
PIERO FRIGGERI  -  Comunità Montana di Bossolasco  -  Etnografia e Storia 

Niella Belbo 
altitudine m. 785 

Superficie: km² 11,50 

Abitanti: 450 (nel 1961 abitanti 699) 

Municipio: p. Mercato  -  tel. 0173/79.61.17 

 
Ristorante Albergo d’Asti, da Loredana: c. Principi di Piemonte, 25 - tel. 0173/79.62.06 (ora chiuso) 

Pizzeria Mistral: c. Principi di Piemonte, 68 - tel. 0173/72.60.19 

Ristorante Locanda della Posta: c. Principi di Piemonte, 29 - 0173/72.60.20 

Agrituristica Ca ’Tistu: si trova sulla strada provinciale Mombarcaro-Niella. 
 

Prodotti locali: nocciole, castagne, mais, patate, frumento, frutta, cereali, foraggio. Tagliatelle, funghi. 

Allevamenti del bestiame: bovini, suini, pollame; ovini (pecora della Langa). 
 

   Cenni storici: Niella Belbo (Nigella ad Belbum), deriva da un’erba che cresce fra le messi, denominata nigella 

damascena, della famiglia delle Ranunculaceae, pianta erbacea alta 40 cm., che cresce dal mare alla zona 

submontana, comune nei campi e nei luoghi erbosi. Con la Nigella, si fanno degli infusi adatti per i catarri 

bronchiali e la ritenzione urinaria. I semi della nigella, erano già conosciuti dai popoli medio-orientali e indiano, 

poiché, nell’antica gastronomia, l’aroma gradevole del seme, si armonizzava molto bene con altre spezie (ma 

pericoloso se ingerito in dose eccessiva); per cui, “Nigella” erba del Belbo, sembra l’etimologia più esatta per 

detto paese. Di Niella, si fa menzione in un atto dell’anno 1033, quando il marchese Adalberto, fondava 

l’abbazia di S. Maria di Castiglione di Parma. Il territorio (1090), era già dominio del marchese del Vasto. In 

eredità lo ebbe poi Bonifacio Minore (1125), primo marchese di Cortemilia. Fu soggetto, quindi, alla 

giurisdizione di Alba e conteso da altri Comuni, in modo particolare dal Comune di Asti, che, nel sec. XIII, ebbe 

sottomessa quasi tutta la regione, che comprendeva il marchesato di Cortemilia. Seguì le sorti del marchesato 

di Bossolasco, quando fu compreso in tale signoria. Carlo Emanuele III, vincitore a Parma e a Guastalla, annette, 

nell’unificazione del Piemonte (nei preliminari alla pace di Vienna del 1735), vari territori, tra i quali 10 paesi 

della Comunità Montana: Albaretto, Bossolasco, Cravanzana, Feisoglio, Levice, Monesiglio, Prunetto, San 

Benedetto Belbo, Serravalle Langhe e appunto Niella Belbo. Una vetusta torre campanaria, della chiesa di San 

Sebastiano, fa bella mostra nel centro storico. Vi sono delle fortificazioni, che venivano utilizzate per la difesa 

del borgo e un arco medievale, in ottimo stato. L’arco medievale, erroneamente, si dice “dei Francesi”. Ma le 

tradizioni locali, a volte, confondono i lassi di tempo. Se “dei Francesi” si dice per ricordare del passaggio dei 12 

mila uomini della divisione napoleonica nel 1976, che passarono “sotto l’arco”, allora la storia è collocata al 

posto giusto. 

   Pittori: Ferrante Giuseppe, pittore della Langa (1914-1985). 

 

 



Importanti appuntamenti: Primo Maggio, 

Passeggiata gastronomica “Gusta Langa”. 

falò. 

Panorama 

Campanile dei Battuti o Torre di avvistamento 

Fiera di Primavera. A fine luglio Festa del Villeggiante. 

Passeggiata gastronomica “Gusta Langa”. 8 settembre Festa della Madonna dei Monti, con accensione dei 

Panorama invernale di Niella Belbo. 

Campanile dei Battuti o Torre di avvistamento del XIII secolo, visto dall’alto.

  

Festa del Villeggiante. 15 agosto 

con accensione dei 

 

 

secolo, visto dall’alto. 



 

La parrocchiale di San Giorgio. 

 

  



 

Sopra il portale della parrocchiale è stata inserita una scritta in cui si specifica l’anno della 

costruzione della chiesa (ma non si vedono molto bene i numeri romani) e le varie date 

che partono forse dal MDC,  e poi dai sec.  XVII, XVIII, XIX e un restaurant MCMLXXI… (?). 

 

 

Una finestra della parrocchiale, molto rimaneggiata, posta alla sinistra del tempio. 

 

  



La pietra

Passaggi

La pietra di Langa fa bella la Langa. 

 

 medievali, rimasti intatti nei secoli. 

 

 

 



Il campanile

Una lapide, accanto alla chiesa, ricorda i Caduti di Niella Belbo.

  

Il campanile della parrocchiale di San Giorgio. 

 

, accanto alla chiesa, ricorda i Caduti di Niella Belbo. 

 

 

 



 

La seicentesca ex Canonica, accanto alla chiesa parrocchiale. E’ stata ristrutturata ed adibita ad abitazione. 

 

   

 

 

Interni della ex canonica. 

 

 



 

Il portone per accedere alla seicentesca canonica. 

 

 

Dall’interno del cortile si può vedere uno scorcio della parrocchiale di S. Giorgio. 

