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Prunetto 
altitudine m. 750 

Superficie: km² 14,51 

Abitanti: 571 (nel 1961 abitanti 948) 

Municipio: v. S. Sebastiano  -  tel. 0174/99.113 

 
Ristorante della Piazza: v. Tetti, 10 - tel. 0174/99.010 

Trattoria Garello: v. Galleria, 6 - tel. 0174/900.013 

Ristorante Ca’ der Brav’Om: v. San Sebastiano, 7 - tel. 0174/99.28 

Agriturismo: Musso Giuseppe 

Prodotti locali: foraggio, patate, grano, meliga, nocciole, prugne, funghi, Dolcetto. 

Allevamenti del bestiame: bovini, suini, pollame. 

 

   Cenni storici: l’etimologia di Prunetto, deriva da piante di prugne, prunus, mentre Prunetum, è citato in 

diplomi imperiali e nelle bolle pontificie. Dal 905 in poi, bande di Saraceni invasero il Cuneese, arrivando anche 

a Ceva. Dal cebano salirono nell’Alta Langa, fino a raggiungere Alba e a distruggerla completamente. Il 

passaggio dei predoni, per le popolazioni locali, era qualcosa di allucinante, lasciando dietro di sé morte e 

paura. Aleramo, marchese di Monferrato, riuscì, con le sue truppe, a sgominare per sempre i Saraceni da tutta 

la nostra zona. Per tale impresa, l’imperatore Ottone I (967), gli offrì in dono, diversi feudi, tra cui anche quello 

di Prunetum. Arcangelo Ferro, ci dice che Prunetto è nominato nel 998, da Ottone III, dove si concede la rendita 

della pieve al vescovo di Savona, con la definizione di “Runito (Scrunito), (Prunito)”. Dopo Aleramo, Prunetto e i 

suoi dintorni, fece parte dei beni del grande Bonifacio del Vasto. Il papa Alessandro III 
(1)

, con bolla del 1178, 

confermava, che tutto ciò che già possedeva in Prunetto, era del monastero di S. Quintino in Spigno. Nel 1200, 

il feudo era sotto i marchesi di Saluzzo. I figli di Giacomo del Carretto marchese di Savona, Corrado, Enrico ed 

Antonio, il 21 ottobre 1268, divisero l’eredità paterna e Prunetto toccò ad Enrico. Infine, fu eretto in 

marchesato a favore degli Scarampi. Con la pace di Vienna, del 1735, Prunetto viene annesso nei domini di Casa 

Savoia, sotto Carlo Emanuele III. Da lontano, si può ancora ammirare il poderoso maniero. 

   (1) Sotto il pontificato di Alessandro III (1150-81), vi furono quattro antipapi: Vittore IV (1159-64), Pasquale III (1164-

68), Callisto III (1168-78), Innocenzo III (1179-80). 

 

 

Madonna del Carmine. All’interno vedremo gli affreschi di Segurano Cigna.



Il castello

 

Particolare del castello di Prunetto. Finestra a bifora, con stemma marchionale.

 

Il castello Carretto-Scarampi, del sec. XII. 

 

del castello di Prunetto. Finestra a bifora, con stemma marchionale.

 

 

del castello di Prunetto. Finestra a bifora, con stemma marchionale. 



Santuario Madonna del Carmine, del sec. 

1487, che si firmava Seguranus Cigna de Montiregali. 

del sec. XIV. Nella chiesa sono conservati affreschi di Segurano Cigna, del 

1487, che si firmava Seguranus Cigna de Montiregali. Sotto: la via che porta alla parrocchiale S. Lorenzo.

 

 

. Nella chiesa sono conservati affreschi di Segurano Cigna, del 

che porta alla parrocchiale S. Lorenzo. 

 



La facciata

 

 

La facciata di S. Lorenzo ed il suo campanile. 

 

  

 



Il Municipio di Prunetto, nel muro esterno degli uffici, ha provveduto ad affrescare il proprio stemma.

