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La salita era ripida, il sentiero appena tracciato
tra le erbe andava su con brusche curve, ogni tanto rabbuiandosi tra le acacie che si sporgevano
a grappoli, a ombrello. Tutto pareva felice intorno, in un ordine e silenzio assoluti. Sul sentiero,
isolate o a mucchi, secche nel fango, erano le forme biforcute e larghe dei buoi, e altre, appena
accennate, minuscole, forse di cani, di volpi. E
ogni tanto, tra i fili d'erba asciutta, apparivano
i coni leggeri, granulosi, dei formicai. La luce era
ancora alta, morbida come il pelo di un coniglio,
ben tesa nella sua celeste uniformità di dopo il
tramonto. (G. Arpino, L’ombra delle colline).
L’organizzazione che l’uomo fa dello spazio che
si trova ad occupare è data dall’insieme di strade e città, di città e strade. “Non ci sono strade
senza le necessarie tappe: un porto, una strada straniera … un albergo isolato, e, in passato, un
castello.” (Fernand Braudel), elementi tutti che
contribuiscono a definire il profilo dell’ovadese.
Le chiavi di lettura sono molteplici. Accanto a Ovada, la capitale della Valle dell’Orba secondo padre
Perrando, i centri più piccoli hanno partecipato
nelle epoche passate in maniera attiva al gioco
di separazioni, scambi, trasporti, lotte e contese che hanno caratterizzato questo territorio, assolvendo ancora oggi a una funzione che supera le
loro dimensioni e il numero di abitanti.
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OVADA
Municipio: tel. 0143/8361
Ovada attualmente è una cittadina tranquilla, dedita al piccolo artigianato, con attività industriali
e forte vocazione turistica. Memore del suo passato plurisecolare genovese, mantiene nel centro storico le caratteristiche degli antichi borghi
liguri, di cui conserva gli stretti caruggi e le alte
case multicolori. Le origini di Ovada risalgono ai
tempi dei Romani. A quei tempi si chiamava
Vada o Vadum, in quanto punto di guado e
transito obbligato sulle strade che allora dal
mare portavano alla pianura padana. La si trova
citata nelle lettere di Decimo Bruto a Cicerone;
la ritroviamo come Uà nel dialetto ovadese, probabilmente derivante dal medioevale Guà, “guado” appunto. I suoi monumenti ricordano una
storia travagliata, come quella di altri innumerevoli borghi dell’ovadese. Nel 1272 viene ceduta dai Malaspina alla Repubblica di Genova.
Il rapporto tra Genova e Ovada fu non tanto di
sudditanza, quanto soprattutto di sodalizio; con
varie interruzioni e tensioni, durò per secoli con
reciproci vantaggi e contribuì alla storia risorgimentale con due figure in particolare. Domenico Buffa, deputato nella prima legislatura del
Parlamento subalpino (1848). Fu Ministro del-

l’Agricoltura e del Commercio e Commissario Regio
a Genova. Si distinse durante l’epidemia di colera nel 1853, adoperandosi attivamente in favore degli ammalati. Morì a Torino nel 1858. Bartolomeo Marchelli, che partì con Garibaldi da Quarto e partecipò alla spedizione dei Mille. Nella vita
civile era un prestigiatore piuttosto noto, allievo del celebre mago torinese B. Bosco. A Ovada
era noto col soprannome di "Bazara" e rimase sempre uomo semplice. Successivamente, Ovada dà
un contributo ampio alla lotta partigiana, di cui
resta a testimonianza il sacrario dei martiri della
Benedicta.
Visitare Ovada significa sfogliare una rosa con petali di vari colori, ognuno dei quali racconta una
peculiarità di questa cittadina
Paradossalmente, proprio il castello di Ovada, la
città dei castelli, che si ergeva a difesa della città alla congiunzione di Orba e Stura è andato completamente distrutto. Al suo posto rimane soltanto
il nome di Piazza Castello.
Ma Ovada possiede altri tesori, a cominciare da
tutto il centro storico, nel quale entriamo risalendo
da Piazza Castello la Scalinata Lanza che ci conduce al centro dei due antichi quartieri storici:
Cernaia e Voltegna, un piccolo labirinto di vicoli, portali, murature in pietra, viuzze e piazzet-

