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BENVENUTI A CASTIGLIONE TINELLA
Questo piccolo Comune, la cui storia ha inizio intorno all'anno 1000, è situato nella bassa Langa a 408
metri di altezza s.l.m., in un'area recentemente riconosciuta Patrimonio dell'Umanità da parte
dell'Unesco. Il villaggio conta oggi poco meno di 900 residenti che vivono nel nucleo abitativo
sviluppatosi intorno al centro storico e nelle otto località o frazioni principali che nominano le diverse
colline: San Carlo-Marini, Brosia, Valle Bera, Manzotti, Valle Francesca, Balbi, San Martino e San Giorgio.
La superficie complessiva della proprietà comunale è di 11,57 Kmq, è quasi interamente ricoperta da
vigneti ed è attraversata da 33 Km di strade provinciali e comunali, alle quali si aggiungono le numerose
stradine interpoderali. Oltre al noto Santuario dedicato alla Madonna del Buon Consiglio, alla antica
parrocchiale e alla imponente nuova chiesa di Sant'Andrea, sul territorio esistono diverse chiesette
campestri e dei piloni votivi. Presso il palazzo comunale si trovano la pinacoteca, con la raccolta delle
opere di Immacolata Fogliati, e la biblioteca civica, che ospita una sezione letteraria dedicata alla
Contessa di Castiglione, personaggio storico del paese. L'arte e la storia si possono scoprire anche
visitando su appuntamento il laboratorio artistico di Manuela Incorvaia e Roberto Di Giorgio (opere in
ceramica raku), oppure raggiungendo il piccolo e curioso museo-cantina di casa Arfinengo e il Museo del
Contadino presso il B&B La Sosta di Bacco. E' possibile raggiungere l'enoteca della Bottega del vino
Moscato nel centro storico, che raccoglie i vini degli associati, visitare le numerose cantine e le diverse
attività commerciali che offrono i loro servizi e la possibilità di acquistare prodotti che interpretano
anche le tipicità del territorio: oltre i vini, il miele e le nocciole, ma anche opere di sartoria.

LE VIGNE E L’UVA MOSCATO
In questo piccolo Comune si trovano le migliori vigne di uva Moscato che la terra ospita da molti secoli;
generazioni di contadini si sono aggrappati alle colline per coltivare questo vitigno che oggi è presente
sul 90% dell'area agricola comunale ed offre, ad ogni vendemmia, circa 7 milioni di bottiglie di vino per i
bicchieri di tutto il mondo. L'uva Moscato, che proviene dal vitigno Moscato Bianco di Canelli, presenta
dolcezza e inebriante aroma muschiato di immediata, piena e originale fragranza; dal suo succo si
ottengono principalmente tre grandi vini: il Moscato d'Asti, l'Asti Dolce e l’Asti Secco, tre prodotti tutelati
dalla denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), unici al mondo, di grande qualità e
assoluto prestigio. Caratteristica comune ai due vini è l'aroma ricco e intenso con sensazioni che
riportano ai fiori di acacia, glicine e arancio, insomma i gusti e i profumi degli acini d'uva che qui si
mantengono. Dall'uva Moscato provengono anche il Moscato Secco, il Moscato Passito e la tradizionale
Grappa.

L’AMBIENTE
Fino a circa 15 milioni di anni fa questo territorio era sommerso dalle acque del mare e i sedimenti che si
depositarono nel tempo costituiscono oggi le stratificazioni arenarie e argillose delle Langhe; in
particolare, la zona delle colline castiglionesi è formata da banchi di marne bluastre e compatte, cioè il
terreno che nel nostro dialetto chiamiamo "tuv" e che, per le sue caratteristiche unite al locale ambiente
climatico, ospita ottimamente la produzione della vite. Le rocche o calanchi visibili intorno al paese di
Castiglione tagliano profondamente il fianco delle colline e sono provocate dall'erosione del terreno
compiuta dall'azione dell'acqua nel corso del tempo; questo processo è destinato a continuare ed a
cambiare quindi anche in futuro la morfologia del territorio. Le zone delle rocche risultano pericolose
per la ripidità e la profondità e quindi sono inaccessibili.

LA FAUNA
I piccoli boschi di Castiglione risultano facile nascondiglio per il Capriolo, il Cinghiale, la Volpe e lo
Scoiattolo grigio (rarissimo ormai quello rosso, autoctono): animali molto comuni su queste colline
insieme alla Lepre, la Pernice rossa, il Ghiro e il Tasso. L'avifauna conta un'ottantina di specie tra stanziali
e migratorie: è molto facile osservare la Poiana volteggiare sulle nostre vigne dove a volte compaiono
anche altri rapaci diurni come il Gheppio, l'Astore o il Falco pecchiaiolo; in primavera-estate, con un po'
di fortuna si può avvistare la splendida Upupa, il Rigogolo o il Gruccione dai colori bellissimi. I boschi
delle vallette sono casa per il Picchio verde e il Picchio rosso maggiore, la Tortora, il Merlo e l'Usignolo.
Tra i vigneti svolazzano Verzellini, Ballerine, Pigliamosche, Cince e Pettirossi, mentre la notte ci fa
sentire l'Assiolo, l'Allocco, la Civetta e il Gufo comune.

