ritorno alla terra
monferrato: comprare cascina e coltivazione
Non nelle oasi degli snob, che ci
vengono il weekend, ma non hanno
mai visto un trattore. In Piemonte
è aperta la caccia al podere. Perché
l’agricoltura, anche quella part time,
è il sogno di giovani e insoddisfatti.
Ecco le occasioni per avere camino,
orto, grano, olio e vino. A prezzi saldo

Qui
c’è campo

Il doppio loggiato di
casa del Carmine.
Affrescato, con vista
sulle Alpi.
Nel Monferrato,
dimore di fascino, con
terreno da coltivare.
146
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1-2. Casa Azzurra,

2

4

nel borgo di Villadeati.
Di fine Ottocento,
come si vede dagli
interni, originali.
Distribuita a ferro di
cavallo, su due livelli,
misura 300 metri
quadri, più mille
di terreno. Si vende
per 420.000 €.
3. Fascino ed eleganza
dei vigneti innevati.
4. La Vineria della
Signora in Rosso,
a Nizza Monferrato.
148
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nmoltil’hannofatto.Sonopartitisemplicemente con la voglia di una vita sana, abbandonando i pro e contro del
vivereincittà.HannocompratounacasanellacampagnadelMonferratoperrigenerarsiduranteiweekendolevacanze.Poihanno
apprezzato lo scorrere lento del tempo, la vita dei borghi, il buon
cibo e il buon vino. E, infine, hanno scelto di trasferirsi lì, lontano
dallosmogedalcaos,insiemeallaloroattività,comependolaridi
lusso. Altri addirittura hanno scelto la vita contadina, ma hightech,conunaformazionespecificadibase,unbusiness-planben
definito, puntando sulla qualità dei prodotti locali e sull’export.
Detto fatto, hanno messo in pratica le convinzioni degli italiani
emersedaunaricercadiRenatoMannheimer(CorrieredellaSera,1911-2012),secondocuiquasiil90percentodegliitalianiritienestrategico il settore agricolo per il rilancio dell’economia italiana; la
maggioranzadegliitalianidiquestopareresonoigiovani,finoai24
anni,eilaureati.Lacrisieconomico-finanziariahafavoritoquesta
presadicoscienza,el’acquistodiuncasaleconterrenoèdiventato
un’appetibileformad’investimento.TraquelleselezionatedaDove,
casa dei Roveri a Castelletto d’Erro, un casaletto di pietra ben ristrutturato,puòessereunprimoesempiodiproprietàabuonprezzo(200.000€),comoda(200mq),econ10.000metriquadriditerreno:misuranontroppoimpegnativa,magiàsufficientepermettere a reddito un orto o un frutteto.
In Italia il 10 per cento dei giovani ha poi già deciso concreta-
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1-2. Il doppio loggiato
e un interno di casa
del Carmine, a Incisa
Scapaccino. Sorta
sui resti di un antico
castello, misura 500
metri quadri, con
mille di giardino, e si
vende per 550.000 €.
3. Colline intorno
a Vignale Monferrato.
4. Olivieri, ad Acqui
Terme. Funghi e
prodotti piemontesi,
robiole sott’olio.
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mentedifareimpresainagricoltura,facendolabalzarealterzoposto
inclassifica,dopocostruzioniecommercio,traleattivitàpreferite
degliunder35.InMonferratounettaroditerracoltivataavigneto
vale in media 50.000 euro, contro i 150.000 del Chianti. Inoltre la
posizionegeografica,a40minutidalmareeaun’orad’automobile
daTorino,MilanoeGenova,fasìchequestecollinesianoapprezzatedaitaliani,maanchedaolandesi,inglesieamericani,chehanno
compratovecchirusticiabbandonatielihannotrasformatiinabitazionidicharme.Per esempio,casadegliStucchi,a Montaldo Bormida,hauninnegabilefascino.RisalealSettecento,conpavimenti
inmarmettecolorateolegno,caminidipietra,soffitticonstucchie
affreschi.Misura500metriquadrisuduelivellicongiardinodi200,
e si vende per 550.000 euro.
Dalpuntodivistaburocratico,peravviareun’aziendaagricola
bisognaseguiretrepassaggifondamentali:aprireunaPartitaIva
DOVE

