
RELAZIONE CONCLUSIVA DEL LAVORO SVOLTO 

PER IL CENSIMENTO DEGLI INFERNOT 

 

 

 

GLI INFERNOT: PATRIMONIO MONDIALE DI ROSIGNANO 
 

 

Nell’ottobre 2013, a seguito di un bando di selezione emanato nei mesi precedenti, il Comune di 

Rosignano Monferrato ha incaricato quattro giovani geometri rosignanesi di censire le cantine e gli 

infernot di tutto il comprensorio comunale, tramite un apposito questionario che è stato sottoposto ai 

proprietari degli immobili interessati. 

Nel dare alle stampe i risultati del censimento, preme sottolineare come questo lavoro rientri in un 

più ampio programma di valorizzazione delle peculiarità del territorio, in particolare alla luce della 

recente iscrizione de I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato nella Lista del 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità (UNESCO World Heritage List), di cui l’Italia detiene il primato 

numerico (51 siti). Questa prestigiosa iscrizione, avvenuta nel giugno 2014, riconosce l’eccezionale 

valore universale del sito piemontese, caratterizzato dalla radicata cultura del vino e dallo 

straordinario paesaggio modellato dal lavoro dell’uomo in funzione della coltivazione della vite e 

della produzione del vino.  

Il «Monferrato degli infernot» rappresenta una delle sei zone che costituiscono il cuore del sito, e il 

Comune di Rosignano ne è parte integrante. Parte del territorio rosignanese, tra cui il capoluogo, 

rientra infatti nella core zone (comprendente le aree di eccellenza e di riconosciuto valore universale), 

mentre quasi tutto il resto del comprensorio è compreso nella buffer zone (zona tampone ideata per 

garantire un ulteriore livello di protezione e tutela del sito).  

Sono dunque gli infernot – piccole camere sotterranee scavate nella pietra da cantoni, adibite 

principalmente, per quanto non esclusivamente, alla conservazione e all’invecchiamento del vino – 

la nota caratterizzante del Patrimonio Mondiale dell’Umanità riconosciuto in questa porzione del 

nostro territorio. Una risorsa preziosa, non solo perché presente esclusivamente nel Monferrato, ma 

anche perché frutto di quel patrimonio culturale inestimabile che risiede nella tradizione popolare, 

nel lavoro dell’uomo scandito dall’alternanza delle stagioni, nella conoscenza delle tecniche 

produttive e della conformazione geologica del territorio, storicamente legato alla coltivazione dei 

vitigni Barbera e Grignolino – vini DOCG e DOC – e di altri vitigni minori ma comunque 

caratterizzanti la coltivazione vitivinicola piemontese. 

Il censimento che presentiamo, in accordo con lo statuto e con i valori dell’Unesco, che promuove la 

collaborazione tra i Paesi del mondo attraverso i canali dell’educazione, della scienza e della cultura, 

si pone dunque l’obiettivo di incoraggiare l’identificazione, la protezione e la salvaguardia del 

patrimonio culturale e naturale. Un patrimonio che rappresenta la storia e l’identità di ciascun popolo 

e costituisce l’eredità del passato da trasmettere alle generazioni future.  

 



  
da www.monferrato.org  da www.paesaggivitivinicoli.it  

             

 

PRESENTAZIONE DEL LAVORO 
 

 

Il censimento ha preso avvio il 30 ottobre 2013 e si è concluso il 30 ottobre 2014. Data la vastità del 

territorio comunale, si è deciso di costituire due gruppi di lavoro: il primo, composto da Luca 

Monzeglio e Davide Rollino, si è occupato di censire il capoluogo (core zone), frazione Stevani e 

zone limitrofe (buffer zone), mentre il secondo, composto da Sara Ariotto e Chiara Ceresa, ha censito 

le zone di frazione San Martino, frazione Colma e zone limitrofe (tutte afferenti alla buffer zone). 

