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GIOVEDÌ 23 LUGLIO h 19 e 22
COAZZOLO
MOBY DICK 
Il racconto
Luigi D’Elia 

MARTEDÌ 28 LUGLIO h 21.30
CASTAGNOLE DELLE LANZE
MI ARRENDO ALLE FRAGOLE
ritrovo poetico 
Antonio Catalano

MARTEDÌ 4 AGOSTO h 21.30
COSTIGLIOLE D’ASTI 
LE NUOVE AVVENTURE 
DEI MUSICANTI DI BREMA
Teatro Due Mondi

SABATO 8 AGOSTO h  21.30
CASTAGNOLE DELLE LANZE
COPPA DEL SANTO
Agonismo e miracoli al tempo 
del distanziamento sociale
Gli Omini

MARTEDÌ 11 AGOSTO h 21.30
MONTEGROSSO D’ASTI
“…E NON C’ERA PIÙ PER SEMPRE.”
Il racconto di “Novecento”
Eugenio Allegri

SABATO 15 AGOSTO h 21.15
COSTIGLIOLE / fraz.S.Michele
CESARE, BEPPE E ANGELO… 
RAGAZZI DI CAMPAGNA
Teatro degli Acerbi / Ricky Avataneo

MARTEDÌ 18 AGOSTO h 18.00*
MONTEGROSSO D’ASTI
POLLICINO POP
Teatro Invito

VENERDÌ 21 AGOSTO h 18 e 20
COSTIGLIOLE / fraz.Motta
IL TESTAMENTO DELL’ORTOLANO
Teatro degli Acerbi 

ingresso € 5,00 / * gratuito  - prenotazioni obbligatorie cell. 339/2532921 
fb teatro.degli.acerbi / ig teatro_degli_acerbi / tw @teatroacerbi

www.langamonferrato.it / www.teatrodegliacerbi.it



Il paesaggio si fa teatro. Il teatro diventa paesaggio. 
Pur con l’emergenza sanitaria in corso, non abbiamo mai smesso di coltivare la possibilità di 
realizzare il festival nell’estate, in luoghi all’aperto. 
In primis per le richieste e l’interesse del pubblico, e poi per rinnovare l’incontro con le persone, 
unico e irripetibile nello spettacolo dal vivo e quanto mai necessario dopo questi mesi di 
isolamento, anche emotivo.
Con l’estate si riapre l’atteso sipario del “palco sulle colline” tra Langa e Monferrato, una porta 
aperta sul paesaggio vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre.
A Castagnole delle Lanze il belvedere dietro al Municipio farà da palco sul paesaggio.
A Coazzolo scopriremo il nuovo anfiteatro ricavato da un’insenatura naturale, una terrazza sul 
paesaggio. 
A Costigliole d’Asti ci sarà un appuntamento speciale nel Parco del Castello medioevale dei Conti 
Verasis-Asinari, luogo di cultura riaperto. In altre due serate ammireremo il paesaggio mozzafiato, 
nella notte di Ferragosto alla Chiesa della frazione S.Michele, con vista sulle colline della langa 
astigiana, quindi porteremo il teatro tra le coltivazioni florovivaistiche della frazione Motta.
A Montegrosso d’Asti saremo ai piedi dell’antico Castello che domina la vallata ed il paese 
sottostante.
Un teatro fuori dai teatri: prove d’artista, spettacoli internazionali, teatro popolare e narrazione, 
musica nel e per il paesaggio.
In apertura “Moby Dick. Il racconto” con il pluripremiato narratore Luigi D’Elia, poi il maestro 
Antonio Catalano in una celebrazione gioiosa dello stare insieme.
Per la prima volta al festival: il Teatro dei Due Mondi con “Le nuove avventure dei musicanti di 
Brema”, spettacolo tout public; Gli Omini, compagnia toscana già Premio Ubu con l’irriverente 
spettacolo “Coppa del Santo. L’agonismo al tempo del distanziamento sociale”.
Ci sarà poi un grande ritorno: il maestro delle scene Eugenio Allegri con “…e non c’era più per 
sempre”. Il racconto della straordinaria della nascita di “Novecento”.
Completeranno il cartellone appuntamenti con attori e musicisti in inediti omaggi ai luoghi: un 
percorso in musica e parole con i Pavese, Fenoglio e Brofferio meno urbani, con il Teatro degli 
Acerbi e lo chansonnier nostrano Ricky Avataneo; un nuovo spettacolo del Teatro degli Acerbi per 
piccoli gruppi di spettatori dal titolo “Il testamento dell’ortolano”, nelle aziende florovivaistiche di 
Motta di Costigliole.
Non può mancare l’appuntamento per bambini e famiglie con “Pollicino Pop” di Teatro Invito.
Infine le “pillole di paesaggio” condotte dal direttore del sito Unesco Roberto Cerrato,
degustazioni e racconto dei vini del territorio. 
Ritorniamo, insieme, a coltivare la bellezza, a rincontrarci dal vivo: siamo certi che vi contageremo 
ancora una volta con lo stupore e la voglia di attraversare e vivere anche questa estate nello 
splendido contesto tra Langa e Monferrato.
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Il paesaggio si fa teatro. 
Il teatro diventa paesaggio.



