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Sport e paesaggio nell’Astigiano: 
un connubio da valorizzare
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San Martino AlfieriSan Martino Alfieri

Il Paesaggio: un patrimonio della collettivitàIl Paesaggio: un patrimonio della collettività

Il paesaggio rappresenta una Il paesaggio rappresenta una componente fondamentale delcomponente fondamentale del patrimonio culturale e patrimonio culturale e 
naturalenaturale dell’Europa …  e in ogni luogo è un elemento importante della qualità della dell’Europa …  e in ogni luogo è un elemento importante della qualità della 

vita delle popolazionivita delle popolazioni..

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO Firenze, CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO Firenze, 
20 ottobre 2000 20 ottobre 2000 



IL BISOGNO SOCIALE DI PAESAGGIO

Il paesaggio è un bisogno sociale: 
cerchiamo TUTTI di vivere e soprattutto di passare il nostro tempo libero ove il paesaggio sia 

bello e coerente con le qualità del luogo..

Agliano (AT) 



Castelnuovo Calcea (AT) 

… il paesaggio costituisce una … il paesaggio costituisce una risorsa favorevole all'attività economicarisorsa favorevole all'attività economica, se , se 
salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato (…) . salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato (…) . 

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO Firenze, 20 ottobre CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO Firenze, 20 ottobre 
2000 2000 

Valore economico del paesaggioValore economico del paesaggio



La fruizione del paesaggio astigianoLa fruizione del paesaggio astigiano

Castagnole Monferrato (AT) 



Descrizioni storiche Descrizioni storiche 
dei fruitori del dei fruitori del 

paesaggio astigiano paesaggio astigiano 

Giorgio Giorgio GallesioGallesio e Goffredo e Goffredo CasalisCasalis



“La positura di San Damiano positura di San Damiano è su di un piano elevato. 
Amene collinetteAmene collinette, verdeggianti di pampani circondano il 
villaggio a guisa di anfiteatro: alle loro falde alle loro falde veggonsiveggonsi
vallicellevallicelle che in gran parte si coltivano a pratiche in gran parte si coltivano a prati”.

Goffredo Casalis
Dizionario Geografico Storico-Statistico-Commerciale
degli Stati di S. M. il Re di Sardegna.

San Damiano d’Asti (AT) Foto  Mark Cooper



“AntignanoAntignano, circondato da , circondato da amene e feraci collineamene e feraci colline. Le produzioni consistono in grano, 
meliga, fave, fagioli, noci, mele, pere, pesche e speciale in uve di buona qualità”.

”Da Antignano si dipartono tre vie: una che conduce 
ad Asti; passando nella vicinale di Revigliasco; l’altra 
che sorge a Celle; la terza che mette a San Martino e 

a San Damiano”. 

Dalla parte di levante alla distanza di un miglio dal Comune, 
scorre il Tanaro, che quivi si valica sopra un scorre il Tanaro, che quivi si valica sopra un portoporto.”

GoffredoGoffredo CasalisCasalis
Dizionario Geografico Storico-Statistico-Commerciale
degli Stati di S. M. il Re di Sardegna.€Antignano Foto  Mark Cooper



CostiglioleCostigliole d’Astid’Asti

“La vallata di La vallata di CostiglioleCostigliole è una delle è una delle più deliziose e delle più ricche del più deliziose e delle più ricche del 
MonferratoMonferrato e il panorama del paese e del castello è veramente pittoresco. 

E’ questo piantato sopra un’eminenza che domina tutto all’intorno un cerchio di 
collinette collinette infinitamente variate per le loro pieghe, per i loro promotori e per i loro infinitamente variate per le loro pieghe, per i loro promotori e per i loro 
seni e per le colture che li copronoseni e per le colture che li coprono. 

Esse formano un vero giardino paesaggistavero giardino paesaggista, ossia un vero bosco inglese.

Ora alte ora basse, somigliano somigliano a tante onde marine a tante onde marine e sono tagliate in tutti i 
sensi da campi, da prati, da vigne e da alberi di olmo, di rovere e di pioppo, 
frammezzati da belle cascine o da caminetti campestri. 

Giorgio  Gallesio - Giornale di viaggio in Piemonte del 1834



Passato il Tanaro (…) si sale “per una strada montuosa e ineguale all’antico castello in 
elevata positura, riccamente addobbato con annesso ampio e delizioso giardino: 
appartiene all’illustre famiglia degli Alfieri di Magliano, marchesi di Sostegno, feudatari 
di San Martino. Magnifico è pure quello vicino a Govone. (G. Casalis)

Tutti questi grandiosi edifici sono stati fabbricati sul principi 
del XVIII secolo e fa specie che queste famiglie abbiano e fa specie che queste famiglie abbiano 
potuto fare spese tanto grapotuto fare spese tanto grandiose”. (G. Gallesio) 

San Martino Alfieri (AT)San Martino Alfieri (AT)
Foto  Mark Cooper



Quali  fruizioni del paesaggio astigiano?Quali  fruizioni del paesaggio astigiano?