Si è cercato di contattare ogni nucleo familiare del territorio rosignanese, anche quelli dei non 

residenti, a cui è stato sottoposto un questionario predefinito diviso in sei aree tematiche principali, 

ciascuna delle quali prevedeva una serie di domande specifiche riguardanti i seguenti punti: 

  

▪ Dati relativi all’immobile (proprietà, indirizzo, dati catastali e recapito telefonico del 

proprietario); 
 

▪ Stato abitativo dell’immobile (se era abitato continuativamente, saltuariamente o risultava 

fatiscente); 
 

▪ Presenza di cantina (in tufo, in mattoni, in cemento); 
 

▪ Presenza di infernot; 
 

▪ Presenza di collegamenti, passaggi ostruiti o chiusi con altre cantine/infernot; 
 

▪ Presenza di pozzi o cisterne attivi o non attivi, utilizzati o non utilizzati. 

 
Gli ultimi due punti sono stati appositamente sollecitati dal Comune al fine di ricavare informazioni 

sulla presenza di ipogei nel sottosuolo dell’intero territorio comunale. 

Inoltre, nei casi in cui è stata rilevata la presenza di infernot all’interno dell’immobile, ai proprietari 

è stato chiesto di indicare se lo stesso era ancora utilizzato, come vi si accedeva, se si estendeva oltre 

il perimetro della proprietà, e quali erano le sue dimensioni (i censitori si sono poi occupati di prendere 

http://www.monferrato.org/
http://www.paesaggivitivinicoli.it/


le relative misure). Si è infine chiesto ai vari proprietari se fossero disponibili a far fotografare e a far 

visitare, in occasione di specifiche manifestazioni, il loro infernot. 

A lavoro concluso sono risultate censite 442 abitazioni, di cui 68 hanno rivelato la presenza di 

infernot: 58 di essi sono stati documentati fotograficamente, e circa la metà degli infernot censiti è 

stata resa disponibile per visite guidate ai turisti interessati.  

 

 

 

COS’È L’INFERNOT? 
 

 

Prima di proseguire nella presentazione di alcuni dati derivanti dallo svolgimento del lavoro di 

censimento degli infernot di Rosignano Monferrato, può essere utile soffermarsi brevemente su cosa 

sia in generale un infernot e su quali siano le sue caratteristiche principali1.  

 

L’infernot è una piccola camera sotterranea interamente scavata nella pietra da cantoni, una 

particolare formazione geologica presente soltanto nel territorio del Basso Monferrato. Privo di luce 

e areazione, è generalmente raggiungibile attraverso una cantina o è comunque collegato con i restanti 

ambienti domestici. Veniva e talvolta viene ancora utilizzato per custodire il vino imbottigliato, dato 

che le sue caratteristiche di temperatura e umidità costanti consentono l’ottima conservazione delle 

bottiglie più preziose. Gli infernot non sono soltanto protagonisti della cultura materiale, ma 

costituiscono soprattutto la testimonianza della cultura immateriale su cui si basano la storia e 

l’insieme delle tradizioni di un territorio. 

Per quanto ogni infernot possa considerarsi un’opera unica, quelli finora rilevati hanno evidenziato 

alcune diversità morfologiche e geometriche che permettono di suddividere, seppur in modo sintetico, 

questi manufatti secondo le seguenti caratteristiche fondamentali: 

 

1. Distribuzione: 

 - Monocamera 

 - Multicamera 

 - A corridoio 

 

2. Struttura: 

 - Totalmente scavato 

 - Scavato e costruito 

 

3. Collegamento: 

 - Diretto 

 - Con corridoio 

 - Con scala 

 

4. Collocazione: 

 - Sotto la cantina e la scala 

 - Sotto la cantina e fuori casa 

 - Al livello della cantina 

 - Al livello della strada e del cortile 

 

 

                                                 
1 Le informazioni di seguito riportate sono state ricavate da precedenti lavori curati dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, 

che ha sede a Cella Monte. Una catalogazione di molti infernot monferrini è inoltre consultabile al sito 

www.ecomuseopietracantoni.it. 

http://www.ecomuseopietracantoni.it/


5. Finitura: 

 - A spacco naturale 

 - Con picconatura a vista 

 - A superficie rasata 

 

6. Contenimento: 

 - A piani continui 

 - A gradinate continue 

 - A nicchie 

 - Misto, compresenza delle precedenti tipologie. 

 

Alcuni infernot sono impreziositi da decorazioni geometriche scolpite sulle superfici perimetrali, altri 

prevedono inoltre la presenza di un tavolo, che non è mai un elemento aggiunto, bensì è scavato nella 

pietra come il resto dell’ambiente in cui si inserisce. 

