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Paroldo 
altitudine m. 640 

Superficie: km² 12,55 

Abitanti: 249 (nel 1961 abitanti 494) 

Municipio: v. Coste, 2  -  tel. 0174/78.90.40 

 
Trattoria Salvetti: v. Coste, 19 - tel. 0174/78.91.31 

Casa di Riposo: v. Coste, 5 

 

Prodotti locali: mele, pere, legumi, foraggio, mais, grano, fagioli. Uva, funghi, tartufi. 

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

 

   Cenni storici: i Romani, conobbero le Langhe durante il loro dominio del Nord. Qui vivevano i Liguri Statielli, 

più precisamente i capillati. Tra il II e il I sec. a.C., furono obbligati al giogo di Roma imperiale. La definizione 

“tribù, Publilia e Camilia”, delle quali si sono trovate le stele con tale denominazione,  erano i “codici” con cui il 

municipium romano poteva individuare i suoi sudditi. Secondo detti reperti, si è giunti alla conclusione che la 

tribù Camilia, apparteneva alla colonia di Benevagienna e a quella di Alba; separata dalla Valle Belbo, invece, la 

Publilia (sotto il municipium romano di Ceva). Arcangelo Ferro, dice che “è anche possibile che il confine di 

questi due municipi da quel lato fosse, come ancora attualmente quello dei comuni, separato dalla strada 

panoramica delle Langhe press’a poco dal confine col territorio di Sale S. Giovanni (o di Camerana) fino dalle 

parti della Pedaggera”. Per cui di là del Belbo, le tribù Publilia erano a Sale, Paroldo, S. Benedetto, Cissone, 

Marsaglia, Igliano, Castellino (ad eccezione della stele di Arguello, che era sotto Alba Pompeia), ecc.; di qua del 

fiume Belbo, ho trovato solo stele della tribù Camilia (Monesiglio, Mombarcaro, Castelletto Uzzone, ecc.). Per 

affermare ciò che sto dicendo, anni or sono, qui a Paroldo (secondo testi antichi), era stata rinvenuta una stele 

romana  (e sempre secondo i testi, affermavano che la lapide era murata nella canonica). La stele romana l’ho 

cercata dappertutto, ma nella canonica non vi era traccia. L’ho trovata, poi, nel gradino della chiesa 

parrocchiale, dove le scritte, ormai sono sparite del tutto. Più avanti, ci sarà una documentazione più 

dettagliata. Il feudo, prima di essere dei marchesi di Ceva, era già del grande condottiero Bonifacio del Vasto. 

Passò poi nel 1348 ai Visconti di Milano. Salito al potere Gian Galeazzo, dopo la morte dello zio Bernabò (1387), 

il territorio passa a Lodovico duca di Touraine e di Orléans, avendo sposato Valentina, figlia di Gian Galeazzo. 

Dal 1387, le Langhe si trovarono di nuovo in un periodo torbido. Nel 1396, le truppe mercenarie degli Acaja, 

invadono molte terre, distruggendo al loro passaggio, tutto ciò che era di ostacolo, per cui Paroldo e i paesi 

vicini (cfr. Mombarcaro), sono preda dei mercenari, che non conoscono altri verbi che uccidere, rubare, 

bruciare. Erano guerre volute dai marchesi del Monferrato, dai Saluzzo, dagli Acaja e dai Visconti, per motivi di 

potere e di sconfinamenti in altri territori. Paroldo è stato anche sotto il dominio dei marchesi di Saluzzo; nel 

1500 circa, ai Della Rovere, indi ai marchesi del Carretto. Sono stati feudatari di Paroldo, anche i San Giorgio di 

Castell’Argento ed i Coardi, marchesi di Bagnasco e di Carpeneto. In passato, Paroldo, ebbe statuti propri in 

lingua latina, ed è menzionato in un diploma di Ottone I (967), con il nome di Peludinia ed in seguito è nominato 

Palodium. Dell’antico castello dei marchesi di Saluzzo, che cent’anni fa, dicono, esisteva ancora una imponente 

torre quadrata in pietra da taglio, vi sono solo più i ruderi (sec. XIII). La torre era utilizzata per segnalare 

l’avvicinarsi del nemico e per avvisare, con appositi fumi, altre postazioni. Nel 1531, l’imperatore Carlo V, 

concede a Beatrice, madre del duca Emanuele Filiberto di Savoia, vari territori, tra cui anche Paroldo. 



