1
PIERO FRIGGERI - Comunità Montana di Bossolasco - Etnografia e Storia

Bossolasco
altitudine m. 757
Superficie: km² 14,35
Abitanti: 548 (nel 1961 abitanti 1006)
Municipio: p. Oberto, 1 - tel. 0173/799.000

Albergo Ristorante Alte Langhe: v. Umberto I, n. 62 - tel. 0173/79.31.20
Albergo Hotel Bellavista: v. Umberto I, n. 10 - tel. 79.32.72
Hotel I Castelleri: loc. Castelleri, 18 - tel. 0173/79.33.68
Ristorante la Panoramica: v. Circonvallazione, 1/bis - tel. 0173/79.34.01
Ristorante Locanda del Camino – Enoteca - Wine bar: c. Travaglio, 22 - tel. 0173/79.90.33
Trattoria da Fabiana: fraz. Bossolaschetto, 9 - tel. 0173/79.90.38
Bar La Vetta: c. Paolo della Valle, 6
Piscina Discoteca Oasi: c. Travaglio

COMUNITA’ MONTANA ALTA LANGA: v. Umberto I, n. 1 - Sede e Uffici
Prodotti locali: frumento, mais, patate, robiole, vino, tartufi, funghi.
Allevamenti del bestiame: bovini, suini, pollame; ovini (pecora della Langa).
Cenni storici: Bossolasco Buxolascum o Buxale ad Belbum, come per Bosia, l’indicazione etimologica di
tale paese, sta nel fatto che anche qui, il bosso, regnava sovrano. E’ opinione comune, che alcuni Liguri
Statielli, sopravvissuti all’eccidio, compiuto da Marco Popilio Lenate, si rifugiassero in prossimità del Belbo,
dove la vegetazione era più fitta e impenetrabile per le truppe Romane, formando un agglomerato di
capanne. Dobbiamo aggiungere, ad onor del vero, che la strage eseguita dal console Lenate, nel 171 a.C., ha,
se vogliamo essere spregiudicati, un nesso logico-strategico: otto anni prima, 181 a.C., quando i Romani si
stanziarono ad Albenga, per combattere i Liguri Ingauni, accusati dai popoli vicini di pirateria, gli Ingauni,
chiesero ai Romani, una tregua di nove o dieci giorni, per decidere se accettare le leggi dell’impero.
Ingenuamente, i consoli accondiscesero a tale richiesta, convinti di arrivare ad una trattativa con i Liguri. Ma
mentre i Romani attendevano tali decisioni, gli Ingauni si accordarono con gli Epanteri dell’Alta Val Tanaro
e assalirono, a tradimento, l’esercito di Roma, che preso alla sprovvista, stava già per soccombere. Però, la
macchina da guerra romana, poteva solo momentaneamente smarrirsi: le legioni romane, massacrarono ben
15.000 Liguri e fatti prigionieri più di 2.000 uomini. Ecco perché, Marco Lenate, massacrò i 10.000 Liguri
Statielli: memore che le legioni nel 181 a.C., subirono un tradimento da parte di detto popolo, non volle
fidarsi dei “capillati”, facendo una strage. Per l’immane orrore, l’eccidio venne persino censurato dal Senato
dell’Impero (anche perché i Liguri Statielli, non erano propriamente aggressivi, ma, a seconda di taluni
storici, molto “gentili”, ma neanche “stazi”=Statielli=cretini; a differenza degli Ingauni, invece, che erano
Ingauni=ingannatori. Se dal latino Stat[ielli] [è popolo], e [stat]ione manere [è rimanere immobile], io
penserei ad una definizione etimologica, forse azzardata, che tale nome potrebbe anche essere questa:
Statiellae, di popolo che sta fermo, ossia buono e mite, proprio come dicevano gli antichi latinisti, di popolo
gentile). Nei boschi (allora erano foreste), i Liguri Statielli rimasero nascosti, sicuri che i Romani, non li
avrebbero mai raggiunti, poiché in quel periodo, 171 a.C., le selve erano immense, poche le aree per la
coltivazione. Il disboscamento, è avvenuto nel primo Medio Evo, quando si incominciò a capire che i terreni
coltivati, potevano essere una risorsa importante per sopravvivere. Un impulso notevole, in siffatta direzione,
è stato dato dai frati (nella nostra zona dai benedettini), i quali, pazientemente, hanno insegnato alle
popolazioni (dedite prevalentemente alla caccia), come si curava un campo, cosa si doveva fare per avere dei
raccolti abbondanti.
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Il campanile della parrocchiale San Giovanni Battista, svetta maestoso dal concentrico di
Bossolasco. La costruzione, eretta nel 1462, è tutta in pietra da taglio.
Bossolasco, è nominato in un papiro del 1077, quando venne eretta la chiesa di S. Pietro in Musinasco, da
parte di Immilla, figlia di Olderico Manfredo marchese di Susa. Prima di Bonifacio del Vasto, Bossolasco
era appartenuta al Comitato di Alba. Il feudo, è andato al marchese di Cortemilia, che lo ebbe in eredità.
Appartiene poi ai marchesi di Busca e indi al Monferrato: tale passaggio è specificato in un diploma del
1355, da Carlo IV (1316-78, incoronato nel 1355 re d’Italia a Milano e a Roma imperatore) e poi nel 1494
nel diploma di Massimiliano I. Diventano signori del feudo i marchesi del Carretto e per via di beni dotali, ne
subentrano i Valperga e i Biandrate. A Bossolasco, arrivano anche i Sandri Trotti di Mombasiglio, i
Pallavicini, i Costa del Carretto di Balestrino, i Sangiorgi di Castellargento. Bossolasco è stato annesso nei
domini di Casa Savoia, nel 1735, con la pace di Vienna, da Carlo Emanuele III. Il castello, della famiglia
Balestrino (1664), ben squadrato, con ampio scalone d’onore, è tutt’ora in buono stato. Bossolasco è anche
chiamato la perla delle Langhe. Vi hanno soggiornato: Enrico Paulucci, Felice Casorati, Franco Menzio.

