
   
 

Alcuni particolari degli affreschi che si trovano nella Cappella del Castello di Monesiglio. In alto: 

Santa  Apollonia (o forse Sant’Agata), con le tenaglie. Il pittore è Antonino Ocello da Ceva, che ha 

firmato l’opera il 25 settembre 1532. Altri dipinti di Antonino Ocello da Ceva, si possono vedere nella 

nuova parrocchiale di Mombarcaro e anche nella cappella di San Rocco, dove ha dipinto il miracolo di 

Santo Domingo de la Calzada. In basso: altri particolari di Antonino Ocello da Ceva. 
 

   

  



Cappella del Castello di Monesiglio: 

Cristoforo, in realtà,  si chiamava Reprobo, la cui esagerata statura era pari alla sua bruttezza. Un 

eremita, un giorno, gli consigliò di andare al fiume a traghettare i viandanti, poiché la sua altezza 

avrebbe sempre tenuto la testa del pellegrino fuori dall’acqua (e sarebbe anche diventato più buono, 

poiché era assai cattivo). Traghettando un bambino, che gli aveva ch

giorno gli sembrava di trasportare il mondo, tanto il fanciullo era diventato pesante. Il bimbo gli disse 

che era Cristo il suo creatore e lo chiamò Cristoforo (ossia portatore di Cristo). Cristoforo subì il 

martirio sotto Decio. 

  

A sinistra: San Paolo. In centro:  particolare

 

di Monesiglio: San Cristoforo che “traghetta” il Bambin Gesù. 

 

Cristoforo, in realtà,  si chiamava Reprobo, la cui esagerata statura era pari alla sua bruttezza. Un 

rno, gli consigliò di andare al fiume a traghettare i viandanti, poiché la sua altezza 

avrebbe sempre tenuto la testa del pellegrino fuori dall’acqua (e sarebbe anche diventato più buono, 

poiché era assai cattivo). Traghettando un bambino, che gli aveva chiesto di portarlo dall’altra riva, quel 

giorno gli sembrava di trasportare il mondo, tanto il fanciullo era diventato pesante. Il bimbo gli disse 

che era Cristo il suo creatore e lo chiamò Cristoforo (ossia portatore di Cristo). Cristoforo subì il 

 

  

particolare dell’altare (ormai perso per sempre). A destra: altro dipinto della 

cappella: Re David. 

che “traghetta” il Bambin Gesù.  

Cristoforo, in realtà,  si chiamava Reprobo, la cui esagerata statura era pari alla sua bruttezza. Un 

rno, gli consigliò di andare al fiume a traghettare i viandanti, poiché la sua altezza 

avrebbe sempre tenuto la testa del pellegrino fuori dall’acqua (e sarebbe anche diventato più buono, 

iesto di portarlo dall’altra riva, quel 

giorno gli sembrava di trasportare il mondo, tanto il fanciullo era diventato pesante. Il bimbo gli disse 

che era Cristo il suo creatore e lo chiamò Cristoforo (ossia portatore di Cristo). Cristoforo subì il 

 

altro dipinto della 



Cappella del Castello di Monesiglio. A sinistra

Sebastiano di Mombarcaro (cappella di S. Rocco). E’ evidente la rassomiglianza dei due personaggi, pur avendo 

invertiti la spada e la freccia. Antonino Ocello, il pittore del 1500, ha adoperato gli stessi “cartoni”(m

per dare l’impressione di due figure differenti).

Particolare che vediamo sulla sinistra, mentre Cristoforo traghetta il Bambin Gesù.

 

  

A sinistra presento il San Sebastiano dell’omonima cappella, 

di Mombarcaro (cappella di S. Rocco). E’ evidente la rassomiglianza dei due personaggi, pur avendo 

invertiti la spada e la freccia. Antonino Ocello, il pittore del 1500, ha adoperato gli stessi “cartoni”(m

per dare l’impressione di due figure differenti). 

 

 

Particolare che vediamo sulla sinistra, mentre Cristoforo traghetta il Bambin Gesù.

 

 

dell’omonima cappella, a destra il San 

di Mombarcaro (cappella di S. Rocco). E’ evidente la rassomiglianza dei due personaggi, pur avendo 

invertiti la spada e la freccia. Antonino Ocello, il pittore del 1500, ha adoperato gli stessi “cartoni”(ma girandoli, 

Particolare che vediamo sulla sinistra, mentre Cristoforo traghetta il Bambin Gesù. 



Sopra e sottoSopra e sotto: particolari della Sala degli Stemmi. 
 

 

 

 

 



Sopra e sotto: particolari

Castello di Monesiglio. Sopra un portale d’ingresso, si legge la seguente frase: “INTVS SEXTERIVUS FORMOSIOR 

1573”, ossia “Con i denari, questa casa si è abbellita nel 1573”.

 

 

 

 

 

particolari degli Stemmi del Castello dei Caldera. 
 

 

. Sopra un portale d’ingresso, si legge la seguente frase: “INTVS SEXTERIVUS FORMOSIOR 

1573”, ossia “Con i denari, questa casa si è abbellita nel 1573”. 