te nel quale è piacevole perdersi.
Arriviamo poi all’edificio più antico della città, la
vecchia parrocchiale, oggi detta Loggia di
San Sebastiano, che risale probabilmente a molto prima del ‘300, data dell’unica testimonianza certa della costruzione. Nel corso dei secoli subì
varie trasformazioni d’uso e nell’ ’800 venne
trasformata in loggia coperta per il mercato.
Oggi, ristrutturata, è di proprietà comunale e ospita eventi culturali e artistici. L’edificio, molto
suggestivo, è incastonato fra le vecchie case del
centro storico e spicca per la solidità della sua semplice struttura romanica a una sola navata. All’interno mantiene tracce degli affreschi che ornavano le pareti.
Sul fianco destro della Loggia, sopraelevato
rispetto a quest’ultima, incontriamo l’Oratorio di San Giovanni Battista (del quale si è già detto). Da ammirare è l’imponente ma semplice facciata della Parrocchia di N. S. Assunta, simbolo
della città, che racchiude pregevoli opere d’arte e presenta un interno riccamente affrescato da
Pietro Ivaldi detto “il Muto”.
Oltre allo splendido gioco delle varie piazze che
qui si congiungono (delimitate dai palazzi d’epoca che vi si affacciano con i loro balconi alla
genovese, i portali con gli stemmi dei casati, i cor-
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nicioni arricchiti da stucchi e fregi), meritano una
visita numerosi edifici. La Chiesa di San Domenico che fa da sfondo ad una coreografica piazza che ospita ogni estate un’opera lirica; la caratteristica Chiesa di Sant’Antonio Abate del XIV
secolo, in stile romanico, ora sconsacrata e sede
del museo paleontologico; i palazzi storici come
Palazzo Delfino (sede del Municipio), Palazzo Maineri-Rossi (sede della Civica Scuola di
Musica A. Rebora), Palazzo Maineri–Oddini
che, edificato nella seconda metà del Seicento
e sede del Comando tedesco durante la seconda guerra mondiale, ospita oggi la Biblioteca civica e l’Accademia Urbense (associazione culturale
che, rifacendosi all’omonima accademia settecentesca fondata da Ignazio Benedetto Buffa, svolge un ruolo fondamentale nella vita culturale cittadina). E ancora il Teatro Torielli, splendida bomboniera in stile liberty a ferro di cavallo, purtroppo
chiuso in attesa di restauri e il Teatro Splendor,
di proprietà parrocchiale, recuperato da una
preziosa ristrutturazione. Un’ultima doverosa
attenzione ai parchi della città: chi ama i giardini
all’inglese non può non visitare il Parco di Villa
Gabrieli, meglio nota dagli ovadesi come la villa d’la
Scià Lola, che interpreta lo stile liberty di Coppedè in modo più sobrio. Degni di nota il Parco San-

dro Pertini e quello, di proprietà privata ma visitabile, di Villa Schella, dove si può ammirare, tra
l’altro, un rarissimo cedro del Libano.
L’Assessorato alla Cultura di Ovada, in collaborazione con vari organismi locali pubblici e privati, arricchisce la vita cittadina di manifestazioni
culturali estremamente interessanti che si sviluppano nel corso dell’anno. La rassegna “Incontri d’autore”, per esempio, vede la partecipazione
di scrittori e poeti di livello nazionale che, presentando un loro libro, incontrano il pubblico ovadese.
Anche la Pro Loco organizza varie manifestazioni, come “il mercatino dell’antiquariato”,
appuntamento mensile per commercianti e
appassionati del settore.
La Civica Scuola di Musica “A. Rebora” svolge un
lavoro serio e professionale nel campo musicale e ogni anno organizza concerti e spettacoli con
i propri allievi.
Ovada è sede, insieme a Tagliolo e Cremolino,
del Concorso Internazionale di esecuzione musicale “Franz Schubert”. Nell’ambito del concorso le Settimane musicali Internazionali presentano un ricco programma concertistico che
coinvolge artisti di fama internazionale.
In autunno, al Teatro Comunale, si svolge la
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stagione lirico concertistica “Cantar DiVino” che
unisce il mondo dello spettacolo a quello della
viticoltura.

BELFORTE
Municipio: tel. 0143/86501
Appena usciti dall’autostrada A26, al casello di
Ovada, ci troviamo nel comune di Belforte Monferrato, un piccolo paese appoggiato sulla collina, un tempo rivestita di vigneti.
Il paese conserva una Parrocchiale interessante
con una statua dorata sul campanile raffigurante
la Madonna e un quadro, attribuito alla scuola
del Fiasella, che rappresenta una Crocifissione.
Poco lontano, l’oratorio di San Rocco, sede della
Confraternita della Santissima Annunziata con
una singolare meridiana restaurata. Caratteristica
è la festa patronale con la processione dei “Cristi”:
grandi e pesantissimi crocifissi che vengono portati in giro per il paese a ritmo di danza.
Il Castello di Belforte Monferrato, antico borgo difensivo, è una massiccia costruzione quadrata immersa nel verde del suo splendido parco di querce, aceri e abeti centenari. Sorto attorno alll’anno Mille come monastero, oggi è proprietà privata dei Marchesi Cattaneo di Genova,
che verso la fine del ‘600 lo restaurarono sui resti
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di una precedente fortezza la cui unica testimonianza è la torre, ben visibile da lontano
sopra il folto verde del parco. Essendo stato per
lunghi anni sede di un’importante azienda vitivinicola, conserva nelle cantine sotterranee il
fascino delle gigantesche botti secolari di diversi metri d’altezza.

CARPENETO
Municipio: tel. 0143/85123
Il paese, disteso su una collina, mantiene un centro storico medioevale ben conservato con una caratteristica piazzetta sulla quale si affaccia il municipio.
La chiesa parrocchiale della Natività di Maria
Vergine, che conserva un crocifisso di A.M.
Maragliano, risale al ‘500 ma le sue fondamenta poggiano su strutture più antiche. La scenografica facciata è in mattoni nudi.
Particolarissimi sono i “grottini”: cavità o pozzi
scavati nella roccia (talvolta veri e propri vani sotterranei), rinvenibili un po’ ovunque in paese, probabilmente utilizzati in passato per l’approvvigionamento idrico.
Nel cimitero si possono osservare delle tombe particolarmente interessanti dal punto di vista architettonico, in particolare un mausoleo a forma ottagonale con bassorilievi di Francesco Messina.

