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PIERO FRIGGERI - Comunità Montana di Bossolasco - Etnografia e Storia

Cerretto delle Langhe
altitudine m. 687
Superficie: km² 10,13
Abitanti: 380 (nel 1961 abitanti 591)
Municipio: p. Giovanni Sobrero, 1 - tel. 0173/52.02.64

Ristorante Ca ‘d Fantin: v. Annunziata, 8 - tel. 0173/52.00.63
Trattoria del Bivio: loc. Cavallotti, 9 - tel. 0173/52.03.83
Trattoria Pedaggera: bg. Pedaggera, 5 - tel. 0173/52.03.73
Casa di Riposo la Pineta: bg. Pedaggera, 1
Prodotti locali: frumento, foraggio, mais, nocciole, fragole, robiole, lavanda.
Allevamenti del bestiame: bovini, pollame; ovini (pecora della Langa).
Cenni storici: i superstiti della strage del 173 a.C., fatta eseguire dal console romano Marco Popilio
Lenate (cfr. Bossolasco), si rifugiarono in mezzo ai boschi di cerri (Cerretum), che un tempo crescevano
molto più numerosi in tutto il territorio. Nel 992 circa, è sotto il dominio del Contado di Alba e ne diventano
proprietari, in seguito, i marchesi di Susa (1206); la conferma di tali possedimenti, viene dal re Corrado
(990-1039) (1), che convalida i possedimenti di Susa ed altre terre ai suoi fratelli, marchesi Bosone e
Guidone: Albaretto, Arguello, Benevello e Lequio. L’aleramico Bonifacio I, marchese del Vasto, ne subentra
per eredità, nel secolo XII. Il feudo passa poi a Bonifacio Minore, marchese di Cortemilia. Il marchese Enrico
Guercio degli Arduinici, per ingrandire i propri feudi, acquistò nel 1167, detti beni allodiali (2) del Comune,
da Manfredo marchese di Saluzzo. Divennero proprietari i marchesi del Carretto (1268), subentrando poi i
Balestrino signori di Albenga. Il castello dei Carretto (di Gorzegno), munito di quattro torrioni, è stato
demolito. Cerretto Langhe è stato annesso ai Savoia, nel 1713, con la pace di Utrecht, da Vittorio Amedeo II,
assieme ad altri territori, tra cui anche Arguello, Gorzegno e Rocchetta Belbo. In Cerretto delle Langhe,
esiste ancora l’antica torre del 1200 (un arco, con chiave di volta, porta l’agnello scolpito del sec. XIII).
Giovanni Conterno ci dice che “nel 1325 i benedettini vi reggevano Mombarcaro, San Benedetto, Niella e
Cerretto”.
Notizie curiose: da una carta del 1170 appare che il marchese Alberto d’Incisa comprò in loco ad
Cerretum tutti i diritti ivi spettanti ai fratelli Ruffino, e Reinero, per settantatre lire pavesi... Da un’altra carta
del 1173, si scorge che lo stesso marchese per quaranta soldi pavesi d’argento, acquistò da Bonifacio figliolo
di Oglerio, un podere in loco Cerrae, cioè nel luogo di cui parliamo, del cui nome già s’andava perdendo la
finale tum (Casalis).
(1) Corrado II (il Salico), re di Germania nel 1024. Sceso in Italia, è incoronato imperatore nel 1027. Nel 1037
emanava un editto, in cui riconosceva, nei feudi minori, la legittimità della ereditarietà (Edictum de beneficiis).
(2) Allodiale. Possesso fondiario, libero da obblighi feudali.
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Torre del 1200, con annessa chiesa dei Disciplinati, in cui sono conservati dei pregevoli affreschi.

Sopra la porta della torre, vi è una maschera scolpita, in pietra arenaria (anche Paroldo ha, in due
chiese, la parrocchiale e S. Sebastiano, due simili maschere antropomorfe). Appena sotto, un arco
con chiave di volta, dentro ad un tondino, vi è scolpito l’agnello. Certamente, questa, è la chiesa
eretta dai benedettini, che nel 1325 reggevano Cerretto Langhe, Mombarcaro, San Benedetto Belbo
e Niella Belbo.
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Parrocchiale Ss. Annunziata. L’erezione della chiesa, è avvenuta nel 1621, come è indicato nel
portale dell’entrata. Le modifiche sono avvenute nel 1810, il cui stile neogotico non ha
sostanzialmente modificato la sua struttura. La chiesa è a tre navate e nell’abside vi sono pregevoli
vetri artistici e alcuni affreschi. Sotto a sinistra: l’entrata principale. A destra: entrata laterale.
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Sopra: due formelle in marmo, che indicano la presentazione della chiesa: Ave gratia plena, sono
l’Annunziazione della Vergine Maria. MDCXXI è l’indicazione della costruzione. Sotto: maschera
che regge l’ambone all’interno della chiesa. A destra: vetri cattedrali.
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Parrocchiale. L’abside esterna e una finestra strombata.

