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Borgomale 
altitudine m. 471 

Superficie: km² 8,45 

Abitanti: 349 (nel 1961 abitanti 419) 

Municipio: p. Chiesa, 1  -  tel. 0173/52.90.31 

 
Osteria della Pace: v. Alba, 5 - tel. 0173/52.90.37 

Prodotti locali: fragole, nocciole, castagne, legumi, patate, foraggio, mais, frumento, uva (Dolcetto e 

 Barbera), funghi. 

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

   Cenni storici: in un papiro dell’899, Borgomale (Burgomalis), è già accennato dal vescovo di Asti (Staurasio) e 

pure in un diploma di Arrigo I, nel 1014, è ricordato per una donazione fatta al monastero di S. Benigno di 

Fruttuaria, da parte di Otberto e Berta, figlia del conte d’Asti. Quando Bonifacio del Vasto, lasciò in eredità ai 

figli il suo regno, Borgomale spettò al marchese di Ceva e di Cortemilia. I marchesi del Carretto, ebbero anche 

detta contea, essendo venuti in potere di Cortemilia e nel 1276 ne fecero omaggio al Comune di Asti. Nel 1313, 

pervenne ad Amedeo, conte di Savoia, grazie all’imperatore Arrigo VII (1270-1313), che sceso in Italia nel 1310 

come pacificatore e liberatore, è salutato con entusiasmo persino da Dante Alighieri (che dal 1302 si trovava in 

esilio); nel 1312, a Roma, è incoronato imperatore dal papa Clemente V (primo papa avignonese). Nel feudo di 

Borgomale, subentrò il marchese di Saluzzo Manfredo e nell’anno 1323, Borgomale, con Cortemilia e altre terre 

andavano in eredità al figlio Teodoro (cfr. Mombarcaro). Passato ancora al marchesato del Monferrato, venne 

ceduto, con il Trattato di Cherasco (1631), a Vittorio Amedeo I. E’ stato infeudato anche ai Falletti d’Alba. Nel 

1790, in Borgomale, moriva Domenico Canonica dei conti di Borgomale, che successe a Beccaria, nell’Università 

di Torino. La costruzione del castello medievale, detto “delle cinque torri”, risale al secolo XIII e appartenne ai 

conti Della Chiesa. Borgomale è conosciuto molto bene, anche fuori dalla nostra Comunità Montana, per il 

suddetto maniero. Restaurato per ferrea volontà dal prof. Massara di Torino, è diventato un gioiello prestigioso 

e un itinerario obbligato per i villeggianti, nonché un richiamo perfetto per il turismo. Tanti castelli non 

sarebbero andati persi o distrutti, se il metro dell’intelligenza di certe persone, non fosse ridotto a pochi 

centimetri. 

 

 



 

A sinistra: il castello (già dei Falletti) di Borgomale. Dalle finestre, secondo la leggenda, sembra ancora 

vedere Adelaide, rinchiusa a morire nel 1300, per non soggiacere alle

di Cortemilia. A destra:  interno del maniero.
 

 

Alla sinistra dell’entrata del castello, una formella in pietra arenaria, incassata nel muro, racconta le gesta degli 
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La fondazione della parrocchiale di Borgomale, è incerta, ma dagli archivi comunali, risulta che 

esistesse già dal 1520. L’attuale chiesa parrocchiale, fu eretta tra il 1665 e il 1668 (ma non nello stesso 

posto della prima parrocchiale). E’ stata restaurata nel 1762, ma altri rifacimenti sono stati eseguiti nel 

1807 e negli anni successivi. Il dipinto di S. Eusebio è del 1767. 
 

      

 

Statua dorata della Vergine del Carmine. Anche l’altare è ricco di fregi, stucchi e decorazioni. 

 

  



S. Eusebio,

 

S. Eusebio, patrono di Borgomale. 

 

 



Uno strano emblema sovrasta la statua della Madonna: una torre con sopra un’aquila. Potrebbe essere 

un’insegna dei Carretto, però non vedo la “cotta” con le cinque bande trasversali… Davanti alla porta 

del castello, però,  vi è una formella con un’aquila e tre stelle.

 

 

emblema sovrasta la statua della Madonna: una torre con sopra un’aquila. Potrebbe essere 

un’insegna dei Carretto, però non vedo la “cotta” con le cinque bande trasversali… Davanti alla porta 
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L’interno della chiesa. 
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In alto: una via interna del paese. 

 

 

interna del paese. Sotto: un passaggio per entrare nel centro storico.

