
 



Monforte
d’ Alba

La vecchia
Mons Fortis

La storia
_

Di antichissima origine (sono state rin-
venute tracce di insediamenti risalenti al 
neolitico e frammenti d’epoca romana) 
deve il suo nome al castello cinto da mura 
che sorse nell’Alto Medioevo.
  Dopo alterne vicende il paese divenne, 
nel XIII secolo, feudo dei marchesi Del 
Carretto, cui più tardi subentrarono i mar-
chesi Scarampi del Cairo.
  Nel 1703 fu conquistato dalle truppe di 
casa Savoia e passò quindi definitivamen-
te al regno di Sardegna.

  Il nucleo storico di Monforte (480 m.), 
disposto a ventaglio e arroccato attorno 
all’antico campanile, pulsa di rinata vita 
dopo i recenti restauri dei palazzi nobiliari 
e borghesi.
  Una passeggiata nelle sue viuzze medioe-
vali che salgono ripide, la degustazione 
dei suoi rinomati vini nei locali di ristoro o 
una sosta all’Auditorium intitolato
al pianista Mieczysław Horszowski dove 
tutti gli anni si svolgono i concerti or-
ganizzati da Monfortinjazz, dimostrano 
come questo centro di Langa, riconosciuto 
Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’U-
nesco nel 2014, abbia saputo valorizzare la 
propria identità culturale, paesaggistica
e gastronomica.

Vigneti
_

Le vigne (geometrie che disegnano
il paesaggio di Langa in ogni stagione 
dell’anno) in autunno presentano sontuo-
se varietà di colori: i pampini del nebbiolo 
assumono tonalità dorate, i dolcetti si 
accendono delle sfumature solari dei 
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cui uno e mezzo in legno di rovere, e solo 
dopo cinque può fregiarsi della “Riserva”
(testi tratti da www.langhevini.it).

Il Dolcetto, che predilige i colli tra i 250 
e 600 metri, presenta foglie più piccole 
con le nervature sfumate in rosso vicino 
all’attaccatura del picciolo.
  Il grappolo, più grande, piramidale e 
meno serrato del barbera e del nebbiolo,
è di maturazione precoce e viene con-
sumato anche come uva da tavola (da 
riscoprire, a questo proposito, la tradizio-
nale “cura del dolcetto” consistente nel 
giungere a consumare mezzo chilogrammo 
d’uva a colazione durante il periodo della 
vendemmia).
  A Monforte la superficie vitata a produ-
zione Dolcetto d’Alba è di Ha 341.  

Il Barbera o la Barbera, come viene 
chiamata in Langa, è un vitigno molto 
diffuso e ha foglie di grandezza media.
  Data la compattezza del suo grappolo
i suoi acini assumono, a volte, forme irre-
golari, sono grandi e lievemente ellissoidi.
  A Monforte la superficie vitata a produ-
zione Barbera d’Alba è di Ha 139.
  In questi ultimi anni si è iniziato a im-
piantare nuovi vitigni con produzione
di vini diversi: Langhe Chardonnay (su-
perficie vitata di Ha 18) e Langhe Rosso 
(superficie vitata di Ha 12). Sono stati 
anche creati vini, cui sono stati dati nomi 
di fantasia, frutto dell’esperienza e della 
creatività dei produttori locali.

Il Rossese bianco è citato come vitigno 
autoctono in antichi testi del XVII secolo.
  Il nome è di origine incerta, ma si 
presume sia dovuto all’area di massima 
espansione dell’epoca, ovvero Monteros-
so, località delle Cinque Terre. 

  Originario della Liguria Orientale e dif-
fuso nell’Albese, scomparve da entrambe 
le regioni alla fine del 1800: il motivo 
di questo abbandono è imputabile a 
degenerazioni di tipo virale che lo resero 
poco produttivo ed economicamente poco 
redditizio.
  Questo vitigno era già presente a Monfor-
te d’Alba ma circa trent’anni fa, il pro-
duttore Giovanni Manzone fece un nuovo 
impianto, salvando così il Rossese Bianco 
dall’estinzione.

