
INFERNOT Patrimonio Unesco 
 

Il Monferrato degli Infernot rientra nel Sito “I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 

Monferrato”, Patrimonio Mondiale UNESCO dal 2014. 

L’Infernot è un singolare manufatto architettonico, scavato e scolpito a mano in profondità in una peculiare 

formazione geologica presente solo nel Basso Monferrato, la c.d. Pietra da Cantoni. Dal “saper fare” 

popolare nascono così delle appendici alle cantine, sotto le antiche abitazioni, diventate vere e proprie opere 

d’arte. La peculiarità degli Infernot è 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. 

Contattare sempre l’infernot prima di recarsi in visita 

 

 

INFERNOT PUBBLICI VISITABILI DURANTE IL “BAGNA CAUDA DAY 2016” 
 

 

 Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Piazza Vallino - 15034 CELLA MONTE (AL) 

Domenica   10.00 – 12.00  e  15.00 – 17.00. Per visite in altri giorni e orari si prega di 

prendere contatto con l’Ecomuseo. 

Contatti: tel. 0142-488.161 (al mattino), mail info@ecomuseopietracantoni.it  

 

 

 Municipio di Terruggia, Via Marconi 9 - 15030 TERRUGGIA (AL) 

Durante gli orari di apertura del Municipio l’Infernot è visitabile contattando il Municipio. 

Nei giorni ed orari di chiusura del Municipio contattare il Bar del Municipio. 

Contatti: tel. 0142-401.400, mail info@comune.terruggia.al.it; Bar del Municipio tel. 0142-801.311 
 

 

 Municipio di Rosignano M.to, via Roma 19 – 15030 ROSIGNANO M.TO (AL) 

Visitabile durante la mattina di sabato 26 novembre. 

Contatti: tel. 0142-489.009, mail info@comune.rosignanomonferratoal.it  

 

 

 Belvedere, via Bergamaschino 7 – 15049 VIGNALE M.TO (AL) 

Domenica   15.00 – 17.00. Visita guidata con i volontari Club Unesco Vignale. In settimana 

solo per gruppi su appuntamento. 

Contatti: info@monferratodegliinfernot.it  

 

 

 Chiesa di San Francesco, 15030 SALA M.TO (AL) 

Infernot visitabile contattando il Municipio con almeno un giorno di anticipo. 

Contatti: tel. 0142-486.721, mail info@comune.salamonferrato.al.it  

 

 

 Casa del Reduce, Via Mazzini 5 – 14035 GRAZZANO BADOGLIO (AT) 

Venerdì 25 e sabato 26 novembre dalle 21,00 alle 22,30. Domenica 27 novembre dalle 11,00 

alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00. Per la visita entrare nel bar e chiedere al gestore. 

Contatti: tel. 0141-925.455 oppure 0141-925.809, mail info@comune.grazzanobadoglio.at.it  
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INFERNOT PRIVATI VISITABILI DURANTE IL “BAGNA CAUDA DAY 2016” 
 

 Nel Comune di ROSIGNANO MONFERRATO sono visitabili nelle giornate di sabato 26 e 

domenica 27 novembre i seguenti infernot: Azienda Agricola Vicara (v. Madonna delle Grazie, 

tel. 0142-488.054); B&B L’Infernot (v. Madonna delle Grazie, tel. 0142488-229); B&B 

Castagnoni (Località Castagnoni, tel. 0142-488.404). 

 

 L’Infernot dell’azienda vitivinicola La Casaccia a CELLA MONTE (in via D. Barbano 10) è 

visitabile nella giornata di domenica 27 novembre dalle ore 15 alle ore 17. Per info: tel. 0142-

489.986; mail vini@lacasaccia.biz.  

 

 L’Infernot Zavattaro ad OZZANO MONFERRATO (v. IV Novembre) è visitabile nella 

giornata di sabato 26 novembre dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e di domenica 27 novembre (tutto 

il giorno). Per info: tel. 347-249.29.82; mail infernotzavattaro@gmail.com.  

