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Cappella di S. Sebastiano del 1200 

La bella costruzione della chiesa di San Sebastiano, detta 

Cartelli indicanti per il turista. 

 

della chiesa di San Sebastiano, detta dei Battuti, eretta nel sec. 

 

 

, eretta nel sec. XIII. 



L’imponente torre

L’antica

 

 

L’imponente torre campanaria della chiesa di San Sebastiano. 
 

L’antica entrata della chiesa dei Battuti. 

 



 

Sopra e sotto: dipinti che si trovano dentro la chiesa di San Sebastiano. 

 

 



 

Sopra e sotto: dipinti della chiesa di San Sebastiano. 

 

  



    

A sinistra: l’abside della parrocchiale di S. Giorgio, del 1600. A destra: dipinto pregevole come esecuzione, ma 

con doppia interpretazione del personaggio raffigurato. L’angelo a destra, porge al Santo (sopra un cuscino 

rosso), le chiavi e il cappello papale (la mitra). Si evince che con detto simbolo, si vorrebbe indicare S. Pietro. 

Ma è anche vero che un S. Pietro col Bambino in braccio non ricordo di averlo mai visto. Madre Eleonora di 

Niella mi dice che l’hanno sempre invocato come S. Giuseppe. Non vogliamo interrompere tale tradizione, ma il 

pittore che ha eseguito la bellissima opera (forse), ci dà un’altra interpretazione: S. Giuseppe, con la mano 

sinistra, non è nell’atto di prendere le chiavi, bensì sembra che voglia dire, con questo gesto: “No, non è a me 

che dovete dare le chiavi del Paradiso…”. Però è strano che il committente del dipinto abbia voluto che si 

mostrassero le chiavi, simbolo che spetta a S. Pietro. Sotto: altra rappresentazione di S. Giorgio. 

 

  



 

 

Affresco della sacrestia, ma ormai è irrecuperabile. 

 

 

Luogo in cui si pone l’olio santo. 

  



Le sorprese dell’Alta Langa. Sotto scialbo sono tornati alla luce antichi affreschi 

Dipinti del 1450 ritrovati per caso 

nella parrocchiale di Niella Belbo 

________________________________________________________________________________ 

La scoperta è avvenuta grazie ai restauratori Roberta Landi e Domenico Pazzano di Genova e dalla 
collaboratrice Silvia. L’incredibile sorpresa è di aver trovato un valido maestro della Langa cebana 

________________________________________________________________________________ 

   NIELLA BELBO  -  La parrocchiale dell’omonimo Comune risulta eretta nel 1600, ma da questi affreschi si 

evince che bisogna tornare indietro nei secoli. Intanto di Niella Belbo si fa menzione in un atto dell’anno 1033, 

quando il marchese Adalberto, fondava l’abbazia di S. Maria di Castiglione di Parma. Nel 1090, il territorio era 

già dominio del marchese del Vasto e lo ebbe in eredità poi Bonifacio Minore nel 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 ovviamente il 

marchesato di Cortemilia, per seguire indi le sorti del marchesato di Bossolasco. 

   Questa è la premessa per indicare la parte storica più antica di Niella (Nigella ad Belbum). Ma ciò che stupisce 

di questi affreschi è che sono inglobati dentro una chiesa del 1600. Per cui si deduce che prima della 

costruzione della parrocchiale, vi era una cappella di qualche priorato (tanto è vero che nell’attuale presbiterio 

è venuta alla luce anche una romanica monofora). Dunque, non avendo documenti del 1450, per indicare chi 

governava ecclesiasticamente Niella, bisogna pensare che quando è stata eretta la parrocchiale di S. Giorgio, gli 

affreschi erano ancora alla vista dei fedeli, altrimenti i muri laterali del presbiterio non avrebbero avuto motivo 

di esistere. 

   Da quanto si vede ora, i dipinti sono stati “nascosti” prima della ristrutturazione del 1800, poiché i putti e le 

altre forme di fiori, mi sembrano del 1700. La cosa che più sconcerta, è perché li hanno “cancellati” alla vista, 

essendo gli affreschi di un bravo maestro cebano? 

