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Altra insegna di Niella Belbo. 
 

 
 

La Casa-Ostello che ospita tanti giovani che hanno bisogno di cure e di affetto. 
 

 

 

 

 

 
 



 

In Niella Belbo, murata nella casa di un privato cittadino, si trova la presente epigrafe, che secondo la traduzione del prof. 
Intagliata, sarebbe del 1121. Però, siccome l’iscrizione della pagina seguente è del 1721 (qui sono riportati i numeri arabi)

presumo che sia stata scolpita, anche la prima, nel 1721, riferendosi forse, ad un’altra epigrafe ormai consunta dal tempo o 

illeggibile. Tanto è vero che i caratteri delle due iscrizioni sono perfettamente uguali (e non gotici, come sarebbe logico).  La 

propongo ai lettori, così com’è. 

Stefanus de Monte p. is. so 

Io Guglielmi Cuore legavi(t) in ppum (in perpetuum) tot missas quot valet elem...um: staru vini quoque 

anno sat usui colligetur et Cuore non acceptavit in vita sua post eum et in cesto it alan: Cuore legavit in 

perpetuum unam missam annuam propatre suo et tot in perpetuum pro Monte quot elem 

somma vini quoque anno colligetur plus quam decem sommate in fundiisidcirco missio sed 1121

(febbraio) eduxit in dicta conditione perpetuum ad tempus et obblig

descendent: et suis sic successi consulant sint(o) solid. decem elem: sing miss: pret. vini current pret. 

sacerd: eligant her. ultraque teneo fdcom. 

annuas in vita sua solius saeculis ad cinquanta annuas pro annos tantum quae dimitto pro uno annos quo 

nesq. sacra missio maucet ab her. S. Benedictum sed si filiae aut filiae filiarum Cuore egerent deq. illis quod 

attinet ad cento auctio cum obligant e(t) semper ad dictas e

sacr: missam inducantur bene sit sibi et Patriae 

ecct: an(no): 81 patris mei praepti. Turricelle (Turricelle è l’antico nome di Torresina).

Stefano dal Monte p. 

Io Guglielmo Cuore ho fatto un legato in perpetuo (per sempre) di far celebrare tante messe quanto vale 

l’elemosina nella misura di vino stabilito ogni anno quando è concentrato e sufficiente per l’uso e Cuore 

non accettò nella sua vita e dopo quello anche nel cesto va... Cuore ha fatto un legato per sempre di una 

messa annua per suo padre e tante in perpetuo per il Monte quante elemosine vale una quantità di vino 

ogni anno è stabilita più di quanto dieci sommariamente nei poderi perciò l’inizi

passò in questa condizione per sempre e obbliga ad ogni intenzione gli eredi... discendano e ai propri 

provvedano come cosa. Ci siano inoltre dieci elemosine in monete d’oro (solide) per le singole messe al 

prezzo corrente del vino. Scelgano gli eredi il sacerdote e inoltre affido per fidecommesso non ai 

discendenti ma al sacerdote di celebrare 100 messe annue durante la sua vita (100 anni). Siano celebrate 

fino a 50 messe annue per tanti anni quante ne pago e sante messe quanto vo

onore di S. Benedetto ma se le figlie o le figlie delle figlie di Cuore hanno bisogno di quelle per quanto 

riguarda le cento messe non ci sia obbligo di aumento e sempre si dicano quelle stabilite secondo la 

condizione ed esortazione affinché siano fatte dire le messe e sia bene a lui e alla Patria. Ha scolpito (questa 

lapide) nel 1121 secondo l’ordine del sopracitato Cuore che vive in salute etc. 

governatore. Torresina.                                     
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, murata nella casa di un privato cittadino, si trova la presente epigrafe, che secondo la traduzione del prof. 
Intagliata, sarebbe del 1121. Però, siccome l’iscrizione della pagina seguente è del 1721 (qui sono riportati i numeri arabi)

tata scolpita, anche la prima, nel 1721, riferendosi forse, ad un’altra epigrafe ormai consunta dal tempo o 

delle due iscrizioni sono perfettamente uguali (e non gotici, come sarebbe logico).  La 

