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PIERO FRIGGERI  -  Comunità Montana di Bossolasco  -  Etnografia e Storia 

 

Santo Stefano Belbo 
altitudine m. 170 

Superficie: km² 23,63 

Abitanti: 4138 

Municipio: p. Umberto I, n. 1  -  tel. 0141/841.811 

 
Relais San Maurizio Hotel del Monastero 
Ristorante Guido da Costigliole d’Asti: loc. S. Maurizio, 39 - tel. 0141/841.900 
Ristorante Stazione: p.le Manzo - tel. 0141/844.233 

Ristorante da Giliana: strada Fontanette, 6/7  -  tel. 0141/844.850 

Ristorante  -  Enoteca  -  Osteria “dal Gal Vestì”: v. Cesare Pavese, 18 - tel. 0141/843.379 

Pizzeria Blu Luna: v. Veneto, 12  -  tel. 0141/843.173 

Pizzeria Piccolo Golfo: c.so Sabotino, 13  -  tel. 0141/840.453 

Vineria Sapori di Langa: v. Garibaldi, 16/18  -  tel. 0141/843.740 

Trattoria da Miglio: fraz. Valdivilla, 1 -  tel. 0141/847.168 

Agriturismo Ca d’Gal: fraz. Valdivilla, 1  -  tel. 0141/847.103 

Agriturismo La Bossolasca: v. Robini, 22  -  tel. 0141/840.613 

Agriturismo Gallina Giacinto: loc. San Maurizio, 6  -  tel. 0141/844.293 

Bed and Breakfast di Amerio Giuseppe: loc. Piacentini, 15  -  tel. 0141/840.444 

 

Casa di Riposo V. Ravone: v. Stazione, 21/a  - tel. 0141/844.173 

 

Biblioteca Centro Studi Cesare Pavese: p. Umberto I, n. 1 - tel. 0141/840.894 

 

EDIZIONI MUSICALI  -  “Musica e Dintorni”: via Romita, 13  -  tel. 0141/843.204 

 

Prodotti locali: uva, vino, moscato, pesche,  legumi, foraggio, grano, mais. 

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

 

   Cenni storici: siccome nella facciata dell’abbazia di San Gaudenzio notiamo una stele romana, possiamo 

ben dire che Santo Stefano Belbo ha origini assai antiche e certamente era abitato in età romana. E per 

avvalorare la nostra tesi, diciamo che nel 1989, dopo aver effettuato alcuni scavi, la Soprintendenza 

archeologica del Piemonte, ha portato alla luce reperti databili al V-VII sec. d.C. Prima che Bonifacio del 

Vasto desse in eredità questo territorio a due dei suoi figli (marchesi di Saluzzo e di Busca), il signore del 

luogo era già il marchese Olderico Manfredi, che a sua volta gli era stato concesso con diploma del 1001, 

dall’imperatore Ottone I. Il Comune di Asti, avendo avuto parte del territorio,  lo diede in feudo ai Revello. 

Nei passi storici di detto paese, lo troviamo dominato dai Beltrandi di Saluzzo poi da Guglielmo del 

Monferrato (il quale lo concesse ad Alberto Incisa, col titolo di contea). Nei trapassi successivi troviamo i 

Beccaria Gottardo Incisa. In una nota storica di Santo Stefano Belbo (Vitis Sancti Stephani ad Belbum vita), 

appuriamo che il suddetto Comune era obbligato a rifornire il vino ai marchesi del Monferrato, indi ai duchi 

di Mantova. Inoltre il Comune non poteva vendere il vino fintanto che i duchi o i marchesi, avessero scelto il 

prodotto migliore. Nel novembre del 1244, papa Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi di Lavagna) diretto a 

Lione, si è fermato nell’abbazia di S. Gaudenzio, accompagnato da una scorta del marchese del Monferrato. 

