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Perletto 
altitudine m. 446 

Superficie: km² 10,55 

Abitanti: 355 (nel 1961 abitanti 567) 

Municipio: p. Marconi, 1  -  tel. 0173/83.21.27 

 
Trattoria Vittoria: telefono pubblico 

Trattoria della Torre: v. Roma, 7 - tel. 0173/83.22.55 

Tenuta Contessa: via Ponte, 7 - tel. 0173/83.21.35. Ristorazione: n. 50 coperti 

La Macina: via S. Giorgio Scarampi, 14 - tel. 0173/83.21.53 - 83.22.42 

 Ospitalità: n. 4-6 posti letto con angolo cottura 
 

Prodotti locali: mele, pere, nocciole, legumi, foraggio, mais. Vino Dolcetto, funghi, fagioli bianchi, il  Moscato 

Doc. 

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

   Cenni storici: Perletum (già nominato con tale nome in un documento del 991), deriva dal latino Perlaetum, 

paese ridente o lieto. Già feudo del marchese del Vasto nel 1090 e nel 1142 a Bonifacio Minore di Cortemilia. Il 

territorio, prima di passare ai del Carretto, è stato sotto la giurisdizione del monastero di S. Quintino di Spigno. 

Nel 1203 passa al marchese Ottone di Savona o del Carretto e nel 1209 al Comune di Asti. Nel secolo XIV è sotto 

il dominio dei Visconti e quindi in feudo agli Scarampi (come risulta da un atto del 1347). Subentrano anche gli 

Spinola (1548) e i Valperga. In seguito è dato in marchesato ai signori Gozzani di San Giorgio. Il castello passò 

poi alla famiglia Toppia (signori del luogo), che ebbe anche un vescovo: mons. Giovanni Francesco (1754-1828), 

vescovo di Vigevano, il quale, da buon langarolo, non amava gli astemi, da cui derivò il suo soprannome di 

“vescovo del bicerin”. I nipoti, il castello, lo affittarono poi a Vittorio Emanuele II, il quale se ne servì come casa 

di caccia, avendo una vasta riserva reale che si estendeva sino a Roccaverano. Dell’antico castello (1200 circa), è 

rimasta una torre alta 34 metri, quadrata, in pietra da taglio. Il maniero feudale (devastato nel 1630), era ben 

fortificato, con delle mura anch’esse austere, che lo circondavano tutto. La suddetta torre, è una delle più belle 

costruzioni che si possono vedere nelle nostre Langhe. Perletto è stato annesso nei domini di Casa Savoia, nel 

1531, per donazione dell’imperatore Carlo V, a Beatrice, madre di Emanuele Filiberto. 

   Notizie curiose: “In Perletto nell’epoca romana si venerò Pironia, come nel Cuneese in genere... si adorò 

Diana e a Garessio... si rese culto ad Aricia” (Marchisio) da “Invito alle Langhe” di Domi Gianoglio. 

   Festa patronale: la prima domenica di settembre si festeggia San Vittore, patrono di Perletto. Ai buoni 

intenditori, si consiglia il Dolcetto locale e il Moscato Doc, che non è inferiore a nessuno.  

 

Portale di S. Antonino. 

 



 
 

La cappella romanica di S. Antonino martire, come dice il Martina, “dell’epoca primitiva cristiana per la forma e 

stile della chiesa della Pieve di Cortemilia, eretta dove ab antiquo sorgeva il paese”. All’interno sono conservati 

affreschi di diverse epoche. Nel catino absidale, un Cristo Pantocratore, in una mandorla, sovrasta gli affreschi 

laterali degli Evangelisti. 

 

 

La parrocchiale di San Vittore, si erge imponente e maestosa. 



 

Interno della parrocchiale di S. Vittore.  



Tela del santo patrono, San Vittore

 

San Vittore (della legione Tebea, martirizzato a Lodi).

 

lla legione Tebea, martirizzato a Lodi). 



 

A sinistra: la torre di Perletto, imbrigliata per restauri. 

il paese è animato dalla volontà di salvare ciò che gli appartiene; vuol dire che certe tradizioni non sono morte e 

che la Langa vuol continuare a raccontare la propria storia...