 

 

 

 

. Sopra un portale d’ingresso, si legge la seguente frase: “INTVS SEXTERIVUS FORMOSIOR 



Castello di Monesiglio. Vi sono altre sale, nel castello, affrescate con la tenica del trompe

raffigurati i simboli di guerra della casata dei Caldera.

Le sale del castello di Monesiglio, avrebbero bisogno di una cura particolare da parte degli organi competenti,

in primo luogo dalle Sovrintendenze dei Beni Storici e Architettonici. E’ un vero peccato che si lascino andare 

alla deriva, delle strutture così importanti, beni patrimoniali, che sono la storia e le radici della Langa, sempre 

comunque calpestata e dimenticata. Oltre alle sale del castello, vi sono altre camere molto suggestive, che vale 

la pena di visitare. I cunicoli e le prigioni sotterranee (da incubo la stanza della “segregazione”, senza finestre e 

senza la più piccola luce), sono argomenti validi, d

interessare migliaia di visitatori (questo scrivevo nel 1993).

 

Vi sono altre sale, nel castello, affrescate con la tenica del trompe

raffigurati i simboli di guerra della casata dei Caldera. 
 

 

di Monesiglio, avrebbero bisogno di una cura particolare da parte degli organi competenti,

in primo luogo dalle Sovrintendenze dei Beni Storici e Architettonici. E’ un vero peccato che si lascino andare 

alla deriva, delle strutture così importanti, beni patrimoniali, che sono la storia e le radici della Langa, sempre 

ticata. Oltre alle sale del castello, vi sono altre camere molto suggestive, che vale 

la pena di visitare. I cunicoli e le prigioni sotterranee (da incubo la stanza della “segregazione”, senza finestre e 

senza la più piccola luce), sono argomenti validi, da porre in evidenza, la cui importanza potrebbe, un domani, 

interessare migliaia di visitatori (questo scrivevo nel 1993). 

Vi sono altre sale, nel castello, affrescate con la tenica del trompe-l’oeil. Sono 

di Monesiglio, avrebbero bisogno di una cura particolare da parte degli organi competenti, 

in primo luogo dalle Sovrintendenze dei Beni Storici e Architettonici. E’ un vero peccato che si lascino andare 

alla deriva, delle strutture così importanti, beni patrimoniali, che sono la storia e le radici della Langa, sempre 

ticata. Oltre alle sale del castello, vi sono altre camere molto suggestive, che vale 

la pena di visitare. I cunicoli e le prigioni sotterranee (da incubo la stanza della “segregazione”, senza finestre e 

a porre in evidenza, la cui importanza potrebbe, un domani, 



Finestrella del castello

 

Due palle 

 

 

 

Finestrella del castello, che si trova a piano terra. 

 di pietra per “bombardare” i nemici. 

 

 



Antiche stufe

Utensili che sono stati messi in mostra,

   

Antiche stufe del castello di Monesiglio. 

 

che sono stati messi in mostra, durante la manifestazione “Castelli aperti”.

 

 

 

durante la manifestazione “Castelli aperti”. 



Lo storico di Monesiglio, Ferdinando Balocco, in visita a “Castelli aperti”.

A sinistra: una porta del castello dei Caldera a 

 

di Monesiglio, Ferdinando Balocco, in visita a “Castelli aperti”. 

 

   

del castello dei Caldera a Monesiglio, con vari stemmi impressi nel legno. 

vetusta stufa. 

 

 

Monesiglio, con vari stemmi impressi nel legno. A destra: altra 



Sopra e sotto: oggetti esposti nel castello durante la manifestazione di “Castelli aperti”.

  

esposti nel castello durante la manifestazione di “Castelli aperti”.

 

 

 

 

esposti nel castello durante la manifestazione di “Castelli aperti”. 



       

Vestiti indossati dagli abitanti del castello. 

 

 

Castello di Monesiglio. La Sala degli Stemmi. 

 

  



 

In alto: gli uffici comunali. In basso: una frase di Augusto Monti è stata posta accanto allo stemma di Comune. 

 

   

 

 

L’elegante lunetta del Municipio. 

 



   

A sinistra: targa ricordo dei Caduti, accanto al Municipio. A destra: vetusto portone sotto i portici di piazza 

Cavour. 

 

 

La piazza di Monesiglio. Qui  si sono sfidati i più grandi campioni della palla a pugno. 

 

  



Veduta

Le scritte

Veduta dalla piazzetta del Municipio. 

 

Le scritte che non vogliono morire... 

 

 

 



 

In via Santa Lucia, troviamo una formella del 1611, posta dai signori Caldera, in cui si specifica che il posto era 

abitato dai contadini del castello di Monesiglio. 

 

 

Minuscola cappella di S. Rocco. L’edificio avrebbe bisogno di un urgente restauro, perché il tetto ha delle crepe 

abbastanza gravi e le infiltrazioni d’acqua potrebbero farlo crollare. 

 


