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Gli spazi del Castello di Montiglio
La sala delle bifore e del camino
Una porta ad arco acuto bicromo conduce all'area del fortilizio nel quale tenne corte il marchese Bonifacio 1. 

Risalente alla grande ricostruzione successiva al 1305 è la bellissima stanza che si apre dietro l'arcata. È 

questa la sala delle bifore e del camino, costituita da due volte a crociera costolonate, archi ad ogiva e un 

monumentale camino. Ad illuminare l'interno due finestre a bifore strombate, ornate dalla tipica bicromia di 

cotto e arenaria con eleganti colonnine centrali in pietra. Il materiale di costruzione è tipico dell'architettura

locale: alternanza di elementi in cotto, tufo, arenaria (in memoria del vasto bacino Pliocenico Astigiano),

pietre dure recuperate da edifici di epoca romana, legname in prevalenza noce proveniente dalle foreste

presenti sul territorio e rovere. Di fattura settecentesca è invece la cornice lignea del grande camino e alcuni

 degli elementi dell’arredamento.

La biblioteca
Il prezioso fondo archivistico" del castello di Montiglio che si trova nella Sala biblioteca è stato depositato 

nell'Archivio di Stato di Asti il 12 luglio 1975. Il suo recupero è risultato di importanza fondamentale per la 

ricerca in molteplici direzioni: può infatti essere utilizzato per conoscere in modo più approfondito le vicende 

delle famiglie componenti il Consortile, anche se bisogna lamentare la perdita dell'originale degli Statuti e 

molti volumi degli Ordinati. Innumerevoli atti dell’Archivio montigliese riguardano inoltre le coltivazioni, le 

rese, il tipo di gestione delle terre e numerose sono le notizie ricavabili, pur nella loro frammentarietà,

 sulle norme civiche vigenti, i divertimenti ammessi nonché quelli proibiti e infine le pene e le sanzioni

 previste per i trasgressori, fondamentali poi le informazioni sul castello e sulle vicende edilizie svoltesi nel

corso dei secoli, in particolare le piante topografiche settecentesche.

Sala della musica

Passando per la "stanza d'angolo" (oggi sala ai salotti) decorata con motivi neoclassici si accede ad un

salone ellittico, dilatato da finte quadrature, ricco di stucchi e altre decorazioni.

La Sala è detta della musica a memoria di Bonifacio I, grande mecenate dei trovatori provenzali, "che può 

essere considerato il prototipo dei cavalieri, guerriero nato, colto, capace di apprezzare il genio di un poeta 

non meno che il valore di un soldato, il Vergano " ritiene che qui il marchese abbia tenuto corte, allietato 

dalla presenza del celebre Rambaldo di Vaqueiras", un autore che "ci offre le prime strofe regolari nella 

nostra lingua, in assenza, allora, di una tradizione lirica in lingua italiana. Possiamo immaginare che nelle 

sale della bella e ben munita rocca si sia riunita talvolta la splendida corte monferrina, e chissà che 

proprio nel castello di Montiglio non abbia Rambaldo composto la sua famosa Estampida per madonna 

Beatrice moglie o forse figlia del marchese.

   Kalenda maya
   Ni fuels de faya
   Ni chanz d'auzelh 

   Ni flors de glaya 

  Non es que 'm playa 

  Pros domna guaya
  Tro qu'un ysnelh messatie n'aya

Calendimaggio !
Né foglia di faggio 

Né canto di uccello
Né fior di giaggiolo mi piace 
O donna gaia
Finché non ricevo

Un vostro tenero messaggio



Basamento medioevale

Il basamento del castello, cioè il piano terreno della cortina esterna (prolungamento a fianco della Sala delle 

bifore di un piano più basso) presenta una struttura in parte ancora originaria e in pare modificata nei secoli. 

La parte originaria si apre sulla corte esterna che ormai da secoli costituisce la strada che conduce alla porta 

occidentale del castello, a lato della piazza su cui sorge il Comune.

Si incontrano quattro stanze a volte molto alte, decisamente medioevali con mattoni a vista, ancora in buono 

stato, ciascuna con una porta in legno che dà sulla strada da una parte e dall'altra su piccolo anfratti e 

corridoi scavati alcuni nel tufo e altri contornati di archi di mattoni che formano un gioco di svincoli bui e 

suggestivi anche per le strane rientranze a sorpresa che presentano. Gli svincoli danno l'idea di magazzini 

dove venivano conservati i viveri e anche di passaggi segreti o ritiri di punizione o di difesa dagli assalti. 

Resti di pavimento sono in mattoni dell'epoca posati su terra battuta. Le finestre con grate di ferro sono alte e 

danno sulla stessa strada dove si trovano le porte. La stanza più grande presenta da una parte un pozzo-tunnel 

scavato nel tufo obliquo e profondo, la cui acqua è a tutt'oggi estraibile tramite l'attuale pompa elettrica, 

dall'altra parte un vero e proprio pozzo verticale rivestito di mattoni. Un'altra stanza presenta sullo sfondo

.       una specie di riquadro più alto con una porta di entrata e uno portellone a metà che dà l'idea di un forno 

     molto ampio.

Le altre due stanze presentano archi e rientranze che abbelliscono gli ambienti e ancora pozzi di acqua molto 

profondi.