 

Le caratteristiche sopra citate sono approfonditamente analizzate nel volume Infernot. Forme ed 

espressioni scavate nella Pietra da Cantoni, edito dall’Ecomuseo della Pietra da Cantoni e realizzato 

in collaborazione con l’Istituto Statale Superiore Leardi.  

 

 

 

REALIZZAZIONE E USO DELL’INFERNOT: TESTIMONIANZE  
 

 

Al fine di ottenere testimonianze dirette e di venire a conoscenza di cenni storici sulla realizzazione 

e sull’utilizzo degli infernot, abbiamo raccolto gli aneddoti e i racconti di due nostri concittadini, 

Luciano Panati e Piero Angelini.  

Gli infernot furono quasi tutti realizzati da contadini o da cavatori senza alcuna nozione di ingegneria 

o architettura, ma sono ancora intatti grazie alla solidità e alla particolare resistenza del materiale di 

scavo, anche se la pietra da cantoni con l’umidità e il freddo ha il difetto, in alcuni casi,  di usurarsi a 

causa delle differenti vene geologiche. 

Dato che la zona di scavo era priva di fonti luminose naturali, e che la costruzione dei primi infernot 

è databile al periodo compreso fra il 1800 e il 1850, per fare luce si usavano candele o lampade a 

petrolio, che limitavano ulteriormente la dispersione di ossigeno. 

Alcuni infernot venivano inoltre dotati di un alloggiamento per il ghiaccio (che nel periodo invernale 

poteva essere sostituito con della neve) per la conservazione di merci deperibili, carni e verdure in 

particolare, ma anche conserve caserecce e salumi. Ricordiamo, infatti, che le moderne comodità, 

come gli elettrodomestici, all’epoca non erano ancora fruibili, ragion per cui nel tempo questo 

particolare utilizzo degli infernot è venuto meno. 

Oltre a contadini e vignaioli, che erano soliti scavare gli infernot durante l’inverno, periodo in cui 

cessavano le consuete attività agricole, vi erano anche degli operai addetti al taglio della pietra da 

cantoni, i cavatori, che svolgevano questa attività lungo tutto l’arco dell’anno. 

Lo strumento principale per lo scavo di un infernot era il picchetto, caratterizzato da una punta molto 

affilata. In alcuni casi ne venivano utilizzati due contemporaneamente per estrarre dei blocchi di pietra 

che potevano servire per un duplice scopo: la parte estratta veniva riutilizzata per la costruzione di 

edifici, mentre la parte sgretolata veniva stesa come manto stradale.  

Risulta difficile ipotizzare i tempi di costruzione, ma solitamente un infernot poteva richiedere due o 

tre anni di lavoro, a seconda delle diverse tipologie (monocamera, multicamera o a corridoio).  

Di norma le finiture di questi locali erano grezze, caratterizzate dai segni delle picconature sulla 

superficie delle pareti e del soffitto; talvolta invece apparivano “lisce”, nel caso in cui il lavoro fosse 

stato realizzato anche a fini di prestigio. 



 

   
Finitura grezza                                              Picconatura a vista                                        Superficie lisciata 

 

 

Ai giorni nostri gli infernot, oltre a mantenere la funzione originaria relativa all’invecchiamento del 

vino, vengono utilizzati per accogliere visite guidate e per degustazioni enogastronomiche.  

Alcuni infernot rosignanesi non sono più in uso per motivi di sicurezza, per l’inutilizzo prolungato, 

che talvolta ha causato danni alle volte o alle pareti, oppure semplicemente perché sono stati murati 

in quanto “condivisi” tra proprietà diverse. 

 

In merito a quest’ultima considerazione, occorre sottolineare le peculiarità che caratterizzano il 

sottosuolo del capoluogo rosignanese. Già attorno alla metà del 1600, infatti, erano presenti passaggi 

e stanze sotterranee, costruiti per permettere il collegamento di alcune abitazioni con l’epicentro o 

con l’esterno del paese, utilizzati per ricevere rifornimenti e, in casi estremi, come vie di fuga, 

soprattutto nel periodo delle guerre franco-spagnole (1550-1640), quando il paese di Rosignano si 

trovò ripetutamente al centro di aspre battaglie. Del resto, il capoluogo e alcune parti delle frazioni 

sono edificate su una rocca, e questa particolare conformazione del territorio favorì sicuramente la 

realizzazione di cunicoli, gallerie e, in epoca più recente, degli infernot.  