Sotto lo stemma del Comune, campeggia una bella frase del 1934, che onora l’Alta Langa.
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del Comune, campeggia una bella frase del 1934, che onora l’Alta Langa.

nel muro esterno degli uffici, ha provveduto ad affrescare il proprio stemma. 

 

del Comune, campeggia una bella frase del 1934, che onora l’Alta Langa. 



Porta medievale di Prunetto e sotto vediamo la cotta dei Carretto, scolpita nella c

 

 

medievale di Prunetto e sotto vediamo la cotta dei Carretto, scolpita nella chiave di volta dell’arco.hiave di volta dell’arco. 

 



Prunetto (sopra e sotto): il castello dei Carretto.

  

(sopra e sotto): il castello dei Carretto. 

 



A sinistra in alto: il torrione del castello di Prunetto. 

vedere il fossato, dove una volta scorreva l’acqua, per maggior difesa dagli assalti dei predoni; sono visibili gli 

attacchi del ponte levatoio, che veniva abbassato durante il giorno e la notte alzato, per non far pass

 

del castello di Prunetto. A destra: l’entrata del poderoso maniero. Si può ancora 

vedere il fossato, dove una volta scorreva l’acqua, per maggior difesa dagli assalti dei predoni; sono visibili gli 

attacchi del ponte levatoio, che veniva abbassato durante il giorno e la notte alzato, per non far pass

buio, eventuali banditi. 

del poderoso maniero. Si può ancora 

vedere il fossato, dove una volta scorreva l’acqua, per maggior difesa dagli assalti dei predoni; sono visibili gli 

attacchi del ponte levatoio, che veniva abbassato durante il giorno e la notte alzato, per non far passare, al 



 

 

In basso a sinistra: l’antico pozzo del cortile, in cui si poteva attingere l’acqua, senza uscire fuori dal castello. 

Dalla documentazione che propongo ai lettori, è evidente che i lavori di restauro dell’edificio, son

imponenti e ben curati 

 

evidenza

Dal cortile del castello, si può vedere uno stemma dei Carretto (le cinque bande trasversali).

pozzo del cortile, in cui si poteva attingere l’acqua, senza uscire fuori dal castello. 

Dalla documentazione che propongo ai lettori, è evidente che i lavori di restauro dell’edificio, son

evidenza il particolare della facciata. 

del castello, si può vedere uno stemma dei Carretto (le cinque bande trasversali).

pozzo del cortile, in cui si poteva attingere l’acqua, senza uscire fuori dal castello. 

Dalla documentazione che propongo ai lettori, è evidente che i lavori di restauro dell’edificio, sono stati 

In 

 

del castello, si può vedere uno stemma dei Carretto (le cinque bande trasversali). 



L’entrata del castello di Prunetto, dà veramente l’impressione di una struttura 

maschera

del castello di Prunetto, dà veramente l’impressione di una struttura ben fortificata. 

maschera che si trova in una sala del maniero. 

 

 

ben fortificata. Sotto: una 



Un’altra veduta del castello di Prunetto e accanto la chiesa Madonna del Carmine.

Stemma che si trova nel cortile del castello. 

è stato ristrutturato in modo eccellente. Le visite sono concesse alla domenica, dove del personale volontario, 

accompagna i turisti. 

del castello di Prunetto e accanto la chiesa Madonna del Carmine.

 

che si trova nel cortile del castello. Sotto: dipinto murale di una sala all’interno del maniero. L’edificio 

è stato ristrutturato in modo eccellente. Le visite sono concesse alla domenica, dove del personale volontario, 

 

del castello di Prunetto e accanto la chiesa Madonna del Carmine. 

murale di una sala all’interno del maniero. L’edificio 

è stato ristrutturato in modo eccellente. Le visite sono concesse alla domenica, dove del personale volontario, 

 



 

Sopra e sotto: altri particolari del castello di Prunetto. 

 

 


