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Con la sua possanza, il Castello di Montiglio domina il 

panorama già da lontano ma incute una meraviglia a chi 

si avvicina alle sue mura. L’intera superficie è di circa 

30.000 mq di cui 12.000 calpestabili e il resto è parco. 

Per quanto riguarda la sua storia rimando all’opuscolo 

specifico. Qui desidero raccontare alcuni particolari che 

spaziano dal medioevo ai tempi nostri come flash rapidi 

e fugaci. Dalla piazza Umberto I° ci avviciniamo al 

cancello passando tra due alte siepi che si restringono 

mano amano che avviciniamo quasi come un invito di 

accoglienza. 

 

l’immobile che si intravvede solo in parte era la così 

detta “Casa Della Ragione” 

(oggi definita Casa Mariana perché ospitò i padri 

maristi) il tribunale del castello nel periodo del 

Medioevo. Qui si gestiva da parte di un giudice che non 

poteva essere del territorio, la giustizia sia civile che 

militare. Non visibile, la Cappella di Sant’Andrea con 



gli affreschi del trecento riportanti la vita di Gesù e 

scoperti casualmente dal proprietario d’allora Goffredo 

Borsarelli, erano infatti nascosti da una mano di calce 

posta a protezione durante una delle tante epidemie di 

peste. Ritorniamo in piazza di fronte alla torre. 

 

 

 

 Oggi la torre alla sommità ha un tetto ma nell’epoca 

napoleonica presentava un terrazzo da dove da un 

telegrafo tipo Claude Chappe si poteva inviare dei 

messaggi posizionando i bracci di cui era composto. Il 

tipo di messaggio era prefissato e non poteva avere 

molte varianti: un messaggio arrivava a Venezia in una 

giornata e a Genova in mezza. La correttezza imponeva 

che il messaggio fosse inviato come ricevuto anche se 

chi lo ripeteva era in guerra con l’emittente. Fu voluto 



da Napoleone per superare le nebbie della pianura 

padana. Sulle mura del castello trovano sede le piante 

dei capperi e in molti li raccolgono o prima che 

fioriscano o i frutti. Sulla terrazza mediana sulla sinistra 

si trova la sala della musica dove i menestrelli cantavano 

le loro canzoni d’amore e la tradizione vuole che chi 

recita o canta l’amore entro l’anno lo trova. 

Costeggiamo le mura percorrendo via Vincenzo 

Coconito per arrivare all’imponente cancello d’ingresso 

al castello sormontato da un arco. Nel medioevo questo 

arco era unito con un altro che chiudeva l’attuale via. 

  

 

 

 

Costeggiamo le mura percorrendo via Vincenzo 

Coconito per arrivare all’imponente cancello d’ingresso 



al castello sormontato da un arco. Nel medioevo questo 

arco era unito con un altro che chiudeva l’attuale via. 

 

La casa sul fianco era la dogana del castello ad un solo 

piano mentre la casa sulla via sottostante, via Lanza era 

la residenza per nobili ospiti di basso rango. 

Scendendo per alcuni passi quasi all’incrocio si nota una 

panchina denominata fino a qualche anno fa “la 



panchina del morto” in quanto durante i funerali i 

portatori si fermavano per riposare. Ritorniamo verso la 

piazza. 

 

 

 

 

La prima casa che troviamo a sinistra ha dato i natali 

all’avvocato Cesare Festa Gran Maestro della 

Massoneria ligure. L’avvocato aveva un cugino medico 

a Roma di nome Giorgio molto amico di Padre Pio. Il 

cugino Giorgio iniziò una fitta corrispondenza tra Padre 

Pio, l’avvocato Cesare esortandolo ad un incontro. Un 

giorno l’avvocato dovette recarsi a Foggia per un 

processo che terminò prima del previsto. Sulla via del 

ritorno decise di passare da dal convento di San 



Giovanni Rotondo, per incontrare Padre Pio. 

Quando arrivò chiese ad un gruppo di frati di conoscere 

Padre Pio che era presente, il quale con un tono duro gli 

disse” tu che sei massone mi vuoi conoscere?” lo 

stupore dell’avvocato fu immenso e fu così che iniziò la 

sua conversione con grande risalto della stampa di 

allora. Tutta la corrispondenza intrattenuta fu consegnata 

al Postulatore che iniziò il processo di Beatificazione di 

Padre Pio. Questo episodio è riportato nel libro che 

racconta la vita di Padre Pio ora divenuto Santo. 

 

La casa successiva, casa Levi, ha ospitato nel secolo 

scorso una egittologa che diede il suo contributo al 

Museo Egizio di Torino. La casa è stata venduta ad una 

famiglia australiana. 



Proseguendo sulla nostra sinistra troviamo il palazzo 

comunale di Montiglio Monferrato nato nel 1998 con la 

fusione dei Comuni di Colcavagno e Scandeluzza. Nel 

cortiletto interno troviamo la campana posta in ricordo 

per i 20 anni dall’evento. 

 

Suonatela porta fortuna e la nota è un FA. Superiamo la 

canonica(acquistata da un musicista francese) 

ammiriamo una casa tipo medioevale, ma è falso storico 

dei primi del ‘900.La casa fatta costruire dal notaio 

Mesturini ha una storia: le tre figlie fecero il patto di non 

sposarsi ma una tradì il patto e le due sorelle rimaste la 

esclusero dalle loro menti e si scoprì solo dopo la loro 



morte dell’esistenza della terza sorella. 

Siamo quindi nella piazzetta dedicata all’ufficiale 

Giovanni Belly che per primo entrò a Porta Pia a Roma 

nel 1870. 

 

 

Fermiamoci davanti alla chiesa parrocchiale dedicata 



alla Madonna della Pace. Sul lato sinistro della facciata 

è riconoscibile una targhetta con l’indicazione del 

Trabucco antica misura medioevale pari a 3 metri (da 

croce a croce).Il Trabucco ha inoltre altri 3 significati, 

un tipo di catapulta, una rete quadrata da pesca e 

l’impalcatura per costruire le case, da cui deriva il 

termine trabattello. 

 

A pochi passi si erge un grande edificio. 

Casa ferrando 

Le prime notizie relative alla costruzione di villa 

Ferrando risalgono alla fine del Seicento. 

Il nucleo originario era separato dalla Chiesa 

Parrocchiale da piccole abitazioni, di cui ci sono ancora 

diverse tracce: le cantine, ad esempio, o un pozzo poi 



 

inglobato nel muro perimetrale della casa ma ancora 

esistente e visibile. Nel tempo il corpo principale venne 

liberato da quelli,limitrofi, per far posto ad una 

recinzione di mattoni rossi a circondare la casa ed il 

giardino disposto su due livelli. 

Da sempre la casa è di proprietà della famiglia Ferrando, 

che ha visto succedersi generazioni di notai fino ad 

Ortensio, scomparso ancora giovane a fine '800: in suo 

onore la comunità montigliese ha fatto erigere nel 

Cimitero del paese, accanto alla Pieve romanica di San  



Lorenzo, una colonna con busto in pietra. 

A interrompere la serie dei notai fu il fratello minore 

Umberto (1851- 1938), nominato dal Re Umberto I° 

Capo Divisione del Ministero di Grazia e Giustizia. 

Incarico che mantenne fino al 1912, data del suo 

collocamento a riposo con rientro a Montiglio. 
Dedicato a Montiglio Monferrato e ai suoi abitanti 

 

                                                    Francesco Ciravegna 