Io Guglielmi Cuore legavi(t) in ppum (in perpetuum) tot missas quot valet elem...um: staru vini quoque 

anno sat usui colligetur et Cuore non acceptavit in vita sua post eum et in cesto it alan: Cuore legavit in 

perpetuum unam missam annuam propatre suo et tot in perpetuum pro Monte quot elem 

somma vini quoque anno colligetur plus quam decem sommate in fundiisidcirco missio sed 1121

(febbraio) eduxit in dicta conditione perpetuum ad tempus et obbligat omnen ad consilium hered: 

descendent: et suis sic successi consulant sint(o) solid. decem elem: sing miss: pret. vini current pret. 

sacerd: eligant her. ultraque teneo fdcom. (fidecommissio) non descend. si sacerd. celebr. 100 missae 

solius saeculis ad cinquanta annuas pro annos tantum quae dimitto pro uno annos quo 

nesq. sacra missio maucet ab her. S. Benedictum sed si filiae aut filiae filiarum Cuore egerent deq. illis quod 

attinet ad cento auctio cum obligant e(t) semper ad dictas e(t) ac condine (conditione) et horta(tione) ut 

sacr: missam inducantur bene sit sibi et Patriae sculpit: MCI (1121) ulun; de iussu dicti Cuore viventis sani 

ecct: an(no): 81 patris mei praepti. Turricelle (Turricelle è l’antico nome di Torresina). 

Io Guglielmo Cuore ho fatto un legato in perpetuo (per sempre) di far celebrare tante messe quanto vale 

l’elemosina nella misura di vino stabilito ogni anno quando è concentrato e sufficiente per l’uso e Cuore 

quello anche nel cesto va... Cuore ha fatto un legato per sempre di una 

messa annua per suo padre e tante in perpetuo per il Monte quante elemosine vale una quantità di vino 

ogni anno è stabilita più di quanto dieci sommariamente nei poderi perciò l’inizio va dal 1121

passò in questa condizione per sempre e obbliga ad ogni intenzione gli eredi... discendano e ai propri 

provvedano come cosa. Ci siano inoltre dieci elemosine in monete d’oro (solide) per le singole messe al 

o. Scelgano gli eredi il sacerdote e inoltre affido per fidecommesso non ai 

discendenti ma al sacerdote di celebrare 100 messe annue durante la sua vita (100 anni). Siano celebrate 

fino a 50 messe annue per tanti anni quante ne pago e sante messe quanto voglio da parte degli eredi in 

onore di S. Benedetto ma se le figlie o le figlie delle figlie di Cuore hanno bisogno di quelle per quanto 

riguarda le cento messe non ci sia obbligo di aumento e sempre si dicano quelle stabilite secondo la 

azione affinché siano fatte dire le messe e sia bene a lui e alla Patria. Ha scolpito (questa 

secondo l’ordine del sopracitato Cuore che vive in salute etc. Anno: 81 di mio padre 

. Torresina.                                                                                     

, murata nella casa di un privato cittadino, si trova la presente epigrafe, che secondo la traduzione del prof. 
Intagliata, sarebbe del 1121. Però, siccome l’iscrizione della pagina seguente è del 1721 (qui sono riportati i numeri arabi), 

tata scolpita, anche la prima, nel 1721, riferendosi forse, ad un’altra epigrafe ormai consunta dal tempo o 

delle due iscrizioni sono perfettamente uguali (e non gotici, come sarebbe logico).  La 

 

Io Guglielmi Cuore legavi(t) in ppum (in perpetuum) tot missas quot valet elem...um: staru vini quoque 

anno sat usui colligetur et Cuore non acceptavit in vita sua post eum et in cesto it alan: Cuore legavit in 

perpetuum unam missam annuam propatre suo et tot in perpetuum pro Monte quot elem - valet una 

somma vini quoque anno colligetur plus quam decem sommate in fundiisidcirco missio sed 1121-24 

at omnen ad consilium hered: 

descendent: et suis sic successi consulant sint(o) solid. decem elem: sing miss: pret. vini current pret. 