Pallone elastico. Bossolasco ha dato i natali a Protto Teobaldo, nato nel 1866: è stato sicuramene
uno dei primi giocatori del pallone elastico. Tra i suoi avversari, citiamo Monaco di Camerana.
Forte nella battuta, i testi ce lo descrivono come un uomo molto alto e robusto.
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L’imponente parrocchiale di S. Giovanni Battista (in cui potrete ammirare gli affreschi che
descrivo nelle pagine successive). La sua costruzione, risale al secolo XV, quando il territorio era
sotto il marchese del Monferrato. L’ultima ristrutturazione dell’edificio sacro, è dell’anno 1926.
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L’entrata della parrocchiale di Bossolasco. S. Giovanni Battista invita i presenti a battezzarsi.

Sui capitelli della parrocchiale, sono stati scolpiti degli “aquilotti” minuscoli a guardia dell’entrata.
Sotto: “pergamena” in pietra arenaria (accanto alla chiesa), che indica il casato dei signori di
Bossolasco (forse qualche donazione alla chiesa). Ma non essendoci scritte per capire, lascio al
lettore la sola documentazione fotografica.
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Una targa ci ricorda che il campanile è stato costruito nel 1400. Sotto: affresco interno eseguito da
Ovidio Fonti in collaborazione con i suoi allievi dell’Accademia di Torino.
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In alto a sinistra e destra: affreschi suggestivi e veramente molto belli, di Ovidio Fonti e dei suoi
allievi dell’Accademia di Torino, eseguiti negli anni 1925-1927, nella parrocchiale di Bossolasco.
In un affresco è rappresentata la nascita di S. Giovanni Battista, mentre quello a fianco, è Salomé,
che presenta la testa del Battista ad Erode. L’affresco subito sotto, invece, è di Giovanni
Canavesio, che si trova a Notre Dame de Fontaine, a Briga. Presento tale dipinto, perché è
evidente, che il Fonti ed i suoi allievi, si sono ispirati al suddetto pittore, vissuto dal 1450 al 1500. Il
Canavesio (era un religioso), ha lavorato nel Pinerolese, in Liguria, ad Alba, a Bastia Mondovì.
Nella Pinacoteca di Torino, si può ammirare una Pala d’altare, del 1491. Se entrate nella chiesa di
S. Giovanni, il primo impatto visivo, vi assicuro, è quello di trovarvi davanti ai dipinti del
Canavesio.
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Il campanile di S. Giovanni Battista con gli archetti pensili e le svettanti guglie.

Chiesa di S. Giovanni Battista. Nella navata laterale sinistra, vi è una pregevole Crocifissione, con
San Francesco e San Luigi Gonzaga.
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Gesù presenta i suoi Apostoli.

