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Non poteva certo mancare al volume “Il paesaggio del vino di Langhe-Roero e Monferrato” 
il sostegno della Fondazione CRT, costantemente e fattivamente impegnate per lo sviluppo dei 
territori di riferimento. 

La bella pubblicazione documenta e sottolinea le motivazioni e l’appassionante percorso che 
hanno portato il territorio di Langhe-Roero-Monferrato ad essere riconosciuto quale sito UNESCO, 
parte integrante delle eccellenze del patrimonio mondiale.

Il volume accompagna il lettore in un viaggio tra terre ricche di storia e di cultura, attraversate non 
solo dai filari che ne disegnano le colline, ma anche dal “filo rosso” di caratteristiche morfologiche, 
climatiche, paesaggistiche ed enogastronomiche che hanno contribuito a renderle uniche, dando 
vita a un’eccezionale interazione tra l’uomo e l’ambiente naturale. 

Il riconoscimento dell’UNESCO, conseguito grazie all’impegno, alla determinazione ed alla 
capacità di fare sistema delle istituzioni, delle forze economiche e sociali, ed anche al supporto 
della Fondazione CRT, ha rappresentato un traguardo importante per l’intero Paese e, in particolare, 
per la Regione Piemonte che, perseguendo l’obiettivo di uno sviluppo socio-economico integrato, 
ha l’opportunità di far conoscere al mondo le sue straordinarie bellezze, le sue specifiche valenze 
culturali e l’eccezionale valore universale del suo suggestivo paesaggio.

I risultati conseguiti potranno e dovranno essere di stimolo per le ospitali comunità locali a 
individuare e intraprendere nuovi percorsi di sviluppo e di crescita per un territorio così ricco di 
fascino, per riaffermarne e valorizzarne sempre di più l’identità. 

La Fondazione CRT accompagnerà con le sue risorse, i suoi progetti e le sue  specifiche competenze 
questo cammino e le iniziative che verranno assunte per una sempre crescente creazione di valore 
economico e sociale, nella salvaguardia dello spirito del luogo e del complesso di valori civili e 
sociali che ne hanno significativamente caratterizzato la storia.

Giovanni Quaglia
Presidente 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
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Uno tra gli elementi che maggiormente contraddistingue la nostra regione è sicuramente quella 
di aver ottenuto, con datazioni differenti, l'iscrizione alla Lista dei Beni riconosciuti a Patrimonio 
dell'Umanità di diversi siti seriali dislocati sul territorio, come: le Residenze Sabaude, situate tra le 
province di Torino e di Cuneo; i Sacri Monti collocati tra Piemonte e Lombardia; i siti Palafitticoli 
preistorici, che invece, interessano tutto l’arco alpino ed infine, i Paesaggi Vitivinicoli, i quali, sono 
la testimonianza tangibile del Patrimonio vitivinicolo, frutto del lavoro agricolo con cui l'uomo ha 
plasmato il paesaggio. 

Quest'area, molto estesa, è costituita da 101 entità comunali localizzate nella parte meridionale 
del Piemonte e si caratterizza da una forte tradizione colturale-culturale, non solo per il forte ed 
indiscusso ruolo sociale ed economico della produzione vitivinicola attuale, ma anche e soprattutto 
per le sue straordinarie colline, frutto di un tenace attaccamento alla terra e ai suoi prodotti.

L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli, dove la Regione costituisce uno dei soci 
fondatori dal 2011, rappresenta un modello di fondamentale rilevanza all’interno del panorama 
regionale. Da un lato ha dato avvio ad un importante rapporto diretto con le Amministrazioni 
comunali ed associazioni culturali del territorio che, a seguito del riconoscimento a Patrimonio 
dell'Umanità nel giugno del 2014, fanno parte di questo importante progetto, e, dall'altro, ha 
consentito di individuare e attuare buone pratiche applicabili nel restante territorio piemontese.

L'Associazione, in qualità di ente di gestione del Sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli, è stata 
fortemente voluta dalla Regione nel momento in cui si è dovuto strutturare un modello di gestione 
per il patrimonio che cerca di incidere attraverso un coordinamento di ampio respiro.

La Regione Piemonte facilita e sostiene quindi la ricerca scientifica e le procedure alla base di nuovi 
percorsi rivolti ad ampliare e valorizzare la propria conoscenza del territorio e le proprie peculiarità. 

Il presente volume rappresenta a pieno questa volontà, evidenziando l'impegno e l'interesse per 
il patrimonio territoriale che sempre più deve essere salvaguardato e valorizzato attraverso una 
maggiore consapevolezza e sensibilità dell'ambiente.

Giorgio Ferrero
Assessore della Regione Piemonte
all'Agricoltura, Caccia e Pesca
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Con l’iscrizione alla lista del Patrimonio Mondiale, il territorio di Langhe-Roero e Monferrato si è 
visto riconoscere dall’UNESCO l’eccezionale valore universale di una storia che attraversa il tempo 
e lo spazio: la radicata cultura del vino e lo straordinario paesaggio modellato dal lavoro dell’uomo.

Un traguardo così prestigioso non sarebbe stato possibile senza lo sforzo corale compiuto da 
tutti gli attori della candidatura - istituzioni, comunità locali, associazioni e imprese -  per superare i 
confini culturali, amministrativi e ideologici che hanno frammentato per secoli questo meraviglioso 
territorio, oscurandone l’identità comune. 

Perseguendo con tenacia il comune obiettivo abbiamo ritrovato il bandolo di una tradizione 
rilevante nel contesto italiano ed europeo e ciò nonostante non sempre conosciuta e riconosciuta 
anche a distanza di campanile. 

La straordinaria operazione culturale portata a segno ci ha consentito di mettere a fattor comune 
le ricchezze di ogni borgo, quanto di valore e di interesse poteva offrire, per comporre le voci, i 
tasselli, di un grande patrimonio. Ciò che prima ci divideva, oggi ci unisce.

Il sito vive e appartiene a tutti, è come una vite dalle radici profonde che allunga i suoi rami e 
si copre di nuovi germogli (progetti, iniziative culturali ed economiche), di stagione in stagione. 
Ognuno deve fare la sua parte per curarlo e per farlo crescere: l’Associazione che ho l’onore di 
presiedere, le istituzioni, le organizzazioni che esprimono sensibilità e competenze così come gli 
ordini professionali, le imprese, ma in primo luogo gli agricoltori che da secoli si prendono cura 
delle nostre colline. Gli uomini e le donne che hanno modellato questa terra e dalla stessa sono 
state modellate ci hanno lasciato un’eredità straordinaria e unica che abbiamo la responsabilità di 
trasmettere alle generazioni future.

Un sentito ringraziamento ai soci fondatori e ai sostenitori dell’Associazione, a quanti dedicano 
energie, tempo ed entusiasmo ai progetti di valorizzazione del sito. 

Continuiamo a lavorare insieme per il nostro amato territorio, Patrimonio dell’Umanità.

Gianfranco Comaschi
Presidente Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato
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Introduzione

L’idea di raccontare attraverso immagini fotografiche le 
sfumature assunte dal territorio dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato durante le diverse stagioni, nasce a 
seguito del concorso fotografico “I Colori della Vite”.

Il concorso, promosso dall’Associazione per il Patrimonio dei 
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, si è svolto tra 
l’autunno 2017 e l’estate 2018 e ha permesso di raccogliere istanti 
unici e momenti esclusivi fortemente rappresentativi del territorio 
riconosciuto a Patrimonio dell’Umanità, con una particolare 
attenzione al paesaggio e ai suoi prodotti. 

Per ogni stagione l’Associazione, in qualità di ente di gestione del 
Sito, ha decretato tre vincitori, sulla base di una serie di parametri, 
come l’apprezzamento sui social e ai valori estetici dell’immagine.   

A partire da questa selezione si sono aggiunte al volume le 
fotografie di professionisti, i quali, hanno voluto rendere omaggio 
ad un territorio eccezionale nel panorama mondiale, iscritto nella 
World Heritage List dal giugno 2014. 

