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L a seconda metà dell’Ottocento rappresenta per
l’agricoltura piemontese un importante punto di
svolta. Nella zona dell’albese in particolare, si as-

sistette all’accorpamento particellare, allo sviluppo del-
le piccole aziende a conduzione famigliare e all’incre-
mento delle coltivazioni praticate. Tra queste sicuramente
la viticoltura ebbe un ruolo rilevante. Nei primi del-
l’Ottocento il paesaggio agrario nella zona dell’albese,
così come in altre realtà piemontesi, si presentava etero-
geneo, composto da un mosaico di colture differenti e
privo di specializzazione colturale1. La mappa catastale
relativa al comune di Barbaresco, datata 29 febbraio
1812, mostra l’agromosaico nel suo complesso (fig. 1).
Come si osserva dalla carta, la vite (rosa) nonostante fos-
se predominante rispetto alle altre colture, si alternava
ai seminativi (giallo) e alle aree prative (verde chiaro).
Questa coltivazione si presentava in quel territorio co-
me la coltura più praticata, affiancata ad ampi appezza-
menti coltivati a bosco (verde scuro). In questa carta si
nota come esistessero anche altre componenti paesaggi-
stiche, come il castagno (marrone) e il gelso (verde gri-
gio), coltivato come specie ripariale lungo il fiume Ta-
naro e in alcuni isolati appezzamenti2. L’importanza di
questa coltivazione è testimoniata anche dai documenti
finanziari che rivelano come nel 1811 il comune di Alba
fosse per l’Arrondissement di Alba il più produttivo in
termini di bozzoli e cocchetti venduti per un valore di
circa 1242 rubi, seguito da Bra (1230) e Sommariva Bo-
sco (777)3. La vocazione viticola dell’albese è testimo-
niata anche dalla mappa catastale relativa al comune di
Neive (20 settembre 1812). La mappa (fig. 2)4 che riporta
le stesse colture con le stesse tonalità di colore, eviden-
zia un agromosaico simile a quello del comune di Bar-
baresco, in cui la vite predomina rispetto alle altre col-
ture; le parti pianeggianti irrigue in prossimità del Ta-
naro e del torrente Tinella si presentano coltivate inten-
samente a seminativi. Dall’organizzazione particellare si

denotano ampi appezzamenti adibiti a prato che cir-
condano il centro abitato alternandosi alla vite; più li-
mitato invece risulta il bosco, presente nei versanti più
scoscesi e meno esposti e aree destinate al pascolo del
bestiame (verde chiaro tratteggiato). A differenza del co-
mune di Barbaresco, in cui, sulle sponde del fiume Ta-
naro, erano presenti impianti di gelsi, nel comune di Nei-
ve erano coltivate come specie ripariali i salici (azzurro).
L’analisi delle mappe catastali permette di individuare
per queste due realtà le componenti agroforestali che de-
lineano nel loro insieme una struttura paesaggistica si-
mile per alcuni aspetti ma differente per altri. 

Nonostante la viticoltura fosse comunemente pra-
ticata nell’albese, manteneva un basso grado di produt-
tività e non sempre la qualità delle uve e del vino pro-
dotto era curata dai produttori locali5. Nel 1820, il con-
te Prospero Balbo, riferendosi in generale alle aree col-
linari piemontesi, mostrò la mancanza di una specializ-
zazione viticola e poca fiducia nelle potenzialità dei vini
piemontesi6. 