Il castello di Carpeneto è una solida costruzione, anteriore al Mille, circondata da massicce
mura di cinta e coronata da caratteristici barbacani in pietra. Completamente restaurato e in
parte ricostruito, conserva l’impronta e il fascino
originari. La torre quadrata, la parte più antica, si
erge su un angolo del castello ed è caratterizzata da una merlatura sporgente e da numerose finestre poste sotto il tetto in cotto. E’ proprietà del
marchese Chiavari e della marchesa Pallavicini.

CASALEGGIO BOIRO
Municipio: tel. 0143/877134
Mentre il centro storico è posto sotto il castello
su un fianco della rocca, l’abitato nuovo si è
sviluppato nella pianura sottostante.
Interessante l’antica Chiesa parrocchiale di San
Leone, recentemente restaurata, dove si tengono concerti di musica religiosa e sacra. Il pavimento in marmo bianco e nero della Parrocchiale di San Martino, edificata nell’800, fu
donato da Vittorio Emanuele II. Nell’attiguo
Oratorio della Santissima Trinità si trova un quadro settecentesco dell’Assunta. Il castello di Casaleggio Boiro probabilmente è il più antico della zona e risale al X secolo. La struttura è originaria e molto irregolare, racchiusa fra le quattro

torri che superano di poco il nucleo centrale. Appartiene ai conti Guiglia.
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CASSINELLE
Municipio: tel. 0143/848129
Singolarmente allungato a Y sul crinale di due vallate, il paese è noto per gli ottimi funghi porcini dei
suoi boschi e per la Confraternita di S. Giovanni Battista, associazione culturale e religiosa che mantiene
viva la tradizione processionale degli enormi crocifissi portati in equilibrio per le vie del paese.
Una buona metà del territorio collinare è costituito da una interessante formazione rocciosa detta delle pietre verdi, a causa del colore predominante, che si possono osservare nei crinali
lungo le strade appena fuori del nucleo abitato, in gruppi rocciosi stratificati e sporgenti molto caratteristici.
Particolare l’ex-parrocchiale di Santa Margherita che una volta restaurata sarà utilizzata come
spazio teatrale; sorge su un poggio con magnifica veduta panoramica. L’attuale Chiesa Parrocchiale di San Defendente conserva all’interno alcuni altari in marmo intarsiato e soprattutto
un altare in legno policromo del tardo ‘500, di
delicata e complessa fattura.
Delle varie borgate sparse nelle campagne, la più
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importante è Bandita, un vero e proprio paese
dove è da vedere la settecentesca chiesa di Santa Croce, dal monumentale fronte a tre ordini.

CASTELLETTO D’ORBA

Castelletto d’Orba

Municipio: tel. 0143/830032
Adagiato sulle colline che digradano dolcemente
verso la pianura novese, Castelletto d’Orba, terra di confine, fu oggetto di conquiste nei secoli passati. Dopo Aleramo, signore del Monferrato,
diverse famiglie nobiliari (i Doria, i Trotti, gli
Spinola, gli Adorno) si contesero i confini del suo
feudo e lo arricchirono con pievi, affreschi,
argenterie ed opere d’arte. Deve la sua notorietà
principalmente alle sorgenti di acque medicamentose scoperte verso la metà del ‘700, particolarmente adatte per la cura delle malattie
croniche dello stomaco, dei calcoli renali, dei reumatismi, delle pelle e dei polmoni; tra le principali
ricordiamo le sorgenti di Lavagello, Cannone,
Sovrana, Molino Albedosa e Feja.
Il paese vanta la presenza di un centro sportivo
e ricreativo immerso nel verde, di grande attrazione: Lavagello, che comprende piscine, discoteca e un’emittente radiotelevisiva. Anche il
Golf Club di Villa Carolina rientra nel territorio
di Castelletto.

L’architettura del paese è dominata dal castello
fortificato ai cui piedi si estende il borgo, anch’esso delimitato da una fortificazione con le porte
di accesso situate in corrispondenza delle strade extraurbane. Un’attenzione particolare va
alle ben tredici chiese e alla Pieve situate nel comune, tutte ben conservate.
Il territorio comunale, favorito dal clima temperato
dalle brezze marine, è una realtà agricola legata quasi esclusivamente alla coltura dell’uva e alla
produzione del vino.
Il vino principe della zona è il dolcetto di Ovada, che si sposa facilmente con i piatti tipici
locali che risentono dell’influsso proveniente
dalle due regioni confinanti: Liguria e Lombardia. Oltre alle numerose attività industriali, agricole e turistiche, Castelletto è sede, dal ’96,
della “Rassegna dei vini dell’Alto Monferrato” che
si svolge nel Palazzetto dello Sport nella prima
decade di marzo: è un appuntamento col mondo della vitivinicoltura e del turismo con degustazioni, convegni e dibattiti, ormai diventato assolutamente imperdibile soprattutto per le potenzialità che ha sottolineato nella valorizzazione del
territorio. Si tratta di una vetrina rappresentativa
di tutte le migliori produzioni vinicole il cui simbolo è il bicchiere policromato dal rosso al giallo,
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metafora delle sette d.o.c. prodotte nella zona.
La fondazione del castello al quale il paese
deve il proprio nome è antichissima, ma l’attuale
maniero risale al XII secolo. Appartenuto ai Marchesi Adorno, si presenta a corpo unico, massiccio,
quadrilatero, privo di torri, tanto da far pensare tragga le sue origini da un'unica grande torre fortificata. La costruzione è ingentilita da eleganti bifore con colonnine e gli archi di marmo
sono sormontati dal tipico "occhio di bue" del gotico piemontese. Una severa serie di merli ghibellini
domina la costruzione coperta dal tetto. Al suo
interno sono conservate ricche raccolte d'arte.
E’ proprietà privata della famiglia Gardella.