Il presente volume si articola in tre parti: la prima è dedicata 
ai Paesaggi Vitivinicoli, ed in particolare riguarda il percorso di 
candidatura, il ruolo dell’Associazione, rispetto alla mission e alla 
governance del sito, ed infine la descrizione delle Sei Componenti 
inserite nell'area UNESCO. La seconda parte costituisce una breve 
parentesi nel panorama letterario locale, realizzata attraverso una 
selezione di scritti significativi ed emozionali. 

Nella terza parte si entra nel cuore dell’opera: il racconto 
fotografico è suddiviso in stagioni, dove gli spazi aperti e modulati 
dei vigneti, contrastano gli interni scarsamente illuminati degli 
Infernot, cantine ipogee scavate nella Pietra da Cantoni, e delle 
immense Cattedrali Sotterranee.

A sinistra:
Marianna Mida,
Agliano Terme.





19

Introduction

The idea of showing through photographs the shades assumes 
from the territory of the Vineyard Landscape of Langhe-Roero and 
Monferrato during different seasons, follows the photo contest 
“The Vine’s Colours”.

The contest, promoted by the Association for the Vineyard 
Landscape of Langhe-Roero and Monferrato, was held from 
autumn 2017 and summer 2018 allowing to took unique moments 
and exclusive instant of the territory recognized as World Heritage, 
with an attention for the landscape and it’s products.

The Association for each season, as authority for the 
management of the Site, has declared three winners, based on 
a series of standards, as the appreciation of the images on social 
and its aesthetics values.

From this selection were added for this volume photographs 
of professionals, who wanted to pay homage to an extraordinary 
territory on the world stage, inscribed on the World Heritage List 
from June 2014.

The volume consists in three parts: the first is dedicated to 
the Vineyard Landscape, regarding the nomination process, the 
Associations rule according to the mission and the governance of 
the Site, and finally the description of the Six Components of the 
UNESCO area. The second part represent a short interlude in the 
local literary panorama, through a selections of meaningfully and 
touching compositions.

In the third part we enter in the core of the work: the photographic 
story is split by the season, the modulated and wide open space 
of vineyards contrast with the barely illuminated interior of the 
infernot, the hypogeum wine cellar caved in Pietra da Cantoni, 
and the enormous Underground Cathedrals.

A sinistra:
Valter Cecchin,
Vigneti 
nell'astigiano.





21

Il percorso di candidatura

Nomination process





23

Il Sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli è stato riconosciuto nel giugno 
2014 durante il 38° World Heritage Commitee a Doha in Qatar. Il percorso 
di candidatura iniziò tra il 2003 e il 2004, quando si cominciò a raccogliere il 
materiale presentato poi al Centro del Patrimonio Mondiale. 

Nel 2006 il sito venne iscritto all’interno della Lista Propositiva italiana e nel 
2008 venne avviato ufficialmente il percorso con la redazione del dossier di 
candidatura e del piano di gestione. 

Il dossier venne presentato la prima volta al Centro del Patrimonio Mondiale 
UNESCO nel 2011. Sulla base delle indicazioni contenute nella precedente 
proposta il dossier venne nuovamente consegnato all’UNESCO nella sua 
forma definitiva nel gennaio 2013. 

La documentazione di candidatura, realizzato in tanti anni di lavoro, 
rappresenta l’identikit di un territorio che trae la sua forza dalle radici e dalle 
tradizioni della cultura del vino in tutti i suoi aspetti. Negli ultimi decenni si è 
assistito ad uno sviluppo della sostenibilità ed accessibilità dei territori grazie 

Federico Carpino,
Tramonto 
a Santa Rosalia.



24

alla valorizzazione e al coordinamento delle attività in ambito ambientale, 
culturale e sociale. Il valore di questo progetto è dato inoltre dai diversi tipi 
di insediamenti presenti nell’area: i borghi arroccati, i grandi castelli nobiliari 
arroccati sui colli e circondati da ricche proprietà terriere, costruzioni religiose 
e i fabbricati strettamente connessi alla produzione e conservazione dei 
prodotti vitivinicoli.

Nella descrizione di ciascuna componente del sito sono fornite indicazioni 
circa i principali monumenti storico-artistici, coperti da provvedimenti di tutela 
nazionali, con particolare riferimento a quelli connessi alla tematica vitivinicola.

La composizione dell’area, costituita da sei componenti, è basata 
sull’applicazione di specifici criteri, selezionando ciascuna parte necessaria 
a contribuire significativamente e in maniera chiaramente identificabile alla 
costituzione del valore complessivo del sito. In tal senso, quattro componenti 
sono state selezionate in funzione della rilevanza del peculiare legame tra 
vitigno, terroir e tecnica di vinificazione, riferendosi unicamente alle produzioni 
enologiche di riconosciuta qualità e assoluto rilievo in ambito internazionale: 
Barolo, Barbaresco, Barbera e Asti Spumante. La componente denominata 
“Monferrato degli Infernot” è stata selezionata ai fini di presentare in 
maniera completa il palinsesto dei luoghi del vino caratterizzanti il paesaggio 
vitivinicolo, in funzione della presenza di una singolare e pregevolissima 
tipologia di architettura vernacolare, ovvero gli Infernot.

La serie si completa con il Castello di Grinzane Cavour, che rappresenta 
una testimonianza di fondamentale importanza per la storia e lo sviluppo 
della viticoltura e dell’enologia piemontese. Nel suo significato più moderno, 
il paesaggio è dipinto come lo specchio che riflette le identità, reali o 
immaginate, degli individui che lo abitano e plasmano.

In alto a sinistra:
Noemi Costa,

Vigneti nel Roero.

In alto a destra:
Samantha Panfilio,

Vigneti nei dintorni 
di Canelli.

Nella pagina
a destra:

Ilenio Celoria,
Grazzano Badoglio.
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Infatti, questo rapporto con la natura permette l’elaborazione di sentimenti, 
passioni, emozioni, sempre cangianti, individuali e collettive. Talvolta, 
uno sguardo meno distaccato ai suoi orizzonti può evocare nella mente e 
nell’immaginazione delle persone aspetti nostalgici, legati ad epoche in cui il 
ritmo della vita era maggiormente unito ai cicli della natura. Un’occhiata più 
superficiale è comunque in grado di generare un apprezzamento estetico, 
portando l’osservatore a collocare nel paesaggio la residenza del bello.

Soltanto con la più stretta collaborazione delle persone che vivono o lavorano 
in questi territori sarà possibile far vivere e comunicare quel patrimonio di 
saperi, cultura diffusa e accoglienza che hanno portato i paesaggi vitivinicoli 
di Langhe, Roero e Monferrato al riconoscimento UNESCO.

a cura di: Roberto Cerrato
Direttore-Site Manager

Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

A sinistra:
Alberto Maffiotti,
Vendemmia 
nel Monferrato.

In alto:
Flavio Pesce,
Vigneti nei dintorni 
di Nizza Monferrato.
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A sinistra:
Mauro Trinchero,
Langhe.

In alto:
Federico Carpino,
Ciabót 
nel Monferrato.

The UNESCO Site for the Vineyard Landscape was recognised in June 2014, 
during the 38th World Heritage Commitee in Doha, Qatar. The nomination 
process began between 2003 and 2004 when the material, later presented to 
the World Heritage Centre, started to be gathered. 

In 2006 the Site was inscribed on the Italian Tentative List and, in 2008, the 
nomination process officially started by drafting the nomination dossier and 
the Management Plan.

The dossier was presented to the UNESCO World Heritage Centre in 2011. 
According to the indications set out in the previous proposal, the dossier was 
submitted to UNESCO in its final version in 2013.

The documentation related to the nomination, produced after many 
years of work, is the “identikit” of a territory which draws its power from 
its roots and wine culture traditions. Sustainability and accessibility 
issues in the area have developed during the last decades, thanks to 
the promotion and the coordination of the activities inthe environment, 
cultural and social spheres. The value of this project is also due to the 
different kinds of settlements in the area: the rural villages and the great 
noble castles perched on the hills, surrounded by rich privately-owned lands, 
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religious buildings and facilities strictly connected with the production and 
conservation of wine products.

Information about the main historic and artistic monuments are given in the 
description of each component of the Site. Such monuments, especially those 
related to wine-making traditions, are protected by national measures.

