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È per me motivo di grande orgoglio, in qualità di Presidente dell’Associazione 
per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, 
dedicare alcune riflessioni introduttive a questo interessante progetto, 
frutto del lavoro congiunto di numerosi Enti e Associazioni attivi da anni sul 
territorio.

La pubblicazione di questo volume rappresenta infatti il raggiungimento 
di un traguardo importante per il Sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli 
piemontesi, unico paesaggio vitivinicolo in Italia. L’attuazione di questo primo 
progetto finanziato con la Legge 77/2006 dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, relativo alla “Valorizzazione delle Architetture del vino 
attraverso attività di catalogazione, educazione e fruizione”, ha reso possibile 
innescare azioni concrete di grande utilità per la conoscenza, la valorizzazione 
e la comunicazione dei valori paesaggistici e culturali del Sito.

A tal proposito il ruolo dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi 
Vitivinicoli, ente gestore del sito e principale referente incaricato all’attuazione 
delle attività contenute nel Piano di Gestione, assume un’importanza 
fondamentale per la realizzazione e la promozione di attività, volte alla 
valorizzazione e alla conservazione di questi luoghi, per tutti coloro che li 
vivono e li visitano. L’obiettivo è quello di formare una società consapevole e 
orgogliosa del proprio patrimonio, rappresentato da un paesaggio unico nel suo 
genere che è riconosciuto attualmente a livello internazionale. In questo senso 
la sensibilizzazione della comunità, e in particolare delle nuove generazioni, 
rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare la trasmissione del 
valore del sito, in quanto bene comune.

Il primo progetto di Legge 77/2006, approvato e finanziato dal Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, si muove proprio in questa 
direzione: la cooperazione e il coinvolgimento diretto di coloro che sono 
i principali attori di questo meraviglioso palcoscenico, veri custodi di un 
patrimonio da tutelare e valorizzare. 

L’inserimento del sito alla Lista ai Beni appartenenti al Patrimonio 
dell’Umanità, avvenuta nel giugno 2014 durante il 38° World Heritage 
Committee a Doha in Qatar, rappresenta un traguardo eccezionale frutto di un 
percorso di candidatura iniziato nei primi anni 2000, ed ufficializzato nel 2006 
con l’iscrizione del sito nella Lista Propositiva italiana.

A partire da allora è stato compiuto un cammino impegnativo, non facile, che 
ha consentito però di porre solide basi di rapporti positivi e collaborativi tra 
persone ed istituzioni di questo nostro straordinario territorio.
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Oggi presentiamo i risultati di questo progetto con l’auspicio che possa 
essere un altro significativo passo a favore della collaborazione congiunta degli 
attori del territorio e, quindi, della messa in rete di numerose realtà locali, 
continuazione di un lungo cammino di lavoro, peraltro già iniziato dal 2011 
con la costituzione dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato.

Il compimento delle attività previste ha fatto inoltre emergere una volontà 
e un’esigenza dei diversi attori coinvolti, dove le loro sollecitazioni e le loro 
aspirazioni sono dimostrazione e motivo principale per il quale l’Associazione 
si impegnerà a raccogliere e avviare nuove progettualità nel territorio, 
elemento indispensabile per una corretta gestione di un paesaggio vivente 
come il nostro.

Porgo un sentito ringraziamento al grande impegno dimostrato dalle 
Istituzioni Governative, dalle Associazioni e dagli Enti; inoltre, desidero 
ringraziare sinceramente e calorosamente tutte le persone che collaborano 
con me nell’Associazione, e tutti coloro che hanno lavorato con competenza, 
impegno e passione affinchè il progetto potesse essere realizzato con ottimi 
risultati.
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Il sito UNESCO
dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte

Roberto Cerrato
Direttore Associazione per il Patrimonio

dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato
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A due anni dall’iscrizione alla World Heritage List del Sito dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, il progetto “Valorizzazione del vino 
attraverso attività di catalogazione, educazione e fruizione” rappresenta la 
prima grande occasione di confronto e collaborazione tra le Associazioni che a 
vario titolo operano da anni con impegno e dedizione sui territori Patrimonio 
UNESCO. Le tre attività che permettono di valorizzare il vino, fulcro del nostro 
territorio, esprimono bene il contenuto del progetto nella sua totalità: le 
attività di catalogazione, che attraverso la ricerca e i censimenti dei luoghi e 
delle Architetture del vino permettono di conoscere in maniera approfondita 
e capillare il Sito UNESCO; le attività di educazione, per trasmettere alle 
generazioni future la conoscenza e l’amore per questa terra, poiché è 
impossibile costruire delle buone basi per il futuro se non si conoscono le 
proprie radici; infine le attività di fruizione, intese non come utilizzo passivo del 
territorio, ma come piena fruizione dei Paesaggi Vitivinicoli anche attraverso 
una partecipazione attiva al loro sviluppo e alla loro crescita.

Le Associazioni che hanno collaborato allo svolgimento delle attività hanno 
lavorato attivamente per garantire la piena riuscita del progetto, apportando il 
loro sostanziale contributo di soggetti conoscitori dei territori di competenza: 
questa pubblicazione riassume così le molte sfaccettature del Sito UNESCO, 
che per le sue eccezionali peculiarità è stato definito “il risultato dell’azione 
combinata dell’uomo e della natura”.

Sin dalla sua fondazione, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato opera attivamente affinché sia 
condiviso e promosso sull’intero Sito UNESCO un obiettivo comune: quello di 
sviluppare una politica sostenibile di crescita, in piena armonia e condivisione 
con il territorio e soprattutto con chi lo vive e in prima persona opera 
attivamente per il suo sviluppo, nel rispetto e nella prosecuzione dei valori e 
delle competenze che hanno reso possibile il riconoscimento dell’Eccezionale 
Valore Universale del Sito.

I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe-Roero e Monferrato

Estensioni e Componenti

Il Sito si compone di 6 Componenti, che costituiscono le aree di eccellenza, 
con 29 Comuni coinvolti; questi 6 nuclei centrali sono permeati e protetti 
da una Buffer zone, o area tampone, composta da 72 Comuni. Così come 
le Componenti, anche le aree in Buffer zone sono tutelate dalla DGR del 30 
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settembre 2013, e sono considerate fondamentali per il progetto complessivo 
e la tutela e valorizzazione del territorio. L’estensione complessiva del Sito è di 
10.789 ettari, mentre la Buffer Zone si sviluppa per una superficie complessiva 
di oltre 76.000 ettari.

Le 6 Componenti che caratterizzano il Sito sono:
1. La Langa del Barolo
2. Il castello di Grinzane Cavour
3. Le colline del Barbaresco
4. Nizza Monferrato e il Barbera
5. Canelli e l’Asti Spumante
6. Il Monferrato degli Infernot

Mappa del sito UNESCO.



Componente 1. La Langa del Barolo

Componente 2. Il Castello di Grinzane Cavour



Componente 3. Le colline del Barbaresco

Componente 4. Nizza Monferrato e il Barbera



Componente 5. Canelli e l’Asti Spumante

Componente 6. Il Monferrato degli Infernot



Valorizzare un Patrimonio UNESCO 17

Peculiarità del Sito

Il Sito è un “paesaggio culturale”, risultato dell’azione combinata dell’uomo e 
della natura, e nello specifico è un “paesaggio in evoluzione”, testimone di quei 
paesaggi che “conservano un ruolo sociale attivo nella società contemporanea, 
fortemente associato con i modi di vita tradizionali e in cui il processo evolutivo 
è ancora in atto. Nel contempo essi esibiscono testimonianze materiali della 
loro evoluzione nel tempo”.

Le Componenti che compongono la serie restituiscono la complessità di un 
paesaggio permeato da secoli dalla cultura del vino sia attraverso elementi 
materiali che possiamo definire “luoghi del vino” – cioè spazi fisici dove 
inizia e si completa la filiera del vino (dalla coltivazione, alla produzione, alla 
conservazione, alla distribuzione) e scenari urbani e rurali dove la presenza 
vitivinicola rappresenta una realtà di primo piano –, sia attraverso aspetti 
immateriali. 

La millenaria tradizione viticola che contraddistingue il territorio ha infatti 
generato una moltitudine di saperi e pratiche legati alla vite e al vino, che 
hanno costruito nei secoli l’identità delle popolazioni e plasmato il paesaggio 
attraverso un secolare lavoro di osservazione, esperienza e innovazione. 
Il paesaggio è straordinariamente modellato dal lavoro dell’uomo che nel 
corso degli anni ha imparato a coniugare in maniera sempre più accurata le 
caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche dei luoghi e le naturali 
attitudini di vitigni storicamente attestati in questi territori. L’intera filiera 
vitivinicola si caratterizza per una continua ricerca di qualità e innovazione 
tecnologica nel rispetto della tradizione e ciò si riflette anche nell’altissima 
qualità dei vini prodotti, internazionalmente riconosciuti tra i più importanti 
prodotti enologici del mondo, tutelati da opportune Denominazioni d’Origine 
Controllata e Garantita. 

La tradizione colturale-culturale è particolarmente evidente nei territori di 
Langhe-Roero e Monferrato, non solo per il forte ed indiscusso ruolo sociale 
ed economico della produzione viticola attuale, ma anche e soprattutto 
per l’assetto dello straordinario paesaggio di quest’area che si è modellato 
attraverso i secoli proprio su quel patrimonio di conoscenze, saperi e significati 
legati alla vigna, alla produzione e al consumo quotidiano del vino. Il paesaggio 
attuale rappresenta il frutto di un tenace attaccamento alla terra da parte 
di innumerevoli generazioni di vignaioli e di secoli di duro e costante lavoro, 
necessario per attuare una trasformazione agraria di eccezionali dimensioni.

I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato costituiscono dunque 



Valorizzare un Patrimonio UNESCO18

una testimonianza unica di una tradizione culturale ancora potentemente 
viva, come attestano la fama e la qualità dei suoi vigneti e dei suoi vini, e 
rappresentano anche un esempio notevole e raro di paesaggio culturale 
risultante dall’interazione tra l’uomo e la natura per più di due millenni. I filari 
dei vitigni storicamente coltivati nel territorio, le forme di coltura, le trame dei 
vigneti, il ricco palinsesto dei luoghi produttivi legati alla filiera vitivinicola così 
come i vari tipi di insediamenti tradizionali integrati nell’ambiente agricolo, 
evidenziano un paesaggio “vivente”, dove ogni trasformazione si rifà alla 
volontà dell’uomo di migliorare forme, contenuti e funzioni in relazione alla 
coltivazione del vino. 

Il rituale della vendemmia.
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La Legge 77/2006:
uno strumento per la valorizzazione

Maria Grazia Bellisario
Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo, Segretariato Generale
Direttore Servizio Coordinamento e relazioni internazionali - Ufficio UNESCO
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Nel 2014 i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato sono stati 
iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell’UNESCO 
a conclusione di un complesso percorso di candidatura fortemente sostenuto 
dalle istituzioni territoriali,  seguito per l’Ufficio UNESCO del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, con sincera passione e elevata 
professionalità, dall’architetto Francesca Riccio.

 L’iscrizione, oltre che motivo di giustificato orgoglio per le comunità locali 
e per quella nazionale, segna innanzitutto l’assunzione dell’impegno a 
conservare tutelare e valorizzare il patrimonio riconosciuto di eccezionale 
valore universale anche al fine della sua trasmissione alle future generazioni. 
Si tratta di un impegno oneroso in termini di risorse umane e in secondo luogo 
finanziarie, che necessita di una cura e di un’attenzione costante.  Al riguardo, 
possiamo anche vantare in Italia da alcuni anni la disponibilità di strumenti 
normativi dedicati, rilevanti in termini di metodo, come segnale di attenzione 
a tali specifiche esigenze. 

In tal senso, al fine di sostenere l’attuazione della Convenzione da parte dei 
Siti iscritti il Parlamento italiano ha approvato il 20 febbraio 2006 la legge n. 
77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, 
paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, 
posti sotto la tutela l’UNESCO”, volta a dare sostegno all’attuazione della 
Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale 
(Parigi 1972).

La stampa di questo volume illustra i risultati del progetto Valorizzazione 
delle architetture del vino attraverso attività di catalogazione, educazione e 
fruizione, il primo realizzato dal Sito dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e 
Monferrato con il contributo della legge 77/2006.

L’emanazione di questa legge nel 2006 evidenzia dunque l’attenzione posta 
dallo Stato italiano verso il significato e il valore dell’iscrizione nella Lista e 
verso gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione e ratifica della Convenzione del 
1972. La norma, oggi in fase di rivisitazione integrativa da parte delle Camere, 
costituisce un ulteriore motivo di orgoglio per l’Italia che, oltre a vantare a 
tutt’oggi il maggior numero di siti iscritti, è uno dei pochi, fra gli Stati parte, ad 
aver emanato una legge specifica per i Siti inseriti nella prestigiosa Lista.

 
In estrema sintesi la Legge:

● riconosce tali Siti quali punte di eccellenza del patrimonio culturale, 
paesaggistico e naturale italiano; 
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● istituzionalizza il Piano di Gestione quale strumento di cui si debbono 
dotare tutti i Siti, atto ad assicurarne la conservazione e a creare le 
condizioni per la loro valorizzazione; 
● istituisce una specifica misura finanziaria annualmente destinata ad 
interventi per migliorare la tutela e la fruizione dei Siti iscritti.

La legge, tuttavia, rappresenta un qualcosa di più e di diverso rispetto a 
una semplice misura finanziaria. Essa segna il punto di arrivo della riflessione 
italiana sul valore e sul significato del patrimonio culturale nei processi di 
sviluppo della società, tema che, in sede di Comitato del Patrimonio Mondiale, 
aveva trovato espressione nell’adozione della Dichiarazione di Budapest. 

A riguardo si deve rilevare anche l’impegno del Ministero dei Beni e delle 
attività culturali e del turismo nel dare sostegno e indirizzo ai territori interessati 
dal riconoscimento UNESCO con la costituzione di un apposito Ufficio UNESCO 
e con l’elaborazione, che risale oramai ad oltre un decennio, delle Linee 
guida italiane per la redazione dei piani di gestione. Il Piano è stato concepito 
quale strumento atto a governare processi di sviluppo sostenibile fondati sul 
patrimonio culturale integrato con le altre risorse territoriali, rispondendo 
così alla richiesta fatta dall’UNESCO di potenziare l’azione di salvaguardia e 
protezione del patrimonio attraverso l’individuazione di adeguati strumenti 
gestionali capaci di coniugare le esigenze di conservazione dei beni con le 
necessità di trasformazione indotte dalle dinamiche socio-economiche sui 
territori.

La gestione della Legge 77 – per la quale opera, nell’ambito del citato 
Ufficio UNESCO del Segretariato Generale, una specifica Unità organizzativa 
che può contare, sull’esperienza e l’elevata professionalità della d.ssa Angela 
Maria Ferroni e dell’arch. Silvia Patrignani, assistite da un piccolo gruppo 
di qualificate collaboratrici – costituisce, come altre volte evidenziato, un 
osservatorio previlegiato, non solo del livello di adempimento, da parte dei 
Siti italiani, degli impegni assunti in relazione alla Convenzione, ma anche della 
diffusione e dell’efficacia dei processi di conservazione e valorizzazione. 

Come già evidenziato, le attività sulla Legge, infatti, non si esauriscono nelle 
procedure relative all’assegnazione e al trasferimento dei finanziamenti ai 
siti UNESCO italiani, ma si estendono allo scambio e alla diffusione di buone 
pratiche di gestione e in azioni di assistenza tecnica per la scelta dei “soggetti 
referenti” nell’ambito dei partenariati locali, per la redazione, approvazione, 
attuazione, monitoraggio e aggiornamento dei Piani di gestione. 

E può riferirsi di come siano oltre 272 i progetti che ad oggi hanno sostenuto 
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e hanno goduto del sostegno finanziario della legge, per complessivi € 
21.201.664.

Le tipologie d’intervento sostenute dalla Legge 77/2006 sono molto 
circoscritte e forse non pienamente adeguate. Esse sono state modificate 
una prima volta nel 2010 con l’introduzione dell’art. d-bis e sono state più 
recentemente riviste con la legge di stabilità del 2013.1

Rispondendo ai criteri di priorità dati dallo stesso legislatore, la redazione dei 
Piani di gestione è stata di gran lunga l’attività più finanziata, ma la maggioranza 
dei Siti ha altresì dimostrato una grandissima sensibilità verso i progetti 
didattici, che sono la seconda tipologia di intervento più richiesta. Nella varietà 
di approcci, complessità ed entità delle risorse finanziarie e strumentali messe 
in gioco, le finalità didattiche hanno generato numerosi progetti che possono 
essere considerati delle vere “buone pratiche”. 

Può riaffermarsi come le attività di monitoraggio dei progetti, l’andamento 
delle richieste ed ancor più l’analisi dello stato dell’arte confermino quanto 
già emerso con il “Libro Bianco“ del 2012 pubblicato dal MiBACT: e cioè 
che la legge, al di là degli effetti puntuali e pur nei suoi limiti, ha in generale 
contribuito:

● ad una più efficace attuazione della Convenzione del 1972, soprattutto 
per quanto concerne la diffusione della consapevolezza dei valori che hanno 
portato i Siti nella Lista;

● a sostenere la costituzione di partenariati stabili e, quindi, alla concreta 
attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale;

● a promuovere la cultura della progettazione strategica, dimostrandosi 
capace di sostenere il perseguimento di obiettivi rilevanti, anche attraverso 
finanziamenti di modesta entità, perché inseriti nell’ambito di percorsi e 
processi di medio e lungo periodo.

Anche le attività di ricerca hanno saputo in molti casi uscire dalla mera 
dimensione accademica per inserirsi in un circuito virtuoso che alimenta le 
attività di conservazione tutela e valorizzazione e sensibilizzazione.

Fra questi possiamo annoverare il progetto proposto e realizzato 
dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato quale soggetto referente del Sito.

1 Le modifiche riguardano in particolar modo la lettera d) che nella nuova versione si 
amplia  alle  azioni di riqualificazione e valorizzazione  e  estende la diffusione della 
conoscenza dei valori del sito  anche al di fuori delle istituzioni scolastiche.
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Le attività di ricerca, infatti, oltre a rispondere ad una specifica esigenza 
conoscitiva e gestionale, legata alla necessità di avere un quadro e sistematico 
e georiferito delle conoscenze sugli infernot e sulle strutture fortificate legate 
alle produzioni vinicole, sono funzionali ad innalzare il livello di partecipazione 
e di consapevolezza dei valori del Sito nelle comunità locali, partendo 
dalle scuole, direttamente coinvolte nel censimento, e dall’esperienza 
dell’Ecomuseo. Le attività mirano inoltre ad innalzare il livello di integrazione 
degli attori presenti sul territorio.

Si tratta di obiettivi pienamente in linea con le indicazioni del Comitato del 
Patrimonio Mondiale che, sempre con maggior forza, segnala l’importanza 
della partecipazione delle comunità residenti quale strumento di tutela con 
particolare riguardo ai rischi derivanti dall’azione dell’uomo. 

Un obiettivo particolarmente rilevante in caso di conflitti bellici – come 
la storia recente ci insegna – o, in situazioni fortunatamente più ordinarie, 
quando il patrimonio e i valori da tutelare conservare valorizzare e trasmettere 
siano materialmente testimoniati dal Paesaggio. 

In questo contesto si colloca la presente pubblicazione, che mira a integrare 
utilmente il quadro conoscitivo del Sito, in coerenza con le previsioni del Piano 
di Gestione e con le attività già proficuamente messe in campo dalle comunità 
dei residenti e dalle istituzioni coinvolte.
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Valorizzazione delle architetture del vino
attraverso attività di catalogazione, educazione

e fruizione: il primo progetto finanziato
con la Legge 77/2006 sul sito UNESCO
dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte

Marco Valle
SiTI - Istituto Superiore

sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione
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Quando si è iniziato a sviluppare il progetto per partecipare al bando della 
L.77/2006 si è partiti da alcune esigenze reali del sito UNESCO appena istituito. 
L’iscrizione alla WHL UNESCO del sito dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe-Roero e Monferrato ha posto importanti sfide per la gestione del 
territorio, tra cui la continua diffusione della conoscenza del valore del sito, 
rivolta soprattutto a coloro che vivono ed operano in questi luoghi. 

Tale quadro esigenziale è stato evidenziato anche dall’UNESCO stessa che 
nel giudizio finale conclude raccomandando all’Italia di porre l’attenzione ai 
valori sociali (“….Paying greater attention to the social values that make an 
important contribution to the management and conservation of the property: 
winegrowers, companies and workers, winegrowing and winemaking trade 
organisations, the transmission of expertise and know-how, popular traditions, 
etc.;”), di lavorare in un’ottica di monitoraggio dello stato di conservazione 
del sito (“Reorganising the conservation monitoring indicators, and make 
them more coherent with regard to the different parts of the nomination”) e 
di coordinare i progetti del Piano di Gestione (“Ensuring better coordination 
between the projects in the Management Plan put forward by different 
municipalities and consolidate them financially;”).

Proprio il Piano di Gestione (PdG) del sito risulta essere un ulteriore elemento 
di riferimento iniziale per la costruzione delle attività di progetto. In particolare 
il PdG prevede due obiettivi specifici denominati “Un paesaggio sociale (where 
to live)” e “Un paesaggio efficiente (where to manage)”. Il primo obiettivo 
è indirizzato al miglioramento qualità della vita dei residenti. Una società 
consapevole e orgogliosa del proprio patrimonio culturale rappresenta infatti 
la base imprescindibile per la protezione del paesaggio come bene comune 
e della sua valorizzazione. In tal senso la sensibilizzazione nei confronti delle 
nuove generazioni rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per 
assicurare la comprensione e la trasmissione dell’Eccezionale Valore Universale 
del Sito. Il secondo obiettivo si propone di indicare una visione comune tramite 
cui gestire con efficienza le diverse risorse disponibili sul territorio. Che siano 
informazioni, strumenti legali, risorse energetiche o altro, le attività volte al 
raggiungimento di quest’obiettivo analizzano in molteplici ambiti le risorse 
disponibili e propongono strategie volte all’ottimizzazione dell’esistente. 
Il fine è di creare una rete tra enti pubblici e privati, l’Associazione per il 
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli e la società civile volta alla condivisione 
delle informazioni e delle risorse di ciascun attore. In quest’ambito rientrano 
a pieno titolo le azioni di censimento, catalogazione e studio, che prevedono 
il coordinamento dei progetti già in essere e la loro integrazione con azioni 
che possano arricchire la base di conoscenza del sito ai fini della tutela, 
conservazione e valorizzazione. 
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L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero 
e Monferrato, ha ricoperto nella progettazione e nella gestione un ruolo 
chiave, coerente con la propria mission di  referente per la gestione del sito e 
dell’attuazione del progetti contenuti nel Piano di Gestione. Il progetto è stato 
quindi coordinato dall’Associazione, che grazie al finanziamento ottenuto 
ha potuto implementare il proprio organico, e da SiTI - Istituto Superiore sui 
Sistemi Territoriali per l’Innovazione.

Obiettivi e attività

Il progetto si propone di valorizzare il patrimonio delle architetture del vino 
del sito UNESCO attraverso due ambiti d’azione principali. Da un lato si prevede 
il coinvolgimento diretto di coloro che vivono il territorio, e per questa ragione 
sono state individuate alcune categorie privilegiate di soggetti verso i quali 
rivolgersi: le giovani generazioni quali depositarie del futuro del sito, e coloro 
che quotidianamente operano come associazioni su di un territorio d’eccellenza. 

La seconda parte del progetto si integra con attività di censimento già in 
atto sul territorio e le amplia, in particolare ponendosi l’obiettivo di mettere a 
sistema le diverse tipologie di censimenti esistenti, e in corso di realizzazione da 
parte di soggetti diversi. 

Il progetto prevede inoltre uno spazio dedicato alla comunicazione dei 
risultati ottenuti attraverso molteplici canali: dalle pubblicazioni monografiche 
dedicata ai progetti pilota, ad un convegno conclusivo aperto al pubblico. 

Nello specifico le attività realizzate attraverso il progetto sono quindi state:

● Attività di educazione per bambini e ragazzi delle scuole orientata alla 
sensibilizzazione sul valore del sito UNESCO per i bambini delle scuole 
dell’infanzia e primarie. Attraverso laboratori didattici, differenziati per 
fasce di età e tematiche, sono stati coinvolti gli studenti (dall’asilo alle scuole 
superiori) per comunicare loro il valore del paesaggio in cui vivono. Gli utenti 
sono stati prima sensibilizzati sul tema del paesaggio e successivamente 
invitati a “censire” il patrimonio attraverso la raccolta di materiali relativi 
alle tradizioni materiali e immateriali legate al tema vitivinicolo. In queste 
attività didattiche sono stati coinvolti diverse associazioni che operano 
stabilmente sul territorio (….) con metodi e risultati presentati nei seguenti 
capitoli della presente pubblicazione. Le attività sono state precedute da 
un incontro di coordinamento di formazione dei formatori (attività questa 
in carico al Centro UNESCO di Torino). 
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Estratto di mappa con la localizzazione delle diverse architetture
che caratterizzano il sito UNESCO. 
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● Censimento del patrimonio vitivinicolo con un focus sulle architetture 
del vino, con l’obiettivo di colmare le lacune di conoscenza che si hanno 
attualmente sul territorio e impostare la base dati necessaria per il 
monitoraggio del sito.

Tutte le componenti del sito UNESCO sono state oggetto di un censimento 
realizzata dall’Associazione “Marchesi del Monferrato” sul tema delle strutture 
fortificate che storicamente sono state sede di produzione vinicola, mentre una 
ricerca bibliografica sul tema del patrimonio architettonico più in generale è stata 
curata dai Club UNESCO di La Morra, Vignale Monferrato e Canelli.  A queste si 
aggiungono i censimenti dell’architettura contemporanea nelle componenti del 
Barolo e del Barbaresco (realizzato dal Centro Studi sul Paesaggio culturale delle 
Langhe), quello degli infernot (realizzato dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, 
quello delle architetture rurali (ciabot) delle zona di Langhe e un approfondimento 
sull’architettura religiosa sul territorio dell’antica diocesi di Alba sviluppate 
da SiTI. Alcuni di questi contributi, molto interessanti, appartengono in parte 
a quella che viene chiamata “letteratura grigia” che per l’area costituisce una 
fonte di informazioni molto ricca. I dati ricavati dalle schede di catalogazione 
sono stati inseriti in un database georiferito, realizzato attraverso l’utilizzo dei 
sistemi GIS. Il database si presta a una continua implementazione e modifica 
dei dati ed è dunque uno strumento altamente flessibile, che potrà essere 
aggiornato nel momento in cui le informazioni riguardo ai beni subissero 
delle modifiche. Il software utilizzato permette l’interrogazione dei dati e la 
creazione di mappe tematiche di diverso genere, riferite, ad esempio, allo stato 
di conservazione dei manufatti, alla proprietà o alla tipologia architettonica. Il 
database popolato costituisce dunque un valido strumento per l’Associazione, 
incaricata del monitoraggio di un paesaggio culturale ampio e complesso.

● Condivisione dei risultati e comunicazione utilizzando diverse 
modalità. Le esperienze dei laboratori didattici e i risultati ottenuti dai 
progetti di censimento sono confluiti in una pubblicazione monografica, 
mentre l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni ha curato una ulteriore 
pubblicazione in lingua inglese sul tema degli infernot. I dati raccolti 
con le attività di censimento avranno inoltre un proprio spazio sul sito 
ufficiale dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato, dove saranno inseriti come open data 
scaricabili liberamente. La comunicazione sarà anche rivolta ai territori 
coinvolti attraverso l’organizzazione di un convegno conclusivo (Giornata 
del patrimonio) in cui verranno presentati tutti i risultati del progetto. 

A tutto ciò si sono sommate le attività di gestione amministrativa del progetto, 
essenziali per la buona riuscita del tutto.
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Scheda per un ciabot come esempio di letteratura grigia (fonte: SiTI).
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Risultati raggiunti

I risultati ottenuti dal progetto sono stati sia di ordine tangibile che 
intangibile. I secondi in particolare sono stati quelli più rilevanti e sono 
strettamente correlati alla modalità di lavoro con cui si è scelto di operare. 
Lavorare sinergicamente con una decina di diverse realtà associative del 
territorio intorno alle tematiche caratterizzanti il sito UNESCO di Langhe-
Roero e Monferrato è stato a tratti difficoltoso, ma comunque reciprocamente 
arricchente.  

Il confronto tra esperienze eterogenee che si è concretizzato in diversi 
incontri di coordinamento, è stato un primo concreto lavoro di rete. Il capitale 
sociale del sito risulta sicuramente rafforzato dal progetto svolto sia in termini 
di competenze acquisite che di rapporti instaurati.

D’altro canto sono stati diversi i risultati tangibili, fra cui i più rilevanti sono:

1. la realizzazione di laboratori didattici dedicati alle scuole primarie;
2. la realizzazione di un kit didattico sul tema UNESCO che rimane come 
patrimonio dell’Associazione, da distribuire nelle scuole nei prossimi 
anni;
3. un notevole ampliamento del censimento del patrimonio vitivinicolo 
(infernot, ciabot, castelli, e architettura contemporanea);
4. la realizzazione di un geo-database per la raccolta e sistematizzazione 
delle schede di censimento;
5. la produzione di open data con il fine di accrescere e incentivare la 
ricerca sul territorio;
6. la stampa due monografie (la presente e  una pubblicazione in lingua 
inglese sugli infernot del Monferrato); 
7. l’organizzazione di un convegno finale per la comunicazione e 
diffusione dei risultati.

Un dato interessante è che durante lo sviluppo delle attività previste sono 
emerse da diversi attori coinvolti, sollecitazioni, esigenze, voglia di continuare 
o nuove necessità che l’Associazione saprà raccogliere e convogliare in nuove 
progettualità per il territorio. 

Siamo infatti convinti che questo continuo sforzo progettuale sia un elemento 
imprescindibile per la gestione di un paesaggio vivente quale quello di Langhe-
Roero e Monferrato.
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Laboratori didattici astigiani:
pratiche educative di valorizzazione

e di fruizione
del Patrimonio UNESCO

Laurana Lajolo
Associazione Culturale Davide Lajolo Onlus
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1. Premessa 

L’Associazione culturale Davide Lajolo Onlus (ADL), nell’ambito della 
valorizzazione del territorio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e 
Monferrato, (UNESCO - 2014), ha editato nello stesso anno il libro Taccuino sul 
paesaggio rurale - Le colline del vino di Langhe-Roero e Monferrato di Laurana 
Lajolo, che ripercorre la storia geologica e agraria del territorio, mettendo 
a confronto la visione contadina tradizionale della piccola proprietà con le 
ultime trasformazioni socio-economiche dell’azienda agricola e evidenziando 
il portato immaginifico degli scrittori del Novecento, che hanno reso quelle 
colline luoghi letterari di rara suggestione.