(fidecommissio) non descend. si sacerd. celebr. 100 missae 

solius saeculis ad cinquanta annuas pro annos tantum quae dimitto pro uno annos quo 

nesq. sacra missio maucet ab her. S. Benedictum sed si filiae aut filiae filiarum Cuore egerent deq. illis quod 

(t) ac condine (conditione) et horta(tione) ut 

) ulun; de iussu dicti Cuore viventis sani 

Io Guglielmo Cuore ho fatto un legato in perpetuo (per sempre) di far celebrare tante messe quanto vale 

l’elemosina nella misura di vino stabilito ogni anno quando è concentrato e sufficiente per l’uso e Cuore 

quello anche nel cesto va... Cuore ha fatto un legato per sempre di una 

messa annua per suo padre e tante in perpetuo per il Monte quante elemosine vale una quantità di vino 

o va dal 1121-24 febbraio 

passò in questa condizione per sempre e obbliga ad ogni intenzione gli eredi... discendano e ai propri 

provvedano come cosa. Ci siano inoltre dieci elemosine in monete d’oro (solide) per le singole messe al 

o. Scelgano gli eredi il sacerdote e inoltre affido per fidecommesso non ai 

discendenti ma al sacerdote di celebrare 100 messe annue durante la sua vita (100 anni). Siano celebrate 

glio da parte degli eredi in 

onore di S. Benedetto ma se le figlie o le figlie delle figlie di Cuore hanno bisogno di quelle per quanto 

riguarda le cento messe non ci sia obbligo di aumento e sempre si dicano quelle stabilite secondo la 

azione affinché siano fatte dire le messe e sia bene a lui e alla Patria. Ha scolpito (questa 

Anno: 81 di mio padre 



 

Nella seconda epigrafe, sono inseriti dei brani dei 

sul frontone del tempio di Delfi. Anche la presente epigrafe, scolpita in pietra arenaria, la propongo 

senza commenti (con una traduzione veloce), sperando che qualche studioso la voglia commentare in 

una rivista specializzata. 

MONITA SALOMONIS 

Omni custodia  serva cor tuum prima - qui odit muneta vivet piou ... is 

hominum et in muscipulam 

     

     

     

     

     

     

     

Si vis esse salvum, fac te Deiparea dilectum

homo nescit de periculo animae illius agitur prou 7

iracundia et animositatis illius subversio illius est eccli...

ESORTAZIONI DI SALOMONE 

Preserva il tuo cuore da ogni cosa che

morte e vita in potere della lingua...

degli uomini e in trappola andrai ... mentre

è meglio l’obbedienza che gli animali sacrificati ]. Reg

Esortazioni dei 7 Sapienti Greci 

     

     

     

     

     

     

     

Se vuoi essere salvo renditi amato da colei

che generò il Salvatore (la madre di Dio)

l’uomo non sa che si tratta del pericolo della sua anima

l’ira e la distruzione della
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Nella seconda epigrafe, sono inseriti dei brani dei 7 Sapienti greci, le cui iscrizioni (in greco), si trovano 

sul frontone del tempio di Delfi. Anche la presente epigrafe, scolpita in pietra arenaria, la propongo 

senza commenti (con una traduzione veloce), sperando che qualche studioso la voglia commentare in 

qui odit muneta vivet piou ... is - mors et vita in manu linguae ... ou - or ... in odium facis spe ... animab 

hominum et in muscipulam preibis ... dum dap 14 - melior est obedentia quam victimae i Reg: 15 

Monita 7 Sap. Greci 

 Cleobolus:   modum serva 

 Pittacus:      ne quid nimis 

 Periandrus: iram rege 

 Solonus:       respice finem 

 Biantes:       plures mali 

 Taletes:        noli spondere 

 Chilonus:     nosce teipsum 

Si vis esse salvum, fac te Deiparea dilectum 

homo nescit de periculo animae illius agitur prou 7 

iracundia et animositatis illius subversio illius est eccli... 

