
PIERO FRIGGERI  -  Comunità Montana di Bossolasco  

Serravalle Langhe

Superficie: km² 9,09 
Abitanti: 319 (nel 1961 abitanti 499) 
Municipio: p. Municipio  -  tel. 0173/74.81.02

Ristorante Pizzeria Edelweiss: v. Provinciale, 8 
Trattoria Belvedere: v. G. Tibaldi, 5 - tel. 0173/74.81.05
Trattoria la Coccinella: v. Provinciale, 5 - tel. 0173/74.82.20
 

Prodotti locali: nocciole, cereali, foraggi, ortofrutticoli, uva.
Allevamenti del bestiame: bovini, suini e pollame; ovini (pecora della Langa).
 

   Cenni storici: l’etimologia di Serravalle Langhe, 

paese, è circondato da quattro valli, per cui il borgo 

tale territorio. Il paese, è senza alcun dubbio di origini romane, per via di alcuni cimeli e monete trovati a poca 

distanza dall’abitato. Da un papiro del 1077, veniamo a conoscenza che il feudo, è appartenuto al marchesato 

di Bossolasco, prima di essere dominio di Bonifacio del Vasto. Il territorio passa poi di diritto, al marchese di 

Cortemilia, nel 1142. Furono signori del luogo, i marchesi di Busca, per passare poi ai marchesi del Monferrato, 

poco dopo il 1300. I marchesi del Carretto, sono subentrati nel secolo 

sono serviti di un campanile, accanto alla parrocchia, che, per l’elevata altezza, serviva da osservatorio. Con la 

pace di Vienna, Serravalle Langhe, è annessa nei domini di

palazzo, che c’è nella piazza principale del paese, è stato costruito dai marchesi del Carretto, nel 1600 circa, per 

sostituire il vecchio maniero che era andato distrutto. Dopo varie modifiche, la piazza de

piacevole da vedere. Nel palazzo, ora, si è insediato il Municipio comunale. A poca distanza dall’attuale paese 

(frazione Villa), si possono ancora vedere i ruderi di un castello. E’ lì, che si sono trovate monete e scheletri di 

epoca romana. 

   Fragole: la borgata Taoletto, ha il vanto di essere uno dei più grandi fragoleti, con una tecnologia molto 

avanzata. La festa della Fragola è a metà giugno.

 

Stemma di qualche nobile prelato, poiché vi sono i fiocchi che pendono dal cappello, che si trova nella 

parrocchiale dell’Assunta.
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nocciole, cereali, foraggi, ortofrutticoli, uva. 
ni, suini e pollame; ovini (pecora della Langa). 

l’etimologia di Serravalle Langhe, Serravallis Albensium Pompejanorum, deriva dal fatto che tale 

paese, è circondato da quattro valli, per cui il borgo chiuso dalle valli, è forse il termine più giusto per indicare 

tale territorio. Il paese, è senza alcun dubbio di origini romane, per via di alcuni cimeli e monete trovati a poca 

distanza dall’abitato. Da un papiro del 1077, veniamo a conoscenza che il feudo, è appartenuto al marchesato 

ossolasco, prima di essere dominio di Bonifacio del Vasto. Il territorio passa poi di diritto, al marchese di 

Cortemilia, nel 1142. Furono signori del luogo, i marchesi di Busca, per passare poi ai marchesi del Monferrato, 

Carretto, sono subentrati nel secolo XVII. Gli ufficiali austriaci e francesi, si 

sono serviti di un campanile, accanto alla parrocchia, che, per l’elevata altezza, serviva da osservatorio. Con la 

pace di Vienna, Serravalle Langhe, è annessa nei domini di Casa Savoia nel 1735, da Carlo Emanuele III. Il 

palazzo, che c’è nella piazza principale del paese, è stato costruito dai marchesi del Carretto, nel 1600 circa, per 

sostituire il vecchio maniero che era andato distrutto. Dopo varie modifiche, la piazza del paese è diventata 

piacevole da vedere. Nel palazzo, ora, si è insediato il Municipio comunale. A poca distanza dall’attuale paese 

(frazione Villa), si possono ancora vedere i ruderi di un castello. E’ lì, che si sono trovate monete e scheletri di 

la borgata Taoletto, ha il vanto di essere uno dei più grandi fragoleti, con una tecnologia molto 

avanzata. La festa della Fragola è a metà giugno. 

 

di qualche nobile prelato, poiché vi sono i fiocchi che pendono dal cappello, che si trova nella 

parrocchiale dell’Assunta. 