GLI ALBERI E LA VEGETAZIONE SPONTANEA
Sui fondi delle vallette che ospitano i versanti a vigneto resistono piccoli boschetti (in dialetto "rive")
dove osserviamo alberi di Pioppo, Rovere, Roverella, Nocciolino, Noce e Robinia: quest'ultima
(conosciuta come Gaggìa), insieme all'Ailanto è una specie arborea esotica oggi familiare all'interno del
nostro paesaggio. Qua e là si possono incontrare alberelli come l'Azzeruolo (in dialetto "gazarola") e il
Nespolo (in dialetto "pocio") che in autunno danno frutti di sapore dolce-acidulo e ricchi di vitamine.
Rari ormai gli alberi da frutto come il Pesco, il Pero, la Prugna e l'Albicocco, un tempo molto diffusi e
presenti nei vigneti intorno alle cascine; più facile magari incontrare qualche Salice o albero d'Ulivo (sul
territorio comunale oggi ne esistono più di quattrocento), di Ciliegio o di Nocciolo che un tempo
regalavano una produzione importante. Sotto il paese di Castiglione, verso est, esiste la macchia
boschiva più intensa (la "Badia") che presenta, oltre alle piante già citate, alberi di Castagno, Carpino
bianco, Faggio, Acero, Ciliegio selvatico e qualche Pino silvestre. Ai primi tepori primaverili le siepi
ravvivano stradine e sentieri con fioriture variopinte e profumate: il Prugnolo, i cui fiori bianchi e
profumati ricoprono i rami ancora privi di foglie, il Biancospino, meno spinoso e con candida fioritura
più tardiva del precedente. Sono frequenti nelle siepi le rose (Rosa canina, R. gallica) con i loro fiori
semplici, a cinque petali di colore variabile dal rosa chiaro al porpora: in autunno maturano frutti
polposi rosso-arancio cui si dà nome "gratacù". La vegetazione che si sviluppa a ridosso delle scarpate
stradali annovera specie arboree come la Robinia e il Sambuco, quest'ultimo conosciuto per le vistose
infiorescenze bianche che si trasformeranno nell'autunno in abbondanti frutti nerastri con i quali si
possono preparare gustose confetture. Tra le piante erbacee in primavera spiccano le fioriture rosa della
Saponaria, il giallo oro della Ginestra, le medicinali Achillee, Assenzio e Tanaceto oltre al comune
Amaranto. Erbe aromatiche come il Timo e la Pimpinella si diffondono strisciando nelle zone più
assolate. Rossi Papaveri colorano per tutta l'estate le scarpate e i sentieri di campagna. Nei prati le specie
dominanti appartengono soprattutto alle famiglie delle Graminacee (Poa, Festuca) e delle Composite;
alcune di queste ultime sono conosciute per l'uso in cucina: il Tarassaco ("pisacan"), la Barba di becco
("barbaboc"), la Valerianella ("sarzèt"): in primavera, appena germogliate, sono ingredienti per
gustosissime insalate! Pratoline, Achillee, Trifoglio e Salvia dei prati, dai vistosi fiori azzurri sono
continuamente visitate dalle api. Nei vigneti, ricchezza della nostra terra, prevalgono erbe dal rapido
sviluppo e dall'abbondante produzione di semi: il Centocchio, gli azzurri "Non ti scordar di me"
(Myosotis), il viola Cipollaccio (Muscari, noto come "cucu"), il Latte di gallina (Ornithogalum) dai bianchi
fiori a forma di stella, vari Agli selvatici. Nella fresca ombra dei boschi, e in particolare nei castagneti, è
facilissimo incontrare la Felce aquilina, fioriture primaverili di Primule, Viole, Anemoni, Campanule e
alcune rare Orchidee selvatiche (Orchis maculata, O. mascula, O. purpurea); ma anche l'autunno regala
splendidi colori e ricercati tesori: i tartufi (bianchi e neri) e i funghi (porcini, ovoli reali, gallinacci); i
primi vivono in simbiosi micorrizica con le Querce (Roveri e Farnie), i secondi con il Castagno. Le varietà
di fiori ed erbe spontanee che si possono incontrare e osservare andando per i nostri sentieri sono belle
per la gioia degli occhi e spesso utili per le loro proprietà medicinali e gastronomiche.

IL PARCO PANORAMICO-LETTERARIO ‘‘VERSI IN VIGNA’’
La vigna, struttura splendidamente diffusa in questo territorio di Langa, è senza dubbio elemento
poetico in senso lato. La vigna trasuda poesia come ogni tralcio la sua linfa: è poesia la sua stessa storia
che, proprio come il tralcio, ha radici nella terra e nella fatica ma trasporta anche una passione, la visione
che tratteggia i caratteri della bellezza e dell'estetica, oltre a quelli del bisogno. La vigna è poesia perché
è cultura, è scena che interpreta l'uomo e ne svela l'animo, ed è poesia ammirandola nella sua
meravigliosa struttura cangiante che forma lo splendore del paesaggio.
Nell'immaginazione e nella realizzazione, la struttura di una vigna diventa concretamente il corpo di una
forma letteraria poetica. Ogni vigna è sequenza, fotografia statica di un ritmo che è misura e lunghezza,
cadenza che è anche il passo giornaliero dell'uomo che la frequenta e la coltiva. Immaginiamo la vigna su
una pagina di carta: ecco che ogni filare diviene il rigo che ospita un verso con il suo andare a capo: l'atto
formale della poesia in letteratura e ripetuta azione del contadino trovano così il loro punto d'incontro,
la congiunzione e la corrispondenza. Così i versanti castiglionesi offrono versi a chi li ammira: ecco a voi
il paese delle “vigne scritte”, un parco letterario inedito, fisico, tangibile.

PAROLE CHE VESTONO I FILARI
Dalle dorsali, dai punti panoramici e lungo i tracciati dei quattro sentieri naturalistici che corrono sul
territorio comunale, si possono svelare, o ricercare come nel gioco, 6 vigne scritte, che ospitano ciascuna
un testo poetico di 5 versi liberi dedicato a queste colline, al lavoro quotidiano dei contadini. Le vigne
scritte sono piuttosto distanti tra loro, si affacciano a visibilità diverse, per seguire il racconto si deve
attraversare questo splendido territorio, scorgere le bianche e giganti lettere percorrendo le strade o
avvicinarle cercando un contatto più intimo e una visibilità migliore. Grazie alla collaborazione dei
proprietari dei vigneti, i testi sono allestiti in modo permanente, così da poterli ammirare in ogni
stagione dell'anno.
Ai visitatori viene offerta una esposizione originale ed unica, che esiste soltanto qui a Castiglione Tinella,
un allestimento tra i tralci di uva Moscato che intende essere un valore aggiunto alla bellezza panoramica
del luogo, un'azione dal carattere paesaggistico, culturale, letterario e turistico. Un progetto nato
dall'anima generosa e operosa dei castiglionesi, la stessa che ha permesso di ottenere la certificazione di
Patrimonio dell'Umanità Unesco. Un'intimità esposta anche attraverso la scelta degli scritti, provenienti
da pubblicazioni di due autori castiglionesi: i testi di Lorenzo Dulevant sono tratti dal libro I CANTI DI
CASTIGLIONE (Edizioni L’arciere, 1985), dove l’autore racconta questo paese e la vita della sua gente
negli anni della seconda guerra mondiale. I testi di Bruno Penna provengono dal libro LANGHE IL CANTO
DELLA TERRA (Pieraldo Editore, 2004), un volume che raccoglie 69 canti in 5 versi liberi dedicati alle
Langhe.

Muti
C'è il rigore e l'energia che
contraddistinguono i vignaioli sulle
schiene di terra: il loro andare è
silenzioso, preciso e veloce
nel passo in bilico,
ogni giorno scrivono musica e ritmo
nella sequenza del filare.

LA CARTINA
DELLE
VIGNE SCRITTE

Luogo del vigneto:
Collina Brosia
Proprietà del vigneto:
Rita Olivero
Autore testo: Bruno Penna
Visibilità: da Via Valle Bera
e lungo il sentiero Blu.

Rubano perle
Il filare ha il peso dei frutti del colore
dell'oro, una siepe succosa che accoglie le
mani della vendemmia, l'agguanto che
s'infila e svuota dei grappoli come l'atto
veloce di una liberazione che giunge
in fondo all'annuale cammino.
Luogo del vigneto:
Collina San Martino
Proprietà del vigneto:
Giuseppe Cotto
Autore testo: Bruno Penna
Visibilità: da via Santuario/
Str. Provinciale 51
e lungo il sentiero Giallo.

