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S. Martino alla Lignera. Martino, vescovo di Tours, apostolo delle Gallie, arruolato nelle 

guarnigioni romane (nel 337, di stanza ad Amiens), in un freddo mattino d’inverno, dona metà del 

suo mantello ad un povero. Non gli diede la clamide intera, perché i soldati romani dovevano 

riportare indietro, per regolamento,  almeno la metà di ciò che gli era stato consegnato. 
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Chiesa di S. Martino alla Lignera. A sinistra: S. Domenico. A destra: S. Rocco, che ha sulla mantella la 

conchiglia, simbolo di S. Giacomo. Poiché in origine la conchiglia era il simbolo dei pellegrini che andavano a 

Santiago, diventa poi il simbolo di tutti i pellegrini, per cui anche S. Rocco lo vediamo, a volte, effigiato  con 

la conchiglia al posto delle due chiavi incrociate, che indicano le chiavi di Pietro. 
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Chiesa di San Martino alla Lignera. S. Sebastiano trafitto da due arcieri gozzuti. A Niella Tanaro, 

nella Chiesa della Confraternita di Sant’Antonio, i “gozzuti” stanno flagellando Gesù. 
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Chiesa di S. Martino alla Lignera. S. Biagio  
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Al culmine della volta a crociera è stato evidenziato lo stemma dei Carretto. Le linee oblique, che si 

vedono alzando gli occhi, rappresentano le cinque dita che un marchese dei Carretto ha impresso 

sulla cotta prima di morire. Da allora tale simbolo è stato preso come emblema. 
 

 

 

Il catino absidale è tutto affrescato da un grande Maestro  



 

Un Pantocratore in una mandorla sta benedicendo i presenti nella chiesa.

Il Maestro della Lignera, oltre agli Evangelisti, ha dipinto anche i Dottori della Chiesa: 

riconosciamo S. Gregorio Magno, poiché accanto al triregno del santo, si scorge una colomba, che 

6 

 

in una mandorla sta benedicendo i presenti nella chiesa.

 

 

oltre agli Evangelisti, ha dipinto anche i Dottori della Chiesa: 

, poiché accanto al triregno del santo, si scorge una colomba, che 

 

in una mandorla sta benedicendo i presenti nella chiesa. 

 

oltre agli Evangelisti, ha dipinto anche i Dottori della Chiesa: a sinistra 

, poiché accanto al triregno del santo, si scorge una colomba, che 
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è il suo simbolo.  Da lui deriva il canto gregoriano (540-604). E’ stato papa dal 590 al 604. Accanto 

a Gregorio forse S. Giovanni (però non vedo il simbolo dell’aquila). 
 

 

 

 

Sopra e sotto: anche qui il pittore, oltre agli Evangelisti ha inserito i Dottori della Chiesa. Sulla sinistra 

riconosciamo S. Agostino con S. Matteo. Si noti a destra Sant’Ambrogio, che nella mano destra tiene lo 

staffile (alla sua sinistra c’è S. Luca, rappresentato in genere dal vitello, il cui animale è il simbolo della 

morte di Gesù). In basso, alla nostra sinistra, San Gerolamo (cappello del cardinale), altro Dottore della 

Chiesa. 
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Sopra e sotto: alla destra del presbiterio, altri due affreschi ormai sbiaditi. Anche qui, purtroppo, per far 

posto ad una finestra si è sacrificato un affresco. Ho visto troppe chiese deturpate per creare una porta o 

una finestra e ciò mi fa credere che in tempi assai remoti gli amministratori delle chiese, fossero del tutto 

ignoranti (un ex sindaco, non di Saliceto, mi sussurra che nel suo paese, volessero demolire una chiesetta 

satura di affreschi, solo perché comportava una spesa a ristrutturarla…). Quando parliamo dei Vandali, non 

ci riferiamo ai barbari invasori, ma a quegli autoctoni che non sanno distinguere se l’arte è solo un 

miscuglio di colori oppure storia che si deve conservare! Sopra si intravvede il cavallo e l’armatura del 

soldato Martino, mentre sotto c’è l’investitura di un santo vescovo, certamente si tratta ancora di S. 

Martino vescovo.  
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All’entrata della chiesa di S. Martino alla Lignera, sulla sinistra, un cartello della memoria indica la volontà 

di un restauro. 

