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INTRODUZIONE

Il massiccio inurbamento che si sta verificando ormai da decine di anni e che prose-
guirà nel futuro, lascerà i piccoli centri abitati sempre più isolati, destinati a scomparire 
e a essere abbandonati. Questa tendenza deve essere interrotta investendo energie e 
capitali nei territori in difficoltà. 
Il territorio del Basso Monferrato subisce questo processo, mettendo a rischio la storia 
millenaria e il rapporto tra l’uomo e la natura propri di quest’area.
Il rilancio deve partire dalla valorizzazione del territorio perchè ricco di componenti 
uniche riconosciute a livello internazionale. Nel 2014 I Paesaggi Vitivinicoli di Lan-
ghe-Roero e Monferrato sono entrati a far parte della Lista del Patrimonio Mondiale 
per essere una testimonianza unica di una tradizione culturale e per essere un esempio 
eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali, 
rappresentativo di una cultura o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente. 
Il sito Unesco è diviso in 6 componenti, una delle quali è localizzata nelle colline del 
Basso Monferrato denominata come: Il Monferrato degli Infernòt. L’Infernòt è un’archi-
tettura ipogea scavata nella Pietra da Cantoni dal popolo contadino come ambiente 
ideale per fare riposare il vino imbottigliato. Venivano scavati nei periodi invernali, pe-
riodo nel quale si aveva più tempo a disposizione da dedicare le attività non legate al 
lavoro nei campi. Sono opere straordinarie perchè rappresentano il sapere contadino 
che non aveva basi accademiche per progettare opere architettoniche. 
Si può parlare di riscoperta del territorio del Monferrato osservando la nascita di di-
verse associazioni e fondazioni con lo scopo di valorizzare le bellezze paesaggistiche. 
La più importante per quanto riguarda la salvaguardia dell’Infernòt e del paesaggio 
della Pietra da Cantoni è la Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni nata dopo 
l’istituzione dell’ecomuseo sulla base della legge della Regione Piemonte del 14 Marzo 
del 1995 n°31.
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Un ecomuseo è un museo del territorio, un’istituzione culturale che si occupa di studia-
re, conservare, valorizzare e preservare la memoria collettiva di una comunità e del ter-
ritorio che la ospita. Ogni ecomuseo per definirsi tale deve possedere precisi requisiti: 
un territorio (inteso come spazio fisico e memoria storica), una comunità (gli abitanti, 
gli amministratori, le associazioni e tutti coloro che vivono il territorio), un progetto 
(ideato dalla comunità, finalizzato ad accrescere le risorse sul territorio attraverso un 
vero processo di sviluppo locale) e un centro di interpretazione (un museo riguardante 
l’ecomuseo). Per intendere meglio il significato della parola Ecomuseo si possono os-
servare le differenze con un museo: se un museo tradizionale espone una collezione, un 
ecomuseo espone un patrimonio culturale di una comunità; se un museo è collocato 
all’interno di un edificio, un ecomuseo è diffuso sul territorio; un museo si rivolge ai 
visitatori, un ecomuseo è rivolto ad una comunità. 
L’ecomuseo della P.d.C. nasce con lo scopo di preservare e sensibilizzare la storia, le 
tradizioni e le caratteristiche fisiche di un paesaggio che è fortemente legato alla P.d.C. 
come primo elemento distintivo. La riscoperta di questo territorio è un avvenimento re-
cente ancora da scoprire e approfondire, che si affianca a quello molto più conosciuto 
e consolidato dell’enogastronomia legata alle pregiate uve monferrine conosciute e 
apprezzate in tutto il mondo.
Attualmente le attività proposte dalla fondazione dell’ecomuseo sono concentrate nella 
valorizzazione della Pietra da Cantoni attraverso pubblicazioni e visite guidate. La politi-
ca di promozione del territorio risulta incompleta e non permette all’utente di compren-
dere a pieno il patrimonio naturale e culturale della P.d.C.. I due strumenti mancanti 
per potenziare la struttura dell’ecomuseo, la sua promozione e salvaguardia sono: il 
percorso e il centro di interpretazione. 
La proposta di progetto si focalizzerà sulla conoscenza dell’ecomuseo della P.d.C. e 
sulle sue componenti, da individuare e inserire nel percorso del bacino ecomuseale e 
nel suo centro di interpretazione.  L’infernòt verrà considerato per il suo valore eccezio-

nale universale come la componente di riferimento per il rilancio del territorio del Basso 
Monferrato e come simbolo della sua comunità.
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1.1 Gli strumenti di tutela dei beni paesaggistici

Al termine dell’ultimo conflitto mondiale la comunità internazionale ha cominciato a  
porre al centro delle sue tematiche l’importanza di tutelare alcuni beni architettonici che 
durante la guerra furono danneggiati o addirittura distrutti. Dopo questa prima presa 
di posizione, tematiche come il patrimonio culturale e naturale divennero di centrale 
importanza: la salvaguardia della pace e della cultura dovevano essere strumenti da 
utilizzare per contrastare possibili futuri conflitti.
L’interazione e la comunicazione che avvenne tra gli Stati che fino a poco tempo prima 
erano in conflitto, fu fondamentale per sensibilizzare sul tema le Nazioni con lo scopo di 
spingerle ad adottare leggi efficaci e applicarle per salvaguardare il proprio patrimonio 
culturale e naturale. 
Negli anni furono firmati da alcuni Stati dell’Unione Europea diversi trattati che dise-
gnavano le linee guida da seguire e da adottare in temi di tutela ambientale, naturale e 
architettonica. Lo scopo del Consiglio d’Europa, attraverso le convenzioni concordate e 
decise dai Paesi membri, era quello di rafforzare la loro unione diplomatica difendendo 
e promuovendo gli ideali comuni.
La «Convenzione Europea del Paesaggio1» che interessa in particolare l’oggetto della 
tesi è stata firmata a Firenze il 20 Ottobre del 2000, rettificata dall’Italia il 4 Maggio 
del 2006 e poi entrata in vigore il 1° Settembre 20062. In particolare, viene definito che 
cos’è il paesaggio e la sua importanza per la comunità che lo popola, per questi motivi 
bisogna impegnarsi a tutelarlo e a salvaguardarlo riconoscendolo a livello legislativo. 
L’Italia può considerarsi uno Stato che basa i suoi principi sulla tutela del territorio come 
scritto nell’art 9 della Costituzione: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione»3 .
La legge nazionale di riferimento per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale 

e naturale è rappresentata dal «Codice dei beni culturali e del paesaggio»4 conosciuta 
anche come legge Urbani ovvero il nome dell’allora Ministro dei beni e delle attività 
culturali (Mibac). Attraverso questo fondamentale strumento viene rispettato l’art.9 della 
Costituzione e vengono delineate le principali azioni da adottare da parte dell’ammini-
strazione a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. 
I principi del codice si possono riassumere nei seguenti punti:
«- La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la 
memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della 
cultura.
- Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sosten-
gono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione 
e la valorizzazione.
- Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conserva-
zione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
- I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale 
sono tenuti a garantirne la conservazione.
- Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela. 
Non deve però essere solo il compito di chi amministra salvaguardare il paesaggio, ma 
è anche interesse del cittadino informarsi sulle norme vigenti per conoscere in modo più 
approfondito il contesto culturale in cui vive per conservarlo e raccontarlo»5.
Oltre ai principi fondamentali il codice si sviluppa in 184 articoli che rappresentano 
il punto di riferimento nazionale in materia di conservazione del patrimonio culturale.
Il compito delle amministrazioni locali è quello di sensibilizzare il cittadino coinvolgen-
dolo nelle iniziative di promozione del territorio perchè comprenda che è anche compi-
to suo preservare e tramandare il patrimonio culturale. 
Uno degli organi governativi più importanti che ha il compito di attuare il Codice dei 

4 Mibac, Decreto Legislativo n°42, 
22/01/2004

5 Mibac, art 1 del DL n°42, 
22/01/2004
In merito alla documentazio-
ne si consulti il sito:https://
www.benicul tural i . i t/mibac/
multimedia/MiBAC/documen-
t s /1226395624032_Codi -
ce2004.pdf 
(consultato il 08/06/19)

1 Testo tradotto dall’inglese: 
in merito alla documentazio-
ne si consulti il sito: https://
www.coe.int/en/web/conven-
tions/full-l ist/-/conventions/
rms/0900001680080621 
(consultato il 02/06/19)

2  In merito alla documentzione si 
consulti il sito: https://www.coe.
int/it/web/conventions/full-list/-/
conventions/treaty/176 
(consultato il 03/06/19)

3  In merito alla documentzione si 
consulti il sito: https://www.sena-
to.it/1025?sezione=118&artico-
lo_numero_articolo=9 
(consultato il 03/06/19)
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beni culturali e del paesaggio è la Regione e nel caso particolare la Regione Piemonte.
A livello regionale l’amministrazione mette in pratica le direttive nazionali attraverso il 
Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR). I due piani 
sono complementari: il PTR si pone come obiettivo la pianificazione regionale, provin-
ciale e comunale, il PPR è lo strumento esecutivo delle politiche di salvaguardia del 
paesaggio. Nel particolare i due piani si pongono come obiettivi:
«- La riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
- Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
- Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica
- Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva
- Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche
sociali»6.
Il Monferrato Casalese quale oggetto di studio è indicato sul PTR come “area turistica-
mente rilevante”, questa identificazione dimostra la volontà di valorizzare il territorio da 
parte della Regione Piemonte. I due strumenti (PTR-PPR) verranno presi come riferimenti 
principali per lo sviluppo del progetto di tesi che verrà illustrato nei capitoli successivi.
Un altro strumento di tutela del paesaggio a livello regionale riguarda la legge sull’i-
stituzione degli ecomusei ( L.R. 3/08/2018, n°13 che sostituisce la L.R.  14/03/1995, 
n°31) da parte della Regione Piemonte che nel 1995 fu la prima regione italiana ad 
applicare questa norma che tutela il patrimonio paesaggistico. Gli Ecomusei sono in 
forte relazione con i piani di politica di valorizzazione del territorio regionale: «La Regio-
ne promuove la partecipazione degli ecomusei riconosciuti alle politiche e alle azioni 
regionali di valorizzazione del paesaggio attuative del piano paesaggistico regionale»7.
Un ecomuseo è un museo del territorio, un’istituzione culturale che si occupa di studia-
re, conservare, valorizzare e preservare  la memoria collettiva di una comunità e del ter-
ritorio che la ospita. Ogni ecomuseo per definirsi tale deve possedere precisi requisiti: 
un territorio (inteso come spazio fisico e memoria storica), una comunità (gli abitanti, gli 

6 D.C.R. n. 233-35836, presen-
tazione sintetica del Piano Pa-
esaggistico Regionale, Torino 
3/10/2017,pag 5
In merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://www.re-
gione.piemonte.it/web/temi/am-
biente-territorio/paesaggio/pia-
no-paesaggistico-regionale-ppr 
(consultato il 10/06/19)

7 Art. 7 della L.R. n°13 del 
3/08/2018  
In merito alla documentazione 
si consulti il sito: http://www.
regione.piemonte.it/governo/
bollettino/abbonati/2018/32/
attach/aa_aa_regione%20pie-
monte%20-%20legge%20regio-
nale_2018-08-06_64525.pdf 
(consultato il 10/06/19)

8 Maurizio Maggi e Vittorio Falet-
ti, Gli ecomusei: che cosa sono, 
che cosa possono diventare, Tori-
no, Allemandi, 2000, pag 15

9 SiTI, I paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte: Langhe-Roero e Mon-
ferrato, pag.460, Torino, Genna-
io 2013

10 Consiglio della provincia 
di Alessandria, deliberazione 
n°223-5714 del 19/02/2002
In merito alla documentazione si 
consulti il sito: http://www.pro-
vincia.alessandria.gov.it/index.
php?ctl=prodotti&idbl=33&pa-
ram=33&id=91&fl=singola, 
pag 17
(consultato il 10/06/19)

amministratori, le associazioni e tutti coloro che vivono il territorio), un progetto (ide-
ato dalla comunità, finalizzato ad accrescere le risorse sul territorio attraverso un vero 
processo di sviluppo locale). Per intendere meglio il significato della parola Ecomuseo 
si possono osservare le differenze con un museo: se un museo tradizionale espone una 
collezione, un ecomuseo espone un patrimonio culturale di una comunità; se un museo 
è collocato all’interno di un edificio, un ecomuseo è diffuso sul territorio; un museo si 
rivolge ai visitatori, un ecomuseo è rivolto ad una comunità.8

L’ecomuseo interviene nel territorio di una comunità, nella sua trasformazione e iden-
tità storica attraverso attività didattiche; percorsi organizzati nel territorio per scoprire 
e conoscere il paesaggio, la sua storia e le sue architetture; iniziative culturali di vario 
genere come mostre  e dibattiti etc.
Riducendo ancora i confini amministrativi e arrivando a quelli provinciali, in questo 
caso quelli della provincia di Alessandria, troviamo un altro strumento di tutela ovvero 
il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). La provincia ha il compito di 
promuovere le politiche regionali confrontandosi con le realtà locali dei propri comuni, 
nello specifico il PTCP determina: 
- La pianificazione delle politiche infrastrutturali.
- L’applicazione del PPR e PTR9.
Il PTCP è stato approvato con deliberazione n°223-5714 del 19/02/2002, in cui viene 
espresso chiaramente l’importanza che il Monferrato Casalese ha per la provincia dal 
punto di vista dello sviluppo del turismo e della tutela del paesaggio. Nella relazione 
illustrativa viene dedicato un capitolo che ha come oggetto lo «Sviluppo della risorsa 
ambiente»10 intesa come valorizzazione e tutela dei caratteri paesaggistici dell’area.
La provincia ha quindi un ruolo di coordinatore dei piccoli paesi monferrini che sono i 
veri protagonisti delle politiche volute a livello regionale e nazionale. 
Le amministrazioni locali hanno come strumento di tutela il PRGC (Piano Regolato-
re Generale Comunale) che definisce le diverse aree di zonizzazione con le relative 
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caratteristiche e possibilità di trasformazione. Una parte fondamentale del PRGC è 
quella legata alle aree, che generalmente coincidono con il centro storico, in cui gli 
edifici sono vincolati a restauri conservativi, ciò garantisce il rispetto della continuità del 
patrimonio culturale che caratterizza l’area di intervento. Con la delibera della giunta 
regionale del 16 Marzo del 2010 n°87 viene approvato il processo di adeguamento 
del PRGC che i comuni iscritti alla lista del Patrimonio mondiale UNESCO appartenenti 
alla componente 6 dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato  (Vignale, 
Camagna, Olivola, Frassinello, Sala Monferrato, Cella Monte, Ozzano, Rosignano, 
Ottiglio) devono adottare per salvaguardare gli Infernot11. Nelle norme di attuazione di 
ciascun comune indicato è inserito l’articolo che tutela gli infernot: «In tutto il territorio 
comunale sono tutelati gli infernot, spazi ipogei ricavati mediante lo scavo dell’affiora-
mento del giacimento della pietra da cantone del Monferrato casalese, quali specifici 
elementi caratterizzanti il paesaggio vitivinicolo. Gli infernot sono soggetti agli interventi 
di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo nelle forme e con le 
modalità specificate dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 5/SG/URB 
del 27/04/1984, prevedendo la conservazione dei caratteri tipologici, formali e orna-
mentali del manufatto, l’utilizzo di materiali e tecniche congruenti con quella originaria 
e l’eliminazione delle eventuali aggiunte e superfetazioni che ne snaturano il significato 
di testimonianza storica.
Sono vietati interventi o usi impropri che possano distruggere o anche solo danneggiare 
i manufatti nel materiale, nei caratteri tipologici e nella tecnica costruttiva.
E’ stato eseguito il censimento degli infernot presenti su tutto il territorio comunale
le cui schede pervenute costituiscono parte integrante dello strumento urbanistico»12.

