccaria e di Elisabetta) patrono della contrada. Dell’autore del dipinto debbo dire che è un vero 

maestro del pennello, poiché il volto, anche se rotto in più parti, è

l’indice della mano destra indica qualcosa: forse la Colomba che si dovrebbe trovare sul capo di Gesù. 

Certamente era una bellissima rappresentazione e non capisco perché qualche incompetente, tanti anni or 

sono, l’abbia distrutta. Per fortuna che il tempo è galantuomo e ci ha ridato un pezzo di storia dei Bragioli. 

basso: la chiesetta di S. Giovanni (del 1700).

 

   

ai Viglierchi. Pregevole affresco affiorato poco tempo fa durante i lavori di ristrutturazione 

to forse nel sec. XVIII è assai significativo poiché rappresenta il 

(figlio di Zaccaria e di Elisabetta) patrono della contrada. Dell’autore del dipinto debbo dire che è un vero 

maestro del pennello, poiché il volto, anche se rotto in più parti, è perfetto (in modo particolare i capelli). Con 

l’indice della mano destra indica qualcosa: forse la Colomba che si dovrebbe trovare sul capo di Gesù. 

Certamente era una bellissima rappresentazione e non capisco perché qualche incompetente, tanti anni or 

no, l’abbia distrutta. Per fortuna che il tempo è galantuomo e ci ha ridato un pezzo di storia dei Bragioli. 

(del 1700). 

 

 

ai Viglierchi. Pregevole affresco affiorato poco tempo fa durante i lavori di ristrutturazione 

è assai significativo poiché rappresenta il Battista 

(figlio di Zaccaria e di Elisabetta) patrono della contrada. Dell’autore del dipinto debbo dire che è un vero 

perfetto (in modo particolare i capelli). Con 

l’indice della mano destra indica qualcosa: forse la Colomba che si dovrebbe trovare sul capo di Gesù. 

Certamente era una bellissima rappresentazione e non capisco perché qualche incompetente, tanti anni or 

no, l’abbia distrutta. Per fortuna che il tempo è galantuomo e ci ha ridato un pezzo di storia dei Bragioli. In 



Facciata della chiesa di S. Grato ai Bragioli. 

si conserva nella chiesa. San Grato, che tiene in mano una testa mozza sul piatto, ci dice che è il suo simbolo, 

poiché riuscì a trovare (secondo alcune scritture), la testa di S. Giovanni Battista.  Altre volte è rappresent

con accanto un pozzo (è il protettore contro la grandine: ossia, la grandine, anziché cadere nella campagna, 

precipita tutta dentro il pozzo). Sotto: interno

parrocchia. Si ignora l’anno di costruzione, però dagli archivi storici si viene a sapere che a metà 1700 l’edificio 

era già agibile. 

  

ai Bragioli. A destra: San Grato e San Giuseppe col Bambino, in un dipinto che 

si conserva nella chiesa. San Grato, che tiene in mano una testa mozza sul piatto, ci dice che è il suo simbolo, 

poiché riuscì a trovare (secondo alcune scritture), la testa di S. Giovanni Battista.  Altre volte è rappresent

con accanto un pozzo (è il protettore contro la grandine: ossia, la grandine, anziché cadere nella campagna, 

interno della chiesa ad unica navata. L’edificio sacro, nel 1916, divenne 

di costruzione, però dagli archivi storici si viene a sapere che a metà 1700 l’edificio 

 

 

col Bambino, in un dipinto che 

si conserva nella chiesa. San Grato, che tiene in mano una testa mozza sul piatto, ci dice che è il suo simbolo, 

poiché riuscì a trovare (secondo alcune scritture), la testa di S. Giovanni Battista.  Altre volte è rappresentato 

con accanto un pozzo (è il protettore contro la grandine: ossia, la grandine, anziché cadere nella campagna, 

della chiesa ad unica navata. L’edificio sacro, nel 1916, divenne 

di costruzione, però dagli archivi storici si viene a sapere che a metà 1700 l’edificio 

 



   

Il campanile di San Grato. A destra: la via accanto alla chiesa. 

 

 

La nuova Meridiana dei Bragioli. 



A sinistra: chiesa di S. Bàrnaba, in Costalunga. Secondo gli archivi parrocchiali la sua costruzione 

risalirebbe al 1372 circa. San Bàrnaba, compagno di San Paolo apostolo, ha fondato la comunità 

cristiana di Antiochia. Morì lapidato a Salamina. 