Come si evince dalle mappe catastali sopra riporta-
te, diverse componenti agrarie ebbero un ruolo rilevan-
te per l’economia locale. Per comprendere a una scala
più vasta il paesaggio agrario a metà Ottocento, si pre-
senta di notevole interesse la Carta Topografica degli Sta-
ti di Terraferma di Sua Maestà7. L’elaborato cartografi-
co, espresso in scala 1:50.000, realizzato dal Corpo Rea-
le dello Stato Maggiore nel 1852, fornisce preziose infor-
mazioni sulle coltivazioni praticate e sulla morfologia dei
siti. In particolare, a livello grafico, il tratteggio e le om-
bre definiscono la morfologia orografica, quale il siste-
ma delle vallate, segnate dall’alveo dei fiumi, come in
questo caso, il Tanaro, e dei torrenti. Il valore espressi-
vo delle pendenze dei terreni collinari è giocato su un fi-
ne tratteggio ombreggiato, che tende a rendere tridi-
mensionale l’elemento rilevato8. Per comprendere i ca-
ratteri paesaggistici di questa zona, si presentano pre-
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saggistica. Pertanto, si è deciso di comparare l’albese con
il canellese che nello stesso periodo ha assistito alla na-
scita di industrie vitivinicole importanti9. Dalla rielabo-
razione cartografica riportata in figura 4, si può osser-
vare come nel territorio Canellese10 fossero presenti le
stesse coltivazioni tranne i gelsi, sebbene la struttura pae-
saggistica si presentasse differente. In particolare, in que-
sta realtà astigiana, la consociazione campo-vigna così
come le aree boscate, si presentano limitate rispetto al-
l’albese. La coltivazione della vite disposta in filare si pre-
senta invece come la coltura più diffusa e praticata. Que-
sto dato si presenta di particolare significato per la let-
tura paesaggistica, in quanto mostra che la vite nel ca-
nellese era già coltivata come monocoltura e non asso-
ciata a seminativi. Nonostante la viticoltura si alternasse
alla cerealicoltura e alla praticoltura, soprattutto nelle
parti irrigue e pianeggianti, essa era più intensiva e spe-
cializzata rispetto all’albese. Nella seconda metà del-
l’Ottocento nell’albese e nel canellese, il paesaggio agra-
rio si trasformò notevolmente. L’accorpamento parti-
cellare determinato dall’intensificazione colturale e dal-
lo sviluppo delle aziende vitivinicole, gestite da possi-
denti non assenteisti, fu uno dei principali cambiamen-
ti a livello paesaggistico11. L’incremento della viticoltu-
ra, che divenne sempre più intensiva e specializzata, de-
terminò la semplificazione dell’agromosaico e l’abban-
dono di alcune coltivazioni che in passato costituivano
una risorsa importante, economica e sociale. Al tempo
stesso portò a un’immagine del paesaggio agrario molto
caratteristica e omogenea oggi presente tanto da rap-
presentare un valore come Patrimonio dell’Umanità. 

In questo contesto economico va inquadrata l’ope-
ra del conte Camillo Cavour a Grinzane. Prima del suo
intervento volto al miglioramento della produttività del
sistema agricolo, la tenuta era prevalentemente a indi-
rizzo cerealicolo-zootecnico. I campi erano coltivati prin-
cipalmente a seminativi (in primis il grano, secondaria-
mente il mais e la segale) e adibiti al pascolo del bestia-
me12. Tutti gli anni venivano vendute e acquistate bren-
te di vino, principalmente di dolcetto, nebbiolo e vino
bianco13. Quando gli fu affidata dal padre nel 1832 la te-
nuta di Grinzane, egli comprese subito le potenzialità del
territorio e decise di incrementare la viticoltura. Nono-
stante fossero già presenti dei vigneti, non si prestava nes-
suna attenzione alla produzione di vini di qualità14. Nel-
la lettera indirizzata a Giovanni Rosso (suo fattore) nel
1834, gli ordinò di piantare piante di salice in un luogo
adatto, come il bosco dietro la Valdissera. Come si evin-
ce dalle parole di Cavour, i rami di questa specie ripariale
sarebbero stati utilizzati l’anno successivo per sostenere
la vite15. Nello stesso anno, oltre alle 450 piante di salici,
furono acquistati e impiantati nel castello anche 300 gel-
si16. Nel 1835 Cavour decise di coltivare sulle colline di
Grinzane le barbabietole da zucchero con il tentativo di
produrre zucchero nostrano limitandone così le impor-
tazioni17. Dalla lettera indirizzata a Émile De la Rüe nel