11 SiTI, I paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte: Langhe-Roero e Mon-
ferrato, Torino, Gennaio 2013, 
pag.529

12 Comune di Ozzano Mon-
ferrato, Regolamento Edilizio, 
28/11/2017
In merito alla documentazione 
si consulti il sito: http://www.
comune.ozzanomonferrato.al.it/
doc/uffici/40/3/REGOLAMEN-
TO%20EDILIZIO%20COMU-
NALE.pdf, pag 75, (consultato il 
10/06/19)

13 Testo tradotto dall’inglese: per 
maggiori informazioni è consul-
tabile il sito: https://en.unesco.
org/about-us/introducing-une-
sco, (consultato il 12/06/19)

14 Testo tradotto dall’inglese: 
in merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://une-
sdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000114044.page=134, pag 
135, (consultato il 12/06/19)

►  Abbazia di Montecassino fon-
data nel 529, distrutta con un 
terribile bombardamento il 15 
febbraio del 1944. Immagine 
Breccia.
Immagine tratta da: Breccia Tom-
maso, La ricostruzione dell’Abba-
zia di Montecassino, Roma, Gan-
gemi, 2014, pag 19.

1.2   Il patrimonio culturale e naturale Unesco

L’Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) è stata fon-
data nel 1945 per promuovere «la solidarietà morale e intellettuale»13 e per impedire la 
nascita di nuovi conflitti. La cultura è uno degli argomenti fondamentali su cui si basa 
l’Organizzazione, perchè è un mezzo che può essere utilizzato per rafforzare i legami 
tra le nazioni e combattere le disuguaglianze. L’Unesco promuove la cultura sotto varie 
forme, una di queste si concretizza attraverso la «Convenzione riguardante la protezione 
sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale»14 del 16 novembre del 1972 a 
Parigi. La decisione di adottare una Convenzione internazionale si manifestò nei perio-
di dei due conflitti mondiali che danneggiarono o distrussero alcuni simboli culturali 
di importanza come l’Abbazia di Montecassino andata distrutta nel 1944 durante un 
bombardamento.
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Prima di definire il concetto di patrimonio culturale e naturale, la comunità internazio-
nale si interrogò sull’importanza del bene culturale. Nel 1954 a l’Aia venne adottata 
la «Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto»15 per tutelare i 
beni culturali in caso di conflitto armato. Nel testo del trattato vengono definiti i beni 
culturali come: 
«- Beni mobili o immobili di fondamentale importanza per il patrimonio culturale dei 
popoli
- gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporrei beni 
culturali mobili
- i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, detti “centri monu-
mentali»16. I firmatari della Convenzione si impegnano quindi a tutelare i beni culturali 
situati sul proprio territorio e in caso di un conflitto armato tra nazioni contraenti. Que-
sto importante passo sulla sensibilizzazione dell’importanza del patrimonio culturale 
portò all’attuazione della Convenzione di Parigi che introdusse la «Lista del Patrimonio 
Mondiale»17e dei criteri di selezione del patrimonio culturale e naturale. Secondo la 
Convenzione di Parigi con patrimonio culturale si intende:
«- i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o
strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore
universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico o scientifico
- gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità 
o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall’aspetto storico, 
artistico o scientifico
- i siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come anche le 
zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall’aspetto storico 
ed estetico, etnologico o antropologico»18. Il patrimonio naturale invece comprende:
«- I monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali
formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico

15 Testo tradotto dall’inglese: 
in merito alla documentazione 
si consulti il sito: http://portal.
unesco.org/en/ev.php-URL_
ID=13637&URL_DO=DO_TO-
PIC&URL_SECTION=201.html, 
(consultato il 12/06/19)

16 Testo tradotto dall’inglese: 
in merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://une-
sdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000082464, pag 9 
(consultato il 12/06/19) 

17 Testo tradotto dall’inglese: 
in merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://une-
sdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000114044.page=134, pag 
139, (consultato il 12/06/19)

18 Testo tradotto dall’inglese: 
in merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://une-
sdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000114044.page=134, pag 
136, (consultato il 12/06/19) 

 

19 Testo tradotto dall’inglese: 
in merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://une-
sdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000114044.page=134, pag 
136, (consultato il 12/06/19)

- le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti
l’habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall’a-
spetto scientifico o conservativo
- i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale 
dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale»19. Il ruolo dell’Unesco è quello 
di incoraggiare l’entrata nella Convenzione da parte degli stati non firmatari, una po-
sizione spinta dalla volontà di porre il patrimonio culturale e naturale di una nazione 
come elemento di importanza mondiale perchè appartenente alla cultura dell’umanità. 
Lo scopo principale è quello della cooperazione dei popoli del mondo, per contrastare 
le disuguaglianze che portano all’indebolimento della società e della sua cultura. Ac-
cettare le direttive della Convenzione aiuterebbe gli stati a operare in modo più efficace 
per la salvaguardia dei patrimoni culturali e naturali presenti sui propri territori. La 
presenza di un organo centrale come il Comitato del Patrimonio Mondiale (composto 
da 21 stati membri) garantisce il rispetto delle normative decise nella Convenzione e 
coordina tutte le attività legate all’iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondia-
le. Per entrare a far parte dei siti iscritti nella lista il Comitato ha il compito di valutare 
il valore universale eccezionale che si certifica se il sito soddisfa almeno uno di questi 
criteri di selezione:
« i) Rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo.

(ii) Mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o 
all’interno di un’area culturale del mondo, sugli sviluppi dell’architettura, nella tecnolo-
gia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio.

(iii) Essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà 
vivente o scomparsa
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(iv) Costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architet-
tonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o più importanti fasi nella storia 
umana.

(v) Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell’utilizzo 
di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture) o dell’intera-
zione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto per effetto delle 
trasformazioni irreversibili.

(vi) Essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, 
idee o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di un significato universale eccezio-
nale.
(vii) Presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o 
importanza estetica.

(viii) Costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell’evoluzione del-
la terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo delle 
caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiogra-
fiche significative.

(ix) Costituire esempi significativi di importanti processi ecologici e biologici in atto 
nell’evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di 
acqua dolce, costieri e marini.

(x) Presentare gli habitat naturali più importanti e significativi, adatti per la conservazione 
in situ della diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate di 
eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza o della conservazione»20.

20 Testo tradotto dall’inglese: per 
maggiori informazioni è consul-
tabile il sito: https://whc.unesco.
org/en/criteria/, (consultato il 
13/06/19)

I criteri vennero definiti 5 anni dopo la Convenzione del Patrimonio Mondiale del 1792 
e fino al 2005 erano divisi in due parti, sei facevano parte del patrimonio culturale e 
quattro di quello naturale, successivamente furono accorpati in una lista generale di 
dieci criteri.21

21In merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://whc.une-
sco.org/archive/opguide77a.
pdf, (consultato il 13/06/19)
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22 Testo tradotto dall’inglese: in 
merito alla documentazione si 
consulti il sito: https://whc.une-
sco.org/archive/opguide94.pdf, 
pag10, (consultato il 13/06/19)

23 Testo tradotto dall’inglese: in 
merito alla documentazione si 
consulti il sito: https://whc.une-
sco.org/archive/opguide08-en.
pdf#annex3, pag 86, (consultato 
il 13/06/19)

24 Testo tradotto dall’inglese: in 
merito alla documentazione si 
consulti il sito: https://www.coe.
int/en/web/conventions/full-
list/-/conventions/treaty/176, 
(consultato il 13/06/19)

1.3 Il paesaggio culturale

La concezione di paesaggio è cambiata nel corso del tempo, in passato veniva gene-
ralmente associato a un’idea esclusivamente estetica di tutto ciò che era rappresen-
tato dalla percezione visiva ovvero di tutto ciò che era materia. L’utilizzo del termine 
«paesaggio culturale»22 con un impatto internazionale è da associare a un gruppo di 
esperti riuniti nell’Ottobre del 1992 e incaricati dal Comitato del Patrimonio Mondiale 
di riscrivere le Linee guida della Convenzione del Patrimonio Mondiale. Nell’Assemblea 
del Febbraio del 1994 degli stati membri la Convenzione venne aggiornata inserendo 
formalmente nel suo testo il termine paesaggio culturale che rappresenta l’opera com-
binata dell’uomo e della natura. Secondo la Convenzione il paesaggio culturale si può 
identificare in tre categorie:
«- La prima è il paesaggio chiaramente definito, progettato e creato intenzionalmente 
dall’uomo
- La seconda è il paesaggio organicamente evoluto
- La terza è il paesaggio culturale associativo che è rappresentato dalle potenti associa-
zioni religiose, artistiche o culturali dell’elemento naturale»23.
Le definizioni di paesaggio culturale evidenziano la forte interazione che c’è tra uomo 
e natura e di come i due soggetti siano complementari: uno dipende dall’altro e vice-
versa.
La focalizzazione sul tema espressa dal Comitato del Patrimonio Mondiale ha influen-
zato un’altra Organizzazione, il Consiglio d’Europa, che il 20 Ottobre  del 2000 ha 
sottoscritto un documento chiamato Convenzione Europea del Paesaggio24 in cui viene 
definito il significato del termine paesaggio. Dalle considerazioni fatte nel testo del 
documento, emerge chiaramente che il paesaggio è un bene culturale molto articolato 
che racchiude fattori di diversa entità: antropici, naturali, estetici. Questi fattori espri-
mono la complessità del paesaggio e della sua importanza per la qualità della vita 

dell’uomo nelle città, nei territori rurali, nelle periferie, in tutti quei territori in cui l’uomo 
stabilisce un forte legame con il territorio. 
Nell’articolo 1 della Convenzione è stabilito il significato di paesaggio:
«Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni»25.
La definizione trova molta somiglianza con quella di “paesaggio culturale”, ciò dimo-
stra l’influenza che ha avuto l’Unesco (rappresentante della cooperazione internaziona-
le mondiale) su Organizzazioni più piccole come il Consiglio d’Europa, a sottolineare 
il fatto che una estesa cooperazione costruttiva basata sul dialogo può condizionare 
positivamente le singole Organizzazioni e i singoli Stati. 

25 Testo tradotto dall’inglese: 
in merito alla documentazio-
ne si consulti il sito: https://
www.coe.int/en/web/conven-
tions/full-l ist/-/conventions/
rms/090000168008062, (con-
sultato il 14/06/19)
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26 SiTI, I paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte: Langhe-Roero e Mon-
ferrato, pag.193, Torino, Genna-
io 2013

27 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: https://www.
ecomuseopietracantoni.it/pie-
tra-da-cantoni/, (consultato il 
14/06/19)

1.4 Il paesaggio della Pietra da Cantoni

Il Basso Monferrato è una porzione di territorio prevalentemente collinare che occupa 
la zona Nord della Provincia di Alessandria e ha come città di riferimento Casale Mon-
ferrato, uno dei pochi comuni a trovarsi in un’area pianeggiante. I caratteri propri che 
contraddistinguono questo paesaggio sono i rilievi collinari dagli andamenti sinuosi di 
modeste entità (max 400m s.l.m.), in cui è chiaro il forte legame che l’uomo ha stabi-
lito con il territorio. Il paesaggio risulta molto eterogeneo, sono protagoniste le diverse 
tipologie di cereali come grano, mais, soia e girasole che conferiscono alle colline sfu-
mature variegate.26 Nel territorio si coltivano anche pioppeti da cellulosa, ma la coltura 
che conferisce il maggior prestigio all’area è quella della vite e le più conosciute sono: 
la Barbera, il Grignolino, la Freisa, la Bonarda. 
Le diverse tipologie di colture fanno parte di uno dei caratteri distintivi, tuttavia in tutto 
il territorio è presente una componente unica rappresentata dalla Pietra da Cantoni 
che è considerata in questa tesi come il più importante elemento distintivo del territo-
rio. La sua nascita è legata a quella dei depositi sedimentari marini risalenti all’epoca 
del Miocene circa 20 milioni di anni fa e la sua evoluzione morfologica dipese dalla 
formazione della catena appenninica. Il Monferrato Casalese si presentava come una 
grande isola fino a 14 milioni di anni fa quando i mari si espansero raggiungendo pro-
fondità fino a 200m e sui fondali si depositarono le Marne di Pietra da Cantoni. I mari 
si ritirarono completamente dal Piemonte 3,5 milioni di anni fa dando vita al paesaggio 
come lo conosciamo attualmente.27 Sul territorio si diffusero diverse cave di Pietra da 
Cantoni  (rimaste attive fino agli anni ‘50) dove venivano fabbricati i famosi cantoni: i 
componenti più utilizzati nelle murature e strutture degli edifici del Basso Monferrato. In 
base alle percentuali di argilla e calcare si denota la qualità del prodotto (più è alta la 
presenza di carbonato di calcio più aumenta la resistenza all’azione degli agenti atmo-
sferici) e si differenzia per la colorazione: un cantone di bassa qualità avrà un colore 

tendente all’azzurro con percentuali di carbonato di calcio e argilla del 35%-65%, men-
tre un cantone di alta qualità avrà un colore giallastro e una percentuale di carbonato 
di calcio e argilla del 65%-35%.28 
La Pietra da Cantoni è legata sia alla parte visibile (emersa) che a quella nascosta 
(sotterranea): il paesaggio emerso è rappresentato dalle colline, dai campi coltivati e 
dai piccoli borghi con edifici in P.d.C.; il paesaggio sotterraneo è rappresentato dagli 
Infernòt. 

28 Alfredo Frixa, Convegno “Mar-
ne del Monferrato Casalese - Pie-
tra da Cantoni e Marna da Ce-
mento tra passato e presente”, 
Istituto Leardi, Casale Monferra-
to, 15 ottobre 2011

►  Stratigrafia del Basso Monfer-
rato nel periodo di formazione 
della Pietra da Cantoni.
Immagine di base di Alfredo Frixa 
modificata da Scapinello.
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I cantoni chiamati impropriamente tufi venivano utilizzati principalmente per edificare 
costruzioni residenziali, ma anche chiese, torri e edifici rurali.
Gli edifici residenziali dei piccoli borghi generalmente situati sui crinali delle colline, 
hanno caratteristiche comuni come: l’utilizzo della malta come legante dei blocchi di 
P.d.C., l’altezza che generalmente non superava i 3-4 piani e le coperture in coppi. 
Spesso la muratura veniva intonacata, ma grazie alla politica promossa da alcuni co-
muni sul restauro conservativo, gli intonaci vennero rimossi per dare alla luce la struttu-
ra muraria in P.d.C. che contraddistingue la zona.

