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Saliceto 
altitudine m. 389 

Superficie: km² 24,41 

Abitanti: 1587 (nel 1961 abitanti 2019) 

Municipio: p. Carlo Giusta  -  tel. 0174/98.021 

 
Albergo Italia: v. Stazione S. Michele, 5 - tel. 0174/98.426 

Casa Vacanze “Porta della Langa”: frazione S. Michele, 15 

Tratt. Locanda Torino: v. Lignera Soprana, 7 - tel. 0174/98.031 

Ristorante Pizzeria “Il Vicoletto”: tel. 0174/98.228 

Bar Moretto: v. Vitt. Emanuele, 9 - tel. 0174/98.044 

 

Prodotti locali: frutta, nocciole, legumi, foraggio, grano, mais, funghi. 

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

 

   Cenni storici: nello stemma del Comune di Saliceto (Salicetum), vi è impressa una pianta di salice, il che si 

desume che detto paese, prima della venuta dei Romani, fosse una zona di salici. Al tempo dei Liguri, Saliceto 

“venne fabbricato sulla collina che chiamavasi della Margarita; una parte del fabbricato appellavasi Borgoforte, 

e l’altra situata in poca distanza denominavasi Borgovero” (Casalis). I Saraceni (provenienti dalla loro base in 

Provenza, da Le Garde Frenet “Frassineto”, sopra la baia di Saint-Tropez), “distrussero quei due borghi posti in 

sito elevato…, si edificarono novelle case nel luogo ove di presente si trova”. Fortunatamente, nei primi decenni 

dell’anno 1000, erano giunti 12 frati benedettini, dal Priorato di S. Benedetto Belbo. Essi edificarono il convento 

in frazione Lignera, lungo un torrente che vi scorre vicino, e contemporaneamente, eressero la chiesa dedicata 

a San Martino che, nel 1400, fu abbellita da un magnifico tessuto pittorico. Sull’etimologia del nome, vi sono 

diversi diplomi imperiali e bolle papali, che ne indicano il nome di Salice: nel 967, diploma imperiale, viene 

detto Salecito, in una donazione a favore della Chiesa di Savona; nello stesso anno, l’imperatore Ottone I, indica 

Salesedo nella donazione ad Aleramo; sempre in codesto diploma imperiale, forse per involontario errore degli 

scriptoria, in alcune copie si legge Salocedo; invece nel 1197 (duecentotrent’anni dopo), i marchesi Bonifacio ed 

Enrico, in una donazione per la fondazione della Canonica di Ferrania, si legge Salexedo (Saliceto, è il paese che 

ha avuto più nomi diversi di tutta la Langa, che io ricordi). “Un’altra ipotesi asserisce che il nome derivi – 

secondo Augusto Pregliasco – dalla grande emigrazione dei Salii (1), che diedero origine anche a Sale Langhe, 

Saluzzo, Saluggia ed altri centri antichi. Queste tribù, dimoranti lungo il Rodano, iniziarono una storica 

emigrazione verso l’Est, invadendo anche gran parte dell’Italia settentrionale. A loro dobbiamo anche l’arrivo 

del primo vitigno. Essi, infatti, avevano osservato che i Greci, fondatori di Marsiglia, coltivavano la vite 

sollevandola da terra e non arrampicandola sugli alberi come i Romani, ma appoggiandola a pali appuntiti, 

allineati a filari (con il vitigno, essi ci trasmisero anche il nome del palo nella loro lingua greca originale: la 

carassa, parola ancora usata nel dialetto piemontese e come è scritto in tutti gli Statuti delle Valli Bormide”). 