Con la pace di Utrecht, del 1713, Vittorio Amedeo II annette in Casa Savoia, Arguello, Bistagno, Bubbio, 

Castiglion Tinella, Cerretto Langhe, Cossano Belbo, Gorzegno, Loazzolo, Mango, Monastero Bormida, 

Rocchetta Belbo, Vesime e Santo Stefano Belbo. La torre medievale di Santo Stefano Belbo, è l’unica 

testimonianza del castello, costruito nel 1200, ma distrutto nel XVII sec. dai francesi e dagli spagnoli, nella 

sterile lotta dei Principisti e Madamisti. Di notevole interesse sono gli Statuti trecenteschi, pubblicati a cura 

di Annamaria Nadia Patrone, nel 1992, dall’editore Gribaudo, sotto l’egida del Comune stesso. 
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Di fronte all’abbazia di San Gaudenzio, possiamo vedere una stele romana, del I secolo d.C. (età 

flavia). Ecco l’iscrizione: 
 

CORNELIAE 

L(uci) F(iliae), Q[---]AE 

+[---] 

-----.
 

 

Si legge il nome della donna: Cornelia. Quella dell’uomo, un ufficiale romano (legionario), non è 

riconoscibile. L’atteggiamento della dextrarum iunctio (stretta della mano destra, per confermare 

un’unione, un legame, o una promessa solenne), è il segno di due coniugi che vogliono rimanere 

fedeli anche nella tomba. La figura maschile, interessante anche per i suoi dati somatici, indossa 

corazza e un mantello con le spalline fregiate; la mano destra la porge alla moglie, la sinistra  

impugna la spada. Il volto della donna, purtroppo, è rovinato. Al centro del frontone è scolpito in 

rilievo un rosone a tre corolle sovrapposte; ai lati due serpenti. 
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Abbazia di San Gaudenzio 
Monumento nazionale 

 

Costruzione romanica, eretta prima dell’anno 1000, sicuramente dai frati benedettini, che si trova 

ai piedi della collina di Moncucco. In Dogliani una terra e la sua storia, l’eminente amico e 

studioso, Giovanni Conterno, del quale ho sempre un grande ricordo, scriveva:  “Monasterium 

sancti gaudentii cum capellis suis: abbazia di S. Gaudenzio in Santo Stefano Belbo; le sue cappelle: 

Biestro, Castiglione, Cossano, Mango e Sale Langhe (Santa Anastasia)”. L’abbazia può essere stata 

costruita sopra un tempio romano (forse di Giove). Decine di  templi del Cuneese, come ho già 

descritto in altri paesi, per volontà dei primi predicatori cristiani, venivano distrutti per debellare gli 

idoli romani (nel Medio Evo, l’abbazia comprendeva la chiesa, un chiostro, una scuderia, la dimora 

dell’abate, o più abati, ed altri edifici connessi, utilizzabili per vari lavori. Forse è questo il motivo 

che il sito di S. Gaudenzio è stato detto extra usum religiosum). Probabilmente, come altre abbazie, 

il luogo era anche destinato per assistere i pellegrini, o per chi intendeva imparare e praticare un 

mestiere. Dalla fine del 1800, l’edificio è stato usato dai privati. La navata centrale con volte a 

crociera, termina con un’abside semicircolare che sovrasta due minuscole absidi laterali. Si nota un 

arco trionfale, fregi scolpiti, colonne tortili. All’esterno ammiriamo tre absidi semicircolari in pietra 

arenaria, con belle monofore (quella centrale è ornata da fregi pregiati con due leoni ai lati). 