A titolo esemplificativo, va ricordato che la chiesa di Sant’Antonio, che è situata nell’epicentro del 

paese ed è la più antica tra le chiese del concentrico, possiede delle antiche botole che consentono 

l’accesso ai sepolcri sottostanti, con diramazioni che si espandono al di fuori dell’edificio per 

collegarsi presumibilmente con altre abitazioni limitrofe; e lo stesso si può dire per piazza XI 

Settembre. Ma, in attesa di una specifica indagine, i seguenti aspetti, insieme al fascino della 

Rosignano sotterranea, attendono ancora di essere studiati e approfonditi.  

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’INFERNOT ROSIGNANESE 

 

 

Non tutti i 68 infernot censiti nel territorio rosignanese rispettano la totalità dei parametri riportati 

nella precedente definizione, perché, nonostante abbiano le caratteristiche climatiche adatte, alcuni 

presentano una struttura in soli mattoni pieni. (vedi foto) 

 



 
Fraz. Berroni, foto di Sara Ariotto 

 

In particolare, si può contare una ventina di infernot scavati interamente nella pietra da cantoni ma 

con una parte costruita dopo lo scavo, che rivela l’aggiunta di materiale laterizio (mattone pieno o 

forato) per rinforzare la struttura o per formare nicchie.  

Nel territorio rosignanese la maggioranza degli infernot è composta da un unico ambiente 

(monocamera), e solo in minor numero essi sono realizzati a corridoio e a multicamera. 

Il collegamento più frequente è quello diretto con la cantina, che può essere allo stesso livello o con 

poco dislivello rispetto all’infernot. (vedi foto) 

 

  
Concentrico, foto di Luciano Panati 

 

Si possono trovare anche collegamenti tra la cantina e l’infernot costruiti tramite una scala, scavata 

nella pietra da cantoni, che può essere dritta o a più rampe, e dunque con una maggiore 

differenziazione altimetrica e topografica tra i diversi ambienti. (vedi foto) 

 



  
Concentrico, foto di Rollino, Monzeglio 

 

In base alla grandezza e all’altezza dell’infernot le nicchie realizzate nelle pareti e ricoprenti quasi 

tutto lo spazio disponibile possono essere lunghe, strette, affiancate, sovrapposte. Nel nostro territorio 

si possono trovare, con la stessa percentuale, sia nicchie scavate nel tufo che costruite in mattoni 

pieni. Da evidenziare infine è l’assenza di tavoli scavati nella pietra, che possiamo invece trovare 

negli infernot presenti nell’adiacente paese di Cella Monte. 

 

 

 

TRE INFERNOT ROSIGNANESI 

 

 

1. Il primo infernot di cui ci occuperemo si trova nel capoluogo, in via Roma, e si estende 

verso piazza XI Settembre (suolo pubblico). Vi si accede da un garage privato. 

 
 

  
1 - Foto Rollino, Monzeglio                                              2 - Foto Panati 

 



La superficie di questo infernot raggiunge i 40 mq, essendo formato da numerose camere. L’altezza 

media è di 2,50 m, e la quota è di -4,00 m rispetto al livello del suolo pubblico della piazza. 

Una particolarità di questo infernot è il capitello rifinito (vedi foto 1) il cui significato simbolico è 

sconosciuto. A fianco, troviamo nicchie in mattone pieno realizzate sulla parete con picconatura a 

vista (vedi foto 2). In altre camere alcune nicchie, molto grezze, sono state ricavate nella pietra da 

cantoni (vedi foto 5). 

Era presente un collegamento, ora murato, con la proprietà vicina tramite una scala monorampa (vedi 

foto 3 e 4). 

 

   
3 - Dettaglio scala in pietra da cantoni 4 - Dettaglio passaggio murato 5 – Nicchia 

 

 

2. Il secondo infernot di cui ci occuperemo si trova nel capoluogo, in via Castellari, e si 

estende sotto via Castellari e via Michele Amatore (suolo pubblico). Vi si accede dalla cantina. 
 