 

 

per entrare nel centro storico. 

 



   

 

 

 

La meridiana del Castello di Borgomale, è priva dei numeri indicanti l’ora del giorno. Peccato che molte 

meridiane siano dimenticate per la loro silenziosa funzione. L’ombra dello gnomone, però, continua a “girare”, 

sperando che qualche “anima antica”, vi aggiunga i numeri mancanti. 

 

 

         

Confraternita dei Disciplinati o Battuti 

Bianchi: anticamente, erano costoro che 

accompagnavano i defunti sino al 

cimitero. Ma prima di tale funzione, 

veniva distribuito un pane ad ogni “batù”, 

indi si portavano alla parrocchia, da dove 

iniziava la processione per andare a 

prendere il defunto. Vi erano, però, altre 

Compagnie a Borgomale. Per esempio la 

Compagnia del Santo Rosario, eretta dai 

Domenicani, esisteva già dal 1641 (ma si 

è estinta alla fine del 1800). Altre 

Confraternite, erano i Confratelli Luigini, 

le Consorelle Umiliate e le Consorelle 

Figlie di Maria. Il primo parroco del 

paese, è stato l’arciprete De Machis, che si 

è insediato nel 1520. 

 

 



Abside 

L’antica 

 

 

Abside della Confraternita. 
 

 

 

L’antica porta della Confraternita  



Cappella di S. Caterina da Siena, 

 

Cappella di S. Caterina da Siena, del 1694. 

 

 

 



L’abside della cappella di Santa Caterina inglobata in una costruzione.

Chiesa di Montemarino, intitolata alla Madonna del Carmine o Assunta, la cui costruzione è del 1631 

(si  trova sulla strada per andare a Trezzo Tinella).
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La fontana della piazza, con una caratteristica maschera, ha acquistato nei tempi più recenti, un rosso rubinetto 

moderno. Con un po’ di buonsenso, è sufficiente dipingerlo color cenere.

 

 

Qui vediamo una formella color ocra scuro, nel cui interno è forse rappresentato l’emblema 

marchionale: un’aquila ad ali spiegate e tre stelle in alto (la formella è dentro una chiave di volta). 

Detto sigillo lo si trova sul portone del castello.
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Il castello di Borgomale (appartenuto ai Conti Della Chiesa e poi ai Savoia) visto da altra angolazione. 



    

 

     

 

Castello di Borgomale. In alto a sinistra: il comignolo del 

castello. A destra: l’interno del maniero con le 

caratteristiche arcate. In basso a sinistra: una scala che 

costeggia l’esterno dell’edificio, accompagna dolcemente 

alle stanze interne. Come si può notare, detto accesso, era 

tutto dipinto con vari simbolici fregi. Certamente 

ristrutturare un edificio così enorme comporta enormi 

sacrifici, per questo la comunità di Borgomale e non, 

ringrazia il prof. Massara. 

 

 



Castello di Borgomale. In alto a sinistra: maschera 

allievo del professor Massara. A destra: nell’interno

Sotto: la cantina. 

   

 

maschera in pietra, che si trova nel cortile del castello, opera di un 

nell’interno delle sale troviamo oggetti che ne abbelliscono l’ambiente. 
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“Pezzi” da museo conservati nel castello

 

La… trebbia più antica…
 

 

Rôbat (trebbia). Pesante cilindro di legno, scanalato all’interno, ma con grossi raggi sporgenti, i quali 

separavano il grano dalla paglia. Penso che sia la più antica “trebbia” della storia di Langa, prima che arrivassero 

le moderne macchine per “battere” il grano. I con

l’attrezzo, sgretolando le spighe, dalle quali il grano fuoriusciva. Per non sporcare il grano con gli escrementi 

degli animali, vi era un inserviente pronto a raccogliere con un attrezzo domes

museo conservati nel castello 

 

  

La… trebbia più antica… 

 

Pesante cilindro di legno, scanalato all’interno, ma con grossi raggi sporgenti, i quali 

separavano il grano dalla paglia. Penso che sia la più antica “trebbia” della storia di Langa, prima che arrivassero 

le moderne macchine per “battere” il grano. I contadini allargavano il grano sull’aia, indi un animale trainava 

l’attrezzo, sgretolando le spighe, dalle quali il grano fuoriusciva. Per non sporcare il grano con gli escrementi 

degli animali, vi era un inserviente pronto a raccogliere con un attrezzo domestico, tali rifiuti. 
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