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CASTELLO DI BATTIFOLLO 

Antica fortezza militare, le sue suggestive rovine sono immerse nel 
verde di un'altura da cui si gode una vista spettacolare; spicca su tutte 
l'altissima torre. 

È dal castello, costruito intorno al X secolo, che deriva il nome del 
paese: nel Medioevo infatti per "battifollum" si intendeva una 
fortificazione difensiva in legno e pietra. La posizione scelta era 
ottima per controllare il territorio: da una parte la valle Tanaro, 
dall'altra la val Mongia, e la torre di Scagnello (tuttora visibile) a 
portata d'occhio e di segnale. 

I Solaro entrano in gioco sul finire del 1600, quando Ludovico 
Francesco S. di Moretta diventa marchese di Battifollo acquisendo 
parte del feudo. Il castello, fino ad allora proprietà dei Signori di 
Ceva, era utilizzato come prigione. Nel giro di due generazioni i 
Solaro assistono alla distruzione del maniero, ad opera delle 
truppe napoleoniche del generale Sérurier. 

Dall'opera demolitrice e dalle ingiurie del tempo si sono salvate, 
oltre alla torre, porzioni di mura in pietra e mattoni che ci invitano 
ad immaginare ciò che fu: finestre d'osservazione, punti di 
passaggio, l'antico portale d'ingresso che ora si staglia isolato 
lungo il sentiero. Più in basso emergono dal bosco anche i resti della 
"cascina del marchese". 
 

BATTIFOLLO sorge sullo spartiacque tra la Val Tanaro e la Valle Mongia, punto strategico dell'antica 
"via del sale" che consentiva gli scambi di grano, sale e olio tra Piemonte e Liguria. L'altitudine (846 m) e il 
paesaggio boschivo donano al paese un clima piacevolissimo, che lo rende meta ideale per ritemprarsi 
nella natura, con una visuale unica sulle Alpi e sul monregalese. 
Battifollo offre il meglio di sé in tutte le stagioni: in primavera ed estate seduce per la freschezza dell'aria, 
in autunno per i gustosi prodotti dei suoi boschi, in inverno per ripercorrerne i sentieri con la magia della 
neve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L'area circostante i ruderi 
del castello è sempre 
accessibile ai visitatori. 
Il sentiero che sale 
sull'altura è pedonale;  
l'auto si può lasciare nel 
parcheggio sottostante. 

 Tel. 0174 783318 
(Municipio) 
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DA VEDERE (OLTRE IL CASTELLO) 

1 - Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio  
Costruita nel 1872 sui resti di una chiesa più antica (il campanile risale al 
XII secolo), è in stile neoclassico. Notevole la facciata adorna di colonne, col 
portale coronato da un affresco di Madonna col Bambino. 

 
2 - Chiesa di S. Giovanni Battista  
Datata tra il 1500 e il 1600, si presenta con facciata intonacata con cornici e 
lesene di mattoni a vista. Nella parete sinistra dell’edificio, in 
corrispondenza di una porta successivamente murata, è inserita 
un’architrave con un’iscrizione in caratteri romani scolpita a 
rilievo.All'interno è possibile ammirare tracce di affreschi risalenti ad 
epoche diverse, rappresentanti l’uno Cristo in croce tra Maria e S. Giovanni, 
l’altro, nel registro inferiore (l’unico parzialmente leggibile) la Madonna con 
il Bambino. Aperta per funzioni e su richiesta (parrocchia).   

3 – Cappella di Sant’Anna 
E' caratterizzata dalla presenza di un portico addossato alla facciata, con 
due pilastri rettangolari che reggono una copertura a doppio spiovente 
sostenuta da una capriata lignea. 
Aperta per funzioni e su richiesta (parrocchia). 

 

4 – Cappella di San Rocco 
Dall'impianto molto semplice, ha facciata intonacata e scandita da due 
lesene angolari, sormontata da un timpano. Il piccolo portale d'ingresso è 
sottolineato da due lesene su cui poggia una cornice aggettante. 
Aperta per funzioni e su richiesta (parrocchia). 