Esterno dell’abside. Peccato che una formella in cui indica forse una ristrutturazione (luglio 1819),
sia coperta da una grondaia. Non si poteva fare un “gomito” vicino alla formella o spostare il
raccogliacqua di alcuni centimetri?
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Parrocchiale di Cerretto Langhe. In alto: altra finestra tutta lavorata con minuti mattoni. A destra:
vetri cattedrali che annunciano Maria. In basso: l’interno della chiesa. A destra: il Battistero.
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Sopra e sotto: la navata centrale è arricchita con affreschi monocromi in cui sono rappresentati i
dodici Apostoli. Qui vediamo S. Giacomo il Maggiore (quello di Compostella), S. Giovanni, S.
Mattia (che tiene in mano lo strumento del suo martirio) e S. Paolo. Sono valenti esecuzioni d’arte.
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In alto e in basso: due affreschi che si trovano ai lati dell’altare, raccontano la storia di Gesù,
Giuseppe e Maria.
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Nel centro storico di Cerretto incontriamo gli antichi “crotin” che sono il ricordo dei nostri vecchi,
quando li riempivano con le poche mercanzie che disponevano. Ma qui mi sembra più un vetusto
passaggio. Sotto: un ordinato lavatoio rifatto con mattoni. A destra: un portone con ricercatezza.
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A sinistra: accanto al Municipio fa spicco una targa a ricordo di Giovanni Sobrero. A destra:
alcuni anni fa, passando per Cerretto Langhe, avevo documentato questo strano “fregio”. Non so
cosa sia, ma lo propongo lo stesso ai lettori della Banca-dati, certo che qualcuno saprà spiegarmi
cos’è.

In una via di Cerretto Langhe possiamo gustare questo minuscolo affresco, posto nella lunetta del
portone. Racconta la storia del pallone elastico. Non so se in questa casa c’è stato un campione,
però desidero ricordare che Cerretto delle Langhe ha avuto ottimi campioni di pallone elastico. Ne
cito quattro: Abbate Giulio (Domenico), nato nel 1920; Bonardi Vittorino, del 1943; Ramolivo
Giorgio, del 1952 e Pace Silvio.
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La chiesetta di S. Rocco, rimessa a nuovo dai borghigiani.

Una vecchia meridiana consunta dal tempo.
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Ex convento dei frati.
Notizie curiose
Mi dicono, in paese, le persone anziane, che vicino alla chiesa parrocchiale, esisteva un pozzo
profondo più di 30 metri, che era servito per gettarvi dentro i cadaveri della peste spagnola. Il
pozzo, dopo 15 o 20 metri, era attraversato da una trave, la quale indicava un fatto strano: se i
cadaveri, nella caduta, la toccavano, andavano in paradiso, se invece, il corpo dello sventurato
cadeva senza sfiorare la trave, era il segno che costui sarebbe andato all’inferno. Le notizie curiose
sono opinabili, però, l’antico detto Vox populi vox Dei, ha sempre una certa logica.