Già del Contado di Alba, nel 967, Saliceto fu donato dall’imperatore Ottone ad Aleramo (per aver cacciato i 

Saraceni dalla nostra zona), e da questi ai Carretto (discendenti del ramo aleramico). Nel 1252, il marchese di 

Savona, Giacomo del Carretto, riceve da Ossa de Caneva signore di Asti, il feudo di Saliceto. In una successiva 

divisione, Saliceto toccò a Corrado, signore di Millesimo, che lo diede al Comune di Asti. In seguito, subentra 

ancora il ramo dei Carretto di Bagnasco. Il castello, del sec. XV, già dei Carretto di Bagnasco  e  poi  

 

   (1)  Salii. Una delle popolazioni che, nel 350 circa, si fermarono in Batavia e occuparono poi Colonia. Dette popolazioni, 

vanno sotto il nome di Franchi.  



dei Damiani di Priocca, dopo il passaggio di Saliceto ai Savoia, per donazione dell’imperatore Carlo V (con 

diploma del 3 aprile 1531), è tuttora ben conservato; all’interno vi sono affreschi del sec. 

rimaneggiato, è la testimonianza di chi ha lasciato un’impronta dei vari domini, che si sono alternati nei secoli 

passati. Siccome a Cengio, come spiega Domi Gianoglio, era stato ucciso don Martino d’Aragona, valoroso 

condottiero spagnolo nel 1639 Saliceto fu assediata dagli spagnoli, con 5000 uomini e 1500 cavalli, ed il castello 

fu molto danneggiato (il governatore di Saliceto, in nome di Madama Reale, era il capitano Buttino da Ceva). 

Nell’aprile del 1796, la cittadina, è stata anche quartier g

gloriose divisioni, alla Pedaggera, si prendevano sonore “legnate”. In Saliceto ci sono ancora case medievali del 

secolo XV. 

Nella facciata della parrocchiale, vi è lo stemma dei Carretto. Il cappello con s

di un alto prelato carrettino, naturalmente di un vescovo (e la cotta era il loro emblema).

 

dei Damiani di Priocca, dopo il passaggio di Saliceto ai Savoia, per donazione dell’imperatore Carlo V (con 

diploma del 3 aprile 1531), è tuttora ben conservato; all’interno vi sono affreschi del sec. 

rimaneggiato, è la testimonianza di chi ha lasciato un’impronta dei vari domini, che si sono alternati nei secoli 

passati. Siccome a Cengio, come spiega Domi Gianoglio, era stato ucciso don Martino d’Aragona, valoroso 

9 Saliceto fu assediata dagli spagnoli, con 5000 uomini e 1500 cavalli, ed il castello 

fu molto danneggiato (il governatore di Saliceto, in nome di Madama Reale, era il capitano Buttino da Ceva). 

Nell’aprile del 1796, la cittadina, è stata anche quartier generale di Napoleone Bonaparte, mentre le sue 

gloriose divisioni, alla Pedaggera, si prendevano sonore “legnate”. In Saliceto ci sono ancora case medievali del 

 

 

 

della parrocchiale, vi è lo stemma dei Carretto. Il cappello con sei fiocchi per lato, sono il simbolo 

di un alto prelato carrettino, naturalmente di un vescovo (e la cotta era il loro emblema). 

dei Damiani di Priocca, dopo il passaggio di Saliceto ai Savoia, per donazione dell’imperatore Carlo V (con 

diploma del 3 aprile 1531), è tuttora ben conservato; all’interno vi sono affreschi del sec. XVI. Seppure 

rimaneggiato, è la testimonianza di chi ha lasciato un’impronta dei vari domini, che si sono alternati nei secoli 

passati. Siccome a Cengio, come spiega Domi Gianoglio, era stato ucciso don Martino d’Aragona, valoroso 

9 Saliceto fu assediata dagli spagnoli, con 5000 uomini e 1500 cavalli, ed il castello 

fu molto danneggiato (il governatore di Saliceto, in nome di Madama Reale, era il capitano Buttino da Ceva). 