pressol’AgenziadelleEntrate,iscriversialRegistrodelleImprese
dellaCameradiCommercio,sezionespecialeAgricoltura,eall’Inps.
Peravereunapreparazionebaseeacquisirelaqualificadiimprenditoreagricolosipuòpartecipareaunodeitanticorsidiformazione
professionaleorganizzatidallaRegione.Laburocraziaèindubbiamenteunpeso,nonsolonell’avvio,maanchenell’esercizioquotidiano, e tuttavia, dalle Olimpiadi invernali di Torino del 2006, il
sorgerediagriturismieb&bèstatofavoritodagliincentividellaRegione, a fondo perduto e a tassi agevolati.
Perl’agriturismobastaessereimprenditoriagricoliequindidestinarepartedell’abitazioneagliospiti,mentreperilb&bl’attività
deve essere saltuaria e deve offrire non più di tre camere, con un
massimodiseipostiletto.Inoltrenonsonorichiesteautorizzazioni
amministrative,masolol’agibilitàdeilocali,ottenutainseguitoa
un’autocertificazione,presentatainsiemeallaDenunciadiInizio
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Attività.Poibisognacomunicare,allaProvincia(tramiteleaziende
turistiche locali) e alla Questura, l’elenco degli ospiti.
Unabuonastruttura,perchihaquestoobiettivo,ècasaBarbera, in vendita a 220.000 euro a Montaldo Bormida. Una tipica cascinapiemontesedi200metriquadri,inpietraemattoni,parzialmenterestaurata,maconfiniturepiuttostodatate.L’accessoalla
proprietà,di22.000metriquadri,avviene,dallastradacomunale,
attraversouncancellodiferrocheconducealgiardino.Alpianoterrasitrovanounacucina,unsoggiornoe,contiguiallacasa,duelocalidisgombero.Unascaladipietraconducealpianosuperiore,con
duecamere,duebagnieilfienile.Ilseminterratoospitalacantina
ormai dismessa, con i voltini in mattoni, cui si arriva sia dalla scala
internadell’abitazione,siadaunportoneesternosulretro.Conun
attentorestaurosipotrebberoricavare,alpianoterra,unazonagiornoconunacucina,unasaladapranzoeduesaloni,oltrealbagno.
Alprimopianoèpossibilesistemarequattrocamere,ognunacon
bagnoensuitee,nelseminterrato,distribuireunpiccoloappartamentoindipendente,grazieallefinestresutrelati.Nelgiardinoc’è
spazioperunapiscinaeunporticato.Delterreno,piùdiunettaro
è coltivato a vigneto.
Valelapenadiricordarecheinquestazonal’affittodiunacamera b&b in alta stagione va dai 70 ai 150 euro a notte, a seconda dei
serviziofferti.Laposizioneèinoltrestrategica,a13chilometridal
casellodiOvadadell’autostrada,edaAcquiTerme,asoli20minuti
d’auto,coninoticentritermali,dovel’acquasgorgadallesorgentia
70gradi.Ilborgooffreanchenegozidiprodottilocali,comeifunghi
secchi,laformaggettaeisalumi.Immancabileèancheunasosta
nellapiùanticamacelleriadellazona,diAnitaMariaDiBianchi(tel.
0144.57.292),perilsalamebaciatoounabellabisteccagenuina.Nei
ristorantinienelletrattoriesiassaggialatipicacucinapiemontese.Si
puòprendereunaperitivonell’enotecadellaCuria,cheoffreun’ampiasceltadivinidelterritorioeinternazionali,accompagnatidapeperoniinbagnacàudaoacciughealverde(tel.0144.35.60.49,www.
enotecalacuria.com),perpoiproseguireperilristorantebrasseriedei
Caffi, aperto da poco nel palazzo che ospitava il Municipio. Nella
152
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1. Tajarin al tartufo.
2. Casa Natta, una
cascina con 32.000
metri quadri di
terreno, in vendita a
Grazzano Badoglio.
150 metri quadri.
Per 235.000 €.
3. Casa degli
Stucchi, a Montaldo
Bormida, in vendita per
550.000 €.
4. Un interno, del ’700,
restaurato conservando
pavimenti, affreschi
e camini originali.
Misura 500 metri
quadri.
5. Mercato contadino
con prodotti locali
e il tipico aglio Bianco
Grosso piemontese,
base della
bagna càuda.
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vecchiasalaconglialtisoffittiaffrescatihannoorganizzatouneleganteristoranteallacartaoaprezzofisso(da45€),inaltreduesale
unabrasseriepiùinformaleconmenuda25euro,mentreinquella
centrale si possono prendere aperitivi con degustazioni.
Una proposta più piccola e valida è il rudere Monviso, a 3 chilometridalcentrodiAcquiTerme,sullecollinepunteggiatedaivigneticheguardanolacittà.Èrealizzatonellatipicapietrachiaradi
Cavatore,conduelocalisovrapposti,peruntotaledi50metriquadri,invenditaa70.000euro.Completamentedaricostruire,sene
puòraddoppiarelasuperficiecollocandounsoggiornoconcucinaa
vistaalpianoterraeduecamereconbagnoalpianosuperiore.Ha
3000metriquadriditerreno,chesipossonocoltivareaortoofrutteto.Bisognaportareleutenzediacqua,luceegas,chesitrovano
sullastradacomunaleperl’abitazione.Laspesaèdialmeno150.000
europerlaricostruzionedell’immobile,larealizzazionedellastrada
elasistemazionedelgiardino(volendosipuòcomprareunaltrorudereconterrenolimitrofoperaccorparnelasuperficieerealizzare
un’abitazione di 200 mq).
UnatappaobbligataèilristoranteDaFausto,nelpaesediCavatore,specializzatonellacucinapiemontese.Èunristoranteaconduzionefamiliare,inunvecchiocasaleinpietrarestaurato,dovesipuò
mangiareall’apertodurantel’estatenell’ampiodehors,conunastraordinariavistasull’arcoalpino.Imperdibiliipiattiabasedifunghio
tartufi,preparatiinmanieragenuina,achilometrozero.Lasciando
Acquiperproseguireversonord,dovelecollinesifannopiùdolcie
sinuoseelevignesisusseguonoaperditad’occhio,siarrivaaCalamandrana,a2chilometridalpaeseea7daNizzaMonferrato,alla
casadellaGarbazzola,invenditaper130.000euro.Èunavecchia
villasignorile,suduepiani,di130metriquadri,darestaurarerecuperandogliantichidecoridifacciata.L’ingressoprincipaleallaproprietàèdaunimponentecancello,sulgiardinodifronteall’abitazione.Si
accedeall’internodauningressodifronteallascala:asinistrac’èil
soggiorno,mentreadestralacucinaconilbagnoeilgarage.Alprimopianoduecamere,daunadellequalisiescesullaloggiacoperta.
Oltre,unfienileaccessibilesolamentedall’esterno.Alpianointerrato
154