◄  Residenze del centro storico 
di Cella Monte, promotore del 
restauro conservativo. 
Giugno 2018. Foto Scapinello

Alcune costruzioni in P.d.C. particolarmente rilevanti sono i casòt: un edificio rurale di 
modeste dimensioni (mediamente 20 mq) usato come deposito degli attrezzi agricoli 
e come ambiente di riposo per i contadini che lavoravano i campi. Sono localizzati in 
punti facilmente raggiungibili a ridosso delle aree agricole e presentano un’architettura 
essenziale composta da un solo ambiente interno (solo in rari casi è presente un altro 
piano con un solaio in legno), con una copertura a due falde in coppi, che scarica 
l’acqua piovana attraverso una gronda in un pozzo costruito in mattoni pieni. Il cotto 
è utilizzato anche per definire la pavimentazione dell’edificio che nella maggior parte 
dei manufatti è a pianta quadrata. All’interno l’ambiente appare povero e essenziale, si 
possono trovare: elementi di arredo come tavoli, sedie e mensole; elementi funzionali 
come camini per riscaldare l’ambiente nei periodi invernali; zone dedicate al deposito 
degli attrezzi agricoli. Fino alla prima metà del ‘900 i casòt facevano parte attiva della 
vita rurale dei contadini monferrini, con l’avanzare delle tecnologie si è assistito ad un 
progressivo abbandono che li ha portati ad un lento degrado. Negli ultimi decenni con 
una maggiore attenzione alla salvaguardia da parte degli enti territoriali, i casòt sono 
stati inseriti in progetti di valorizzazione come elementi fondamentali della cultura sto-
rica monferrina.29 

29 Ilenio Celoria e Paolo Ceresa, 
Casòt e cascinòt, Casale Monfer-
rato, Ecomuseo della Pietra da 
Cantoni, settembre 2018, pag 
19 

►  Casòt di Cereseto con mura-
tura mista in mattoni pieni e Pie-
tra da Cantoni. 
Foto di Ilenio Celoria. Immagine 
tratta da rif.29
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30 Carlo Aletto, Graffiti, Villanova 
Monferrato, Ecomuseo della Pie-
tra da Cantoni, novembre 2004, 
pag 22

◄ Da sinistra: Chiesa romanica 
di San Michele a Moleto (fraz. di 
Ottiglio). 
Maggio 2019, foto Scapinello
 
Stella a 5 punte incisa sulla strut-
tura muraria interna della chiesa 
di San Michele. 
Immagine tratta da rif.30

Altri edifici in P.d.C. di particolare rilevanza diffusi sul territorio risalenti al XII-XIII secolo 
sono le chiese e le torri romaniche. In quel periodo storico spesso si costruiva con i ma-
teriali disponibili del luogo, per questo gli edifici religiosi costruiti con questa particolare 
marna acquisiscono un valore identitario per il Monferrato. La facile lavorabilità della 
pietra permise alle maestranze come scultori e scalpellini di creare dettagli architettonici 
come capitelli, cornici e motivi ornamentali spesso riferiti a figure o avvenimenti riguar-
danti la Bibbia. Oltre all’intervento di mani esperte sul manufatto architettonico si diffu-
se tra la cultura popolare l’arte dei “graffiti”: simboli incisi con punte metalliche, trapani 
a mano e scalpelli riconducibili ad un periodo che va dal XV al XIX secolo. Le date più 
vecchie incise come simbolo, vennero rilevate nelle pareti esterne, mentre nei secoli 
successivi si concentrarono in quelle interne, in particolare nell’abside e nell’ingresso. 
La scelta di edifici ecclesiastici piuttosto di un qualsiasi edificio residenziale dimostra il 
legame tra la cultura dei “graffiti” e quella religiosa: spesso veniva inciso il nome di un 
caro defunto per consolidare il vincolo con il sacro perchè si pensava portasse fortuna. I 
simboli più diffusi sono: croci di vario genere, cerchi anche concentrici incisi con il com-
passo, la margherita a sei petali, attrezzi del lavoro rurale, figure di animali e persone, 
le stelle a cinque punte etc..30

Il bene culturale considerato come valore universale eccezionale dall’Unesco appar-
tenente al contesto della Pietra da Cantoni è l’infernòt, che a differenza degli elementi 
descritti in questo paragrafo non fa parte del “paesaggio emerso”. L’infernot è un’archi-
tettura ipogea collegata alla cantina concepita come ambiente per conservare alimen-
tari e specialmente bottiglie di vino. Il termine infernòt secondo le teorie più accreditate 
deriva dal termine provenzale enfernet ovvero prigione angusta, un locale privo di are-
azione diretta e luce dove la temperatura rimane costante. La diffusione degli infernòt 
si concentrò alla fine del XIX secolo e non si sa precisamente quando vennero scavati 
i primi, perchè accadde in un contesto popolare dove pochi sapevano sia leggere che 
scrivere e di conseguenza non si riesce a trovare la documentazione che certifica la data 
di costruzione. 

►Infernòt della sede dell’Ecomu-
seo della P.d.C., totalmente sca-
vato nella marna, con tavolo su 
basamento di pregevole finitura e 
4 ordini di nicchie. 
Giugno 2018, foto Scapinello
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31 Ilenio Celoria e Paolo Ceresa, 
Infernot, Casale Monferrato, Eco-
museo della Pietra da Cantoni, 
marzo 2005, pag 14 

La funzione principale dell’ambiente era quella di dispensa, ma veniva anche utilizzato 
per momenti di ritrovo tra amici e famigliari. Uno degli aspetti che rende l’infernot un 
patrimonio culturale è l’incredibile risultato del sapere contadino: la maestranza e le fi-
niture con cui venivano creati da pieni a vuoti li rende delle vere e proprie opere d’arte. 
Generalmente si lavorava per la loro creazione nel periodo invernale dove il tempo a 
disposizione del contadino era maggiore rispetto a quello estivo. Le fasi di cantiere era-
no due: la prima si svolgeva con lo scavo grossolano da parte del proprietario di casa, 
la seconda si concretizzava con il completamento di nicchie, mensole e tavoli  operato 
da un cavatore specializzato.31

Ogni infernot è unico per superficie e dimensioni, ma si possono catalogare in base a 
sei caratteristiche differenti: distribuzione, struttura, collegamento, collocazione, conte-
nimento e finitura. 
La distribuzione corrisponde al volume di un manufatto e si possono riconoscere tre 
tipologie diverse: monocamera (a1- è presente un solo ambiente); multicamera (a2 - 
formata da due ambienti collegati); a corridoio e camera (a3 - costituito da uno o più 
ambienti e da un corridoio senza funzione di passaggio).

La struttura è il sistema costruttivo utilizzato e si divide in: totalmente scavato (b1 - ottenu-
to completamente dall’asportazione della P.d.C.); scavato e costruito (b2 - asportazione  
della P.d.C. e aggiunta di nuovo materiale edilizio); misto scavato (b3 - combinazione 
dei due precedenti sistemi). 

Il collegamento è riferito alla tipologia di percorso tra la cantina e l’infernòt: diretto (c1 
- l’infernot si trova unito alla cantina); con corridoio-cunicolo (c2); con scala (c3 - l’in-
fernot si trova ad un livello inferiore rispetto alla cantina).

La collocazione corrisponde all’ubicazione del manufatto rispetto un punto di riferimento 
della proprietà: sotto la cantina e la casa (d1); sotto la cantina fuori casa (d2 - traslato 
rispetto all’asse della casa e della cantina); al livello della cantina (d3); al livello della 
strada o del cortile (d4).

a1 a2 a3

b1 b2 b3

c1 c2 c3
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Il contenimento è riferito alle tipologie di appoggio delle bottiglie e possono essere: 
a piani continui (f1 - piani di appoggio lungo il perimetro dell’ambiente); a gradinate 
continue (f2 - le bottiglie si raggiungono con maggior facilità); a nicchie (f3 - loculi 
dimensionati in base alla grandezza delle bottiglie).

La finitura è la lavorazione che il cavatore ha effettuato per ultimare l’infernòt e si distin-
gue in: a spacco naturale (risultato di una pietra poco malleabile); con picconatura a 
vista; a superficie rasata (finitura più precisa e complessa).32

Attualmente non esiste nessuna norma giuridica che certifichi un manufatto come infer-
nòt, l’unico testo pubblicato che elenca le linee guida per riconoscerlo è quello dell’E-
comuseo della Pietra da Cantoni e i punti principali sono descritti di seguito:
«- essere scavato nella Pietra da Cantoni e altre arenarie che connotano il bacino terri-
toriale ecomuseale, e individuabile geograficamente nell’area del Monferrato Casalese 
tra le province di Alessandria e Asti.

32 Ilenio Celoria e Paolo Ceresa, 
Infernot, Casale Monferrato, Eco-
museo della Pietra da Cantoni, 
marzo 2005, pag 23

- essere realizzato in “scavo” cioè con l’asporto dell’arenaria senza avere pareti, volte o 
soffitti costruiti con blocchi di arenaria, laterizi o in generale altri materiali.
- Avere sempre una forma definita o riconducibile a quella di un ambiente. Non sono 
considerati infernot semplici nicchie o semi ambienti aperti su cantine o interrati anche 
se scavati nella pietra.
- tutti gli interventi di conservazione e mantenimento d’uso che l’infernot può aver subito 
negli anni devono essere limitati.
- Sono invasivi e impropri tutti quegli interventi che hanno fatto uso di tecniche e mate-
riali non rispettosi della tipicità ambientale e storico-culturale del manufatto»33.
Nello stesso documento la Fondazione dell’Ecomuseo della P.d.C. ha pubblicato una 
disciplinare per classificare gli infernòt in base alle loro caratteristiche di tipicità: «L’iden-
tificativo è costituito dalla successione di tre simboli (▲■● ) ognuno dei quali quantifica 
una scala di tre valori di tipicità decrescenti (▲■●) di seguito descritti: 
1° simbolo-tipicità (▲■● ): certifica il tipo di realizzazione, forma e distribuzione dell’in-
fernot
- ▲: infernòt interamente scavato compreso il contenimento delle bottiglie; costituito 
da uno o più vani di forme diverse, compreso il corridoio o versioni miste o multiple.
- ■: infernòt interamente scavato escluso il contenimento delle bottiglie che invece è 
costruito (se la costruzione del contenimento è parzializzata e non invasiva l’infernòt 
può appartenere alla tipicità precedente);
- ●: infernòt interamente scavato escluso il contenimento delle bottiglie che può essere 
costruito con laterizio forato o altri materiali invasisi ma quest’ultimi in forma limitata 
(se la costruzione del contenimento in laterizio forato è parzializzata e non invasiva l’in-
fernot può appartenere alla tipicità precedente);
2° simbolo-tipicità ( ▲■●): certifica il tipo di capacità e la soluzione contenitiva dell’in-
fernòt;
- ▲: infernòt con gran parte delle pareti attrezzate da ripiani continui o nicchie conte-

e1 e2 e3 e4

f1 f2 f3

33-34 In merito alla documentazio-
ne si consulti il sito:https://www.
ecomuseopietracantoni.it/web/
wp-content/uploads/2018/09/
Discipl inare_INFERNOT.pdf, 
(consultato il 17/06/19)
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33 Testo tradotto dall’inglese, per 
maggiori informazioni è consul-
tabile il sito: https://whc.unesco.
org/en/list/1390, (consultato il 
18/06/19)

1.5 Il sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

I paesaggi vitivinicoli di langhe-Roero e Monferrato sono entrati nella Lista del Patrimo-
nio Mondiale il 22 giugno del 2014. Il valore universale eccezionale è soddisfatto da 
due criteri di selezione: «(iii) Essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione 
culturale o di una civiltà vivente o scomparsa; e (v) Essere un esempio eccezionale di 
un insediamento umano tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o marine, rap-
presentativo di una cultura (o più culture) o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, 
soprattutto quando lo stesso è divenuto per effetto delle trasformazioni irreversibili»34. I 
due criteri fanno parte del Patrimonio Culturale e si riferiscono alla straordinaria testi-
monianza della cultura vitivinicola del territorio che si è sviluppata nel corso dei secoli. 
Nel dettaglio il criterio (iii) si riferisce alla tradizione vitivinicola, una delle più antiche 
del panorama mondiale che inizia con la civiltà etrusca, greca, celtica, romana pas-
sando per il Medioevo e il Rinascimento arrivando all’età contemporanea. In questo 
lungo percorso si sono susseguite e sviluppate le conoscenze che comprendono tutte le 
fasi di produzione del vino attraverso un processo di miglioramento in campo botanico 
(miglioravano le tecniche di adattamento della vite al terreno), nella vinificazione e nella 
conservazione (infernòt) del prodotto finito. Questo patrimonio di conoscenze è visibile 
attraverso le componenti architettoniche e urbanistiche del paesaggio di diversi periodi 
storici.
Per quanto riguarda il criterio (v) il sito è stato valutato come un eccezionale esempio di 
interazione tra uomo e natura. I vigneti a girapoggio diffusi in tutto il territorio sono una 
manifestazione dell’intervento umano sul contesto naturale espressa dalla regolarità 
delle filari. La capacità di adattarsi della vite al terreno e ai climi rigidi dimostra il lungo 
processo di conoscenza fatto nel campo botanico, sulla base di strategie adattive a 
beneficio dell’uomo e di conseguenza della natura. Il paesaggio vitivinicolo è espresso 
dal legame armonioso delle sue componenti come i borghi sui crinali delle dolci colline 

nitive in successione in due o tre ordini sovrapposti. Sono contemplate soluzioni miste 
di nicchie e ripiani continui. Appartengono a questa categoria infernot con la presenza 
anche di un solo ordine o piano continuo ma realizzato a gradinata, come gli infernt 
di minor contenimento ma realizzati esclusivamente o principalmente con nicchie mo-
nobottiglia di varie dimensioni.
- ■: infernòt con un utilizzo parziale delle pareti attrezzate con ripiani o nicchie o in so-
luzione mista ad uno o più ordini. Appartengono a questa categoria anche gli infernòt 
con un unico ordine di ripiano ma continuo cioè perimetrale al manufatto.
- ●: infernòt con un utilizzo parziale delle pareti e dei volumi con uno o più ordini di un 
semplice gradone d’appoggio.
3° simbolo-tipicità (▲■●): certifica la regolarità geometrica e il grado di finitura dell’in-
fernot
- ▲: infernòt dalla pianta con forma geometrica definita ed ortogonalizzata. Presen-
za di soffitto voltato, anche se solo in parte. Presenza di decorazioni in bassorilievo, 
incisioni, cornici, bordature e scritte. Finitura delle superfici con rasatura, graffiato, 
picconatura a vista o in soluzione mista.
- ■: infernòt dalla pianta con forma geometrica non del tutto definita e le pareti non 
propriamente ortogonalizzate. Presenza di soffitto prevalentemente piano, anche ad 
andamento sinuoso o non propriamente voltato. Mancanza di qualsiasi tipo di deco-
razioni o incisioni ma presenta scritture e datazioni. Finitura delle superfici con picco-
natura a vista, spacco naturale o in soluzione mista.
- ●: infernòt dalla pianta con forma geometrica non del tutto definita o informe. Pre-
senza di soffitto prevalentemente piano ma anche ad andamento sinuoso o non pro-
priamente voltato. Mancanza di qualunque forma di decorazioni e di scrittura. Finitura 
delle superfici in cui prevale la modalità spacco naturale o in soluzione mista con la 
picconatura a vista»34.
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34 ICOMOS, Documento di va-
lutazione ufficiale dell’iscrizione 
nella WHL Unesco, Doha, pag 
24

◄ Localizzazione dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e 
Monferrato

riconoscibili dalla presenza di chiese, torri e castelli che spiccano rispetto al costruito, 
attribuendogli una grande qualità estetica: un esempio straordinario di insediamento 
tradizionale.34

L’area iscritta comprende sei componenti: La Langa del Barolo, Il Castello di Grinzane 
Cavour, Le colline del Barbaresco, Nizza Monferrato e il Barbera, Canelli e l’Asti Spu-
mante, Il Monferrato degli Infernòt. La particolarità che distingue questo sito Unesco 
dagli altri è la Buffer zone ( una zona tampone intesa come area che deve garantire un 
ulteriore livello di protezione al bene iscritto ovvero la Core Zone) divisa in due aree: 
nella Buffer A sono presenti le prime cinque componenti mentre in quella B solo il Mon-
ferrato degli Infernòt isolata dal resto del gruppo.

La Langa del Barolo è un’area che comprende sette comuni: Barolo, Castiglione Fallet-
to, Diano d’Alba, La Morra, Monforte d’Alba, Novello e Serralunga d’Alba. In questa 
zona si produce dal vitigno Nebbiolo uno dei vini rossi più conosciuti a livello interna-
zionale: il Barolo. La storia legata a questo vino si incontra con quella della casa Reale 
dei Savoia, a sottolineare il pregio e la qualità del prodotto. Famose sono anche le 
aziende vitivinicole come quella dei Marchesi di Barolo che rappresenta uno dei luoghi 
dove vennero perfezionate e sviluppate le tecniche enologiche. Il paesaggio è dominato 
dalla presenza di vigne che ricoprono una superficie decisamente maggiore rispetto a 
quella dedicata ad altre colture.
Il Castello di Grinzane Cavour oltre a rappresentare un esempio di architettura locale è 
un contenitore della memoria storica della cultura enologica piemontese. Al suo interno 
è presente un museo etnografico sul vino di valenza internazionale.

