
Cossano Belbo

Cossano Belbo è un paese di Langa che si trova in provincia di Cuneo. 
L’abitato principale si sviluppa lungo la strada che costeggia il corso del 
torrente Belbo e che collega il paese a Santo Stefano Belbo e al resto del 
territorio langarolo in direzione di Alba. Il primo documento storico che 
parla di Cossano Belbo risale al 1001. L’economia è legata all’agricoltura. 
Si coltiva soprattutto il vigneto moscato bianco diffuso su ben 535 ettari. Si coltiva soprattutto il vigneto moscato bianco diffuso su ben 535 ettari. 
Poco meno di mille i residenti sparsi in varie località e borgate: 
Scorrone, Madonna della Rovere, Santa Libera, San Bovo, San Pietro, 
San Martino. 

Il paese degli “in”

Dov’è



Le Curiosità

In un paese del vino, come è Cossano Belbo, 
è singolare come la farina abbia saputo 
ritagliarsi un ruolo nell’economia e nella 
valorizzazione del territorio. In paese, 
infatti, dal 1956, è attivo un antico mulino a 
pietra che, nel tempo, è diventato un centro 
di attrazione e di riferimento non solo per i 
cultori delle farine e dei prodotti bio, ma cultori delle farine e dei prodotti bio, ma 
anche per gli appassionati della buona 
tavola. È il mulino Marino, fondato da 
Felice Marino, figura esemplare di uomo di 
Langa concreto e diretto, ma anche 
semplice e genuino, e oggi condotto dai figli 
e nipoti di Felice che rappresentano la terza 
generazione di mugnai cossanesi. generazione di mugnai cossanesi. 
Il Mulino Marino, con altre strutture dello 
stesso tipo in Piemonte, porta avanti 
l’eccellenza dei grani tipici italiani con 
un’attenzione estrema alla salubrità di pane 
e pasta che sono i cibi principali nella dieta 
mediterranea. Info: 
https://www.mulinomarino.it/homepage 

Il mulino di Felice 



C’è una storia singolare dietro al curioso nome con C’è una storia singolare dietro al curioso nome con 
cui è stata chiamata la manifestazione che si 
svolge, tempo permettendo, ogni terzo fine 
settimana di maggio. Molti termini dialettali a 
Cossano Belbo, infatti, hanno la desinenza “in”: 
salamin (il salamino), raviole al plin (la tipica 
pasta ripiena di Langa), tajarin (le sottili tagliatelle 
piemontesi), il Furmentin (vino bianco da uve piemontesi), il Furmentin (vino bianco da uve 
Favorita), il trifulin (il tartufo) compresi anche 
alcuni soprannomi di personaggi locali. Ecco, 
dunque, l’idea di dedicare a tutti gli “in” una festa 
all’insegna di vino e cibo a cui spesso partecipano 
famosi personaggi del mondo della cucina e della 
ristorazione. 
Info: https://www.prolococossanobelbo.it/ 
 

Comune di Cossano Belbo
Piazza Giovanni Balbo, 4
12054 Cossano Belbo (CN)
Telefono: +39 0141/88125 
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Contatti

La Sagra degli “in”