The arrangement of the area, constituted by six components, relies on the 
application of specific criteria, selecting each part necessary to substancially 
and clearly contribute to the creation of the overall value of the Site. In this 
context, four components were selected for their significant connection 
between vine variety, terroir and vinification methods. The wines referred to 
are exclusively the ones with international high reputation and of recognised 
quality such as: Barolo, Barbaresco and Asti Spumante.

“Monferrato degli Infernot” component was chosen in order to fully portray 
the palimpsest of the “places of wine” which characterise the vineyard 
landscape with a specific element: the Infernot. 

The latter is a unique and valuable example of vernacular architecture. The 
series is completed by the “Grizane Cavour Castle”, a testimony of the utmost 

In alto a sinistra:
Marcello Bramante,
Serralunga d'Alba.

In alto a destra:
Carola Ferrero,

Valdivilla.
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importance for the history and the development of Piedmont viticulture and 
oenology.

In its wider meaning, the landscape is painted as a mirror that reflects the 
identities, real or imagined, of the persons that live and shape it. Indeed, this 
relationship with the nature allows the establishment of feelings, passions, 
emotions, always shimmering, individual and sared. Sometimes, a glance 
detached can evoke in people’s minds and immaginations wistful aspects, 
tied at ages where the rhythm of life was more close with cycles of nature. 
A shallow glance is capable to produce an aesthetic assessment, taking the 
observer to place in the landscape theresidence of beauty.

Only with the closest collaborations with peoples that live or work in this 
territory it would be possible to communicate all the heritage of knowledge, 
widespread culture and hospitality that have led the Vineyard Landscape of 
Langhe Roero and Monferrato to the UNESCO recognition.

edited by: Roberto Cerrato
Direttore-Site Manager

Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

Mauro Trinchero,
Neive.
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L’Associazione per il Patrimonio 
dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte:

 Langhe-Roero e Monferrato

The Association for the Vineyard Landscapes
of Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato
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5 
mm

Maurizio Milanesio,
Castello 
di Grinzane Cavour.

Un ruolo importante e fondamentale è quello dell’Associazione per 
il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte di Langhe-Roero e 
Monferrato, costituita nel gennaio 2011 dai soci fondatori Regione Piemonte, 
Provincia di Alessandria, Provincia di Asti e Provincia di Cuneo. L’Associazione 
ha lo scopo di coordinare tutte le attività di governance: dalla promozione 
della candidatura alla pianificazione integrata dei progetti che riguardano il 
sito, cura le attività del Piano di Gestione del sito UNESCO e collabora con la 
direzione del Ministero dei Beni ed Attività Culturali per i progetti legati alla 
Legge 20 febbraio 2006 n. 77.

I suoi obiettivi primari, stabiliti nello Statuto, riguardano l’approfondimento 
della conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico che caratterizza 
il sito, la sua valorizzazione, promozione e sensibilizzazione, insieme alla 
ricerca di uno sviluppo socio-economico integrato dei territori, in coerenza 
con i valori della candidatura. L’Associazione rappresenta dunque il referente 
principale per la moltitudine di soggetti coinvolti nel territorio candidato e, 
in tale veste, è incaricata dell’attuazione delle strategie e dei progetti del 
Piano di gestione del sito candidato e del relativo Piano di Monitoraggio. 
A partire dalla sua istituzione ufficiale, l’Associazione ha permesso di creare 
una rete di realtà impegnate nella promozione e valorizzazione del territorio, 
nonché nello sviluppo di turismo culturale e sostenibile. Ad oggi, vi hanno 
aderito oltre 101 comuni e numerose associazioni, non solo legate alla 
sfera vitivinicola, che operano a vario titolo sul territorio e che partecipano 
attivamente all’ambizioso progetto volto al riconoscimento dell’unicità 
ed eccezionalità di questo paesaggio. L’Associazione è l’ente preposto 
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all’attuazione del Piano di gestione e al coordinamento dei progetti in 
atto sul territorio, e al continuo confronto con i soggetti che vi operano. 
Il Piano di gestione rappresenta lo strumento operativo di riferimento per la 
gestione integrata del sito; l’obiettivo primario è quello di ricercare il giusto 
equilibrio tra la conservazione dei valori e lo sviluppo delle attività umane che 
nel corso dei secoli hanno contribuito a creare questo straordinario paesaggio 
vitivinicolo. Il Piano di gestione persegue quattro obiettivi strategici, a cui 
corrispondono in totale 30 specifici progetti da realizzare non solo sul territorio 
candidato, ma su un’area più vasta, che include tutto il comprensorio di 
Langhe-Roero e Monferrato.

I quattro obiettivi sono riassunti negli slogan che seguono: 
 – Un paesaggio Armonico: “Where to design”; 
 – Un paesaggio Sociale: “Where to live”; 
 – Un paesaggio Economico: “Where to work”; 
 – Un paesaggio Efficiente: “Where to manage”.

Numerosi progetti sono già in atto, a dimostrazione della presenza di 
una rete di soggetti attiva sul territorio. Inoltre, il piano rappresenta uno 
strumento dinamico, continuamente aggiornabile e implementabile, per 
cui nel corso degli anni potranno essere inseriti nuovi progetti e proposte. Il 
Piano di Gestione si completa con un Piano di Monitoraggio che ha lo scopo 
di valutare le ricadute sul territorio dell’applicazione del Piano di Gestione 
stesso e sottoporre all’attenzione della struttura gestionale l’andamento 
complessivo delle attività progettuali avviate.

A sinistra in alto:
Enzo Massa,
Cantine Coppo,
Canelli.

A sinistra in basso:
Cantine Contratto,
Canelli.

In alto:
Stefania De Meo,
La Morra.
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The Association for the Vineyard Landscapes of Piedmont: Langhe-Roero 
and Monferrato has an imporant and essential role. It was established in 
January 2011 by the founder members Piedmont Region, the Province of 
Alessandria, the Province of Asti and the Province of Cuneo. The Association 
aims to coordinate all governance activities from the promotion of the 
candidacy to the integrated planning of the projects related to the Site, from 
the implementation of the activities provided for in the Management Plan 
of the UNESCO Site and in coordination with the Ministry of Culture, for the 
projects connected with the Law 20 February 2006 n. 77. 

Its primary goals, laid down in the Statute, are the consolidation and 
awareness raising about the knowledge of the cultural and landscape heritage 
characterising the Site, its promotion together with the search of a socio-
economic development integrated with the territories in line with the values 
declared in the nomination. 

The Association is, therefore, the main representative for the multitude of 
people involved in the area and, thus, it is in charge of the implementation 
of the strategies and of the projects of the Management Plan and of the 
Monitoring Plan.
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The Association has enabled the emergence of a net of entities devoted to 
local promotion and to cultural and sustainable tourism since it was officially 
established.

Over 101 municipalities and several associations operating in the area have 
joined the Association to this day, not only those related to wine production 
but also many others which actively participate to the ambitious project of 
having this landscape recognised for its uniqueness. 

The association is the entity carrying out the Management Plan and the 
coordination of the ongoing projects in the area and the constant exchange 
of views with all actors operating in these activities. 

The Management Plan is the reference operational tool for the integrated 
management of the site; the primary goal is the right balance between the 
preservation of values and the development of the human activities that have 
shaped this extraordinary vineyard landscape for centuries. The management 
plan pursues four strategic goals matching with 30 specific projects meant to 
be realized not only in the nominated area but also in a wider one, including 
the whole district of Langhe-Roero and Monferrato.

In alto:
Enzo Massa,
Località 
Santa Rosalia.
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The four goals are summarized in the slogans below:
 - Harmonic landscape: “Where to design”;
 - Social landscape: “Where to live”;
 - Economic landscape: “Where to work”;
 - Efficient landscape: “Where to manage”.

Many projects are already in progress, which proves the existence of an active 
network of players in the area. In addition, the plan is a dynamic, constantly 
updatable and implementable tool that enables new projects and proposals 
to be included in the years to come. The Management Plan integrates with 
the Monitoring Plan intended to assess the effects of the Management Plan 
on the territory. It also draws the governance structure attention to the overall 
trend of the ongoing activities.

