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Chiesa parrocchiale. Un bel dipinto di Mario Cavazza, che io interpreto come il simbolo della 

Vita: il Padre (le mani), lo Spirito Santo (la colomba) e l’Albero (il Cristo in terra), che dona i 

propri frutti. 
 

 
 

L’entrata della parrocchiale, ad unica navata.  
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Il monumento dedicato alla donna di Langa.  



 

Prima di arrivare alla cappella di Sant’Anna ai Fiori, trovo l’Agrituristica “Riondino”, la cui 

massiccia costruzione dà la sensazione di trovarsi a proprio agio. Si

turista in cerca di cappelle e dipinti, penso che sia ora di chiedere ospitalità poiché la nebbia si va 

facendo sempre più fitta e nella penombra della sera non vorrei imbattermi in qualche masca 

burlona. 
 

“Riondino” deriva dal fatto che le case del borgo furono sistemate in circolo: dal langarolo “riond” 

(rotondo), divenne poi borgata Riondino.
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alla cappella di Sant’Anna ai Fiori, trovo l’Agrituristica “Riondino”, la cui 

massiccia costruzione dà la sensazione di trovarsi a proprio agio. Si sta avvicinando la notte, ed io, 

turista in cerca di cappelle e dipinti, penso che sia ora di chiedere ospitalità poiché la nebbia si va 

facendo sempre più fitta e nella penombra della sera non vorrei imbattermi in qualche masca 

 

riva dal fatto che le case del borgo furono sistemate in circolo: dal langarolo “riond” 

(rotondo), divenne poi borgata Riondino. 
  

 

alla cappella di Sant’Anna ai Fiori, trovo l’Agrituristica “Riondino”, la cui 

sta avvicinando la notte, ed io, 

turista in cerca di cappelle e dipinti, penso che sia ora di chiedere ospitalità poiché la nebbia si va 

facendo sempre più fitta e nella penombra della sera non vorrei imbattermi in qualche masca 

 

riva dal fatto che le case del borgo furono sistemate in circolo: dal langarolo “riond” 



 

Cappella dei Fiori. Edificata verso la metà del 1600, al termine del contagio della peste. Era 

chiamata cappella della Chiappa, dedicata all’Annunziata e a Sant’Anna. E’ molto caratteristico il 

pronao (è stato certamente rifugio dei pellegrini). Ora la chiesa è detta cappella di Sant’Anna ai 

Fiori. Dai libri della parrocchia si legge che 

l’indulgenza plenaria alla chiesa campestre della Chiappa sotto il titolo della Santissima 

Annunziata e Sant’Anna a tutti i fedeli, ecc.”.
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Edificata verso la metà del 1600, al termine del contagio della peste. Era 

appa, dedicata all’Annunziata e a Sant’Anna. E’ molto caratteristico il 

pronao (è stato certamente rifugio dei pellegrini). Ora la chiesa è detta cappella di Sant’Anna ai 

Fiori. Dai libri della parrocchia si legge che “papa Benedetto XIV concede il 9 maggi

l’indulgenza plenaria alla chiesa campestre della Chiappa sotto il titolo della Santissima 

Annunziata e Sant’Anna a tutti i fedeli, ecc.”. 
 

 

Abside della chiesa. 
 

  

 

Edificata verso la metà del 1600, al termine del contagio della peste. Era 

appa, dedicata all’Annunziata e a Sant’Anna. E’ molto caratteristico il 

pronao (è stato certamente rifugio dei pellegrini). Ora la chiesa è detta cappella di Sant’Anna ai 

“papa Benedetto XIV concede il 9 maggio 1742 

l’indulgenza plenaria alla chiesa campestre della Chiappa sotto il titolo della Santissima 



 

Interno cappella di Sant’Anna ai Fiori. Ciò che stupisce di queste chiesette, è trovarle ancora linde, 

ben tenute. Bisogna sempre più apprezzare il lavoro dei massari, i quali con fatica, si dedicano 

affinché non cadano in rovina le antiche costruzioni.
 