Grana (AT)Grana (AT)



Camminare!Camminare!

Valle San Pietro ad Asti Valle San Pietro ad Asti –– giugno 2008giugno 2008

Boschi e vigneti da salvaguardareBoschi e vigneti da salvaguardare



Villafranca d’Asti Villafranca d’Asti –– Legambiente Legambiente ValtriversaValtriversa -- settembre 2008settembre 2008

Cultura e naturaCultura e natura



MondonioMondonio (AT) (AT) –– gennaio 2009gennaio 2009

I boschi d’invernoI boschi d’inverno



Camminare nei Paesaggi storiciCamminare nei Paesaggi storici

Canonica di Canonica di VezzolanoVezzolano -- Albugnano (AT) Albugnano (AT) –– UTEA  marzo 2009UTEA  marzo 2009



Chiesa romanica di Santa Maria di Chiesa romanica di Santa Maria di PisenzanaPisenzana –– Montechiaro d’Asti Montechiaro d’Asti –– giugno 2008giugno 2008

Camminare nei Paesaggi sonoriCamminare nei Paesaggi sonori



Camminare tra arte e danzaCamminare tra arte e danza

Chiesa romanica dei Santi  Nazario e Celso Chiesa romanica dei Santi  Nazario e Celso –– Montechiaro d’Asti  Montechiaro d’Asti  –– giugno 2008giugno 2008



Camminare tra natura e teatroCamminare tra natura e teatro

Bosco di Casa Bosco di Casa AccomoAccomo Grassi Grassi -- Settime d’Asti Settime d’Asti –– Verdeterra maggio 2009Verdeterra maggio 2009



Itinerari del Consiglio d’EuropaItinerari del Consiglio d’Europa

Sottoscrizione Progetto Sottoscrizione Progetto -- TRANSROMANICATRANSROMANICA

AguilarAguilar de de CampooCampoo (Spagna (Spagna -- Settembre 2008)Settembre 2008)

Arch. Paola Salerno Arch. Paola Salerno –– Soprintendenza di TorinoSoprintendenza di Torino





Paesaggio e biciclettaPaesaggio e bicicletta

Valmanera (Asti Valmanera (Asti -- Maggio 2009)Maggio 2009)



Il paesaggio Il paesaggio 
dalla biciclettadalla bicicletta

Lungo Tanaro (Asti Lungo Tanaro (Asti -- Maggio 2007)Maggio 2007)



Lungo Tanaro (Lungo Tanaro (AntignanoAntignano -- Maggio 2006)Maggio 2006)

Il Tanaro dalla biciclettaIl Tanaro dalla bicicletta



Lungo Tanaro (Asti Lungo Tanaro (Asti -- Maggio 2007)Maggio 2007)

Il paesaggio dalla biciclettaIl paesaggio dalla bicicletta



Il Tanaro  e le attività  sportiveIl Tanaro  e le attività  sportive

Lungo Tanaro (Lungo Tanaro (AntignanoAntignano –– Giugno 2007)Giugno 2007)



Invasi lungo il fiume Tanaro a Govone

Il Tanaro  e le attività  sportiveIl Tanaro  e le attività  sportive



Lungo Tanaro (Lungo Tanaro (AntignanoAntignano –– Giugno 2007)Giugno 2007)

Il Tanaro  e le attività  sportiveIl Tanaro  e le attività  sportive



Lungo Tanaro (Lungo Tanaro (AntignanoAntignano –– Giugno 2007)Giugno 2007)

Il Tanaro  e le attività  di svagoIl Tanaro  e le attività  di svago



Il Tanaro: BirdwatchingIl Tanaro: Birdwatching

La La BulaBula del Tanaro (Asti del Tanaro (Asti –– Giugno 2009)Giugno 2009)



Il Tanaro: BirdwatchingIl Tanaro: Birdwatching

La La BulaBula del Tanaro (Asti del Tanaro (Asti –– Giugno 2009)Giugno 2009)



Un buon paesaggio del vino deve rendere i caratteri di ruralitàcaratteri di ruralità intesa come equilibrato equilibrato 
insiemeinsieme di naturalezza e presenza antropica, di industriosità, di positività del luogo ove 

si produce un alimento che nutre lo spirito e la socialità più del corpo.

QUALE PAESAGGIO ?

Canelli (AT)Canelli (AT)



Questi obiettiviobiettivi possono essere conseguiti anche con adeguati adeguati 
incentiviincentivi economicieconomici, promuovendo studi e iniziative per il 

mantenimento e miglioramento del paesaggio nelle aree agricole.

AntignanoAntignano (AT)(AT)

Quali azioni intraprendere ?



Quali azioni intraprendere ?

Percorsi SPORTIVI di qualità paesaggistica!



Grazie per  l’attenzioneGrazie per  l’attenzione

CostiglioleCostigliole d’Astid’Asti