All’entrata dell’abbazia (sulla destra), si può notare uno dei reperti storici più antichi di Santo 

Stefano Belbo: una stele romana del I sec., rappresentata da un ufficiale romano e dalla sua 

consorte. L’Abbazia di S. Gaudenzio, nel 1244, ospitò il papa Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi dei 

conti Lavagna, papa dal 1243 al 1254, contrastando aspramente Federico II di Svevia e i suoi figli, 

assertori dell’autorità imperiale). Nello stesso periodo è stato ospite anche nel castello del borgo di  

Castelletto Uzzone, allora comune autonomo. 
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Parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù. L’architettura rinascimentale ha delle reminiscenze con 

quella barocca.  Molto bello il soffitto a cassettoni in legno. Il capitello terminante la colonna, 

secondo quanto dice A. Tarulla,  è dei più belli che possano trovarsi nella classicità. La navata 

centrale con due coretti forma la croce latina. A destra, entrando, vediamo quasi al buio, il fonte 

battesimale, mentre a sinistra vi è la statua di Cristo. Le cappelle laterali, sono intitolate una alla 

Madonna di Lourdes e l’altra al Sacro Cuore di Gesù. L’altare, postconciliare, il leggio ed il pulpito, 

sono in legno. Sui fianchi dell’altare maggiore esistono due coretti e sul retro un ampio coro. A 

destra: San Lorenzo ci mostra la sua graticola (all’interno della chiesa). 
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Cesare Pavese 
 

 
 

LO SCRITTORE 
CESARE PAVESE nasce nel 1908 a Santo Stefano Belbo e muore nel 1950 a Torino in maniera 

drammatica, stroncato con una massiccia dose di barbiturici. All’età di 28 anni pubblica Lavorare 

stanca (1936). Nel 1941 il romanzo Paesi tuoi. Durante la guerra scrive La casa in collina. Nel 

1946 pubblica Feria d’agosto; nel 1947 Il compagno e nello stesso anno i Dialoghi con Leucò; nel 

1949 La bella estate. Nel 1950 La luna e i falò, è l’ultimo romanzo pubblicato da Cesare Pavese. 

Alcuni importanti scritti vedono la luce quando lo scrittore è già morto. Tra questi: Verrà la morte e 

avrà i tuoi occhi, 1951; Il mestiere di vivere, 1952; Lettere 1945-1950, 1966, ecc. Antifascista, 

durante il regime è condannato al carcere e al confino. Bravissimo traduttore della narrativa 

americana, ha permesso agli italiani di conoscere la letteratura oltreoceano. Molti suoi scritti sono 

imperniati sugli usi e costumi delle Langhe. Lungo lo stradone per Canelli, c’è ancora la sua casa 

natale, ora punto d’incontro per chi vuole conoscere meglio la storia dello scrittore, diventata 

“Centro Pavesiano Museo” (scultura eseguita dall’artista lombardo Ferrero e donata al Comune di 

Santo Stefano Belbo dall’industriale milanese Paolo Veronesi in una domenica di settembre del 

1963).  
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Lapide posta accanto alla casa di Pavese dai suoi concittadini. 
 

 
 

La casa natale del grande scrittore, meta di tanti visitatori. 
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I resti della torre del Castello di Santo Stefano Belbo, del 1200. Questa torre quadrangolare si trova 

sulla collina di Santa Libera. Tutto attorno si notano anche fortificazioni. E’ l’ultima testimonianza 

del maniero che vi sorgeva accanto, distrutto dai soldati spagnoli e austriaci nel 1635. 
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Santuario Madonna della Neve (la documentazione è proprio sotto la neve). Il rettore della chiesa 

mi spiega che dal 26 luglio al 5 agosto, si svolge la Novena della Madonna, alle cui funzioni 

partecipano tutte le frazioni vicine, iniziando con un pellegrinaggio attorno al sito. Ogni giornata 

della Novena, viene dedicata in particolare: al malato, all’anziano, ai defunti, all’amicizia, alla pace, 

ecc. La notte del 4 agosto, centinaia di falò illuminano le colline e le case circostanti di Santo 

Stefano Belbo. Chi si trova, quella sera, nella pianura vicina, rimane sbalordito da tutte quelle luci 

che si muovono nei boschi, quasi a sembrare che le stelle si siano posate a terra. 
 