 

Portico che immette nelle sale dell’ex

   

di Perletto, imbrigliata per restauri. A destra: quando si vedono questi cartelli, vuol dire che 

il paese è animato dalla volontà di salvare ciò che gli appartiene; vuol dire che certe tradizioni non sono morte e 

che la Langa vuol continuare a raccontare la propria storia... 

che immette nelle sale dell’ex-castello dei Toppia. 

 

 

 

questi cartelli, vuol dire che 

il paese è animato dalla volontà di salvare ciò che gli appartiene; vuol dire che certe tradizioni non sono morte e 

 



 

Edificio sacro intitolato

 

Una veduta della torre e del campanile della parrocchiale.

 

Edificio sacro intitolato Chiesa della Madonna. 

della torre e del campanile della parrocchiale. 

 

 



Porta medievale che immette nel centro storico di Perletto. Sono evidenti le ristrutturazioni, però sarebbe utile 

un cartello, indicante che il passaggio, era parte integrante del castello.

 

 

 

 

che immette nel centro storico di Perletto. Sono evidenti le ristrutturazioni, però sarebbe utile 

cartello, indicante che il passaggio, era parte integrante del castello. 

 

 

che immette nel centro storico di Perletto. Sono evidenti le ristrutturazioni, però sarebbe utile 



Stupendo dipinto della parrocchiale di S. Vittore: qui è rappresentato 

Mauritiana, opera del pittore Rodolfo Morgari. Il Morgari, oltre a de

medaglia d’oro all’Esposizione Nazionale (1884), per aver imitato degli antichi arazzi.

 

 

della parrocchiale di S. Vittore: qui è rappresentato S. Costanzo martire

Mauritiana, opera del pittore Rodolfo Morgari. Il Morgari, oltre a decorare alcuni palazzi a Torino, ebbe la 

medaglia d’oro all’Esposizione Nazionale (1884), per aver imitato degli antichi arazzi. 

 

S. Costanzo martire, della legione 

corare alcuni palazzi a Torino, ebbe la 



Altro dipinto di Rodolfo Morgari, che si trova nella parrocchiale di S. Vittore. Non mi stancherò mai di ripetere 

che detto 

 

di Rodolfo Morgari, che si trova nella parrocchiale di S. Vittore. Non mi stancherò mai di ripetere 

che detto artista è un vero Maestro. 

 

di Rodolfo Morgari, che si trova nella parrocchiale di S. Vittore. Non mi stancherò mai di ripetere 



A sinistra: abside della chiesa di S. Antonino, in cui sono scolpite, in due pietre diverse, alcune frasi (che 

presento subito dopo). A destra: portale prettamente romanico. 

destra chiusa con pietre). 

   

della chiesa di S. Antonino, in cui sono scolpite, in due pietre diverse, alcune frasi (che 

prettamente romanico. Sotto: particolare di due monofore (quella di 

 

  

 

della chiesa di S. Antonino, in cui sono scolpite, in due pietre diverse, alcune frasi (che 

di due monofore (quella di 



A un attento osservatore, non possono sfuggire le due pietre scolpite dietro l’abside della cappella 

cimiteriale di S. Antonino. Non sappiamo quando sono state “scritte”, poiché non è stata posta la data, 

ma indubbiamente sono passati molti secoli da quando lo scalpel

traduzione, fatta dall’amico prof. Intagliata, al quale sono grato, è stata non priva di incognite nel 

trovare la giusta interpretazione, poiché a volte, il latino scolpito nelle stele, è un misto con la lingua 

medievale, a volte invece, certe parole abbreviate, bisogna studiarle con la dovuta perizia. Ecco dunque 

la descrizione del messaggio, tradotto in italiano:
 

 “un anziano ha detto di aver costruito questo per propria

iniziativa, egli da solo, in seguito a dei vot

a questa collina (tumulo) come rispettoso (amante) della fede nei

matrimoni come nei lutti ai quali viene in soccorso l’amore”.
Lasciamo ai lettori, il piacere di interpretare la frase scritta da un anziano langarolo, poiché contiene una

saggezza molto arguta. Noi vogliamo solo sottolineare che le poche righe, scolpite nella pietra, sono oltremodo 

suggestive. Chi ha voluto tramandarci tale messaggio, non l’ha scritto sulla carta, bensì nell’arenaria locale, che 

non può essere cancellata, né bruciata. 