enerale di Napoleone Bonaparte, mentre le sue 

gloriose divisioni, alla Pedaggera, si prendevano sonore “legnate”. In Saliceto ci sono ancora case medievali del 

ei fiocchi per lato, sono il simbolo 



Parrocchiale di S. Lorenzo a Saliceto. La facciata, in arenaria, è tutta scolpita con fregi e simboli stupendi: dal 

Giano bifronte alle cornucopie, dal cavallo alato all’uomo rana, dalle maschere ai putti. La chiesa di S. Lorenzo è 

stata commissionata dal cardinale Carlo Domenico del Carretto nel 1502 (ma essendo morto prima che la 

chiesa fosse terminata, la costruzione veniva

 

a Saliceto. La facciata, in arenaria, è tutta scolpita con fregi e simboli stupendi: dal 

ifronte alle cornucopie, dal cavallo alato all’uomo rana, dalle maschere ai putti. La chiesa di S. Lorenzo è 

stata commissionata dal cardinale Carlo Domenico del Carretto nel 1502 (ma essendo morto prima che la 

chiesa fosse terminata, la costruzione veniva finita dalla comunità).  

 

a Saliceto. La facciata, in arenaria, è tutta scolpita con fregi e simboli stupendi: dal 

ifronte alle cornucopie, dal cavallo alato all’uomo rana, dalle maschere ai putti. La chiesa di S. Lorenzo è 

stata commissionata dal cardinale Carlo Domenico del Carretto nel 1502 (ma essendo morto prima che la 



 

Chiesa di S. Lorenzo. Figura dell’uomo-rana, con i piedi palmati. Una vaga rassomiglianza di detto  personaggio, 

lo troviamo a Maillezais (Vandea, capoluogo La Roche

basso), le cui braccia paiono a protezione, mentre quello di Saliceto sembrano sorreggere il capitello. 

Nell’antichità, specialmente fra i popoli orientali, la rana era un simbolo a cui si davano molti valori per la sua 

metamorfosi. 

 

 

Il Giano bifronte, la cornucopia e due delfini (nella mitologia, Tritone è stato mutato in delfino, per cui è più 

facile che siano due tritoni, dotati anche di natura umana). Nella cornucopia, priva di fiori o frutta (simbolo 

dell’abbondanza), vi sono due pesci, le cui “code” mol

Giano (dio romano), le cui facce rivolte all’esterno, sono al controllo di tutti: amici e nemici.

 

 

 

rana, con i piedi palmati. Una vaga rassomiglianza di detto  personaggio, 

lo troviamo a Maillezais (Vandea, capoluogo La Roche-sur-Yon), in una romanica chiesa diroccata (

paiono a protezione, mentre quello di Saliceto sembrano sorreggere il capitello. 

Nell’antichità, specialmente fra i popoli orientali, la rana era un simbolo a cui si davano molti valori per la sua 

rnucopia e due delfini (nella mitologia, Tritone è stato mutato in delfino, per cui è più 

facile che siano due tritoni, dotati anche di natura umana). Nella cornucopia, priva di fiori o frutta (simbolo 

dell’abbondanza), vi sono due pesci, le cui “code” molto lunghe, starebbero ad indicare l’equilibrio e la guida di 

Giano (dio romano), le cui facce rivolte all’esterno, sono al controllo di tutti: amici e nemici. 

 

rana, con i piedi palmati. Una vaga rassomiglianza di detto  personaggio, 

Yon), in una romanica chiesa diroccata (foto in 

paiono a protezione, mentre quello di Saliceto sembrano sorreggere il capitello. 