La parte originaria potrebbe essere stata la zona delle cucine dove venivano cotti e conservati i cibi per tutto 

il castello nonché la zona di approvvigionamento dell'acqua.

La parte modificata, sempre allo stesso piano, presenta locali vari intonacati, uno scalone di pietra, tre ex

segrete trasformate in prigioni con porte di legno e spioncino. Lo stile delle modifiche riporta all'uso fatto

di questa zona per ospitare, ai primi del novecento, alcune classi di scuola elementare, della caserma dei  

carabinieri. Tali usi si erano imposti in quanto in quell'epoca a Montiglio non esisteva né scuola né la

Caserma.

Le terrazze di Montiglio
       Il castello di Montiglio si caratterizza per le sue terrazze, essendo il terreno a più livelli.

Dalla piazza del Comune il castello presenta la sua facciata con tre ordini di terrazze sovrastate dalla 

torre quadrata: la prima, "la terrazza della sosta" perché si sosta a far scorrere lo sguardo sul nucleo 

storico del paese come si faceva anticamente a cavallo; la seconda, "la terrazza della musica" con 

l'effige di San Giorgio a cavallo che sovrasta una delle porte d'accesso; la terza "la terrazza della 

riflessione" per la sua vicinanza alle Sale di lettura e studio.

      Dalla strada del labirinto si giunge alla "terrazza dell 'angelo ", così detta perché il fuoco divampato

      dai cespugli in fiamme si arrestò e non si propagò verso la Cappella di S. Andrea.

Dall'ingresso dei Lampioni, passando dalla parte modificata del basamento medioevale, si giunge alla 

"terrazza a palcoscenico ", così detta perché in quello spazio protetto da tre lati di muri alti si 

svolgevano spettacoli riservati alle nobildonne che abitavano il castello e che vi assistevano dal palco-

balcone, ora murato, sul lato dell'attuale Sala azzurra.

Laghetto delle Croci

Alle spalle delle stanze medioevali originarie, accanto alla cucina medioevale con i due pozzi, vi è una 

porta in ferro, solo di recente restaurata, attraverso le quale si accede ad un cunicolo di tufo che sfocia su 
una piccola distesa di acqua dolce.

L'attuale laghetto ricavato da una marna tufacea della collina, ha le sue sorgenti in due piccoli pozzi e 
testimonia la proverbiale resistenza che il castello di Montiglio era in grado di sostenere durante gli assedi. 
Le abbondanti riserve d'acqua proveniente dai molti pozzi sparsi in tutte le direzioni davano la garanzia di 
sopravvivenza anche in mancanza di cibo. Motivo di orgoglio per i Marchesi monferrini che forse per 
questo riprodussero parte del loro stemma araldico, "le croci” appunto, sulle pareti tufacee dei cunicoli.

Teatro del castello

Nel II secolo d.C. l'intera area di Montiglio era ormai coinvolta nelle vicende economiche e 

commerciali della strada che collegava Hasta con Industria (Monteu da Po). Lungo il percorso della 

strada romana, precisamente a Bricco Roico (Frazione Montiglio), sono state rinvenute monete, una 

lapide votiva a Mercurio e altri reperti archeologici attribuibili all'età antoniana 161-138 a.C.).

Risalente forse alla stessa epoca, i resti di una costruzione, ora imbriglia nella successiva organizzazione 



muraria, ad andamento circolare che avvalora l'ipotesi che ci si trovi di fronte ad un

piccolo teatro di corte. 
La struttura presenta uno spazio rettangolare e un ampio rialzo che potrebbe avere avuto la funzione di 
palcoscenico. Quest'ultimo spazio è incorniciato da un arco che nasconde sia lati più profondi che fanno 

pensare ai retro scena per gli attori, sia una maggiore altezza per manovrare i fondi scenici. La platea ha 
una porta d'accesso, ora murata, che dà direttamente in quelle che dovevano essere in passato le stanze 

private dei marchesi. Questo spazio è a volta a crociera e ancora oggi si possono ammirare tracce di dipinti 
ornamentali dai colori ancora vivaci.

Cappella di sant' Andrea

Essa racchiude il maggior ciclo di affreschi trecenteschi di tutto il Piemonte 40. Non si conosce la data 
precisa di costruzione di quest'edificio, né degli affreschi anche se un documento del 1349 attesta già 

l'esistenza della cappella. La muratura esterna della parte inferiore della facciata, a larghi conci, 
costituirebbe la base romanica della chiesa. Di semplice impianto architettonico, la cappella era un tempo 
collegata al castello, come lascia intuire l'arcata affrescata che attualmente costituisce la cornice della 
vetrata laterale.



L'ingresso originario della chiesa doveva proprio essere rivolto verso il castello, mentre la porta attualmente
utilizzata e la finestra che le era stata sovrapposta furono aperte in epoca decisamente successiva, tagliando 
irreparabilmente il ciclo di affreschi.

All'interno gli affreschi si susseguono in un andamento "a nastro continuo", su due ordini e 

rappresentano l'intera vita di Cristo. Nell'ordine superiore: l'Annunciazione e la Natività, quindi 

l'Adorazione dei Magi, la strage degli innocenti, la fuga in Egitto, infine Gesù che insegna nel Tempio. 

