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Il MONFERRATO degli INFERNOT
Monferrato of the Infernot
Patrimonio Unesco / Unesco World Heritage
INFERNOT PUBBLICI

PUBLIC INFERNOT

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.

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.

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”.

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”.

CELLA MONTE - Ecomuseo della Pietra da Cantoni
Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Piazza Vallino - 15034 Cella Monte (AL)
www.ecomuseopietracantoni.it
+39 0142 488.161
info@ecomuseopietracantoni.it
(al mattino / in the morning)

TERRUGGIA - Municipio
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

ROSIGNANO MONFERRATO - Municipio
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

VIGNALE MONFERRATO - Belvedere
Infernot Belvedere, via Bergamaschino 7 – 15049 Vignale M.to (AL)
Contatti del Club Unesco Vignale
www.monferratodegliinfernot.it

Contact of the association Club Unesco Vignale
info@monferratodegliinfernot.it

SALA MONFERRATO - Chiesa di San Francesco
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

GRAZZANO BADOGLIO - Casa del Reduce Circolo Combattenti
Casa del Reduce Circolo Combattenti, v. Mazzini 5 – 14035 Grazzano Badoglio (AT)
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

