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Programma 
 

Ore  9,15 – Arrivo e registrazione degli ospiti 
 

Moderatore: dott. Carlo Cerrato – Direttore della sede RAI di Torino 
 

Ore 9,30  
Saluto del dott. Giovanni Borriero - Presidente della Comunità collinare “Tra Langa 
e Monferrato” 

 
Saluto delle Autorità. 
 
Interventi: 

  
Introduzione del prof. Marco Devecchi  Presidente dell’Osservatorio del Paesaggio per 

il Monferrato e l'Astigiano 
 

 
Prima sessione. Le fonti per lo studio della formazione di un modello viticolo 
d’eccellenza: le premesse storiche 

 
Prof. Marco Violardo , studioso dell’età napoleonica e Sindaco di Castagnole 

delle Lanze, Le fonti napoleoniche“ 
   

 Dott. Andrea Ghignone , Presidente Enoteca regionale di Canelli  -  
Paola Gullino,  dott. di ricerca Politecnico  di Torino  
“Le fonti per lo studio della Borghesia agraria del territorio della viticoltura di eccel-
lenza: il caso del marchese Filippo Antonio Asinari di San Marzano“ 
 
"Il Marchese Filippo Antonio Asinari di San Marzano: Viticultore e sperimentatore” 

Sabato 6 novembre 2010  
Presso la Sala del Consiglio  

CONVEGNO 
“Il Paesaggio come archivio: le fonti, i documenti, le memorie per 
lo studio del modello di sviluppo industriale ed agrario nelle terre 
dello Spumante italiano” 
 
nell’ambito del progetto promosso dalla Comunità collinare dal titolo 
“Scienza, industria e trasformazione agraria nel Piemonte sabaudo: 
la nascita dello spumante italiano”. 
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Prof. Renato Grimaldi, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università di Torino 
“La struttura sociale ed economica di una comunità della collina viticola. Le schede 
di un censimento comunale dell’anno 1848“ 
 
Prof. Enrico Bocchino, insegnante e Prof. Filippo Romagnolo, Assessore alla 
cultura del Comune di Costigliole d’Asti 
“Alcuni documenti per lo studio delle lotte contadine” 

 
Prof. Gianluigi Bravo, gia’ ordinario di  Antropologia Culturale, Università di 
Torino 

 “I musei contadini” 
 
                 PAUSA 
 

Seconda sessione. Le fonti per lo studio della formazione di un modello industriale 
agrario 

 
Dott. Patrizia Cirio, ricercatrice di storia dell’industria (gia’ presso 
l’Universita’ di Torino) 

     “Alle origini dello spumante italiano. Carte, archivi, memorie dell’epoca dei pionieri im-
prenditori. Un esempio “la ditta fratelli Cora di Costigliole“ 

 
Dott. Piergiorgio Simonetta, Soprintendenza archivistica del Piemonte  
 Dott. Andrea Calzolari, Retriever snc Torino 
“Gli archivi delle Case Storiche dell’enologia: un patrimonio documentario da salva-
re” 

 
Chiusura dei lavori.  

 
 

Ore 12,30 – Aperitivo presso la Cantina dei vini di Costigliole d’Asti 
 

Ore 13,00 – Pranzo/Buffet presso il Castello di Costigliole d’Asti a cura dell’I.C.I.F.  
 
 

Ore 15,00 – Inaugurazione della mostra:  
“I documenti raccontano” immagini e suggestioni dagli archivi del territorio.   

 
 
 
 

NB: IL PROGRAMMA È SOGGETTO A VARIAZIONI 