DOVE

5

3

febbraio13

1. Un angolo delle
Cantine Gancia.
Hanno 4 chilometri di
gallerie: le Cattedrali
sotterranee, candidate
a divenire Patrimonio
dell’Unesco.
Producono 27 milioni di
bottiglie l’anno.
Si possono visitare su
appuntamento.
2-3. Casa del Poggio
è una cascina del ’700
(400 metri quadri
e 10.000 di terreno),
in vendita a 730.000 €.
4. Casa Dolcetto,
a Vignale Monferrato,
costa 230.000 €, con
13.000 mq di terra.
5. La Bollente di
Acqui Terme, fonte che
sgorga a 75 gradi.
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Piaceri di campagna, cercando casa
Vita da Monferrato. Anche se per un solo
fine settimana, mentre si va in cerca di
cascine da acquistare, si può vivere da
signore di campagna. Se si soggiorna
nella Tenuta Montemagno (www.
tenutamontemagno.it), nella località
omonima, si può in primo luogo ammirare
il curatissimo restauro di un edificio
che risale all’epoca napoleonica. In un
panorama di colline coperte di vigneti, si

Esterno della Tenuta Montemagno.

degustano i vini della tenuta: Grignolino,
Freisa, Rouchè, Barbera, Malvasia. Ci si
rilassa con sauna e idromassaggio, dietro
le vetrate dell’area relax. Si passeggia nei
dintorni (chi va a cavallo, può lasciare il
proprio a pensione qui). Doppia b&b da
140 €, tel. 0141.63.624.
Per scoprire le trattorie e i ristoranti più
rinomati della zona, bisogna arrivare a
Canelli, dove si può pranzare al San
Marco (tel. 0141.82.35.44, www.
sanmarcoristorante.net), antica osteria,