 

A sinistra: dipinto 
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cappella di Sant’Anna ai Fiori. Ciò che stupisce di queste chiesette, è trovarle ancora linde, 

ben tenute. Bisogna sempre più apprezzare il lavoro dei massari, i quali con fatica, si dedicano 

affinché non cadano in rovina le antiche costruzioni. 

   

 posto sotto l’altare. A destra: crocifisso ligneo. 
 

 

  

cappella di Sant’Anna ai Fiori. Ciò che stupisce di queste chiesette, è trovarle ancora linde, 

ben tenute. Bisogna sempre più apprezzare il lavoro dei massari, i quali con fatica, si dedicano 
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Dipinto della cappella di Sant’Anna.  
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Cappella di Sant’Anna ai Fiori. A sinistra e a destra: due dipinti della cappella. 
 

 
 

Un antico confessionale. 
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Cappella di Sant’Anna ai Fiori. All’interno, vicino alla porta dell’entrata, un caratteristico 

acciottolato ci dice che siamo dentro la cappella di Sant’Anna. Sotto: nelle volte sono presenti 

alcuni dipinti. 
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La cappella votiva nella Valle del Chiodo è curata con dovizia anche dall’attuale messo comunale 

di Trezzo Tinella. 
 

 
 

Targa posta dentro la cappella votiva: “Alla Madonna della Valle del Chiodo  -  che protegga e 

vegli su tutti noi”. La Valle del Chiodo prende questa etimologia poiché la strada che si percorre, 

può sembrare un immaginario chiodo: la cascina Chiappa sarebbe la testa del chiodo; la gamba è la 

strada dritta che percorriamo, la quale poi finisce a punta contro una scarpata “e questa sarebbe la 

punta del chiodo immaginario”. Ed ecco appunto la Valle del Chiodo. 
 

 

 



 

 

Quinto Valerio, figlio di Quinto, liberto, della tribù Palatina, Optatus (è il cognome).

La stele è datata tra la fine del 

E’ la tomba di un ex schiavo, che dopo la libertà ha ottenuto anche la cittadinanza romana. Alla sua 

morte è così ricordato dai parenti. Il reperto è stato trovato (secondo gli archivi parrocchiali) nel 

1808, dove è pure riportato che il conte Vincenzo Deabbate, aveva informato con una lettera (19 

maggio) il conte Giuseppe Franchi di Pont, spiegandogli che in regione Galeria (cascina Galé), era 

stata trovata una lapide, non lontana dalla strada romana (nella missiva 

di un’urna cineraria e tre ampolle). 
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Stele romana 

 

Q(uintus) VALERIVS 

Q(uinti) L(ibertus) PAL(atina tribu) 

OPTATVS 

Quinto Valerio, figlio di Quinto, liberto, della tribù Palatina, Optatus (è il cognome).

La stele è datata tra la fine del I sec. e i primi decenni del II sec. d.C. 

E’ la tomba di un ex schiavo, che dopo la libertà ha ottenuto anche la cittadinanza romana. Alla sua 

morte è così ricordato dai parenti. Il reperto è stato trovato (secondo gli archivi parrocchiali) nel 

pure riportato che il conte Vincenzo Deabbate, aveva informato con una lettera (19 

maggio) il conte Giuseppe Franchi di Pont, spiegandogli che in regione Galeria (cascina Galé), era 

stata trovata una lapide, non lontana dalla strada romana (nella missiva si specifica il ritrovamento 

 

  

Quinto Valerio, figlio di Quinto, liberto, della tribù Palatina, Optatus (è il cognome). 

E’ la tomba di un ex schiavo, che dopo la libertà ha ottenuto anche la cittadinanza romana. Alla sua 

morte è così ricordato dai parenti. Il reperto è stato trovato (secondo gli archivi parrocchiali) nel 

pure riportato che il conte Vincenzo Deabbate, aveva informato con una lettera (19 

maggio) il conte Giuseppe Franchi di Pont, spiegandogli che in regione Galeria (cascina Galé), era 

si specifica il ritrovamento 



 

(datata prima metà del 

P(ubli) F(ilia) PRIMA 

Vennonia Prima, figlia di Publio 
La stele è stata donata al Museo di Alba il 23 dicembre 1901. E’ 

ritrovamento è avvenuto nel campo di Giuseppe Nada (zona detta Naranzana).

