L’itinerario all’interno della buffer zone nell’Alto Monferrato,
zona d’eccellenza del Moscato

Tabella n. 1 Lo sviluppo chilometrico dell’itinerario paesaggistico della zona tampone del Moscato con le
Stazioni di Posta del Paesaggio.

Tabella n. 3 Il profilo dell’itinerario paesaggistico dell’Alto Monferrato.

1. Aspetti morfologici ed agronomici
Quest’area comprende i Comuni di Strevi, Cassine, Ricaldone ed Alice Bel Colle nell’Alessandrino (oltre ad
alcuni Comuni dell’Astigiano). Il territorio si estende dal corso della Bormida, che segna il confine dell'ambito
a Levante ed il solco vallivo del Torrente Belbo che ne tratteggia i confini a Ponente e scorre, profondo ed
ampio, fino alla confluenza con il Tanaro.
Il sistema insediativo è condizionato e ha condizionato quello viario, quanto mai complesso e stratificato.
Veri e propri gangli del sistema sono Nizza Monferrato ed Acqui Terme sorte all'incrocio delle principali
direttrici dell'area. La coltivazione della vite è l'attività di gran lunga più diffusa. Ed è qualitativamente
rilevante dal punto di vista paesaggistico.
Questi rilievi collinari, sviluppati su depositi marnosi e argillosi del Bacino Terziario Piemontese (B.T.P.),
hanno dislivelli ridotti, pendenze poco accentuate e appaiono modellati da un fitto reticolo di drenaggio che
separa versanti variamente esposti dagli stretti e incisi fondovalle intracollinari.
La viticoltura di pregio (caratterizzata prevalentemente da Brachetto e Moscato) è largamente diffusa e
lascia posto al bosco - prevalentemente composto da robinia con residui di querceti (farnia, rovere e
roverella) e in casi sporadici da boscaglie di invasione a ciliegio e olmo campestre - solo sui versanti meno
soleggiati o più acclivi ove le colture sono state abbandonate. Nei fondovalle predomina la cerealicoltura in
asciutta e la pioppicoltura. Le terre biancheggiano nell'intreccio dei filari con un effetto cromatico "a macchia
di leopardo" disegnato da residue superfici ove le lavorazioni dell'uomo hanno risparmiato suoli più evoluti (a
calcare bruno-rossastro).
Particolarmente fruibile il punto visuale che si gode dalle strade che percorrono le linee di cresta sulle quali
si sviluppa il tessuto abitativo.
Nella porzione settentrionale cominciano ad affiorare i depositi grossolani delle Sabbie di Asti che
determinano un repentino accentuarsi delle pendenze pur con dislivelli limitati. Il reticolo idrografico diviene
più fitto e articolato e la viticoltura lascia il posto a boschi di robinia, Robinia pseudoacacia, storicamente
mantenuta per la paleria, e a rari popolamenti a cerro, Quercus cerris, rovere, Quercus petraea, e castagno,
Castanea sativa; anch'esso impiantato per paleria.
Sui crinali più elevati dalle forme arrotondate affiorano i residui di antiche superfici alluvionali, rappresentati
da depositi Villafranchiani ricchi di ghiaie e sabbie quarzifere.
Gli esigui fondovalle alluvionali dei corsi d'acqua minori hanno forma stretta e allungata con un'agricoltura
marginale, spesso in asciutta con cereali, praticoltura e pioppicoltura; qui frequentemente si celano, poco
sotto la superficie del terreno ai piedi di piante arboree isolate (pioppo bianco, pioppo tremulo, salice e tiglio
nostrano), pregiati tartufi bianchi.
La piana del Belbo e, similmente, la porzione di quella della Bormida sono superfici lievemente ondulate che
si sono costituite su diversi livelli di depositi alluvionali, per lo più formati da sabbie e argille (sul Tanaro
anche da ghiaie). Gli appezzamenti presentano spesso una disposizione irregolare a testimonianza delle
modificazioni del corso dei fiumi (forme a treccia) che si sono succedute nel tempo. L'utilizzo agricolo
contempla coltivazioni di cereali, orticoltura e pioppeti mentre sempre più vi si sviluppano gli insediamenti
residenziali e le aree commerciali che in prossimità delle principali vie di comunicazione trovano la loro
collocazione prevalente.

Procedendo quindi a nord-est verso la piana alessandrina, si sviluppano le superfici ondulate e
profondamente incise dei terrazzi alluvionali antichi ove, sulle caratteristiche terre rosse, che testimoniano
processi avvenuti in condizioni climatiche dissimili dalle attuali, predomina un'agricoltura marginale con
sporadica presenza della vite, mentre i boschi, ancora a prevalenza di robinia, ma con diffusione più
consistente di rovere, Quercus petraea, cerro, Quercus cerris, farnia, Quercus robur, e castagno, Castanea
sativa, si localizzano nei profondi impluvi e sui versanti a essi collegati, tra cui si annovera il biotopo del
Bosco delle Sorti di Cassine.