1836, Cavour mostrò un notevole interesse per questa
pianta molto produttiva ed entusiasta delle sue proprietà,
decise nello stesso anno di sperimentare anche la varietà
bianca proveniente dalla Slesia. Dopo diverse sperimen-
tazioni condotte a Leri e Grinzane e un’attenta analisi,
sia qualitativa, sia quantitativa, dello zucchero ottenuto
dalle barbabietole, nel 1836 Cavour concepì il progetto
di costruire accanto ai campi coltivati gli zuccherifici per
lavorare le barbabietole in loco. Dalla corrispondenza tra
Carlo Rinaldi, segretario di Casa Cavour, e il conte, nel
1840, si evince come il grano coltivato nella tenuta di
Grinzane fosse molto produttivo a differenza invece di
quello di Leri, le cui risorse agricole erano rappresenta-
te principalmente dalla risicoltura18. Nel frattempo au-
mentarono le vendite di vino ottenuto a Grinzane. Nel-
le cantine si cercò di migliorare le tecniche di vinifica-
zione, ottenendo ottimi risultati come espresso dallo stes-
so Cavour: “Il vino che ora beviamo è rimasto ottimo; lo
trovo migliore di quello che bevevamo prima e che era,
credo, del puro vino del 1840”19. 

Si presenta di notevole interesse per comprendere
tutte le operazioni colturali che avvennero nella tenuta
successivamente, tra il 1847 e il 1852, la corrispondenza
tra Carlo Rinaldi e il fattore di Grinzane, Giovanni Bo-
sca20. Dalle lettere (310 in totale), a cadenza quasi gior-
naliera, inviate dal fattore, si possono individuare le col-
tivazioni praticate, valutare le produzioni e le rese dei
raccolti e il commercio dei rispettivi prodotti. Si evince
come nonostante fosse coltivata la vite nella maggior par-
te della proprietà, esistessero altre produzioni economi-
camente importanti oltre al vino. Una di queste sicura-
mente era il gelso, le cui foglie e bozzoli, derivati dall’al-
levamento del baco da seta che avveniva nella stessa te-
nuta, venivano vendute a caro prezzo, le noci da cui si
ricavava l’olio, la canapa e i legumi. Sicuramente la viti-
coltura rappresentava una risorsa importante: ogni an-
no, seguendo le indicazioni dell’enologo Oudart, si spe-
rimentarono nuovi vitigni tentando di produrre vini dai
caratteri qualitativamente migliori, cercando di miglio-
rare le tecniche di vinificazione. I vitigni più coltivati a
bacca rossa erano il Nebbiolo e il Dolcetto; venne colti-
vato in modo sperimentale anche il Moscato per la pro-
duzione di vermouth21. Vennero impiantati anche vitigni
stranieri con la creazione di nuove vigne come quello
bordolese. Nel 1847 il fattore si recò a San Damiano d’A-
sti per vedere le barbatelle (denominate reisù) di Gam-
ba ’D’ Pernís (denominata Gamba Rossa) e nel 1848 per
acquistare innesti (potase) di Brachetto che furono im-
piantati poi nelle proprietà del castello22. Dalle informa-
zioni riguardanti la vendemmia si evince come quasi tut-
te le uve pregiate raccolte nella tenuta fossero fatte vini-
ficare nelle “Tine Staglieno”23 e il vino ottenuto fosse im-
bottigliato e direttamente venduto in diverse località non
solo piemontesi. Dall’analisi delle botti della cantina di
Grinzane, le quali avevano una capacità media di circa
26 brente (circa 1280 litri), si evidenzia come la maggior

99. Anonimo, Plan de la
Commune di Barbaresco,
21 dicembre 1803, acquerello
su carta, 97 x 175 cm. 
Torino, Archivio di Stato

ziose anche le informazioni riportate sulla stessa mappa
riguardanti le colture agrarie praticate. Infatti, su questo
stesso tessuto, come riportato dalla legenda, è segnato
con la sigla V (Vigne-Alteni), B (Boschi), C (Campi), P
(Prati) e CV (Campo e Vigna). Si è deciso di trasporre
sulla carta con simboli colorati le sigle riportate relative
alle componenti agrarie, in modo da tradurre sintetica-
mente, sull’impalcato orografico e idrografico, i valori
agro-colturali e ambientali (fig. 3). Ciascuna coltura agra-
ria è stata evidenziata con un colore per rendere più fa-
cile la lettura e comprendere il legame tra i caratteri
morfologici del territorio e le componenti paesaggisti-
che. In particolare, con il viola la vite, con il verde scu-
ro il bosco, con il giallo i campi, con il verde chiaro i pra-
ti e con il rosa la consociazione campo-vite e con il mar-
rone i gelsi.