A sinistra:
Ilenio Celoria,
Treville.

In alto:
Marta Roggero,
La Morra.
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Elenco dei Comuni compresi nel sito UNESCO
I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe-Roero e Monferrato

Componente 1:
La Langa del Barolo
Barolo, Castiglione Falletto, Diano d’Alba, La Morra, 
Monforte, Novello, Serralunga d’Alba.

Componente 2:
Il castello di Grinzane Cavour

Componente 3:
Le colline del Barbaresco
Barbaresco, Neive.

Componente 4:
Nizza Monferrato e il Barbera
Agliano, Castelnuovo Calcea, Mombercelli,
Montegrosso d’Asti, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, 
Vinchio.

Componente 5:
Canelli e l’Asti Spumante
Canelli, Calosso, Santo Stefano Belbo.

Componente 6:
Il Monferrato degli Infernot
Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, 
Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Rosignano 
Monferrato, Sala Monferrato, Vignale Monferrato. 

Provincia di Alessandria. Buffer Zone: Acqui Terme, 
Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, 
Bistagno, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli, 
Cereseto, Conzano, Cuccaro Monferrato, Fubine, Lu, 
Masio, Occimiano, Ponzano Monferrato, Ricaldone, 
Serralunga  di Crea, Strevi, Terzo, Terruggia, Treville.

Provincia di Asti. Buffer Zone: Asti, Belveglio, 
Calamandrana, Casorzo, Cassinasco, Castagnole 
delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto 
Molina, Castelnuovo Belbo, Coazzolo, Cortiglione, 
Costigliole d’Asti, Fontanile, Grana, Grazzano Badoglio, 
Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Maranzana, Moasca,
Mombaruzzo, Moncalvo, Mongardino, Montabone, 
Montaldo Scarampi, Penango, Quaranti, 
Rocca d’Arazzo, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, 
San Marzano Oliveto, Vigliano d’Asti. 

Provincia di Cuneo. Buffer Zone: Alba, Castiglione 
Tinella, Cherasco, Dogliani,Mango, Monchiero, 
Montelupo Albese, Monticello d’Alba, Narzole, Neviglie, 
Roddi, Roddino, Rodello, S. Vittoria d’Alba, Sinio, 
Treiso, Trezzo Tinella, Verduno.
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Il sito UNESCO 
dei Paesaggi Vitivinicoli

The UNESCO site 
of Vineyard Landscape
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Il sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato 
si trova nella parte meridionale del Piemonte, tra il fiume Po a Nord e gli 
Appennini Liguri a Sud, in un vasto territorio collinare. 

L’area è composta da sei Componenti dislocate nelle Province di Cuneo, 
Asti e Alessandria e comprende cinque distinte aree vinicole e un castello, i 
cui nomi sono emblematici del profondo e antico legame tra l’uomo e il suo 
ambiente. Essi esprimono un sodalizio lentamente perfezionato tra una vasta 
gamma di tipi di suolo, varietà di vitigni, spesso nativi, e appropriati processi 
di vinificazione. 

Il paesaggio offre panorami di colline coltivate con cura, seguendo antiche 
divisioni fondiarie punteggiate da edifici che conferiscono struttura allo spazio 
visivo: borghi sulla sommità delle colline, castelli, cappelle romaniche, cascine, 
ciabòt, cantine e stabilimenti per l’invecchiamento e la vendita di vino.

I Paesaggi Vitivinicoli sono quindi un esempio emblematico di armonia e 
di equilibrio tra le qualità estetiche dei suoi paesaggi, le diversità storico-
architettoniche degli elementi costruiti associati a vigneti e viticoltura, e 
un’autentica e antica arte della vinificazione.

Enzo Massa,
Località Madonna
di Como.
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Con sfumature relativamente omogenee del paesaggio, il sito presenta 
una grande diversità nella sua composizione e nelle sue particolarità relative 
a viticultura e vinificazione. In termini di viticoltura, ogni area vitivinicola 
è identificata, attraverso la competenza e l’esperienza pratica, dalla 
corrispondenza di un determinato suolo e di una varietà di uva specifica. 
Il terreno è costituito principalmente da roccia sedimentaria del periodo 
terziario, a cui si legano particolarità geologiche locali. Nel complesso, 
il suolo ha un basso contenuto organico, ma è ricco di elementi minerali. I 
vitigni coltivati sul territorio sono spesso nativi, come nebbiolo, barbera e 
moscato. La scelta del portainnesto, che in taluni casi risale a tempi antichi, 
è stata perfezionata a partire dal XVIII al XIX secolo. I vigneti sono piantati a 
“girapoggio” sulle colline con pendenze moderate o lievi e si caratterizzano 
per l’assenza di muri e di terrazzamenti, dando luogo ad una disposizione 
sistematica dei filari che percorrono le curve collinari disposte obliquamente, 
abbracciando la collina.

Il paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato è dunque il risultato 
eccezionale di una “tradizione del vino” che si è trasmessa ed evoluta 
dall’antichità fino ad oggi, costituendo il centro della vita socio-economica 
del territorio.

Cantine Bosca,
Canelli.
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I criteri dimostrati di unicità ed eccezionalità

Criterio (iii) 
I paesaggi culturali vitivinicoli piemontesi offrono una eccezionale 

testimonianza vivente delle tradizioni di viticoltura e vinificazione che vantano 
una lunga storia e che sono state continuamente migliorate e adattate fino 
ad oggi. Essi testimoniano l’esistenza di un contesto sociale, rurale e urbano 
estremamente inclusivo e di un tessuto economico sostenibile. Essi includono 
inoltre una armoniosa molteplicità di manufatti che testimoniano la storia e le 
attività lavorative. 

Criterio (v) 
I vigneti delle Langhe-Roero e Monferrato costituiscono un esempio 

eccezionale di interazione dell’uomo con il suo ambiente naturale. Grazie 
ad una lunga e costante evoluzione delle tecniche e delle conoscenze sulla 
viticoltura, è stato realizzato il miglior adattamento possibile dei vitigni alle 
caratteristiche del suolo e del clima, adattamento che a sua volta è legato 
alle competenze sulla vinificazione diventando così un punto di riferimento 
internazionale. I paesaggi vitivinicoli esprimono anche grandi qualità estetiche, 
rendendolo un archetipo di paesaggio vitivinicolo europeo. 

Mauro Trinchero,
Viti al tramonto.
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A sinistra:
Federico Carpino,
Tra Barolo 
e La Morra.

In alto:
Mauro Trinchero,
Vigneti di Moscato.

The UNESCO site of the Vineyard Landscape of Langhe-Roero and 
Monferrato is located in the southern part of Piedmont, between the Po river 
in the north and the Ligurian Appenines in the south, across a wide region hills. 

The area is composed of six Component deployed in the Province of 
Cuneo, Asti andAlessandria and include five winegrowing areas and a castle, 
whose names are emblematic for the deep and ancient bond between man 
and his environment. They express a slowly refined association between a 
diverse range of soil types, grape varieties that are often native, and suitable 
winemaking processes.

The landscape offer a panorama of throughly cultivated hills, following 
ancient land divisions punctuated by buildings which provide the body of 
the visual space: hilltop villages, castles, Romanesque chapels, farms, ciabòt, 
cellars, and storerooms for the wine  cellaring and sale.

The Vineyad Landscape are emblematic in the harmony and balance 
between aesthetic qualities of its landscapes, the architectural an historic 
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diversity of the buildings and the vineyards and viticulture, and an authentic 
and ancient art of winemaking. With a relatively homogeneous tonality of 
landscape, the propriety represent a great diversity in its composition and in 
its winegrowing and winemaking particularities. 

In winegrowing terms, each winegrowing area is identified by the matching, 
through expertise and practical experience, of a given soil and a specific grape 
variety. The soil is mainlu comprised of sedimenatry rock from the tertiary 
period, although this is tied with local geological particularities.  Overall the 
soil has low organic content buti s rich in mineral elements. 

The grape varieties are often native, such as nebbiolo, barbera and moscato. 
The selection of rootstock, which in some cases dates from ancient times, was 
refined from the XVIII – XIX century onwards.