2. Caratteri storico-culturali
Sono almeno quattro le strade principali dell'area, escludendo la Via Francigena che ne costeggia il margine
settentrionale.
Area di cerniera tra la piana di Alessandria e il ponente ligure, presenta un insediamento connesso alla
viabilità antica (Aquae Statiellae- Acqui Terme) e alto medievale (Cassine, Strevi, Ricaldone e Alice Bel
Colle).
L'area appare solcata in periodo pre romano da itinerari in quota di collegamento tra la Valle della Bormida e
il mare, ma la vocazione all'attraversamento risulta marcatamente segnata da una via consolare romana
sostanzialmente ripresa in epoca medievale: l'Aemilia Scauri collegava Tortona (Julia Dertona) con Acqui
Terme (Aquae Statiellae) e Vado Ligure (Vada Sabatia) lungo la valle della Bormida di Spigno (via BistagnoPonti-Spigno-Carcare), pressoché confermata dalla ex SS 30. Si tratta dl un percorso che a Carcare si
innestava sulla rete stradale storica del Marchesato di Finale divenendo, in periodo moderno, un tratto della
cosiddetta Via di Spagna, un itinerario militare di grande importanza che, dal porto di Finale, convogliava
uomini e mezzi in Lombardia attraverso Acqui Terme e Alessandria.
Acqui Terme (http://comune.acquiterme.al.it/) importante colonia romana su impianto a maglia ortogonale,
profondamente trasformata in periodo alto medievale per la contrazione all'abitato sull'altura del castello.
Cassine, sorta nell'alto medioevo per aggregazione di diversi nuclei su due terrazzi naturali che dominano la
piana della Bormida, presenta una notevole valenza paesaggistica.
II territorio, abitato in origine dalla tribù degli Statielli - di etnia ligure - annientata dai romani, fu sede di una
delle più antiche e ampie diocesi subalpine, interessata dalla presenza dell'importante abbazia benedettina
di San Quintino di Spigno, per divenire in periodo basso medievale parte integrante del marchesato del
Monferrato con sfrangiamenti dei feudi della famiglia Del Carretto di Finale e del Ducato di Milano (Cassine),
per passare infine allo Stato sabaudo solo nel primo quarto del XVIII secolo (Acqui Terme e acquese).
Alla colonizzazione agricola (cereali, foraggio) favorita dall'organizzazione fondiaria dell'abbazia benedettina
di San Quintino è accostabile la viticoltura che lascia segni in terrazzamenti e canalizzazioni, settore
dell'economia riscoperto in periodo contemporaneo insieme alla produzione di altri selezionati prodotti agroalimentari.
La città di Acqui Terme, grazie alla presenza delle fonti sulfuree, ha avuto fin dalle origini una forte
vocazione termale, motivo di sviluppo dell'antica colonia e ancora dell'insediamento contemporaneo, a cui è
ricollegabile un buon indotto legato al turismo; rilevanti gli interventi architettonici tra Otto e Novecento, fase
di affermazione dell'attività termale.
La rete idrica naturale è costituita dal corso dei fiumi Erro e Bormida di Spigno nonché dal medio corso del
fiume Bormida e dai suoi affluenti, sistema a cui erano connesse le infrastrutture antiche, di cui rimangono

consistenti tracce nei resti dell'acquedotto romano oltre Bormida (Acqui Terme) che seguiva il tracciato del
torrente Erro fino al bacino di captazione in località Lago Scuro.
Sul versante astigiano, la più antica è la via che, toccando Incisa, collegava Acqui con Asti, sul cui tracciato
si innestò nel medioevo ìl ramo meridionale della strada franca che da Casale, per Felizzano, portava ad
Acqui-Bistagno, dove si collegava alla via che risaliva la valle della Bormida di Spigno (importante strada
militare nel Cinque-Seicento per gli eserciti spagnoli che, sbarcati a Finale, si indirizzavano verso Milano).
Nel sec. XIV, con la dedizione di Alba ai marchesi di Monferrato, acquisì importanza la via che risaliva la
valle del Belbo e che a Nizza si collegava al percorso che portava ad Alessandria. Si segnala infine il
tracciato Nizza-Asti, che corrisponde probabilmente al tratto terminale della strada che, all'inizio del sec. XIII,
i marchesi del Carretto si impegnavano a rendere sicura per i mercanti astigiani.
Una significativa porzione dell'area fu parte integrante del marchesato-ducato di Monferrato; essa risulta
dunque condividere le stesse peculiarità culturali del Monferrato vero e proprio.