GIOVEDÌ 23 LUGLIO  
h 19.00 e 22.00 - COAZZOLO / ANFITEATRO

MOBY DICK
il racconto 
di Francesco Niccolini, da Herman Melville
con Luigi D’Elia
musiche originali Giorgio Albiani, regia Emanuele Gamba
INTI / Arca Azzurra Produzioni  

Una grande narrazione popolare da gustare, in una nuova rotta per il Festival, 
in due diversi orari, al tramonto o in notturna: un anfiteatro ricavato da 
un’insenatura naturale e con vista mozzafiato sul paesaggio e le colline 
circostanti. In scena Luigi D’Elia, pluripremiato narratore di razza, 
che presenta la sua ultima fatica artistica.
Un romanzo di cinquecento pagine ridotto a meno di quaranta. Più di un 
milione di caratteri distillati a quarantamila. L’orizzonte marino del capolavoro 
melvilliano è tramutato in abisso, e la prosa larga ed enciclopedica diventa 
un verso asciutto, impietoso e scabro, che non può permettersi nemmeno la 
commozione, non può godere di nulla, se non dell’immensità del mare e del 
mistero che regge ogni destino.
Questo Moby Dick si incarna in un poema shakespeariano: immerso nella Bibbia 
e nel salso del mare, ne esce carico di tragicità, con tanto di maledizione e di 
profezia, e un fato irrimediabile dal primo istante, dal primo salpare, dalla prima 
apparizione dello spettro del capitano Achab, un po’ Macbeth e un po’ Lear, 
che non può far altro che correre verso il proprio destino di morte, distruzione e 
immortalità. 

NARRAZIONE



MARTEDÌ 28 LUGLIO
h 21.30 - CASTAGNOLE LANZE / BELVEDERE DEL MUNICIPIO 

MI ARRENDO ALLE FRAGOLE
ritrovo poetico con Antonio Catalano

casa degli alfieri / universi sensibili

Dal belvedere a fianco del Municipio, con l’affaccio sulle colline di vigneti 
castagnolesi e l’ampio paesaggio, un evento speciale e irripetibile: dopo i lunghi 
mesi di chiusura dei teatri, e più in generale di grandi privazioni sul piano delle 

relazioni personali, ecco una festa, una celebrazione gioiosa dello stare insieme in 
quel modo unico che il Teatro offre da sempre. 

Negli universi creati da Antonio Catalano gli incontri sono sempre ricchi di 
sorprese: storie, filastrocche, detti, poemetti realizzati con il coinvolgimento del 

pubblico e cogliendo l’emozione creata dal momento.
Perché questo fa l’attore: sta tra gli ascoltatori e il mondo, li percepisce così come 

si presentano in quell’istante e li descrive con la poesia.
Veleggiando nello sconfinato repertorio dell’artista, tra incanto e poesia, tra 

esilaranti numeri di mimo e grammelot derivati dalla grande tradizione popolare 
italiana, si ascolteranno anche aneddoti e storie di vita,  in un omaggio al Teatro 

che nonostante tutto resiste, perché fa parte della natura stessa dell’Uomo.

