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Chiesa di S. Luigi. Sulla destra, una torre-camino. 

 

 

 

Abside di S. Luigi, del sec. XVI, in frazione Prandi, con annesso cortile. Sotto: un gregge di pecore, 

sorvegliato attentamente dal cane. 

 



 

 

Santuario della Madonna dei Piani 
 

Dedicata al Nome di S. Maria, il tempio è stato considerato un Santuario. Fu riedificata su una antica 

preesistente cappella (XI secolo), forse dopo la grande peste del 1630. 

guglia del campanile, arrecando gravi danni alla navata. Il declino di questa chiesa iniziò dal secolo scorso, 

finché nel 2003 si concluse il lavoro di restauro e conservazione avvenuto da volontari negli Anni 90.

 

La chiesa, come si presenta ora. 
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“chiesa dj bùscajn” sec. XVII 

 

Dedicata al Nome di S. Maria, il tempio è stato considerato un Santuario. Fu riedificata su una antica 

secolo), forse dopo la grande peste del 1630. Un fulmine, nel 1861, si abbatté sulla 

campanile, arrecando gravi danni alla navata. Il declino di questa chiesa iniziò dal secolo scorso, 

finché nel 2003 si concluse il lavoro di restauro e conservazione avvenuto da volontari negli Anni 90.

 

 

come si presenta ora. A destra: com’era prima del restauro. 

 

Dedicata al Nome di S. Maria, il tempio è stato considerato un Santuario. Fu riedificata su una antica 

n fulmine, nel 1861, si abbatté sulla 

campanile, arrecando gravi danni alla navata. Il declino di questa chiesa iniziò dal secolo scorso, 

finché nel 2003 si concluse il lavoro di restauro e conservazione avvenuto da volontari negli Anni 90. 

 

 



 

Chiesa Madonna dei Piani. Quando si dice “costruire una santuario nel deserto”, può sembrare una frase 

banale. Però, la chiesa, è stata proprio costruita in un deserto. Volgete lo sguardo attorno e vi accorgerete 

di non vedere né una casa, né un ciabot

attimo il respiro, sentirete solo lo stormir delle foglie e i grilli che vi sgridano, per averli disturbati nella loro 

quiete. 

 

 

Chiesa Madonna dei Piani. Un cartello, in mezzo ai boschi, indica la strada per arrivare al Santuario.
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. Quando si dice “costruire una santuario nel deserto”, può sembrare una frase 

banale. Però, la chiesa, è stata proprio costruita in un deserto. Volgete lo sguardo attorno e vi accorgerete 

ciabot. E’ lì isolata, in un silenzio irreale, spettacolare. Se interrompete un 

attimo il respiro, sentirete solo lo stormir delle foglie e i grilli che vi sgridano, per averli disturbati nella loro 

 

 

 

. Un cartello, in mezzo ai boschi, indica la strada per arrivare al Santuario.

 

. Quando si dice “costruire una santuario nel deserto”, può sembrare una frase 

banale. Però, la chiesa, è stata proprio costruita in un deserto. Volgete lo sguardo attorno e vi accorgerete 

. E’ lì isolata, in un silenzio irreale, spettacolare. Se interrompete un 

attimo il respiro, sentirete solo lo stormir delle foglie e i grilli che vi sgridano, per averli disturbati nella loro 

. Un cartello, in mezzo ai boschi, indica la strada per arrivare al Santuario. 



 

Accanto alla chiesa vi è una fontana per dissetarsi e una grossa pietra per sedersi.

Chiesa Madonna dei Piani. Qui sopra il portale con mezza mandorla che gli fa da 
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vi è una fontana per dissetarsi e una grossa pietra per sedersi.

 

 

 

. Qui sopra il portale con mezza mandorla che gli fa da 

 

vi è una fontana per dissetarsi e una grossa pietra per sedersi. 

. Qui sopra il portale con mezza mandorla che gli fa da corona. 
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Abside della Confraternita. 

 

 

Stemma di un portale di San Benedetto Belbo. 
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Foto dell’archivio comunale di San Benedetto 

Beppe Fenoglio, a passeggio per San Benedetto.  
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STATUTI 

di Mombarcaro e di San Benedetto Belbo 

3 aprile 1301 

Testo originale in latino, elaborato e tradotto in italiano da Piero Friggeri e 

Camillo Minetti 
 

– Anno del Signore 1301, XIII indizione 
(1)

, martedì 3 aprile, nel castello di Clavaxi (?) 
(2)

. 

– Presenti  il signor Oberto Spinola, Guglielmo di San Giorgio conte di Biandrate, Pietro di San Giorgio 

 conte di Biandrate 
(3)

, Amedeo Caballerio di Ceriate, Leone Spinola e Manfredo Macario. 