, deriva dal fatto che tale 

ne più giusto per indicare 

tale territorio. Il paese, è senza alcun dubbio di origini romane, per via di alcuni cimeli e monete trovati a poca 

distanza dall’abitato. Da un papiro del 1077, veniamo a conoscenza che il feudo, è appartenuto al marchesato 

ossolasco, prima di essere dominio di Bonifacio del Vasto. Il territorio passa poi di diritto, al marchese di 

Cortemilia, nel 1142. Furono signori del luogo, i marchesi di Busca, per passare poi ai marchesi del Monferrato, 

. Gli ufficiali austriaci e francesi, si 

sono serviti di un campanile, accanto alla parrocchia, che, per l’elevata altezza, serviva da osservatorio. Con la 

Casa Savoia nel 1735, da Carlo Emanuele III. Il 

palazzo, che c’è nella piazza principale del paese, è stato costruito dai marchesi del Carretto, nel 1600 circa, per 

l paese è diventata 

piacevole da vedere. Nel palazzo, ora, si è insediato il Municipio comunale. A poca distanza dall’attuale paese 

(frazione Villa), si possono ancora vedere i ruderi di un castello. E’ lì, che si sono trovate monete e scheletri di 

la borgata Taoletto, ha il vanto di essere uno dei più grandi fragoleti, con una tecnologia molto 

di qualche nobile prelato, poiché vi sono i fiocchi che pendono dal cappello, che si trova nella 



 

Gli affreschi della volta della Confraternita di San Michele (chiesa del sec. 

trovarsi vicino a quei pittori del 1400, che hanno operato nelle Langhe (vedi Prunetto, nella chiesa del Carmine, 

dove trovi Segurano Cigna). Nelle vele, vi sono quattro rappresentazioni: il Cristo Pantocratore è collocato in 

una mandorla (lo stile gotico si è servito molto di detta “ghirlanda”, per simboleggiare il personaggio più 

importante); ai lati vi sono due santi. In alto

trafigge un diavolo,  con corna arcuate, naso lungo e corpo peloso. Qui, il pittore (o il committente), ha voluto 

che si comprendesse subito che il male è Satana. Nelle altre due vele, vi sono i quattro Evangelisti: nella prima 

S. Marco (avendo accanto un leone alato: il leone vuol dire la

(con l’aquila appoggiata sopra un libro: l’aquila indica l’Ascensione di Gesù). Nelle vele opposte (

Matteo (con l’angelo: l’angelo  sta a simboleggiare la nascita di Gesù) e S. Luca (col bu

morte di Gesù); sul tavolo un paio di “pinze”. Lo scranno dove siedono i due Evangelisti, è molto strano, per la 

bizzarria con cui l’artista ha voluto disegnarlo.

 

 

 

 

 

 

della volta della Confraternita di San Michele (chiesa del sec. XII), dànno subito quella sensazione di 

trovarsi vicino a quei pittori del 1400, che hanno operato nelle Langhe (vedi Prunetto, nella chiesa del Carmine, 

dove trovi Segurano Cigna). Nelle vele, vi sono quattro rappresentazioni: il Cristo Pantocratore è collocato in 

na mandorla (lo stile gotico si è servito molto di detta “ghirlanda”, per simboleggiare il personaggio più 

In alto: vi è l’Arcangelo Michele, il quale, anziché schiacciare un drago, 

cuate, naso lungo e corpo peloso. Qui, il pittore (o il committente), ha voluto 

che si comprendesse subito che il male è Satana. Nelle altre due vele, vi sono i quattro Evangelisti: nella prima 

S. Marco (avendo accanto un leone alato: il leone vuol dire la Resurrezione di Gesù) e alla destra S. Giovanni 

(con l’aquila appoggiata sopra un libro: l’aquila indica l’Ascensione di Gesù). Nelle vele opposte (

Matteo (con l’angelo: l’angelo  sta a simboleggiare la nascita di Gesù) e S. Luca (col bue o vitello: il bue indica la 

morte di Gesù); sul tavolo un paio di “pinze”. Lo scranno dove siedono i due Evangelisti, è molto strano, per la 

bizzarria con cui l’artista ha voluto disegnarlo. 