Nell’antichità, specialmente fra i popoli orientali, la rana era un simbolo a cui si davano molti valori per la sua 

 

rnucopia e due delfini (nella mitologia, Tritone è stato mutato in delfino, per cui è più 

facile che siano due tritoni, dotati anche di natura umana). Nella cornucopia, priva di fiori o frutta (simbolo 

to lunghe, starebbero ad indicare l’equilibrio e la guida di 



Parrocchiale di S. Lorenzo. Nella mitologia, il Giano è bifronte, mentre, nella presente corn

rappresentato con tre facce. In tutta la Langa, non ricordo di aver visto siffatta simbologia del 

(che ha tre teste). Se il riferimento non è a Giano, si potrebbe dedurre al simbolo della 

(spoglie di tre gemelli), oppure a “tergeminus vir”

honores” (i triplici onori). Secondo l’amico Pietro Gaietto, autore di 

notare che a Reims (Francia), una scultura a tre facc

tre teste, si trova a Condat (Dordogna, Francia). A Dennevy (Francia), il dio tricefalo è rappresentato con altre 

due divinità. Secondo lo storico Gaietto, a Plovdiv (Bulgaria), vi è “una scultur

con tre teste. Nell’antica Tracia, questo dio aveva anche due teste… E’ un dio solare…”. Pietro Gaietto, nei suoi 

giri per il mondo, ha trovato anche divinità con quattro teste. 

cinque petali, spunta una maschera grottesca. 

tutti ad essere buoni. 

 

 

 

 

Nella mitologia, il Giano è bifronte, mentre, nella presente corn

rappresentato con tre facce. In tutta la Langa, non ricordo di aver visto siffatta simbologia del 

(che ha tre teste). Se il riferimento non è a Giano, si potrebbe dedurre al simbolo della “trigemina spolia”

“tergeminus vir” (l’uomo triplicato), ma potrebbe anche essere 

(i triplici onori). Secondo l’amico Pietro Gaietto, autore di “Prescultura e scultura preistorica”

notare che a Reims (Francia), una scultura a tre facce è rappresentata dal dio gallico. Sempre del dio gallico, a 

tre teste, si trova a Condat (Dordogna, Francia). A Dennevy (Francia), il dio tricefalo è rappresentato con altre 

due divinità. Secondo lo storico Gaietto, a Plovdiv (Bulgaria), vi è “una scultura che rappresenta il dio cavaliere 

con tre teste. Nell’antica Tracia, questo dio aveva anche due teste… E’ un dio solare…”. Pietro Gaietto, nei suoi 

giri per il mondo, ha trovato anche divinità con quattro teste. In basso a sinistra: il cavallo alato,

cinque petali, spunta una maschera grottesca. A destra: la frase “Facite bona”, alla destra del portale, invita 

   

 

Nella mitologia, il Giano è bifronte, mentre, nella presente cornucopia, è 

rappresentato con tre facce. In tutta la Langa, non ricordo di aver visto siffatta simbologia del “Giano triformis” 

“trigemina spolia” 

(l’uomo triplicato), ma potrebbe anche essere “tergemini 

“Prescultura e scultura preistorica”, mi fa 

e è rappresentata dal dio gallico. Sempre del dio gallico, a 

tre teste, si trova a Condat (Dordogna, Francia). A Dennevy (Francia), il dio tricefalo è rappresentato con altre 

a che rappresenta il dio cavaliere 

con tre teste. Nell’antica Tracia, questo dio aveva anche due teste… E’ un dio solare…”. Pietro Gaietto, nei suoi 

il cavallo alato, dal cui fiore a 

“Facite bona”, alla destra del portale, invita 

 



 

Incorporata dentro ad una formella rotonda, è stata scolpita una graticola, la cui simbologia, la si individua in S. 

Lorenzo. L’autore o il committente, quando ha saputo che la chiesa sarebbe stata intitolata a tale santo, ha 

fatto scolpire nell’arenaria, il presente simbolo. 

 

 

dentro ad una formella rotonda, è stata scolpita una graticola, la cui simbologia, la si individua in S. 

Lorenzo. L’autore o il committente, quando ha saputo che la chiesa sarebbe stata intitolata a tale santo, ha 

simbolo. Sotto: altri particolari del portale della parrocchiale.

   

 

dentro ad una formella rotonda, è stata scolpita una graticola, la cui simbologia, la si individua in S. 