1. L’esterno di casa

2

oggi raffinato ambiente gourmet per palati
esigenti. Tutte le specialità piemontesi –
insalate di ovuli, tartufi, tajarin, agnolotti,
fonduta e il bunet di Langa – sono
proposte a rotazione in un menu
degustazione (43-48 €). In alternativa,
nella Trattoria del Freisa, a Moncucco
Torinese (tel. 011.98.74.765, www.
trattoriadelfreisa.it), in caldi ambienti del
Settecento, con cantina e punto vendita
delle migliori etichette, si possono ordinare
flan di zucca e spinaci con fonduta,
ratatouille di verdure con bagna càuda,
cappone con verdure alla monferrina,
insalata di bollito con fagioli, per citare solo
alcuni antipasti del menu invernale. Tra i
primi, agnolotti di fonduta al tartufo nero,
riso al Freisa d’Asti; fra i secondi, fritto
misto alla piemontese, lepre al civèt con
polenta, e così via.
Acquisti che vale la pena di fare in questo

c’èunacantinaconglialtisoffittivoltati,maèseparatadall’abitazione,apochimetri,suunastradasecondaria.Haunterrenodi1000
metriquadri,dadestinareaortoofrutteto.Dev’essererestaurata,ancheseiltettoèstatorifattodapoco.Ilgarageeilfienilepossonoessere trasformati in un duplex indipendente per gli ospiti.
Perchivuolecomprareilvino,unatappaobbligatasonoleCantineGancia,a8chilometridaqui,natenel1850eleaderinItaliaper
laproduzionedispumanti,con4chilometridigalleriedefiniteCattedralisotterranee,candidateadivenirePatrimonioUnesco.Qui
vengonoprodotti27milionidibottigliefraspumanti,tracuil’Altalanga,eVermut.IlMonferratoèunterritoriodiborghibarocchi,castellietorriantiche,tantodaesseredefinitoilprimod’Europaper
densitàdiedificistorici;èlapatriadelbuonvivere,riccoditradizioni,
rimastoimmutatoneisecoli.Loshoppingdiunfinesettimanapuò
spaziaredalvinoalleprelibatezzealimentari,aimercatiniantiquari
(vedereilriquadronellapagina).Ancheperleprovviste,unasecondaabitazionepuòessereunutilepuntod’appoggio.Comelacasadel
Glicine, a Murisengo, ideale per rigenerarsi durante i weekend.
Completamentedarestaurare,èl’ultimoedificiolungounastradina
dicampagna;misura200metriquadricon16.000diterra,eviene

Montalbano,
ad Altavilla Monferrato.
L’abitazione è su tre
livelli, per 200 metri
quadri e 500
di terreno che guarda
le colline, ed è in
vendita per 370.000 €.
2. Uno dei due
soggiorni.
3. Casa delle Brume,
restaurata da poco,
domina le colline
di San Salvatore
Monferrato. La
superficie è di 300
metri quadri,con
3500 di terreno.
Costa 550.000 €.
156

Il ristorante San Marco, a Canelli.

DOVE

febbraio13

DOVE

febbraio13

angolo di Piemonte comprendono la carne
di fassone, la migliore del territorio, salame
cotto, salsiccia di bue, nella Macelleria
Lovisolo Loredana (via C. Alberto 80,
Nizza Monferrato, tel. 0141.72.11.92). Per
il vino, nella Casa vinicola Dogliotti, nata
nel 1870 (via Fratelli Vicari 70, Castagnole
Lanze, tel. 0141.8781, www.dogliottivini.
it), si trovano classici, nobili, barricati Doc
e Docg piemontesi: Barolo, Barbaresco,
Nebbiolo, Dolcetto, Barbera, Gavi, Beverin
Bianco, Roero
Arneis, Moscato.
Salumi Doc
si acquistano
nella Salumeria
Centrale
di Acqui
Terme (corso
Italia 15, tel.
Casa vinicola
0144.32.29.75),
Dogliotti, dal 1870.
oltre a
formaggette di capra Dop, stagionate e
fresche.
Ogni terza domenica del mese, a Nizza
Monferrato si tiene un Mercatino
antiquario, con oltre 200 espositori:
pezzi d’arredo, libri, utensili e piccoli mobili
di campagna. Appuntamento in piazza
Giuseppe Garibaldi (info: Andrea Ameglio,
cell. 339.47.24.547).