                                                                  

Foto storica
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Altra stele romana 

(datata prima metà del I sec. d.C.) 

 

VENNONIA 

La stele è stata donata al Museo di Alba il 23 dicembre 1901. E’ stata utilizzata in un muretto a secco. Il 

ritrovamento è avvenuto nel campo di Giuseppe Nada (zona detta Naranzana). 

 

                                                                  (Archivio parrocchiale) 

Foto storica: inaugurazione del Monumento ai Caduti. 

 

stata utilizzata in un muretto a secco. Il 
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La facciata dell’Oratorio, nella piazza del Municipio. 

 

 

Minuscola statua di Padre Pio, che si trova accanto al gioco dei bimbi. 

  



 

Chiesa Beata Vergine del Carmine, a Naranzana: costruita lungo la 

intitolata alla B.V. delle Grazie e di Santa Liberata. 

In questa località, Naranzana, proprio lungo la 

e pietre lavorate, che risalgono al periodo Romano. Fibule e fibbie in bronzo di tipo Longobardo rinvenute 

nelle tombe barbariche, sono sempre stat
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, a Naranzana: costruita lungo la Via Magistra Langarum

intitolata alla B.V. delle Grazie e di Santa Liberata. Sotto: abside della cappella di Naranzana.

 

 

, Naranzana, proprio lungo la Via Magistra Langarum, vengono ancora oggi ritrovati cimeli 

al periodo Romano. Fibule e fibbie in bronzo di tipo Longobardo rinvenute 

nelle tombe barbariche, sono sempre state trovate in località Naranzana 

Via Magistra Langarum, nel 1828 era 

della cappella di Naranzana. 

, vengono ancora oggi ritrovati cimeli 

al periodo Romano. Fibule e fibbie in bronzo di tipo Longobardo rinvenute 
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Interno della chiesa Beata Vergine del Carmine, a Naranzana. Dipinto che si trova nell’edificio 

sacro. Vi è rappresentato San Giacomo di Compostella, poiché si notano le conchiglie appese alla 

pellerina. Il cane che si vede con una ciotola in bocca, potrebbe indurre a pensare che il santo è S. 

Rocco (ma non vedo le piaghe sulla gamba: secondo la mia interpretazione, qui si voleva 

rappresentare la pietà, cioè il cane che chiede elemosina per la donna con due figli piccoli in 

grembo). 

 

Scritta che può far sobbalzare di stupore un romagnolo. Si tratta logicamente di una frazione di Trezzo e 

l’etimologia Passatore (non c’entra niente con il famoso brigante), forse deriva da passaggio o colui che è 

passato. 
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Panorama di Trezzo Tinella. Già da lontano si vedono i due campanili in cima al paese. 

_______________________________________________________________________________________ 

Bocciofila: un campo. 

Tennis: un campo. 

Pallavolo: un campo. 

Geologia:  il terreno è di origine pliocenica, argillo-calcareo, a giacitura scoscesa. 

Fiume: torrente Tinella. 

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. Antonio abate: del sec. XVII. E’ la chiesa parrocchiale di Trezzo Tinella. E’ una costruzione sobria del  

neo-classico piemontese a navata unica, con volta a botte e decorata con piacevoli dipinti da pittori 

della seconda metà dell’Ottocento (vi ha lavorato anche Fedele Finati). 

S. Giovanni o Chiesa dei Battuti: costruita intorno al 1800, ha un campanile cuspidato. L’edificio,  

sconsacrato da diversi anni, è ora di proprietà comunale. Sarà adibito a riunioni culturali. 

Santa Maria Addolorata: si trova in frazione Cappelletto. 

Beata Vergine del Carmine: costruita lungo l’antica Via Magistra Langarum, prima del 1800. 