La Nascetta è l’unico vitigno a bacca 
bianca autoctono delle Langhe. Troviamo 
i primi riferimenti storici nella Monografia 
sulla viticoltura ed enologia nella pro-
vincia di Cuneo del 1879, scritto dall’am-
pelografo Lorenzo Fantini: nel XIX secolo 
questa varietà cresceva nelle Langhe,
in particolar modo nell’area di Novello.
  Inizialmente il vino pregiato prodotto 
dall’uva Nascetta, grazie alle sue uniche 
caratteristiche, era paragonato ai grandi 
bianchi del Reno come il Schloss Johanni-
sberg. Oggi la Nascetta è stata riscoperta 
grazie al lavoro di produttori appassionati 
e tenaci che, in collaborazione con l’Uni-
versità di Torino, hanno lavorato al fine 
di annoverare la Nascetta quale vitigno 
autoctono di Langa e di istituire la Doc
ad esso dedicata, riconosciuta ufficial-
mente nel 2010.
  Attualmente ci sono due DOC: Langhe 
DOC Nascetta e, per la sottozona, Langhe 
DOC Nascetta di Novello.
  Grazie alle sue caratteristiche, al mi-
croclima e alle peculiarità del terreno, la 
Nascetta è destinata a diventare il grande 
bianco di Langa.

rossi, degli aranci e dei gialli e le barbere 
tingono di color vinaccia il verde persi-
stente dei loro tralci.

Il Nebbiolo, forse da nebbia, perché 
matura ad autunno inoltrato, ha tralci
più lunghi, con legno color cannella piut-
tosto carico e germoglia per primo. 
  Le sue foglie sono di grandezza media, 
richiede versanti ben soleggiati tra i 200
e i 450 metri di altitudine e laboriose cure. 
Produce grappoli ricchissimi di zuccheri 
i quali danno, secondo le zone, Barolo, 
Barbaresco, Nebbiolo d’Alba e Roero. 

Il Barolo, è il grande vino italiano per 
eccellenza, ottenuto da uve Nebbiolo in 
purezza. Nasce nel cuore delle colline di 
Langa, nel territorio di 11 Comuni che si 
inseguono in un suggestivo itinerario di 
colline: Barolo, Monforte, La Morra, Serra-
lunga d’Alba, Castiglione Falletto, Novello, 
Grinzane Cavour, Verduno, Diano d’Alba, 
Cherasco e Roddi.
  Grazie alla caparbietà di Camillo Benso 
Conte di Cavour e di Giulia Colbert Falletti, 
ultima marchesa di Barolo, si cominciò a 
produrre, a metà dell’800, un vino eccezio-
nalmente ricco e armonioso, destinato a 
diventare l’ambasciatore del Piemonte dei 
Savoia nelle corti di tutta Europa.
  A rendere importante il Barolo era ed è 
la sua struttura che esprime un bouquet 
complesso e avvolgente, in grado di 
svilupparsi nel tempo senza perdere le 
sue proprietà organolettiche. Dallo stretto 
legame fra le caratteristiche intrinseche 
del vino e i gusti nobiliari del XIX secolo è 
nato il detto “il re dei vini, il vino dei re”.
  Ha colore granato pieno e intenso, profu-
mo al contempo fruttato e speziato.
  Deve invecchiare almeno tre anni, oltre 
ai due mesi successivi alla vendemmia, di 
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GASTRONOMIA
La cucina è espressione di un mondo agricolo ad economia 
povera e conserva tuttora la sua tipicità, per quanto risenta, 
in alcune preparazioni, dell’influsso della vicina Liguria e 
della Valle d’Aosta, come nella “bagna cauda” (o nella “bagna 
du diau”) e della fonduta. Da una materia prima varia
e dalla fantasia delle donne in cucina è nata una vasta gamma 
di antipasti, primi, secondi e dolci molto elaborati che 
richiedono pazienza e abilità nell’esecuzione.
  Tra i principali: il vitello tonnato, la carne cruda all’albese,
le frittate, il fritto misto alla piemontese, la fonduta, la “bagna 
cauda”, la “tartrà”, la pasta fatta in casa (tajarin, ravioli al 
“plin”, gnocchi di patate, lasagne al sangue).
  Da non dimenticare il brasato al Barolo, il bollito misto 
accompagnato dal “bagnet verd” e il coniglio alla langarola 
con i peperoni; completano il pranzo le “tume”, il “bonet”, la 
torta di nocciole e le paste secche di meliga con lo zabajone.
Sovrano, su alcuni di questi piatti, il profumato e prezioso 
tartufo bianco d’Alba.