Nel secondo ordine: la Domenica delle Palme, l'Ultima cena, il Tradimento di Giuda, il Processo, la 

Salita al Calvario, la Crocifissione, la Deposizione e la scena del "Noli me tangere" con il bellissimo 

profilo della Maddalena.

Una rappresentazione estremamente suggestiva e ricca di pathos, certamente ispirata ad un solo artefice:

i colori smaglianti e trasparenti, l'impostazione sicura dei volumi, la cura ricercata dei particolari

(si noti l'accuratezza nella  raffigurazione degli animali), in un susseguirsi narrativo definito dalla distribuzione

delle masse e dai gesti delle figure.

Al di sotto del ciclo della Passione si snoda la raffigurazione di un drappeggio di stoffa rossa, fissata a tratti 

alla parete mediante chiodi (decorazione ancora rintracciabile al di sotto della Crocifissione).   Difficile 

l'attribuzione di questi affreschi, pare comun que sostenibile l'ipotesi di un pittore di scuola lombarda, Maestro di 

Montiglio, cui non erano estranei gli insegnamenti della scuola toscana post-giottesca. 

Il compromesso stato di conservazione di questi affreschi, considerati la massima espressione pittoresca trecentesca 

in Piemonte, è dovuto soprattutto a una pesante coltre di intonaco sovrapposta agli affreschi  

 durante l'epidemia di peste, per arrestare il morbo. La superficie delle pareti venne graffiata e martellata così

 da fare aderire meglio la calce, e lì gli affreschi rimasero fino al 1931, quando per caso, l'allora marchese  Ignazio    

Borsarelli di Rifreddo, venne a scoprire piccole zone di pittura molto antiche.

Il principale intervento di restauro ebbe inizio nel 1984 su incarico di Walter Levi, penultimo proprietario le 

cui ceneri sono conservate nella Cappella. Sulla pavimentazione absidale sono inoltre poggiate due altre 

lapidi, a Luigi Borsarelli e al giovane figlio. Al centro una pietra ricorda le vittime dell'epidemia. Com'era   uso la 

sepoltura degli antichi signori di Montiglio avveniva nella Cappella. 

La piazzetta medioevale

La piazzetta medioevale consente l'accesso alla Sala delle bifore e del camino, dove Bonifacio I teneva 

consiglio. È dunque la piazzetta di rappresentanza con due pozzi ai lati e sullo sfondo, su un'altura che si 

raggiunge con degli scalini, l'antico muro della originaria torre del fortilizio.

Parte della piazzetta è stata sacrificata al portico settecentesco che segna il passaggio del castello a lungo 

anche residenziale.

Il parco e il giardino
L'elemento maggiormente caratterizzante è il giardino del castello di Montiglio, accanto alla non comune 

ricchezza botanica, alle sobrie, ma eleganti linee del disegno progettuale, appare il forte collegamento con il 

paesaggio locale. È indubbiamente un giardino in stretta connessione con la campagna circostante, con 

l'ordinata disposizione dei coltivi, con l'armoniosa successione delle colline monferrine. È un giardino frutto 

di interventi di abbellimento tardo settecenteschi di una struttura castellana medioevale che trova la propria 

ragione d'essere nella localizzazione alla sommità di un colle con chiare finalità difensive e di controllo del 

territorio. Nel riadattamento settecentesco si può ancora pienamente comprendere la felice intuizione che ha 

saputo coniugare i temi propri del giardino con quelli del paesaggio, valorizzando al massimo le peculiarità 

del luogo. In quest'ottica può essere interpretato il complesso ed articolato sistema di terrazze a più livelli 

che contraddistinguono il castello di Montiglio. Il giardino presenta un interessante mescolanza di spazi più o meno

ampi a bosco ed aree impostate secondo canoni formali, grazie ad un attento sforzo progettuale e ad una costante e 

continua opera di governo della vegetazione mediante gli interventi di potatura. Esemplari secolari di querce, aceri,

tigli ed alberi ricorrono nel bosco mantenuto con cura e, soprattutto, abbellito grazie alla estesa coltivazione di 

specie di notevole valore ornamentale e di facile manutenzione, quali l'iris foetidissima e il Ruscus aculeatus. 

Quest'ultima, nota comunemente come pungitopo, si caratterizza per una crescita in altezza contenuta e per un 

fogliame minuto, coriaceo, persistente e di colore verde intenso durante tutto l'anno. Si tratta di una specie in grado 

di ostacolare lo sviluppo nel sottobosco di altre piante potenzialmente infestanti. La decoratività dei densi cespi di 

iris foetidissima risulta legata soprattutto all'abbondante produzione di frutti a maturazione autunno-inverno, 

contenenti semi di vivace colore rosso-arancione. L'elemento formale più noto ed interessante del giardino del 



castello di Montiglio è indubbiamente rappresentato dalle lunghe siepi quadrate di bosso presenti nella corte retro 

stante l'edificio, le quali delimitano un'aiuola di oltre una cinquantina di metri di lunghezza di forma nel complesso 

rettangolare. Attualmente all'interno dell'aiuola è presente il tappeto erboso, su cui spiccano alcuni esemplari di 

bosso sagomato in forma obbligata. Tuttavia, sino a non molti anni orsono, questa porzione del giardino era in 

realtà impostata secondo un disegno ben più complesso, rappresentando una sorta di "labirinto ", grazie ad alte 

siepi di bosso delimitanti sentieri tortuosi. Sul fondo del labirinto, ancor oggi un muretto abbellito da una ricca 

statuaria chiude la composizione. Al lato del labirinto, si erge una piccola montagnola dai versanti molto ripidi che 

raggiunge nel complesso l'altezza del castello.