CREMOLINO
Municipio: tel. 0143/879037
Cremolino è arroccato in cima ad un colle alto
400 metri, dal quale sono visibili, in lontananza,
sia le Alpi che l’Appennino. Tutto intorno al
paese girano ancora le tracce di una muraglia difensiva che risale al X secolo. Da visitare il centro storico, in zona castello, che ha ben conservato il
suo aspetto medioevale, soprattutto nella parte
che sale al maniero.
Interessante la Chiesa Parrocchiale, con uno
splendido organo funzionante.
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Caratteristica assolutamente unica nel suo genere è il cosiddetto “Giubileo di Cremolino”, ovvero una settimana di indulgenza plenaria che si svolge ogni anno dall’ultima domenica di agosto alla
prima di settembre al Santuario della Bruceta e
che richiama fedeli da tutto il Piemonte. Il privilegio
giubilare fu concesso da Papa Pio VII nel 1818.
A seguito di questa peculiarità sta per essere
inaugurato nell’ex-convento Carmelitano un ‘Centro Studi Biblico-Teologico Internazionale’.
Il castello Malaspina di Cremolino, grazioso
borgo di origine medievale, in posizione panoramica sulla collina che domina le valli Orba e Bormida, ha conservato nella sua pregevole struttura lo scopo difensivo per cui è sorto nel XII secolo. Ampliato successivamente e più volte rimaneggiato, presenta una facciata alta e compatta,
scavata da una fitta serie di finestre e un tetto a coppi che cela l’antica torre poligonale. Sul lato nord
vi è l’imponente torrione tondo. Notevole il portone d'accesso decorato da una merlatura ghibellina.
Da vedere anche il Santuario della Bruceta, l’antico convento e la parrocchiale.

LERMA
Municipio: tel. 0143/877337
Lerma presenta una felice sintesi di elementi

antichi e moderni. Il Castello di Lerma, edificato sul finire del XII secolo a monte di un precedente insediamento distrutto da Guglielmo del
Monferrato, si erge su una rocca tufacea che sovrasta la valle del Piota. Nel XIII e XIV secolo rappresentò un caposaldo per il sistema difensivo
genovese dell’Oltregiogo. Presenta una struttura
militaresca ammorbidita dai caratteri rinascimentali; di rilievo la merlatura e il grosso cornicione sporgente. Si accede alla piazza attraverso una porta ad arco, presso cui funzionava
anticamente un ponte levatoio.
Abbracciato al castello è il caratteristico borgo,
il ricetto, che presenta un assetto medioevale intatto. Merita una sosta lo stupendo panorama sulla valle del Piota.
All’interno del piazzale del castello, l’abside della parrocchiale presenta la singolarità di essere
stata ricavata da una torre circolare un tempo
appartenente alle mura del castello stesso. Il
resto del paese, oltre al centro storico presenta
uno sviluppo moderno, coronato dal Parco
Sportivo Piscine Comunali, punto di riferimento estivo per tutta la zona.
A Lerma, in località Costalunga, esiste un moderno Osservatorio Astronomico: sintesi di elevata
tecnologia, è strutturato su tre piani per otto metri

di altezza. Dotato di laboratorio fotografico, ha
una cupola di quattro metri di diametro in vetroresina, che ospita il telescopio. L’osservatorio è
gestito dall’Associazione culturale “Alessandra Ferri e Ilaria Merlo”, ed è frequentatissima meta di
visite da parte di scolaresche e studiosi.
Di particolare pregio ilMuseo Storico dell’Oro
Italiano dove, oltre ad ammirare reperti e documenti, è possibile imparare a riconoscere e a lavorare le sabbie aurifere della zona.