 

  
1 - Foto Rollino, Monzeglio                                                  

 
2 - Foto Rollino, Monzeglio 

La superficie raggiunge i 30 mq per via della scalinata (vedi foto 2) e delle numerose grandi nicchie 

(vedi foto 5). L’altezza media è di 2,50 m, e la quota è di -14,00 m. 

Questo infernot si differenzia dagli altri per due particolarità: la prima è la presenza di alcune scritte, 

poco leggibili, incise nella pietra (vedi foto 1); la seconda è rappresentata dalla imponente ghiacciaia 

(vedi foto 3 e 4) dove venivano riposti i viveri per la loro conservazione estiva. 



La distribuzione planimetrica è a multicamera; il collegamento con la cantina avviene tramite una 

scala curva in pietra da cantoni che si abbassa fino al raggiungimento della quota rilevata. 

La finitura è con picconatura a vista. 

Nell’abitazione sono presenti ben tre infernot, ancora utilizzati, tutti collegati all’edificio attraverso 

la cantina. Il primo, quello che abbiamo descritto, si estende oltre il perimetro della proprietà sotto 

via Castellari/via Michele Amatore (suolo pubblico). 

 

   
3 - Ghiacciaia                                                4 - Dettaglio ghiacciaia                                 5 – Nicchie 

 

 

3. Il terzo infernot di cui ci occuperemo si trova nel capoluogo, in via Madonna delle 

Grazie, e non si estende oltre il perimetro della proprietà. Vi si accede tramite una scala.  

 

  
1 - Foto Panati                                                                   2 - Foto Rollino, Monzeglio 

 

La superficie raggiunge i 20 mq. L’altezza media è di 3,00 m, e la quota è di -6,00 m. 

L’incisione presente in una parete dell’infernot, con la data 1897 (vedi foto 1), fa dedurre che si tratti 

dell’anno della sua realizzazione. La distribuzione planimetrica è a multicamera, il collegamento con 



l’abitazione avviene tramite una scala in pietra da cantoni che si abbassa fino al raggiungimento della 

quota rilevata. La finitura è con picconatura a vista. 

La maggior parte delle nicchie è scavata nella pietra da cantoni, mentre altre sono in mattoni pieni 

(vedi foto 2, 3, 4). 

Non sono presenti collegamenti ostruiti o chiusi. L’infernot è tutt’oggi utilizzato per la migliore 

conservazione di pregiate bottiglie in invecchiamento. 

 

  
3 - Foto Panati 4 - Foto Panati 

 

 

 

GLI INFERNOT NELLA CULTURA POPOLARE 
 

 

Pur essendo molto diffusi e utilizzati nella vita quotidiana, gli infernot non vantano molti riferimenti 

nella letteratura. Una bella eccezione è la seguente poesia, che nell’immediatezza data dal dialetto 

riesce a rievocare l’ambiente e il prezioso valore degli infernot locali. 

 

La cròta 

 

Dés scalin 

scavai ‘n tal toff 

it men-o ‘nt la cròta, 

la cà dal vin. 

‘Na filura 

tra ij frasche la s-ciara; 

sebar, scanai, brente 

pogiai, s-versai                  

su ij botai 

e, ‘l vin   

‘n tal tupp 

‘nt la pas, 

cauda d’invern 

fresca d’istà 

al vén vec’, al maura! 

La cantina 

 

Dieci gradini                                                                                                                                                    

scavati nel tufo 

ti portano in cantina, 

la casa del vino. 

Uno spiraglio 

tra le frasche rischiara 

tinozze, mastelli, brente, 

appoggiati, rovesciati 

sulle botti 

e il vino 

nell’oscurità 

nella pace    

calda d’inverno 

fresca d’estate 

viene vecchio, matura! 



Su i steure, 

bote, ‘n fila 

tame soldai, 

in-gan l’anima 

dal dicòt at sarmente, cla canta 

‘n prison, ò ‘n gataboia.  

Ij ragn i balo, 

la muffa la cres,    

i talere i ligo, i ricamo, 

traf e canton        

e ‘l vin al diventa rosòlio.                