►Comune di Barolo riconosci-
bile dal Castello Falletti, attuale 
sede del Museo del Vino.
Immagine tratta da: https://www.
paesaggivitivinicoli.it/patrimo-
nio/la-langa-del-barolo/
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Le Colline del Barbaresco si trovano nel territorio comunale di Barbaresco e Neive. Il 
nome di questa componente deriva da quello del vino prodotto: il Barbaresco, ottenuto 
dalle uve del Nebbiolo. I due comuni rappresentano il luogo dove sono nati i processi 
produttivi del Barbaresco. Il comune che da il nome a uno dei vini più importanti italiani 
è anche il paese dove sorge la torre medievale più grande del Piemonte.
Nizza Monferrato e il Barbera è una parte di territorio delle colline astigiane che ha 
come simbolo il vino Barbera d’Asti. Il vitigno da cui si ricava il vino e il Barbera, il più 
diffuso a livello regionale. I comuni compresi nell’area sono quelli di Nizza Monferra-
to, Agliano, Castelnuovo Calcea, Mombercelli, Montegrosso, Vaglio Serra, Vinchio.
Canelli e l’Asti Spumante prende il nome dall’omonimo vino prodotto da uve Moscato.
Sono tre i comuni che insistono nella componente: Canelli, Calosso e Santo Stefano 
Balbo. Canelli rappresenta il centro più importante per la produzione di Spumante ed è 
conosciuto anche per le sue Cattedrali Sotterranee le quali formano una rete di cunicoli 
sotterranei che si sviluppa per decine di chilometri.35

35 SiTI, I paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte: Langhe-Roero e Mon-
ferrato, pag.382, Torino, Genna-
io 2013

◄ Cattedrali Sotterranee di Ca-
nelli, caratterizzate da volte con 
mattoni pieni a vista.
Immagine tratta da: https://www.
paesaggivitivinicoli.it/patrimo-
nio/canelli-e-lasti-spumante/

36 Per maggiori informazioni si 
rimanda al paragrafo 1.4 a pag 
21

Il Monferrato degli infernòt è l’ultima componente del sito iscritto e comprende nove 
comuni: Cella Monte, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Ozzano Monferrato, 
Camagna Monferrato, Vignale Monferrato, Frassinello, Olivola, Ottiglio.36
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L’ECOMUSEO DELLA PIETRA DA CANTONI
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2.1 La conoscenza

L’Ecomuseo della Pietra da Cantoni è il punto di partenza della fase di studio dell’area 
oggetto della tesi. Sulla base della legge regionale del 14 marzo 1995,  il 1° aprile 
2003 è stato istituito l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni grazie alla Deliberazione 
del Consiglio Regionale.37 L’iniziativa di fondare un ecomuseo è partita da tre orga-
ni amministrativi: dal comune di Cella Monte, dall’Ente gestore del Sacro Monte di 
Crea38, dall’Istituto per le Piante da Legno e per l’Ambiente (IPLA).39 Il bacino territoriale 
comprende 31 comuni localizzati nel Basso Monferrato nella parte settentrionale della 
provincia di Alessandria. La regione di interesse è gestita dalla Fondazione Ecomuseo 
della Pietra da Cantoni40 con il compito di recuperare e valorizzare l’intero patrimonio 
paesaggistico del Monferrato e in particolare quello della P.d.C..  
L’ecomuseo nasce con lo scopo di preservare e sensibilizzare la storia, le tradizioni e le 
caratteristiche fisiche di un paesaggio che è fortemente legato alla P.d.C. come primo 
elemento distintivo. La riscoperta di questo territorio è un avvenimento recente ancora 
da scoprire e approfondire, che si affianca a quello molto più conosciuto e consolidato 
dell’enogastronomia legata alle pregiate uve monferrine conosciute e apprezzate in 
tutto il mondo.
La fondazione dell’ecomuseo si impegna a raggiungere gli obiettivi legati alla P.d.C. e 
al paesaggio agrario: 

PIETRA DA CANTONI

- Analisi e ricerche sui nuclei storici e sui complessi edilizi che si caratterizzano per le 
diverse tipologie architettoniche, i loro materiali e i singoli elementi costruttivi; 
- Studi sociali sulle attività economiche legate all’utilizzo delle arenarie, alle tecniche 
di restauro e al recupero degli edifici con laboratori e corsi per operatori del settore;  

37 D.C.R. n. 284-10922, Istituzio-
ne degli Ecomusei delle Miniere 
e della Valle Germanasca, delle 
Rocche del Roero, della Pietra da 
Cantoni, delle Terre al confine, 
Torino 1/04/2003, In merito alla 
documentazione si consulti il sito: 
http://www.regione.piemonte.
it/governo/bollettino/abbona-
ti/2003/17/siste/00000069.htm 
(consultato il 20/06/19)

38 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: http://www.
sacri-monti.com/contatti/
(consultato il 20/06/19)

39 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: http://www.
ipla.org/
(consultato il 20/06/19)

40 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: https://www.
ecomuseopietracantoni.it/eco-
museo-della-pietra-di-cantone/
(consultato il 20/06/19)

- Studio del recupero dei vecchi mestieri; indagini geologiche e geomorfologiche sul 
territorio delimitato dalla presenza della formazione della Pietra da Cantoni;
- Corsi di formazione per apprendimento delle tecniche di recupero edilizio;
- Censimento di manufatti in Pietra da Cantoni di particolare interesse;
- Rilievo degli Infernòt e dei cascinòt, in collaborazione con l’Istituto Superiore Statale   
Leardi di Casale Monferrato.

PAESAGGIO AGRARIO

- Assistenza tecnica e fornitura di linee guida a quanti già operano o intendono avviarsi 
nel campo della agricoltura di prodotti di nicchia;
- Promozione della cultura dei prodotti tipici del territorio monferrino nel campo della 
ristorazione e in quello gastronomico per avere ripercussioni positive sull’economia dei 
comparti agro-alimentare, commerciale e turistico;
- Accoglienza di delegazioni nazionali ed estere interessate direttamente o indirettamen-
te ai prodotti tipici per occasioni di seminari, riunioni, scambi di esperienze ecc.41

Attraverso queste iniziative si cerca di dare valore al territorio e ai suoi centri abitati per 
contrastare il fenomeno ormai diffuso dell’inurbamento che continua a crescere a di-
smisura. La conseguenza del processo migratorio verso le città penalizza i piccoli paesi 
monferrini destinati a scomparire e con essi anche il loro patrimonio culturale. 
La fondazione dell’ecomuseo della P.d.C. promuove diverse attività, ma quella in cui 
concentra le maggiori energie e iniziative riguarda gli infernòt. Durante il processo di 
candidatura dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato ha svolto un ruolo 
fondamentale per il rilievo dei manufatti ipogei che ha reso possibile l’inserimento della 
componente 6 all’interno del sito patrimonio Unesco. Il bacino ecomuseale comprende 
un numero di infernòt molto più ampio rispetto a quelli presenti nella core zone del sito 

41 D.C.C. n.5, Adesione alla “As-
sociazione Ecomuseo della Pietra 
da Cantoni Onlus”, Casale Mon-
ferrato, 24/01/2008, In merito 
alla documentazione si consulti il 
sito: http://www2.comune.casa-
le-monferrato.al.it/saga/pubbli-
ca.nsf/Consiglio?OpenFrameSet 
(consultato il 20/06/19)
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Unesco. Come indicato nelle linee guida pubblicate dalla fondazione dell’ecomuseo 
della P.d.C. per essere riconosciuto l’infernòt deve essere scavato nella Pietra da Canto-
ni o in altre arenarie presenti nell’area conosciuta come il Monferrato Casalese, infatti 
la geologia della zona presenta diverse tipologie di rocce come:  le Marne di Sant’Aga-
ta Fossili, la Formazione di Cardona, la Formazione di Antognola etc.42

Una delle attività della fondazione volta alla valorizzazione e alla diffusione del patri-
monio culturale dell’infernòt si riassume nell’organizzazione delle visite guidate che si 
svolgono generalmente in tre appuntamenti annuali o diversamente su prenotazione, 
con eccezione dell’infernòt della sede dell’ecomuseo che è visitabile tutte le domeniche 
del mese. La complessa organizzazione di questi eventi mostra la volontà della comuni-
tà dell’ecomuseo di mettersi a disposizione per promuovere le proprie bellezze culturali. 
Fare rete tra tutti i portatori di interesse, dall’amministrazione fino al cittadino, è uno 
dei principi fondamentali su cui si basa un ecomuseo. Per intendere il processo che 
porta all’organizzazione delle visite degli infernòt bisogna descrivere tutti i passaggi che 
devono avvenire per la buona riuscita dell’evento: la fondazione sceglie delle possibili 
date per i giorni degli appuntamenti; la fondazione contatta i comuni del proprio baci-
no per verificare la disponibilità dei singoli proprietari degli infernòt; dopo aver ricevuto 
la conferma da parte dei comuni, la fondazione contatta l’Associazione dei Paesaggi 
Vitivinicoli  per comunicare le date ufficiali dell’evento; l’ecomuseo insieme all’Associa-
zione pubblicizza in rete e sulla carta stampata per raggiungere il maggior numero di 
persone. Da questo elenco di azioni è chiara l’importanza di una collaborazione diffusa 
volta al raggiungimento di un obiettivo comune.
Oltre alle visite degli infernòt l’ecomuseo organizza visite con modalità simili a quelle 
appena descritte per altri beni culturali legati al territorio del Monferrato Casalese come 
i giardini storici44. I beni riguardano i giardini  del XVIII e XIX secolo, considerati come 
componente essenziale della bellezza della residenza da parte delle famiglie nobili 
dell’epoca. Il momento storico in cui la borghesia Casalese incominciò a voler dimo-

42 Per maggiori informazioni 
è consultabile il sito: https://
webgis.arpa.piemonte.it/Geo-
viewer2D/# 
(consultato il 20/06/19)

43 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: https://www.
paesaggivitivinicoli.it/associazio-
ne/chi-siamo/
(consultato il 20/06/19)

44 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: http://www.
treccani.it/enciclopedia/utrecht/
(consultato il 20/06/19)

45  Elisabetta Crova, Il Giardino 
Diffuso, Casale Monferrato, Eco-
museo della Pietra da Cantoni, 
marzo 2009

►Giardino del Castello Visconti 
di Ozzano Monferrato. Impianto 
formale costituito da aiuole rego-
lari definite da siepi di bosso.
Immagine tratta da rif.45

strare il proprio prestigio con l’edificazione di palazzi abbelliti dai giardini è legato alla 
firma del Trattato di Utrecht44 (1713), con questo atto si sanciva l’entrata del Monferrato 
nello stato sabaudo il cui sovrano era Vittorio Amedeo II di Savoia. I giardini oltre ad 
essere apprezzati per la loro architettura si distinguono per la loro componente vege-
tale. Gli impianti più ricorrenti che si possono trovare nel panorama ecomuseale sono 
più o meno regolari caratterizzati da un aspetto formale e regolare di siepi e aiuole 
con la presenza di arbusti, anche di natura esotica, di altezza contenuta. L’elemento 
vegetale  esotico più caratteristico è sicuramente la palma che si diffuse agli inizi del 
XX secolo come simbolo delle conquiste coloniali. Le specie autoctone del Basso Mon-
ferrato come il Borgaro, il Pioppo Nero, il Faggio  sono molto rare da incontrare in un 
giardino storico. La salvaguardia delle specie autoctone e di quelle esotiche deve essere 
una priorità per il mantenimento della memoria storica inerente alla cultura del Basso 
Monferrato.45 
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Per promuovere la conoscenza dei piccoli borghi la fondazione insieme all’Ente di Ge-
stione dei Sacri Monti organizza un evento chiamato «Camminare il Monferrato»46 ovve-
ro delle passeggiate che hanno come obiettivo quello di raccontare i caratteri culturali 
e naturali appartenenti al luogo. Ogni paese collinare ha un percorso fisso, segnalato 
e illustrato su pannelli esposti nelle piazze principali o nei nodi di collegamento. Ogni 
domenica del mese viene selezionato il paese dove si svolgerà la visita guidata, questo 
processo avverrà per tutti i paesi aderenti all’iniziativa, per offrire un’esperienza com-
pleta del panorama ecomuseale. Il progetto comprende 40 intinerari47, tutti ideati in 
base alle peculiarità distintive del singolo paese: i castelli, le chiese, i luoghi sacri come 
edicole votive, le cascine, le mura, la flora e la fauna e i percorsi panoramici. Su ogni 
singolo percorso è indicato il mezzo con il quale è possibile affrontarlo, per esempio si 
segnala la possibilità di percorrerlo in bicicletta o a cavallo. 
La fondazione dell’ecomuseo propone anche dei laboratori didattici rivolti alle classi 
elementari e medie che si svolgono nell’arco di una giornata affrontando principalmen-
te il tema della biodiversità del Miocene in relazione con quella del presente. Il luogo in 
cui si organizzano gli incontri è nelle sede dell’ecomuseo a Cella Monte e le tematiche 
sono affrontate in collaborazione con gli studenti della Facoltà di Scienze della Terra 
dell’Università di Torino. La giornata si svolge con un’introduzione alla paleontologia  
in cui si spiega agli studenti da cosa è composto un ambiente di sedimentazione con la 
successiva illustrazione dei fossili che ne fanno parte. Successivamente dalla sede si va 
verso il sito degli affioramenti della Pietra da Cantoni (poco distante dalle sede) dove 
è possibile vedere materialmente i diversi strati che compongono la roccia effettuan-
do una ricerca dei fossili presenti. L’obiettivo dell’iniziativa rivolta ai giovani studenti 
è quello di sensibilizzarli sul patrimonio fossilifero che è un bene della comunità da 
salvaguardare.48

La fondazione organizza attività basate sulla conoscenza in loco del territorio, ma dif-
fonde le sue iniziative anche attraverso le pubblicazioni, per permettere a tutti di cono-

46 Per maggiori informazio-
ni è consultabile il sito: http://
www.parcocrea.com/cammina-
re-in-monferrato/
(consultato il 20/06/19)

47 Per maggiori informazio-
ni è consultabile il sito: http://
www.parcocrea.com/cammina-
re-in-monferrato/i-40-etinerari/
(consultato il 20/06/19) 

48 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: https://www.
ecomuseopietracantoni.it/labo-
ratori-didattici-ecomuseo/
(consultato il 22/06/19)

49 In merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://www.
ecomuseopietracantoni.it/pubbli-
cazioni/#pubblications 
(consultato il 22/06/19)

50 In merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://whc.une-
sco.org/en/list/1068
(consultato il 22/06/19)

▼Dipinto attribuito a Pietro Ivaldi 
detto il “muto”, con decorazioni 
figurative e motivi astratti. L’edifi-
cio si trova a Ozzano Monferrato. 
Immagine tratta da: Ilenio Celo-
ria, Chiara Natta, Enrica Pugno, 
Soffitti dipinti, Ecomuseo della 
pietra da Cantoni, Casale Mon-
ferrato, Aprile 2014.

scere e approfondire le peculiarità del territorio. Ci sono temi trattati che non possono 
essere direttamente riconducibili alla P.d.C come Soffitti Dipinti e Abdicò: il primo illustra 
le immagini dei soffitti dipinti con la relativa descrizione dei dettagli artistici e del pe-
riodo storico, il secondo fa riferimento alle incisioni fatte sui coppi di cotto diffusi nella 
zona del Basso Monferrato.49

Come già descritto all’inizio del paragrafo l’Ente gestore del Sacro Monte ha avuto un 
ruolo fondamentale per l’istituzione dell’ecomuseo della P.d.C. e insieme collaborano 
per la promozione del territorio del Monferrato Casalese. Il Sacro Monte di Crea è 
una componente che fa parte del sito Unesco «I Sacri Monti del Piemonte e della Lom-
bardia»50 iscritto per i criteri (ii) e (iv) con la seguente motivazione «I nove Sacri Monti 
dell’Italia settentrionale sono gruppi di cappelle e altri manufatti architettonici eretti fra 
il XVI e il XVII secolo, dedicati a differenti aspetti della fede cristiana. In aggiunta al loro 
significato simbolico e spirituale, possiedono notevoli doti di bellezza, virtù e gradevo-
lezza, e risultano integrati in un ambiente naturale e paesaggistico di colline, boschi e 
laghi. Contengono inoltre reperti artistici molto importanti (affreschi e statue)»50. Il Sacro 
Monte di Crea si trova nel comune di Serralunga di Crea localizzato nella parte centrale 
del bacino ecomuseale.
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2.2 L’analisi critica