 Questa è coperta da una fitta vegetazione arborea ed arbustiva ed è percorsa in più direzioni da 

numerosi e stretti sentieri.

 Molto suggestiva è la presenza di un lungo cunicolo che si addentra all'interno della montagnola, costituita

da una roccia tufacea. Il cunicolo si amplia dopo un breve tratto andando a formare una sorta di antro da cui, 

procedendo, si giunge sul lato opposto del giardino.

 Oltre la montagnola, il giardino si arricchisce di colore grazie alle screziature del fogliame di rigogliose aucube 

(Aucubajaponica cv "Variegara "), che conducono sino alla elegante cappella di Sant'Andrea che chiude sul

 lato ad occidente il giardino. La porzione di giardino rivolta a mezzogiorno è ricca di specie esigenti da un punto 

di vista termico che in questa particolare e favorevole postazione vegetano con vigore. È il caso di più esemplari 

del Nespolo del Giappone (Eriobotryajaponica), caratterizzati da un fogliame denso e persistente, di fioriture nel 

periodo autunno-inverno e fruttificazioni primaverili. Ricorrono anche gli olivi (Olea europea), e i capperi 

(Capparis spinosa), i cui innumerevoli cespi ricoprono con la densa vegetazione e le decorative fioriture i

 muri in mattoni del castello e dei vari terrapieni. La ricchezza botanica del giardino del castello comprende anche 

un superbo esemplare di faggio (Fagus selvatica), che a dispetto delle condizioni climatico-ambientai i non certo 

particolarmente favorevoli per questa specie, più adatta a località montane caratterizzate da una piovosità 

decisamente più abbondante soprattutto nel periodo estivo, vegeta in modo vigoroso con una chioma molto

densa e ben conformata. 

Strutture sotterranee

(A cura del Gruppo Speleologi Valli Pinerolesi - C.A.I. Sezione di Pinerolo. I rilievi sono stati effettuati nel 

periodo ottobre-dicembre 1998 mediante l'impiego di rondella metrica abbinata a bussola ed ecclimetro)

L'esplorazione e il rilievo dei sotterranei (in realtà abbastanza diversi dall'immagine di lunghi e tetri 

cunicoli, custodi di misteri, ai quali fa pensare l'abbinamento castello-sotterranei)ha messo in luce 

interessanti strutture e collegamenti sicuramente dimenticati, ma ha anche posto in evidenza la difficoltà di 

datare, soprattutto in senso assoluto, le strutture stesse, la cui tipologia costruttiva più rappresentata è il 

semplice scavo nelle argille compatte, con un ridottissimo impiego di strutture di sostegno in muratura: una 

tecnica che è rimasta inalterata nei secoli.

In sostanza il lavoro svolto, oltre a verificare gli interventi svolti di tutela e consolidamento della struttura, ha 

messo in luce la necessità di ricerche documentali per meglio ricostruire la storia e le vicissitudini 

architettoniche del castello.

La zona delle "cucine medioevali"

Pozzo

 Nel locale denominato "cucine medioevali", accanto al portone d'accesso dall'esterno, si trova un pozzo.

 La bocca è a forma rotonda, in pietra avente diametro esterno di 120 cm e luce interna da 55cm.

 Il diametro interno del pozzo è di 90cm, con rivestimento a mattoni a vista per il primo tratto ed intonaco

a malta  per la parte più profonda. La profondità misurata è di 11,70 m, sicuramente inferiore a quella

originale, essendo il   fondo completamente asciutto ed occupato da macerie, il cui spessore non è dato di 

conoscere. 

La "cisterna dell'autoclave"

Un ampio arco posto verso l'angolo Nord-Est del locale delle "cucine medioevali" dà accesso ad un locale 

sotterraneo invaso dall' acqua ed utilizzato come vasca di riserva a scopi irrigui. La presenza di un’autoclave 

ha determinato il nome dato alla cisterna.

Un parapetto in muratura, sovrastato da un arco a mattoni, dà su una sorta di corridoio, largo 105 cm 

all'inizio e 146 più avanti (quindi leggermente strombato) con soffitto a valuta non rivestito. Al momento dei 



rilievi l'acqua era esattamente di 3 m più in basso del pavimento delle "cucine medioevali ";

Al termine del corridoio, lungo 6,20 m, si apre un vasto locale sotterraneo, largo 4,10 m lungo la direzione 

del corridoio e 3,96 m nell'altra direzione. Il soffitto è a volta e non vi è traccia di murature di sostegno. Le 

pareti sono diritte fmo all'altezza di 2,10 m mentre il punto più alto della volta è 2,70 m. dall'alto, lungo la 

parete di fondo, arrivano dei tubi, probabilmente gli scarichi di alcune grondaie, i quali paiono costituire 

l'unica alimentazione idrica della cisterna.