Fiere e Mercati
_

La comunità di Monforte nel 1603 ottenne 
dall’ imperatore Rodolfo “...poter il giorno 
di martedì e giovedì, fare un mercato 
pubblico... e due fere ogni anno, l’una il 
sesto giorno di Agosto e l’altra il ventiuno 
di Novembre...”. Il mercato fu poi spostato 
alla domenica, ma le funzioni religiose ne 
venivano disturbate.
  Fu scelto allora il lunedì. Memorabile
il primo mercato: un’abbondante nevicata, 
avvenuta il giorno precedente, ne aveva 
messo in forse lo svolgimento; poco dopo 
la mezzanotte, per non infrangere
il comandamento festivo, i monfortesi con 
pale, carriole, carri e buoi liberarono le 
piazze e le strade intorno: e il mercato del 
lunedì ebbe luogo.
  La fiera del 21 novembre ricorre tuttora e 
nel tempo ha assunto la denominazione di 
“Fera dij Bèru” (Fiera dei caproni).
  I testimoni del tempo ricordano che da 
Somano, Bossolasco, Cissone, Serralunga, 
Sinio, Roddino, Castiglione Falletto, No-
vello, Barolo... giungevano, a piedi, lungo 
strade e sentieri, portando uova, “tume“, 
funghi, tartufi... e animali di ogni genere.
  I carri stipati di cavoli e di porri arrivava-
no la sera della vigilia e venivano lasciati 
nello stallaggio del Cannon d’oro, l’antica 
osteria di via Palestro.
  I bianchi teli delle bancarelle si apriva-
no nelle piazze e lungo le vie. Le osterie 
si affollavano. I “bèru” più belli venivano 
premiati.

IL TARTUFO
_

Il tartufo è un fungo ipogeo, cioè un fungo 
che compie il suo intero ciclo di vita sotto 
terra, in simbiosi con le radici di alcune 
piante, tra cui la quercia, il tiglio, il noccio-
lo, il carpino e il pioppo.
  Ci sono diverse varietà di tartufi,
il più pregiato è il Tartufo Bianco d’Alba
(Tuber magnatum Pico) che si raccoglie 
a partire dalla tarda estate fino all’ inizio 
dell’ inverno.

Il pallone elastico e altri giochi
_

Il pallone elastico è sempre stato il 
gioco più popolare delle Langhe e anche 
occasione di scommesse. Si puntava sul 
vincitore di partita, ma anche sui singoli 
“giochi” (simili ai set del tennis).
  È diventata leggendaria la sfida tra 
i fratelli Rabino di Perno, e Rizieri di 
Millesimo: era il 1927 ed ebbe vasta eco 
sui giornali del tempo perché fu sospesa 
quattro volte, al tramonto con le squadre 
inchiodate al pareggio. Il quinto giorno 
vinse Rizieri.
  Si diceva che Stefano Rabino avesse 
volontariamente ceduto l’ultimo “gioco” 
per consentire alla gente di Langa, 
convenuta a Monforte, di tornare
ad accudire il bestiame.

La tradizione
da vivere

Monfortinjazz e Merendina nella Saracca
sono altri due importanti eventi da non dimenticare
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C_ 

A
Chiesa Parrocchiale “Madonna della Neve”
_ 

Dedicata alla Madonna della Neve, fu iniziata nel giugno del 1909 su disegno dell’ ingegner 
Giuseppe Gallo di Torino e terminata nell’ottobre del 1912. E’ in stile neo/gotico e presenta 
una pianta a croce latina. Il prospetto principale è preceduto da un’ampia gradinata.
La facciata è divisa in tre corpi verticali. Sui portali compaiono altorilievi opera del biellese 
Oreste Torello. Un cenno merita il campanile (54 m.), alleggerito in alto da bifore e termi-
nante con una balaustra e una cupola; agli angoli le statue degli evangelisti. All’ interno 
quattro colonne a fascio reggono la volta tripartita. Il Battistero, all’ inizio della navata 
sinistra, presenta ricchi stucchi e statue in legno; quattro cappelle si aprono lungo le pareti 
laterali. Gli affreschi che decorano i due bracci del transetto, tra cui “Il miracolo della neve” 
(all’origine dell’erezione della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma) e le “Storie di 
Maria”, sono opera di Luigi Morgari. 

