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PIERO FRIGGERI  -  Comunità Montana di Bossolasco  -  Etnografia e Storia 

 

Rocchetta Belbo 
altitudine mt. 273 

Superficie: km² 4,58 

Abitanti: 214 (nel 1961 abitanti 295) 

Municipio: p. Libertà, 4  -  tel. 0141/8.01.14 

 
Trattoria della Rocchetta: piazza Libertà. 1 - tel. 0141/88.01.21 

Circolo “Amici della Rocchetta”: piazza Libertà - tel. 338/91.52.310. Bar - Ristorazione 

Bed & Breakfast, Cascina Blengio: località S. Giuseppe - tel. 0141/85.32.21 - 88.01.73 
 

Prodotti locali: ottime le robiole, cereali, legumi, frutta, tartufi, funghi. Polli ruspanti. Di prima scelta il 

 Furmentin. 

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

   Cenni storici: Rocchetta Belbo, anticamente, era posto su una roccia, detta Rupecula ad Belbum. Il 

territorio, già sotto il dominio di Aleramo conte di Auriola (divenuto marchese del Monferrato, tra il 950 e il 

958, che ebbe poi nel 967, vasti territori dall’imperatore Ottone I), pervenne a Guglielmo marchese di Busca, 

nel 1142, che lo ebbe in eredità dal grande aleramico del Vasto. Fu sottomesso nel secolo XIII ai marchesi del 

Monferrato. Giovanni Bertaldo, nobile d’Asti, nel 1265, divenne signore del feudo, ma quindici anni dopo, 

nel 1280, Oberto Bertaldo, la giurisdizione di Rocchetta, la vende allo stesso Comune. Secondo alcune 

cronache degli storici, papa Innocenzo IV, pare che sia transitato a Rocchetta, nel 1244, mentre si dirigeva in 

Francia per sfuggire alle ire di Federico II. Anche gli Scarampi sono stati signori del feudo, ed in seguito, 

sotto il dominio dei duchi di Mantova. Di qui sono passate le truppe mercenarie degli Angiò, del marchesato 

di Asti e di Alba, francesi e spagnoli, tutti con l’imperativo di dominare, ma hanno solo distrutto i nostri beni 

patrimoniali, lasciando dietro di sé dei fiumi di sangue. Con la pace di Utrecht, nel 1713, Rocchetta Belbo è 

stata annessa nei territori di Casa Savoia, da Vittorio Amedeo II. Il paese, nel 1857, era situato su di una 

rocca, ma a causa di una frana, evidenziata da una straordinaria inondazione del Belbo, fu costruito più in 

basso. 

 

   Notizie curiose: della casata dei Busca, il marchese Vincenzo, è diventato primo presidente del 

Senato di Piemonte. 

   Famiglia Tieran: a Rocchetta Belbo vi era una famiglia specializzata nella lavorazione del ferro. 

Produceva falci, zappe, vanghe, ferri dei cavalli, ed altri utensili langaroli, adoperando il martinetto 

a maglio. La famiglia, che si chiamava Tieran, aveva l’officina proprio accanto alla parrocchiale. 

Ma sono più di quarant’anni che ha smesso l’attività. 
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La parrocchiale di San Nicolao, si erge maestosa a dominare la piazza antistante (anche Belvedere 

Langhe ha, come protettore, San Nicolao). 
 

 
 

Rocchetta Belbo dedica una scultura a tutti i suoi eroi, che non sono più ritornati dalla guerra. 
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La facciata della parrocchiale di San Nicolao. 
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Dipinto della parrocchiale, in cui è rappresentato San Nicolao, che sta miracolando un piccolo 

ammalato. 
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Parrocchiale di San Nicolao. Dipinto del Finati, in cui è rappresentato il santo Battista intento a 

battezzare Gesù Nazareno, nel fiume Giordano. 
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Parrocchiale di San Nicolao. Altro bel dipinto eseguito dal Finati. Qui è Sant’Anna che indica le 

regole della vita a Maria. 
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Sopra e sotto: due dipinti della parrocchiale di San Nicolao, che hanno bisogno di un urgente 

restauro. 
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A sinistra: una finestra del campanile. A destra: una lapide ricordo posta accanto alla chiesa. 