Avvinghia la vigna
I tralci verdi sono corpo grasso del filare
e non lasciano scampo, si prendono le
braccia e ogni volta la pazienza, quando
in prima estate la linfa spinge e non si
arrestano le lunghezze da domare.
Luogo del vigneto:
Collina San Martino
Proprietà del vigneto:
Teresa Giordano
Autore testo: Bruno Penna
Visibilità: da via Morandini
e lungo il sentiero Giallo.

CASTIGLIONE
TINELLA

L'anno che tra i filari
Vigne antiche sanno raccontare la
Resistenza, sono state trincea e
campi di morte per i combattenti in
nome della libertà, hanno avuto
vendemmie dal sapore del sangue,
orfane di tanti giovani soldati.
Luogo del vigneto:
Collina Blot
Proprietà del vigneto:
Davide e Ettore Elia
Autore testo: Lorenzo Dulevant
Visibilità: da via Brosia/
Str. Provinciale 51
e lungo il sentiero Blu.

Fermati
È un invito a soffermarsi e a
riflettere, a rovistare nel passato,
nella memoria del tempo che
racchiude le grandi fatiche
quotidiane degli uomini delle vigne,
le difficoltà di un'esistenza dura
affrontate con grande dignità,
mentre si costruiva un paesaggio
per gli occhi del mondo.
Luogo del vigneto:
Collina San Bovo
Proprietà del vigneto:
Paolo Vaccaneo
Autore testo: Lorenzo Dulevant
Visibilità: da via San Giorgio/
Str. Provinciale 186, via San
Carlo/Str. Provinciale 51, via
Circonvallazione e lungo i sentieri
Verde, Giallo, Rosso.

Verrà scalza
L'uva Moscato ha tutta la dolcezza
del mondo, tutta la bellezza delle
donne di queste colline, disegnate
dalla forza e dalla sensualità, che
sanno poco del riposo,
che avanzano svelte nel filare e
sognanti nelle danze di ogni estate.

Punto codice QR
con traduzione

Luogo del vigneto:
Collina Manzotti
Proprietà del vigneto:
Giorgio Bera
Autore testo: Lorenzo Dulevant
Visibilità: lungo i sentieri Giallo,
Rosso.

SEGNALI DI ARTE E DI STORIA
LA CONTESSA DI CASTIGLIONE
La nota Contessa di Castiglione è il personaggio storico di
Castiglione Tinella. Una figura femminile splendida, affascinante e
misteriosa che nella seconda metà dell’’800 era considerata la donna
più bella del secolo. Virginia Oldoini Verasis Asinari nasce il 22
marzo 1837 a Firenze, figlia della Marchesa Isabella Lamporecchi e
del Marchese Filippo Oldoini, sposa Francesco Verasis Asinari, Conte
di Costigliole d’ Asti e di Castiglione Tinella. Dal loro matrimonio
nasce il figlio Giorgio, che morirà in giovane età per malattia. Il
destino riserva alla nobildonna una vita densa di protagonismo che
si conclude il 28 novembre 1899 a Parigi. La sua ambizione nella
scena storica, in quella del Costume e della Fotografia l’hanno resa
un personaggio immortale, ancora oggi ricordato, celebrato e dibattuto. Questo paese lo fa attraverso la
mostra fotografica permanente “La Contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso l’unità
d’Italia” con una raccolta di testi pubblicati ed anche con un evento annuale. Il suo nome a Castiglione
Tinella è inoltre legato a vini e dolciumi, offre il titolo ad una terrazza e a una associazione turisticoculturale.
LE CERAMICHE CASTIGLIONESI
L’arte a Castiglione Tinella è di casa. Oltre a quella allestita dai
contesti naturali e dal parco panoramico-letterario, si distingue una
realtà di manifattura in ceramica che ha radici in questi luoghi
probabilmente fin dall’epoca romana. In località Forti, nel loro
laboratorio, Manuela Incorvaia e Roberto Di Giorgio realizzano
meravigliose figure di artigianato artistico, utilizzando in particolare
la tecnica raku. Le loro opere trovano spazi espositivi in diversi
luoghi, anche come preziosi elementi del paesaggio, come nel caso
della “Linfa di Langa”, figura fantastica che “abita” queste colline.

IL SANTUARIO
Il Santuario dedicato alla Madonna del Buon Consiglio sorge in
frazione Balbi, è importante meta di pellegrinaggi e di turismo in
ogni stagione dell’anno. In questo luogo, nel 1670 arrivò da
Genazzano il quadro della ‘‘Madre del Buon Consiglio’’ e venne
esposto in un pilone per la venerazione. Nel 1675, tra il 19 e il 26
aprile, avvenne il miracolo del dono della vista ad una giovane del
l
uogo cieca dalla nascita (l'attuale festa del 26 aprile ricorda
l
'evento); questo episodio incrementò notevolmente il flusso di
pellegrini a chiedere grazie o a renderle per miracoli e voti esauditi,
come dimostrato dal gran numero di ex voto, superiore al migliaio,
che oggi compongono una bella e storica collezione. Il pilone restò
tale fino al 1817 quando, in occasione di una tremenda siccità, si fece una processione di preghiera che
terminò sotto la pioggia: per riconoscenza il pilone venne rifatto nuovo. Nel 1838 si costruì la prima
chiesetta ma, aumentate sempre più la devozione e la folla, si iniziò la costruzione di una chiesa più
grande, che è l'attuale, terminata nel 1857 circa. Fu successivamente riordinata e migliorata intorno al
1930, e ancora nel 2015 con l’adeguamento liturgico.

I PERCORSI NATURALISTICI TRA I VIGNETI
Quattro percorsi turistici e naturalistici partono e arrivano nella centrale piazza XX Settembre e si
distribuiscono lungo le colline castiglionesi tra i vigneti di uva Moscato, le rocche naturali e i piccoli
boschi; si estendono in gran parte su tratti sterrati, a volte anche all'interno dei filari, e su alcune porzioni
in asfalto che servono da congiunzione; sono percorribili a piedi e due di essi, i più lunghi, sono adatti
anche alla mountain bike. I cartelli indicatori che si incontrano lungo i tragitti sono di due tipologie:
alcuni, presenti nei più importanti crocevia, riportano il nome e il colore del sentiero con la direzione da
seguire, mentre altri, più diffusi e posti più "internamente" ai tracciati, riportano soltanto il colore del
sentiero e la sua direzione. Lungo alcuni percorsi si trovano delle aree panoramiche attrezzate per la
sosta ed inoltre ogni sentiero passa in prossimità di piccole chiese campestri, cantine, agriturismo,
ristoranti o alberghi; uno di essi accosta il Santuario dedicato alla Madonna del Buon Consiglio.
Se le condizioni meteo non compromettono l'integrità del suolo nei tratti sterrati, i sentieri rimangono
percorribili in ogni stagione dell'anno ma è comunque consigliabile evitare i mesi invernali e avere
sempre calzature adatte. Nei tratti in aperta campagna non è conveniente cambiare la direzione
segnalata, soprattutto in prossimità delle rocche naturali, per evitare condizioni di pericolosità. Andrà
posta attenzione al lavoro dei nostri agricoltori che si muovono tra i filari anche con mezzi meccanici per
le diverse operazioni; le proprietà dei produttori vanno rispettate e non danneggiate in alcun modo,
evitando naturalmente di raccogliere qualsiasi frutto o prodotto della terra. In alcuni mesi dell'anno i
vigneti sono soggetti a trattamenti antiparassitari.
I percorsi portano il nome di quattro personaggi cari al nostro paese, che hanno contribuito con il loro
impegno a promuovere e a valorizzare il nostro territorio. In questo libretto, le cartine "raccontano" ogni
tragitto offrendo le indicazioni per mantenere la giusta direzione e la descrizione del tratto attraversato.
Tra queste pagine si trovano anche le informazioni per raggiungere i luoghi dove gustare la nostra
eccellente cucina e dove pernottare; questi, così come le numerose cantine facenti parte della
associazione Bottega del vino Moscato, si possono raggiungere percorrendo i sentieri oppure in un altro
momento; è consigliabile comunque avvertire telefonicamente prima dell'arrivo.
Oltre a questi quattro percorsi, il sentiero ‘‘Dal Barbaresco al Moscato’’ collega il paese con Alba
attraverso territori di Langa, incrociando anche altri tracciati.