– Testimoni chiamati all’istanza e supplica di Enrico Rinaldi e Giraldi Calabroni, ambasciatori e nunzi dei 

 luoghi,  della comunità e degli uomini di Mombarcaro e San Benedetto, specificatamente alle 

 sottoscritte richieste di costituzioni e suppliche per incarico e designazione dei predetti luoghi, 

 comunità e uomini di Mombarcaro e San Benedetto che ci sono adesso e che vi abiteranno. 

– Ivi stesso, il signor Giovanni, illustre marchese di Monferrato, per sé, i suoi eredi e nunzi, conferma, 

 retifica e approva, per sicura conoscenza e in piena conformità di questo trattato, così come può di 

 legge e di fatto ai predetti Enrico Rinaldi e Giraldi Calabroni, per essi e alla comunità e agli uomini 

 dei luoghi di Mombarcaro e San Benedetto che vi sono ora e che vi abiteranno, le consuetudini 

 (leggi) che saranno sottoscritte. 

– Primo 

 Che gli stessi uomini e le comunità di Mombarcaro e San Benedetto paghino e siano tenuti a pagare 

 ogni anno in cambio del tributo in foraggio al signor marchese, ai suoi eredi che hanno o avranno 

 titolo, cento lire di astensi buoni e non più. 

– Parimenti 

 paghino e siano tenuti a pagare, per i pascoli e le boscaglie (o forse le vigne), le stesse comunità e 

 uomini di Mombarcaro e San Benedetto, lire cinque di buoni denari astensi e non altro. 

– Parimenti 

 che il predetto comune e uomini di Mombarcaro siano tenuti a pagare ogni anno allo stesso signor 

 marchese, ai suoi eredi o a quelli di San Benedetto 20 moggi 
(4)

 di frumento e non più. 

– Parimenti 

 che tutti e singoli parenti e consanguinei, cugini e attinenti, se vi erano o vi stavano comunemente 

 al momento della morte degli stessi o di qualcuno di loro, possano succedersi l’un con l’altro e gli 

 altri con gli altri, sia con testamento che senza, i beni in una casa al tempo della morte come sopra. 

– Parimenti 

 che chiunque o qualsivoglia, dei predetti luoghi, che vi sono adesso e che vi saranno nei tempi 

 possano e sia a essi lecito avere due terzi dei loro beni mentre vogliano mandare la restante terza 

 parte al marchese.   

– Parimenti 

 che sia permesso a qualsivoglia degli stessi predetti uomini che ci sono o che ci saranno prelevare 

 tutte le vettovaglie dei loro campi senza contraddizione del signor marchese, eredi o nunzi dello 

 stesso, eccetto grano e farine, mentre dividano e diano delle stesse vettovaglie prelevate, il suo 

 diritto al signor marchese e nunzi dello stesso dopo che avranno prelevato dai campi le vettovaglie 

 come sopra. 

– Parimenti 

che nessuna femmina dei predetti luoghi, sposata, promessa con dote, sorella, nipote, o qualsiasi 

 altra femmina da parte dei parenti del padre, madre o fratelli, possa né le sia concesso, dopo la 

morte del padre o della madre, richiedere alcuna parte o diritti dei loro beni. 
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– Parimenti 

 che gli stessi uomini siano tenuti e obbligati a macinare tutto il loro grano alla mola del mulino 

 Samaleyde 
(5)

 finché lo stesso mulino possa macinare e, quando non possa macinare, sono tenuti e 

 obbligati a macinare ai mulini che ci sono e ci saranno nei possessi di Mombarcaro e se in tali 

 possessi non vi sono mulini che possano macinare, allora sia permesso a chiunque delle stesse 

 predette comunità e luoghi, macinare ovunque a essi piaccia finché la stessa macina di Samalayde o 

 altra macina del territorio di Mombarcaro non possa macinare e non siano tuttavia esenti da legge, 

 qualsiasi persona, singola o insieme soprascritta ai quali il predetto signor marchese per sé, i suoi 

 eredi e nunzi, promette, con solenne stipulazione, ai predetti Enrico Rinaldo, Giraldi Calabroni e a 

 me notaio sottoscritto come pubblica persona stipulatrice per nomina e incarico dei predetti 

uomini  e comunità di Mombarcaro e San Benedetto e di tutti i singoli dei quali è interesse o interesserà, di 

 attenersi e rispettare e fare attenere e rispettare con questo atto che fu richiesto e stipulato, 

 vincolando con pegno al signor marchese tutte le sue sostanze e per qualsiasi concessione e 

 assicurazione il detto signor marchese, avesse e recepisse dai predetti Enrico e Giraldi, a proprio 

 nome e per nome dei predetti di Mombarcaro e San Benedetto 30 lire di buoni denari astensi, 

 rinunciando nell’eccessione di sostanze non ricevute e di timore di diverse concessioni e 

 assicurazioni future non fatte, nell’eccessione di inganni in futuro e senza motivo e ogni altra 

 eccessione, di qui si è ordinato di fare il pubblico strumento. 