Nel periodo novembre 2015-maggio 2015 ha organizzato la VII edizione del 
Festival del Paesaggio Agrario dal titolo Il valore economico e culturale del 
paesaggio. Gli incontri si sono svolti in alcuni centri della Componente 4 “Nizza 
Monferrato e il barbera” in collaborazione con le Unioni di Comuni Valtiglione 
e dintorni, Vigne e vini e Via Fulvia, Ordine degli Architetti-Pianificatori- 
Paesaggisti, Regione Piemonte, Associazione Paesaggi Vitivinicoli e Provincia 
di Asti sulle tematiche legate alla gestione del paesaggio, al patrimonio 
ambientale, alla qualificazione del paesaggio del vino, alla fruizione turistica, 
alla qualificazione architettonica dei centri rurali. 

L’obiettivo degli incontri era di fornire indicazioni concrete per l’attuazione 
delle direttive dell’UNESCO e le proposte emerse hanno dato origine a 
interventi di singole amministrazioni e avviato buone pratiche sul territorio da 
parte di operatori economici e turistici.

  
Le relazioni più significative degli incontri sono pubblicati sulla rivista 

semestrale Culture Patrimonio (n. 30-31, 2015), edita dall’Associazione 
culturale Davide Lajolo Onlus e presente sul sito www.davidelajolo.it/culture.

Già dal 2008 l’Associazione segue progetti didattici di valorizzazione di 
specifiche aree del territorio dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

2. Incarico per l’educazione e la fruizione 
del patrimonio UNESCO

Utilizzando questo patrimonio conoscitivo e di intervento sul territorio 
e nelle scuole l’Associazione culturale Davide Lajolo Onlus, su incarico 
dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato per il 
progetto Educazione di studenti delle scuole dell’Astigiano (corrispondente 
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all’Azione 1 - Attività 1.D) nell’ambito del progetto “Valorizzazione delle 
architetture del vino attraverso attività di catalogazione, educazione e fruizione” 
finanziato ai sensi della legge 77/2006, nel 2016 ha progettato e coordinato 
alcuni progetti didattici con l’obiettivo di valorizzare il diffuso patrimonio di 
luoghi del vino, che connota fortemente il Sito UNESCO attraverso attività 
e laboratori di sensibilizzazione ed educazione dei ragazzi in età scolare sui 
temi legati all’UNESCO e al paesaggio culturale vitivinicolo anche ai fini del 
censimento del patrimonio (sia tangibile che intangibile) del territorio. 

3. Metologia

L’Associazione Culturale Davide Lajolo, con il coordinamento di Laurana 
Lajolo e la consulenza di esperti con varie competenze, ha realizzato i seguenti 
progetti negli istituti riportati di seguito:

● Le scuole di ogni ordine e grado di Nizza Monferrato 
● Scuola secondaria di primo grado “C. Zandrino” di  Mombercelli
● Scuola secondaria di primo grado “C. Gancia” di Canelli 
● Scuola secondaria di primo grado “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Niz-

za Monferrato
● Istituto “N.S. delle Grazie” di Nizza Monferrato 
● IIS “N. Pellati” di Nizza Monferrato 
● Liceo Scientifico “G. Galilei” di Nizza Monferrato 
● Liceo Artistico “B. Alfieri” di Asti 
● Istituto IIS “A. Castigliano” di Asti 
● Liceo classico “V. Alfieri” di Asti
● Civico Istituto di musica “G. Verdi” di Asti.

Per i progetti sono stati predisposti testi letterari, scientifici, storici e materiali 
multimediali di supporto alle ricerche con la collaborazione di docenti e di 
esperti e ogni attività è stata documentata con foto e video degli allievi ed 
è stata comunicata con un incontro pubblico ai genitori e alla comunità di 
riferimento con un buon riscontro sui mass media.

Il resoconto delle attività è stato pubblicato sul n. 33 della rivista semestrale 
Culture dal titolo Incanto di natura e arte, edita dall’Associazione culturale 
Davide Lajolo Onlus e presente sul sito www.davidelajolo.it/culture.

L’esperienza didattica è stata finalizzata a rendere consapevoli gli studenti 
della vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio e a formare 
competenze ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico, 
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culturale e ambientale favorendone la fruizione diretta anche attraverso 
l’esercizio della loro creatività.

→ Le tracce per le attività didattiche hanno tratto spunto dalla dichiarazione 
del riconoscimento UNESCO a Langhe-Roero e Monferrato che posto l’accento 
sulla capacità di  coniugare innovazione tecnologica e antiche tradizioni 
di pratiche di coltivazione, che hanno prodotto nel tempo l’architettura 
assolutamente originale delle colline. Le caratteristiche architettoniche e 
storiche rendono riconoscibili le antiche divisioni di proprietà con costruzioni 
che caratterizzano la visuale spaziale: villaggi sulla cima delle colline, castelli, 
chiese romaniche, cascinali, ciabot, cantine, stabilimenti vinicoli, che si 
coniugano armonicamente con le qualità estetiche dei paesaggi, dando il 
valore di autenticità.

→ Si sono, inoltre, tenuti presenti i due criteri fondanti l’eccezionale valore 
culturale del territorio: gli antichi saperi, ancora iscritti nell’attuale processo 
produttivo, effetto di una lunga e lenta evoluzione e di un alto grado di 
specializzazione, e gli esempi eminenti di insediamenti storici umani, che 
oggi sono resi vulnerabili da mutazioni irreversibili e, quindi, da proteggere 
come patrimonio culturale dell’umanità. Le aree dichiarate protette sono  
una realtà estremamente complessa dal punto di vista sociale rurale e 
urbano e delle strutture economiche, che plasmano un paesaggio viticolo 
piemontese armonioso e particolarmente rappresentativo dello scenario 
rurale ideale. Seguendo queste linee direttrici l’Associazione culturale 
Davide Lajolo ha articolato proposte di attività diversificate per ogni scuola 
che ha partecipato al progetto.

3. Descrizione dei laboratori

A) Sguardi su Nizza. In collaborazione con il Comune di Nizza Monferrato, 
L’ADL ha coordinato lo studio e  l’illustrazione delle peculiarità del centro 
storico di Nizza Monferrato, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, da parte 
delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondo grado di Nizza 
Monferrato: → monumenti, → risorse commerciali (botteghe di pregio 
e specializzate), → vigneti e cantine, prodotti tipici, → musei, → storia e  
memoria del territorio, → personalità rilevanti della storia cittadina, → 
itinerari turistici con l’incontro tra gli studenti nicesi e studenti stranieri.

La presentazione dei lavori al pubblico è avvenuta con la rassegna 
multimediale delle esperienze didattiche Sguardi su Nizza, tenuta al Foro 
Boario il 30 aprile-1° maggio con il seguente programma: Scuola primaria “E. 
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Rossignoli”: Orto didattico Slow food; Nizza in festa; Francesco Cirio, un grande 
nicese; Piccola grande Nizza Monferrato. Scuola secondaria di primo grado 
“C.A. Dalla Chiesa”: Le dolci colline del Monferrato. La Grande Bellezza dei 
paesaggi Unesco.  IIS “N. Pellati” Il palpito della terra attraverso la letteratura 
di Pavese, Fenoglio, Lajolo con elaborazione di brani da Antologia di Spoon 
River  di Edgar Lee Master (docufilm) evidenziando il legame tra Langhe e 
America. Istituto “N.S. delle Grazie”, scuole di diverso grado: La scuola dei 
nostri bisnonni; Studenti in Germania (progetto Erasmus); Italian food vs 
Dutch snack culture; La bellezza e la particolarità del nostro paesaggio.

● Ogni singolo laboratorio ha dato esiti autonomi sull’argomento prescelto 
dai docenti e la presentazione d’insieme ha delineato un panorama 
articolato e affascinante delle Colline del Barbera, sottolineando che 
Nizza è la capitale della Componente IV “Nizza Monferrato e il Barbera” 
del sito seriale dei Paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, oggi 
è molto conosciuta e frequentata dai turisti stranieri.

Attraverso lo studio e la rappresentazione con testi, foto e video della loro 
città, dei personaggi storici e letterari, del centro storico e del territorio 
circostante, gli studenti hanno acquisito consapevolezza di essere i futuri  
custodi del bene comune del Patrimonio dell’Umanità e i futuri interpreti 
e protagonisti del valore economico ed estetico della coltura viticola, delle 
specificità enogastronomiche,  delle particolarità monumentali e ambientali 
del concentrico, della storia del territorio.  

B) Scoperta del territorio Patrimonio dell’Umanità. Con le scuole secondarie 
di primo grado di Mombercelli e Canelli si sono fatti laboratori sul tema 
sviluppato sulle seguenti direttrici generali: → l’architettura delle colline vitate 
e del vino, → le tecniche di coltivazione tra saperi antichi e innovazione, → il 
ciclo delle stagioni, →  le tradizioni e la memoria del territorio, → il paesaggio 
narrato. L’articolazione della programmazione e della scelta degli argomenti 
è stata lasciata agli insegnanti e alle preferenze degli studenti con interventi 
di esperti. Sono state effettuati visite nei luoghi significativi. L’esito 
dell’esperienza è stato comunicato con strumenti multimediali e forme di 
socializzazione pubblica.

► Classi seconda A e B, Classi terza A e B della Scuola secondaria di primo 
grado “C. Zandrino” di Mombercelli: Camminata tra le vigne dell’UNESCO:  
tracciato sulle colline di Mombercelli, Agliano, Castelnuovo Calcea, Vinchio. Il 
laboratorio si è sviluppato utilizzando diversi materiali di documentazione con 
incontri e attività creative per concludersi  con la camminata sul territorio core 
zone dell’UNESCO (IV Componente Nizza Monferrato e il Barbera).
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Nelle due immagini la Scuola secondaria di I grado “C. Zandrino” Mombercelli,  
Camminata sulle colline dell’UNESCO.
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L’introduzione è stata fatta con la lettura e commento di Laurana Lajolo della 
dichiarazione UNESCO di Patrimonio dell’Umanità per i Paesaggi Vitivinicoli 
Langhe-Roero e Monferrato. La visione del documentario di Nanni Lisa (RAI) 
Dove il pane si chiama vino (1953) e del video amatoriale La vendemmia di 
Giuseppe Ivaldi (anni ‘50) ha evidenziato il lavoro tradizionale nella vigna, e 
il sentimento di comunità e solidarietà dei vecchi contadini. I video sono stati 
corredati da letture di brani de La vigna di C. Pavese, Le stagioni in collina di 
Davide Lajolo, Il pranzo di Nozze di Laurana Lajolo. È stato raccolto un album 
fotografico delle nozze risalenti agli anni ’50 e ’60, insieme alle testimonianze 
dei nonni sulla vita dei loro tempi.

Un laboratorio ha trasposto in fumetto e in teatro delle ombre il romanzo 
La vigna di Gigi Monticone, che narra i mutamenti economici e sociali della 
campagna a partire dagli anni ’50 del ‘900. Un gruppo di studenti ha realizzato 
una mostra di disegni interpretando il racconto Un tram nelle vigne. 

In campo scientifico si è fornita agli studenti la documentazione degli aspetti 
naturalistici e agronomici, geologici, podologici e antropologici delle colline 
vitate core zone dell’UNESCO. Come esito dei laboratori delle classi si è fatta 
la camminata, tracciando Il sentiero nella zona di eccellenza dell’UNESCO sulle 
colline tra Mombercelli - sito della scuola - Agliano - Castelnuovo Calcea - Vinchio. 

Hanno collaborato ai laboratori esperti del Parco Paleontologico Astigiano, 
del CAI, del gruppo Alpini, le amministrazioni di Mombercelli, Vinchio, 
Castelnuovo Calcea, l’Associazione Ivaldi. La presentazione pubblica dell’esito 
dei laboratori è avvenuta il 4 giugno con la Festa della scuola Gir@idea e del 
Festival del paesaggio agrario VIII edizione “Giovani Interpreti del paesaggio” 
- 1° incontro. Tutti i lavori sono stati documentati con video e mostre 
fotografiche. Il 27 agosto gli studenti illustreranno i loro lavori e faranno 
da guida a una passeggiata dell’Associazione Davide Lajolo Sui bricchi del 
Barbera, che riprende il tracciato della camminata. 

L’impegno successivo è quello di attrezzare il percorso (paline, simbologia, 
QRcode) predisponendo la cartografia e le segnalazioni per la fruibilità del 
sentiero riguardo agli aspetti naturalistici ed agronomici, le mappe con 
descrizione simbolica degli elementi del paesaggio, l’individuazione di punti 
panoramici e le aree di sosta, infine la realizzazione del pieghevole del percorso 
in più lingue e uso dei mezzi comunicativi sui social.

● Gli allievi hanno approfondito la conoscenza  delle caratteristiche e delle 
componenti del paese in cui abitano e dei territori limitrofi, anche attraverso 
la trasmissione delle tradizioni, e hanno provato emozioni durante la 
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passeggiata osservando le particolarità naturalistiche e cogliendo il senso 
estetico dei panorami. Hanno anche recepito i valori simbolici trasmessi 
dalle narrazioni di scrittori, che hanno reso i loro luoghi natali luoghi letterari, 
interpretando le caratteristiche uniche e originali delle vigne della core. 

Sostanzialmente gli studenti hanno acquisito una nuova consapevolezza della  
loro collocazione geografica e delle radici storiche delle loro famiglie, portatrici 
dell’antica sapienza contadina. È stato in effetti molto significativo per gli studenti 
percorrere il territorio e abitarlo fisicamente, preparati dalle conoscenze 
acquisite e dagli stimoli creativi costruiti nei laboratori. Va, infatti, ricordato che 
il termine passeggiata viene dal greco “methodos”, cioè “percorso”, e quindi la 
passeggiata risulta essere un metodo di conoscenza e di vita.

► Scuola secondaria di primo grado “Carlo Gancia” di Canelli in collaborazione 
con Biblioteca civica Gigi Monticone Le architetture del vino e percorsi sul 
territorio.

→  Classe 3C. Le architetture del vino: la  produzione di mattoni crudi tra  
tradizione e innovazione. L’arch. Franca Bagnulo, esperta in materia, ha illustrato 
agli studenti l’uso del mon cru nella casa contadina e ha guidato le visite  alla 
scoperta  dei casolari di Canelli in mattone  crudo. Vi sono stati incontri con gli 
artigiani del mattone  crudo, che hanno informato i ragazzi sulle tecniche  di 
costruzione  dei blocchi. Quei cortili, quei mattoni hanno sollecitato i ragazzi a 
farli rivivere attraverso drammatizzazioni e reading di brani letterari.

 Scuola secondaria di primo grado “C. Gancia” di Canelli. Ricerca sul mon cru. Letture.
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Gli studenti hanno quindi visitato le cattedrali  sotterranee, grandi manufatti 
strutturati con grande perizia già nella seconda metà del ‘800 per ospitare 
cantine di produzione industriale, segno dell’evoluzione dell’economia del 
territorio, ora sono monumenti dell’UNESCO.

Anche qui gli allievi hanno tenuto il reading da Le masche di Davide  Lajolo 
e hanno recitato il testo Commedia  dell’Arte Li secreti di Muscatel Pantalon 
con la collaborazione artistica di Mariangela Santi, presidente della Biblioteca 
civica “Gigi Monticone”. L’attività è stata documentata con video e foto.

● Nelle attività di laboratorio gli studenti hanno potuto riscontrare le 
molteplici differenze con le abitazioni moderne. 

Avvicinandosi alle vecchie case con il tetto di coppi, in larga parte 
abbandonate, gli studenti hanno colto  l’orientamento della posizione 
dell’edificio, verso est-ovest per favorire il soleggiamento invernale e con la 
facciata verso sud-sudovest per sfruttare al massimo la luce. Le case erano 
molto simili tra loro nella loro composizione regolare di finestre e porte con i 
ballatoi in legno. E anche l’interno rispondeva alle esigenze di lavoro oltre che 
di abitazione, quindi: la cucina era comunicante con la stalla e le camere da 
letto al primo piano. I solai erano in origine in cannicciato e il cortile in terra 
battuta con il pozzo di cisterna o di sorgente e il letamaio. Case povere, ma 
costruite con sperimentata perizia da muratori, a volte anche improvvisati, o 
dagli stessi proprietari, che si integravano completamente con il paesaggio, 
all’interno delle vigne o sulla cima delle colline. 

La visita alle cantine sotterranee di aziende di fama internazionale, produttrici 
dello spumante, ha mostrato agli studenti le capacità imprenditoriali e le 
tecniche funzionali per la conservazione del vino tanto da essere diventati 
dei “santuari” del moscato e dello spumante,  testimoniando la profonda 
trasformazione della coltivazione e dell’evoluzione industriale dell’economia 
della produzione vinicola.

→ Scoperta, valorizzazione e salvaguardia del nostro paesaggio vitivinicolo: 

A) Classi 1D, 2D Escursione alla Torre dei Contini, attraverso i vigneti. 
Lo storico del territorio Gianluigi Bera ha illustrato agli studenti la coltura 
biologica della vite e la difesa dell’ambiente, sottolineando i rischi ambientali 
dell’agricoltura intensiva con uso di prodotti chimici. Gli studenti hanno visitato 
l’azienda agricola Vittorio Bera e Figli, vignaioli di antica tradizione familiare 
e produttori di vini di alta qualità. Nelle antiche cronache, rintracciate da 
Gianluigi Bera, si legge che “…lo maggior frutto di queste terre egli è il vino, 
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qual riesce dilicato e perfetto, stante massime l’industria degli abitatori che 
ne traggono il sufficiente per vivere”. L’azienda, che si trova a Canelli, nel 
cuore della più classica ed antica zona di produzione del Moscato d’Asti, 
ha scelto dal 1964 il biologico come una filosofia di vita.  I vigneti sono 
coltivati con le più rigorose metodologie biologiche, certificate ICEA e anche 
i vini sono vinificati secondo concetti tradizionali, senza uso di trattamenti 
chimico-fisici.  Gli studenti hanno anche appreso la storia del territorio e 
del monumento della Torre dei Contini e hanno fatto letture e esperienze di 
drammatizzazione di testi di descrizione delle colline. È stata prodotta una 
documentazione fotografica.

● Nel laboratorio direttamente in vigna gli studenti hanno acquisito la 
conoscenza della coltura biologica della vite e la consapevolezza della 
difesa dell’ambiente, capendo anche la differenza tra agricoltura intensiva 
con uso di prodotti chimici e agricoltura biologica. Inoltre, la permanenza 
alla Torre dei Contini ha consentito loro l’osservazione e la fruizione  di 
un luogo meravigliosamente panoramico sulle colline del moscato e 
l’apprendimento di antiche storie dei luoghi. 

B) Classi 2E, 3E, 3B, 3C. Escursione al Forteto della  Luja - Giornata  delle 
orchidee selvatiche  e  delle farfalle. Il laboratorio, con la consulenza di 
Giancarlo Scaglione, enologo e biologo, si è svolto nell’Oasi WWF di Loazzolo, 
dove gli studenti hanno potuto osservare le diverse specie di fiori selvatici 
autoctoni (orchidee) e di farfalle in un paesaggio storico di boschi, vigneti 
e vecchie cascine, che creano un mosaico dove le tessere naturali e quelle 
dell’attività umana si distribuiscono equamente. Hanno così potuto apprezzare 
e valorizzare il paesaggio collinare anche nelle sue espressioni più rare.

L’antica azienda agricola Forteto della Luja di proprietà della famiglia 
Scaglione dal 1985 ha iniziato la produzione di un passito vendemmia 
tardiva “Loazzolo D.O.C.” (riconoscimento 1992). I vini sono prodotti in modo 
tradizionale e i vigneti, con una particolare posizione geografica, sono lavorati 
a mano secondo le norme dell’agricoltura biologica. Anche la lotta contro gli 
insetti nocivi è condotta con il posizionamento di nidi artificiali per favorire la 
riproduzione e lo stanziamento di piccoli uccelli, che liberano dalle presenze 
indesiderate. È stata prodotta la documentazione fotografica.

● Gli studenti hanno potuto osservare direttamente in loco le specie 
rare e hanno accresciuto la loro conoscenza del territorio e dei criteri di 
conservazione e tutela dell’ambiente naturale e dei metodi tradizionali 
di coltivazione per produzioni limitate e uniche nel loro genere con una 
guida particolarmente competente e disponibile.
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La presentazione pubblica del risultato dei laboratori effettuati avverrà 
a Canelli il  1° ottobre con una tavola rotonda a cui parteciperanno i 
docenti delle scuole che hanno fatto laboratori curati dall’Associazione 
culturale Davide Lajolo, esperti del progetto “Le architetture del vino” 
dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, 
docenti del Dipartimento di Scienza della Formazione e del Laboratorio 
multimediale “G. Quazza” dell’Università di Torino, e il 1° ottobre con le 
mostre degli elaborati e proiezioni dei video gli studenti presenteranno le 

Canelli, Scuola superiore di primo grado “C. Gancia” in visita al Forteto della Luja.
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esperienze più significative nell’ambito del Festival del Paesaggio Agrario 
Giovani interpreti del paesaggio, 3° incontro.

► Scuola Secondaria di primo grado “C.A. Dalla Chiesa” - Nizza Monferrato, 
Corso E, indirizzo musicale in collaborazione con altre classi. Green Waves 
- primi attori e mediatori per la tutela del patrimonio paesaggistico. Radici, 
musica e poesia nel Bosco sonoro. Il laboratorio è stato condotto in parte in 
classe e in parte con uscite didattiche di esplorazioni, ascolto, osservazioni 
dell’ambiente esterno, in particolare di zone boschive con il fine di raccogliere 
elementi interessanti per riprodurre i suoni naturali con diversi strumenti 
(naturali e musicali) e comporre un concerto sonoro originale. Le esplorazioni 
all’aperto sono state anche occasione per condurre l’analisi del paesaggio 
e delle sue caratteristiche in diverse situazioni. Hanno collaborato con i 
docenti esperti naturalistici e paesaggistici. 

Il concerto Bosco sonoro è stato arricchito dal reading di brani e poesie di 
Pavese e Lajolo ed è stato presentato al pubblico in due occasioni: 28 maggio 
durante la Passeggiata Ulisse sulle colline sull’Itinerario letterario di Davide 
Lajolo “Il mare verde”, organizzata dall’Associazione culturale Davide Lajolo in 
collaborazione con Comuni di Vaglio Serra e Vinchio e la Cantina Sociale, e il 19 
giugno all’inaugurazione del Bosco incantato - Bricco di Monte de Mare, Vinchio, 
Riserva naturale della Valsarmassa in collaborazione con Parco Paleontologico 
Astigiano e del Festival del paesaggio agrario “Giovani Interpreti del paesaggio” 
2° incontro. Il concerto è stato ripreso con documentazione fotografica e video.
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Nella pagina a sinistra e qui sopra: la Scuola secondaria di primo grado
“C.A. Dalla Chiesa” di Nizza Monferrato. Concerto e reading Bosco sonoro 
al Bricco di Monte del Mare. Vinchio, 19 giugno 2016.

● La finalità del progetto è stata quella di sviluppare la capacità 
di percezione delle sonorità naturali con un ascolto empatico 
dell’ambiente circostante, rispettando il paesaggio e interagendo con 
esso attraverso la musica in modo semplice e non invasivo. L’obiettivo 
complessivo è stato quello di migliorare la conoscenza qualitativa del 
territorio e di creare la coscenza negli allievi della responsabilità di 
tutelare, valorizzare e promuovere i beni territoriali. In tal modo si è 
anche rafforzato il sentimento di appartenenza al Patrimonio UNESCO.

L’esibizione in pubblico ha dato rilevanza spettacolare al lavoro didattico, 
consolidando le capacità di esecuzione e le competenze comunicative degli 
studenti, che sono state molto apprezzate dai presenti. 

Scuole superiori: 
esperienze di alternanza scuola-lavoro

 
L’Associazione culturale Davide Lajolo ha sperimentato con le classi terze delle 

scuole superiori di Nizza Monf.to, Liceo Artistico “B. Alfieri”, IIS “A. Castigliano”, 
Liceo Classico “V. Alfieri” modalità e temi innovativi di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro secondo le norme del provvedimento “La buona scuola”, entrato 
in vigore per l’anno scolastico 2015-2016. Sono state progettate pratiche 
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laboratoriali che, in diversi settori  a seconda del coso di studi, hanno favorito 
il protagonismo e la creatività degli studenti.

I settori sperimentati sono stati: → la tutela ambientale, → la conoscenza 
della specificità dell’architettura rurale, → la produzione artistica, letteraria, 
musicale, → gli strumenti di comunicazione, → la realizzazione di manufatti.

 Va sottolineato che queste sono le prime esperienze in Italia di alternanza 
sugli argomenti sopraindicati e che quindi esse assumono un particolare valore 
di format applicabile nei prossimi anni, anche da sottoporre all’attenzione del 
MIUR e del MiBAC. La collaborazione dei docenti è stata molto apprezzabile 
nella programmazione e nel coinvolgimento degli studenti. 

► Liceo Artistico “B. Alfieri”; “Liceo Classico V. Alfieri”; IIS “A. Castigliano, 
Istituto Civico di Musica “G. Verdi” di Asti:  Le pietre parlano – Museo in 
movimento, azione teatrale itinerante, in collaborazione con il Comune 
di Asti e con la partecipazione di professionisti per il testo, la regia, la 
coreografia, le voci recitanti e le musiche. Hanno collaborato: la scrittrice 
Laura Calosso per il testo, prof. Carlo Bavastro ed Enrico Cico per il 
coordinamento degli studenti-attori del Liceo Classico, prof. Jolanda Rega 
per le coreografie, i maestri Andrea Passarino e Roberto Alciati per le 
musiche, Paolo Melano per la regia, le voci recitanti in italiano e inglese 
di Laura Calosso e Paolo Melano. L’archeologa Maria Cristina Marchegiani, 
conservatrice delle civiche collezioni archeologiche del Comune di Asti, ha 
tenuto una conferenza introduttiva per gli studenti: Disegni di pietra - Il 
paesaggio antico nei reperti lapidei dei Musei astigiani.

Il laboratorio, effettuato all’interno del Museo Lapidario di Asti, ha dato 
vita a un’azione teatrale itinerante dalle sale espositive dal Museo alla 
Cripta paleocristiana di S. Anastasio alla scoperta dei primi reperti lapidei 
del paesaggio rurale, in particolare inerenti l’uva e il vino. Gli studenti sono 
stati indotti a cogliere la sacralità propria delle raffigurazioni dei prodotti e 
dell’attività agricola e hanno rinvenuto le origini della coltivazione della vite 
nel nostro territorio. 

La documentazione prodotta dagli allievi ai fini della rappresentazione 
teatrale è stata molto ricca, permessa dall’uso di diverse tecniche, quali: 
disegni riproducenti i reperti, modelli per costumi, documenti, foto, musiche, 
video, strumentazione tecnica per lo spettacolo. L’iniziativa teatrale è nata 
da un’idea di Laurana Lajolo di sperimentare nuove forme di fruizione del 
Museo Lapidario, che conserva in particolare reperti architettonici romanici 
provenienti dalla Chiesa di S. Anastasio distrutta all’inizio del ‘900. 
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Il testo di Laura Calosso ha riecheggiato la filosofia neoplatonica e la Patristica, 
rievocando le emozioni del contesto culturale dei reperti archeologici. Le 
danze e le musiche hanno spettacolarizzato gli oggetti esposti. Il prodotto 
finale del laboratorio è stato l’esito dello sforzo collettivo di sincronizzare i 
talenti dei ragazzi per metterli a disposizione della rappresentazione teatrale, 
che è riuscita a coinvolgere profondamente il pubblico. Molti dei presenti 
hanno commentato di aver provato un’emozione “mistica”. 

Il 22 maggio è avvenuto il debutto dell’azione teatrale nell’ambito dei 
Festeggiamenti patronali di San Secondo di Asti con repliche al festival 
Astiteatro il 27, 30 giugno, 1° luglio.

● Gli studenti hanno avuto l‘opportunità di conoscere le origini 
dell’introduzione della vite sul nostro territorio e hanno percepito come 
gli antichi dessero un tale valore sacro alla terra da istoriare le Chiese 
con riproduzioni fedeli dei prodotti agricoli, di animali, di piante e uccelli 
autoctoni. Hanno appreso in un coinvolgimento direttamente conoscitivo 
e operativo che le “antiche pietre” raccontano la storia e le storie di 
artigiani e contadini, trasferendo il passato nel presente. Uno spazio 
museale che appare fermo nel tempo è stato “abitato” attraverso la 
musica, le voci recitanti, le danze con la partecipe presenza del pubblico. 
L’intreccio di professionalità letterarie, teatrali, artistiche e storiche hanno 
permesso agli studenti di scuole diverse di sperimentare la collaborazione 

Le pietre parlano – Moving Museum, Liceo Artistico “B. Alfieri”, Liceo Classico
“V. Alfieri”, IIS “A.Castigliano” corso moda, Civico Istituto di Musica “G. Verdi” di Asti.
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reciproca per una finalità comune con una evidente valenza educativa al 
lavoro collettivo. Inoltre, con l’azione teatrale gli studenti hanno vissuto 
da protagonisti lo spazio e il tempo, usando il proprio corpo attraverso 
la danza, la voce, il suono e rompendo la passiva fruizione di un museo. 

Di particolare rilievo formativo per i ragazzi si è rivelata la rappresentazione 
in pubblico per misurare le proprie capacità performative e l’efficacia dei 
diversi strumenti di comunicazione anche della storia più antica del territorio.

► Classe III CAT IIS “N. Pellati” di Nizza Monferrato, IIS “A. Castigliano” di 
Asti. Allestimento del Bosco Incantato – Monte Del Mare – Riserva Naturale 
Della Valsarmassa (Vinchio, Vaglio Serra - AT) Itinerario Letterario di Davide 
Lajolo “Il Mare Verde”.   