� 
Strane immagini 

A Paroldo, in due chiese distinte, spuntano due maschere nei 

muri 

    

E’ davvero strano che una simile maschera di pietra (sostenuta da un’altra pietra sotto il mento), sia stata 

inserita nel muro esterno di una chiesa del sec. XIII (vedi foto a destra la chiesa di S. Sebastiano). Dalla bocca 

semiaperta, si vedono, distintamente, i denti e non pare che la maschera stia sorridendo. Essendo vicina al 

tetto, si fa fatica a comprenderne il simbolo. Si potrebbe pensare ad un reperto celto-ligure... Non bisogna 

dimenticare però, che accanto alla chiesa di S. Sebastiano, c’era il castello dei Carretto, per cui, si può anche 

dedurre, che sia un “pezzo” appartenuto ai signori marchesi. Però la lavorazione della pietra, è molto rozza, 

quasi primitiva, pertanto, non sembra che sia stata scolpita nel periodo gotico. Chiedendo ai più anziani di 

Paroldo, se hanno notizie della presente maschera, tutti quanti asseriscono che l’hanno sempre vista lì. Un’altra 

maschera la vedremo nel muro della parrocchiale. Che sia opera delle Masche? 

 



Ecco che arrivano le Masche… di Remo Salcio, in esposizione a Paroldo, nella festa di S. Martino.  

(Remo Salcio è nato a Bosia, però abita a Castino, in frazione Campetto). Ho visto diverse opere di 

questo artista langarolo ed ogni volta mi stupisco per la s
 

le Masche… di Remo Salcio, in esposizione a Paroldo, nella festa di S. Martino.  

(Remo Salcio è nato a Bosia, però abita a Castino, in frazione Campetto). Ho visto diverse opere di 

questo artista langarolo ed ogni volta mi stupisco per la sua genialità. 

   

 

le Masche… di Remo Salcio, in esposizione a Paroldo, nella festa di S. Martino.  

(Remo Salcio è nato a Bosia, però abita a Castino, in frazione Campetto). Ho visto diverse opere di 

 



Qualcuna sorride… ma attenzione, il sorriso accattivante può essere un segno per irretirvi…

 

   

sorride… ma attenzione, il sorriso accattivante può essere un segno per irretirvi…

 

 

sorride… ma attenzione, il sorriso accattivante può essere un segno per irretirvi… 



Vorrebbero nascondersi nel muro, per confondersi un’altra volta con le altre pietre…, ma le altre pietre, che 

sono Masche nascoste,

Queste sono le Masche prataiole, per spaventare i cercatori di funghi…

 

  

nascondersi nel muro, per confondersi un’altra volta con le altre pietre…, ma le altre pietre, che 

sono Masche nascoste, non le vogliono più… 

   

prataiole, per spaventare i cercatori di funghi… 

 

 

nascondersi nel muro, per confondersi un’altra volta con le altre pietre…, ma le altre pietre, che 

 



 Azienda Negrin 

 di Giugale Carlo 

 Località Viora, 15 

 Tel. 0174/78.90.64 

 12070 PAROLDO 

Dove si trova: in prossimità del bivio Pedaggera e Paroldo.

Attività specifica: allevamento bovini, miele, erbe officinali.

Si vendono questi prodotti: formaggi, miele, frutta da coltivazione biologica.

Ciò che offre l’Agrituristica: cantinetta (n. 40 coperti); n. 12 posti letto in quattro camere (rispettivamente 

da 2-3-4 posti) ciascuna con bagno e riscaldamento.

 Ampio soggiorno comune; possibilità di turismo equestre.

Piatti gastronomici: infusi di erbe, tagliatelle, bunet.

______________________________________________________________________________________

 

 

Pista motocross: il Moto Club Gamel di Paroldo, indice gare Interregionali e Provinciali. Il campo di motocross è 

  

in prossimità del bivio Pedaggera e Paroldo. 

allevamento bovini, miele, erbe officinali. 

formaggi, miele, frutta da coltivazione biologica. 
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______________________________________________________________________________________

il Moto Club Gamel di Paroldo, indice gare Interregionali e Provinciali. Il campo di motocross è 

ben organizzato. 

cantinetta (n. 40 coperti); n. 12 posti letto in quattro camere (rispettivamente  

______________________________________________________________________________________ 

 

il Moto Club Gamel di Paroldo, indice gare Interregionali e Provinciali. Il campo di motocross è 



Nel silenzio ovattato della neve, i  due campanili di Paroldo sono lì a confrontarsi.