A differenza del museo che è inserito all’interno di un edificio, l’ecomuseo è diffuso sul 
territorio: l’esperienza non è più una visita che passa da una stanza all’altra ma un vero 
e proprio viaggio all’aperto. Per conoscere le varie sfumature dei caratteri propri dell’e-
comuseo della P.d.C. è possibile percorrere lunghe distanze che nella maggior parte dei 
casi non possono essere affrontate da tutti a piedi, per questo la mobilità veicolare deve 
essere presa in considerazione per analizzare la qualità delle connessioni infrastrutturali  
del bacino ecomuseale. 
L’area dell’ecomuseo della P.d.C. comprende 32 comuni, la città di Casale Monferrato 
si trova nell’estremo orientale ed è il punto di riferimento per l’offerta dei servizi, in par-
ticolare quello autostradale e ferroviario. L’autostrada A2651 (Genova-Gravellona Toce) 
è collegata con la sola città di Casale Monferrato e attraversa l’ecomuseo in una zona 
marginale dove non sono presenti caratteri distintivi di interesse per il territorio. Grazie 
alla posizione centrale all’interno del triangolo Torino-Genova-Milano, la città si trova 
in un punto privilegiato per quanto riguarda i collegamenti con i tre principali capoluo-
ghi dell’Italia nord-occidentale. Casale oltre ad essere l’unica ad avere un collegamen-
to autostradale è anche la sola ad offrire un servizio ferroviario. Dalla città passano tre 
linee ferroviarie: Chivasso-Alessandria52, Mortara-Casale Monferrato-Asti53 (dismessa 
nel 2010), Casale Monferrato-Vercelli54 (dismessa nel 2013). Sulla linea attiva Casale 
si trova in una posizione equidistante rispetto Chivasso e Alessandria. A differenza delle 
due città che si trovano su due linee classificate amministrativamente come fondamen-
tali, il capoluogo del Monferrato si trova su una linea complementare. 
La linea Casale Monferrato-Vercelli è di importanza fondamentale per collegare la città 
con una delle direttrici ferroviarie più importanti a livello regionale ovvero la Torino-Mi-
lano. Attualmente il servizio ferroviario è sostituito dal servizio bus.
La linea ferroviaria di maggior importanza per lo studio del territorio della P.d.C. è si-

51 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: http://www.
autostrade.it/it/la-nostra-rete
(consultato il 23/06/19)

52 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: https://nor-
mativaesercizio.rfi.it/Default.
aspx, numero 005
(consultato il 23/06/19)

53 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: https://www.
ferrovieabbandonate.it/linea_di-
smessa.php?id=251
(consultato il 23/06/19)

54 In merito alla documentazione 
si consulti il sito: http://www.rfi.it/
cms-file/immagini/rfi_2014/viso-
re/PIEMONTE.pdf
(consultato il 23/06/19)

55 D.G.R. n° 2-6324, Protocollo 
di intesa Mortara-Casale-Vercelli 
, Torino, 10/01/2018
In merito alla documentazione 
si consulti il sito: http://www.re-
gione.piemonte.it/governo/bol-
lettino/abbonati/2018/05/siste/
index.htm
(consultato il 23/06/19)

►Linea ferroviaria dismessa 
Asti-Casale Monferrato in locali-
tà Madonnina (frazione di Serra-
lunga di Crea).
Maggio 2019, foto Scapinello

curamente la Mortara-Casale Monferrato-Asti, più precisamente la tratta che collega la 
stazione di Casale e Asti. Il percorso della ferrovia divide l’ecomuseo in due zone che 
successivamente verranno denominate come Zona Est e Zona Ovest. 
«La linea Asti-Casale Monferrato-Mortara, costruita nel 1870 come parte della linea 
ferroviaria Castagnole-Asti-Mortara, è complessivamente lunga 73,4 km di cui 45 km 
tra Asti e Casale Monferrato e 28,4 km tra Casale Monferrato e Mortara. Tra Asti e 
Casale Monferrato la linea attraversa il territorio piemontese, da Candia a Mortara si 
trova in territorio lombardo. La linea è interamente non elettrificata ed a singolo binario.
Da settembre del 2010 la circolazione dei treni è interrotta a causa di cedimenti infra-
strutturali nella galleria di Ozzano, situata nella tratta Asti-Casale Monferrato tra le sta-
zioni di Ozzano e San Giorgio. All’epoca la tratta parziale Casale Monferrato-Mortara 
risultava comunque percorribile»55. 
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La Regione Piemonte insieme alla Pronvincia di Alessandria e al comune di Casale 
Monferrato prevedono di investire risorse per la riapertura della tratta Casale-Mortara 
e Casale-Vercelli entro giugno 2019, ma la situazione attuale rimane bloccata ed è 
previsto il rinvio dell’inaugurazione.
Nelle norme di attuazione del Ppr della Regione Piemonte «privilegiare il recupero e il 
riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottouti-
lizzati»56, la tratta Asti-Casale Monferrato fa parte delle ferrovie dismesse da recuperare 
come valore aggiunto del paesaggio.
La città di Casale Monferrato si collega con i piccoli centri urbani delle colline del 
Moferrato grazie a strade extraurbane principali e secondarie: le prime percorrono le 
valli intese come corridoi pianeggianti, da cui partono le seconde che si connettono 
con i paesi situati sui crinali delle colline. Le strade extraurbane secondarie presentano 
un traffico veicolare di bassa intensità e vengono inserite in progetti di valorizzazione 
del territorio come le Stazioni di Posta del Paesaggio57 e i piani regionali come il PPR e 
PTR. Sono considerate dalle amministrazioni provinciali e regionali come strade adatte 
al traffico ciclabile. 
Il progetto delle Stazioni di Posta del Paesaggio è un accordo di programma tra la 
Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria proposto nel 2011 come piano di va-
lorizzazione del territorio interessato alla candidatura Unesco della componente n°6. Il 
titolo scelto per il progetto prende ispirazione dalle stazioni di posta già presenti in epo-
ca romana localizzate sulle strade principali come luogo di sosta per i commercianti. Il 
nome deriva dal latino mansus, participio passato di manere ovvero fermarsi, rimanere. 
Proprio questo significato è preso come punto di partenza per individuare dei luoghi 
nelle colline Unesco del Monferrato dove poter rimanere per apprezzare la qualità 
paesaggistica. L’idea è quella di individuare un percorso panoramico che comprenda 
i 9 comuni della Core Zone e che sia fruibile per diversi mezzi veicolari (a piedi, auto, 
moto, bici) privilegiando il mezzo di trasporto della bicicletta. Le stazioni di Posta sono 

56 Norme di Attuazione, pag 61
In merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://www.re-
gione.piemonte.it/web/temi/am-
biente-territorio/paesaggio/pia-
no-paesaggistico-regionale-ppr
(consultato il 23/06/19)

57 D.G.R. n. 12-3130, Valoriz-
zazione del territorio interessato 
dalla candidatura UNESCO - Sta-
zioni di posta del paesaggio, 19 
Dicembre 2011
In merito alla documentazione 
si consulti il sito: http://www.
regione.piemonte.it/governo/
bollettino/abbonati/2012/02/
siste/00000157.htm
(consultato il 24/06/19)

58 In merito alla documentazio-
ne si consulti il sito: http://www.
provincia.alessandria.gov.it/per-
corsiunesco/doc/presentazione.
pdf, pag 6
(consultato il 24/06/19) 

59 In merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://www.re-
gione.piemonte.it/web/temi/am-
biente-territorio/paesaggio/pia-
no-paesaggistico-regionale-ppr, 
Norme di attuazione, pag 67
(consultato il 24/06/19)

►Elemento totemico in corten 
con rastrelliera a Olivola. L’in-
stallazione fa parte del progetto 
delle Stazioni di Posta del Pae-
saggio promosso dalla Provincia 
di Alessandria.
Giugno 2018, foto Scapinello

60 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: http://www.
geoportale.piemonte.it/cms/
bdtre
(consultato il 24/06/19) 

riconoscibili da un elemento totemico in corten contrassegnato con un numero pro-
gressivo e con il QR Code per la consultazione digitale del percorso. I totem verranno 
posizionati in aree con la presenza di parcheggi per auto e affiancati da rastrelliere, 
dello stesso materiale, per posteggiare la bicicletta.58 
Il percorso non è accompagnato dalla segnaletica stradale, si può accedere al tragitto 
solo attraverso il QR Code di ciascun totem e muniti di smartphone rendendo difficile 
l’orientamento all’interno della Core Zone. Per quanto riguarda il rapporto del progetto 
con l’ecomuseo della P.d.C. c’è un’evidente marginalità, andando a valorizzare il terri-
torio di 9 comuni in un’area che ne comprende 32. 

Il PPR e il PTR sono due piani che inseriscono il Basso Monferrato come un’area di forte 
interesse culturale e naturale, da valorizzare definendo una rete di connessione paesag-
gistica di cui fanno parte i percorsi ciclo-pedonali, i percorsi panoramici e la rete sentie-
ristica59.  Queste tre tipologie di percorsi sono state analizzate grazie alla BDTRE (Base 
Dati Territoriale di Riferimento degli Enti)60 che ha permesso di localizzare esattamente la 
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posizione dei singoli tragitti. Tra i percorsi riconosciuti a livello provinciale e regionale 
che attraversano il territorio del Basso Monferrato i più importanti sono: il sentiero Pieve 
di San Giovanni - Santuario di Crea; Il sentiero Superga-Vezzolano-Crea (SVC); La rotta 
del Meditterraneo 8; VENTO, la Ciclovia Svizzera-Mare. Gli ultimi tre citati fanno parte 
di vie internazionali: VENTO61 è riconosciuto come una ciclovia che fa parte della Siste-
ma nazionale delle ciclovie turistiche costituita da MIT e MIBAC; Eurovelo è un progetto 
proposto dall’ECF (European Cyclists’ Federation) che consiste nell’ideazione di 17 iti-
nerari europei e uno di questi (La rotta del Meditterraneo)62 attraversa l’ecomuseo della 
P.d.C.; la Ciclovia Svizzera-Mare63 fa parte della rete ciclabile nazionale approvata dalla 
FIAB64 (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) Riconosciuta dal Ministero dell’Am-
biente e dal Ministero dei Lavori Pubblici, che collega Locarno a Imperia passando per 
i comuni del Monferrato Casalese. 
Le tre ciclovie sono segnalate solo nei rispettivi siti internet, sono sprovviste di segnale-
tica orizzontale e verticale.
La rete sentieristica della Provincia di Alessandria comprende i due itinerari Pieve di 
San Giovanni - Santuario di Crea (dal comune di Conzano a quello di Serralunga di 
Crea) e Superga-Vezzolano-Crea (tratto che va dal comune di Murisengo a quello di 
Serralunga di Crea) indicati con la segnaletica orizzontale a pittura rispettivamente 727 
e 700 SVC.65

La rete di connessione paesaggistica presente nel bacino ecomuseale risulta essere 
molto ricca e da prendere in considerazione per la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale e naturale della P.d.C.. Attualmente l’unico percorso che ha come obiettivo quello 
della valorizzazione del paesaggio della P.d.C. è quello delle Stazioni di Posta del pae-
saggio, circoscritto in una piccola porzione del territorio di interesse. Gli atri 23 comuni 
sono quindi privi di percorsi che abbiano come tema le componenti della P.d.C. Questa 
disomogeneità territoriale mostra un’ecomoseo poco rappresentato e con un potenziale 
inespresso.

61 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: http://www.
progetto.vento.polimi.it/traccia-
to.html
(consultato il 24/06/19)

62 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: http://en.eu-
rovelo.com/
(consultato il 24/06/19)

63 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: http://www.
bicitalia.org/it/bicitalia/gli-iti-
nerari-bicitalia/140-bi15-ciclo-
via-svizzera-mare
(consultato il 24/06/19) 

64 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: http://www.
fiab-onlus.it/bici/la-fiab/chi-sia-
mo.html
(consultato il 24/06/19)

65 In merito alla documentazione 
si consulti il sito: http://www.pro-
vincia.alessandria.gov.it/sentieri/
index.php?whattodo=sentieri&fi-
le=detail&idzona=7
(consultato il 24/06/19)
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2.3 Il progetto

Un ecomuseo è composto da: territorio, comunità, centro di interpretazione e percorso.
Quest’ultimo è l’elemento mancante dell’ecomuseo della P.d.C., per questo il progetto 
sarà finalizzato a elaborare un tragitto che rappresenti il patrimonio culturale e naturale 
della Pietra da Cantoni. 

Sulla base dell’analisi della rete di connessioni paesaggistiche presenti sul territorio 
preso in esame, si è deciso di usufruire dei percorsi e delle infrastrutture già presenti col-
legandoli con gli elementi di interesse dell’ecomuseo della P.d.C. La scelta del percorso 
si baserà sull’individuazione delle strade a minor traffico veicolare ovvero le strade 
extraurbane secondarie, in linea con la politica Provinciale e Regionale. 
Il tracciato è stato pensato privilegiando come mezzo di spostamento la bicicletta, sen-
za tralasciare opzioni di percorso da affrontare in auto per dare a tutti la possibilità di 

apprezzare le bellezze paesaggistiche. Se si dovesse individuare un’utenza ideale a cui 
è destinato il percorso, verrebbe individuata nella comunità dell’ecomuseo della P.d.C., 
responsabile della salvaguardia del patrimonio culturale e naturale. Ampliando il cam-
po, i fruitori possibili vanno individuati nel turismo regionale, nazionale e internazionale 
per l’importanza acquisita dal territorio dopo l’entrata del sito Unesco dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella lista del patrimonio mondiale. 
Il progetto del percorso è partito dalla scelta del punto di partenza dell’itinerario indi-
viduato nella città di Casale Monferrato. La città più grande del Basso Monferrato è 
anche quella meglio connessa con la rete dei trasporti (autostrada e servizio ferrovia-
rio), per questo più accessibile per gli utenti in arrivo dall’esterno. Casale ha anche un 
ampia offerta di servizi ricettivi come alberghi e b&b, per la quale può essere scelta 
come tappa di riferimento per la permanenza di più giorni. 
Il progetto prevede di creare un itinerario che copra tutto il territorio della P.d.C. usu-
fruendo di un corridoio principale situato nella zona centrale dell’area: la linea ferro-
viaria dismessa Asti-Casale Monferrato-Mortara. Nel PPR viene indicata come ferrovia 
verde66 o corridoio verde che collega la Rete di Valorizzazione Ambientale (punti di 
accesso alle aree naturali e punti panoramici), con l’obiettivo di recuperare lungo le 
diverse direttrici, la qualità del paesaggio dal punto di vista percettivo, fruitivo ed eco-
logico.67 In base ai programmi regionali si è stabilito di valorizzare la ferrovia dismessa 
inserendola nella proposta di progetto del percorso della P.d.C., da dove partiranno 
due percorsi distinti: Percorso Ovest e Percorso Est.
Tutti e due i tragitti progettati offrono ciascuno un panorama completo del patrimonio 
culturale e naturale della P.d.C., con una maggiore presenza della componente della 
P.d.C. nel percorso EST dove è presente il sito Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli di Lan-
ghe-Roero e Monferrato.
Si parte dalla descrizione dell’itinerario OVEST, considerando come elemento di forte 
identità territoriale il Sacro Monte di Crea, da inserire nel percorso come valore aggiun-

66 Tavola P5: rete di connessione 
paesaggistica
In merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://www.
regione.piemonte.it/web/sites/
default/files/media/documen-
ti/2018-11/tavola_p5.pdf
(consultato il 25/06/19)

67 In merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://www.
regione.piemonte.it/web/sites/
default/files/media/documen-
ti/2019-04/a_Relazione.pdf, pag 
71
(consultato il 25/06/19)
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68 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: http://www.
parcocrea.com/ilparco/map-
pa-del-parco/cappelle/
(consultato il 25/06/19) 

69 Carlo Aletto, Graffiti, Villanova 
Monferrato, Ecomuseo della Pie-
tra da Cantoni, novembre 2004, 
pag 38

70 Per maggiori informazio-
ni è consultabile il sito: http://
www.mon fe r ra to .ne t / s che -
da/3/6/0000000274/Castelli/
Castello_di_Solonghello.html
(consultato il 25/06/19)

to al patrimonio naturale e culturale della Pietra da Cantoni. 
Il Sacro Monte di Crea è un complesso di 23 Cappelle disposte lungo un percorso de-
vozionale che si conclude nel punto più alto della collina rappresentato dalla Cappella 
del Paradiso con dipinti raffiguranti l’incoronazione di Maria.68

Questo edificio a base circolare presenta un loggiato lungo tutto il perimetro e offre 
un panorama a 360° di uno dei punti più alti dell’intero territorio monferrino. In base 
a queste caratteristiche e alla presenza di un percorso panoramico indicato nel PPR, 
il Sacro Monte di Crea sarà la tappa finale del percorso della P.d.C. OVEST, a simbo-
leggiare la conclusione di un itinerario che ha come atto finale una vista a 360° del 
paesaggio visitato. 
Il percorso OVEST inizia dal punto di incontro della rete ferroviaria dismessa e la frazio-
ne del comune di Serralunga di Crea ovvero Madonnina. Da Madonnina si prosegue 
su strada asfaltata verso il paese di Serralunga di Crea edificato su un colle di forma 
allungata (serra), in cui è presente una chiesa con un sistema costruttivo misto ( mattoni 
pieni e Pietra da Cantoni) vale a dire la Chiesa parrocchiale di S.Sebastiano. In facciata 
è riconoscibile un cantone che presenta diverse incisioni: 2 stelle a 5 punte e la scritta 
Tebenghi | 1988, autore e data del progetto dell’orologio solare posto in facciata. «La 
stella a cinque punte è un segno astrale di antica origine (compare a Cuma nel VII se-
colo a.C.), detto anche pentagramma, pentacolo o pentalfa dai pitagorici; ha acquisito 
nel tempo significato esoterico, apotropaico, alchemico, connesso all’iniziazione mas-
sonica»69. Superato il paese si prosegue verso Solonghello attraversando la Val Cerrina 
e affrontando una salita sterrata fiancheggiata da campi di grano e vitigni Barbera. 
Si oltrepassa il borgo lasciando sulla destra il Castello eretto nel XII secolo70. Prima di  
arrivare a Mombello l’utente percorre una strada asfaltata che permette di inquadrare 
la Val Cerrina e i paesi disposti sui crinali opposti. Raggiunto il sobborgo si incontra il 
primo infernòt del Percorso della P.d.C. OVEST: monocamera, con picconatura a vista 
a pianta quasi rettangolare allungata, con scavati due ordini di grandi nicchie porta-

bottiglie di diverse misure. Si trova a pochi gradini dalla cantina ad una quota inferiore, 
situato sotto il cortile del retro della casa.71 Se si affronta il percorso in giorni in cui gli 
infernòt sono chiusi, le informazioni sopra elencate verranno illustrate attraverso una 
targhetta dotata di QR Code che rimanderà al sito dell’Ecomuseo della P.d.C. su cui 
saranno presenti foto panoramiche interne dell’Infernòt.
Superato il primo infernòt, spostandosi di pochi metri si arriva alla chiesa romanica di 
San Sebastiano che presenta particolari sculture nei blocchi di Pietra da Cantoni che la 
compongono. La chiesa attuale (XVIII secolo) è stata realizzata nel sito di una più antica 
chiesa romanica di cui si presume facciano parte i cantoni scolpiti. Sono presenti 4 
blocchi incisi inseriti nella struttura muraria e ognuno raffigura simboli diversi: un leone 
accovacciato (1), un felino in agguato (2), l’agnus dei (3), un felino che tiene tra le fauci 
un elemento vegetale (4). 

