LA STORIA
Santo Stefano Belbo nacque nell’alto Medioevo sulla collina di Santa
Liberata, popolarmente chiamata Santa Libera, nella località dove ancora oggi
sono

visibili

un’antica

torre

medioevale, rovinata in molte sue
parti, ed i pochi resti del coevo
castello feudale. Per sfuggire alle
devastazioni prima dei barbari e poi
dei saraceni in quella località si
rifugiarono gli abitanti di un villaggio
- abitato in origine da gente del popolo
dei Liguri - situato nell’area oggi
occupata da ciò che rimane dell’antica
abbazia di San Gaudenzio e sede in
epoca romana di un villaggio di nome
Favrega

o

Faurega

(dal

latino

Fabrica).
In

quei

secoli

il

precario,

Segni della presenza romana a Santo Stefano.
Bassorilievo (Lapide funeraria?) raffigurante un
ufficiale romano con accanto una figura femminile,
forse la moglie, oggi inserita nella facciata della
chiesa di San Gaudenzio.

temporaneo ricetto di Santa Liberata - nato forse per sfuggire alle violenze dei
Visigoti di Alarico - col susseguirsi delle invasioni delle molte popolazioni
barbare che arrivarono in Piemonte, diventò col tempo sempre meno
provvisorio fino a diventare, nei decenni delle scorrerie saracene, stabile
residenza della gente originaria del villaggio di Favrega che, indifeso e
indifendibile, rimase abbandonato fino a quando i monaci benedettini vi
fondarono l’abbazia di San Gaudenzio.
Il villaggio nato sulla collina - protetto ai lati dal ritano di Acquafredda e da
quello della Torre, sul fronte da uno scosceso pendio roccioso e alle spalle da
un territorio boscoso impervio e quasi impraticabile - nei secoli della seconda
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metà del primo Millennio resistette alle devastazioni ed all’anarchia che
caratterizzò gran parte di quel periodo.
In quel piccolo borgo sorse una chiesa dedicata a Santo Stefano che diede al
paese il nome che compare per la prima volta in un diploma dell’imperatore
sassone Ottone III recante la data del 31
luglio 1001.
Dopo il Mille, come conseguenza di
una situazione politica meno instabile
nella quale si era ormai affermata
l’autorità

dei

signoreggiavano
occidentale

grandi

feudatari

sulla

dell’Italia,

parte
il

che
nord-

paese

si

sviluppò ai piedi della collina su cui era
nato dando origine, al di qua e al di là del
ritano della Torre, ai quartieri della Villa
e del Borgovero.
Questi nuovi insediamenti sorsero sul
percorso

che

da

Cossano

Il diploma di Ottone III. Nel riquadro: terciam
parte Sancti Stephani.

Belbo

conduceva a Canelli e al loro interno la strada che li attraversava (oggi via
Marconi) fu chiamata prima Via Communis e poi Via Maestra. Dei due rioni,
solo la Villa venne protetta verso la valle da una cinta muraria nella quale si
aprivano tre porte: quella Soprana ai limiti del ritano della Torre, quella
Sottana sul ritano di Acquafredda mentre la terza porta che dava adito alla
pianura era posta al centro del quartiere ed era difesa da un rivellino.
Sul limitare della parte nord-orientale della Villa, vicino alla Porta Sottana,
nel XII o XIII secolo venne costruita la chiesa parrocchiale dedicata a San
Giacomo a cui in epoca più tarda venne aggiunta la dedica a San Cristoforo.
Nel Borgovero, vicino al ritano della Torre, fin dall’XI secolo funzionava un
mulino - il mulino del Castello, il primo dei cinque che nel corso dei secoli
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furono costruiti sul territorio del paese - alimentato dalle acque di una bealera
che originava dalla regione di Ponzano e dopo il mulino rilasciava le sue acque
nel ritano della Torre. Nei secoli successivi questo canale fu prolungato a
monte, intercettando quello proveniente da Cossano, ed a valle fino alla
borgata Robini. Accanto al mulino del Castello c’era la piazza del mercato,
corredata di un portico; quell’area è oggi occupata dall’edificio della scuola
materna, nata all’inizio del secolo XX come asilo infantile e intitolato alla
Regina Margherita di Savoia.
Dopo il Mille nel borgo sulla collina alla primitiva palizzata lignea alto
medioevale si andò sostituendo una cinta muraria di notevoli proporzioni,
circondata da un fossato, all’interno della quale nel corso del XIII secolo i
marchesi di Busca, signori di Santo Stefano, costruirono un castello dove prima
sorgeva un più modesto fabbricato, forse
una casaforte, con accanto una torre con
funzioni di vedetta più che di difesa.
Il castello venne raso al suolo nel 1431 ad
opera dei soldati di Filippo Maria Visconti
nella guerra che i Milanesi condussero
contro il marchesato del Monferrato.
La torre, coeva al castello, fu in parte
risparmiata dalle bombarde viscontee, cosa
che invece non accadde alla chiesa ed al
piccolo