Affresco in cui vediamo la Madonna che schiaccia un drago. Alla sua destra, S. Giovanni Battista
(con l’agnello), alla sinistra Santa Elisabetta (1207-1231), figlia di Andrea II d’Ungheria. Alla
morte del marito di Elisabetta, Luigi IV di Turingia, avvenuta nel 1227, durante una crociata, lei,
appena ventenne, si fece terziaria francescana, dedicandosi ad opere di carità. Elisabetta, che si era
sposata nel 1221 (a quattordici anni e venti lui), ebbe però tre figli. Morì a soli ventiquattro anni.
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Le volte a vela, sono tutte affrescate. Qui vediamo San Matteo che è sempre accompagnato da un
angelo (l’angelo simboleggia la Nascita di Gesù).

San Luca è rappresentato dal vitello, il cui simbolo è inteso come la Morte di Gesù.
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Il leone rappresenta San Marco (il leone è inteso come la Resurrezione di Gesù).

Qui vediamo San Giovanni con l’aquila che lo rappresenta (l’aquila simboleggia l’Ascensione di
Gesù).
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Da questa pagina inserisco una panoramica delle vie di Bossolasco, sicuro che il “turista virtuale”
saprà apprezzare detta passeggiata:

A sinistra: ex chiesa dei Battuti, adibita ora a uffici anagrafici del Comune. A destra: interno della
volta della ex chiesa. In basso: l’abside dei Battuti vista dalla strada sottostante.
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Palazzo Mandamentale (ex carcere), quando a Bossolasco risiedevano ancora i marchesi del
Carretto.

La costruzione del carcere vista dal lato opposto.
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La sede della Comunità Montana.

Bossolasco è la sede della Comunità Montana Alta Langa, che amministra 39 Comuni. Nella foto
sono ancora rappresentati gli stemmi dei 43 paesi dell’Alta Langa.
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Antica porta urbica che immette nel centro storico.

Portale signorile del centro storico.
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Un altro passaggio obbligatorio per uscire o per entrare. Sotto: classici portoni di Bossolasco, dove
i proprietari vi hanno fatto inserire il proprio stemma.
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Per entrare in Bossolasco bisogna salire da questa strada. A destra: accanto alla casa appena vista,
si trova un imponente portale. Non ci sono cartelli indicativi, ma un signore mi dice che è la “Casa
del Ponte” (inteso forse perché si passa sotto). In basso: ex municipio, ora adibito a scuola.
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In questa passeggiata per Bossolasco, mi ha stupito “l’arte” dei portoni. Disegnati nei modi più
diversi, ma tutti con sobrietà. In basso: in una casa molto stretta, che mi ricorda l’edificio
dell’Antonelli a Torino, vi è disegnato sotto una finestra, uno stemma.
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La strada che porta alla parrocchiale di S. Giovanni (a destra si vede una parte della chiesa). In
basso a sinistra: originale pilone votivo, ben tenuto dagli abitanti. A destra: una casa ristrutturata
con dovizia.
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Un portone a tutto sesto, indica la tenuta di qualche “signore” del luogo. Nella chiave di volta è
scolpita nell’arenaria la data: 1884, un fregio e una sigla. In basso: in dettaglio la mia spiegazione.
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In una stradina attorno Bossolasco, incontro ancora il Palazzo Balestrino, costruito nel 1664 dai
marchesi di Bossolasco. In basso a sinistra: finestra dell’ex carcere. A destra: la lunga scalinata
da cui si può accedere alla parrocchiale. Dopo tutti quei gradini sono convinto che una indulgenza
plenaria sia guadagnata.
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Palazzo signorile. Peccato non trovare cartelli che ti diano una indicazione. In basso: due archi
romanici assai vetusti, sembrano invitarti ad entrare. Accanto non mancano le rose. Girare per le
strade di questo Comune è assai piacevole, perché ti sembra di essere in un giardino fiorito.
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Come dicevo prima, le rose sono una prerogativa di questo Comune. In basso: un carro agricolo,
ormai a riposo, con diversi oggetti, diventa museo etnografico all’aperto. Notare le rose anche
sopra il carro.
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Anche le case in pietra a vista sono un po’ il simbolo di Bossolasco. In basso: uno dei tanti
“crotin” che ho descritto in Langa.
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Una stranissima meridiana. E’ bella da vedere, senza commentare. In basso: un dipinto, forse ex
voto, che si sta perdendo col tempo.
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A sinistra: una finestra ovoidale e le immancabili rose. A destra: una via di Bossolasco, che mi
accompagna a casa. In basso: un ultimo sguardo ad uno stemma e poi finisco il giro turistico.
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Scritta che si trova nella facciata di S. Giovanni Battista. Mancando la prima parte, si deduce,
forse, che un nobile... ha contribuito con qualche lascito alla chiesa e per riconoscenza, è stato
ricordato con quella targa in arenaria.