The vineyards are contour plowing planted on hills with moderate or 
soft slope, characterised by the absence of walls and terraces, resulting a 
systematic arrangement of row vines along the hills curve obliquely positioned, 
embracing the hill.

The vineyard landscape of Langhe-Roero and Monferrato is so a exceptional 
result of a “wine tradition” which is spread and evolved since antiquity till 
today, forming the center of the social-economic life of the territory.

In alto:
Cantine Contratto,

Canelli.

A destra in alto:
Noemi Costa,

Vigneti nel Roero.

A destra in basso:
Enzo Massa,
Cella Monte.
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The demonstrated criteria of uniqueness 

Criteria (iii) 
The cultural Vineyard Landscape of Piedmont bear an exceptional living 

witness to the wine-making traditions, boasting a long history and a continuous 
process of improvement and adaptation up to the present time. They witness 
the presence of an extremely inclusive social, rural and urban, context and 
a sustainable economic fabric. They also include a harmonious variety of 
artifacts that testify the history and the work activities. 

Criteria (v) 
The Vineyards of Langhe-Roero and Monferrato are an exceptional example 

of interaction between man and its natural environment. The best possible 
adaptation of the vine varieties to soil and climate conditions has been 
achieved thanks to a long-term and ongoing evolution of the techniques and 
knowledges on viticulture. Such adaptation is, in its turn, connected with the 
expertise on vinification which made it an international point of reference. 
The Vineyard Landscapes also own great aesthetic qualities which make this 
landscape a true archetype of the european vineyard landscape. The areas 
of excellence first identified as Core Zone are now called Site Components; 
this area include 29 Municipalities as well as 82 Municipalities of the Buffer 
zone that with their municipal administrations are as much essential to the 
implementation of the overall project as the first ones. They are all protected 
by DGR (Piedmont Regional Council Resolution) dated September 30th 2013. 

A sinistra:
Ilenio Celoria,
Camagna 
Monferrato.

In alto:
Mauro Trinchero,
Valdivilla.
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Le componenti 
del sito UNESCO

The UNESCO site 
components
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Componente 1: la Langa del Barolo

L’area si colloca nell’estremo lembo Nord - Occidentale del sistema collinare 
delle Langhe vantando un’estensione di 3.051 ettari di territori fulcro della 
produzione del vino Barolo. Sono in tutto nove le aree comunali che possono 
avvalersi delle qualità necessarie alla coltivazione del vitigno Nebbiolo, dal 
quale, a seguito di un lungo periodo di affinazione in barrique, si ottiene il vino 
Barolo la cui particolarità gli è valsa una fama oramai di livello internazionale. 
I comuni della “Langa del Barolo” sono: Barolo, Castiglione Falletto, Diano 
d’Alba, La Morra, Monforte d’Alba, Novello e Serralunga d’Alba. Il pregio 
internazionale del vino Barolo non si lega esclusivamente all’unicità del suo 
ciclo produttivo ma discende anche da una lunga tradizione storica che gli 
valse, nel corso del XIX secolo, il titolo di ambasciatore della Casa Reale dei 
Savoia nelle corti d’Europa.

Il paesaggio che caratterizza la “Langa del Barolo” è un paesaggio 
prevalentemente monoculturale, i vigneti si estendono con continuità 
sui pendii dei versanti collinari, intervallati qua e là da borghi di impianto 
medioevale dai quali spesso si ergono imponenti castelli. Il binomio che 
nasce dall’accostamento “vigneto – castello” contribuisce a rendere questo 
paesaggio unico e le architetture difensive diventano icone di un panorama 
collinare incomparabile. Numerosi sono i luoghi connessi alla produzione del 
Barolo, la cui esportazione ebbe inizio almeno dalla metà del XVIII secolo, ne 
sono esempio le aziende vitivinicole storiche che hanno posto le basi per la 
creazione di un prodotto così singolare nel suo essere. 

Enzo Massa,
Castiglione Falletto.
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A sinistra in alto:
Marcello Bramante,
Le Langhe 
da Verduno.

A sinistra in basso:
Maurizio Milanesio,
Langhe.

In alto:
Federico Carpino,
Località 
Madonna di Como.

The Langa of Barolo 

The area is to the extreme North-West of the hillside of the Langhe. It boats 
a 3.051 hectares wide area of territories, the core of Barolo wine production. 
There are nine municipal areas that have the necessary qualities to grow 
Nebbiolo vine from which you get Barolo wine after maturing with “barrique” 
method for a long period of time. The uniqueness of this wine led to an 
international reputation. The municipalities of “Langa del Barolo” are: Barolo, 
Castiglione Falletto, Diano d’Alba, La Morra, Monforte d’Alba, Novello and 
Serralunga d’Alba.

 The international value of Barolo wine is not only related to the uniqueness 
of its production cycle but also to its historic tradition which granted the 
title of Ambassador of the Royal House in the European courts during 
the XIX century. The typical landscape of “Langa del Barolo” is mainly 
composed of monospecific plantations, the vines spread with continuity 
on the hill slopes, interrupted by medieval villages where important castles 
often rise up. The combination of “vineyard-castle” contributes to making 
this landscape unique and the defensive architectures become icons of an 
incomparable hill landscape. Many places are connected to the production 
of Barolo such as the historic wine-producing holdings, whose foundation 
dates back to a vanished age. They laid the basis for the creation of such a 
peculiar product. We can mention the properties of Fontanafredda Manor, 
that belonged to the Royal House of Savoia, and the properties of Falletti 
Family from Barolo.
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Componente 2: Castello di Grinzane Cavour

Il Castello di Grinzane Cavour rappresenta una testimonianza unica per la 
storia della viticoltura piemontese. Nel corso del XIX secolo venne acquistato 
dallo statista Camillo Benso Conte di Cavour che curò in prima persona 
le sperimentazioni sulla qualità dei vini che divennero successivamente i 
maggiori vini rossi piemontesi. Il castello, sentinella del borgo di Grinzane 
Cavour, si erge da un poggio rilevato dal crinale compreso tra il comune di 
Diano d’Alba e la valle del fiume Talloria presso Gallo d’Alba. Il reperimento 
di informazioni circa la “posa della prima pietra” risulta assai difficile a causa 
delle scarse informazioni che si trovano sui trattati storici. Secondo molti 
studiosi la costruzione del nucleo originale, costituito dalla torre centrale a 
base quadrata, risalirebbe al XIV secolo. Il castello si articola a Nord con un 
complesso costituito da un palacium parallelepipedo ed a Sud con un’altra 
manica caratterizzata dalla presenza di torrette pensili. La struttura, con il suo 
cortile centrale e le sue numerose torri, presenta una concomitanza di stili 
architettonici e decorativi diversi che, nel loro insieme, danno vita a un castello 
medievale rimodulato con una villa rinascimentale italiana. Attualmente, il 
castello e la sua collina rappresentano un polo d’eccezione per la conoscenza 
e la valorizzazione della cultura vitivinicola dell’intero comprensorio di 
Langhe-Roero e Monferrato ospitando infatti la prima Enoteca Regionale del 
Piemonte e uno dei più completi musei etnografici di tradizione vitivinicola 
della regione. Il vigneto ai piedi del castello costituisce un importante centro 
di ricerca e sperimentazione sul patrimonio viticolo piemontese e presenta 
una delle collezioni di vitigni più ampie a livello europeo.

Marcello Bramante,
Grinzane Cavour.
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Maurizio Milanesio,
Grinzane Cavour.

The Castle of Grinzane Cavour 

The castle is a unique witness for the history of Piedmontese viticulture.  
During the XIX century the castle was acquired by the statesman Camillo 
Benso Count of Cavour who personally tests the quality of those wines 
that later became the major Piedmontese red wines. The castle, sentinel of 
Grinzane Cavour village, stands from a hill ridge between the municipality 
of Diano d’Alba and the valley of Talloria river at Gallo d’Alba. Finding 
information about “the laying of the first stone” is extremely difficult because 
of the insufficient information on this in the historic treaties. According to 
many historians, the construction of the original nucleus, composed of a 
central tower with its squared bottom, dates back to the XIV century. The 
castle is made of a compound with a parallelepiped palacium in the northern 
part and of another zone characterized by hanging turrets in the South. The 
building, with its central countryard and its many towers, it embodies a mixed 
architectural and ornamental style, combining a reorganised Medieval castle 
with an Italian renaissance villa.