SENTIERO SANDRO BOBBIO
PERCORSO
Dalla piazza centrale del paese ci si immette sulla strada provinciale passando dietro l'edificio scolastico
in direzione sud, verso Mango, ma dopo soltanto una ventina di metri si volta a destra in una discesa tra
le case uscendo dal nucleo abitato e inoltrandosi tra i vigneti; nei pressi di un vecchio albero di Noce si
tiene la destra seguendo sempre la strada, che si lascia poi per una capezzagna tra le vigne che si
presenta di fronte. Si attraversa una estesa porzione di vigneti a mezza costa tra i filari in piano e al
segnale si volta a sinistra in discesa, poi verso destra tenendo la stradina superiore. Si prosegue lungo la
strada nei vigneti fino ad incontrare una larga capezzagna che discende: si attraversa e si continua dritti
in un filare; al termine del filare si scende sulla strada a sinistra per circa 25 m.; a questo punto si prende a
destra una strada tra i filari che continua diritta lungo il versante della collina. Poi il passaggio si stringe
in un filare di una piccola e vecchia vigna, arrivando sulla strada. Si sale a destra, aggirando da dietro una
cascina, per arrivare alla stradina asfaltata con una svolta a sinistra. Qui si attraversa l’asfalto e si
imbocca la strada nel vigneto che scende sulla grande strada provinciale. Si percorre quest’ultima a
sinistra, scendendo per circa 50 m. e, a livello di una piccola e caratteristica costruzione, ci si immette in
una stradina sterrata che scende sulla destra; si segue il percorso che a un certo punto inizia a salire, si
raggiunge il margine di alcuni alberi e si continua in salita seguendo la stradina che, dopo un paio di
curve, arriva al cimitero; si accosta la struttura passando di fronte all’entrata principale, proseguendo
poi lungo il margine superiore di un vigneto fino a salire a destra sulla strada provinciale; si prosegue in
discesa sull’asfalto e dopo circa 50 m., sulla prima curva, si volta a sinistra per imboccare una stradina
sterrata in piano che salirà per portare ad una uscita tra le case del paese, nei pressi del punto in cui lo si è
lasciato precedentemente. A sinistra e dritto si arriva nuovamente sulla piazza centrale.

DESCRIZIONE
Quando si esce dal centro abitato è subito una full-immersion nei vigneti di uva Moscato che prosegue
praticamente per tutto il percorso. Si incontra quasi subito un vecchio albero di Noce e poi, visibili in
basso, i resti di una antica cascina; tra le vigne, ora sempre a mezza costa, si è sotto il paese con a sinistra
la collina dei Brosia e in basso la boscaglia di Rovere, Roverelle, Gaggìe, Acacie, Nocciolini e Pioppi
che caratterizza il fondo della valletta dove corre il Rio delle Rocche. Il panorama è aperto e
proseguendo si estende sempre più ampiamente verso le colline del Monferrato a nord, sopra la
sottostante borgata Balbi dove si trova il Santuario della Madonna del Buon Consiglio. Si vede
ancora il rudere di un piccolo casolare tra i filari (in dialetto Ciabot) e si arriva all'asfalto nei pressi di
una casa con in alto il fronte nord del paese e l'imponente parrocchiale. Sulla strada provinciale il
panorama si apre anche verso est, sud-est, si incontra un altro “Ciabot” in ottimo stato e si scende
raggiungendo i margini di quello che era un piccolo bosco locale già descritto; si continua tra i filari fino
ad aggirare la struttura cimiteriale comunale e a proseguire lungo un vigneto fino a raggiungere uno
splendido albero di Alloro; qui si sovrasta una valle che si presenta come una grande arena di vigneti,
in un punto panoramico di rara bellezza; l’orizzonte da nord ad est offre le colline della provincia di
Asti con in primo piano il paese di Calosso che svetta con la caratteristica torre del vecchio acquedotto.
Sulla strada che si sta percorrendo, è visibile in basso la vicina chiesa campestre di San Bovo, mentre
piano piano si apre un nuovo panorama a sud-est e sotto si può notare la Badia, ovvero l’ultimo vero
bosco di Castiglione che si inerpica anche tra le Rocche di Tufo. L'ultimo tratto sterrato è la vecchia
strada che un tempo portava al paese: passa infatti sotto di esso offrendo uno scorcio del piccolo centro
storico dal basso; sulla sponda sinistra della stradina diverse giovani piante d'Ulivo godono della
preziosa posizione soleggiata, avanti e in basso ancora vigne e poi a destra diversi alberi da frutto. La
strada sbocca fra le case del paese.