Lorenzo. L’autore o il committente, quando ha saputo che la chiesa sarebbe stata intitolata a tale santo, ha 

del portale della parrocchiale. 

 



La parrocchiale di S. Lorenzo, vista dal cortile del castello. La chiesa è stata eretta tra il 1505 e il 1513.
 

 

PERSONAGGI FAMOSI 

Riccardo Moizo: generale. Nel 1912, in Libia, partecipò alla prima missione militare aerea. In seguito 

 comandante dell’Arma dei Carabinieri e poi Senatore. Saliceto gli ha dedicato una via.

Carlo Giusta: patriota ucciso dai nazi-fascisti nel 1944. E’ stato campione d’It

Natale Santero: deputato anche al Parlamento europeo di Strasburgo, di cui fu uno dei fondatori. Anche a 

 lui, è stata dedicata una via del capoluogo.

Alessandro Grignoli: letterato e poeta del sec. 

saluzzese Giovanni Battista Barbetto, si possono leggere in un libro del 1598, il cui titolo è: 

totius logices D. Joannis Baptistae Barbeti, salutientis…

 

 

di S. Lorenzo, vista dal cortile del castello. La chiesa è stata eretta tra il 1505 e il 1513.

generale. Nel 1912, in Libia, partecipò alla prima missione militare aerea. In seguito 

comandante dell’Arma dei Carabinieri e poi Senatore. Saliceto gli ha dedicato una via. 

fascisti nel 1944. E’ stato campione d’Italia di salto in alto.

deputato anche al Parlamento europeo di Strasburgo, di cui fu uno dei fondatori. Anche a 

lui, è stata dedicata una via del capoluogo. 

letterato e poeta del sec. XVI. Alcuni epigrammi latini, che scrisse in onore al 

saluzzese Giovanni Battista Barbetto, si possono leggere in un libro del 1598, il cui titolo è: 

totius logices D. Joannis Baptistae Barbeti, salutientis… 

 

di S. Lorenzo, vista dal cortile del castello. La chiesa è stata eretta tra il 1505 e il 1513. 

generale. Nel 1912, in Libia, partecipò alla prima missione militare aerea. In seguito 

 

alia di salto in alto. 

deputato anche al Parlamento europeo di Strasburgo, di cui fu uno dei fondatori. Anche a 

scrisse in onore al  

saluzzese Giovanni Battista Barbetto, si possono leggere in un libro del 1598, il cui titolo è: Compendium 



 

Sopra e sotto: suggestivi affreschi che si possono ammirare nella parrocchiale di S. Lorenzo.
 

 

 

 

  

affreschi che si possono ammirare nella parrocchiale di S. Lorenzo.

 

 

 

affreschi che si possono ammirare nella parrocchiale di S. Lorenzo. 

 



 

Sopra: altri affreschi della parrocchiale. Qui vediamo due Evangelisti. 

vedono i pastori con vestiti forse dell’epoca del pittore.

 

  

della parrocchiale. Qui vediamo due Evangelisti. Sotto: una singolare Natività, in cui si 

vedono i pastori con vestiti forse dell’epoca del pittore. 

 

  

 

Natività, in cui si 

 



In alto e in basso: i dipinti delle volte della parrocchiale di S. Lorenzo, sono interessanti per le loro simbologie 

 

 

delle volte della parrocchiale di S. Lorenzo, sono interessanti per le loro simbologie 

agiografiche. 