L’altra pietra scolpita, come pocanzi detto, è accanto a quella che abbiamo letto sopra. E’ una parola unica, in 

greco, di nessun significato, però, il prof. Aldo Intagliata, esperto anche di greco, ci dice che è un acrostico, ossia 

un componimento poetico, le cui iniziali, lette verticalmente, formano una frase ben specifica:

 

Gesù patto di alleanza - Inizio e fine - Perfezione

osservatore, non possono sfuggire le due pietre scolpite dietro l’abside della cappella 

cimiteriale di S. Antonino. Non sappiamo quando sono state “scritte”, poiché non è stata posta la data, 

ma indubbiamente sono passati molti secoli da quando lo scalpellino ha inciso le seguenti parole. La 

traduzione, fatta dall’amico prof. Intagliata, al quale sono grato, è stata non priva di incognite nel 

trovare la giusta interpretazione, poiché a volte, il latino scolpito nelle stele, è un misto con la lingua 

le, a volte invece, certe parole abbreviate, bisogna studiarle con la dovuta perizia. Ecco dunque 

la descrizione del messaggio, tradotto in italiano: 

“un anziano ha detto di aver costruito questo per propria 

iniziativa, egli da solo, in seguito a dei voti. Rivolgiti anche 

a questa collina (tumulo) come rispettoso (amante) della fede nei

matrimoni come nei lutti ai quali viene in soccorso l’amore”.
il piacere di interpretare la frase scritta da un anziano langarolo, poiché contiene una

saggezza molto arguta. Noi vogliamo solo sottolineare che le poche righe, scolpite nella pietra, sono oltremodo 

suggestive. Chi ha voluto tramandarci tale messaggio, non l’ha scritto sulla carta, bensì nell’arenaria locale, che 

* * * 

scolpita, come pocanzi detto, è accanto a quella che abbiamo letto sopra. E’ una parola unica, in 

greco, di nessun significato, però, il prof. Aldo Intagliata, esperto anche di greco, ci dice che è un acrostico, ossia 

omponimento poetico, le cui iniziali, lette verticalmente, formano una frase ben specifica:

 

  

Perfezione - Alleluia - Re dei Re  - Luce - Maria - Nuovo Patto di alleanza

 

osservatore, non possono sfuggire le due pietre scolpite dietro l’abside della cappella 

cimiteriale di S. Antonino. Non sappiamo quando sono state “scritte”, poiché non è stata posta la data, 

lino ha inciso le seguenti parole. La 

traduzione, fatta dall’amico prof. Intagliata, al quale sono grato, è stata non priva di incognite nel 

trovare la giusta interpretazione, poiché a volte, il latino scolpito nelle stele, è un misto con la lingua 

le, a volte invece, certe parole abbreviate, bisogna studiarle con la dovuta perizia. Ecco dunque 

 

 

a questa collina (tumulo) come rispettoso (amante) della fede nei 

matrimoni come nei lutti ai quali viene in soccorso l’amore”. 
il piacere di interpretare la frase scritta da un anziano langarolo, poiché contiene una 

saggezza molto arguta. Noi vogliamo solo sottolineare che le poche righe, scolpite nella pietra, sono oltremodo 

suggestive. Chi ha voluto tramandarci tale messaggio, non l’ha scritto sulla carta, bensì nell’arenaria locale, che 

scolpita, come pocanzi detto, è accanto a quella che abbiamo letto sopra. E’ una parola unica, in 

greco, di nessun significato, però, il prof. Aldo Intagliata, esperto anche di greco, ci dice che è un acrostico, ossia 

omponimento poetico, le cui iniziali, lette verticalmente, formano una frase ben specifica: 

 

Nuovo Patto di alleanza 



Dipinti della cappella di S. Antonino. L’autore degli affreschi che vediamo in alto, è lo stesso che ha affrescato 

gli Evangelisti della volta della Confraternita di S. Michele, a Serravalle Langhe (o almeno della stessa Bottega). 

Due particolari: il bordo esterno del tavolo (dove sono seduti

simile), che gira tutto attorno; altro particolare non indifferente (secondo chi scrive), è il fregio floreale (per 

intenderci il girale), che circonda i Santi, per cui è evidente la simmetria dei due dipinti;

si trovano nella Confraternita di S. Michele (Serravalle Langhe).