MOLARE
Municipio: tel. 0143/888121
Il paese conserva un bel centro storico di impianto ligure, coronato dal castello e dal signorile Palazzo Tornielli di interessanti forme neogotiche,
con alti camini, decorazioni alle finestre e, all’interno, una scenografica sala utilizzata per ricevimenti. Cent' anni or sono, l'Architetto-viaggiatore
portoghese Alfredo d'Andrade, a quei tempi
direttore dell’Ufficio Regionale per i Monumenti
del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, rifece quasi integralmente, su modello valdostano, il castello Chiabrera di Molare, che si presenta oggi
come un maniero medioevale con fattezze gotiche, con bella torre rotonda, spalti e mura di pietra e mattone. Posto a controllo della via che con-
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duce al borgo, il castello conserva, alla base, le
primitive fondamenta trecentesche. L'origine
del mastio risale al 1278. All'interno sono conservati preziosi dipinti di Pellizza da Volpedo e di
artisti della scuola del Moncalvo.
La Parrocchiale settecentesca presenta una scenografica facciata coronata da un affresco mariano; l’oratorio di struttura cinquecentesca conserva
all’interno alcuni bei quadri barocchi.
L’aspetto naturalistico non è da meno, in quanto la strada tra Molare e la frazione Olbicella è
un tratto naturalistico di raro pregio, scavato a
strapiombo sul torrente Orba, arricchito da
laghetti e specchi d’acqua balneabili. Caratteristica
della vita sociale del paese è la ‘sagra del
polentone’ che si svolge in piazza ogni estate e
prevede la cottura di un’enorme quantità di
polenta dentro un altrettanto enorme paiolo di
rame. La polenta viene poi distribuita agli spettatori con salsiccia e vino.
Molare è circondata da una serie di frazioni sparse sulle colline boschive: Madonna delle Rocche,
San Luca, Battagliosi-Albareto, Olbicella.

MONTALDEO
Municipio: tel. 0143/849121
Anche Montaldeo, come tutti gli antichi borghi del
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Monferrato cresciuti intorno a un castello, domina dall’alto delle colline un ampio e incantevole panorama.
Le prime notizie sul paese (dal latino Mons Alpherius o Mons Alpeo) risalgono al 925 , quando i re
Ugo e Lotario donarono il Borgo all’abbazia di
San Marziano di Tortona. A quel tempo Montaldeo
era ancora una marca obertenga sotto la giurisdizione dei Marchesi di Gavi. Solo nel 1153 e nel
1180 i papi Anastasio IV e Alessandro III confermarono e sancirono tale donazione.
La sua particolare posizione geografica a guardia delle vallate ovadesi verso Gavi, sulle ultime
pendici dell’appennino ligure (370 m. sul livello del mare) che degrada verso la Pianura Padana, è all’origine delle prime fortificazioni del
borgo. Di queste originarie fortificazioni non è
rimasto nulla dato che il borgo fu raso al suolo
dai genovesi nel 1224. Ricostruito nel 1271 dal
Comune di Alessandria, passò nel 1340 ai Marchesi di Monferrato. Venne occupato nel 1431
da Francesco Sforza per conto del duca di Milano; è di quegli anni la costruzione del castello.
Il borgo, poi, nel 1443, passò a Gian Galeazzo Trotti. Nella storia del paese resta un episodio particolarmente violento risalente al 1528, quando
la popolazione, esasperata dai soprusi del feudatario

Cristoforo Trotti, scatenò la rivolta che passò
alla storia come ‘la rivolta dei Trotti’ e che culminò con il massacro di tutta la famiglia del feudatario. Infine il borgo passò nel 1531 ai Doria,
i cui discendenti sono ancora oggi proprietari del
castello.
Il paese conserva, attorno al maniero, un centro storico interessante che racchiude ancora oggi la leggenda del fantasma di Suor Costanza Gentile, uccisa nel castello da Clemente Doria, suo amante.
A parte pochi laboratori artigianali, l’economia è agricola. Particolarmente attiva è l’apicoltura, che produce miele di vari generi, e l’allevamento delle
capre per la produzione del latte, molto ricercato.
Qui esiste ancora la tradizione del ferro battuto
portata avanti da un abile artigiano.
Degno di nota anche Castel Lercaro, che si
presenta come una costruzione dominata da una
torre inserita in un gruppo di fabbricati di origine cinquecentesca, con un interessante ingresso
a scalone. Il castello necessita di corposi interventi
di restauro ed è stato messo in vendita dall’IPAB
Lercaro, che gestisce la vicina Casa di Riposo.

MONTALDO BORMIDA
Municipio: tel. 0143/85141
Montaldo rimane suggestivamente raccolto in cima