 
 

Nell’abside del Santuario un pregevole “trittico” ci mostra S. Giovanni Battista, la Sacra 

Famiglia con lo Spirito Santo e a destra S. Antonio da Padova. 
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Le colline di Santo Stefano Belbo sono coltivate a vigneti. Dalle uve raccolte si produce poi un 

ottimo Moscato, conosciuto in tutto il mondo. 
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Chiesa Madonna delle Rose o dell’Assunta. Eretta alla fine 1600 dai frati Benedettini, ha subito, 

ovviamente, alcune modifiche strutturali. Dall’interno si evince che il tempio sacro era molto 

piccolo, per cui vi potevano entrare pochi fedeli. L’ultima ristrutturazione della chiesa risale 

all’inizio del 1900. 
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Un bel dipinto della chiesa Madonna delle Rose, è evidenziato da un San Rocco che prega Gesù  

in Croce. Accanto vediamo un altro Santo, forse S. Maurizio (per le armi a terra). Ma non avendo il 

vessillo spiegato, è  difficile capire il personaggio. 
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In alto e in basso: due affreschi della Chiesa Madonna delle Rose o dell’Assunta. Purtroppo, il 

tempo, li ha ridotti con dei colori ormai sbiaditi. 
 

 
 

 



 13

     
                                                                   

In alto a sinistra: il campanile della chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo. Il tempio è considerato 

monumento artistico, anche se dal 1940 non è più soggetto al culto (sino al 1926 era ancora la 

chiesa parrocchiale,  sinché non è avvenuta la costruzione del Sacro Cuore). Si trova nel borgo 

storico della piazza Confraternita. Ora, per fortuna, è in fase di ristrutturazione. In alto a destra: 

accanto alle volte della chiesa si sono conservati dei dipinti (molto belli) dentro a formelle 

semirotonde. Non azzardo a leggerli perché si trovano troppo in alto, anche se mi sembra di vedere 

un santo con un aggeggio in ferro (chiavi = S. Pietro) e l’altro con una spada (S. Paolo). I dipinti 

sono del pittore Domenico Mossello (o Costantino Musello). L’ultimo restauro della chiesa mi 

risulta del 1886 (però, mentre mi documento, un addetto ai restauri, mi indica la data del 1872). In 

questo tempio di Santo Stefano Belbo, sono stati promulgati gli statuti trecenteschi del Comune. In 

basso: cappella privata degli antichi signori del luogo (dei marchesi di Incisa, mi suggerisce un 

signore, mentre fotografo la costruzione). 
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Entrando nel Comune di Santo Stefano, a sinistra, si notano due busti e una lapide a ricordo dei 

propri uomini emeriti. A sinistra: A Varino Ignazio, Maggiore del 7° Bersaglieri che a Tufara 

presso Benevento il 29 giugno 1889, per salvare i suoi giovani soldati dal fuoco di un forsennato, 

offerse il petto alla morte (i concittadini 15 agosto 1892). A destra: Al Cav. Domenico Cottini, 

tenente colonnello medico, che la scienza con amore coltivata alla patria consacrò… (la 

popolazione depose il 15 agosto 1844). Affissa al muro, la lapide di Michele Coppino, è a ricordo di 

un grande Albese (Santo Stefano è a pochi chilometri da Alba). Michele Coppino (Alba 1822-1901 

Torino), deputato della sinistra storica, è stato quattro volte ministro della Pubblica istruzione. Ma è 

ricordato principalmente per una Legge del 1877, rendendo obbligatoria la scuola elementare, 

cercando di tenerla lontana dall’influenza della Chiesa. Anche la città di Torino ha dedicato una via   

a Michele Coppino. 
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Il monumento ai Caduti per la Patria, campeggia in mezzo alla piazza del Municipio. In basso: 

accanto al Centro studi pavesiano, troviamo una grande pietra, in cui vi è scolpita una frase: “E’ 

una terra che attende e non dice parola. Cesare Pavese”. 
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IL TEMPO SI E’ FERMATO 
 