Nell’area dell’albese la struttura del paesaggio nel
suo complesso si presenta molto eterogenea; come è pos-
sibile osservare dall’organizzazione particellare, i campi
vitati in primis e il bosco caratterizzavano le parti colli-
nari, secondariamente la vite, presente solo in alcune
aree. Come si può notare, la componente boschiva rap-
presentava una coltura molto importante per tutto il ter-
ritorio, particolarmente diffusa soprattutto in prossimità
dei comuni di Rodello e Trezzo Tinella, a sud di Alba.
Dalla carta del 1852 si evince come le parti pianeggian-
ti fossero adibite principalmente a campi, coltivati a se-
minativi e a prati. Nonostante non siano indicati in le-
genda le lettere G° e Gh si presuppone, confrontando
le aree con le relative mappe catastali, che lungo le spon-
de del fiume Tanaro ci fossero impianti di specie ripa-
riali, in primis gelsi e salici (evidenziati con il marrone).
Come si osserva, l’associazione campo-vite si presenta-
va per questa realtà molto frequente, predominante ri-
spetto alle altre componenti agrarie. Questa consocia-
zione, in cui la coltivazione della vite era affiancata da
seminativi, testimonia come a differenza di quanto si pos-
sa immaginare, la viticoltura non fosse ancora una mo-
nocoltura, o comunque fosse presente in alcune aree par-
ticolarmente vocate. La presenza della coltura promi-
scua, in questo caso campo-vite, può considerarsi un in-
dice molto significativo di una realtà in evoluzione e tra-
sformazione. Con la nascita delle aziende vitivinicole, il
paesaggio agrario dell’albese, caratterizzato nell’Otto-
cento da un complesso agromosaico, diventò principal-
mente viticolo. La coltura promiscua scomparve e nella
maggior parte degli appezzamenti venne coltivata la vi-
te in modo sempre più intensivo e specializzato, diven-
tando la coltura predominante. La presenza dell’asso-
ciazione colturale conferma infatti come la vite non rap-
presentasse l’unica risorsa. 

Nonostante questa lettura si presenti, rispetto ai ri-
lievi catastali, molto più riduttiva e meno precisa, essa
permette di confrontare le diverse realtà nel loro insie-
me a una scala non più comunale ma territoriale e di va-
lutare l’agromosaico nel suo complesso e la struttura pae-
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parte dei vini prodotti erano rossi, ma si producevano
anche vini bianchi e uve per il consumo da tavola. La
qualità dei vini prodotti nella tenuta veniva verificata non
solo dall’enologo Oudart ma anche dallo stesso Cavour.
Nonostante le produzioni fossero limitate all’uso esclu-
sivo della tenuta, nelle lettere emerge un certo interesse
per la preparazione di vermouth e di grappa (brandvin),
ottenuta dalla distillazione delle vinacce e del vino. Nel-
la realtà di Grinzane la viticoltura, in alcuni appezza-
menti, era in consociazione con i seminativi (grano, mais
e segale) e correlata alle colture legnose. In particolare,
tutti gli anni Bosca metteva a dimora nel periodo inver-
nale piante di salice i cui rami flessuosi venivamo taglia-
ti ed essiccati per essere utilizzati come foraggio mentre
il legno era impiegato nelle vigne per tenere uniti tra lo-
ro i pali e le viti24. Altre piante il cui legno veniva utiliz-
zato per la vite e la costruzione di tini a Grinzane erano
principalmente i roveri, le robinie e i castagni.
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