Preceduto da 
“Pillola di paesaggio” condotta da Roberto Cerrato, direttore  del Sito UNESCO.

Al termine degustazione guidata di vini della Bottega del Vino di Castagnole delle Lanze.

SERATA  

UNICA



MARTEDÌ 4 AGOSTO   
h 21.30 - COSTIGLIOLE D’ASTI / PARCO DEL CASTELLO 

LE NUOVE AVVENTURE 
DEI MUSICANTI DI BREMA
testi Gigi Bertoni
con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori
scene e costumi Maria Donata Papadia, Angela Pezzi, Loretta Ingannato
direzione musicale Antonella Talamonti
regia Alberto Grilli
Teatro Due Mondi 
 
Nello scenario unico e magico del Parco del Castello, con il maniero a far da sfondo, 
per la prima volta arriva al festival questa compagnia di fama internazionale, 
con quarant’anni di attività in giro per il mondo, per presentare uno spettacolo 
tout public che unisce la magia dell’artigianato scenico alla concretezza della 
contemporaneità, in comunicazione diretta ed immediata con gli spettatori.
E se gli animali – che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere come I Musicanti 
di Brema - uscissero dalla loro fiaba o la continuassero fino ai giorni nostri, se si 
perdessero nelle nostre città, che storia racconterebbero?
E se all’asino, al cane, al gatto e al gallo capitasse d’incontrare una cicogna, che 
sta facendo il suo lavoro di distribuire bambini nelle famiglie del mondo, un po’ 
disorientata davanti a un indirizzo irrintracciabile..?
Di qui si parte per il racconto de Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, nel 
nostro tempo, sulle strade dei nostri Paesi, e infine dell’Europa. Alla ricerca di una 
città ospitale, che possa mettere i valori davanti alle apparenze.

Preceduto da 
“Pillola di paesaggio” condotta da Roberto Cerrato, direttore  del Sito UNESCO.

TOUT 
PUBLIC !



SABATO 8 AGOSTO 
h 21.30 - CASTAGNOLE LANZE / BELVEDERE DEL MUNICIPIO 

COPPA DEL SANTO
agonismo e miracoli al tempo del distanziamento sociale

con Francesco Rotelli e Luca Zacchini
disegni Luca Zacchini,  scritture Giulia Zacchini

Gli Omini

Dal belvedere a fianco del Municipio, per la prima volta al festival e con un nuovo 
spettacolo approdano Gli Omini, compagnia toscana di rilievo nel panorama 
nazionale (già premio Ubu), arguta e visionaria, con la singolare capacità di 

riuscire a mettere in scena l’inaspettato, con semplicità ed efficacia.
Nel 2011 Luca Zacchini, in un periodo di eccessiva devozione dovuta a 

brancolamenti nel buio, iniziò a disegnare santi su paint con lo pseudonimo di  
Spavaldo. I santi si moltiplicarono miracolosamente fino a diventare un mazzo di 
carte. E così nacque L’Asta del  Santo, un “mercante in fiera” sulle vite dei santi. 

Il problema dell’Asta, ad oggi, è uno solo:  nessuna regola di distanziamento sociale 
viene rispettata, in quanto si prevede un rapporto col  pubblico che sfiora il carnale. 

Da questa nuova triste esigenza, spunta felicemente la “Coppa del Santo”. 
Perché i Santi sono duri a morire. E perché il pubblico continui a giocare. Saranno 
proprio gli spettatori, tutti insieme, a decidere quale Santo vincerà il sacro torneo, 
per eleggere ed invocare un unico patrono della serata. Una partita sul modello dei 

campionati virtuali che spopolano su giornali, radio e web. Ma dal vivo.

Al termine degustazione guidata di vini della Bottega del Vino di Castagnole delle Lanze.