Crede Redde Fuge 

1721 9 lulij 

Preserva il tuo cuore da ogni cosa che 

lo schiavizzi in primo luogo 

colui che odia le ricchezze vivrà... 

morte e vita in potere della lingua... 

... in odio fai ... con la spe(ranza) 

degli uomini e in trappola andrai ... mentre 

lio l’obbedienza che gli animali sacrificati ]. Reg 

Creobulo:  osserva una giusta misura 

Pittaco:      nulla di troppo 

Perianoro: comanda l’ira 

Solone:      guarda il fine 

Biante:      un maggior numero di malvagi 

Talete:       non sposarti 

Chilone:    conosci te stesso 

Se vuoi essere salvo renditi amato da colei 

che generò il Salvatore (la madre di Dio) 

l’uomo non sa che si tratta del pericolo della sua anima 

l’ira e la distruzione della sua animosità è... 

Credi Rifletti Fuggi 

1721 9 luglio 

le cui iscrizioni (in greco), si trovano 

sul frontone del tempio di Delfi. Anche la presente epigrafe, scolpita in pietra arenaria, la propongo 

senza commenti (con una traduzione veloce), sperando che qualche studioso la voglia commentare in 

                                             

or ... in odium facis spe ... animab 
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Cappella di S. Giovanni, del 1600. 
 

 
 

Abside della chiesa. 
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Un rifacimento della cappella di S. Giovanni. Sotto: cartello che indica a chi è dedicato l’edificio e 

la data della sua costruzione: 1600. Indicare sempre con un cartello le varie chiese che si trovano 

sparse nella Langa, è un esempio per tutte le amministrazioni comunali. 
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Mini-cappella di San Bernardino, immersa nel silenzio della Langa. 
 

 
 

L’abside di S. Bernardino. 
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Dipinti di San Bernardino. 
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Altri dipinti che riemergono sotto l’affresco. 
 

 

  



 

Carretto che veniva anche usato per Canté jeuv

meno giovani), a percorrere chilometri di Langa, sino a raggiungere le borgate più lontane dei paesi. Il 

carretto era utilizzato a deporre le uova, salumi, vino e tutto quello che i massari offrivano ai cantori delle 

uova. 

Grotta naturale che si trova nei pressi di Niella. I primi uomini delle Langhe, i Liguri capillati, si 

rifugiavano in queste grotte per proteggersi dal freddo invernale dei nostri monti e dalle fiere, che 

giravano numerose nei boschi. 
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Canté jeuv. Il Canto delle uova, ha sempre mosso i giovani (e anche i 

meno giovani), a percorrere chilometri di Langa, sino a raggiungere le borgate più lontane dei paesi. Il 

carretto era utilizzato a deporre le uova, salumi, vino e tutto quello che i massari offrivano ai cantori delle 

naturale che si trova nei pressi di Niella. I primi uomini delle Langhe, i Liguri capillati, si 

rifugiavano in queste grotte per proteggersi dal freddo invernale dei nostri monti e dalle fiere, che 

  

 

, ha sempre mosso i giovani (e anche i 

meno giovani), a percorrere chilometri di Langa, sino a raggiungere le borgate più lontane dei paesi. Il 

carretto era utilizzato a deporre le uova, salumi, vino e tutto quello che i massari offrivano ai cantori delle 

 

naturale che si trova nei pressi di Niella. I primi uomini delle Langhe, i Liguri capillati, si 

rifugiavano in queste grotte per proteggersi dal freddo invernale dei nostri monti e dalle fiere, che 
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Facciata del Santuario Madonna dei Monti, opera di Francesco Gallo. 
 

 

 

Dietro l’abside del Santuario è stata posta l’indicazione della Via Crucis. 
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Il campanile del Santuario. 

 

Particolare di una porta “murata” con pietre. 
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L’interno del Santuario. In fondo all’abside notiamo un affresco. In basso: il dipinto accennato, in 

cui è rappresentata la Madonna che allatta il Bambino; a sinistra un santo diacono e alla destra S. 

