Chiesa Vecchia e Cappellania di Santo Stefano
La chiesa vecchia venne costruita tra il 1707 e il 1710 in
origine come oratorio delle cascine di Vergano Basso,
dedicata successivamente a Santo Stefano protomartire da
cui prenderà nome la frazione.
La visita pastorale del vescovo Balbis Bertone nel 1758 ci
fornisce le dimensioni originali in brazza 25 di lunghezza per
20 di altezza; era dotata di una piccola torretta con campana e
nel tempo ha poi subìto diverse modifiche ed ampliamenti.
Nell'anno 1772 fu ampliato il coro e aggiunta la sacrestia;
nel 1886 venne costruito il campanile.
Dal 1710 al 1905 è stato l'oratorio della Cappellania di
Santo Stefano e dal 1906 al 1933 è stata eretta a chiesa
parrocchiale.
Dopo questa data con la costruzione della nuova e capiente
chiesa, è stata sconsacrata ed e utilizzata per altri usi.
Di nessun rilievo architettonico nella sua semplicità è
stata l'anima di una comunità per oltre 300 anni.

Costruzione originale

La gèsa lè stacia tirà su tra al milasetcentset e al milasetcentdes cumè uratoriu di
“cassìni da Varganbas”.
Ik vursù dedichela a Sönt' Stevu prumm martire, clé dacc al nom al pais.
Inora leva pùsé strencia, gheva na turöta e na campöna pita; cunt' al témp lè
cambià un palivik.
In tal milasetcentsetontadui in custruì la canturia e la sacristia e in tal
milavotcentvutontases al campanik, col chi vughì dès.
Dal milasetcent e des al milanoucent e cinq lè stacia l'uratoriu dla Capelania da
Varganbàs e dopu dal milanoucent e ses fik al milanoucent tröntatrì lè stacia
prumòsa a gèsa dla nova parochia dal paìs.
Da col mument cum la gesa nova e pusè grosa, lè stacia scunsacrà e duvrà par
auti robi, cumè teatru, l'uratoriu di mati e pöi bar Acli .
Dent leva mia béla, leva propriu povra ma par trasent agn in tla söu puvertà lè
stacia l'anima dla cumunità.
Brazza o Braccia = Unità di misura pari a circa 60 cm
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