71-72 Ilenio Celoria e Paolo Cere-
sa, Infernot, Casale Monferrato, 
Ecomuseo della Pietra da Canto-
ni, marzo 2008, pag 46-62 

► Decorazioni in P.d.C. inserite 
nella struttura muraria della chie-
sa di San Sebastiano a Mombel-
lo.
Maggio 2019, foto Scapinello
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◄ Infernòt di Gabiano riconosci-
bile per le sue nicchie bifore.
Immagine tratta da rif 71-72 

Il tragitto prosegue scendendo a valle, immersi nel paesaggio coltivato e naturale. Al-
ternando strade asfaltate e strade sterrate si arriva a Cerrina: il paese che da il nome 
alla valle. Passando oltre si arriva alla frazione di Rosigno dove è presente un infernòt: 
monocamera a pianta irregolare, con al centro un grosso pilastro di rinforzo in pietra 
misto laterizio. Sono evidenti gli interventi con materiale diverso dalla P.d.C. come il ri-
vestimento in laterizio pieno e la pavimentazione di cotto a secco. Sulle pareti, disposte 
in modo irregolare, vi sono alcune nicchie di diversa capienza e dei piani portabottiglie 
realizzati in laterizio. L’infernot è collegato al piano terra della casa da una scala lineare 
e da un corridoio in leggera pendenza.72  

Dopo Rosigno si giunge in pochi minuti ad un’altra frazione, quella di Varengo nel 
comune di Gabiano. Entrando nel paese, lungo la via Santa Lucia, si incontra un’altro 
infernòt particolarmente interessante per la sua architettura: una pianta circolare con 
un doppio ordine di nicchie bifore sulla parete. 

Si prosegue verso un agglomerato di case che prende il nome di Casaletto seguendo 
il percorso della rete sentiersitica, dal grande impatto visivo indicato sul PPR, fino a 
raggiungere il paese di Gabiano. In questo punto è possibile fare una piccola deviazio-
ne per raggiungere un punto panoramico attrezzato, ovvero postazioni che attraverso 
pannelli illustrano con fotografie e descrizioni il paesaggio circostante. Dal belvedere è 
possibile vedere il fiume Po, un elemento naturale distintivo del Monferrato Casalese. 
In un tratto tra Gabiano e Moncestino (il paese successivo), si intraprende un percorso 
ciclo-pedonale parallelo alla Ciclovia del Mediterraneo situata sull’altra sponda del Po. 
A Moncestino qualche edificio oltre il Municipio, è situato un infernòt che si trova a 
pochi metri sotto il livello stradale. Completamente scavato nella P.d.C. e presenta un 
ambiente a monocamera con una pianta rettangolare, caratterizzato da una serie di 
nicchie semicircolari di pregevole fattura. 
L’itinerario prosegue e costeggiando i confini occidentali dell’ecomuseo, lungo uno 
strada asfaltata in direzione Sud, si giunge al comune di Villamiroglio. In via Re è pos-
sibile visitare un infernòt che presenta caratteristiche simili a quelli precedenti con il det-
taglio della volta in mattoni pieni che lo distingue. Per raggiungere il paese successivo 

► Belvedere di Cantavenna con 
una passerella a sbalzo installata 
nel 2019 dal comune di Gabia-
no.
Maggio 2019, foto Scapinello
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bisognerà affrontare la porzione di percorso più impegnativa dal punto di vista atletico: 
numerosi sali scendi, susseguirsi di strada asfaltata e sterrata, il tempo di percorrenza 
più lungo senza sosta.  
La prima tappa dove è possibile apprezzare il paesaggio monferrino è rappresentata 
dalla Chiesa di Sant’Antonio Abate dove è stato installato un punto panoramico attrez-
zato dall’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato Casalese73(Odpm).  

Superato il centro abitato, si arriva al Parco della Cava di Gesso, alla torre di S.Pietro 
in stile romanico e in Pietra da Cantoni. Della costruzione oggi rimane solo la torre, il 
convento attiguo fu distrutto dalle truppe napoleoniche.74 

73 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: http://www.
monferratopaesaggi.org/monfer-
rato/chi-siamo/
(consultato il 25/06/19)

74 Per maggiori informazio-
ni è consultabile il sito: http://
www.comune.murisengo.al.it/
Home/Guida-al-paese?IDDetta-
glio=17629
(consultato il 25/06/19)

◄ Torre di San Pietro e sullo sfon-
do il paese di Murisengo. L’Os-
servatorio del Paesaggio per il 
Monferrato Casalese ha installa-
to nel 2016 una scala metallica, 
all’interno della torre, per render-
la un punto panoramico.
Maggio 2019, foto Scapinello 

Proseguendo in direzione Villadeati su strada asfaltata e seguendo il sentiero 700 SVC75, 
l’utente ha la possibilità di vedere un casòt in mattoni pieni misto ciottolato e copertura 
in coppi a due falde. Il manufatto è in stato di abbandono e non accessibile76. Anche 
in questo borgo è possibile accedere ad un area soprastante al monumento ai caduti, 
dove è presente un punto panoramico attrezzato (Odpm). Dopo aver percorso circa 
65 Km si giunge al penultimo borgo: Odalengo Piccolo. In via Bricco è localizzato un 
infernòt interamente scavato nella P.d.C. a monocamera e pianta circolare con una 
struttura portante che lo caratterizza: un grande pilastro centrale a sezione circolare. 
Ponzano è l’ultimo paese del percorso che si raggiunge intraprendendo il tragitto più 
alto per quota (410 metri sopra il livello del mare) alternando strade asfaltate e sterrate. 
Si arriva all’infernòt dell’azienda vinicola Alemat: pianta rettangolare e pareti irregolari 
con picconatura a vista. Da qui si affronta il tragitto che ha come ultima tappa il Sacro 
Monte di Crea.
Il Percorso della P.d.C. OVEST presenta una lunghezza di 76,9 Km, percorribili in circa 
6h e 20 min in bicicletta da un utente allenato. Tutti i paesi dell’itinerario dispongono di 
servizi ricettivi per permettere di affrontare il percorso in più giorni.

75 In merito alla documentazione 
si consulti il sito: http://www.pro-
vincia.alessandria.gov.it/sentieri/
files/sentieri/142/MAPPA%20
SENTIERO%20700.pdf
(consultato il 26/06/19)

76 Ilenio Celoria e Paolo Ceresa, 
Casòt e cascinòt, Casale Monfer-
rato, Ecomuseo della Pietra da 
Cantoni, settembre 2018, pag 
91 

►Punto panoramico attrezzato 
installato dall’ Odpm in prossimi-
tà del municipio.
Maggio 2019, foto Scapinello
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Dalla ferrovia dismessa Asti-Casale Monferreto-Mortara partirà un altro percorso, più 
precisamente in località Pozzo Sant’Evasio: il punto di connessione tra la ferrovia e la 
strada extraurbana secondaria. L’itinerario interesserà la Core Zone e la Buffer Zone 
della componente numero 6 (Il Monferrato degli Infernòt) del sito Unesco dei Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. In questa porzione di territorio il Patrimonio 
culturale e naturale della P.d.C. offre un maggior numero di elementi (infernòt, casòt, 
cave e edifici religiosi) rispetto alla parte occidentale dell’ecomuseo. L’itinerario inizia 
passando da una strada asfaltata a una con fondo naturale che porta al primo casòt 
circondato da vegetazione. Dopo questo primo contatto si prosegue verso il paese di 
Terruggia per raggiungere l’edificio del Municipio in cui si trova un infernòt pubblico 
interamente scavato nella P.d.C. con ambiente a monocamera a pianta circolare, colle-
gato alla cantina da una scala a due rampe. Lungo la via principale sono presenti altri 
infernòt privati, si segnala il manufatto situato in via Cacciolo 8 con un volume a forma 
di damigiana. Il viaggio da Terruggia fino a Conzano è di particolare importanza per-
chè assume un carattere europeo, infatti in questo tratto passa la Ciclovia dalla Svizzera 
al Mare che collega Locarno a Sanremo. Il paesaggio circostante è caratterizzato da 
campi di cereali e fitti boschi in maggior presenza rispetto ai vitigni ( l’area è localizzata 
nella Buffer Zone). Giunti a Conzano il punto panoramico e quello di sosta coincidono 
con la Torre dell’orologio realizzata nel XIII secolo in blocchi di P.d.C.77 

Si prosegue verso il comune di Camagna facilmente riconoscibile dalla maestosa cu-
pola ottocentesca dell’architetto Crescentino Caselli allievo del maestro Antonelli. A 
Camagna sono presenti quattro infernòt, ma uno in particolare è il simbolo della risco-
perta di questi manufatti presenti in tutto il territorio monferrino: l’infernòt dell’ex sinda-
co Leonello Scagliotti. Fu uno dei primi a mobilitarsi per valorizzare queste opere d’arte 
e le fotografie del suo infernòt furono le prime a essere pubblicate.78 Il piccolo paese è 
anche il primo del percorso della P.d.C. EST a essere nella Core Zone del sito Unesco. 
Il viaggio continua verso Fubine, uno dei borghi più ricchi di infernòt caratterizzati da 

77 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: http://www.
comune.conzano.al . i t/ tes t i .
php?id_testi=50
(consultato il 26/06/19) 

78 Ilenio Celoria e Paolo Ceresa, 
Infernot, Casale Monferrato, Eco-
museo della Pietra da Cantoni, 
marzo 2005, pag 45

▼Torre dell’orologio di Conza-
no.
Maggio 2019, foto Scapinello
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lunghi corridoi che terminano in ambiente unico. In questo caso i manufatti risalenti al 
1700 avevano la funzione principale di via di fuga in caso di pericolo. Anche in questo 
caso è presente un ambiente ipogeo sotto al Municipio, chiamato Infernòt degli Angeli: 
monocamera con una rete molto fitta di nicchie disposte in modo irregolare nella pa-
rete.
Si prosegue verso Nord per rientrare nell’area della Core Zone arrivando in Piazza del 
Popolo a Vignale. Qui ci troviamo di fronte a Palazzo Callori sede dell’Enoteca Regio-
nale del Monferrato e continuando verso via Bergamaschino si raggiunge la Scuola 
Media di Vignale dove si trova poco più in profondità della sua cantina un infernòt 
pubblico (aperto tutte le domeniche). 

Dalla scuola media si procede verso Frassinello intercettando il Percorso delle Stazioni 
di Posta del paesaggio, dove il territorio si arricchisce di vigneti a girapoggio, cambian-
do la sua immagine rispetto alle porzione di territorio iniziale in cui dominavano i campi 
di cereali. Uno degli infernòt del paese appare molto semplice, a monocamera e di mo-
deste dimensioni senza finiture, da apprezzare il disegno delle stratigrafie sulla roccia. 
Si prosegue verso la frazione Moleto, conosciuta per la chiesa romanica di San Michele 
del XII secolo, posizionata su un colle che offre un punto panoramico di rilevanza.79 Sui 
blocchi di P.d.C. dell’edifico sono presenti molti graffiti, uno in particolare raffigurante 
un profili di piedi, serve da studio per investigare sulla storia della costruzione. Non es-
sendoci la corrispondenza tra le parti inferiori e quelle superiori delle figure, si presume 
un riassemblaggio dei cantoni in occasione dello spostamento della chiesa dal suo sito 
originario nel 1968.80 

Il viaggio continua giungendo a Olivola e visitando un infernòt che non ha un ambien-
te interamente scavato nella P.d.C, qui è chiaro l’intervento integrativo espresso da un 
triplice ordine di nicchie in mattoni di cotto pieni. 

79 In merito alla documentazione 
si consulti il sito:https://www.re-
gione.piemonte.it/web/temi/am-
biente-territorio/paesaggio/pia-
no-paesaggistico-regionale-ppr, 
TAV P5
(consultato il 26/06/19)

80 Carlo Aletto, Graffiti, Villanova 
Monferrato, Ecomuseo della Pie-
tra da Cantoni, novembre 2004, 
pag 45 

►Infernòt di Olivola che eviden-
zia l’intervento integrativo con 
nicchie in mattoni pieni e malta.
Immagine tratta da rif 79

▼Infernòt di Scagliotti ex sindaco 
di Camagna.
Giugno 2018, foto Scapinello

◄ Infernòt degli Angeli di Fubine 
(pubblico) 
Foto  Laura Jean Rickus
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Prima della strada sterrata, sulla destra, è presente la chiesa di San Pietro e Paolo con 
una torre in stile romanico. Il paese successivo arroccato sul crinale della collina è 
Ottiglio, tra i comuni più suggestivi del Monferrato. L’utente arrivato nel centro storico 
ha la possibilità di visitare due infernòt molto simili tra loro per la loro irregolarità, per 
i lunghi corridoi e per l’altezza interna delle camere molto basse.
Affrontando una lunga discesa, prima di arrivare a Cereseto, viene segnalato un casòt 
situato ai margini di un vigneto di uva Barbera. Appare con un sistema costruttivo misto 
(P.d.c. e mattoni pieni in cotto) con la classica copertura a capanna in coppi.
Attraversando il paese si consiglia di osservare i vari cantoni che compongono la mu-
ratura della chiesa  dei Santi Filippo e Giacomo ricca di simboli incisi.
L’itinerario continua in direzione Sala Monferrato e dopo aver preso una strada sterrata  
si arriva a un punto panoramico definito da una struttura artistica: la Big Bench n°4881 .

Si prosegue verso il punto più alto del paese in corrispondenza della Chiesa di San 
Francesco che ospita un infernòt pubblico dall’aspetto irregolare e rustico.
La strada prosegue verso il punto più alto del Percorso della P.d.C. EST: Treville (310 
m.s.l.m.). Nel centro storico in Via Roma 6 è presente un edificio di proprietà del comu-
ne dove è possibile visitare il suo infernòt unico per il gran numero di nicchie a forma 
di bottiglia di vino. Successivamente si prende una strada sterrata che porta alla chiesa 
romanica di San Quirico del XII secolo anch’essa ricca di simboli scolpiti sulla P.d.C., in 
particolare l’incisione interna alla chiese del Nodo di Salomone.
Il percorso prosegue e giunge alla Colma, una frazione di Rosignano Monferrato dove 
è presente una delle più conosciute cave di Pietra da Cantoni, ormai chiusa negli anni 
‘50. E’ possibile vedere gli affioramenti della marna tipica del territorio e la sua strati-
grafia.