PRIMA 
REGIONALE



MARTEDÌ 11 AGOSTO   
h 21.30 - MONTEGROSSO D’ASTI / PIAZZA DEL CASTELLO

 “…E NON C’ERA PIÙ PER SEMPRE.”
Il racconto di “Novecento”
Ideato, interpretato e diretto da Eugenio Allegri
Artquarium 

A fianco del Castello e della Chiesa Parrocchiale che dominano il paese ed il 
paesaggio circostante, arriva un maestro delle scene italiane: Eugenio Allegri, 
che ha deciso di fare del suo “Novecento”, lo spettacolo grazie al quale il grande 
pubblico del teatro lo ha conosciuto, un racconto.
Raccontare il teatro attraverso il teatro. E’ una proposta nuova e originale: per 
scoprire ancor più il personaggio inventato da Alessandro Baricco, per descrivere 
le giornate passate insieme dall’autore, dall’attore e dal regista a inventare le 
possibili vicende del protagonista “Danny Boodman”, il tempo trascorso lavorando 
sodo durante le tante giornate di prove in teatro per restituirne l’umanità e la 
grandezza, le tante vie esplorate per trovare gli andamenti musicali della parola, 
il jazz recitato, i gesti possibili dei tanti personaggi che popolano la storia, 
la suggestione del tempo e dello spazio incuneati tra l’America e l’Europa a 
cavallo delle due guerre, quelle stesse che hanno segnato il destino di un secolo 
drammatico e meraviglioso, come meravigliosa e drammatica è la vicenda di un 
geniale ragazzino, nato e cresciuto su una nave, che su quella nave diventa il 
pianista più grande del mondo e che da quella nave non scenderà mai.
Allegri ci fa entrare nelle stanze segrete di uno spettacolo divenuto un ”Cult” della 
scena italiana. 

Preceduto da “Pillola di paesaggio” 
condotta da Roberto Cerrato, direttore  del Sito UNESCO.

Al termine degustazione guidata di vini 
dell’ Azienda Agricola Quarzo Renato di Montegrosso d’Asti.

NASCITA DI 
UN “CULT”



SABATO 15 AGOSTO 
h 21.15 - COSTIGLIOLE D’ASTI / FRAZIONE S.MICHELE

piazzale della Chiesa

CESARE, BEPPE E ANGELO… 
RAGAZZI DI CAMPAGNA  

omaggio in musica e parole ai Pavese, Fenoglio e Brofferio meno urbani 
testi e canzoni eseguiti da Ricky Avataneo, Fabio Fassio e Elena Romano

Teatro degli Acerbi

Il colpo d’occhio rimane impresso. 
Si sente il vociare del pubblico che sale lungo il fianco della collina, alcuni hanno 

le torce, i fari delle auto in lontananza si fermano ai piedi della frazione agreste 
di S.Michele, vicino a Costigliole. Poi dalla “terrazza” che si affaccia sui vigneti, 

a fianco della piccola Chiesa di campagna, si gode dell’eccezionale ed ampio 
panorama, si aspettano le stelle cadenti, si ascolta buona musica e gli scritti terrigni 

e immortali di Pavese, Fenoglio e Brofferio.
Questi tre grandi autori sono legati da un’origine comune: l’essere nati e aver 

trascorso l’infanzia circondati da vigne, da contadini e dalla lingua piemontese. 
Questo nuovo omaggio tratteggia il paesaggio umano di quando erano fanciulli 

e lo cita traendo dalle opere più paesane di questi autentici padri della nostra cultura 
alcune perle a volte poco note, 

a volte rivelatrici di quanto essi fossero radicati fra queste colline.

FERRAGOSTO

A TEATRO



MARTEDÌ 18 AGOSTO *   
h 18.00 - MONTEGROSSO D’ASTI / CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA

POLLICINO POP
con Giusi Vassena, Davide Scaccianoce e Gabriele Vollaro
scenografie Graziano Venturuzzo, con la collaborazione di Giorgio Rizzi
testo e regia Luca Radaelli
Teatro Invito

Nella frescura del cortiletto, sotto le piante e con vista sull’abitato di Montegrosso, 
un nuovo spettacolo per bambini e famiglie.
“Essere la moglie di un orco non è facile. Non è mai contento, ha veramente un 
pessimo carattere e per di più è assolutamente insaziabile. Tutte le sere, tornando 
a casa, si lamenta per la cena, non ne ha mai abbastanza. E poi mi tocca pulire i 
suoi stivali (chissà dove andrà a cacciarsi per riempirli così di fango?), e quando 
alla fine brontolando se ne va a letto, russa come un battaglione di Ussari. Però, 
in fin dei conti, è un ottimo marito, non fosse per il fatto che è ghiotto di bambini. 
Insomma la nostra vita coniugale continuava nel solito noioso tran tran, finché una 
sera si presentò alla porta quel piccoletto. Lui e i suoi sei fratelli ci hanno messo 
tutto a soqquadro…”
Nuova tappa nell’approccio personale ai classici per l’infanzia, il Pollicino di 
Teatro Invito si muove sul filo delle emozioni: le paure suscitate dalla fiaba 
(essere abbandonati, essere divorati…) vengono bilanciate da una messinscena 
all’insegna dell’ironia, del gioco teatrale, della musicalità.

