
Castelletto Molina

Castelletto Molina è un paese dell’Astigiano situato a una quindicina di chilometri Castelletto Molina è un paese dell’Astigiano situato a una quindicina di chilometri 
da Nizza Monferrato, al confine con la provincia di Alessandria. Il toponimo, 
secondo tesi accreditate, deriverebbe dal tardo latino "castellelletum" (piccolo 
castello), mentre la seconda parte del nome, Molina, era un cognome molto diffuso 
nella zona. Il territorio è collinare e incontaminato con ampi scorci sui paesaggi 
monferrini e il nucleo principale dell’abitato che si è sviluppato quasi 
esclusivamente attorno all’antico e imponente castello medievale. Il ritrovamento di 
reperti archeologici, però, indicherebbe che a Castelletto fossero presenti siti abitati reperti archeologici, però, indicherebbe che a Castelletto fossero presenti siti abitati 
sin dall'epoca romana. Del resto il luogo, al centro di aree d’interesse commerciale 
tra Piemonte e Liguria, era ideale per gli scambi di merci e le comunicazioni. 
L’economia è agricola con la coltivazione di cereali e frutteti, ma è la viticoltura la 
fonte principale di reddito. Una settantina, infatti, sono gli ettari di vigne coltivati a 
Moscato bianco destinato a produrre Asti e Moscato d’Asti docg. 

Il paese-castello conosciuto in Vaticano 

Dov’è



A Castelletto Molina, e in pochi altri centri A Castelletto Molina, e in pochi altri centri 
dell’Astigiano, è ancora viva e attiva la pratica del 
“balon”, l’antico sport che oggi si chiama 
“pallapugno” molto popolare nel Cuneese e 
nell’Appennino Ligure. Nella piazza adiacente al 
Castello si svolgono sfide che richiamano tifosi e 
appassionati. 
  

Curiosità
Anche qui le sfide del “balon”



Oltre alla chiesa di San Bartolomeo dedicata al 
patrono del paese e quella della Confraternita della 
Santissima Trinità è il castello di origine medievale, 
un'imponente costruzione con alte mura e cinque 
torri, a raccontare la storia di Castelletto Molina. 
Al suo interno hanno trovato spazio anche un Al suo interno hanno trovato spazio anche un 
palazzo e una cappella. La curiosità è che il maniero 
di Castelletto Molina è riprodotto su un affresco del 
XVI secolo che si trova nella Galleria del Vaticano 
detta “delle Carte Geografiche" sui cui muri e volte 
sono raffigurati castelli e chiese d’Italia. Una sorta 
di “navigatore” ante literam per chi avesse voluto 
visitare quei luoghi di sacralità e bellezza. visitare quei luoghi di sacralità e bellezza. 

Comune di Castelletto Molina 
Piazza IV Novembre 4
Castelletto Molina (AT)
Telefono: 0141739198

Web: https://www.comune.castellettomolina.at.it/it 
Email: protocollo@comune.castellettomolina.at.it 
Pec: castelletto.molina@cert.ruparpiemonte.it Pec: castelletto.molina@cert.ruparpiemonte.it 

Contatti

Curiosità
La mappa del maniero esposta
a Roma