villaggio

raccolto

intorno

al

castello.
Oggi ciò che rimane della torre misura 24
m. e 85 cm. mentre in origine la sua altezza
Il lato nord-est della torre.

era probabilmente di 31 m. e 90 cm..

Al momento della distruzione del castello i signori del paese erano i fratelli
Aleramo, Girardo (o Geraldo), Tommaso, Pietro, Raffaele e Melchiorre,
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marchesi del Carretto, che pochi anni prima, nel 1428, lo avevano ricevuto in
feudo da Giangiacomo paleologo, marchese del Monferrato. Fatta eccezione
per brevi periodi - e a volte solo per alcuni diritti – il feudo di Santo Stefano
fece sempre parte del marchesato del Monferrato dalla sua costituzione ai tempi
di .Aleramo, nel X secolo, fino al suo passaggio sotto la signoria dei Savoia
all’inizio del ‘700.
Inserito nel sistema feudale imposto dai Franchi dopo il loro arrivo nell’anno
773, il paese nel X secolo era compreso nel comitato di Acqui, territorio della
Marca Aleramica, quando, intorno al Mille, 1/3 di esso passò al comitato di
Alba nella Marca Arduinica e poi, di nuovo riunito sotto la signoria di
Bonifacio del Vasto, venne incluso nella contea di Loreto ereditata dal figlio
Oddone Bovero che ne vendette la metà ad Asti e nel 1162 fu privato dell’altra
metà dall’imperatore Federico I di Svevia, il Barbarossa, che la diede ad
Anselmo dei marchesi del Carretto.
Della contea di Loreto - e quindi di Santo Stefano - fu poi infeudato
Bonifacio, marchese di Cortemilia, dal quale la ereditarono i nipoti Berengario
e Manfredi Busca. Raimondo, figlio
di Berengario, signore di Santo
Stefano, nel 1217 vendette il paese
ad Alba che lo tenne per pochi anni;
infatti già nel 1224 Santo Stefano
Rovine della cinta muraria del castello.

era nel possesso diretto di Guglielmo VI, marchese del Monferrato, che ne
diede una parte in pegno all’imperatore Federico II di Svevia a garanzia di un
prestito.
Alcuni anni dopo il paese tornò sotto la signoria dei marchesi di Busca che
intorno al 1245 costruirono il castello di cui si è detto. Alla fine del secolo Asti
privò i Busca del feudo di Santo Stefano per darlo ai marchesi Beltrandi, nobili
saluzzesi.
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Nel 1311, in grazia di un editto di Carlo d’Angiò, i Busca riebbero il paese e
- salvo un periodo intorno al 1350 in cui il feudo di Santo Stefano, o più
probabilmente solo alcuni suoi diritti, fu forse in possesso degli Scarampi - lo
tennero fino al 1428 quando ne furono estromessi. Il 20 dicembre di quell’anno
il marchese del Monferrato diede Santo Stefano ai marchesi del Carretto che lo
possedettero fino al 1515 quando Guglielmo IX del Monferrato infeudò
Alberto dei marchesi d’Incisa della metà del paese ed i cugini Federico e
Teodoro dell’altra metà.
Il 26 maggio 1570 Melchiorre d’Incisa, figlio di Alberto, cedette la sua metà
del feudo a MarcAntonio dei conti di Lomello, signore di Gambarana, da cui
discese Isabella, ultima erede di quella casata, che il 6 luglio 1639 sposò il
marchese Ferrante Corti e gli portò in dote i suoi feudi tra i quali c’era la metà
di Santo Stefano.
Nel 1811 i Corti vendettero ai
fratelli Mariotti di Genova la
metà