   I dipinti sono stati trovati alla sinistra e alla destra del presbiterio (la cui “nascita” improvvisa ha fatto 

sobbalzare i restauratori Roberta Landi e Domenico Pazzano, poiché è inusuale, durante un restauro, ritrovare 

degli affreschi  cancellati). Alla destra, entrando, vediamo tre santi (per chi scrive sono apostoli). Il primo, non 

avendo simboli che lo contraddistingua, per ora è difficile da “leggere”. Accanto vi è S. Giacomo di Compostella 

(bordone) che gli fa compagnia S. Giacomo il Minore (la Croce). Due romaniche monofore, ricoperte ora da 

insulsi stucchi davano luce ai dipinti (altre due monofore, sempre nascoste, le vediamo dal lato sinistro, in cui 

stanno “uscendo” altri santi, forse apostoli). Sempre sulla destra, accanto a S. Giacomo il Minore, sono stati 

effigiati i due committenti (non hanno il nimbo in testa e poi una mano seminascosta indica di guardarli...). 

   In alto, suddiviso da cinque riquadri, da quanto si intuisce, vi è forse la storia della Passione di Gesù. La 

flagellazione (ma si vedono solo due piedi) è certamente fuori dai canoni storici, poiché il personaggio è a testa 

in giù, appeso a dei ceppi di ferro. I riquadri in alto, per chi scrive, non sono dipinti dal maestro, ma dai suoi 

“allievi di bottega” (oppure eseguiti in un secondo tempo). 

   Quando tutto il puzzle sarà ricomposto, la parrocchiale di S. Giorgio, acquisterà un volto nuovo, poiché gli 

affreschi sono pregevoli, il cui maestro cebano lo possiamo intravedere in altri dipinti sparsi per la Langa. 

L’unico alone di mistero saranno le domande: com’era intitolata questa chiesetta  del 1400? Era forse una 

cappella cimiteriale? (a pochi passi vi è ancora la costruzione della cappella di S. Sebastiano del sec. XIII con una 

bella torre campanaria). Perché hanno nascosto i dipinti? E’ stata una chiesa in cui venivano messi gli appestati, 

e per disinfettare il locale hanno ricoperto tutto con la calce? Le domande non avranno risposte.      

( Articolo pubblicato ne l’Unione Monregalese)           Piero Friggeri 



Presento i dipinti di Niella Belbo, appena scoperti da Roberta Landi, Domenico Pazzano e Silvia la 

collaboratrice. 
 

 
 

 
 

Nel presbiterio, a destra, la parete era completamente affrescata da dipinti del 1450-1500. In basso al dipinto 

(sulla sinistra di chi guarda), è ancora presente il velario (gli uccelli rappresentano la capacità di comunicare col 

Cielo; quasi tutti i Bambin Gesù tengono un uccellino in mano, mentre per la credenza taoista, il corvo rosso 

rappresenta i tre grandi poteri, Cielo, Terra e Uomo). I corvi hanno portato il cibo ai vari eremiti: da Elia a 

Sant’Antonio abate. La Bibbia riferisce che “i corvi portavano pane al mattino e carne alla sera”, per cui il 

velario con i corvi è un simbolo del bene. Il Guercino ha intitolato un suo dipinto: Elia nutrito dai corvi. In primo 

piano si vedono tre apostoli. A sinistra: San Giacomo il Minore con la Croce, accanto San Giacomo di 

Compostella col bordone e a destra un altro apostolo che non riesco a definire bene. All’estrema sinistra si nota 

una mano che indica probabilmente i committenti dell’opera. In alto vi è la descrizione del martirio di un santo 

(appena scoperti gli affreschi ho scritto che si trattava della flagellazione e crocifissione di Gesù, ma ora che i 

dipinti sono “puliti”, sono certo che non si tratta di tale scena). Secondo il dott. Bruno Ciliento della 

Sovrintendenza ai beni artistici, dovrebbe essere  Sant’Erasmo. 