Sant’Anna ai Fiori: eretta prima della metà 1600. 

 

Trezzo Tinella dipende: Tribunale di Alba, Pretura di Alba, Carabinieri di Neive, Comunità Montana  

di Bossolasco. Prefisso 0173 - CAP 12050. 

Denominazione: Trezzinesi. 

Meridiane: una. 
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Considerazioni 
 

   Flora: la Provincia di Cuneo, consta del 25% di boschi. In prevalenza il castagno, poi la quercia, il faggio, 

il pino silvestre, il larice, gaggia, ciliegio selvatico, ontano nero. Ad ogni paese dell’Alta Langa, compresi i 

paesi che si sono staccati da Bossolasco, abbiamo dato una descrizione abbastanza precisa delle piante che 

vi crescono. 

   Fauna: anche per la fauna, abbiamo cercato di indicare quali sono gli animali che vivono nel sottobosco. 

Dobbiamo sottolineare che lo scoiattolo, in Alta Langa era quasi sparito: in questi ultimi anni, con piacere, 

possiamo affermare, che tale grazioso animale, è di nuovo ritornato a rallegrarci con le sue simpatiche 

uscite dai cespugli. 

   Abitanti: nell’ultimo trentennio, i 43 Comuni dell’Alta Langa sono stati decimati da un calo demografico 

spaventoso: nel 1961 la Langa aveva 28.716 abitanti, mentre ora, gli abitanti, sono scesi a 19.526. Abbiamo 

“perso”, in trent’anni, ben 9.190 langaroli (i dati si riferiscono al 1994). Non ci pare che vi sia stata una 

guerra nel frattempo. Però, possiamo constatare che la “guerra” l’Alta Langa, l’ha avuta, forse, da tante 

leggi che l’hanno mortificata. L’ultimo colpo mortificante, l’ha avuto dalle Poste centrali di Cuneo, che ha 

incorporato i vari uffici postali, in una unica sede centrale (per eliminare i rami secchi!). Quando uno è 

moribondo, è sufficiente togliergli l’ossigeno, per farlo morire prima. Così dicasi per le scuole elementari!  

   Se fra altri trent’anni non vi saranno più che i cimiteri, a raccontare la storia, allora saranno i governanti, 

che dovranno spiegare che questa è l’Alta Langa e che una volta era abitata dai Liguri “capillati” e poi dai 

langaroli. Amen. 

Valutazione in generale sull’Alta Langa 

   FLORA: la Provincia di Cuneo consta del 25% di boschi. In prevalenza il castagno, poi la quercia, il faggio, il 

pino silvestre, il larice. Ad ogni paese della nostra Comunità, abbiamo dato una descrizione abbastanza 

precisa delle piante che vi crescono. 

   FAUNA: anche per la fauna, abbiamo cercato di indicare quali sono gli animali che vivono nel sottobosco. 

Dobbiamo sottolineare che lo scoiattolo, in Alta Langa, era quasi sparito: in questi ultimi anni, con piacere, 

possiamo affermare, che il grazioso animaletto, è di nuovo ritornato a rallegrarci, con le sue simpatiche 

uscite dai cespugli. 

   ABITANTI: nell’ultimo trentennio i Comuni dell’Alta Langa sono stati decimati da un calo demografico 

spaventoso: nel 1961, la Langa aveva 28.716 abitanti, mentre ora, gli abitanti sono scesi a 19.526. Abbiamo 

“perso” in trent’anni, ben 9.190 langaroli. Non ci pare che vi sia stata una guerra, nel frattempo! Però, 

possiamo constatare che la “guerra” l’Alta Langa l’ha avuta, forse, da tante leggi che l’hanno mortificata e 

da altre, non fatte, per salvare i territori, da un esodo incontrollato. 