 

 

 

  

ovattato della neve, i  due campanili di Paroldo sono lì a confrontarsi.

 

 

Sopra il portone della parrocchiale del 

statua di S. Martino sta benedicendo i fedeli che si 

trovano nel piazzale. Martino è nato nel 316 e morto 

nel 397. La storia più conosciuta del santo, è il colpo 

di spada che diede alla sua clamide (mantello), per 

donarne metà ad un povero della strada (la clamide 

era una sopravveste militare, corta, usata prima dai 

Greci e poi dai Romani). La domanda che molti mi 

pongono, è perché Martino non donò tutto il 

mantello al povero, invece di tagliare in due un 

vestiario, che sarebbe poi stato inutilizzato la parte 

rimastagli. La risposta è questa: i soldati romani 

erano obbligati, per regolamento imperiale, a 

riportare la metà di ciò che veniva loro dato in 

dotazione, per cui Martino, da buon soldato, riportò 

indietro l’altra metà del mantello. Già vescovo di 

Tours, eletto dal popolo, ha combattuto il 

paganesimo, fondando conventi e organizzando, 

forse, le prime parrocchie. E’ anche detto il 

tredicesimo apostolo. E’ il protettore degli 

albergatori e locandieri. 

 

 

ovattato della neve, i  due campanili di Paroldo sono lì a confrontarsi. 
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trovano nel piazzale. Martino è nato nel 316 e morto 
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La facciata della parrocchiale di S. Martino. 

 



 

                                                                                                                                 (la parrocchiale vista da Irene Negrino) 

La chiesa di San Martino. 

  



Particolari della parrocchiale. In basso vediamo una “maschera” che si trova sul muro della chiesa (che 

   

 

 

 

 

  

della parrocchiale. In basso vediamo una “maschera” che si trova sul muro della chiesa (che 

ripresento più avanti). 

   

 

della parrocchiale. In basso vediamo una “maschera” che si trova sul muro della chiesa (che 



 

La casa canonica. 

 

 

Accanto alla parrochiale di S. Martino, un parco giochi e area dove la Pro loco di Paroldo gestisce le feste. 

 

 

 



La parrocchiale di San Martino vista nel giorno della sua festa, che si svolge in novembre. 

L’erezione della chiesa è avvenuta nel 1400, perché è già nominata nel 1474 dagli Statuti di Paroldo. 

Una reliquia di S. Celestino è venerata da tutti i paroldesi. All’interno del tempio, si può ammirare una 

statua lignea del Roasio (ora in restauro). Antonio Roasio (Bardinetto 1809

eccellente scultore di statue lignee (ricordiamo la stupenda statua dell’Addolorata nella par

Villanova. Suggestivo l’altare maggiore del Duomo di Mondovì). La chiesa di S. Martino conserva 

pure un bel dipinto di Francesco Toscano, con una scritta in latino: 

dicabit vota tibi matri, coetera, corda Deo

Paroldo). Sotto: statua di San Giovanni Battista. 
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ta da tutti i paroldesi. All’interno del tempio, si può ammirare una 
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di San Giovanni Battista.  
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Interno

A sinistra: dipinto di S. Martino che si venera nella chiesa. 

 

 

 

Interno della chiesa parrocchiale. 

 

   

di S. Martino che si venera nella chiesa. A destra: abside di una mini-cappella votiva.

 

 

cappella votiva. 



 

La cappella di San Grato (vescovo di Aosta). La sua costruzione è avvenuta all’inizio del 1700. Sotto: il 

campanile in mezzo alle foglie. 

 

 

 



 

Dipinto che si trova nella chiesa, in cui vediamo San Grato con la testa in mano. Accanto si trova San Giovanni (il 

calice con il serpente). Da notare la scritta in alto, Venite Anoremus. 

 

 

Quadro votivo in ringraziamento di una grazia ricevuta da S. Grato. Sulla destra vediamo il cappello bicuspidale. 