▼Infernòt pubblico di Treville, 
unico per la particolarità delle 
nicchie a forma di bottiglia di 
vino.
Immagine tratta da https://www.
ecomuseopietracantoni.it/

►Affioramenti della Pietra da 
Cantoni in località Colma dove 
era presente una delle cave più 
importanti della zona.
Maggio 2019, foto Scapinello

81 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: https://big-
benchcommunityproject.org/
(consultato il 26/06/19)

◄ Big Bench di Sala Monferrato. 
Si tratta di un progetto ideato da 
Chris Bangle volto alla valorizza-
zione del territorio. La particolari-
tà dell’installazione è la panchina 
fuori scala con colori diversi in 
base al luogo in cui viene realiz-
zata.  
Foto  Rei
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Dalla cava si continua verso il centro storico di Rosignano Monferrato per scoprire un 
infernòt che si distingue dagli altri per la scultura del capitello del pilastro dalla simbolo-
gia sconosciuta. L’itinerario continua verso il punto panoramico attrezzato (Odpm) che 
inquadra la pianura e la città di Casale Monferrato. 
Il viaggio termina nel paese simbolo della bellezza paesaggistica del Monferrato, vale 
a dire Cella Monte, l’unico ad essere inserito interamente nella Core Zone della com-
ponente 6 dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Nel paese è presente 
la sede dell’Ecomuseo della P.d.C., oggetto di proposta dell’allestimento interno che 
ripropone l’esperienza descritta in questo paragrafo.
Le distanze e i tempi di percorrenza coincidono con il Percorso della P.d.C. OVEST.

◄ Punto panoramico attrezzato 
di Rosignano che coincide con 
una delle stazioni di posta del pa-
esaggio. Frontalmente è possibile 
vedere il castello di San Giorgio 
e in lontananza Casale Monfer-
rato.
Settembre 2018, foto  Scapinello
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3.1 La Conoscenza

Il percorso della P.d.C. EST termina arrivando alla sede dell’Ecomuseo della P.d.C. in 
pieno centro storico. Cella Monte è il paese simbolo degli infernòt con un’alta concen-
trazione di manufatti che lo contraddistingue. L’etimologia del nome deriva dalle celle 
vinarie presenti nel luogo in età medioevale, riconducibile secondo i documenti al XII. 
Nel 1863 il sindaco Luigi Villino propone e ottiene la modifica del nome Cella in Cella 
Monte per sottolineare la bellezza di uno dei monti più belli del territorio monferrino.82 
L’edificio della sede dell’ecomuseo chiamato Palazzo Volta è vincolato esclusivamente a 
restauri conservativi in base al PRG83 di Cella Monte: «Sulle carte di piano devono esse-
re evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed 
i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscono l’integrazione 
storico-paesaggistico»84 secondo la L.R. 56/77.
E’ stato trovato l’atto di permuta del 1661 fra due proprietà: da una parte Matteo e 
Antonia Volta, dall’altra il Parroco di Cella Monte si sono scambiati le abitazioni, per 
avere la canonica a lato della chiesa. Il palazzo in quell’anno ha dunque cambiato 
destinazione d’uso, passando da abitazione a canonica. Da un documento si desume 
che nel 1780 la casa aveva già cambiato aspetto a causa di interventi in facciata e sulla 
copertura. Successivamente nel 1926 subisce una ristrutturazione con l’aggiunta di un 
balcone e di una scala che cambiano ulteriormente la facciata. 
Nel 2001 la Curia di Casale Monferrato ha donato l’edificio al comune di Cella Monte 
che nel 2005 ha deciso di iniziare una fase di restauro curata dal Geom. Gianni Ottone 
e dall’Architetto Chiara Natta. Grazie ai primi lavori che si concentrarono sulla facciata, 
vennero alla luce i dettagli architettonici inglobati e nascosti dai lavori svolti nel corso 
del tempo, come il loggiato realizzato con colonne in pietra da cantoni posto al primo 
e al secondo piano. Il complesso si affacciava a nord su un giardino pensile dalle no-
tevoli dimensioni, sostenuto da un muro di contenimento ancora oggi esistente, che si 

82 In merito alla documentazio-
ne si consulti il sito: http://www.
comune.cellamonte.al.it/Pagina.
php?id=18
(consultato il 27/06/19)

83 In merito alla documentazio-
ne si consulti il sito: http://www.
unionevignetiecantoni.al.it/it-it/
amministrazione/atti-pubblica-
zioni/regolamenti, TAV 4
(consultato il 27/06/19)

84 In merito alla documen-
tazione si consulti il sito: 
ht tp://ar ianna.cr.piemonte.
it/iterlegcoordweb/dettaglio-
Legge .do?u rnLegge=urn : -
n i r : r eg ione .p i emon t e : l eg-
ge:1977;56@2018-10-24&tor-
naIndietro=true, ART.24
(consultato il 27/06/19)

85 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: https://www.
ecomuseopietracantoni.it/eco-
museo-della-pietra-di-cantone/
(consultato il 26/06/19)

►Il sistema a capriate lignee pri-
ma dell’intervento dei lavori strut-
turali e di restauro. 
Foto Ottone

sviluppava da est a ovest con un andamento a gradoni.85

Il 1° lotto di lavori ha quindi interessato: la copertura completamente rifatta con un 
sistema strutturale a capriate lignee; il consolidamento delle volte; il risanamento delle 
murature esterne. 
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Il 2° lotto è partito nel 2007 e riguarda in particolare il delicato intervento di restauro 
della facciata Sud e dei suoi due loggiati. Il sistema strutturale costituito da colonne e 
archi a tutto sesto del loggiato del primo piano è risultato integro. Si è proceduto rimuo-
vendo la muratura che li inglobava riportando alla luce l’aspetto originale. Al secondo 
piano gli archi originali e alcune colonne non sono più presenti, per questo sono state 
ripristinate secondo una politica conservativa basata sui vincoli del PRG. 

◄ Ripristino della copertura se-
condo la politica conservativa.
foto Ottone

►Come si presentava la faccia-
ta dell’edificio nei primi anni del 
2000. Il balcone e la scala che 
porta all’ingresso, fanno parte 
di un intervento integrativo del 
1926.
Foto Ottone
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Il 3° lotto è terminato nel 2012 con la messa a disposizione al pubblico di tutto il piano 
terra, composto da un ingresso concepito come reception, servizi igenici, locale mac-
chine, ripostiglio e da un’ampia stanza con volta a botte lunettata utilizzata come sala 
mostre-conferenze.
Da questo ambiente è possibile accedere all’infernòt per mezzo di una ripida scala che 
scende fino a sei metri rispetto al piano del cortile. Il manufatto monocamera comple-
tamente scavato nella Pietra da Cantoni ha una pianta rettangolare con al centro un 
tavolo su basamento e su tutte le pareti sono state scavate delle nicchie porta bottiglie. 
L’infernòt sulla base della disciplinare pubblicata dal sito dell’ecomuseo è classificato 
con la triplice ▲▲▲ indice dello straordinario valore culturale. Attualmente è visitabile 
tutte le domeniche del mese con orario 10-12 e 16-18 o su prenotazione attraverso gli 
uffici comunali.

◄ Ripristino della facciata origi-
nale. In evidenza i due loggiati 
con archi a tutto sesto e colonne 
in P.d.C.
Giugno 2018, foto Scapinello.

►Ambiente adibito a sala con-
ferenze e mostre temporanee. La 
volta a botte lunettata in mattoni 
pieni impreziosisce lo spazio in-
terno.
Giugno 2018, foto Scapinello.
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Il primo e secondo piano non sono accessibili al pubblico per i lavori di finitura e alle-
stimento ancora  da completare. Il primo piano è il più denso di stanze con dimensioni 
relativamente contenute che vanno dai 10 mq ai 30 mq, tutti i soffitti presentano delle 
volte per la maggior parte a padiglione è in alcuni casi impreziosite da dipinti. Per quan-
to riguarda lo stato di avanzamento dei lavori sono da terminare tutte le pavimentazio-
ni, alcune finiture delle pareti (rifare l’intonaco), l’installazione degli infissi e l’impianto 
elettrico e idraulico. 

L’ultimo piano occupa una superficie minore rispetto al primo e consiste in un unico 
ambiente di 130 mq e un loggiato divisi da un muro con tre aperture. La copertura 
completamente ricostruita propone lo stesso sistema costruttivo originale, ovvero una 
struttura a capriate in legno con copertura in tavelle e coppi. La stanza principale del 
piano è chiaramente la più grande di tutto l’edificio e la più luminosa.
Il sistema costruttivo strutturale originale dell’ex canonica era in mattoni di cotto pieni 
e pietra da cantoni, con l’ultimo restauro le murature esterne sono state recuperate ri-
muovendo l’intonaco e lasciando a vista cantoni e mattoni, mentre le murature interne 
sono state risanate strutturalmente con l’utilizzo di laterizio forato e calcestruzzo succes-
sivamente intonacati. 

►Stanza dell’ultimo piano che 
evidenzia i lavori ancora da ter-
minare come le finiture delle pa-
reti e la posa della pavimentazio-
ne e degli infissi.
Giugno 2018, foto Scapinello.

◄ Ambiente di maggior superfi-
cie del 1°piano.
Giugno 2018, foto Scapinello
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3.2 L’analisi critica

Attualmente la sede dell’Ecomuseo della P.d.C. rimane aperta al pubblico tutte le do-
meniche del mese per permettere la visita del suo infernòt e in alcuni casi per mostre, 
conferenze e attività didattiche. Risulta esserci un utilizzo decisamente limitato dell’edi-
ficio causato da vari fattori, uno dei quali è riconducibile alla scarsa offerta proposta 
dalla fondazione che lo gestisce.  L’ecomuseo della P.d.C. non ha un percorso definito e 
progettato per permettere all’utente di conoscere le componenti che lo caratterizzano, 
inoltre nella sede non è stato allestito un museo che abbia come tema l’Ecomuseo della 
P.d.C.. Queste carenze sono giustificabili dalla mancanza di fondi pubblici e privati che 
permetterebbero di completare gli strumenti necessari per la valorizzazione del patrimo-
nio culturale e naturale della P.d.C.. Si comprende il grande lavoro che bisogna ancora 
fare per mettere l’ecomuseo in condizione di essere conosciuto e apprezzato.
Partendo da questa riflessione l’analisi si concentrerà sulle criticità di un museo all’inter-
no della sede dell’Ecomuseo della P.d.C.. L’accessibilità intesa come facilità di accesso 
di un luogo, sarà un fattore che verrà preso in considerazione per studiare lo stato di 
fatto dell’edifico.
Lo studio della proposta di progetto del museo è partito dalla valutazione dell’acces-
sibilità veicolare dell’edificio e del contesto in cui è inserito, considerando un’utenza 
che può risiedere all’interno o all’esterno del bacino ecomuseale (verranno distinti in 
utenza interna e esterna). Come già spiegato nel capitolo precedente l’unico centro 
urbano che offre il servizio autostradale e ferroviario è Casale Monferrato che sarà il 
punto di riferimento per il fruitore che arriva dall’esterno. Il collegamento della città 
con Cella Monte con i soli mezzi pubblici è insufficiente, esiste un solo servizio bus che 
varia in base ai periodi dell’anno. Ponendo il sabato e la domenica come i due giorni 
di maggior affluenza del museo non si può considerare il servizio di trasporto pubblico 
sufficiente perchè non è attivo durante tutte le domeniche dell’anno. Dal lunedì al sa-

bato nel caso di Cella Monte ci sono quattro passaggi giornalieri (il servizio è sospeso 
nel mese di agosto), un’offerta soddisfacente nei giorni feriali.86 Ipotizzando la visita al 
museo di domenica, l’unico mezzo che rende accessibile la sede dell’Ecomuseo della 
P.d.C. è l’automobile o la bicicletta. Per quanto riguarda l’utenza interna all’ecomuseo 
l’accessibilità peggiora perchè la rete di collegamenti dei mezzi pubblici tra i piccoli 
paesi monferrini non è diretta con il comune di Cella Monte. Anche in questo caso 
l’automobile e la bicicletta sono i mezzi preferenziale per arrivare al museo.

86 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: https://www.
gruppostat.com/autolinee-locali/
dettaglio-linee.asp?l=33&LAN-
G=IT
(consultato il 29/06/19)
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87 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: https://ac-
quamaya.com/casette-d-acqua
(consultato il 30/06/19)

88 In merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://www.
regione.piemonte.it/web/sites/
default/files/media/documen-
ti/2018-10/linee_guida_ciclopo-
steggi.pdf
(consultato il 30/06/19)

89 In merito alla documentazio-
ne si consulti il sito: http://www.
mit.gov.it/documentazione/codi-
ce-della-strada
(consultato il 30/06/19)

◄ Ingresso nel cortile della sede 
dell’ecomuseo segnalato da una 
targa in corten con il suo simbo-
lo. 
Giugno 2018, foto Scapinello

L’edificio è localizzato in pieno centro storico lungo la via principale del paese. Sono 
presenti tre aree destinate a parcheggi liberi, la più vicina si trova in prossimità della 
«Casetta dell’Acqua»87 a 150 metri dalla sede dell’ecomuseo. Nel caso l’utente arrivi 
in bicicletta bisogna prevedere un cicloposteggio nel cortile interno della sede dell’e-
comuseo seguendo le linee guida pubblicate dalla Regione Piemonte.88 La segnaletica 
verticale stradale che indica la presenza del museo all’ingresso del paese non è presen-
te, per incontrare le prime indicazione bisogna arrivare in prossimità del luogo di inte-
resse dove è installato, sul muro perimetrale del cortile della sede, un cartello marrone 
(per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico) con 
la scritta Ecomuseo della Pietra da Cantoni in riferimento all’art. 39 del Codice della 
Strada89.

Si entra nella sede superando il cortile e arrivando all’ingresso principale rappresentato 
da una porta vetrata che si affaccia sul corpo scala. Per quanto riguarda l’accesso per 
un utente con disabilità motoria è possibile accedere da un altro ingresso senza scalini 
sul lato Nord dell’edificio. Come già spiegato nel paragrafo precedente il solo piano 
destinato alla visita dell’edificio è il piano terra. Questo piano si sviluppa su due livelli: 
il livello del piano del cortile d’ingresso e il livello del piano del cortile del lato Nord. 