Giorgio che schiaccia il drago.  

 

 

 

 

 

 



 

Altri dipinti del Santuario. 

La XIV Stazione
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del Santuario. A destra: l’abside della Madonna dei Monti. 

 

 

La XIV Stazione della Via Crucis. 
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Una Croce enorme che si vede anche dalla strada provinciale. 

 

 

A ponente della Croce è stata posta la scritta in onore a Gesù Cristo Redentore. 

  



 

Il Santuario Madonna dei Monti, opera di Francesco Gallo.

________________________________________________________________________________

Servizio CRI: 52 volontari prestano servizio tutti i giorni a beneficio della collettività. In dotazione 

 un’ambulanza per trasporto ammalati.

Bocciofila: 4 giochi regolamentari. 

Tennis: un campo ben attrezzato. 

Geologia:  il terreno è di origine pliocenica, argillo

Fiume: Belbo. 

Flora: castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, ginestra, pioppo, pino, ontano nero, 

 roverella. 

Fauna: rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airone, upupa, picchio, cuculo, tortora, 

 pernice rossa, quaglia, fagiano, g

 daino, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, civetta.

Rettili: vipera, biscia, orbettino. 

CHIESE E CAPPELLE 

Santuario Madonna dei Monti: sopra un poggio, vi è l’omonimo santuario, quasi a dim

 dominio dei monti, che vi si scorgono tutto attorno, è il privilegio di una Madonna. In stile barocco 

 piemontese, il santuario ha il pregio di essere stato firmato da Francesco Gallo.

San Giorgio: è la chiesa parrocchiale del 1600. Ma aven

sua costruzione logicamente va modificata.  E’ stata restaurata nella metà Ottocento.

San Sebastiano o dei Battuti: eretta nel 

San Giovanni: del 1600. 

San Bernardino: mini-cappella con degl

Niella Belbo dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Bossolasco, Comunità Montana 

Bossolasco. Prefisso 0173 - CAP 12050.

Denominazione: Niellesi. 

Meridiane: nessuna. 
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Madonna dei Monti, opera di Francesco Gallo. 

________________________________________________________________________________

52 volontari prestano servizio tutti i giorni a beneficio della collettività. In dotazione 

er trasporto ammalati. 

il terreno è di origine pliocenica, argillo-calcareo, a giacitura scoscesa. 

castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, ginestra, pioppo, pino, ontano nero, 

rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airone, upupa, picchio, cuculo, tortora, 

pernice rossa, quaglia, fagiano, gheppio o falchetto, poiana. Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe, 

daino, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, civetta. 

sopra un poggio, vi è l’omonimo santuario, quasi a dim

dominio dei monti, che vi si scorgono tutto attorno, è il privilegio di una Madonna. In stile barocco 

piemontese, il santuario ha il pregio di essere stato firmato da Francesco Gallo. 

è la chiesa parrocchiale del 1600. Ma avendo ritrovato degli affreschi del 1450, la data della 

sua costruzione logicamente va modificata.  E’ stata restaurata nella metà Ottocento.

eretta nel XIII secolo. 

cappella con degli affreschi all’interno. La sua costruzione è del 1600 circa.

Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Bossolasco, Comunità Montana 

CAP 12050. 

 

________________________________________________________________________________ 

52 volontari prestano servizio tutti i giorni a beneficio della collettività. In dotazione 

castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, ginestra, pioppo, pino, ontano nero, 

rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airone, upupa, picchio, cuculo, tortora, 

heppio o falchetto, poiana. Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe, 

sopra un poggio, vi è l’omonimo santuario, quasi a dimostrare che il 

dominio dei monti, che vi si scorgono tutto attorno, è il privilegio di una Madonna. In stile barocco 

do ritrovato degli affreschi del 1450, la data della  

sua costruzione logicamente va modificata.  E’ stata restaurata nella metà Ottocento. 

i affreschi all’interno. La sua costruzione è del 1600 circa. 

Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Bossolasco, Comunità Montana  di 