Chiesa di S. Bartolomeo

    

in Costalunga. Secondo gli archivi parrocchiali la sua costruzione 

risalirebbe al 1372 circa. San Bàrnaba, compagno di San Paolo apostolo, ha fondato la comunità 

cristiana di Antiochia. Morì lapidato a Salamina. A destra: Cappella di Santa Caterina
 

Chiesa di S. Bartolomeo alla frazione Valle. 

 

 

in Costalunga. Secondo gli archivi parrocchiali la sua costruzione 

risalirebbe al 1372 circa. San Bàrnaba, compagno di San Paolo apostolo, ha fondato la comunità 

Cappella di Santa Caterina della Lunetta. 

 



Sopra: Arco medievale del 1300. Sotto: 

fotografia si può notare a che altezza la neve era giunta.

 

 

: altra documentazione della neve che cade a Mombarcaro. Dalla 

fotografia si può notare a che altezza la neve era giunta. 

della neve che cade a Mombarcaro. Dalla 

 



 

 

 

 

 

                                                                MOMBARCARO 

 

                                  Gugu’s Square 

 

        Pub-Ristorante 

                                               e Pizzeria           e Pizzeria           e Pizzeria           e Pizzeria               

GUGU’S SQUARE: il nuovo Pub-Ristorante e Pizzeria, ritrovo di molti giovani nelle serate invernali. 

Il locale è stato “ricreato” da un semplice salone, in una lussuosa ricezione. Rispecchia una piazza di 

Langa, con annessi portici, in cui si notano i negozi di vari artigiani, compreso il barbiere. 

 

 

   Le meridiane di Mombarcaro: Le meridiane di Mombarcaro: Le meridiane di Mombarcaro: Le meridiane di Mombarcaro: è il paese che conserva (nel bene e nel male), più meridiane di tutta l’Alta 

Langa. La prima si trova ai Battuti; altre due davanti la facciata del Santuario delle Grazie (frazione S. Luigi). 

La quarta in frazione S. Bernardo (alla destra della chiesa); la quinta ai Viglierchi, la sesta si trova nella 

frazione dei Bragioli. La settima meridiana, distrutta dal tempo, è sul campanile di S. Michele Arcangelo. 

 



A sinistra: davanti alla chiesa dei Battuti (ora sede degli Alpini), è stata ristrutturata l’antica meridiana dei 

Confratelli Neri, che ormai non si leggeva più. Grazie a mons. Domenico Salvatico (parroco di Mombarcaro), che 

ha seguito i  lavori di rifacimento, l’ha abbellita con la scritta: “Sole Oriente Orior”, ossia, a levante, dove sorge il 

Sole (vedrai l’ora). A destra: la meridiana 

tempo immobile nello spazio”. La frase è di 

intende dire che lo gnomone, pur restando fermo, riesce a muoversi (con l’ombra) e seguire i giorni all’infinito.

 

Meridiane nella frazione S. Luigi, nella facciata del Santuario Madonna 

che “Horas non numero nisi serenas”, cioè, segno l’ora soltanto se c’è il Sole

molto arguta e nello stesso tempo ti fa meditare: “Meam noscis tuam nescis

ora la conosci, però la tua (della morte) non la sai.

  

  

alla chiesa dei Battuti (ora sede degli Alpini), è stata ristrutturata l’antica meridiana dei 

Confratelli Neri, che ormai non si leggeva più. Grazie a mons. Domenico Salvatico (parroco di Mombarcaro), che 

acimento, l’ha abbellita con la scritta: “Sole Oriente Orior”, ossia, a levante, dove sorge il 

 di San Bernardo. Nel cartiglio, in alto, la frase: “Seguo l’incedere del 

tempo immobile nello spazio”. La frase è di una saggezza semplice, ma nello stesso istante profonda, perché 

intende dire che lo gnomone, pur restando fermo, riesce a muoversi (con l’ombra) e seguire i giorni all’infinito.

  

nella frazione S. Luigi, nella facciata del Santuario Madonna delle Grazie. La prima, 

“Horas non numero nisi serenas”, cioè, segno l’ora soltanto se c’è il Sole. A destra: la frase

molto arguta e nello stesso tempo ti fa meditare: “Meam noscis tuam nescis”, cioè, sta ad indicare che 

ora la conosci, però la tua (della morte) non la sai. Meditiamo... 

