
PIERO FRIGGERI  -  Comunità Montana di Bossolasco  -  Etnografia e Storia 

Trezzo Tinella 

altitudine m. 341 

Superficie: km
2 

10,44 

Abitanti: 363 
Municipio: via Roma, 22  -  tel. 0173/630.102 

 

Ristorante con camere: v. Cappelletto, 5  -  tel. 0173/630.104 

Trattoria Antica della Torre: v. Roma, 21  -  tel. 0173/630.336 

Agriturismo Borgo Antico del Riondino: v. Fiori, 13  -  tel. 0173/630.313 

Agriturismo Finestre di Langa: v. Cappelletto, 54  -  tel. 0173/630.166 

Agriturismo Tenuta Barone: v. Cappelletto, 33 -  tel. 0173/630.122 

Bed e Breakfast, Serra dei Pini: v. Cappelletto, 32  -  tel. 0173/630.003 

Prodotti locali: foraggio, patate, grano, meliga, funghi, Moscato, Dolcetto, formaggio. 

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

   Cenni storici: nel 973 d.C., in un diploma dell’imperatore Ottone, Trezzo Tinella è nominato col nome di Terse 

(nel diploma dell’imperatore si faceva riferimento a donazioni alla Chiesa di Asti). Ma avendo trovato due stele 

ed altri reperti romani, il sito è sicuramente più antico. Nel 1879, durante scavi per realizzare una linea 

ferroviaria (mai realizzata), si scoprì il tracciato di una strada romana, la Via Magistra Langarum, che si 

diramava lungo la Riviera Ligure, toccando Cortemilia, Alba e i paesi limitrofi di Rocchetta Belbo, Castino, 

Mango, sino a passare per Arguello (nella zona sono anche state trovate fibule e fibbie in bronzo longobarde 

[nelle vicinanze di Castino, ricordo ai lettori, che il re longobardo Liutprando, vi fece erigere un monastero]). 

Una delle stele trovate, è della prima metà del I sec. d.C. L’etimologia di Trezzo, deriva probabilmente da 

qualche nome romano (come mi suggeriscono gli studiosi di epigrafi romane), Troecius e Tinella, dal torrente o 

dalla vallata omonima. In località Naranzana, proprio lungo la Via Magistra Langarum, vengono ancora oggi 

ritrovati cimeli e pietre lavorate. Il territorio di Trezzo, già possedimento di Bonifacio del Vasto, è appartenuto, 

prima del 1200, ai signori di Revello che lo infeudavano ai marchesi di Busca. Secondo l’archivio di don Paolo 

Doglio, attuale parroco dell’omonimo paese (che ha raccolto in un libro i dati della storia locale), la zona di 

Trezzo passò ai Laurenti di Asti; l’ultimo discendente di questa famiglia fu Gioannone che era padre di un’unica 

figlia di nome Violante. Quest’ultima venne data in sposa ad Andrea dei marchesi di Busca, signore di Cossano 

al quale furono portati in dote i beni paterni posseduti a Trezzo. Il 6 settembre 1653, Gaspare di Busca, vende la 

sua parte al conte Ferrero Alessandro di Savigliano. Dopo essere passato ai Galleani, i possedimenti ritornano al 

già feudatario di Busca Carlo Giuseppe Filippo. Il territorio di Trezzo Tinella, è passato ai Savoia, tramite 

l’imperatore Carlo V, che con diploma del 3 aprile 1531, lo donava alla cognata Beatrice di Savoia, madre di 

Emanuele Filiberto (assieme a Trezzo, nel 1531, sono passati ai Savoia altri Comuni della zona). Il paese è 

antichissimo, suggerisce il prevosto don Secco in uno scritto del 1862. Trezzo Tinella viene definito “insigne 

Borgo d’Alba. Dicesi Trezzo (ad tertiun lapidem) dal terzo segno delle miglia di distanza da Alba… Trovasi un 

castello che venne distrutto dai Goti combattenti con i Romani circa il tempo in cui venne distrutta Pollenzo” (in 

seguito il castello è stato ricostruito). Sempre secondo il prevosto, nel castello “vi fu relegato un principe Sforza 

prigioniero. Vi hanno alloggiato tre regine: quella di Spagna, di Sardegna e d’Ungheria”. Dopo varie 

ristrutturazioni, il castello è denominato palazzo del Marchese. Le rovine del maniero e i suoi possedimenti, a 

metà 1800, passarono ai Mola di Larissè. Il vecchio palazzo è stato poi abbattuto, ma nelle vicinanze, durante la 

Seconda guerra mondiale, vi sorse l’attuale canonica. 