alla collina attorno al castello. Le case antiche del
centro storico sono costruite prevalentemente in
pietra, detta “pietra di Montaldo”, perché ricavata da una cava naturale della zona. Il paese nei
secoli fu teatro di vicende analoghe a quelle di
altri centri limitrofi: subì infatti attacchi, assedi,
scorrerie e calamità. Nel 1854 è da ricordare la
comparsa del morbo pestilenziale; fortunatamente le vittime furono poche, grazie anche
alla protezione di San Rocco, a cui gli abitanti di
Montaldo si erano rivolti (come si evince da
una lapide ancora oggi visibile sulla facciata
dell’oratorio omonimo).
Nel 1863, con decreto del Re d’Italia Vittorio Emanuele
II, il Comune di Montaldo fu autorizzato ad assumere l’attuale denominazione di Montaldo Bormida.
Come tutti gli altri borghi, anche Montaldo aveva il suo castello, circondato da mura e fossato.
L’accesso era ad est, attraverso un ponte levatoio.
Verso ovest invece era difeso da un pendio molto scosceso. Distrutto probabilmente nel XVI
secolo, i suoi ruderi furono più tardi usati per
costruire la chiesa parrocchiale.
Unico resto delle antiche mura e delle opere di
difesa è un mastio che ancora oggi guarda la zona
di terreno dove esisteva un fossato, trasformato
ora in campo da gioco per il tamburello.
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Esistono alcuni toponimi moderni che ricordano
l’antica fortezza quali “il ponte”, dove esisteva il
ponte levatoio (oggi piazza Gollo), la via Sottocastello
(oggi via Aldo Moro, già via Sottocastello) ed il nome
“fossato”, dato ad un pozzo ora chiuso.
Ben conservato è il seicentesco Palazzo Dotto,
con annesso l’omonimo e bellissimo parco ricco di fontane. Dal belvedere si gode una vista che
spazia a 360° verso tutte le colline circostanti e
la Pianura Padana: il panorama lascia davvero senza fiato per la ricchezza della vegetazione e il rincorrersi delle colline coltivate a vigneti.
Nella Chiesa parrocchiale, costruita nel 1686
con materiale di recupero dalla demolizione del
castello, è da segnalare un Cristo ligneo e una
tela di Pietro Ivaldi di Ponzone, detto “il Muto”.
Particolare di Montaldo sono i forni a legna
sparsi per tutto il paese, che vengono utilizzati
per cuocere la farinata durante la sagra, ma
restano a disposizione degli abitanti che per il resto
dell’anno possono usufruirne a loro piacimento.
Tra le curiosità di Montaldo Bormida è da annoverare un antico pozzo scavato nella pietra e denominato la “cisterna”, che si trova sotto la sacrestia dell’oratorio di San Rocco. La costruzione
potrebbe risalire al XIX secolo, promossa dall’autorità comunale al fine di convogliare l’acqua

piovana e renderla disponibile per gli usi della popolazione. Per l’occasione il Comune aveva dotato gratuitamente le case circostanti di canali di
gronda. L’economia di Montaldo Bormida si
basa prevalentemente sull’agricoltura; la coltura della vite e la produzione di vino ne costituiscono l’ossatura portante. Da annoverare la
Cantina Tre Castelli nata nel 1955. Oggi sulla sommità della sua torre circolare ha sede un elegante
ristorante con ottimo belvedere.

PREDOSA
Municipio: tel. 0131/71224
Il paese trae origine dall’unione di quattro diversi nuclei con caratteristiche differenti: al capoluogo,
Predosa, posto sulla sponda sinistra del torrente Orba, sono aggregati Mantovana e Castelferro
sulla collina e Retorto sulla pianura verso nord.
La questione del toponimo non è ancora risolta:
forse da petrosa, perché ricca di pietre; oppure
da predona in quanto antico covo di briganti; o
preda, per l’abbondanza di selvaggina; o praedium otii. Secondo il famoso medievista Geo
Pistarino, il nome deriverebbe dal trovarsi sulla
petraia fluviale. Il paese sorse a poco a poco, casa
dopo casa, a partire dalla zona del Ricetto, poi
dalla Rocca (oggi via XX Settembre). Predosa subì
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sempre le conseguenze dell’essere zona esposta
alle incursioni di eserciti e bande armate. Il
castello, che oggi non esiste più, secondo un’antica descrizione doveva sorgere nella zona attualmente occupata dal Municipio. Edificato nel
1430 dai Beccaria di Pavia, era ben difeso da un
fossato, da un ponte levatoio, da un portone a
doppio battente e da una saracinesca in ferro composta da sette lunghe sbarre. Nei sotterranei si
trovavano due archibugi da postazione e ,sopra
il tetto, un cannoncino da difesa; nel cortile, il pozzo con due pilastrini a base rotonda. Il mastio consisteva in una camera interrata con tre finestre
e un ingresso che faceva da cucina e da accesso alla scala per i due piani superiori del castello. Dell’antico castello sono rimasti brandelli di
mura non del tutto interrate, ancora visibili verso il torrente Orba. Il castello fu demolito agli inizi dell’ ‘800. Dove sorgeva il castello, è stato costruito un palazzo signorile, sede del Municipio, con
annesso un grande parco.
La Parrocchiale della Natività di Maria fu costruita nel ‘600 e ampliata nell’800; interessante è l’Oratorio di San Sebastiano con pregevoli affreschi
di Pietro Ivaldi (detto “il Muto”). Predosa ha
mantenuto un aspetto di paese agricolo, ma
sul suo territorio sono sorti ultimamente capannoni che ospitano piccole industrie.
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ROCCA GRIMALDA
Municipio: tel. 0143/873121
Il paese è incastonato su una rupe che si innalza sulla valle dell’Orba e domina tutto il territorio;
per questa sua collocazione, nel corso dei secoli, fu aspramente conteso.
Entrare a Rocca significa ritrovarsi in un centro
storico integro, ben conservato, che ci riporta in
un’atmosfera medioevale; non per niente è detto “pais del strie”, paese delle streghe, per la magia
di cui è pervaso. Il castello di Rocca Grimalda,
anch’esso di proprietà privata, collocato a picco sul corso dell’Orba, richiama ricordi di guerre e di fosche vicende di palazzo. In gran parte
rifatto ad uso residenziale, è sovrastato da un imponente torre cilindrica trecentesca, ora a cinque
piani, sede nei secoli passati delle prigioni, collegate tra loro da una scala elicoidale ricavata nello spessore del muro esterno e rischiarata da
strette feritoie. Intorno alla torre originaria è
stato poi costruito nel corso dei secoli quello che
è l’attuale corpo del castello, al quale si accede
attraverso un grande cancello in ferro. E’ proprietà
dei conti Spingardi.
Ma più di tutto ci riporta al medioevo l’antichissima danza in costume tramandata di generazione in generazione che viene rappresentata