 
5 – Cappella della Madonna della Neve 
Edificio  a pianta quadrangolare, con copertura a doppio spiovente e piccolo 
campanile addossato all’angolo destro della parete di fondo. All’interno la 
cupola in corrispondenza della zona dell’altare è completamente affrescata: 
nel tondo centrale è rappresentata Maria in cielo fra gli angeli, mentre negli 
otto spicchi che da esso si irradiano sono rappresentati altrettanti angeli, 
ciascuno con un drappo sul quale è scritto un appellativo della Vergine. 
Aperta per funzioni e su richiesta (parrocchia). 

 

6 – Cappella di San Bernardo 
Una piccola lunetta cieca decora la facciata, mentre all'interno, entro una 
cornice in muratura, un affresco raffigura la Madonna con il Bambino fra S. 
Bernardo e S. Giuseppe. 
Aperta per funzioni e su richiesta (parrocchia). 

 

LEGENDA MAPPA: 
 

 Castello 

1, 2,… 
A, B,… 

Altri punti di interesse, di seguito descritti 
(secondo numerazione) 
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DA ESPLORARE (SPORT E NATURA) 
 

A – Sentiero Pineta Pian del Mondo 
Un sentiero segnalato attraversa questa  
fresca pineta, nei pressi della quale si trova anche 
un'area camper attrezzata. La passeggiata è facile e 
rilassante. Km: 2 
 

B – Sentiero per Prato Rotondo 
Itinerario segnalato che si snoda in un paesaggio 
suggestivo, tra boschi di castagni e scorci sulle Alpi. 
Km: 27 (andata e ritorno) 
Consigliato: a piedi e in mountain bike 

C – Sentiero per Colle San Giacomo 
L'itinerario percorre lo spartiacque fra la Valle 
Tanaro e la Valle Mongia, toccando il Bric Camelot, 
il Bric del Bava ed il Bric Ciarandella. 
Km: 14 (andata e ritorno) 
Consigliato: a piedi e in mountain bike 

D - Pista sci di fondo 
Centro di noleggio sci e pista di fondo, comprende 
un anello facile di 3 km ed uno più difficile di 12 km  
(in previsione di ampliamento). 

 
 
 
DA GUSTARE (E PORTARE A CASA) 
 

 

- I prodotti dei boschi:  
funghi e castagne 
(acquistabili presso Alimentari 
Canavese, piazza Piano 2) 
 
- Le paste di meliga  
(acquistabili presso Primo Pan, 
via Maestra 13 di fianco alla 
chiesa di S. Giorgio) 

Sagre e feste annuali: 
Camminata sotto le stelle (3° sab. di 

aprile) 
Festa di Sant'Anna (ultimo we di luglio) 

Polentata di Ferragosto (14 agosto) 
Sagra della castagna (3° dom. di ottobre) 

 

 
 

 
 
 
MANGIARE A BATTIFOLLO 
 

Bar - 
Tavola 

calda "K2" 
Via Maestra 

38 A 
Tel. 333 
3791038 

 
 
 

Graziosa trattoria a conduzione famigliare, dove i prodotti della 
zona sono esaltati con sapienza nei piatti proposti: fritto di funghi, 
lardo accompagnato da castagne, formaggi ed altre specialità. 
Consigliabile prenotare. 

 

 
 
DORMIRE A BATTIFOLLO 
 

Area Camper e Chalet 
"Pian del mondo" 

Via Crosa 
Tel. 346 8275718 

Area sosta: 30 piazzole per caravan e autocaravan 
con comodo camper service. Servizi igienici, docce 
gratuite, internet wi-fi. 
Chalet: due strutture in legno (da 4 e da 6 posti letto) 
arredate e autonome nei servizi. 
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Altre strutture di ospitalità si possono trovare nei dintorni (consulta la Comunità Montana Alto Tanaro 
Cebano Monregalese). 
 
 
Comune di Battifollo:  Tel. 0174 783318  -  www.comune.battifollo.cn.it 