  

alla chiesa dei Battuti (ora sede degli Alpini), è stata ristrutturata l’antica meridiana dei 

Confratelli Neri, che ormai non si leggeva più. Grazie a mons. Domenico Salvatico (parroco di Mombarcaro), che 

acimento, l’ha abbellita con la scritta: “Sole Oriente Orior”, ossia, a levante, dove sorge il 

di San Bernardo. Nel cartiglio, in alto, la frase: “Seguo l’incedere del 

una saggezza semplice, ma nello stesso istante profonda, perché 

intende dire che lo gnomone, pur restando fermo, riesce a muoversi (con l’ombra) e seguire i giorni all’infinito. 

 

delle Grazie. La prima, a sinistra, dice 

a frase che si legge è 

”, cioè, sta ad indicare che la mia 



 

Orologio solare in frazione Viglierchi, del 1800 
Sentite cosa dice questa meridiana, a proposito del suo abbandono totale: “Negli anni in cui Berta filava, ed io 

la guardavo silenziosa, il tempo era cadenzato dalla mia asticella, che le indicava il ritorno dei contadini dai 

campi. La notte, la Berta rideva, perché mi vedeva muta... Ma alla prima rugiada, mentre lei ancora dormiva, io 

già giravo per dire la mia ora... E’ morta la Berta e sono morta anch’io. Ma se una fata turchina mi dà la sua 

bacchetta, ritorno in vita e vi racconto ancora le storie del passato”. 

 

Se il lettore non si lascia distrarre dalla ragazza che è sul balcone, potrà notare sulla ringhiera, la data del 1810, 

anno in cui è stata costruita la casa in frazione Viglierchi.



Stele funeraria della tribù Camilia, che si trova nel Museo Storico di Mombarcaro.

A sinistra: il Santuario delle Grazie (fraz. di San Luigi). Nella foto, si può notare, in alto a sinistra, la vecchia 

parrocchiale di S. Pietro, del sec. XII. A destra

nella parrocchiale di S. Michele Arcangelo. Mentre scriviamo quest

quadro è stato rubato nottetempo, da delinquenti sciagurati.

________________________________________________________________________________

Mombarcaro dipende: Tribunale di Mondovì, Pretura di Ceva, Carabinieri d

 Montana Alta Langa di Bossolasco. Prefisso 0174 

Denominazione: Mombarcaresi. 

Meridiane: sei. 

  

 

della tribù Camilia, che si trova nel Museo Storico di Mombarcaro.

  

. di San Luigi). Nella foto, si può notare, in alto a sinistra, la vecchia 

A destra: tela ottocentesca del pittore Felice Serono di Cairo, custodita 

nella parrocchiale di S. Michele Arcangelo. Mentre scriviamo queste note, dobbiamo dire, con dolore, che il 

quadro è stato rubato nottetempo, da delinquenti sciagurati. 

________________________________________________________________________________

Tribunale di Mondovì, Pretura di Ceva, Carabinieri di Monesiglio, Comunità 

Montana Alta Langa di Bossolasco. Prefisso 0174 - CAP 12070. 

della tribù Camilia, che si trova nel Museo Storico di Mombarcaro. 

 

. di San Luigi). Nella foto, si può notare, in alto a sinistra, la vecchia 

del pittore Felice Serono di Cairo, custodita 

e note, dobbiamo dire, con dolore, che il 

________________________________________________________________________________ 

i Monesiglio, Comunità 



 

    

Due affreschi del pilone esterno della frazione San Luigi. 

 

Formella del pilone che porta la data del 1834 e del proprietario.   



Documentazione fotografica dei preparativi per la sede del G

sinistra: dipinto che si trova nella nuova chiesa parrocchiale, in cui è rappresenta

accanto S. Rocco e S. Sebastiano. A destra: 

fotografica dei preparativi per la sede del G-91, voluto da mons. Domenico Salvatico. 

che si trova nella nuova chiesa parrocchiale, in cui è rappresentata la Madonna con Bambino

: vetusta casa della Valle. 

   

 

91, voluto da mons. Domenico Salvatico. Sotto a 

la Madonna con Bambino, 

 


