
 

La nuova “Trattoria della Torre”

Nella “Trattoria della Torre” si possono ammirare pregevoli lavori di artisti di Langa. 
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La nuova “Trattoria della Torre” si trova prima di entrare nel centro storico.

  

si possono ammirare pregevoli lavori di artisti di Langa. In basso

della trattoria. 

 

 

si trova prima di entrare nel centro storico. 

 

In basso: il caminetto  

 



 

  

La torre di Perletto chiusa in mezzo alle case e un antico portale.
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Panorama di Perletto. 

 

di Perletto chiusa in mezzo alle case e un antico portale. 

 

 

  



 

La sede 

Il ricordo 
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La sede degli uffici comunali di Perletto. 

 

Il ricordo ai Caduti delle guerre 
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Il centro storico del paese. 

 

 



 

Sopra: la piazza con portici. 
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con portici. Sotto: un giardino e una casa ben ristrutturata.

 

 

rutturata. 



 

Accanto a questo portico troviamo una targa ricordo (vedi sotto) e accanto ad una porta un 

6 

troviamo una targa ricordo (vedi sotto) e accanto ad una porta un 

cristologico (sotto a destra). 

  

 

 

troviamo una targa ricordo (vedi sotto) e accanto ad una porta un segno 

 



 

La torre di Perletto 
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La torre di Perletto e sotto il portico del centro storico. 
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La scritta “Osteria  -  Ristorante” ormai sbiadita dal tempo, ci ricorda il tempo della gioventù, quando, 

passando per Perletto con la “morosa”, ci si fermava per una cena o per una “merenda-sinoira”. Sotto: una 

casa ben ristrutturata e un portale abbastanza ricercato, dove notiamo ancora il “batacchio” manuale e il 

gancio appeso al muro (nelle cascine di Langa detti ganci sono ancora presenti, poiché vi legavano le 

bestie). 
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Il parco bimbi. 

 

 

Campi per il gioco delle bocce. Sotto: campo sportivo del calcio. 

  



 

Piccola Opera Regina Apostolorum 

sono ospitati i sacerdoti, i quali fanno corsi di aggiornamento teologico

concessione del priore mi sono state concesse alcune docum
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Regina Apostolorum - Castello. Nei mesi estivi, in codesta residenza (ex castello), 

sono ospitati i sacerdoti, i quali fanno corsi di aggiornamento teologico-culturale. Per gentile 

concessione del priore mi sono state concesse alcune documentazioni. 

 

Castello. Nei mesi estivi, in codesta residenza (ex castello), 

culturale. Per gentile 
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Piccola Opera Regina Apostolorum  -  Castello. La cappella dove i sacerdoti, durante i corsi di 

aggiornamento teologico, vanno a pregare. Sotto: sala-biblioteca. 
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Piccola Opera Regina Apostolorum  -  Castello. La scala che dà accesso a tutte le camere, da cui i sacerdoti, 

durante il ritiro, la percorrono tante volte. Sotto: altra inquadratura esterna della residenza estiva, durante 

la quale si svolgono anche esercizi spirituali. 
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I vigneti di Perletto. 
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Una cappella votiva a proteggere i filari delle viti. 

 

Il ponte stretto di Perletto che attraversa il Bormida, permette di giungere al paese. 



 

Lapide deposta nel 1903, proprio dentro l’edificio della Chiesa della Beata Ver

______________________________________________________________________________________

Tennis: campo da tennis al coperto 

Geologia: il territorio è compreso da una zona di terreni profondi, con tendenza al pesante e propriamente 

 di origine marnosa. 

Fiumi: torrenti Perletto e Tatorba. 

Flora: castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, ginestra, pioppo, pino, ontano nero, 

 roverella. 

Fauna: rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airone, upupa, picchio, cuculo, t

 pernice rossa, quaglia, fagiano, gheppio o falchetto, poiana. Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe, 

 daino, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, civetta.

Rettili: vipera, biscia, orbettino. 

 

CHIESE E CAPPELLE 

S. Antonino: all’interno del Cimitero, 

 pregevoli. 

S. Vittore: parrocchiale di Perletto, nel cui interno possiamo ammirare dipinti di Rodolfo Morgari..

Chiesa della Beata Vergine: si trova prima di entrare nel centro storico.

 

Perletto dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Cortemilia, Comunità Montana di 

Bossolasco. Prefisso 0173 - CAP 12070.

Denominazione: Perlettesi. 

Meridiane: nessuna. 
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deposta nel 1903, proprio dentro l’edificio della Chiesa della Beata Ver

______________________________________________________________________________________

il territorio è compreso da una zona di terreni profondi, con tendenza al pesante e propriamente 

castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, ginestra, pioppo, pino, ontano nero, 

rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airone, upupa, picchio, cuculo, t

pernice rossa, quaglia, fagiano, gheppio o falchetto, poiana. Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe, 

daino, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, civetta. 

all’interno del Cimitero, è stata edificata una chiesetta di stile romanico, con affreschi 

parrocchiale di Perletto, nel cui interno possiamo ammirare dipinti di Rodolfo Morgari..

si trova prima di entrare nel centro storico. 

Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Cortemilia, Comunità Montana di 

CAP 12070. 

 

deposta nel 1903, proprio dentro l’edificio della Chiesa della Beata Vergine. 

______________________________________________________________________________________ 

il territorio è compreso da una zona di terreni profondi, con tendenza al pesante e propriamente 

castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, ginestra, pioppo, pino, ontano nero, 

rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airone, upupa, picchio, cuculo, tortora, 

pernice rossa, quaglia, fagiano, gheppio o falchetto, poiana. Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe, 

è stata edificata una chiesetta di stile romanico, con affreschi 

parrocchiale di Perletto, nel cui interno possiamo ammirare dipinti di Rodolfo Morgari.. 

Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Cortemilia, Comunità Montana di 