  



 

 

Il palazzo comunale. 

 

 

L’asilo Maria Vada, è stato attivo per molti anni. 

 



 
Dipinto di San Giorgio, che si trova nella parrocchiale. L’apocrifa storia del combattimento con il 

drago, per salvare la figlia di un re, deriva dal fatto che Giorgio, convertitosi giovanissimo al 

cristianesimo, combatté gli idoli dei templi e sembra, secondo gl

sacerdoti di tali templi. Nel periodo degli imperatori Diocleziano e Massimiano, il re di Persia, 

Daciano, anche lui persecutore dei cristiani, lo imprigionò e infine lo fece decapitare. Ma prima di 

subire la morte, i supplizi che inflissero a Giorgio, durarono sette anni. Nel Medio Evo, diverse crociate 

furono fatte sotto il suo nome. Oltre ad essere il patrono dei bersaglieri, arcieri, armaioli, è anche il 

protettore degli scout. 

 

 

 

 

 

 

di San Giorgio, che si trova nella parrocchiale. L’apocrifa storia del combattimento con il 

drago, per salvare la figlia di un re, deriva dal fatto che Giorgio, convertitosi giovanissimo al 

cristianesimo, combatté gli idoli dei templi e sembra, secondo gli agiografi, che uccidesse anche i 

sacerdoti di tali templi. Nel periodo degli imperatori Diocleziano e Massimiano, il re di Persia, 

Daciano, anche lui persecutore dei cristiani, lo imprigionò e infine lo fece decapitare. Ma prima di 

plizi che inflissero a Giorgio, durarono sette anni. Nel Medio Evo, diverse crociate 

furono fatte sotto il suo nome. Oltre ad essere il patrono dei bersaglieri, arcieri, armaioli, è anche il 

 

di San Giorgio, che si trova nella parrocchiale. L’apocrifa storia del combattimento con il 

drago, per salvare la figlia di un re, deriva dal fatto che Giorgio, convertitosi giovanissimo al 

i agiografi, che uccidesse anche i 

sacerdoti di tali templi. Nel periodo degli imperatori Diocleziano e Massimiano, il re di Persia, 

Daciano, anche lui persecutore dei cristiani, lo imprigionò e infine lo fece decapitare. Ma prima di 

plizi che inflissero a Giorgio, durarono sette anni. Nel Medio Evo, diverse crociate 

furono fatte sotto il suo nome. Oltre ad essere il patrono dei bersaglieri, arcieri, armaioli, è anche il 



Parrocchiale

L’antico arco di Niella Belbo. Sotto di esso passarono le truppe di Napoleone.

 

Parrocchiale di San Giorgio. La Natività. 

 

 

arco di Niella Belbo. Sotto di esso passarono le truppe di Napoleone.

 

arco di Niella Belbo. Sotto di esso passarono le truppe di Napoleone. 



L’arco medievale visto dalla parte opposta. Mentre documento l’arco interno, noto che al fondo mi sembra di 

La cappella c’è. Siccome in alto avevo visto un terrazzo al posto del tetto, non mi sembrava vero che fosse 

 

medievale visto dalla parte opposta. Mentre documento l’arco interno, noto che al fondo mi sembra di 

vedere una cappella. 

 

 

to avevo visto un terrazzo al posto del tetto, non mi sembrava vero che fosse 

proprio una chiesa. 

medievale visto dalla parte opposta. Mentre documento l’arco interno, noto che al fondo mi sembra di 

to avevo visto un terrazzo al posto del tetto, non mi sembrava vero che fosse 



Interno della cappella. Nessun cartello indica a chi è dedicata la chiesa. Alcune persone, a cui ho 

chiesto indicazioni, mi hanno solo detto che il tempio è

documentazione l’ho eseguita dalla finestrella che era aperta). Era detta la 

 

La cappella appena accennata, vista dall’abside, completamente quadrata. Anziché il tetto, notiamo un terrazzo 

 

della cappella. Nessun cartello indica a chi è dedicata la chiesa. Alcune persone, a cui ho 

chiesto indicazioni, mi hanno solo detto che il tempio è della famiglia Penna di Torino (la 

documentazione l’ho eseguita dalla finestrella che era aperta). Era detta la Chiesa bassa.

 

appena accennata, vista dall’abside, completamente quadrata. Anziché il tetto, notiamo un terrazzo 

che gli gira attorno. 

 

 

della cappella. Nessun cartello indica a chi è dedicata la chiesa. Alcune persone, a cui ho 

della famiglia Penna di Torino (la 

Chiesa bassa. 

appena accennata, vista dall’abside, completamente quadrata. Anziché il tetto, notiamo un terrazzo 



A sinistra: il portone accanto alla minuscola chiesa. 

trova accanto all’arco medievale di Niella.

 

Nei pressi dell’arco medievale possiamo notare alcune ristrutturazioni.

 

accanto alla minuscola chiesa. A destra: antico portone (o forse passaggio) che si 

trova accanto all’arco medievale di Niella. 

  

dell’arco medievale possiamo notare alcune ristrutturazioni. 

 

 

portone (o forse passaggio) che si 

 



A sinistra: la porta della Biblioteca di Niella Belbo

Dipinto murale che troviamo all’esterno di una casa.

  

della Biblioteca di Niella Belbo. A destra: particolare di un bel portone.

 

 

murale che troviamo all’esterno di una casa. 

 

 

 

 

 

di un bel portone. 