In alto a sinistra: antico portone del centro storico di Santo Stefano Belbo. A vedere queste vetuste 

porte, non si può non pensare ai “minusiè” di Langa, artefici di classici lavori. A destra: “capitello” 

di un portone, che si trova in un vicolo molto stretto. Il disegno, impresso nella pietra di Langa, ha 

un “occhio” in alto che guarda un libro aperto e sotto un “fiore” o conchiglia. Ai lati vi sono altri 

fregi ma non è dato capire, perché troppo corrosi dal tempo. In basso: la scritta di Barbiere è 

pronta a sparire. La facciata del negozio era ben ricercata: ai lati due finte colonne con relativi 

capitelli. Anche il cognome è stato cancellato, però è rimasto idoro, da cui si deduce Isidoro. 
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Non si lasci spaventare il turista, se nel centro storico, incontra una simile maschera. E’ solo un 

poggia-balcone, la cui funzione dovrebbe essere quella di spaventare i male intenzionati. 

 

Le antiche scritte che troviamo nei paesi, dovrebbero essere ristrutturate a cura delle 

amministrazioni pubbliche, per ricordare ai passanti che la storia è passata in queste contrade. 
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La sede di Radio Valle Belbo. 
 

 
 

Vetusto portone, ben tenuto, con la classica “porticina” centrale. La lunetta è ornata da fregi 

intagliati nella pietra di Langa. 
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Classico portone del centro storico. Non era certo l’abitazione di un povero langarolo. La 

ricercatezza del motivo strutturale, fa pensare ad un’abitazione di qualche importante signore del 

Comune. Anche questo mi sembra un reperto importante per la comunità di Santo Stefano Belbo. 

Sotto: un “tombino” con il segno cristologico. Queste simbologie le ho sempre viste appese ai muri 

o sui portoni, ma mai in terra. Si trova appena fuori della chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo. 
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Girando per i centri storici dei Comuni, provi un certo piacere a notare che in tanti hanno rispettato 

i canoni delle antiche strutture. In basso: la scritta La Cucunera si trova proprio davanti a questi 

due portici. Un signore che abita accanto alla costruzione, mi dice che Cucunera è  il nome della 

località del borgo. 
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La meridiana della piazza ci dice che il tempo fugge: forse per ricordarci che bisogna agire bene 

nella vita, perché il tempo che passa non lo puoi fermare... 
 

 
 

Di fronte alla meridiana, c’è l’albergo dell’Angelo, ritrovo di Cesare Pacese. Mancando forse per 

un po’ di tempo dal locale, lo scrittore, ne La luna e i falò,  si è rammaricato in questi termini: 
 

  “Quest’estate sono sceso 

  all’albergo dell’Angelo 

  nella piazza del paese 

  dove più nessuno mi conosceva”. 
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Dalla strada, mentre mi accompagna il gentile vigile urbano, Gonella, vediamo spuntare la chiesa 

di Santa Margherita Vergine e Martire. E’ la parrocchiale della frazione Valdivilla dal lontano 1574. 

 

Affreschi della chiesa parrocchiale di Valdivilla. I novecenteschi dipinti monocromi (sopra e sotto), 

avrebbero bisogno di un adeguato restauro. 
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A sinistra: chiesa di S. Rocco, del 1887, diventata ora un circolo ricreativo. A destra: Madonna 

lignea rubata nella chiesa del Moncucco, diversi lustri oro sono. Il rettore del Santuario mi ha 

pregato di pubblicarla, sperando che qualcuno riesca a individuarla, anche se sono passati 

quarant’anni. In basso: un portaostie, che si trova in una chiesa di Santo Stefano Belbo. Per la sua 

fine lavorazione, secondo chi scrive, il reperto dovrebbe essere più protetto. 
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LA SEDE DEL CENTRO STUDI 
CESARE PAVESE 

 

La Biblioteca e il Centro studi sono a disposizione di coloro che vogliono fare della cultura 

letteraria, una tappa di meditazione e di approfondimento spirituale. E’ la sede in cui aleggia la 

figura di Pavese, poiché nel silenzio ovattato delle sale, sembra di udire dei leggeri passi di Cesare. 