   Un antico detto sul paese, recita così: “Tuti i mort son d’Tress Tinela” (ma non ne conosco il significato). 

  



La chiesa B.V. Addolorata, in località Cappelletto. L’edificio costruito nel 1600, si trova nel bivio per 

entrare a Trezzo Tinella. Il pittore Fedele Finati, 

sua maestria nel disegno e nel colore, negli anni 1905

Dipinto

in località Cappelletto. L’edificio costruito nel 1600, si trova nel bivio per 

entrare a Trezzo Tinella. Il pittore Fedele Finati, che ho citato in questa Banca-dati diverse volte, per la 

sua maestria nel disegno e nel colore, negli anni 1905-1906 ha decorato gli interni del tempio.

 

 

Dipinto interno della chiesa. 

 

 

 

  

 

in località Cappelletto. L’edificio costruito nel 1600, si trova nel bivio per 

dati diverse volte, per la 

1906 ha decorato gli interni del tempio. 



 

Chiesa di S. Giovanni Battista del sec. XVIII. E’ l’edificio della Confraternita dei Disciplinati o dei Battuti. Nel 1989 

la chiesa è stata ceduta al Comune, il quale sta provvedendo al restauro per farne una sala in cui si terranno 

incontri culturali. 

 

 

Un cartello, sul muro dell’edificio, specifica la data della costruzione. 

 

 

 

  



   

A sinistra: una via del paese di Trezzo.  A destra: una targa ricordo a Pio Abrigo, sindaco di Trezzo Tinella, uno 

dei promotori dell’Acquedotto delle Langhe. La targa è posta accanto alla fontana, il cui giardino che la 

circonda, è tutto ben pulito ed invita a sedersi nelle panchine, per godersi il gorgoglio dell’acqua della fontana. 

In basso: la sede degli uffici comunali. 

 

 

 

 



 

 

 

Presento in sequenza, in due documenti dell’archivio parrocchiale, l’antica torre civica di origine 

medievale, prima che crollasse nel 1969, la sera del sabato 15 marzo. Nella prima foto si vedono ancora 

gli abitanti del paese che si erano issati sino alla porta che conduceva all’interno della torre stessa. E’ 

un documento assai antico, perché i vestiti che indossano appartengono al Primo Novecento. 
 
 

 



 
 

In questo documento, notiamo che il muro di destra già era crollato, mentre la torre, in precaria 

posizione, sembra che dica: “…Ora che mi avete fotografata, me ne vado con la mia storia…”. Davvero 

un peccato! 
 

 
  



 

Nel mio lungo giro per la Langa (sono quattordici anni che documento tutto quello che vedo), mi 

lamentavo perché i paesi stavano perdendo il culto per le meridiane. Ritornando nelle piazze o nelle vie 

che ho documentato, mi accorgo che l’antica arte dei Babilonesi e dei Romani sta tornando in auge. 

Non lasciamo morire queste antiche usanze degli “orologi solari”. La nostr

perderebbe un gran valore storico a non vedere più i 

“Horas non numero, nisi serenas”, ossia “Non vedrai l’ora se non è sereno (se non c’è il sole)”.

In tutta la Langa non ho mai visto una simile “meridiana dei mesi” che misura l’

 

 

giro per la Langa (sono quattordici anni che documento tutto quello che vedo), mi 
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La svettante torre campanaria di S. Antonio abate. 
 

 
 

Il monumento è dedicato agli Alpini di tutte le guerre. La semplicità e la forma, a ricordo dei propri 

Alpini, è commovente. 
 
 

  



Il monumento ai Caduti in guerra ed ai civili, si trova vicino al Municipio.

Accanto alla torre campanaria una targa in caratteri bi

ricordare il prevosto don Rocco Secco, il quale è stato il co

Don Rocco (nato a Santo Stefano Belbo), ha svolto la sua attività pastorale, come parroco di Trezzo 

Tinella, per quarantaquattro anni, con zelo e passione (dal 1846 al 10 giugno 1890, giorno del suo 

decesso). Bisogna anche aggiungere che è stato il custode e il coordinatore delle notizie storiche di 

questo Comune. Molte notizie, come dice don Paolo Doglio

trattate con dovizia di date, di nomi e di luoghi, che noi ora non avremmo potuto attingere.
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questo Comune. Molte notizie, come dice don Paolo Doglio, attuale parroco di Trezzo, sono state 
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Il campanile della Chiesa dei Battuti lo si riconosce da lontano, per la sua cuspide a cipolla. 
 