nel periodo di Carnevale: la Lachera. La danza nacque come rito propiziatorio o forse, secondo la
tradizione popolare, come rappresentazione
della rivolta contro lo ius primae noctis del feudatario locale.
La particolare sensibilità dell’amministrazione
nel valorizzare questo patrimonio etnografico assolutamente unico, ha portato alla creazione del Laboratorio Etno-Antropologico che incrementa intorno a questo comune un interesse culturale di livello europeo, con convegni internazionali e pubblicazioni scientifiche sul tema.
Il Laboratorio, tra l’altro, ha realizzato il Museo internazionale della Maschera (dove si possono ammirare maschere provenienti dalla
Transilvania, dalle regioni danubiane, dalla Francia e dal Belgio) e il Centro di Documentazione
sul Carnevale.

SILVANO D’ORBA
Municipio: tel. 0143/841491
Il paese, situato a metà strada fra Ovada e Novi,
si estende nella parte pianeggiante sotto due colli per arroccarsi poi su questi ultimi. Il castello di Silvano d’Orba, quattrocentesco, conserva
un fascino tutto rinascimentale con una struttura
quadrata, stretta da quattro torri massicce agli

angoli e coronata da una semplice merlatura
sporgente sostenuta da una serie di piccoli archi.
La strada che ci porta al castello passa accanto
ai ruderi del precedente maniero, poi distrutto,
e termina all’entrata del giardino. Da qui si può
godere di un panorama mozzafiato, dove l'occhio si perde di collina in collina, di castello in castello. Il castello è il più imponente dell’Alto Monferrato, edificato dalla famiglia Adorno che diede ben venti dogi alla Repubblica Genovese.
L’interno è fastosamente arredato e arricchito da
raccolte d’arte e cimeli storici. Proprietaria è la
famiglia Belimbau.
Grazie alla sua posizione, il paese ha sviluppato
una serie notevole di attività industriali, artigianali e commerciali.
Silvano è da più di dieci anni sede di un’importante manifestazione culturale: il Premio Nazionale “Ai bravi burattinai d’Italia” che richiama,
nella terza settimana di luglio, le migliori compagnie teatrali di burattini e marionette.
La nascita di organismi quali l’Associazione Amici dei Burattini di Silvano, ha favorito lo sviluppo di quest’arte con spettacoli, pubblicazioni, convegni e laboratori. Particolarmente interessante
è il laboratorio che ogni anno permette alle
insegnanti di apprendere e quindi divulgare agli
allievi questa arte originale.
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Castello di Roccagrimalda
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TAGLIOLO MONFERRATO

Tagliolo

Municipio: tel. 0143/89171
Tagliolo ha origini molto antiche: prima dell’anno mille. Come indica il toponimo, il territorio è
tipico di una località dove si effettuò un’intensa
opera di disboscamento per ricavare terreni per
l’agricoltura, oggi in gran parte adibiti a vigneto.
Sorge sulla sommità del colle, maestoso e signorile e conserva ancora oggi il suo antico e misterioso fascino. L’antico borgo, che ha mantenuto un aspetto medioevale particolarmente interessante, si sviluppa attorno alla fortezza tra
viuzze strette e archivolti e si anima di vita
durante le feste tradizionali. Il Castello di
Tagliolo è uno dei più belli del Piemonte.
L’origine risale al X secolo anche se è stato più
volte rimaneggiato. Lungo tutta la facciata corre un originale fregio a spina di pesce bianco e
rosso. All’interno, nel cortile, sono ancora visibili il torrione trecentesco e le caditoie del
medioevale ponte levatoio. I proprietari, i marchesi Pinelli Gentile, consentono la visita sia al
castello sia alle splendide cantine dove vengono prodotti e commercializzati a livello internazionale ottimi vini d.o.c. e altri vini frutto dell’inventiva del giovane Marchese Luca.
Dal 1996 il comune ha aderito all’Associazione