CASTIGLIONE
TINELLA

SENTIERO BRUNO ARIONE
PERCORSO
Si esce dalla piazza passando davanti alla vecchia chiesa parrocchiale, per la ripida discesa e svoltando a
destra sulla circonvallazione che porta fuori dal centro abitato; allo stop a sinistra e poi all'incrocio a destra
sulla strada provinciale verso S. Stefano Belbo. Si prosegue scendendo e passando davanti alla chiesa
campestre di San Bovo che lasciamo sulla sinistra continuando sull'asfalto per ancora 1 Km circa. Sul lato
destro il cartello indica la strada comunale asfaltata che scende la schiena della collina e più avanti, ancora a
destra, si imbocca la stradina sterrata che costeggia un vigneto e corre poi lungo il margine della vegetazione
boschiva; si segue la strada che scende nella valletta del bosco fino all'attraversamento di un piccolo rio; nel
folto sottobosco si attraversa poi un altro piccolo corso d'acqua nei pressi di un grande albero di Pioppo e si
sceglie un sentiero ripido che a sinistra sale nel bosco. Giunti sul pianoro il sentiero è appena accennato e
porta ad una macchia di bosco più giovane che lasciamo subito curvando e salendo a destra, imboccando una
strada che sale fino ad un grande prato. Si sale in direzione sud e si esce dal prato, dopo circa 50 m. all'incrocio
si prosegue a destra tra una vigna di Moscato e il margine del bosco sempre alla nostra destra; salendo, la
strada curva più volte a sinistra e poi a destra fino ad un incrocio dove c'è un piccolo albero di Rovere. Da qui si
tiene la strada sterrata dritti fino ad arrivare sulla strada comunale asfaltata della collina di San Carlo;
sull'asfalto si prende a destra salendo e tenendo l'asfalto fino ad una indicazione sulla destra per un tratto
sterrato in salita; lo sterrato finisce presto nuovamente sull'asfalto che sale costeggiando una casa sulla
destra, si prosegue salendo a sinistra su sterrato tra vigne di Moscato per circa 150 m. fino ad un'area
panoramica quasi sulla sommità della collina. Si prosegue la strada in direzione ovest, scendendo tra le case
nuovamente sull'asfalto; si continua sul pianoro per 100 m. e si imbocca la strada a sinistra che sale,
proseguendo per 250 m. finché, svoltando a destra in prossimità di alcune case, si arriva alla chiesa campestre
di San Carlo. Sotto il lato destro della chiesetta si imbocca una strada in discesa che costeggia a sinistra un
vigneto, si svolta poi bruscamente a destra per scendere sull'asfalto; qui a sinistra per arrivare sulla strada
provinciale che scende verso il paese. Dopo circa 300 m. di asfalto, nella curva si imbocca il sentiero a sinistra
che raggiunge un'area attrezzata per la sosta; si continua a scendere lungo il sentiero che sfocia in fondo in un
piccolo prato e poi su una stradina, si sceglie la destra sul piano che arriverà nuovamente all'asfalto della
provinciale ormai nel paese; ora si svolta a sinistra per raggiungere la piazza centrale.

DESCRIZIONE
Si lascia la piazza centrale e la grande chiesa passando di fronte alla vecchia Parrocchiale di S. Andrea, si
attraversa un breve tratto del centro storico e si esce dal paese in direzione nord/est con ampia apertura
panoramica verso il Monferrato e sulla sottostante borgata San Martino; sulla strada provinciale che porta
a S. Stefano Belbo si incontra ad un certo punto la piccola chiesa campestre di San Bovo, con un saliscendi
si arriva a una stradina comunale ancora in asfalto, trovando poi lo sterrato che divide i vigneti di uva
Moscato dalla parte boschiva che poi si attraversa, scoprendo un vario sottobosco. Attraversati i due
piccoli rii, che formano il Rio delle Badie, si fa notare un maestoso Pioppo, poi il sentiero sale tra
Roverelle, Nocciolini, Castagni e Gaggìe. Anche sui pianori il bosco ha lo stesso aspetto ma con una
maggiore presenza del Castagno e si impreziosisce saltuariamente di qualche Pino silvestre sopravvissuto
al tempo; si attraversa un tratto dove è facile in primavera incontrare alcune varietà di orchidee, in
particolare la Orchis purpurea e più avanti la sorpresa è un bellissimo prato immerso nel bosco. Uscendo
dai boschi delle Badie si costeggia un albero di Ciliegio selvatico e poi si trova un piccolo Rovere su un
incrocio. La strada prosegue ormai sulla collina di San Carlo, sulla strada comunale asfaltata; attraversiamo
un versante a sud e in basso a sinistra si può godere di uno scorcio panoramico di grande fascino con le
Rocche e i vigneti di Moscato in posizioni impervie. Questo versante offre ospitalità a diversi alberi d'Ulivo
e una casa, che si costeggia risalendo poi a destra il crinale della collina, ha anche degli splendidi Pini
marittimi. Il punto di sosta che si trova più avanti offre un panorama incantevole sul paese di Castiglione
Tinella e su un vasto territorio punteggiato da numerosi altri paesi che si estende tutto intorno. Riscendendo
sull'asfalto si nota già di fronte la chiesa campestre di San Carlo che si raggiungerà con un tratto in salita.
Anche dalla chiesa si può godere di uno splendido panorama sul paese di Castiglione Tinella, sul
Monferrato a nord e su albese e Roero con in fondo la catena montuosa delle Alpi a ovest. La strada
ridiscende verso il paese prima sull'asfalto e poi, in una curva, con un sentiero a sinistra che porta ad una area
di sosta attrezzata e il percorso prosegue poi scendendo ancora tra gli alberi fino ad un prato. In fondo ci si
infila tra le case del paese che si estendono salendo verso la piazza dove si ritrova il punto di partenza.

ALTITUDINE mt.

CASTIGLIONE
TINELLA

SENTIERO FERMO CERUTTI
PERCORSO
Dalla piazza centrale del paese, passando dietro l'edificio scolastico, si raggiunge l'incrocio con la strada
provinciale, in direzione sud verso Mango e dopo appena una decina di metri si volta a destra in una
discesa tra le case uscendo dal nucleo abitato e inoltrandosi tra i vigneti; nei pressi di un vecchio albero di
noce si tiene la destra seguendo sempre la strada in discesa inoltrandosi poi dritti nelle vigne
mantenendo il percorso in piano a metà collina. Al segnale si volta a sinistra in discesa tenendo poi la
destra sulla stradina superiore. Si prosegue lungo lo slargo tra i vigneti fino ad incontrare una larga
capezzagna che discende; si attraversa e si continua dritti nel filare, quando termina si scende sulla strada
a sinistra per circa 25 m. A questo punto si infila la strada a destra tra i filari proseguendo dritti sul fianco
della collina finché il passaggio si stringe in un filare di una piccola vigna arrivando nuovamente su una
strada. Si scende a sinistra e subito a destra sulla stradina che passa dietro a un piccolo e diroccato
magazzino rurale per gli attrezzi ("Ciabot"). Si continua dritti nel filare attraversando due vigneti, giunti al
termine si volta a sinistra e si scende verso la strada asfaltata. Si prosegue sull'asfalto in discesa arrivando
all'incrocio con la strada provinciale di fronte al ristorante Campagna Verde e qui si sale a destra, ancora
sull'asfalto, per circa 1 Km. In una curva sarà indicata la discesa sullo sterrato del versante est della collina
che porterà, alla fine della discesa, su una bella strada sterrata di fondovalle; qui prendiamo a destra e
seguiamo il tracciato della strada per un lungo tratto quasi rettilineo che si infila poi in una piccola
macchia verde; seguendo la capezzagna si svolta a sinistra per due volte e poi a destra tra le vigne per
arrivare ad un piano con la strada che prosegue diritta a sinistra. La strada ad un certo punto continua con
un fondo in cemento che sale decisamente verso la cresta della collina. In cima, si scende un po' a sinistra
sull'asfalto per imboccare poi a destra la strada Morandini; proseguendo, dopo circa 100 m., si svolta a
destra su una sterrata tra le vigne, percorrendola tutta fino a sbucare, dopo un ultimo breve tratto
inghiaiato in salita, sulla larga strada provinciale dove si sceglie la destra in direzione del paese di
Castiglione Tinella. Dopo circa 1 Km, e lasciata sulla destra la chiesetta campestre di San Bovo, dopo il
piano si prosegue a sinistra su una strada sterrata che corre sotto il centro storico del paese e che sbuca,
fra le case, nuovamente sulla strada provinciale; qui si svolta a destra e si prosegue diritto salendo fino alla
piazza centrale di partenza.