  

Dipinto della cappella con una sottostante dedica.  
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Nella sacrestia troviamo un’Annunciazione e sotto il dipinto è stata inserita una scritta (che io ingrandisco 

mettendola in due righe affinché il lettore possa leggerla meglio). 
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Altri dipinti della cappella di S. Martino. In alto e in basso sono affreschi dei sottarchi. 

         



 

Il campanile della parrocchiale di San Lorenzo, svetta maestoso in mezzo alle case, a dominare 

tutto il panorama circostante. Accanto vediamo l’abside semicircolare della chiesa.
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della parrocchiale di San Lorenzo, svetta maestoso in mezzo alle case, a dominare 

tutto il panorama circostante. Accanto vediamo l’abside semicircolare della chiesa.

  

 

della parrocchiale di San Lorenzo, svetta maestoso in mezzo alle case, a dominare 

tutto il panorama circostante. Accanto vediamo l’abside semicircolare della chiesa. 
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La Scuola Materna. 

 

 

Il castello di Saliceto.  



 

Nelle due pagine, presento i quattrocenteschi affreschi che si trovano al castello di Saliceto, ora di 

proprietà comunale. Sopra: una suggestiva Natività.

essere collegati alla scuola di Taddeo di Bartolo, o forse, allo stesso artista. Taddeo di Bartolo, è nato a 

Siena nel 1362. Morì all’età di 60 anni, nel 1422. Forse è l’ultimo esponente della pittura senese del tardo

trecentesca. Ha affrescato il Palazzo Pubblico di Sien
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presento i quattrocenteschi affreschi che si trovano al castello di Saliceto, ora di 

una suggestiva Natività. Secondo alcuni studiosi, pare che i dipinti possano 

alla scuola di Taddeo di Bartolo, o forse, allo stesso artista. Taddeo di Bartolo, è nato a 

Siena nel 1362. Morì all’età di 60 anni, nel 1422. Forse è l’ultimo esponente della pittura senese del tardo

trecentesca. Ha affrescato il Palazzo Pubblico di Siena, oltre a chiese e Collegiate. 

 

 

 

Particolare dell’affresco di una colonna 

tortile, con un capitello corinzio (o forse 

composito). Ciò che colpisce subito il 

visitatore, è il “lavorio” complicatissimo 

dell’artista (chiunque esso sia), che ha voluto 

creare, con la tecnica del trompe

spazio molto ristretto), una dimensione 

diversa al riquadro, che si trova alla sua 

destra. Il primo impatto, vedendo tali dipinti, è 

di notare una colonna “vera” che sporge, 

rispetto all’affresco, mentre la paret

bisogna quasi “toccare” la colonna, per non 

essere ingannati), è completamente piatta. 

Stupendo dipinto! 

 

 

presento i quattrocenteschi affreschi che si trovano al castello di Saliceto, ora di 

Secondo alcuni studiosi, pare che i dipinti possano 

alla scuola di Taddeo di Bartolo, o forse, allo stesso artista. Taddeo di Bartolo, è nato a 

Siena nel 1362. Morì all’età di 60 anni, nel 1422. Forse è l’ultimo esponente della pittura senese del tardo-

dell’affresco di una colonna 

tortile, con un capitello corinzio (o forse 

composito). Ciò che colpisce subito il 

visitatore, è il “lavorio” complicatissimo 

dell’artista (chiunque esso sia), che ha voluto 

e, con la tecnica del trompe-l’oeil (in uno 

spazio molto ristretto), una dimensione 

diversa al riquadro, che si trova alla sua 

destra. Il primo impatto, vedendo tali dipinti, è 

di notare una colonna “vera” che sporge, 

rispetto all’affresco, mentre la parete (però, 

bisogna quasi “toccare” la colonna, per non 

essere ingannati), è completamente piatta. 

 



 

Affreschi del castello. Nei vari sottarchi tre simboli: 

di donna (una santa regina o più semplicemente una nobildonna di Saliceto). 

cui strisce rosse, sono il vero simbolo dello stemma.
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del castello. Nei vari sottarchi tre simboli: a sinistra: l’Agnello di Dio; a destra: è effigiato

di donna (una santa regina o più semplicemente una nobildonna di Saliceto). Sotto: la cotta

cui strisce rosse, sono il vero simbolo dello stemma. 