Ma forse lui è proprio lì, che ci aspetta per suggerirci la strada della vita quotidiana. Entrando in 

questo Centro, si ha l’impressione di essere veramente osservati, ed allora io cammino piano e parlo 

sommessamente, quasi in un brusio, proprio per non disturbare il grande scrittore, che forse, dietro 

uno scaffale, si è solo appisolato per riposare. 
 

FRASI CELEBRI di Pavese da non dimenticare, poiché racchiudono la storia dell’uomo di Langa: 
 

“E’ una terra che attende e non dice parola”. 
 

“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nella terra c’è qualcosa di tuo, 
che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti”. 

 
INFORMAZIONI 

Comune di S. Stefano Belbo         tel. 0141/84.41.87 
Parco letterario Cesare Pavese    tel. 0141/84.09.90 
Centro Studi Cesare Pavese         tel. 0141/84.09.94 

Altre informazioni 
Biblioteca            tel.  0141/84.37.30 

Direzione             tel. 0141/84.08.94 
Informagiovani   tel. 0141/84.46.49 

E-mail: cn2058 @biblioteche.reteunitaria.piemonte.it 
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La pietra di Langa 
 

 
 

Maschera di pietra che si trova all’interno del giardino di Cesare Pavese. E’ l’opera di uno scultore 

di Santo Stefano Belbo. 
 

 
 

Particolare dell’abside di San Gaudenzio. Si notino, attorno alla lunetta, quei ghirigori o piccoli 

delfini che creano un bellissimo fregio. 
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Relais San Maurizio 

Hotel del Monastero 

 

 

 

 

RELAIS SAN MAURIZIO  -  HOTEL DEL MONASTERO 
 
 
Incantevole dimora a cinque stelle, unica in Piemonte. Il Relais San Maurizio, dice la carta di presentazione, 

domina dall’alto Santo Stefano Belbo nel cuore delle Langhe. E’ un antico monastero seicentesco riportato 

allo splendore, in cui l’atmosfera magica degli ambienti si associa con l’arte del ricevere più elegante e 

qualificata. La struttura ospita il celebre ristorante Guido da Costigliole, della famiglia Alciati, e dall’autunno 

2003 il centro di VINOTERAPIA gestito dall’affermato Caudalie di Bordeaux. L’area meeting è sede ideale di 

eventi prestigiosi. Luogo esclusivo e riservato, il Relais si affaccia su uno scenario di colline tappezzate a 

vigneti di Moscato, in luoghi densi di suggestioni letterarie che rimandano a Cesare Pavese e Beppe 

Fenoglio. 

 

 

Salone degli affreschi in cui è servita la prima colazione. La decorazione a secco è del pittore 

Ceruti, che l’ha eseguita nel 1874 (firmata e datata). 
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La direttrice dell’Hotel, signora Nadia Finelli, mi dice che Santo Stefano Belbo rivive in tutta la sua poesia 

uno dei siti architettonici più emozionanti del territorio di Langa. Un antico convento del 1600, che ha 

ospitato a lungo una comunità francescana per poi diventare, fino a epoca recente, abitazione dei conti Incisa 

di Beccaria di Santo Stefano. Ripristinato nel massimo rispetto delle strutture originarie, ma con tutte le 

migliori tecnologie che garantiscono il comfort della struttura, è oggi un hotel suggestivo e segreto, con 33 

camere e suites uniche e preziose, molte con salotto e camino, ricavate dalle celle dei frati e dalle scuderie. 

Lungo i corridoi decorati e nei raffinati ambienti comuni che si aprono in successione intorno al parco 

panoramico e ai suoi alberi secolari, fino al giardino d’inverno e alla chiesetta privata, la dimora offre scorci 

di rara bellezza ed eleganza. 

