
I Paesaggi
Vitivinicoli
di Langhe-
Roero e 
Monferrato



Colline ricoperte di vigneti a 

perdita d’occhio, borghi, 

casali e cantine secolari, 

torri e castelli d’origine 

medioevale che svettano 

nel panorama: questo è il 

territorio del sito UNESCO 

dei Paesaggi Vitivinicoli di 

Langhe-Roero e 

Monferrato.



Chi è l'UNESCO?
E cos'è un sito 
UNESCO?
L’unesco è un’organizzazione che lavora in tutto 
il mondo ed ha due scopi principali:
favorire il dialogo tra i cittadini della Terra e 
prendersi cura del patrimonio culturale e 
naturale dell’Umanità. 



L’UNESCO per prendersi cura di questi luoghi meravigliosi li 
premia dandogli un riconoscimento – una specie di medaglia -
affinché tutti ne possano conoscere l’importanza e per far sì 
che gli abitanti di quel territorio continuino 
a prendersene cura.



Ci sono due tipologie di siti patrimonio mondiale: 
il patrimonio naturale e il patrimonio culturale. 

Per patrimonio naturale ci riferiamo ad alcuni luoghi bellissimi 
creati dalla natura, come ad esempio l’Etna, 
il vulcano in Sicilia.



Mentre per patrimonio culturale intendiamo la parte migliore delle cose 
create dall’uomo, come i monumenti, 
ma anche alcuni paesaggi. 

Ad esempio 
i Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato



Questo sito è stato riconosciuto dall’UNESCO per il suo 

eccezionale valore paesaggistico perché in questo caso gli esseri 

umani hanno modificato la natura, senza inquinarla o 

distruggerla, per coltivare la vite e produrre il vino.



Ma come sono
riusciti gli esseri 
umani a fare 
tutto ciò?
Ci sono riusciti perché da tanti 
secoli i padri e le madri hanno 
insegnato ai loro figli e alle loro 
figlie come coltivare le colline
senza mancare di rispetto alla 
natura.

Nella fotografia: un gruppo di donne 
durante la vendemmia del 1893



Lavori in vigna: l'aratura nel 1974

La pigiatura con i piedi. 



Attenzione però, tutte queste
persone non hanno solo piantato e 
coltivato le viti, ma hanno
anche scavato nel terreno talmente
tanto da ottenere degli spazi a 
volte grandi
– che infatti chiamiamo cattedrali
sotterranee -
e a volte spazi piccoli – che
chiamiamo infernot – e sono spazi
adatti per la conservazione
del vino.



Il sito dei Paesaggi Vitivinicoli è composto
da sei aree: 

la Langa del Barolo, 
il Castello di Grinzane Cavour, 

le Colline del Barbaresco, 
Nizza Monferrato e il Barbera, 

Canelli e l’Asti Spumante e 
il Monferrato degli Infernot.



La Langa del 
Barolo
La Langa del Barolo è stata 
riconosciuta per una sua 
particolarità: in questa zona si 
coltiva un tipo di uva - il nebbiolo 
- chiamato così perchè si 
raccoglie quando le colline sono 
avvolte dalla nebbia, e da 
quest’uva si produce il vino 
Barolo.



A chiamarlo così fu Juliette Colbert, moglie del 

Marchese Carlo Tancredi Faletti di Barolo. 

Juliette, che visse nell’800 tra Torino e Barolo, 

fu la prima a capire l’importanza di legare il

nome di un vino al proprio territorio, decidendo

così di chiamare il vino prodotto in queste zone 

con il nome del paese “d’origine”: Barolo.



Il Barolo si distingue dagli altri vini perché per 
poterlo chiamare così deve rimanere per 
tanto tanto tempo al buio delle botti di legno.

Però attenzione, questa bevanda non viene
prodotta solo nelle cantine di questo paese, 
ma anche in altri comuni come Castiglione 
Falletto, Diano d’Alba, La Morra, Monforte 
d’Alba, Novello e Serralunga d’Alba.

Ma perché il 
Barolo è un vino 
speciale?



L a storia del vino Barolo è legata ad alcune

aziende e famiglie importanti del territorio

che nel corso del tempo si sono impegnate a 

migliorare la produzione di questo

vino, talmente speciale che ancora oggi viene

chiamato il Re dei vini.