 

 
 

La sede degli uffici comunali. 
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L’antica azienda dei Tieran 

 

   
 

          Gioacchino Tieran, in una rarissima  Angelo Reviglio Tieran 

          foto, quando compì 93 anni              all’età di 91 anni 
 
 

Fu nel 1859 che a Rocchetta Belbo, nacque l’attività del fabbro ferraio Gioacchino Tieran (foto 

sotto a sinistra). Le origini dei Tieran, come mi spiega la pronipote, Silvana Tieran, sono misteriose, 

forse di provenienza francese, cresciuto con una famiglia italiana, che si chiamava Ariano. Ma un 

giorno scoperse che il suo vero cognome era Tieran. I più anziani, ricordano Gioacchino, per il suo 

portamento signorile: alto e longilineo, con una barba ben curata, distinto e ricercato nel vestire. 

Alla “veja ca’ côl martinet” (vecchia casa  col  martinetto), sulla riva del Belbo sono passati  

migliaia di contadini,  per farsi costruire un arnese di campagna, o anche solo per aggiustare una 

zappa. L’attività dei Tieran è stata continuata da Angelo (foto a destra), il quale, a 80 anni, non 

aveva ancora un filo bianco in testa e leggeva il giornale senza occhiali. Dopo l’alluvione del 1948, 

che distrusse completamente l’officina, la ditta Tieran si trasferì in paese. Siccome nell’azienda, era 

già subentrato Pietro (foto in basso), figlio di Angelo, egli dovette, senza alcun risarcimento, 

ricostruire l’officina, pezzo per pezzo: la fucina, l’incudine, il maglio azionato dalla grande ruota di 

ferro ad acqua, la trancia, la mola a smeriglio, la mola di pietra, le vasche per la tempra ad olio e ad 

acqua. 

   Pietro trasformò i pezzi di ferro, in attrezzi per la campagna: zappe, vanghe, badili, scuri, accette, 

falci, roncole, vomeri per aratri. Dopo aver arroventato il ferro nella sua fucina, con il maglio lo 

assottigliava per lavorarlo meglio, indi con la trancia, lo tagliava in pezzi, cercando la dimensione 

giusta degli attrezzi che voleva creare; a colpi di martello sull’incudine, perfezionava l’utensile che 

gli era stato ordinato. Ma Pietro, essendo stato un “creatore” scrupoloso, agli oggetti che fabbricava, 

apportava sempre delle modifiche migliorative, affinché i contadini potessero lavorare bene la terra. 
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Pietro Tieran, l’ultimo fabbro 

ferraio di Rocchetta Belbo, con la 

figlia Silvana. 
 

 

   Al martinet di Rocchetta Belbo, venivano da ogni parte della Langa. Silvana Tieran, quasi 

focalizzando un episodio deamicisiano, mi racconta di un uomo chiamato Bônin (Bonino), già 

anziano, con mille rughe sulla fronte, le mani rotte dalla terra, che calzava gli zoccoli, per non 

consumare le scarpe. Costui, tutti gli anni, all’inizio dell’inverno, veniva da Vesime. Giungeva a 

Rocchetta, a piedi, al mattino presto, portandosi una specie di zaino sulle spalle, nel cui contenuto vi 

erano tutti gli attrezzi che doveva far riparare. I Tieran lo accoglievano in casa, perché era tutto 

infreddolito, facendolo sedere accanto alla stufa. Dopo essersi scaldato, tirava fuori dalla bisaccia, 

una “micca” (pagnotta) e faceva colazione. Il lavoro di Pietro era tanto, che il più delle volte 

giungeva mezzogiorno, senza aver terminato di aggiustare i pezzi che Bônin aveva portato. Per cui, 

quasi sempre, era invitato al desco dei Tieran, che dopo varie insistenze, l’ospite accettava 

volentieri, nonostante dicesse che si sarebbe accontentato “den piat d’mnestra” (di un piatto di 

minestra). Ma quando Bônin arrivava da Vesime, tutti i bambini sapevano che nelle grosse tasche, 

teneva sempre le caramelle, che distribuiva a tutti, anche se per un po’ faceva finta di dimenticarsi. 