 

 

è effigiato un volto 

la cotta dei Carretto, le 
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Affresco del Castello. Forse è un’Annunciazione. Sotto: un capitello tutto ben lavorato nella 

pietra, nel quale i Carretto hanno fatto scolpire la cotta a cinque bande. 
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Monumento nazionale 

 

 

Chiesa di San Martino, in frazione Lignera. Abside del tempio. Il presbiterio della chiesa,  è completamente 

affrescato da scene suggestive del Medio Evo. La volta è a crociera, con abside quadrata. Il campanile 

romanico (monumento nazionale), a due piani, è abbellito dalle bifore e dalle monofore che ne 

caratterizzano la costruzione.  



 

 

Sopra: la facciata della chiesa. Sotto: 
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: una finestra strombata e accanto una lunetta-finestra modificata.

 

  

 

finestra modificata. 

 



 

Il campanile romanico della Lignera, con gli archetti pensili.
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romanico della Lignera, con gli archetti pensili.

 



 

A sinistra: un altro simbolo dei Carretto. 

 

 

Agriturismo: “Cascina del Colle”, frazione Madonna della Neve.

Bocciofila: durante l’inverno, dispone di tre giochi riscaldati. Dalla primavera all’autunno, la bocciofila ha 

quattro campi regolari e tenuti in ordine.

Tennis: un campo in terra battuta. 

Pallone elastico e pallavolo: sport ideale per i giovani.

Calcio: competizioni locali. 

Fiumi: Bormida. 

Venti: marino. 

Geologia: terreno di origine argillo-sabbiosa.

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

 roverella. 

Fauna: rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, upupa, picchio, cuculo, tortora, pernice 

 rossa, quaglia, fagiano, gheppio o falchetto, poiana. 

 Rapaci notturni: gufo, civetta. 

Rettili: vipera, biscia, orbettino. 

CHIESE E CAPPELLE 

San Lorenzo: magnifica la facciata Rinascimentale della chiesa parrocchiale, edificata tra il 1505 e il 

 1513; portale in arenaria. 

San Martino: in frazione Lignera, sono conservati affreschi del 1400. Ultimamente, i dipinti sono stati 

 restaurati dalle Sovrintendenze alle Belle Arti. La volta è a crociera, con abside quadrata; il 

 campanile romanico, è a due piani, con b

 monumento nazionale. 

Sant’Agostino: chiesa sconsacrata, con affreschi del 1400.

Santuario Madonna della Neve: del sec. 

S. Gervasio: affresco del 1400. 

S. Grato 

S. Sebastiano. 

S. Elisabetta. 

Saliceto dipende: Tribunale di Mondovì, Pretura di Mondovì, Carabinieri di Saliceto, Comunità Montana 

di Bossolasco. Prefisso 0174  -  

Denominazione: Salicitesi. 

Meridiane: una. 
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dei Carretto. A destra: affresco all’interno di S. Agostino. Forse è il committente 

dei dipinti. 

“Cascina del Colle”, frazione Madonna della Neve. 

durante l’inverno, dispone di tre giochi riscaldati. Dalla primavera all’autunno, la bocciofila ha 

regolari e tenuti in ordine. 

sport ideale per i giovani. 

sabbiosa. 

elvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, ginestra, pioppo, pino, ontano nero, 

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

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

 

magnifica la facciata Rinascimentale della chiesa parrocchiale, edificata tra il 1505 e il 

in frazione Lignera, sono conservati affreschi del 1400. Ultimamente, i dipinti sono stati 

restaurati dalle Sovrintendenze alle Belle Arti. La volta è a crociera, con abside quadrata; il 

campanile romanico, è a due piani, con belle bifore, che ne caratterizzano l’edificio. Il campanile è 

chiesa sconsacrata, con affreschi del 1400. 

del sec. XVI, conserva ancora ottimi affreschi. 

Tribunale di Mondovì, Pretura di Mondovì, Carabinieri di Saliceto, Comunità Montana 

  CAP 12079. 

 

all’interno di S. Agostino. Forse è il committente 

durante l’inverno, dispone di tre giochi riscaldati. Dalla primavera all’autunno, la bocciofila ha  
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Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe, cinghiale. 

magnifica la facciata Rinascimentale della chiesa parrocchiale, edificata tra il 1505 e il 

in frazione Lignera, sono conservati affreschi del 1400. Ultimamente, i dipinti sono stati 

restaurati dalle Sovrintendenze alle Belle Arti. La volta è a crociera, con abside quadrata; il 

elle bifore, che ne caratterizzano l’edificio. Il campanile è 

Tribunale di Mondovì, Pretura di Mondovì, Carabinieri di Saliceto, Comunità Montana  