Merenda per tutti al termine dello spettacolo.

X BAMBINI

0-99 ANNI



VENERDÌ 21 AGOSTO   
h 18.00 e 20.00 -  COSTIGLIOLE D’ASTI / FRAZIONE MOTTA 

Florovivaismo Casto

IL TESTAMENTO DELL’ORTOLANO
con Massimo Barbero

testo originale di Antonio Catalano
adattamento e regia di Patrizia Camatel

Teatro degli Acerbi 

Un nuovo spettacolo in un luogo insolito, nelle rotte del festival, 
nella frazione costigliolese nota per i suoi orti e coltivazioni florovivaistiche.

L’orto è il luogo della Cura. Là dove l’uomo, da millenni, si prende cura della terra 
per raccoglierne i frutti, ma anche dove l’uomo si cura anima e corpo...  

Può diventare anche un luogo in cui specchiarsi, in cui ritrovare le vicende famigliari, 
in cui scoprire quel qualcosa che appartiene all’umanità da millenni.

Una nuova parabola contemporanea, che attraverso il linguaggio poetico e “meravigliato” 
di Antonio Catalano ci parla di amore per la terra e di vicende sospese tra il ricordo 
personale e i mondi immaginifici che da sempre costellano la sua ricerca artistica.

Come un antico “cunto”, in cui però si narrano le gesta non di prodi cavalieri, 
ma di ortolani in sella alla Lambretta, di peperoni magici esplosi in cielo 

come fuochi d’artificio, di balli a palchetto e lune di polenta…
Perché anche l’orto è un luogo in cui meravigliarsi, in cui conoscere meglio se stessi e 

ritrovarsi, tutti: l’umanità intera che ad ogni generazione riceve in eredità la Madre Terra.

Preceduto da 
“Pillola di paesaggio” condotta da Roberto Cerrato, direttore  del Sito UNESCO.

 
NEL 

VIVAIO...



COMUNITA’ DELLE COLLINE 
TRA LANGA E MONFERRATO  
via Roma, 13 / Costigliole d’Asti / tel. (+39)0141-961850 
info@langamonferrato.it
Presidente: Carlo Mancuso
www.langamonferrato.it

La Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato riunisce quattro centri del Sud 
astigiano: Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti, 
costituendo una rete di Comuni al centro di una delle aree vitivinicole piu’ vocate al mondo. 
Un territorio prevalentemente collinare, con 12.500 abitanti e attraversato da un 
fiume, il Belbo. Qui nascono vini prestigiosi tra cui l’Asti docg, lo spumante dolce più 
conosciuto e venduto in Italia e all’estero, il Moscato d’asti docg e la Barbera d’Asti 
docg, tra i grandi rossi piemontesi.
Ma l’Unione Collinare non e’ solo vigneti e vino, tra le attrattive principali ci sono infatti 
anche paesaggi unici, con borghi medievali e angoli naturali ancora incontaminati.



CASTAGNOLE DELLE LANZE 
Via Ruscune, 9 / Tel. (+39)0141-875600

segreteria@castagnoledellelanze.net
Sindaco: Carlo Mancuso

www.comune.castagnoledellelanze.at.it

Il comune di Castagnole delle Lanze ha un concentrico che si estende in due aree 
urbanisticamente distinte: il centro storico, nel borgo collinare di San Pietro  (Paese Alto), 

caratterizzato dalla presenza di edifici risalenti anche al diciottesimo secolo,
da una parrocchiale barocca del 1701 (San Pietro in Vincoli)

e dalle chiese di San Rocco e della ex confraternita dei Battuti Bianchi;
il borgo nuovo, sviluppatosi a partire dai primi decenni del 1900, nell’abitato di San Bartolomeo, 

ove si concentrano le principali attività economiche e commerciali.
In Paese Alto, nel Parco della Rimembranza, domina una Torre panoramica fatta erigere nel 1880 

dal Conte Paolo Ballada di Saint Robert, 
uno scienziato torinese che ebbe modo di soggiornare a lungo nel comune astigiano. 