 

 

 



 

Affresco di Niella Belbo. A sinistra: San Giacomo il Minore

destra. Accanto: San Giacomo il Maggiore

 

     

San Giacomo il Minore, poiché il suo simbolo è la croce sulla 

San Giacomo il Maggiore (con il bastone del pellegrino).

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, poiché il suo simbolo è la croce sulla 

(con il bastone del pellegrino). 



Un altro apostolo che i restauratori sono riusciti a far venire alla luce.

 

 

 

che i restauratori sono riusciti a far venire alla luce.
 

 

che i restauratori sono riusciti a far venire alla luce. 



 

I dipinti in alto sono suddivisi da quattro riquadri (forse cinque). 

appeso per i piedi da un grosso ceppo di ferro ed in basso mi sembra di

l’aguzzino di sinistra tiene in mano una frusta (dipinta di rosso da sembrare una torcia accesa). 

un piede, forse un angelo che annuncia il martirio del santo, ma guardando bene la colonna, ora si

caviglia è chiusa da una catena, per cui deduco che si tratti sempre dello stesso personaggio, cioè che si racconti 

il suo martirio. In basso a sinistra: non è una crocifissione

sempre lo stesso personaggio, lo si evince dall’indumento intimo che indossa: è identico all’uomo appeso per i 

piedi. I pittori, nelle loro documentazioni, ci danno sempre indicazioni precise). Vedendo i torturatori vestiti con 

abiti medio-orientali, penserei ad un santo nato in Oriente. Sant’Erasmo (come si vede dalla foto), nato in Siria, 

ha comunque subito il martirio della scarnificazione degli intestini. Però, in Alta Langa, non ricordo una simile 

iconografia. 

 

 

A destra: da un’antica illustrazione (fornitami dal dott. Angelo Donati), presento il martirio di 

cui, appeso ad un argano, gli aguzzini gli strappano le interiora. Le spoglie rimasero in Campania (a Formia) sino 

all’anno 842. Ma durante l’invasione dei Saraceni, poiché la città fu 

portate a Gaeta. E’ stato martirizzato sotto l’imperatore Diocleziano. Niella Belbo, confrontando le due 

illustrazioni, può certamente pregare un altro santo, ossia Sant’Erasmo, poiché non vi sono più dubbi 

     

in alto sono suddivisi da quattro riquadri (forse cinque). A sinistra: un personaggio, forse un santo, è 

appeso per i piedi da un grosso ceppo di ferro ed in basso mi sembra di notare delle lingue di fuoco. Si noti che 

l’aguzzino di sinistra tiene in mano una frusta (dipinta di rosso da sembrare una torcia accesa). 

, forse un angelo che annuncia il martirio del santo, ma guardando bene la colonna, ora si

caviglia è chiusa da una catena, per cui deduco che si tratti sempre dello stesso personaggio, cioè che si racconti 

non è una crocifissione, ma la continuazione del supplizio del santo (che sia 

tesso personaggio, lo si evince dall’indumento intimo che indossa: è identico all’uomo appeso per i 

piedi. I pittori, nelle loro documentazioni, ci danno sempre indicazioni precise). Vedendo i torturatori vestiti con 

anto nato in Oriente. Sant’Erasmo (come si vede dalla foto), nato in Siria, 

ha comunque subito il martirio della scarnificazione degli intestini. Però, in Alta Langa, non ricordo una simile 

     

tami dal dott. Angelo Donati), presento il martirio di 

cui, appeso ad un argano, gli aguzzini gli strappano le interiora. Le spoglie rimasero in Campania (a Formia) sino 

all’anno 842. Ma durante l’invasione dei Saraceni, poiché la città fu distrutta, le reliquie di Sant’Erasmo furono 

portate a Gaeta. E’ stato martirizzato sotto l’imperatore Diocleziano. Niella Belbo, confrontando le due 

illustrazioni, può certamente pregare un altro santo, ossia Sant’Erasmo, poiché non vi sono più dubbi 

 

, forse un santo, è 

notare delle lingue di fuoco. Si noti che 

l’aguzzino di sinistra tiene in mano una frusta (dipinta di rosso da sembrare una torcia accesa). A destra: spunta 

