
   

A sinistra: cappella di San Rocco. Affresco di fronte all’altare, in cui S. Rocco mostra la gamba destra. Accanto vi 

è una santa che schiaccia il drago-demonio, Santa Margherita. A destra: appoggiato al muro un dipinto in cui 

vediamo un dottore della chiesa. Dovrebbe essere S. Gerolamo, ma non vedo il suo simbolo, il leone. 

 

 

Il castello di Monesiglio visto da altra posizione. 

 

  



   

Le facciate del castello. 

 

 

Gli archi a sesto acuto, sostengono la costruzione. 

 

  



   

A sinistra: percorrendo a piedi  il centro storico di Monesiglio, possiamo notare gli antichi portoni dei 

signori del luogo. Qui in alto un’entrata messa a nuovo, che doveva forse essere l’abitazione dei signori 

Fresia. Ora vi abita lo storico di Monesiglio, Fernando Balocco. A destra: altro bel portone, tutto 

intarsiato, con delle figure fantasiose. Mi dicono di Aristide Furione. 
 

 

La chiesa di S. Andrea. 

 

  



Cartello che conduce al castello e cartello con la 

Una casa

 

che conduce al castello e cartello con la dicitura ligure. 

 

Una casa con un minuscolo portico. 

 

  

 

 



La sede della Croce Rossa. 

 

Una via di Monesiglio. 

 

 

 



 

 

Di vetuste insegne ne ho riprese tante nella Langa. La Locanda della Posta  è ormai chiusa, ma chissà quante 

persone, signori o semplici borghesi, si sono fermati nel centro di Monesiglio per rifocillarsi o per dormire una 

notte dopo un lungo viaggio in questa locanda. 

 

 

Una foto curiosa che propongo ai lettori. “Il soggiorno in Alta Langa bisogna farlo dai carabinieri?”. 
 

 
 

Antica scritta, in cui si legge ancora la parola CAFFE’, ma più nessuno si ricorda di questo ritrovo. 

 

  



 

Un bel portale nella piazza di Monesiglio. 

 

 

Altra “porta” di Monesiglio in fase di ristrutturazione. 

 

 

  



 

In una via di Monesiglio, molto stretta, al primo piano, si può notare questo distinto fregio che orna 

una finestra. Era certamente un’abitazione di qualche signore benestante. Mi dicono che doveva essere 

un’abitazione dei Carretto. Ma non ci sono cartelli o indicazioni per suffragare tale notizia. 

 

   

A sinistra: dalle case del centro storico vediamo sbucare la torre dei Carretto. A destra: qui abitava la 

signora Rosa Riolfo, che ha raccolto i “Proverbi e detti monesigliesi”. 

 

 

 



A sinistra: antica casa di Monesiglio. Sulla destra, stranamente, vediamo che fuorisce u

fatta di mattoni. 

Una targa

  

di Monesiglio. Sulla destra, stranamente, vediamo che fuorisce una specie di mini abside 

fatta di mattoni. A destra: altra insegna che tace… 

 

Una targa a ricordo... ma è illeggibile. 

 

  

 

na specie di mini abside 

 



La strada che conduce al castello e alla parrocchiale.

A sinistra: le stradine strette del paese. A destra

portante, vi è una formella rettangolare, ma non si comprende cosa vi era scritto.

 

che conduce al castello e alla parrocchiale. 

 

  

A destra: antica porta addossata al muro del castello. Sopra la trave 

portante, vi è una formella rettangolare, ma non si comprende cosa vi era scritto.

 

 

addossata al muro del castello. Sopra la trave 

portante, vi è una formella rettangolare, ma non si comprende cosa vi era scritto. 



 Nei pressi della località S. Martino, vi è una casa ormai cadente, disabitata da decenni, che denota, nei suoi 

archi, di una scala esterna e nei tondini rientranti, una certa signorilità. Vi è un muro costruito con dei mattoni 

enormi, che posti accanto agli altri, sono il doppio come grossezza (anche il castello di Belvedere Langhe era 

stato costruito con simili mattoni: un fatto ben strano, giacché i castelli sono  quasi tutti costruiti in pietra 

arenaria). In basso: una pietra, con la scritta “SIBI ET SVIS”, cela un sotterraneo o una camera completamente al 

buio (mi sono ben guardato di entrare!). Un’ancora ed un pesce,

a pochi metri dalla casa che ho appena accennato. Forse è un ingresso pavimentale di una tomba... Ma di chi?... 

 

 

 

 

   

della località S. Martino, vi è una casa ormai cadente, disabitata da decenni, che denota, nei suoi 

di una scala esterna e nei tondini rientranti, una certa signorilità. Vi è un muro costruito con dei mattoni 

enormi, che posti accanto agli altri, sono il doppio come grossezza (anche il castello di Belvedere Langhe era 

un fatto ben strano, giacché i castelli sono  quasi tutti costruiti in pietra 

con la scritta “SIBI ET SVIS”, cela un sotterraneo o una camera completamente al 

buio (mi sono ben guardato di entrare!). Un’ancora ed un pesce, ornano l’epigrafe. La presente scritta, si trova 

a pochi metri dalla casa che ho appena accennato. Forse è un ingresso pavimentale di una tomba... Ma di chi?... 

 

 

della località S. Martino, vi è una casa ormai cadente, disabitata da decenni, che denota, nei suoi 

di una scala esterna e nei tondini rientranti, una certa signorilità. Vi è un muro costruito con dei mattoni 

enormi, che posti accanto agli altri, sono il doppio come grossezza (anche il castello di Belvedere Langhe era 

un fatto ben strano, giacché i castelli sono  quasi tutti costruiti in pietra 

con la scritta “SIBI ET SVIS”, cela un sotterraneo o una camera completamente al 

. La presente scritta, si trova 

a pochi metri dalla casa che ho appena accennato. Forse è un ingresso pavimentale di una tomba... Ma di chi?...  



Casa in cui si nota molto bene la dimensione dei mattoni in rapporto alle tradiziona

Il campanile

  

  

in cui si nota molto bene la dimensione dei mattoni in rapporto alle tradiziona

 

 

Il campanile della cappella di S. Martino. 

in cui si nota molto bene la dimensione dei mattoni in rapporto alle tradizionali mattonelle. 



 

   

 

Sopra Monesiglio, percorrendo una stradina 

che si inerpica lungo una località amena, ricca 

di vegetazione, isolata dai borghi e dalle 

cascine, troviamo una piccola cappella, 

denominata San Martino. Ed è proprio sopra 

questo erto monte, che decine di anni fa, si 

trovarono reperti di età romane, che 

comprovano l’antichità di Monexilium

Liguri Capillati hanno dominato la vallata, 

fronteggiando i Romani, prima di essere 

sottomessi. In alto a sinistra

cappella di San Martino, tutta in pietra da 

taglio. A destra: una bella monofora,

coperta con pietre per riparare l’interno della 

chiesa. In basso a sinistra: 

Martino. 

 

 

 

, percorrendo una stradina 

che si inerpica lungo una località amena, ricca 

di vegetazione, isolata dai borghi e dalle 

cascine, troviamo una piccola cappella, 

San Martino. Ed è proprio sopra 

questo erto monte, che decine di anni fa, si 

trovarono reperti di età romane, che 

Monexilium. Da qui i 

Liguri Capillati hanno dominato la vallata, 

fronteggiando i Romani, prima di essere 

In alto a sinistra: abside della 

cappella di San Martino, tutta in pietra da 

una bella monofora, ora 

coperta con pietre per riparare l’interno della 

: l’entrata di San 