The castle and its hill are now a centre of excellence for the knowledge and 
the promotion of the wine growing culture for the whole district of Langhe-
Roero and Monferrato. It actually hosts the first Regional Winehouse of 
Piedmont and one of the most exhaustive ethnographic museums about the 
wine-making tradition of the Region. The vineyard at the foot of the castle is 
an important research and testing centre on the Piedmontese wine- growing 
heritage and one of the biggest european collections of vines. 
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Andrea Pagano,
Barbaresco.

Componente 3: le colline del Barbaresco 

“Le colline del Barbaresco” rappresenta la componente più piccola 
all’interno della serie dei Paesaggi Vitivinicoli ed è collocata a Nord-Est tra 
Barolo e Canelli-Asti. Il paesaggio è identificato dai suoi chiari confini visivi, 
compresi tra la valle del Tanaro e una linea di creste collinari che si sviluppano 
a circa 600 metri di altitudine. 

Sono stati selezionati i comuni di Barbaresco e Neive come esempi significativi 
di rappresentazione del sistema produttivo, culturale e paesaggistico del 
Barbaresco D.O.C.G.. Il borgo di Barbaresco è un insediamento di epoca 
medioevale sviluppatosi in una posizione dominante rispetto al fiume Tanaro. 
Inserita in questo pregevole borgo si erge, con i suoi 36 metri di altezza, 
l’imponente Torre sopravvissuta alla distruzione che ha invece interessato il 
castello medioevale. Contesa per secoli dai comuni di Alba ed Asti per la sua 
posizione strategica, costituisce oggi uno dei più importanti riferimenti visivi 
di tutto il comprensorio di Langhe – Roero e Monferrato avvalendosi anche 
del titolo di torre medievale più grande del Piemonte. L’area selezionata 
rappresenta il cuore della produzione del vino Barbaresco che, assieme al vino 
Barolo, compongono il palinsesto dei più famosi vini rossi d’invecchiamento 
apprezzati a livello internazionale. Così come il Barolo anche il Barbaresco 
viene vinificato in purezza dalle uve di Nebbiolo. Sono presenti sul territorio 
87 aziende vinicole, tra cui si ricorda la cantina sociale dei Produttori di 
Barbaresco, oltre a luoghi adibiti alla distribuzione del prodotto finito come 
l’Enoteca Regionale del Barbaresco.
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Enzo Massa,
Neive.

The hills of Barbaresco 

The “The hills of Barbaresco” are the smallest component within the UNESCO 
site of the Vineyard Landscape and its collocate at North-East between Barolo 
and Canelli-Asti. The landscape is identified by its clear figurative boundaries, 
included in the Tanaro valley and a hill crest line which that it developes in 600 
meters of altitude.

Barbaresco and Neive were selected as significant examples to represent 
the production, cultural and landscape system of Barbaresco D.O.C.G.

Barbaresco is a medieval settlement that developed in a dominant position 
over Tanaro river. The impressive Tower, extending over 36 meters, that 
survived to the devastation of the medieval castle, stands in this valuable 
village. The tower was disputed by the municipalities of Alba and Asti for 
centuries due to its strategic position and it is now one of the main visual 
references of the whole district of the Langhe-Roero and Monferrato besides 
being the biggest medieval tower of Piedmont. The selected area is the heart 
of Barbaresco wine production that constitute, together with Barolo wine, the 
palimpsest of the most famous long ageing red wines with an international 
reputation. Barbaresco, as well as Barolo, is the product of a single-variety 
vilification from Nebbiolo grapes. There are 87 wineries in the area among 
which we recall the wine cooperative of Barbaresco Producers in addition to 
the buildings intended to distribute the finished product such as the Regional 
Wine Shop of Barbaresco. 
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Enzo Massa,
Località Moncucco.

Componente 4: Nizza Monferrato e il Barbera 

La componente “Nizza Monferrato e il Barbera” si colloca nell’Alto 
Monferrato, nella sua core zone rientrano porzioni dei comuni di Agliano 
Terme, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Montegrosso, Nizza Monferrato, 
Vaglio Serra e Vinchio. L’area situata nella Provincia di Asti è stata selezionata 
all’interno del territorio del vitigno Barbera, varietà coltivata da oltre 500 
anni nel territorio piemontese, racchiudendo nel suo perimetro la porzione 
territoriale più significativa del sistema produttivo, culturale e paesaggistico 
della D.O.C.G. Barbera d’Asti.

 Il paesaggio è relativamente composito, formato da vigneti e boschi su 
declivi, e da piccole valli con prati verdi. In questo contesto si inserisce la città 
di Nizza Monferrato considerata la capitale del Barbera dal punto di vista 
commerciale e promozionale, da sempre fondamentale anche grazie alla sua 
posizione strategica rispetto alle provincie di Asti e Alessandria. All’interno del 
distretto sono presenti numerose testimonianze legate alla cultura contadina 
e del vino. Il Museo delle Contadinerie e delle Stampe Antiche Bersano è uno 
di questi luoghi: ancora oggi riconosciuto come museo del “saper fare”, con 
la sua collezione di attrezzi da lavoro in vigna, racconta una storia che parla di 
evoluzione di tecniche e di saperi nella produzione del vino. La componente 
“Nizza Monferrato e il Barbera” conta 880 vigneti coltivati prevalentemente a 
Barbera, 229 aziende vitivinicole specializzate nella produzione del vino Barbera 
D.O.C.G., una cantina cooperativa di Vinchio e Vaglio Serra ed infine l’Enoteca 
Regionale di Nizza.
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Flavio Pesce,
Vigne nei dintrorni 
di Nizza Monferrato.

Nizza Monferrato and the Barbera 

The component “Nizza Monferrato and the Barbera” lies in Alto Monferrato, 
its core zone includes portions of the municipalities of Agliano Terme, 
Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Montegrosso, Nizza Monferrato, Vaglio 
Serra and Vinchio. This area in the Province of Asti was selected within the 
territory of Barbera vine variety, that has been cultivated in Piedmont for 
more than 500 years. The perimeter of the area includes the most significant 
territorial portion of the production, cultural and landscape system of D.O.C.G. 
Barbera d’Asti. 

Nizza Monferrato town is part of this context and is considered the capital 
of the Barbera, both from the commercial and the promotional point of view. 
The town has always been essential also because of its strategic position in 
relation to the provinces of Asti and Alessandria. Within the district we have 
many witnesses connected with rural culture and wine. The “Museo delle 
Contadinerie e delle Stampe Antiche Bersano” is one of such places, with a 
view to gathering the most suffered but, at the same time, joyful evidences of 
the wine-rural culture. It is still recognized as the museum of the “know-how”, 
with its collection of power tools for the vineyards, telling a story about the 
evolution of techniques and knowledge of wine production. The component 
“Nizza Monferrato and the Barbera” includes 880 vineyards mainly planted with 
Barbera variety, 229 wine-producing holdings specialized in the production of 
Barbera D.O.C.G. wine, a cooperative winery of Vinchio e Vaglio Serra and, 
lastly, the Regional Wine house of Nizza. 
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Enzo Massa,
Cantine Contratto,

Canelli.