Affresco votivo eseguito nel 1844 sul muro esterno di una casa. Non si conosce l’autore né il
committente. Le suddette scene, sono le più espressive, poiché ti fanno pensare alla Langa povera, a
quella terra che ancora credeva nelle grazie ricevute da Dio, mentre dagli uomini ben poco essa
riceveva...
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La torre dei Disciplinati svetta maestosa dopo la ristrutturazione. In basso: una porta della chiesa
che ha subito molti anni or sono una ristrutturazione.
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Chiesa dei Disciplinati (S. Andrea) (prima che avvenisse il restauro). La volta e l’abside si
trovavano in un degrado spaventoso. Sopra l’altare è visibile la tela mancante o affresco perduto.
Così scrivevo nel 1994: “Nella chiesa dei Disciplinati di S. Andrea, vi sono affreschi eseguiti con la
tecnica del trompe-l’oeil. E’ un’esecuzione perfetta, degna di essere menzionata. E’ un vero peccato
che i dipinti e l’edificio stesso, siano lasciati alla deriva del tempo e dell’oblio più assoluto. Se i
responsabili delle Belle Arti, hanno catalogato le antiche chiese di Langa, non riusciamo a capire
come mai, non intervengano con dei restauri. Se invece, la presente chiesa, non è registrata nei loro
libri, è bene che sappiano che a Cerretto delle Langhe, c’è qualcosa da salvare”. La “terra della
malora” solleva la testa... Grazie ai solerti amministratori che hanno provveduto al restauro. Sotto:
la volta dopo la ristrutturazione.
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Chiesa dei Disciplinati. Prima del restauro e dopo. Eccezionale! Nella documentazione in basso si
noti il lavoro di recupero di una chiesa che anni fa sembrava destinata alla distruzione totale. Chi
esegue detti lavori dovrebbe porre la firma su qualche capitello affinché venga ricordato nel tempo.
Ripeto: eccezionale.
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Chiesa dei Disciplinati di S. Andrea. Dipinto eseguito con la tecnica del trompe-l’oeil, poiché,
tranne la sedia, è tutto finto. La parete è completamente piatta.
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Chiesa dei Disciplinati. A sinistra: un finto capitello. A destra: è ritornato il quadro sopra l’altare.

Chiesa dei Disciplinati di S. Andrea. La scritta “Laus Deus - MDLXXXV - Lode a Dio - 1585”,
scolpita in un blocco di pietra arenaria, non indica la costruzione della chiesa, bensì un restauro
effettuato in tale anno, poiché l’edificio sacro è stato eretto molti anni prima. Se è la chiesa dei frati
benedettini, che già operavano nel 1325 a Cerretto Langhe, la data, certamente, indica forse, una
modifica radicale della chiesa. Non avendo documenti specifici della struttura, non posso che
andare a deduzioni, che a me paiono logiche.
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Chiesa dei Disciplinati di S. Andrea. Durante i restauri sono venuti alla luce gradevoli affreschi,
che raccontano forse la storia dei benedettini. In basso: affresco della stessa parete che non è stato
possibile “scoprirlo” di più.
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Sopra: il suggestivo Santuario Madonna di Loreto, visto di notte. Sotto: dipinto della Madonna
Nera, conservato nella chiesa.
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L’altare del Santuario. A destra: Madonna con Bambino.
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Dipinto del Santuario.
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Il Santuario della Madonna di Loreto, nella borgata di Cerretta Langhe (detto anche Madonna della
Cerretta). Nel 1616, essendo guarita una bimba sordomuta, fu eretto un pilone, nel cui interno fu
dipinta una Madonna Nera, per ringraziarla della guarigione. Nel 1716, accanto al pilone, venne
edificata una chiesa. Il campanile, invece, sorse nel 1816. Nel 1985, il Santuario venne decorato a
nuovo.
_______________________________________________________________________________________
Tennis: località Pedaggera (3 km da Cerretto).
Bocciofila: località Pedaggera.
Fiume: Belbo.
Geologia: il terreno, prevalentemente, è di origine argillo-sabbioso.
Venti: non essendoci correnti particolarmente forti, il clima è assai salubre.
Flora: castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, ginestra, pioppo, pino, ontano nero,
roverella.
Fauna: rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airone, upupa, picchio, cuculo, tortora,
pernice rossa, quaglia, fagiano, gheppio o falchetto, poiana. Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe,
daino, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, civetta.
Rettili: vipera, biscia, orbettino:
CHIESE E CAPPELLE
Santuario Madonna di Loreto: nel 1616, per devozione alla Madonna, venne eretto il pilone della
Madonna di Loreto. Infine, dopo infiniti pellegrinaggi, avvenne la trasformazione dell’attuale
chiesa-santuario.
Ss. Annunziata: chiesa parrocchiale, eretta nell’anno 1621. Ricostruita nel 1810 in stile neogotico.
Chiesa dei Disciplinati (S. Andrea): l’edificio sacro, eretto nel secolo XIV, conserva pregevoli affreschi.
S. Giuseppe: costruzione incerta.
S. Rocco: piccola chiesa voluta dai borghigiani.
Cerretto delle Langhe dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Bossolasco, Comunità
Montana di Bossolasco. Prefisso 0173 - CAP 12050.
Denominazione: Cerrettesi.
Meridiane: una.