 

. L’autore degli affreschi che vediamo in alto, è lo stesso che ha affrescato 

gli Evangelisti della volta della Confraternita di S. Michele, a Serravalle Langhe (o almeno della stessa Bottega). 

Due particolari: il bordo esterno del tavolo (dove sono seduti gli Evangelisti), ha una corda (o qualcosa di 

simile), che gira tutto attorno; altro particolare non indifferente (secondo chi scrive), è il fregio floreale (per 

intenderci il girale), che circonda i Santi, per cui è evidente la simmetria dei due dipinti; uguali pure i colori che 

si trovano nella Confraternita di S. Michele (Serravalle Langhe). 

S. Luca e S. Matteo. 

 

. L’autore degli affreschi che vediamo in alto, è lo stesso che ha affrescato 

gli Evangelisti della volta della Confraternita di S. Michele, a Serravalle Langhe (o almeno della stessa Bottega). 

gli Evangelisti), ha una corda (o qualcosa di 

simile), che gira tutto attorno; altro particolare non indifferente (secondo chi scrive), è il fregio floreale (per 

uguali pure i colori che 

 



    

A sinistra: altro affresco della parete laterale sinistra (sempre della cappella di S. Antonino), in cui è 

rappresentata la Madonna con Bambino e le anime del Purgatorio, dipinta in una finta cornice. Come si può 

notare, i colori stanno cadendo... e quando il tutto sarà, purtroppo, irrecuperabile, si cercheranno i capri 

espiatori o più semplicemente, si darà una scrollata di spalle, come già accaduto per altre cappelle di Langa, con 

tacito assenso di tutti. A destra: un angioletto con la spada è un monito abbastanza eloquente, per tutti noi. 

Sotto: l’entrata della cappella di S. Antonino. Spero che detta chiesa, sia nel frattempo stata recuperata 

(documentazione del 1994). In questi anni ho notato che c’è stato un recupero notevole di chiese e cappelle da 

parte degli amministratori… 

 

 

 

 

  



Cappella di S. Antonino. Il Cristo Pantocratore

proporzioni, gli Evangelisti che ha di fianco. Gli affreschi hanno bisogno di un urgente restauro. 

dipinti murali, monocromi, più recenti, che si trovano all’entrata della cappella.

 

 

Cristo Pantocratore, stranamente sorridente, in una mandorla, sovrast

proporzioni, gli Evangelisti che ha di fianco. Gli affreschi hanno bisogno di un urgente restauro. 

murali, monocromi, più recenti, che si trovano all’entrata della cappella. 

    

, stranamente sorridente, in una mandorla, sovrasta, come 

proporzioni, gli Evangelisti che ha di fianco. Gli affreschi hanno bisogno di un urgente restauro. Sotto: due 



    Interno della cappella di  S. Antonino.

Sul gradino della cappella romanica di S. Antonino, in un lavoro di restauro, i muratori hanno 

impresso la loro “firma”, durante la ristrutturazione: 1884. Anche qui è storia della fatica di Langa.

 

 

della cappella di  S. Antonino.  

della cappella romanica di S. Antonino, in un lavoro di restauro, i muratori hanno 

impresso la loro “firma”, durante la ristrutturazione: 1884. Anche qui è storia della fatica di Langa.

 

 

della cappella romanica di S. Antonino, in un lavoro di restauro, i muratori hanno 

impresso la loro “firma”, durante la ristrutturazione: 1884. Anche qui è storia della fatica di Langa. 



Nella costruzione che vediamo a sinistra, ci pare 

perimetrale, a ricordarci la storia. 

Andare per Langa, e trovare una trattoria, è un po’ come trovare casa propria.

 

   

che vediamo a sinistra, ci pare di capire, che forse era una cappella: è rimasto il muro 

perimetrale, a ricordarci la storia. A destra: in dettaglio, una finestra strombata.

 

 

e trovare una trattoria, è un po’ come trovare casa propria.

 

di capire, che forse era una cappella: è rimasto il muro 

una finestra strombata. 

e trovare una trattoria, è un po’ come trovare casa propria. 