B
Palazzo Martina
_ 

La famiglia Martina nel 1817 acquistò una casa prospiciente la piazza del Borghetto e nel 
1844 iniziò i lavori di ricostruzione e sistemazione dell’edificio. Il colonnello Paolo Domeni-
co Martina (1820-1910), che partecipò attivamente agli eventi risorgimentali, dopo
il congedo si dedicò al continuo abbellimento del suo palazzo e ai molteplici interessi che 
coltivava: agricoltura, musica, pittura, storia, collezioni ornitologiche e di conchiglie.
Nel giardino, di cui egli ebbe attenta e appassionata cura, nel 1876 edificò la torre detta 
“Giovanna”, su cui fece dipingere una meridiana con iscrizione di versi del carme V di Catul-
lo: «Soles occidere et redire possunt; nobis, cum semel /occidit brevis lux, nox est perpetua 
una dormienda» (I giorni possono tramontare e ritornare; a noi, una volta tramontata la 
breve luce, rimane un’unica eterna notte da dormire).

C
Auditorium Horszowski
_ 

Una parte della piazza, piccolo anfiteatro dall’acustica perfetta, è utilizzata come audito-
rium ed è intitolata al famoso pianista che vi ha tenuto il concerto d’ inaugurazione nell’e-
state del 1986. E’ sede di concerti di musica jazz, di spettacoli teatrali e di proiezioni di film 
nel periodo estivo.

A_ 
B_ 

Architetture di 
strade e scorci.
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F_ 

D
Oratorio di Sant’Agostino e di San Bonifacio
_ 

Chiesa Confraternita dei Disciplinanti Bianchi. Si può presumere che risalga alla fine del 
‘600. In stile barocco, l’edificio presenta una facciata in mattoni a vista, divisa in due ordini, 
ed è scandita da quattro paraste, poggianti su basamento. Il finestrone in alto è decorato 
da elementi in cotto. L’ interno, ad aula, conserva un altare maggiore e uno laterale.
Un cornicione aggettante, fortemente plastico, corre tutt’ intorno.

E
Palazzo Scarampi
_ 

L’esistenza di un antico castello è documentata in testi dell’XI secolo, ma di esso non resta-
no tracce visibili. Nel 1225 fu edificata una “torre nuova” e nel 1277 venne concluso un atto 
tra le mura del mastio esistente. Appartenne a vari signori locali, quindi al Comune albese
e ai marchesi del Carretto. Gravemente danneggiato nel 1703 dalle truppe savoiarde che
lo conquistarono, passò definitivamente allo stato sabaudo nel 1726 con la cessione dei 
cosiddetti “feudi imperiali”. L’attuale Palazzo Scarampi, di proprietà privata, venne edificato 
a cura dei Carretto dopo il 1706 sul sito del maniero precedente e ristrutturato nel 1833.

F
Torre Campanaria
_ 

È l’ultima testimonianza, insieme a un affresco quattrocentesco (ora nella cappella della 
Casa di Riposo), della chiesa parrocchiale di Santa Maria, già citata in un documento del 
1223 e demolita nel secondo decennio del 1900. Il campanile, che ha subito molti rima-
neggiamenti nel corso dei secoli, era in origine la torre quadrangolare di vedetta dei primi 
signori di Monforte, inglobata nella facciata della chiesa costruita successivamente.
La parte terminale, cuspidata, presenta le caratteristiche tipiche del gotico. Durante i lavori
di restauro è emersa, alla base, un’ampia nicchia con decorazioni barocche che fungeva
da fonte battesimale.