 
Altri affreschi del pittore Ceruti, che si trovano nel Relais San Maurizio, ex convento dei Francescani.  In 

questo luogo vi abitarono anche i monaci Trappisti (luogo ideale per non parlare, perché lontano dalle vie di 

comunicazione, ma un posto sublime per discutere con la natura). Notre-Dame de la Trappe (trappisti) è una 

celebre abbazia della Francia, fondata nel 1140. Nel 1664, siccome la disciplina si era rilassata, l’abate  

Rancé la rese più consona alle antiche regole. Nacque così l’Ordine dei Trappisti o cistercensi Riformati. Si 

crearono alfine tre rami di Trappisti. Fu poi Leone XIII, nel 1891, che unificò l’Ordine, nella primitiva regola 

cistercense. L’Hotel del Monastero è una costruzione del 1619. 
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“Grottesche” che possiamo ammirare nell’Hotel del Monastero. 
 
Storia 
“Anni di lavoro attento e appassionato hanno reso possibile il miracolo. Riappropriarsi di quelle mura e di 

quelle piante, sempre guardate da lontano e ormai consumate dal tempo, in cima alla collina tra Santo 

Stefano e Valdivilla: il Monastero di San Maurizio, poi residenza dei Conti Incisa Beccaria di Santo Stefano. 

Uno dei siti architettonici più emozionanti del territorio di Langa, oggi trasformato in una struttura 

modernissima per concezione tecnologica ma, non per questo privata della sua atmosfera di sogno. Nasce 

così il Relais San Maurizio  -  Hotel del Monastero. 

 
“Il complesso è stato riportato all’antico splendore grazie a un progetto di restauro/recupero particolarmente 

attento al rispetto dell’originaria struttura architettonica, pur nella necessità di interventi, anche radicali, 

tecnologici, di igiene edilizia, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche... 

 

Da convento a residenza privata 
“Non esistono molte notizie certe su questo complesso di fabbricati. Le poche a disposizione sono 

riassumibili in frammenti di storia e di leggenda, come spesso capita nei luoghi di conclamata povertà. 

Come, notoriamente, è stato per la Langa e le sue lune, i suoi falò e le sue malore...”. 
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La presenza dei monaci a San Maurizio, secondo quanto dice la direttrice in base alla carta di presentazione, 

è documentata fino al 1802, anno di soppressione delle comunità religiose per legge napoleonica. Passata la 

bufera il convento fu abitato per alcuni anni dai monaci Trappisti, con successivo acquisto (15.000 lire) da 

parte dei Cistercensi. Quando questi si trasferirono in un “nuovo convento”, l’intero complesso di terre e 

fabbricati, con rogito datato 23 agosto 1862, venne venduto al generale Luigi Incisa Beccaria di Santo 

Stefano. 

 

In alto: portico dell’ex convento. In basso: fontana del Relais San Maurizio. 
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L’entrata della chiesa privata San Maurizio. 
 
 

La Vinoterapia di Caudalie 
Presso il Relais San Maurizio, nel mese di novembre del 2003, si è aperto il primo centro italiano di 

Vinoterapia, gestito da Mathilde e Bertrand Thomas, già fondatori di Caudalie a Bordeaux. Il centro, come 

dicono all’Hotel San Maurizio, è specializzato in trattamenti dermocosmetici anti-età basati sui vinaccioli, i 

piccolissimi semi racchiusi nell’acino d’uva, che grazie ai polifenoli di cui sono ricchi, hanno proprietà 

antiossidanti e antinvecchiamento e costituiscono la materia prima per una serie di cure di bellezza. La 

Vinoterapia del Relais San Maurizio, offre un programma di terapie contro lo stress, l’insonnia, la cellulite, i 

problemi circolatori e di invecchiamento della pelle. L’ambiente del centro, immerso nel verde delle viti, è 

dominato dalla purezza zen del design degli ambienti, molto luminosi, realizzati in legno e pietra. 