 

 

delle volte della parrocchiale di S. Lorenzo, sono interessanti per le loro simbologie 

 



Chiesa di San Lorenzo. Dipinto che rappresenta la battaglia di Lepanto, del 7 ottobre 1571 (cui parteciparono 

Venezia, Spagna, Savoia, Papato e Parma, ossia la flotta dei principali Stati di allora). Le navi cristiane (230) al 

commando di don Giovanni d’Austria, riuscirono a pr

Alì Pascià, distruggendo tutte le navi nemiche. Quando Pio V seppe che la flotta cristiana aveva vinto sugli 

Ottomani, ordinò di suonare le campane in tutta Roma (era mezzogiorno). Da allora, l’usanza 

Infatti, a mezzogiorno, tutti i giorni, le campane ci ricordano la battaglia di Lepanto del 1571. L’autore di 

Chisciotte della Mancia, Cervantes, partecipò valorosamente alla battaglia di Lepanto, perdendo la mano 

sinistra. 

 

 

 

Dipinto che rappresenta la battaglia di Lepanto, del 7 ottobre 1571 (cui parteciparono 

Venezia, Spagna, Savoia, Papato e Parma, ossia la flotta dei principali Stati di allora). Le navi cristiane (230) al 

commando di don Giovanni d’Austria, riuscirono a prevalere sulle galere turche (270) comandate da Mehemet 

Alì Pascià, distruggendo tutte le navi nemiche. Quando Pio V seppe che la flotta cristiana aveva vinto sugli 

Ottomani, ordinò di suonare le campane in tutta Roma (era mezzogiorno). Da allora, l’usanza non si è più persa. 

Infatti, a mezzogiorno, tutti i giorni, le campane ci ricordano la battaglia di Lepanto del 1571. L’autore di 

, Cervantes, partecipò valorosamente alla battaglia di Lepanto, perdendo la mano 

 

 

 

 

 

 

 

 A sinistra: la chiesa di Sant’Agostino, che si trova vicino alla 

parrocchiale di San Lorenzo. Sono conservati affreschi del sec. 

XV (che vedremo più avanti). 

 

 

 

 

 

 

Dipinto che rappresenta la battaglia di Lepanto, del 7 ottobre 1571 (cui parteciparono 

Venezia, Spagna, Savoia, Papato e Parma, ossia la flotta dei principali Stati di allora). Le navi cristiane (230) al 

evalere sulle galere turche (270) comandate da Mehemet 

Alì Pascià, distruggendo tutte le navi nemiche. Quando Pio V seppe che la flotta cristiana aveva vinto sugli 

non si è più persa. 

Infatti, a mezzogiorno, tutti i giorni, le campane ci ricordano la battaglia di Lepanto del 1571. L’autore di Don 

, Cervantes, partecipò valorosamente alla battaglia di Lepanto, perdendo la mano 

che si trova vicino alla 

parrocchiale di San Lorenzo. Sono conservati affreschi del sec. 



In alto a sinistra: antico passaggio che immette in una contrada. 

cinque dita da uno dei Carretto (mentre combatteva).

 

  

 

che immette in una contrada. A destra: altro passaggio

ristrutturazione. Nella chiave di volta notiamo 

l’emblema dei marchesi del Carretto.

 

 

 

 

 

 

 

 A sinistra: in dettaglio l’emblema, in cui viene 

evidenziato il cappello vescovile e i fiocchi del 

prelato. Le cinque bande trasversali  sono un altro 

simbolo dei Carretto. Quando vediamo un affresco o 

un quadro su tela, le bande oblique sono colorate di 

rosso, poiché indica il sangue lasciato sulla cotta dalle 

cinque dita da uno dei Carretto (mentre combatteva). 

 

 

passaggio chiuso da una 

ristrutturazione. Nella chiave di volta notiamo 

l’emblema dei marchesi del Carretto. 

l’emblema, in cui viene 

evidenziato il cappello vescovile e i fiocchi del 

prelato. Le cinque bande trasversali  sono un altro 

simbolo dei Carretto. Quando vediamo un affresco o 

un quadro su tela, le bande oblique sono colorate di 

angue lasciato sulla cotta dalle 



 

A ricordo del card. Salvatico Stefano. Targa posta accanto alla scuola materna. 

 

 

 

Altra targa invitante. Nel tondino è evidenziata la cotta dei marchesi Carretto. 