A rendere unica questa zona è il paesaggio: un mare di vigneti che si susseguono a 
perdita d’occhio. 
Ed è in questo mare di vigne che, ogni tanto, scorgiamo dei grandi castelli medievali e 
delle moderne aziende che, da tanti anni, trasformano l’uva in vino.



Il Castello di 
Grinzane 
Cavour
Il Castello di Grinzane Cavour è 
uno dei castelli più importanti per 
la storia del vino in Piemonte. 
Il Castello ha origini medievali e 
come gli altri castelli
del territorio sorge su una collina 
per sorvegliare il borgo 
sottostante.



Oggi al suo interno troviamo un 
museo dedicato alla tradizione
contadina, al conte Camillo 
Benso e la prima Enoteca 
Regionale del Piemonte, dove si
vendono i migliori vini Piemontesi. 
I vigneti che circondano il castello
rappresentano ancora oggi un 
punto di riferimento per la 
conoscenza e la valorizzazione
della cultura del vino.



Qui per diversi anni è cresciuto e 
vissuto un signore non molto alto che si
chiamava Camillo Benso Conte di 
Cavour che, come studierete, sarà 
molto importante per la storia d’Italia. 
Però, oltre a questo, è stato anche 
sindaco del paese di Grinzane e 
amministratore di una grande tenuta 
agricola.

Ma chi era Camillo Cavour? 
E, soprattutto, perché questo castello 
ci interessa così tanto?



Dopo tanto studio, il conte Cavour fu 
bravo a coinvolgere i coltivatori e i
produttori di queste colline a cambiare 
alcune cose nel processo di produzione
del vino. 
Però, a questo punto, entra in gioco 
una donna, molto ricca e famosa,
che riuscì a far conoscere i migliori vini 
rossi piemontesi al resto d’Italia e
d’Europa: il suo nome era Juliette 
Colbert, moglie del Marchese Carlo 
Tancredi Falletti di Barolo.



Le colline del
Barbaresco

Le colline del Barbaresco si
trovano vicino alla Langa del 
Barolo. In questa zona ci sono i
paesi di Barbaresco e di Neive, ed 
è stata riconosciuta dall’UNESCO
perché rappresenta il cuore della
produzione di un altro vino storico
piemontese: il famoso
Barbaresco.



Anche questo vino prende il nome
dal paese Barbaresco e anche lui
-come il barolo - si produce con le 
uve nebbiolo. Ma, a differenza del 
Barolo, il Barbaresco deve
rimanere un po’ meno tempo 
dentro le botti di legno.



Il nome Barbaresco deriva dall’espressione
latina barbarica sylva, cioè vasto e denso
bosco. Questo nome ci fa capire che tanti
anni fa qui, al posto di un mare di viti, c’era
un mare di alberi. Però, la lunga storia di 
questo territorio si fa sentire anche nei nomi
che diamo a queste colline e ai loro vigneti: 
nomi come Asili, Rabaja, Martinenga sono
nomi romani, saraceni e
germanici.

Ma perché questo vino e questo 
paese si chiamano Barbaresco?



Proprio per difendersi dai 

pirati saraceni, 400 anni dopo 
la fine dell’Impero Romano, 
nel punto più alto del paese, 
venne costruito un castello 
con due torri più piccole e 
una più grande quadrata. 
Oggi, però, è rimasta in piedi 
solo la torre quadrata, che 
ancora oggi è il simbolo del 
paese.



Un altro paese importante 
per la produzione del
Barbaresco è Neive: il paese 
si arrampica a chiocciola su 
una collina ed è oggi 
considerato uno dei borghi 
più belli d’Italia.



Tra i tanti graziosi edifici di questo 
paesino ci interessa il Palazzo dei 
conti del Castelborgo perché fu 
molto importante per la storia del 
Barbaresco: qui si trovano ancora 
le cantine originarie dove – quasi 
200 anni fa – si provò per la prima 
a volta a produrre questo pregiato 
vino.



Nizza 
Monferrato e
il Barbera
Usciamo adesso dalle Langhe e spingiamoci 

verso il Monferrato. 

L’UNESCO ha riconosciuto la zona di Nizza 

Monferrato per la coltivazione e produzione 

delle uve e del vino Barbera. 