 

Il verde intorno 
Il parco in cui è immerso il Relais San Maurizio, gode di uno speciale microclima che fa convivere 

corbezzoli e ulivi secolari, larici e faggi maestosi con piante locali come olmi, querce e arbusti. Tutte le sale 

comuni e le camere del corpo centrale si affacciano sul giardino interno, compresa la caffetteria e il Salone 

degli affreschi in cui è servita la prima colazione. 

 

Il lavoro di restauro e di recupero 
I vari passaggi di proprietà giustificano la presenza di modi costruttivi e di tipologie anche molto diverse fra 

loro, in una successione di stili e di tecniche ancora leggibile dopo il recente restauro. 
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Bocciofila: giochi regolamentari. 

Tennis: campi ben tenuti. 

Pallone elastico e pallavolo: competizioni locali. 

Calcio: competizioni locali. 

 

Fiumi: Belbo. 

Venti: marino. 

Geologia: terreno di origine argillo-sabbiosa. 

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

 roverella. 

Fauna: rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, upupa, 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 

Parrocchiale del Sacro Cuore: la chiesa è stata inaugurata nel 1926. All’interno, una croce in rame  

argentato, reperto dell’abbazia di S. Gaudenzio. A chiesa quasi ultimata, la facciata del tempio crollò 

rovinosamente, causando anche la morte di un muratore. L’edificio rinascimentale è in simbiosi con 

delle parvenze un po’ gotiche. Molto bello, all’interno, il soffitto a cassettoni. 

Antica parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo: è considerata monumento artistico. La sua erezione è  

trecentesca. L’ultimo restauro è del 1886 (o 1872?). Dal 1940 circa, non è più soggetta al culto (sino 

al 1926 era ancora la chiesa parrocchiale, sinché non è avvenuta la costruzione del Sacro Cuore). Si 

trova nel borgo storico della piazza Confraternita. E’ ora in fase di ristrutturazione.  

Santa Margherita Vergine e Martire: dal 1574 è la chiesa parrocchiale della frazione Valdivilla.  

All’interno si conservano affreschi del 1900. Si trova sul punto più alto del colle. 

Abbazia San Gaudenzio: eretta prima dell’anno 1000 dai frati benedettini. La navata centrale con volte a  

crociera, termina con un’abside semicircolare che sovrasta due minuscole absidi laterali. Si nota un 

arco trionfale, fregi scolpiti, colonne tortili. All’esterno le tre absidi semicircolari in pietra arenaria, 

con belle monofore (quella centrale è ornata da fregi pregiati con due leoni ai lati). All’entrata 

dell’abbazia (sulla destra), si può ammirare una stupenda stele romana del I sec., rappresentata da un 

ufficiale romano e dalla sua consorte. L’abbazia è un monumento nazionale. 

Santuario Madonna della Neve: in località Moncucco. Un trittico di valido artista, lo troviamo vicino  

all’altare. La sera del 4 agosto le colline e le valli circostanti sono punteggiate da una miriade di falò, 

da sembrare che le stelle siano sulla terra. 

Madonna delle Rose o dell’Assunta: eretta dai benedettini verso la fine del 1600. 

Annunziata: cappella cimiteriale di Santo Stefano Belbo, eretta nel 1792. 

San Rocco: del 1887. Ora circolo ricreativo. 

San Giuseppe: del 1906. 

Cappella Ospedale: del 1988. 

Sant’Efrem: del 1750. 

San Grato: del 1844. 
S. Liberata: eretta all’inizio del 1700. 

San Maurizio: del 1619. Sino al 1802 è stata la sede dei Francescani, indi dei monaci Trappisti, poi  

acquistata dagli stessi Cistercensi. L’intero complesso di terre e fabbricati, con rogito datato 23  

agosto 1862, venne venduto al generale Luigi Incisa Beccaria di Santo Stefano. Ora, il convento, è  

adibito a ricezione turistica. 

 
Santo Stefano Belbo dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Santo Stefano Belbo,  

Comunità Montana di Bossolasco. Prefisso 0141 - CAP 12058. 
Denominazione: Santostefanesi. 

Meridiane: una. 

 
 