Il Bricco di Monte del Mare è all’interno della Riserva Naturale della Valsarmassa 
ed è la meta più frequentata degli Itinerari letterari di Davide Lajolo. La località 
è stata messa a disposizione del pubblico nel 1993 (al momento dell’istituzione 
della Riserva) dalla famiglia Lajolo con gestione dell’Ente Parchi Astigiani. È luogo 
di concerti, teatro, reading, picnic e passeggiate naturalistiche. Nel passato era 
una vigna, che ha lasciato posto a un bosco, che esercita un particolare fascino 
sui visitatori per l’impronta di memoria e di letteratura. Rendendosi necessaria 
una riqualificazione del luogo per rispondere a livelli più alti alle aspettative dei 
frequentatori e dei turisti, l’Associazione culturale Davide Lajolo ha incaricato 
due architetti paesaggisti di stendere un metaprogetto che rispettasse la 
naturalità e l’originalità del luogo, trasferendo anche gli input poetici dello 
scrittore Davide Lajolo e della figlia Laurana in immagini visive. 

Un gruppo di studenti della Classe IIIA C.A.T - IIS “N. Pellati” ha partecipato al 
laboratorio all’aperto di riqualificazione del bosco dall’inverno alla primavera 
inoltrata, seguendo le fasi stagionali dei lavori resisi necessari. Ha ricevuto  
dal guardaparco del Parco Paleontologico Astigiano le informazioni sulle 
caratteristiche naturalistiche e dell’avifauna locale e dagli architetti paesaggisti  
l’articolazione del metaprogetto: la cartografia dell’area protetta e della sua 
origine paleontologica, la riqualificazione dell’area di sosta e del palcoscenico 
naturale per attività artistiche, la manutenzione del Casotto; l’impianto di 
arbusti, la nuova segnaletica interna al sentiero e il rifacimento dei cartelli 
delle bacheche, che illustrano gli antecedenti paleontologici, la storia rurale e 
la valenza letteraria del Bricco, la scelta di dedicare alcuni alberi alle persone 
legate al luogo; dove anche Laurana Lajolo è intervenuta parlando della figura 
e dell’opera di Davide Lajolo. Seguendo i lavori di riqualificazione gli studenti 
hanno progettato e realizzato singoli interventi: piccola manutenzione, 
sedili, segnaletica (cartelli e pietre di termine), denominazione delle panche, 
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Segnaletica del Bosco incantato “Il giardino delle farfalle” realizzato dal gruppo
di studenti III CAT IIS “N.Pellati” di Nizza Monferrato.

collocazione lungo il sentiero di “gocce di poesia” e di uccelli in corten e dei 
nidi LIPU. Hanno, inoltre, seguito l’ideazione e l’allestimento in loco delle 
opere artistiche di Piero Oldano: Balenottera Ulissa, scultura lignea che ricorda 
l’origine paleontologica del Bricco di Monte del Mare, e Colomba in ceramica 
raku, simbolo letterario presente nel libro di Davide Lajolo, Veder l’erba dalla 
parte delle radici. Il laboratorio Faberlab  dell’IIS “A. Castigliano” di Asti ha 
realizzato l’arredo interno del Casotto con pannelli lignei con rilievi in 3D, in cui 
sono descritti Il ciclo della vite e del vino e Il calendario contadino del sole e della 
luna. Per l’esterno hanno realizzato due ramarri con stampante 3D (il cognome 
Lajolo in dialetto si dice lajeu cioè ramarro). Le varie fasi sono documentate da 
foto e da un video girato con la collaborazione del prof. Simone Laiolo. 

La pubblicizzazione del lavoro degli studenti è avvenuta con l’inaugurazione 
del Bosco incantato il 19 giugno - Festival del Paesaggio Agrario VIII edizione 
Giovani interpreti del paesaggio, 2°  incontro. 

Pannelli sul ciclo della vite e del vino realizzati da Faberlab IIS “A.Castigliano”
per il Casotto del Bosco incantato.
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● Con l’esperienza dei lavori nel bosco, gli studenti dell’IIS “N. Pellati” hanno 
coniugato la creatività di progettazione  con l’operatività, incrementando 
la loro conoscenza dell’ambiente naturale attraverso un percorso che va 
dal periodo del Pliocene ai giorni nostri attraverso le trasformazioni avute 
dal paesaggio rurale con la coltivazione della vite e il ritorno delle specie 
autoctone del bosco. Hanno ascoltato i racconti di memorie contadine 
concretizzati nelle storie di vita di persone reali, che hanno lavorato sul 
Bricco di Monte del Mare, rappresentate in un album fotografico allestito 
nel Casotto e nelle dediche affisse ad alcuni alberi. Inoltre hanno avuto 
modo di apprendere notizie sulla vita e l’opera dello scrittore Davide 
Lajolo nei luoghi stessi che hanno ispirato i suoi racconti e le sue poesie. 
Hanno scelto loro stessi i brani di poesia da disporre nel sentiero del bosco 
e in tal modo sono riusciti a percepire la valenza poetica il paesaggio. Il 
contatto con professionisti ha accresciuto le loro conoscenze tecniche.

Gli studenti dell’IIS “A. Castigliano” hanno messo in pratica le tecnologie 
avanzate del laboratorio della scuola e hanno collaborato per la realizzazione 
dei pannelli, la loro inventiva progettuale è stata supportata dall’ing. Mirko 
Marengo e della tecnica di laboratorio di Mariella Nicastro.

► Due studenti della Classe III del Liceo Scientifico “G. Galilei” e una 
studentessa della Classe III Liceo Scientifico Istituto N.S. delle Grazie. Art’900 
– Collezione d’arte contemporanea di Davide Lajolo a Palazzo Crova di Nizza 
Monferrato, un’esposizione di 100 artisti di diverse tendenze della seconda 
metà del Novecento, che accresce notevolmente il patrimonio culturale della 
città e dà ulteriore valore a Palazzo Crova che ospita anche il Museo del gusto 
e l’Enoteca regionale. 

Gli studenti del “Galilei” hanno partecipato all’allestimento della collezione 
nelle sue diverse fasi e hanno seguito la  preparazione di un dossier ad uso 
didattico su alcune opere, la studentessa di “N.S. delle Graze” ha tradotto in 
inglese le schede di presentazione degli artisti e delle correnti d’arte.

Sono state effettuate visite guidate a classi delle scuole superiori e per il 
prossimo anno scolastico si sta progettando un laboratorio d’arte e mostre 
temporanee su tematiche paesaggistiche. L’inaugurazione si è tenuta il 24 
aprile. L’allestimento è stato documentato con un video da uno studente 
diversamente abile con la collaborazione dal prof. Simone Laiolo. 

● Per gli studenti è stato il primo incontro con opere di artisti 
contemporanei, che non hanno ancora studiato a scuola, ma ne hanno 
colto il valore di arricchimento culturale per loro e per la città. Con la 



Valorizzare un Patrimonio UNESCO 51

consulenza di Laurana Lajolo e Claudio Cerrato, allestitori della collezione, 
hanno anche appreso alcune tecniche di modalità espositive e di lettura 
dei quadri e delle sculture. Il coinvolgimento dei ragazzi è stato positivo 
e portatore di nuovi interessi grazie ai loro interventi diretti per studi ed 
esposizioni.

► Classi III E Classe V B SIA IIS “N. Pellati” di Nizza Monferrato  e gruppo 
multimediale IIS “Artom” di Asti (Referenti proff. Simone Laiolo – Paolo Bobbio) 
in collaborazione con il Laboratorio multimediale “G. Quazza” – Dipartimento 
Scienza della Formazione Università di Torino e in corso di realizzazione 
(conclusione prevista settembre 2016). Tradizioni Contadine,  Letteratura 
Del Novecento, Valore Del Paesaggio Vitivinicolo Tra Langhe E Monferrato. 
Laboratorio multimediale.

Il gruppo multimediale “Artom” ha realizzato il montaggio antologico di 
filmati, girati da studenti e video di repertorio riguardanti testimonianze sulla 
cultura contadina, sugli scrittori Pavese  e Lajolo, su documentazioni visive 
di panorami vitivinicoli del passato e del presente con l’obiettivo didattico 
di rendere consapevoli gli allievi delle trasformazioni della società contadina 
nell’epoca della modernizzazione, risalendo alle radici tradizionali della 
comunità e dei suoi protagonisti (contadini, artigiani, scrittori).

È prevista nel corso dell’estate la realizzazione di altre interviste mirate a far 
riflettere i giovani sulla responsabilità di tutela e di salvaguardia del paesaggio 
rurale e delle sue specificità culturali. Il montaggio conclusivo si terrà nel mese 
di settembre presso il Laboratorio multimediale universitario attraverso la 
produzione di un audiovisivo con parti di docu-fiction. 

Conclusioni

In conclusione il bilancio delle esperienze didattiche coordinate 
dall’Associazione culturale Davide Lajolo risulta molto significativo e offre 
la possibilità di alcune riflessioni su quanto gli studenti hanno conosciuto, 
praticato, vissuto a livello emozionale e quali scoperte hanno fatto a contatto 
con il paesaggio e con i “segni” di memoria sul territorio. La sintesi potrebbe 
essere espressa nei concetti di consapevolezza, responsabilità, tradizione/
innovazione. 

1) La consapevolezza che il paesaggio vitato e boschivo è stato costruito 
nei secoli, quando lavoro e consuetudini di vita erano intrecciati nella 



Valorizzare un Patrimonio UNESCO52

piccola proprietà contadina, e come oggi siano evidenti le tracce 
dell’innovazione nella coltivazione e nella produzione con cambiamenti 
sociali, culturali e economici che investono anche il paesaggio vitivinicolo.
2) La responsabilità di un intervento attivo delle giovani generazioni 
nel conoscere, tutelare, valorizzare il paesaggio nelle sue componenti 
naturali e economiche.
3) L’apprendimento del tempo ciclico delle stagioni, che caratterizza la 
coltivazione della vite e la produzione del vino a confronto con il tempo 
lineare della modernità con il suo eterno presente, fatto di brevi momenti 
che svaniscono sul web. Gli studenti hanno percepito che il tempo  della 
campagna è un tempo lento con un’osmosi tra l’uomo e la terra, è un 
tempo misurato come eterno ritorno del ciclo naturale.
4) Gli studenti hanno anche avuto modo di sedimentare nella loro 
memoria il fascino delle tradizioni rurali riscoperte come leggende, 
storie dei nonni, testimonianze letterarie coniugate con la cultura orale 
contadina.
5) Gli studenti hanno provato l’emozione di percepire il senso di sacralità 
della terra e delle sue rappresentazioni iconiche nei luoghi dedicati al 
culto in una visione cosmica divina. Hanno colto che la terra veniva 
immaginata come una forza archetipa seminale, che insegnava alla mano 
e alla mente dell’uomo a non muoversi troppo velocemente, all’occhio 
a notare le differenze palpabili, al corpo a stare seduto immobile, a 
soppesare, a sentire, a misurare e a ponderare il sapere e l’arte della 
manualità, e si sono avvicinati all’antica sapienza contadina basata su 
esperienze millenarie.

Dal punto di vista dei risultati formativi e educativi gli studenti hanno 
imparato:

1) a muoversi sul loro territorio e a conoscerlo, praticandolo con 
passeggiate e visite, inserendo rappresentazioni teatrali e invenzioni 
musicali. 
2) Hanno usato lo strumento di comunicazione visiva (foto e video), 
coerente con le loro abitudini relazionali e  le immagini vengono spesso 
a cogliere anche l’interiorità degli sguardi, l’emozione delle scoperte, il 
benessere di trovarsi in luoghi affascinanti e vissuti con un’esperienza 
diretta. Hanno abbandonato per qualche tempo lo smartphone per 
l’osservazione diretta con i propri occhi, ascoltando anche il loro “stare” 
con i piedi per terra e gli occhi rivolti alla cima degli alberi e allo scenario 
delle colline.
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3) Hanno sperimentato le loro attitudini e le loro capacità, spesso non 
utilizzate a scuola, dando esempi di creatività a confronto con la nuova 
esperienza dell’abitare la campagna o nello scendere nel cuore delle 
cattedrali sotterranee e del Museo Lapidario. 
4) Hanno rilevato nel microcosmo della vigna, del bosco, del museo il 
senso più vasto dell’universo e in qualche occasione dell’assoluto con un 
profondo coinvolgimento emotivo.
5) La pratica del laboratorio a scuola e nell’ambiente naturale ha 
valorizzato le loro capacità di cooperazione, di conoscenza e di 
progettazione, di azione realizzatrice di manufatti e ha apportato anche 
cambiamenti positivi nella socialità con i compagni, con i docenti, con 
gli esperti.
6) L’esperienza laboratoriale ha insegnato loro la complessità del 
processo di apprendimento e di operatività attraverso le fasi di 
progettazione e di realizzazione, attraverso errori e prove riuscite, 
usufruendo direttamente delle competenze specifiche dei professionisti 
che hanno lavorato con loro e che hanno svolto una funzione diversa da 
quella dei docenti.

Il progetto di educazione alla bellezza del territorio e alla sua salvaguardia 
e valorizzazione è all’inizio e va continuata, perché sono i giovani a doversi 
assumere la responsabilità di conservare uno dei Patrimoni dell’Umanità 
più fragili, dove sarà necessario sostenere, al contempo, i processi di 
trasformazione del lavoro agricolo senza violare la sacralità della terra.
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Il laboratorio didattico nelle Langhe e nel Roero.

Bambini a scuola di territorio:
conoscere giocando

Renato Priolo 
Associazione Sinergia Outdoor
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Andare nelle scuole a presentare un territorio ai bambini, far conoscere la 
Terra in cui abitano, farli ragionare sulle potenzialità e sui prodotti dei loro 
Luoghi, il tutto senza annoiarli, senza che avessero la percezione che fosse 
“un’altra materia da studiare”, questo è stato il punto focale dello sviluppo  
del progetto.  

Nuove genti

I bambini sono i futuri fruitori, gestori nonché amministratori di un territorio, 
ma per assolvere al meglio questi impegni, devono necessariamente conoscerlo 
in ogni suo risvolto geografico, culturale ed economico. Progetto Bambini a 
scuola di territorio: le colline dietro casa, è sviluppato e promosso da Sinergia 
Outdoor. L’Associazione ha focalizzato l’attenzione sul fruitore principale: il 
bambino. I bimbi sono nati per giocare, è il loro mestiere, quindi, si è pensato 
di  abbinare “il giocare” ad un progetto di formazione, realizzando una serie di 
giocattoli in legno didattici per veicolare il messaggio del territorio, sfruttando 
la loro naturale predisposizione al gioco. La scelta del legno per la realizzazione 
dei giocattoli è stata voluta in quanto materiale naturale proveniente dalla 
Terra trasformabile dall’uomo a rappresentazione di quanto lo stesso possa 
realizzare attingendo dalle risorse della Terra in cui vive.   
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Laborarorio Quota Verde

Le attività che sono state presentate alle scuole fanno parte di un progetto 
più ampio denominato Laboratorio Quota Verde: centro di educazione 
al territorio, progetto che da alcuni anni vede l’Associazione impegnata 
nella promozione della presa di coscienza dello spirito di appartenenza ad 
un territorio. I residenti devono per primi conoscerlo, sia geograficamente 
che culturalmente, conoscerne i prodotti e le relative potenzialità. La 
rappresentazione grafica della filosofia del progetto è schematizzata nel 
logo: una foglia verde sulla quale è appoggiata una vecchia chiave, la 
foglia rappresenta il territorio; la chiave ha il doppio significato: “chiave di 
custodia” da parte di chi gestisce la struttura e “chiave di lettura” per chi 
momentaneamente la visita.

 

Sviluppo del progetto 

Lo sviluppo del progetto ha visto il coinvolgimento sai di bambini della scuola 
primaria sia di bambini della scuola dell’infanzia.

 
Scuola primaria 

Per le attività nella scuola primaria ha previsto il coinvolgimento di bambini 
delle classi 4a e 5a e la scelta degli istituti da inserire nel progetto ha seguito il 
criterio di avere una “copertura geografica “completa sul territorio di Langhe e 
Roero con il seguente risultato:

● Area Colline del Barbaresco: scuola primaria Treiso 
● Area Colline del Barolo: scuola primaria Barolo , scuola primaria La Morra 
● Area Roero: scuola primaria Monticello d’Alba 
● Area cittadina: scuola primaria Fratelli Ambrogio, Alba.
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La scelta di quest’ultima realtà è stata voluta per valutare la sensibilità nei 
confronti della tematica paesaggi vitivinicoli da parte di bambini cittadini in 
quanto non culturalmente e quotidianamente coinvolti nel mondo del vino, 
ma facenti parte di una comunità riconosciuta a livello mondiale come capitale 
del territorio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato.

Le attività in aula sono state suddivise i tre lezioni ed ogni lezione è stata 
sviluppata con dei giocattoli in legno dedicati. Nella prima lezione si è 
cercato di portare i bambini ad una riflessione: cos’è il territorio? (…insieme 
di persone che gestiscono  una porzione di spazio naturale), alla conoscenza 
dell’organizzazione UNESCO, ed infine, alle motivazioni che hanno permesso 
l’iscrizione ai beni appartenenti al Patrimonio dell’Umanità.

Nella seconda lezione si è affrontato, attraverso i giocattoli di legno, la 
tematica del vino. Le loro colline sono stare dichiarate Patrimonio dell’Umanità 
per quanto l’uomo ha realizzato su di esse, si è cercato quindi di far capire 
in prima battuta quanto il vino sia economicamente importante per questo 
territorio ed in seguito si è giocato al ciclo di produzione del vino simulando 
la costruzione di un vigneto per arrivare alla mescita del vino in bicchiere 
passando attraverso tutte le fasi della produzione dello stesso.
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La terza lezione ha visto, infine, la presentazione di un territorio attraverso 
i suoi prodotti; si è cercato quindi di far ragionare i bambini che un territorio 
non è rappresentato da un singolo prodotto (nel caso in oggetto solo dal vino) 
ma da una serie di prodotti e attrattive che rappresentano il valore aggiunto, 
come motivo di visita da parte dei potenziali turisti. 



Come report finale delle attività svolte in aula è stato richiesto ai bambini 
la realizzazione di un invito scritto ai loro coetanei per motivarli a visitare 
il territorio di Langhe-Roero e Monferrato, spiegando loro le peculiarità e 
virtuosità che caratterizzano il paesaggio vitivinicolo. 

L’interesse dimostrato e la partecipazione alle attività proposte sono 
l’elemento fondamentale per l’affermazione di un risultato positivo del 
progetto, dimostrabile anche nel coinvolgimento dei bambini e nelle loro 
proposte relative allo sviluppo di nuovi giochi didattici (ad una specifica 
richiesta “datemi una mano ad inventare nuovi giocattoli” , la risposta è stata 
positiva e con ottimi risultati; i bambini hanno presentato delle idee elaborate 
durante le lezioni in aula, con particolare interesse alla tematica “ambientale” 
sia in termini di conservazione che di sviluppo).
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L’esperienza positiva sviluppata, come naturale proseguimento dell’attività, 
ha conseguito alla definizione di operazione di crowdfunding educativo  (di 
investimento culturale sulla popolazione) che vede realtà esterne al mondo 
della scuola per garantire coperture finanziarie al fine di permettere lo 
svolgimento di didattiche impostate secondo il format del progetto.

Scuola dell’infanzia 

Il coinvolgimento dei bambini della scuola dell’infanzia è stata nuova 
proposta nel panorama delle attività didattiche a tematica territoriale. Lo 
sviluppo del progetto ha visto l’analisi delle attività ludico didattiche nelle 
scuole dell’infanzia, quali: il lavoro sulle forme degli oggetti, sui colori, sulla 
manualità (piccola motricità come l’infilo) sui numeri, ecc., per conseguire  
alla realizzazione di giocattoli che coinvogliassero alla presentazione dei 
prodotti e del territorio, sia come tipologia che come ciclo di produzione. 
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Nel caso della scuola dell’infanzia l’esperienza maturata è stata nel vedere 
come i bambini siano attratti dalla manipolazione dei giocattoli in legno e di 
come associno le grafiche ad esperienze personali (grazie alla connotazione 
locale  delle realtà scolastiche coinvolte, molti bambini avevano la “fortuna” di 
poter vivere direttamente il territorio attraverso attività con i genitori o con i 
nonni… “questa verdura la pianto nell’orto con mio nonno!”) .

  
Anche nel caso delle scuole dell’infanzia i risultati sono stati positivi sia 

in termini di interesse da parte dei bambini sia da parte delle insegnanti, 
interesse che ha portato alla volontà da parte di alcuni docenti  di sviluppare 
progetti specifici da abbinare ai loro programmi didattici. 

Si ringrazia a nome del territorio, tutti gli Enti e le figure professionali che 
hanno reso possibile lo sviluppo di questo progetto.

                         ….i bambini sono i futuri amministratori di un Territorio,
                         come potranno amministrarlo al meglio se non lo conoscono?

Bambini a scuola di territorio: giocare per conoscere.
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Il laboratorio didattico
nel Monferrato: ‘‘Pontentillae’’

Progetto di sensibilizzazione e formazione

Associazione A.L.E.R.A.MO. Onlus
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Premessa

A.L.E.R.A.MO Onlus si prefigge di lavorare con i bambini e i ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie in un progressivo avvicinamento alle arti e alla bellezza. 
Tale approccio esclude uno scopo didattico e sostitutivo dei percorsi scolastici 
essendo, piuttosto, integrativo e non alternativo. In altre parole non si vuole 
“insegnare” ma piuttosto fornire strumenti di comprensione, di capacità di 
“godimento”, di fruizione e di lettura delle opere d’arte e della bellezza. Quindi 
si collabora con le scuole ma quasi sempre all’esterno dell’ambiente scolastico 
stesso, in modo da far apprezzare nello spostamento che la bellezza è un bene 
importante e che merita “il sacrificio” della ricerca.

Il concetto che si vorrebbe trasmettere è la consapevolezza che la capacità 
creativa ci appartiene, che si crea non solo “facendo arte” ma anche 
ascoltandola, guardandola, toccandola, che l’arte rende più bella la nostra vita 
quotidiana, un bene necessario e come tale deve essere da noi preservato e 
tutelato. Siamo, infatti, convinti che attraverso l’arte si stimolino le migliori 
qualità dei ragazzi, invogliandoli a mettersi in gioco e alla ricerca, stimolandoli 
ad avere cura delle bellezze ambientali e artistiche in quanto beni che 
appartengono a tutti e a ciascuno di noi.
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Filosofia del progetto

Il progetto ha lo scopo di stimolare i ragazzi coinvolti a “guardare” con occhi 
nuovi il loro territorio e scoprire da soli, anche se guidati, perché il Monferrato 
possa essere considerato un luogo così speciale da essere divenuto Patrimonio 
dell’Umanità. Necessario è anche trasmettere il concetto che ciò non 
significa che non sia “più loro” ma che così la loro terra diventi “veramente e 
consapevolmente loro” e, quindi, degna di essere conosciuta, amata e tutelata 
per sé e per il resto del mondo.

Si ritiene lo strumento creativo quello più idoneo a “toccare” punti sensibili 
e interiori che, una volta sollecitati, possono favorire nei bambini e nei ragazzi 
una consapevolezza profonda e non meramente superficiale come la semplice 
trasmissione di notizie e nozioni.

Il progetto si prefigge, a lungo termine, di favorire nelle nuove generazioni 
consapevolezza, conoscenza della storia e delle tradizioni, dell’agricoltura, 
dell’artigianato, con l’obiettivo di interiorizzare le potenzialità delle attività 
agricola, artigianale, produttiva e turistica, per indurre i giovani a cercare e 
trovare nel proprio ambiente prospettive di lavoro e di vita.



Individuazione delle scuole e patto collaborativo

La nostra Associazione Aleramo Onlus ha già lavorato negli anni passati con 
molte scuole del territorio e fra queste le scuole dell’Istituto Comprensivo 
di Moncalvo e dell’Istituto Comprensivo di Ozzano-Vignale rientranti nella 
mappatura del sito UNESCO. Si è pensato quindi di individuare con gli 
insegnanti degli Istituti alcune classi disponibili a partecipare al progetto.

Sono state così prescelte:
- per la Scuola Scuola Secondaria di Primo Grado “ Gabriele Capello” 
di Moncalvo le classi 3A e 3B per un totale di n.37 allievi seguite dai 
professori Garino Marisa e Boano Sonia;
- per la Scuola Primaria di Rosignano Monferrato le classi 4° e 5° per un 
totale di n. 30 bambini seguite dalla maestra Barbano Marilena.

Scelta del prodotto artistico e comunicativo

Era, al fine, necessario individuare uno strumento la cui realizzazione 
potesse essere alla portata dei bambini delle classi 4° e 5° della scuola 
primaria e dei ragazzi delle classi 3 della scuola secondaria di primo grado. Si 
è così immaginata la realizzazione di un librone e di una piccola guida turistica 
tascabile da realizzarsi ad opera degli allievi di ciascun istituto. La realizzazione 
di un grande libro, “il librone”, ha un duplice significato: il libro è l’oggetto 
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che contiene la conoscenza ma è grande per rappresentare un territorio solo 
all’apparenza “piccolo”. Dovendo sollecitare la creatività non era possibile 
immaginare che tutti gli allievi lavorassero insieme alla realizzazione del 
prodotto finale. Si è così affidata la creazione di ogni singola pagina a un 
gruppo di 3 allievi ciascuno. Ogni pagina rappresentativa di un argomento o 
di un tema scelto dai ragazzi stessi.  L’attività di collazione è stata realizzata dai 
collaboratori dell’associazione.
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Metodo e fasi di lavoro

Si è prescelta una modalità di approccio senza alcuna rigidità di schemi, per 
sollecitare i ragazzi e i bambini a cercare, pensare e trovare in loro stessi e nella 
realtà quotidiana risposte e proposte. Si è escluso ogni utilizzo di materiale 
ricavato da internet: le fonti sono state i libri, i racconti dei parenti e degli amici, 
la visita ai luoghi, la ricerca sul campo. Anche parte del materiale utilizzato è 
stato recuperato dai ragazzi e dai bambini.

Le insegnanti hanno accettato di buon grado un ruolo di accompagnamento, 
resistendo tenacemente alla tentazione di sostituirsi ai piccoli e comprendendo 
appieno lo spirito dell’iniziativa: stimolare, stimolare, stimolare per, infine, 
assistere alla creazione frutto della fantasia prorompente e vivace degli allievi. 
L’artista prescelto per la parte più propriamente creativa, tra le altre doti, ha 
la capacità di interagire con estrema naturalezza con i ragazzi e soprattutto 
con i più piccini che restano piacevolmente coinvolti collaborando senza 
difficoltà e con entusiasmo.

Si è scelto di lavorare in fasi successive e interconnesse:

1. Intervento nelle singole classi prescelte per la parte didattica e 
informativa sul sito UNESCO con una modalità interattiva, conducendo 
i bambini e i ragazzi alla scoperta delle caratteristiche della loro terra 
senza imporre definizioni preconfezionate.
2. Individuazione dei temi di ricerca e studio tutti connessi alla realtà 
locale e alle peculiarità che hanno distinto il territorio ritenuto meritevole 
del riconoscimento.
3. Individuazione di piccoli gruppi di lavoro sulla base degli argomenti 
scelti da ciascuno dei ragazzi coinvolti.
4. Brevi storming con le singole classi. Sollecitazione per la ricerca di 
“simboli e immagini” rappresentative dell’argomento prescelto da ogni 
gruppo, da trasferire in forma artistica e comunicativa. Invito alla ricerca 
di materiale di riciclo da utilizzare per la realizzazione.
5. Verifica del lavoro di ricerca realizzato dai ragazzi e dai bambini e del 
materiale recuperato.
6. Ogni gruppo è stato stimolato a creare il progetto con la loro “pagina”. 
Per aiutarli in tale compito si sono posti 5 obiettivi: a) costruire un 
messaggio chiaro e di facile comprensione, b) parlare attraverso 
colori e forme, c) escludere ogni elemento fuorviante o ridondante, 
d) trasmettere la propria consapevolezza e la gioia di appartenenza, 
e) creare suggestioni dirette a favorire la curiosità e il desiderio di 
conoscenza del territorio da parte di persone lontane.
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7. Inizio della realizzazione delle opere artistiche che costituiscono le 
pagine del “librone”.
8. Ogni gruppo ha lavorato sulla propria pagina realizzando il progetto 
già individuato ed elaborato.
9. La pagina è stata costruita passo dopo passo in più momenti successivi 
con integrazioni suggerite da avvicinamento di colori e forme.
10. Tutti i bambini, indipendentemente dai gruppi, hanno realizzato un 
autoritratto perché sono stati responsabilizzati del risultato ottenuto, 
senza però alcuna competitività. Solo questo: io ho lavorato e ci metto 
“la faccia”.
11. Tutti i bambini hanno partecipato alla stesura delle copertine dei due 
libroni che però sono stati assemblati a cura dei collaboratori.
12. I risultati delle ricerche di studio sul territorio sono state commentate 
con i ragazzi e condensate in condivisione con loro per la realizzazione di 
una piccola guida turistica tascabile.
13. I libroni saranno visibili fisicamente e verranno trasferiti in un 
prodotto informatico per la loro massima diffusione.
14. Sono state così fissate le premesse con le scuole coinvolte per una 
futura collaborazione e il prosieguo del lavoro iniziato.
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In particolare

I gruppi che hanno preso parte al progetto sono la classe 4° e la classe 5° 
della Scuola Primaria di Rosignano Monferrato e le classi 3°A e 3°B della Scuola 
Primaria di Secondo Grado di Moncalvo.

Il lavoro ha richiesto una serie di incontri con le classi, in cui gli specialisti 
di A.L.E.R.A.MO. Onlus, in compresenza con gli insegnanti nelle relative ore 
di regolare rientro scolastico, hanno guidato gli studenti in tutte le fasi di un 
laboratorio al termine del quale ogni Istituto coinvolto è arrivato a presentare 
un libretto stampato, riprodotto in molteplici copie di formato tascabile, e un 
grande libro illustrato, opera unica, in formato da esposizione.

Il progetto si è svolto in due fasi: una prima fase di ricerca e di studio sulle 
materie specifiche relative ai temi di interesse UNESCO, ed una seconda 
fase di lavoro creativo, elaborato a partire dalle ricerche svolte, volto a 
favorire l’interpretazione personale dei temi trattati e soprattutto un legame 
esperienziale ed emotivo ed essi collegato.