 

  



Nel timpano (in una formella) è incisa la data del 1863.

Affresco assai antico che si trova sopra la porta della chiesa di S. Grato.

(in una formella) è incisa la data del 1863. 

 

 

assai antico che si trova sopra la porta della chiesa di S. Grato. 

  

 



Cappella dell’Annunziata. In Paroldo, a poche decine di metri dal 

costruzione per il culto cristiano. Le arcate del pronao, rispecchiano le tre finestre soprastanti. Nell’interno vi 

sono conservati affreschi del  9 dicembre 1615.

 

 

Dipinto che si trova nella chiesetta dell’Annun

  

. In Paroldo, a poche decine di metri dal Cimitero comunale, si trova una graziosa 

costruzione per il culto cristiano. Le arcate del pronao, rispecchiano le tre finestre soprastanti. Nell’interno vi 

sono conservati affreschi del  9 dicembre 1615. 

 

che si trova nella chiesetta dell’Annunziata. 

 

Cimitero comunale, si trova una graziosa 

costruzione per il culto cristiano. Le arcate del pronao, rispecchiano le tre finestre soprastanti. Nell’interno vi 



Cappella dell’Annunziata. A sinistra dell’altare, vi è raffigurato, in una simbolica nicchia, 

personaggio, lo si trova in molte cappelle di Langa, poiché era invocato dai contadini, quale protettore dei 

campi e dei prodotti dell’agricoltura in genere: la stessa parola 

aggettivo ormai dimenticato…). Osservando alcune parti dei dipinti, si nota un fregio sottostante, forse 

ricoperto da un successivo restauro, avvenuto prima del sec. 

piatto con ivi una testa (la testa di S. Giovanni Battista). In altri dipinti, come Cortemilia, è rappresentato con un 

pozzo vicino e la grandine che vi cade dentro. Le cappelle costruite dai contadini, sulle c

significato della devozione agreste e di una cultura che è bella da scoprire. Il mio rammarico, è di non poterle 

descrivere tutte nel mio viaggio dei paesi dell’Alta Langa.

 

A destra dell’altare, vi è dipinta S. Caterina d’Alessandr

una ruota, che è il simbolo del suo martirio. Condannata al supplizio della ruota, da Massimino Daia, 

appena Caterina toccò l’aggeggio del suo martirio, si frantumò in tanti pezzi. Fu infine decapitata. 

Rosalba Giachello, sensibile ai problemi di Langa, dice che non si può pensare a una terra come la 

nostra, priva di cappelle “e che il paesaggio risulterebbe incompleto, privo in parte dell’equilibrio e 

dell’armonia creatasi nei secoli dall’interazione tra uomo

sono state descritte dal Goffredo Casalis, con i relativi dipinti, sono state distrutte dal tempo e 

dall’incuria dell’uomo, proiettato a crearsi una dimensione diversa da quella che gli è stata insegnata dai 

padri (la foto di Santa Caterina l’ho eseguita prima del restauro).

  

   

A sinistra dell’altare, vi è raffigurato, in una simbolica nicchia, 

personaggio, lo si trova in molte cappelle di Langa, poiché era invocato dai contadini, quale protettore dei 

dell’agricoltura in genere: la stessa parola grato, è sinonimo di ringraziamento (

aggettivo ormai dimenticato…). Osservando alcune parti dei dipinti, si nota un fregio sottostante, forse 

ricoperto da un successivo restauro, avvenuto prima del sec. XIX. Il santo, con la mano destra, sorregge un 

piatto con ivi una testa (la testa di S. Giovanni Battista). In altri dipinti, come Cortemilia, è rappresentato con un 

pozzo vicino e la grandine che vi cade dentro. Le cappelle costruite dai contadini, sulle creste di Langa, sono il 

significato della devozione agreste e di una cultura che è bella da scoprire. Il mio rammarico, è di non poterle 

descrivere tutte nel mio viaggio dei paesi dell’Alta Langa. 