Anche qui ignoro i due armi che si trovano sempre nella facciata parrocchiale. Comunque, la
presente formella ricorda forse un lascito, in onore dei marchesi del Carretto. La cotta a destra, con
le bande trasversali, non lascia dubbi sul casato dei donatori.

Antica porta della Casa mandamentale.
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La presente meridiana, assai originale, ci riporta indietro nel tempo, quando i Babilonesi, gli
Egiziani e gli stessi Romani, si impegnavano a disegnare sempre meglio, i loro orologi solari. Un
plauso, lo merita sicuramente, chi ha ideato la presente meridiana e pure il committente che l’ha
pagata, poiché di ore (essendo fuori dalla portata del sole), ne segna una sola. Tanto è vero che la
scritta dice: “Son pur figlia del Sol, sebben son ombra”.

Nel mio peregrinare per i Comuni della Langa, di meridiane, ne ho viste di tutti i tipi: belle, brutte,
sbiadite, originali, a volte molto semplici, altre complicate per le scritte, altre ancora, in un latino
molto “estroverso”, però, questa, è proprio mal ridotta. Per chi fosse curioso di sapere l’ora, lo
gnomone sta segnando le ore 10 del mattino (ora legale). E’ un peccato che Bossolasco, “perla della
Langa”, si sia lasciato sfuggire una simile perla. Se gli orologi solari hanno scandito l’ora della
storia, perché noi dobbiamo farla morire?
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Le chiese

La cappella di S. Rocco. Sotto: l’abside semicircolare.
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A sinistra: l’antica chiesa dei Battuti, che si trova nel centro di Bossolasco. A destra: la stessa
chiesa dei Battuti, dopo alcune ristrutturazioni, è diventata ufficio anagrafico.

Santuario della Madonna della Mellea, del sec. XVIII. Costruzione improntata al tardo-barocco, ha
due colonne che raggiungono il timpano triangolare. L’edificio sacro, lo si trova prima di entrare in
Bossolasco.
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Nel pronao della parrocchiale, ad altezza d’uomo, è incassata nel muro una formella, le cui cinque
bande oblique, sono lo stemma dei Carretto. Nel Medio Evo, veniva portato un indumento,
chiamato cotta, sorretto da una cintura. Uno dei Carretto, impresse sulla cotta, prima di morire, le
cinque dita insanguinate. Da allora, è diventato l’emblema della casata.
Notizie curiose: “l’incuria dei panettieri di Bossolasco e di Niella causava alle volte la mancanza di pane e
l’introduzione di quello forestiero: il marchese Ottavio di Balestrino nel 1714, lamentando che il denaro in
tal modo andasse fuori, ordinò che un solo panettiere vi restasse in Villa coll’incarico di tener sempre pane, e
del migliore, e di segnare le pagnotte con un sigillo alle due estremità per contraddistinguerlo dal pane
forestiero, che non si poteva vendere se non sulle fiere; e ciò sotto la pena di 50 scudi d’oro” (Pio) da “Invito
alle Langhe” di Domi Gianoglio.
Stazione sciistica: sci, 1 sciovia, 1 anello. Portata oraria: 720 persone (in un’ora).
Piscina: ottimo complesso.
Tennis: ottima area per lo sport.
Geologia: i terreni, derivati da formazioni dell’era quaternaria, presentano caratteri argillo-sabbiosi.
Fiume: Belbo.
Venti: nessuno in particolare, per cui il clima, molto buono, è meta di tanti turisti.
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
S. Giovanni Battista: del sec. XV. Il campanile, tutto in pietra da taglio, è stato eretto nel 1462. Nel 1926,
la parrocchiale è stata “ritoccata”, subentrandovi uno stile gotico-lombardo.
Santuario della Mellea: è in una posizione assai panoramica.
Confraternita dei Battuti: ora ufficio comunale.
S. Rocco: si trova prima di entrare in Bossolasco.
Bossolasco dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Bossolasco, Comunità Montana di
Bossolasco. Prefisso 0173 - CAP 12060.
Denominazione: Bossolaschesi.
Meridiane: tre.