Componente 5: Canelli e l'Asti Spumante 

L’eccellenza del vino Asti Spumante viene rappresentata a pieno da 
questa componente che, grazie al continuo miglioramento delle tecniche 
di coltivazione e lavorazione del vitigno Moscato Bianco, ha inaugurato la 
storia dei grandi vini spumanti italiani. Il terreno biancastro, misto a calcare, 
arenaria e marne, è infatti particolarmente indicato per la coltivazione dell’uva 
moscato bianco. Le architetture dell’area di Canelli sono una testimonianza 
della capacità di adeguare i luoghi alle trasformazioni ed alle esigenze del 
ciclo produttivo vitivinicolo. Qui, nella seconda metà dell’Ottocento si avviò 
la ricerca di Martinotti dove nelle cosiddette “Cattedrali Sotterranee” si 
costruirono le prime spumantiere. Le “Cattedrali Sotterranee” sono ampi 
spazi sotterranei, caratterizzati da ambienti voltati con mattoni faccia vista, che 
devono la loro forma e distribuzione degli spazi ai procedimenti di lavorazione 
del vino spumante. La città di Canelli viene presa come pietra miliare di 
questa componente per il fondamentale ruolo giocato nell’evoluzione 
dell’Asti Spumante. All’interno della componente si inserisce un altro piccolo 
borgo che rappresenta un esempio singolare di architettura vernacolare 
strettamente legata alla cultura vitivinicola. Calosso, paese d’altura che ha 
mantenuto il suo impianto medioevale e i suoi particolari crutin, cantine 
scavate nel tufo e voltate in mattoni. In tutto l’area conta 1236 ettari di vigneti 
coltivati prevalentemente a Moscato Bianco, 238 aziende, tra cui le industrie 
spumantiere di Canelli e la Cantina Sociale di Calosso. Si affida all’Enoteca 
Regionale di Canelli e dell’Astesana e alla Cantina Comunale di Calosso il 
compito di distribuire e divulgare questo prodotto unico nel suo genere. 
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Enzo Massa,
Cantine Gancia.
Canelli.

Canelli and Asti Spumante 

The excellence of Asti Spumante is fully represented by this component 
where, thanks to the continuous improvement of the growing and 
production techniques of Moscato Bianco vine variety, it began the history 
of the great italian sparkling wines. The whittish soil, mixed with limestone, 
sandstone and marl, is particularly good for growing white muscat grapes. 
The architectures of Canelli area are an evidence of the capability to adapt 
places to the changes and needs of wine production cycle. Here, Martinotti’s 
research began in the second half of the nineteenth century just within the 
municipality, inside the spaces commonly called “Cattedrali Sotterranee”. 
It consists of wide subterranean spaces, characterized by vaulted areas with 
facing bricks, whose shape and space distribution are due to the processes of 
production of sparkling wine. The town of Canelli is taken as a milestone of this 
component due to its crucial role in the evolution of Asti Spumante. Another 
small village part of the site “Canelli and Asti Spumante” is the upland village 
of Calosso, a peculiar example of vernacular architecture strictly connected 
to wine-making culture. Calosso has manteined its medieval structure and 
its distinctive “crutin”, cellars carved from tuff and vaulted with bricks, used 
both for the domestic storage of bottles and food and as tanks or ice-houses. 
The area comprises 1236 vineyards altogether, primarily planted with white 
Muscat, 238 family-run vineyards specialized in the production of sparkling 
wine such as Canelli and “Cantina Sociale di Calosso”. The responsibility of 
distributing and promoting this unique product is conferred to Canelli and 
Astesana Regional Winehouse.
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Enzo Massa,
Cella Monte.

Componente 6: il Monferrato degli Infernot 

L’area in questione comprende otto centri urbani d’altura caratteristici per 
l’uso diffuso della “Pietra da Cantoni”, un’arenaria presente unicamente in 
questa porzione di territorio. Gli infernot si trovano al di sotto delle comuni 
abitazioni e vengono utilizzati per la conservazione delle bottiglie, costituendo 
delle vere opere d’arte nate dalla tradizione contadina e dalla perizia di 
mastri cantonieri, divenendo così la testimonianza di quel “saper fare” di una 
tradizione passata tramandata attraverso questi manufatti sino ai giorni nostri. 
Le sue caratteristiche di temperatura e umidità costanti consentono l’ottima 
conservazione delle bottiglie più preziose. 

Il sito “Il Monferrato e gli Infernot” comprende anche al suo interno 
l’ecomuseo dedicato alla lavorazione della “Pietra da Cantoni” e le due 
maggiori cave, oramai inattive da diversi anni, da cui si estraeva in origine il 
materiale di partenza. Il vitigno principale di questo territorio resta sempre il 
Barbera, vinificato principalmente come Barbera del Monferrato diverso dal 
Barbera d’Asti per le differenti tecniche di vinificazione con cui si ottengono 
i due vini rossi. Il terreno dell’area è composto da una marna dura che è 
favorevole per la coltivazione della vite. Il paesaggio è rurale e piuttosto 
omogeneo, con dolci e modulate colline. Gli infernot si ritrovano in oltre 100 
esempi eccezionali sotto abitazioni private di questa zona e nell’Ecomuseo 
della Pietra da Cantoni a Cella Monte. Sono presenti in tutto 104 aziende 
produttrici e a Vignale Monferrato, all’interno dell’edificio settecentesco 
Palazzo Callori, si trova l’Enoteca Regionale del Monferrato.
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Ilenio Celoria,
Grazzano Badoglio.

The Monferrato of the Infernot 

The area concerned includes eight upland urban centers characterized by 
the widespread use of the “Pietra da Cantoni”, a kind of sandstone that only 
exists in this part of the territory, the hillside reservoir of Langhe- Roero and 
Monferrato. The infernot are located under the ordinary homes and used to 
store wine bottles, they constitute original works of art born within the rural 
culture and thanks to the expertise of “Pietra da Cantoni” masters. They are 
therefore the witness of the know-how of an ancient tradition passed down to 
our days through these artifacts. It’s characteristics of constant temperature 
and damp allows the good maintenance of the most valuable bottles. 

The site “Il Monferrato degli Infernot” also includes the ecomuseum 
devoted to the craft of “Pietra da Cantoni” working and its major mines, no 
longer in use, from which the starting material was originally extracted. 

The main vine variety of the area is still the Barbera, mainly produced as 
Barbera of Monferrato, which is different from Barbera d’Asti because of the 
vinification methods used to produce these two wines. The soil includes a 
hard marl that isfavourable for the growing of vines. The landscape is rural 
and fairly homogeneous, with gently rolling hills.The infernot are located in 
more than hundred exceptional examples, below private dwellings in this area 
and in the Ecomuseo della Pietra da Cantoni in Cella Monte. There are 104 
production holdings altogether and, in Palazzo Callori, a 18th century building 
at Vignale Monferrato, there is the Regional Winehouse of Monferrato. 
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Paesaggi e parole

Landscape and words



Marcello Bramante,
Vigne del Roero.
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Illo tempo qui c’era il mare
che Nettuno regnava divino
Era facile all’uomo annegare
Or è dolce nuotare nel vino.

Renato Eduardo Garis
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Marcello Bramante,
Serralunga d'Alba.



77

Anche tu sei collina 
e sentiero di sassi 

e gioco nei canneti, 
e conosci la vigna 
che di notte tace. 
Tu non dici parole.

C’è una terra che tace 
e non è terra tua. 

C’è un silenzio che dura 
sulle piante e sui colli. 

Ci son acque e campagne. 
Sei un chiuso silenzio 

che non cede, sei labbra 
e occhi bui. Sei la vigna.

È una terra che attende 
e non dice parola. 
Sono passati giorni 
sotto cieli ardenti. 

Tu hai giocato alle nubi. 
È una terra cattiva – 
la tua fronte lo sa. 

Anche questo è la vigna.

Ritroverai le nubi 
e il canneto, e le voci 

come un’ombra di luna. 
Ritroverai parole oltre la vita breve 

e notturna dei giochi, 
oltre l’infanzia accesa. 

Sarà dolce tacere. 
Sei la terra e la vigna.

Un acceso silenzio 
brucerà la campagna 

come i falò la sera.

Cesare Pavese 
da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi



Marcello Bramante,
Vigneti a Camo.
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Invece traversai Belbo, sulla passerella, e mentre andavo rimuginavo 
che non c’è niente di più bello di una vigna ben zappata, ben legata, 
con le foglie giuste e quell’odore della terra cotta dal sole d’agosto. 

Una vigna ben lavorata è come un fisico sano, un corpo che vive,
 che ha il respiro e il suo sudore. 

E di nuovo, guardandomi intorno, pensavo 
a quei ciuffi di piante e di canne, quei boschetti, 

quelle rive – tutti quei nomi di paese e di siti là intorno – 
che sono inutili e non danno raccolto, 

eppure hanno anche quelli il loro bello – 
ogni vigna la sua macchia (oggi manca del tutto il bosco 

sulle colline del moscato) -, e fa piacere posarci l’occhio e saperci i nidi. 
“Le donne, - pensai, - hanno addosso qualcosa di simile”. 