DESCRIZIONE
Lasciato il paese si scende in una valle di vigneti di uva Moscato dove, lungo il percorso che rimarrà
sempre ad altezza di metà collina, si può notare in basso una vecchia cascina e poi un piccolo casotto per
gli attrezzi (Ciabot); a sinistra nella valletta si nota la vegetazione che cresce nell'area umida intorno al
piccolo Rio delle Rocche: Roverelle, Gaggìe, Acacie, Pioppi e Rovi. La collina che risale alla nostra
sinistra in cima ospita le località Brosia e Manzotti, e verso il nord, dove il panorama si apre, la veduta è
sulle colline del Monferrato. Con un tratto di strada d'asfalto si entra nel territorio della frazione Balbi
della quale si raggiunge poi il centro con l'edificio ristrutturato delle vecchie scuole e il Santuario
dedicato alla Madonna del Buon Consiglio con l'ampia piazza. Dopo la salita sull'asfalto si ridiscende
tra le vigne in un'altra valle del Comune di Castiglione Tinella; sulla collina di fronte ora vediamo le
case della borgata San Martino. Percorrendo il fondo della valle si incontrano prati, vigne di
Chardonnay e di Moscato e alberi di Salice; proseguendo, in alto davanti a noi, piano piano si apre la
veduta sul paese di Castiglione con l'imponente chiesa parrocchiale. Più avanti, sulla sinistra del
sentiero, possiamo notare un Salice secolare passato il quale si affronta un passaggio all'interno di un
breve bosco di Gaggìe, Nocciolini, Noci e Rovi. Nuovamente tra le vigne di Moscato e con la strada che
corre su un pianoro, possiamo voltarci a nord e godere di un panorama su tutta la valle di vigneti. Dopo
essere risaliti, siamo nei pressi di un incrocio su strade asfaltate; qui la strada a destra sale in paese e a
sinistra raggiunge la borgata San Martino della quale è già visibile la chiesetta campestre. Scendendo
appena, svoltiamo sulla destra verso la frazione Morandini e più avanti ancora a destra su una sterrata
che regala un panorama sul paese di Calosso e la sottostante Valle Tinella a nord-est e sulle colline
pavesiane di S. Stefano Belbo a est. Lungo questa strada, sulla destra appare un bell'esemplare di Salice.
Arrivati sulla strada provinciale asfaltata abbiamo sotto di noi, sulla sinistra, il bosco delle Badie con le
sue Rocche che ci accompagnano salendo verso il paese. Incontriamo sulla destra la chiesetta di San
Bovo e quando riprendiamo la sterrata vediamo diversi alberi di Ulivo, sempre vigne di Moscato e,
proseguendo, sulla destra diverse varietà di alberi da frutto. Alla cima si ritrova la strada asfaltata tra le
case del paese.

SENTIERO REMO POGGIO
PERCORSO
Partendo dalla piazza centrale del paese si esce dal nucleo abitato in direzione sud, verso Mango, e appena
ha inizio la salita, ancora tra le case del paese, si svolta a destra sotto dei palazzi condominiali; si percorre un
piano che diventa sterrato e dopo circa 200 m. si prende il sentiero che sale a sinistra costeggiando una vigna
e un piccolo prato, arrivando ad una area di sosta attrezzata; di qui il percorso continua ancora in direzione
sud immettendosi, all'interno di una curva, sull'asfalto della strada provinciale, salendo fino a raggiungere
l'incrocio con strada San Carlo-Marini, dove si sceglie la sinistra. Dopo circa 40 m., al primo piccolo incrocio,
si imbocca una stradina che sale ripidamente a destra e dopo pochi metri si svolta a sinistra per salire nella
direzione della chiesetta soprastante. Lasciata la chiesa di San Carlo, si percorre la strada piana e sterrata
verso sud seguendo la cresta della collina; al termine del piano, dove la strada inizia a scendere a destra, si
mantiene il percorso in cresta, proseguendo dritti sull'erba, tra una vigna a destra e un prato con alberi da
frutto sulla sinistra; si infila la stradina in discesa con la vigna sulla sinistra per arrivare in fondo sull'asfalto
di una strada comunale, qui si sceglie la sinistra e dopo circa 30 m. si svolta a destra sulla strada sterrata tra
le vigne; questo tratto termina con una svolta a destra sempre in discesa, arrivando sulla trafficata strada
provinciale. Con attenzione, si prosegue a destra sull'asfalto per arrivare all'incrocio e alla piccola rotonda;
ora a sinistra in direzione Brosia e dopo circa 1 Km, dietro l'angolo di una cascina, si svolta bruscamente a
sinistra sulla strada Caudrina che si lascia poi dopo appena una decina di metri per scegliere, sulla sinistra,
una ripida discesa su sterrato tra le vigne. Seguendo la stradina e mante-nendo la destra in un piccolo bivio
di capezzagne, si raggiunge la strada asfaltata che si attraversa seguendo i cartelli, aggirando una borgata di
cascine e riprendendo il percorso sterrato che scende dolcemente fino a valle infilandosi in una piccola
macchia di bosco. Si ritrova l'asfalto di una strada secondaria che, tenendo la destra, porta dopo pochi metri
alla strada asfaltata comunale che si segue a sinistra in un lungo rettilineo attraverso la valle Bera. Si lascia
l'asfalto dopo circa 1.5 Km immettendosi a destra, all'indicazione, sulla strada sterrata che risale la valle in
una salita piuttosto ripida nel primissimo tratto e più dolce successivamente. Aumenta nuovamente la
ripidità nell'ultima parte dello sterrato e si ritrova l'asfalto presso il borgo di case Forti; da qui il percorso è
pressoché rettilineo e in costante salita fino alla sommità della collina, all'immissione con la strada
provinciale di località Brosia lasciata precedentemente: a questo punto si sceglie la sinistra e dopo circa 10
m. si imbocca una capezzagna a destra sotto la provinciale che scende tra i vigneti curvando subito a destra e
poi a sinistra e ancora a destra verso il fondo, per arrivare su una comoda strada sterrata. Si sale a destra
sulla strada fino a ritrovare l'asfalto della provinciale, qui a sinistra fino all'incrocio già attraversato in
precedenza, dove si sceglie sempre l'asfalto in direzione sinistra verso il paese di partenza; nel tratto in
discesa, si imbocca nella curva il sentiero a sinistra, che porta all'area attrezzata; si scende poi lungo il
versante della collina per arrivare alla stradina sterrata in fondo, qui a destra in piano fino a ritrovare
l'asfalto per svoltare a sinistra e raggiungere la piazza del paese.