 

subito quella sensazione di 

trovarsi vicino a quei pittori del 1400, che hanno operato nelle Langhe (vedi Prunetto, nella chiesa del Carmine, 

dove trovi Segurano Cigna). Nelle vele, vi sono quattro rappresentazioni: il Cristo Pantocratore è collocato in 

na mandorla (lo stile gotico si è servito molto di detta “ghirlanda”, per simboleggiare il personaggio più 

, il quale, anziché schiacciare un drago, 

cuate, naso lungo e corpo peloso. Qui, il pittore (o il committente), ha voluto 

che si comprendesse subito che il male è Satana. Nelle altre due vele, vi sono i quattro Evangelisti: nella prima 

Resurrezione di Gesù) e alla destra S. Giovanni 

(con l’aquila appoggiata sopra un libro: l’aquila indica l’Ascensione di Gesù). Nelle vele opposte (in basso) vi è S. 

e o vitello: il bue indica la 

morte di Gesù); sul tavolo un paio di “pinze”. Lo scranno dove siedono i due Evangelisti, è molto strano, per la 



San Matteo e S. Luca.

 

San Matteo e S. Luca. In basso: il dipinto ingrandito. 

 

 



Altro affresco che si conserva nella Confraternita di San Michele. 

vediamo S. Marco e S. Giovanni

che si conserva nella Confraternita di San Michele. Sotto: in dettaglio i due Evangelisti, in cui 

S. Marco e S. Giovanni, intenti a scrivere le Leggi del Vangelo. 

 

 

i due Evangelisti, in cui 



 

In alto: la chiesa della Confraternita di San Michele (sec. XII), monumento nazionale. Vi sono conservati gli 

affreschi del 1400, che abbiamo accennato nella pagina precedente. I dipinti, degni di essere rivalutati, si 

trovano nella navata sovrastante l’abside. La volta a crociera, è suddivisa dai quattro affreschi nelle vele. 

Secondo Giovanna Galante Garrone (donna eclettica e sensibile ai problemi di Langa), scriveva in Serravalle 

Langhe, che prima di essere ricoperti dalle sciagurate imbiancature, le pareti della chiesa, erano così affrescate: 

“In alto a sinistra, nella parete absidale, erano disposti l’Angelo annunciante e l’Annunciata..., al centro una 

Crocifissione..., a destra delle finestre... un Cristo di pietà... un San Bartolomeo..., un’Adorazione dei Magi... Nel 

sottarco un Sant’Antonio; sulla parete sinistra una Trinità... e altre figure...”. Essendo Monumento Nazionale, 

avrebbe bisogno di una adeguata rivalutazione da parte degli organi competenti. L’Alta Langa è ricca di gioielli 

di arte gotica, però rimangono sconosciuti, perché nessuno pensa di dare quel giusto rilievo per il richiamo 

turistico. In basso: il rosone a otto “petali”, sopra il portale della chiesa. 

 

 

 



 

Cappella di N.S. di Pompei, voluta dai frazionisti. Si trova lungo la Provinciale, fuori dal concentrico 

di Serravalle Langhe. 

 

 

Sul timpano della cappella notiamo due date che stanno per scomparire. La prima in alto è 1898. 



 

Per sostituire il vecchio castello, ormai in rovina, i marchesi del Carretto, nel 1600, costruirono il presente 

palazzo come loro residenza. Ora è la sede del Municipio di Serravalle Langhe. 

 

 

Il cartiglio sopra la porta del Comune recita una frase di Gesù: “Dare a Cesare quello che è di Cesare”.  

 

  



 

 

Una targa a ricordo di “GIOVANNI RACCONIGI CHE DEI POVERI SERRAVALLESI FU PADRE, DONANDO LIRE DIECIMILA ALLA 

CONGREGAZIONE DI CARITÀ, L’AMMINISTRAZIONE DEL PIO ENTE, QUESTA LAPIDE DECRETÒ PER RICONOSCENZA. 1O
 LUGLIO 1909”. 

 

 

Nell’atrio, accanto al Comune, è presente anche la Scuola Elementare. 

 

 

 

 



Due lapidi

 

Le armi, accanto ai Caduti, sono un monito per tutti…

   

Due lapidi a ricordo dei Caduti. 

accanto ai Caduti, sono un monito per tutti… 

 

 

 



 

Sopra: originale l’idea di “legare” le pietre… Sotto: la spiegazione… 

 

 

 

 



 

Sopra e sotto: le scritte che scompaiono… ma ritornano… 

 

  



Sopra e sotto: dipinti del pittore Pasquero, che si trovanodel pittore Pasquero, che si trovano nel Ristorante Belvedere.

 

 

  

 

nel Ristorante Belvedere. 



 

Una veduta di Serravalle. In mezzo ai tetti spunta il campanile della parrocchiale Assunta. 



Una piazza

Case

 

Una piazza di Serravalle Langhe. 

 

Case ristrutturate molto bene. 

 

 

 

  

 

 



 

Antico arco del centro storico. 

 

 

La Langa si fa apprezzare per le proprie case. 



Le antiche vie 

 

Le antiche vie del paese si uniscono al nuovo. 

 

 

 