Ma dopo diversi anni, Bônin non tornò più a Rocchetta a distribuire le sue caramelle. 

   Ogni tanto, Silvana e la sorella, tornano a Rocchetta Belbo, a rivedere la riva del Belbo, dove i 

loro sguardi si fermano nel punto in cui c’era il vecchio martinet e la casa dove “mia sorella ed io 

siamo nate...”. La loro commozione è talmente grande, che rivedono, come in un filmato, tutti i 

ricordi della loro infanzia, delle loro gioie e dei loro pianti... Più avanti, giunte nel paese, si fermano 

nella piazza dove ci sono le scuole, la sede del Municipio, la chiesa di San Nicolao e le ombre degli 

ippocastani. Ma quando guardano la via Filatoio, in cui vi era l’ultimo martinet, quello costruito dal 

padre dopo l’alluvione, un nodo serra le gole delle due sorelle, poiché le immagini si fanno più vive 

e i ricordi, pur essendo dolci, diventano tristi, poiché il tempo cancella ogni traccia del passato. 
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Una foto di gruppo della “dinastia” dei Tieran, la cui istantanea è dell’anno 1942.    
 
 
 
 

  
 

Il culto alla Madonna, è molto sentito in Langa. Non è raro vedere statue di Madonne che sono lì a 

protezione del borgo. 
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Cappella di Sant’Elena. 
 
 

 
 

Cappella della Sacra Famiglia, posta al confine tra Castino e Rocchetta Belbo. 
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In alto: lapide che si trova nella chiesetta della località Corte. Sotto: particolare del coro interno. 

Anche le cose più semplici mi stupiscono, perché simili località, lontane dai centri più numerosi, 

conservano con gelosia ciò che è stato loro dato dai padri.  
 

 



 14 

    
 

In località Corte, vi è una piccola borgata, legata ancora ai temi di Langa, immutata nel tempo. A 

sinistra: la cappella dei conti Vola. A destra: una lapide posta a ricordo del fondatore: 1833. In 

basso: l’antico edificio della famiglia Vola (notaio), che ricorda gli edifici rurali dell’Alta Langa. 
 

 
 

 



 15 

 
 

Interno della cappella, in località Corte, la cui denominazione dovrebbe essere San Giovanni 

Battista, poiché all’interno, vi è un quadro intitolato a tale santo, che ne determina forse il nome (ma 

un testo mi indica Madonna delle Grazie). In basso a sinistra: particolare della volta affrescata. A 

destra: antico dipinto di un Angelo protettore. 
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Prima dell’alluvione del 1994, qui vi era un ponte che collegava il Comune di Castino; le acque in  

piena del Belbo, lo hanno fatto crollare. 
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In alto: un’antica porta di Rocchetta Belbo. In basso: la cappella di San Giuseppe. 
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Particolare della tela del Finati, in cui è rappresentato S. Nicolao. 
______________________________________________________________________________________ 
 

Campo sportivo: adatto per calcetto, pallavolo, bocce. 

Fiume: Belbo. 

Geologia: terreni di natura argillo-calcarea, fortemente scoscesi e terrazzati. 

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

 daino, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, civetta. 

Rettili: vipera, biscia, orbettino. 
 

CHIESE E CAPPELLE 

S. Nicolao: la chiesa parrocchiale conserva degli affreschi del pittore Finati. 

S. Giuseppe: la cappella è stata eretta nel 1870 

Santa Libera: la costruzione dell’edificio è datato 1690. 

S. Giov. Battista o Madonna delle Grazie: in località Corte, forse costruita nel 1833. 

Sant’Elena: costruita verso la metà del 1700. 

Sacra Famiglia: eretta dopo il 1918. 

Rocchetta Belbo dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di S. Stefano Belbo, Comunità 

 Montana di Bossolasco. Prefisso 0141  -  CAP 12050. 

Denominazione: Rocchettesi. 

Meridiane: nessuna. 