Al momento del rilievo l'acqua aveva una profondità di circa 90 cm. di troppo pieno. Il primo è orientato verso 
Est Nord-Est, l'altro verso l'esterno (in corrispondenza di una finestra). Tanto la cisterna quanto i due canali 
(ricavati alla profondità di circa 30 cm dal piano del pavimento) appaiono oggi per buona parte impossibilitati 

pertanto a svolgere correttamente la loro duplice funzione originale, la raccolta dell'acqua per fame riserva e 
drenaggio dell'eccesso della stessa verso l'esterno. 

Il "grottino del teatro" e l'area circostante

Quest'area del castello è situata al di sotto del piano del cortile sul lato del parco. La saletta ipogea che si

apre da uno dei locali di questo lato dell'edificio, è caratterizzata dalla presenza di nicchie lungo i lati più 

corti, due per lato, separata da una sorta di colonnina ricavata dall'argilla. La saletta non presenta murature o 
rivestimenti, fatto salvo l'arco a mattoni che incornicia l'ingresso.

La zona del "teatro"

I condotti di drenaggio ed il pozzo sotterraneo
Nell'area centrale del "teatro" si apre un foro circolare del diametro di 75 cm con una vera in pietra, 
purtroppo spezzata. Esso dà accesso ad una piccola rete sotterranea di drenaggio dell'acqua destinata a 
raccoglierla ed indirizzarla verso un pozzo che, pur essendo posto al di fuori del perimetro dell'edificio, è 
privo di sbocchi verso l'esterno.
Dai rilievi effettuati il pozzo è ora accessibile unicamente attraverso il foro circolare nel pavimento del "teatro" il 
quale dà accesso al canale di drenaggio lungo 6,80 m con un'altezza di 150-160 cm ed una larghezza di 80 cm, 
seppure irregolare.
 La pendenza è tale da indirizzare l'acqua di drenaggio verso il pozzo, attraverso una stretta apertura nell'argilla 
tufacea. Come il cunico lo, il pozzo è scavato nell'argilla tufacea senza nessun tipo di rivestimento. La sua 
profondità, misurata dal pavimento del cunicolo (il quale si trova circa 4 metri al disotto del paiano del cortile 
all'esterno), è notevole: 25,0 metri in totale, con l'acqua a m 14,40dal pavimento del cunicolo; il diametro è di 
circa 120 cm, le pareti sono in argilla tufacea, senza rivestimento di sorta. Al momento delle misurazioni 
effettuate il volume dell'acqua raccolto nel pozzo è di circa 12.000 litri d'acqua, costituenti sicuramente 
un'importante riserva.
Può essere interessante notare che non sono visibili, sulle pareti del pozzo, alloggiamenti per travi o altri ausili 
impiegati dai costruttori per lo scavo del pozzo stesso: è quindi probabile che lo scavo sia avvenuto mediante 
trasporto dei materiali di risulta (e degli operai addetti) con carrucole, corde e ceste, o mezzi assimi1abili. 
Dall'apertura circolare al centro del "teatro", in corrispondenza della quale vi è un piccolo vano ipogeo di 
forma irregolare, si dipartono tre cunicoli: quello più lungo è già stato descritto e conduce al pozzo, i due più 
corti, coperti da grosse pietre e chiusi da detriti verso il fondo, puntando alle pareti laterali del "teatro", con 
l'evidente scopo di raccogliere le infiltrazioni di acqua. Hanno altezza di circa 130 cm alloro inizio, poi 
decrescente man mano che ci si allontana, arrivando a chiudersi poco prima di intercettare le fondazioni delle 
pareti laterali del "teatro".

Gli ipogei laterali al "teatro"
Sui fianchi del "palcoscenico" si aprono due imbocchi di piccole gallerie, entrambe interrotte dopo 
pochissima distanza. Sul lato destro, in direzione Sud-Est, una piccola galleria nell'argilla tufacea, non 
rivestita, larga 90 cm ed alta 190, dopo circa due metri svolta ad angolo retto. Probabilmente in origine il 
cunicolo collegava il "palcoscenico" con il piccolo vano antistante all'avvio delle scale dal piano inferiore. 
Attualmente tale collegamento è interrotto per la lunghezza di alcuni metri.
Abbastanza simile la situazione sul lato opposto del "palcoscenico": una galleria larga all'inizio 70 cm da subito 
interrotta. A circa50cmdall'imbocco la galleria sembra aprirsi in un locale più vasto ma sempre agibile con 
difficoltà data l'altezza ridotta (50 cm circa), con soffitto leggermente voltato, scavato nell'argilla tufacea e con 
un muro posticcio a mattoni pieni che risulta all'incirca allineato con la parete di fondo del "teatro" e del quale è

visibile solo la parte superiore. 



Il pozzo-cisterna del "teatro"
Dalla porticina che dà accesso al "teatro" passando dalle scale, andando verso destra si incontra un locale, di 
forma irregolare, adiacente al "teatro" ma posto su un piano rialzato rispetto ad esso. Nella parte del locale 
più vicina alla porta si apre un tombino, ricavato in una soletta in cemento gettata su una preesistente volta a 
mattoni. Dal tombino si accede ad un vasto pozzo-cisterna (in realtà è dubbio che il suo ruolo originario 

fosse proprio questo) , scavato direttamente nell' argilla con diametro irregolare di circa 140 cm e profondità 

di 5,50 m. in realtà il fondo del pozzo-cisterna comunica con la scala che si trova al piano inferiore e dalla    
quale partono le scale che conducono ai piani superiori ed al "teatro". L'attuale fondo del pozzo è circa 40 
 cm più profondo del pavimento della stanza, e la divisione fra i due è costituita da un muro posticcio di   
mattoni, pietre e fango, di realizzazione probabilmente recente. È possibile che il pozzo-cisterna fosse in
origine molto più profondo e che, oltre che dall'alto, fosse accessibile con una sorta di finestrella anche dalla 
scala al piano inferiore.