 

 Nel Comune di CAMAGNA coloro che usufruiranno del ristorante La Rocca per il pranzo di 

domenica 27 novembre avranno la possibilità di visitare gli Infernot nel seguente orario: dalle 

ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Dal ristorante sarà possibile spostarsi 

presso il punto di accoglienza sito nei locali della ProLoco per essere accompagnati alla visita 

degli Infernot. Per info: Claudio Scagliotti 335–689.96.83. 

 

 

 

Altre visite culturali a Casale M.to e nel Monferrato 
 

 

 A CASALE MONFERRATO i principali monumenti musei visitabili sono: 

o la Sinagoga ed i Musei Ebraici, la domenica con orario 10.00/12.00 e 15.00/17.00; 

ingresso € 6,50 (ridotto € 5,00); 

o il Museo Civico, sabato e domenica con orario 10.30/13.00 - 15.00/18.30; ingresso € 4,00 

(ridotto € 2,50); 

o la Cattedrale di Sant’Evasio con orario 8.30/12.00 e 15.00/18.30 (le visite sono sospese 

durante le funzioni religiose); 

o il Percorso Museale Sacrestie Aperte, dal venerdì alla domenica con orario 9.30/12.00 e 

14.30/18,00; 

o la Chiesa di San Domenico, sabato e domenica con orario 15.00/17.30; 

o il Chiostro di San Domenico, con orario 9.00/18.00; 

o la Chiesa di Santa Caterina, aperta venerdì e sabato 9.30/12.30 e sabato pomeriggio; 

o nella Manica Lunga del Castello del Monferrato sarà visitabile la mostra MOSAICO – 

Voci e colori del Ravasenga il sabato e la domenica con orario 10.00/13.00 e 15.00/19.00; 

inoltre, è aperto uno dei torrioni con immagini e foto del territorio del Monferrato. 
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 Il SACRO MONTE DI CREA – Patrimonio Unesco a Serralunga di Crea, composto da 23 

cappelle immerse nei boschi di interesse botanico, è ad accesso libero. Le visite al Santuario di 

Crea sono sospese durante la celebrazione delle messe, ovvero: giorni feriali (compreso sabato e 

vigilia delle feste) ore 8.00 e 16.00; giorni festivi ore 7.30, 9.30, 11.00 e 17.00. 

 

 

 Nel Comune di LU MONFERRATO è visitabile il Museo San Giacomo, con orario il sabato 

14.30/18.00 e la domenica 10.00/12.30. 

 

 

 Il Comune di OZZANO organizza visite guidate gratuite con partenza dal Palazzo Comunale 

in Piazza Vittorio Veneto ai monumenti e alle Chiese del Borgo Antico previa prenotazione ai 

seguenti contatti: Ufficio turismo 366-645.41.28 e 339-422.95.15; Uffici comunali 0142-

487.153; mail segreteria@comune.ozzanomonferrato.al.it. Il programma delle visite guidate è il 

seguente: sabato 25 novembre  ore 10,00 e ore 15,00; domenica 26 novembre ore 10,00; 

possibilità di visite guidate personalizzate per gruppi. 

 

 

 Nel Comune di GRAZZANO BADOGLIO domenica 27 novembre è visitale il Museo 

Badoglio (in via Badoglio 20) con visite guidate con orario 10/12 e 15/18; ingresso € 4,00. 

 

 

 

 

Per tutte le INFORMAZIONI potete recarvi a Casale Monferrato presso il 

Chiosco IAT – Informazioni Turistiche (in piazza Castello, davanti al Teatro 

Municipale) o prendere contatti telefonici al numero 0142-444.330. 

Inoltre, all’interno del Castello del Monferrato (al centro di piazza Castello) è 

allestito un Punto Informazioni temporaneo (entrando, sulla destra). 
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