Della fase di organizzazione delle ricerche se ne sono occupati Giancarlo 
Boglietti e Maria Rita Mottola, i quali hanno organizzato le classi suddividendole 
in piccoli gruppi di ricerca, formati ciascuno in media da tre studenti; ogni 
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gruppo si è dedicato ad una specifica area di approfondimento. Le ricerche 
sono state poi sintetizzate e raccolte nei piccoli stampati, grazie anche al lavoro 
di Cecilia Gallo. Ad un artista di particolare capacità comunicativa, Gianrico 
Agresta è stato affidato il compito di costruzione “artistica” del prodotto che 
si è concretizzato nel guidare le classi durante la seconda fase: un laboratorio 
articolato in circa tre incontri frontali per una durata complessiva di circa 
dodici ore per classe.

Lasciando invariati i gruppi di lavoro si è assegnato a ciascuno di essi lo spazio 
di una delle grandi pagine (formato cm 70 x 100) componenti il libro illustrato.

In una discussione preliminare si è proceduto a stilare con i ragazzi una 
lista di possibili parole chiave collegate a ciascun argomento, di modo che 
ogni gruppo avesse una linea guida su cui procedere nelle scelte dei soggetti 
e delle modalità di raffigurazione: a turno sono stati coinvolti direttamente i 
componenti dei singoli gruppi, ma tutta la classe era costantemente chiamata 
a partecipare affinché, soprattutto, non si perdesse mai di vista l’unità del 
progetto e la finalità ultima del lavoro collettivo.

Nella stessa occasione, cioè al primo incontro di laboratorio, ovvero in 
un momento in cui non si è proceduto al lavoro diretto ma si è ragionato 
in termini progettuali, tutti i ragazzi sono stati invitati a procurare, entro 
l’incontro successivo, avvenuto a distanza di un paio di settimane, vari tipi 



di carta proveniente dagli scarti 
domestici e quant’altro avessero 
trovato suggestivo tra gli avanzi 
di uso quotidiano. Argomento 
importante, a proposito del 
valore del territorio e alla sua 
salvaguardia, era certamente 
quello del recupero.

La tecnica proposta infatti per 
la realizzazione del libro è stata 
quella del collage. In termini 
più strettamente artistici, essa 
si caratterizza per la particolare 
efficacia con la quale si possono 
rendere, con svariate possibilità 
stilistiche, immagini gestibili su 
diversi livelli: essa sviluppa la 
capacità compositiva, la sensibilità 
per il colore e per la forma, favorisce 
la lettura dello spazio attraverso la 
sequenza prospettica, aggirando le 
problematiche specifiche proprie 
di altre tecniche complesse e 
svelando, i procedimenti più 
profondi della realizzazione di 
un quadro – fondamentale tanto 
nella pittura tradizionale quanto 
nei più moderni processi di grafica 
digitale.
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  Nei successivi incontri Gianrico ha consigliato e assistito i ragazzi nel lavoro 
pratico, mettendo loro a disposizione tutti gli strumenti e materiali forniti 
da A.L.E.R.A.MO Onlus e favorendo il più possibile l’espressione personale 
dei singoli, incentivando la cooperazione tra i componenti di ogni gruppo, 
ponendo reciprocamente i gruppi in un costante, costruttivo confronto.

Al termine del lavoro collettivo, si è chiesto ad ogni scolaro di realizzare, con 
la stessa tecnica, un autoritratto che sarebbe stato, poi, composto insieme agli 
altri in un’apposita pagina all’interno del libro.

Con alcuni membri misti della scuola primaria di Rosignano Monferrato si è 
anche trovato il tempo di lavorare all’intera copertina.

Il risultato complessivo del progetto è stato decisamente positivo, così come 
si è dimostrata la risposta da parte dei ragazzi.

In tutti i casi sono stati raggiunti gli scopi prefissati ed il laboratorio ha 
dimostrato di fruttare in termini formativi sotto molteplici punti di vista: è 
stata assimilata e ben impiegata una tecnica ritenuta “nuova”, in tanti casi è 
stato possibile lasciare spazio all’iniziativa dei singoli quanto all’organizzazione 
interna dei gruppi, si è potuto proporre una metodologia di lavoro e anche 
operare sull’elasticità e le capacità di adattamento indispensabili in un processo 
creativo e cooperativo; si è ragionato in termini pratici, tecnici, linguistici e 
stilistici, e soprattutto si è offerta la possibilità ai ragazzi di lavorare a progetti 
personali e spontanei tralasciando nella maggior parte dei casi l’imitazione 
diretta di schemi o di modelli prefissati.

Per quanto riguarda un’analisi ravvicinata, si può distinguere l’esito del 
programma tra il tipo di risposta ricevuto dalla scuola di Primo Grado di 
Rosignano Monferrato e quello ricevuto dalla scuola di Secondaria di primo 
Grado di Moncalvo.

Nel caso delle elementari, nonostante si trattasse di una 4° e di una 5°, cioè 
di gruppi di scolari di età ravvicinate eppure significativamente differenti, 
si è riscontrata un’ampia ed entusiastica partecipazione, una volontà che 
chiaramente soprassedeva al possibile zelo nei confronti degli oneri scolastici. 

Tutti i bambini, compresi gli elementi più delicati da un punto di vista 
psicologico, hanno lavorato con impegno e trovato nel lavoro collettivo una 
collocazione per il proprio operato.

I problemi specifici riscontrati nel caso di un’alunna di 4°, erano evidentemente 
dovuti ad una bassa stima delle proprie capacità – tra l’altro completamente 
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ingiustificata – o peggio della scarsa importanza riconosciuta al proprio 
contributo, problema che Gianrico ha risolto brillantemente affrontandolo con 
un coinvolgimento diretto, più incoraggiante e protettivo.

In un altro caso, sempre riguardante un bambino di 4°, le difficoltà erano 
legate alla sua estrema dispersività, alla sua evidente difficoltà nel concentrarsi 
su un obiettivo per più di pochi istanti, alla tendenza piuttosto radicata a non 
concretizzare le idee, spesso però molto complesse, e alla probabile abitudine 
di ricorrere all’aiuto esterno di un adulto. In questo caso però la partecipazione 
è stata, almeno da un punto di vista emotivo, massima.

Per quanto riguarda la media complessiva di tutti gli elementi di entrambe 
le classi, si sono potute riscontrato eccellenti qualità in termini di libertà e 
capacità di espressione, di ricezione ed elaborazione personale di stimoli e 
suggerimenti, di spontaneità e focalizzazione nel chiedere aiuto su problemi 
pratici specifici, e, non ultime, di considerazione ed empatia espresse nei 
confronti degli adulti.

Degna di nota è stata l’estrema disponibilità dimostrata dall’insegnante 
di riferimento, la quale ha evidentemente contribuito al progetto anche 
esternamente agli orari specificamente dedicati, estendendo le materie 
specifiche di ricerca ad altri argomenti di lezione, dedicati alla Storia del 
Monferrato e alla sua tradizione culturale ed artistica. Ha inoltre fatto in modo 
che i bambini accumulassero una grande quantità di materiali di recupero e 
ne ha procurato a sua volta. Grazie a ciò, e all’autorevolezza che le viene 
riconosciuta in classe, ha coinvolto e organizzato gli alunni in modo da garantire 
continuità agli incontri diretti, diradati nell’orario scolastico a cadenze di una o 
due settimane gli uni dagli altri. 

Diversa è stata la risposta ricevuta dalle due terze della Scuola Secondaria di 
Primo Grado di Moncalvo. Il grado di partecipazione è apparso decisamente 
più diversificato a seconda dei singoli individui rispetto ai bambini delle 
elementari che rispondevano invece collettivamente. In ogni classe si sono 
potuti rilevare diversi gradi di fiducia, di considerazione, di interesse nei 
confronti del progetto, di capacità personali e relazionali, e di qualità nei lavori 
finali.  

Si possono probabilmente attribuire questi dislivelli innanzitutto all’età dei 
ragazzi, certamente più difficile, che conferisce loro naturalmente personalità 
più complesse, una maggiore tendenza critica, ma anche al particolare 
periodo scolastico, prossimo all’Esame di Stato, che ha gravato sulla loro 
distensione e inciso sulla loro disponibilità. Il clima rilevato in classe durante 
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i primi incontri è stato piuttosto tiepido, determinato da una certa diffidenza 
nei confronti di un “personaggio” percepito come estraneo e probabilmente 
nei confronti dell’intero progetto, comprensibile, la necessità da parte dei 
ragazzi di prendersi il tempo per analizzare criticamente le persone coinvolte e 
la proposta del lavoro da svolgere.

Ad ogni modo, dopo aver affrontato una serie di apparenti resistenze 
iniziali, Gianrico è riuscito a condurre i ragazzi ad un risultato finale più che 
soddisfacente e in alcuni casi persino ad esiti molto buoni. La maggior parte 
delle difficoltà infatti non sono derivate dalla disparità nelle abilità intellettuali o 
pratiche dei ragazzi, ma piuttosto da un’incertezza diffusa che portava i giovani 
studenti a dubitare sulla validità di ogni loro singola decisione personale. 

Si sono mostrati, soprattutto in fase iniziale, molto inibiti, probabilmente 
perché poco avvezzi a considerare l’ambito scolastico come un luogo in cui 
potersi esprimere spontaneamente, e probabilmente perché abituati a 
pensare ogni attività al suo interno come ad una piattaforma di giudizio. È 
infatti in un’atmosfera di rassegnato zelo che si è dato il via al lavoro.

Dopo poco però, vista la natura dei consigli, che non miravano ad indirizzare 
le loro scelte ma al contrario riguardavano varie possibilità o metodi con 
cui poter efficacemente dare corpo alle loro idee, il clima è cambiato. Molti 
ragazzi hanno cominciato a lavorare con piacere e soddisfazione, dando sfogo 
ad esigenze espressive estremamente diversificate: dalle scelte condizionate 
dal puro piacere della manualità a quelle in cui l’aspetto intellettuale del 
calcolo e del progetto hanno preso il sopravvento. Tutti hanno trovato il modo 
di sperimentare idee e processi, cogliendo questa occasione, forse rara o 
addirittura unica in ambito scolastico, per poter finalmente lavorare ad una 
propria” opera” senza l’obbligo di rifarsi ad un esempio imposto né a schemi 
prefissi.

Sorprendente infatti per alcuni studenti, che si sono definiti “scarsi” in 
materie artistiche – probabilmente a causa dei voti e del trascorso scolastico 
– è stato creare opere che li rendevano tanto orgogliosi e soddisfatti quanto lo 
si poteva essere osservandole dall’esterno. La tecnica del collage infatti, usata 
con una certa furbizia, permette di ottenere “tanto con poco”, e anche questo 
ha facilitato l’inventiva di alcuni senza scontrarsi magari con una latente 
quanto comprensibile pigrizia adolescenziale.

  Il progetto, se da un lato consente di confermare l’analisi svolta negli anni 
dall’Associazione A.L.E.R.A.MO che ritiene indispensabile l’approccio artistico 
per un progresso interiore intenso e costruttivo e la necessità di procedere nella 
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strada intrapresa, dall’altro evidenzia come l’utilizzo di modalità espressive 
artistiche possa consentire un avvicinamento e una comprensione del mondo 
esterno e una interiorizzazione delle esperienze e dei risultati che divengono 
così patrimonio culturale inalienabile. Purtroppo i programmi ministeriali 
riducono le materie artistiche e non ne riconoscono la valenza e l’importanza 
formativa, inducendo gli studenti a credere che l’espressione artistica sia per 
pochi e non possa, invece, divenire una modalità di confronto e costruzione 
dei rapporti con se stessi e con gli altri.

Un grande lavoro di rivoluzione nell’ambito dei programmi ministeriali 
andrebbe sollecitato facendo emergere l’importanza delle disciplini artistiche 
che non debbono essere separate dagli altri aspetti della conoscenza e che 
si debba configurare come acquisizione di determinate nozioni tecniche e 
teoriche senza porre come obiettivi principali lo sviluppo della capacità di 
analisi attraverso l’osservazione, l’accrescimento della consapevolezza e del 
dominio di linguaggi non verbali, e l’approccio creativo al lavoro, di qualunque 
genere esso sia. In breve, in molti casi, quando rimangono bloccati dal timore 
di sbagliare, i ragazzi tendono a replicare stereotipi vuoti, mantenendo i livelli 
di lettura e interpretazione delle informazioni visive, di espressione delle 
proprie istanze emotive e di articolazione del proprio linguaggio visivo limitati 
rispetto alle loro ben più ampie possibilità.
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Realizzazione del librone e della guida turistica

Ciascun gruppo come si diceva ha realizzato una pagina di un grande libro 
(l’uno formato da  5 pagine e la copertina, l’altro da 6 pagine e la copertina). 
La pagina così creata è stata incolata su un cartone rigido della grandezza di 
70 cm per 100 cm, collazionata insieme e con le copertine a mezzo di una 
rilegatura in tessuto. 

Le pagine fotografate verranno a comporre un libro di lettura informatica 
che potrà divenire fruibile sul sito dell’Associazione dei Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato, mentre i due libroni potranno essere visionati 
durante manifestazioni o presentazioni. 

La piccola guida turistica realizzata dai ragazzi potrà diventare un e.book 
scaricabile e stampabile.

Creare con la Pietra da Cantoni

Mantenendo la stessa modalità operativa, stimolare e creare ma pensando 
ai più piccoli in età prescolare si è proposta una giornata, realizzata presso 
la Biblioteca e il Museo Civico di Moncalvo, dedicata ai bambini della scuola 
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materna. Nella mattinata di sabato 28 maggio 2016 sedici bambini sono stati 
introdotti alle bellezze del sito UNESCO con un linguaggio semplice ma che li 
ha trovati, forse inaspettatamente, estremamente interessati.

Sono stati poi coinvolti in una bellissima esperienza “tattile”.

Stefania Baroso, uno dei soci fondatori della A.L.E.R.A.MO. Onlus, che si 
dedica alla creazione di opere artistiche con la pietra di cantone, ha allestito 
il suo banco di lavoro nelle sale del Museo, ha spiegato ai bambini che cosa è 
la pietra da cantone, le sue qualità, le curiosità, la presenza di conchiglie, ha 
mostrato loro i metodi di lavorazione.

I bambini sono stati invitati a toccarla, ad accarezzarla, percependone la 
superficie liscia, apprezzandone il colore e i piccoli miracoli nascosti. Sono 
stati poi guidati nella realizzazione di piccoli oggetti muniti di magnete da far 
aderire a superfici metalliche (es.frigorifero) che hanno potuto portare a casa.

Stefania rimanendo a lavorare tutto il giorno ha potuto presentare ai 
visitatori delle sale espositive del Museo Civico le sue opere e la bellezza delle 
pietre monferrine.

Le fotografie parlano da sole...
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L’educazione sui temi UNESCO nelle scuole
e il censimento delle fonti bibliografiche
per lo studio del patrimonio vitivinicolo
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Presentazione dell’Ente

Il Centro per l’UNESCO di Torino - ONLUS è riconosciuto dall’UNESCO 
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) 
come International UNESCO Centre; è inoltre membro attivo della Federazione 
Italiana, Europea e Mondiale dei Club e Centri per l’UNESCO. Il Centro realizza 
gli ideali dell’UNESCO sul territorio piemontese ed è Istituto Culturale e Ente 
di Formazione Nazionale. 

Dal 1984, nel quadro dei valori UNESCO, progetta e realizza attività per 
giovani, studenti di ogni ordine e grado, cittadini italiani e provenienti da altri 
Paesi, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e pratica dei Diritti Umani, 
facilitando il dialogo tra culture e generazioni. Nell’ambito della cultura e della 
valorizzazione del Patrimonio organizza Corsi di Formazione per la conoscenza 
e la salvaguardia del Patrimonio culturale e naturale della Regione Piemonte. 
Dal novembre 2014 è sede della Federazione Italiana dei Club e Centri per 
l’UNESCO (FICLU).

Descrizione delle attività svolte

Nell’ambito del progetto “Valorizzazione delle architetture del vino attraverso 
attività di catalogazione, educazione e fruizione”, il Centro per l’UNESCO di 
Torino si è occupato dell’attività di formazione per i responsabili delle attività 
di educazione e del coordinamento del censimento del materiale bibliografico 
riguardante le Architetture del vino nei Comuni in “Core zone” afferenti alle 
Province di riferimento dei 3 Club per l’UNESCO di Canelli, La Morra e Vignale 
Monferrato.

Metodologia

L’attività di formazione è stata condotta con un primo incontro, dedicato ai 
responsabili delle attività di educazione delle Associazioni locali coinvolte, 
svoltosi il 21 marzo 2016 ad Asti, presso la sede dell’Associazione per il 
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, tenuto dalla 
Presidente del Centro per l’UNESCO di Torino (Prof.ssa Maria Paola Azzario).

Durante l’incontro di formazione sono stati affrontati i seguenti temi:

• Presentazione dell’UNESCO (sintesi storica);
• Organizzazione dell’UNESCO;
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• Cosa sono i Club per l’UNESCO: finalità e obiettivi, partnership dei Club 
con l’UNESCO;
• L’UNESCO e il Patrimonio Mondiale dell’Umanità: convenzioni e 
dichiarazioni;
• Siti del Piemonte Patrimonio dell’Umanità: presentazione dei 4 siti e 
loro caratteristiche.

L’incontro si è concluso con le domande dei partecipanti sia sui contenuti 
dell’intervento, sia sulla metodologia da applicare per il lavoro con allievi ed 
adulti, in un fattivo clima di collaborazione e di scambio di esperienze.

Il vivo interesse e il coinvolgimento dei partecipanti ha portato alla richiesta 
di realizzare, a partire dal materiale presentato, un ipertesto di facile 
consultazione, con collegamenti diretti ai siti Internet di riferimento, che illustri 
in maniera esauriente le tematiche UNESCO oggetto del presente Progetto. 
Tale ipertesto, dal titolo “Il Patrimonio UNESCO: storia e siti in Piemonte e 
nel mondo”, è stato realizzato sulla base della ricca documentazione UNESCO 
presente presso il Centro per l’UNESCO di Torino e consultando i canali di 
informazione ufficiali dell’Organizzazione. Fornisce una panoramica completa, 
aggiornata al luglio 2016, sui vari temi inerenti il Patrimonio UNESCO.

Attività di coordinamento

L’attività di coordinamento del lavoro di censimento bibliografico svolto dai 
Club per l’UNESCO di Canelli, La Morra e Vignale Monferrato è stata condotta 
con incontri periodici per l’aggiornamento sull’avanzamento dei lavori e 
continua assistenza telefonica e via e-mail. Il Centro per l’UNESCO di Torino 
ha svolto la funzione di intermediario tra l’Associazione per il Patrimonio dei 
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, SiTI e i Club per l’UNESCO, 
veicolando le informazioni fornite durante le riunioni e raccogliendo il 
materiale prodotto dai Club per trasmetterlo, opportunamente catalogato, ai 
committenti. Il Centro per l’UNESCO ha predisposto un modello di scheda di 
sintesi delle attività svolte per i Club coinvolti al fine di facilitare la stesura e 
uniformare le relazioni.

Tutto il materiale prodotto, sia dal Centro per l’UNESCO, sia dai Club, 
rappresenta un valido apporto all’attività di tutela e valorizzazione del Sito 
UNESCO “I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” attraverso 
la messa in rete di più Enti e la collaborazione con le autorità locali e con i 
cittadini, rispondendo pienamente alle Linee Guida operative per l’attuazione 
della Convenzione sul Patrimonio Mondiale (2015) che sottolinea la seguente 
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esigenza: […] “Aumentare la consapevolezza, tra i cittadini, della fondamentale 
importanza del Patrimonio è una necessità assoluta per arrivare ad azioni 
concrete di salvaguardia di questi tesori. Ciò implica lo sviluppo di una maggiore 
conoscenza e comprensione dei valori rappresentati dai Siti stessi ed al rispetto 
del ruolo che tali monumenti e siti rivestono nella società contemporanea” […]

Elenco dei documenti prodotti

Centro per l’UNESCO di Torino:
• Ipertesto, dal titolo “Il Patrimonio UNESCO: storia e siti in Piemonte e 
nel mondo”;
• Sintesi attività svolta per pubblicazione;
• Modello scheda di sintesi fornita ai Club coinvolti;
• Proposta di roll-up predisposta dal Centro per l’UNESCO di Torino e 
approvata dai Club coinvolti.

Club per l’UNESCO di Canelli:
• Sintesi attività svolta per pubblicazione;
• n. 110 schede bibliografiche.

Club per l’UNESCO di La Morra:
• Sintesi attività svolta per pubblicazione;
• n. 165 schede bibliografiche;
• materiale fotografico, copertina e indice per ogni volume selezionato
• scansione di depliant e cartine dei paesi per localizzare i beni artistici 
e i luoghi del vino

Club per l’UNESCO di Vignale Monferrato:
• Sintesi attività svolta per pubblicazione;
• n. 26 schede bibliografiche;
• fotografie a colori delle copertine dei 26 volumi selezionati;
• fotografie a colori di depliant reperiti nelle Pro Loco dei Comuni.

Sono di seguito elencate le relazioni dei tre Club per l’UNESCO coinvolti nelle 
attività di censimento bibliografico delle Architetture del vino



Valorizzare un Patrimonio UNESCO 83

Club per l’UNESCO di Canelli
Simona De Paoli, Presidente Club per l’UNESCO di Canelli

Il lavoro svolto ha contribuito a restituire una panoramica più ampia 
sui territori e sul paesaggio che ci circonda, e a fornire una base di ricerca 
valida per tutti coloro che desiderino approfondire le tematiche legate alle 
architetture del vino e alla conoscenza del territorio.

La ricerca bibliografica, svolta con numerose persone legate al paesaggio e 
alle radici culturali dei comuni vitati che ci circondano, ha apportato nuove 
conoscenze riscoprendo soprattutto un livello umano, con grandi personaggi 
appassionati del loro lavoro e dell’economia contadina che diventa saper fare, 
ricevere, tramandare. I luoghi di incontro sono stati i giardini, i castelli e le 
cantine, luoghi di lavoro, ma anche di convivialità, con persone che da anni 
sostengono, con il loro contributo e la loro forza, chi con tenacia mantiene vivo 
e bello il paesaggio. Sono state prodotte in totale 110 schede bibliografiche; 
il lavoro manuale è stato svolto principalmente da una studentessa del liceo 
Artistico Alfieri di Asti, che è stata seguita e supportata dall’Arch. Simona 
Chiarlo e dal Prof. Giancarlo Ferraris (Soci Club di Canelli); inoltre sono state 
molte le persone e gli Enti che a vario titolo hanno contribuito al progetto, in 
primis Comuni, Biblioteche e soci del Club per l’UNESCO di Canelli.

Il Club per l’UNESCO di Canelli ha concentrato il lavoro sulle Architetture 
del vino (un esempio significativo è costituito dalla Carta Astesana Strade 
del Vino, che elenca tutte le cantine, strutture ricettive, musei, enoteche, 
belvedere dell’area tra Canelli e Nizza), su personaggi, manifestazioni e tesi 
di laurea. Alcuni libri, brochure e cartine sono state donate dai vari soggetti e 
inviati presso la sede di Alba dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

CLUB PER L’UNESCO DI LA MORRA
Rosanna Boglietti, Presidente Club per l’UNESCO di La Morra

Il lavoro di schedatura bibliografica sui luoghi del vino ha comportato il 
censimento in ciascuno degli 11 Comuni della Provincia di Cuneo, di libri, 
documenti, materiale grigio, opuscoli turistici e cartine, che testimoniano 
in sintesi arte, cultura, attività, luoghi e architettura del vino. L’obiettivo 
era raccogliere per ogni paese storia, arte, cultura e attività economiche, 
focalizzandosi su luoghi e architetture del vino.

Per ogni Comune, la ricerca è stata condotta recandosi presso i rispettivi uffici 
comunali per reperire informazioni di base, nelle biblioteche, in particolare 
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per l’attività di ricerca e di schedatura dei volumi, e in uffici turistici, cantine 
storiche e archivi privati. I Comuni coinvolti nell’attività di ricerca sono stati: 
Monforte, Novello, La Morra, Santo Stefano Belbo, Barolo, Alba, Grinzane 
Cavour, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Neive, Barbaresco, Diano 
d’Alba. 

Il censimento bibliografico non si è limitato al vino e all’architettura del vino, 
ma anche alla storia, alla cultura, all’arte, alle attività, al vino, alle cantine, e 
alla gente di ogni paese.

La documentazione prodotta è stata:
- un raccoglitore cartaceo di 165 schede bibliografiche numerate e 
corredate  da foto di copertina e indice dei testi selezionati e catalogati;
- materiale fotografico, copertina e indice per ogni volume, suddiviso in 
cartelle in formato elettronico, e denominate con lo stesso numero della 
scheda a cui corrispondono;
- il cartaceo e la scansione di depliant e cartine dei paesi per localizzare i 
beni artistici e i luoghi del vino;
- circa una ventina di volumi reperiti

Il Club UNESCO di La Morra ha dunque predisposto un’ampia gamma di 
materiale di ricerca da cui agevolmente partire per diverse prospettive di 
sviluppo e di valorizzazioni future  che ci auguriamo vengano promosse per 
tutti questi 11 Comuni oggetto dell’indagine.

Club per l’UNESCO di Vignale Monferrato
Alberto Maffiotti, Presidente Club per l’UNESCO di Vignale Monferrato

L’attività svolta dal Club per l’UNESCO di Vignale Monferrato si é incentrata 
principalmente nella Componente 6 del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato, coincidente con i Comuni appartenenti tutti 
alla Provincia di Alessandria.

L’area è caratterizzata ed influenzata dalla presenza del Comune di Casale 
che dal punto di vista amministrativo, culturale e sociale rappresenta il punto 
di convergenza e riferimento per tutti i Comuni oggetto dell’indagine.

L’indagine è stata condotta attraverso contatti formali ed informali con i 
principali operatori presenti sul territorio,  ricerca presso la biblioteca civica 
di Casale, contatti con gli uffici della Provincia che si occupano di promozione 
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turistica, contatti e visita all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte 
e contatti con alcuni produttori locali oltre che con le raccolte di libri personali 
di alcuni soci del Club. Sono state elaborate 26 schede bibliografiche, con 
relative fotografie delle copertine; inoltre sono state eseguite delle fotografie 
dei depliant reperiti nelle Proloco.

Nelle varie biblioteche visitate sono presenti i libri riportati nelle schede 
bibliografiche, mentre per quanto riguarda la bibliografia cosiddetta “grigia”, 
le uniche informazioni standardizzate sono quelle che sono state ottenute 
dalle brochure della Provincia. L’Ecomuseo della Pietra dei Cantoni possiede la 
raccolta più ampia ed organizzata relativa agli Infernot.

In sintesi ciò che è stato classificato durante questa ricerca rappresenta una 
parte importante della letteratura presente. Per migliorare il lavoro si può 
prevedere l’organizzazione di una serie di incontri nei vari comuni con gli attori 
coinvolti per poter raccogliere informazioni orali da riportare poi su base 
informatizzata e sistematica.

L’incontro Formativo Centro UNESCO tenutosi presso la Sede dell’Associazione per il 
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato d Asti il 21 marzo 2016.
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Estensione dei censimenti e implementazione
di un data-base georiferito

per la conoscenza e gestione
del patrimonio vitivinicolo
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Premessa

L’Eccezionale Valore Universale del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli 
del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, si fonda sulla duratura e radicata 
tradizione vitivinicola, che permea il territorio da secoli e che ne ha influenzato 
imprescindibilmente la struttura socio-economica, culturale e paesaggistica. 
Il patrimonio fisico, legato all’intera filiera del vino, rappresenta dunque 
un’importante testimonianza del valore di questi luoghi, che necessita di 
essere conosciuta a fondo, per permetterne la conservazione e il monitoraggio, 
così come l’UNESCO richiede ai soggetti responsabili della gestione di un sito 
Patrimonio dell’Umanità. 

In fase di candidatura del sito si era già lavorato per reperire i dati relativi 
alle architetture del vino, attraverso la ricerca ad ampio raggio di studi e 
pubblicazioni dedicate a questo tema. Tale ricognizione aveva evidenziato 
da un lato una mancanza di informazioni specifiche su alcune tipologie 
(generalmente l’architettura “vernacolare” o “spontanea”, come i ciabot, 
crutin e infernot), dall’altro una disomogeneità dei dati stessi, sia dal punto 
di vista del supporto informatico, che del grado di approfondimento e di 
copertura territoriale rispetto all’estensione del sito proposto. 

Grazie alla proficua collaborazione con i diversi uffici della Regione Piemonte 
coinvolti nella candidatura e con la Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e il Paesaggio, era stato possibile creare presso SiTI un database georiferito 
ai fini di redigere alcune mappe tematiche utili alla redazione del dossier di 
candidatura, con la consapevolezza che, una volta ottenuto il riconoscimento, 
tale banca dati necessitasse di una profonda revisione, aggiornamento e 
implementazione. 

Esigenze del progetto
 

Come già sottolineato, il progetto si inserisce tra le attività dell’Associazione 
che hanno come obiettivo una corretta ed efficace gestione del territorio 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 

Uno dei passi necessari per raggiungere questo obiettivo è quello di dotare 
l’Associazione di strumenti efficaci per la conoscenza del territorio, e di dati 
aggiornati utili al monitoraggio del suo stato di conservazione e dei suoi valori.

Pertanto una parte del lavoro finanziato dalla Legge 77/2006 si è concentrata 
sull’attività di censimento e di raccolta dati sul patrimonio vitivinicolo, con 
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un focus sulle architetture del vino, con l’obiettivo di colmare le lacune di 
conoscenza e impostare la base dati necessaria per il monitoraggio del sito.

 
Le finalità del lavoro sono quindi molteplici:

● Raccogliere i dati esistenti sulle architetture del vino;
● Realizzare un ampliamento dei dati tramite censimento del patrimonio 
edilizio vitivinicolo non ancora considerato o indagato parzialmente; 
● Realizzare di un geo-database unico, omogeneo ed aggiornato per la 
raccolta e sistematizzazione dei dati raccolti e delle nuove schede di 
censimento;
● Selezionare e produrre “open data” a partire dal geo-database realizzato, 
con il fine di accrescere e incentivare la ricerca sul territorio.