delle

proprietà

che

avevano in paese, compresa la
loro parte dei mulini “soprano”
(anticamente detto del Castello)
e “di mezzo”, e intorno alla
metà del secolo agli Incisa la
restante

parte

lasciando

definitivamente Santo Stefano.
Nel 1713, dopo la Guerra di
successione spagnola, il trattato
di Utrecht assegnò formalmente
a

Vittorio

Amedeo

II

la

Chiesa di San Giacomo e Cristoforo. La cappella di Sant'Anna.

Sardegna con il titolo di re e quella parte del ducato di Mantova al di qua del
Ticino - in pratica ciò che restava del vecchio marchesato del Monferrato del
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quale faceva parte Santo Stefano - ma fin dal 1708 il Savoia aveva preteso il
giuramento di fedeltà dai nuovi sudditi ed il consiglio comunale del paese il 17
agosto di quell’anno nominò come “…legittimo procuratore…” della
Comunità l’avvocato Gio.Francesco Olmi con l’incarico di andare a Casale per
giurare fedeltà al nuovo re.
Nel 1802 Napoleone Bonaparte annesse il Piemonte alla Francia e Santo
Stefano divenne un cantone della Repubblica Francese nel circondario di Acqui
che faceva parte del dipartimento detto del Tanaro o di Montenotte, con
Savona sede della prefettura.
Risale a quell’anno l’istituzione delle feste di San Rocco, il santo che era
diventato patrono del paese intorno alla metà del XVII secolo, verosimilmente
qualche tempo dopo il 1631, anno nel quale Santo Stefano venne colpito da
un’epidemia di peste.
Gli “anni francesi” durarono fino al 1814 quando il crollo dell’impero
napoleonico permise a Vittorio Emanuele I di Savoia di tornare a Torino dal
suo rifugio sardo.
Da allora il paese seguì le sorti della monarchia sabauda prima nel regno di
Sardegna e poi nel regno d’Italia fino all’avvento della Repubblica.
Gli Statuti
Vanno sotto il nome di Statuti quel complesso di norme legislative che nel
Medioevo regolavano la vita del Comune,
espressione

di

tradizioni

che

si

erano

conservate attraverso i secoli.
A Santo Stefano gli Statuti furono redatti alla
fine del XIII o all’inizio del XIV secolo,
risultato della raccolta in un testo, scritto senza
un ordine preciso, di antiche consuetudini
locali

fino

a

quel

momento

trasmesse

oralmente. Constano di 296 capitoli e coprono
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Gli Statuti: una pagina del manoscritto.

un periodo storico compreso tra il 1319, anno della prima delle tredici
addizioni, cioé aggiunte, ed il 1532.
Degli Statuti esiste nell’archivio storico del Comune una copia manoscritta
su carta pergamena risalente alla fine del XV secolo, mancante di diverse parti,
ed un’edizione a stampa edita dalla
tipografia Virgilio Zangrandi di Asti
nel 1612. Attraverso la lettura di quelle
norme traspare il paese medioevale, il
suo ordinamento amministrativo e
giudiziario ed il vissuto quotidiano dei
Santostefanesi di allora, i loro diritti e
doveri, i divieti, gli obblighi, le
Chiesa di San Gaudenzio. Le absidi.

incombenze.