 
 

Accanto all’infinità di vigneti che si vedono prima di arrivare a Trezzo, vi è un pilone votivo, forse a 

protezione delle uve. 
 
 



La chiesa parrocchiale  di S. Antonio abate

Il cartello che indica i dati ana

Il Battistero della parrocchiale. Un’ombra (sulla destra) mi ha impedito la documentazione perfetta, in 

cui il Battista battezza Gesù

 

La chiesa parrocchiale  di S. Antonio abate. Nel 1600 l’edificio sacro già esisteva al culto.
 

 
 

che indica i dati anagrafici della parrocchiale. 
 

 
 

della parrocchiale. Un’ombra (sulla destra) mi ha impedito la documentazione perfetta, in 

Battista battezza Gesù nel fiume Giordano. 
 

 

. Nel 1600 l’edificio sacro già esisteva al culto. 

della parrocchiale. Un’ombra (sulla destra) mi ha impedito la documentazione perfetta, in 



 
 

 
 

 
 

Parrocchiale di S. Antonio abate. La volta della chiesa è tutta affrescata con i simboli cristiani. In 

questa pagina vediamo tre piacevoli dipinti: S. Antonio, la Madonna con le anime del Purgatorio e il 

Sacramento dell’Eucarestia. 
 
 
  



    
 

In alto a sinistra: S. Matteo con l’Angelo che lo rappresenta (l’Angelo indica la nascita di Gesù). A 

destra: S. Luca con il bue (il bue rappresenta la morte di Gesù). In basso a sinistra: S. Marco con il 

leone (il leone indica la Resurrezione di Gesù). A destra: S. Giovanni con l’aquila (l’aquila rappresenta 

l’Ascensione in cielo di Gesù). 
 

    
 
 
 
  



    
 

A sinistra: uno dei “dottori” della Chiesa è S. Gregorio papa (in testa gli vediamo la tiara). A destra: 

Sant’Agostino (Aurelio), filosofo latino, dottore della Chiesa (nato in Algeria nel 354 e morto a 

Ippona, antica città della Numidia, nel 430). Nel 387 ricevette il battesimo da S. Ambrogio a Milano, 

poiché Agostino era figlio di un pagano. Ritornato in Algeria, nel 391 venne ordinato sacerdote a 

Ippona. Suo è l’Ordine Agostiniano, così pure la Regula ad servos Dei. Ha lasciato innumerevoli scritti 

ispirati alle leggi divine, sostenendo che soltanto la grazia di Dio determina la salvezza dell’uomo. In 

basso: entrando dalla porta centrale, è impressionante vedere in fondo all’abside il Cristo incatenato e 

due soldati che lo additano alla folla. 
 

 
 
 
 

 



 

La chiesa parrocchiale venera pure due santi, che in Langa non ricordo di avere visto: il 

Cottolengo

Statua di S. Antonio abate, patrono della ch

da schiere di demoni, che si tramutavano anche in belle e provocanti donne, ma nonostante queste sfide, 

la sua virtù di santo non venne mai scalfita. In alcune iconografie è rappresentato che il s

pugnalato da demoni (vedi Madonna del Carmine a Prunetto). A Pecetto Torinese invece è bastonato da 

demoni, mentre una donna solleva la gonna. Detto santo, in Langa è venerato  moltissimo, tanto quanto 

S. Sebastiano. 
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Cottolengo e S. Giovanni Bosco. 
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parrocchiale venera pure due santi, che in Langa non ricordo di avere visto: il Santo 

iesa. S. Antonio è noto per le moltissime tentazioni subite 

da schiere di demoni, che si tramutavano anche in belle e provocanti donne, ma nonostante queste sfide, 

la sua virtù di santo non venne mai scalfita. In alcune iconografie è rappresentato che il santo viene 

pugnalato da demoni (vedi Madonna del Carmine a Prunetto). A Pecetto Torinese invece è bastonato da 

demoni, mentre una donna solleva la gonna. Detto santo, in Langa è venerato  moltissimo, tanto quanto 



Chiesa parrocchiale. Dipinto della Santa Trinità, con le anime del Purgatorio.

Il ciborio, in cui vi è scolpito un pellicano. Rara rappresentazione per descrivere un tabernacolo. 

Nell’iconografia tradizionale del Medio Evo, il Pellicano rappresentava il simbolo di Cristo, perché era 

convinzione (secondo la tradizione popolare), che detto uccell

sangue, lacerandosi il petto con il becco. Anche nella facciata di S. Lorenzo a Saliceto, vi è scolpito 

nella pietra un pellicano. 
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