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San Benedetto Belbo 
altitudine m. 637 

Superficie: km² 4,97 

Abitanti: 215 (nel 1961 abitanti 282) 

Municipio: v. Fratelli Cora, 1  -  tel. 0173/79.61.77 

 
Ristorante da Dario: p. XX Settembre, 5 - tel. 0173/72.60.21 (ora chiuso) 

Ristorante Pizzeria del Lago: v. Monastero, 17 - tel. 0173/72.60.15 

Prodotti locali: nocciole, frumento, castagne, noci, foraggio, mais, funghi. 

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

   Cenni storici: l’origine di San Benedetto Belbo (S. Benedictus), spetta ad un priorirato dei Benedettini, che nel 

1027, ha fondato un monastero; tanto è vero che nel 1033, come dice anche il Casalis, Adalberto II, marchese di 

Liguria, fece dono al monastero benedettino di Parma, denominato di S. Maria di Castiglione, diversi territori 

dell’Alta Langa, tra cui anche S. Benedetto Belbo. Secondo quanto scrive Alberto Corsini, in San Benedetto si 

racconta, quando arrivarono i frati, la valle Belbo “era ancora coperta quasi per intero da boschi e foreste”, e 

che la zona “specie d’inverno, era infestata da lupi affamati... La frazione Cadilù (che tradotto in italiano, vuol 

dire Casa dei lupi), prende il nome proprio da questa caratteristica”. Del convento, ne esiste ancora il 

fabbricato, diventato ora una casa colonica. Il convento, in seguito, passò ad altri ordini religiosi. Nel 1750, il 

monastero era ancora ben protetto dalle alte mura, che lo circondavano tutto e dove ora sorge la parrocchia, 

un tempo vi era un castello. E’ rimasta una porta medievale, non dissimile da quella di Niella Belbo. Su un foglio 

pergamena (che abbiamo tradotto da un latino antico), citiamo che San Benedetto, è legato con Mombarcaro 

dagli Statuti di Mombarcaro e di San Benedetto, che portano la data del 3 aprile 1301 (una copia è stata 

consegnata al suddetto Comune). Il feudo, già del Comitato di Alba, passò a Bonifacio del Vasto. Nel 1142, 

pervenne a Bonifacio Minore di Cortemilia. Vi presero posizione, dopo la morte di Bonifacio Minore, avvenuta 

alla fine del secolo, i marchesi del Carretto, signori di Bossolasco, i quali, nel 1221, una parte la diedero ai 

marchesi di Saluzzo e l’altra parte agli Scarampi. Subentrò anche il conte d’Aragona nel 1490, che l’ebbe dai 

Saluzzo. Anche i Falletti sono stati signori di codesto territorio. Nell’unificazione del Piemonte, con la pace di 

Lione del 1735, Carlo Emanuele III, annette anche San Benedetto Belbo. I Savoia ne investirono i Vivalda e i 

Boeri. Nella storia più recente, il paese ha subito, nel 1944, dei momenti tragici. I Tedeschi, il 18 dicembre, per 

rappresaglia, incendiarono il paese. 

   Notizie curiose: “Alle calende di luglio 1214, giurarono fedeltà al monastero dei monaci benedettini che vi 

esercitarono la loro giurisdizione... nelle mani del priore de Anfusus, i seguenti nomi... Il 26 gennaio 1326, i 

superiori accondiscesero a richieste di alleggerimenti tributari dei poveri contadini, radunati sotto il portico del 

monastero...” (Da invito alle Langhe, di Domi Gianoglio). In un atto del 1258 S. Benedetto è retto dai consoli 

Oberto Cabuto, Guglielmo Cepe e Giovanni Cabuto. 

   San Benedetto Belbo, come altri Comuni (vedi Mombarcaro), durante il periodo fascista e precisamente dal 

1928 al 1946, perse il titolo di Comune, diventando frazione di Niella Belbo. Ancor oggi, molti abitanti, pur 

essendo nati a San Benedetto Belbo, nelle loro carte di mascita risultano nati a Niella Belbo. 

 

Stemma degli Olivetani. 



 

I due campanili, della Confraternita e della Madonna della Neve, sembrano lì a confrontarsi. 

 

 

Interno del cortile dell’antico monastero dei benedettini. 

  



 

Porta medievale di S. Benedetto Belbo, dentro le cui mura, il 3 aprile 1301, si compilarono gli “Statuti di 

Mombarcaro e San Benedetto”. Più avanti presento gli Statuti tradotti in italiano. 

 

 

Gli archi e le mura di S. Benedetto. 



In dettaglio, sopra la porta medievale, lo stemma degli Oli

Benedettini. Sotto: antico ponte Romano (sarebbe utile un cartello, come indicazione storica).

 

, sopra la porta medievale, lo stemma degli Olivetani, che alla fine del sec. XV

Romano (sarebbe utile un cartello, come indicazione storica).

 

 

XV, subentrarono ai 

Romano (sarebbe utile un cartello, come indicazione storica). 



   

A sinistra: in primo piano la Confraternita; al fondo, la chiesa Madonna della Neve, in cui sono conservati dei 

pregevoli dipinti, che presento in altre pagine. A destra: l’entrata della parrocchiale.  

 

  

A sinistra: a lato della chiesa parrocchiale troviamo un quadrato su cui vi era sicuramente una indicazione per i 

viaggiatori. A destra: l’entrata della chiesa della Confraternita. 

 

 

 

 

 



Sotto: due particolari: la stupenda espressione di S. Carlo e accanto un gruppo di ecclesiastici in preghiera con 

Santa Caterina da Siena (che mostra le stimmate). 

 

    

 

    

A sinistra: due frati (santi, perché portano l’aureola), uno dei quali è forse S. Benedetto. A destra: due frati e 

una suora in preghiera. Da notare che il volto della Madonna è orribile e brutto, mentre quello della suora è 

dolce e celestiale (certamente qualche nobildonna del luogo ha voluto essere ritratta come Madonna, e bella 

non era). Sotto a sinistra: quadro che è simile a quello di Marsaglia. A destra: particolare di un quadro della 

parrocchiale. Peccato che quando si effettuano restauri alle volte, non si provveda a togliere subito le macchie 

della calcina. 

 



A sinistra: particolare della decorazione interna della parrocchiale. 

che dimorarono a San Benedetto Belbo.  I tre nodi che pendono dal cingolo del frate sono i simboli dei 

tre voti: povertà, castità, obbedienza. 

 

 

   

 

  

della decorazione interna della parrocchiale. A destra:  dipinto

.  I tre nodi che pendono dal cingolo del frate sono i simboli dei 

 

 

 

 

dipinto ispirato sui frati 

.  I tre nodi che pendono dal cingolo del frate sono i simboli dei 



 

Parrocchiale. S. Carlo Borromeo che prega la regina Sant’Elena (riconoscibile dalla Croce di Gesù, 

trovata in Palestina). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il pane benedetto 

 

 

La distribuzione del pane benedetto. Tale manifestazione si svolge tutti gli anni il Giovedì Santo nel pomeriggio. 

 

 



Giovedì Santo. Giovedì Santo. Distribuzione del pane benedetto. 

 

 



I vecchi mestieri 

 

 

Un momento in cui i “Vecchi mestieri” si mostrano nelle vie di San Benedetto. 

 

 

Altro particolare dei “vecchi mestieri”. Qui vediamo l’impagliatore. 

 

 



 

 

Frazione Cadilù, con la cappella di S. Rocco a protezione del borgo. 

 

 

Cappella di S. Rocco, in frazione Cadilù (l’etimologia di Cadilù, è casa del lupo: lù = lupo). 


