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Il MONFERRATO degli INFERNOT 

Monferrato of the Infernot 
Patrimonio Unesco   /   Unesco World Heritage 

INFERNOT PUBBLICI 
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. 
 

La maggior parte degli Infernot si trova in 

abitazioni private. Le informazioni riportate  

di seguito si riferiscono ai soli INFERNOT 

PUBBLICI. Per un elenco degli infernot 

privati potete consultare il sito 

www.ecomuseopietracantoni.it o la mappa 

“Girovagando in Monferrato”. 

PUBLIC  INFERNOT
Monferrato of the Infernot is one of the six 

areas in the UNESCO World Heritage Site 

“The Vineyard Landscape of Piedmont: 

Langhe-Roero and Monferrato”, listed in 

2014. 

The Infernot is a singular type of 

architectural construction, an underground 

room hand-dug and sculpted into a 

particular geological formation called 

Cantoni Stone, located only in the Lower 

Monferrato area. The local know-how has 

created cellar extensions, under the old 

houses, which are actually works of art. The 

extraordinary characteristic of the Infernot is 

that these handmade cellars were built in 

the Cantoni Stone in order to preserve wine 

bottles in an environment without natural 

light and air circulation. 
 

Most of the Infernot are located inside 

private houses. The information here refers 

to PUBLIC INFERNOT only. For a list of 

private Infernot please visit the website 

www.ecomuseopietracantoni.it or consult 

the map “Roaming Monferrato”. 

  



 

APERTURE STRAORDINARIE  

Domenica 18 settembre, 16 ottobre e 20 novembre 2016 

Infernot pubblici e privati aperti in 14 Comuni del Monferrato 

Orario 10.00 – 12.00 e 14.00 – 18.00 

Per maggiori info: www.ecomuseopietracantoni.org 

Ulteriori date di apertura straordinaria di Infernot privati saranno comunicate. 

SPECIAL OPENINGS 

Sundays 18th September, 16th October and 20th November 2016 

Public and private Infernot open  in 14 municipalities in the Monferrato area 

Opening times: 10.00am – 12.00am and 2.00pm – 6.00pm 

More information is available on the website www.ecomuseopietracantoni.org  

Additional opening dates of private Infernot will be advertised. 
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www.monferrato.org          www.comune.casale-monferrato.al.it  > Turismo   

www.mymonferrato.it                 www.alexala.it   

Seguiteci sui nostri canali social     /      Follow us on the following social networks 
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Ecomuseo della Pietra da Cantoni a Cella Monte 

 

Orario di visita Infernot Opening times of the Infernot 

Domenica   10.00 – 12.00  e  15.00 – 17.00 Sunday   10.00am – 12.00am  and  3.00pm – 5.00pm 

Per visite in altri giorni e orari si prega di To visi the Infernot in other days and times 

prendere contatto con l’Ecomuseo please contact the Ecomuseo 

 

Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Piazza Vallino - 15034 Cella Monte (AL) 

www.ecomuseopietracantoni.it +39 0142 488.161 info@ecomuseopietracantoni.it 

 

 

Municipio di Terruggia 

 

Orario di visita Infernot Opening times of the Infernot 

Durante gli orari di apertura del Municipio Please contact Terruggia town hall to visit the 

l’Infernot è visitabile contattando il Municipio. Infernot when the town hall is open. 

Nei giorni ed orari di chiusura del Municipio Otherwise, please contact  

è possibile fare riferimento al Bar del Municipio. the the town hall café. 

 

Municipio di (Town hall of) Terruggia, Via Marconi 9 - 15030 Terruggia (AL) 

www.comune.terruggia.al.it +39 0142 401.400 info@comune.terruggia.al.it 

Bar del Municipio (Town hall café), Via Marconi 11 - 15030 Terruggia (AL) 

+39 0142 801.311 

 

 

Municipio di Rosignano Monferrato 

 

Orario di visita Infernot Opening times of the Infernot 

Durante gli orari di apertura del Municipio Please contact Rosignano M.to town hall to 

l’Infernot è visitabile contattando il Municipio. visit the Infernot when the town hall is open. 

La domenica su prenotazione. On Sundays by appointment. 

 

Municipio di (Town hall of) Rosignano M.to, via Roma 19 – 15030 Rosignano M.to (AL) 

www.comune.rosignanomonferrato.al.it   info@comune.rosignanomonferratoal.it 

 +39 0142 489.009      

  



Infernot Belvedere a Vignale Monferrato 

 

Orario di visita Infernot Opening times of the Infernot 

Domenica   16.00 – 18.00 Sunday   4.00pm – 6.00pm 

In settimana solo per gruppi su appuntamento By appointment on weekdays for groups only 
Visita guidata con i volontari Club Unesco Vignale Guided tour organized by Club Unesco Vignale 

 

Infernot Belvedere, via Bergamaschino 7 – 15049 Vignale M.to (AL) 

Contatti del Club Unesco Vignale Contact of the association Club Unesco Vignale 

 www.monferratodegliinfernot.it  info@monferratodegliinfernot.it 

 

 

Chiesa di San Francesco a Sala Monferrato 

 

Orario di visita Infernot Opening times of the Infernot 

Infernot visitabile contattando il Municipio To visit the infernot please contact the  

con almeno un giorno di anticipo town hall at least one day in advance  

 

Municipio di (Town hall of) Sala Monferrato, Via Roma, 1 - 15030 Sala Monferrato (AL) 

www.comune.salamonferrato.al.it +39 0142 486.721 info@comune.salamonferrato.al.it 

 

 

Casa del Reduce Circolo Combattenti a Grazzano Badoglio 

 

Orario di visita Infernot Opening times of the Infernot 

Domenica   11.00 – 12.30 e 17.00 – 19.00 Sunday   3.00pm – 5.00pm 

Per visite in altri giorni e orari si prega di To visi the Infernot in other days and times 

prendere contatto con il Municipio please contact the town hall 

 

Municipio di (town hall of) Grazzano Badoglio, v. IV Novembre – 14035 Grazzano Badoglio (AT) 

www.comune.grazzanobadoglio.at.it +39 0141 925.455 info@comune.grazzanobadoglio.at.it 

 

 

Infernot Callori a Vignale Monferrato 

Temporaneamente chiuso per la presenza di una colonia riproduttiva di pipistrelli. 

It is close at the moment due to the presence of a particularly kind of bat inside the infernot  
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Le informazioni, le aperture, gli orari, etc. sono riportati come da 

comunicazioni ricevute da Comuni ed enti organizzatori. Per ulteriori dettagli è opportuno 

contattare direttamente i recapiti indicati per ciascun Infernot. 

Sono possibili variazioni in merito a date ed orari di apertura. 

 

General information, opening dates and times, etc. are based on information received by the 

Town halls and the organizers. For more details please contact the Infernot directly. 

Changes in opening dates and times are possible. 

 

 

Ultimo aggiornamento luglio 2016 
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