Allo scopo di raggiungere l’obiettivo del progetto, i dati raccolti durante 
la fase di candidatura alla WHL UNESCO sono stati recuperati, aggiornati, e 
sistematizzati; ad essi sono stati aggiunti i dati ricavati dalle nuove campagne 
di censimento attivate (si veda di seguito nel dettaglio), per la creazione di un 
database geo-riferito, realizzato attraverso l’utilizzo dei sistemi GIS (Geographic 
Information Systems). Il data-base realizzato si presta a una continua 
implementazione e modifica dei dati ed è, dunque, uno strumento altamente 
flessibile, che potrà essere aggiornato nel momento in cui le informazioni 
riguardo ai beni subissero delle modifiche. Il software utilizzato permette 
l’interrogazione di tutti i dati inseriti e la creazione di mappe tematiche di 
diverso genere, riferite, ad esempio, allo stato di conservazione dei manufatti, 
alla proprietà o alla tipologia architettonica. Il database popolato costituisce 
dunque un valido strumento per l’Associazione, incaricata del monitoraggio di 
un paesaggio culturale ampio e complesso.

Le fasi del lavoro

ll progetto si è sviluppato a partire da una ricognizione dei dati disponibili e 
dei censimenti già realizzati. In riferimento a ciascuna categoria di architettura 
del vino sono state reperite diverse banche dati, con estensione geografica e 
livello di approfondimento molto variabile. Alcuni dati erano presenti in forma 
solo cartacea, altri in forma digitale ma non georiferita, altri ancora del tutto 
mancanti.

In questa fase è stato di fondamentale importanza il confronto con la Regione 
Piemonte, che possiede numerose fonti di dati, distribuiti tra i suoi diversi uffici. 
Si sono quindi organizzate periodiche riunioni di lavoro al fine di presentare 
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le finalità di progetto, acquisire i dati in possesso dell’ente e concordare le 
modalità di utilizzo e implementazione degli stessi. In particolare con la 
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio è stato approfondito il 
tema dei censimenti da attivare ex-novo, in quanto parallelamente al progetto 
finanziato dalla Legge 77/2006 è in corso di svolgimento da parte dei Comuni 
afferenti al sito UNESCO un lavoro di aggiornamento dei Piani Regolatori 
Generali, il quale comporta anche una campagna di schedatura degli edifici 
vitivinicoli più significativi. 

Si è concordato quindi di utilizzare per il progetto della L. 77/2006 la scheda 
di censimento già elaborata dalla Regione, in modo da rendere le due attività 
omogenee e vicendevolmente utili. 

A seguito di ciò è stato impostato un piano di implementazione della banca 
dati, che si è sviluppato secondo due linee di azione: la sistematizzazione 
dei dati esistenti, se sufficienti, e l’attivazione di collaborazioni per nuovi 
censimenti, in caso di carenza di dati.

In prima battuta, le categorie di beni considerate sono quelle strettamente 
legate al ciclo del vino e rispecchiano quanto esplicitato all’interno 
dell’inventario delle tipologie architettoniche presentato nel dossier di 
candidatura, ovvero: 

● Luoghi della coltivazione, suddivisi in: ciabot (o casot) e cascine;
● Luoghi della produzione e conservazione, suddivisi in: aziende vitivinicole, 
aziende vitivinicole contemporanee, Cantine Sociali, Industrie Enologiche;
● Luoghi della conservazione domestica, suddivisi in: crutin e infernot;
● Luoghi della distribuzione, suddivisi in: Enoteche regionali, Botteghe 
del vino o Cantine comunali

Per ogni categoria sono state impostate le attività descritte di seguito.

Per quanto riguarda i ciabot, le fonti dei dati sono state due: un censimento a 
cura dell’architetto Enrica Migliassi, sviluppato nell’ambito della sua Tesi di Laurea 
Indagine e catalogazione dei ciabot di Vigna (2015), che si è concentrata sulla 
schedatura dei ciabot presenti nella Componente 1 del sito (La Langa Del Barolo), 
e la pubblicazione Casot: forme ed espressioni costruite con la pietra da cantoni a 
cura dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, che riporta un censimento effettuato 
sul territorio dei Comuni di Frassinello, Cella Monte, Sala Monferrato, Rosignano 
Monferrato, Villadeati, Vignale Monferrato, Grazzano Badaglio, Cereseto 
Monferrato, Casorzo e Terruggia per un totale di 18 strutture. I dati disponibili 
sono stati digitalizzati, omogeneizzati e georiferiti dal personale di SiTI.
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INFERNOT

Gli Infernot si concentrano all’interno della Componente 6 “Il Monferrato degli 
Infernot”.

Funzione. Accanto alla funzione principale di contenere bottiglie (in genere le più 
pregiate), l’Infernot è utilizzato anche come dispensa per materiali reperibili. Inoltre, 
la frequente presenza del tavolo al centro del vano evidenzia come l’Infernot sia 
concepito anche in termini di spazio conviviale, in cui vengono degustati i vini.

Forma. Simile al crotin, è costituito da una o più piccole camere scavate sotto 
terra, senza luce ed areazione diretta, normalmente raggiungibile attraverso una 
cantina. Si tratta di luoghi scavati molto in profondità nel terreno grazie alle perizia 
dei costruttori che hanno saputo collegare l’ambiente principale a quelli secondari 
grazie ad un reticolo di cunicoli, gallerie e scale. In dialetto, Infernot significa 
“piccolo inferno” a testimonianza di un luogo buio e senza finestra. Questa tipologia 
di manufatti caratterizza, in particolar modo, il Basso Monferrato; il materiale da 
costruzione utilizzato è la pietra da cantone, molto indicata per l’escavazione 
poiché facilmente lavorabile e, al tempo stesso, in condizioni particolari di umidità e 
temperatura, molto resistente La sua forma, così come la collocazione, risulta adatta 
ad assicurare un clima e un’umidità costante e idonea per la conservazione del 
vino imbottigliato. Dal punto di vista distributivo, la maggior parte degli Infernot è 
costituita da un unico vano di modeste dimensioni; la pianta è solitamente di forma 
rettangolare, anche se esistono esempi di forma rotonda e quadrata.

Stralcio dell’inventario tipologico dei luoghi del vino contenuto nel Dossier di Candidatura.
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La fonte di partenza dei dati riguardanti le cascine è stato il database elaborato 
dal CSI Piemonte e  fornito dalla Regione Piemonte. A partire da esso è stata 
svolta una campagna di censimento, a cura del personale dell’Associazione per 
il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, al fine di 
completare il dato disponibile per i dieci comuni delle componenti del sito non 
coperti dai dati di partenza. I dati sono stati poi uniformati e georiferiti. Per le 
cascine ritenute più significative, è stata inoltre elaborata una specifica scheda 
di censimento, sul modello di quella regionale.

Il Censimento Generale dell’Agricoltura è stato la base di partenza per il 
dato relativo alle aziende vitivinicole. Questo è stato acquisito a seguito di 
un’estrazione effettuata dal CSI Piemonte per conto della Direzione Agricoltura 
della Regione Piemonte. I dati forniti riguardano tutte le aziende che hanno 
dichiarato di possedere anche in minima parte un vigneto. Il dato fornito 
riguarda sostanzialmente la localizzazione dell’azienda, in quanto numerosi 
dati rilevati dal censimento risultano sensibili e quindi non pubblicabili.

Similmente, per quanto riguarda le Cantine Sociali, è stato aggiornato 
il censimento svolto dalla Direzione Regionale Agricoltura nel 2012, 
ed è stato effettuato un lavoro di approfondimento delle strutture 
architettoniche  attraverso l’utilizzo delle schede regionali. Si è quindi svolta 
l’implementazione dei dati finali nel database, a cura del personale di SiTI.

Nell’ambito della categoria dei luoghi della produzione, un dato creato 
ex novo è stato quello relativo alle aziende vitivinicole contemporanee: 
grazie al finanziamento della Legge 77 è stato infatti attivato un incarico a 
favore del Centro Studi sul Paesaggio Culturale delle Langhe Onlus al fine di 
realizzare un censimento esteso alle Componenti 1 e 3 del sito (La Langa del 
Barolo e Le Colline del Barbaresco). Il lavoro ha portato alla realizzazione di 
50 schede.

Proseguendo con i luoghi della conservazione domestica, in particolare i 
Crutin, si è usato come dato di partenza il censimento svolto dall’architetto 
Manuela Molina su incarico della Direzione Regionale per i Beni Culturali del 
Piemonte nel2009: il personale di SiTI ha proceduto alla georeferenziazione 
dei dati. L’area di studio è quella del Comune di Calosso, in quanto è in 
questo territorio che la tipologia architettonica del crutin è particolarmente 
caratterizzante e diffusa. Tuttavia, tale dato necessiterebbe di ulteriore 
approfondimento attraverso una campagna di censimento dedicata.

Per quanto riguarda gli Infernot, sono stati recepiti e omogeneizzati i due 
censimenti svolti dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni e dall’Ufficio Tecnico 
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del Comune di Vignale, e pubblicati nel 2005 e nel 2008. A implementazione 
dei dati pregressi, sono stati svolti ulteriori censimenti nei territori non coperti 
sempre a cura dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, per un totale di ulteriori 
30 nuovi infernot.

Le Enoteche Regionali e le Botteghe del Vino o Cantine Comunali appartengono 
alla categoria dei luoghi della distribuzione e promozione: l’elenco fornito 
dalla Direzione Regionale Agricoltura è stato il punto di partenza per  il  lavoro 
di censimento dei manufatti attraverso l’utilizzo delle schede regionali a cura 
del personale dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato e l’implementazione dei dati finali nel data-base, 
a cura di SiTI. 

Rispetto alle categorie di luoghi del vino sopracitate, si è inoltre lavorato 
su alcune tipologie trasversali ritenute particolarmente significative, quali le 
opere fortificate legate alla produzione vitivinicola, le architetture religiose 
medievali storicamente legate alla coltivazione della vite e i beni culturali 
sottoposti a vincolo di tutela monumentale.

L’Associazione Marchesi del Monferrato, nel corso del 2016, ha svolto 
un censimento all’interno del sito UNESCO relativo alle strutture fortificate 
storicamente legate alla viticoltura, i cui risultati sono stati implementati 
all’interno del database generale.

È stato inoltre realizzato un censimento delle Architetture Religiose 
Medievali afferenti all’antica Diocesi di Alba, a cura dell’architetto Martina 
Ramella Gal, collaboratrice di SiTI (Istituto Superiore per i Sistemi Territoriali 
per l’Innovazione). Il censimento è stato effettuato tramite una schedatura 
coerente con il formato regionale e una digitalizzazione e georeferenziazione 
dei dati ottenuti.

Per quel che riguarda i Beni culturali sottoposti a vincolo di tutela 
monumentale, il personale di SiTI ha proceduto alla digitalizzazione dei dati 
ricavati dagli elenchi della Soprintendenza e alla loro georeferenziazione. L’area 
di studio è quella di tutti i Comuni inclusi nelle Componenti del sito e per ciascun 
bene culturale è stata indicata l’eventuale attinenza alla sfera vitivinicola.

Come anticipato, i dati derivanti dalla raccolta dell’esistente e dai censimenti 
sono stati resi omogenei e sistematizzati in un database territoriale geo-
riferito, realizzato attraverso l’utilizzo dei sistemi GIS (Geographic information 
Systems), presso la sede dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.
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Il data-base si presenta come una serie di file, uno per ogni categoria di 
architettura del vino analizzata in precedenza. Il formato del file è lo shapefile. 
Esso è un formato di archiviazione di dati vettoriali (nel nostro caso di singole 
architetture del vino) di cui è registrata la posizione (georiferita sul globo 
terrestre), la forma (punti, linee, poligoni, ma nel caso del data-base sono 
registrati come punti) e gli attributi (qualunque caratteristica numerica, testuale, 
ecc.) degli elementi. 

Lo shapefile dei ciabot, ad esempio, si presenta visivamente come una 
“nuvola” di punti (uno per singolo ciabot) geo-riferiti nel luogo in cui sono 
stati censiti grazie alla registrazione delle coordinate, e presenta una tabella 
associata in cui, per ogni punto/ciabot sono indicati gli attributi, quali la 
tipologia, l’indirizzo, la denominazione ed altre informazioni di cui si è preso 
nota durante il censimento. 

Caricando lo shapefile dei ciabot in un software GIS, è quindi possibile 
visualizzare su una mappa i ciabot censiti e interrogarli singolarmente per 
ricavarne le informazioni di cui si è preso nota durante il censimento.

Gli shapefile completi di tutte le informazioni sono custoditi sui computer 
dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli.

Esempio di interrogazione dei dati sul tema ‘‘Architetture rurali tradizionali: ciabot’’.
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 Al momento della stampa del presente volume il geodatabase consiste 
quindi dei seguenti dati:

 

• Ciabot (o casot): 128 elementi afferenti alla Componente 1 del sito 
UNESCO + 18 afferenti alla Componente 6;

• Cascine: 400 circa, afferenti a tutti i Comuni delle Componenti del sito 
UNESCO;

• Aziende vitivinicole e industrie enologiche: più di 9000, afferenti a tutti 
i Comuni del sito UNESCO;

• Aziende vitivinicole contemporanee: 50 afferenti alle Componenti 1 e 
3 del sito UNESCO;

• Cantine Sociali: circa un’ottantina, di cui la gran parte ricade nel 
territorio delle componenti e della Buffer zone del sito UNESCO;

• Crutin: 13, afferenti al Comune di Calosso;

• Infernot: 80 afferenti alla componente 6 del sito UNESCO e alla sua 
Buffer zone;          

• Enoteche Regionali: 6 afferenti a tutti i Comuni del sito UNESCO e alla 
Buffer zone;

• Botteghe del Vino o Cantine Comunali:  20 afferenti a tutti i Comuni del 
sito UNESCO e alla Buffer zone;

• Opere fortificate legate alla sfera vitivinicola: 47 afferenti a tutti i 
Comuni del sito UNESCO e alla Buffer zone;

• Edifici religiosi Medievali: 7 afferenti all’antica Diocesi di Alba;

• Beni culturali sottoposti a vincolo di tutela monumentale: 102 afferenti 
a tutti i Comuni del sito UNESCO e alla Buffer zone.

Come emerge da tale sintesi, non tutte le categorie di dati sono complete 
per tutto il territorio del sito UNESCO, nonostante sia stato fatto un notevole 
passo avanti rispetto alla situazione precedente all’iscrizione. Compito 
dell’Associazione e degli enti coinvolti nella conservazione e gestione dei 
beni, sarà quello di approfondire e implementare negli anni tale banca 
dati, anche attraverso, ad esempio, una collaborazione con il Politecnico 
di Torino per l’attivazione di tesi di laurea, o la richiesta di ulteriori fonti di 
finanziamento. Il passo finale è stata la realizzazione e la pubblicazione sul sito 
dell’Associazione di una selezione di dati a partire del geo-database appena 
descritto, in modalità open data. I dati aperti, comunemente chiamati con il 
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termine inglese open data anche nel contesto italiano, sono dati liberamente 
accessibili a tutti; le eventuali restrizioni sono l’obbligo di citare la fonte o 
di mantenere la banca dati sempre aperta. Per fare ciò sono state richieste 
le autorizzazioni per l’utilizzo e la pubblicazione dei dati da parte degli enti 
fornitori dei dati e degli autori dei censimenti.

A partire dal geo-database, per ogni categoria di bene censito è stato 
selezionato un set di attributi per la creazione di ulteriori shapefile. Gli 
shapefile “open” sono quindi stati caricati sul sito dell’Associazione e resi 
pubblici e disponibili.

Gli attributi contenuti negli shapefile open sono:

● ID: identificativo univoco dell’elemento; 

● Categoria: luogo della coltivazione, della produzione, ecc;

● Tipologia: ciabot, casot, azienda, cantina, ecc;

● Denominazione: se il luogo è conosciuto con un nome specifico, ad 
esempio: “Cascina Margherita”;

● Comune;

● Indirizzo;

● Coordinate geografiche;

● Collocazione UNESCO: se in core zone, in buffer, o esterno;

● Tipo proprietà: pubblica o privata;

● Vincolo Monumentale: si/no a seconda se l’architettura è sottoposta 
a vincolo di tutela;

● Piano Paesaggistico: si/no a seconda se l’architettura è considerata dal 
Piano;

● Fonte Dati: ente che ha fornito i dati e/o censimento realizzato; 

● Aggiornamento: anno dell’ultimo aggiornamento; 

Gli open data forniscono senza dubbio una ampia e omogenea banca dati a 
disposizione di un’utenza interessata ai temi dell’architettura e del patrimonio, 
e si prestano ad un utilizzo ad ampio raggio da parte di ricercatori, professionisti 
o pubbliche amministrazioni.
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Il censimento
delle strutture fortificate

storicamente adibite
alla produzione del vino

Circolo Culturale ‘‘I Marchesi del Monferrato’’
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Metodologia di lavoro

L’attività di censimento affidata alla Circolo Culturale “I Marchesi del 
Monferrato” è stata avviata definendo, innanzitutto, l’area d’intervento. 
La complessità del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato, il considerevole numero di Comuni coinvolti, il poco tempo a 
disposizione e le risorse economiche insufficienti per condurre un’indagine 
completa su tutto il territorio interessato, ci hanno indotto a limitare l’area 
d’intervento a quella dei Comuni inseriti nelle core zone. 

Di conseguenza l’indagine ha interessato i Comuni di: Agliano Terme – 
Barbaresco – Barolo – Calosso – Camagna Monferrato – Canelli – Castelnuovo 
Calcea – Castiglione Falletto – Cella Monte – Diano d’Alba – Frassinello Monferrato 
– Grinzane Cavour – La Morra – Mombercelli - Monforte d’Alba – Montegrosso 
d’Asti – Neive – Nizza Monferrato - Novello – Olivola – Ottiglio - Ozzano Monferrato 
– Rosignano Monferrato – Sala Monferrato – Santo Stefano Belbo – Serralunga 
d’Alba – Vaglio Serra – Vignale Monferrato – Vinchio, cui sono stati aggiunti due 
Comuni inseriti nelle Buffer zone (Calamandrana e Castel Boglione) per l’indagine 
riguardante le fortificazioni presenti sul territorio di Nizza Monferrato.

Il Comitato Scientifico

Al fine di garantire la massima scientificità al progetto, è stato costituito uno 
specifico Comitato Scientifico formato da studiosi particolarmente competenti 
in materia. Sono stati quindi individuati e inseriti nel Comitato i seguenti 
studiosi: Giorgio Dell’Oro (docente di Storia Moderna, ricercatore-archivista), 
Walter Haberstumpf (docente, esperto di fortificazioni), Roberto Maestri 
(storico, saggista e presidente della nostra Associazione), Blythe Alice Raviola 
(docente di Storia Moderna, ricercatrice-archivista). Il coordinamento della 
Segreteria è stato affidato a Nadia Ghizzi.

L’individuazione delle strutture

Il primo compito che abbiamo affrontato è stato quello di individuare 
le strutture da inserire nel censimento; abbiamo ritenuto fondamentale 
concentrare la nostra indagine non solo alle strutture visibili e solo in parte 
conservate, ma anche a quelle ormai ridotte a semplici ruderi o – come in 
alcuni casi – di cui si conserva solo la memoria. Abbiamo, infatti, ritenuto che 
anche la semplice memoria potesse rappresentare un motivo d’interesse 
e di opportunità per un turismo “evoluto”, supportato da strumenti di 
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approfondimento (libri, audiovisivi, ecc…) che possono essere utili per riportare 
alla luce vicende – spesso d’interesse anche internazionale – ingiustamente 
rimosse dalla memoria collettiva.

L’analisi preliminare ci ha permesso di individuare le seguenti quarantotto 
strutture da censire: Castello di Agliano – Castello Galleani – Castello di 
Barbaresco – Castello di Barolo – Castello della Volta – Castello di Calamandrana 
– Castello di Garbazzola – Castello di Calosso – Castello di Crevacuore – Castello 
di Camagna – Castello Gancia – Castello di Belmonte – Castello di Castelvecchio 
– Castello di Castelnuovo Calcea – Castello Falletti – Castello degli Ardizzoni –
Castello di Diano – Castello di Lignano – Castello Sacchi di Nemour – Castello 
di Grinzane Cavour – Castello di La Morra – Castello di Moncucco – Castello di 
Pozzuolo – Castello di San Dionigi – Castello di Mombercelli – Castello di Perno 
– Palazzo Scarampi – Castello di Montegrosso – Castello di Messadio – Casa 
forte dei Cotti di Ceres – Castello di Neive – Palazzo dei Conti di Castelborgo 
– Torre di Nizza – Castello di Lanerio – Castello di Quinziano – Castello di 
Lintignano – Castello di Novello – Castello di Ottiglio – Castello di Ozzano –
Castello di Rosignano – Castello di Uviglie – Castello La Colma – Castello di Sala 
– Castello di Santo Stefano Belbo – Castello di Serralunga – Castello di Vaglio 
– Palazzo Callori – Castello di Vinchio.

È emerso anche un caso curioso/sintomatico – collegato al fatto che nel corso 
dei secoli sono mutati i confini amministrativi – per cui strutture che erano 
comprese nei confini di un determinato Comune, attualmente appartengano 
ad una diversa municipalità; emblematica è pure la vicenda del Comune di 
Olivola che, fino al 1278, faceva parte della «terra dei nobili di Cella», insieme 
a Cella Monte e a Frassinello Monferrato; dal 1928 al 1950 Olivola fu compreso 
nel vicino comune di Frassinello Monferrato, nei cui confini storici rientra il 
Castello di Uviglie. Di conseguenza, nel nostro elenco, il Comune di Olivola è 
l’unico a non possedere alcuna struttura fortificata.
 

La scheda di censimento

La strutturazione della scheda di censimento è stata concordata con SiTi 
definendo con attenzione i diversi campi da inserire, tenendo anche conto 
della nostra precedente esperienza in un’attività di censimento (Indagine dei 
Castelli della Provincia di Alessandria finanziata dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, 2010-2012).

Ovviamente è apparso subito evidente che risultava estremamente 
problematico predisporre una scheda con identiche caratteristiche per le 
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diverse strutture censite: alcune avrebbero dovuto contenere molte 
informazioni di carattere storico, mentre in altre le stesse informazioni 
sarebbero risultate estremamente più contenute; si è dovuto giungere ad 
un compromesso, in particolare per quanto riguardava il campo “Storia” 
(che raccoglie informazioni riguardanti sia gli eventi storici della struttura 
sia quelli relativi alla produzione vinicola) che è stato limitato a 4.000 
battute.

La ricerca documentale

La prima fase dell’attività è stata dedicata alla ricerca documentale delle 
notizie riguardanti le singole strutture; una ricerca che ha privilegiato, 
ovviamente, i testi di valore scientifico indiscusso, non limitandosi alla 
semplice consultazione di testi di storia locale, notoriamente, poco 
attendibili.

Si sono rivelate particolarmente utili le fonti cronachistiche, come gli Annali 
di G.B. Vassallo (XVII sec.) e nuovi repertori di ricerca come lo Schedario 
storico-territoriale dei Comuni Piemontesi a cura della Regione Piemonte.

In numerosi casi il materiale raccolto è risultato eccessivo per lo spazio 
disponibile nel campo “Storia”, di conseguenza si è provveduto all’inserimento 
delle notizie più rilevanti e, in alcuni casi inedite, tralasciando notizie di 
carattere generale, facilmente reperibili anche in pubblicazioni rivolte ad un 
ampio pubblico.

Il materiale eccedente è stato comunque regolarmente archiviato ed è 
disponibile per ulteriori – e auspicabili – approfondimenti, poiché il lavoro 
che abbiamo condotto non può essere considerato esaustivo e andrebbe 
implementato in una seconda fase.

Sempre per esigenze di spazio, per quanto riguarda gli aspetti riguardanti 
la produzione vinicola, abbiamo posto come limite massimo temporale della 
nostra ricerca il 1800, sebbene in molti casi il materiale d’archivio si riveli più 
ricco proprio a partire dal XIX secolo, specie in relazione alla nascita delle 
cantine sociali e alla conseguente raccolta dei loro archivi, ancora per lo più da 
esplorare; per il periodo successivo ci siamo limitati all’inserimento delle sole 
informazioni riguardanti la storia della struttura.

Gli eventi riguardanti la produzione vinicola sono stati integrati con materiale 
bibliografico sia coevo sia otto-novecentesco, in particolare cronachistico e 
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statistico, che ha permesso di svelare molti particolari ormai dimenticati delle 
località considerate. Altro punto di grande interesse è stato osservare come la 
cultura enologica, come la intendiamo oggi, si è sviluppata relativamente tardi 
(prima metà del XIX secolo) e dalla documentazione consultata si comprende 
quanto ancora ci sia da scoprire sulle modalità produttive, di commercio e di 
consumo in epoche antecedenti.

La ricerca archivistica

Per dare attendibilità scientifica al lavoro di ricerca è stato fondamentale 
supportarlo con un’attenta ricerca archivistica che si è principalmente 
concentrata presso gli Archivi di Stato di competenza territoriale, estesa, in 
una seconda fase, all’ambito lombardo dove sono stati indagati documenti 
riguardanti quei territori che –  specie in epoca medievale e rinascimentale – 
furono sottoposti al dominio delle Signorie di quelle aree.

Causa il limitato tempo disponibile per il censimento, non è stato possibile 
accedere ai singoli Archivi comunali (se non in pochi casi) ed a quelli 
appartenenti a privati; sarebbe stato anche opportuno disporre di maggior 
tempo e risorse per condurre più approfondite indagini negli Archivi di Stato 
di Alessandria, Asti e Cuneo; negli archivi ecclesiastici e nelle biblioteche dei 
Seminari.

In realtà, considerando il limite temporale posto al 1800, difficilmente la 
consultazione degli Archivi locali avrebbe portato al ritrovamento di materiale 
di particolare interesse, ma è comunque un’opportunità da tenere ben 
presente per futuri approfondimenti. 

Per motivi riguardanti costi e autorizzazioni, non è stato possibile procedere 
alla riproduzione di documenti che sono stati comunque tutti indicati con la 
corretta collocazione, permettendone quindi facilmente l’individuazione, 
consultazione e riproduzione qualora se ne manifesti l’esigenza.

I sopralluoghi

Uno degli aspetti più complessi dell’attività è stato quello dell’effettuazione 
dei sopralluoghi; ogni struttura è stata visitata e, nel caso di quelle non più 
esistenti, si è proceduto all’individuazione – ove possibile – del sito ricorrendo 
alle informazioni documentali precedentemente raccolte e, in diversi casi, 
coinvolgendo direttamente gli abitanti del luogo.



Valorizzare un Patrimonio UNESCO102

Si è trattato di un lavoro particolarmente impegnativo, a causa delle seguenti 
problematiche:

– il mutare dei toponimi: un esempio per tutti quello di Castelvecchio, 
nel tempo variato in Castelvero, fino all’attuale Castel Boglione;

– la difficoltà nel raggiungere i siti a causa della carenza della segnaletica 
unita al grave problema delle frane (che riguarda, in particolare, i Comuni 
appartenenti alla Componente 6);

– la scarsa, se non nulla, conoscenza da parte della popolazione del 
proprio patrimonio storico: difficilmente gli abitanti conoscono la storia 
di quegli edifici che in passato erano strutture fortificate e che oggi 
hanno mutato completamente la loro denominazione originale ed il loro 
aspetto, trasformandosi in palazzi nobiliari o in semplici residenze;

– sono emerse notevoli difficoltà nel raggiungere molti dei siti oggetto del 
censimento, anche a causa delle problematiche collegate all’utilizzo dei 
navigatori GPS – oltre al problema della non corretta georeferenziazione, 
di cui riferiamo in seguito – che ha fatto emergere tutte le difficoltà 
riguardanti gli itinerari da seguire suggeriti dal sistema di navigazione 
(peraltro aggiornato in occasione dei sopralluoghi) e di Google Maps. Le 
difficoltà si sono palesate soprattutto nell’attraversamento delle località 
più piccole, dove sono stati suggeriti itinerari, ai limiti della percorribilità, 
che non possono certo essere adottati a livello turistico.

Un caso assolutamente particolare è costituito dal Comune di Nizza 
Monferrato. Nizza sorse nel Duecento su iniziativa degli abitanti dei castelli 
di Belmonte, Castelvecchio, Garbazzola, Calamandrana, Lanerio, Lintignano, 
Quinziano; di conseguenza, anziché censire una singola struttura, ne sono state 
rilevate otto (l’attuale Nizza più quelle dei sette Castelli fondatori), operazione 
di grande difficoltà in quanto – se si esclude quello di Calamandrana – gli altri 
Castelli sono scomparsi senza lasciare alcuna traccia se non quella documentale.

Nel corso dei sopralluoghi si è proceduto a fotografare ogni sito, acquisendo 
oltre 250 immagini ad alta definizione.

Si è anche provveduto alla georeferenziazione dei siti, operazione che ci ha 
consentito di verificare come molte delle indicazioni contenute su Google 
Maps non sono del tutto corrette. Abbiamo così proceduto a riportare le esatte 
coordinate nelle singole schede e a realizzare una specifica mappa, denominata 
Castelli del Vino, in cui sono stati indicati correttamente tutti i siti censiti.  
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Il collegamento storico

L’identità del territorio

La domanda che ci si pone esaminando, nel suo complesso, il territorio dove 
sono ubicate le strutture fortificate censite è: esiste un “comune denominatore” 
che collega l’intero sistema? La risposta è affermativa: il comune denominatore 
è l’antica Marca Aleramica e, in particolare, il Marchesato di Monferrato – una 
realtà autonoma per oltre sette secoli – che rappresenta la base identitaria 
del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e 
Monferrato. Un sito che, per la sua configurazione “a macchia di leopardo”, 
non appare di facile identificabilità da parte della popolazione.

La particolare conformazione territoriale delle aree inserite nel Sito UNESCO, 
oggetto del nostro censimento, trova uno straordinario riscontro – quasi 
sicuramente non voluto, ma facilmente verificabile sovrapponendo una carta 
storica del Basso Piemonte con l’attuale perimetrazione delle zone oggetto di 
tutela – proprio nell’evoluzione territoriale del Marchesato del Monferrato, 
che per oltre sette secoli ha governato queste terre, ponendosi in relazione 
con i regni e le vicende politiche e militari di tutta Europa e del Mediterraneo. 

Localizzazione su mappa delle strutture fortificate storicamente legate alla viticoltura.
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Peraltro in questa singolare vicenda storica il vino ha avuto un ruolo rilevante, 
in particolare nei quasi due secoli di dominazione dei Gonzaga di Mantova: 
un aspetto tutt’altro che trascurabile sul piano della comunicazione e delle 
attività  promozionali.