 __________ 

 

   (1) Indizione: è l’atto di annunciare, di notificare pubblicamente e solennemente. In uso fin dal IV secolo d.C., 

l’indizione, era praticamente un’imposta fiscale, il cui calcolo cronologico, era stabilito in periodi di 15 anni, con la 

revisione del catasto. Per esempio: dopo la I indizione, dovevano passare tre lustri, indi, al quindicesimo anno, 

avveniva la II indizione, sino ad arrivare alla XV, cioè dopo 225 anni. 

   (2) Non siamo riusciti a capire, se si tratta del castello di Cravanzana, oppure di un castello del Monferrato (ma non 

crediamo possibile, che a stipulare uno Statuto, si sia scelta una sede fuori zona e così lontana, giacché le strade di 

allora non erano delle migliori); oppure, la trascrizione in latino non era perfetta. In tutti i casi propendiamo che il 

presente Statuto, sia stato stipulato proprio a Cravanzana, essendo tale castello, abbastanza vicino sia da Mombarcaro 

che da San Benedetto. 

   (3) Come mai due conti di Biandrate, sono legati a Mombarcaro, con uno Statuto del 1301? Guido il Grande, di 

Biandrate (No), essendosi imparentato col marchese del Monferrato, avendone sposata la figlia (forse 1130), 

supponiamo che il legame antichissimo col marchesato, provenga proprio da detto fatto (le cui terre del Monferrato, 

nel 1301, comprendevano anche l’Alta Langa). Tanto è vero, che il 16 dicembre 1306, il marchese Teodoro di 

Monferrato, invitava gli uomini di Mombarcaro, a partecipare ad una riunione, indetta a Casale. 

   (4) Moggio. Unità di misura agraria: “Questo recipiente ha la capacità di un moggio” (ossia, per contrattare i cereali, 

si doveva sottostare a codesta antica legge). Il suo valore, come capacità, variava a seconda degli Statuti e a seconda 

dei luoghi. 

   (5) Samaleyde. Sicuramente è il nome di qualche mulino della zona, ma non siamo riusciti a trovarne la provenienza. 

Forse, è il mulino che ho descritto nelle pagine precedenti (del rudere che si trova in Valle Belbo). Nei tempi antichi, 

gli abitanti del territorio, non potevano macinare i cereali altrove (legge valida anche per Monesiglio), all’infuori di 

quello stabilito dai marchesi o dagli Statuti locali. Chiunque avesse trasgredito tale norma, sarebbe incorso in gravi 

pene.  

 

 

 



 

Entrata
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Entrata del Municipio di San Benedetto. 

Il lago delle Verne. 
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CASA BIANCA - Borgata Micheloni, 58 (San Benedetto Belbo-confine Mombarcaro) 

Due coniugi australiani, lungo la Valle Belbo, hanno aperto una Galleria-Studio di pittura e ceramica. 

Elizabeth Gray dipinge e Derek Smith è l’artista della ceramica. Già dal cartello che dice: Qui nessuno è 

straniero, è sottinteso che chiunque bussa alla Casa Bianca sarà il benvenuto a visitare la mostra, 

denominata “Antipodes Centre”. Qui di seguito presento alcune opere della Casa Bianca. 
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La veduta di San Benedetto, in cui si nota l’esterno dell’arco medievale. 

________________________________________________________________________________ 

Porta medievale: del sec. XIV. 

Biblioteca: è intitolata a Beppe Fenoglio, in cui tutti possono fruire di un utile servizio. Qui, Fenoglio, ha 

 soggiornato e ha avuto dei momenti felici, per la sua ispirazione di scrittore. 

Micun: la festa più suggestiva è legata al pane. Il Giovedì Santo, dopo aver benedetto il pane, viene 

 distribuito ai presenti. La festa si chiama “benedizione dei micun. 

Tennis: un campo regolarmente attrezzato. 

Bocciofila: 2 giochi all’aperto e ben tenuti. 

Campo pallone a pugno:  si svolgono tanti tornei. 

Fiume: Belbo. 

Geologia: terreno di origine pliocenica, argillo-calcarea, a giacitura scoscesa. 

Venti: la zona, essendo ben riparata dalle colline circostanti, non ha particolarità di venti forti. Il clima è 

 ottimo e assai salubre. 

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

 roverella. 

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

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

 Rapaci notturni: gufo, civetta. 

Rettili: vipera, biscia, orbettino. 
 

CHIESE E CAPPELLE 

Madonna della Neve: chiesa parrocchiale, con un’acquasantiera del 1473. E’ monumento artistico, già 

 appartenente al monastero. 

Chiesa della Confraternita: eretta nel 1881. 

Chiesa Madonna dei Piani: eretta nel 1600. 

Chiesa di S. Luigi: eretta nel 1500. 

S. Rocco: in località Cadilù. 
 

San Benedetto dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Bossolasco, Comunità 

 Montana di Bossolasco. Prefisso 0173 - CAP 12050. 

Denominazione: Benedettini. 

Meridiane: due. 