DESCRIZIONE
Nella prima parte, si trova l'area attrezzata per la sosta, appena sopra il paese; il panorama è già vasto e si
arricchisce, estendendosi ulteriormente, dalla chiesa campestre dedicata a San Carlo: il punto più alto del
territorio comunale. Lasciata la chiesetta, sul piano sterrato di cresta ci sono alberi di Ciliegio e, in fondo,
un vecchio e grande esemplare di Mandorlo. Proseguendo sul prato, si passa accanto ad alberi di Pesco:
qui il panorama è aperto a sinistra sulla valle Belbo e si vede in lontananza il piccolo paese di Camo; più
avanti compare in basso Valdivilla, frazione del Comune di S. Stefano Belbo, con la sua chiesa in sommità.
La visuale panoramica si sposta poi verso ovest, sulla valle del Tanaro e, nelle giornate limpide, sul grande
spettacolo della catena montuosa delle Alpi con il Monviso ben riconoscibile. Più avanti, il tratto sterrato
scende tra vigne coltivate a mano nella Valle Bera; ancora vigne, quasi tutte di uva Moscato, piccoli frutteti
e qualche ulivo intorno a vecchie cascine, alcune di queste ristrutturate. La macchia di bosco segna il fondo
della valle e offre in primavera la luce colorata delle Primule e delle Violette anche bianche; in estate le
Gaggìe e le Acacie regalano un po' di ombra per il caldo. Il lungo rettilineo asfaltato è una strada comunale
che può portare ai paesi di Castagnole Lanze o Coazzolo. Quando si risale su sterrato si è su un versante ad
ovest coperto da grandi vigneti di Moscato; in una curva è possibile notare la particolare lunghezza di
alcuni filari mentre una nuda parete della collina rivela gli strati di tufo che compongono questo fertile
terreno. Il panorama è sempre aperto verso l'albese, le colline del Roero e la cornice dei monti, con buona
visibilità. La piccola borgata dei Forti, che si attraversa risalendo, pare sia stata il sito di una fornace in
epoca romana ed ha mantenuto in parte il fascino delle vecchie e sperdute cascine di campagna; accanto
alla strada è possibile vedere ancora i locali di ciò che era una stalla. Salendo ancora si riapre il panorama di
vigne tutt'intorno, si costeggia un piccolo pilone votivo e, quasi in cima, si può notare sulla sponda sinistra
una pianta di olivo che ha attraversato il tempo. Raggiunto il crinale, di fronte il paese di Castiglione Tinella
è visibile sopra le rocche nel suo versante occidentale; si scende ancora tra i vigneti di uva Moscato verso il
Rio delle Rocche e la strada che risale attraversa poi un noccioleto. Ritornando al paese di partenza si
riaprono i panorami a ovest, nord ed est, e si ripassa dalla area di sosta attrezzata prima di scendere sulla
piazza.
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LE DEDICHE AI PERCORSI
SANDRO BOBBIO
Sandro Bobbio (1921-2001), divulgatore di arte e poesia come attore e come regista, ha fatto parte del
teatro sperimentale Luigi Pirandello, ha fondato e diretto la Società Amici dell'Arte e partecipato ai
Festival Internazionali dei Teatri Universitari in Francia, Svizzera, Germania e Inghiterra. Creatore del
Teatro delle Langhe, in America ha portato nei teatri di Broadway e nelle Università lo spettacolo
‘‘Odorose e selvagge Langhe’’.
BRUNO ARIONE
Bruno Arione (1945-2007), è stato Sindaco di questo Comune dal 1995 al 2000 intraprendendo nuove
azioni di promozione rivolte al nostro territorio e ai nostri prodotti. Tra i fondatori dell’associazione
turistico-culturale Contessa di Castiglione, dalla sua volontà nel 1999 nasce anche la Bottega del vino
Moscato: un’associazione che raggruppa i migliori produttori di vino di questo Comune e la cui attività
promozionale continua ancora oggi.
FERMO CERUTTI
Fermo Cerutti (1928-2007), si è dedicato al territorio diventando storico appassionato e realizzando la
lunga e minuziosa ricerca sulla storia di questo paese; con questo lavoro, pubblicato poi nel libro
‘‘Castion’’ dalla Pieraldo Editore, ha svelato i legami che fanno della Contessa di Castiglione il nostro
personaggio storico.
REMO POGGIO
Remo Poggio (1933-2004), importante punto di riferimento soprattutto per la locale associazione
Bottega del vino Moscato, grazie alle sue capacità pratiche ed umane e alla dedizione verso questo paese,
ha contribuito alla promozione della nostra terra e a far conoscere la nostra gente. È stato uno dei
promotori delle camminate tra le nostre vigne.

GLI EVENTI NEL CORSO DI OGNI ANNO
Organizzati dal Comune insieme alla Associazione Contessa di Castiglione e alla Bottega del vino
Moscato, sono numerosi gli appuntamenti che si svolgono nel corso dell'anno in questo paese: la ‘‘Festa
del Santuario’’ (24-25-26 aprile) segue la tradizione religiosa e offre esposizioni artistiche, concerti,
teatro dialettale e appuntamenti conviviali; ‘‘Il Giorno delle Orchidee’’ (aprile) è una passeggiata per
ammirare le orchidee spontanee con pranzo, concerto nel bosco, degustazioni; la ‘‘Festa Patronale di San
Luigi’’ (fine settimana corrispondente o successivo al 21 giugno) contiene eventi musicali, mostre d'arte,
corsa campestre e incontri enogastronomici; la rassegna musicale ‘‘Un Palco tra le Vigne’’ (ultimi tre
lunedì di luglio) presenta concerti di alto livello artistico; ‘‘Virginia Day’’ (ultima domenica di luglio) è
l’evento dedicato alla Contessa di Castiglione. Il ‘‘Trail del Moscato’’ (ultima domenica di settembre) è un
appuntamento sportivo tra le colline di vigneti. Altre manifestazioni vengono allestite in date variabili.
Per approfondire ogni informazione si consiglia di consultare il sito internet istituzionale.