La differenza di quota dei due piani è di 1 metro, risolta dalla progettazione di cinque 
gradini che mettono in comunicazione la sala volta a botte lunettata e l’atrio. In base 
al Decreto Ministeriale del 14 Giugno 1989 n.23690 non si soddisfa la normativa che 
prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, in questo caso rappresentata dai 

90-91 In merito alla documenta-
zione si consulti il sito: https://
www.gazzet tauff ic iale. i t/el i/
id/1989/06/23/089G0298/sg
(consultato il 30/06/19) 
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gradini. Per rispettare la normativa bisogna prevedere per esempio un servoscala: «Per  
servoscala  si intende un’apparecchiatura costituita da un mezzo di  carico  opportuna-
mente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta  o impedita capacita’ motoria, 
marciante lungo il lato di una scala  o di un piano inclinato e che si sposta, azionato 
da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e»91. Gli altri criteri 
generali di progettazione come la luce netta delle porte e i servizi igenici soddisfano la 
normativa vigente. 
I due piani superiori non aperti al pubblico a causa dei lavori ancora da terminare 
presentano alcune problematiche progettuali. La più evidente è la mancanza di un 
ascensore nel vano scala non previsto nei disegni dal Geom. Ottone (responsabile del 

progetto di restauro). Seguendo la normativa attuale sugli ascensori degli edifici preesi-
stenti bisogna installarli rispettando la seguente soluzione tecnica: cabina di dimensioni 
minime di 1,20 m di profondita’ e 0,80 m di larghezza. Il vano scala misura 2,00 m 
di larghezza e 1,70 m di profondità, dimensioni che permettono l’installazione di un 
ascensore a norma di legge con un ingombro di 1,80x1,60 m (compresa la struttura 
portante)92. 
All’ultimo piano nella sala più ampia è presente un piano rialzato che non garantisce 
l’accessibilità secondo il Decreto Ministeriale. Per superare la barriera architettonica 
occorre progettare una rampa con pendenza non superiore all’8%. Nel caso del piano 
dell’edificio preso in esame, la rampa avrà una lunghezza di 6,25 m considerando il 
dislivello di 0,5 m.
Il piano interrato rappresentato dall’infernòt è il più complesso da valutare per quanto 
riguarda la sua accessibilità: per accedere al manufatto bisogna affrontare una scala 
che scende di 5 m. In questo caso non si può intervenire per adeguare l’accesso secon-
do la normativa vigente perchè si andrebbe a stravolgere un’opera architettonica dal 
valore universale eccezionale. Per permettere a tutti di visitare l’infernòt bisogna preve-
dere delle soluzioni alternative come: l’allestimento di un ambiente che riproponga in 
scala reale l’ambiente dell’infernòt; strumenti tecnologici per la visita virtuale del manu-
fatto; illustrazioni con immagini e video dell’ambiente scavato nella Pietra da Cantoni.  
Il progetto del Geom. Ottone prevede le possibili destinazioni d’uso degli ambienti del 
primo e del secondo piano. Le indicazioni sono approssimative e non danno un’idea 
generale delle scelte progettuali dell’allestimento del museo per comprendere in modo 
dettagliato cosa si vuole mostrare. 
Al primo piano, arrivando dalla scala, il primo e il secondo ambiente sono destinati a 
esposizioni. Per le due stanze successive si propone di allestirle come deposito archivio 
e ufficio. La stanza più grande del piano è indicata come sala esposizioni seguita poi da 
una sala riunioni e una piccola biblioteca. E’ evidente la volontà di non dedicare tutti 

92 In merito alla documentazione 
si consulti il sito: https://www.
ascensorivima.it/piattaforme-e-
levatrici/guida-alla-progettazio-
ne-%20dei-vani.html
(consultato il 30/06/19)
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gli ambienti al museo della P.d.c..
Al piano superiore l’ambiente con la superficie maggiore di tutto l’edificio viene desti-
nato a sala permanente.
Le proposte di destinazioni d’uso attribuiscono alla sede dell’ecomuseo un volto ete-
rogeneo dove stanze dedicate alla mostra del museo convivono con la biblioteca, gli 
uffici del personale, il deposito dell’archivio e la sala riunioni. In questo contesto il mu-
seo propone un’offerta limitata perchè dispone di una superficie contenuta per esporre 
all’utente tutto ciò che fa parte del patrimonio naturale e culturale dell’ecomuseo della 
P.d.C. 
La proposta di progetto della tesi prevede di aumentare lo spazio dedicato all’eco-
museo e cambiare le destinazioni d’uso non chiare. L’esperienza che fa l’utente nel 
Percorso della P.d.C. deve essere in relazione con quella del percorso museale della 
sede dell’ecomuseo. Tutte le componenti del patrimonio della P.d.C. che si riconosco-
no nell’ecomuseo, devono essere mostrate anche all’interno della sede per offrire due 
esperienze diverse che hanno come obiettivo la valorizzazione dello stesso territorio. 
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3.3 Il progetto

L’idea progettuale consiste nel proporre un percorso museale all’interno della sede 
dell’ecomuseo, modificando le destinazioni d’uso previste per il primo e secondo piano 
dal Geom. Ottone. I due piani già accessibili al pubblico e con definite destinazioni 
d’uso, ovvero Il piano terra e quello interrato in cui è presente l’infernòt, faranno parte 
del progetto complessivo dell’allestimento museale.
Ogni piano ha caratteristiche differenti: la superficie, la tipologia costruttiva, il numero 
degli ambienti. Elementi da considerare per trovare la migliore soluzione progettuale.
L’analisi parte dallo stato di fatto, vale a dire quello che è possibile visitare del museo. 
Si parte dall’ingresso, in cui è presente un pannello descrittivo della Pietra da Cantoni e 
un desk sul quale sono esposte le pubblicazioni della Fondazione dell’ecomuseo. Suc-
cessivamente si continua verso la sala conferenze, dove non sono presenti esposizioni, 
che da l’accesso all’infernòt. Lo studio affrontato nei capitoli precedenti fa emergere 
l’importanza dell’infernòt, riconosciuto come valore universale eccezionale, per l’eco-
museo e la sua comunità. Per questo deve avere un ruolo centrale all’interno del per-
corso museale. L’idea è quella di proporre un percorso che termini con la componente 
più importante della P.d.C. (l’infernòt), come simbolo nel quale la comunità dell’eco-
museo si riconosce. Una volta scelta l’ultima tappa del percorso, l’attenzione si sposta 
sull’individuazione del punto di inizio della visita, che in relazione con la fine, deve 
creare un percorso lineare e semplice da affrontare. La visita si svilupperà su 4 livelli che 
corrispondono ai 4 piani dell’edificio, due dei quali sono già definiti, ovvero il livello -1 
(infernòt) e il livello 0 (sala conferenze o esposizioni). Se il livello -1 viene considerato 
come l’ultima tappa del percorso, l’inizio della visita sarà al livello 2 seguito dai livelli 
1, 0, -1, per rispettare un ordine logico e lineare (2→1→0→-1). Dopo aver deciso lo 
schema del percorso, le scelte progettuali si sono concentrate sull’individuazione delle 
destinazioni d’uso da attribuire agli ambienti del primo e secondo piano. 
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I due piani sono diversi per superficie e numero di ambienti. Il primo piano è costituito 
da 10 ambienti mentre il secondo piano da due, di conseguenza l’ultimo piano ha una 
superficie libera di 130 mq da destinare ad un allestimento meno vincolato dalla pre-
senza di pareti verticali divisorie in muratura. In base a queste caratteristiche è possibile 
allestire all’ultimo piano un ambiente eterogeneo diviso in aree tematiche pertinenti al 
tema dell’ecomuseo. Verranno illustrate tutte le componenti della Pietra da Cantoni che 
si incontrano e si osservano lungo il Percorso della P.d.C. inserito nel territorio del Basso 
Monferrato e verranno descritte le attività di promozione del paesaggio della Fondazio-
ne dell’Ecomuseo della P.d.C..
Le differenze spaziali tra i due piani verranno sottolineate dalla proposta di due espe-
rienze diverse: all’ultimo piano verrà proposta una visita più interattiva e virtuale per 
aumentare il coinvolgimento da parte dell’utente; al primo piano gli allestimenti verran-
no progettati per ricreare gli stessi ambienti (cava di P.d.C., infernòt, casòt) presenti nel 
bacino ecomuseale. 
Dopo aver definito le linee generali di progettazione verrà descritta di seguito la visita 
completa della sede dell’Ecomuseo della P.d.C..
La visita parte dall’ultimo piano, qui si entrerà subito in contatto con il primo strumento 
interattivo rappresentato da uno schermo che esporrà all’utente come si svilupperà la 
visita del piano e le regole da seguire: alla persona, per essere invogliata a partecipare 
attivamente alla visita, verrà chiesto di rispondere a quesiti inerenti ai temi affrontati, 
nel caso di esito positivo verrà consegnato un gadget dell’ecomuseo alla fine dell’espe-
rienza. Il racconto della storia dell’ecomuseo della P.d.C. parte dalla descrizione dello 
sviluppo stratigrafico della marna nel corso del tempo, partendo da 20 milioni di anni 
fa e arrivando fino allo stato attuale. L’allestimento è costituito da tre modellini strati-
grafici installati sulla parete del pannello, ognuno rappresentante un’epoca geologica 
diversa. Sul un piano orizzontale ci saranno i fossili collegati al modellino di apparte-
nenza. Toccando i fossili e i diversi strati che compongono la morfologia del terreno, 

si attiverà una guida acustica che descriverà brevemente le caratteristiche dell’oggetto 
selezionato. Continuando si arriva al pannello dedicato ai casòt, riconoscibile dalla 
scritta in rilievo e dal modellino installato a sbalzo sulla parete verticale. Il modellino 
sarà affiancato da due insiemi che descriveranno l’architettura del casòt e il contesto 
storico di riferimento. Sul piano orizzontale è previsto uno schermo touch interattivo 
dove saranno riprodotti tutti gli attrezzi del lavoro che i contadini depositavano nel 

93 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: https://www.
microsoft.com/it-it/hololens
(consultato il 01/07/19)
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93 Per maggiori informazioni è 
consultabile il sito: https://www.
microsoft.com/it-it/hololens
(consultato il 01/07/19)

▼Occhiali Microsoft Hololens2 
per visualizzare la realtà virtuale 
dell’ambiente dedicato al Percor-
so dell’Ecomuseo della P.d.C.

casòt: gli oggetti saranno animati da un effetto fluttuante e selezionandone uno, verrà 
riprodotto un video che racconterà e descriverà il suo utilizzo. Successivamente si trova 
la parte dedicata all’infernòt, con caratteristiche progettuali simili a quelle descritte pre-
cedentemente: il modellino in rilievo al centro del panello verticale affiancato da 4 aree 
dedicate al contesto storico, le fasi della realizzazione, le caratteristiche per riconoscerlo 
e i valori di tipicità. Sul piano orizzontale verrà installato uno schermo touch interattivo 
diviso in 3 settori per aree tematiche: Dall’uva all’infernòt - dove l’utente dovrà mettere 
in ordine le varie fasi della coltivazione dell’uva e dell’imbottigliamento del vino; La 
dispensa - tutti gli alimentari e oggetti presenti nell’infernòt; Luoghi di ritrovo - verrà at-
tivato un segnale audio che riprodurrà i detti e le canzoni legati alla cultura contadina. 
Gli ultimi elementi della P.d.C. inseriti nel percorso museale sono i graffiti. L’allestimento 
prevede un modellino di un blocco di P.d.C. con i simboli incisi nelle murature delle 
chiese dell’ecomuseo, con a lato la descrizione del contesto storico di riferimento. Sul 
piano del pannello verrà installato uno schermo touch interattivo che riprodurrà tutti i 
graffiti conosciuti e le loro descrizioni. 
Passando la rampa, l’utente si troverà nell’area dedicata al Percorso dell’Ecomuseo 
della P.d.C.. Un proiettore riprodurrà la carta dell’ecomuseo e dei suoi confini sul pavi-
mento e su ogni tappa del percorso dell’ecomuseo sarà presente un tasto fisico rialzato. 
Attraverso l’utilizzo dei visori per la realtà mista Microsoft Hololens293, è possibile im-
mergersi nel paesaggio del Monferrato Casalese: una volta posizionati i visori è possibi-
le ripercorrere l’itinerario dell’ecomuseo seguendo il percorso indicato e selezionando i 
tasti fisici installati sulla pavimentazione. Gli occhiali restituiranno informazioni sui paesi 
dell’ecomuseo e sul paesaggio proiettate virtualmente. 
La visita del piano si conclude con l’ultima tappa riguardante l’ecomuseo inteso come 
strumento di valorizzazione. Verranno installati 4 pannelli traslati rispetto alla superficie 
della parete verticale, ciascuno destinato a un tema differente: che cos’è un ecomuseo; 
di cosa si occupa la Fondazione dell’ecomueo della P.d.C.; la carta degli ecomusei re-

gionali; che cos’è un sito Unesco e quali sono presenti all’interno dell’ecomuseo della 
P.d.C.. Prima di passare al piano inferiore e proseguire la visita l’utente dovrà risponde-
re a un quesito che lo aiuterà a memorizzare gli aspetti fondamentali dei temi affrontati.
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Scendendo al primo piano la prima stanza che si visita è quella dedicata alle cave 
di P.d.C.. L’ambiente verrà allestito con l’esposizione di tre blocchi originali di P.d.C., 
ognuno con caratteristiche di composizione chimica diverse: tendente all’azzurro (bassa 
qualità), giallastro (alta qualità), grigio (intermedio). I blocchi saranno affiancati dall’il-
lustrazione del processo industriale che va dall’estrazione alla lavorazione. 

La stanza confinante verrà dedicata alla riproduzione in scala reale di un casòt, per 
permettere al fruitore di conoscere e apprezzare una tipica costruzione rurale localizza-
ta lungo i vitigni. Saranno inseriti tutti gli attrezzi del lavoro contadino e l’arredamento 
povero tipico di questi manufatti. Uno schermo riprodurrà la vita all’interno del casòt.
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L’ambiente successivo è il più piccolo per superficie e ospiterà una piccola mostra dei 
graffiti. I frammenti di P.d.C. con i graffiti saranno disposti lungo il perimetro della stan-
za, accompagnati da una descrizione utile all’utente per capirne il significato. 

Il percorso continua verso la sala caratterizzata da una volta a padiglione lunettata. In 
questo punto verranno realizzate delle strutture che riprendono l’angolo visivo dei punti 
panoramici attrezzati dell’ecomuseo. Sulla parete inclinata della struttura sarà applicata 
un immagine panoramica con le descrizioni del paesaggio inquadrato. 
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Le chiese e le torri romaniche in P.d.C. sono architetture presenti nel bacino ecomuse-
ale, per questo il progetto dedicherà uno spazio a questi edifici. La stanza adiacente 
ai punti panoramici verrà allestita con dei modellini di ciascun edificio presente nel 
territorio di interesse, accompagnati da una carta con la loro geolocalizzazione e una 
descrizione sulla storia dell’edificio.

L’infernòt presente nella sede non può essere accessibile a utenti con disabilità motorie, 
di conseguenza l’ultima stanza dedicata al museo verrà allestita realizzando un infernòt 
in scala reale utilizzando materiali che restituiscano un’alta fedeltà costruttiva del ma-
nufatto originale. 
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La visita continua arrivando al piano terra nella grande sala dedicata alle conferenze e 
alle mostre temporanee. Il progetto prevede l’allestimento dell’ambiente come mostra 
fotografica o di pittura durante l’apertura al pubblico del museo. I temi riguarderanno 
le bellezze paesaggistiche del Basso Monferrato.

L’itinerario termina con la visita dell’infernòt, la vera opera d’arte del museo e dell’Eco-
museo della P.d.C.
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CONCLUSIONI

La valorizzazione del territorio, in base ai dati Istat, è una politica in cui lo stato italiano  
investe sempre meno rispetto agli altri stati europei. La spesa delle amministrazioni cen-
trali è aumentata negli ultimi anni ma è diminuita la spesa dei comuni.94 Questo dato 
preoccupante deve mettere in allarme le amministrazioni locali che non riescono ad 
affrontare una spesa adeguata per la salvaguardia del territorio.
La situazione amministrativa dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni è un chiaro esem-
pio di patrimonio culturale e naturale poco valorizzato. L’incertezza sulla conclusione 
dei lavori nella sede dell’ecomuseo e la mancanza di un percorso che espliciti le com-
ponenti paesaggistiche della P.d.C. devono far riflettere sul ruolo che ha l’ecomuseo 
per la sua comunità. 
L’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale del sito Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato deve essere considerata un’opportunità per tornare ad 
investire. La componente n°6, Il Monferrato degli Infernòt, rappresenta il punto di par-
tenza per fare ripartire le economie dei prodotti locali e quelle poco sfruttate legate al 
turismo. L’economia del Basso Monferrato deve concentrarsi sulla coltura del territorio 
e in particolare sulla produzione di vino: un prodotto su cui investire basandosi sui dati 
Regionali che attestano la produzione del 2018 a +16,2%95. Anche il turismo gioca un 
ruolo fondamentale per l’economia del territorio registrando nella Provincia di Alessan-
dria +6,7% di presenze in riferimento agli anni 2016-201796. 
Questi dati mostrano la volontà degli investitori di puntare sul paesaggio e sulle com-
ponenti che lo formano, dimostrando che il territorio del Basso Monferrato rappresenta 
un’opportunità in cui credere. 
La speranza è che i comuni e le altre amministrazioni pubbliche invertano questa ten-
denza di austerità e che seguino l’andamento positivo di investimenti privati nel territo-
rio nell’interesse della collettività.

94 Per maggiori informazioni 
è consultabile il sito: https://
www.istat.it/it/files//2018/12/
BES2018-cap-9.pdf
(consultato il 02/07/19)

95 Per maggiori informazioni 
è consultabile il sito: https://
www.istat.it/it/files//2019/05/
Andamento-economia-agrico-
la-2018.pdf
(consultato il 02/07/19)

96 Per maggiori informazio-
ni è consultabile il sito: http://
sid.alexala. i t/uploads/pres -
s/10cf9572430f132452bf-
59633270fa9c/files/FlussiTuristi-
ci2018_Alessandria-1.pdf
(consultato il 02/07/19)
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