Particolarmente interessante il trasporto alla Corte di Mantova, utilizzando il 
Po, del Barbesino e della Malvasia, vini assai apprezzati dai Duchi mantovani; 
molte sono le testimonianze documentarie relative alla cessione e alla spedizione 
«della solita malvasia, che sia dolce et perfetta», commercio che si protrae 
ancora fino all’ottobre 1703, ormai a pochi anni dall’avvento della dominazione 
sabauda, quando viene mandato in giro per case e cantine un certo Annibale 
Riccio, con l’incarico di «assaggiare e scegliere le partite migliori».

A ciò si collega anche il ricordo che proprio il trasporto dei nostri vini in epoca 
moderna, lungo il corso del fiume Po, rappresentò un legame indissolubile tra 
l’antico marchesato di Monferrato e il Ducato dei Gonzaga.

Tra i dati storici d’interesse va infatti segnalato l’uso del vino come strumento 
diplomatico e come elemento dell’economia di esportazione delle corti padane. 
La storiografia degli ultimi anni, attenta anche alla storia dell’alimentazione, ha 
riservato e va dedicando numerosi studi alle tavole di corte, o tavole reali, 
come luoghi di cerimoniale e di consumo di generi destinati poi a influenzare 
anche i gusti di altre corti (per via di matrimoni e alleanze politiche) e dei ceti 
in ascesa sociale, specie nei contesti urbani. 

Per la corte sabauda è noto il trattatello di Giovanni Battista Croce, gioielliere di 
Emanuele Filiberto e di Carlo Emanuele I, intitolato Della eccellenza e diversità 
dei vini che nella Montagna di Torino si fanno e del modo di farli (Torino 1606) 
nel quale sono illustrate le principali tecniche di vinificazione dell’epoca, le 
qualità di vini più apprezzate, il modo di imbottigliare e trasportare il prodotto, 
lo stile di somministralo sulla tavola del duca. Per i Gonzaga, oltre al celebre 
ricettario dello Stefani (L’arte di ben cucinare del 1662), la documentazione, 
specie quella conservata presso l’Archivio di Stato di Mantova, attesta il 
regolare transito di vini tra il Monferrato e la capitale sul Mincio, destinati 
questi non solo ai banchetti ducali ma anche ad approvvigionare l’esercito. 
Non è probabilmente un caso Giovanni Battista Vassallo, autore degli Annali 
già menzionati, fosse un mercante di vino di Casale Monferrato: allo scoppio 
della prima guerra di successione egli iniziò a testimoniare una serie di eventi 
che, come primo effetto, incisero sul sistema dell’economia locale, alterando i 
prezzi dei generi di maggior consumo, grano e vino per primi. Prima di allora il 
dazio sul vino, nel Mantovano come in Monferrato, era stato ridotto in caso di 
feste, matrimoni e ingressi trionfali.
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Le carte mantovane o desunte da archivi correlati alla storia dei Gonzaga 
(Milano, Alessandria, Casale, Asti, ma anche Roma e Vienna) danno conto di 
feste di corte in cui dalle fontane posticce zampillava vino (così nella Gubbio 
del 1488); del trasporto di vini invecchiati fino a Ferrara; dell’invio di vino e 
tartufi alla corte polacca (nel 1574, per il re Enrico III di Valois); della richiesta 
di vino di Monferrato da parte degli arciduchi d’Austria (nel 1599). Gli esempi 
potrebbero continuare.

Testi e fonti evidenziano non solo la prassi dell’esportazione del vino 
omaggiato come dono di pregio, ma il sorgere, già nel Seicento, del concetto 
di vigna quale luogo di delizie, di residenza destinata alla villeggiatura per 
la famiglia del principe e per la nobiltà di corte: il caso classico è la vigna di 
Madama Reale costruita sulla collina di Torino per la reggente Cristina di 
Francia (poi villa Abegg). D’altro canto la storiografia sottolinea anche un altro 
fattore legato al consumo del vino, cioè il suo valore simbolico, a sua volta 
riscontrabile in tre ambiti: quello conviviale, che è all’origine delle corti del 
Rinascimento italiano; quello ecclesiastico (si pensi alla pratica dell’eucarestia 
sotto le due specie); infine quello negativo, che indusse la Chiesa stessa, 
in particolare dopo il Concilio di Trento, a intervenire pesantemente sulle 
modalità di consumo durante le feste comandate. Ciò non toglie che la 
corte pontificia fosse tra le principali consumatrici di vini di pregio, con oltre 
duecento barili documentati in occasione di un pranzo indetto da Innocenzo 
XIII a Castelgandolfo. Né va trascurato il fatto che la disciplina del sommelier 
ebbe origine tra XVI e XVII secolo, con la figura del «sommelier de corps» che 
aveva il compito esclusivo di mescere il vino al sovrano ed era tra le cariche 
più importanti di ogni corte ducale, principesca e regia poiché rivestiva anche 
funzioni diplomatiche nel contatto con il signore e i suoi commensali. 

Nel caso della zona di nostro interesse – ovvero il Piemonte sabaudo e il 
Monferrato gonzaghesco – la storia del consumo del vino a corte e nei castelli 
signorili distribuiti sul territorio resta in buona misura da scrivere. Da sondare 
ulteriormente sono, anche grazie alle fonti conservate negli archivi locali, 
i metodi di produzione a partire dal tardo Medioevo; il nesso tra sviluppo 
feudale e viticoltura; le pratiche di conservazione; il commercio su strada e 
fluviale in tutta l’area padana. 

Per l’Otto e Novecento, nell’eventuale prosecuzione del progetto, andrà 
sviscerata l’origine delle cantine sociali, con il conseguente impianto di nuovi 
vitigni e l’avvio di un’economia di tipo proto-industriale o industriale tout-
court, non senza trascurare tuttavia quegli aspetti cerimoniali e diplomatici 
che tuttora fanno del vino uno strumento di scambio, condivisione e 
prestigio.
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La fondatezza storica del legame

Come noto, il marchese Aleramo fu il fondatore di un’omonima dinastia, cui 
– dopo il diploma del 967 dell’imperatore Ottone I di Sassonia – si deve la 
nascita di diversi marchesati: Saluzzo, Ceva, Clavesana, Savona, Incisa…, oltre 
ovviamente a quello del Monferrato. 

L’area originale della Marca Aleramica che comprendeva la costa ligure tra 
Cogoleto e Finale per poi risalire lungo i corsi di Bormida, Belbo e Orba e poi 
spostarsi verso l’area torinese lungo il corso del Po e con l’area vercellese 
di Trino e Lucedio già in precedenza (dal 934) storicamente inserita tra i 
possedimenti di Aleramo. Nel corso dei secoli (fino al 1708, anno in cui 
cessa l’esistenza autonoma dello Stato) l’area d’influenza del marchesato 
di Monferrato si espande notevolmente coinvolgendo anche le sei città più 

Marca Aleramica
e area d’influenza.
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importanti per la storia del marchesato: Chivasso, Moncalvo, Trino, Casale,  
Acqui e Alba. Nella cartografia che presentiamo, la parte più scura rappresenta 
l’area che con maggiore continuità temporale – almeno quattro secoli – ha fatto 
parte del marchesato di Monferrato; l’area più chiara è quella che i marchesi 
hanno occupato per periodi meno rilevanti, ad esempio: Torino, Cuneo, Pavia, 
Vercelli, Novara, Cremona, ecc…

Per meglio comprendere la fondatezza del legame tra i territori, è sufficiente 
sovrapporre l’area del Monferrato storico a quella dell’area del sito UNESCO 
dei paesaggi vitivinicoli comprensivo delle sei Componenti e delle due Buffer 
Zone. La sovrapposizione evidenzia come le due Buffer zone – e ovviamente 
le sei Componenti – rientrino completamente all’interno dell’area d’influenza 

Marchesato
di Monferrato
e area
d’influenza.
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del Monferrato storico. In quasi tutte le schede da noi censite si evidenzia la 
presenza dei Marchesi di Monferrato (della dinastia Aleramica e/o Paleologa) 
e/o dei Duchi Gonzaga (della dinastia di Mantova e/o di Nevers) nelle vicende 
storiche delle diverse strutture fortificate. Il legame con il Monferrato storico, 
che collega tutte le strutture fortificate presenti nel sito UNESCO dei Paesaggi 
Vitivinicoli, offre ulteriori interessanti prospettive di approfondimento con 
altre simili strutture presenti nei territori che ebbero rapporti di grande 
rilevanza con il Marchesato di Monferrato, innanzitutto con il sito UNESCO di 
Mantova e Sabbioneta. 

Marchesato
di Monferrato
e area del 
Sito UNESCO.
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Altro aspetto non secondario da sottolineare è il ruolo dei feudi imperiali 
delle Langhe nella circolazione delle merci e nel raccordo tra Piemonte, Liguria 
e Milano. Tra i luoghi schedati, sei – ovvero Castelnuovo Calcea, La Morra, 
Mombercelli, Monforte, Novello e Vinchio – appartennero a pieno titolo alle 
cosiddette “Terre delle Langhe”, studiate negli ultimi decenni (in particolare 
dal filone della microstoria) come spazi di autonomia giurisdizionale ed 
economica. Si trattava, insomma, di comunità che per ragioni storiche di solito 
risalenti al Medioevo dipendevano e si dichiaravano dipendenti direttamente 

Il Marchesato nel Seicento (particolare tratto da Nicolas Sanson, Carte Particuliere
du Duché de Milan dans toute son Estendüe Divisé en ses Principales Parties & C.
Par le S.r. Sanson. A., Pierre Mortier, Amsterdam (1695).
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dall’Impero senza la mediazione dei principi entro il cui dominio ricadeva il 
loro territorio, in tal caso il Piemonte sabaudo o il Monferrato gonzaghesco.  
Ciò li rendeva di norma sfuggenti alle leggi in vigore e assai intraprendenti dal 
punto di vista economico anche perché spesso – causa ed effetto della loro 
natura imperiale – essi si trovavano in posizione strategica. I titolari dei feudi 
in questione, per lo più riconducibili a consortili molto ramificati come quelli 
degli Scarampi, dei del Carretto e dei Roero, godevano di diritto di zecca e 
sfruttavano la posizione dei loro possedimenti per controllare attivamente le 
strade di importanza commerciale e militare. 

Anche dall’esame delle schede da noi redatte, risulta evidente che i luoghi 
di massima produzione vitivinicola in età medievale e soprattutto moderna 
gravitavano per lo più attorno a queste aree a forte vocazione economica, non 
escludendo la pratica del contrabbando. I casi di Nizza e di Canelli sono, in 
tal senso, esemplificativi: Mombercelli, Vinchio e Castelnuovo Calcea, feudi 
imperiali della Val Tiglione, fungevano da raccordo commerciale, anche per il 
transito del vino, tra Canelli e la Valle Belbo (territori sabaudi) e Nizza e Acqui 
(monferrine) in un sistema che travalicava i confini statuali e si configurava già 
come regionale. 

A Mombercelli e Vinchio feudatari di origine lombarda garantivano i contatti 
con la Lombardia spagnola, senza contare che il camino de Flandes – cioè il 
corridoio che conduceva gli eserciti della monarchia asburgica da Barcellona 
alle Fiandre – attraversava buona parte del Monferrato innestandosi sulla 
strada franca di Felizzano. Nelle Langhe il raccordo avveniva tra Canelli, Santo 
Stefano Belbo (altro luogo schedato) e il marchesato di Novello, tra i baluardi 
più resistenti alla dominazione sabauda fino al Settecento inoltrato, favorendo 
il commercio di generi alimentari e del vino verso Alba, Cherasco e Genova. 
Non solo, dunque, appare centrale il ruolo giocato dalle dinastie nello sviluppo 
vitivinicolo dell’area, ma anche quello – talora antagonista – dei feudatari di 
quei castelli che, persa la loro esclusiva funzione difensiva, si erano trasformati 
in residenze signorili, in isole di potere, talora in proto-aziende economiche 
capaci di condizionare, nel bene e nel male, l’agricoltura di un territorio.
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L’architettura, il paesaggio rurale e vitivinicolo

Il paesaggio rurale rappresenta quella forma che l’uomo, nel corso del 
tempo ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e 
sistematicamente imprime al paesaggio naturale. (Sereni, 1961)

È evidente come la componente rurale determini un elemento di notevole 
interesse per lo studio e la ricerca di tutti quei valori che appartengono a 
un paesaggio, in particolar modo se, come in questo caso, è riconosciuto 
Patrimonio dell’Umanità.

In generale il paesaggio rurale italiano, frutto di alcuni millenni di storia, è 
da sempre riconosciuto come uno degli elementi fondamentali dell’identità 
culturale del nostro Paese. Esso costituisce una risorsa insostituibile e unica, 
determinata dal valore aggiunto delle produzioni con denominazione di 
origine, configurandosi come elemento chiave per lo sviluppo turistico e per 
la biodiversità, legata alla qualità degli spazi coltivati e alle specie introdotte 
dall’uomo e, infine, rappresenta un aspetto caratterizzante la peculiarità della 
vita nelle aree rurali. (Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale, 2007) 

Inoltre, la sua struttura paesistica complessa, capace di adattarsi ad un 
ambiente naturale difficile, come quello montuoso o quello collinare, 
caratterizzato da foreste e paludi, crea un’infinita varietà paesaggistica anche 
in zone impervie.

Questa complessità è dovuta non solo alle diversità morfologiche dei territori 
e alla loro diversa collocazione geografica, ma anche alle differenze culturali 
e sociali che hanno dato vita a ordinamenti colturali diversi, differenti generi 
di fabbricati rurali, circoscrivibili oggi in sistemi agrari capaci di offrire molte 
variazioni tra il nord e il sud della Penisola e delle Isole: dalla cascina lombarda 
alle case coloniche della mezzadria, dal latifondo cerealicolo della Maremma 
ai casali romani o alle masserie del Mezzogiorno. (FAI, 2003)

Il paesaggio rurale si è evoluto lentamente nei secoli, infatti è costituito da 
una preesistenza storica di una determinata coltivazione, e generalmente da 
un ridotto impiego di meccanizzazione, irrigazione, concimazioni chimiche 
o agro-farmaci e ha stretti legami con i sistemi sociali ed economici locali 
che li ha prodotti. Attualmente conserva molti segni delle attività umane 
che lo hanno modellato nel corso del tempo, come risultato della dinamica 
naturale-antropica, delineata nell’arco di un periodo specifico, e ha disegnato 
un percorso, che è rappresentazione di come appare oggi ai nostri occhi e, al 
tempo stesso, è alla base dell’identità della cultura locale.
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Portatori di questi valori sono proprio i Paesaggi Vitivinicoli perché unici, 
grazie al contesto geografico in cui sono localizzati, e, inoltre, capaci di 
esprimere e descrivere l’armonia di un contesto storico complesso, plasmato 
da millenni e in continuo mutamento. L’importanza che assume l’architettura 
rurale è permessa dalla presenza di cascine e costruzioni tradizionali che si 
sono conservate fino ai giorni nostri, diventando sede di aziende agricole o 
riconvertendosi ad altre destinazioni d’uso.

Nonostante alcune siano state abbattute nel corso del tempo, la maggior 
parte ha subìto adeguamenti, riuscendo ancora a testimoniare la solidità 
del legame esistente tra l’attività agricola e la popolazione locale: la dimora 
agricola è oggi la più chiara espressione della vita contadina e porta in sé i segni 
delle vicissitudini storiche vissute e simbolo dell’evoluzione delle condizioni 
economiche e sociali delle campagne.

La casa contadina è il risultato, dunque, di un progetto organico, dove le 
eventuali aggiunte postume, incoerenti col contesto, sono da riconoscere 
come necessità, che hanno costretto ad adattare le strutture preesistenti nel 
modo più rapido e conveniente possibile.

Vari sono i modelli di attenzione alle esigenze funzionali, nella distribuzione 
degli ambienti interni, corrispondenti in genere al diverso grado di benessere 
economico delle famiglie contadine e, quindi, al diverso fabbisogno di spazi 
specializzati per l’adeguato funzionamento dell’azienda agricola.

Inizialmente la dimora rurale nasce come un unico blocco che comprendeva 
in sé tutte le funzioni, sia di residenza sia di ricovero del bestiame, separato ma 
non ancora completamente allontanato dai locali abitativi.

Il primo passo verso la specializzazione degli spazi è rappresentato 
proprio dalla separazione della stalla dai vani residenziali: per evitarne i 
furti si suggeriva, infatti, di collocare le stalle a lato delle stanze, in modo 
tale inoltre da scaldare i locali attraverso il calore fisico degli animali. 
Solo quando l’azienda aumenta di dimensioni, e di conseguenza anche il 
numero dei capi di bestiame, diventa indispensabile allontanare le stalle, 
anche se non eccessivamente per renderle ancora controllabili. Le stalle 
erano collocate piuttosto lontane dagli ingressi dell’azienda e più prossime 
all’abitazione dell’agricoltore. I fienili, invece, sono allontanati dalle abitazioni 
per scongiurare eventuali rischi d’incendio: venivano collocati al di sopra le 
stalle e a lato dei magazzini e depositi che, però, avevano spazi dedicati solo 
nelle aziende più grandi, mentre in quelle minori inizialmente erano situati 
dentro il fabbricato residenziale.
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Le due forme costruttive riconosciute sono: la dimora complessa “a corte”, 
tipica della Lombardia; la dimora unitaria, caratterizzata nella maggior parte 
dei casi da elementi giustapposti o separati, tipica della pianura padana, 
veneta ed emiliana. La dimora a corte fonda la sua organizzazione sulla base 
del grande e medio possedimento fondiario e questa tipologia architettonica 
è fortemente connessa con il sistema produttivo. L’elemento caratterizzante 
della corte mette in evidenza, dal punto di vista formale, due principali sviluppi: 
nel primo caso la corte di forma quadrangolare può apparire totalmente, o 
quasi completamente, circondata da corpi di fabbrica o muri, e in tal caso la 
corte di definisce chiusa; nel secondo caso, invece, la corte risulta largamente 
aperta e gli edifici che compongono il fabbricato si dispongono attraverso 
varie soluzioni.

La dimora a corte, poi, va ulteriormente ripartita in alcune semplici 
costruzioni rurali, in cui la composizione architettonica varia a seconda dello 
spazio occupato: possono essere infatti disposte l’una di fronte all’altra, 
oppure affiancate con la tipica conformazione a “L”, a “U” o ancora contigue, 
cioè poste sulla medesima linea. In questo caso particolare si tratta di piccole 
aziende agrarie, con un nucleo produttivo circoscritto prettamente destinato 
all’autoconsumo famigliare.

La dimora unitaria, meglio conosciuta come “cascina”, diffusa in gran parte 
di questi paesaggi agricoli, rappresenta la piccola proprietà con funzione di 
rustico in giustapposizione all’abitazione. 

Solitamente le “cascine” di tipo tradizionale sono composte da due parti:  
nella prima vengono collocate la casa-abitazione con il granaio nel sottotetto, 
mentre la seconda è caratterizzata da una stalla con fienile nella parte 
superiore. La scala esterna, come modalità di distribuzione dei flussi, che 
spesso termina nel ballatoio per raggiungere i piani superiori, rappresenta 
un elemento tipico.

Dal punto di vista materico i fabbricati sono prettamente composti dal 
mattone in cotto, talvolta anche crudo, dovuto alla diffusione dell’argilla 
nella Pianura Padana. Nelle aree collinari prevalgono invece strutture 
caratterizzate da una muratura mista, data dall’uso dei mattoni e delle pietre. 
L’uso dell’intonaco è diffuso soprattutto sul mattone, elemento che diventa 
fondamentale negli archi e nelle volte; nella copertura sono solitamente 
presenti coppi o tegole. All’interno le strutture di sostegno e i solai erano 
solitamente costituiti da travi in legno, perché più economiche di quelle in 
ferro. I muri perimetrali erano spessi, con lo scopo di conferire una buona 
resistenza termica, al freddo invernale e alle calure estive.
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TIPOLOGIA A CORTE
Villa Rustica Romana

TIPOLOGIA A CORTE
Dimora a corte semplice

TIPOLOGIA A CORTE
Dimora con conformazione
tipica a “L”

TIPOLOGIA A CORTE
Dimora con conformazione
tipica a “U”

TIPOLOGIA UNITARIA
Dimora semplice ed elementare,
con abitazione e rustico

TIPOLOGIA UNITARIA
Dimora semplice ed elementare,
con abitazione e rustico
su piani sovrapposti

TIPOLOGIA COMPLESSA
Dimora con abitazione
e rustico separati

TIPOLOGIA UNITARIA
Dimora semplice ed elementare, 
con abitazione e rustico disposti 
su sezioni verticali
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Le foto riportate, realizzate 
personalmente durante
i sopralluoghi nei Comuni oggetto 
di studio, raffigurano alcune delle 
strutture rurali localizate sul territorio. 
Nelle pagine sono presentate alcune 
architetture allo stato di rudere, 
disuso, uso come rimessa attrezzi 
ed uso civile e abitativo. 
Dalle immagini è inoltre possibile 
delineare alcuni degli aspetti peculiari 
che le caratterizzano, come 
l’utilizzo dei materiali 
e l’impianto planivolumetrico.
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Il censimento delle strutture rurali

La possibilità di realizzare un data-base relativo alla catalogazione delle 
strutture rurali, rappresenta una grande opportunità in quanto tali manufatti 
sono simbolo e testimonianza tangibile del lavoro dell’uomo, che attraverso 
una cooperazione continua con la natura, ha modellato il paesaggio per 
millenni, contribuendo a renderlo unico ed eccezionale come appare oggi ai 
nostri occhi.

In questo caso particolare l’architettura rurale definisce un patrimonio 
identitario appartenente alla collettività locale, espressione dei valori storici, 
culturali, naturali, morfologici ed estetici che caratterizzano il territorio.

Il lavoro è stato organizzato in tre fasi principali: la prima riguarda lo studio 
e la ricerca per la conoscenza del territorio, la seconda il reperimento di dati e 
informazioni permessa da sopralluoghi nei luoghi oggetto di studio, ed infine 
la terza ed ultima, dove tutti i dati sono stati inseriti all’interno di un database 
georiferito, consentito dall’utilizzo del GIS (Geographic Information System). 
L’immagine proposta in seguito descrive sinteticamente le procedure applicate 
per lo sviluppo del progetto.
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L’ambito territoriale dove si è svolta la ricerca fa riferimento all’area delle zone 
di pregio dei Comuni appartenenti ai Paesaggi Vitivinicoli; nello specifico si è 
fatto riferimento alla Componente 1, della Langa del Barolo, alla Componente 
2, delle Colline del Barbaresco ed infine alla Componente 5, di Canelli e 
dell’Asti Spumante. Tali zone risultavano scoperte dal censimento realizzato dal 
Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte (CSI - Piemonte) realizzato 
nel 2011. Lo studio è stato esteso all’intera superficie comunale, in modo tale 
da integrare i dati reperiti in maniera indifferenziata tra aree virtuose e zone 
tampone (Buffer), con lo scopo di realizzare una banca dati il più possibile 
completa; l’intera superficie comunale è stata quindi analizzata, con lo scopo 
di ottenere un risultato completo ed esaustivo.
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L’immagine nella pagina precedente evidenzia i Comuni nei quali si è sviluppata 
la ricerca: Diano d’Alba, La Morra, Monforte d’Alba, Novello, Serralunga d’Alba, 
Barbaresco, Neive, Santo Stefano Belbo.

I dati inizialmente reperiti, tramite i Piani Regolatori di ciascun Comune, sono 
stati successivamente visionati dai funzionari degli Uffici Tecnici. 

Il loro contributo è stato di fondamentale importanza, in quanto, grazie alla 
loro disponibilità e attenzione nello sviluppo del progetto, è stato possibile 
verificare l’esistenza di tali strutture architettoniche, segnalate nei PRGC, 
analizzarle ed esaminarle per conoscere lo stato attuale di conservazione, la 
destinazione d’uso e soprattutto comprendere se, a questi ultimi, appartiene 
ancora un carattere rurale. 

Lo schema sottostante proposto descrive il processo di georeferenziazione 
degli elementi inseriti all’interno del data-base. 



Valorizzare un Patrimonio UNESCO124

Il risultato della ricerca ha permesso la catalogazione di un totale di circa 
400 cascine e strutture rurali, 52 di queste attualmente ospitano delle attività 
recettive (come B&B e agriturismi), a 64 è attribuita la funzione di cantina o 
luogo destinato alla produzione vitivinicola, mentre solamente 10 di quelle 
individuate sono attualmente in stato di disuso e abbandono. Per 44 dei manufatti 
catalogati sono state inoltre redatte delle schede di approfondimento, sul 
modello di quelle sviluppate dalla Regione Piemonte, dove a ciascun elemento 
è associata una descrizione tecnica in merito al suo stato di conservazione 
e attuale utilizzo, utile per il loro monitoraggio, conservazione ed eventuale 
prossima definizione di azioni di riqualificazione e di ristrutturazione.

Lo studio condotto ha consentito l’approfondimento di una tematica 
estremamente interessante ed attuale. I complessi rurali localizzati costituiscono 
una caratterizzazione architettonica del paesaggio, in quanto, veri e propri 
centri dell’organizzazione della vita agricola, e rappresentazione di una 
componente fondamentale per il riconoscimento del territorio.

Il progetto si pone inoltre come strumento di monitoraggio di questo 
particolare indicatore, poiché l’abbandono, il degrado, la speculazione 
fondiaria rappresentano attualmente un patrimonio a rischio. 

La conservazione e la riqualificazione del paesaggio e, in particolare 
dell’architettura rurale, sono necessarie non solo per tutelare e tramandare la 
cultura contadina locale, ma anche per contribuire al miglioramento della vita 
nelle aree rurali.

È importante mantenere vivo il ruolo dell’architettura rurale nel paesaggio, 
poiché rappresenta uno strumento per sensibilizzare e fare conoscere alla 
popolazione la vita agricola di un tempo, la storia delle famiglie, le tradizioni 
e la cultura contadina, così da mantenere viva la vita rurale che ha originato a 
suo tempo i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.
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L’attività di censimento e catalogazione delle Enoteche Regionali, Cantine 
Sociali e Cantine/Botteghe del vino Comunali ha coinvolto 48 Comuni del Sito 
UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato (17 nelle 6 
Componenti e 31 in Buffer zone).

Nel mese di giugno 2016 ha avuto inizio l’analisi del materiale di supporto 
alla ricerca, costituito da un elenco di base fornito dalla Direzione Regionale 
Agricoltura dal quale sono state selezionate le Cantine e le Enoteche 
nei Comuni delle Componenti e della zona Buffer. Quest’ultimo è stato 
implementato da un elenco Regionale con indicate le 34 Cantine/Botteghe del 
vino Comunali e le 14 Enoteche Regionali istituite con L.R. n.37/1980 (alcune 
già presenti nell’elenco della Direzione Regionale Agricoltura). Inoltre è stato 
eseguito un controllo incrociato per accertarsi che in tutti i Comuni all’interno 
del perimetro UNESCO fosse verificata la presenza o meno di una Cantina 
Comunale/Cantina Sociale/Bottega del vino.

A partire dalla creazione di un primo corpus di base è stata eseguita un’attività 
di indagine preliminare caso per caso, in modo da verificare quali Cantine/
Enoteche fossero ancora effettivamente aperte e in funzione, e quali avessero 
subito un cambio di proprietà o fossero state chiuse. Da una lista di base costituita 
da 67 voci si è giunti a ottenere un elenco completo composto da 54 Cantine/
Enoteche censite, suddivise in: 8 Enoteche Regionali, 21 Botteghe del vino/
Cantine Comunali e 25 Cantine Sociali. L’attività di indagine è stata effettuata 
contattando i Comuni coinvolti e le Cantine in elenco, e tramite sopralluoghi in 
loco. Inoltre, un valido materiale di supporto è consistito nel volume “Cantine 
e Architetture del vino – Vol. 1”, redatto dall’Arch. Manuela Molina per la 
Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte.

Il Censimento è stato sviluppato in quattro differenti unità; per ogni Cantina/
Enoteca censita è stato prodotto il seguente materiale:

– Tramite il coordinamento di SiTI, compilazione in formato digitale di una 
tabella di attributi contenente open data accessibili a tutti, attributi importanti/
specifici e attributi aggiuntivi/secondari; tale tabella costituisce la base di dati 
finalizzata alla georeferenziazione.

– Compilazione delle schede di censimento Regionali (scheda 2.c relativa alla 
Tutela dei luoghi e spazi pubblici legati alla commercializzazione dell’uva e del 
vino); queste sono state compilate nelle sezioni relative alla localizzazione, alle 
note storico-architettoniche e agli elementi di pregio (ove presenti).

– Produzione di materiale fotografico tramite sopralluoghi.
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– Compilazione di una specifica scheda di gradimento redatta dall’Associazione 
per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli per accertare il livello di sensibilizzazione 
e interesse delle Cantine coinvolte e dei rispettivi Comuni riguardo alla nomina 
UNESCO.

La tabella di attributi per la georeferenziazione dei dati ha costituito la fase 
più importante del lavoro di censimento, in quanto è stata il collettore di tutte 
le informazioni reperite per ogni Cantina/Enoteca censita. La compilazione 
delle schede di censimento Regionali e la raccolta di materiale fotografico 
sono infatti richiamate all’interno della tabella, con campi specifici.

Nelle schede di gradimento non vi è invece un richiamo specifico 
all’interno della tabella degli attributi, ma i dati raccolti sono stati esaminati 
dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato per accertare il livello di reale coinvolgimento e influenza della 
nomina UNESCO nelle Componenti in cui sorgono le Cantine censite, al fine di 
pianificare interventi concreti per una sempre maggiore sensibilizzazione di chi 
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risiede, lavora e opera in prima persona sul territorio. Nel mese di luglio 2016 
sono stati effettuati i sopralluoghi presso le rispettive sedi delle Cantine. Nella 
maggior parte dei casi (50 su 54) è stato possibile recarsi sul posto e accertarsi 
delle condizioni effettive delle strutture. È inoltre stato di grande aiuto, ove 
possibile, dialogare con i responsabili delle Cantine/Enoteche, i dipendenti 
dei Comuni nonché i residenti locali per reperire ulteriori informazioni. Ad 
ogni Cantina censita è stato assegnato un ID progressivo, a cui si fa richiamo 
nella tabella degli attributi, nelle schede di censimento regionali e nella 
documentazione fotografica.