D_ 
E_ 
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Sentiero 7
Sentiero degli eretici
(centro Monforte)

(1) Torre Campanaria - (2) Oratorio della 
confraternita di S. Agostino e S. Bonifacio 
- (3) Oratorio della Confraternita di S. 
Elisabetta - (4) Residenza castellana 
dei marchesi Scarampi del Cairo già 
dei marchesi del Carretto - (5) Piazza 
dell’Antica Chiesa già insediamento degli 
eretici di Monforte - (6) La Saracca - (7) 
Porta del Ricetto - (8) Palazzo dei Conti 
De Magistris di Castella consignori di 
Belvedere - (9) Palazzo Boeri già dei Baroni 
della torre - (10) Il Borghetto - (11) Palazzo 
Martina - (12) Chiesa parrocchiale  della 
Madonna della Neve - (13) Palazzo del 
Municipio già casa delle Opere parrocchiali

su cui si affacciavano le abitazioni del 
cosiddetto ghetto, termine che fa presu-
mere l’esistenza in passato di una sia pur 
ridotta comunità ebraica.
  Al n. 18 l’edicola gentilizia risalente al 
‘700, in stucco, con lesene, volute e stem-
ma contenente un tempo un’immagine 
sacra; dopo aver superato il palazzo della 
Fondazione Bottari Lattes, si sale per via 
Goito, che chiudeva a sud-est il borgo e si 
giunge alla piazzetta della “Saracca”.
  Poco oltre è visibile un edificio ristruttu-
rato nell’800, ma che conserva tracce del 
‘600. Sulla stessa via, al n. 12, un’ interes-
sante abitazione con loggiato settecente-
sco, ad archi ribassati e, al n. 22, il palazzo 
già Ghisolfi che presenta tracce di decora-
zioni secentesche in corrispondenza delle 
finestre e delle cornici marcapiano.
  Si raggiunge quindi l’ incrocio tra via Bava 
Beccaris su cui si apre l’ ingresso al palaz-
zo Scarampi. Si prosegue quindi  lungo il 

distanza: 700 m
tempo percorrenza: 1 h

Una passeggiata nelle sue viuzze medioe-
vali che salgono ripide, una sosta nei suoi 
locali di ristoro o nei suoi alberghi, di-
mostrano come questo Comune, già noto 
nella seconda metà del Novecento per la 
gastronomia, abbia valorizzato il centro 
storico con molta attenzione al restauro e 
al recupero funzionale dei suoi edifici. Da 
piazza Umberto I si imbocca la ripida via 
Marconi e si svolta per via G. Silvano.
  Poco dopo si apre, a destra, il cortile 

viale di frassini che affianca il parco sino 
ad arrivare nella piazza dell’antica chiesa.

Gli Eretici
_

L’esistenza di eretici a Monforte viene 
testimoniata sin dalla prima metà del 
secolo XI: il fatto è narrato da Rodolfo il 
Glabro (monaco nato nel 965 circa) e da 
Landolfo Seniore chierico milanese (1050-
1110) entrambi citando un luogo fortificato 
denominato Mons Fortis. 
  Il vescovo di Milano Ariberto d’Intimiano 
fu informato dell’esistenza di un gruppo 
eretico che si annidava in un castello 
sopra l’abitato di Mons Fortis. Ordinò di 
portare in sua presenza uno dei membri 
di quella setta (Girardo) e lo interrogò.  
Girardo risponde descrivendo una comu-
nità costituita da persone che pongono al 
primo posto la castità, che non si cibano 
di carne, che praticano digiuni, che danno 
importanza alla figura femminile, che 
pregano e leggono il Vecchio e Nuovo 
testamento, che mettono in comune i loro 
beni. L’esistenza di tale gruppo allarmò le 
autorità politiche ed ecclesiatiche e le in-
dusse ad assalire ripetutamente il castello 
che venne distrutto.Gli abitanti furono fat-
ti prigionieri, condotti a Milano e costretti 
a scegliere tra l’abiura e il rogo; la maggior 
parte, coerentemente con i propri principi, 
si lanciò tra le fiamme.
  Era l’anno 1028.  

Dall’eresia al 
trionfo barocco

Monforte d’Alba
(info utili)

Altitudine: 528 m.s.l.
Superficie: 25, 65 kmq. 
Abitanti: 1.995  al 31.12.2018
_

Ufficio Turistico Monforte
Via della Chiesa n. 3
tel. + 39 0173 25 30 13
www.monfortetourism.it
info@monfortetourism.it
_

Biblioteca comunale  
Piazza Umberto 1° n. 2
tel. + 39 0173 78 73 17
biblioteca@comune.monforte.cn.it
_

Museo Martina
e Associazione Momalì 
Piazza Umberto 1° n. 2
www.museomartina.it
info@museomartina.it

con il contributo di