3
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vendutaa190.000euro.Ipanoramichelacircondanocomprendono
collinecoltivateavignetoeboschi.Tutt’attornohaunpratopianeggianteconalberidafrutto.Alpianoterraunsoggiorno,unacucina,
unacantinasulretroeunmagazzino,conl’accessoindipendente.
Unascalastrettaconducedallacucinaalpianosuperiore,conunbagnoeduecamerecheaffaccianosulbalcone,oltreallalegnaiaaperta
sulgiardino.Richiedeunrestauroglobale,macon200.000eurosi
puòarrivareaunottimorisultato,trasformandoancheilmagazzino
elalegnaiaemagarirealizzandounaverandainvetrosulfronteprin5
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cipalepercreareun’ulteriorezonapranzo.Apochichilometridaqui
si trova la casa Azzurra, a Villadeati, nel centro del paese, con tre
lati che guardano l’arco alpino e il Monviso. È un tipico cascinale
monferrinoacorte,conduelatioccupati,dall’abitazione,percirca
300metriquadri,eilterzoadibitoamagazziniegranai,peraltri300.
Èstataparzialmenterestauratamantenendolecaratteristicheoriginarie,comelevolteabotteaffrescate,levecchietavelleeipavimentiincotto.Alpianoterral’entrataè
1-2. Casa Bui, a Cavatore,
difronteallascalacheconduceal
misura 250 metri quadri con
pianosuperiore;adestrac’èilsog20.000 di terreno con rimessa
giorno con camino, una cucina e
e piscina. Prezzo: 750.000 €.
unalavanderia,asinistraunaltro
3. Casale Monferrato:
soggiorno,unostudioconcamino
Torre Civica e portici.
eunbagno.Incimaallescaleecco
4. La tipica farinata di ceci.
la zona notte, con quattro ampie
camereeunbagno.Tuttoilfienile
asinistradell’abitazionepuòessererecuperatoetrasformatoinun’altraabitazione,oinsalottiall’apertodagoderedurantel’estate.Viene
vendutaa420.000euroedègiàvivibile,maperrecuperarelaparte
deifienilibisognapensarediinvestirealmenomilleeuroalmetro
quadro.
ProseguendosullastatalesiraggiungeGrazzanoBadoglio,dovesi
trova la casa Natta, in posizione isolata a 2 chilometri dal centro.
Un’abitazioneliberasutrelati,costruitainteramenteingrandibloc-
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chidipietrachiaraerestaurataneglianniOttanta,masicuramente
darivederenelladivisioneenellefiniture.L’accessoèlaterale,vicino
alfienile.Alpianoterrasipossonoricavareunagrandecucina,una
saladapranzo,unbagnoeunsoggiorno,mentrealprimopianosi
trovanoquattrocamerepassanticonunbagno.Bisognerebbedistribuirleconuncorridoiocentraleperottenerealtrettantestanzeconil
bagnoensuite.Dilatositrovailvecchiofienile,conimagazzinisottostanti,chepossonoesseretrasformatiperingrandirel’abitazioneo
comeb&b,realizzandocinqueca1. Casa della Garbazzola, a
mere e una sala comune. Viene
Calamandrana, si vende per
vendutaa235.000euro,insiemea3
130.000 €. Da recuperare,
ettariditerreno,dovesipotrebbe
misura 130 metri quadri (più
impiantareunpiccolovignetoper
mille di terreno). 2. I Caffi,
produrre un buon Barbera. A 4
ristorante di Acqui Terme.
chilometrisitrovailborgomedieIn un palazzo del ’500.
vale di Moncalvo, famoso per le
suefesteeilmercatodell’antiquariato.Duranteleultimeduedomenichediottobresisvolgelafiera
deltartufo;ilsecondogiovedìdidicembre,lafieradelBueGrasso.
ProseguendoversoestsigiungeaVignaleMonferrato,altroborgo
medievalesedediVignaleDanza,unfestivalinternazionaledella
danzachesisvolgeagiugnoeluglio.Incentropaesesitrovanol’EnotecaRegionaledelMonferrato(PalazzoCallori,tel.0142.93.32.43),un
settecentescoedificiojuvarrianorestauratorecentemente,eilristo160
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cascina in pietra, a conduzione familiare.
Vista a 360 gradi sul Monviso e sulle Alpi.
Tra le specialità: la carne cruda con tartufo,
l’insalata di funghi porcini e ovuli, piatti di
cacciagione (relais, con 4 camere dotate di
ogni comfort).
Indirizzo: località Valle Prati 1, Cavatore (Al),
tel. 0144.32.53.87, www.relaisborgodelgallo.
it. Orari: 12-14, 20-22 (chiuso lun.). Prezzi:
menu da 30 €. C/credito: Mc, Visa.
I Caffi
Da poco nel vecchio palazzo Comunale
del ’500, locale con tre aree differenti.
Ristorante, in una magnifica sala affrescata,
con menu da 45 €, brasserie, a partire da
25 €, e aperitivi, al bancone, di fronte a
un’accurata selezione di vini.
Indirizzo: via Scatilazzi 15, Acqui Terme
(Al), tel. 0144.32.52.06, www.icaffi.it. Orari:
12.30-14, 20-22 (chiuso lun. e dom.).
Prezzi: da 25 €. C/credito: Mc, Visa.