Sono di seguito elencate le caratteristiche peculiari di Enoteche Regionali, 
Botteghe del Vino/Cantine Comunali e Cantine Sociali.
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Enoteche Regionali

Ogni Componente ha nella propria zona di influenza un’Enoteca Regionale, 
ognuna rappresentativa di uno specifico territorio, con caratteristiche e vitigni 
differenti. Queste sono spesso collocate in luoghi di elevato valore storico-
architettonico, come i Castelli. Ciò avviene nel caso dell’Enoteca Regionale del 
Barolo (Componente 1), nel Castello dei Marchesi Falletti di Barolo; l’Enoteca 
Regionale Cavour (Componente 2), nel Castello di Grinzane Cavour; l’Enoteca 
Regionale del Moscato (in Buffer zone ma rappresentativa della Componente 
5), nel Castello di Mango; l’Enoteca Regionale del Monferrato (Componente 6), 
precedentemente collocata nel Castello di Vignale Monferrato e attualmente 
sita nel Castello di Casale Monferrato. Un’altra collocazione aulica utilizzata 
come sede per le Enoteche Regionali è quella dei Palazzi della borghesia 
locale: è il caso dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme e vino”, nei sotterranei 
del Cinquecentesco Palazzo Robellini di Acqui Terme; dell’Enoteca Regionale 
Nizza, a Nizza Monferrato, situata nel Settecentesco Palazzo Crova, e l’Enoteca 
Regionale Canelli e dell’Astesana, sita nell’Ottocentesco Palazzo Giuliani. Infine, 
un’altra tipologia utilizzata come sede delle Enoteche Regionali è quella delle 
Chiese sconsacrate: tipico è l’esempio dell’Enoteca Regionale del Barbaresco 
(Componente 3), collocata nella suggestiva ex Confraternita di San Donato.

Interno della Confraternita di San Donato, sede dell’Enoteca Regionale del Barbaresco.



A sinistra: l’ingresso dell’Enoteca 
Regionale del Moscato, sita in una 
manica del Castello di Mango. 
Sopra: Palazzo G.B. Giuliani a Canelli, 
sede dell’Enoteca Regionale Canelli
e dell’Astesana. In basso: l’interno 
dell’Enoteca Regionale del Barolo, 
sita in una porzione del piano
terra dell’omonimo Castello.
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Botteghe del Vino/Cantine Comunali

Le Botteghe del Vino/Cantine Comunali sorgono in prevalenza nelle 
Componenti 1 e 3 e nei Comuni in Buffer zone ad esse limitrofe. Si tratta di 
location suggestive, collocate solitamente in Palazzi storici, Chiese sconsacrate 
e altri edifici meritevoli di tutela, quasi sempre in centro storico e talvolta 
in posizioni panoramiche. Gli interni corrispondono spesso a vere “cantine”, 
poiché i locali espositivi e di degustazione sono collocati nei piani seminterrati 
e nelle cantine di ex palazzi: è il caso, ad esempio, della Bottega del vino di 
Dogliani, collocata nelle cantine di un Convento Cinquecentesco, o della 
Cantina Comunale di Diano d’Alba, nel piano interrato di una ex caserma. 
In altri casi sono utilizzati ampi spazi a piano terreno (come le ex scuderie 
di Palazzo Falletti per una porzione della Cantina di La Morra) oppure locali 
ecclesiastici (è il caso della Cantina Comunale di Novello, situata nella Cripta 
sconsacrata della Chiesa Parrocchiale). Quando una Bottega del vino/Cantina 
Comunale non può garantire la propria sussistenza economica si appoggia ad 
altre attività commerciali esistenti sul territorio, come negozi o ristoranti. È il 
caso della Bottega del vino di Alice Bel Colle, gestita dai proprietari del negozio 
di alimentari del paese, o le Cantine Comunali di  Calosso, Castiglione Tinella 
e Verduno, gestite dai proprietari delle osterie del paese. Vi sono poi altre 
formule di gestione: le Cantine, di proprietà Comunale, vengono affidate a 
un’Associazione di produttori vinicoli locali, che si occupa della gestione.

Interni della Cantina 
Comunale di  Novello.



Sopra, a sinistra: veduta esterna della Bottega del vino a Moncalvo; a destra: interni 
della Cantina Comunale di Diano d’Alba; in basso: la Bottega del vino a Castagnole Lanze.
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Cantine Sociali

Dai censimenti è emerso che nei territori del Monferrato e dell’Astigiano 
(Componenti 4, 5, 6) vi è una netta prevalenza di Cantine Sociali, la maggior 
parte edificate negli anni del secondo dopoguerra (prevalentemente a metà 
degli anni ‘50). Per queste ultime, il linguaggio architettonico in larga parte 
utilizzato consiste in strutture in cemento armato, alcune intonacate, altre 
lasciate a vista, con coperture voltate di medesimo materiale (solitamente uno 
o più padiglioni con volta a botte) e finestrature a nastro. La peculiarità delle 
Cantine Sociali edificate negli anni ‘50 è quella di avere, in posizione attigua 
allo stabilimento di produzione, una costruzione utilizzata come abitazione 
residenziale per il gestore/responsabile. Si registra poi la presenza di alcune 
Cantine Sociali di storica fondazione: è il caso, ad esempio, della Cantina 
Sociale di Mombaruzzo (la prima realtà Cooperativa Piemontese, fondata nel 
1884), della Cantina Sociale di Calosso, fondata nei primi del ‘900, nonché 
della Vecchia Cantina Sociale di Alice Bel Colle. In questo caso è leggibile un 
primo nucleo architettonico con un linguaggio architettonico antecedente 
agli anni ‘50, con superfetazioni successive per permettere l’insediamento di 
impianti di vinificazione più moderni. Spesso le Cantine Sociali  sono costruite 
a valle del nucleo abitato (come la Cantina Sociale di Mombaruzzo, edificata ai 

La vecchia Cantina Sociale
di Alice Bel Colle.
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piedi della collina su cui è insediato il paese, su un terreno di fondovalle) e nei 
pressi delle principali vie di comunicazione (è il caso delle due Cantine Sociali 
di Alice Bel Colle, edificate entrambe nei pressi della stazione ferroviaria per 
agevolare gli scambi commerciali); ricorre però anche il caso di stabilimenti 
edificati nelle immediate vicinanze dei centri storici (come la Cantina Sociale 
di Lu Monferrato o quella di Fontanile). In alcuni casi si è constatato lo stato 
di degrado o abbandono delle Cantine Sociali (come nel caso della Cantina 
di Vignale Monferrato) o il passaggio di proprietà a Cantine o soggetti privati 



(è il caso ad esempio della Cantina Sociale di Castelnuovo Belbo o quella di 
Montaldo Scarampi) o ancora l’utilizzo della Cantina come deposito a servizio 
di stabilimenti più moderni (è il caso di Castel Boglione o Calosso). Si precisa 
che le Cantine chiuse o divenute di proprietà privata non sono state inserite 
nel censimento, ma sono state reperite informazioni su di esse e in alcuni casi 
sono state comunque visionate.

Conclusioni

Nel corso dei sopralluoghi si evidenzia la presenza di una rete ben strutturata 
di Cantine Comunali e Botteghe del Vino nelle Componenti 1, 2 e 3. Esse 
sono nate su iniziativa comunale, ma sono fortemente supportate nonché 
gestite da associazioni di produttori locali, e tendenzialmente godono di una 
buona affluenza turistica. Le Cantine Sociali sono invece presenti in numero 
sostanziale nelle Componenti 4, 5 e 6, sebbene siano altresì presenti Botteghe 
del Vino gestite spesso dai proprietari  delle attività commerciali locali (negozi 
di alimentari, osterie) oppure da volontari (come ad esempio le Pro Loco): 
ciò garantisce una continuità nell’apertura dei locali. In altri casi le Cantine 
Comunali/Botteghe del Vino sono aperte in occasioni di manifestazioni locali o 
nei weekend: è il caso della suggestiva Bottega del Vino di Moncalvo, collocata 
negli ex camminamenti interni dell’antica fortezza cittadina. Le Enoteche 
Regionali sono ben distribuite su tutto il territorio UNESCO, risultano in buono 
stato di conservazione e godono in generale di una buona affluenza turistica.

A sinistra, in alto: la Cantina Sociale di Vinchio e Vaglio Serra. In basso: la Cantina 
Sociale di Rocchetta Tanaro. Qui sopra: la Cantina Sociale di Nizza Monferrato.
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Il censimento delle architetture del vino
contemporanee

Mauro Rabino
Centro Studi sul Paesaggio Culturale delle Langhe
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L’intreccio tra l’architettura e i paesaggi vitivinicoli rappresenta oggi un 
caso emblematico di strade divergenti e al tempo stesso congruenti, come 
dimostrazione dell’espressione di una possibile convivenza tra il paesaggio 
naturale e il paesaggio antropico.

Il tema affrontato dunque rappresenta un argomento estremamente attuale, 
poiché si relaziona con un territorio in rapida evoluzione che sta vivendo negli 
ultimi decenni profonde trasformazioni. 

Il ruolo centrale assunto oggi dalle colline delle Langhe-Roero e Monferrato, 
dal 2014 iscritte alla Lista dei Beni Patrimonio dell’Umanità, è determinato 
dalla riscoperta delle comunità contadine e in particolare da un ritorno alla 
terra, favorito sempre più dalla domanda e dalla crescita dell’interesse per il 
vino, primo testimone di questo territorio.

La ricerca sviluppata vuole quindi essere motivo di riflessione in merito a 
come l’agricoltura possa rappresentare per l’architettura una metodologia di 
progettazione innovativa, legata a uno studio, non solo destinato alla promozione 
della bellezza di un territorio, bensì volto allo sviluppo e alla promozione di 
sistemi alternativi ed ecosostenibili per la costruzione di un territorio complesso, 
dove è necessario assicurare l’armonia tra l’ambiente costruito e l’ambiente 
naturale.  Il riconoscimento a Patrimonio Mondiale ha inoltre rappresentato uno 
stimolo fondamentale in merito al ripensamento e alla concezione del disegno 
del territorio in rapporto con il suo possibile sviluppo, dove è necessario definire 
un’identità per consentire una continuità con il futuro.

A tal proposito il censimento delle architetture del vino contemporanee, 
condotto per i Comuni delle Componenti delle Core e Buffer zone del sito dei 
Paesaggi Vitivinicoli, rappresenta un importante strumento di catalogazione 
e di monitoraggio dell’area esaminata per evidenziare le differenti e, in alcuni 
casi contrastanti, strutture architettoniche presenti nella zona di interesse. 

La cantina, intesa nel suo significato tecnico, quindi di locale interrato, umido 
e poco illuminato adibito alla conservazione del vino, e successivamente 
come complesso dei locali impiegati ai processi di vinificazione, lavorazione,  
conservazione, confezione e, in alcuni casi, vendita dei vini, assume una 
straordinaria rilevanza perché dimostrazione tangibile del rapporto che da 
millenni intercorre tra l’uomo e l’ambiente naturale ma, soprattutto, della sua 
continua evoluzione e trasformazione.

Il lavoro svolto è stato suddiviso da diversi momenti che hanno permesso lo 
sviluppo di uno studio e un’analisi assai complessa.
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Per mezzo di un’iniziale ricerca bibliografica, attraverso cui è stato 
possibile reperire le informazioni necessarie sulla situazione attuale in 
merito all’architettura trasposta al mondo del vino, è stato possibile venire 
a conoscenza di interessanti esempi localizzati in particolar modo nella 
Componente 1 della Langa del Barolo e nella Componente 3 delle Colline del 
Barbaresco.

Successivamente ai sopralluoghi, che hanno consentito di conoscere ed 
esplorare il territorio e in particolar modo i fabbricati oggetto dell’analisi, sono 
state redatte, per ciascuna delle strutture individuate, delle schede tecniche 
caratterizzate da documentazione fotografica e descrittiva dello stato di 
conservazione e mantenimento. 

Numerosi sono gli esempi a cui è possibile fare riferimento, in quanto i 
cinquanta elementi catalogati ricoprono un vasto ambito di tematiche inerenti 
alla ricerca di questo particolare ambito architettonico. Ne sono un esempio 
la dimensione spaziale e strutturale, la contrapposizione tra la dinamica e 
continua ricerca di un’inaspettata modernità contrapposta alla statica metodica 
della consueta costruzione tradizionale, sino alle cattive pratiche dell’edificato, 
dove spesso la ricerca di una forma perfetta è una dichiarazione chiara delle 
problematiche e degli aspetti critici che definiscono un ambiente costruito.
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La difficoltà riscontrata nello sviluppo di tale studio è rappresentata proprio 
da queste componenti, in una contrapposizione evidente con un paesaggio 
Patrimonio dell’Umanità, in cui è doveroso il legame con il tema della tutela, 
della valorizzazione e della conservazione. Al tempo stesso però, un forte 
approccio conservativo rappresenterebbe comunque un elemento negativo, 
in quanto tenderebbe a un’imbalsamazione e mummificazione di un territorio 
in continuo mutamento che, quindi, non può essere interrotto. 

Il paesaggio assume dunque il ruolo cardine dove i progetti e gli interventi 
architettonici devono conferire un valore aggiunto al territorio storico. 
Per questo motivo occorre sempre più ricondurre al passato la modernità, 
stabilendo una continuità tra l’innovazione inevitabile e la tradizione che 
contraddistingue un paesaggio vitivinicolo e rurale attualmente riconosciuto 
a livello internazionale.
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Il censimento degli Infernot
del Monferrato

Ecomuseo della Pietra da Cantoni
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L’Infernot è un piccolo volume scavato sotto terra, senza luce e aerazione, 
normalmente raggiungibile attraverso una cantina, utilizzato per custodire il 
vino imbottigliato. Gli Infernot sono diffusi nei Comuni della collina casalese 
dove è presente la pietra da cantoni, un’arenaria facilmente lavorabile ed 
adatta per costruzioni ipogee.

Essi non sono soltanto protagonisti della cultura materiale, ma rappresentano 
la testimonianza di quella cultura immateriale che ha costruito la nostra 
storia, la tradizione di un territorio. Ogni Infernot è un’opera unica realizzata 
dalla maestria di persone comuni, è un manufatto che rappresenta in sintesi 
il patrimonio materiale ed immateriale del nostro Monferrato. Lavori unici, 
originali, nati da un’idea di qualche geniale contadino.

Possiamo ipotizzare che gli Infernot, così come oggi noi li possiamo vedere, 
siano il frutto della progettualità di qualcuno vissuto nelle nostre campagne 
in un’epoca non ben definita, progettualità che è stata comunicata e che ha 
fatto sì che i piccoli manufatti sotterranei diventassero ambienti presenti in 
molte case rurali.

In realtà gli Infernot sono un regalo della Pietra da Cantoni, impossibile 
immaginarli in altre realtà. La friabilità di quello che impropriamente 
viene definito ‘tufo’ ha permesso che volonterosi contadini, durante la 
pausa dei lavori campestri concessa dalla stagione invernale, potessero 
scavare nelle loro case creando a volte con fantasia e buon gusto i piccoli 
ambienti funzionali che ancora oggi vengono utilizzati. È una realtà, anzi una 
dimensione sotterranea del nostro territorio che gli fornisce un pregio in più. 
In superficie le colline monferrine con le loro forme fatte di dolci curve, nel 
sottosuolo gli Infernot, che suscitano lo stesso interesse delle grotte perché 
violano la compatta superficie della terra e si pongono quasi come rifugi, 
sono testimonianze curiose ed insolite di una realtà non visibile e forse poco 
conosciuta ma che rivela l’ingegnosità e la laboriosità della gente della terra, 
le cui fatiche non conoscevano riposo.

Da quando per un’intelligente intuizione gli Infernot sono stati resi accessibili 
al pubblico è stato possibile riscontrare l’interesse dei visitatori stimolati 
non solo dalla curiosità di vedere queste piccole costruzioni, ma attirati dal 
sentimento difficilmente definibile di attrazione per tutto ciò che è celato, 
sotterraneo, in qualche modo protetto. E gli Infernot appartengono a questa 
affascinante dimensione.  

Il progetto Infernot e la realizzazione del censimento nasce da un’idea 
dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni che si è avvalso fin da subito della 
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collaborazione di studenti e di insegnanti dell’Istituto Superiore Statale 
“Leardi” di Casale Monferrato. 

Il lavoro del progetto ed il contenuto dei volumi, che sono stati pubblicati nel 
2005 e nel 2009, è essenzialmente un’analisi dei manufatti che rientrano nella 
categoria definita con il nome di Infernot.

L’Infernot è una piccola camera scavata sotto terra, senza luce e aerazione 
diretta, collocato a fianco o sotto la cantina ma a diretto contatto con essa. 
L’Infernot, dove esiste, è un’appendice della cantina utilizzato per custodire e 
conservare il vino dopo l’imbottigliamento. 

Gli infernot si trovano sotto le abitazioni private in gran parte dei Comuni 
della collina casalese ma soprattutto dove c’è la pietra da cantoni. La pietra, 
un’arenaria, ha caratteristiche che la rendono adatta per la realizzazione dei 
manufatti essendo facilmente lavorabile ed assicurando temperatura e umidità 
costanti condizione necessaria per la corretta conservazione delle bottiglie.

Gli Infernot sono dei veri e propri scrigni, dei piccoli capolavori dell’architettura 
rurale, pensati e nati dall’inconsapevole genialità e maestria contadina e 
popolare.

Il progetto ha preso avvio nell’anno scolastico 2001/02 ed i lavori sono stati 
attuati attraverso due fasi:

a) la prima, ripetuta a cadenza annuale, riguarda il rilievo architettonico 
e fotografico e le rispettive restituzioni con la creazione di un manifesto 
per ogni singolo Infernot ed una presentazione multimediale;

b) la seconda, finalizzata alla divulgazione dei risultati di censimento 
attraverso la pubblicazione di un volume, è stata essenzialmente 
di catalogazione e d’analisi dei manufatti con la stesura delle prime 
osservazioni e conclusioni di carattere tecnico accompagnate da ricerche 
di carattere storico-etimologico.

La prima fase del lavoro di ricerca del 2001 si è conclusa con la diffusione 
delle prime 22 schede attraverso il volume Infernot. Forme ed espressioni 
scavate nella Pietra da Cantoni nel 2005. 

La collaborazione con l’Istituto Superiore Leardi è proseguita con un’ulteriore 
campagna di rilievi anche negli anni successivi, fino ad arrivare ad una nuova 
pubblicazione presentata nella primavera 2009 Infernot. Volumi e suggestioni 
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scavate nella Pietra da Cantoni. Il Volume raccoglie 25 nuove schede che 
illustrano altrettanti manufatti attraverso restituzioni grafiche e scatti 
fotografici. L’analisi dei venticinque Infernot integra e completa lo studio già 
pubblicato, e al 2009 dunque sono quarantasette gli Infernot complessivamente 
catalogati e mappati. Sono stati 6 gli anni scolastici che hanno visto impegnati 
le classi quinte geometri dell’Istituto Leardi, complessivamente 82 gli studenti 
coinvolti nella campagna di rilievi e restituzione grafica.

I Comuni interessati dal censimento sono stati Altavilla, Cella Monte, Cerrina, 
Frassinello, Gabiano, Grazzano, Mombello, Moncestino, Odalengo Piccolo, 
Olivola, Ottiglio, Ozzano Monf., Rosignano, Terruggia, Treville e Villamiroglio, 
e le schede illustrative ed informative contengono una serie di immagini, 
una mappa di localizzazione, i disegni del rilievo e una breve descrizione 
dell’Infernot. Questi dati sono completati da scritti, contributi ed osservazioni 
di carattere prevalentemente tecnico e storico.

La collaborazione con l’Istituto è proseguita nel corso degli anni anche 
attraverso altri progetti didattici volti alla divulgazione e sensibilizzazione 
di un patrimonio culturale che connota fortemente il territorio. La 
formazione degli studenti e la sensibilizzazione della cittadinanza ha 
permesso all’Ecomuseo di continuare nell’individuazione degli Infernot. Le 
segnalazioni da parte della cittadinanza sono proseguite e, a partire dal 
riconoscimento UNESCO del 2014, il lavoro di censimento è ripreso. Nel 
corso del 2015 e del 2016 , anche grazie al progetto finanziato con la Legge 
77/2006, sono stati fatti più di 60 sopralluoghi e sono stati individuati 
e rilevati fotograficamente 31 nuovi Infernot, e ad oggi con la ripresa 
dell’attività scolastica riprenderà la fase di misurazione e restituzione 
grafica.  È un progetto, quello degli Infernot, fatto sul territorio e per il 
territorio, coinvolgendo dei giovani che qui dovranno abitare, ma non 
solo. Il lavoro ha anche permesso di toccare con mano i prodotti dovuti 
all’ingegnosità di uomini semplici capaci di costruire basandosi su 
intelligenti intuizioni e su una grande volontà di fare.

Infernot: caratteri primari

I caratteri che meglio di altri mettono in risalto la tipicità di un Infernot vanno 
ricercati nella sua forma distributiva, nel sistema costruttivo e nel tipo di 
contenimento. 

1. forma e distribuzione;
2. capacità e soluzione contenitiva; 
3. regolarità geometrica e grado di finitura.
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Tipologie e appartenenze territoriali

Le tipologie rilevate sono in relazione a sei aspetti fondamentali.

1) La distribuzione planimetrica

È attinente alla disposizione, ripartizione e forma planimetrica degli spazi 
di cui è costituito un ambiente o un manufatto. Per gli Infernot esaminati si 
possono riscontrare le seguenti tipologie:

1a) monocamera
L’Infernot è costituito da un unico ambiente. La forma più ricorrente della 

pianta è quella rettangolare, seguita dalla rotonda, dalla ovalizzata e dalla 
quadrata. L’Infernot a monocamera, normalmente al proprio centro, può essere:

1a.1) senza tavolo
1a.2) con tavolo o blocco d’appoggio

1b) multicamera
L’Infernot è costituito da due o più vani diretti oppure collegati tra di loro 

da brevi corridoi o scale. Le camere hanno piante dalle forme diverse, spesso 
irregolari, e quasi sempre sono disposte su differenti livelli. 

1c) a corridoio e camera
L’Infernot è articolato da una o più camere preceduto da un corridoio che 

non è un ambiente di passaggio o di collegamento ma un vero e proprio vano 
di contenimento.

1d) a corridoio
L’Infernot è costituito normalmente da un vano di contenimento stretto ed 

allungato dall’andamento rettilineo paragonabile ad un vero e proprio corridoio.

1e) mista o diversa dalle precedenti
L’Infernot ha una forma distributiva non riscontrabile fra le precedenti 

oppure è il frutto della combinazione di due o più forme fra quelle descritte.

2) La struttura

Riguarda il modo e il sistema costruttivo usato per giungere al risultato 
finale nel suo complesso ma è essenzialmente riferito alla strutturazione dei 
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contenimenti cioè alla costruzione delle nicchie e/o dei piani d’appoggio per le 
bottiglie. Si hanno le seguenti tipologie:

2a) integrata nello scavo
È il sistema costruttivo più complesso perché l’Infernot e i suoi contenimenti 

sono completamente scavati nell’arenaria. Esso è ottenuto solo ed 
esclusivamente dall’asportazione del materiale, senza l’aggiunta successiva 
di parti o elementi. 

2b) costruita dopo lo scavo:
La costruzione dell’Infernot avviene in due fasi distinte: la prima di scavo o 

sbancamento totale serve per creare la camera o le camere spoglie, la seconda 
di apporto di materiale o aggiunta di volume serve per costruire il sistema 
di contenimento. La parte aggiunta viene costruita con la stessa arenaria 
(mensole e cantoni) oppure in laterizio (mattone pieno o forato).  

2c) mista integrata e costruita
É relativo all’uso combinato e compresente dei due precedenti sistemi. 

Rientrano in questa categoria anche gli Infernot che hanno fatto del laterizio 
pieno per tamponare grosse falle, rinforzare stipiti, archi e volte. 

3) Il collegamento

È riferito alle possibili soluzioni del percorso e tipo di collegamento esistente 
tra l’ingresso dell’Infernot e gli altri ambienti della casa. Questo carattere è 
stato suddiviso in due sotto tipologie: i casi di collegamento tra Infernot e 
cantina (o seminterrati) e i casi di collegamento tra Infernot ed altri ambienti 
della casa diversi dalla cantina.

I collegamenti tra Infernot e cantina possono essere:

3a) diretto
É tale quando l’Infernot comunica direttamente con la propria cantina e 

quindi si trova, a pochi passi o gradini, a fianco di essa allo stesso livello o con 
valori poco diversi.

 
3b) con corridoio o cunicolo
Quando l’Infernot non è vicino alla cantina ma si trova al suo stesso livello, 

è collegato da un corridoio, retto o curvo, più o meno lungo e dall’andamento 
pianeggiante. Il cunicolo è paragonabile ad una stretta galleria dal percorso in 
marcata pendenza.
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3c) con scala
L’Infernot è collegato alla cantina da una scala, sempre scavata, più o meno 

lunga o ripida. La scala può essere:
 

3c.1) dritta a una o più rampe (sempre fra di loro ortogonali)
3c.2) curva o elicoidale

3d) misto scala e corridoio
È la soluzione mista o combinata tra le due precedenti. Facendo il percorso 

verso l’Infernot, quasi sempre, prima c’è la scala e a seguire il corridoio.

I collegamenti tra Infernot ed altri ambienti della casa diversi dalla cantina 
possono essere:

3e) diretto o con corridoio dal piano terra
L’Infernot ha un collegamento diretto, o tramite corridoio, ad un qualsiasi 

locale del piano terreno. Normalmente l’ambiente in questione è un locale di 
sgombero o un deposito.

3f) diretto su scala
In questo caso l’Infernot si apre direttamente su di una scala che non è 

esclusiva ad esso ma collega e serve quasi tutti i piani della casa. 
 
3g) con scala condivisa dal piano terra
L’Infernot è collegato tramite una scala ad un qualsiasi locale del piano 

terreno. La scala termina con l’Infernot però è condivisa da altri ambienti che 
si trovano sullo stesso livello. 

3h) con scala dal piano terra
É similare al precedente punto solo che in questo caso la scala serve 

esclusivamente per raggiungere l’Infernot.

3i) con scala dal portico o cotile
É uguale al precedente punto però la scala che serve l’Infernot parte da un 

porticato o da un’area scoperta (cortile).

4) La collocazione

È attinente alla posizione spaziale altimetrica del manufatto rispetto ad 
un piano o livello geometrico di riferimento. Essenzialmente distingue le 
ubicazioni dei vari Infernot rispetto il piano della strada, del cortile o della 
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cantina di casa e se il manufatto cade all’interno o all’esterno del perimetro 
della stessa casa. Si distinguono le seguenti tipologie:

4a) sotto la cantina nel perimetro della casa
L’Infernot si trova sotto il livello della cantina che a sua volta si trova sotto alla 

propria casa di appartenenza.

4b) sotto la cantina fuori perimetro della casa
L’ubicazione dell’Infernot è ad un livello inferiore a quello della cantina 

ma è anche verticalmente al di fuori dell’area coperta dalla propria casa di 
appartenenza (cioè non si trova sotto casa ma sotto al cortile, alla strada 
pubblica o ad un’area non di proprietà).

4c) al livello della cantina
L’Infernot si trova più o meno al livello degli scantinati. Si distingue: 

4c.1) nel perimetro della casa
4c.2) fuori perimetro della casa

In tutti e due i casi, spesso, l’Infernot comunica direttamente con la cantina o 
è raggiungibile tramite una scala collegata ad un vano del piano terra.

4d) al livello della strada o del cortile
L’Infernot è ubicato al piano terreno fuori dell’area coperta della propria casa. 

Questo avviene quando un fronte della casa è addossato ad un terrapieno.

4e) al livello intermedio tra strada e cortile
L’Infernot è rialzato rispetto il piano cortile e si trova al di fuori dell’area 

coperta della propria casa. Questo avviene quando un fronte della casa è 
contro ad un terrapieno con a monte la strada e a valle il cortile o viceversa.

5) Il contenimento

È riferito al tipo e alle forme delle nicchie o dei piani di appoggio per il 
contenimento delle bottiglie. Si distinguono le seguenti tipologie:

5a) a piani continui
Sono piani di appoggio che si sviluppano parzialmente o totalmente lungo 

l’intero perimetro dell’Infernot. Sono contenimenti ad un unico ordine (nel 
senso che non si sovrappongono fra di loro) realizzati con lo scavo. Possono 
essere di coronamento o sovrapposti alle nicchie.



Valorizzare un Patrimonio UNESCO 151

5b) a gradinate continue
Sono l’evoluzione migliorativa della tipologia precedente. Il piano d’appoggio 

a gradini consente alle bottiglie di fondo di non essere nascoste dalle bottiglie 
di facciata.

5c) a nicchie
Le nicchie sono dimensionati in funzione del multiplo di una bottiglia. 

Possono essere lunghe, strette, affiancate, sovrapposte ma ricoprono quasi 
sempre tutte le pareti dell’Infernot. L’altezza media di un Infernot consente 
lo sviluppo in verticale di due o tre ordini di nicchie. Sono realizzate in scavo 
oppure costruite e possono essere:

5c.1) senza gradinata interna
5c.2) con gradinata interna

5d) misto nicchia e piano continuo
Il contenimento delle bottiglie è risolto con l’uso sia dei ripiani che delle nicchie.

5e) mensole
Sono paragonabili ai piani continui solo che sono completamente a sbalzo 

realizzate normalmente in scavo e sovrapposte in più ordini o file.



Valorizzare un Patrimonio UNESCO152

6) La finitura

Riguarda il tipo di lavorazione superficiale delle pareti dell’Infernot ovvero 
del grado di rifinitura del medesimo. Le pareti possono essere:

6a) a spacco naturale:
É una finitura dovuta al tipo di arenaria che risente parecchio della non 

omogeneità mineralogica e sedimentativa. L’Infernot spaccato ha le pareti 
mosse e irregolari e a causa della scarsa lavorabilità della sua arenaria 
difficilmente consente la realizzazione di nicchie in scavo. 

6b) con picconatura a vista:
É la finitura lasciata dal piccone che ha scavato (o sgrossato) e successivamente 

rifinito e modellato le superfici dell’Infernot lasciando ben evidenti i segni 
inconfondibili della lama o della punta del piccone conficcato nella roccia.

6c) rasato:
É la finitura più fine che non ammette distrazioni nella fase costruttiva ma, al 

contrario, esalta la precisione geometrica e perfezione esecutiva.