Residenti nel 1993 in rapporto ai dati del 1961 

   VITTIME: elenchiamo i paesi che hanno avuto più “vittime” (tra parentesi i dati del 1961): Bossolasco 658 

(1.006); Camerana 780 (1.234); Castino 557 (890); Cerretto Langhe 380 (591); Lequio Berria 580 (788); 

Levice 364 (720); Mombarcaro 380 (802); Monesiglio 875 (1.172); Murazzano 950 (1.580); Niella Belbo 450 

(699); Pezzolo Valle Uzzone 447 (864); Prunetto 447 (864); Roascio 80 (309); Sale delle Langhe 521 (814); 

Saliceto 1.587 (2.019); Somano 430 (668); Torresina 86 (220). 
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   Abbiamo fornito solo alcuni dati, i più significativi. L’elenco completo, è nella tabella seguente. Noi ci 

chiediamo che fine hanno fatto i 9.190 abitanti delle Langhe? Da questi fogli, speriamo che arrivi un grido 

d’allarme a tutti gli organi competenti, affinché non facciano morire l’Alta Langa, che provvedano ad 

incentivare la montagna con delle norme che diano un impulso sicuro a farla rivivere. L’ultimo colpo 

mortificante che ha subito la Langa, l’ha avuta dalle Poste centrali di Cuneo, che ha incorporato i vari uffici 

postali in una unica sede centrale (adducendo che tali cambiamenti sono dovuti per motivi tecnici, onde 

eliminare i “rami secchi”!). Quando uno è già moribondo, è sufficiente togliergli l’ossigeno per farlo morire 

prima. Questa è una delle tante maniere per seppellire una cultura, che tanto ha dato. 

   Sappiamo che le nostre parole sono gettate al vento, però se fra trent’anni, non vi saranno più i cimiteri a 

raccontare la storia, allora saranno i governanti che dovranno spiegare agli eventuali turisti, che questa è 

l’Alta Langa, e dir loro, che una volta era abitata dai Liguri “capillati” e poi dai Langaroli! Amen. 

   NOTIZIE CURIOSE: l’unico paese della Langa che non ha avuto un calo demografico, è Arguello: nel 1994 

abitanti 175, nel 1961 abitanti 175. Chi, invece,  ha avuto un aumento rispetto al 1961, è Benevello: 421 

attuali, contro i 345 nel 1961. 

Tabella completa dell’Alta Langa 

dei residenti nel 1993 in rapporto ai dati del 1961 

In chiaro il 1993, in nero il 1961 (esclusi Cossano Belbo e Santo Stefano Belbo) 

 

 255     435 Albaretto della Torre                               450      680 Marsaglia 

 175     175 Arguello        380     802 Mombarcaro 

 365     401 Belvedere Langhe       875   1172 Monesiglio 

 421     345 Benevello        950   1580 Murazzano 

  78      204 Bergolo        450     699 Niella Belbo 

 135     293 Bonvicino        249     494 Paroldo 

 349     419 Borgomale        355     567 Perletto     

 232     354 Bosia        447     864 Pezzolo Valle Uzzone 

 658   1006 Bossolasco        571     948 Prunetto 

 780   1234 Camerana         80     309 Roascio 

 397     568 Castelletto Uzzone       260     340 Rocca Cigliè 

 365     649 Castellino Tanaro       214     295 Rocchetta Belbo 

 557     890 Castino        521     814 Sale delle Langhe 

 380     591 Cerretto Langhe                 1587   2019 Saliceto 

 260     386 Cigliè        215     282 S. Benedetto Belbo 

 150     310 Cissone        319     499 Serravalle Langhe 

2680  2729 Cortemilia        430     668 Somano 

 428     586 Cravanzana                   253     453 Torre Bormida 

 462     617 Feisoglio         86      220 Torresina 

 441     727 Gorzegno                                                 Totale abitanti     28.716   nel 1961 meno 

 225     396 Gottasecca                                                                          19.526   nel 1993 

  97      188 Igliano                                                                          ________________ 

 580     788 Lequio Berria                                                                  =  9.190 abitanti “inghiottiti” 

 364     720 Levice                                                                                                         in trent’anni! 

                                                                    Sono dati incredibili! 

 

 

 