La zona sotto la sala multimediale

Al disotto della sala multimediale si trova un grande locale voltato (m 31 ,88x6, 18) con pavimento in terra 
battuta, accessibile tramite un portone sul lato corto a Nord-Est ed in comunicazione con il resto del castello 
tramite il "passaggio a Nord-Ovest".
Entrando dal portone, sul lato destro si trovano le aperture che danno accesso alla "sala del pilastro", 
all'adiacente saletta, alla ghiacciaia ed alla "cantinetta". Sul fondo si trovano invece la galleria "passaggio a 
Nord-Ovest “ed il "pozzo della sala multimediale".

La "sala del pilastro" e la saletta adiacente
Si tratta di una vano di generose dimensioni (3,90x4,25 m, alto circa 2,80), accessibile tramite un vestibolo in 
discesa che si sviluppa per oltre 4 m. Tale vestibolo, di forma molto irregolare, testimonia vari interventi 
succedutisi nel tempo: sulla destra sale infatti una scalinata, della quale sono visibili 9 scalini, che termina su un 
passaggio murato, mentre la forma irregolare, con tratti di muratura, sembra dovuta all'insieme di demolizioni, 
che hanno forse occultato una rampa di scale che scendeva in origine alla "sala del pilastro". 
Quest'ultima è caratterizzata dalla presenza di un massiccio pilastro in muratura (l,60xO,80 m, alto fino al 
soffitto), sicuramente realizzato per sorreggere la volta. 
A sinistra dell'accesso alla sala si diparte un condotto, inizialmente alto 1,80 m, poi via via più basso, che collega 
la sala con l'adiacente saletta, la quale misura m i,50x2,50 e risulta al livello del pavimento del grande locale 
sottostante la sala multimediale. Immediatamente dietro alla muratura che delimita la saletta, il condotto presenta 
un pozzo, del diametro di circa 1m, che si sviluppa verso l'alto per circa 3 m, con la parte superiore rivestita di 
malta. Da sotto il pavimento della saletta si intuisce l'arrivo di un canale di drenaggio di circa 15x20 cm. E' 
possibile che il condotto avesse funzioni di raccolta e drenaggio di acque reflue, e che da esso si dipartisse un 
qualche scarico verso l'esterno. 

La ghiacciaia
Si tratta senza dubbio dell'ipogeo più articolato del castello, oltre che di uno dei più interessanti.

Si apre, con un accesso murato per circa la metà in larghezza, nell'ampio locale sottostante la sala

multimediale.
Un breve corridoio conduce su un locale rettangolare, che nell'angolo verso destra presenta un pozzo,
 profondo circa 4,70 m dal pavimento ma asciutto. Il pozzo prosegue verso l'alto, sempre con pareti in
 argilla nuda, e presenta in alto un'apertura su di un piccolo vano, chiuso da una griglia metallica
attraverso la quale filtra la luce. Si è verificato che tale griglia si trova nell'atrio esistente dietro una porta che dà 

sul cortile esterno.
 Ma il corridoio di accesso prosegue oltre il locale rettangolare effettuando una curva verso destra.
 Pochi metri ed ecco la ghiacciaia vera e propria: un cilindro alto circa 6 m e dal diametro di 4 m esatti.
 Le pareti sono di argilla nuda, il pavimento, di forma concava è verosimilmente in mattoni.

 Dalla zona centrale del pavimento si diparte un canale di drenaggio dell'acqua di scioglimento,
indirizzato verso il pozzo poc'anzi citato. La sezione di tale condotto è irregolarmente trapezoidale, con
misure decrescenti andando verso il pozzo raggiungendo un minimo di 75cm di altezza e di 30 cm
di larghezza in alto (20 in basso) a 50 cm  dal pozzo stesso.
Da lì in poi il condottine è strombato allargandosi verso il pozzo.



Quest'ultimo, essendo alimentato dalle acque di fusione della ghiacciaia, in realtà potrebbe aver

 svolto semplicemente la funzione di cisterna, e non di pozzo in contatto con la falda.
La volta, convessa, è interamente rivestita di mattoni e presenta al centro un'apertura, chiusa da assi in legno.
Si tratta certamente dello sportello attraverso il quale veniva scaricata all'interno della ghiacciaia la neve che 
doveva servire al suo funzionamento. Esso dovrebbe trovarsi nel cortile del castello, non troppo distante dalla 
"cisterna del volano". Sarebbe certamente interessante riaprirlo, permettendo magari tramite una lastra
trasparente di vedere l'interno della ghiacciaia, debitamente illuminato.
Verso la parte sommitale, ad almeno 4 m dal pavimento, c'è una porticina il legno, incorniciata di mattoni. 

E' probabile che tale porta costituisse l'accesso alla ghiacciai a previsto per quando la stessa fosse riempita
di neve pressata.