Cesare Pavese
da La Luna e i Falò



Alberto Maffiotti,
Camagna Monferrato.
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Le colline monferrine d’inverno, sotto la neve e il gelo, 
prendono l’aria delle montagne. 

Le groppe coperte di neve, gli alberi bianchi di brina 
che sostituisce le foglie, i filari imbacuccati di fiocca, 

coperte le strade e i sentieri, tutto appare come terra da esplorare. 
Eppure di notte, sotto la luna, quel paesaggio astrale 

mi ha sempre preso nella sua malia 
e fin da bambino volevo a tutti i costi resistere al freddo, 

sporgendomi dalla finestra, per contemplarlo.
Il bianco sotto la luna diventava un colore infinito, possono essere i colori infiniti? 

Davide Lajolo
da Il merlo di campagna e il merlo di città
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Alberto Maffiotti,
Vigneti nel Monferrato.
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Radici profonde, ancestrali, maliarde, persino morbose, 
come se potessi respirare libero solo tre quella polvere,

 in quell’aria di piante amiche, 
nella linea dritta seguendo i filari delle vigne, 

esattamente come soltanto in questi posti potessi spaziare 
con la fantasia da un colle all’altro, e alzarmi in volo.

Davide Lajolo
da Il merlo di campagna e il merlo di città
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Carola Ferrero,
Castiglione Tinella.
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I vapori del mattino si alzavano adagio e le colline 
apparivano come se si togliesse loro un vestito da sotto in su. 

La strada davanti era deserta ed immota, 
salvo per i voli e gli atterraggi dei passeri e l’aria, 

la vicina e la lontanissima era un pozzo di dorata trasparenza.
 Il paesaggio era così nitido che potevi cogliere il minimo movimento,

 e lo scopo del contadino al margine dell’aja più alta e distante, 
e la torre sull’ultima collina potevi sognare
 di toccarle il ventre col dito appena intriso. 

Beppe Fenoglio
da Il partigiano Johnny
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Enzo Massa,
Vigneti a Barbaresco.
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Delle tre fasce che formano le Langhe, 
da Santo Stefano alla Rocchetta, da Neive alla Valle Uzzone, 

da Barolo a Montezemolo, 
per indicarle a braccia più che a mente, 

è difficile dire quale sia la più bella. 
Hanno tutte, in ugual misura, suggestione panoramica, 

antichità di folclore, incentivo gastronomico. 
L’innamorarsi d’una d’esse anticipa tempi prossimi di concubinato o di poligamia, 

perché conoscendo l’altra, la nuova passione non tarda a sorgere, 
così per la terza, mentre il cuore non si è per nulla distaccato dalle prime. 

A salvar dal «peccato» interviene infine l’unicità della Langa, 
riassunta nella figura d’una creatura viva e reale, 

eppur di sogno, non è sogno vedere riunire in una sola terra bellezza selvaggia, 
malinconia dolce, estro e memoria?

Franco Piccinelli
da Lettere dalle Langhe
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Enzo Massa,
Castiglione Falletto.
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Ci sono tratti di collina ampia e ariosa, 
dove ogni sappello ha il suo carro in attesa di essere riempito, 

e attorno fan ressa le ultime vespe settembrine. 
Ma ci sono anche speroni tufacei, erti e scalfiti come pantagruelici denti, 

dove qualcuno, forse cent’anni fa ha piantato una vite 
e dove altri l’hanno rinnovata fedelmente. 

Anche lassù si scorge la figura minuscola dell’uomo al lavoro – 
sigaro spento in bocca e gilè troppo largo –

e lassù è bello andare, per un colloquio sull’andamento dell’annata, 
sulla previsione dei gradi zuccherini dell’uva 

che si trasformeranno in alcool, per una sosta a contatto di una natura viva 
che parla attraverso il suo prodotto forse migliore e più rappresentativo. 

Franco Piccinelli
da Lettere dalle Langhe
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I colori della vite

The vine's colours





Primavera

Spring



Mark Cooper
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Ilenio Celoria,
Veduta di Cella Monte 

e Rosignano Monferrato.
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Maurizio MIlanesio,
La Morra.
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Flavio Pesce,
Germoglio di vite.
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Enzo Massa,
Serralunga d'Alba.
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Cantine Contratto,
Canelli.
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In alto:
Maurizio Milanesio, 
Dogliani.

A destra:
Reana Doglia, 
Barbaresco.
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Ilenio Celoria,
Ottiglio.
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Maurizio Milanesio,
Montelupo Albese.
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Marcello Bramante,
Santo Stefano Belbo.
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Cantine  Coppo,
Canelli.
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Maurizio Milanesio,
Castello di Grinzane Cavour.



107

Andrea Pagano,
La Morra.
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A sinistra:
Ilenio Celoria, 

Terruggia.

In alto:
Flavio Pesce, 

Germogli di vite.
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Reana Doglia,
Roero.
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Maurizio Milanesio,
Roero.





Estate

Summer



Mark Cooper
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Flavio Pesce,
Vigne nei dintorni di Nizza Monferrato.
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Ilenio Celoria,
Grazzano Badoglio.
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Marcello Bramante,
Coazzolo.
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Marcello Bramante, 
Santo Stefano Belbo.
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Flavio Pesce,
Acini di Barbera.
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Enzo Massa,
Cella Monte.
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Maurizio Milanesio,
Monforte d'Alba.
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Enzo Massa,
Barbaresco.
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Enzo Massa,
Grappolo d'uva Nebbiolo.
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A sinistra:
Carola Ferrero, 

Treiso.

In alto:
Enzo Massa, 

Cantine Coppo, Canelli.
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Flavio Pesce,
vigneti nei dintorni di Nizza Monferrato.
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Enzo Massa,
Cantine Gancia, Canelli.
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A sinistra:
Carola Ferrero, 

Castiglione Tinella.

In alto:
Carlo Poggio, 

Vigneti a Gamalero.
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Noemi Costa,
Vigneti nel Roero.
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Noemi Costa,
Roero.





Autunno

Autumn



Mark Cooper
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Mauro Trinchero,
Langhe.
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Leonardo Fazio,
Castiglione Falletto.
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Ilenio Celoria,
Treville.
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Enzo Massa,
Valdivilla.
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Maurizio Milanesio,
Castiglione Falletto.
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Enzo Massa,
Treiso.



141

Ilenio Celoria,
Terruggia.



142

Mauro Trinchero, 
Treiso.
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Carola Ferrero,
Barbaresco.
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Ivano Nigra,
viti a Ozzano Monferrato.
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Maurizio Milanesio,
Grinzane Cavour.
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Cantine Bosca,
Canelli.



147

Federico Carpino,
Novello.
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A sinistra:
Cantine Contratto, Canelli.

In alto:
Sonia Pozzo, 

Moncalvo.
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In alto:
Ivano Nigra, 
Ozzano Monferrato.

A destra:
Ivano Nigra, 
Ozzano Monferrato.
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Inverno

Winter



Mark Cooper
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Ilenio Celoria,
Ottiglio.
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Sopra: 
Marcello Bramante,
Le Langhe da Verduno.

A destra: 
Carola Ferrero, 
Barbaresco.
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Cantine Gancia,
Canelli.
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Mariella Viola,
Grappoli ghiacciati.
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In alto:
Mauro Trinchero, 
Langhe.

A destra:
Ilenio Celoria, 
Treville.
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Maurizio Milanesio,
La Morra.



163

Maurizio MIlanesio,
Castello di Grinzane Cavour.



164

Federico Carpino,
Serralunga d'Alba.



165

Cantine Bosca,
Canelli.
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Flavio Pesce,
Vigneti nei dintorni di Nizza Monferrato.
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Marcello Bramante,
La Morra.
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Mauro Trinchero,
Moscato al tramonto.
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Flavio Pesce,
Vigneti nei dintorni di Nizza Monferrato.
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Federico Carpino,
Neviglie.



171

Alberto Maffiotti,
Vignale Monferrato.
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Marta Roggero,
Calosso.
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