La Torre, grazie alla passione ed all’impegno dei volontari, nel 2012 è stata trasformata in 
museo, aperto alla domenica pomeriggio e in occasione dei principali eventi.

Manifestazioni di rilievo
1° domenica di maggio: Festa della Barbera

Ultima settimana di agosto:
Festa di San Bartolomeo / Festival della canzone d’impegno “Contro” / 

Fiera della Nocciola
Ottobre – novembre: Tra il ribollir dei tini



COAZZOLO 
Piazza V. Emanuele,1 / Tel (+39)0141-870173 
Sindaco: Ivo Biancotto
info@comune.coazzolo.at.it / www.comune.coazzolo.at.it

Coazzolo è una manciata di case attorno al suo castello, su un “bric” sopra la piana del torrente Tinella, 
sulla strada che da Neive e da Castagnole Lanze sale all’alta Langa di Mango. Incastonato tra le vigne, 
offre la vista del mare di colline punteggiate di paesi, che si susseguono verso la pianura di Torino con lo 
sfondo delle Alpi. La coltivazione della vite e la produzione di tre vini DOC, Barbera, Dolcetto e Moscato, 
sono la principale occupazione dei suoi trecento abitanti accanto ad una più recente vocazione turistica.  
Il castello
Questo maniero domina la campagna circostante da tempi immemorabili; è datato 1297 il primo 
documento che attesta la sua esistenza. In epoca barocca il castello è stato “ingentilito”con 
interventi esterni: per nascondere il suo aspetto medievale  è stato interamente intonacato, 
e la torre  abbassata per poter essere inclusa sotto il tetto, le finestre ampliate e infine è stato 
adornato con un cornicione adatto ai dettami dell’epoca.  
Il palazzo gentilizio che tutt’oggi possiamo osservare è quindi il risultato di un sapiente 
camuoflage avvenuto ai tempi di Beatrice di Portogallo che ricevette il castello come dono di 
nozze con Carlo III di Savoia nel 1592. Della sua antica anima medievale sono tuttavia  visibili 
agli occhi i soffitti a cassettone, gli affreschi del piano nobile, i sotterranei e l’intera cinta di 
bastioni esterni. Degno di nota l’ampio giardino “all’italiana” antistante.  
La chiesetta di Coazzolo della B.V.M. del Carmine (1689) 
Si erge dalla fine del Seicento, come un piccolo vascello, su un mare le cui onde sono la sequenza 
infinita dei filari delle viti. I colori scelti per il «wall drawing» dall’artista britannico David 
Tremlett - giallo, rosso ocra, arancione, grigio, marrone chiaro e scuro e verde - risentono di quelli 
presenti in natura con cui, soprattutto in autunno, si amalgamano e creano un intenso e serrato 
gioco di corrispondenze di timbri pittorici. Al contrario, in inverno, quando la neve cade copiosa 
e il paesaggio si colora di bianco, la chiesa diviene, per contrasto, grazie alla sua colorazione 
brillante e luminosa, una sorta di fulcro, un cardine per l’orientamento dello sguardo.



COSTIGLIOLE D’ASTI 
Via Roma, 5/9 / Tel. (+39)0141-962211

Sindaco: Enrico Cavallero 
segreteria@costigliole.it / www.comune.costigliole.at.it

Costigliole d’Asti (Costiòle d’Ast in piemontese) si trova a confine tra Langa e Monferrato.
Il territorio di Costigliole d’Asti, il più vitato del Piemonte, 

è molto noto e rinomato per i suoi vigneti e i suoi vini Barbera d’Asti e Moscato d’Asti a D.O.C.G.. 
La Cantina dei Vini di Costigliole d’Asti ha sede nei suggestivi locali sotterranei 

dell’ottocentesco Palazzo Comunale ed offre una selezione dei migliori vini della zona.
La cucina, di solide tradizioni contadine, è particolarmente ricca e diversificata con numerose specialità. 