 La "cantinetta"
Adibita ancor oggi alla conservazione delle bottiglie di vino, la "cantinetta" si presenta accuratamente 
modellata allo scopo, con numerose nicchie e mensole lungo le pareti. Lo stato di conservazione è ottimo e 

risulta accessibile attraverso un cancelletto metallico. Minimo il dislivello esistente tra il grande locale sotto 
la sala multimediale e la "cantinetta", che non presenta tratti in muratura, ma solo pareti in argilla nuda. 
Vista la facilissima accessibilità della "cantinetta" unitamente all'assenza di comunicazioni con altri ipogei, 
non si è proceduto al suo rilievo.

Il "passaggio a Nord-Ovest"

Si tratta di un breve tratto (circa 4,90 m) di galleria scavata interamente nelle argille compatte, prive di 
rivestimento di sostegno ad eccezione della parte destra dell'estremità Nord-Ovest, che collega il vasto locale 
sottostante alla sala multimediale con l'ala del castello orientata Nord-Sud, dove è presente un rivestimento 

in muratura.

Il passaggio è perfettamente agibile, e non mostra tracce di cedimenti o lesioni. Sul lato destro, arrivando dal 
locale sotto la sala multimediale, nella muratura si trova uno sportello che dà accesso ad un vano a cielo 

aperto; si tratta delle vestigia di un pozzo, con diametro 175 cm, la cui circonferenza è interrotta dalla 

presenza del muro che costituisce la parete del "passaggio a Nord-Ovest". La profondità è di circa 3,5 m 
rispetto all'esterno (il pavimento è al livello di quello del "passaggio a Nord-Ovest"), mentre verso l'alto il 
pozzo è chiuso da una volta a mattoni con foro centrale provvisto di grata.
Le "gallerie interrotte"

Queste due gallerie, come gli altri ipogei del castello, sono 'scavate nell'argilla. Ad un unico imbocco segue 
quasi subito una biforcazione: la galleria di destra che si arresta davanti ad un muretto di fattura scadente. 
L'orientamento, la posizione e la quota fanno pensare che la galleria conducesse alla ghiacciaia, dove infatti 
è presente, alcuni metri più in alto del pavimento, una porticina anch'essa murata, posta proprio sul lato 
verso la galleria.

La galleria di sinistra si arresta davanti ad un muretto rivestito di cemento. Grazie ai rilievi eseguiti si è 

potuto scoprire che dietro al muro si trova la "cisterna del volano": quando l'acqua nella cisterna aumenta di 
livello e raggiunge il muro che chiude la galleria, inizia ad infiltrare attraverso di esso. La cisterna (descritta 
più avanti nello specifico paragrafo) riceve oggi acqua da una discesa delle gronde.

Il pozzo sotto stante la "sala multimediale"

Questo pozzo si trova addossato al muro di fondo del lungo locale al piano terreno sotto stante alla "sala 
multimediale", sul lato opposto all'ingresso. E' caratteristica la sua bocca a forma quadrata, forma che viene 
mantenuta anche nella parte interna, con sezione di cm 65x65 e rivestimento a mattoni che arriva fino a 3,35 
m di profondità. Da tale quota il pozzo assume forma più irregolare, con evidenti segni di erosione intorno a 

quota 3,50 m, e pareti in argilla tufacea priva di rivestimento. Il diametro diventa 90 cm.
Notevole la profondità del pozzo, risulta di 25,20 metri, mentre il livello dell'acqua era, al momento della 
misura, 9,50 metri. Ne risulta un volume d'acqua, in periodo di siccità piuttosto marcata, di 9,98 metri cubi.

L'area esterna

La cisterna del "volano"

Questa cisterna, alla quale si è già accennato nel paragrafo dedicato alle "gallerie interrotte" si trova lungo il 
muro esterno del castello, sul lato verso il parco, ed è facilmente individuabile grazie alla presenza di un 



volano metallico collegato ad una vecchia pompa per l'acqua. La cisterna, profonda 9,10 m dal piano del 
cortile, ha le pareti interamente rivestite da muratura in mattoni a vista. L'accesso avviene tramite un 
pozzetto di 1,00xl,10 m chiuso da una lastra in pietra con copertura rotonda centrale. La parte della cisterna 
più vicina al pozzetto di accesso ha la volta di mattoni, la parte restante è coperta da lastre di pietra. Il livello 

dell'acqua al momento della misurazione era di 2, IO metri.

Il pozzo del "cortiletto"

Nel cortiletto che in pianta risulta adiacente al "teatro", parzialmente ricavato nello spessore del muro 
esterno del castello e chiuso da una grata metallica, questo pozzo si presenta rivestito in muratura per i primi 
3 metri circa, mentre la restante parte è priva di rivestimento. L'imbocco è costituito da un muretto alto circa 

80 cm dal piano campagna. La profondità totale del pozzo, misurata dalla grata, è di 39,50 m (38,70 dal 
piano campagna): decisamente notevole. Al momento della misurazione l'acqua era circa 18,50 m dall'orlo 
(17,70 dal piano campagna). La presenza di un grosso tubo metallico nei primi metri del pozzo ne ha reso 
impossibile la discesa, quindi ci si è limitati alla misurazione con scandaglio. Si è notata la presenza di una

rientranza nella parete del pozzo ad una profondità di circa 1,60-1,80 cm, la cui natura è in rapporto con 

quanto indicato nella descrizione del pozzo-cisterna "del cortile".