3. Aspetti socio-economici
L'area, a lungo depressa (dinamiche del tutto simili a quelle del Monferrato propriamente detto), si propone
ora come ambito a spiccata vocazione turistica, sostenuta dalle attività collegate alla viticoltura e
all'enogastronomia. La crescente capacità di attrazione e fruizione turistica, fondata prevalentemente sulle
risorse enogastronomiche, sulla valorizzazione delle aree archeologiche della zona e sulla scorta del rilancio
turistico in chiave termalistica di Acqui Terme, ha condotto al recupero e al restauro di molti edifici con la
creazione di strutture ricettive ed alla valorizzazione dei numerosi piccoli centri; il riconoscimento della zona
come patrimonio dell’Umanità UNESCO, per il paesaggio vitivinicolo, può accrescere significativamente tale
processo di valorizzazione.
Nonostante queste prospettive positive, sono diffuse le dinamiche di abbandono e di impoverimento:
per quanto riguarda le superfici vitate è in atto, ormai da qualche tempo, un progressivo abbandono o
accorpamento delle piccole e frammentate superfici che si sono venute a creare per effetto del progressivo
frazionamento delle proprietà sulle aree più acclivi (le cosiddette "vigne vecchie”). Questi appezzamenti
vengono acquisiti da aziende di dimensioni sempre più importanti che impiantano nuovi vigneti, si avvalgono
di tecniche colturali moderne e sono orientate a produzioni di qualità elevata che mantengono un forte
legame con il territorio sostituendosi progressivamente alle tradizionali tecniche colturali della vite.

4. Itinerario panoramico dell’Alto Monferrato
L’itinerario paesaggistico dell’Alto Monferrato prende idealmente il via da Cassine ma può essere affrontato
anche da ciascuno degli altri Comuni interessati, trattandosi di un percorso ad anello per buona parte del
suo sviluppo.

4.1.1 Gli interventi presso il Comune di Cassine
P.zza Italia, con il suo ampio parcheggio perimetrale, rappresenta il punto di partenza ideale dell’itinerario
dell’Alto Monferrato offrendo comode possibilità di sistemazione dell’automobile per proseguire con la
bicicletta che è il mezzo più idoneo – anche se non il solo utilizzabile – per affrontare il percorso.
All’interno della Piazza sono stati sistemati un portabiciclette, realizzato in corten, e l’elemento totemico che
sarà presente lungo tutte le stazioni che compongono l’itinerario rivestendo il ruolo di un vero e proprio
accompagnatore in grado di distinguersi dalla segnaletica tradizionale, spesso già sovrabbondante, e
richiamare immediatamente l’attenzione dei turisti.

Da P.zza Italia, apprezzando l’integrità e la notevole bellezza del centro storico di Cassine, si sale in P.zza
Vittorio Veneto, verso l’ex complesso conventuale di S. Francesco e l’edificio che ospita gli uffici comunali,
dove sono stati posizionati, proprio in prossimità dell’edificio comunale, il secondo portabiciclette ed il
secondo totem.
P.zza Vittorio Veneto offre – ai visitatori che hanno programmato un tempo di permanenza più lungo – lo
spunto per una visita allo splendido complesso monumentale di S. Francesco, edificio del XIII secolo che
ospita nella sala capitolare e nella sacrestia, il Museo di S. Francesco. Sul retro della Chiesa sorge il
piazzale della Ciocca che offre una vista panoramica sul corso della Bormida e prospetta verso la Buffer
zone dell’Ovadese.
Superato l’abitato di Cassine la strada spiana leggermente e prosegue in direzione di Ricaldone risalendo
dolcemente, sul crinale delle dolci colline vitate. Dopo circa 2,5 chilometri si raggiunge un punto
particolarmente panoramico in prossimità di un Ciabot, tipica costruzione locale con funzioni di ricovero
attrezzi, situato a margine della strada.

4.1.2 Gli interventi presso il Comune di Ricaldone
Proseguendo lungo la strada si giunge a Ricaldone dove in Via Roma, presso il parcheggio della sede
comunale, sono stati posizionati un portabiciclette e un totem. A pochi passi dalla stazione di posta del
paesaggio sorge la Cantina sociale di Ricaldone dove è possibile degustare ed acquistare la produzione
vitivinicola locale (Brachetto d’Acqui D.O.C.G., Moscato d’Asti D.O.C.G., Barbera d’Asti D.O.C., Dolcetto
d’Acqui D.O.C. ecc.).In prossimità della Chiesa parrocchiale sorge il Museo e Centro documentale intitolato
al cantautore Luigi Tenco che nacque a Ricaldone e che rievoca, con alcuni brani tratti dalle sue canzoni, la
dura vita delle campagne “… il grano da crescere, i campi da arare…”.
Da lì risalendo verso la strada si raggiunge una piazzola che segnala un altro punto di eccezionale
panoramicità verso la vallata che conduce a Strevi, con la corona delle Alpi che funge da sfondo.
La piazzola, posta a lato della strada, ospita un totem che segnala uno scorcio di particolare panoramicità e
di grande effetto scenografico: la Torre dell’acquedotto di Ricaldone. E’ stata realizzata una terrazza sulla
copertura piana collegata alla piazzola di sosta, mediante una passerella di circa 10 metri di lunghezza.
L’accesso alla terrazza panoramica avviene tramite un finto portoncino e percorrendo una passerella, dando
così l’impressione di immergersi nella natura circostante fino al panorama che si apre davanti agli occhi.