LE CANTINE DELLA BOTTEGA DEL VINO MOSCATO
- ARIONE SpA via San Carlo, 8 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel.+39 0141.855116 Fax +39 0141.855231 castiglione@arione.it www.arione.it
- CA' DU CIUVIN via Manzotti, 6 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. e Fax +39 0141.855127 cerutti@caduciuvin.com www.caduciuvin.com
- CANTINA CAMPASS via San Martino, 28-30 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. e Fax +39 0141.855205 cantinecampassegvirgilio.it
- CASCINA BROSIA via Brosia, 12 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel.+39 0141.855027 - 348,3348053 info.cascinabrosia@gmail.com
- CASCINA FORTI via Forti, 10 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel.+39 0141.855076 - 0141.855359 Fax 0141.855076 cascina.forti@yahoo.it
- CASCINA DEL SANTUARIO via Santuario, 46 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. e Fax +39 0141.855230 soriabruno@alice.it www.soriabruno.com
- COL DEI VENTI- CORDARA ORNELLA via San Lazzaro, 14 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel.+39 348.9513668 ornella@coldeiventi.com www.coldeiventi.com
- ELIO PERRONE via San Martino, 2 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel.+39 0141.855803 Fax+39 0141.855907 elioperr@tin.it www.elioperrone.it
- F.LLI FERRO via Balbi, 14 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. +39 0141.855170 - 0141.855038 ferro.vini@virgilio.it www.viniferro.com
- FILIPPA DIEGO via Manzotti, 39 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. +39 329.1804652 - diego.filippa@hotmail.it
- GHIGA GIOVANNI via Ghiga, 1 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. +39 0141.968289 info@ghiga.it www.ghiga.it
- LA CAUDRINA via Valle Bera, 10 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel.+39 0141.855126 Fax +39 0141.855008 romano@caudrina.it www.caudrina.it
- LA MORANDINA via Morandini, 12 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. e Fax +39 0141.855261 giulio@lamorandina.com www.lamorandina.com
- MASSIMO BONA via San Martino, 53 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. e Fax +39 0141.855204 vinibona@alice.it
- MATTEO SORIA via San Martino, 22-24 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. e Fax +39 0141.855158 cascinettasoria@inwind.it
- PAOLO SARACCO via Circonvallazione, 6 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel.+39 0141.855113 Fax +39 0141.855360 info@paolosaracco.it www.paolosaracco.it
- PRODUTTORI MOSCATO CASTION via San Martino, 31 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel.+39 0141.855272 Fax +39 0141.855083 p.agri@libero.it www.sanmartinoagriturismo.com
- SIMONE CERRUTI via Manzotti, 2 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. +39 0141.855128 cell. +39 333.6801248 info@agriciuvin.it www.agriciuvin.it
- TERESA SORIA via Marini, 21 12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. +39 0141.855202 cell. +39 333.6385035 329.3520891 info@teresasoria.com www.teresasoria.com
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18) Casa Ratti - Palazzo Monferrato

DI CASTIGLIONE TINELLA

20) Albergo Castiglione

19) Villa Fogliati

17) Bottega del Vino - Verderame

IL CENTRO STORICO

16) Residenza S. Andrea

15) Vecchia chiesa parrocchiale

14) Chiesa parrocchiale S. Andrea

13) Salone acconciature

12) Farmacia

11) Abbigliamento Il Bazar

10) Caffè Bar Tavola Fredda

9) Alimentari/ Tabacchi

8) Banca/ bancomat

7) Sede gruppo alpini

6) Servizi igienici pubblici

5) Scuole

4) Parco giochi

3) Ambulatorio medico

Biblioteca/Pinacoteca

2) Ufficio postale

1) Uffici comunali

INFORMAZIONI UTILI
COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA provincia: CUNEO cap: 12053 prefisso telefonico: 0141
via Circonvallazione, 7 -Tel. 0141.855102 Fax 0141.855935
protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it www.comunecastiglionetinella.it
BOTTEGA DEL VINO MOSCATO
via S. Andrea, 3 -Tel. e Fax 0141.855806
info@bottegadelvinomoscato.it www.bottegadelvinomoscato.it
ASSOCIAZIONE CONTESSA DI CASTIGLIONE
via Circonvallazione, 7 - Tel. 0141.855102 - atc.contessa@alice.it
BIBLIOTECA - PINACOTECA
via Circonvallazione, 7 (palazzo comunale)
orario apertura: sabato ore 15-18 domenica ore 10-12
SANTUARIO MADONNA DEL BUON CONSIGLIO via Santuario, 17
CHIESA PARROCCHIALE DI SANT’ANDREA piazza XX Settembre, 1
CASA DI RIPOSO - RESIDENZA SANT’ANDREA piazza XX Settembre, 3
LABORATORIO ARTISTICO DI CERAMICA RAKU via Forti, 10
PICCOLO MUSEO - CANTINA ARFINENGO via San Carlo, 22
MUSEO CONTADINO via Morandini, 3
VOLI IN ELICOTTERO via Morandini, 12
SPORTELLO FILIALE UBI BANCA via Circonvallazione, 16
UFFICIO POSTALE via Circonvallazione, 7 (palazzo comunale)
IL BAZAR LE COSE BELLE ABBIGLIAMENTO piazza XX Settembre, 12
ARCATE DI BONTA' ALIMENTARI E TABACCHI piazza XX Settembre, 16
PRODOTTI A BASE DI NOCCIOLE via Valle Bera, 8
LE API DI VIRGINIA - MIELEvia Umberto l, 15
BAR TAVOLA FREDDA DON CASTILLO CAFE' piazza XX Settembre, 13
IMMAGINE SALONE DI ACCONCIATURA piazza XX Settembre, 8
FARMACIA SCALAMOGNA piazza XX Settembre, 10
AMBULATORIO MEDICO via Circonvallazione, 7 (palazzo comunale)
CARABINIERI CASERMA DI S. STEFANO BELBO piazza Umberto I, 1
EMERGENZA SANITARIA - CARABINIERI - POLIZIA - VIGILI DEL FUOCO

Tel. 339.3742456
Tel. 339.3742456
Tel. 0141.855118
Tel. 328.2006814
Tel. 0141.855191
Tel. 347.0141442
Tel. 333.7084705
Tel. 0141.855106
Tel. 0141.855115
Tel. 0141.855161
Tel. 0141.855060
Tel. 339.1527770
Tel. 340.5205639
Tel. 333.8372466
Tel. 0141.855067
Tel. 0141.855310
Tel. 0141.855228
Tel. 0141.844103
Tel. 112

L'OSPITALITÀ
OSTERIA VERDERAME BOTTEGA DEL VINO
via Sant’ Andrea, 3
12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. e Fax + 39 0141.855806
info@bottegadelvinomoscato.it
www.bottegadelvinomoscato.it
RISTORANTE CAMPAGNA VERDE
via Santuario, 16
12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. e Fax + 39 0141.855108
info@ristorantecampagnaverde.it
AGRITURISMO SAN MARTINO
via San Martino, 31
12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. + 39 0141.855272 Fax + 39 0141.855083
info@sanmartinoagriturismo.com
www.sanmartinoagriturismo.com
AGRITURISMO AI CIUVIN LA MOSCATERIA
via Manzotti, 2
12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. + 39 0141.855364 - + 39 346.6059640
+ 39 333.6801248
info@agriciuvin.it
www.agriciuvin.it
AGRITURISMO CASA NELLE VIGNE
via Manzotti, 9
12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. + 39 335.255894
info@casanellevigne.com
www.casanellevigne.com
ALBERGO CASTIGLIONE LANGHE
via Circonvallazione, 17
12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. + 39 0141.855087
info@albergocastiglionelanghe.com
www.albergocastiglionelanghe.com
BED & BREAKFAST LA SOSTA DI BACCO
via Morandini, 3
12053 Castiglione Tinella (CN)
Tel. + 39 347.0141442
jefferentola@hotmail.com
www.lasostadibacco.net