S. Caterina d’Alessandria. Con la mano sinistra, il personaggio indica 

una ruota, che è il simbolo del suo martirio. Condannata al supplizio della ruota, da Massimino Daia, 

appena Caterina toccò l’aggeggio del suo martirio, si frantumò in tanti pezzi. Fu infine decapitata. 

ba Giachello, sensibile ai problemi di Langa, dice che non si può pensare a una terra come la 

nostra, priva di cappelle “e che il paesaggio risulterebbe incompleto, privo in parte dell’equilibrio e 

dell’armonia creatasi nei secoli dall’interazione tra uomo e natura”. Purtroppo, le tante cappelle che mi 

sono state descritte dal Goffredo Casalis, con i relativi dipinti, sono state distrutte dal tempo e 

dall’incuria dell’uomo, proiettato a crearsi una dimensione diversa da quella che gli è stata insegnata dai 

padri (la foto di Santa Caterina l’ho eseguita prima del restauro). 

 

A sinistra dell’altare, vi è raffigurato, in una simbolica nicchia, S. Grato, il cui 

personaggio, lo si trova in molte cappelle di Langa, poiché era invocato dai contadini, quale protettore dei 

, è sinonimo di ringraziamento (grato: 

aggettivo ormai dimenticato…). Osservando alcune parti dei dipinti, si nota un fregio sottostante, forse 

. Il santo, con la mano destra, sorregge un 

piatto con ivi una testa (la testa di S. Giovanni Battista). In altri dipinti, come Cortemilia, è rappresentato con un 

reste di Langa, sono il 

significato della devozione agreste e di una cultura che è bella da scoprire. Il mio rammarico, è di non poterle 

Con la mano sinistra, il personaggio indica 

una ruota, che è il simbolo del suo martirio. Condannata al supplizio della ruota, da Massimino Daia, 

appena Caterina toccò l’aggeggio del suo martirio, si frantumò in tanti pezzi. Fu infine decapitata. 

ba Giachello, sensibile ai problemi di Langa, dice che non si può pensare a una terra come la 

nostra, priva di cappelle “e che il paesaggio risulterebbe incompleto, privo in parte dell’equilibrio e 

e natura”. Purtroppo, le tante cappelle che mi 

sono state descritte dal Goffredo Casalis, con i relativi dipinti, sono state distrutte dal tempo e 

dall’incuria dell’uomo, proiettato a crearsi una dimensione diversa da quella che gli è stata insegnata dai 



 

Interno della cappella. 

 

 

Dipinto laterale sinistro. 

 

 



 

Nel paese delle masche, non poteva mancare un “coltello” di pietra, alto tre metri. Un monolite simile, si trova 

“nel giardino di pietra” a Kyoto, in un tempio dedicato a Zen (lo zen è una forma di buddhismo introdotto in 

Giappone dal monaco Eisai verso il 1215, i cui dogmi erano già stati predicati nel VI secolo da un altro monaco, 

Bodhidharma, che poneva la salvezza nella meditazione) e proprio in detto giardino gli adepti riescono a trovare 

la salvezza, meditando in mezzo alle pietre. Sotto: fontana-lavatoio del Comune. 

 

 

 

 

 



 

Un pezzo di storia. Formella in arenaria, in cui si nota le “cotta” dei Carretto: sulla sinistra in 

alto, una croce e un cordone con dei fiocchi che pendono ai lati: indubbiamente è l’emblema di un alto 

prelato dei Carretto (logicamente di un vescovo, perché il cardinale ha più fiocchi). Il simbolo si trova 

all’esterno della chiesa di S. Sebastiano (attu

semicircolare e in basso una porta-finestra (che nei secoli antichi immetteva nella chiesa stessa; 

l’emblema dei Carretto, secondo logica, era sulla porta dell’edificio). 

 

 

Una borgata di Paroldo, sotto il manto della neve. In lontananza, le Alpi Marittime.

 

 

Formella in arenaria, in cui si nota le “cotta” dei Carretto: sulla sinistra in 

alto, una croce e un cordone con dei fiocchi che pendono ai lati: indubbiamente è l’emblema di un alto 

prelato dei Carretto (logicamente di un vescovo, perché il cardinale ha più fiocchi). Il simbolo si trova 

all’esterno della chiesa di S. Sebastiano (attuale abside), dove si nota ancora, una grande apertura 

finestra (che nei secoli antichi immetteva nella chiesa stessa; 
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tto il manto della neve. In lontananza, le Alpi Marittime.
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tto il manto della neve. In lontananza, le Alpi Marittime. 