Spumanti e robiole
Dove dormire
Grand Hotel Nuove Terme
Nato nel 1891 e divenuto uno dei più famosi
hotel della Belle Époque, è stato ristrutturato
nel 2002 mantenendo lo stile originale.
Quattro stelle nella piazza centrale di Acqui.

Indirizzo: strada Colania 34, Nizza
Monferrato (At), tel. 0141.70.20.54, www.
cascinablon.com. Prezzi: doppia b&b 70 €.
C/credito: tutte.

acgn
Cascina Albarossa
Agriturismo appena aperto, dopo un
accurato restauro, a 2 km dal centro di
Nizza, affacciato sui vigneti e con un’ampia
vista sulla catena delle Alpi. Ha otto camere
e due appartamenti.

Vineria della Signora in Rosso
Enoteca-ristorante nelle cantine
settecentesche del centralissimo Palazzo
Crova, con volte a mattoni. Cucina
stagionale legata al territorio.
Indirizzo: via Crova 2, Nizza Monferrato
(At), tel. 0141.79.33.50, www.
vinerialasignorainrosso.it. Orari: ven- dom.
12-14, 20-24, mer.-gio. 20-24 (chiuso dom.
e lun.). Prezzi: da 20 €, esclusi i vini.
C/credito: tutte.

Dove comprare

Indirizzo: piazza Italia 1, Acqui
Terme (Al), tel. 0144.58.555, www.
grandhotelacquiterme.it. Prezzi: doppia b&b
200 €. C/credito: Ae, Mc, Visa.
a c (10 €) g h k n
Cascina Blon
Agriturismo circondato dai vigneti, a soli 10
minuti a piedi dal centro di Nizza Monferrato.
Dispone di sei stanze doppie, una stanza
tripla e tre suite con quadruple.

Indirizzo: strada Bricco 49, Nizza
Monferrato (At), tel. 0141.70.14.40, www.
agriturismoalbarossa.com. Prezzi: doppia
b&b 70 €. C/credito: tutte.

acgn
Dove mangiare
Da Fausto
Ristorante tradizionale ricavato in una

ranteUniverso,conunbelgiardinodoveèpiacevolecenaredurante
l’estate(tel.0142.93.30.52).A2chilometridaquisitrovalacasaDolcetto,inposizionepanoramicasullacrestadiunacollina.Unatipica
cascinaliberasuquattrolati,congiardino,vignetoefruttetoinvenditaa230.000euro.Dispostasuduepiani,haalpianoterraunacucina,unsoggiornoconcamino,unacameraeunbagno.Lascalain
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Olivieri
Funghi e prodotti piemontesi. Filetto baciato,
funghi secchi, robiole e prodotti sott’olio.
Indirizzo: via Carducci 14, Acqui Terme (Al),
tel. 0144.32.25.58. Orari: 8-12.30, 15.3019.30 (chiuso dom. e mer. pom.).
C/credito: tutte.
Fratelli Gancia
Cantina fondata nel 1850, leader per gli
spumanti. Produce 27 milioni di bottiglie
l’anno tra cui Prosecco Valdobbiadene,
Platinium Gancia, e lo storico Vermut.
Indirizzo: corso Libertà 66, Canelli (At), tel.
0141.83.01, www.gancia.it. Orari: per visite
alle spettacolari cantine, tel. 0141.83.02.62.
C/credito: tutte.

pietraportaallivellosuperiore,conduestanzeeunbagno.Bisogna
prevedereunrestaurochetrasformiilfienileinun’ulteriorecameraal
primo piano, oltre a rivedere le finiture. Al piano seminterrato, la
bella cantina in mattoni può essere trasformata in una taverna.
InviatidaDove,MichelaBuzziLanghieilfotografoVittorioGiannella
Ha collaborato Gabriella Fazio
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