L’abbazia di San Gaudenzio
Il primo documento che ne certifica l’esistenza è del 1111, ma la sua
fondazione per opera dei monaci benedettini della prevostura di Oulx risale
certamente al secolo precedente. Secondo il Patrucco l’abbazia non sarebbe
stata fondata, ma rifondata nell’XI secolo facendo risalire la sua costruzione
ad un tempo anteriore all’arrivo dei Saraceni che in tal caso sarebbero stati
responsabili della sua distruzione.
Del suo complesso faceva parte la chiesa
dedicata a San Gaudenzio, in stile romanico,
edificata su tre navate. L’abbazia raggiunse
l’apice della sua influenza nel XIII secolo, epoca
in cui i monaci furono padroni di molti fondi
agricoli a Santo Stefano, Castiglione Tinella,
Cossano Belbo e Mango.
Oltre ad aver fondato probabilmente il convento di Sant’Anastasia a Sale San
Giovanni i frati benedettini di San Gaudenzio possedettero la chiesa di Biestro,
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oggi frazione di Pallare, comune del savonese, la chiesa della Madonna della
Rovere a Cossano Belbo, la cappella della Madonna delle Rose a Santo
Stefano, altre cappelle a Castiglione e a Mango.
Nella chiesa di San Gaudenzio il 17 aprile 1216 Raimondo di Busca giurò
fedeltà al comune di Asti e l’anno seguente nell’abbazia fu firmato il contratto
di vendita di Canelli e del Consorzio di Aquesana a quella città.
Nel 1244 l’abbazia ospitò probabilmente il papa
Innocenzo IV in viaggio verso Lione.
Danneggiata una prima volta nel 1274 dai soldati di
Carlo d’Angiò ed una seconda volta da quelli del
generale Carlo di Brissac nel 1556, l’abbazia andò
incontro a una lenta decadenza. Nel 1650 venne ridotta
in commenda e poi venduta ai monaci Cistercensi che
alla fine di quel secolo nella chiesa fecero costruire da
L'altare della chiesa di San
Gaudenzio

Gaspare Bellotti l’altare ancora oggi esistente.
Nel 1759 l’abbazia fu annessa al capitolo della

cattedrale di Alba e negli anni successivi la chiesa fu ristrutturata, la vecchia
facciata demolita e ricostruita in posizione arretrata cosicché l’edificio ne
risultò accorciato.
Sul finire degli anni ’60 del XIX secolo San Gaudenzio, dopo la confisca da
parte dello Stato, fu venduta a Giuseppe Civetta e nel 1891 la chiesa venne
dichiarata extra usum religiosum, cioé sconsacrata.
Dal 1903 ciò che resta dell’antica abbazia, ancora oggi proprietà privata, per
decisione dell’Ufficio Regionale per Conservazione dei Monumenti del
Piemonte e della Liguria è compreso tra i monumenti di interesse storico ed
artistico.
La chiesa di San giacomo e Cristoforo
Nata col quartiere dell Villa, la chiesa era in origine ad una navata e nel corso
dei secoli fu sottoposta a rimaneggiamenti ed ampliamenti. Era all’inizio priva
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di sacrestia e di canonica che furono costruite nel XVI e XVII secolo. Nel
1926, con l’entrata in funzione della nuova chiesa
parrocchiale, San Giacomo venne dismessa,
sconsacrata e lasciata in stato di abbandono mentre
la canonica fu adibita a casa di riposo per anziani.
Alla fine del secolo il complesso chiesa-sacrestiacanonica, dopo essere stato acquisito dal Comune,
fu oggetto di un’importante ristrutturazione che ha
Chiesa di San Giacomo e Cristoforo
Particolare

permesso alla vecchia canonica di accogliere la
Fondazione Cesare Pavese, la biblioteca ed una

foresteria mentre la chiesa è stata trasformata in sala multifunzionale e viene
utilizzata per conferenze, mostre, concerti ed altre attività culturali.
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