Con questo nome si indica un tipo di uva ma 

anche un vino molto pregiato.



Con il nome  Barbera si indica un tipo di uva ma 

anche un vino molto pregiato.

Perché si usa la stessa parola? 

Perché questo vino è figlio dei grappoli d’uva di 

Barbera che, da ben cinquecento anni, crescono 

su queste colline grazie al lavoro di uomini e 

donne, ma anche grazie al clima e alla terra.



La città di Nizza Monferrato è considerata la 

capitale del Barbera, simbolo di questa

città è la torre civica – chiamata el Campanòn -

che si trova nel palazzo del comune. 

Sempre in questa cittadina si trova uno dei

musei più importanti per la storia e la tradizione

contadina del territorio: il Museo Bersano.



Canelli e l'Asti 
Spumante
A una decina di chilometri da Nizza 

Monferrato, tra le colline vicine a 

Canelli si coltiva invece un altro tipo 

di uva, diversa dalle altre: è bianca e 

non nera, arriva dal mare e si chiama 

uva Moscato Bianco!



Nel Medioevo, quasi mille anni fa, i mercanti di

Venezia portarono ai coltivatori locali un’uva 

che cresceva lungo le coste del mare 

Mediterraneo. 

Con quest’uva, per molto tempo, i contadini 

hanno prodotto un vino fermo, ma da qualche 

tempo se ne produce uno che fa le bollicine! 

Come si chiama? Asti Spumante!



Fu un signore di nome Federico 

Martinotti a capire che, con queste 

uve, si poteva

realizzare un vino speciale e che, 

quando lo apriamo fa un piccolo 

botto e nei

bicchieri produce le bollicine.



La produzione di questo vino è 

legata a dei luoghi straordinari 

costruiti dall’uomo che, proprio 

perché ricordano delle chiese 

molto grandi, vengono chiamati 

“cattedrali sotterranee”. 

Le cattedrali sotterranee si 

trovano nella città di Canelli e 

sono quattro le cantine principali 

che producono questo vino: i loro 

nomi sono Gancia, Coppo, 

Contratto e Bosca.



Le cattedrali sotterranee sono un 

esempio eccezionale

di architettura pensata dagli uomini 

per la conservazione del vino nelle 

botti e nelle bottiglie. 

Sono spazi sotterranei immensi e 

composti di sale, gallerie e tunnel 

scavati nella pietra dall’uomo tanti 

anni fa e dove ancora oggi 

possiamo vedere chilometri e 

chilometri di bottiglie.



Le cattedrali sotterranee sono un 

esempio eccezionale

di architettura pensata dagli uomini 

per la conservazione del vino nelle 

botti e nelle bottiglie. 

Sono spazi sotterranei immensi e 

composti di sale, gallerie e tunnel 

scavati nella pietra dall’uomo tanti 

anni fa e dove ancora oggi 

possiamo vedere chilometri e 

chilometri di bottiglie.



Il Monferrato 
degli Infernot

Nel Monferrato, 
però, non ci sono 
solo boschi, campi 
e vigneti ma anche 
gli infernot!



Gli infernot sono delle cantine
scavate a mano dai contadini
che, negli anni passati e 
specialmente durante l’inverno, 
cioè in un momento in cui non 
dovevano lavorare in 
campagna o nelle vigne, con il
martello
estraevano la pietra al di sotto 
delle loro abitazioni.

Che cosa sono gli
infernot?



Scavando però, i contadini non 
toglievano soltanto la pietra, ma 
la scolpivano per ricavarne
tavoli, nicchie e sculture: questi
luoghi sono delle vere e proprie
opere d’arte. 
Questa pietra che, con un duro
lavoro, queste persone
estraevano si chiama Pietra da 
Cantoni.



Ma perché facevano tutta
questa fatica?

Perché al loro interno, in estate faceva
più fresco e di inverno più caldo rispetto a 
fuori. Insomma,  la temperatura era 
costante tutto l’anno. 
Qui dentro, quindi, i contadini stavano
abbastanza bene, proprio come il loro vino. 



Ancora oggi, infatti, le bottiglie 
più preziose coi vini più pregiati 
vengono conservati al loro 
interno.