Il pozzo-cisterna "del cortile" 
Una struttura in blocchi di pietra squadrati, con foro circolare al centro ed un supporto in ferro per la 
carrucola al di spora, costituisce l'imbocco di una cisterna la cui struttura è molto diversa dalle altre presenti 

nel perimetro del castello.
Un breve condotto circolare, privo di rivestimento, si apre su un locale, anch'esso non rivestito, con volta a botte 
che scende fmo al pavimento ed avente alla base diametro di circa 4,65 m.
 Il fondo è a 4,15 m dal piano campagna.
Al momento della visita non vi era traccia di acqua, ma la cosa interessante era un vano, alto circa 120 cm e lungo
circa 1,5 m, al cui termine era visibile un condottino in salita che lo collegava ad un condotto sotterraneo, largo 
circa 40 cm ed alto 70, con il soffitto costituito da lastre di pietra, al quale risultava però impossibile accedere per 

le anguste dimensioni del condottino in salita. 
Risultava però visibile la sua prosecuzione per vari metri in direzione del "pozzo della grata".
La presenza, all'interno di quest'ultimo, di una rientranza nella parete proprio in direzione del pozzo-cisterna, 
indica che in effetti il pozzo-cisterna non attingesse acqua dalla falda (non è abbastanza profondo), ma 

fosse alimentato da una sorta di troppo pieno del "pozzo della grata".
Qualche dubbio sulla reale funzionalità del sistema deriva dal fatto che al momento della misura, nel "pozzo del 
cortiletto" l'acqua era a 17,70 m dal piano campagna, mentre il troppo pieno si trova a 1,60-1,80 m dallo stesso: 
l'acqua arriva a tali quote solo in caso di precipitazioni abbondanti e prolungate, oppure nel caso che vi vengano 
convogliati gli scarichi delle gronde (in effetti nel pozzo vi è il terminale di un grosso tubo metallico).
Gli ipogei del parco
L'originale pianta ad U del castello di Montiglio è confermata dalla presenza, nell'attuale parco, di un 
sistema di gallerie, come sempre prive di strutture di sostegno e rivestimento in muratura, la cui 
conformazione sembra porle in relazione con un edificio soprastante oggi scomparso. In particolare, nella 
volta di un tratto di galleria è visibile un condotto rotondo, Con diametro di circa 130 cm, che è ora chiuso da 

un coperchio in legno (installato probabilmente in epoca recente per eliminare il pericolo derivante dalla 
presenza di un buco nel terreno del parco). Si tratta di una struttura estremamente simile ai vari pozzi 
ritrovati all'interno del castello.
E' possibile che in origine gli attuali ipogei del parco costituissero una o più cisterne, forse collegate fra loro, 

accessibili dai piani bassi del castello mediante pozzi. In seguito alla demolizione di questa ala del castello 
(la quale doveva avere le fondazioni rialzate rispetto all' attuale castello), sono state praticate delle aperture 
laterali nella cisterna, aperture che costituiscono gli attuali accessi agli ipogei.

I sepolcreti della cappella
Nella Cappella sono presenti, nel pavimento davanti all'altare, due lastre litiche recanti varie scritte. La più 

antica, di dimensioni di circa 40x50 cm, cela un piccolo vano ipogeo profondo circa 160 cm, parzialmente 
occupato da frammenti lignei con alcuni resti ossei umani. Il vano non presenta alcuna prosecuzione 
sotterranea, visibile o intuibile.



La seconda lastra, di dimensioni più grandi, cela un vano rettangolare, di profondità analoga al precedente e 

recante due loculi sovrapposti per lato. Solo il loculo inferiore destro è vuoto, gli altri si presentano chiusi da 
una muratura a mattoni forati e cemento, di fattura sicuramente recente. Una sommaria ispezione non ha 
portato all'individuazione di altre possibili strutture sotterranee.

Il pozzo alla base della scarpata
Alla base della ripida scarpata sotto stante il lato Ovest del castello, spostato di qualche metro verso la 
Cappella, si apre un pozzo.
 Esso si trova al confme tra l'attuale proprietà del castello e la proprietà del sig. Roggero, circa 20 metri più in 

basso del castello. Il pozzo si apre in una sorta di nicchia arrotondata ricavata nella parete di argilla,
caratterizzata da un voltino a mattoni della sua parte sommatale (alta all'incirca 155 cm da terra), accanto ad un 
tratto di muraglione di contenimento. Non vi è una muratura di rivestimento delle pareti del pozzo né tantomeno 

una vera intorno alla sua bocca: il pozzo è scavato nella nuda argilla, con un muretto a mattoni alto circa 45 cm 
che ne chiude la parte anteriore. Le misurazioni effettuate nel maggio 2000 danno una larghezza alla bocca di 
circa l metro, con il pelo dell'acqua a 160 cm dall'orlo del muretto ed una profondità complessiva di 11,60 m. Ne 
consegue una capacità di circa 30.000 litri di acqua. Va però tenuto presente che il pozzo funziona oggi come 
cisterna, ricevendo acqua piovana da un tubo in plastica arancione che drena dalle strutture soprastanti.
L'acqua di falda non avrebbe probabilmente alcuna possibilità di raggiungere un livello così elevato senza 
l'apporto dell'acqua proveniente da altra fonte.