, forse un angelo che annuncia il martirio del santo, ma guardando bene la colonna, ora si nota che la 

caviglia è chiusa da una catena, per cui deduco che si tratti sempre dello stesso personaggio, cioè che si racconti 

, ma la continuazione del supplizio del santo (che sia 

tesso personaggio, lo si evince dall’indumento intimo che indossa: è identico all’uomo appeso per i 

piedi. I pittori, nelle loro documentazioni, ci danno sempre indicazioni precise). Vedendo i torturatori vestiti con 

anto nato in Oriente. Sant’Erasmo (come si vede dalla foto), nato in Siria, 

ha comunque subito il martirio della scarnificazione degli intestini. Però, in Alta Langa, non ricordo una simile 

 

tami dal dott. Angelo Donati), presento il martirio di Sant’Erasmo, in 

cui, appeso ad un argano, gli aguzzini gli strappano le interiora. Le spoglie rimasero in Campania (a Formia) sino 

distrutta, le reliquie di Sant’Erasmo furono 

portate a Gaeta. E’ stato martirizzato sotto l’imperatore Diocleziano. Niella Belbo, confrontando le due 

illustrazioni, può certamente pregare un altro santo, ossia Sant’Erasmo, poiché non vi sono più dubbi 



 

 

      

 

A sinistra: una mano indica i due signori di Niella Belbo che hanno commissionato l’opera. La mano ben 

eseguita, e i dati somatici dei volti allungati, sono opera del maestro. A destra: un altro apostolo venuto alla 

luce. Per un restauratore ritrovare degli affreschi sconosciuti, mai visti e mai fotografati prima, deve essere una 

bella emozione. Il lavoro di restauro fatto da Roberta Landi e dalla sua equipe, è stato eccezionale, poiché i 

colori non sono stati caricati, ma sono rimasti pressoché uguali come il Maestro li ha dipinti. Ottimo!  

 

 
 

 

 

 

 



     

 

In dettaglio alcuni particolari. A sinistra: appaiono due piedi. A destra: non riesco a distinguere bene, forse un 

volto. I dipinti continuavano anche in alto. In basso: la monofora. A destra: il particolare dello staffile 

(infuocato?) e le fiamme in basso. 

 

      

 

Sant’Erasmo (vescovo e santo siriano, martirizzato a Formia nel 303). I marinai identificano la sua immagine 

tutelare quando, durante gli uragani, gli alberi delle navi sono attraversati da faville elettriche (fuochi di 

Sant’Elmo) in seguito all’estrema elettrizzazione dell’atmosfera. Secondo alcuni storici, Sant’Erasmo era 

invocato già nel periodo di S. Gregorio Magno (540-604). A Formia (prov. di Latina) vi era un monastero 

intitolato al suo nome. Nel rione del Castellone, di origini medievali, vi è la chiesa di S. Erasmo con annessa 

Torre. In Liguria vi è l’Oratorio di “Sant’Erasmo in Quinto” (via S. Erasmo al Mare, 1). Mi auguro che gli abitanti 

di Niella, dopo i tanti interrogativi di questo nuovo Santo uscito all’improvviso da un muro, siano appagati. 

 

 



 

 
 

L’immagine ingrandita per notare meglio i particolari del fuoco. Si veda a destra, le grosse pinze che 

l’uomo tiene nella cintola, che serviranno per scarnificare il corpo di Sant’Erasmo.

  

Oratorio

 

ingrandita per notare meglio i particolari del fuoco. Si veda a destra, le grosse pinze che 

l’uomo tiene nella cintola, che serviranno per scarnificare il corpo di Sant’Erasmo.
 

 
 

Oratorio di Sant’Erasmo in Quinto. 

 

ingrandita per notare meglio i particolari del fuoco. Si veda a destra, le grosse pinze che 

l’uomo tiene nella cintola, che serviranno per scarnificare il corpo di Sant’Erasmo. 



Dipinto di Ferrante Giuseppe, pittore della Langa (1914

Una bella

 

 

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

 
 

Una bella insegna per il ristoro. 
 

 