Dal tof, na gucia d’ava 

la robata, la bat, la segna         

‘l temp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sui ripiani 

le bottiglie in fila 

come soldati  

hanno l’anima    

del decotto di sarmenti, che canta 

in prigione, o in gattabuia. 

I ragni ballano 

la muffa cresce 

le ragnatele legano e ricamano 

le travi e gli angoli 

e il vino diventa rosolio. 

Dal tufo una goccia d’acqua 

cade, batte, segna 

il tempo. 

 

(Da ’L Bochèt, di Ferruccio Mazzone) 

 

Un secondo esempio è costituito dalla seguente poesia, dedicata al vino, che proprio dalla permanenza 

negli infernot trae la sua vera nobiltà. 

 

Inno al vino 

 

Il vino è possanza 

dal vitigno all’essenza 

della terra è l’umore 

scaldato dal sole. 

Forza vitale 

che entra nelle vene, 

nel tuo corpo erompe 

e dentro si espande. 

T’accende la mente, 

le tue ceneri spente, 

attizza, ravviva, 

ti spinge, ti attiva. 

In te danzano i folletti, 

si rinnova il tuo io. 

Ti senti un essere immortale 

e verso il cielo spieghi l’ale. 

 

(Da Spluve, di Marisa e Paola Masoni) 

 

Proponiamo infine un racconto autobiografico di una nostra illustre concittadina, che offre una 

romantica “lettura” dei nostri infernot. 

 

L’infernot  

 

Le nostre care vecchie case, costruite faticosamente con i “canton” di tufo, custodiscono un luogo 

segreto: l’infernot. 

Il nome stesso è di per sé intrigante: suggerisce forse una discesa agli inferi? 

In realtà, per raggiungere l’infernot è inevitabile affrontare il buio di una scala dove i gradini 

sembrano divertirsi a mettere alla prova il nostro equilibrio mentre stiamo scendendo verso la 



cantina, dove, nei tini e nelle damigiane, si intuisce la presenza del vino, il buon vino delle nostre 

vigne. 

Per diventare vino, l’uva maturata dal bacio del sole ha dovuto sottomettersi al buio della cantina, 

alla pigiatura e alla dirompente vitalità del mosto; soltanto così poteva donarci un raggio di quel 

sole lontano. 

Ma... l’infernot? 

Lo cerchiamo tastando le pareti, quando ecco una porta magica si apre per noi dolcemente; il luogo 

è altrettanto magico; anche il silenzio ha un suo linguaggio, inafferrabile come un sogno. 

Qui l’avvicendarsi delle stagioni è come un filo spezzato: infatti, la temperatura deve rimanere 

invariata, per non compromettere l’eccellenza di quel vino che è il re assoluto di un regno ovattato. 

Alle pareti le assi, disposte con robusta regolarità, ospitano le bottiglie che, adornate dagli argentei 

arabeschi delle ragnatele, hanno il sussiego di principesse consapevoli del loro rango e dell’impegno 

che esso comporta. 

In questo buio, in questo impenetrabile nascondimento, il vino impara a ringiovanire... 

invecchiando... infatti, l’inesorabile fluire del tempo lo rende sempre più prezioso e vivace. 

C’era una volta... sì, una volta era un rituale offrire il vino degli infernot agli sposi, nel giorno delle 

nozze, e ai coscritti, chiamati alle armi; avvenimenti traboccanti di gioia e di dolore, come ogni 

vicenda umana, dove il paese si sentiva sempre coinvolto; quindi, nell’infernot noi sentiamo pulsare 

il cuore di una storia antica e sempre nuova, che è parte viva nella storia di ognuno di noi e del 

nostro paese. 

L’infernot è come una poesia sommessa ma tenace che chiede alle giovani generazioni di non 

inseguire l’illusione di una favolosa età dell’oro, ma di affrontare con coraggio e entusiasmo la fatica 

di realizzare quel “Novum”, cioè l’eccellenza della novità che la tradizione stessa si attende da loro, 

per il futuro di una umanità perennemente in cammino.      

 

(scritto di Adele Papetti Ghielmi) 

 

 

 

CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI 

 

 

Questa relazione ha lo scopo di descrivere il lavoro svolto su tutto il territorio rosignanese, e per il 
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