3.1.3 L’intervento presso il Comune di Alice bel Colle
Lasciata Ricaldone si riparte alla volta di Alice Bel Colle al confine con la Provincia di Asti. Giunti ad Alice
Bel Colle si sale verso il centro del paese che è rappresentato da P.zza Guacchione, ai piedi del rilevato
che ospitava un tempo il Castello degli Acquesana (si cui rimangono soltanto pochi ruderi), su cui
prospettano il Palazzo comunale, la chiesa parrocchiale, alcune strutture ricettive ed un basso porticato che
ospita la Bottega dei Vini dell’Alto Monferrato in cui è possibile degustare ed acquistare, accanto alle
produzioni enologiche della zona, anche alcune sfiziose proposte gastronomiche.
Ai piedi del rilevato che un tempo ospitava il Castello sono stati posizionati un portabiciclette ed un totem per
segnalare l’ascesa al belvedere da cui si gode una vista eccezionale a 360° sulle colline e sulle vici ne Alpi.
Tale punto di osservazione privilegiata, posto ad oltre 400 metri di altitudine s.l.m. e recentemente
valorizzato dall’amministrazione comunale grazie alla realizzazione di una scalinata che ne assicura
l’accesso, è oggetto del presente intervento finalizzato ad incrementarne ulteriormente la potenziale
attrattività.

3.1.4 Gli interventi presso il Comune di Strevi
Dopo la sosta ad Alice Bel Colle si riparte, sulla via del ritorno ripercorrendo la strada di crinale e, prima di
giungere a Ricaldone, si piega a destra in direzione Strevi. Dopo circa 2 chilometri si imbocca, svoltando a
sinistra, la Strada comunale della Vallerana e, dopo altri 2 chilometri circa si tiene nuovamente la sinistra
imboccando la Strada comunale dello Sciarello, costeggiata come la precedente, dai vigneti di Strevi. A
destra della strada si dipartono i vigneti della Valle Bagnario, regione del territorio comunale di Strevi molto
rinomata per la produzione dei Passiti di Brachetto e di Moscato. Proseguendo lungo la Strada dello
Sciarello, dopo circa due chilometri si incontra una Cappelletta dove è ubicato un punto di particolare
panoramicità e dove sorge un punto già attrezzato dotato di panche e tavoli in legno e di una fontanella di
acqua potabile.
A fianco della Cappelletta è presente un portabiciclette, un totem per segnalare la stazione di Posta del
Paesaggio e un’altana composta da una base tronco conica con lunghi gradini in grado di sopraelevare il
punto di osservazione oltre l’altezza dei vigneti e godere, in questo modo, dello spettacolare paesaggio.
Scendendo lungo la ripida strada si giunge al bivio che conduce al centro del paese di Strevi e, dalla parte
opposta, al cuore produttivo della Valle Bagnario. Svoltando a sinistra si prosegue in direzione dell’abitato di
Strevi e, superata una suggestiva erosione tra i substrati argilloso calcarei (marna) provocata dal Rio
Bagnario, si entra in paese per giungere in P.zza Matteotti dove, accanto alla sede municipale, sono stati
inseriti un portabiciclette ed un totem.

4.1.5 L’intervento presso il Comune di Cassine
Superato l’abitato di Strevi si imbocca la Strada comunale della Pissarotta che conduce alla frazione di
Caranzano. Attraversata la frazione, si piega a destra lungo la Strada Dragone per giungere alla frazione S.
Andrea, dove, in Via della Chiesa sono posizionati un portabiciclette ed un totem, sul retro della chiesa
parrocchiale ed in prossimità di una struttura turistico-ricettiva. Salendo in direzione Ricaldone per chiudere
l’anello dell’itinerario si possono nuovamente ammirare i vigneti di Moscato e Brachetto del territorio del
Comune di Strevi e, giunti al bivio per Ricaldone, si svolta a destra per ripercorrere parzialmente la strada di
crinale che conduce a Cassine e ritornare in P.zza Italia al punto di partenza dell’itinerario.