6d) mista:
É la finitura di un Infernot in cui separatamente compaiono due delle 

precedenti versioni. Sono state riscontrate le accoppiate:

6d.1) misto spacco e picconatura
6d.2) misto picconatura e rasato.
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Lo  studio del patrimonio religioso medievale albese ha dato come esito 
la schedatura di alcune architetture che si trovano all’interno dei comuni 
interessati dalla perimetrazione del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli del 
Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato.

Su Alba e la chiesa di San Lorenzo già molto è stato detto e scritto: nessuna 
memoria è rimasta della prima cattedrale del primo millennio, tranne una 
citazione nei due diplomi ottoniani del 969 e 986. Le strutture paleocristiane, 
con l’eccezione della cripta, non sono più visibili. Dalle fonti scritte e dagli 
scavi effettuati, si individuano poi due fasi prima di quella romanica, quella 
longobarda e quella carolingia, seguite dalla ricostruzione delle chiesa alla fine 
del X secolo: si trattava di una chiesa a tre navate (quella meridionale più ampia 
rispetto alla settentrionale), suddivise da grossi pilastri a base  quadrangolare 
e terminanti con due absidi semicircolari e a nord il campanile. Di questo 
impianto romanico rimangono ben poche tracce (i tre portali scolpiti in pietra 
e il primitivo campanile contenuto all’interno di quello attuale) a causa della 
sua totale riedificazione decretata dal vescovo Novelli nel 1486.

Risulta invece interessante catalogare il patrimonio che non è mai stato così 
approfonditamente indagato, quello minore delle chiese, cappelle e campanili 
nei dintorni di Alba e nelle aree di sua competenza quale vertice della diocesi.

Diocesi medievale di Alba

Quella di Alba è una delle diocesi più anticamente attestate in Piemonte 
e, insieme a Torino e Asti, aveva principalmente giurisdizione sul territorio 
dell’attuale provincia di Cuneo. La sua istituzione risale al 397 mentre prima 
era sottoposta alle diocesi di Vercelli e Tortona. Il Savio infatti fa risalire a 
quella data le sedi vescovili di Vercelli, Tortona, Acqui, Asti, Alba, Torino, Ivrea.

 
Nonostante la presenza certa di una sede vescovile ad Alba in precedenza, il 

primo vescovo riconosciuto è Lampadio, citato proprio dal Savio come presente 
ad un concilio romano nel 459. Per quanto riguarda Dionisio, figurante al 
concilio di Milano del 355, non viene considerato con certezza come primo 
vescovo, in quanto non è stato possibile stabilire se fosse a capo della pieve di 
Alba, Milano o entrambe. È sicuro però che vi siano state relazioni importanti 
tra le due diocesi in occasione della lotta antiariana, in cui Sant’Ambrogio 
coinvolse non solo la chiesa metropolitana milanese, ma anche quella albese.

I limiti della diocesi di Alba sono stati inizialmente definiti dalla presenza di tre 
centri formanti un triangolo: Alba, Pollenzo, Benevagienna. Prima delle pievi 
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infatti erano state fondate le comunità che diedero poi i nomi alle stesse sedi 
della vita religiosa. Quando il presbiter da itinerante divenne stabile, permise 
la fondazione delle plebs attorno a cui si costituì la comunità cristiana che man 
mano ampliò l’area assoggettata alla plebe attraverso le numerose cappelle 
sparse nei borghi, andando così a costituire il plebatus. Tra VI e VII secolo le 
pievi ottennero i diritti battesimali (che prima erano riservati esclusivamente 
alla cattedrale). In ciascuna pieve i rettori furono affiancati da chierici che 
aiutassero nelle funzioni.

La ricostruzione del vasto territorio corrispondente alla diocesi medievale 
è comunque possibile effettuarla grazie in particolare ad un documento 
di riferimento, il Registrum Ecclesiae et Episcopatus Albensis da cui si può 
ricavare la composizione della diocesi nel 1325. Esso comprende 12 plebati 
con le rispettive dipendenze e le chiese esenti. I plebati elencati sono quelli 
di Gottasecca, Millesimo, Petriolla, Sale Langhe, Ceva, Dogliani, Cravanzana, 
Novello, Murre, Diano, Benevello costituiti dalla pieve reggente e le chiese 
sottoposte (80 in tutto) oltre all’elenco delle chiese esenti. L’asportazione 
di un foglio non permette di leggere oggi tutti i nomi elencati, anche se 
sappiamo essere presenti almeno altri tre plebati che sono invece citati 
nella visita apostolica del mons. Ragazzoni (1577): Cortemilia, Castino, 
Gorzegno.

Da essi si sono dedotti i confini della diocesi che risultano corrispondere a 
quelli dell’antico municipio romano delle tribù Camilia e Publilia. I corsi fluviali 
delimitavano per la maggior parte il territorio considerato: il corso del Tanaro 
fino a Castagnole, il corso del Tinella fino a Santo Stefano Belbo, la valle del 
Bormida fino a Cortemilia e il corso dell’Uzzone, la valle Bormida di Spigno fino 
a Cairo; sul lato meridionale il confine naturale degli Appennini liguri segnava 
la fine della diocesi albese. Tali limiti rimasero pressoché invariati (tranne 
piccole aree passate sotto le diocesi di Asti o Acqui nel corso del tempo) fino 
alla soppressione napoleonica.

A partire dal documento del 1325 e procedendo in maniera regressiva si 
cercherà di indagare sulla composizione della diocesi nei secoli precedenti 
il XIV: infatti sono documentati particolari eventi che hanno sicuramente 
influenzato trasformazioni territoriali come l’annessione della diocesi di 
Alba come pieve battesimale a quella di Asti intorno al 985. Quando Alba 
non fu in grado di provvedere al sostentamento della diocesi a causa della 
mancanza delle risorse conseguente le incursioni Saracene, il vescovo di 
Asti Rozzone prese in cura la diocesi di Alba: poiché l’invasione Saracena 
aveva fortemente danneggiato il territorio e decimato la popolazione, fu 
chiamato Fulcardo a reggere la diocesi, ormai priva di clero e di popolo. Il 
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vescovo si ritrovò a fare l’agricoltore più che il pastore di anime, motivo per 
cui avvenne l’annessione ordinata da Papa Giovanni XIII.

Raggiunse poi la ritrovata autonomia  nel 997, tornando ad avere un proprio 
vescovo.

Oggi è possibile ritrovare ancora sul territorio circa la metà del centinaio 
di chiese elencate nelle Costituzioni Isnardi e delle stesse alcune erano già 
presenti sul territorio prima del XIV secolo, come attestano i diplomi ottoniani 
risalenti alla fine del X secolo.

Comunque, ricostruendo la carta della diocesi al 1325 e sovrapponendola 
con i perimetri della diocesi attuale è possibile notare come le due porzioni 
territoriali siano assolutamente diverse: se durante il Medioevo Alba 
risultava estremamente periferica rispetto alla diocesi, oggi la sua posizione 
è baricentrica poiché molte delle aree più a sud sono entrate a far parte della 
diocesi di Mondovì, Acqui o Savona, mentre alcune delle aree a nord sono 
passate dalla diocesi di Torino a quella Albese.

L’area di perimetrazione UNESCO
e il legame con la produzione vitivinicola

Facendo riferimento all’area UNESCO, i beni identificati per la catalogazione 
sono sette, ovvero due cappelle campestri e cinque chiese monastiche: 
Abbazia di San Frontiniano ad Alba, Monastero di San Martino a La Morra, 
Abbazia di San Gaudenzio a Santo Stefano Belbo, Priorato di Santa Maria del 
Piano a Neive, Abbazia di Santa Maria del Podio a Novello, Cappella di Santo 
Stafano a Monforte, Cappella di Santa Margherita a Roddino. Il riferimento 
alla produzione del vino e alla coltivazione della vite, che inizia a diventare 
iconema di queste zone proprio in periodo medievale, è immediato: i complessi 
monastici erano luoghi di produzione essi stessi, in quanto possedevano 
direttamente delle vigne nelle zone circostanti; le cappelle campestri nascono 
come riferimento sociale, punto di incontro e di richiamo della gente che 
lavorava nelle colline vitate. Che siano quindi i monaci a produrre la tipica 
bevanda, o i fedeli, la cultura del vino permane all’interno di questi luoghi sacri 
in cui le cantine monastiche o le vigne circostanti ne danno prova. Lo stato di 
conservazione per ognuna di esse è differente. Se non sono state trasformate 
e rimaneggiate nel corso dei secoli, mantenendo la loro vocazione religiosa, 
allora sono state nel tempo abbandonate, perdendo così la loro funzione 
originaria, spesso degradandosi e divenendo di proprietà privata, come luoghi 
attigui ad aziende agricole o spazi di immagazzinamento. 
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Santo Stefano, Monforte, frazione Perno. La cappella, di cui rimane solo l’abside 
medievale e piccoli pezzi della muratura laterale, si trova  su una collina completamente 
circondata da versanti destinati alla coltivazione di uva nebbiolo per la produzione di 
vino Barolo.

Si tratta comunque di poche tracce, mai di architetture totalmente integre: 
solitamente rimane la chiesa di tutto il complesso monastico, così come si 
vede a Santo Stefano Belbo, nell’abbazia di San Gaudenzio, in cui la navatella 
nord era unita ad un grande chiostro, affiancato poco distante dal cimitero per 
i monaci, oggi scomparso a causa degli scavi di fondazione per i nuovi edifici 
circostanti.

Stessa sorte toccò a Santa Maria del Piano a Neive, complesso abbaziale un 
tempo abbastanza importante ed esteso da poter ospitare un centinaio di 
monaci, di cui si conservano solo il campanile e la sacrestia.

San Frontiniano ad Alba invece presenta solo la torre originaria, ma 
rimangono della chiesa alcuni frammenti scultorei, due dei quali provenienti 
da pilastrini decorati in marmo bianco.

Anche a Novello la struttura di Santa Maria del Podio era attorniata dalle 
relative fabbriche di servizio di un complesso che, date le misure della 
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chiesa, dovevano essere di notevoli dimensioni. Le arcate laterali erano 
probabilmente degli elementi di connessione con un’altro edificio addossato. 
Oggi, nonostante l’avanzato degrado, risulta in condizioni migliori rispetto 
agli anni ‘80, in cui Giovanni Arbocco aveva descritto l’edificio: non vi sono 
più tracce di vegetazione infestante attorno alle murature o all’interno 
della chiesa stessa. Ciò dimostra la cura del proprietario che, malgrado le 
incombenze dovute al vincolo sul bene, si dimostra volenteroso a tutelarlo. 
Questa situazione si ripropone in realtà per numerosi altri beni simili su tutto 
il territorio diocesano esaminato.

Santa Maria del Podio, 
Novello. Le differenze 
tra la condizione 
alla fine degli 
anni Ottanta e attuale.

(Fonte foto in bianco/nero: 
G. Arbocco, Esempi di 
architettura romanica nella 
diocesi di Alba. 3 La Bassa 
Langa, in Alba Pompeia, 
Alba, f. 2, 1988, p. 47).
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Le caratteristiche di questo tipo di patrimonio

Le schede realizzate per il censimento mettono in evidenza la 
contemporaneità della costruzione delle chiese in selezionate, realizzate 
in particolare tra XII e XIII secolo. Prendendo in esame materiali e tecniche 
costruttive, si notano altre similitudini comuni: i materiali da costruzione 
sono lapidei, per lo più arenarie, e il laterizio viene utilizzato come materiale 
secondario.  L’arenaria compatta, di natura silicea, di colore grigio intenso la 
si ritrova in Santo Stefano, Santa Margherita, Santa Maria del Podio e San 
Martino, mentre più friabile e di natura argillosa è quella utilizzata per il 
campanile di Santa Maria del Piano.

La decorazione esterna per quanto riguarda i due campanili studiati (a Neive 
e a La Morra), similmente al campanile romanico della cattedrale di Alba, è 
costituita da lesene che incorniciano le facciate delle torri, interrotte da fasce 
dei tipici archetti pensili, tipicamente romanici, che si ritrovano sulle superfici 
di tutte le chiese monastiche considerate (tranne Novello in cui a causa 
dell’estremo degrado potrebbero essere non più visibili in seguito a crolli). 
Nelle due cappelle campestri non appaiono invece tali elementi decorativi, 
probabilmente proprio per la loro natura più umile per cui non necessitavano 
di abbellimenti stilistici, assolutamente presenti nelle chiese abbaziali.

Santa Maria del Piano, Neive.  Gli archetti pensili tipici del periodo romanico. In questo 
caso sono particolarmente interessanti vista la decorazione interna all’archetto stesso 
che sembra essere una sorta di centina in laterizi disposti a raggiera.
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In riferimento all’apparato scultoreo, sempre facendo riferimento solamente 
alle chiese abbaziali rimaste, tutte presentano motivi decorativi vegetali o 
zoomorfi, e ne abbiamo notizia anche per quella di Santa Maria del Piano, di 
cui oggi vediamo solo la sacrestia oltre al campanile, grazie alle foto del 1867 
appartenenti al cav. Guido Rocca.

Di particolare interesse è sicuramente l’appartenenza di queste chiese ad 
una rete territoriale monastica, caratterizzata da un’importante presenza di 
monasteri e priorati benedettini all’interno dell’intera diocesi (San Frontiniano 
ad Alba, San Gaudenzio a Santo Stefano Belbo, San Martino e Santa Maria 
delle Grazie a Castino, San Martino a La Morra, San Michele a Cortemilia, 
ecc.), centri di culto, di produzione agricola, di irraggiamento culturale, di 
trasformazione del paesaggio che viene proprio in questo periodo impostato 
così come lo si percepisce ancora oggi.

San Gaudenzio, Santo Stefano Belbo. L’apparato decorativo interno
alla chiesa presenta motivi vegetali e zoomorfi. Probabilmente era un elemento
di suddivisione tra aula e presbiterio.
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Effettivamente per più di cinquecento anni i monaci pregando e lavorando 
concorsero a mantenere viva la pratica agricola della viticoltura. Furono vescovi 
e ordini religiosi a perpetuare la coltivazione delle vigne anche in tempi difficili, 
quando spesso mancava perfino il pane. La messa non poteva essere celebrata 
senza il momento centrale dell’Eucarestia, costituito dalla distribuzione sacra 
del pane e del vino a tutti i fedeli, motivo per cui molte abbazie e diocesi 
possedevano vasti appezzamenti, come l’Abbazia di Frontiniano, quella di San 
Gaudenzio, dove furono gli stessi monaci fondatori a introdurre in quest’area 
la coltivazione della vite, o quella a La Morra dove sono tutt’oggi significativi 
alcuni spazi dell’originario complesso, come le cantine, utili per lavorare le uve 
e conservare il vino.

Il punto di partenza per una catalogazione completa

La catalogazione del patrimonio religioso medievale nella diocesi medievale 
di Alba rappresenta un percorso di ricerca che sarà portato avanti nei prossimi 
mesi all’interno di una tesi di dottorato. Il riferimento qui descritto alla porzione 
territoriale all’interno del perimetro UNESCO risulta essere un approfondimento 
del suddetto lavoro che sarà portato a termine entro la fine del 2017.

La ricerca intrapresa punta alla ricostruzione di un panorama territoriale 
composto da singoli edifici che si rapportavano in modo più o meno diretto 
tra loro.

Si tratta sicuramente di un patrimonio di rilevanza minore che rispetto ai 
grandi attrattori (il Castello di Grinzane Cavour o quello di Barolo, la Cappella 
delle Brunate o la Torre del Barbaresco) risulta secondario nonostante alcuni 
processi di valorizzazione culturale e turistica come quello nato dal progetto 
Langa Medievale. Una volta censiti e catalogati i beni, partendo dalle esistenti 
fonti bibliografiche, l’obiettivo finale sarà quello di sistematizzare il lavoro 
svolto finora, approfondendolo e andando poi a identificare al suo interno 
delle relazioni tra i vari elementi e conseguentemente evidenziare delle reti 
che sono oggi non più visibili.

L’analisi architettonica vuole andare ad approfondire aspetti quali i materiali da 
costruzione, le tecniche costruttive, l’apparato decorativo, la committenza, ecc., 
così da inquadrare l’appartenenza dei manufatti a eventuali scuole regionali, il 
loro possibile rapporto con la sede centrale di Alba e con la cattedrale medievale 
della città, esaminando le tracce rimaste di essa, oggi quasi completamente 
perse a causa della sua trasformazione nel corso dei secoli, oltre che le differenze 
puntuali derivanti da diversi territori e paesaggi di appartenenza.
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Il censimento delle architetture
rurali tradizionali:

i ciabot della Langa del Barolo
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I ciabot

I ciabot (casottini di vigna) sono piccoli e semplici edifici, costituiti per lo 
più da un’unica cellula funzionale sviluppata su uno o due piani, nati per 
svolgere funzione di supporto all’attività agricola. Sorgevano o in prossimità 
dell’abitazione del proprietario (solitamente una cascina), o a distanze 
considerevoli in mezzo all’appezzamento agricolo (disseminati tra i vigneti), 
fungendo tradizionalmente da deposito attrezzi, ricovero temporaneo dei 
prodotti agricoli, riparo provvisorio, o eventualmente come abitazione di 
fortuna in particolari casi. Sono stati costruzioni essenziali nell’economia 
del passato, mentre oggi mantengono un’importanza nella definizione del 
paesaggio vitivinicolo, che completano con alchimia e suggestione1.

In questo capitolo vengono riportati i vari passaggi del processo attraverso 
cui è stato eseguito il censimento e la catalogazione dei ciabot esistenti 
all’interno della perimetrazione della Componente 1, della Langa del Barolo, 
inserita all’interno del sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe-Roero e Monferrato.

1 R. Mantovani, E. Sabena, P. Ramunno, Scoprire le Langhe. A piedi tra colline del Barba-
resco, dell’Alta Langa e del Barolo, Fusta editore, Saluzzo, 2015.  

Tipico ciabot di vigna.
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Tale riconoscimento, raggiunto nel giugno 2014, ha messo in moto una serie 
di azioni che abbracciano diversi aspetti finalizzati alla tutela del paesaggio, che 
necessitano di studi di supporto, alcuni dei quali sono tutt’ora completamente 
da intraprendere. Un settore ove non sono ancora riscontrabili dati certi è 
proprio quello dei ciabot di vigna.

L’importanza paesaggistica dei ciabot è infatti sottolineata dalla stessa 
Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale di questo territorio, in 
particolare dalle seguenti parole: «...un panorama di colline coltivate con 
cura nel rispetto delle antiche disposizioni dei lotti, punteggiate di edifici che 
strutturano lo spazio visivo: borghi, castelli, chiese romaniche, cascine, ciabot, 
cantine, magazzini per l’invecchiamento...».2

Animati da questa consapevolezza, è stata contattata l’Associazione per 
il Patrimonio dei Paesaggio Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, dove 
il Presidente e il Direttore-Site Manager, che hanno condiviso l’importanza 
di questo studio e hanno anticipato che era in corso da parte degli Uffici 
Regionali, la stesura delle Linee Guida per l’adeguamento dei Piani Regolatori 
e dei Regolamenti Edilizi alle Indicazioni di Tutela per il sito UNESCO. In tale 
documento viene affermata la necessità di compiere un censimento dei vari 
manufatti presenti sul territorio, tra cui appunto i ciabot. Le suddette Linee 
Guida sono state  sucessivamente  adottate con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 26-2131 del 21 settembre 2015 e contengono effettivamente 
l’invito ai comuni a «censire gli edifici di valore storico, architettonico e 
documentario»3 presenti nel loro territorio.

 

Metodologia con cui è stato eseguito il censimento

Ricerca visiva e perlustrazione diretta

L’approccio alla ricerca è avvenuto inizialmente percorrendo strade e sentieri 
dell’area oggetto di studio, con l’intento di individuare i manufatti e appuntarne 
la posizione sulle basi cartografiche disponibili in quella fase, ovvero per la 
maggior parte i rilievi fotogrammetrici dei PRG vigenti. A seguito di queste 
prime perlustrazioni, è emerso come fosse pressoché impossibile individuare 
tutti i ciabot, in quanto molti di essi risultavano dispersi tra i vigneti e poco 
evidenti date le piccole dimensioni, o perché schermati da vegetazione, o 

2 AA.VV, Linee Guida per l’adeguamento dei Piani Regolatori e dei Regolamenti Edilizi 
alle indicazioni di tutela per il Sito UNESCO, Regione Piemonte, Torino, 2015.
3 Si veda nota 2.
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ancora perché localizzati in avvallamenti delle colline non direttamente visibili 
dalle strade. Per ovviare a questo problema e censire un maggior numero di 
manufatti, la ricerca diretta è stata incrociata con quella sulle fonti catastali. 

Ricerca sulle fonti catastali

Per completare la ricerca è stato possibile reperire le mappe di impianto, 
documenti consistenti nel Quadro di Unione e nei singoli fogli di mappa 
appartenenti ai rispettivi comuni. Questi documenti risalgono a fine Ottocento 
e si riferiscono all’assetto comunale di allora, che non corrisponde a quello 
odierno, poiché i Comuni di Perno e Castelletto, allora indipendenti, oggi sono 
divenuti frazioni del Comune di Monforte d’Alba.

Tramite i Quadri d’Unione dei Comuni di Barolo, Castiglion Falletto, Diano 
d’Alba, La Morra, Monforte, Novello, Serralunga, Castelletto e Perno è stato 
possibile selezionare i fogli di mappa relativi ai territori facenti parte solo 
dell’area della Componente 1, la Langa del Barolo. Si è così ristretto il campo da 
un’estensione totale di 9.749 ettari ad una superficie territoriale di 3051 ettari. 
I Quadri d’Unione del Catasto d’Impianto, che costituiscono fra le poche fonti 
storiche, sono  reperibili negli Archivi Storici Comunali e negli Archivi di Stato.
Occorre puntualizzare che nella piccola porzione del territorio del comune di 
Diano d’Alba che rientra nell’area della Componente 1 non esistono ciabot,  
pertanto tale comune non comparirà nel censimento. Tuttavia, consultando le 
mappe catastali attuali, sono insorte due problematiche: 

– molti ciabot non sono rappresentati nelle mappe catastali, probabilmente 
a causa della loro modestissima superficie;
– alcuni ciabot sono rappresentati su mappa, ma non sono poi effettivamente 
presenti in loco, a causa della loro probabile demolizione non ancora 
segnalata al catasto.
 

In linea di massima, risultano dunque mappati i manufatti di maggiori 
dimensioni e quelli di recente edificazione.

 
Ricerca attraverso la consultazione del sito Google Maps

È stata quindi intrapresa una minuziosa ricerca attraverso la consultazione 
delle immagini satellitari. Tutto il territorio ricompreso nella Componente 
1 è stato visionato al massimo dettaglio facendo riferimento alla traccia 
del reticolato delle proprietà rappresentata nei i fogli di mappa. Dalla 
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consultazione incrociata di tutti questi dati, fino a questa fase, è stato 
possibile rintracciare un numero di manufatti (ciabot) pari a 114.

 
Ricerca diretta sul territorio

A questo punto è stata intrapresa la ricerca dei manufatti: per riuscire ad 
orientarsi sono stati preventivamente tracciati i percorsi di avvicinamento, 
consultando nuovamente fotografie aeree, mappe di PRG e mappe catastali. Dal 
momento che il numero degli manufatti da censire era rilevante e la superficie 
da esplorare piuttosto ampia, si è proceduto in maniera metodica, iniziando dal 
Comune di Barolo e proseguendo in senso orario (passando quindi a Castiglione 
Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, Novello e terminando a La Morra), 
seguendo l’ordine dei fogli di mappa di ciascun comune.

 
Per ciascun fabbricato, nel corso del sopralluogo è stato eseguito:

– un dettagliato rilievo fotografico, solo in parte riportato nelle singole 
schede di seguito presentate;
– il rilievo delle misure perimetrali del manufatto, ove le condizione 
orografiche e vegetative lo hanno permesso.

È stata una ricerca impegnativa perché spesso, nonostante le indicazioni 
risultanti dalla consultazione delle mappe, raggiungere alcuni ciabot non 
è stato immediato, a causa della morfologia tortuosa del terreno e la fitta 
disposizione dei filari dei vigneti. Numerose fsono state infatti le sorprese sul 
luogo. Nonostante il confronto con le immagini satellitari, alcuni casotti sono 
comunque risultati essere pergolati, pozzi o torrini dell’acquedotto, oppure 
manufatti in lamiera, che non rientrano nell’interesse di questo studio. 
Viceversa, sono stati scoperti in loco diversi ciabot che sulle mappe non erano 
visibili, in quanto schermati e mimetizzati sotto la chioma di alberi incombenti. 
Il numero finale totale dei ciabot censiti e catalogati a livello della Componente 
1 del patrimonio UNESCO in questione è stato dunque di 128 unità.

Risultati finali delle ricerche e metodologia di catalogazione

Per facilitare l’individuazione di ciascun manufatto gli è stata assegnata una 
sigla identificativa, composta da:

– un numero, che riprende lo stesso ordine seguito durante l’operazione 
di rilievo dei manufatti in loco;
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– una sigla, corrispondente alla iniziale del comune di appartenenza 
(B = Barolo; C = Castiglione Falletto; S = Serralunga; M = Monforte; N = 
Novello; L = La Morra). 

L’elenco delle schede del censimento inizia dunque con il ciabot  1(B.) e 
termina con il ciabot 128(L.).

Mappatura sinottica dei Ciabot di vigna nella Core Zone “La Langa del Barolo”.
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Il primo elaborato consiste in una tavola che riporta il quadro generale 
d’insieme: si tratta della tavola planimetrica del territorio oggetto di studio 
(Componente 1), sulla quale è indicata con precisione la localizzazione di ciascun 
manufatto con relativa numerazione nell’ambito della catalogazione.

Sempre sulla stessa planimetria è stato effettuato uno studio sui sentieri nelle 
vicinanze dei ciabot. Tali percorsi sono quelli fino ad ora tracciati dall’Associazione 
naturalistica Trekking in Langa, presieduta dal Prof. Elio Sabena. Questo 
studio risulta particolarmente utile perchè permette di visionare di persona i 
numerosi manufatti che si trovano lungo tali percorsi e di risalire a possibili vie 
di avvicinamento ad altri  più defilati. Tale elaborato potrebbe dunque essere di 
supporto a chiunque voglia giungere in prossimità di questi manufatti.

Esempio di una delle sei tavole dei Comuni compresi nella Core zone, 
qui abbiamo quella del Comune di Barolo.
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Esempio di una delle schede di censimento dei ciabot.
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A seguire, l’analisi entra nello specifico della catalogazione, che è stata 
organizzata in sei macro-gruppi corrispondenti ai sei Comuni della Componente 
della Langa del Barolo che possiedono ciabot sul loro territorio.

Per ciascun comune sono stati eseguiti i seguenti elaborati:

• Tavola esplicativa del comune ove, su supporto planimetrico, vengono 
localizzati tutti i ciabot rilevati (identificabili con la numerazione loro 
assegnata e fotografia). A lato è stata introdotta una tabella sulla quale 
sono elencati i dati catastali della posizione di ogni manufatto (il numero 
del foglio di mappa e la precisa particella su cui insistono.

• Schede di censimento di ogni singolo ciabot (con rispettiva numerazione), 
con riportati: 

– i dati catastali, la posizione, la menzione a cui appartengono le vigne 
di cui fanno parte (possibile grazie alla consultazione della Mappa 
Ufficiale delle menzioni del Barolo, ove sono evidenziate in colori diversi 
le rispettive aree di produzione delle uve da cui si ricava il vino Barolo 
DOCG), le coordinate geografiche e l’altitudine, l’esposizione del versante;
– la descrizione del fabbricato e del suo stato di conservazione;
la documentazione grafica e aereo-fotogrammetrica volta a consentire 
l’individuazione della precisa posizione del manufatto;
– la documentazione fotografica del manufatto;
–  gli schizzi planovolumetrici graficamente rappresentativi del manufatto
(come l’esempio nella pagina a fianco).

Il censimento realizzato è stato acquisito dall’Associazione e da SiTI, che ha 
provveduto alla sua georeferenziazione attraverso un programma specifico 
per la creazione di data base territoriali. Inoltre, le più importanti informazioni 
delle schede sono state trasferite come open data consultabili sul sito 
dell’Associazione.

Obiettivi e criticità riscontrate a censimento concluso

Dalle indicazioni riportate in dettaglio nelle schede individuali dei 128 
elementi, è chiaro come in queste terre tali manufatti si presentino spesso 
in uno stato di degrado generalizzato, se non addirittura in condizioni di 
avanzata fatiscenza, dissesto e crollo. Già in passato sarebbe stato necessario 
intervenire, ma ora tale problema non può più essere ignorato, in quanto 
questi territori devono mantenere le aspettative richieste dal conferimento del 
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titolo di Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Vi è quindi un’urgente necessità 
di attivare interventi conservativi e di salvaguardia, che impediscano sia la 
demolizione arbitraria da parte dei proprietari, sia l’incuria che porterà ad un 
inevitabile deperimento.

La finalità di questo censimento è appunto quella di fornire un supporto 
iniziale agli enti locali, così da facilitare e rendere attuabile il prima possibile la 
salvaguardia di questi manufatti. Ciò che si vuole trasmettere è l’importanza 
e la valenza paesaggistica che riveste l’insieme di tutti i ciabot, sottolineando 
quale perdita identitaria, culturale e paesaggistica sarebbe se venissero 
abbattuti o lasciati all’incuria.

Questo studio, inoltre,  costituisce una traccia documentale a dimostrazione 
della reale situazione di questi manufatti al momento dei rilievi fotografici 
(primavera-estate-autunno 2015). Da una parte, sottolinea l’importanza 
di preservare i ciabot esistenti, dall’altra fa capire come sia importante 
«governare» l’eventuale realizzazione di nuovi ciabot, subordinata a reali 
esigenze funzionali, legandola alla realizzazione di architetture contemporanee 
«di qualità», in armonia con il contesto paesaggistico, poiché l’autenticità e 
la qualità del paesaggio vanno difese quanto la Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita del vino che queste stesse terre producono, in quanto 
anche i ciabot sono un importante elemento evocativo e materiale del sito.

Sarebbe auspicabile che il censimento venga in futuro esteso a tutto il 
territorio regionale e sia adottato a supporto del Piano Paesaggistico, in 
quanto la conservazione e valorizzazione dei ciabot è importante ovunque, 
non soltanto all’interno della zona presa qui in esame.
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