Nazionale Città del Vino e, da allora, organizza
un’importante manifestazione alla fine di agosto:
“Le Storie del Vino”. Durante la manifestazione, che
dura una settimana ed è tutta all’insegna del
medioevo, cibi compresi, i viticoltori della zona
espongono i loro prodotti in degustazione e
vengono organizzati convegni sul tema della
viticoltura; ampio spazio è dedicato al Concorso
Enologico del Dolcetto di Ovada, riconosciuto dal
Ministero per le politiche Agricole e Forestali.
La festa in costume, con danze, balli, concerti e
rappresentazioni si estende a tutto il paese, in particolare intorno allo splendido castello che per
l’occasione apre le sue porte al pubblico e ai festeggiamenti. Sempre nel borgo, presso la Canonica della Parrocchia, è possibile visitare il caratteristico presepe meccanizzato.
Nella sede già dedicata al Museo ornitologico
“Celestino Ferrari”, che reca esemplari di 800 uccelli autoctoni e 10 mammiferi, si è aperta da poco
la “Corte del Vino”, intitolata a Paolo Camera, sindaco dal 1970 al 1990. Uno spazio antologico permanente, ricco di documentazione
fatta di pannelli, fotografie, disegni, antichi strumenti usati nei secoli per la lavorazione della vite,
che ha lo scopo di raccontare la “storia del
vino” del territorio. Di particolare pregio una map-
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pa ottocentesca del catasto agrario delle proprietà
dei canonici Pastore in Tagliolo e Lerma.

TRISOBBIO
Municipio: tel. 0143/871104
Trisobbio, arroccato su una delle colline comprese
tra il Bormida e l’Orba, è caratteristicamente
disposto a terrazzamento su tre cerchi concentrici attorno al castello.
La leggenda vuole che Trisobbio sia stato fondato
da tre famiglie di uomini sobri (ricordate nei
tre plinti d’argento in campo azzurro dello stemma del paese), fratelli di 7 uomini ebbri, fondatori di Strevi, da cui Tres Sobri. L’attestazione documentaria del nome invece risente di influssi celtici e oscilla fra Trexoblo, Trixoblo, Trexoblio e poi
Trisobio nel 1283-1289. Dell’antico castello dominante il borgo medievale non rimangono che
poche tracce. Venne ricostruito nelle antiche
vestigia all’inizio del 1900 su un progetto del grande architetto D’Andrade. In particolare risalgono a quell’epoca la ricostruzione della torre merlata, l’accesso alla quale è consentito da alcune rampe di scale piuttosto ripide, e la disposizione delle case a cerchi concentrici attorno all’impianto.
Di proprietà del Comune, oggi ospita un ristorante.
Il più antico edificio di culto trisobbiese è situa-
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to sulla collina di S.Stefano, ove sorgeva un
cenobio monastico i cui beni furono sottomessi nel 1041 al Monastero di S.Guido in Acqui. Se
non si conosce molto dell'antica Chiesa di Trisobbio di Nostra Signora Assunta, che risulta
già essere in fase di ricostruzione nel 1398, nell'Archivio parrocchiale, tuttavia, e precisamente nel Libro delle Deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione, sono conservate utilissime
informazioni su tutto ciò che attualmente in
essa possiamo vedere ed ammirare. Gli affreschi sono stati eseguiti da Pietro Ivaldi (Il Muto),
aiutato dal fratello Tommaso e, per l'ornato, da
decoratori comaschi, guidati da Giuseppe Ferraris.
La piccola Chiesa di Villa Botteri (frazione principale di Trisobbio) ha un'origine molto antica,
come dimostra l'affresco di San Bovo, riscoperto pochi anni fa al suo interno. La Chiesa ha subito nel tempo drastici rimaneggiamenti e probabilmente l'orientamento originario della Chiesa era diverso dall'attuale. Le pitture risalgono a
meno di 50 anni fa e al di sotto di esse traspare
la più antica decorazione ottocentesca. Di notevole rilievo l'Organo Serassi, collocato nella
Chiesa Parrocchiale, la cui costruzione risale al
1863, opera della celebre ditta "Serassi" di Bergamo. L'Organo, a trasmissione meccanica,

comprende 1373 canne: alcune di legno, altre
di stagno, di piombo e di lega. La tastiera è
composta di 58 tasti, 24 bassi e 34 soprani e la
pedaliera di 34 registri. Poche sono le manifatture giunte ai nostri giorni della ditta artigiana
dei maestri organari "Fratelli Serassi" e quella di
Trisobbio è senz'altro una delle migliori, essendo in ottimo stato di conservazione ed in perfetta
efficienza.
Palazzo Dogliotti , sede del municipio, che con
testamento pubblico in data 10 luglio 1913
venne donato dall’Avv. Cav. Paolo Dogliotti al
Comune “con l’obbligo di porvi poi a suo tempo la sua sede ufficiale, i suoi uffici come palazzo comunale …”, risale al 1700. Rimangono
ancora inalterati gli affreschi dei soffitti della
sala comunale, dell’ufficio del sindaco e dell’ufficio tecnico. Di particolare pregio, sempre risalenti al 1700 e conservati in ottimo stato, sono
i pavimenti della sala consigliare, di graniglia lavorata a mano e degli uffici tecnico, di segreteria
e di ragioneria, in legno pregiato. Sempre nella sala consigliare si ammira il caminetto in marmo lavorato a mano, le specchiere e le porte in
noce con cornici riportate in oro zecchino.
Al centro storico, ben conservato, si affianca la
parte moderna, dotata di strutture per lo sport
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e lo svago a tutte le età: nel verde della valle è
collocato il nuovo impianto poli-sportivo, con parco giochi, campo da tennis, calcio, bocce e
soprattutto le piscine, molto frequentate e teatro di una stagione concertistica estiva di musica leggera.
Una breve ma interessante stagione di musica classica si svolge a settembre nei locali del castello.