Tra le più note, i ravioli con il “plin”, i “taglierini al sugo di carne”, la “bagna caoda”.
A livello agricolo spiccano in Val Tanaro il “Peperone quadrato e gli ortaggi della Motta” insieme al 

florovivaismo: fiori stagionali e perenni, selezionate piantine da orto, vengono prodotti nell’arco dell’intero anno.

Da visitare
 • Il Castello nel concentrico di Costigliole d’Asti dei conti Verasis-Asinari.

Anteriore al Mille, è uno dei castelli più imponenti dell’Astigiano. A metà ottocento fu dimora di 
Virginia Oldoini, Contessa di Castiglione. Turistico, è adibito a luogo di manifestazioni. 

Da gennaio 2017 si è insediato stabilmente nel riaperto castello il “Consorzio Barbera d’Asti e 
Vini del Monferrato” e il ristorante didattico di ICIF, la Scuola internazionale di cucina che da un 

ventennio  divulga l’arte della cucina italiana agli chef di tutto il mondo.
Da un punto di vista storico e architettonico riveste un ruolo di primaria importanza nell’identità 
culturale del Monferrato ed è protagonista del progetto di valorizzazione “Castello di Costigliole 

d’Asti, il racconto e la cultura del territorio”sostenuto dalla Compagnia di San Paolo.
• Il Castello di Burio, privato, situato nella omonima frazione ed ubicato su una splendida collina 

posta a sud, circondato da campi coltivati prettamente a vigneto.
• La Parrocchiale di Nostra Madonna di Loreto (1816).

• Museo di arte sacra presso la Chiesa della Confraternita di S.Gerolamo, 
detta anche dei Battuti Bianchi.

Di interesse paessaggistico-storico sono i percorsi che si snodano tra le Frazioni
e le Borgate ed il concentrico del capoluogo punteggiati dalle cascine monferrine

con le loro cantine, dai ciabot, da cappelle campestri e piloni votivi.



MONTEGROSSO D’ASTI
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L’origine del Comune di Montegrosso d’Asti è fatta risalire intorno al 1134, quando durante 
una pestilenza che decimò gli abitanti di numerose località della valle del torrente Tiglione, 
i superstiti confluirono sull’alto colle che ne ospita attualmente l’abitato per cercare scampo 
nella salubrità del luogo. 
Castello di Montegrosso 
Nel XIV secolo, per effetto della lotta fra Guelfi e Ghibellini, il Comune passò ripetutamente dagli uni 
agli altri, con successive variazioni dalle merlature del castello per marcarne il possesso.
Nel 1319 nel castello di Montegrosso stabilì la sua residenza il Cardinale Bertrando del Progetto, Legato 
del Papa avignonese Giovanni XXII, che vi ospitò per alcuni mesi Filippo di Valois, futuro re di Francia. 
Intanto il Comune si sviluppava sempre di più, trovandosi lungo una delle direttrici del collegamento fra 
il Piemonte e la Liguria e interessato, quindi, dai traffici provenienti anche da nord delle Alpi e diretti ai 
porti liguri. Assoggettato prima al dominio di Gian Galeazzo Visconti, Duca di Milano (1381), il feudo subì, 
poi, l’occupazione degli spagnoli (1746) e dei francesi. Nello stesso anno passò definitivamente alla Casa 
Savoia. Negli anni successivi alla prima guerra mondiale si sviluppava un movimento politico fondato da 
Giacomo Scotti chiamato “Partito dei Contadini”, che nell’anno 1921 riuscì a portare in Parlamento, come 
deputato, il suo fondatore. Dopo la parentesi del regime fascista, un nuovo esponente dello stesso partito, 
Alessandro Scotti, fratello del fondatore riuscì a portare alla Camera dei Deputati la voce diretta
dei viticoltori montegrossesi e dell’area vitivinicola che sta fra Asti e le Langhe.  
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23 LUGLIO - 21 AGOSTO

PAESAGGI E OLTRE
teatro e musica d’estate nelle terre dell’Unesco
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