
  Attraverso Festival - Visite agli Infernot di Terruggia

  Indirizzo: 15030 - Terruggia

  Descrizione: Il Monferrato degli Infernot rientra nel Sito “I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e
Monferrato”, Patrimonio Mondiale UNESCO dal 2014.

L’Infernot e? un singolare manufatto architettonico, scavato e scolpito a mano in profondità in una peculiare formazione
geologica presente solo nel Basso Monferrato, la cosiddetta Pietra da Cantoni.

Dal “saper fare” popolare nascono cosi? delle appendici alle cantine, sotto le antiche abitazioni, diventate vere e proprie
opere d’arte. La peculiarità degli Infernot e? straordinaria: si tratta infatti di ambienti privi di luce e di areazione naturale,
ricavati a mano nella Pietra da Cantoni e pensati per la conservazione del vino.

Terruggia è un comune collinare dell’alessandrino di circa 1000 abitanti. Custodisce 4 Infernot privati e, cosa abbastanza
eccezionale, un Infernot pubblico, collocato sotto il municipio. E’ stato riportato alla luce di recente dopo un complesso
intervento di recupero deciso dall’Amministrazione Comunale. Il nuovo sito è situato nella struttura dell’edificio comunale
a una profondità di circa nove metri, si accede al punto più profondo dopo l’ampia cantina e due rampe di scale. La
tipologia rientra tra gli Infernot a struttura circolare, e la pietra da cantoni su cui si snoda è un’arenaria di tipo sabbioso,
unica nel suo genere e di grande effetto per le striature delle sedimentazioni geologiche. L’attività di recupero è stata di
una certa complessità perché l’accesso al sito era concomitante al locale degli impianti tecnologici dell’intero edificio. La
ristrutturazione, oltre a garantire l’accessibilità al sito in modo indipendente, è stata realizzata nel rispetto di tutte le
norme di sicurezza previste dalle normative vigenti.

Sia gli Infernot privati (Infernot Pessina – La cucina di Annalisa, via Roma; Infernot Famiglia Ottone, via Roma) sia quello
pubblico, sono visitabili gratuitamente con guida nei 3 fine settimana di Attraverso Festival.

L’orario di visita è 10.00/12.00 – 14.00/18.00 nelle giornate di sabato e domenica.

È importante prenotare la visita guidata.

  Info: Comune di Terruggia: www.comune.terruggia.al.it, telefono +39 0142 40.14.00 (orari di ufficio)

Alessandro Piazza: alessandropiazza8@libero.it, tel. + 39 348 891.51.50

  Dal: 26-08-2017   Per giorni: 2

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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